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Con oltre 200 milioni di bottiglie esportate ogni anno in circa 150 paesi, Freixenet 

è il più grande esportatore spagnolo di spumanti secondo il “Metódo Tradicional”. 

Situata a Sant Sadurní d’Anoia, patria del Cava con 95% della produzione totale, 

l’azienda è profondamente legata a questa terra. Da qui provengono la quasi totalità 

delle uve Freixenet ed è alla “La Freixeneda”, vigneto di famiglia (in catalano “foresta 

di frassino”) che si ispira il nome dell’omonimo brand leader mondiale nel segmento 

Cava.

La tradizione enologica, la forte propensione all’innovazione, la cura dei dettagli 

insieme allo spirito mediterraneo spontaneo e solare, sono da sempre i valori di 

cui il marchio Freixenet è l’emblema. Freixenet anticipa tendenze e gusti riuscendo 

sempre a mantenere alta l’attenzione dei suoi consumatori che scelgono Freixenet 

per celebrare i momenti speciali della vita.

CELEBRA LA VIDA



La storia della famiglia Freixenet inizia nel 1861, quando Francesc Sala Ferrés avviò la 

produzione e le esportazioni di vino in America da Sant Sadurní d’Anoia, una piccola 

città vicino a Barcellona, nella parte catalana della Spagna. 

L’anno più significativo per la crescita e lo sviluppo dell’azienda è senz’altro il 1911, 

in cui il fondatore Pedro Ferrer insieme alla moglie Dolores Sala Vivè, enologa ed 

ereditiera di un noto emporio di vino Sala, decisero di passare dalla produzione di 

vino fermo alla complessa produzione del tradizionale metodo Cava.

L’apertura nel 1930 dell’ufficio in New Jersey diede grande impulso alle esportazioni 

e allo sviluppo internazionale del brand. Nei decenni successivi è stata la volta di 

una serie di importanti innovazioni: prima azienda spagnola nella pressatura dei 

grappoli d’uva in modo pneumatico e nell’utilizzo dei serbatoi termo-condizionati 

per il controllo della fermentazione (autoclavi), oltre ad essere stata tra i leader nello 

sviluppo dei lieviti a produzione propria.

Dall’unione con il gruppo Henkell nel 2018 nasce il gruppo Henkell Freixenet, leader 

mondiale negli sparkling. I discendenti del Signor Pedro Ferrer contribuiscono ancora 

oggi con successo alla gestione del gruppo e, come i loro predecessori, portano 

avanti una lunga tradizione fatta di qualità senza compromessi e di capacità di 

innovazione che incontra i gusti degli amanti degli spumanti e del Cava.
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Seppure in minori quantità, questo vino spumante viene prodotto anche in altre regioni spagnole, le cosiddette regioni 
v.e.c.p.r.d. (Vino de Calidad Producido en una Región Determinada), quali Rioja, Aragòn, Valencia, Badajoz e Requena.

XAREL∙LO
Nella zona bassa di Penedès 
(parte marittima) con 
altitudini da 0 a 150m sopra 
il livello del mare troviamo 
principalmente Xarel∙lo. 
Questa varietà attribuisce al 
vino struttura, acidità e un 
gusto fruttato.

MACABEO
La parte centrale di Penedès, 
caratterizzata da altitudini da 
150 a 300 m sopra il livello 
del mare è la zona del vitigno 
Macabeo. Esso è caratteriz-
zato da un’elevata acidità e 
da un aroma tipico di frutti a 
polpa bianca o verde.

PARELLADA
Infine la zona alta di Penedès con 
altitudini da 300 a 700 m sopra il 
livello del mare troviamo Parellada. 
Quest’uva ha caratteristiche 
completamente opposte a Xarel∙lo, 
infatti è di struttura inconsistente, 
con scarsa acidità e livello alcolico, 
dagli aromi intensi e molto ricchi.

La regione di Penedès viene suddivisa in tre zone caratterizzate da una diversa conformazione del terreno e che danno 
luogo alla coltivazione delle tre tipologie di uve Cava autoctone:

Le origini del Cava risalgono allo splendore della viticoltura catalana della metà del 

19° secolo, quando diverse famiglie iniziarono ad applicare il metodo tradizionale 

Champenoise alle uve locali. La fortuna e la storia del Cava sono però fortemente 

legate alla collaborazione con l’Istituto Agrario Catalano Sant’Isidre che svolse studi 

importanti sulle uve a bacca bianca locali dalla spiccata acidità e che donarono al 

Cava la sua identità distintiva tra i vini spumanti di qualità superiore.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

L’area geografica di 

denominazione d’origine 

protetta D. O. Cava definita 

dal disciplinare El Consejo 
Regulador del Cava insieme 

al metodo di produzione, si 

estende per 135 comuni di 

Spagna, la cui maggioranza è 

ubicata nell’area di Penedès. 
Si tratta di una piccola zona 

della Catalogna tra Barcellona, 

Tarragona e lo storico villaggio 

di Sant Sandurni d’Anoia, 

territorio nel quale si concentra 

il 95% della produzione totale.



Dopo la soffice pressatura delle uve e la prima fermentazione in serbatoi d’acciaio si 

passa all’assemblaggio della cuvée, ovvero al coupage del blend dei vini selezionati 

che determineranno aromi e sapori del prodotto finito. Al vino viene poi aggiunta una 

miscela di zucchero e lieviti, tale procedimento dà inizio alla seconda fermentazione, 

che avviene in bottiglia. Le bottiglie vengono lasciate a riposare orizzontalmente 

nelle grotte ad una temperatura di circa 15 °C e ad una pressione minima di quattro 

atmosfere, misurata a 20°. I sedimenti che si creano in questa fase aggiungeranno al 

vino complessità, sapore e aromi di frutta secca e burro. Il periodo di affinamento è 

di almeno nove mesi e la sua durata identifica la classificazione di prodotto. 

Il processo prosegue con l’eliminazione dei lieviti e delle impurità. Le bottiglie vengono 

poste in “banchi” inclinati al fine di accumulare i sedimenti che successivamente 

vengono imprigionati, grazie ad un processo di congelamento, ed espulsi. Esso si 

conclude con l’aggiunta del dosaggio, che ne definisce la specifica categoria.

Alla mescita, nel calice si noterà la formazione di un’aureola di bollicine in superficie, 

espressione tipica dell’anidride carbonica presente nel prodotto.

La classificazione del Cava prevede tre tipologie fondamentali: Cava, con un minimo 

di 9 mesi sui lieviti, Cava Reserva, con almeno 15 mesi di permanenza sui lieviti, Cava 
Gran Reserva, con oltre 30 mesi sui lieviti. In base al contenuto residuo zuccherino i 

disciplinare del Cava (El Consejo Regulador del Cava), prevede sette categorie: Brut 

Nature, senza aggiunta di zuccheri, Extra Brut, fino a 6 grammi per litro, Brut, fino a 

12 grammi, Extra Dry, fra i 12 e i 17 grammi, Dry, fra i 17 e i 32 grammi, Demisec, fra i 

32 e i 50 grammi, e Sweet, oltre i 50 grammi.

IL METODO 
TRADIZIONALE 
CAVA
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