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La passione per il vino, la diffusione 

della sua cultura, la storia e la 

ricerca di luoghi e territori. 

 

Un percorso alla ricerca di fascino, 

stile ed eleganza attraverso la 

curiosità che da sempre ci anima.  

 

Uno stile di vita! 

 

Le nostre proposte sono il risultato di 

una rigorosa selezione volta al 

massimo della qualità, grazie alle 

competenze tecniche che mettiamo al 

vostro servizio. 



“Diffondere la cultura del vino come elemento di lifestyle per creare emozioni al di là del 

gusto”,questo è Emozioni oltre il Gusto. 

Selezioniamo e importiamo direttamente da varie regioni della Francia vini di eccellenza e 

provvediamo alla loro distribuzione su tutto il territorio nazionale. 

Il nostro lavoro di commercializzazione mira anche ad una serie di obbiettivi ulteriori rispetto alla 

vendita ed alla fidelizzazione del cliente, tra cui quello primario di divulgazione della cultura 

enogastronomica. 

La scelta di importare vini francesi è scaturita dalla considerazione che la Francia è una delle 

nazioni di riferimento nella produzione enologica di alta qualità. Di conseguenza il principio guida 

della selezione attuata si rinviene nel livello di rappresentatività e di espressione delle cantine, dei 

territori e dei terroir. 

Il rapporto instaurato con i produttori proprietari è di totale partnership grazie allo scambio continuo 

di informazioni e della definizione di una strategia comune, che prevede un solido lavoro di 

programmazione per conferire alla distribuzione un ulteriore valore aggiunto.  

L’insieme di valori che ci guidano sono: passione, ricerca, qualità, fascino, stile, eleganza e curiosità. 

Emozioni oltre il Gusto  

www.emozionioltreilgusto.com 





Bordeaux 

http://vignobles-alain-jaume.com/
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Grand Cru e Premier Cru in Champagne 

Grand Cru - 17 Villaggi 

Sono i villaggi con il 100% di valutazione per 
un totale di 4000 ettari.  
Per poter mettere in etichetta la dicitura 
Grand Cru uno champagne deve essere 
prodotto solo con uve provenienti dai vigneti 
interamente inclusi nell’area di questi villaggi: 
 

Premier Cru – 44 Villaggi 

Su un’area di 5000 ettari sono denominati Premier Cru i villaggi 
classificati tra il 90% ed il 99%:  

33000 ettari coltivati; 5000 produttori con propria etichetta; 14000 viticoltori che vendono uve a terzi. 

Le macro aree, ognuna con caratteristiche proprie sono: Aube, Côte des Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims 

e Vallée de la Marne. 

Nel 1919 nasce «l’Echelle des Crus »(la scala dei cru) per determinare il prezzo massimo di acquisto delle uve in funzione della qualità 

del vigneto, con la classificazione dei 319 villaggi. 

•Oger (*) 
•Oiry  
•Puisieulx 
•Sillery 
•Tours-sur-Marne 
•Verzenay  
•Verzy 

•Ambonnay 
•Avize 
•Ay 
•Beaumont-sur-Vesle 
•Bouzy 
•Chouilly 
•Cramant 
•Louvois 
•Mailly  
•Le Mesnil-sur-Oger 

•Etrechy (CH) 
•Grauves 
•Hautvillers 
•Jouy les Reims 
•Les Mesneus 
•Ludes 
•Mareuil sur Aÿ 
•Montbré 
•Mutigny 
•Pargny les Reims 
•Pierry 
•Rilly la Montagne 
•Sacy 
•Sermiers 
•Taissy 

•Tauxières 
•Tours-sur-Marne (CH) 
•Trépail 
•Trois Puits 
•Vaudemanges 
•Vertus (*) 
•Villedommange 
•Villeneuve 
•Renneville 
•Villers Allerand 
•Villers aux Nœuds 
•Villers Marmery 
•Voipreux 
•Vrigny. 

•Avenay 
•Bergères-les-Vertus 
•Bezannes 
•Billy le Grand 
•Bisseuil 
•Chamery 
•Champillon 
•Chigny les Roses 
•Chouilly (PN) 
•Coligny (CH) 
•Cormontreuil 
•Coulommes la Montagne 
•Cuis 
•Cumières 
•Dizy 
•Ecueil 

I restanti 255 villaggi classificati tra l’80% e l’89% sono in pratica senza cru, con circa 21000 ettari fra cui anche vigneti 
parzialmente su aree Grand Cru o Premier Cru.  (*) I nostri Grand Cru e Premier Cru 



www.emozionioltreilgusto.com 

I nostri Grand Cru e Premier Cru 



Dal 1962 ad oggi i vigneron di Baroville, 

Fontaine, Arconville, sono sempre animati 

dalla stessa passione e cura per produrre uve di 

grandi qualità con cui la Maison elabora  le 

armoniose cuvée  caratterizzate da personalità, 

originalità e freschezza. 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION 

 DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 
www.champagne-barfontarc.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



La maison  CHAMPAGNE DE BARFONTARC è una cooperativa (CM - Coopérative de 

mani-pulation) con sede a Baronville, nella Côte des Bar, nata nel 1962 grazie all’iniziativa di circa 

50 récoltant che insieme dettero vita alla Coopérative Vinicole de la Région de Baroville. All’inizio 

si trattava semplicemente di un centro adibito alla pressatura, ma poi essa si sviluppò ed iniziò a 

produrre un proprio brand di Champagne. 

Il nome prescelto per la cooperativa, avente sede a Baroville, richiama le iniziali dei tre villaggi da cui 

provenivano i vigneron, ovvero Baroville, Fontaine ed Arconville. Attualmente i membri della 

struttura coprono un raggruppamento di 112 ettari di vigne situate in 7 villaggi circostanti e 

l’azienda conta uno staff  interno di circa 20 persone. 

Negli anni de Barfontarc si è distinta per la produzione di un’ampia gamma di etichette che 

esprimono il carattere della parte più meridionale della Champagne e che si caratterizzano per uno 

stile segnato da cremosità fruttata.  

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION 

 DE BAROVILLE - CôtE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“100% Blanc” 

Questo Champagne nasce nella Côte 

de Bar, regno del Pinot Noir, dove lo 

Chardonnay conferisce  una 

personalità caratterizzata da un gusto 

pieno e cremoso dai rimandi esotici. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio: 100% Chardonnay 

(70% vendemmia 2013 e 30% 

vendemmia 2011). 

In cantina: conversione malolattica 

completamente svolta, 2 anni sui 

lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 9 g/l  

www.emozionioltreilgusto.com 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION  

DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 

“100% Brut Tradition” 

Cuvée simbolo della maison, è uno 

Champagne che si distingue per la 

sua versatilità che lo rende ideale sia 

come aperitivo sia a tutto pasto. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio: 80% Pinot Noir , 

20% Chardonnay (64% vendemmia 

dello stesso anno e 36% vini di 

riserva). 

In cantina: conversione malolattica 

svolta completamente, 4 anni sui 

lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 8 g/l 



“100% Noir” 

E’ il Pinot Noir della Côte de Bar, 

regione ubicata nella Champagne 

meridionale: una versione che si 

impone con il suo corpo e la sua 

potenza. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio: 100% Pinot Noir 

(70% vendemmia 2012 e 30% vini di 

riserva). 

In cantina: la conversione 

malolattica è svolta interamente. 

Seguono 3 anni sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 8 g/l  

“100% Extra Brut”  

Uno Champagne Extra Brut in cui 

riconoscere tutta la sua 

complessità conferitale dal 

millesimo 2008. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio:  60% Pinot Noir , 

40% Chardonnay (100% 

vendemmia 2008). 

In cantina: conversione 

malolattica completamente svolta 

e 7 anni sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 1,1 g/l  

www.emozionioltreilgusto.com 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION  

DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 



“Cuvée Sainte Germaine 

2008 Brut” 

Un omaggio alla celebre Collina di 

Bar-Sur-Aube, che con il millesimo 

2008 fonde perfettamente tradizione, 

storia e modernità secondo lo stile 

della maison. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio: 60% Pinot Noir , 

40% Chardonnay. 

In cantina: la conversione 

malolattica è svolta interamente. 

Seguono almeno 6 anni sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 9 g/l 

“Brut Rosé” 

Seducente e sontuosa 

freschezza. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio:  50% Pinot Noir , 

50% Chardonnay (90% 

vendemmia 2013 e 10% vini di 

riserva). 

In cantina: conversione 

malolattica completamente svolta,  

2 anni sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 10 g/l 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION  

DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Brut Nature” - 2009  

Un vino “nudo”, del basso 

dosaggio: un’emozione viva. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio:  50% Pinot Noir,   

50% Chardonnay. 

In cantina: conversione 

malolattica svolta 

completamente e 5 anni di sosta 

sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: Extra Brut < 2 g/l 

“Rosé de Saignée”  

Una selezione dei migliori Pinot Noir, 

per una cuvée atipica dalla 

personalità affascinante e piena. 

 Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio:  100% Pinot Noir. 

In cantina: uve provenienti da vigneti 

selezionati, accurato smistamento alla 

raccolta e selezione dei grappoli 

manuale in fase di accoglimento a cui 

segue una breve macerazione a bassa 

temperatura. Conversione malolattica 

svolta completamente e 2 anni di sosta 

sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: Extra Brut 4,5 g/l 

www.emozionioltreilgusto.com 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION  

DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 



“Tradition Demi-Sec”  

Cuvée simbolo della maison, è uno 

Champagne che si distingue per la 

sua versatilità che lo rende ideale sia 

come aperitivo sia a tutto pasto. 

Terreno: argilloso e calcareo 

marnoso. 

Assemblaggio: 80% Pinot Noir – 

20% Chardonnay (64% vendemmia 

dello stesso anno e 36% vini di 

riserva). 

In cantina: conversione malolattica 

svolta completamente, 4 anni sui 

lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 33 g/l 

www.emozionioltreilgusto.com 

CHAMPAGNE DE BARFONTARC 

 COOPERATIVE VINICOLE DE LA REGION  

DE BAROVILLE - COTE DES BARS 

18 Rue de Bar Sur Aube   

10200 BAROVILLE 

www.champagne-barfontarc.com 



Champagne Laurent Lequart è una maison 

familiare collocata a Passy Grigny, nel cuore della 

Valle della Marna, dove il Meunier, emblematica 

varietà di uva, ne rappresenta la tipicità. 

