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Benvenuti nel fantastico mondo degli Spumanti che al contrario di 

quanto si pensi, ha origini tutte italiane e deve i suoi natali ad una 

lunga tradizione che risale all’epoca dei Romani.

Nel 47-15 a.C infatti ritroviamo la citazione del termine spumante:  

“Spumant plenis vindemia labris” 
a conferma del fatto che agronomi e medici romani già 

all’epoca conoscevamo molto bene le tecniche di 
produzione dello spumante.

Una tecnica tramandata dagli Etruschi che arrivarono già 
all’ora a definire i primi i metodi di produzione. 

Un’origine quindi, quella dei vini 
spumanti che nasce dalla cultura latino-

romana ed arriva oggi sulle nostre tavole, 
con il Metodo italiano.



Una storia, che ancora una volta mette al 
centro il Bel Paese come protagonista della 

cultura enologica mondiale.

Da questa lunga tradizione 
nasce il Metodo Italiano 

firmato Maia.

Una scelta figlia di una visione e dell’orgoglio di essere italiani 
che nasce dalla ferma volontà di trasmettere e diffondere 

l’italian Style nel Mondo attraverso un prodotto identificativo 
del nostro territorio. Per questo abbiamo scelto di lavorare 

esclusivamente con uve della Doc Garda e di produrre 
secondo il Metodo Italiano, con otto mesi di affinamento in 
acciaio. Ne è nato un prodotto piacevole, raffinato ed allo 
stesso tempo adatto ad un pubblico attuale e moderno.

Nei prossimi capitoli scoprirete i segreti che si celano dietro 
al mondo degli spumanti, per sfoggiare durante i vostri 

brindisi con gli amici, fantastiche perle enologiche.

“ “



CURIOSITÁ
Il “Metodo Classico” nasce nella regione dello 

Champagne intorno al 1600 dalle mani del famoso 
abate Pierre Pérignon alias Dom Perignon. Non ci 

sono molte fonti su come questo famoso abate 
abbia fondato il “Metodo Francese” che si basa su un 
sistema di spumantizzazione che si basa sul principio 

della rifermentazione in bottiglia. Ma sembra che 
fu frutto di un errore nato dall’esplosione di alcune 

bottiglie che fecero scoprire al monaco la presenza 
di bollicine nel vino.
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Il vino si ottiene dalla 

fermentazione del 

succo d’uva, da questo 

processo ne deriva 

una bevanda alcolica.

L’annata serve a indicare 

l’anno della vendemmia, 

ma negli spumanti spesso 

non viene indicata.

Il clima più adatto alla 

coltivazione della vite 

è quello temperato, 

ma possiamo ritrovare 

coltivazioni anche 

in climi diversi.

Mentre il clima più freddo 

da origine a vini più acidi.
I vini più corposi nascono 

nelle regioni con clima 

mediterraneo, grazie a 

valori di acidità inferiori 

ed a maggiori quantità 

di zuccheri.

Quando le uve 

appartengono ad un’unica 

varietà si ottiene un vino 

monovitigno.

Dal mix di varietà di 

vini diversi nascono i 

cosiddetti blend.

Ci vuole circa un anno perchè 

una vite inizi a produrre i suoi 

grappoli. La vendemmia si 

svolge tra agosto e settembre, 

nell’emisfero Nord e in quello 

Sud, tra febbraio e aprile.

L’uva utilizzata per la 

produzione del vino è 

differente da quella da 

tavola.

X365
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IL VINO
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ELEMENTI

% Vol. = volume percentuale
di alcol (o gradazione alcolica)

5 BICCHIERI
CALICE STANDARD
(150 ml)

COSTITUENTI
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COME COLTIVARE 

LE VITI
La vite fa parte della famiglia della piante rampicanti e la sua 
cura richiede un allevamento specifico e ricco di attenzioni. Il 
numero di grappoli è fondamentale e dovrà essere in armonia 
con le dimensioni della vite. 

La storia di questa straordinaria pianta ha dato origine a diversi 
sistemi di coltivazione; alcuni con lo scopo di massimizzare le 
quantità ed altri finalizzati ad una migliore qualità delle uve, a 
scapito però del numero di grappoli.

