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"I contadini dappertutto nel mondo sono fondamentalmente gli stessi. Lasciateci dire che la chiave per la
pace si trova vicino alla terra.“

                                                                                        -Masanobu Fukuoka
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NARBIT nasce nel 2018 con l'idea di commercializzare su tutto il territorio nazionale, una selezione di
vigneron con limitatissima disponibilità di bottiglie. La volontà del selezionatore è quindi quella di toccare
un numero limitato di circa centocinquanta clienti in Italia.

I clienti che scelgono questa selezione, sposano un progetto a marchio registrato , incontrano e apprezzano i
prodotti di nicchia e godono di esclusiva di zona.

Perchè NARBIT?

N come Naturel:vino concepito senza alcuna correzione chimica, né manomissione da parte dell'uomo. Vini
che seguono l'andamento della natura, in maniera spontanea: l'unico cambiamento è frutto delle annate.

A come Artisan: la mano di colui che tira fuori il meglio da ciò che la natura ci dona. Servono le braccia,
le lune, volontà e pazienza. 

R come Rural: senza ritocchi, il prodotto si presenta a noi genuino, vivo, con qualche sfumatura che spesso
regala un vino grezzo, appena stappato. L'ossigeno e il tempo, ci trascinano verso un vino "rurale", bello
come la natura vuole.

B come Biodynamique: Zolfo e Rame, sono gli unici ingredienti per salvaguardare la vigna, fino alla
raccolta. I principi della biodinamica non prevedono l'uso di coadiuvanti chimici, nè filtrazione o
chiarificazione.

I come Identitè. attraverso olfatto e gusto, riusciamo a percepire un vino autentico, che dà risalto al vitigno;
attraverso il bicchiere, giunge l'identità del vigneron e l'amore per la propria terra.

T come Terroir: è la chiave di questo progetto. Il rispetto per la zona di appartenenza, l'analisi delle
microzone, vini che rispecchiano a pieno le caratteristiche pedo-geologiche del territorio di provenienza.
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Difficile parlare della regione dello Champagne senza cadere nella ridondanza.
Un territorio che dal dal ‘700, con la sua nobile storia, ha tracciato il percorso della produzione spumantistica
mondiale. Partendo dalla terra, possiamo sicuramente notare come il timbro distintivo sia un suolo prevalentemente gessoso, con
marne sabbiose, argille e rocce.

Il vigneto è, con la Mosella, il più settentrionale del mondo, con l’esposizione generalmente verso nord per avere un
irradiamento più lungo nelle giornate estive. Ciononostante, è una delle regioni con più ore di luce in assoluto, quindi la
maturazione avviene tramite la luce senza l’effetto del calore. Questo particolare fenomeno, fa sì che la formazione degli
zuccheri avvenga conservando comunque una grande acidità.

Curiosità: lo Champagne nasce dolce, con altissimi dosaggi (addirittura fino a 450gr di liqueur )e tale veniva inteso fino alla
seconda guerra mondiale. Tant’è vero che la parola Brut fu creata dagli inglesi, riferendosi ad uno Champagne dal gusto più

secco.

Mélanie Drémont e Jean Rémi sono due giovanissimi protagonisti della realtà Drémont Marroy, sita nel cuore della Valle
della Marna, tra Parigi e Reims. Agricoltura biologica e fermentazioni spontanee per i loro due Champagne dalla beva
intrigante e bella complessità.



 

Siamo a Mancy, piccolo villaggio a Sud di Epernay. Questa lingua di terra non è altro
che il prolungamento dei leggendari comuni della Cotes de Blanc e di Avize. Bernard
Girardine, nel 1970 si stacca dalla cooperativa di Mancy  per fondare la sua maison.Nel
1991 entra in gioco Sandrine, sua figlia, la quale darà un'impronta significativa
all'azienda. Difatti ogni cuvée è un omaggio alla musica. Un parcellare molto significativo
appartenente alla famiglia Girardine è quello di Vitry en Perthois, sulle colline di Vitryat.
Completamente vitato a Chardonnay, è la grande scommessa di un territorio che vi
lascerà a bocca aperta. 

"Quando le viti dormono, Sandrine suona il piano. Quando il vino fermenta, lei lo ascolta
battere il tempo."

Champagne

NUMERO BOTTIGLIE

20000BT/anno
ETTARI VITATI

6ha
TIPO DI PRODUZIONE

Conversione Bio
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Champagne Appoggiature Brut
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bollicine

Giugno 2022
60% Chardonnay + 30% Pinot
Meunier + 10% Pinot Noir
Indigeni
Argilla, Calcare
Guyot
6 mesi Acciaio + 12 mesi Botte
Grande
Frittura,Sformato di verdure
Veste salina, beva agilissima.

Champagne Vibrato BdB
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bollicine

Agosto 2022
100% Chardonnay
Indigeni • 40 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
6 mesi Acciaio + 12 mesi Botte
Grande
Mozzarella di bufala,Ravioloni alle
erbe
Sorso cremoso, bella complessità. 

Champagne Point d'Orgue
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bollicine

Ottobre 2022
50% Pinot Meunier + 50% Pinot
Noir
Indigeni • 40 mg/l
Argilla, Calcare

Guyot
6 mesi Acciaio + 12 mesi Botte
Grande
Crostacei,Carpaccio di salmone
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Cosa dire della Borgogna che non sia già stato detto?

