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Sensazione
di Terra in Terra
di Vino in Vino

Un racconto di viaggi e accurate selezioni
alla scoperta di piccoli capolavori nell’Arte dell’Enologia.
“La nostra Passione nasce dall’attraversare le regioni
per quelle terre che generano Vini
che non temono confronti,
alla ricerca di produzioni di alta qualità
che vogliamo condividere con voi.
È qui che cogliamo i frutti del paziente lavoro dell’Uomo e della Natura,
di quella grande Tradizione Vitivinicola Italiana e internazionale
nelle Cantine più prestigiose che si distinguono e primeggiano in tutto il Mondo.”
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Winefit

Winefit è il rivoluzionario sistema professionale per la mescita di vino a qualità costante:
rispetto agli apparecchi tradizionali, Winefit racchiude il cuore della sua tecnologia nel tappo.
Per questo non dovrete scegliere il modello in base al numero di bottiglie che vorrete proporre.
Semplicemente vi forniremo i tappi che vi servono e in ogni momento potrete ampliare la vostra
offerta di vini al bicchiere.

Attrezzature

Calenzano (Fi) - Toscana

SPECIAL CAP – one

ONE – wine dispenser

SPECIAL CAP – cubo

E’ il più versatile fra i wine-dispenser disponibili sul mercato. Occupa uno spazio limitatissimo grazie alla sua forma verticale, si sposta senza alcuna difficoltà e
basta premere l’interruttore su “on” ed è già operativa.

CUBO – wine dispenser

CUBOCOOL – cooler

Macchina elegante e dal design accattivante, brillante come l’acciaio inox che
la riveste. La tecnologia al suo interno fornisce dosi calibrate con estrema
precisione grazie alla “High precision Technology.

Ideale per essere abbinato al dispenser CUBO, l’unità refrigerante CUBOCOOL
oltre al design accattivante, dispone di tuch-screen per l’impostazione della
temperatura da +5°C a +18°C.

Decanter

Dischi segnavino

Carta dei vini

Batteria esterna

Trolley

E’ realizzato in vetro e, a differenza
del processo di decantazione tradizionale, il decanter Winefit. permette
di ossigenare il vino già durante la
mescita e garantisce il bouquet di un
vino decantato.

Utilissimi dischi per differenziare i vini
che state servendo per nome e annata, sono personalizzabili con logo e
colori del vostro locale e sono anche
pratici salvagoccia.

La “carte du vin Winefit”, è uno
strumento di consultazione indispensabile alla vendita di vino al calice.
Realizzata in materiale lavabile accoglie le pagine intercambiabili, nelle
due pratiche tasche. Personalizzabile

E’ una batteria portatile ed è utilissima nel caso si voglia fare un
“servizio mobile”. Si possono servire
vini pregiati ai tavoli del ristorante o
si può usare in luoghi senza energia
elettrica.

Ideale e professionale per il trasporto
del kit nei luoghi di lavoro.
Per chef, sommelier e catering.
Dimensioni:
H cm 77 – L cm 52 – P cm 31

BOMBOLA – gas argon
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Fast Chiller - Italcil s.r.l.
Attrezzature

Pomaro Monferrato (Al) - Piemonte

Con Fast Chiller bastano pochi minuti per portare bottiglie di vini, champagne, birra o acqua
minerale alla temperatura desiderata. Ottimo anche per lattine e bottiglie di plastica.
Semplice da usare grazie alla regolazione flessibile ed individuale, permette di ottenere sempre il
raffreddamento adatto ad ogni tipo di vino, esaltandone aroma e gusto.

La società ITALCIL srl produce e commercializza da svariati anni, una ricca serie di apparecchiature, contraddistinte in esclusiva dal marchio registrato “FAST CHILLER”, specificatamente
progettate per il raffreddamento rapido di bottiglie di vino o altre bevande in genere, il cui uso
è particolarmente indicato nella ristorazione professionale così come in una moltitudine di altre
applicazioni, quale ad esempio il settore nautico.
ITALCIL srl è l’unico produttore esistente ad avere una gamma completa di apparecchiature per
uso professionale e da arredamento, o per uso domestico e amatoriale, oltre che per le attività
ricreative: il funzionamento delle proprie apparecchiature è stato lungamente collaudato negli anni
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con risultati ampiamente soddisfacenti tanto da diventare punto di riferimento per questa tipologia
di apparecchiature oggi universalmente conosciute come “FAST CHILLER”.
La continua attenzione alle richieste del mercato si trasforma in un impegno costante nel progettare e realizzare sempre nuove apparecchiature con l’intento di soddisfare ogni nuova esigenza
nel migliore dei modi :
“FAST CHILLER” i migliori raffreddatori rapidi per bottiglie di vino o di ogni altra bevanda che
debba essere servita fredda.

CARATTERISTICHE

TT2 X

TT3 X

FS2 X

FS3 X

Larghezza

60,5 cm

55,0 cm

50,0 cm

63,0 cm

Profondità

28,3 cm

50,3 cm

37,0 cm

37,0 cm

Altezza

44,5 cm

42,9 cm

72,0 cm

72,0 cm

Peso (senza liquido)

35 kg

45 kg

45 kg

60 kg

Alimentazione

230V 50 Hz

230V 50 Hz

230V 50 Hz

230V 50 Hz

Consumo

265W 2kWh/24h

320 Watt 2,5 kWh/24h

265W 2kWh/24h

320 Watt 2,5 kWh/24h

Capacità bottiglie

2

3

2
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Zzysh

L’innovativo sistema per conservare il vino in condizioni perfette una volta stappato.
Per quanto tempo vuoi, senza più sprechi.

QUALITÀ FINO ALL’ULTIMA GOCCIA.
Conservazione dei vini fermi

Attrezzature

Via Motta 24, 6830 Chiasso - Svizzera

Kit base zzysh vino
Ideato per conservare i vini rossi, vini bianchi e
vini rosati fermi.
Il Kit base vino è composto da:
1 strumento zzysh vino
1 tappo zzysh vino
1 capsula zzysh vino

Semplice da utilizzare
Grazie alla sua forma ergonomica è molto semplice effettuare l’operazione di chiusura. È sufficiente appoggiare lo
zzysh sull’imboccatura del tappo ed esercitare una leggera
pressione per 3 - 5 secondi.

Atmosfera protettiva
La miscela di gas nobili contenuta nelle cartucce zzysh crea
una atmosfera protettiva che blocca l’ossidazione del vino,
mantenendo il prodotto inalterato nel gusto e nell’aroma anche per diverse settimane.

Tappo zzysh vino
Con l’utilizzo di tappi aggiuntivi si potranno
conservare più bottiglie contemporaneamente. Il
tappo zzysh è facile da applicare e grazie alla
guarnizione in silicone riesce a sigillare perfettamente la bottiglia fino alla riapertura successiva.

Tappo funzionale
Il tappo zzysh è facile da applicare e grazie alla guarnizione
in silicone riesce a sigillare perfettamente la bottiglia fino alla
riapertura successiva.

Set cartucce zzysh vino
Le cartucce di ricambio vengono vendute in pratiche confezioni da 5 pezzi.

Atmosfera
Strato protettivo

Prodotti
Conservazione dei vini spumanti
Semplice da utilizzare
Grazie alla sua forma ergonomica è molto semplice effettuare l’operazione di chiusura. È sufficiente appoggiare lo
zzysh sull’imboccatura del tappo ed esercitare una leggera
pressione per 3 - 5 secondi.

Atmosfera protettiva
La miscela di gas nobili contenuta nelle cartucce zzysh crea
una atmosfera protettiva che blocca l’ossidazione del vino,
mantenendo il prodotto inalterato nel gusto e nell’aroma anche per diverse settimane.

Tappo funzionale
Il tappo zzysh è facile da applicare e grazie alla guarnizione
in silicone riesce a sigillare perfettamente la bottiglia fino alla
riapertura successiva. Le due alette laterali garantiscono una
perfetta tenuta del tappo.

Kit base zzysh champagne
IIdeato per conservare Champagne, Spumanti Metodo Classico, Metodo Charmat (Prosecco) e vini
frizzanti. Il Kit base Champagne è composto da:
1 strumento zzysh champagne
1 tappo zzysh champagne
1 capsula zzysh champagne

Tappo zzysh champagne
Con l’utilizzo di tappi aggiuntivi si potranno
conservare più bottiglie contemporaneamente. Il
tappo zzysh è facile da applicare e grazie alla
guarnizione in silicone riesce a sigillare perfettamente la bottiglia fino alla riapertura successiva.

Set cartucce zzysh champagne
Le cartucce di ricambio vengono vendute in pratiche confezioni da 5 pezzi.

Atmosfera
Strato protettivo

Pratico

Economico

Rapido nell’uso

Estrema semplicità di utilizzo del prodotto. È sufficiente applicare il tappo sulla bottiglia e inserire il gas protettivo tramite
una leggera pressione dello strumento. Nessuna manutenzione,
nessun settaggio da impostare.

Zzysh ha un prezzo vantaggioso ed è molto più economico
rispetto ai competitor di mercato, sia per il costo del kit iniziale
che per i materiali di consumo.

L’operazione di chiusura è rapidissima e richiede dai 3 ai 5
secondi per bottiglia. L’apertura del Tappo zzysh e la mescita
sono immediate e non richiedono operazioni che andrebbero a
rallentare o a rendere più complicato il servizio.

Riduce gli sprechi

Sicuro

Elegante e solido

Zzysh si ripaga da solo grazie alla riduzione degli sprechi di
vino che prima non poteva essere conservato. zzysh permette
inoltre di poter servire a mescita vini più costosi, senza il timore
di doverli per forza finire in breve tempo.

Zzysh garantisce la massima sicurezza del prodotto grazie
alla scelta di materie prima di altissimo livello e processi di
fabbricazione certificati.

Il design molto curato ed innovativo, unito alla qualità di costruzione Svizzera sono indiscutibili punti di forza di zzysh.
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illycaffè S.p.A.
Attrezzature

Trieste - Friuli Venezia Giulia

Azienda nota e apprezzata nei cinque continenti per l’alta qualità e l’inconfondibile gusto vellutato
del suo caffè, un blend inconfondibile composto da nove tipi di pura Arabica che ogni giorno delizia
milioni di persone a casa, in ufficio, negli hotel, ristoranti e caffè.

* CAPSULA CAFFE ROSSO
* CAPSULA CAFFE DECA
* CAPSULA CAFFE NERO
* CAPSULA CAFFE GUATEMALA
* CAPSULA CAFFE BRASILE
* CAPSULA CAFFE ETIOPIA
* CAPSULA CAFFE ORZO BARLY
* CAPSULA GINSENG

Caffè Ristoranti e altri luoghi: Soluzioni per Tutti
illy ha messo a punto soluzioni ideali per i piccoli ristoranti, i piccoli alberghi, le pasticcerie, i luoghi di aggregazione che servono pochi caffè, ma vogliono offrire
un espresso impeccabile. Il Metodo Iperespresso Professional garantisce un espresso eccellente come quello che sa preparare un esperto barista. Il segreto sta in
una *capsula rivoluzionaria, protetta da 5 brevetti internazionali, e in una macchina, Francis Francis! X2, facile da utilizzare, bella da vedere e adattabile a tutti gli
ambienti grazie alle dimensioni ridotte.
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Delai Sergio

Nel mezzo delle colline moreniche del lago di Garda, in appezzamenti baciati dal sole, la nostra
azienda prende le sue origini nelle vecchie generazioni. Da sempre, infatti, dai terreni di proprietà
sono state ottenute le uve e le olive che con sapiente tradizione hanno portato ai prodotti poi
commercializzati secondo quella filosofia di un tempo che oggi si chiama gestione integrata.

Groppello Mogrì

Sovenigo Rebo

Fronsaga

TreVigne

Lugana

Il Groppello ha trovato la sua culla di
coltivazione sulle colline moreniche
della sponda Bresciana del Lago di
Garda, adattandosi alle mutevoli condizioni climatiche. Caratterizzato da
profumi di frutta rossa e spezie con un
gusto equilibrato, può essere degustato giovane o dopo un lieve invecchiamento, ma gli amanti dei vini evoluti
possono conservarlo per qualche anno.
VITIGNO: Groppello Gentile (85%)
Barbera, Marzemino, Sangiovese (15%)

Complesso e corposo, l’antico vitigno
Sovenigo rivela un’anima duplice
ricca di sfumature, che sorprende il
palato a seconda del vigneto da cui
proviene. Terre argillose regalano a
questo rosso profonde intensità aromatiche erbacee; i tratti collinari della
Valtenesi, sabbiosi e calcarei, gli conferiscono invece profumi di frutti di
bosco e confettura rossa dove dominano la mora, la prugna e la ciliegia.
VITIGNO: Rebo (85%)
Marzemino e Sangiovese (15%).

Si caratterizza per un uvaggio fuori dagli schemi per l’area del Lago di Garda
e presenta caratteristiche di vecchio
stampo. Il suo colore è rosso rubino
carico, un vino di grande struttura
con un profilo aromatico basato sugli
aromi terrosi, con note speziate dolci e
confettura di prugne e ciliegia. Il grado
alcolico è notevole anche se alla degustazione non è evidente per via del
grande equilibrio gustativo.
VITIGNO: Barbera (85%
Groppello Gentile, Sangiovese (15%)

Questo vino nasce dalla volontà di
sperimentare i vitigni internazionali
nell’area del Lago di Garda. Esso è,
infatti, prodotto con uve di Cabernet
Franc Cabernet Sauvignon, e Sangiovese. Nonostante la giovane età
presenta un carattere assai forte; la
struttura è consistente ben equilibrata da un passaggio in legno di circa
12-18 mesi.
VITIGNO: Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon (70%) - Sangiovese,
Barbera (30%)

Ottenuto da uve Turbiana, il suo colore è giallo paglierino con riflessi
dorati, il profumo è intenso e floreale,
il gusto sapido, fresco e persistente
Si abbina a piatti freddi, ottimo affiancato a portate di pesce.
Da servire a una temperatura di
8/10° C..
VITIGNO: Turbiana (100%)

Fiori d’Estate

905 Bianco

Chiaretto NotteRosa

Rosè Spumante Brut

901 Spumante Brut

Questo vino Bianco libera sensazioni
floreali fragranti,con sentori di fiori di
campo e acacia, nella fase gustativa
si presenta fresco delicato ma di buon
corpo, splendidamente equilibrato.
Si abbina ottimamente a portate di
pesce,ottimo anche con formaggi.
Servire alla temperatura di 10/12 °C
in un bicchiere ampio.
VITIGNO: Chardonnay (100%)

Un vino rosso da vitigni locali vinificato
in bianco, dal colore ramato chiaro,
ricorda l’eleganza di un floreale fruttato lieve, dove dominano le note di
fiori e di frutta bianca, soprattutto di
pera, pesca e mela; profumi delicati,
eleganti e un’acidità perfettamente calibrata completano il gusto equilibrato
di questo vino.
VITIGNO: Groppello Gentile

Bisogna vedere il suo colore rosa con
riflessi violetti, i suoi profumi di fiori
bianchi e rosa, infine degustare e
assaporare il sottile equilibrio basato
sulla freschezza, sulla salinità e sapidità, frutto della matrice calcarea dei
terreni gardesani, apprezzato per le
sue caratteristiche ne fanno il vino
ideale da bere tutto l’anno facilmente
abbinabile a qualsiasi portata.
VITIGNO: Groppello Gentile (70%)
Sangiovese, Barbera,
Marzemino (30%)

Nasce dalla vinificazione di uve Groppello Gentile, Barbera e Sangiovese; la
vinificazione viene svolta a temperatura
controllata esclusivamente da mosto
fiore,ottenuto con il metodo naturale di
spumantizzazione in autoclave (metodo Charmat) con lenta rifermentazione
a bassa temperatura.
VITIGNO: Groppello Gentile
Barbera, Sangiovese

Dal perlage fine, omogeneo, ma persistente, e dal colore paglierino con una
delicata sfumatura ramata, il “901”
della storica cantina gardesana nasce
dunque da una delle più celebri uve
autoctone del lago del Garda, raccolta
quasi per prima, fra tutte le varietà
curate dai due viticoltori gardesani, per
poter garantire la buona acidità che
una vinificazione in bianco richiede per
una base spumante.
VITIGNO: Groppello Gentile

Delai Sergio - Lombardia

Puegnago del Garda (Bs) - Lombardia
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Azienda Agricola Pratello
Azienda Agricola Pratello - Lombardia

Padenghe Sul Garda (Bs) - Lombardia
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Vincenzo Bertola ama molto parlare della sua azienda e dei suoi vini. E’ indubbiamente mosso da
un’ambizione: fare di Pratello una maison di rango, capace di offrire in ogni bottiglia un sorso di
Garda, ma anche di spiazzare le ovvietà e i luoghi comuni, puntando su vitigni poco usuali e su
vini complessi.

Riesling

Lieti Conversari

Lugana DOC 90+10 Il Rivale

Catulliano Lugana DOC

Pinot Grigio

Colore: giallo oro, paglierino carico,
nettamente limpido, domina per la sua
pulizia visiva in modo spettacolare.
presentandosi integro in tutte le sue
espressioni, anche alla rotazione del
bicchiere. Di medio corpo, media densità del frutto, l’uva si mostra con archi
gliceridi densi e compatti. Al naso è una
botta di profumi esotici, puliti ed integri:
mango, melone giallo,sambuco bianco,
sono i profumi dominanti di questo vino.
VITIGNO: Riesling 100%

Colore si presenta con un colore
giallo dorato carico, molto brillante,
nettamente limpido, domina per la
sua pulizia visiva in modo spettacolare, presentandosi integro in tutte le
sue espressioni, anche alla rotazione
del bicchiere. Di buon corpo, grande
densità del frutto, l’uva si mostra con
archi gliceridi densi e compatti.
VITIGNO: Selezione delle migliori uve
bianche aziendali con prevalenza di
uva Manzoni Bianco in leggera maturazione tardiva

All’analisi visiva si denotano colori
che si modellano con l’oro non intenso, le cui sfumature tendono al verdolino tenue ben strutturato, la trama è
intatta e si nota dal disco vinoso che
mostra archetti gliceridi densi e compatti. Tutto è pulito ed integro quanto
basta dimostrabile alla rotazione del
bicchiere, nonché a bicchiere fermo.
VITIGNO: 100% Turbiana + 10% altre uve bianche coltivate nel territorio
della doc Lugana

All’analisi visiva si denotano colori
puliti e lucenti, con la rotazione del
bicchiere si riflettono sfumature d’oro con velature di creta e riverberi
brillanti.
All’olfatto si presenta con sensazioni floreali e fruttate di medio corpo,
Lime e Mela Granny Smith sono predominanti ma lasciano spazio anche
a sentori di frutta a polpa gialla.
VITIGNO: 100% Turbiana

Garda DOC Pinot Grigio
All’analisi visiva si denota un colore
giallo chiaro con leggeri riflessi verdognoli, al naso evidenti sentori di
pera matura e melone e fiori bianchi,
cremoso in bocca.
Al palato grande equilibrio controbilanciato da una fine acidità, un finale
croccante, è un invito alla beva.
VITIGNO: 100% Pinot grigio

Sant’ Emiliano Chiaretto

Torrazzo Valtènesi DOC

NERO per SEMPRE

MILLE 1 Garda Rosso

Bollè

È il tipico vino autoctono che si beve
sulle rive del Garda nelle piacevoli giornate estive. Il colore rosato cerasuolo
con riflessi rubino, i riflessi lucenti e la
cromatura pulita confermano l’alto livello
di integrità raggiunta. I profumi sono di
un’armonia sensoriale sinfonica: puliti,
nitidi, inconfondibili, che variano dal
sentore di mandorlo in ﬁore, al lampone,
spaziando dal cedro alla mela fuji.
VITIGNO: Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese.
Uve raccolte a mano.

Colore: la sua impronta è così fatta:
colore rosso rubino limpido, trama dei
colori ben distribuita ed intatta, struttura degli estremi, di medio corpo,
nucleo glicerico di buona consistenza
la cui viscosità la noti dalle pareti del
bicchiere. Le sensazioni olfattive sono
tenui ma decise, con profumi aromatici di sottobosco floreale e viola.
VITIGNO: 50% Groppello e 50%
Marzemino.

Colore: è un vino che si presenta
con un colore rosso rubino granato
profondo con riflessi violacei. Pulito e
con un generoso corpo mostra i suoi
estratti con una massa glicerica stretta
e corposa che cola dal bicchiere. AI
naso è un’invasione di profumi di frutta
matura rossa, noce moscata, china,
vinaccia fresca, seguiti da sensazione
d’uva, more e confettura di prugne.
VITIGNO: Rebo 100%.
Uve raccolte a mano, in appassimento
45/55 giorni.

Colore: è un vino che si presenta
con un colore rosso porpora intenso,
quasi ematico, denso, compatto le
cui sfumature cromatiche rasentano
la buccia di melanzana nera e
a tratti violacea. Pulito e con un
generoso corpo mostra i suoi estratti
con una massa glicerica stretta e
corposa che cola dal bicchiere.
VITIGNO: Rebo, Merlot e Corvina

Color giallo con riflessi verdi paglierini, caratterizzato da una spuma
fitta ed un perlage fine, sinuoso e
persistente. Al naso è un’esplosione
di profumi; ampio ed intenso con
note di mela, albicocca, pera e rosa.
Armonico ed elegante con aromi di
grande freschezza. Piacevolmente
acidulo e sapido, fresco e fruttato.
Di buona pienezza, equilibrio e
lunghezza. Armonico e con completa
corrispondenza al profumo.
VITIGNO: 100% Turbiana

Bulgarini Bruno & Figli
In una zona geografica particolarmente vocata alla produzione del vino, immersa nel verde delle
colline moreniche a ridosso del Lago di Garda, la Famiglia Bulgarini ha elevato la vigna e la vite
a simbolo di vita.

Lugana Classico DOC

Lugana DOC Gocce D’oro

010 Lugana DOC

Lugana DOC Superiore “Cà Vaibò”

Garda Classico Chiaretto DOC

Vinificazione: pressatura soffice di uva
diraspata, fermentazione a temperatura controllata e lungo affinamento sui
lieviti. Imbottigliamento primaverile –
estivo. Caratteristiche organolettiche:
colore giallo paglierino denso con netti
riflessi verdognoli, aroma tipico fruttato
a nota di albicocca-pesca, gusto intenso inizialmente vivace, armonizzato
dalla buona struttura e dalla lunga
persistenza aromatica.
VITIGNO: Turbiana 100%

Colore giallo paglierino con riflessi
verdolini. Tipico e fruttato con nota
delicata di pesca e albicocca.
Decisamente fresco e sapido al palato, dotato di una buona struttura e
una lunga persistenza aromatica con
finale leggermente ammandorlato.
Adatto ad un medio periodo di affinamento (3-5 anni).
VITIGNO: Turbiana di Lugana 100%

Vinificazione: pressatura soffice di uva
diraspata, fermentazione a temperatura controllata parte in acciaio e parte in
tonneaux lungo affinamento sui lieviti.
Imbottigliamento primaverile-estivo.
Caratteristiche organolettiche: colore
giallo paglierino denso con netti riflessi
verdognoli, aroma tipico fruttato a nota
di albicocca-pesca con sentori di miele, gusto intenso con elevata struttura
e dalla lunga persistenza aromatica.
VITIGNO: Turbiana 100%

Colore giallo paglierino denso con
brillanti riflessi oro caldo, aroma tipico fruttato a nota di albicocca-pesca
con calde sensazioni evolutive,
struttura profonda di buono spessore
morbido dalla forte persistenza
aromatica.
VITIGNO: Turbiana 100%

Colore rosa brillante con riflessi purpurei. Profumi accattivanti di fiori di pesco e rosa selvatica, amarena croccante e pepe bianco. Fresco e avvolgente
al palato con note saline tipiche delle
colline moreniche del Garda.
VITIGNO: Groppello 35%, Sangiovese
20%, Marzemino 25%, Barbera 20%

Rosso Bruno Vino Rosso

Gerumì IGT

Vino Spumante Rosé Garda DOC

Benaco Bresciano Rosso
Colore rosso rubino molto carico, di
buona consistenza. Impatto olfattivo
di qualità, esprime sentori di frutta
bacca rossa matura con note di
confettura e vaniglia. In bocca, è di
corpo equilibrato, rotondo, di giusta
freschezza e tannicità.
VITIGNO: Varietà a bacca rossa

Lugana DOC
Vino spumante di Qualità
Metodo Classico Brut

Vino Spumante Brut Garda DOC

Colore rosso intenso con riflessi
purpurei. Note vegetali di erbette
aromatiche e di spezie con nuances
di confetture di more e mirtillo. Tannino morbido e avvolgente che eleva
la dolce sensazione del frutto rosso.
Fresco e armonico dotato di una intrigante nota salina tipica. Finale lungo
e finemente ammandorlato.
VITIGNO: Corvina al 50% e varietà a
bacca rossa

Colore giallo paglierino brillante, con
perlage fine e persistente. Intenso e
fragrante nel profumo con immediata percezione di note floreali fini e
gradevoli. Elegante al palato gode di
buona morbidezza sostenuta da una
vivace freschezza.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Colore brillante, rosato, con un perlage fine e persistente.
Sentori di rosa, ciliegi e frutta rossa.
In bocca armonico, persistente, brioso con una piacevole sensazione
acidula e note di amarena e ciliegia.
Ha un finale lungo e porta con sé
delle lievi note morbide.
VITIGNO: Groppello, Marzemino,
Barbera, Sangiovese.

colore paglierino brillante dal perlage
finissimo e persistente. All’olfatto è
pulito, fresco, con note che spaziano
dall’agrumato, alla frutta fresca, ai
sentori di panificazione. In bocca risulta fresco, avvolgente, asciutto con
note sapide e minerali. Persistente ed
armonico, nel finale escono note di
frutta a guscio e di bucce candite.
VITIGNO: Turbiana 100%

Bulgarini Bruno & Figli - Lombardia

Pozzolengo (Bs) - Lombardia
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Azienda Agricola Pilandro
Azienda Agricola Pilandro - Lombardia

Desenzano del Garda (Bs) - Lombardia
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In ogni sorso di un vino Pilandro rivivono l’entusiasmo e la passione della famiglia Lavelli, che
segue con attenzione e rispetto tutto il percorso di trasformazione dell’uva in vino.
Nel cuore della Lugana, sulle rive del Lago di Garda, l’azienda agricola Pilandro si dedica alla cura
dei vitigni e alla produzione di vini di eccellente qualità. Ogni vino è qui il portavoce più sincero dei
profumi, dei colori e dei sapori del suo territorio.

Lugana DOC

Terecrea

Arilica Lugana DOC

San Pietro

Patricia Lugana DOC

Primogenito della selezione dei vini
Pilandro, il vino Lugana DOC nasce
con il primo imbottigliamento di
ogni annata. Gode di un’eccellente
linearità e di una giovinezza che si
conserva per tutto l’anno.
Ottimo come aperitivo, viene abbinato
ad antipasti di pesce e crostacei.
VITIGNO: Turbiana 100%

Pregio della terra di Lugana, il Lugana DOC TereCrèa viene estratto al
100% da uve selezionate di Turbiana.
Il suo terreno sulle sponde del Lago
di Garda gli conferisce una grande
mineralità, con sensazioni e profumi
morbidi e intensi. Trova l’abbinamento
con crudités e crostacei.
VITIGNO: Turbiana 100%

Arilica, antico nome di Peschiera del
Garda, da dove proviene la famiglia
Lavelli, è un Lugana dalla struttura
intensa e profonda, sapientemente
affinato in botti di rovere.
Delicatissimo all’olfatto richiama le
note del legno e della frutta matura,
caratterizzato da un sapore intenso e
bilanciato.
VITIGNO: Turbiana 100%

Il Lugana San Pietro nasce da un’accurata selezione delle uve Turbiana,
raccolte tardivamente e provenienti
dalle viti più vecchie della Tenuta
Pilandro. Ogni annata è il frutto della
passione che Pietro Lavelli mette nel
vino a lui dedicato. Il colore è oro
chiaro con riflessi brillanti, il profumo
è intenso con note fruttate e vanigliate. In bocca risulta pieno, sapido,
minerale e con un’ottima struttura.
VITIGNO: Turbiana 100%

Da una selezione delle migliori uve
Turbiana e dalla passione di Pilandro
per le bollicine ha origine questo spumante metodo charmat, dotato di una
freschezza invogliante e avvolgente.
Temperatura di servizio 4-6 °C, da
degustare con amici in alternativa ai
soliti aperitivi.
VITIGNO: Turbiana 100%

Oro Brut Millesimato Met. Classico

Rosato

Merlot Vino Rosso Merlot

Per fare un ottimo spumante sono
necessarie vigne vetuste e pigiature
lente e soffici. Con le sue bollicine
finissime, un aroma delicato di crosta
di pane e un’equilibrata acidità, questo Brut è consigliato per le grandi
occasioni al fianco di antipasti e crudi
di pesce.
VITIGNO: Turbiana, Chardonnay

Da un’accurata selezione delle migliori uve a bacca rossa, dopo una
breve macerazione sulle bucce e una
pigiatura soffice, nasce questo vino
dal colore rosa chiaro. Con sentori di
pesca e fragoline di bosco acerbe, si
accompagna bene con i salumi della
tradizione.
VITIGNO: Rossanella, Merlot, Barbera,
Sangiovese, Negrara

Un monumento alla classicità dal
colore rosso rubino. La sua struttura
avvolgente offre all’olfatto un bouquet
complesso e una piacevole morbidezza. Con sentori fruttati e note
erbacee, si abbina egregiamente con
piatti di carne e formaggi di breve
e media stagionatura.
VITIGNO: Merlot 100%

SETTANTANNI
Vino Rosso Merlot Affinato

Barbera
Benaco Bresciano Barbera IGT

Di un rosso rubino intenso che tende
al granato con l’invecchiamento, il
vino rosso Merlot Settantanni trasmette eleganza e forte personalità
grazie a un accurato affinamento in
grandi botti di rovere per 24 mesi.
Il suo gusto sapido e robusto trova
affinità con carni rosse, selvaggina e
formaggi.
VITIGNO: Merlot 100%

Un vino Barbera IGT giovane di gran
classe, che conserva tutta la purezza
delle uve coltivate accanto al Lago di
Garda. Corposità e carattere si rispecchiano nella limpidezza di un color
rosso rubino. Con sentori di mora e
ciliegia, si sposa bene con risotti e
arrosti.
VITIGNO: Barbera 100%

Patrizia Cadore - Cuzziol Grandi Vini
L’azienda Cadore vanta oltre 200 anni di storia: infatti fin dal 1800 la famiglia Cadore si è occupata
della vite e del vino Torcolato da uva vespaiola nella vicina provincia di Vicenza.
Nel 1954 la svolta con il trasferimento a Pozzolengo, sul lago di Garda. Grande interprete del
turbiana, vitigno autoctono alla base della lugana, Patrizia Cadore è un esempio concreto di vini
fini ed eleganti figli del proprio terroir.

Lugana

Lugana Campagna Bianca

Lugana Riserva

San Martino della Battaglia

Da uvaggio autoctono di Turbiana,
vino dal colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli, complesso, elegante, ben strutturato, sapido, con
profumazione di mandorla e note
minerali.
VITIGNO: 100% Turbiana

Colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, profumo di frutta a polpa
gialla, mandorle pelate e erbe aromatiche, sapore fresco, minerale, avvolgente e piacevolmente ammandorlato
nel finale.
VITIGNO: 100% Turbiana

Da uvaggio autoctono di Turbiana,
vino di colore giallo paglierino con
riflessi verdognoli. È un vino complesso, molto ben strutturato, sapido,
con profumazione di mandorla e note
minerali, presenta inoltre un retrogusto molto aromatico e note floreali di
agrumi e vaniglia.
VITIGNO: 100% Turbiana

Da uvaggio Tuchì, vino bianco secco
dal colore giallo citrino con sfumature calde, dorate e tenui riflessi
verde pallido; il profumo è invitante,
intenso, dall’inconfondibile gusto
fresco con fondo gradevolmente
amarognolo.
VITIGNO: 100% Tuchì

Garda Cabernet Sauvignon

Garda Merlot
Questo vino morbido e rotondo è caratterizzato da un color rosso rubino,
vellutato e intenso, e da profumi di
frutti di bosco, spezie erbose e aghi
di pino.
VITIGNO: 100% Merlot

Riviera del Garda
Classico Chiaretto

Lugana Spumante Brut “Uberto”

Ottimo vino ottenuto da uve Cabernet
Sauvignon. Presenta un colore rosso
rubino intenso con riflessi violacei,
una profumazione di frutti rossi, di
cannella e di chiodi di garofano; è un
vino estremamente ben strutturato,
intenso ed elegante.
VITIGNO: Cabernet, Sauvignon

Da uvaggi rossi di Groppello, Sangiovese, Marzemino e Barbera, questo
vino presenta un colore rosa cerasuolo intenso, dai profumi delicati e
piacevoli di glicine, lavanda e frutti di
bosco. Risulta morbido al palato con
un’acidità spiccata.
VITIGNO: Groppello, Sangiovese,
Marzemino e Barbera

Azienda Agricola Patrizia Cadore - Lombardia

Pozzolengo (Bs) - Lombardia

Questo vino ben strutturato dal sentore di frutta e dal sapore fresco e
sapido, è stato fatto fermentare in
autoclave per 3 mesi.
VITIGNO: 100% Turbiana
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Cavaliere del Garda
Cavaliere del Garda - Lombardia

Brescia (Bs) - Lombardia

Cavaliere del Garda nasce da un’intuizione di Fabio Contato e dal suo desiderio di portare e nobilitare i vini della zona del lago di Garda in tutto il mondo. Grazie all’approccio meticoloso e a un
attento sguardo al futuro, l’azienda riesce a racchiudere in sé una doppia visione, in cui tradizione
e innovazione si fondono per creare un equilibrio in continua evoluzione.

Lugana DOC

Valtènesi Chiaretto DOC

Questo Lugana, vino pieno, sapido
e fragrante, ideale con piatti di
pesce, carni bianche e formaggi di
media stagionatura.
VITIGNO: 100% Turbiana

Questo Valtènesi Chiaretto, fine,
intenso, di buona struttura e complessità ideale con piatti di pesce e
carni bianche.
VITIGNO: Barbera, Marzemino,
Sangiovese, Groppello

Lugana DOC - 2020

€ 9,60

Questo Lugana, vino pieno, sapido e fragrante, ideale con piatti
di pesce, carni bianche e formaggi di media stagionatura.

Servire a 10 - 12° C.
13% vol. - 75 cl

Valtènesi Chiaretto DOC - 2020

€ 9,60

Questo Valtènesi Chiaretto, fine, intenso, di buona struttura e
complessità ideale con piatti di pesce e carni bianche.

Servire a 10 - 12° C.
12,5% vol. - 75 cl

Listino 2022
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Berlucchi Guido
Guido Berlucchi, gentiluomo di campagna, produceva un vino bianco, il Pinot del Castello, così
chiamato perché le uve arrivavano dai vigneti del piccolo castello di sua proprietà.
Per ovviare alla scarsa stabilità del vino, consultò un giovane ed entusiasta enologo, Franco Ziliani,
appena diplomatosi ad Alba.

Berlucchi ‘61 Brut Franciacorta

Berlucchi ‘61 Satèn Franciacorta

Berlucchi ‘61 Rosé Franciacorta

PROFUMO: fresco, ricco, elegante, discretamente persistente, con note di frutti a
polpa bianca e sentori agrumati.
SAPORE: al gusto rivela notevole freschezza e gradevole acidità; è morbido ed
equilibrato, con una piacevole sensazione
agrumata nel finale.
VITIGNO: Chardonnay (90%)
e Pinot Nero (10%)

PROFUMO: ricco, elegante, variegato.
Sentori di frutta matura gialla tropicale,
che in progressione si concentrano per
poi evolvere in note di agrume candito.
SAPORE: al gusto rivela una spiccata acidità e sapidità, presenta grande struttura,
rara piacevolezza di beva che si conclude
con un lungo e preciso finale.
VITIGNO: Chardonnay al 100%

COLORE: rosa intenso, che può variare leggermente a ogni vendemmia per il diverso
grado di maturazione fenolica del Pinot Nero.
PROFUMO: note eleganti di frutti di bosco e
frutta matura, ben amalgamate con delicati
profumi di lieviti e crosta di pane. Piacevole
vinosità, dovuta alla breve macerazione del
Pinot Nero sulle bucce in fase di vinificazione.
SAPORE: al palato è fine, elegante, vivace
e di buon corpo; il dosaggio medio-alto di
zuccheri va ad equilibrare la spiccata acidità.
VITIGNO: Pinot Nero (60%)
e Chardonnay (40%)

61 Nature Blanc De Blancs
Franciacorta Millesimato

Palazzo Lana Extrême F. R.
COLORE: giallo paglierino intenso,
con una vivace nuance oro rosa.
PROFUMO: sensazioni olfattive ampie, con sentori di frutti a pasta gialla
e arancia candita. SAPORE: al palato
si distingue per la grande freschezza,
la pulizia gustativa e la struttura, il
tutto armonizzato da mineralità e
acidità che ne determinano grande
persistenza e importante longevità.
VITIGNO: Pinot Nero al 100%

Spuma abbondante e cremosa, con
buona persistenza di una tenue corona; perlage sottile e sinuoso.
Colore giallo paglierino intenso con
lievi rimandi di oro antico. Profumo
ampio e profondo, caratterizzato da
note di susine matura, fiori di tiglio e
note terziarie di nocciole caramellate.
VITIGNO: Singola Parcella
di Chardonnay (100%)

Berlucchi ‘61 Nature
Franciacorta Millesimato

Berlucchi ‘61 Nature Rosé
Franciacorta Millesimato

COLORE: giallo paglierino intenso con
lievi sfumature dorate.
PROFUMO: componente olfattiva
molto espressiva e complessa, caratterizzata da una netta nota minerale
che si amalgama a delicati sentori
di agrumi, pesca bianca e crosta di
pane.
VITIGNO: Chardonnay (80%)
e Pinot Nero (20%)

COLORE: rosa ranuncolo con striature di
cipria. PROFUMO: componente olfattiva
fragrante e complessa, caratterizzata
da note di marmellata di ribes rosso
intrecciate con delicati sentori di agrumi.
Tutto ciò amalgamato da una complessa
mineralità. SAPORE: al palato il vino è
caratterizzato da grande struttura e netta
acidità, le sensazioni tattili gustative sono
supportate da una piacevole tannicità.
VITIGNO: Pinot Nero (100%)

Grottaia IGT Toscana Rosso

Ruit Hora Bolgheri DOC

Grottaia Vermentino IGT Toscana

Il colore rosso rubino brillante annuncia un vino schietto e piacevole.
Al naso intense fragranze di frutti
rossi, in primis la ciliegia, accompagnate da una dolce nota di vaniglia.
Il gusto pieno ritrova la carnosità e
la dolcezza della ciliegia, sostenuta
da un tannino e da un’acidità ben
equilibrate che nefanno un vino di
pronta beva.
VITIGNO: 50% Merlot,
50% Cabernet Sauvignon

Ruit Hora rispecchia in pieno le
grandi potenzialità dell’annata 2015,
con un andamento climatico che ha
portato a una maturazione assolutamente perfetta delle uve.
Al naso si presenta molto ampio, con
intense fragranze di frutta a bacca
rossa e cassis fino ad arrivare ad
intense note speziate.
VITIGNO: 65% Merlot, 25% Cabernet
Sauvignon, 5% Petit Verdot 5% Syrah

Vino di colore giallo paglierino con rapidi riflessi verdognoli. Si caratterizza
al naso per le intense note fruttate
che evolvono in sentori di pesca gialla
seguiti da note agrumate e da lievi
sentori di mela.
Si evidenziano in progressione sentori
tipici della macchia mediterranea, tra
cui risaltano le note di menta e salvia
selvatica.
VITIGNO: Vermentino 85%,
Sauvignon Blanc 15%

Berlucchi Guido - Lombardia

Borgonato (Bs) - Lombardia
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Az. Agricola Santus - Rinaldi 1957 Bologna
Az. Agricola Santus - Lombardia

Passirano (BS) - Lombardia

Maria Luisa Santus e Gianfranco Pagano, entrambi agronomi, nel 1995 decidono di dedicarsi
totalmente alla viticoltura in Franciacorta avvalendosi delle conoscenze scientifiche più avanzate.
Il loro obiettivo è produrre unicamente Franciacorta.

