
 

 

 

 

CHATEAU HAUT MOULEYRE 

Cadillac, 

Escoussans, 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 

Château Haut-Mouleyre si trova nel comune di 

Escoussans vicino alla città di Cadillac, riva destra della 

Garonna. Il vigneto si sviluppa su colline esposte a sud / 

sudovest di fronte alla Garonna per sfruttare il sole e il 

buon drenaggio del terreno. I diversi terreni godono 

della varietà dei terroir di questi pendii per dare al vino 

tutta la sua personalità. La città di Cadillac è un'antica 

città fortificata nel cuore di questa regione di Entre-Deux-

Mers abitata dal X secolo dai monaci che stabilirono la 

vigna disboscando le colline. 

È una regione ricca di storia e patrimonio tra cui la 

famosa Abbazia di La Sauve Majeure costruita nel 12 ° 

secolo. Il potenziale di qualità di Château Haut-Mouleyre 

è molto alto grazie ai diversi elementi della mostra e 

all'età media del vigneto, delle vigne, del terroir e della 

varietà di appezzamenti. La cantina per vinificare e 

coltivare è anche all'altezza delle ambizioni qualitative di 

questa proprietà. 

La Great Cru Company di Francia è la struttura 

specializzata a Bordeaux del gruppo dei Grands Chais de 

France. Il suo enologo Vincent Cachau vinifica il frutto di 

quindici proprietà che rappresentano circa 500 ettari in 

diversi Bordeaux AOC. 

Produce vini bianchi e rossi nelle denominazioni AOC 

Bordeaux e AOC Cadillac .  

I vigneti della tenuta coprono un'area di quasi 44 ettari. I 

vivigneti producono Merlot , Semillon e Cabernet 

Sauvignon. La tenuta beneficia di un clima oceanico 

moderato. Il terroir sfruttato dalla tenuta Château Haut-

Mouleyre è composto principalmente, in quantità più o 

meno grandi e disperse, di argilla calcarea e argilla 

ghiaiosa. I vigneti della tenuta sono coltivati secondo i 

principi della viticoltura sostenibile .  

Per la vinificazione delle sue uve, il Domaine Château 

Haut-Mouleyre ha optato per il metodo tradizionale. Per 

eseguire questa operazione, vengono utilizzati serbatoi in 

acciaio inossidabile termoregolato.  
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