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CA’MARCANDA

ITALIA  Toscana

Ca’ Marcanda è una proprietà della famiglia Gaja ed ha sede a Casta-
gneto Carducci, nell’area di Bolgheri, in Alta Maremma.
Il nome dell’azienda, Ca’Marcanda, è un’espressione dialettale 
piemontese riconducibile alle lunghe trattative intercorse tra la famiglia 
Gaja ed i precedenti proprietari del fondo.
L’impianto dei vigneti e la costruzione della cantina hanno preso avvio 
nel 1996: ispiratore del progetto è stato il desiderio di immergersi nella 
bellezza del luogo creando così una struttura interrata coperta dalla 
vegetazione autoctona tra cui 350 ulivi secolari.
Bolgheri si contraddistingue per il clima mediterraneo marittimo, per 
la forte luminosità dovuta alla sua vicinanza al mare e per le correnti 
che ventilano la zona.
Due tipologie di terreni contraddistinguono la proprietà Ca’Marcanda: 
le terre bianche, sassose e ricche di calcare, donano complessità al vino 
prodotto, e le terre brune, di origine alluvionale, composte da argilla, 
limo e poco calcare, producono vini con maggiore espressione di frutta 
e concentrazione.
Le etichette dei vini Ca’Marcanda sono un omaggio al simbolico viale 
di Bolgheri: rappresentano, in modo stilizzato, la prospettiva dei 
cipressi con l’orizzonte. Il viale è un monumento della natura per mano 
dell’uomo, simbolo del territorio, a beneficio delle generazioni future.

B Vistamare – Vermentino, Viognier, Fiano
R Promis – Merlot, Syrah, Sangiovese
R Magari – Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
R Camarcanda – Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

BOLGHERI

ROMA

MILANO

CA’MARCANDA



2 3

Vistamare Magari Promis Camarcanda 
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PIEVE SANTA RESTITUTA

ITALIA  Toscana

Pieve Santa Restituta ha sede nel paese di Montalcino, in Toscana, ed è 
stata acquistata dalla famiglia Gaja nel 1994.
La cantina trae il proprio nome dall’antica Pieve situata al centro della 
tenuta, le cui fondamenta risalgono al IV secolo d.C.; fonti storiche at-
testano che nella zona si vinificava sin dal XII secolo.
La proprietà è composta da 27 ettari di vigneto e da 13 di bosco. I vi-
gneti godono di una posizione particolarmente privilegiata, con un’al-
titudine che va dai 320 ai 350 mslm, e un’esposizione sud e sud-ovest; 
questi si estendono su colline di origine eocenica rivolte verso il mare e 
sono caratterizzati da un microclima ventilato, asciutto che impedisce 
il ristagno dell’umidità e permette la piena maturazione delle uve. A 
partire dal 1994 sono stati effettuati vari lavori di riqualificazione dei 
vigneti in linea con la filosofia aziendale volta a preservare il patrimo-
nio delle viti, la cura del suolo attraverso la produzione di compost, 
l’assenza di prodotti chimici, la tutela delle viti più vecchie.
Le etichette scelte per i vini sono un omaggio alla Pieve e riprendono i 
colori classici della famiglia Gaja: il bianco ed il nero.

R Brunello di Montalcino - Sangiovese
R Brunello di Montalcino Rennina - Sangiovese
R Brunello di Montalcino Sugarille - Sangiovese

ROMA

MILANO

PIEVE SANTA RESTITUTA

MONTALCINO
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Brunello di Montalcino Sugarille
Brunello di Montalcino

Rennina
Brunello di Montalcino
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La Champagne è situata a circa 150 chilometri ad est di Parigi e si estende in 
cinque dipartimenti: la Marna, l’Aube, l’Aisne, la Haute-Marne e la Seine-et-
Marne. La zona AOC Champagne, delimitata da una legge del 1927, si sviluppa 
tutt’ora per poco più di 34.000 ettari di vigneti dove sono 17 i villaggi che 
godono della denominazione Grand Cru e 44 di quella Premier Cru.
La storia dello champagne ha origini lontane tanto che nel 1320 il vino di 
Epernay era descritto come “chiaro, brillante, forte, fine, fresco, frizzante 
sulla lingua” anche se, però, al tempo l’effervescenza non era ancora un 
aspetto caratterizzante degli champagne.
Bisognerà attendere la fine del 1600 per avere la delimitazione della regione 
dello Champagne: per la prima volta è associato ad un vino un preciso terroir. 
La regione della Champagne è posizionata al limite più settentrionale della 
coltivazione della vite ed è, inoltre, influenzata dal fatto che si trova lontana 
dal mare e soggetta ad un clima continentale. Sempre la natura del terroir è 
stata la guida per la scelta dei vitigni più adatti da impiantare: il Pinot Nero, 
lo Chardonnay e il Pinot Meunier. I terreni sono gessosi con presenza diffusa 
nelle varie sottozone di calcare, argilla e marne: questo tipo di stratificazione 
profonda favorisce il drenaggio e, a livello gustativo, la particolarissima 
mineralità di alcuni champagne. L’area storica della regione è costituita 
dalla Montagne de Reims, regno del Pinot Nero, dalla Vallée de la Marne, 
coltivata soprattutto a Pinot Meunier, e dalla Côte des Blancs, caratterizzata 
dallo Chardonnay. Nel tempo l’AOC si è estesa alla Côte de Sezanne e alla 
Côte des Bar (Aube): quest’ultima area, geologicamente affine alla Borgogna, 
è divenuta culla di una produzione prettamente artigianale. Tra i produttori, 
la differenza principale è quella tra la figura del Négociant-Manipulant (NM), 
che acquista le uve e le vinifica nella propria cantina, e il Récoltant-Manipulant 
(RM), piccolo produttore che lavora esclusivamente uve di proprietà.

Champagne
FRANCIA

Reims

Cramant

Senna

Grand Morin

Marne

L'Ardre

Senna

Aube

Aube

Bouzy
Chàlons-sur-MarneEpernay

Troyes

Ay

Le Mesnil sur Oger
Petit Morin

Choilly

Landreville

Verzenay

Vesle

Vesle

GOSSET

PIERRE PAILLARD

PIERRE PETERS

ROSES DE JEANNE
CEDRIC BOUCHARD

CHAM PAGNE

PARIGI
PARIGI

VINI ESTERI
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Extra Brut Grande Réserve

GOSSET

FRANCIA  Champagne

Gosset è la più antica maison di vini della Champagne fondata, ad Aÿ, 
nel 1584 da Pierre Gosset. In questo periodo solo i vini di Aÿ e quelli 
di Beaune erano ammessi alla tavola del Re di Francia. Gosset è stata 
tramandata di padre in figlio per quattordici generazioni fino al 1994, 
quando è stata ceduta alla famiglia Cointreau. Gli assemblages Gosset 
riuniscono i migliori Crus de la Marne. In cantina, la fermentazione 
alcolica si svolge in vasche di acciaio inox così da proteggere il vino da 
qualsiasi ossidazione; si cerca di escludere la fermentazione malolattica 
per preservare la freschezza acida e la fragranza aromatica delle diverse 
varietà. Tra gli champagne prodotti vi sono anche i sans année in cui si 
usa il 30% di vini di riserva per garantire lo stile secolare della maison.
Nel 2009, in occasione del 425° anniversario, Gosset si è trasferita a 
Epernay, presso il Palazzo Trouillard, dotato di 5 km di gallerie scavate 
nel gesso fino a 20 metri di profondità dove vengono affinati i vini in 
bottiglia. Ancora oggi la gamma degli champagne Gosset è presentata 
in una bottiglia storica che è l’esatta riproduzione di quella da loro 
usata a partire dal XVIII secolo. 

Extra Brut – Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Meunier
Grande Réserve - Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier
Grand Blanc de Blancs Brut - Chardonnay
Grand Rosé – Chardonnay, Pinot Nero
Grand Millésime – Chardonnay, Pinot Nero
Celebris Rosé – Chardonnay, Pinot Nero
Celebris - Chardonnay, Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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Grand Blanc de Blancs Brut Grand Rosé Grand Millésime Celebris
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PIERRE PAILLARD

FRANCIA  Champagne

La storia della maison Pierre Paillard ha inizio nel 1768, quando Antoine 
Paillard acquista a Bouzy, nella Montagne de Reims, alcuni ettari di 
vigneto. È dal 1946 che la maison Pierre Paillard commercializza lo 
champagne che porta il suo nome: oggi sono i fratelli Antoine e Quentin 
Paillard, ottava generazione, a continuare la tradizione famigliare.
La maison Pierre Paillard produce vini Grand Cru creati con le uve 
provenienti dagli 11 ettari di proprietà, suddivisi in 30 parcelle, 
impiantate per lo più a Pinot Nero e Chardonnay. Una delle particolarità 
dell’azienda Pierre Paillard è quella di coltivare ancora il Pinot Fin: una 
varietà di origine borgognona caratterizzata da una resa molto bassa 
che permette una completa maturazione delle uve prodotte regalando 
ai vini la massima espressione del terroir. Dal 2013 la maison ha scelto 
di convertirsi alla biodinamica e di vinificare separatamente le diverse 
parcelle di proprietà per valorizzarne l’individualità.
Gli champagne della maison Pierre Paillard sono caratterizzati da 
grande complessità ed ampiezza aromatica, profondità e persistenza. 

Les Parcelles Grand Cru Extra Brut – Pinot Nero, Chardonnay
Les Terres Roses Rosé Grand Cru Extra Brut – Chardonnay, Pinot Nero
Les Mottelettes Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut - Chardonnay
Les Maillerettes Blanc de Noirs Grand Cru Extra Brut – Pinot Nero
La Grande Récolte Grand Cru Extra Brut – Pinot Nero, Chardonnay

Les Parcelles
Grand Cru Extra Brut

Les Maillerettes
Blanc de Noirs Grand Cru

La Grande Récolte
Grand Cru Extra Brut
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PIERRE PÉTERS

FRANCIA  Champagne

Pierre Péters è una maison di Récoltant-Manipulant da sei generazioni. 
L’azienda ha sede a Le Mesnil-sur-Oger, nel cuore della Côte des Blancs. 
La storia di questa maison ha inizio nel 1858 quando Gaspar Péters, 
originario del Lussemburgo, sposa una giovane di Le Mesnil-sur-Oger 
proprietaria di alcuni ettari di vigneti. Solo nel 1919 Camille, il nipote 
di Gaspar Péters, decide di produrre e commercializzare bottiglie in 
proprio. Oggi la maison Pierre Péters, che dal 1944 porta il nome del 
figlio maggiore di Camille, possiede 19 ettari di vigneti nella regione 
della Côte des Blancs e più precisamente nei villaggi di Mesnil sur Oger, 
Oger, Avize e Cramant.
Gli champagne Pierre Péters sono tutti classificati Grand Cru, prodotti 
con Chardonnay (Blanc de Blancs) ad eccezione dello Champagne Rosé 
“Rosé for Albane”.
I vigneti dell’azienda Pierre Péters hanno un’età media di 30-45 anni e 
sono ubicati in un terroir caratterizzato da un’importante componente 
gessosa. Gli champagne Pierre Péters si caratterizzano per l’equilibrio 
e gli aromi propri dello Chardonnay regalando all’assaggio finale la 
finezza del terroir.

Brut Cuvée de Réserve Grand Cru – Chardonnay
Cuvée “Rosé for Albane” Grand Cru - Chardonnay, Pinot Meunier
Millésime “L’esprit de 2013” Grand Cru - Chardonnay
Réserve Oubliée Grand Cru - Chardonnay
Cuvée Spéciale Les Chétillons Grand Cru - Chardonnay
Oenotheque Les Chétillons - Chardonnay
L’étonnant Monsieur Victor MK. Grand Cru - Chardonnay

Brut Cuvée de Réserve
Grand Cru

L’étonnant Monsieur Victor 
Grand Cru

Cuvée Spéciale
Les Chétillons Grand Cru
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ROSES DE JEANNE
CÉDRIC BOUCHARD

FRANCIA  Champagne

Cédric Bouchard ha fondato il suo domaine Roses de Jeanne nel 2000 
a Landreville nell’Aube. Da subito Cédric Bouchard si è affermato nel 
panorama enologico francese ottenendo dalla guida Gault Millau il 
titolo di Champagne’s finest winemaker.
La storia del domaine Roses de Jeanne ha inizio quando Cédric 
Bouchard eredita dal padre il vigneto Les Ursules: il suo obiettivo è, da 
subito, quello di produrre champagne che rappresentino ogni singola 
annata ed il terroir d’origine, realizzando vini con uve provenienti da 
specifiche particelle di terreno, puntando sul monovarietale (Pinot 
Nero, Chardonnay e Pinot Bianco) e su singole annate (millesimati), 
un concetto a dir poco rivoluzionario nel mondo dello champagne.
Ogni vino del domaine Roses de Jeanne è prodotto con la sola prima 
pressatura delle uve, fatte fermentare in acciaio con lieviti indigeni 
e lavorate con delicatezza per ottenere la migliore finezza. Segue la 
seconda fermentazione in bottiglia che si svolge lentamente così da 
creare negli champagne un finissimo e persistente perlage. 

Côte de Val Vilaine Brut Blanc de Noirs – Pinot Nero
Côte de Bechalin Brut Blanc de Noirs – Pinot Nero
Les Ursules Brut Blanc de Noirs – Pinot Nero
Presle Brut Blanc de Noirs – Pinot Nero 
La Haute – Lemblé Brut Blanc de Blancs - Chardonnay
La Bolorée Brut Blanc de Blancs – Pinot Bianco
Le Creux d’Enfer Brut Rosé – Pinot Nero

Côte de Val Vilaine
Brut Blanc de Noirs 

Les Ursules
Brut Blanc de Noirs 
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St-Tropez

Aix-en-Provence
Argens

Grand Rhone

Durance

Marsiglia

Nizza

Bandol

Cannes

MAR MEDITERRANEO

Arles

La Motte
Correns

La Provenza si trova nella parte sud-orientale della Francia, lungo la costa del 
mare Mediterraneo. È forse la regione vitivinicola più antica della Francia: 
la vite vi fu introdotta circa 2600 anni fa’ dai Foceni. Oggi i vigneti ricoprono 
27.000 ettari di superficie di cui circa l’89% atti alla produzione di vini rosati.
L’influsso del Mediterraneo incide fortemente sul clima della regione: 
la Provenza beneficia infatti di un importante soleggiamento durante la 
maggior parte dell’anno con temperature mitigate dalla brezza marina e dal 
Mistral, un vento secco che rinfresca i vigneti e li protegge dalle malattie 
legate all’umidità. Il terreno, povero e ben drenato, è contraddistinto dalla 
presenza di calcare, marne sabbiose, componenti silicee e pietre.
La Provenza è famosa per i suoi vini rosati, ma non mancano vini bianchi e 
rossi di buona qualità realizzati con varietà di origine francese ed italiana. 
I vitigni bianchi maggiormente coltivati sono: Chardonnay, Clairette, 
Sauvignon Blanc, Sémillon, Grenache Blanc, Marsanne, Bourboulenc, Ugni 
Blanc (in Italia corrisponde al Trebbiano Toscano), Vermentino (qui chiamato 
Rolle). Le principali varietà a bacca rossa sono: Mourvèdre, Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Carignan, Cinsaut e Grenache Noir . 
La quasi totalità delle uve prodotte è destinata alle AOC Côtes de Provence, 
Coteaux d’Aix-en-Provence e Coteaux Varois en Provence. Tra le AOC della 
Provenza più rappresentative vi sono: Bandol, Cassis, Coteaux d’Aix-En-
Provence, Les Baux-De-Provence e Côtes de Provence. 

Provenza
FRANCIA

CHÂTEAU D’ESCLANS

CHÂTEAU MIRAVAL

PARIGI
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CHÂTEAU
D’ESCLANS

FRANCIA  Provenza

Château d’Esclans ha sede nel paese di La Motte, nel dipartimento del 
Var, a 60 km circa da Cannes, nelle vicinanze delle gole de Pennafort. 
Il castello originale, di cui rimane solo la cantina (la più antica della 
regione), fu donato nel 1201 dal conte di Provenza a Gérard De 
Villeneuve, esponente di un’importante famiglia marsigliese, ed è stato 
per lungo tempo utilizzato come punto di avvistamento sul golfo di 
Frejus. La struttura attuale, ispirata alle ville toscane, è stata costruita a 
metà del XIX secolo. Château d’Esclans è stato acquistato, nel 2006, da 
Sacha Lichine, precedentemente proprietario dello Château bordolese, 
Prieuré Lichine. La proprietà ha una superficie di 267 ettari di cui 
44 destinati a vigneto, in cui spiccano le viti di Grenache, tra le più 
vecchie della zona vantando un’età di 90 anni circa; gli altri vigneti 
sono impiantati a Vermentino, Cinsault, Merlot, Mourvèdre, Syrah e 
Tibouren. La proprietà è rinomata per i suoi rosé eleganti, fruttati e 
minerali. 

Whispering Angel Rosé Garrus Rosé

r Whispering Angel Rosé - Grenache, Rolle (Vermentino), Cinsault, Syrah, Tibouren 
r The Palm by Whispering Angel Rosé Côteaux d’Aix-en-Provence - Grenache, Cinsault, Syrah 
r Rock Angel Rosé -  Grenache, Rolle 
r Les Clans Rosé - Grenache, Rolle, Syrah 
r Garrus Rosé - Grenache, Rolle, Syrah 
r Garrus Kosher Rosé - Grenache, Rolle, Syrah
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CHÂTEAU MIRAVAL

FRANCIA  Provenza

Château Miraval si trova a Correns, a nord di Brignoles, in Provenza 
ed ha sede in un castello le cui origini risalgono all’epoca pre-romana. 
In epoca medievale il castello di Miraval è stato sede di diversi ordini 
monastici e successivamente proprietà di membri della famiglia reale 
francese. Negli anni ‘70 del 1900, per la bellezza del luogo e della natura 
circostante, lo Château Miraval è stato sede di studi di registrazione 
musicale: qui, tra gli altri, hanno lavorato anche i Pink Floyd e Sting. 
Dal 2008 lo Château è di proprietà dell’attore americano Brad Pitt che 
si avvale della preziosa collaborazione di Marc Perrin, uno dei più 
conosciuti viticultori della Valle del Rodano, per realizzare i propri 
vini.
La proprietà oggi comprende 600 ettari di cui 30 impiantati a vigneto 
certificati biologici. Il Miraval Côtes de Provence Rosé è l’unico vino 
rosato che, nel 2013, è stato inserito nella classifica dei primi 100 vini 
del mondo dalla rivista americana Wine Spectator. I vini di Miraval 
rappresentano al meglio lo speciale microclima e terroir delle colline 
provenzali.

B Miraval Varois Blanc – Rolle (Vermentino), Grenache Blanc
r Miraval Rosé - Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah

Miraval Rosé
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L’Alsazia si trova nella Francia nord-orientale, ad est di Parigi, ed è la regio-
ne vitivinicola, dopo la Champagne, posta più a settentrione. Si sviluppa 
lungo il corso del fiume Reno che la difende dai venti freddi originari dalla 
Germania ed al contempo è protetta ad ovest dal massiccio dei Vosgi, che 
garantiscono alla regione un clima temperato. I vigneti si estendono per poco 
più di 15.000 ettari, tra i 200 e i 400 mslm, suddivisi in Bas-Rhin (Basso Reno) 
a nord nei pressi di Strasburgo e Haut-Rhin (Alto Reno) a sud di Colmar. La 
maggior parte dei vigneti è concentrata nell’Haut-Rhin per la sua posizione 
pedoclimatica ottimale. La produzione vitivinicola alsaziana riguarda pre-
valentemente vini bianchi (circa 85%), seguono vini rossi, rosati e spumanti. 
Tra le varietà principalmente coltivate le più importanti sono Gewürztram-
iner, Riesling, Moscato Bianco, Sylvaner e Pinot Grigio. 
Le AOC alsaziane sono tre: la prima, AOC Crémant d’Alsace, creata nel 1976, 
utilizza principalmente Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Riesling e 
Chardonnay (permesso solo per la realizzazione del Crémant). Il Crémant può 
essere monovarietale oppure blend. Troviamo poi l’AOC Alsace, creata nel 
1962, che oggi rappresenta il 70% della produzione totale della regione di cui 
il 90% è rappresentato da vini bianchi. E’ bene notare che il Pinot Nero è la 
sola varietà a bacca nera autorizzata da disciplinare. Dal 2011 l’AOC Alsace 
permette due connotazioni d’origine geografica: Villages e Lieux-dits. I vini 
prodotti possono essere monovarietali (in questo caso la varietà è indicata 
sull’etichetta) o possono essere blend talvolta chiamati Edelzwicker. L’AOC 
Alsace Grand Cru è stata creata nel 1975 e comprende 51 vigneti. Nel 1984 
sono state introdotte anche le classificazioni delle Vendange Tardive (VT) e 
della Sélection de Grains Nobles (SGN): la Vendange Tardive corrisponde in 
Germania ai vini Auslese, mentre la Sélection de Grains Nobles corrisponde 
ai Beerenauslese. I parametri per la raccolta delle uve utili alla produzione 
di questi vini sono espressi dallo sviluppo dello zucchero e dal potenziale 
alcolico.

Alsazia
FRANCIA

Strasburgo

Re
no

Hattstatt

Colmar

Mulhouse

Eguisheim

Kaysersberg

DOMAINE WEINBACH

LÉON BEYER

PARIGI
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DOMAINE WEINBACH

FRANCIA  Alsazia

Il Domaine Weinbach si trova ai piedi della collina di Schlossberg, primo 
terroir alsaziano ad essere classificato Grand Cru nel 1975. Ha sede nel 
paese di Kaysersberg a nord ovest di Colmar, su quello che era l’antico 
Clos des Capucines, datato 1612, considerato dopo la Rivoluzione 
francese “bene nazionale” ed acquistato dalla famiglia Faller nel 1898. 
Tra coloro che si sono distinti nella valorizzazione dei terroirs alsaziani 
e per la promozione della Appellation d’Origine Contrôlée troviamo 
Théo Faller la cui attività, oggi, è perpetuata dalla figlia Catherine che 
gestisce la tenuta con i figli Théo ed Eddy.
Il domaine si estende su di una superficie vitata di 28 ettari lavorati 
in biodinamico ed i suoi terroir riuniscono l’eccezionale complessità 
geologica (granito, marne calcaree-gessose e calcare) e topologica del 
territorio. I vigneti, oltre al favorevole microclima tipico della valle 
di Kaysersberg, godono di un ottimale soleggiamento dovuto al loro 
posizionamento sui migliori versanti. Ciascun terroir imprime ai vini 
del Domaine Weinbach la sua personalità donando loro complessità, 
ricchezza ed autenticità.

B Riesling Reserve
B Riesling Grand Cru Schlossberg
B Pinot Gris Clos des Capucins
B Gewürztraminer Altenbourg
B Gewürztraminer Cuvée Laurence
B Gewürztraminer Grand Cru Furstentum Vendanges Tardives
B Riesling Grand Cru Schlossberg Sélection de Grains Nobles
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it

Riesling Reserve Gewürztraminer
Cuvée Laurence
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LÉON BEYER

FRANCIA  Alsazia

L’azienda Léon Beyer si trova ad Eguisheim, a sud-ovest di Colmar, 
un villaggio con una tradizione nell’ambito vitivinicolo che risale al 
Medioevo: Eguisheim viene quindi considerato la culla del vigneto 
alsaziano. La famiglia Beyer è impegnata nella viticoltura sin dal 1580 
ed, oggi, è giunta alla 14 generazione.  
La cantina Léon Beyer produce una vasta gamma di vini realizzati con 
uve Sylvaner, Pinot Bianco, Riesling, Pinot Grigio e Gewürztraminer. 
I vigneti utilizzati da Léon Beyer godono delle migliori esposizioni 
d’Eguisheim. Le uve utilizzate provengono in parte da vigneti di 
proprietà ed in parte sono il risultato di collaborazioni storiche con 
piccoli produttori da cui i Beyer acquistano le uve per la realizzazione 
dei vini Classiques. I vini più prestigiosi, invece, sono prodotti dai 20 
ettari di vigneti di proprietà, che comprendono parcelle nei due Grands 
Crus di Eguisheim: Eichberg e Pfersigberg. 
L’azienda Léon Beyer è stata una pioniera nella produzione dei 
vini secchi alsaziani, intuendo subito le loro grandi potenzialità 
nell’abbinamento con il cibo. 

B Pinot Blanc 
B Riesling 
B Pinot Gris 
B Sylvaner 
B Gewürztraminer 
B Gewürztraminer Comtes d’Eguisheim 
D Gewürztraminer Vendange Tardive
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it

V I N S  F I N S  D ’ A L S A C E

D e  P è r e  e n  F i l s  d e p u i s  1 5 8 0
E G U I S H E I M

Riesling Gewürztraminer
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Savigny en Veron
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Tours

La Valle della Loira si trova nel nord-ovest della Francia e si estende 
lungo il corso dell’omonimo fiume, il più lungo del Paese. E’ una delle 
regioni vitivinicole francesi più vaste sviluppandosi, infatti, dall’ovest 
della Borgogna sino alla costa atlantica, su di una superficie vitata pari 
a circa 43.000 ettari. Tale vastità influenza anche la composizione dei 
suoli, infatti, nel Centre troviamo silice, calcare, argilla e ghiaia, in Anjou-
Saumur e Touraine gesso, calcare, sabbia, argilla, silice e tufo, mentre nella 
regione di Nantes troviamo granito, gneiss e scisti. Anche il clima, seppur 
continentale, è fortemente influenzato dalla presenza del fiume Loira che 
determina una grande varietà di mesoclimi.
La Valle della Loira riunisce 50 tra AOC ed IGP (bianchi, rossi, rosati e 
spumanti). La maggior parte della produzione vitivinicola si concentra in 
queste aree: Centre, Touraine, Anjou-Saumur e PaysNantais. Partendo dal 
Centre l’uva regina è il Sauvignon Blanc con cui si producono i vini Sancerre 
e Pouilly-Fumé, considerati in ambito mondiale la più alta espressione di 
questa varietà. Mentre nel Touraine, zona in cui spiccano le denominazioni: 
Chinon, Bourgueil e St.-Nicolas-de-Bourgueil, i vini rossi la fanno da padrone 
e sono prodotti per lo più con Cabernet Franc o Gamay in purezza; per 
quanto concerne, invece, i vini bianchi sono realizzati principalmente con 
Chenin Blanc. Questo vitigno è largamente impiantato anche nella zona 
Anjou-Saumur ed utilizzato per la produzione di vini bianchi tra cui 
spicca il Savennières, mentre per i rossi, anche qui, Cabernet Franc e Gamay 
con il Cabernet Sauvignon sono i vitigni di riferimento per la produzione 
delle AOC Anjou, Saumur e Saumur-Champigny. Infine, non molto distante 
dalla costa atlantica, nei PaysNantais con l’uva Melon de Bourgogne viene 
prodotto un bianco secco i cui migliori esempi provengono dalle sottozone 
di Muscadet e di Muscadet Sèvre et Maine.