Franciacorta Brut

Franciacorta Satèn

Franciacorta Dosaggio Zero Rosé

Colore giallo oro, elegante, di grande
struttura e persistenza, con note di
frutta matura ed agrumi. al palato è
cremoso, sapido e complesso. ideale
come aperitivo ma per la sua complessità e struttura ben si presta ad essere
goduto a tutto pasto con primi piatti,
pesce, carni bianche e formaggi.
VITIGNO: Chardonnay 80%,
Pinot Nero 20%

vino di grande struttura e morbidezza
con piacevoli toni agrumati e di frutto
bianco.
Abbinamenti: paste al forno, i risotti
delicati e piatti a base di pesce. Ottimo
anche con il prosciutto crudo di Sauris,
di Parma e di San Daniele e i formaggi
non troppo stagionati
VITIGNO: Chardonnay 100%.

colore rosa tenue, con note olfattive
che richiamano decisamente ai descrittori caratteristici del pinot nero:
piccoli frutti rossi quali ribes, mora,
lampone, fragola, di struttura e complessità, sapido e persistente.
Abbinamenti: si abbina piatti dal sapore deciso sia di mare come crostacei, ricci, zuppe, ma ideale anche con
carni rosse come carpacci e tagliate
VITIGNO: Pinot Nero 100%

Franciacorta Dosaggio Zero
Millesimato
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colore giallo brillante, con spiccate
note di miele, agrumi e fiori bianchi
supportate da una sapida e minerale
vena acida.
Abbinamenti: paste al forno, i risotti
delicati e piatti a base di pesce.
Ottimo anche con il prosciutto crudo
di Sauris, di Parma e di San Daniele e
i formaggi non troppo stagionati
VARIETÀ: Chardonnay 70%,
Pinot Nero 30%

Essenza Franciacorta
Ottenuto da uve Chardonnay 100%
del vigneto aziendale Tre Cortili, raccolte a maturazione molto avanzata.
Essenza viene prodotto solo se le uve
vengono attaccate dalla muffa nobile
Botrytis Cynerea, Un Franciacorta
fuori dagli schemi, destabilizzante e
di grande impatto.
VITIGNO: Chardonnay 100%.

Derbusco Cives - Cuzziol Grandi Vini
Erbusco sta alla Franciacorta come Epernay sta alla Champagne. In altre parole, Erbusco è la
“capitale” morale della Franciacorta, sia per essere l’epicentro della regione sia, e soprattutto,
perché sulle colline moreniche di questo comune sono situate le migliori vigne per la produzione
del Franciacorta DOCG. Forti di questo primato, un gruppo di amici nell’autunno 2004 decide di
dare vita a una nuova realtà vitivinicola, incentrata esclusivamente su Erbusco.

Franciacorta Docg Brut Doppio Erre Di

Franciacorta Docg Brut Blanc De Blanc

Franciacorta Docg Brut Le Millèsime

Veste lucente, paglierino vivo con leggerissime pagliuzze ramate; i profumi emergono
subito dimostrando eleganza e finezza, i
fiori di tiglio e biancospino fanno da contorno a frutta bianca ben matura, contornata
da sfumature di liquirizia; i toni freschi si
alternano a quelli caldi, i lieviti di fermentazione danno un bel contributo, controbilanciati da malto d’orzo e arachidi tostate.
Al palato il particolare processo produttivo
evidenzia la cremosità e il frutto maturo,
nessuna asperità blocca la bevibilità, è
morbido e con piacevolissimo finale salino.
VITIGNO: 15% Pinot Nero,
85% Chardonnay

Luminosissimo paglierino, dove il
vitigno ci mette lo zampino e lascia
delicatissime sfumature verdi; al naso
esprime subito grande florealità e
complessi sentori agrumati, bergamotto, cedro, fiori d’acacia e pepe bianco
sono solo alcuni dei descrittori. In bocca esprime grande tensione, freschezza esuberante, eccellente salinità; il
finale è lungo e manifesta sensazioni
gessose, vibranti; sarà capace di evolvere e mutare per svariati anni.

Paglierino ottimamente lucente, l’oro fa
capolino scintillando nel calice; il profumo
sprigiona potenza, frutta esotica, agrumi
canditi, la tostatura è evidente, il tempo
trascorso sui lieviti ha garantito complessità
e ricchezza, si percepiscono nocciola, pasta
gianduia, legno di cedro. Al palato parte
asciutto, teso, minerale, con effervescenza
perfettamente fusa con le altre componenti,
ha ottima lunghezza, il finale si allarga su
descrittori un po’ più maturi di quelli d’impatto, evidenziando ulteriormente sentori
tostati e tropicali.
VITIGNO: 20% Pinot Nero
80% Chardonnay

Franciacorta Docg Brut Rosè

Franciacorta Docg Pas Dosè
Riserva Decem Annis

Vino che si presenta con un colore vivace e lucente, il rosa ha un ruolo più
evidente rispetto ad altri millesimi;
l’olfatto sprigiona una ricca carrellata
di agrumi e frutta a polpa succosa,
la melagrana, il pompelmo rosa,
l’arancia sanguinella. L’annata fresca
dona anche al palato un’acidità molto
viva, è succoso, in bocca emergono
maggiormente le spezie tipiche del
vitigno, il sesamo nero, c’è una delicata nota affumicata.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

VITIGNO: 100% Chardonnay

Franciacorta Docg Extra Brut
Grande Taille

Franciacorta Docg Brut Blanc De Noir
Crisalis

Colore pieno, luminoso, paglierino con
evidente virata verso il dorato; profumo
di media potenza, di grande garbo, aromi che cresceranno a lungo nel corso
degli anni, garantiti da una bocca estremamente tesa; si percepiscono nitide le
note saline, aromi marini, di ostrica, uniti
a note di linfa, di erbe e radici, paprika
e pepe. Al palato è esplosivo, molto
teso, affilato, freschezza netta e corroborante, grande salinità; con l’innalzarsi
della temperatura allarga la prospettiva,
donando maggiore generosità e avvolgenza, aumentando i toni dolci”.
VITIGNO: 45% Pinot Nero
55% Chardonnay

Classiche pagliuzze dorate, il vitigno
dona una materia colorante ricca;
l’olfatto esordisce con effluvi balsamici,
le erbe aromatiche si fondono con le
scorze d’agrumi, passando per il sottobosco, il muschio e la resina di pino; la
frutta a polpa bianca e gialla è ancora
croccante, vino che potrà solo completarsi con il tempo. In bocca è pieno,
gustoso, saporito, non cede alle note
metalliche che talvolta si fanno spazio
in un blanc de noir, ha molta eleganza,
sorprendente facilità di beva, effervescenza nobile e cremosa; già molto
articolato ma avrà un grande futuro.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

Società Agricola Derbusco - Lombardia

Erbusco (Bs) - Lombardia

Caldissimo dorato intenso, gran materia colorante; all’olfatto si concede
generoso, caldo, con aromi di ambra,
miele, bergamotto e scorza d’arancia
candita, liquore all’amaretto, i profumi
di pasticceria sono evidenti, la sfoglia,
il burro caldo, lo zucchero caramellato, toffee e in chiusura radice di
liquirizia e pesche allo sciroppo.
VITIGNO: 100% Chardonnay
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Az. Agricola Carla Vittoria
Az. Agricola Carla Vittoria - Lombardia

Erbusco (Bs) - Lombardia

L’Azienda nasce nel 2007 con le prime piantagioni di vigna. Nel 2010 viene creata la cantina nel
comune di Erbusco, dove risiede il Consorzio di Franciacorta.
L’Azienda è composta da quattro ettari situati in Monterotondo tra le colline della Franciacorta.
I vitigni utilizzati per la realizzazione del Brut Padron&C sono Chardonnay e Pinot Noir.

Sr. PADRÓN & Co Franciacorta Brut
Note Olfattive e Degustative
Colore giallo paglierino di media intensità.
Perlage molto fine e persistente.
Acidità iniziale molto ricca e accentuata,
che si arrotonda successivamente al palato,
per poi prolungarsi per alcuni secondi.
Sapidità media, con accentuate note minerali.
Bouquet delicato, prevalentemente tostato
dato dall’invecchiamento dello Chardonnay
sui lieviti: Lieve la percezione di Pinot Noir
che arricchisce il volume del vino con la sua struttura.
Si riscontrano note fruttate come mela, ananas,
burro e miele, che vanno a colmare il palato,
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
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Società Agricola Castelveder
La tenuta Castelveder produce 80.000 bottiglie con l’uva proveniente dai vigneti che conservano
ancora il loro nome di battesimo: il Ronco del Castellotto, la Madonna della Rosa, la Palazzina e
il Cilinder, i Nulli e il Guast e Capelét. Grappoli di Pinot e Chardonnay dalla carnosa trasparenza,
Merlot, Barbera; Cabernet e Nebbiolo permettono a Castelveder di disporre di una materia prima
della miglior qualità.

Franciacorta Brut

Franciacorta Satèn Brut

Franciacorta Pas Dosè

Franciacorta Brut Millesimato

Giallo paglierino lucido brillante.
Perlage fine e persistente.
Intenso e caratteristico, ricorda la
crosta del pane appena sfornato, fiori
bianchi e vaniglia.
Ricco, morbido, persistente.
Al gusto esprime al massimo la sua
morbida, elegante finezza grazie a un
buon finale fruttato..
VITIGNO: Chardonnay 100%

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Perlage minuto e leggero che si
perde in una schiuma fine e cremosa.
Sfumato ma deciso profumo di frutta
matura, accompagnato da delicate
note di fiori bianchi e di frutta secca
anche tostata. Morbido e suadente,
con toni di lievito e di biscotto. Una
piacevole sapidità e freschezza si armonizzano con un innata morbidezza
che ricorda le sensazioni delicate
della seta. Ideale a tutto pasto.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Giallo paglierino lucido brillante.
Perlage fine e persistente, spuma
abbondante e cremosa.
Fine ed elegante con sentori di crosta
del pane appena sfornato, fiori bianchi e bacche di vaniglia, il tutto in
armonia con note di frutta secca e
frutti gialli.
Al gusto si percepisce immediatamente la struttura ed esprime al
massimo la sua elegante finezza, il
finale è persistente e armonico.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Giallo paglierino con riflessi verdolini.
Perlage fine, soffice e persistente.
Tradizionale, classico, di rango, ricco
e intenso con ampi sentori di lisato,
lievito di pane e cialda al forno, frutta
matura e vaniglia su un delicato sfondo minerale. Ampio e vellutato, pieno
e persistente, è dotato di gradevole
acidità e allo stesso tempo di suadente eleganza.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Franciacorta Brut Rosé

Curtefranca Bianco

Curtefranca Rosso

Colore: Rosa ramato con tenui riflessi
salmone.
Al naso è intenso, fresco di fiori (rosa,
glicine), con sentori di mela che introducono note di piccoli frutti rossi.
In bocca è fresco, morbido e di buon
equilibrio con retrogusto di minerali
e di agrumi.
VITIGNO: Pinot Nero 100%

Giallo paglierino con tenui riflessi
d’erba. Ampio, intenso, caratteristico,
con sentori fruttati che ricordano le
primizie della zona d’origine e i fiori
bianchi. Delicato e armonico, pieno e
fragrante con delizioso retrogusto di
mandorle.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Colore: Rosso rubino intenso e brillante con riflessi granati.
Profumo: Concentrato, intenso, tipico,
con sentori di spezie e ciliegia matura, con una fresca nota vegetale data
dal Cabernet. Di piena struttura, al
palato si dimostra concentrato, morbido e lievemente tannico.
VITIGNO:
Cabernet, Merlot, Barbera, Nebbiolo

Società Agricola Castelveder - Lombardia

Monticelli Brusati (Bs) - Lombardia
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Tenuta Scerscé - Cuzziol Grandi Vini
Tenuta Scerscè - Lombardia

Tirano (So) - Lombardia

Cristina Scarpellini, bergamasca di nascita ma tiranese di adozione, appassionata della Valtellina
tanto da voler vinificare in proprio le uve della piccola proprietà, ha creato nel 2008 Scerscé che
pur rispettando la vitivinicoltura eroica della regione guarda con lungimiranza al Nebbiolo, vitigno
principe delle alpi retiche. Tre soli vini proposti fin dalla prima vendemmia del 2008 dove il terroir
ben si fonde con l’eleganza e la finezza della chiavennasca.

Nettare Rosso di Valtellina DOC
Colore rosso rubino. Vino rosso di
corpo dal profumo fine e persistente.
Note fruttate di ciliegia, toni speziati.
Fresco e di buon equilibrio, è vino da
tutto pasto, inno alla quotidianità.
Perfetto in abbinamento ad antipasti,
primi piatti, carni bianche, formaggi
giovani.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).
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Essenza
Valtellina Superiore D.O.C.G.
Colore rosso rubino tendente al granata. Profumo intenso di piccoli frutti
rossi che ricordano la susina, la marasca e loro confettura con leggere
note speziate. In alcune annate si
possono gustare sentori di nocciola e
di liquerizia. Elegante ed armonico, si
sposa perfettamente con pizzoccheri,
carni bianche e rosse, selvaggina,
formaggi stagionati.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).

Incanto
Valtellina Superiore Sassella
D.O.C.G.

Cristina Scarpellini
Valtellina Superiore Valgella
Riserva D.O.C.G

Colore rosso rubino intenso tendente
al granata. Sentore di frutti rossi,
note speziate e balsamiche. Minerale,
asciutto e persistente. Si sposa perfettamente con carni bianche e rosse,
selvaggina e arrosti di carne, primi
piatti con sughi, pesci grassi, formaggi a pasta dura e stagionati.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).

Rosso granato luminoso alla vista.
Intenso al naso dove le note minerali
ferrose iniziali sono seguite da profumi articolati di spezie, frutti rossi
sotto spirito e caffè. In bocca fine ed
elegante. Si sposa perfettamente con
carni rosse e bianche, selvaggina da
piuma in salsa, formaggi a pasta dura
e stagionati, pesci grassi.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).

Flammante
Valtellina Superiore Inferno
D.O.C.G.
Colore rosso rubino tendente al granata. Profumo intenso di piccoli frutti.
Minerale, con note speziate. Elegante
e di carattere, asciutto e di grande
freschezza. Si sposa perfettamente
con carni bianche e rosse, selvaggina e arrosti di carne, primi piatti
con sughi, formaggi a pasta dura e
stagionati.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).

Infinito
Sforzato Di Valtellina D.O.C.G.
Colore rosso granato. Vino di grande
eleganza, strutturato e di carattere.
Profumo molto fine ed articolato, caldo e speziato, ricco di note di frutti di
bosco, frutta sotto spirito, cannella e
pepe. Classici profumi di viola e rosa
appassita. Grande morbidezza e persistenza, si sposa perfettamente con
carni rosse, selvaggina e formaggi
stagionati.
VITIGNO: Nebbiolo (Chiavennasca).

Masi

La storia di Masi è la storia di una famiglia e dei suoi vigneti a Verona, nel Veneto. Il nome stesso
deriva dal “Vaio dei Masi”, la piccola valle acquisita alla fine del 18° secolo dalla famiglia Boscaini,
tuttora proprietaria. L’azienda si è man mano allargata con acquisizioni successive nelle migliori
aree storiche di produzione delle Venezie.

Frescaripa Bardolino Classico DOC

Bonacosta Valpolicella Classico

Campofiorin Rosso Veronese IGT

Costasera Amarone Classico DOC

Il Bardolino Frescaripa, prodotto con
le tradizionali uve veronesi Corvina,
Rondinella e Molinara nella zona
del Bardolino Classico, è un rosso
leggero dai profumi intensi grazie al
benefico clima del Lago di Garda.
note organolettiche Aspetto: rosso
cerasuolo di media intensità. Olfatto:
ciliegia, prugna e note di pepe. Palato: fresco e piacevole con sostenuta
acidità. Ciliegia e ribes.
VITIGNO: Corvina, Rondinella,
Molinara

Colore rosso brillante di media intensità̀ e unghia violacea. Al naso è
fresco con sentori di viola e lamponi,
che lasciano percepire una certa
struttura. Al palato è gioioso e piacevole con intensi sentori di ciliegia
matura e prugna, con una sostenuta
acidità che conferisce bevibilità̀.
Un buon corpo asciutto accompagna
il retrogusto decisamente lungo.
VITIGNO: Corvina, Rondinella,
Molinara

Colore intenso rubino scuro, particolarmente viscoso con unghia
purpurea. Al naso offre intensi ed
accattivanti aromi di ciliegia accompagnati da piacevoli note speziate. Al
palato si presenta con grande concentrazione ed equilibrio, con aromi
di frutta matura, ciliegie sotto spirito
e ribes nero.
VITIGNO: Corvina e Corvinone,
Rondinella, Molinara

Rosso rubino molto intenso con unghia
sottile violacea. Al naso, dominano i
profumi di frutta cotta prugna e ciliegia. Al palato gli stessi sentori fruttati
sono accompagnati da piacevoli note
di caffè e caca; è ottimo l’equilibrio tra
la sostenuta acidità e i tannini morbidi
che si fondono in una sensazione di
rotondità intrigante. L’importante struttura e la sostenuta alcolicità rendono
questo Amarone piacevolmente lungo.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Molinara

Brolo di Campofiorin

Riserva di Costasera Amarone della
Valpolicella Classico DOCG Riserva

Toar
Valpolcella Classico Superiore DOC

MontePiazzo
Valpolicella Classico Superiore DOC

Fiero, maestoso, complesso, esuberante, rappresenta una selezione speciale del Costasera, il gigante gentile
di Masi. È punto di riferimento per la
categoria degli Amaroni, che assieme
a Barolo e Brunello rappresenta l’aristocrazia dei rossi italiani.
VITIGNO: Corvina, Rondinella,
Oseleta, Molinara

Aspetto: rosso rubino intenso, con
riflessi violacei.
Olfatto: frutta rossa matura e sentori
di vaniglia.
Palato: secco, buona acidità e tannini
morbidi. Prugna e ciliegie. Finale lungo, caldo ed elegante.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Oseleta

Vino elegante, originale, di buona
struttura e complessità.
È prodotto nelle storiche tenute dei
Conti Serego Alighieri che rappresentano la storia, la tradizione e la
cultura della Valpolicella.
VITIGNO: Corvina, Rondinella,
Molinara clone Serego Alighieri

Rosso scuro intenso, violaceo all’unghia. Al naso denota immediatamente
la sua struttura importante con aromi
di composta di frutti di bosco e vaniglia. Il palato conferma la ricchezza di
frutta cotta sostenuta da una buona
acidità̀ che controbilancia tannini
morbidi e ben integrati. Finale lungo
e vellutato con sentori di cacao a sottolineare una grande annata.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Oseleta

Masi - Veneto

Gargagnago di S. Ambrogio di Valpolicella (Vr) - Veneto

Amabile degli Angeli
Recioto Classico DOC
Colore rosso rubino impenetrabile
molto viscoso. Bouquet pulito di
ciliegia cotta e frutta sotto spirito.
Al palato mostra complessità e un
piacevole alternarsi di dolcezze e acidità̀ che lo rendono molto bevibile.
La struttura e l’alcolicità lo rendono
particolarmente lungo mentre i tannini morbidi bilanciano perfettamente
le dolcezze.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Molinara

Levarìe Soave Classico DOC
Il Soave Levarìe è un bianco “evergreen” fragrante, delicato e originale,
prodotto con le tradizionali uve Garganega e Trebbiano nella zona storica
del Soave Classico, caratterizzata dal
terreno vulcanico e dal clima mite.
Aspetto: giallo paglierino tenue con
riflessi verdognoli. Olfatto: intenso,
con un distintivo profumo di pera.
Palato: fresco con sentori di agrumi
e ananas, finale delicato e armonioso.
VITIGNO: Garganega,
Trebbiano di Soave
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Masi
Masi - Veneto

Gargagnago di S.Ambrogio di Valpolicella (Vr) - Veneto
La storia di Masi è la storia di una famiglia e dei suoi vigneti a Verona, nel Veneto. Il nome stesso
deriva dal “Vaio dei Masi”, la piccola valle acquisita alla fine del 18° secolo dalla famiglia Boscaini,
tuttora proprietaria. L’azienda si è man mano allargata con acquisizioni successive nelle migliori
aree storiche di produzione delle Venezie.

Colbaraca Soave Classico DOC

Lunatio Lugana DOC

Serego Alighieri Vaio Amaron DOC

Uno dei “classici” della grande tradizione veronese, interpretato da Masi
in stile contemporaneo. Il Colbaraca è
prodotto con uve Garganega coltivate
nei vigneti di proprietà in Monteforte,
nella zona storica e classica del Soave.
Si caratterizza per l’importante struttura ed eleganza spiccata, giusta morbidezza e buona mineralità.
VITIGNO: Garganega 100%

Il Lugana Lunatio è un bianco fruttato,
di grande bevibilità e freschezza, prodotto con le tradizionali uve Trebbiano in vigneti selezionati a conduzione
biologica nella zona storica del Lugana, che si estende sulle dolci colline a
sud del lago di Garda, tra le province
di Verona e Brescia.
VITIGNO: Trebbiano di Lugana
(Turbiana) 100%

Rosso rubino profondo, quasi impenetrabile e brillante. Attraente al
naso con complessi aromi di ciliegie
surmature e prugne cotte particolarmente concentrati. In bocca mostra
immediatamente una “illusione” di
dolcezza per aprirsi poi, con ampi poi
in sentori di ciliegia e frutti di bosco
maturi insieme a cannella e vaniglia.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Molinara

Campolongo Di Torbe
Amarone Classico DOC
Rosso scuro impenetrabile.
Accattivanti i profumi di ciliegie cotte
e spezie dolci. In bocca è molto ricco
ma estremamente elegante; l’elevata
alcolicità̀ è ben bilanciata dallo spessore del corpo e dai sentori quasi dolci di prugne secche, ciliegie e more.
Molto lungo il finale di vaniglia.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Molinara

Mazzano
Amarone della Valpolicella
Classico Doc
Mazzano è vino austero e maestoso,
il prototipo dell’Amarone. Proviene
dall’omonimo vigneto già noto per le
sue qualità sin dal XII secolo, dove
le uve appassiscono naturalmente
nei tradizionali fruttai durante i freddi
mesi invernali.
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Molinara

Masi Tupungato
Calle Luis Pizarro km 3
Districto La Arboleda Tupungato
Valle de Uco Mendoza (Argentina)

Masi Tupungato: natura argentina, stile veneto. La matrice veneta in viticoltura, nelle tecniche enologiche e nello stile del
vino può essere esportata ed adattata quando le condizioni ambientali e culturali lo permettano. Forte di questa convinzione,
Masi ha trovato i riscontri più positivi in Argentina, nella valle di
Tupungato (Mendoza).
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Corbec Tupungato

Passo Doble Tupungato

Passo Blanco Tupungato

Colore rosso intenso quasi impenetrabile, leggermente granato
all’unghia. Al naso è complesso con
sentori di composta di frutta di bosco, in particolare mirtillo e lampone,
e leggere note di cacao. Rotondo e
robusto al palato, alterna una buona
acidità con tannini molto morbidi,
il sapore di ciliegia si evidenzia su
delicate note speziate.
VITIGNO: Corvina, Malbec

Colore rosso intenso con riflessi
violacei. Profumi decisi di frutta
molto matura, in particolare emerge
la prugna accompagnata da note di
liquirizia altrettanto evidenti. Al palato
si avverte subito una buona struttura,
una sostenuta acidità ben bilanciata
da tannini decisi e ancora vivaci.
VITIGNO: Corvina, Malbec

Colore giallo paglierino molto tenue
con riflessi verdi, brillante. Al naso
pronunciati gli aromi floreali di rosa,
fiori d ́arancio, accompagnati da
note fruttate di scorza di limone e
pesca. Al palato è molto fresco, con
una spiccata acidità che bilancia
armoniosamente una sostenuta struttura di frutta matura dolce. Il lungo
retrogusto ripropone le caratteristiche
note agrumate.
VITIGNO: Pinot Grigio, Torrontés

Agricola F.lli Tedeschi S.r.l.
La nostra famiglia, che vanta una storia vinicola lunga quasi quattro secoli, ha creduto nella
grande ricchezza della produzione vinicola della Valpolicella e l’ha recuperata in chiave moderna,
adottando i più innovativi metodi di produzione.
Rispettando e valorizzando il territorio produciamo vini potenti, eleganti e dotati di grande personalità e tipicità.

LA FABRISERIA – Amarone della
Valpolicella DOC Classico
Colore: rubino intenso. Limpido e trasparente. Olfatto: aromi di invecchiamento
quali torrefazione, vaniglia e tabacco
accanto a frutta rossa come ribes
rosso, ampone e ciliegie sotto spirito.
Miele e note alcoliche lo rendono molto
particolare e allo stesso tempo un Amarone tipico. Gusto: elegante e robusta
struttura, con buona acidità, conserva le
caratteristiche fruttate.
VITIGNO: 35% Corvina, 30% Corvinone,
30% Rondinella, 5% Oseleta

CAPITEL MONTE OLMI
Amarone della Valpolicella DOC
Classico Riserva
Colore: rubino intenso. Limpido e
trasparente. Olfatto: note di ciliegia,
lampone e ribes rosso amalgamate a
note di legno di Slavonia. Gusto: elegante e robusta struttura, con buona
acidità. La retro-olfazione conferma
le note al naso.
VITIGNO: 30% Corvina, 30% Corvinone,
30% Rondinella, 10% Oseleta, Negrara,
Dindarella, Croatina e Forselina

LA FABRISERIA – Valpolicella
DOC Classico Superiore

MATERNIGO
Valpolicella DOC Superiore

Colore: rosso rubino intenso, limpido
e trasparente. Olfatto: note di ribes,
amarena, ciliegia, prugna, che donano
freschezza al vino, si amalgamano a
note minerali, eteree e di vaniglia.
Gusto: struttura ricca ed equilibrata.
La concentrazione dell’estratto è rilevante e ben bilanciata da una importante
struttura tannica, da un’acidità viva e
da un grado alcolico che assicurano un
potenziale lungo invecchiamento.
VITIGNO: 35% Corvina, 30% Corvinone,
30% Rondinella 5% Oseleta

Colore: rosso rubino intenso, limpido
e trasparente. Olfatto: frutto molto
pronunciato. Note di ribes rosso,
amarena, ciliegia, prugna, che donano freschezza al vino, si amalgamano
a note minerali, eteree, speziate e di
vaniglia. Gusto: struttura ricca, fresca
ed equilibrata.
VITIGNO: 40% Corvina,
30% Corvinone, 30% Rondinella

MATERNIGO Amarone della
Valpolicella DOCG Riserva

MARNE 180
Amarone della Valpolicella

CAPITEL FONTANA - Recioto
della Valpolicella DOC Classico

Colore: rubino intenso. Limpido e trasparente. Olfatto: note speziate e di
torrefazione amalgamate a note di frutta
dolce come amarena, ribes, lampone e
prugna. Gusto: robusta struttura, fresco
e fruttato. Buon equilibrio ed eleganza,
con note fruttate e spezie, trama tannica
vellutata. La retro-olfazione conferma le
note al naso. È un vino lungo e persistente. Vino di lunga durata.
VITIGNO: 40% Corvina, 40% Corvinone, 20% Rondinella.

Rubino intenso con leggera unghia
ambrata. Limpido e trasparente. Note
di vaniglia e di etereo, legate al periodo
di maturazione in botte; note di frutta
dolce come ribes, mirtillo, ciliegia legate alle varietà d’uva. Robusta struttura,
rotondo e calda sensazione. Il vino è
ben bilanciato. La retro-olfazione conferma le note al naso. È un vino lungo
e persistente. Vino di lunga durata.
VITIGNO: 35% Corvina, 20% Rondinella, 10% Rossignola, 35% Corvinone

Colore: rubino intenso con riflessi
granati. Limpido e trasparente.
Olfatto: note di frutta dolce: lampone,
mora selvatica e mirtillo amalgamate
a note di legno di rovere di Slavonia.
Gusto: elegante e robusta struttura,
molto equilibrato.
E’ un vino lungo e persistente
VITIGNO: 30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Rossignola, Oseleta, Negrara, Dindarella,
Croatina e Forselina

CAPITEL SAN ROCCO
Valpolicella Ripasso DOC
Superiore

CAPITEL NICALO’
Valpolicella DOC Superiore

Colore: rosso rubino. Limpido e trasparente. Olfatto: ampio e complesso:
le note di ciliegia, lampone e ribes
rosso donano al vino una nota di
freschezza.
VITIGNO: 30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Rossignola, Oseleta, Negrara, Dindarella

Colore: rosso rubino. Limpido e trasparente. Olfatto: complesso. L’aroma
di sottobosco si mescola alla vaniglia
del rovere di Slavonia. Gusto: buon
corpo, buona struttura, viva acidità e
alcolicità ben bilanciate con i tannini.
Il retrogusto conferma le sensazioni
dell’esame olfattivo.
E’ un vino complesso ed elegante
VITIGNO: 30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Rossignola, Oseleta, Negrara, Dindarella

Agricola F.lli Tedeschi S.r.l. - Veneto

Pedemonte di Valpolicella (Vr) - Veneto
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Agricola F.lli Tedeschi S.r.l.
Agricola F.lli Tedeschi S.r.l. - Veneto

Pedemonte di Valpolicella (Vr) - Veneto

La nostra famiglia, che vanta una storia vinicola lunga quasi quattro secoli, ha creduto nella
grande ricchezza della produzione vinicola della Valpolicella e l’ha recuperata in chiave moderna,
adottando i più innovativi metodi di produzione.
Rispettando e valorizzando il territorio produciamo vini potenti, eleganti e dotati di grande personalità e tipicità.

VALPOLICELLA DOC Superiore
Colore: rosso rubino con riflessi granato. Limpido e trasparente.
Olfatto: fresco, con chiare note di ciliegia e ribes.
Gusto: buon corpo, buona struttura,
armonico e ben bilanciato. Il retrogusto conferma le sensazioni dell’esame
olfattivo.
VITIGNO: 30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Molinara,
Rossignola, Negrara, Dindarella

GRAPPA DI AMARONE
CAPITEL MONTE OLMI
Grado alcolico: 45% vol.
(in alcol etilico).
Componenti principali:
acqua e alcol etilico.
Componenti secondari: centinaia di
prodotti presenti in quantità ridotte,
ma molto importanti per l’aspetto
organolettico della grappa.
VITIGNO: uve appassite delle varietà
Corvina, Corvinone e Rondinella
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LUCCHINE
Valpolicella DOC Classico
Colore: rosso rubino intenso. Limpido
e trasparente.
Olfatto: è fresco, giovane con note di
ciliegia e ribes rosso.
Gusto: vivace l’acidità, ben bilanciata
con la struttura e l’alcolicità.
La retro-olfazio- ne conferma le note
al naso. Valpolicella giovane, piacevole
ed elegante.
VITIGNO: 25% Corvina, 25% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Molinara,
10% Rossignola, Negrara, Dindarella

CORASCO – IGT delle Venezie
Colore: rosso rubino intenso. Limpido
e trasparente.
Olfatto: complesso. L’aroma di sottobosco si mescola alla vaniglia e al
tabacco del rovere di Slavonia.
Gusto: buon corpo, buona struttura,
viva acidità e alcolicità ben bilanciate
con i tannini. Il retrogusto conferma
le sensazioni dell’esame olfattivo.
E’ un vino complesso ed elegante.
VITIGNO: 75% Corvina, 20% Refosco, 5% Raboso

CAPITEL TENDA
SOAVE DOC Classico
Colore: giallo con riflessi verdi.
Limpido e trasparente. Olfatto: al
naso risulta un fruttato intenso e
complesso. E’ molto pulito con note
di frutta secca come la mandorla.
Ricco ed elegante. Gusto: buon corpo
e buona acidità. E’ abbastanza caldo,
rotondo e ben bilanciato. Piacevole ed
elegante. La retroolfazione conferma
le note al naso.
VITIGNO: 100% Garganega

MATERNIGO
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Valpolicella
Aspetto: limpido naturale.
Colore: verde con riflessi dorati.
Sapore: fruttato, delicato con fragranze dolci mandorlate.
Densità: fluidità media.
Impiego: a crudo su verdure, primi e
secondi piatti.
OLIVAGGIO: Favarol, Grignano,
Frantoio, Leccino, Pendolino

Cantina Valpantena - Rinaldi 1957 Bologna
Nata nel 1958 come associazione cooperativa tra alcuni viticoltori veronesi... la Cantina raggruppa oggi circa 250 aziende agricole, che coltivano complessivamente circa 750 ettari di vigneti,
compresi in tutte le zone a denominazione di origine controllata del territorio collinare veronese.

Amarone della Valpolicella DOC
Rosso rubino intenso con sfumature
granate, profumi eleganti di prugna
matura, con sentori di cioccolato.
Notevole armonia al palato con tannini setosi, ben equilibrato, maturo.
GASTRONOMIA
Si accompagna perfettamente ad arrosti,cacciagione e a formaggi stagionati. Si consiglia di aprire la bottiglia
almeno un’ora prima della mescita.
VITIGNO: Corvina Veronese,
Corvinone, Rondinella

Valpolicella Superiore
Ripasso DOC “Torre del Falasco”
Colore rosso rubino, profumo fruttato,
gusto asciutto, di giusto corpo.
GASTRONOMIA
Si accompagna perfettamente ad
arrosti, cacciagione e a formaggi
stagionati. Si consiglia di aprire la
bottiglia almeno un’ora prima della
mescita.
VITIGNO: Corvina veronese,
Corvinone, Rondinella

Soave D.O.C. “Torre del Falasco”

Lugana D.O.C. “Torre del Falasco”

Colore giallo paglierino, profumo fine
e fruttato, leggermente amarognolo.
Sapore secco, con una buona freschezza gustativa.
Abbinamenti gastronomici:
Servito a 10 - 12 gradi, si abbina con
antipasti, minestre delicate, piatti a
base di pesce e carni bianche.
VITIGNO: 100% Garganega

Giallo verdolino, fiori e frutti bianchi,
balsamico ed officinale
Caratteristico e riconoscibile.
La sua secca morbidità lo rende
delicato e gradevole, ottimo da consumare anche come aperitivo ad una
piacevole cena tra amici”
VITIGNO: 100% Trebbiano di Lugana

Corvina IGT “Torre del Falasco”

Bardolino DOC “Torre del Falasco”

Custoza DOC “Torre del Falasco”

Colore rosso rubino, al naso regala
ricchi profumi fruttati a bacca rossa;
in bocca è morbido, con una buona
acidità, strutturato.
GASTRONOMIA
Ottimo vino da abbinare a secondi
piatti, a base di carne e salumi.
VITIGNO: 100% Corvina

VITIGNI Corvina veronese, Rondinella
“L’accompagnamento ideale per zuppe, tortellini in brodo o carni lessate
e bianche. Non si può passare da
Verona o dal lago di Garda senza
assaggiarlo”
VITIGNO: Corvina veronese, Rondinella

Colore giallo paglierino, profumi
freschi e fruttati con note minerali;
sapore secco, caratterizzato da una
buona acidità.
GASTRONOMIA
Vino ottimo con antipasti, piatti a
base di pesce o come aperitivi.
VITIGNO: Trebbiano, Garganega

Chardonnay Veneto IGT
“Torre del Falasco”

Pinot Grigio Veneto IGT
“Torre del Falasco”

Bardolino Chiaretto DOC
“Torre del Falasco”

L’uva Chardonnay è adattabile a qualsiasi tipo di terreno o clima, ma non per
questo è scontata la sua vinificazione.
Trasformare quest’uva nel prodotto desiderato è una sfida per ogni enologo,
ma il colore verdolino, la complessità
aromatica e la struttura finale ripagano
ogni sforzo, specialmente se accompagna portate di mare
VITIGNO: 100% Chardonnay

Giallo tendente al grigio - rosa, fiori
di mandorlo, fiori gialli spenti.
Buona struttura, avvolgente e caloroso. Come aperitivo in sostituzione
delle bollicine è eccezionale. Un vino
da riscoprire anche con gli antipasti
di affettati e i finger foods.
VITIGNO: 100% Pinot Grigio

Decantazione lenta
Piacevolmente fruttato
Salinità accentuata
Contrasta l’acidità
La sua morbidezza insieme all’apprezzabile acidità non eccessiva, lo
rende idoneo soprattutto alla pizza,
nelle sue molteplici versioni.
VITIGNO: Corvina veronese, Rondinella

Cantina Valpantena - Veneto

Verona (Vr) - Veneto
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Pieropan
Pieropan - Veneto

Soave (Vr) - Veneto
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L’attività vitivinicola inizia con Leonido, medico del paese di Soave. Leonido fu spinto dalle proprie
conoscenze di chimica e biologia, decidendo così di intraprendere il lavoro nei vigneti di famiglia e
nella cantina. La tradizione e il lavoro furono portati avanti dai figli Fausto e Gustavo, che continuarono l’opera con grandissima passione. Negli anni 50 e 60, tutta la produzione vitivinicola veniva
effettuata esclusivamente a mano.