Il Meunier, è alla base della gamma ed è presente 

in quasi tutte le cuvée e lo Champagne che se ne 

produce è la fedele espressione del terroir, ed il 

risultato di un riconosciuto “savoir faire”.  

CHAMPAGNE LAURENT LEQUART 

VALLE’E DE LA MARNE   

17 Rue Bruslard – 51700 Passy Grigny 
www.champagne-lequart.fr 

www.emozionioltreilgusto.com 



Vignaioli per vocazione da alcune generazioni, la maison CHAMPAGNE LAURENT 

LEQUART (RC – Récoltant-coopérateur) lavora 10 ettari di vigne situate nel villaggio di Passy-

Grigny, nel cuore della Vallée de la Marne. 

Con l’obbiettivo di realizzare degli Champagne di grande qualità, la tecnica di coltura viene condotta 

già da 15 anni con l’obbiettivo di rispettare al massimo gli uomini e l’ambiente, caratterizzato da un 

terroir particolare che beneficia di una eccezionale esposizione al sole. E’ qui che prosperano i vitigni 

Chardonnay, Pinot Noir e soprattutto il Pinot Meunier,  varietà quest’ultima tipica della regione, che 

conferisce alla cuvée una rotondità elegante e fruttata in grado di essere apprezzata da molti.  

L’intera gamma è vinificata dalla cooperativa di Passy Grigny, che negli ultimi anni si è distinta per 

un’evoluzione tecnologica alquanto interessante, vantando un moderno centro di pressatura, con i tini 

totalmente a temperatura controllata e la vinificazione attentamente monitorata e diversificata in 

ciascuna botte. 

CHAMPAGNE LAURENT LEQUART 

VALLE’E DE LA MARNE   

17 Rue Bruslard – 51700 Passy Grigny 

www.champagne-lequart.fr 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Reserve Pur Meunier”  

Champagne generoso dal gusto 

fruttato da godere in ogni 

occasione. 

Terreno: argilloso e arenaria. 

Assemblaggio:  100% Meunier 

con 40% del vino di riserva. 

In cantina: conversione 

malolattica svolta completamente 

e 30 mesi di sosta sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 10 g/l 

   

“Blanc de Meunier”  

Brut Nature  

Selezione delle migliori cuvée 

provenienti da vigne vecchie di 40 

anni, ne rivela la ricchezza del 

terroir. 

Terreno: argilloso e arenaria. 

Assemblaggio: 100% Meunier. 

In cantina: conversione 

malolattica parzialmente svolta e 

36 mesi di sosta sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 2,5 g/l 

   

CHAMPAGNE LAURENT LEQUART 

VALLE’E DE LA MARNE   

17 Rue Bruslard – 51700 Passy Grigny 

www.champagne-lequart.fr 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Blanc de Noirs” 

Brut Nature  

Champagne dal carattere raffinato 

che rivela mineralità e sentori di 

frutta candita. 

Terreno: argilloso e arenaria. 

Assemblaggio: 100% Pinot Noir. 

In cantina: conversione malolattica 

svolta completamente e 30 mesi di 

sosta sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 2,5 g/l 

“Prestige”  Extra Brut  

Questa Cuvée è elaborata con una 

selezione dei migliori Meunier, è la 

sublimazione del Meunier. 

Terreno: argilloso calcareo. 

Assemblaggio: 100% Meunier. 

In cantina: vinificazione in botti di 

rovere e conversione malolattica 

parzialmente svolta con 72 mesi di 

sosta sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 6 g/l  

CHAMPAGNE LAURENT LEQUART 

VALLE’E DE LA MARNE   

17 Rue Bruslard – 51700 Passy Grigny 

www.champagne-lequart.fr 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Millesimato 2008” 

Champagne che rivela ricchezza 

e purezza dell’annata 2008. 

Terreno: argilloso e arenaria. 

Assemblaggio:  50% Meunier, 

50% Chardonnay. 

In cantina: Chardonnay vinificato 

in botti di rovere per 6 mesi e 

conversione malolattica 

completamente svolta, con 6 anni 

di sosta sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio:  8 g/l  

www.emozionioltreilgusto.com 

CHAMPAGNE LAURENT LEQUART 

VALLE’E DE LA MARNE   

17 Rue Bruslard – 51700 Passy Grigny 

www.champagne-lequart.fr 



“La culla dello Champagne Michel Mailliard si trova 

nel cuore della Côte de Blanc, a Vertus, il primo 

comune della Marnacon i suoi 500Ha vitati e 

classificati Premier Cru 

Ad oggi la terza e la quarta generazione si occupano 

dei vigneti su una superficie di 23 ettari quasi 

totalmente coltivati a Chardonnay, dove più della metà 

sono a Vertus. 

CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD 

PREMIER CRU - COTE DE BLANC 

52 Avenue de Bammental - 51130 VERTUS 
www.champagne-michel-mailliard.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD 

PREMIER CRU - COTE DE BLANC 

52 Avenue de Bammental - 51130 VERTUS 

www.champagne-michel-mailliard.com 

www.emozionioltreilgusto.com 

La maison CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD ha sede a Vertus, villaggio ubicato nel 

cuore della Côte des Blancs che comprende 500 ettari classificati come Premier Cru e situato a circa 

20 km a Sud-Est di Epernay.  

Riguardo le origini dell’azienda vi sono documenti già del 1894, anche se la fondazione ufficiale si è 

avuta circa un secolo fa, con Alexis Mailliard, personaggio che ebbe anche un importante ruolo per lo 

sviluppo dell’intera regione e vero alfiere dei récoltant di Vertus.  

Attualmente la maison è guidata dalla terza e dalla quarta generazione con 23 ettari di proprietà, 

metà dei quali sono ubicati a Vertus e il resto nei territori circostanti, piantati per la maggior parte a 

Chardonnay.  

Con l’ obiettivo di preservare e tramandare lo stile della maison, di padre in figlio, per Michel 

Mailliard lo Champagne non è mai stato solo questione di tecnica enologica, ma in primo luogo 

emozionale e culturale: solo in questo modo è possibile condurre il blending in modo da far sì che il 

risultato finale sia superiore alla somma delle parti: perché in fondo esso è l’arte di accettare la 

superiorità della natura! 



“Cuvée Gregory  

1er Cru “ 

Questa Cuvée dal grande potenziale 

apre la via alla gamma dei grandi 

blanc de blancs. 

Terreno: gessoso (la craie). 

Assemblaggio:  95% Chardonnay - 

5% Pinot Noir. 

In cantina: Vinificazione solo in 

acciaio, nessuna conversione 

malolattica e almeno 3 anni di sosta 

sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 8 g/l  

  

”Cuvée Rosé Alexia 

1er Cru” 

Questa Cuvée sviluppa la nobiltà 

tanto attesa da questo vino 

prestigioso. 

Terreno: gessoso (la craie). 

Assemblaggio:  90% Chardonnay 

- 10% Pinot Noir. 

In cantina: Vinificazione solo in 

acciaio, nessuna conversione 

malolattica e almeno 3 anni di 

sosta sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 8 g/l 

   

CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD 

PREMIER CRU - COTE DE BLANC 

52 Avenue de Bammental - 51130 VERTUS 

www.champagne-michel-mailliard.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Cuvée Mont Vergon  

1er Cru” 

Millesimato mono Cru con un 

grande potenziale di maturazione, 

coniugando complessità e finezza. 

Terreno: gessoso (la craie). 

Assemblaggio:  100% 

Chardonnay . 

In cantina: nessuna conversione 

malolattica; circa 7 anni sui lieviti. 

Dosaggio: 8 g/l 

   

“Cuveé L’ Oger  

Grand Cru”  

Millesimato con purezza 

d’espressione e grande ricchezza 

di aromi e sapori. 

Terreno: gessoso (la craie). 

Assemblaggio:  100% 

Chardonnay . 

In cantina: nessuna conversione 

malolattica; circa 10 anni sui 

lieviti. 

Dosaggio: 8 g/l 

CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD 

PREMIER CRU - COTE DE BLANC 

52 Avenue de Bammental - 51130 VERTUS 

www.champagne-michel-mailliard.com 

www.emozionioltreilgusto.com 





Appelations de Bourgogne 

Chablis 

•Irancy 

•Petit-chablis (*) 

•Chablis (*) 

•Chablis premier cru 

(*) 

•Chablis grand cru (*) 

•Saint-bris 

 

Côte de Beaune 

•Ladoix (*) 

•Aloxe-Corton (*) 

•Pernand-Vergelesses 

•Corton-Charlemagne 

•Savigny-lès-beaune 

•Chorey-lès-beaune 

•Beaune (*) 

•Côte-de-beaune 

•Pommard (*) 

•Volnay (*) 

•Monthélie 

•Auxey-duresses 

•Saint-Romain 

•Meursault (*) 

•Blagny 

•Puligny-Montrachet (*) 

•Chassagne-

Montrachet(*) 

•Saint-Aubin (*) 

•Santenay (*) 

•Maranges 

•Côte-de-beaune-

villages 

Maconnais 

Appelations 

régional 

•Mâcon et mâcon-villages 

•Mâcon supérieur 

•Pouilly-fuissé 

•Pouilly-loché 

•Pouilly-vinzelles 

•Saint-véran 

•Viré-clessé 

Côte de Beaune 

Grand Cru 

Côte de Nuit 

Grand Cru 

•Bonnes-Mares 

•Chambertin 

•Chambertin-Clos de Bèze 

•Chapelle-Chambertin 

•Charmes-Chambertin (*) 

•Clos de La Roche (*) 

•Clos de Tart 

•Clos de Vougeot (*) 

•Clos des Lambrays 

•Clos Saint-Denis 

•Echezeaux (*) 

•Grands Echezeaux 

•Griotte-Chambertin 

•La Grande Rue 

•La Romanée 

•La Tâche 

•Latricières-Chambertin 

•Mazis-Chambertin 

•Mazoyères-Chambertin 

•Musigny 

•Richebourg 

•Romanée-Conti 

•Romanée-Saint-Vivant 

•Ruchottes Chambertin 

 

 

Côte de Nuit 

•Marsannay 

•Fixin 

•Gevrey-Chambertin 

(*) 

•Morey-saint-denis 

•Chambolle-Musigny 

(*) 

•Vougeot (*) 

•Échézeaux 

•Vosne-romanée (*) 

•Nuits-Saint-Georges 

(*) 

•Bâtard-Montrachet 

•Bienvenues-Bâtard-

Montrachet 

•Charlemagne 

•Chevalier-Montrachet 

•Corton (*) 

•Corton-Charlemagne (*) 

•Criots-Bâtard-Montrachet 

•Montrachet (*) 

Côte Chalonnaise 

•Bourgogne-côte-

Chalonnaise 

•Bouzeron 

•Rully (*) 

•Mercurey (*) 

•Givry 

•Montagny 

•Bourgogne (*) 

•Côteaux bourguignons 

•Bourgogne-aligoté (*) 

•Bourgogne-passetoutgrain 

•Bourgogne-hautes-côtes-

de-nuits 

•Bourgogne-hautes-côtes-

de-beaune 

•Crémant-de-Bourgogne 

(*) 

(*) Qui sono le nostre Aziende 



“Dal lavoro in vigna e in cantina fino alla 

commercializzazione, il mestiere del vigneron 

è avvincente. E’ proprio questa passione che 

desideriamo condividere con chi ha il desiderio 

di scoprire i nostri vini e il nostro lavoro.” 

DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT 

CHABLIS ET PETIT CHABLIS 

1 Route de Montfort 89800 

LIGNORELLES – France 
www.chablis-courtault.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT 

CHABLIS ET PETIT CHABLIS 

1 Route de Montfort 89800 

LIGNORELLES – France 

www.chablis-courtault.com 

www.emozionioltreilgusto.com 

La cantina è ubicata a Lignorelles, nella regione della Borgogna denominata Chablis celebre per i 

grandi e raffinati vini a base Chardonnay. 

Jean-Claude Courtault, originario di Touraine, arrivò a Lignorelles nel 1974 come consulente 

enologico e nel 1984 acquistò i primi vigneti a Chablis a cui seguì l’affitto di altri, per iniziare a 

coltivare direttamente insieme alla moglie Marie-Chantal. L’espansione continuò anche negli anni 

successivi ed iniziò la commercializzazione nel 1987. L’anno della svolta fu invece il 1995, quando 

il numero di ettari vitati salì a 12 e Jean-Claude decise di dedicarsi a tempo pieno alla sua cantina. 

Attualmente l’azienda conta una superficie di 20 ettari vitati.  

La gamma aziendale comprende varie tipologie: Petit Chablis, Chablis, due etichette classificate come 

1er Cru provenienti dalle singole vigne Beauroy e Mont de Milieu e una etichetta classificata come 

Grand Cru dalla vigna Valmur. 



“Petit Chablis” 

Vino di grande bevibilità per la sua 

freschezza agrumata e dotato di un 

buon potenziale di invecchiamento. 

Terreno: argilloso e calcareo duro. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta meccanica e 

fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata. La 

conversione malolattica è 

completamente svolta e 

l’affinamento avviene in acciaio. 

“Chablis” 

Vino godibile sia da giovane per le 

doti di freschezza e mineralità sia 

dopo qualche anno, dato l’ottimo 

potenziale di invecchiamento. 

Terreno: argilloso siliceo. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta meccanica e 

fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata. La 

conversione malolattica è svolta 

completamente e l’affinamento 

avviene in acciaio. 

Sono disponibili anche: Chablis di annate precedenti e versione con affinamento in 

botte; Chablis  Premier Cru Mont de Milieu; Chablis Grand Cru Valmur  

DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT 

CHABLIS ET PETIT CHABLIS 

1 Route de Montfort 89800 

LIGNORELLES – France 

www.chablis-courtault.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



PAUL CHOLLET  

CREMANT DE BOURGOGNE 

18, rue Général Leclerc 

21420 Savigny-Les-Beaune 
www.paulchollet.fr 

Dal 1955 a oggi qualità e tradizione 

sono le parole chiave dell'impegno 

della tenuta Paul Chollet per offrire 

una gamma di prodotti originali, vari 

e rispettosi del territorio della 

Borgogna. 
www.emozionioltreilgusto.com 



PAUL CHOLLET  

CREMANT DE BOURGOGNE 

18, rue Général Leclerc 

21420 Savigny-Les-Beaune 

www.paulchollet.fr 

Savigny-lès-Beaune è un villaggio situato nel cuore della Borgogna che da molto tempo è famoso per la 

produzione di vini con bollicine prodotti con il metodo tradizionale, ovvero la doppia fermentazione 

in bottiglia, che nel 1975 sono confluiti nella denominazione AOC Crémant de Bourgogne, 

diventando così la terza tipologia di vino con bollicine della Borgogna ad essere riconosciuto AOC.  

A partire dal 2002 con l’arrivo di Gilles and Joël Remy la cantina è entrata in un’era di grande 

sviluppo che ha visto anche l’intera modernizzazione delle attrezzature, giungendo così a delle 

migliorie qualitative e ad una spiccata diversificazione della gamma, sempre con l’intento di 

valorizzare il territorio.  

Tra le cuvée troviamo Blanc Brut, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Blanc Brut Zero, Brut Rosé, 

Demi-Sec e la cuvée millesimata “Concerto”: in questo modo la cantina offre la possibilità di 

abbinare i suoi vini a dei menu completi, dall’aperitivo ed antipasto fino ad al dolce.  

www.emozionioltreilgusto.com 



“Blanc Brut”  

Una cuvée intensa, fine ed 

elegante: le uve provenienti dalle 

Côte de Beaune, Côte de Nuit e 

Hautes Côtes donano a questo 

vino un insieme armonioso. 

Terreno: calcareo, sottosuolo 

limoso-argilloso. 

Assemblaggio: 70% Pinot Noir;  

Chardonnay e Aligoté. 

In cantina: conversione 

malolattica interamente svolta e 

a seguire 16 mesi sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 5 g/l (*)  

“Blanc Brut Zéro”  

Una cuvée “nature” frutto 

dell’assemblaggio delle due varietà 

principali della Borgogna, Pinot noir 

e Chardonnay, provenienti dalle 

Côtes de Beaune e Hautes Côtes. 

Terreno: calcareo, sottosuolo 

limoso-argilloso. 

Assemblaggio:  100% Pinot Noir. 

In cantina: conversione malolattica 

interamente svolta e a seguire 18 

mesi sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 0 g/l   

(*) Questa cuvée è disponibile anche in versione Demi-Sec con un dosaggio pari a 15 g/l www.emozionioltreilgusto.com 

PAUL CHOLLET  

CREMANT DE BOURGOGNE 

18, rue Général Leclerc 

21420 Savigny-Les-Beaune 

www.paulchollet.fr 



“Blanc de Blancs”  

Una cuvée fine ed elegante: le uve 

provenienti dalle Côte de Beaune e 

Hautes Côtes donano a questo vino 

un insieme armonioso. 

Terreno: calcareo, sottosuolo 

limoso-argilloso. 

Assemblaggio: 100% Chardonnay. 

In cantina: conversione malolattica 

interamente svolta e a seguire 16 

mesi sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 5 g/l 

“Blanc de Noirs”  

Una cuvée che esprime potenza e 

vinosità. Le uve provenienti dalle 

Côte de Beaune, Côte de Nuits e 

Hautes Côtes conferiscono un 

ottimo equilibrio. 

Terreno: calcareo, sottosuolo 

limoso-argilloso. 

Assemblaggio: 100% Pinot Noir. 

In cantina: conversione 

malolattica interamente svolta e a 

seguire 16 mesi sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 5 g/l   

www.emozionioltreilgusto.com 

PAUL CHOLLET  

CREMANT DE BOURGOGNE 

18, rue Général Leclerc 

21420 Savigny-Les-Beaune 

www.paulchollet.fr 



“Brut Rosé” 

Una cuvée fine, equilibrata,  

generosa e potente. Le uve 

provenienti dalle Côte de Beaune, 

Côte de Nuits e Hautes Côtes 

donano  un perfetto equilibrio. 

Terreno: calcareo, sottosuolo 

limoso-argilloso. 

Assemblaggio: 100% Pinot Noir. 

In cantina: conversione 

malolattica interamente svolta e a 

seguire 12 mesi sui lieviti in 

bottiglia. 

Dosaggio: 7 g/l  

“Cuvée Prestige 

Concerto”  

Una cuvée Blanc de Blancs millesimata 

dalla eccezionale finezza, nella speciale 

bottiglia “Sacre”.  Le uve provenienti 

dalle Côte de Beaune e Hautes Côtes 

regalano equilibrio ed armonia. 

Terreno: calcareo, sottosuolo limoso-

argilloso. 

Assemblaggio: 100% Chardonnay. 

In cantina: vendemmia di uve dello 

stesso anno con affinamento di parte 

del vino in acciaio e parte in barriques 

borgognotte (228 l), seguono 3 anni di 

permanenza sui lieviti in bottiglia. 

Dosaggio: 5 g/l 

  

www.emozionioltreilgusto.com 
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“Dal XVIII secolo la famiglia ROUX 

lavora nel rispetto del suolo e della natura 

che evidenzia la purezza del frutto e il 

carattere unico di ogni singolo vigneto ” 

DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 
www.domaines-roux.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 

www.domaines-roux.com 

La famiglia ROUX  ha origine nel piccolo villaggio di Saint-Aubin sin dal XVIII secolo. 

L'esperienza è stata tramandata da padre a figlio, e ora la quinta generazione si è unita alla tenuta 

familiare di 70 ettari , che si sviluppano attraverso  la Côte de Beaune, Côte de Nuit e Côte 

Chalonnaise.  

La filosofia della famiglia Roux parte dal rispetto del suolo e della natura per evidenziare la 

purezza dei frutti e rivelare il carattere unico dei singoli vigneti che viene trasmesso in ogni singolo 

vino.  

La gamma comprende vini provenienti da molte delle appellations della Borgogna :  

13 Villages, 123 singoli vigneti e includono sia Premier Cru che Grand Cru. 

La produzione rende circa il 40% di vino rosso (Pinot Nero e Gamay) e 60% di vino bianco 

(Chardonnay e Aligoté). 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Bourgogne Chardonnay 

Les Murelles” 

Una cuvée che evidenzia un bel 

matrimonio tra stile e sostanza. 

Terreno: calcareo marino, 

calcareo argilloso. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta manuale, 

dopo la fermentazione in acciaio 

si effettua una maturazione per 

alcuni mesi in barriques di 

secondo passaggio per poi un 

affinamento finale in acciaio inox. 