Valle della Loira
FRANCIA

DOMAINE PIERRE
LUNEAU-PAPIN

OLGA RAFFAULT

THIBAUD BOUDIGNON PASCAL JOLIVET

PARIGI
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DOMAINE PIERRE
LUNEAU-PAPIN

FRANCIA  Valle della Loira

Il Domaine Pierre Luneau-Papin si trova nel paese di Le Landreau, 
nel cuore della zona del Muscadet a pochi chilometri da Nantes; 
sin dal XVIII secolo la proprietà, detta allora Domaine Pierre de la 
Grange, era rinomata per la qualità delle uve Melon de Bourgogne ivi 
prodotte. Attualmente l’azienda è condotta da Pierre-Marie Luneau 
con la moglie Marie ed i genitori Pierre e Monique. La proprietà 
attualmente comprende 50 ettari di vigneti ubicati nei villaggi di Le 
Landreau, la Vallet e La Chapelle Heulin. Il suolo è principalmente 
caratterizzato dalla presenza di micascisto (roccia metamorfica) e 
gneiss, ma in alcune parcelle è possibile trovare silice, rocce vulcaniche 
e scisti. L’età media dei vigneti si aggira tra i 40 ed i 65 anni di età. 
La vendemmia è rigorosamente manuale così da preservare la qualità 
dell’uva. Il Domaine Pierre Luneau-Papin per esprimere al meglio le 
potenzialità del terroir, ha optato per produrre piccole cuvées realizzate 
da singoli vigneti così da valorizzare le peculiarità varietali del  Melon 
de Bourgogne.

B Muscadet Sèvre Et Maine Sur Lie La Grange Vieilles Vignes – 
Melon de Bourgogne
B Muscadet Sèvre Et Maine Sur Lie Le “L” d’Or de Pierre Luneau –
Melon de Bourgogne

Muscadet Sèvre Et Maine Sur Lie
La Grange Vieilles Vignes

Muscadet Sèvre Et Maine Sur Lie
Le “L” d’Or de Pierre Luneau
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OLGA RAFFAULT

FRANCIA  Valle della Loira

L’azienda Olga Raffault si trova nel villaggio di Savigny en Veron tra i 
fiumi Loira e Vienne ed è famosa per i vini Chinon che produce. Oggi, 
la cantina Olga Raffault è giunta alla quarta generazione con Sylvie 
Raffault, nipote della capostipite Olga che dà il nome all’azienda, e 
da suo marito Eric de la Vigerie. La proprietà comprende 24 ettari di 
cui 23 sono impiantati a Cabernet Franc per la produzione dei Chinon 
Rouge e Rosé, mentre un ettaro è dedicato allo Chenin Blanc per la 
realizzazione del Chinon Blanc. I vigneti sono lavorati manualmente; 
le viti hanno un’età media tra i 30 ed i 50 anni e sono impiantate su tre 
specifiche tipologie di suoli. Una parte caratterizzata dalla presenza 
di sabbia che drena perfettamente i terreni, trattenendo il calore del 
sole per rilasciarlo nelle ore notturne; i vini qui prodotti sviluppano 
una spiccata aromaticità e complessità. Un’altra parte dei suoli è 
contraddistinta dalla presenza di argilla e di silice che dona ai vini 
equilibrio, eleganza e finezza ed infine una terza parte composta 
da suoli argillo-calcarei che donano complessità e struttura ai vini 
prodotti. I vini Olga Raffault rappresentano al meglio le potenzialità di 
invecchiamento del Cabernet Franc.

R Chinon Cuvée Domaine – Cabernet Franc 
R Chinon Les Barnabes – Cabernet Franc 
R Chinon Les Peuilles – Cabernet Franc 
R Chinon Les Picasses – Cabernet Franc

Chinon Cuvée Domaine Chinon Les Picasses 
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PASCAL JOLIVET

FRANCIA  Valle della Loira

La famiglia Jolivet è attiva nel mondo vitivinicolo sin dal 1926, quando 
ha iniziato la sua attività come négociant. Bisognerà attendere il 1987 
e l’arrivo di Pascal Jolivet per vedere la nascita dei vini che portano il 
suo nome. Da subito Pascal Jolivet si afferma come un esponente dina-
mico e rivoluzionario avendo deciso di vinificare esclusivamente i suoi 
Sauvignon Blanc con lieviti indigeni per meglio esprimere le caratte-
ristiche tipiche varietali. In breve tempo, i vini Pascal Jolivet si affer-
mano sulla scena enologica internazionale per la loro spiccata qualità. 
Oggi l’azienda di Pascal Jolivet si estende per 95 ettari di superficie nei 
paesi di Sancerre e di Pouilly Fumé e per 50 ettari nella zona del Tou-
raine per la produzione del vino Attitude.
Dal 2013 Pascal Jolivet si avvale in cantina dell’ausilio di una giovane 
e talentuosa enologa di origine friulana, Valentina Buoso, esperta nella 
vinificazione con lieviti indigeni e, con altrettanta competenza, nella 
lavorazione del Sauvignon Blanc. L’azienda di Pascal Jolivet continua 
a lavorare in cantina in maniera estremamente naturale, con fermenta-
zioni molto lunghe ed affinamenti sur lies che giocano un ruolo fonda-
mentale nella concentrazione e complessità dei vini, caratterizzandoli 
per purezza ed eleganza. 

B Sancerre Blanc – Sauvignon Blanc
r Sancerre Rosé – Pinot Nero
B Sancerre Blanc Clos du Roy – Sauvignon Blanc
B Sancerre Blanc Sauvage – Sauvignon Blanc
B Pouilly Fumé - Sauvignon Blanc
B Pouilly Fumé Les Griottes - Sauvignon Blanc
B Pouilly Fumé Indigène - Sauvignon Blanc
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it

Sancerre Blanc Sauvage Pouilly Fumé Indigène
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THIBAUD BOUDIGNON

FRANCIA  Valle della Loira

Thibaud Boudignon fonda nel 2009, a Savennières, la cantina che 
porta il suo nome dopo una lunga esperienza maturata nel settore 
vitivinicolo prima nella regione bordolese e poi in Borgogna. Da 
subito Thibaud Boudignon si afferma per la produzione di vini 
bianchi, secchi, prodotti con Chenin Blanc in purezza. L’eredità delle 
esperienze pregresse lo porta ad abbracciare, da subito, le tecniche 
della viticoltura biodinamica, con l’intento così di tutelare la salute dei 
terreni su cui sono impiantati i suoi vigneti. Oggi Thibaud Boudignon 
possiede 3,5 ettari di vigneto di cui 2 sono ubicati nell’Anjou ed 1,5 
ettari nel Savennières.
La dimensione dell’azienda permette a Thibaud Boudignon di 
potersi occupare personalmente di ogni aspetto della produzione 
dalla campagna alla cantina. La fermentazione dei suoi vini è svolta 
rigorosamente con lieviti indigeni in vasche d’acciaio. Segue un 
invecchiamento, in fusti di rovere francese ed austriaco, attento ad 
evitare la fermentazione malolattica.
Il risultato del lavoro di Thibaud Boudignon sono dei Chenin Blanc 
che esprimono finezza ed eleganza, dimostrando una predisposizione 
all’invecchiamento. 

B Anjou Blanc – Chenin Blanc
B Anjou Blanc “À François(e)” - Chenin Blanc
B Savennières “Les Fougerais” - Chenin Blanc
B Savennières “Clos de la Hutte” - Chenin Blanc

Anjou Blanc Savennières
“Clos de la Hutte”
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Saône

Mâcon

Chablis

Cluny

Tournus

Chagny

Villefranche-sur-Saône

Digione

Beaune

In Borgogna, regione centro-orientale della Francia, la viticoltura è presente da oltre 2000 anni 
grazie ai Romani, ma è divenuta famosa per la qualità dei suoi vini nel Medioevo quando i monaci 
delle abbazie di Cluny e di Tournus diffondono il loro sapere sulla vite e sulla vinificazione. 
Successivamente sarà la Rivoluzione Francese ed il relativo sconvolgimento dell’assetto 
sociale a determinare la parcellizzazione delle proprietà, che ancora oggi caratterizza la zona, 
frammentando i latifondi nobiliari in piccoli fondi in mano a molteplici contadini-viticultori. 
Nel XIX secolo, partendo dagli studi fatti dai monaci, prende avvio la classificazione moderna 
dei vigneti che trova la sua forma definitiva negli anni ‘30 del 1900 e si sviluppa a scalare:
- Grand Cru: riservata ai 33 vigneti-climats (2% della produzione totale) così famosi da riportare 
in etichetta solo il loro nome.
- Premier Cru: riservata a 562 vigneti (11% della produzione totale) che riportano in etichetta 
il nome del vigneto dopo il nome del villaggio di appartenenza.
- Appellation Village: in etichetta riportano il nome del village di appartenenza. Tale 
denominazione viene riservata a vini prodotti unicamente in uno specifico villaggio stabilito 
da disciplinare.
- Bourgogne, Blanc o Rouge: identifica i vini prodotti con uve provenienti da diversi villaggi.
La Borgogna, oggi, è caratterizzata da 28.715 ettari di vigneti (da Auxerre al Mâconnais) e si può 
suddividere in quattro macro aree: 
- Chablis e Grand Auxerrois, a nord, caratterizzate da terreni calcarei ricchi di fossili marini e 

da un clima continentale rigido;
- Côte d’Or, tra Digione e Chagny, si suddivide in Côte de Nuits e Côte de Beaune, caratterizzata 

da suoli calcarei misti a marne, argille, sostanze minerali ed un clima continentale più 
temperato. 

- Côte Chalonnaise e Mâconnais contraddistinti da terreni calcarei e marnosi e dal clima 
sensibilmente più mite. 

- regione del Beaujolais, a sud della Borgogna fin quasi alle porte di Lione, caratterizzata da 
terreni che vantano una buona presenza di granito, ardesia ed un clima tendenzialmente 
dolce.

Borgogna
FRANCIA

CHABLIS

MACÔN

CÔTE DOR

PARIGI
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PARIGI

Chablis

Courgis

Fleys

Serein

Il distretto Chablisien, nonostante la vicinanza ed i molteplici punti in 
comune con la Champagne, appartiene ancora alla regione della Borgogna 
ed è situata a nord della Côte d’Or sulle sponde del fiume Serein. Chablis è 
sinonimo, a livello mondiale, di Chardonnay. Il suo nome deriva dal paese 
di Chablis e trae origine da un’espressione celtica che significa case vicine al 
bosco: il paesaggio, infatti, è caratterizzato ancora oggi da nuclei abitativi che 
si compenetrano con le foreste presenti ad eccezione del nucleo viticolo delle 
AOC locali. Attualmente la superficie vitata si sviluppa per circa 5000 ettari 
concentrati in una ventina di chilometri. Il sottosuolo è caratterizzato dalla 
presenza di calcare, gesso e marne dell’alto Giurassico, inframmezzato da 
fossili marini risalenti a circa 145 milioni di anni fa’. Il clima è tipicamente 
continentale contraddistinto da estati calde ed inverni freddi; le primavere 
sono spesso caratterizzate da rigide gelate che possono compromettere 
gravemente la produzione annuale.
L’AOC, Appellation d’Origine Contrôlée, si distingue in quattro 
sottodenominazioni, al cui vertice troviamo gli Chablis Grand Cru che sono 
appena 7 vigneti-climats: Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Preuses, 
Valmur e Vaudésir. Seguono le categorie Chablis Premier Cru (40 vigneti) di cui 
i più famosi sono: Beauroy, Côte de Léchet, Fourchaume, Les Fourneaux, Mélinots, 
Montée de Tonnerre, Montmains, Monts de Milieu, Vaillons, Vaucoupin, Vaudevay 
e Vosgros; gli Chablis ed infine i Petit Chablis che rappresentano oltre l’80% 
della produzione locale totale.

Borgogna - Chablis
FRANCIA

WILLIAM FÈVRE

DOMAINE PATTES LOUP

DOMAINE CHARLIE NICOLLE

CÔTE DOR
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DOMAINE CHARLY NICOLLE

FRANCIA  Borgogna  Chablis

Per Aspera Chablis Mont de Milieu 1er Cru 
Chablis

Il Domaine Charly Nicolle si trova nel piccolo villaggio di Fleys, ubicato 
a pochi chilometri di distanza dal paese di Chablis, sulle rive del fiume 
Serein. Sin dal 2004 l’azienda porta il nome dell’attuale proprietario 
ed enologo, Charly Nicolle, che rappresenta la settima generazione di 
viticultori e négociant.  
Oggi il Domaine Charly Nicolle possiede 26 ettari di vigneto impiantati 
a Chardonnay che si trovano su terreni caratterizzati da una struttura 
argillo-calcarea tipica della valle del fiume Serein. 
Il lavoro in campagna è atto a preservare la salubrità del patrimonio 
viticolo, tramandato di generazione in generazione, tanto che 
il Domaine Charly Nicolle lavora per preservare la biodiversità 
affidandosi ai dettami della viticoltura biologica e biodinamica. L’età 
media delle viti va dai 20 anni di età per arrivare alle più vecchie che 
risalgono ad impianti datati circa 65 anni fa’. 
Anche in cantina, Charly Nicolle continua la tradizione famigliare 
appresa dal padre Robert dando, però una connotazione più moderna 
ai suoi Chardonnay volta alla ricerca di una maggiore freschezza e 
mineralità.

B Chablis Per Aspera - Chardonnay
B Chablis Mont de Milieu 1er Cru - Chardonnay
B Chablis Bougros Grand Cru - Chardonnay
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Chablis Beauregard 1er Cru
Chablis

DOMAINE PATTES LOUP

FRANCIA  Borgogna  Chablis

Il Domaine Pattes Loup è una delle cantine emergenti nel panorama 
enologico dello Chablis ed ha sede nel villaggio di Courgis. La storia 
del Domaine Pattes Loup ha una svolta nel 2005 quanto Thomas Pico, 
che rappresenta la terza generazione di questa famiglia di viticultori, 
dopo aver terminato gli studi in viticoltura ed enologia a Beaune, 
eredita 2,5 ettari di vigneti.
I vigneti del Domaine Pattes Loup  sono ubicati nei villaggi di Courgis 
e di Preys, ad un’altitudine superiore ai 300 mslm. Le viti sono frutto 
di selezione massale condotta dal nonno di Thomas Pico e le piante 
hanno oggi un’età compresa tra i 25 ed i 55 anni. Il fine di Thomas 
Pico è quello di perpetrare la tradizione famigliare, dando, però, al 
Domaine Pattes Loup una nuova direzione che lo ha spinto, nel 2009, 
ad ottenere la certificazione biologica nella gestione dei vigneti. 
Per esaltare al meglio il carattere naturale e varietale degli Chardonnay 
Domaine Pattes Loup, Thomas Pico lavora con fermentazioni spontanee 
svolte da lieviti indigeni, utilizzando minimi quantitativi di solforosa 
ed evitando il filtraggio dei suoi vini prima dell’imbottigliamento.
I vini del Domaine Pattes Loup rispettano rigorosamente la tipicità 
dello Chablis per mineralità, vitalità e struttura.

B Chablis - Chardonnay
B Chablis Beauregard 1er Cru - Chardonnay
B Chablis Butteaux 1er Cru - Chardonnay
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WILLIAM FÈVRE

FRANCIA  Borgogna  Chablis

Fourchaume 1er Cru 
Chablis

Vaudesir Grand Cru 
Chablis

Il 1959 è l’anno in cui, a Chablis, William Fèvre crea la cantina che porta 
il suo nome ed in cui produce la prima annata dei suoi vini partendo 
da una proprietà di 7 ettari. 
Nel 1998 l’azienda William Fèvre viene acquisita dalla famiglia 
Henriot, produttrice di champagne a Reims. Attualmente la William 
Fèvre è considerata una delle cantine con la maggiore estensione di 
vigneti di proprietà nella zona dello Chablis: infatti la famiglia Henriot 
ha continuato ad investire acquistando nuove parcelle nelle zone più 
vocate della denominazione tanto che oggi la proprietà conta 78  ettari, 
suddivisi in 90 parcelle, di cui 15,9 classificati Premier Cru e 15,2 Grand 
Cru. 
La grande attenzione posta nei confronti del paesaggio e dell’ambiente 
circostante ha permesso all’azienda William Fèvre di acquisire, nel 
febbraio 2015, l’importante menzione Haute Valeur Environnementale 
che indica il basso impatto aziendale sul territorio.
I vini William Fèvre sono caratterizzati da note agrumate, freschezza 
e mineralità.

B Petit Chablis - Chardonnay
B Chablis Domaine - Chardonnay
B Chablis Vaillons 1er Cru - Chardonnay
B Chablis Fourchaume 1er Cru - Chardonnay
B Chablis Les Lys 1er Cru - Chardonnay
B Chablis Vaudésir Grand Cru - Chardonnay
B Chablis Les Clos Grand Cru - Chardonnay
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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Chagny

Digione

Gevrey Chambertin
Chambolle Musigny

Vougeot
Vosne-Romanée

Chevannes

Beaune
Mersault

Chassagne Montrachet

La Côte-d’Or si sviluppa tra Digione e Chagny e si suddivide, a sua volta, 
in Côte de Nuits (a nord) e Côte de Beaune (a sud) per un estensione di 9.445 
ettari di vigneti impiantati, per lo più, a Pinot Nero ed a Chardonnay. La 
Côte de Nuits e l’Hautes Côtes de Nuits si estendono da Digione al villaggio 
di Corgoloin e sono considerate un terroir eccezionale per la produzione di 
Pinot Nero. I vigneti sono impiantati tra i 200 ed i 400 mslm su suolo calcareo 
e godono di un clima continentale. Nella Côte de Nuits e l’Hautes Côtes de 
Nuits troviamo 24 vigneti-climats che hanno ottenuto la denominazione 
AOC Grand Cru: Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze, Charmes-Chambertin, 
Mazoyères-Chambertin, Chapelle-Chambertin, Griottes-Chambertin, Latricières-
Chambertin, Mazis-Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Bonnes Mares (nel paese 
di Morey St Denis e nel paese di Chambolle-Musigny), Clos de la Roche, Clos 
de Tart, Clos des Lambrays, Clos St Denis, Musigny, Clos de Vougeot, Romanée-
Conti, La Romanée, La Tache, Richebourg, La Grande Rue, Romanée-St-Vivant, 
Echezeaux, Grands Echezeaux. 
La Côte de Beaune e l’Hautes Côtes de Beaune si estendono dal paese di Ladoix-
Serrigny al coteau des Maranges occupando circa 30 ettari di vigneti, dove a 
farla da padrone è il vitigno Chardonnay, a seguire il Pinot Nero. Il suolo 
è caratterizzato da sedimenti di pietra calcarea del Giurassico, con una 
presenza più o meno marcata a seconda dell’area di marna, ghiaia e gesso, 
mentre il clima è continentale. I vigneti-climats che hanno ottenuto l’AOC 
Grand Cru sono 8 di cui il Corton che denomina sia vini rossi che bianchi, 
mentre gli altri 7 sono destinati ai soli vini bianchi: Corton-Charlemagne, 
Charlemagne, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Monrachet, Bienvenues-
Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet.

Borgogna - Côte d’Or
FRANCIA

DOMAINE ARNAUD MORTET
DOMAINE DENIS MORTET
DOMAINE DUROCHÉ
DOMAINE FOURRIER

DOMAINE FRANÇOIS FEUILLET

HERVÉ ROUMIER

CHÂTEAU DE LA TOUR

DOMAINE DU
COMTE LIGER-BELAIR
DOMAINE SYLVAIN CATHIARD

DOMAINE PIERRE LABET
LUCIEN LE MOINE
MAISON LOUIS JADOT

FRANÇOIS MIKULSKY

DOMAINE MICHEL NIELLON
MOREY-COFFINET

CÔTE DE BEAUNE

CÔTE DE NUIT

PARIGI
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CHÂTEAU
DE LA TOUR 

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Clos Vougeot
Vielles Vignes Grand Cru 

Clos Vougeot Grand Cru
Hommage à Jean Morin

Château de La Tour appartiene alla famiglia Labet sin dalla sua 
creazione alla fine del XIX secolo e si erge nella parte nord del Clos de 
Vougeot. Il primo esponente della famiglia ad acquistare vigneti in loco 
è stato Monsieur Beaudet di Beaune la cui figlia ha successivamente 
sposato il produttore locale, Jean Morin; una delle loro figlie, infine, 
si è maritata con Pierre Labet anch’egli proprietario di un domaine a 
Beaune. Oggi l’azienda è gestita da François Labet, alla guida dello 
château dal 1986, così come dell’azienda Labet a Beaune. Clos de Vougeot 
rappresenta uno dei Grand Cru più estesi della Côte de Nuits, composto 
da più di 100 parcelle e circa 80 proprietari: i 6,5 ettari posseduti (12% 
del Grand Cru) fanno di Château de La Tour il maggiore proprietario 
e l’unico a vinificare e ad imbottigliare i vini all’interno del clos. 
Attualmente le viti hanno un’età media di circa 60 anni, e sono frutto 
di selezione massale realizzata con materiale proveniente da un antico 
vigneto di loro proprietà. Un chiaro esempio della filosofia produttiva 
di François Labet è il Clos de Vougeot “Hommage à Jean Morin” realizzato 
esclusivamente nelle migliori annate con il primo grappolo prodotto 
vicino al ceppo delle viti. 

R Clos Vougeot Grand Cru – Pinot Nero
R Clos Vougeot Vielles Vignes Grand Cru – Pinot Nero
R Clos Vougeot Cuvée Hommage à Jean Morin Grand Cru – Pinot Nero
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Charmes Chambertin
Grand Cru 

DOMAINE ARNAUD MORTET

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

I fratelli Arnaud e Clémence Mortet, alla guida dello storico Domaine 
Denis Mortet, hanno con la vendemmia 2016 inaugurato una loro 
nuova cantina dal nome Domaine Arnaud Mortet.
Il nuovo domaine ha preso avvio includendo ai loro possedimenti altri 
4 ettari vitati presenti nelle zone di produzione di Gevrey-Chambertin e 
di Charmes-Chambertin. 
Sia lo storico Domaine Denis Mortet che il nuovo Domaine Arnaud 
Mortet si avvalgono dello stesso gruppo di collaboratori ed i vini delle 
due aziende sono prodotti seguendo i medesimi standard qualitativi. 
Anche nel Domaine Arnaud Mortet, i figli di Denis, Arnaud e Clémence, 
hanno scelto di perpetuare la filosofia gestionale e produttiva imparata 
dal padre ricercando nei vini prodotti eleganza e grande piacevolezza. 

R Gevrey-Chambertin – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru La Perrière – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint Jacques – Pinot Nero
R Mazoyères-Chambertin Grand Cru – Pinot Nero
R Charmes Chambertin Grand Cru – Pinot Nero

Gevrey-Chambertin
1er Cru La Perrière



32 32

DOMAINE
DENIS MORTET

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Gevrey-Chambertin
1er Cru Lavaux Saint Jacques

Il Domaine Denis Mortet è stato fondato da Charles Mortet nel 1956. 
Come era frequente allora nella tradizione borgognona, le uve prodotte 
dalla sua azienda venivano, per lo più, vendute e non vinificate. E’ 
con l’avvento di suo figlio Denis e della moglie di lui, Laurance, che 
l’azienda, nel 1978, inizia ad imbottigliare e vendere direttamente il 
vino prodotto. 
Nel 1993 Denis Mortet prende le redini della cantina e la ribattezza con il 
proprio nome: Domaine Denis Mortet. Allora l’azienda era costituita da 
4,5 ettari di vigneti ubicati nei comuni di Gevrey-Chambertin, Chambolle-
Musigny e Vougeot. Oggi la proprietà Domaine Denis Mortet conta 
11,2 ettari di vigneti lavorati sin dal 1996 senza l’ausilio di diserbanti 
e fertilizzanti chimici: sulla scia degli insegnamenti paterni, Arnaud 
Mortet, conduce i vigneti ispirandosi ai principi dell’agricoltura 
biologica.
Il primo riconoscimento all’operato del Domaine Denis Mortet arriva 
nel 1995 quando, la Revue du Vin de France, nomina Denis Mortet 
miglior produttore di Francia. 
Dal 2000 sino alla sua morte, Denis Mortet viene affiancato nella 
gestione aziendale oltre che dalla moglie Laurance anche dai figli 
Arnaud e Clémence. La volontà dei Mortet è quella di esprimere 
fedelmente con il loro lavoro la stretta complicità tra vigneto e natura.

