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Sulla via della semplicità

... dall’umile tradizione contadina valtellinese
alla ricercata nobiltà delle bollicine francesi

Relazione
Per la seconda volta, la nostra Scuola, decide di accettare l’invito
del Centro Informazione Champagne e ritagliare uno spazio
culturale per entrare con i ragazzi nell’affascinante mondo delle
bollicine. L’entusiasmo iniziale degli alunni è stato messo a dura
prova dalla difficoltà di reperire informazioni esaustive, o meglio,
non ripetitive, dai testi e dai siti consultati, tra l’altro, quasi tutti in
lingua straniera. Per esigenze di ordine didattico ed economico, il
tempo e le risorse a nostra disposizione non sono state sufficiente a
poter esplorare, come avremmo voluto, il settore e tutto ciò che gira
intorno ad esso e dare una risposta a tutte le nostre curiosità e, al
termine del nostro lavoro, abbiamo avuto come l’impressione di
essere all’ingresso di un mondo ancora tutto da scoprire.
Le lezioni frontali sono state improntate sulla conoscenza dei punti
chiave:








La storia
La legislazione - AOC
Geografia – Terroir - Clima
Fasi di produzione
Caratteristiche organolettiche
Principi di abbinamento cibo-vino
Prove di abbinamento cibo-vino

Al termine di questa fase, si è proceduto alla realizzazione di un
test di conoscenza degli argomenti trattati. La fase di indaginericerca, sui siti indicati, è stata affidata completamente agli alunni,
come la fase di sperimentazione, durante la quale, sono state
formulate le proposte culinarie.
La scelta delle ricette e degli abbinamenti sono state curate dai
docenti.
Il coordinatore
Francesca Capalbo
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Sulla via della semplicità

Menu
.... dall’umile tradizione contadina valtellinese
alla ricercata nobiltà delle bollicine francesi

Petali di Bresaola
su insalatina di campo, mele e Casera
e salsa di limone
*****
Tagliolini saraceni ai funghi porcini
*****
Sorbetto di mele Golden e kiwi della Valtellina
*****
Rosette di maiale da latte in crosta di pane alle erbe
con ortaggi al burro d’Alpe e patate champignon
*****
Tiepido pane all’uva
con salsa all’Achillea

Louis Roederer
Cristal Champagne
Brut Millesimé
1996

Petali di Bresaola
su insalatina di campo, mele e Casera
e salsa di limone

Ingredienti
(per 4 persone)
Mela
Casera giovane
Tarassaco
Bresaola
Succo di ½ limone
Aceto di mele
Olio extra-vergine di oliva
Sale
Pepe

1
120 g
50 g
16 fette
qualche goccia
30 ml
q.b.
q.b.

Preparazione











Dopo aver pelato e tagliato la mela a listarelle dello spessore di 3-4 mm,
lasciarle marinare nel succo di limone per circa 15 min.
Tagliare il formaggio Casera a bastoncini di ½ cm di spessore.
Pulire il tarassaco ed adagiarlo al centro del piatto, formando un nido.
Disporre sopra l’insalatina di mele, avendo cura di conservare la marinatura per
preparare la salsa
Aggiungere al piatto i bastoncini di Casera
Preparare la salsa di condimento con il succo di limone della marinatura, una
goccia di aceto di mele, sale e pepe q.b..Completare con un cucchiaio di olio
extravergine di Oliva.
Con l’aiuto di un cucchiaio, condire la nostra insalata con la salsa
Adagiare sopra quattro fette di bresaola al naturale, piegate in modo da formare
delle piccole rosette.
Servire!

________________________________________________________________________
Note informative

Valtellina Casera D.O.P
Le prime notizie relative a questo formaggio, prodotto in tutta la provincia di
Sondrio, risalgono al 1500, con la diffusione delle latterie nella Valtellina e
Valchiavenna. La produzione viene effettuata nel periodo estivo, con latte vaccino
parzialmente scremato, lasciato riposare in bacinelle e successivamente privato
della crema che durante la notte si separa per affioramento. A questo viene
aggiunto, intero, il latte munto la mattina seguente. La maturazione deve durare
almeno 70 giorni. Il peso medio della forma varia dai 7 ai 12 Kg. La crosta compatta,
giallo paglierino in età giovanile, si scurisce con la stagionatura. La pasta, dal
colore bianco-giallo paglierino, ha consistenza media ed occhiatura sparsa e fine. Il
sapore tendente al dolce aumenta d’intensità con la stagionatura.
Nel 1995 nasce il Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto il
cui fine è quello di tutelare e valorizzare la produzione, favorire il miglioramento
qualitativo ed incentivare il commercio del Valtellina Casera e del Bitto.

Bresaola I.G.P.
Prodotta nella provincia di Sondrio con i tagli più pregiati della coscia dai manzo.
Imperata e salata, viene sottoposta ad aromatizzazione con cannella, chiodi di
garofano ed alloro. A fine stagionatura deve essere compatta, di colore rosso scuro,
morbida e saporita.

Mele della Valtellina
Prodotte dagli anni ’50 nei terreni particolamente vocati della provincia di Sondrio si
differenziano nell’aspetto tra le forme tipicamente allungate della Stark e la
fiammatura della Golden Delicius; hanno il sapore armonico e gradevole, il
profumo intenso e la polpa croccante. Dal 1992 le fasi di produzione e raccolta
sono garantite dal marchio MELAVI’ che si identifica nel Consorzio Tutela Mele
della Valtellina.

Ricerca sensazioni gusto-olfattive
Contrapposizione

Tarassaco

Mela

Concordanza

Tendenza acida
Tendenza amarognola

Tendenza dolce
Tendenza acida
Succulenza

Casera

Acidità/effervescenza
Effervescenza/acidità
Intensità olfattiva
Morbidezza

Tendenza dolce
Succulenza

Aceto di mele

Morbidezza
Effervescenza/acidità

(per aggiunta di liquidi)

