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Aurora Cacciari

LA SPUMANTIZZAZIONE
■

Secondo incontro con

AURORA CACCIARI,

sommelier professionista
e docente AIS sul tema
della “Spumantizzazione”

Che cosa vuole dire
Vino spumante?
Il vino spumante si riconosce all’apertura del tappo perché produce
la spuma, creata dalla presenza
di anidride carbonica derivata da
una fermentazione naturale e non
aggiunta artificialmente. Per essere definito spumante di qualità,
il vino deve avere all’interno una
sovrappressione di almeno 3,5
Bar a 20° gradi, mentre lo spumante di qualità aromatico deve
arrivare a 3 Bar. I vini spumanti si
producono partendo di solito da
vini bianchi o rosati, raramente da
vini neri.
Spumantizzazione
Si definisce spumantizzazione il
processo di rifermentazione del
vino con lo scopo di creare le “bollicine”, ossia la spuma che caratterizza gli spumanti.
Esistono due metodi:
Metodo charmat / in autoclave
Il metodo Charmat, noto anche
come Martinotti, dal nome del suo
inventore, prevede la fermentazione a temperatura controllata
all’interno di una vasca di acciaio

Martedì 5 novembre 2019

(autoclave) e richiede dai 3 ai 6
mesi per arrivare al prodotto
finale, che può essere Brut, Extra
Brut o Dry.
La fermentazione avviene sempre
ad opera dei lieviti che attaccando gli zuccheri generano anidride
carbonica ed alcol. A seguire, il
prodotto viene immediatamente
imbottigliato per un pronto utilizzo. Questa procedura esalta la
parte aromatica del vitigno e del
frutto. Un esempio sono il Moscato, la Malvasia, il Traminer o il
Brachetto.
Metodo classico/ Champenoise
La fermentazione nel metodo classico avviene in bottiglia,
grazie all’aggiunta al vino fermo
di base di un composto di zuccheri, sostanze azotate, lieviti
selezionati. Dopo il riempimento
le bottiglie sono poste orizzontalmente, quindi spostate sulle
pupitres in verticale. Viene utilizzato un tipo particolare di bottiglia
detta champagnotta, chiusa con
un tappo a corona, all’interno del
quale vi è un cilindretto di plastica (la bidule), dove si cercherà di
raccogliere le fecce formate dalla
decomposizione dei lieviti che
hanno esaurito il loro compito. La
bottiglia non deve essere esposta a temperature superiori ai
12/14 gradi e a una illuminazione
artificiale. Terminato il periodo di
“riposo”, sarà necessario esegui3
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re il remuage ossia la rotazione
giornaliera della bottiglia di 1/8
di giro fino a portare la stessa in
verticale ottenendo così il deposito dei residui (fecce) nel collo della
bottiglia. Questa fase, un tempo
manuale, oggi viene svolta meccanicamente. In passato, l’addetto al remuer poteva smuovere
anche 20.000 bottiglie al giorno.
Lo spumante rimane a contatto
con le sue fecce minimo 3 anni
ma si può arrivare anche a 10
anni. Per consentire l’eliminazione
dei residui depositati nella bidule
(il cilindro di plastica attaccato
all’interno del tappo a corona) è
necessario un ulteriore passaggio.
Viene effettuata la sboccatura,
operazione ottenuta disponendo
l’estremità delle bottiglie ad una
temperatura di -20 gradi, congelando quindi il collo della bottiglia
ed espellendo per effetto della
pressione, il cilindretto di ghiaccio
in cui le fecce si sono concentrate.
La parte di spumante persa viene
rimpiazzata dall’aggiunta del “liqueur d’expèdition” che non è altro
che una miscela di zucchero e vino.
A questo punto la bottiglia può
essere chiusa con il tappo di
sughero a fungo a la gabbietta
metallica, si può apporre l’etichetta e si aspetta 5/6 mesi prima
di mettere le bottiglie in commercio. L’inizio della vita del vino
corrisponde quindi alla data della
sboccatura che è essenziale per
poter capire quanti mesi di affinamento sui lieviti, in bottiglia, ha
svolto il vino. La permanenza sui
lieviti, infatti, ha un forte impatto
sulle caratteristiche del prodotto
finito, aumentandone anche il
costo per ovvie ragioni logistiche.
Le uve maggiormente utilizzate
nella produzione degli spuman4
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ti metodo classico sono quelle
convenzionalmente utilizzate per
lo champagne, tre su tutte:
• Chardonnay;
• Pinot nero;
• Pinot Meunier.
Lo Champagne è un vino a denominazione d'origine controllata e
possono fregiarsi di questo nome
solo i vini prodotti unicamente da
uve provenienti dalla zona delimitata dello Champagne.
In Italia la produzione è concentrata nella zona di Franciacorta, Trento, Alta Longa, Oltrepò Pavese.

