




• Il Pinot Noir è il vitigno tra i più  
conosciuti e riconosciuti al mondo ed 
è tra i principali vitigni definiti 
internazionali. 
E’ il più capriccioso, complesso, 
delicato e difficile da coltivare

• Il nome:  pare derivi dalla sua 
somiglianza della sua forma ad una 
pigna (pomme de pin)

• …si narra… che possa provenire da 
ceppi di viti selvatiche selezionate e 
coltivate all’arrivo dei romani.

Il Pinot Noir
(noto anche come Pinot Nero, Blau Burgunder, Spatburgunder)



Il Pinot Noir

• La foglia: di grandezza media, di 
colore verde da giovani e verde scuro 
da adulta, con 3 o 5 lobi. 

• Il grappolo: il chicco è piccolo e 
stretto intorno al suo grappolo. 

• La buccia dell’acino non possiede 
spiccate capacità coloranti, 
caratteristica ben evidente nel colore 
e nella trasparenza dei suoi vini rossi.

Il Pinot Nero è una delle varietà più ricche di composti fenolici; tipico 
esempio di aroma "fruttato" (lampone, ciliegia, more, fragoline di bosco e 
ribes), immediatamente percepibili anche dai nasi meno allenati.
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La varietà del Pinot Nero in Francia si trova in:
• Champagne: circa 38% della superficie 

vitata; si produce vino bianco, rosato, rosso

• Borgogna: circa il 40% della superficie vitata; 
si produce vino bianco e rosato, tipicamente 
per il Crémant de Bourgogne, e vini rossi 

• Jura: circa l’11% della superficie vitata; 
Crémant du Jura e vini rossi

• Alsazia: meno del 10% della produzione; 
unica uva a bacca nera ammessa nei 
disciplinari; circa il 30% è destinato alla 
produzione del Crémant d’Alsace

• Sancerre-Loire: meno del 10% della 
superifcie vitata è utilizzato anche per 
produrre i rosé

Oltre che in Francia il PN si trova anche in altre regioni 
europee (Italia, Svizzera, Austria, Germania), così come 
Oltreoceano (Usa - Oregon e California, e in misura 
inferiore in Nuova Zelanda, Sud Africa, Australia).





Appelations de Bourgogne

Chablis

•Irancy

•Petit-chablis (*)

•Chablis (*)

•Chablis premier cru 

(*)

•Chablis grand cru (*)

•Saint-bris

Côte de Beaune

•Ladoix (*)

•Aloxe-Corton (*)

•Pernand-Vergelesses

•Corton-Charlemagne

•Savigny-lès-beaune

•Chorey-lès-beaune

•Beaune (*)

•Côte-de-beaune

•Pommard (*)

•Volnay (*)

•Monthélie

•Auxey-duresses

•Saint-Romain

•Meursault (*)

•Blagny

•Puligny-Montrachet (*)

•Chassagne-

Montrachet(*)

•Saint-Aubin (*)

•Santenay (*)

•Maranges

•Côte-de-beaune-

villages

Maconnais

Appelations

Régionales

•Mâcon et mâcon-villages

•Mâcon supérieur

•Pouilly-fuissé

•Pouilly-loché

•Pouilly-vinzelles

•Saint-véran

•Viré-clessé

Côte de Beaune

Grand Cru

Côte de Nuit

Grand Cru

•Bonnes-Mares

•Chambertin

•Chambertin-Clos de Bèze

•Chapelle-Chambertin

•Charmes-Chambertin (*)

•Clos de La Roche (*)

•Clos de Tart

•Clos de Vougeot (*)

•Clos des Lambrays

•Clos Saint-Denis

•Echezeaux (*)

•Grands Echezeaux

•Griotte-Chambertin

•La Grande Rue

•La Romanée

•La Tâche

•Latricières-Chambertin

•Mazis-Chambertin

•Mazoyères-Chambertin

•Musigny

•Richebourg

•Romanée-Conti

•Romanée-Saint-Vivant

•Ruchottes Chambertin

Côte de Nuit

•Marsannay

•Fixin

•Gevrey-Chambertin 

(*)

•Morey-saint-denis

•Chambolle-Musigny 

(*)

•Vougeot (*)

•Échézeaux

•Vosne-romanée (*)

•Nuits-Saint-Georges 

(*)

•Bâtard-Montrachet

•Bienvenues-Bâtard-

Montrachet

•Charlemagne

•Chevalier-Montrachet

•Corton (*)

