
La famiglia Charrère, si stabilisce in Valle d’Aosta intorno al 1750 
ed inizia a produrre nell’agro-alimentare già nei primi anni del 1800. 
Fu Antoine intorno al 1950 a specializzarsi nella vitivinicoltura. Oggi, 
Les Crêtes, fondata da Costantino, Imelda, Elena ed Eleonora, coltiva 
in Valle d’Aosta 20 ha di vigneti in forte pendenza.

Il territorio: l’azienda produce i suoi vini in un contesto alpino, carat-
terizzato da terreni morenici sciolti e sabbiosi, anche terrazzati, in un 
microclima siccitoso e ventilato.

I vigneti: con varie esposizioni, si sviluppano in diversi comuni lungo 
l’alveo della dora Baltea, a partire dal comune di Montjovet in bassa 
valle, per terminare in media valle nel comune di Villeneuve. Il vigneto 
più esteso si sviluppa nella zona   denominata “Coteau la Tour “di Ay-
mavilles. La produzione annua si attesta intorno alle 180.000 bottiglie.

La gestione agronomica: è condotta con grande manualità, nel ri-
spetto dell’ambiente e a salvaguardia del valore del territorio.
La vendemmia: si effettua manualmente, in piccole casse, per portare 
in cantina uve sane e integre che sono trasformate in vino con grande 
attenzione alla qualità alimentare.

I vini: bianchi e rossi, risultano sapidi freschi ed eleganti, ed esprimo-
no l’essenza del “terroir di montagna”.  Sono il frutto della luminosità, 
degli sbalzi termici e di un areale “naturalmente” ventilato e fresco che 
favorisce una conduzione agronomica a basso impatto ambientale.

Viticoltori dal 1800

italiano fumin vda doc

 les abeilles Vino da uve stramature

Vitigno/vinificazione: rosso, Fumin 100%. 
Ancestrale doc di vitigno. Vinificato in ac-
ciaio con lunga macerazione ed affinato in 
legno per 9/12 mesi.
Note organolettiche: rubino con unghia 
viola. Al palato si esprime, con grande carat-
tere, succoso e fragrante. Tannini morbidi e 

note di vaniglia, ginepro, tabacco. Chiude lentamente in bocca sulle note 
della liquirizia.
Abbinamenti: salumi, fondute, formaggi stagionati, carni rosse e caccia-
gione.
Temperatura di servizio: 17/18 °c
Curiosità: il nome Fumin deriva dal colore grigio fumo dei suoi acini, 
ricchi in pruina. Varietà ancestrale valdostana, non ha parenti in altri areali 
produttivi. Tradizionalmente utilizzato in composizione con altre varietà, 
è oggi vinificato in purezza nella Doc Valle d’Aosta. La Les Cretes è stata la 
prima azienda valdostana a produrlo nella doc 1993.

Vitigno: bianco, Muscat Petit Grain 100%, 
vinificato in acciaio.
Note gustative: dorato. Al naso sentori di 
zabaione, crema pasticcera, miele, bacche 
aromatiche, caramello e albicocche secche. 
Al gusto, dolce e morbido, con rinfrescante 
vena sapida e lungo finale fruttato. 

Temperatura di servizio: 14/16°C.
Abbinamenti: pasticceria, crostate di frutta, formaggi erborinati.
Curiosità: questa varietà è vendemmiata, in epoca tardiva, a precedere 
la prima nevicata. Le api (in francese Les Abeilles) sono attratte, proprio 
durante la vendemmia tardiva, dalla dolcezza delle uve in appassimento.

CONTATTI
Tel.:  (+ 39) 0165 / 90 22 74  Fax:  (+39) 0165 / 90 27 58

Web www.lescretes.it  E-mail: info@lescretes.it

Orari di apertura uffici
Da Lunedì a Venerdi 8.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00

Domenica e festivi chiuso

Da autostrada A5/Aosta/MonteBianco/G.S.Bernardo
percorrendo A5 prendere uscita Aosta Ovest-St.Pierre entrare in SS507 
mantenendo la dx al bivio e proseguire per Cogne/Aymavilles fino alla 

rotonda della Piazza Chanoux di Aymavilles alla rotonda prendere 
la 4°uscita (direzione Gressan) per imboccare Fraz. Ferrièr. Destinazione 400 

m. sulla sinistra (Tempo di percorrenza da uscita autostrada: 3 min.).

