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SARZI AMADE’ NASCE NEL 1966 DALLA
PASSIONE PER I GRANDI VINI E DISTILLATI DI
NICOLA SARZI AMADÈ, COADIUVATO SIN DAI
PRIMI ANNI DALLA MOGLIE GABRIELLA.
NEL CORSO DEGLI ANNI L’ATTIVITÀ HA AVUTO
UNA LENTA, MA CONTINUA EVOLUZIONE,
OPERANDO INIZIALMENTE SU SCALA
REGIONALE E CON PRODUTTORI NAZIONALI.

Fu nel 1982 che Nicola Sarzi Amadè inizia a fare i primi passi, quasi per hobby, con i vini
e acquaviti d’oltralpe, intrattenendo rapporti unicamente con i migliori produttori di ogni
singola zona. In poco più di vent’anni, l’attività si è imposta come leader nazionale in tale
segmento di mercato grazie alla meticolosa selezione delle più rappresentative cantine estere.
Il credo è la ricerca della qualità, del prestigio e dell’immagine dei suoi partners.
Le zone viticole francesi a più alta vocazione sono presenti nel suo listino, e con abbondanti
quantità in stock, sia nei vini che nelle acquaviti.
L’attività è ora gestita dall’intera famiglia poiché i figli, Claudia e Alessandro, contagiati
dalla passione familiare, sono entrati a farne parte, assicurando continuità all’azienda.
La Sarzi Amadè è divenuta in breve l’interlocutore privilegiato delle più importanti case
vinicole francesi e italiane e per conseguenza di una clientela selezionata e prestigiosa.
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Maison Vigneronne Freres Grosjean di Quart (AO)
Azienda vitivinicola valdostana, situata tra i comuni di Quart e Saint
Christophe, nasce grazie all’intraprendenza di Dauphin Grosjean che, nel
1969, inizia ad imbottigliare il proprio vino per presentarlo alla II Exposition
des Vins du Val d’Aoste. I cinque figli decidono di perseguire la sfida del
padre puntando su una produzione fortemente legata al territorio.
La coltivazione delle viti è ora estesa su 10 ettari di terreno e comprende
soprattutto varietà autoctone: partendo da Petit rouge e Moscato bianco,
sono stati poi introdotti il Gamay e il Pinot nero e infine si è virato su Fumin,
Cornalin, Prëmetta, Vuillermin. Tutti i vitigni sono piantati su appezzamenti
di proprietà e di particolare rilievo nel panorama viticolo valdostano. Ad
esempio, Vigna Tzeriat, che sorge in quota a 750/800 metri s.l.m. in un
anfiteatro naturale in grado di proteggere le viti dai freddi venti valdostani, è
la vigna più antica dell’azienda. Già nel basso medioevo i signori del vicino
Castello di Quart vi coltivavano l’uva per ottenere vini da destinare agli

ospiti più prestigiosi. Non meno importante Vigna Rovettaz che, con i suoi
5,5 ettari, è la vigna più grande di proprietà di un singolo produttore in Valle
d’Aosta e che, grazie all’esposizione ai venti del Föhn, limita lo sviluppo
delle malattie fungine favorendo così la viticoltura biologica.
L’azienda di famiglia “Grosjean-grands vins de montagne”, che oggi conta
anche sulla collaborazione della nuova generazione di nipoti, è stata una
delle prime cantine valdostane ad ottenere la certificazione biologica. La sua
produzione è riconosciuta ed apprezzata anche all’estero, grazie ai suoi vini
strutturati ed eleganti che richiamano i profumi ed i sapori delle montagne
e dei boschi.
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Valle d’Aosta DOC
Petite Arvine
“Vigne Rovettaz”

Valle d’Aosta DOC
Chardonnay

Valle d’Aosta DOC
Muscat
“Petit Grain”

Valle d’Aosta DOC
Torrette
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Valle d’Aosta DOC
Torrette Superiore
“Vigne Rovettaz”

Valle d’Aosta DOC
Gamay

Valle d’Aosta DOC
Prëmetta

Valle d’Aosta DOC
Cornalin
“Vigne Rovettaz”
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Valle d’Aosta DOC
Pinot Noir

Valle d’Aosta DOC
Pinot Noir
“Vigne Tzeriat”

Valle d’Aosta DOC
Tiní

Valle d’Aosta DOC
Fumin

PIEMONTE
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Poderi Aldo Conterno di Monforte d’Alba - Loc. Bussia (CN)
Fondata da Aldo Conterno nel 1969, ed ora gestita dai suoi tre figli, l’azienda
agricola “Poderi Aldo Conterno” si trova a Monforte d’Alba, in località
Bussia, nel cuore delle Langhe ed è composta da circa 25 ettari di vigna.
La storia della cantina Conterno subisce una svolta tra la fine dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento, quando inizia a specializzarsi nella produzione del
Barolo Riserva: vino caratterizzato da lunghe fermentazioni per conservarsi
negli anni e poter essere venduto nelle Americhe grazie all’aiuto di parenti
emigrati in Argentina.
Verso la fine degli anni ’30 l’azienda passa nelle mani di Giacomo Conterno,
padre di Aldo, che si impegna ad affermare la propria produzione in molte
zone d’Italia. E’ in questo periodo che i due figli iniziano ad affiancarlo e
a seguirlo nella conduzione dell’attività. Quando, nel 1961, Giacomo cede
l’azienda ai figli, la cantina è ormai una prestigiosa realtà riconosciuta in
gran parte del territorio nazionale.

In Aldo, però, matura il desiderio - in seguito ad un’esperienza di cinque
anni in America - di creare un’azienda vitivinicola propria: decide quindi di
separarsi dal fratello e dare vita a Poderi Aldo Conterno acquisendo cascina
Favot a Monforte in località Bussia.
È qui che si trovano i tre cru che danno il nome ai tre vini più emblematici
dei Conterno: il Colonnello, il Cicala, il Romirasco ed ovviamente il
mitico Gran Bussia, sapiente mix delle uve provenienti da tre cru. La loro
produzione è sempre rimasta ancorata alle tradizioni, in particolare per
i Barolo, assumendo di vendemmia in vendemmia il carattere dell’annata
ed esprimendo sempre e comunque l’eleganza tipica del nebbiolo e
rappresentando l’espressione netta del terroir di Langa.
La gamma dei vini è completata dal nebbiolo Favot proveniente sempre
dalle vigne della Bussia, la Barbera Conca Tre Pile, e dallo straordinario
Chardonnay Bussiador, frutto della passione per i grandi bianchi borgognoni.
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Chardonnay Langhe DOC
“Bussiador”

Barbera d’Alba DOC
“Conca Tre Pile”

Langhe Nebiolo DOC
“Il Favot”

Barolo Bussia DOCG
“Cicala”
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Barolo Bussia DOCG
“Romirasco”

Barolo DOCG Riserva
“Granbussia”
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Azienda Agricola Negretti di La Morra (CN)
Di recente fondazione, l’Azienda Agricola Negretti sorge nel 2002 nella
parte più gentile ed elegante di La Morra, Santa Maria.
Questa giovane realtà, dinamica ed intraprendente, è gestita dai fratelli
Massimo ed Ezio Negretti - il primo laureato in enologia alla facoltà di agraria
di Torino ed il secondo in economia aziendale - e si ispira ai valori del passato
tramandati dai bisnonni, già produttori e viticoltori all’inizio del Novecento.
La filosofia dell’azienda è fortemente legata alla ricerca costante della qualità
e al rispetto della vigna; due prerogative soddisfatte grazie all’attenzione e
al continuo impegno dei fratelli Negretti che curano in prima persona sia il
vigneto che la vinificazione delle uve.
Le 35.000 bottiglie prodotte annualmente, di cui il 60% è Barolo, provengono
dai 13 ettari di proprietà situati nei cru Rive, Mirau e Bettolotti a La Morra e
Bricco Ambrogio a Roddi, con età delle vigne compresa fra i 35 e i 75 anni.

I fratelli Negretti hanno deciso di aderire al progetto “The Green Experience
Plus” promosso da Coldiretti che li porterà ad avere una certificazione BIO
garantita da un ente terzo.
Il disciplinare impone la lotta integrata, l’eliminazione totale dell’uso di
diserbanti e le seguenti buone pratiche agronomiche: inerbimento dei vigneti,
sovescio per restituire sostanza organica al terreno, confusione sessuale del
vigneto, lavorazioni superficiali dell’interfila e utilizzo esclusivo di concimi
organici. L’erba, come le oltre venti essenze di fiori che ogni azienda dovrà
seminare per almeno 500 metri quadrati, sono indicatori delle caratteristiche
del terreno e rappresentano un momento di riequilibrio nell’ambiente,
esaltando la biodiversità. Saranno ammessi trattamenti esclusivamente con
prodotti di origine naturale, niente concimi chimici, nessun diserbo. Verrà
inoltre attuato un programma di installazione di nidi artificiali per uccelli e
pipistrelli, predatori di giorno i primi e di notte i secondi.
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Chardonnay Langhe DOC
“Dadà”

Barbera d’Alba
Superiore DOC

Nebbiolo d’Alba DOC

Barolo DOCG
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Barolo DOCG
“Mirau”

Barolo DOCG
“Rive”

Barolo DOCG
“Bricco Ambrogio”
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Azienda Agricola Paitin di Neive (CN)
La cantina Paitin, situata nel comune di Neive, vanta una storia più che
centenaria. Le sue origini risalgono addirittura al 1796, quando Benedetto
Elia acquista da Luigi Pellissero la cascina con annessi cantina e vigneti. Fin
dal 1893 l’azienda imbottiglia il Barbaresco ed in etichetta, oltre al nome di
famiglia, viene impressa la dicitura “dal Bricco di Neive”, dando già allora
risalto al concetto che il vino è fatto dal connubio fra terreno e produttore.
Secondo Pasquero-Elia, pronipote di Benedetto, quando prende le redini
dell’azienda riparte in un teatro di guerra, ma la sua innata determinazione
lo aiuta a superare il difficile momento storico e a ridare lustro alla cantina
su tutti i mercati mondiali. Sempre a Secondo si deve l’idea di scrivere in
etichetta “Sorì Paitin”, il nome della vigna posta sul bricco di Serraboella
(frazione del comune di Neive) che tutt’oggi rappresenta il vino di punta
della cantina.

La continuità generazionale è garantita sia dai figli di Secondo, Giovanni e
Silvano, che dal nipote Luca.
Circa la metà dei 18 ettari di proprietà sono a DOCG Barbaresco ed
interamente a Serraboella, che nel comune di Neive è l’unico nervo di terra
che combina terreni del Serravaliano e del Tortoniano. Situazione rara che
riscontriamo anche in Cannubi, Cerequio e Roncaglie, e che regala vini
di un’incredibile capacità evolutiva affiancata da un quadro aromatico già
piacevole fin dalla giovane età.
I vini sono vinificati con grande attenzione alla tradizione e con l’obiettivo
di porre sempre il frutto al centro dell’assaggio, questo che si tratti del più
semplice Dolcetto fino ad arrivare al Barbaresco Riserva “Sorì Paitin”
Vecchie Vigne.
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Barbera d’Alba DOC
“Serra”

Barbera d’Alba DOC
“Campolive”

Nebbiolo Langhe DOC
“Starda”

Nebbiolo d’Alba DOC
“Ca Veja”
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Barbaresco DOCG
“Serraboella”

Barbaresco DOCG
“Sorì Paitin”

Barbaresco Riserva
Vecchie VIgne DOCG
“Sorì Paitin”
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Azienda Vitivinicola Ferrando di Ivrea (TO)
La famiglia Ferrando opera nel mondo del vino dal 1890, tramandando
l’attività da ben cinque generazioni. Viene fondata a Ivrea da Giuseppe
Ferrando con l’intento di introdurre i vini piemontesi in Valle d’Aosta. È a
partire dal 1957 che il nipote del fondatore inizia la produzione di uno dei
vini più rari ricavati dal vitigno Nebbiolo: il Carema. Quest’ultimo gode
da sempre di grande fama all’interno del panorama vinicolo nazionale; è
un vino vellutato, robusto, di struttura superba ed equilibrato nei caratteri.
Nel comune omonimo, al confine della Valle d’Aosta, nel 1964 la famiglia
realizza una cantina dedicata alla produzione e all’invecchiamento di questo
nobile “Barolo di montagna” (DOC dal 1967).
Oltre al Carema, il rosso più importante dell’azienda, con gli anni la
produzione si è estesa all’intera gamma dei vini canavesani: Erbaluce di
Caluso, Caluso Passito, Spumante metodo classico, “Solativo” Vendemmia
tardiva.

Attualmente l’attività è seguita con grande passione e impegno da Roberto
Ferrando che, grazie al suo slancio creativo, ha contribuito ad elevare
l’Erbaluce al rango dei migliori bianchi d’Italia.
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Erbaluce di Caluso DOCG
“La Torrazza”

Erbaluce di Caluso DOCG
“Cariola”

Carema DOC
“Etichetta Bianca”
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Carema DOC
“Etichetta Nera”

Spumante Metodo Classico
Brut Cuvée
“Luigi Ferrando”
Erbaluce di Caluso

Caluso Passito DOC
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Azienda Agricola Accornero Giulio & Figli di Vignale M. (AL)
L’azienda agricola Accornero è attiva sul territorio del Monferrato da quattro
generazioni, ma è solo a partire dagli anni ’80 che inizia ad imbottigliare il
proprio vino.
La Cascina Cà Cima, situata a Vignale Monferrato e acquistata nel 1897 dopo
molta fatica e duro lavoro nei campi, costituisce il cuore della produzione,
con una superficie di 20 ettari, interamente coltivati a vigneto, dove spiccano
Barbera e Grignolino, varietà autoctone per eccellenza.
Il grande rispetto per il proprio patrimonio viticolo ha portato gli Accornero
all’utilizzo della coltura biologica anche se non certificata in etichetta.
La grande sfida di Ermanno Accornero, attuale proprietario dell’azienda, è
quella di produrre un Grignolino da vecchie vigne in grado di restituire a
questo vitigno la considerazione che aveva un tempo. L’acidità e la tannicità

che gli sono propri, permettono di ottenere un vino longevo e complesso,
ben diverso da come viene considerato attualmente. Grazie alla selezione
delle parcelle più vecchie (oltre i 55 anni) all’interno del vigneto Bricco
del Bosco, ad una macerazione di 20 giorni a contatto con le bucce e alla
vinificazione di 30 mesi in tonneaux seguita dall’affinamento di 24 mesi
in bottiglia, il risultato è stato straordinario al punto di spingere alcuni
importanti critici a considerarlo un degno rivale di buoni Bourgogne rouge.

27

Barbera del Monferrato DOC
Superiore Riserva
“Cima”

Barbera del Monferrato DOC
Superiore
“Bricco Battista”

Barbera del Monferrato DOC
“Giulin”
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Barbera del Monferrato DOC
“La Mattacchiona”

Grignolino
del Monferrato Casalese DOC
“Bricco del Bosco”

Grignolino
del Monferrato Casalese DOC
Vigne Vecchie
”Bricco del Bosco”
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Monferrato DOC Freisa
”La Bernardina”

Malvasia Dolce Casorzo DOC
”Brigantino”
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Azienda Agricola Antoniolo di Gattinara (VC)
La Cantina Antoniolo viene fondata nel 1948 a Gattinara, nel nord del
Piemonte, da Mario Antoniolo. La figlia Rosanna subentra nella direzione nel
1980, per poi lasciare la guida dell’azienda ai propri figli Alberto e Lorella.
La filosofia produttiva della famiglia segue lo stesso filo conduttore da
generazioni: il grande amore per il vino e l’immenso rispetto per la terra,
si traduce nella semplicità dei metodi di coltivazione - assolutamente non
invasivi - lasciando largo spazio all’opera della natura. In cantina vengono
privilegiati procedimenti tradizionali, come la macerazione con lieviti
indigeni per 14-16 giorni, proseguendo poi con l’affinamento per un periodo
che va dai 18 ai 30 mesi in botti di rovere e terminando con 12 mesi in
bottiglia.

Delle 55.000 bottiglie prodotte, interamente provenienti dai 14 ettari di
proprietà, solo una decina di migliaia provengono dai tre famosi cru della
famiglia Antoniolo. Osso San Grato è il più grande, con i suoi 5 ettari
totalmente esposti a sud su terreno ricco di porfido e di origine vulcanica
interamente piantato a Nebbiolo con ceppi di circa 60 anni di età. San
Francesco si estende su 3,5 ettari esposti ad ovest e piantati totalmente a
Nebbiolo e dà vita ai vini più austeri della cantina. Per finire il Castelle,
grande 1,3 ettari sempre a Nebbiolo con piante di circa 40 anni. Il suo suolo
è più profondo e ricco, ed il Gattinara che scaturisce è più vibrante degli altri
due cru.
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Gattinara DOCG

Gattinara DOCG
“Vigneto Osso San Grato”

Gattinara DOCG
“Vigneto Le Castelle”

Gattinara DOCG
“Vigneto San Francesco”
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Rovellotti Viticoltori di Ghemme (NO)
Ricetto di Ghemme, in provincia di Novara, è un quartiere medievale
fortificato celebre per essere stato fornitore di vino della Corte degli Sforza.
È proprio qui che sorge la cantina Rovellotti, fondata nel 1972 dai fratelli
Antonello e Paolo che portano avanti l’attività viticola secondo regole e
tecniche tramandate da 600 anni.
L’azienda rappresenta una delle massime espressioni di qualità della
produzione locale: la coltivazione dei vigneti è saldamente ancorata alle
tradizioni viticole della zona. Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara ed Erbaluce
sono le varietà autoctone più coltivate, non mancano però esperimenti con
alternative alloctone come il Cabernet, il Merlot e il Pinot nero.

Il terreno dedicato alle vigne, che si sviluppa su 25 ettari, è ricco di argille
rosse a ph acido e garantisce quindi un ottimo sviluppo delle uve. I vini
Rovellotti, affinati nelle storiche cantine all’interno del Castello, hanno in
comune una grande limpidezza, pulizia e personalità.
Il vino più rappresentativo dell’azienda è il Ghemme, prodotto da uve
Nebbiolo ed in piccola parte da Vespolina, vinificate in botti di rovere di
grandi dimensioni per 12 mesi e, per i successivi 18, in tonneaux di rovere
Allier da 5 ettolitri.
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Colline Novaresi DOC
“Morenico”

Nebbiolo DOC
Colline Novaresi
“Val Plazza”

Vespolina DOC
Colline Novaresi
“Ronco al Maso”

Ghemme DOCG
“Chioso dei Pomi”
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GHEMME RISERVA DOCG
“Costa del Salmino”

Spumante Metodo Classico

Vino Passito Bianco
da uve stramature
“Valdenrico”
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Antoniotti Odilio di Sostegno (BI)
L’azienda familiare Antoniotti nasce sulle colline del biellese nel 1861, con
l’acquisto dei primi ettari di vigneto. Dopo sette generazioni e l’estensione
della vigna su quasi 5 ettari di terreno di proprietà situati nelle DOC
Bramaterra e Coste della Sesia, attualmente è Odilio insieme al figlio Mattia
che si dedicano con grande passione alla coltivazione di Nebbiolo, Croatina,
Vespolina e Uva Rara.

Altro elemento peculiare che contraddistingue la produzione Antoniotti
si trova nella cantina: due antiche vasche in cemento, regolatore termico
naturale, scavate direttamente nella roccia permettono al mosto di rimanere
sempre ad una temperatura ideale. I vini vengono poi lasciati fermentare su
lieviti indigeni e fatti maturare in botti grandi per almeno 30 mesi nel caso del
Bramaterra e 18 mesi per il Coste della Sesia.

L’area, con un’esposizione a sud, si trova a circa 400 m s.l.m. ed è
prevalentemente soleggiata e ben ventilata.

La famiglia Antoniotti rimane una delle poche ad imbottigliare ancora il
Bramaterra, una Doc dell’Alto Piemonte consentita nelle province di Biella e
Vercelli, che vede come protagonista il Nebbiolo.

La presenza di porfido, che rende il terreno molto acido e povero di materia
organica, ma ricco di sali minerali, contribuisce a donare un carattere fine ed
elegante ai vini, con un nerbo minerale, ma dal gusto ampio e profondo.
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Vino Rosso
“Pramartel”

Nebbiolo Costa della Sesia DOC

Bramaterra DOC
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Azienda Vitivinicola Massimo Clerico di Lessona (BI)
Famiglia di vignaioli dal 1700, i Clerico fondano la loro cantina nel piccolo
comune di Lessona nel biellese e sono i primi ad iscrivere la propria azienda
all’albo del Lessona DOC ed ancora oggi mantengono la matricola n.1
presso la camera di commercio di Biella.
Massimo Clerico, che ha ereditato l’azienda dal padre Sandrino, coltiva
circa 2 ettari suddivisi su quattro appezzamenti piantati principalmente a
Nebbiolo ma anche a Vespolina, Croatina e Uva Rara. Le bottiglie prodotte
sono 6.000 all’anno.
Vigna Leria è l’appezzamento più vecchio dell’azienda e ospita tutte e
quattro le varietà di uve con piante risalenti agli anni venti.
Vigna Gaja è stato il primo vigneto iscritto all’albo della DOC Lessona. È
interamente piantato a Nebbiolo con ceppi risalenti al 1970.

Vigna Putìn risale al 1984 ed accoglie solo Nebbiolo.
Vigna Gorena è l’ultima impresa di Massimo Clerico che, spinto dalla voglia
di recuperare terrazzamenti particolarmente vocati, esposti a sud ma invasi
da boschi, nel 2008 ha deciso di piantare qui qualche centinaio di ceppi di
Nebbiolo.
Sia il Lessona che il Coste della Sesia sono affinati per 12 mesi in barrique,
ma solo il primo rimane altri 24 mesi in cantina in botti grandi da 15 ettolitri.
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Nebbiolo DOC Coste della Sesia
“Spanna”

Lessona Riserva DOC

LOMBARDIA
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Azienda Agricola Biava Manuele di Scanzorosciate (BG)
L’azienda Agricola Biava, situata sulle colline di Scanzorosciate - in
provincia di Bergamo - è rinomata per essere una delle poche ancora
specializzate nella produzione del Moscato di Scanzo.

giorni in un ambiente areato, favorendo così la disidratazione naturale degli
acini. Dopo l’essicazione è la piccola cantina che custodisce i preziosi vini
per l’invecchiamento, accanto alle Riserve Speciali delle grandi annate.

Le prime notizie di questo prezioso vino rosso passito risalgono al 1300,
quando i coloni romani iniziano a coltivare l’omonimo vitigno proprio sui
colli bergamaschi.

Manuele Biava si dedica alla produzione di questa eccellenza lombarda dal
1988 - appena maggiorenne - spinto della passione del nonno Giovanni,
vero e proprio mentore, che è riuscito a trasmettere al nipote importanti
insegnamenti come la pazienza e il rispetto dei tempi della natura.

È infatti la particolare composizione calcareo marnosa di questo terreno,
denominato “Sas de Luna”, combinata con la favorevole esposizione ai
raggi solari, che contribuiscono a donare caratteristiche uniche a questa
rara DOCG, la cui produzione risulta estremamente limitata. La resa finale
dell’uva in vino è una delle più basse del panorama enologico italiano;
questo fattore determina il prestigio delle uve moscato di Scanzo che, dopo
una meticolosa selezione, vengono lasciate riposare su graticci per quaranta
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Moscato di Scanzo DOCG

Passito da uve di Moscato
“Giallo”

“Exenthia”

VENETO
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Azienda Agricola Trabucchi d’Illasi (VR)
Il territorio veronese rappresenta fin dall’antichità un importantissimo punto
di riferimento per la produzione di vino in Italia; ciò che rende ancora oggi
questa zona unica per la viticoltura è l’equilibrio perfetto tra la composizione
del terreno, il clima e i vitigni.
È proprio in questo particolarissimo terroir che l’azienda agricola Trabucchi,
situata in una posizione che domina il paese di Illasi e il maestoso castello
scaligero, cresce dal 1924 le uve della tradizione su 22 ettari di terreno.
La coltivazione dei vitigni autoctoni, da cui nascono le uve Corvina,
Corvinone, Rondinella e Oseleta - particolarmente adatte ad essere appassite
- avviene secondo le regole dell’agricoltura biologica da oltre 15 anni,
consentendo alla pianta di acquisire il più possibile una resistenza naturale
contro i parassiti.

