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CHAMPAGNE: REGNO DELLE BOLLICINE
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LA CHAMPAGNE

 34.358 ettari vitati

su circa 280.000 parcelle

 319 Cru

 (di cui 17 Grand Cru e

42 Premier Cru)

 3 uve

(38% Pinot Noir,

31% Meunier,

31% Chardonnay

oltre alle ‘vecchie varietà’)

 Più di 320.000.000 di 

bottiglie prodotte ogni anno

 Circa 4.700 produttori 

imbottigliatori



Equilibri particolari

almeno oggi…



La Champagne nel XIX secolo





Mai paragoni!



“Lo champagne è un vino. Anzi no. È champagne. E si

discosta dal vino non tanto per la seconda fermentazione,

quanto per la sua verticalità, che significa piena e assoluta

compenetrazione del terroir”

Richard Geoffroy



Il mercato 2018

- 4,9 miliardi di euro di fatturato -> battuto il record del 2017, seppure di pochissimo 

(+0,3%)

- Vendite a 302.000.000 di bottiglie -> -1,8% rispetto 2017

- Export in crescita (+0,6%) -> nel complesso arriva così a pesare il 51,3% delle vendite 

di champagne

- Quindi, mercato francese in ulteriore flessione -> -4,1%, per 147.000.000 di bottiglie 

(controtendenza rispetto al XX secolo, ma… ritorno alle origini)

- Anche il Regno Unito continua nel trend negativo (-1,9%)

- Nel complesso: Maison 72,7%/77,5% (+),

Vigneron 18,2%/14,8% (-), Cooperative 9,2%/7,6% (+)



E l’Italia?

- Sostanzialmente confermato il dato (-0,1% del 2017 per 

quanto riguarda il volume (7.363.000 bottiglie)

- Crescita in termini di valore con il +4,2% (€ 158.600.000)

- Maison 85,3%/89,5% (+), Vigneron 10,2%/7,7% (-), 

Cooperative 4,4%/2,8% (-)

- Settimo mercato in termini di volumi, ma quinto in termini 

di valore



Il vino più longevo e versatile



Lusso Piacere



Caro o costoso?

=

1,5 Kg

di uva

1 Kg di uva

=

6-8 euro

=

3 anni



Prezzo elevato… sicuri?

Cristal Rosé                        Petrus Monfortino                    DRC La Tâche

€ 450                            € 2.200                            € 1.000                              € 6.000



Hervé Deschamps

L’ingresso della maison sulla mitica Avenue de 

Champagne, a Epernay

- NM

- Epernay

- 1811

- 65 ettari di proprietà

(più 350 come uve conferite)

- Circa 4.000.000 bottiglie

- 6 champagne



1811: l’anno della cometa



Cambio di proprietà

1959:

Mumm acquista la 

maison di Epernay, 

ma… le lascia completa 

indipenza.

Oggi è ancora così!





65 ettari di

vigneti

di proprietà

Classificazione 

media

99,2% nella

Echelle des Crus!

 10 ettari

 9 ettari

 10 ettari

 27 ettari

 9 ettari



Acciaio  e ‘malo’



Les caves: 10 Km!



Il 7° chef de cave della storia

Lo champenois

Hervé

Deschamps, 

chef de cave

Perrier Jouët

dal 1993
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Il ‘brut sans année’
- Il biglietto da visita di ciascun produttore

- Ne rappresenta lo stile a prescindere dalla vendemmia

- Per questo deve essere sempre uguale a se stesso

- Rappresenta tra il 70 e il 90% del volume annuo di ogni maison



Quale champagne?



 L’uomo costruisce un vino che non 

esiste in natura, ma è migliore

 Costanza non di gusto, ma di 

qualità

 Composizione di parcelle per 

sviluppare il gusto del vino e la 

complessità (1+1+1=4)

 Creazione di una dimensione 

superiore nel rispetto dell’annata

e del terroir

‘Lo’ champagne



Gli champagne rosé

Rosé d’assemblage Rosé de saignée (o macération)



Vino n. 1

Champagne Blason Rosé
Perrier-Jouët

RelatoreConduttore



• Assemblage:
50% Pinot Noir, di cui il 14% in rosso,
25% Chardonnay, 25% Meunier

• Origine uve:
uva da 70 Cru e selezione del Pinot Noir per il vino 
rosso a Vincelles, Châtillon-sur-Marne e Les-Riceys

• Annate:
base vendemmia 2015 più il 14% di vins de réserve di 
2013, 2012 e 2008

• Maturazione sui lieviti:
30 mesi

• Dosage:
8 g/l

• Nota: non il Grand Brut aggiunto di rosso, ma un 
assemblaggio diverso con una più Chardonnay per 
bilanciare la vinosità del Pinot Noir in rosso

Blason Rosé



«Impiego il 10% di taille nell’assemblaggio 

perché facilita l’invecchiamento, la 

maturazione, aspetto necessario in un vino 

di rapida rotazione. Tra l’altro, sono vini 

dell’annata, il che mi permette di utilizzare 

meno vins de réserve»



Tappo ‘tecnologico’



I vigneron, i ‘piccoli’



«A chacun son métier: la vigne 
aux vignerons, l’élaboration et 
la vente aux négociants!»