Olio extra-vergine

Pepe

Acidità/effervescenza
Morbidezza
Effervescenza/acidità

Tendenza dolce
Succulenza
Aromaticità
Sapidità

Succo di limone

Sale

Acidità/effervescenza
Morbidezza
Alcolicità

Tendenza dolce
Grassezza
Succulenza

Bresaola

Morbidezza

Sapidità

Speziatura

Untuosità
Aromaticità

Alcolicità
Intensità olfattiva

Morbidezza

Intensità olfattiva

Proposta abbinamento cibo-vino
La preparazione è una girandola di sensazioni gusto-olfattive
contrapposte,
di determinante percettibilità; anche se i profumi
risultano armonici, spiccano al palato, la succulenza e la tendenza
dolce della mela, della bresaola e del Casera e, la delicata tendenza
amarognola del tarassaco, nonchè la più decisa tendenza acida della
marinatura. Nel finale rimane piacevolmente presente l’aromaticità della
bresaola e quella nota di leggera sapidità che, accompagnata ad una
misurata speziatura rendono il piatto complesso ed armonico al tempo
stesso . Il piatto richiede un vino di grande morbidezza, buona alcolicità
apprezzabile P.A.I. e la nostra scelta ricade su:
CHAMPAGNE BONNAIRE BRUT
Gran Cru
Blanc de Blanc
100% chardonnay [grand cru]
Brillante ed avvolgente nel colore
intenso, tendente al dorato, dal
perlage fine e persistente, al naso
si esprime con decisa intensità,
con note di fragranza, richiami di
fiori di zagara, profumi fruttati di
canditi e mandorle ed una delicata
speziatura di vaniglia. In bocca le
sensazioni
si
amplificano
ricordando le mele cotogne, il miele
di acacia. Delicati, ma al tempo
stesso profondi, i profumi ed i
sapori del cibo si amalgamano con
quelli del vino ed una decisa
morbidezza permette il contrasto
con la tendenza acida della nostra
preparazione, rendendo anche
meno aggressive le note di sapidità e speziatura e, pressochè
impercettibile, la leggera tendenza amarognola del tarassaco.
L’equilibrata alcolicità si sposa, perfettamente con la succulenza del
piatto, la gradevole freschezza compensa la tendenza dolce degli
ingredienti e l’effervescenza smorza la grassezza del Casera.
La P.A.I. si esaurisce nel finale, con la persistenza gusto-olfattiva,
anche se in bocca permane la piacevole aromaticità della bresaola.

Non di meno accattivante sarebbe
l’abbinamento con un altro grande
Blanc de blancs....
CHAMPAGNE RIUNART
BRUT
Blanc de blancs
100% chardonnay
Dove la grande complessità ed
intensità olfattiva si esprime in una
fragranza più ampia di brioches
tostate, aprendosi poi a profumi
burrosi e note di frutta esotica ed
agrumi
e
ad
una
delicata
speziatura. In bocca si sprigiona
una grande morbidezza ed ancora
sensazioni agrumate e di frutta
esotica. La complessità e l’armonia
del vino non sacrificano il piatto e,
le note aggressive dello stesso
vengono smussate dalla grande
morbidezza e dalla decisa alcolicità
del vino.
Più lunga la P.A.I. sembra meglio accompagnare nel finale la nostra
preparazione.
Interessante potrebbe
l’abbinamento con

risultare

CHAMPAGNE MERCIER
BRUT
Ottenuto da uve selezionate offre al
naso intense sensazioni fruttate di
mele e pere che si accompagnano al
palato con le sensazioni di frutta
bianca
matura
ed
un
finale
gradevolmente fresco. Anche se la
morbidezza, rispetto ai precedenti,
risulta
essere
meno
presente,
l’intensità e la franchezza dei profumi
rende più diretto l’incontro con il
cibo. Accettabile anche la P.A.I.

Piccole curiosità sulle maison
Bonnaire **** R-M
120, rue d’Éperrnay
B.P. 5
51530 Cramant
A Cramant, il più grande produttore si chiamava in origine Bonnaire-Bouquemont. In 30 anni
Bonnaire ci ha dato alcuni dei vini chardonnay più cremosi al mondo. Da qualche anno, Jean-Louis
Bonnaire ha trasferito i suoi uffici in edifici molto moderni al centro delle vigne del villaggio. Le uve di
queste vigne sono oggi utilizzate per il millesimato e lo Special Club. Solo i vini di questo affascinante
angolo sono conservati nella caves per circa dieci anni.
La fermentazione malolattica, voluta, è utilizzata per conferire aivini un carattere maturo e burroso,
già nell’età della giovinezza, ma l’acidità è sempre molto elevata e porta il vino ad una ricchezza
esotica che si esprime in età media.
Bonnaire realizza dei Cramants esemplari per la loro sensualità.

Ruinart **** N-M
4, rue des Crayères
51100 Reims
Dom Thierry Ruinart, un curato di Reims che era stato buon amico di Dom Pérignon, ha fornito al
nipote Nicolas Ruinart sufficienti conoscenze perchè lui potesse creare la prima maison di
champagne nel 1729. Ne consegue logicamente che Ruinart fa parte del gruppo Möet-Hennessy. La
maison è divenuta presto prospera su diversi mercati di esportazione e conosciuta grazie alle visite
delle sue cave di craie profonde ed eccezionalmente belle, che oggi sono classificati monumenti
storici. Nel più profonda di queste cave, molti dei migliori sommelier hanno partecipato al prestigioso
concorso Trophée Ruinart. Il presidente della maison, Roland de Calonne, dispone di 15 ha a Sillery
e a Brimont che coprono unicamente il 20% del bisogno di uve .Il restante 80% viene comprato da
200 villaggi. I vini Ruinart hanno spesso un carattere di “grigliato” pronunciato, in combinazione con
una bella purezza ed una buona ricchezza di minerali. La prestigiosa cuvée Dom Riunart è di prima
classe, con uno stile veramente molto elegante. Il 1979 é il secondo blanc de blancs su piano
mondiale secondo la giuria di degustazione del millennio. Il Dom Ruinart Rosé, malgrado l’80% di
chardonnay, presenta il carattere marcato dei Pinot. Gli champagne “grigliati” che somigliano a
Charles Heidsieck e Dom Perignon, sono oggi vinificati da Jean Philippe Moulin.
Mercier *** N-M
75, avenue de Champagne
51200 Éperrnay
Eugène Mercier è una delle personalità più importanti nella storia dello Champagne. Ha cominciato la
sua attività ad Éperrnay nel 1858, facendo scavare 18 km di caves che faceva visitare alle celebrità
dell’epoca; infatti, egli si rendeva conto dell’importanza delle P.R.. A lui il merito di far fabbricare la
botte di quercia più grande del mondo dell’epoca che, grazie a 24 buoi bianchi, fu presentata
all’esposizione universale del 1889 a Parigi. Per questo avvenimento aveva anche realizzato un
filmato sullo champagne di notevole spessore. La maison Mercier si fuse con Möet & Chandom nel
1970 e, mentre la prima si concentra sul mercato interno, la seconda spazia nelle esportazioni.
Mercier è ancora molto attento al marketing, tanto che nelle caves ha fatto installare un treno per
visitatori, sicuramente un’esperienza entusiasmante anche per gli appassionati dilettanti.
Nella produzione Mercier usa uve molto semplici e in grande quantità, vini di seconda pigiatura per le
sue cuvée. I vini millesimati possono essere considerati veramente buoni, con una rapporto
qualità/prezzo davvero interessante. Lo stile della maison è ben perpetuato dal vinificatore Alain
Parenthoen, cosi come le tre stelle sembrano appartenere più al passato che al presente.

