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DOSSIER / BOLLICINE 

PRIMO AUTOCTONO SPUMANTE 
AL NEBBIOLO IL RECORD 

di Lorenzo Tablino 

Le esperienze di 
Erpacrife e le prove 
di Rivetto :riprende 
così la tradizione del 
grande vitigno rosso in 
versione bollicine 

Da
alcuni anni è ripresa 

in Piemonte la 
produzione di spumante 

classico con utilizzo di uva 

Nebbiolo. 

Una novità che ha in realtà 

200 anni di storia ( si legga 
nei riquadri ) . Interessante , al 

riguardo , la sperimentazione 
effettuata nel 2010 ,

seguendo un' idea dell '
enologo 

Sergio Molino , presso le storiche 

cantine Rivetto di Serralunga 
d 

' Alba. 

Solo la punta 
dei grappoli 
A differenza delle esperienze 
del passato , sono usate solo 

le punte dei grappoli 
ottenute in fase di diradamento dei 

Nebbioli . Il mosto ottenuto per 
pressatura soffice è stato 

iperossigenato secondo la tecnica 

tedesca ,
per abbattere 

polifenoli evitando di conseguenza 
l 

' utilizzo di carbone 

decolorante . Sono state ottenute 

circa 2000 bottiglie che dopo 
una permanenza sui lieviti di 

almeno quaranta mesi ,

stanno per essere 
messe in commercio nel 

dicembre 2014 con 

il marchio registrato 
" Nebbione " 

.Ma nulla 

nasce dal nulla . « Già 

mio nonno Ettore " ri 

quattro soci Erpacrife : 

Erik Dogliotti , Paolo Stella , 

Cristian Calatroni 
e Federico Scarzello 

» La vendemmia del Nebbiolo a 
Madonna di Como , 

frazione di Alba. 

corda il titolare Enrico Rivetto 
" nel 1912 , a soli 14 anni , 

and? a Epernay in Champagne 

per apprendere il mestiere di 

champagnista . Pagava 50 lire 

di pensione e ne prendeva 48 

di salario . Arrotondava con 

vari lavori saltuari » 
.
« Rientrato 

in Italia dopo sei mesi di duro 

tirocinio "continua- , divenne 

esperto champagnista 
lavorando presso importanti ditte 

astigiane tra cui Zingari e 

Serafino . Richiesto da altre 

cantine per la sua professionalità 
tra cui Bonardi e Marenco di 

Alba , si confront? con i grandi 
spumantisti ,le vere "

aristocrazie operaie " di quegli anni :

Pierin Colla e Carlin Artusio. 

In seguito si dedic? 

esclusivamente alla produzione dei vini 

rossi albesi » 
. Ma l awentura 

del Nebbiolo Spumante pu? 
essere intrapresa anche senza 

una lunga storia alle spalle. 

Eravamo quattro amici 
ad Alba 
Erano infatti quattro 

giovani amici .Non al bar , ma alla 

scuola enologica di Alba e 

avevano un sogno : 

produrre insieme uno 
spumante di qualità . Così 

Erik Dogliotti ,Paolo 

Stella ,Cristian 
Calatroni e Federico Scarzello 

hanno unito le prime 
sillabe dei loro nomi e 

hanno fatto nascere il 

marchio « Erpacrife ». 

Era il 1999 . Hanno 

subito lanciato una 
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Unvitigno duttile 
Il Nebbiolo è uno dei vitigni più importanti d ' 

Italia .Conosciuto sin dall ' antichità 
, 
forse era la 

famosa Vitis allobrogica , citata da autori romani ,

owero la vite coltivata nelle regioni fredde .Oggi 
è diffuso in Piemonte 

, 
Lombardia e Val d ' Aosta e 

in limitate zone della Sardegna . L ' 

origine 

etimologica forse deriva dalla pruina proteica che ricopre 
gli acini ( sembrano ricoperti di nebbia ) ;oppure 
dall ' epoca di maturazione tardiva 

, 
che coincide 

con le nebbie che invadono le colline nel tardo 
autunno. 
Citato in un documento del 1268 a Rivoli nel 
torinese 

, presente in numerose citazioni 

ampelografiche del secolo XVII "XIX 
, 
il Nebbiolo assume 

diverse dominazioni a secondo della zona in cui è 
coltivato : Spanna del nord Piemonte 

, 
Chiavenna 

sca in Valtellina 
, 
Picotender in Val d ' Aosta .Sono 

conosciuti tre biotipi di nebbiolo : lampia , 
roseè 

e michet ( gli ultimi due ormai in netto in 
declino ) .Dal Nebbiolo si ottengono in purezza 

, 
o in 

melange con altri vitigni 
,
grandi vini doc " docg , 

apprezzati in tutto il mondo. 

