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I vini della nostra selezione sono il risultato di una continua ed 
attenta ricerca che ci ha dato la possibilità di conoscere aziende 
agricole dove la qualità dei vitigni e la capacità di enologi esperti, 
hanno dato vita a prodotti di vera eccellenza.

Da anni percorriamo questo “sentiero” regione per regione alla 
scoperta di queste produzioni per presentarle ai nostri clienti che 
ogni giorno ci ricambiano con la loro fiducia.

PRODOTTI DI QUALITÀ

Una selezione di altissima qualità, non solo prodotti prestigiosi, 
conosciuti ed apprezzati ma anche le nostre scoperte.

La ricerca del buon bere

v12



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• Pagamento alla consegna sconto 3%
• Primo ordine pagamento alla consegna tassativo 

IMPORTANTE! Il titolo deve essere intestato a "C-Communication Srl".
ATTENZIONE! Non verranno accettati titoli emessi da Poste Italiane SpA.

COME ORDINARE

E-mail per la trasmissione degli ordini: 

info@ambrosiovini.it

T. 342 0614132 (Alessandro)
T. 338 9973722 (Cristiano)

I vini che riportano questo simbolo

  
SONO ORDINABILI SOLO IN QUANTITATIVI 

LIMITATI E IN ABBINAMENTO A VINI 
DELLE ALTRE SELEZIONI AMBROSIO 

NELLA MISURA DI 1 A 3.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pinot Gris Brulant Valle 
d’Aosta DOP Pinot Gris 2019 15 0,75 6

Petite Arvine Valle d’Aosta 
DOP Petite Arvine 2020 13 0,75 6

Chardonnay Cuvée Bois 
Valle d’Aosta DOP Chardonnay 2019 14 0,75 6

VALLE D'AOSTA

Casa vinicola Les Cretes
Regione Valle d'Aosta

L’azienda Les Crêtes produce i suoi vini in un contesto alpino, che si sviluppa ai piedi del Monte Bianco, caratterizzato da 
montagne elevate, pendenze sabbiose e temperature rigide. Di proprietà della Famiglia Charrère, gestisce 20 ettari di vi-
gneto distribuiti in sei comuni valdostani. Con la sua produzione annua di 180.000 bottiglie è la più grande azienda privata 
operativa sul territorio regionale.

PINOT GRIS BRULANT VALLE D’AOSTA DOP 
Al gusto sapido, morbido, fresco ed equilibrato. Finale lungo con chiusura minerale. 
Abbinamenti: antipasti di mare, capesante gratinate, paella, trota di montagna alle erbe.

PETITE ARVINE VALLE D’AOSTA DOP
Gusto sapido, equilibrato, con nuances minerali.Abbinamenti consigliati: carpaccio di tonno marinato, linguine al pesto, 
orata sotto sale, trota salmonata alle erbe, adatto anche come aperitivo.

CHARDONNAY CUVÉE BOIS VALLE D’AOSTA DOP 
Abbinamenti: tagliolini al tartufo, filetto in crosta di nocciole, fonduta valdostana.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pinot Noir Valle d’Aosta DOP Pinot Nero 2020 14,5 0,75 6

Torrette Superiore Valle 
d’Aosta DOP

Petit Rouge 70%, Cornalin, 
Fumin e Mayolet 30% 2019 14 0,75 6

Fumin Valle d’Aosta DOP Fumin 2019 13 0,75 6

Merlot Le Merle 
Valle d’Aosta DOP Merlot 2017 14 0,75 6

VALLE D'AOSTA

Casa vinicola Les Cretes
Regione Valle d'Aosta

L’azienda Les Crêtes produce i suoi vini in un contesto alpino, che si sviluppa ai piedi del Monte Bianco, caratterizzato da 
montagne elevate, pendenze sabbiose e temperature rigide. Di proprietà della Famiglia Charrère, gestisce 20 ettari di vi-
gneto distribuiti in sei comuni valdostani. Con la sua produzione annua di 180.000 bottiglie è la più grande azienda privata 
operativa sul territorio regionale.