Tagliolini saraceni ai funghi porcini

Ingredienti
(per 4 persone)
Per la pasta
Farina bianca
Farina di grano saraceno
Uova
Olio di oliva
Acqua tiepida

220 g
80g
2
1 cucch.
q.b.

Per la salsa
Funghi porcini
Brodo
Olio di oliva
Vino bianco
Aglio
Farina
Sale e pepe
Prezzemolo
Parmigiano Reggiano grattugiato

300 g
2 bicch.
2 cucch.
100 ml
1 spicchio
1 cucch.
q.b.
q.b.
60 g

Preparazione
Preparare un impasto con le due farine, le uova, l’olio di oliva ed un po’ di acqua
tiepida; una volta pronto, lasciarlo riposare in frigo per circa ½ ora.
 Pulire i funghi, tagliarli a fettine e metterli a sbollentare in acqua. Dopo pochi
minuti scolarli.
 In una padella far imbiondire l’aglio nell’olio d’oliva, quindi aggiungere i funghi e
bagnare con il vino bianco; lasciare asciugare.
 A questo punto spolverare di farina bianca, quindi aggiungere il brodo e lasciare
bollire per qualche minuto.
 Condire con sale e pepe e completare con il prezzemolo tritato.
 A questo punto, stendere la pasta ricavando una sfoglia di circa 2 quindi, con il
coltello, ottenere dei tagliolini della larghezza di 2-3 mm.
 Far cuocere i tagliolini in abbondante acqua salata per circa 6 min. e scolare.
 Condire con la salsa ai funghi porcini e completare il piatto con una spolverata
di Parmigiano Reggiano grattugiato.
 Servire caldi!
________________________________________________________________________


Note informative

Il grano saraceno
Nelle preparazioni alimentari della provincia di Sondrio, in particolare dei primi piatti, il
grano saraceno ha un ruolo di primaria importanza. Si pensi ai Pizzoccheri della Valtellina,
espressione della tradizione contadina del posto.

200 g di farina di grano saraceno - 100 g di farina bianca- acqua e sale q.b
300 g di coste o verze – 150 g di patate – 250 g di formaggio Casera magro e grasso
200 g di burro – 3 spicchi d’aglio
Impastare le due farine con acqua e sale, fino a che l’impasto non risulti liscio evellutato.
Tirare una sfoglia non troppo sottile e ricavarne listarelle.
Tagliare a pezzi le verdure e cuocerle in abbondante acqua salata per circa 10 min..
Aggiungere i pizzoccheri e cuocere per altri 10 min.
A cottura ultimata, con una schiumarola togliere i pizzoccheri e metterli in una pirofila cospargendoli
di Casere tagliato a cubetti, ripetendo l’operazione per 3-4 volte.
Condire con il burro fatto imbiondire con l’aglio tagliato a fettine.
Consigliamo CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT
_____________________________________________________________________________________

Originario dell’Asia centrale e della Cina, è stato introdotto in Europa da Tartari e Turchi e
sulle montagne dell’Italia settentrionale pare fosse coltivato già nel XV secolo.
Appartenente alla famiglia delle graminacce, è una pianta molto robusta, a ciclo biologico
breve, che ben si adatta alle coltivazioni montane. Interessante dal punto di vista
nutrizionale, il grano saraceno ha una composizione bilanciata di proteine, zuccheri, grassi,
sali minerali e vitamine del gruppo E, B e PP; inoltre, ha un alto contenuto di lisina, un’
elevata presenza di lecitina e di minerali. Un’altra importante caratteristica è che non
contiene glutine e presenta una composizione di aminoacidi migliore e l’amido del grano
saraceno è più ricco di amilosio, elemento importante per le persone diabetiche.
In un’ottica di recupero di antiche saggezze si inserisce il lavoro di alcune aziende
valtellinesi, volto ad una produzione di farine selezionate e lavorate con criteri naturali e
paste tradizionali da antiche ricette.....la saggezza degli avi, anche nella nutrizione, è un
patrimonio da custodire e tramandare con cura.

Ricerca sensazioni gusto-olfattive
Contrapposizione

Tagliolini

Funghi

Concordanza

Tendenza dolce

Acidità/effervescenza

Succulenza
Aromaticità

Alcolicità
Intensità olfattiva

Tendenza dolce
Grassezza
Sapidità

Parmiggiano

Acidità/effervescenza
Effervescenza/acidità
Morbidezza

(parziale assorbimento della succulenza della preparazione)

Prezzemolo

Aromaticità

Vino bianco

Aromaticità
Succulenza

Intensità olfattiva

Intensità olfattiva
Alcolicità

(per aggiunta di liquidi)

Farina

Tendenza dolce

Acidità/effervescenza

Brodo

Succulenza
Sapidità

Alcolicità
Morbidezza

Aglio

Aromaticità

Intensità olfattiva

Sale

Pepe

Sapidità

Speziatura

Morbidezza

Intensità olfattiva

Proposta abbinamento cibo-vino
Una preparazione semplice, creata intorno a sapori netti, distinguibili,
ben armonizzati tra di loro. Minino l’intervento creativo dello chef
perchè il gusto e la una ricercatezza del piatto si identificano nel
sapore pieno e rotondo degli ingredienti stessi. Questo ci orienta verso
dei vini che siano franchi, dai profumi ampi e mutevoli, intensi per
potersi confrontare con l’aromaticità del piatto, di buona alcolicità per
contrastare le succulenze, in minima parte assorbite dal parmigiano che
interviene nel gusto con una piccola nota di grassezza, e
l’effervescenza avrà un ruolo fondamentale per rendere ancora più
interessante l’incontro tra il cibo ed il vino, ma altrettanto significativa
sarà la morbidezza che sfuma, armonicamente, in note citrine di
freschezza, con una lunga persistenza .
CHAMPAGNE BRUNO PAILLARD
PREMIER CUVÉE
BRUT
33% chardonnay
45% pinot noir
22% pinot meunier
[25-35% rappresentato da uve di riserva]

La brillantezza del colore viene
resa più accattivante dai riflessi
dorati e dalle piccole venature
ramate che si scorgono tra il
gioco vivace e persistente del fine
perlage. Al naso esprime grande
finezza, una intensità ed una
complessità utili a compensare
l’aromaticità
del
piatto,
un
susseguirsi
di
profumi
che
migrano tra le note citrine e
fruttate che ricordano la frutta
esotica e di canditi per giungere al
secondo naso con ricchezza di
sentori vegetali, tra i quali spicca la foglia del thé.
In bocca una decisa morbidezza, ben armonizzata con la freschezza e le
note citrine che avevamo già percepito al naso e che contrastano la
tendenza dolce della nostra preparazione; ritornano i profumi di frutta,

più decisi e persistenti e si fanno strada i sentori di tostati. L’alcolicità,
equilibrata con il corpo di questo vino corregge la succulenza in modo
delicato, non aggressivo.
La P.A.I. è gradevolmente lunga, ma
avviluppante: i profumi ed i sapori si esauriscono in un susseguirsi di
gradevoli sensazioni rotonde e delicate al tempo stesso.