Soave Classico DOC

Calvarino Soave Classico DOC

Corvina IGT “Torre del Falasco”

La Rocca Soave Classico DOC

Ghes Spumante Extradry

Giallo paglierino chiaro, con riflessi
verdognoli, brillante; fresco delicato,
con sentori di fiori di vite, ciliegio,
sambuco; asciutto, sapido, piacevolmente armonico ed equilibrato.
A tavola si sposa bene con minestre,
primi piatti a base di verdure come
asparagi, piselli, zucchine, uova, pesce di mare e di lago.
VITIGNO: Garganega: 85%
Trebbiano di Soave: 15%

Giallo paglierino con riflessi oro-verde
brillante.; fresco, floreale, bouquet
largo con sentori di sambuco, mela
limoncella, pera, su fondo di nocciola e
mandorla; fresco, elegante sapido, ben
bilanciato con ritorno gustativo alla
mela limoncella; lungo e persistente.
VITIGNO: Garganega: 70%
Trebbiano di Soave: 30%

Colore rosso rubino, al naso regala
ricchi profumi fruttati a bacca rossa;
in bocca è morbido, con una buona
acidità, strutturato.
GASTRONOMIA
Ottimo vino da abbinare a secondi
piatti, a base di carne e salumi.
VITIGNO: 100% Corvina

Giallo solare , brillante e intenso;
bouquet ricco e ampio, con sentori
di frutta matura richiami di melone e
mango, leggermente speziato; Pieno,
rotondo, vellutato, perfetto equilibro
tra sensazioni fruttate e acidità, finale
lungo e persistente. Si accompagna a
piatti complessi, anche con guarnizioni
saporite: risotto con funghi porcini,
con sedano bianco, zucca e mandorle, baccalà alla vicentina, pietanze di
pesce, salmone, capesante e granchi.
VITIGNO: Garganega: 100%

rosa carico con riflessi porpora,
brillante fresco, delicato con sentori
di fragola, lampone e rosa canina
asciutto, secco e sapido.
Ideale da aperitivo e su piatti di crudità, esaltante con timballo di gamberi e verdure, stuzzichini con fiori di
zucca, barchette di pere con crema
mascarpone, riso agli scampi, filetti
di baccalà in pastella. Intrigante con
piatti di sushi e sashimi.
VITIGNO: Corvina selezionata: 100%

Ruberpan
Valpolicella superiore DOC

Amarone della Valpolicella DOCG

Olio extravergine d’oliva

Intenso con riflessi rubino; ampio,
con sentori di marasca, more e
prugna; complesso, avvolgente, di
notevole struttura affiancato da una
ottima spalla tannica ed una straordinaria freschezza. Si accompagna a
piatti importanti a base di selvaggina,
carne alla brace, brasati, formaggi a
lunga stagionatura, anche piccanti.
VITIGNO: Corvina: 60% Corvinone,
Rondinella, Croatina: 30%
Uve di vecchi vitigni tradizionali della
Valpolicella: 5%

L’olio d’oliva extravergine dell’Azienda
Agricola Pieropan è ottenuto da olivi
di proprietà situati in prossimità dei
vigneti. L’olio appena prodotto si presenta di colore verde brillante, fruttato, delicato, con note di erba fresca.
Al palato il suo pregio sono la dolcezza e leggerezza in perfetto equilibrio
e l’assenza di note amare e piccanti.
VARIETÀ: Grignano, Leccio, Leccino,
Frantoio e Casaliva.

Rubino trasparente e brillante sentori
di amarena e more in confettura, cacao e note speziate e tostate fresco,
sapido con carattere fruttato; trama
tannica e delicata.
Vino classico da tavola, ottimo su primi
piatti con salse rosse e paste ripiene,
su secondi a base di pollame nobile,
carni alla griglia, piccola selvaggina,
formaggi di media stagionatura. Temperatura consigliata 14/15°C.
VITIGNO: Garganega: 100%

Bottega Spumanti
Distilleria Bottega: da 3 generazioni vignaioli, mastri distillatori, artigiani della bontà. Sapori della
Marca Trevigiana, terra di fascino tra Venezia e le Dolomiti. Oltre il 50% dei lavoratori della nostra
azienda sono donne. Dieta mediterranea: “Bevi poco, bevi bene”. Questo prodotto è frutto della
natura e del lavoro dell’uomo.

Millesimato Extra Dry
Blanc De Blanc

Millesimato Pas Dose’
Blanc De Blanc

Prosecco DOC
Spumante Extra Dry

Lo Spumante Millesimato Extra Dry
Stefano Bottega dell’azienda Bottega
nasce in vigneti situati nel cuore delle
colline trevigiane. È prodotto con in
prevalenza con uve Glera e con uve
Chardonnay, raccolte a mano a metà
settembre. Dopo pigiatura e diraspatura, il succo viene fatto fermentare in
acciaio con lieviti selezionati. Segue
rifermentazione ad una temperatura
controllata di 16°C in autoclave, per
30 giorni, secondo metodo Charmat.

Il Pas Dosé Stefano Bottega è un vino
spumante millesimato, prodotto con
il tradizionale metodo Martinotti, che
abbina al fascino dei delicati e raffinati
aromi, un gusto unico e accattivante
dovuto al particolare residuo zuccherino inferiore a 3 grammi per litro.
Rigorosamente non dosato, questo vino
è espressione autentica del territorio
da cui origina, particolarmente vocato
per la produzione degli spumanti, e si
contraddistingue per la sua eleganza,
la raffinatezza e la freschezza.

Il Vino dei Poeti Prosecco DOC è uno
spumante Extra Dry che ha origine
da uve Glera, coltivate in provincia di
Treviso. Questa tipologia di uva viene
coltivata secondo tecniche classiche
e tradizionali e ha mantenuto negli
anni inalterata la qualità e la tipicità
che caratterizza il vino Prosecco, lo
spumante italiano più conosciuto e
venduto in tutto il mondo.

Prosecco Rosé Brut
Vino dei Poeti
Il Vino dei Poeti Rosè è un uvaggio di
Pinot Nero e di Raboso, da cui nasce
un rosato ricco di personalità.
Colore rosa intenso, brillante, perlage
fine e persistente.
Olfatto: aromi di mela Golden e frutti
di bosco, prevalentemente lamponi e
ribes. Gusto morbido, fresco e vivace.
Retrogusto: Intensi sentori floreali.

Prosecco Brut Vino dei Poeti
Il Vino dei Poeti è il prestigioso marchio che evoca la gioia, con cui poeti,
artisti e uomini di cultura, per brindare
alla vita, bevono lo spumante, vino
italiano leggero, fragrante e di gran
pregio. Colore giallo paglierino, trasparente, perlage fine e molto persistente.
Olfatto: aromi floreali, erba fresca,
mela Golden e fieno.
Gusto fragrante, morbido, abboccato.
Retrogusto: Intenso sentore di frutta.

Prosecco Gold
Vino dei Poeti DOC
Il Vino dei Poeti Gold grazie al processo di fermentazione direttamente
da mosto in spumante, garantisce
profumi di rara eleganza. Un packaging di grande impatto emotivo lo
rende un regalo di assoluto prestigio.
Colore giallo paglierino, trasparente,
perlage fine e molto persistente.
Olfatto: fruttato, floreale, sentore di
mela Golden e frutta esotica.
Gusto fragrante, fresco, equilibrato.
Retrogusto: Intenso sentore di frutta.

Bottega Spumanti - Veneto

Bibano di Godega (Tv) - Veneto

Pink Gold Prosecco DOC Rosé
Bottega Pink Gold Prosecco Doc Rosé
è uno spumante Prosecco rosato Brut
che ha origine da un blend di uve Glera
e Pinot Nero coltivate nell’area del Prosecco DOC secondo tecniche classiche
e tradizionali e che hanno mantenuto
negli anni inalterata la loro qualità e
la tipicità. Si caratterizza inoltre per
la bottiglia dall’inconfondibile livrea,
realizzata con un esclusivo processo di
metallizzazione, grazie al quale il colore rosa diventa parte integrante della
superficie esterna del vetro.
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Andreola Orsola
Andreola Orsola - Veneto

Farra di Soligo (Tv) - Veneto
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L’azienda Agricola Andreola Orsola ha sede in Col San Martino, piccolo paese trevigiano situato
sulle verdeggianti colline della zona di produzione del Prosecco D.O.C. di Valdobbiadene. Qui si
trovano i 20 ettari di vigneto di proprietà nei quali viene coltivato esclusivamente prosecco, oltre a
piccoli quantitativi di varietà autoctone della zona quali Verdiso, Perera e Bianchetta.

Dirupo Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry

Dirupo Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut

Colore giallo paglierino brillante con
carbonica sottile ed elegante. Il profumo è delicato, fragrante, varietale con
note di pere, agrumi e mandorle. Al
palato è piacevole, fresco, equilibrato
e con una delicata nota minerale.
VITIGNO: 90% Prosecco (Glera),
5% Bianchetta, 5% Perera

Giallo paglierino, dal perlage molto
fine. Al naso esprime note di chiara
matrice floreale e minerale che introducono ad un assaggio secco, equilibrato e reattivo. Saporito e squillante,
chiude con un finale di rara pulizia.
VITIGNO: glera 90%, bianchetta 5%,
perera 5%

Sesto Senso Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Dry

Akelum Extra Dry
Asolo Prosecco Superiore Docg

Cremoso e delicato dal colore giallo
paglierino chiaro con perlage fine e
persistente. Il profumo è delicato,
brioso con aromi di mela, pesca ed
agrumi. Al palato è fresco, morbido,
cremoso ed elegante. Vellutato e
lungo il finale
VITIGNO: 96% Prosecco (Glera),
2% Bianchetta, 2% Perera

Uno spumante dalle note eleganti e
i profumi delicati, caratterizzato da
fruttata e floreale gradevolezza, dal
retrogusto asciutto, con perlage fine e
persistente. Ideale calice da aperitivo,
ottimo con gli antipasti, accompagna
egregiamente ogni piatto, anche a
base di pesce.
VITIGNO: 100% Glera

Col del Forno
RIVE DI REFRONTOLO
Valdobbiadene
Prosecco Superiore DOCG Brut

Más de Fer RIVE DI SOLIGO
Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Extra Dry

‘Vigne dei Piai’
Prosecco di Valdobbiadene
Superiore Millesimato Dry

Lo spumante Mas De Fer di Andreola è un Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG extra dry dal gusto
delicato e il perlage fine. Il compagno
ideale per ogni piatto, dall’aperitivo al
dessert.
VITIGNO: glera 100%

Il Prosecco Millesimato di Andreola
è uno spumante fresco, dinamico e
vivace, dalla personalità aromatica
ricca e delicata, leggermente dolce.
Profumi di frutta, mandorle e limone accompagnano un sorso soffice
e fresco, con sentori agrumati in
chiusura.
VITIGNO: glera 100%

Bollé Vino Spumante
Cuvée Extra Dry

Bollé Vino Spumante
Cuvée Brut

Bollé Vino Spumante
Rosè Extra Dry

Il Bollé Extra Dry di Andreola è uno
spumante cuvée realizzato con Metodo Charmat e ottenuto da sole uve
Glera. Un vino con le bollicine dal sapore fresco e brioso che può essere
bevuto in ogni occasione.
VITIGNO: glera 100%

Lo spumante cuvèe brut Bollé è la
proposta giovane ed effervescente
della cantina veneta Andreola. Un
vino di sole uve Glera prodotto con
Metodo Charmat. Le sue bollicine
esaltano ogni situazione.
VITIGNO: glera 100%

Il “Bollé” Cuvée Rosé Extra Dry
Andreola è uno Spumante Rosato
morbido e delicatamente profumato.
Alla vista appare in color rosa scarico
con perlage fine e spuma elegante.
Al naso richiama sentori fruttati di
sottobosco, note floreali e sentori di
pane. Il sorso è fresco, armonico ed
equilibrato.
VITIGNO: Incrocio Manzoni 13.0.25

Il Col del Forno Rive di Refrontolo
della cantina veneta Andreola è un
Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG. È ottenuto da uve di Glera
coltivate a 240 metri di altitudine.
Al palato è elegante e coinvolgente
VITIGNO: glera 100%.

Valdo Spumanti Srl
Se l’etimologia racconta l’origine della parola dal suo inizio alla sua forma attuale, è facile comprendere come la storia delle Cantine Valdo si intreccia inscindibilmente a filo doppio con il
territorio di Valdobbiadene. Azienda e territorio qui sono elementi complementari.
Ogni vino, ogni spumante, ogni bottiglia, contiene una sottile nota aromatica che rielabora il sapore
dei vigneti addossati nella fascia collinare della provincia di Treviso.

Cuvée di Boj DOCG

Cuvée 1926
Spumante Valdobbiadene
Pros. Sup. DOCG Extra Dry

Rappresenta la massima espressione
di tipicità del Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG. Nasce da uve dell’antica località “valle dei buoi”, zona vocata dalle straordinarie caratteristiche
territoriali. Rappresenta la massima
espressione di tipicità del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Nasce da uve selezionate dell’antica
località “valle dei buoi”, zona vocata
dalle straordinarie caratteristiche territoriali Metodo Charmat lungo cinque
mesi e successiva maturazione in bottiglia per tre mesi.
VITIGNO: Glera

Valdo Spumanti Srl - Veneto

Valdobbiadene (TV) - Veneto

MiIlesimato Prosecco DOC
Vino Spumante Millesimato Prosecco
D.O.C. ottenuto con uve provenienti
Colore Giallo paglierino.
Profumo tipicamente fruttato con
sentore di mela golden. Il sapore
è armonico, sapido e aromatico.
Per poter esaltare i suoi profumi
e il sapore servire in Flûte ad una
temperatura di 6-8°c. Evitare che la
bottiglia subisca sbalzi di temperatura eccessivi.
VITIGNO: Glera

Una data e un luogo, Valdobbiadene, da qui il nostro nome che oggi
portiamo con orgoglio e “Prestigio”.
Valdo Spumanti 1926, il nuovo Prosecco Superiore Extra Dry per un
tributo alla nostra storia e al vostro
palato. Aspetto giallo paglierino con
riflessi dorati brillanti. Perlage sottile
e persistente. Aroma caratteristico di
frutta matura, mela, pera, pesca e di
frutta esotica quale banana e ananas.
VITIGNO: Glera.

Valdo Origine Spumante Brut

Cuvée Valdo Extra Dry

Ogni tradizione ha sempre un’ origine. Valdo Origine si presenta con
un bel colore giallo paglierino chiaro
con riflessi verdognoli. Bouquet molto
fine e fruttato che spazia dal floreale
alla mela verde. Al palato mostra un
gusto persistente, vivace e armonioso
con una piacevole amabilità residua.
VITIGNO: Uve ad alta vocazione
spumantistica

Da un’accurata scelta delle uve provenienti dalle più prestigiose zone vitivinicole, nasce questo spumante, che
esprime la maestria dell’antica tradizione spumantistica di Valdobbiadene.
Sapiente coupage di uve provenienti
da zone vocate. Si caratterizza per il
suo personalissimo bouquet fruttato, il
sapore fresco ed armonico, il raffinato
perlage. Ideale per accompagnare tutto
il pasto.
VITIGNO: Uve ad alta vocazione
spumantistica

Floral Jungle Edition
Spumante Rosé Brut
Colore vermiglio su petali di rosa.
Bouquet: fine ed elegantemente fiorito,
con presenza consistente di lampone.
Il fine perlage di bollicine rotonde solletica, il sapore morbido e caldo soddisfa, l’aroma fruttato delizia. Il turbinio
di sensazioni che questo eccellente
Rosé, uscito dalla scuola Valdo, riesce
ad esprimere è di pura piacevolezza.
VITIGNO: Nerello Mascalese dalla Sicilia e altri vitigni a bacca bianca con
alta vocazione spumantistica
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Serre Srl - Rinaldi 1957 Bologna
Serre Srl - Veneto

Combai di Miane (Tv) - Veneto

La viticoltura nella zona di produzione del VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.
è antica come l’uomo, la storia di Serre invece è una delle tante belle avventure nate durante
la ricostruzione dell’Italia nel primo dopoguerra. Una storia di emigranti, costretti a lasciare a
malincuore i luoghi natii, che appena raccolte le risorse necessarie, tornano al paese natale e
acquistano la “terra”.

Erres Valdobbiadene DOCG
Brut Nature
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Trèser Valdobbiadene DOCG Brut

Colsentà Valdobbiadene DOCG Dry

All’aspetto è giallo paglierino scarico
con riflessi verdognoli, con spuma
brillante e perlage fine e persistente.
Frutta fresca e fiori estivi ne completano il profumo particolarmente
secco e croccante.
E’ ideale per i palati esigenti e per
chi vuole provare nuove esperienze
gustative.
VITIGNO: 100% Glera selezionate.

All’aspetto è giallo paglierino scarico
con riflessi verdognoli con spuma
brillante e perlage fine e persistente.
Con i fruttati freschi e sentori esotici
di ananas e banana identifica pienamente il vero Prosecco. Suadente e
secco al gusto, snello e croccante
al palato invita al brindisi. E’ ottimo
come aperitivo, ma può felicemente
essere servito per aprire raffinati
pranzi, soprattutto a base di pesce.
VITIGNO: 100% Glera selezionate.

Dalle nostre migliori uve nasce questo
Spumante Dry, di colore giallo paglierino scarico con spuma sottile assieme
a perlage fine e persistente. Esprime
gentilmente vari sentori floreali e fruttati; dalla mela golden alla banana fino
al glicine. Gradevolmente amabile e
vellutato al gusto, identifica pienamente il Prosecco Serre.
Grazioso come aperitivo, si abbina
altrettanto perfettamente a fine pasto
soprattutto con dolci, anche cremosi.
VITIGNO: 100% Glera selezionate.

Lovrè Valdobbiadene DOCG
Extra Dry

Rosa Spumante Extra Dry

Cuvée Brut

Prosecco Brut DOC

Prosecco Extra Dry DOC

Raffinato spumante di colore rosa
brillante, esprime ed esalta caratteri
floreali e fruttati tipici dei vitigni d’appartenenza. Di grande delicatezza e
morbidezza al palato ha sentori di
ritorno che ricordano la fragola fresca
ed il lampone.
Nobile aperitivo, accompagna con
classe piatti di pesce e risotti di
verdure.
VITIGNO: Pinot Nero e Raboso

Colore giallo paglierino brillante con
carbonica sottile ed elegante. Il profumo è delicato, fragrante, varietale con
note di pere, agrumi e mandorle. Al
palato è piacevole, fresco, equilibrato
e con una delicata nota minerale.
VITIGNO: 90% Prosecco (Glera),
5% Bianchetta, 5% Perera

Giallo paglierino, dal perlage molto
fine. Al naso esprime note di chiara
matrice floreale e minerale che introducono ad un assaggio secco, equilibrato e reattivo. Saporito e squillante,
chiude con un finale di rara pulizia.
VITIGNO: glera 90%, bianchetta 5%,
perera 5%

Il Prosecco Extra Dry è un Treviso
Prosecco DOC dal sapore fragrante e
fruttato tipico dell’uva Glera con cui
viene prodotto. Bollicine adatte ad
essere gustate anche durante i pasti
principali.
VITIGNO: glera 100%

All’aspetto è giallo paglierino scarico
con riflessi verdognoli con spuma brillante e perlage fine e persistente. Fruttati freschi e sentori esotici di ananas
e banana ne caratterizzano il profumo.
Soffice e cremoso al gusto, snello e
croccante invita al brindisi. E’ ideale
come aperitivo, ma può altrettanto
felicemente essere servito per aprire
raffinati pranzi anche a base di pesce,
ben indicato a fine pasto.
VITIGNO: 100% Glera selezionate.

Tenuta J. Hofstätter
Chi è alla ricerca della Tenuta Hofstätter, si ritrova, attraversando i vicoli di Tramin-Termeno,
nell’ampia Piazza del Municipio, con i bar e la chiesa. Qui più di 100 anni fa il fondatore e portanome dell’azienda, incominciava a produrre il vino. Oggi l’azienda viene condotta sapientemente in
quarta generazione dalla famiglia Foradori Hofstätter.

de ViTE

Joseph Gewürztraminer
Alto Adige DOC

KOLBENHOF
Vigna Gewürztraminer

Questo Gewürztraminer si conferma
vino di grande tipicità: colore paglierino carico e luminoso, ha una buona
concentrazione ed una pronunciata
vena aromatica, con note speziate
affumicate, di ori secchi e di rose che
tendono ad espandersi e ad in ttirsi
nel bicchiere.
VITIGNO: Gewürztraminer

Oberkerschbaum Vigna Sauvignon
Nel bicchiere, si propone di colore
giallo intenso con “giovani” riflessi
verdognoli. Aromi, soprattutto di
agrumi maturi, pompelmo e bergamotto, si mescolano con sentori di
pietra focaia e ortica. Al palato i suoi
sapori vengono esaltati, senza perdere finezza e acidità. Un Sauvignon
che convince per elegante tipicità e
persistenza.
VITIGNO: Sauvignon

Il colore del de Vite é vivace, giallo
chiaro, con lievi riflessi verdognoli.
All’olfatto gli aromi sono molto chiari:
sapori di mela fresca, erba limoncina
con leggeri sentori di vaniglia. I profumi si evolvono nel bicchiere dopo
una leggera ossigenatura, sprigionando un insieme floreale di notevole
intensitá.
VITIGNO: Pinot Bianco, Müller Thurgau, Sauvignon e Riesling

BARTHENAU Vigna S. Michele

Michei Di Michei Müller Thurgau

Un Gewürztraminer di grande concentrazione fruttata. Nel bicchiere, si
propone di colore giallo intenso con
“giovani” riflessi verdognoli. Aromi,
soprattutto di pesche ed albicocche, si
intrecciano a profumi esotici di lychees, mango e frutto della passione.
VITIGNO: Gewürztraminer

Un vino di forte personalitá, molto tipico, che si evolverá al meglio dopo una
permanenza in bottiglia di un anno.
Ad una intensitá di colore media fanno
riscontro profumi molto fitti, complessi
e variegati. in bocca é ampio, avvolgente, con grande finezza, polpa ben
costruita, aciditá bilanciata, il tutto in
una cornice di superiore eleganza.
VITIGNO: Pinot Bianco

Il Michei di Michei Müller Thrugau
nel bicchiere si mostro con un colore
chiaro paglierino con riflessi verdognoli. Aromi di frutti freschi, mela verde e
agrumi, si mescolano con fii sentori di
fiore di tiglio, acacia e noce moscato.
Al palato continuano questi freschi
sentori, che peró grazie ad una aciditá
vicave, non lo rendono mai grasso. Un
Müller Thrugau che convince con una
profinda aromaticitá.
VITIGNO: Müller Thurgau

Vigna STEINRAFFLER

MECZAN Alto Adige DOC

RISERVA MAZON Alto Adige DOC

BARTHENAU Vigna S. Urbano

Un viandante nel mondo ma, pur
sempre, un “autoctono” dell’Alto Adige. Ha colore rosso granato profondo
con tendenza al nero. il suo profumo
coniuga aromi terroso-minerali e
fruttati. La componente fruttata resta
all’inizio quasi nascosta poi, nel bicchiere, sviluppa in crescendo ricordi
di susine scure mature. Al palato
evidenzia di piú le sue componenti
aromatiche fruttate e minerali.
VITIGNO: Lagrein.

Il Pinot Nero Meczan è un vino di
grande tipicitá , adatto ad un consumatore che da un Pinot Nero desidera
soprattutto morbidezza, fragranza ed
un netto carattere fruttato.
Color rosso rubino vivace con sfumature granate, ha profumi freschi, esuberanti, accattivanti di piccoli frutti di
bosco e di ciliegia, é molto armonico,
equilibrato, privo di spigoli, ricco di
gusto e fine al palato.
VITIGNO: Pinot Nero

Di colore rubino-granato denso e
profondo, ha profumi estremamente
tipici di sottobosco, di piccoli frutti e
di marasche dolci e suadenti.
Caldo, armonico, coerente, rotondo,
ricco di sfumature, ben solido e fine
in bocca. Dopo si apre largo e vellutato, quasi carezzevole, con la garbata
raffinatezza di un vino davvero di
grande caratura tanto da diventare
ancora piú solido dopo due anni di
permanenza in bottiglia.
VITIGNO: Pinot Nero

Giá il colore rosso rubino ne svela la
concentrazione. Al primo impatto il
bouquet non si sviluppa completamente ma in successione libera gli
aromi tipici di un “Borgogna” classico.
il profumo di amarene e lamponi viene
sottolineato da delicati toni di vaniglia
finemente speziati. Al palato questo
vino stagionato in piccole botti di rovere, è ben bilanciato nelle componenti,
tannini ben integrati ed una eccezionale concentrazione aromatica.
VITIGNO: Pinot Nero

Tenuta J. Hofstätter - Trentino Alto Adige

Termeno (Bz) - Trentino Alto Adige
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Cantina Dr. Fischer - Hofstätter
Cantina Dr. Fischer (Hofstätter) - Germania

Termeno (Bz) - Trentino Alto Adige
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La Cantina Dr Fischer (Weingut Dr Fischer-Bocksteinhof) sorge nel paese di Ockfen, lungo il fiume Saar (Germania). E’ la zona viticola della Mosella, la più antica della Germania con 8.900 ettari
vitati. La varietà più importante della Mosella è il riesling, ed il 60% dei vigneti sorge sui pendii
lungo il fiume Saar. Dal 2014 Dr Fischer è di proprietà della Cantina dell’Alto Adige Hofstatter.

Riesling Trocken Dr. Fischer

Kupp Saarburg Dr. Fischer

Saarburger Alte Reben Dr. Fischer

Bockstein Kabinett Dr. Fischer

Il Riesling “trocken” – ovvero secco
– è un ottimo vino per iniziare ad
avvicinarsi a questo splendido vitigno
di fama internazionale. Colore giallo
paglierino, acidità fresca, al naso
presenta le classiche note del terroir
della Mosella di pietre focaie e sentori di agrumi. Il tutto si riconferma
al palato.
VITIGNO: 100% Riesling

Il termine “Grosse Lage” è riservato
ai vigneti più pregiati della Germania;
le singole particelle, e le relative
esposizioni, sono ben delimitate.
Qui maturano i migliori vini, dotati
di un’incredibile longevità e capaci
di esprimere al meglio il “terroir”.
Tra questi vi è il “Kupp” firmato Dr.
Fischer – Hofstätter Mosel che nasce
da un’attenta selezione dei grappoli.
La vigna “Saarburger Kupp” – situata
al di sopra della città di Saarburg – è
straordinariamente ripida. Il terreno
della “Kupp” è costituito in gran parte da ardesia grigia. I vini di questa
speciale e scoscesa esposizione sono
caratterizzati da una spiccata mineralità e da un’elegante struttura.
VITIGNO: 100% Riesling

La vigna “Saarburger Kupp” – situata
al di sopra della città di Saarburg – è
straordinariamente ripida. Il terreno
della “Kupp” è costituito in gran parte
da ardesia grigia. La selezione “Alte
Reben”, che significa “Vigne vecchie”,
nasce dai ceppi più antichi, in gran
parte di oltre 70 anni. Il Saarburger
Alte Reben di questa speciale e scoscesa esposizione é caratterizzato da
una spiccata mineralità, da una struttura raffinata ed un elegante residuo
zuccherino accompagnato da una
fresca acidità.
VITIGNO: 100% Riesling

Il piccolo villaggio di Ockfen viene
abbracciato da un vigneto a forma di
anfiteatro concavo naturale denominato “Bockstein”. I suoi pendii, posti
a sud e sudovest, sono costituiti, per
la maggior parte, da ardesia grigia.
Terreno e clima danno al Riesling una
struttura ideale, ricca di minerali e
piacevoli sapori di frutti che ricordano
sambuca, lillá e violetta, accompagnati da una piacevole mineralitá accomapagnata da una nota affumicata
tipica dell’ardesia.
VITIGNO: 100% Riesling

Alcohol Free Sparkling
‘Selection Steinbock’ Dr. Fischer
Il “Selection Dr. Fischer” è una
sorprendente e originale bollicina
realizzata con vino dealcolizzato. Un
progetto lanciato dall’eclettico altoatesino Hofstatter, fondatore dell’omonima tenuta, da una selezione di nobili uve di vigneti tedeschi. La tecnica
innovativa prevede di separare l’alcool
senza compromettere le note varietali
e aromatiche dell’uva, dando vita ad
uno spumante praticamente analcolico, ma allo stesso tempo fresco,
vivace e gastronomico.
VITIGNO: Uve bianche

Cantina di Terlano
La tradizione di Terlano, come terra di coltivazione vinicola, risale a oltre 2000 anni fa.
Il clima mite accompagna la maturazione dell’uva donandole un sapore particolare.
Fondamentale per lo sviluppo delle viti è la posizione di Terlano, situata alle pendici del Monte
Tschöggel, su un terreno di natura ideale.

Gewürztraminer

Chardonnay

Pinot Bianco

Winkl

Kreuth

Questo vitigno, che prende il nome
dal villaggio vinicolo di Termeno,
nella Bassa Atesina, è un caposaldo dell’assortimento dei vini bianchi
prodotti in Alto Adige. Grazie alle sue
componenti spiccatamente floreali e
fruttate, e soprattutto ai suoi aromi
intensi, questo vino riscuote molti favori, e ultimamente è abbinato sempre più spesso alle ricette asiatiche
VITIGNO: 100% Gewürztraminer.

Il vitigno internazionale Chardonnay è
ormai una presenza consolidata nei
vigneti di Terlano, e oltre ad arricchire
il nostro uvaggio, lo vinifichiamo tutti
gli anni anche in purezza, ottenendo
vini di spiccata freschezza e con una
componente molto interessante di
frutti tropicali che li rendono abbinabili a diverse pietanze.
VITIGNO: 100% Chardonnay

Da sempre il Pinot bianco è uno dei
vitigni più importanti della nostra
cantina, e rispecchia molto bene il
terroir che dà origine alle uve di Terlano. Vinificati in purezza, i Pinot bianchi dal gusto raffinato e soprattutto
dalle note piacevolmente minerali
sono uno dei nostri fiori all’occhiello.
VITIGNO: 100% Pinot Bianco

Il Winkl Sauvignon Blanc è un vino
sapido, leggermente fruttato e minerale, che viene vinificato in purezza
dal 1956. Questa varietà d’ uva viene coltivata con successo da molto
tempo nel territorio DOC di Terlano
soprattutto attorno alle aziende agricole più vecchie.
VITIGNO: 100% Sauvignon Blanc

Il Kreuth Chardonnay si distingue per
la sua leggera acidità, la struttura
cremosa e gli aromi eleganti. È grazie
alla sua complessità e a una nota
minerale che questo Chardonnay,
coltivato nel territorio DOC di Terlano,
è dotato di una grande longevità.
VITIGNO: 100% Chardonnay

Terlaner

Vorberg

Pinot Noir

Monticol

Gries

Uvaggio storico, ottenuto dalle tre
varietà tradizionali coltivate a Terlano,
Pinot bianco, Chardonnay e Sauvignon,
prodotto fin da quando fu fondata la
cantina, è un vino estremamente strutturato. Il Pinot bianco presente in percentuale maggiore - gli dà freschezza
e una buona acidità, mentre lo Chardonnay gli conferisce morbidezza e
calore, e il Sauvignon aggiunge le sue
raffinate caratteristiche aromatiche.
VITIGNO: 60% Pinot Bianco,
30% Chardonnay 10% Sauvignon Blanc

Sul versante meridionale del Monzoccolo, nel territorio DOC di Terlano,
sono situati dei vigneti soleggiati e
ripidi dove, ad un altitudine tra i 450
e 950 metri s.l.m., viene coltivato un
pinot bianco emozionante.
Questo vino sostanzioso e oltremodo
complesso colpisce in modo particolare con la sua mineralità, la sua
notevole capacità di sviluppo e sottolinea così la potenzialità di questa
varietà.
VITIGNO: 100% Pinot Bianco

Nei vigneti di media quota che sormontano il villaggio di Terlano, e
soprattutto sul pianoro di Monticolo,
dove l’esposizione a Sud e le serate
regolarmente ventilate creano condizioni ideali, crescono e maturano uve
di Pinot nero molto eleganti, da cui si
ricavano vini dalle note assai accattivanti di frutti di bosco.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

Questo nobile Pinot Nero cresce nei
vigneti ad altezza medio-elevata tra i
500 – 600 m s.l.m. Quì le correnti
d’aria discendenti rinfrescano la temperatura anche in piena estate. Viene
coltivato nelle nostre zone dalla metà
del 19° secolo, soprattutto i vigneti
più vecchi donano un Pinot Noir
strutturato ed elegante.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

I terreni alluvionali che ricoprono
il quartiere bolzanino di Gries sono
da sempre la posizione ideale per
coltivare il vitigno autoctono Lagrein,
come testimoniano fonti scritte che
risalgono al 1379. Il nostro Lagrein
Gries si distingue per i suoi aromi di
frutti di bosco, ma anche per le sue
nobili note aromatiche e un corpo
pieno ed equilibrato.
VITIGNO: 100% Lagrein

Cantina di Terlano - Trentino Alto Adige

Terlan (Bz) - Trentino Alto Adige
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Vini H. Lun - Rinaldi 1957 Bologna
Vini H. lun - Trentino Alto Adige

Cornaiano (Bz)- Trentino Alto Adige
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Fondata nel 1840 da Alois H. Lun, è la più antica cantina privata dell’Alto Adige, pioniera della
vendita del vino in bottiglia.
Acquistata nel 1976 dalla famiglia Bracchetti, dal 1998 è proprietà della Cantina di Cornaiano, che
ne ha garantito l’autonomia produttiva.

Gewürztraminer Alto Adige D.O.C.

Riesling Alto Adige D.O.C.

Pinot Grigio Alto Adige D.O.C.

Müller Thurgau Alto Adige DOC

Goldmuskateller Alto Adige D.O.C.

Un inconfondibile bouquet speziato
dal sentore di rose e frutta secca,
una corposità generosa e un gusto
pieno e intenso caratterizzano questo tipico vino bianco dell’Alto Adige.
Prelibato in abbinamento a crostacei,
saporite preparazioni a base di carne
e paté de foie.
VITIGNO: Gewürztraminer

Un bouquet ricco e inconfondibile di
albicocche caratterizza questo vino
dal gusto secco ed armonico.
Accompagna piacevolmente piatti a
base di pesce, verdure e antipasti.
VITIGNO: Riesling

Il Pinot Grigio, col suo aroma fine
e profumato, la sua armoniosa gradevolezza al palato ed il suo corpo
morbido, si accompagna molto bene
ad asparagi, pesce e carni delicate.
VITIGNO: Pinot Grigio

Il Müller Thurgau è il risultato di un
incrocio tra Riesling e Sylvaner.
Il grappolo è rado ed ha acini profumati di colore verde-giallognolo.
Un delicato accento di noce è la sua
caratteristica.
VITIGNO: Müller Thurgau

Amabile, con profumo intenso di noce
moscata, questo vino si accompagna
benissimo ai dolci come i krapfen o
lo strudel.
VITIGNO: Moscato Giallo

Pinot Bianco Alto Adige DOC

Sauvignon Alto Adige DOC

Sandbichler Pinot Noir Riserva

Un vino dal tipico e marcato aroma
di sambuco e peperoni che sprigiona
un gusto pieno e corposo e si abbina
ottimamente a piatti di pesce e antipasti saporiti.
VITIGNO: Sauvignon

Sandbichler Pinot Bianco
Alto Adige DOC

Lagrein Alto Adige DOC

L’aroma delicato, dal leggero profumo
di fiori di melo ed il sapore vivace
fanno del Pinot Bianco il vino preferito come aperitivo oltre che l’ideale
accompagnamento per le carni bianche e il pesce.
VITIGNO: Pinot Bianco

Questo vitigno è un residuo della viticoltura tradizionale tirolese. Ha un
aroma fine e gradevole che richiama
il profumo della viola. Il gusto è pieno,
vellutato e leggermente asprigno.
Si conserva a lungo. Intenditori lo apprezzano come vino delle occasioni
festose oppure come bicchiere della
staffa alla sera.
VITIGNO: Lagrein

Cresciuto sui soleggiati versanti
orientali della Bassa Atesina, questo
Pinot Nero matura, dopo una fermentazione in acciaio, nelle tradizionali
botti di legno e una piccola parte nelle botti di rovere francese. La fruttata
intensità e la sua pienezza rendono
questo vino veramente unico.
VITIGNO: Pinot Nero

Le uve per il nostro Pinot Bianco
Sandbichler vengono coltivate a Cornaiano sulle colline dell’Oltradige, ad
un’altezza di 450 - 500 m s.l.m. in
vigneti ben areati. Il terreno di produzione è ricco di minerali, formatosi
da sedimenti dell’epoca glaciale. Si
contraddistingue per la sua freschezza e mineralità.
VITIGNO: Pinot Bianco

Tiefenbrunner - Cuzziol Grandivini
Una vita per il vino. Da generazioni.
Noi, Sabine e Christof, siamo la quinta generazione ad occuparci della Tenuta Tiefenbrunner Castel
Turmhof. Quest’eredità, colma di tradizione, è un privilegio e, nel contempo, un impegno da parte
nostra nel continuare a scrivere la storia di Tiefenbrunner capitolo dopo capitolo, anno dopo anno,
annata dopo annata.

