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TESTIMONIANZE

"CHE COSA RAPPRESENTA PER LEI L’ISCRIZIONE DEI 
'COTEAUX, MAISONS ET CAVES DE CHAMPAGNE' ALLA LISTA 

DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO?"

Pascal Férat, Presidente del Sindacato generale dei viticoltori della Champagne 

"Siamo iscritti! Non immagina l'orgoglio e la gioia provati. È un riconoscimento per tutti i viti-
coltori che, da quattro secoli, di generazione in generazione, plasmano i paesaggi della Cham-
pagne, lasciando il segno sopra e sotto terra. L'iscrizione sancisce la nostra denominazione, con la 
sua organizzazione, i suoi metodi, l'eccellenza dei prodotti, inserendo nella lista dell’UNESCO 
la nostra storia di viticoltori appartenenti alla grande famiglia dello champagne. Non dubi-
tiamo che, a loro volta, le generazioni future sapranno continuare questa straordinaria opera di 
valorizzazione del patrimonio."

Jean-Marie Barillère, Presidente dell’Union des Maisons de Champagne

"Desidero innanzitutto ringraziare il Comitato, che oggi ci ha permesso di realizzare un 
sogno, quindi gli uomini che hanno costruito un patrimonio unico con i suoi paesaggi 
agricoli, le sue cantine e le sue Maison. Uomini che hanno reso possibile l'internazio-
nalizzazione dello Champagne, simbolo di riconciliazione e di festa. Ci hanno lasciato 
un'eredità straordinaria, che oggi è stata riconosciuta, e che abbiamo l'obbligo di far vivere 
e prosperare per le generazioni future."

Franck Leroy, Sindaco di Épernay 

"Lo Champagne è un prodotto unico, celebre in tutto il mondo. Oggi l’UNESCO rico-
nosce un patrimonio vivo: paesaggi significativi forgiati da tecniche colturali e produttive 
tuttora in uso e tipiche della Champagne. Tale riconoscimento rappresenta anche un tri-
buto a uomini che hanno lasciato un segno nella nostra regione, come Jean-Rémy Moët 
o Eugène Mercier, imprenditori visionari che hanno contribuito a costruire la storia di un 
territorio e, in particolare, di Épernay. Nella nostra città, circondata dai vigneti, sull’avenue 
de Champagne si possono ammirare edifici splendidi, che svolgono una funzione di rappre-
sentanza e, allo stesso tempo, sono sede di attività economiche. D'ora in poi questa storia, 
questa identità, questi paesaggi dovranno essere conosciuti dal mondo intero."
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Arnaud Robinet, Deputato e Sindaco di Reims 

"Per me, deputato e Sindaco di Reims originario della Champagne, questa iscrizione è 
motivo di grande orgoglio! Sono felice per il nostro territorio: il riconoscimento va non solo 
allo Champagne, ma anche alle competenze uniche di uomini e donne che, nel corso dei se-
coli, hanno plasmato i paesaggi della Champagne. Per Reims, questa iscrizione del sito delle 
cave e delle Maison di Champagne della collina Saint-Nicaise è un'eccellente opportunità 
di sviluppo. L'allestimento della nostra candidatura ha concentrato tutte le energie su ciò 
che la Champagne e i suoi vigneti rappresentano oggi, e su ciò che diventeranno domani. 
Ci siamo impegnati a garantire un patrimonio importante per l'umanità, e a trasmetterlo 
alle generazioni future come marchio dell'identità regionale ereditata. Un ringraziamento 
speciale a Pierre Cheval e a tutto il suo team!" 

Catherine Vautrin, Presidente di Reims Métropole, Deputata della Marne e Vicepresi-
dente dell'Assemblea nazionale 

"È una ricompensa eccezionale per tutti gli abitanti della zona di denominazione, un moti-
vo legittimo di orgoglio che celebra l’identità di un territorio creato da uomini e donne nel 
corso di due millenni di storia ricchi di eventi. Dalla porta di Marte, sulle cui volte centrali 
è scolpita la prima testimonianza di una vendemmia a Reims, fino all'industrializzazione 
e all'esportazione alla fine del XIX secolo, ogni cosa, nel corso del tempo, ha contribuito 
alla nascita di siti straordinari e di un prodotto conosciuto in tutto il mondo, simbolo dello 
spirito e dell'amore. Con i suoi tesori architettonici e gli straordinari monumenti, troppo a 
lungo trascurati, Reims può vantarsi di essere una delle città più belle della Francia. Spetta 
a noi valorizzarla, attirando visitatori da tutto il mondo e offrendo un soggiorno indimen-
ticabile, nel cuore di un territorio generoso ed effervescente." 

Jean-Paul Bachy, Presidente della Regione Champagne-Ardenne e del Comitato di 
sostegno dell’Associazione "Paysages du Champagne"

"Questa iscrizione è il frutto di uno straordinario lavoro collettivo svolto dall’associazione 
"Paysages du Champagne", guidata da Pierre Cheval e costantemente sostenuta dal Consi-
glio regionale, con il contributo di tutti gli attori e i professionisti locali. In qualità di 
presidente del Comitato di sostegno alla nostra candidatura, mi adopererò affinché l'intero 
territorio regionale tragga vantaggio da questo riconoscimento, che avrà un impatto cultu-
rale e turistico molto significativo".

Pierre-Emmanuel Taittinger,  
Vicepresidente dell’Associazione "Paysages du Champagne"

"È il riconoscimento del lavoro dei nostri antenati, delle loro competenze, della nostra 
storia, della viticoltura, della produzione e della commercializzazione più che millenaria del 
vino nella Champagne, della bellezza dei nostri paesaggi. Ed è anche un omaggio a chi ha 
predisposto e portato a termine la candidatura negli anni scorsi! È un incoraggiamento al 
lavoro che dovremo svolgere in futuro. Per essere all'altezza dell'iscrizione, continueremo 
l'opera di valorizzazione e miglioramento dei nostri paesaggi e dei nostri siti".
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EDITORIALE

Dopo 8 anni di lavoro, i "Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne" sono iscritti alla 
prestigiosa Lista del patrimonio mondiale 
dell'UNESCO. Che sensazioni suscita in lei 
questo riconoscimento?

Per la Champagne è una decisione storica, giunta 
dopo lunghi anni di lavoro e di speranze. Natu-
ralmente, il mio primo pensiero va a tutti coloro 
che hanno lavorato al progetto, ai partner che 
hanno sostenuto questa iniziativa straordinaria e 
agli abitanti della Champagne, la cui regione ha 
ottenuto un riconoscimento mondiale.

Ormai facciamo parte della grande famiglia dei 
beni iscritti, e ciò per noi riveste un significato 
particolare: in un periodo in cui il patrimonio 
mondiale vive tragedie terribili, dovute sia ai di-
sastri naturali che alle guerre, la Champagne, che 
ha attraversato spesso momenti difficili, diventa 
il simbolo della riconciliazione e della fratellan-
za tra i popoli. L'UNESCO ha inteso premiare 
anche questa dimensione di gioia universale.

