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CANTINE ITALIANE
Un viaggio sensoriale alla scoperta del
patrimonio ampelografico del nostro Bel Paese.
La raccolta racchiude la storia enologica d'Italia, il Paese con
la maggiore biodiversità vitivinicola ampiamente superiore
anche rispetto ai maggiori competitors come Spagna e
Francia.
L’Italia produce grandi vini pregiati in ogni Regione,
apprezzati in tutto il Mondo che racchiudono storie
millenarie, tradizioni, usanze, culture trasmesse di
generazione in generazione.
In questa selezione abbiamo racchiuso le etichette di
numerose realtà vitivinicole di tutto il Paese, ma siamo
costantemente alla ricerca di nuove eccellenze enologiche
da proporre al mondo Ho.Re.Ca.
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CANTINE UMBRE

La Società Agricola Vitivinicola Italiana S.AGRI.V.IT. è una delle più
grandi realtà agricole nazionali. La società gestisce 14 aziende
storiche, dal nord al sud della penisola che operano in molteplici
settori, dalla coltivazione di cereali, frutteti, tabacco, allevamenti di
bestiame, oltre a quattro tenute specializzate in viticoltura per un
totale di quasi 5.000 ettari di terreno. Queste Realtà fanno della
Sagrivit un vero ambasciatore per la promozione e valorizzazione
delle eccellenze sul territorio.

Derivante da un vecchio clone di Grechetto esistente in

CANTINA: Castello di Magione
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese, Merlot e Cabernet
Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Magione Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C

azienda, “Monterone” esalta le caratteristiche di questo

"Morcinaia" o "Murcinaja" secondo il dialetto

vitigno autoctono umbro. Al naso offre un bouquet ampio e

locale è un termine antico di lontana memoria

delicato; in bocca ha un gusto morbido, rotondo, fragrante,

che contraddistingue un mucchio di sassi che

con eccellente acidità, lievemente tannico, con sfumature

veniva "costruito" ai bordi del vigneto con lo

ammandorlate tipiche del Grechetto. L’uva è pressata

scopo

intera, sofficemente per garantire rese in mosto fiore molto

coltivazione della vite.

basse. Fermentazione di circa 20 giorni in acciaio inox a
temperatura controllata. Affinamento su fecce fini per circa
5 mesi con rimontaggi continui

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

cod. 402151

cod. 402146

CANTINA: Castello di Magione
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: grechetto
ZONA DI PRODUZIONE: Magione Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C

di

bonificare
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i

terreni

ideali

alla

CASTELLO DI MAGIONE
‘Novecento anni di nobili tradizioni’

Il Castello di Magione fu costruito nel XII secolo con la funzione di
ospedale per i pellegrini in viaggio per Roma o Gerusalemme. La
produzione del vino, che qui ha avuto inizio nel Medioevo,
rappresenta una realtà storica di eccellenza nel territorio insieme ai
cerali e all’olio. I vigneti sono situati sulle colline adiacenti al Lago
Trasimeno ad un’altitudine che va dai 250 ai 350 m s.l.m. dove il
sole e la perfetta esposizione, garantiscono il clima migliore per
ottenere ottimi vini rossi strutturati e vini bianchi importanti e
fruttati. Oltre alla vite, sulle stesse colline, trova il giusto microclima
l’ulivo con il quale si produce olio da cultivar autoctone nel rispetto
della tradizione umbra. La proprietà totale raggiunge gli 530 ettari
totali, di cui 32 di vigneto.

CANTINA: Castello di Magione
COLORE: Rosso rubino tendente al granato
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Magione Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C
Nato in ossequio ai Cavalieri del Sovrano Militare
Ordine di Malta, questo vino è una interessante
dimostrazione delle potenzialità del Pinot Nero
coltivato sulle colline del Trasimeno. Vino di grande
classe e struttura, si offre alla vista di colore rosso
rubino con evidenti riflessi violacei; al naso risulta
fine ed elegante con bouquet ampio e delicato.

cod. 402231

Molto morbido in bocca colpisce per la evidente
caratterizzazione

varietale,

la

dolcezza

e

la

complessità gustativa.
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CANTINA: Castello di Magione
COLORE: Rosso rubino tendente al granato
VITIGNO: Merlot, Sangiovese, Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Magione Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C
Per la sua particolarità e distinzione è un vino nuovo,
che vuole essere apprezzato per la sua freschezza e
serbevolezza.

Vino

rosso

rubino

di

ottima

consistenza. Ha particolari note olfattive fruttate,
con leggeri richiami speziati e tannini ben levigati.
Profumi eleganti e gusto deciso. Vinificazione
separata delle uve operando frequenti rimontaggi e

cod. 402168

follature. Dopo un periodo di conservazione in tini di
acciaio, le masse vengono unite insieme nelle
percentuali sopra indicate

ABBINAMENTI
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I vigneti dell’Azienda agricola Castello di Magione ricadono nella DOC
“Colli del Trasimeno” e si estendono ad un’altitudine tra i 250 ed i 350
metri s.l.m. sulle colline a ridosso del Lago Trasimeno. I vigneti sono stati
rinnovati recentemente, con una densità di impianto di 5000 ceppi per
ettaro e sono destinati per il 55 per cento ad uve a bacca rossa, Pinot
Nero, Merlot, Gamay, Cabernet Sauvignon, Sangiovese e Canaiolo, e per il
restante 45 per cento ad uve a bacca bianca, in prevalenza Grechetto,
Chardonnay, Sauvignon Blanc e Trebbiano. La Cantina Castello di
Magione, inaugurata nel settembre del 2009 ha una superficie di 1.300
mq. ha una capacità di vinificazione di 4.000 quintali di uva ed è dotata
delle più innovative tecnologie di lavorazione, confezionamento e
stoccaggio dei vini. La cantina per la maturazione in legno dei vini rossi è
nella storica sede del Castello di Magione.

L’azienda di Magione ormai da vari anni si sta muovendo verso
un’agricoltura sostenibile rispettosa dell’ambiente e attenta all’uomo.
Con l’eliminazione di diserbanti in vigna a favore delle lavorazioni
meccaniche, l’uso sostenibile di agro farmaci per una gestione sicura e
responsabile, si cerca sempre più di ridurre al minimo gli impatti negativi
sull’ambiente. Da fine 2015 l’azienda ha aderito al programma “Operation
Pollinetor” di Syngenta in collaborazione con l’Università di Perugia per la
salvaguardia degli insetti impollinatori all’interno di areali agricoli con il
fine di migliorare la biodiversità. Da due anni nei vigneti si stanno
sviluppando in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia
cattedra di Viticoltura, delle tecniche colturali innovative quali,
defogliazione tardiva e antitraspiranti naturali, in grado di mitigare gli
effetti negativi indotti dal global warming tra i quali l’accelerazione dei
processi di maturazione dell’uva e l’elevata alcolicità dei vini, attraverso il
controllo dell’accumulo dei precursori dell’alcol etilico ovvero gli zuccheri
fermentescibili del mosto. Queste tecniche consentono un rallentamento
dell’accumulo degli zuccheri nel mosto senza significative variazioni a
carico del ph e del quadro acidico e fenolico. In programma la
realizzazione di “Biobeds” o letti biologici per la depurazione delle acque
di lavaggio provenienti dai residui di trattamenti presenti nelle botti e dal
lavaggio delle attrezzature attraverso l’uso di particolari filtri costituiti da
materiale organico.

La distinzione delle tenute è stata fatta proprio basandosi su questo insegnamento;
alcune sono distanti km,
altre sono molto vicine tra loro ma variano per suolo, altitudine ed esposizione così da
produrre uve molto diverse.
- Castello di Limigiano: I vigneti, dall’esposizione Nord Sud, presentano un terreno
caratterizzato dalla forte presenza di argilla, che permette di avere delle uve di altissimo
valore enologico.
- Terre dell’Abate: In questa tenuta il limo e l’argilla rendono i terreni ideali per la
lavorazione di uve a bacca bianca.
- La Villa: Vigneti ben esposti, terreni abbastanza profondi di medio impasto ricchi di
scheletro dove le varietà Sangiovese, Sagrantino e Merlot hanno trovato il loro terroir
ideale.
- La Polzella: Questi vigneti sono caratterizzati da terreni profondi e freschi, che in annate
calde riescono a superare stress idrici in maniera eccellente.

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdognoli
VITIGNO: grechetto
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e Bevagna Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C
Il vino ideale per ogni occasione, dal colore giallo paglierino

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Trebbiano Spoletino, Grechetto,
Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e
Bevagna Pg
FORMATO: cl.75
TEMP. SERVIZIO: 10-12°C

Un ottimo blend di vitigni autoctoni come Grechetto e

con riflessi giallognoli, al naso è vinoso ma fruttato con

Da un vitigno abbandonato per decenni, grazie

Trebbiano Spoletino con internazionali come Chardonnay e

profumi delicati di fiori di agrumi. Morbido ma di buona

alle nuove tecniche enologiche, abbiamo ottenuto

Pinot Grigio. Dal colore giallo paglierino, al naso si avvertono

struttura ha una delicata vena acidula e un retrogusto di

un vino giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al

sentori di fiori bianchi ed ananas, buono l’equilibrio e la

mandorla.

naso caratteristico profumo di fiori gialli e frutta

persistenza in bocca.

ABBINAMENTI
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cod. 402626

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Trebbiano Spoletino, Grechetto,
Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e Bevagna Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C

cod. 402607

cod. 402605

La cantina Benedetti & Grigi nasce sulle colline di
Montefalco (PG), dalla passione per il vino e per il territorio
dei suoi fondatori Umberto Benedetti e Daniele Grigi.
Il connubio tra un esperto agronomo e un giovane e
dinamico imprenditore, che hanno unito i loro vigneti per
dare origine ad una nuova cantina, proiettata al futuro ma
con uno sguardo attento al passato.
Nasce così un'azienda di 70 ettari di vigneto diviso in 4
tenute e che vinifica circa 5.000 q.li di uva all'anno.

tropicale, il gusto è leggermente agrumato con
una buona acidità e un’ottima persistenza in
bocca.
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I vini che ne derivano sono complessi ma allo
stesso tempo di facile beva. Questa linea
nasce dall’esperienza del territorio e dei vitigni
in esso presenti: le uve rosse vengono lavorate
cercando di esaltare al massimo il patrimonio
polifenolico, mentre su quelle bianche si
ricerca il giusto equilibrio tra acidità e frutto
stesso. Nel vini rossi viene ridotta la
macerazione di qualche giorno, così da
ottenere vini sempre di alto profilo enologico.

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: Rosso rubino intenso con riflessi violacei
VITIGNO: Sangiovese, Nobile vitigno autoctone, Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e Bevagna Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
La sapiente unione di Sangiovese, Merlot, Cabernet e Sagrantino
origina un vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei.
Al naso emergono frutti di bosco, lampone e mirtillo, nel finale
note di cacao e confettura di prugna.
Al palato si presenta morbido, con tannini non invadenti, acidità

FASCIA DI PREZZO

cod. 402606

cod. 402608

equilibrata e retrogusto persistente.

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: Rosso intenso con sfumature violacee
VITIGNO: Sangiovese, Merlot e altri vitigni autoctoni
a bacca rossa
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e Bevagna Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 14°C

CANTINA: Benedetti & Grigi
COLORE: Rosso rubino intenso con riflessi violacei
VITIGNO: Sagrantino
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco e Bevagna Pg
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°C

Dall’unione dei nostri vitigni a bacca rossa, Sangiovese,

matura, noce moscata, pepe e cacao, con note di spezie nel

Merlot, Cabernet e Sagrantino si origina un vino dal corpo

finale. I suoi nobili tannini sono ben equilibrati cosi da

equilibrato e dal colore rosso intenso e brillante con

rendere il vino corposo ma allo stesso tempo morbido e

sfumature violacee. Profumo speziato con decisi richiami ai

setoso.

frutti rossi; al gusto è elegante ed avvolgente, ricorda la
confettura rossa, ha tannini soffici e un finale delicato.
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Dal colore violaceo brillante, al naso prevale la frutta rossa

cod. 402609

TERRE DELL'ABATE - La Gaita del Falco Parte dei possedimenti dell'abbazia di
Sant'Angelo, edificata dai Benedettini intorno
all’anno 1000 d.C all’interno del castello di
Limigiano. I benedettini concedevano le loro
terre in enfiteusi ai contadini, i quali dovevano
fornire denaro o servizi all’abbazia. I terreni di
questa tenuta sono argillosi, privi di scheletro,
fertili e ben esposti (tra i 200 e 300 mt). La vite
qui trova un habitat ottimale, al riparo dalle
gelate invernali e dall’eccessivo caldo estivo.

La qualità dei vini bianchi, invece, è data dal
binomio materia prima – tecnologia di
produzione.
A frutti di ottima qualità si affiancano infatti
importanti
tecnologie
produttive:
dal
raffreddamento delle uve alla loro macerazione
pellicolare,
dalla
pressatura
soffice
alle
lavorazioni in assenza di ossigeno sono tutte
tecniche che permettono di avere dei vini
moderni, freschi e di ottima longevità.

Le produzioni sono costanti ed abbondanti.
Da questa tenuta nasce La Gaita Del Falco, la
linea che si ispira alle Gaite, gli storici quartieri
di Bevagna. Qui l'impegno si concentra
soprattutto nella severa riduzione della
produzione che ci permette di concentrare in
pochi grappoli il frutto dell’attività della pianta,
ottenendo così mosti di grande spessore
aromatico e antocianico.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Marchesi Antinori - Castello della Sala
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C

CANTINA: Marchesi Antinori - Castello della Sala
COLORE: giallo paglierino dorato
VITIGNO: Chardonnay e Grechetto
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C
Il

nome

Cervaro

deriva

dalla

nobile

Bramito nasce dai vigneti dell’antico Castello del

famiglia

Castello della Sala. Un varietà, lo Chardonnay, che trova

proprietaria del Castello della Sala nel corso del XIV

in questo particolare terroir, un suolo derivante da

secolo: i Monaldeschi della Cervara. Uve Chardonnay

sedimenti fossili con infiltrazioni d’argilla, un’espressione

unite ad una piccola parte di Grechetto per un vino

dalla spiccata mineralità ed eleganza.

pensato per affinare nel tempo e rappresentare
l’eleganza e la complessità di un luogo unico. Il Cervaro

barriques con la prima annata nel 1985.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Marchesi Antinori - Castello della Sala
COLORE: giallo paglierino dorato
VITIGNO: Sauvignon Blanc con una piccola
parte di Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C
Da un’accurata selezione di uve Sauvignon Blanc e
Sémillon. Conte della Vipera rende omaggio ai primi
proprietari del castello e l’etichetta riporta la cappella di
San Giovanni del XIII secolo, situata nella proprietà.

cod. 402216

cod. 402110

svolgere fermentazione malolattica ed affinamento in

ABBINAMENTI
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La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola
da più di seicento anni: da quando, nel 1385, Giovanni di
Piero Antinori entrò a far parte dell' Arte Fiorentina dei
Vinattieri.
In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni,
Famiglia Antinori ha sempre gestito direttamente
questa attività con scelte innovative e talvolta
coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il
rispetto per le tradizioni e per il territorio.
Da oltre seicento anni, i Marchesi Antinori hanno legato
il proprio nome all’eccellenza nell’arte del vino e alla
migliore tradizione mecenatistica.
Due ambiti apparentemente molto diversi, ma che in
realtà hanno spesso proceduto in parallelo: i Marchesi
Antinori hanno spesso affidato all’arte il compito di
raccontare i valori e la storia della loro casata.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Marchesi Antinori - Castello della Sala
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdolini
VITIGNO: Grechetto, Procanico con una piccola
aggiunta di Pinot Bianco e Riesling
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C
Nato dai vigneti del Castello della Sala dall’unione delle
uve autoctone Grechetto e Procanico con quelle di
Pinot Bianco e Viognier per raccontare l’Orvieto Classico

cod. 402074

cod. 402182

della Sala è stato uno dei primi vini bianchi italiani a

secondo un nuovo stile.
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CASTELLO DELLA SALA
Nella terra dei bianchi, dove il tempo sembra essersi fermato
CANTINA: Marchesi Antinori - Castello della Sala
COLORE: giallo dorato
VITIGNO: Sauvignon Blanc, Grechetto, Traminer
e Riesling
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl.50

Affascinante unione tra le uve Sauvignon Blanc,
Grechetto, Traminer, Sémillon e Riesling ed il terroir
unico del Castello della Sala. I grappoli, sfiorati dalle

Il Castello della Sala si trova in Umbria, a poca distanza dal confine con
la Toscana, a circa 18 chilometri dalla storica città di Orvieto. Le terre del
Castello, imponente maniero di epoca medievale, si estendono per 500
ettari, di cui 170 ettari piantati a vigna, a metà strada tra il fiume Paglia
e la vetta del Monte Nibbio.

I 170 ettari di vigneto, coltivati con varietà tradizionali come Procanico e
Grechetto, ma anche con Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sèmillon,
Pinot Bianco, Viognier ed una piccola quota di Traminer e Riesling, si
trovano ad un’altezza di 220 - 470 metri sul livello del mare.
Quella del Castello della Sala è una zona altamente vocata alla
produzione di bianchi con una sola eccezione: il Pinot nero, trova in
questo terroir le condizioni ideali per esprimersi al meglio. L'area è
caratterizzata da un suolo tendenzialmente argilloso, calcareo, ricco di
conchiglie fossili, con vigneti ben esposti alla levata del sole e con
ottime escursioni termiche.

La moderna concezione della cantina di vinificazione, ideata per
esaltare la freschezza e gli aromi delle uve e per garantire una qualità
senza compromessi, vive in armonia con la storica cantina di
affinamento, risalente al XVI secolo e situata sotto l'antica roccaforte
del Castello della Sala.
Qui ancora oggi riposano in parte il Cervaro della Sala ed il Pinot Nero
della Sala nelle barrique di rovere francese, protette dalle spesse mura
della fortezza, capaci di mantenere una temperatura ed umidità
naturalmente costanti.

cod. 402180

nebbie mattutine e favorite dal particolare microclima,
si concedono alla Muffa Nobile, Botrytis Cinerea, che ne
riduce

il

contenuto

d’acqua,

concentrandone

gli

zuccheri e donando al Muffato i suoi caratteristici aromi.
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CANTINA: Decugnano dei Barbi
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Grechetto, Vermentino, Chardonnay,
Procanico
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°- 12°C
Solo il meglio delle uve selezionate è destinato a
questo vino. Le diverse varietà vengono vinificate
separatamente e quindi sapientemente assemblate
per esprimere al massimo la loro ricchezza e identità. Il

cod. 402083

Bianco di Decugnano è un vino di raffinata eleganza,
equilibrato,

minerale.