MERUS Gewürztraminer
Alto Adige DOC

TURMHOF Sauvignon Blanc
Alto Adige DOC

TURMHOF ANNA Pinot Blanc
Alto Adige DOC

MERUS Müller-Thurgau
Alto Adige DOC

Feldmarschall Von Fenner
Müller-Thurgau Alto Adige DOC

Gewürztraminer giallo brillante con riflessi tendenti al dorato, affascina per
lo spiccato bouquet di uva matura e
canditi, accompagnato da note delicate di miele, spezie orientali, salvia
e petali di rosa.
È un vino armonico e dal sorso pieno,
con un finale persistente.
VITIGNO: 100% Gewürztraminer.

Giallo brillante con riflessi verdi,
questo vino affascina per gli spiccati sentori di pietra focaia, fiori di
sambuco, uva spina, peperone verde,
salvia e menta. Piacevolmente salato
in bocca e minerale, fresco al palato
e con un’acidità finemente combinata
che regala un finale vivace.
VITIGNO: 100 % Sauvignon Blanc

Questo vino prende il nome di nostra
figlia, Anna. Alla vista il suo colore è
giallo brillante, con rflessi verdi.
Presenta un intenso bouquet floreale
con sentori fruttati che ricordano le mele
mature. Il corpo è possente e ben proporzionato, il finale lungo e persistente.
In bocca e piacevolmente asciutto, sottile e vellutato, fresco e vivace.
VITIGNO: 100 % Pinot Bianco

Di un colore che varia dal verdino
pallido al giallo chiaro, è un vino che
convince sia al naso che in bocca.
Ha sentori sapidi e fruttati di erbe selvatiche, erba fresca e noce moscata.
Un’acidità ben calibrata gli conferisce
un corpo focoso, con finale elegante
ed avvolgente.
VITIGNO: 100 % Müller Thurgau

Di colore giallo chiaro paglierino con
riflessi verdi ed un profumo intenso
di fiori bianchi e frutti gialli, fra cui
pesca e albicocca, questo Müller-Thurgau dalle spiccate note minerali ed aromatiche cresce a 1.000
metri di quota. Con l‘invecchiamento
emergono sempre più le componenti
aromatiche minerali. Il corpo raffinato
avvolge il palato in un gioco elegante
ed equilibrato di note vellutate e fresca acidità. Il retrogusto non delude
e sorprende per la sua persistenza.
VITIGNO: 100 % Müller Thurgau

TURMHOF Cabernet Sauvignon
Alto Adige DOC

TURMHOF Pinot Nero
Alto Adige DOC

LINTICLARUS Pinot Nero Riserva
Alto Adige DOC

Cabernet Sauvignon di colore granato
che al naso persuade per il fine bouquet
di ribes nero, more e note di pepe nero.
In bocca si estende su tutto il palato,
grazie ai tannini ben costruiti che gli
conferiscono potenza e struttura.
Corpo pieno e ricco che si bilancia bene
tra la frutta matura ed i tannini, sottolineando un finale armonico e persistente.
VITIGNO: 100 % Cabernet Sauvignon

Alla vista questo Pinot Nero si presenta con una tonalità di rosso rubino e riflessi granata ed un leggero
bouquet di more, lamponi e ciliegie.
Esprime vigore giovanile e grande
personalità, il sorso è morbido e pieno, elegante ed equilibrato al palato.
VITIGNO: 100 % Pinot Nero

Alla vista questo vino si presenta con
una tonalità di rosso rubino e riflessi
granata. Al naso si aprono fini sentori
di frutti di bosco e ciliegia. Un vino
elegante con un corpo ben proporzionato, equilibrato e rotondo, con un
finale persistente.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

Tiefenbrunner - Trentino Alto Adige

Cortaccia sulla Strada del Vino (Bz) - Trentino Alto Adige

33

Vini Concilio - Rinaldi 1957 Bologna
Vini Concilio - Trentino Alto Adige

Volano (Tn) - Trentino Alto Adige

Concilio nacque nel 1860 a Mori, un piccolo borgo trentino della Vallagarina poco distante dal Lago
di Garda. Nel corso della sua storia, Concilio ha selezionato le migliori aree vocate alla produzione
viticola, situate nelle zone collinari della città di Trento e della Vallagarina.

Gewürztraminer Trentino D.O.C.

Müller Thurgau Trentino D.O.C.

Colore giallo intenso, profumo aromatico complesso caratteristico che
ricorda la rosa e il gelsomino.
Al palato è armonico, rotondo e di
lunga persistenza, con note di frutta
appassita.
VITIGNO: Traminer 100%

Colore giallo paglierino con dei riflessi
verdi, il profumo è ad ampio spettro
aromatico nel quale risaltano note di
pesca, rosa moscata, salvia. Il gusto
è armonico, rotondo, piacevolmente
aromatico, non di grande corpo ma
elegante.
VITIGNO: Muller Thurgau

Teroldego Rotaliano D.O.C.

Marzemino Trentino D.O.C.
“Mozart”

Colore rosso rubino, profumo gradevolmente da violetta che si sposta poi
sulla mandorla tostata e la liquirizia,
sapore pieno, strutturato, persistente.
VITIGNO: Teroldego 100%
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Questo Marzemino è dedicato a W.A.
Mozart, che ne musicò le lodi nel suo
“Don Giovanni”, dopo aver soggiornato in Trentino.
Colore: rosso rubino vivo con riflessi
violacei.
Profumo: ricorda la viola.
Sapore: delicato, morbido e suadente
VITIGNO: Marzemino 100%

Sauvignon Blanc
Trentino D.O.C. “Arjent”
Colore: giallo paglierino.
Profumo: tipicamente varietale, ricorda il fico maturo, i fiori di sambuco
e le foglie di pomodoro, più o meno
prevalenti in ragione all’annata e
all’affinamento in vetro.
Sapore: caratteristico di cui si apprezzano la struttura e la persistenza.
VITIGNO: Sauvignon Blanc 100%

Mori Vecio Trentino D.O.C.
Colore rosso rubino intenso con sfumature granata, bouquet deciso nel
quale il pepe si integra con la vaniglia
e la frutta rossa. Di struttura piena
ed elegante con buona persistenza di
tannini nobili.
VITIGNO: Cabernet Franc 25%,
Cabernet Sauvignon 25%,
Merlot 50%

Attems

Attems è da generazioni sinonimo di viticoltura in Collio, nella ferma convinzione che qualità e
personalità del vino siano frutto del territorio.
L’obiettivo qualitativo di Attems è produrre grandi vini che riflettano pienamente il Collio, ma unici
nello stile, nel segno del rinnovamento e di un approccio globale al mercato del vino di qualità.

Collio IGT Pinot Grigio

Collio IGT Sauvignon

Chardonnay IGT Venezia Giulia

Il Pinot Grigio è caratterizzato da un
colore giallo paglierino. Ha profumo
molto fruttato ed al gusto si amplifica
tutta la potenza del territorio d’origine: è un vino molto grasso, minerale,
sapido e vivace.
VITIGNO: Pinot Grigio 100%

Il Sauvignon si caratterizza per il
profumo molto particolare e molto
complesso. Il colore è un giallo paglierino con dei caratteristici riflessi
verdi. Al gusto è un vino vivace,
sapido, fresco; è un vino che può essere tranquillamente degustato come
aperitivo, ma che si accompagna benissimo anche a delle carni bianche,
oppure a del pesce grigliato.
VITIGNO: 100% Sauvignon

Lo Chardonnay è un vino caratterizzato da un colore giallo paglierino e da
un profumo intenso di mela matura.
Al gusto è pieno, strutturato, grasso,
ricco di mineralità. E’ un vino che accompagna bene delle carni bianche,
ma può essere comunque degustato
come aperitivo.
VITIGNO: 100% Chardonnay

Pinot Grigio Ramato Friuli DOC

Cicinis Collio DOC Sauvignon

Trebes Collio DOC Ribolla Gialla

Il Cupra Ramato riprende la tradizione
della Repubblica di Venezia, perché
“ramato” era la parola con cui si
indicava il Pinot Grigio nei contratti.
Nasce da una vinificazione particolare: il mosto resta a contatto 36 ore
con le bucce e arricchisce il vino di
un colore ramato molto particolare.
Il profumo è intenso, fruttato, ed al
gusto risulta essere un vino pieno,
complesso, grasso.
VITIGNO: 100% Pinot Grigio

Giallo paglierino, acceso, i profumi
al naso rimbalzano tra note di frutta
matura, mango, frutto della passione
ed eleganti percezioni di vaniglia, ca
è tostato con la caratteristica sensazione di pietra focaia. Al primo sorso
già rivela la sua grande struttura e
concentrazione. Morbido ed equilibrato, la complessa tessitura di questo
vino è ornata da tannini vellutati che
richiamano ancora note speziate.
VITIGNO: 20% Pinot Bianco,
60% Sauvignon, 20% Tocai Friulano

Giallo brillante, con ri essi dorati. Il
profumo penetrante si muove tra ori
gialli di tarassaco e ori bianchi di tiglio. Intrigante la sfumatura di nocciola
che fa strada a note di vaniglia, pepe
bianco ed a umicato. La ribolla Trebes,
al gusto, è esplosiva, con una vibrante
acidità tipica della varietà, che si integra perfettamente alla solida struttura.
Il nale di degustazione, molto lungo,
ci regala un retrogusto di mandarino,
spezie ed una sapidità marina.
VITIGNO: 100% Ribolla gialla

Attems - Friuli Venezia Giulia

Capriva del Friuli (Go) Friuli Venezia Giulia
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Az. Agricola Visintini
Az. Agricola Visintini - Friuli Venezia Giulia

Corno di Rosazzo (UD) Friuli Venezia Giulia

Il luogo in cui sorge l’Azienda Visintini ha una storia che risale al Medioevo 1290.
Si colloca sulle colline di Corno di Rosazzo a sud della zona DOC Colli Orientali del Friuli a confine
con la DOC Collio e che delimita le province di Udine e Gorizia.

Cabernet DOP Friuli Colli Orientali
Colore rosso rubino intenso tendente
al violaceo. Profumo erbaceo e fruttato. Sapore secco, tannico, asciutto
e con gusto che ricorda il profumo.
VITIGNO: 70% Cabernet Franc e
30% Cabernet Sauvignon

Pignolo
Colore rosso rubino intenso con sfumature violacee. Profumo sentori di
frutta come prugna e ciliegia e con
note delicate di vaniglia e cacao.
Sapore pieno, robusto e asciutto che
ricorda il profumo.
VITIGNO: 100% Pignolo
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Refosco dal Peduncolo Rosso DOC
Colli Orientali del Friuli
Colore: rosso rubino con riflessi violacei. Profumo: intenso, vinoso con
note che ricordano la mora ed I frutti
di bosco, a volte un pò erbaceo.
Sapore: asciutto, deciso, leggermente
tannico e piacevolmente amarognolo.
VITIGNO: 100% Refosco dal Peduncolo Rosso

Colli Orientali del Friuli
Friulano DOC
Colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli.
Profumo: sentori di mandorla, mela
e fiori.
Sapore: asciutto, sapido, fruttato di
mela con un’acidità moderata.
Retrogusto di mandorla.
VITIGNO: 100% Friulano

Colli Orientali del Friuli
Merlot DOC
Colore: rosso rubino.
Profumo: sentore di frutta rossa, pieno e fragrante.
Sapore: pieno, sapido, asciutto, con
una buona tannicità.
VITIGNO: 100% Merlot

Colli Orientali del Friuli
Ribolla Gialla DOP
Colore giallo paglierino. Profumo fresco, con sentori di agrumi, floreale.
Sapore secco, vivace con aroma simile
al profumo.
VITIGNO: 100% Ribolla Gialla

Lis Neris

Quando il fiume Isonzo abbandona gli stretti canaloni che lo imbrigliano durante il suo percorso
sloveno, ecco Gorizia, la città di confine più contesa d’Europa. Appare uno scenario incantevole
disseminato di piccoli paesi nati intorno a un campanile. I vigneti caratterizzano il paesaggio e con
le loro fasi scandiscono il ritmo delle giornate.

Pinot Grigio

Sauvignon

Fiore di Campo Cuvée F2

Cabernet Sauvignon

Lis

Sulla riva destra del fiume Isonzo il
Pinot Grigio ha trovato condizioni ideali per esprimere ad alto livello le sue
qualità. Il calore della struttura e la
freschezza integrano alla perfezione
e il vino ne guadagna in personalità
e bevibilità.
VITIGNO: Pinot Grigio 100%

Alla base del successo internazionale
di questo vitigno, c’è la sua indiscussa riconoscibilità varietale.
Gli aromi, floreali se raccolto presto,
fruttati se raccolto più tardi, testimoniano una personalità indiscussa.
Su queste basi il salto in avanti nella
scala della qualità è dato dall’ambiente produttivo. Il plateau di San
Lorenzo è un sito molto speciale.
VITIGNO: Sauvignon Blanc 100%

Fiore di Campo nasce come monovitigno all’inizio degli anni 2000 e ben
presto prende una strada diversa: una
cuvée di tre varietà complementari fra
loro e in seguito all’adozione di nuovi
metodi viticoli e diversi modelli enologici ha sviluppato una complessità
e una profondità aromatica fuori dagli
schemi tradizionali.
VITIGNO: Cuvée Speciale

La varietà non ha bisogno di presentazioni ed anche in Friuli ha trovato molto
spazio. Le rese basse e le sfogliature
spinte favoriscono una maturazione
più “meridionale”. La macerazione non
è troppo lunga e durante questa fase
si fa molta attenzione a separare i vinaccioli. Il risultato è un vino dal colore
intenso, dai profumi caldi e dal gusto
rotondo, dove il tannino si esprime soprattutto con eleganza.
VITIGNO: Cabernet Sauvignon 100%

I tre vitigni bianchi più rappresentativi
della storia aziendale, fermentati e maturati in tonneau, si consolida lo stile Lis
Neris, rispettando l’equilibrio fra i vitigni
ed il luogo di produzione. Nella cuvée
l’obiettivo è raggiunto quando la qualità
dell’insieme è superiore alla somma
delle singole qualità. Questo vino lo
dimostra grazie ad un’intrigante complessità, che si esprime con eleganza
ed armonia.
VITIGNO: Pinot Grigio, Chardonnay,
Sauvignon Blanc

Gris

Picol

Jurosa

La Vila

Confini

Gris è un Pinot Grigio in purezza proveniente da un vigneto singolo dove le
viti hanno tutte raggiunto la maturità
produttiva. Dopo la partenza della fermentazione in acciaio, questa prosegue e si completa in botti di rovere
francese da 500 litri; seguono 10/11
mesi di maturazione sul deposito fine
negli stessi contenitori di fermentazione. Durante questo periodo aumenta
l’ampiezza aromatica senza modificare
le caratteristiche del vitigno
VITIGNO: Pinot Grigio 100%.

La riva destra dell’Isonzo, con i suoi
suoli caldi e sassosi, decisivi per una
struttura superiore, ed un clima favorito nello sbalzo termico dalla ventilazione di origine balcanica e dagli
influssi mediterranei per la vicinanza
al mare, è un sito di grande potenzialità per percorrere quella che si può
chiamare ”la via friulana al Sauvignon
Blanc.
VITIGNO: Sauvignon Blanc 100%

E’ strano come un vitigno così diffuso
nel mondo sia stato confuso in Friuli
con il Pinot Bianco fino alla fine degli
anni ’70. Sebbene tutta l’area orientale di questa regione abbia ottime
potenzialità, il vitigno non è ancora
entrato nel cuore dei produttori, ma
ci sono degli esempi che dimostrano
come questa varietà possa competere
con i grandi Chardonnay del mondo.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Siamo ripartiti dalla purezza, 100%
Tocai... continueremo a chiamarlo
sempre così. L’intenzione è quella
di mettere davanti a tutto due cose:
l’ambiente e il vitigno. Abbiamo dato
tutto lo spazio alla purezza del frutto
di origine, lasciando da parte quelle
tecniche o usanze che portano a sviluppare un carattere “cercato”.
VITIGNO: Tocai Friulano 100%

Tre vitigni così diversi per un vino così
unico, frutto della combinazione di note
di sovra maturazione mediterranee su
registro liquoroso dal ricordo nordico.
I vini di questa annata hanno dimostrato
di possedere una struttura superiore e
con il tempo di sorprendere. La brillante
espressione di questa cuvée ci regala
una fitta trama di profumi floreali e speziati. Il sorso caldo ricorda giovani e balsamiche vendemmie tardive alsaziane.
VITIGNO: Pinot Grigio, Gewürztraminer,
Riesling

Lis Neris - Friuli Venezia Giulia

San Lorenzo Isontino (Go) Friuli Venezia Giulia
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Les Crêtes
Les Crêtes - Valle d’Aosta

Aymavilles (Ao) - Valle d’Aosta
L’azienda vitivinicola Les Crêtes nasce nel 1989 in Aymavilles (Valle d’Aosta), per opera di Costantino Charrère ed è oggi gestita dalla sua famiglia che, proprietaria di uno storico mulino ad acqua
del ’700 e delle antiche cantine di Via Moulins, si occupa, da cinque generazioni, di produzioni
agroalimentari.

Fumin Valle d’Aosta D.O.C.
Colore rosso rubino con unghia violacea. Al naso fruttato (piccoli frutti
del sottobosco, in particolare mora
e mirtillo), spezie, cuoio e sentori
vegetali. Al palato, caldo, pieno, caratterizzato da decisa e morbida una
trama tannica.
VITIGNO: Fumin 100%
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Syrah Valle d’Aosta D.O.C.
Côteau La Tour
Colore rosso rubino con unghia granata. Al naso fruttato (sentori di piccoli frutti di sottobosco, in particolare
mora e mirtillo), delicato aroma di
spezie (pepe verde). Al palato, armonico, caldo, pieno, caratterizzato dalla
speziatura tipica del varietale.
VITIGNO: Syrah 100%

Petite Arvine Valle d’Aosta D.O.P.

Chardonnay Valle d’Aosta D.O.P.

Cristallino, colore giallo paglierino
con riflessi verdolini. Al naso delicato,
floreale, agrumato (pompelmo), con
sentori esotici (frutto della passione).
Al gusto equilibrato, morbido, persistente e di spiccata salinità caratteristica della Petite Arvine.
VITIGNO: Petite Arvine 100%

Giallo paglierino. Al naso delicatamente floreale con note di banana,
susine e ginestra. Al gusto morbido,
sapido e minerale.
Temperatura di servizio: 10/12 °C.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Merlot le Merle Valle d’Aosta D.O.P.
Rubino carico, luminoso. Al naso
esplosione di piccoli frutti neri, mirtillo e mora in confettura, con note
floreali di viola e rosa. Suadenti speziature amplificano la corrispondenza
gustativa al palato e chiudono setosamente con eleganza sulle note di
cacao tostato.
VITIGNO: Merlot 100%

Nebbiolo Sommet
Valle d’Aosta D.O.P.
Rubino-cerasuolo luminoso. Al naso
mora, ciliegia, viola, con nota balsamica. Al palato polpa succosa,
precisa e sapida che persiste lungamente esprimendo l’eleganza della
montagna.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Chardonnay Cuvée Bois
Valle d’Aosta D.O.P.

Fleur - Petite Arvine
Valle d’Aosta D.O.P.

Brillante, colore giallo dorato. Al naso
prorompente ed intenso, di piacevole
equilibrio frutto/spezie. Persistente,
elegante, di notevole complessità, al
gusto sapido e morbido.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Paglierino brillante. Naso agrumato e
floreale, fiori bianchi, ginestra e zagara. Pieno, fresco e sapido. Ricco in
polpa e persistente.
VITIGNO: Petite Arvine 100%

Doré Vino da uve stramature
Giallo dorato. Al naso sentori di zabaione, crema pasticcera, miele, bacche
aromatiche, caramello e albicocche
secche. Al gusto, dolce e morbido,
con rinfrescante vena sapida e lungo
finale fruttato.
Temperatura di servizio: 14/16 °C.
VITIGNO: bianco, varietà aromatica a
bacca bianca 100%

Neige d’Or Valle d’Aosta D.O.P.
Giallo paglierino con un’unghia verdolina, si esprime al naso sulle note
fruttate, floreali e speziate.
Una precisa corrispondenza gusto-olfattiva accompagna armonicamente
al palato una polpa consistente e
complessa. Chiude persistente in
bocca con grande eleganza.
VITIGNO: blend di varietà a bacca
bianca coltivate in Valle d’Aosta

Villa Sparina - InPiemonte
La tenuta Villa Sparina comprende 100 ettari di proprietà, di cui 60 ettari di vigne circondate dai
boschi, ventilate dalle brezze liguri e baciate dal sole. La maggior parte dei vigneti è coltivata a
Cortese e si trova sulle pendici di Monterotondo.

MonteRotondo Gavi D.O.C.G

Villa Sparina Gavi D.O.C.G.

Colore oro brillante. Profumo con note
surmature di pera, spezie, agrumi e
aromi botrizzati; si percepiscono
profumi terziari che promettono
lungo miglioramento. Sapore intenso
di miele e burro ben bilanciato: la
bocca è ricca, sapida e corposa, di
buona freschezza e vanta un finale
imponente. Si abbina a tutti i piatti
della grande cucina.
VITIGNO: 100% Cortese
del Comune di Gavi

Colore giallo paglierino.
Profumo di fiori e di frutta con toni
che richiamano la pesca. Sapore pieno e ricco, morbido e avvolgente con
note aromatiche nobili che esaltano il
carattere e che deriva dalla completa
maturazione dell’uva.
Si abbina ai piatti di pesce e carne
bianca.
VITIGNO: 100% Cortese
del Comune di Gavi

Montej Rosè
Monferrato Chiaretto D.O.C.

Montej Rosso

E’ un vino intrigante, giovane e fresco,
con note floreali che ricordano i petali
di rosa. La piacevolezza di beva ne
esalta il carattere.
VITIGNO: Barbera, Dolcetto

Colore rosso rubino acceso che deriva dalla completa e perfetta manutenzione dell’uva.
Al naso esalta un frutto presente e
intenso. In bocca si presenta profumato, rotondo e con una lunghezza
gustativa fruttata.
VITIGNO: Barbera in prevalenza

Villa Sparina Barbera
del Monferrato Superiore D.O.C.G.
Colore rosso rubino intenso che deriva dalla completa e perfetta maturazione dell’uva. Naso finissimo, ampio
e profondo con sentori di ciliegia
nera, menta, pepe e vaniglia.
In bocca attacca in eleganza, con
sapore pieno, ricco, morbido e avvolgente e con una lunghezza gustativa
fruttata.
VITIGNO: Barbera

Rivalta Monferrato D.O.C. Rosso

Villa Sparina Brut Blanc de Blancs

Colore rosso scuro sfumato tendente al viola molto intenso che deriva
dalla completa e perfetta maturazione
dell’uva. Naso ampio e profondo con
sentori di ciliegia nera, menta, pepe,
vaniglia e caffè.
Sapore pieno, ricco, morbido e avvolgente armonizzato da una sottile
pioggia di nobili tannini su un finale
fruttato e lungo.
VITIGNO: Barbera

Un metodo classico a base Cortese
100%, ovvero Gavi a tutti gli effetti,
versione Blanc de Blancs, vendemmia 2011 maturato 24/36 mesi sui
lieviti. E’ uno spumante elegante con
un’acidità spiccata e ben equilibrata,
tipica nota distintiva di questo vino.
Una versione in bottiglia e un numero limitato di magnum in esclusiva
distribuzione ai cosidetti “Friends”,
i veri ambasciatori di Villa Sparina,
coloro che bevono e fanno degustare
questa bollicina per emozionarsi e
trasmettere “amicizia”
VITIGNO: Cortese in prevalenza

Villa Sparina - Piemonte

Gavi (Al) - Piemonte

Montej Bianco
Monferrato D.O.C. Bianco
E’ un vino molto accattivante, che
presenta una spiccata nota floreale.
Sapore delicato e ricco, morbido e
avvolgente dove la freschezza ne
esalta il carattere.
Si abbina ai piatti di pesce e carne
bianca.
VITIGNO: Chardonnay,
Sauvignon Blanc
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Vigneti Massa - InPiemonte
Vigneti Masa - Piemonte

Monleale (Al) - Piemonte

Walter Massa è un vignaiolo indipendente e coraggioso che, dagli anni ’70 alla guida della cantina
familiare, è riuscito a cambiare e rilanciare il volto enologico di un intero territorio, quello dei
Colli Tortonesi. Il più grande merito di Walter Massa, diventato una figura quasi leggendaria e
considerato da tanti colleghi come un maestro, è stato quello di riscoprire un vitigno autoctono
che rischiava l’estinzione, il Timorasso, intuendone le grandi potenzialità.

Derthona Vigneti Massa
Colore: Giallo paglierino di media
intensità.
Profumo: Ampiezza aromatica di
fiori d’acacia e tiglio, con sensazioni
agrumate.
Gusto: Sensazioni calde, con un buon
livello alcolico bilanciato da notevole
freschezza minerale; lungo e persistente.
VITIGNO: timorasso 100%
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Derthona ‘Costa del Vento’
Vigneti Massa
Colore: Giallo paglierino intenso.
Profumo: Aromi di caramello, vaniglia con un bel finale di pesca e
balsamico.
Gusto: Complesso, intenso, elegante, minerale e dalla bella freschezza
VITIGNO: Uve bianche del territorio

Monleale Vigneti Massa

Pertichetta Vigneti Massa

Colore: Rosso granato intenso.
Profumo: Note di cioccolato, frutta
sotto spirito, con richiami balsamici
e vegetali.
Gusto: Fragrante, intenso, complesso,
di bella freschezza, con tannini morbidi e vellutati.
VITIGNO: Uve rosse del territorio

Colore: Rosso rubino intenso.
Profumo: Note di frutta matura, spezie e terra.
Gusto: Ampio, corposo, di grande
struttura e intensità, di bella persistenza e complessità.
VITIGNO: Uve rosse del territorio

Derthona ‘Sterpi’ Vigneti Massa
Colore: Giallo paglierino, con riflessi
dorati.
Profumo: Note floreali d’acacia e
agrumi, che evolvono verso ricordi di
frutta matura e miele su uno sfondo
marino.
Gusto: Di bella freschezza e sapidità,
minerale, morbido
VITIGNO: Uve bianche del territorio

Petit Derthona ‘Terra’
Vigneti Massa
Colore Giallo paglierino.
Profumo: Sentori di fiori bianchi e di
campo su note di scorza di arancia.
Gusto: Fresco e pulito, leggermente
sapido.
VITIGNO: Uve bianche del territorio

Derthona ‘Montecitorio’
Vigneti Massa
Colore: Giallo paglierino con riflessi
ambrati.
Profumo: Sentori di frutta secca e
miele con ampia mineralità.
Gusto: Fresco, minerale e piacevolmente strutturato.
VITIGNO: Uve bianche del territorio

Rosso ‘Sentieri’ Vigneti Massa
Colore: Rosso rubino intenso.
Profumo: Delicato e speziato, con
sentori di piccoli frutti rossi, ciliegie
e pepe nero.
Gusto: Pieno, succoso e saporito,
agile, equilibrato e scorrevole.
VITIGNO: Uve rosse del territorio

Almondo - InPiemonte
L’azienda è a conduzione familiare, oggi come al momento della sua fondazione.
Il suo obiettivo è di consolidare le attestazioni di qualità dei propri vini e diffondere un’immagine
di eccellenza del territorio. L’aspirazione è di produrre vini capaci di riflettere i caratteri del Roero,
il suo terreno e i suoi valori, il riguardo per la tradizione e la costante capacità di rinnovamento.

Roero Arneis DOCG Vigne Sparse
Comune: Montà
Tipologia terreno: 45% sabbia,
35% limo, 20% argilla.
Altitudine media: 330 m
Esposizione: Est-SudEst
Pendenza: 25%
Età vigneto: 25 anni
Produzione media: 100 q/Ha
Epoca di vendemmia:
prima decade di Settembre.
VIGNETO: Arneis

Roero Arneis DOCG
Bricco delle Ciliege
Comune: Montà
Tipologia terreno:
65% sabbia, 25% limo,
10% argilla e calcare.
Altitudine media: 360 m
Esposizione: Est-SudEst
Pendenza: 30%
Età vigneto: 30 anni
Produzione media: 90 q/Ha
Epoca di vendemmia:
prima-seconda decade di Settembre.
VIGNETO: Arneis

Almondo - Piemonte

Montà d’Alba (Cn) - Piemonte

Barbera d’Alba DOCG
Valbianchèra
Comune: Montà
Tipologia terreno:
30% sabbia, 45% limo,
25% argilla e calcare.
Altitudine media: 350 m
Esposizione: Sud-Est
Pendenza: 15%
Età vigneto: 30 anni
Produzione media: 60 q/Ha
Epoca di vendemmia:
prima decade di Ottobre.
VIGNETO: Barbera

Roero DOCG Bric Valdiana
Comune: Montà
Tipologia terreno:
35% sabbia, 40% limo,
25% argilla e calcare.
Altitudine media: 280 m
Esposizione: Sud
Pendenza: 30%
Età vigneto: 20 anni
Produzione media: 60 q/Ha
Epoca di vendemmia:
prima decade di Ottobre.
VIGNETO: Nebbiolo Lampia
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Renato Ratti - InPiemonte
Renato Ratti - Piemonte

La Morra (Cn) - Piemonte
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A metà della collina che domina la valle principale del Barolo, affacciata sui primi contrafforti rigati
da ordinati vigneti, giace, gioiello prezioso del XV secolo, l’Abbazia dell’Annunziata.
Come i frati anticamente producevano vini ottenendoli dalle uve della conca dell’Abbazia, posizione
di prima grandezza, così oggi, ricalcando gli stessi insegnamenti, si producono vini incomparabili.

Dolcetto d’Alba DOC Colombe’

Nebbiolo d’Alba DOC Ochetti

Barbera d’Asti DOCG Battaglione

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso granato. Profumo
delicato e persistente con sentore
tipicamente “balsamico”, di liquirizia e menta. Gusto pieno, caldo e
gradevolmente tannico. Il vigneto
Rocche dell’Annunziata storicamente
conosciuto come uno dei più importanti della zona del Barolo. Situato a
circa 300 slm e con un’esposizione a
sud-ovest è di circa 1,50 Ha.
VITIGNO: Dolcetto

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso rubino non molto intenso. Profumo fine, delicato e persistente con sentori che ricordano la
fragolina di bosco e il lampone. Gusto
gradevolmente amarognolo, vellutato,
leggero e pieno allo stesso tempo.
Note sul vino e abbinamenti
Il terreno principalmente sabbioso
conferisce grande eleganza e profumo intenso.
VITIGNO: Nebbiolo

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso intenso. Profumo di frutta matura su fondo di spezie. Gusto
pieno, piacevole ed elegante, di buona persistenza.
Note sul vino e abbinamenti
E’ un vino ricco e strutturato, adatto
anche a un medio invecchiamento.
Vino da primi piatti e carni rosse.
VITIGNO: Barbera

Barbera d’Alba DOC Battaglione

Barolo DOCG Marcenasco

Barolo DOCG Conca

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso cardinalizio molto intenso e tonalità brillante. Profumo deciso, con sentori di prugna matura e
secca su fondo speziato. Gusto pieno
e di lunga persistenza.
Note sul vino e abbinamenti
La tipica acidità e la struttura delicata rendono questo vino elegante e
armonico. Vino adatto alla cucina rustica locale, su piatti raffinati di carne
e formaggi stagionati.
VITIGNO: Barbera

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso granato. Profumo di
liquirizia e tabacco. Gusto pieno ed
elegante. Nobile e generoso, gloria
del vecchio Piemonte, vino adatto a
lunghissimo invecchiamento, il Barolo è padrone assoluto della mensa.
Conquista il palato con forza, armonia
e pienezza e lo mantiene a lungo in
suo potere. Il Barolo Marcenasco ha
origini antiche.
VITIGNO: Nebbiolo

Caratteristiche organolettiche
Colore rosso granato. Profumo
delicato e persistente con sentore
tipicamente “balsamico”, di liquirizia e menta. Gusto pieno, caldo e
gradevolmente tannico. Il vigneto
Rocche dell’Annunziata storicamente
conosciuto come uno dei più importanti della zona del Barolo. Situato a
circa 300 slm e con un’esposizione a
sud-ovest è di circa 1,50 Ha.
VITIGNO: Nebbiolo

Luigi Spertino - InPiemonte
La famiglia Spertino è dedita da generazioni alla coltivazione della vite ed alla vinificazione delle
uve. Già il nonno di Luigi Spertino (che, come lui, si chiamava Luigi ) coltivava le viti
e produceva sia Barbera che Grignolino. La tradizione di vignaioli è continuata per quattro generazioni. La svolta commerciale dell’azienda è avvenuta nel 1978 quando Luigi Spertino ha deciso
di imbottigliare tutto il vino.

Piemonte Cortese Vilet

Grignolino Margherita Barbero

Piemonte Pinot Nero

Un classico vitigno piemontese, il
Cortese, poco valorizzato che propone in versione “orange wine”, cioè
con macerazione prolungata sulle
bucce, come se fosse un vino rosso.
Ne nasce un vino bianco atipico, sin
dal colore che si presenta ambrato. Al
palato è pieno, dalle note aromatiche
intense e dai tannini ben presenti.
Una esperienza sensoriale nuova
ai più, sicuramente coinvolgente e
appagante.
VITIGNO: Cortese

l Grignolino Margherita Barbero è
dedicato alla bisnonna Margherita,
grande amante di questo vitigno così
delicato, asciutto e caratteriale.
Questo Grignolino con affinamento
in anfora di Spertino ne è una straordinaria espressione, Margherita
avrebbe apprezzato! I profumi sono
di grande intensità con accesi ricordi
di piccoli frutti rossi e fiori. Al palato è
intenso, pieno, con grande freschezza
e tannini vivaci.
VITIGNO: Grignolino

Le caratteristiche organolettiche del
Piemonte DOC Pinot nero prevedono
un colore Rosso rubino, Rosso granato con riflessi aranciati. Il profilo
olfattivo del vino Piemonte DOC Pinot
nero è caratteristico, ampio, delicato
e al palato risulta secco, morbido, di
corpo, poco tannico.
VITIGNO: Pinot Nero

Barbera d’Asti La Grissa

Barbera d’Asti Vigna Mandorla

Grignolino d’Asti

La Barbera d’Asti di Spertino viene
prodotta da uve stramature coltivate
sulla collina La Mandorla a circa 230
metri di altitudine.
Una Barbera di livello con profumi
intensi di marasca e susina, spezie
e cacao. Al palato è piena e vigorosa,
con ottimo equilibrio e persistenza.
VITIGNO: Barbera

Viene prodotta da uve stramature
provenienti da viti di oltre 60 anni,
coltivate sull’omonima collina La
Mandorla a circa 230 metri di altitudine: erba sfalciata manualmente,
trattamenti biologici, vendemmia a
mano, vinificazione tradizionale… Al
naso i profumi sono spiccati con note
di frutta rossa matura, fiori e spezie.
Al palato è possente, ma con una
vena fresca che conferisce un perfetto equilibrio. Finale lungo e intenso.
VITIGNO: Barbera

Luigi Spertino ha dedicato la sua vita
al Grignolino, un vitigno capriccioso
e difficile ma è riuscito a carpirne
l’anima e racchiuderla in bottiglia.
Splendido e invitante il colore cerasuolo brillante. Il naso è elegante e
fine, con belle note floreali di geranio
e rosa e sensazioni fruttate. All’assaggio è fresco e sapido con retrogusto leggermente amaricato e secco e
tannini equilibrati.
VITIGNO: Grignolino

Luigi Spertino - Piemonte

Mombercelli (At) - Piemonte
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Domenico Clerico - InPiemonte
Domenico Clerico - Piemonte

Monforte d’Alba (Cn) - Piemonte
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La cantina Domenico Clerico nasce nel 1978 a Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe, quando
Domenico eredita dal padre 3 ettari di vigneto ed una piccola azienda agricola che fino a quel
momento si era limitata a coltivare viti ed alberi da frutto. Domenico, innamorato della sua terra e
consapevole delle sue enormi potenzialità, decide così di cominciare produrre vino in poprio, dando
vita ad una delle più virtuose realtà delle Langhe.

Barolo Percristina

Barolo Ciabot Mentin

Barolo Pajana

Aereoplan Servaj

Langhe Nebbiolo Capissme-E

Il Barolo “Percristina” è un grande
vino delle Langhe, espressione importante del cru Mosconi a Monforte
d’Alba. Dopo un invecchiamento di 60
mesi in botte e barrique si presenta
con un bouquet molto complesso, di
fiori rossi e frutta sotto spirito, e con
un gusto robusto e strutturato, pieno
e avvolgente.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Il “Ciabot Mentin” di Clerico è un
grande Barolo: un vino rosso di
grande struttura ed eleganza, nato
da vigne di oltre 50 anni e affinato
in barrique per 24-30 mesi. Frutta
rossa, ciliegie e frutta sotto spirito in
un profilo aromatico robusto, pieno e
molto intenso.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Il Barolo “Pajana” di Domenico
Clerico è un vino rosso importante,
dotato di grande longevità, nato dal
cru Ginestra a Monforte. Matura in
barrique per lo più nuove e si esprime in uno spettro aromatico ricco e
complesso, con note di caffè, cacao,
fiori appassiti e frutta rossa.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Aeroplanservaj è un grande Barolo:
un’istituzione enologica del Piemonte. Si tratta di un vino robusto
e profondo, maturato in barrique, dal
grande potenziale d’invecchiamento.
Spezie e frutta sotto spirito emergono
da un profilo elegante, complesso e
molto intenso.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Il Nebbiolo “Capisme-e” di Domenico
Clerico è un vino rosso ottenuto dalle
viti più giovani del cru San Pietro.
Al naso emergono sensazioni balsamiche su cui si distendono aromi
fruttati, di erbe di campo imbiondite
e spezie. Al palato è caldo, pieno al
sorso, fresco, sapido e persistente.
VITIGNO: Nebbiolo 100%

Langhe Rosso Arte

Barbera d’Alba Trevigne

Langhe Dolcetto Visadi’

Rosso rubino carico, con riflessi violacei al calice. Ciliegie nere e frutti
rossi surmaturi aprono l’olfattiva,
che poi prosegue su toni di tabacco,
cioccolato e spezie. Di ottima struttura in bocca, giustamente tannico e
di buona persistenza. Gradevolmente
balsamica la chiusura.
VITIGNO: Nebbiolo 90%, Barbera 10%

La Barbera d’Alba “Trevigne” di Domenico Clerico è un vino rosso dalle
intense caratteristiche. Al naso si
avvertono sentori di frutti rossi del
sottobosco e di ciliegia con piacevoli
sfumature speziate. Al palato è un
vino dotato di buona freschezza e
sapidità, caldo, intenso, persistente e
dal tannino ben integrato.
VITIGNO: Barbera 100%

Il Dolcetto “Visadì” di Domenico
Clerico è un vino rosso ottenuto da
viti fino a 60 anni. Al naso è piacevolmente fruttato, con spunti di
spezie accompagnate da sentori di
erbe balsamiche. Al palato l’alcolicità
è ben integrata con i tannini, è pieno,
equilibrato e lungo.
VITIGNO: Dolcetto 100%

Braida di Giacomo Bologna
La Braida è un’azienda giovane che vive di grandi sinergie, confronti ed entusiasmi che coinvolgono la famiglia e tutto lo staff aziendale.
La propietà è di 56 ettari per la produzione di vini DOCG (Grignolino, Monferrato Rosso, Langhe
Bianco, Langhe Chardonnay.

