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Prodotti francesi

Champagne Charles Dufour [ Landreville ]
Charles Dufour inizia a lavorare nell’azienda di famiglia (Robert Dufour) a metà degli anni Duemila.  
Ben presto, il ragionevole approccio tradizionalista del domaine famigliare non gli basta più, e si orienta in modo 
netto verso l’agricoltura biologica, a iniziare dalla dismissione dei diserbanti. In vigna, dunque, solo rame, zolfo, 
tisane e preparazioni di tipo biodinamico. 

La certificazione bio (Écocert) arriva con la vendemmia 2010, proprio quella con cui Charles lancia la propria linea 
produttiva, sotto il duplice marchio “Champagne Charles Dufour” e “Champagne Bulles de Comptoir” (quest’ultimo 
già utilizzato nelle annate precedenti a titolo sperimentale). 

Cinque dei 15 ettari aziendali, in affitto, destinati dunque esclusivamente alla produzione di champagne 
compiutamente ecologici, sia in vigna, sia in cantina. È così che, da più di tre anni, questo giovane vignaiolo  
dalle idee molto chiare ricerca attraverso la sua azienda agricola “Les Vins du 7” la più nitida espressione  
di un terroir orignale e sottovalutato, quello del comprensorio kimmerigiano di Bar-sur-Seine, nell’Aube.  
Le vigne si trovano sul territorio dei comuni di Landreville, Essoyes e Celles-sur-Ource. 

Logicamente, l’elaborazione degli champagne di Charles Dufour segue lo stesso desiderio di purezza espressiva 
e di integrità nella vinificazione. Nessun arricchimento dei mosti, fermentazioni alcoliche con soli lieviti indigeni, 
nessuna filtrazione né chiarifica delle basi spumante. L’affinamento è eseguito in legno e sulle fecce fini,  
in uno spirito di rispetto per il vino, e con il desiderio di agevolarne il respiro. L’anidride solforosa, inoltre, è bandita 
dalla fase di sboccatura, dopo la quale non avviene alcun dosaggio con liqueur d’expédition. Il risultato, sono vini  
di grande carattere, grinta e tensione gustativa.

Bulles de Comptoir
Champagne Extra-brut 
Vitigni: 60% Pinot noir, 30% chardonnay, 10% pinot blanc.

Vigneti: Landreville, Essoyes e Celles-sur-Ource, Côte de Bar-sur-Seine, Aube 
età media delle viti 25 anni.

Suolo: argilloso-calcareo del giurassico superiore (kimmeridgiano). 

Vinificazione: pressatura. Nessun arricchimento dei mosti. Fermentazione con lieviti 
indigeni. Affinamento in pièce borgognone, botte grande (foudre)  
e vasca. Nessuna chiarifica né filtrazione. Nessuna aggiunta di solfiti 
alla sboccatura. Zuccheri residui: <5 g/l. 

Quantità media prodotta: 10.000 bottiglie. 
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Pierr Frick [ Pfaffenheim, Alsazia ]
Il domaine Pierre Frick, a Pfaffenheim, nell’Alsazia meridionale, coltivato a vigneto da dodici generazioni, conta 
oggi 12 ettari di vigna (un terzo è in affitto). Sei persone vi lavorano durante l’anno, guidate da Jean-Pierre  
e Chantal Frick; una ventina si aggiunge per la vendemmia. 

Tutti i vini nascono da viti gestite secondo i principi della biodinamica, applicata in maniera molto rigorosa,  
fin dagli insegnamenti di François Boucher negli anni Ottanta. La pratica biologica fu scelta nel lontano  
1970 e quella biodinamica dal 1981 (la prima certificazione Demeter ed Ecocert fu ottenuta nel 1986).  
Dal 1981 riprese anche il lavoro del suolo e dal 1999 ogni attrezzo agricolo rotativo è stato bandito.  
La protezione dalle malattie è affidata soprattutto alla poltiglia bordolese, con particolare attenzione all’uso  
del rame (mai più di un chilo l’ettaro per anno). Lo zolfo fiore completa la protezione delle viti dall’oidio. 
La vendemmia è manuale. L’arricchimento dei mosti è stato proscritto dal 1988. Le uve sono pressate intere con 
una pressa pneumatica. I mosti decantano naturalmente e i vini fermentano con i loro lieviti indigeni. I vini sono 
travasati un paio di volte e ricevono una minima aggiunta di zolfo, ma il domaine produce ogni anno anche alcune 
cuvée senza solfiti. La maturazione sulle fecce fini avviene in vecchie botti di quercia (in media da 30 ettolitri)  
per 5-9 mesi. I vini, non chiarificati, sono filtrati una sola volta prima dell’imbottigliamento, con filtri di cellulosa. 

Per preservarne la purezza, al posto del tappo in sughero, dal 2002 il domaine Frick ha scelto il tappo a capsula 
in acciaio, che assicura una maturazione omogenea nel tempo di tutte le bottiglie della stessa cuvée, garantendo 
una lunga tenuta.

Riesling 

Vin d’Alsace, AOC
 Vitigno: 100% Riesling.
Vigneto: Krottenfues, Rouffach. 0,6 ettari, età media delle piante 13 anni.
Suolo: terreno marnoso-arenario, con piena esposizione a est.
Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiatura pneumatica di grappoli interi.  

Solo lieviti indigeni. Nessuna aggiunta di zolfo durante la vinificazione. 
Affinamento su fecce per sei mesi, in botti di quercia. Nessuna 
chiarifica. Nessuna correzione dell’acidità. Una filtrazione prima 
dell’imbottigliamento. 

Quantità media prodotta: 3.600 bottiglie l’anno.
Tipologia: vino bianco.

Gewurztraminer 

Vin d’Alsace, AOC
 Vitigno: 100% Gewurztraminer. 
Vigneto: Steinert, Pfaffenheim. 0,2 ettari, età media delle piante 25 anni.
Suolo: orientato a est, il vigneto Steinert è il più ripido della tenuta. Terreno secco  

e permeabile, molto calcareo. Oolitico omogeneo del medio giurassico. 
Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiatura pneumatica di grappoli interi.  

Solo lieviti indigeni. Nessuna aggiunta di solfiti durante la vinificazione. 
Affinamento su fecce per sei mesi, in botti di quercia.  
Nessuna chiarifica. Nessuna correzione dell’acidità.  
Una filtrazione prima dell’imbottigliamento. 

Quantità media prodotta: 1.000 bottiglie l’anno.
Tipologia: vino bianco.



Prodotti francesi

Domaine Oudin [ Chichée, Chablisien, Borgogna ]
Nel 1987 Jean-Claude Oudin decise di raccogliere il testimone di suo suocero, che coltivava solo 2,5 ettari  
di vigne a Chablis. Per qualche tempo, si trattò di una soluzione professionale part-time, ma presto il richiamo  
di uno dei più bei terroir viticoli di Francia si fece inesorabile. Negli anni il domaine di Chichée – comune adiacente 
a Chabiis, nella valle del Serein – si ampliò, e oggi Nathalie e Isabelle Oudin, le figlie di Jean-Claude, si prendono 
cura di 10 ettari di vigneto suddivisi tra due appellation: Chablis “village” e Chablis Premier cru. In quest’ultima, 
l’azienda vanta due climat: Vaucoupins (sulla riva destra, quella dei Grand cru) e Vaugiraut (riva sinistra). 

L’approccio viticolo fa invidia a molte aziende del territorio, uno dei più difficili d’Oltralpe, sul piano climatico. 
Niente diserbanti chimici né insetticidi da oltre vent’anni, terreni lavorati e trattamenti mirati e ridotti all’osso.  
Su oltre 8 ettari il metodo è organico de facto, benché l’azienda non rivendichi alcuna certificazione. 

