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Alsace
Conosciuta nel mondo per l'eleganza e la raffinatezza dei

suoi vini bianchi, l'Alsazia è anche l'unica regione Francese

in cui il nome dell'uva è un elemento primario dell'etichetta.

 

Pur trovandosi a nord della Francia, in Alsazia, grazie ad un 

microclima ideale, ed alla protezione dei Vosgi, si 

producono vini bianchi si elevata qualità, con un buon 

contenuto zuccherino che viene qui completamente 

trasformato in alcol, dando vita a vini bianchi molto secchi 

e corposi. 

I tipi di suolo più comuni in Alsazia includono sedimenti 

granitici, sabbiosi, scistosi, vulcanici, argillosi, marnosi e 

calcarei, dando così vita a vini con diverse qualità e 

caratteristiche. 

La zona che abbiamo selezionato per voi si trova nell’Haut 

Rhin, dove le uve beneficiano di una migliore esposizione 

ai raggi del sole e di condizioni climatiche più favorevoli.  

In questa regione si fa scarsissimo uso delle botti e molto 

raramente si fa fermentazione malolatttica, per mantenere 

intatti i profumi e gli aromi spiccatamente freschi e fruttati 

di ogni varietà di uva. 

La produzione in Alsazia riguarda prevalentemente vini 

bianchi, circa l’82% della produzione totale, seguito da 8% 

di vini rossi e rosati ed il restante 10% di vini spumanti ed 

effervescenti. Le uve principalmente coltivate in Alsazia 

sono bianche e solo quattro di queste sono considerate 

nobili: Gewürztraminer, Riesling, Moscato Bianco e Pinot 

Grigio. Le altre uve bianche tipiche della regione sono: 

Pinot Bianco, Sylvaner, Auxerrois, Chasselas, Klevner e, in 

piccola parte, Chardonnay. L'uva a bacca rossa principale è 

il Pinot Nero 

La regione vinicola dell'Alsazia è riconosciuta dal sistema 

di qualità Francese come zona di ”Appellation d'Origine 

Côntrolée”. La AOC Alsazia si suddivide in tre categorie di 

qualità: la celebre Alsace Grand Cru AOC (vini dolci di 

vendemmia tardiva), Alsazia AOC, vini secchi e Crémant 

d'Alsace AOC. In caso di monovitigno, i vini alsaziani 

riportano in etichetta il nome dell'uva con cui sono stati 

prodotti. 
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Joseph Cattin 
Sylvaner 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Sylvaner 

Terreno: Argillo-Calcareo 

Allevamento: Guyot semplice e doppia 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Questo vino si presenta di un bel colore giallo chiaro, con riflessi 

verdi che sottolineano la sua freschezza caratteristica. Al naso è 

fresco e leggero con un bouquet discretamente fruttato e 

floreale: agrumi, fiori bianchi, erba appena tagliata. Al palato è 

fresco e leggero con note fruttate ed una bella vivacità 

 

Abbinamenti 

 

Si accorda perfettamente con frutti di mare, pesce e coquillages. 

Ottimo anche con antipasti a base di affettati. 

 

 Concours de Colmar 2010: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2010: Oro 

 Concours de Colmar 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2012: Oro 

 Concours de Mâcon 2012: Oro 

 Concours de Colmar 2013: Oro 

 Concours de Mâcon 2013: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2013: Oro 

 Praga Wine Trophy 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2014: Oro 

 Concours de Mâcon 2014: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2015: Oro 

 Concours International de Lyon 2015: Oro 
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Joseph Cattin
Pinot Blanc Réserve

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Pinot Blanc 

Terreno: Argillo-Calcareo 

Allevamento: Guyot semplice e doppia 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vino giallo pallido con riflessi verdi. Al naso è fresco e fruttato con 

note di pesca, di mela e floreale. Al palato è tenero, delicato, 

caratterizzato da freschezza e morbidezza. 

 

Abbinamenti 

 

Vino che accompagna gli antipasti, ma anche le carni bianche o 

i molluschi, è benvenuto anche con i formaggi dolci (groviera e 

brie) 

 

 Concours Générale Agricole de Paris 2010: Oro 

 Concours de Mâcon 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2012: Oro 

 Concours de Mâcon 2012: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2013: Oro 

 Concours de Mâcon 2014: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2014: Oro 
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Joseph Cattin
Riesling Réserve

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Riesling 

Terreno: Argillo-Calcareo 

Allevamento: Guyot semplice e doppia 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vino di colore giallo pallido con riflessi verdi brillanti che 

sottolineano la sua caratteristica freschezza. Al naso è fine e 

pervaso da sottili aromi fruttati (limone, pompelmo e pera) e 

floreali (fiori bianchi, tiglio). Al palato è franco, secco e minerale 

con note di pesca. 

 

Abbinamenti 

 

Il riesling eccelle con il pesce, le coquillages ed i crostacei. Si 

accompagna bene anche con le carni bianche e con i formaggi 

freschi di capra. Tradizionalmente in Alsazia si beve con la 

choucroute 

 

 Concours de Mâcon 2010: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2010: Oro 

 Concours de Mâcon 2011: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2011: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2012: Oro 

 Concours de Colmar 2012: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2013: Oro 

 Concours de Colmar 2013: Oro 

 Concours de Mâcon 2014: Oro 

 Concours de Lyon 2014: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2014: Oro 

 Concours de Lyon 2015: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2015: Oro 
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Joseph Cattin
Gewurztraminer Réserve

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Gewurztraminer 

Terreno: Argillo-Calcareo 

Allevamento: Guyot semplice e doppia 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vino di colore giallo oro molto pronunciato. Al naso è potente e 

complesso con note di frutti maturi e di frutta esotica (litchi e 

mango). Floreale con note di rosa e di agrumi. Spezie (menta, 

chiodi di garofano, pepe) e miele. Al palato il suo bouquet 

intenso sviluppa ricchi aromi di frutti esotici, di rosa, di spezie e di 

liquirizia. Vino strutturato, ben costruito e con bell’ampiezza. 

 

Abbinamenti 

 

Si può bere da solo o per un aperitivo. Accompagna bene anche 

i piatti dai sapori decisi come il foie-gras, cucina speziata a base 

di curry, zenzero, chili, o formaggi forti. Ottimo anche a fine pasto 

… meditativo! 

 Guida Hachette 2010: 2 stelle 

 Concours de Colmar 2010: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2010: Oro 

 Concours de Mâcon 2011: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2011: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2012: Oro 

 Concours de Colmar 2012: Oro 

 Concours de Mâcon 2013: Oro 

 Concours de Colmar 2013: Oro 

 Concours de Mâcon 2014: Oro 

 Praga Wine Trophy 2014: Oro 

 Concours de Lyon 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2014: Oro 

 Concours de Lyon 2015: Oro 

 Concours de Colmar 2015: Oro 

 Concours de Mâcon 2015: Oro 
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Joseph Cattin 
Gewurztraminer Grand Cru Hatschbourg 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Gewurztraminer 

Terreno: Marno-Calcareo 

Allevamento: Guyot semplice e doppia 

 Sud-Est Esposizione:

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

 Rovere Affinamento:

Gradazione alcolica: 14° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Colore giallo oro, al naso è speziato con note di frutta esotica e 

rose. 

Al palato, mantiene le promesse e spiccano mango e litchies, ha 

bella rotondità e persistenza. 

Vino di grande equilibrio, fresco fine e croccante. 

 

Abbinamenti 

 

Si può bere da solo o per un aperitivo. Accompagna bene anche 

i piatti dai sapori decisi come il foie-gras, cucina speziata a base 

di curry, zenzero, chili, o formaggi forti. Ottimo anche a fine pasto 

… meditativo! 

 Wine Enthusiat 2016: 92/100 

 Decanter World Women Wine Awards 2016: Bronzo 
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Joseph Cattin 
Pinot Noir Rosé 

 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Pinot Noir 

Terreno: argillo-calcareo 

Allevamento: Guyot semplice 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata tra 18 e 22° 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Colore rosa pallido, brillante e limpido. Al naso presenta note di 

frutti rossi (ribes lamponi) e di ciliegie. Al palato è decisamente 

leggero e fruttato. 

 

Abbinamenti 

 

Si accompagna a grigliate di carne o pesce, insalate ed affettati. 
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Joseph Cattin 
Crémant d’Alsace 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Pinot Blanc – 30% Auxerrois 

Terreno: Argillo-calcareo 

Età media delle vigne:   20 anni

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Invecchiamento sul lievito: minimo 12 mesi 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: °-7° 5

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Colore giallo dorato, effervescenza abbondante e bella risalita di 

fini bolle. Al naso è croccante e fruttato, spiccano fiori bianchi, 

mela, pera e pesca bianca. Al palato freschezza e vivacità 

danno volume e rilievo. Le bollicine setose e fini conferiscono un 

finale franco e goloso. 

 

Abbinamenti 

 

Ideale per l’aperitivo, accompagna perfettamente piatti a base 

di crostacei e carni bianche. Col dessert, eccelle con torte alla 

frutta. 

 

 Concours National Crémants 2010: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2010: Oro 

 Concours National Crémants 2011: Oro 

 Concours de Colmar 2011: Oro 

 Concours de Mâcon 2011: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2011: Oro 

 Concours National Crémants 2012: Oro 

 Concours de Colmar 2012: Oro 

 Concours de Mâcon 2012: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2012: Oro 

 Concours National Crémants 2013: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2013: Oro 

 Concours National Crémants 2014: Oro 

 Concours de Colmar 2014: Oro 

 Concours de Lyon 2015: Oro 

 Concours de Mâcon 2015: Oro 

 Concours de Colmar 2015: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2015: Oro 
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Joseph Cattin 
Crémant d’Alsace Rosé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Pinot Noir 

Terreno: Argillo-calcareo 

Età media delle vigne:   20 anni

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Invecchiamento sul lievito: minimo 12 mesi 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: °-7° 5

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Colore rosa luminoso, brillante con effervescenza abbondante e 

dinamica. Bel cordone di bolle fini. Al naso è croccante e fruttato, 

con note evidenti di frutti bianchi e rossi, presenta una bella 

complessità rinfrescante e raffinata. Al palato è ricco in aromi e 

molto fine. 

 

Abbinamenti 

 

Ideale per l’aperitivo, accompagna perfettamente piatti a base 

di crostacei, pesce e carni bianche. Col dessert, eccelle con torte 

ai frutti rossi. 

 

 Concours de Colmar 2010: Oro 

 Concours de Mâcon 2011: Oro 

 Concours de Lyon 2015: Oro 

 Concours de Colmar 2015: Oro 

 Concours Générale Agricole de Paris 2015: Oro 
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Bourgogne
Classe ed eleganza sono le principali caratteristiche dei vini prodotti in

Borgogna. Le due uve principali coltivate in questa regione sono lo

Chardonnay ed il Pinot Nero, due varietà che producono migliori risultati in

climi freschi, infatti la Borgogna è una delle zone più a nord di produzione

di vini rossi.

La Borgogna è il regno dei “domaine”, cioè un insieme di vigneti, spesso di

piccole superfici, dislocati in più zone di uno stesso territorio, a volte anche

distanti molti chilometri, ed appartenenti a denominazioni diverse. Questi

vigneti sono di proprietà di un'unica entità e le uve provenienti da ogni

vigneto sono vinificate separatamente in modo da produrre vini, spesso in

piccole quantità, capaci di riflettere ed esprimere le caratteristiche delle

singole zone.

