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INTENTI, PASSIONE, UNICITÀ

In queste tre parole è racchiuso lo spirito di questo incontro:
rappresentare l’identità forte di un territorio, declinata “a due voci”.

Mezzo secolo di storia della Champagne raccontato in nove sorsi irripetibili.

Due famiglie di vigneron, due idee di vino, stesso obiettivo:
l’attaccamento alla terra ed alle proprie tradizioni,
consuetudini che si sono consolidate con esperienze sul campo
formando un patrimonio che non deve essere disperso.

Ma la storia è fatta di eventi, musiche, ricordi scolpiti a fuoco nella memoria:
giocare ad evocarli è emozionante!

Questi flaconi contengono dei concentrati di vita vissuta
che col tempo si sono armonizzati, placandone il vigore,
acquisendo la pacata saggezza dell’anziano…

Tutto ciò potrebbe suonare impegnativo
se non fosse che, a modularne l’incedere,

c’è l’irrinunciabile leggiadria delle bollicine!

 

       Matteo Pessina



inizio vendemmia: 15 settembre
incidenti: nessuno

rendimento medio: 13.444 kg/ha
prezzo medio: 5,40 Euro/kg



15 settembre - Crack Lehman Brothers: un lunedì che segna, 
tragicamente e irrimediabilmente per il futuro, il sistema finanziario 
mondiale sconvolgendo la vita di milioni di famiglie. Quel 15 
settembre del 2008 non sancisce soltanto il fallimento della 
Lehman Brothers, quarta banca d’affari del pianeta, ma anche la 
più grande bancarotta della storia. Fondata nel 1850 dal tedesco 
Henry Lehman e specializzata nella consulenza finanziaria e 
azionaria, la società viene trascinata nel baratro dall’amministratore 
delegato Richard Fuld e dalla sua politica speculativa.

4 novembre - Obama presidente degli USA: «Se ancora c’è 
qualcuno che dubita che l’America non sia un luogo nel quale 
nulla è impossibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri 
fondatori è tuttora vivo in questa nostra epoca, che ancora mette 
in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte ha avuto 
le risposte che cercava». Sono le prime parole di Barack Obama 
da quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti, il primo afro-
americano a diventare il principale inquilino della Casa Bianca.

1 giugno - Muore Yves Saint Laurent: nato a Orano, nell’Algeria 
nordoccidentale, è una delle firme più prestigiose della moda 
francese del Novecento. Oltre all’attività di stilista, raccolse 
anche più di 730 opere d’arte (quadri di Picasso, Matisse, Goya, 
sculture e reperti).  Dopo la morte nel 2008, il suo compagno 
decise di mettere all’asta la collezione. Parte dei 342 milioni di 
euro ricavati all’asta, vennero destinati alla ricerca sull’AIDS.



È del 2008 la prima cuvée di Michel Bernard, che a soli 18 anni produce il suo millesimato 100% 

chardonnay dai vigneti di proprietà di Oger e Le Mesnil-sur-Oger. La mattina a scuola e il pomeriggio 

tra vigne e cantina, Michel prende in mano la maison di famiglia, con la madre Nelly al suo fianco.

Nelly e Michel



Rinnova con le proprie mani la cuverie, introduce barrique usate per alcune vinificazioni 
e rivede l’immagine delle bottiglie. In vigna attua nuove pratiche in continuità con la 
viticoltura sostenibile. Instancabile e sempre con nuove idee, Michel ha recentemente 
acquistato una splendida cantina incavata nella collina alle porte di Epernay.

Michel nella nuova cuverie



inizio vendemmia: 14 settembre
incidenti: gelate il 14 e 15 aprile

rendimento medio: 11.930 kg/ha
prezzo medio: 4,10 Euro/kg



1 gennaio - L’euro entra in circolazione: in Italia e in altri 
undici Paesi entra in circolazione l’Euro, la moneta unica europea 
che nell’arco di due mesi manda in pensione le vecchie valute 
nazionali. Giunge così a compimento quel processo di unificazione 
economica-monetaria iniziato con il Trattato di Maastricht, 
sottoscritto nel 1993. In Italia dopo 140 anni di storia, iniziata 
all’indomani della conquista dell’Unità, la Lira perde il suo 
primato fino al definitivo pensionamento del febbraio 2002.