R Gevrey-Chambertin Mes Cinq Terroirs – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux Saint Jacques – Pinot Nero

Gevrey-Chambertin
Mes Cinq Terroirs
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Vosne- Romanée
1er Cru Aux Reignots

La Romanée
Grand Cru Monopole

DOMAINE
DU COMTE LIGER-BELAIR

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Domaine du Comte Liger-Belair nasce dalla volontà del visconte 
Louis-Michel Liger-Belair, ingegnere in agricoltura ed enologia, di 
riprendere la conduzione dei vigneti di proprietà della sua famiglia 
da oltre 200 anni. E’ stato il generale napoleonico Louis Liger-Belair ad 
acquistare lo château di Vosne nel 1815, mentre il figlio Louis-Charles ha 
implementato la proprietà arrivando a oltre 60 ettari. Suo nipote, Henri 
Liger-Belair, bisnonno di Louis-Michel, muore nel 1924, lasciando a 
moglie e figli 24 ettari vitati; di lì a poco, essendo venuta a mancare 
anche la vedova di Henri e non essendo tutti i figli maggiorenni, a 
causa della legge del tempo, la proprietà viene messa all’asta. In tale 
occasione due dei figli, Just, sacerdote, e Michel, nonno di Louis-
Michel, acquistano La Romanée, Les Reignots e Les Chaumes, affidandone 
la gestione a vignerons locali. Nel 1941 succede a Michel il figlio Henry, 
padre di Louis-Michel, che preferisce la carriera militare alla gestione 
dei vigneti di famiglia. Ancora bambino Louis-Michel Liger-Belair 
manifesta l’intenzione di stabilirsi, una volta adulto, a Vosne. Nel 2000 
crea il suo domaine partendo da 1,5 ettari di vigneti, nel 2002 rileva altri 
1,6 ettari. Nel 2006 affitta ulteriori 5,5 ettari. Oggi il domaine dispone di 
8,7 ettari di vigneti tra Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges e Flagey-
Echézeaux. 

R Vosne-Romanée – Pinot Nero
R Vosne-Romanée 1er Cru Aux Reignots – Pinot Nero
R Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Cras – Pinot Nero
R Clos de Vougeot – Pinot Nero
R Echézeaux Grand Cru – Pinot Nero
R La Romanée Grand Cru Monopole – Pinot Nero
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DOMAINE DUROCHÉ

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Gevrey-Chambertin
Champ

Il Domaine Duroché si trova nel villaggio di Gevrey-Chambertin. Oggi 
è giunto alla quinta generazione rappresentata da Pierre Duroché e 
vanta una lunga tradizione nella produzione vitivinicola:  risale, infatti, 
al 1933 la prima annata imbottigliata dal Domaine Duroché. 
Dal 2009 il domaine è guidato da Pierre Duroché che prima ha 
affiancato suo padre Gilles per poi prendere il pieno controllo della 
produzione del vino e della gestione dei vigneti. Per quanto concerne 
la conduzione dei vigneti e la protezione fitosanitaria, Pierre Duroché 
si basa sull’utilizzo di zolfo e di rame optando così per una conduzione 
volta a preservare la biodiversità locale.
La famiglia Duroché, attualmente, possiede 8,5 ettari di vigneti ubicati 
nelle appellations Gevrey-Chambertin, Gevrey-Chambertin Premier Crus 
(Champeaux, Estournelles St-Jacques e Lavaux St-Jacques) e Grand Cru 
(Charmes Chambertin, Latricieres Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze e 
Griottes Chambertin). 
Per esaltare al meglio il carattere naturale e varietale del Pinot Nero 
prodotto nei vigneti Domaine Duroché, Pierre Duroché ha scelto di 
lavorare con fermentazioni spontanee svolte da lieviti indigeni. 
Il desiderio di Pierre Duroché è quello di trasmettere tramite i suoi vini 
purezza ed eleganza.

R Gevrey-Chambertin – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin Champ – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux St. Jacques – Pinot Nero
R Charmes Chambertin Grand Cru – Pinot Nero
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Gevrey-Chambertin Griotte-Chambertin
Grand Cru

DOMAINE FOURRIER

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Il Domaine Fourrier, precedentemente conosciuto con il nome di 
Pernot-Fourrier ha sede nel villaggio di Gevrey-Chambertin. La 
storia del domaine prende avvio con Fernand Pernot che negli anni ’30 
del 1900 fonda una prima azienda a cui dà il suo nome. A Fernand 
Pernot, scapolo e senza figli, succede nel 1969 il nipote, Jean-Claude 
Fourrier. Dopo una serie di esperienze lavorative presso altre aziende 
vitivinicole, tra cui spicca quella di Henry Jayer, nel 1994, Jean-Marie 
Fourrier, figlio di Jean-Claude, prende in mano la gestione aziendale 
coadiuvato dalla sorella Isabelle e dalla moglie Vicki. 
L’azienda oggi consta di circa 9 ettari di vigneti ubicati a Gevrey-
Chambertin, Morey-St.-Denis, Chambolle-Musigny e Vougeot. I crus più 
famosi del Domaine Fourrier sono Griotte Chambertin Grand Cru e Clos 
St. Jacques Premier Cru. Le viti hanno un’età compresa tra i 50 ed i 70 
anni, frutto di selezione massale. La conduzione dei vigneti è il risultato 
di esperienze acquisite in campo ed è volta a tutelare la sostenibilità. 
Per esprimere al meglio il terroir, Jean-Marie Fourrier vinifica 
separatamente ogni singola vigna, non solo i Premier e i Grand Crus: 
il risultato di tale lavoro sono vini dal grande equilibrio, finezza, 
complessità ed eleganza.

R Morey St. Denis Clos Solon – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru Cherbaudes – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques – Pinot Nero
R Chambolle-Musigny 1er Cru Les Gruenchers – Pinot Nero
R Vougeot 1er Cru Les Petits Vougeots – Pinot Nero
R Griotte-Chambertin Grand Cru – Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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DOMAINE FRANÇOIS FEUILLET

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Chambolle-Musigny
1er Cru Les Sentiers

Clos de la Roche
Grand Cru

Il Domaine François Feuillet ha sede nel paese di Chevannes e nasce 
dalla collaborazione tra due generazioni differenti, ma unite dalla 
comune passione per il vino: François Feuillet, un importante uomo 
d’affari francese, e David Duband, giovane enologo.
François Feuillet innamorato della Borgogna inizia qui ad acquistare 
vigneti sin dagli anni ‘90 del 1900 prediligendo l’acquisto di piccole 
parcelle di terreno ubicati nei villaggi di Vosne-Romanée e Nuits-Saint-
Georges. Sempre negli anni ’90 François Feuillet conosce l’enologo 
David Duband, quando questo ha appena terminato gli studi in 
enologia a Beaune. Tra i due inizia una collaborazione lavorativa che 
continua sino ad oggi.
Il Domaine François Feuillet ha prodotto, nel 1998, il suo primo Grand 
Cru Echézeaux, ed ha continuato sino ad oggi le acquisizioni nei migliori 
Grand Cru e Premier Cru della zona. Attualmente le proprietà del 
Domaine François Feuillet si estendono anche nei villaggi di Gevrey-
Chambertin, Chambolle-Musigny e Morey-Saint-Denis. 
I vigneti di proprietà sono condotti seguendo i dettami dell’agricoltura 
biologica. Anche nelle vinificazioni, l’enologo David Duband predilige 
un’impostazione poco interventista così da produrre vini tipici, 
armoniosi, equilibrati, capaci di rispecchiare ogni singola parcella.

R Bourgogne Rouge – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin – Pinot Nero
R Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Chaboeufs – Pinot Nero
R Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers – Pinot Nero
R Clos de la Roche Grand Cru – Pinot Nero
R Echézeaux Grand Cru – Pinot Nero
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Chassagne Montrachet
1er Cru Les Chaumées

Chevalier Montrachet
Grand Cru

DOMAINE
MICHEL NIELLON

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Michel Niellon inizia a lavorare con suo padre Marcel negli anni 
’50 del secolo scorso, ma bisognerà attendere gli anni ’60 per vedere 
imbottigliati i vini del loro domaine.  Dal 1991 Michel Niellon condivide 
la gestione dei vigneti e della cantina con suo genero, Michel Coutoux, 
a cui recentemente si è aggiunto anche il nipote di Michel, Mathieu 
Bresson. 
Oggi l’azienda possiede 7,5 ettari di vigneti tutti ubicati a Chassagne-
Montrachet impiantati per 2/3 a Chardonnay e per 1/3 a Pinot Nero: 
nella proprietà di Michel Niellon vi sono anche piccole parcelle ubicate 
nel villaggio di Puligny Montrachet nei climats di Chevalier e Bâtard-
Montrachet. 
La gestione dei vigneti avviene secondo i parametri di lotta ragionata 
e la presenza di vecchie viti, che producono una bassa resa di uva, 
permettono a Michel Niellon di esaltare nei suoi vini intensità e 
carattere. I vini di Niellon hanno uno stile classico: sono portavoce del 
loro terroir d’origine, ricercando un grande equilibrio tra mineralità e 
frutto.

B Chassagne Montrachet - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru La Maltroie - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chaumées - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru Clos Saint Jean - Chardonnay
B Bâtard Montrachet Grand Cru - Chardonnay
B Chevalier Montrachet Grand Cru - Chardonnay
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Meursault
Les Tillets Blanc 

Beaune
1er Cru Aux Coucherias Rouge 

DOMAINE
PIERRE LABET

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

La famiglia Labet è storicamente legata alla Borgogna dove possiede il 
Domaine Pierre Labet a Beaune. L’attuale proprietario è François Labet 
che oltre a curare la produzione dei vini con il marchio Domaine Pierre 
Labet gestisce, dal 1986, anche lo storico Domaine Château de La Tour, 
a Clos de Vougeot. Documenti storici attestano che la famiglia Labet è 
presente in Borgogna da oltre 500 anni ed è fortemente radicata sul 
territorio tanto che il nonno di François Labet, tra le altre cose, è stato 
anche sindaco di Beaune.
I vigneti del Domaine Pierre Labet sono gestiti come quelli di 
Château de La Tour: François Labet dà grande importanza alla loro 
cura utilizzando proprie selezioni massali realizzate con materiale 
proveniente dall’antico vigneto di proprietà Premier Cru Coucherias di 
Beaune, ed attuando una gestione agronomica limitata all’impiego di 
rame, zolfo e preparati biodinamici.
I vini del Domaine Pierre Labet esprimono la tipicità di ogni singolo 
vigneto, con un equilibrio perfetto tra mineralità e frutto.

B Bourgogne Chardonnay Vieilles Vignes
B Beaune Clos Du Dessus Des Marconnets Blanc - Chardonnay
B Meursault Les Tillets Blanc - Chardonnay
R Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes – Pinot Nero
R Beaune Clos Du Dessus Des Marconnets Rouge – Pinot Nero
R Beaune 1er Cru Aux Coucherias Rouge – Pinot Nero
R Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Rouge – Pinot Nero



38 39

DOMAINE SYLVAIN CATHIARD

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Vosne Romanée Nuits Saint Georges
1er Cru Aux Thorey

La storia del Domaine Sylvain Cathiard ha inizio negli anni ‘20 del 
1900 con Alfred Cathiard, che dopo aver lavorato per diverse cantine, 
decide allora di creare un proprio domaine con il nome di Cathiard-
Molenier. Alla fine degli anni ’40 ad Alfred si affianca nella gestione 
dell’azienda famigliare anche il figlio André Cathiard. Nel 1972, André 
acquisisce una parcella ubicata nel celeberrimo Cru Aux Malconsorts, 
divenuto uno dei vini simbolo del domaine; successivamente acquista 
una piccola particella nello storico Grand Cru Romanée-Saint Vivant, 
che aumenta ulteriormente il prestigio delle referenze prodotte dal 
Domaine Sylvain Cathiard.
Oggi la proprietà conta 7 ettari di vigneti collocati principalmente nei 
comuni di Vosne-Romanée, Nuits St. Georges e Chambolle-Musigny. 
Ad André Cathiard succede il figlio Sylvain che sviluppa ulteriormente 
l’azienda iniziando, inoltre, ad esportare all’estero i vini prodotti. Dal 
2006 subentra a Sylvain ed alla moglie Marinette il figlio Sébastien, 
che rappresenta la quarta generazione. Attualmente le viti del domaine 
hanno un’età media di circa 50 anni; i vigneti sono condotti senza 
l’ausilio di sostanze e fertilizzanti chimici. Il Domaine Sylvain Cathiard 
punta a ottenere vini che esprimono la massima purezza e longevità.

R Bourgogne Rouge – Pinot Nero
R Chambolle-Musigny Les Clos de l’Orme – Pinot Nero
R Vosne Romanée – Pinot Nero
R Vosne Romanée 1er Cru Aux Malconsorts – Pinot Nero
R Vosne Romanée 1er Cru En Orveaux – Pinot Nero
R Nuits Saint Georges 1er Cru Aux Thorey – Pinot Nero
R Romanée Saint Vivant Grand Cru – Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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Meursault Volnay
1er Cru Santenots du Milieu 

FRANÇOIS MIKULSKI

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

La storia della famiglia di François Mikulsky è a dir poco affascinante: 
suo padre, Mieczyslaw, fuggito nel 1939 dalla Polonia occupata si reca 
in Inghilterra dove si unisce alle truppe della Resistenza polacca ivi 
presenti. Qui conosce una giovane donna, originaria della Borgogna. 
Di lì a poco i due si sposano ed alla nascita del figlio François, si 
trasferiscono a Bruxelles. Dopo aver passato parecchie estati in 
Borgogna ed essersi innamorato di quella terra, François Mikulsky 
eredita, nel 1992, a Meursault da un lontano zio, Pierre Boillot, la sua 
prima parcella di terreno. Dopo circa vent’anni, François Mikulsky con 
la moglie Marie-Pierre hanno implementato i vigneti del loro domaine 
portandolo al raggiungimento di 12 ettari di superficie, di cui 10 ettari 
di proprietà e 2 in affitto. I vini bianchi di Mikulsky si diversificano 
dai vini prodotti nella zona di Meursault per la loro spiccata acidità 
e freschezza: proprio la ricerca di questa peculiarità spinge François 
Mikulsky a lavorare, in campagna, con l’obiettivo di raggiungere 
la giusta definizione del rapporto tra zuccheri ed acidi nell’epoca 
vendemmiale. La stessa filosofia viene adottata anche per i suoi Pinot 
Nero, che sono infatti freschi e succosi.

B Bourgogne Blanc - Chardonnay
B Meursault - Chardonnay
B Meursault 1er Cru Charmes - Chardonnay
B Meursault 1er Cru Genevrières - Chardonnay
B Meursault 1er Cru Charmes Vieille Vigne - Chardonnay
R Bourgogne Rouge – Pinot Nero
R Volnay 1er Cru Santenots du Milieu – Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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HERVÉ ROUMIER

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Chambolle Musigny Bonnes Mares Grand Cru 

La cantina Hervé Roumier ha sede nel paese di Chambolle-Musigny. È 
stata creata da Hervé, uno dei figli di Alain Roumier, famoso régisseur 
del Domaine De Vogüé. Quando Alain ha ottenuto dalla famiglia 
d’origine, proprietaria del Domaine Georges Roumier, la sua parte di 
vigneti/proprietà, li ha divisi tra i suoi due figli, Hervé e Laurent.
Tra le proprietà ricevute da Hervé Roumier vi sono anche delle 
parcelle nei più pregiati cru della zona, tra cui il Clos de Vougeot ed il 
Bonnes Mares: l’etimologia di quest’ultimo Grand Cru sembra derivare 
dal fatto che sia posto nelle vicinanze del luogo dove sorgeva, nel XII 
secolo, l’abbazia di Notre Dame de Tart, primo monastero cistercense 
femminile, dove vivevano le monache dette Bonnes Meres (madri 
buone). Dal 2004, dopo la dipartita di Hervé Roumier, il domaine è 
gestito dalla moglie Veronique supportata dalla figlia Clemence e 
coadiuvata nei lavori di cantina dal fratello di Hervé, Laurent. I vigneti 
di proprietà sono lavorati in maniera tradizionale, la resa è minima e 
la vendemmia è fatta manualmente. I Pinot Nero del domaine Hervé 
Roumier trasmettono eleganza, profondità e grande complessità.

R Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Rouge – Pinot Nero
R Chambolle Musigny – Pinot Nero
R Bonnes Mares Grand Cru – Pinot Nero



42 42

Bienvenues
Bâtard-Montrachet Grand Cru  

Echézeaux
Grand Cru 

LUCIEN LE MOINE

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

L’azienda Lucien Le Moine è stata creata nel 1999 da Mounir Saouma 
e sua moglie Rotem con sede a Beaune. Entrambi di origine libanese 
con esperienze didattiche e lavorative in Francia, hanno scelto, viste 
le profonde affinità, di fondare in Borgogna la loro maison de négoce. 
Avendo, per molti anni, lavorato e studiato in Borgogna hanno avuto la 
possibilità di stringere relazioni con numerosi produttori della regione: 
ciò ha permesso a Mounir e Rotem Saouma di sviluppare relazioni utili 
alla creazione di una fitta rete di fornitori presso i quali acquistano una 
selezione di importanti Premier e Gran Cru.
Ogni anno Mounir e Rotem Saouma vanno alla ricerca delle migliori 
appellations per poi decidere solo dopo la pressatura – una volta 
degustate - la selezione dei crus da acquistare. In seguito, Mounir e 
Rotem Saouma si dedicano, nella loro cantina di Beaune, all’affinamento 
su fecce fini dei vini scelti posticipando le fermentazioni malolattiche ai 
mesi estivi ed evitando chiarifiche e filtrazioni. Lavorando in maniera 
così artigianale, Mounir e Rotem Saouma possono assecondare ed 
esaltare le peculiarità tipiche di ciascun vino e di ogni annata prodotta.

B Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Terres Blanches - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru Caillerets - Chardonnay
B Puligny Montrachet 1er Cru Champ Gain - Chardonnay
B Bienvenues Bâtard-Montrachet Grand Cru - Chardonnay 
R Echézeaux Grand Cru – Pinot Nero
R Bonnes Mares Grand Cru – Pinot Nero
R Clos de la Roche Grand Cru – Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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MAISON LOUIS JADOT

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Puligny Montrachet
1er Cru La Garenne

Chambertin
Grand Cru 

La Maison Louis Jadot è stata fondata, nel 1859, da Louis Henry 
Denis Jadot, discendente di una famiglia fortemente legata al mondo 
enologico borgognone essendo proprietaria, sin dal 1826, del famoso 
Clos des Ursules a Beaune. Nel 1962 alla morte di Louis Auguste Jadot, 
prende le redini dell’azienda il suo socio, Albert Gagey, a cui seguirà il 
figlio, Pierre-Henry. Nel 1985, la Maison Louis Jadot viene acquistata 
da Rudy Kopf, importatore dei vini Louis Jadot negli Stati Uniti e 
fondatore della Kobrand Corporation. 
Oggi la maison opera soprattutto come négociant e controlla 240 ettari di 
vigneto sparsi in tutta la Borgogna, dalla Côte d’Or al Macônnais fino al 
Beaujolais. Le varietà impiantate sono Pinot Nero, Chardonnay, Aligoté 
e Gamay per i Beaujolais.
Per raggiungere alti livelli qualitativi, da circa vent’anni la Maison 
Louis Jadot conduce i vigneti bandendo l’uso di prodotti di sintesi.  
Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta acquisendo oltre a vigneti e 
cantine anche, nel 1995, la Tonnellerie Cadus.
Fin dalle origini, la missione della Maison Louis Jadot è stata quella 
di sviluppare armoniosamente tutte le appellations della Borgogna, dai 
Grands Crus alle denominazioni regionali.

B Puligny Montrachet 1er Cru La Garenne - Chardonnay
B Meursault 1er Cru Blagny - Chardonnay
B Chassagne Montrachet 1er Cru Abbaye de Morgeot - Chardonnay
R Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Boudots – Pinot Nero
R Chambertin Grand Cru – Pinot Nero
R Clos Vougeot Grand Cru – Pinot Nero
R Clos de la Roche Grand Cru – Pinot Nero
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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MOREY-COFFINET

FRANCIA  Borgogna  Côte d’Or

Corton Charlemagne
Grand Cru 

Chassagne Montrachet 
1er Cru Morgeot

Il domaine Morey-Coffinet è stato creato da Michel Morey e da sua 
moglie Fabienne Coffinet alla fine degli anni ’70 del 1900 con parte 
dei vigneti provenienti dalle proprietà di entrambe le famiglie avendo 
sia i Morey che i Coffinet una lunga storia nell’ambito vitivinicolo 
borgognone. 
Oggi il Domaine Morey-Coffinet, guidato da Thibault Morey, figlio di 
Michel e Fabienne, è certificato biologico in conversione biodinamica. 
Tra i vigneti di proprietà spiccano a Chassagne-Montrachet gli 0,65 ettari 
di En Caillerets, gli 0,49 ettari di Morgeot Fairendes e gli 0,81 ettari di 
La Romanée. Inoltre, il Domaine Morey-Coffinet ha piccole proprietà 
anche nel Grand Cru Bâtard-Montrachet (0,13 ettari) e nel Premier Cru 
Les Pucelles (0,19 ettari) situato a Puligny-Montrachet.
L’affinamento dei vini avviene della storica cantina sotterranea di 
famiglia risalente al XVI secolo. Gli Chardonnay prodotti dal Domaine 
Morey-Coffinet esprimono profumi fragranti esaltati da una potente 
mineralità, mentre i loro Pinot Nero mostrano consistenza ed equilibrio.

B Bourgogne Blanc - Chardonnay
B Chassagne Montrachet - Chardonnay
B Chassagne Montrachet La Romanée - Chardonnay
B Puligny Montrachet 1er Cru Les Pucelles - Chardonnay
B Corton Charlemagne Grand Cru - Chardonnay
R Chassagne Montrachet – Pinot Nero
R Chassagne Montrachet 1er Cru Morgeot – Pinot Nero
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Saône

Mâcon

Fuisse

Cluny

Tournus

Buxy

Chagny

Villefranche-sur-Saône

Beaune

Mersault

Chassagne Montrachet

Il Mâconnais si trova nel sud della Borgogna ed ha un’estensione viticola di 
circa 5000 ettari di vigneti che si estendono per 35 km di lunghezza e 10 km 
di larghezza. 
Sin dall’epoca medievale, la zona del Mâconnais, come altre zone della 
Borgogna, è stata influenzata dal lavoro svolto dai monaci benedettini 
dell’Abbazia di Cluny, dedicatisi alla preservazione del patrimonio 
vitivinicolo dell’area ed allo sviluppo delle tecniche agricole ed enologiche.
Il territorio di Mâcon è conosciuto ai più per la presenza dei caratteristici 
massicci rocciosi detti Roches di Solutré e di Vergisson che contraddistinguono 
l’estetica del paesaggio ed al contempo rappresentano uno dei più importanti 
siti preistorici francesi: in zona infatti è stato trovato un utensile in pietra, 
chiamato solutreano, datato intorno ai 18.000-15.000 anni a.C.
L’area è caratterizzata dall’elevata vocazione nella produzione di vini 
bianchi, prodotti per lo più con uva Chardonnay, i cui vigneti sono coltivati 
su terreni calcarei. È bene, però, ricordare che, nella parte meridionale del 
Mâconnais, grazie alla presenza di granito nel terreno, vi è anche una piccola 
produzione di vini rossi a base Gamay. Il clima dell’area di Mâcon è di tipo 
continentale, ma mitigato dalla presenza del fiume Saône.
L’AOC più famosa del Mâconnais è quella del Pouilly-Fuissé, creata 
nel 1929, che oggi si estende per circa 800 ettari di vigneti nei villaggi di 
Fuissé, Solutré- Pouilly, Vergisson e Chaintré. Successivamente, nel 1937, è 
stato creato un sistema di classificazione che include altre AOC locali. La 
peculiarità di questo sistema di classificazione è che non prevede né Premier 
Cru, né Grand Cru. Inoltre è bene sapere che l’AOC Mâcon-Villages si riferisce 
esclusivamente ai vini bianchi.

Borgogna - Macôn
FRANCIA

DOMAINE J.A. FERRET

PARIGI
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DOMAINE
J.A. FERRET

FRANCIA  Borgogna  Macôn

Pouilly-Fuissé Hors
Classe Tournant de Pouilly 

Pouilly-Fuissé 

Il Domaine J.A. Ferret ha sede a Fuissé, villaggio della regione di 
Mâcon, celebre per la produzione del vino Pouilly-Fuissé. Sebbene la 
storia della famiglia Ferret risalga ai primi anni del 1700, la tenuta 
viene creata ufficialmente solo nel 1840. Protagonista assoluta per la 
crescita qualitativa del domaine è stata Jeanne Ferret: per i suoi vini ha 
adottato una sua classificazione distinguendoli nelle categorie Tête de 
Cru e Hors Classe.
Il Domaine J.A. Ferret in seguito alla scomparsa della figlia di Jeanne, 
Colette Ferret, è stato acquisito, nel 2008, dalla storica Maison Louis 
Jadot con sede a Beaune. La proprietà, oggi, è costituita da circa 18 
ettari di vigneti coltivati a Chardonnay, considerati tra i più pregiati 
della denominazione.
Attualmente la gestione tecnica della cantina continua ad essere affidata 
ad una donna, Audrey Baccini, che prosegue la filosofia produttiva 
del Domaine J.A. Ferret  perseguendo elevatissimi standard di qualità 
nella produzione. I vini del Domaine J.A. Ferret sono riconosciuti per la 
loro eleganza caratterizzata da note aromatiche complesse, una media 
struttura ed una vibrante mineralità.