rosata. Il contatto con le bucce
dura molto meno rispetto a quanto avviene per i vini rossi. Anche
con un tipo di uva rossa possiamo
fare un vino bianco se le bucce, e
dunque i pigmenti in esse naturalmente contenuti, vengono
immediatamente eliminati e non
potranno rilasciare il loro colore.
Numerose le domande dei presenti che hanno seguito con attenzione e curiosità l’interessante
relazione di Aurora Cacciari alla
quale hanno attribuito un caloroso applauso.

Millesimato
Lo spumante millesimato riporta
l’annata in etichetta: questo tipo
di vino viene prodotto obbligatoriamente con una cuvée (vino
base) di vini della stessa annata.
Il non millesimato (sans année,
non vintage o senza annata) può
invece essere prodotto con cuvée
di vini di annate diverse.
Perlage
Significa effervescenza e si nota
quando lo spumante viene versato nel bicchiere, sotto forma di
piccole bollicine che dal basso si
muovono verso l’alto. In pratica
l’anidride carbonica presente allo
stato liquido nella bottiglia a contatto con l’aria ritorna allo stato
gassoso e si trasforma in tante
piccole bollicine. Il termine perlage ricorda la forma che queste
bollicine assumono allineandosi in
verticale nel bicchiere, come tante
catene di piccole perle.
Rosée
I vini rosati sono ottenuti da uve a
buccia rossa. Durante il processo
di macerazione le bucce scaricano
il colore che conferisce la tonalità
5
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Lettera del Governatore del mese di novembre

Mese della Fondazione Rotary

Carissimi,
siamo reduci da Catania,
sede che ha ospitato il GETS,
seminario di formazione per i
Governatori eletti, e l’Institute,
momenti di impegno formativo
e informativo, organizzati
quest’anno da Francesco
Arezzo, membro del board
internazionale; abbiamo
potuto incontrare il presidente
internazionale Mark D. Maloney,
in un contesto veramente
incredibile sia per la bellezza dei
luoghi, sia per la meravigliosa
ospitalità degli amici siciliani:
un’ occasione interessante
di confronto in cui è stata
ampiamente confermata la
sua linea di programma, già
enunciata a San Diego a gennaio,
e in cui è stata annunciata la
sua prossima presenza in Italia,
a Roma, il 7 e 8 maggio per
celebrare la piena intesa tra
Rotary e Nazioni Unite .
Ora, vi contatto nuovamente
rammentando a coloro che non
hanno potuto essere presenti l’
interessante edizione dell’IDIR/
SEFR (Istituto Distrettuale
di Informazione Rotariana/
Seminario sulla Fondazione
Rotary) del 19 ottobre u.s.,