•Corton-Charlemagne (*)

•Criots-Bâtard-Montrachet

•Montrachet (*)

Côte Chalonnaise

•Bourgogne-côte-

Chalonnaise

•Bouzeron

•Rully (*)

•Mercurey (*)

•Givry

•Montagny

•Bourgogne (*)

•Côteaux bourguignons

•Bourgogne-aligoté (*)

•Bourgogne-passetoutgrain

•Bourgogne-hautes-côtes-

de-nuits

•Bourgogne-hautes-côtes-

de-beaune

•Crémant-de-Bourgogne 

(*)

(*) Le Appellations delle nostre aziende



Il Pinot Noir: Crémant de Bourgogne

Note dal Disciplinare:
• vendemmia manuale di grappoli interi
• pressature dolci e progressive: una 1° la "cuvée" 

di uve intere, la 2° " la taille" per concentrare gli 
aromi

• le rese: 150 kg di uva per 100 litri di mosto
• la Méthode Traditionelle (il metodo classico): 

rifermentato in bottiglia [con "liquer de tirage" 
(zuccheri e lieviti), maturazione "sur lattes
"(doghe) per almeno 12 mesi, remouage], poi 
sboccatura (aggiunta de "la liqueur d’expedition" 
per determinare se: brut nature, extra-brut, brut, 
sec, demi-sec, molleux(abboccato). 

• tappatura: con classico tappo a fungo.

Il Crémant de Bourgogne rappresenta circa il 10%
della produzione totale dei vini di Borgogna e
deve contenere almeno il 30% di varietà nobili
(Chardonnay o Pinot Nero).

Fonte: www.vins-bourgogne.fr



PAUL CHOLLET 

CREMANT DE BOURGOGNE

18, rue Général Leclerc

21420 Savigny-Les-Beaune
www.paulchollet.fr

Dal 1955 a oggi qualità e tradizione 

sono le parole chiave dell'impegno 

della tenuta Paul Chollet per offrire 

una gamma di prodotti originali, vari 

e rispettosi del territorio della 

Borgogna.

www.emozionioltreilgusto.com



PAUL CHOLLET 

CREMANT DE BOURGOGNE

18, rue Général Leclerc

21420 Savigny-Les-Beaune

www.paulchollet.fr

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

per la produzione di vini con bollicine prodotti con il metodo tradizionale (la doppia fermentazione in 

bottiglia). 

Nel 1955 Paul Chollet iniziò a produrre dei vini effervescenti, che, a garanzia della loro autenticità, 

nel 1975 confluirono nella denominazione AOC Crémant de Bourgogne, che diventò così la 

terza tipologia di vino della Borgogna. 

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

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

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

valorizzare il territorio. 

Tra le cuvée troviamo Blanc Brut, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Blanc Brut Zero, Brut 
Rosé, Demi-Sec e la cuvée millesimata “Concerto”: in questo modo la cantina offre la possibilità di 

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

www.emozionioltreilgusto.com



Crémant “Blanc de Noirs” 
Una cuvée che esprime potenza e vinosità. Le uve provengono dalle 

Côte de Beaune, Côte de Nuits e Hautes Côtes.

Regione: BOURGOGNE /Savigny-Les-Beaune

Denominazione: AOC Crémant de Bourgogne 

Terreno: calcareo, sottosuolo limoso-argilloso.

Assemblaggio: 100% Pinot Noir.

In cantina: vendemmia manuale e selezione rigorosa dei singoli 

grappoli, pressatura soffice e lenta, vinificazione in acciaio, conversione 

malolattica interamente svolta, 16 mesi sui lieviti in bottiglia.

Dosaggio: 5 g/l 

Caratteristiche: di colore giallo paglierino brillante; al naso sprigiona 

note di frutti rossi (fragoline di bosco e ribes); al palato risulta una cuvée 

ben bilanciata, segnata da una bella freschezza, e dal retrogusto con 

frutti rossi.

Abbinamenti: aperitivo, carni bianche, pesci (preparazioni non troppo 

elaborate)

Servizio: 6-8°C

PAUL CHOLLET 

CREMANT DE BOURGOGNE

18, rue Général Leclerc

21420 Savigny-Les-Beaune

www.paulchollet.fr

www.emozionioltreilgusto.com





Appelations du Jura

(*) Appellations della nostra azienda

Appellationes Communales

• AOC - AOP Arbois, e Arbois Pupillin

(si producono vini rossi, vini rosati, 

vini bianchi secchi, vin jaune, vin de 

paille). 

