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«Faire aimer la Bourgogne,
les Bourgognes,

les Bourguignons»
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Q U A N D O  T U T T O  E B B E  I N I Z I O
Un patrimonio familiare – la 18esima generazione a Puligny

Le prime tracce dei Leflaive in Borgogna risalgono a Claude Leflaive, che si è stabilito 
in Place du Monument a Puligny-Montrachet nel 1717. Da allora, la famiglia ha sempre 
posseduto vigneti in Borgogna. I discendenti (vignerons) di Claude sono sempre stati 
chiamati o Claude o Joseph, e la storia della tenuta è iniziata con il Joseph nato nel 1870.

Nel 1981, dopo aver lavorato come artista a Parigi, Olivier Leflaive ritorna alle sue radici 
in Borgogna e aiuta lo zio Vincent a gestire la tenuta di famiglia. Nel 1984 crea la società 
Olivier Leflaive, in collaborazione con il fratello Patrick e lo zio. È considerato un pioniere 
nella regione, per il fatto di aver iniziato a comprare uva e mosti per vinificarli da solo. Ha 
quindi creato la definizione di vinificazione “haute couture”.

OLIVIER LEFLAIVE

LE ORIGINI

“Ho sentito un’irresistibile attrazione 
dalla terra, dalla mia famiglia e 
dalla mia eredità. Per me, era un 
dovere subentrare a mio zio, a mio 
padre e alle diciassette generazioni 
che ci furono prima di loro.”

Olivier Leflaive
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Radici nobili
La filosofia di Olivier Leflaive consiste nella produzione di grandi vini con la massima 
semplicità. Tuttavia, un grande vino è frutto di un lavoro scrupoloso, dalle viti alla cantina. 
Quindi è indispensabile mantenere relazioni durature con viticoltori rigorosamente 
selezionati.

Controllo di ogni anello della catena
La nostra competenza ed esperienza nell’acquisto delle uve ci permette di avere il 
controllo totale della vinificazione e dell’affinamento del vino. Come tale, ogni cuvée 
beneficia di un approccio individuale, mantenendo lo spirito della tenuta e garantendo 
che l’autenticità di ogni terroir sia pienamente rispettata.

Vino e Persone
Il nostro team di esperti riflette lo spirito aziendale di famiglia. Sono con noi fin dall’inizio, 
sempre motivati e orientati dalla ricerca della massima qualità.

OLIVIER LEFLAIVE

LE ORIGINI

L O  S P I R I T O  D E L L A  T E N U TA
Una tenuta di famiglia e una vinificazione “haute-couture” nel cuore della Borgogna
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I nostri Premier e Grand Cru si identificano con il nome del loro “climat” o appezzamento. 
La composizione geologica, la quantità di argilla o calcare, l’esposizione, l’età e il lavoro 
svolto nelle vigne contribuiscono a definire la personalità di ogni cru. E questo è ciò che 
cerchiamo di esaltare con ogni annata. 
Il successo di un grande vino si basa sul principio della “cuvée ronde”, che si riferisce ad 
un blend di vini provenienti da diversi appezzamenti all’interno di un’unica denominazione, 
che si completano a vicenda nella struttura e negli aromi per garantire un equilibrio perfetto. 
Olivier Leflaive reinterpreta questo principio, creando denominazioni regionali e di “village” 
come un compositore, dando libero sfogo alla sua intuizione e al suo savoir-faire.

L’ A U T E N T I C I TÀ  D E I  N O S T R I  C R U  E  L’ A RT E  D E L L A  C U V É E

OLIVIER LEFLAIVE

I CRU E L’ARTE DELLA CUVÉE

OLIVIER LEFLAIVE

LA TENUTA

Dalla sua creazione, la nostra tenuta ha sempre continuato a crescere. Invecchiamo e 
vinifichiamo uve provenienti da 120 ettari di vigneti, di cui 17 di nostra proprietà. Produciamo 
per la maggior parte vini bianchi, soprattutto Chardonnay, principalmente da tre villaggi 
sulla Côte de Beaune: Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet e Meursault.
Nel 2010, Olivier Leflaive ha rilevato il favoloso patrimonio di famiglia: i vigneti Grand Cru 
a Chevalier-Montrachet e Bâtard-Montrachet, e i vigneti Premier Cru a Puligny-Montrachet 
(Pucelles e Folatières) e Meursault (Blagny Sous le Dos d’Âne).

M I N U Z I O S E  A C Q U I S I Z I O N I
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Il primo fattore per determinare la qualità è la scelta della data di vendemmia. 
La Côte de Beaune, un paradiso per l’uva dorata Chardonnay, è la culla dei nostri vini 
bianchi. Il raccolto viene immediatamente pigiato non appena arriva in cantina, al fine di 
ottenere il mosto più puro che poi diventerà vino dopo la fermentazione.
Eleganza e raffinatezza sono il corpo e l’anima del Pinot Noir. La rigorosa cernita delle uve 
è un passo fondamentale prima della macerazione a freddo, che estrae tutta la raffinatezza 
e i tannini delicati dal Pinot Noir. Sia per i bianchi che per i rossi, ogni appezzamento viene 
invecchiato singolarmente in botti di rovere francese, utilizzando i metodi tradizionali che 
hanno creato la reputazione della nostra famiglia.

S AV O I R - FA I R E  E  T R A D I Z I O N E

OLIVIER LEFLAIVE

SAVOIR-FAIRE E TRADIZIONE

“Le viti ci insegnano il rispetto...

e il vino insegna la modestia.”
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OLIVIER LEFLAIVE

LA MAISON D’OLIVIER LEFLAIVE

Olivier Leflaive, non volendo essere “solo” un semplice enologo, ebbe l’idea di aprire il 
mondo del vino e condividerlo con altri. Fu uno dei primi ad accogliere ospiti alla sua 
tavola, invitando gli amanti del vino di tutto il mondo a scoprire la ricchezza e la varietà dei 
vini della Borgogna. Oggi, La Maison d’Olivier Leflaive ha un ristorante e un hotel a quattro 
stelle e offre lussuosi soggiorni ai visitatori.

