
Una Storia di Passione.



Alberto Massucco Champagne è un'azienda, prima ancora che 
un'etichetta, sunto perfetto di una storia personale fatta di passioni e 
amicizia. 

La prima, quella per la Francia della Champagne, porta il 
fondatore, Alberto, a diventare importatore di Maison indipendenti, 
frutto del lavoro lungimirante e appassionato di vignaioli Récoltant 
Manipulant: sono Rochet-Bocart, Jean-Philippe Trousset, 
Gallois-Bouché e Bonnevie Bocart. 

A queste, si aggiunge il progetto de le Fa'Bulleuses, sette 
jeunes filles, che nel 2015 si uniscono per far conoscere i loro 
champagne, puntando l'attenzione su quello che vuol dire oggi essere 
donna e produttrice, con lo scopo di raccogliere in una sola etichetta 
il territorio della Champagne. Ne nasce una produzione limitata di 
644 bottiglie e 200 magnum, Isos, che Alberto Massucco Champagne 
importa in esclusiva.

Ma è un incontro, quello con il vigneron Erick De Sousa, uno 
dei più stimati produttori di champagne, che trasforma la passione di 
Alberto Massucco in un'etichetta dal gusto italiano e dalla tradizione 
francese.  

L'amicizia è alchimia: prima Erick, poi i figli, trasformano le 
idee e i gusti di Alberto, l'uomo, nei suoi champagne.

L'avventura comincia nel 2018. Alberto Massucco Champagne 
è, ad oggi, la prima e unica azienda italiana proprietaria di vigneti nel 
territorio e registrata come "produttore” di champagne.

"Due cose non bastano mai: un buon calice di 
champagne e un buon calice di champagne"

Alberto Massucco

Alberto Massucco
nella sua vigna "Les Côtes au 

vent” nella Champagne.
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AMC 00 

50% Chardonnay, 30% Pinot Noir e 20% Meunier, nature.

AMC 02 

50% Chardonnay, 30% Pinot Noir e 20% Meunier, dosato a 2g/l. 

Alberto Massucco Champagne Grand Cru

100% Chardonnay, creato con la prima vendemmia 2018, Blanc de 
Blancs.

Mon idée de Cramant

Cuvée con tiratura limitata a sole 500 bottiglie, rigorosamente 
numerate, frutto della strepitosa annata 2018 delle vigne di Cramant, 
villaggio Grand Cru della Côte de Blanc. 

Cuvée Mirede

Champagne fresco, minerale e fruttato, con sentori di scorza di 
arancia candita, un tocco tropicale e di miele è un Blanc de Blancs 
100% Chardonnay, frutto di uve Grand Cru di Avize (30%) e Oger 
(10%) vendemmia 2019, fermentate per 1/3 in barrique. A queste si 
aggiungono un 30% di uve provenienti dal primo vigneto di proprietà 
di Alberto e un 30% di vins de réserve 2018. Dopo 30 mesi sui 
lieviti, viene dosato a 2g/l. Questo vino racconta una storia d'amore: 
è l'omaggio di Alberto alla moglie, che per anni lo ha accompagnato e 
incoraggiato a vivere i propri sogni. 

Le Etichette



GALLOIS-BOUCHE'

1200 sono le bottiglie che Guillaume produce e 500 sono 
quelle che Alberto Massucco Champagne importa. Il giovane Gallois 
si diploma enologo a Reims nel 2013 e nello stesso anno decide 
di iniziare a produrre il proprio champagne. Il primo passo di un 
cammino che porta Gallois-Bouché a diventare récoltant-manipulant, 
ovvero produttore di champagne unicamente da uve proprie. Guillaume 
è anche enologo, responsabile della linea di dégorgement e membro del 
comitato di degustazione della maison Bollinger.  La famiglia Gallois-
Bouché possiede 3,5 ettari di cui, una parte di vigneti a Pinot Noir a 
Vertus, Villaggio Premier Cru della mitica Côte des Blancs, mentre quelli a 
Chardonnay si trovano nella parte migliore del Cru, quella che confina 
con Le-Mesnil. quella che confina con Le-Mesnil. 

