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Harmand-Geoffroy

Harmand-Geoffroy

Esclusiva

Place des Lois BP 35
FR 21220 Gevrey-Chambertin
Tel.: 0380341065

Place des Lois BP 35
FR 21220 Gevrey-Chambertin
Tel.: 0380341065

secco

Prezzo

DG12001 Gevrey Chambertin

2012

750 / S

secco

38,50 €

Regione: Borgogna

DG11002 Gevrey Chambertin Vielle Vignes

2011

750 / S

secco

48,00 €

Proprietario/a: Gerard e Philippe Geoffroy

DG11003 Ge Chambertin 1er Cru La Bossiere

2011

750 / S

secco

59,00 €

Anno di fondazione: 1850

Ge Chambertin 1er Cru Lavaux St.
DG11004 Jacques

2011

750 / S

secco

66,00 €

Altitudine dei vigneti: 200-350m

DG12005 Mazis Chambertin Grand Cru

2012

750 / S

secco

129,00 €

Paese: F

Codice

Vino

Annata Bottiglia

Coltivazione: naturale/integrata
Vitigni: Pinot Noir
Produzione annua: 40000 bott.
Ettari coltivati: 9 ha Ha

N

on è per nulla semplice trovare una tenuta
come quella di Gérard Harmand. Solo un consiglio di Emanuel Humbert ha permesso la visita
di quest’azienda. Nel cuore del paesino Gevrey –
Chambertin, sorge questa tenuta rinomata e molto apprezzata dai suoi viticoltori della zona.

9 ettari di vigneti sono il fiore all’occhiello dell’azienda. La famiglia che la gestisce non si è piegata
alle regole della produzione moderna del vino. Il
vino prodotto in questa tenuta presenta soprattutto il carattere del terreno ma è anche il felice
risultato di condizioni climatiche spesso non facili
in queste alture sopra del paesino. L’intenditore
che gusta con attenzione il vino prodotto, non potrà non cogliere una nota rustica, ma anche la freschezza e il carattere fruttato, il tutto supportato
da una mineralica leggera che tuttavia non accetta
compromessi. La degustazione regala quindi ai
cultori del vino una profondità che accompagna
fino in fondo il piacere di bere questi capolavori. Il
fatto che il Grand Cru Mazis – Chambertin appartenga alla miglior accezione del termine è fuori di
dubbio.
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