Diverse, ma non meno gradevoli,
dall’abbinamento del piatto con lo

le

sfumature

percepite

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN
Cuvée Saint-Pétrobourg
BRUT
67% pinot noir
33% chardonnay
Sfavillante come la brillantezza
dorata dei raggi del sole,
interrotta solo dal gradevole e
copioso perlage, il suo aspetto
esprime già la grande personalità
di
questo
champagne
che
ritroveremo al naso nella spiccata
fragranza di dolci a pasta lievitata
che si completa con
note
gradevoli di frutta bianca e ritorni
al tostato ed alle spezie dolci di
pasticceria, ai sentori burrosi.
L’intensità e la complessità del
vino si confondono con l’aromaticità del piatto, accompagnandone i
profumi. La grande la morbidezza al palato, la rotondità del gusto che si
apre ancora su sapori fruttati, di frutta sciroppata ed esotica e speziati
di noce moscata e pepe, avvolgono i sapori del cibo, non coprendoli,
ma armonizzandoli. Le note di freschezza e l’effervescenza puliscono la
bocca da questi sapori rotondi e pieni ed anche la gradevole evoluzione
della P.A.I. si chiude con un finale fresco ed accattivante.

Piccole curiosità sulle maison

Bruno Paillard
Avenue de Champagne
51100 Reims
Bruno Paillard è una delle personalità più importanti dello Champagne. La sua statura
imponente, la sua andatura elegante ed il suo immenso savoir faire uniti ad una grande
umiltà sono valsi a fargli ottenere numerosi posti al consiglio delle diverse organizzazioni
champenoise. Bruno Paillard ha fondato la sua maison nel 1981 dopo molti anni passati ad
occupare le funzioni di mediatore specializzato nello champagne. Per avviare la sua attività,
egli ha cominciato comprendo dei vini dai vignaioli e degli stoccaggi di vino dalle maison in
fallimento. Egli non ha esitato a riconoscere di non essere il realizzatore delle cuvée dei suoi
primi champagne millesimati. Con l’annata 1993 si ha il primo vero millesimato di Paillard e
si scopre già un miglioramento della qualità. Bruno Paillard é fermamente deciso a figurare
presto tra i migliori produttori di Champagne. Egli beneficia di 120 contatti fissi con i
viticoltori di 32 villaggi. A parte il Rosé, egli utilizza il15% dei vini provenienti da cuvée in
botti di quercia e si cura di disporre di grandi quantità di vini vecchi custoditi per 6 mesi in
botti. Il suo pinot proviene in gran parte dai comuni di Bouzy, Mailly e Verzenay ed il suo
chardonnay dalle cantine di Le Mesnil, Vetrus, Cuis e Sézanne. Paillard, grande amatore
d’arte e di automobili Jaguar, ha ripreso l’idea di Mouthon-Rothschild e chiede ogni anno a
degli artisti di realizzare le etichette dei suoi millesimati. Egli é uno dei rari produttori a
comunicare le date del dégorgement di tutti Chanoine hanno acquisito la maggioranza delle
azioni Boizel, che continua comunque a vinificare in proprio. Oggi, il gruppo BCC
comprende legalmente Le Venoge, Abel Lepitre, Alexandre Bonnet e Philipponnat. Il
vinificatore della maison Paillard è Laurent Guyot.
Veuve Clicquot Ponsardin **** N-M
1, place des Droits de l’Homme
51100 Reims
Alcuni champagne non sono tanto conosciuti quanto la “giovane vedova”
La maison è stata fondata nel 1772 da Philippe Clicquot. Suo figlio François sposò NicoleBarbe Ponsardin che, diventata vedova a 27 anni, si mise capo dell’impresa aiutata dal conte
Édouard Werlé e lo chef di cantina Antoine Müller, con il quale sviluppo la tecnica del
remuage su pupitre. Con l’aiuto di Heinrich Bohne, il mercato russo fu rapidamente
conquistato. Durante il XIX sec. e fino al 1970, Clicquot era considerata come facente parte
delle 5 migliori maison di champagne, una posizione che perse quando decise di aumentare
la produzione. Per commerciare si fuse Canard-Duchêne ed oggi fa parte del potente gruppo
Louis Vuitton-Moët-Hennessy. I 284 ha che Clicquot possiede nei 22 villaggi sono sufficienti
per 1/3 di circa 2 milioni di bottiglie prodotte annualmente. I villaggi più importanti per La
Grande Dame ed i vini millesimati sono Ambonnay, Bouzy, Avize, Cramant, Le Mesnil, Ogger
e Verzenay.
Dal 1962 sono utilizzati metodi di vinificazione moderni e le cuvée vengono poste in acciaio.
I millesimati invecchiati e ben conservati sono simili ai Bollinger e ai Krug. Malgrado il taglio
sia,pressochè industriale, i pinot mantengono evidenti le note di lievito, di pane ed il
sentore speziato di pepe.
A Jacques Peters, vinificatore molto talentuoso, spettano gli onori per l’alta qualità dei
Clicquot moderni. Il vino ricco e potente, La Grande Dame, è sicuramente uno champagne
unico, ma i vini millesimati hanno sovente un migliore rapporto qualità/prezzo.

Sorbetto di mele Golden e kiwi della Valtellina

Ingredienti
(per 4 persone)
Mela Golden
Kiwi
Zucchero
Acqua
Succo di ½ limone

1
2
280 g
350 g

Preparazione








Preparare lo sciroppo con l’acqua e lo zucchero
Lavare la mela e senza pelarla, privarla dei semi e ridurla in purea; aggiungere al
composto il succo di limone.
Pelare i Kiwi e ridurli in purea
Mettere nella gelatiera il composto a base di mela e metà dello sciroppo di
zucchero, per ottenere il sorbetto.
Ripetere l’operazione con i kiwi e la parte restante di sciroppo.
Con l’aiuto di due sac à pôche, versare i due sorbetti in una flûte o, come
variante, in una doppia coppetta cocktail.
Servire freddi!

