
 

 

 

 

SALASAR 

Campagne Sur Aude  

Rue de l'Égalité Francia 

 

Anno di fondazione: 1890 

Proprietà: Domaines Bonfils 

Conduzione agronomica:  

Conduzione enologica:  

Bottiglie prodotte:  

Ettari vitati: 60 

Viticoltura:  

 

 
Francia Languedoc-Roussillon 

 

 

L'area geografica della denominazione Limoux si trova tra Carcassonne e le pendici 

dei Pirenei, non lontano dalla città di Carcassonne. Il clima beneficia delle influenze 

mediterranee e oceaniche, che gli conferiscono un buon sole e una pioggia ottimale. Il 

terreno, calcareo e sassoso, accoglie i vigneti della denominazione in cima alle pendici 

meridionali, perfettamente esposti. Con una superficie di 7800 ettari, quattro terroir 

costituiscono la denominazione Limoux: Terroir d'Autan, Terroir mediterraneo, 

Terroir Océanique e Terroir de la Haute Vallé, che è il p iù freddo e più umido, con 

una tarda primavera e un fresco autunno, è su quest'ultima che si trovano i 60 ettari 

di proprietà dei vigneti della casa SALASAR. 

La casa SALASAR fondata nel 1890 si trova nella Haute-Vallée de l'Aude a Campagne 

sur Aude. Il suo vigneto di 60 ettari situato nel perimetro della denominazione 

Blanquette e Crémant de Limoux beneficia di una grande risorsa climatica poiché si 

trova tra le montagne medie tra i 300 ei 500 m di altitudine ai piedi dei Pirenei. La 

grande originalità dei suoi prodotti dove la dominate aromatica è sicuramente il 

frutto deriva dai vigneti piantati sulle colline, alcuni dei quali sono vecchi di secoli. 

L'autenticità dei suoi metodi di lavoro e del suo know-how rimane l'essenza della sua 

vocazione a presentare e garantire prodotti di qualità. Tre generazioni hanno 

contribuito alla fama di questa casa, che è diventata un punto di riferimento nel 

mondo della bolla. 

Da febbraio 2013, La Maison SALASAR è entrata a far parte dell'unità familiare 

DOMAINES BONFILS. 

La produzione viene fatta con i vini delle varietà di uva Mauzac, Chenin, Chardonnay 

e Pinot. Le miscele sono stabilite secondo le regole della denominazione e sono 

accompagnate da un liquore di finitura specifico per SALASAR. 

 

 

 

   
Blanquette de Limoux Evidence Brut 

Cod. 1512416 

 

Cremant de Limoux Excellence Brut 

Cod. 1512418 

Cremant de Limoux Carte Noir 

Extra Dry 

Cod. 1512419 

Blanquette de Limoux  

Cod. 1512417 

       