Questa struttura unica in Borgogna è caratterizzata da autenticità, spazio e tranquillità. 
Con una sottile combinazione di tradizione e modernità, le nostre camere spaziose offrono 
tutti i comfort di un hotel a quattro stelle. Tutto è organizzato per garantire un soggiorno 
indimenticabile a Puligny-Montrachet e per dare ai visitatori la possibilità di sperimentare 
le nostre radici in Borgogna.

La Table, il ristorante della Maison, accoglie gli ospiti con una degustazione di vini e un 
pasto semplice in abbinamento. I nostri sommelier sono a disposizione per condividere la 
conoscenza della nostra gamma di cru e per guidare i nostri ospiti nelle scelte.

D A L L A  V I G N A  A L  C A L I C E
La Maison d’Olivier Leflaive - Hotel 4 Stelle
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LIBELLÉ APPELLATION

I L  N O S T R O  D O M A I N E

OLIVIER LEFLAIVE

IL DOMAINE

CLOS SAINT MARC CHEVALIER-MONTRACHET LES FOLATIERES MEURSAULT BLAGNY
SOUS LE DOS D’ANE

BATARD-MONTRACHET

CUVERIE/BUREAUX LA MAISON d’OLIVIER LEFLAIVE

LES PUCELLES LES PORUZOTSABBAYE DE MORGEOT
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 35 ha
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Il vino nasce dalle uve di una sessantina di appezzamenti situati nel villaggio 
di Puligny e anche a Meursault.
Terreno: argilla calcarea e argilla limacciosa 

Grado alcolico (% vol.): 12,5-13 
Età delle viti: 41 anni

14-15 mesi (di cui 5 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui 13% di legno nuovo)

Ideale come aperitivo, con salumi e formaggi caprini.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustativeResa massima autorizzata: 68 hl/ha 
Metodo di coltivazione: Sostenibile 
Vendemmia: 70% manuale, 30% meccanica

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
70% uva pressata, 30% uva diraspata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Gli aromi di fiori bianchi, pesca, mandorla tostata e scorza di limone 
dominano su uno sfondo minerale. L’impatto iniziale in bocca è pieno e 
caldo con un finale vivace e goloso.

BOURGOGNE Les Sétilles

Les Sétilles, il fiore all’occhiello della nostra 
produzione, è il nome storico del luogo in 
cui è costruita la nostra cantina, il cuore della 
Maison Olivier Leflaive. È un assemblaggio 
di uve provenienti da 60 diversi appez-
zamenti, tutti nella Côte de Beaune, dalla 
parte regionale di Meursault, Puligny e 
Chassagne e Haute Côte de Beaune. 
Il 70% invecchia in barriques con solo il 5% 
di rovere nuovo per 10 mesi. L’obbiettivo, 
con Les Sétilles, è di riflettere il DNA della 
Côte de Beaune, in abbinamento con 
l’espressività dello Chardonnay.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 3318,34 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Vigneti selezionati su entrambi i lati del fiume Serein, che separa Chablis in 
due. In totale 12 appezzamenti da cui si ottengono vinificazioni separate, 
che poi in primavera confluiscono in un unico blend.
Terreno: calcareo-argilloso e Kimméridgien

Grado alcolico (% vol.): 12-12,5 

9-11 mesi 
100% in piccole vasche d’acciaio

Ideale con ostriche calde e pesce cotto in salsa.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 60 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: meccanica al 100%

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
Uva diraspata al 100%
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Aromi di pesca, mela verde e profumi di limone che si dilungano in bocca 
insieme ad una piacevole mineralità, grande freschezza e note esotiche.

CHABLIS Les Deux Rives

Questo vino è un blend di uve provenienti 
da 12 diversi appezzamenti selezionati 
che si trovano su entrambi i lati del fiume 
Serein. I principali appezzamenti si trovano 
a Milly, Poinchy, La Chapelle, Lignorelles, 
Fontenay, Beine.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 43 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Situato sulla riva destra del Serein e nella continuazione dei Grand Cru, 
questo terroir si posa su pietra calcarea ‘Kimméridgien’. Produce vini un po’ 
austeri nella loro giovinezza, ma il loro sviluppo elegante e vivace affascina 
il degustatore. La cuvée proviene da un assemblaggio di uve di Montée de 
Tonnerre e dell’area di Chapelot.
Terreno: Kimméridgien

Grado alcolico (% vol.): 12,5 
Età delle viti: 39 anni

12 mesi (di cui 3-4 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui 10% di legno nuovo)

Ideale con ostriche calde e pesce cotto in salsa.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 54 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: 100% meccanica

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

Uno dei più famosi Premier Cru di Chablis, potente, ricco e vivace, offre 
profumi di mela, minerali e fiori bianchi.

CHABLIS 1ER CRU Montée de Tonnerre

Il vigneto è vicino ad un sentiero che porta 
alla città di Tonnerre.
Sicuramente il più famoso Premier Cru di 
Chablis. Situato nella continuità dei Grandi 
Cru, questo vino offre sempre un’evoluzione 
elegante e pura.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 23,85 ha Chardonnay

Terroir Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

La sua esposizione verso sud-est e il suo terreno sassoso calcareo danno vita 
a un vino di grande personalità, che presenta aromi ricchi ma fini. Questa 
cuvée è vinificata da cinque appezzamenti distinti di diverse età.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 12,5-13
Età delle viti: 46 anni

12 mesi (di cui 2-3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (con 15-20% di legno nuovo)

Ideale con paté, polpettone e carne conservata in vasetto.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustativeResa massima autorizzata: 57 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate in una pressa pneumatica.
100% uve pressate 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Freschezza unita alla mineralità del terroir e a una personalità generosa.

SAINT-ROMAIN Sous le Château

Sous le Château viene considerato il terroir 
di maggior successo della A.O.C. Saint-
Romain. La sua esposizione verso sud-est 
e il suo terreno sassoso calcareo danno 
vita a un vino di grande personalità, che 
presenta aromi ricchi ma fini. Questa cuvée 
è vinificata da cinque appezzamenti distinti 
di diverse età.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 29,72 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Questo terroir è protetto dal gelo nell’area di Montrachet. Il terroir è 
composto da un terreno calcareo. Di notte, le uve sono ancora riscaldate 
dalla calura estiva. Ha carattere minerale, come la selce, in uno stile dinamico.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 26 anni

12 mesi (di cui 2-4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (con 15-20% di legno nuovo)

Ideale con ostriche o carpaccio di capesante, trota cotta con le mandorle.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative
Resa massima autorizzata: 57 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Note di mandorla, cannella, spezie, è un vino fine e affascinante che si 
evolve in corpo e ricchezza nel tempo.

