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Vino e patrimonio: 
l'esempio di Château du Clos-Vougeot 



Posizione di Clos-Vougeot 



“Murget” nella Côte de Nuits 



« Cabotte » nella Côte de Nuits 



Oratorio eretto tra i vigneti(Côte de Nuits) 



Tetto in "lauzes" a Fixey(Côte de Nuits)  



Il Hospices de Beaune 



Veduta di Clos-Vougeot 



Allemagne ; 7282; 29% 

Etats-Unis; 4600; 18% 

Belgique; 2884; 12% 

Suisse; 1600; 6% 

Italie; 858; 3% 

Japon ; 846; 3% 

Royaume-Uni; 680; 3% 

Pays-Bas; 602; 2% 

Brésil; 640; 3% 

Chine; 432; 2% 

Russie; 382; 2% 

Espagne ; 312; 1% 

Suède; 286; 1% 

Autres pays; 3724; 15% 

Ripartizione per paese del numero di visitatori di Château du Clos-Vougeot 
2015  



Come, nel corso della sua storia, Clos-Vougeot 
(Château + Vignes) si è affermata come il simbolo 
internazionale del vino della Borgogna, una 
Borgogna la cui immagine collettiva è il clos, i 
monaci, la tradizione, la pietra... ? 



La cantina di Clos-Vougeot costruita tra il 1160 e il 1170 
 

Nel frattempo, i monaci recuperano le viti attorno al castello. Fin dall'inizio, gli edifici 
sono associati al vigneto 

 I- Unità vitivinicola e architettonica posseduta e promossa 
da prestigiosi proprietari (XIIe - 1920) 

1) Fondatori opportunisti e prestigiosi: i monaci di Cîteaux 
 



Cantina medievale del Château du Clos-Vougeot 
(1175) 

Stampa cistercense al Château du Clos-Vougeot (tra il 
1478 e il 1489) 



La facciata rinascimentale del Château du Clos-Vougeot 



L'influenza dell'ordine cistercense in tutta Europa, dalla sua abbazia madre Cîteaux in 
Borgogna. Clos Vougeot e i suoi vini sono inseparabili dal prestigio e dal potere 
dell'ordine cistercense. 



Piccola cronologia dopo la rivoluzione francese 

Rivoluzione francese: vendita del castello confiscato ai monaci 

1818 – 1889 : possesso del castello e dei vigneti 
dal grande banchiere Jules Ouvrard. La vendita 
dei vini di Jules Ouvrard è fatta da un 
commerciante "La compagnie des grands vins de 
Bourgogne". Con un proprietario prestigioso, il 
vino è considerato prestigioso 
 

Nel 1889 Le Clos fu acquistato in parte da 
Léonce Bocquet, un commerciante di vini. 
Compra anche il castello. Da questa data, il 
Clos de Vignes sarà diviso in sempre più 
proprietà 



Carta intestata della corrispondenza commerciale di Léonce Bocquet, commerciante di Clos-
Vougeot - Fine del XIX secolo (Archivio comunale di Beaune, 45Z 64) 

2) Il Clos-Vougeot nel XIXe secolo: la consacrazione "mercantile" di un dominio 
d'élite. 



Sviluppi prestigiosi a Clos-Vougeot 
alla fine del XIX secolo . I 
proprietari associano vigneto e 
costruito 

Salon d’honneur renaissance aménagé par 
Léonce Bocquet à lLa fiera rinascimentale 
riabilitata da Léonce Bocquet.a fin du XIXe 
siècle 

Miniatura del piano monumentale di 
Beaune, fine del XIX secolo 

In R. Danguy et C. Aubertin, Les grands vins de Bourgogne, 
Dijon, Librairie H. Armand, 1892, p. 436 



II- L'invenzione del turismo del vino: Clos-Vougeot come luogo emblematico del 
vigneto regionale. 

1) Le folklore et la gastronomie aux origines d’un tourisme régional viticole. 

