Vitalità, varietà, terroir:
Julien Labet interpreta i grandi bianchi dello Jura
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Nuovo slancio e gamma rinnovata. Con il consueto rigore e l’adesione di sempre al terroir. È, in
sintesi, ciò che caraterizza i nuovi arrivi – diversifcat ma in tratura limitata! – del Domaine Labet,
uno dei punt di riferimento qualitatvo dello Jura di stampo naturale.
Savagnin e Chardonnay a fare la parte del leone, tra le nuove cuvée di Julien Labet. I due vitgni
nobili dei vini bianchi giurassiani sono declinat in varie modalità, ma accomunat da una precisa
espressione del loro terroir, da una vitcoltura pulita senza sostanze di sintesi, e da una
vinifcazione ouillé, ovvero non ossidatva, di crescente precisione. E sempre in chiave “naturale”,
ovvero senza additvi enologici aggiunt, ad eccezione talora di piccole dosi di solft.
Quest i nuovi arrivi della gamma Labet:
• Crémant du Jura brut 2012: la versione pimpante e gustosa delle bollicine elaborate secondo le
regole del metodo classico a base di Chardonnay: ricchezza e bevibilità, per una spumeggiante
versione dello Jura (a un prezzo interessantssimo!)
• Côtes du Jura “Fleurs de Marne” 2012: lo Chardonnay “alla borgognona” nella sua declinazione
di più immediato accesso e con una profondità gustatva già invidiabile
• Côtes du Jura “Les Varrons” 2012: il gradino superiore della medesima tpologia, da singolo cru
(Les Varrons, appunto) di Rotalier, per un bianco di grande caratere e mineralità
• Côtes du Jura “Fleur de Savagnin” 2012 e 2013: l’etcheta “base” per avvicinarsi allo
straordinario e inimitabile talento del Savagnin, il vitgno bianco per eccellenza dello Jura, e
scoprire la sua forza espressiva, la sua tenacia e la sua potenza

• Côtes du Jura “Fleur de Savagnin Nature” 2012: la versione dedicata agli appassionat della
vinifcazione senza solft aggiunt, per una degustazione in piena libertà espressiva...
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* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo direto/né indireto la disciplina in materia di etchetatura dei prodot biologici o
altre certficazioni in materia di vino.