I vini di Borgogna non possono essere considerati semplicemente per le

caratteristiche generali delle uve utilizzate – principalmente Chardonnay e

Pinot Nero – ogni zona, ed addirittura ogni vigneto, esprimono ciascuna,

qualità, profumi ed aromi differenti.

Questo concetto che valorizza la grande varietà dei vini prodotti, partendo

dalle stesse uve, nasce dal lavoro di studio dei microclimi effettuato nel

medioevo dai monaci benedettini e cistercensi che implementarono e

svilupparono la coltivazione della vite e la produzione del vino.

I vini da noi selezionati provengono dalla Côte Chalonnaise e dal

Mâconnais, nella bassa Borgogna, zone lontane dai fasti dei grandi nomi,

poco conosciute in Italia, ma a nostro parere più interessanti, perché più

rurali ed incontaminate, dove la produzione è altamente specializzata, ma

artigianale, ed il rapporto qualità/prezzo eccellente. Questo ci permette di

portare sulle vostre tavole vini pregiati a prezzi convenienti. Oltre ai più

noti Chardonnay e Pinot Nero, abbiamo scelto Aligoté bianco autoctono e

Gamay rosso.

In Borgonga si producono inoltre eccellenti vini spumanti, vinificati con

metodo classico, che hanno diritto alla denominazione “Crémant de

Bourgogne”, e che a differenza dello Champagne sono sottoposti ad una

pressione inferiore a 5 atmosfere.

I vini di Borgogna si dividono in 4 classificazioni:

Bourgogne – rosso e bianco;

Village – Rosso e bianco, che prende la denominazione dal villaggio di

coltivazione, e più specificatamente, per i vini più pregiati, riporta anche il

nome del vigneto di coltivazione;

Premier Cru – Rosso e bianco, denominazione assegnata a 562 vigneti in

tutta la Borgogna;

Grand Cru – Rosso e bianco, denominazione assegnata solo a 33 vigneti, in

etichetta riporta solo il nome del vigneto – questa denominazione è

appannaggio dei grandi marchi dell’alta Borgogna.

In particolare, nello Chalonnais, territorio di conformazione argillo-

calcareo, abbiamo selezionato principalmente vini dai villaggi di Mercurey

e Givry, noti per la produzione del Pinot Nero, vitigno nobile e delicato, di

cui esistono anche dei Premier Cru.

Più a sud si trova il Mâconnais, zona in cui si produce la più alta quantità di

vini bianchi di tutta la Borgogna. Il vino più noto del territorio è senza

dubbio il Poully-Fuissé, anche se esistono numerose Aoc minori, come il

Saint-Véran, piccolissima zona con terreno siliceo, o il Viré Clessé, con

terreno marnoso-oxfordiano e calcareo-batoniano, considerate molto

interessanti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

 

via garibaldi 42 _ 20811 cesano maderno 

tel. 0362.502386 _ cell. 393.8246304 

info@chicchedichampagne.it 

www.chicchedichampagne.it 

facebook.com/chicchedichampagne 

instagram.com/chicchedichampagne  
 

 

 

 

mailto:info@chicchedichampagne.it
http://www.chicchedichampagne.it/


 

Domaine de la Batie 
Saint-Véran en Réfort 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Superficie: 4,4 ha 

Allevamento: Guyot semplice e ad arco 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Colore luminoso, giallo oro. 

Saint-Véran è l’appellazione più a sud della Borgogna. Gradevole 

al naso, con acidità agrumata, una nota fresca di frutti bianchi 

con lievi tocchi vanigliati sul finale. 

Al palato è sapido, fresco ed avvolgente, persistente e molto 

raffinato. 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo. Per il suo carattere polivalente e la sua 

rotondità, ben si accompagna a piatti a base di pesce, crostacei, 

volatili e carni bianche. 

 

 

 Concours Saint Vincent Mâcon 2009: Bronzo 

 Concours de Mâcon 2009: Bronzo 

 Concours Saint Vincent Mâcon 2010: Bronzo 

 Concours Chardonnay du Monde 2010: Argento 

 Concours Chardonnay du Monde 2011: Bronzo 

 Concours Saint Vincent Mâcon 2012: Argento 

 Concours de Mâcon 2012: Bronzo 

 Concours Saint Vincent Mâcon 2013: Argento 

 Concours de Mâcon 2014: Bronzo 

 Concours International Lyon 2015: Oro 

 Concours Mondial des Féminalise 2015: Oro 

 Concours Mâcon 2015: Oro 

 Guide Hachette 2017: 2 stelle 
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Domaine de la Batie 
Saint-Véran en Réfort Hommage 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Superficie: 4,4 ha 

Allevamento: Guyot semplice e ad arco 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Vino in produzione dal 2010, “Hommage à Antoine de Saint-

Victor” è l’omaggio che il Domaine fa al padre dell’attuale 

proprietaria, M.me de Milly, il quale ha restaurato e ripiantato la 

maggior parte delle vigne. 

Colore luminoso, giallo oro. 

Al naso sprigiona intense note di burro e di brioche con note 

vanigliate, che riporta al palato, insieme alla freschezza tipica del 

vitigno e ad una rotondità molto persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Bianco strutturato ed intenso, perfetto come aperitivo, in 

abbinamento ad una selezione di formaggi accompagnati, a fine 

pasto con pasticceria secca o frutta. 

 

 

 Concours Générale Agricole Paris 2012: Oro 

 Concours Générale Agricole Paris 2014: Oro 

 Concours Mâcon 2014: Bronzo 

 Concours Chardonnay du monde 2015:  Argento 

 Concours de Féminalise 2015 : Argento 
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Domaine du Bicheron 
Mâcon-Péronne 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Superficie: 23,5 ha 

Allevamento: Guyot semplice e ad arco 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Colore luminoso, giallo oro con riflessi verdastri. 

Gradevole al naso, con acidità agrumata di limone verde, finisce 

su una nota fresca di aromi di frutti bianchi, leggermente 

mentolato tipico del mâconnais. 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo. Per il suo carattere polivalente e la sua 

rotondità, ben si accompagna a piatti a base di pesce, crostacei, 

volatili e carni bianche 

 

 Concours Grands Vins de Mâcon 1988: Argento 

 Concours Grands Vins de Mâcon 1989: Oro 

 Concours Grands Vins de Mâcon 1990: Argento 

 Concours Grands Vins de Mâcon 1991: Oro 

 Concours Grands Vins de Mâcon 1992: Bronzo 

 Concours Vignerons Indépendants 1998: Bronzo 

 Concours Vignerons Indépendants 1999: Bronzo 

 Challenge Internationale Vins 2002: Argento 

 Concours Chardonnay du Monde 2004: Argento 

 Concours Vignerons Indépendants 2006: Argento 

 Guida Hachette 2009: 3 Stelle 

 Guida Hachette 2010: 1 citazione 

 Challenge International du Vin 2014: Argento 

 Challenge International du Vin 2016: Bronzo 

 Concours Grands Vins Mâcon 2016: Oro 
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Domaine du Bicheron 
Mâcon-Péronne Fût de Chêne 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Superficie: 23,5 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: 1 anno in botti di rovere 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Abito color oro vivo, al naso presenta note di vaniglia e di banane 

mature; molto persistente al palato, sul finale sprigiona i tipici 

aromi di burro dati dal rovere. 

 

Abbinamenti 

 

Il vino mantiene un’impronta legnosa che si sposa perfettamente 

con delle lumache, della coda di rospo o dei formaggi di capra 

 

 Challenge Internationale Vins 2002: Argento 

 Concours de Mâcon 2002: Argento 
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Domaine du Bicheron 
Viré - Clessé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Superficie: 1 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Con questo Grand Cru, il Domaine de Bicheron ha aggiunto alla 

sua gamma un vino di prestigio, molto apprezzato dagli 

intenditori. 

Al naso evoca profumi di verbena e di agrumi, al palato frutti 

esotici maturi e pepe bianco, sapido e persistente, vino di grande 

carattere e struttura. 

 

 

Abbinamenti 

 

Ottimo come aperitivo o a tutto pasto con pesce e carni bianche 

 Chardonnay du Monde 2010: Bronzo 

 Guida Hachette 2011: 1 citazione 

 Chardonnay du Monde 2015: Argento 

 Guida Hachette 2016: 1 citazione 

 Concours Grands Vins de Mâcon 2016: Argento 
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Domaine du Bicheron 
Crémant de Bourgogne 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Allevamento: a coda del Mâconnais semplice 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Invecchiamento sul lievito: da 24 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 7°-10° 

 

Colore giallo intenso accompagnato da fini bolle che formano un 

delicato cordone ed una spuma ricca e golosa. 

Al naso è delicato con profumi di agrumi e frutti esotici (mango, 

papaia, ananas) che al palato guadagnano in intensità dopo 

l’aerazione. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo, accompagna bene i vostri antipasti di 

pesce, ma anche un sorbetto di frutta. 

 

 
 Concours de Mâcon 2000: Oro 

 Chardonnay du Monde 2001: Oro 

 Concours de Mâcon 2001: Bronzo 

 Chardonnay du Monde 2002: Oro 

 Concours de Mâcon 2002: Oro 

 Concours de Mâcon 2003: Argento 

 Concours de Mâcon 2004: Argento 

 Concours de Mâcon 2005: Bronzo 

 Chardonnay du Monde 2005: Bronzo 

 Concours Vignerons Indépendants 2005: Bronzo 

 Chardonnay du Monde 2006: Oro 

 Concours de Mâcon 2006: Bronzo 

 Challenge Internationa du Vin 2007: Bronzo 

 Concours de Mâcon 2008: Argento 

 Concours International des Crémants 2009: Oro 

 Chardonnay du Monde 2014: Argento 

 Concours Grands Vins de France 2014: Oro 

 Challenge International du Vin 2015: Bronzo 

via garibaldi 42 _ 20811 cesano maderno 

tel. 0362.502386 _ cell. 393.8246304 

info@chicchedichampagne.it 

www.chicchedichampagne.it 

facebook.com/chicchedichampagne 

instagram.com/chicchedichampagne  

 

mailto:info@chicchedichampagne.it
http://www.chicchedichampagne.it/
Pilli
Timbro



 

Domaine Fichet 
Mâcon-Igé Château London 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno:  Argillo Calcareo

Esposizione: Sud-Ovest 

Età della vigna: 9 parcelle di età diverse dal 1920 al 1995 

Superficie: 4,75 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: in acciaio + 8% in botti di rovere 

 Corrispondente al vigneto del 1920 

Fermentazione: a temperatura controllata circa 17° 

Invecchiamento: 10 / 12 mesi 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 
La più grande e reputata appellazione “lieu-dit”, è stata una delle 

prime del Mâconnais nei primi anni ’70. 

Colore giallo paglierino limpido, al naso sprigiona aromi di frutti gialli 

maturi (pesca, albicocca, mirabelles). 

Al palato è corposo, rotondo e molto persistente, ha grande equilibrio e 

mineralità complessa. Sul finale regala le tipiche note burrose della 

regione. 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo o con carni bianche, pesce grigliato, formaggi 

di capra freschi. 