• AOC - AOP Étoile (si producono 

unicamente vini blanchi secchi,  vin 

jaune e vin de paille).

• AOC - AOP Château-Chalon (si 

produce unicamente vin jaune)

Appellationes Régionales

• AOC - AOP Côtes du Jura (*) (si 

producono vini rossi, vini rosati, vini

bianchi secchi, vin jaune, vin de 

paille).

• AOC - AOP Crémant du Jura (*)

• AOC - AOP Macvin du Jura (*) (si 

producono vini liquorosi e vini dolci)

Le varietà tipiche utilizzate nelle varie appellationes sono:

Bianchi: Rossi:
- Savagnin - Poulsard
- Chardonnay - Trousseau

- Pinot Noir



www.emozionioltreilgusto.com

DOMAINE PIERRE RICHARD

136, route de Voiteur

39210 Le Vernois
www.domainepierrerichard.com

“La nostra filosofia è quella di 

riflettere ed evolvere, rispettando 

sempre al meglio il nostro strumento 

di lavoro: l'ambiente.”



Siamo nel cuore dello Jura, una delle più antiche regioni vitivinicole della Francia, dove i terreni (marna 
iridescente del Triassico ad alto contenuto di ferro e marna blu del Lias (terra dedicata al vitigno 
Savagnin)) sono ben predisposti allo sviluppo di grandi vini bianchi.

Tutto inizia quando Xavier Richard acquistò la casa vinicola della famiglia BON, ex casa borghese, risalente 
agli inizi del XVIII secolo il 16 giugno 1919. All’epoca si praticava molto policoltura per garantire un 
reddito costante alla famiglia. E’ solo verso la fine della seconda guerra mondiale, uno dei figli, Jean, assunse la 
proprietà, abbandonando la policoltura per specializzarsi nella viticoltura. È il momento dei 
reimpianti con i vitigni nobili per ottenere le denominazioni di origine controllata. Nel 1976, il figlio Pierre 
Richard continuando la produzione vitivinicola iniziò a dare l’impulso verso l’immagine attuale, 
ampliando la proprietà anche nei pressi della città di Mantry dove riporta in vita una collina ricca di un 
grande passato di vino. Nel 2009 Vincent Richard, figlio di Pierre tornò in azienda dopo avere studiato 
viticoltura ed enologia a Beaune e dopo avere fatto esperienza a Saint-Emilion e in Côtes de Provence. Nel 
2018 per convinzione si decise di passare  all'agricoltura biologica, e oggi Vincent continua a sviluppare 
l'attività per raggiungere oggi un'area di 11 ettari. 

I 10 ettari sfruttati sono distribuiti sui comuni di Vernois (un piccolo villaggio a nord di Lons le Saunier, 
che presenta tutti i tipi di terreno come Château-Chalon), Voiteur e Mantry, e si lavorano in modo 
tradizionale e misurato tutte le uve che consentono di riprodurre l'intera gamma di vini dello Jura.

DOMAINE PIERRE RICHARD

136, route de Voiteur

39210 Le Vernois

www.domainepierrerichard.com

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE PIERRE RICHARD

136, route de Voiteur

39210 Le Vernois

www.domainepierrerichard.com

Pinot Noir 2018

Vino di bella piacevolezza prodotto da uve provenienti da vigne di 
età media di 35 anni.

Regione: JURA

Denominazione: AOC Côtes du Jura

Terreno: calcareo-ghiaioso.

Vitigno: 100% Pinot Noir.

In cantina: raccolta manuale e selezione rigorosa dei grappoli; 
macerazione per due settimane e fermentazione. L’affinamento 
avviene in tini di acciaio, per un massimo di 18 mesi.

Caratteristiche: di colore rosso con riflessi violacei, rivela dei 
profumi di frutti rossi. Al gusto dà già l’ idea di un vino evoluto, 
con un tannino fine ma sempre presente.

Abbinamenti: carni rosse, anatra, formaggi freschi e di media 
stagionatura.