Sintesi

della

straordinaria

vocazione del terroir.

Decugnano dei Barbi si trova fra Orvieto e
Todi, in Umbria.
Documenti del 1212 testimoniano che le
terre di Santa Maria di Decugnano erano
di proprietà della Cattedrale di Orvieto e
nel 1218 due presbiteri, Pietro e Giovanni, si
dedicavano alla coltivazione dei vigneti.
Nel 1973 la proprietà passò al bresciano
Claudio Barbi, il cui lavoro ha elevato la
qualità dei vini della tenuta portandola ai
più
prestigiosi
riconoscimenti
internazionali.
Oggi Enzo Barbi continua l’opera del
padre con entusiasmo.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Decugnano dei Barbi
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese, montepulciano e syrah
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C
I

migliori

vigneti

della

tenuta

concorrono

alla

creazione di questo vino. Una vinificazione meticolosa,
un parziale affinamento in barriques di rovere francese
e

un

assemblaggio

particolarmente

accorto

restituiscono un vino aristocratico, armonico ed
elegante

che

esprime

cod. 402083

Decugnano.

ABBINAMENTI
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al

meglio

il

terroir

“Dove l’Umbria ha il profumo del mare”

di

Decugnano dei Barbi si sviluppa su 54
ettari, di cui 33 sono vitati.
A differenza del resto della DOC Orvieto
Classico, il suolo a Decugnano ha origine
marina, creatosi in epoca pliocenica. I
fossili di ostriche e di conchiglie
disseminati in abbondanza nei terreni
testimoniano la presenza dell’antico mare
che copriva queste terre quasi 2 milioni e
mezzo di anni fa. Il suolo sabbioso, di
colore chiaro e ricco di calcio, fornisce un
ambiente ideale per le viti. La componente
argillosa, seppure limitata, aiuta a
trattenere
l’acqua
in
stagioni
particolarmente siccitose mente il calcio
fornisce i micro-nutrimenti ideali per lo
sviluppo dei chicchi dell’uva.
A complemento della struttura del suolo vi
sono fattori importantissimi per la
coltivazione di uva di qualità: un
microclima
ideale,
una
ventilazione
costante e una importante escursione
termica fra il giorno e la notte, essenziale
per trattenere acidità e aromi. Come
risultato i nostri vini mostrano una
spiccata mineralità e freschezza, oltre a
una
grandissima
capacità
di
invecchiamento.

S h h h ...

CANTINA: Arnaldo Caprai
COLORE: Rosso rubino intenso e brillante
VITIGNO: Sangiovese, Ciliegiolo
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Nella tradizione rinascimentale numerosi sono i vini

Il Poggio Belvedere Rosso è un vino prodotto col

definiti ‘Greci, Grecanti, Grechetti’. Celebrato fu anche

carattere

quello di Montefalco, inviato dai podestà del Comune

rigogliosa che esprime al meglio il sapore e il fascino di

come prezioso dono a principi e cardinali. Il Grecante

uno stile di vita a misura d’uomo.

cod. 401675

cod. 402080

CANTINA: Arnaldo Caprai
COLORE: Giallo paglierino brillante
VITIGNO: Grechetto
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C

di Arnaldo Caprai mantiene viva questa storica
tradizione.

ABBINAMENTI
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dell’Umbria:

una

terra

semplice,

ma
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La Arnaldo Caprai è riconosciuta come l’azienda leader
nella produzione di Sagrantino di Montefalco, il grande
vino rosso prodotto da uve Sagrantino, un vitigno unico
che cresce solo nel territorio di Montefalco da più di
quattrocento anni.

Il “Montefalco Rosso” simboleggia il forte legame del
vino con il territorio di Montefalco; è prodotto con uve
della varietà ‘Sangiovese’ e, in piccola percentuale, con
‘Sagrantino’ massima espressione di quella tipicità da

cod. 402029

sempre sostenuta dalla Arnaldo Caprai.

ABBINAMENTI
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L'obiettivo di oggi è quello di trenta anni fa: il lavoro
costante e meticoloso a favore della qualità, la ricerca e la
sperimentazione di nuove tecniche agronomiche ed
enologiche, la diffusione della cultura e della tradizione
del territorio di cui l'azienda si fa interprete.
Inoltre, l’azienda si impegna a garantire la salvaguardia
dell’ambiente inteso sia in senso lato sia come spazio nel
quale opera la nostra azienda con particolare riguardo alla
conservazione del paesaggio e della biodiversità.
La prevenzione dell’inquinamento deriva dalla nostra
consapevolezza che qualsiasi attività deve essere
sostenibile e compatibile con l’ambiente in cui è inserita,
in modo tale da costituire una opportunità per i diversi
soggetti coinvolti (proprietà, collaboratori e comunità
locale), tendere ad un miglioramento delle prestazioni
ambientali, mantenendo un giusto equilibrio tra aspetti
sociali, ambientali ed economici.

CANTINA: Arnaldo Caprai
COLORE: Rosso rubino molto intenso con
riflessi violacei
VITIGNO: Sagrantino
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C
Vino

simbolo

della

nuova

realtà

enologica

di

Montefalco, il Sagrantino Collepiano trae la sua forza
da una tradizione secolare e dall’unicità del vitigno

cod. 401913

CANTINA: Arnaldo Caprai
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese, Sagrantino, Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C

autoctono

Sagrantino.

Collepiano

è

l’areale

di

produzione del Sagrantino e indica la dolce pendenza
delle nostre colline.

ABBINAMENTI
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"Il nome Scacciadiavoli risale ad un
episodio d'esorcismo del XIV secolo. La
vicenda narra di una giovane posseduta
dal Diavolo, alla quale l'esorcista fece
bere del vino locale, riuscendo in quel
modo a scacciare il Demonio"

La cantina Scacciadiavoli vanta una storia lunga più di cento anni, che
racconta di generazioni di vignaioli e di come sia ancora possibile
tramandare l’amore per la terra e per il territorio. Montefalco e il vitigno
Sagrantino sono oramai parte del DNA della cantina Scacciadiavoli e della
famiglia Pambuffetti, un connubio iniziato con il sogno di Amilcare e che ora
continua con la quarta generazione della famiglia.

CANTINA: Az. Agr. Scacciadiavoli
COLORE: rosso rubino intenso con note
violacee con lievi tonalità granate
VITIGNO: Sangiovese, Sagrantino, Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°-19°C

CANTINA: Az. Agr. Scacciadiavoli
COLORE: rosso intenso con lievi tonalità
granate
VITIGNO: Sangiovese, Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°-19°C

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

FASCIA DI PREZZO

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 così un vino dalla
grande personalità. Il Montefalco Sagrantino DOCG si

fruttato, questo vino non è affinato in legno.
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presta a lungo invecchiamento: 20 e più anni. Ricco di

cod. 401910

ABBINAMENTI

corpo è vigoroso. Vino la cui raffinatezza si apprezza da

bottiglia. Il vino è pronto da bere subito. Fresco e

cod. 402184

cod. 401930

naturale.

portata. Il colore è profondo, il bouquet è sensuale e il

Affinamento in vasche di acciaio e alcuni mesi in

tradizione e la perfeziona aggiungendo quel tocco che

anni. La presenza di depositi nel fondo della bottiglia è

Sagrantino aromi così variegati e una struttura di tale

Profondo, rosso di colore, profumo di frutta matura.

abbinamento. Scacciadiavoli prende spunto da questa

Rosso DOC si presta ad un invecchiamento per alcuni

Grande è la sorpresa di trovare nel Montefalco

Vino ottenuto in prevalenza da uve Sangiovese.

composizione di un vino più fresco e di facile

rende questo vino ancor più amabile. Montefalco

CANTINA: Az. Agr. Scacciadiavoli
COLORE: molto intenso con lievi tonalità
granate
VITIGNO: Sagrantino
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 18-19 °C

polifenoli che hanno proprietà antiossidanti e quindi
benefiche. La presenza di depositi nel fondo della
bottiglia è naturale.
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MONTEFALCO

CANTINA: Az. Agr. Scacciadiavoli
COLORE: Giallo canarino con lievi riflessi verdi
VITIGNO: Grechetto
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6-8 °C

La denominazione Montefalco, una piccola zona per un
grande vino.La zona dove vengono prodotte le uve a
denominazione
di
origine
controllata
“Montefalco”
comprende i terreni dell’intero territorio del Comune di
Montefalco e in parte quelli del territorio dei Comuni di
Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castello Ritaldi e Giano
dell’Umbria, in provincia di Perugia.

Il Montefalco Grechetto doc 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.
Vitigno bianco autoctono dell’Umbria, a Scacciadiavoli
è vinificato in purezza. Accompagna le calde giornate

cod. 402185

estive servito alla giusta temperatura e si abbina tutto
l’anno a primi piatti o secondi leggeri. Vino da bere
giovane. La presenza di depositi nel fondo della
bottiglia è naturale.

ABBINAMENTI

CANTINA: Az. Agr. Scacciadiavoli
COLORE: rosso rubino molto intenso con
riflessi violacei, quasi impenetrabile con lievi
tonalità granate appena accennate
VITIGNO: Sagrantino
ZONA DI PRODUZIONE: Montefalco Pg
FORMATO: cl 37,5
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 18-19 °C

FASCIA DI PREZZO

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.

Originariamente le uve Sagrantino erano utilizzate
solo per la realizzazione di questo vino dolce, bevuto in
occasione di cerimonie religiose nei villaggi della zona.
Oltre ad un vino gustoso, nel bicchiere troveremo
quindi anche il sapore di un’antica vita contadina

Dal grande vitigno Sagrantino, una grande uva e un
grande vino.Il Sagrantino è un vitigno presente nel solo
territorio di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo,
Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, tutti in provincia di
Perugia.

cod. 401968

SAGRANTINO

Montefalchese. Il Montefalco Sagrantino Passito DOCG
si presta a lungo invecchiamento: 20 e più anni. La
presenza di depositi nel fondo della bottiglia è
naturale.
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CANTINA: Lungarotti
COLORE: rosso rubino profondo con lievi
riflessi violacei
VITIGNO: Sangiovese e Colorino
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta di Torgiano Pg
FORMATO: cl 37,5 / cl 75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C

CANTINA: Lungarotti
COLORE: giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli
VITIGNO: Vermentino, Grechetto e Trebbiano
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta di Torgiano Pg
FORMATO: cl 37,5 / cl 75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12-14°C

“Rubesco” è un marchio Lungarotti che deriva dal

il nome richiama le origini di Torgiano, testimoniate

verbo latino rubescere , arrossire
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vino dolce nobilitato dalla lunga permanenza in
legno: l’affinamento in legno gli consente un tessuto
dolce con un bel finale secco; per questo motivo non
sovraccarica il palato ma al contrario lo compiace per
poi lasciarlo piacevolmente pulito e leggero
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cod. 402222

dio bifronte.

cod. 402147

cod. 402222

insediamenti romani, un tempo dedicata a Giano, il

CANTINA: Lungarotti
COLORE: topazio intenso e aspetto brillante
VITIGNO: Trebbiano e altre varietà tradizionali
ZONA DI PRODUZIONE: Fattoria del Pometo
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 16%
TEMP. SERVIZIO: 12-14°C

cod. 402034

cod. 402148

dalla torre ricostruita su antichi
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CANTINA LUNGAROTTI
Dire Lungarotti è dire Torgiano, il territorio che ha reso famosa l’Umbria
del vino. Fondata da Giorgio Lungarotti agli inizi degli anni 60, l’azienda
è ora diretta dalle sorelle Chiara e Teresa. L’innovazione che le
contraddistingue ha apportato un forte slancio all’azienda, rafforzando
l’esempio concreto di positività familiare costruito a garanzia non solo
del presente, ma anche del futuro.
Lungarotti è vino, lavoro e creatività: una passione di lunga storia. Dalle
Tenute di Torgiano e di Montefalco produciamo i classici della zona; dai
vigneti più vocati la fascia alta delle riserve e dalla Fattoria del Pometo i
giovani, di immediata piacevolezza.

Tradizione, passione e intuizione
La Cantina Semonte nasce dall’intuizione e dalla scelta coraggiosa della
famiglia Giovanni Colaiacovo, che ha sempre creduto nei valori di un
territorio unico nel suo genere e i cui componenti, ormai di diritto, sono
autentici viticoltori in Gubbio.I vini Semonte prendono vita sui colli dolci
della zona ovest del vasto territorio eugubino, dove ambiente e natura
fanno da splendida cornice a Gubbio, città medievale mozzafiato ricca di
storia, cultura e tradizioni.

CANTINA: Cantina Semonte
COLORE: Rosso intenso
VITIGNO: Dolcetto, merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Gubbio Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C
Dal Piemonte ai colli dell’Alta Umbria al seguito dei

cod. 402690

CANTINA: Tenuta San Lorenzo
COLORE: rosa intenso
VITIGNO: Montepulciano
ZONA DI PRODUZIONE: Foligno Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10-12°C
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funzionari sabaudi. Queste le tracce storiche che
testimoniano l’insediamento del vitigno nei poderi
dell’Eugubino, dopo l’Unificazione d’Italia nel 1861. Un
insediamento felice, che garantisce al vino una qualità
molto apprezzata all’inizio del Novecento. L’obiettivo di

cod. 402676

La Cantina Semonte si trova all’interno dell’Azienda Agraria Semonte, un
contesto paesaggistico di particolare bellezza la cui terra origina un vino
antico e nobile di grande eccellenza. Nella tenuta, trovano spazio le
perfette geometrie dei filari che danno vita e sapore a vini magnifici: il
Battista (Spumante Metodo Classico Brut), il Cordaro (Dolcetto rosso) e il
Monteleto (Chardonnay bianco). Una tradizione antica che rivive oggi
nella nuova impresa della famiglia di Giovanni Colaiacovo, che ha sempre
creduto nei valori di un territorio unico nel suo genere e che, ormai di
diritto, può fregiarsi del titolo di viticoltori in Gubbio.

riscoprire, come diceva Luigi Veronelli, un vino “di
bell’equilibrio, completo al gusto e non privo di
eleganza e di stoffa” (I Vini d’Italia, 1961).
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COLORE: paglierino brillante con riflessi
verdolini.
VITIGNO: Grechetto, Malvasia e Trebbiano
ZONA DI PRODUZIONE: Orvieto Tr
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10-12°C
La denominazione "Classico" è data solo al
vino Orvieto prodotto e venificato nella zona più
tufo, calcareo o vulcanico.
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COLORE: Giallo intenso con riflessi amaranto
VITIGNO: Malvasia toscano, grechetto passito
ZONA DI PRODUZIONE: Torgiano Pg
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 16%
TEMP. SERVIZIO: 12-14°C

cod. 402300

cod. 402459

antica di produzione, caratterizzata da un terreno di
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CANTINE TOSCANE

Paesaggio ineguagliabile, testimonianze
di storia che risalgono al Medioevo, ville
e castelli di eccezionale bellezza, colline
disegnate dai vigneti: in questi luoghi,
nel cuore del Chianti Classico, si trova il
Castello d’Albola, edificato nel XV secolo
dagli Acciaioli e trasformato durante il
Rinascimento in splendida villa.

È il vino di maggior spessore di quelli prodotti a Castello
d’Albola, che unisce la finezza del Sangiovese all’espressività
del Cabernet Sauvignon. La struttura è importante ma è
mitigata da un corredo ampio di frutta con accenni di
susina e ricordo di sottobosco. Ed è felice l’incontro tra un
Sangiovese di vigna vecchia esposta a sud, prodotta in un

cod. 402595

esclusivo vigneto, che dà il timbro della tradizione, della
storicità,

del

territorio

ed

il

Cabernet

Sauvignon

eccezionalmente maturo ed ampio. È da tempo prodotto
solo nelle migliori annate, in tiratura limitatissima, a dire che
è un vino esclusivo.
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cod. 402179/402591/402369

CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Cabernet Sauvignon e Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C

Di proprietà della famiglia Zonin dal
1979, il Castello d’Albola, che si estende
su una superficie di 850 ettari di cui 157
a vigneto, appartenne un tempo alle
più nobili famiglie toscane: gli Acciaioli,
i Samminiati, i Pazzi e i Ginori Conti.
Le storiche cantine sotterranee del
castello, l’integro borgo medievale e la
nuova cantina, autentico gioiello di
architettura d’avanguardia, sono meta
indimenticabile
per
appassionati
enoturisti.

CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl.75 / lt 1,5
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16-18°C

CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: Rosso rubino tendente al granato.
VITIGNO: Sangiovese, Canaiolo
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl.75 / lt 1,5 / lt 3
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

Questa preziosa Riserva racchiude in sé le migliori uve
di otto vigneti in selezione di Castello di Albola, ognuno

Le uve, raccolte manualmente, vengono vinificate con

dei quali contribuisce al risultato finale con una

grande attenzione secondo il metodo tradizionale di

particolare

fermentazione in presenza delle bucce per valorizzare la
forte personalità conferita dal territorio di Radda in Chianti.
Dopo la fermentazione malolattica viene la maturazione in
fusti di rovere di Slavonia per 12 mesi
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cod. 402142/402592

Bellezza e Armonia senza tempo sulle
colline del Chianti classico

sfumatura

di

Sangiovese,

vinificato

in

purezza. Nel profumo si riconosce la forza del bosco e la
finezza dei filari più alti, mentre il sorso traduce in
potenza espressiva il calore della terra. Quasi tre anni di
riposo, di cui quattordici mesi in rovere ed ulteriori
diciotto nel vetro concludono un affinamento che
sottolinea una personalità traboccante, tannini levigati,
un sorso sapido e concentrato, ricordi di frutta nera e
fiori recisi.
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CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl 75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: Giallo paglierino brillante
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

Il mosto ottenuto da uve Sangiovese in purezza è stato

Le uve sono sottoposte ad una pigiatura soffice e delicata

sottoposto ad una vinificazione in rosso semplice e

pressatura. Il mosto fermenta ad una temperatura

tradizionale che prevede una macerazione di 3 settimane in

controllata di circa 18° C al fi ne di salvaguardare il fruttato

presenza delle bucce e dei vinaccioli. Completata la

e le migliori caratteristiche organolettiche del vino

macerazione e la fermentazione malolattica il vino è stato
posto a maturare in barrique di rovere di Allier per 14 mesi. È
territorio e tradizione ha consentito di ottenere la vera
espressione del Sangiovese di Radda, un vino di grande

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ll borgo medievale di Castello di Albola
sorge in cima alle splendide colline
chiantigiane,
in
un
luogo
incomparabile per il fascino della
storia, per le suggestioni dell'arte e per
il contesto agro-paesaggistico unico e
di insuperabile armonia.
Il primo impegno della Famiglia Zonin
è stato quello di portare ad un livello
produttivo di alta qualità le vigne, per
poi procedere alla sistemazione dei
casolari e della bellissima villa
padronale
che
ha
pianta
cinquecentesca, ma conserva nelle
due torri massicce le tracce del
castello medievale.
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CANTINA: Castello d'Albola
COLORE: Ambrato
VITIGNO: Trebbiano toscano e Malvasia del
Chianti
ZONA DI PRODUZIONE: Radda in Chianti (Si)
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 15,5%
TEMP. SERVIZIO: 14°-16°C

Insieme al recupero e al restauro della
villa e del borgo, sono stati ristrutturati
anche i manufatti rurali che oggi sono
destinati alla ricettività. E' stata
edificata
la
nuova
cantina,
perfettamente
armonizzata
nel
paesaggio circostante.

cod. 402372 '01/402596 '04

finezza e personalità.

cod. 402594

cod. 402509

seguito un lungo affinamento in bottiglia. Il connubio

La vinificazione avviene in caratelli, tipiche botticelle
toscane di capacità variabile tra 100 e 200 litri, ed è
innescata

mediante

l’inoculazione

della

cosiddetta

“madre”, cioè di colonie di lieviti diversi derivanti da
precedenti vinificazioni, nel mosto di uve passite sui
graticci. La maturazione si protrae per 8 anni nei caratelli
di castagno, dove la fermentazione dura a lungo ma a
intermittenza,

stimolata

o

repressa

variazioni di temperatura e di pressione.
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dalle

naturali

CANTINA: Barbanera srl
COLORE: rosso intenso
VITIGNO: blend di uve rosse
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Le uve raccolte a mano sono sottoposte ad una
pre-fermentativa

a

freddo

ad

temperatura compresa fra 0 e 4°C, della durata di 4/6
giorni a seconda del vitigno. Segue il processo di
fermentazione alcolica a temperatura controllata ad un
massimo di 24°C, per 10-14 giorni, per permettere alle
componenti più fruttate di esprimersi al meglio. Il vino
nuovo ottenuto viene fatto ripassare sulle vinacce ancora
e al termine della seconda parziale fermentazione,
il vino è pronto per essere destinato alla malolattica e
all’affinamento in legno.
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CANTINA: Barbanera srl
COLORE: rosso profondo ed intenso che sfuma in
delicati riflessi violacei
VITIGNO: blend di uve rosse
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

La passione per il vino è stata custodita negli
anni, arrivando oggi alla quarta generazione.
Ognuno ha respirato la tradizione fin da
bambino ed oggi più che mai è diventato un
lavoro. È una storia fatta di persone, sacrifici, di
legami forti e duraturi e di intuizioni vincenti. È
l’impegno di una vita, ma anche il frutto di un'
ambizione e dei sogni che, negli anni, sono
diventati realtà.
Collocata ai piedi del monte Cetona, in un
territorio - quello toscano - tanto bello quanto
generoso, celebre nel mondo per le sue grandi
uve Barbanera è un’azienda eticamente e
tecnologicamente
avanzata,
una
realtà
produttiva consapevole che, con impegno, è da
sempre attenta a migliorare, costantemente, la
qualità del prodotto. Per questo, negli anni, ha
ricevuto numerosi premi, riconoscimenti e
menzioni.

Le uve vengono sottoposte ad una macerazione prefermentativa a freddo ad una temperatura compresa fra
0 e 4°C, della durata di 4/6 giorni a seconda del vitigno
lavorato.
Segue

il

processo

di

fermentazione

alcolica

a

temperatura controllata ad un massimo di 24°C, per 10-14
giorni, per permettere alle componenti più fruttate di
esprimersi al meglio
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Le uve vengono raccolte a mano e pressate ad acino

CANTINA: Barbanera srl
COLORE: giallo paglierino limpido, dai delicati
riflessi verdolini
VITIGNO: blend di uve bianche
ZONA DI PRODUZIONE: Italia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

intero per preservare al meglio le caratteristiche originali

Le uve vengono raccolte a mano e pressate ad acino

delle diverse varietà. Le evidenti note floreali e fruttate,

intero per preservare al meglio le caratteristiche originali

con predilezione di melone, frutta bianca e tropicale,

delle diverse varietà. Le evidenti note floreali e fruttate,

derivano dall’accurata selezione delle uve, dalle pratiche

con predilezione di melone, frutta bianca e tropicale,

enologiche di chiarifica e fermentazione che rispettano il

derivano dall’accurata selezione delle uve, dalle pratiche

frutto e la nitidezza dello stesso, il tutto tra 10-14°C.

enologiche di chiarifica e fermentazione che rispettano il

I continui batonnage, per almeno due mesi, arricchiscono

frutto e la nitidezza dello stesso, il tutto tra 10-14°C.

la bocca e permettono di conservare a lungo la peculiarità

I continui batonnage, per almeno due mesi, arricchiscono

dei vari prodotti
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cod. 402714

cod. 402715

dolci dei vini derivanti da appassimento. Dopo 12/14 giorni

cod. 402716

"Barbanera è prima di tutto una Famiglia"

una

cod. 402713

macerazione

CANTINA: Barbanera srl
COLORE: rosso intenso, impenetrabile e
profondo, con sfumature violacee
VITIGNO: blend di uve rosse
ZONA DI PRODUZIONE: Italia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

la bocca e permettono di conservare a lungo la peculiarità
dei vari prodotti
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CANTINA: Marchesi Antinori - Tenuta Guado al Tasso
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdolini
VITIGNO: Vermentino
ZONA DI PRODUZIONE: Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Marchesi Antinori - Tenuta Guado al Tasso
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah
ZONA DI PRODUZIONE: Bolgheri
FORMATO: cl.75 / lt 1,5
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Nato nel 1996 dalla volontà di riscoprire una varietà
caratteristica

della

zona

costiera

microclima bolgherese, particolarmente indicato per la
produzione di Vermentino sia per la conformazione del

cod. 402682

Il Bruciato nasce nel 2002, in una delle più difficili vendemmie

tirrenica,

riconosciuta dagli anni ‘90 per le sue qualità aromatiche. Il

territorio che per la vicinanza al mare, conferisce al vino una
spiccata mineralità e freschezza oltre che esaltarne la
componente aromatica.
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di Tenuta Guado al Tasso, per raccontare e far conoscere

cod. 401821/400488

autoctona

secondo uno stile moderno il terroir unico di Bolgheri. Le uve
Cabernet

Sauvignon,

Merlot

e

Syrah

accuratamente

selezionate, provengono da vigneti situati su suoli con un’
ampia variabilità geologica capaci di esprimere una grande
complessità.
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Tenuta Guado Al Tasso

CANTINA: Marchesi Antinori - Tenuta Guado al Tasso
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc e a volte una piccola quota di Petit Verdot
ZONA DI PRODUZIONE: Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e a volte una
piccola quota di Petit Verdot, per rappresentare l’eleganza, la
complessità e la struttura del terroir bolgherese. Viene
prodotto dal 1990 da vigneti situati su un suolo di origine
alluvionale, da argillo-sabbiosi a argillo-limosi, con presenza

cod. 401169

La Famiglia Antinori si dedica alla
produzione vinicola da più di seicento
anni: da quando, nel 1385, Giovanni di
Piero Antinori entrò a far parte dell'
Arte Fiorentina dei Vinattieri.
In tutta la sua lunga storia, attraverso
26 generazioni, Famiglia Antinori ha
sempre gestito direttamente questa
attività con scelte innovative e talvolta
coraggiose ma sempre mantenendo
inalterato il rispetto per le tradizioni e
per il territorio.
Da oltre seicento anni, i Marchesi
Antinori hanno legato il proprio nome
all’eccellenza nell’arte del vino e alla
migliore tradizione mecenatistica.
Due ambiti apparentemente molto
diversi, ma che in realtà hanno spesso
proceduto in parallelo: i Marchesi
Antinori hanno spesso affidato all’arte
il compito di raccontare i valori e la
storia della loro casata.

di agglomerato bolgherese (scheletro).
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Tenuta Guado al Tasso si trova nella piccola e prestigiosa DOC di
Bolgheri, sulla costa dell’Alta Maremma, a un centinaio di
chilometri a sud-ovest di Firenze. Questa denominazione ha una
storia relativamente breve (nasce nel 1995) ma vanta di una fama
internazionale come nuovo punto di riferimento nel panorama
enologico mondiale.
Tenuta Guado al Tasso si estende su una superficie di 320 ettari
piantati a vigneto, in una splendida piana circondata da colline
conosciuta come “anfiteatro bolgherese” per la sua particolare
conformazione.
I vigneti di Guado al Tasso sono composti prevalentemente con uve
di Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot
e Vermentino.
Godono di un clima mite per
presenza del mare: le brezze
mitigano le calure estive e
dell’inverno, puliscono il cielo e
alto l’indice di insolazione.

la vicina
costanti
i rigori
tengono

CANTINA: Marchesi Antinori - Villa Antinori
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Sangiovese, Cabernet
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Chianti
FORMATO: cl.75 / lt 1,5
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Tenuta Villa Antinori

CANTINA: Marchesi Antinori - Villa Antinori
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Merlot, Syrah, Petit Verdot, Sangiovese e
Cabernet
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Chianti
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Villa Antinori è stato prodotto per la prima volta nel 1928 dal
Marchese Niccolò Antinori, padre di Piero Antinori, come il
vino simbolo di Casa Antinori, capace, come forse nessun
altro, di rappresentare la storia, l’identità e la continuità
familiare. “Si chiama Villa Antinori. Rosso di Sangue Toscano.

cod. 400942

È vero, alla sua base chiantigiana di Sangiovese purissima si
unisce una piccola quota di uve internazionali. Ma nate,
maturate e raccolte nei nostri vigneti delle tenute toscane e
poi vinificate e invecchiate in Casa Antinori”.
Cit. Piero Antinori
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Sangiovese ed altre varietà complementari per rendere
omaggio ad un’etichetta storica e ad un vino dalla lunga
tradizione: il Villa Antinori Chianti Classico Riserva. Con

cod. 400505/402681

Villa del Cigliano, situata tra le morbide colline
di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di
Firenze, è un luogo da sempre legato alla
famiglia; è qui che generazioni di Antinori
sono nati e vissuti a partire dal 1546, anno in
cui Alessandro di Niccolò Antinori divenne
proprietario dell’edificio.
Villa del Cigliano è il simbolo della storia,
dell’identità e della continuità familiare; è qui,
in un certo senso, dove tutto è iniziato, dove la
famiglia Antinori ha iniziato a percorrere i
primi passi nell’ambito vitivinicolo.
Villa del Cigliano esprime gli stessi valori e
sentimenti nati nel 1928 con Niccolò Antinori
con il “Villa”. Per questo è rappresentata in
etichetta del Villa Antinori, il vino simbolo di
Casa Antinori.
Durante questi anni, in quasi un secolo di
storia, Villa Antinori ha rappresentato e
rappresenta,
attraverso
uno
stile
contemporaneo, il concetto di casa, di
territorio, di Toscana. Un vino nato da un
modo di concepire la produzione vinicola:
come sperimentazione ed evoluzione da una
parte, come valore storico dall’altra.

l’inaugurazione della cantina Antinori nel Chianti Classico, la
famiglia ha voluto reinterpretare un classico toscano, dallo
stile inconfondibile e dalla qualità riconosciuta, attraverso una
Riserva delicata ed allo stesso tempo decisa ed elegante.
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CANTINA: Marchesi Antinori - La Braccesca
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Prugnolo Gentile e altre varietà
complementari
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Cortona,
Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

CANTINA: Marchesi Antinori - La Braccesca
COLORE: rosso rubino scuro
VITIGNO: Syrah
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Cortona,
Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Il profumo è intenso e tipicamente aromatico, ricco di note

della famiglia Antinori, da una delle zone di Cortona più

fruttate; è presente anche una delicata nota di vaniglia.

vocate alla coltivazione di Syrah di qualità, nasce Bramasole,

Al gusto è strutturato ed equilibrato.

un vino capace di evolvere nel tempo e raccontare, secondo

Dallo spicchio di vigneto più assolato, dallo spirito innovativo

cod. 400614

cod. 402181

una
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nuova

varietà,

un

territorio

dall’antica

tradizione

vitivinicola. La prima annata prodotta di Bramasole è stata la
2000.
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Tenuta La Braccesca

CANTINA: Marchesi Antinori - La Braccesca
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Prugnolo Gentile e altre varietà
complementari
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Cortona,
Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

CANTINA: Marchesi Antinori - La Braccesca
COLORE: rosso violaceo intenso
VITIGNO: Syrah
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Cortona,
Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

La freschezza tipica della tradizionale varietà Sangiovese si

tipica della varietà a quella freschezza tipica dei vini d’annata.

“Achelo” è un rosso ricco e dinamico, che unisce la profondità

unisce all’esuberanza del frutto caratteristica del Merlot per
rappresentare l’antico territorio di Montepulciano. Il nome del
celebra

Sabatino

Lulli,

detto

“Sabazio”,

monaco

dell’abbazia di Montepulciano che per primo, nel periodo
medievale, fornì la indicazioni per la produzione di vino nella
zona.
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cod. 402328

cod. 401864

vino
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La Braccesca si estende su 508 ettari dove un
tempo sorgeva l’antica fattoria dei conti
Bracci, da cui deriva il nome della tenuta e il
suo stemma: un braccio coperto da armatura
che regge una spada. Dal 1990 la proprietà
della Tenuta è dei Marchesi Antinori.
La superficie totale dei vigneti è di 340 ettari
divisi in due corpi: il primo, di 366 ettari di cui
237 piantati a vigneto si trova al confine tra il
comune di Montepulciano e quello di
Cortona. L’altro appezzamento, 142 ettari di
cui 103 a vigneto, si estende fino a
Montepulciano fra tre delle sottozone più
rinomate per la produzione di grandi vini
rossi: Cervognano, Santa Pia e Gracciano. La
Braccesca si estende nella terre dove un
tempo sorgeva l’antica fattoria dei conti
Bracci, da cui deriva il nome della tenuta e il
suo stemma: un braccio coperto da armatura
che regge una spada. Dal 1990 la proprietà
della Tenuta è dei Marchesi Antinori.

Vino storico di casa Antinori prodotto con uve provenienti
dalla tenuta Tignanello. É composto quasi interamente da
uve Sangiovese unite ad una piccola quota di altre varietà
complementari. Un vino che si presenta come piena

cod. 402695

espressione di qualità ed eleganza del Sangiovese di queste
zone.
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Tenuta Tignanello
Tenuta Tignanello si trova nel cuore del
Chianti Classico, sulle morbide colline
racchiuse tra le valli della Greve e della Pesa e
si estende per 319 ettari di terreni, con circa
130 ettari vitati. Tra i suoi vigneti, due tesori: il
vigneto Tignanello e il vigneto Solaia che si
estendono sulla medesima collina, su terreni
derivanti da marne marine del Pliocene con
calcare e scisto, e godono di giorni caldi e
notti fresche durante la stagione della
crescita.
Dagli omonimi vigneti si producono Solaia e
Tignanello, che sono stati definiti dalla
stampa internazionale “tra i vini più influenti
nella storia vitivinicola italiana”. Secondo i
Marchesi Antinori, rappresentano una sfida
continua ed una passione mai finita.
I vigneti di Tenuta Tignanello sono composti
principalmente dall’autoctono Sangiovese e
da varietà non tradizionali come Cabernet
Sauvignon e Cabernet Franc.

CANTINA: Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Sangiovese, Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - valli della Greve e
della Pesa
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
È stato il primo Sangiovese ad essere affinato in barriques, il
primo vino rosso moderno assemblato con varietà non
tradizionali (quali il Cabernet), e tra i primi vini rossi nel Chianti
Classico a non usare uve bianche. Tignanello è una pietra

cod. 402240

CANTINA: Marchesi Antinori - Tenuta Tignanello
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Sangiovese e altre varietà complementari
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - valli della Greve e
della Pesa
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

miliare.
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CANTINA: Avignonesi
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Sangiovese di Capannelle e Merlot di
Avignonesi
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Gaiole in Chianti e
Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Dall'amicizia

che

lega

i

proprietari

di

Avignonesi

a

Montepulciano e Capannelle in Chianti, nasce il vino 50&50. La
prima annata fu il 1988: durante una cena gioviale gli ex

cod. 402525

proprietari delle 2 cantine iniziarono a confrontare i lori vini e
inventarono questo eccezionale blend di 50% Sangiovese di
Capannelle e 50% Merlot di Avignonesi.
Leggenda in una bottiglia.
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CANTINA: Avignonesi
COLORE: rosso granato
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Vino prodotto con con uve di Sangiovese esaltando i tratti
equilibrati ed armonici del suo habitat. Il vino mostra un corpo
medio lucido, tannini senza soluzione di continuità e un
profilo di degustazione distintivo. Ottimo per "adesso" rivela

cod. 402077

un impressionante potenziale di invecchiamento.
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Nata nel 1974, quella di Avignonesi è
una realtà storica nel panorama
vitivinicolo delle terre della Toscana
meridionale. Cantina che prende il
nome da quelli che sono stati i
fondatori
dell’azienda,
l’impresa
appartiene dal 2009 a Virginie
Saverys, che per l’appunto sul finire
del primo decennio del XXI secolo, ha
intrapreso scelte che farebbero
impallidire anche i più navigati
manager del comparto vitivinicolo
internazionale: acquisire grandi e
piccole realtà, per arrivare a creare
un’azienda in grado a produrre vini di
altissima qualità, nel nome del
rispetto massimo del territorio e delle
tipicità locali.
Oggi, con una superficie che supera i
180 ettari vitati suddivisi tra i comuni
di Montepulciano e Cortona, e con
una produzione che si attesta su una
media di 700mila bottiglie annue,
Avignonesi può essere considerata
una delle più significative aziende
vitivinicole non solo della Toscana del
sud, ma di tutta la regione, e
soprattutto l’iniziativa di Virginie
Saverys può dirsi più che di successo.
In vigna, è rigorosamente bandito
l’uso di pesticidi, di fertilizzanti chimici
e di erbicidi, mentre vengono
largamente
usati
preparati
biodinamici, come anche sistematico
è il ricorso alla tecnica del sovescio.