Secondo lei, che impatto avrà questa iscri-
zione sul territorio e i suoi abitanti?

Il primo impatto è noto, perché si verifica per tutte 
le iscrizioni: è una sensazione di orgoglio, che ci 
aiuta ad affrontare la vita quotidiana. Nella 
Champagne, con le sue terre difficili e un clima 
mutevole, siamo talmente abituati a curare al me-
glio i nostri vigneti e i nostri vini, che a volte non 
ci accorgiamo dell'eccezionalità di ciò che facciamo. 
Questa iscrizione ci aiuta a riscoprire il carattere 
universale della nostra storia, del nostro territorio e 
del nostro operato. 

Inoltre, esprimere l'orgoglio genera un atteggiamen-
to virtuoso nei confronti del nostro patrimonio, che 
dobbiamo tutelare, conservare e trasmettere integro 
alle generazioni future. L'iscrizione è un riconos-
cimento, ma anche una responsabilità di fronte 
alle nazioni, e noi dovremo esserne all'altezza. È 
l'impegno che ci siamo assunti davanti al Comitato 
per il patrimonio mondiale riunito a Bonn.

Infine, questa iscrizione fa conoscere i luoghi della 
nascita e dell’elaborazione dello Champagne, pae-
saggi culturali spesso dissimulati dietro l'immagine 
simbolica del vino da festa. A questo punto, ci au-
guriamo di condividere questa realtà con un il più 
vasto pubblico possibile.

Si può dire che questa iscrizione rappresenta 
l'appuntamento di una comunità con la Sto-
ria?

Quanta strada abbiamo fatto per arrivare vit-
toriosi all'appuntamento! Mi tornano in mente 
alcuni momenti salienti, quando, nel gennaio 
2014, il governo accettò la nostra pratica per rap-
presentare ufficialmente la Francia al Comitato 
per il patrimonio mondiale nel 2015. Bonn rap-
presenta un momento unico per la Champagne: 
unico, straordinario e storico. 

Siamo consapevoli che il XVIII secolo ha contrad-
distinto la nascita dello Champagne, il XIX la sua 
diffusione su scala mondiale grazie alla rivolu-
zione industriale, il XX la sua democratizzazione. 
Oggi, il XXI secolo rappresenta la celebrazione del 
suo Valore Universale Eccezionale. In questo senso 
si può proprio parlare di appuntamento con la 
Storia, la nostra Storia!

Pierre CHEVAL
Presidente dell’Associazione  
"Paysages du Champagne"

Old Piper 
Cellar, Avenue 
de Champagne, 
Epernay
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ISCRIZIONE DEI "COTEAUX, MAISONS ET CAVES DE 
CHAMPAGNE" ALLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE 
DELL’UNESCO
A Bonn, in Germania, all'inizio di luglio di 
quest'anno, i 21 rappresentanti degli Stati appar-
tenenti alla Convenzione UNESCO per il pa-
trimonio mondiale hanno votato all’unanimità 
l’iscrizione dei "Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne" alla Lista del patrimonio mondiale 
nella categoria "Paesaggio organicamente evo-
luto". I membri del Comitato ne hanno riconos-
ciuto il Valore Universale Eccezionale e hanno 
ritenuto soddisfatte le condizioni di tutela e di 
gestione del Bene candidato all'iscrizione. 

Un momento indimenticabile per l’Associazione 
"Paysages du Champagne", che per 8 anni ha 
seguito la pratica per la candidatura, per tutti gli 
attori e gli abitanti della Champagne che l'hanno 
sostenuta, in tutto quasi 53.000 ambasciatori. Il 
mio pensiero va a tutti coloro che hanno lavo-
rato al progetto, ai partner che hanno sostenuto 
questa iniziativa un po' folle e agli abitanti della 
Champagne, la cui regione ha ottenuto l'am-
bito titolo mondiale. Un appuntamento con la 
Storia, la nostra storia!", commenta entusiasta 
Pierre CHEVAL, Presidente dell’Associazione, 
dopo l'annuncio dell'iscrizione.

UN'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 
DEI "PAESAGGI CULTURALI"

La categoria è stata creata nel 1992 per indicare 
aree che rappresentano "l'opera combinata della 
natura e dell'uomo", superando la classificazione 
semplicistica di monumento o sito, e permetten-
do di mostrare come dall'attività umana possano 
nascere nuovi paesaggi e culture specifiche. 

L’iscrizione alla Lista del patrimonio mon-
diale dell’UNESCO:

"I 'Coteaux, Maisons et Caves de Champagne' 
sono presentati come il paesaggio culturale che 
ha dato origine al vino di Champagne. In senso 
lato, indicano l'intera opera di produzione, ela-
borazione e diffusione del vino di Champagne, 
trasmessa e tutelata nei 320 comuni della zona 
AOC Champagne, distribuita nei 5 dipartimenti 
francesi della Marne, dell’Aube, dell’Aisne, della 
Haute-Marne e della Seine-et-Marne."

IL VALORE UNIVERSALE 
ECCEZIONALE 

rappresenta una rilevanza culturale e/o natu-
rale talmente straordinaria da oltrepassare i 
confini nazionali, offrendo le stesse caratteris-
tiche inestimabili alle generazioni presenti e 
future dell'umanità.

.8 www.paysagesduchampagne.fr



I "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" 
rappresentano la testimonianza organica di un 
sistema totalmente integrato ed evoluto , che 
ha reso possibile il passaggio da un prodotto arti-
gianale a una produzione perfettamente gestita 
e volta all'eccellenza. Un sistema di produzione, 
elaborazione e commercializzazione del vino di 
Champagne che ha profondamente trasformato 
il territorio, il suo sviluppo, i paesaggi rurali e 
urbani, plasmandone l’organizzazione professio-
nale e sociale, nonché l’economia locale, per quasi 
due secoli. Un patrimonio viticolo unico nel suo 
insieme, tuttora in attività.

IL VALORE UNIVERSALE 
ECCEZIONALE DEI "COTEAUX, 
MAISONS ET CAVES DE CHAMPAGNE"

I "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" 
non sono un paesaggio viticolo classico, e sono 
diversi da qualsiasi altro luogo. La differenza 
consiste nella testimonianza, attraverso l'organiz-
zazione dei siti, dell'ascesa, a partire dalla fine del 
XVIII secolo, di una tecnica di produzione origi-
nale che ha forgiato il paesaggio, dando origine a 
un vino conosciuto in tutto il mondo, simbolo 
di festa e convivialità. Tale differenza sta alla base 
del Valore Universale Eccezionale riconosciuto a 
questi paesaggi unici, che hanno rappresentato 
e rappresentano tuttora il punto d'incontro tra 
campagna e città, tra le pratiche culturali tradizio-
nali e le innovazioni tecnologiche. 

