
CUVÉE SIR WINSTON CHURCHILL 2002 
ASSEMBLAGE: Pinot Noir and Chardonnay 

SIR WINSTON CHURCHILL E LA MAISON   
POL ROGER -UNA VERA AMICIZIA 

POL ROGER -UN'AMICIZIA LUNGA UNA VITA  

L’amicizia tra la Maison Pol Roger e Sir Winston Churchill si fa 
risalire alla fine della seconda guerra mondiale, qualche mese dopo la 
liberazione di Parigi nell’ Aprile del 1944.  Sembra infatti che in 
occasione di un banchetto per i festeggiamenti tenuto 
dall’ambasciatore britannico in  Francia – durante il quale fu servito 
il sontuoso Pol Roger 1928 Vintage -  tra Odette pol-Roger e il Primo 
Ministro Inglese nacque una indissolubile amicizia. Già conoscitore 
ed estimatore  dei vini della Maison (il primo documento attestante 
una commissione per Champagne Pol Roger da Parte di Churchill è 
del 1908) Churchill non mancò mai di ribadire pubblicamente la sua 
preferenza, tanto che anche il suo più veloce  cavallo da corsa - quello 
che nel 1953 vinse il Black Prince Stakes a Kempton Park- fu 
battezzato proprio “pol Roger”. Solo  la malattia e la conseguente 
dipartita  impedirono  a Sir Winston Churchill di visitare il  "44 di 
Avenue de Champagne"  la "casa" del  Poi Roger,  indirizzo che egli 
più volte proclamò essere " “the most drinkable address in the world". 

A 10 anni dalla morte del grande statista, nel 1975, la Maison pol 
Roger decide di onorare questa grande amicizia con una produzione 
speciale in edizione limitata, di qualità eccelsa, da dedicare proprio a 
Sir Winston Churchill. Lanciata nove anni dopo - nel 1984 a 
Blenheim Palace, luogo natìo di Churchill -  in occasione del 
centenario della sua nascita, la Cuvèe sir Winston Churchill è aggi 
alla sua quindicesima annata e può essere annoverato tra i più 
prestigiosi champagne al mondo.

L'ANNATA 2002

La 2002  può essere considerata un'annata calda, con un inverno 

temperato, precipitazioni nella media e sporadici imprevisti 
metereologici, come qualche gelata e grandine verificatesi in 
primavera.Nonstante l'estate torrida, gli effetti  della siccità non 
sono stati particolarmente aggressivi.  Le piogge di fine agosto / 
primi di settembre sono state seguite da giornate di caldo clima 
estivo.Per quasi tutte le  parcelle dedicate alla cuvèe, la raccolta è 
iniziata il 12 Settembre ed è terminata il 28 dello stesso mese. 
Un'annata caratterizzata da importanti livelli di maturità (con un a 
media % di10.5 g/l) e buona acidità (7.2 H2S04g/l). 

VINIFICAZIONE
Il mosto è sottoposto ad una  fase di doppia sedimentazione: la 
prima  subito dopo la pressatura e la successiva, - a freddo e che si 
protrae per circa 24h -  avviene  in vasche d'acciaio ad una 
temperatura di 6° C. La fermentazione in acciaio, ha luogo ad una 
temperatura che non supera i 18°C ed ogni varietà - così come le  
singole parcelle - sono lavorate separatamente sino al momento 
dell'assemblaggio. Il vino è poi sottoposto a fermentazione 
malolattica; la seconda fermentazione avviene in bottiglia - ad una 
temperatura  di 9' C - in appositi locali situati a  33 mt sotto il 

° 

clic:sc: dc:c:p, cool and da111p cdlars. 

THE "CUVÉE SIR WINSTON CHURCHILL" 

Cha111pagne Poi Roger crc:acc:d clic:ir Prescigc: Cuvée in ho111agc: co Sir 
\'vinston Churchill 111indful of che: qualicic:s cliat hc: soughc in his 
cha111pagnc:: a powc:rful, full-bodic:d charactc:r and rdacive 111atmity. 1hc: 
c:xact blc:nd is a closdy guardc:d fa111ily secret bue it is rmdeniabk chac clic: 
co111position would 111c:c:t wicli che: approvai ofche: 111an co who111 it is 

il livello stradale  dove il vino rimane fino  al remuage, 
rigorosamente effettuato a mano. La mousse fine e persistente per la 
quale il Pol Roger è rinomato, si deve principalemente alla 
permanenza in queste cantine che garantiscono condizioni 
climatiche perfette. 

dc:dicatc:d: "My tastc:s are: si111pk, I a111 c:asily satisfìc:d wicli clic: bc:sc". Pinot 
Noir do111inates, providing struccurc:, brc:adcli and robuscnc:ss whilsc 
Chardonnay contribucc:s c:kgancc:, fìnc:sse and subclecy. 
Co111posc:d c:xclusivdy of grapes sourcc:d fro111 G rand Cru Pinot Noir and 
Chardonnay vinc:yards which wc:rc: alrc:ady undc:r vine: during Chmchill's 
lifc:ci111c:, "Cuvée Sir \'vinston Chmchill" is only 111ade in clic: vc:ry bc:st 
vincagc: yc:ars and is always rdeasc:d lacer dian clie oclic:r vincagc: dacc:d 
Cha111pagnc:s fro111 Poi Rogc:r, a rc:flc:ction of Churchill's apprc:ciation for 
oldc:r winc:s. 

TASTING NOTES 

1his wine displays an intense: golden-ydlow Ime: and a livdy strea111 
of dc:fìnc:d bubblc:s. 
Upon initial i111prc:ssion, clic: nose rc:veals aro111as oHrc:shly squc:c:zc:d li111e 
and so111e aucolycic dc:vdop111c:nc. As clic: winc: c:volvc:s, co111pkx aro111as of 
lighcly coascc:d brioche coupkd wicli raisins and candic:d fruit bc:co111e 
apparent. 
1hc: c:ncicing aro111as c:xprc:ssc:d on clic: nose are: rc:inforcc:d on clic: palate:; 
boasting a powc:rfrJ, rich struccurc:, yc:t wdl-balancc:d wicli intc:nsdy 
flavourfrJ notes ofhonc:y and citrus, lending a rc:frc:shing acidicy. 
1hc: fìnish shows a rc:111arkablc: lengcli, cypical of che: 2002 winc:s, as wc:11 as 
bc:ing boch rich and full-bodic:d. 




