
La foresta indivisa più grande del-
la Francia, la foresta di Haguenau 
appartiene in egual modo allo Sta-
to (gestito dall’ONF) e alla città di 
Haguenau. Con i suoi 13.400 ettari 
di bosco che forniscono legname di 
alta qualità, è al centro dell’economia 
locale della Pianura d’Alsace. 

Il 30 gennaio 2020 la foresta di 
Haguenau ha ottenuto l’etichetta 
Forêt d’Exception®, segno di rico-
noscimento assegnato alle foreste 
più emblematiche della Francia. Si 
colloca così nella vetrina della ges-
tione sostenibile del patrimonio fores-
tale francese. Questo titolo mette in 

evidenza la condivisione dello spazio 
forestale e il necessario equilibrio tra 
i suoi diversi ruoli: economico, sociale 
e ambientale. 

In questa foresta, cornice di numerosi 
fiumi e stagni, sono presenti diverse 
specie di legno e anche diverse va-
rietà di querce: 34% pino silvestre, 
19% querce peduncolate (povere di 
composti aromatici e arricchite di tan-
nini), 15% querce sessili, 8% faggio… 

Le querce utilizzate per questa edi-
zione 2022 della collezione Hexagone 
sono principalmente querce pedun-
colate, di circa 250 anni ed erano 

di diametro molto grande… Fino a 
1 metro! A ciò si aggiunge una gra-
na molto fine e otteniamo un lotto 
eccezionale di tronchi, di notevole 
qualità.

La botte Hexagone Haguenau porterà 
un sottile potere aromatico e struttu-
rante e porterà energia e freschezza 
sul finale.  Perfetta per maturare gran-
di vini bianchi e rossi. Consigliato per 
lunghi affinamenti (18 mesi e oltre).

È disponibile in 228L in un’edizione li-
mitata e numerata (250 copie). Scelta 
di tostature: L, LC, ML, M +, Strong 
(ML consigliata).
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COLLEZIONE

HEXAGONE #5Haguenau

Foresta d’Eccezione da 2020
2022 | HAGUENAU :

La collezione Hexagone è stata creata nel 2018 con un obiettivo: 
permettere ai nostri clienti di scoprire la diversità delle foreste 
francesi, siano prestigiosi, rinomati o più riservati. Legni unici per 
riunire due terroir eccezionali e creare armonia.

È così che ogni anno vi proponiamo una barrique di una foresta 
diversa, numerata e in serie limitata, per permettervi di introdurre 
in cantina un prodotto innovativo ed originale. Una nuova cornice 
che metterà in risalto I vostri vini più prestigiosi e la ricchezza dei 
nostri boschi di querce francesi!

A causa della rarità delle querce selezionate, le botti della colle-
zione Hexagone sono disponibili solo in 228L, formato Borgogna, 
Export o finitura tradizionale. 
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