Con una storia plurisecolare, dove il monachesimo medioevale ha avuto una grande importanza, andando per primo a
selezionare i vari vigneti, in una tradizione ancora attuale dove il tempo sembra essersi fermato. Sicuramente è la regione per
antonomasia dove il  concetto di terroir viene maggiormente espresso, con una varietà pedologica che differisce di filare in
filare. 

In una regione ricca di tanti grandi nomi, troviamo ancora delle piccole chicche capaci di emozionarci. 

Tre le aziende presenti a catalogo , abbiamo il Domaine du Clair Obscur, piccola realtà sita a Marange, con
microvinificazioni, e vini limpidi, leggiadri, dalla grande beva.



 

Piccola realtà condotta da Pierre e Jennifer, nel Maranges, dove ritirano le vigne del
nonno nel 2006. Lavorano con una grande attenzione del suolo, coltivato in biologico e
biodinamico, ed un'interventismo minimo in cantina,  con una attenta parcellizzazione e 
micro vinificazioni, e una idea di vini rappresentativi dei vari terroir, leggiadri e dinamici
a palato.

Borgogna

NUMERO BOTTIGLIE

25000BT/anno
ETTARI VITATI

4.9ha
TIPO DI PRODUZIONE

Naturale
ZONE DI COMPETENZA

italia

AOC Maranges "Sur le bois Sud"
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Rosso

Prodotto disponibile prossimamente

100% Pinot Noir
indigeni • 20 mg/l
Sabbia
Guyot
12 mesi Tonneaux + 12 Mesi
Bottiglia
Tagliatelle al ragù,Melanzane alla
parmigiana
Agile, fresco, elegante

AOC Maranges "Les Aubuzes"
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Rosso

Prodotto disponibile prossimamente

100% Pinot Noir
indigeni • 20 mg/l
Sabbia
Guyot
12 mesi Tonneaux + 12 Mesi
Bottiglia
Grigliata di carne,Lasagne alla
bolognese
Un Pinot Noir di carattere!

Bourgogne Aligotè
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bianco

100% Aligotè
indigeni • 20 mg/l
Sabbia
Guyot
11 mesi Botte Grande + 6 mesi
Bottiglia

Crostacei,Carpaccio di salmone
Salino e divertente!

AOC Bourgogne Chardonnay
Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

100% Chardonnay
Indigeni • 25 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
12 mesi Botte Grande + 12 Mesi
Bottiglia

Risotto ai funghi,Trippa,Carbonara
Mineralité!
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Bourgogne Blanc "Le Chat Blanc"
Narbit • 0,75l • 13° • Vino Bianco

100% Chardonnay
Indigeni • 20 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
12 mesi Botte Grande + 12 Mesi
Bottiglia
Risotto ai funghi,Trippa,Carbonara
Complesso e Persistente.

Bourgogne Pinot Noir "Saint Martin"
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Rosso

100% Pinot Noir
indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
12 mesi Tonneaux + 12 Mesi
Bottiglia
Grigliata di carne,Lasagne alla
bolognese
Fresco ed equilibrato.

Bourgogne Hautes Cotes de Beaune
"Puits de Chaux"
Narbit • 0,75l • 12° • Vino Rosso

100% Pinot Noir
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
12 mesi Tonneaux + 12 Mesi
Bottiglia
Grigliata di carne,Lasagne alla
bolognese
Intenso e Speziato.
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Siamo nel sud della Borgogna, dove il Beaujolais, spesso bistrattato e associato esclusivamente ai suoi vini novelli, è oggi una
realtà in assoluta crescita. Basti pensare che in questa zona sono presenti ben 10 Cru.

Prima denominazione ad abbracciare il mondo naturale negli anni ‘60, dove troviamo dei suoli molto diversificati: dal granito
alla sabbia, dalla roccia all’argilla, con il Gamay noir a fare da padrone, e piccole percentuali di Chardonnay piantate (una
chicca).

Due le aziende che ci rappresentano: Guillaume Chanudet e Nicolas Chemarin.

Chanudet,  classe ‘92, dotato di grande determinazione e idee chiare, lavora su due Cru di grande importanza: Fleurie e
Moulin-au-vent.

Dalla prima zona, si ottengono vini dotati di estrema eleganza e femminilità, soprattutto quelli provenienti dalla parcella La
Madone. Nella zona di Moulin-au-vent invece, grazie ai suoli ricchi di granito, si ottengono vini inflessibili e di carattere, ma
al contempo agili al palato.  

Nicolas Chemarin anch'egli giovanissimo, vede sorgere le sue vigne a Brouilly, dove si ottengono prevalentemente vini leggeri
e profumati, e Morgon, dove ci immergiamo in  vini più cupi e di assoluta longevità ed eleganza.



 

Situata sulle alture de "la Madone" nel cuore del vigneto Fleurie, in pieno Beaujolais, la
tenuta Chanudet copre oltre dieci ettari. Fondata nel 1920, preserva un particolare know-
how che si estende dalla vite al bicchiere!

Le viti, di 50 anni ormai, producono uve di qualità del vitigno Gamay. 
Eleganza , carattere , bocca succosa. Vini Sinceri.

Beaujolais

NUMERO BOTTIGLIE

10000BT/anno
ETTARI VITATI

3.5ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Fleurie Afc La Madone
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • 10 mg/l
Granito
Alberello
18 giorni Cemento
Sushi,Battuta di carne,Melanzane
alla parmigiana
Esplosione di freschezza e acidità!

Moulin A Vent Les Petits Bois
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • 10 mg/l
Granito
Alberello
18 giorni Cemento + 12 mesi Acciaio
Pollo,Carne ai ferri,Lasagne alla
bolognese
Eleganza fruttata.