30 giugno - Il Brasile conquista il quinto Mondiale di calcio: nello 
stadio di Yokohama, in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, 
il Brasile vince la finale contro la Germania, arbitrata dall’italiano 
Collina, e conquista il suo quinto titolo mondiale. La FIFA World 
Cup è per la prima volta organizzata da due nazioni, Corea del Sud 
e Giappone. Per il Brasile è una vittoria che vale la quinta stella 
sulla maglia (i precedenti sono nel 1958, 1962, 1970 e 1994).

9 marzo - Riapre il traforo del Monte Bianco: era rimasto 
chiuso per 3 anni a causa dell’incendio del 24 marzo 1999 che 
aveva provocato 40 vittime. Il traforo del Monte Bianco è il tunnel 
autostradale che collega Courmayeur, in Valle d’Aosta, a Chamonix, 
nel dipartimento francese dell’Alta Savoia, congiungendo la 
regione Alvernia-Rodano-Alpi alla Valle d’Aosta. È stato costruito 
congiuntamente tra Italia e Francia; i lavori di costruzione ebbero 
inizio nel 1957 e terminarono nel 1965, l’anno dell’apertura. 



È del 2002 la cuvée più prestigiosa prodotta da Collard-Chardelle selezionando le migliori 
uve (80% chardonnay e 20% pinot noir) dei vigneti più vecchi di Cumières, Damery e Le 
Mesnil. Decisa e positiva, soprattutto in un’ottica di invecchiamento, è la mano di Daniel 
Collard nella sua produzione. Negli anni successivi ad oggi hanno luogo diversi eventi 
famigliari. La figlia Sophie si sposa nel 2004 e nello stesso anno con il marito dà vita alla maison 
Rémy Collard. Il 2009 è anche l’anno della scomparsa del padre di Daniel, René Collard.

Daniel Collard



L’ultima annata di produzione è la 2012. È significativo come tra gli ultimi champagne da lui prodotti 
ci sia anche quello che simboleggia un ritorno alle origini: “Le Pinot Meunier” è infatti uno champagne 
“d’autore” 100% meunier, vitigno particolarmente amato e di cui il padre René era un eccezionale 
interprete. Il futuro si sta scrivendo. Le maison dei figli - Collard-Picard e Rémy Collard - stanno 
diventando sempre più importanti nel panorama della regione. Olivier e la moglie Caroline hanno da 
qualche anno inaugurato la loro nuova sede di rappresentanza a Epernay, in Avenue de Champagne. 

le tre famiglie: Collard-Picard, Collard-Chardelle e Rémy Collard





5 luglio - Nasce Dolly: la pecora Dolly è il primo essere vivente nato 
grazie alla scienza e all’ingegno umano ed entra nella storia, oltre che nei 
trattati di biologia, in quanto primo mammifero creato con successo 
attraverso la clonazione. L’esperimento, condotto nei laboratori del 
Roslin Institute di Edimburgo (Scozia), è stato coordinato da un team 
di scienziati con a capo l’embriologo inglese Ian Wilmut. Dopo due 
tentativi falliti, è nata il 5 luglio del 1996 e ribattezzata Dolly, in onore 
alla cantante country Dolly Parton. L’animale è deceduto nel 2003.

22 maggio - La Champions è della Juventus: allo stadio Olimpico 
di Roma scendono in campo la Juventus e l’Ajax per contendersi la 
Champions League 1995/96. I bianconeri, allenati da Marcello Lippi, 
hanno eliminato nei quarti il Real Madrid e in semifinale il Nantes. 
Gli olandesi hanno superato il Borussia Dortmund e il Panathinaikos. 
Dopo i tempi supplementari il risultato è inchiodato sull’1 a 1, 
quindi si passa alla lotteria dei rigori. Dal dischetto per l’Ajax, Davids 
e Silooy non segnano. I rigoristi dela Juve invece, non sbagliano.

29 gennaio - Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia: 
il Gran Teatro La Fenice, ubicato nel Sestiere di San Marco in campo 
San Fantin, è oggi il principale teatro lirico di Venezia, nonché 
uno dei più prestigiosi al mondo. Ogni anno tiene il tradizionale 
Concerto di Capodanno. Due volte distrutto e riedificato, è stato 
sede di importanti stagioni operistiche, sinfoniche e del Festival 
Internazionale di Musica Contemporanea. Il Teatro è stato 
nell’Ottocento sede di numerose prime assolute di opere di Gioachino 
Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. 