Da statale SS26
percorrendo SS26 seguire per Cogne/Coumayeur/ Pt-St-Bernard

svoltare a sinistra su SS507 direzione Cogne fino alla rotonda della Piazza 
Chanoux di Aymavilles, alla rotonda prendere la 4a uscita (direzione 

Gressan) per imboccare Fraz.Ferrière. Destinazione 400 m. sulla sinistra.

VISITACI E DEGUSTA I NOSTRI VINI
Dal lunedì al sabato alle ore 11.00 e alle ore 17.00. 

PER ACQUISTARE AL NOSTRO PUNTO VENDITA
dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 15.00-18.30

sabato: 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Per esigenze diverse contattaci 
per concordare un incontro secondo le disponibilità.

COME RAGGIUNGERCI 
Strada Regionale 20, n. 50 - 11010 Aymavilles (AO)

Va l l e  d ’ao s t a ,  I t a l I a



I nostri Vini
 neblu metodo classico

 petite arvine fleur vda doc

 vin de la sabla

 syrah vda doc

 chardonnay cuvée bois vda doc  pinot nero vda doc

 petite arvine vda doc
 chardonnay vda doc

 torrette superiore vda doc

Vitigno/vinificazione: 80% Pinot nero, 
20% Neblu, antico vitigno valdostano. 
Fermentazione in bottiglia per 18 mesi. 
Dosaggio zero.
Note organolettiche: cerasuolo chiaro, bril-
lante. Al naso sentori di ciliegia, ribes, piccoli 
frutti rossi.  In bocca secco e nervoso, pren-

de volume con un perlage fine e persistente e con note fruttate di mela 
verde. Fresco e sapido, finale lungo e persistente.
Temperatura di servizio: 6/8°c.
Curiosità: Neblu è sinonimo di un vitigno valdostano in via di estinzio-
ne, ancora oggi presente nei vecchi vigneti della Valle d’Aosta.

Vitigno/ vinificazione: bianco, Petite Arvi-
ne 100%, tradizionale doc di vitigno. 
Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: paglierino brillante. 
Naso agrumato e floreale, fiori bianchi, 
ginestra e zagara. Pieno, fresco e sapido. 
Ricco in polpa e persistente. 

Abbinamenti: antipasti, salumi, pesce, anche crudo, crostacei, carni 
bianche, formaggi.
Temperatura di servizio: 10/12 °c.
Curiosità: le uve di questa “fleur “sono coltivate nel vigneto vocazionale 
denominato “de vin ros”, “da vino rosso “, situato a sud in forte pendenza, 
nel comune di Montjovet, famoso nei tempi passati per i suoi vini rossi.

Vitigno/vinificazione: blend di varietà a 
bacca rossa. Vino rosso. Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: colore rubino inten-
so. Al naso fruttato e floreale con sentori di 
lampone e viola. Al palato fresco e fruttato, 
con tannini morbidi, sulle note del lampone. 
Finale persistente e speziato.

Abbinamenti: antipasti, salumi e formaggi, paste, zuppe e carni rosse.
Temperatura di servizio: 16/18°c
Curiosità: prodotto e commercializzato dalla famiglia Charrère sin dal 
1971. Oggi come allora è un blend di varietà a bacca rossa vinificate con 
lunga macerazione. Il marchio “La Sabla” è stato registrato considerando 
la storicità del prodotto.

Vitigno/vinificazione  : rosso, Syrah 100%. 
Internazionale doc di vitigno. Vinificazione 
in acciaio e affinamento di 9 mesi in rovere 
francese. 
Note organolettiche: rubino con sfumature 
granata. Al naso leggero velo di spezie e to-
stature su sfondo di frutti di sottobosco. 

Al palato, morbido ed equilibrato, con buona sapidità e freschezza.
Temperatura di servizio: 17/18 °C.
Abbinamenti: primi piatti, fondute, carni rosse, cacciagione, formaggi. 
Curiosità: questo vino nasce dal vigneto vocazionale “Coteau la Tour”, 
sovrastato da una torre di guardia medievale, che domina il Castel Savoia 
di Sarre. Il sito fungeva da rifugio del re “cacciatore” Vittorio Emanuele II. 
Oggi è punto di degustazione aziendale.

