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INTROOUZIONE

Un bl•nc de bl•ncs dl C2t21tcrc, dh-crso dagli altri, chc non punt2 alla f.idlc immcoiate-aa,

mat i conquist2 poco a poco. Allora non ti b.scia più, anche perché sa mcoiarc

pcrfcttamentc cra l'esscre un vino e l'csscre champagne. Va bene la grande annat2, ma la
dccisione di Jean-Baptiste dl renderlo uno Chardonnay in purczz:a ha pagato. Eccome!
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3 gr/l
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SCHEOA TECNICA

È l'esatto reciproco dell'Empreinte, o, se preferite, l ' altro Chardonnay, nel senso
che è un blonc de blancs atipico, figlio di un territorio votato alle uve nere.

Tradizionalmente assemblaggio a forte prevalenza di Chardonnay, con la

vendemmia 2010 Jean-Baptiste lo fa coraggiosamente evolvere corne blanc de

blancs, sempre millesimato. Le uve provengono da due vecchie parcelle di

Cumières, sempre le stesse, 'Les Chênes', esposta a sud-est, caratterizzata da
grande matur ità, e 'Tourne Midi', esposta a est, con una pendenza pazzesca e

suolo di pura croie. Le uve della prima parcella sono vinificate in botte, in cuve

quelle delta seconda, poi assemblate. Per questa terza uscita (2012), sei anni e
mezzo sui lieviti e 3 g/l. Produzione limitata a 3.000 bottiglie.

RECENSIONE

d!g. gcn. 2020- Si, effettivamenteè proprio 'l'altro' Chardonnay, né della Côte des Blancs,

né della Montagne, quindi di\'Crso, di grande pcrsonaliti. l i naso ri porter<bbc verso una ccrta
vinositia, forsc anche con una certa scnsazionc gourmand, nia poi ti accorgi chc c'è dell21rro.

Ci sono la pulizia e la prccisionc tipici della mano di Jean-Baptiste, c'è una dolcciza da mollica
di panettonc mai csubcrantc, c'è il fruno bi:U\CO maturo piuttosto che l'ogrumc, c'è una nota

fumé, c'è la ricchczza dell'annata. Solo con l'attcsa ncl <2licc vicnc fuori l' :igrumc, oscrci dire

'amalfitano'. Va bene, forscè più vino, maè scnza dubbio un 'G,.nd Vin d e Chm1pag11è. La

bocca, in,-ccc, ti riporta alla più pur.i esscnza chm,pcnoisc: tensione e miner.iUti prima di

runo, con uno spcssorc materieo conforcante e l'agrume a ricc,-crc il testimone dal fruno.
Gioca più in amp�.a chc in profonditi, ma la progrc.ssione intcns2.mcnte mine raie e la

chiusur>sopida menono il sigillo su un'intcrprot:ozionc ddlo Chardonnay di cccczionale

ispimione, con una persisten,.a da record. Nonè uno chamJl<lgnc pcr tutti, anû è pcr pochi, c

forsc vuolc proprio esscrc raie, ma chi lo capirit se ne innamorcrit pcrdutamente. Credo il
miglior b/mc de bfam:sfuori dalla mitica Côte des Blancs...
A881NAMENTO

Con gnocch.i di Jl<ICatc c caviale (Arnaud Lallcmcnt, L'Assiette Champenoise, Reims)