tenutasi presso la sede Unimore
di Reggio Emilia a Palazzo
Dossetti (video-registrazione
disponibile sul nostro
sito). Numerosi soci hanno
partecipato, sia in presenza, sia
in streaming, alla nostra giornata
di informazione durante la quale,
attraverso alcune tavole rotonde,
abbiamo illustrato, con tutti i
responsabili di commissione
e anche in compagnia dei
rappresentanti dei club giovanili,
le iniziative distrettuali che
saranno attivate durante l’annata
2019/20; i relativi appuntamenti
sono già stati indicati sul
sito del distretto. I commenti
alla giornata sui social sono
stati positivi; siamo pertanto
incoraggiati a continuare in futuro
con il medesimo format.
La seconda parte della giornata
è stata dedicata agli interventi
dei nostri responsabili distrettuali
sulle opportunità e sulle
attività e iniziative della Rotary
Foundation, preceduti da un
discorso di inquadramento
presentato da Giulio Koch,
responsabile RF di area 12. Il
mese di novembre è proprio
dedicato alla Fondazione.
Istituita nel 1928, la RF ha
perseguito con successo la
sua missione di permettere
ai Rotariani di migliorare la
comprensione mondiale,
la buona volontà e la pace
attraverso il miglioramento della
salute, il supporto all’istruzione e
6

l’alleviamento della povertà. Più
in dettaglio ricordo che oggi sono
ben 6 le linee di finanziamento
connesse al Fondo permanente
della fondazione:
1. PACE: PREVENZIONE /
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
2. PREVENZIONE
E CURA DELLE MALATTIE
3. ACQUA E STRUTTURE
IGIENICO SANITARIE
4. SALUTE MATERNA
ED INFANTILE
5. EDUCAZIONE DI BASE
E ALFABETIZZAZIONE
6. SVILUPPO DELLE ECONOMIE
LOCALI
Ma prima di entrare nel dettaglio
delle iniziative che coinvolgono la
Fondazione, mi pare opportuno
sottolineare il grande successo
a Castrocaro per la celebrazione
della giornata sulla eradicazione
della Polio, presso il Grand Hotel
delle Terme, grazie alla regia
e capacità organizzativa del
nostro socio Salvatore Ricca
Rosellini che, ancora una volta,
ha riempito la sala con più di 200
rotariani provenienti da tutto il
Distretto nella serata organizzata
dal club di Forlì. Presenti e
premiati con onorificenza PHF
i presidenti di tutti i Club che
hanno partecipato con i loro soci
o famigliari alla corsa cittadina di
giugno, finalizzata a raccogliere
i fondi (ben 30.000 Euro) per
la eradicazione definitiva della
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poliomielite, oggi obiettivo
principale perseguito dalla
Fondazione.
Nella nostra organizzazione
distrettuale le attività della
Rotary Foundation e le
opportunità che vengono offerte
sono coordinate e gestite da una
Commissione, molto strutturata
e articolata in una serie di
sottocommissioni, presieduta dal
PDG Franco Venturi; sono tutti
già da tempo all’opera per il
migliore successo delle iniziative
proposte dai nostri Club. Vi
rammento le loro denominazioni
e i relativi Rotariani responsabili:
1. Raccolta Fondi
(Luciano Alfieri, Guastalla)
2. Gestione sovvenzioni
e progetti
(Alberto Azzolini, Rimini)
3. Buona amministrazione
(Fernando Imbroglini, Forlì)
4. Borse di studio
(Beatrice Borghi,
Bologna Est)
5. Borse della pace del Rotary
(Claudio Pezzi,
Bologna Ovest)
6. Volontari del Rotary
(Antonio Fraticelli,
Bologna Valle del Savena)

7. Delega alla Protezione Civile
(Antonio Marturano,
Reggio Emilia)
8. Polio Plus (Salvatore Ricca
Rosellini, Forlì)
9. VTT-VTE (Clemente Ingenito,
Sassuolo)
10. Coordinamento Paul Harrys
Society (Antonio Fraticelli,
Bologna Valle del Savena)
Il ruolo svolto da tutti i responsabili
è particolarmente importante.
Sono i punti di riferimento per
tutti i Club del distretto che hanno
intenzione di utilizzare gli strumenti
della fondazione per consentire
l’attivazione delle numerose
iniziative e dei progetti di servizio.
La Commissione in ambito
distrettuale è anche disponibile per
la formazione dei responsabili di
club e per la corretta illustrazione
delle potenzialità e operatività.
In chiusura, voglio preannunciare
l’incontro distrettuale del 9
novembre sulla Gestione Fondi
della Fondazione, organizzato dal
mio successore Adriano Maestri
a Bologna all’Hotel Savoia. Sarà
un’occasione di apprendimento
delle modalità operative per il
finanziamento dei progetti di club,
di distretto e globali. Importante
7