A tutto pasto con.....
Louis Roederer Cristal Champagne Brut Millesimé1996
45% chardonnay grand cru
55% pinot noir

Il colore avvolgente spazia dal dorato ai piccoli riflessi
ambrati, esaltati dalla suadente vivacità delle bollicine, fini ed
interminabili che sembra continuino a svilupparsi dal cuore di
un vortice, sovrastato da una corona ricca a persistente.
Al naso impone la sua personalità, netta, definita, franca, ma al
tempo stesso elegante, comunicativa con le sue note di
fragranza che va dal pane appena sfornato alla brioche calda,
liberandosi poi su un fruttato di pesca e condurci con
delicatezza ad una speziatura di vaniglia. In bocca non delude
le aspettative e completa con un corpo deciso e ben definito,
quasi perfetto equilibrio tra morbidezza e freschezza, con una
nota acida che, sicuramente il tempo saprà perfezionare, ed
una ricchezza aromatica annunciata ma sorprendente
nell’evoluzione dei profumi di frutta matura e uva passa, nei
delicati richiami burrosi e caramellati e nel finale speziato.
Note cangianti di un vino duttile ed elegante, definito e franco
che si presta al gioco dei sapori di un menù come il nostro.
Protagonista indiscussa l’elegante morbidezza e l’intensità del
vino che si confrontano con la forza gustativa e la persistenza
dei nostri piatti; interessante l’intervento dell’acidità e
dell’effervescenza che contrastano la tendenza dolce e la
grassezza, e quella moderata alcolicità, sufficiente a
confrontarsi con la grassezza di alcune preparazioni. E la
P.A.I? Compagna ideale di una gradevole successione di
profumi e sapori semplici e genuini, come gli ingredienti dei
nostri piatti.

Piccole curiosità sulle maison
Roederer Louis **** N-M
21, boulevard Lundy
51100 Reims

La maison Roederer ha avuto il riconoscimento del suo attuale nome solo nel
1833, ma essa esisteva già nel 1760 e all’epoca il suo nome era Dubois Pére &
Fils. Louis Roederer si impegno nell’esportare il suo champagne in diversi
paesi. L’apertura commerciale di Roederer, come quella di Clicquot, si ebbe
sul mercato russo. Lo Zar Alessandro cercava una bottiglia sensazionale e
personalizzata da mostrare ai suoi ospiti. Nel 1876 egli passa una comanda
speciale delle prime bottiglie trasparenti Cristal, che all’epoca erano
fabbricati in vero cristallo. Dopo la rivoluzione russa, Roederer ebbe delle
difficoltà a smerciare il suo vino, che era troppo dolce e si ritrova un mucchio
di scoperte e uno stock di champagne che nessuno voleva. La maison riuscì
a riprendersi intorno al 1930, quando Camillo Olry-Roederer ne prese il
timone. Le entrate delle vendite furono investite in qualche vigneto
eccezzionale ad AY, Hautvillers, Cumières, Louvois, Verzy, Verzenay, Vetrus,
Avize, Cramant, Chouilly e Le Mensil. Roederer possedeva altrove molti
capmi vinicoli rinomati: Roederer Estate, Ramos Pinto, Haute-Beauséjour e
Chateau de Pez. La maison oggi è quella che conosce il più grande successo
della regione, finanziariamente parlando, soprattutto grazie ai suoi vigneti che
procurano a Roederer il 70% del fabbisogno di uva. La maison si trova oggi
sotto la direzione di Jean-Claude Rouzaud e i vini sono assemblati da Michel
Pansu, che lavora solo con gli stessi principi dei suoi predecessori degli
ultimi decenni. Tutti i vini fermentano separatamente, villaggio per villaggio,
in contenitori di acciaio ed i vini di riserva vengono lasciati invecchiare in
botti di quercia. Sembra siano questi a conferire il tocco speciale di vaniglia
della maison ed in molti si chiedono se il carattere boscoso ed oleoso o le
note di nocciola e il gusto di vaniglia presenti nel Cristal provengano
dall’invecchiamento in queste botti. La nota di caramello potrebbe essere
giustificata da una gran parte di vini di riserva invecchiati in botti di querci,
previsti nel dosaggio.Inoltre, utillizza fino al 20% di vini di riserva invecchiati
in botti di quercia nella cuvée standard Brut Premier. Roederer non ha una
ricetta stabilita per ciò che concerne la fermentazione malolattica La qualità
dei suoi vini è in ciascun caso particolare . Roederer é indiscutibilmente una
maison di champagne formidabile, con una selezione di vini eccezionali. Gli
champagne standard sono brillanti, i rosé ed i bianchi hanno un’eleganza
aristocratica tipica della maison ed i millesimati fanno oggi parte dei migliori
champagne. Cristal è oggi lo champagne millesiamato piu ricercato tra tutti i
vini del mondo.

Rosette di maiale da latte in crosta di pane alle erbe
con ortaggi al burro d’Alpe e patate champignon

Ingredienti
(per 4 persone)
Filetto di maiale
Farina bianca
Uova
Pangrattato
Carote
Zucchine
Patate
Foglie di verza crespa
Burro chiarificato
Olio di semi
Timo
Maggiorana
Prezzemolo
Aglio

450 g
q.b.
2
150 g
150 g
150 g
200 g
4
100 g
50 g
q.b.
q.b.
q.b.
1spicchio

Preparazione
Per il contorno






Pelare le carote e, con l’aiuto di un coltellino, ricavarne piccole
botticelle della lunghezza di 5 cm.
Tagliare le zucchine in piccoli bastoncini dello spessore di 1 cm.
Pulire le foglie di verza
Procedere con la cottura a vapore degli ingredienti preparati ed una
volta cotti, spadellare le zucchine e le carote con una noce di burro e
adagiarli sulla foglia di verza.

˜˜˜˜˜˜˜˜






Pelare le patate e, con l’aiuto di uno scavino, ricavare delle patate
nocciola.
Infilzare per 3/4 la patata con un cavatorsoli, incidendola con uno
spelucchino per creare il gambo del fungo.
Sbollentare i funghetti di patata ottenuti in acqua bollente, quindi
saltarli in una padella molto calda con un po’ di burro chiarificato,
fino ad ottenere una delicata colorazione dorata.

Per la carne








Mettere in una vaschetta il pangrattato ed aggiungere un trito di
maggiorana, timo, prezzemolo ed aglio.
Sbattere le uova.
Parare il filetto e tagliarlo in 8 fettine.
Infarinare la carne e passarla prima nell’uovo sbattuto e poi nel
pangrattato preparato in precedenza.
Cuocere la carne in padella con olio di semi e burro chiarificato.
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Adagiare sul piatto il filetto, il cestino di verza con gli ortaggi e i
funghetti di patata.
Servire caldo!