1996. Nelly Dhondt acquista nuove vigne per arrivare ad un totale di circa 8 ettari di proprietà. 

Questa del 1996 Nelly la ricorda come una grande annata: a “La Renaissance” si è vendemmiato 

il 14 settembre e il raccolto fu eccezionale, in particolare per lo chardonnay, rivelatosi poi 

particolarmente fine ed elegante. Un millesimo fuori dagli schemi e di cui ancora se ne racconta. 

Sono anni di evoluzione: per Nelly, per “Champagne de la Renaissance”, e per Hélène e Michel che 

crescono e si appassionano sempre più alla maison di famiglia. Nel 2007, a soli 17 anni, Michel 

decide di entrare ufficialmente in azienda, affiancando la madre in tutte le attività in vigna e 

in cantina. Propone idee giovani e innovative, che si discostano un po’ dalla gestione precedente: 

decide infatti di lavorare sempre più l’uva in azienda come récoltant manipulant e propende per 

una conduzione quanto più naturale possibile dei vigneti. La madre lo lascia fare, lo consiglia e lo 

affianca in questo momento di cambiamento per lei, di crescita per lui e di evoluzione per la maison. 



Michel, Nelly e Hélène



inizio vendemmia: 4 settembre
incidenti: gelate il 26 aprile

rendimento medio: 11.619 kg/ha
prezzo medio: 24,50 nuovi Franchi/kg



5 giugno - Protesta di piazza Tienanmen: uno studente che 
con il suo corpo cerca di arrestare l’avanzata dei carri armati. È 
un’immagine storica del grande movimento di protesta che portò 
migliaia di studenti universitari a manifestare, in piazza Tienanmen, 
contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con 
una sanguinosa repressione militare. Le prime manifestazioni 
pacifiche si ebbero ad aprile del 1989 ma il regime mostrò totale 
chiusura alle loro richieste, accusandoli di perseguire progetti 
rivoluzionari, e mettendo in atto una dura strategia di censura.

9 novembre - Cade il Muro di Berlino: cade il “muro della vergogna” 
al grido di «libertà, libertà!» di decine di migliaia di tedeschi dell’Est, 
accolti in un grande abbraccio dai fratelli dell’Ovest, tra fiumi di birra 
gratis offerta dai locali. L’evento sarà festeggiato, nel luglio dell’anno 
successivo, dal mega concerto di Roger Waters (ex bassista dei Pink 
Floyd) con l’esecuzione di The Wall dal vivo. L’abbattimento ufficiale 
inizierà il 13 giugno del 1990 ma già da prima migliaia di persone 
picconeranno in più punti il muro per portarsi a casa un souvenir.

11 maggio - Muore Salvador Dalí: artista poliedrico e tra i più 
eccentrici del Novecento, con il suo stile onirico è stato il maggior 
esponente della corrente surrealista. L’inesauribile estro che gli era 
peculiare lo ha portato ad eccellere in diversi campi, dalla pittura alla 
fotografia, dalla scultura al cinema. Autore di 1.500 dipinti, illustrazioni 
per libri, litografie, scenografie e costumi teatrali, disegni, sculture, la 
più vasta collezione di sue opere si trova proprio al Teatro-Museo Dalí 
di Figueres e al Salvador Dalí Museum di St. Petersburg in Florida.



vigneto



Una grande annata, dopo vendemmie disastrose a causa di un clima particolarmente 

avverso, è la 1989: neanche a farlo apposta quando in Francia si è celebrato il bicentenario 

della rivoluzione francese. A detta di Nelly, il millesimo ’89 è infatti eccellente. È in questi 

anni che la maison acquista altre vigne, ingrandendosi nei villaggi non solo di Oger e 

Chouilly, ma anche di Avize e Le Mesnil-sur-Oger. Nel 1990 nasce il secondogenito di 

Nelly, Michel. L’inizio degli anni ’90 è un momento che si rivela tragico per la famiglia 

Dhondt: poco prima di dare alla luce Michel, Nelly si ammala e dopo aver partorito è 

costretta a rimanere in ospedale diverse settimane. Abbandonata dal marito, concentra 

su di sé tutte le energie e decide di andare avanti, riprendendo il lavoro grazie alla forza e 

all’amore dei suoi figli. Nasce ufficialmente “Champagne de la Renaissance”, guidata da 

una donna, in un’epoca nella quale le donne non avevano spazio né tanto meno potevano 

essere a capo di un’azienda.  Ma Nelly guadagna la fiducia di tanti chef de cave della 

regione e per la sua forza ed energia verrà soprannominata “Maman” de Champagne.



