


Come per grandi vini e liquori, il tempo e 
l’esperienza fanno tutto. Da più di un secolo, 

l’Impresa familiare Nadalié declina il suo 
know-how unico nell’arte del bottame 

dedicato ai grandi contenitori, tini e botti. 
Un’arte simile, un know-how identico... su 

scala molto più grande.

TINI E BOTTI
Un’arte vera e propria



Querce d’eccellenza
La Casa Nadalié sceglie le sue alte querce nelle più belle foreste del centro della Francia.

In autunno, il calendario lunare determina il momento in cui l’albero sarà abbattuto. Così inizia il 
processo di fabbricazione dei tini e delle botti, nel quale l’uomo e gli elementi uniscono i loro talenti.

Segreti della selezione

Altezza
I tini di grande capacità richiedono 
alberi slanciati e maestosi. Con 
un’altezza minima di sei metri.

Rettitudine
È questo lo spirito Nadalié! La quercia 
deve essere perfettamente diritta, 
premessa fondamentale per la 
realizzazione di doghe lunghe.

Filo
Diritto e non avvitato, questo garantis-
ce un’impermeabilizzazione naturale 
ed ottimale, nonché una perfetta 
padronanza della materia.

Corpo
Più l’albero è corposo e più si può 
ottimizzare la materia.

Solo un occhio esperto può valutare correttamente tutti questi criteri essenziali.



Doghe verificate 
I foudrier (bottai) pongono un’attenzione 
permanente nelle fasi di progettazione. 
L’approssimazione non esiste qui. Dopo la 
giuntura, le doghe vengono controllate per 
rilevare la minima devianza della conicità sul 
prodotto finale.

Il fuoco scultore 
Questa è la fase di tostatura, la più 
spettacolare, la più essenziale. Fuoco ed acqua 
vengono accuratamente dosati per piegare il 
legno alle esigenze dell'esperto Mastro bottaio. 
L'operazione dura un giorno intero. Questa 
tostatura controllata conferisce ai vini una 
gamma di aromi ricchi e complessi. 

La precisa cerchiatura
Per fissare le doghe nella loro posizione e 
forma finale, i cerchi di acciaio zincato sono 
calcati a mano con la mazza, disegnando così 
la sagoma dei tini. La tenuta viene 
sistematicamente controllata prima della 
consegna.

Come nessun’altra
Tini e botti sono completamente 
personalizzabili, fino alla finitura (piallatura, 
olio di lino, vernice microporosa, un’infinità di 
verniciature dei cerchi…).

La mano del foudrier (bottaio)
Nel pieno rispetto dei metodi tradizionali ed ancestrali delle generazioni passate il team dei 

foudrier (bottai) entra in scena.

Il legno perfettamente lavato viene ispezionato e lavorato a doghe. L’alburno viene rimosso per 
evitare qualsiasi rischio relativo alla presenza di insetti. Il cuore che si spacca la corteccia che 

si deformano vengono eliminati.



 Nadalié ha scelto di aprire le proprie officine ai margini dei boschi.
L’approvvigionamento è così perfettamente controllato

ed i primi tagli vengono eseguiti in base alle esigenze specifiche della tonnellerie.
La Casa Familiare assicura una perfetta tracciabilità della sua produzione.

Una volta acquistato in loco,
l’albero verrà tagliato in tavole che poi saranno sottoposte ai capricci benefici del tempo, alternando 

sole e pioggia, per lavarle a fondo dai tannini più verdi, ed assicurare la stabilità nel tempo dei 
prodotti, da questo dipende l’eccellenza di grandi vini e liquori.

Quest’operazione durerà tre anni. Non meno!



Il servizio installazione
Su richiesta, i bottai possono montare ed 

installare i grandi contenitori direttamente 
nelle cantine.

La manutenzione
Riceverete, con gli equipaggiamenti, un manuale 

completo per la manutenzione, comprendente 
un protocollo di messa in servizio fase per fase 

che permette un facile.

Tonnellerie Nadalié

99, rue Lafont
33290 Ludon-Médoc
France
info@nadalie.fr

Tel switchboard: +33 557 100 202
Tel sales: +33 557 100 203
Fax : +33 557 100 200
www.nadalie.fr

Un contenitore per ogni spazio
I tini e le botti sono realizzate su richiesta, secondo i desideri del viticoltore, ma anche secondo lo 
spazio disponibile nella cantina. E’ un lavoro d’alta precisione, si prepara quindi grazie all’aiuto di 

un esperto del team che viene sul vostro sito valutare, ascoltare, consigliare. Si realizzano piani su 
scala per proporre varie configurazioni. 