Anche in cantina, le sorelle Oudin hanno scelto la via della semplicità: fermentazioni affidate ai lieviti indigeni, 
affinamento sulle fecce fini in vasche di acciaio, spesso prolungato assai più di quanto non si tenda a fare  
a Chablis. Una vinificazione di matrice classica, rispettosa dell’identità territoriale delle uve che allignano  
tra i migliori terroir di questa denominazione borgognona. 

Les Serres
Chablis, AOC
Vitigni: Chardonnay 100% 

Vigneto: vari appezzamenti a Chichée, Rive droite, età media 35 anni. 

Suolo: Marne kimmeridgiane. 

Vinificazione: pressatura diretta. Fermentazione alcolica spontanea (lieviti indigeni). 
Affinamento sulle fecce fini in acciaio inox per 2 anni.  

Tipologia: vino bianco.

Vaucoupins 

Chablis Premier cru, AOC
Vitigni: Chardonnay 100% 

Vigneto: climat Vaucoupins, riva destra del Serein, comune di Chichée. 
Superficie 0,5 ettari, età media 70 anni circa. 

Suolo e sottosuolo: Marne kimmeridgiane. 

Vinificazione: pressatura diretta. Fermentazione alcolica spontanea (lieviti indigeni). 
Affinamento sulle fecce fini in acciaio inox per 1 anno.  

Tipologia: vino bianco.
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Domaine d’Édouard [ Vaux, Auxerre, Borgogna ]
Édouard Lepesme, 37 anni, ha un curriculum di tutto rispetto. 

Agronomo, ha poi seguito studi enologici, mentre dalla regione parigina dove viveva si è trasferito nei luoghi 
d’origine della sua famiglia, nell’Yonne, il settore settentrionale della Borgogna. Proprio in Borgogna ha compiuto 
una formazione sul campo, affianco ad affermati vignaioli: Thomas Pico, Olivier De Moor, Claire Naudin, non senza 
completare l’iter con un’esperienza in Nuova Zelanda. 

Nel 2014 il grande passo, con il subentro nell’azienda di Antoine Donat, che rileva. Le vigne di Vaux – poco a sud di 
Auxerre – erano già certificate bio dal 2000, e Édouard prosegue naturalmente in questa direzione. 

Oggi i 14 ettari di Chardonnay e Pinot noir sono coltivati con sapienza e passione, oltre che con un grande rigore 
ecologico, con un occhio e la mente alla biodinamica. 

Lo stesso rigore Édouard lo segue in cantina, dove le fermentazioni sono spontanee, gli affinamenti lunghi e 
precisi, gli additivi enologici limitati a piccoli quantitativi di solfiti. Il nostro vignaiolo non ha fretta: punta ad 
espandere la cantina, per lavorare con maggior confort e funzionalità, ma senza precipitazione. 

Da tanta accuratezza nascono Borgogna rossi e bianchi tesi, precisi, di inappuntabili finezza e definizione, nonché 
Crémant degni dell’olimpo dei migliori metodi classici. 

Les Collines de Vaux
Crémant de Bourgogne blanc non dosé, AOC
Vitigni: Chardonnay 50%, Pinot noir 50% 

Vigneto: località Vaux, comune di Auxerre, dipartimento dell’Yonne.  
1 ettaro (2 appezzamenti), età media delle viti 35 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo di epoca Giurassica (Kimmeridge e Portland) 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta. Vinificazione separata per  
vitigno 85% in vasca, sulle fecce fini; 15% in barrique (228 l) per i vins 
de réserve dell’annata precedente. Affinamento minimo delle basi 6 
mesi. Affinamento in catasta minimo 2 anni. 

Quantità media prodotta: 4.000 bottiglie.

Bourgogne Aligoté 
AOC
 Vitigno: Aligoté 100% 

Vigneto: località Vaux, comune di Auxerre, dipartimento dell’Yonne. 
2 ettari (2 appezzamenti), età media delle viti 35 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo di epoca Giurassica (Kimmeridge e Portland). 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta.  
Vinificazione in vasca, sulle fecce fini. Affinamento 1 anno.  

Quantità media prodotta: 10.000 bottiglie.  
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Bourgogne
Côtes d’Auxerre blanc, AOC
Vitigni: Chardonnay 100% 

Vigneto: località Vaux, comune di Auxerre, dipartimento dell’Yonne. 
4,5 ettaro (3 appezzamenti), età media delle viti 40 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo di epoca Giurassica (Kimmeridge e Portland) 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta.  
Vinificazione 50% in vasca, sulle fecce fini; 50% in botte piccola  
(228 e 350 l). Affinamento un anno.  

Quantità media prodotta: 12.000 bottiglie.

Tipologia: vino bianco.

Bourgogne
Côtes d’Auxerre rouge, AOC
Vitigni: Pinot noir 100% 

Vigneto: località Vaux, comune di Auxerre, dipartimento dell’Yonne. 
6,5 ettaro (6 appezzamenti), età media delle viti 35 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo di epoca Giurassica (Kimmeridge e Portland).

Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiadiraspatura 30%, pigiatura di grappoli interi 
70%. Fermentazione spontanea. Macerazione 15 gg con rimontaggi 
quotidiani. Assemblaggio del torchiato. Affinamento un anno:  
90% in botte medio-piccola (228 e 600 litri) e 10% in vasca.  

Quantità media prodotta: 15.000 bottiglie. 

Tipologia: vino rosso.
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Jean-Yves Devevey [ Demigny, Borgogna ]
Jean-Yves Devevey potrebbe in qualche modo incarnare l’“antieroe” borgognone per eccellenza. 

Figlio di una famiglia di agricoltori e allevatori di Demigny – comune viticolo di pianura della Saône-et-Loire,  
tra Côte de Beaune e Côte Chalonnaise –, non ha ereditato un grande domaine pronto chiavi in mano, bensì 
costruito pazientemente la sua formazione tecnica e la tenuta tra Rully e Volnay, Beaune e le Hautes-Côtes.  
Nel 1992 la prima vendemmia, poi un caparbio e paziente lavoro che l’ha portato a rilevare buoni appezzamenti 
tra i livelli gerarchici Regionale, Village e Premier cru. 

Oggi la superficie coltivata ammonta a 7,6 ettari, circa metà di proprietà e metà in locazione. In vigna 
nessun diserbo chimico, ma sarchiatura e inerbimento, con una conversione ufficiale alla viticoltura biologica 
(certificazione nel 2014) e una sperimentazione in corso della biodinamica, specie a Volnay. 

In cantina non vi sono regole assolute: Jean-Yves adatta le proprie pratiche caso per caso, annata per annata, 
privilegiando l’osservazione meticolosa e la riflessione. Tuttavia le fermentazioni sono sempre spontanee,  
l’uso degli enzimi è bandito e le chiarifiche enologiche messe all’indice. I solfiti sono utilizzati con grande 
parsimonia, per tassi di solforosa libera sempre inferiori a 20 mg/l. 

Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune
Champs Perdrix, AOC
 Vitigno: Chardonnay 100%

Vigneto: comune di Nantoux, lieu-dit Les Champs Perdrix (1,93 ettari), 
età delle viti 28 anni.

Suolo: calcare Oxfordiano ricoperto da 30-80 cm di limo e sassi. 

Vinificazione: vendemmia manuale, pressatura pneumatica. Leggera sfecciatura. 
Fermentazione spontanea e affinamento (12 mesi) in botte usata. 
Travaso in vasca e ulteriore affinamento (4-5 mesi). 

Tipologia: vino bianco.

Rully blanc
La Chaume, AOC
 Vitigno: Chardonnay 100%

Vigneto: Côte Chalonnaise, comune di Rully, lieu-dit La Chaume (1,23 ettari),  
età delle viti 27-39 anni.

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: vendemmia manuale, pressatura diretta. Leggera sfecciatura. 
Fermentazione spontanea e affinamento (18-20 mesi) in botte usata. 
Filtrazione blanda prima dell’imbottigliamento. 

