


L’HISTOIRE
Jules Lassalle fondò la sua azienda di produzione di Champagne nel 1942, nel cuore della Mon-
tagne de Reims, nel villaggio di Chigny-les-Roses. Quando Jules morì nel 1982, sua moglie Olga 
e sua figlia Chantal presero le redini della Maison, mantenendo gli elevati standard di Jules.
Da precursore del futuro, Jules aveva dedicato una delle sue cuvée, oggi emblema della Maison, 
alla nipote Angeline. Rientrata nella tenuta dal 2006, Angeline segue le orme del nonno.
Olga e Jules Lassalle fondarono insieme il domaine e diedero alla loro Maison i valori che queste 
tre generazioni di donne si impegnano a perpetuare come una promessa fatta a Jules, come un 
segreto di famiglia dove autenticità, tradizione e passione sono le fondamenta. La loro tradizione 
di quarant’anni di“une femme, un esprit, un style” vale oggi più che mai.
La Maison è stata costruita 80 anni fa, ed è mettendo in luce il suo passato che sta costruendo 
il proprio futuro. La nuova, prestigiosa ed estremamente funzionale cantina a Rilly-la-Montagne 
ne è la più concreta riprova. Una cave di affinamento su tre piani scavata nella craie, sormontati 

da una razionale cantina di vinificazione dotata delle più moderne tecnologie, vengono 
completate da una sontuosa maison.

La vigna è lavorata oggi per pensare alle generazioni di domani. È importante 
essere consapevoli di ciò che si sta facendo oggi, motivo da cui deriva la 

scelta della Maison di lavorare in agricoltura sostenibile.

VIGNOBLE
La tenuta J.Lassalle si estende su 60 parcelle situate nei villaggi di 
Chigny-les-Roses, Ludes, Montbré, Puisieulx, Rilly-la-Montagne, Ser-
miers e Villers-Allerand, tutti premier e grand cru.
I 16 ettari del vigneto di J.Lassalle si distinguono per i loro vitigni, 
50% Meunier, 25% Pinot Noir e 25% Chardonnay.
Le viti della tenuta hanno in media un’età compresa tra i 35 e i 55 

anni. Viene prodotta una media di 125.000 bottiglie all’anno.
Questa produzione rispettosa dell’ambiente, del terroir e della natura 

primaria dei vitigni corrisponde ai valori che la Maison intende preserva-
re. Non vengono utilizzati né pesticidi, né diserbanti.

In vigna viene sempre applicato il know-how delle tradizioni enologiche tra-



mandate da tre generazioni, combinate con una saggia innovazione. Il domaine si evolve per 
offrire le migliori cuvée possibili.
Lavorare in una viticoltura sostenibile significa favorire l’equilibrio del vino; quindi l’equilibrio 
tra gli aromi, il corpo e la sua struttura è ottimizzato affinché la vite restituisca al meglio le ric-
chezze del suo terroir naturale e del suo ecosistema, in modo da essere il più vicino possibile al 
prodotto che la terra può offrire.
Il terreno argilloso-calcareo è adatto al vitigno Meunier, che rappresenta la metà del vigneto. 
Jules Lassalle amava particolarmente i suoi aromi espressivi.
Attenta a lavorare le viti in armonia con la Natura e nel rispetto dell’ambiente, la Maison J.Las-
salle difende i precetti della biodiversità e del suo ecosistema. Questo comportamento permette 
di sublimare i vini e renderli unici, rispecchiando da vicino il terroir da cui provengono le uve.

LES VENDANGES
La vendemmia si svolge generalmente a settembre (tra 100 e 110 giorni dopo la fioritura) e ri-
mane soggetta a determinati requisiti.
Ogni anno, a seconda dei capricci del tempo, le uve vengono raccolte in base al grado di matura-
zione dei diversi vitigni (precoce o tardiva), ai terroir e all’età delle viti.
Viene effettuata, esclusivamente a mano, una cernita molto selettiva sulla parcella al fine di con-
servare solo i grappoli migliori.

LE PRESSURAGE
Ogni parcella è pigiata e vinificata separatamente. La pigiatura, lenta e qualitativa, viene svolta 
a bassa pressione in modo che le bucce non colorino i mosti. L’intero raccolto viene pressato in 
una pressa tradizionale da 4.000 chili. La resa massima autorizzata è di 25,5 hl di mosto per un 
marc (unità di misura che indica la quantità di uva contenuta in un torchio tradizionale e corri-



spondente appunto a 4.000 kg). Si effettua un frazionamento qualitativo di 20,5 hl di cuvée e 5 
hl di taille. Ogni vino è prodotto solo dal succo più pregiato chiamato “cuvée”.

