
BELLE EPOQUE 1982
«Un vino estremamente sottile in cui predomina lo Chardonnay,  
dotato dell'eleganza e dell'energia di un purosangue arabo.» 

hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE VINTAGE 1982
Trent'anni di maturazione sublimano lo stile intramontabile e la qualità dei vigneti Perrier-Jouët. La Maison perpetua l'arte della creazione 
vinicola fin dal 1811 e sceglie solo i vini delle annate più straordinarie, per custodirli a lungo nel silenzio delle sue cantine. Se ciascuno di 
essi è testimonianza dei caratteri particolari che contraddistinguono la propria annata, tutti sono espressione della straordinaria qualità dei 
vigneti Perrier-Jouët: 65 ettari, il 99,2% dei quali produce grand cru. 

Il 1982 ha regalato una vendemmia di rara generosità. La preziosa azione del tempo e l'arte della composizione, precisa e al tempo 
stesso intuitiva, ha trasformato questo dono della natura donandogli un inestimabile equilibrio, nel quale emerge l'eccezionale qualità dello 
Chardonnay. A distanza di oltre trent'anni, questo straordinario raccolto è un'ulteriore testimonianza dello stile unico di Perrier-Jouët. 

COMPOSIZIONE
La vendemmia del 1982 è caratterizzata da uve Chardonnay straordinariamente zuccherine, che conferiscono finezza ed eleganza, oltre 
alla promessa di un raffinato equilibrio e di una grande longevità. La composizione finale ha mantenuto la promessa dei grand cru che 
contraddistinguono lo stile Belle Epoque: 50% di Chardonnay (Cramant, Avize, Chouilly e Mesnil/Oger); 45% di Pinot Noir (Aÿ, Ambonnay, 
Bouzy, Mailly, Verzy e Vernezay); 5% di Pinot Meunier (Dizy, Hautvillers, Venteuil e Vincelles).

UN TRIBUTO ALLA RICCHEZZA AROMATICA 
ASPETTO
Il colore delicatamente dorato si anima di bagliori ambrati e di una persistente effervescenza. 

NASO
La tavolozza aromatica di eccezionale opulenza svela gradualmente i propri aromi segreti 
con delicata finezza: sentori di frutta secca, frutti esotici e maturi, frutti canditi e pere cotte 
si intrecciano con note di cannella, miele d'erica, torrone e noce, a cui si sovrappongono 
tracce di burro e gli aromi del tabacco biondo, del cuoio e dei chicchi di cacao tostati, per 
un bouquet straordinario che rivela la sua pienezza con dolce gradualità. 

PALATO
Il meraviglioso bouquet si apre lentamente ma ininterrottamente. Il vino è levigato e 
complesso. Note minerali, acidità e freschezza si coniugano in perfetta armonia. 

L'ABBINAMENTO PERFETTO
La delicatezza e la vivacità di questa rara cuvée è perfetta se accostata a un medaglione 
di vitello o a una fonduta con rucola e parmigiano ma anche a un filetto d'agnello guarnito 
con mousse al sedano.