ricordare che l’invio delle proposte
per i progetti di distretto sarà
il prossimo 31 marzo 2020.
Prego quindi i presidenti in carica
di cooperare con i presidenti
incoming.
Come al solito, prima di
salutarvi, l’agenda del mese:
sabato 16 novembre il nostro
evento distrettuale Pianeta
Uomo a Bologna, organizzato
da Giuseppe Martorana in aula
absidale di Santa Lucia. E poi
ancora sabato 23 novembre a
Cesena in Romagna, preso la
sede della Technogym, la giornata
contro la violenza verso le donne,
a cura del presidente del Forlì
3 valli, Alberto Ridolfi; e infine
sabato 30 novembre la giornata
dedicata alla Colletta alimentare,
coordinata da Claudio Pezzi, che
chiuderà le attività supportate
dal distretto per questo 2019.
Prevista infine alla data del 10
dicembre, alla vigilia del periodo
delle serate degli auguri natalizi, il
completamento di tutte le visite
con l’incontro del Governatore al
suo Club di Bologna.
Un affettuoso saluto.

Angelo
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Premio ROTARY STARTUP
Edizione 2019-2020

https://www.rotary.org/it/our-causes, ed in
particolare:

Il Premio ROTARY
STARTUP è promosso dal “Distretto 2072 del Rotary
International” Emilia
Romagna e San
Marino ed è destinato a spin-off universitari e a startup innovative ad elevato contenuto tecnologico e di
conoscenza.
Obiettivo del Premio è sostenere lo sviluppo
di imprese innovative ad elevato contenuto
tecnologico e
di conoscenza che operano sul territorio della
regione Emilia Romagna e di San Marino o che
intendano operare su tale territorio e che
propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi
servizi, processi
innovativi e nuovi modelli di business, preferibilmente nelle specifiche aree di intervento
umanitario
che il Rotary persegue, consultabili su:

Promuovere la pace

(https://www.rotary.org/it/our-causes/promoting-peace);

Combattere le malattie

(https://www.rotary.org/it/our-causes/fighting-disease);

Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie

(https://www.rotary.org/it/our-causes/providing-cleanwater);

Proteggere madri e bambini

(https://www.rotary.org/it/our-causes/saving-mothers-and-children);

Sostenere l’istruzione

(https://www.rotary.org/it/our-causes/supporting-education);

Sviluppare le economie locali

(https://www.rotary.org/it/our-causes/growing-local-economies).

Scarica la Domanda, il Regolamento
e gli altri allegati da presentare entro il
■ 15 gennaio 2020
http://www.rotary2072.org/rotary2072/premio-rotary-startup-edizione-2019-2020/
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PIANETA

UOMO

Club Felsinei

Prevenzione andrologica
negli adolescenti
del territorio bolognese
Sabato, 16 novembre 2019
Aula Absidale S. Lucia • ore 9.00
“Pianeta Uomo” è un progetto di Educazione Sanitaria rivolto agli adolescenti delle Scuole Secondarie di secondo grado

9
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23° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Coop & Coop di San Lazzaro
in via Martiri delle Foibe dalle 8 alle 20

Per adesioni potete contattare il referente del nostro Club
Gabriele Garcea: garcea@studiolegalegarcea.it

COMPLEANNI DEL MESE DI NOVEMBRE

EMANUELE PARISINI
■

7 novembre

MAURELIO BOARI
■

19 novembre

Tanti
Auguri
10
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AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

■ Martedì 12 novembre ore 20.00 • Aemilia Hotel
Studenti del Conservatorio G.B. Martini di Bologna: “La musica leggera"
■ Martedì 19 novembre conviviale soppressa
■ Martedì 26 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali e presentazione bilanci

R.C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it
■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna
Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Martedì 19 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali e presentazione bilanci
■ Martedì 26 novembre ore 20.00 • Circolo della Caccia
Prof. Francesco Mulargia: "Il rischio sismico in Emilia Romagna: quali previsioni, quali precauzioni?"