Montebruna
Barbera d’Asti DOCG

Il Bacialè
Monferrato Rosso DOC

La Monella Barbera
Monferrato Frizzante DOC

Limonte
Grignolino d’Asti DOC

Il Fiore Langhe Bianco DOC
Colore giallo paglierino.

Colore rosso rubino violaceo.
Profumi: colpisce per profumi molto
netti di ciliegia matura e piccoli frutti
rossi. Sapori: in bocca è profondo,
pieno, armonico, con un finale lungo
che mantiene la persistenza gustativa
e termina con la mandorla. Eccellente, equilibrato, fragrante, di ottima
bevibilità.
VITIGNO: Barbera 100%

Colore rosso rubino intenso brillante.
Profumo vinoso, speziato dove il Pinot
regala delicate note di more. Sapore:
bocca calda, piacevole, dal finale di
prugne, pepe e cannella.
Vino elegante e complesso.
VITIGNO: Barbera 60%,
Pinot Nero 20%, Cabernet sauvignon
10%, Merlot 10%

Colore rosso rubino violaceo sgargiante, schiuma briosa, leggermente
frizzante. Profumo fragrante, prorompente e vinoso, con numerosi sentori
di frutta rossa. Sapore straordinariamente vivace, molto fresco, “allegro e
incontenibile”, buon corpo e morbida
stoffa.
VITIGNO: Barbera 100%

Brillante, rosso granato con riflessi
rubini. Profumi floreali con le rose”
carnose” in maggior evidenza,fieno
ancora fresco, frutta come albicocca,
prugna gialla e corollario di fragoline,
lamponi e ciliegia. Al palato, fresco e
vinoso, finemente polposo ripropone
con medesima intensità la rosa e i
frutti espressi all’olfatto.
VITIGNO: Grignolino 100%

Vino di grande bevibilità che trova
nella freschezza ed eleganza le sue
armi migliori. L’apertura aromatica
soprattutto floreale lascia spazio ad
un secondo tempo di preannunciata
mineralità. Al palato è gradevole per
freschezza e pulizia, con persistenza e
complessità. Ai più pazienti saprà dare
particolari soddisfazioni anche dopo un
paio d’anni di affinamento in bottiglia.
VITIGNO: 70% chardonnay,
30% nascetta

Bricco dell’Uccellone
Barbera d’Asti DOCG

Bricco della Bigotta
Barbera d’Asti DOCG

Ai Suma
Barbera d’Asti DOCG

Vigna Senza Nome
Moscato d’Asti DOCG

Grappa Invecchiata
di Bricco dell’Uccellone

Caratteristiche: colore rosso rubino
molto intenso con riflessi granata.
Profumo ricco, complesso, di notevole concentrazione e spessore; si
evidenziano in particolare sentori di
frutta rossa e piccoli frutti, di sottofondo alcune spezie mentose, vaniglia e liquirizia.
VITIGNO: Barbera 100%

Colore rosso rubino granata con riflessi
violacei. Profumo ricco, intenso e persistente, molto ben evoluto, con sensazioni di liquirizia, viola, prugna e vaniglia.
Sapore: porge un mix frutto-spezie dal
torrefatto allo speziato deciso molto ben
equilibrato, vigoroso ed intenso. La ricchezza dell’espressione si deve alle spezie che avvolgono la polpa della prugna
matura (frutto più evidente), donando
suadenza e potenza.
VITIGNO: Barbera 100%

Colore rosso rubino molto intenso con
riflessi granata. Profumo ampio, ricco
e complesso, con numerosi sentori di
frutti di bosco e in sottofondo note
di vaniglia, liquirizia e cacao. Sapore
pieno, poderoso, di grande struttura
ma allo stesso tempo elegante e sensuale, armonico e molto persistente.
VITIGNO: Barbera 100%

Colore giallo paglierino brillante, bella
schiuma e ricco perlage. Profumo di
strordinaria freschezza e molto variegato, tra le tante note si distinguono
la frutta fresca, i fiori d’arancio la
rosa e il muschio. Sapore dolce ma
con molta grazia, aromatico caratteristico dell’uva, delizioso e con lunga
persistenza.
VITIGNO: Moscato 100%

Con la vendemmia 2005 nasce il
progetto di produrre un distillato con
le vinacce del Bricco dell’ Uccellone.
La grappa così ottenuta viene invecchiata per 3 anni nelle barriques
usate in precedenza per l’affinamento
del vino.
VITIGNO: Barbera 100%

Braida di Giacomo Bologna - Piemonte

Rocchetta Tanaro (At) - Piemonte
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Ceci
Ceci - Emilia Romagna

Torrile (Pr) - Emilia Romagna
L’Attività è iniziata nel 1938 per merito del Sig. Otello Ceci, famoso oste conosciuto in tutta la
bassa parmense. Questa sua passione la trasmise ai suoi figli maschi, i quali nel primo dopoguerra
hanno continuato con dedizione l’attività iniziata dal padre. La gestione venne poi ceduta ai nipoti:
Alessandro Ceci enologo, Maria Teresa Ceci, Maria Paola Ceci, Chiara Maghenzani.

Otello Ceci Nerodilambrusco
Edizione 1813
Colore rosso rubino intenso, con una
spuma ricca, vivace e persistente.
Profumo Intenso, appagante, sinuoso.
Le note fruttate ricordano la ciliegia
e i frutti di bosco come la mora e la
fragola. I richiami floreali della viola
accompagnano il finale piacevolmente
speziato e minerale. Piacevole l’equilibrio tra la morbidezza, la freschezza,
la sapidità e la buona trama tannica.
Una promessa mantenuta.
VITIGNO: Lambrusco
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Terre Verdiane
Lambrusco Secco 1813
Il Lambrusco Terre Verdiane ha
gusto ricco e deciso, gradevole dal
sapore fresco e fruttato.
Accompagna ottimamente i secondi piatti della tipica cucina locale
come arrosti, brasati e stracotti,
non di meno il Lambrusco Terre
Verdiane ama la compagnia dei salumi tipici famosi in tutto il mondo.
VITIGNO: Lambrusco

Otello Ceci Rosè Edizione 1813
Spumante Extra Dry rosato
Colore rosa tenue, con lieve ed elegante perlage.
Delicate ed eleganti note di frutti di
bosco e note di ciliegia, lievi accenni
floreali di violetta e rosa canina.
Accenni minerali e di leggera speziatura. L’immediata freschezza e la
piacevole sapidità minerale valorizzano le delicate note fruttate e floreali,
le cui eleganze accompagnano una
chiusura persistente e gradevole.
VITIGNO: Pinot nero

Spumante CECI 1938 Brut

Spumante CECI 1938 Extra Dry

Paglierino tenue con elegante e fine
perlage. L’impronta agrumata e gli
accenni tropicali dello chardonnay,
si legano perfettamente all’identità e
alla complessità, alle lievi note floreali
e fruttate del pinot nero lavorato in
bianco. Profumi di eleganza e classe
da respirare.
VITIGNO: Chardonnay e pinot nero
vinificato bianco

Colore giallo paglierino delicato, con un
perlage elegante e profuso.
Le fragranti note erbacee e i sentori
floreali di rosa e biancospino, si legano
agli aromi fruttati di mela, di pesca
bianca e a piacevoli accenni agrumati.
VITIGNO: Pinot bianco, sauvignon e
malvasia aromatica di candia

Bruno Lambrusco

Birra di Parma Gold Blond Ale

Birra di Parma Imperial Pils

Birra di Parma American Pale Ale

Colore Rosso porpora intenso e brillante. Profumo Note di frutti rossi dalla moderata dolcezza e tendenti alla
freschezza, quali marasche, fragole e
lamponi. Sentori di fiori colorati, con
note di geranio e rosa, e soprattutto
di viola. Gusto fresco e caldo, possiede una buona sapidità e una piacevolissima acidità. Sorprendentemente
fine ed equilibrato al palato, possiede
un’estrema versatilità.
VITIGNO: Lambrusco

Birra bionda classica, dove prevalgono le note dolci del malto bilanciate da una leggera luppolatura che
richiama aromi lievemente erbacei ed
agrumati.
Una birra adatta a molti abbinamenti
ma in particolare alla tipica cucina
mediterranea.
COLORE: giallo paglierino

Una Pils dove il sapiente dosaggio di
malti di alta qualità e luppoli attentamente selezionati ha dato vita ad una
chiara di carattere. In particolare le
note del luppolo si traducono in un
agrumato dissetante ma soprattutto
donano un sentore di spezie che rende questa birra idonea per pasteggiare. In particolare la suggeriamo con
formaggi, cacciagione, bolliti, primi
elaborati.
COLORE: giallo dorato

Una birra luppolata, di grande carattere con un ampio profilo di profumi
in cui emergono le note tropicali ed
agrumate, bilanciate da una buona
dose di malto che si manifesta con
sentori di caramello.
Il corpo pieno la rende idonea in
accompagnamento a piatti di carne
rossa, salumi, formaggi stagionati,
zuppe anche di pesce.
COLORE: ambrato

Tenuta dell’Ornellaia
Era il 1981 quando fu deciso di creare, in una regione splendida e selvaggia della Toscana, la
Tenuta dell’Ornellaia. Fin dal primo giorno l’obiettivo è stato quello di diventare culla di un vino
d’eccellenza.

Le Volte Toscana IGT Rosso
Le Volte di Ornellaia è un vino rosso
toscano morbido e rotondo, ottenuto
da Merlot, Sangiovese e Cabernet
Sauvignon e maturato per 10 mesi in
barrique di terzo passaggio. Ha profumi di frutti di bosco, rosa e pepe nero
e un gusto pieno e vellutato.
VIGNETO: 50% Merlot,
30% Sangiovese,
20% Cabernet Sauvignon

Le Serre Nuove
Bolgheri Rosso DOC

Ornellaia
Bolgheri Superiore DOC

“Le Serre Nuove” è un Bolgheri Rosso
ricco e corposo, ottenuto con taglio
bordolese ed affinato per 15 mesi
in barrique. Al naso emergono frutti
rossi, erbe aromatiche e balsamiche.
Al palato è ampio e vellutato, strutturato e persistente.
VIGNETO: Merlot 50%,
Cabernet Sauvignon 35%, Cabernet
Franc 9%, Petit Verdot 6%

Il Bolgheri Rosso Superiore “Ornellaia” è un celebre Supertuscan, un vino
toscano nato da blend di vitigni internazionale di grande corpo e potenza.
Dopo 18 mesi in barrique si esprime
in una complessità di profumi che
richiamano la frutta in confettura, il
caffè e le spezie dolci. Il sorso è morbido, ricco e molto equilibrato.
VIGNETO: Cabernet Sauvignon 55%,
Merlot 27%, Cabernet Franc 14% e
Petit Verdot 4%

Ornus dell’Ornellaia
Toscana Bianco IGT
Ornus dell’Ornellaia, frutto di una
vendemmia tardiva di Petit Manseng,
è un vino prodotto in quantità estremamente limitata, capace di conferire
una nuova dimensione alla tenuta. In
alcune annate il piccolissimo vigneto
“Palmetta” offre le condizioni perfette
per la produzione di questo esclusivo
vino dolce.
VITIGNO: Petit Manseng 100%

Masseto IGT
Vino di grande eleganza e complessità aromatica, con toni di frutta a
bacca rossa e nera perfettamente
matura, ma anche una grande presenza balsamica con note di erbe
aromatiche, spezie dolci e cacao.
L’elemento principale che caratterizza
Masseto è la sua potenza e la struttura tannica di grande impatto.
VIGNETO: Merlot 100%

Tenuta dell’Ornellaia - Toscana

Castagneto Carducci (Li) - Toscana

Poggio alle Gazze dell’Ornellaia
Toscana IGT Bianco
Il Poggio alle Gazze è un vino bianco
toscano ricco e strutturato, a base di
Sauvignon e altre uve bianche, vinificato e affinato per 6 mesi in barrique
nuove e usate, contenitori di acciaio
e cemento. Emana profumi di agrumi
e frutta esotica. Il sorso è morbido
e avvolgente, elegante ed espressivo.
VIGNETO: Sauvignon 70%,
Vermentino 16%, Verdicchio 8%,
Viognier 6%

Eligo dell’Ornellaia Grappa Riserva
Dopo la paziente distillazione in piccoli alambicchi di rame, la grappa
viene affinata per almeno tre anni un
tempo doppio rispetto a quanto previsto per ottenere una Grappa Riserva
nelle botti di proprietà di Ornellaia.
Viene poi assemblata con le riserve
delle annate precedenti per ottenere
maggiore ampiezza e carattere.
VITIGNO: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot
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Caccia al Piano - Guido Berlucchi
Caccia al Piano - Toscana

Castagneto Carducci (Li) - Toscana
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Bolgheri rappresenta il prestigio dell’enologia italiana nel mondo, grazie ai suoi vini, definiti dagli
appassionati anglosassoni “super Tuscans”, per la loro eccellenza qualitativa e le loro particolari
caratteristiche organolettiche. Sono vini di grande corpo e struttura, dal bouquet intenso e complesso, elaborati con uve Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Syrah.

Ruit Hora Bolgheri DOC

Bolgheri DOC Superiore

Grottaia IGT Toscana Rosso

Grottaia Vermentino IGT Toscana

grandi potenzialità dell’annata 2015,
con un andamento climatico che ha
portato a una maturazione assolutamente perfetta delle uve. Al naso si
presenta molto ampio, con intense
fragranze di frutta a bacca rossa e
cassis fino ad arrivare ad intense note
speziate.
VITIGNO: 65% Merlot,
25% Cabernet Sauvignon,
5% Petit Verdot e 5% Syrah

È un’attenta e minuziosa selezione delle
migliori uve della vigna San Biagio, il cru
più importante della Tenuta e tra i più
vocati dell’intero territorio Bolgherese.
Un blend di Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc, due vitigni che hanno
trovato in questo piccolo paradiso protetto dai boschi le condizioni ideali per
esprimere carattere, struttura, eleganza
e propensione all’invecchiamento.
VITIGNO: 70% Cabernet Sauvignon
30% Cabernet Franc

Il colore rosso rubino brillante annuncia un vino schietto e piacevole.
Al naso intense fragranze di frutti rossi,
in primis la ciliegia, accompagnate da
una dolce nota di vaniglia.
Il gusto pieno ritrova la carnosità e la
dolcezza della ciliegia, sostenuta da un
tannino e da un’acidità ben equilibrate
che nefanno un vino di pronta beva.
VITIGNO: 50% Merlot,
50% Cabernet Sauvignon

Vino di colore giallo paglierino con
rapidi riflessi verdognoli. Si caratterizza
al naso per le intense note fruttate
che evolvono in sentori di pesca gialla
seguiti da note agrumate e da lievi
sentori di mela. Si evidenziano in progressione sentori tipici della macchia
mediterranea, tra cui risaltano le note
di menta e salvia selvatica.
VITIGNO: Vermentino 85%,
Sauvignon Blanc 15%

Frescobaldi - Tenuta Perano/Castello di Nipozzano
Una famiglia fiorentina dedita da trenta generazioni alla produzione di grandi vini toscani, 5000
ettari di proprietà, oltre 1000 di vigneti, nove tenute in Toscana e una distribuzione di qualità in
oltre 65 paesi del mondo. Uno stile Frescobaldi, che coniuga da sempre tradizione e innovazione.

Tenuta Perano
Chianti Classico DOCG

Tenuta Perano Riserva
Chianti Classico Riserva DOCG

Tenuta Perano Rialzi
Gran Selezione DOCG

Nipozzano Riserva
Chianti Rufina Riserva DOCG

Nipozzano Vecchie Viti
Chianti Rufina Riserva DOCG

Tenuta Perano si presenta di colore
violaceo brillante. Al naso, ai sentori
floreali si aggiungono note fruttate di
mora di rovo, lampone e ciliegia.
Seguono note balsamiche di eucalipto
e timo, minerali di grafite e speziate di
pepe rosa. La tessitura tannica è quella
tipica del Chianti Classico.
Persistente e intenso anche nel finale,
con ricordi di mallo di noce.
VITIGNO: Sangiovese e varietà complementari

Alla vista, Tenuta Perano Riserva è
di colore violaceo brillante. Il naso è
avvolto da un bouquet floreale, dominato da profumi di viola mammola e
rosa canina. Il fruttato è caratterizzato dal ribes nero, con sentori più
evidenti riconducibili alle spezie quali
pepe nero e noce moscata, a seguire
sottobosco e humus.
VITIGNO: Sangiovese e una piccola
parte di Merlot

Dalla nuova Tenuta Perano a Gaiole
in Chianti, in un anfiteatro naturale
che raggiunge i 600 metri di altitudine, nasce la Gran Selezione Rialzi.
Il nome richiama i rialzi naturali sui
cui si distende l’omonimo vigneto
100% Sangiovese.
Maturazione 36 mesi, affinamento in
bottiglia di 6 mesi
VITIGNO: Sangiovese 100%

Color rosso porpora limpido e brillante al naso è intenso e complesso,
dove prevalgono note floreali e netti
sentori di piccoli frutti a bacca rossa
come lampone, mora e mirtillo a cui
seguono note tostate e speziate di
foglie di thè, noce moscata e caffè.
VITIGNO: Sangiovese e uve complementari (Malvasia nera, Colorino,
Merlot, Cabernet Sauvignon)

Rosso rubino intenso; al naso vi è
equilibrio tra le note floreali di albicocca e le note speziate di bacche
di rosa canina e vaniglia. Al palato è
fresco, complesso, persistente, equilibrato i tannini sono integrati con il
corpo del vino che risulta setoso ed
armonioso.
VITIGNO: Sangiovese e uve complementari (Malvasia nera, Colorino,
Canaiolo)

Montesodi Toscana IGT

Mormoreto Toscana IGT

Rosso rubino, con riflessi granati.
Si presenta intenso, fresco, minerale,
con sentori agrumati, fiori di ciliegio,
violetta. Corrispondenza gusto-olfattiva. Al palato persistente, minerale,
con un tannino tostato e setoso.
Nota di visciola sotto spirito, sentori
di cedro candito e arancia sanguinella. Sentori di polvere di caffè, note
fruttate di drupacee a pasta bianca.
VITIGNO: Sangiovese

Il vino si presenta rosso rubino intenso impenetrabile; al naso complesso:
frutti rossi come mirtillo e lampone, vi
è equilibrio tra le note di thè nero al
gelsomino e quelle di chicco di caffè
tostato, nota vanigliata leggera.
VITIGNO: Prevalenza di Cabernet
Sauvignon e Cabernet Franc, Sangiovese, un tocco di Petit Verdot

Frescobaldi - Tenuta Perano/Castello Nipozzano - Toscana

Toscana
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Frescobaldi - Castello Pomino/Tenuta Castelgiocondo
Frescobaldi - Castello Pomino/Tenuta Castelgiocondo - Toscana

Toscana
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Una famiglia fiorentina dedita da trenta generazioni alla produzione di grandi vini toscani, 5000
ettari di proprietà, oltre 1000 di vigneti, nove tenute in Toscana e una distribuzione di qualità in
oltre 65 paesi del mondo. Uno stile Frescobaldi, che coniuga da sempre tradizione e innovazione.

Pomino Benefizio Riserva
Pomino Bianco Riserva DOC

Pomino Pinot nero DOC

Leonia - Pomino Brut
Pomino Spumante Bianco DOC

Leonia Rosè
Pomino Spumante Rosè DOC

Il prolungato affinamento sui lieviti in
bottiglia dona al primo impatto un intenso profumo di crosta di pane e pasticceria, che subito lasciano spazio a
un fresco bouquet di fiori primaverili
con note agrumate. Seguono sentori
di noce moscata e di foglie di timo.
Effervescenza persistente e spiccata
sapidità.
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero

Color rosa salmone con riflessi ramati,
il Leonia Rosé 2013 mostra un cordone
di fini bollicine continuo e persistente.
All’olfatto si presenta intensamente
fruttato, con sentori di fragola, mora,
amarena e cenni di note speziate. Gusto
rotondo e morbido, al palato torna di
nuovo una sensazione di frutta rossa,
in prevalenza mirtillo e ribes. Brut decisamente persistente, lascia un fresco
e piacevole finale di lime e limone verde.
VITIGNO: 100% Pinot Nero

Lamaione Toscana IGT

Colore oro chiaro, presenta già all’esame
visivo tutta la ricchezza di questo Chardonnay affinato in barrique. L’elegante
tostatura del rovere, con le tante declinazioni che vanno dal sentore di nocciola alle note più speziate, è perfettamente
fusa con gli aromi floreali di acacia e
lillà. Vino ben bilanciato da sapidità e
freschezza, al palato ha un’intensità di
aromi ampliata dal generoso contenuto
in alcool e un retrogusto di frutta secca.
VITIGNO: Chardonnay

Di color rosso granato, Pomino Pinot
Nero presenta all’olfatto aromi fruttati
di cassis e amarena sotto spirito,
oltre a una persistente nota ematica che esalta ancor più i sentori di
tostatura e cioccolato. L’espressione
gustativa rimanda ai piccoli frutti
rossi e al suo ingresso il vino lascia
al palato una piacevole sensazione
vellutata. Completano l’assaggio sentori di liquirizia ed erbe aromatiche
mediterranee (timo).
VITIGNO: Pinot nero

Campo ai Sassi
Rosso di Montalcino DOC

Castelgiocondo Brunello
Brunello di Montalcino DOCG

Ripe al Convento di Castelgiocondo
Brunello di Montalcino DOCG Ris.

Campo ai Sassi è di colore rosso rubino intenso. Al naso si articola con
profumi di violetta, piccoli frutti rossi
arricchito da delicate note di pepe
bianco. In bocca i tannini levigati,
bilanciati da una fresca nota acida,
invitano ad un nuovo sorso. Il finale
è lungo e persistente, con un netto
retrogusto fruttato e floreale.
VITIGNO: Sangiovese

Brunello CastelGiocondo si presenta
di colore rosso rubino intenso.
Al naso si esprime con netti aromi
di lampone e frutti rossi arricchito da
eleganti note di violetta. In bocca avvolgente ed armonico si articola con
una elegante trama tannica ed una
lunga sensazione sapida e minerale.
VITIGNO: Sangiovese

Alla vista presenta un bel colore rosso rubino profondo e brillante.
Al naso è̀ intenso e complesso dove
ogni nota aromatica si alterna in una
lenta successione inizialmente con
sentori di piccoli frutti a bacca rossa
e nera come prugna, mora e ribes
nero per poi rivelare note iodate, di
spezie e incenso.
VITIGNO: Sangiovese

Si presenta con un colore rubino
intenso e profondo. Al naso colpisce
subito la grande ricchezza aromatica
e complessità̀ con note di cassis,
piccoli frutti neri e amarene, con delicate note di vaniglia e caffè In bocca
è̀ avvolgente, con tannini vellutati e
privi di ogni spigolosità e gli intensi
profumi di frutta a bacca nera riempiono il palato con una lunghissima
persistenza.
VITIGNO: Merlot 100%

Cuvée Voyage Metodo Classico Brut
Cuvée Voyage risulta di un meraviglioso color giallo paglierino limpido e dal
perlage persistente. Al naso è fragrante,
con note di frutta a pasta bianca, come
la pesca bianca e di mela matura; al
tono fruttato, composito e complesso, si
aggiungono ricordi di ananas e limone,
ma anche sentori di fiori bianchi e note
floreali che ricordano il tiglio. In bocca
è sapido, fresco e verticale, con una
vena acida rinfrescante e corpo solido
ma senza eccessi. Il finale è armonico.
VITIGNO: Chardonnay, Pinot nero,
Pinot bianco

Frescobaldi - Tenuta Castiglioni/Tenuta Ammiraglia
Una famiglia fiorentina dedita da trenta generazioni alla produzione di grandi vini toscani, 5000
ettari di proprietà, oltre 1000 di vigneti, nove tenute in Toscana e una distribuzione di qualità in
oltre 65 paesi del mondo. Uno stile Frescobaldi, che coniuga da sempre tradizione e innovazione.

Castiglioni Chianti
Chianti DOCG
Il colore è rosso rubino intenso con
sfumature porpora, tipiche dei giovani
vini. Il naso è intensamente fruttato
con note di marasca, fragola di bosco
e mora di rovo, alle quali si uniscono
velate sensazioni di fiori ed erbe mediterranee. Il primo impatto in bocca è
vivace e lascia immediatamente spazio
a sensazioni di morbidezza e a intensi
aromi fruttati per poi concludersi in un
finale lungo, nitido e delicato.
VITIGNO: Sangiovese, Merlot

Massovivo Ammiraglia
Toscana IGT
Pietre ciclopiche di colore giallo caratterizzano il territorio della Tenuta
dell’Ammiraglia, chiamate, nel loro affiorare, massi vivi. Masso Vivo è il nome
di questo Vermentino dal bel colore
paglierino intenso, che sorprende per
le sue note floreali e di frutta candita,
oltre che per la sua mineralità intrigante,
tipica del territorio. Massovivo 2016 si
presenta con un colore giallo paglierino
dalle belle sfumature verdoline.
VITIGNO: Vermentino

Giramonte Toscana IGT

Santo Spirito 11

Il colore è rosso rubino con lievi
sfumature porpora. Il bouquet è complesso e combina note fruttate di ribes
nero e lampone a sentori delicati di
cannella e vaniglia dolce.
Dopo agitazione nel bicchiere si insinuano sfumature speziate di pepe verde, bacche di ginepro ed anice stellato.
Al palato, appare morbido e sapido con
una vena acida fresca che si fonde a
dei tannini setosi e avvolgenti.
VITIGNO: Merlot e piccole parti di
Sangiovese

Santo Spirito 11 è un vino liquoroso
piacevolmente aromatico e con intensi sentori di miele e frutta secca.
Colore ambrato, molto limpido e vivace. Al naso si manifesta con sentori
fruttati, come uvetta e nocciole con
una predominanza di fichi secchi e
sfumatura finale data da profumi di
vaniglia. Rotondo l’ingresso in bocca,
di giusta consistenza. nel finale si
manifestano profumi di mandorla a
livello retrolfattivo.

Aurea Gran Rosè Toscana IGT

Santa Maria
Morellino di Scansano DOCG

Terre More Maremma Toscana
Cabernet DOC

Prodotto per la prima volta nel 2000.
Giovane e dinamico, il Santa Maria Morellino di Scansano si presenta come
un vino fresco, morbido e fruttato.
Ha un colore rosso rubino intenso e
luminoso. L’annata 2015 riconferma
un naso con evidenti note fruttate di
lampone e ciliegia, prugna, accompagnati da lievissimi sentori agrumati di
bergamotto e speziati di cannella.
VITIGNO: Sangiovese e Cabernet
Sauvignon

Rosso rubino intenso brillante con
riflessi violacei. Al naso elegante,
rileva sentori di frutta matura come
prugna e ribes sfumando in note speziate di liquirizia e vaniglia. L’entrata
in bocca piena avvolgente e di bella
complessità, tannini fini ed eleganti
ne esaltano la struttura; il finale lungo
lascia spazio a note fruttate fresche.
VITIGNO: Prevalenza di Cabernet
Sauvignon con ridotte quantità di
Cabernet Franc, Merlot e Syrah

Colore rosa tenue, bouquet intenso, perfetto equilibrio tra struttura
e finezza, morbidezza ed elegante
acidità. Raccolta manuale effettuata
alle prime luci dell’alba. Team di sole
donne. Pigiatura soffice a basse temperature. Scelta dei mosti.
Fermentazione in tonneaux di rovere
francese
VITIGNO: Syrah, Vermentino e
vin de reserve

Quaranta Altari
Vinsanto del Chianti DOC
Vinsanto del Chianti DOC, Trebbiano
Toscano e Malvasia Bianca Lunga, è
un vino da fine pasto che si abbina
bene a tutta la pasticceria Toscana.
È consigliabile servirlo in grandi
bicchieri. Di colore giallo dorato, tendente all’ambrato, brillante e di bella
consistenza. Ricco bagaglio olfattivo
di uvetta passa, noce, fichi, prugne
secche e miele.
VITIGNO: Trebbiano Toscano e
Malvasia Bianca Lunga

Frescobaldi - Tenuta Castiglioni/Tenuta Ammiraglia - Toscana

Toscana

Alìe Toscana IGT
Vino elegante è distinto dal colore
rosa pallido con particolari sfumature
di pesca. Si presenta diretto, ricco di
sentori di frutta fresca che lasciano il
passo ad aromi di frutta matura fini
ed eleganti. Note agrumate di pompelmo rosa, che si amalgamano con
note di amarena e frutta bianca.
VITIGNO: Syrah, con un tocco
di Vermentino

51

Frescobaldi - Tenuta Luce della Vite
Frescobaldi - Tenuta Luce della Vite - Toscana

Toscana

Una famiglia fiorentina dedita da trenta generazioni alla produzione di grandi vini toscani, 5000
ettari di proprietà, oltre 1000 di vigneti, nove tenute in Toscana e una distribuzione di qualità in
oltre 65 paesi del mondo. Uno stile Frescobaldi, che coniuga da sempre tradizione e innovazione.

Lucente

Luce

Luce Brunello

Lux Vitis

Lucente 2015 presenta un colore rosso
intenso con riflessi violacei.
Al naso si apre con esplosione di frutti
neri come more e mirtilli, amarene
sotto spirito arricchito da discrete note
speziate.
In bocca è succoso, morbido, avvolgente con una trama tannica fitta e
sottile e un finale lunghissimo.
VITIGNO: Sangiovese e Merlot

Il primo vino mai prodotto a Montalcino
unendo le uve dei vitigni Sangiovese e
Merlot. La rotondità e la morbidezza
del Merlot, la struttura e l’eleganza del
Sangiovese potrebbe sembrare una
cosa ovvia, eppure mai prima era stata
compiuta. Solo grazie alla collaborazione
delle famiglie Marchesi de’ Frescobaldi e
Robert Mondavi, quest’opera innovativa
si è realizzata nella terra del Brunello di
Montalcino, vino di fama mondiale ottenuto esclusivamente da uve Sangiovese.
VITIGNO: Sangiovese e Merlot

Dei 77 ettari vitati di proprietà di Luce
della Vite, 5 sono iscritti all’albo del
Brunello di Montalcino . Lì nasce l’uva
per Luce Brunello, tributo a quel vino
eccelso nato a Montalcino nella seconda metà dell’Ottocento, primo in Italia
a conquistare, nel 1980, il riconoscimento della Denominazione d’Origine
Controllata e Garantita.
Luce Brunello di Montalcino prosegue
così un percorso di eccellenza ispirato
dall’ unicità del territorio di origine.
VITIGNO: Sangiovese

Un vino dal carattere mediterraneo,
ricco e complesso. Al naso spiccano
le note speziate (pan di zenzero) e
di frutta nera matura (ciliegia nera).
In bocca, Lux Vitis mostra la sua
potenza, con dei tannini compatti e
precisi, una struttura concentrata ma
non invadente, con una stimolante
freschezza, equilibrata da una sensazione di dolcezza. Una persistenza
importante sul finale.
VITIGNO: Cabernet Sauvignon,
una piccola parte di Sangiovese

Olio Extra Vergine D’Oliva
Luce Della Vite
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L’olio extra vergine di oliva di Luce
Della Vite è l’ultimo prodotto nato in
questa fantastica cantina situata a
montalcino. Pieno di gusto esprime
sapore e ricchezza del patrimonio
toscano. Il risultato è la produzione
di un olio di alto livello, dal bel colore verde deciso, pungente al primo
assaggio, con un seguito di sentore
di fruttato verde e l’immancabile retrogusto di carciofo e di erba appena
tagliata.

Grappa Invecchiata
Brillante trama dorata, con riflessi di paglia e argento, di eccezionale limpidezza. Al naso si apre con note di panfrutto,
cinnamomo, noce moscata e miele,
che evolvono in profumi di frutta cotta
tropicale (banana, ananas) e di crema/
vaniglia, per un bouquet di grande classe. In bocca l’approccio iniziale è severo, concentrato, richiama allo sherry, al
miele ed è moderatamente speziato; al
palato si espande sino a toccare la frutta
cotta al forno (pesche nettarine), chiodi
di garofano, prugne, uva nera passita.

Fattoria di Magliano
La Fattoria di Magliano al centro di un vasto territorio agricolo nel profondo della Maremma.
Fattoria di Magliano è una giovane azienda vitivinicola di 97 ettari nel cuore della Maremma
Toscana dove sono prodotti alcuni dei più famosi vini italiani.

Heba DOC Morellino di Scansano
Colore: rubino
Profumi: suadente e fragrante di frutti
a bacca rossa
Gusto: fresco e vinoso con attraente
frutto dolce e piacevole personalità
VITIGNO: 95% Sangiovese,
5% Syrah

Sinarra DOC
Rosso della Maremma Toscana

Poggio Bestiale DOC
Rosso della Maremma Toscana

Colore: Rubino
Profumi: fruttato, sentori di violetta
Gusto: intenso e persistente con
sentori di frutti freschi a bacca rossa
VITIGNO: 100% Sangiovese

Colore: rubino intenso
Profumi: intenso e di buon corpo con
sentori di ciliegie lamponi
Gusto: persistente, intenso, supportato da grande struttura con dolcezza
di tannini
VITIGNO: 40% Cabernet Sauvignon,
30% Cabernet Franc, 25% Merlot,
5% Petit Verdot

Perenzo DOC
Rosso della Maremma Toscana

Pagliatura DOC Vermentino
della Maremma Toscana

Colore: rubino intenso
Profumi: nitidi profumi fruttati e dalle
note di pepe, spezie dolci e liquirizia
Gusto: al palato evidenzia una grande intensità e una elegante tessitura
tannica
VITIGNO: 100% Syrah

Colore: paglierino
Profumi: profumi floreali, agrumati,
fruttati di pesca bianca e pera
Gusto: fresco, intenso e persistente
al palato
VITIGNO: 100% Vermentino

Fattoria di Magliano - Toscana

Magliano (Gr) - Toscana

53

Azienda Agricola Canneto
Azienda Agricola Canneto - Toscana

Montepulciano (Si) - Toscana
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L’azienda agricola Canneto si estende sul pendio occidentale di Montepulciano, nei pressi della
stupenda chiesa Madonna di San Biagio, e ha alle spalle una lunga tradizione vitivinicola.
Con l’acquisto, i nuovi proprietari svizzeri hanno inteso restaurare gli edifici nel rispetto della
vocazione viticola, con una nuova cantina, curando e ringiovanendo le viti e gli ulivi.

Vino Nobile di Montepulciano DOCG

Rosso di Montepulciano DOC

Mostra un meraviglioso equilibrio.
Emergono senza sforzo sentori di
frutta. I tannini sono fini, i profumi
sono fini ed accoglienti.
Questo morbido Vino Nobile si può
continuare a bere per diversi anni.
VIGNETO: Sangiovese 90%,
Merlot 5%, Cabernet 5%

Un rosso fruttato, con decisi aromi
floreali. Morbido. equilibrato.
Un vino da consumarsi giovane.
VIGNETO: Sangiovese 80%,
Merlot 20%

Vino Nobile di Montepulciano
Riserva DOCG
Fresco e concentrato, profumi di ribes
nero e sapori di ciliegia, con tocchi di
liquirizia, tabacco e spezie.
Splendidamente equilibrato.
Vino longevo, conserva le proprie
caratteristiche, spesso migliorandole,
per almeno 10 anni.
VIGNETO: Sangiovese 95%,
Merlot e Cabernet 5%

Madonna Nera - Rinaldi 1957 Bologna
“La Madonna” è il nome antico di questi terreni collinosi, avvolti in un paesaggio incantato, dove natura e arte si alleano tra loro con quell’incredibile maestria che è marchio specifico della civiltà toscana.
Oggi il luogo ospita un’azienda agricola giovane, creata da poco ed ispirata dal rispetto profondo delle
tradizioni della terra e dal gusto imprenditoriale di osare il nuovo.

Madonna Nera - IGT Toscana
Alla vista rosso rubino, intenso, tendente al granato. Al naso troviamo
note di frutta matura, sentori speziati
ed una certa mineralità; il tutto accompagnato da sentori di confetture
di prugne. Al palato la struttura si sviluppa con una fitta trama di tannini,
maturi e morbidi, che assicurano lunghezza ed un retrogusto delizioso e
piacevole. Finale lungo e persistente.
Sicuramente equilibrato.
VITIGNO: sangiovese 60%, merlot
30%, cabernet sauvignon 10%

Madonna Nera
Brunello di Montalcino

Madonna Nera
Rosso di Montalcino DOC

Alla vista rosso rubino intenso, con
riflessi violacei. Al naso presenta
note fruttate, more, lamponi, prugne
mature. Primi sentori di confetture.
Ricordi di spezie e cuoio a chiudere.
Al palato si presenta di buon corpo,
morbido ma allo tempo stesso leggero e dinamico grazie alla sua acidità
e mineralità. Ben equilibrato, ottimo il
finale lungo e persistente.
VITIGNO: 100% Sangiovese

Il vino si presenta di colore rosso
rubino con riflessi violacei. L’esame
olfattivo presenta note fruttate, more
lamponi prugne mature. Ricordi vegetali e terrosi a chiudere. Al palato
il vino si presenta di buon corpo,
morbido m al tempo stesso leggero
e dinamico grazie alla sua acidità e
mineralità.
VITIGNO: 100% Sangiovese

Madonna Nera - Toscana

Montalcino (Si) - Toscana
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Castello Vicchiomaggio - Rinaldi 1957 Bologna
Castello Vicchiomaggio - Toscana

Greve in Chianti (Fi) - Toscana

Il vino è sempre stato prodotto al Castello e i suoi proprietari, John e Paola Matta, sono dediti a
mantenere intatta questa tradizione, iniziata secoli addietro. Diversi stili sono prodotti e variano dal
tradizionale all’innovativo. Per ottenere questo, tutto il terreno
è stato rigorosamente classificato secondo la tipologia e l’esposizione dei vigneti.