Il successo internazionale dello Champagne, 
che coniuga intrinsecamente produzione e 
commercializzazione, è dovuto anche ai viti-
coltori - piccoli o grandi proprietari e, in seguito, 
cooperative, che sono stati in grado di trarre van-
taggio dalle condizioni ai limiti della sopravviven-
za delle vigne (terre fredde e gessose), e a com-
mercianti visionari, che hanno saputo innalzare 
questo prodotto a livelli di eccellenza, diffonden-
dolo presso le élite internazionali. Alcuni com-
mercianti avevano la particolarità di essere immi-
grati, solitamente dalla Germania (ex venditori 
di tessuti), o vedove, donne capitani d'industria 
- figure rare per l'epoca - come Madame Ponsar-
din, detta Veuve Clicquot, o Madame Pommery. 

La storia dello Champagne è soprattutto una 
storia di uomini e donne. La caratteristica tecni-
ca di produzione che, in particolare, prevede una 
seconda fermentazione in bottiglia, ha comporta-
to un'organizzazione adeguata dell'attività e dello 
spazio, con uno sviluppo straordinario di cantine 
(circa 370 "crayère" - grandi cave di gesso - e 25 
km sotto la collina Saint-Nicaise a Reims, 110 km 
di cantine sotto l’avenue de Champagne a Eper-
nay, 10 km sotto i coteaux storici). Un paesaggio 
sotterraneo straordinario, che costituisce uno de-
gli esempi più rappresentativi, a livello mondiale, 
di un patrimonio industriale vitivinicolo ancora 
in attività.

Vent stacks 
marking the 
presence of 
cellars, Aÿ
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L’urbanistica e l’architettura delle Maison di 
Champagne  costituiscono l'espressione più 
compiuta del connubio tra produzione e attività 
commerciale, grazie alla concentrazione presso 
le vie di comunicazione (strade, canali, ferrovie) 
di strumenti di produzione e rappresentanza. 
Questa ricerca della qualità urbana, architettoni-
ca e dell'ambiente di vita si distingue anche per 
l’attenzione alla presenza di spazi verdi, di parchi 
e giardini, e si ritrova anche, in modo esemplare, 
nel patrimonio operaio connesso al mecenatismo 
imprenditoriale, come testimoniano il quartiere-

giardino Chemin-Vert a Reims e la chiesa Saint-
Nicaise, decorata da celebri artisti dell'epoca, 
come il maestro vetraio René Lalique.

Lo Champagne è un simbolo universale. Dal 
XVIII secolo, quando ha cominciato a circolare 
nelle corti europee, fino ai nostri giorni, con la 
diffusione su larga scala, lo Champagne, origi-
nario di un terroir povero, spesso devastato 
dalle guerre, è l'emblema dell'arte di vivere e 
della festa, vero e proprio tributo alla Francia, 
di cui rappresenta l'essenza.

Historical 
Hillsides, Aÿ
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IL PATRIMONIO MONDIALE IN 
SINTESI 

"Patrimonio mondiale" è la denominazione 
attribuita dall’UNESCO a luoghi o beni che 
possiedono un Valore Universale Eccezionale 
(V.U.E), ovvero un'importanza senza pari per 
tutta l'umanità. La Lista 2014 dei siti universali 
eccezionali conta 1007 beni a livello mondiale, 
di cui 39 in Francia, come il complesso della 
cattedrale di Notre-Dame, l'antica abbazia di 
Saint-Remi e il palazzo di Tau a Reims. 

Nel 1992 l’UNESCO ha cambiato la visione del 
patrimonio mondiale, introducendo progres-
sivamente beni e paesaggi culturali estesi o siti 
industriali significativi per lo sviluppo dell'uma-
nità. 

L’UNESCO ha pertanto già inserito nella Lista 
alcuni vigneti caratterizzati da una bellezza spet-
tacolare (Lavaux in Svizzera, la Valle del Douro 
in Portogallo), straordinaria (l’isola di Pico nelle 

Azzorre), o dal valore storico (la regione del To-
kaji in Ungheria, Saint-Emilion in Francia). Il 
valore eccezionale dei "Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne" si manifesta in modo 
molto diverso rispetto a questi paesaggi. La 
Champagne, plasmata da una storia movimen-
tata e dalla posizione geografica, è anche una 
terra in cui l'uomo ha saputo creare un patri-
monio unico (rurale, urbano e sotterraneo) nel 
gesso, ricavando da un suolo ingrato un nettare 
apprezzato in tutto il mondo. L’iscrizione dei 
"Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" 
rappresenta il riconoscimento di questo patri-
monio unico e delle competenze umane, che 
hanno reso il metodo di elaborazione dello 
Champagne un riferimento e uno stimolo a 
proseguire nell'impegno per la tutela e la va-
lorizzazione dei paesaggi viticoli.

Pékin Castel, 
Avenue de 
Champagne, 
Epernay
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UN BENE UNICO ISCRITTO ALLA LISTA DEL 
PATRIMONIO MONDIALE 
Nel nord-est della Francia, su terre fredde e 
gessose, devastate a più riprese dalle guerre, i 
"Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" 
rappresentano un paesaggio viticolo specifico, 
tra vigne, che costituiscono il bacino di approv-
vigionamento, e paesi o quartieri cittadini, in cui 
si concentrano le attività di lavorazione e com-
mercializzazione. 

I requisiti di lavorazione del vino di Champagne 
hanno prodotto un'originale organizzazione tri-
partita, fondata su un'urbanistica funzionale, 
un'architettura prestigiosa e un patrimonio sot-
terraneo unico. Questo sistema di organizza-
zione, che struttura il paesaggio, l’economia e 
la vita quotidiana locali, è il frutto di un lungo 
processo di pianificazione, innovazioni tecniche 
e sociali, mutamenti industriali e commerciali, 
che hanno accelerato il passaggio da una cultura 
artigianale a una produzione dalla gestione per-
fetta, sino alla diffusione in tutto il mondo.

Questo sviluppo, in cui le donne e gli eredi fran-
co-tedeschi delle antiche fiere di Champagne 
ricoprono un ruolo particolare, affonda le pro-
prie radici storiche nei "coteaux" di Hautvillers, 
Aÿ e Mareuil-sur-Aÿ, nel cuore della zona di pro-
duzione dello Champagne, per poi estendersi, 
nel XVII e nel XIX secolo, alle città più vicine. 

La collina Saint-Nicaise a Reims e l’avenue de 
Champagne a Épernay sono vere e proprie crea-
zioni dell'attività vitivinicola della Champagne. 

Questi tre componenti del Bene iscritto rappre-
sentano il terroir dello Champagne e associano la 
funzione di ambiente di vita, di lavoro e vetrina 
di un savoir-faire tradizionale, oltre a costituire il 
luogo d'origine del metodo di riferimento della 
vinificazione effervescente. Prodotto d'eccellen-
za, lo Champagne è universalmente conosciuto 
come simbolo di festa, convivialità e riconcilia-
zione.