  Concours Générale Agricole Parigi 1990: Oro 

  Concours Mâcon 1991: Bronzo 

  Concours Mâcon 1993: Bronzo 

  Concours Mâcon1995: Argento 

  Concours Mâcon 1996: Argento 

  Concours Générale Agricole Parigi 1999: Argento 

  Concours Générale Agricole Parigi 2002: Oro 

  Coppa Perraton 2005: Miglior Mâcon Villages dell’Anno 

  Concours des Chardonnay du Monde 2006: Argento 

  Concours Générale Agricole Parigi 2008: Argento 

  Concours Générale Agricole Parigi 2009: Oro 

  Coppa Perraton 2009: Miglior Mâcon Villages dell’Anno 

  Concours Générale Agricole Parigi 2010: Oro 

  Concours des Chardonnay du Monde 2011: Oro 

  Guida Vini Robert Parker 2012: 90/100 

  Concours Générale Agricole Parigi 2014: Argento 
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Domaine Fichet 
Mâcon-Igé La Cra 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo molto gessoso 

Esposizione: Altopiano esposto a Sud 

Età della vigna: 9 parcelle di età diverse dal 1969 

Superficie: 1,50 ha 

Allevamento: a coda del Mâconnais 

Vendemmia: Manuale al limite della sovramaturazione 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: 100% in botti di rovere di cui 40% nuove 

Fermentazione: 10 / 12 mesi 

Invecchiamento: Rovere 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 
 

Grazie ad una leggera sovramaturazione, Olivier Fichet, enologo del 

Domaine, ottiene una ricchezza sia alcolica (che arriva naturalmente a 

13,5 / 14°), sia in aromi fruttati di frutti gialli. Grazie a questa maturazione, e 

ad una fermentazione naturale lunga ed a bassa temperatura, si hanno 

sovente alcuni grammi di zuccheri residuali non fermentati (da 3 a 5 

grammi secondo le annate). 

Al naso evoca frutti maturi, note di brioche con finale di burro e miele. 

Al palato è corposo e maturo, persistente. Vino che si conserva anche fino 

a 5 anni. 

 

Abbinamenti 
 

Si sposa con piatti a base di pesce ma è perfetto anche come dopo pasto, 

con piccola pasticceria, formaggi stagionati o col foie-gras 

 Concours des Chardonnay du Monde 2000: Oro 

 Concours des Chardonnay du Monde 2001: Argento 

 Concours des Chardonnay du Monde 2002: Oro 

 Concours des Chardonnay du Monde 2004: Argento 

 Concours des Chardonnay du Monde 2005: Bronzo 

 Concours des Chardonnay du Monde 2006: Oro 

 Guida Hachette 2006: 2 stelle 

 Guida hachette 2007: 2 stelle 

 Concours des Chardonnay du Monde 2008: Argento 

 Guida Hachette 2008: Coup de Coeur e 3 stelle 

 Concours des Chardonnay du Monde 2009: Oro 

 Guida Hachette 2010: Coup de Coeur e 2 stelle 

 Concours des Chardonnay du Monde 2011: Bronzo 

 Concours Générale Agricole Parigi 2011: Argento 

 Guida Hachette 2014: Coup de Cœur e 3 stelle 

 Concours Générale Agricole Parigi 2015: Oro 
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Domaine Fichet 
Mâcon Rosé 

 

 

Vitigno: Gamay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Esposizione: Sud-Est 

Età della vigna: 25 anni 

Superficie: 1,5 ha 

Allevamento: Guyot semplice 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

 Macerazione pelliculare a freddo tra 12 e 18 ore 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata circa 12° - 14° 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Questo vino è il frutto di pressatura diretta, senza fermentazione 

malolattica, scelta compiuta da Olivier Fichet, enologo del 

Domaine nel 2005, che permette di preservare al massimo gli 

aromi primari di ribes nero, frutti rossi e pepe bianco, indispensabili 

per un rosé fresco e fruttato. 

Brillante intuizione dell’enologo, dato che dal 2005 questa cuvée 

ha vinto medaglie d’oro a quasi tutti i concorsi cui ha 

partecipato. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo e con antipasti a base di pesce o salumi 
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tel. 0362.502386 _ cell. 393.8246304 

info@chicchedichampagne.it 

www.chicchedichampagne.it 

facebook.com/chicchedichampagne 

instagram.com/chicchedichampagne  

 Concours Générale Agricole Parigi 2005: Oro 

 Concours Saint Vincent 2006: Oro 

 Concours Saint Vincent 2007: Oro 

 Concours Générale Agricole Parigi 2007: Argento 

 Concours Mâcon 2008: Oro 

 Concours Saint Vincent 2008: Argento 

 Concours Générale Agricole Parigi 2009: Oro 

 Concours Saint Vincent 2009: Oro 

 Concours Mâcon 2010: Oro 

 Concours Saint Vincent 2010: Oro 

 Concours Mâcon 2011: Oro 

 Concours Saint Vincent 2012: Oro 

 Trophée Meilleur Mâcon Rosé de l’année 2012: Argento 

 Concours Saint Vincent 2013: Oro 

 Trophée Meilleur Mâcon Rosé de l’année 2013: Oro 

 Concours Saint Vincent 2014: Argento 

 Concours Générale Agricole Parigi 2014: Argento 

 Concours Générale Agricole Parigi 2015: Argento 
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Domaine Fichet 
Crémant de Bourgogne 

 

 

 

 

 

Vitigno: 0% Chardonnay – 20% Pinot Noir  8

Terreno: Argillo-calcareo 

Esposizione: Sud, Sud-Est 

Età della vigna: 15 e 30 anni 

Superficie: 1,50 ha 

Allevamento: a coda del Mâconnais semplice 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 24 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 7°-10° 

 
Questa cuvée esiste dal 1978, primo anno di commercializzazione dalla 

data di creazione dell’Appellazione “Crémant de Bourgogne” 

avvenuta nel 1975. 

Colore giallo delicato, sprigiona un fine treno di bolle che termina in una 

spuma ricca e generosa. La grande freschezza dello chardonnay è 

sostenuta dal corpo del Pinot Noir in un perfetto equilibrio. 

Al naso è delicato con profumi di frutti gialli e fiori bianchi con una lieve 

nota fi frutti rossi sul finale, che al palato guadagnano in intensità dopo 

l’aerazione. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo, accompagna bene i vostri antipasti di pesce, 

ma anche un sorbetto di frutta. 

 

  Concours de Mâcon 1985: Bronzo 

 Guida Hachette 1991: Coup de Coeur 

 Concours de Mâcon 1994: Bronzo 

 Concours des Crémants de France 1995: Oro 

 Concours de Mâcon 1996: Bronzo 

 Concours de Mâcon 1997: Argento 

 Concours des Crémants de France 1998: Oro 

 Concours de Mâcon 2002: Bronzo 

 Concours de Mâcon 2009: Bronzo 

 Challenge Internationa du Vin 2007: Bronzo 

 Concours de Mâcon 2008: Argento 

 Concours International des Crémants 2009: Oro 

 Chardonnay du Monde 2014: Argento 

 Concours Grands Vins de France 2014: Oro 

 Challenge International du Vin 2015: Bronzo 

via garibaldi 42 _ 20811 cesano maderno 

tel. 0362.502386 _ cell. 393.8246304 

info@chicchedichampagne.it 

www.chicchedichampagne.it 

facebook.com/chicchedichampagne 

instagram.com/chicchedichampagne  

 

mailto:info@chicchedichampagne.it
http://www.chicchedichampagne.it/
Pilli
Timbro



 

Domaine Fichet 
Crémant de Bourgogne Millésime 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Esposizione: Sud, Sud-Est 

Età della vigna: 60 anni 

Superficie: 0,30 ha 

Allevamento: a coda del Mâconnais semplice 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 24 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 7°-10° 

 
Questa cuvée esiste dal 1996, anno in cui è stata per la prima volta 

approntata, per festeggiare l’avvento del 2000. 

Prodotto solo nelle migliori annate esclusivamente con uve da “vecchie 

vigne”. 

Colore giallo delicato, sprigiona un fine treno di bolle che termina in una 

spuma ricca e generosa. La grande freschezza dello chardonnay 

sprigiona al naso profumi di frutti gialli e fiori bianchi con una lieve nota 

agrumata sul finale, che al palato guadagnano in intensità dopo 

l’aerazione. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo, accompagna bene i vostri antipasti di pesce, 

ma anche un sorbetto di frutta. 
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Domaine Fichet 
Crémant de Bourgogne Millésime Rosé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 40% Pinot Noir - 40% Chardonnay – 20% Gamay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Esposizione: Sud, Sud-Est 

Età della vigna: 60 anni 

Superficie: 0,35 ha 

Allevamento: a coda del Mâconnais semplice 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 24 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 7°-10° 

 
Questa cuvée esiste dal 2010. Prodotto solo nelle migliori annate 

esclusivamente con uve da “vecchie vigne”, è il risultato di un 

assemblaggio attento dei 3 vitigni borgognoni. 

Colore salmone delicato, sprigiona un fine treno di bolle che termina in 

una spuma ricca e generosa. La grande freschezza dello chardonnay , 

unita alla potenza del pinot Noir e alla rotondità del Gamay, sprigiona 

al naso profumi di frutti rossi, fragola e ribes con una lieve nota citrina sul 

finale, che al palato guadagnano in intensità dopo l’aerazione. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo, accompagna bene i vostri antipasti di pesce, 

carni bianche anche arrosto. 
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Domaine Fichet 
Quintessence de Chardonnay 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo molto gessoso 

Esposizione: Sud 

Età della vigna: Piantata nel 1970 

Superficie: 0,27 ha 

Allevamento: a coda del Mâconnais 

Vendemmia: Tardiva manuale da ottobre a metà novembre 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: in fusti di rovere di 5 anni 

Fermentazione: 8 / 10 mesi 

Invecchiamento: Rovere 

Gradazione alcolica: 12,5° + 70 gr di zuccheri residui naturali 

Temperatura di servizio: 10°-12° 
 

Grazie ad un microclima ottimale, la muffa nobile Botrytis Cinerea si 

produce regolarmente ogni anno, permettendo a questo vino passito di 

ottenere una concentrazione di zuccheri molto elevata. 

Equilibrio perfetto, con una buona acidità che sostiene bene lo zucchero. 

Esprime note di pasticceria, vaniglia e burro 

 

Abbinamenti 
 

Da accompagnare a foie-gras, formaggi erborinati piccanti e a lunga 

stagionatura, anche di pecora o capra, si sposa anche con un dolce al 

cioccolato o a fine pasto con pasticceria secca. 
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Domaine Thibert 
Bourgogne Chardonnay 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Esposizione: Sud/Sud-Est 

Età della vigna: 2004 

Superficie: 1,5 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: 90% Acciaio termoregolato – 10 % botti rovere 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Colore luminoso, vino giovane e fresco, di facile beva, al naso 

presenta spiccati aromi di acacia e mela con una bella 

concentrazione e rotondità, sul finale risalta la vaniglia. 

Questo vino si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina 

per 4-6 anni e si rivelerà intatti i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo. E’ un vino molto facile da abbinare, 

perfetto con carni bianche, pesce grigliato, formaggi di capra 

freschi. 
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Domaine Thibert 
Mâcon-Prissé en Chailloux 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: rgillo-sabbioso plateau con lieve pendenza a

Esposizione: Sud/Sud-Est   

Età della vigna: media 17 anni 

Superficie: 1,32 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: 90% Acciaio termoregolato – 10 % botti rovere 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Colore giallo luminoso, al naso presenta spiccati aromi di frutti 

gialli, con note di pesca e mirabelle. Al palato risala la freschezza 

tipica dello chardonnay, con grande materia e profondità. 

Questo vino si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina 

per 4-6 anni e si rivelerà intatti i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Aperitivo, carni bianche, pesce grigliato, formaggi leggeri di 

capra, è un vino molto facile da abbinare. 
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Domaine Thibert 
Pouilly-Loché en Chantone 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: rgillo-sabbioso plateau con lieve pendenza a

Esposizione: Sud/Sud-Est   

Età della vigna: 1974 

Superficie: 1,32 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: botti rovere 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Vino di bella struttura e di grande complessità. 