PINOT NOIR VALLE D’AOSTA DOP 
Abbinamenti consigliati: battuta di carne di manzo, rollè di coniglio alle olive, crespelle alla valdostana.

TORRETTE SUPERIORE VALLE D’AOSTA DOP 
Abbinamenti: mocetta, fontina d’alpeggio, piatti della tradizione valdostana Favò, zuppa Valpellinentze.

FUMIN VALLE D’AOSTA DOP 
Abbinamenti consigliati: carbonada con polenta, mocetta di cervo, brasati di selvaggina.

MERLOT LE MERLE 
Abbinamenti consigliati: stracotto d’asino, fiorentina, ossobuco di vitello, carré d’agnello.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Invictus
Ruchè di Castagnole 

Monferrato DOCG

Ruchè di Castagnole 
Monferrato DOCG 2019 15,5 0,75 6

Nobilis
Ruché di Castagnole 

Monferrato DOCG

Ruchè di Castagnole 
Monferrato 2018 15 0,75 6

Mysterium
Barbera d’Asti Superiore 

DOCG
Barbera 2016 15 0,75 6

Soranus 
Barolo DOCG Nebbiolo 2015 14 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Montemagno
Regione Piemonte - Monferrato

È in un casale del XVI secolo, compreso tra i comuni di Montemagno, Viarigi, Casorzo e Altavilla, dove abbiamo dato vita 
a un sogno: riscoprire un territorio custode di antiche tradizioni, donare nuovo fasto a mura testimoni della nostra storia e 
produrre vini che siano sì espressione del territorio, ma, attraverso un’interpretazione personale, lascino il segno dell’inno-
vazione grazie al contributo di tecnici ed enologi di grande esperienza e valore.

INVICTUS - RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DOCG: Proviene da una produzione particolare di uve Ruchè con raccol-
ta tardiva al fine di conferire grande struttura e personalità. Colore rosso scuro con riflessi porpora e nero, presenta note intense 
di rose, viole e frutta rossa matura. Servire a temperatura di 18°-20° C. 

NOBILIS - RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DOCG: È un vino di grande eleganza, vellutato e persistente, una vera 
“rarità” di vitigno, presente solo in questo lembo di Piemonte. Servire alla temperatura di 18°-20° C. 

MYSTERIUM: Colore rosso intenso, con riflessi tra il porpora ed il nero. Al palato si presenta caldo, concentrato, giustamente tan-
nico e dalla ottima persistenza aromatica intensa. Presenta una considerevole capacità di invecchiamento. Servire a 18°-20° C.

SORANUS - BAROLO DOCG: Dal colore rosso granato, con intense note di pepe nero, cioccolato cannella e vaniglia. Al palato 
è pieno e vigoroso, con una piacevole intensa tannicità, di grandissima longevità. Servire alla temperatura di 18°-20° C.
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Casa vinicola Montemagno
Regione Piemonte - Monferrato

È in un casale del XVI secolo, compreso tra i comuni di Montemagno, Viarigi, Casorzo e Altavilla, dove abbiamo dato vita 
a un sogno: riscoprire un territorio custode di antiche tradizioni, donare nuovo fasto a mura testimoni della nostra storia e 
produrre vini che siano sì espressione del territorio, ma, attraverso un’interpretazione personale, lascino il segno dell’inno-
vazione grazie al contributo di tecnici ed enologi di grande esperienza e valore.

PIEMONTE

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Ruber 
Grignolino d'Asti DOC Grignolino d’Asti 2018/19 13,5 0,75 6

Solis Vis
Monferrato bianco DOC Timorasso 2019/20 14 0,75 6

Nymphae
Monferrato Bianco DOC Sauvignon e Timorasso 2019/20 13,5 0,75 6

Austerum
Barbera d’Asti DOCG Barbera 2018 14 0,75 6

Dulcem 
Malvasia di Casorzo DOC Malvasia di Casorzo 2019/20 5,5 0,75 6

RUBER - GRIGNOLINO D'ASTI DOC: Il profilo gustativo si presenta con tratti caratteriali del vino disimpegnato e versatile in ter-
mini di abbinamenti gastronomici. Servire alla temperatura di 17°-18° C. 