Vitigno/vinificazione: bianco, Chardonnay 
100%. Internazionale, doc di vititigno. 
Vinificato e affinato “sur lie“ per 11 mesi in 
rovere francese con “batonnage”. 
Note organolettiche: giallo dorato. L’aper-
tura al naso spazia dalla banana al cedro 
candito, all’uva compositiva, accompagnati 

da una spinta speziata espressa dal rovere giustamente tostato. La piena 
corrispondenza naso-bocca trasmette al palato una consistenza fitta, 
ricca e candita, di grande equilibrio ed eleganza. 
Una lunga persistenza si dirada lentamente con grande piacevolezza.
Abbinamenti: grande cucina internazionale, fondute e flan, pesce, foie 
gras, formaggi grassi ed erborinati.
Temperatura di servizio: 13/15° C
Curiosità: il Cuvée Bois nasce dall’incontro di Costantino con il Conte 
Gagnard de la Grange, nobile viticoltore di Puligny Montrachet. Nella 
condivisione con il conte della potatura a “gobelet”, praticata anche in 
Valle d’Aosta, nasce un’amicizia da cui trae ispirazione l’élevage di que-
sto vino. Oggi ai vertici della qualità nazionale e internazionale.

Vitigno/ vinificazione: rosso, Pinot Nero 
100%, selezione di Borgogna. Internazio-
nale doc di vitigno. Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: rubino. Al naso fre-
sche note di frutta rossa, sottobosco e salvia. 
Al palato, fruttato e sapido con fine struttura 
e tannino vellutato. Finale fresco e minerale. 

Temperatura di servizio: 16/18 °C.
Abbinamenti: primi piatti; salumi, carni rosse e bianche, fondute, for-
maggi. È anche indicato con piatti a base di pesce azzurro, al forno, 
grigliato o in carpaccio.
Curiosità: questo Pinot Nero piacevole, fine ed elegante, trova nella 
vinificazione in acciaio, la sua massima espressione.

Vitigno/vinificazione: bianco, Petite Arvine 
100%. Tradizionale, doc di vitigno. 
Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: brillante, giallo pa-
glierino. Al naso floreale, con fragranti note 
di gelsomino, peonia, mela, susina e agrumi; 
vena sapida e fresca. Al gusto equilibrato, 

con sottofondo marino e vivida mineralità
Temperatura di servizio: 8/10° C
Abbinamenti: piatti a base di pesce, coquillage, crostacei, carni bianche 
e in carpaccio, salumi, formaggi.
Curiosità: il vitigno è così chiamato per i suoi piccoli acini. Originario 
del paese di Chamoson nel Vallese svizzero, è introdotto in Valle d’Aosta 
negli anni ‘70 dall’Institut Agricole della Valle d’Aosta.

Vitigno/vinificazione: bianco, Chardonnay 
100%. Internazionale doc di vitigno.  
Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: giallo paglierino. 
Al naso delicatamente floreale con note di 
banana, susine e ginestra. Al gusto morbi-
do, sapido e minerale.

Temperatura di servizio: 10/12° C
Abbinamenti: antipasti, primi piatti, flans, pesce, carni bianche e rosse, 
formaggi.
Curiosità: con il clone Chardonnay musqué di Borgogna, messo a di-
mora nei nostri vigneti, otteniamo un vino fresco e minerale, che espri-
me al meglio il “terroir” valdostano.

Vitigno/vinificazione: rosso, Petit Rouge 
70%, Cornalin, Fumin e Mayolet 30%. 
Autoctoni. Doc di zona. Vinificato in acciaio.
Note organolettiche: rubino con unghia 
violacea. Naso floreale e fruttato (rosa ap-
passita, viola, marasca). Si esprime con fre-
schezza sulle note del mosto fresco. 

Abbinamenti: adatto alla cucina tipica di montagna, zuppe, carni, for-
maggi freschi e salumi tipici. 
Temperatura di servizio: 16/18°c.
Curiosita’: il Torrette è il maggiore areale produttivo della Valle d’Aosta. 
Il vitigno Petit Rouge è presente in questa geografia da tempo immemorabile.