L’ASSEMBLAGE
L’assemblaggio dei vini dell’insieme dei terroir J.Lassalle viene effettuato combinando i vitigni e 
le diverse annate per ottenere le diverse cuvée.
Le cuvée non millesimate sono un brillante assemblaggio dei vini dell’annata e della selezione 
dei migliori delle precedenti vendemmie conservate in cuves (tini) per ottenere il «goût maison».
Gli Champagne millesimati sono composti della raccolta di una sola e unica annata di vendem-
mia e variano a seconda dell’assemblaggio della cuvée.

LE VIEILLISSEMENT
Il vino imbottigliato viene conservato sui lieviti per mantenere le condizioni ideali di affinamen-
to. Le bottiglie sono conservate in cantina e beneficiano della temperatura ideale e costante di 
quest’ultima. Questo tempo di affinamento è compreso tra quattro (per le bottiglie non millesi-
mate) e dieci anni (per le bottiglie millesimate).



LE REMUAGE
Il remuage viene svolto secondo la tecnica ancestrale delle pupitre.
Ogni giorno, per circa 3 settimane, ogni bottiglia viene ruotata ed inclinata, esclusivamente a 
mano.
Tutta l’arte del remuage consiste nel girare la bottiglia di un ottavo o di un quarto di giro, rad-
drizzandola gradualmente (dalla posizione orizzontale a quella verticale) affinché il deposito dei 
lieviti morti possa scivolare fino al collo.
Questo permette una chiarifica naturale del vino.

LE DOSAGE
Dopo la sboccatura, le bottiglie ricevono un volume di liqueur per ottenere il dosaggio desidera-
to. Questo dosaggio finale è realizzato tramite un liqueur costituito da zucchero di canna e dai 
migliori vini di riserva. Le bottiglie della maison J.Lassalle sono normalmente dosate a livello 
brut per rispettare il buon equilibrio del vino.



Rappresenta il legame dell’azienda con il suo terroir e incarna 
lo spirito stesso della Maison. É uno Champagne elegante e 
conviviale, dalla facile beva, adatto sia ad un aperitivo che ad 
un pasto.

CARATTERISTICHE
La Cuvée Préférence è una assemblaggio di diverse parcelle 
dei villaggi di Chigny-les-Roses, Rilly-la-Montagne, Villers-Alle-
rand e Ludes. Questo bellissimo equilibrio rende questa cuvée 
l’emblema dello “stile Jules LASSALLE”.
Si dice che questo vino sia di piacere, condivisione, concen-
trazione di finezza ed eleganza. La tipicità del terroir di pro-
venienza dona ai vini questa freschezza in bocca e questa nota 
di mineralità apportata dal gesso.
Al palato è rotondo, soave e vivace. Uno champagne molto 
equilibrato e sapido.

UVE
60% Meunier, 20% Chardonnay e 20% Pinot Noir.

VINIFICAZIONE
Vendemmia manuale e successiva fermentazione alcolica 
termoregolata in acciaio. Fermentazione malolattica svolta. 
Affinamento in cuve da 8 a 10 mesi (tre travasi). Assemblag-
gio del vino dell’annata con circa un 40% di vino di riserva, 
per garantire l’identità al prodotto finale. Imbottigliamento 
nel mese di aprile. Affinamento in bottiglia sui lieviti per tre/
quattro anni. Sboccatura 4 mesi prima della spedizione. Do-
saggio di circa 8 g/l.

PRODUZIONE ANNUA
Circa 70.000 bottiglie.

CUVÉE PRÉFÉRENCE BRUT • 1er CRU



Prodotto maggioritariamente dal Pinot Noir de La Montagne 
de Reims, la cuvée Rosé della Maison J.Lassalle denota una 
bella personalità, è uno Champagne dal carattere ampio e di-
retto. É uno Champagne da degustare durante un aperitivo a 
base di formaggi o salumi oppure con un dessert per comple-
tarne le note gastronomiche.

CARATTERISTICHE
La Cuvée Rosé Brut beneficia della tipicità dei terroir della 
Maison che donano a questo Champagne la tipica mineralità 
apportata dal gesso.
Una prima olfazione evoca la liquirizia, tipica del Pinot Noir, 
successivamente i frutti rossi (fragola, ciliegia) appaiono deli-
catamente con una consistenza morbida e sensuale.

UVE
70% Pinot Noir, 15% Chardonnay e 15% Meunier.

VINIFICAZIONE
Vendemmia manuale e successiva fermentazione alcolica 
termoregolata in acciaio. Fermentazione malolattica svolta. 
Affinamento in cuve da 8 a 10 mesi (tre travasi). Assemblag-
gio del vino dell’annata con circa un 40% di vino di riserva, 
per garantire l’identità al prodotto finale. Imbottigliamento 
nel mese di aprile. Affinamento in bottiglia sui lieviti per tre/
quattro anni. Sboccatura 4 mesi prima della spedizione. Do-
saggio di circa 8 g/l. Aggiunta di circa il 4% di Coteau Rouge 
ottenuto dalla vecchia vigna “Champs Richard”.