Colore giallo intenso, al naso presenta spiccati aromi di fiori e di 

frutti maturi, con note legnose di vaniglia a burro.  

Questo vino si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina 

per 4-6 anni e si rivelerà intatti i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Si può servire come aperitivo o per accompagnare crostacei e 

molluschi, si sposa anche con foie-gras e formaggi. 

 

 

 

 

 
 Guida Bettane & Desseauve 2015: 14,5/20 

 Guida Bettane & Desseauve 2016: 17/20 
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Domaine Thibert 
Pouilly-Fuissé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Limoso, argillo-calcareo e marnoso 

Esposizione:  Sud/Sud-Est 

Età della vigna: media 50 anni 

Superficie: 1,32 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: botti rovere 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

Questo vino è prodotto con le uve di 25 parcelle diverse, tutte in 

forte pendenza, ma con terreni di natura differente. 

Colore luminoso, dotato di grande mineralità, elegante e 

potente. 

Spiccati aromi di frutti gialli, con note legnose di burro e 

pasticceria. 

Si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina per 5 / 8 

anni e rivelerà al massimo i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Adatto all’aperitivo o con foie-gras, formaggi stagionati o 

erborinati, anche di capra e pecora accompagnati da frutta 

secca e marmellate 

 

 
 Le Point 2008: 1 citazione 

 Bourgogne Aujourd’hui 2010: 16.5 

 Robert Parker 2011: 86 

 Bourgogne Aujourd’hui 2012: 15.5 

 Bourgogne Aujourd’hui 2013: 16 

 Bettane & Desseuve 2015: 15.5/20 
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Domaine Masse 
Givry Clos de la Brûlée 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: botti di rovere (30% nuove) 

Fermentazione: Malolattica 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo luminoso per questo Clos, frutto di uve coltivate in 

un’unica parcella cintata e protetta dai rigori degli inverni di 

Borgogna. 

Vino intenso e fresco, presenta lievi note di frutti gialli e fiori 

bianchi, sul finale svela aromi di brioche e burro dati dal rovere. 

Persistente e morbido. 

Questo vino si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina 

per 4-6 anni e si rivelerà intatti i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo importante, accompagnato da foie-gras o a fine 

pasto con formaggi erborinati o stagionati, anche di capra e 

pecora. 

 

 

 

 

 
 Guida Hachette 2006: 1 stella 

 Guida Hachette 2011: 1 citazione 

 Concours de Burgundia 2012: Oro 

 Bettane & Desseauve 2015: 15/20 
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Domaine Masse 
Givry 1er Cru en Choué 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo Calcareo 

 50 anni Età della vigna:

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: botti di rovere (30% nuove) 

Fermentazione: Malolattica 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo luminoso per questo 1er Cru, frutto di uve coltivate in 

un’unica parcella. 

Vino intenso e fresco, presenta lievi note di frutti gialli e fiori 

bianchi, sul finale svela aromi di brioche e burro dati dal rovere. 

Persistente e morbido. 

Questo vino si apprezza giovane, ma si può conservare in cantina 

per 4-6 anni e si rivelerà intatti i suoi profumi ed aromi. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo importante, accompagnato da foie-gras o a fine 

pasto con formaggi erborinati o stagionati, anche di capra e 

pecora. 
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Domaine de la Monette 
Aligoté 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Aligoté 

Terreno: Calcareo 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Inox e botti di rovere (30% nuove) 

Fermentazione: Malolattica 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vino autoctono della Borgogna, questa cuvée è prodotta da 

vigne di più di 60 anni … un vero giovincello! 

Colore giallo pallido per questo vino leggero ed aromatico che 

offre sentori puliti di fiori bianchi con lievi note agrumate che 

finiscono nella pietra focaia. Minerale e sapido, di lunga 

persistenza. 

Per veri amatori del vitigno! 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto in aperitivo, si accompagna ad antipasti, verdure, pesce 

crudo e grigliato 

 

 

 

 

 Guida Hachette 2016: 1 citazione 
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Domaine de la Monette 
Mercurey Les Obus 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Calcareo 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Inox e botti di rovere (30% nuove) 

Fermentazione: Malolattica 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

I vitigni che producono questo vino sono stati piantati metà 20 

anni fa e metà 60 anni fa, nella prestigiosa parcella “Les Obus”. 

Colore giallo di media intensità, chiaro e brillante. 

Al naso è potente, con sentori di frutti bianchi ben maturi, ed un 

legno molto fine. Gusto intenso, potente e complesso, con lievi 

note burrose sul finale, mantiene grande freschezza e mineralità. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo importante, accompagnato da foie-gras o a fine 

pasto con formaggi erborinati o stagionati, anche di capra e 

pecora. 

 

 

 

 

 
 Dal 2011: Vino dell’ambasciatore dei Paesi Bassi in Francia 

 Bettane & Desseauve 2014: 1 citazione 

 Guida Hachette 2014: 1 citazione 

 Revue de Vins de France 2016: 15/20 
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Domaine de la Galopière 
Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: argillo calcareo con deposito siliceo 

Parcella:   Les Rebichets

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Affinamento:  barrique 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Eusèbe Fournier inizia il suo mestiere di viticoltore nel 1882 a Bligny-

lès-Beaune. Oggi l’azienda è nelle mani del nipote Gabriel e del 

pronipote Vincent, coadiuvati dalle loro mogli. 

Il lavoro sapiente delle vigne in agricoltura ragionata, l’attenta 

vinificazione e il lento affinamento sono segreti tramandati di 

generazione in generazione. 

Color oro laminato marcato con riflessi verdi. I suoi aromi di 

biancospino, acacia e cerfoglio si mischiano alla verbena e alla 

nocciola. Il silicio ricorda la mineralità profonda di un vino a volte 

un po’ tostato, con profumo spontaneo di burro fresco. Con 

l’invecchiamento assume profumi di miele pe pera matura. Al 

palato è grasso, morbido e persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Carni bianche nobili, pesce cucinato, anche speziato, salmone. 

 

 Bourgogne Aujourd’hui 2016: 1 citazione 

 Guida Hachette 2017: 1 stella 
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Bourgogne Chablis
Un capitolo a parte spetta allo Chablis, sinonimo noto in tutto il

mondo di Chardonnay fresco, secco e minerale.

La storia enologica di Chablis inizia con l'arrivo degli antichi romani

durante la colonizzazione delle antiche terre di Francia con lo scopo

di estendere i confini del proprio impero. Com'è noto, gli antichi

romani erano soliti introdurre la coltivazione della vite - e quindi la

produzione di vino - in tutti i luoghi che riuscivano a conquistare.

La prima citazione scritta di Chablis risale al 510. La coltivazione

della vite, e quindi anche la produzione di vino, subì un forte

sviluppo - qui come altrove in Europa - grazie all'attività di monaci

appartenenti ai diversi ordini religiosi, in particolare i cistercensi

che, con molta probabilità, introdussero lo Chardonnay a Chablis.

L'area vinicola di Chablis è riconosciuta dal sistema di qualità

francese come AOC (Appellation d'Origine Contrôlée,

Denominazione d'Origine Controllata) e appartiene alla regione

vinicola della Borgogna. I vini di Chablis sono prodotti con uva

Chardonnay, pertanto bianchi, e la tecnica prevalentemente

impiegata prevede l'uso di vasche d'acciaio, mentre la barrique è

poco diffusa. I vini di Chablis sono classificati, dal livello più basso

a quello più alto, in:

Petit Chablis

Chablis

Chablis Premier Cru
Chablis Grand Cru.

In termini di produzione, oltre l'80% è destinata ai vini appartenenti

alle categorie Petit Chablis e Chablis. Nonostante esistano 40

vigneti appartenenti alla denominazione Chablis Premier Cru,

solamente 12 di questi sono considerati di maggiore prestigio:

Beauroy, Côte de Léchet, Fourchaume, Les Fourneaux, Mélinots,

Montée de Tonnerre, Montmains, Monts de Milieu, Vaillons,

Vaucoupin, Vaudevay e Vosgros. Ancora più ristretta la categoria

degli Chablis Grand Cru composta da appena sette vigneti (climat):

Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses, Valmur e

Vaudésirs.

Le rigide condizioni meteorologiche e la particolare composizione

del suolo riescono a conferire ai vini di Chablis quel carattere

minerale e assolutamente personale, una freschezza difficilmente

esprimibile altrove, qualità che hanno reso famosi i vini di questa

zona come Chardonnay venuto dal freddo.
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Domaine Besson 
Petit Chablis 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo-calcareo 

 2,83 ha Superficie:

Esposizione: Sud-est 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo pallido, limpido, al naso è fresco e fruttato con note 

spiccate di agrumi, limone e pompelmo. 

Al palato mantiene le promesse olfattive, è sapido e iodato, 

persistente, fresco e delicato. 

 

Abbinamenti 

 

Da abbinare a piatti di pesce crudo e cotto 
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Domaine Besson 
Chablis 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Superficie: 8 ha 

Esposizione: Sud-est 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato + 3% in rovere 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 
 

Colore giallo pallido, limpido, al naso è fresco e fruttato con note 

spiccate di agrumi, limone e pompelmo e fiori bianchi. 

Al palato mantiene le promesse olfattive, con un finale marcato 

da una leggera mineralità, è sapido e iodato, persistente, fresco e 

delicato. 

 

Abbinamenti 

 

Da abbinare a piatti di pesce crudo e cotto, perfetto anche 

come aperitivo. 
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Domaine Besson 
Chablis Premier Cru Montmains 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Superficie: 5,24 ha 

Esposizione: Sud-est 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato + 5% in rovere 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo pallido, limpido, al naso è fresco e fruttato con note 

spiccate di agrumi, limone e pompelmo e fiori bianchi. 

Al palato mantiene le promesse olfattive, con un finale marcato 

da una leggera mineralità, è sapido e iodato, persistente, fresco e 

potente. 

 

Abbinamenti 

 

Da abbinare a piatti di pesce crudo e cotto, carni bianche e 

volatili, perfetto anche come aperitivo. 

 Concours Générale Agricole Paris 2015: Argento 

 Decanter World Women Awards 2015: 91/100 
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Domaine Besson 
Chablis Grand Cru Vaudésir 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Chardonnay 

Terreno: Argillo-calcareo 

Superficie: 1,43 ha 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato + 8% in rovere 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo pallido con riflessi dorati, limpido, al naso è 

complesso, armonioso con sentori di fiori bianchi, acacia e tiglio e 

note burrose, date dall’affinamento di una parte in rovere per 18 

mesi, e minerali. 

Al palato è morbido e fine, con grande equilibrio tra la mineralità 

e le note burrose. 

 

Abbinamenti 

 

Da abbinare a piatti di pesce crudo e cotto, carni bianche e 

volatili, perfetto anche come aperitivo. 

 Robert Parker 2015: 89/100 

 Decanter World Women Awards 2015: 91/100 
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Bordeaux
La regione di Bordeaux è la zona che più di ogni altra ha consentito alla

Francia di diventare un grande paese produttore di vino. Un successo

ottenuto grazie alle particolari condizioni climatiche della regione,

l'attenzione per la qualità, la vicinanza alle più battute rotte commerciali

ed una lunga tradizione.

In questa regione si producono fra i vini più costosi e rinomati del

mondo, ed è proprio in questa zona che ha avuto origine il modello di

enologia più imitato del mondo, non solo per la produzione dei vini

rossi, ma anche dei vini muffati o botritizzati. Nonostante i vini più

costosi di Bordeaux siano molto rinomati nel mondo, questi

costituiscono in realtà una minima percentuale della produzione totale.