San Jacopo Chianti Classico

Riserva La Prima Chianti Classico

Riserva Petri Chianti Classico

Elevato in botti grandi che assicurano
uno stile molto classico. L’assemblaggio d’uve tradizionali conferisce
a questo vino ben strutturato e
riccamente fruttato un colore molto
seducente. Il vino è generalmente
disponibile 12-14 mesi dopo la
vendemmia quando queste caratteristiche possono essere apprezzate al
meglio. Prende il nome da un’antica
casa colonica situata nella proprietà.
VITIGNO: Sangiovese

Un assemblaggio molto tradizionale
da vigneti di oltre 35 anni. La resa
bassa assicura una produzione d’elevata qualità, generalmente mai superiore alle 12.000 bottiglie e rende
il vino molto ricercato da collezionisti
in tutto il mondo. Un vino poderoso
e concentrato con sentori di maturi
frutti rossi, sottolineati da leggeri
aromi di spezie. Da bere già ora, ma
maturerà molto bene per diversi anni.
VITIGNO: Sangiovese

Elevato in piccole botti - 225lt - per sei
mesi, viene successivamente trasferito
in grandi botti - 25-75 hl - per altri
nove mesi. La combinazione di tradizione e innovazione conferisce al vino
un’eccellente struttura con sapori di
frutta, bilanciati dalla ricchezza del rovere. Il vigneto, avendo più di 20 anni,
ha una resa molto bassa e un’ottima
qualità; ciò conferisce un insieme di
forza e un gran potenziale per una giusta maturazione. Il vino è comunque
pronto per bere appena disponibile o
può maturare ancora diversi anni.
VITIGNO: 90% Sangiovese,
5% Canaiolo, 5% Cabernet

Ripa delle Mandorle Toscana IGT
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Il Sangiovese viene elevato in grandi
botti - 25-75 hl - il Cabernet in piccole 225Lt. Un elegante “Super Tuscan” con
il Sangiovese predominante. La presenza di Cabernet nell’assemblaggio suggerisce un potenziale per l’invecchiamento,
ma grazie ad uno stile innovativo di
produzione, il vino è già pronto per bere.
L’etichetta di grande impatto, che riproduce un paesaggio toscano è di Nino
Tirinnanzi, un rinomato artista locale.
VITIGNO: Sangiovese e Cabernet
sauvignon

Velenosi

L’azienda vitivinicola Velenosi nasce per volontà di due giovanissimi imprenditori, Angela ed Ercole
Velenosi nel 1984. Nel 2005 è entrato un nuovo socio il Dottor Paolo Garbini e si è costituita la
Velenosi Srl.

Roggio del Filare
Rosso Piceno Superiore DOC

Ludi Offida DOC Rosso

Lacrima di Morro d’Alba DOC

Rosso rubino vivo e brillante con lievi
riflessi granati. Naso intenso ed articolato, con profumi intensamente fruttati,
note di confettura, mora, ciliegia che
si integrano perfettamente con le note
speziate del legno. In bocca ha una
buona polpa e tannini ben maturi;
vellutato nella polpa epossente nella
trama, giustamente tannico e fruttato.
VITIGNO: Montepulciano 70%,
Sangiovese 30%

Rosso rubino intenso.
I penetranti profumi sono persistenti e
portano al naso aromi precisi di frutta
matura e carnosa (ciliegia e mora in
particolare), assieme a note di liquirizia
e grafite. Leggeri sentori balsamici di
rosmarino e timo. In bocca è austero
ed elegante, di forte impatto e di grande progressione gustativa, dal carattere fermo e deciso segnato da tannini
finissimi, morbidi e rotondi.
VITIGNO: Montepulciano 85 %,
Cabernet Souvignon / Merlot 15%

Rosso rubino intenso, con riflessi
violacei. Singolare ricchezza delle caratteristiche organolettiche, intenso,
piacevolmente fruttato (fragole, marasca) e floreale (violetta, boccioli di
rosa). In bocca si presenta morbido,
leggermente tannico, lievi sentori di
mandorla, in perfetta armonia con le
sensazioni olfattive.
VITIGNO: Lacrima di Morro d’Alba
in purezza

Querciantica
Lacrima DOC Superiore

Solestà Rosso Piceno DOC Superiore

Marche IGT Passerina

Offida DOCG Pecorino

Rêve Offida DOCG

Passerina Brut

COLORE Rubino con riflessi rosso
granato.
OLFATTO Intenso e complesso, esprime note di frutti rossi in confettura e
ampia speziatura.
GUSTO Palpitanti le note di ribes,
tabacco, liquirizia, cannella e noce
moscata. Il suo gusto persistente,
caldo e pieno lo rende un vino deciso
e armonico al tempo stesso.
VITIGNO: Montepulciano 70%,
Sangiovese 30%

COLORE Giallo luminoso con tenui
riflessi dorati.
OLFATTO Il naso evidenzia spiccati
sentori floreali di tiglio e biancospino
che esprimono rotondità e pienezza.
Le ampie note fruttate di pomacee
croccanti, prima fra tutte la pera,
completano il bagaglio aromatico che
si chiude su un adagio di cedro e
pompelmo maturo.
VITIGNO: Passerina in purezza

COLORE Cristallino, giallo paglierino
con luminosi riflessi dorati.
PROFUMO Al naso, fine ed elegante,
esprime frutti maturi a pasta gialla.
Anche i fiori sono gialli e netto è il
riconoscimento di ginestra. Chiudono
il bouquet ricordi erbacei e accenni di
salvia e timo, con suadente chiusura
minerale.
VITIGNO: Pecorino in purezza

COLORE Giallo paglierino brillante
dagli evidenti riflessi dorati.
OLFATTO Di elegante struttura e
profondità, con note intense di fiori
bianchi e frutta matura, seguite da
inebriante vaniglia. In questo vino
riuscirete a scoprire sensuali profumi
balsamici.
VITIGNO: Pecorino in purezza

COLORE Giallo luminoso con riflessi
argentati. Perlage fine e persistente.
OLFATTO Un riuscito connubio tra le
morbide nuance fruttate e più fresche
sensazioni floreali. Intenso, fine, fragrante, con ricordo di fiori d’acacia,
gradevole ed elegantissimo, con profumi di frutta bianca, e note di cedro.
VITIGNO: Passerina in purezza

Rosso rubino intenso con sfumature
violacee. Profumi eleganti, di fragola,
ciliegino, more di rovo, mirtilli, violetta,
viola e rosa canina. In bocca la struttura è corposa, dal gusto asciutto, con
struttura tannica equilibrata e ben armonica, sapore pieno e persistente ed
un pieno ritorno alle percezioni aromatiche che lo rendono immediatamente
piacevole e godibile.
VITIGNO: Lacrima di Morro d’Alba
in purezza.

Velenosi - Marche

Ascoli Piceno - Marche

Rosso Piceno Superiore DOC
Rosso rubino brillante.
Fresco, con sentori di frutti di bosco,
fragola e vaniglia.
Carattere fresco e fruttato dal sapore
asciutto, leggermente tannico, con un
sottile retrogusto aromatico.
VITIGNO: Montepulciano 70%,
Sangiovese 30%.

57

Velenosi - Linea Prope
Velenosi - Linea Prope - Abruzzo

Controguerra (Te) - Abruzzo

Una nuova linea che parla di territorio, di tradizione e di persone. La linea di etichette d’Abruzzo,
terra di origine della stessa Angela Velenosi, raccontano la sua storia di donna e di passione per
il vino.

Trebbiano d’Abruzzo DOC

Cerasuolo d’Abruzzo DOC

COLORE: Giallo paglierino brillante.
OLFATTO: Pesca gialla, fiori bianchi,
fieno, sedano e finocchio, rendono
variegato il ventaglio olfattivo.
GUSTO: Caldo e di corpo, morbido e
armonico
VITIGNO: Trebbiano 100%

COLORE: Rosa brillante acceso.
OLFATTO: Floreale con sentori di rosa
e viola, note di piccoli frutti rossi,
ribes e lampone.
GUSTO: Sapore pieno, tipico del vitigno di origine Montepulciano, spicca
di piacevole freschezza e intensa
mineralità.
VITIGNO: Montepulciano 100%

Montepulciano d’Abruzzo DOC

Verso sera
Montepulciano d’Abruzzo DOGC

Rosso rubino intenso; al naso spiccano avvolgenti sentori di ciliegia
sotto spirito, more polvere di caffè e
liquirizia, su un sottofondo di tabacco e terra umida. In bocca i tannini
sono levigati, ben bilanciati con la
freschezza, con un finale succoso e
persistente.
VITIGNO: Montepulciano 100%
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COLORE: Rubino intenso quasi impenetrabile.
OLFATTO: Avvolgente e complesso
con note di marasca, kirsch e mora
matura. Sussurrato ai profumi, molto
caratteriali, di terra bagnata, polvere di
caffè, tabacco e liquirizia.
GUSTO: Il centro bocca con un buon
rapporto tra freschezza e tannini evolve
in un finale succoso e persistente.
VITIGNO: Montepulciano 100%

Fattoria Le Terrazze
Dal 1882 la Fattoria Le Terrazze appartiene alla famiglia Terni, e da allora anno in cui venne costruita l’attuale cantina, la Fattoria Le Terrazze ha sempre prodotto e vinificato uve Montepulciano.
Da circa venti ettari complessivi di vigneto si producono intorno alle 90.000 bottiglie l’anno.

Praeludium Rosso Conero DOC

Rosso Conero DOC

Sassi Neri

La fermentazione delle uve perfettamente mature avviene in vasche di
acciaio. Durata della macerazione:
5-6 giorni. Una volta completata la
fermentazione malolattica il vino
viene travasato e imbottigliato alla
fine dell’inverno successivo alla vendemmia.
VITIGNO: Montepulciano 85%
Syrah 15%

Colore rubino intenso con riflessi
violacei che volgono al granato con
l’invecchiamento. Profumo intenso
e tipico del Montepulciano. Sapore
morbido ed elegante con sentori di
frutta di bosco.
VITIGNO: Montepulciano 100%

Rosso Conero Riserva DOCG
Colore rubino intenso con riflessi
granata. All’olfatto presenta grande
intensità e persistenza con riconoscimenti di sottobosco, fiori appassiti
e un leggero ricordo di vaniglia. Al
gusto è pieno, corposo e morbido.
VITIGNO: Montepulciano 100%

Chaos

Le Cave Chardonnay IGT

Donna Giulia Brut

Colore rubino intenso con riflessi
violacei. All’olfatto è complesso
ed elegante con riconoscimenti di
vaniglia e frutta matura. Al gusto è
pieno, morbido con frutto e tannini
ben amalgamati.
VITIGNO: Montepulciano 50%,
Merlot 25%, Syrah 25%

Da uve perfettamente mature, il
mosto fiore viene fatto fermentare a
temperatura controllata per conservarne gli aromi primari. Una piccola
parte è fermentata in legno.
Colore giallo paglierino. Profumo
caratteristico dello Chardonnay con
ricordi di frutta tropicale. Sapore fruttato con un tocco di legno.
VITIGNO: Chardonnay 100%

Colore paglierino con una lievissima
sfumatura rosa. Profumo molto caratteristico con sentore non invadente di
crosta di pane.
Sapore pulito, asciutto ed elegante.
VITIGNO: Montepulciano 100%

Fattoria Le Terrazze - Marche

Numana (An) - Marche
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Cantine Belisario - Rinaldi 1957 Bologna
Cantine Belisario - Marche

Matelica (Mc) - Marche

L’Azienda Belisario è nata nel 1971. Oggi è un’azienda agricola di 300 Ha vitati ed una cantina di
30.000 Hl di capienza. È il più grande produttore del vino Verdicchio di Matelica DOC.
Tutti i vigneti sono vicini alla cantina, ad una distanza massima di 10 minuti e tutti sono ospitati
nell’Alta Valle Esina. Coltiva direttamente i vigneti ed ogni etichetta ha il suo vigneto dedicato.

Vigneti del Cerro
Verdicchio di Matelica DOC
Vinificato esclusivamente con uve di
Verdicchio coltivate sulle pendici est
dell’Alta Valle Esina ai piedi del Monte
San Vicino. Prodotto con la vinificazione in bianco termocontrollata, è,
secondo noi, lo stereotipo del Verdicchio di Matelica: potenza ed eleganza, sapidità e morbidezza, maturità e
freschezza. Servito a 10-12°C.
Anche magnum.
VITIGNO: Verdicchio clone matelicese
a grappolo serrato

Verdicchio di Matelica
Riserva Cambrugiano
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E’ il vino con cui la Belisario ha vissuto
le emozioni più grandi. Primo Verdicchio
nella tipologia “Riserva”. Prodotto dal
1988 solo con uve Verdicchio vinificate con metodo della criomacerazione.
La complessità della produzione è la
complessità del suo patrimonio organolettico: colline marchigiane, sole mediterraneo, aromi floreali, vaniglia, grande
struttura, sapido, suadente, armonico.
VITIGNO: Verdicchio clone matelicese
a grappolo serrato

Vigneti B Verdicchio di Matelica DOC

Meridia Verdicchio di Matelica DOC

Poche migliaia di bottiglie per chi
ama i vini importanti. Prodotto solo
con uve di Verdicchio clone matelicese da vigneti in conduzione biologica.
Vinificato con la complessa tecnica
dell’iperossigenazione, quindi in
totale assenza di solforosa, matura
almeno fino a aprile. E’ complesso
nei profumi e nel gusto, un verdicchio
strano, morbido, rotondo, strutturato,
persistente, di stupefacente piacevolezza, suadente. Ottimo come aperitivo importante, antipasti caldi, primi
piatti elaborati, pesce.
VITIGNO: Verdicchio clone matelicese
a grappolo serrato

Uve di Verdicchio, raccolte appena
mature per conservare alto il patrimonio acidico del mosto e vinificazione
tradizionale in bianco. Il vino è poi
surmaturato in cantina, in antichi serbatoi di cemento vetrificato; è solo il
tempo che lavora per creare la massima “terziarizzazione” possibile del
profilo sensoriale del vino. Se la pietra avesse un sapore, probabilmente
sarebbe quello di “Meridia”: un vino
minerale, sapido, acidulo, lungo, corposo, colore giallo tendente al dorato.
VITIGNO: Verdicchio clone matelicese
a grappolo serrato 100%

San Leopardo
Colore rosso rubino brillante e sfumature di rosso granato, poco trasparente.
Esprime aromi intensi, puliti, gradevoli
ed eleganti che si aprono con note di
amarena, mirtillo e prugna seguite da
aromi di viola appassita, vaniglia, tabacco, carruba, liquirizia e accenni di
rosmarino e chiodo di garofano.
Ha buona corrispondenza con il naso,
un attacco leggermente tannico e comunque equilibrato.
VITIGNO: Sangiovese, Cabernet, Merlot, Ciliegiolo

Scacciadiavoli
È una delle più antiche aziende del territorio “Montefalco”. Il nome Scacciadiavoli deriva da quello
di un antico borgo, che sorge in prossimità della Tenuta, in cui viveva un esorcista.
La cantina, costruita nella seconda metà dell’ ’800 e recentemente restaurata, è razionale e dotata
di moderni impianti.

Grechetto dell’Umbria IGT

Montefalco Rosso DOC

Montefalco Sagrantino DOCG

Il Grechetto dell’Umbria è un vino secco che presenta una gamma di aromi
vivaci al naso come in bocca. Frutta
dolce , fiori bianchi e gialli e una buona
freschezza acida lo mantengono vivo
e persistente. Colore giallo canarino
con lievi riflessi verdi. Profumo fruttato
e floreale, con note di frutta dolce, di
fiori bianchi e gialli, dimacchia mediterranea Gusto fruttato, morbido, con
buona freschezza acida e retrogusto
fruttato lungo e persistente.
VITIGNO: Grechetto 100%

Vino di ottima fattura. Colore rosso
rubino intenso, profumo ampio, elegante e con sentori di ciliegia, sapore
morbido e voluminoso. Nell’antica
tradizione del territorio di Montefalco,
dopo aver selezionato le uve per la
produzione di Montefalco Sagrantino,
venivano raccolte tutte le altre varietà
rosse per la composizione di un vino
più fresco e di facile abbinamento.
VITIGNO: Sangiovese 60% ,
Sagrantino 15% , Merlot 25%

Grande è̀ la sorpresa di trovare nel
Montefalco Sagrantino aromi così
variegati e una struttura di tale portata. Il colore è profondo, il bouquet
è sensuale e il corpo è vigoroso. Vino
la cui raffinatezza si apprezza da giovane, quando il frutto e le spezie si
fondono al gusto del legno, nel quale
il Sagrantino è stato elevato. Ma è
dopo qualche anno che se ne apprezza pienamente il successo, quando
intervengono note balsamiche e i
tannini si ammorbidiscono: si scopre
cosi un vino dalla grande personalità.
VITIGNO: Sagrantino 100%

Sagrantino Passito DOCG

Grappa di Sagrantino

Questo vino dolce possiede uno stile
unico. Il colore rosso è impenetrabile,
il profumo evoca le more, la frutta
secca e la cannella, il gusto è di un
equilibrio singolare.
La densa trama dei tannini imprigiona
infatti acidità e dolcezza e il tutto si
confonde creando una sensazione
gustativa d’armonica pienezza.
È grazie all’appassimento di uve Sagrantino su graticci che si ottiene una
tale concentrazione.
VITIGNO: Sagrantino 100%

Una caratteristica del vitigno Sagrantino è che produce uva con un
aroma molto particolare, delicato ma
persistente, tipico di questo vitigno.
La grappa al Sagrantino è molto raffinata e delicata, deglutendo scalda
ma non brucia, ha un retrogusto agli
aromi fruttati e floreali.
VITIGNO: vinacce fermentate
di uva di Sagrantino

Scacciadiavoli - Umbria

Montefalco (Pg) - Umbria
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Cantele
Cantele - Puglia

Guagnano (Le) - Puglia
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La storia dei vini Cantele ha inizio negli anni ’50, e di quegli anni ci racconta l’emozione della
scoperta, lo spirito di rinascita, il gusto di una gioia elegante e misurata. E’ la storia dei nostri
nonni, Giovanni Battista e di sua moglie Teresa Manara. Del lungo viaggio che hanno affrontato
per raggiungere il Salento, la terra del sole.

Primitivo Del Salento IGT

Negroamaro Salento IGT

Rosso rubino con delicata unghia
granata. I profumi minerali creano una
delicata intersezione con la marasca,
l’amarena e la prugna; i fiori e le
spezie chiudono in un finale dotato di
un’ottima insistenza olfattiva.
I tannini non aggressivi, la buona
acidità, in parallelo alla morbidezza e
all’alcolicità tipica, suffragano la bontà
del primitivo: vino vigoroso un tempo,
ma elegante e signorile oggi.
VITIGNO: Primitivo

Colore rubino intenso con tenui e sfuggenti riflessi color viola.
L’olfatto è composto da frutti rossi e
da un delicato erbaceo appena percettibile, che si miscela ad un inizio
di etereo. Prettamente identificabili
l’amarena, la prugna rossa, il timo e,
in ritardo, la pietra focaia.
VITIGNO: Negroamaro

Teresa Manara Bianco
Salento IGT

Teresa Manara Chardonnay VT
Bianco morbido sorretto da una
rinfrescante struttura acida. Bocca
dissetante ma anche piena e decisa
con ritorni di pesca gialla, miele d’acacia, mandorle fresche e nocciole.
Un finale animato da una sapidità
marina intensa, carnosa, passionale
e mediterranea.
VITIGNO: Chardonnay

Paglierino intenso attraversato tono su
tono da nuance verdi e dorate.
Il profumo inizialmente speziato, si
apre a ventaglio fornendo una gamma
olfattiva traboccante di odori floreali e
fruttati. L’acacia, il fior di vite affiancano i frutti nostrani ed esotici maturi. Al
gusto è setoso, vellutato al tempo stesso mellifluo, complice la vena fresca e
la speziatura dolce dei legni utilizzati.
VITIGNO: Chardonnay

Salice Salentino Rosso
Riserva DOC

Amativo Rosso Salento IGT

Negroamaro “Teresa Manara”

Dall’inespugnabile rosso rubino, che
già preavvisa agli occhi la complessa
struttura gusto-olfattiva.
La rosa e la violetta si sprigionano
in una progressione lenta e duratura,
cedendo il passo ai frutti di bosco, al
fico secco, alle confetture, al vanigliato.
VITIGNO: Primitivo, Negroamaro

Il Negroamaro “Teresa Manara” è un
vino rosso salentino di buon corpo e
complessità, maturato in barrique per
12 mesi. Intensi profumi di amarene, frutti di bosco, tabacco e cacao
accompagnano un sorso morbido,
rotondo, concentrato e persistente.
VITIGNO: Negroamaro

Rohesia Malvasia Bianca

Rohesia Negroamaro

Rohesia Rosé Pas Dosé

I riflessi dorati sul fondo paglierino
preavvisano la fragranza e la tenacità
di questo vino. Il fruttato di ananas
e di pesca è intervallato dal delicato floreale di rosa gialla, fino alla
freschezza della camomilla. Il vino
ripropone in bocca il frutto e il fiore;
la delicata aromaticità prolunga le
sensazioni gustative, conferendogli
una notevole persistenza.
VITIGNO: Malvasia Bianca

Rosa cerasuolo intenso.
Intenso e persistente. Sentori di frutta
a bacca rossa, fragola, pesca, ciliegia. Floreale di rosa rosa e violetta.
Naso complesso, nel quale compare
anche la pietra focaia.
Rotondo, elegante, altero. Un vino di
notevole persistenza gusto olfattiva.
Potente ma di grande freschezza e
sapidità.
VITIGNO: Negroamaro

Spuma abbondante con perlage fine,
elegante e persistente.
Rosa antico con riflessi ramati che si
spingono verso il corallo.
Delicati sentori di mirtilli e rosa
rosa si intrecciano a note speziate,
di liquirizia e crosta di pane. Nel
bicchiere, con il passare dei minuti
e qualche grado celsius in più, si
alimentano ulteriori sfumature di the
nero e macchia mediterranea.
VITIGNO: Negroamaro

Le striature granato sfuggono un rosso rubino intenso.
Frutti rossi caramellati e spezie
terminano in netti riconoscimenti di
legno di bosso, the e ambra.
Avvalorate dai fiori rossi, le sensazioni
olfattive ritornano in bocca trasportate dall’alcolicità pronunciata ma non
irruente. In contrapposizione i tannini
e la fresca acidità rendono questo
vino equilibrato e morbido.
VITIGNO: Negroamaro

Dedicato a Marianna - Rinaldi 1957 Bologna
Un marchio nato dall’entusiasmo e dall’incoscienza di chi è mosso dalla passione, “Dedicato a
Marianna” ha conquistato negli anni posizioni di rilievo nei principali segmenti di qualità in Italia
e nel mondo, grazie alla determinazione nel fare ed interpretare il vino “fatto come si dovrebbe
fare il vino qui”.

Greco di Tufo Vino Bianco DOCG

Fiano di Avellino
Vino Bianco DOCG

Colore paglierino con riflessi dorati
che ricordano l’uva matura di collina.
Il profumo è ampio, un naso di fiori
d’arancio e scorza d’agrumi con note
marcate della mandorla tostata. In
bocca è pieno, di buon corpo, con
un binomio morbidezza e acidità ben
equilibrato intenso e persistente. Può
accompagnare polipetti affogati, cozze e capesante gratinate, pasta con le
sarde, pizza alla scarola, torta di verdure, mozzarella in carrozza, grigliate
miste di pesce, orata al cartoccio,
pollo tonnato, coniglio al vino bianco.
Temperatura di servizio: 8-10°
VITIGNO: Greco 85% minimo,
Coda di Volpe la restante parte

Grandissimo bianco di antica cultura e tradizione. Ha un colore giallo
paglierino tenue, al naso un profumo
gradevole di fiori bianchi con sentori
di nocciola tostata, mela cotta e foglia di finocchio.
Un sapore invitante, secco e armonico, in bocca è persistente ed elegante, di buona struttura.
Può accompagnare risotti, frutti di
mare, pesci in preparazioni corpose
e carni bianche delicate.
Temperatura di servizio: 8-10° C
VITIGNO: Fiano 100%

Dedicato a Marianna - Campania

Grottolella (Av) - Campania

Falanghina Vino Bianco IGT
Ha un colore giallo paglierino lucente,
con riflessi verdolini. Al naso presenta
note fruttate che ricordano la pesca e
la mela. L’ingresso in bocca è denso,
di morbido estratto con delle note di
freschezza e sapidità che lasciano
una piacevole persistenza aromatica.
Può accompagnare mousse di tonno,
insalata di polpo, spaghetti ai ricci di
mare, riso pilaf ai gamberetti, peperoni ai frutti di mare, orata al cartoccio,
scorfano all’acqua pazza.
Temperatura di servizio: 8-10° C
VITIGNO: Falanghina 100%

Taurasi Vino Rosso DOCG
Di un colore rosso rubino carico, brillante, con sfumature aranciate.
Un naso balsamico che ricorda il mallo di noce e l’amarena sotto spirito.
In bocca è elegante e di buona struttura, un sapore asciutto, lievemente
tannico e di grande persistenza, con
gradevoli sentori di liquirizia.
Può accompagnare piatti di carni
molto saporiti, come brasati, stufati
stracotti, selvaggina in salmì.
Temperatura di servizio: 18-20° C
VITIGNO: Aglianico 100%
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Villa Raiano s.r.l.
Villa Raiano s.r.l. - Campania

San Michele di Serino (Av) - Campania
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Villa Raiano nasce all’interno dei vecchi opifici della nostra azienda Olearia di famiglia, nel borgo
di Raiano, frazione del comune di Serino, dal quale prende il nome. Nel 2009 abbiamo dato forma
e sostanza al nostro sogno: una cantina completa e totalmente inserita nel contesto territoriale.

Falanghina Beneventano IGT

Fiano di Avellino DOCG

Greco di Tufo DOCG

Aglianico Irpinia DOC

Taurasi DOCG

Colore: Bel giallo paglierino brillante.
Naso: Ampio ed esuberante l’impatto
olfattivo. Profumi di agrumi, ananas,
pesca bianca ben bilanciati tra di
loro.
Palato: Fresco e appagante; riuscito
equilibrio tra acidità, sapidità e volume, mai eccessivo. Finale pieno ed
asciutto.
VITIGNO: Falanghina 100%

Colore: Giallo paglierino intarsiato da
riflessi verdognoli.
Naso: Austero e gentile. Profumi di
menta, salvia e pesca bianca; seguono sensazioni di cioccolato bianco
e agrumi: una marcata componente
minerale via via compare nel vino.
Palato: Il palato è fine, non troppo voluminoso ma pieno e appagante. Una
bella acidità ne esalta la freschezza.
Finale di grande sapidità con il ritorno
di dense note floreali e mentolate.
VITIGNO: Fiano 100%

Colore: Giallo paglierino intenso e
compatto.
Naso: Tipico dei vini d’altezza, di
mela verde, gelsomino, cedro e miele
selvatico. Sullo sfondo note minerali
e mentolate ben integrate. Il vino in
gioventù presenta profumi primari
che dopo 5/10 anni si evolvono in
affascinanti sbuffi di idrocarburi.
Palato: Bocca piena e fresca. Il finale
è lungo e persistente con sapidità
molto evidente.
VITIGNO: Greco 100%

Colore: Rosso rubino con limpidi riflessi porpora.
Naso: Esplosivi profumi di cacao,
tabacco e frutta fresca. Emergono il
gelso, le prugne e note balsamiche
leggermente mentolate.
Palato: Tannini ben maturi e privi di
astringenza si fondono con una fresca struttura alcolica ed una solida
sapidità.
VITIGNO: Aglianico 100%

Colore: Rosso rubino intenso con
sfumature granato.
Naso: Elegante e fine di frutta rossa
come il gelso e la mora. Sensazioni di
mirto e china viaggiano paralleli con
profumi di cacao amaro, tabacco e
una rinfrescante nota mentolata. Il
legno è perfettamente integrato.
Palato: La morbidezza tannica e la
freschezza sono la cifra stilistica del
vino che lo rendono adatto al lunghissimo invecchiamento.
VITIGNO: Aglianico 100%

Fiano di Avellino DOCG Alimata

Fiano di Avellino DOCG 22

Ponte dei Santi Greco di tufo DOCG

Colore: Giallo paglierino intenso
e brillante. Naso: Ricco e intenso.
Profumi di pesca, mela Golden, pera
acerba, fichi bianchi, salvia e rosmarino, intarsiato di note affumicate e
sentori di miele di zagara. Palato:
Morbido, rotondo, energico e pieno.
Perfetto equilibrio tra una bella acidità e l’alcol è reso ancor più appagante da una fresca sapidità.
VITIGNO: Fiano 100%

Nella parte superiore della frazione
Ponte dei Santi del comune di Altavilla Irpina in provincia di Avellino, si
trova la nostra vigna di Greco di 1,3
ettari a 550 metri s.l.m. dove coltiviamo l’uva che utilizziamo per produrre
questo vino.
La vinificazione avviene interamente
in tini di acciaio per poi affinare sulle
fecce fini per 12 mesi negli stessi tini
di vinificazione e 12 mesi in bottiglia.
VITIGNO: Greco 100%

Costa Baiano
Irpinia Campi Taurasini Doc 2015

Spumante Ripa Bassa

Colore: Bel giallo brillante con tenui
rifrazioni verdi. Naso: Un vino dal
naso sorprendentemente fine ed elegante giocato tutto su sottili ma persistenti note di erba appena falciata,
ortica, mela verde, bacche di ginepro.
Sullo sfondo, un forte impatto minerale di gesso e pietre bagnate, rende
questo vino complesso e persistente.
Palato: Elegante e ricco al contempo.
Grande dinamicità tra morbide sensazioni alcoliche e una vibrante acidità.
VITIGNO: Fiano 100%

Colore: Rosso rubino brillante con riflessi violacei Naso: La sua eleganza
annovera note di frutti rossi come
il mirtillo ed il ribes. Sensazioni di
liquirizia con note balsamicamente
speziate e pepate.
Palato: Questo vino si caratterizza dal
gusto sapido e fresco con una trama
tannica molto decisa e varietale.
VITIGNO: Aglianico 100%

Colore: Giallo tenue con accenni di
riflessi verdognoli, colore reso ancor
più affascinante dal suo perlage fine
e persistente. Naso: Austero e gentile.
Profumi di crosta di pane fresco di
forno, melone bianco maturo e pesca
bianca; seguono sensazioni minerali e mentolate completa il quadro
aromatico la nota dolce di cioccolato
bianco e una chiusura affumicata.
VITIGNO: Fiano 100%

Donnafugata
Una famiglia, una tradizione. Donnafugata nasce in Sicilia da una famiglia che ha sempre creduto
nelle straordinarie potenzialità enologiche della propria terra e che conta 150 anni di esperienza
nel vino di qualità.

Prio Catarratto Sicilia Doc

SurSur Grillo Sicilia DOC

Lighea Zibibbo Terre Siciliane IGT

Prio, Catarratto in purezza, è un bianco accattivante e moderno; offre un
bouquet con delicati sentori di fiori
bianchi e una bocca è fresca e fragrante. Compagno ideale per festa tra
amici, ve lo consigliamo anche per
accompagnare barbecue estivi in riva
al mare. La sua piacevole freschezza
si abbina perfettamente ad antipasti
di mare, crostacei e primi piatti vegetariani.
VITIGNO: Catarratto

SurSur, Grillo in purezza, è fresco
e fruttato, con note di pesca bianca e pompelmo, unite a sentori di
erbe aromatiche. Da sorseggiare in
compagina degli amici, ottimo come
aperitivo, lo consigliamo anche per un
picnic gourmet. La sua sapidità, perfettamente integrata ad una delicata
morbidezza, si sposa perfettamente
ad antipasti di mare, primi piatti vegetariani e pesci arrosto.
VITIGNO: Grillo

Versione dry dello Zibibbo, dal ricco
bouquet aromatico tra cui spiccano note
floreali di rosa bianca e zagara a cui si
uniscono sentori di pesca e buccia di
agrume candita. Solare e luminoso è un
vino ideale per un aperitivo con gli amici,
ve lo suggeriamo come complice per il
primo appuntamento. La sua mineralità
e freschezza si sposano perfettamente
con tutto il pesce azzurro e con fritture
di pesce e vegetariane.
VITIGNO: Zibibbo
(Moscato di Alessandria)

Vigna di Gabri Bianco-Sicilia DOC

Chiarandà Contessa Entellina
Chardonnay DOP

Sherazade Nero d’Avola Sicilia DOC

Fine ed elegante, dal bouquet intenso
e complesso, tra cui spiccano note
fruttate di mela e floreali di acacia,
unite a sentori salmastri e minerali.
Dall’abbinamento molto versatile,
grazie alla sua mineralità e freschezza, si sposa perfettamente con primi
piatti a base di pesce, carni bianche,
pesci al forno o alla brace, sformati
e soufflé.
VITIGNO: ottenuto da Ansonica, in
blend con Catarratto, Chardonnay,
Sauvignon Blanc e Viognier

Bianco avvolgente ed elegante,
dall’importante struttura bilanciata
da una fine mineralità. Al naso si
esprime con sentori di macchia mediterranea ed erbe aromatiche, unite
a note di frutta a polpa gialla ed un
tocco di vaniglia. Protagonista ideale
di occasioni importanti e formali.
VITIGNO: Chardonnay

Fresco e fruttato, dal tannino carezzevole. Nel piacevole bouquet
spiccano ribes, amarena e piccoli
frutti di bosco, a cui si uniscono note
balsamiche e minerali. Ideale per accompagnare piatti di pasta al sugo
di pomodoro, pesce al forno,salumi e
formaggi poco stagionati, è anche da
provare abbinato alla pizza.
VITIGNO: Nero d’Avola

La Fuga Contessa Entellina DOC
Chardonnay Sicilia
Versione dry dello Zibibbo, dal ricco
Dal colore giallo paglierino brillante, La Fuga 2016 offre un bouquet
fragrante con note di frutta tropicale
(ananas) e agrumi, uniti a sentori di
fiori di campo. In bocca è sapido e
fresco grazie ad una piacevole vena
acida.
VITIGNO: Chardonnay

Angheli Rosso Merlot e
Cabernet Sauvignon Sicilia IGP
Angheli si presenta di colore rosso
rubino. Al naso regala un bouquet
con evidenti note di frutta rossa,
ciliegia matura e prugna, unite a sentori balsamici e speziati di tabacco
dolce e cioccolato. In bocca troviamo un tannino setoso e una buona
freschezza.
VITIGNO: Merlot e Cabernet
Sauvignon

Donnafugata - Sicilia

Marsala (Tp) - Sicilia

Lumera Rosato Sicilia DOC
Dal colore rosa brillante, Lumera
2016 offre un bouquet ampio e fragrante con note fruttate di fragoline
di bosco e melograno, unite a delicati
sentori floreali di violetta. In bocca è
fresco e sapido con una buona struttura e una piacevole persistenza delle
note fruttate.
VITIGNO: Nero d’Avola, Syrah,
Pinot Nero

Tancredi Rosso Sicilia IGP
Rosso importante, di elegante struttura e dall’ampio spettro olfattivo in
cui si evidenziano sentori di liquirizia,
cacao e amarena con un tocco di
note mentolate.
Perfetto sottofondo dei vostri momenti di relax, è un compagno ideale
mentre si legge un libro o si ascolta
musica. Lo consigliamo anche in momenti formali come i pranzi di lavoro.
VITIGNO: Cabernet Sauvignon,
Nero d’Avola; il blend si completa con
Tannat e altre uve
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Donnafugata
Donnafugata - Sicilia

Marsala (Tp) - Sicilia

Una famiglia, una tradizione. Donnafugata nasce in Sicilia da una famiglia che ha sempre creduto
nelle straordinarie potenzialità enologiche della propria terra e che conta 150 anni di esperienza
nel vino di qualità.