Vineyard lodge

Man’s savoir-
faire : pruning
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Ogni candidatura al patrimonio mondiale ri-
chiede la definizione e la delimitazione di confini 
precisi del Bene in questione. È un esercizio che 
impone un certo numero di scelte, in funzione 
di criteri esigenti, garanti del Valore Universale 
Eccezionale dei "Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne". Così, nel cuore della zona di pro-
duzione dell’AOC Champagne, che abbraccia i 
dipartimenti della Marne, dell’Aube, dell’Aisne, 
della Haute-Marne e della Seine-et-Marne, il 
Bene prescelto opera una sintesi tra luoghi di 
approvvigionamento, dove l'uva nasce e matura, 
luoghi di lavorazione, dove avviene la vinifica-
zione, e luoghi di commercializzazione, da dove 
lo Champagne si diffonde in tutto il mondo. Il 
Bene iscritto è composto in tre gruppi emble-
matici - I coteau storici, la collina Saint-Ni-
caise e l’avenue de Champagne - situati nel 
Dipartimento della Marne, nella Regione 
Champagne-Ardenne, su una superficie di 
1100 ettari. I tre siti sono circondati ciascuno 
da una zona "tampone" di sorveglianza per 
favorirne la conservazione. I confini del Bene 
iscritto includono anche una zona di impegno, 
volta a tutelare i paesaggi e i patrimoni dello 
Champagne e comprendente i 320 comuni 
dell'area di produzione AOC Champagne. 

Seguite la guida…

I COTEAUX STORICI, CULLA DELLO 
CHAMPAGNE

La catena produttiva è composta dalla straor-
dinaria importanza dei vigneti, dal patrimonio 
architettonico e dalle cantine. Il patrimonio cos-
truito all'interno dei villaggi illustra con preci-
sione l'intera filiera professionale viticola: locali 
di pigiatura (dove avviene la pressatura delle 
uve), case dei viticoltori, cooperative, Maison di 
Champagne (impianti di produzione, cantine 
ed edifici di prestigio). I segni della produzione 
sono visibili anche nei vigneti: aperture (condot-
ti di aerazione che indicano la presenza delle 
cantine), cippi (delimitazione di appezzamenti), 
capanne (ripari) dei viticoltori.

I coteau di Cumières a Mareuil-sur-Aÿ rap-
presentano la culla storica e simbolica dello 
Champagne, nel cuore del Parco naturale re-
gionale della Montagne di Reims. La presenza 
dell'abbazia di Hautvillers testimonia una storia 
viticola molto antica, giunta intatta sino a noi. 
Qui, infatti, il monaco benedettino dom Pierre 
Pérignon svolse un ruolo essenziale nella nascita 
dello Champagne.

Questo sito, infine, presenta le caratteristiche 
tipiche della zona di produzione dello Cham-
pagne: onnipresenza del gesso, disposizione e 
configurazione dei paesi, terrazzamento ordi-
nato del suolo, monocoltura.

Sainte-Hélène, 
wine-making 
facility, 
Hautvillers
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LA COLLINA SAINT-NICAISE A 
REIMS, CAVE DI GESSO E MAISON DI 
CHAMPAGNE

Questo sito atipico è l'emblema dell’integra-
zione nel territorio del processo produttivo dello 
Champagne e dell’influenza delle Maison di 
Champagne sulla struttura urbana. Non solo: at-
traverso il reimpiego delle vecchie cave di gesso, 
vere e proprie cattedrali sotterranee, abbando-
nate dopo lo sfruttamento dell'epoca medievale 
e attualmente utilizzate come cantine, il sito rap-
presenta l'espressione compiuta del "genio della 
Champagne", e comprende tutti i componenti 
del processo di lavorazione:

• i vigneti, l'elemento più vicino, che si esten-
dono fino all'abitato, negli appezzamenti 
urbani, e sono scanditi dalle aperture (estre-
mità dei coni delle antiche cave di gesso, at-
traverso le quali si estraevano le pietre, e che 
attualmente sono utilizzate come condotti 
di aerazione);

• spazi pubblici importanti e grandi parchi;

• la prossimità del canale e delle strade di 
allacciamento urbano e di distribuzione (in 
particolare boulevard Henry-Vasnier, route 
d’Angleterre, che Madame Pommery fece 
passare attraverso la sua proprietà, e avenue 
du Général Gouraud);

• un complesso di cave di gesso antiche e me-
dievali, le cantine scavate nel XIX secolo e 
le gallerie di collegamento, utilizzate come 
spazi di vinificazione e stoccaggio;

Ma anche:

− edifici destinati alla lavorazione, che svolgono 
anch'essi una funzione di rappresentanza (prin-
cipalmente come dimostrazione di potere nei 
confronti della concorrenza), e che, gradual-
mente, con il progressivo sviluppo dell'attività 
commerciale, fungono da polo di attrazione 
della clientela;

− residenze patrizie dei dirigenti delle Maison di 
Champagne (Château des Crayères, Villa De-
moiselle ecc.);

− testimonianze del mecenatismo e delle ini-
ziative sociali degli imprenditori, come il parc 
de Champagne, realizzato per l'attività sportiva 
del personale della Maison Pommery, il quar-
tiere-giardino Chemin-Vert, costruito per gli 
operai delle aziende di Reims, comprensivo di 
asilo nido, scuola, centro sanitario, e la notevole 
chiesa Saint-Nicaise, decorata da Lalique e Mau-
rice Denis.

Oggi il patrimonio sotterraneo, caratterizzato da 
un'estensione senza precedenti (oltre 1000 pozzi 
di estrazione e più di un milione di m3 di ges-
so estratto), rappresenta la parte principale del 
patrimonio industriale dell'area. Attualmente, 
decine di milioni di bottiglie vengono conser-
vate nel sottosuolo gessoso di questa zona della 
città, a una temperatura (11-12 °C) e a un'umi-
dità (90% - 95%) costanti, che rendono possi-
bile una maturazione perfetta del vino di Cham-
pagne.

Left to right,
Old Pommery 

Garden

The Villa 
Demoiselle, 

Pommery Estate

Detail of an 
ironwork, Veuve 

Clicquot
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L’AVENUE DE CHAMPAGNE A 
ÉPERNAY, VIA REALE DELLA 
"CAPITALE DELLO CHAMPAGNE"

La "via reale dello Champagne" è uno degli 
esempi più riusciti della realizzazione dal nulla 
di un contesto produttivo superficiale ma anche 
sotterraneo. Comprende vigne, strutture des-
tinate alla lavorazione, cantine, edifici di acco-
glienza e di prestigio. La sua storia racconta la 
nascita, la crescita e il presente delle Maison di 
Champagne, in termini di sviluppo degli stru-
menti produttivi, delle infrastrutture di comu-
nicazione (verso Parigi, quindi verso le capitali 
europee e, infine, in tutto il mondo) e degli edi-
fici di rappresentanza. 

