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In Famiglia si tramanda che era circa il 1781

quando, da Fornet, piccolo villaggio della

Valgrisenche, oggi riemerso dal bacino di

Beauregard, i nostri avi materni cominciarono

a scendere fin qui ad Ollignan per rifornirsi

del vino e delle castagne, indispensabili per

superare i lunghi inverni montani. 

Ereditati i terreni dalla moglie, fu poi nel 1968

che il nonno Dauphin iniziò ad imbottigliare il

proprio vino per presentarlo alla “II Exposition

des Vins du Val d’Aoste”: il successo di questa

fiera stimolò l’iniziativa che potò l’azienda del

nonno dai 3000 mq di vigneto agli attuali

120.000. Negli anni successivi furono coinvolti

tutti i 5 figli: Vincent, Giorgio, Marco, Fernando

ed Eraldo ognuno responsabile di un determinato

settore. 

Nel 2011 il salto di qualità: di comune accordo si

optò per la conversione Biologica, prima e, per

il momento, unica cantina valdostana.

Nel 2015 un ulteriore lavoro di ammodernamento

ha permesso di ingrandire la cantina per

accogliere tutte le 140.000 bottiglie prodotte.

Ed è così che, all’alba del 2018, questo ottimo

esempio di rinnovata viticoltura valdostana di

eccellenza passa nelle mani della terza

generazione Grosjean: Hervé, Simon, Mathieu,

Didier, Josianne ed il genero Marco hanno

ereditato il mandato.

LA NOSTRA
STORIA

«Sono sempre incuriosito dai vini

della Valle d’Aosta. 

Mi piacciono particolarmente

quelli di Grosjean, un eccellente

produttore biologico». 
 

Eric Asimov - The New York Times



Grosjean è la nostra realtà: un'azienda che da

generazioni lavora con la terra e i suoi frutti.

Grosjean, però, è prima di tutto una famiglia,

fatta di persone.

Perchè, come in tutte le cose, è il fattore umano

che fa la differenza, soprattutto adesso che

siamo immersi in un mondo che, con i suoi ritmi

frenetici e la sua socialità virtuale, tende a

soprassederlo.

CHI SIAMO

VINI BIOLOGICI

L'amore per l'agricoltura biologica ha ispirato
questa linea di vini realizzati nel rispetto
dell'ambiente e certificati BIO al 100%.

SELEZIONE

VINI CLASSICI

Il sapore unico e inimitabile della Valle d'Aosta
scoperto attraverso le sue etichette più
apprezzate.

VINI SPECIALI

Vini speciali per occasioni speciali. Scoprite la
selezione di vini adatti alle occasioni più
importanti.
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VIENI A TROVARCI
PER TE UNO

SCONTO SPECIALE!

Scansiona il codice QR e ottieni

uno sconto valido un anno sugli

acquisti effettuati presso la

nostra cantina in Fraz. Ollignan

a Quart (Valle d'Aosta) 

https://goo.gl/maps/HEctBtXyud72
https://goo.gl/maps/HEctBtXyud72