SOLIS VIS - MONFERRATO BIANCO DOC: Dal colore giallo paglierino brillante con intensi riflessi verdolini. E’ un vino che si 
caratterizza per la sua spiccata mineralità e complessità olfattiva, dai profumi caldi ed intensi, con evidenti note di frutta bianca e 
pietra focaia. Servire alla temperatura di 10°-12° C

NYMPHAE: Sapore asciutto, caldo e morbido. La notevole struttura sostiene l’alcolicità e la decisa acidità dona freschezza a 
questo vino anche dopo molti anni. Servire alla temperatura di 10-12° C

AUSTERUM - BARBERA D’ASTI DOCG: Dal colore rosso intenso, dal profumo vinoso corredato da eleganti note di ciliegia, lampo-
ne, ribes e frutti di bosco, in bocca si presenta morbido e vellutato, con sentori di confettura e frutti rossi, e una delicata nota speziata. 
Servire alla temperatura di 18°-20° C.

DULCEM - MALVASIA DI CASORZO DOLCE DOC: La Malvasia di Casorzo è un rarissimo vitigno a bacca rossa presente solo 
nel comune di Casorzo, nell’Astigiano. La grandissima bevibilità di questo vino si deve si alla sua fragranza, alla sua freschezza e 
al limitato contenuto alcolico. Servire a 8-10° C.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barbaresco DOCG Nebbiolo 2017 14 0,75 6

Nebbiolo d'Alba Nebbiolo 2018 14 0,75 6

Arneis "Blangé" DOC bio Arneis 2020/21 13 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Ceretto
Regione Piemonte

Una storia di famiglia. 160 ettari di vigneti di proprietà, 4 cantine, 17 vini prodotti, 150 collaboratori tra vigna, cantina e ufficio, 
5.000 clienti tra enoteche e ristoranti in Italia, 60 paesi d’esportazione. Il territorio e le persone sono da sempre i valori guida 
della Ceretto: la valorizzazione della tipicità delle Langhe e dei suoi vini e il coinvolgimento delle risorse umane che lavorano 
in azienda sono il fil rouge della filosofia aziendale, da sempre.

BARBARESCO DOCG - VINO BIOLOGICO
Di colore rosso granato brillante con riflessi aranciati. Al naso si apre con note eteree arricchite da sentori di cuoio e di 
confettura di ciliegia. In bocca si caratterizza per un buon corpo e tannino, che lo rendono interessante come vino da con-
servare in bottiglia.
Ottimo insieme ad arrosti, formaggi piccanti e selvaggina

NEBBIOLO D'ALBA - VINO BIOLOGICO
Il colore è rosso rubino, vivo e brillante. Il bouquet è orientato verso profumi di violetta e petali di rosa, aromi di lampone e 
piccoli frutti a bacca rossa, con un sottofondo leggermente speziato e boisé. Al palato è di medio corpo, con gradevole 
tessitura tannica, frutto intenso e chiusura su note fresche e sapide.
Da abbinare a risotti, carne arrosto e formaggi stagionati.

ARNEIS "BLANGÉ" DOC - VINO BIOLOGICO
Vino bianco ricco e profumato. Emana profumi intensi di fiori bianchi, pesca e frutta tropicale. Il gusto è ricco e fruttato, con 
richiami di mela, pera, pesca, vaniglia e tanta frutta tropicale
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PIEMONTE

ROERO ARNEIS DOCG 
Sapore intenso avvolgente con finale dolce sapido. Ideale accompagnamento di antipasti, crostacei e primi piatti.

