LA CANTINA…. COLPISCE ANCORA!!!
Come ci si sente a frequentare una scuola «ECCEZIONALE»?
Cercheremo di farvelo capire, parlando della visita d’istruzione, che in
quest’anno scolastico, così particolare, abbiamo fatto grazie a una
nostra insegnante. In uno dei pochi giorni in presenza, ha organizzato
una visita, esperienza che non speravamo certo di fare. Sapete dove
siamo
andati?
IN
CANTINA!!! Per essere
più precisi ci siamo
recati
nella
cantina
annessa
alla nostra
scuola, che si trova in
villa Barboglio, vecchia,
ma,
come
potete
ammirare,
meravigliosa, che un
tempo
fungeva
da
convitto per gli alunni dell’istituto Pastori, provenienti da altre regioni
o da altre nazioni.
Da un piccolo cortile interno, si accede alla cantina e, immediatamente,
si è accolti da un intenso
profumo di vino. Al piano
terra si trovano le vasche di
fermentazione in acciaio, che
permettono di controllare la
temperatura, grazie a delle
fasce
refrigerate
molto
voluminose.
Dopo
essere
passati attraverso in un
corridoio,
in
cui
sono
collocate ulteriori botti di
fermentazione,
una scala
permette di scendere sottoterra, dove si sviluppa la vera e propria

cantina, in cui vengono conservati i vini. E’ un ambiente poco luminoso
e umido, con caratteristiche
adatte alla conservazione del
vino, dove si trovano vasche
o tini di fermentazione che
hanno portata varia dai 3 hl ai
75 hl e i
macchinari
utilizzati,
come
l’imbottigliatrice,
le
tappatrici, la riempitrice per
le bag in box.
Noi,
però,
siamo
stati
davvero affascinati
dagli
ampi archi sostenuti da colonne del soffitto, ma soprattutto dalle
NUMEROSE scaffalature in legno con MIGLIAIA di bottiglie,risultato
«meraviglioso» del lavoro degli studenti della nostra scuola, che,
guidati dagli insegnanti, seguono tutte le fasi del processo della
vinificazione, dai lavori in vigneto all’imbottigliamento. Produciamo,
in particolare, tipi di vino:
■ Mandolaro, un bianco di
qualità IGP prodotto, da
uve di Trebbiano;
■ Longura, un rosso di
qualità IGP prodotto da
uvaggio di Cabernet,
Merlot, Marzemino e
Barbera;
■ Bornata, spumante BRUT
di qualità, prodotto
secondo il metodo classico.
Pensate che ogni anno il Mandolaro e il Longura vengono premiati alle
rassegne di vini degli istituti agrari di tutta Italia.
Grazie alle sapienti spiegazioni del prof. Giamblanco, responsabile della
cantina fino allo scorso anno, abbiamo avuto modo di comprendere

quanta professionalità e quanto lavoro servano per riempire i calici di
spumante, con cui si brinda. Il metodo classico, che ci ha incuriosito
particolarmente, è un processo di produzione di vino che ha la
particolarità di avere le bollicine al suo interno e che lo rendono uno
spumante.
Dall’uva al vino.
Il metodo classico è suddiviso in 8 diverse fasi:
- la vendemmia;
- l’ammostamento;
- la vinificazione;
- il tiraggio;
- il riposo del vino;
- la sboccatura;
- aggiunta del “liqueur d’expedition”;
- chiusura della bottiglia.
La vendemmia viene
svolta nel nostro istituto
nel modo tradizionale,
ossia manualmente da
noi studenti; a questa
prima fase segue quella
dell’ammostamento,
termine
tecnico
per
indicare la pigiatura
dell’uva per trarne mosti
fermentabili.
A questo punto inizia il vero e proprio processo di vinificazione, ossia la
fermentazione alcolica, che richiede una serie di processi chimici
attraverso i quali il mosto all’interno delle botti, si trasforma in un vino
bianco fermo. È possibile procedere, quindi al tiraggio, cioè
all’imbottigliamento, che di solito viene effettuato da febbraio in poi; al
vino vengono aggiunti zuccheri e lieviti prima di procedere alla

chiusura delle bottiglie con tappi a corona, dando avvio a una nuova
fermentazione che è quella che produce le bollicine. Il vino resta in
catasta in posizione orizzontale per almeno 24 mesi, durante i
quali,dopo l’iniziale fermentazione, avviene la fase di affinamento, cioè
di evoluzione, grazie al contatto tra la massa liquida e i lieviti. Dopo i
mesi di affinamento, in cui i lieviti reagiscono con lo zucchero
producendo anidride carbonica- la bollicina-, nelle bottiglie si possono
vedere in sospensione le particelle di lievito, che devono essere rimosse
Le bottiglie vengono, perciò, messe in
“in punta” per far confluire le
rimanenze di lievito nella parte del
collo della bottiglia e precisamente del
tappo a corona, dove si depositano i
residui di fermentazione. Il vino si
presenta, di conseguenza, limpido,
poiché tutte le rimanenze di lievito si
sono addensate nella zona del tappo. Il
collo della bottiglia e la zona del tappo
vengono
fatte
ghiacciare
per
“solidificare” i detriti di lievito ed
evitare che entrino nuovamente in
contatto con il vino. Si possono,
quindi, rigirare le bottiglie, che
vengono
aperte:
la
pressione
all’interno determina la “sboccatura”, ossia l’eliminazione del tappo
con i lieviti morti. Vengono, a questo punto, aggiunti la «liqueur» (fatta
con vino della stessa qualità) e, nuovamente, l’ultima percentuale di
zucchero, che dà la concentrazione zuccherina finale.
Da ultimo sulla bottiglia viene posto un tappo di sughero e una
gabbietta per chiuderla e si procede all’etichettatura: il Bornata, il
nostro spumante, a questo punto, è praticamente pronto per essere
gustato!