Mille e Una Notte
Terre Siciliane IGT

Bell’Assai Vittoria DOC
Frappato Sicilia

Floramundi
Cerasuolo di Vittoria DOCG

Mille e una Notte 2012 presenta un
bouquet ampio e avvolgente caratterizzato da note fruttate di gelso, mora
e prugna e da sentori balsamici e
speziati (noce moscata). In bocca è
morbido e intenso, e sorprende per la
grande finezza del tannino.
Chiude una lunga persistenza. Il rosso portabandiera di Donnafugata si
conferma icona di stile e di eleganza.
VITIGNO: Nero d’Avola, Petit Verdot,
Syrah e altre uve

Dal colore rosso rubino brillante con
riflessi violacei, Bell’Assai offre un
bouquet fragrante con intense note
floreali di violetta e rosa unite a sentori di frutta rossa fresca (fragola e
lampone). In bocca sorprende per la
grande freschezza, con una perfetta
corrispondenza gusto olfattiva, supportata da un morbido tannino.
Un rosso fragrante che stupisce per
l’immediata piacevolezza.
VITIGNO: Frappato

Kabir Moscato di Pantelleria DOC

Ben Ryé Bianco Naturale Dolce
Passito di Pantelleria DOP

Ottenuto da uve Zibibbo, da viti coltivate ad “alberello pantesco” riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Dal colore giallo
paglierino brillante con riflessi dorati,
Kabir 2016 si caratterizza per un
bouquet ricco e fragrante con sentori
di frutta tropicale e agrumi (scorza di
arancia), uniti a note floreali di zagara
e nuances minerali di pietra focaia.
VITIGNO: Zibibbo
(Moscato di Alessandria)
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Complesso ed avvolgente, al palato
è armonicamente dolce, morbido e
fresco. Al naso regala note intense di
albicocca e pesca, sensazioni dolci di
fichi secchi e miele, erbe aromatiche,
note minerali.
VITIGNO: Zibibbo
(Moscato di Alessandria)

Donnafugata Brut Metodo Classico

Donnafugata Brut Rosè
Sicilia DOC

Dal colore cerasa (ciliegia in siciliano) brillante, offre un bouquet ampio
e fragrante con intense note di fiori
rosa e frutta rossa (lampone, fragola
e ribes), unite ad evidenti sentori speziati di pepe nero. In bocca è fresco,
polposo e rotondo, grazie al morbido
tannino e alla piacevole persistenza.
Un rosso raffinato dall’intrigante
spessore aromatico.
VITIGNO: Nero d’Avola e Frappato

Un brut metodo classico a produzione
limitata, esordio per Donnafugata negli spumanti. Un vino di grande eleganza che sorprende per complessità
e freschezza. Ideale vino di apertura
per occasioni eleganti e formali, perfetto per festeggiare, ve lo consigliamo anche a tutto pasto nelle cene
con i vostri amici. Piacevole calice da
aperitivo, è adatto ad accompagnare
crudi di mare, in particolare crostacei, fritture vegetariane e di pesce.
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero

Dal colore rosa antico con riflessi
leggermente aranciati, questo Rosé
Millesimato si caratterizza per un
bouquet distinto, di notevole finezza.
Offre note terziarie di crosta di pane
uniti a delicati sentori fruttati di buccia pesca tabacchiera e di caramella.
In bocca è nitido e pieno, con una
buona struttura e una perfetta corrispondenza gusto olfattiva. La chiusura è lunga e persistente.
VITIGNO: Pinot Nero

Grappa Mille e una Notte

Grappa Ben Ryè

Milleanni Olio Extravergine di Oliva

Colore dorato intenso; aroma gradevole e coinvolgente; morbida al
palato, dal carattere aristocratico e
suadente. L’affinamento in barriques
ha conferito un complesso aromatico
straordinariamente ampio, lasciando
emergere note di frutta secca e tostata, frutta cotta e sciroppata fino
alla marasca matura, che si alternano
a note di miele e vaniglia.
VITIGNO: Uve Rosse Mille e una Notte

Distillato dai riflessi dorati, con caratteristica nota agrumata che si apre
in mille sfaccettature di frutta fresca
e candita (cedro, pesca, albicocca e
frutta esotica) che si fondono con un
delicato profumo di vaniglia.
VITIGNO: Da pregiate uve Zibibbo
utilizzate per la produzione del
Ben Ryé sull’isola di Pantelleria

Verde intenso brillante con riflessi
dorati al naso offre un bouquet intrigante, caratterizzato da sentori
erbacei che si intrecciano ai tipici
profumi di cardo, carciofo e pomodoro verde. Morbido e persistente con
un elegante rincorrersi di amaro e
piccante; note di frutta secca (pinolo)
ne esaltano l’armonia.
VARIETÀ: Nocellara del Belìce
Biancolilla Cerasuola Pidicuddara

Donnafugata
Una famiglia, una tradizione. Donnafugata nasce in Sicilia da una famiglia che ha sempre creduto
nelle straordinarie potenzialità enologiche della propria terra e che conta 150 anni di esperienza
nel vino di qualità.

Etna Rosso Doc
Contrada Marchesa

Donnafugata - Sicilia

Marsala (Tp) - Sicilia

Fragore Etna Rosso DOC
Dal color rosso rubino chiaro, Fragore
presenta un bouquet ampio e profondo con sentori speziati (tabacco
dolce e noce moscata) e floreali (viola) seguiti da note di frutti di bosco
(ribes) che si fondono con sfumature
balsamiche e minerali (pietra focaia). Al palato offre una straordinaria
complessità ed eleganza caratterizzata da spiccata mineralità e tannini importanti; il finale di notevole
persistenza.
VITIGNO: Nerello Mascalese

Dal color rosso rubino chiaro, l’Etna
Rosso Doc Contrada Marchesa presenta un fragrante bouquet dai sentori fruttati di lampone e prugna, floreali
(viola e violetta), di erbe aromatiche
(rosmarino e timo) che si fondono
con note speziate di noce moscata,
note di sottobosco e delicate nuances
balsamiche. In bocca si distingue per
il grande equilibrio tra freschezza e
struttura. La fine tessitura tannica
esalta questo cru icona di eleganza
vulcanica.
VITIGNO: Nerello Mascalese

Sul Vulcano Etna Rosso DOC

Sul Vulcano Etna Rosato

Sul Vulcano Etna Bianco DOC

Dal color rosso rubino chiaro, Sul
Vulcano Etna Rosso DOC offre un
bouquet elegante con note di frutti di
bosco (fragolina e ribes rosso) e sentori floreali; si aggiungono delicate
nuances di cannella e noce moscata.
Ottima corrispondenza gusto-olfattiva
con una buona freschezza e un tannino armonico.
Lungo ed equilibrato nel finale.
VITIGNO: Nerello Mascalese

Il nuovo rosato Donnafugata affascina
per la notevole fragranza che esprime
le tipiche caratteristiche dell’Etna e
del Nerello Mascalese. Dal color rosa
tenue, Sul Vulcano rosato presenta
delicati sentori floreali (glicine) accompagnati da piacevoli note fruttate
di susina e pompelmo rosa.
Spicca per freschezza e raffinata
mineralità.
VITIGNO: Nerello Mascalese

Dal colore giallo paglierino con riflessi
dorati, Sul Vulcano 2016 al naso
presenta raffinate note di erbe aromatiche, agrumi e pietra focaia.
Al palato avvolgente, fresco e sapido,
caratterizzato da spiccata mineralità
e persistenza; un vino che dispiega
grande eleganza e complessità.
VITIGNO: Carricante
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Pala - Cuzziol Grandi Vini
Pala - Sardegna

Serdiana (Ca) - Sardegna

L’azienda Pala affonda le sue radici nella terra di Sardegna. In questi luoghi della tradizione,
in queste solitudini e silenzi, a Serdiana, Salvatore Pala nel 1950 iniziava questa straordinaria
avventura che oggi continua anche dopo aver passato il testimone al figlio Mario.

Cannonau di Sardegna DOC
Riserva

Cannonau di Sardegna DOC

Rosso cupo con unghia violacea rubina, impenetrabile. Note di confettura
di more, piccoli frutti rossi uniti a
note di cuoio e spezie. Tannino presente ma elegante, struttura e corpo,
lunga persistenza.
Abbinamenti e modo di servizio: carni rosse alla griglia o brasate, primi
piatti saporiti o piccanti, formaggi
stagionati, cacciagione.
VITIGNO: Cannonau 100%
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Stellato
Vermentino di Sardegna DOC

Colore rosso rubino intenso con unghia violacea, molto limpido.
Profumo intenso fresco ed immediato
con nuances di frutta rossa matura
e note vegetali. Sapore asciutto e
morbido di buona struttura e persistenza gusto olfattiva. Abbinamenti e
modo di servizio: antipasti di salumi,
primi piatti dai condimenti saporosi,
carni bianche e rosse non eccessivamente grasse, formaggi di media
stagionatura.
VITIGNO: Cannonau 100%.

Colore paglierino intenso con riflessi
verdognoli, brillante. Profumo intenso
e persistente con profumi floreali e
vegetali di macchia mediterranea e di
frutti estivi. Piacevole corrispondenza
gusto-olfattiva, caldo e pieno di buon
spessore e viva acidità, equilibrato.
Abbinamenti e modo di servizio: piatti marinari in genere, conchigliacei e
crostacei; pesci dalla carne delicata
anche conditi con salse leggere, minestre asciutte e in brodo dai condimenti non eccessivamente saporosi.
VITIGNO: Vermentino 100%

Vermentino di Sardegna DOC

Essentija Isola Dei Nuraghi IGT

Colore paglierino con riflessi verdognoli, brillante. Profumo intenso
e persistente con profumi floreali e
vegetali, note di tiglio e balsamiche.
Sapore con netta predominanza delle
note vegetali, caldo e pieno di buon
spessore ed equilibrato con lunga
persistenza gustativa.
Abbinamenti e modo di servizio: piatti
marinari in genere, pesci dalla carne delicata anche conditi con salse
leggere, minestre asciutte e in brodo.
VITIGNO: Vermentino 100%

Colore Rubino intenso e consistente
con lievi riflessi granata, molto limpido. Profumo intenso e persistente con
note preponderanti di frutta matura, su
tutte prevale la prugna. Sapore asciutto
e morbido di buona struttura, caldo e
avvolgente.
Abbinamenti e modo di servizio cacciagione da piuma, carni arrosto
e brasate, formaggi stagionati ma non
piccanti. Servire a 18°/20° stappando
un ora prima della mescita o in caraffa.
VITIGNO: Bovale 100%

Maison Jacquart - Rinaldi 1957 Bologna
La Fratelli Rinaldi Importatori nasce nel 1957, e nel corso degli anni sessanta e settanta si afferma
come una delle più dinamiche e apprezzate Società di distribuzione di prodotti alcolici sul mercato
italiano.

Champagne
Jacquart Brut Mosaique

Champagne
Jacquart Blanc de Blancs

Champagne
Jacquart Brut Rosé

Di colore giallo dorato chiaro, il Brut
Mosaique ha perlage fine e persistente. E’ vino di buona freschezza, con
sentori di uva e di frutti bianchi come
la pera, e con sfumature di crosta di
pane. Ha sapore fresco e abbastanza
potente, che crea un insieme equilibrato con un finale persistente, caratterizzato da sentori di pane speziato
e di frutta.
VITIGNO: Chardonnay 35 - 40%
Pinot Nero 30 - 35%
Pinot Meunier 25 -30%

Di colore giallo oro, con riflessi verdolini, ha un’effervescenza finissima.
All’olfatto si percepiscono inizialmente sentori di burro fresco, di miele, di
nocciola e di tostatura, per poi lasciare il posto a ricordi di frutta bianca
matura e di fichi. Al palato, la leggerezza e la freschezza si allineano
in un impressione di grande setosità:
dominano le note di albicocca secca
e di miele, seguite poi da sottili aromi
di semi di cacao.
VITIGNO: chardonnay 100%

Di colore arancio chiaro con riflessi
bronzo, ha perlate fine e abbondante.
Il suo profumo, fine, complesso e
persistente, ricorda la frutta candita
e la frutta secca. Al palato è fresco,
corposo e armonico, e rivela note di
ciliegia e di mandarino.
VITIGNO: chardonnay 100%

Allegra Millésimé

Riserva Katarina

Il suo colore è giallo paglierino brillante, intessuto da un’effervescenza
finissima e molto persistente. Al naso
emergono immediatamente le note di
lievito e di fiori bianchi, tipiche dello
Chardonnay, per poi lasciar spazio ai
sottili effluvi fruttati del Pinot Noir. In
bocca la freschezza dell’assemblaggio unisce i ricordi di miele ai delicati
profumi di frutta bianca, con un’ottima lunghezza di fondo.
VITIGNO: 45,5% Chardonnay
e il 54,5% Pinot Noir

Di color oro brillante, sostenuta da
un finissimo perlage, Katarina svela
in degustazione i suoi aromi fruttati, riuniti in un perfetto equilibrio e
suggellati da un tocco di seducente
femminilità.
VITIGNO: Pinot Noir Chardonnay

Champagne - Francia

Reims - France
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Maison Legras & Haas
Berlucchi
Champagne
Guido - Lombardia
- Francia

Chouilly - Francia
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L’azienda, di tipo familiare, risiede a Chouilly, cittadina dove si trovano i vigneti Grand Cru di
Chardonnay. Il marchio Legras & Haas è stato depositato solo recentemente, nel 1991, ma la
famiglia è da moltissime generazioni nel campo della vitivicoltura di qualità.

Champagne Brut Intuition

Rosé

Grand Cru Blanc de blancs

Il Brut “Intuition” della Maison Legras
& Haas è uno Champagne classico,
che nasce dal tradizionale assemblaggio di Chardonnay, Pinot Noir e
Meunier. È una cuvée di grande equilibrio, intensa e armoniosa, che esprime un corredo aromatico elegante e
una piacevole freschezza minerale.
L’affinamento di 36 mesi sui lieviti
dona al sorso una buona complessità,
con raffinate note evolutive terziare
che vanno ad arricchire il bouquet.
VITIGNO: Chardonnay 50%,
Pinot Noir 25%, Pinot Meunier 25%

100% Pinot Nero per uno champagne di bella struttura dove al naso
spiccano netti i sentori di piccoli frutti
di bosco. Accostamento ideale con
carni bianche, pesce e crostacei. La
sua finezza lo rende adatto anche ad
accompagnare dessert alla frutta.
VITIGNO: 50% Chardonnay
25% Pinot noir 25% Pinot meunier

Prodotto interamente da uve Chardonnay del Grand Cru Chouilly, nasce
dall’unione di “vins de réserve” della
Maison, che assicurano a questa
cuvée costanza e finezza qualitativa
anno dopo anno. Questo splendido
Champagne può essere degustato
come aperitivo oppure, grazie alla
sua finezza ed eleganza, può essere
ottimo partner per accompagnare pesce e carni bianche salsate.
VITIGNO: 100% Chardonnay
grand cru

Gran Cru Extra Brut
Blanc de Blancs

Grand Cru Blanc de blancs
Millésimé

Un champagne solo di Chardonnay dei
terreni attorno a Chouilly.
I vini di base delle annate più vecchie
danno a questo champagne un’ alta
qualità invariabile e un profumo e palato inconfondibile.
Un champagne per i buongustai con
aromi di mele verdi, pere williams, cacao e asperula - un aperitivo perfetto.
VITIGNO: 100% Chardonnay
grand cru Sélection Parcellaire
e il 54,5% Pinot Noir

Prodotto solo nelle annate eccellenti
e da un solo Cru, il Grand Cru Chouilly, al naso presenta classiche note di
tiglio e fico fresco. Champagne che
coniuga potenza e struttura con tutta
la finezza e l’equilibrio di un blanc de
blancs. Può essere degustato come
aperitivo ma è ideale con i crostacei.
VITIGNO: 100% Chardonnay
grand cru Sélection Parcellaire

Fromentin Leclapart
La Maison è attiva dal 1925. Jean-Baptiste rappresenta la terza generazione conducendo poco più
di cinque ettari, vitati in prevalenza a Pinot noir e per il resto a Chardonnay, classificati Grand Cru
nel villaggio di Bouzy che si trova ai piedi del versante sud della Montagna di Reims.

Brut Tradition Grand Cru

Extra Brut Tradition Grand Cru

Naso finemente agrumato di limone,
che si fonde perfettamente ad una
bocca di seducente materia, rinfrescata dalla fine bolla acidula.
VITIGNO: 30% Chardonnay e
70% Pinot Noir

Naso finemente agrumato di limone,
che si fonde perfettamente ad una
bocca di seducente materia, rinfrescata dalla fine bolla acidula. Nella
versione Extra Brut si valorizza la sottigliezza e l’eleganza di questa fine
cuvée di Bouzy
VITIGNO: 30% Chardonnay e
70% Pinot Noir

Champagne - Francia

Bouzy - Francia

Brut Selection Blanc De Noirs
Grand Cru
Un Blanc de Noirs che mostra i muscoli con grazie e gentilezza, donando grande facilità di beva. Anche in
questa tipologia la cantina si esprime
con mano raffinata, mostrando come
il territorio di Bouzy possa, se lavorato con precisione, non sia solo
potenza.
VITIGNO: 100% Pinot Noir

Brut Rosé

Brut Millesime Grand Cru

La vinificazione viene effettuata utilizzando la fermentazione malolattica.
Alla Cuvée bianca prodotta viene aggiunta una percentuale di Pinot Noir
di Bouzy vinificato a parte in rosso
della stessa vendemmia. Minimo 24
mesi di soggiorno sui lieviti e almeno
3 mesi di riposo dopo il dégorgement.
VITIGNO: 30% Chardonnay e
70% Pinot Noir

Un ottimo millesimo interpretato
magistralmente dalla cantina. Il
naso esprime con finezza unica ed
armoniosa complessità fresche note
di limone, intensi sentori di fini erbe
aromatiche e l’ampiezza dei lieviti.
Bolla intensa e nervosa, con fine spuma ricca di frutta dalla polpa bianca e
perfetta sapidità in chiusura.
VITIGNO: 30% Chardonnay e
70% Pinot Noir
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Nicolas Feuillate - Valdo Spumanti Srl
Berlucchi Guido - Lombardia
Champagne - Francia

Chouilly - Francia

72 72

La Centre Vinicole – Champagne Nicolas Feuillatte (CV-CNF), nota con il marchio Nicolas Feuillatte,
è una delle più grandi case produttrici di champagne del mondo, con sede a Chouilly, nella regione
della Champagne-Ardenne.

Palmes D’OR Brut

Brut Réserve

Brut Rosé

Prodotto di grande corpo ed intensa
fragranza. Nasce dall’assemblaggio
di uve Chardonnay selezionate proveniente dalle aree di Chouilly, Cramant, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Avize
e Montgueux e di altrettante uve di
Pinot Nero delle zone di Bouzy, Verzy, Verzenay, Ay e Ambonnay: Il suo
processo di invecchiamento in botte è
lungo almeno 9 anni
VITIGNO: chardonnay 50%,
pinot noir 50%

Lo Champagne Brut Réserve matura
per 3 anni nelle nostre cantine, mentre il minimo legalmente richiesto è di
15 mesi. L’assemblaggio proviene da
diverse cru. Una accurata selezione
di uve mantiene inalterata la qualità
e lo stile di questo Champagne Brut
Réserve da un anno all’ altro. Delicato
ed elegante.
VITIGNO: pinot noir 40%,
pinot meunier 40%,
chardonnay 20%

Invecchiato di almeno 3 anni nelle
nostre cantine. Un accurato assemblaggio di cru selezionate. La consistenza della qualità e dello stile di
questo Champagne Brut Rosé restano
invariate da un anno all’altro.
VITIGNO: pinot noir 60%,
pinot meunier 30%,
chardonnay 10%

Grand Cru Blanc de Blancs

Grand Cru Blanc de Noirs

Intenso e luminoso il giallo dorato che
si mostra all’occhio, contraddistinto
da perlage brillante e fine. Il naso è
espressivo e complesso, iniziato da
frutta aromatica a polpa gialla, poi
impostato su note preziose e tostate,
e su sentori di panificazione, di lieviti
e di pasticceria. Importante l’attacco
di bocca, ricco e articolato come l’olfatto, lungo nella persistenza.
VITIGNO: chardonnay 100%

È invecchiato in botte per almeno
6 anni. Nelle sue caratteristiche
organolettiche traspare la tipicità
dei terreni della Champagne ed una
straordinaria armonia di aromi.
VITIGNO: pinot noir 100%

Bruno Paillard - Cuzziol Grandi Vini
La Maison BRUNO PAILLARD è nata dal desiderio del suo fondatore di creare uno champagne
molto differente dagli altri, molto puro. Un grande champagne secondo BRUNO PAILLARD è prima
di tutto un vino di assemblaggio: anzitutto dei cru, delle uve, ma anche dei millesimi…sempre
con questa volontà di cogliere la quintessenza della finezza e dell’eleganza che può offrire la
Champagne quando è servita amorevolmente.

Dosaggio: Zero

Extra-Brut Cuvée 72

Colore: oro paglierino brillante, che
rileva l’utilizzo esclusivo dellla prima
pigiatura e la percentuale importante
di Chardonnay. Perlage molto fine ed
estremamente vivo. Profumo: note
di frutta a pasta bianca e mandorla
fresca. All’apertura appaiono aromi
di cioccolato, di tostato, mescolati a
note di lampone fresco, anice stellato
e castagne.
VITIGNO: 50% Pinot Meunier,
25% Pinot Nero, 25% Chardonnay

Colore: oro paglierino brillante, che
denota l’utilizzo esclusivo dellla prima
pigiatura e la percentuale importante
di Chardonnay. Perlage molto fine ed
estremamente vivo. Profumo: dopo
la sboccatura inizia l’evoluzione stilistica di questo vino: in un primo
momento dominato da note fruttate,
poi da aromi floreali, spezie e note
tostate, per arrivare infine ad aromi di
frutta candita.
VITIGNO: 45% Pinot Nero,
33% Chardonnay, 22% Pinot Meunier

Extra-Brut Première Cuvée

Extra-Brut Rosé Première Cuvée

Colore: oro paglierino brillante, che
rileva l’utilizzo esclusivo dellla prima
pigiatura e la percentuale importante
di Chardonnay. Perlage molto fine ed
estremamente vivo.
Profumo: fresco e fruttato, all’inizio
dominano gli aromi di agrumi - limone
verde, pompelmo - tipici dello Chardonnay. Poi compaiono i frutti rossi:
amarena, ribes, lampone caratteristici
del Pinot Noir.
VITIGNO: 45% Pinot Nero, 33%
Chardonnay, 22% Pinot Meunier

Colore: rame dorato chiaro, lampone
da giovane e salmone da maturo.
Profumo: vivace e fruttato, con aromi
di ribes e frutta rossa fresca.
Una volta aperto rivela sentori di ciliegia, fragola e viola, infine un leggero e
fresco tocco di agrumi.
VITIGNO: prevalenza Pinot Nero con
una piccola parte di Chardonnay

Champagne - Francia

Reims - Francia

Extra-Brut N.P.U.
Nec Plus Ultra 2004
Colore: giallo oro intenso
Profumo: note di mandarino e bergamotto, ananas grigliato e miele
di acacia con uno sfondo di fiori
bianchi. Nell’evoluzione si scoprono
note di ribes rosso, rabarbaro, scorza
d’arancia e una sfumatura di frolla al
burro.
VITIGNO: 50% Pinot Nero,
50% Chardonnay

Extra-Brut Blanc de Blancs
Grand Cru
Colore: oro pallido, brillante con riflessi verdi, quasi argentei. Perlage
molto fine e spuma leggera.
Profumo: i primi sentori sono iodati e
salini, seguiti poi da note agrumate di
limone verde e fiori bianchi.
Con l’ossigenazione risaltano delle
note di mandorla e pane tostato.
VITIGNO: 100% Chardonnay
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Berlucchi Guido - Lombardia

Vini Francesi

Brut Origine di Mandois

Sancerre le Rochoy di Laporte

Colore: giallo oro tenue con un ricco
perlage.
Profumo: bouquet ricco di fragranza
e intensità con pan brioche allo zenzero, fiori bianchi e susine fresche
Sapore: dritto ed elegante ma piacevolmente opulento: cedro candito,
caramello salato e caprifoglio
VITIGNO: 40% Chardonnay,
30% Pinot Nero, 30% Pinot Meunier

Al naso esprime bellissimi fiori
bianchi e frutti a polpa gialla matura con un tocco di frutta candita. Al
palato ha una bella freschezza molto
espressiva ed equilibrata. La mineralità della selce esce con una leggera
nota affumicata.
VITIGNO: Sancerre Blanc 100%

Bourgogne Blanc Cuvèe
Saint Vincent
Maison Vincent Girardin

Bourgogne Pinot Noir Domaine
David Duband

Bordeaux Superieur Reserve
Chateau Pey la Tour

Colore Rosso rubino tendente al
granato
Profumo Note di frutti di bosco, peonia, leggere sfumature speziate e
accenti minerali
Gusto Fine, morbido, raffinato, minerale e dalla trama tannica ben
integrata
VITIGNO: Pinot Noir 100%

Colore: Rosso rubino cupo e concentrato.Il bouquet intenso offre un’esplosione
di aromi di bacche nere, principalmente
di ciliegie e more, accompagnate da
un tocco di spezie. Pieno e generoso
al palato, strutturato con tannini delicati
e setosi, ricoperti di frutta fresca e succosa. Il rovere finemente integrato accompagna il finale pieno e persistente.
VITIGNO: Merlot 88%,
Cabernet Sauvignon 10%,
Petit Verdot 2%

Colore Giallo paglierino luminoso
Profumo Polpa di susine mirabelle,
scorza d’agrumi, note di ananas con
dettagli di frutta secca
Gusto Elegante ed equilibrato, rinfrescante e minerale, di buona morbidezza e fine mineralità
VITIGNO: Chardonnay 100%
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Chablis Vieille Vignes Domaine
Alain Geoffroy
Colore: giallo dorato a riflessi verdognoli, brillante.
Profumo: iodiati e floreali (bianchi
fiori selvatici in primavera)
Sapore: Rotondo e minerale con un
tocco piccante, buona lunghezza e
rotondità Chablis Vieilles Vignes si
può azzardare alle 16 con biscotti,
oppure ottimo servito come aperitivo
o a tutto pasto con piatti più sottili
(aragosta, gnocchi di pesce, ...).
VITIGNO: Chardonnay

Vincent Stoeffler
Il nostro vigneto di famiglia si estende su 16 ettari suddivisi tra 10 comunità viticole.
2 aree principali: • Barr, Mittelbergheim Heiligenstein,• Ribeauville, Riquewihr e Zellenberg.
Questa grande diversità di terreni ci permette di offrire una vasta gamma di vini. Produciamo 35
vini diversi ogni anno, 8 vitigni classici d’Alsazia, i vini di terroir, Grands Crus, la vendemmia tardiva
e Sélections de Grains Nobles.

Riesling Grand Cru Kirchberg Barr

Gewurztraminer Grand Cru
Kirchberg Barr

Questo grande vino si trova sulla prestigiosa Kirchberg di Barr.
Questo grande Riesling rivela aromi
complessi di agrumi (arance ...), spezie, frutta secca con un tocco minerale
multa. L’imponente struttura al palato,
la sua armonia e fresco sapido e
persistente fare un grande vino di invecchiamento. Questo vino secco, bere
ora, ma invecchierà fino a 8-15 anni,
ben accompagnare un intero pasto. E
‘un vino gastronomico per eccellenza,
è incomparabile con pesce, crostacei,
selvaggina, carni bianche...
VITIGNO: Riesling

Vini Francesi - Francia

1, Rue des Lièvres - Barr - Francia

Gewurztraminer
Questo è rappresentativo del vitigno
Gewurztraminer da cui proviene. Questo è il vitigno più espressiva; è molto
fruttato aromi di frutta gialla, agrumi,
spezie e rose. Lui è ricco, molto persistente, potente ma elegante.
Questo vino può essere goduto oggi,
ma attenzione a 3 a 8 anni. Sarà
l’ideale come aperitivo, con formaggi saporiti, piatti speziati (esotiche),
dolci, foie gras, può anche essere
goduto per il divertimento la sera ...
VITIGNO: Gewurztraminer

Questo grande vino si trova sulla
prestigiosa Kirchberg di Barr. Questo
grande vino rivela aromi complessi
di spezie (chiodi di garofano e il cardamomo), agrumi, albicocche, pere
e rose. La struttura è imponente ma
equilibrato per acidità. E ‘morbido e
accarezza il palato tinge sapori piccanti. Questo può leggermente dolce
età volontà vino di 5-15 anni. E ‘bello
accompagnare foie gras o fresco,
cucina esotica piccante, ideale come
aperitivo, sarà impareggiabile con formaggi saporiti, frutta zabaione e gratin
o mangiare per se stesso.
VITIGNO: Gewurztraminer

Crémant Blanc de Blancs Brut

Crémant Brut Rosé

Questo vino è prodotto esclusivamente
da uve Chardonnay, raccolte a maturazione ottimale e invecchiato in botti
di rovere. Al naso è caratterizzato da
grande complessità, aromi di frutta
secca e note leggermente tostato. Una
bella spuma fine e persistente accarezza il palato. Il finale è lungo, minerale, fresco e armonico. Questo grande
vino spumante è ideale come aperitivo,
può essere gustato con vari dessert o
accompagnare un intero pasto.

Questo vino è esclusivamente da un
solo vitigno: il Pinot Nero raccolte a
maturazione ottimale. Al naso è caratterizzato da un bel fruttato, con sentori
di frutti rossi, con eleganza. Una bella
spuma fine è carezze persistente il palato. Il finale è lungo, equilibrato armonioso. Questo grande vino spumante è
ideale come aperitivo, ma sarà anche
felicemente accompagnare un intero
pasto. Può essere gustato anche con
vari dolci (torta di frutta, zabaione ...).
Può essere conservato 2-4 anni.
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Porto Taylor’s - Rinaldi 1957 Bologna
Porto Taylor’s - Portogallo

Vila Nova de Gaia - Portugal
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Taylor’s fin dal 1692 è sinonimo di Porto per eccellenza. Prodotto da un’Azienda a conduzione
familiare che possiede le “Quintas”(tenute) più pregiate nella regione dell’Alto Douro, questo vino è
ancora fatto con le migliori uve e con quella accuratezza e competenza che lo rendono veramente
eccezionale e unico al mondo.

Porto Taylor’s Fine White

Porto Taylor’s Fine Ruby

Porto Taylor’s 10 Anni

Il Porto Taylor’s Fine While è prodotto
con solo uve bianche e riposa per tre
anni in botti di rovere, da cui trae il
suo bel colore di ambra dorato.
Deliziosamente secco, è eccellente
come aperitivo.

Il Porto Taylor’s Fine Ruby è un Porto
giovane, fruttato e di buon corpo, dolce e ricco di colore. Proviene da un
mix di vini di diversi invecchiamenti,
maturati assieme in botti di legno
per assicurare la continuità di stile
nel tempo.

Sono vini di alta qualità, ottenuti da
una sapiente miscela di prodotti di diversi invecchiamenti (quello indicato
in etichetta è sempre l’invecchiamento del vino più giovane presente nel
blend). Con il tempo hanno perso il
loro caratteristico colore rosso rubino
per acquisire quelle sfumature fulve,
“tawny” appunto, che li contraddistinguono. Negli Old Tawnies la semplice
morbidezza del vino giovane recede
gradualmente, lasciando il posto ad
una vasta gamma di aromi sottili ed
eleganti: spezie, liquirizia, noce, frutti
maturi e sentore di legno di quercia.

Rinaldi 1957 Bologna
Armagnac Janneau - Cognac - Francia

Bologna - Emilia Romagna

Grand Armagnac Vosp

Grand Armagnac XO Royal

Grand Armagnac Millesime 1990

“II nostro obiettlvo e quello di valorlzzare II terroir caratterlstico dell’
Armagnac” spiega Francois Heron, da
decenni mastro cantiniere della Janneau, “La doppia distillazione, ottenuta can gli alambicchi a distillazione
discontinua, e due volte piu one rosa,
ma ha II grande vantaggio di estrarre
dal vino tutte Ie sue qualita aromatic
he e gustative, L’Armagnac prodolto
con la doppia dlstillazione sviluppa
inoltre con piu rapidità la rotondità,
II corpo e 10 charme di un vecchio,
grande Armagnac”.

L’ XO Royal, conosciuto anche
come “12 Years Old”, è un blend
di vari Armagnac maturati in botti
di rovere presso le antiche cantine
dalla Maison Janneau. I distillati
che fanno parte dell’assemblaggio,
attentamente controllati e assaggiati
durante tutto il periodo di maturazione, sono scelti per l’ XO Royal proprio
in virtù delle loro specifiche qualità.
La bottiglia basquaise dell’XO Royal,
design esclusivo della Janneau, è
completata dall’astuccio metallico nei
colori blu e oro.

I Millesimati Janneau costituiscono
l’espressione più pura di ogni singola
vendemmia. Il distillato di ogni annata di appartenenza viene lasciato a
invecchiare singolarmente in botti di
quercia del Limousin per almeno 12
anni, e spesso – per i Millesimati più
vecchi – per oltre 50 anni. La Maison
Janneau possiede una vera e propria
collezione di Millesimati, rappresentativa delle migliori vendemmie del
XX secolo.

H BY HINE Fine Champagne

Hine Rare Vsop Fine Champagne

La superba reputazione internazionale di Hine è confermata dai 30 premi
e riconoscimenti ottenuti negli ultimi
cinque anni dalla Maison. Hine è inoltre l’unica azienda di Cognac a detenere l’esclusivo Royal Warrant, vale a
dire il sigillo di fornitore ufficiale della
Casa Reale d’Inghilterra.

La superba reputazione internazionale di Hine è confermata dai 30 premi
e riconoscimenti ottenuti negli ultimi
cinque anni dalla Maison. Hine è inoltre l’unica azienda di Cognac a detenere l’esclusivo Royal Warrant, vale a
dire il sigillo di fornitore ufficiale della
Casa Reale d’Inghilterra.
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Rinaldi 1957 Bologna
Calvados Boulard - Francia

Bologna - Emilia Romagna

La Boulard è stata la prima Società nel Calvados a integrare tutta la filiera produttiva: dalla produzione delle mele (di cui seleziona ben 120 varietà differenti), alla produzione del sidro base (100%
del proprio fabbisogno), fino alla doppia distillazione del Calvados (100% A.O.C. Pays d’Auge, la
denominazione più pregiata).

Foucart Calvados aoc fine
Il Calvados Jehan Foucart è una
piccola marca locale, diffusa storicamente nella sola regione francese
della Normandia; da qualche anno
Boulard ne ha esteso la disponibilità
anche ad alcuni mercati internazionali. La produzione, molto limitata,
è contrassegnata come “Appellation
Calvados Controlée”, vale a dire
proviene dall’area “allargata” del Calvados: ciò consente di distillare con
il metodo tradizionale continuo, e di
ottenere pertanto un eccellente rapporto qualità/prezzo del prodotto finito (più vantaggioso rispetto a quello
della zona classica del Pays d’Auge).
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Boulard Calvados G.Solage
astucciato

Boulard Calvados Horse D’age
cassa legno

(3-5 anni, 40% vol) : di colore ambrato brillante, ha aromi fruttati con
note di vaniglia, e ha un marcato
gusto di mela, con un finale molto
persistente.

(10-20 anni, 43% vol): di colore
ambrato intenso, al naso è potente,
con ricordi di frutta esotica, e ha un
meraviglioso gusto armonico ed equilibrato, di grandissima persistenza.

Rinaldi 1957 Bologna
Rhum di Melassa

Bologna - Emilia Romagna

Rum Don Papa

Rum Don Papa 10 anni

Don Papa Rum Baroko

Il Rum Don Papa è il frutto dell’unione
di diversi rum invecchiati più di 7 anni.
Il profumo è forte, con note vanigliate
e fruttate. Il gusto in bocca si rivela
una vera esplosione di sapori di frutta
candita e miele.

Don Papa 10 Anni è l’esempio più
classico dell’arte della distillazione
portata alla perfezione. La materia
prima è al 100% la canna da zucchero
dell’isola di Negros, raccolta nei terreni
più fertili; le melasse più piene e più
dolci vengono poi distillate a colonna
per salvaguardare gli aromi più sottili.
Il Rum viene quindi invecchiato per 10
lunghi anni in fusti di quercia americana tostati una seconda volta, che
donano al distillato note sottili di legno
e di vaniglia.

Don Papa è un rum premium invecchiato proveniente dalle Filippine, viene
creato ai piedi del vulcano attivo Mt.
Kanlaon, dove viene macinata la migliore canna da zucchero per produrre
melassa dolce e ricca.
Dopo la raccolta, la fermentazione e
la distillazione, il Don Papa Rum viene
miscelato alla perfezione dall’esperto
Master Blender prima di riunirsi in
un’alchimia di magia nella bottiglia.

Coloma 8 Anni

Rum Naga

Emperor Heritage

Un prodotto complesso ma allo stesso tempo adatto ad un vasto pubblico
. Viene fatto invecchiare oer 8 anni
nella azienda Coloma a 1700 metri
di altitudine .
ESAME OLFATTIVO: cacao e caffè.
ESAME GUSTATIVO: vaniglia, e mandorla. Il finale è morbido e persistente.

Esame visivo: color miele con riflessi
rame, limpido. Perfetto equilibrio tra
volatilità e viscosità che rimane sul
bordo del bicchiere.
Esame olfattivo: la caratteristica
distintiva è il bouquet esotico che
sprigiona con note di mango, banana matura che si uniscono alla nota
speziata di noce moscata, chiodi di
garofano e cacao. Percettibile la nota
vegetale che ricorda le foglie secche
della canna da zucchero.

Un equilibrato blend tra il classico
rum da melassa e quello derivante
dalla distillazione del puro succo di
canna da zucchero , dal carattere ricco caratteristico del succo di canna
da zucchero , con sentori di frutta
esotica , floreale , e speziato. Gusto
delicato e persistente.

Ron Centenario 9
Conmemorativo 40°

Ron Centenario 20
Fundación 40°

Riserva speciale di rum invecchiati
in botti di rovere bianco ex bourbon.
OLFATTO: pepe e peperoncino verde
GUSTO: asciutto medio, piacevole e
morbido
FINITURA: liscia con tracce di Brandy
E’ il rum per ogni occasione.

Riserva speciale di rum invecchiati
fino a 20 anni.
OLFATTO: aroma di vaniglia, accenni
di brandy e frutta matura (mela e
ciliegia).
GUSTO: morbido, tendente al dolce
FINITURA: vellutato e persistente.
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Rinaldi 1957 Bologna
Amari - Vermouth

Bologna - Emilia Romagna
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Amaro Formidabile

Sirene Canto Amaro

Vermouth Oscar 697 Rosso

Vermouth Oscar 697 Bianco

Vermouth Oscar 697 Extra Dry

L’Amaro Formidabile è un liquore
ottenuto dalla macerazione di piante aromatiche e officinali in alcol di
grano purissimo, senza coloranti,
additivi e aromi, neppure naturali. Nasce dall’incontro di erbe, fiori, radici,
cortecce come china rossa, rabarbaro cinese, assenzio, genziana, arancia
amara, anice stellato, rosa moscata e
molti altri ancora, che vengono fatti
macerare a freddo e lavorati a mano.
Il risultato è un amaro di colore ambrato, dal profumo intrigante con note
di fave di cacao.

Canto Amaro è un liquore naturalmente amaro. Il suo nome evoca il
canto d’amore delle Sirene.
Ha un attacco morbido che incanta
con le fragranze dei limoni cresciuti
nelle vecchie limonaie della sponda
bresciana del Lago di Garda, conquista con la dolcezza della vaniglia e
affascina con le note amaricanti del
cardo e della genziana.
Il pepe di Timut conferisce una nota
agrumata che ricorda il frutto della
passione e il pompelmo rosa.
Ha una struttura di seta con un
perfetto equilibrio di armonia con un
sapore ben arrotondato.