MODALITA’ AD ALTA QUALITÀ 
A FRONTE DI BASSE RESE

1.  Alberello

2.  Cordone speronato orizzontale semplice

3.  Guyot
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ALTRE MODALITÀ

  Guyot doppio bilaterale  .4

  Archetto aperto doppio  .5

Pergola valdostana  .6

Pergola semplice  .7

Tendone  .8





COME SI FA IL VINO

Il fattore chiave di questa straordinaria bevanda è la fermentazione. Ed i 
veri protagonisti del processo di trasformazione sono i lieviti. Così molti 
zuccheri fermentando danno origine alla formazione di alcol e anidride 
carbonica.

Quando lo zucchero contenuto negli acini maturi si trasforma in 
alcol e anidride carbonica in presenza di lieviti, il succo d’uva diventa 
alcolico.

E’ durante processo di maturazione che i grappoli d’uva si caricano di 

zuccheri e perdono di acidità. Infatti più i grappoli sono maturi, maggiore 
sarà la quantità di zucchero utile per la fermentazione e quindi per la 
successiva formazione di alcol. Ed è così quindi che il vino ottenuto sarà 
più forte; può anche accadere però che per rendere il vino più dolce, la 
fermentazione venga arrestata in anticipo, lasciando parte degli zuccheri 
nel vino.

Una volta trasformato il dolce succo d’uva nel liquido alcolico la 

nostra bevanda diventa vino e può iniziare la sua breve o lunga fase di 

invecchiamento prima di essere imbottigliato. 
Il tempo, ingrediente principale di tutta la nostra storia, farà poi 
la sua parte sia che si tratti di tempi brevi che di straordinari 
processi di invecchiamento.
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In questa fase vengono eliminati i raspi con l’obiettivo di ottenere 
vini più morbidi e meno astringenti. Inoltre con la diraspatura si 
ottiene una miglior proporzione tra parti solide e liquide del mosto, 
una diminuzione del volume, una più lenta fermentazione e un 
innalzamento più debole della temperatura.

In questa fase, molto delicata, vengono schiacciati gli acini d’uva 
evitando di lederne i semi al fine di ottenere la massima quantità di 
liquido ed allo stesso tempo di di omogeneizzare l’insieme. In questo 
processo inizia il contatto con i lieviti presenti sulla buccia, si procede 
ad aerare il mosto per assicurare un buon avvio della fermentazione; 
una buona macerazione dell’uva ed il passaggio nel succo di lieviti e di 
attivatori della fermentazione presenti nella pruina completano questa 
fase.

In questo momento si procede ad eliminare le vinacce per 
evitare che rilascino nel liquido tannini e colore. 

Arrivati a questo punto, con tecniche di pre-filtraggio, si agisce sul 
grado di limpidezza e di trasparenza del fluido, modulando anche la 
gradazione cromatica.

Una fase molto importante che a seconda del vino potrà essere più 
o meno duratura.

E’ giunto il momento di eliminare le particelle in sospensione e di 
eliminare gli elementi superflui nel liquido prodotto.

E’ ora che i lieviti trasformino gli zuccheri presenti nel mosto in 
alcol etilico, anidride carbonica ed energia sotto forma di calore. Un 
processo che per i vini bianchi avviene alla temperatura tra 18 e 22° C.

Con la separazione delle fecce dal vino fiore siamo finalmente giunti 
al termine del nostro macro processo...
Ora il vino è pronto per le fasi finali della lavorazione che lo porterà 
fino fino all’imbottigliamento.

1. 
DIRASPATURA

2. 
PIGIATURA

3. 
SGRONDATURA

4. 
ILLIMPIDIMENTO

5. 
DECANTAZIONE

6. 
FILTRAZIONE

8. 
SVINATURA

7. 
FERMENTAZIONE 

ALCOLICA

VINIFICAZIONE
CENNI GENERALI 4





1. VINO BASE

2. TIRAGGIO

Vino base

Blend e aggiunta di zuccheri

Si parte sempre da un vino prodotto 
con uve che contengono un buon 
livello di acidità, fattore essenziale per 
garantire una buona freschezza nel 
prodotto finale.