Paul Krug I



I vigneron oggi
>15.900 totali

Circa il 90% dei 

vigneti

4.350 produttori

Oltre il 60% di uve e/o mosti dei vigneron è venduto direttamente o tramite cooperativa ai négociant



4.350

Vignerons non è solo RM!

1.822 RM

72 CM

(su 135)

2.456 RC/SR

Sono quindi considerati ‘Champagne de Vignerons’ anche quelli di CM, RC e SR 



Laurent Champs

La bella sede di Vilmart, realtà unica in tutti i 

sensi nel panorama champenoise

- RM

- Rilly-la-Montagne

- 1890

- 11 ettari di proprietà

(12 parcelle, età media 45 anni)

- Circa 100.000 bottiglie

- 7 champagne



Rilly-la-Montagne
 Montagne de Reims

 Premier Cru 94%

 314,70 ettari per 261 proprietari

 125,4 ettari PN, 79,6 ettari CH, 109,7 ettari MN



I vigneti Vilmart

 11 ettari/12 parcelle tutti a Rilly-la-Montagne entro un diametro di 800 m!

 Età media di oltre 40 anni, ma le parcelle migliori superano i 55 anni

 Lo Chardonnay occupa oltre il 60% della superficie vitata



“Faccio prima vini 

e poi le bollicine” 

Laurent Champs



Legno e…



…niente malolattica



Teoricamente Pinot Noir, ma…



…il paradosso



Gli champagne millesimati

 Uve di una sola vendemmia

 Fotografia dell’annata secondo lo chef de cave ma nel rispetto dello 

stile della maison

 Classico millésime o cuvée de prestige

 Sola cuvée, no taille

 Tradizionalmente prodotto 3-5 volte per decade



Più caldo: un’opportunità?



 Vendemmie anticipate (le 5 di agosto sono tutte degli anni Duemila) 
 Non più funzione della maturità tecnica (9-9,5°) ma fenolica (10-11°)
 Chaptalization sempre meno frequente
 Vini più equilibrati

 Ma attenzione agli eccessi:
lo champagne è eleganza e mineralità, grazie al suolo crayeux e al clima 
settentrionale. L’ultra concentrazione non funziona con lo champagne, gli fa 
perdere eleganza, quindi la tendenza che sta portando i vini a essere un po’ più 
borgognoni è pericolosa…



Le annate

2013 ★ ★ ★ ★

2012 ★ ★ ★ ★ ★

2011 ★ ★

2010 ★ ★

2009 ★ ★ ★ ★-

2008 ★ ★ ★ ★ ★+

2007 ★ ★ ★ ★

2006 ★ ★ ★

2005 ★ ★

2004 ★ ★ ★ ★

2003 ★ ★ ★

2002 ★ ★ ★ ★ ★

2001 ★

2000 ★ ★ ★

1999 ★ ★ ★ ★

1998 ★ ★ ★ ★

1997 ★ ★ ★

1996 ★ ★ ★ ★ ★



2014

IL PICCOLO MIRACOLO CHE HA SALVATO ALL’ULTIMO MINUTO
Giusta la definizione di «euphorie tempérée» perché, dopo le difficoltà di luglio e agosto, nessuno sperava più nella 

2014, invece il caldo di settembre ha salvato il raccolto. È stata un’annata dai forti contrasti climatici, peraltro come le 

due precedenti, iniziata con un inverno umido e non troppo freddo, seguito da una primavera anch’essa ‘dolce’, quindi 

soleggiata, mai fredda, che però ha poi lasciato il posto a un’estate oceanica, quindi molto piovosa (luglio) e freddina 

(agosto).Non c’è stato rischio di malattie, ma ha invece fatto la sua comparsa la famigerata mosca ‘Suzukii’.  Questo 

stava compromettendo l’annata quando il mese di settembre ha fato il miracolo: leggero vento a inizio mese, giornate 

calde e asciutte, ma con notti fresche che hanno ‘salvato’ l’acidità. Questo ha permesso un’ottimale maturazione dei 

grappoli, che, anzi, hanno avuto anche un impulso imprevisto sul fronte della concentrazione, paragonabile a quanto 

visto nel 2002. Così i vini, anziché essere troppo acidi e con un gusto tendente al vegetale, hanno dimostrato un buon 

frutto e una buona acidità e chi ha avuto la pazienza di aspettare la metà del mese per iniziare a vendemmiare non ha 

neanche avuto quella certa carenza di densità altrimenti riscontrata da molti. Vantaggio non trascurabile delle vigne su 

suoli calcarei, che hanno beneficiato di un drenaggio migliore delle piogge.