In generale, in Bordeaux troviamo buoni vini con prezzi molto

accessibili. Bordeaux produce prevalentemente vini rossi, che

rappresentano circa l'80% della produzione totale, e la fama dei suoi

vini è legata all'eleganza, all'intensità dei sapori, all'imponente struttura

e potenza.

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot sono le tre uve principali

con cui si producono i vini rossi di Bordeaux, un connubio che ha reso

questa composizione celebre in tutto il mondo come uvaggio Bordolese

e che spesso si trova in moltissimi vini prodotti nel mondo. Si coltivano

inoltre Malbec, Petit Verdot, ed in piccola parte il Carmenère,

antichissimo vitigno autoctono del Bordeaux, andato in disuso a causa

della sua bassa resa, da poco ripiantato per le peculiarità delle sue uve.

Le uve a bacca bianca che si coltivano in questa regione sono Sémillon,

Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Muscadelle e Ugni Blanc, un'uva

molto diffusa e che fu introdotta dall'Italia probabilmente nel XIV

secolo e nota con il nome di Trebbiano Toscano.

La presenza dei due fiumi Garonna e Gironda e la vicinanza

dell’Oceano Atlantico, con la presenza mitigatrice della Corrente del

Golfo, fanno del Bordeaux una zona ottimale per la coltivazione della

vite, unitamente ai terreni ghiaiosi della regione che assicurano un

eccellente drenaggio dell'acqua.

Bordeaux è nota per essere la regione degli “château”, dei “cru” e dei

“terroir”, tre termini che hanno permesso all'enologia della regione di

creare un sistema di qualità e di renderla famosa nel mondo.

La classificazione dei Bordeaux è molto complicata, dipende dalle

singole zone di produzione, addirittura a volte dai singoli paesi, e risale

al 1855. Ha subito negli anni alcune variazioni, ma risulta in molti casi

vetusta e non veritiera.

L'esperienza ci insegna che queste indicazioni non dovrebbero essere

considerate come segnali assoluti e indiscutibili di qualità. Nel

Bordeaux, così come in qualunque altra regione vinicola del mondo, la

qualità è un concetto e un presupposto che si realizza principalmente

grazie alla serietà e alla correttezza di ogni singolo produttore e,

soprattutto, al modo in cui utilizza le condizioni ambientali e produttive

del luogo in cui opera.
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Château de Bonhoste 
Cuvée Prestige Bordeaux Blanc Sec 

 

 

 

 

 

Vitigno: 90% Sauvignon Gris – 10% Sauvignon Blanc 

Terreno: Argillo-Calcareo 

Esposizione: Sud-Est 

Superficie: 44 ha 

Vendemmia: Manuale con cernita sul piede 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Barriques 

Fermentazione: in barriques con bâtonnage settimanale 

Zona di Produzione: Est 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vino frutto di agricoltura ragionata, si presenta limpido e brillante, 

di colore giallo pallido; al naso è potente ed elegante e sprigiona 

aromi di frutta secca grigliata (nocciole e mandorle), con un 

delicato tocco burroso ed infine, note minerali e lievemente 

affumicate. Al palato è ampio e carnoso, con una buona 

freschezza e tanto volume. Sul finale è persistente e saporito, 

lascia sapori di frutti bianchi ed esotici, armoniosamente sposati a 

note legnose. 

 

Abbinamenti 

 

Si accompagna con antipasti a base di pesce, verdure o carni 

bianche, perfetto con frutti di mare e pesce crudo. 

 

 Concours Vignerons Indépendants 2016: Medaglia d’Argento

 Guida Hubert 2015/2016: 4 calici e ½

 Concours Mondial du Sauvigno 2014: Medaglia d’Oro

 Concours de Bordeaux 2014: Medaglia d’Argento

 Guida Hachette 2014: 1 citazione

 Guida Dussert-Gerber 2014: 1 citazione

 Guida Millésimes 2013: 1 citazione

 Guida Hubert 2013: 1 citazione

 Guida Bettane & Desseauve 2013: 14,5/20

 Decanter Magazine 2012: 4 stelle

 Terre des Vins 2012: 15/20

 Guida Bettane & Desseauve 2012: 15/20

 Guida Hachette 2011: 1 citazione

 Bettane & Desseauve 2011: 14/20
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Château la Moulière 
Côtes de Bergerac Blanc Moelleux 

 

 

 

 

 

Vitigno: % Sauvignon – 10% Muscadelle  60% Sémillion - 30

Terreno: Argillo Calcareo con deposito siliceo 

Esposizione: Sud 

Superficie: 14 ha 

Vendemmia: Tardiva manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: in acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 10° 8°-
 

Assemblaggio tipico bordolese in cui il Sauvignon apporta gli aromi fruttati 

tipici e la freschezza, il Sémillon finezza e rotondità ed il Muscadelle le note 

floreali. 

Vino bianco dolce frutto di vendemmia tardiva, gli acini sovramaturati 

donano ricchezza alcolica e zuccherina, mantenendo i profumi tipici del 

Bordeaux. 

Abito giallo molto pallido, fresco, vivo, limpido e brillante. Al naso è fresco e 

fruttato, sprigiona aromi di albicocca e di fichi secchi, con una nota 

acidula di limone. Al palato, morbido e vivo, più rotondo e dolce, sviluppa 

piacevoli sapori fruttati che persistono lungamente nel finale. 

 

Abbinamenti 
 

Da accompagnare a foie-gras, formaggi erborinati piccanti e a lunga 

stagionatura, anche di pecora o capra, si sposa anche a fine pasto con 

pasticceria secca, per i francesi è perfetto anche come aperitivo! 
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Château de Bonhoste 
Bordeaux Rosé 

 

 

 

 

 

 

Vitigno: 50% Merlot – 30% Cabernet Sauvignon 

 20% Cabernet Franc 

Terreno:   Argillo-calcareo

Vendemmia: Meccanica per diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Metodo di lavorazione:  “Saignée” di uve rosse

Fermentazione: a temperatura controllata 

Zona di produzione: Est 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: °-10° 8
 

Assemblaggio tipico bordolese, in cui il Merlot porta rotondità e corpo, il 

Cabernet Sauvignon la ricchezza in tannini ed il Cabernet Franc 

morbidezza e finezza. 

Vino frutto di agricoltura ragionata, ha un bel color ribes pallido, limpido 

e brillante. Al naso è fruttato e floreale con un fresco tocco vegetale, 

richiama il ribes rosso, il ribes nero, il garofano e l’erba appena tagliata. 

Leggermente “perlant” da principio, al palato si rivela fresco, morbido e 

tenero al contempo, con un buon equilibrio ed una piacevole vivacità 

che persiste a lungo su sapori di caramella acidula ai frutti rossi … du 

Bordeaux mais Rosé! 

 

Abbinamenti 
 

SI accompagna con antipasti a base di pesce, verdure o carni 

bianche, perfetto con salumi e grigliate. 

 

 
 Guida Hubert 2008: 5° classificato su 205 vini 

 Guida Hubert 2009: 5 stelle 

 Guida Bettane & Desseauve 2009: 15/20 

 Oscar des vins de Bordeaux 2011 

 Guida Bettane & Desseauve 2011: 14,5/20 

 Concours de Bordeaux 2011: Medaglia d’Oro 

 Guida Bettane & Desseauve 2012: 13,5/20 

 Guida Hubert 2012: 1 citazione 

 Guida Dussert-Gerber 2013: 1 citazione 

 Guida Millésimes 2013: 1 citazione 

 Guida Hubert 2014: 1 citazione 

 Guida Bettane & Desseauve 2014: 14/20 

 Concours Vignerons Indépendants 2016: Argento 
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Château de Bonhoste 
Crémant de Bordeaux 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Sémillon – 30% Ugni Blanc 

Terreno: Argillo-calcareo 

Superficie: 44 ha 

Vendemmia: Manuale con selezione dei grappoli 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Zona di produzione: Est 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Assemblaggio bordolese in cui il Sémillon apporta finezza e 

rotondità e l’Ugny Blanc freschezza. 

Abito oro pallido che sprigiona bollicine e spuma molto fine. 

Al naso è elegante e delicato con aromi di frutta secca (nocciole 

e mandorle), di frutti esotici (mango e ananas) e di note minerali 

di pietra focaia. 

Al palato, fresco e vivo, con una bella struttura e grande 

persistenza  con note minerali fresche e fruttate. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo goloso o a tutto pasto con pesce crudo e cotto. 

 

 

 Concours Crémants de Bordeaux 2012: Medaglia d’Argento 

 Concours Crémants de Bordeaux 2013: Medaglia d’Oro 

 Guida Dussert-Gerbert 2014: 1 citazione 

 Concours Crémants de Bordeaux 2016: Medaglia d’Oro 

 Selezionato da Gordon Ramsey 
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Château de Bonhoste 
Crémant de Bordeaux Rosé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Cabernet Franc – 30% Merlot 

Terreno: Argillo-calcareo 

Superficie:  44 ha

Vendemmia: Manuale con selezione dei grappoli 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Zona di produzione: Est 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Assemblaggio bordolese in cui il Cabernet Franc apporta finezza 

e morbidezza ed il Merlot rotondità e corpo. 

Abito salmone molto pallido ma vivo, con bella spuma e bollicine 

molto fini, al naso evoca i frutti rossi aciduli (ribes rosso, ribes nero e 

lampone), così come la crosta di pane fresco. 

Al palato è fresco, vivo e bene equilibrato, con una piacevole 

persistenza che lascia sapori fruttati. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo goloso o a tutto pasto con pesce crudo e cotto o 

carni grigliate. 

 

 

 Guida Dussert-Gerbert 2013: 1 citazione 
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Château du Coureau 
Graves 

 

 

 

 

 

Vitigno: 34% Sémillion - 33% Muscadelle – 33% Sauvignon Blanc 

Terreno: Sabbioso Ciottoloso 

Esposizione: Sud-Ovest 

Vendemmia: Meccanica 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

 Barriques Rovere Affinamento:

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 
 

Colore sostenuto e brillante con una bella limpidezza. 

Al naso è fruttato, tendente agli agrumi, dove spiccano note di pompelmo 

e di pesca. 

Al palato l’attacco è morbido, e porta una espressione aromatica rotonda 

e fruttata. 

 

Abbinamenti 
 

Si può bere come aperitivo o per accompagnare frutti di mare, pesce o 

carni bianche. 
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Château la Gironie 
Monbazillac Blanc Moelleux 

 

 

 

 

 

Vitigno: 50% Sémillion - 40% Muscadelle – 10% Sauvignon Blanc 

Terreno: Argilla, ghiaia, pietra calcarea 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Tardiva manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: cemento 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 
 

Assemblaggio tipico bordolese in cui il Sauvignon apporta gli aromi fruttati 

tipici e la freschezza, il Sémillon finezza e rotondità ed il Muscadelle le note 

floreali. 

Vino bianco dolce frutto di vendemmia tardiva, gli acini sovramaturati 

donano ricchezza alcolica e zuccherina, mantenendo i profumi tipici del 

Bordeaux. 

Colore giallo dorato profondo, ampio al naso con note di mela, pesca e 

pera ed un fondo di crema alla vaniglia. Al palato ha buona 

corrispondenza con il naso, insieme a note di un bel mix di frutta matura, 

dove risalta maggiormente la vaniglia. Sentori di arancia candita e nota 

minerale nel finale. Di corpo abbastanza dolce, morbido e cremoso, ben 

equilibrato con una modesta acidità. 