A certificazione biologica, Avignonesi
vede crescere tra i suoi filari uve
autoctone e non, per cui accanto a
sangiovese, malvasia e trebbiano,
incontriamo anche piante di merlot,
cabernet sauvignon, grechetto e
chardonnay. Grappoli che sono
lavorati interpretandone ogni minima
sfumatura organolettica, senza mai
snaturare il carattere che la natura e
la stagione hanno plasmato. In fase di
vinificazione
sono
impiegati
solamente lieviti indigeni, mentre per
l’invecchiamento si usano grandi botti
di rovere di Slavonia, barrique di
rovere francese, o caratelli nel caso del
Vin Santo e del Vin Santo Occhio di
Pernice.

CANTINA: Avignonesi
COLORE: rosso rubino intenso con riflessi porpora
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Con le sue note fruttate e la sua vivace acidità, il Rosse di
Montepulciano

Avignonesi

è

un

tipico

esempio

del

Sangiovese di Montepulciano. Il Netflix dei rossi, che ti

cod. 402164

sorprende e ti fa desiderare di più per la sua grande bevibilità.

Da tutto ciò nascono bottiglie
semplicemente straordinarie, che
hanno
fatto
e
sicuramente
continueranno a fare - la storia di
quella che è la migliore enologia
targata “Made in Tuscany”. Vini come
il “Desiderio” o il “Grifi”, il “50 & 50” o il
“Nobile di Montepulciano Grandi
Annate”,
senza
ovviamente
dimenticare il già citato Vin Santo
Occhio
di
Pernice:
etichette
semplicemente straordinarie, che
rimandano direttamente a quella che
è la grande storia di Avignonesi.
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CANTINA: Avignonesi
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Desiderio era un toro che viveva nella fattoria Capezzine degli
Avignonesi più di cento anni fa. I l toro più grande della
Toscana a quel tempo, questo maestoso animale contribuì a
definire la razza bovina Chianina, specifica della Bistecca
Fiorentina. E' stata una scelta naturale dedicare questo Merlot

cod. 401528

all'amato toro come testimonianza dell'origine dei vini.
Questo è il Merlot della Toscana al suo meglio.
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Il rispetto di ogni singolo terroir, che
grazie a una combinazione unica di
suoli, altitudini e microclimi, ci regala
vini con una personalità propria e
irripetibile.

Emblematico vino del Castello Nipozzano, storica tenuta
Frescobaldi pochi km a nord-est di Firenze, Nipozzano Riserva

Tenuta Castello di Nipozzano

il

simbolo

della

tradizione

vitivinicola

Toscana

e

dell'indissolubile legame con il terroir.

cod. 401427

Bellezza senza tempo. Essenza della
Toscana dal cuore Medievale e
Rinascimentale.
Antichissima roccaforte a difesa di
Firenze fin dall’Anno Mille, il Castello
di Nipozzano è la proprietà più
celebre e storica della famiglia
Frescobaldi. Per la tradizione popolare
Nipozzano significa “senza pozzo”, a
testimoniare che la zona era povera
d’acqua, circostanza ideale per la
coltivazione
della
vite.Le
prime
testimonianze sulla qualità del vino di
Nipozzano risalgono al Rinascimento,
quando anche i grandi artisti come
Donatello e Michelozzo Michelozzi
erano
soliti
acquistare
questo
vino.Una particolarità unica del
territorio si deve alla lungimiranza di
un
illuminato
antenato
dei
Frescobaldi che nel 1855 investì 1.000
fiorini d’argento per iniziare a coltivare
varietà allora sconosciute in Toscana,
come il Cabernet Sauvignon, il Merlot,
il Cabernet Franc e il Petit Verdot:
dopo oltre un secolo, la cura di queste
magnifiche
vigne
consentì
la
produzione del grande vino della
tenuta, il Mormoreto.

è
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CANTINA: Frescobaldi - Tenuta Castello Nipozzano
COLORE: rosso rubino intenso e limpido
VITIGNO: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc e Petit Verdot
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
E’ il grande vino del Castello, nato dal vigneto Mormoreto
piantato nel 1976. Il vino nacque con la vendemmia 1983 e da
allora è stato prodotto nelle annate più favorevoli. Nelle
vendemmie 1986, 1987, 1989, 1992, 1998 e 2002 non è stato
prodotto. I vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc e Petit Verdot, piantati 150 anni or sono, hanno trovato

cod. 401056

Frescobaldi incarna l’essenza della
Toscana,
la
sua
straordinaria
vocazione per la viticoltura e la
diversità dei suoi territori. L’unicità di
Frescobaldi nasce proprio dalla
rappresentazione di questa diversità
dalle sue tenute e da vini che
esprimono un caleidoscopio di aromi
e sensazioni.
Dietro ogni vino Frescobaldi si sente
forte il cuore delle persone, agronomi
ed enologi che vivono la vigna e il
terroir per coglierne ogni dettaglio. La
loro arte richiede la regola ferrea del
rispetto.
Il rispetto della nostra tradizione, che
ci guida anche quando scegliamo
soluzioni innovative.
Il
rispetto
della
Toscana,
che
consideriamo una terra vivente, da
coltivare nell’equilibrio e nell’armonia

CANTINA: Frescobaldi - Tenuta Castello Nipozzano
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese e varietà complementari
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Nipozzano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

nel tempo un connubio ideale con il territorio esaltandone il
carattere unico. E’ un vino opulento, profondo, di grande
finezza e longevità.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Ornellaia
COLORE: rosso intenso
VITIGNO: Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Tenuta Ornellaia

Le Volte dell’Ornellaia unisce un’espressione mediterranea di
generosità a struttura e complessità, rispecchiando la filosofia

CANTINA: Ornellaia
COLORE: rosso rubino intenso e limpido
VITIGNO: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc e Petit Verdot
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Prodotto con la stessa passione e attenzione per i dettagli
riservati a Ornellaia, Le Serre Nuove dell’Ornellaia è un vero e

cod. 401285

proprio “second vin”. Un blend di Merlot, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc e Petit Verdot, che coniuga piacevolezza
immediata e complessità gusto-olfattiva ad un comprovato
potenziale di invecchiamento.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

La viticoltura sostenibile è parte
integrante
della
filosofia
di
produzione e si fonda sulla longevità
economica delle strutture e dei
territori, sulla produzione di qualità e
la
valorizzazione
degli
aspetti
patrimoniali, storici, culturali, ecologici
e paesaggistici dell’area di Bolgheri.
In Ornellaia il concetto di sostenibilità
ambientale, inteso come impiego
della naturale fertilità del suolo, è
identificabile in diverse pratiche e
interventi limitati messi in atto nei
nostri vigneti, con l’obiettivo di
promuovere la biodiversità delle
specie coltivate.
Tra questi, la gestione protettiva del
suolo per mantenerne la sua integrità
e fertilità, la gestione della pianta
guidata verso l’autoregolazione e
l’adozione di sistemi di difesa a basso
impatto ecologico che stimolino le
difese naturali della vite. La riduzione
al minimo degli interventi e degli
input esterni sia in vigna che in
cantina permette di esaltare al
massimo il “terroir” e la capacità
d’espressione di ogni singolo vigneto.
Tutto ciò è possibile grazie a un
patrimonio umano di inestimabile
importanza, che ogni giorno cresce
grazie
alla
valorizzazione
del
personale interno e della sua
adeguata formazione.

di Ornellaia. Le Volte dell’Ornellaia è un vino pregiato per
coloro che amano il vino in maniera spontanea, senza bisogno
di cerimonie.

cod. 401653

Per 700 anni la famiglia Frescobaldi ha unito tradizione, esperienza e
innovazione alla creatività e ricerca dell’eccellenza. La famiglia ha sempre
cercato di sviluppare e celebrare le diversità del terroir toscano. Essendo
orgogliosi possessori di alcuni dei maggiori vigneti della regione, hanno
sempre cercato di mantenere l’identità e l’autonomia di ogni proprietà.
ORNELLAIA, conosciuta come una tra le più iconiche cantine al mondo, ha
raggiunto il fiore del suo sviluppo sotto la proprietà della famiglia
Frescobaldi.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Tenute Silvio Nardi
COLORE: colore rosso rubino carico con riflessi
granati
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montalcino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

Tenute Silvio Nardi: una storia di coraggio, cuore e
creatività Montalcino di inizio Novecento era un tranquillo
paese della campagna toscana: poche case, pochissime
botteghe e qualche vigna. Le terre della Tenute Silvio Nardi
hanno condiviso la stessa storia

Un vino da Sangiovese "Pure-Noble". Un vino per cui
assemblare vuol dire catturare le note diverse dei diversi

cod. 402239

terroirs. La morbidezza giunge dopo un affinamento gentile.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Tenute Silvio Nardi
COLORE: colore ambrato carico
VITIGNO: Sangiovese grosso e malvasia
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montalcino
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 16%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Il Vin Santo viene prodotto dal 1950 seguendo l'antico metodo

cod. 402431

di appassimento sulle stuoie seguito da fermentazione
maturazione

in

caratelli

generazione in generazione.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

con

"madre"

tramandata

da

Le Tenute Silvio Nardi nascono nel 1950 a Casal del Bosco a
Montalcino. Le tenute vantano 36 vigneti in un ambiente
paesaggisticamente intatto e in un habitat biologicamente
naturale, presupposti indispensabili per la valorizzazione di
ogni singolo terroir. I vigneti di Tenute Silvio Nardi si
estendono sui versanti Est e Ovest di Montalcino su un'area
prevalentemente collinare con quote da 140 metri a 480
metri slm.La superficie vitata si suddivide in 36 vigneti
ripartiti nelle tre differenti tenute poste in tre aree principali:
a Casale del Bosco, il cuore dell'azienda situato a Ovest; in
località Manachiara e a Colombaiolo, entrambi a Est di
Montalcino a 375 m slm. Il Sangiovese rappresenta la
tradizione aziendale essendo impiantato nella quasi totalità
dell'azienda anche se in 8 degli 80 ettari aziendali si possono
ritrovare varietà differenti, dalle più tradizionali quali il
Colorino a quelle internazionali quali il Merlot e il Syrah e il
Petit Verdot. L'età media dei vigneti è di 20 anni , e dal 1997 è
iniziato un piano di reimpianto con grande attenzione al
mosaico variegato di terroirs capace di esprimere molteplici
sfumature. Per entrare nel dettaglio: le vigne più vecchie
hanno una densità di circa 2.200 piante per ettaro, mentre i
nuovi vigneti hanno una densità di circa 5.200 viti per ettaro.
La forma di allevamento uniformemente utilizzata è a
cordone speronato con 6/8 gemme per pianta. I suoli sono
generalmente composti da substrati argillosi con
intercalazioni sabbiose e limose. Sui terrazzi vicini a Casale
del Bosco, che sono di probabile origine fluviale e tettonica,
si trovano suoli scheletrici poco profondi ma freschi che si
sviluppano su diaspro. Nell'area di Manachiara , infine, i suoli
si sviluppano su argille e marne siltose con intercalazioni
calcaree e sabbie ricche di quarzi.I terreni sono poco
profondi ma ben strutturati con versanti a media pendenza
e debole erosione.

CANTINA: Tenuta San Guido
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Merlot, Cabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

CANTINA: Tenuta San Guido
COLORE: rosso granato con riflessi intensi
VITIGNO: Cabernet Sauvignon , Cabernet Franc
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13-14%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

CANTINA: Tenuta San Guido
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Cabernet e Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Bolgheri
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

“La nascita di questo secondo vino ha alle spalle almeno tre
motivi:La volontà di cimentarci con un’uva da noi mai

”…l’origine dell’esperimento risale agli anni tra il 1921 e il 1925,
quando, studente a Pisa e spesso ospite dei Duchi Salviati a
Migliarino, avevo bevuto un vino prodotto da una loro vigna

utilizzata, il Merlot, il desiderio di offrire al consumatore un

sul monte di Vecchiano che aveva lo stesso inconfondibile

destinare al Sassicaia” cit. Nicolò Incisa

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

“bouquet” di un vecchio Bordeaux da me appena assaggiato

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

La Tenuta San Guido prende il nome da San Guido della
Gherardesca vissuto nel XIII secolo. Si trova sulla costa
Etrusca tra Livorno e Grosseto, nella Maremma resa celebre
dai versi di Giosuè Carducci e si estende per 13 chilometri dal
mare fin dietro le colline.
I vigneti della Tenuta San Guido si estendono su una
superficie complessiva di circa 90 ettari e sono suddivisi in
zone scelte per le particolari caratteristiche sia di esposizione
che di composizione del terreno.
Una parte dei vigneti si trovano in collina, ad un' altitudine
che va dai 200 ai 300 metri s.l.m. I vigneti San Martino e
Mandrioli sono a ridosso delle colline nella zona centrale
della Tenuta mentre, gli altri vigneti sono situati più in basso
ad un'altitudine sul mare di circa 80 metri.

cod. 402477

l’opportunità di poter selezionare ulteriormente le uve da

cod. 402202

cod. 402476

prodotto che possa essere apprezzato più giovane e infine

più che bevuto, (perché a 14 anni non mi si permetteva di
bere vino) prima del 1915, a casa di mio nonno Chigi.” Cit. Mrio
Incisa

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

L' Azienda Agricola "FORNACINA" si trova alle porte
della città di Montalcino e, immersa nei suoi vigneti, la
famiglia Biliorsi produce il Brunello di Montalcino
esattamente come la tradizione comanda, dando
libero spazio ad una passione che si tramanda di
generazione in generazione.

La superficie vitata è di 5,00 Ha., tre dei quali si
estendono intorno all' Azienda, ad una altitudine di
circa 400 m. s.l.m., sul versante Sud, Sud - Est della
collina montalcinese.Gli altri due ettari si trovano sul
versante Sud di Montalcino, nella zona di Castelnuovo
dell' Abate.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Az. Agr. Fornacina
COLORE: rosso rubino vivace
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montalcino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13.5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

cod. 402228

cod. 402229

CANTINA: Az. Agr. Fornacina
COLORE: Rosso rubino con riflessi granati, dovuti all'
invecchiamento
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montalcino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13.5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Az. Agr. Poliziano
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Cabernet souvignon e Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Le Stanze, titolo di un’insigne opera del poeta Angelo

CANTINA: Az. Agr. Poliziano
COLORE: rosso rubino tendente al granato
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Ambrogini,

Cabernet

Dopo anni di incessante sperimentazione, è stato individuato

Sauvignon e Merlot, Le Stanze è un classico taglio “bordolese

nel Vigneto “Asinone” il migliore potenziale qualitativo delle

alla toscana”, che ci aiuta a confrontarci con il gusto

uve dell'azienda. Il Nobile “Asinone” rappresenta l’espressione

internazionale,

di

più alta della produzione e la sintesi più compiuta tra

Montepulciano e le sue potenzialità nella produzione di

tradizione, territorio e innovazione enologica. Ottenuto da uve

detto

“Il

Poliziano”.

sottolineando

il

Ottenuto

valore

del

da

territorio

grandi vini da invecchiamento.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

“Di generazione in generazione e tramite una continua e
incessante ricerca vogliamo dare la migliore espressione del
terroir nei nostri vini.”
Federico Carletti

cod. 402144

cod. 401904

Un grande rosso moderno, al quale è stato attribuito il nome

Sangiovese, esprime uno stile riconoscibile e un carattere
definito, ma capace di confrontarsi con le tendenze del gusto
internazionale.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Un territorio ricco di storia nel cuore della Toscana,
Montepulciano. Una passione per la natura e per il vino. Nasce
l’Azienda Poliziano che negli anni è cresciuta con dedizione,
professionalità e determinazione seguendo le tecniche più
avanzate di viticoltura e enologia.
Poliziano, nasce nel 1961 quando Dino Carletti acquista il primo
nucleo di 22 ettari mosso da una visione romantica e
appassionata per la sua terra natia.L’Azienda negli anni è
cresciuta fino a raggiungere gli attuali 170 ettari tutti coltivati a
vigneto. Il suo nome è un omaggio all’umanista e poeta Angelo
Ambrogini (1454-1494), detto il “Poliziano”.

L'azienda si colloca a ridosso delle
antiche mura di Montepulciano nel
versante che guarda la Val d’Orcia e la
Valdichiana, a brevissima distanza dal
cinquecentesco Tempio di San Biagio.
In circa 10 ettari di terreno le vigne di
Pietrose, la Spinella e le Colombelle,
coltivate
principalmente
a
Sangiovese, grazie alla particolare
composizione
dei
terreni,
alla
favorevole esposizione dei vigneti ed
allo speciale microclima che si viene a
creare favoriscono la produzione di
vini di altissima qualità.

Prodotto da uve Sangiovese (denominato Prugnolo Gentile a
Montepulciano), Cannaiolo ed altre in minoranza, provenienti
dal podere San Salvagio di Sopra e dal vigneto La Spinella.
Affinato 24 mesi in botti di rovere di slavonia questo vino dal
gusto intenso e dal grande bouquet risulta adatto ad una
ampia gamma di abbinamenti. Ulteriormente invecchiato

cod. 402273

diviene un prelibato vino da meditazione. Per non alterarne le
caratteristiche organolettiche il vino Nobile di Montepulciano
DOCG San Salvagio non è stato sottoposto ad alcun
trattamento.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Il Vino di Montepulciano è uno dei più
antichi e pregiati vini della Toscana,
prodotto con le uve di un particolare
clone
di
Sangiovese
che
a
Montepulciano prende il nome di
Prugnolo Gentile, per via dello
spiccato profumo di prugna che
concede al vino. Come tutti i grandi
vini (rossi) toscani deriva dal legame
che si è creato nei secoli tra
Sangiovese e terroir. Il suo segreto è il
suolo: un’alternanza di sabbie e argille
che mescolandosi creano condizioni
ideali per produrre vini di struttura,
profumati, ma con tannini fini.