Alcol potenziale 9,90° - acidità totale 7,40 g/l - resa: 11.553 Kg/ha - inizio vend. 8-20/9



Vino n. 2

Champagne "Grand Cellier" 2014
Vilmart & Cie

RelatoreConduttore



• Assemblage:
20% Pinot Noir
80% Chardonnay

• Orgine uve:
vigneto di oltre 50 anni nella zona ‘Les
Blanches Voies’

• Vinificazione:
barrique 228 litri con 10 mesi di élevage

• Maturazione sui lieviti:
almeno 40 mesi

• Dosage:
7 g/l

• Di fatto il classico millesimato di Vilmart

Grand Cellier d’Or 2014



Malolattica: sì o no?

Chi non svolge la 

malolattica perché:

Aumentare la 

temperatura dei vini in 

cantina non è 

consigliabile

 I vini senza malo 

‘viaggiano’ meglio per 

il mondo

Senza malo i vino 

hanno maggiore 

freschezza e longevità



La famiglia Taittinger

- NM

- Reims

- 1931

- 288 ettari di proprietà

(più grande familiare)

- Crayères

- 6.200.000 bottiglie

- 15 champagne



Le crayères!



“Taittinger blanc

de blancs is

probably the 

finest champagne 

in the world…”

James Bond



1952: François crea la cuvée de prestige



Gli champagne 

all’alba del secondo 

dopoguerra:

 assemblaggio

 gusto corposo

 certa pesantezza

L’innovativo Comtes:

 blanc de blancs

 gusto raffinato

 leggerezza

Cambio radicale



Inizi del XIX secolo

 1600-1700: in Champagne Vins de Montagne e Vins de Rivière

 1808: primi vini da Côte d’Avize nell’assemblaggio 

 1851: Primo champagne Blanc de Blancs

 1860: si distingue definitivamente lo Chardonnay dal Pinot Blanc



1957: il debutto



La Côte Blanche



“La craie è la chiave dello champagne”

“È la craie a donare freschezza, non l’acidità”



 Cremosità e note di agrumi

 Mineralità, struttura,

freschezza

 Frutto e densità

 Freschezza, craie,

gusto ‘strettino’

 Mineralità e leggerezza (parte nord)

grassezza e nota tropicale (parte sud)



1989: l’evoluzione



2007

UNA GRAN BELLA ANNATA, MA CI HANNO CREDUTO IN POCHI…
Annata molto irregolare, teoricamente calda, ma segnata da singolari e intensi fenomeni meteorologici. Fino ad aprile le 

temperature sono state talmente alte che la fioritura è iniziata un mese in anticipo, ma poi ha iniziato a piovere e l’estate

è stata fresca e umida, pertanto si è arrivati a una maturità delle uve difficile e molto variabile non solo a livello di Cru, 

ma addirittura di parcella. Non sono mancate grandinate e muffe, soprattutto nell’Aube. La fine di agosto ha finalmente 

portato il tempo buono e il caldo, il che ha permesso un’ottimale conclusione della maturazione, per questo in molti 

hanno deciso di vendemmiare immediatamente, peraltro in condizioni ideali. Delle tre varietà, comunque, lo 

Chardonnay è quello che si è comportato meglio, mentre le uve nere hanno mediamente sofferto l’andamento bizzarro 

dell’annata. Alla fine, però, chi ha atteso la vendemmia ha avuto bei grappoli e, quindi, si è trovato con vini dal buon 

corredo aromatico, anche se più improntati alla finezza, quasi delicati, che alla struttura. È, pertanto, la classica annata 

nella quale la ‘qualità’, la gestione dei vigneti e il savoir-faire hanno fatto la differenza. Ci hanno creduto in pochi a 

questa 2007, ma chi lo ha fatto ha dato vita a champagne oggi molto freschi, tesi e succosi, dalla bevibilità premiante.

Alcol potenziale 9,40° - acidità totale 8,60 g/l - resa: 14.242 Kg/ha - inizio vend. 23/8-7/9



Vino n. 3

Champagne Blanc de Blancs
"Comtes de Champagne" 2007

Taittinger

RelatoreConduttore



• Assemblage:
100% Chardonnay

• Origine uve:
Avize e Le-Mesnil maggioritari,
Chouilly, Cramant, Oger
(cinque dei Grand Cru della Cȏte des Blancs)

• Maturazione sui lieviti:
almeno 8 anni

• Dosage:
9 g/l

• Note:
- 5% dei mosti vinificati in barrique;
- rémuage manuale
- produzione 150.000-200.000 bottiglie 

Comtes de Champagne 2007



Le annate di Comtes de Champagne
1952, 1953, 1955, 1959, 1961, 1962, 1964, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973, 

1975, 1976, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1993, 

1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007…



Volete seguirmi?

albertolupetti

Il libro

La guida

La nuova 

edizione!

Uscirà a 

fine 2020!



GRAZIE!
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