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Il territorio “champenois” rappresenta solo il 2% dei vigneti francesi; la parte più settentrionale 
si trova al limite nord dei vigneti francesi. 
Il vigneto “champenois” copre una superficie di 35'000 ettari ripartiti in 4 zone principali: 

- la Montagne de Reims 
- la Vallée de la Marne 

- la Côte des Blancs 
- la Côte des Bar 

- Il clima 
In media da 60 a 80 giorni di gelo all’anno 
700 millimetri di acqua all’anno 
1'750 ore di sole su 288 giorni all’anno 

 
- Vitigni  

36% Pinot noir detto anche Morillon (nero come un moro) 
28% Chardonnay (in particolare sulla Côtedes Blancs) detto anche Formenteau (biondo  
        come il frumento) 
36% Pinot meunier 
si nota pure l’Albane e il Petit Meslier; uve bianche poco coltivate e il Gamay uva nera. 

 
- Densità di piantagione 

8'000 ceppi all’ettaro ed è consentito Kg. 1,5 di uva al metro quadrato. Il prezzo delle uve 
varia da Euro 5 a Euro 6 al Kg. (tra gli 8 e i 10 fr. al Kg.!!) 

 
- 1986: 200 milioni di bottiglie       - 2006: 320 milioni di bottiglie 

 
 
Il metodo “Champenoise” si caratterizza in 5 operazioni minuziose: 

1. raccolta delicata (obbligatoriamente manuale) così da portare i grappoli interi al torchio 
2. pressaggio dolce effettuato con torchio verticale “tipo champenoise” sempre il più rapida- 
      mente possibile dopo la raccolta (attualmente si usano pure i torchi orizzontali). Il succo  
      viene poi travasato nelle tine o grandi botti in legno dove avviene la prima fermentazione           
      che dura ca. 6 giorni. 
3. assemblaggio dei “cépages” e dei “crus” tra la prima e la seconda fermentazione 
4. seconda fermentazione in bottiglia (chiamata “prise de mousse”) 
5. invecchiamento in bottiglia durante parecchi anni 

 
alcune precisazioni: 
2a) L’unità di capacità del torchio è il marc che corrisponde a 4'000 kg. di uva. La torchiatura dura 
      3 ore. I primi 2'050 l. costituiscono la cuvée alla quale si aggiungono 420 l. della “taille”. Solo 
      questi 2'460 l. sono utilizzati per l’elaborazione dei vini denominati “champagne”. 
3a) Assemblaggi 
      dopo la fine della 1.a fermentazione i vini dei diversi “cépages” sono degustati e assemblati  
      alfine di elaborare le “cuvées” di differenti qualità (in generale 2/3 di vino di uve rosse e 1/3 
      di vino di uve bianche). 
      Imbottigliamento 
      Dopo gli assemblaggi (sottoposti al freddo  naturale nel corrente dell’inverno o al freddo artifi- 
      ciale) si procede all’imbottigliamento a partire dalla primavera che segue la raccolta addizio- 
      nando lieviti selezionati, zucchero in ragione di 23 a 24 grammi per litro, tannini e colla. 



4a) Seconda fermentazione chiamata prise de mousse 
      La seconda fermentazione chiamata “prise di mousse” ha luogo nelle cantine scavate nella  creta 
      dove la temperatura costante è di 12 a 13°C. Essa dura da 3 a 5 settimane e la sua evoluzione è 
      costantemente controllata. Alla fine della “prise de mousse” il vino in bottiglia contiene meno di 
      1 grammo di zucchero per litro e la pressione è dell’ordine di 5,5 a 6 kg di gas carbonico misu- 
      rati a 10°C. 
. 
Le remuage 
Le bottiglie in posizione leggermente inclinate verso il basso, posizionate nei buchi, con il collo 
rivolto verso il basso sono girate da un “remueur”  tutti i giorni o tutti i 2 giorni alternativamente 
in un senso e nell’altro inclinandoli fino alla posizione verticale. Il deposito, costituito da scarti e 
lieviti morti facilitano la discesa nel collo della bottiglia, e il vino, dopo un “remuage” da 4 a 6  
settimane e anche di più è perfettamente limpido. 
 
Le dégorgement 
Il deposito così riunito nel collo della bottiglia è imprigionato in un ghiaccio formato nel corso 
del passaggio  del collo della bottiglia durante qualche minuto in un bagno di salamoia a -25°C. 
Questo deposito sarà espulso procedendo all’apertura della bottiglia; non resta che dosarlo con il 
“liquore”. Questa operazione si effettua immediatamente dopo lo spurgo, alfine che il gas carbo- 
nico non scappi dalla bottiglia. Il liquore “ liquer d’expedition”viene elaborato facendo fondere 
dello zucchero di canna (da 625 a 650 gr. per litro) nel vino con vecchio Cognac e vino vecchio di 
Champagne. 
 
