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GAUTHERON

Fleys- Chablis
Cyril Gautheron conduce questo Domaine di 25 ettari, di 
cui un terzo classificato per Cru. Le principali linee diretti 
dell’azienda hanno come obiettivo il rispetto dell’ambiente 
e l’espressione più autentica del terroir chablisienne e la 
stimolazione dell’autodifesa della vigna per ridurre l’utilizzo 
di prodotti fitosanitari. Vinificazione tradizionale e rispettosa; 
vini sani, dritti e longevi. Il lieux-dit l’Homme Mort è la parte 
migliore del Premier Cru Forchaume; stessa rotondità ma 
minerali ancora più accentuata rispetto agli altr i 
appezzamenti dello stesso cru.
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CHABLIS

Cépage Chardonnay, vigne dai 15 ai 55 anni.

Invecchiamento Dai 3 ai 5 anni

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Alla vista color oro bianco con morbide sfumature verdi. 
Al naso è floreale e fresco, prima sentori di fiori, poi rivela 
aromi di pesca e albicocca, infine, citronella e scopriamo 
mineralità.

La bocca è un equilibrio tra maturo, morbido e vivacità. 
All’inizio ricchezza, freschezza ed eleganza, poi ci offre una 
sensazione di pienezza e di flessibilità. Il finale è minerale.

Abbinamenti: zuppa con verdure, ostriche,  indivia, St. 
Jacques, insalata con spinaci crudi, gamberi trota al 
cartoccio, tartare di salmone in aneto, vitello in casseruola.

Temperatura: da 10 a 12 ° come aperitivo o per il 
piacere della degustazione, da 12 a 14 °
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CHABLIS VIELLES VIGNES

Cépage Chardonnay, vigne di 55 anni.

Invecchiamento Dai 5 agli 8 anni

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Alla vista color oro bianco con morbide sfumature verdi. 

Al naso è morbido, ricco e fresco. Sentori di fiori, limone 
acacia e ul finale vaniglia.

Alla bocca è potente. Molto equilibrato. La freschezza della 
frutta ed il sentore di nocciola-biscotto. finale persistente.  
Sul finale ottima miscela di maturità, freschezza e 
l’equilibrio di frutta, minerali e legname perfettamente fusi.

Abbinamenti: luccio bistecca con salsa di scampi, zuppa di 
ostriche con lo zafferano, capesante insalata con olio di 
nocciola, il pollo al vapore con vino, pollo di Bresse con 
spugnole, formaggi molli, gelato al miele .

Temperatura: da 10 a 12 ° come aperitivo o per il 
piacere della degustazione, da 12 a 14 °

CH
ABLIS



G
AU

TH
ERO

N
 - Fleys

CHABLIS PREMIER CRU VAUCOPIN 

Cépage Chardonnay, vigne dai 20 ai 40 anni.

Invecchiamento Dai 5 agli 10 anni

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Alla vista color oro bianco con morbide sfumature verdi. 

Il naso è pieno, espressivo ed elegante. Sentori di frutti 
agrumeti e fiori che sbocciano.

Al palato note sottili e fresche di fiori bianchi. Il finale è una 
bella armonia con una persistenza prolungata .

Abbinamenti: ostriche, gamberi in salsa di burro, aragosta 
alla griglia con burro, St. Jacques spiedini di frutta:

Temperatura: da 10 a 12 ° come aperitivo o per il 
piacere della degustazione, da 12 a 14 °
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CHABLIS PREMIER CRU LE FORNEAUX

Cépage Chardonnay, vigne dai 25 ai 40 anni.

Invecchiamento Dai 5 agli 8 anni

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Alla vista color oro bianco con morbide sfumature verdi. 

Al palato è potente, carnoso, aromatico. Attacco ricco, 
potente, morbido, formando un insieme armonico, 
completo ed elegante. Le note di frutta esotica minerali Il 
finale è lungo, segna le papille gustative, unisce la freschezza 
con aromi di burro e nocciola fresca.

Abbinamenti: aragosta alla griglia con burro atriglie, cefali, 
arrosto di vitello, foie gras, coda di rospo, lumache,  
formaggi stagionati,, dolci.

Temperatura: da 10 a 12 ° come aperitivo o per il 
piacere della degustazione, da 12 a 14 °
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