La filosofia produttiva della famiglia Trabucchi si basa sulla ricerca della
qualità estrema: ogni singolo vigneto viene curato nella sua unicità, nella
sua particolare interazione con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di
raggiungere il più idoneo equilibrio fisiologico della pianta. Alta selezione,
basse rese, raccolta esclusivamente a mano e un’estrema attenzione nei
processi di vinificazione e affinamento, rendono la cantina Trabucchi una
delle più rinomate dell’ intera Valpolicella.
“Il progresso economico non deve confliggere con il rispetto della natura
e la tutela degli elementi identificativi del territorio”, questo il pensiero
lungimirante del celebre professore e giurista Alberto Trabucchi, figlio
del fondatore e padre dell’attuale proprietario Giuseppe che, negli anni, è
riuscito a tramandare la propria sensibilità nella ricerca dell’essenza e della
semplicità.
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Valpollicella DOC
“Un Anno Bio”

Valpollicella Superiore DOC
“Terra di San Colombano”

Valpollicella Superiore DOC
“Ripasso”
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Valpollicella Superiore DOC
“Terra del Cereolo”

Amarone
della Valpollicella DOC

Amarone
della Valpollicella DOC
Riserva
“Cent’anni 1907”

Reciotto
della Valpollicella DOC

VENETO
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Antica Distilleria Carlotto & C. di Valdagno (VI)
Le origini della Liquoreria Carlotto si collocano all’interno della storia
mitteleuropea, dato che le sue origini si devono alla famiglia Potepan,
ungherese di origine, che approda ad inizio 1800 alla corte asburgica di
Francesco I, grazie alla propria abilità pasticcera.
Proprio in quegli anni il giovane Anton Potepan matura la decisione di
trapiantare in Italia la propria arte pasticcera e liquoristica, stabilendosi così
in Veneto e più precisamente a Valdagno.
Nel 1883 Anton scrive le dosi del Rosolio in un ricettario, gelosamente
conservato dalla famiglia, con gli ingredienti segreti ancora oggi utilizzati.
Teresa, la figlia di Anton, sposa Girolamo Carlotto, proprietario di una
liquoreria, portando in dono come dote tutte le ricette di famiglia.

Nel 1974 subentra nella gestione dell’azienda Giuseppe Carlotto, esperto
enologo che decide di non piegarsi al dilagante fenomeno della produzione
di massa, continuando a produrre prodotti artigianali in quantità limitata.
Questa filosofia lo porta a conoscere Gualtiero Marchesi, indiscusso
fondatore della nouvelle cuisine che fa realizzare a Carlotto, con il suo
marchio, liquori come il Cordiale, la China di Carlotto, un amaro, e rilancia
il Rosolio.
La strada a questo punto è tracciata, la famiglia decide di puntare con
decisione al prodotto di alta gamma, continuando ad utilizzare le migliori
erbe, gli infusi più pregiati, le essenze e gli estratti più particolari.
La Liquoreria Carlotto produce circa 25.000 bottiglie annue con lavorazioni
in lotti non superiori ai 500 litri.
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Liquore Alchermes

Liquore Amaro
“900”

Liquore Amaretto

Liquore Bitter
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Liquore al Caffè

Liquore Cedro

Liquore Certosa

Liquore Cherry
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Liquore Doppio KÜmmel

Liquore Fernet

Liquore Il Cordiale

Liquore Il Rosolio
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Liquore La China
di Carlotto

Liquore Mandorla Amara

Liquore Maraschino

Liquore Rabarbaro
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Liquore Sambuca

Liquore Zabaione

Liquore Fior d’Agno

Grappa di pura vinaccia

TRENTINO ALTO ADIGE
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Distilleria Giovanni Poli & Figli di S. Massenza di Vezzano (TN)
Santa Massenza, in provincia di Trento, è il paese simbolo della grappa
artigianale che, fino agli anni ’80, accoglieva ben 13 distillerie storiche.

potenzialità intrinseche delle vinacce, mantenendo le essenze e fragranze
naturali dei distillati.

L’azienda Giovanni Poli è una delle poche superstiti a portare avanti la
tradizione centenaria dell’arte distillatoria innalzando la grappa, che prima
degli anni ’70 era considerata un prodotto poco pregiato, ad eccellenza
territoriale.

La produzione della distilleria, che trova nella grappa la massima espressione,
spazia dal vin santo – meritevole di menzione il Vino Santo Trentino Passito
di Nosiola divenuto presidio Slow Food - all’acquavite. Tutti ottenuti da
vigneti autoctoni di proprietà situati in Valle dei Laghi, coltivati con metodi
naturali secondo criteri di una agricoltura sostenibile, vinificati con cura e
affinati per esaltarne tutte le caratteristiche peculiari.

Grazie agli insegnamenti dell’antenato Antonio Poli e all’intuizione di un
gruppo di colleghi distillatori pionieri dell’innovazione, negli anni vengono
ottimizzate le tecniche di cottura delle vinacce – quelle usate per recuperare
i vapori pregni di alcool – così da ottenere grappe sempre più sane e pure.
È in questo contesto che il ramiere trentino Tullio Zadra progetta l’alambicco
discontinuo a bagnomaria, sistema che permette di salvaguardare le
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Grappa di Vin Santo

Grappa di Tramin

Grappa di Nosiola
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Grappa di Müller Thurgau

Grappa di Moscato

Grappa di Marzemino

Grappa di Rebo

55

Grappa Vecchia Riserva

Grappa Amara

Grappa Asperula

Grappa di Teroldego
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Grappa Santa Massenza

Liquore di Mirtillo

Liquore di Gemme di Mugo

Liquore di Nocino
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Acquavite d’Uva
Moscato Giallo

Acquavite d’Uva
di Müller Thurgau
e Nosiola

Acquavite di Mele Cotogne

Acquavite di Genziana

EMILIA ROMAGNA

58

Azienda Agricola La Tosa di Stefano & Ferruccio Pizzamiglio in Vigolzone (PC)
Spinti dal desiderio di far conoscere e, al tempo stesso, sviluppare le
potenzialità ancora inespresse del territorio dei colli piacentini, i fratelli
Stefano e Ferruccio Pizzamiglio abbandonano gli studi di medicina per
dedicarsi completamente all’azienda agricola La Tosa.

Riodeltordo, Sauvignon, Malvasia Sorriso di Cielo - tre rossi – Gutturnio
“TerredellaTosa”, Gutturnio Superiore “Vignamorello”, Cabernet “Luna
Selvatica” - e uno dolce – Malvasia passita “L’ora Felice” -, costituiscono
veri e propri riferimenti per le rispettive tipologie.

Iniziata come hobby, la vitivinicoltura diventa dal 1984 una vera e propria
professione per entrambi, che li vede impegnati, attraverso studi specializzati
e ricerche, nel raggiungimento di un ambizioso traguardo: produrre vini
più profondi e concentrati, quasi esclusivamente fermi, in un territorio da
sempre votato alla produzione di vini leggeri e frizzanti, esplorando quella
che ritenevano essere la vera vocazione del loro micro territorio.

La ricerca dell’equilibrio e il rispetto delle peculiarità di ogni vitigno, sia nel
campo che in cantina, fanno di La Tosa una delle più solide realtà vinicole
dell’Emilia Romagna.

I 19 ettari di vigneto, il cui terreno è ricco di ferro e manganese, sono
situati sulle colline della Val Nure e danno origine ad otto vini con
personalità e ricchezza aromatica distinta: quattro bianchi - Terrafiaba,

Da non perdere, inoltre, il Museo del vino allestito all’interno della struttura,
che raccoglie attrezzi per la potatura, pigiatrici, torchi, pompe per i travasi ed
altri oggetti risalenti ad un periodo compreso tra l’inizio dell’‘800 e l’inizio
del ‘900, nato con lo scopo di onorare il passato e conservarne memoria.
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Colli Piacentini DOC
Valnure Vivace
“Terrafiaba”

Colli Piacentini DOC
Sauvignon

Colli Piacentini DOC
Malvasia
“Sorriso di Cielo”

Colli Piacentini DOC
Gutturnio Frizzante
“Terrafiaba”
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Colli Piacentini DOC
Gutturnio Superiore
“Terre della Tosa”

Colli Piacentini DOC
Gutturnio Superiore
“VignaMorello”

Colli Piacentini DOC
Cabernet Sauvignon
“Luna Selvatica”

Colli Piacentini DOC
Malvasia Passito
“L’Ora Felice”

EMILIA ROMAGNA
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Fattoria Zerbina di Cristina Geminiani a Marzeno (RA)
Dedizione, cura e competenza rappresentano i valori guida che, giorno dopo
giorno, ispirano Cristina Geminiani nella gestione della Fattoria Zerbina, da
sempre in equilibrio tra il rispetto della tradizione e il coraggio di innovare.
Dopo aver ereditato dal nonno Vincenzo, nel 1987, la conduzione della
cantina, forte della laurea in agraria all’università di Milano e gli studi
di enologia all’università di Bordeaux, Cristina contribuisce in modo
significativo a dare una svolta alla produzione enologica, impegnandosi
anima e corpo nell’attività vinicola, con l’obiettivo di innalzare la qualità del
Sangiovese e dell’Albana.
Diverse sono le scelte rivoluzionarie apportate dalla nipote nei vigneti situati
sulle colline della valle del Marzeno, a pochi chilometri da Faenza.

Prima su tutte la coltivazione ad alberello che permette di conciliare le
elevate densità di impianto e una razionale meccanizzazione. Non meno
importante la scelta di sfruttare la muffa nobile per l’Albana Passito, fungo
che trova le condizioni idonee per lo sviluppo nelle zone più pianeggianti,
caratterizzate da un terreno più generoso e da un microclima più umido.
Le zone più alte, contraddistinte da un terreno piuttosto variabile, che spazia
dalla matrice argilloso-calcarea a quella invece di carattere alluvionale, sono
invece votate alla coltivazione del Sangiovese.
Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah, vitigni atipici per la zona, crescono su
terreni meno estesi, connotati da una forte presenza di argilla grigia.
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Trebbiano DOC
Romagna Bianco
“Ceregio”

Albana Secco DOCG
Romagna
“Bianco di Ceparano”

Ravenna Bianco IGT
“Tergeno”

Sangiovese Superiore DOC
Romagna
“Ceregio”

64

Sangiovese Superiore DOC
Romagna Riserva
“Torre di Ceparano”

Ravenna IGT
“Marzieno”

Sangiovese Riserva
Romagna - Marzeno
“Pietramora”

Albana DOCG
Romagna
“Rosa di Ceparano”
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Albana DOCG
Passito Romagna
“Arrocco”

Albana DOCG
Passito Romagna
“Scacco Matto”

Albana DOCG
Passito Romagna
“AR”

Grappa di Albana
Invecchiata
“Scacco Matto”

TOSCANA
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Castello del Terriccio di Castellina Marittima (Pi)
Castello del Terriccio, situato a Castellina Marittima in provincia di Pisa, ha
una storia millenaria ma viene acquistato dai Conti Serafini Ferri, famiglia
di appartenenza dell’attuale proprietario, solo nel primo dopoguerra.Fino agli
anni settanta la tenuta era conosciuta prevalentemente per l’attività cerealicola
ma nel tempo è stata superata in notorietà ed importanza dalla coltivazione di
vigneti destinati alla produzione di vini pregiati. Dai 25 ettari vitati del 1980 si
è passati infatti agli attuali 60. L’ampiezza della proprietà ha consentito in fase
di impianto dei vigneti di scegliere a macchia di leopardo i terreni più vocati per
caratteristiche del suolo, punto di rugiada, esposizione alle brezze marine ed
esposizione alla luce. Le vigne infatti sono esposte in modo che il mare faccia
da specchio e quindi la luce vi arrivi di riflesso, con una durata più prolungata
rispetto a quella diretta del sole. I terreni sono quelli in cui gli elementi
minerali, tra cui ferro e rame, si mescolano alla tessitura di medio impasto con
un’equilibrata interazione di sabbie e limo. Tutti fattori, questi, che insieme
si rivelano determinati nel conferire ai vini rossi di Castello del Terriccio la

grande struttura e il raggiungimento di altissimi livelli di polifenoli. Il vino più
rappresentativo è sicuramente “Lupicaia”, attualmente ottenuto dall’uvaggio
di Cabernet sauvignon per il 90% e Petit-verdot per il restante 10%. Entrambi
i vitigni affinano fra i 18 e i 22 mesi in tonneaux d’Allier e svariati altri mesi
in bottiglia prima di essere messo in commercio. Il secondo nato in ordine
cronologico è il vino omonimo “Castello del Terriccio”. Prodotto dall’annata
2000 e da subito viene caratterizzato dall’elevata percentuale di Syrah che
nelle ultime annate rappresenta ben il 70% dell’uvaggio. Il restante 30% è
Petit-verdot. Vinificato e affinato come il “Lupicaia”, rimane in tonneaux
d’Allier per 22 mesi e diversi anni in bottiglia. Il “Tassinaia” è composto in
parti uguali da Merlot e Cabernet sauvignon, affina per 16 mesi in tonneaux
di secondo passaggio e viene messo in commercio dopo qualche mese di
bottiglia. “Con Vento” è l’unico bianco, prodotto con uve Viognier (70%) e
Sauvignon (30%).
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“Lupicaia”
Rosso Toscana IGT

“Castello del Terriccio”
Rosso Toscana IGT

“Tassinaia”
Rosso Toscana IGT

“Con Vento”
Bianco Toscana IGT

TOSCANA
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Monteraponi di Radda in Chianti (SI)
Monteraponi è un antico borgo medievale, costruito intorno a tre torri
a base quadrata risalenti al X secolo. Il complesso situato alle porte del
comune di Radda, sul poggio omonimo ad un’altezza di 470 metri, domina
la valle sottostante che degrada verso il fiume Arbia. I vigneti si estendono
su 12 ettari, l’oliveto su 8 ed i restanti sono boschi centenari di querce e
castagni che circondano l’azienda, rendendola isolata e protetta e favorendo
la coltivazione in regime biologico certificato da alcuni anni. Dopo la
vendemmia manuale, le uve vengono accuratamente lavate e portate in una
diraspatrice proveniente dalla Borgogna e ideata per varietà molto delicate
come Sangiovese e Pinot nero. A seguire pressatura soffice che garantisce
l’integrità delle bucce e fermentazione in vasche di cemento senza l’utilizzo
di lieviti selezionati. Macerazione sulle bucce per 30 giorni con rimontaggi
quotidiani. A questo punto ogni vino segue la propria strada nella cantina
di affinamento. Il Chianti Classico è prodotto da uve Sangiovese (95%) e
Canaiolo (5%) provenienti da vigneti di 15 anni di età. Viene affinato in grandi

botti di rovere francese o di Slavonia per almeno 16 mesi. Il Chianti Classico
Riserva “Il Campitello” è ottenuto da uve Sangiovese (90%), Canaiolo (7%)
e Colorino (3%), provenienti da vigne di oltre 40 anni. “Il Campitello” è un
vero e proprio cru, si tratta infatti della vigna più vecchia dell’azienda, situata
a 420 metri d’altitudine è circondata solo da boschi. L’affinamento avviene in
grandi botti di rovere francese o di Slavonia per almeno 26 mesi e si conclude
con altri 3 mesi in cemento prima di essere imbottigliato senza filtrazione né
chiarifica. La vigna di “Baron’ Ugo” svetta su Monteraponi dal punto più alto,
a 570 mt, su terreno sassoso, calcareo e ricco di galestro e alberese. Le piante
di Sangiovese (90%), Canaiolo (7%) e Colorino (3%) hanno tutte più di 40
anni. Affinato in grandi botti di rovere francese o di Slavonia per almeno 36
mesi, staziona, poi, altri 3 mesi in cemento prima di essere messo in bottiglia
senza filtrazione né chiarifica. Completa la gamma il Trebbiano. Fermentato
il barrique, per metà nuove e per esauste, viene sottoposto a due bâtonnage
settimanali per dare corpo, struttura e profumi.
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Chianti Classico DOCG

Chianti Classico DOCG
Riserva “Il Campitello”

Baron’ Ugo
Rosso Toscana IGT

TOSCANA
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Castello di Bolgheri di Castagneto Carducci (LI)
Fin dalle sue origini, che risalgono al 1500, e per un lungo periodo, il
Castello di Bolgheri è appartenuto alla nobile famiglia toscana dei Conti
della Gherardesca.
La costruzione medievale, in seguito ereditata per successione dai Conti
Zileri Dal Verme, si erge nel comune di Castagneto Carducci - in provincia
di Livorno - così denominato in onore del celebre poeta.
È proprio adiacente ad entrambi i lati del famoso viale dei cipressi, citato nei
versi di “Davanti a San Guido”, che si estendono i 130 ettari di proprietà, di
cui 50 interessati a vigneto.
Il vino principale dell’azienda, Castello di Bolgheri – Bolgheri Superiore,
è frutto della selezione delle migliori vigne situate intorno al castello e
vinificate parte in acciaio e parte in barrique.

L’affinamento, della durata di 18/20 mesi, avviene in barrique e tonneaux
ed i quattro vitigni che compongono il blend, Cabernet sauvignon 50%,
Cabernet franc 25%, Merlot 20% e Petit verdot 5%, vengono assemblati
solo dopo l’affinamento.
Varvàra è quello che per gli Château di Bordeaux è il secondo vino
dell’azienda, ovvero un prodotto di pari spessore, ma con il frutto in primo
piano. Un vino più giovane con struttura ed eleganza, ma al contempo di
alta bevibilità.
Vinificato da Cabernet sauvignon 55%, Merlot 25%, Syrah 10% e Petit
verdot 10%, affina per 14 mesi in barrique mai di primo passaggio.
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Bolgheri Rosso DOC
“Varvàra”

Bolgheri Superiore DOC
“Castello di Bolgheri”

TOSCANA
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Tenuta di Ghizzano di Peccioli (PI)
La Tenuta di Ghizzano, una delle più antiche del territorio pisano, è di
proprietà della famiglia Venerosi Pesciolini che si specializza, fin dal suo
insediamento risalente al XVI, nella coltivazione di viti e ulivi.

L’altro grande vino della cantina è il Nambrot, prodotto da Merlot (60%),
Cabernet franc (20%) e Petit verdot (20%). Anche questo fermentato con
lieviti indigeni e maturato per 18 mesi in barrique di 1°, 2° e 3° passaggio.

I possedimenti, situati nel comune collinare di Peccioli, comprendono ad
oggi circa 350 ettari di terreno di cui: 20 a oliveto, 150 dedicati alle colture
cerealicole, 160 divisi tra boschi e pioppeti e ovviamente altri 20 a vigneto.
Da questi ultimi, interamente coltivati con agricoltura biodinamica dal 2006,
vengono prodotte ogni anno circa 70.000 bottiglie principalmente dai vitigni
Sangiovese, Cabernet sauvignon e Merlot.

Questi due vini raccolgono da ormai molti anni i massimi punteggi sia
sulle guide italiane che sulla stampa internazionale gratificando, sia la
lungimiranza di Pierfrancesco Venerosi Pesciolini che ha fortemente voluto
conservare i vigneti aziendali anche negli anni di grande crisi, che la tenacia
e la professionalità della figlia Ginevra che ha convertito l’azienda alla
biodinamica e ne ha dato l’attuale prestigio.

Il primo vino prodotto dall’azienda è stato il Veneroso con l’annata 1985.
Azzeccatissimo blend di Sangiovese (75%) e Cabernet sauvignon (25%)
fermentato con lieviti indigeni in tini di legno aperti da 30 ettolitri e maturato
per 16 mesi in botti di rovere francese da 500 litri di 2°, 3° e 4° passaggio.

Completano la gamma il Ghizzano rosso, Sangiovese 95% e Merlot 5%, e il
Ghizzano bianco da Vermentino 50%, Trebbiano 30% e Malvasia bianca 20%.
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“Il Ghizzano” Rosso

“Veneroso”
Terre di Pisa DOC

“Nambrot”
Costa Toscana IGT

“Il Ghizzano” Bianco

SICILIA
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Azienda Vinicola Benanti di Viagrande (CT)
Giuseppe Benanti va considerato un vero pioniere del territorio etneo, gli si
deve infatti attribuire la rinascita di questa zona viticola mai messa in rilievo
fino al 1988, quando nasce l’azienda Benanti.
In quell’anno Giuseppe, rinomato imprenditore locale, decide di riprendere
l’antica passione di famiglia, dando vita ad un’approfondita selezione di
terreni etnei vocati alla viticoltura ed alla selezione dei più idonei cloni dei
vitigni autoctoni.
Attualmente l’azienda è gestita dai figli di Giuseppe, Antonio e Salvino, i
quali hanno deciso di dedicarsi totalmente alla cantina di famiglia, riuscendo
a ricollocarla nell’élite del panorama vinicolo italiano.
I vini provengono totalmente dal territorio etneo ed ognuno di essi esprime
una peculiarità della zona.

I più rappresentativi sono ovviamente i tre cru, a partire dal PietraMarina
totalmente prodotto da vitigno Carricante proveniente dal comune di Milo,
sul versante est del vulcano, unica zona nella quale Etna bianco può fregiarsi
della denominazione Superiore. Le vigne su piede franco e dell’età di circa
90 anni, sono allevate ad alberello e si trovano ad un’altitudine di circa 950
metri.
I due cru rossi sono espressioni diverse dell’Etna. Rovitello proviene
dall’omonima contrada posta in comune di Castiglione di Sicilia, sul
versante nord, da vigne di oltre 80 anni ovviamente coltivate ad alberello
ad un’altitudine di 750 metri. Serra della Contessa proviene dalle vigne su
piede franco con più di cento anni di età, allevate ad un’altitudine di 500
metri sul Monte Serra, il cono vulcanico alla quota più bassa del versante est
dell’Etna, nel comune di Viagrande.
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Etna Bianco DOC
“Benanti”

Etna Bianco Superiore DOC
“Pietra Marina”

Etna Rosso DOC
“Benanti”
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Etna Rosso DOC
“Rovittello”

Etna Rosso DOC
“Serra della Contessa”

Terre Siciliane IGT
“Nerello Cappuccio”

Etna Rosso DOC
“Nerello Mascalese”

SARDEGNA
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Azienda Agricola Gabbas di Oliena (NU)
A pochi chilometri da Nuoro, capoluogo della Barbagia, sorge l’azienda
agricola fondata da Giuseppe Gabbas nel 1974 che attualmente si estende su
30 ettari, 20 dei quali dedicati alla vigna.
I terreni profondi di origine granitica, il particolare clima influenzato dalle
brezze temperate che giungono dal mare e dalla vicinanza di rilievi montuosi
- che insieme assicurano un buono sbalzo termico -, uniti all’abilità
produttiva di Giuseppe, garantiscono vini con un profilo aromatico unico
e tratti di eleganza difficilmente riscontrabili in altri Cannonau dell’isola.
I Cannonau dell’azienda sono ben tre, anche se in ognuno c’è una piccola
aggiunta di Muristellu, e si differenziano per età delle vigne e vinificazione.
Il Lillové è un rosso fresco, fragrante, di grande beva, ottenuto dalle vigne più
giovani situate nell’omonima zona. Vinificato in acciaio, affina brevemente

in bottiglia prima di essere messo in commercio.
Dule prende il nome dal cru dal quale provengono le uve e che ospita vigne
di oltre quarant’anni. Fermentato per 20/25 giorni sulle bucce, matura in
barrique di secondo passaggio per un anno ed affina almeno un altro anno in
bottiglia prima di essere proposto al consumo.
Arbòre è il vino più importante dell’azienda. L’uvaggio di Cannonau e
Muristellu esalta il profilo aromatico del primo e, nonostante l’affinamento
in barrique nuova, il vino si presenta estremamente fresco ed elegante a
dispetto della sua grande complessità.
Completano la gamma Avra, ottenuto dall’appassimento di uve Cannonau, e
il Vermentino Manzanile.
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Vermentino di Sardegna DOC
“Manzanile”

Cannonau di Sardegna DOC
“Lillové”

Cannonau di Sardegna DOC
Classico
“Dule”
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Cannonau di Sardegna DOC
Classico
“Arbòre”

Isola dei Nuraghi IGT
Dolce
“Avra”

BORDEAUX
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Graves Rouges
Il territorio delle Graves, situato a sud di Bordeaux, è la denominazione più antica del
bordolese. La regione vitivinicola Pessac-Léognan ha assunto il titolo di AOC (Appellation
d’origine contrôlée) nel settembre 1987.
Pessac-Léognan è considerata la denominazione più “cittadina” della regione di Bordeaux,
poiché i suoi vigneti si estendono fino all’interno della città stessa e vengono addirittura
preservati dall’ urbanizzazione.
Gli ettari vitati attualmente sono circa 1600 e la AOC si estende su 10 comuni: Cadaujac,
Canéjac, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d’Eyrans,
Talence e Villenave d’Ornon.
Quello delle Graves è un territorio unico, contraddistinto da terreni sassosi, ammorbiditi
dall’azione del fiume Garonne che scorre da oltre due milioni di anni. Questa caratteristica
del suolo permette un buon drenaggio e una grande capacità di restituire il caldo assorbito
durante la giornata, aiutando a far maturare meglio le uve in vigna.

