
Dopo le barriques Rambouillet nel 2018, Bellême nel 
2019 e Montagne de Reims nel 2020, la Tonnellerie 
Rousseau ti porta quest’anno a Versailles, nei terreni 
di caccia del Re Sole. Intimamente legato al desti-
no della Reggia di Versailles, è in questa foresta che 
Luigi XIII amava cacciare quando costruì nel 1622 
una baita di caccia che diventerà il più sontuoso dei 
castelli d’Europa, inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO.

Oggi nella silvicoltura periurbana, questa foresta è uti-
lizzata principalmente dagli abitanti delle città come 
parco in cui possono godersi una passeggiata all’aria 
aperta. Aggiungete a ciò la sua area limitata di 1.037 
ettari e capite che questo lotto di rovere è di una rarità 

eccezionale. Sia in termini di quantità che di qualità. 
Principalmente dotato di querce peduncolate e situato 
su un terreno fertile, questo bosco produce querce a 
grana extra fine per la densità del popolamento.
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L a collezione Hexagone della Tonnellerie Rousseau prosegue, per il 4 ° anno 
consecutivo, con un’eccezionale edizione 2021. Dedicata alla scoperta delle 

foreste esagonali, la gamma si arricchisce questa volta con una barrique in legno 
di rovere della Foresta di Versailles. Una foresta dei re di Francia, proprio questo!

V E R S A I L L E S
UNA FORESTA DEI RE DI FRANCIA IN ONORE PER LA NUOVA  

BARRIQUE EXAGONE DELLA TONNELLERIE ROUSSEAU



« La selezione dei lotti di rovere per la collezione 
Hexagone è il risultato di una lunga collaborazione
con fornitori locali, spiega Frédéric Rousseau, Diret-
tore Generale della Tonnellerie Rousseau. Per questa 
edizione 2021 siamo andati in Foresta di Versailles 
con mio padre Jean-Marie 3 anni fa. Perché sì, Biso-
gna anticipare per tenere conto del tempo di matu-
razione di 2 anni. Le prossime edizioni sono già nel 
nostro parco legno.»

Per realizzare le doghe di questa 4a edizione della 
collezione Exagone, le querce di 250 anni sono state 
tagliate. Dal «taglio finale», in fase di rigenerazione 
naturale, sono gli ultimi alberi «madre» utilizzati per il 
rinnovamento delle generazioni future di querce.

Prodotto del nostro know-how artigianale bottaio, 
ispirato da un terroir forestale unico, la collezione 
Hexagone mira a riunire due terroir eccezionali, fo-
restali e vitivinicole, e creano armonia, la combina-
zione perfetta.

La barrique Hexagone Versailles 
darà struttura al vino e com-
plessità tutto in eleganza, con 
un supporto aromatico sottile. 
Consigliato per lunghi affinamen-
ti (18 mesi e oltre), sarà perfetto 
per l’affinamento di grandi rossi. 
Questa edizione è disponibile ora 

in 228L, in una serie limitata e numerata (250 copie).

www.tonnellerie-rousseau.com
Frédéric Rousseau

Direttore generale
+33 6 19 22 47 67

frederic@tonnellerie-rousseau.com

Artigiano/ Mastro bottaio dal 1954, la Tonnellerie Rousseau seleziona per la sua produzione del rovere 100% francese per pro-

durre delle gamme di barriques premium da 57 a 600 litri e grandi contenitori (botti e tini).

Storicamente stabilita nella Côte de Nuits (Borgogna), questa azienda familiare ha potuto esportare il proprio know-how in Francia 

e in regioni vinicole di tutto il mondo. La Tonnellerie Rousseau, che pone il rispetto della tradizione al centro delle sue priorità, è 

diventata nel corso dei decenni una firma di eccellenza, che ha formato 11 Meilleur Ouvrier de France sin dalla sua creazione.

Un segno del suo impegno per l’affidabilità, la sicurezza e il rispetto per l’ambiente, è certificato PEFC e ISO 22000 nei suoi 

due siti di produzione.

A proposito della Tonnellerie Rousseau

Dopo aver finanziato la piantagione nel 
2019 di 2.000 alberi su un terreno morente 
de la Ferté Vidame in Eure-et-Loir (28), la 
Tonnellerie Rousseau ha ripetuto l’espe-
rienza nel 2020 rimboschendo un appez-
zamento Broindon (21) con ancora 2000 
alberi piantati. Una nuova operazione di 
riforestazione è prevista per quest’anno.

La Tonnellerie Rousseau  
impegnata per il 
Reforest’action
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https://www.facebook.com/tonnellerierousseau/
https://www.tonnellerie-rousseau.com/
mailto:frederic%40tonnellerie-rousseau.com?subject=
https://www.instagram.com/tonnellerierousseau/
https://fr.linkedin.com/company/tonnellerie-rousseau-pere-et-fils