Citiamo Barolo 
, 
Barbaresco 

, 
Gattinara 

, 
Boca 

, 

Bramaterra 
,
Fara 

,
Carema 

, 
Ghemme 

,
Lessona 

,

Nebbiolo 
, 
d ' Alba 

, 
Roero 

, 
Sizzano 

, 
Val d ' Aosta 

,

Valtellina 
, 
Terre di Franciacorta . Ma da quest' uva già 

nel passato si ottenevano diverse tipologie di vino : 

giovane 
, 
rosato 

, 
vivace 

, 
amabile 

, 
rosso austero e , 

per l '
appunto spumante . ? infatti dal Nebbiolo 

che sono stati ottenuti in Piemonte i primi 
spumanti a fermentazione in bottiglia . Verso la fine 
del secolo 18° . Lo.Tab. 

sfida : produrre uno spumante 
metodo classico utilizzando 

il Nebbiolo in purezza , 

mentre tutti usavano Chardonnay 
e Pinot Noir . Con un po' di 

timore l 'anno successivo 
iniziarono la grande awentura. 

La prima annata " quella del 

2000 - entr? in commercio 

alla fine del 2003 . Erano solo 

500 bottiglie . Oggi è arrivata 

in tavola l ' 

ultima sboccatura :

Erpacrife 2009 prodotto in 

cinquemila bottiglie . In 
mezzo 

, dieci anni di esperimenti ,

di problemi ,di 
determinazione e di successi . Sin dall ' 

inizio rimasero coerenti a una 

precisa scelta controcorrente : 

utilizzare solo gli 
autoctoni piemontesi ,quando quasi 
tutte le cantine utilizzavano 

, 

per l ' appunto , i classici d ' 

Oltralpe . Oggi la produzione va 

da Erpacrife Bianco , metodo 

classico ottenuto da 4 vitigni 
autoctoni e Erpacrife Moscato 

Spumante dolce , con la 
rifermentazione in bottiglia . 

Owiamente la produzione maggiore 

riguarda Erpacrife Nebbiolo 
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spumante : sono stati i primi in 

Italia a riprendere una vecchia 
tradizione che affonda le sue 

radici nei secoli XVIII° e XIX°. 

Il mercato Erpacrife è 

suddiviso in parti uguali tra Italia 

e estero . Nei canali horeca e 

privati . All '
estero buoni 

risultati nella Ue , in Nord America 

e nei mercati orientali .Sono 

presenti in ristoranti 
pluristellati : la Pergola a Roma , 

Pinchiorri a Firenze e le Calandre 

a Rubano ( PD ) . Andrea 

Alciati - figlio del mitico Guido- , 

con Gino Risso di Costigliole 
d 

' 

Asti , 
esperto in formaggi 

hanno creduto fortemente nel 
nebbiolo spumante e hanno 

messo a loro esperienza 
professionale al servizio dei 

quattro enologi per valorizzarne il 

prodotto . Erpacrife da anni si 

appoggia a "

Proposta Vino " di 

Trento . Società di PR che 
valorizza i grandi marchi 
nazionali 

, promuovendo gli spumanti 
in piccole realtà correlate alla 
ristorazione e al territorio . E' 

in progetto -con l 'associazione 

Albeisa- l '
ipotesi di realizzare 

unabottiglia Albeisa per gli 
spumanti citati ,così come si 

fa per il Barolo e il Barbaresco. 

Ma le novità non sono solo 

commerciali ,ma anche 

tecniche . Sia nella fase di vigneto 
che di cantina . Le uve 

nebbiolo provenienti da vigneti di 

Alba - precisamente in 
frazione Madonna di Como-vengono 
infatti vendemmiate 
precocemente rispetto alla raccolta 

classica delle uve Nebbiolo , 

per preservare la giusta acidità 

e un potenziale alcolico non 
eccessivo ( condizioni 

essenziali per una base spumante ). 

Dopo una criomacerazione 

delle uve , segue 
fermentazione alcolica a basse 

temperature 
. In primavera si effettua 

il tiraggio bottiglia . Il periodo 
di riposo sui lieviti è di almeno 

24 mesi. 

Metodo classico :

le fasi del processo 
Al riguardo conviene 

ricordare le fasi di produzione dello 

spumante con il metodo 

classico , che prevede innanzitutto 
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Vigneti sperimentali di Nebbiolo 

nell 
' azienda sperimentale di Grinzane 

Cavour. 

la formazione della couvèe , 

ovvero l ' 

assemblaggio di 

diverse partite di vino onde 

ottenere un prodotto costante nelle 
annate . 