Tipologia: vino bianco.
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Rully rouge
La Chaume, AOC
 Vitigno: Pinot noir 100%

Vigneto: Côte Chalonnaise, comune di Rully, lieu-dit La Chaume (1,45 ettari), 
 età delle viti 46 anni.

Suolo: argilloso-calcareo con argille bianco-brune.

Vinificazione: vendemmia manuale, pigiatura di grappoli interi.  
Fermentazione spontanea e macerazione di circa 15 gg.  
Affinamento (17-18 mesi) in botte e poi in vasca.  
Eventuale filtrazione blanda prima dell’imbottigliamento. 

Tipologia: vino rosso.

Volnay
AOC
 Vitigno: Pinot noir 100%

Vigneto: Côte de Beaune, comune di Volnay, lieux-dits La Gigotte, Les Pluchots,  
Les Famines (0,94 ettari complessivi), età delle viti da 65 a 34 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo.

Vinificazione: vendemmia manuale, pigiatura. Fermentazione spontanea  
e macerazione di circa 15 gg. in vasca, con rimontaggi e follature. 
Affinamento (18 mesi) in botte e poi in vasca (2 mesi). 

Tipologia: vino rosso.

Beaune Premier cru
Pertuisots, AOC
 Vitigno: Pinot noir 100%

Vigneto: Côte de Beaune, comune di Beaune, lieu-dit Pertuisots (0,51), 
età delle viti da 66 a 32 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: vendemmia manuale, pigiatura con una percentuale variabile  
di grappoli non diraspati. Fermentazione spontanea e macerazione  
di circa 15 gg. in vasca, con rimontaggi e follature. Affinamento  
(18 mesi) in botte e poi in vasca (2 mesi). Eventuale filtrazione blanda.  

Tipologia: vino rosso.
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Nicolas Maillet [ Verzé, Borgogna ]
Nicolas Maillet è viticoltore – o contadino, come preferisce dire lui – per tradizione di famiglia. Ma l’azienda avviata 
dal padre vendeva le uve alla cooperativa locale, secondo uno schema ricorrente nel Mâconnais, la parte più 
meridionale della grande Borgogna. Dal 1999, però, Nicolas ha deciso di apportare una vera svolta e di iniziare a 
produrre il suo vino, partendo dai 7,5 ettari del bel terroir argilloso-calcareo di Verzé. 

Minimalista in vigna, Maillet utilizza preparazioni biodinamiche (silice, 500, ecc.), oltre ai prodotti autorizzati dalla 
regolamentazione biologica (certificata). Il suo approccio è talmente rispettoso del terroir che la sua ambizione 
ideale sarebbe riuscire a rinunciare anche a rame e zolfo, lasciando che la vigna si difenda da sola. 

Naturalmente i metodi di cantina sono altrettanto delicati e poco invasivi: lunghissime fermentazioni spontanee 
condotte dai soli lieviti indigeni, affinamenti senza travasi, imbottigliamento dopo una leggerissima e blanda 
filtrazione. I solfiti sono utilizzati con parsimonia. 

I Mâcon di Maillet riflettono nella loro elegante purezza questo metodo di lavoro sensibile e perfezionista. 

Bourgogne Aligoté
AOC
 Vitigno: Aligoté 100% 

Vigneto: Verzé, 0,7 ettari, esposizione est. Età media delle viti 60 anni.

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: pressatura diretta. Lunghissima fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni (6-8 mesi), con controllo della temperatura. Affinamento senza 
travasi. Imbottigliamento a luglio dopo blanda filtrazione.  

Produzione media: 4.000 bottiglie/anno.

Tipologia: vino bianco.

Mâcon-Verzé blanc
AOC
Vitigno: Chardonnay 100% 

Vigneto: Verzé, 4 ettari, esposizione est . Età media delle viti 40 anni.

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: pressatura diretta. Lunghissima fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni (6-8 mesi). Affinamento senza travasi.  
Imbottigliamento dopo blanda filtrazione.  

Produzione media: 25.000 bottiglie l’anno. 

Tipologia: vino bianco.
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Mâcon-Verzé blanc
Le Chemin Blanc, AOC
Vitigno: Chardonnay 100% 

Vigneto: Verzé. Età media delle viti 80 anni.

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: pressatura diretta. Lunghissima fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni (10 mesi), con controllo della temperatura.  
Malolattica svolta. Affinamento senza travasi.  
Imbottigliamento a luglio dopo blanda filtrazione.  

Tipologia: vino bianco.

Mâcon-Verzé rouge
AOC
Vitigno: Gamay 100% 

Vigneto: Verzé. Età media delle viti 50 anni

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: pigiatura. Fermentazione spontanea con lieviti indigeni.  
Macerazione di 20 gg. Malolattica svolta. Affinamento senza travasi 
per 14 mesi. Imbottigliamento a luglio dopo blanda filtrazione.  

Tipologia: vino bianco.

Domaines Landron [ La Haye-Fouassière, Loira ]
Intorno al 1945, Pierre e Julien Landron acquistarono tre ettari di terreno. 

Grazie a un’esperienza di 12 anni maturata proprio lavorando con il padre, oggi Joseph Landron coltiva 36 ettari 
di vigna, costituiti da due tenute a conduzione familiare: il Domaine de la Louvetrie (26 ettari) e lo Château  
de la Carizière (10 ettari), sul bassopiano della Sèvre, nel cuore della appellation Muscadet de Sèvre et Maine,  
la più reputata per questo vitigno. Qui “Jo” Landron coltiva secondo i principi dell’agricoltura biologica  
(certificata Ecocert) due vigneti piantati a Melon de Bourgogne, il vitigno che dà il Muscadet.

Il vigneron si ispira alle tecniche tradizionali della vinificazione sur lie: i grappoli interi, raccolti manualmente,  
sono pressati per raccoglierne solo i succhi migliori. Dopo sedimentazione per gravità (débourbage), il mosto 
fermenta lentamente, nei tini, per 15 giorni, con lieviti indigeni. Poi il vino sosta diversi mesi – a seconda 
delle cuvée – sulle fecce fini (lies), da cui trae spessore gustativo, longevità e protezione dall’ossidazione. 
L’imbottigliamento avviene per gravità, direttamente dalle vasche, senza travasi. 

«Per me – racconta Landron –, il Muscadet deve essere l’espressione fedele del terroir, che si rispecchia nell’aroma 
di minerali; la ricchezza e l’originalità del nostro vigneto risiedono nella diversità biologica e microclimatica.  
Solo il lavoro della terra e il rispetto della vigna con una coltura biologica permettono di esprimere la piena 
personalità del territorio. La mia passione si nutre di queste differenze».
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Amphibolite nature
Muscadet Sèvre-et-Maine, AOC
 Vitigno: Melon de Bourgogne (Muscadet). 

Vigneto: Domaine de la Louvetrie, La Haye Fouassière, Loira Atlantica. 7,50 ettari, età 
delle vigne 23-40 anni.

Suolo: anfibolite: rocce metamorfiche di colore verde costituitesi durante 
l’affioramento degli oceani. 

Vinificazione: vendemmia manuale, pressatura pneumatica dei grappoli interi seguita 
da una sedimentazione a freddo. Fermentazione termo-regolata  
con lieviti indigeni in vasche in vetrocemento. Affinamento sulle fecce 
fini per quattro mesi, con conservazione di parte del gas carbonico 
prodotto dalla fermentazione. Nessuna correzione dell’acidità. 
Stabilizzazione a freddo, a fine febbraio e imbottigliamento per gravità, 
senza filtrazione. 

Tipologia: vino bianco.

Cave Etienne et Sébastien Riffault [ Sury-en-Vaux, Loira ]
Sébastien Riffault lavora 12 ettari di vigneto dell’azienda di famiglia, nata nel 1900, nell’area Aop di Sancerre,  
sui comuni di Sancerre, Verdigny e Sury-en-Vaux. L’obiettivo è la riscoperta di un sancerre il più naturale possibile, 
che racconti al meglio il terroir di questo vino che ha reso celebre il sauvignon blanc nel mondo. 