B Pouilly-Fuissé - Chardonnay
B Pouilly-Fuissé Tête de Cru Clos des Prouges - Chardonnay
B Pouilly-Fuissé Tête de Cru Le Clos - Chardonnay
B Pouilly-Fuissé Tête de Cru Les Perrières - Chardonnay
B Pouilly-Fuissé Hors Classe Tournant de Pouilly - Chardonnay
B Pouilly-Fuissé Hors Classe Les Ménétrières - Chardonnay
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La regione del Bordeaux si affaccia sull’Oceano Atlantico ed è caratterizzata 
da requisiti ambientali e climatici unici influenzati non solo dalla presenza 
dell’oceano, ma anche dei fiumi Gironda, Dordogna e Garonna. Il Bordeaux 
si estende su una superficie di 112.200 ettari vitati (13% della superficie vitata 
francese) ed è contraddistinto dall’eterogeneità dei suoli formatisi in diverse 
ere geologiche. Le regressioni del mare hanno, infatti, depositato una grande 
quantità di sedimenti che nel tempo hanno formato strati calcarei più o 
meno compatti, a cui si assommano depositi alluvionali, composti da ghiaia, 
sabbia, argilla e ciottoli (graves di qui il nome di una delle aree più estese del 
Bordeaux), prodotti dai fiumi presenti. Il clima è di tipo continentale, mitigato 
dalla brezza marina e dalla presenza dei fiumi. Nella regione bordolese 
si producono diverse tipologie di vini: bianchi secchi o botritizzati e vini 
rossi. Nel tempo, proprio questi ultimi hanno reso famosa questa regione nel 
mondo, tanto che i vini prodotti con il blend Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Merlot sono noti come uvaggio Bordolese. Nella zona oltre a questi 
vitigni vengono utilizzati anche Malbec e Petit Verdot. 
La bellezza del territorio unitamente all’eleganza dei vini prodotti sono stati 
da tempo immemore un’attrattiva per la nobiltà francese che qui ha edificato 
grandi châteaux divenuti sede di cantine, oggi, tra le più prestigiose al 
mondo. Tale fama è stata favorita anche dalla presenza di fiumi che con i loro 
attracchi sono stati un valido ausilio alla commercializzazione dei vini qui 
prodotti permettendo il loro trasporto verso altri mercati, tra cui l’Inghilterra. 
In patria tra i maggiori sostenitori dei vini Bordeaux troviamo Napoleone III 
che, nel 1855, ha contribuito alla creazione della prima classificazione dei 
crus a cui si fa riferimento ancora oggi che prevede 5 categorie: 5 Premiers 
Crus, 14 Deuxièmes Crus, 14 Troisièmes Crus, 10 Quatrièmes Crus, 18 Cinquièmes 
Crus. E’ bene ricordare che questa classificazione è nata facendo riferimento 
alla qualità dei produttori dell’epoca e non alla zona di produzione (terroir).

Bordeaux
FRANCIA

CHÂTEAU
SOCIANDO MALLET

CHÂTEAU MARGAUX

CHÂTEAU HAUT-BRION
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PARIGI
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FRANCIA  Bordeaux

B Château Beauregard Graves Blanc – Sauvignon Blanc, Semillon

R Château Chasse Spleen Moulis - Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

R Château Sociando Mallet Haut-Médoc - Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc

R Château Lynch-Bages Pauillac 5ème Cru – Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

R Château Clerc Milon Pauillac 5ème Cru - Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc

R Château Haut-Marbuzet St. Estèphe - Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc

R Château Mouton Rothschild Pauillac 1er Cru – Petit Verdot, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

R Château Lafite Rothschild Pauillac 1er Cru – Petit Verdot, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

R Château Latour Pauillac 1er Cru – Petit Verdot, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc

R Château Margaux 1er Cru – Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon

R Château Haut-Brion Pessac-Leognan 1er Cru - Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot

R Château Cheval Blanc Saint-Emilion 1er Cru – Cabernet Franc, Merlot

Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
Château Lynch-Bages Pauillac

5ème Cru 
Château Mouton Rothschild Pauillac

1er Cru 
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Château Lafite Rothschild Pauillac
1er Cru 

Château Latour Pauillac
1er Cru 

Château Margaux
1er Cru 

Château Cheval Blanc
Saint-Emilion 1er Cru
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La Valle del Rodano prende il nome dall’omonimo fiume ed è situata nella 
parte sud-orientale della Francia. La Côtes du Rhône nasce dallo scontro 
tra il Massiccio Centrale e le Alpi ed è costituita da quattro tipi di suoli: 
granito, sabbia silicea, calcare ed argilla. Si estende per circa 250 km, in 
direzione nord-sud, tra Vienne ed Avignone ed è suddivisa in due parti: 
Valle del Rodano Settentrionale e Valle del Rodano Meridionale. Nella parte 
settentrionale, regno quasi incontrastato del Syrah, spiccano le AOC Côte-
Rotie ed Hermitage. La prima, la Côte-Rotie, è a sua volta suddivisa in due 
celebri sottozone: Côte Brune, caratterizzata da suoli granitici e Côte Blonde, 
contraddistinta da terreni scistosi. Nell’area troviamo inoltre: la zona del 
Condrieu, patria indiscussa del Viognier, famosa per l’eleganza dei suoi vini 
bianchi frutto dei terreni costituiti da minerali, frammenti di roccia ed argilla; 
quella dell’Hermitage che eccelle nella produzione di vini rossi prodotti per lo 
più con Syrah, ma anche per gli Hermitage Blanc realizzati con uve Marsanne 
e Roussanne. Nella parte meridionale invece, a nord dalla città di Avignone, 
troviamo l’AOC Châteauneuf du Pape, dove predominano Syrah, Grenache 
Noir, Mourvèdre, Viognier e Marsanne; qui i suoli sono caratterizzati da 
calcare, sedimenti sabbiosi, argilla rossa, quarzite e silicio.
Infine è bene ricordare che l’80% dei vini prodotti nella Valle del Rodano 
appartiene alla denominazione AOC Côte-du-Rhône che si estende in tutta la 
Valle del Rodano ed è utilizzata per vini rossi, bianchi e rosé. 

Valle del Rodano
FRANCIA

PARIGI
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DOMAINE E. GUIGAL

FRANCIA  Valle del Rodano

Condrieu La Doriane Côte-Rôtie La Mouline

La cantina E. Guigal viene fondata nel 1946 ad Ampuis, villaggio 
ubicato nell’AOC Côte-Rôtie, da Etienne Guigal che dopo aver lavorato 
presso la cantina Vidal-Fleury decide di creare un proprio domaine 
famigliare. Nel 1961 ad Etienne succede il figlio Marcel che dal 1973 
viene affiancato nella gestione aziendale dalla moglie Bernadette ed, in 
seguito anche dal figlio Philippe, che rappresenta la terza generazione, 
e da sua moglie Eva. Generazione dopo generazione la famiglia Guigal 
ha implementato le proprietà aziendali: nel 1984, ha acquistato la 
storica cantina Vidal-Fleury, e successivamente, nel 1995, lo Château 
d’Ampuis, la cui lunga storia è direttamente legata alla denominazione 
Côte-Rôtie. Proprio lo Château d’Ampuis è diventato sede sia della 
maison E. Guigal che della tonnellerie privata aziendale creata nel 2003. 
La scelta di avere una propria tonnellerie è indice della grande ricerca 
ed attenzione posta dall’azienda in ogni componente facente parte 
la produzione dei suoi iconici vini. Rimangono, invece, nella sede 
storica di E. Guigal, ubicata nel villaggio di Ampuis, le cantine. Oggi 
E. Guigal possiede circa 60 ettari di vigneti gestiti con il metodo di 
lotta integrata. La grande cura nella gestione dei vigneti permette a E. 
Guigal di produrre vini rinomati per la loro eleganza.

B Hermitage Blanc – Marsanne, Roussanne
B Condrieu La Doriane - Viognier
R Côtes du Rhône Rouge – Syrah, Grenache, Mourvèdre
R Châteauneuf-du-Pape Rouge - Vieux Grenache, Syrah, Mourvèdre
R Hermitage Rouge - Syrah
R Ermitage Ex-Voto Rouge - Syrah
R Côte-Rôtie La Mouline – Syrah, Viognier
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it
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Châteauneuf-du-Pape
Blanc Magis

Châteauneuf-du-Pape
Arioso Rouge 

ROTEM ET
MOUNIR SAOUMA

FRANCIA  Valle del Rodano

Rotem e Mounir Saouma, proprietari della maison de négoce borgognona 
Lucien Le Moine, sono sbarcati nel 2009 nella Valle del Rodano 
iniziando la loro avventura con l’acquisizione a Châteauneuf-du-Pape, 
di 2 ettari di vigneto nel liu-dit Pignan. Successivamente i Saouma 
hanno continuato ad investire in zona, acquisendo diverse parcelle di 
terreno tra cui, nel 2011 quella nel liu-dit Les Gres e nel 2012 la vigna 
Les Serres. La loro cantina ha sede in un domaine a Sérignan du Comtat 
nei pressi di Orange, dove producono i loro vini. Attualmente Mounir 
e Rotem Saouma hanno in proprietà 6,07 ettari utili a produrre l’AOC 
Châteauneuf-du-Pape e 8,9 ettari per la produzione dell’AOC Côtes du 
Rhône-Villages. In vigna, la filosofia aziendale dei Souma è quella di 
fare un’attenta selezione dei terreni così che questi siano in grado di 
trasmettere appieno le singole peculiarità pedoclimatiche ai loro vini. 
Un esempio è rappresentato dalla vigna di loro proprietà nel liu-dit 
Les Gres, impiantata a Grenache nel 1921, dove la struttura del terreno 
trasmette alle uve prodotte una spiccata complessità e mineralità. 
Altrettanta cura e meticolosità viene praticata in cantina.

B Châteauneuf-du-Pape Blanc Magis - Grenache Blanc, Bourboulenc, Clairette, Roussanne
R Châteauneuf-du-Pape Rouge Omnia - Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre
R Châteauneuf-du-Pape Arioso Rouge - Grenache Noir
R Châteauneuf-du-Pape Rouge Serres - Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre
R Châteauneuf-du-Pape Rouge Pignan - Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre
R Châteauneuf-du-Pape Rouge Crau - Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre
R Inopia Rouge - Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah, Cinsault, Counoise
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it



52 53

Si ritiene che in Austria la vite sia stata introdotta dai Celti, verso il 500 a.C., 
successivamente grazie ai Romani ed ai monaci cistercensi è stata trasmessa 
ai giorni nostri, quando è salita alla ribalta per la produzione di vini bianchi 
secchi (80% della produzione totale), eccellenti vini dolci considerati fra i 
migliori al mondo, ma anche ottimi vini rossi. 
La produzione vinicola si sviluppa dalla Bassa Austria, ai confini con 
le Repubbliche Ceca e Slovacca, per poi scendere verso l’Ungheria e la 
Slovenia dove troviamo prima il Burgenland ed infine la Styria. La zona 
più estesa è la Bassa Austria che comprende numerosi distretti vinicoli di 
cui il più famoso è il Wachau. I terreni nelle tre zone citate sono frutto di 
differenti origini geologiche che marcano chiaramente i vini prodotti: nella 
Bassa Austria troviamo terrazze composte da depositi grossolani di ciotoli 
e da löss, un sedimento eolico originato dal trasporto e dalla deposizione 
di particelle da parte del vento; nel Burgenland terreni ghiaiosi a diverso 
contenuto di calcare trasportato dal Danubio; nella Styria rocce compatte. 
E’ da notare che la maggior parte dei vini austriaci è monovarietale: i vini 
bianchi sono per lo più prodotti con Grüner Veltliner e Riesling, mentre i 
rossi con uva Blaufränkisch. Il sistema di qualità austriaco DAC (Districtus 
Austriae Controllatus) classifica i vini in categorie specifiche: Tafelwein (Vino 
da Tavola), Landwein (vini regionali), Qualitätswein (vini di qualità), Kabinett 
(Qualitätswein con un volume massimo d’alcol di 12,9°) ed i Prädikatswein 
(livello più alto di qualità riservato a vini dolci e liquorosi). In quest’ultima 
categoria esiste un’ulteriore classificazione (Spätlese - Auslese - Beerenauslese - 
Eiswein - Ausbruch – Trockenbeerenauslese). Solo nel distretto del Wachau, i vini 
sono classificati, in base alla crescente ricchezza zuccherina del mosto, in tre 
categorie: Steinfeder (dalla pianta Stipa pennata, grado alcolico non superiore a 
11,5°), Federspiel (gioco della falconeria, grado alcolico da 11,5° a 12,5°) e Smaragd 
(dall’omonima lucertola color smeraldo, grado alcolico minimo di 12,5°).
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DOMÄNE WACHAU

AUSTRIA  Wachau

Grüner Veltliner
Federspiel Terrassen

Riesling
Smaragd Achleiten

Domäne Wachau ha sede nel villaggio di Dürnstein ubicato a nord-
ovest di Vienna ed è una cantina cooperativa orientata alla produzione 
di vini di qualità. Ad oggi i soci di Domäne Wachau coltivano circa 440 
ettari di vigneti (che rappresentano il 30% del vino prodotto nell’area 
di Wachau) tra cui i crus Achleiten, Kollmitz, Loibenberg e Tausend-Eimer-
Berg che ne fanno l’unica realtà vitivinicola dedita alla produzione 
di vini provenienti dai siti più prestigiosi della zona. I vigneti del 
Domäne Wachau sono impiantati su terrazze ripide, rinforzate da 
vecchi muri a secco. Le uve prodotte sono per lo più Grüner Veltliner 
(70% della superficie vitata), segue il Riesling che costituisce il 20%. In 
cantina l’enologo Heinz Frischengruber realizza vini caratterizzati da 
precisione, profondità aromatica e spiccata vivacità. L’intero processo 
produttivo, dai vigneti alla cantina, è seguito con grande rigore da 
Roman Horvath, Master of Wine: l’obiettivo del suo lavoro è quello 
di realizzare vini che esprimano il massimo potenziale organolettico 
frutto della migliore espressione del territorio. 

B Grüner Veltliner Federspiel Terrassen
B Grüner Veltliner Smaragd Achleiten
B Riesling Federspiel Terrassen
B Riesling Smaragd Achleiten
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Grüner Veltliner
Smaragd Rotes Tor

Riesling
Smaragd Singerriedel

WEINGUT
FRANZ HIRTZBERGER

AUSTRIA  Wachau

Weingut Franz Hirtzberger si trova nel villaggio di Spitz, a nord-ovest 
di Vienna, ed è proprietà della famiglia Hirtzberger, oggi rappresentata 
dalla quinta generazione. Nella valle del Wachau questa famiglia ha 
dato un significativo contributo alla crescita qualitativa dei vini ivi 
prodotti: nel 1983, gli Hirtzberger con altri produttori della zona hanno 
infatti creato l’associazione Vinea Wachau Nobilis Districtus volta a 
tutelare la qualità, l’origine, la purezza dei vini prodotti nella regione. 
A testimonianza di ciò, per 24 anni ininterrotti, Franz Hirtzberger ha 
ricoperto, con dedizione, il ruolo di presidente di tale associazione. 
Weingut Franz Hirtzberger lavora prevalentemente Riesling e Grüner 
Veltliner con l’obiettivo di produrre vini di carattere e massima purezza, 
che riflettano fedelmente il terroir di Wachau, le caratteristiche di ogni 
vigneto e le condizioni particolari di ogni annata. 
Al centro della filosofia del Weingut Franz Hirtzberger c’è l’approccio 
naturale alla coltivazione della vite e l’attenta valorizzazione degli 
specifici suoli e microclimi delle sue terrazze. 

B Grüner Veltliner Smaragd Axpoint
B Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor
B Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor 
B Riesling Federspiel Steinterrassen
B Riesling Smaragd Setzberg
B Riesling Smaragd Hochrain
B Riesling Smaragd Singerriedel
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In Germania la viticoltura è stata introdotta intorno al I secolo a.C. dai 
Romani e già a quell’epoca la coltivazione avveniva sulla riva sinistra del 
fiume Reno e lungo il corso del fiume Mosella. All’epoca la produzione era 
incentrata quasi esclusivamente sui vini rossi, cosa alquanto curiosa se si 
paragona al giorno d’oggi in cui, la Germania, è famosa in tutto il mondo 
per i suoi vini bianchi. Attualmente la superficie vitata totale del Paese copre 
102.000 ettari: le viti sono generalmente impiantate sui versanti collinari 
rivolti a sud, in prossimità di corsi fluviali beneficiando così del riverbero 
solare utile a mitigare i rigori del freddo. Le regioni vitivinicole principali 
sono: Rheinessen, Pfalz, Baden, Württemberg, Mosel, Franken, Nahe e Rheingau. 
Le varietà prevalentemente coltivate sono a bacca bianca: Riesling, Müller-
Thurgau, Silvaner, Gewürztraminer, Kerner; mentre la principale a bacca 
rossa è il Spätburgunder (Pinot Nero). Il sistema di classificazione tedesco, 
regolamentato nel 1971 e rivisto nel 1994,  è legato al grado di maturazione 
delle uve e prevede specifiche categorie: vini da tavola divisi in Tafelwein (vini 
da tavola) e Landwein (vini regionali), vini di qualità divisi in Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete (QbA - vini di qualità da regione determinata) e 
Qualitätswein mit Prädikat (QmP - vini di qualità con predicato). Attualmente in 
Germania circa il 95% del vino prodotto appartiene alle categorie QbA e QmP, 
provenienti da una delle 13 zone di denominazione della Germania. I vini 
QbA possono essere corretti mediante lo zucchero aggiunto al mosto prima 
della fermentazione, mentre ai QmP, che rappresentano il livello qualitativo 
più alto, non è permesso lo zuccheraggio. I vini QmP possono essere suddivisi 
in: Kabinett (vini leggeri, poco alcolici e secchi), Spätlese (vendemmia tardiva, 
vini sia secchi che abboccati), Auslese (vendemmia selezionata di uve molto 
mature, vini prodotti nelle annate migliori), Beerenauslese (raccolta di acini 
botritizzati), Eiswein (vini prodotti con uve ghiacciate ricche di acidi e 
zuccheri), Trockenbeerenauslese (vini realizzati con acini appassiti botritizzati).
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WEINGUT WEGELER

GERMANIA  Rheingau

Geheimrat
“J” Rheingau Riesling

Spätlese 

Wegeler Geheimrat
“J” Riesling

Sekt Brut

La storia della Weingut Wegeler prende avvio nel 1862 quando in Mo-
sella Julius Wegeler sposa Emma Deinhard, figlia di un noto produt-
tore di spumanti. L’ingresso in azienda di Julius Wegeler contribuisce 
sia alla crescita qualitativa dei vini prodotti che all’espansione della 
proprietà: nel 1882, costruisce una nuova cantina ed investe nell’area 
del Rheingau, comprando vigneti a Rüdesheim e Oestrich. Oggi l’a-
zienda è giunta alla quarta generazione, ciascuna strettamente legata 
alla coltivazione ed alla produzione del Riesling. Attualmente Weingut 
Wegeler possiede 60 ettari di vigneti, di cui 45 nell’area del Rheingau 
che lo rendono uno dei maggiori produttori della regione. I vigneti, 
posti lungo il corso del fiume Reno, prezioso ausilio nel mitigare le 
temperature della zona, hanno rese molto basse. In onore di Julius We-
geler è stato creato il Riesling Geheimrat “J” caratterizzato da finezza 
e mineralità derivante dai 15 differenti vigneti di Riesling ubicati nei 
diversi terroir di Rüdesheim e Geisenheim e del Rheingau centrale. La 
produzione della Weingut Wegeler esprime al meglio la complessità e 
la versatilità del Riesling.

B Geheimrat “J” Rheingau Riesling Spätlese 
Wegeler Geheimrat “J” Riesling Sekt Brut
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La Spagna possiede la maggiore superficie vitata mondale, ma a causa 
dell’elevata presenza di vecchi vigneti dalle rese minime, si colloca al terzo 
posto come produttore di vino dopo Italia e Francia. La storia dell’enologia 
spagnola ha origini antiche: le prime notizie risalgono infatti all’occupazione 
Cartaginese nel II secolo a.C. per poi proseguire, con alterne vicende, sino a 
fine 1800 quando anche la Spagna viene colpita dalla fillossera e dall’oidio 
che falcidiano drasticamente la viticoltura spagnola. Bisogna attendere 
gli anni ’50 del 1900 per rivedere la ripresa dell’enologia e gli anni ‘80 per 
l’aumento della produzione di qualità. Ciò che rende peculiare l’enologia 
spagnola è il grande patrimonio di varietà autoctone tanto che l’interesse 
per le uve internazionali non ha mai suscitato ampi consensi. Le principali 
aree vitivinicole sono: Rioja, posizionata a nord lungo il corso del fiume Ebro, 
famosa per i vini rossi prodotti su terreni pianeggianti con un’altitudine di 
450 mslm; Ribera del Duero, ubicata a circa 200 km a nord di Madrid lungo il 
fiume Duero, rinomata per i vini a base Tempranillo e Garnacha; Rías Baixas, 
posta in Galizia posizionata sulla Costa Atlantica, nota per i suoi vini bianchi 
prodotti con Albariño. In Catalogna, sul mar Mediterraneo, troviamo: 
Priorato, vicino a Tarragona, conosciuto per i vini realizzati con Cariñena, 
Garnacha e Tempranillo; Penedès, nelle vicinanze di Barcellona, famoso per 
la produzione di Cava con uve Xarel-lo, Parellada e Macabeo seguendo il 
metodo classico. Infine in Andalusia, a sud della Spagna, troviamo: Jerez 
famosa per la produzione di vini fortificati realizzati con Palomino, Moscatel 
e Pedro Ximénez. In Spagna la classificazione dei vini prevede quattro 
categorie: Vino de Mesa (VdM) prodotto da uve coltivate in diverse regioni, 
Vino de la Tierra (VdlT) prodotto in una determinata zona vitivinicola, 
Denominación de Origen, (DO) prodotto in una regione a denominazione 
d’origine, Denominación de Origen Calificada (DOCa) prodotto in una regione 
di denominazione d’origine di alta qualità.
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Cava Brut Cava Marques de Requena
Brut 

TORRE ORIA

SPAGNA  Requena

La bodega Torre Oria ha sede a Requena, vicino a Valencia, ed è rinoma-
ta per la produzione dei suoi cava. L’azienda è stata fondata nel 1897 
da José e Iñigo Oria de Rueda: esponenti della famiglia Oria de Rueda 
che già con Agustín (padre di Iñigo) era attiva nel settore del com-
mercio del vino oltre che nella produzione serica. La sede della bodega 
è ubicata ancora oggi nell’edificio realizzato dall’architetto valenzano 
José Donderis per volontà di José e Iñigo sul terreno dove, precedente-
mente, la famiglia aveva il proprio setificio: tale edificio per la bellezza 
architettonica è stato dichiarato Monumento Artistico Nazionale. Nel 
1981 la fama dell’azienda si sviluppa e si estende a livello internazio-
nale. Nel 1993 la bodega ottiene grazie alla sua storia ed alla qualità 
dei suoi vini il diritto di potersi fregiare della Denominación de Origen 
Cava, nonostante sia ubicata fuori della zona di Penedés. Attualmente 
l’azienda è amministrata da Eloy Bautista, proprietario di maggioran-
za, che dalla sua entrata ha contribuito fortemente alla costante crescita 
quantitativa e qualitativa dei vini ed alla loro reputazione sui mercati 
internazionali. I cava prodotti da Torre Oria sono un assemblaggio di 
Macabeo, Perellada e Garnacha, lavorati secondo metodo classico, da 
cui derivano vini equilibrati, intensi e dal raffinato perlage.

Cava Brut - Macabeo
Cava Marques de Requena Brut – Macabeo, Perellada
Cava Brut Rosado - Garnacha
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BODEGAS DEL
PALACIO DE FEFIÑANES

SPAGNA  Rias Baixas

Albariño de Fefiñanes

La Bodegas del Palacio de Fefiñanes si trova nel paese di Cambados 
affacciato sull’Oceano Atlantico, a circa 60 km a sud-ovest di Santiago de 
Compostela. Ci troviamo nella regione della Galizia nota agli spagnoli 
come Rías Baixas, che significa fiordi bassi. La zona è caratterizzata da 
un clima marittimo ed atlantico, mentre la composizione dei suoli 
è granitico, prevalentemente sabbioso e ricco di materia organica. 
Tali caratteristiche della Rías Baixas rendono la zona culla ideale per 
la produzione di vini bianchi fruttati e floreali prodotti dal vitigno 
Albariño.
E’ attestato che la Bodegas del Palacio de Fefiñanes ha iniziato a produrre 
vino sin dal XVII secolo: la famiglia dell’attuale proprietario Juan Gil 
de Araújo è stata pioniera nella produzione e commercializzazione 
di vini prodotti con una singola varietà, l’Albariño. È datata 1928 
la prima annata del vino portabandiera della cantina, l’Albariño de 
Fefiñanes, considerato il punto di riferimento per l’interpretazione 
di questa varietà. I vigneti utilizzati per la produzione dell’Albariño 
sono caratterizzati da viti centenarie e sono protetti da muretti bassi 
realizzati con pietra a secco. In cantina la Bodegas del Palacio de 
Fefiñanes predilige l’utilizzo dell’acciaio per preservare la freschezza 
aromatica dell’Albariño.