Ora, direttamente in bottiglia o in 
autoclave si aggiungono zuccheri ( 
“liqueur de tirage” ) per permettere 
al vino base di “rifermentare”. In tal 
modo i lieviti, anziché “morire” per 

mancanza di zuccheri, continuano la 
loro attività di trasformazione in alcol.

Ti sei mai chiesto qual’è la differenza tra le Nostre bollicine e quelle dei cugini 
francesi?

L’origine di questa differenza sta nel metodo di produzione.

I principali metodi con cui si producono gli spumanti sono il Metodo Classico, 
cioè quello dello Champagne, oppure il Metodo Italiano (detto anche Martinotti 
o Charmat) con rifermentazione in autoclave. 

Cambia il Metodo, ma lo scopo di entrambi è lo stesso: imprigionare le bollicine 
nella bottiglia.

GLI SPUMANTI
COME NASCONO 6



3. IN BOTTIGLIA

4. IN ACCIAIO

5. DOSAGGIO

Imbottigliamento e remuage

Metodo Classico 

Una volta imbottigliato, il vino rimane a 
diretto contatto con le fecce dei lieviti per 
molto tempo, acquisendo complessità di 
profumi e morbidezza di gusto. Si tratta 
di un processo, nella maggior parte dei 
casi, manuale. Le bottiglie infatti vengono 
periodicamente girate dagli operatori 
(“remuage”) per favorirne l’affinamento in 
vetro.

Aggiunta di “liqueur d’expedition”

Una volta separato dalle fecce, lo spumante 
può essere imbottigliato “nature”, ovvero 
senza aggiunte o, in altri casi, al liquido può 
essere aggiunto “liqueur d’expedition”.

A seconda del dosaggio nascono ad esempio 
i Brut, gli Extra Dry, i Demi Sec, dipende 
tutto dai livelli di zuccheri (g/l) contenuti nel 
prodotto finale.

Rifermentazione in acciaio.

Metodo Italiano
Il processo di rifermentazione in 

autoclave è diverso da quello Francese. 
Limita l’impatto delle fecce, che in 

proporzione agiscono su una quantità 
maggiore di vino, vista la dimensione 

del contenitore rispetto alla singola 
bottiglia del metodo d’oltralpe.

Non si può parlare di metodo migliore: “De gustibus non est disputandum”.
 Si tratta di due metodi differenti che lasciano spazio appunto a due mercati: quello delle 

Bollicine Italiane e quello di quelle  di stampo Francese.
Il risultato sarà meno complesso e lo spumante conserverà i caratteri più tipici dell’uva, mentre 
per il secondo il gusto sarà più complesso, più marcato dalle sensazioni di pasticceria dei lieviti.

QUAL’È IL METODO MIGLIORE?





Da grappoli a buccia chiara possono nascere solo 

vini bianchi, anche se, con una lavorazione attenta 

ed evitando il contatto con le bucce, è possibile 

ottenere vini bianchi da grappoli a bacca scura. 
Questi tipi di vino sono anche detti « vinificati in 

bianco ». Se lasciati a contatto con le bucce per tempi 
più lunghi alcuni bianchi assumono una colorazione 
arancione. 
Questi vini sono spesso imbottigliati pochi mesi dopo 

la fermentazione per preservare il gusto fruttato e 

gli aromi, ma alcuni di questi possono attendere un 
altro anno o anche due prima di essere imbottigliati.B
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Lasciando il succo a contatto con le bucce per 

poche ore, si ottengono la maggior parte dei vini 

rosati.  Un risultato che a volte, può anche essere 
originato mixando uve a bacca chiara e a bacca 
scura o miscelando vini bianchi e rossi già fermentati. 
Si tratta di una categoria di vini sempre più diffusa 
in tutto il mondo con trend in constante crescita, e 

vengono consumati ormai tutto l’anno e non solo 

in estate.

TIPOLOGIA 7



DELLE BOTTIGLIE
CAPACITÀ E NOMI





Rimuovere la capsula e girare il ricciolo 6 volte. 
Tenendo il pollice sulla gabbietta e sul tappo verranno via insieme.

Tenere fermi tappo e gabbietta con una mano, usare 
l’altra per stringere il fondo della bottiglia e ruotarla.