SAINT-AUBIN 1ER CRU En Remilly

Remilly viene dal nome gallo-romano 
“Romillus”, forse l’antico proprietario di 
questa terra. Saint-Aubin Premier Cru En 
Remilly è il fiore all’occhiello di Saint Aubin.
È composto da un terreno bianco calcareo 
che con la calura estiva riscalda le uve 
durante la notte.
Questo vino ha carattere minerale e uno 
stile dinamico.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 284,48 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

A seconda della posizione degli appezzamenti, il terreno è ricco e 
profondo (alle pendici della collina), calcareo e marnoso sulla sommità. 
La nostra cuvée nasce da una miscela di circa quindici diversi ma  
complementari appezzamenti per ottenere vini ricchi ed eleganti.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 36 anni

16-17 mesi (di cui 4-5 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (con 20% di legno nuovo)

Ideale con ostriche o carpaccio di capesante, trota cotta con le mandorle.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 10-12°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Note di mandorla, cannella, spezie, è un vino fine e affascinante che si 
evolve in corpo e ricchezza nel tempo.

MEURSAULT

È il più grande villaggio della Côte de  
Beaune, che produce principalmente vini 
bianchi. La nostra cuvée è un assemblaggio 
di uve provenienti da 15 diversi appezzamenti 
nel villaggio di Meursault. Una parte degli 
appezzamenti, situati alle pendici della collina 
su terreni ricchi e profondi, porta volume e 
sostanza al vino. Gli altri, dalla sommità della 
collina (Narvaux, Tillets), offrono pulizia e 
mineralità grazie alla forte concentrazione 
di calcare e marna. Il risultato finale è un 
Meursault eccezionalmente bilanciato.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 114,22 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Questa A.O.C. si trova alle pendici della collina, su un terreno bruno dal 
nord di Meursault a sud di Chassagne. A seconda del luogo, lo stile è un 
po’ diverso ma spesso combina eleganza e ricchezza. Siamo fortunati ad 
avere un microcosmo di tutti i “climats” della A.O.C., che sono più di 21.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 36 anni

16-17 mesi (di cui 4-5 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui 20% di legno nuovo)

Ideale con carne di vitello alla griglia servita con funghi, pesce di mare 
grigliato e formaggio di capra.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 11-13°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
30% grappoli interi, 70% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Questo famoso vino del nostro Domaine esprime aromi nobili e raffinati, con 
note di agrumi, una bella mineralità e profumi tostati. In bocca è elegante 
e tonico con una persistenza molto lunga.

PULIGNY-MONTRACHET

Puligny è situato in una zona con piccole 
riserve d’acqua che impediscono la 
costruzione di cantine sotterranee. Il suo 
nome deriva da “Pul”, che significa “marais”: 
palude.
Con solo 114 ettari piantati nella A.O.C. 
Village, è la più piccola denominazione 
rispetto ai vicini Meursault (305 ha) e 
Chassagne (180 ha). Grazie a un terroir 
relativamente omogeneo, la nostra filosofia 
è quella di elaborare una “Cuvée Ronde”, 
che rappresenti l’intera denominazione. 
Siamo orgogliosi di essere l’unico produttore 
ad integrare nella nostra cuvée Village i 22 
appezzamenti facenti parte della A.O.C. 
Puligny Village.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 10,7 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Una zona rimasta deserta dopo la fillossera (1880) e coltivata di nuovo 
negli anni ‘50. Un lotto di sei vigneti separati, piantati tra Saint Aubin e il 
terroir di Les Truffières. Il terreno è bruno e calcareo, e porta l’uva ad una 
maturazione più lenta.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13-13,5 
Età delle viti: 36 anni

15-16 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25% di legno nuovo)

Ideale con salmone fresco, gamberi cotti alla panna, capesante servite con 
funghi porcini e formaggi piccanti (Munster).

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Un classico della denominazione: un naso speziato, con sentori di pesca 
bianca, pane tostato imburrato. In bocca dimostra grande struttura a grana 
fine e una bella persistenza.

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Champ-Gain

Situato proprio sulla cima del Premier Cru 
Folatières, il nome del vino significa “i campi 
guadagnati sulla foresta”, poi trasformati 
in vitigni. Il terroir Champ Gain è situato in 
alto sulla collina ed esprime lo stile puro 
di Puligny, vivace e preciso. Il terreno è 
costituito da un’alta percentuale di calcare.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION



30 31

Collocazione Uve
Area di produzione: 17,64 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

L’importantissima presenza di ghiaioni calcarei e un sottosuolo poco 
profondo consentono allo Chardonnay di esprimere potenza ed eleganza. 
Nell’appezzamento ci sono viti con tre diverse origini.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 36 anni

16-17 mesi (di cui 4-6 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con i vol-au-vents farciti, anatra in salsa bianca con funghi e pollo con 
salsa a base di panna e formaggi fermentati.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative
Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente e con 
attenzione in una pressa pneumatica.
100% uva pressata
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Vino ricco ma di grande finezza, si esprime attraverso profumi di fiori e frutti 
bianchi uniti a sentori di nocciola tostata. Al palato, l’eleganza accompagna 
la vivacità.

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Folatières

Il nome dell’appezzamento deriva da 
“follots” poiché si trova in un luogo umido 
spesso caratterizzato da nebbie.
Questo è l’appezzamento più vasto del 
paese, è rivolto a est e gode della massima 
esposizione ai raggi del sole, per questo la 
maturazione è precoce. 

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION

Collocazione Uve
Area di produzione: 3,68 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Un vigneto unico, piantato nel 1972, che produce solo 600 bottiglie all’anno.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 44 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25% di legno nuovo)

Perfetto con aragosta e gamberi alla griglia.