La condizione climatica è regolata da due diversi elementi: a est il fiume Garonne, che
attenua le gelate, a ovest la foresta che, mitigando l’azione dei venti, mantiene la giusta
umidità.
I due vitigni principali sono il Cabernet sauvignon, che esprime proprio nei terreni sassosi il
suo carattere complesso, adatto all’invecchiamento, ed il Merlot, che compensa il carattere
tanninico del primo grazie al suo frutto pieno e maturo.
Lo château più importante della denominazione è Haut-Brion, 1er Grand Cru Classé nel
classement del 1855. Sono presenti nel territorio almeno altri quindici château di qualità
meritevoli della denominazione di Cru Classé de Graves e in particolare la Mission
Haut-Brion che, grazie all’opera della famiglia Dillon, proprietaria anche di Haut-Brion, è
arrivato ai vertici assoluti del panorama bordolese.
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Château Haut-Brion
1er Grand Cru Classé
Pessac-Léognan

Château La Mission
Haut-Brion Blanc
Grand Cru Classé
Pessac-Léognan

Château Les Carmes
Haut-Brion
Pessac-Léognan

Château Pape Clément
Grand Cru Classé
Pessac-Léognan
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Domaine de Chevalier
Grand Cru Classé
Pessac-Léognan

Château Haut-Bailly
Grand Cru Classé
Pessac-Léognan

Château de Fieuzal
Grand Cru Classé
Pessac-Léognan
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Château Smith Haut Lafitte

Château Malartic Lagraviere

Château La Tour-Martillac

Grand Cru Classé

Grand Cru Classé

Grand Cru Classé

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan
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Médoc - Haut Médoc - Moulis et Listrac
Il Médoc è la regione viticola del bordolese più ad ovest: si estende da Bordeaux per
un’ottantina di chilometri, costeggiando il fiume Garonna, fino all’estuario della Gironda.
La lenta sparizione del mare, che milioni di anni fa riempiva il bacino di Aquitania, ha
portato alla creazione delle Terre du Médoc, di origine sedimentaria.
Questa composizione del terreno (sassi, conchiglie e argille) forma il territorio da cui nasce
l’eccellenza qualitativa dei vini di questa zona.
Situato tra l’oceano Atlantico e il fiume Gironda, attraversato dal 45° parallelo, il Médoc
beneficia di un clima temperato favorevole alla vigna. Si ritiene che le vigne migliori siano
quelle lambite dal fiume ad ovest perché la foresta landese protegge dai venti dell’Atlantico,
garantendo condizioni climatiche ideali per lo sviluppo delle viti.
Le AOC che si susseguono in questo territorio di 16.500 ettari sono otto: Haut-Medoc,
Margaux, Moulis, Listrac, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe e Médoc.
Questi terreni racchiudono la nobiltà viticola di Bordeaux. La grande originalità dei vini
del Médoc dipende dal fatto che derivano dall’assemblaggio di più vitigni. Il più diffuso
è il Cabernet sauvignon, seguito dal Merlot e dal Cabernet franc. Petit verdot, Malbec e

Carmenère, presenti ormai in minime quantità, completano la gamma dei vitigni médocains.
Nel corso del XIX secolo la Francia era un paese agricolo. Infatti, all’Esposizione Universale
di Parigi, voluta da Napoleone III nel 1855, venne messo in rilievo l’importante ruolo della
viticoltura bordolese dando valore ai più importanti château della zona.
Il compito fu affidato alla Camera di Commercio che si rese subito conto di quanto fosse
delicato formulare giudizi di merito su proprietà appartenenti a famiglie potenti.
L’incarico fu quindi dato all’Associazione dei Courtiers en Vin de Bordeaux che
disponeva dei mercuriali delle transazioni di numerosi decenni e di tutti gli château.
Le zone prese in considerazione furono Médoc e Sauternes.
Questo classement, monumento alla gerarchizzazione della viticoltura bordolese, stilato nel
1855, classifica i cru del Médoc su cinque livelli. Una sola variazione si è imposta nel tempo:
Château Mouton Rothschild, nel 1855 fu collocato al secondo livello della classifica a causa
del suo “cattivo stato” e in seguito fu riportato ad un livello di fama tale da rivaleggiare con
i premier cru. Il Baron Philippe de Rothschild fece istanza per far promuovere il proprio
château al grado di Premier Cru Classé, cosa che avvenne nel 1973.
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Château Chasse-Spleen

Château Poujeaux

Château Sociando - Mallet

Moulis en Médoc

Moulis en Médoc

Haut-Médoc

Château Haut Condissas
Prestige
Médoc
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Pavillon Rouge
du Château Margaux

Château Rauzan-Ségla

Château Lascombes

1er Grand Cru Classé

2ème Grand Cru Classé

2ème Grand Cru Classé

Margaux

Margaux

Margaux

Margaux

Château Margaux
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Château Durfort - Vivens

Château Palmer

Château Giscours

Château Kirwan

2ème Grand Cru Classé

3ème Grand Cru Classé

3ème Grand Cru Classé

3ème Grand Cru Classé

Margaux

Margaux

Margaux

Margaux
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Château d’Issan

Château Cantenac Brown
3ème Grand Cru Classé

Château Malescot Saint
Exupery

Château Prieuré-Lichine

3ème Grand Cru Classé
Margaux

Margaux

3ème Grand Cru Classé

Margaux

Margaux

4ème Grand Cru Classé
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Château du Tertre

Château Léoville
Las Cases

Château Ducru
Beaucaillou

Château Léoville Barton

5ème Grand Cru Classé
Margaux

2ème Grand Cru Classé

2ème Grand Cru Classé

Saint Julien

Saint Julien

Saint Julien

2ème Grand Cru Classé
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Château Gruaud-Larose

Château Léoville Poyferré

Château Langoa-Barton

2ème Grand Cru Classé

2ème Grand Cru Classé

3ème Grand Cru Classé

Saint Julien

Saint Julien

Saint Julien
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Château Lagrange

Château Branaire-Ducru

Château Beychevelle

3ème Grand Cru Classé

4ème Grand Cru Classé

4ème Grand Cru Classé

Saint Julien

Saint Julien

Saint Julien
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Château Talbot

Château Saint-Pierre

Château Lafite Rothschild

4ème Grand Cru Classé

4ème Grand Cru Classé

1er Grand Cru Classé

Saint Julien

Saint Julien

Pauillac
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Carruades de Lafite

Château Latour

Les Forts de Latour

Pauillac

1er Grand Cru Classé

Pauillac

Pauillac
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Pauillac de Latour

Château Mouton Rothschild

Pauillac

1er Grand Cru Classé
Pauillac

Château
Pichon Longueville
Comtesse Lalande
2ème Grand Cru Classé
Pauillac
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Château Pichon Longueville
Baron

Château Duhart-Milon
Rothschild

Château d’Armailhac
5ème Grand Cru Classé

Château
Grand-Puy-Lacoste

2ème Grand Cru Classé

4ème Grand Cru Classé

Pauillac

5ème Grand Cru Classé

Pauillac

Pauillac

Pauillac
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Château Clerc Milon

Château Lynch-Bages

Château Pontet-Canet

5ème Grand Cru Classé

5ème Grand Cru Classé

5ème Grand Cru Classé

Pauillac

Pauillac

Pauillac
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Château Cos d’Estournel

Château Montrose

Château Calon Ségur

2ème Grand Cru Classé

2ème Grand Cru Classé

3ème Grand Cru Classé

Saint Estèphe

Saint Estèphe

Saint Estèphe

102

Château Lafon-Rochet
4

ème

Grand Cru Classé
Saint Estèphe

Château Haut-Marbuzet

Château Tour de Marbuzet

Saint Estèphe

Saint Estèphe
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Sirius

Grand Vin de Reignac

Château de Reignac

Bordeaux

Bordeaux Supérieur

Bordeaux Supérieur
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Pomerol
Pomerol è una piccola AOC, di circa 800 ettari, situata ad una trentina di chilometri a est di
Bordeaux e confinante con Saint Emilion e Libourne.
La natura del territorio è stata influenzata dalla presenza del fiume Dordogna che lo ha
scavato e plasmato con il suo passaggio, arricchendolo di particolari sostanze nutritive e
fornendo materiale sedimentario alluvionale.
I venti hanno portato sabbie ferruginose, dette localmente crasse de fer, che rendono ancora
più ricca la composizione del terreno; argilla e ghiaia completano il quadro geologico della
zona.

Questa particolare conformazione del suolo si è rivelata particolarmente adatta alla
coltivazione del Merlot, che qui raggiunge le sue migliori espressioni, coadiuvato in
piccole percentuali dal Cabernet franc. In questa zona la viticoltura è praticata fin dai tempi
dell’Impero Romano; i vigneti furono devastati durante la Guerra dei Cento Anni e impiantati
nuovamente tra il XV e il XVI secolo.
Attualmente la proprietà terriera è frammentata tra molti piccoli produttori e non esistono
classificazioni gerarchiche fra i vini; Château Petrus è però universalmente riconosciuto
come vino emblema della denominazione.
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Château Petrus

Château Le Pin

Château l’Eglise Clinet

Château l’Evangile

Pomerol

Pomerol

Pomerol

Pomerol
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Vieux Château Certan

Château la Conseillante

Château Clinet

Pomerol

Pomerol

Pomerol
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Clos l’Eglise

Château Gazin

Pomerol

Pomerol

108

Saint Emilion
Saint Emilion è una AOC del Libournese a circa 50 km a est di Bordeaux che si estende su
nove comuni per un totale di 5.400 ettari vitati.

I criteri per la determinazione della classifica furono la qualità, la reputazione e la credibilità
commerciale di tutti gli château della zona.

Il terreno, prevalentemente collinare, raggiunge proprio in questo territorio l’altitudine
maggiore della zona di Bordeaux con la butte de Mondot a 100 metri sul livello del mare,
dove si trovano terreni calcarei, argillo-limosi e sabbiosi.

La particolarità di questo classement è la sua rivedibilità, cosa che avviene circa ogni dieci
anni e che si è verificata già sei volte: nel 1959, 1969, 1986, 1996, 2006 e 2012.

Gli château di Saint Emilion hanno dimensione relativamente piccole, con una media di
circa 8 ettari vitati. Il vitigno più diffuso è il Merlot che copre il 65% del territorio, seguito
dal Cabernet franc e, in misura minore, dal Cabernet sauvignon.
Il Sindacato Viticolo dei Vini di Saint Emilion decise nel 1954 di creare un classement dedicato
unicamente a questa AOC, classificando le aziende selezionate in tre livelli di merito: Grand
Cru Classé, 1er Grand Cru Classé di classe B e 1er Grand Cru Classé di classe A.

Attualmente ci sono 64 château classificati Grand Cru e 18 1er Grand Cru: quattro di classe
A, grazie alla eccezionale promozione di Château Angelus e Château Pavie da classe B a
classe A, che sono andati ad aggiungersi ai mitici Château Ausone e Château Chaval Blanc.
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Château Ausone

Château Cheval Blanc

Le Petit Cheval

Château Angélus

1er Grand Cru Classé “A”

1er Grand Cru Classé “A”

Grand Cru Classé

1er Grand Cru Classé “A”

Saint Emilion

Saint Emilion

Saint Emilion

Saint Emilion
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1er Grand Cru Classé “A”

Château Beau-Séjour
Bécot

Château Beauséjour
Duffau-Lagarrosse

Saint Emilion

1er Grand Cru Classé

1er Grand Cru Classé

Saint Emilion

Saint Emilion

Château Pavie
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Clos Fourtet

Château Pavie Macquin

Château Pavie-Decesse

1er Grand Cru Classé

1er Grand Cru Classé

1er Grand Cru Classé

Saint Emilion

Saint Emilion

Saint Emilion
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Château Troplong
Mondot

Château Pavie Decesse

Château Quintus

Le Dragon de Quintus

Grand Cru Classé

Grand Cru Classé

Grand Cru Classé

1 Grand Cru Classé

Saint Emilion

Saint Emilion

Saint Emilion

er

Saint Emilion
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Château Monbousquet

Château Cheval Noir

Château Le Tertre Roteboeuf

Grand Cru Classé

Saint Emilion

Grand Cru Classé

Saint Emilion

Saint Emilion
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Château Roc de Cambes

Domaine de Cambes

Côtes de Bourg

Bordeaux
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Sauternes et Barsac
Le AOC Sauternes e Barsac si trovano a circa quaranta chilometri a sud di Bordeaux e
si estendono su 2.200 ettari che comprendono i comuni di Preignac, Bommes, Sauternes,
Fargues e Barsac.
I vitigni coltivati sui terreni ghiaiosi ed argillo-calcarei sono tre: Sémillon (70-80% circa),
ideale per lo sviluppo della muffa nobile, Sauvignon (20-30%) che apporta aromi ed acidità
e Muscadelle, ora praticamente in disuso.
I vigneti di Sauternes si sviluppano in un comprensorio circoscritto tra le acque della Garonna
e quelle più fredde del suo affluente Ciron. Il clima caldo-umido caratterizza queste zone di
bassa collina che costituiscono il luogo di riproduzione ideale per la Botrytis.
Il terreno e le cortecce delle viti ospitano le spore di questo fungo che rimangono inattive
fino alla comparsa della prime nebbie autunnali, favorite dalla differenza di temperatura delle
acque dei due fiumi. Grazie all’alternanza climatica, le spore attaccano la pellicola dell’uva,
sostituendo la sua struttura con una formazione di muffa. Questa perfora lentamente le bucce
degli acini, provocando l’evaporazione dell’acqua e concentrando zuccheri, acidi ed aromi.

Dal momento che lo sviluppo della Botrytis in vigna non è regolare, né tantomeno
prevedibile, il raccolto rappresenta la fase più delicata e complessa. I vendemmiatori sono
costretti ad effettuare molti passaggi, o tris (scelta), in vigna. La cernita viene fatta acino
per acino, lasciandone alcuni per garantire un’ulteriore diffusione di Botrytis su quelli
ancora integri. Ogni giorno regala all’acino non vendemmiato un maggior potenziale di
qualità, ma impreviste giornate di freddo, pioggia o gelo, possono compromettere il raccolto
irrimediabilmente. Un buon Sauternes è il vino più faticoso, difficile e costoso da produrre
al mondo e questo anche perché la vendemmia può durare anche dieci settimane. Infatti un
grande château ricava da una pianta un solo bicchiere di Sauternes!
Il classement del 1855 interessò anche le aziende di Sauternes, che vennero catalogate in
due classi di merito: i Premiers Grands Crus ed i Seconds Grands Crus. Un’unica eccezione
per lo Château d’Yquem, simbolo di questo territorio, che venne classificato Premier Cru
Supérieur.
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Château d’Yquem

Château de Fargues

Château Raymond Lafon

Château Climens

1er Grand Cru Classè Supérieur

Sauternes

Sauternes

1er Grand Cru Classè

Sauternes

Sauternes
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Château Rieussec

Château la Tour Blanche

Château Suduiraut

Château Guiraud

1er Grand Cru Classè

1er Grand Cru Classè

1er Grand Cru Classè

1er Grand Cru Classè

Sauternes

Sauternes

Sauternes

Sauternes
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Château Coutet

Château Clos Haut
Peyraguey

Château Filhot

Château Doisy-Védrines

1er Grand Cru Classè

2ème Grand Cru Classè

2ème Grand Cru Classè

Sauternes

1er Grand Cru Classè

Sauternes

Sauternes

Sauternes
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Château de Malle

Château Doisy-Daëne

2ème Grand Cru Classè

2ème Grand Cru Classè

L’Extravagant de
Doisy-Daëne

Château
Lamothe-Guignard

Sauternes

Sauternes

Sauternes

2ème Grand Cru Classè
Sauternes
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Château Piada

Château Liot

Château du Levant

Sauternes

Sauternes

Sauternes
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Château la Rame
Sainte Croix du Mont

Château la Rame
“Réserve du Château”
Sainte Croix du Mont
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Château Haut Brion
Blanc

Château La Mission
Haut Brion Blanc

Château Laville Haut Brion
Blanc

Domaine de Chevalier Blanc

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan

Pessac-Léognan

Grand Cru Classè
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“Y” de Château d’Yquem
Bordeaux Blanc

Château Carbonnieux
Blanc
Grand Cru Classè

Aile d’Argent
de Château Mouton
Rothschild

Pessac-Léognan

Bordeaux Blanc

Pavillon Blanc de Château Margaux
Bordeaux Blanc
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Sirius

Château Reynon

Château Monbosquet

Bordeaux Blanc

Bordeaux Blanc

Bordeaux Blanc

BORGOGNA
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Maison Louis Latour
Fondata nel 1797, la Maison è di proprietà da undici generazioni della famiglia Latour ed
è attualmente gestita da Louis-Fabrice Latour. Con un patrimonio di oltre cinquanta ettari
di vigna nei più prestigiosi cru della Borgogna, Louis Latour si è costruita la reputazione di
azienda di qualità anche per i vini di négoce, grazie alla capacità di selezionare conferitori
di grande affidabilità. Il cuore della Maison è ad Aloxe-Corton, dove si trovano la cantina
di vinificazione dei vini rossi, all’interno dello Château Grancey, e ben 33 ettari di proprietà
nei Grans cru Corton e Corton Charlemagne. Ci sono poi le importanti parcelle possedute
all’interno dei Grand cru Chambertin, Romanée-Saint-Vivant, Chevalier-Montrachet e
Batard-Montrachet. Alle porte di Beaune si trovano la cantina di vinificazione dei vini
bianchi, i laboratori di analisi, la linea d’imbottigliamento, la tipografia - con la quale
vengono stampati etichette e cataloghi - e la tonnellerie. Produce circa 3000 fusti l’anno:
metà di questi coprono il fabbisogno annuale della Maison, gli altri vengono venduti a
produttori internazionali.
Le tecniche di vinificazione sono molto semplici, rispettose della tradizione e tali da
consentire all’azienda la possibilità di rivendicare un vero e proprio stile Louis Latour con

vini che non assecondano mai il fluttuante gusto del mercato.
I rossi sono fini, eleganti e vibranti. Le macerazioni sono abbastanza brevi, ma intense in modo
da permettere un’ottima estrazione del frutto e dei tannini, evitando così sovraestrazioni. I
vini hanno colori tenui, ma un buon supporto alcolico, condizione utile per garantire loro
buona longevità.
I bianchi sono strutturati, ricchi e ben equilibrati. La ricerca della potenza dello Chardonnay
non viene mai subordinata alla tipicità del terroir di provenienza delle uve. Notevole
attenzione viene riservata anche all’ideale acidità dei vini, ritenuta fondamentale per non
avere bianchi troppo rotondi.
La Maison Louis Latour esporta i due vitigni principi della Borgogna fuori dalla loro zona di
origine investendo, alla fine degli anni ‘70, nell’Ardèche nel tentativo - riuscito - di produrre
uno Chardonnay da accostare ai migliori cru della Côte d’Or. Alla fine degli anni ‘80 pianta
Pinot nero in Provenza, nel dipartimento del Var, arrivando oggi a produrre un rosso fresco,
fragrante, ma anche di bella complessità.
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Ardèche

Grand Ardèche

Bourgogne Blanc

Chardonnay

Chardonnay

Cuvée Latour
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Chablis
La Chanfleure

Pouilly-Fuissé

Chassagne-Montrachet
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Meursault

Puligny-Montrachet

Corton-Charlemagne

Bâtard-Montrachet

1er Cru “Perrières”

1er Cru “Les Folatières”

Grand Cru

Grand Cru

132

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Criots-Bâtard-Montrachet

Chevalier-Montrachet

Montrachet

Grand Cru

Grand Cru

Grand Cru “Les Demoiselles”

Grand Cru
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Domaine de Valmoissine

Bourgogne Rouge

Moulin à Vent

Pinot Noir

Cuvée Latour

Les Michelons

Marsannay

134

Chassagne-Montrachet
1er Cru “Morgeot”

Vosne-Romanée

Chambolle-Musigny

Pommard

1er Cru “Les Epenots”
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Gevrey-Chambertin

Château Corton Grancey
Grand Cru

Clos de Vougeot
Grand Cru

Chambertin

Cuvée Héritiers Latour - Grand Cru
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Echézeaux
Grand Cru

Grands Echézeaux
Grand Cru

Romanée-Saint Vivant
Grand Cru “Les Quatre Journaux”
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Domaine Leflaive
Il Domaine con sede a Puligny-Montrachet, conta oggi 24 ettari di vigna con appezzamenti
nei mitici Grand cru Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet e Bienvenues
Bâtard-Montrachet. Le bottiglie prodotte annualmente sono circa 120.000. Le origini delle
vigne del Domaine risalgono all’epoca Gallo-Romana con la nascita del villaggio di Puligny
(circa 2000 anni fa).
L’anno di svolta in azienda si ebbe nel 1920: Joseph Leflaive, a seguito di una forte
crisi, intraprende un programma di reimpianto, estensione e valorizzazione dei vigneti
aziendali, riuscendo a selezionare nuovi portainnesti che meglio si adattavano ai diversi
cru del Domaine. Ha inizio così la commercializzazione dei vini del Domaine Leflaive con
un’etichetta e un’identità propria, cosa estremamente rara per l’epoca. I componenti della
famiglia hanno guidato l’azienda fino ad oggi e Anne-Claude Leflaive, presa la gestione
del Domaine nel 1990, investe nella ricerca della qualità assoluta dei vini prodotti per
consolidare la leadership nel panorama bourguignon.
Nel 1997 Anne-Claude decide di utilizzare i criteri della biodinamica per coltivare le vigne
del Domaine ancora con più rigore.

La vinificazione e l’affinamento seguono il più stretto rispetto della tradizione bourguignonne:
fermentazioni lunghe e naturali nelle classiche botti da 228 litri, seguite da frequenti
bâtonnage fino all’inizio dell’inverno. In primavera ha luogo la fermentazione malolattica,
seguita da due o tre travasi prima di mettere il vino in inox, dove resterà per circa sei mesi. Le
uniche concessioni al progresso sono l’utilizzo della pressa pneumatica e la climatizzazione
delle cantine, dove il vino riposa per un paio di anni prima di essere messo in commercio.
Il Domaine Leflaive ha acquistato nel 2004 circa 9 ettari, piantati interamente a Chardonnay,
nella denominazione Mâcon-Verzé. Dalla prima annata sono stati coltivati in biodinamica
e seguiti con la stessa cura e rigore delle vigne di Puligny-Montrachet. Le uve, raccolte
rigorosamente a mano dopo selezione, vengono pressate nella cantina di Verzé e poi il mosto
viene portato a Puligny, dove avvengono fermentazione ed élevage.
L’attuale regisseur dell’azienda è Brice de La Morandiere.
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Mâcon-Verzé

Bourgogne Blanc

Meursault

1er Cru “Sous le Dos d’Ane”

Puligny-Montrachet
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Puligny-Montrachet
1er Cru “Clavoillon”

Puligny-Montrachet
1er Cru “Les Pucelles”

Puligny-Montrachet
1er Cru “Les Folatières”

Bienvenues-Bâtard-Montrachet
Grand Cru
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Bâtard-Montrachet
Grand Cru

Chevalier-Montrachet
Grand Cru
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Domaine Bruno Colin
Bruno Colin è un giovane vigneron che, dopo aver lavorato una decina d’anni nel Domaine
di famiglia, ha fondato nel 2008 la sua azienda con sede a Chassagne-Montrachet, dove si
trova anche la maggior parte delle vigne di proprietà. La sua produzione è di 60.000 bottiglie
annue.
Gli ettari dell’azienda sono otto e altrettanti i premier cru di Chassagne-Montrachet nei quali
Bruno possiede almeno un appezzamento. Sono altrettanto pregevoli le vigne nel comune di
Puligny-Montrachet e anche quelle nel meno reputato Saint-Aubin.
I vini bianchi sono ottenuti con vinificazione tradizionale, fermentazione naturale e in cuves
termoregolate con affinamento in legno nuovo per 1/3 su 12 mesi per i Villages e SaintAubin e di 18 mesi per i 1er cru di Chassagne-Montrachet.