Tradizionalmente si 
utilizzano vari vini :Pinot nero , 
bianco e grigio , Chardonnay , in 

purezza o mescolati . I 
migliori risultati? Pinot nero , senza 

alcun dubbio . In seguito si 

passa al tirage . Nella pesante 
bottiglia rinforzata per 
sopportare pressioni che arrivano a 8 

atmosfere vengono aggiunti : 

vino base , 
zucchero in dose di 

24 grammi per litro , sali 

nutritivi e lieviti selezionati 
. Si 

chiude con un tappo metallico 

prowisorio . La rifermentazione 

avviene in locali adatti a 

temperatura controllata di 14-15 

gradi circa e dura 2-3 mesi. 
In seguito la bottiglia è 

conservata in posizione 
orizzontale in cataste o contenitori. 

Con il tempo il lievito muore 
e forma un deposito al fondo 

della bottiglia .
Grazie al 

contatto prolungato nel tempo tra 

il vino e il deposito di lieviti si 

formano bouquet e sapore 
caratteristici . La conservazione 

sul lievito dura da un minimo 

di 9 mesi e a un massimo di 5 

anni per i grandi millesimè . In 

seguito si passa alle operazio 

33 
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In principio fu... . Thomas Jefferson! 
La storia dei vini spumanti a base Nebbiolo è 
ancora poco conosciuta ( come d 'altronde la 
nascita dei primi spumanti italiani 

) 
. Su molti 

testi , anche qualificati , troviamo un nome , 

Carlo Gancia 
, 
una piccola città 

, 
Canelli 

, 
una 

data 1865 e una tipologia : Moscato 

Champagne . Ma quella data 
, 
e da quasi cent' anni 

era già iniziata la produzione " empirica , a 
dire il vero - dei primi spumanti italiani 

,
in 

molti casi proprio di Nebbiolo . Il primo 
documento scritto in tema :un resoconto sulla 
visita a Torino nel 1787 del terzo 
presidente americano Thomas Jefferson : proprio lui , 

padre della patria e principale fautore 
della Dichiarazione d ' 

Indipendenza di 11 anni 
prima . Alloggiando all ' Hotel Angleterre beve 
vino rosso di nebbiolo 

, 
trovandolo vivace 

come lo Champagne . In seguito è Giovanni 

Antonio Giobeit , chimico , immigrato 
dalla Francia e simpatizzante per Napoleone 
a citare in una lettera cita il Nebbiolo per 

spumanti . Nel 1839 il prof . Carlo Euclide 

Milano elenca spumanti piemontesi 
, 
tra cui il 

nebiù d ' 
Asti spumante . Occorre evidenziare 

le enormi difficoltà con cui avveniva allora 
la lavorazione in cantina 

, 
specie nelle fasi 

iniziali 
.Mancavano del tutto le informazioni 

tecniche sul processo di produzione. 
Il Re di Sardegna , Carlo Alberto di Savoia 
incentiv? quindi la sperimentazione sugli 
spumanti , 

in tal senso oper? l ' 

enologo 
generale Paolo Staglieno , nella tenuta reale di 
Pollenzo 

, 
intorno al 1840-45 

, 
con l 'ausilio 

di tecnici francesi e tedeschi 
,
ma non è 

certo il vitigno usato ( dubito fosse Nebbiolo ). 

Importanti invece le pagine di Lorenzo 

Fantini nell ' importante 
"

Monografia agraria sul 
circondario d ' Alba "

, 
uscita nel 1883 dove 

cita la Società Enologica Astigiana come 
artefice del tentativo di produrre spumante 
nel castello della Volta di Barolo 

, 
con 

utilizzo di Nebbiolo . Prosegue il Fantini citando 

il paese di Novello ( Cn ) 
,
dove un certo 

Quarone inizi? a produrre spumanti 
,
si presume 

di Nebbiolo . Ma a quanto pare , 
le cantine 

citate smisero presto di produrne .Difficoltà 
di mercato? Qualità scarsa e non 
omogenea? Ambedue le cause direi . Mancavano 
oltretutto operai specializzati italiani . Non 
per nulla Carlo Gancia dovette andare in 
Champagne e soprattutto inviare anni dopo 
Giovanni Gallese -suo cantiniere - a 
specializzarsi nelle manualità del remuage e del 
degorgement . 

Grazie a queste due importanti 
figure il processo venne razionalizzato 

, 
fino a 

diventare patrimonio comune delle cantine. 