 

Abbinamenti 
 

Da accompagnare a foie-gras, formaggi erborinati piccanti e a lunga 

stagionatura, anche di pecora o capra, si sposa anche a fine pasto con 

pasticceria secca, per i francesi è perfetto anche come aperitivo! 
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Côte du Rhône
La regione è suddivisa in due parti, la Valle del Rodano

Settentrionale e la Valle del Rodano Meridionale, divise idealmente

da una fascia di territorio di circa 50 chilometri. Delle due aree,

certamente quella settentrionale è la più celebre, poiché qui si

trovano due delle maggiori denominazioni dell'intera regione: Côte-

Rôtie e Hermitage.

Le aree della Valle del Rodano non rappresentano solamente una

divisione geografica, esse definiscono anche due precisi stili di

produzione enologica. Nella parte settentrionale i vini sono

generalmente prodotti con un unico tipo di uva, mentre nella parte

meridionale sono più tipici i vini prodotti dall'assemblaggio di più

uve.

La Valle del Rodano è certamente la zona Francese in cui si

coltivano il maggior numero di varietà diverse e utilizzate per la

produzione di vini AOC. Fra le uve a bacca bianca quelle

principalmente coltivate sono: Bourboulenc, Clairette, Grenache

Blanc, Marsanne, Muscat Blanc à Petits Grains, Picardan, Picpoul,

Roussanne, Ugni Blanc e Viognier. Fra le uve a bacca rossa si

ricordano Calitor, Carignan, Cinsaut, Counoise, Grenache Noir,

Mourvèdre, Muscardin, Syrah, Terret Noir e Vaccarèse.

Le principali denominazioni AOC definite nella parte settentrionale

sono: Hermitage, Crozes-Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas, St.-Joseph,

Condrieu e Château-Grillet. Fra le principali denominazioni AOC

dell'area meridionale si ricordano: Châteauneuf-du-Pape, Gigondas,

Vacqueyras, Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône-Villages, Beaumes-

de-Venise e Tavel.

Côte du Rhône Settentrionale

La produzione enologica tende prevalentemente all'esaltazione di

vini monovarietali, i rossi sono prodotti quasi esclusivamente con

uva Syrah dal tipico sentore di pepe nero. Le principali uve a bacca

bianca dell'area sono Marsanne e Roussanne - utilizzate quasi

sempre insieme nella produzione dei vini - e il Viognier, un'uva che

sta riscuotendo un forte interesse anche nei vigneti del resto del

mondo.

Hermitage e Crozes-Hermitage

Protagonista assoluto dei vini rossi della Valle del Rodano

Settentrionale è certamente l’Hermitage. I migliori vigneti di

Hermitage sono coltivati nelle pareti collinari esposte a sud. Il Syrah

produce vini robusti con aromi complessi e ricchi. Ai piedi della

collina di Hermitage si trova l'area vinicola di Crozes-Hermitage in

cui si producono vini rossi e bianchi con le stesse uve utilizzate per

Hermitage.

Saint-Joseph

Saint-Joseph è un'area vinicola piuttosto vasta e che si trova sulla

riva sinistra del fiume Rodano. Questa denominazione fu

riconosciuta nel 1956. I vini rossi di quest'area sono prodotti con

Syrah, mentre i vini bianchi sono prodotti con Marsanne e piccole

aggiunte di Roussanne.

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Côte du Rhône Meridionale 

Nella Valle del Rodano Meridionale le condizioni cambiano 

totalmente, qui i vini sono quasi sempre l’espressione di miscele che 

esaltano la grande varietà delle uve coltivate. Fra le principali uve a 

bacca rossa spiccano Grenache Noir, Mourvèdre e Cinsaut, mentre 

fra le uve a bacca bianca il ruolo del protagonista è interpretato da 

Grenache Blanc, Clairete e Bourboulenc. La zona di maggiore 

riferimento di questa regione è certamente Châteauneuf-du-Pape con 

i suoi celebri vini rossi 

Châteauneuf-du Pape 

Châteauneuf-du-Pape è l'area vinicola più celebre della Valle del 

Rodano Meridionale e si trova a pochi chilometri a nord dalla città di 

Avignone. Quest'area è particolarmente celebre per i vini rossi nella 

cui composizione possono essere utilizzate ben 13 varietà di uve 

diverse, sia rosse, sia bianche. In realtà il numero esatto di uve 

ammesse è 14 poiché in genere la Grenache Blanc viene 

semplicemente considerata come Grenache, il nome con cui si 

definisce l'omonima e importante uva a bacca rossa. Le uve rosse 

ammesse per la produzione dello Châteauneuf-du-Pape Rosso sono 

Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre, Cinsaut, Muscardin, Counoise, 

Vaccarèse e Terret Noir, mentre le uve bianche sono Grenache 

Blanc, Clairette, Bourboulenc, Roussanne, Picpoul e Picardan.  
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Michelas – St. Jemms 
Crozes-Hermitage Signature 

 

 

 

 

 

Vitigno: 60% Roussanne -- 40% Marsanne 

Terreno: argillo-calcareo composto da ciottoli del Rodano 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio – barriques 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Durata: in cantina sdraiato da 4 a 6 anni 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vino di colore dorato, al naso presenta un mélange di aromi, di 

pesche ed albicocche secche, che regalano a questo vino un 

bouquet esplosivo. 

Al palato è un vino grasso e pieno, ricco di una palette di sapori 

vari, con una dominante di frutti a polpa bianca, che finisce su 

belle note agrumate. Gradevole e persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Si accompagna ad antipasti e primi piatti di pesce e carni 

bianche o grigliate. 

 

 Robert Parker 2015: 89/100 
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Michelas – St. Jemms 
Saint Joseph – Sainte Epine 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Marsanne 

Terreno: granitico 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio – barriques 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Durata: in cantina sdraiato da 4 a 6 anni 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vino di colore dorato, al naso presenta un dolce profumo floreale 

che lascia esprimere il granito di questo bel territorio. 

Intenso bouquet aromatico dominato dalla pietra focaia, 

sottolineato da un finale speziato. 

Al palato è molto ricco, ampio e rotondo, su aromi di fiori di pesco 

e cerfoglio. 

 

Abbinamenti 

 

Si accompagna ad antipasti e primi piatti di pesce e carni 

bianche o grigliate. 

 

 Gilbert & Gaillard: 1 citazione 

 Decanter World Wine Awards 2013: 3 stelle ½ 

 Decanter World Wine Awards 2014: 3 stelle ½ 

 Decanter World Wine Awards 2015: 3 stelle ½ 

via garibaldi 42 _ 20811 cesano maderno 

tel. 0362.502386 _ cell. 393.8246304 

info@chicchedichampagne.it 

www.chicchedichampagne.it 

facebook.com/chicchedichampagne 

instagram.com/chicchedichampagne  

 

mailto:info@chicchedichampagne.it
http://www.chicchedichampagne.it/
Pilli
Timbro



 

Domaine Durieu 
Côte du Rhone 

 

 

 

 

 

Vitigno: 33% Bourboulenc -33%Grenache blanc – 33% Clairette 

Terreno: terrazze alluvionali argillo calcaree e ciottoli 

Esposizione: Sud 

Superficie: 1 ha 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo pallido con riflessi dorato, al naso ha sentori freschi di 

agrumi e frutti bianchi, con note spiccatamente citrine. 

Al palato è fresco, di facile beva, molto gradevole e persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Per un aperitivo o da abbinare ad antipasti a base di pesce. 
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Domaine Durieu 
Châteauneuf du Pape 

 

 

 

 

 

Vitigno: 80% Roussanne -15%Grenache blanc – 5% Clairette 

Terreno: sabbioso, a Nord dell’appellazione 

Esposizione: Sud 

Superficie: 0,8 ha 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Vino di grande carattere e struttura, pronto da bere giovane, si 

conserverà fino a 15 anni, maturando. 

Colore giallo pallido con riflessi dorati, al naso presenta spiccati 

aromi di frutti bianchi e gialli maturi, mela, pesca, con un 

piacevole tocco di fiori bianchi. Al palato il nettare è portato da 

una bella struttura, delicata e potente. Molto persistente nel 

finale. Con gli anni, ovviamente mostrerà note più complesse e 

mature ed una struttura ancora più potente ed untuosa. 

 

Abbinamenti 

 

Bianco a tutto pasto, ben si abbina a tutti i piatti, dal pesce crudo 

alle carni bianche in intingolo. 

 

 Robert Parker 2016: 91/100 
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Domaine du Moulin 
Côtes du Rhône Blanc 

 

 

 

 

 

Vitigno: 85% Clairette -- 10% Viognier – 5% Ugni Blanc 

Terreno: argillo-calcareo su coste ciottolose 

Allevamento: Palissage 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 5°-8° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vendemmia in “verde” per un’aerazione massimale ed un 

soleggiamento di tutti i grappoli. 

Bel colore giallo dorato, molto equilibrato con una bella armonia 

di palato, fruttato e fine, morbido con nuances di mela, agrumi 

dolci ed erba limoncina 

 

Abbinamenti 

 

Da bere giovane con crostacei, fritture di pesce, affettati, fondue 

di formaggio o semplicemente come aperitivo. 

 Guida Hachette 2003: 2 stelle 

 Guida Hachette 2005: 2 stelle 

 Guida Hachette 2009: 2 stelle e Coup de Cœur  

 Guida Hachette 2012: 2 stelle 
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Domaine du Moulin 
Côtes du Rhône Village Blanc 

 

 

 

 

 

Vitigno: 60% Viognier –40% Clairette 

Terreno: argillo-calcareo su coste ciottolose 

Allevamento: Palissage 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio e barrique 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vendemmia in “verde” per un’aerazione massimale ed un 

soleggiamento di tutti i grappoli. 

Colore giallo pallido, luminoso, con un naso delicato di fiori 

bianchi e frutta esotica. 

Al palato una buona freschezza data dal Clairette ed una grande 

persistenza data dal Viognier. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto per aperitivi, ottimo anche con il foie-gras, pesce in 

umido o su formaggi di capra. 
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Domaine du Moulin 
Côtes du Rhône Rosé 

 

 

 

 

 

 

Vitigno: 60% Grenache – 20% Cinsault 

 10% Carignan – 10% Syrah 

Terreno: Argillo-calcareo su coste ciottolose 

Allevamento: Palissage 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 5°-8° 

 

Vigne a resa limitata, coltivate con agricoltura ragionata per 

preservare l’ambiente e le caratteristiche del terreno. 

Vendemmia in “verde” per un’aerazione massimale ed un 

soleggiamento di tutti i grappoli. 

Colore rosato vivace, al naso presenta aromi golosi di frutti rossi, 

lampone, fragola e ciliegia, con una lieve nota speziata; palato 

che coniuga rotondità e freschezza. 

 

Abbinamenti 

 

Da bere giovane, con un minestrone “pistou” tipico provenzale, 

con piatti di verdure, asparagi, salumi. Ottimo anche come 

aperitivo. 
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Cave Monge Granon
Clairette de Die Brut

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Clairette Blanche  

Terreno: Coste rocciose – atgillo calcaree 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 12 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 11,5° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Situato nel cuore della Valle del Rodano, dominato dalle 

montagne, questi vigneti sono su coste rocciose e scoscese, tra le 

più alte in Francia. Tra le influenze alpine ed il sole della Provenza, 

con inverni rigidi ed estati secche, questo vino deve il suo 

carattere a questo clima così vario. 

Di colore oro pallido dai riflessi verdi, al naso sprigiona note di 

frutta secca, mandorle, nocciole, noci e di fiori bianchi. 