B Albariño de Fefiñanes - Albariño
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Menade
Verdejo

Menade
Sauvignon Blanc

MENADE

SPAGNA  Rueda

La Bodegas Menade si trova a Rueda, a circa 150 km a nord-ovest di 
Madrid, vicino al fiume Duero nella regione che trae il nome dalla 
città dove ha sede la cantina. La regione della Rueda sorge su di un 
altopiano a circa 700 mslm caratterizzato da un suolo sabbioso-limoso-
ghiaioso con buona concentrazione di magnesio e calcio; la posizione, 
a confine con il Portogallo, permette alla Rueda di godere delle correnti 
oceaniche che mitigano le temperature. 
La Bodegas Menade ha origini antiche e strettamente legate al territorio 
di Rueda ed è giunta oggi con Alejandra, Marco e Richard alla sesta 
generazione della famiglia Sanz, impegnata nel mondo vitivinicolo 
sin dal 1820. La filosofia aziendale, in campagna, segue un approccio 
biologico bandendo l’utilizzo della chimica e dei pesticidi. Le viti 
utilizzate hanno un’età media di 35/40 anni.
La Bodegas Menade lavora principalmente con i vitigni Verdejo, 
Garnacha e Sauvignon Blanc, quest’ultimo introdotto per la prima 
volta in Rueda nel 1974 dalla stessa Bodegas Menade. I vini prodotti 
sono il risultato di un attento lavoro in campagna e cantina atto alla 
valorizzazione dei singoli vigneti utilizzati. 

B Menade Verdejo
B Menade Sauvignon Blanc
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ALIÓN

SPAGNA  Ribeira del Duero

Alión

La Bodega Alión, proprietà della famiglia Álvarez, si trova  nella Ribie-
ra del Duero. Ha un’estensione di circa 130 ettari divisi in tre grandi 
blocchi di cui uno, di 70 ettari, ubicato all’interno della proprietà di 
Vega Sicilia. Altri 30 ettari sono situati nel paese di Padilla de Duero 
dove è ubicata anche la cantina, mentre il terzo blocco, composto da 30 
ettari, si trova nel paese di Pesquera de Duero. Essendo i vigneti situati 
in tre differenti aree sono caratterizzati da suoli compositi: alcuni ca-
ratterizzati da elementi di origine fluviale, altri con maggior presenza 
di sabbia ed altri ancora più ciotolosi. Il nome della bodega ha origine 
da Alión, nella regione di León, dove è nato il capostipite della famiglia 
Álvarez. La prima annata prodotta e commercializzata dalla Bodega 
Alión è stata il 1993. La produzione Alión verte sul Tempranillo ed è il 
risultato della grande cura nella selezione dei migliori terreni così da 
ottenere un vino che rappresenti al meglio la denominazione Ribera 
del Duero.

R Alión - Tempranillo
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TINTO PESQUERA

SPAGNA  Ribeira del Duero

La bodega Tinto Pesquera si trova a Pesquera de Duero, paese ubicato 
a circa 200 km a nord di Madrid, nella Ribera del Duero. Questa regione 
si sviluppa per circa 115 km e prende il nome dalla parola ribera che 
significa campi coltivati in prossimità di un corso d’acqua. Il suolo è 
di origine alluvionale caratterizzato dalla presenza di argilla, sabbia 
ed infiltrazioni di calcare e detriti, mentre il clima è continentale. In 
una cantina datata XVI secolo, Alejandro Fernández ha creato Tinto 
Pesquera negli anni ‘70 del 1900: il nome della sua azienda, in bre-
ve tempo, ha incarnato la rinascita del vino spagnolo ed in particolar 
modo del Tempranillo. Tinto Pesquera è frutto dello stretto legame di 
Alejandro Fernández con la sua terra, Pesquera de Duero, tanto che 
l’etichetta del suo vino è caratterizzata dai simboli della cittadina: il 
nome, la sua torre ed il suo arco. I vini Tinto Pesquera, dopo la fermen-
tazione alcolica, non vengono chiarificati ed affinano in barriques fran-
cesi ed americane per 18 mesi il Tinto Pesquera, mentre la Reserva per 
24 mesi. In annate veramente speciali viene prodotto il Tinto Pesquera 
Janus Gran Reserva, un singolo vigneto di Tempranillo, che rappresen-
ta l’emblema dell’eleganza di questa varietà.

R Tinto Pesquera - Tempranillo
R Tinto Pesquera Reserva - Tempranillo
R Tinto Pesquera Reserva Especial - Tempranillo
R Tinto Pesquera Janus Gran Reserva - Tempranillo

Tinto Pesquera Tinto Pesquera Reserva 
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Unico Tinto Valbuena
5 Anno 

Reserva Especial 

VEGA SICILIA

SPAGNA  Ribeira del Duero

La Bodegas Vega Sicilia è stata fondata a Valbuena de Duero, nella 
Ribiera del Duero, dall’enologo spagnolo Eloy Lecanda y Chaves, 
nel 1864. Il nome Vega Sicilia ha origini antiche: si ritiene che Vega 
derivi dal termine usato per definire la vegetazione che cresce lungo 
le sponde del fiume Duero, mentre Sicilia faccia riferimento a Santa 
Cecilia, a cui sono dedicati numerosi paesi ubicati nella regione 
Castilla y León. L’enologo Lecanda y Chaves prima di fondare la 
sua cantina aveva avuto diverse esperienze lavorative nel bordolese, 
tanto che al suo ritorno in Spagna decide di impiantare nella sua 
proprietà oltre al Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot. 
L’azienda attualmente si estende su di una superficie di 1000 ettari 
di cui 210 vitati, gestiti secondo parametri biologici, suddivisi in 140 
ettari utili alla realizzazione dei vini Valbuena ed Unico, mentre la 
rimanente parte per la produzione di  Alión. Le viti hanno un’età 
media di 35 anni, ma sono presenti anche impianti pre-fillossera 
del 1910. Nel 1982 la Bodegas Vega Sicilia è stata acquistata dalla 
famiglia Álvarez che con il suo operato riporta in auge quella che è 
da sempre la cantina riferimento per l’enologia spagnola con i suoi 
vini Unico e la Reserva Especial.

R Unico – Tempranillo, Cabernet Sauvignon
R Reserva Especial – Tempranillo, Cabernet Sauvignon
R Tinto Valbuena 5 Anno – Tempranillo, Merlot, Malbec
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BODEGAS RODA

SPAGNA  Rioja

Roda Reserva Roda I Reserva

La Bodegas Roda ha sede ad Haro, un paese a circa 330 km a nord 
di Madrid, nella regione della Rioja ed è stata fondata, nel 1987, da 
Mario Rotllant e Carmen Daurella, che hanno battezzato la cantina 
con le iniziali dei loro cognomi. Il forte attaccamento al territorio ed 
al paesaggio della Rioja ha portato Mario Rotllant e Carmen Daurella 
ad utilizzare il tipico fiore del cardo, che cresce spontaneamente in 
zona, come simbolo dell’azienda. La Bodegas Roda lavora 120 ettari 
di vigneto di cui 70 di proprietà, distribuiti in zone caratterizzate 
da ecosistemi diversi influenzati sia dall’altitudine che va dai 380 ai 
650 mslm che dall’essere ubicati vicino al fiume Ebro ed alla catena 
montuosa Obarenes. I vigneti, gestiti senza l’uso di prodotti di sintesi, 
hanno una forma di allevato tradizionale ad alberello detto vaso 
tradicional riojano. Le varietà coltivate sono Tempranillo, Graciano 
e Garnacha. La vendemmia è manuale per preservare la qualità del 
prodotto. I vini Bodegas Roda sono complessi ed esprimono al meglio 
le peculiarità tipiche del Tempranillo.

R Sela – Tempranillo, Graciano
R Roda Reserva – Tempranillo, Graciano
R Roda I Reserva – Tempranillo
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Macán Clásico

MACÁN, BODEGAS DE BENJAMIN
DE ROTHSCHILD & VEGA SICILIA

SPAGNA  Rioja

Macán Bodegas Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia nasce nel 2004 
dalla collaborazione tra il gruppo Tempos Vega Sicilia, proprietà della 
famiglia Álvarez, e la Compañía Vinícola Barón Edmond de Rothschild 
con lo scopo di realizzare, in Rioja, vini dalla grande eleganza. La cantina 
ha sede a Samaniego, un paesino a circa 350 km a nord di Madrid. Dopo 
un lungo periodo di studio e ricerca dei terreni maggiormente vocati 
posti in zona, nel 2009, l’azienda Macán produce la prima annata dei 
suoi vini: Macán Clásico e Macán, presentati sul mercato nel 2013. La 
superficie vitata totale della bodega si estende per 92 ettari di vigneto 
locati sui versanti della Sierra Cantabria a nord dell’Ebro; il fiume è un 
prezioso ausilio poiché con la sua presenza mitiga le temperature della 
zona. I vini Macán Clásico e Macán, prodotti con il Tempranillo, sono 
selezioni di piccole parcelle di vigneti, disposte su terrazze, composte 
da terreni argillo-calcarei. 
I vini Macán Clásico e Macán si rivolgono ad una diversa clientela: il 
Macán Clásico è fruttato, fresco ed ottimale per un pronto consumo, 
mentre il Macán, invecchiato più a lungo, soddisfa i palati alla ricerca 
di un vino elegante e complesso. 

R Macán Clásico - Tempranillo
R Macán - Tempranillo
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PINTIA

SPAGNA  Toro

Pintia

La Bodega Pintia, proprietà della famiglia Álvarez, si trova nella 
regione Toro ritenuta una delle aree storiche vitivinicole spagnole. 
La proprietà composta da due blocchi di vigneti, il Garabitas e 
il Los Hoyos, si estende per una superficie vitata pari a 96 ettari, 
impiantati a Tempranillo e caratterizzati da viti con un’età media di 
35 anni. I terreni sono posizionati ad un’altitudine di 700 mslm e sono 
caratterizzati dalla presenza eterogenea di sabbia e ciotoli, posti a 
differenti profondità, fondamentali per un perfetto drenaggio. I vigneti 
sono ubicati su terrazze che costeggiano il corso del Duero, che con la 
sua presenza mitiga le calde estati permettendo una buona escursione 
termica notturna ed al contempo preserva l’intensità varietale del 
frutto. Le uve, una volta vendemmiate in piccole ceste da 12 kg di 
capienza, vengono refrigerate per 12 ore prima di essere lavorate. 
La prima annata del Pintia è stata il 2001. Gli standard lavorativi 
che caratterizzano la produzione della Bodega Pintia rappresentano 
appieno la grande ricerca di qualità che caratterizza tutte le cantine di 
proprietà della famiglia Álvarez.

R Pintia - Tempranillo
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Una delle nazioni al mondo con il più lungo legame con il vino è sicuramente 
la Grecia. Sin dai tempi più antichi, qui si sono sperimentate e sviluppate 
tecniche vitivinicole introdotte successivamente dai greci nei diversi Paesi 
da loro colonizzati. Scavi archeologici attestano, infatti, l’esistenza di 
vinaccioli risalenti al 4500 a.C. in Macedonia, mentre la pressa più antica del 
mondo, ritrovata a Creta, è datata 2000 a.C. Il fatto che nella mitologia greca 
esista un dio del vino, Dioniso, riprova che questa bevanda avesse un ruolo 
speciale e fosse utilizzata anche per scopi rituali e religiosi. Già gli antichi 
greci differenziavano i vini per la loro struttura e colore: rinomati erano i 
vini prodotti con uve a bacca nera della Tracia, di Taso e di Chio, oppure i 
vini bianchi di Mende, li dividevano in aspri, secchi, amabili, dolci, leggeri e 
corposi. Onde ovviare al fatto che i vini si ossidassero piuttosto rapidamente, 
gli antichi greci avevano adottato diverse tecniche, tra cui la più nota, 
consisteva nell’aggiunta, durante la fermentazione, di resina di pino: questo 
vino è prodotto ancora oggi ed è conosciuto come Retsina. Attualmente le 
principali aree vitivinicole greche coincidono con quelle che l’hanno resa 
celebre in passato: qui si coltivano prevalentemente uve autoctone fra cui 
spiccano a bacca rossa lo Xynomavro e l’Agiorgitiko, a bacca bianca lo 
Savatiano e l’Assyrtiko utilizzati principalmente per la produzione della 
Retsina, e l’uva aromatica Moscophilero. Seguono in minima parte le uve 
internazionali. Nel 1971 è stato creato un disciplinare dei vini, rivisto poi negli 
anni ‘80, che si basa, a grandi linee, su quello dell’AOC francese che prevede 
tre categorie: Denominazione di Origine (prevede due categorie distinte, 
Denominazione di Origine di Qualità Superiore -  OPAP - e Denominazione 
di Origine Controllata – OPE - che comprendono vini regolati da norme 
simili al sistema AOC francese), Topikos Oenos (comprende vini prodotti in 
regioni estese ed equivale ai Vin de Pays), Epitrapezios Oenos (Vino da Tavola).

GRECIA

ATENE

KIR•YIANNI ESTATE
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KIR•YIANNI

GRECIA Naoussa 

Ramnista

Kir•Yianni è stata fondata nel 1997 a Naoussa, nella Macedonia Cen-
trale, da Yiannis Boutaris, appartenente ad una famiglia che vanta, sin 
dal XIX secolo, una lunga tradizione nel mondo enologico greco. 
Oggi l’azienda, diretta da Stellios Boutaris che rappresenta la quinta 
generazione, si estende per 58 ettari di vigneti: quelli impiantati con viti 
a bacca nera si trovano a Naoussa, riconosciuta patria dello Xinomavro 
dagli anni ’70. Questa varietà autoctona è riconosciuta essere la più 
antica a bacca rossa coltivata in Grecia. 
Kir•Yianni negli anni ha puntato all’affermazione di questa varietà che 
produce vini rossi dalla spiccata acidità, dal buon patrimonio tannico 
e dalla struttura ampia che ne facilita la capacità di invecchiamento. 
I vigneti utilizzati per la produzione del vino bandiera dell’azienda, 
Ramnista, monovarietale a base Xinomavro, si trovano ad una altitu-
dine compresa tra i 280 ed i 330 mslm con esposizione a sud ed una 
densità di impianto di 3.500/4.000 piante per ettaro. Il clima dell’area 
è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da inverni piovosi ed estati 
calde e secche: per dare maggiore freschezza al Ramnista, una parte 
delle parcelle utilizzate per la produzione dell’uva Xinomavro, si trova 
in prossimità di aree boscose che donano a questo vino una maggiore 
complessità aromatica. 

R Ramnista - Xinomavro
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In Israele la viticoltura ha radici antichissime: già nella Bibbia, all’interno 
del libro del Deuteronomio, troviamo infatti citata l’uva come una delle sette 
tipologie di frutta benedette presenti sul territorio. In epoca moderna sono 
due le date che hanno contraddistinto la rinascita della viticoltura israeliana: 
il 1882 anno in cui il Barone Edmond de Rothschild, proprietario di Chateau 
Lafite nel Médoc, fonda l’azienda Carmel Winery ed il 1983 quando nasce la 
Golan Heights Winery. Queste due importanti realtà hanno dato slancio alla 
rinascita dell’enologia israeliana. Oggi in Israele sono impiantati a vigneto 
6.000 ettari di terra ubicati per lo più nelle zone di Galilea (in cui spicca il 
Golan), di Gerusalemme, della Samaria e del Samson. Le varietà scelte sono per 
lo più Cabernet, Carignan e Merlot che coprono il 50% della produzione, 
ma si coltivano anche Pinot Nero, Petit Verdot, Grenache, Mourvèdre, 
Cinsault, Barbera, Sangiovese e Nebbiolo, mentre nelle varietà a bacca 
bianca predominano Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Riesling 
e Gewürztraminer. E’ bene sapere che anche nella produzione di vini i 
produttori possono seguire le regole di alimentazione della religione ebraica 
dette Kashrut e produrre così vini Kosher (che significa idoneo). Tra le regole 
da rispettare troviamo il fatto che non si possa vinificare uva proveniente da 
viti che non abbiamo “compiuto” 4 anni d’età, che ogni sette anni la vite deve 
essere lasciata a riposo ed è proibito raccoglierne i frutti, che nessun frutto 
o vegetale possa essere coltivato tra i filari, che fin dall’inizio del raccolto 
solo strumenti, attrezzature ed impianti di stoccaggio kosher possono essere 
utilizzati nei processi di vinificazione così come deve essere certificato kosher 
tutto il materiale utilizzato nella produzione (es. lieviti) e chiarificazione dei 
vini. Inoltre dal momento in cui le uve raggiungono la cantina, solo ebrei 
osservanti lo shabbat sono autorizzati ad entrare in contatto con il vino, 
proprio per ciò molti produttori del Paese - non essendolo - sono coadiuvati 
da assistenti ortodossi e supervisori del kashrut.

ISRAELE

GOLAN HEIGHTS WINERY

GERUSALEMME
TEL AVIV
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Yarden
Chardonnay Odem 

GOLAN HEIGHTS WINERY

ISRAELE  Golan

Golan Heights Winery ha sede in Galilea, nella città di Katzrin, sulle 
omonime alture. Il primo vigneto è stato impiantato nel 1976, mentre la 
cantina è stata realizzata nel 1983 per volontà di quattro kibbutz (villaggio 
collettivistico) ed altrettanti moshavim (comunità cooperative). Da subito 
Golan Heights Winery si è distinta per la produzione di vini kosher di 
grande pregio, prodotti per lo più su terreni vulcanici, fortemente legati 
alla tradizione: i loro marchi Yarden, Gamla, Golan ed Hermon hanno 
etichette raffiguranti la lampada ad olio simbolo dell’antico stato di 
Israele. YARDEN è l’azienda porta bandiera del gruppo: il suo nome 
trae origine dalla traduzione ebraica del fiume Giordano. Il primo vino 
prodotto è stato, nel 1984, il Sauvignon Blanc. GOLAN prende il nome 
dalle Alture del Golan, formatesi da remote eruzioni vulcaniche. I suoi 
vini sono prodotti per soddisfare un consumo giovane, attento alla 
qualità. I vini GAMLA prendono il nome da un’antica città passata alla 
storia per aver cercato di bloccare l’avanzata romana verso Gerusalemme. 
I vini HERMON devono il loro nome al massiccio montuoso al confine 
tra Israele, Siria, Libano, il cui picco più alto raggiunge i 2.814 m. I vini 
HERMON sono complessi e strutturati.

B Yarden Chardonnay Odem 
R Yarden Pinot Noir
R Yarden Katzrin Red – Cabernet Sauvignon, Merlot
B Gamla Sauvignon Blanc
R Gamla Merlot
R Golan Cabernet Sauvignon
B Mount Hermon White – Chardonnay, Sauvignon Blanc
R Mount Hermon Cabernet Sauvignon
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it

Gamla
Sauvignon Blanc 

Mount Hermon
Cabernet Sauvignon
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Gli Stati Uniti sono tra i primi produttori di vino al mondo: la produzione è 
prevalentemente incentrata in California (90%) e sulla costa occidentale.
Negli USA la vitivinicoltura ha avuto inizio nel XVI secolo, quando i coloni europei 
cercano di produrre, con viti americane, vini che ricordino loro quelli europei; 
il prodotto finale, però, si discosta dalle aspettative: in breve tempo, inizia il 
commercio con l’Europa di esemplari di Vitis Vinifera con lo scopo di produrre vini 
come quelli del “vecchio mondo”. Da subito, però, l’esistenza delle viti europee 
si dimostra complicata a causa della presenza, nel suolo statunitense, di malattie 
e parassiti, tra cui la fillossera, per le quali le specie europee non avevano difesa. 
Dopo numerose sperimentazioni, grazie ad incroci tra specie native americane 
ed europee, nascono ibridi in grado di fronteggiare le malattie e dare slancio 
alla viticoltura locale. Il fiorente sviluppo dell’industria enologica statunitense si 
arresta, però, nel 1920 a causa del Proibizionismo. Solo negli anni ’70 l’enologia 
riprende slancio nella West Coast: in California assurgono le aree di North Coast 
(Mendocino County, Napa County e Sonoma County), Central Coast (suddivisa in 
North Central Coast e South Central Coast) Central Valley, Sierra Foothills e Southern 
Area; qui sono impiantate per lo più uve internazionali: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Merlot, Pinot Nero e Syrah. 
Mentre in Oregon spiccano le regioni di The Rogue, Umpqua, Columbia, WallaWalla e 
Willamette Valley, dove grazie alle condizioni climatiche più fresche, sono prodotti 
Pinot Nero e Chardonnay. Il sistema di classificazione statunitense American 
Viticultural Areas (AVA) garantisce che le uve impiegate per la produzione di un vino 
siano prodotte in un’area specifica e con una quota minima del 75% e la divisione 
territoriale delle aree vinicole in accordo con le divisioni amministrative nazionali. 
Le denominazioni riconosciute sono: American or United States (Americano o Stati 
Uniti), Multi-State Appellation (denominazione che comprende più stati), State 
Appellation (denominazione statale), Multi-County Appellation (denominazione che 
comprende più contee), County Appellation (denominazione di contea).

STATI UNITI
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Sauvignon Blanc Insignia

JOSEPH PHELPS

STATI UNITI  California  Napa Valley

B Sauvignon Blanc
B Chardonnay Freestone
R Insignia – Cabernet Sauvignon, Merlot
R Cabernet Sauvignon

La cantina Joseph Phelps ha sede a St. Helena, in Napa Valley, ad 
ovest di Sonoma Coast. E’ stata fondata nel 1973 da Joseph Phelps 
che poi, successivamente, è stato affiancato nella gestione aziendale 
dai figli Bill, Leslie, Laurie e Lynn. Dal 2016 sono entrati attivamente 
a collaborare nell’azienda di famiglia anche Elizabeth Neuman e Will 
Phelps che rappresentano la terza generazione.
Attualmente la cantina Joseph Phelps possiede 158 ettari a Napa Valley 
e 40 nella Sonoma Coast; la gestione dei vigneti è all’insegna della 
sostenibilità volta a proteggere la ricchezza dell’ecosistema, tanto che 
la cantina Joseph Phelps ha ottenuto, tra le altre, la certificazione Napa 
green. A metà degli anni 2000 la famiglia Phelps ha deciso di vinificare 
esclusivamente uve di proprietà: tale decisione ha portato a ridurre 
il volume dei vini prodotti nell’ottica di incrementare sempre più il 
carattere, l’eleganza e la qualità dei vini a marchio Joseph Phelps. 
Ad incarnare questi tre aspetti è sicuramente il vino portabandiera 
dell’azienda: Insignia, premiato da Robert M. Parker, sulla rivista 
americana The Wine Advocate, con 100/100 nelle annate 1991, 1997 e 
2002. Quest’ultima annata, il 2002, è stata premiata anche dalla rivista 
statunitense Wine Spectator come Wine of the Year.
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KISTLER

STATI UNITI  California  Sonoma Valley

Les Noisetiers Pinot Noir

La cantina Kistler ha sede nella cittadina di Sebastopol, ad ovest di 
Sonoma County ed a nord di San Francisco. E’ stata fondata nel 1978 
da Steve Kistler e Mark Bixler con lo scopo di produrre vini eleganti 
con una forte impronta francese. La prima annata prodotta è stata il 
1979. Dal 2008 in cantina, a fianco di Steve Kistler ha iniziato a lavorare 
Jason Kesner: nel 2017, anno in cui Steve Kistler si è ritirato e Mark 
Bixler è venuto a mancare, Jason Kesner è diventato responsabile sia 
dei vigneti che della produzione dei vini Kistler. 
I vigneti di proprietà, impiantati con viti di Chardonnay e di Pinot 
Nero, sono lavorati con grande cura perseguendo una resa minima 
per ettaro. I vigneti impiantati a Chardonnay sono 11, mentre quelli a 
Pinot Nero sono 2: il materiale massale utilizzato è stato selezionato in 
Borgogna da diversi Grand Crus. Le uve utilizzate per la produzione 
dei vini Kistler sono per lo più di proprietà. I vini Kistler, sia a base 
Chardonnay che Pinot Nero, sono riconosciuti per la loro eleganza, 
armoniosità ed equilibrio.

