
 

 

MAISON DU VIGNERON 

Crançot, 

Route de Champagnole, Francia 

 

Anno di fondazione: 

Proprietà:  

Conduzione agronomica:  

Conduzione enologica:  

Bottiglie prodotte:  

Ettari vitati: 130 

Viticoltura:  

 
Francia Jura 

 

La Maison du Vigneron, ha da sempre prodotto nelle proprie cantine vini, nel rispetto della tradizione ma con attenzione all’innovazione nel rispetto 

del territorio. Primo produttore di Cremant nella zona dello Jura, produce anche una gamma completa di vini fermi, con i tipici vitigni della zona, 

varietà autoctone come Savagnin, Poulsard o Trousseau. La Maison du Vigneron è l'attore principale dei vigneti del Giura che partecipano allo sviluppo 

della regione. Con la sua presenza in tutte le denominazioni giurassiane, la Maison du Vigneron lavora quotidianamente per promuovere il vigneto 

Jurassien e la sua diversità. La reputazione dei suoi vini è sempre stata basata su una forte immagine del terroir e sulla conservazione delle tradizionali 

pratiche culturali ed enologiche. Dalla sua creazione, Maison du Vigneron ha sviluppato una partnership con 100 enologi che lavorano a stretto 

contatto per soddisfare i nostri requisiti di qualità, rispettiamo una carta di qualità sviluppata in collaborazione con i vignaioli membri che ora operano 

su 130 ettari. Grazie ad un team di professionisti con un know-how di lunga data e attrezzature all'avanguardia, seguiamo perfettamente la 

vinificazione di vini e Crémants. Due passaggi sono ancora essenziali per la nascita di vini eccezionali: in primo luogo, una qualità ottimale di 

imbottigliamento, quindi l'analisi e la degustazione dei vini in un laboratorio ad alte prestazioni. La somma di tutte queste azioni consente 

l'elaborazione di grandi vini che esprimono al meglio le qualità e il carattere del terroir. 

    
Brut Dargent Blancs de Blancs 

Cod. 1512420 da 0,75 

Cod. 1512421 da 1,50 

M. Cabelier Cremant de Jurà 

Pinot Noir 

Cod. 1512448  

M. Cabelier Cremant de Jurà  

Extra Brut 60 mesi 

Cod. 1512449 

 

M. Cabelier Cremant de Jurà  

Rosè 

Cod. 1512449 

 

 