ETICHETTA IMPORTATA : Cuvée fût de chêne millésime.

FA'BULLEUSES

Sette giovani produttrici di sette maisons differenti si uniscono 
nel 2015 per dare vita a questo progetto tutto femminile per far 
conoscere i loro champagne e per creare un momento di scambio e 
condivisione tra loro, puntando l'attenzione su quello che vuol dire oggi 
essere donna e produttrice, con lo scopo di unire in una sola etichetta 
il territorio della Champagne. Attualmente di Isos, lo champagne che 
Alberto Massucco Champagne importa in esclusiva, sono prodotte 
644 bottiglie e 200 magnum, 43% vini del 2016 e 57% vini del 2017, 
ha passato poco meno di due anni su lieviti ed è stato dosato a 2 g/l.

ETICHETTA IMPORTATA : Isos.

ROCHET-BOCART

L'anima di questa piccola realtà è la giovane Mathilde, una delle 
sette Fa'Bulleuses, associazione di appassionate e brillanti produttrici di 
champagne. Ci troviamo nel villaggio Premier Cru di Vaudemange, uno 
dei quattro della cosiddetta Perle Blanche, quella parte della Montagne de 
Reims tutta esposta a est e consacrata alla varietà bianca in terra di Pinot 
Noir. Pinot Noir che non manca nella proprietà di Rochet-Bocart, ma 
con vigneti nel prestigioso Grand Cru di Verzy.

ETICHETTE IMPORTATE : Blanc de Blancs Brut, Blanc de Blancs Nature, 
Blanc de Noirs, Rosé, Millésime 2007, Millésime 2008 e Brut Tradition.

JEAN PHILIPPE TROUSSET

Jean-Philippe vigneron indépendant e piccolo produttore. Siamo ai 
piedi della Montagne de Reims, 7,6 ettari situati in tre villaggi Premier 
Cru: Les Mesneux, Sacy e Villedomange. La cantina di Jean-Philippe e di 
Karine, la moglie, nel corso del tempo si è trasformata. Insieme hanno 
costruito una sede moderna ed efficiente, dove la tecnologia accompagna 
la tradizione champenoise in chiave d'eccellenza qualitativa.  

ETICHETTE IMPORTATE : Crème, Absolu, Rosè, Millèsime, Nuit blanche, Anna 
T, Les Croisettes, Mavi, Delice e Meunier. Quest'ultima etichetta è una vera e 
propria esclusiva perché sono solo 500, di un migliaio prodotte, quelle 
che Alberto Massucco Champagne importa per l'Italia. Un assemblaggio 
straordinario di recupero di due vitigni "dimenticati” come il Petit 
Meslier e l'Arbanne.

Le Maisons Selezionate e Importate da Alberto Massucco Champagne



BONNEVIE BOCART

Vignaioli da diverse generazioni, la famiglia Bonnevie vive a 
Billy Le Grand, un piccolo villaggio classificato 1er Cru, situato sul 
versante sud-orientale della Montagne de Reims. Dopo un cambio 
generazionale avvenuto nel 2007 con Béatrice ed Eric, discendenti 
di Jean Claude e Marie France Bocart, l'azienda prende il nome di 
Bonnevie-Bocart, marchio registrato alla Federazione Regionale dei 
Vignaioli Indipendenti. In cantina il figlio Pierre che si occupa di 
tutto il processo produttivo. Dalla vigna, alla vinificazione fino alla 
commercializzazione. Dal 2015 l'azienda è certificata HVE. Il marchio 
Alto Valore Ambientale è approvato dal Ministero dell'Agricoltura e 
consente, tra l'altro, la conservazione della biodiversità.

ETICHETTA IMPORTATA : Cuvée fût de chêne, Meunier e Millésime 2012
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