“Rully  

Clos des Mollepierres” 

Una espressione tipica dai 

molteplici risvolti. 

Terreno: argillo-calcareo. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta manuale; 

fermentazione tradizionale ed 

affinamento per circa 12 mesi in 

barriques (20% di legno nuovo). 

DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 

www.domaines-roux.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Saint Aubin Premier Cru  

Les Cortons” 

Dalla gioventù alla maturità pur 

cambiando carattere rivela sempre  

grande nobiltà ed eleganza. 

Terreno: argillo-calcareo. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta manuale; 

fermentazione tradizionale ed 

affinamento per circa 12-14 mesi in 

barriques (25% di legno nuovo). 

“Chassagne Montrachet 

Les Goujonnes” 

Da una singola parcella un vino 

di grande complessità. 

Terreno: calcareo, ciottoloso, 

marnoso, sabbioso. 

Vitigno:  100% Chardonnay. 

In cantina: raccolta manuale; 

fermentazione tradizionale ed 

affinamento per circa 14-16 mesi 

in barriques (25% di legno 

nuovo). 

Solo su prenotazione previa verifica 

disponibilità: 

- Corton Charlemagne Grand Cru 

- Batard - Montrachet  Grand Cru 

- Montrachet Grand Cru 

DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 

www.domaines-roux.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Bourgogne Pinot Noir 

La Moutonnière” 

Un vino dal carattere vivace ed 

equilibrato. 

Terreno: calcareo argilloso, 

roccioso. 

Vitigno:  100% Pinot Noir. 

In cantina: raccolta manuale, 

dopo la fermentazione in acciaio 

si effettua una maturazione per 

alcuni mesi in barriques di 

secondo passaggio per poi un 

affinamento finale in acciaio 

inox. 

“Santenay Les Prarons” 

Vino elegante, di bella struttura e 

intenso. 

Terreno: calcareo oolitico 

marnoso, un vigneto perfettamente 

esposto.  

Vitigno: 100% Pinot Noir. 

In cantina: raccolta manuale; 

prima fermentazione in acciaio inox 

per 15 gg, la seconda 

fermentazione e succesivo 

affinamento per circa 12 mesi in 

barriques (25% di legno nuovo). 

DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 

www.domaines-roux.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Gevrey Chambertin 

Vieilles Vignes” 

Da vigne di 60 anni si produce questo 

grande vino di Borgogna,  completo e 

potente, fine e di grande longevità. 

Terreno: calcareo, ghiaioso,  marnoso 

con residui fossili marini, argilloso; vigna 

esposta  a est-sud est. 

Vitigno: 100% Pinot Noir. 

In cantina: raccolta manuale; prima 

fermentazione in acciaio inox per 15 gg, 

la seconda fermentazione e succesivo 

affinamento per circa 18-20 mesi in 

barriques (30-35% di legno nuovo). 

“Vougeot Premier Cru  

Les Petits Vougeots” 

Imparentato con i suoi più illustri 

“vicini” è un Premier Cru dalla qualità 

di un Grand Cru. 

Terreno: bruno-calcareo, calcareo, 

marnoso a trama fine, argilloso. . 

Vitigno: 100% Pinot Noir. 

In cantina: raccolta manuale con 

una prima selezione in vigna ed una 

seconda in cantina; prima 

fermentazione in acciaio inox per 15 

gg, la seconda fermentazione e 

succesivo affinamento per circa 18 

mesi in barriques di rovere francese 

(30-35% di legno nuovo). 
Solo su prenotazione  previa verifica disponibilità: 

- Clos de Vougeot Grand Cru  

- Echezeaux Grand Cru  

- Charmes-Chambertin Grand Cru 

- Clos de la Roche Grand Cru  

DOMAINE ROUX 

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE 

42 Rue des Lavières,  

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France 

www.domaines-roux.com 

www.emozionioltreilgusto.com 





Appelations de la Loire 

Pays Nantais 

•Fiefs-Vendéens-Brem 

•Fiefs-Vendéens 

Chantonnay 

•Fiefs-Vendéens-

Mareuils 

•Fiefs-Vendéens-

Pissotte 

•Fiefs-Vendéens-Vix 

•Gros-plant du Pays 

Nantais 

•Muscadet 

•Muscadet-Côteaux-

de-la-Loire 

•Muscadet-Côtes-de-

Grandlieu 

•Muscadet-Sèvre-et-

Maine 

 

Anjou-Saumur 

ANJOU: 

•Anjou, A. Mousseux, 

Pétillant, A.-Côteaux-de-la-

Loire, A. Gamay, A. Villages, 

A. Villages Brissac 

•Bonnezeaux 

•Cabernet-d'Anjou 

•Chaume 

•Côteaux-d'Ancenis 

•Côteaux-de-l'Aubance 

•Côteaux-du-Layon 

•Côteaux-du-Loir 

•Jasnières 

•Quarts-de-Chaume 

•Rosé d'Anjou, R.d’A. pétillant 

•Savennières,  

•Savennières-Coulée-de-

Serrant 

•Savennières-Roche-aux-

Moines 

•Vin-du-Thouarsais 
 

SAUMUR 

•Cabernet-de-Saumur 

•Côteaux-de-Saumur 

•Saumur, S. Mousseux, S. 

Pétillant 

•Saumur Puy-Notre-Dame 

•Saumur-Champigny 

 

Touraine 

•Bourgueil 

•Cheverny 

•Chinon 

•Côteaux-du-Vendômois 

•Cour-Cheverny 

•Haut-Poitou 

•Montlouis-sur-Loire 

•Montlouis-sur-Loire 

Mousseux 

•Montlouis-sur-Loire 

Pétillant 

•Saint-Nicolas-de-

Bourgueil 

•Touraine 

•Touraine Mousseux 

•Touraine Pétillant 

•Touraine-Amboise 

•Touraine-Azay-le-

Rideau 

•Touraine Chenonceaux 

•Touraine-Mesland 

•Touraine-Noble-Joué 

•Touraine Oisly 

•Valençay 

•Vouvray 

•Vouvray Mousseux 

•Vouvray Pétillant 

Centre - Orlean  

CENTRE: 

•Blanc Fumé de Pouilly 

•Châteaumeillant 

•Côte-Roannaise 

•Côteaux-du-Giennois 

•Côtes-d'Auvergne 

•Côtes-d'Auvergne-

Boudes 

•Côtes-d'Auvergne-

Chanturgue 

•Côtes-d'Auvergne-

Châteaugay 

•Côtes-d'Auvergne-

Corent 

•Côtes-d'Auvergne-

Madargues 

•Côtes-du-Forez 

•Menetou-Salon 

•Pouilly-Fumé (*) 

•Pouilly-sur-Loire 

•Quincy 

•Reuilly 

•Saint-Pourçain 

•Sancerre (*) 
 

ORLEAN: 

•Orléans 

•Orléans-Cléry 

 

Vins de Pays 

•Crémant-de-Loire 

•Rosé-de-Loire 

•Vin de Pays d'Indre-et-Loire  

•Vin de Pays d'Urfé 

•Vin de Pays de Creuse  

•Vin de Pays de Haute-Vienne  

•Vin de Pays de l'Allier 

•Vin de Pays de l'Indre  

•Vin de Pays de la Sarthe 

•Vin de Pays de la Vienne  

•Vin de Pays de Loire-

Atlantique 

•Vin de Pays de Vendée 

•Vin de Pays des Côteaux 

Charitois 

•V.D.P. des Côteaux de 

Tannay  

•Vin de Pays des Côteaux du 

Cher et de l'Arnon 

•Vin de Pays des Deux-Sèvres 

•Vin de Pays du Bourbonnais  

•Vin de Pays du Cher  

•V.D.P. du Jardin de la France  

•Vin de Pays du Loir et Cher  

•Vin de Pays du Loiret  

•Vin de Pays du Maine et 

Loire 

•Vin de Pays du Puy de Dôme 

(*)  Qui sono le nostre Aziende 



DOMAINE DAVID SAUTEREAU 

SANCERRE - LOIRE 

Les Epsailles 

18300 Crézancy en Sancerre 
www.sancerre-sautereau.com 

“Un bon vin c’est le fruit qui résulted’un 

terroir, d’une tradition perpétué par nos 

ancêtres et l’amour d’un métier: le vigneron.” 

(Un buon vino è il frutto del risultato di un territorio e 

della tradizione perpetuata dai nostri antenati e 

dall’amore per un mestiere: il vigneron.) 
www.emozionioltreilgusto.com 
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DOMAINE DAVID SAUTEREAU 

SANCERRE - LOIRE 

Les Epsailles 

18300 Crézancy en Sancerre 

www.sancerre-sautereau.com 

David Sautereau rappresenta la 10° generazione di vignéron e la sua tenuta conta 7 ettari situati 

nei comuni di Crézancy, Bué e Sancerre per la produzione della tipologia “Sancerre Blanc” e nel 

comune di Crèzancy per “Sancerre Rouge” e “Sancerre Rosè”.  

Sancerre è un comune nel cuore della Loira distante circa due ore d’auto da Parigi, dove le vigne, che 

crescono qui fin dall’antichità, si distendono con un’esposizione che va da Sud-Est ad Ovest. Alla 

fine dell’Ottocento le vigne furono devastate dalla fillossera, e molte di esse coltivate a Pinot Nero 

vennero sostituite da Sauvignon Blanc.  

La tenuta include varie tipologie di terreni: “Les Caillottes”, piccole pietre che favoriscono vini 

fruttati e aromatici, “Les terres blanches” che esaltano la mineralità, le marne “Kimmeridge” da cui 

nascono vini strutturati che necessitano di tempo per esprimere al massimo la loro complessità e “Les 

terres rouges” che originano vini rossi eleganti e fruttati. 



“Sancerre” 

Vino dalle note intense di frutta a 

polpa bianca ed esotica, con una 

tipica vena sapida nel retrogusto: si fa 

apprezzare da giovane per la sua 

bevibilità ed ha un potenziale di 

invecchiamento di 5 anni. 

Terreno: calcareo, sassoso, ricco di 

residui marini (conchiglie) e marnoso. 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc. 

In cantina: raccolta manuale e 

fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata; la 

conversione malolattica è 

completamente svolta e l’affinamento 

avviene in acciaio. 