Siamo ormai negli anni successivi al 1865 , 

data che pu? essere presa senz' altro come 
spartiacque tra la preistoria e la storia degli 

spumanti classici italiani . Canelli diventerà 
l 

' 

importante polo produttivo degli spumanti , 

con lo sviluppo delle grandi maison note in 
tutto il mondo . Lo.Tab . " 

Imbottigliamento di Nebbiolo 

spumante con macchina isobarica. 

ni di remuage- owero portare il 
deposito sul tappo e 
degorgement- owero eliminazione del 

deposito stesso . In passato la 

bottiglia si metteva dalla 

catasta in appositi cavalletti forati 
e inclinati detti pupitres ove 

subiva rotazioni e scuotimenti 

vari . In circa trenta giorni la 

bottiglia si portava ,

gradualmente 
, in posizione verticale 

con il deposito a contatto con 

il tappo . Oggi si fa quasi tutto 

34 

amacchina . Il degorgement 
consisteva nella stappatura 
della bottiglia in posizione 
inclinata verso il basso , 

la pressione interna dello 

spumante trascinava via il 

deposito . La bottiglia 
veniva subito rialzata onde 

non perdere pressione e 

spumante . Da molti anni 

si ricorre al degorgement a 

la giace , un apposito 
impianto 

"
gela 

" il deposito di lieviti 

facilitando il tutto .Esistono 

pure impianti automatici . La 

bottiglia stappata subisce- se 

necessario - la ricolmatura e 
l 

' 

aggiunta eventuale del 

liqueurs d ' 

expédition . Le 

ricette segrete sono ... .poesia , in 

realtà si aggiunge cognac 
vecchio , 

zucchero e additivi . La 

tappatura definitiva con una 

bella confezione concludono il 

lungo processo . Ma ogni 
tradizione nel vino viene rinnovata , 

e per conoscere le fasi di spu 

mantizzazione del Nebbiolo 

abbiamo interpellato 
direttamente Paolo Stella ,enologo e 

socio Erpacrife. 

Per le fecce fini 
,

le classiche pupitres 
di legno 
« Riguardo al remuage " 

dicesi conoscono ormai molte 

tecnologie : giropallets 
semiautomatici , 

oppure del tutto 
automatizzati 

, pupimatich in 

varie versioni . Ma noi 
eseguiamo ancora il classico remuage 
sulle pupitres di legno .Ne 

abbiamo 70 in cantina . Il 

motivo? Solo per la qualità del 

prodotto 
, intendendo per questo 

una limpidezza assoluta ». 

Il nebbiolo è infatti un vino 
particolare : acidità non elevata , in 

compenso è ricco di sostanze 

colloidali e proteiche che , di 

fatto , lo stabilizzano 
. La feccia 

con difficoltà scende sul collo 

della bottiglia , in particolari le 

feccefini ,che rischiano di 

rimanere attaccate al vetro , pur 
con gli additivi consentiti in 

fase di presa di spuma. 
« Preciso " testimonia Stella 
- che il problema delle fecce 

fini , che ha fatto arrabbiare 

generazione di cantinieri ,è 

ancora oggi in parte non risolto. 

Per questi motivi il remuage 
è ancora quello classico , nato 

a inizio ottocento in Francia. 

Owero la bottiglia inclinata 

nel foro della pupitres effettua 
la rotazione oraria continua ,

a giorni alternati , 
per circa 3 

settimane . Non utilizziamo il 
" sistema a barchetta " 

,ovvero 

la " retromarcia "durante il giro 
dell '

orologio . Come usavano 

alcuni maestri spumantisti negli 
anni ' 50 del sec . scorso alla 
Cinzano o a Canelli ». 

Degorgement 
a -26 gradi 
Per il degorgement o sbocca 
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Grappolo di Nebbiolo . La tradizione 

della spumantizzazione risale 

addirittura alle prime prove effettuate nella 

seconda metà del 
'

700. 

tura Erpacrife utilizza un 

apposito impianto che porta il 
collo della bottiglia a -26° con 

apposita salamoia. 
« Lebottiglie - spiega ancora 

Stella - subiscono un 

prelavaggio 
al collo , in seguito un 

impianto automatico stacca con 

una lama il tappo corona . La 

novità consiste nel fatto che 

la bottiglia viene subito chiu 
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sa con un apposito stantuffo 

d 
' 

acciaio con guarnizione onde 

evitare perdite di pressione. 
In seguito la bottiglia va a 

livello e riceve l '
aggiunta del 

" liqueursd ' 

expédition » 
.

«

Utilizziamo allo scopo additivi 

indispensabili , owiamente 

consentiti ;l 
'
aggiunta di zucchero 

è a discrezione del cliente. 