Fleurie Afc La Patte du P'tit Chat
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • 10 mg/l
Granito
Alberello
20 giorni Cemento + 8 mesi Botte
Rovere

Pesce grigliato,Tagliatelle al
ragù,Tagliere di salumi
Vecchie Vigne. 
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Marchampt è un comune francese di 457 abitanti, appartato tra le colline boscose del
Beaujolais occidentale. Nicolas è l'unico maschio della sua generazione (la quarta) a
rimanere nel suo villaggio e a coltivare la proprietà di famiglia, un fatto che gli è valso il
soprannome di "Petit Grobis", un termine affettuoso che ha a che fare con le piccole cavità
che i gufi scavano negli alberi. 

Vigne ad alberello, pendenze importanti, zero chimica in cantina e tanto terroir.

Beaujolais

NUMERO BOTTIGLIE

25000BT/anno
ETTARI VITATI

6ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Morgon "Les Charmes"
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • NO
Sabbia, Granito
Alberello
10 mesi Tonneaux
Cacciagione,Costolette di capriolo
Un gioiello che si fa ricordare.

Regnie "Le Haute Ronze"
Biodinamico, Narbit • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • 15 mg
Argilla, Granito, Ciottolo
Alberello
6 Mesi Cemento
Pizza,Grigliata di carne
Bocca elegante e lunga chiusura.

VDF "Je t'ai dans le peau"
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Bianco

100% Chardonnay
indigeni • 15
Sabbia, Granito
Alberello
macerazione di 7 giorni per lo
Chardonnay Acciaio + 24 mesi
Barrique

Formaggi Stagionati,Pollo al Curry
Il macerato di Nicolas.

Beaujolais Villages "P'tit Grobis" blanc
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bianco

100% Chardonnay
Indigeni • 12 mg/l
Granito
Alberello
6 mesi Su fecce fini

Aperitivo,Pesce grigliato,Crostacei
Agile e Fresco.
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VDF On the Rock Again
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • NO
Granito
Alberello
6 mesi Cemento
Formaggi Stagionati,Primi di carne
Grande beva, bella complessità!

Brouilly "Saburin"
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Gamay
Indigeni • 12 mg/l
Granito
Alberello
6 mesi Su fecce fini
Pizza,Sushi,Rigatoni all'amatriciana
Unconventional Gamay.
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Piuttosto che parlare di Loira, i francesi tendono a parlare “delle” Loire, talmente è diversificato il territorio. La regione si
dilunga dall’oceano per arrivare proprio in mezzo alla Francia, con microclimi unici. Al centro della regione abbiamo
Saumur, dove troviamo dei terreni tufacei con sabbia e calcare, e delle condizioni quasi proibitive per la viticoltura, se non fosse
per il carattere mesoclimatico oceanico.

In questo territorio, l'autoctono a bacca rossa è il Cabernet Franc mentre tra quelli a bacca bianca spicca sicuramente lo Chenin.
Inoltre questa regione è ricordata soprattutto per le bollicine: difatti la Loira è la seconda regione francese dopo la Champagne,
in cui viene prodotto il maggior numero di spumanti e fermentati in bottiglia. 

A rappresentare questo suggestivo territorio di castelli abbiamo la bellissima realtà di Emmanuel Haget, piccolo produttore
possedente di circa 4 ettari, che dopo un passato da geofisico, decide di intraprendere la strada della vinificazione. I suoi sono
vini sinceri e molto territoriali, che nel tempo riescono ad evolvere in maniera sorprendente.



 

Emmanuel Haget è un vignaiolo che, dopo un passato da geofisico, innamorato del suo
territorio, decide di investire in un proprio domaine.

Solo 3,8 ettari situati nel cuore alla Loira, a Saumur, dove coltiva le varietà autoctone di
zona, come il Cabernet Franc, il Pineau d'Aunis, e Chenin. Conduzione biodinamica nel
rispetto della terra, con vini di luminosità ed eleganza.

Loira

NUMERO BOTTIGLIE

20000BT/anno
ETTARI VITATI

3,8ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Préambule
Biodinamico • 0,75l • 12° • Vino Rifermentato

40% Cabernet Franc + 60% Pineau
d'Aunis
indigeni • 15 mg/l
Sabbia, Granito, Calcare
Guyot
6 mesi Su fecce fini
Pesce grigliato,Verdure alla
griglia,Zuppa di pesce
Bolla Fresca e Divertente!

Clos Messemé
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Rosso

100% Cabernet Franc
indigeni • 15 mg/l
Calcare, Argilla limosa
Guyot
9 mesi Barrique + 4 mesi Acciaio
Battuta di carne,Grigliata di
carne,Filetto alla rossini
Speziato e Fresco. 

Palabres
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Pineau d'Aunis
indigeni • 15 mg/l
Calcare, Argilla limosa
Guyot
6 mesi Acciaio

Carpaccio,Zuppa toscana,Grigliata
di pesce
Autoctono della Valle.

Loustic
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

60% Cabernet Franc + 40% Pineau
d'Aunis
indigeni • 15 mg/l
Calcare, Argilla limosa
Guyot

22 giorni Bucce + 5 mesi Acciaio
Salumi,Carpaccio,Carne salata
Un Blend Territoriale.
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Anitya
Biodinamico, Naturale, Narbit • 0,75l • 13° •

Vino Bianco

100% Chenin
indigeni • 15 mg/l
Silice, Calcare, Marna
Guyot
fermentazione Tonneaux + 12 mesi
Barrique
Pesce grigliato,Risotto ortiche e
castelmagno
Sapido e Minerale.