B Les Noisetiers - Chardonnay
B Vine Hill Vineyard - Chardonnay
R Pinot Noir 
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Résonance Vineyard

RÉSONANCE

STATI UNITI  Oregon  Willamette Valley

R Résonance Vineyard - Pinot Noir

La cantina Résonance ha sede a Carlton, nella Willamette Valley, in 
Oregon. E’ stata fondata nel 2013 per volontà della famiglia Gagey e 
della Maison Louis Jadot. Questa è la loro prima avventura fuori dalla 
Borgogna, terra d’origine dei Gagey e della maison Jadot.
Le competenze acquisite negli anni sulla coltivazione del Pinot Nero e 
Chardonnay, hanno spinto l’attuale direttore Thibault Gagey, figlio di 
Pierre-Henry Gagey presidente della Jadot, ed il loro storico enologo, 
Jacques Lardière, a ritenere la Willamette Valley per il Nuovo Mondo ciò 
che la Borgogna è per il Vecchio Continente: un luogo in cui è possibile 
produrre Pinot Nero espressione di singoli vigneti caratterizzati da 
una precisa personalità varietale. L’azienda prende il nome dal vigneto 
più vecchio della proprietà, Résonance, impiantato nel 1981 a Pinot 
Nero. Per tutelare l’ambiente e la biodiversità, l’azienda ha optato 
per una gestione biologica dei vigneti. Le uve, raccolte manualmente, 
fermentano con lieviti indigeni, per esprimere al meglio la complessità 
del Pinot Nero; dopodiché l’enologo Jacques Lardière opta per un 
affinamento in rovere francese.
La scelta della cantina Résonance è quella di bilanciare tradizione e 
tecnologia nei processi di vinificazione al fine di esprimere al meglio la 
denominazione ed il terroir del Oregon’s Yamhill-Carlton AVA.
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L’Argentina è attualmente il quinto produttore di vino al mondo. La sua storia 
in ambito enologico ha inizio nel XVI secolo con i conquistadores spagnoli per poi 
rinfocolarsi, a fine Ottocento, con il grande flusso migratorio europeo proveniente 
per lo più da Italia, Spagna e Francia. Inizialmente la produzione vitivinicola 
argentina era localizzata nei pressi della città di Mendoza, dove le particolari 
condizioni climatiche si sono dimostrate da subito favorevoli alla coltivazione 
della vite, tanto che oggi la regione produce circa il 70% della produzione totale 
argentina. Successivamente la viticoltura si è sviluppata anche in altre zone: 
partendo dal nord del Paese nelle aree di Jujuy, Salta, Tucuman, Catamarca, vicino 
a Mendoza nelle zone di La Rioja, San Juan, Cordoba, mentre a sud, nel territorio di 
Rio Negro. 
In Argentina il vitigno maggiormente impiantato è il Malbec, a cui seguono il 
Tempranillo, il Cabernet Sauvignon ed il Merlot non dimenticando però la 
Bonarda, il Sangiovese e la Barbera: non a caso circa il 60% della produzione totale 
argentina riguarda i vini rossi. Fra le uve a bacca bianca coltivate troviamo lo 
Chardonnay, lo Chenin Blanc ed il Torrontés. 
I vini argentini non sottostanno a normative rigide come quelle europee anche 
se esiste l’Instituto Nacionale de Vitivinicultura, organo di controllo ufficiale, il cui 
fine è esclusivamente quello di controllare la produzione dell’uva e l’esportazione 
del vino. Non esistono, infatti, leggi specifiche riguardanti le tipologie di uve 
permesse, la definizione delle regioni vinicole, le indicazioni sulla coltivazione 
delle viti e relative procedure sulla vinificazione. L’unica norma vigente riguarda 
l’etichettatura: se in etichetta è riportata la varietà dell’uva, il vino dovrà essere 
prodotto con almeno l’80% di quella indicata.
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Altos Las Hormigas
Malbec Clàsico

Altos Las Hormigas
Malbec Reserve

ALTOS
LAS HORMIGAS

ARGENTINA  Mendoza

R Altos Las Hormigas Malbec Clàsico
R Altos Las Hormigas Malbec Reserve

Altos Las Hormigas è stata fondata a Mendoza, nel 1995, dall’enologo 
Alberto Antonini e dall’imprenditore Antonio Morescalchi a cui 
successivamente si sono aggiunti Attilio Pagli e Carlos Vazquez. La 
proprietà si estende nella regione di Mendoza ed in particolar modo 
nelle due sottozone di Luján de Cuyo e di Maipú, dove i primi vigneti 
Altos Las Hormigas sono stati impiantati nel 1996. Attualmente la 
gestione agronomica dei terreni segue i dettami della coltivazione 
biodinamica, scelta voluta per proteggere il patrimonio naturale 
della regione la cui particolare bellezza è dovuta anche al fatto che si 
trova ai piedi dell’Aconcagua, montagna andina, al cui est si affaccia 
la porzione più ampia della proprietà. La natura dei terreni è argillo-
calcarea con sedimentazioni alluvionali ed in alcune zone presenta 
sabbia e ciotoli. Il clima della regione è caratterizzato da periodi siccitosi 
e da una vistosa alternanza termica: giorni molto caldi e notti rigide. 
Attualmente l’azienda si estende per una superficie di 206 ettari di cui, 
i vitati, sono 40 impiantati a Malbec e 6 a Bonarda. La vendemmia si 
svolge manualmente e ha luogo nei mesi di febbraio e marzo. I vini 
Altos Las Hormigas sono frutto di pochi interventi in cantina, atti a 
valorizzare l’incredibile patrimonio del Malbec vinificato in purezza. 
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La viticoltura cilena prende avvio nel XVI secolo quando, nella nazione 
sudamericana, giungono i primi missionari spagnoli che con loro portano l’uva 
detta Pais; bisognerà attendere la fine del XIX secolo, per vedere introdotte nel 
Paese le varietà internazionali. Il Cile si sviluppa per circa 4.300 km di lunghezza 
e 180 km di larghezza ed il suo clima e la sua posizione geografica, che da un lato 
si affaccia sull’Oceano Pacifico e dall’altro è protetto dalla Cordigliera delle Ande, 
hanno agevolato la viticoltura cilena. A riprova di ciò, oggi gran parte dei vigneti 
sono impiantati su piede franco non essendo stato il Cile colpito dalla fillossera 
nel XIX secolo. L’area maggiormente vocata per la viticoltura si trova nella fascia 
centrale del Paese, partendo da nord con le valli di Aconcagua e Casablanca, poi 
troviamo le valli di Maipo, Rapel, Curicó e Maule, che insieme formano la cosiddetta 
Valle Centrale. A sud troviamo le valli di Bío-Bío e di Itata. 
Il suolo è vario, composto da sedimenti granitici, alluvionali, calcarei e sabbiosi. 
Le viti sono coltivate ad altitudini differenti che vanno dal livello del mare ad oltre 
1000 metri. Le varietà impiantate sono per lo più Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Malbec, Petit Verdot, Pinot Nero, Chardonnay, Semillon e Sauvignon Blanc.
In Cile, solo nel 1995, è stata introdotta una normativa che regola la produzione 
dei vini, volta a definire le regioni vitivinicole, le loro sottozone e la creazione di 
un protocollo di etichettatura. La regolamentazione prevede, tra le altre cose, che 
se un vino menziona in etichetta la regione di provenienza almeno il 75% delle uve 
devono provenire da questa, se un vino menziona in etichetta una singola varietà 
il vino deve esserne prodotto con almeno il 75% ed infine se un vino menziona 
in etichetta il millesimo di vendemmia, almeno il 75% di questo deve essere stato 
prodotto in quella annata.
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Chardonnay
Grand Selection 

Merlot
Grand Selection 

LAPOSTOLLE

CILE  Maipo

B Sauvignon Blanc Grand Selection
B Chardonnay Grand Selection 
B Chardonnay Cuvée Alexandre
R Cabernet Sauvignon Cuvée Alexandre
R Merlot Grand Selection 
R Clos Apalta – Carmenère, Cabernet Sauvignon, Merlot
Per la gamma completa dei prodotti consultare: www.gajadistribuzione.it

La cantina Lapostolle è stata fondata da Alexandra Marnier Lapostolle 
e da suo marito Cyril de Bournet nel 1994 a Cunaco, vicino alla città di 
Santa Cruz. Alexandra Marnier Lapostolle discende da una famiglia 
celeberrima per la produzione del liquore Grand Marnier e di vini di 
alta qualità prodotti nello Château Sancerre nella Loira. Dopo un viaggio 
in Cile, Alexandra Marnier Lapostolle e Cyril de Bournet, intuendo 
l’enorme potenziale di questa nazione dal punto di vista qualitativo 
in ambito vitivinicolo, hanno deciso di investire nella valle Colchagua 
collaborando con l’enologo francese Michel Rolland. Oggi l’azienda, 
sotto la guida di Charles-Henri de Bournet, possiede 370 ettari vitati 
ubicati in tre diverse aree del Paese: Casablanca, Cachapoal e Colchagua. 
Una parte dei vigneti, impiantati nella proprietà detta Apalta nella 
valle della Colchagua, risalgono al 1920 e le viti impiantate sono 
state acquistate direttamente da vivai francesi. Oggi la conduzione 
agronomica è volta a rispettare e proteggere la biodiversità e l’ambiente 
naturale optando per una viticoltura organica e biologica. Le uve 
coltivate sono Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Carmenère e Syrah, vendemmiate manualmente nei mesi di 
febbraio e marzo. 
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L’Australia è uno dei maggiori produttori di vino al mondo, ma al contempo con 
la più recente storia in ambito enologico. Si ritiene che la vite sia stata introdotta, 
per la prima volta, negli anni ‘80 del 1700 dall’allora governatore Arthur Phil-
lip; successivamente, nella prima metà del 1800, si attesta la presenza di impian-
ti viticoli in diverse regioni australiane, dove venivano coltivate viti provenienti 
dall’Europa. E’ dopo gli anni ‘50 del 1900 che l’enologia australiana subisce una 
svolta puntando principalmente sulla produzione di vini secchi piuttosto che for-
tificati, investendo su tecnologie avanzate e sulla formazione enologica. 
Attualmente la superficie vitata totale australiana si aggira intorno ai 145.000 etta-
ri ed è localizzata, per lo più, nella zona meridionale: Nuovo Galles del Sud, Victoria 
e South Australia (in cui spiccano Barossa Valley ed Eden Valley); in maniera minore 
in Tasmania, West Australia e Queensland. 
Le uve bianche più coltivate sono Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier e Se-
millon, mentre le uve a bacca rossa sono Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec e 
Merlot. Al momento, in Australia, non esiste una regolamentazione del sistema di 
produzione di qualità, ma vi è un insieme di direttive da applicarsi nella compi-
lazione delle etichette, il Label Integrity Programme (LIP) che impone ai produttori 
che le etichette siano strutturate in maniera da fornire ai consumatori indicazioni 
chiare relative al vino contenuto in bottiglia. Tra le norme da seguire: se sull’eti-
chetta è riportato il nome dell’uva almeno l’85% del vino deve essere prodotto con 
l’uva indicata, se sull’etichetta è riportato il nome della zona di produzione, alme-
no l’85% del vino deve provenire dalla zona indicata, se sull’etichetta è riportato 
l’anno di vendemmia, la percentuale minima del vino prodotto in quella specifica 
annata deve essere di almeno il 95%, nel caso in cui un vino sia prodotto con più 
uve, queste devono essere indicate nell’etichetta per ordine di quantità e in senso 
decrescente; lo stesso principio si applica anche ai vini che riportano in etichetta 
più di una zona di produzione. 
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Mount Edelton Shiraz Hill of Grace

HENSCHKE

AUSTRALIA  South Australia

B Louis Semillon
B Tilly’s Vineyard – Semillon, Chardonnay, Sauvignon Blanc
B Julius Riesling
R Keyneton Estate – Shiraz, Cabernet Sauvignon, Malbec
R Mount Edelton Shiraz
R Cyril Cabernet – Cabernet Sauvignon, Merlot
R Hill of Grace - Shiraz

Henschke si trova a Keyneton, in South Australia, nella regione Eden 
Valley: è una delle cantine più antiche del territorio. La sua storia 
prende avvio con Johann Christian Henschke, che nel 1862 dopo 
aver acquistato dei terreni in loco, impianta vigneti che nel 1868 
gli permettono di realizzare la prima annata di vini Henschke in 
commercio. Oggi siamo giunti alla sesta generazione, che come quelle 
precedenti, continua ad implementare le proprietà di famiglia e dare 
lustro alla storia dell’azienda famigliare. 
Henschke produce vini sia monovarietali che assemblati. Per i vini 
bianchi sono utilizzati Semillon, Chardonnay, Riesling e Sauvignon 
Blanc, mentre per i vini rossi: Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Malbec. Attualmente l’azienda Henschke è conosciuta, in particolar 
modo, per il suo vino Hill of Grace, un Shiraz prodotto sin dal 1958: le 
viti utilizzate per produrre questo vino vantano un impianto che risale 
al 1860. L’azienda lavora per preservare lo storico patrimonio viticolo 
di proprietà implementando la biodiversità nei vigneti optando per 
una gestione agronomica che attinge dai saperi biodinamici e biologici. 
Le sei generazioni che si sono avvicendate nella conduzione della 
cantina Henschke sono accomunante dalla volontà di esprimere con i 
loro vini la complessa natura dei terreni della Eden Valley.
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YALUMBA –
OXFORD LANDING  

AUSTRALIA  South Australia

Oxford Landing
Sauvignon Blanc

Oxford Landing Shiraz

Yalumba si trova vicino alla città di Angaston, in South Australia, nella 
regione della Barossa Valley ed è stata fondata da Samuel Smith che, 
nel 1849, ha impiantato il suo primo vigneto iniziando così la storia 
della cantina. Il nome della proprietà deriva dal termine utilizzato 
dagli aborigeni australiani per definire “tutta la terra attorno”.  Oggi la 
cantina continua ad essere a gestione famigliare e rappresenta la realtà 
vitivinicola australiana più antica.
Yalumba ha sede in South Australia famosa per avere 18 regioni 
vitivinicole riconosciute per la qualità dei vini prodotti; la cantina 
possiede vigneti nella maggior parte di queste regioni ovvero Adelaide 
Hills, Adelaide Plains, Coonawarra, Barossa, Langhorne Creek, McLaren Vale, 
Murray Darling, Riverland e Wrattonbully. Sin dal 1990 l’azienda lavora 
sia in ambito agricolo che in ambito enologico seguendo i dettami 
della produzione biologica al fine di preservare il grande patrimonio 
ambientale e viticolo di proprietà. I vigneti sono impiantati per lo 
più a Chardonnay, Sauvignon Blanc, Shiraz, Cabernet Sauvignon. 
Un altro elemento determinante volto ad implementare la qualità dei 
vini Yalumba è rappresentata dalla scelta di avvalersi di una propria 
tonnellerie, indice della grande ricerca ed attenzione posta dall’azienda 
per la produzione dei suoi vini. 

B Oxford Landing Chardonnay
B Oxford Landing Sauvignon Blanc
B Yalumba Barossa Eden Valley Chardonnay
R Oxford Landing Shiraz
R Oxford Landing Cabernet-Shiraz
R Yalumba Rare & Fine The Octavius - Shiraz
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La Nuova Zelanda, posta nell’oceano Pacifico meridionale, è formata da un 
arcipelago di isole tra cui spiccano per dimensione l’Isola del Nord e quella del 
Sud. Le prime informazioni trovate sulla viticoltura neozelandese risalgono al 
1819: si sa che ad opera di alcuni coloni inglesi sono state impiantate delle viti 
nell’Isola del Nord del Paese, ma non si conoscono né le varietà né se fosse stato 
prodotto del vino. Dopo alterne vicende, che non hanno favorito la diffusione 
della viticoltura in Nuova Zelanda, bisogna attendere il 1973 per avere il primo 
impianto con viti europee, e successivamente, nel 1975, la costituzione ufficiale 
dell’Istituto del Vino Neozelandese. Dagli anni ’90 l’enologia neozelandese si è 
affermata via via sul panorama internazionale grazie alle favorevoli condizioni 
climatiche, geologiche ed ambientali, unitamente alle scelte produttive intraprese 
dai vitivinicoltori locali volte all’innovazione ed alla sperimentazione sia per 
quanto concerne i vini che le metodologie produttive. La viticoltura neozelandese 
è principalmente orientata alla coltivazione di uve bianche: Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio, Müller Thurgau e Gewürztraminer, mentre 
per le uve a bacca rossa: Pinot Nero, Cabernet Sauvignon e Merlot. Più della metà 
dei vigneti si trova nell’Isola del Nord, in particolar modo nelle zone di Gisborne 
e Hawke’s Bay, ma anche nell’area di Martinborough, vocata per la produzione di 
Pinot Nero e Cabernet Sauvignon. 
Anche l’Isola del Sud è ricca di zone interessanti in ambito enologico: tra queste 
spicca Marlborough, situata all’estremità nord dell’isola, famosa per i suoi 
Sauvignon Blanc. La zona vitivinicola più a sud del Paese è Central Otago, dove si 
producono ottimi Pinot Nero.
Il sistema di qualità di produzione neozelandese è regolamentato dal Food Act 
and Food Regulations che stabilisce che se sull’etichetta è riportato il nome dell’uva 
almeno il 75% del vino deve essere prodotto con l’uva indicata, nel caso in cui un 
vino sia prodotto con più uve, queste devono essere indicate nell’etichetta per 
ordine di quantità e in senso decrescente.

NUOVA ZELANDA

OSTLER VINEYARDS

PALLISER ESTATE

WAITAKI VALLEY

WELLINGTON

CHRISTCHURCH

AUCKLAND
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Caroline’s Pinot Noir

OSTLER
VINEYARDS

NUOVA ZELANDA  Waitaki Valley

R Caroline’s Pinot Noir

Ostler Vineyards ha sede a Kurow, nella Waitaki Valley, nell’Isola del 
Sud della Nuova Zelanda. La storia dell’azienda prende avvio nel 1998, 
quando Jim Jerram, discendente della storica famiglia Ostler, e suo 
cognato Jeff Sinnott, consulente agronomico ed enologo, decidono di 
acquistare dei terreni nella Waitaki Valley: in questa zona, sino ad allora, 
nessuno aveva mai pensato di coltivare le viti. La scelta di impiantare 
a vigneto questi terreni è frutto di una attenta ricerca sui suoli e sul 
microclima locale. Il risultato di tale studio ha portato Jim Jerram e Jeff 
Sinnott a comprendere le notevoli affinità con il terroir della Borgogna: 
suoli caratterizzati dalla presenza di calcare e sedimenti alluvionali e 
clima fresco sono parsi subito ottimali alla coltivazione del Pinot Nero. 
I vigneti sono coltivati facendo grande attenzione alla preservazione 
dell’ambiente, seguendo i dettami della sostenibilità. La vendemmia è 
rigorosamente manuale per esaltare le caratteristiche varietali; anche 
in cantina gli interventi sono minimi, fortemente influenzati dallo stile 
borgognone così come lo è l’affinamento. Il vino portabandiera della 
cantina Ostler Vineyards è il Caroline’s Pinot Noir caratterizzato da 
grande finezza ed integrità che esaltano i caratteri distintivi propri dei 
vini neozelandesi.
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PALLISER ESTATE

NUOVA ZELANDA  Martinborough

Sauvignon Blanc Pinot Noir

Palliser Estate ha sede nella cittadina di Martinborough, a nord di 
Wellington, nella parte meridionale dell’Isola del Nord della Nuova 
Zelanda. La prima vendemmia Palliser Estate risale al 1989. Oggi 
la proprietà si estende su 72 ettari vitati coltivati principalmente a 
Sauvignon Blanc e Pinot Nero, ed in quantità minore con Chardonnay, 
Pinot Grigio e Riesling. La maggior parte dei vigneti Palliser Estate 
sono impiantati sulla Martinborough Terrace, formata 20.000 anni fa’ 
dai fiumi Ruamahanga e Huangarua che nei secoli, con il loro fluire, 
hanno scavato questo speciale terrazzamento caratterizzato da un 
suolo fertile e drenante, composto da strati di calcare, argilla e ghiaia. 
Il clima è secco d’estate, mentre in inverno è freddo, ma mitigato dalla 
presenza dei fiumi Ruamahanga e Huangarua e dalla poca distanza 
dalla costa oceanica.
L’azienda Palliser Estate sin dagli anni’90 persegue l’eco-sostenibilità 
non solo in ambito agricolo ed enologico, ma anche sul piano 
architettonico e sugli imballaggi utilizzati per i propri prodotti volti 
così a ridurre il più possibile le emissioni di CO2. Tale approccio alla 
tutela ambientale le è valsa, nel 1998, l’ottenimento della certificazione  
International Environmental Standard ISO 14001.

B Riesling
B Sauvignon Blanc
R Pinot Noir
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Château d’Yquem Château Guiraud 1er Cru

SAUTERNES – BARSAC

FRANCIA  Sauternes - Barsac

Le AOC Sauternes e Barsac si trovano a sud di Bordeaux, e precisa-
mente nelle Graves. Entrambe le AOC risalgono al 1936. L’area detta 
Sauternais comprende cinque comuni: Barsac, Bommes, Fargues, Prei-
gnac e Sauternes; mentre quella del Barsac esclusivamente il comune 
da cui prende il nome. È bene notare che questo disciplinare consente 
ai produttori di Barsac di denominare i loro vini sia Barsac che Sauter-
nes AOC (spesso sono citate in etichetta entrambe le diciture), mentre 
i produttori di Sauternes possono denominare i loro vini solamente 
Sauternes AOC. I terreni della zona sono di origine alluvionale con 
una buona presenza di calcare; ciò che conferisce caratteristiche uniche 
a quest’area è il microclima creato dai fiumi Garonne e Ciron e dalla 
vicinanza all’Oceano Atlantico: queste presenze sono determinanti nel 
favorire lo sviluppo della pourriture noble, muffa nobile, sulle uve cre-
ando una concentrazione unica. Le varietà utilizzate per le AOC Sau-
ternes e Barsac sono: Sémillon, Sauvignon Blanc e Muscadelle. 
La qualità dei vini prodotti in queste zone ha una lunga storia, infatti 
già nel 1855 Napoleone III, stilando la prima classificazione dei Crus, 
riconosce lo Château d’Yquem il solo Premier Cru Supérieur ubicato 
fuori dal Medoc, seguono due altre categorie: Premier Cru (11 Châteaux) 
e Deuxième Cru (15 Châteaux).

D Château d’Yquem 
D Château Guiraud 1er Cru
D Château Rieussec 1er Cru
D Château Filhot 2ème Cru
D Château Lamothe Guignard 2ème Cru 
D Château Doisy Daëne 2ème Cru
D Château Piada 
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Château Rieussec 1er Cru Château Filhot 2ème Cru Château Lamothe Guignard 2ème Cru Château Piada 
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Liliac & Kracher Ice Wine Grande Cuvée 2013
Trockenbeerenauslese

WEINLAUBENHOF
KRACHER

AUSTRIA  Burgenland

Weinlaubenhof Kracher si trova a sud-est di Vienna nel Burgenland, regione 
caratterizzata da terreni ghiaiosi a diverso contenuto di calcare trasportato dal 
fiume Danubio. La presenza di questo fiume unitamente al lago Neusiedl crea un 
clima caldo umido ideale per la formazione della muffa nobile sull’uva prodotta 
nella zona. 
Kracher ha sede ad Illmitz, sul confine con l’Ungheria, ed è guidata, sin dal 
2007, da Gerhard Kracher, figlio di Alois, con l’ausilio della moglie Yvonne: è la 
cantina leader in Austria per la produzione di vini dolci. Le varietà utilizzate sono 
Welschriesling, Chardonnay, Traminer, Scheurebe, Muskat-Ottonel, ed in alcune 
annate anche Zweigelt. Kracher vendemmia e vinifica piccole partite, utilizzando 
una serie numerica per distinguerle: ad un numero più elevato corrisponde una 
maggior concentrazione zuccherina nel vino.
Le tipologie di vini prodotte sono due: Cuvée, vini dolci di media concentrazione, 
Beerenauslese e Eiswein; Kollektion, vini dolci molto concentrati prodotti secondo 
due diversi metodi: Zwischen den Seen (tradizionale con fermentazione in acciaio 
o in botti di legno) e Nouvelle Vague (moderno con l’utilizzo di barrique nuove).
Weinlaubenhof Kracher ha avviato, inoltre, una collaborazione con la Liliac 
Winery in Transilvania, così da valorizzare le peculiarità climatiche della regione 
di Lechinta ottimali per la produzione di Eiswein.

D Cuvée Auslese 
D Cuvée Beerenauslese 
D Cuvée Eiswein 
D Liliac & Kracher Ice Wine 
D Grande Cuvée 2013 Trockenbeerenauslese 
D Chardonnay 2010 Trockenbeerenauslese
D Zweigelt 2004 Trockenbeerenauslese
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it
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TOKAJ-OREMUS 

UNGHERIA  Tokaj

Oremus Tokaji
3 Puttonyos Aszu 

Oremus Tokaji
6 Puttonyos Aszu 

Il Tokaj è la più antica regione vitivinicola ungherese, prende il nome 
dalla omonima città ubicata nel nord-est del Paese e si sviluppa tra 
i fiumi Bodrog e Tibisco e la puszta, famosa pianura ungherese; ne 
fanno parte ventotto villaggi dove vengono prodotti sia vini secchi 
che dolci dal nome Tokaj. Il vino più famoso della zona è il Tokaj 
Aszù (prodotto con le varietà Furmint, Hárslevelü, Sárgamuskotály, 
Oremus) frutto del clima umido e nebbioso che facilita la formazione 
di muffa nobile sull’uva. Il vino è prodotto ponendo acini appassiti 
in appositi contenitori detti puttonyos (23/25 chili) una volta ridotti 
in poltiglia (pasta di Aszù) vengono aggiunti al mosto ottenuto da 
grappoli non botritizzati nelle botti da 136 litri (gònc); il numero di 
puttonyos aggiunti determina la classificazione (da tre a otto): maggiore 
è la presenza di puttonyos, più dolce ed alcolico è il Tokaj Aszù. Infine, 
durante l’affinamento in botte, interviene un’altra muffa (Cladosporium 
cellare) che aumenta la complessità nel vino donando note ossidative. 
Tra i più famosi produttori della zona vi è la cantina Tokaj-Oremus 
fondata nel 1993 dalla famiglia Alvarez, proprietaria di Vega Sicilia, 
con sede a Tolcsva, costruita inglobando una cantina storica datata 
intorno al XIII secolo. 

D Oremus Tokaji Vendimia Tardia 
D Oremus Tokaji 3 Puttonyos Aszu 
D Oremus Tokaji 5 Puttonyos Aszu 
D Oremus Tokaji 6 Puttonyos Aszu 
D Oremus Eszencia 
B Furmint Mandolas
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SHERRY-JEREZ

SPAGNA  Andalusia

Lo sherry è un vino liquoroso prodotto in Andalusia, sud della Spagna, dove è 
conosciuto con il nome di jerez, dall’omonima città, Jerez de la Frontera. Dopo 
la reconquista la produzione vitivinicola andalusa riprende slancio tanto che, 
poco dopo, gli spagnoli stilano uno scambio commerciale con gli inglesi: lana 
per vino di Jerez, che diviene subito famoso, in Inghilterra, con il nome arabo di 
Jerez de la Frontera, Sherish, di qui sherry. Tra il XVII ed il XIX secolo numerosi 
inglesi iniziano a produrre in proprio sherry-jerez per abbassare le accise 
britanniche ed assecondare il gusto inglese interessato a vini forti, scuri ed 
invecchiati rispetto a quelli pallidi e leggeri di tradizione spagnola. Nel 1935, lo 
sherry-jerez, primo tra i vini spagnoli, ottiene la  Denominación de Origen. Oggi 
gli sherry-jerez (prodotti con varietà: Palomino, Pedro Ximénez e Muscatel), 
suddivisi nelle categorie fino ed oloroso, sono di diverse tipologie: Manzanilla, 
prodotto esclusivamente a Sanlúcar de Barrameda (invecchiato sotto lievito flor, 
paglierino, fresco, secco), Fino (invecchiato sotto lievito flor, paglierino, secco, 
delicato), Amontillado (invecchiato più a lungo perde la protezione del lievito 
flor ossidandosi, ambrato, secco), Palo Cortado (ambrato, simile all’Amontillado, 
ma più corposo), Oloroso (ossidato, ambrato, arricchito con alcol sino a 17°, 
risulta potente, complesso), Cream (un blend ottenuto mescolando vino secco 
con vino Pedro Ximénez, ambrato, dalla dolcezza equilibrata), Pedro Ximénez 
(prodotto esclusivamente con l’uva da cui prende il nome, ambrato, corposo, 
dolce). Indipendentemente dalle categorie tutti i vini di Jerez maturano con il 
metodo solera y criaderas invecchiando in botti disposte su più file a piramide 
partendo dal suolo (solera). Le file di botti superiori dette criadera comunicano 
con quelle poste sul pavimento (solera) tramite un sistema di travasi: il vino 
viene spillato dalla solera, che non si svuota mai completamente ed è una 
mescola di diverse annate, per essere imbottigliato e venduto. Per legge, ogni 
anno si può prelevare non più del 30% della solera così da mantenere costante 
la qualità ed il carattere del vino.