inizio vendemmia: 30 settembre
incidenti: gelate in inverno e a fine aprile

rendimento medio: 6.827 kg/ha
prezzo medio: 20,60 nuovi Franchi/kg



28 gennaio - Registrata We Are the World: un cast stellare per 
combattere la povertà del continente africano. Il progetto Usa for 
Africa riunì nel 1985 alcuni dei grandi nomi della musica rock 
e pop per incidere una canzone, che divenne un inno universale 
alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo. A farsi carico del 
testo furono l’allora 27enne Michael Jackson e Lionel Richie. 
L’appuntamento venne fissato per le 21 del 28 gennaio e un po’ 
alla volta si radunarono star del calibro di Stevie Wonder, Diana 
Ross, Ray Charles, Tina Turner, Bob Dylan e Bruce Springsteen.

7 ottobre - Dirottata l’Achille Lauro: la tranquilla crociera nel 
Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille 
Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di quattro terroristi. 
Il commando, composto di quattro elementi, irrompe alle 13 nella 
sala pranzo iniziando a sparare in aria e ferendo nella confusione 
un marinaio. Al momento del dirottamento a bordo della nave ci 
sono 320 membri dell’equipaggio e 107 passeggeri, dal momento 
che gli altri 670 sono sbarcati per una visita guidata al Cairo.

5 febbraio - Nasce Cristiano Ronaldo: nato a Funchal (nell’isola 
di Madera, Portogallo), è un celebre calciatore, attaccante della 
Nazionale portoghese e della Juventus, che nell’estate 2018 
spende oltre 100 milioni per acquisire il suo cartellino. In carriera 
riceve decine di premi individuali, tra i quali il Pallone d’Oro 
2008, l’anno in cui con l’United conquista l’UEFA Champions 
League, la Premier League e la Coppa del mondo per club FIFA. 



Nella primavera del 1985, la maison Collard-Chardelle ha dovuto ripiantare più di 10.000 barbatelle, a 
causa delle temperature molto rigide dell’inverno che hanno portato al congelamento di molte piante.
Il 1990 diversamente si rivela - come dice Daniel - “il più grande millesimo del decennio” e inaugura 
una nuova fase della maison: nel 1996 il primogenito Oliver sposa Caroline Picard, erede anche lei 
di un’importante famiglia di produttori di champagne. Il sodalizio tra Olivier e Caroline si ripercuote 
positivamente anche sul lavoro: dalla loro unione nasce infatti nello stesso anno la maison Collard-Picard. 
La fine degli anni ’90 è caratterizzata dalla nascita dei nipoti e dalla decisione di Daniel e 
Françoise di portare avanti con energia ed entusiasmo il lavoro della maison creata nel 1974. 



Daniel e Georges Chardelle



inizio vendemmia: 1 settembre
incidenti: siccità delle vigne

rendimento medio: 10.359 kg/ha
prezzo medio: 6,78 nuovi Franchi/kg



1 aprile - Jobs e Wozniak fondano la Apple: metti due Steve 
appassionati di informatica in un garage della California, con pochi 
dollari in tasca e pochi componenti da assemblare: il risultato è 
l’inizio di un’avventura imprenditoriale senza precedenti, che in 
pochi anni mette in discussione il primato di grandi multinazionali 
dell’elettronica. Frequentando le stesse conferenze della HP a Palo Alto 
nasce l’amicizia tra Steve Jobs e Steve Wozniak, grande appassionato 
di elettronica che aveva messo a punto una radio amatoriale e un 
computer a transistor. Insieme a un vecchio amico, Ronald Wayne, il 
1° aprile del 1976 fondano la società Apple Inc. II nome pare sia legato 
alla passione di Jobs, fruttariano convinto, per il popolare frutto, già 
reso famoso dai Beatles come simbolo della loro casa discografica. 

18 luglio - 10 a Nadia Comăneci: alle Olimpiadi di Montreal 1976, 
la rumena Nadia Comăneci, ancora quattordicenne, è la prima 
ginnasta a meritare dieci ai Giochi Olimpici, dopo un’esecuzione 
perfetta alle parallele asimmetriche. Ricco il suo bottino di 
medaglie in queste XXI Olimpiadi: 3 ori, 1 argento e 1 bronzo.