Ricerca sensazioni gusto-olfattive
Contrapposizione

Concordanza

Filetto

Tendenza dolce
Grassezza
Succulenza

Acidità/effervescenza
Effervescenza/acidità
Alcolicità

Burro

Tendenza dolce
Grassezza
Succulenza

Acidità/effervescenza
Effervescenza/acidità
Alcolicità

Uova

Pangrattato

Grassezza

Effervescenza/acidità

Tendenza dolce

Acidità/effervescenza

Farina

Tendenza dolce

Acidità/effervescenza

Carote

Tendenza dolce

Acidità/effervescenza

Zucchine
Verza

Farina
Timo

Tendenza dolce
Tendenza dolce
Tendenza acida

Acidità/effervescenza
Morbidezza

Tendenza dolce
Aromaticità

Acidità/effervescenza

Acidità/effervescenza
Intensità olfattiva

Prezzemolo

Aromaticità

Intensità olfattiva

Maggiorana

Aromaticità

Intensità olfattiva

Aglio

Aromaticità

Sale

Sapidità

Intensità olfattiva
Morbidezza

Proposta abbinamento cibo-vino
C’è poco da pensarci, questo piatto vuole le bollicine! La preparazione
lo rende complesso nel sapore, quindi, non bollicine qualunque, ma
quelle di un vino intenso e di personalità, che sappia tener testa
all’aromaticità delle erbe presenti, abbastanza fresco per
poter
contrastare la tendenza decisamente dolce del contorno e con un
perlage importante per non trascurare la succulenza e la grassezza del
nostro maialino. Necessariamente lunga deve essere la P.A.I., per
accompagnare sul finale le sensazioni gusto-olfattive che scaturiscono
dal tipo di preparazione.
Per questo, le nostre scelte ricadono su due grandi champagne:
CHAMPAGNE MÖET & CHANDOM
DOM PERIGNON
Vintage 1995
52% chardonnay
48% pinot noir
Il colore giallo paglierino intenso,
arricchito dai riflessi ambrati
mossi da un perlage fine e
persistente che si perde nella
corposa corona.
Al naso si esprime con finezza e
raffinata complessità aprendosi
su fragranti note di pasticceria,
eleganti sentori vegetali e floreali
che ricordano la paglia e il giglio,
completati da frutti bianchi come
la mela e la pera mature e
sensazioni citrine e di canditi. In
bocca libera l’ intensità aromatica
elegante e raffinata, che si
amalgama con l’aromaticità del
piatto.
Significativi i sentori di frutta esotica, di spezie da pasticceria, di
vaniglia e crema inglese. L’equilibrata alcolicità si sposa perfettamente
con la succulenza del nostro piatto e la gradevole freschezza e la
persistente effervescenza compensano la tendenza dolce e le delicate
grassezze della preparazione. La P.A.I. si esaurisce nel finale delicate
note citrine.

La seconda, ma non meno interessante, scelta cade su un altro
millesimato di prestigio
CHAMPAGNE DOM RUINART
Millesimato 1998
58% pinot noir
42% chardonnay
Il vino si esprime con l’intensità
del
colore
dorato
e
la
persistenza di miriadi di bollicine
che continuano ad arricchire la
corona. Intenso al naso, fine nei
profumi, si apre con sentori
fragranti
di
pan
brioches
accompagnate
da
un
susseguirsi
di
sensazioni
fruttate di mele ed albicocche
intervallate da sentori floreali di
fiori di zagara e da note
gradevoli di tostatura e di
grigliato. Questi profumi franchi,
netti si intersecano con la
determinante aromaticità del
piatto esaltandone le sensazioni avvolgenti. In bocca morbido e
rotondo, esprime la sua personalità ricca ed armoniosa sviluppando
profumi di frutta esotica e la freschezza di note citrine di bergamotto
che compensano la percettibile tendenza dolce della nostra
preparazione. Rimane la nota tostata che si accompagna ad una
leggera speziatura e sentori minerali che non dispiacciono, anzi
esaltano le senzazioni gusto-olfattive del cibo e si compenetrano in
esso. L’intensità e la complessità del vino permangono evidenti per
tutta la lunghezza della P.A.I, che si esaurisce lentamente su note di
evidente morbidezza e freschezza.
Se poi si volesse rimanere sullo stile Ruinart, non sarebbe male
pensare al suo brut, mentre se la nostra carne derivasse da un animale
più adulto, anche un rosé non dispiacerebbe!

Piccole curiosità sulle maison
Möet & Chandon **** N-M
20, avenue de Champagne
51333 Épernay
La famiglia Möet è originaria dell’Olanda, ma è presente in Champagne
dopo il XV sec. La maison è stata fondata nel 1743 da Claude Möet, ma è
diventata famosa quando, nel xix sec. Alla sua guida vi fu Jean-Rémy.
Napoleone, che ha studiato nella scuola militare di Brienne, è divenuto
caro amico di Jean-Rémy, il quale, in breve tempo divenne sindaco di
Épernay. Affinchè Napoleone avesse un luogo dove abitare all’epoca
delle sue numerose visite in Champagne, fu costruito sul viale dello
Champagne, davanti alla Möet & Chandon, il castello Le Triaton. Poco
tempo prima dell’arresto e della deportazione sull’isola d’Elba,
Napoleone tornò dai Möet per consegnare la Legione d’onore a JeanRémy. Malgrado la disfatta di Waterloo, lo champagne Möet continuò ad
essere popolare. Nel 1832, il nome cambia per diventare Möet &
Chandon e la maison ha una buona risposta dal mondo industriale. Già
sul finire del secolo, erano vendute due milioni di bottiglie e la
produzione aumentava costantemente, fatta eccezione per un piccolo
regresso all’inizio degli anni ’90. Robert-Jean Vogüe è stato un’altro
uomo forte alla guida della maison nel 1930. La Möet & Chandon sfrutta
oggi la produzione di 553 ha di vigneti in 44 villaggi, ma non è
sufficiente. Circa 200 villaggi sono inclusi nelle cuvée non millesimate, il
75% di uva deve essere comprato; l’82%della produzione totale è
destinata ai mercati di esportazione. Così Möet ha conosciuto un grande
successo con i suoi champagne semplici “sans année”,
ed il
miglioramento della qualità di tutti i suoi vini è notevole. I vini millesimati
tradizionali continuano ad essere buoni ed affidabili. Dom Pérignon è,
senza dubbio, il primo rappresentante della maison. Il primo millesimato
del vino più conosciuto al mondo data il 1921. Ciò che si sa poco è che
tutti i millesimati di Dom Pérignon prodotti fino al 1943 erano, di fatto,
dei millesimati tradizionali che subivano un travaso in delle imitazioni
delle bottiglie del XVIII secolo nel 1921 si può affermare, senza
esitazione, di avere i migliori champagne della maison. La cosa
interessante è che il miglior Dom Pérignon è di fatto il più discusso. La
vera forza della maison risiede nella tavolozza di villaggi che utilizza per
la creazione delle cuvée. Se i vini sono conservate un po’ più di tempo e
se la densità delle loro vigne classificati gran cru diminuisse, il trono
della qualità potrebbe essere riconquistato. Fino alla fine degli anni ’60,
Dom Pérignon era costantemente uno dei tre migliori champagne di tutte
le categorie.