Quando il tappo spinge farlo uscire con dolcezza. 
Dopo averla stappata, tenere la bottiglia inclinata per qualche istante.

LA GABBIETTA

STAPPARE

APERTURA

45

DI SPUMANTE
COME APRIRE UNA BOTTIGLIA

8





IL VINO
COME DEGUSTARE

VISTA

OLFATTO

GUSTO

9



PLATINO CHIARO GIALLO MEDIO AMBRATO

ESAME VISIVO

Un vino bianco quasi 
trasparente che 

rifrange la luce sarà 
probabilmente un vino 
giovane e non affinato 

in barrique.

Verdolino, paglierino, 
dorato. Diversi vini 

bianchi, come il Grüner 
Veltiner e il Sauvignon 
Blanc, hanno riflessi di 

colore verde.

L’affinamento in 
barrique spesso dona 

ai vini bianchi una 
sfumatura tendente 

al bruno dovuta 
all’ossidazione naturale 

che accompagna 
l’invecchiamento.

L’esame visivo è la prima fase dell’analisi organolettica.

1. Tenete il bicchiere lontano da voi, possibilmente su un sfondo bianco o chiaro. 

2. Osservate il colore del vino al centro del bicchiere e lungo il bordo.

3. Osservate l’effervescenza del vino. 

L’effervescenza, o perlage, è dovuta alla presenza di anidride carbonica naturale formata 
dai lieviti durante la fermentazione alcolica nella produzione di spumanti. L’anidride 
carbonica favorisce la liberazione di sostanze volatili, enfatizzando il profumo del vino, 
mentre in bocca provoca una sensazione di pungenza che accentua la freschezza 
gustativa, la durezza e attenua la dolcezza.  

CENNI GENERALI - FOCUS SPUMANTE/VINO BIANCO 



Provengono dall’uva e dalla 
varietà di aromi del vitigno. Le 
diverse varianti sono legate al  
clima, all’area di produzione e 

al suo invecchiamento.

Dipendono dalla 
vinificazione e dalle 

reazioni in cui 
intervengono lieviti 

e batteri.  

Sono legati 
all’invecchiamento 
e all’ossigenazione 

del vino. 

L’esame olfattivo del vino rappresenta la seconda fase dell’analisi 

organolettica.

1. Avvicina il bicchiere al naso e inspira brevemente una prima volta, poi 
ripeti intensamente ad intervalli regolari, con le giuste pause, per evitare 
assuefazione ai profumi;

2. Ora puoi ruotare lentamente il bicchiere facendo sprigionare le sostanze 
odorose. Inspira intensamente; gioca con il tuo calice e ruotalo e inspira più 
volte ad intervalli regolari;

3. Presta attenzione agli aromi, quelli più fruttati si percepiscono nella parte 
più bassa del calice; quelli più floreali riuscirai a coglierli lungo il margine 
esterno del bicchiere.

4. Assaggia il vino deglutendo cercando di carpirne tutte le sfaccettature.

PROFUMI
PRIMARI

PROFUMI
SECONDARI

PROFUMI
TERZIARI

ESAME OLFATTIVO
CENNI GENERALI



Iniziamo con una buona sorsata di vino seguito 
da piccoli sorsi. Questi ti aiuteranno ad isolare e 

percepirne i sapori. Cercate di individuarne i profumi di 
frutti e altri profumi in funzione del vostro immaginario.

SUGGERIMENTO: Se vedete qualcuno sputare durante 
una degustazione, non preoccupatevi è una pratica 

abituale nelle degustazioni professionali e permette a 
chi è sopratutto alle prime armi di tornare a casa sano 

e salvo!

n.b. ricordate che il vino è una sostanza alcolica, 
e anche in fase di degustazione è bene farne uso 

responsabilmente. 

Ora che avete assaporato il vino, cercate di 
costruire un suo profilo organizzando gli aromi 

nelle rispettive categorie. 

Siamo giunti alla terza e ultima fase dell’analisi organolettica.

E’ arrivato il momento di utilizzare le vostre papille gustative ed apprezzare 
tutte le caratteristiche qualitative del vino che andrete a degustare.