Al palato è rotondo e persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Vino ottimo da aperitivo o a tutto pasto per accompagnare 

pesce e carni bianche. 

 

 

 Effervescents du Monde 2013: Bronzo 

 Concours Vignerons Indépendants 2013: Argento 

 Gilbert & Gaillard 2013: Oro 

 Concours Générale Agricole Paris 2014: Oro 

 Gilbert & Gaillard 2014: Oro 

 Concours Vignerons Indépendants 2014: Bronzo 

 Concours Vignerons Indépendants 2015: Bronzo 

 Concours des Féminalises 2015: Bronzo 

 Concours Générale Agricole Paris 2015: Oro 

 Guida Hachette 2015: 1 stella:  

 Concours Générale Agricole Paris 2016: Oro 

 Concours Effercescents du Monde 2016: Argento 

 Guida Hachette 2016: 1 stella 

 1001 Dégustations 2017: 3 stelle 
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Cave Monge Granon 
Crémant de Die 

 

 

 

 

 

Vitigno: 83% Clairette Blanche – 15% Aligoté 

 2% Muscat à Petits Grains 

Terreno: Coste rocciose – atgillo calcaree 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 24 a 48 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 11,5° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Situato nel cuore della Valle del Rodano, dominato dalle 

montagne, questi vigneti sono su coste rocciose e scoscese, tra le 

più alte in Francia. Tra le influenze alpine ed il sole della Provenza, 

con inverni rigidi ed estati secche, questo vino deve il suo 

carattere a questo clima così vario. 

Di colore oro pallido dai riflessi verdi, al naso sprigiona note di 

mandorle fresche e di fiori bianchi. 

Al palato, a  questi aromi si aggiungono note agrumate.  

 

Abbinamenti 

 

Vino ottimo da aperitivo o a tutto pasto per accompagnare 

pesce e carni bianche. 

 

 

 Guida Hachette 2012: 1 stella 

 Gilbert & Gaillard 2013: Oro 

 Concours des Crémants de France 2013: Argento 

 Concours des Crémants de France 2014: Oro 

 Concours Générale Agricole Paris 2015: Bronzo 

 Concours des Crémants de France 2015: Bronzo 

 Guida Hachette 2015: 1 stella 

 Concours des Crémants de France 2016: Argento 
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Cave Monge Granon 
Clairette de Die Tradition Cuvée Très’or 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Muscat à petit grain 

Terreno: Coste rocciose – argillo calcaree 

Vendemmia: Manuale in casse da 25 kg 

Pressatura: Pneumatica soffice a bassa pressione 

Vinificazione: Metoto Dioise Ancestrale - Acciaio a 18° 

Invecchiamento sul lievito: da 12 a 36 mesi 

Tempo di conservazione: 3 anni 

Gradazione alcolica: 8° 

Temperatura di servizio: 6°-8° 

 

Situato nel cuore della Valle del Rodano, dominato dalle 

montagne, questi vigneti sono su coste rocciose e scoscese, tra le 

più alte in Francia. Tra le influenze alpine ed il sole della Provenza, 

con inverni rigidi ed estati secche, questo vino deve il suo 

carattere a questo clima così vario. 

Frutto delle più antiche vigne della proprietà, nettare 

effervescente di colore giallo pallido limpido con fini bolle. Al naso 

presenta un bouquet di fiori bianchi, acacia, tiglio, al palato è 

ben equilibrato tra dolcezza e freschezza, con sentori di frutta 

bianca matura (mela, pera). 

 

Abbinamenti 

 

Vino da dessert o con formaggi accompagnati. 

 

 

 Concours Générale Agricole Paris 2015: Argento 

 Concours des Féminalises 2015: Argento 
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Château l’Ermitage 
Costières de Nîmes – Sainte Cécile Blanc 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Roussanne -- 20% Viognier – 10%Grenache 

Terreno: ciottoli del quaternario 

Esposizione: Sud 

Età media della vigna:   30 anni

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Affinamento: barrique 3 mesi con bâtonnage 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

I grappoli vengono colti la mattina molto presto per preservare gli 

aromi di frutti freschi. 

Colore giallo sole. L’armonia dell’assemblaggio conferisce al naso 

aromi di frutti bianchi (pesca e litchies), di mandorla, miele e 

polline di fiori bianchi. L’affinamento in legno permette di vestire 

questi aromi con note di pasticceria e nocciola. 

Bell’equilibrio tra la freschezza del Roussanne ed il corpo del 

Grancahe. Persistente al palato. 

 

Abbinamenti 

 

Aperitivo elegante, si sposa con omelette anche tartufata, pesce, 

carni bianche. 

 

 Robert Parker 2013: 91/100 

 Robert Parker 2014: 91/100 

 Robert Parker 2015: 91/100 

 Décanter 2015: 16.25/20 

 Guida Hachette 2016: 1 stella 

 Robert Parker 2016: 91/100 

 Guida Bettane & Dessauve 2017: 15/20 Coup de Cœur  
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Château l’Ermitage 
Costières de Nîmes - Sainte Cécile Rosé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Mourvèdre 

Terreno: Ciottoli del quaternario 

Esposizione: Sud 

Età della vigna: 25 anni 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Affinamento: Barrique 3 mesi con bâtonnage 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 
Questo vino è l’affermazione dell’amore Jérôme Castillon per il 

Mourvèdre, vitigno raro nell’appellazione, soprattutto vinificato in rosé. 

Frutto di una selezione parcellare, il vitigno viene vendemmiato in verde 

per ottenere un’ottimale concentrazione, grazie ai bassi rendimenti. 

L’originalità del vitigno ed il suo affinamento in barrique, conferiscono a 

questo rosé di saignée atipico, dei riflessi peonia e sapori corposi ed 

esotici. 

Al naso evoca torta al ribes su letto di crema pasticcera alla vaniglia. Al 

palato, sostenuto da una buona acidità, esalta note di frutta, litchies e 

lampone, arricchito da aromi di nocciole fresche. Rimarchevole 

persistenza. Ottimo subito, sorprenderà tra 2/4 anni. 

 
Abbinamenti 

 

Cucina speziata ed esotica, pesce grigliato, sushi. 

 

 

 Simple Wine Russia Top 2012: 5/45 

 Robert Parker 2014: 89/100 

 Robert Parker 2016: 90/100 
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Provence
La Provenza è fra le zone più antiche della Francia dove si è iniziata

la coltivazione della vite e la produzione di vino. Il periodo esatto

nel quale la viticoltura fu introdotta nella Provenza è però incerto e

oggetto di controversie.

Notizie certe sulla coltivazione della vite e sulla produzione dei vini

in questa regione cominciano ai tempi dei galli, grazie anche

all'influsso della cultura e della tradizione enologica degli antichi

Romani.

Per gran parte del 1800, la Provenza appartenne al Regno di

Sardegna, periodo durante il quale furono introdotte diverse varietà

di uve italiane, ancora oggi presenti nella regione. Alla fine del XIX

secolo nella regione, esattamente come in altre aree vinicole

dell'Europa, fece la sua comparsa la fillossera, devastando i vigneti e

segnando un brusco arresto per la viticoltura e la produzione di vino

I vini della Provenza sono classificati in accordo al sistema di qualità

in vigore in Francia.

Vin de Table,

Vin de Pays,

Vin Délimité de Qualité Supérieure “VDQS”

Appellation d'Origine Contrôlée “AOC”: Bandol, Bellet, Cassis,

Coteaux d'Aix-En-Provence et Les Baux-De-Provence, Coteaux

Varois, Côtes de Provence, Palette e Vin de Corse.

La Provenza si trova nella parte sud-orientale della Francia, lungo la

costa del mare Mediterraneo, una posizione che ha introdotto nella

regione abitudini e culture tipiche del bacino mediterraneo, a partire

dalla cucina. Solo recentemente i vini della Provenza stanno

guadagnando i consensi degli appassionati, dopo che nella regione si

è iniziato un cambiamento radicale verso la produzione di qualità.

La Provenza è famosa per i suoi vini rosati, tuttavia non mancano

interessanti esempi di vini rossi e bianchi, prodotti con uve di origine

francese e italiana. Le principali varietà di uve a bacca bianca

coltivate in Provenza sono: Bourboulenc, Chardonnay, Clairette,

Grenache Blanc, Marsanne, Sauvignon Blanc, Sémillon, Ugni Blanc,

conosciuto in Italia Trebbiano Toscano, e Vermentino, qui

conosciuto con il nome di Rolle. Le principali varietà a bacca rossa

della Provenza sono: Braquet, in Italia Brachetto, Cabernet

Sauvignon, Calitor, Carignan, Cinsaut, Folle Noir, Grenache Noir,

Mourvèdre, Syrah, Tibouren, Sciacarello e Nielluccio, nome con il

quale si identifica il Sangiovese in Corsica. Abbiamo selezionato

vini AOC Côtes de Provence. Il territorio di questa denominazione

inizia subito dopo la città di Tolone e si estende fino alla città di

Sanit-Tropez, lungo la costa. I vigneti, spesso letteralmente “pieds

dans l’eau”, danno vini molto iodati che riflettono il calore del sole e

l’influenza del mare, insieme alle varie caratteristiche del suolo.
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Château les Valentines 
Côtes de Provence 

Caprice de Clémentine 

 

 

 

 

 

Vitigno: 80% Rolle - 20% Ugny Blanc 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Meccanica 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo chiaro, al naso sviluppa profumi molto freschi di frutti 

bianche con note citrine e iodate date dall’influsso del 

mediterraneo, uniti a sentori di lavanda e di macchia 

mediterranea. 

Al palato è sapido e propone una bella materia ed un finale 

corposo. 

 

Abbinamenti 

 

Aperitivo elegante, si sposa perfettamente con ricci, ostriche, 

gamberi e coquillages o con tartares di pesci crudi. 
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Château les Valentines 
Côtes de Provence  

Caprice de Clementine 

 

 

 

 

 

 

Vitigno: 70% Grenache – 30% Cinsault 

Esposizione: Sud 

Vendemmia: Meccanica 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

La quintessenza della Provenza: il rosé, espressione massima dei 

profumi di mare, lavanda, mimose e macchia mediterranea. 

Bel colore salmone cristallino, chiaro e limpido, con riflessi malva 

luminosi. 

Al naso è fresco ed espressivo con sentori di frutti rossi e spezie, 

rosmarino e lavanda. 

L’attacco al palato è franco, setoso, con finale sui frutti rossi e le 

spezie, untuoso e profumato. 

 

Abbinamenti 

 

Perfetto come aperitivo con paté di olive o acciughe, ottimo a 

tutto pasto, ben si abbinerà a grigliate di pesce, frutti di mare, 

gazpacho, ratatouille, tartare di tonno e alle cucine esotiche, 

thai, sushi. 

 

 

 Wine Enthusiast 2011: 88/100 

 Wine Enthusiast 2012: 89/100 

 Wine Challenge New York 2012: 93/100 

 Wine Enthusiast 2013: 87/100 

 Wine Challenge New York 2013: 91/100 

 Wine Challenge New York 2014: 90/100 

 Gilbert & Gaillard 2016: Oro 

 Wine Enthusiast 2016: 87/100 

 Decanter Worls Wine Awards 2016: Bronzo 

 Veritage Miami 2016: Argento 

 Guida Hachette Rosé 2016/17: 1 citazione 
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Château Malherbe 
Côtes de Provence 

 

 

 

 

 

Vitigno: 50% Rolle - 50% Sémillion 

Esposizione: Sud-Ovest 

 Argilla e scisti Terreno:

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

 Rovere Affinamento:

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Abito giallo pallido scintillante. Al naso è elegante e complesso su 

aromi di mele cotogne, di albicocche, di verbena fresca con un 

finale di limone. 