Nel vigneto
Servizio

Vinificazione

Note degustative
Resa massima autorizzata: 48 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono immediatamente pressate in una 
pressa pneumatica. 
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Un vino nobile con purezza eccezionale e finezza aromatica, fiori della vite, 
agrumi conservati, mandorle tostate. Il palato è elegante. Un vino con un 
futuro promettente.

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru

Questo terreno, più basso rispetto all’altro 
sul pendio del celebre Mont-Rachet, fu 
regalato ai servi, che lo avrebbero accolto 
con un “Bienvenue!” (Benvenuto).
È uno dei più piccoli Grand Cru con i suoi 
3,68 ettari, da cui si producono solo 600 
bottiglie all’anno. Un vino nobile con 
eccezionale purezza e finezza aromatica, 
fiori di vite, conserva di agrumi, mandorle 
tostate. Al palato è elegante.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 11,86 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Un insieme di due vigneti, di cui uno situato nel villaggio di Puligny-
Montrachet, l’altro in quello di Chassagne-Montrachet.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13-13,5 
Età delle viti: 46 anni

16 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Perfetto con pollo di “Bresse” farcito e accompagnato da salsa cremosa e 
funghi.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustativeResa massima autorizzata: 45 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono immediatamente pressate in una 
pressa pneumatica. 
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Vino dal carattere potente e generoso. Al naso ha note di limone ma anche 
di burro e vaniglia. Il palato è abbastanza teso, con acidità. Il vino è tondo, 
maturo e riempie il palato. Ha bisogno di tempo per essere gustato nel suo 
massimo potenziale. Potrebbe meritare di essere messo in decanter due 
ore prima.

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru

Si dice che il Signore di Puligny-Montra-
chet abbia diviso la sua proprietà tra i suoi 
figli: il figlio maggiore, detto il “Cavaliere”  
(Chevalier), le sue figlie, le “Vergini” (Pucel-
les), e il “Bastardo” (Bâtard). 
Ognuno aveva la sua terra, e i tre “climats” 
hanno mantenuto i loro nomi: Chevalier- 
Montrachet, Puligny-Montrachet Les Pucel-
les e Bâtard Montrachet.
Un vino notevole, intenso e di grande stile, 
è uno Chardonnay di grande impatto. La 
sua struttura è idonea all’invecchiamento.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione

Uve

Area di produzione: 71,88 ha 
Altitudine: 300-350 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir

Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

È la più grande A.O.C. e si estende per tre villaggi: Aloxe-Corton, Pernand-
Vergelesses e Ladoix-Serrigny, formando la Butte de Corton. Le differenze 
geologiche e le diverse esposizioni consentono di produrre vini ricchi e 
grassi con sfumature minerali e cristalline. Ci sono due origini calcaree 
sovrapposte del periodo oxfordiano. Le radici della vite devono andare 
in profondità per nutrirsi degli elementi essenziali che danno il sapore 
specifico di questo terroir.
Terreno: calcareo

Grado alcolico (% vol.): 13,5-14 
Età delle viti: 41 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con foie gras, frutti di mare come aragoste, gamberi, granchi ma 
anche pollame e vitello cotti in salsa bianca, formaggi erborinati.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative
Resa massima autorizzata: 42 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Vino di grande finezza, il suo bouquet è complesso: fragranze minerali, 
pera, spezie. L’ingresso è fresco e minerale al palato, strutturato con una 
bella persistenza in bocca. Un vino di gran classe da assaporare nel giro di 
pochi anni.

CORTON-CHARLEMAGNE Grand Cru

Corton-Charlemagne prende il nome 
dall’Imperatore Carlo Magno, che un tempo 
possedeva la collina di Corton dove si trova 
ancora il vigneto.
Corton-Charlemagne si estende su tre 
villaggi: Aloxe Corton, Pernand Vergelesses 
e Ladoix Serrigny, formando la Butte de 
Corton. Le differenze geologiche e le 
diverse esposizioni consentono di produrre 
vini ricchi e opulenti con sfumature 
minerali e cristalline. La nostra cuvée è un 
assemblaggio da vitigni provenienti da 
pochi appezzamenti situati nei tre villaggi.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 1847,43 ha 
Altitudine: 230-250 m

Pinot Noir

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Abbiamo scelto di mettere insieme le uve della Côte de Beaune, da Puligny-
Montrachet a Pommard, dalla Côte de Nuits e dai vecchi vigneti nelle 
Hautes Côtes. Circa venti appezzamenti diversi. Questa cuvée è vinificata 
con l’acquisto di uve e da cuvée selezionate.
Terreno: argilla limacciosa

Grado alcolico (% vol.): 12,5-13 
Età delle viti: 31 anni

15 mesi (di cui 3-4 in vasche d’acciaio) 
100% botti di rovere (con il 15% di legno nuovo)

Ideale con torte salate di carne e piatti piccanti.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 60 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 16-18°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono accuratamente selezionate in modo 
da mantenere solo le uve sane ad una maturazione ottimale.
Uva diraspata al 100%
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì
15-18 giorni di fermentazione sulle bucce a temperatura fredda

Un naso piacevole con aromi di piccole bacche rosse (fragola, lampone). In 
bocca è fresco ed elegante, con frutta croccante e tannini fini.

BOURGOGNE Cuvée Margot

Margot è il nome della celebre Regina e 
soprattutto quello della figlia di Olivier. 
Seguendo la stessa filosofia di Les 
Sétilles, Margot è un assemblaggio di uve 
provenienti da 20 diversi appezzamenti 
della Côte de Beaune e della Côte de Nuit. 
Vogliamo che il Pinot Noir esprima un frutto 
croccante ed elegante. La fermentazione 
avviene a freddo per 18 giorni e il 70% del 
vino si affina in botti di rovere per 11 mesi.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 98 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Pinot Noir

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Le uve acquistate vengono da luoghi diversi e complementari (Echards, 
Grands Champs, Poisots, Famines), messe insieme direttamente nelle 
vasche. Il suolo di Volnay è più leggero e più sassoso del terreno del vicino 
Pommard. Volnay produce vini eleganti e fruttati.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13-13,5 
Età delle viti: 46 anni

15-16 mesi (di cui 3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui il 25% di legno nuovo)

Ideale con arrosti di selvaggina e formaggi stagionati.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 50 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 17-19°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono accuratamente selezionate per 
scegliere solo quelle sane e con una maturazione ottimale.
30% grappoli interi, 70% uva pressata
Chiarifica: sì | Filtraggio: no
19 giorni di fermentazione sulle bucce a temperatura fredda

I vini di Volnay sono “femminili”, se li descriviamo con una sola parola. 
Evolvendosi attraverso i frutti rossi e gli aromi violacei, la loro rotondità li 
rende molto seducenti, con tannini più o meno morbidi. È un vino distinto 
ed elegante, noto come un grande esemplare della Côte de Beaune.