9 settembre - Muore Mao Tse-tung: rivoluzionario e politico cinese, 
è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento. Nato 
a Shaoshan e morto a Pechino nel 1976, guidò il Partito Comunista 
Cinese dal 1943 fino alla morte, portandolo al governo del Paese e 
facendo dello stesso il partito unico di governo della Repubblica Popolare 
Cinese. Soprannominato “Quattro volte grande” (Grande Maestro, 
Grande Capo, Grande Comandante Supremo, Grande Timoniere), 
fu il fautore del maoismo in Cina e lanciò la “Rivoluzione Culturale”. 



René Collard



Una grande annata fu quella del 1976: torrida e siccitosa, che ha permesso a René 
Collard di produrre un millesimato teso e speciale. Uno champagne vivo e memorabile 
ancora oggi, che non ha risentito del tempo se non in piacevolezza e struttura.
Questi sono anche gli anni in cui Daniel si affranca sempre più dagli insegnamenti 
paterni in fatto di produzione e del lavoro in cantina: quello che all’inizio appare 
come un atto di coraggio, si rivela oggi una produzione apprezzata e rinomata. 
L’utilizzo combinato dei tre principali vitigni della regione e una fermentazione 
che esclude la malolattica hanno permesso a Daniel di creare un proprio stile, 
elegante, fine, diverso dal padre pur nel rispetto della tradizione champenoise.
Gli anni ’80 sono tutti un fermento nella maison: nel 1981 nasce Sophie, la seconda figlia 
della coppia. Pochi anni dopo la cantina viene ampliata, incrementando il centro di pressatura.
L’inverno del 1984 è stato tragicamente gelido, con temperature che hanno toccato i 
-29 gradi. Gran parte delle vigne sono gelate per essere ripiantate la primavera seguente.





3 aprile - Prima telefonata da un cellulare portatile: 
All’inizio degli anni Settanta, il cellulare non era uno strumento 
totalmente sconosciuto. Era limitato all’utilizzo nelle autovetture, in 
particolare della polizia. Merito della Motorola fu di puntare a realizzare 
uno strumento di comunicazione di massa portatile. Il vicepresidente 
della società di Chicago, John Mitchell, diede l’incarico di dirigere 
la nuova divisione mobile all’ingegnere Martin Cooper, figlio di 
immigrati ucraini. Il gran giorno del primo test arrivò mercoledì 3 
aprile del 1973. Cooper scese in strada, percorse la Sixth Avenue di 
New York fino all’altezza dell’Hotel Hilton, davanti alla sede della 
Bell. Compose il numero del rivale John Engel, al quale annunciò 
che lo stava contattando dalla strada, con un apparecchio senza fili.

14 novembre - Inghilterra-Italia: a Wembley, nel tempio del calcio, 
la Nazionale di calcio italiana ha compiuto un’impresa! Grazie ad un 
gol di Fabio Capello, sulla respinta del portiere dopo un tiro dalla 
destra di Chinaglia, ha vinto per la prima volta nella sua storia in 
Inghilterra. Sono state determinanti anche le parate di Dino Zoff.

8 aprile - Muore Pablo Picasso: un genio dell’arte in assoluto e tra i 
grandi maestri della pittura del Novecento. Nato a Málaga, nel sud della 
Spagna, e morto a Mougins nell’aprile del 1973, Pablo Picasso è una figura 
chiave nella storia dell’arte, per l’evoluzione delle forme che segnò con 
la sua produzione, influenzando profondamente le epoche successive. 
Considerato il padre del cubismo, i suoi lavori artistici si dividono in 
diversi periodi, corrispondenti a diversi momenti della propria vita: 
“periodo blu”, “periodo rosa”, “periodo africano”, “cubismo analitico” 
e “cubismo sintetico”. L’opera con cui viene maggiormente identificato 
è Guernica, che ricorda il bombardamento subito dalla popolazione 
civile dell’omonima città basca, durante la Guerra civile spagnola.