Chant du Monde
Biodinamico, Naturale, Narbit • 0,75l • 13° •

Vino Rosso

100% Cabernet Franc
15 mg/l
Silice, Argilla limosa
Guyot
12 mesi Barrique + 6 mesi Acciaio +
6 mesi Bottiglia
Cacciagione,Risotto ai funghi,Brasato
di manzo
Il Cabernet della vecchia vigna. 

Palabres
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Pineau d'Aunis
indigeni • 15 mg/l
Calcare, Argilla limosa
Guyot
6 mesi Acciaio
Carpaccio,Zuppa toscana,Grigliata
di pesce
Tanto succo e freschezza dalla Loira!
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Mikael Bouges lavora i suoi otto ettari a Faverolles sur Mar nella zona di Touraine. Dagli
anni novanta lavora la vigna col padre a conduzione biologica, e dai suoi terreni calcarei
alluvionali lavora tutti monovarietali. Lieviti Indigeni , vini non filtrati nè chiarificati ,
leggera solfitazione all'imbottigliamento: questa è la filosofia del vigneron. I vini prodotti
da vigna giovane vedono affinamento in vasca, mentre dalle vigne vecchie il vino
fermenta e affina in botte per conferire una maggiore complessità. Vini Importanti,
luminosi e di buona persistenza. 

Loira

NUMERO BOTTIGLIE

25000BT/anno
ETTARI VITATI

8ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biologica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

VDF Les Bures
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bianco

100% Sauvignon
Indigeni • 20 mg/l
Ciottolo, Calcare
Guyot
12 mesi Botte Grande
Tartare di tonno,Costolette d'agnello
in crosta di pistacchi
Le vecchie Vigne di Mr Buges.

Les Côts Hauts
Biologico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Côt (Malbec)
Indigeni • 10 mg/l
Ciottolo, Calcare
Guyot
12 mesi Acciaio
Arrosto di vitello,Tagliatelle ai
funghi porcini
Sorso intrigante.

Le Petit Cormier
Biologico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Rosso

100% Cabernet Franc
Indigeni • 20 mg/l
Calcare, Ghiaia
Alberello
12 mesi Botte Rovere

Formaggi Stagionati,Lasagne alla
bolognese
Un Franc pieno di Terroir!

VDF Prométhée
Biologico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

100% Chenin
Indigeni • 18 mg/l
Calcare, Ghiaia
Guyot
8 mesi Botte Grande

Sushi,Parmigiana di zucchine
Sorprendente.
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VDF Water l'eau
Biologico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

100% Menu Pineau (Arbois)
Indigeni • 21 mg/l
Calcare, Ghiaia
Guyot
8 mesi Botte Grande
Frittura,Comté
Un bianco da scoprire. 

La Pente de Chavigny
Biologico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Bianco

Prodotto disponibile dal 29/05/2023

100% Sauvignon
Indigeni • 20 mg/l
Ciottolo, Calcare
Guyot
6 mesi Acciaio
Lasagnette al pesto,Formaggi freschi
Spiazzante!
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Lo Jura è sicuramente una delle regioni vitivinicole in maggiore fermento di Francia. Ricca di varietali autoctoni, e di
situazioni pedoclimatiche diverse, regala attraverso i suoi vini espressività molto diverse tra loro, anche nei vini dallo stile
ossidativo tradizionali di zona.   I terreni sono molto variegati: abbiamo  marne blu, calcare e argilla, dove  Savagnin,
Ploussard, Trousseau, Pinot Noir e Chardonnay riescono a dare delle espressioni molto interessanti. 

Portavoce di tale zona per il nostro catalogo  è Overnoy-Crinquand , situato a Pupillin, nel cuore della denominazione Arbois.
Conduzione biologica, raccolta manuale e minimo interventisimo in cantina sono i punti di forza dell'azienda. 



 

Siamo a Pupillin, nel cuore delll'appellazione di Arbois, nello Jura, dove ha sede il
domaine Overnoy-Crinquand, dal cognome della madre e del padre di Mickael, che
rappresenta la quarta generazione e che porta avanti il domaine assieme al fratello.

5,5 ettari di vigna, coltivati nei ripidi declivi dell'area soprannominati "La Bidode",
in biologico, di cui due a Ploussard, uno a Trousseau, uno a Savagnin, ed uno e mezzo a
Chardonnay. Le vinificazioni sono di stampo tradizionale, con microvinificazioni nella
cinquecentesca cantina di famiglia. 

L'idea è quella di trasmettere al meglio l'identità del territorio giurassiano, attraverso i
suoi varietali di elezione,  in maniera non invasiva ma con una lettura molto elegante
anche nei vini di stampo ossidativo.

Jura

NUMERO BOTTIGLIE

20.000BT/anno
ETTARI VITATI

5.5ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biologico
ZONE DI COMPETENZA

italia

Vielles Vignes
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bianco

Prodotto disponibile prossimamente

100% Savagnin
Indigeni • 10 mg/l
Calcare, Marna
Alberello
36 mesi Barrique + 24 Mesi Bottiglia
Crostacei,Zuppa toscana,Carpaccio
di salmone
Proveniente da vigne di 60 anni,
corposo e austero.

Crémant Blanc
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bollicine

Prodotto disponibile prossimamente

Novembre -1
100% Chardonnay
indigeni • 40 mg/l
Calcare, Marna
Guyot
12 mesi Acciaio
Frutti di mare,Lasagnette al
pesto,Formaggi freschi
Cremoso, vivace, esauberante!