VOLNAY

Il Volnay si gioca tutto sulla seduzione: è 
femminile, rotondo, frutti rossi, violaceo, 
setoso... Si spiega con il fatto che il terreno 
è più leggero e sassoso rispetto a quello di 
Pommard, che conferisce un’espressività 
più muscolosa e potente. La nostra cuvée 
è composta da 4 diversi “climats”: Les 
Famines, Les Grands Champs, Echards e 
Les Poisots.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 3,34 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Pinot Noir

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Il terreno in pendenza è calcareo e marrone e poco profondo. Lo stile del 
vino è abbastanza corposo, come quello di Pommard, il villaggio vicino. 
Terreno: argilla calcarea e argilla limacciosa

Grado alcolico (% vol.): 13-14 
Età delle viti: 41 anni

16-17 mesi (di cui 3 in vasche d’acciaio)
100% in botti di rovere (di cui il 30% di legno nuovo)

Ideale con carni rosse cotte in salsa, selvaggina, uova dette “oeufs en 
meurette” e la maggior parte dei formaggi.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustativeResa massima autorizzata: 50 hl/ha
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 17-19°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono accuratamente selezionate per 
scegliere solo quelle sane e con una maturazione ottimale.
50% grappoli interi, 50% uva pressata
Chiarifica: no
Filtraggio: sì
18-20 giorni di fermentazione sulle bucce a temperatura fredda

Un vino fine ed elegante: ampi profumi di frutta fresca al naso, struttura con 
trama raffinata e vellutata.

VOLNAY 1ER CRU Clos des Angles

Volnay Premier Cru “Clos des Angles” è un 
vigneto situato all’angolo tra due sentieri. 
Collocato su un livello più alto della A.O.C., 
questo “climat”, con esposizione a sud-
est, è generalmente in anticipo sugli altri 
durante la vendemmia. La nostra cuvée è 
prodotta con l’acquisto di uve da diversi 
piccoli appezzamenti in questo terroir.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION
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Collocazione Uve
Area di produzione: 211,62 ha 
Altitudine: 300-350 m s.l.m.

Pinot Noir

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Abbiamo scelto di produrre un vino elegante con i vigneti situati 
principalmente sulle colline (Vignots, Noizons, Chanlins e Vaumuriens). 
Il suolo è principalmente bruno calcareo. Le uve provenienti da diversi 
appezzamenti vengono vinificate insieme.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 41 anni

16 mesi (di cui 3-4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 30% di legno nuovo)

Ideale con carne alla griglia o polpette di carne bianca. Può essere servito 
anche con formaggi come Epoisses o Soumaintrain.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 50 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 17-19°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono accuratamente selezionate per 
scegliere quelle sane e con una maturazione ottimale.
40% grappoli interi, 60% uva pressata 
Chiarifica: no | Filtraggio: sì
20 giorni di fermentazione sulle bucce a temperatura fredda

Il naso fruttato si apre con mora, ribes nero e ciliegia. Il corpo è pieno e 
generoso con una bella struttura tannica e buona persistenza.

POMMARD

In un terroir con suoli molto diversi, abbiamo 
dovuto fare una scelta e la nostra è stata 
di creare un vino elegante. Per ottenerlo, 
utilizziamo per lo più vigneti in pendenza 
come Vignots, Noizons e Chanière. Lo 
stile è stato scelto senza sottovalutare il 
carattere, anche un po’ rustico, della zona, 
che corrisponde ai vini di Pommard quando 
sono giovani. Il risultato è un bel sentore 
di ribes nero e nocciola abbinato ad una 
struttura generosa e persistente.

OLIVIER LEFLAIVE

LIBELLÉ APPELLATION



DOMAINE VINS

“Queste eccezionali denominazioni rappresentano l’eredità 
familiare di Olivier e di suo fratello Patrick. Vengono prodotte 
in quantità limitate e vendute solo attraverso allocazioni 
specifiche. Questi vigneti sono stati integrati nel Domaine 
Olivier Leflaive nel 2010 e sono coltivati seguendo la filosofia 
biodinamica. Siamo estremamente grati e orgogliosi di poter 
annoverare questi gioielli all’interno del nostro Domaine.”
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Collocazione Uve
Area di produzione: 7,09 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Poruzots si trova in una parte di Dessus (superiore) con rocce e faglie 
profonde su un terreno rosso argilloso. La parte di Dessous (inferiore) dà 
vini potenti e generosi.
Proprietari di 0,5 ettari dal 1989.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 31 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con tutti i pesci di fiume e alcuni formaggi come il Comté e il Citeaux.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biologico (non-certificato)  
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina le uve vengono immediatamente pressate con una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

È un classico nel nostro Domaine. Il vino è strutturato ed offre nocciola, 
frutta bianca e prugna mirabelle. È concentrato e sfarzoso in bocca con un 
finale lungo ed elegante.

MEURSAULT 1ER CRU Poruzots

Le Porusot si trova su un terreno molto 
minerale e roccioso. Un classico del nostro 
Domaine, proprio dalla parte di Genevrière, 
Meursault Premier Cru Poruzots offre densità 
e uno stile deciso. La sua concentrazione 
affascinerà ogni amante di Meursault.