A partire dal 1970 Daniel e Fançoise, sposatisi l’anno precedente, danno vita alla loro maison 
Collard-Chardelle e cominciano ad ampliare le loro terre: alle vigne donate dalle rispettive famiglie 
vanno ad aggiungersi quelle da loro acquistate, fino ad arrivare a un totale di 12 ettari. Nel 1973 
nasce Olivier ed è dello stesso anno il primo millesimato prodotto da Daniel e Françoise: si può 
ben dire il loro primo champagne. Un millesimato eccezionale grazie ad un’annata molto 
calda ma incredibilmente generosa, sia per quantità delle uve che per la loro qualità. Iniziano 
i lavori per la nuova maison e nel 1974 viene costruita la cantina a Villers-sous-Châtillon, piccolo 
paesino nella valle della Marna, dove Françoise con il padre Georges e la famiglia risiedono 
da sempre. In cantina, come da tradizione familiare, trovano spazio grandi botti di rovere.



la maison Collard-Chardelle



inizio vendemmia: 1 ottobre
incidenti: temporali violenti in estate e grandine

rendimento medio: 6.100 kg/ha
prezzo medio: 4,14 nuovi Franchi/kg



20 luglio - L’uomo sbarca sulla Luna: «Ha toccato». L’entusiastico 
annuncio del conduttore televisivo Tito Stagno comunica ai 
telespettatori che l’Apollo 11 ha toccato il suolo lunare alle 22,17, 
ora italiana. Mentre l’inviato da Houston, Ruggero Orlando, 
riporta le reazioni di gioia nel quartier generale della Nasa, sullo 
schermo passano le immagini dell’astronauta Neil Armstrong, che, 
scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e 
inizia una storica passeggiata. È lui il primo uomo sulla Luna che 
saluta l’evento (seguito alla tv da 600 milioni di persone in tutto il 
mondo) con una frase entrata nella memoria di tutti: «Questo è un 
piccolo passo per un uomo, ma un balzo da gigante per l’umanità.»

15 agosto - Concerto di Woodstock: tre giorni di rock, cultura 
hippie ed eccessi. Il Festival di Woodstock ha rappresentato qualcosa 
di più di un semplice evento musicale: è stato un fenomeno sociale e 
di costume che ha segnato una generazione. I promotori dell’iniziativa 
pensarono inizialmente di trarne buon profitto, ma il numero 
sempre crescente di giovani (si parlò di circa 500mila presenti) che si 
radunava tra le colline di Bethel (piccolo borgo rurale nello stato di 
New York), li costrinse a lasciare l’ingresso libero. La manifestazione 
venne inaugurata il 15 agosto 1969 e per tre giorni vide sfilare grandi 
nomi del rock: da Joe Cocker ai Who, passando per un giovanissimo 
Carlos Santana. La vera star salì sul palco l’ultimo giorno: il 
chitarrista Jimi Hendrix deliziò il pubblico con due ore di concerto.

19 novembre - Pelé segna il gol numero 1000: nel torneo “Roberto 
Gomes Pedrosa” (il campionato nazionale brasiliano nascerà solo 
nel 1971), scendono in campo, al Maracanà di Rio de Janiero, il 
Santos di Pelé e il Vasco de Gama. Probabilmente, più che per il 
risultato dell’incontro, l’attesa di tutti è sul campione brasiliano 
giunto, secondo i suoi biografi, a 999 reti. Quando l’arbitro assegna 
un calcio di rigore, l’attenzione di tutti si focalizza su Pelé pronto 
a calciarlo verso la porta difesa dal portiere Andrada. Il numero 
dieci brasiliano non sbaglia ed è festa generale per il millesimo gol!



Georges Collard



Daniel Collard e Françoise Chardelle nascono alla fine degli anni ’40 da due famiglie di viticoltori e 
agricoltori che avevano iniziato a coltivare le terre di proprietà alla fine del 1800. I vigneti si trovano 
nella valle della Marna, attorno al piccolo villaggio di Villers-sous-Châtillon, parzialmente distrutto 
durante la prima guerra mondiale. La famiglia fu con Georges Collard, intorno al 1915, una delle 
prime della regione a produrre champagne dalle proprie uve come récoltant manipulant. All’epoca 
infatti era uso comune coltivare le uve per poi venderle a maison più importanti e/o a cooperative. 
Il passo successivo fu fatto da René, il padre di Daniel, tra i primi a non utilizzare pesticidi 
né altri agenti chimici in vigna. Per questo fu un antesignano della viticoltura naturale e 
anche un illuminato interprete degli champagne creati da mono-vitigni, in particolare del 
meunier. La sua cantina situata a Reuil, vicino alla Marna, si trovava a 25 metri di profondità.