Servizio: 15°C

www.emozionioltreilgusto.com





Appelations de l’Alsace

AOC Alsace

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

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

AOC Alsace Grand Cru (51)
Menzione

Vendages Tardives

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

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

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

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

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

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

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

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

Vitigni Ammessi:

Sylvaner; Pinot Blanc; Pinot Noir; 

Gewurztraminer; Riesling; Muscat; Pinot 

Gris; Chasselas; Auxerrois; Savagnin Rose

Vitigni Ammessi:

•Riesling

•Gewurztraminer

•Pinot Gris

•Muscat. 

•Altenberg De Bergheim

•Brand

•Eichberg

•Florimont

•Froehn

•Furstentum

•Geisberg

•Gloeckelberg

•Goldert

•Hatschbourg

•Hengst

•Kaefferkopf

•Kanzlerberg

•Kessler

•Kirchberg De Ribeauvillé

•Kitterlé

•Mambourg

•Mandelberg

•Marckrain

•Ollwiller

•Osterberg

•Pfersigberg

•Pfingstberg

•Rangen

•Rosacker

•Saering

•Schlossberg

•Schoenenbourg

•Sommerberg

•Sonnenglanz

•Spiegel

•Sporen

•Steingrubler

•Steinert

•Vorbourg

•Wineck-Schlossberg

•Zinnkoepflé (*)

•Altenberg De Bergbieten

•Altenberg De Wolxheim

•Bruderthal

•Engelberg

•Frankstein

•Kastelberg

•Kirchberg De Barr

•Moenchberg

•Muenchberg

•Praelatenberg

•Steinklotz

•Wiebelsberg

•Winzenberg

•Zotzenberg

Menzione

Sélection de 

Grains Nobles

AOC Crémant 

d’Alsace (*)

I vitigni  ammessi sono: 

Gewurztraminer, Pinot grigio, 

Riesling o Moscato; spesso 

con l’intervento della muffa 

nobile (Botrytis Cinerea). 

Sono ottenuti mediante 

cernite successive di acini 

colpiti da muffa nobile 

(Botrytis Cinerea).

I vitigni ammessi: Pinot 

Bianco, Pinot Grigio, 

Pinot Nero, 
Riesling,Chardonnay

(*) Le Appellations della nostra azienda



Alla fine degli anni ‘80 Eric e Claudine

acquistarono i terreni in una zona allora 

disagiata. Nel 1992 quei terreni sono stati 

riconosciuti come Grand Cru

“Zinnkoepflé”. Certificazione biologica e 

biodinamica dal 2002.

DOMAINE ERIC ROMINGER

ALSACE

16 Rue Saint-Blaise, 

68250 Westhalten,
www.domainerominger.fr

www.emozionioltreilgusto.com



La cantina di Eric e Claudine Rominger ha sede a Westhalten, in Alsazia, dove alla fine 
degli anni ’80 acquistarono i terreni in una zona che allora era indicata come disagiata e dunque non 
favorevole alla viticoltura, ma loro, contro il parere di tutti, continuarono il progetto, e il tempo rivelò 
che avevano ragione. Nel 1992 infatti questi terreni vennero riconosciuti come Grand Cru, il grado 
più elevato di classificazione vitivinicola in Alsazia (ndr: attualmente i terreni riconosciuti come Gran 
cru in tutta la regione sono 51) e gli fu dato il nome di “Zinnkoepflé” (riconosciuto da sempre per 
la sua eccezionale esposizione e il suo microclima di tipo mediterraneo, con un terreno di tipo calcare-
arenaria dominato «muschelkalk» [residui di conchiglie]). 

La produzione aziendale è incentrata sui vitigni principali della regione, Riesling e 
Gewurztraminer, che crescono rispettivamente su suoli argillosi con un substrato di calcare duro e 
su terreni della Vallée Noble caratterizzati da forte presenza di arenaria. 

Si dà grande importanze alla qualità dei terreni, che vengono mantenuti vivi grazie alle pratiche 
culturali basate sui principi dell’agricoltura biologica e della biodinamica. La protezione della pianta è 
realizzata secondo il metodo biologico e grazie all’utilizzo di zolfo, rame e tisane che consentono di 
stimolare le difese naturali della pianta. Dal 2000 la cantina opera in regime di agricoltura 
biologica e dal 2005 anche biodinamica.

DOMAINE ERIC ROMINGER

ALSACE

16 Rue Saint-Blaise, 

68250 Westhalten,

www.domainerominger.fr

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE ERIC ROMINGER

ALSACE

16 Rue Saint-Blaise, 

68250 Westhalten,

www.domainerominger.fr

Pinot Noir 2018
Vino di grande autenticità (non filtrato) prodotto da vigne di 35 anni.

