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Domaine

Jobard Antoine

Jobard Antoine

Esclusiva

Rue de Leignon 2
FR 21190 Meursault
Tel.: 0380212126

Rue de Leignon 2
FR 21190 Meursault
Tel.: 0380212126

Paese: F
Regione: Borgogna

Codice

Vino

Annata Bottiglia

secco

Prezzo

DJ12001 Bourgogne Blanc

2012

750 / S

secco

26,20 €

DJ11001 Bourgogne Blanc

2011

750 / S

secco

24,40 €

DJ12002 Mersault "En La Barre"

2012

750 / S

secco

53,20 €

DJ11002

2011

750 / S

secco

46,60 €

DJ12003 Mersualt Poruzots 1er Cru

2012

750 / S

secco

76,40 €

Vitigni: Alligoté, Chardonnay

DJ12004 Mersault Blagny 1er Cru

2012

750 / S

secco

76,40 €

Età media dei vigneti: 35 anni

DJ12005 Mersault Charmes 1rt Cru

2012

750 / S

secco

80,20 €

DJ12006

Mersault Gevenieres 1er Cru

2012

750 / S

secco

80,20 €

DJ11004 Mersault Gevenieres 1er Cru

2011

750 / S

secco

69,60 €

Proprietario/a: Antoine Jobard
Anno di fondazione: 1870
Altitudine dei vigneti: 250-300m
Coltivazione: biologica senza certificazione

Produzione annua: ca. 32000 bott.
Ettari coltivati: 6,5 Ha

Mersault "En La Barre"

N

el cuore del paesino idilliaco di Meursault,
sorge la grande tenuta di 5 ettari Domaine F.
& A. Jobard. Antoine, figlio di François Jobard, un
uomo schivo e di poche parole, ha preso in mano
la tenuta da giovane rampollo con le idee ben
chiare. Suo padre, del resto gli ha alzato di molto
il livello da raggiungere. E questa tenuta è da decenni una delle migliori, tanto da essere nominata
in un sol respiro assieme ai top F. Coche – Dury e
Domaine Comte Lafon.
Il Chardonnay ama i terreni calcarei. È solo in
poche altre tenute nel mondo che la vite trova il
terreno ideale per sviluppare le migliori qualità
dell’uva, ed è proprio qui, in questa sottile fascia
di terra della Côte des Blancs.
L’obiettivo della qualità portata avanti da quest’azienda è ben rappresentato dal normale Bourgogne Blanc. La precisione, sempre sostenuta da una
raffinata mineralità, è presente in questo vino di
partenza ma anche nelle altre creazioni in bottiglia
di questo vignaiolo giovane e intraprendente.
Antoine, nonostante la propria giovinezza, mostra
un’elevata consapevolezza ma anche una certa riservatezza. I tre fiori all’occhiello della sua attività
si possono così riassumere.
Il perfetto lavoro tra i vitigni, esattezza del momento ideale della vendemmia con uve sanissime,
un lavoro misurato e cauto in cantina che si limita
a pochi ma essenziali interventi. Tutti i suoi mosti sono conservati in piccole botti di legno, dove
fermentano in modo naturale senza il cosiddetto
“batonnage”. Si rinuncia alla malolatica, anzi non
se ne parla proprio di farla partire. E questo, rende
autentici i vini, plasmati dalle caratteristiche del
terreno, incredibilmente precisi e lineari con un
immenso potenziale d’invecchiamento.
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