Il dosaggio 
Il dosaggio con il liqueur d’expedition permette di ottenere lo Champagne delle diverse versioni. 
La legislazione prevede: 

- meno di 15 gr. per litro per il Brut        (da 0,50 a 1,5 per cento) 
- da 12 a 20 gr. per l’Extra-dry     (da 1,5   a 2,0 per cento) 
- da 17 a 35 gr. per il Sec      (da 1,25 a 2,5 per cento) 
- un massimo di 50 gr. per il Demi-sec   (da  2,5  a 5,0  per cento)  

 
Le bouchage (tappo) e l’etichettatura  
Non resta che tappare la bottiglia e conservarla da 2 a 3 mesi in cantina affinchè il liqueur d’expé- 
ditions  si sposa con il vino e che il tappo si stabilisca. In seguito la bottiglia viene etichettata. 
Il vino di Champagne ha 2 nemici: l’aria e la luce. 
       
L’invecchiamento   
il tempo d’invecchiamento legale è di 15 mesi ma è preferibile conservarlo in bottiglia “sur lat- 
tes” nella posizione leggermente inclinata verso il basso durante una durata più lunga.  
La durata è di 4-5 anni per le “cuvées” con l’indicazione del millesimo. Il Champagne millesimale 
è ottenuto unicamente dalle uve dello stesso anno. Gli altri sono assemblati con vini dell’anno pre- 
cedente. 
 
Conclusioni 
Lo Champagne è un vino secco e per tale motivo, nella versione Brut o  Sec da servirsi prima del 
pasto come aperitivo o all’inizio del pranzo. 
Non mai portarlo in tavola a chiusura del pasto come vino da dessert, se non nelle versioni Demi-
sec o Demi-doux. 
Il tappo, di qualità superiore, gioca il suo ruolo di otturazione. L’amatore conserverà il suo Champa- 
gne all’oscuro a una temperatura costante da 12 a 15°C. durante un’anno prima della consumazione.  
 



Contenuto bottiglie Champagne: 
 -  bouteille  75 cl. 
 -  magnum  1,6 l. ( 2 bottiglie) 
 -  jeroboam  3,2 l. ( 4 bottiglie) 
 -  rèhoboam  4,8 l. ( 6 bottiglie) 
 -  mathusalem 6,4 l. ( 8 bottiglie) 
 -  salmanazar 9,6 l. (12 bottiglie) 
 -  balthazar  12,8 l. (16 bottiglie) 
 -  nabuchodonosor   16.0 l. (20 bottiglie) 
esiste pure (ma non omologate) 
 -  salomon   (24 bottiglie) 
 -  primat   (36 bottiglie) 
Struttura economica 
Il Comitato Interprofessionale del Vino di Champagne (CIVC) vigila all’armonia tra i viticoltori 
(18'000 dichiarano il loro raccolto) e i negozianti (110 case situati in grand parte a Reims e 
Èpernay. 
Notiamo che i viticoltori possiedono 22'000 ettari di vigneti e i negozianti 3'000 ettari assicurano 
i 2/3 delle vendite. 
 
Le cantine del Champagne 
 
Épernay 
 
Moët et Chandon: fondata nel 1743 è legata alla storia de l’abbaye d’Hautvillers di cui è proprieta- 
ria  et a Dom Pérignon che ha onorato dando il suo nome alla sua cuvée speciale. 
Dom Pérignon nasce nel 1639 a Sainte-Menchoulde e nel 1668 è cantiniere capo dell’Abbazia di  
Hautvillers. 
Le cantine Moët et Chandon hanno una lunghezza di 28 Km e contengono l’equivalente di 90 milio- 
ni di bottiglie. 
 
Mercier:  fondata nel 1858 – 18 Km di gallerie. La discesa in cantina (30 m.) è spettacolare in 
ascensore panoramico. La visita si effettua con un piccolo treno automatizzato. Le gallerie sono 
decorate dalle magnifiche sculture modellate nella creta dall’artista Gustave-André Navlet.  
 
Reims 
 
Ruinart:  fondata nel 1729 dal nipote del frate  dom Thierry Ruinart grande amico di dom Pérignon. 
Le cantine si sviluppano su 3 livelli di  uno stabile eccezionale. Il Champagne Ruinart  rappresenta 
l’alta gamma. 
 
Pommery: fondata nel 1836 – 18 Km di gallerie. La casa Pommery possiede  uno dei più belli 
domaines de la Champagne viticola (300 ha) 
 
Veuve Clicquot-Ponsardin: fondata nel 1772. È stata la prima cantina a introdurre il remuage a  
partire dal 1816. Oggi esporta i ¾ della produzione all’estero. 
 
Piper-Heidsieck: fondata nel 1785 – 16 Km di gallerie. Le varie fasi di vinificazione sono spiegate 
tramite audiovisivo. La visita si effettua tramite navicella. 
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