Le colline su cui sorgono le vigne dominano la città di Sancerre e il corso del fiume Loira. Si tratta, per lo più, di viti 
di circa 40-50 anni d’età. Il terreno è caratterizzato da una gran presenza di silice.

L’esposizione dei vigneti è sud-sud-ovest, su un terreno con una pendenza del 20-25%.  
Il suolo è arato con il cavallo, in modo da non soffocare il terreno e da non reprimere l’attività microbica che porta 
vita al terroir. Non si utilizzano fertilizzanti né concimi chimici. Sono banditi acaricidi, insetticidi e l’intervento 
umano è il più limitato possibile. Alcune piante ed erbe selvatiche sono lasciate crescere tra i filari, per mantenere 
la biodiversità del territorio. Le rese sono molto limitate. La vendemmia, manuale, è praticata il più tardi possibile, 
quando i piccoli grappoli presentano sfumature color arancione, quasi viola.

Da giugno 2007, le vigne di Sébastien sono certificate in conversione biologica. La vendemmia 2010 è stata 
la prima ufficialmente bio (certificazione Bureau Veritas). Ma Sébastien ha voluto andare oltre, con la pratica 
biodinamica (certificazione Demeter). 

In cantina non si utilizzano enzimi, non si corregge l’acidità, non si aggiungono solfiti e i vini non sono chiarificati 
né filtrati. In generale, si cerca di limitare gli interventi, affinché la vinificazione e l’affinamento siano i più naturali 
possibili. Una lunga maturazione in botti e l’imbottigliamento con il bel tempo e con luna calante permettono  
di offrire vini – rossi e bianchi – corposi, ricchi e molto intriganti. Bianchi di Sancerre molto diversi dallo stereotipo 
stilizzato imposto dal sauvignon dal gusto di peperone verde, foglia di pomodoro e pietra focaia...



Prodotti francesi

Les Quarterons 
Sancerre, AOC 
 Vitigno: Sauvignon blanc 100%.

Vigneto: esposizione sud/sud-ovest, altitudine 300 mslm, 
età media delle viti circa 30 anni.

Suolo: calcare del Portalandiano. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta. Fermentazione alcolica  
e malolattica in acciaio. Nessun uso di enzimi. Nessuna correzione 
dell’acidità. Nessuna aggiunta di solfiti. Affinamento totale 24 mesi. 
Filtrazione su terra e solfitazione (10 mg/l) prima dell’imbottigliamento. 

Quantità media prodotta: 10.000 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino bianco.

Domaine Alexandre Bain [ Tracy sur Loire, Loira ]
La tenuta di Alexandre Bain si trova a Tracy-sur-Loire, nell’area settentrionale del territorio di denominazione 
controllata del Pouilly-Fumé. Si coltiva essenzialmente Sauvignon blanc. 

Il terreno è argilloso-calcareo, con poca terra arabile. Gli appezzamenti sono orientati a sud-ovest e guardano 
il corso placido della Loira. Il clima è continentale, mitigato dalla presenza del fiume, che favorisce le culture 
vinicole. In vigna si lavora secondo il ciclo delle stagioni. Le piante sono seguite durante tutto l’intero anno: 
potatura (tardiva – da gennaio ad aprile – ed eseguita manualmente), scacchiatura, cimatura, accollatura, 
zappatura e vendemmia manuale. Gli unici trattamenti, a base di rame, zolfo, argilla ed estratti di piante, sono 
mirati a contrastare la presenza di funghi crittogamici. Si cerca di limitare al minimo l’utilizzo del trattore, che 
schiaccia il terreno, inquina l’aria e brucia i tralci; si utilizza più spesso il cavallo e le prime sfogliature sono manuali. 
Dal 2007 la tenuta ha ricevuto le certificazioni Demeter ed Ecocert per l’agricoltura biologica e biodinamica.

Con la preoccupazione dell’espressione del terroir, in cantina Bain non aggiunge alcun prodotto enologico  
al mosto d’uva. Non corregge l’acidità dei vini, non aggiunge lieviti. Se necessaria, applica una leggera solfitazione 
al momento dell’imbottigliamento. Questo modo di lavorare la terra, l’uva e il vino è basato sul rispetto della natura 
e ha come obiettivi la sostenibilità ecologica e il massimo piacere di chi degusta il vino.

Les Chais du Vieux Bourg [ Ludwig Bindernagel ]
Nel 2002 Ludwig Bindernagel (bavarese) e Nathalie Eigenschenck (parigina) fondano il loro domaine a Poligny, 
nel cuore del Revermont giurassiano. L’anno seguente, il loro primo millesimo. Le vigne, sparpagliate nei comuni 
attigui, sono in gran parte già mature, con un’età media che si approssima al mezzo secolo: una vera benedizione 
qualitativa. Alcune di esse sono piantate con ecotipi locali di vitigni borgognoni (chardonnay, pinot noir – qui 
chiamato savagnin noir), oppure tipici autoctoni dello Jura. Fin dall’inizio l’approccio viticolo ha puntato a eliminare 
insetticidi e concimi chimici, e ben presto si è orientato verso l’agricoltura biologica, pur senza rivendicare  
una certificazione ufficiale. Oggi “Lulu” e Nathalie coltivano circa 4 ettari di proprietà, nel più grande rispetto  
dei loro terroir marnoso-calcarei.  

La vinificazione segue princìpi e valori rigorosi: vendemmia manuale, cernita esigente, pressatura tradizionale, 
sfecciatura statica, niente lieviti esogeni, vinificazioni parcellari e tempi lunghi, nessun dosaggio per i crémants. 
Obiettivo: la ricerca della naturalità e dell’autenticità espressive. In tutto, una media di appena 12.000 bottiglie 
l’anno!
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Délire des lyres – Zéro
Crémant du Jura, AOC
 Vitigno: Chardonnay 100%

Vigneto: poligny e dintorni, età media 50 anni.  
Esposizione sud, altitudine 300 mslm. 

Suolo: Marne grigie del Lias.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura lenta di grappoli non diraspati. 
Sfecciatura statica. Fermentazione spontanea (circa 2 mesi)  
in legno piccolo usato. Presa di spuma in bottiglia.  
Sosta sui lieviti minimo 3 anni. Dosaggio 0 g/l. 

Quantità media prodotta: non oltre 2.000 bottiglie l’anno.

BB1 
Côtes-du-Jura blanc, AOC
 Vitigno: Chardonnay 80-85%, Savagnin 15-20% in uvaggio. Selezione massale. 

Vigneto: Le Vernois, età media 50 anni. Esposizione sud, altitudine 270 mslm. 

Suolo: Marne del Lias su scocca calcarea a Grifea, poggiato su marne del Traissico.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura lenta di grappoli non diraspati. 
Sfecciatura statica. Fermentazione spontanea (circa 2 mesi) in legno 
piccolo usato. Malolattica svolta. Affinamento di 2-3 anni in botte 
piccola sulle fecce fini, senza travasi. Colmatura tre volte l’anno. 

Quantità media prodotta: non oltre 1.200 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino bianco.

Savagnin 
Côtes-du-Jura, AOC
Vitigno: Savagnin 100%. Selezione massale. 

Vigneto: Poligny, età media 45 anni. Esposizione ovest, altitudine 320 mslm.

Suolo: Marne blu sotto uno strato di ghiaione.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura lenta di grappoli non diraspati. 
Sfecciatura statica. Fermentazione spontanea (circa 2 mesi) in legno 
piccolo usato. Malolattica svolta. Affinamento di 2-3 anni in botte 
piccola sulle fecce fini, senza travasi. Colmatura tre volte l’anno.

Quantità media prodotta: 1.500 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino bianco.
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Savagnin noir
Côtes-du-Jura Pinot noir, AOC
 Vitigno: Pinot noir 100%. Selezione massale e selezione clonale 50%. 

