Les Crêtes

C’

L’eleganza della montagna
nel bicchiere

La Famiglia Charrère, viticoltori dal 1800. Il Fumin
DOC un patrimonio culturale, storico e geografico
The Charrère family, winemakers since 1800. The
Fumin DOC a cultural, historical and geographical
C’era una volta la Famiglia Charrère, che si stabilì ad Aymavilles dall’Alta Savoia
intorno al 1750 e che iniziò a produrre vino già all’inizio del 1800. Verso il 1950
Antoine Charrère si specializzò in viticoltura e fu il primo, negli anni ‘70, a vinificare
il Fumin in purezza. Forse non tutti sanno che il Fumin era già stato citato da
Lorenzo Francesco Gatta nel suo “Saggio intorno alle viti e ai vini della Provincia
d’Ivrea e della Valle d’Aosta” nel 1833. “Pianta robusta, feconda, di lunga età,
resistente al freddo […]; vino carico, assai spiritoso, molto durevole”.
Ampelograficamente si tratta di una varietà ancestrale, legata alla Valle d’Aosta
fin dai tempi dei Salassi: parlando di Fumin si supera il concetto di autoctono,
perché recenti studi hanno dimostrato che il DNA del vitigno non ha alcuna
parentela con altri vitigni internazionali. Questo vino rappresenta quindi un
patrimonio culturale, storico e geografico, una vera ricchezza per il territorio alpino, ed è stato grazie a
Costantino, il figlio di Antoine, se nel 1993 - ben 24 anni fa! - Les Crêtes è stata la prima azienda
valdostana a produrre il Fumin Doc. Per mantenerne il carattere originario, il Fumin è affinato in grandi
botti di legno da 30 ettolitri: ne risulta un vino meno speziato ma più fruttato, con sentori di sottobosco,
mirtillo in primis, e di ginepro, che si conserva a lungo e nel tempo. Oggi a guidare Les Crêtes, un’azienda
legata alle tradizioni ma anche altamente innovativa, sono Costantino con la moglie Imelda e le figlie
Elena ed Eleonora.

Fumin is one of the wines that have
made the history of the Aosta Valley
in Italy and beyond. In the picture
the first label in 1993 and as it is
today, 24 years later, with new and
elegant graphics.

Constantino Charrère, represents the
courage and the passion of a man who
has realized the dream of a high quality
Aosta Valley winemaker.

O

nce upon a time there was the Charrère family, who settled in Aymavilles from the Alta Savoia in
1750 and who began producing wine at the beginning of 1800. In 1950 Antoine Charrère specialized
in viticulture and was the first in 70 years, to use Fumin grapes for single variety winemaking. Maybe
not everyone knows that the Fumin had already been mentioned by Lorenzo Francesco Gatta in his "Tales of the
vines and wines from the province of Ivrea and the Aosta valley” in 1833. "A strong plant, fruitful, long age,
cold-resistant [...]; a heavy wine, very fun, very durable.” A vine of an ancestral variety, linked to the Aosta
Valley since the time of the Salassi: talking about Fumin is beyond the concept of indigenous, because recent
studies have shown that the DNA of the grape has no kinship with other international varieties. This wine represents
a cultural, historical and geographical asset, a real treasure for the Alpine region, and it was thanks to Constantino,
the son of Antoine, that in 1993 - 24 years ago- Les Crêtes was the first Aosta valley company to produce the
Fumin Doc. To maintain the original character, Fumin is aged in large wooden barrels of 30 hectolitres: the
result is a less spicy but more fruity wine, with hints of undergrowth, blueberry first and foremost, and juniper,
which lasts for a long time. Today managing Les Crêtes, a company linked to tradition but one that is also highly
innovative, are Constantino and his wife Imelda with their daughters Elena and Eleonora.
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Il Fumin è uno dei vini che ha fatto
la storia della Valle d’Aosta in Italia
e non solo. Nell’immagine la prima
etichetta del 1993 e com’è oggi,
dopo 24 anni, nella nuova
ed elegante veste grafica.

Costantino Charrère, rappresenta
il coraggio e la passione di un uomo
che ha concretizzato il sogno
di una viticoltura valdostana
di alta qualità.
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