RÉCOLTE DU DOMAINE

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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Collocazione Uve
Area di produzione: 5,03 ha 
Altitudine: 300-350 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Accanto a Meursault Perrières Dessus, nel territorio di Blagny. Il terroir in 
pendenza si trova su un terreno fertile, marnoso e sassoso, che conferisce 
al vino un sapore minerale. Questo appezzamento è un’antica proprietà di 
Domaine Leflaive.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 26 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 20-25% di legno nuovo)

Ideale con frutti di mare alla griglia (gamberi), foie gras e formaggi erborinati.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biodinamico (non certificato) 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% grappoli interi
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

Il colore è un bel verde dorato. Il naso profuma di miele e spezie, mentre il 
palato è sontuoso e ricco, con un cuore elegante e una bella consistenza, 
con verve, finezza e morbidezza.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE

MEURSAULT 1ER CRU Sous le Dos d’Âne
RÉCOLTE DU DOMAINE

L’appezzamento Sous le Dos d’Âne è situato 
accanto a Meursault Perrières Dessus, nel 
territorio di Blagny. Il terroir in pendenza si 
trova in una zona fertile, marnosa e sassosa, 
che conferisce al vino un sapore minerale. 
La vite può soffrire di siccità in estate, ma 
offre sempre una grande precisione. Questo 
appezzamento è un’antica proprietà di 
Domaine Leflaive.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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Collocazione Uve
Area di produzione: 8,4 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Terreno situato nella parte settentrionale della denominazione, vicino a 
Puligny da cui prende la sua mineralità. Proviene da uno dei nostri vigneti, 
piantato nel 1952.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 65 anni

16-17 mesi (di cui 3-5 mesi in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 20-25% di legno nuovo)

Ideale con filetto di vitello o capesante cremose.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative
Resa massima autorizzata: 57 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biologico (non-certificato)  
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 11-13°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Aromi di biancospino e caprifoglio mescolati con nocciola e burro fresco. Il 
palato è morbido e persistente, invigorito con una bella mineralità. Un vino 
affascinante e piuttosto imponente.

CHASSAGNE-MONTRACHET Houillères

Il nome “Houillères” deriva dal vigneto 
situato su un terreno particolarmente umido, 
proprio sul confine di Puligny-Montrachet e 
appena sotto il Bâtard.
Il nostro Chassagne-Montrachet Houillères 
è un vino sottile che sviluppa un pizzico 
della personalità di Puligny-Montrachet. 

RÉCOLTE DU DOMAINE

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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Collocazione Uve
Area di produzione: 1,71 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Il Clos Saint Marc (1,70 ha) fa parte della A.O.C. Chassagne-Montrachet 
Premier Cru “Les Vergers”. Questo vigneto della nostra Tenuta è stato 
utilizzato come orto dagli abitanti del posto in passato. Con un’esposizione 
a nord-est, la vite posa sulla roccia di Chassagne-Montrachet, il terreno è 
rosso e sassoso, ideale per lo Chardonnay.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 26 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui 25% di legno nuovo)

Ideale con filetto di pesce cotto con aneto, salmone e carne bianca come 
il vitello.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biologico (non-certificato)  
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

Fiore d’arancio, vivace, palato snello per un finale vivace. Delizioso.

CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU Clos Saint-Marc

Il nome del vino indica il chiostro che si trova 
vicino alla chiesa, dedicato a Saint-Marcel.
Clos Saint-Marc fa parte del vigneto Les 
Vergers, sulla strada per Saint Aubin, 
ripiantato con Chardonnay nel ‘96. 
È un vino delicato, equilibrato e vivace. 
Mantiene sempre una bella freschezza 
anche invecchiando. Un vero Chassagne 
bianco che cresce in un terreno vocato, con 
una forte spinta calcarea.

RÉCOLTE DU DOMAINE

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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DOMAINE
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PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Folatières
RÉCOLTE DU DOMAINE

Il nome dell’appezzamento deriva da 
“follots” poiché si trova in un luogo umido 
spesso caratterizzato da nebbie. Vigneto 
situato nella parte alta di Les Folatières, 
noto come Les Feux Bois. 
Questo appezzamento è un’antica proprietà 
di Domaine Leflaive.

Collocazione Uve
Area di produzione: 17,64 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Questo vigneto è situato nella parte alta dell’appezzamento Les Folatières, 
noto come Les Feux Bois. L’importantissima presenza di ghiaioni calcarei 
e un sottosuolo poco profondo consentono allo Chardonnay di esprimere 
potenza ed eleganza. 
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13 
Età delle viti: 31 anni

16-17 mesi (di cui 3-4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con pesce di mare e gamberi alla griglia o fritti, e formaggio di capra.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biodinamico (non certificato) 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente e con 
attenzione in una pressa pneumatica.
100% uva pressata
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Di colore verde intenso, questo vino sprigiona aromi opulenti e molto 
espressivi. Il palato ha una struttura imponente con una concentrazione di 
frutta emozionante e lunghezza magnifica. Finezza, complessità ed eleganza.
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DOMAINE

Collocazione Uve
Area di produzione: 6,76 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Un singolo vigneto che apparteneva al nostro Domaine nel 1955. Quale 
altro appezzamento può spiegare meglio il terroir di Puligny-Montrachet? 
La terra è leggera e rocciosa e piccole sorgenti d’acqua la proteggono 
durante l’estate. È un vino molto raffinato proveniente da un’antica proprietà 
Domaine Leflaive.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13-13,5 
Età delle viti: 61 anni

16-17 mesi (di cui 4-5 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con cibi delicati, pesce e frutti di mare, carni bianche a fettine sottili 
e vitello fritto.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 55 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biodinamico (non certificato) 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% uva pressata 
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

Di colore verde dorato, con aromi straordinariamente profumati. Al palato 
è ricco ma elegante, con una sontuosa concentrazione di frutta, acidità 
vibrante e consistenza cremosa e deliziosa. 

