Ambasciata per l’Italia della

Confrérie du Sabre d’Or ®
Confraternita della Sciabola d’Oro

4 GIORNI 4 A REIMS, PER “VISITARE” ALCUNE MAISONS DE CHAMPAGNE
da giovedì 26 a domenica 29.11.2009

La sede della De Castelnau: una Maison da 9 milioni di bottiglie l’anno!
Qui riposano migliaia di bottiglie di Champagne Rosé

Ancora migliaia di bottiglie durante la fase del “remuage”

La “vettura di cortesia” davanti alla grande Maison Mercier

Una vista del salone delle visite nella Maison Mercier.
I sotterranei della Maison si sviluppano su un labirinto della
lunghezza di ben 18 km! Dopo aver assistito alla proiezione di
un bel filmato che illustra la storia di quella Maison dalla sua
fondazione, un grande ascensore ci fa scendere nei sotterranei
dove un trenino ci porta a visitarne un ampio tratto accompagnati
da una guida che in lingua italiana illustra gli aspetti più interessanti.

Il frontale di una storica botte capace di ben 200.000 bottiglie!
Eugène Mercier, fondatore della Maison nel 1858 ad Epernay,
fu un audace pioniere della comunicazione pubblicitaria: nel 1889
sorvolò Parigi con una mongolfiera con su scritto in grande MERCIER!
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La maestosa sede della Maison Pommery, a Reims. Qui ha
avuto luogo la grande Serata di Gala 2009 della Confrérie

Il grande cancello all’ingresso della Maison Pommery

Giù per 118 gradini, fino alle gallerie delle cantine della Pommery

Una distesa di Magnum di Champagne coperti di polvere

Il cortile della Maison Beaufort: quasi “dalle stelle alle stalle”!
Beaufort è un piccolo produttore che però propone
degli straordinari Champagnes. Per scendere fino alla sua
cantina si usa una scala in ferro ricca di… ragnatele!

A sinistra: due vedute della bellissima cattedrale di Reims; sopra:
il monumento a Giovanna d’Arco
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Aria di Natale in piazza, a Reims

Una distesa di vigneti nella campagna della Champagne

. . . e una distesa di bottiglie nella galleria di una grande Maison

Non mancano i contenitori inox nelle cantine di Champagne

Fervono i preparativi per l’organizzazione della Serata di Gala

Sono le 19.00: ecco i primi arrivi per la grande Festa

Serata di Gala del 28.11.2009: il Grand Maître della Confrérie
du Sabre d’Or, Jean-Claude Jalloux, dichiara aperta la serata

Questo è uno dei nostri due tavoli, capaci di otto posti ciascuno.
Siamo forse la delegazione più numerosa presente alla serata
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Il programma della gita prevedeva la visita con degustazioni a cinque Maisons: DE CASTELNAU di Reims,
MERCIER di Epernay, BEAUFORT di Ambonnay, POMMERY di Reims e Philippe BRUGNON di Rilly la Montagne.
Era inoltre prevista la partecipazione facoltativa alla Serata di Gala di sabato 28, organizzata dalla Confrérie du Sabre d’Or.
Il gruppo era composto da 25 persone e per spostarci fra il nostro hotel e ciascuna Maison disponevamo di pullman con autista.

Sono 420 le persone presenti quando il Grand Maître dà inizio
alle cerimonie di intronizzazione dei nuovi Chevaliers-Sabreurs…

…e Ornella decàpita la sua bottiglia di Champagne al primo colpo!
Ora potrà esporre il diploma di Chevalier nella sua Portotravel

I nostri quattro nuovi Chevaliers-Sabreurs con Elodio De Nardi

Parte dell’orchestra sta suonando sul palco del grande salone

Nel corso della serata abbiamo degustato ottimi Champagnes e ottimi piatti, e gustato splendidi scenari. Qui sopra: alcuni incredibili
giochi di luce ottenuti con un potente proiettore al laser. Naturalmente, non mancava ottima musica: dal palco, l’orchestra ha suonato
e cantato e gli appassionati hanno ballato durante tutta la serata, mentre quattro ragazze si esibivano brillantemente nei balletti più diversi.

Un’ala della grande sede della Pommery

Per finire: resti romani a Reims, storica testimonianza delle sue origini