CANTINA: Az. San Salvagio
COLORE: rosso rubino tendente al granato
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Prodotto da uve Sangiovese (denominato Prugnolo Gentile a
Montepulciano), Cannaiolo ed altre in minoranza, provenienti
dal podere San Salvagio di Sopra e dal vigneto La Spinella.
Affinato 6 mesi in botti di rovere di slavonia il vino risulta
giustamente tannico ed adatto ad un ampia gamma di
abbinamenti.

cod. 402274

CANTINA: Az. San Salvagio
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana - Montepulciano
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Per

non

danneggiarne

le

caratteristiche

organolettiche il vino Rosso di Montepulciano DOC San
Salvagio non è stato sottoposto ad alcun trattamento e ciò
permette di assaporarne integralmente la struttura.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

COLORE: rosa molto chiaro
VITIGNO: uve a bacca rossa vinificate in bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

cod. 402522

cod. 402415

COLORE: Giallo dorato chiaro
VITIGNO: Vernaccia
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

FASCIA DI PREZZO

cod. 402351

FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI

COLORE: rosso rubino vivace
VITIGNO: Sangiovese e Vabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

COLORE: rosso rubino concentrato con riflessi
violacei
VITIGNO: Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet
Franc
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

cod. 402600

ABBINAMENTI

COLORE: giallo brillante
VITIGNO: Uve a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

cod. 402256

cod. 402680

COLORE: Giallo dorato chiaro
VITIGNO: Trebbiano Toscano, Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

COLORE: Giallo intenso con riflessi amaranto
VITIGNO: Malvasia toscano, grechetto passito
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 16%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

cod. 402521

cod. 402511

COLORE: rosso rubino brillante
VITIGNO: Sangiovese, Cabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

FASCIA DI PREZZO

cod. 402255

FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI

COLORE: rosso rubino brillante
VITIGNO: Uve a bacca rossa
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

COLORE: rosso rubino con sfumature rosso porpora
VITIGNO: Syrah
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

cod. 402711

ABBINAMENTI

COLORE: rosso rubino tendente al granata con
l'invecchiamento
VITIGNO: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

cod. 402582

cod. 402481

COLORE: rosso rubino con lievi riflessi violacei
VITIGNO: Sangiovese e Canaiolo
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: Colore giallo paglierino
VITIGNO: Vermentino
ZONA DI PRODUZIONE: Castelnuovo Berardenga
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°C
vermentino

presente

raggiunge

in

sulle

terra
colline

di

Maremma,

di

Perolla

il

una

perfetta maturazione del sangiovese grosso. Campogiovanni

Fermenta in vasche di acciaio, con macerazioni brevi e viene

cod. 402756

cod. 402755

ABBINAMENTI

composizione del suolo creano un binomio ideale per una

ciliegiolo, cabernet sauvignon e sangiovese in minor misura.

al suo positivo influsso sul clima. L’assemblaggio con
ricchezza ai profumi ed una maggiore struttura.

Montalcino, zona dove un microclima particolare e la

Questo vino rosso è prodotto con uve merlot in prevalenza,

maturazione ottimale, dovuta anche alla vicinanza del mare e
sauvignon blanc in piccole percentuali, conferisce ulteriore

I vigneti di Campogiovanni sono situati nel versante sud di

La tenuta San Felice è situata
nel comune di Castelnuovo
Berardenga, nelle vicinanze di
Siena, vale a dire nel pieno del
territorio del Chianti Classico.
Con oltre 140 ettari di vigneto
specializzato;
circa
17.000
piante di ulivo; la parte
preponderante dei campi di
sperimentazione
ed
il
Vitiarium; la cantina; il Borgo
con
la
sua
prestigiosa
struttura
alberghiera,
San
Felice è un esempio, più unico
che raro, di convergenza tra
attività produttive, scientifiche
e turistico-culturali.

imbottigliato nella primavera successiva alla vendemmia.
Vino giovane, con una buona freschezza aromatica e
gradevolezza di beva.

ABBINAMENTI

è un Brunello di stile tradizionale, affinato mediamente tre

cod. 402483

Tradizionalmente

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: rosso rubino intensa
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Montalcino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 18°C

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Merlot Cabernet Sauvignon Ciliegiolo
Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Castelnuovo Berardenga
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 14°-16°C

La tenuta di San Felice si
estende per oltre 650 ettari nel
comune
di
Castelnuovo
Berardenga, a circa 400 metri
sul livello del mare. Qui la
perfetta
combinazione
di
microclima e suolo, insieme
alle
elevate
escursioni
termiche,
permette
di
produrre vini e oli davvero
irripetibili. Per enfatizzare le
peculiarità di ogni vigneto
negli
anni
90
abbiamo
effettuato la zonazione. Sono
state
individuate
cinque
macroaree su cui impiantare i
vitigni che più si adattavano
alle
caratteristiche
geopedologiche
dei
vari
terreni.

anni in botti di rovere di Slavonia e tonneaux da 500 litri e 12
mesi in bottiglia. Si distingue per la sua finezza e longevità.

ABBINAMENTI

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: Rosso rubino
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Montalcino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°C
seconda

metà

degli

anni

’90

nella

tenuta

Solo le migliori uve di sangiovese selezionate nei vigneti di
Chianti Classico dell’Azienda vanno a comporre questa

di Montalcino DOC. Questo vino dimostra la grande versatilità

Riserva, valido connubio tra tradizione e modernità. Matura

del sangiovese capace di esprimersi a ottimi livelli anche in

per circa 24 mesi in legno, di cui una parte (circa il 20%) in

una versione meno strutturata e complessa del Brunello.

barriques, ed un anno in bottiglia. L’etichetta raffigura un

Affina per 12 mesi in botti di rovere di Slavonia e si distingue
per armonia, eleganza nei profumi e piacevolezza di beva.

ABBINAMENTI

famoso dipinto di Tiziano ‘Uomo con armatura’.

ABBINAMENTI

Prodotto interamente con uve autoctone, Sangiovese in
prevalenza con aggiunte di Colorino e Pugnitello, è un Chianti
Classico

tipico,

di

media

struttura,

con

una

spiccata

personalità che si distingue in particolare per l’eleganza. La
vinificazione avviene in maniera tradizionale, con macerazione

cod. 401996

di

Campogiovanni sono stati piantati 6 ettari di vigneto a Rosso

cod. 401997

cod. 402757

Nella

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: rosso rubino intensa
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Castelnuovo Berardenga
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°C

CANTINA: Agricola San Felice
COLORE: rosso rubino profondo
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Castelnuovo Berardenga
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°C

di media lunghezza, alla quale fa seguito una maturazione del
vino per 12 mesi in botti di rovere di Slavonia.

ABBINAMENTI

CANTINE LAZIALI

CANTINA: Famiglia Cotarella - Tenuta Montiano
COLORE: rosso rubino profondo
VITIGNO: Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Montefiascone, Castiglione
in Teverina
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 14°-18°C
Montiano è acclamato sin dagli esordi come uno dei più
grandi e innovativi rossi italiani, è frutto di un taglio di uve
Merlot impiantate da innestatori di Montpellier in una terra

cod. 402708

tradizionalmente vocata ai vitigni bianchi.

CANTINA: Famiglia Cotarella - Tenuta Montiano
COLORE: giallo paglierino con riflessi dorati
VITIGNO: Roscetto
ZONA DI PRODUZIONE: Montefiascone
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Il processo di maturazione di questo spumante, ottenuto dal
vitigno Roscetto, prevede un periodo di affinamento sui lieviti

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

"È nell’intreccio sapiente tra la terra
e il vento, tra l’acqua e il sole, tra le
persone e le idee che prende vita
una trama unica"

di 36 mesi. Successivamente, effettuata la sboccatura, le

cod. 402709

bottiglie continuano a riposare in cantina per altri 4 mesi.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Da una passione nata negli anni '60,
nasce
l'azienda
della
Famiglia
Cotarella che si estende su un'area
collinare di origine vulcanica a cavallo
tra Lazio e Umbria fino alle fertili
campagne del senese, in Toscana

CANTINE LOMBARDE

“La tenuta Montenisa è nel cuore
della Franciacorta, intorno al borgo
di Calino, gioiello di questa dolce
parte d’Italia, dove antichi palazzi,
conventi, abbazie e chiesette sparse
nel verde delle colline e delle valli
moreniche, hanno visto scorrere
secoli di storia.”

Prodotto per la prima volta nel 2006 nella Tenuta Montenisa,
esprime al meglio le peculiarità del Pinot Nero manifestando
una grande personalità e profumi intensi e vibranti.La lunga
permanenza sui lieviti esalta le caratteristiche di questo vino,

cod. 402685

con il suo colore rosato, la spuma cremosa ed il perlage fine e
persistente. Al palato si presenta pieno e complesso,
particolarmente sapido ed equilibrato, dagli aromi intensi e
raffinato.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

I vigneti:
Chardonnay, dal tipico aroma con
note floreali e fruttate, Pinot Nero, che
dà struttura e personalità, Pinot
Bianco, sapido e minerale. I vigneti
storici della Tenuta si trovano sulla
collina di S. Stefano: le loro uve
pregiate, dal profumo intenso, danno
al vino complessità ed equilibrio.
I vigneti più recenti impiantati in un
appezzamento circondato da un
muro detto localmente “brolo”, sono
destinati a produrre grandi uve per un
grande vino.

CANTINA: Marchese Antinori - Tenuta Montenisa
COLORE: giallo scarico
VITIGNO: Chardonnay, in alcune annate una piccola
percentuale di Pinot Bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Franciacorta - Borgo di
Calino
FORMATO: cl.75 / lt 1,5
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 7°-9°C

cod. 402684/400210

CANTINA: Marchese Antinori - Tenuta Montenisa
COLORE: buccia di cipolla scarico
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Franciacorta - Borgo di
Calino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 7°-9°C

La storia dei Marchesi Antinori si
intreccia
indissolubilmente
con
Tenuta Montenisa nel 1999, affascinati
da questo territorio dall'ineguagliabile
bellezza.
I vigneti circostanti la villa di proprietà
della famiglia Maggi sono il cuore
della produzione di Marchese Antinori
Franciacorta dal 1999.

Dai

vigneti

della

Tenuta

Montenisa

nel

cuore

della

Franciacorta, le migliori uve Chardonnay con una piccola
parte di Pinot Bianco danno vita ad una cuvée elegante dalla
raffinata freschezza.La vinificazione in acciaio, seguita dalla
maturazione di almeno 24 mesi sui lieviti dona al vino un
profilo floreale e vivace, di grande equilibrio e delicata finezza.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: rosso rubino intenso.
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 15°-18°C

Dal 1850 La casa del Pinot Nero

Il Pinot Nero arriva in Italia grazie al Conte Carlo Vistarino
intorno al 1.850, che importò le barbatelle direttamente dalla
Borgogna. Cascina Pernice è uno dei siti più vocati per questo
vitigno all’interno della tenuta di Rocca de’ Giorgi. Il vigneto si

FASCIA DI PREZZO
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cod. 402726

ABBINAMENTI

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,6%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

cod. 402724

cod. 402725

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con tonalità dorate
VITIGNO: Riesling renano
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI

cod. 402722

estende su 3.5 ettari vitati, esposto a mezzogiorno a 300 metri

cod. 402723

Proprietaria dalla metà del XV secolo di un’ampia tenuta agricola
nel comune di Rocca de’ Giorgi in Oltrepò Pavese, la famiglia
Giorgi di Vistarino ha contribuito a definire nel tempo l’intimo
legame tra viticoltura e terroir all’interno di un’oasi incontaminata
di grande interesse paesaggistico e faunistico. Sin dal primo anno
di attività, per tramite di Conte Augusto Carlo Giorgi di Vistarino
che per primo avviò la coltivazione del Pinot Nero in Italia e in
Oltrepò Pavese, all’attuale generazione rappresentata da Ottavia
Giorgi di Vistarino, la volontà di interpretare al meglio
l’espressione del territorio perseguendo la massima qualità nel
rispetto della migliore vocazione delle nostre vigne.

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con riflessi luminosi
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 15°-18°C

di altitudine. Il terreno è composto di calcare (52%), argilla
(32%), sabbia (11%) e, in minima parte, di pietrisco (5%). La resa
non supera ma i 6000 kg di uva per ettaro.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo intenso
VITIGNO: Pinot grigio
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

L'azienda agricola Vistarino è una realtà unica, con una
superficie aziendale di 826 ettari, che occupa l’80% del
comune di Rocca de’ Giorgi: 640 ettari tra boschi, prati,
seminatavi, piante arboree da legno, e 188 ettari di
vigneto, distribuiti a macchia di leopardo sull’intera
superficie aziendale.

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con tonalità dorate
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con tonalità dorate
VITIGNO: Pinot Nero e Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Dopo aver importato in Italia le prime barbatelle di Pinot
Nero, il Conte Carlo Vistarino inizia a produrre il primo Metodo
Classico italiano nel 1865. Come omaggio a questo particolare
evento, l’azienda produce il Conte Vistarino 1865, spumante
bandiera della Casa. I grappoli sono ottenuti dai vigneti posti
nella Tenuta di Rocca de’ Giorgi. Per questo millesimo
il 1865 ha svolto una lenta fermentazione con contatto
ininterrotto

tra

vino

e

lieviti

risultandone

cod. 402718

cod. 402719

l’affinamento si è protratto per oltre 60 mesi in bottiglia dove
migliorato

nell’armonia e nella complessità.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: rosa tenue
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con tonalità dorate
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con riflessi luminosi
VITIGNO: Pinot Nero e Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Primo produttore di Metodo Classico Brut italiano Conte
Vistarino vanta 150 anni di esperienza nell’elaborazione del
monovitigno Pinot Nero. Con il Cépage la Casa ha voluto
cimentarsi nell’assemblaggio inusuale dei due vitigni più
famosi al mondo. Sin dal nome (Cépage=vitigno), si sottolinea
che questa cuvée abbandona la tradizione di Vistarino pur

FASCIA DI PREZZO
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cod. 402717

ABBINAMENTI

cod. 402720

cod. 402721

mantenendone la ben nota cifra stilistica. L’affinamento si
protrae per almeno 30 mesi in bottiglia dove il Cépage svolge
la sua lenta fermentazione con contatto ininterrotto tra vino e
lieviti.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino con tenui riflessi verdolini
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Corte Franca
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

CANTINA: Conte Vistarino
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Pinot Nero e Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Rocca de' Giorgi - Pavia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

La Franciacorta
La Franciacorta è un giardino vitato
che si estende per 250 chilometri
quadrati e comprende 19 comuni. Gli
ettari destinati alla viticoltura sono
2900, di cui l’80 per cento coltivato a
Chardonnay e il restante 20 per cento
suddiviso tra Pinot Nero e Pinot
Bianco: due nobili varietà che
aggiungono
rispettivamente
eleganza e personalità ai loro vini.

...il 60° anniversario (2021) della prima
bottiglia di Franciacorta da noi
creata, vogliamo così affrontarlo con
un
messaggio
di
positività,
determinazione e consapevolezza:
che non abbiamo altra scelta che
trattare bene il nostro Pianeta e chi
ci vive, ognuno facendo la propria
parte”

cod. 401841

cod. 410115

“Dalla Franciacorta prendiamo tutto
il meglio. Ma sappiamo anche
restituire.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Il vigneto Berlucchi, in completa
conversione all’agricoltura biologica,
copre oltre cinquecento ettari di
territorio tra proprietà e conferimento.
La vigna di proprietà è stata
completamente reimpiantata dalla
fine degli anni Novanta. Oggi, l’alta
densità di ceppi per ettaro, la potatura
a cordone speronato, l’inerbimento
mirato
e
il
diradamento
pre
vendemmiale permettono di ottenere
pochi grappoli di grande qualità:
un’ottima premessa per un grande
Franciacorta.

“Era l’autunno dell’uva.
Tremava la pergola numerosa.
I grappoli bianchi, velati, coprivano di rugiada le sue dolci dita,
e le nere uve riempivano le loro piccole mammelle traboccanti di un segreto fiume rotondo"
-Pablo Neruda-

CANTINA: Bellavista
COLORE: Giallo paglierino con riflessi verdognoli
VITIGNO: Pinot Nero, Chardonnay, Pinot Bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Erbusco- Brescia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

CANTINA: Bellavista
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Erbusco- Brescia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

Alma Cuvée nasce dalla sapiente unione di circa 60 delle 120

Frutto di una rigorosa selezione in vigna, il Satèn “Gran Cuvée”

selezioni di vendemmia ottenute in cantina. Circa 100

di Bellavista viene prodotto in quantità limitatissime. Si tratta

individuate con estrema cura in 107 parcelle distribuite in 10
differenti

Comuni

della

Franciacorta

(“assemblaggio

orizzontale”). A questo ampio patrimonio di varianti olfattive e
gustative si aggiungono poi i profumi e i sapori di particolari

cod. 402393

“vini

di

riserva”

provenienti

da

differenti

vendemmie

(“assemblaggio verticale”). Una cuvée unica, che con la
elegante complessità rappresenta l’anima più integra e
spesso misteriosa della Franciacorta.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

“La natura si reinventa ogni giorno.
La vita è un'invenzione permanente.
E' solo ascoltando il silenzio che noi
possiamo intendere la terra, l'acqua,
l'aria e la luce mentre creano la vita.
E' solo nel silenzio delle nostre vigne
e delle nostre cantine che noi
rinnoviamo l'ispirazione dei nostri
vini, i vini di Bellavista”
All'interno
del
territorio
della
Franciacorta, i terreni di Bellavista si
estendono per ben 203 ettari dislocati
in dieci comuni per un totale di 107
appezzamenti
di
terreno
che
equivalgono a 107 vigne che insieme
producono 1.400.000 bottiglie.
Il
rispetto
delle
tradizioni
si
concretizza nel recupero di un gesto
unico, riconosciuto nel mondo come
rara espressione di finezza. L'utilizzo di
presse tradizionali garantisce una
delicata spremitura delle uve ed un
particolare frazionamento dei mosti.
Dal vigneto al vino tutto è affidato alle
lavorazioni naturali.
Ogni azione ed ogni pensiero è
finalizzato al mantenimento della
qualità tipologica, riconosciuta in ogni
annata, in ogni bottiglia e in ogni
bicchiere.

infatti della prima esperienza italiana nella realizzazione di un
grande Franciacorta pensato grazie all’antica tecnologia delle
“piccole botti” con l’obiettivo di valorizzare ed interpretare,
attraverso uno stile che è possibile definire come “femminile”,
lo chardonnay proveniente dai migliori vigneti di Bellavista.

cod. 402657

selezioni provengono dalla medesima vendemmia e vengono

Quello che ne deriva è uno spumante vellutato e trascinante,
vero e proprio paradigma tra i Satèn della Franciacorta.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

“Solleticata da venti sottili come da vini frizzanti, la mia anima starnutisce,
starnutisce e grida a se stessa giubilante: Salute!”
-Friedrich Wilhelm Nietzsche-

"“Tradizione” non significa adagiarsi
in una sterile adorazione del passato,
bensì unire innovazione a naturalità
e qualità: aspirando alla creazione
del vino nobile, che esalti vitigno e
terroir."
CANTINA: Ca' del Bosco
COLORE: Giallo paglierino con riflessi verdognoli
VITIGNO: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Erbusco- Brescia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C
essere se stessi. Cuvée Prestige, essenza della Franciacorta in
stile Ca' del Bosco. Un gioiello nato nel 2007 da un sapere
lungo trent'anni. Solo le migliori selezioni di uva Chardonnay,
Pinot nero e Pinot bianco provenienti dalle migliori vigne,
vengono

vinificate

separatamente

e

sapientemente

assemblate alle riserve delle migliori annate (almeno il 20%),

cod. 402410

nel rito magico della creazione della Cuvée. Solo dopo almeno
24 mesi di affinamento sui lieviti questo vino potrà esprimere
la

sua

ricchezza

e

identità.

