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di Andrea Desana

L’idea è quella di un Club agile e propos-
itivo, il “Club Metodo Martinotti 
in etichetta” composto dalle aziende 

vitivinicole italiane che attualmente indicano 
in etichetta la dicitura “Metodo Martinotti” o 
“Metodo Italiano Martinotti” da diffondere tra 
produttori vitivinicoli che lo utilizzano e nel 
mondo della ristorazione per il suo inserimento 
nelle carte dei vini. 
A proporlo è il “Comitato Casale Monferrato 
Capitale della DOC”, costituito nel 2015 e con 
sede nel castello paleologo della città con 
l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’opera 
svolta da Paolo Desana, conosciuto come il 
“Padre della DOC”, monferrino di origine come 
Federico Martinotti, di Villanova Monferrato, 
vero ed indiscusso inventore del Metodo di 
spumantizzazione in autoclavi o grandi con-
tenitori con brevetto depositato nel 1895, ov-
vero ben 12 anni prima della proposta di meto-
do da parte del francese Eugene Charmat.  
Si legge abitualmente anche su libri e giornali 
specializzati del settore che “Martinotti studiò 
il metodo che poi Charmat brevettò nel 1907”: 
questa affermazione è sostanzialmente er-
ronea poiché, come si può leggere in articoli 
apparsi negli anni Ottanta a firma del grande 
professore di enologia Luciano Usseglio 
Tommaset, Federico Martinotti brevettò il suo 
Metodo nel 1895 e precisamente per l’Italia il 
3 agosto con il numero 39268, per la Francia 
il 12 novembre con il numero 248884 e in 
Svizzera il 15 dicembre con il numero 10711.
Con questa proposta non si vuole assolu-
tamente parlare di archeologia viticola ed 
enologica ma di futuro e sostanzialmente di 
promozione degli Spumanti Italiani di Qualità: 
con il Metodo Martinotti si producono infatti 
vini quali il Prosecco, l’Asti Spumante, il Lam-
brusco, il Brachetto Spumante, il Barbesino 
Spumante e molti altri vini importanti che po-
trebbero essere maggiormente accomunati e 
valorizzati da questa significativa caratteristica 
di “italianità”.
In occasione del Vinitaly 2018 si era già 
parlato molto di Metodo Martinotti in Regione 
Piemonte ed Emilia Romagna grazie alla 
collaborazione instaurata tra il Comitato 
Casale Monferrato Capitale della DOC e l’As-

sociazione Nazionale Le Donne del Vino che 
avevano condiviso ed appoggiato il progetto 
di diffondere il più possibile la dicitura “Metodo 
Martinotti” sulle etichette e sulle carte dei vini.
Ora è la volta di un “club nazionale” che sta 
muovendo i suoi primi importanti passi: dopo 
una prima ricerca hanno dato risposta posi-
tiva per una comune collaborazione alcune 
aziende del Monferrato, quali “Hic et nunc” 
di Vignale Monferrato e la “Cinque Quinti” di 
Cellamonte, “Mossi 1558” di Ziano Piacentino, 
con Silvia Mandini che è stata tra le più impor-
tanti promotrici dell’idea e della collaborazione 
con l’Associazione Le Donne del Vino; l’azien-
da Colonnara Viticoltori di Cupramontana 
(Ancona), l’azienda di Salvatore Martusciello 
nel napoletano e la Cascina Piancanelli di 
Loazzolo in provincia di Asti, le cantine Ceci a 
Torrile nel parmense. 
Altre aziende già etichettano con la citata 
dicitura: l’Azienda Scagliola Sansì di Calosso 
(Asti), Monchera di Farra di Soligo (TV), la 
cantina Vallebelbo di Santo Stefano Belbo, 
l’Anteo di Rocca de Giorgi nel Pavese, La 
Roberto Lucarelli di Cartoceto in provincia di 
Pesaro Urbino, I Doria di Montalto nel Pavese, 
la tenuta Quvestra a Santa Maria della Ver-
sa nell’Oltrepò, quindi La Vigna di Alice nel 
Prosecco, Cascina Lana di Nizza Monferrato, 
Grotta del Sole a Quarto di Napoli, le Cantine 
Torboli nell’Alto Garda, la tenuta Tamburnin di 
Castelnuovo Don Bosco, l’azienda Poggio di 
Vignole Borbera, la Conte Vistarino nel Pa-
vese ed ancora le monferrine Nuova Cappel-
letta di Vignale e Pierino Vellano di Camino. 
Anche il Consorzio del Brachetto Spumante 
aveva dato a suo tempo un suo assenso 
all’iniziativa ed il Metodo Martinotti era stato 
evocato nella importante presentazione della 
nuova produzione “Asti Secco” organizzata dal 
Consorzio dell’Asti Spumante a Canelli.
il progetto del “Club Metodo Martinotti in 
etichetta” va avanti mentre al castello di 
Casale Monferrato, dopo Paolo Desana, 
Federico Martinotti e Giuseppe Antonio Ottavi 
in autunno dal Comitato verrà ricordato un 
altro grande della storia della vitienologia 
italiana, ovvero Arturo Marescalchi, esperto 
ricercatore, ispirato cooperatore nei primi anni 
del secolo scorso e soprattutto primo grande 
giornalista agricolo italiano.

METODO 
MARTINOTTI 
IN ETICHETTA
LE PRIME AZIENDE VINICOLE
CHE HANNO ADERITO AL CLUB
                                                                                         
Monchera - Farra di Soligo (TV)
Nuova Cappelletta  
- Vignale Monferrato (AL)
Cantina Vallebelbo  
- Santo Stefano Belbo (AT)
Mossi 1558 - Ziano Piacentino (PC) 
Cantina Sociale San Giorgio  
- San Giorgio Monferrato (AL)
Colonnara - Cupramontana (AN)
Anteo - Rocca de Giorgi (PV)
Roberto Lucarelli  
- Ripalta  Cartoceto (PU)
I Doria - Montalto Pavese (PV)
Tenuta Quvestra  
- Santa Maria della Versa (PV)
Azienda Scagliola Sansì  
- Calosso (AT)
Cantine Ceci - Torrile (PR)
Vigna di Alice - Vittorio Veneto (TV) 
Salvatore Martusciello  
- Pozzuoli (NA)
Cascina Lana  
- Nizza Monferrato (AT)
Grotta del Sole - Quarto (NA)
Cantine Torboli - Tenno (TN)
Pierino Vellano - Camino (AL)
Cascina Piancanelli  
- Loazzolo (AT)
Tenuta Tamburnin  
- Castelnuovo Don Bosco (TO)
Azienda Poggio  
- Vignole Borbera (AL) 
Azienda Hic et Nunc  
- Vignale Monferrato (AL)
Conte Vistarino  
- Pietra de Giorgi (PV)
Cinque Quinti - Cellamonte (AL)

INIZIATIVE

Il Club Metodo Martinotti
difende l’origine italiana
della spumantizzazione  
in autocave. Con l’etichetta
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