Oscar 697 Rosso è un prodotto molto fresco, un vermouth equilibrato e
delicato. La ricetta 697 – seguendo
rispettosamente i paletti imposti dal
disciplinare produttivo italiano in
materia di Vermouth – ha una forte
caratterizzazione di Assenzio, Rabarbaro e Liquirizia.
Il volume alcolico si attesta al 16%,
mentre il grado zuccherino è relativamente basso (14%) per ottenere un
prodotto più bitter, più secco rispetto
ad altre etichette.

La ricetta esclusiva n°773 – seguendo rispettosamente i paletti imposti
dal disciplinare produttivo italiano in
materia di Vermouth – ha una forte caratterizzazione di bergamotto,
achillea moscata e sambuco. Anche
in questa ricetta gli ingredienti sono
tutti naturali. Il volume alcolico si
attesta al 16%, mentre il grado zuccherino è relativamente basso (14%).

La ricetta n°771A – seguendo rispettosamente i paletti imposti dal disciplinare produttivo italiano in materia
di Vermouth – ha una forte caratterizzazione di finocchio selvatico, rosa
canina ed infuso di rovere.
Il volume alcolico si attesta al 18%,
mentre il grado zuccherino è praticamente nullo (2,5%) per ottenere un
prodotto più secco rispetto ad altre
etichette, ma al tempo stesso estremamente aromatico.

Rinaldi 1957 Bologna
Whisky - Vodka

Bologna - Emilia Romagna

Glenfarclas 10 yo (morbido)

Big Peat

Scallywag

Teeling Small Batch Irish Whiskey

Per produrre Glenfarclas sono necessari tre ingredienti principali: l’acqua
pura, fredda e cristallina delle sorgenti naturali del Monte Ben Rinnes,
l’orzo interamente prodotto in Scozia,
nella zona del Moray, e il lievito. Dopo
la distillazione, che viene sempre
effettuata per piccoli lotti, il Whisky
viene posto a riposare nelle migliori
botti di rovere da Sherry di Spagna:
Glenfarclas è rimasta infatti l’unica
distilleria a utilizzare in prevalenza
botti da Sherry.

• Categoria: Premium Islay Vatted
Malt Scotch Whisky, di produzione
limitata (small batch).
• Provenienza:
Isola di Islay – Scozia.
• Produzione:
Contiene Malti delle distillerie
Ardbeg, Bowmore e Port Ellen.
• Filtrazione a freddo:
Non sottoposto a filtrazione
a freddo.

• Categoria: Premium Speyside
Vatted Malt Scotch Whisky, di
produzione limitata (small batch).
• Provenienza: Speyside – Scozia.
• Produzione: Contiene Malti delle
migliori distillerie dello Speyside,
fra cui The Macallan, Glenrothes
e Mortlach.
• Filtrazione a freddo:
Non sottoposto a filtrazione
a freddo.

• Categoria: Whiskey irlandese di
produzione limitata (small batch).
• Provenienza: The Teeling Whiskey
Co. – Dublino, Repubblica d’Irlanda.
• Filtrazione a freddo: Non sottoposto
a filtrazione a freddo, conserva tutti
gli aromi più sottili e delicati della
materia prima.
• Affinamento: Primo passaggio in
fusti di quercia, secondo passaggio in
fusti che hanno contenuto Rum.

Vodka Ladoga Premium

Vodka Ladoga Imperial Gold

Ladoga vuole essere un omaggio alla
Russia e al suo popolo. É ottenuta
dalle migliori materie prime, selezionate e rigorosamente distillate, secondo una ricetta che risale all’epoca
di Pietro il Grande.

Una Vodka Super Premium elegante e
raffinata la “Imperial Collection Gold”
di Ladoga. Si caratterizza per i piacevoli aromi speziati e un sorso cremoso e pulito. Frutto di materie prime
accuratamente selezionate e lavorate
con cura e passione, per ottenere
una vodka dallo stile russo, ideale per
impreziosire un importante cocktail
party ma anche servito da solo per
apprezzarne al meglio aromi e sapori.
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Selezione Gin

Selezione Gin
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Bacûr Gin

Rivo Gin

Insulæ Sicilian Gin

Gin 359 Il Fruttato

Gin 359 Il Botanico

Il Distilled Dry Gin Bacûr deve il suo
carattere unico ai botanicals con i
quali viene prodotto. Le bacche di
ginepro, le foglie di salvia e le scorze
di limone vengono lasciate macerare
a lungo in una soluzione idroalcolica
e si procede poi ad una doppia distillazione che, depurando il liquido da
eventuali sentori indesiderati, permette di ottenere un distillato elegante
dal bouquet fine e pulito.

RIVO Gin si presenta con una aroma
balsamica caratterizzata da note floreali e fruttate accompagnate da leggeri
sentori di sottobosco. Il sapore è complesso ma morbido, ricco di sentori
fruttati, speziati e di erbe, con un finale
lungo e caratterizzato da note botaniche. La Melissa, insieme al timo danno
la connotazione di gusto principale
a RIVO Gin. Questa combinazione di
note fresche rende RIVO Gin versatile
sia per un cocktail classico che per la
miscelazione moderna.

Questo gin esclusivo incarna lo spirito
della Sicilia e del Mediterraneo.
Una miscela bilanciata di erbe e spezie tra cui ginepro, arancia amara e
dolce di Catania, Mandarino Tardivo di
Ciaculli, Limone di Siracusa, Mandorla
d’Avola, Pistacchio di Bronte, Sesamo
d’Ispica, Carruba di Ragusa e Gelsomino. Esse danno vita a un distillato
seducente, agrumato, floreale, unico.
INSULÆ Sicilian Gin ha un gusto fresco e pulito, ideale per tutti i cocktail e
il perfetto Gin&Tonic.

Il Fruttato prende vita dall’unione di
piccole produzioni di frutti di bosco
con bacche di ginepro.
Questa sua caratteristica lo rende
molto apprezzato dal palato femminile,
un’esperienza di sensi al quadrato: i
frutti di bosco conferiscono un profumo dolce e intenso, ma al palato
resta il sapore fresco e aromatico del
ginepro. Una traccia acidula di more e
mirtilli con una nota calda e speziata
delle fragole di bosco donano un gusto
inaspettato fino all’ultima goccia.

L’idea del “Il Botanico” nasce a Crevenna (CO) a 359 metri sul livello
del mare dal connubio tra ginepro,
angelica e coriandolo bilanciati da olii
essenziali di agrumi. Subito spiccano
all’olfatto le note forti del bergamotto
e degli altri agrumi: l’aspro del limone
e la dolcezza del mandarino. Il sapore fresco e aromatico del ginepro
è influenzato dal profumo delicato
dell’angelica e dal gusto intenso dei
frutti essiccati del coriandolo.

Fifty Pounds London Gin

Gin del BENACO

Silverback Gin

Gin Ginepraio

Gin Christies

Fifty Pounds London Dry Gin è ottenuto partendo dalla base neutra
di un’acquavite di cereali, distillata
quattro volte; in questa base vengono
immersi gli ingredienti vegetali, per
un periodo di due giorni, dopodiché
il tutto viene distillato una quinta
volta in un vecchio alambicco “John
Doore” (conosciuto tradizionalmente
a Londra come “la Rolls Royce degli
alambicchi”).

Bevanda spiritosa con infuso di limoni
del Garda, per rendere uniche le tue
serate!

Gin davvero interessante non solo
per il suo rinfrescante gusto floreale e agrumato, ma anche perché
bevendolo si aiuta a salvare i gorilla.
L’azienda produttrice, Gorilla Spirits,
infatti devolve una Sterlina alla Gorilla
Organisation per ogni bottiglia di gin
venduta contribuendo alla salvaguardia dei gorilla di montagna in Rwanda, Uganda e nel Congo.

Ginepraio è il London Dry Gin che
parla toscano.
Il gin Ginepraio è il risultato della
collaborazione fra Levante Spirits e
Distillerie Deta. La prima produzione
nasce nel tradizionale alambicco in
rame dalla capacità di 300 litri .
Le materie prime sono tutte rigorosamente di origine toscana , provenienti
da coltivazioni biologiche certificate.

Il deciso aroma di ginepro si amalgama alle note di liquirizia in un
perfetto equilibrio. La nota agrumata
de l’arancia amara e il delicato sentore di anice donano infine una nota
fresca e decisa per un gin dal sapore
inconfondibile.

Distillerie Bepi Tosolini
La storia della Distilleria Bepi Tosolini ha inizio nel 1943, quando il friulano Bepi Tosolini, nato nel
1918, appassionato conoscitore della propria terra e dei suoi costumi, acceso sostenitore della
propria regione e dei suoi prodotti, decise di creare una grappa diversa, trasformando un distillato
semplice, umile e molto spesso rustico e ruvido, in un prodotto elegante destinato a un pubblico
raffinato quanto esigente.

Acquavite da mosto d’uva
most classico 40°

Grappa smoked
Grappa Barrique Rovere 40°

Most Barrique
Most Barrique Ciliegio 40°

Grappa Agricola 50°
Agricola Grappa Friulana

Uve di Friulano, Fragolino, Moscato
e Merlot.
Bianca e trasparente.
Gusto molto elegante con spiccate
note floreali e di frutta a bacca rossa.
Avvolgente e delicatissima al palato.

GRAPPA SMOKED, un nobile blend di
grappa di uve rosse friulane barricate
come da tradizione nella cantina della famiglia Tosolini in botti di rovere
francese. L’affumicatura delle nostre
barrique avviene bruciando assieme le
scaglie di rovere e le foglie di tabacco
Kentucky di origine italiana ottenendo
così una grappa dal gusto deciso e
avvolgente.

Acquavite da mosto d’uva stagionata in
barrique di ciliegio.
Colore limpido, giallo paglierino con
riflessi aranciati.
Complesso con note di ciliegie sottospirito, frutti di bosco maturi e
marasche.
Retrogusto ammandorlato.

Distillata entro 48 ore dalla pigiatura
per mantenere inalterati i profumi intensi della vinaccia a bacca rossa. Una
piena gradazione - 50° - destinata ad
un pubblico maturo ed esigente che
va alla ricerca di un distillato forte e
deciso e di un’eleganza che parla di un
tempo passato, vera nobiltà contadina.
Vinacce di uve Refosco, Cabernet,
Merlot. Sentori di uva sultanina, frutti
di bosco maturi. Molto persistente grazie anche alla quasi piena gradazione.
Pulita e decisa nel finale.

Grappa di Vinaccia Vitigni Rari
Grappa Moscato 40°

Girale Grappa Chardonnay

Amaro Tosolini
Remedio Simpatico 30°

Luna Nera 24°
Infuso di Liquirizia Calabra

Macerazione di erbe, spezie e radici
( angelica, arancio amaro, genziana,
anice stellato, chiodi di garofano,
assenzio marino, melissa, menta,
zenzero, artemisia...).
Colore bruno intenso con caldi riflessi
aranciati. Sapore ricco ed aromatico
molto intenso. Sentori di arancia
amara e note di spezie mediterranee.
Privo di aromi e coloranti.

Liquore ed infuso naturale.
Profumo intenso e goloso.
Giustamente dolce con leggera speziatura ed una piacevole nota di anice
sul finale.
Servire ghiacciata.

Bianca e cristallina.
Intenso aroma di rosa, sentore di
miele d’acacia.
Sapore morbido.

Questa grappa di Chardonnay distillata secondo il “metodo Tosolini” è
stata selezionata per maturare in barrique di Ciliegio di primo passaggio.
Un accurato blend di annate differenti che regalano note sorprendenti e
audaci di marasca matura unita alla
delicata leggerezza dei frutti esotici.
La scelta delle botti e del periodo di
stagionaturaè riservata ai soli membri
della famiglia Tosolini.

Grappe e Distillati - Friuli Venezia Giulia

Marsure di Povoletto (UD) - Friuli Venezia Giulia

I Legni Rovere 42°
Grappa e Most maturati in barrique
di rovere d’Allier francese da 225 litri,
tostatura media, primo passaggio.
Vinacce di uva Cabernet, Refosco,
Merlot, Friulano e Moscato.
Distillato a vapore con alambicchi a
bagnomaria. Colore ambrato con caldi riflessi dorati. Note di cioccolato,
noci e componenti vanigliati avvolgenti. Vellutato e persistente.

Limone Amaro 30°
Distillato ed infuso
di limoni italiani
Liquore ed infuso naturale
Purissimi limoni italiani.
Fresco e naturale sapore dei limoni
unito alle delicate note di melissa,
menta, salvia. Servire ghiacciato.
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Distilleria Bottega
Grappe e Distillati - Veneto

Bibano di Godega (Tv) - Veneto
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Distilleria Bottega: da 3 generazioni vignaioli, mastri distillatori, artigiani della bontà.
Sapori della Marca Trevigiana, terra di fascino tra Venezia e le Dolomiti.Oltre il 50% dei lavoratori
della nostra azienda sono donne. Dieta mediterranea: “Bevi poco, bevi bene”. Questo prodotto è
frutto della natura e del lavoro dell’uomo.

Grappa Sandro Bottega Fumè

Grappa Riserva Privata Barricata

Grappa Riserva Privata Bianca

Grappa Bianca

Grappa Vendemmia Tardiva

La Sandro Bottega Fumé è una selezione di grappa Prosecco invecchiata
in botti di rovere sottoposte a uno
speciale processo di affumicatura
del legno.

Grappa invecchiata da Amarone
Riserva Privata ha origine da grappe
da Amarone, invecchiate in piccole
barrique di rovere di Slavonia e di
rovere di Limousin.

La Grappa Amarone Privata Classica
di Bottega ha origine dalla distillazione
delle bucce delluva fermentate che
derivano dalla produzione del pregiatissimo vino Amarone della Valpolicella.
La distillazione si effettua in tre stadi,
attuati in tradizionali alambicchi in
rame, che consentono la lavorazione
sottovuoto (maggiore protezione degli
aromi) e nei quali il riscaldamento avviene a bagnomaria (sistema indiretto
e quindi più delicato) permettendo di
preservare la pienezza aromatica e
la fragranza delle uve di partenza. A
differenza della sua gemella Barricata,
questa grappa non prevede alcun passaggio in legno.

E’ dedicata ad Aldo Bottega che nel
1977 fondò la Distilleria Bottega.
Figlio d’arte e mastro distillatore, apprese tra gli alambicchi i segreti della
distillazione delle vinacce, preziosa
materia prima impiegata per la produzione della grappa. La Aldo Bottega
è un distillato trasparente e cristallino
che si caratterizza per la personalità
e per l’intensità organolettica.

Grappa Vendemmia Tardiva è un
distillato prodotto con una rara selezione di uve passite. A gradazione più
alta propone la stessa filosofia e le
medesime sensazioni dei vini passiti.

Pilzer Distilleria - Rinaldi 1957 Bologna
Dal 1957, quando nostro padre Vincenzo ebbe l’ idea di costruire una piccola distilleria, intendiamo e
pensiamo la grappa non come un distillato ma come un pezzo della nostra vita e gli vogliamo bene. Il
territorio dove viviamo e lavoriamo, la Valle di Cembra, ci aiuta con la sua secolare tradizione, la nostra
preparazione enologica ci spinge verso la ricerca di un distillato sempre migliore.

Grappa di Müller Thurgau

Grappa di Moscato Giallo

Grappa Invecchiata

L’attenta selezione delle migliori
Vinacce da Uve Müller Thurgau provenienti dalla valle di Cembra, l’accorta e complessa fermentazione, la
particolare conduzione dell’alambicco
discontinuo a bagnomaria ci permettono di ottenere questa Grappa di
Müller Thurgau dal profumo complesso, semi-aromatico, ricco di sfumature, quasi da fiore di tiglio.

La Grappa di Moscato Giallo Pilzer ha
un intenso profumo che riporta immediatamente all’Uva Moscato Giallo, ma
vogliamo lasciare a voi il divertimento
di scoprire quali sono i suoi caratteri
principali i suoi segreti. Forse la fresca foglia di salvia, forse un leggero
profumo di buccia di limone, forse la
somma dei due o tanti altri. Il gusto è
armonico e intenso, il retrogusto chiaramente di moscato, è pulito con una
lunga persistenza.

La Grappa invecchiata Pilzer presenta
un colore ambrato, con riflessi leggermente verdognoli, il profumo si
fonde in delicate sfumature di grappa
e note tipiche del legno che ricordano
la vaniglia e il cacao. Il gusto è delicato, complesso, ampio e con note
delicatamente tanniche. È di ottima
persistenza lasciando un gusto gradevole ricco di ulteriori sfumature.

Grappa Nosiola

Grappa Pinot Nero

Provenienza dell’uva: i vigneti della
parte bassa della Valle di Cembra e
della collina di Pressano. Eè distillata
con il classico alambicco discontinuo
a bagnomaria La Grappa di Nosiola
ha un profumo delicato, floreale,
delicatamente speziato. Nel tempo il
suo profumo evolve arricchendosi con
una delicata nota di nocciola.

Scegliamo vinacce di Uve Pinot Nero
coltivate in Valle di Cembra e in altre
zone del Trentino, le portiamo appena
svinate nella nostra distilleria e li scegliamo in base alla qualità annuale,
se distillare immediatamente o aspettare un breve periodo. L’alambicco discontinuo a bagnomaria deve esaltare
i delicatissimi profumi del Pinot Nero
cercando di farli migrare nel distillato
finale.

Grappe e Distillati - Trentino Alto Adige

Faver (Tn) - Trentino Alto Adige
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Spirito del Garda
Spirito del Garda - Lombardia

Salò (Bs) - Lombardia

L’idea di poter rappresentare il Garda con un liquore ottenuto da ingredienti tipici del territorio è
un sogno, e un progetto, che parte da lontano e che finalmente dopo anni di ricerche e studi si
concretizza. Spirito del Garda nasce come omaggio al territorio gardesano vocato storicamente
alla produzione di agrumi. E proprio dal profumo di questi magnifici frutti ricava il suo aroma
particolarissimo. Il suo colore blu limpido richiama volutamente le acque del Lago di Garda in
estate e la sua leggerezza lo rende perfetto per aperitivi, long drink o consumato puro ghiacciato.

Spirito del Garda

Grappa Salò

L’eccezionalità del clima mediterraneo
del Lago di Garda ha permesso fino
dall’undicesimo secolo la coltivazione
degli agrumi. Nelle classiche serre
dette limonaie, i frutti venivano protetti
dall’inverno e curati fino al ritorno del
Sole che ne permetteva la perfetta
maturazione.
Spirito del Garda nasce da un sorprendente connubio di infusione di cedro,
arancia e limone con alcol di alta
qualità, ciascuno miscelato nella giusta
proporzione fino ad ottenere delle note
agrumate delicate ma persistenti. Il
profumo che ne sprigiona si unisce ad
un tocco di originalità dato dal colore
azzurro intenso che rievoca le acque
del Lago di Garda.

Morbida e avvolgente con sentori di
frutta secca, miele e vaniglia.
Grappa Salò è un blend di 3 vitigni.
Basata su chardonnay e teroldego
viene poi aggiunta una parte di Traminer che la rende morbida e leggermente aromatica.
Prodottaa mediante disalcolazione
della vinaccia e rettaificca in caldaie
in rame a bagnomaria. Prima dell’invecchiamento riposa alcuni mesi in
fusti di acciaio, per raggiungere il
giusto equilibrio La maturazione dura
circa 24 mesi, in barrique (225 litri)
di rovere francese usate.

la semplicità
La filosofia alla base di questo speciale
liquore è la semplicità degli ingredienti.
Gli agrumi utilizzati sono coltivati con
grande attenzione e rispetto della
natura
la qualità
l’alcol utilizzato è ad altissima gradazione alcolica (96%) ed è privo di
OGM. La sua provenienza è esclusivamente europea e per il 50% italiana.
La distillazione continua garantisce alcol etilico superiore che esalta al massimo i profumi e gli aromi del liquore.
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il gusto
Il suo gusto decisamente agrumato
persiste in bocca e si conclude con
una nota dominante quasi speziata. Si
consiglia di berlo liscio preferibilmente
ghiacciato o come base per originali
cocktail a cui dona aroma e un bellissimo colore azzurro quasi a racchiudere
il “Lago in un bicchiere”

NeroModena

L’azienda sorge nelle campagne modenesi, unico luogo eletto per la produzione di Aceto Balsamico
di Modena, circondata da vigneti di uve rigorosamente Trebbiano e Lambrusco, come vuole il
disciplinare di produzione di questo pregiato e peculiare prodotto. NeroModena produce sia il
prezioso Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP sia l’Aceto Balsamico di Modena IGP.

Tondo Bronze

Tondo Blue

Tondo Orange

Tondo Green

Tondo White

Aceto Balsamico di Modena IGP in
bottiglia 250 mL. a marchio tondo
dens.1,35 INVECCHIATO

Aceto Balsamico di Modena IGP in
bottiglia 250 mL. a marchio tondo
densità 1,25

Aceto Balsamico di Modena IGP in
bottiglia 250 mL. a marchio tondo
densità 1,23

Aceto Balsamico di Modena IGP biologico in bottiglia 250 mL. a marchio
tondo densità 1,33

Condimento Bianco in bottiglia 250
mL. a marchio tondo densità 1,23

TASTO 250ml Invecchiato
Aceto Balsamico di Modena

Melagro
Aceto Balsamico di Mele

L’Aceto Balsamico di Modena igp Tasto invecchiato si presenta di colore
scuro e limpido per la lunga maturazione in botte (un minimo di 3 anni),
con profumi penetranti e gradevole
acidità. Tasto invecchiato è ideale per
essere utilizzato sulla carne cotta alla
brace, pesce e verdure al vapore, sul
formaggio Parmigiano Reggiano, sui
frutti quali fragole, pere, fichi nonché
sul gelato alla crema

Condimento agrodolce a base di mosto di mela. Il suo gusto strutturato
ma delicato si accompagna bene a
verdure cotte e crude, formaggi anche freschi, macedonie di frutta e
gelato alla crema.

Gastronomia

Vaciglio (Mo) - Emilia Romagna
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Oleificio Gargnano
Gastronomia

Gargnano (Bs) - Lombardia

L’Oleificio Gargnano è un’azienda a conduzione famigliare gestita dalla Famiglia Tavernini.
Il Frantoio è ubicato nel giardino del settecentesco Palazzo Bettoni a Bogliaco di Gargnano.
La raccolta viene effettuata in maggioranza manualmente o con l’aiuto di scuotitori meccanici.
Il nostro prodotto viene ottenuto tramite due varietà di olivo; “la Casaliva” che troviamo solamente
nell’Alto Garda e “il Gargnà”, una pianta autoctona.

Olio Extra Vergine Delicato

Olio Extra Vergine Fruttato

Olio Extra Vergine aromatizzato

Olio Extra Vergine di Oliva

L’olio con la caratteristica denominazione DELICATO viene estratto
dalle piante della varieta’ LECCINO e
TOSCANO sempre presenti nel nostro
PARCO che producono il 100% di
oliva nera. Bassissimo di acidità per
via dell’immediata frangitura dell’oliva
subito dopo essere stata raccolta,
possiede un colore verde con riflessi
giallo dorati, il suo sapore è delicato
di erba appena tagliata e di asparago
di montagna.

L’olio con la caratteristica denominazione FRUTTATO viene estratto dalla
pianta autoctona dell’ALTO GARDA
della varietà CASALIVA che produce
per il 95% oliva verde.
Bassissimo di acidita’ per via dell’immediata frangitura dell’oliva subito
dopo essere stata raccolta, possiede
un colore verde dorato, il sapore è
fruttato leggero con un’equilibrata
fragranza di carciofo, mandorla e
cicoria selvatica.

Bottiglia arom. limone da 0,75
Bottiglia arom. limone da 0,50
Bottiglia arom. limone da 0,25
Bottiglia arom. peperoncino da 0,25

Lattina 3 lt.

Frescobaldi

Donnafugata

Laudemio Frescobaldi

Milleanni Olio Extraverg. di Oliva

Il Laudemio Frescobaldi è un olio extra vergine di oliva robusto e naturalmente
ricco di polifenoli, con un colore brillante, verde smeraldo, un profumo di erba
falciata e carciofo, ed un sapore intenso e piacevolmente piccante. Quest’anno,
il profilo aromatico è estremamente ricco, con grande ampiezza olfattiva, sentori
tipicamente legati al territorio della Toscana, in apertura cuore di carciofo e oliva
verde, seguiti da una nota di erba appena falciata. Il sapore è caratterizzato da
uno straordinario equilibrio tra l’amaro, il piccante e il fruttato.
FORMATI: 0,25l - 0,50ll

Verde intenso brillante con riflessi dorati al naso offre un bouquet intrigante,
caratterizzato da sentori erbacei che si intrecciano ai tipici profumi di cardo,
carciofo e pomodoro verde. Morbido e persistente con un elegante rincorrersi di
amaro e piccante; note di frutta secca (pinolo) ne esaltano l’armonia.
VARIETÀ: Nocellara del Belìce Biancolilla Cerasuola Pidicuddara

Toscana
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Sicilia

Birra di Parma - Ceci
L’Attività è iniziata nel 1938 per merito del Sig. Otello Ceci, famoso oste conosciuto in tutta la
bassa parmense. Questa sua passione la trasmise ai suoi figli maschi, i quali nel primo dopoguerra
hanno continuato con dedizione l’attività iniziata dal padre. La gestione venne poi ceduta ai nipoti:
Alessandro Ceci enologo, Maria Teresa Ceci, Maria Paola Ceci, Chiara Maghenzani.

Birra di Parma Gold Blond Ale

Birra di Parma Imperial Pils

Birra di Parma American Pale Ale

Birra bionda classica, dove prevalgono le note dolci del malto bilanciate da una leggera luppolatura che
richiama aromi lievemente erbacei ed
agrumati.
Una birra adatta a molti abbinamenti
ma in particolare alla tipica cucina
mediterranea.
COLORE: giallo paglierino

Una Pils dove il sapiente dosaggio di
malti di alta qualità e luppoli attentamente selezionati ha dato vita ad una
chiara di carattere. In particolare le
note del luppolo si traducono in un
agrumato dissetante ma soprattutto
donano un sentore di spezie che rende questa birra idonea per pasteggiare. In particolare la suggeriamo con
formaggi, cacciagione, bolliti, primi
elaborati.
COLORE: giallo dorato

Una birra luppolata, di grande carattere
con un ampio profilo di profumi in cui
emergono le note tropicali ed agrumate, bilanciate da una buona dose di
malto che si manifesta con sentori di
caramello.
Il corpo pieno la rende idonea in accompagnamento a piatti di carne rossa, salumi, formaggi stagionati, zuppe
anche di pesce.
COLORE: ambrato

Birre Italiane

Torrile (Pr) - Emilia Romagna

Birra Di Parma
Blanche Ale - Flower Edition
Birra Ale di frumento di antica tradizione belga, dal colore dorato, leggera velatura, spuma fine e pannosa.
Intense note agrumate conferite dalla
tipologia del luppolo, sentori di spezie, cereali e frumento.
Corpo leggero e bilanciato trova note
di arancia amara e delicata speziatura; le sensazioni speziate regalano un
finale lungo e rinfrescante.
COLORE: giallo dorato
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BRùTON
Birre Italiane

S. Cassiano di Moriano (Lu) - Toscana
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“ Le birre BRùTON sono create con estrema cura ed un profondo studio delle tecniche di birrificazione, alla ricerca di sensazioni con profonde evocazioni ataviche ed emozionali “.
Nella storia dell’isola di Creta, perla della civiltà minoica, Brùton era il nome della birra.

BRùTON Dieci

BRùTON Bianca

BRùTON Bruton

Birra doppio malto scura ad alta
fermentazione. Dal colore ambrato
carico, tendente al marrone. AL naso
presenta forti sapori di di malto e
crosta di formaggio.;in bocca una
grande complessità ed un calore
alcolico che la rendono una perfetta
birra per abbinamenti o più semplicemente da meditazione.

Birra chiara ad alta fermentazione
prodotta con l’aggiunta di cereali non
maltati. Pallida ed opalescente prodotta con ampia percentuale di farro
della Garfagnana e frumento non
maltato. Caratterizzata da una fresca
acidità accentuata dalla speziatura di
coriandolo e buccia d’arancia.

Birra Chiara, opalescente, di basso
tenore alcolico,dagli aromi erbaceo
floreali tipici delle varietà nobili dei
luppoli tedeschi. Il corpo leggero e
l’aroma delicato la rendono una birra
piacevolmente beverina.

BRùTON Stoner

BRùTON Lilith Pale Ale

BRùTON Momus Strong Scotch Ale

Birra chiara doppio malto, dal colore
dorato carico, con schiuma bianca,persistente e pannosa. Al naso
è fresca,con sentori di albicocca e
frutta caramellata. In bocca è equilibrata,un’armonia di luppolo,malto
leggermente biscottato e un fruttato
elegante che ben mascherano la sua
rispettabile gradazione.
Dangerous drinkable!

Birra di grande carattere, dal colore
ambrato e dalla schiuma persistente.
Strutturata ma di grande freschezza,
è brassata con luppoli sia europei che
americani, che le conferiscono profumi agrumati e resinosi e un finale
netto e amarognolo.
L’abbinamento migliore è quello con
maiale e carni grasse, insaccati e
salumi o carni grigliate.

Ambrata ispirata alle birre d’Abbazia
belghe ma prodotta con l’aggiunta
malti speciali inglesi e scozzesi. Forte
e corposa, con sensazioni persistenti
di caramello e miele di castagno,
è allo stesso tempo di bevibilità
inaspettata per la sua gradazione
alcolica. Ideale con carni rosse e
selvaggina, grandi arrosti, spezzatini
o per accompagnare prodotti a base
di farina di castagna o funghi.

Balanders’ - Birrificio Camuno
Nel cuore della Valle Camonica dove si trova la più alta concentrazione di incisioni rupestri sorge
un birrificio artigianale che è il sodalizio di un gruppo di amici chiaramente innamorati e grati del
territorio in cui vivono. I protagonisti di questa bella avventura hanno scherzosamente deciso di
battezzarsi Balanders’ (simpatico mix locale a metà strada tra furbetto, mascalzone e perdigiorno),
e il motto di questi nuovi moschettieri camuni è “Spirito della Montagna!”

Monega

Pitota

Stria

Monega é una birra ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata in
stile Porter dal colore marrone intenso.
I malti tostati le donano i caratteristici
toni di cioccolato e caffè ed il finale
secco e amarognolo. Completano il
profilo organolettico leggere sfumature
di luppoli nobili inglesi. I 5% vol alcolici
regalano buona bevibilità nonostante la
complessità aromatica.
Si consiglia di servirla ad una temperatura di 11/12°C.
Gradi Alcolici: 5% Vol.

Pitota é una birra ad alta fermentazione non filtrata e non pastorizzata
in stile Blonde Ale dal colore giallo
dorato. Il maltato viene bilanciato da
una luppolatura fine e delicata sia per
aroma che per amaro. Decisamente
beverina, con una gradazione alcolica
di 5,5 %, si consiglia di servirla ad
una temperatura di 6/7°.

Stria é una birra ad alta fermentazione non filtrata e non pastorizzata in
stile Special Bitter dal colore ambrato
carico. l:aroma di malto caramellato
e di tostato fanno da protagonisti in
questa ricetta di chiara ispirazione inglese, lasciando poi il posto all’aroma
e all’amaro dei 4 luppoli impiegati e
ben avvertibili che rendono questa
birra piacevole da bere e dissetante.
Con una gradazione alcolica di 5%, si
consiglia di servirla ad una temperatura di 7/8°C.
Gradi Alcolici: 5% Vol.

Hapa

Curuna Summer Ale

Hapa é una birra ad alta fermentazione
non filtrata e non pastorizzata in stile
American Pale Ale dal colore ramato. I
malti si fondono alle sfumature della
segale della Valle Camonica e del miele aprendo in seguito all’amaro ed agli
aromi morbidi dei luppoli americani
(agrumi e frutta esotica), che rendono
questa birra estremamente bevibile.
Con una gradazione alcolica di 6% vol,
si consiglia di servirla ad una temperatura di 8/10ºC.
Gradi Alcolici: 6% Vol.

Curuna é una birra ad alta fermentazione non filtrata e non pastorizzata
dal colore dorato. Il profilo aromatico piacevolmente agrumato è dato
dall’impiego di una singola varietà di
luppolo americano. Il corpo leggero,
l’amaro elegante ed una gradazione
alcolica di 4,3% vol conferiscono
un’estrema bevibilitá a questa “Session Beer”. Si consiglia di servirla ad
una temperatura di 6/7ºC.

Birre Italiane

Capo di Ponte (Bs) - Lombardia
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Birre Tosolini
Birre Italiane

Marsure di Povoletto (UD) - Friuli Venezia Giulia

Da anni a tutti gli ospiti in visita alle distillerie Bepi Tosolini viene offerta la birra di “casa”.
Amanti dell’eccellenza i fratelli Tosolini hanno da tempo selezionato una birra artigianale non
filtrata, ottenuta seguendo un processo di lavorazione fedele all’antica tradizione dei mastri birrai,
basata sull’utilizzo di ingredienti naturali e l’assenza di aromi ed additivi.

Birra Artigianale Cruda
Pils Chiara 75
Birra ad alta fermentazione, viene
prodotta artigianalmente dal mastro
birraio da ingredienti di primissima
scelta e purissima acqua delle prealpi
friulane. Ottenuta con la tecnica del dry
hopping (aggiunta di luppolo a freddo)
presenta una schiuma pannosa e un
colore dorato. Si distingue per il suo
gusto agrumato con finale amarognolo.
Fresca e leggera, la Pils si può degustare come aperitivo o accompagnata
da cibi freschi, da salumi e da formaggi di media stagionatura.
Alcol 5,5% Bottiglia 330 -750 ml.

92

Birra Artigianale Cruda Weizen 72
La Weizen viene prodotta artigianalmente dal mastro birraio da
ingredienti di primissima scelta e
purissima acqua delle prealpi friulane. Presenta una naturale torbidezza
dovuta ai lieviti in sospensione. Una
birra ad alta fermentazione che sprigiona una miriade di aromi e sapori,
dalla banana ai chiodi di garofano,
dallo speziato al vanigliato. Frizzante ed eromatica, la Weizen è ideale
come aperitivo o assieme al pesce,
alle carni bianche, ai formaggi freschi
o a piatti tipici della cucina bavarese.
Alcol 6% Bottiglia 330 -750 ml.

Birra Artigianale Cruda Rossa
Doppio Malto 69
Una birra ad alta fermentazione, la
Rossa Doppio Malto viene prodotta
artigianalmente dal mastro birraio da
ingredienti di primissima scelta e purissima acqua delle prealpi friulane. Si
presenta con un colore rosso scuro e
con un corpo deciso, evocando note
di spezie e caramello equilibrate dal
carattere distintivo ottenuto grazie ad
una generosa miscela di malti dolci. Il
risultato è un finale tostato di grande
personalità. Decisa e robusta, la Rossa
Doppio Malto si sposa con secondi di
carne o formaggio erborinati. Ottima da
meditazione con cioccolato fondente.
Alcol 7% Bottiglia 330 -750 ml.

Birre in bottiglia

Birre in bottiglia

Orfrumer
Birra Speciale Hefe Weizen

Paulaner
Birra Zwickl

Pyraser
Birra Speciale 6-Korn

Birra a base di orzo e frumento, dissetante, tipicamente caratterizzata da
profumi floreali e fruttati, in cui sono
particolarmente evidenti sentori di banana, lampone, ribes e lievito.
Schiuma: Compatta, persistente, aderente. Adatta a piatti strutturati e ricchi
dai sapori persistenti, va abbinata a
dolci corposi oppure bevuta al mattino
come ricostituente dopo una notte di
bevute.
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
BOTTIGLIA: 50 cl

C’è voluto molto prima che i nostri
mastri birrai fossero soddisfatti della
Paulaner Zwickl: una Kellerbier color
giallo oro dal fresco sapore fruttato
e con una delicata nota di malto La
fabbrichiamo con il tradizionale procedimento della tripla decozione. Il
pregiato luppolo Hersbrucker le dona
il suo aroma fruttato e invitante e la
mancata filtrazione permette di conservare un magnifico gusto pieno e
fresco. Un’esperienza di gusto autentica e genuina!
Gradi Alcolici: 5,5% Vol.
BOTTIGLIA: 50 cl

E’ una birra speciale, non filtrata, a
base di 6 tipi diversi di cerali accuratamente selezionati: la Spelta, conferisce
alla birra il suo tipico aroma fruttato
e una bella schiuma; l’Orzo, contiene
l’amido che si trasforma in glucosio;
il Frumento, contiene l’aminoacido che
aiuta la fermentazione rapida; la Segala dona alla birra il suo tipico colore oro
brillante e contiene minerali preziosi e
lo iodio tanto importante per la nostra
salute; il Farro, dà alla birra il suo gusto
rotondo e pieno e l’Avena che rende la
birra facilmente digeribile e le dona il
gusto dolce di miele.
Gradi Alcolici: 5,2% Vol.
BOTTIGLIA: 50 cl

Falkenturm Bock Dunkel
Birra Chiara Forte

L’italica 5.0
Birra Speciale Puro Malto

Carattere: birra chiara forte del tipo
Starkbier, elegante e abboccata, decisamente alcolica.
Colore: giallo dorato, limpido.
Schiuma: compatta e persistente.
Profumo: leggero aroma di luppolo,
con una nota di lieviti floreali.
Sapore: morbido e abboccato, tuttavia
elegante, finemente luppolato, con una
nota floreale, quasi vinoso.
Gradi Alcolici: 7,0% Vol.
BOTTIGLIA: 50 cl

L’Italica 5.0 una birra di puro malto
brassata alla”maniera tedesca”, ma
100% Italiana. Alla base di essa vi è
una ricetta dalla lunga tradizione (oltre 20 anni), che prevede l’utilizzo di
materie prime altamente selezionate
e prodotte per la maggior parte nel
territorio italiano cui viene aggiunta
una piccola quantità di luppolo bavarese.
Gradi Alcolici: 5,0% Vol.
BOTTIGLIA: 33 - 66 cl
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