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU Les Pucelles
RÉCOLTE DU DOMAINE

In passato, il Signore di Puligny-Montrachet 
aveva donato questa vigna alle figlie. 
Situato proprio a fianco dei vigneti del Gran 
Cru Bienvenues e Bâtard-Montrachet, il 
nostro Premier Cru Les Pucelles regala un 
vino floreale meraviglioso, la quintessenza 
di Puligny-Montrachet. Certamente uno dei 
vini più eleganti della Borgogna. 
Questo appezzamento è un’antica proprietà 
di Domaine Leflaive.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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DOMAINE

Collocazione Uve
Area di produzione: 11,73 ha 
Altitudine: 230-250 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Vigneto situato esattamente sopra Bienvenues-Bâtard-Montrachet in 
direzione di Montrachet nella parte sud della spalla della collina.
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13-13,5 
Età delle viti: 50 anni

16-17 mesi (di cui 2-4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 25-30% di legno nuovo)

Ideale con cibi raffinati e con struttura complessa: foie gras, caviale, 
aragosta, pesce bianco e carne magra come il vitello e il pollo serviti con 
una salsa burrosa e cremosa.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustativeResa massima autorizzata: 45 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biodinamico (non certificato) 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina le uve vengono immediatamente pressate con cura 
in una pressa pneumatica. 
100% uva pressata
Chiarifica: sì
Filtraggio: sì

Di colore verde intenso, questo vino ha profumi opulenti e molto espressivi. 
Il palato è fortemente strutturato, con una concentrazione di frutta 
emozionante e una lunghezza magnifica. Finezza, complessità ed eleganza.

BÂTARD-MONTRACHET Grand Cru
RÉCOLTE DU DOMAINE

Si dice che il Signore di Puligny-Montra-
chet abbia diviso la sua proprietà tra i suoi 
figli: il figlio maggiore, detto il “Cavaliere”  
(Chevalier), le sue figlie, le “Vergini” (Pucel-
les), e il “Bastardo” (Bâtard). 
Ognuno aveva la sua terra, e i tre “climats” 
hanno mantenuto i loro nomi: Chevalier- 
Montrachet, Puligny-Montrachet Les Pucel-
les e Bâtard Montrachet.
Un vino notevole, intenso e di grande stile, 
è uno Chardonnay di grande impatto. La 
sua struttura è idonea all’invecchiamento.
È un’antica proprietà di Domaine Leflaive, 
con terreno argilloso-calcareo.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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DOMAINE

Collocazione Uve
Area di produzione: 7,58 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Questa cuvée è ricavata da un unico appezzamento nel nostro Domaine, 
situato a Puligny-Montrachet. La posizione di Chevalier, sulla sommità della 
collina dei Grand Cru, la protegge dalle gelate primaverili. Dal punto di 
vista agronomico, il terreno è povero, principalmente calcareo-marnoso, 
con una pendenza del 20%. L’uva sviluppa una maturazione precoce.
Terreno: marnoso

Grado alcolico (% vol.): 13,5 
Età delle viti: 56 anni

16-17 mesi (di cui 4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 30% di legno nuovo)

Ideale con gamberi o capesante alla griglia.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 45 hl/ha 
Metodo di coltivazione: biodinamico (non certificato) 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina, le uve vengono pressate immediatamente in una 
pressa pneumatica.
100% acini interi 
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

La trama di questo vino combina potenza e tono, ricchezza e delicatezza. Un 
vino raffinato con un equilibrio perfetto. Un po’ più leggero del Montrachet, 
si sviluppa con un’evoluzione tendente al minerale.

CHEVALIER-MONTRACHET Grand Cru
RÉCOLTE DU DOMAINE

Questa cuvée è ottenuta da un singolo 
appezzamento del nostro Domaine, 
situato a Puligny. La sua posizione sulla 
sommità della collina dei Grand Cru e 
la sua geolocalizzazione lo proteggono 
dalle gelate primaverili. Dal punto di 
vista agronomico il terreno è povero, 
principalmente calcareo-marnoso, con una 
pendenza del 20%. Le uve maturano in 
fretta. Il vino è fine e seducente.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE
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DOMAINE

Collocazione Uve
Area di produzione: 8 ha 
Altitudine: 250-300 m s.l.m.

Chardonnay

Terroir
Dati analitici

Affinamento

Abbinamenti

Questo piccolo terroir di 8 ettari è diviso tra Chassagne-Montrachet e 
Puligny-Montrachet. È a metà del pendio, su un terreno bruno calcareo sul 
quale l’acqua piovana non ristagna perché altamente drenante. La finezza 
di questo vino può essere probabilmente spiegata con la presenza della 
famosa marna “Pholadomiya Bellona”, che è molto densa in questa zona. 
Terreno: calcareo-argilloso

Grado alcolico (% vol.): 13,5 
Età delle viti: 41 anni

16-17 mesi (di cui 3-4 in vasche d’acciaio) 
100% in botti di rovere (di cui il 100% di legno nuovo)

Ideale con animelle in salsa cremosa o gamberi.

Nel vigneto

Servizio

Vinificazione

Note degustative

Resa massima autorizzata: 45 hl/ha 
Metodo di coltivazione: sostenibile 
Vendemmia: manuale al 100%

Temperatura di servizio: 12-14°C

Al loro arrivo in cantina le uve vengono immediatamente pressate con cura 
in una pressa pneumatica. 
100% acini interi
Chiarifica: sì | Filtraggio: sì

Un vino icona che rivela la sua grandezza in un sottile bouquet di fiori 
bianchi, mela, pera matura, spezie e note minerali. Setoso e intenso al 
palato, questo vino è di una precisione molto fine, con notevole persistenza.

MONTRACHET Grand Cru
RÉCOLTE DU DOMAINE

Proviene dal “Mont-Chauve”, detto anche 
“Mont-Rachet”, in italiano “Monte Calvo”, 
espressione che indica la povertà del suo 
suolo. Nel 1728 un sacerdote del luogo, Padre 
Arnoux, scrisse: “Questo vino ha qualità che 
nemmeno la lingua latina o quella francese 
possono descriverne la dolcezza... Non 
sono in grado di esprimerne la delicatezza e 
l’eccellenza”.
Le uve di Puligny non superano la produzione 
di 800 bottiglie all’anno.

OLIVIER LEFLAIVE

DOMAINE



Era un incontro di menti che avrebbe 
sicuramente prodotto qualcosa di 
straordinario: un’amicizia tra due 
edonisti, due uomini immersi nell’ 
arte della vinificazione, due uomini 
con una passione profonda per i 
loro vigneti. Insieme hanno creato 
Champagne Valentin Leflaive.
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Champagne Valentin Leflaive rivela un nuovo aspetto di uno dei vitigni più famosi della 
Champagne: è il risultato di un incontro tra Olivier Leflaive ed Erick de Sousa, entrambi 
molto apprezzati per le loro capacità nell’ambito enologico. Erick de Sousa, oltre al suo 
amore per i vini della Borgogna, è la mente dietro Champagnes de Sousa ad Avize nella 
Côte des Blancs.

