
CRISTALLI 
AD HOC

Le imperfezioni naturalmente presenti 
nel vetro non hanno le dimensioni suffi -

cienti per agire da punti di nucleazione, per 
cui le cristallerie hanno messo a punto una 
tecnica di trattamento dei calici con il laser, 

con la quale praticano una serie di inci-
sioni delle giuste dimensioni, disposte 

ad anello sul fondo del bicchiere, 
riuscendo in un certo modo a 

ridurre l’aleatorietà del 
fenomeno.
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L
e caratteristiche del perlage 
e della cosiddetta spuma 
rappresentano uno degli 
aspetti con i quali consu-
matori ed esperti degusta-
tori valutano la qualità dei 
vini spumanti e frizzanti. 

La scienza 
delle 

bollicine
ALESSANDRA 
BIONDI BARTOLINI

Consulente R&S
(Pescia, PT)

Le bolle che si formano nel bicchiere, raggiungendo la su-
perfi cie del vino, non hanno infl uenza solo sulle caratteri-
stiche visive e non rappresentano solo un bello spettaco-
lo dal punto di vista estetico, ma infl uiscono anche sugli 
aspetti gustativi e su quelli olfattivi della percezione sen-
soriale. Nonostante questo, non vi sono prove scientifi che 
che mettano in relazione le caratteristiche del perlage e 
della spuma con la qualità del vino e la valutazione di que-
ste caratteristiche come parametro di qualità presenta 
aspetti di forte aleatorietà, in quanto su di esse infl uisco-
no fattori che dipendono non solo dalla produzione e dalle 
caratteristiche vino, ma anche in modo sostanziale dalle 
condizioni di servizio. Lo ha dimostrato un fi sico france-
se, Gerard Liger Belair, che alla guida di una équipe 
di ricerca dell’Università di Reims da alcuni anni studia, 
facendo uso di tecniche di analisi visiva e con l’aiuto del-
la modellistica, la fi sica che determina il comportamen-
to delle bolle dello Champagne nelle diverse condizioni 

di servizio. “Tutti gli studi che riguardano la 
formazione delle bolle e la CO

2
 disciol-

ta nello Champagne e nei vini spu-
manti - spiega lo stesso Liger Belair 

- possono essere applicati per in-
crementare le qualità sensoria-
li del vino, proponendo al con-
sumatore il modo migliore per 
degustarlo e dando al produtto-

re maggiori conoscenze per mi-
gliorare i metodi di elaborazione e 

di affi namento. I nostri studi - conti-
nua il ricercatore di Reims - esplorano i di-

versi parametri responsabili della formazione 
delle bolle e della spuma, in relazione alla composi-
zione del vino, alle caratteristiche del bicchiere, alla 
temperatura ecc. Uno degli ultimi lavori che abbia-
mo pubblicato nel 2014 riguarda la valutazione e la 
modellizzazione del numero massimo di bolle che si 
possono formare in un bicchiere mentre un altro stu-
dio recente investiga con i nuovi metodi della prote-
omica il ruolo del contenuto in proteine presenti in 
un vino tipico di Champagne”.

Nascita, ascesa e morte di una bollicina
All’interno di una bottiglia di spumante chiusa la CO

2
 (cir-

ca 10-11 g/l), formatasi nella rifermentazione degli zuc-
cheri durante la presa di spuma, si trova disciolta e in 
equilibrio con la pressione parziale dello spazio di testa, 
secondo quanto descritto dalla legge di Henry. 
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30 
BOLLE 

AL SECONDO
Facendo uso di uno stroboscopio, è stato 
possibile studiare la ciclicità della forma-
zione di una bolla da uno stesso punto di 

nucleazione osservando che, essendo questo 
fenomeno dipendente dal contenuto in CO2 
di una bevanda, in un bicchiere di Cham-
pagne si possono formare circa 30 bolle 

per secondo da ogni nucleo mentre 
in un boccale di birra se ne 

formano circa 10. 
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La nascita
Quando la bottiglia viene aperta e la pressione alla super-
fi cie del vino (nella bottiglia o nel bicchiere al momento 
del servizio) passa improvvisamente dalle precedenti 4-6 
atmosfere alla pressione atmosferica, la CO

2
 disciolta nel 

liquido si viene a trovare in stato di sovra-saturazione, dal 
quale tende a ricreare un equilibrio passando nella sua 
forma gassosa, diffondendo dalla sua superfi cie o forman-
do bolle all’interno della massa liquida. Con un sistema 
di fotografi a ad alta velocità attrezzata con un obiettivo 
microscopico, in grado di riprendere 5.000 fotogrammi 
per secondo, i ricercatori francesi hanno dimostrato che 
nella maggior parte dei casi i punti di nucleazione delle 
bollicine sono rappresentati da piccole fi bre di cellulosa 
(lasciate ad esempio da un panno usato per asciugare il 
bicchiere) delle dimensioni dell’ordine dei 100 micron, e in 
particolare dalle bolle d’aria che rimangono trattenute al 
loro interno. La bollicina di CO

2 
che si forma nel punto di 

nucleazione rimane attaccata alla fi bra fi no a quando non 
raggiunge una dimensione critica, allorché si stacca e sale 
verso l’alto per lasciare spazio alla formazione di un’altra 
bolla, che andrà a formare una catena con le precedenti. 

