Domaine Gramenon: i grandi vini del Rodano
Dopo l’anteprima, i dettagli per conoscerli meglio
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Il Domaine Gramenon è stato un sicuro protagonista di “Benvenuto Autunno!”, l'evento milanese durante il
quale decine e decine di persone hanno potuto conoscere da vicino e assaggiare in tutta tranquillità le
ultime novità del listino Sarfati Vini Naturali.
In degustazione, tre cuvée di quest’affermatissimo domaine di Montbrison-sur-Lez (Drôme), nel sud della
rinomata valle del Rodano, una quarantina di chilometri a settentrione di Châteauneuf-du-Pape e di
Avignone. Sulle alture del bacino idrico della riva sinistra del fiume, su un terroir prevalentemente argillosocalcareo con qualche inserto sabbioso, a una benefica altitudine di 300 metri, alligna il Grenache, che copre
due terzi dei 26 ettari aziendali.
Molte vecchie viti, alcune delle quali ultracentenarie, che Michèle Aubéry e suo marito Philippe Laurent
iniziarono a coltivare nel 1978, con l’intento di tutelare questo straordinario patrimonio vitato. La viticoltura
biologica e biodinamica è stata una naturale conseguenza di questa scelta, così come le pratiche di cantina
estremamente rispettose della materia prima: solo lieviti indigeni, nessuna correzione dei parametri chimici,
nessuna filtrazione, nessuna chiarifica, un uso limitatissimo dell’anidride solforosa.
Nascono così vini di sbalorditiva freschezza, a dispetto della generosa gradazione, dalla trama tannica ora
delicata ora possente, ma sempre fine, e di grande eleganza.

Il Côtes du Rhône “Poignée de raisins” 2011
è un rosso morbido e fruttato, di tali agilità e freschezza che l’importante alcolicità, testimonianza di una
compiuta maturazione delle uve, è perfettamente integrata alla beva. Giovane e succoso, è ottenuto da
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Grenache con una piccolissima percentuale di Cinsault, vinificati e affinati in vasca di cemento, poi
imbottigliati ad aprile dopo la vendemmia, con un ridotto apporto di solforosa (20 mg/litro).

Il Côtes du Rhône “Sierra du Sud” 2011
mostra una trama tannica consolidata e tesa, una speziatura mai sopra le righe e un profilo aromatico di
spiccato fascino mediterraneo. La Syrah lascia in questo vino un’impronta riconoscibile più per la salda
struttura fenolica e minerale che per il profumo, graduale e mai smaccato nell’espressione. Il Sierra du Sud è
frutto di una macerazione (12 giorni) e di un affinamento (7 mesi) relativamente brevi, parzialmente in
legno.

Il Côtes du Rhône “La Sagesse” 2011
anch’esso frutto del Grenache, è una versione più modulata, flessuosa ed elegante di questo vitigno. Caldo e
avvolgente, questo rosso ha uno sviluppo gustativo setoso dovuto alla qualità di uve ottenute da viti
piuttosto vecchie (circa 50 anni), a rese molto basse (20 hl/ha) e a un maestrale invecchiamento di un anno
in barrique usate.
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Il Vin de France “La Mémé - Ceps Centenaires” 2011
è il fuoriclasse di Michèle Aubéry. Ottenuto da viti di circa 120 anni di età, questo Grenache da rese
naturalmente molto contenute è un vino che fa della raffinatezza aromatica e tannica i suoi punti di forza.
Anch’esso affinato 12 mesi in barrique rigorosamente usate, si rivela abbastanza presto, ma gli anni trascorsi
in bottiglia gli apportano una finezza e una complessità supplementari, che ne fanno un vino davvero
emozionante.

Queste quattro cuvée sono disponibili nel listino Sarfati Vini Naturali.
Per ulteriori informazioni: http://www.sarfati.it/v-www.sarfati.it.v.Domaine_Gramenon

www.sarfati.it

* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto, né in modo indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei
prodotti biologici o altre certificazioni in materia di vino.
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