Regione: ALSACE

Denominazione: AOC ALSACE Pinot Noir

Terreno: arenaria (le vigne sono situate nel comune di Bergholtz-zell).

Vitigno: 100% Pinot Noir.

In cantina: raccolta manuale con selezione rigorosa delle uve. 
Fermentazione spontaneamente e affinamento in botti di rovere (almeno 
di terzo passaggio) per circa 9 mesi. 

Caratteristiche: al colore è di un rubino brillante e dopo un po’ di 
ossigenazione il naso rivela bellissime note fruttate con un lieve tocco 
speziato. Al palato stupisce per i suoi tannini che con molta gentilezza 
sostengono una giusta maturità. Un finale di bocca molto fresco. 
Certamente un piacere che può sedurre per almeno 5 anni.

Abbinamenti: carni rosse brasate, formaggi a pasta dura, anche 
preparazioni dal carattere più esotico come il tajine

Servizio: 15°C www.emozionioltreilgusto.com





“Dal lavoro in vigna e in cantina fino alla 

commercializzazione, il mestiere del vigneron

è avvincente. E’ proprio questa passione che 

desideriamo condividere con chi ha voglia di 

scoprire i nostri vini e il nostro lavoro.”

DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT

CHABLIS ET PETIT CHABLIS

1 Route de Montfort 89800

LIGNORELLES – France
www.chablis-courtault.com

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT

CHABLIS ET PETIT CHABLIS

1 Route de Montfort 89800

LIGNORELLES – France

www.chablis-courtault.com

www.emozionioltreilgusto.com

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

raffinati vini a base Chardonnay.

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

1984 acquistò i primi vigneti a Chablis a cui seguì l’affitto di altri, per iniziare a coltivare direttamente insieme 

alla moglie Marie-Chantal. L’espansione continuò anche negli anni successivi ed iniziò la 

commercializzazione nel 1987. L’anno della svolta fu invece il 1995, quando il numero di ettari 
vitati salì a 12 e Jean-Claude decise di dedicarsi a tempo pieno alla sua cantina. Attualmente l’azienda conta 

una superficie di 20 ettari vitati ed è gestita dalla figlia Stéphanie e dal genero Vincent Michelet.

La gamma aziendale comprende varie tipologie: Petit Chablis, Chablis, due etichette classificate come 1er 
Cru provenienti dalle singole vigne Beauroy e Mont de Milieu e due etichetta classificata come Grand
Cru dalla vigna Valmur e Blanchot



DOMAINE JEAN CLAUDE COURTAULT

CHABLIS ET PETIT CHABLIS

1 Route de Montfort 89800

LIGNORELLES – France

www.chablis-courtault.com

Bourgogne Epineuil Pinot Noir 
Côte de Grisey 2017

Un vino da gustare sin dalla gioventù, con un potenziale di circa 6 anni.

Regione: CHABLIS

Denominazione: AOC Bourgogne Epineuil - Lieux-dit : Côte de Grisey

Terreno: calcareo argilloso con sostrato di Kimmeridgien (roccia calcarea 
costituita da un conglomerato di fossili di piccole ostriche a forma di 
virgola) con esposizione a sud-est.

Vitigno: 100% Pinot Noir.

In cantina: vinificato in tini d’acciaio termo-regolato di piccola capacità. 
Fermentazione alcolica a 18°- 20°C.

Caratteristiche: : di colore rosso rubino scarico e brillante, al naso si 
rivela piacevole con aromi di bacche rosse, in particolare amarene. Al 
palato ha una bella struttura con aromi fruttati e tannini morbidi che 
contribuiscono ad un piacevole equilibrio.

Abbinamenti: carni rosse e bianche e formaggi a pasta semidura.