Prossimamente 

www.emozionioltreilgusto.com 
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SANCERRE - LOIRE 

Les Epsailles 

18300 Crézancy en Sancerre 
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“Tutto è iniziato nel XIX secolo. Oggi come 

allora si producono vini con la volontà di 

perpetuare la filosofia del domaine volta a 

rispettare al meglio le peculiarità del territorio 

e sublimare la complessità del vino.” 

DOMAINE SEGUIN 

POUILLY FUME’ 

48 ter, rue Louis-Joseph Gousse Le Bouchot 

58150 Pouilly-sur-Loire 
www.domaineseguin.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



DOMAINE SEGUIN 

POUILLY FUME’ 

48 ter, rue Louis-Joseph Gousse Le Bouchot 

58150 Pouilly-sur-Loire 

www.domaineseguin.com 

La storia della tenuta iniziò nel XIX secolo, quando la famiglia Roumier aveva 1,5 ettari vitati a a 

Berthiers, nella Loira; poi nel 1905 Bertha Roumier sposò Ernest Seguin ed acquistarono altre vigne 

a Bouchut, che negli anni successivi incrementarono, e fu diversificata la gamma dei terroir (calcare, 

Kimmeridge e siliceo) per favorire la produzione di vini complessi e fini.  

Da 12 ettari rientranti nella AOC Pouilly-Fumé si è passati a 19 sotto la guida di Philippe, 

rappresentante della 6° generazione, che guida il domaine dal 2000, sempre con l’obbiettivo di 

rispettare le diversità dei terreni al fine di sublimare la complessità del vino.  

Attualmente la cantina è disposta su tre livelli e utilizza la gravità durante la vinificazione, e 

possiede inoltre una sala di degustazione dove accoglie i visitatori tra cui anche i distributori stranieri: 

essa attualmente vende, oltre che in Italia, anche in vari Paesi tra cui UK, Germania, USA, 

Svizzera, Paesi Bassi, Canada e Australia. 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Pouilly Fumé” 

Bouquet elegantemente fruttato in 

cui si trovano cenni caratteristici di 

pietra focaia e dal gusto segnato 

da una delicata mineralità. 

Terreno: ricco di calcare, marnoso 

e siliceo. 

Vitigno:  100% Sauvignon Blanc. 

In cantina: raccolta delle uve 

provenienti dalle diverse vigne del 

domaine; fermentazione in acciaio 

a temperatura controllata, 

conversione malolattica 

completamente svolta ed 

affinamento in acciaio. 

“Pouilly Fumé  

Cuvée Prestige” 

Vino che esprime complessità e 

ricchezza tipica di un Grand Cru. 

Terreno: ricco di calcare, 

marnoso e siliceo. 

Vitigno:  100% Sauvignon Blanc. 

In cantina: raccolta tardiva delle 

uve provenienti da tre parcelle di 

vigne di 40 anni con 

fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata e 

successivo invecchiamento sulle 

fecce da 3 a 6 mesi. 

DOMAINE SEGUIN 

POUILLY FUME’ 

48 ter, rue Louis-Joseph Gousse Le Bouchot 

58150 Pouilly-sur-Loire 

www.domaineseguin.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Cuvèe “Le 3” 

E’ la terza cuvée del domaine, creata 

dopo la nascita del 3° figlio e che 

riflette le caratteristiche dei tre terroir 

dei vigneti di Pouilly: il fruttato del 

calcareo, la potenza del marnoso 

kidmerigienne, il minerale del siliceo. 

Terreno: ricco di calcare, marnoso e 

siliceo. 

Vitigno:  100% Sauvignon Blanc. 

In cantina:  selezione delle migliori 

uve; fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata, e 

affinamento in tonneau per circa 6 

mesi. 

DOMAINE SEGUIN 

POUILLY FUME’ 

48 ter, rue Louis-Joseph Gousse Le Bouchot 

58150 Pouilly-sur-Loire 

www.domaineseguin.com 

www.emozionioltreilgusto.com 





Appelations de l’Alsace 

AOC Alsace 

•AOC ALSACE 
•AOC ALSACE « LIEU-DIT » 
•AOC ALSACE « COMMUNALE »(13) 

Bergheim 
Blienschwiller 
Côtes de Barr 
Côte de Rouffach 
Côteaux du Haut-Koenigsbourg 
Klevener de Heiligenstein 
Ottrott 
Rodern 
Saint-Hippolyte 
Scherwiller 
Vallée Noble 
Val Saint Grégoire 
Wolxheim.  

AOC Alsace Grand Cru (51) 
Menzione  

Vendages Tardives 

 

 

La denominazione “Alsace” o “Vin d’ Alsace“, riconosciuta nel 1962, risponde a delle regole ben precise di: assortimento varietale, densità della 

piantagione, regole di dimensione, maturità dell’uva e delle rese. I vini con AOC Alsace possono provenire da un solo vitigno con indicazione del 

nome  in etichetta. Se provengono da un assemblaggio di più vitigni vengono a volte denominati “Edelzwicker”. Per i vini che presentano una tipicità 

particolare e rispondono a caratteristiche più specifiche, il nome può essere completato dalla denominazione geografica comunale. 

La AOC Grand Cru, nata nel 1975 conta 51 località ben delimitate, si contraddistingue per i terroirs eccezionali che conferiscono ai vini una forza 

espressiva e un’autenticità particolare. Esistono anche le Menzioni Specifiche Vendages Tardives e Sélection de Grains Nobles che designano vini 

eccezionali, prodotti secondo criteri tra i più severi di tutte le AOC francesi. 

La AOC Crémant d’Alsace riguarda i vini alsaziani effervescenti, elaborati con una seconda fermentazione. 

Vitigni Ammessi: 

Sylvaner; Pinot Blanc; Pinot Noir;  

Gewurztraminer; Riesling; Muscat; Pinot 

Gris; Chasselas; Auxerrois; Savagnin Rose 

 

Vitigni Ammessi: 

•Riesling 

•Gewurztraminer 

•Pinot Gris 

•Muscat.  

•Altenberg De Bergheim 

•Brand 

•Eichberg 

•Florimont 

•Froehn 

•Furstentum 

•Geisberg 

•Gloeckelberg 

•Goldert 

•Hatschbourg 

•Hengst 

•Kaefferkopf 

•Kanzlerberg 

•Kessler 

•Kirchberg De Ribeauvillé 

•Kitterlé 

•Mambourg 

•Mandelberg 

•Marckrain 

•Ollwiller 

•Osterberg 

•Pfersigberg 

•Pfingstberg 

•Rangen 

•Rosacker 

•Saering 

•Schlossberg 

•Schoenenbourg 

•Sommerberg 

•Sonnenglanz 

•Spiegel 

•Sporen 

•Steingrubler 

•Steinert 

•Vorbourg 

•Wineck-Schlossberg 

•Zinnkoepflé (*) 

•Altenberg De Bergbieten 

•Altenberg De Wolxheim 

•Bruderthal 

•Engelberg 

 

•Frankstein 

•Kastelberg 

•Kirchberg De Barr 

•Moenchberg 

•Muenchberg 

•Praelatenberg 

•Steinklotz 

•Wiebelsberg 

•Winzenberg 

•Zotzenberg 

 
  

Menzione  

Sélection de  

Grains Nobles 

AOC Crémant 

d’Alsace  

I vitigni  ammessi sono: 

Gewurztraminer, Pinot grigio, 

Riesling o Moscato; spesso 

con l’intervento della muffa 

nobile (Botrytis Cinerea).  

Sono ottenuti mediante 

cernite successive di acini 

colpiti da muffa nobile 

(Botrytis Cinerea). 

I vitigni ammessi: Pinot 

Bianco, Pinot Grigio, 

Pinot Nero, 
Riesling,Chardonnay 

(*) Qui è la nostra azienda 



Alla fine degli anni ‘80 Eric e Claudine 

acquistarono i terreni in una zona allora 

disagiata. Nel 1992 quei terreni sono stati 

riconosciuti come Grand Cru 

“Zinnkoepflé”. Certificazione biologica e 

biodinamica dal 2002. 

DOMAINE ERIC ROMINGER 

ALSACE 

16 Rue Saint-Blaise,  

68250 Westhalten, 
www.domainerominger.fr 

www.emozionioltreilgusto.com 



www.emozionioltreilgusto.com 

La cantina di Eric e Claudine Rominger ha sede a Westhalten, in Alsazia, dove alla fine degli anni 

’80 acquistarono i terreni in una zona che allora era indicata come disagiata e dunque non favorevole 

alla viticoltura, ma loro, contro il parere di tutti, continuarono il progetto, e il tempo rivelò che 

avevano ragione. Nel 1992 infatti questi terreni vennero riconosciuti come Grand Cru, il grado più 

elevato di classificazione vitivinicola in Alsazia (ndr: attualmente i terreni riconosciuti come Gran 

cru in tutta la regione sono 50) e gli fu dato il nome di “Zinnkoepflé”.  

La produzione aziendale è incentrata sui vitigni principali della regione, Riesling e Gewurztraminer, 

che crescono rispettivamente su suoli argillosi con un substrato di calcare duro e su terreni della Vallée 

Noble caratterizzati da forte presenza di arenaria.  

Nel 2002 la cantina ha ottenuto la classificazione sia biologica che biodinamica. 

DOMAINE ERIC ROMINGER 

ALSACE 

16 Rue Saint-Blaise,  

68250 Westhalten, 

www.domainerominger.fr 



“Gewurzraminer”  

Vino con note fruttate piacevolmente 

piccanti e nitide che al palato esprime 

elegante delicatezza. 

Terreno: i terreni sono situati nella Vallée 

Noble, con forte presenza di arenaria. 

Vitigno:  100% Gewurztraminer. 

In cantina: raccolta manuale con 

selezione rigorosa delle uve e spremitura 

lunga per favorire la macerazione 

pellicolare. La fermentazione avviene  

spontaneamente ed il vino sosta alcuni 

mesi sulle fecce fini. La conversione 

malolattica è completamente svolta e 

l’affinamento avviene in acciaio. 

“Riesling” 

Vino con una buona struttura minerale, 

intenso bouquet fruttato e con piacevole 

acidità.  

Terreno: argilloso su un substrato di 

calcare duro. 

Vitigno: 100% Riesling. 