Un

Franciacorta

classico,

equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. Perfetto per ogni
occasione.

ABBINAMENTI
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Ad accogliere l’ospite è innanzitutto
l’imponente cancello della tenuta:
non un semplice dispositivo di
apertura e chiusura, bensì un’opera in
bronzo del celebre scultore Arnaldo
Pomodoro. L’opera, “Cancello Solare”,
vuol essere un gioioso e potente
omaggio a colui che rappresenta il
vero, primo nutrimento dell’uva. Una
volta entrati e giunti sulla sommità
del colle principale, si è accolti dal
vasto parco di querce, castagni ed
acacie, dove passeggiando si gode di
splendidi scorci dei vigneti circostanti
e dell’intera vallata. Un modo ideale
per entrare nello spirito di questa
terra, dove la fretta è bandita e la
bellezza
ha
ancora
lo
spazio
preminente che merita.

Liscio, lussureggiante, maturo, morbido, rotondo. Ricorda
l'incantevole sensualità che distingue la donna che si ha nel
cuore. Uno di quei vini che fanno vibrare i sensi. Vintage
Collection Satèn, la femminilità e l'eleganza della seta, è una
speciale interpretazione di un Franciacorta: l'armonioso
matrimonio tra sole e uve bianche. E un piccolo segreto:
durante il tiraggio, la fase in cui si aggiungono zuccheri e
lieviti per dare inizio alla seconda fermentazione in bottiglia, al
Satèn si aggiunge una minore quantità di zucchero. Infine un

cod. 402657

Virtù scritta nell'etimologia di un termine antico: idem, ovvero

CANTINA: Ca' del Bosco
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Erbusco- Brescia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

lungo periodo di affinamento esalta in ogni singola bottiglia
una morbida eleganza. Delizioso come aperitivo, è un
eccellente vino da conversazione.

ABBINAMENTI
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Fra le prime regioni ad ottenere la D.O.C. nell’ormai lontano 1967, la
Franciacorta acquisisce rapidamente nomea prestigiosa, valorizzata
dai prodotti della sua terra e dall’impegno di quanti hanno
sapientemente investito risorse e idee nell’enologia di qualità. Nuove
energie, nuove spinte, nuovo entusiasmo. Nuove generazioni
appassionate e innovative, trainate dai tanti successi internazionali
che il Franciacorta ha ottenuto. Come la denominazione
Franciacorta D.O.C.G. nel 1995: una significativa testimonianza e
riconoscimento del rinnovato impegno dei produttori di questa terra
a fare chiarezza e a migliorare ancor più la qualità dei vini di
Franciacorta. Perché dire oggi Franciacorta, equivale a dichiarare
con orgoglio e sicurezza un grande amore per il vino, la coltura e la
cultura di un sogno, di un segno del destino.

“Quando il vino entra, strane cose escono"
-Friedrich Schiller-

CANTINE VENETE

Da 135 anni la famiglia Serena si
dedica alla produzione di vino con
maestria e passione. Nel 1968
Armando Serena, avviando una
produzione autonoma di vino a
Venegazzù, una piccola frazione del
Montello, diede vita ad una nuova
cantina dallo stile unico, negli anni più
importanti di crescita per la cultura
vinicola internazionale. L’anima di
Montelvini è tradizionalista nei sistemi
di produzione del suo vino e moderna
nel suo modello di gestione aziendale,
costantemente al passo coi tempi.

Gli anni passati a coltivare la vite e a
perfezionare tutte le fasi della
vinificazione hanno creato un legame
prezioso di collaborazioni leali e coese,
nutrito dalla passione per la terra e
dalla dedizione per l’eccellenza.
Il capitale più prezioso sono gli uomini
che si prendono cura delle uve, sono il
motore della storicità che da sempre
contraddistingue
Montelvini,
regalando
vendemmia
dopo
vendemmia, i vini DOC e DOCG che
rendono orgogliosi l'Azienda.

Collezione "Promosso"
Tradizione ed eleganza si incontrano in Promosso, linea dedicata al canale
Ho.Re.Ca., firma autentica della storia Montelvini.

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Montelvini
COLORE: giallo paglierino con riflessi dorati
VITIGNO: Uve aromatiche a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C
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CANTINA: Montelvini
COLORE: giallo dorato intenso
VITIGNO: Uve aromatiche a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

cod. 402697

ABBINAMENTI

cod. 402671

cod. 402670/402673

CANTINA: Montelvini
COLORE: Giallo paglierino
VITIGNO: Uve a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75 / lt 1,5
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-7°C

Collezione "Vintage"
Un viaggio alla riscoperta di profumi lontani, antiche tradizioni ed emozioni
senza tempo. Le specialità dei vigneli Montelvini in tiratura limitata.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Montelvini
COLORE: giallo paglierino brillante
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

CANTINA: Montelvini
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

Prodotto da uve selezionate delle colline di Conegliano e

Tipica delle zone della Marca Trevigiana, la Glera è tra i vitigni

Valdobbiadene. Il vitigno autoctono Glera è vigoroso, con

più antichi: essa conta molti estimatori fin dall’epoca Romana.

grappoli grandi, lunghi e spargoli, con una o due ali.

Il grappolo della Glera è grande, lungo, spargolo e alato, con

Gli acini si presentano di colore giallo dorato,

cod. 402350

cod. 402399

acini dal colore giallo-dorato.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

foglia medio-grande, pentagonale
e verde brillante.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Collezione "Serenitatis"
Evanescente ed austera la luna
seduce. Serenitatis, il mare nella
faccia oscura della Luna, il nome
della linea Montelvini più prestigiosa.
CANTINA: Montelvini
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdi
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: lt 1,5 / lt3
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

È nell’Asolo Prosecco Superiore DOCG che si racchiude la

È l’espressione massima dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG.

massima espressione dei vigneti dei colli asolani. Questo
Prosecco è ottenuto da uve Glera, vitigno generoso ma

cod. 402399

indubbiamente di grande stoffa, è un’uva pregiata, che
matura verso la metà di Settembre.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

cod. 402672/400036

CANTINA: Montelvini
COLORE: Giallo paglierino
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Montello e Colli Asolani TV
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-7°C

La selezione accurata delle uve assicura particolare finezza ed
armonia, nonostante il basso contenuto zuccherino, perchè
bilanciata da un notevole corpo. Il Prosecco Extra Brut, è
prodotto solo nel territorio DOCG di Asolo, esaltando al
massimo la freschezza e il carattere del vitigno Glera.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Nel cuore della rinomata area del
Prosecco
Superiore
Conegliano
Valdobbiadene DOCG, Bacio della
Luna
trova
la
sua
migliore
espressione. Delicatezza e intensità,
eleganza e armonia: sono queste le
note
che
quotidianamente
ricerchiamo per produrre i nostri
spumanti. Nel rispetto della natura
coltiviamo le nostre viti in modo
sostenibile,
controllando
accuratamente ogni lavorazione. Dal
campo alla cantina, tutte le fasi
vengono eseguite con metodo e
attenzione, per offrire un prodotto
esclusivo, sinonimo di eccellenza e di
identità. Ha così origine la preziosa
collezione Bacio della Luna, dove il
profumo della tradizione si fonde con
il gusto della qualità.

CANTINA: Bacio della Luna
COLORE: dorato con riflessi verdognoli
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

cod. 400280

cod. 400768

CANTINA: Bacio della Luna
COLORE: dorato con riflessi verdognoli
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

cod. 400761

cod. 402669

FASCIA DI PREZZO

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Bacio della Luna
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Pinot bianco e Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Bacio della Luna
COLORE: Giallo paglierino
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Valdobbiadene - Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI

ABBINAMENTI

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Cantine di Ora
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Corvina, Corvinone, Rondinella
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

cod. 400280

cod. 400763

CANTINA: Cantine di Ora
COLORE: Rosso rubino intenso con riflessi granati
VITIGNO: Corvina, Corvinone, Rondinella
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 20°-22°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Cielo e Terra - Gruppo Cantine Colli Berici
COLORE: giallo chiaro con riflessi dorati
VITIGNO: Uve glera
ZONA DI PRODUZIONE: Colli Berici - Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

FASCIA DI PREZZO

cod. 402494

cod. 402669

CANTINA: Cielo e Terra - Gruppo Cantine Colli Berici
COLORE: Rosso granata di media intensità
VITIGNO: Merlot e Cabernet
ZONA DI PRODUZIONE: Colli Berici - Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI

Casa Defrà
Espressione equilibrata dei Colli
Berici, i vini della linea Casa Defrà
raccontano di un territorio vocato
storicamente
alla
viticultura,
in
particolare la zona precollinare dove il
terreno è ricco di argille, di materiale
vulcanico e di calcari da deposito
fossile, eredità di un antico mare. La
vite era presente già in epoca romana,
cresciuta poi nel Medioevo alla fine
delle invasioni barbariche, grazie
anche alla guida attenta della Chiesa
che esortava i contadini ad un lavoro
attento nei campi.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

cod. 402497

VINI CHE CREANO VALORE.
Ci impegnamo tutti i giorni per
progettare nuovi prodotti, per
innovare e per lavorare in modo
sostenibile nell'intera filiera.
Titolo del video

La storia dell'azienda dal 1908 con uno
sguardo particolare alla sostenibilità.
Cielo e Terra è un'azienda vinicola con
forte vocazione alla sostenibilità, che
attua politiche interne volte a ridurre
il suo impatto negativo sull'ambiente,
come il riciclaggio e l'uso di energie
rinnovabili. I vigneti dei soci viticoltori
si estendono sui Colli Berici, territorio
fertile e ricco di origine vulcanica a
Sud di Vicenza. Gli ampi boschi ed il
clima eccellente grazie alla vicinanza
al mare e alla protezione delle Piccole
Dolomiti, rendono questa terra ideale
per la coltivazione della vite sin dai
tempi antichi

È con la Repubblica Veneta che i Colli
Berici, sede delle eleganti e lussuose
Ville venete, diventano dimora ideale
di filari che seguono i dolci pendii
dando vita ad un paesaggio di
straordinaria bellezza.
Freschello
Comprende vini freschi e leggeri,
ideali per il consumo quotidiano in cui
si ricercano momenti di semplice
piacere e gratificante leggerezza. Da 8
anni leader in Italia, Freschello è
apprezzato da milioni di consumatori
che cercano nel vino un fedele e
piacevole compagno quotidiano.

CANTINA: Cielo e Terra - Gruppo Cantine Colli Berici
COLORE: giallo chiaro brillante
VITIGNO: Garganega, uva autoctona veneta
ZONA DI PRODUZIONE: Colli Berici - Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 9,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Villa Giustiniani-Recanati è situata a Spresiano, territorio al centro della
pianura trevigiana, attraversato dal Piave. L’attività agricola che viene svolta
in questo territorio occupa una superficie complessiva di 260 ettari. Le
coltivazioni sono di eccellenza, con impianti innovativi dedicati a seminativo,
noci e vigneto. A Giavera del Montello e a Nervesa della Battaglia, i vigneti
occupano 21 ettari in totale, 15 dei quali destinati al vitigno Glera, uva dalla
quale si ottiene l'Asolo Prosecco Superiore D.O.C.G.

cod. 402648

CANTINA: Villa Giustiniani - Sagrivit
COLORE: Rosso granata di media intensità
VITIGNO: Glera
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

cod. 402443

CANTINA: Tor dell'Elmo
COLORE: Rosso granata di media intensità
VITIGNO: Glera
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Carattere italiano dal 1954
Il Gruppo Togni presenta un nuovo protagonista nell’horeca, Tor dell’Elmo:
una linea orgogliosamente italiana, dalla forte personalità, ispirata alla
capacità dell'azienda di distinguersi, al saper vivere, alla forza della storia.
Valori unici e senza tempo, custoditi in un calice di bollicine.

“Nunc est bibendum"
-Orazio-

"

Gli
Gli Amaroni
Amaroni

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Produttore leader della Valpolicella
Classica, Allegrini è una realtà
vitivinicola riconosciuta da sempre
come una delle cantine italiane più
importanti e significative.
Di proprietà dell’omonima famiglia
sin dal XVI secolo, l’azienda conta su
oltre cento ettari di vigneti situati
sulle
colline
di
Fumane,
di
Sant’Ambrogio, di San Pietro in
Cariano e più in generale in tutte le
zone storiche della denominazione.
Un territorio dedito alla viticoltura sin
dall’antichità,
come
conferma
l'etimologia del suo stesso nome: “val
polis cellae” significa, infatti, “la valle
delle molte cantine”.

CANTINA: Bertani
COLORE: rosso intenso con sfumature granato
VITIGNO: Corvina Veronese e Rondinella
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella Classica, Tenuta
Novare ad Arbizzano di Negrar
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

Situata nel Veneto occidentale, tra
Verona e il Lago di Garda, e delimitata
a nord dai Monti Lessini, l’azienda
Allegrini si trova in una zona in cui la
corvina, la rondinella, la molinara e gli
altri vitigni storici autoctoni, danno
vita a quelli che possono essere
considerati a tutti gli effetti alcuni dei
migliori rossi della Penisola.

cod. 402515

cod. 402516

CANTINA: Allegrini
COLORE: Rosso rubino molto scuro
VITIGNO: corvina, rondinella, oseleta
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

Sinonimo
stesso
di
“Amarone”,
Bertani rappresenta non solo la più
importante cantina della Valpolicella
ma anche una delle più prestigiose e
conosciute realtà vitivinicole di tutta
Italia.
Una
storia
che
inizia
lontanissimo, esattamente nel 1857 e,
da allora, tradizione e innovazione
sono sempre andate di pari passo, dai
tanti investimenti in vigna e in
cantina.
Attualmente sono oltre duecento gli
ettari vitati, suddivisi tra alcune delle
migliori zone della provincia veronese
tra la tenuta di Villa Novare e la
cantina di Grezzana.

Una storia che dalle rive del Garda ha
raggiunto le colline della vicina
Valpolicella, dove dai soleggiati
vigneti di Corvina e Rondinella a
Costalunga,
nel
comune
di
Sant’Ambrogio,
nascono
i
rossi
dell’azienda.

cod. 402513

CANTINA: Zenato
COLORE: rosso tendente al granato con
l’invecchiamento
VITIGNO: Corvina, Rondinella, Oseleta e Croatina
ZONA DI PRODUZIONE: Veneto
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 16%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

"

CANTINA: Tommasi
COLORE:Rosso rubino intenso e profondo, con
sfumature granate
VITIGNO: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella Classica
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

Gli
Gli Amaroni
Amaroni
cod. 402514

1960, San Benedetto di Lugana. È qui
che inizia a battere il cuore di Sergio
Zenato. La sua, è una storia fatta di
passione e lavoro; di piena identità
con il proprio territorio e la sua gente;
di capacità imprenditoriale e apertura
all’innovazione con nuove tecniche di
vinificazione e l’investimento su
vitigni autoctoni.