L’avenue de Champagne vanta dunque un pa-
trimonio straordinario, sia in superficie, sia nel 
sottosuolo. Le cantine di Champagne, ricchezza 
territoriale unica, sono state scavate dalla fine del 
XVIII secolo alla fine del XIX; poiché la friabi-
lità del gesso si prestava alle opere di terrazza-
mento, furono realizzate lunghe gallerie, alcune 
delle quali comunicavano direttamente con il 
canale, quindi con la ferrovia.

All'epoca del Direttorio, i commercianti di 
Champagne che si stabilirono lungo questa stra-

da costruirono magnifici siti produttivi sopra le 
cantine, a cui si aggiunsero nel XIX secolo resi-
denze eleganti: le più imponenti si chiamano 
"châteaux", ossia "castelli". L'entusiasmo dei 
commercianti per questo viale condusse a una 
vera e propria concentrazione di edifici, corro-
borata dalla presenza del canale e della ferrovia.

L’avenue de Champagne, ex "route d’Allemagne" 
(strada reale da Parigi a Metz e a Saarbrücken, 
diventata in seguito Nazionale 3) è stata utilizza-
ta nel corso dei secoli per il trasporto delle merci, 
ma ha anche subito i duri colpi della Storia, in 
occasione di invasioni e conflitti: la Champagne 
ha pagato un tributo particolarmente alto du-
rante le ultime guerre, che hanno devastato la 
popolazione, il territorio e l'economia. Questa 
significativa via di comunicazione, percorsa da 
secoli per entrare o uscire dalla città, rappresenta 
la concretizzazione dei rapporti commerciali con 
la capitale e con l’Europa intera.

Per la bellezza degli edifici che la costeggiano, 
per i cortili, i giardini, i parchi, la vista sui vi-
gneti e la recente valorizzazione, simboleggia 
l’importanza del commercio nello sviluppo dello 
Champagne.

Left to right, 
Avenue de 
Champagne,

Boisel Wine 
cellar 
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I CONFINI DEL BENE ISCRITTO ALLA LISTA DEL 
PATRIMONIO MONDIALE
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UNA STORIA CHE RIECHEGGIA 
LA VITA DI UOMINI E DONNE 
DETERMINATI, CREATIVI, 
VISIONARI

La storia dello Champagne è profondamente 
legata alla vita di figure pionieristiche - uomini 
e donne - che con genialità e dinamismo hanno 
costruito, sviluppato e trasmesso un patrimonio 
e una cultura degni dell'iscrizione alla Lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO!

Tra i primi "avventurieri" dello Champagne, 
oltre al monaco Dom Pierre Pérignon di Hau-
tvillers, enologo ante litteram, vi fu Claude 
Ruinart di Reims (1732-1798), avvocato e 
commerciante, il primo a fondare una Maison 
sulla collina Saint-Nicaise. Audace e visionario, 
acquistò e utilizzò le cave di gesso abbandonate 
scavate sotto la collina. 

Cave che si rivelarono straordinari luoghi di 
conservazione dello Champagne! A Ruinart si 
deve la moda di costruire le Maison sulla collina 
Saint-Nicaise a Reims; furono proprio le neo-

nate Maison a ricomprare numerose cave di sua 
proprietà. Poco tempo dopo, a Épernay, Claude 
Moët, commerciante di vini di origine tedesca, 
fondò la Maison Moët: era il 1743. Nel 1792, 
Jean-Rémy Moët assunse la direzione della Mai-
son creata dal nonno, costruendo la sua nuova 
villa nel Faubourg de la Folie, che oggi è la ce-
lebre avenue de Champagne. La sua Maison fu 
la prima di una lunga serie; in seguito, divenuto 
sindaco di Épernay, diede uno straordinario im-
pulso economico alla città, che durò per oltre un 
secolo. 

Nel XVIII e XIX secolo, il commercio di Cham-
pagne attrasse e suscitò l'interesse dei vicini te-
deschi. Spesso le grandi Maison di Champagne 
sono il frutto di connubi franco-tedeschi, come 
nel caso di Veuve Clicquot, Krug e Bollinger. 
Furono quasi sempre giovani tedeschi, motivati 
e creativi, a trasferirsi nella Champagne, dove si 
formarono, si integrarono, e finirono per asso-
ciarsi o fondare la propria Maison.

Portrait of Jean-
Rémy Moët 
(1758-1840)

Map of the Saint-
Nicaise Hill 1948

First book 
of accounts 
dedicated to 
Champagne 
wine of Nicolas 
Ruinart, 1729
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Oltre agli uomini, anche le donne svolgono 
da sempre un ruolo importante nella storia 
e nello sviluppo dell'industria dello Cham-
pagne. Pensiamo alle vedove Clicquot-Ponsar-
din (1777-1866) e Pommery (1819-1890), due 
figure emblematiche, che hanno contribuito in 
modo significativo allo sviluppo delle rispettive 
Maison e alla reputazione dello Champagne 
all'estero. Donne d’affari e di carattere, sapevano 
circondarsi delle persone giuste. Ma vi furono 
anche tutte le altre donne: figlie, mogli, madri 
di viticoltori, persino operaie delle Maison, tante 
figure anonime che hanno lavorato nelle vigne. 
Nella seconda metà del XX secolo, con lo svi-
luppo delle cooperative, i viticoltori cominciaro-
no a produrre e vendere il proprio Champagne, 
aiutati volontariamente dalle mogli. Finalmente, 
nel 1980, le donne ottennero un riconoscimento 
sociale e professionale, grazie all'istituzione di 
una commissione femminile all'interno del Sin-
dacato generale dei viticoltori di Champagne.

Altre figure lungimiranti hanno rapidamente 
compreso che, per sviluppare e tutelare la qualità 
e la reputazione dello Champagne, occorreva 
che viticoltori e commercianti lavorassero in-
sieme di comune accordo. Nel 1931 fu creata la 
prima associazione pluripartitica (Commissione 
di propaganda e di difesa dei vini di Cham-
pagne), composta da parlamentari, rappresentati 
eletti a livello locale, funzionari e rappresentanti 
dei viticoltori e dei commercianti. Oggi il Comi-
tato Champagne (Comitato Interprofessionale 
del Vino di Champagne), nato nel 1941, riu-
nisce da una parte 21.000 coltivatori, che conse-
gnano le uve ai commercianti e/o elaborano lo 
Champagne nelle cooperative (i cosiddetti "ré-
coltant coopérateur") o che fanno tutto da soli 
("récoltant manipulant") e, dall'altra, 320 com-
mercianti, che elaborano e commercializzano i 
2/3 dello Champagne nel mondo. Un'interpro-
fessione paritetica, solidale e solida nel nome 
dello Champagne!

Page on the 
Right

Industrial 
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estate
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STORIA DI UN'ISCRIZIONE
Otto anni di lavoro e coinvolgimento in un 
progetto di grande rilevanza, premiati con 
l'iscrizione alla Lista del patrimonio mon-
diale dell’UNESCO, ratificata in luglio a 
Bonn. Ripercorriamo insieme un'avventura 
"eccezionale".