Vigneto: Le Vernois, età media 50 anni. Esposizione sud, altitudine 270 mslm. 

Suolo: Marne del Lias su scocca calcarea a Grifea, poggiate su marne del Traissico.

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura. Macerazione 10-15 giorni. 
Torchiatura durante a fermentazione in corso. Vinificazione in botti 
piccole usate. Malolattica svolta. Affinamento in botte piccola  
per 2-3 anni senza travasi. Colmatura tre volte l’anno. 

Quantità media prodotta: 200 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino rosso.

Cha-cha
Côtes-du-Jura, AOC
Vitigno: Savagnin 100%. 

Vigneto: comune di Château-Chalon. Età media 10 anni, esposizioni sud-est. 

Suolo: Marne blu del Lias coperte da ghiaione. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura lenta di grappoli non diraspati. 
Sfecciatura statica. Fermentazione spontanea (circa 2 mesi) in legno 
piccolo usato. Malolattica svolta. Travaso.  
Affinamento ossidativo di 4 anni in botte piccola, senza colmatura. 

Quantità media prodotta: 600 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino bianco.

Vin Jaune 
Côtes-du-Jura, AOC
 Vitigno: Savagnin 100%. Selezione massale. 

Vigneto: Quintigny, Le Vernois. Età media 45 e 80 anni. Esposizioni ovest e sud, 
altitudine 320 e 270 mslm.

Suolo: Marne iridate del Triassico e marne grigie del Lias. 

Vinificazione: Vendemmia manuale. Pressatura lenta di grappoli non diraspati. 
Sfecciatura statica. Fermentazione spontanea (circa 2 mesi) in legno 
piccolo usato. Malolattica svolta. Travaso. Affinamento ossidativo  
di 7 anni in botte piccola, sous voile, senza colmatura. 

Quantità media prodotta: non oltre 300 bottiglie l’anno.
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Domaine Chamonard [ Villié-Morgon, Beaujolais ]
Il domaine Joseph Chamonard è l’eredità del lavoro di una famiglia di vignaioli fin dal Settecento. A Villié-Morgon, 
nell’indiscusso cru più nobile e prestigioso del Beaujolais, Joseph Chamonard già vendeva direttamente 
e in bottiglia gran parte della sua produzione mezzo secolo fa, segno inequivocabile di una vocazione qualitativa  
e di una reputazione consolidate. I vigneti non hanno mai visto prodotti fitosanitari di sintesi, ad eccezione  
di minuscoli appezzamenti troppo ripidi per poter essere lavorati. 

Nel 1986, Jean-Claude Chanudet (a destra nella foto sopra) e sua moglie Geneviève (figlia di Joseph Chamonard) 
hanno raccolto il testimone, continuando coerentemente sulla strada di una viticoltura biologica de facto,  
priva di sostanze chimiche. Sui 4,5 ettari del domaine, il Gamay è coltivato ad alberello, con rese bassissime  
(tra 30 e 40 ettolitri/ettaro), e con sesti d’impianto di 10mila viti/ettaro.

In cantina, l’approccio è dettato da una filosofia semplice e logica: niente lieviti selezionati, vinificazioni in parte  
in legno, le uve non sono diraspate ma vinificate con macerazione carbonica o semi-carbonica, come da tradizione 
beaujolaise. L’uso di solfiti è limitatissimo. 

I morgon e i fleurie (le due appellation prodotte dal domaine) che nascono nella cantina Chamonard hanno  
la vocazione dei più grandi beaujolais di rango: un fruttato libero e naturale, una fluida e cristallina espressività 
giovanile, e la consueta (sottovalutata) capacità di evolvere nel tempo... 

Morgon
AOC
Vitigno: Gamay 100%. 

Vigneto: Morgon, età media delle viti 70 anni.

Suolo: scisto. 

Vinificazione: grappoli interi non diraspati. Macerazione carbonica o semi-carbonica. 
Fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni.  
Affinamento in legno per il 60%. Nessun additivo enologico.  
Leggera solfitazione all’imbottigliamento. 

Quantità media prodotta: tra 15 e 20.000 bottiglie per l’intera produzione aziendale. 

Tipologia: vino rosso

Fleurie 
AOC
Vitigno: Gamay 100%. 

Vigneto: comune di Fleurie. Età media delle viti 60 anni.

Suolo: granito. 

Vinificazione: grappoli interi non diraspati. Macerazione carbonica o semi-carbonica. 
Fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni.  
Affinamento in legno per il 60%. Nessun additivo enologico.  
Leggera solfitazione all’imbottigliamento. 

Quantità media prodotta: tra 15 e 20.000 bottiglie per l’intera produzione aziendale. 

Tipologia: vino rosso
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Planquette [ Saint-Yzans-de-Médoc, Bordeaux ]
Si potrebbe parlare di Bordeaux “atipico”, perché il grande territorio aquitano non è solito offrire minute produzioni 
artigianali, né tanto meno di stampo naturale. Ma se si può parlare di atipicità, non si può certo sorvolare sulla 
genuina autenticità dei vini di Château Planquette! 

Didier Michaud iniziò a coltivare la vite in proprio oltre trent’anni fa, nell’ormai lontano 1981, nel settore  
più settentrionale del Médoc, a Saint-Yzans e Couquèques. 

La sua scelta fu una viticoltura pulita, esigente e intransigente, di tipo biologico (certificazione Ecocert). 
Piccolissima - ancora una volta un dato insolito, a fronte delle decine di ettari degli château più noti! - la superficie 
di produzione: tre appezzamenti distinti per 1,70 ettari totali, su un fondo argilloso-calcareo, ottimamente drenati; 
l’età media delle viti è di 37 anni. 

In vinificazione, coerenza totale con le pratiche viticole: nessun tipo di additivo enologico, ad eccezione  
di un utilizzo limitatissimo di solfiti (disinfezione delle barrique con micce di zolfo). Le fermentazioni avvengono 
spontaneamente con lieviti e batteri lattici indigeni, il vino non è chiarificato e filtrato solo grossolanamente. 

Il frutto di questo lavoro è, ogni anno, una sola cuvée, di volta in volta etichettata come Médoc AOC oppure come 
Vin de France: un vino dalla potente grana tannica, rustico nella sua giovinezza, affascinante nelle sue tonalità 
speziate e cuoiose con l’invecchiamento. Un Bordeaux di profonda autenticità.

Planquette
Vin de France
Vitigni: Cabernet Sauvignon 48%, Merlot 48%, Petit Verdot 4%. 

Vigneto: tre appezzamenti (Petit Maurac, Peyrat, Barrail) a Saint-Yzans-de-Médoc e 
Couquèques, Médoc, Bordolese. 1,70 ettari totali. 
Età media delle piante: 37 anni.

Suolo: argilloso-calcareo.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea  
con lieviti indigeni. Macerazione 30 gg. Affinamento in barrique 30 
mesi. Nessuna chiarifica. Filtrazione blanda. Nessun additivo enologico 
ad eccezione dell’uso di micce di zolfo per la disinfezione delle botti.  

Tipologia: vino rosso.
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Château Moulin Pey-Labrie [ Fronsac, Bordeaux ]
Fronsac e Canon-Fronsac sono tra le appellations più colpevolmente misconosciute del Bordolese. 

Situate sulla Rive Droite, poco a valle di Pomerol e Saint-Émilion, condividono con quest’ultima un’eccellente 
posizione collinare naturale (rara a Bordeaux) e un terroir a prevalenza calcarea, poggiato su molasse, di spiccato 
valore viticolo. È in questi luoghi benedetti per la vite che nel 1988 Bénédicte e Grégoire Hubau decidono  
di stabilirsi. Dopo l’avvio dello Château Pey-Labrie (oggi poco più di 7 ettari) la coppia di origine piccarda rileva 
altre due piccole tenute: Haut-Lariveau (4,5 ettari) e Combes-Canon (3,5 ettari). 