Tiepido pane all’uva
con salsa all’Achillea

Ingredienti
(per 4 persone)
Primo impasto
Farina bianca
Latte
Zucchero
Tuorlo d’uovo
Lievito di birra
Burro

80 g
40g
40 g
45 g
10 g
40g

Secondo impasto
Farina bianca
Burro
Sale
Vanillina
Uva sultanina

20 g
10 g
1 g
q. b.
80 g

Per la salsa
Uovo
Zucchero
Liquore di Achillea [Taneda]

1 intero e 1 tuorlo
60 g
50 g

Preparazione
Primo impasto


Sciogliere lo zucchero ed il lievito nell’acqua tiepida, aggiungere la farina e i
tuorli d’uovo e per finire il burro. Impastare per 7-8 minuti. Lasciare lievitare in
luogo tiepido per 3-4 ore.

Secondo impasto






Mettere nell’impastatrice il primo impasto, lo zucchero, un tuorlo d’uovo, la
farina, il burro ed infine, il sale e la vanillina. Ad impasto ultimato, aggiungere
l’uva sultanina e lasciare riposare per circa 30 min.
Dividere la pasta in 4 pezzi e metterli negli stampini monoporzione. Lasciare
lievitare per circa 4-5 ore.
Cuocere a 200°C per 18 minuti.
Capovolgere i piccoli panettoni e lasciarli raffreddare appesi a testa in giù.

Salsa all’Achillea


In una bastardella, cuocere a bagnomaria uova e zucchero, continuando a
rimestare con una frusta, fino ad ottenere il “nastro” quindi, aggiungere il
liquore e togliere dal fuoco.
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Intiepidire il piccolo panettone per pochi secondi nel forno a microonde,
quindi adagiarlo sul piatto e completare con la salsa all’Achillea calda.
Decorare a piacere.
Servire tiepido!

_______________________________________________________________________
Note informative

Achillea moscata
E’ la specie aromatica principe delle nostre valli, nota con nomi dialettali (taneda,
erba viva, erba livia, erba mascarpina, geropina..) che, insieme alla Gentiana lutea e
puntata e l’Artemisia genepì viene utilizzata per estratti. I prodotti ottenuti dai soli
fiori dall’Achillea, raccolti nel giusto periodo di fioritura, con un accurato
procedimento ed una speciale tecnica di estrazione, consente di preparare tisane
digestive e calmanti,. Carlo Ericini, nel 1975 coltivò la tradizione popolare
trasmessagli, insieme alla passione, dalla “erborara” Virginia Castellazzi e seppe
combinarla con i suoi studi, riuscendo a realizzare liquori alle erbe di indiscutibile
raffinatezza.

Ricerca sensazioni gusto-olfattive
Contrapposizione

Concordanza

Dolcezza
Succulenza
Aromaticità

Impasti

Zucchero

Latte

Dolcezza

Dolcezza
Grassezza

Dolcezza
Alcolicità
Intensità olfattiva

Dolcezza

Dolcezza
Effervescenza/acidità

Burro

Tendenza dolce
Grassezza
Succulenza

Acidità/effervescenza
Effervescenza/acidità
Alcolicità

Uova

Grassezza

Effervescenza/acidità

Uva
sultanina
Vanillina
Sale

Dolcezza
Aromaticità
Succulenza
Aromaticità
Sapidità

Dolcezza
Succulenza
Aromaticità
Grassezza

Salsa

Zucchero
Uova
Achillea

Dolcezza
Intensità olfattiva
Alcolicità
Morbidezza
Morbidezza

Dolcezza
Alcolicità
Intensità olfattiva
Effervescenza/acidità
Dolcezza

Grassezza
Aromaticità
Succulenza

Dolcezza
Effervescenza/acidità
Intensità olfattiva
Alcolicità

Proposta abbinamento cibo-vino
Le note di dolcezza, la delicata armonia degli ingredienti,
l’intensità degli aromi e dei profumi, la gradevole succulenza,
ci orientano verso un demi-sec importante, che sappia
rispondere a tutte le sfaccettature del piatto.
La nostra scelta si orienta su
CHAMPAGNE TAITTINGER
DEMI-SEC
38% chardonnay
42% pinot noir
20% pinot meunier
Il vino si presenta con un giallo
paglierino arricchito da riflessi
dorati ed una effervescenza fine
e
persistente.
Non
meno
affascinante al naso dove l’
elegante intensità si esprime
attraverso note agrumate
e
mielose,
accompagnate da
leggeri note di tostatura e
speziate di vaniglia che si
accompagnano al profumo di
biscotti.
In bocca la morbidezza si misura con la gradevole freschezza
e l’equilibrata alcolicità e, la nota di agrumi si delinea più
decisamente, intrecciandosi, in un susseguirsi di sensazioni,
con la frutta sciroppata ed i fichi secchi e chiudendosi in una
gradevole sensazione speziata di vaniglia ed un leggero
sentore di caramello. Le note zuccherine presenti nel vino si
armonizzano la dolcezza della preparazione che, arricchita
dall’aromaticità e della succulenza di
alcuni dei suoi
ingredienti, trova nel vino proposto, la giusta intensità ed
alcolicità. Lunga la P.A.I, accompagna, con la gradevole

effervescenza delle bollicine, nel finale del nostro dessert che
ci lascia in bocca la gradevole sensazione dolce e speziata
che lo caratterizza .
____________________________________________________
Piccole curiosità sulle maison
Taittinger **** N-M
9,place St- Nicaise
51100 Reims
La maison Forneaux, nome della società prima che prendesse il nome di
Taittinger,fu una delle prime maison di champagne fondata nel 1734.
Quando la famiglia Taittinger acquisto la proprietà nel 1936, la maison
acquistò lo Chateau La Marguetterie e pianto un arsenale
impressionante di viti. L’attuale proprietario, Claude Taittinger ha preso
le redini nel 1960.Egli oggi possiede 256 ha situati in 26 villaggi, che
coprono il 45% del suo fabbisogno di uva. La sperimentazione che
utilizza delle piccole quantità di botti di quercia nuove destinate ad un
vino di prestigio, Comte Champagne, partì nel 1988. Altrimenti, tutti i vini
fermentano in grandi contenitori di acciaio e subiscono la fermentazione
malolattica. La maison è conosciuta per lanciarsi in progetti al di fuori
della Regione. Essa possiede una catena di alberghi, due imprese
agricole nella Valle della Loira e una in California. Le bottiglie Collection
destinati per degli artisti sono un gran successo commerciale, malgrado
l’esorbitante prezzo che va ad aumentare. Lo champagne non
millesimato, floreale e morbido, è apparentemente poco equilibrato, ma
rispecchia bene lo stile della maison. Il vino millesimato è un incantatore
a cui manca il potenziale per la conservazione. La vera star è Comte de
Champagne, un importante blanc de blancs di Crament, Avize, Oger, Le
Mesnil, Choully e dei vecchi ceppi di Pierry. E’ il migliore della regione,
con lo stile dolce, morbido, esotico e cremoso. E’ un vino complesso
che in bocca si esprime con un susseguirsi di note dolci e morbide con
stile ed eleganza. Lo spettro aromatico è sufficientemente affascinante
per soccombere a tale bellezza. Anche bere un Comte de Champagne
rosé può essere un gran momento, se si ha la pazienza di aspettare!
Ottenuto con la breve macerazione di uve pinot noir di Ambonnay e
Bouzy, può sembrare dolce e pesante nell’età giovanile, ma
invecchiando si arricchisce magicamente. Maurice Morlot
é il
responsabile della vinificazione... quasi un 5 stelle!