IL PROGETTO DELLA CANDIDATURA 

E L’ASSOCIAZIONE "PAYSAGES DU 

CHAMPAGNE"…

Nel 2006, su iniziativa del Comitato Cham-
pagne, un team di esperti ha cominciato a lavo-
rare all'opportunità e alla fattibilità di candidarsi 
al patrimonio mondiale dell'umanità. L’associa-
zione "Paysages du Champagne" è stata creata 
nel 2008 per strutturare l'iniziativa, svolgen-
do un ruolo di mobilitazione e unificazione 
nei confronti dei protagonisti della zona 
AOC Champagne. Quindi, l’associazione ha 
allestito la pratica della candidatura, redigendo 
l'inventario di un patrimonio vitivinicolo straor-
dinariamente ricco. Tra le date più importanti 
dell'avventura UNESCO, ricordiamo il mese di 
settembre 2012, quando Daniel RONDEAU, 
Ambasciatore francese presso l’UNESCO, affida 
la candidatura all'inscrizione al Centro del patri-
monio mondiale, per analizzare la completezza 
della pratica, ma anche gennaio 2014, quando 
Aurélie FILIPPETTI, Ministro della cultura 
e della comunicazione, decide di proporre la 
candidatura dei "Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne" e dei "Climats du vignoble de 
Bourgogne" per l'estate 2015! L'ultima tappa 
determinante, poco prima della decisione finale 
a Bonn, fu la pubblicazione del parere ICO-

MOS - organizzazione consultiva indipendente 
presso il Comitato del patrimonio mondiale -, 
avvenuta dopo 18 lunghi mesi di rigorosa ispe-
zione. Il parere raccomandava "che i 'Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne', in Francia, 
fossero iscritti alla Lista del patrimonio mon-
diale." Il resto è storia!

L’associazione "Paysages du Champagne", ges-
tita in ugual misura dalle comunità locali e 
dai professionisti dello Champagne, si è posta 
come obiettivo non solo l'allestimento della pra-
tica per la candidatura, la mobilitazione degli 
operatori e della popolazione, ma anche l’orga-
nizzazione e la pianificazione di una gestione 
efficace e sostenibile dei Paesaggi dello Cham-
pagne, indispensabile e auspicata dall'UNESCO 
per tutelare questo complesso di beni preziosi, 
portatori di una storia significativa e particolare. 
E così, operatori del territorio, responsabili dei 
poteri pubblici, universitari, associazioni, e mol-
ti altri soggetti hanno preso coscienza dell'im-
portanza di questo patrimonio culturale vivo e 
unico e si sono impegnati collettivamente. 

Pierre CHEVAL è il Presidente dell’Associazione 
"Paysages du Champagne". Viticoltore di Aÿ, 
dove dirige la Maison Champagne Gatinois, è 
stato per anni amministratore, quindi vicepre-
sidente, del Sindacato generale dei viticoltori. 
È stato anche il secondo viticoltore a diven-
tare "Commandeur de l’Ordre des Coteaux de 
Champagne" ed ha presieduto il Lycée Viticole 
de la Champagne di Avize fino al 2012. Dal 
1989, inoltre, Pierre CHEVAL è vicesindaco di 
Aÿ.

Left to right
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…E UNA PARTECIPAZIONE 
STRAORDINARIA A UN 
PROGETTO SIGNIFICATIVO E 
COINVOLGENTE

• La popolazione locale ha sostenuto in 
massa la candidatura

L’associazione "Paysages du Champagne" ha 
ideato diversi strumenti che hanno permesso a 
tutti di offrire sostegno morale alla candidatura. 
In tutta la Champagne sono stati distribuiti dei 
bollettini per raccogliere le donazioni di residen-
ti e turisti: la candidatura è stata sostenuta da 
quasi 53.000 ambasciatori! 

L’associazione "Paysages du Champagne" si è ac-
cordata con numerosi eventi locali per far conos-
cere l'iniziativa ("Habits de Lumière", "Journées 
européennes du patrimoine", ecc.).

• I comuni dell’AOC Champagne hanno 
aderito all’Associazione

I 320 comuni che compongono la zona 
dell’AOC Champagne (distribuiti nei diparti-
menti della Marne, dell’Aube, dell’Aisne, della 
Haute-Marne e della Seine-et-Marne) sono stati 
invitati ad aderire all'associazione.

• L'ideazione di strumenti di conoscenza 
per valorizzare il patrimonio dello 
Champagne

Per sensibilizzare e agevolare i latori del progetto, 
sono state ideate guide e materiali di riferimento, 
consultabili su www.paysagesduchampagne.fr.

Per condividere i valori fondamentali con il 
maggior numero di persone, l’associazione ha 
realizzato un filmato, accessibile pubblicamente 
sul suo canale You Tube. 

Inoltre, sono stati realizzati dei progetti didattici 
con il provveditorato agli studi di Reims e, nel 
2013, è stato lanciato un concorso sul patrimo-
nio dello Champagne.

• La trasmissione

Abbiamo la responsabilità di trasmettere alle 
generazioni future la ricchezza del nostro patri-
monio, insegnando loro ad apprezzare ciò che le 
circonda e fa parte della vita quotidiana.

Le iniziative destinate all'infanzia sono sempre 
molto apprezzate. I giovani sono stati coinvolti 
più volte nel corso dell'anno, attraverso concorsi 
creativi, pubblicazioni ludiche o lancio di pal-
loncini.

Saint-Vincent 
Celebrations 
2014 displaying 
the colors of the 
candidacy

Pedagogical 
workshops in 
the vineyard
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LA GESTIONE DEI "PAYSAGES 
DU CHAMPAGNE" – COSA 
SUCCEDE DOPO L’ISCRIZIONE 

I requisiti per l'iscrizione di un Bene alla Lista 
del patrimonio mondiale sono molto severi, e si 
applicano anche dopo il riconoscimento, perché 
gli attori coinvolti devono dimostrare di riuscire 
a gestirlo e tutelarlo nel tempo. 

A partire dal 2012, l’Associazione "Paysages 
du Champagne", consapevole della necessità di 
predisporre un programma di iniziative volte a 
garantire non solo la corretta tutela del Bene a 
breve, medio e lungo termine, ma ad assicurarne 
anche la valorizzazione, ha redatto un piano ges-
tionale virtuoso per la Champagne, d'accordo 
con tutti gli operatori coinvolti nel territorio 
dell’AOC Champagne. Il piano di gestione dei 
"Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" è 
innovativo, perché comprende l'intero contesto 
storico e territoriale percepito e vissuto.

Il piano di gestione è suddiviso in tre parti:

–– Parte I - Documento di orientamento per 
siti: documento quadro di conferma degli orien-
tamenti a lungo termine del Bene, frutto di labo-
ratori partecipativi e prospettici legati alla dia-
gnosi dello stato di conservazione e dei fattori 
che agiscono sul Bene.

–– Parte II - Declinazione tematica a breve ter-
mine: azioni precise e suddivise in fasi, partner 
ben definiti, indicatori di valutazione e finanzia-

mento specifici.