Oggi la tendenza è verso 
prodotti con pochi grammi di 
zucchero per litro circa 4-6 , anni 

fa invece si era su livelli 

superiori ,circa il doppio » . 

Completano la fase di sboccatura 

la tappatura e gabbiettatura e 

la produttività della linea è su 

500 bottiglie / ora. 

La durata in bottiglia 
E' importante conoscere due 

parametri riguardo allo 
spumante classico : il millesimo 

( anno della vendemmia ndr ) 

e la data sboccatura . Dati 
essenziali per il consumatore 

che- a mio awiso- andrebbero 

resi obbligatori per questa 
tipologia di prodotti .Di norma 

6 Cassetta di uva Nebbiolo. 

uno spumante classico si 
conserva tre -quattro anni dopo la 

data di sboccatura ,ma solo 

con la bottiglia coricata . Nel 

caso del Nebbiolo spumante 
il periodo è maggiore per la 
ricchezza fenolica dell '

uva. 

Erpacrife prevede 6-7 anni in 

media e per i millesimi di 

pregio il limite si pu? superare. 
Erpacrife , 

per scelta 
imprenditoriale 

, indica da sempre i due 

parametri sopracitati :fatto 

Dieci annate a confronto in degustazione verticale 
Lo scorso 11 marzo si è svolta al relais San 
Maurizio di Santo Stefano Belbo , un' interessante 
degustazione verticale di 10 sboccature di nebbiolo 
Epacrife -2000-2009 

, 
per festeggiare i 10 anni 

di presenza sul mercato degli spumanti di 
questo sodalizio . Erano presenti enologi , sommelier , 

ristoratori 
, 
ipotecari 

, 
giornalisti 

,
appassionati. 

Una location perfetta 
, 
un servizio accurato 

, 
per 

una degustazione di alto profilo .La degustazione 
ha riguardato tutte le annate dal 2000 al 2009. 
L 

' assaggio ha confermato in pieno le grandi 
potenzialità evolutive di questo prodotto 

, 
secondo la 

tradizione che accomuna tutti i grandi millesimi. 
Il 2004 ( chi vi scrive era presente alla 
degustazione 

) 
è risultato il migliore sotto tutti i 

parametri :vista - profumo " gusto ( valutazione :18 / 20 

sulla scala Buxbaum ) 
. Seguono le annate 2008 

e 2006 
, 
dotate ancora di ottima struttura e con 

profumi molti intensi ( voto 17 / 20 
) 

. Ottime 
performance comunque anche nell ' 

annata 2007 
( 16 / 20 ) .Ho trovato invece le annate 2002 e 
2005 leggermente evolute 

, 
ma le uve in quelle 

vendemmie erano di qualità medio-bassa . 

Infine l ' 

annata 2000 ,presentata appena sboccata , 

è risultata ancora di buon livello 
, 
strutturata 

, 
con 

buona acidità ma profumo un po' evoluto ( voto 

14 / 20 ). 

E' seguita una chicca :la degustazione di due 
spumanti dolci Erpacrife base moscato . In 
sostanza Asti metodo classico 

, 
un prodotto raro . Il 

2010 presentava aromi di altissimo profilo , con 
un equilibrio zucchero- alcol -acidità perfetto. 
Il 2001-grane millesimo preciso- dopo 13 anni 
stupisce per la carica aromatica ancor del tutto 
piacevole : fruttato- dolce , con sentori di frutta 
matura e miele . Lo.Tab. 
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Tieter , 
\Z"" i

raro in Italia ,
quasi 

insistente in Francia . La bottiglia va 

sempre conservata coricata in 

cantina alla temperatura non 

superiore a 15 gradi , onde non 

far seccare il tappo. 

Il servizio 
e gli abbinamenti 
Il nebbiolo spumante va servito 

a 8-10 gradi .Come fare? Non 

si utilizza il freezer 
, si mette la 

bottiglia nella parte bassa del 

frigo , oppure nel secchiello del 
ghiaccio che verrà anche 
utilizzato per la tavola. 

Tenendo la bottiglia inclinata ,

stappare lentamente , roteando 

il tappo per farlo staccare dal 

vetro . Ci si aiuta con le 
apposite pinze se necessario .

Bicchieri? Usate flute alti ,oppure 
normali so. 

Abbinamenti : salmone , 

ostriche , crostacei ,pesci d ' acqua 
dolce e salata bolliti o alla 

griglia , in genere cucina di mare 
senza salse particolari . Ottimo 

con risotti allo spumante e 

carni bianche . Non dimenticando 

gli antipasti a base di verdura 

e uova e i formaggi non groppo 

stagionati o erborinati. 
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