Mâconaises, Gruppo folk,1920 
 

Manifesto della fiera gastronomica di Digione, 

1922 (Cohendet Frères) 



Menù della sesta Paulée de 
Meursault (1928) che illustra i 
canoni della nuova gastronomia 
regionale (Archivio dei Conti 
Lafon) ... Da ora in poi, tutti i 
piatti provengono da un luogo 
regionale 



1 ° Capitolo della Confrérie des Chevaliers du Tastevin (Nuits-Saint-Georges, 1934) 

2) Il castello di Clos-Vougeot: gioiello del folclore del vino per scopi commerciali 



  

Il« Cadets de Bourgogne » . Capitolo 1935 



Pubblicità editoriale per 
il Capitolo del Confrérie 
des Chevaliers du 
Tastevin. Life, 1937 



I primi capitoli della 
Confraternita si svolgono in un 
caveau a Nuits-Saint-Georges 
ma dal 1945 sono ora tenuti a 
Clos Vougeot, nella grande 
cantina 



III- Fissare un mito borgognone. La patrimonializzazione 
riuscita del Clos e del suo caste 

1) Riconoscimento di un vino d'eccellenza di Appellations d'Origine Contrôlées 

Nel XIXe secolo il vino della Borgogna viene essenzialmente 
prodotto e venduto dai negoziante di vini. Il piccolo enologo è 
solo un contadino che vende le sue uve al negoziante. La 
regolamentazione delle denominazioni di origine non esiste e 
gli operatori producono vini con marchio geografico. Il nome 
Clos-Vougeot diventa un vino prestigioso e famoso 

La letteratura descrittiva del diciannovesimo secolo 
considererà quindi il Clos Vougeot come uno dei migliori 
vini della Borgogna 



Estratto dal piano del 1860 agricolo del Comitato di Beaune (versione catastale 
del piano) Il colore viola che ricopre il Clos de Vougeot indica la sua 
classificazione in "Testa di Cuvée" nei cru della Costa, Archivi Municipali di 
Beaune) 



Estratto dalla Mappa del 1860 del Comitato agricolo di Beaune, ristampa non catastale del 1913. 



Cartolina del primo Novecento: ricostituzione dell'opera dei monaci nei vigneti del Clos (MuCEM, Dist. RMN Grand 
Palais / Image MuCEM) 

2) Clos-Vougeot: espressione patrimoniale dell'origine cistercense del vigneto della Borgogna 



•La costruzione del Clos: "sarà stata l'opera millenaria dei monaci di Cîteaux, 
questi maestri contadini che, prima casa, hanno sollevato il culmine di un'opera 
d'arte della terra" - Camille Rodier, Le Clos-Vougeot, 1931 
 
•« … il lavoro immortale dei monaci di Cîteaux  » - Camille Rodier, Le Clos-
Vougeot, 1931 
 
•Per lo scrittore e geografo Gaston Roupnel che scrive la prefazione al libro di 
Rodier, Clos-Vougeot è un «  Un Coteaux amato dagli dei  », un «  un luogo 
benedetto  », un « Campo Sacro » 
 
•«  Le viti che lo componevano provenivano direttamente da quelle che i monaci 
avevano piantato 1200 anni fa » - Etienne de Moucheron, Grands crus de 
Bourgogne, Histoire et Traditions Vineuses, Nuits-Saint-Georges, 1955 

Nel ventesimo secolo: Clos-Vougeot diventa il modello della leggenda monastica 
della Borgogna 



Pressatura tradizionale 
da parte dei "monaci" 
durante il capitolo della 
raccolta a Clos-Vougeot 
(5/10/2013) 



Les « Rencontres du Clos-Vougeot » 2013 Conferenza nella sala rinascimentale di Clos-Vougeot durante gli 
incontri Clos-Vougeot organizzati ogni anno dalla Cattedra 
UNESCO "Cultura e tradizioni del vino" 



Grazie per l'attenzione 


