
 

 

DE VILMONT 

Rue de Courlancy 66, Reims Francia 

 

Anno di fondazione: 1760 

Proprietà: Cantina Serena 

Chef de Cave: Jean-Paul Gandon e Hervé 

Dantan 

Conduzione enologica: Hervé Dantan 

Bottiglie prodotte: 20.000.000 

Ettari vitati: N.D. 

Viticoltura: Convenzionale  
Francia Champagne 

 

rançois Alphonse Donatien De Vilmont, marchese di San Crevés, aristocratico 

francese vissuto nella Francia dei Borbone e famoso ufficiale delle guardie Reali a 

cavallo di Luigi XVI e dell’esercito rivoluzionario poi.  

Si narra che a Valmy, la notte successiva la battaglia contro le armate austro-

prussiane, nell’accampamento degli ussari francesi il nobile De Vilmont, per 

stapparle, sciabolò le bottiglie di champagne come aveva fatto con gli squadroni 

nemici. 

A questo personaggio leggendario, ghigliottinato durante il periodo del “terrore”, 

si intitolò questo champagne, in onore alla grande Vittoria conseguita. 

Vini rari e irripetibili, come le imprese cui si ispirano, gli Champagne De Vilmont 

prendono vita nel terroir della rinomata zona AOC: nella splendida cornice di 

Rilly La Montagne, a pochi chilometri dalla rinomata Reims, dove le rigogliose 

vigne di champagne ricoprono i fianchi delle verdi colline circostanti. 

De Vilmont è una pregiata linea di champagne di classe, equilibrata e 

sorprendente. 

Il marchio De Vilmont, di proprietà di Vinicola Serena, comprende cinque diverse 

tipologie di champagne che vengono prodotti e invecchiati in Francia nel rispetto 

della tradizione e sono ideali per hotel e ristoranti di alta classe ma perfetti anche 

come accompagnamento a cene ed eventi importanti che rendono indimenticabili 

con il loro carattere e la loro freschezza. 

Gli amanti dello champagne non potranno che apprezzare le caratteristiche 

uniche e inconfondibili racchiuse in ognuna delle tipologie di gamma offerte dal 

marchio e scoprire con piacere che sì, un ottimo champagne si può gustare anche 

in Italia! Una scelta sensoriale, esclusiva, ricercata. 

   
Lanson Black Label Brut 

Cod. 1513008 
Lanson Rosè Label Brut 

Cod. 1513009 
Lanson White Label 

Cod. 1513010 

 