In cantina: raccolta manuale con 

selezione rigorosa delle uve e spremitura 

lunga per favorire la macerazione 

pellicolare. La fermentazione avviene 

spontaneamente ed il vino sosta alcuni 

mesi sulle fecce fini. La conversione 

malolattica è completamente svolta e 

l’affinamento avviene in acciaio. 

Disponibili anche: Riesling Annata 2004 (tappo stelvin); 

Riesling Cru Schwarzberg; Grand Cru Zinnkoepfle; Grand 

Cru ZinnkoepfleVendage Tardive 

Disponibili anche: Grand Cru Zinnkoepfle “Les Sinelles”; 

Grand Cru Zinnkoepfle Selection de Grains Nobles   

www.emozionioltreilgusto.com 

DOMAINE ERIC ROMINGER 

ALSACE 

16 Rue Saint-Blaise,  

68250 Westhalten, 

www.domainerominger.fr 





Appelations de Bordeaux 
Le Appellations  

del Medoc 

•Haut-Médoc:247 Crus Bourgeois (9 

Chateaux Crus Bourgeois 

Excepitonels; 87 Chateaux Crus 

Bourgeois Superieurs; 151 

Chateaux Crus Bourgeois) 

•Margaux 

•Médoc (60 Grand Crus Classés) 

•Pauillac 

•Saint-Estèphe 

•Saint-Julien 

Grand Cru Classé 
(Medoc e Graves) 

Classificazione del 1855 suddivisa 

in 5 categorie: 

•Premiers Grands Crus Classés (5 

Chateaux): 

Château Lafite-Rothschild 

(Pauillac) 

Château Latour (Pauillac) 

Château Margaux (Margaux) 

Château Mouton Rothschild 

(Pauillac) promu en 1973 

Château Haut-Brion (Pessac-

Léognan) 

•Second Grands Crus Classés: 14 

Chateaux 

•Troisièmes Grands Crus 

Classés:14 Chateaux 

•Quatrièmes Grands Crus 

Classés: 10 Chateaux 

•Cinquièmes Grands Crus 

Classés:18 Chateaux 

Altre Appellations 

•Bordeaux (*) 

•Bordeaux Supérieur (*) 

•Bordeaux Clairet 

•Bordeaux Rosé 

•Listrac-Médoc 

•Moulis-en-Médoc 

•Premières Côtes de Bordeaux 

•Blaye 

•Premières Côtes de Blaye 

•Côtes de Bourg 

•Sainte-Foy-Bordeaux 

•Bordeaux Côtes de Francs 

•Côtes de Castillon (*) 

•Graves de Vayres 

•Fronsac 

•Canon Fronsac 

•Entre-Deux-Mers (*) 

•Crémant de Bordeaux 

•Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge 

•Bordeaux Moelleux 

•Bordeaux-Haut-Benauge 

•Cadillac 

•Cérons 

•Côtes de Bordeaux-Saint-

Macaire 

•Graves Supérieures 

•Loupiac 

•Sainte-Croix-du-Mont 

Le Appellations  

della Graves 

Le Appellations  

del Libournais 

•Pomerol 

•Lalande de Pomerol 

•Saint-Emilion (*)  

•Lussac-Saint-Emilion 

•Montagne-Saint-Emilion 

•Puisseguin-Saint-Emilion 

•Saint-Georges-Saint-Emilion 

 

Grands Crus Classés  

Saint Emilion 

Classificazione del 1954 

dell’INAO, viene normalmente 

rivisitata ogni 10 anni. 

• Premiers Grands Crus Classés 

A: 4 Chateaux 

•Premiers Grands Crus Classès 

B: 14 Chateaux 

• Grands Crus Classés: 64 

Chateaux (*) 

 (*) Qui sono gli Châteaux delle nostre aziende 

•Barsac : Premier Cru (2 Chateaux); 

Second Cru (8 Chateaux) 

•Graves (1 Grand Cru Classé) 

•Pessac-Léognan (16 Chateaux 

Crus Classés) 

•Sauternes: 1 Premier Cru 

Supérieur (Château d’Yquem); 

Premiers Crus (9 Châteaux); 

Seconds Crus (5 Chateaux) 



www.emozionioltreilgusto.com 

“E’ dal 1920 che la famiglia Vincent -un 

nome quasi da predestinati, dato che Saint 

Vincent è il patrono dei vignerons- ha condotto 

la propria ricerca assoluta e costante della 

qualità con lo scopo di garantire l’espressione del 

terroir.” 

CHATEAU LAMOTHE-VINCENT  

BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR 

3 chemin laurenceau  

33760 Montignac  
www.lamothe-vincent.com 



www.emozionioltreilgusto.com 

Lo chateau Lamothe Vincent si trova a Montignac, nella celebre regione vitivinicola di Bordeaux, 

precisamente nell’area di Entre-deux-Mers. Il nome di quest’ultima fa riferimento alle maree, 

alludendo alla localizzazione geografica nel mezzo ai due fiumi Garonna e Dordogna, che di lì a 

poco si congiungono nell’estuario della Gironda.  

I primi terreni furono acquistati dalla famiglia nel 1873 e nel 1920. Arrivando a tempi più recenti, 

fin dalla prima vendemmia -la 1988- imbottigliata dai proprietari Bernard Vincent e sua moglie 

Josette le recensioni furono ottime, e con l’ingresso in azienda del loro figlio Christophe nel 1990 le 

vigne furono già riorganizzate. Dal 1999, con l’aggiunta nel team dell’altro figlio Fabien, il focus 

enologico è divenuto il perfezionamento continuo dei profumi e dell’equilibrio. Inoltre nel 2000 fu 

ristrutturata parte della cantina e nel 2016 è stata costruita una seconda area di vinificazione.  

La tenuta comprende complessivamente 90 ettari vitati che presentano varie tipologie di suoli, tra cui 

quelli limoso-argillosi e argille particolati del tipo “smectiti, e un cru storico chiamato “Le Grand 

Rossignol” costituito da una parcella di 3 ettari situata nel comune di St-Félix-de-Foncaude. 

CHATEAU LAMOTHE-VINCENT  

BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR 

3 chemin laurenceau  

33760 Montignac  

www.lamothe-vincent.com 



“Bordeaux Rouge”  

Vino dalla vivida tonalità porpora e con 

un ottimo equilibrio gustativo 

contrassegnato da morbidezza e tannini 

delicati. 

Terreno: argilloso, siliceo e arenaria; 

esposizione all’80% a sud. 

Vitigno:  85% Merlot; 15% Cabernet 

Sauvignon. 

In cantina: vendemmia manuale, 

macerazione a freddo per 6 giorni e 

conversione malolattica completamente 

svolta; segue poi l’affinamento in parte 

in acciaio e in parte in botti di rovere 

francese per circa 9 mesi. 

“Bordeaux Blanc” 

Vino dalla vivace tonalità giallo paglierino 

con un profilo olfattivo di pesca e frutti 

esotici con note minerali e leggermente 

fumé, contrassegnato da un equilibrio 

gustativo, fresco e persistente.  

Terreno: argilloso, siliceo e arenaria; 

esposizione per la maggior parte a nord. 

Vitigno:  86% Sauvignon Blanc; 14% 

Sémillon. 

In cantina: vendemmia manuale, 

macerazione a freddo; segue poi 

l’affinamento in acciaio per circa 6 mesi su 

lieviti, poi assemblaggi in piccole partite 

prima del filtraggio e imbottigliamento. 

www.emozionioltreilgusto.com 

CHATEAU LAMOTHE-VINCENT  

BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR 

3 chemin laurenceau  

33760 Montignac  

www.lamothe-vincent.com 



Bordeaux Supérieur 

“Le Grand Rossignol”  

Le Grand Rossignol è il Cru storico del 

domaine: dopo un secolo continua a 

produrre delle uve dal carattere  

eccezionale, che regalano un vino 

prodotto con rese molto basse per un 

totale di circa 6.000 bottiglie. 

Terreno: suolo e sottosuolo argilloso; 

esposizione a est. 

Vitigno: 100% Merlot. 

In cantina: vendemmia manuale a cui  

segue la macerazione a freddo per 6 

giorni;  la conversione malolattica è 

completamente svolta; segue poi 

l’affinamento per un minimo di 16 mesi. 

Bordeaux Supérieur 

“Heritage”  

Vino dall’intenso colore rubino che 

in bocca svela tannini vellutati e 

setosi. 

Terreno: argilloso, siliceo e 

arenaria; esposizione all’80% a sud. 

Vitigno: 80% Merlot; 20% Cabernet 

Sauvignon. 

In cantina: vendemmia manuale, 

macerazione a freddo per 6 giorni e 

conversione malolattica completamente 

svolta; segue poi l’affinamento in botti di 

rovere francese per un minimo di 12 

mesi. 

www.emozionioltreilgusto.com 

CHATEAU LAMOTHE-VINCENT  

BORDEAUX ET BORDEAUX SUPERIEUR 

3 chemin laurenceau  

33760 Montignac  

www.lamothe-vincent.com 
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“Produrre vini di alta qualità, coniugando 

tradizione e modernità, rendendoli 

accessibili a tutti.” 

DOMAINES ALAIN AUBERT 

SAINT EMILION GRAND CRU 

57 bis Avenue de  l’Europe 

33350 Saint Magne de Castillon 
www.domaines-alain-aubert.com 



I Domaines Alain Aubert provenienti da diretta discendenza di famiglie di viticoltori, fin dal XVII 

secolo, oggi si estendono su una superficie di 250 ettari situati nella regione di Bordeaux, a Saint 

Emilion e Castillon la bataille. 

Bernadette Faure, proprietaria dello Château German e dello Château Hyot, e Alain Aubert 

proprietario di Château la Couspaude, crearono i Domaines Alain Aubert arricchendoli ben presto 

degli Château Haut-Gravet, Château de Ribedon e  Château de Macard.  

Questi château rappresentano ognuno una etichetta differente. 

Alain Aubert ha sempre voluto produrre vini secondo la tradizione e che fossero accessibili a tutti, 

preservando l'elevato standard di qualità che ancora oggi caratterizza la produzione di famiglia.  

La tradizione coniugata alla modernità vede impegnate in azienda anche le figlie di Bernadette e 

Alain, Cecile con il marito Bruno Macarez, Amélie ed Heloise che rivestono un ruolo operativo ben 

preciso. 