La risalita
Le bolle, risalendo verso l’alto, aumentano di dimensioni 
per un fenomeno di diffusione della CO

2
 disciolta nella fa-

se gassosa e di conseguenza aumentano la loro velocità, 
fi no ad arrivare alla superfi cie del liquido con diametri 
generalmente inferiori al millimetro. Anche le molecole 
aromatiche volatili passano nella fase gassosa contenu-
ta nelle bollicine, mentre altre macromolecole - come i 
polisaccaridi, le proteine e le glicoproteine con proprietà 
tensioattive - si dispongono alla loro superfi cie a formare 
una barriera più o meno rigida. La maggiore persisten-
za della spuma della birra è legata al fatto che, essendo 
più lente, le bolle trattengono più tensioattivi e riman-
gono più rigide. Solo una parte della bolla emerge sulla 
superfi cie, mentre il resto rimane sommerso, come av-
viene in un iceberg. 

La morte
La parete della parte emersa ha uno spessore che si assot-
tiglia progressivamente man mano che il liquido cade sui 
bordi fi nché, divenuta molto sensibile alle vibrazioni o al-
le variazioni di temperatura, si rompe. Quando una bolla 
si rompe in superfi cie, si forma un’apertura che si propaga 
in pochissimi millisecondi mentre la parte sommersa, col-
lassando nella cavità lasciata dalla bolla, porta alla forma-

zione di un piccolo getto, detto Worthing-
ton jet, che espelle verso l’alto minuscole 
gocce di liquido. Queste goccioline, che 
formano alla superfi cie del bicchiere un 
vero e proprio aerosol, raggiungono una 
distanza di alcuni centimetri e vanno ad 
incontrare gli organi di senso umani. È in 
questo fenomeno che la vita della bollici-
na passa a rivestire un ruolo non più so-
lo estetico: la CO

2
 trascina e rilascia alla 

superfi cie anche le molecole aromatiche del vino mentre 
agisce direttamente sui recettori del dolore presenti nel 
naso, detti nocirecettori, che trasmettono le loro sensa-
zioni al nervo trigemino, e su quelli del tatto e del gusto 
presenti invece nella bocca. 

Cosa conta davvero? 
La fi nezza delle bolle dipende dal contenuto in CO

2
: mag-

giore è la concentrazione in anidride carbonica disciolta 
e più le bolle tendono a crescere durante il loro percorso. 
Poiché uno degli obiettivi è avere bolle fi ni, una possibi-
lità perseguita da alcuni produttori è quella di produrre 
vini spumanti nei quali sia minore il contenuto in anidri-
de carbonica e quindi la pressione interna alla bottiglia, 
come avviene nei cosiddetti Saten. Anche le modalità di 
servizio tuttavia infl uiscono sulla fi nezza e la quantità di 
bolle: gli studi di Liger Belair dimostrano il ruolo fonda-
mentale della temperatura, della forma del bicchiere (in 
un fl ute è maggiore il percorso e le bolle si accrescono 
di più che in una coppa, ma la quantità di CO

2
 che dif-

fonde dalla superfi cie senza formare bolle è maggiore 
in quest’ultima) e dal modo in cui il vino viene versato. 
Non è tanto il contenuto in CO

2
 della bottiglia infatti ad 

essere importante, quanto piuttosto quello del bicchiere 
e ad esempio un versamento in verticale dall’alto deter-
mina maggiori perdite di gas disciolto, rispetto ad uno 
fatto tenendo il bicchiere inclinato. Riducendo 
il contenuto in CO

2
 nel bicchiere è possibi-

le cioè avere bolle più fi ni, ma la conse-
guenza sarà di avere anche una minore 
quantità di bolle, senza tenere conto 
del fatto che al di sotto di una certa 
concentrazione il rischio è che i pun-
ti di nucleazione non abbiano più le 
dimensioni suffi cienti (si parla di rag-
gio critico) per produrre una bolla in 
grado di distaccarsi e che l’effervescen-
za cessi del tutto. 