Servizio: 15°C

www.emozionioltreilgusto.com





Appelations de la Loire

Pays Nantais

•Fiefs-Vendéens-Brem

•Fiefs-Vendéens 

Chantonnay

•Fiefs-Vendéens-

Mareuils

•Fiefs-Vendéens-

Pissotte

•Fiefs-Vendéens-Vix

•Gros-plant du Pays 

Nantais

•Muscadet

•Muscadet-Côteaux-

de-la-Loire

•Muscadet-Côtes-de-

Grandlieu

•Muscadet-Sèvre-et-

Maine (*)

Anjou-Saumur

ANJOU:

•Anjou (*), A. Mousseux, 

Pétillant, A.-Côteaux-de-la-

Loire, A. Gamay, A. Villages, 

A. Villages Brissac

•Bonnezeaux

•Cabernet-d'Anjou

•Chaume

•Côteaux-d'Ancenis

•Côteaux-de-l'Aubance

•Côteaux-du-Layon

•Côteaux-du-Loir

•Jasnières

•Quarts-de-Chaume

•Rosé d'Anjou, R.d’A. pétillant

•Savennières (*), 

•Savennières-Coulée-de-

Serrant

•Savennières-Roche-aux-

Moines

•Vin-du-Thouarsais

SAUMUR

•Cabernet-de-Saumur

•Côteaux-de-Saumur

•Saumur, S. Mousseux, S. 

Pétillant

•Saumur Puy-Notre-Dame

•Saumur-Champigny

Touraine

•Bourgueil

•Cheverny

•Chinon

•Côteaux-du-Vendômois

•Cour-Cheverny

•Haut-Poitou

•Montlouis-sur-Loire

•Montlouis-sur-Loire 

Mousseux

•Montlouis-sur-Loire 

Pétillant

•Saint-Nicolas-de-

Bourgueil

•Touraine

•Touraine Mousseux

•Touraine Pétillant

•Touraine-Amboise

•Touraine-Azay-le-

Rideau

•Touraine Chenonceaux

•Touraine-Mesland

•Touraine-Noble-Joué

•Touraine Oisly

•Valençay

•Vouvray

•Vouvray Mousseux

•Vouvray Pétillant

Centre - Orlean

CENTRE:

•Blanc Fumé de Pouilly

•Châteaumeillant

•Côte-Roannaise

•Côteaux-du-Giennois

•Côtes-d'Auvergne

•Côtes-d'Auvergne-

Boudes

•Côtes-d'Auvergne-

Chanturgue

•Côtes-d'Auvergne-

Châteaugay

•Côtes-d'Auvergne-

Corent

•Côtes-d'Auvergne-

Madargues

•Côtes-du-Forez

•Menetou-Salon

•Pouilly-Fumé (*)

•Pouilly-sur-Loire

•Quincy

•Reuilly

•Saint-Pourçain

•Sancerre (*)

ORLEAN:

•Orléans

•Orléans-Cléry

Vins de Pays

•Crémant-de-Loire (*)

•Rosé-de-Loire

•Vin de Pays d'Indre-et-Loire 

•Vin de Pays d'Urfé

•Vin de Pays de Creuse 

•Vin de Pays de Haute-Vienne 

•Vin de Pays de l'Allier

•Vin de Pays de l'Indre 

•Vin de Pays de la Sarthe

•Vin de Pays de la Vienne 

•Vin de Pays de Loire-

Atlantique

•Vin de Pays de Vendée

•Vin de Pays des Côteaux

Charitois

•V.D.P. des Côteaux de 

Tannay

•Vin de Pays des Côteaux du 

Cher et de l'Arnon

•Vin de Pays des Deux-Sèvres

•Vin de Pays du Bourbonnais 

•Vin de Pays du Cher 

•V.D.P. du Jardin de la France 

•Vin de Pays du Loir et Cher 

•Vin de Pays du Loiret 

•Vin de Pays du Maine et 

Loire

•Vin de Pays du Puy de Dôme

(*) Le Appellations delle nostre aziende



DOMAINE DAVID SAUTEREAU

SANCERRE - LOIRE

Les Epsailles

18300 Crézancy en Sancerre
www.sancerre-sautereau.com

“Un bon vin c’est le fruit qui résulte d’un 

terroir, d’une tradition perpétué par nos 

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

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

della tradizione perpetuata dai nostri antenati e 

dall’amore per un mestiere: il vigneron.)

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE DAVID SAUTEREAU

SANCERRE - LOIRE

Les Epsailles

18300 Crézancy en Sancerre

www.sancerre-sautereau.com

David Sautereau rappresenta la 10° generazione di vignéron e la sua tenuta conta 7 
ettari situati nei comuni di Crézancy, Bué e Sancerre per la produzione della tipologia 

“Sancerre Blanc” e nel comune di Crézancy per “Sancerre Rouge” e “Sancerre
Rosè”. 