Le uve rosse sono interamente diraspate e messe a macerare in cuves per circa 20 giorni.
Successivamente, vengono messe nei classici fûts da 228 litri, nuovi per un 30/40%, per un
periodo che varia a seconda dell’annata da 12 a 18 mesi.
La capacità di Bruno è quella di fornire una visione ampia e variegata della denominazione:
grazie alle molteplici parcelle di Chassagne-Montrachet, riesce a contraddistinguere i vini
con uno stile personale, volto all’esaltazione della mineralità e in grado di offrire vini dritti
ma mai austeri.
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Bourgogne Blanc

Saint-Aubin Blanc
1er Cru “Le Charmois”

Chassagne-Montrachet
1er Cru “Les Chaumées”

Chassagne-Montrachet
1er Cru “Les Chenevottes”
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Chassagne-Montrachet
1er Cru “La Maltroie”

Chassagne-Montrachet
1er Cru “Morgeot”

Chassagne-Montrachet
1er Cru “La Boudriotte”

Puligny-Montrachet
1er Cru “La Truffière”
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Bourgogne Rouge

Chassagne-Montrachet Rouge
Vieilles Vignes

Chassagne-Montrachet Rouge
1er Cru “La Maltroie”
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Domaine Roulot
Il Domaine Roulot possiede circa 15 ettari di vigna, quasi totalmente sul comune di Meursault,
e produce 60/70.000 bottiglie annue. È di particolare rilievo la micro parcella posseduta nel 1er
cru Les Perrières (0,26 ettaro). L’azienda offre una scelta di territori assai completa su Meursault,
soprattutto a sud, da dove provengono il 90% dei vini. Il Pinot Nero, invece, ha un’importanza
marginale, rappresentando solo il 10% della produzione totale e provenendo dai comuni di AuxeyDuresses e Monthélie.
In totale vengono vinificate una ventina di denominazioni diverse.
La famiglia Roulot è presente a Meursault dal 1830, quando Guillaume Roulot affianca all’attività
di vigneron quella di distillatore.
Da allora, i Roulot si sono succeduti alla guida dell’azienda di famiglia, fino ad arrivare agli attuali
gestori Michèle e Jean-Marc. La viticoltura biologica, che era stata introdotta nel 1989, è stata
interamente sostituita dalla biodinamica nel 2000.

I vini vengono vinificati in modo tradizionale, alla costante ricerca della tensione e massima
mineralità, qualità che li rende estremamente longevi.
La fermentazione avviene in legno (nuovo per il 20%), bâtonnage ogni tre/quattro settimane, fino
all’inizio della malolattica. A seguire la svinatura e dopo un anno di legno, sei mesi di acciaio prima
dell’imbottigliamento. L’età media delle vigne è molto variegata, poiché va dalle più giovani di 25
anni fino alle più anziane del Meursault Les Luchets di quasi novant’anni.
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Bourgogne Blanc

Meursault Blanc
“Luchets”

Meursault Blanc
“Tesson Clos de mon Plaisir”

Meursault Blanc
1er Cru “Le Porusot”
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Domaine Pierre Matrot
Il Domaine è di proprietà della famiglia Matrot da sei generazioni e si estende su quasi 23
ettari di terreno nei comuni di Meursault, Puligny-Montrachet, Auxey-Duresses e Monthelie.
Nel 1914 Joseph Matrot, già proprietario di vigneti a Puligny-Montrachet e Blagny,
sposa Marguerite Amoignon che possedeva a sua volta una tenuta viticola nel comune di
Meursault. I coniugi unificano le rispettive proprietà e si stabiliscono a Meursault nella casa
della famiglia di Marguerite, tuttora sede del Domaine.
Nel 1976, un’importante svolta è segnata dall’ingresso in azienda di Thierry Matrot, attuale
gestore, che convince il padre ad utilizzare sempre meno prodotti chimici, fino a decidere
nell’anno 2000 di coltivare tutte le proprie vigne in regime di agricoltura biologica.
Per i vini bianchi viene scelta una vinificazione classica, con l’utilizzo di pressa pneumatica
e pigiatura a grappolo intero. Il mosto viene fatto fermentare con lieviti indigeni dalle 8 alle
10 settimane nelle tipiche botti da 228 litri, nuove per una percentuale che varia dal 10 al
50%, a seconda dell’importanza del vino.

Seguono batônnage, più o meno ripetuti in base alle esigenze della vendemmia, malolattica
e affinamento in legno per circa un anno.
Le uve rosse sono completamente diraspate, lasciate macerare a freddo per 3/6 giorni e
fermentate per 8/15 giorni in tini aperti, in modo da poter fare un paio di pigeage al giorno. A
seguire 11 mesi di affinamento in fûts nuovi per un massimo del 20%. Il travaso viene effettuato
due volte: una prima della malolattica e la seconda subito prima dell’imbottigliamento.
Thierry Matrot si è fatto paladino dell’utilizzo di fusti con diversi anni d’utilizzo. La sua
convinzione è quella che un legno nuovo non rispetti le caratteristiche dell’annata e del
terreno quanto un legno usato, ricorrendo quindi all’utilizzo di botti vecchie anche di 10
anni.
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Saint-Aubin Blanc
1er Cru “Fleurs de Coteaux”

Meursault Blanc
1er Cru “Les Charmes”

Meursault Blanc
1er Cru “Blagny”
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Meursault Blanc
1er Cru “Perrieres”

Puligny-Montrachet
1er Cru “La Quintessence”

Puligny-Montrachet
1er Cru “Les Combettes”
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Bourgogne Rouge

Maranges Rouge
Vieilles Vignes

Saint-Aubin Rouge
1er Cru “En Créot”

Meursault Rouge
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Monthélie Rouge

Auxey-Duresses Rouge

Volnay

1er Cru “Santenots”
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Domaine Michelot
Il Domaine è di proprietà della famiglia Michelot da sei generazione e attualmente ha
un patrimonio di 19 ettari vitari, situati prevalentemente nel comune di Meursault con
un’età media della vigna di 45 anni. La gamma comprende quattro Premier cru, fra cui
l’importantissimo Perrières - che per molti è il Grand cru mancante a Meursault - sei parcelle
diverse di Meursault village, un Puligny Montrachet e un rosso dal vicino villaggio di
Santenay. La produzione annuale si aggira intorno alle 100.000 bottiglie.
Il Domaine è condotto con il massimo rispetto per la vigna, limitando al minimo gli interventi
fitosanitari e dando preferenza a una coltura ragionata, basata su numerose lavorazioni
del terreno. Parte dei vigneti è inerbita per creare un piccolo stress idrico, che costringe
l’apparato radicale delle piante ad andare sempre più in profondità per cercare il nutrimento
necessario e per estrarre al massimo il carattere di ogni singolo terroir.
Dopo la vendemmia, le uve bianche sono pigiate intere nelle presse pneumatiche.
Successivamente viene effettuato un leggero débourbage per 6/12 ore prima della messa in

fûts, dove partirà la fermentazione alcolica seguita dalla malolattica. L’affinamento avviene
in fûts (in Borgogna non si parla mai di barrique) nuovi per il 15% circa. Il vino rimane in
botte per 10/12 mesi e, dopo essere travasato, viene assemblato per 5/6 mesi per ottenere
l’omogeneità di ogni cuvée.
Le uve rosse sono selezionate sia in vigna che in cantina e diraspate prima di essere messe a
macerare a freddo per 4/8 giorni.
Alla fermentazione alcolica della durata di 10/12 giorni fanno seguito pressatura e débourbage
di circa 72 ore. La fermentazione malolattica ha luogo nel corso dell’affinamento (fûts nuovi
per il 20%) che dura circa 12 mesi, al termine del quale viene fatto l’assemblaggio per
omogenizzare tutte le botti di ogni singola parcella.
Sia per i vini bianchi che per i rossi, se necessario, viene effettuato un collaggio prima della
messa in bottiglia.
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Puligny-Montrachet

Meursault Blanc
“Sous la Velle”

Meursault Blanc
“Clos Saint Félix”
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Meursault Blanc
“Limozin”

Meursault Blanc
“Grands Charrons”

Meursault Blanc
“Narvaux”
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Meursault Blanc
1er Cru “Charmes”

Meursault Blanc
1er Cru “Genevrières”

Meursault Blanc
1er Cru “Perrières”

Santenay Rouge
1er Cru “La Comme”
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Domaine Marquis d’Angerville
Il Domaine appartiene alla famiglia da 200 anni e sei generazioni. Nel 1804 il Barone di
Mesnil acquistò il Clos de Ducs, appartenuto nel XII secolo al Duca di Borgogna, e altri
importanti vigneti nel comune di Volnay. Nel 1906, dopo la crisi della fillossera, prende
possesso della proprietà il Marchese d’Angerville, pronipote del Barone di Mesnil e nonno
dell’attuale proprietario Guillaume d’Angerville.
Attualmente il Domaine può contare su 15 ettari di proprietà che, ad eccezione di un paio di
essi, si trovano interamente nella denominazione Volnay. Oltre all’importantissimo Clos de
Ducs, sono sette i Premier cru di Volnay vinificati dall’azienda: Caillerets, Champans, Clos
des Angles, Fremiet, Mitans, Pitures e Taillepieds.
Il Domaine ha seguito il percorso di conversione in biodinamica, che si è concluso
definitivamente nell’anno 2006.

Vinificazione estremamente tradizionale con cuvaison di circa 15 giorni, seguita da
fermentazione con temperature che raggiungono gradualmente i 30/32 gradi.
Tutto questo serve ad avere un’estrazione più dolce e naturale, che separa i tannini nobili da
quelli che lo sono meno e consente una migliore stabilità del colore. Le uve vengono pressate
delicatamente e i vini spostati nella cantina sottostante per gravità. I vini rimangono nei fûts
per 15/18 mesi, dove svolgono la malolattica e, dopo il travaso, vengono assemblati per
singola cuvée, prima di essere imbottigliati.
Completa la gamma un Meursault, proveniente dal Premier cru Santenots. Questo vigneto
ha la particolarità di poter essere piantato sia a Pinot nero, in questo caso assume la
denominazione di Volnay, sia a Chardonnay, diventando quindi Meursault.
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Volnay

1er Cru “Fremiet”

Volnay

1er Cru “Champans”

Volnay

1er Cru “Caillerets”
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Volnay

1er Cru “Clos des Ducs”

Pommard
“Combes Dessus”

Meursault Blanc
1er Cru “Santenots”
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Domaine Bonneau du Martray
L’origine del Domaine viene fatta risalire all’epoca di Carlo Magno, al quale si deve il nome
del Grand cru Corton-Charlemagne; nel 775 cede la proprietà alla collegiale di Saulieu.
Mille anni dopo, la famiglia Bonneau du Martray entra in possesso di tale tesoro e si impegna
a conservarlo.

Dopo averla sperimentata su un terzo dell’azienda, dal 2004 la biodinamica è stata estesa a
tutto il Domaine.

Questa storia permette all’attuale gestore dell’azienda, Jean-Charles le Bault de la Morinière,
la simpatica battuta dei tre prestigiosi proprietari del Domaine dalla sua nascita ad oggi:
Carlo Magno, la Chiesa e la sua famiglia.

I vini prodotti da Jean-Charles de la Morinière, grazie alla loro cristallina mineralità,
richiedono molti anni prima di potersi esprimere al meglio.
Per questo è abitudine del produttore proporre svariate annate all’appassionato, arrivando a
offrire anche millesimi di una quindicina di anni, tutti conservati nelle cantine del Domaine
e verificati prima di essere messi in commercio.

L’azienda si estende su 11 ettari a corpo unico, 9 dei quali nella denominazione CortonCharlemagne e 2 in quella di Corton. Sono quindi solo due i vini prodotti dal Domaine ed
entrambi Grand cru. I 9 ettari di Corton-Charlemagne di Bonneau du Martray rappresentano
la più vasta proprietà di questa prestigiosa denominazione, con un’ età media delle viti che
si aggira intorno ai cinquant’anni.

Il vino viene affinato nei classici fûts bourguignon, rinnovati completamente ogni anno.
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Corton-Charlemagne
Grand Cru

Corton
Grand Cru
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Domaine Tollot-Beaut
Il Domaine, che appartiene alla famiglia da più di cento anni, è attualmente gestito dalla
quinta generazione di Tollot. Ha sede a Chorey-les-Beaune, in via Alexandre Tollot, che
prende il nome dal nonno degli attuali proprietari, stimato sindaco del paese; a seguito del
suo matrimonio con Aurélie Beaut, viene creato il Domaine Tollot-Beaut.
Chorey-les-Beaune è l’unico comune, oltre a Gevrey-Chambertin, ad avere buona parte delle
proprie vigne che costeggiano a destra la strada statale N.74, considerata lo spartiacque fra i
terreni più vocati e quelli un po’ meno importanti. Nathalie Tollot, al comando dell’azienda,
spiega ogni volta che il suo Domaine si trova lì da prima che venisse costruita la strada
statale e che i vini prodotti a Chorey-les-Beaune sono sempre di qualità rinomata.

Il Domaine possiede 24 ettari nei comuni di Beaune, Chorey-les-Beaune, Savigny-lesBeaune ed Aloxe-Corton, con belle parcelle nei Grand cru di Corton-Charlemagne e Corton.
La bottiglia utilizzata dalla famiglia Tollot è caratteristica: diversamente da quello che si può
pensare, non è frutto della volontà di cercare qualcosa di innovativo, al contrario, è la volontà
di consolidare la tradizione borgognona.
Infatti si richiama ad una bottiglia molto utilizzata in zona all’inizio del 1900, epoca nella
quale il Domaine cominciava ad imbottigliare i propri vini.
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Bourgogne Rouge

Chorey-les-Beaune

Savigny-les-Beaune

1er Cru “Champ-Chevrey-Cru Monopole”
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Aloxe-Corton
1er Cru “Les Fournières”

Corton
Grand Cru

Corton-Bressandes
Grand Cru
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Domaine de la Vougeraie
Domaine de la Vougeraie nasce nel 1999 dalla volontà della famiglia Boisset, la più grande
realtà di négoce di Borgogna, di raggruppare sotto un’unica bandiera tutti i vigneti di
proprietà acquisiti nel corso del tempo. Il suo nome evoca le radici familiari e il villaggio di
Vougeot, denominazione emblematica della quale l’azienda possiede ben 10 ettari.
Attualmente il domaine può contare su 34 ettari, divisi in 67 parcelle e dislocati in ben 33
denominazioni, due terzi in Côte de Nuits ed un terzo in Côte de Beaune. Fra le altre, si
possono citare alcune appellazioni che sono in grado di far sognare: Charmes-Chambertin,
Bonnes Mares, Musigny, Clos de Vougeots, Corton Clos de Roy, Corton-Charlemagne,
Bâtard-Montrachet e Bienvenues-Bâtard-Montrachet, alle quali si aggiungono anche due
cru monopole. Uno di questi è il famosissimo Vougeot 1er cru “Le Clos Blancs de Vougeot”
definito “il diamante in mezzo ai rubini” perché è un triangolo di vigna confinante con il Clos
Vougeots, da sempre piantato a Chardonnay in una zona interamente vocata al Pinot nero.

La famiglia Boisset ha inizialmente affidato il domaine a Pascal Marchand, sostituito nel
2006 nella conduzione dell’azienda da Pierre Vincent, giovane e talentuosissimo enologo,
che ha imposto il proprio stile riassumibile con tre parole: concentrazione, finezza e armonia.
Pierre è riuscito a portare l’azienda nell’olimpo della Borgogna in solo una decina di anni ed
ha deciso di lasciare il Domaine de la Vougeraie solo nel momento in cui è stato certo che la
qualità dei vini fosse consolidata ed indipendente dalla sua presenza.
Nel 2017 ha salutato il proprio staff ed ha iniziato una nuova avventura come direttore
generale al Domaine Leflaive. Il Domaine de la Vougeraie è interamente certificato in
biodinamica e coltiva all’interno dell’azienda tutte le piante necessarie per i preparati
utilizzati durante i trattamenti.
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Puligny Montrachet

Vougeot
“Clos du Prieuré Blanc”

Bourgogne Chardonnay
“Terres de Famille”

Vougeot
“Clos du Prieuré Rouge”
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Dominique Laurent
Fino ad una trentina di anni fa, Dominique Laurent - personaggio eclettico, appassionato
e sognatore - faceva il pasticcere a Vesoul, piccolo paese fra la Borgogna e l’Alsazia. Da
sempre appassionato dei grandi vini della Côte d’Or, possiede una cantina personale con
le migliori bottiglie borgognone, ma soprattutto stringere amicizia con i vigneron più
rappresentativi della zona.
La sua vita cambia radicalmente quando decide di trasformare la propria passione in lavoro,
inventandosi “negociant haute couture”: seleziona piccole partite di vino, sia da giovani
promettenti vigneron che da affermati domaine, con i quali aveva instaurato un rapporto
di confidenza e reciproca stima, per poi affinarle ed imbottigliarle con la propria etichetta.
Il successo di Dominique è stato da subito folgorante ed è risuonato in tutto il mondo: ottiene
ottimi punteggi da tutti i critici enologici, apprezzamenti dagli amanti dei grandi vini e
persino sostegno da parte dei vignaioli che mai vedono di buon occhio un negociant.

Nonostante la fama, Laurent non si ferma. Aiutato dalla seconda moglie Sylvie Esmonin,
straordinaria produttrice a Gevrey-Chambertin - che ogni anno cede una parte dei propri vini
a Dominique (Clos Saint Jaques compreso!) - imbastisce nuovi progetti tra cui la propria
tonnellerie, con cui produce le botti per i propri vini, e a fondare nel 2006 il Domaine Laurent
Pére et Fils.
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Bourgogne aligoté

Puligny-Montrachet
1er Cru “Les Folatières”

Meursault
1er Cru “Poruzot”

Bourgogne
“Cuvée Numero 1”

172

Bourgogne
“Cuvée MCMXXVI”

Marsannay
Vieilles Vignes

Chambolle-musigny
Vieilles Vignes

vosne-romanée “les rouges”
1er Cru “Vieilles Vignes”
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Nuits-Saint-Georges “Aux damodes”
1er Cru

Echezeaux Grand Cru
Vieilles Vignes

Grand-Echezeaux Grand Cru
Vieilles Vignes
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Clos de la Roche

Grand Cru Vieilles Vignes “Réserve Personnelle”

Charmes-Chambertin
Grand Cru Vieilles Vignes

Chambertin “Clos de Bèze”
Grand Cru Vieilles Vignes
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Domaine Méo-Camuzet
Le origini del Domaine risalgono all’inizio del XX secolo, quando Etienne Camuzet,
viticoltore a Vosne-Romanée e deputato nella Côte d’Or (1902 –1932), comincia a
ingrandire la sua azienda, acquisendo le vigne più interessanti della zona. Grazie a lui, il
Domaine possiede oggi questo insieme di parcelle su denominazioni eccezionali. Egli fu
anche l’ultimo proprietario del castello del Clos de Vougeot, prima di cederlo alla Confréirie
du Tastevin. Proprio per questo, Méo-Camuzet possiede all’interno di questo Grand Cru la
parcella con la migliore esposizione.
Sua figlia Maria ereditò tutti i vigneti e, alla sua morte, lasciò il Domaine al parente più
prossimo, Jean Méo, che all’epoca lavorava al segretariato del Generale De Gaulle. Dal
1989, è il figlio Jean-Nicolas a gestire la proprietà, coadiuvato per qualche anno da Henri
Jayer, il più importante vinificatore della sua generazione.

L’azienda, che attualmente si trova a Vosne-Romanée, possiede 17,5 ettari con una gamma
di vigne di altissimo livello: i Grand cru Richebourg, Échezeaux, Clos Vougeot e Corton; lo
straordinario e ricercatissimo 1er cru “Cros Parantoux” di Vosne-Romanée.
L’obiettivo del Domaine è quello di produrre vini che uniscano struttura e finezza,
concentrazione e charme. I due punti fermi della filosofia di Jean-Nicolas Méo sono l’utilizzo
di materia prima di altissima qualità e di legno nuovo tutti gli anni.
Dal 2003 l’azienda ha preso in gestione alcune vigne di cui si occupa con la stessa cura e
dedizione che rivolge a quelle di proprietà. I criteri di selezione e di vinificazione sono gli
stessi, con risultati altrettanto notevoli. I vini provenienti da queste vigne sono contraddistinti
dalla scritta rossa, in etichetta, “MÉO-CAMUZET Frère & Soeurs”.

177

Vosne Romanée
1er Cru “Les Chaumes”

Nuits-Saint-Georges
1er Cru “Aux Boudots”

Clos de Vougeot
Grand Cru

Corton “Perrières”
Grand Cru
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Échezeaux
Grand Cru

Richebourg
Grand Cru

Marsannay

Fixin

1er Cru “Clos du Chapitre”
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Morey-Saint-Denis

Nuits-Saint-Georges
1er Cru “Aux Argillas”

Chambolle-Musigny
1er Cru “Les Feusselottes”

Gevrey-Chambertin
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Domaine Gros Frère et Soeur
La storia del Domaine è plurisecolare: Alphonse Gros lo fonda nel 1830 quando s’installa a
Vosne-Romanée a seguito del matrimonio con Julie Latour.
Lentamente, generazione dopo generazione, i Gros riescono ad acquisire importanti parcelle
nei Grand cru Richebourg, Grand-Echézeaux, Echézeaux e Clos de Vougeot.
Oggi il Domaine si trova a Vosne-Romanée in rue des Grand Cru ed è gestito da Bernard
Gros che si occupa dei venti ettari di proprietà suddivisi su otto denominazioni.
Dopo una vendemmia selezionata, seguita da un ulteriore controllo su table de tri vibrante,
le uve vengono messe in tini di cemento raffreddati e rimontate più volte fino all’inizio della
fermentazione, quando l’operazione viene sostituita dai due classici pigeage giornalieri.

L’utilizzo del legno in affinamento è molto misurato; Bernard Gros riconosce l’importanza
delle barrique nuove e, anche se le utilizza in buona percentuale, seleziona attentamente il
legno con il quale vengono prodotte e ne sorveglia la tostatura.
Il Grand cru più caratteristico nella prestigiosa collezione del Domaine è sicuramente il
Clos de Vougeot, la cui parcella di proprietà si chiama Musigni. Il nome deriva dal fatto
che questo pezzettino di vigna del Grand cru, vasto e poco omogeneo (oltre 50 ettari), si
trovi nella parte nord, adiacente allo Château e proprio di fronte all’importante Grand cru
Musigny. La parte nord del Clos de Vougeot è la più vocata a produrre vini di struttura,
ampiezza aromatica e minerlità.
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Hautes Côtes de Nuits

Vosne-Romanée

Echézeaux
Grand Cru
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Grands Echézeaux
Grand Cru

Clos de Vougeot “Musigni”
Grand Cru

Richebourg
Grand Cru
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Domaine Comte George de Vogüé
Questo Domaine è uno dei più storici dell’intera Borgogna, infatti nasce nel 1450 a
Chambolle-Musigny.
Dei 12 ettari di proprietà, 7 sono nel Grand cru Musigny, quantità che rende l’azienda il
più importante proprietario di questo Grand cru del quale possiede addirittura l’ 80% del
territorio.
A completare il patrimonio viticolo ci sono le parcelle all’interno del Grand cru BonnesMares e lo straordinario 1er cru di Chambolle-Musigny “Les Amoureuses”.
In questo Domaine vengono prodotte in totale 40.000 bottiglie all’anno. Il mezzo ettaro circa
di Chardonnay, piantato all’interno del Grand cru Musigny, costituisce una rarità. Comte de
Vogüé è infatti l’unico a produrre questo Grand cru in bianco, ma solo dopo il compimento
del cinquantesimo anno di età delle vigne.