Tommasi Viticoltori presidia diverse
zone vitivinicole nella provincia di
Verona per un totale di 225 ettari di
vigneti: 115 dentro la prestigiosa
Valpolicella Classica, 110 in altre
denominazioni veronesi delle quali la
più importante presenza nella Lugana
Doc con 45 ettari complessivi.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINE FRIULANE

CANTINA: Rocca Bernarda - Sagrivit
COLORE: giallo paglierino intenso
VITIGNO: Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Doc Friuli Colli Orientali
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

Vino di tradizione friulana, valorizzato a Rocca Bernarda sin

Originario della zona di Bordeaux, il Sauvignon Blanc,

dai primi decenni del ‘900 dalla famiglia Perusini, allora

esprima in Friuli caratteristiche aromatiche eccezionali.

proprietaria della tenuta. Tuttora il vino di Rocca Bernarda

Il nostro Sauvignon trova nell’equilibrio tra aroma e

evidenzia particolari caratteristiche di unicità. Elegante e

sapore la sua peculiarità. È un vino complesso,

fruttato con sentori di mela verde. Al palato fragrante e

strutturato, poliedrico.

asciutto con piacevole morbidezza.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Rocca Bernarda - Sagrivit
COLORE: giallo ambrato
VITIGNO: Picolit
ZONA DI PRODUZIONE: Picolit Colli Orientali del
Friuli DOCG
FORMATO: cl 50
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Vino dolce, raro e prezioso, che dopo un periodo di silenzio
grazie a Giacomo Perusini ritrova il suo splendore nelle colline
di Rocca Bernarda agli inizi del 1900. Da allora l’azienda porta
avanti la più antica tradizione per la produzione di questo
nettare. Il perfetto equilibrio di questo vino è la caratteristica
che lo rende davvero unico. Da oltre un secolo a Rocca
Bernarda si continua la coltivazione e la selezione di questa
perla enologica. Vigneti antichi e diversi cloni conferiscono
caratteristiche irripetibili al nostro Picolit. Vino dal colore giallo
dorato lucido e brillante, al profumo richiama l’albicocca gli

cod. 400775

CANTINA: Rocca Bernarda - Sagrivit
COLORE: giallo paglierino con riflessi dorati
VITIGNO: Ribolla gialla
ZONA DI PRODUZIONE: Doc Friuli Colli Orientali
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

cod. 402088

cod. 402087

La Società Agricola Vitivinicola Italiana
S.AGRI.V.IT. è una delle più grandi
realtà agricole nazionali. La società
gestisce 14 aziende storiche, dal nord al
sud della penisola che operano in
molteplici settori, dalla coltivazione di
cereali, frutteti, tabacco, allevamenti di
bestiame, oltre a quattro tenute
specializzate in viticoltura per un totale
di quasi 5.000 ettari di terreno. Queste
Realtà fanno della Sagrivit un vero
ambasciatore per la promozione e
valorizzazione delle eccellenze sul
territorio.

agrumi i fichi maturi e il miele d’acacia. Complesso in bocca,
dolce, mai stucchevole, di lunga persistenza, ricco di sentori di
miele, frutta candita e frutta matura.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Rocca Bernarda - Sagrivit
COLORE: rosso rubino
VITIGNO: Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Doc Friuli Colli Orientali
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Classico vitigno bordolese, impiantato in Friuli nella metà del
XIX secolo, ha trovato a Rocca Bernarda un ambiente adatto e
raggiunge eccellenti maturazioni, dando vita a vini di grande
intensità. Aroma pieno e fragrante con toni leggermente
erbacei e sentori di lampone e mirtillo, gusto pieno e di

cod. 402650

struttura che evidenzia morbidezza ed opulenza.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

La “ponca”, tipico terreno friulano
composto da sabbie e marne-arenarie
che compone le colline di Rocca
Bernarda trasmette ai vini eleganza e
mineralità. Rocca Bernarda è da
sempre considerata un punto di
riferimento assoluto per la produzione
del Picolit, vera perla enologica che
spicca nello scrigno di pietre preziose
di quel vigneto chiamato Friuli.
(Proprietà totale: 220 ettari totali, 38,5
vitati).

I vigneti in produzione occupano circa 40
ettari, gran parte sono nuovi impianti
realizzati con una densità attorno ai 5.500
ceppi, utilizzando materiale ottenuto da
selezioni clonali e massali effettuate in
azienda. Le nuove viti in tal modo sono già
acclimatate al territorio e la qualità è
ottimizzata. Particolare attenzione è riservata
all’esposizione alla radiazione solare: le uve
rosse ed il Picolit trovano dimora sui versanti
meridionali, mentre le esposizioni a levante o
a ponente sono assegnate alle varietà
aromatiche. Le vigne sono posizionate su
suggestivi terrazzamenti collinari denominati
“ronchi”.

CANTINA: Rocca Bernarda - Sagrivit
COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Refosco dal Peduncolo Rosso
ZONA DI PRODUZIONE: Doc Friuli Colli Orientali
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 15%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Il nome “dal peduncolo rosso” deriva dal particolare del
peduncolo, la parte del grappolo che sostiene gli acini. Tipico
rosso friulano, di ottima struttura e di antiche origini. Le sue
caratteristiche sono l’intenso fruttato del suo aroma e il colore
intenso e vivace. Al palato ha un sapore deciso, avvolgente,
leggermente tannico con tipico retrogusto amarognolo.

cod. 402651

‘’Viticoltori dal 1559’’
Rocca Bernarda è una delle più
antiche realtà dei Colli Orientali del
Friuli produttrice di vino fin dal 1559.
Incantevole dimora signorile immersa
in un parco ricco di alberi secolari, fu
edificata nel 1567 dai Conti Valvason
Maniago e ruota intorno ad uno
splendido giardino all’italiana che si
affaccia sulla pianura friulana. Fu il
Conte Giacomo Perusini, straordinario
cultore dell’enologia friulana a ridare
prestigio a quest’azienda dopo un
periodo di silenzio.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINE EMILIANE

COLORE: Rosso acceso
VITIGNO: Sangiovese
ZONA DI PRODUZIONE: Emilia Romagna
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

COLORE: Rosso acceso intenso
VITIGNO: Lambrusco
ZONA DI PRODUZIONE: Emilia Romagna
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 10,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

COLORE: Giallo chiaro con riflessi verdognoli
VITIGNO: Uve a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Emilia Romagna
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 10,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

cod. 402699

FASCIA DI PREZZO

cod. 402688

ABBINAMENTI

cod. 402524

cod. 402524

COLORE: Giallo chiaro
VITIGNO: Trebbiano e Uve a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Emilia Romagna
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 10,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

"Nei nostri vini il respiro del vento, la ricchezza dell’argilla rossa, l’amore e il
rispetto per un territorio così generoso"

La Tenuta Masselina oggi si sviluppa
su 22 ettari, di cui 16 coltivati a vigneto,
sulla dorsale collinare tra Imola e
Faenza. Si trova nella sottozona Serra
del Romagna Sangiovese, a un’altezza
che varia da 50 a 200 metri sul livello
del mare. E’ un territorio romagnolo ai
confini con l’Emilia, dove si incontrano
vocazioni e tradizioni legate all’Albana
ed al Sangiovese con la presenza di
vitigni e vini tipicamente emiliani,
come il Pignoletto.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Contri Spumanti spa
COLORE: Giallo paglierino brillante
VITIGNO: Lambrusco
ZONA DI PRODUZIONE: Emilia Romagna
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 10,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

cod. 402587

cod. 401744

CANTINA: Masselina
COLORE: giallo dorato con riflessi ambrati
VITIGNO: Albana
ZONA DI PRODUZIONE: Colline della Serra di
Castelbolognese (RA)
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

CANTINE TRENTINE
E ALTOATESINE

TRENTINI SUPERIORI
È la lavorazione di alto artigianato, frutto di esperienza e passione.
L’enologo sceglie le uve dai vigneti migliori per produrre questi vini a
denominazione Trentino Superiore.

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo paglierino intenso
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Bleggio, Valle di Cavedine
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

NATURA TRENTINA
"Qualità e sapori unici del nostro
territorio"

Nasce dalla ricerca di zone non convenzionali per la
coltivazione

del

Pinot

Grigio,

in

aree

di

montagna

caratterizzate da un clima alpino ed altitudini che si pongono
come limite estremo per la coltivazione di questa varietà, ma
ideali per l’esaltazione della componente aromatica e
minerale.

ABBINAMENTI

cod. 402734

FASCIA DI PREZZO

Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino)
è una cooperativa che unisce 11
cantine sociali trentine con 5.250
viticoltori associati.
Oggi Cavit raccoglie, esamina e
seleziona le materie prime prodotte
dalle cantine associate, controllando
ogni
fase:
dall’affinamento
all’imbottigliamento, il tutto nel
rispetto dell’ambiente.

CANTINA: CAVIT
COLORE: rosso rubino con riflessi granati
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Povo e fra Besagno e
Cazzano sulle pendici del Monte Baldo
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°C

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo paglierino con sfumature verdoline
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: colline di Trento, Altopiano
di Brentonico e Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Il Pinot Nero è un vitigno di antica origine, dato che tracce
della sua coltivazione risalgono all’epoca romana; possiamo
senz’altro affermare che è da questa varietà che nascono
alcuni tra i rossi più famosi al mondo, oltre a Champagne e
spumanti altrettanto prestigiosi. Ed è probabilmente per
questo motivo che se ne è tentata la diffusione in molte zone
viticole ma con risultati sul piano qualitativo spesso deludenti;

Elegante spumante classico Riserva Millesimato che Cavit

infatti il Pinot nero è particolarmente esigente in quanto ad

produce solo con le uve delle grandi annate. Graal deriva dal

ambiente di coltivazione; predilige terreni collinari, aree

acquisito notorietà nel ciclo dei romanzi di re Artù poiché
associata alla coppa usata da Gesù durante l’ultima cena.

ABBINAMENTI
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ventilate e fresche comprese tra il 46° e 51° parallelo a

cod. 402742

cod. 402735

latino medievale con il significato di recipiente, tale nome ha

latitudine

nord.

La

similitudine

fra

le

caratteristiche

pedologicoclimatiche della Borgogna, da cui è originario il
Pinot Nero ed il Trentino, ha fatto sì che tale vitigno si sia
diffuso in particolare in aree collinari con risultati di notevole
pregio.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE: rosa tenue con leggeri riflessi ramati
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Alta collina nei dintorni di
Trento e Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE: giallo paglierino con sfumature verdoline
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, le colline di
Trento e l’Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Altemasi Rosé rappresenta un’armonica unione tra l'eleganza

Tipico spumante classico trentino ottenuto da selezionate

ABBINAMENTI

cod. 402731

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE: giallo paglierino con sfumature verdoline
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: colline di Trento, Altopiano
di Brentonico e Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Elegante spumante classico Riserva Millesimato che Cavit
produce solo con le uve delle grandi annate. Graal deriva dal

cod. 402729

latino medievale con il significato di recipiente, tale nome ha
acquisito notorietà nel ciclo dei romanzi di re Artù poiché
associata alla coppa usata da Gesù durante l’ultima cena.
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Altemasi, una firma prestigiosa del
TRENTODOC, lo spumante Metodo
Classico trentino. La bollicina di
montagna
prodotta
con
uve
Chardonnay e Pinot Nero che fa del
lento scorrere del tempo il suo tratto
stilistico. Spumanti caratterizzati da
grande finezza ed eleganza, grazie alla
scelta di permanenza di almeno 36
mesi
sui
lieviti.
Dalla
Riserva
pluripremiata Altemasi GRAAL, al
fruttato e delizioso Rosé. Altemasi, dai
“masi più alti”.

Studiata e realizzata esclusivamente
per
ottenere
spumanti
Metodo
Classico Trentodoc e Metodo Charmat,
è una struttura unica, di elevato livello
tecnologico e di grande funzionalità.
Nata nel 1993, si sviluppa su 4 livelli:
l’ultimo piano interrato è destinato alla
maturazione
dello
spumante
TRENTODOC, al piano superiore sono
dislocate
tutte
le
successive
lavorazioni: remuage e degorgement e
in una zona adiacente anche le
autoclavi per la produzione dello
spumante metodo Charmat. Al piano
terra
si
trovano
le
linee
di
imbottigliamento e confezionamento.

cuvée di Chardonnay coltivato nelle colline trentine a quote
tra 450 e i 600 metri di altitudine.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE: giallo paglierino dorato brillante
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, Valle di
Cembra
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Seguendo scrupolosamente il metodo Trento Doc è stato
creato questo Pas Dosé, profondamente legato al proprio
territorio d’origine.

ABBINAMENTI
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cod. 402730

raffinato bouquet di piccoli frutti.

cod. 402730

dello Chardonnay e la struttura del Pinot Nero, per un

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo oro, con riflessi brillanti
VITIGNO: Gewürztraminer
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, della
Vallagarina e della Valle dell’Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Il Traminer è un vitigno originario della regione Trentino-Alto

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo paglierino con brillanti riflessi
verdolini
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: altopiano di Brentonico, aree
collinari della Valle di Cavedine e di Cimone
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

Adige, precisamente da Termeno (Alto Adige, Tramin, in

Il Müller-Thurgau è un vitigno aromatico originario di

lingua tedesca), da dove si è poi diffuso, a partire dal XVI sec.,

Geisenheim in Germania. Le origini del vitigno risalgono alla

in Alsazia e in alcune importanti zone viticole tedesche, quali il

fine del XIX sec., quando fu ottenuto per incrocio del Riesling

Württemberg ed il Palatinato, il cui clima temperato-freddo

renano X Madeleine Royale, dall'enologo svizzero Hermann

ne esalta i profumi.

Müller, originario del Canton Turgovia in Svizzera.

ABBINAMENTI

ABBINAMENTI

Originario dalla Gironda nella regione di Bordeaux, è giunto
oltre un secolo fa in Trentino, preceduto dalla notorietà dei
prodotti ottenuti Oltralpe, nella zona dei Sauternes. Il vino

cod. 402737

Sauvignon è, infatti, fine e sapido con aroma elegante e
personale, più o meno accentuato in funzione dell'annata.
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BOTTEGA VINAI
Esclusivamente
riservata
alla
ristorazione e alle enoteche, la linea
Bottega Vinai offre un panorama
completo dei vini della regione. Tutti
rigorosamente
D.O.C.
Le
uve
provengono da una selezione delle
zone più vocate del Trentino, quali la
Piana Rotaliana, le colline di Trento, la
Vallagarina, l’Altopiano di Brentonico,
la Valle di Cavedine, Roveré della Luna
e la Valle dei Laghi.

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo paglierino con riflessi verdolini
VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Roveré della Luna e Valle dei
Laghi a nord del lago di Garda
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
È presente in Trentino sin dalla fine del 1800, quando venne
introdotto dall'Istituto Agrario di San Michele all'Adige,
proveniente dalla Borgogna, patria dei Pinot e dello
Chardonnay. Diffuso nel Nord-Est d'Italia, esso ha trovato una
sua seconda patria in Trentino, dove Bottega Vinai lo presenta
nella sua veste tradizionale.
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cod. 402739

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo tenue con riflessi dorati
VITIGNO: Sauvignon Blanc
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C

FASCIA DI PREZZO

cod. 402738

cod. 402736

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo paglierino con evidenti sfumature
verdoline
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Serravalle in Vallagarina e la
Valle dei Laghi a nord del lago di Garda.
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

CANTINA: CAVIT
COLORE: rosso rubino carico
VITIGNO: Cabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Vallagarina, Rovereto e Avio
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°C
Il Cabernet Sauvignon ha trovato in Vallagarina un terroir
simile a quello originario di provenienza della Gironda,
rendendo la zona rinomata per i vini rossi pregiati

Lo Chardonnay è una varietà internazionale che ha trovato nel
Trentino un ambiente molto favorevole da rappresentare un

Coltivato fin dal XVI secolo dai Padri Benedettini a Gries di

CANTINA: CAVIT
COLORE: rubino, con sfumature rosso-mattone
VITIGNO: Pinot nero
ZONA DI PRODUZIONE:colline di Trento
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Bolzano, il vitigno Lagrein è ben diffuso anche in Trentino, al

Il Pinot nero, originario della Borgogna, è il capostipite della

punto da autorizzare l'opinione che il suo nome possa

nobile famiglia dei Pinot (P. bianco e P. grigio). Il suo habitat

derivare dalla Vallagarina. È un vitigno autoctono dalle più

naturale è su terreni collinari piuttosto freddi, fra il 46° e 51°

nobili caratteristiche qualitative. Predilige ambienti caldi e

parallelo lat. Nord, che in Italia comprende il Trentino. La

riparati, nonostante il germogliamento tardivo gli eviti i danni

versatilità delle uve, se coltivate in zone adatte e vinificate sia

da gelate primaverili; in primavera è sensibile ai grandi sbalzi

in bianco (per l’ottenimento del Trentodoc), sia in rosso, con

di temperatura ed alle piogge abbondanti, che causano una

predisposizione a lungo invecchiamento, per la finezza della

scarsa allegagione e una bassa resa produttiva. In compenso,

qualità, portano il Pinot nero ai vertici della classifica

le uve danno un vino di notevole concentrazione e

mondiale.

complessità.
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CANTINA: CAVIT
COLORE: rubino intenso con riflessi granati
VITIGNO: Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Vallagarina
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Vitigno originario del sud-ovest della Francia, segnatamente
della zona di Bordeaux, dove, assieme ai Cabernet forma
l’uvaggio base di alcuni dei più prestigiosi vini della Gironda.
Le prime citazioni del Merlot risalgono alla fine del 1700 e la
prima descrizione del Rendre è del 1854. Dalla Francia si è
diffuso in Trentino alla fine del XIX sec, dove ha trovato in
alcune zone le condizioni ambientali più idonee alla sua
coltivazione. Questo vitigno predilige zone ben arieggiate di
bassa collina con terreni calcareo-argillosi e sistema di
allevamento a cordone speronato o Guyot. Il Merlot si colloca
ormai tra i vini tipici trentini ed è un vino che ha conquistato
nuovi estimatori per le sue caratteristiche di struttura, di
personalità e di elegante evoluzione.
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cod. 402745

cod. 402743

CANTINA: CAVIT
COLORE: rubino molto intenso
VITIGNO: Lagrein
ZONA DI PRODUZIONE: zone pedecollinari della valle
dell’Adige e della Vallagarina sui conoidi di Besenello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

cod. 402744

FASCIA DI PREZZO

cod. 402740

ABBINAMENTI

cod. 402747

terzo della produzione vitivinicola.

interessando quasi tutto l’ambiente viticolo e avendo di

La Valle dei Laghi e la Vallagarina. I vigneti in cui si producono

fatto trovato un ambiente ideale alle sue esigenze sia pur

le uve per la Vendemmia Tardiva Rupe Re sono situati in aree

CANTINA: CAVIT
COLORE: paglierino scarico con evidenti sfumature
verdoline
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: Valle di Cavedine, Val di
Cembra e Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

con risultati diversi in funzione delle diverse aree di

di media collina con esposizione sud, sud-ovest in terreni

Proveniente dal vitigno Müller Thurgau ottenuto per incrocio

coltivazione. Introdotto verso la fine dell’800 dall’Istituto

ricchi in scheletro. Le uve subiscono un parziale appassimento

(Riesling renano, Chasselas) nel 1882 dal ricercatore prof.

Enologico di San Michele all’Adige, occupa oggi circa un

in vigna anche per effetto della Botrytis Cinerea, che nella sua

Hermann Müller del Cantone di Thurgau (CH).

terzo dell’intero vigneto trentino.

forma nobile svolge un ruolo determinante per la qualità di
questo vino. Infatti, per effetto del suo sviluppo all’interno
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MASO
Il Maso è una realtà tipicamente trentina con oltre duemila
anni di storia. I prodotti di questa linea, che nascono dalla
collaborazione con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
(Fondazione E. Mach), rappresentano l’eccellenza della
produzione Cavit: veri e propri ”cru” legati a un territorio ben
definito, particolarmente vocato alla produzione di specifici
vitigni.

cod. 402741

cod. 402733

Lo Chardonnay è tra i vitigni a frutto bianco più

dell’acino si riduce sensibilmente il contenuto in acqua, si
concentrano gli zuccheri e le sostanze aromatiche che
conferiscono al mosto e quindi al vino, profumi e sapori
davvero unici.