Crémant rosè
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bollicine

Prodotto disponibile prossimamente

Gennaio 2020
100% Ploussard
indigeni • 30 mg/l
Calcare, Marna
Guyot

12 mesi Acciaio
Formaggi Stagionati,Tartare di
tonno
Fruttato, verticale, freschissimo.

Chardonnay
Biologico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

100% Chardonnay
indigeni • 15 mg/l
Calcare, Marna
Guyot
24 Mesi Botte Grande + 6 Mesi
Bottiglia

Sushi,Primi di pesce,Rigatoni
all'amatriciana
Chardonnay da Invecchiamento.
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Savagnin
Biologico, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

Prodotto disponibile prossimamente

100% Savagnin
indigeni • 30 mg/l
Calcare, Marna
Guyot
48 mesi Botte Grande
Primi di pesce,Rigatoni
all'amatriciana,Insalata di mare
Eclettico.

Trousseau
Biologico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Trousseau
indigeni • 25 mg/l
Calcare, Marna
Guyot
12 mesi Botte Grande + 18 Mesi
Acciaio
Pollo,Carbonara,Vitello tonnato
Gioviale, fresco, elegante.

Ploussard
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Rosso

Prodotto disponibile prossimamente

100% Ploussard
Indigeni • 30 mg/l
Calcare, Marna
Guyot
12 mesi Acciaio + 18 Mesi Bottiglia
Zuppa di pesce,Costolette di capriolo
Tutto frutto e agilità!
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Il Bugey è una piccolissima denominazione di appena 500 ettari, sita tra la Svizzera e la Savoia. Terreni diversificati, composti
di arenarie, marne, calcare, ed argilla, con un importante bagaglio di vitigni autoctoni

In questo territorio così ricco, Domaine d'Ici là guidata da  Adrien e Florie lavora con rese bassissime vitigni come Mondeuse,
Chardonnay e Altesse  valorizzando al meglio il territorio, regalandoci cuvée piacevolmente intriganti.



 

Domaine giovane e dinamico, dove Florie e Adrien ritirano 3 ettari nel 2012 a Groslée-
Saint-Benoit, decidendo subito di puntare su microvinificazioni atte a valorizzare il
territorio. Solo varietali tipici del Bugey. Rese bassissime, per vini cristallini, tesi, dalla
chiara impronta salina, con una personalità unica.

Bugey

NUMERO BOTTIGLIE

15.000BT/anno
ETTARI VITATI

5ha
TIPO DI PRODUZIONE

Naturale
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Lithos
Naturale, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bianco

100% Chardonnay
indigeni • 30 mg/l
Arenaria, Argilla, Calcare
Guyot
6 Mesi Cemento
Pescato fresco,Zuppa di
pesce,Spaghettoni al pomodoro
Chardonnay atipico, fresco e salino

La Croisette
Naturale, Narbit • 0,75l • 13.5° • Vino Bianco

Prodotto disponibile prossimamente

100% Altesse
indigeni • 30 mg/l
Arenaria, Argilla, Calcare
Guyot
9 Mesi Cemento
Pesce grigliato,Carbonara,Carpaccio
di salmone
Tensione, acidità agrumata, beva!

Brut Nature
Naturale, Narbit • 0,75l • 12.8° • Vino Bollicine

Prodotto disponibile prossimamente

100% Chardonnay
indigeni • 40 mg/l
Arenaria, Argilla, Calcare
Guyot
4 mesi Acciaio + 12 Mesi Barrique

Aperitivo,Frutti di mare,Crostacei
Bolla comfort, agile e gustosa.

Mondeuse de Montagnieu
"Amphores"
Naturale, Narbit • 0,75l • 11° • Vino Rosso

100% Mondeuse
Indigeni • 30 mg/l
Arenaria, Argilla, Calcare
Guyot

9 giorni Bucce + 12 Mesi Anfora
Coniglio all'ischitana,Agnello con
patate
Fruttato, minerale, fine.
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La Savoia si presenta come  un territorio variegato, dove le montagne fanno da cornice ai vigneti posti a valle. Una realtà
caleidoscopica dove troviamo ben 16 Cru a valorizzare i vari terroir, con suoli che variano da un'argilla più leggera e friabile,
al calcare.

Tra i varietali (prevalentemente autoctoni), spiccano sicuramente la Altesse, qui chiamata anche Roussette, e la Jacquere per i
bianchi. Vitigno principe per i rossi è il Mondeuse. In questo paesaggio incantato troviamo Mathieu Apffel, piccola realtà di 5
ettari, dove assieme alla compagna Camille, svolgono un lavoro di parcellizzazione dei vari vigneti, con vini slanciati, dal
carattere salino e dalla beva compulsiva.



 

Giovane realtà, viene gestita da Mathieu e la sua compagna Camille. Le vinificazioni
parcellari permettono di  valorizzare al meglio le differenze pedologiche del territorio
Savoiardo, che i vigneron lasciano esprimere attraverso vini scattanti, leggiadri e con
una bellissima salinità di fondo. 

Savoia

NUMERO BOTTIGLIE

30000BT/anno
ETTARI VITATI

5,5ha
TIPO DI PRODUZIONE

Naturale
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Avant la Tempete
Naturale, Narbit • 0,75l • 12° • Vino Bianco

su assegnazione

100% Jacquére
indigeni • 15 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot
12 mesi Acciaio
Frutti di mare,Pasta cacio e pepe
Salino e Roccioso.