PRODUZIONE ANNUA
Circa 30.000 bottiglie.

ROSÉ BRUT • 1er CRU



É uno Champagne decisamente gastronomico, riflette in pie-
no il terroir delle migliori parcelle del villaggio di Cigny-les-Ro-
ses. Si abbina perfettamente con un pesce in salsa di burro 
bianco o con un piatto di frutti di mare.

CARATTERISTICHE
Il colore è giallo con alcuni riflessi oro pallido. La ricchezza 
del vino si esprime al primo naso offrendo un bouquet di frut-
ta bianca fresca (pera, mela cotogna) segno della grande ma-
turità dello Chardonnay. Le note fruttate comprendono anche 
la scorza d’arancia, rafforzando l’opulenza olfattiva. In bocca 
è robusto, solido esprimendo una bella vinosità di corpo. Il 
finale è rotondo, soave, che evidenzia la ricchezza del vino.

UVE
100% Chardonnay.

VINIFICAZIONE
Vendemmia manuale e successiva fermentazione alcolica 
termoregolata in acciaio. Fermentazione malolattica svolta. 
Affinamento in cuve da 8 a 10 mesi (tre travasi). Imbottiglia-
mento nel mese di aprile. Affinamento in bottiglia sui lieviti 
per dieci anni. Sboccatura 4 mesi prima della spedizione. Do-
saggio di circa 7 g/l.

PRODUZIONE ANNUA
Circa 5.500 bottiglie.

BLANC DE BLANCS BRUT
1er CRU MILLÉSIMÉ



Dedicata nel 1978 da Jules e Olga alla loro nipote, “Cuvée An-
geline” è da allora l’emblema della Maison J.Lassalle. Come se 
Jules avesse intuito che Angeline, allora agli albori della sua 
vita, sarebbe stata colei che avrebbe rappresentato con orgo-
glio la continuità e i valori della famiglia. Questa cuvée, vino 
dal carattere segnato dal pinot nero, proviene dal terroir di 
Chigny-les-Roses ed è prodotta utilizzando due appezzamenti, 
“les Houssets”, Pinot Nero, 1972, e “les Pécherines” Chardon-
nay, 1973.

CARATTERISTICHE
La schiuma è fine e leggera, con riflessi dorati. Al naso riflette 
la bella maturità di questo Champagne, espressivo e aperto su 
aromi di pasticceria, che poi evolvono in note di frutta candita 
(ananas, mango) e pasta di mele cotogne.
Al palato l’attacco è tonico e ampio. Ci sono aromi di pane 
tostato, fiori secchi e frutta bianca stufata. É un connubio tra 
la struttura del Pinot Noir e la finezza dello Chardonnay.
Questo champagne sarà l’ideale per accompagnare pollame in 
salsa o foie gras.

UVE
60% Pinot Noir e 40% Chardonnay.

VINIFICAZIONE
Vendemmia manuale e successiva fermentazione alcolica 
termoregolata in acciaio. Fermentazione malolattica svolta. 
Affinamento in cuve da 8 a 10 mesi (tre travasi). Imbottiglia-
mento nel mese di aprile. Affinamento in bottiglia sui lieviti 
per dieci anni. Sboccatura 4 mesi prima della spedizione. Do-
saggio di circa 7 g/l.

PRODUZIONE ANNUA
Circa 9.500 bottiglie.

CUVÉE ANGELINE BRUT
1er CRU MILLÉSIMÉ



Creato nel 1971, “Le Club Trésors” è la prima associazione 
di viticoltori della Champagne, sostiene un approccio molto 
qualitativo alla viticoltura, offrendo cuvée di champagne di 
altissima qualità, create da artigiani unici.

CARATTERISTICHE
La schiuma è cremosa e abbondante, il colore è giallo oro. Al 
naso è espressivo e generoso con note di frutta secca candita, 
(uva) di marmellata di frutta gialla e un tocco di pasticceria 
fresca e leggera. In bocca è un vino pieno e strutturato. Le 
note di evoluzione sono definite da melone e pesca e dai terre-
ni ricchi di gesso del domaine emerge una spiccata mineralità.
Questo champagne accompagnerà idealmente un risotto al 
foie gras o un cappone.

UVE
60% Chardonnay e 40% Pinot Noir.

VINIFICAZIONE
Vendemmia manuale e successiva fermentazione alcolica 
termoregolata in acciaio. Fermentazione malolattica svolta. 
Affinamento in cuve da 8 a 10 mesi (tre travasi). Imbottiglia-
mento nel mese di aprile. Affinamento in bottiglia sui lieviti 
per dieci anni. Sboccatura 4 mesi prima della spedizione. Do-
saggio di circa 7 g/l.

PRODUZIONE ANNUA
Circa 7.000 bottiglie.

SPÉCIAL CLUB BRUT
1er CRU MILLÉSIMÉ
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