
 

 

 

 

CHATEAU DES COMBES 

Saint-Christophe-des-Bardes, 

Saint Emilion, Francia  

 

Anno di fondazione:  

Proprietà: Crus et Domaines de de France 

Conduzione agronomica: N. D. 

Conduzione enologica: Vincent Cachau 

Bottiglie prodotte:  

Ettari vitati: 44 

Viticoltura: Viticoltura sostenibile  

 

 
Francia Bordeaux 

Il Vieux Château des Combes si trova a Saint-Christophe-

des-Bardes, a soli 5 km dallo storico villaggio di Saint-

Emilion. Testi storici ci dicono che qui il vino fosse già 

prodotto nel XVII secolo, quando fu costruita l'abbazia 

benedettina. Il suo nome ci porta a pensare che il vino 

fosse già stato prodotto qui nel 17 ° secolo, quando fu 

costruita l'abbazia benedettina e furono piantate viti, 

sparse per gli edifici, che crescevano su piccole colline e 

valli (conosciute come pettini). È da questo ambiente che 

Vieux Château des Combes prende il nome. Le menzioni 

scritte del vino di Saint-Emilion risalgono ai tempi antichi. 

Quando la regione era sotto il controllo romano, il vino 

del console poeta Ausone era orgogliosamente incluso 

nel tavolo di Cesare. Nel 1650, quando Luigi XIV passò 

attraverso Libourne, descrisse i vini di Saint-Emilion come 

"Nettare degli dei". 

Oggi, il castello è circondato da vigneti, alberi e un 

laghetto di mezzo ettaro. Ha mantenuto la calma dignità 

di un luogo di contemplazione, perfetto per produrre un 

Grand Cru Saint-Émilion di alta qualità. La raccolta dei 

grappoli, principalmente Merlot, eseguita manualmente è 

seguita da una rigorosa cernita. La tradizionale 

vinificazione bordolese viene poi effettuata in vasche di 

acciaio termoregolato, il lavoro esperto del nostro 

enologo e della sua squadra regala un vino di una bella 

struttura, elastica in bocca, con tannini satinati. Saint-

Emilion Grand Cru è un'etichetta francese AOC 

(Appellation d'Origine Contrôlée) e un'etichetta europea 

di denominazione di origine protetta (AOP). Ha anche la 

menzione "grand cru" . La menzione "Grand Cru" significa 

che il terroir, il microclima e le condizioni di sviluppo 

sono stati riconosciuti come i migliori della vigna. 
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