DOMAINES ALAIN AUBERT 

SAINT EMILION GRAND CRU 

57 bis Avenue de  l’Europe 

33350 Saint Magne de Castillon 

www.domaines-alain-aubert.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Bordeaux Supérieur 

“Sécret de Ribedon”  

Il segreto c’è e non si svela, un vino 

vinificato come un grand cru  tutto da 

degustare. 

Terreno: calcareo-argilloso,  ghiaioso 

nel sottosuolo,  calcareo –roccioso in 

superficie. 

Vitigno:  Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet  Franc (%  variabili anno per 

anno); età media della vigna:60 anni. 

In cantina: raccolta manuale, selezione 

in vigna, e in cantina, con diraspatura 

totale; fermentazione in acciaio a 

temperatura controllata e affinamento in 

botti di rovere da 12 a 24 mesi. 

Castillon Côte de Bordeaux 

“Château Hyot”  

Autenticità di espressione del terroir. 

Terreno: sabioso-ghiaioso, argilloso. 

Vitigno:  70% Merlot, 10% Cabernet 

Sauvignon, 20% Cabernet  Franc (età 

delle vigna: 35 anni). 

In cantina: selezione parcellare  in 

vigna e in cantina; diraspatura totale, 

fermentazione  in serbatoi in acciaio 

inox termostatico; affinamento  con 

aerazione e controllo della 

temperatura da 12 a 24 mesi. 

DOMAINES ALAIN AUBERT 

SAINT EMILION GRAND CRU 

57 bis Avenue de  l’Europe 

33350 Saint Magne de Castillon 

www.domaines-alain-aubert.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Saint Emilion Grand Cru Classé  

“Château La Couspaude”  

Un Grand Cru Classé riconosciuto a 

livello internazionale. 

Terreno: calcareo, argillo-calcareo. 

Vitigno: 70% Merlot, 20% Cabernet 

Franc, 10% Cabernet Sauvignon (età 

media delle vigna: 30 anni). 

In cantina raccolta manuale in piccole 

casse con selezione manuale seguita da 

posa in  tini di legno troncoconici; 

macerazione pre-fermentazione a bassa 

temperatura e follature  manuali; 

fermentazione in botti di rovere francese 

nuove,  conversione malolattica 

completamente svolta e  affinamento da18 

a 20 mesi. 

Saint Emilion Grand Cru 

“Château Haut Gravet”  

Seducente, un vero piacere! 

Terreno: sabioso-argilloso, 

ghiaiosso. 

Vitigno: 70% Merlot , 20% Cabernet 

Franc ,10%, Cabernet Sauvignon 

(età media della vigna: 45 anni). 

In cantina: raccolta manuale  con 

selezione in pianta; diraspatura 

totale,  fermentazione alcolica in tini 

d’acciaio inox termoregolati, follature 

ripetute, affinamento in botti (50% 

nuove) per circa 18-20 mesi. 

DOMAINES ALAIN AUBERT 

SAINT EMILION GRAND CRU 

57 bis Avenue de  l’Europe 

33350 Saint Magne de Castillon 

www.domaines-alain-aubert.com 

www.emozionioltreilgusto.com 





Appelations des Côtes du Rhone 

(*) Domaines e Appellations della nostra Azienda 

AOC Vallée du 

Rhone Nord 

• Château-Grillet 

• Condrieu 

• Cornas 

• Côte-Rôtie 

• Crozes-Hermitage ou 

Crozes-Ermitage 

• Hermitage ou Ermitage 

• Saint-Joseph 

• Saint-Péray 

• Saint-Péray Mousseux 

AOC Vallée du Rhone Sud 

 • Côtes-du-Rhône-Villages Saint-

Pantaléon-les-Vignes 

• Côtes-du-Rhône-Villages Séguret 

• Côtes-du-Rhône-Villages 

Signargues 

• Côtes-du-Rhône-Villages Valréas 

• Côtes-du-Rhône-Villages Visan 

• Côtes-du-Vivarais 

• Crémant-de-Die 

• Gigondas (*) 

• Grignan-les-Adhémar 

• Lirac (*) 

• Luberon 

• Muscat-de-Beaumes-de-Venise 

• Rasteau (*) 

• Rasteau Rancio 

• Tavel (*) 

• Vacqueyras (*) 

• Ventoux (*) 

• Vinsobres 
 

• Beaumes-de-Venise 

• Cairanne (*) 

• Châteauneuf-du-Pape (*) 
• Châtillon-en-Diois 

• Clairette-de-Bellegarde 

• Clairette-de-Die 

• Costières-de-Nîmes 

• Côteaux-de-Die 

• Côtes-du-Rhône-Villages 

• Côtes-du-Rhône-Villages Cairanne 

• Côtes-du-Rhône-Villages Chusclan 

• Côtes-du-Rhône-Villages Laudun 

• Côtes-du-Rhône-Villages Massif-

d'Uchaux 

• Côtes-du-Rhône-Villages Plan-de-Dieu 

• Côtes-du-Rhône-Villages Puyméras 

• Côtes-du-Rhône-Villages Roaix 

• Côtes-du-Rhône-Villages Rochegude 

• Côtes-du-Rhône-Villages Rousset-les-

Vignes 

• Côtes-du-Rhône-Villages Sablet 

• Côtes-du-Rhône-Villages Saint-Gervais 

• Côtes-du-Rhône-Villages Saint-Maurice 
 

Appellationes regionali 

• Côtes-du-Rhône (*) 

• Vin de Pays de l'Ardèche   

• Vin de Pays de l'Isère  

• Vin de Pays de la Drôme     

• Vin de Pays des Cévennes  

• Vin de Pays des Collines 

Rhodaniennes 

• Vin de Pays des Comtés 

Rhodaniens 

• Vin de Pays des Côteaux de 

l'Ardèche  

• Vin de Pays des Côteaux de 

Montélimar  

• Vin de Pays des Côteaux des 

Baronnies  

• Vin de Pays du Vaucluse  

 



“Nessuno può creare grandi vini senza coltivare 

la vigna in modo da produrre uve sane, mature e 

equilibrate, perché solo un ottimo vino è fatto con 

l’uva più bella e sana lasciando esprimere le 

forze della Terra.” 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 
www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Nel XIV secolo, durante il loro soggiorno a Avignone, i Papi costruirono il castello  pontificio a 

Châteauneuf-du-Pape. Sedotti dal terroir eccezionale, diedero grande impulso allo sviluppo della 

vigna. 

Radicata a nord di Châteauneuf  du Pape, la famiglia JAUME ha perpetuato la professione di 

viticoltore dal 1826. Questa professione è un patrimonio ma soprattutto una passione che impone sia 

il rigore che la perseveranza quando si ha a che fare con la natura. Una famiglia di artigiani che 

servono i grandi terroirs del sud della Valle del Rodano, con  l’ambizione di produrre dei vini di 

gran carattere con sapori autentici. Esperienza, tradizione e terroir sono la vera eredità e ricchezza a 

loro disposizione. 

Con convinzione, i metodi di coltivazione adottati sono destinati a rispettare il suolo e l’ambiente. 

Nessuno può sviluppare grandi vini senza coltivare la vigna in modo da produrre uve sane, mature e 

equilibrate. Sulla base di questi principi la famiglia JAUME ha adottato, per i vigneti di Domaines 

Grand Veneur, Clos de Sixte e Chateau Mazane una coltivazione secondo il protocollo 

dell'agricoltura biologica. 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 

www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Côtes du Rhône -  

Réserve Grand Veneur” 

Vino di straordinaria ricchezza e 

complessità, la Côtes du Rhône per 

eccellenza. 

Terreno: argillo-calcareo, 

sabbioso, argilloso. 

Vitigno:  Grenache noir, Syrah e 

aggiunta di Cinsault e Mourvèdre. 

In cantina: vinificazione 

tradizionale ed affinamento in solo 

acciaio; messo in bottiglia dopo 10-

12 mesi dalla raccolta. 

“Côtes du Rhône  -  

Domaine Grand Veneur 

Les Champauvins” 

Un baby Châteauneuf-du-Pape. 

Terreno:  ciottoloso, con 

sottosuolo di residui marini. 

Vitigno:  70% Grenache noir, 

20% Syrah, 10% Mourvèdre . 

In cantina: vinificazione 

tradizionale in vasche in acciaio 

inox con follatura  regolare  e 

fermentazione per circa18 gg.; 

l’affinamento del Grenache 

avviene in acciaio, per Syrah e 

Mourvèdre in botti di rovere per 3-

4 anni; imbottigliato dopo 12 mesi. 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 

www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Lirac “Domaine du Clos de 

Sixte” 

Un vino di razza degno dei più 

grandi terroir della Valle del Rodano. 

Terreno: ciottoloso ricco di quarzo e 

argilla rossa. 

Vitigno:  50% Grenache noir, 35% 

Syrah, 15% Mourvèdre. 

In cantina: selezione delle uve; 

fermentazione in tini d’acciaio 

termoregolati per circa 18 giorni con 

follature regolari; l’affinamento 

avviene per circa 18 mesi in vasche 

in cemento per il 70% e in botti di 

rovere francese per il 30%. 

Vacqueyras  

“Château Mazane” 

Da questo Cru si produce un vino 

intenso e fine. 

Terreno: ciottoloso, argilloso. 

Vitigno:  60% Grenache noir, 

30% Syrah, 10% Mourvèdre. 

In cantina: vinificazione 

tradizionale con fermentazione in 

acciaio ; l’affinamento avviene 

parte in acciaio e parte in 

barriques (legno d’Allier  35%). 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 

www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Châteauneuf -du-Pape 

Domaine Grand Veneur 

“Le Miocène” 

Uno stile di Châteauneuf du Pape con 

personaggi intensi e sottili che 

esprimono tutte le caratteristiche del 

terroir. 

Terreno: argillo-ciottoloso, argillo 

sabbioso negli strati più profondi. 

Vitigno: 70% Grenache noir, 20% 

Syrah, 10% Mourvèdre più altri vitigni. 

In cantina: raccolta manuale; 

fermentazione in serbatoi in acciaio 

inox,  follature regolari per 18-20 gg; 

l’affinamento avviene in serbatoi inox  

per Grenache e botti di rovere da 2 a 3 

anni per Syrah e Mourvèdre. 

Châteauneuf -du-Pape 

Domaine Grand Veneur 

“Les Origines” 

Per definizione “Les Origines” è un  

vino dal grande potenziale di 

invecchiamento; grande 

concentrazione e finezza. 

Terreno: argilla rossa, ciottoloso. 