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri
e della Ristorazione “D. Zappa” di Bormio
TERZA AREA : LO CHAMPAGNE
Test di verifica in itinere dell’alunno/a____________________________ classe_____________
In Champagne l’origine del vigneto risale :
Al Quaternario
All’era glaciale
Al Terziario
A quale evento si lega il Testamento di Saint-Remi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quale, tra i seguenti documenti, regolò l’attività enoica nel Sacro Romano Impero?
Editto di Domiziano
Capitolari di Villis
Editto di Diocleziano
Revoca di Probo
Nel X sec. quali zone erano particolarmente vocate alla coltivazione della vigna?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel X sec. quali erano i più importanti mercati per la distribuzione dello champagne?
________________________________________________________________________________
I vin gris erano:
Vini ottenuti dal vitigno Pinot Gris
Vini ottenuti dal vitigno Pinot Noir e Pinot Meunier
Vini ottenuti dal vitigno Pinot Gris e Chardonnay
Vini ottenuti dal vitigno Pinot Noir e Pinot Gris
Quali sono i meriti di:
Dom Pérignon
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Frate Pierre
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Cadet de Vaux
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Maumené e Pasteur
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Come si riorganizza la produzione vitivinicola della regione della Champagne, nel secondo
Dopoguerra?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Che cos’è la Champagne delimitée e, quando e con quale atto è stata sancita?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quali sono di due corpi essenziali dello Statuto ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ed inoltre, cosa regolamenta…..
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________
Quali sono le quattro regole sull’autenticità del prodotto Champagne?
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Quali sono i vitigni usati per la produzione dello Champagne?
________________________________________________________________________________
Che cos’è lo Champagne?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Metti in ordine, in base al tenore zuccherino, le seguenti definizioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demi-sec
Sec
Brut
Extra-dry
Extra-brut
Doux
Pas dosé

______
______
______
______
______
______
______

Dai una breve definizione di:
Gran Cru______________________________________________________________________
Premier Cru __________________________________________________________________
Rosé__________________________________________________________________________
Blanc de Blanc_________________________________________________________________
Blanc de Noir __________________________________________________________________
Millesimé______________________________________________________________________
Come viene influenzata la qualità dello Champagne dalla posizione geografica?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quali sono gli eventi che hanno determinato la struttura morfologica e la composizione del
terreno della regione della Champagne?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quali sono i 5 dipartimenti in cui si raggruppano i cru per la produzione dello Champagne?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

La struttura gessosa del terreno permette di :
Bloccare il drenaggio delle acque
Favorire la siccità del terreno
Immagazzinare e restituire calore
Tra le avversità climatiche che possono colpire la vite, abbiamo:
Gelate invernali
Grandine e pioggia invernali
Sbalzi di temperatura
Qual è la distanza che deve esserci tra un filare e l’altro:
Fino a 2,50 m
Fino a 1,50 m
Fino a 0,90 m
Perch’è viene scelta la potatura corta?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per lo Chardonnay la potatura deve essere:
Chablis
Cordon de Royat
Guyot
Valle de la Marne
Per il Pinot Noir la potatura deve essere:
Chablis
Cordon de Royat
Guyot
Valle de la Marne

Per il Pinot Meunier la potatura deve essere:
Chablis
Cordon de Royat
Guyot
Valle de la Marne

Per i premier cru e grand cru la potatura deve essere:
Chablis e Guyot
Cordon de Royat e Chablis
Guyot
Valle de la Marne
Dalla pigiatura di un marc si otterranno:
20,50 hl di cuvée e 5 taille
30,50 hl di cuvée e 10 taille
5 hl di cuvée e 20,50 taille
10,50 hl di cuvée e 25, 50 taille
Associa la caratteristica conferita al vino al vitigno di provenienza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bouquet intenso
Freschezza
Robustezza
Rotondità
Finezza
Aromi delicati
Struttura
Aromi di frutti rossi

Chardonnay ___________________________
Pinot Noir_____________________________
Pinot Meunier_________________________
Il palizzamento consiste:
Soppressione gemme in eccesso, prima del germogliamento
Soppressione foglie per favorire la fotosintesi
Sollevamento su fili di ferro, prima della fioritura
Che cosa fa maturare l’uva?
________________________________________________________________________________
Come deve avvenire la torchiatura?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e perché?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dopo la torchiatura, a quale operazione deve essere sottoposto il mosto:
Fermentazione alcolica
Decantazione
Fermentazione malolattica
Rifermentazione in bottiglia
Perché i mosti vengono sottoposti a zuccheraggio?
________________________________________________________________________________
Dove avviene la fermentazione alcolica e a che temperatura?
________________________________________________________________________________
Perché si usano i ceppi selezionati di lieviti, nel mosto?
_1______________________________________________________________________________
_2______________________________________________________________________________
_3______________________________________________________________________________
_4______________________________________________________________________________
Perché la fermentazione malolattica si può:
scegliere________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
non scegliere____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Come avviene la “Cuvée”:
Nel caso di millesimati____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nel caso di “pas année”____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e perché si effettua l’assemblaggio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Cosa provoca la presa di spuma?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Da cosa si compone il liquer de tirage?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Durante il periodo di invecchiamento sulle fecce, cosa succede ai lieviti e, cosa questo
provoca nel vino?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Che differenza c’è tra remuage e dépointage?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In cosa consiste in dégorment?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Metti in ordine le fasi:
Addizione del liquer de tirage
Dégorgement
Prise de mousse
Fermentazione metodo champenois
Imbottigliamento
Autolisi
Dépointage
Tappatura
Addizione liquer d’expedition
Fermentazione alcolica
Etichettatura
Remuage
Fermentazione malolattica

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Assegnare alle singole sensazioni gusto-olfattive le concordanze e le contrapposizioni con il
vino.
Sensazioni
Concordanza
Contrapposizione
Sapidità
Tendenza amarognola
Tendenza acida
Dolcezza
Speziatura
Aromaticità
Untuosità
Succulenza
Tendenzadolce
Grassezza
Persistenza

Conclusioni

La nostra avventura, per il momento si conclude qui

e speriamo di aver saputo
deliziare il vostro palato!

Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro!