OLIVIER LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE

O L I V I E R  L E F L A I V E  E D  E R I C K  D E  S O U S A
Quando la Champagne incontra la Borgogna
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CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE

Champagne Valentin Leflaive rappresenta un’interpretazione unica dello Champagne e 
dei suoi vitigni. Realizzato con estrema precisione, ogni cuvée è una vera celebrazione di 
mineralità, finezza e complessità.
Le uve di ogni appezzamento vengono vinificate separatamente, dopodiché il vino viene 
delicatamente tagliato con i nostri vini riserva prima di essere imbottigliato e messo nelle 
cantine di Avize per l’affinamento e per acquisire le sue meravigliose bolle.
Nella cantina Champagne Valentin Leflaive facciamo scorrere il tempo in modo che il 
vero carattere dei nostri terroir possa trovare espressione nei vini. Ogni cuvée regala una 
straordinaria mineralità e complessità grazie alle botti di Borgogna utilizzate durante la 
vinificazione e all’attenzione meticolosa di Erick de Sousa, sotto il cui occhio attento i nostri 
Champagne affinano in totale tranquillità.
Champagne Valentin Leflaive è fatto su misura, proprio come gli amati cappelli Panama 
di Olivier che gli conferiscono un’aria di eleganza e unicità, due qualità che descrivono 
perfettamente i vini di Erick e Olivier, presenti nella carta di alcuni dei migliori ristoranti nel 
mondo.

U N  N U O V O  C H A M PA G N E
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Terroir

Vinificazione

Età media delle viti: 45 anni
Terreno: Calcareo 
Altitudine: 170 m s.l.m. 
Viticoltura: sostenibile
Resa massima autorizzata: 10.500 kg/ha

Vendemmia: 100% manuale
Pressatura: 4 ore
Grappoli interi: sì
Affinamento: 100% Chardonnay (70% vendemmia 2014 maturato in acciaio, 
30% vins de rèserve maturato in botti di Borgogna di secondo passaggio 
per 10 mesi di cui 2 di massa)
Affinamento in bottiglia: 42 mesi
Filtraggio: no
Data di sboccatura: luglio 2017
Dosaggio: 4.5 gr/litro

Abbinamenti
Ottimo in qualsiasi momento del giorno o della sera con frutti di mare, 
pesce, carni bianche e formaggi. 

Servizio

Note degustative

Temperatura: servire a 8-11°C

Un colore giallo brillante con riflessi dorati. Al naso offre freschezza e 
mineralità che si sposano delicatamente con note di agrumi maturi. Un 
ingresso croccante e deciso è sostenuto dalla consistenza cremosa della 
mousse, mentre la freschezza del vino è perfettamente integrata da sapori 
di agrumi e drupacee e culmina in un finale persistente e pieno di sapore.

OLIVIER LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE

Champagne Valentin Leflaive rappresenta 
un’interpretazione unica dello Champagne 
e della varietà delle sue uve. Prodotta 
con estrema precisione, ogni cuvée è una 
autentica celebrazione di mineralità, finezza e 
complessità. Lo Champagne Valentin Leflaive 
Extra-Brut è composto esclusivamente da 
Chardonnay della Côte des Blancs. Le uve, 
una volta selezionate nel loro appezzamento, 
vengono vinificate separatamente. Il 30% 
viene vinificato in botti di secondo passaggio 
delle migliori cuvée dei vini di Borgogna.

Colore: Bianco
Varietà: Chardonnay
Denominazione: Champagne
Regione: Côte des Blancs
Grado alcolico (% vol): 12,5%

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE Extra Brut Blanc de Blancs

OLIVIER LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE
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Terroir

Vinificazione

Età media delle viti: 45 anni
Terreno: calcareo 
Altitudine: 170 m s.l.m. 
Viticoltura: sostenibile
Resa massima autorizzata: 10.500 kg/ha

Vendemmia: 100% manuale 
Pressatura: 4 ore 
Grappoli interi: sì
Affinamento: 100% Pinot Nero (70% vendemmia 2014 maturato in acciaio, 
30% vins de rèserve maturato in botti di Borgogna di secondo passaggio 
per 7 mesi di cui 2 di massa)
Affinamento in bottiglia: minimo 20 mesi
Chiarifica: no
Data di sboccatura: giugno 2016
Dosaggio: 7 gr/litro

Abbinamenti
Ottimo in qualsiasi momento del giorno o della sera. 

Servizio

Note degustative

Temperatura: servire a 8-10°C 

100% Pinot Nero, questo rosé offre un sentore fruttato di bacche: fragole, 
lamponi, un leggero ribes nero e un retrogusto di ribes con una bella 
presenza di zenzero. Il leggero dosaggio dà un finale lungo e persistente.
Una naturale freschezza al naso e il palato tipico di un giovane Champagne, 
si beve bene anche nell’arco di 3 o 4 anni.

OLIVIER LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE Brut Rosé

Il nostro Brut Rosé è ottenuto dal 100% 
di uve di Pinot Noir selezionate nell’area 
dei migliori Grand Cru della zona della 
Montagna di Reims.
Allen Meadows (burghound.com) descrive 
così questo Champagne: “È uno di quei 
rosé che potrebbe mettere in difficoltà le 
persone perché è così delizioso e fresco che 
si beve d’un fiato!”

Colore: Rosé
Varietà: Pinot Noir
Denominazione: Champagne
Regione: Montagne de Reims
Grado alcolico (% vol): 12,5%

OLIVIER LEFLAIVE

CHAMPAGNE VALENTIN LEFLAIVE
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Olivier Leflaive
Place du Monument - 21190 PULIGNY-MONTRACHET

Tel : +33 (0)3 80 21 37 65
Fax : +33 (0)3 80 21 33 94
contact@olivier-leflaive.com
www.olivier-leflaive.com