–– Parte III - Carta d'impegno volontario 
degli operatori della zona AOC Champagne 
nell'ambito delle loro competenze, per la tutela e 
la valorizzazione dei paesaggi dello Champagne.

È il progetto di una “comunità di destino”, 
condiviso da tutti e per tutti. Il piano di ges-
tione stabilisce il livello di impegno di tutte 
le parti in causa del territorio, determinate, in 
senso collettivo, a garantire la durata e la va-
lorizzazione del Bene, a prescindere dalla loro 
provenienza (comunità, settore privato o società 
civile). Questa iniziativa, che ha già prodotto 
importanti lavori di valorizzazione e restauro 
del Bene, sia pubblici che privati, è sostenuta 
da un programma ambizioso. L'attuazione di 
procedure di valutazione e monitoraggio per-
metterà di apprezzare gli effetti del sistema di 
gestione sul Bene, e di favorire nel tempo il 
coinvolgimento delle parti. Si tratta di misure 
fondamentali, perché l'iscrizione alla Lista del 
patrimonio mondiale è soggetta a riesame ogni 
6 anni. 

TRE SITI VETRINA – IL PROGRAMMA PILOTA "AGIR" 

Nell'ambito del piano di gestione del progetto "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne", sono 
stati scelti tre siti pilota, destinati a diventare altrettante vetrine in materia di riassetto paesag-
gistico e gestione sostenibile delle attività viticole. Questi siti pilota fanno parte del programma 
denominato "AGIR": Aménagement et GestIon duRable (riassetto e gestione sostenibile) dei 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.
Il programma AGIR è nato dalla partnership tra il Comitato Champagne, il Parco naturale regio-
nale (PNR) della Montagne di Reims e l’associazione "Paysages du Champagne".
I siti pilota si trovano sui "coteaux" storici di Cumières a Mareuil-sur-Aÿ, sui "coteaux" del co-
mune Les Riceys (dipartimento dell'Aube) e su quelli dei comuni di Azy-sur-Marne et Bonneil 
(dipartimento dell'Aisne). Per i gestori del territorio, AGIR rappresenta l'occasione concreta per 
usufruire del supporto del polo tecnico ambiente del Comitato Champagne e dei servizi del PNR 
della Montagne di Reims nell'attuazione di nuove pratiche rispettose dell'ambiente e del Valore 
Universale Eccezionale del Bene.
Nel quadro del programma sul sito dei "coteaux" storici, il PNR della Montagne di Reims, nostro 
partner, ha realizzato la guida pratica "Un paesaggio di eccellenza per un vino d'eccezione" (in 
francese), scaricabile sul sito del PNR della Montagne di Reims: www.parc-montagnedereims.fr
Le schede contenenti le raccomandazioni del programma AGIR sono disponibili, sempre in 
francese, sul sito web dell'associazione "Paysages du Champagne" www.paysagesduchampagne.fr

Signing of the 
Commitment 
charter, 2011
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Per garantire la governance e la gestione dei 
Beni francesi iscritti alla Lista del patrimonio 
mondiale, lo Stato e il Centro del patrimo-
nio mondiale richiedono la realizzazione di 
un'istanza di coordinamento e la designa-
zione di un responsabile dell'attuazione del 
piano di gestione.

Il 3 ottobre 2014 a Epernay si è tenuta la 
prima conferenza territoriale (l'organismo 
più ampio della futura struttura gestionale, 
comprendente tutti gli attori, i partner, i 
finanziatori ecc.), che ha permesso di stabi-
lire congiuntamente i principi fondamentali 

della futura struttura gestionale: 

- parità: tra le comunità e i professionisti 
dello Champagne; 

- leggerezza: la struttura di gestione assu-
merà la forma associativa (legge francese del 
1901);

- coordinamento: l'obiettivo principale 
dell'associazione consisterà nel coordina-
mento di tutti gli attori del territorio rela-
tivamente alla gestione del bene iscritto alla 
Lista del patrimonio mondiale.

IL PIANO DI GESTIONE, FRUTTO DI UN APPROCCIO PARTECIPATIVO

 L’associazione "Paysages du Champagne" ha incontrato e riunito i partner locali e la popola-
zione, per individuare i punti forti e i punti deboli del territorio, e per realizzare, in collaborazione 
con tutti gli attori, un sistema di gestione condiviso ed efficace per la tutela e la valorizzazione del 
Bene e dell'area circostante. Il piano di gestione è il risultato di un ampio processo di concerta-
zione:

• Sono state incontrate oltre 3000 persone durante le riunioni organizzate in tutti i comuni 
viticoli;

• Sono stati avviati laboratori didattici per trasmettere le buone pratiche ai principali pianifi-
catori della Champagne viticola, ossia i viticoltori, i responsabili delle cooperative e i rappre-
sentanti politici;

• Le linee gestionali principali sono state stabilite durante tavole rotonde, a cui hanno par-
tecipato rappresentati del governo, comunità locali, associazioni, professionisti vitivinicoli, 
camere di commercio, urbanisti, operatori turistici e rappresentanti delle università.

I MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE "PAYSAGES DU CHAMPAGNE"

L’Associazione è composta da 4 collegi :

• I soci fondatori: il Consiglio Regionale della Champagne-Ardenne, i Consigli Generali della 
Marne, dell’Aube e dell’Aisne, la città di Reims, la città di Epernay e il Comitato Cham-
pagne, che riunisce il Sindacato Generale dei Viticoltori (SGV) e l’Union des Maisons de 
Champagne (UMC);

• Gli associati: i comuni o i raggruppamenti di comuni della zona AOC Champagne e Châ-
lons-en-Champagne;

• I soci di diritto: l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), il Parco naturale 
regionale della Montagne di Reims;

• I soci onorari: le persone fisiche o giuridiche che, a giudizio dell'assemblea generale, for-
niscono un contributo determinante, con azioni concrete o con il sostegno finanziario, alla 
realizzazione degli obiettivi dell’associazione. Essi comprendono, tra l'altro, la Camera di 
Commercio e dell'Industria della Champagne-Ardenne, gli uffici pubblici, i finanziatori.

.23www.paysagesduchampagne.fr



LI CONOSCETE?      
DOM PIERRE PÉRIGNON, IL PIONIERE  

Sebbene non abbia scoperto l’effervescenza in senso stretto, il mo-
naco dom Pierre Pérignon (1639-1715), cellerario dell'Abbazia di 
Hautvillers, fu il primo nella Champagne ad avere un approccio 
razionale all'elaborazione dei vini, e a comprendere che l’assem-
blaggio delle uve è un passaggio fondamentale per la qualità del 
prodotto finale. Pertanto, questo enologo ante litteram ha posto 
le basi dell'elaborazione moderna dello Champagne, favorendo il 
salto di qualità della zona di produzione.

Dal 1715 è sepolto nel coro della chiesa abbaziale di Saint-Sin-
dulphe a Hautvillers.