Terroir de Saint-Alban
Naturale, Narbit • 0,75l • 11.5° • Vino Bianco

su assegnazione

50% Altesse + 50% Jacquére
indigeni • 12
Argilla, Sabbia, Silice
Guyot
2/3 6 12 mesi Acciaio + 1/3 12 mesi
Botte Grande
Vitello tonnato,Lasagnette al pesto
Vibrante, luminoso. 
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Siamo a sud ovest della Francia, dove la denominazione Cahors AOC prende il nome dall'omonimo capoluogo. 
Le vigne godono dell'influenza del fiume Lot, che accarezza i terreni conferendo a questi ultimi il giusto drenaggio. I suoli
quindi sono di natura fluviale, ricchi di ciottoli, argilla e in alcuni punti calcare. 

Il vitigno che fa da ambasciatore a questa zona è sicuramente il Malbec, che ha trovato la sua fortuna soprattutto nel ridente
sud America. 
Da molti definito "il vino nero", per la sua colorazione bluastra e impenetrabilità nel calice, il Malbec deve essere prensente nei
blend almeno per il 70% per potersi fregiare della denominazione. 

Altre uve che hanno trovato il giusto habitat in questa zona sono Syrah, Merlot e Cabernet Franc, utilizzate soprattutto per
ingentilire il Cot (nome locale del Malbec). L'uva in questione risulta infatti ricca e materica alla percezione di ogni senso. 
La trama tannica è fitta, di bella presenza e persistenza. 

Abbiamo testimonianze storiche che ci indicano come in passato questi vini siano sempre stati apprezzati e desiderati dalla
casta nobiliare, tanto quanto i loro vicini di casa "Grand Cru" di Bordeaux. 
Durante il XX secolo abbiamo invece assistito ad un calo della qualità a favore della quantità, causa crisi economica. 

Da molto tempo eravamo in cerca di vini che esprimessero a pieno quella che secondo noi è una futuristica zona vitivinicola
piena di fascino e mistero. 

Valerie Courreges, enologa e produttrice di grande talento, sceglie questo territorio per esprimere la sua idea di vino ricco di
carattere e unicità.
 



 

Valerie Courreges, originaria del sud ovest della Francia, inizia la sua carriera lavorando
come enologa dapprima in California, poi in Provenza. Nel 2019, decide di fare ritorno a
casa, trovando nella zona del Cahors il territorio adatto per poter esprimere liberamente il
suo concetto di vino: autenticità, territorialità e freschezza sono il motto di Valerie! I suoi
sono vini da condivisione, immediati e godibili sin dal primo sorso. Dai 22 ha vitati,
emergono vigne di età compresa tra i 50 e i 65 anni. Nel comune di Montoq troviamo
varietali quali Malbec, Syrah, Gamay e Cabernet Franc. Un'altra parcella, si trova a 
Sauzet, fetta di terra che rientra nella denominazione AOP Cahors. Qui i vigneti sono
racchiusi all'interno di un "clos", ovvero delle mura rimaste perfettamente intatte, risalenti
al 1913. In questa zona i terreni godono di un buon drenaggio grazie ad un ricco substrato
composto da calcare e argilla. Nella nostra selezione abbiamo scelto il blend di Malbec,
Syrah e Cabernet Franc (Zinzolin), tutto succo e agilità, e tre cuvée di Malbec in purezza
provenienti dalle diversi parcelle, espressione dei diversi terroir ed esposizioni. 

Cahors

NUMERO BOTTIGLIE

65000BT/anno
ETTARI VITATI

22ha
TIPO DI PRODUZIONE

Conversione Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Zinzolin VDF
Narbit • 0,75l • Vino Rosso

40% Malbec + 30% Syrah + 20%
Cabernet Franc + 10% Merlot
Indigeni
Calcare
Guyot
12 mesi Cemento
Melanzane alla
parmigiana,Tagliere di salumi
Pour Jus!

Ocrement-Dit AOP Cahors
Narbit • 0,75l • Vino Rosso

100% Malbec
Indigeni
Calcare
Guyot
12 mesi Cemento
Risotto ai funghi,Costolette di
capriolo
Fitto sottobosco.

Bois Carmin AOP Chaors
Narbit • 0,75l • Vino Rosso

100% Malbec
Indigeni • 30 mg/l
Arenaria, Calcare
Guyot
6 mesi Cemento

Carne ai ferri,Tagliatelle al ragù
Spezie vellutate.

L'art et la matiere AOP Chaors
Narbit • 0,75l • Vino Rosso

Indigeni • 30 mg/l
Argilla, Calcare
Guyot Capovolto
3 mesi Cemento + 24 mesi Botte
Grande

Lasagne alla bolognese,Selvaggina
Somma espressione del territorio!
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La Languedoc, è una grande regione situata a Sud della Francia.

Siamo dinanzi ad una realtà dalle mille sfaccettature, difficilmente incanalabile in un discorso generalista: basti pensare che è
la regione più ampiamente vitata di Francia, con 245.000 ettari totali che vanno a costituire 1/3 della produzione viticola
francese.

Ciò ha comportato negli anni un problema di identità ampelografica (più di 50 varietali concessi). Le cose però stanno
cambiando grazie a dei vignaioli che hanno fatto della qualità la loro bandiera, mantenendo uno stretto legame con il terroir.
Tra essi, emerge per talento e originalità la nostra Magali Roux, fondatrice di Domaine des 2 Anes, chiamata così perchè i due
fedeli fattori sono proprio i suoi asinelli, che la aiutano nella naturale concimazione dei terreni. 