Individuate dove i caratteri del vino attivano il vostro 
palato. Ritroverete la dolcezza nella parte anteriore, 
l’acidità vi lascerà la bocca pulita mentre l’alcol 
provoccherà una sensazione di calore in fondo alla gola. 

ESAME GUSTATIVO
CENNI GENERALI

GUSTO

IDENTIFICAZIONE

PROFILO



DOLCEZZA

ACIDITÀ

Secco
Abboccato
Amabile
Dolce
Stucchevole

Piatto
Poco fresco
Abbastanza fresco
Fresco
Acidulo

ALCOL

Leggero
Poco caldo
Abbastanza caldo
Caldo
Alcolico

VINI BIANCHI 10
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI





Ci sono 3 parametri essenziali che aiutano a definire le 
caratteristiche di un vino bianco: dolcezza, acidità e alcol.

Vini spumanti: Livelli di dolcezza (qui rappresentata in cucchiaini di zucchero) e 
apporto calorico derivante dal residuo zuccherino RZ per un calice da 150 ml:

0-2 calorie

0-3 g/l di RZ

0-5 calorie

0-6 g/l di RZ

0-7 calorie

0-12 g/l di RZ

7-10 calorie

12-17 g/l di RZ

10-20 calorie

17-32 g/l di RZ

20-30 calorie

32-50 g/l di RZ

30+ calorie

50+ g/l di RZ

BRUT NATURE EXTRA BRUT EXTRA DRY DEMI-SEC DOUXDRYBRUT

+ +

La dolcezza di un vino è legata al residuo 
zuccherino che corrisponde alla quantità 

di zuccheri non trasformati in alcol nel 

corso della fermentazione dell’uva.

La dolcezza quindi varia da spumante a 
spumante fino a contenere anche mezzo 
cucchiaino di zucchero per calice.

Di seguito, un piccolo schema semplificato 
per comprendere meglio le differenze che 
potrete notare sul mercato.

A parità di valori nella scala della dolcezza, 
un vino con acidità minore risulterà più 
dolce di quello con acidità più alta.

ACIDITÀ MINORE ACIDITÀ MAGGIORE

VINI BIANCHI
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

FOCUS SPUMANTI

DOLCEZZA

SCALA DELLA DOLCEZZA DEI VINI SPUMANTI



Gli acidi, la maggior parte dei quali sono già presenti nell’uva, sono i principali 

composti che determinano un gusto fresco e acidulo nel vino. Il vino è una 
sostanza acida e il suo pH di solito è compreso tra 2,5 e 4,5. È utile sapere 
che l’uva,come molti frutti, maturando, diventa meno acida. Per questo i 
vini prodotti in regioni a clima più caldo, dove la maturazione è più veloce, 
risulteranno meno acidi.

LEGGERO POCO CALDO CALDO ALCOLICOABBASTANZA CALDO

Inferiore a 10% Vol. 10-11,5 % Vol. 11,5-13,5 % Vol. 13,5-15 % Vol. Oltre 15 % Vol. 

L’alcol, oltre ad “accendere” i nostri brindisi, ha anche il compito di veicolare 

gli aromi, fino al nostro naso e contribuisce anche alla viscosità e al corpo di 
un vino.
L’alcol può anche essere aggiunto al vino, che in tal caso viene detto 
«fortificato».

VINI BIANCHI
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

ACIDITÁ

ALCOL



Alcune culture, danno poca importanza alla temperatura di servizio dello 
spumante, e capita troppo spesso che in un ristorante ci portino 

un rosso troppo caldo, o un bianco troppo freddo. 
La temperatura di servizio è una delle variabili che maggiormente 

influenza l’aroma e il gusto di un vino e diventa fondamentale 

soprattutto nel mondo delle bollicine.

SPUMANTI ghiacciati

Le bollicine, si apprezzano a pieno 
ad una temperatura di servizio 

decisamente fredda. Considerato che 
la temperatura tende a salire molto 
in fretta, soprattutto nelle stagioni 
calde, è consigliato conservare la 

bottiglia in una glacette con ghiaccio 
abbondante. 

