








Dom Caudron era il parroco del villaggio di Passy Grigny, quando nel 1929 diede ai vigneron locali l’idea di 
unire le forze per produrre il loro Champagne. Diede loro 1000 franchi per partire, e dai 20 vignaioli iniziali 
oggi si è arrivati a 80 che coltivano 130 ettari. Il Pinot Meunier è la loro uva preferita che è piantata in oltre 
l’80 % dei vigneti. 













Baron Albert  è una piccola maison giunta alla terza generazione. Fondata da Albert Baron  con sua moglie 
Beatrice nel 1946  , è passata ai loro figli Gilbert, Gervais e Claude che hanno sviluppato il progetto dei 
genitori. Oggi  sono le figlie di Claude Claire, Lise e Aline ha portare avanti il progetto passato da un ettaro 
ai cinquantacinque attuali. 
Champagne Baron Albert crede nella conservazione del suo patrimonio al fine di lasciare alle generazioni 
future una terra sana. Le sorelle Baron sono orgogliose di essere tra i pionieri della viticoltura sostenibile in 
Champagne e una delle prime aziende agricole certificate "HVE", Alto valore ambientale.  



















Produttori di vino da padre in figlio da tre generazioni, l’anno di inizio attività è il 1936, i membri della 
famiglia Guy Charbaut hanno mantenuto il carattere familiare della loro Champagne House al fine di 
perpetuare il prestigio del marchio e la qualità della loro produzione. Nel 1936, il nonno André sfruttò i suoi 
primi vigneti a Mareuil-sur-Ay, la maggior parte dei quali si trova nelle zone privilegiate classificate dal 90 al 
100% nella scala di Crus, risultante dalla produzione di champagne di qualità e una presentazione 
eccellente. Il vigneto, costituito da uve Pinot Nero, Meunier e Chardonnay, copre oltre venti ettari. La 
maggior parte si estende nel territorio dei  villaggi di Premier Crus  Mareuil-sur-A, Bisseuil e Avenay, gli altri 
nei villaggi di Viviers-sur-Artaut e Landreville. L'eccezionale qualità di questi terroir favorisce lo sviluppo di 
singoli vini varietali che esprimono tutta la tipicità. 























AFRIWINES







FINCA ALBAROSSA
Le terre del nordest argentino sono spazi incantevoli, 
dai molteplici colori intrisi di leggenda. Tra gli irti 
sentieri si narrano storie di valorosi uomini, 
protagonisti di storie avvincenti, dure sfide e meritati 
successi. La combinazione di tradizioni, pre 
ispaniche, creole e moderne, conferiscono a questa 
terra una cultura unica al mondo. L’aridità del suolo 
contrasta con la fierezza e la generosità intellettuale, 
che anima ormai da secoli gli abitanti di quei luoghi. 
Di questa valle, di queste montagne, di questo cielo 
si sono innamorati imprenditori italiani che con amore 
e rispetto dei luoghi e delle tradizioni hanno 
realizzato l’azienda Albarossa e i suoi vini. 



TORRONTÉS 
ALBAROSSA

Colore dorato con 
riflessi verdi 

Profumo 
leggermente 
fruttato con 
sentori di pesca 
ed ananas 

Sapore delicato di 
pesca bianca 
dal finale lungo



● MALBEC 
ALBAROSSA

● Colore rosso intenso 
con riflessi violacei 

● Profumo sottilmente 
dolce con speziati 
molto delicati e note 
di confettura e frutti 
rossi 

● Sapore amabile di 
prugne e spezie dal 
finale persistente
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