ABBINAMENTI
FASCIA DI PREZZO

VINI DOLCI
Le caratteristiche peculiari del territorio e del clima in Trentino
favoriscono la produzione di vini dolci che nascono da uve
vendemmiate tardivamente e in appassimento. Questi vini
dolci sono dedicati ai momenti di conversazione e in
abbinamento a particolari formaggi e a tutti i dessert della
cucina classica.

CANTINA: CAVIT
COLORE: rosato tenue, vivo e brillante
VITIGNO: Schiava gentile
ZONA DI PRODUZIONE: pendii delle colline
circostanti il Lago di Garda
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
La schiava è un vitigno classico della tradizione trentina: Cavit, alla ricerca di un vino

cod. 402748

cod. 402746

conosciuti nel mondo. In Trentino è largamente coltivato,

CANTINA: CAVIT
COLORE: giallo dorato intenso con leggeri riflessi
luminosi
VITIGNO: Sauvignon Blanc, Nosiola, Gewürztraminer,
Chardonnay e Incrocio Manzoni
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, Vallagarina e
della Valle dell’Adige
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

CANTINA: CAVIT
COLORE: oro pallido
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

fine ed elegante, propone una rivisitazione innovativa di questo vitigno, ottenuta
grazie ad una vinificazione molto attenta con poche ore di contatto con le bucce.
Valdelac in omaggio ai laghi, una delle più rilevanti realtà naturalistiche del Trentino.

ABBINAMENTI
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SPUMANTI
L’ambiente pedoclimatico dell’area trentina, in particolare
l’escursione termica tra il giorno e la notte, conferisce all’uva
caratteristiche uniche che si manifestano nello spumante come
preziosi e delicati aromi. È questo il punto di partenza da cui
nascono gli spumanti metodo Charmat di Cavit.
Una linea di prodotti dal gusto “giovane”, dagli esuberanti e
freschi aromi fruttati e dal sapore delicato.

ABBINAMENTI
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CANTINA: Elena Walch
COLORE: rosso-granato intenso
VITIGNO: Lagrein
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

ABBINAMENTI
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cod. 402188

cod. 402187

CANTINA: Elena Walch
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Pinot Grigio
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
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CANTINA: Elena Walch
COLORE: giallo paglierino brillante
VITIGNO: Pinot Bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

cod. 402188

CANTINA: Elena Walch
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C

cod. 402189

cod. 402190

CANTINA: Elena Walch
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Gewürztraminer di Termeno
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
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Una storia di successo da molte generazioni Elena Walch è
un’azienda vinicola di spicco dell’Alto Adige a conduzione
famigliare, fiore all’occhiello della produzione vinicola
italiana e rinomata a livello internazionale. La filosofia
aziendale è strettamente legata al suo terroir: il principio è
che i vini debbano essere espressione unica del proprio
terreno, del clima e del lavoro svolto in vigna, e che il
vigneto debba essere lavorato secondo i principi della
sostenibilità e come tali lasciati in eredità alle prossime
generazioni. La convinzione profonda che la qualità del vino
nasca in vigna porta dunque con sé la volontà di lavorare
senza
compromessi,
rispettando
le
caratteristiche
individuali del singolo vigneto. Con 60 ettari in coltivazione,
tra cui spiccano i due vigneti VIGNA Castel Ringberg a
Caldaro e VIGNA Kastelaz a Tramin, Elena Walch si
annovera tra le più importanti personalità vinicole dell’Alto
Adige.

CANTINE MARCHIGIANE

FASCIA DI PREZZO

ABBINAMENTI
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CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Pecorino
ZONA DI PRODUZIONE: Offida, Ripatransone
ed Acquaviva Picena
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

FASCIA DI PREZZO

cod. 402268

cod. 402230

CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Passerina
ZONA DI PRODUZIONE: Acquaviva Picena,
Monteprandone, Ripatransone e Offida
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

ABBINAMENTI
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CANTINA: Moncaro
COLORE: rosso-granato intenso
VITIGNO: Pecorino
ZONA DI PRODUZIONE: Piceno
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

cod. 402691

CANTINA: Moncaro
COLORE: rosso porpora intenso
VITIGNO: Lacrima
ZONA DI PRODUZIONE: Morro D’Alba, Ancona
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo paglierino tenue con sfumature verdi
VITIGNO: Passerina, altri vitigni a bacca bianca
ZONA DI PRODUZIONE: Ascoli Piceno
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 12°C
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Fortemente radicata al territorio, Moncaro si impegna da
sempre e in tutti i suoi siti di produzione ad applicare una
filosofia basata sulla convinzione che la qualità del lavoro e
dell’ambiente conducano alla qualità della produzione. Con
gran parte dei vigneti coltivati seguendo le regole
dell’agricoltura biologica, la sostenibilità è il focus centrale
dell’azienda e viene perseguita non solo in ambito
ambientale, ma anche sociale ed economico. Il controllo
della filiera e i valori aziendali sono le fondamenta di una
realtà in cui la quantità si lega alla qualità.

CANTINA: Moncaro
COLORE: rosso rubino intenso con riflessi purpurei
VITIGNO: Montepulciano
ZONA DI PRODUZIONE: Area del Rosso Conero
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°C
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CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo paglierino tenue,
virgolato di verde
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: Montecarotto,
Serra de’ Conti, Castelplanio e Rosora
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

cod. 402217

cod. 402702

CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo paglierino brillante
sfumato di verde e di note dorate
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: Contrada Novali
nel comune di Castelplanio
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 12°C

FASCIA DI PREZZO
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cod. 402703

cod. 402251
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CANTINA: Moncaro
COLORE: giallo oro brillante
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: Contrada Novali, nel
comune di Castelplanio
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 14°C
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CANTINA: Filodivino
COLORE: giallo paglierino
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

CANTINA: Filodivino
COLORE: rosa intenso
VITIGNO: Lacrima di Morro d'Alba
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

CANTINA: Filodivino
COLORE: Giallo paglierino chiaro e cristallino
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Il Marche Rosato IGT firmato Filodivino nasce in provincia di
Ancona, nelle Marche, da vigneti di 10 anni d'età. Affinato per 3
mesi in acciaio, è un vino in grado di regalare un sorso di
palpitante freschezza. Fragrante e piacevolmente articolato,

FASCIA DI PREZZO

L’ideale composizione dei suoli che contraddistingue i
terreni preappenninici, il microclima, mediterraneo da
un lato e montano dall’altro, poi l’esposizione a sudovest, con i filari che seguono le dolci pendenze del
versante su cui sono impiantati, e da ultimo le
significative escursioni termiche giorno-notte, che
favoriscono la crescita di uve con un’alta concentrazione
zuccherina e con una spiccata acidità: le premesse ci
sono tutte, e questo alla cantina Filodivino lo sanno
bene, al punto che, stagione dopo stagione, vendemmia
dopo vendemmia, i vini che vengono prodotti sono
qualitativamente eccellenti.
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cod. 402749

cod. 402751

rinfranca e appaga
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Vigneti condotti nel pieno rispetto di ambiente ed
ecosistema, applicando i dettami dell’agricoltura
biologica, per cui a breve verrà rilasciata la meritata
certificazione: dalla radice al germoglio, pianta per
pianta, le attenzioni dedicate alle viti sono attente e
meticolose, quasi maniacali. Passando in cantina, la
filosofia seguita è sempre la stessa: l’intervento
dell’uomo è ridotto al minimo, e il lavoro è finalizzato a
valorizzare al massimo ciò che la natura ha creato.
Potendo contare su nuovissimi locali di vinificazione e
invecchiamento per la maggior parte interrati, e dotati
delle più funzionali tecnologie enologiche, la cantina
Filodivino produce etichette altamente territoriali

CANTINA: Filodivino
COLORE: Rosso rubino luminoso
VITIGNO: Lacrima di Morro d'Alba
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

CANTINA: Filodivino
COLORE: Rosso rubino con riflessi porpora
VITIGNO: lacrima di Morro d'Alba
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

Niente da fare: quando si vuole conoscere qualcosa di più su
questo o quel vino, non c’è nulla di più bello che poter leggere
direttamente le parole del produttore, per scoprire, come in

Nella regione della Transilvania, in Romania ed esattamente a

questo caso, un Lacrima di Morro d'Alba inaspettato, mai

Sighişoara, è nel decennio scorso che l’azienda Filodivino nel

scontato, estremamente piacevole nella sua gioventù e nella

far fronte alla grave crisi economica, ha trovato la sua seconda

sua scorrevolezza. Prodotto dalla cantina Filodivino e lavorato

casa. E da Sighişoara trae il nome il Lacrima di Morro d'Alba

esclusivamente in acciaio, è un Lacrima di Morro d'Alba che vi

Classico Superiore “Soara”, figlio di un anno di riposo in acciaio

farà scoprire il più bel lato nascosto dei migliori vini

sulle proprie fecce fini. Elegante e raffinato, ma allo stesso

marchigiani.

tempo di buona struttura e fruttato, è un vino che parla di
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Le varietà su cui si punta sono quelle autoctone per
eccellenza, quali il verdicchio e il lacrima, da cui nascono
due delle DOC più importanti delle Marche, come
appunto il Verdicchio dei Castelli di Jesi e la Lacrima di
Morro d’Alba, entrambe in grado di esprimere
pienamente l’essenza di un territorio che, parlando di
vino, non ha davvero nulla da invidiare alle
denominazioni più prestigiose e più rinomate.

cod. 402753

cod. 402752

riscatto e di rivincita, ed è simbolo dell’unione di squadra,
dell’impegno, della costanza e del lavoro, che se perseguiti
portano sempre a risultati vittoriosi. È un rosso marchigiano
da provare, per conoscere il profumo della riscossa e il sapore
della rivalsa.
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cod. 402754
CANTINA: Filodivino
COLORE: Giallo paglierino chiaro e cristallino
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: San Marcello
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 6°-8°C
ABBINAMENTI
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CANTINE CAMPANE

Il territorio di Sorbo Serpico racchiude
un terroir unico: piovosità nella
norma, grandi escursioni termiche
soprattutto prima della vendemmia e
incredibile ricchezza di vitigni, la cui
varietà ha fortemente orientato Feudi
di San Gregorio sul mercato, forte
dell’incredibile banca genetica in suo
possesso, basti pensare che, in alcuni
casi, si parla di viti che superano il
secolo di vita!
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CANTINA: Feudi di San Gregorio
COLORE: Luminoso e chiaro paglierino
VITIGNO: Greco
ZONA DI PRODUZIONE: Cerza Grossa - Sorbo Serpico
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C
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cod. 402207

Lo stile del monovitigno è qui da anni
preponderante come rivelano gli
entusiasmanti assaggi, dai classici
Falanghina
e
Fiano
sino
all’incontrastato Aglianico, calici che
continuano ad alzare, dove possibile,
l’asticella qualitativa. Tutta la gamma
proposta gode di una vera e propria
pace dei sensi, grazie anche alle
continue sperimentazioni e agli
investimenti, dimostrazioni palesi di
come, nonostante lo status raggiunto,
Feudi di San Gregorio continui la sua
ricerca della perfezione.

CANTINA: Feudi di San Gregorio
COLORE: Giallo paglierino
VITIGNO: Verdicchio
ZONA DI PRODUZIONE: Cerza Grossa - Sorbo Serpico
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

cod. 402208

cod. 402206

CANTINA: Feudi di San Gregorio
COLORE: Giallo paglierino luminoso
VITIGNO: Falanghina
ZONA DI PRODUZIONE: Cerza Grossa - Sorbo Serpico
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°C

"Mira vitium natura saporem alienum in se trahendi"
(Meravigliosa è la natura delle viti di tirare a sé il sapore altrui, cioè del terreno dove sorgono)
-Plinio-
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cod. 402528

COLORE: giallo dorato brillante
VITIGNO: Fiano di Avellino
ZONA DI PRODUZIONE: Sorbo Serpico- Avellino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

cod. 402356

COLORE: giallo paglierino chiaro con rilessi
verdognoli
VITIGNO: Falanghina
ZONA DI PRODUZIONE: Sorbo Serpico- Avellino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

FASCIA DI PREZZO

COLORE: giallo paglierino intenso
VITIGNO: Greco di Tufo
ZONA DI PRODUZIONE: Sorbo Serpico- Avellino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

COLORE: rosso rubino intenso
VITIGNO: Aglianico
ZONA DI PRODUZIONE: Sorbo Serpico- Avellino
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
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cod. 402614

cod. 402354

cod. 402253

CANTINA: Vinicola del Sannio
COLORE: giallo paglierino scarico
VITIGNO: Falanghina
ZONA DI PRODUZIONE: Benevento
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 10°C
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CANTINE SARDE

CANTINA: Argiolas
COLORE: paglierino con riflesso leggermente
verdognolo
VITIGNO: Vermentino
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta Vigne Vecchie Selegas
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

ABBINAMENTI

ABBINAMENTI

cod. 402210

cod. 401887

CANTINA: Argiolas
COLORE: rosso rubino intenso con sfumature
granata
VITIGNO: Cannonau, Carignano , Bovale sardo
ZONA DI PRODUZIONE: Tenuta Sisini - Trexenta
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

FASCIA DI PREZZO

TENUTA SISINI
La tenuta di Sisini estende per circa
50 ettari fra le colline nella regione
storica della Trexenta, a nord di
Cagliari e di Serdiana. I terreni sono a
una quota compresa fra circa 200 e
250 metri sul livello del mare e sono
composti da marne, arenarie e calcari
marnosi. Qui il microclima, il suolo e
l’esposizione sono ideali per coltivare
le uve per i nostri vini bianchi come
quelle
del
vitigno
Vermentino,
originario del Nord della Sardegna e
impiantato nella zona da Antonio
Argiolas, il fondatore della Cantina.

Antonio Argiolas alla fine degli anni
trenta ha fondato la Cantina. Per
decenni l’ha fatta crescere, e ha
continuato a essere presente anche
quando ha passato il testimone ai
figli. Oggi lavorano qui i suoi nipoti, la
terza generazione della famiglia.
Scelgono con cura i terreni delle
vigne, per il suolo, l’esposizione, il
clima, l’altitudine. Ogni tenuta è
diversa e rende unici i grappoli che fa
nascere.

FASCIA DI PREZZO

TENUTA VIGNE VECCHIE
La tenuta di Vigne Vecchie si estende
per circa 40 ettari sulle colline vicine
al comune di Selegas. Si trova su un
rilievo calcareo e marnoso che
presenta sia terreni bruni e profondi
che suoli con forte presenza di
calcare, molto adatti ai vitigni a bacca
bianca. Grazie alla buona altitudine e
alle caratteristiche del terreno è un
territorio particolarmente adatto alla
produzione di vini pregiati..

CANTINE PUGLIESI

CANTINA: Altemura
COLORE: rosso rubino, intenso e consistente,
attraversato da riflessi aranciati
VITIGNO: Primitivo
ZONA DI PRODUZIONE: Torre Santa Susanna (BR)
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
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cod. 401893

CANTINA: Altemura
COLORE: rosso rubino carico
VITIGNO: Negroamaro
ZONA DI PRODUZIONE: Torre Santa Susanna (BR)
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C

FASCIA DI PREZZO

COLORE: Rosso rubino scuro intenso
VITIGNO: Primitivo
ZONA DI PRODUZIONE: Puglia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C

COLORE: rosso rubino con riflessi tendenti al rosso
mattone
VITIGNO: Negroamaro, Malvasia nera
ZONA DI PRODUZIONE: Salento
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°-20°C
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cod. 401759

cod. 402119
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CANTINE SICILIANE

CANTINA: Cantine Pellegrino
COLORE: dorato con riflessi ambrati
VITIGNO: zibibbo
ZONA DI PRODUZIONE: Pantelleria
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 14,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Il Passito di Pantelleria DOC "Giardino Pantesco" delle Cantine
Pellegrino 1880 ci piace per il suo sapore intenso e fresco
nonostante sia un vino dolce. La sapidità regalatagli dai venti
che spirano dal mare e dal terreno vulcanico lo rendono un
vino particolarmente interessante e di nerbo. Le uve zibibbo,
coltivate ad alberello, vengono appassite sui “cannizzi” al caldo
sole d’agosto e danno un elegante passito dai profumi intensi.

cod. 402412

COLORE: rosso rubino intenso con riflessi violacei
VITIGNO: Nero d’Avola
ZONA DI PRODUZIONE: Sicilia
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
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“Terra dove le viti e l’uomo crescono
in simbiosi. Entrambi se ne stanno
rannicchiati
a
terra,
quasi
inginocchiati al suolo per baciarlo”

Una
data,
quella
del
1880,
volutamente
riportata
nel
logo
aziendale, che segna l’inizio di tutto
per una storia che supera i
centotrent’anni.
Il Passito di Pantelleria DOC "Giardino
Pantesco" delle Cantine Pellegrino
1880 ci piace per il suo sapore intenso
e fresco nonostante sia un vino dolce.
La sapidità regalatagli dai venti che
spirano dal mare e dal terreno
vulcanico lo rendono un vino
particolarmente interessante e di
nerbo. Le uve zibibbo, coltivate ad
alberello, vengono appassite sui
“cannizzi” al caldo sole d’agosto e
danno un elegante passito dai
profumi intensi.

cod. 402627
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È dalle uve zibibbo coltivate a Pantelleria che nascono i grandi
vini dolci della famiglia Pellegrino, che a partire dagli anni ’90
inizia il suo impegno, vicina ai contadini e alle loro famiglie per la
produzione e la valorizzazione dei vini dell’isola. Le gesta d’amore
di una delle più importanti famiglie del vino siciliano iniziano con
la costruzione di una cantina in questo luogo dal fascino
desertico e selvaggio.

str. L. Ariosto, 41 06063 Magione PG
tel. +39 075.847771
info@cancelloni.it
www.cancelloni.it