Ebro

Togus

Guardana

OCEANO
ATLANTICO

MAR
MEDITERRANEO

Bilbao

Málaga

Alicante

Barcellona

Madrid

Valencia

Duero
[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un 
punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 
qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda 
Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione 
della citazione.] 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un 
punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 
qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda 
Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione 
della citazione.] 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un 
punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 
qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda 
Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione 
della citazione.] 
[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un 
punto di interesse. È possibile collocare la casella di testo in 
qualsiasi punto del documento. Utilizzare la scheda 
Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione 
della citazione.] 
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Pedro Ximenez Solera 1927 Pedro Ximenez Solera 1830

BODEGAS ALVEAR

SPAGNA  Andalusia

Bodegas Alvear ha sede a Montilla, in Andalusia, ed è stata fondata nel 
1729 da Don Diego de Alvear y Escalera, ancora oggi è amministrata 
dai suoi discendenti che sono più di cinquanta. Bodegas Alvear 
possiede, attualmente, diverse cantine dove affina i suoi prodotti tra 
cui: La Sacristía ed El Liceo, riservate per i vini più vecchi; Las Higueras 
e Buganvillas, dove invecchiano i Pedro Ximénez, mentre nella de la 
Casa, prima proprietà degli Alvear, situata nel centro storico della 
città e datata XVIII secolo, sono conservati i soleras di amontillados che 
contengono vini di più di 200 anni di crianza (invecchiamento).
I vini Bodegas Alvear sono realizzati con l’uva prodotta nei vigneti 
di proprietà ubicati nella Sierra de Montilla y Moriles (Córdoba), 
impiantati per lo più con la varietà Pedro Ximénez, utilizzata dagli 
Alvear per produrre i loro jerez Fino, Amontillado e Olorosos. 
Il prodotto più famoso realizzato dalla Bodegas Alvear è sicuramente 
il Pedro Ximénez realizzato con uve appassite al sole a cui segue un 
affinamento in fusti secondo il metodo solera y criaderas così da ottenere 
vini densi, sciropposi e dolci, con aromi di frutta secca, perfetti in 
abbinamento con i dessert o come vino da meditazione. 

D Pedro Ximenez Solera 1927
D Pedro Ximenez Anada 2014
D Pedro Ximenez Solera 1830
D Medium Dry – Pedro Ximenez
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Prism Reserve Vidal Icewine

COLIO ESTATE

CANADA  Ontario

Il Colio Estate ha sede ad Harrow, nello stato dell’Ontario, in Canada 
ed è stato fondato nel 1980. La superficie dei vigneti Colio Estate si 
estende complessivamente per circa 80 ettari coltivati, prevalentemente, 
con Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling per la produzione di vini 
bianchi, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Shiraz per 
quelli rossi. La cantina è nota, in particolar modo, per la produzione 
del celebre Icewine canadese realizzato con la varietà Vidal: lo speciale 
microclima di Harrow, dovuto alla vicinanza con il Lago Erie, permette 
un’ottimale maturazione dell’uva Vidal donando caratteristiche 
organolettiche uniche.
L’Icewine Colio Estate è prodotto, come tradizione, lasciando i grappoli 
a gelare naturalmente sulle viti così da ottenere un mosto ambrato 
e denso con elevata concentrazione zuccherina. Dopo un periodo di 
affinamento (95% in vasche d’acciaio + 5% in barrique) il vino presenta 
un colore dorato ed al naso note fruttate e persistenti di albicocca e 
pera, sul finale emerge la dolcezza aromatica del miele. Il Prism Vidal 
Icewine è prodotto secondo il sistema di qualità VQA (Vintners Quality 
Alliance) che garantisce l’alta qualità ed autenticità dei vini canadesi 
prodotti in British Columbia e Ontario. Tale sistema è simile all’AOC 
francese ed alla DOC italiana.

D Prism Reserve Vidal Icewine
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SAKE

Il Sake, bevanda alcolica tradizionale giapponese, nasce in Cina, nel 5000 a.C., e 
giunge, successivamente, in Giappone dove ha slancio grazie alla risicoltura in 
ambiente umido: pratica favorevole allo sviluppo di lieviti, muffe e funghi tra cui il 
koji-kin (aspergillus oryzae), i cui enzimi trasformano amidi in zuccheri. Attualmente 
i Sake, la cui tecnica produttiva ricorda quella della birra tanto che le case produttrici 
vengono chiamate brewery (birrifici), continua ad essere prodotto con: acqua, la più 
pura possibile; riso, diverso da quello utilizzato in cucina, dai chicchi più grandi e 
morbidi; koji-kin; lievito (saccharomyces cerevisiae) che nella fermentazione converte 
zucchero in alcol. La produzione del Sake parte dalla levigatura del riso (Seimai 
Buai, più è bassa la percentuale di riso rimasta, più è alta la qualità del Sake) che 
poi, lavato per rimuovere i resti della crusca, riposa in acqua: quando il chicco 
assorbe il 30% del suo peso viene cotto a vapore; successivamente ad una parte 
del riso si aggiungono spore dell’aspergillus oryzae per ottenere il koji che, una volta 
prodotto, viene miscelato con altro riso, acqua e lievito ottenendo lo shubo (madre 
del Sake) utile alla fermentazione del moromi (massa). Successivamente koji, riso, 
acqua sono aggiunti allo shubo e lasciati nuovamente fermentare; infine abbiamo 
la fermentazione in tre passaggi: hatsu-zoe (riso e acqua di quantità doppia rispetto 
al koji), odori (un giorno di riposo per permettere allo lievito di moltiplicarsi), naka-
zoe (moltiplicazione del volume della massa) e tome-zoe (ulteriore moltiplicazione 
del volume della massa); nella medesima vasca avviene la conversione di amido 
in zucchero e di zucchero in alcol (fermentazione multipla parallela). Poi il moromi, 
per separare i sedimenti dal Sake, viene pressato, filtrato, pastorizzato, conservato 
a freddo sino all’imbottigliamento. Nella classificazione ufficiale giapponese 
troviamo le categorie: Ginjo-shu (junmai daiginjo-shu, daiginjo-shu, junmai ginjo-shu, 
ginjo-shu), Junmai-shu (tokubetsu junmai-shu, junmai-shu), Honjozo-shu (tokubetsu 
honjozo, honjozo), dove la differenza è data dalla percentuale di levigatura del riso, 
dalla presenza o meno di aromi e di alcol aggiunto. 

Sake
GIAPPONE

MAR DEL
GIAPPONE

OCEANO
PACIFICO

Tokyo

Sapporo

Nagano

Kyoto
Kobe

OsakaHiroshima

Fukuoka

TOKYO

MEIKYO SHISUI
OSAWA BREWERY

SAWAYA
MATSUMOTO

JIKON KIYASHOU
SAKE BREWERY
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Sake Junmai Daiginjô Sake Tokubetsu Junmai

JIKON
KIYASHOU SAKE BREWERY

GIAPPONE  Sake

Sake Tokubetsu Junmai
Sake Junmai Ginjô Senbon Nishiki
Sake Junmai Daiginjô

Kiyashou Brewery, fondata a Nabari nel 1818, vicino ad Osaka, da 
Shohachi Onishi, è considerata dal governo giapponese Proprietà 
Culturale Tangibile per il suo valore storico. Proprio il fatto che la 
Kiyashou Brewery sia ubicata a Nabari, dove scorre l’omonimo fiume, 
nella Valle Iga a circa 150 mslm, circondata da catene montuose, le ha 
permesso di utilizzare materia prima di grande qualità quale acqua 
purissima e, grazie alle caratteristiche del terreno ed al clima unico, 
il riso Yamadanishiki, prodotto in zona, oltre ai migliori risi raccolti 
in altre prefetture del Giappone: Senbonnishiki, Gohyakumangoku, 
Hattannishiki. A ciò si aggiunga il fatto che la Kiyashou Brewery, 
forte di una tradizione lunga 200 anni, continua ad utilizzare metodi 
tradizionali, lieviti di proprietà, lunghe fermentazioni, per produrre, 
dal 2005, i suoi Sake Jikon con lo scopo di realizzare prodotti raffinati e 
di qualità. La più alta tradizione si esprime nel Sake Daiginjo, prodotto 
con l’antico metodo di lavorazione richiesto per i Sake di alta qualità, 
dove per preservare ed esaltare le naturali caratteristiche del futuro 
prodotto, il moromi viene versato in apposite sacche di tessuto saka-
bukuro appese su di una vasca di raccolta: questo metodo chiamato 
fukuro-tsuri permette la raccolta del miglior prodotto, senza l’intervento 
di operazioni manuali. 
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MEIKYO SHISUI
OSAWA BREWERY

GIAPPONE  Sake

Sake Junmai Taruhi

Osawa Brewery, fondata nel 1689, è una delle più antiche brewery del 
Giappone, essendo giunta oggi alla XIV generazione della famiglia 
Osawa; ha sede nella cittadina di Mochizuki, nella prefettura di 
Nagano, zona situata nella parte centrale di Honshu, che si estende nella 
Central Highland, nota anche come il tetto del Giappone. La prefettura 
di Nagano, a circa 280 km a sud-est di Tokyo, è caratterizzata da un 
paesaggio naturalistico unico per la sua bellezza risultato di un clima 
continentale, nevoso d’inverno e soleggiato d’estate, dalla presenza 
rigogliosa di corsi d’acqua e dal fatto di essere circondata da numerose 
catene montuose; tra queste spicca la Tateshina Mountain, montagna 
alta 2.531 m., ubicata a nord dei picchi della catena Yatsugatake 
Mountain dove la Osawa Brewery raccoglie l’acqua purissima per 
la produzione dei suoi pregiati Sake. Per la produzione del Sake, le 
varietà di riso selezionate dalla Osawa Brewery sono: Miyama Nishiki, 
Hitogokochi, Kinmon Nishiki, Yamadanishiki e Omachi.
È bene sapere che, nelle cantine storiche Osawa Brewery, sono stati 
trovati i più antichi Sake bevibili del Giappone, risalenti a circa 300 
anni fa’. Il nome scelto dai fratelli Osawa, Meikyo Shisui, descrive agli 
appassionati il loro desiderio di produrre Sake che siano la più pura 
espressione della tradizione giapponese.

Sake Junmai Taruhi
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Sake Shuhari Junmai
Gohyakumangoku Sake Junmai Daiginjô Kocon

SAWAYA
MATSUMOTO

GIAPPONE  Sake

Sake Shuhari Junmai Gohyakumangoku
Sake Junmai Daiginjô Kocon

Sawaya  Matsumoto è stata fondata a Yasaka, nella città di Kyoto, nel 
1791 specializzandosi da subito nella produzione di Sake dall’alto 
profilo qualitativo. Sawaya  Matsumoto è una delle più antiche brewery in 
Kyoto ed è stata riconosciuta Patrimonio Nazionale del Giappone. Proprio 
la posizione di Kyoto, situata nella parte centro-occidentale dell’isola 
di Honshū, attorniata da verdi colline attraversate da numerosi corsi 
d’acqua tra cui il fiume Kamo, ha permesso alla Sawaya  Matsumoto 
di trovare la sede ideale e l’acqua pura, essenziale per la produzione 
dei suoi Sake. Ancora oggi l’obiettivo della Sawaya  Matsumoto è 
quello di preservare la tradizione applicando nuove idee per innovare 
le tecniche produttive utili a realizzare i suoi Sake: a questo concetto 
espresso in giapponese dalla parola SHUHARI (SHU- proteggere la 
tradizione, HA- apportare nuove idee per innovare la tradizione, RI- 
valorizzare sia la tradizione che l’innovazione) è stato dedicato un Sake 
da loro prodotto. La Sawaya Matsumoto produce Sake con differenti 
varietà di riso: Gohyakumangoku, Aiyama, Omachi, Yamadanishiki. 
Assecondando tradizione ed innovazione la Sawaya Matsumoto 
produce Sake delicati, eleganti e dal sapore ricco e deciso.



GRAPPA
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Sito MorescoRossj – Bass

GRAPPA GAJA

ITALIA  Grappa

Gaia & Rey Grappa di Chardonnay
Grappa di Barbaresco
Grappa di Barolo 
Costa Russi Grappa di Nebbiolo invecchiata
Rossj – Bass Grappa di Chardonnay
Sito Moresco Grappa di Nebbiolo, Merlot, Cabernet Sauvignon
Sperss Grappa di Nebbiolo invecchiata 
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it 

Le grappe Gaja, Ca’Marcanda e Pieve Santa Restituta sono prodotte 
presso la Distilleria Cooperativa del Barbaresco fondata nel 1980.
Sono prodotte dalla distillazione di vinaccia fresca: il periodo di distilla-
zione inizia verso metà settembre per concludersi nel mese di novembre.
Dopo la fermentazione le vinacce, ancora morbide e succose, vengono 
preparate per la distillazione che avviene in maniera lenta utilizzando 
un alambicco di rame di tipo discontinuo che, lavorando sotto vuoto, 
consente di operare a temperatura inferiore a settanta gradi centigradi 
preservando nel distillato fragranza ed aromi. Si ottiene così un distilla-
to con contenuto alcolico variabile tra 70 e 75% vol. che, prima dell’im-
bottigliamento, viene diluito con acqua distillata sino a portare la gra-
dazione a quella indicata in etichetta. Si ottiene così una grappa bianca 
dal gusto deciso, ampio, succoso ed appagante. Un’altra parte della 
produzione  viene destinata ad un attento affinamento in piccole botti 
di legno della capacità di 225 litri per circa un anno: successivamente 
questo prodotto viene addizionato con acqua distillata fino al raggiun-
gimento della gradazione alcolica riportata in etichetta. Tale processo di 
invecchiamento porta una colorazione ambrata al prodotto finale ed un 
sapore più morbido, rotondo, armonico e di buona persistenza.
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Costa RussiGaia & Rey Grappa di Barbaresco Sperss 
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CA’MARCANDA

ITALIA  Grappa

Magari Promis

Le grappe Gaja, Ca’Marcanda e Pieve Santa Restituta sono prodotte 
presso la Distilleria Cooperativa del Barbaresco fondata nel 1980.
Sono prodotte dalla distillazione di vinaccia fresca: il periodo di di-
stillazione inizia verso metà settembre per concludersi nel mese di no-
vembre.
Dopo la fermentazione le vinacce, ancora morbide e succose, vengono 
preparate per la distillazione che avviene in maniera lenta utilizzando 
un alambicco di rame di tipo discontinuo che, lavorando sotto vuoto, 
consente di operare a temperatura inferiore a settanta gradi centigradi 
preservando nel distillato fragranza ed aromi. Si ottiene così un di-
stillato con contenuto alcolico variabile tra 70 e 75% vol. che, prima 
dell’imbottigliamento, viene diluito con acqua distillata sino a portare 
la gradazione a quella indicata in etichetta. Si ottiene così una grappa 
bianca dal gusto deciso, ampio, succoso ed appagante. 
Un’altra parte della produzione  viene destinata ad un attento affina-
mento in piccole botti di legno della capacità di 225 litri per circa un 
anno: successivamente questo prodotto viene addizionato con acqua 
distillata fino al raggiungimento della gradazione alcolica riportata in 
etichetta. Tale processo di invecchiamento porta una colorazione am-
brata al prodotto finale ed un sapore più morbido, rotondo, armonico 
e di buona persistenza.

Magari Grappa invecchiata di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Promis Grappa di Merlot, Syrah e Sangiovese
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Rennina

PIEVE SANTA RESTITUTA

ITALIA  Grappa

Rennina Grappa di Brunello

Le grappe Gaja, Ca’Marcanda e Pieve Santa Restituta sono prodotte 
presso la Distilleria Cooperativa del Barbaresco fondata nel 1980.
Sono prodotte dalla distillazione di vinaccia fresca: il periodo di di-
stillazione inizia verso metà settembre per concludersi nel mese di no-
vembre.
Dopo la fermentazione le vinacce, ancora morbide e succose, vengono 
preparate per la distillazione che avviene in maniera lenta utilizzando 
un alambicco di rame di tipo discontinuo che, lavorando sotto vuoto, 
consente di operare a temperatura inferiore a settanta gradi centigradi 
preservando nel distillato fragranza ed aromi. Si ottiene così un di-
stillato con contenuto alcolico variabile tra 70 e 75% vol. che, prima 
dell’imbottigliamento, viene diluito con acqua distillata sino a portare 
la gradazione a quella indicata in etichetta. Si ottiene così una grappa 
bianca dal gusto deciso, ampio, succoso ed appagante. 
Un’altra parte della produzione  viene destinata ad un attento affina-
mento in piccole botti di legno della capacità di 225 litri per circa un 
anno: successivamente questo prodotto viene addizionato con acqua 
distillata fino al raggiungimento della gradazione alcolica riportata in 
etichetta. Tale processo di invecchiamento porta una colorazione am-
brata al prodotto finale ed un sapore più morbido, rotondo, armonico 
e di buona persistenza.





LIQUOROSI E DISTILLATI
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Vermouth Secco Vermouth Bianco Ambrato

MANCINO VERMOUTH

ITALIA  

Il Vermouth è stato creato in Italia a fine 1700, il suo nome deriva dal termine 
tedesco Wermuth (Arthemisia absinthium) ed è un vino liquoroso ottenuto con 
l’aggiunta di erbe aromatiche. Per definirsi tale deve essere composto da 
almeno 75% di vino, avere una gradazione alcolica che vada dai 14,5% ai 22% 
vol. e contenere artemisie.
I Vermouth Mancino sono una creazione di Giancarlo Mancino, barman di fama 
mondiale, prodotti a partire dal 2011. Sono prodotti con Trebbiano bianco a cui 
vengono addizionate circa 40 erbe aromatiche e spezie selezionate direttamente 
da Mancino in diverse nazioni tra cui India, Vietnam ed Italia. Queste spezie ed 
erbe aromatiche vengono macinate con un mulino tradizionale datato 1930: il 
loro estratto viene addizionato con alcol, melassa di barbabietola da zucchero 
(30 % vol.), Trebbiano (12% vol.). Dopo un periodo di stabilizzazione in acciaio 
i Vermouth vengono imbottigliati. Alla gamma classica dei Vermouth Mancino: 
Secco, Bianco Ambrato, Rosso Amaranto, si uniscono inoltre il Vermouth 
Chinato ed il Vermouth Vecchio (invecchiato per 1 anno in botte). Giancarlo 
Mancino con la collaborazione dei suoi partner americani Fasel Shenstone ha 
creato inoltre il Rinomato (omaggio alla tradizione degli aperitivi piemontesi a 
base di liquore bitter) e l’Americano Bianco (vino aromatizzato alla genziana).

Vermouth Secco
Vermouth Bianco Ambrato
Vermouth Rosso Amaranto
Vermouth Chinato
Vermouth Vecchio
Rinomato
Rinomato - Americano Bianco
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it 



108 109

Vermouth Rosso Amaranto Vermouth Chinato Vermouth Vecchio Rinomato Rinomato –
Americano Bianco
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Gin “Oh My Gin”

OH MY GIN

REPUBBLICA CECA  Gin

Gin “Oh My Gin”

Il Gin, distillato ottenuto dall’aromatizzazione di alcol etilico di origine 
agricola tramite bacche di ginepro, viene creato per la prima volta, in 
Olanda, a metà 1600 dal medico Franciscus Sylvius per curare i soldati 
ammalatisi di febbre nelle Indie Orientali. Negli stessi anni anche in 
Inghilterra inizia la produzione di un simile distillato che poi si affermerà 
in diversi Paesi seguendo protocolli di produzione differenti. Oggi i Gin 
sono di diversi tipi caratterizzati da spezie diverse, gradazione alcolica, 
sistema di aromatizzazione, ... I più famosi sono: London Dry Gin, Playmouth, 
London Gin e Jenever.
La Distillery Žufánek, con sede a Boršice u Blatnice, Repubblica Ceca, è stata 
fondata nel 2000 dalla famiglia Žufánek e produce distillati con prodotti 
locali rispettando le ricette originali, senza l’aggiunta di colori artificiali, 
aromi o sapori. Il loro Gin, OMG, è un London Dry Gin ottenuto col metodo 
della tripla distillazione: partendo da una base di cereali utilizza, oltre al 
ginepro, 16 erbe aromatiche e spezie (coriandolo, calamo, angelica, lavanda, 
tiglio, …). Una parte di queste erbe aromatiche e spezie è sottoposta ad una 
macerazione di 36 ore, cui successivamente viene aggiunta, prima della 
distillazione, la seconda parte e infine la scorza d’arancia. OMG può essere 
degustato liscio, con acqua tonica o miscelato.
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KONIK’S TAIL

POLONIA  Vodka

Konik’s Tail Vodka

La Polonia è rinomata per la produzione di vodka ritenuta, ancora oggi, 
bevanda nazionale. Il primo documento attestante il termine Wodka 
risale al 1405, ma si reputa che la vodka polacca abbia origine ben più 
antiche (VIII secolo dC). La vodka polacca è tradizionalmente prodotta 
con segale, che ancora oggi rappresenta l’ingrediente base più comune, 
ma esistono anche vodka prodotte con patate o, meno frequenti, con 
una miscela di cereali. Dal 2013 la Polonia si è dotata di un disciplinare 
di produzione che stabilisce che: la vodka deve essere realizzata con 
alcol etilico di origine agricola prodotto su territorio nazionale, l’unico 
additivo consentito è l’acqua, può essere invecchiata.
Konik’s Tail è una vodka artigianale creata, nel 2010, da Pleurat 
Shabani: il nome deriva da una particolare razza di cavalli (Konik) 
originaria delle foreste situate tra Polonia e Bielorussia. Secondo la 
saggezza popolare, riuscire a catturare lo sguardo di questo cavallo 
è di buon auspicio per la produzione di un’ottima vodka. In etichetta 
sono raffigurati tre cavalli che rappresentano i tre cereali destinati 
alla distillazione: farro che dona complessità, freschezza ed eleganza; 
segale che esprime ricchezza ed intensità; grano che regala morbidezza 
e fragranza.

Konik’s Tail Vodka
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Tequila Joven

CASA DRAGONES

MESSICO  Tequila

Tequila Blanco
Tequila Joven

Il Messico è da sempre la patria della tequila: già gli aztechi producevano, 
prima dell’arrivo dei conquistadores, un distillato ottenuto dalla fermenta-
zione del succo d’agave. La storia della Tequila è legata, in particolar modo, 
allo stato di Jalisco, dove, sin dal 1666, vi è una città che porta il nome di 
questo distillato, Tequila. Casa Dragones produce Tequila a San Miguel de 
Allende, una città coloniale, patrimonio mondiale dell’UNESCO, fondata 
nel 1500 ed incastonata sulle montagne a quasi 2000 mslm. La sede dell’a-
zienda si trova nel centro della cittadina, in un palazzo storico datato 1671. 
Il nome dell’azienda trae origine dai dragones, movimento originario del-
la città di San Miguel de Allende volto all’ottenimento dell’indipendenza 
messicana. 
Per la produzione della Tequila, Casa Dragones utilizza piante di agave 
tequilana Weber della varietà azul di circa 8/12 anni. La parte centrale della 
pianta, detta piña o ananas, dal peso di 12/45 kg viene cotta a vapore per 
36/48 ore così da creare un liquido, ricco di zuccheri, chiamato agamiel, 
fatto fermentare ed infine distillato. Casa Dragones produce due tipologie 
di Tequila: la Blanco e la Joven, quest’ultima invecchia per 5 anni in fusti 
di rovere americano che gli conferiscono complessità e le permettono un 
ottimo abbinamento culinario.
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HABITATION
SAINT-ETIENNE

MARTINICA Rhum

Rum Blanc Extra Vieux
Finish Highland Single Malt

Il Rum è un distillato prevalentemente prodotto nel Centro e Sud America. 
Oggi la Martinica è il riferimento per la produzione di Rum agricolo: 
questo differisce da quello industriale poiché prodotto con puro succo 
di canna vergine da cui non viene estratto lo zucchero, mentre quello 
industriale è realizzato a partire dalla melassa.
Dal 1996, la Martinica ospita l’unica AOC francese fuori del Paese madre: 
l’AOC Martinique permette la produzione di rum in 23 villaggi, impone 
un periodo per la raccolta della canna, una resa per ettaro, un processo 
di fermentazione e distillazione specifico, ed un alcol non inferiore 
al 40%. Inoltre i Rum Martinique prevedono le seguenti categorie di 
invecchiamento in legno: blanc (affinamento non superiore ai 3 mesi), élevé 
sous bois (affinamento di 12 mesi), vieux (affinamento minimo di 3 anni). 
Inoltre esistono nella categoria vieux ulteriori affinamenti supplementari: 
VO (minimo 3 anni), VSOP (almeno 4 anni), XO (almeno 6 anni).
L’azienda Habitation Saint-Etienne ha sede a Gros-Morne à Saint-Joseph 
in un antico zuccherificio del XIX secolo oggi considerato monumento 
storico francese. Nel 1994 Yves e José Hayot hanno acquistato la proprietà 
Habitation Saint-Etienne con la volontà di rilanciare e proteggere al 
contempo la storicità di questo marchio.