5 - 10 °C

TEMPERATURA 11





In questo bacino, il più grande d’Italia, fulcro di denominazioni d’eccellenza che si susseguono tra 
castelli, piccoli pittoreschi porticcioli e borghi in cui il tempo sembra essersi fermato, nascono le 
pregiatissime uve della Selezione Maĩa.

Una qualità  senza tempo garantita da un territorio unico al mondo che si estende per oltre 
31.000 ettari di vigneti. L’estensione di tale area, oltre a garantire potenzialità produttive
importanti, allo stesso tempo garantisce una qualità costante e garantita grazie all'ampia 
scelta che questa vasta doc offre ai selezionatori Maĩa.

SPUMANTISTICHE
ITALIANE

12
PRINCIPALI AREE

Mantova

LO SPUMANTE MAIA E LA DOC GARDA

L’ARMONIA DI UN AMBIENTE UNICO

E’ quì infatti che i nostri enologi selezionano, ad ogni annata, le uve migliori che daranno vita 
alle bollicine firmate Maĩa.

UN CLIMA AD UN TERROIR UNICI AL MONDO





Ora che sei entrato a far parte del fantastico mondo degli spumanti, 
nelle pagine a seguire potrai prendere visione di alcuni esempi di 

SCHEDE TECNICHE  

dove potrai ritrovare alcuni tratti e caratteristiche 
di quanto hai appreso finora.





MAĨA HERITAGE 
BRUT SELECTION

ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda

COSTITUZIONE DEL TERRENO

Terreno collinare caratterizzato dalla presenza di argilla, 
calcare e basalto

VITIGNO | Chardonnay e Garganega

VENDEMMIA | Manuale, fine settembre

VINIFICAZIONE 

Preparazione della base con classica vinificazione in bianco, 
sosta sui lieviti fino a febbraio con successiva rifermentazione 
in autoclave con metodo Charmat lungo

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore giallo paglierino brillante, delineato da un perlage fine 
e persistente. Fragrante ed intenso all’olfatto con immediate 
e piacevoli sensazioni floreali e fruttate. Freschezza e sapidità 
sottolineano l’assaggio, lasciando esprimere un finale 
cremoso ed elegante

ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, in particolare con 
pietanze a base di pesce

TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°

GRADAZIONE ALCOLICA | 12%

CONTENUTO | 0,75 l





ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda

COSTITUZIONE DEL TERRENO

Terreno collinare caratterizzato dalla presenza di argilla, 
calcare e basalto.

VITIGNO | Pinot Nero 

VENDEMMIA | Manuale, fine agosto

VINIFICAZIONE 

In acciaio con successiva rifermentazione 
in autoclave con metodo Charmat lungo

ABBINAMENTI

Maia Rosè Brut è un vino fresco. L’abbinamento perfetto è senza 
dubbio quello con i piatti a base di pesce. Si sposa a meraviglia 
con antipasti crudi di mare. Grazie al gusto gradevole e morbido, 
con note fruttate che richiamano il ribes rosso, è ideale per 
accompagnare aperitivi pregiati come aragoste e astici. 
Ottimo anche per accompagnare aperitivi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°

GRADAZIONE ALCOLICA | 12%

CONTENUTO | 0,75 l

MAĨA ROSÉ 
BRUT





 MAĨA BENACUS 
LIMITED EDITION

ZONA DI PRODUZIONE | Area Doc Garda

COSTITUZIONE DEL TERRENO

Terreno collinare caratterizzato dalla presenza di argilla, 
calcare e basalto

VITIGNO | Chardonnay e Garganega

VENDEMMIA | Manuale, fine settembre

VINIFICAZIONE 

Preparazione della base con classica vinificazione in bianco, 
sosta sui lieviti fino a febbraio con successiva rifermentazione 
in autoclave con metodo Charmat lungo

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore giallo paglierino brillante, delineato da un perlage fine 
e persistente. Fragrante ed intenso all’olfatto con immediate 
e piacevoli sensazioni floreali e fruttate. Freschezza e sapidità 
sottolineano l’assaggio, lasciando esprimere un finale 
cremoso ed elegante

ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, in particolare con 
pietanze a base di pesce

TEMPERATURA DI SERVIZIO | 6-8°

GRADAZIONE ALCOLICA | 12%

CONTENUTO | 0,75 l