Le vigne di Musigny Grand cru vengono declassate a Chambolle-Musigny 1er cru fino a
quando non raggiungono i 25 anni di età. Questa è un’ulteriore dimostrazione del rigore di
questo Domaine che è un esempio per la regolarità, la raffinatezza e la longevità dei propri
vini.
Un’importante svolta all’interno del Domaine avviene nel 1996, quando vengono aggiunti
allo staff aziendale Eric Bourgogne, responsabile delle vigne, e François Millet, responsabile
della cantina.
Da quel momento l’azienda torna a essere uno dei punti fermi dell’intera Borgogna ed
esce dal lungo periodo di torpore, nel quale non è riuscita a sviluppare completamente il
potenziale di cui si è dimostrata capace negli anni a seguire.
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Chambolle-Musigny

Chambolle-Musigny
1er Cru

Chambolle-Musigny
1er Cru “Les Amoureuses”
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Bonnes-Mares
Grand Cru

Musigny Vieilles Vignes
Grand Cru

Bourgogne Blanc
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Clos de T

The Clos de Tart was founded in 1141 by t
Abbey Bernardine sisters, a branch of the
Cistercian congre

In 1791, the Clos de Tart was purchased
Marey-Monge family, it was then acqu
the Mommessin family, from the Mâc
who thus became the sole owners of this

This is a single plot of land coverin
hectares of vines located on the Morey
Denis terroir in the Côte de

Since its creation, this Clos has neve
parcelled out and it is presently the
Grand Cru classified property in Bur
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Clos de Tart
Fondato nel 1141 dalle monache Benedettine dell’Abbazia de Tart, il Clos de Tart è situato
a Morey-Saint-Denis, tra Gevrey-Chambertin e Chambolle-Musigny. Nel 1791 la proprietà
viene venduta alla famiglia Marey-Monge e successivamente rivenduta alla famiglia
Mommessin nel 1932. I Mommessin sono tuttora gli unici proprietari di questo Domaine di
7,53 ettari, raggruppati in un unico appezzamento chiuso da un muro (Clos) che costituisce
il più ampio Grand Cru Monopole dell’intera Borgogna.
Questa parcella rettangolare della larghezza di 250 metri e lunghezza di 300 è cinta da un
muro lungo 1,2 chilometri ed ha un’esposizione uniforme verso Sud-Est. L’esposizione è
quindi uniforme ma la composizione geologica è l’opposto: il Clos è suddiviso in sei micro
zone diverse, con sottosuoli composti da calcari differenti. Questo comporta la necessità di
vendemmiare e vinificare i vari climat separatamente l’uno dagli altri.
Diversamente dalla maggior parte delle vigne della Borgogna, a Clos de Tart i filari sono
orientati da nord a sud per combattere il fenomeno dell’erosione e per garantire pari

esposizione al sole per entrambi i lati dei grappoli. Le vigne hanno una media di 60 anni con
alcuni ceppi che raggiungono i 100.
Quando necessario, le piante vengono sostituite da nuovi ceppi ottenuti da selezione massale
e allevati nella nursery del Domaine.
Il Clos de Tart Grand Cru è un vino che, proprio grazie la natura del suolo, può unire la
potenza tipica dello Chambertin alla finezza del Musigny.
Una parte della raccolta, quella proveniente dalle vigne con meno di 25 anni di età, viene
declassata per produrre un Morey-Saint-Denis 1er cru denominato “La Forge”. Il lavoro in
vigna, la vinificazione e l’affinamento sono rigorosamente identici al vino classificato Grand
Cru. Ritroviamo quindi lo stesso stile del Clos de Tart ma con una struttura meno ricca che
lo rende più facile nella beva fin da giovane.
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Clos de Tart
Grand Cru

Morey St. Denis
1er Cru “La Forge de Tart”
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Domaine des Lambrays
Le origini del Clos de Lambray, situato a Morey-Saint-Denis, vengono fatte risalire al
1365 quando per la prima volta appare nei registri dell’ Abbazia di Citeaux una parcella
denominata “Cloux des Lambrey”.
Nel 1789, durante le Prima Rivoluzione Francese, il Clos viene diviso fra 74 proprietari ed
è solo dal 1868 che si assiste alla lenta riunificazione delle varie parcelle. Vari passaggi di
proprietà si sono succeduti fino al 1996, quando il Domaine è stato comprato dalla famiglia
Freund di Coblenza che, grazie all’aiuto dell’enologo Thierry Brouin, è riuscita a portare
l’azienda ai livelli che competono a questo straordinario Grand Cru.
Attualmente il Domaine è di proprietà del gruppo LVMH.
Il Grand Cru Clos de Lambray è un unico appezzamento delle dimensioni di 8,84 ettari di
cui 8,66 di proprietà del Domaine des Lambrays che non può quindi fregiarsi del prestigioso
appellativo di Monopole.

Completano la proprietà del Domaine due piccole parcelle situate nel comune di PulignyMontrachet, all’interno dei 1er cru Folatières e Clos du Cailleret.
Le vigne hanno un’età media di 40 anni con una densità di 12.000 piante per ettaro ed
una resa di circa 30 ettolitri ad ettaro. Le uve provenienti dalle piante più giovani vengono
declassate e utilizzate per produrre un Morey-Saint-Denis 1er cru che prende il nome di Les
Loups.
Le vigne sono situate ad un’altitudine ideale di 250 metri, come la maggior parte dei Grand
Cru della Côtes de Nuits, e si suddividono in tre climat geologicamente differenti. Solo
unendo le uve provenienti dalle tre parcelle si può ottenere la complessità e la longevità
tipiche del Grand Cru di Morey-Saint-Denis. L’utilizzo del legno nuovo è molto misurato,
con il 50% dei fût rinnovati ogni anno.
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Clos des Lambrays
Grand Cru

Morey St. Denis
1er Cru “Les Loups”

Puligny-Montrachet
1er Cru “Les Folatières”
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Domaine Armand Rousseau
Il Domaine viene fondato all’inizio del XX secolo da Armand Rousseau, quando eredita
svariate parcelle di vigna nel comune di Gevrey-Chambertin.
Inizialmente, il giovane Rousseau vende i propri vini in botte ai negozianti della regione.
È solo all’inizio degli anni ’20, dopo aver acquisito parcelle negli importanti Grand Cru
Charmes-Chambertin, Clos de la Roche e Chambertin, che si decide ad imbottigliare
la produzione e a venderla ai ristoranti e ai negozi specializzati. Armand investe con
lungimiranza su vigne che in seguito verranno classificate Grand Cru dall’Institut National
de l’Origin et de la Qualité (INAO).
Il figlio di Armand, Charles Rousseau, subentrato al padre nella gestione del Domaine
nel 1959, prosegue con l’acquisizione di prestigiose parcelle nei Grand Cru di GevreyChambertin e nello straordinario 1er cru Clos Saint Jaques, da molti considerato alla pari
dei Grand Cru.

Attualmente l’azienda è gestita da Eric Rousseau, figlio di Charles, aiutato dalla figlia
Cyrielle e ha un patrimonio viticolo di 15 ettari, di cui 8,5 nei Grand Cru Chambertin,
Chambertin Clos de Bèze, Charmes-Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Mazy-Chambertin
e Clos de la Roche.
L’età media delle vigne è di 45 anni con una densità di 11.000 piedi ad ettaro. La resa varia
da 30 a 40 ettolitri, per una produzione annua che si aggira intorno alle 65.000 bottiglie.
L’élevage della durata di 18 mesi avviene in fusti completamente nuovi per lo
Chambertin e Chambertin Clos de Bèze, nuovi all’ 80/90% per il Clos Saint Jaques,
nuovi del 20% per il Ruchottes-Chambertin e di secondo anno per tutti gli altri vini.
Il Domaine in vigna ricorre alla lotta ragionata con “tendenza biologica”, senza l’utilizzo di
fertilizzanti e pesticidi ormai da svariati anni.
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Gevrey-Chambertin
1er Cru “Les Cazetiers”

Gevrey-Chambertin
1er Cru “Clos Saint-Jaques”

Mazy-Chambertin
Grand Cru

Charmes-Chambertin
Grand Cru
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Clos de la Roche
Grand Cru

Ruchottes-Chambertin
Grand Cru “Clos des Ruchottes” - Monopole

Chambertin Clos de Bèze
Grand Cru

Chambertin
Grand Cru
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Domaine Bernard Dugat-Py
I Dugat sono vigneron a Gevrey-Chambertin da tredici generazioni ma la nascita del
Domaine viene fatta risalire al 1923, quando Fernand Dugat sposa Jeanne Bolnot. Il nome
attuale viene creato nel 1994 da Bernard Dugat che decide di aggiungere il nome da nubile
di sua moglie, Jocelyne Py.

Il patrimonio viticolo del Domaine è di dieci ettari, impreziosito da parcelle all’interno dei
Grand Cru Chambertin, Mazis-Chambertin, Charmes-Chambertin e Mazoyères-Chambertin,
oltre che da importanti 1er cru di Gevrey-Chambertin, come Lavaux-Saint-Jaques e Petite
Chapelle.

Il lavoro di Bernard Dugat è estremamente meticoloso e volto a conservare al meglio le
proprie vigne, curate come un giardino: dal 2003 l’azienda è stata convertita in biologico.
L’età media dei ceppi è di 65 anni e vengono rinnovati solo se strettamente necessario,
utilizzando una rigorosa selezione massale.

Grazie al lavoro svolto in vigna, i vini sono decisamente concentrati con una colorazione
intensa ed un corpo potente, mantenendo però una raffinata eleganza. Sono vini di
grandissima longevità e godibili solo dopo alcuni anni di bottiglia.
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Pommard “La Levrière”
Vieilles Vignes

Gevrey-Chambertin
Vieilles Vignes

Gevrey-Chambertin
“Coeur de Roy”
Très Vieilles Vignes

Gevrey-Chambertin
“Les Evocelles”
Vieilles Vignes
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Gevrey-Chambertin
1er Cru - Vieilles Vignes

Gevrey-Chambertin
1er Cru “Champeaux” - Vieilles Vignes

Gevrey-Chambertin

1er Cru “Petite Chapelle” - Vieilles Vignes
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Gevrey-Chambertin
1er Cru “Lavaux St. Jaques”

Charmes-Chambertin
Grand Cru

Mazis-Chambertin
Grand Cru
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Domaine Trapet Père et Fils
Il Domaine è stato fondato nel 1919 a Gevrey-Chambertin ed è attualmente gestito da JeanLouis Trapet che si è strenuamente impegnato nello studio e nell’applicazione dei principi
della biodinamica, convertendo l’azienda e certificandola Biodyvin nel 1998.
Negli anni ’90, l’azienda è stata soggetta a una spartizione a seguito di una successione fra
cugini, che ha ridotto il patrimonio viticolo, rimanendo comunque di assoluto valore con 15
ettari totali, dei quali 1,9 nello Chambertin Grand Cru, 0,75 ettaro nel Latricières-Chambertin
Grand Cru con vigne vecchie risalenti al 1938 e 0,60 ettaro nel Chapelle-Chambertin Grand
Cru.
Jean-Louis Trapet è un vigneron dotato di una grandissima sensibilità, qualità che si ritrova
nei suoi eleganti e raffinati vini.

Le uve vengono diraspate per un 30% e, successivamente, macerate a freddo per circa 8
giorni. Segue una lunga fermentazione di un mese alla temperatura di 32°. L’affinamento
avviene in legno nuovo per il 30% sui village e per il 75% sui 1er cru e Grand Cru, per una
durata di 15/18 mesi.
Jean-Louis è affiancato dalla moglie Andrée e dai genitori, fieri sostenitori del lavoro del
figlio che è stato capace di far fare il salto di qualità al Domaine, attualmente ai vertici
assoluti della Borgogna.
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Marsannay Rouge

Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin
1er Cru “Alea”
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Latricières-Chambertin
Grand Cru

Chapelle-Chambertin
Grand Cru

Chambertin
Grand Cru

203
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Domaine Bruno Clair
Fondato nel 1979 a Marsannay-la-Côte da Bruno Clair, il Domaine inizialmente possedeva
solo qualche parcella di Marsannay, Fixin, Morey-Saint-Denis e del 1er cru Dominode a
Savigny-les-Beaune.
Nel 1986 Bruno si vede affidare le vigne dei genitori e dei fratelli, ritrovandosi ad avere così
un patrimonio straordinario, composto da parcelle all’interno del Chambertin Clos de Bèze
Grand Cru, dei 1er cru di Gevrey-Chambertin Clos Saint Jaques e Cazetieres, oltre a VosneRomanée e Chambolle-Musigny village.
L’azienda raggiunge l’estensione di 23 ettari nel 1996, a seguito all’acquisizione di vigne nel
Corton-Charlemagne Grand Cru, Gevrey-Chambertin 1er cru Petite Chapelle, Aloxe-Corton
e Pernand-Vergelesses.

La classica vinificazione bourguignonne è contraddistinta da un numero molto elevato di
follature, fino a otto al giorno, che non condizionano però l’eleganza e la finezza dei vini
aziendali. L’affinamento è particolarmente lungo, fino a 22 mesi, in botti nuove per un
massimo del 50%.
Bruno Clair con i suoi 10 ettari di proprietà nella AOC Marsannay, è stato l’apripista nella
valorizzazione di questa denominazione che lentamente si sta affermando per la piacevolezza
e l’eleganza dei propri vini.
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Marsannay Blanc
Cuvée Spéciale “Chardonnay Rose”

Pernand-Vergelesses Blanc

Morey-Saint-Denis Rouge
“En la rue de Vergy”

Marsannay Rouge
“Les Grasses Têtes”
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Morey-Saint-Denis Rouge
“En la rue de Vergy”

Chambolle-Musigny
“Les Véroilles”

Vosne-Romanée
“Les Champs Perdrix”
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ALoxe-Corton

Savigny-Les-Beaune
1er Cru “La Dominode”

Gevrey-Chambertin
1er Cru “Petite Chapelle”
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Gevrey-Chambertin
1er Cru “Clos Saint-Jaques”

Bonnes Mares
Grand Cru

Chambertin “Clos de Bèze”
Grand Cru
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Maison La Chablisienne
La storia de La Chablisienne ha inizio nel 1923 quando alcuni vignerons di Chablis decidono
di associarsi per far fronte alle difficoltà economiche dell’epoca, creando così la cantina
sociale della zona. Chablis si trova a metà strada fra Parigi e Beaune e i suoi vigneti si
estendono su 20 comuni, per una superficie totale di 4.700 ettari. I 300 associati de La
Chablisienne posseggono il 25% della totalità dei vigneti della AOC.
Un numero così elevato di soci implica la necessità di avere una valida e ampia squadra di
tecnici, che possano supportare e far comprendere lo spirito della cantina a ogni conferitore.
Quindi, ogni vigneron deve seguire e rispettare i dettami dell’equipe agronomica, in modo
da garantire la migliore qualità possibile delle uve. Ciò avviene attraverso rigorosi controlli
al momento dell’arrivo delle uve in cantina, acquisendo un valore tanto più alto quanto più
si avvicinano agli standard previsti dal disciplinare interno.
La forte volontà di avere la qualità come obiettivo primario, ha spinto la Maison ad acquistare
nel 1999 Château Grenouilles, con il suo importante patrimonio di vigne nel Grand Cru

Grenouilles. Si tratta dell’unico Château all’interno dei Grand Cru: l’importanza delle sue
vigne è tale da farle considerare le più vocate fra tutte quelle dei sette Grand Cru.
La Chablisienne vinifica ventuno cuvée, coprendo le quattro denominazioni della zona, ma
solo le migliori vengono selezionate e imbottigliate nell’importante bottiglia denominata
“Sommelier”, che racchiude solo i vini provenienti dalle vigne più vecchie. Per non snaturare
il carattere tipico e fortemente minerale dei vini di Chablis, è posta grandissima attenzione
all’impiego dei legni in affinamento.
Le botti nuove sono presenti in piccole quantità e sono utilizzate solo per i Grand Cru. Viene
invece utilizzato legno di secondo e terzo passaggio sui 1er cru e sulla cuvée vieilles vignes
dello Chablis.
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Chablis

1er Cru “Vaillons”

Petit Chablis
“Pas si Petit”

Chablis
Vieilles Vignes

Chablis

1er Cru “Fourchaume”
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Chablis

1er Cru “Vaulorent”

Chablis

1er Cru “Les Lys”

Chablis

1er Cru “Mont de Milieu”

Chablis

1er Cru “Montée de Tonnerre”
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Chablis

Grand Cru “Les Preuses”

Chablis

Grand Cru “Blanchot”

Chablis

Grand Cru “Château Grenouilles”
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Cave Bailly Lapierre
Il villaggio di Bailly, situato ad una ventina di chilometri a sud-est di Chablis, si può
considerare la culla del Crémant de Bourgogne.
Fondata nel 1972, la Cave de Bailly Lapierre oggi conta 430 soci conferitori. Da subito si fa
baluardo degli spumanti prodotti in Borgogna e promuove l’iter per la creazione della AOC
Crémant de Bourgogne che l’ INAO (Institut National des Appellations d’Origine) concede
nel 1975 come prima AOC di Crémant in Francia.
Le cantina si trova cinquanta metri sotto terra e le gallerie, che si estendono su una superficie
di quattro ettari, ospitano permanentemente cinque milioni di bottiglie. Le condizioni naturali
sono uniche, ideali per la spumantizzazione e la conservazione: temperatura costante a 12°,
umidità naturale elevata dell’80% e luce soffusa per preservare la qualità organolettica.
Le uve vendemmiate, rigorosamente a mano, vengono trasportate in cantina in piccole
cassette per assicurarsi che gli acini non si rompano.
La pigiatura avviene con moderne presse pneumatiche, che permettono una pressatura dolce

e lenta. Il succo ottenuto viene diviso in cuvée, che rappresenta i due terzi della pressatura,
e in taille per il restante terzo.
I Crémant vengono vinificati utilizzando solo il mosto fiore, ovvero la cuvée. La
fermentazione alcolica è seguita dalla malolattica e dall’assemblaggio delle uve provenienti
dai differenti terroir. Quest’ultima è un’operazione molto importante e delicata ed è per
questo che l’enologo viene affiancato da un comitato appositamente creato.
La presa di spuma avviene nelle fresche cantine di pietra e il remuage è effettuato in parte
a mano ed in parte con le macchine gyropalette. Le bottiglie rimangono sur lattes per un
periodo che varia da 18 fino a 36 mesi per le due cuvée denominate “Vive la Joie”.
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Crémant de Bourgogne Brut
Chardonnay

Crémant de Bourgogne Brut
Pinot Noir

Crémant de Bourgogne Brut Blanc
Vive-la-Joie!
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Crémant de Bourgogne Brut Rosé
Vive-la-Joie!

Crème de Cassis de Bourgogne

Crème de Pêche de Vigne
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Crème de Cerise de l’Auxerrois

Crème de Framboise de Bourgogne

Crème de Mûre de Bourgogne

JURA
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Domaine du Pelican
Domaine du Pélican nasce dalla passione per i vini di Jura di Guillaume d’Angerville, già
proprietario del domaine Marquis d’Angerville a Volnay, in Borgogna.
Guillaume, dopo aver assaggiato ripetutamente i vini dei produttori più rappresentativi della
zona, capisce le grandi potenzialità del territorio e decide di lanciarsi nella nuova avventura
da affiancare a quella borgognona.
Acquista inizialmente 5 ettari di vigna e costruisce una nuova cantina nel comune di
Montigny, applicando immediatamente i principi della coltura biodinamica. In un secondo
momento acquista altri 5 ettari appartenuti a Jean-Marc Brignot, giovane e rigoroso
produttore estremamente rispettoso della terra, che decide di privarsi delle proprie vigne - da
tutti considerate in posizione straordinaria - per seguire la moglie giapponese nel paese del
sol levante.

Per completare l’opera, Guillaume riesce ad ottenere in affitto ben 4,5 ettari da Jacques
Puffeney, il produttore più emblematico del Jura, riuscendo nel duplice risultato di
conquistare altre meravigliose vigne ed i consigli del guru della zona.
Attualmente il domaine produce tre vini, due bianchi da un solo vitigno, Chardonnay e
Savagnin, ed un rosso in uvaggio di Pinot nero, Trousseau e Poulsard.
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ARBOIS
Trois Cépages

ARBOIS

Savagnin Ouillé

ARBOIS
Chardonnay

SUD DELLA FRANCIA
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CHÂTEAU DE BRIGUE
Château de Brigue, fondato nel 1970 da Roger Brun, è uno dei più importanti Domaine
familiari della Côtes de Provence con 82 ettari di proprietà dedicati per l’ 80% alla produzione
di vini rosati.
Sono i quattro fratelli Brun, ultima generazione della famiglia, a gestire l’azienda; coltivano
quindici vitigni nella “regione dei rosè” ma a prevalere nel Domaine sono Grenache, Syrah,
Cinsault e Mourvèdre.
La vendemmia viene effettuata di primissima mattina per preservare la freschezza degli
acini che, immediatamente indirizzati verso la pressa tramite un sistema tubolare, permette
di ottimizzare la migliore temperatura per una perfetta estrazione e un colore ottimale.
Successivamente, sono pressati con un programma sequenziale grazie al quale si recupera
solo il mosto fiore. Il mosto fermenta per 12/15 giorni in acciaio, alla temperatura di 22
gradi. La fermentazione è lunga e costante, consentendo così l’ottenimento di vini rosati,
fruttati e complessi.

La cuvée “Signature” è frutto dell’ uvaggio di Grenache, Syrah e Tibouren, mentre la
“Prestige” di Grenache e Cinsault.
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Côtes de Provence Rosé
Cuvée “Signature”

Côtes de Provence Rosé
Cuvée “Prestige”
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Domaine Vial Magnères - Clos Saint Andrè
Azienda familiare da quattro generazioni, Vial Magnères è un piccolo Domaine di dieci
ettari situato a Banyuls sur Mer. Le quattro generazione che si sono succedute nella
gestione dell’azienda dall’inizio del secolo scorso, sono riuscite a mantenere un importante
patrimonio di vecchie vigne di Carignan, Syrah e Grenache noir, gris e blanc che concorrono
all’ottenimento delle diverse cuvée del Domaine.
Il Banyuls è un vino fortificato, ottenuto vinificando principalmente Grenache noir coltivato
ad alberello, mentre il Grenache blanc e quello gris vengono utilizzati per il più raro Banyuls
blanc. Come da disciplinare, Vial Magnères ha rese bassissime nelle proprie vigne (massimo
30hl/ha) ed ottiene mosti con un livello naturale di zuccheri pari a 252 g/l.
La mutizzazione avviene con l’aggiunta di alcol al mosto parzialmente fermentato.

L’invecchiamento viene effettuato in fusti di rovere di varie dimensioni a seconda della
cuvée. Il “Tradition”, vinificato da uve provenienti da parcelle più precoci di Grenache noir,
Carignan e Syrah, rimane in botti grandi per circa quattro anni e poi viene assemblato a vini
di riserva prima di essere imbottigliato. Si tratta di un vino con decise note fruttate e speziate,
con sentori di caffè e cioccolato, in un contesto nettamente ossidativo. Un vino che regge
egregiamente l’accostamento con il cioccolato.
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Banyuls
Tradition

Banyuls

Blanc Cuvée “Rivage”

Banyuls

Blanc Cuvée “Rivage Ambré”
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Château Las Collas
Costruito nel XVII secolo nel villaggio di Thuir nel Pirenei orientali, lo Château è oggi
circondato da 60 ettari di vigna attualmente gestiti da Jaques Baïlbe, ultima generazione
della famiglia proprietaria dell’azienda.
Situato nella piana di Roussillon, il Domaine vinifica uve provenienti dalla AOC Côtes du
Roussillon, soprattutto Rivesaltes e Muscat de Rivesaltes.
I vitigni sono Moscato d’Alessandria per il Muscat de Rivesaltes e Grenache blanc, gris e
rosé per il Rivesaltes. Si tratta di vigne molto vecchie con età che variano dai 60 ai 100 anni,
con rese che non superano mai i 18 hl/ha.

