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Un inno alla montagna 

e al nostro lavoro: dal Petit Rouge
al Torrette Superiore,            

lo splendore delle uve native

Les Crêtes

La ricchezza della viticultura valdostana sta nei vitigni autoctoni e nelle mani
di esperti “vignerons” che con passione e tenacia se ne prendono cura

The richness of the Aosta Valley viticulture lies in native vines and in the hands
of expert "vignerons" who with passion and tenacity take care of them

Il Petit Rouge è la varietà autoctona a bacca rossa più
coltivata in Valle d’Aosta, circa 50 ettari. Testimone
di un patrimonio storico, culturale, ampelografico, ci
riporta alle origini della viticultura regionale. Questo
vitigno si può trovare nella collina rocciosa di
“Torrette” che domina Saint Pierre, una delle sue
migliori esposizioni, e rivela nella denominazione
“Valle d’Aosta DOC Torrette Superiore” la sua massima
espressione. Proprio in questa zona, il Torrette
Superiore di LES CRÊTES nasce nei vigneti ad altissima
vocazione produttiva, denominati “LES TOULES”
posizionati fra due grandi dislivelli della montagna.
Qui le rocce accumulano calore solare di giorno e lo
restituiscono gradualmente di notte creando le
condizioni ideali per la maturazione delle uve.
Il Torrette Superiore di LES CRÊTES vinificato con
lunghe macerazioni ed affinato in acciaio, esprime
freschezza, fruttuosità ed eleganza. Un vino unico,
originale, frutto del territorio e con il sapore della
montagna. Si apre al naso con sentori floreali di rosa
selvatica e viola, arricchiti da fresche note di frutta
rossa. Al palato si esprime fresco, avvolgente e minerale,
da gustare a tutto pasto con i piatti della cucina
tipica regionale e non solo. L’invito è
di degustarlo presso le migliori
strutture della Valle d’Aosta e per entrare
nella filosofia di LES CRÊTES, vi
invitiamo a visitare il Rifugio
del Vino presso la sede dell’azienda
ad Aymavilles.

T
he Petit Rouge is the most cultivated native red
berry variety in the Aosta Valley, with about
50 hectares. Witness to a historical, cultural,

ampelographic heritage, it takes us back to the origins of
regional viticulture. This vine can be found in the rocky
hill of "Torrette" overlooking Saint Pierre, one of its best
displays, and reveals its highest expression in the name
"Valle d'Aosta DOC Torrette Superiore". In this area,
the LES CRÊTES Torrette Superiore is born in the very
high producing vineyards, called "LES TOULES",
positioned between two great differences in height of the
mountain. Here the rocks accumulate solar heat during
the day and lose it gradually at night, creating the ideal
conditions for ripening the grapes.
The LES CRÊTES Torrette Superiore is vinified with
long macerations and is refined in steel, it expresses
freshness, fruitiness and elegance. A unique, original
wine, the fruit of the territory and with the flavour of the
mountain. Its perfume has hints of wild rose and violets,
enriched with fresh notes of red fruit. On the palate it
feels fresh, enveloping and mineral, it can be enjoyed with
all courses of typical regional food but not only.
The invitation is to taste it in the best structures of the

Aosta Valley and to enter into the
philosophy of LES CRÊTES, we invite
you to visit the “Rifugio del Vino”
at the company's headquarters in
Aymavilles.
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Visitare il “Rifugio del Vino”
ad Aymavilles (foto in alto)
è un’esperienza davvero 
interessante.

I vigneti “Les Toules” 
(qui accanto) sono 
posizionati fra due grandi
dislivelli della montagna

Visiting the “Rifugio del Vino”
in Aymavilles is a very
interesting experience.

“Les Toules” vineyards are
positioned between two
great differences in height
of the mountain