Rum Blanc
Élevé sous bois
Vieux VO
Très Vieux VSOP
Extra Vieux XO
Extra Vieux Finish Highland Single Malt
Hors d’Âge 1960
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it
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ROCHELT

AUSTRIA  Distillato di frutta

Williamsbirne Pera Williams

Nel land austriaco del Tirolo, i distillati detti Schnaps hanno una lunga 
storia: il nome identifica non solo l’acquavite, ma anche la quantità di 
distillato che, in passato, si trangugiava in un solo sorso. Tra le Schnaps più 
conosciute troviamo: Obstler (acquavite di frutta come Zwetschgenschnaps 
a base di prugna o Marillenschnaps fatta con albicocche), Krautinger 
(acquavite alle erbe aromatiche prodotta con rape), Hochwurzener (ricavata 
dalle radici della genziana gialla o rossa), … Nella cittadina tirolese di 
Fritzens, a poca distanza da Innsbruck, ha sede dal 1989 la distilleria 
Rochelt, creata da Günter Rochelt. Dal 2008 l’azienda è amministrata dal 
genero, Alexander Rainer, unitamente alla moglie Annia ed alle sorelle di 
lei, Julia e Teresa. Per produrre distillati di grande qualità, Rochelt utilizza 
solamente frutta coltivata o selvatica di prima qualità. La fermentazione 
avviene naturalmente, per preservare la purezza dei sentori di frutta. 
Successivamente la frutta macerata viene distillata due volte con un 
antico distillatore in rame: per produrre un litro di acquavite si utilizzano 
circa 80 kg di frutta. Dopodiché gli Schnaps Rochelt, non filtrati, vengono 
messi ad affinare per lungo tempo. Il desiderio di Günter Rochelt e della 
sua famiglia è quello di create distillati fortemente legati alla tradizione 
tirolese: naturali, genuini e forti.

Pflaume - Prugna Mirabelle
Weichsel - Amarena
Quitte - Mela Cotogna
Marille - Albicocca
Holunder - Sambuco
Williamsbirne - Pera Williams
Wald Himbeere - Lampone
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it
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Gravensteinerapfel – mela Marillen – albicocca

ZIEGLER

GERMANIA  Distillato di frutta

N° 1 Wildkirsch – N° 1 ciliegia selvatica
Sauerkirsch – amarena
Marillen – albicocca
Gravensteinerapfel – mela
Williamsbirne – pera Williams
Himbeer – lampone
Zwetchgen – prugna
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it

In Germania, così come in Austria, i distillati-Schnaps hanno una lunga storia: 
il nome identifica non solo l’acquavite, ma anche la quantità di distillato 
che si può trangugiare in un solo sorso. Nelle diverse regioni tedesche, la 
tradizionale produzione di Schnaps ha visto fiorire nel tempo diversi tipi 
di distillati tra cui spiccano, nel sud-ovest, le Obstwasser-Obstler a base di 
ciliegia, susine, lamponi, ed a nord-ovest la Steinhäger (fatta col ginepro).
La distilleria Ziegler, fondata nel 1865 a Freudenberg, nella regione Renania 
Settentrionale-Vestfalia, produce distillati utilizzando solamente frutta 
coltivata o selvatica di prima qualità, la cui raccolta avviene esclusivamente 
quando ha raggiunto la perfetta maturazione; più volte durante l’anno Alain 
Langois, il direttore della distilleria, e l’esperto distillatore Jürgen Marrè 
visitano i loro fornitori per controllare il processo di maturazione della 
frutta. Una volta avvenuta la raccolta, la frutta fermenta naturalmente così 
da preservare la purezza dei sentori; successivamente, dopo la macerazione, 
viene distillata tramite il tradizionale processo di doppia combustione: 
un metodo lento e complesso volto ad esaltare le note organolettiche dei 
diversi frutti lavorati. L’artigianalità e la cura per il dettaglio hanno portato 
la distilleria Ziegler a tappare con il tradizionale tappo di sughero e ad 
imbottigliare ed etichettare manualmente i distillati prodotti.
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LA MANICA

In Normandia, nord della Francia, zona dal clima invernale particolarmente rigido 
ed inadatto alla viticoltura, sin da tempi remoti ha preso piede la distillazione delle 
mele per la produzione del tradizionale distillato detto Calvados. Il nome attuale 
di questa acquavite risale alla Rivoluzione francese quando è stata così nominata 
la parte centrale della Normandia: da questo momento anche l’Eau de cidre diviene 
famosa come Calvados. È datata 1942 l’Appellation d’Origine Contrôlée Calvados, 
rivista successivamente più volte, che stabilisce: le tipologie di mele consentite; le 
rese e la densità di impianto dei meli; la zona ed i metodi di produzione; il modello 
e la tecnica di distillazione con gli alambicchi.
Il Calvados viene prodotto con mele da sidro (diverse da quelle da tavola poiché 
non adatte al consumo) ed è realizzato con un assemblaggio di diverse varietà di 
mele (dolci, amare, dolci/amare ed acidule) così da ottenere un prodotto armonioso 
e complesso; oltre alle mele, talvolta, per raggiungere l’acidità desiderata vengono 
aggiunte anche pere. La raccolta dei frutti avviene in autunno e la fermentazione è 
naturale: occorrono 18 kg di mele per fare 13 litri di sidro utili a realizzare, dopo la 
distillazione, 1 litro di Calvados.
Esistono tre tipi di AOC Calvados: Calvados Pays d’Auge (prodotto nell’omonima 
area su suoli calcarei con non più del 30 % di pere, fermentazione minima 21 giorni, 
doppia distillazione, invecchiamento minimo in rovere: 2 anni), Calvados (realizzato 
nella Bassa Normandia, fermentazione minima 21 giorni, distillazione a singola 
colonna, invecchiamento minimo in rovere: 2 anni), Calvados Domfrontais (prodotto 
a Domfront su suoli granitici con minimo 30% di pere, fermentazione minima 30 
giorni, distillazione a singola colonna, invecchiamento minimo in rovere: 3 anni).
I Calvados, possono essere blend o millesimati, sono caratterizzati da sigle che 
determinano l’invecchiamento: Trois étoiles, Trois pommes,VS (non meno di 2 anni); 
Vieux, Réserve (non meno di 3 anni); V.O., Vieille Réserve, VSOP (non meno di 4 anni); 
Hors d’Age, XO, Très Vieille Réserve, Très Vieux, Extra, Napoléon (minimo 6 anni).

Calvados
FRANCIA

PARIGI

COMTE LOUIS DE LAURISTON
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AOC Calvados
Domfrontais Réserve

COMTE
LOUIS DE LAURISTON

FRANCIA  Calvados

AOC Calvados Fine
AOC Calvados Millésime 1961
AOC Calvados Domfrontais Réserve
AOC Calvados Domfrontais V.S.O.P.
AOC Calvados Domfrontais Hors d’Âge
AOC Calvados Domfrontais 40 ans d’Âge
AOC Calvados Domfrontais Millésime 1959
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it 

I Calvados Comte Louis De Lauriston sono prodotti, in Normandia, nel 
villaggio di Domfront caratteristico per l’importante presenza di frutteti di 
peri e meli. La storia narra che sino al 1962 nella zona detta Domfrontais, 
il Calvados fosse prodotto per lo più clandestinamente: in quell’anno, per 
ovviare a tale situazione, il Conte Louis de Lauriston decide di fondare 
la cooperativa Les Chais du Verger Normand per affinare e distribuire i 
Calvados distillati in zona. Nel 1992 il produttore di AOC Calvados Pays 
d’Auge, Christian Drouin, avvia una collaborazione con Les Chais du Verger 
Normand per motivare i produttori locali a rivendicare la denominazione 
per i Calvados prodotti in zona: tale decreto arriverà nel dicembre 1997. 
Nell’ambito di questo accordo, il Conte de Lauriston decide di concedere a 
Christian Drouin anche il marchio suo omonimo ponendo come condizione 
che venisse utilizzato esclusivamente per Calvados di grande qualità.
I Calvados Comte Louis de Lauriston, prodotti con pere e mele locali, 
affinano lentamente in fusti di rovere, acquisendo progressivamente, oltre 
al colore ambrato, una grande finezza e una lunga persistenza caratterizzata 
da sentori di frutta fresca con note di frutta candita e spezie, peculiarità che, 
da sempre, conferiscono agli AOC Calvados Comte Louis De Lauriston un 
carattere unico nel suo genere.
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ATLANTICO

L’Armagnac è il più antico eau-de-vie prodotto nel sud-ovest della Francia, nella 
Guascogna, tanto che nel 1310 su di un documento scritto dal Maître Vital Dufour, 
priore di Eauze, veniva celebrato come un’acquavite salutare. Anche successivamente, 
nel XV secolo, questa eau-de-vie manteneva la sua fama di “acqua dell’immortalità” 
poiché reputata avere virtù terapeutiche data la sua complessità aromatica.
A partire dal 1730, per ovviare alle annate poco produttive, prende avvio la tradizione 
di invecchiare per lungo tempo l’eau-de-vie  in fusti di legno così da venire incontro alla 
crescente domanda: tale processo produce un distillato dal colore ambrato, morbido 
al gusto e con maggiore complessità aromatica dovuta all’affinamento. Il successo di 
questa acquavite cresce sino all’arrivo della fillossera nel 1870, quando la superficie 
vitata utilizzata per la sua produzione viene drasticamente decimata.
Nel 1909 viene pubblicato un decreto per definire l’area di produzione degli Armagnac 
e la relativa suddivisione in zone: Bas-Armagnac, Armagnac Tenarèze e Haut-Armagnac; 
mentre nel 1936 giunge il riconoscimento dell’Appellation d’Origine Contrôlée. Delle 
zone di produzione, il Bas-Armagnac è il più prestigioso poiché il terroir, caratterizzato 
da suoli argillosi, limosi e poveri di scheletro, conferisce grande finezza ed armoniosità 
ai distillati ivi prodotti. Il Bas-Armagnac è, a sua volta, suddiviso per tradizione in: 
Grand Bas-Armagnac, Fins Bas-Armagnac, Petits Bas-Armagnac.
La superficie vitata totale per la produzione degli Armagnac si estende per circa 
15.000 ettari impiantati a: Ugni-blanc, Folle Blanche, Baco, Colombard. Gli Armagnac, 
prodotti distillando vino bianco in antichi alambicchi di rame, sono successivamente 
invecchiati in fusti di rovere: possono essere blend di diverse annate di eaux-de-vie 
oppure millesimati di un unico anno.
Dal 2010 è stato stabilito che gli Armagnac portino una serie di sigle utili a determinare 
l’affinamento minimo in fusti di rovere dell’eau-de-vie più giovane: VS o *** (1 anno); 
VSOP (4 anni); XO o HORS D’ÂGE (10 anni); VINTAGE (singola annata). Quest’ultima 
categoria (Vintage) è invecchiata minimo 10 anni e sull’etichetta deve riportare la sola 
annata della vendemmia utilizzata per produrre l’uva distillata. 

Bas-Armagnac
FRANCIA

PARIGI

DARROZE
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Les Grands Assemblages
20 ans d’âge

1971 Domaine de Petit Lassis

DARROZE

FRANCIA  Bas-Armagnac 

Les Grands Assemblages – 8 ans d’âge
Les Grands Assemblages – 20 ans d’âge
1974 Domaine de la Poste Armagnac
1971 Domaine de Petit Lassis
1968 Domaine de Bel Air
1942 Domaine de Lasserade Armagnac
1986 Bas-Armagnac
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it

La Bas-Armagnac Francis Darroze ha sede a Roquefort ed è stata fondata 
nel 1928 da Jean Darroze, proprietario di un ristorante di lusso in zona, che 
mosso dalla sua passione per i prodotti di qualità della Guascogna avvia 
un’attenta selezione dei migliori Bas-Armagnac dell’area così da poterli 
offrire ai suoi clienti. 
La grande conoscenza del terroir e dei prodotti locali, ha portato Jean Darroze 
ed il figlio Francis a ricercare l’eccellenza prodotta dalle piccole aziende 
artigianali dell’Armagnac; tali competenze hanno poi spinto Francis Darroze 
a creare negli anni ’70 del 1900 una cantina adatta ad affinare i migliori 
Armagnac da lui selezionati. Nel 1996, mosso dalla medesima passione del 
padre, è entrato in azienda anche Marc Darroze che oggi continua a custodire 
i saperi tramandatigli dalle generazioni passate.
Attualmente la Bas-Armagnac Francis Darroze custodisce ed invecchia nella 
propria cantina gli Armagnac provenienti da più di 30 differenti distillatori, 
ubicati nell’area del Bas-Armagnac: la preferenza dei Darroze è da sempre 
per le acquaviti prodotte nella sottozona detta del Grand Bas-Armagnac.
L’azienda è specializzata nella ricerca e commercializzazione degli Armagnac 
Vintage, che ne fanno la realtà più prestigiosa della zona, ma non mancano 
per offrire una selezione completa anche blend di grande qualità. 
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Mont-de-Marsan

Roquefort

Toulouse

Bordeaux

Cognac

Parigi

Garonne

Loira

OCEANO
ATLANTICO

PARIGI
Il Cognac è uno dei distillati francesi più famosi al mondo: prende il nome dalla città 
di Cognac e viene prodotto, sulla costa occidentale della Francia, nei dipartimenti 
Charente e Charente-Maritime, ed in piccola parte in Dordogna e Deux-Sèvres. Le 
prime informazioni sul Cognac sono databili XVII secolo, ma bisogna attendere 
il 1909 per avere la prima regolamentazione sulla “carta dei cru” che suddivide 
l’area, in base al terreno ed al microclima, in sei zone: Grande Champagne, a sud 
di Cognac, produce distillati raffinati adatti all’invecchiamento; simili sono i 
Cognac prodotti nella Petite Champagne, a sud-ovest di Cognac; Borderies, a nord di 
Cognac, dà distillati che, se invecchiati, acquistano morbidezza; Fins Bois, circonda 
completamente le aree sopracitate, produce Cognac corposi come quelli prodotti 
nella Bons Bois; infine Bois à Terroir o Bois Ordinaire, situata lungo la costa atlantica, 
dà distillati più rustici. I vitigni utilizzati per la realizzazione del Cognac sono 
soprattutto l’Ugni Blanc a seguire la Folle Blanche ed il Colombard che producono 
vini di bassa gradazione alcolica ed elevata acidità, ideali per la distillazione. I 
Cognac sono caratterizzati da una serie di sigle che determinano l’affinamento 
minimo in legno dell’eau-de-vie più giovane: VS o Trois Étoiles (almeno due anni); 
VSOP, Réserve, … (almeno quattro anni); Vieille Reserve, Grande Réserve, Royal, 
Vieux, XO, Napoléon, Hors d’âge (almeno sei anni).

Cognac
FRANCIA

PIERRE LECAT

A. DE FUSSIGNY
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A. DE FUSSIGNY

FRANCIA  Cognac

Sélection X.O. Fine Champagne

L’azienda A. de Fussigny, creata nel 1987 da Alain Royer nel 
centro della città di Cognac, ha sede in un’antica distilleria, 
datata 1814, ubicata sulle sponde del fiume Charente.
Tra i produttori di Cognac, A. de Fussigny si è distinto da subito 
per la sapiente fusione nella tecnica produttiva di tradizione 
ed innovazione con lo scopo di creare Cognac in grado di 
venire incontro alle richieste dei palati più esigenti. La scelta di 
creare Cognac raffinati e complessi, ha spinto Alain Royer ad 
acquistare le uve per produrre le sue eaux de vie esclusivamente 
nei cru più prestigiosi: Petite e Grande Champagne. La distillazione 
dei Cognac A. de Fussigny avviene in due tempi a cui poi 
successivamente segue un periodo di invecchiamento nelle 
cantine storiche di proprietà, dove i fusti in rovere francese 
sono conservati alla giusta umidità. Successivamente lo storico 
maître de chai seleziona ed assembla centinaia di eaux de vie con 
l’obbiettivo di ottenere un Cognac dallo stile unico, bilanciato e 
complesso a firma A. de Fussigny.

Sélection 
Pure organic VSOP
Superieur Fine Champagne
X.O. Fine Champagne
Extra Grande Champagne
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VS “Instinct” XO “Memoire”

PIERRE LECAT

FRANCIA  Cognac

VS “N.1”
VS “Instinct”
VSOP “Experience”
XO “Memoire”

Pierre Lecat, proprietà delle famiglie Lassoudière-Lecat e Montez, si 
trova nel paese di Saint Fraigne, a nord di Cognac. Il villaggio di Saint 
Fraigne è ubicato all’interno del cru detto Fins Bois. 
L’azienda Pierre Lecat si estende su di una superficie di 25 ettari 
impiantati a vigneti, di cui 20 utilizzati per la produzione di eaux de vies 
per i Cognac; la parte restante dei vigneti è destinata alla realizzazione 
di Pineau des Charentes. Per la produzione dei Cognac, l’azienda Pierre 
Lecat utilizza prevalentemente la varietà Ugni Blanc (90%) ed in parte 
minore uve Colombard e Folle Blanche. La vendemmia ha luogo ad 
inizio ottobre, mentre la doppia distillazione avviene tra i mesi di 
novembre e fine marzo. Per la produzione della loro eaux de vie le 
famiglie Lassoudière-Lecat e Montez utilizzano un vecchio alambicco 
tradizionale della Charente. Successivamente l’eaux de vie viene fatta 
invecchiare in fusti di rovere francese dalle diverse capacità (da 270 
a 450 litri). Il maître de chai Pierre Lecat assembla le diverse eaux de 
vie con l’obbiettivo di ottenere dei Cognac caratterizzati da grande 
complessità aromatiche ed equilibrio.
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Il Whisky, uno dei distillati più famosi al mondo, viene prodotto con tre ingredienti: 
acqua, cereali e lievito; ciò che lo rende unico sono le piccole variazioni, nella scelta 
della materia prima e della lavorazione, in grado di esaltare le diverse sfaccettature 
di questo prodotto. Uno degli elementi imprescindibili che caratterizza la qualità 
di questo distillato è sicuramente l’acqua: ad esempio in Scozia vi sono alcune zone 
in cui si reputa che il segreto di un ottimo Single-Malt sia l’acqua dolce e povera 
di minerali, mentre nelle Highland si predilige un’acqua più dura. L’importanza 
dell’acqua è tale che spesso le distillerie acquistano le fonti ed i terreni annessi così 
da proteggerne la purezza e poterle usare in tutti i processi di produzione. Mentre 
per quanto riguarda i cereali, solo l’orzo viene usato singolarmente avendo un’alta 
percentuale di amido utile per la resa alcolica (l’amido è trasformato in zucchero 
che a sua volta viene convertito in alcol). Gli altri cereali, segale, mais e frumento, 
vengono spesso miscelati all’orzo così da ottenere una gamma più vasta di 
sapori. Anche il lievito riveste un ruolo fondamentale, non solo per la produzione 
alcolica, ma anche per il carattere qualitativo finale del distillato. Infine vi sono 
due altri elementi che giocano un ruolo determinante nei Whisky: la torba ed 
il legno. In Scozia vi è ancora oggi la tradizione di utilizzare la torba (materiale 
vegetale di antica formazione, decomposto, presente nelle paludi) per affumicare 
il malto usato per alcuni Scotch Whisky Single-Malt (detti torbati): questo conferisce 
al distillato un caratteristico sapore. Il legno utilizzato per l’affinamento può 
essere rovere europeo od americano. In base ai Whisky che si desidera produrre 
vengono utilizzate botti nuove od usate: tra quest’ultime si preferiscono quelle 
che hanno contenuto Sherry o Bourbon. Essendo il Whisky un distillato così amato 
viene prodotto in numerosi Paesi in cui viene chiamato con diversi nomi: Blended 
Scotch Whisky, Single-Malt Scotch Whisky, Grain Whisky, Irish Whiskey, Bourbon 
Whiskey, Tennessee Whiskey, Whisky Canadese, Whisky Giapponese, …

Whisky
SCOZIA

EDINBURGO

LONDRA

Edinburgo

Tweed

Nith

Clyde

Earn

Dee
Spey

Tay

OCEANO
ATLANTICO

MARE
D’IRLANDA

MARE
DEL NORD

MICHEL
COUVREUR



124

For Ever Young Pristine

MICHEL COUVREUR

SCOZIA  Whisky

Clearach
Overaged Malt Whisky
Special Vatting
Blossoming Auld Sherried
The Twenty Single
1969 Single Cask
For Ever Young Pristine
Per la gamma completa dei prodotti consultare www.gajadistribuzione.it

L’azienda Michel Couvreur ha sede a Bouze-Lès-Beaune, in Francia, ed è 
stata creata dall’omonimo négociant di vini della Borgogna di origine belga. 
Michel Couvreur, innamoratosi negli anni’70 del 1900 del mondo dei 
Whisky, decide di creare una propria azienda per affinare ed imbottigliare 
i Whisky della più alta tradizione scozzese. Oggi l’azienda è amministrata 
dal genero Cyril Deschamps e dalla moglie Alexandra, figlia di Michel 
Couvreur, coadiuvati dal cellar master Jean-Arnaud Frantzen. La Michel 
Couvreur continua ad acquistare Whisky da piccole distillerie artigianali 
scozzesi per poi affinarli in fusti che precedentemente abbiano invecchiato 
Sherry, come da tradizione scozzese, e Porto. Il processo di affinamento 
avviene nelle cantine di proprietà della Michel Couvreur, che si sviluppano 
per oltre 150 metri, ubicate a Bouze-lès-Beaune, in Borgogna, a metà 
strada tra l’Andalusia (dove è prodotto lo Sherry) e la Scozia (dove viene 
realizzato il Whisky). La selezione dei fusti è fondamentale per la Michel 
Couvreur: tanto che oggi oltre ai fusti che hanno invecchiato Sherry e Porto 
si sono aggiunti anche quelli che hanno contenuto Jura Vin Jaune. Tale 
decisione permette di offrire un’eccezionale diversità di Whisky in grado 
di mantenere le peculiarità aromatiche che li identificano e li rendono unici, 
sempre secondo il motto di Michel Couvreur: Virtute et Opera.

 
  

Michel Couvreur 
Whiskies 
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CRISTALLERIA RIEDEL
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La cristalleria Riedel ha sede nella cittadina di Kufstein, in Austria, ed è giunta 
oggi all’XI generazione. Tutto ha avuto origine a cavallo tra 1600 e 1700, quando 
Johann Christoph Riedel si afferma, nella Boemia nord-occidentale, come com-
merciante di vetri; gli succede il figlio, Johann Carl Riedel, che diviene proprieta-
rio di una vetreria a Neuwiese, successivamente gestita da Johann Leopold Rie-
del, III generazione, che pone le fondamenta dell’impero del vetro Riedel aprendo 
una nuova vetreria a Christianthal. Le generazioni che vanno dalla IV alla VII 
continuano ad implementare le cristallerie di proprietà e le conoscenze relative 
alla lavorazione del vetro, alle pratiche d’incisione e ad affinare le tecniche di co-
lorazione del cristallo. L’VIII generazione, Walter Riedel, al termine della seconda 
guerra mondiale con l’avvento del Comunismo nello stato cecoslovacco, si vede 
confiscare fabbriche e casa: nel 1955 riesce a raggiungere l’Austria, dove grazie 
all’amicizia con gli Swarovski, rileva una vetreria a Kufstein ed inizia, nel 1956, 
la fabbricazione di prodotti in vetro soffiato a bocca. Gli succede Claus Josef Rie-
del a cui si deve l’intuizione di abbandonare i tradizionali calici dal vetro spesso, 
intagliato e colorato, per passare a calici da vino essenziali, lisci, trasparenti e dal 
lungo stelo, soffiati a bocca in cristallo sottile; a lui è riconosciuto il merito di es-
sere stato il primo ad intuire il ruolo svolto dalla forma del calice nel trasmettere 
la personalità delle bevande alcoliche. La X generazione, Georg Riedel, si dedica 
allo sviluppo del mercato internazionale: oggi i prodotti Riedel sono presenti in 
125 Paesi. Negli ultimi anni l’azienda è guidata dalla X e dall’XI generazione, in-
carnate da Georg Riedel e suo figlio Maximilian Josef Riedel, che nel 2013 è stato 
nominato CEO e presidente di RIEDEL Crystal. Maximilian Josef Riedel, intensifi-
cando ulteriormente l’impegno di Riedel verso il settore ricettivo, affianca ai ruoli 
dirigenziali anche quello di designer: ha lanciato, infatti, nel 2004 la rivoluziona-
ria linea di bicchieri in cristallo senza stelo “O” ed è tutt’ora l’ideatore principale 
dei decanter Riedel.

Riedel
AUSTRIA
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®

La collezione "Fatto a Mano" sposa la sofisticatezza della produzione 
vetraria realizzata a mano secondo l’antica tradizione veneziana 
con le tecnologie più moderne del XXI secolo, basate su tecniche di 
soffiatura completamente automatizzate. L’antica e coloratissima 
tradizione vetraria veneziana ha ispirato l’idea e guidato la messa a 
punto del design desiderato, caratterizzato da uno stelo e una base 
realizzati a mano con un bevante soffiato a macchina.

CALICI RIEDEL
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