Vitigno:  50% Grenache noir, 20% 

Syrah, 30% Mourvèdre. 

In cantina: vendemmia manuale con 

selezione  grappolo per grappolo; 

diraspatura totale e fermentazione per 

18-21gg con follature regolari; 

affinamento per 16 mesi (50% in 

vasche d’acciaio e 50%  in botti). 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 

www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



Châteauneuf -du-Pape 

Domaine Grand Veneur 

“Vieilles Vignes” 

Da vigne di circa 60 anni uno 

Châteauneuf-du-Pape d’eccezione che 

esprime la quintèssenza del suo terroir. 

Terreno: argilloso, ciottoloso. 

Vitigno:  50% Grenache noir, 10% 

Syrah, 40% Mourvèdre. 

In cantina: vendemmia manuale con 

selezione  grappolo per grappolo; 

diraspatura totale e fermentazione di 25 

gg con follature regolari; affinamento per 

16 mesi di cui il 40% in vasche di 

cemento e il 60% in botti di rovere 

francese nuove e di 1 anno (origine 

Tronçais). 

DOMAINE GRAND VENEUR 

Famille JAUME 

1358 route de Châteauneuf du Pape 

84100 Orange – France 

www.vignobles-alain-jaume.com 

www.emozionioltreilgusto.com 





Appelations de Provence 

AOP  Provence  

•AOP Bandol 

•AOP Baux de Provence 

•AOP Bellet 

•AOP Cassis 

•AOP Côteaux d'Aix-en-Provence (*) 

•AOP Côteaux Varois en Provence 

•AOP Côtes de Provence (*) 

•AOP Côtes de Provence dénomination Fréjus 

•AOP Côtes de Provence dénomination La 

Londe 

•AOP Côtes de Provence dénomination 

Pierrefeu 

•AOP Côtes de Provence dénomination 

Sainte-Victoire 

•AOP Palette 

 

IGP Provence 

•IGP de la Sainte-Baume 

•IGP des Alpes Maritimes 

•IGP des Alpilles 

•IGP des Bouches-du-Rhône 

•IGP des Maures 

•IGP du Mont Caume 

•IGP du Var (*) 

•IGP Méditérranée 

CRU Classé 

(15 Domaine) 

Nel 1955 alcuni Château e Domaines hanno 

ottenuto il riconoscimento di Cru Classé alla 

stregua dello stesso titolo assegnato ai migliori 

vini di Bordeaux 

 

•Clos Mistinguett - Domaine du Noyer 

•Château de Brégançon 

•Château Sainte Marguerite 

•Château du Galoupet 

•Château Saint Maur 

•Domaine du Jas d'Esclans 

•Clos Cibonne 

•Château Sainte Roseline  

•Château Roubine 

•Château Minuty 

•Château de Saint Martin 

•Domaine de la Croix 

•Château de Mauvanne 

•Château de la Clapière 

•Domaines Ott - Clos Mireille 

(*)Qui sono le nostre aziende 



“Dal 1848 e dopo 8 generazioni di 

vignerons, la famiglia Gualtieri  continua la 

tradizione. Geneviéve, Patrick e le loro 3 

figlie conducono l’azienda con grande 

passione: esigenti in vigna, e tanta cura in 

cantina. 

Château PAS DU CERF  

AOP CÔTES DE PROVENCE 

Route de Collobrières 

 83250 La Londe Les Maures 
www.pasducerf.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



La cantina si trova a La Londe les Maures, una deliziosa località marittima situata nella baia di 

Hyeres. E’ qui che la famiglia Gualtieri, 8° generazione di vigneron composta dai coniugi Geneviève 

e Patrick e dalle loro tre figlie Aurore, Diane e Marion, prosegue la tradizione iniziata nel 1848, 

con lo stesso Patrick a svolgere funzioni di enologo.  

L’origine del nome risale al 1553 quando il re Francesco I si trovava in queste terre per le 

celebrazioni del matrimonio tra il figlio Enrico II e Caterina dè Medici, e partecipando su invito del 

signore di Hyères ad una caccia, catturò un grande e magnifico cervo (da considerare poi che queste 

colline sono sempre state celebri per la presenza della specie). L’affinità con il mondo animale 

continua ancora oggi: gli 80 ettari di vigneti aziendali sono contenuti in uno scrigno di 700 ettari di 

natura incontaminata contraddistinta da rari alberi e da una fauna incredibilmente varia.  

L’azienda produce un’ampia gamma di vini bianchi, rossi e rosè contraddistinti da uno stile elegante 

che dischiude delicatamente i sapori del mare. 

Château PAS DU CERF  

AOP CÔTES DE PROVENCE 

Route de Collobrières 

 83250 La Londe Les Maures 

www.pasducerf.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“CLUB”   

Il vino per iniziare nel migliore dei 

modi. 

Terreno: scistoso. 

Vitigno:  90% Cinsault; 

Grenache; Carignan; Syrah. 

In cantina: pressatura diretta 

senza macerazione sulle bucce. 

Fementazione alcolica a bassa 

temperatura. 

“Diane”  

Diana, dea della caccia e nome 

della 2° figlia dei proprietari di 

Chateau Pas du Cherf, nonché 

realizzatrive del vino. Un vino che 

esprime l’idea precisa delle 

capacità in gioco. 

Terreno: scistoso. 

Vitigno: 40% Grenache; 25% 

Tibouren; 20% Cinsault; 15% 

Mourvedre. 

In cantina: pressatura diretta 

senza macerazione sulle bucce. 

Fementazione alcolica a bassa 

temperatura. 

Château PAS DU CERF  

AOP CÔTES DE PROVENCE 

Route de Collobrières 

 83250 La Londe Les Maures 

www.pasducerf.com 

www.emozionioltreilgusto.com 



“Château Pas du Cerf”  

Pura espressione del terroir de La 

Londe, il vino simbolo dello 

Chateau. 

Terreno: scistoso. 

Vitigno: 65% Grenache; 15% 

Tibouren; 10% Cinsault;10% Syrah. 

In cantina: macerazione pellicolare 

per 12 ore; fermentazione alcolica a 

bassissima temperatura. 

Château PAS DU CERF  

AOP CÔTES DE PROVENCE 

Route de Collobrières 

 83250 La Londe Les Maures 

www.pasducerf.com 

www.emozionioltreilgusto.com 
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“Bernhard Schmidt, imprenditore 

visionario e di successo, si innamora 

del luogo e, nel 1992, con la moglie 

Elke, acquisisce Chateau Pigoudet.  

Oggi il suo sogno continua…” 

Château PIGOUDET 

AOC AIX  EN PROVENCE 

Route de Jouques 

 83560 Rians 
www.pigoudet.com 



www.emozionioltreilgusto.com 

La cantina è ubicata a Rians, in Provenza. La genesi di Chateau Pigoudet è decisamente 

affascinante, anche perchè è il risultato di una doppia storia d’amore, quella tra due persone in primis 

e poi verso un luogo. Nel 1992 infatti l’imprenditore tedesco Bernhard Schmidt e la moglie Elke 

decisero di coronare il sogno di una vita acquistando questa tenuta, dopo che per essa avevano avuto 

un vero e proprio colpo di fulmine.  

Oggi è Elke Schmidt a guidare personalmente la cantina, coaudiuvata dai figli Sabine Rabe and her 

son-in-law Hans-Ulrich Rabee da un collaudato staff  per la gestione della vigna e della produzione e 

per la promozione dei vini in tutto il mondo.  

La gamma comprende vini bianchi, rossi e rosé che si caratterizzano per uno stile punteggiato di cenni 

esotici ed agrumati accompagnati dalle note di erbe officinali e lavanda che rimandano alle atmosfere 

provenzali dell’entroterra. 

Château PIGOUDET 

AOC AIX  EN PROVENCE 

Route de Jouques 

 83560 Rians 

www.pigoudet.com 

 



“Cuvée La Chapelle”  

Un vino di volume e struttura 

dalla freschezza aromatica. 

Terreno: sottosuolo argillo-

calcareo ciottoloso, omogeneo in 

profondità, drenante e filtrante; 

totalmente esposto a sud. 

Vitigno: 40% Cinsault; 25% 

Cabernet Sauvignon; 20% 

Syrah; 15% Grenache. 

In cantina: pressatura diretta, 

permanenza sulle fecce per 7 

giorni a 0°. 

“Cuvée Classic”  

L’eleganza dentro e fuori la bottiglia. 

Terreno: sottosuolo argillo-calcareo 

ciottoloso, omogeneo in profondità, 

drenante e filtrante; tutto esposto a 

sud. 

Vitigno: 55% Grenache; 30% Cinsault; 

15% Sirah. 

In cantina: questa cuvée è ottenuta 

dalle uve provenienti dalle migliori 

parcelle, con vendemmia unicamente 

notturna. Il mosto fiore staziona sulle 

fecce a bassa temperatura. Dopo la 

svinatura, fermentazione controllata e 

affinamento in acciaio inox. 

Imbottigliamento dopo lieve filtraggio. 

www.emozionioltreilgusto.com 

Château PIGOUDET 

AOC AIX  EN PROVENCE 

Route de Jouques 

 83560 Rians 

www.pigoudet.com 

 



“Cuvée L’Oratoire 

Divine”  

Un Gran Rosé, complesso e 

disinibito. 

Terreno: sottosuolo argillo-

calcareo ciottoloso, omogeneo in 

profondità, drenante e filtrante; 

tutto esposto a sud. 

Vitigno: 30% Grenache; 25% 

Cinsault; 25% Cabernet-

Sauvignon; 20% Syrah. 

In cantina: vendemmia solo 

notturna, pressatura diretta 

permanenza sulle fecce per 10 

giorni a 0°. Fermentazione a 14°, 

affinamento in acciaio inox e 

imbottigliamento dopo leggero 

filtraggio. 
www.emozionioltreilgusto.com 

Château PIGOUDET 

AOC AIX  EN PROVENCE 

Route de Jouques 

 83560 Rians 

www.pigoudet.com 

 





B.eVi. S.r.l.  
Sede legale: Via A. Milani 23 - 37124 Verona (VR) 

Deposito: Via del Lavoro, 57 - Bovolone (VR) 

e-mail:  bevi@emozionioltreilgusto.com  

mob.: +39 335 727 0721  

sito web: www.emozionioltreilgusto.com 

Codice Fiscale - Partita Iva: 03840830230 


