
 

 

 
Programma  

Concept Store 
 
 
Sono passati quasi quattrocento anni, eppure gli champagne e la loro effervescenza esercitano ancora tanto 
fascino da essere diventati l'unica «firma» per sottolineare un evento speciale. 
Arrivare fino ai limiti nord della coltivazione della vite ed esplorare quella incredibile galassia di terroirs, 
vigneti, profumi e cuvée, che la storia ha semplicemente consacrato «inimitabili»  nel corso dei secoli. Per 
conoscere  il vino più celebrato del Mondo iniziando dai primi passi fino al contesto professionale. 
 
 

CORSO BASE: “INCONTRARE LA CHAMPAGNE” 
Dedicato a chi il vino lo conosce già e a chi, da parte sua, vuole iniziare a conoscerlo attraverso la migliore 
delle sue forme: lo Champagne. 
Il Corso Base della Scuola dello Champagne, ha come obiettivo quello di riunire sotto una conoscenza 
univoca, priva di ambiguità e di false credenze, sia il neofita che l'appassionato.   
Una base comune di approccio, confronto e condivisione, sul vino più prestigioso al Mondo. 
 
Abbonamento per 4 incontri: € 190,00  
+ OMAGGIO 1 libro “VOGLIA DI CHAMPAGNE 365 giorni all'anno”  

 
 

PRIMO INCONTRO: ”La vinificazione” 

Martedì 9 febbraio 2010 
Un viaggio tra gli affascinanti misteri e le naturali alchimie che stanno alla base del vino più celebrato al 
Mondo.  
 
Inizio ore 19:00 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa 
Degustazione: 1 Assemblaggio BSA, 1 Rosé e 1 Dosaggio 
Prezzo: € 50,00 

 
SECONDO INCONTRO: “Il Millesimo e la Cuvée” 

Martedì 16 febbraio 2010 
Due maniere per rendere indimenticabile un grande champagne: indicando l'anno di vendemmia in etichetta 
o assemblando i migliori terroir, le migliori spremiture, le migliori annate. 
Un' occasione unica per conoscere la massima espressione dei vini della champagne. 
 
Inizio ore 19:00 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa 
Degustazione: 2 Millesimi e 1 Cuvée 
Prezzo: € 60,00 



 

 

 
TERZO INCONTRO: “Tra Mito e Leggenda: la storia dello Champagne” 

Martedi 23 febbraio 2010 
Breve storia del Vino della Champagne. Dalle prime apparizioni fino alla Denominazione di Origine (AOC). 
Presentazione dei personaggi mitici dello Champagne ed i loro meriti nei procedimenti di elaborazione dello 
Champagne. 
Caratteri distintivi tra una grande Maison ed un Vigneron. 
 
Inizio ore 19:00 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa 
Degustazione: 3 Brut Tradition SA 
Prezzo: € 50,00 
 
 

QUARTO INCONTRO: “Territorio (Posizionamento geografico, Macrozone Viticole, 

Villaggi Grand Cru)” 

Martedì 2 marzo 2010 
La Champagne è la regione viticola più a nord dell'emisfero boreale ed i suoi terreni sono i più rinomati del 
mondo per le loro caratteristiche geologiche assolutamente uniche. 
Una lezione interamente dedicata alla massima espressione del connubio tra il lavoro dell' uomo e Madre 
Natura. Un viaggio nella Geologia, nel Clima e nelle 4 Macrozone, i Dipartimenti, i Villaggi Grand Cru. 
Coltivazione della vite nella regione della Champagne: metodi di potatura, defogliaggi, (introduzione al 
biodinamico) 
 
Inizio ore 19:00 
Durata: 1 ora e 30 minuti circa 
Degustazione:  3 Champagne Monovitigno SA  
Prezzo: € 50,00 
 
 
 
PRENOTAZIONI: 
Concept Store La Flute  
Via E. Filiberto, 4 – 20149 Milano 
Tel. 02 / 3310 5759 
Fax 02 / 3656 2063 
info@laflute.it 
www.ecole-du-champagne.com / .it  


