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FOUDRERIE

MARC GRENIER

Un’eccellenza della Côte d ’Or
La produzione dei grandi contenitori è una vera e propria arte che richiede competenze
altamente specialistiche e una rara combinazione di tradizione e design.
Il foudrier esercita un mestiere antico, che prende in prestito tecniche specifiche di
ebanisteria, falegnameria ed ingegneria ed è parte della grande tradizione artigiana
francese.
Dal 1982 Marc Grenier ha fatto crescere la sua reputazione nel cuore della Borgogna,
dove si trova il suo atelier, a pochi chilometri da Beaune e i suoi famosi Hospices.
Spinto dalla passione dell’artigiano e da una profonda conoscenza del legno, qui in
Côte d’Or ha avviato la produzione di botti, tonde o ovali, e di tini per la fermentazione
e l'affinamento del vino.

La materia: 100% rovere francese
La selezione del rovere esclusivamente francese è altamente qualitativa.
Il lavoro è fatto per l’80% a mano, lasciando poco spazio alla tecnologia.
Un savoir faire che guarda alla grande tradizione francese che Grenier ha saputo
personalizzare con precisione ingegneristica e finiture di altissimo livello che sono
diventate la sua cifra stilistica. Un talento che ha scavalcato i confini e si è fatto
strada in oltre 14 paesi nel mondo dove oggi, in alcune tra le più importanti cantine
al mondo, si trovano i prodotti Foudrerie Marc Grenier.

Savoir Faire: Grenier & Sylvain
Marc Grenier programma il suo ritiro nel 2015. Non ha eredi che desiderino portare
avanti la sua attività e decide di cedere la Foudrerie. La sua scelta cade sulla famiglia
Sylvain con cui condivide la filosofia e il desiderio di preservare i valori che l’hanno
guidato sin dagli inizi: l’aspetto umano e l’alta qualità artigianale.
Grenier e Sylvain insieme garantiscono la continuità.
Con la foudrerie la famiglia Sylvain acquisisce un nuovo segmento di competenze,
molto vicino e complementare a quello di tonnelier. La grande esperienza in questo
campo ha conferito negli anni a Sylvain una solida reputazione sulla qualità del
rovere. L’approvvigionamento avviene presso una consolidata rete di fornitori,
merrendier, direttamente in foresta. Dopo una stagionatura naturale di almeno 4
anni, il rovere viene poi selezionato e lavorato attraverso la delicata e cruciale fase
del débitage: le plance grezze diventano doghe la produzione botti e tini. Foudrerie e
tonnellerie hanno in comune il metodo di lavorazione, lo standard qualitativo e la
tracciabilità.
Rémi Sylvain rappresenta la terza generazione ed ha assunto la gestione della Foudrerie,
affiancato da Marc Grenier, che lo supporterà per diversi anni al fine di garantire un
progressivo passaggio del testimone. L’equipe di lavoro è rimasta la stessa e porta con
sé lo spirito e il virtuosismo di Marc.
Negli ultimi anni molti viticoltori in Francia e nel mondo hanno rivalutato i grandi
contenitori, preferendoli o affiancandoli a barriques e tonneaux nell’affinamento di
alcuni vitigni come il Pinot Noir e lo Chardonnay, il Sangiovese in Italia o la Syrah
in Côtes du Rhône.

La nostra gamma
TINI TRADIZIONALI per vinificazione - da 6 a 100HL
Tini “VINISTOCK” per vinificazione e stoccaggio - da 6 a 100HL
BOTTI TONDE e OVALI - da 10 a 60HL

MARC GRENIER FOUDRERIE
Atelier - Route de Villy - 21250 CORBERON - Bourgogne

Hanno scelto Marc Grenier
BORGOGNA
Gevrey-Chambertin: Claude Dugat, Harmand Geoffroy, Denis Mortet, Geantet-Pansiot;
Chambolle-Musigny: Mugnier; Vosne-Romanée e Morey-Saint-Denis: Arlaud,
Confuron-Cotetidot, Clavelier, Château de Vosne Romanée, Meo-Camuzet, Cécile
Tremblay, Romanée-Conti; Nuits-Saint-Georges: Prieuré-Roch, Hudelot;
Aloxe-Corton: Maison Latour, Simon Bize, Antonin Guyon; Pernand-Vergelesse:
Bonneau du Martray; Beaune: Maison Champy, Maison Jadot, Maison Bichot, Des
Croix, Philippe Pacalet; Pommard: Compte Armand, Lejeune, De Courcel; Meursault
e Puligny-Montrachet: Roulot, Jobard, Pierre Mortet, Coche Dury, Château de
Puligny; Monthélie e Volnay: De Suremain, D’Angerville, Lafarge, De Montille,
La Pousse d’Or.

NORD ITALIA
Ottin, Aosta; Antoniolo, Gattinara (Vc); Tenute Sella, Lessona (Vc); Matteo
Correggia, Canale (Cn); Cascina Morassino, Barbaresco (Cn); Bruno Rocca,
Barbaresco (Cn); Cascina Adelaide, Barolo (Cn); Castello di Verduno, Verduno
(Cn); Josetta Saffirio, Monforte d’Alba (Cn); Comm. Burlotto, Verduno (Cn);
Enzo Boglietti, La Morra (Cn); Oddero, La Morra (Cn); Ettore Germano, Serralunga
d’Alba (Cn); Paolo Scavino, Castiglione Falletto (Cn); Musella, Marano (Vr);
Foradori, Mezzolombardo (Tn).

CENTRO, SUD ITALIA E ISOLE
Castello del Trebbio, Pontassieve (Fi); Castello di Nipozzano, Pelago (Fi); Fattoria
di Calcinaia, Greve in Chianti (Fi); Corzano e Paterno, San Casciano V.d.P. (Fi);
Le Macchiole, Bolgheri (Li); Monteraponi, Radda in Chianti (Si); Castello di
Radda, Radda in Chianti (Si); Riecine, Gaiole in Chianti (Si); Fontodi, Panzano
(Si); Castiglion del Bosco, Montalcino (Si); Le Ragnaie, Montalcino (Si);
Mastrojanni, Montalcino (Si); Piancornello, Montalcino (Si); Le Macchiole,
Bolgheri (Li); Podernuovo a Palazzone, San Casciano d. B. (Si); Ampeleia,
Roccafederighi (Gr); Colle Massari, Cinigiano (Gr); Barberani, Orvieto (Tr);
Le Coste, Gradoli (Vt); Oasi degli Angeli, Cupra Marittima (Ap); Arianna Occhipinti,
Vittoria (Rg); Olianas, Gergei (Ca).

ArtevinoStudio è un’agenzia che opera nel mondo del vino offrendo servizi di
grafica e comunicazione, organizzazione eventi e attività editoriale.
A fianco a questa proposta, si sviluppa l’attività di fornitura di contenitori per
vinificazione e stoccaggio maturata in anni di percorso, confronti e assaggi a
fianco dei vignaioli e delle aziende produttrici che oggi ci consente di offrire una
gamma di eccellenti aziende di provata affidabilità.
Rappresentiamo: Nomblot, tini e vasche in cemento; Foudrerie Marc Grenier, botti
e tini della Côte d’Or; Gauthier Frères, il tonnelier artigiano; Atelier Centre France,
la tonnellerie dell’Allier; Manetti Gusmano e Figli, orci in terracotta del Chianti.
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