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Valle del Savena,
R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Lunedì 18 novembre ore 19.30 • Sede, via S. Stefano 43
Prof. Roberto Corinaldesi: "Il portico della Certosa, un monumento da conoscere meglio"
■ Lunedì 25 novembre ore 19.30 • Sede, via S. Stefano 43
Assemblea dei Soci
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R.C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

■ Giovedì 14 novembre ore 20.15 • Sede, via S. Stefano 43
Il dott. Enzo Savoia con il prof. Roberto Ravazzoni "“Perché comprare arte? Analisi
ed evoluzione del mercato dell’arte"
■ Giovedì 21 novembre ore 18.45 • Visita al Museo del Patrimonio Industriale,
via della Beverara 123. A seguire cena a buffet
■ Giovedì 28 novembre ore 20.15 • Sede, via S. Stefano 43 - Assemblea dei Soci

R.C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività e
innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Valle del
Savena, R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Mercoledì 27 novembre ore 20.00 • Sede, via S. Stefano 43
Dott. Giancarlo Roversi: "Sfatiamo i miti: ma chi l'ha detto?"

R.C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■ Giovedì 14 novembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio
Ignazio De Francisi, Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna,
Stefano Amore, Giudice Aggiunto della Corte Costituzionale: "I ritratti del coraggio"
■ Giovedì 28 novembre ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali

R.C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

■ Lunedì 11 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi, Professore, Ingegnere e Professionista " Viaggiare sui ponti
in sicurezza". Interclub R.C. Bologna Galvani
■ Martedì 19 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali
■ Martedì 26 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
"Parliamo di derby"
12
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R.C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord,
R.C. Bologna Valle del Samoggia
■ Lunedì 18 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
■ Lunedì 25 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Dott.ssa Maria Giulia Andretti:"Stregati dalla luna, eccellenze italiane per lo spazio"

R.C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

■ Lunedì 11 novembre ore 20.00 • Hotel Savoia Regency
Prof. Giovanni Emanuele Corazza, Presidente Fondazione Guglielmo Marconi: "Creatività
e innovazione" - Interclub R.C. Bologna, R.C. Bologna Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Nord,
R.C. Bologna Valle del Savena
■ Sabato 23 novembre ore 9.45 • Technogym Village, via Calcinaro 2861 - Cesena
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
■ Sabato 23 novembre ore 21.00 • Teatro Duse, via Cartoleria 42
Spettacolo teatrale ROTAR-ACTING. Costo euro 25,00
■ Mercoledì 27 novembre ore 20.15 • Hotel Calzavecchio, via Calzavecchio 1 - Casalecchio
di Reno - Assemblea dei soci - Elezione cariche sociali

R.C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

■ Lunedì 11 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi, Professore, Ingegnere e Professionista " Viaggiare sui ponti in
sicurezza". Interclub R.C. Bologna Carducci
■ Lunedì 18 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency
Dott. Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo Granarolo: " Politiche di sostenibilità nelle
filiere agro-allevatoriali: il caso Granarolo
■ Domenica 24 novembre ore 15.00 • Hotel Savoia Regency Burraco destinato al restauro della cupola del Santuario di San Luca
■ Lunedì 25 novembre ore 20.15 • Hotel Savoia Regency - Assemblea dei Soci
■ Mercoledì 27 novembre ore 21.00 • Teatro Bellinzona, via Bellinzona 6
Commedia Il Dono. Il ricavato sarà devoluto ad AGEOP RICERCA
13