Entrambe le AOC propongono Vin Doux Naturel ovvero fortificati, aggiungendo alcol ai
mosti in fase di fermentazione. Il vino viene affinato in vasche di cemento fino al momento
dell’imbottigliamento.
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Muscat de Rivesaltes

Muscat de Rivesaltes
“1980”

Rivesaltes
“1959”
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Rivesaltes
“1961”

Rivesaltes
“1970”

Rivesaltes
“2000”
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Domaine de la Grange des Péres
Fondata nel 1989, La Grange des Pères è oggi probabilmente il Domaine più considerato
del Languedoc.
Situata nel villaggio di Aniane, l’azienda è gestita da Laurent Vaillé che decide di abbandonare
la propria carriera di fisioterapista per quella di vigneron. Importanti per la sua formazioni
sono gli stage in Rodano presso Gérard Chave e in Borgogna presso Coche-Dury. Dopo
queste esperienze, Laurent incomincia a lavorare i suoi terreni nell’ Hérault del Languedoc,
incurante del fatto che il calcare fosse così duro da dover essere spaccato con la dinamite e
il terreno così povero da non lasciare presagire nulla di buono.
Laurent decide di piantare sui terreni esposti a sud 9 ettari di uve rosse (40%
Syrah, 40% Mourvèdre e 20% Cabernet sauvignon) e un ettaro di uve bianche
(80% Roussanne, 10% Marsanne e 10% Chardonnay), ottenendo da subito rese
basse (20 ettolitri per ettaro) per una produzione annua di poco più di 20.000
bottiglie.

I vini vengono fatti fermentare in acciaio. Il bianco è assemblato prima di essere messo
in barrique per la fermentazione malolattica, mentre i vitigni rossi vengono vinificati
separatamente in barrique nuove per un terzo ed assemblati prima dell’imbottigliamento.
La famiglia Vaillé mette in ogni cassa del proprio vino un rametto di timo ed una foglia di
alloro, evocando in questo modo gli splendidi e aridi territori dai quali provengono i loro
straordinari vini.
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Domaine de la Grange des Pères
Rouge

Domaine de la Grange des Pères
Blanc

LOIRA
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Château Du Villeneuve
Immerso in una delle zone viticole più significative della Francia, Château de Villeneuve
si affaccia sul fiume Loira. Dopo essere stato distrutto dai bombardamenti della Seconda
Guerra Mondiale, nel 1969 diventa proprietà della famiglia Chevallier.
Jean-Pierre, erede di tre generazioni di vignaioli, si impegna nella ricostruzione del castello
e nel 1997 ripristina le cantine originali scavate nel tufo.
Questa pietra tipica della regione, con una forte connotazione calcarea, oltre a protegge i vini
durante il risposo in cantina, è stata utilizzata per la costruzione del castello nel XVIII secolo
e da sempre caratterizza il terreno in cui affondano le radici i vigneti.
I 25 ettari che circondano la fortezza sono coltivati a Cabernet Franc e Chenin, due vitigni
autoctoni, uno rosso e l’altro bianco che fanno capo rispettivamente alle denominazioni
Saumur Champigny e Saumur Blanc.
Per la cura della vigna vengono rispettati i criteri della coltivazione biologica, evitando
quindi l’utilizzo di diserbanti e pesticidi. Accurata lavorazione della terra, basse rese e

vendemmia manuale: tutto è concepito per preservare l’equilibrio naturale della pianta
nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. I vini hanno certificazione biologica garantita
dall’ente certificatore Bureau Veritas.
I Cabernet Franc prodotti sono tre e si differenziano principalmente per la provenienza delle
uve. Il Saumur Champigny vinificato con uve provenienti da vigne di 35/40 anni e affinato
in botti di rovere da 40 hl. Il Saumur Champigny Vieilles Vignes da vigne che hanno fra i 65
e gli 85 anni con rese mai superiori ai 35 hl/ha e affinato i legno da 500 litri. Infine Le Grand
Clos, si tratta di una singola vigna con piante vecchie che danno rese massime di 35 hl/ha le
cui uve vengono affinate in legno da 12 ettolitri.
Gli Chenin sono due, il Saumur blanc fermentato in fusti da 600 litri con permanenza di
quattro mesi sulle fecce fini per donare buona complessità ed il Saumur Les Cormiers le cui
uve provengono dall’omonimo Clos, vengono vinificate i botti di rovere da 12 ettolitri ed
affinate in legno per nove mesi sulle fecce fini.
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Saumur Blanc

Saumur Blanc
“Les Cormiers”
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Saumur Champigny

Saumur Champigny
“Vieilles Vignes”

Saumur Champigny
“Le Grand Clos”
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Domaine de la Butte - Domaine de la Taile aux Loups
I vigneti del Domaine de la Butte - coltivati prevalentemente a Cabernet Franc - dominano
le pianure alluvionali della Loira: 14 ettari di vecchie vigne esposti a sud si estendono lungo
le colline di Bourgueil, paese che dà il nome alla DOC, e sono circondati da una folta foresta
che li protegge dalle gelate durante le stagioni più rigide.
L’attenzione scrupolosa rivolta alla produzione si esprime nella cura meticolosa dei vigneti,
tramite l’attuazione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, senza l’utilizzo di prodotti
chimici e grazie al ricorso alla lotta ragionata.
Il Cabernet Franc “Mi-Pente” Bourgueil DOC proviene da un appezzamento di 5 ettari
con vigne di una cinquantina d’anni piantate su roccia madre di origine calcarea coperta da
minerali e quarzo nella parte superiore ed un po’ di argilla nella parte bassa. La resa è di soli
13 hl/ha. Fermentato in cuve di legno senza l’aggiunta di lieviti, viene sottoposto a pigeage
giornalieri per dieci giorni per terminare l’affinamento in barrique nuove, di secondo e terzo
passaggio in parti uguali. Imbottigliato senza filtrazione e collaggio.

Lungo il corso dei fiumi Loira e Cher, sulle pendici calcaree esposte a sud, si sviluppano i 25
ettari di vigne vecchissime del Domaine de la Taille aux Loups. I vigneti, interamente coltivati
a Chenin, danno vita a una varietà sorprendente di vini: spumanti, secchi, semisecchi e dolci.
Due le appellations, entrambe situate su terreni con forte presenza calcarea, che descrivono
la produzione: la Montlouis sur Loire, che gode di condizioni climatiche particolarmente
miti, e la Vouvray, caratterizzata invece da un’escursione termica più accentuata.
L’utilizzo di trattamenti anti-botritici è altamente limitato, così da favorire l’eventuale
sviluppo della muffa nobile. Questa scelta comporta, durante la fase di vendemmia, una
selezione draconiana delle uve che dura un mese e coinvolge circa 50 persone impegnate nel
selezionare tutti gli acini interessati.
Dopo un’attenta ricerca durata anni di prove, il Domaine si occupa personalmente della
fabbricazione delle botti che vengono poi utilizzate per la vinificazione.
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Bourgueil sur Loire
“Mi-Pente ”

Spumante pas dosé
“triple zéro”

Montlouis sur Loire
“Clos de Mosny”

Montlouis sur Loire
“Les Hauts de Husseau”
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Vouvray Vin de France
“Venise”

Montlouis sur Loire
“Moelleux”
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Chateau de Tracy - Comtesse A. d’Estutt d’Assay
Château de Tracy, Domaine viticolo di oltre 600 anni, produce vini dal 1396.
I Conti d’Estutt d’Assay sono proprietari dell’azienda dal XVI secolo e attualmente
gestiscono 31 ettari interamente coltivati a Sauvignon nella AOC Pouilly-Fumé.
Le vigne sono piantate su due tipologie di terreni che concorrono entrambe al singolare
carattere muschiato ed elegante del Pouilly-Fumé: il tipico silex che troviamo intorno allo
Château e il terreno calcareo, più povero, di epoca kimmeridgiana situato sul plateau du
Champs de Cris.
Dal 2002 il Domaine ricorre ad una coltura ragionata per rispettare al massimo l’ambiente.
L’eliminazione degli insetticidi grazie a metodi eco-sostenibili e arature per interrare l’erba
fra le file, sono alcune delle pratiche che hanno consentito di migliorare lo stato sanitario
delle vigne e di salvaguardare l’ambiente che le ospita.
Il Pouilly-Fumé classico e il Mademoiselle de T, vinificato dalle vigne giovani, sono ottenuti
da uve provenienti da entrambe le tipologie di terreno.
La cuvée HD Haute Densité proviene da una vigna piantata su terreno calcareo, ad una
densità elevatissima di 17.000 piedi per ettaro ed è frutto di un esperimento decisamente

ben riuscito. Il rigoroso lavoro in vigna e l’elevata concorrenza fra le piante consente
l’ottenimento di uve particolarmente concentrate e complesse con una resa di 29 hl/ha.
Visti gli ottimi risultati ottenuti in questo ettaro sperimentale, la famiglia d’Assay ha
richiesto all’INAO (Institut National de l’Origine e de la Qualité) di utilizzare la stessa
densità d’impianto su altri ettari di proprietà ma la risposta è stata negativa. Quindi l’ettaro
piantato nel 2002 rimane l’unico di tutta l’AOC Pouilly-Fumé con una densità così elevata.
La cuvée 101 RANGS è il frutto della vinificazione di una vecchia vigna (101 filari) di
sessant’anni adiacente lo Château, interamente su terreno silex.
Il 15% del vino viene affinato in fusti da 500 litri rinnovati tutti gli anni.
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Pouilly-Fumé
“101 rangs”

Pouilly-Fumé
“H.D. Haute Densité”

Pouilly-Fumé

Pouilly-Fumé
“Mademoiselle de T”
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Domaine Gitton Père et Fils
Creato nel 1945 da Marcel Gitton con solo mezzo ettaro di vigna, il Domaine oggi possiede
27 ettari nella AOC Sancerre.
Pascal, figlio di Marcel, gestisce diversi appezzamenti sui comuni di Sancerre e Ménétréol,
che sono costituiti da suoli sia di origine calcarea che di silex (roccia sedimentaria composta
principalmente da silice). Quattro ettari sono vitati a Pinot nero e i restanti ventitre a
Sauvignon.
La famiglia Gitton è stata la prima a vinificare separatamente i vari cru di proprietà ed è
considerata tra i pionieri dell’espressione della diversità dei terreni di Sancerre.
Per questo motivo le cuvée prodotte sono svariate. I vini da noi selezionati sono quelli che
Pascal ritiene più rappresentativi e qualitativamente più interessanti.
Sancerre “Galinot” proviene da una vigna di 0,80 ettari di viti vecchie piantate nel 1959
su suolo silex. Il vino viene affinato per 9/11 mesi in barrique nuove per il 50% e in legno

grande per la restante metà.
Sancerre “la Vigne du Larrey” è un cru monopole di 1,70 ettari su suolo calcareo con ceppi
piantati nel 1947, nel ‘49, nel ‘52 e nel ‘56. Viene affinato per metà in legno nuovo e l’altra
metà in quello di secondo passaggio.
Sancerre “Les Belles Dames” proviene da cinque ettari piantati nel 1967-68-80 su suolo
silex. Viene affinato per 9/10 mesi in acciaio e in barrique.
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Sancerre
“Les Belles Dames”

Sancerre
“LaVigne du Larrey”

Sancerre
“Galinot-Silex”

ALSAZIA
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Domaine Zind-Humbrecht
La famiglia Humbrecht è una dei più antichi produttori alsaziani. Si dedica alla coltivazione delle
viti da dodici generazioni, ma è solo nel 1959 che nasce il Domaine Zind-Humbrecht, quando
i genitori di Olivier Humbrecht, l’attuale proprietario, si sposano e uniscono le due aziende di
famiglia. Nel decennio fra il 1977 e il 1987 vengono acquistati diversi vigneti di valore che
arricchiscono il patrimonio aziendale: Clos Saint Urban, Brand, Heimbourg, Clos Jebsal e Clos
Windsbhul.
Zind-Humbrecht è la prima azienda in Alsazia che, dal 1981, utilizza il controllo delle temperature
di fermentazione nelle botti tradizionali di rovere e che importa, prima nel 1983 e poi nel 1989
la pressa pneumatica Grand Cru della Bucher che permette lunghe pressature, estraendo solo
la parte nobile dell’uva. Nel 1993, decide di abbandonare definitivamente lo zuccheraggio dei
mosti, utilizzato raramente anche in precedenza. Nel 1998 viene acquistata la terza pressa Bucher,
portando la durata della pressatura oltre le dodici ore. A Léonard Humbrecht, il primo a credere
nei grandi terroir (Brand, Heimbourg e Rangen), succede il figlio Olivier che continua a fare del
Domaine Zind-Humbrecht un punto di riferimento per l’Alsazia. Ingegnere agronomo, enologo e
in possesso dell’ambito titolo Master of Wine, Olivier ha convertito totalmente tutta la produzione

in coltura biodinamica, certificata Ecocert nel 2000. L’azienda presta molta attenzione a tutto
ciò che può intaccare il delicato equilibrio dei terroir e delle viti ivi poste a dimora. Massima
importanza è data anche all’abbinamento ideale tra struttura del terreno e vitigno ottimale da
impiantarvi. I 40 ettari di proprietà del Domaine hanno una produzione massima di 180.000
bottiglie e sono ripartiti su terreni di assoluto valore: Grand Cru Rangen de Thann, Grand Cru
Brand, Grand Cru Hengst e Grand Cru Goldert, oltre ai Clos Windsbhul, Jebsal e Hauserer.
Il Domaine gode di ottima fama, assolutamente meritata se si pensa da un lato alle bassissime
rese che pratica (solo 35 ettolitri per ettaro contro i 75 autorizzati dalla AOC Alsace Grand Cru)
e dall’ altro alla difficoltà di lavorare le vigne che vengono, per scelta, coltivate manualmente
e con l’ausilio di cavalli, per rispettare al meglio il terreno. Zind-Humbrecht viene attualmente
riconosciuto come uno dei più grandi produttori di vini bianchi al mondo.
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Zind v.d.t.

Riesling d’Alsace

Riesling d’Alsace
“Calcaire”

Riesling d’Alsace
“Herrenweg de Turckheim”
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Riesling d’Alsace
“Heimbourg”

Riesling d’Alsace
“Clos Windsbuhl”

Riesling d’Alsace
“Brand” Vieilles Vignes
Grand Cru

Riesling d’Alsace
“Rangen de Thann”
Clos St. Urbain
Grand Cru
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Pinot Gris d’Alsace
“Thann”

Pinot Gris d’Alsace
“Calcaire”

Pinot Gris d’Alsace
“Herrenweg de Turckheim”

Pinot Gris d’Alsace
“Heimbourg”
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Pinot Gris d’Alsace
“Clos Windsbuhl”

Pinot Gris d’Alsace
“Rangen de Thann”
Clos St. Urbain
Grand Cru

Gewürztraminer d’Alsace

Gewürztraminer d’Alsace
“Herrenweg de Turckheim”
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Gewürztraminer d’Alsace
“Hengst”
Grand Cru

Gewürztraminer d’Alsace
“Rangen de Thann”
Clos St. Urbain
Grand Cru

Muscat d’Alsace
“Goldert”
Grand Cru
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Riesling d’Alsace
“Brand”
Grand Cru - Vendage Tardive

Pinot Gris d’Alsace
“Clos Jebsal”
Vendage Tardive

Pinot Gris d’Alsace
“Rotenberg”
Vendage Tardive

Pinot Gris d’Alsace
“Clos Windsbuhl”
Vendage Tardive

257

Gewürztraminer d’Alsace
“Rangen de Thann”
Clos St. Urbain
Grand Cru - Vendage Tardive

Pinot Gris d’Alsace
“Clos Jebsal”
Sélection de Grains Nobles

Pinot Gris d’Alsace
“Clos Windsbuhl”
Sélection de Grains Nobles

VALLÉE DU RHONE
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Domaine Alaine Voge
Una viticoltura artigianale, quella che contraddistingue il Domaine Alian Voge che, grazie
alla coltivazione manuale di 12 ettari di vigneti posizionati sulla riva destra del Rodano, crea
etichette riconosciute a livello internazionale.
I vitigni di Syrah e di Marsanne crescono sui pendii calcarei di Cornas, rimasti incolti per
tre decenni e che Alain Voge, affiancando il padre nella gestione dell’azienda agricola dal
1958, decide di tornare a sfruttare sviluppando, di conseguenza, la vendita diretta dei vini
imbottigliati.
Durante i primi anni del 2000 una nuova sfida viene raccolta da Alain, quella della coltura
biologica, che lo spinge a riconvertire gli appezzamenti vitati seguendo i parametri “bio”.
La certificazione arriva nel 2006, con il riconoscimento di tutti i vini bianchi Saint-Péray.
A partire dal 2013 viene inoltre intrapresa la strada dell’agricoltura biodinamica che
coinvolge l’intera coltivazione.

Il Cornas DOC Vieilles Vignes è prodotto da una selezione di uve provenienti da differenti
parcelle con età superiore ai trent’anni e interamente piantate a Syrah. Fermentato in acciaio,
effettua una lunga macerazione con pigeage e rimontaggi quotidiani. Affinato in legno nuovo
per il 20% per una durata di 18/20 mesi.
Tutti e tre i Saint-Péray DOC sono ottenuti da uve Marsanne e differiscono per l’età delle
vigne e l’affinamento in legno. La cuvée Harmonie proviene da parcelle di una ventina
d’anni. Vinificato in acciaio sui lieviti per 10 mesi, fa solo un leggero passaggio in legno. Il
Terres Boisse proviene da vigne di più di trent’anni e viene vinificato ed affinato totalmente
in legno del quale il 30% nuovo. Fleur de Crussol raccoglie le uve delle parcelle di oltre
settant’anni piantate su suolo granitico. Vinificato e affinato sui lieviti per 18 mesi totalmente
in legno del quale il 40% nuovo.
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Cornas
“Les Vieilles Vignes”

Saint-Péray
"Harmonie"

Saint-Péray
"Terres Boisées"

Saint-Péray
"Fleur de Crussol"
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Domaine Stéphane Ogier
Nel 1997 il giovane enologo Stéphane Ogier succede al padre Michel nella gestione del
Domaine che, attualmente, si estende su 11 ettari. L’antico vigneto, tramandato da sette
generazioni, sorge sulle colline di Ampuis ed ospita le denominazione Côte Rôtie, SaintJoseph e Condrieu.
È grazie alla volontà di scoprire e sfruttare le potenzialità di nuovi territori pieni di storia,
unita all’esperienza maturata in Borgogna, che Stéphan contribuisce in modo significativo alla
svolta dell’azienda, affermando la sua produzione raffinata ed elegante fino ai più alti livelli.
Il giovane Ogier inizia a vinificare separatamente le singole parcelle o lieux dits al fine
di esaltare le caratteristiche uniche dei differenti terroirs tra i più nobili della zona: CôteBlonde, But de Mont, Lancement, Côte-Rozier, Champon e Besset.

L’assemblaggio viene dosato a seconda delle diverse annate creando, ad ogni vendemmia,
vini unici e distintivi che trovano la massima espressione nella cuvée La Belle Hélène: uno
dei due Côte Rôtie ad aver ottenuto i 100 punti dal famoso critico Robert Paerker.
Oltre ai vini provenienti dalle denominazioni Côte Rôtie, Saint-Joseph e Condrieu, Ogier
propone vini identificati con i nomi dei due vitigni della zona che provengono da vigne al
di fuori delle DOC, situate dal lato opposto del Rodano, ma che Stéphan reputa di assoluto
valore e per le quali si sta impegnando per creare nuove denominazioni.
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Côtes du Rhône
“Le Temps Est Venu”

Syrah
"La Rosine"

Syrah de Seyssuel
"L'Âme Sœur"

Saint-Joseph
"Le Passage"
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Côte-Rôtie
"Village"

Côte-Rôtie
"Réserve"

Côte-Rôtie
"Lancement"

Côte-Rôtie
"La Belle Hélène"
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Viognier de Rosine
"Viognier"

Saint-Joseph
"Le Passage"

Condrieu
"La Combe de Malleval"

Condrieu

"Les Vieilles Vignes de Jacques Vernay"
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Château de Beaucastel - Vignobles Perrin & Fils
Lo Château de Beaucastel è circondato da colline con vigne, olivi e querce centenarie, ed è
situato nel cuore dell’appellazione Châteauneuf du Pape. Di proprietà della famiglia Perrin
dall’inizio del 1900, la sua costituzione si può far risalire al 1549.
Château de Beaucastel è una proprietà di 130 ettari, di cui solo 100 sono piantati a vigna nel
tradizionale sistema a gobelet (alberello), ¾ nell’appellazione Châteauneuf du Pape ed ¼
nell’appellazione Côtes du Rhône.
I vitigni coltivati sono i tredici tradizionali previsti dalla denominazione: Mourvedre,
Grenache, Syrah, Cinsault, Vaccarese, Counoise, Terret noir, Muscardin, Clairette, Picpoul,
Picardan, Bourboulenc e Roussanne.
Tra i primi nell’approccio all’agricoltura biologica nel 1950 e alla biodinamica nel 1974, i
Perrin sono convinti che per ottenere un vino fortemente espressivo, l’uva debba rivelare
la quintessenza dei propri aromi ed esprimere la grandezza del proprio territorio d’origine.

Credono che utilizzando i 13 vitigni classici della zona si possa ottenere l’ideale combinazione
di potenza, struttura, eleganza e freschezza.
La vendemmia manuale è seguita da un’attenta selezione delle uve in cantina e dalla
successiva diraspatura totale. I diversi vitigni sono macerati e fermentati singolarmente e
assemblati poco prima di essere messi in barrique, dove rimarranno per circa un anno.
I Perrin propongono una serie di vini etichettati con il proprio nome provenienti dalle vigne
della famiglia e da pochi fidati conferitori.
Gli Châteauneuf du Pape Les Sinards blanc e rouge provengono dalle giovani vigne di
Beaucastel e da una vigna adiacente lo Château.
Il rosso è prevalentemente Grenache con piccole percentuali di Mourvèdre e Syrah. Il bianco
è ottenuto dalla vinificazione di Clairette, Grenache blanc e Roussanne.
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Châteauneuf du Pape Rouge

Châteauneuf du Pape Blanc

Châteauneuf du Pape Blanc
Vieilles Vignes Cuvée “Roussanne”
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Châteauneuf du Pape Rouge
“Les Sinards”

Côtes du Rhône Rouge Réserve

Tavel Rosé
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Châteauneuf du Pape Blanc
“Les Sinards”

Côtes du Rhône Blanc Réserve
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Domaine Les Cailloux di André Brunel
La famiglia Brunel è presente a Châteauneuf du Pape dal XVII secolo e si dedica alla
coltivazione delle vigne da cinque generazioni.
Il Domaine Les Cailloux nasce nel 1954 dall'idea imprenditoriale di Lucien Brunel, ma è
grazie al lavoro di André - al quale viene affidata la gestione nel 1971 - che l'azienda registra
una crescita esponenziale.
Attualmente il Domaine possiede 61 ettari, di cui 21 nella denominazione Châteauneuf du
Pape (19 in rosso e 2 in bianco), e 40 nella DOC Côtes du Rhône.
I vitigni autorizzati a Châteauneuf sono ben 13, ma Brunel ha deciso di far prevalere nelle
proprie vigne la Grenache noir, uva principe della zona presente per il 70%, e di completare
l’uvaggio con il 17% di Mourvèdre, il 10% di Syrah e 3% di Cinsault. Per lo Châteauneuf
bianco viene utilizzato prevalente Roussane, 85%, ed un tocco di Grenache blanc, 15%.

