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Francia Bordeaux 

  
Lo Château Dauzac è un  vino Margaux Grand Cru Classé secondo la classificazione del 1855, ha il privilegio di avere un vigneto di 49 ettari: 45 con la 

denominazione Margaux e 4 con la denominazione Haut-Médoc. Situato vicino all'estuario della Gironda, la cui influenza agisce sull’ecosistema del 

vigneto, creando un microclima particolare e grazie a 120 ettari di prati e boschi, tutta la proprietà è protetta dai venti freddi che arrivano dal mare. 

Questa bolla agronomica e un terroir unico hanno permesso di sviluppare un'agricoltura di precisione attraverso la selezione della trama, evidenziando 

le caratteristiche eccezionali di questo vino Grand Cru Classé. Il lavoro svolto per oltre 30 anni, con l'implementazione di nuove tecniche, ha permesso 

ai vigneti della proprietà di produrre uve complesse e di qualità superiore. Sondaggi e sezioni trasversali a una profondità di tre metri hanno permesso 

di identificare i complotti omogenei e di adattare la scelta dei vitigni e del portinnesto, implementando pratiche di gestione su misura per ogni 

appezzamento. Sensori meteorologici per ogni unità di terra e una stazione meteorologica costituiscono strumenti decisionali precisi. In linea con la 

tradizione del Médoc, il vigneto con una densità di impianto di 10.000 viti per ettaro è costituito per il 69% da uve Cabernet Sauvignon, 29% Merlot 

e 2% Petit-Verdot. I rendimenti sono naturalmente limitati da una rigida politica di coltivazione, implementata a monte, quindi non c'è bisogno di 

raccogliere il verde. Château Dauzac è impegnato in un'agricoltura altamente integrata utilizzando fertilizzanti organici. Il controllo ecologico delle 

tarme delle bacche d'uva, introdotto circa 20 anni fa, ha impedito la necessità di insetticidi. L'erba viene coltivata su alcuni terreni per regolare meglio 

l'approvvigionamento idrico. Si sta verificando un cambiamento graduale, per migrare verso il meglio dell'agricoltura biodinamica con l'obiettivo 

ultimo di utilizzare tecniche che rispettino al meglio il nostro terroir. 
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