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

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

Ovest. Alla fine dell’Ottocento le vigne furono devastate dalla fillossera, e molte di esse 

coltivate a Pinot Nero vennero sostituite da Sauvignon Blanc. 

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

vini fruttati e aromatici, “Les terres blanches” che esaltano la mineralità, le marne 

“Kimmeridge” da cui nascono vini strutturati che necessitano di tempo per esprimere al 

massimo la loro complessità e “Les terres rouges” che originano vini rossi eleganti e 
fruttati.

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE DAVID SAUTEREAU

SANCERRE - LOIRE

Les Epsailles

18300 Crézancy en Sancerre

www.sancerre-sautereau.com

Caprice de David Sautereau 2014
Vino prodotto da una selezione di uve provenienti dalle parcelle 
meglio esposte. 

Regione: LOIRA / SANCERRE / CREZANCY-EN SANCERRE 

Denominazione: AOC SANCERRE

Terreno: «terres rouges» argillo-siliceo.

Vitigno: 100% Pinot Noir.

In cantina: raccolta manuale e fermentazione in acciaio a temperatura 
controllata; e l’affinamento avviene per 12 mesi in acciaio inox, per 
mantenere il gusto del Pinot Nero più verace.

Caratteristiche: di colore rosso rubino intenso, con sentori di mora e 
prugna, ottima struttura, è un vino affascinante, ampio, ben tipizzato, 
molto profumato; al palato ben strutturato, fresco e piacevolmente 
lungo.

Abbinamenti: carni bianche e rosse a cotture non molto lunghe; 
formaggi a pasta semidura.

Servizio: 16°C

www.emozionioltreilgusto.com





“Dal XVIII secolo la famiglia ROUX 

lavora nel rispetto del suolo e della natura 

che evidenzia la purezza del frutto e il 

carattere unico di ogni singolo vigneto”

DOMAINE ROUX

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE

42 Rue des Lavières, 

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

www.emozionioltreilgusto.com



DOMAINE ROUX

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE

42 Rue des Lavières, 

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France

www.domaines-roux.com

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

secolo. L'esperienza è stata tramandata da padre a figlio, e ora la quinta generazione si 

è unita alla tenuta familiare di 70 ettari , che si sviluppano attraverso  la Côte de 

Beaune, Côte de Nuit e Côte Chalonnaise. 

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

evidenziare la purezza dei frutti e rivelare il carattere unico dei singoli vigneti che viene 

trasmesso in ogni singolo vino. 

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

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

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

bianco (Chardonnay e Aligoté).

www.emozionioltreilgusto.com



“Gevrey Chambertin Vieilles Vignes”2016
Da vigne di 60 anni esposte a est-sud est, un grande vino di Borgogna, fine 

potente e di grande longevità.

Regione: BOURGOGNE COTE DE NUIT

Denominazione: GEVREY CHAMBERTIN

Terreno: calcareo, ghiaioso, marnoso con residui fossili marini, argilloso

Vitigno: 100% Pinot Noir.

In cantina: raccolta manuale; fermentazione in acciaio inox per 15 gg, 

conversione malolattica e successivo affinamento per circa 18-20 mesi in 

barriques (30-35% di legno nuovo), poi assemblato e imbottigliato.

Caratteristiche: di un colore rubino brillante, con l'età vira al carminio scuro. 
Fragole, more, viole e rose sono parte dei suoi aromi spontanei, con la 
maturità acquista sentori di liquirizia e un bouquet di cuoio con accenti di 
sottobosco. Al palato si esprime un grande Borgogna, pieno e potente, ricco, 
corposo, con tannini vellutati. 

Abbinamenti: si abbina bene a carni ben strutturate: dalla costata di manzo 
alle costolette di agnello brasate, a selvaggina di piuma o di pelo, così come 
a tutti i formaggi strutturati. 

Servizio: 15-16°C

DOMAINE ROUX

SAINT-AUBIN, BOURGOGNE

42 Rue des Lavières, 

21190 Saint-Aubin, Côte d'Or, France

www.domaines-roux.com

www.emozionioltreilgusto.com



Un grande grazie a tutti per aver 

partecipato, 

ma prima di salutarci… 



I CONSIGLI MEDICI SUGLI EFFETTI BENEFICI DEL BERE 
UN BICCHIERE DI VINO: ALCUNI ESEMPI



LE TECNICHE DI DEGUSTAZIONE PIU’ AVANZATE


