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Dominique Andiran è stato un bravo mae-
stro di sci nautico e di vela e con la stessa 

passione del suo lavoro si è avvicinato alle vi-
gne per merito dello zio, a partire dal 1988. Ma 
è il 2001 il primo millesimo prodotto da solo. Da 
quell’anno il lavoro è stato impostato sulle co-
noscenze tradizionali dell’agricoltura naturale, i 
cicli lunari, il sovescio e tutte le tecniche del bio-
logico. Qui si coltivano una moltitudine di varie-
tà a bacca bianca e rossa, divisi principalmente 
in tre comuni: Lauraet, dai suoli argillo-calcarei, 
Montréal, terre brune e Vopillon argillo-calcarei 
ghiaiosi.

VDF Blanc Vain de ru 2013  
100% Colombard
cl. 75  € 7,20
Bianco entry level, da tavola, versatile, fruttato, 
ampio e generoso. Con primi piatti.

VDF Blanc sec Le ruminant 
des Vignes 2008   
100% Gros Manseng
cl. 75  € 28,50  
Vino d’impostazione naturale con lieviti indigeni 
senza filtrazioni, fermentato in barriques che rivela 
concentrazione aromatica, freschezza, armonia 
e lunga persistenza gustativa. Con carni bianche 
anche speziate.

VDF Blanc sec 
Les Pissenlits 2005    
100% Chardonnay
cl. 75  € 45,00
Chardonnay concentrato di profondo volume 
nelle note di noce e mandorla, sullo stile “Vi de 
Voile” e niente da invidiare ai grandi di Jura. 
Esprime mirabilmente questo “terroir” e il clima 
di questi luoghi.

VDF rouge Magnus 2013 
60% Merlot - 40% Tannat
cl. 75  € 8,90
Su suoli di argilla e limo il Tannat, da vigne 
vecchie di oltre quaranta anni, esprime la 
sua freschezza fruttata e le sue espressioni un 
poco astringenti. In assemblaggio con il Merlot 
diventa un vino di piacere, da bere fresco 
a tutto pasto.
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