La finalità di questi uvaggi è quella di ottenere vini allo stesso tempo potenti ed eleganti,
longevi ma godibili fin da giovani e ovviamente rispettosi della tipicità del territorio da cui
provengono.
Le vigne sono rigorosamente ad alberello e sono parzialmente inerbite. L’approccio nella
coltivazione è rispettoso dei dettami dell’agricoltura biologica, anche se l’azienda non è
interessata a certificare le pratiche di coltivazione.
In vinificazione viene utilizzato un 30/40% di uve a grappolo intero per apportare la giusta
dose di vegetale al vino. Nel corso della fermentazione il vino subisce pigeage e rimontaggi
giornalieri e successiva macerazione per una ventina di giorni.
L’affinamento avviene in acciaio e cemento ad eccezione della Syrah, che rimane in barrique
nuova o di secondo passaggio per 15/18 mesi.
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Côte du Rhône
“Cuvée Sommelongue”

Châteauneuf-du-Pape Rouge

Châteauneuf-du-Pape Rouge
“Cuvée Centenaire”
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Côte du Rhône
“Cuvée Bécassonne”

Châteauneuf-du-Pape Blanc

CHAMPAGNE
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Champagne Mailly Grand Cru
Fondato nel 1929 da un gruppo di vignerons che affrontano con coraggio le devastazioni della
prima guerra mondiale e la conseguente crisi economica, il Domaine “Champagne Mailly
Grand Cru” si estende oggi su una superficie di 70 ettari, situati esclusivamente nel villaggio
di Mailly, classificato Grand Cru, nel cuore del parco naturale della Montagne de Reims. I due
vitigni nobili della Champagne, Pinot noir e Chardonnay, occupano rispettivamente il 75%
ed il 25% delle vigne, suddivisi in 480 parcelle. Il carattere unico di questo terroir deriva dal
fatto che i vigneti sono esposti su tutti e quattro i punti cardinali. La maggioranza è orientata
verso nord, garantendo così finezza ed equilibrio. La cantina, collocata alle porte del paese,
è suddivisa su sette piani e comprende un chilometro di gallerie situate alla profondità di 19
metri e tenute alla temperatura costante di 12 gradi. La pressatura viene fatta rispettando la
provenienza delle uve, ottenendo così una sessantina di cuvée differenti e offrendo la possibilità
allo chef de cave di ottenere gli assemblaggi migliori possibili. La collezione di vini di riserva
ricopre notevole importanza, preziosamente conservati in piccole cuves ed in barrique.

Questi vini tranquilli sono la testimonianza dei differenti caratteri di ogni vendemmia risalente
ad almeno dieci anni prima e sono a disposizione del cantiniere al momento dell’assemblaggio.
Tutte le cuvée dell’azienda sono caratterizzate da una predominanza del Pinot nero rispetto
allo Chardonnay (75% contro 25%) ad eccezione di: Blanc de Noir totalmente Pinot nero;
“L’Intempotrelle”, dove un 40% di Chardonnay assemblato al Pinot nero con maggiore
finezza serve per ottenere uno Champagne di grande eleganza; il Blanc de Blanc, denominato
“Exception Blanche”, perché prodotto con uve provenienti anche dal comune di Avize Grand
Cru. I due rosé sono la rappresentazione delle due tipologie di rosato champenois. Il Rosé
Classique è ottenuto per saignée (salasso) dalla vinificazione delle vecchie vigne di Pinot nero
(90%) con l’aggiunta di Chardonnay (10%) per donare equilibrio e brillantezza.
La cuvée “L’Intemporelle Rosé” è il frutto dell’assemblaggio di un 2-3% di vino rosso alla base
de “L’Intemporelle Blanc” ed è ottenuto da Pinot nero per il 60% e Chardonnay per il 40% da
vigne di oltre 40 anni.
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Champagne Brut
Grand Cru “Réserve”

Champagne Extra Brut
Grand Cru

Champagne Brut
Grand Cru “Blanc de Noirs”

Champagne Brut
Grand Cru “Rosé”
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Champagne Brut
Grand Cru “Millésimé”

Champagne Demi Sec
Grand Cru “Délice”

Champagne Brut

Grand Cru Millésimé “L’Intemporelle”
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Champagne Brut

Grand Cru Millésimé Rosé “L’Intemporelle”

Champagne Brut

Grand Cru Millésimé “Les Échansons”

Champagne Brut

Grand Cru Millésimé Blanc de Blancs “Exception”
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Champagne de Sousa
Durante la prima guerra mondiale, il portoghese Manuel De Sousa va in Francia a combattere
con gli alleati. Rientrato in patria al termine del conflitto, la crisi economica lo convince a
tornare in Francia e a stabilirsi ad Avize, in Champagne. Il figlio Antoine sposa la figlia di un
viticoltore, Zoémie Bonville, e fondano insieme il Domaine De Sousa, attualmente gestito
da Erick De Sousa.
L’azienda produce 75.000 bottiglie e possiede 11 ettari suddivisi in 42 parcelle con un’età
media delle viti di 45 anni. Nel 1989, Erick inizia la conversione delle vigne del Domaine
in agricoltura biologica, portando a compimento la trasformazione nel 1999. Oggi, per le
operazioni in campo, non vengono più utilizzati trattori, ma cavalli.
La fermentazione viene effettuata in cuve d’acciaio, utilizzando solamente lieviti indigeni.
Per le uve provenienti dalle vigne di oltre 50 anni, la vinificazione avviene in barrique per
donare maggiore grassezza ai vini.
Tutti gli Champagne di Erick svolgono la fermentazione malolattica con l’intento di avere
maggiore rotondità, dato che sono caratterizzati da una mineralità tagliente e penetrante,

classica degli Chardonnay di Avize.
I vini sono vinificati da uve provenienti dal villaggio di Avize Grand Cru (Chardonnay)
ad eccezione del Brut “Tradition”, nel quale vengono utilizzati anche un 40% di Pinot
nero ed un 10% di Pinot Meunier e della cuvée “3A”. Questa cuvée deve il proprio nome
alla provenienza delle uve dai tre Grand Cru i cui nomi iniziano per A, ovvero Avize, Aÿ,
Ambonnay (50% Pinot nero – 50% Chardonnay) e dei Rosé, prodotti per assemblaggio
composto da 90% Chardonnay e 10% Pinot nero.
L’ultimo nato nella variegata gamma di Erick è il Rosé par saignée, prodotto da Pinot
nero 100% Grand Cru proveniente da Aÿ e Ambonnay. Questo Champagne viene proposto
nell’elegante cofanetto regalo in abbinamento al Rosé d’assemblaggio della linea Zoémie.
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Champagne Brut
“Tradition”

Champagne Brut

Grand Cru “Réserve-Blanc de Blancs”

Champagne Brut
“Rosé”
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Champagne Extra Brut
Grand Cru Cuvée “3A” Avize-Aÿ-Ambonnay

Champagne Extra Brut

Grand Cru Blanc de Blancs “Cuvée des Caudalies”

Champagne Brut

Grand Cru Rosé “Cuvée des Caudalies”
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Champagne Brut

Grand Cru Blanc de Blancs Millésimé
“Cuvée des Caudalies”

Champagne Extra Brut
Grand Cru Blanc de Blancs Millésimé
“Cuvée des Caudalies-Le Mesnil”

Champagne Extra Brut
Grand Cru Millésimé Cuvée
“Umami”
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Champagne Brut
“Merveille”

Champagne Brut
Grand Cru “Précieuse”

Champagne Brut Rosé
“Distinguée”
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Cofanettto “Deux Rosés”

Grand Cru Rosé de Saignée e Brut Rosé d’Assemblage “Distinguée”

Champagne Brut

Grand Cru Blanc de Blancs Millésimé “Desiderable”

Champagne Brut

Grand Cru Blanc de Blancs “Desiderable”
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Champagne Françoise Bedel
Il Domaine Bedel è un’azienda familiare di 8,4 ettari situata nel comune di Croutte sur
Marne, alle porte della Valle della Marna. Le vigne aziendali, che sorgono su suoli argillocalcarei e limoso-calcarei, si estendono su quattro comuni e sono piantate prevalentemente a
Pinot Meunier (78%) e, in parte minore, a Chardonnay (13%) e Pinot nero (9%).
L’obiettivo di Françoise e di suo figlio Vincent è quello di produrre vini che esprimano al
massimo il carattere del terroir dal quale provengono le uve e, per ottenere questo risultato,
hanno convertito il proprio Domaine alla coltura biodinamica nel 1998.
I tre vitigni vengono pressati separatamente, così come le uve provenienti dalle differenti
parcelle. La vinificazione avviene in barrique per accentuare la grassezza e la complessità
aromatica dei vini e in cuves smaltate per sublimare la purezza del territorio da cui
provengono. La percentuale di legno varia a seconda della cuvée, da un minimo del 10%
fino al 100%, solo per lo champagne denominato “Comme Autrefois”.
Gli assemblaggi dei diversi vini hanno la finalità di combinare qualità aromatiche e
organolettiche differenti e vengono decisi solo dopo alcune degustazioni effettuate nei

mesi di ottobre e maggio, seguendo il calendario lunare e planetario di Maria Thum, per
riscontrare l’evoluzione dei vari vini.
Alcune cuvée hanno la particolarità di essere chiuse, per la presa di spuma, con un tappo
di sughero, con la finalità di conferire ulteriore grassezza e potenza al vino. Questa fase è
particolarmente lunga: varia infatti dai sei anni per le cuvée “Dis, Vin Secret” e “Origin’
Elle”, fino ai dieci per “Comme Autrefois”.
Al momento del dégorgement tutti i vini vengono degustati alla cieca per ricercare il migliore
equilibrio zucchero/acido e decidere quindi il dosaggio ideale da utilizzare.
Dopo il dégorgement i vini rimangono in cantina almeno un altro anno, prima di essere messi
in commercio.
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Champagne Extra Brut
“Origin’elle”

Champagne Brut
“Dis, Vin Secret”

Champagne Brut
“Entre Ciel et Terre”
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Champagne Extra Brut
Millésimé “L’âme de la Terre”

Champagne Extra Brut
Millésimé “Comme Autrefois ”
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Champagne Henri Goutorbe
I Goutorbe sono rinomati vivaisti fin dalla prima guerra mondiale e sono considerati anche
oggi fra i più stimati dell’intera Champagne.
È Henri nel 1940 a iniziare la produzione di Champagne, acquistando molte vigne nel
comune Grand Cru di Aÿ e creando la marca che da allora porta il suo nome. Il grande
impulso arriva però dal figlio René che, negli anni ’70, acquista altre vigne e rimoderna la
cantina creata dal padre.
Attualmente il Domaine conta 22 ettari, prevalentemente ad Aÿ e in parte minore a Mareuilsur-Aÿ, Mutigny, Bisseuil e Dizy ed è gestito da Etienne, che rappresenta la terza generazione
di Goutorbe. La produzione annuale è di circa 180.000 bottiglie.
I vitigni coltivati sono i tre classici della zona: il Pinot nero (70%) ha una notevole prevalenza,
a seguire lo Chardonnay (25%) e in parte minore Pinot meunier (5%), che viene utilizzato
solo per le cuvée “Tradition” e “Prestige”.
Fatta eccezione per le due cuveé contenenti Pinot Meunier e per il “Blanc de Blanc”,
classificato 1er cru, tutti gli altri Champagne dell’azienda sono Grand Cru e hanno una

percentuale minima di Pinot nero del 70%, interamente proveniente da Aÿ.
Il Rosé è ottenuto per assemblaggio di vino rosso di Aÿ in percentuale del 12% e risulta uno
Champagne di colore molto intenso, con una gamma aromatica di frutti rossi molto ampia,
oltre ad avere notevole vinosità e potenza.
Goutorbe è socio fondatore de “Le Club Trésors”, un’associazione nata nel 1971 di 28
artigiani vignerons che imbottigliano la loro migliore cuvée in una stessa bottiglia uguale per
tutti, che prende il nome di “Spécial Club” e che può contenere solo Champagne millesimati.
Ogni produttore si impegna a rispettare un disciplinare interno al Club ben più restrittivo di
quello della AOC Champagne e il vino destinato a diventare uno “Spécial Club” deve essere
sottoposto alla commissione interna che effettua due degustazione cieche prima di essere
approvato (a tre anni dalla vendemmia e prima della spumantizzazione).
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Champagne Brut
“CuvéeTradition”

Champagne Brut
Grand Cru Rosé

Champagne Brut
1er Cru Cuvée “Prestige”
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Champagne Brut 1er Cru
“Blanc de Blancs”

Champagne Brut Grand Cru
Millésimé

Champagne brut
Grand Cru Millésimé
“Special Club”
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Weingut Van Volxem
Tradizione ed artigianalità sono i due pilastri su cui si fonda l’azienda Van Volxem. Una
tradizione, quella della coltivazione della vite e della produzione di vino, che riconduce a più
di due millenni fa: le origini della tenuta vinicola, posizionata nel centro storico di Wiltingen
– nella valle del fiume Saar, a sud della Mosella – risalgono infatti ai tempi dei Romani.
Dopo la Rivoluzione Francese, la proprietà, prima gestita dai Gesuiti, passa nella mani di
Gustav van Volxem, produttore di vino emigrato da Bruxelles.
Il viticoltore belga, mosso dal suo spirito antesignano, dà vita ad una delle più prestigiose
tenute vinicole della Germania imperiale, riconoscendo il potenziale di questi nobili vigneti.
Quattro le generazioni di van Volxem che si susseguono prima che Roman Niewodniczanski
rilevi l’azienda, acquistando ulteriori vigneti in posizioni particolarmente vocate.
I vigneti della tenuta, piantati per la prima volta nel III secolo, sono tra i più vecchi della
regione e su piede franco e si estendono principalmente su scoscesi pendii di ardesia - ricchi
di minerali - esposti a sud. Da questi vigneti provengono vini figli del freddo, con moderato

grado alcolico, buona struttura, complessità e concentrazione. Nel pieno rispetto della
tradizione aziendale, i vini di Van Volxem sono privi di residuo zuccherino o raramente
semisecchi, come ad esempio per il Riesling Kabinett Rotschiefer.
Tutti i vini specificano in etichetta la provenienza delle uve, che si tratti di denominazione
regionale come il Schiefer (Saar-Mosella), comunale come il Wiltinger o da singolo vigneto
come Goldberg e Gottesfuss.
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Weißburgunder
Mosel-Saar-Ruwer

Weißburgunder
Mosel-Saar-Ruwer
“Windvogt”

Schiefer Riesling
Mosel-Saar-Ruwer

Saar Riesling
Mosel-Saar-Ruwer
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Wiltinger Riesling

Rotschiefer Riesling Kabinett

Alte Reben Riesling
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Goldberg Riesling

Gottesfuß Riesling Alte Reben

SPAGNA
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Bodegas Rey Fernando de Castilla
Bodegas Rey Fernando de Castilla deve il suo nome a re Fernado III di Castilla che conquistò gran
parte dell’Andalusia, scoprendone le eccezionali qualità del suolo e del clima, ideali per la viticoltura.
L’azienda è stata fondata oltre duecento anni fa, ma il marchio fu creato solo nel 1972 dalla famiglia
Andrada-Vanderwilde. La cantina, situata nel centro storico della città di Jerez, ospita sia i pregiati
Sherry, prodotti dalle uve di proprietà, che i Brandy di Jerez, invecchiati a lungo nelle botti di rovere
francese e americano. Gli Sherry prodotti dalla Fernando de Castilla si dividono in due linee che
comprendono entrambe prodotti ottenuti con il sistema Solera. Nella linea “Premium” gli Sherry sono
ottenuti da vini con età compresa fra i 3 e 9 anni; la linea “Antique” invece comprende Sherry con
età minima di 20 anni fino oltre i 30. I vitigni sono i classici della zona: Palomino, Muscatel e Pedro
Ximénez. La gamma comprende: fino, amontillado, palo cortado, oloroso, e cream.
Il fino è caratterizzato da aromi raffinati e complessi, ha un colore pallido, gusto secco e forte
ed è considerato il più tipico stile di Jerez. L’amontillado, che è un Jerez Fino fatto maturare
in botte, dopo essere stato prelevato dalla solera, viene fortificato e lasciato in un barile, dove
maturerà senza la protezione del flor (filo di lieviti che si forma sulla superficie del vino).
Così il vino aumenta la sua ossidazione e il suo colore diventa più scuro, esaltando gli aromi tostati e

di nocciola.
L’amontillado ha un gusto semi-secco a causa dell’aggiunta di una piccola percentuale di Pedro
Ximénez.
Il palo cortado è un vino intermedio fra i fino e gli oloroso. Si tratta di un
particolare stile di Amontillado secco che, dopo avere maturato a lungo, sviluppa le
qualità tipiche degli oloroso, cioè maggiore struttura, cremosità e concentrazione.
L’oloroso viene prodotto senza lo sviluppo del flor e pertanto fortemente esposto
agli effetti dell’ossidazione ed ha un gusto completamente secco.
Il cream è un vino caratterizzato da una dolcezza maggiore rispetto agli Oloroso, ottenuta aggiungendo
quantità elevate di Pedro Ximénez. Quest’ultimo è un vino prodotto unicamente con l’uva omonima: molto
denso, sciropposo e dolce, con una struttura robusta e aromi complessi di frutta secca.
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Antique Sherry Pedro Ximenez

Antique Sherry Palo Cortado

Antique Sherry Amontillado
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Antique Sherry Oloroso

Premium Cream Sherry

Premium Sherry
Pedro Ximenez

Brandy Solera Reserva
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Brandy Solera
Reserva Oloroso

Brandy Solera
Gran Reserva
Amontillado

Brandy Solera
Gran Reserva

Brandy Solera
Gran Reserva
“Unico” - 30 anni

PORTOGALLO
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Leacock’s - Madeira
Fondata a metà del 1700 da John Leacock, è attualmente proprietà della famiglia Symington,
la più importante dinastia in Portogallo per la produzione di vini.
Il Madeira è un vino fortificato, ottenuto aggiungendo acquavite in fase di fermentazione per
portare il grado alcolico a 17,5°/19°.
La caratteristica peculiare del Madeira è quella di essere affinato in botti chiamate pipas
poste al caldo, sotto il sole o nei sottotetti delle cantine, con lo scopo di esaltare l’ossidazione
del vino, attraverso il processo denominato canteiro.
In alternativa a questo metodo, si possono utilizzare contenitori chiamati estufas (stufe)
riscaldati artificialmente fino a 50 gradi, all’interno dei quali il vino rimane per tre mesi,
con lo scopo di riprodurre il processo naturale. Questo sistema prende il nome di estufagem.
I vitigni tradizionalmente utilizzati sono Sercial, Verdelho, Bual e Malmsey (tutti a bacca
bianca) e ad ognuno di essi è associato uno stile di vino. Il Sercial serve per produrre dry
wines, il Verdelho per medium-dry wines, il Bual per medium-rich wines ed il Malmsey per
full-rich wines. A questi vitigni tradizionali se ne sono aggiunti altri di recente utilizzo, come
Tinta negra (bacca nera) e Malvasia, impiegati per i vini giovani e particolarmente dolci.

Esistono due tipologie di Madeira, i blends ed i vintages. I primi sono prodotti unendo
Madeira di differenti età. In etichetta è riportato l’invecchiamento medio dei diversi vini
che compongono il blend: solitamente si trovano 3,5,10 e 15 anni. Quando in etichetta non è
indicata l’età, si tratta di un prodotto giovane, con meno di tre anni.
I vintages invece provengono da uve tutte della stessa vendemmia, riportata in etichetta.
Questi Madeira, invecchiati in botte per oltre vent’anni, rappresentano la massima espressione
qualitativa. I premium wines sono solo quelli prodotti con il sistema canteiro e vinificati con
le uve tradizionali.
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Leacock’s Madeira
Saint John Dry Aperitif

Leacock’s Madeira
Rainwater Medium Dry

Leacock’s Madeira
Saint John Full Rich

Leacock’s Madeira
5 Years Old Verdelho
Medium Dry
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Leacock’s Madeira
10 Years Old Bual
Medium Rich

Leacock’s Madeira
15 Years Old Bual
Medium Rich

Leacock’s Madeira
1950 Sercial

Leacock’s Madeira
1966 Bual

311

312

Porto Dow’s
Down’s Port nasce dalla fusione dell’azienda di Federico Cosens ed Edward da Silva con quella
di James Ramsay Dow verso la metà del 1800. Dow’s cambia definitivamente di proprietà nel
1961, quando la famiglia Symington, che già si occupava della produzione del Porto Dow’s,
acquista la totalità dell’azienda. Storicamente Dow’s possiede vigneti di grandissima qualità,
posizionati nelle zone più vocate della denominazione. In particolare la Quinta de Bonfim e
la Quinta Senhora da Ribeira, due classiche river Quintas (posizionate lungo il fiume Douro),
rappresentano la quintessenza delle vigne di Porto, interamente classificate con la lettera “A”,
ovvero il massimo previsto da l’ Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Il Porto è un vino
mutizzato ottenuto aggiungendo acquavite al mosto in fermentazione, nella misura di circa ¼
rispetto al volume totale.
Le varietà di uve a bacca rossa utilizzate sono: Touriga national, Touriga francesa, Tinta Barroca,
Tinta roriz e Tinta Çao. Quelle a bacca bianca invece sono: Malvasia fina, Viosinho, Donzelinho e
Gouveio. Le tipologie di Porto sono svariate e anche Dow’s propone una gamma variegata. Il più
importante in assoluto è sicuramente il Vintage, prodotto da uve di unica vendemmia, riconosciuta
di qualità eccezionale dall’Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Questa tipologia invecchia

per circa due anni in botte, la tradizionale pipas, per poi proseguire la propria maturazione in
bottiglia, evolvendo lentamente e conservando un’eterna giovinezza.
Il Porto Late Bottled Vintage proviene da una sola vendemmia, specificata in etichetta, e rimane
in botte per un periodo di 4/6 anni, prima di essere imbottigliato.
I Tawny sono prodotti mixando vini di diverse annate che non sostano in botte più di tre anni;
quelli invecchiati sono il risultato di assemblaggi di vini la cui età media viene riportata in
etichetta. Dow’s propone Tawny di 10, 20, 30 e 40 anni.
Il Ruby, invece, è frutto dell’unione di giovani Porto di annate diverse, affinati in acciaio per un
periodo mai superiore ai tre anni.
Infine il White è prodotto solo da uve bianche e viene proposto sul mercato dopo un breve periodo
di affinamento in contenitori inerti
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Dow’s Porto
Tawny

Dow’s Porto
Ruby

Dow’s Porto
White

Dow’s Porto
Late Bottled Vintage
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Dow’s Porto
TAWNY - 10 anni

Dow’s Porto
TAWNY - 30 anni

Dow’s Porto
TAWNY - 40 anni
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Dow’s Vintage Port
Quinta do Bonfirm

Dow’s Vintage Port
Quinta “Senhora de Ribeira”

Dow’s Vintage Port
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Opus One Winery
Opus One nasce nel 1979 dalla collaborazione fra il Barone Philippe de Rothschild,
proprietario del rinomato Château Mouton Rothschild, e il produttore californiano più
rappresentativo dell’epoca, Robert Mondavi.

La cantina è stata terminata nel 1991 ed è tuttora un gioiello sia dal punto di vista architettonico
che da quello funzionale. Il vino, proveniente esclusivamente da uve vendemmiate a mano,
si sposta all’interno della cantina solo grazie alla gravità.

Queste due icone del mondo del vino decidono di unire la propria passione per creare
un’azienda nel cuore della Napa Valley, piantando i classici vitigni bordolesi e dando
particolare rilevanza al Cabernet sauvignon.

Dalla pressa posta a piano terra alle cuves in inox al piano sottostante: è qui che avviene
la fermentazione alcolica e quella malolattica; infine il piano inferiore ospita le barriques
nuove, dove il vino rimane fino al momento dell’imbottigliamento.

La tenuta si estende su 68 ettari interamente nella zona della Napa Valley, divisi su quattro
parcelle piantate per il 90% a Cabernet sauvignon e per il restante 10% a Merlot, Cabernetfranc, Malbec e Petit-verdot.
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Opus One Napa Valley
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NICOLAS – JAY
Il Domaine Nicolas-Jay è la storia di una trentennale amicizia fra Jean-Nicolas Méo,
proprietario del Domaine Méo-Camuzet, e Jay Boberg, visionario imprenditore musicale.
A spingere i due amici in questo nuovo progetto è soprattutto il desiderio di un grande
vigneron di Borgogna di confrontarsi con un territorio a lui sconosciuto, ma rinomato a
livello internazionale per la qualità dei propri Pinot nero.
Jean-Nicolas e Jay nel 2011 decidono di creare un loro domaine nella Willamette Valley
a sud di Portland, nello stato dell’Oregon, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, dove il
Pinot nero non può che essere il protagonista assoluto.
L’esperienza e le capacità di Jean-Nicolas Méo sono state fondamentali nella scelta dei
vigneti da acquistare, dei legni da utilizzare e dello stile di vinificazione da impostare. A
seguire giornalmente i vini dell’azienda è, però, Tracy Kendall, giovane ma promettentissima
enologa che, dopo aver conseguito un master in enologia e viticoltura alla famosa università
UC Davis, ha acquisito massima competenza grazie ad esperienze in cantine di tutto il mondo.