Le scelte viticole si orientano presto in direzione di un’agricoltura sana e vitale (inerbimento e diserbo meccanico, 
abbandono dei prodotti di sintesi), oggi certificata bio da Écocert, rafforzata dalla pratica della biodinamica  
(non certificata).  

La vinificazione verte su scelte poco interventiste, mirate a valorizzare al meglio la qualità naturale della materia 
prima, senza sotterfugi enologici: vendemmia manuale, diraspatura, fermentazione spontanea in piccole vasche 
con controllo della temperatura, nessun impiego di enzimi, nessuna chiarifica enologica, uso moderato dei solfiti. 
È così che nascono grandi vini di Bordeaux al tempo stesso liberi e classici, raffinati e autentici. 

Canon-Fronsac 
Château Moulin Pey-Labrie, AOC
Vitigni: Merlot 95%, Malbec 5%

Vigneto: Château Moulin Pey-Labrie, comune di Fronsac, Rive Droite. 
Età media delle viti 65 anni 

Suolo: argilloso-calcareo

Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea. 
Macerazione 20 gg. circa in vasche di cemento con controllo  
della temperatura. Affinamento in botti da 600 litri (30% nuove).  
Nessuna chiarifica enologica. 

Quantità media prodotta: 20.000 bottiglie.

Tipologia: vino rosso.

Cuvée Piverts
Fronsac Château Moulin, AOC
Vitigni: Merlot 100% 

Vigneto: Château Haut-Lariveau, comune di Saint-Michel de Fronsac, Rive Droite. 
Età media delle viti 45 anni 

Suolo: basso declivio argilloso, su fondo calcareo. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea. 
Macerazione 20 gg. e affinamento in vasche di acciaio.  
Nessuna chiarifica enologica. Nessuna aggiunta di solfiti. 

Quantità media prodotta: 6.000 bottiglie. 

Tipologia: vino rosso.
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Domaine de Brin [ Castanet, Gaillac, Sud-Ovest ]
Damien Bonnet ha il privilegio di poter lavorare i 12 ettari dell’azienda di famiglia in una situazione d’eccezione:  
nel cuore dell’altipiano argilloso-calcareo di Gaillac – non lontano da Tolosa, nel Sud-Ovest francese –,  
in una posizione ambientale invidiabile. Il vigneto, infatti, è circondato da boschetti di querce, che lo preservano  
da contaminazioni di eventuali vicini. 

Bonnet ha scelto la via dell’agricoltura biologica (certificazione Ecocert) per tutta la tenuta di proprietà, dove 
coltiva soprattutto gli antichi e affascinanti vitigni autoctoni del Gaillacois: Duras, Braucol, Prunelart per i rossi, e 
Mauzac, Loin de l’oeil e Ondenc per i bianchi. Il terreno è inerbito, e si pratica anche il sovescio. 

Un lavoro completato dalla ricerca di un equilibrio delle rese, comprese tra 20 e 35 ettolitri/ettaro. 

In cantina, l’obiettivo è preservare le buone pratiche della vigna. Le fermentazioni spontanee sono condotte  
dai soli lieviti indigeni. La vinificazione avviene in vasca o in legno a seconda dei vini, ma senza aggiunta di solfiti, 
addizionati solo in piccolissime dosi al momento dell’imbottigliamento. La chiarifica avviene naturalmente, senza 
prodotti enologici, e i vini rossi non vengono filtrati.

D Bulles
Vin de France
Vitigni: Mauzac rose 70%, Ondenc 30%. 

Vigneto: Castanet. Altitudine 285 mslm, esposizione est. 

Suolo: argilloso-calcareo molto sassoso. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta. Sfecciatura statica. 
Fermentazione spontanea. Imbottigliamento a fermentazione alcolica 
in corso. Presa di spuma in bottiglia. Dégorgement. Nessun dosaggio.  

Tipologia: spumante metodo ancestrale.

Vendemia
Gaillac rouge, AOC
Vitigni: Duras (60%), Braucol (25%), Merlot (15%). 

Vigneto: Castanet. Età media delle viti 30 anni.  
Altitudine 300 mslm, esposizione sud. 

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura. Fermentazione spontanea,  
con soli lieviti indigeni. Rimontaggi leggeri. Vinificazione in vasca. 
Nessuna aggiunta di additivi enologici (tranne SO2).  
Nessuna chiarifica, nessuna filtrazione. 

Tipologia: vino rosso.
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Le Petit Domaine de Gimios [ St. Jean Minervois, Languedoc-Roussillon ]
Le Petit Domaine de Gimios è una tenuta di cinque ettari che si trova a 320 metri di altitudine, nel dipartimento 
dell’Hérault, lungo il perimetro viticolo mediterraneo del golfo del Leone. Qui, Anne-Marie Lavaysse e il figlio Pierre 
seguono i principi dell’agricoltura biodinamica. 

Molte viti sono centenarie, con presenza di vegetazione tra i filari, che aiuta a preservarne la biodiversità.  
Non tutti i terreni del domaine sono vitati: una parte è caratterizzata da una vegetazione di macchia mediterranea. 
In questo modo, il terroir è più ricco, complesso e protetto. 

Il sottosuolo è costituito di roccia calcarea. In vigna non si utilizzano zolfo, rame, né fertilizzanti chimici o organici. 
Per proteggere le viti si utilizzano tisane a base di piante aromatiche, coltivate da Anne-Marie. 

La vendemmia è manuale, in piccole cassette da 8-10 kg. La vinificazione è quanto di più naturale si possa 
immaginare: avviene con lieviti indigeni e assolutamente senza solfiti, in contenitori d’acciaio. 

L’imbottigliamento, di norma, si svolge nel mese di maggio. Si coltiva il moscato à petit grain per i vini bianchi, 
mentre i due vini rossi sono ottenuti da sedici diversi vitigni autoctoni, tra cui domina il carignan, storico vitigno  
del Languedoc.

Muscat à petit grain 
 Vitigno: 100% Muscat à petit-grain 

Vigneto: Caussannels – Les combes a Saint Jean de Minervois, Hérault, Linguadoca. 
1 ettaro, età media delle viti 100 anni.

Suolo: roccia calcarea.

Vinificazione: pressatura diretta. Fermentazione, con lieviti spontanei, in acciaio, fino 
a 1.058 di densità. Aggiunta di alcol vinilico (4%) per arrestare  
la fermentazione. Maturazione sulle fecce fini durante tutto l’inverno  
in vasche chiuse. Imbottigliamento a maggio.

Tipologia: vino bianco

Jean-Philippe Padié [ Calce, Rossiglione ]
È a Calce, nella valle dell’Agly, pochi chilometri a ovest di Perpignan, che Jean-Philippe Padié ha messo radici nel 
2003. L’entroterra catalano risente ancora chiaramente dell’influsso marino e dell’energia dei venti,  
che temperano la calura mediterranea. I poco più di 6 ettari iniziali oggi sono diventati quasi 15, sparpagliati in 
una trentina di appezzamenti. 

Tre persone tra vigna e cantina: Jean-Philippe, Kikito e Lorelei si prendono cura delle vigne di Carignan, Grenache, 
Syrah, Mourvèdre, Maccabeu, Grenache bianco e Grenache grigio. 

Il regime di agrobiologia (certificazione bio dal 2007) e biodinamica potenzia la straordinaria complessità di 
questo ventaglio di vitigni e di matrici geologiche assai varie, tra il calcare, lo scisto e le marne.  
Suoli sarchiati e inerbiti, uso dello zolfo e fitoterapia fanno il paio con i trattamenti biodinamici. 

Le pratiche di cantina sono dolci e spesso empiriche: sfecciature delicate, fermentazioni spontanee, nessuna 
correzione dei parametri enologici, uso omeopatico dei solfiti... Il tutto con il sostegno del calendario lunare.  
Per contenitori, vasche di cemento o botti medio-piccole usate.