I  suoli sono composti prevalentemente da argilla rossa e calcare che regalano vini identificativi, gastronomici e veraci. 



 

Montlaur, un paesino di appena 500 abitanti nel cuore della Languedoc, dove Stephane
Madiec comincia la sua avventura ad inizio anni duemila e tutt'ora gestisce circa 4,5 ha
a conduzione biologica certificata. Prevalenza di Syrah, che fa da padrona nelle sue
cuvée,  affiancata da Grenache e Carignan. Lavoro meticoloso in vigna, uva coccolata e
lavorata in cantina con intervento pari allo zero. Torchio manuale,  lunghe macerazioni
sulle bucce, solo uso del cemento non vetrificato affiancato qualche volta da botti piccole
di secondo passaggio. Vini non filtrati , non chiarificati, e senza aggiunta di solfiti
aggiunti. Pulizia, terroir e destinazione di invecchiamento da medio-lungo tempo.

Languedoc

NUMERO BOTTIGLIE

4000BT/anno
ETTARI VITATI

5ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biologica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

L'Immortelle
Biologico • 0,75l • 14.5° • Vino Rosso

50% Syrah + 50% Grenache
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Cordone speronato
6 mesi Cemento
Grigliata di carne,Tagliolini al ragù
di coniglio
Il vino della Vecchiaia.

La Reveille-Matin
Biologico • 0,75l • 13° • Vino Rosso

100% Syrah
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Cordone speronato
6 mesi Cemento
Risotto ai funghi,Pollo alla
cacciatora
Fresco e Speziato!

Le Cabaret Des Oiseaux
Biologico • 0,75l • 12.5° • Vino Rosso

70% Carignan + 30% Syrah
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Cordone speronato
6 mesi Cemento

Salumi,Melanzane alla parmigiana
Elegante e Fine.
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Il vigneto sale a un'altitudine di 120 metri su pendii che si affacciano sui laghi salati. Si
trovano tra il mare e la macchia mediterranea delle colline di Fontfroid. La profondità del
terreno consente alle viti di essere ben radicate e resistenti alla siccità. Dal 2010 Magali
Roux converte ufficialmente le sue vigne a regime biodinamico.

Languedoc

NUMERO BOTTIGLIE

48000BT/anno
ETTARI VITATI

20ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Limod' Anes PetNat Rosè VDF
Biodinamico • 0,75l • 11.5° • Vino Bollicine

Prodotto disponibile dal 11/07/2023

70% Carignan + 30% Grenache
Noir (Bordò)
Indigeni • 12 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello
20 giorni Bucce
Aperitivo,Verdure alla griglia
Da bere in spiaggia!

Les 10 Anes Blancs
Biologico, Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Bianco

Prodotto disponibile dal 31/05/2023

25% Carignan Blanc + 25%
Grenache blanc + 30% Grenache
Gris + 20% Macabou
Indigeni • 20 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello
18 Mesi Cemento
Antipasti,Rosticceria,Pollo
Aromatico, Erbaceo, Fresco.

Fontanilles Corbieres Rouge
Biodinamico, Narbit • 0,75l • 14° • Vino Rosso

60% Carignan + 20% Syrah + 20%
Grenache
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello

12 Mesi Acciaio
Zuppe,Agnello con patate
Il Gentil Tannino.

Premiere Pas Corbieres Rouge
Biologico, Narbit • 0,75l • 13° • Vino Rosso

55% Carignan + 45% Grenache
Noir (Bordò)
Indigeni • 15 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello

12 Mesi Acciaio + 3 Mesi Bottiglia
Trippa,Primi di carne,Tagliere di
salumi
Vin de Soif!
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Riquita VDF Rouge
Narbit • 0,75l • 12.5° • Vino Rosso

Prodotto disponibile dal 11/07/2023

50% Grenache + 50% Cinsault
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello
6 mesi Acciaio
Zuppa di pesce,Pasta al forno
Tutto succo e acidità! 
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Rias Biaxas , la più grande e importante zona vitinicola di Galicia , questa terra di confine tra realtà e sogno. Terra Selvaggia ,
clima mite e geologia mistica con un verde importante che permette alla vigna di esprimere al meglio il concetto di Terroir . I
vini del nostro vignaiolo rappresentano la stragrande maggioranza degli autoctoni della sottozona e lui regala una chicca di 
Espadeiro tanto lontana quanto impossibile da concepire in assoluta purezza. Nei vini senti la potenza dell'Oceano , che
modera il clima e le acidità spiccatissime. Questo dà grande divenire ai vini e li accompagna alla complessità di bocca e
magnifici bouquet aromatici.



 

Pedro Méndez comincia a produrre vino nella Valle del Salnes (Pontevedra) nell'anno
2015 , recuperando vigne abbandonate di varietà autoctone della zona. Attualmente
lavora con le varietà Albarino , Espadeiro , Mencia , Caino Tinta y Garnacha
caratterizzando i suo vini con freschezza e caratteristiche dell'Atlantico, dando vini vivi ,
eleganti e bevuta larga. Minimo intervento in cantina e massimo rispetto del vitigno,
facendo esprimere il massimo potenziale della varietà , ricordando i vini di una volta
della Valle del Salnes.

