La Vetrina del Gusto
TASTE VIN

FRANCIA

VINI DAL MONDO
SCHEDA TECNICA
NOME JURANCON SEC 2007 CHANTE DES VIGNES
PRODUTTORE DOMAINE CAUHAPE
ZONA DI PRODUZIONE PIRENEI
MICROZONA JURANCON
VITIGNO GROS MANSENG, VENDEMMIATO
DOPO IL 10 DI OTTOBRE
GRADAZIONE ALCOLICA 13% VOL.
ABBINAMENTO COME APERITIVO, CON CROSTACEI E

JURANCON:
IL CANTO
DELLE VIGNE
di O TELLO F ACCHINI

COQUILLAGE

NOTE ORGANOLETTICHE
ASPETTO GIALLO PAGLIERINO CON RIFLESSI VERDOGNOLI
PROFUMO BUONA INTENSITÀ CON NOTE AROMATICHE
DI UVA, POMPELMO E PESCA
SAPORE BUONA PIENEZZA E PERSISTENZA, SAPORI DI

J
JURANCON
SEC 2007 “CHANTE DES VIGNES”
- nell’altra pagina: una bottiglia delll’ottimo vino dei Pirenei che si
ttrova in commercio da Tre Archi Distribuzione - v. Novara 108
O
Oleggio
(No) tel. + 39 (0) 321 992338 www.trearchi.com
- in basso: i vigneti di produzione nella regione Jurancon

FRUTTI MATURI E DI AGRUMI

A

diﬀerenza della maggior parte delle zone viticole francesi,
qui ai piedi dei Pirenei i viticoltori sono spesso anche contadini,
poiché la morfologia del territorio
e l’altitudine non permettono di
coltivare la vite intensivamente. Lo
Jurancon è uno dei più caratteristici vini bianchi francesi, un’essenza
penetrante e verde prodotto sulle
colline pedemontane dei Pirenei Atlantici vicino a Pau. Sui terreni
ondulati del Bearn formati da
argille, silicio e “galets” le viti si
coltivano ﬁno ad un’altitudine
di 300/400 mt., esclusivamente
su pendii rivolti a sud. Le varietà di uve per produrre i vari
Jurancon sono principalmente:
il Gros Manseng e il Courbu
per i vini secchi, il Petit Manseng per i vini dolci (moelleux).
I lunghi autunni assolati, con
aria calda proveniente da sud
durante il giorno e notti fresche, garantiscono un eccellente appassimento delle uve ﬁno
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a dicembre, per la produzione di vini
dolci eleganti e ﬁni con la capacità di
maturare per molti anni. Questi vini
abboccati prodotti con basse rese per
ettaro, sono ideali per essere abbinati
ad inizio pasto con i foie gras tipici dello stesso territorio. I vini secchi assumono toni olfattivi intensi
ed esotici, fruttati, che ricordano la
guaiava ed il licci, in una struttura
forte, fresca e rotonda.

T

ra le produzioni più interessanti di Jurancon merita una menzione il Domaine Cauhapè, di
proprietà del signor Henry Ramonteu,
che è collocato nel cuore della regione francese nel paese di Mancin e si
estende su 40 ettari vitati esposti a pieno sud. L’azienda produce i seguenti
Jurancon: tra i vini secchi Chante des
vignes, Save D’Automne, la Canopee;
mentre tra i vini dolci Ballet D’Octobre, Symphonie de Novembre,
Noblesse du Temps, Quintessence du Petit Manseng, Folie
de Janvier. Per questa rubrica si
è degustato il Chante des Vignes
che si caratterizza per un giallo
paglierino dai riﬂessi verdognoli, la buona intensità con note
aromatiche fresche e delicate che
ricordano l’uva, il pompelmo e la
pesca ed un sapore che in bocca inizia con buona pienezza e
persistenza facendo seguire un
ampio ventaglio di frutti maturi
e di agrumi e licci, in chiusura è
caldo e avvolgente.
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