Gerard Liger 
Belair (foto DR 
Odile Jacob).
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IL SEGRETO STA NEI COLLOIDI
Posto che sull’aspetto delle bolle quale parametro di 
valutazione qualitativa infl uiscono fortemente le condizioni di 
servizio, sarebbe forse meglio verifi care a livello sperimentale, 
come stanno facendo i ricercatori di Reims, quali siano i 
parametri chimico-fi sici che infl uiscono sulla formazione 
del perlage e utilizzare questi come indice di qualità dei vini. 
Cioè, come domandiamo a Nico Danesi, non è preferibile 
misurare e intervenire a livello produttivo sulla causa piuttosto 
che sull’effetto? “Da un punto di vista strettamente tecnico - ci 
risponde - negli studi di Liger Belair verrebbe confermata la 
correlazione tra la fi nezza della bolla e la durata dell’affi namento 
in catasta (secondo l’assioma per cui più lungo il tempo e più fi ne 
la bolla). A nostro parere i parametri che infl uenzano la tenuta 
della bolla sono legati ai colloidi e quindi i nostri sforzi, a livello 
produttivo e sperimentale, si concentrano sulla misurazione 
della densità, sulla quantità di lieviti e sulla misura della viscosità, 
dell’estratto e del contenuto in polifenoli”.
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La spumabilità: misure del passato e del presente
Il test del Mosalux
Il metodo sviluppato e più accreditato per la valutazione del-
la spumabilità dei vini (applicabile sia sui vini base sia sui 
vini spumanti dopo la presa di spuma) è quello del cosid-
detto test del Mosalux, messo a punto negli anni Novanta 
da Maujean per valutare in condizioni standardizzate l’atti-
tudine di un vino a formare una schiuma di un certo spes-
sore e la sua persistenza nel tempo. Il dispositivo Mosalux 
per la misura della spumabilità consiste in un tubo di pro-
va nel quale il vino viene immesso dopo essere stato stan-
dardizzato nel suo contenuto in CO

2
 di partenza e nel qua-

le viene insuffl ato il gas con una candela porosa in bolle di 
dimensioni costanti: la formazione, l’altezza e la persisten-
za della schiuma nel tempo vengono rilevate da un senso-
re a infrarosso che trasmette i dati ad un elaboratore per 
ottenere una misura di spumabilità nel tempo di ogni vino. 
Con questo metodo sono state fatte numerose prove, che 
hanno evidenziato l’infl uenza della composizione dei vini 
base e delle diverse pratiche enologiche sulla qualità del-
la spuma, dimostrando ad esempio come i trattamenti con 
carbone enologico o con bentonite diminuiscano il carat-
tere di spumabilità o come la vinifi cazione di uve contami-
nate da Botritys cinerea porti a vini nei quali la formazio-
ne della spuma è molto veloce ma molto poco persistente. 
E ancora, come nei vini con un minore contenuto in alcol 
la formazione e la persistenza della spuma siano maggiori.

FizzyEye
Un sistema più evoluto di valutazione delle caratteristiche 
della spuma di un vino spumante è stato sviluppato da un 
team di ricercatori australiani esperti in analisi dell’immagi-
ne, allo scopo di eliminare l’aleatorietà legata alle condizioni 
di servizio così come la soggettività della valutazione da par-
te degli esperti che partecipano ai panel di analisi sensoria-

le. Il metodo, denominato FizzyEye, prevede l’applicazione 
dell’analisi visiva quantitativa. Il riempimento del bicchiere 
viene eseguito da un robot, che permette di rendere ripeti-
bili le condizioni di servizio relative a temperatura, altezza 
e inclinazione del collo della bottiglia, tempi di riempimen-
to e livello di riempimento del bicchiere (la cui pulizia av-
viene anch’essa in modo standardizzato). I parametri rela-
tivi alla velocità di formazione della spuma, alla dimensione 
delle bolle e alla loro persistenza vengono rilevati dall’ana-
lisi delle immagini digitali riprese da una o due fotocame-
re posizionate sul lato e sopra la superfi cie del bicchiere. 

Le bolle come parametro di qualità
Alla luce di quanto detto, quanto la formazione delle bol-
le e le loro caratteristiche possono rappresentare un para-
metro di qualità nella valutazione o nella descrizione dei 
vini? Data la molteplicità di fattori indipendenti dalle ca-
ratteristiche del vino che infl uiscono sulla loro formazio-
ne, la loro valutazione come metro di giudizio qualitativo 
dei vini suscita forti perplessità, come spiega Nico Dane-
si, della Enoconsulting di Erbusco: “La bolla, essendo la 
peculiarità visiva dello spumante, ha avuto nei suoi 
aspetti descrittivi larga fortuna presso la sommellerie. 
Ad oggi, seppur persista nel consumatore novizio qua-
le quasi unico approccio comunicativo, da parte di al-
cuni degustatori più illuminati è passata in secondo 
piano rispetto ad altri parametri. Lo studio di Liger 
Belair pone fi nalmente l’accento sulle macrovariabili 
di servizio (bicchieri, temperatura, sgrassanti, tem-
po di mescita ecc.) che infl uenzano la lettura della bol-
la; così si esprime che le suddette variabili rendono se 
non inutile quantomeno ostico tentare una descrizio-
ne comparativa oggettiva laddove sussista una reale 
onestà intellettuale”. ■
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