A MBASCIATA PER L ’I TALIA DELLA

Confrérie du Sabre d’Or®
C ONFRATERNITA

DELLA

S CIABOLA

D ’O RO

SINTESI DEI TITOLI E DELLE FUNZIONI
La CONFRÉRIE DU SABRE D’OR ® possiede un proprio
vocabolario interno per definire i livelli gerarchici e le
funzioni delle “Cantine” e dei Sabreurs associati.
Si riportano di seguito le voci più significative.
Caveau (Cantina): una enoteca, un ristorante, un albergo o
un bar di qualità, bene accetti dalla CONFRÉRIE DU SABRE
D’OR perché possiedono i requisiti richiesti per esercitare
degnamente l’arte del sabrage. Ogni Cantina associata deve esporre bene in vista la targa con le insegne della CONFRÉRIE, garante delle caratteristiche richieste a tale scopo.
Sabre (in francese il termine è maschile): sciabola con
incisi il marchio ufficiale della CONFRÉRIE e, se richiesto,
il nome del suo proprietario. Va trasportata nell’apposito
fodero o cofanetto, accompagnandola con la dichiarazione rilasciata dall’Ambasciatore per l’Italia della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR.
Sabrage (sciabolata, colpo di sciabola): gesto mediante il
quale con la sciabola si fa saltar via il tappo ad una bottiglia di Champagne.
Chapitre (Capitolo): occasione di riunione di soci ed amici della CONFRÉRIE per nuove “intronizzazioni” (vedi).
Il Capitolo è promosso su richiesta d’una Cantina o per
iniziativa del Consiglio d’Ambasciata. Ogni anno, il terzo sabato di novembre, si tiene in Francia il Grand Chapitre internazionale.
Intronisation (Intronizzazione): cerimonia ufficiale di
investitura che si svolge durante un Capitolo (Chapitre).
Diploma: per ciascun grado della gerarchia della CONFRÉRIE è previsto il rilascio di un apposito diploma, per il
quale è richiesto il versamento di un diritto fisso per le
spese di redazione e di spedizione. Il diploma di Sabreur
viene rilasciato a coloro che, in una Cantina associata,
abbiano aperto per la prima volta una bottiglia di Champagne con la sciabola. Esso viene redatto e stampato sulla base dei dati forniti con l’apposita scheda di sabrage
scrupolosamente compilata dal neo Sabreur.
Reliquaire (reliquiario): contenitore dorato a forma di
gabbietta, munito di gran collare e contenente “il primo
tappo” sciabolato dal neo Chevalier-Sabreur (vedi). Viene assegnato solo dal Grand-Maître o da un altro membro del Grand Conseil di Francia.
Sabreur (Sciabolatore): primo livello nella gerarchia della CONFRÉRIE. Il titolo, con relativo diploma, viene rilasciato a chi apre per la prima volta una bottiglia di
Champagne con la sciabola in una cantina associata.
Questo diploma rappresenta la prima tappa che porta al
successivo grado di Chevalier-Sabreur, con relativa intronizzazione nel corso di un Capitolo (Chapitre).
Maître-Sabreur (Maestro Sciabolatore): è il titolare di
una “Cantina” o suo incaricato. Può intronizzare nuovi
sabreurs: la sua funzione consiste nell’avviare il maggior
numero possibile di amici e clienti all’arte del sabrage.

Chevalier-Sabreur (Cavaliere): il titolo con relativo diploma è conferito nel corso di una cerimonia di intronizzazione, con la presenza in ogni caso di almeno un membro del Grand Conseil di Francia. Il titolo autorizza a
portare al collo il reliquiario e a intronizzare nuovi sabreurs; non richiede la titolarità di una cantina.
Officier-Sabreur (Ufficiale): il titolo, con relativo diploma, può essere conferito a personalità che abbiano
maturato almeno cinque anni di effettiva attività nel grado di Chevalier-Sabreur e che abbiano contribuito particolarmente ad affermare e diffondere il prestigio della
CONFRÉRIE DU SABRE D’OR.
Commandeur-Sabreur (Commendatore): è il più alto livello operativo senza compiti di coordinamento nella gerarchia
della CONFRÉRIE. Il titolo richiede almeno cinque anni di
permanenza attiva nel grado di Officier- Sabreur.
Echevin. Letteralmente: ‘Scabino’, figura istituita in
Francia da Carlo Magno e introdotta in Italia alla fine
dell’VIII secolo. Gli Scabini erano scelti tra i cittadini
meritevoli per nobiltà, moralità, cultura e censo, ed erano
chiamati a dare la sentenza nei processi. Un Echevin durava in carica tutta la vita.
Connétable (Conestabile): rappresenta la CONFRÉRIE in
una zona determinata. Fatta eccezione per i poteri di intronizzazione, nella sua zona egli esercita le medesime
funzioni dell’Ambasciatore: può selezionare e proporre
all’Ambasciatore stesso le Cantine ed i MaîtresSabreurs, nonché gli Chevaliers-Sabreurs, gli OfficiersSabreurs ed i Commandeurs-Sabreurs.
Ambassadeur (Ambasciatore): nel territorio del proprio Stato egli rappresenta la CONFRÉRIE. È nominato
dal Grand Conseil di Francia e le insegne della carica
gli vengono ufficialmente consegnate dal Grand Maître, nel corso della apposita cerimonia di intronizzazione. L’Ambasciatore può selezionare ed intronizzare
le Cantine ed i Maîtres-Sabreurs, nonché nominare i
Conestabili. Può infine proporre al Grand Conseil gli
Chevaliers-Sabreurs, gli Officiers-Sabreurs e i Commandeurs-Sabreurs.
Grand-Maître: è la massima autorità mondiale della Confrérie; egli la rappresenta nei rapporti con i terzi e presiede il
Grand Conseil che ha sede in Francia.
Grand Conseil: è l’organismo che sovrintende a tutte le
iniziative della Confrérie e che coordina le attività di tutte
le Ambasciate presenti in mumerosi Paesi del mondo. È
presieduto dal Grand Maître. Soltanto i suoi membri hanno
la facoltà di intronizzare gli Chevaliers-Sabreurs, gli Officiers-Sabreurs e i Commandeurs-Sabreurs.
Regolamenti della CONFRÉRIE: sono tre, tutti già tradotti in italiano. Essi riguardano: il Maître-Sabreur, il Conestabile e l’Ambasciatore.
Presso l’Ambasciata sono disponibili i testi ufficiali in
lingua francese.

Sede legale e amministrativa: c/o ELODIO DE NARDI - Piazza Rizzo 42 - 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - C.F.: 93028460272
Tel.: 0421.53868 - Fax: 0421 336045 - Cell.: +39 335 5324422 - Internet: www.sciaboladoro.it - E-mail: info@sciaboladoro.it
Sede di Rappresentanza: HOTEL VILLA FRANCESCHI (villa del XVI secolo, sulla Riviera del Brenta) – www.villafranceschi.com
30434 MIRA PORTE (Venezia), via Don Minzoni 28 - Tel. 041.4266531 - Fax 041 5608996 - info@villafranceschi.com