Rias Baixas (Spagna)

NUMERO BOTTIGLIE

4900BT/anno
ETTARI VITATI

1.1ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Viruxe
Biodinamico • 0,75l • 11° • Vino Rosso

100% Mencia
Indigeni • 15 mg/l
Granito, Calcare
Tendone
12 Mesi Acciaio + 12 Mesi Barrique
+ 3 Mesi Bottiglia
Tartufi,Cacciagione,Lasagne alla
bolognese
Lascia il segno!

O Comezo
Biodinamico • 0,75l • 11.5° • Vino Rosso

100% Espadeiro
Indigeni • 20 mg/l
Granito
Tendone
12 Mesi Acciaio + 12 Mesi Barrique
Primi Piatti,Risotti,Carne ai ferri
Da grande invecchiamento.

Sen Etiqueta
Biodinamico • 0,75l • 12.5° • Vino Bianco

100% Albarino
Indigeni • 10 mg/l
Granito
Tendone
12 Mesi Barrique + 6 Mesi Acciaio

Antipasti,Aperitivo,Mozzarella di
bufala
Mediterraneo.

As Abeleiras
Biodinamico • 0,75l • 12° • Vino Bianco

100% Albarino
Indigeni • 10 mg/l
Argilla, Granito
Spalliera
12 Ore Bucce + 12 Mesi Acciaio + 12
Mesi Bottiglia

Aperitivo,Grigliata di
pesce,Gamberoni alla griglia
Sapido all'inverosimile!
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Siamo a nord-est della Spagna, al confine con il territorio Portoghese. La D.O (Denominazione d'Origine) Ribeiro è la più antica
della Galizia, dove i vigneti ricoprono circa 3000 ha di superficie. I terreni sono ricchi di argilla e calcare, con altitudini
comprese tra i 75 e i 400 m.s.l.m. 

Tra i vitigni bianchi spiccano Treixadura, Loureira e Torrontes, dotati di grande freschezza e sapidità; tra i rossi invece
abbiamo Caiño e Brancellao, ricchi di corpo e speziatura. 

Zona da tenere sott'occhio sotto il profilo evolutivo. 



 

Appena due Ettari in Arnocia nel Ribeiro, vigne su terrazzamenti tra i 250 e i 400 mt
per un vignaiolo che segue i principi biodinamici, lavorando su un terreno
prevalentemente granitico. Treixadura, Brancellao, Albarino e Loureira come vitigni in
prevalenza; vigne incastonate tra le montagne e tanta vegetazione che protegge le
piante dalle forti correnti dell'Atlantico.
Le fortissime escursioni termiche permettono di avere vini equilibrati e mai voluminosi
anche nelle annate più calde: mineralità e tantissima acidità tendono a preservare una
longevità assurda. Tutto questo è Javier Monsalve e la sua Adega Eloi Lorenzo, nome
dedicato al medico magnanime fondatore dell'Azienda. 

Ribeiro

NUMERO BOTTIGLIE

5000BT/anno
ETTARI VITATI

2ha
TIPO DI PRODUZIONE

Biodinamica
ZONE DI COMPETENZA

Italia

Villa Paz
Naturale • 0,75l • 11.5° • Vino Bianco

85% Treixadura + 10% Torrontes +
5% Albarino
Indigeni • 13 mg/l
Argilla, Calcare
Spalliera
6 mesi Botte Grande + 3 mesi
Acciaio
Insalata di calamari,Baccalà fritto
Il sorso dell'estate!

Eloi Lorenzo Lado
Naturale • 0,75l • 12° • Vino Bianco

Prodotto disponibile dal 31/05/2023

10% Treixadura + 85% Lado + 5%
Loureira
Indigeni • 17,5 mg/l
Argilla, Calcare
Alberello
6 mesi Botte Grande + 3 mesi
Acciaio
Crostacei,Mozzarella di bufala
Sapidità costante. 

Sunne Brancellao
Naturale • 0,75l • 11.5° • Vino Rosso

100% Brancellao
Indigeni • 47 mg/l
Argilla limosa
Spalliera
3 mesi Acciaio + 6 mesi Botte
Grande

Pasta al forno,Salsiccia di maialino
nero
Luminoso.
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Condizioni Generali Annata 2023

- Il Catalogo è valido per l'Anno Solare 2023.

- Il Primo Ordine del Nuovo Cliente deve essere obbligatoriamente con Pagamento Anticipato

- Il Pagamento Anticipato prevede uno sconto del 5%.

- Ordine Minimo per Porto Franco: 350 + Iva (Campania) , 450 + Iva (Altre Regioni ) , 500 + Iva (Zone
Disagiate o Isole)

- Ordine dal valore di 250 euro prevede pagamento obbligato in anticipato.

- In Caso di Ordine con Contrassegno non sarà applicata nessuna tipologia di sconto.

- Condizioni Commerciali differenti vengono comunicate attraverso l'ausilio dell'ufficio ordini.

- Eventuali Rotture o Consegne Incomplete vanno segnalate sul documento di trasporto, con riserva in bolla
firmata.

- La Fattura Proforma viene ritenuta valida circa sette giorni lavorativi , dopodiché l'ordine verrà ritenuto
nullo.

- La Consegna Espresso ha un costo maggiore a seconda della zona.

- Gli Scarichi in Cantina o ai piani non sono inclusi nel porto franco.

- Le sostituzioni di bottiglie con sentore di tappo avvengono solo dopo riconsegna del tappo in questione.

- Tutti i Cartoni sono divisibili anche per una sola bottiglia.

-  L' ordine minimo è di tre cartoni.

- Per effettuare ordini, scrivere all'indirizzo e-mail: info@narbit.it
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