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RICH
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

Ricordiamo che le cantine Pol Roger ad Epernay 
dedicate all'affinamento, con lo loro estensione (circa 
7km) e i 33mt di profondità, sono le più profonde ed 
ampie di tutto il territorio. Al loro interno, la 
temperatura costante di 9.5°C e l'assenza di luce, 
costituiscono le condizioni ideali per l'evoluzione di un 
grande Champagne. 

Il remuage è  sempre rigorosamente a mano: quattro 
remueurs specializzati effettuano giornalmente questa 
operazione,  diversificata per ogni tipologia in 
nvecchiamento.

ABBINAMENTI 
Ideale per occasioni speciali in cui si preferisce una 
componente dolce più spiccata- come in abbinamento 
alla torta nuziale - il Pol Roger Rich è indicato anche 
con portate dolci/salate e su piatti che reinterpretano la 
cucina Fusion.

FORMATI DISPONIBILI (L) : 0. 75 

RESIDUO ZUCCHERINO :  35g/l

Gli amanti dello Champagne Rich, ovvero dello 
Champange con un dosaggio più elevato, da sempre citano 
Pol Roger come punto di riferimento per questa tipologia. 
Prodotta utilizzando Pinot Nero, Chardonnay e Pinot 
Meunier, la nuova couvée Rich è un demi-sec  molto vicino 
al dry che può essere interpretata come una versione 
“ingentilita” del tipico stile della Maison.
Mai eccessiva o stucchevole, la nota dolce è conferita da un 
mix di vini e zucchero di canna  - il residuo non supera i     
35 g/l  - ed  è  bilanciata da  naturale acidità  e freschezza. 

COMPOSIZIONE DELLA CUVÉE 
L'obiettivo per il Rich, era quello di ottenere un 
vino estremamente armonico ed equilibrato. Elaborato 
da circa 30 vini differenti per cru, annata e varietà, 
il blend si compone delle varietà più tipiche per lo 
Champagne: 

- 33% Pinot Noir, che con i suoi tannini conferisce 
corpo, spessore e longevità (uve provenienti dalla 
Montagna di Reims nei villaggi di Verzy, Verzanay, 
Mailly, Ambonnay, Mardeuil and Louvois)
- 33% Pinot Meunier, che cede freschezza, rotondità  e 
grande componente fruttata (uve provenienti dalla 
zona di Epernay: Vincelles, Venteuil, Troissy, Damery, 
Vandières, Brugny, Chavot, Monthelon e Pierry)
- 33% Chardonnay, cui si devono il colore brillante, 
l'eleganza e la finezza ( uve raccolte ad Epernay e poco 
più a sud nel cuore della Côte des Blancs a Cuis, Oiry, 
Oger, Vertus, Moussy e  Choudilly) 

NOTE DEGUSTATIVE
Pol Roger Cuvée Rich è di colore giallo intenso tendente 
all'oro caratterizzato da un perlage fino e persistente.           
Il naso è intenso con note di frutta secca, fiori appena  
recisi e vaniglia leggermente speziata. In bocca è piacevole 
e comunque  delicato con richiami pepati, sentori di frutta 
e accenni di caramello. Il finale è lungo e complesso, molto 
piacevole. 
Il vino base  utilizzato nel Rich, proviene sempre da almeno 
2 vendemmie differenti e  prima dell' immissione nel 
mercato, il più giovane dei vini utilizzati deve avere almeno 
3 anni (ricordiamo che per  disciplinare di produzione 
sono  sufficienti 15 mesi). 
Al vino base è sempre aggiunta una quantità di vin de 
réserve per un 20-30% della composizione  definitiva.

Il vino utilizzato per questa Cuvée proviene esclusivamente 
dalla prima pressatura (meglio onosciuta come la cuvée) e 
quando possibile, dalla seconda (detta la taille). 

 IMPORTATO DA: COMPAGNIA DEL VINO srl: Piazza G.Ferraris, 2 50131 - FIRENZE T 055243101  info@compagniadelvino.it




