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bad schörgau incontra i grandi vini di vincent girardin, borgogna
la borgogna, una delle regioni vitivinicole più importanti del mondo di cui si sente sempre
parlare moltissimo, ma su cui pochi hanno una buona conoscenza, da qui nasce l’ idea.

il patron del bad schörgau gregor wenter e il sommelier daniel hanno organizzato, grazie
alla collaborazione con la distribuzione cuzziol grandi vini per un ristretto numero di

persone, una serata dedicato ai vini di questa grande regione vitivinicola, la borgogna.
vi aspetta un menu surprise preparato dal nostro chef mattia baroni, 

in abbinamento vini dai villagi di puligny montrachet, meursault, aloxe corton e santeney.
la degustazione sarà guidata da marco caschera della maison vincent girardin 

in lingua italiana. unica data, da non perdere !!

prezzo per menu & vini, 160 € a persona 
per partecipare a questo evento la prenotazione è obbliagatoria

per ulteriori informazioni non esitate a contattarci
info@bad-schoergau.com
tel. +39 0471 623 048

gregor +39 328 7329 467
daniel +39 333 255 7859

vincent girardin
meursault – borgogna
vincent girardin nasce nel 1961 a santenay, fa parte di una famiglia di vignaioli che iniziò nel xvii secolo 
e ne rappresenta la undicesima generazione. inizia da solo nel 1982 con soli 2 ettari di vigna ai quali 
aggiunge alcune parcelle quando il padre si ritira dall'attività e dunque si può dedicare appieno alla vite. 
nel 2012 vincent decide di cedere la sua attività alla compagnia de vins d'autrefois il cui presidente jaen
pierre nié ha affidato a eric germain, in azienda dal 2000, la parte tecnica ed a marco caschera, la 
gestione commerciale. la filosofia di girardin è legata al territorio dunque lavoro nella vigna per 
permettere la micro ossigenazione, poi la vendemmia manuale per preservare i grappoli integri e l'uso 
della moderna tecnologia solo per estrarre il massimo dall'uva in modo tale da ottenere eleganza nei 
profumi e forza nel gusto. 
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