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Esclusiva Italia 
 

83.000 
 17 ha: Syrah 

 0,8 ha: Marsanne, 
Roussanne 

** Coltura Biologica ** 

 

 

 

2020 Crozes-Hermitage Rouge Rosso Secco   

2019/20 Crozes-Hermitage Rouge « Le Rouvre » Rosso Secco   

2018/19/20 Hermitage Rouge Rosso Secco  2018 in esaurimento 

 

IL SYRAH A CASA SUA 

L’azienda produce i suoi vini ispirandosi alla tradizione. Utilizza solo concimi organici. Nessun erbicida. Nessun fungicida anti-muffa. I trattamenti in vigna sono riservati alle 
emergenze. I lieviti utilizzati sono quelli autoctoni, al fine di esaltare l’espressione del territorio. 
 
Yann privilegia nei suoi vini la ricerca di finezza ed eleganza. Vini dunque capaci di accostarsi discretamente ai piatti - come si dice in Francia “vins de gastronomie”. Non 
potenza, ma equilibrio; e quando l’equilibrio sposa la complessità, ecco che ci avviciniamo ai grandi vini. 
 
“Più gli anni passano, più i vini si dirigono verso uno stile naturale. Il frutto prende il primo posto, le tessiture sono digeribili e il piacere rinfrescante e rinvigorente. Ma 
attenzione, sono vini veri, con equilibrio alcolico e dei tannini grassi e speziati.” - Gault Millau 2010 
 
“I vini hanno guadagnato in personalità, in intensità, privilegiando l’espressione naturale del frutto e del territorio, tanto in rosso quanto in bianco.” - Le guide des meilleurs 
vins de France 2022 

 

 

 
 

 

 

Crozes-Hermitage Rouge 

Syrah 100% 

20 anni 

Vendemmia manuale; diraspamento totale; 20% demi-

muids (600 lt), 80% acciaio; lieviti autoctoni. 

52.000 

5 anni 

Pollo al curry, pizze strutturate, salumi. 

Frutta nera, cacao, strati minerali, pepe bianco. 

Eccellente maturità. Finale preciso e bella lunghezza. 

L’ampiezza del retrogusto. 

 
 

 

Crozes-Hermitage Rouge « Le Rouvre » 

Syrah 100% 

30 anni 

Vendemmia manuale; diraspamento totale; 100% 

demi-muids (600 lt); lieviti autoctoni. 

23.000 

8-10 anni 

Costolette d’agnello, filetto al pepe, fagiano arrosto, 

stracotto di guancia. 

Grande maturità. Denso ma di grande digeribilità. Il 

fumé come marchio del Rouvre, tannini di bella stoffa. 

Schietto ed equilibrato. 

L’equilibrio. 

 
 

 

Hermitage Rouge 

Syrah 100% 

25 anni 

Vendemmia manuale; rese max di 35 hl/ha; 

diraspamento totale; 100% demi-muids (600 lt) nuovi; 

lieviti autoctoni. 

7.000 

15-20 anni 

Stufati, capriolo alla nocciola, formaggi saporiti. 

Potenza e concentrazione ben gestite. Frutta nera e 

cioccolato. 

La persistenza. 

  

 

 
 

 