I vini presentano uno stile fortemente influenzato dalla mano di Méo che ha, fra l’altro,
deciso di utilizzare in affinamento solo legni francesi o rigorosamente privi di tostatura, che
possono tranquillamente essere scambiati per ottimi 1er cru della Côte de Nuits.
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Nicolas Jay
Pinot Noir

COGNAC
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Cognac Ragnaud-Sabourin - Domaine de la Voute
La famiglia Ragnaud-Sabourin, propriétaire-récoltant dalla metà del XIX secolo in
Grande Champagne, la zona più vocata del Cognac, è oggi arrivata alla quinta generazione.
Possiedono 46 ettari di vigne, tutti interamente dedicati alla produzione di Cognac e coltivati
con il classico vitigno della zona, Ugni blanc.
L’imponente stock accumulatosi negli anni, superiore alla produzione di 20 annate, permette
loro di proporre acquaviti con invecchiamenti notevolmente superiori all’età minima prevista
per legge.
L’invecchiamento del loro Cognac avviene in fusti di rovere del Limousin (regione della
Francia situata nel massiccio centrale), i cui legni sono particolarmente indicati per
l’affinamento delle acquaviti.
Per il primo anno d’invecchiamento vengono usati fusti nuovi, per il secondo fusti di un
anno, per il terzo fusti di due anni e via di seguito per gli anni successivi.
Il grande patrimonio di Cognac stoccati in botte permette all’azienda di offrire acquaviti

molto vecchie: l’Heritage ed il Paradis contengono Cognac di inizio ‘900; nel secondo è
presente addirittura un 10% di prodotto antecedente la crisi filosserica del 1870.
Tutti i distillati di Ragnaud-Sabourin riportano in etichetta l’invecchiamento medio indicato
con un numero, ad esempio il V.S.porta il N.4, che si riferisce all’età media delle acquaviti
che lo compongono.
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Cognac Grande Champagne
V.S. N°4

Cognac Grande Champagne
V.S.O.P N° 10

Cognac Grande Champagne
Résérve Spéciale N° 20
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Cognac Grande Champagne
XO N° 25

Cognac Grande Champagne
Fontvieille N° 35

Cognac Grande Champagne
Florilège
Cofanetto con due bicchieri
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Cognac Grande Champagne
Millésimé 1988

Cognac Grande Champagne
Héritage Ragnaud

Cognac Grande Champagne
Paradis

BAS-ARMAGNAC
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Bas-Armagnac - Château du Tariquet
Château du Tariquet nasce nel 1683 ed è situato nella zona più vocata dell’Armagnac,
il Bas-Armagnac. Tuttora vi si producono le acqueviti più rappresentative, grazie alla maestria nella
distillazione e nell’affinamento della famiglia Grassa e all’impegno nella cura delle vigne dello
Château. Propriétaires-récoltants, i Grassa controllano tutto il processo di produzione, la coltura
viticola, la vinificazione, la distillazione, l’affinamento, la selezione dei millesimi, gli assemblaggi e
l’imbottigliamento, in modo tale da garantire l’autenticità e la qualità dei prodotti. La distillazione dei
Bas-Armagnac si effettua allo Château in un autentico alambicco armagnacais di rame, riscaldato
esclusivamente a fuoco di legna. Si tratta di un momento raro ed unico, dato che si svolge giorno e
notte, ma soltanto a novembre e a dicembre (sebbene la distillazione nella zona dell’Armagnac sia
consentita fino al 30 aprile).
Per disciplinare della AOC possono essere distillati solo i vini dell’ultima vendemmia, ma a Tariquet
sono convinti che trasformarli in Armagnac in breve tempo aiuti a conservarne la freschezza e il
gusto fruttato. L’invecchiamento avviene in fusti da 400 litri di rovere nuovi a grana fine, provenienti
dal legno delle foreste di Limousin e poi in botti da 225 e 300 litri, che hanno precedentemente

contenuto vino. La gamma prodotta comprende Bas-Armagnac, contraddistinti da una sigla o da
nome di fantasia e un ristretto numero di millesimati. Tutti questi sono ottenuti dall’uvaggio di
Ugni-blanc 60% e Baco 40%.
Gli invecchiamenti dei Bas-Armagnac sono i seguenti: V.S. Classique, minimo 3 anni; V.S.O.P.
minimo 7 anni; X.O. e Hors d’Age minimo 15 anni; le Légendaire minimo 13 anni
Lo Château possiede un buon numero di ettari dello storico vitigno Folle blanche; da quest’uva
si ottengono acquaviti estremamente fini e delicate, con un carattere unico. Per questo motivo la
famiglia Grassa ha voluto proporre un’intera gamma di Bas-Armagnac monovitigno Folle blanche
a grado naturale e con diversi invecchiamenti specificati in etichetta.
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Bas-Armagnac
V.S. Classique

Bas-Armagnac
V.S.O.P.

Bas-Armagnac
X.O.
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Bas-Armagnac
“Le Légendaire”

Bas-Armagnac
Folle Blanche

Bas-Armagnac
Folle Blanche 12 ans
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Bas-Armagnac
Folle Blanche 1992

Eau de Vie de Vin
de Folle Blanche

Bas-Armagnac
1995 45,8°
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Bas-Armagnac
Folle Blanche 8 ans

Bas-Armagnac
Folle Blanche 12 ans

Bas-Armagnac
Folle Blanche 15 ans
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Bas-Armagnac
X.O. 49,5°

Bas-Armagnac
Hors d’Age 53,4°
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Bas-Armagnac - Château de Laubade
Château de Laubade si trova a Sorbets, vicino a Nogaro, nel cuore del Bas-Armagnac, la
più prestigiosa delle tre zone di produzione che compongono la regione dell’ Armagnac
insieme a Ténarèze e Haut-Armagnac. Château de Laubade è la più grande proprietà della
denominazione Armagnac con 105 ettari coltivati con quattro vitigni a bacca bianca, tipici
della regione: Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard e Baco che sono i primi garanti
dell’ottenimento di un distillato di qualità. A Laubade il tempo è il parametro determinante
per ottenere un distillato di qualità: le uve vendemmiate non hanno il tempo di ossidarsi,
vengono infatti pressate subito dopo la raccolta. La distillazione, effettuata con il metodo
tradizionale armagnacaise, comincia subito in un alambicco tutto in rame dorato, sotto
la costante sorveglianza del capo cantina. Ogni vitigno è distillato separatamente da metà
novembre a fine dicembre, in modo da estrarre il massimo dei profumi contenuti nelle fecce
nobili del vino. L’ invecchiamento viene effettuato in botti di 400 litri e vitigno per vitigno,
per una migliore gestione dello stock. Il legno delle botti, fabbricate artigianalmente e
seccate con metodi naturali, proviene dalle foreste della Gascogne ed è tagliato a mano, in
modo da seguire la venatura del legno stesso. Le barriques sono in seguito assemblate da un

esperto tonnelier.
I fusti vengono assemblati, anno dopo anno, alla ricerca del miglior equilibrio tra i quattro
vitigni distillati. Il Bas-Armagnac viene messo in bottiglia nelle cantine dello Château, solo
qualche settimana prima della spedizione. Château de Laubade è il più grande specialista di
Bas-Armagnac millesimati, con la sua gamma di annate risalente addirittura al 1888. Questi
sono distillati che devono provenire da vendemmie di un solo anno ed in Armagnac sono
rigorosamente identificati e autenticati. Château de Laubade, inoltre, riporta sulle proprie
etichette la data di imbottigliamento per garantire al consumatore il reale invecchiamento in
botte del distillato. Completano la gamma il V.S. che unisce acquaviti con invecchiamento
compreso fra 3 e 6 anni, il V.S.O.P. con invecchiamento fra 6 e 12 anni, l’Intemporel Hors
d’Âge dall’unione di distillati di età fra 12 e 20 anni e X.O. fra 15 e 25 anni.
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Bas-Armagnac
V.S.
“Signature”

Bas-Armagnac
V.S.O.P.

Bas-Armagnac
V.S.O.P.
Caraffa “Odile”
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Bas-Armagnac
V.S.O.P.
Caraffa “Promenade”

Bas-Armagnac
X.O.

Eau de Vie de Vin
de Folle Blanche
“Ultra Premium”
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Bas-Armagnac
Millésimé
Bottliglia 0,70 lt.

Bas-Armagnac
Millésimé
Bottliglia 0,50 lt.

CALVADOS
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Calvados Roger Groult - Clos de la Hurvanière
Proprietà della famiglia Groult da cinque generazioni, il Clos de la Hurvanière si trova a
Saint Cyr du Ronceray in Normandia, una piccola zona (il Pays d’Auge) rinomata per la
qualità dei suoi sidri e i suoi Calvados.
I Groult iniziarono a distillare Calvados con continuità solo sul finire del XIX secolo, grazie
all’intraprendenza e alla lungimiranza di Pierre Groult.
I 23 ettari di proprietà ospitano 5600 piante di mele di trenta varietà diverse, classificate
in base alla loro dolcezza. Le mele dolci danno un apporto di zucchero e consentono di
attenuare l’amaro. Le mele amare, invece, conferiscono al sidro corpo, lunghezza in bocca
e capacità di invecchiamento, poiché ricche di tannino. Le mele dolci-amare, tipiche del
Pays d’ Auge, possiedono ambedue questi fattori. Infine, le mele acidule procurano una
sensazione di freschezza in bocca.
A seconda della varietà, la raccolta di mele avviene nell’arco di più settimane, tra ottobre e
dicembre. È importante lavorare la frutta matura, per estrarre la massima quantità di succo:
con una tonnellata di mele si producono 700 litri di mosto.
Una volta estratto, il mosto viene depositato nelle cisterne dove riposa qualche giorno, quindi

viene spillato per eliminare una parte della feccia spessa e consentire il lento processo della
fermentazione alcolica. Dopo la fermentazione, il mosto diventa sidro, con un grado alcolico
compreso fra 5 e 7 gradi, ed è fatto riposare per parecchi mesi.
Per la distillazione il Clos de la Hurvanière si avvale di tre alambicchi à repasse (a doppio
passaggio), tecnica che consente di poter usufruire della denominazione Calvados du Pays
d’Auge. Incolore all’uscita dall’alambicco, il Calvados viene conservato per qualche mese,
prima in piccole botti di quercia da 300 litri, acquisendo così progressivamente il suo
colore ambrato e poi in grandi botti di quercia rossa di maggior capienza fino al momento
dell’imbottigliamento. Per mantenere inalterati i caratteri fruttati delle mele, i Groult
utilizzano quasi esclusivamente fusti molto vecchi.
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Calvados Pays d’Auge
“3 Ans”

Calvados Pays d’Auge
“8 Ans”

Calvados Pays d’Auge
“12 Ans”
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Calvados Pays d’Auge
“Vénérable” 20 Ans

Calvados Pays d’Auge
“Age d’Or”

Calvados Pays d’Auge
“Doyen d’Age”
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Calvados Pays d’Auge
“Réserve Ancestrale”

RUM
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Chantal Comte - Old Rhums Collection
Madame Chantal Comte, già proprietaria dello Château della Tuilerie a Nimes, si distingue
per le sue qualità di talent scout dei Rhum Agricoles, soprattutto martinicani. La Martinica,
infatti, è il luogo prediletto per la produzione di questa tipologia di Rhum, sempre più rara.
In quest’isola la canna trova un habitat ideale e la sua qualità non ha eguali nel mondo.
Una rigida AOC ne protegge l’origine e i metodi tradizionali di produzione.
E’ qui appunto che Chantal Comte intesse le sue relazioni con i produttori più qualificati,
recuperando piccoli lotti di particolari rhum.
Il tutto nasce nel lontano 1964 quando Chantal, appartenente ad una famiglia residente nelle
Antille, si appassiona ai rhum grazie all’amicizia con André Depaz (Rhum Depaz) e Paul
Hayot (Rhum Clément).

Fu proprio il primo, proprietario della piantagione de la Montagne Pelée, a convincere
Chantal a distribuire qualche sua vecchia riserva di rhum sotto il marchio Chantal Comte,
dopo aver affinato le botti nelle cantine di proprietà.
Chantal firma con il proprio nome tutte le partite che seleziona e che personalizza secondo
il proprio gusto ma, rispettandone scrupolosamente l’origine, mette in risalto il lavoro dei
distillatori dai quali acquista le botti, scrivendo in etichetta il nome della distilleria di origine.
Tutti i rhum sono imbottigliati a grado naturale, senza filtrazione a freddo e senza essere
colorati.
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Rhum Vieux Agricole
“L’Arbre du Voyageur”
Réserve Spéciale 2001
Distilleria La Favorite AOC - Martinica

Rhum Agricole Extra Vieux
“LA Tour de l’Or”
Millésimé 2002
Brut de Fûts - Distilleria La Favorite AOC - Martinica
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Bristol Spirits - Classic Rums
John Barret fonda la Bristol Spirits nel 1993, dopo una ventennale esperienza nel mondo dei
distillati, quando vende la sua precedente azienda, la Bristol Brandy Company, a Thomas
Hine, proprietario dell’omonimo Cognac.
La nuova avventura è il frutto della grande passione di John per i rum, unita alla sua ormai
conclamata conoscenza del panorama delle distillerie caraibiche, che lo porta ad essere uno
dei più longevi giurati del IWSC (International Wine & Spirit Competition).

Bristol Spirits acquista barili di rum direttamente dalle distillerie produttrici e li affina nelle
proprie cantine nel Regno Unito, rispettandone l’origine e dando solo un piccolo tocco
personale nell’affinamento. John non vuole intervenire sul colore dei propri Rum, ma ama
sperimentare legni di provenienza diversa, per caratterizzare e migliorare il prodotto.
Tutti i rum riportano in etichetta l’anno di distillazione o l’età del distillato e la distilleria
nella quale sono stati prodotti.
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Finest Mauritius
Cane Juice Rum
Distilleria La Bourdonnais

“Caribbean Collection”
A Fine Blend of Trinidad Rums

“Bristol Black”
Spiced Rum

Blend of Trinidad & Tobago and Mauritius Rums
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Reserve Rum of Grenada
Distilleria Westerhall Estate

Fine Barbados Rum 2004
Distilleria Four Square

Finest Trinidad Rum 1990
Sherry Wood Finish
Distilleria Providence Estate
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Rum Demerara 1990
Port Finish
Distilleria Port Morant - Guyana

Rum Demerara 1988
Enmore Still - Guyana

Finest Trinidad Rum Caroni 1998
Trinidad & Tobago
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Finest Trinidad Rum Caroni 1996
Trinidad & Tobago

Finest Trinidad Rum Caroni 1995
Trinidad & Tobago

Fine Barbados Rum 1986
Distilleria Rockley Still - Sherry Finish

DISTILLATI DI FRUTTA
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Distilleria Louis Roque
Nel 1905 Louis Roque fonda la propria distilleria all’interno di un convento, a Souillac, nel
dipartimento di Lot. Diventa da subito lo specialista dell’acquavite di prugne per un vero
e proprio caso. A seguito della penuria d’uva dovuta alla crisi fillosserica, Louis decide di
dedicarsi alla distillazione di più di cento varietà diverse di prugne.
Oggi l’azienda è gestita dalla quinta generazione della famiglia e, nonostante il passare degli
anni, sono rimaste inalterate l’artigianalità e l’amore con cui vengono prodotti i distillati
della Louis Roque.

La Vieille Prune viene distillata in un alambicco di rame con doppia distillazione e,
successivamente, invecchiata per quattro anni in fusti di quercia. La Réserve Impérial,
invece, viene invecchiata dieci anni prima di essere imbottigliata.
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Eau de Vie
“La Vieille Prune”

Eau de Vie
“La Vieille Prune
Réserve Impériale”

Liqueur
“La Vieille Noix”

Liqueur
“Belle de Châtaigne”
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Jean Paul Metté Artisan - Distillateur d’Alsace
Jean-Paul Metté fonda la propria distilleria a Ribeauville, in Alsazia, all’inizio degli anni
’60. Da subito si dedica alla distillazione di acquaviti tipiche, come la Vieille Mirabelle o la
Framboise Sauvage, ma al tempo stesso sperimenta prodotti innovativi.
Nel 1997 Jean-Paul si ritira e lascia la distilleria al proprio figlioccio Philippe Traber che lo
affianca ormai da più di dieci anni e al quale ha trasmesso l’amore, la passione e i segreti
della distillazione,
Le acquaviti sono distillate in alambicchi charentais di rame à repasse (a doppio passaggio).
I tre alambicchi in uso presso la distilleria Jean-Paul Metté hanno una capacità di 100, 140
e 150 litri, elemento che consente di gestire meglio la qualità delle acquaviti. La buona
manutenzione e la pulizia degli alambicchi rappresenta il secondo elemento alla base della
qualità.

La frutta viene raccolta a piena maturazione e posta nei tini di fermentazione. Lo zucchero
della frutta si trasforma in alcool sotto l’effetto dei lieviti naturali. Dopo sei settimane di
fermentazione, si distilla una prima volta ottenendo un prodotto a 40 gradi che non è ancora
il distillato definitivo.
La seconda distillazione consiste nella ri-distillazione di tale prodotto. In questo stadio si
eliminano la “testa” (alcool molto forte ed eterizzato) e la “coda” (alcool molto leggero e
grasso), mantenendo solo il cuore del prodotto con una gradazione di 70%, che sarà ridotta
a 45% con l’aggiunta di acqua.
Dopo la distillazione, la acquaviti vengono messe in vasche di acciaio inox dove maturano
per 6/8 mesi prima dell’immissione sul mercato.
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Marc de Gewürztraminer

Marc de Muscat

Marc de Gewürztraminer
Vendages Tardives 1990

Marc de Gewürztraminer
Sélection Grains Nobles
1990

362

Eau de Vie
de Framboise Sauvage

Eau de Vie
de Poire Williams

Spiritueux
de Café Arabica

Spiritueux
de Cacao

VODKA
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VODKA VICHE PITIA - WHITE GOURMET SPIRITS
Viche Pitia nasce da una partnership franco-russa che si prefigge l’obbiettivo di produrre
vodka, utilizzando ricette russe risalenti al XVIII secolo. Nel 1765, l’imperatrice Caterina II di
Russia emanò un decreto con il quale garantiva trattamenti preferenziali alla nobiltà russa per la
produzione di bevande alcoliche. Ebbe così inizio l’epoca d’oro della vodka russa, dato che ogni
nobiluomo si sentì in dovere di produrre una vasta gamma di distillati seguendo ricette del tutto
personali. Utilizzando ricette d’epoca e distillando con copper pot still, o meglio con alambicco
charentais dato che il processo produttivo avviene in una distilleria di Cognac, vengono oggi
prodotte le vodka Viche Pitia. L’impiego di un alambicco discontinuo di rame nasce dalla volontà
di ottenere distillati eleganti, fini e con una gamma aromatica amplissima. La materia prima di
partenza è la segale, dalla quale si ottiene lo spirit bianco di base e da questo vengono create le
tre tipologie che compongono la gamma. Classic N° 25: ottenuta da un ulteriore distillazione
ed imbottigliata a 40%. Si tratta di una vodka secca, con piacevoli note di pane tostato che si
smorzano in un finale lungo, con un accenno morbido. Caraway N° 7: prodotta dal distillato
di base mettendovi in infusione cumino persiano (Caraway), per circa quindici giorni. Quando
quest’ultimo avrà rilasciato i propri aromi, il tutto viene filtrato, ridistillato e poi imbottigliato

a 58% per bilanciare aromaticità e grado alcolico. Questa vodka si presenta ricca, potente,
aromatica con una spiccata nota di anice e un piacevole finale di menta.
Lemon & Milk N° 30: prodotta con lo stesso metodo della Caraway, mettendo però in infusione
limoni tagliati a pezzi e latte fresco. Una volta ridistillata è imbottigliata a 43%.
Si ottiene così una vodka freschissima, nella quale emerge subito la nota citrina del limone sia
al naso che in bocca. La nota acida è perfettamente bilanciata dalla morbidezza ottenuta grazie
al latte.
I numeri con i quali sono contraddistinti i tre prodotti si rifanno ad un tradizionale sistema di
identificazione utilizzato nel diciottesimo secolo in Russia: le vodka classiche o neutre avevano
una numerazione compresa tra 14 e 29; quelle speziate o aromatiche (ottenute per infusione di
spezie) con numeri fra 1 e 13; le fruttate identificate con numeri dal 30 in su.

367

Vodka “Classic” N.° 25

Vodka “Caraway” N.° 7

Vodka “Lemon & Milk” N.° 30

WHISKY
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Douglas Laing & Hunter Laing - Scotch Whisky
Dal 1948 la famiglia Laing seleziona Scotch Whisky, acquistando barili da affinare nelle
proprie cantine - come nella tradizione scozzese - direttamente dalle distillerie produttrici.

maggiori. Mentre la linea Old & Rare viene utilizzata per i whisky Single Barrel molto
vecchi, a grado naturale.

Entrambi i marchi, Douglas Laing e Hunter Laing, sono specializzati nel proporre Single
Malt Scotch Whisky Single Cask, etichettati con il proprio marchio, senza colorare né filtrare
il prodotto.

Completano la gamma una serie di Single Grain molto invecchiati e a grado pieno,
imbottigliati con il marchio Clan denny.

I Laing possiedono un imponente stock di barili di Whisky provenienti da tutte le regioni
di produzione e da moltissime distillerie diverse, dalle più conosciute a quelle chiuse da
decenni, con distillati che sono ormai introvabili.
Le tre linee di Single Malt hanno in comune il fatto di presentare whisky non filtrati a freddo
e non colorati. Le linee Clan Denny e Distiller’s Art racchiudono distillati prodotti in piccoli
lotti (small batch), imbottigliati a 46° e 48°, soggetti a un invecchiamento contenuto.
La linea Old Malt Cask comprende solo Single Barrel imbottigliati a 50° con invecchiamenti
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Distiller’s Art
Bunnahbhain Distillery

Distiller’s Art
Caol Ila Distillery

Distiller’s Art
Mortlach Distillery
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Old & Rare
Tamdhu Distillery

Old & Rare
Port Ellen Distillery

Clan Denny
Invergordon Distillery
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Clan Denny
North British Distillery

Old Malt Cask
Caol Ila Distillery

Old Malt Cask
Laphroaig Distillery

Old Malt Cask
Highland Park Distillery
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DISTILLERIE ARTISANALE HEPP
La famiglia Hepp, insediata da molte generazioni a Uberach nel Basso Reno - a 30 km a
nord di Strasburgo - da ormai più di cent’anni si occupa di produrre le acquaviti di frutta che
hanno reso famosa la zona.
Fino al 1972 gli Hepp si sono limitati a distillare piccole partite di frutta raccolte dagli
abitanti del loro paese, ma è dopo tale data che prendono la decisione di creare una distilleria
più importante che, oltre a lavorare sempre in modo artigianale, potesse ricevere frutta anche
dai paesi limitrofi.
Nel 2000 la scelta di rinnovare completamente la struttura e portare a tre il numero degli
alambicchi dalla capacità di 450 litri ciascuno.
È proprio in questo periodo che gli Hepp decidono di cimentarsi in una nuova sfida, produrre
whisky single malt.

I whisky di Hepp sono tutti IGP con la denominazione Alsacien, ottenuti con doppia
distillazione ed affinati in fusti di rovere differenti.
“The Johnny Hepp Pur Malt Premium” è affinato in botti di vino bianco e bourbon,
“Tarcis Hepp Single Malt” viene affinato in botti di bourbon e Sherry Oloroso ed infine
“Cuvée Tharcis Hepp Single Malt” in botti americane con un passaggio finale di quattro mesi
in botti che hanno contenuto acquavite di prugna invecchiata.

375

Whisky Alsacien
Single Malt

Whisky Alsacien
Single Malt Premium

Whisky Alsacien
Single Malt
“Finition en fût de Vieille Prune”
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