Da questo approccio nascono vini al contempo golosi ed eccezionalmente precisi.
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Le Tourbillon de la Vie blanc
Vin de France
Vitigni: 100% Maccabeu

Vigneto: vari appezzamenti, valle dell’Agly. Esposizioni multiple. 

Suolo: granitico 50% e argilloso-calcareo 50%. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura pneumatica diretta. Leggera 
sfecciatura statica a freddo. Fermentazione spontanea in vasca, 
con controllo della temperatura. Affinamento in vasca per 8 mesi. 
Filtrazione su cellulosa. Solfitazione all’imbottigliamento.  

Tipologia: vino bianco.

Le Tourbillon de la Vie rouge
Vin de France
Vitigni: 100% Grenache. 

Vigneto: Vari appezzamenti, valle dell’Agly. Esposizioni multiple. 

Suolo: Marne scistose. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura (2/3 delle uve) e grappoli interi 
(1/3). Fermentazione spontanea, con soli lieviti indigeni. Rimontaggi 
leggeri per le uve diraspate; nessun rimontaggio né follatura per i 
grappoli interi. Vinificazione in vasca, con controllo della temperatura. 
Torchiatura pneumatica dolce. Malolattica svolta. Affinamento in vasca 
per 8 mesi. Filtrazione su cellulosa. Solfitazione all’imbottigliamento.  

Tipologia: vino rosso.

Fleur de Cailloux
Vin de France
Vitigni: 50% Grenache blanc, 40% Macabeu, 10% Grenache gris. 

Vigneto: Valle dell’Agly, esposizioni composite. 

Suolo: argilloso-calcareo (70%), marnoso-calcareo (20%), scistoso (10%). 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura pneumatica diretta.  
Leggera sfecciatura a freddo. Fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni. Affinamento (8 mesi) in barrique usate (300 e 600 litri)  
per il Grenache blanc e gris; in vasca di cemento per il Macabeu. 
Malolattica svolta. Leggera filtrazione su cellulosa e solfitazione  
prima dell’imbottigliamento. 

Tipologia: vino bianco.



Prodotti francesi

Gibraltar
Vin de France
Vitigni: Grenache (100%). 

Vigneto: Valle dell’Agly, esposizione sud. 

Suolo: Marne scistose. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Fermentazione spontanea, con soli lieviti indigeni. 
Macerazione 15 gg. senza follature né rimontaggi. Vinificazione 
in vasca di cemento (27 HL) senza controllo della temperatura. 
Torchiatura pneumatica dolce. Fine di fermentazione alcolica  
e malolattica dopo svinatura. Affinamento in barrique (300 litri)  
per 8 mesi, poi in inox per 1 mese. Filtrazione su cellulosa.  
Solfitazione all’imbottigliamento.

Tipologia: vino rosso.

Milouise
Vin de France
Vitigni: Grenache gris (40%), Macabeu (20%), Grenache blanc (20%), Carignan blanc, 

Carignan gris, Clairette, Tourbat, Muscat d’Alexandrie, Muscat à Petits Grains. 

Vigneto: Valle dell’Agly, esposizioni composite. 

Suolo: Marne (40%), scisti (40%), argilloso-calcareo (20%). 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura pneumatica diretta.  
Leggera sfecciatura a freddo. Fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni. Affinamento (11 mesi) in botte grande (15 HL) usata. 
Malolattica svolta. Leggera filtrazione su cellulosa e solfitazione  
prima dell’imbottigliamento. 

Tipologia: vino bianco.



Prodotti francesi

Domaine Richaud [ Cairanne, Rodano ]
A partire dai primi anni Ottanta, Marie e Marcel Richaud affiancano Gaston, il padre di Marcel, nell’azienda 
vitivinicola di famiglia.

 Il territorio è quello di Cairanne, prestigioso cru della Valle del Rodano meridionale, poco distante dalla rinomata 
Châteauneuf-du-Pape. Il terroir locale è diversificato, ma prevalentemente ciottoloso, sabbioso e argilloso-
calcareo: tutte matrici litologiche ideali per la vite. 

Anno dopo anno Marie e Marcel prendono le distanze dall’agricoltura convenzionale, per orientarsi sempre più 
nettamente verso una gestione organica. Un approccio sensibile e responsabile che, a partire dagli anni Novanta, 
elimina anche tutti gli additivi enologici dalla cantina, eccezion fatta per un uso ponderato dei solfiti. In vigna 
niente più sistemici, ma solo prodotti da contatto, niente diserbanti ma lavorazione del suolo, potatura corta  
e rese assai contenute (attorno a 35 hl/ha). Questo iter di consapevolezza e rispetto agronomici porta 
 alla certificazione biologica ufficiale nel 2008 per tutti gli 80 ettari coltivati oggi tra Cairanne e Rasteau.  
Dal 2014 è la volta dei figli, Claire e Thomas, che raccolgono il testimone del Domaine Richaud.  

La vinificazione è preceduta dalla massima cura per la raccolta della materia prima: vendemmia manuale in 
cassette, doppia cernita, in vigna e in cantina. 

Una volta in cantina il mosto e il nascente vino sono trattati con delicatezza e perizia: fermentazioni 
rigorosamente spontanee (niente lieviti selezionati), con controllo delle temperature, nessun uso di solfiti durante 
la vinificazione (ma solo, in modo molto misurato, all’imbottigliamento), nessuna filtrazione né chiarifica enologica. 
L’affinamento avviene nella piena coerenza della tradizione del Rodano: in botti grandi o in demi-muids  
(400-600 litri). 

È così che nascono Côtes-du-Rhône, Cairanne e Rasteau autentici, eleganti, ricchi e straordinariamente 
equilibrati. 

Terre d’Aigles
Côtes du Rhône AOC
Vitigni: Grenache 40%, Syrah 25%, Carignan 20%, Mourvèdre 10%, Counoise 5% 

Vigneto: “Les Granges”: vari appezzamenti prossimi al fiume Aigue,  
comune di Cairanne. Età media delle viti 60 anni. 

Suolo: sabbie, limo, argille. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Fermentazione spontanea. Macerazione breve 
(8-12 giorni) in vasca di cemento. Affinamento in cemento per 7 mesi. 
Leggera aggiunta di solfiti (15 mg/l) solo all’imbottigliamento. 

Tipologia: vino rosso.



Prodotti francesi

Cairanne rouge
AOC 

Vitigni: Mourvèdre 40%, Grenache 30%, Syrah 20%, Carignan 10% 

Vigneto: Chantal, les Garrigues, les Combes, les Partides, la Ridel, les Bayes:  
tutti appezzamenti nel comune di Cairanne.  
Età media delle viti tra 40 e 70 anni, esposizione sud. 

Suolo: suolo ciottoloso e sottosuolo calcareo del Miocene.  

Vinificazione: vendemmia manuale. Fermentazione spontanea.  
Macerazione breve. Affinamento in botte grande (Mourvèdre  
e Carignan) e in cemento (Syrah e Grenache) per 10 mesi.  
Leggera aggiunta di solfiti (15 mg/l) solo all’imbottigliamento. 

Tipologia: vino rosso.

Cairanne blanc
AOC
Vitigni: Clairette, Bourboulenc, Roussanne prevalenti; Grenache blanc, Viognier, 

Marsanne complementari

Vigneto: vari appezzamenti nel comune di Cairanne, prevalentemente lieu-dit La 
Montagne. Età media delle viti tra 20 e 40 anni, esposizione nord-ovest.

Suolo: suolo prevalentemente sabbioso.

Vinificazione: vendemmia manuale in cassette da 200 kg.  
Macerazione prefermentativa a freddo (12 ore).  
Ciclo di pressatura lungo (5-7 ore) e separazione del mosto fiore. 
Lunga fermentazione spontanea (30 gg.) in vasca di cemento a bassa 
temperatura (18-22 °C). Affinamento in acciaio inox (90%) e in botte 
grande da 12 hl (solo per il Bourboulenc).  
Leggera aggiunta di solfiti (20 mg/l) solo all’imbottigliamento. 