Palato avviluppante con una bella acidità e note minerali e 

fruttate come le arance rosse, l’ananas ed il limone candito. 

 

Abbinamenti 

 

Aperitivo elegante, si sposa perfettamente con ricci, ostriche, 

gamberi e coquillages o con tartares di pesci crudi, sushi e 

sashimi. 
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Château Malherbe 
Côtes de Provence  
 

 

 

 

 

 

Vitigno: Grenache – 40% Rolle 60% 

Esposizione: Sud-Ovest 

Terreno:   Argilla e scisti

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 10°-12° 

 

La quintessenza della Provenza: il rosé, espressione massima dei 

profumi di mare, fiori e macchia mediterranea. 

Rose di “Saignée” a lunga macerazione, bel colore salmone 

brillante. 

Al naso un’espressione elegante e discreta di iris, fior di loto e 

spezie. Al palato è elegante e morbido con un’acidità spiccata. 

Aromi di fragola e lampone con una punta d’arancia. 

 

Abbinamenti 

 

Agnello grigliato, affettati, carpacci di pesce e manzo, pesce, 

coquillage, sushi e sashimi. 

 

 Wine Enthusiast 2011: 88/100 

 Wine Enthusiast 2012: 89/100 

 Wine Challenge New York 2012: 93/100 

 Wine Enthusiast 2013: 87/100 

 Wine Challenge New York 2013: 91/100 

 Wine Challenge New York 2014: 90/100 

 Gilbert & Gaillard 2016: Oro 

 Wine Enthusiast 2016: 87/100 

 Decanter Worls Wine Awards 2016: Bronzo 

 Veritage Miami 2016: Argento 

 Guida Hachette Rosé 2016/17: 1 citazione 
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Vallée de la Loire
Dal punto di vista enologico, la Valle della Loira è una delle regioni

vinicole più interessanti ed estese della Francia. Oltre a estendersi su un

territorio piuttosto vasto con caratteristiche ambientali diverse, qui si

producono diversi stili di vini, dai bianchi ai rossi, dai rosati agli spumanti e

perfino vini dolci. La Valle della Loira è principalmente conosciuta nel

mondo per la produzione di vini bianchi, ed in particolare quelli prodotti

con le uve Sauvignon Blanc e Chenin Blanc, tuttavia anche la produzione di

vini rossi è piuttosto interessante e, in particolare, quelli da uve Cabernet

Franc e Gamay. La Valle della Loira è inoltre celebre per un altro vino

bianco, prodotto nella zona più occidentale della regione, intorno alla città

di Nantes: il Muscadet. Questo vino, solitamente apprezzato negli

abbinamenti con i crostacei, rappresenta la principale produzione in termini

di quantità ed è prodotto con l'uva Melon de Bourgogne, qui chiamata

Muscadet.

Il territorio di questa regione vinicola si estende lungo il corso del fiume

Loira, il più lungo della Francia.

Le uve bianche principalmente coltivate nella Valle della Loira includono

Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Muscadet, Arbois, Chardonnay, Folle

Blanche e Romorantin. Fra le uve a bacca rossa troviamo Cabernet Franc,

Gamay, Grolleau, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon, Malbec (qui noto con il

nome diCôt), Pineau d'Aunis e Pinot Meunier.

La Valle della Loira è riconosciuta dal sistema di qualità Francese come

AOC (Appellation d'Origine Contrôlée, Denominazione di Origine

Controllata). Da un punto di vista vinicolo, l'area più importante della Valle

della Loira è quella settentrionale, idealmente suddivisa in tre zone. Nella

parte occidentale, vicino alla costa Atlantica e intorno alla città di Nantes, si

trova l'area di produzione del Muscadet, nella parte centrale si trovano le

aree di Anjou-Saumur e Touraine, mentre nella parte orientale, poco a sud

di Orléans, si trovano le due aree di produzione di Sancerre e Pouilly-Fumé.

L'uva regina dei vigneti di questa regione è il Sauvignon Blanc con cui si

producono fra i migliori vini del mondo e in particolare nelle denominazioni

Sancerre e Pouilly-Fumé, considerati come modelli di riferimento anche in

altre aree di produzione. I vini da Sauvignon Blanc di quest'area esprimono

caratteristiche organolettiche come in nessun'altra parte del mondo, con

aromi di pietra focaia, vegetali e perfino affumicati, una qualità che ha

determinato il nome con cui spesso si conosce il Sauvignon Blanc in queste

terre: Blanc Fumé. In quest'area il Sauvignon Blanc, grazie anche al clima

particolarmente fresco, esprime un'acidità piuttosto spiccata che

contribuisce alla finezza e all'eleganza di questi vini.

Sancerre si trova sulla costa occidentale del fiume Loira e la produzione dei

vini è estremamente interessante, grazie ai terreni composti da sedimenti di

gesso e selce.

Sulla costa orientale del fiume Loira si trova invece la città di Pouilly-sur-

Loire, celebre per la produzione del Pouilly-Fumé. I terreni di quest'area

sono più ricchi di calcare, una caratteristica ritenuta responsabile del

pronunciato aroma di affumicato dei vini che qui si producono.

Una menzione speciale per il Romorantin, vitigno autoctono della regione,

che viene prodotto solo nei comuni di Romorantin e Cour Cheverny, vite

introdotta nel 1519 da Francesco I°.
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Domaine Daridan 
Cheverny Blanc 

 

 

 

 

 

Vitigno: 80% Sauvignon - 20% Chardonnay 

Superficie: 4,5 ha 

Vendemmia: Meccanica 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata + malolattica 

Gradazione alcolica: 12,5° 

Temperatura di servizio: 7°-9° 

 

Vino limpido e brillante di colore giallo chiaro con riflessi verdi. 

Al naso presenta un delicato bouquet di frutti esotici, un attacco 

franco su note di ananas e mango. 

Al palato è sapido, grasso ed ampio con un buon finale 

persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Vino ottimo da aperitivo o a tutto pasto con pesci magri, pollame, 

lasagne al pesto, verdure e formaggi di capra. 
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Domaine Daridan 
Cour Cheverny Vieilles Vignes 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Romorantin 

Superficie: 2,7 ha 

Terreno: argilla e silicio 

Età media della vigna: 35 anni 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio 

Fermentazione: a temperatura controllata + malolattica 

Gradazione alcolica: 12° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

 

Vino prodotto con uva Romorantin, autoctona della Valle della 

Loira, introdotta nel 1519 da Francesco I°, nei terreni circostanti il 

castello in cui viveva sua madre. Una vera “chicca”. 

Limpido e brillante di colore giallo pallido. Al naso parte con note 

di pietra focaia, poi sviluppa aromi di confettura e di frutti gialli. 

L’attacco al palato è franco e netto, sviluppa un bell’equilibrio tra 

l’untuosità e la finezza, con una lunga persistenza. 

Si conserva fino a 7 anni sdraiato in luogo fresco. 

 

Abbinamenti 

 

Vino ottimo da aperitivo o a tutto pasto con verdure, pesce e 

pollame nobile. 
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Domaine Serge Laloue 
Sancerre Blanc 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc 

Terreno: 33% Argillo-Calcareo - 33% argillo-silicioso  

 33% argillo sabbioso 

Esposizione: Sud-Est 

Età della vigna: media 30 anni 

Superficie: 11,5 ha 

Vendemmia: Meccanica per cernita e diraspatura 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli per questo vino 

ricco in mineralità e sapidità. 

Al naso rivela note di agrumi, frutti bianchi e fiori di campo, note 

che si ritrovano al palto. 

Persistente ed intenso 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo. Perfetto con le ostriche e tutti i frutti di 

mare, con il pesce crudo, anche sushi e sashimi. Inaspettato coi 

formaggi di capra. 

 

 Bettane & Desseauve 2013: 14/20 

 Bettane & Desseauve 2014: 15.5/20 

 Guida Hachette 2014: 1 citazione 

 Bettane & Desseauve 2015: 14.5/20 

 Guida Hachette 2015: 1 citazione 

 Revue du Vin 2015: 16/20 

 Bettane & Desseauve 2016: 14/20 

 Revue du Vin 2016: 15.5/20 

 Concours Elle à table 2016: Argento 

 Decanter 2016: 94/100 
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Domaine Serge Laloue 
Sancerre Blanc Le Cul de Beaujoeu 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc 

Terreno: Terres Blanches di Kimmeridge (marne e fossili) 

Esposizione: Sud-Est – pendenza 45% 

Età della vigna: media 23 anni 

Superficie: 1 ha 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Cuve 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Frutto delle Terres Blanches, terreno kimmeridgiano, questa cuvée 

parcellaria è gessosa, tenue e sostenuta da una bella tensione. 

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. 

Al naso ha uno spiccatissimo profumo di frutto della passione, 

accompagnato da fiori bianchi con una nota finale 

piacevolmente balsamica. 

Al palato, ritroviamo nettamente il frutto della passione, è 

rotondo, corposo e ben strutturato, minerale e persistente. 

 

Abbinamenti 

 

Servitelo come aperitivo. Perfetto con le ostriche e tutti i frutti di 

mare, con il pesce crudo, anche sushi e sashimi. Inaspettato coi 

formaggi di capra. 

 

 Bettane & Desseauve 2011: 15.5/20 

 Bettane & Desseauve 2012: 15.5/20 

 Bettane & Desseauve 2013: 15.5/20 

 Bettane & Desseauve 2014: 15.5/20 

 Guida Hachette 2015: 1 citazione 

 Bettane & Desseauve 2015: 15/20 

 Bettane & Desseauve 2016: 15/20 

 Bettane & Desseauve 2017: 15/20 
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Domaine Serge Laloue 
Sancerre Blanc Cuvée 1166 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc 

Terreno: Silicio-calcareo 

Esposizione: Sud 

Età della vigna: media 21 anni 

Superficie: 0,20 ha 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Tonnes Rovere 

Produzione: 800 bottiglie 

Gradazione alcolica: 13,5° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Frutto di vigne a bassa resa con piccoli acini molto ricchi di 

zuccheri. 

Colore giallo oro intenso, limpido, al naso ha profumi di pane 

grigliato e di sottobosco. Al palato è dominato da aromi di frutti 

maturi e di legno torrefatto che portano ricchezza, densità e 

freschezza. 

 

Abbinamenti 

 

Vino importante, perfetto con pesce, carni bianche e volatili 

 Bettane & Desseauve 2015: 14/20 

 Bettane & Desseauve 2016: 15/20 

 Bettane & Desseauve 2017: 15/20 
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Domaine Serge Laloue 
Pouilly Fumé 

 

 

 

 

 

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc 

Terreno: 55% Argillo/siliceo - 30%marnoso con piccoli fossili 

 15% calcareo 

Esposizione: Sud 

Età della vigna: media 24 anni 

Vendemmia: Manuale 

Pressatura: Pneumatica lenta e a bassa pressione 

Vinificazione: Acciaio termoregolato 

Gradazione alcolica: 13° 

Temperatura di servizio: 8°-10° 

 

Colore giallo paglierino limpido, questo vino è dominato dalla 

complessità del terreno da cui nasce. Al naso spiccano aromi di 

bosso, cassis con lievi note agrumate dati dalla parte silicea, 

molto minerale, e sentori di spezie e cedro candito dalla marna 

fossile. Al palato, grande freschezza e persistenza. 

 

Abbinamenti 

 

Da abbinare a piatti di pesce crudo, tartares, coquillages, 

plateau royal e frutti di mare crudi. 
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