
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE FORESTE 
 
Allier: Qui, dove cresce in prevalenza la Quercus sessilis, il terreno è argilloso, siliceo, poco 
fertile, per questo motivo la pianta ha uno sviluppo lento, il fusto non è molto grande, la sua grana 
è fine, compatta e poco porosa e il legno risulta dorato, liscio e caldo al tatto. I tannini in esso 
contenuti sono dolci e vanigliati. Risulta con una sensazione morbida in bocca e un’integrazione 
ottimale fin dalle prime fasi dell’invecchiamento. 
 
Troncais: La foresta più conosciuta all'interno del dipartimento dell’Allier, e probabilmente la più 
bella foresta di Francia. Le caratteristiche sono molto simili a quelle in precedenza descritte 
riguardo all’Allier, anche se in genere presenta una grana ancor più fine e compatta.  
Molto adatta per vini a lungo invecchiamento, soprattutto per la sua tendenza a integrarsi con il 
vino in modo più lento. 
  
Nevers: Nevers è la capitale del dipartimento dello Nievre. Questo dipartimento completa quella 
che è in genere considerata la regione centrale della Francia. Qui troviamo la seconda più grande 
foresta di Francia, denominata Bertranges. La quercia proveniente da queste zone è di solito con 
una grana un po’ più grossa rispetto a quella dell’Allier.  
Questo comporta un tenore tannico maggiore rispetto agli altri legni con grane più fini e compatte. 
 
Vosges: Questo dipartimento si trova nella Francia nord-orientale. Il clima freddo comporta 
legname con una grana fine e compatta, con aromi molto delicati e un’estrazione di tannino di 
circa il 6%.  
E’ sempre stato abbinato molto bene con i vini bianchi. 
 
Limousin: La specie Quercus pendunculata cresce principalmente nelle foreste del Limousin. In 
questa regione, il terreno è calcareo, di origine granitica e abbastanza fertile. La crescita degli 
alberi è rapida e regolare. La grana è quindi grossa, con un maggiore scambio di ossigeno tra 
l'interno e l'esterno, l'evaporazione è più rapida e l’estrazione dei tannini maggiore rispetto a legni 
di altri dipartimenti. 
 
Bourgogne: Ha una crescita molto rapida e grana grossa. Risulta molto tannica e simile al 
Limousin. 
 
Jupilles: Questa piccola foresta si trova a ovest rispetto ai dipartimenti dell’Allier e dello Cher. 
Abbiamo aumentato negli ultimi anni l'acquisto di legno proveniente da questa foresta, una volta 
verificato come la grana sia  costantemente molto fine, di colore rosa e con un ottimo aroma 
dolce e vanigliato. 
Quando è fresco e bagnato durante la stagionatura sui nostri piazzali, ha un meraviglioso 
profumo di rosa che è molto piacevole. Presenta un'estrazione di tannino di circa il 6%.  
Si abbina bene con grandi vini tannici corposi.  
 
Cher: Situato a nord del dipartimento dell’Allier. Il legno proveniente dalle foreste di St. Palais e 
Allogny può essere annoverato tra le migliori di Francia in termini di estrazione di tannino e 
costanza di grana. Presenta una grana compatta ma leggermente più tannica se confrontata con i 
legnami di Allier.  
Questo bellissimo rovere produce sempre ottimi risultati per quanto riguarda l'invecchiamento. 
 
Fontainebleau: Si tratta di una piccola foresta a circa 200 km a sud di Parigi. 
Presenta aromi delicati e grana fine, e negli ultimi anni, ha avuto grandi risultati in Toscana per il 
Sangiovese.  