Tipologia: vino bianco.



Prodotti francesi

Domaine Gramenon [ Montbrison-sur-Lez, Valle del Rodano meridionale ]
Michèle Aubéry-Laurent è la memoria proiettata nel futuro. Memoria di un lungo lavoro iniziato nel 1978 insieme 
al marito Philippe Laurent, di cui, dopo la tragica scomparsa nel 1999, ha raccolto da sola l’eredità vignaiola,  
e conservato il cognome. Futuro perché quest’opera non è nostalgia, ma fervida creazione, anno dopo anno,  
di vini compiutamente naturali, riflesso del miracolo della natura che si perpetua.

Il domaine Gramenon consta di 26 ettari di viti piantate sulla riva sinistra del medio corso del Rodano,  
a nord di Orange, principalmente sul territorio di Montbrison-sur-Lez, e in parte sull’altopiano di Valréas.

Il vigneto è dominato per due terzi dal Grenache, e include vecchissime viti (fino a 120 anni!) che producono la 
cuvée “La Mémé” (“la nonna”). Il resto sono Syrah, Viognier, Clairette e Cinsault. In campagna, solo rame, zolfo e 
preparati biodinamici contro le malattie: l’azienda è certificata biologica e biodinamica (Demeter). Lavoro manuale 
(sarchiatura, scacchiatura, zappatura...) e rese molto contenute completano l’opera.

Il lavoro in cantina è di assoluta continuità e coerenza con l’approccio viticolo. La raccolta è manuale e in vigna 
si opera una cernita severa delle uve. Le fermentazioni sono affidate ai soli lieviti indigeni, e si svolgono senza 
aggiunta di solfiti. A seconda delle annate, l’affinamento avviene in vasca o in barrique (mai nuove). Prima 
dell’imbottigliamento, viene aggiunta una piccola quantità di solforosa, ma i vini non sono né chiarificati, né filtrati. 
Il risultato sono rossi meridionali più imperniati sulla luminosità che sulla ricerca di concentrazione, in sintonia con 
la grande sensibilità di Michèle e di suo figlio Maxime-François, che l’affianca dal 2006. 

Poignée de raisins
43 Côtes du Rhône AOC
Vitigni: Grenache (prevalente) e Cinsault. 

Vigneto: Gramenon, Montbrison-sur-Lez. Età delle viti da 5 a 30 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Cernita delle uve. Fermentazione spontanea  
di uve parzialmente diraspate, con soli lieviti indigeni.  
Macerazione di circa 10 giorni in vasca di cemento.  
Affinamento di circa 6 mesi in vasca. Leggera aggiunta di solfiti 
all’imbottigliamento, nel mese di marzo. Nessuna filtrazione. 

Tipologia: vino rosso.

La Sagesse
Côtes du Rhône AOC
Vitigni: Grenache prevalente. 

Vigneto: Gramenon, Montbrison-sur-Lez. Età delle viti: circa 50 anni. 

Suolo: calcareo per due appezzamenti a 300 metri d’altitudine; fondamentalmente 
sabbioso per la terza particella esposta sul versante sud. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Cernita delle uve. Fermentazione spontanea  
di uve parzialmente diraspate, con soli lieviti indigeni.  
Macerazione di circa 15 giorni in vasca di cemento e tini in legno. 
Affinamento di circa 12 mesi in barrique usate. Nessuna filtrazione. 
Imbottigliamento a novembre. 

Tipologia: vino rosso.



Prodotti francesi

Domaine Giacometti [ Santo Pietro di Tenda, Corsica ]
L’avventura della famiglia Giacometti inizia nel 1987, quando Laurent e suo figlio Christian acquisiscono la 
tenuta di Casta, all’interno dell’appellation Patrimonio, la più celebre, antica e prestigiosa di tutta la Corsica. Il 
terroir di questa località del comune di Santo Pietro di Tenda, nell’immediato entroterra settentrionale dell’isola 
ha una specificità: anziché poggiare sul sottosuolo argilloso-calcareo che caratterizza la parte orientale dell’AOC, 
occupa terre di tipo granitico, particolarmente idonee a conferire mineralità al vino. È qui, in un ambiente dal clima 
mediterraneo, dove le piogge sono rare ma intense e il libecciu soffia pressoché tutto l’anno, che i Giacometti 
coltivano oggi quasi 30 ettari di vigna.

I vitigni indigeni sono al centro di tutto: Niellucciu, Sciaccarellu e Vermentino sono protagonisti, e al Grenache 
e alla Syrah resta solo un ruolo da comprimari. Oggi Christian e sua moglie Corinne timonano l’azienda, e i loro 
piccoli Sarah e Simon si preparano a raccoglierne il testimone, in un’autentica vicenda famigliare. 

Animati dal ferreo desiderio di far esprimere il terroir, i Giacometti coltivano la terra in regime strettamente 
biologico (certificazione Ecocert), senza diserbo né impiego di altri prodotti di sintesi; le vigne sono sarchiate e 
per la lotta antiparassitaria si fa ricorso unicamente a rame e zolfo. La potatura corta ha per obiettivo un rigoroso 
contenimento delle rese. 

Questo meticoloso approccio viticolo è assecondato con cura in cantina, dove sono banditi gli additivi enologici 
(ad eccezione di dosi ragionevoli di solfiti). Così, dopo la vendemmia manuale, la pigiadiraspatura o la pressatura, 
i mosti decantano spontaneamente, le fermentazioni sono affidate ai lieviti indigeni, i vini non sono né chiarificati 
forzosamente né filtrati e l’aggiunta finale di solfiti rispetta dosaggi modesti. Per una produzione complessiva 
media annua di circa 90mila bottiglie. 

Cru des Agriate
Patrimonio blanc, AOC
Vitigni: Vermentino 100%

Vigneti: Santo Pietro di Tenda. Parata (10 anni), Batolaccio (30 anni) 

Suolo: granitico

Vinificazione: Vendemmia manuale. Pressatura diretta per il 65%; macerazione 
prefermentativa (12 ore) e poi pressatura e sfecciatura a freddo  
per il 35%. Svinatura per gravità.  
Fermentazione spontanea lenta in vasca di acciaio con controllo  
della temperatura. Affinamento sulle fecce fini per 7 mesi.

Quantità media prodotta: 10.500 bottiglie l’anno

Tipologia: vino bianco



Prodotti francesi

Cru des Agriate 
Patrimonio rosé 
Vitigni: Niellucciu 75%, Sciaccarellu 25%

Vigneti: Santo Pietro di Tenda. Batolaccio (29 anni), Piovanacce (26 anni),  
Diceppo (21 anni)

Suolo: granitico.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta.  
Sfecciatura spontanea a freddo (24 ore), svinatura per gravità. 
Fermentazione spontanea in vasca inox con controllo  
della temperatura. Affinamento in acciaio sulle fecce fini per 6 mesi 
senza bâtonnage. 

Quantità media prodotta: 20.000 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino rosato.

Cru des Agriate 
Patrimonio rouge, AOC
Vitigni: Niellucciu 90%, Sciaccarellu 10%

Vigneti: Santo Pietro di Tenda – Batolaccio (13 anni), Piovanacce (44 anni),  
Diceppo (21 anni).

Suolo: granitico.

Vinificazione: vendemmia manuale. Pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea in 
vasca inox. Macerazione 15 giorni con leggero rimontaggio quotidiano. 
Svinatura per gravità e torchiatura. Assemblaggio del torchiato. 
Malolattica. Assemblaggio delle singole partite parcellari.  
Affinamento in acciaio sulle fecce fini per 13 mesi.  
Nè chiarifica enologica né filtrazione.

Quantità media prodotta: 24.000 bottiglie l’anno.

Tipologia: vino rosso.