EUGÈNE MERCIER, IL COMUNICATORE

Eugène Mercier  (1838-1904) fondò la sua Maison di 
Champagne a 20 anni. Fece costruire delle cantine enormi 
"contate in km, non in metri!", fu il primo ad illuminarle 
utilizzando una macchina a vapore e ad aprirle al pubblico. 
Ma la sua anima di pubblicitario si espresse al meglio du-
rante l’Esposizione universale del 1889. Poiché aveva fatto 
costruire una botte in legno scolpito della capacità di 
213.000 bottiglie di Champagne e del peso di 23 ton-
nellate, che richiese sedici anni di lavoro (1871-1887), 
decise di trasportarla all'Expo di Parigi. La botte fu trai-
nata da 12 coppie di buoi, e il viaggio durò 3 settimane, 
attirando la stampa e folle di curiosi. Undici anni dopo, 
durante l'Esposizione universale del 1900, fu il primo a 
proiettare un filmato pubblicitario.

NON SOLO UOMINI!

Nel paesaggio industriale francese del XIX secolo, le donne hanno 
potenziato in massa la manodopera, per far fronte all'accelerazione 
della produzione, e hanno anche diretto le Maison di Champagne 
loro malgrado: basta ricordare Barbe Nicole Clicquot-Ponsardin, 
Louise Pommery, Mathilde Perrier o Elisabeth Bollinger. A Ma-
dame Clicquot si deve la tecnica del "remuage" delle bottiglie 
su tavole forate, la creazione dello Champagne rosé e il successo 
del marchio, ottenuto grazie a un'attività commerciale internazio-
nale disinvolta. Louise Pommery, desiderosa di conquistare il mer-
cato inglese e nordeuropeo, lanciò il dry, il very dry e il brut nel 
1870. Fu donna d'affari, ma anche filantropa: istituì la 1° cassa 
pensioni e la previdenza sociale per i dipendenti, un orfanotrofio 
e un fondo per la maternità nella città di Reims.

Bas-relief de 
dom Pierre 

Pérignon

Mercier 
Advertisement 

poster, the 
cask at the 

universal 
exhibit, 1889

Portraits of 
Madame 

Pommery 
and Madame 

Clicquot-
Ponsardin
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BOTTIGLIE… ESPLOSIVE!

Siamo tutti d’accordo: lo Champagne altro non è che vino in bottiglia. Inizialmente, però, le botti-
glie non reggevano la pressione dell'effervescenza, al punto che, verso il 1745, si rompeva un terzo, 
a volte la metà delle bottiglie contenute nelle cantine, e bisognava indossare grembiuli in maglia 
metallica e protezioni per il volto. Per questo motivo, la bottiglia di Champagne è molto diversa 
dalle altre: è pesante, panciuta, con il fondo concavo, che le consente di resistere alla pressione della 
seconda fermentazione. Oggi una bottiglia pesa 835 g, contro 1,2 kg all'inizio del XIX secolo.

"CRAYÈRE" E GALLERIE: 
CHE DIFFERENZA C'È?  

In origine, le "crayère" erano cave sotter-
ranee da cui si estraeva il gesso: furono 
scavate a partire dal III secolo e, in se-
guito, riutilizzate per l'elaborazione dello 
Champagne. Le gallerie sono archi a tutto 
sesto che collegano le "crayère" tra loro, 
si sovrappongono e sono state predisposte 
per la conservazione e la maturazione dei 
vini.

La Maison Veuve Clicquot vanta le 
"crayère" più lunghe (24 km), la Maison 
Ruinart le più alte (50 m).

La temperatura è costante: oscilla tra 
10°C e 12°C. Sotto i "coteaux" storici 
sono stati individuati 20 km di cantine, 
sotto la collina Saint Nicaise 57 km e 
quasi 350 aperture, a Epernay 74 km.

ANCHE LE CAVE HANNO UN NOME

Visitando le cave di gesso ("crayère") 
delle Maison di Champagne aperte al pu-
bblico, spesso si nota una targa che, nel 
caso della Maison Veuve Clicquot, reca 
i nomi di quanti vi hanno lavorato per 
40 anni, mentre presso la Maison Pom-
mery indica le località raggiunte a furia 
di conquiste commerciali, come L'Avana, 
Rio de Janeiro, Dakar.

Galery quarries, 
Ruinart

Plate of the 
Veuve Clicquot 
cellars

Plate of the 
Pommery cellars
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IL DISEGNO E LA STAMPA.

Le etichette delle bottiglie di Champagne segnano l'inizio di un'importante industria del disegno e 
della stampa.

Presso la Maison De Castellane, a Epernay, la magnifica sala delle etichette ne rappresenta una testi-
monianza straordinaria, con oltre 5000 modelli conservati. 

Anche le locandine contribuiscono a consolidare la notorietà dei marchi. La prima, una litografia, 
risale al 1891, ed è stata realizzata dal pittore Pierre Bonnard.

Advertisement 
poster, Ruinart

Labeling room, 
de Castellane
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"Bevo Champagne quando sono allegra e quando sono 
triste. A volte, quando sono sola. Lo considero indis-
pensabile quando mi trovo in compagnia. Gioco con lo 
Champagne quando non ho appetito, e lo bevo quando 
ho fame. Altrimenti non lo prendo mai, a meno che non 
abbia sete"

Élisabeth Bollinger nel 1961 a un giornalista del Lon-
don Daily Mail che la intervistava sul consumo di 
Champagne.

La zona di produzione dello Champagne

Dati Comitato Champagne 2014

5 dipartimenti: Marne (66%), Aube (23%), Aisne 
(10%), Haute-Marne e Seine-et-Marne

33.705 ettari per l’AOC Champagne

280.000 particelle viticole

15.800 viticoltori

140 cooperative

300 Maison di Champagne

337 Milioni di bottiglie (vendemmia 2014)

NOTIZIE BREVI

Candidatura

3 siti rappresentativi: Collina Saint-Nicaise 
a Reims, Avenue de Champagne a Epernay 
e "Coteaux" storici di Hautvillers a Mareuil-
sur-Aÿ

320 comuni rappresentano il nucleo e appar-
tengono alla stessa "comunità di destino": la 
denominazione AOC Champagne

Vineyard hillside, 
Aÿ

Elisabeth 
Bollinger

Fermenting 
room, 
Pommery
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MEMBRES FONDATEURS GRAND MÉCÈNE MÉCÈNES

CONTACTS PRESSE : 
Alquier  Press  Off ice

Rachel  RIANT – r.r iant@a-po.fr
Tél  :  +33(0)3 20 20 62 71 – Mob :  +33(0)6 85 12 40 14

Dorothée VILLEZ – d.vi l lez@a-po.fr
Tél  :  +33(0)3 20 20 62 76 – Mob :  +33(0)6 68 46 37 24

TWITTER

FACEBOOK

www.paysagesduchampagne.fr

#ChampagneUnesco

https://twitter.com/ChampagneUnesco
https://www.facebook.com/pages/Candidature-Unesco-Coteaux-Maisons-et-Caves-de-Champagne/199521753501330