vendemmia 1954

remuage Chardelle Père & Fils

Michel Chardelle in vigna

imbottigliamento Chardelle Père & Fils



inizio vendemmia: 5 settembre
incidenti: nessuno

rendimento medio: 4.100 kg/ha
prezzo medio: 70,00 nuovi Franchi/kg



14 ottobre - Superata la barriera del suono: nella base aerea di 
Edwards, in pieno deserto californiano, c’era una piccola folla di 
civili e militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare 
a termine Chuck Yaeager collaudatore dell’Aeronautica militare 
statunitense. Raggiunta l’altitudine di 12mila metri, Yaeager riportò il 
velivolo in posizione orizzontale e spinse i motori al massimo. Pochi 
istanti dopo dalla base udirono un boato: altri non era che il bang 
sonico, segno evidente che lassù era stato infranto il muro del suono! 
Lo storico risultato spalancò la strada alla ricerca aerospaziale USA e 
alla conseguente esplorazione del cosmo. Sul piano civile contribuì 
a potenziare le prestazioni dei velivoli adibiti al trasporto umano, 
che per lo più viaggiano, tuttora, poco al di sotto del livello Mach 1.

29 novembre - L’Onu dà vita allo stato di Israele: con ancora negli 
occhi gli orrori del Secondo conflitto mondiale, terminato due anni 
prima, le istituzioni internazionali si trovarono impegnate in una 
complessa fase di ridefinizione della geografia di alcuni territori, che 
avrebbe segnato profondamente gli equilibri politici dei successivi 
decenni.  In questo scenario maturò la risoluzione n° 181, adottata 
il 29 novembre 1947 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
con la quale si stabiliva un piano di spartizione della Palestina 
che dava luogo alla nascita di uno stato arabo e di uno ebraico, 
mentre Gerusalemme veniva posta sotto il controllo internazionale.

22 dicembre - La Costituzione italiana è approvata: Montecitorio, 
l’aula della Camera è gremita in ogni scranno per il grande appuntamento 
con la storia: all’ordine del giorno c’è la votazione della Costituzione 
della Repubblica italiana. D’altronde i 556 deputati (tra di loro 21 
donne) sono stati votati il 25 giugno 1946 per formare quell’Assemblea 
Costituente (la prima in Italia eletta a suffragio universale), il cui 
principale compito era di redigere la nuova carta costituzionale. Il tutto 
a cento anni di distanza dall’adozione dello Statuto Albertino, che era 
diventato il testo fondamentale del Regno d’Italia. Si arriva al fatidico 
momento del voto e la procedura adottata è a scrutinio segreto. Un’ora 
dopo il Presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini, 
dà lettura dell’esito della votazione: presenti 515, maggioranza 258, 
voti favorevoli 453, voti contrari 62. La Costituzione è approvata!



Negli anni ’20 del Novecento due famiglie, una belga e l’altra spagnola, si trasferiscono a Oger, 

piccolo villaggio nella regione francese della Champagne. Qui nascono e poi si incontrano Elisabeth, 

proveniente da una famiglia di taglialegna, e l’agricoltore Florent Dhondt. Dalla loro unione nascerà 

nel 1953 la figlia Nelly. Elisabeth e Florent acquistano pochi ettari di terra a Oger e li coltivano a 

vite, conferendo le uve alla cooperativa sociale di Oger. È di questo periodo la sorprendente bottiglia 

ritrovata da Nelly nella cave di famiglia, millesimo 1947: annata speciale per la vigna e per i raccolti, 

come attestano i documenti. Bottiglia di grande valore sentimentale per la famiglia Dhondt, essendo 

questo il periodo della fine della guerra, del primo boom economico e del matrimonio tra Elisabeth e 

Florent. A partire dal 1974 la gestione della piccola maison viene rilevata da Nelly Dhondt, la quale 

studia viticultura ad Avize e turismo a Parigi. Tornata in Champagne si sposa con un enologo di 

spicco e nasce poco dopo la loro prima figlia Hélène. Insieme i due decidono di ampliare le loro 

proprietà di 2,50 ettari a Oger e Chouilly. Nelly inizia in questo periodo a conferire le sue uve a 

maison importanti come Bollinger, Perrier-Jouet (e con i due punti), Laurent-Perrier,…Nel frattempo 

crea anche la sua prima cuvée: nel 1985 infatti esce la “Cuvée Fleuron” (100% chardonnay).



archivio di famiglia
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