DOLCETTO LANGHE DOC
Sapore asciutto, fresco di discreto corpo. Vino da bere giovane per la sua caratteristica freschezza, quindi ideale per ac-
compagnare i pasti quotidiani.

MOSCATO D’ASTI DOCG
Delicatamente dolce, aromatico caratteristico. Ideale accompagnamento di tutti i desserts in particolare con biscotti secchi, 
torrone e macedonie.

Casa vinicola La Cantina Del Dolcetto
Regione Piemonte - Dogliani

Da tempo, sulle colline del Piemonte meridionale, il vitigno Dolcetto rappresenta una sorta di "albero del pane" per i vignaioli 
che vi si dedicano. Questi, nel corso degli anni, hanno selezionato gli ambienti ideali sulle colline attorno a Dogliani per dare 
origine ad un vino con caratteristiche tutte particolari e di grande livello qualitativo. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Roero Arneis DOCG Arneis 2020/21 14,5 0,75 6

Dolcetto Langhe DOC Dolcetto 2020 12,5 0,75 6

Moscato D’Asti DOCG Moscato Bianco 2020 6,5 0,75 6
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barolo DOCG Nebbiolo 2017 14 0,75 6

Barbaresco DOCG Nebbiolo 2018 14 0,75 6

Nebbiolo D'alba DOC Nebbiolo 2019 14 0,75 6

Barbera D'Alba DOC Barbera 2020 14 0,75 6

Barbera D'Asti DOCG Barbera 2020 12,5 0,75 6

Dolcetto d’Alba DOC 
Boschi dei Signori Dolcetto 2020 13 0,75 6

Casa vinicola Bosio
Regione Piemonte - Langhe

Nel cuore delle Langhe, si trova la cantina BOSIO, in un mondo dove la tecnologia viene affiancata dalla tradizione contadi-
na. La proprietà agricola dell'azienda non rappresenta che una piccola percentuale dell'intero panorama: ogni anno, infatti 
centinaia di aziende coltivatrici, conferiscono le loro uve nei nostri stabilimenti per una produzione totale annua pari ad una 
superficie di più di 350 ettari; le uve provengono da diverse zone del piemonte, comprendenti Langa, Monferrato e Roero.

PIEMONTE

BAROLO DOCG
Colore rosso granato con aroma di frutti rossi. Ideale con formaggi e carne tipo brasato.

BARBARESCO DOCG
Colore rosso rubino intenso con arami complessi di rose e spezie. Si abbina bene con formaggi e carne tipo brasato.

NEBBIOLO D'ALBA DOC
Colore rosso granato con aroma. Ideale con formaggi e carne tipo brasato.

BARBERA D'ALBA DOC 
Pasta, risotto, formaggi e carne tipo brasato.

BARBERA D'ASTI DOC
Pasta, risotto, pollo, formaggi non stagionati.

DOLCETTO D'ALBA
Ideale con carne alla brace, formaggi, pasta, risotto, brasato e pollo.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barolo DOCG I Tre Pais Nebbiolo 2017 14,5 0,75 6

Il Giò Dì
Langhe Nebbiolo DOC Nebbiolo 2018/19 14,5 0,75 6

La Martina
Barbera D'Alba DOC Barbera 2018/19 15 0,75 6

Le Campanelle
Dolcetto D'Alba DOC Dolcetto 2019/20 13 0,75 6

Barolo Chinato Arneis S/A 16 0,50 6

PIEMONTE

Casa vinicola Broccardo
Regione Piemonte - Monforte d'Alba

Tre fratelli… Filippo, Laura e Federica decidono di raccogliere tutto quello che è stato loro tramandato dai genitori, dai nonni 
e dai bisnonni: il rispetto per la terra, quella delle Langhe, l’amore per un lavoro che non concede tregua, le tecniche di lavoro 
della vigna nel rispetto del territorio, e lo hanno imbottigliato per Voi, affinchè possiate degustarlo nella giusta filosofia di vita: 
”Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus”. (Ora si deve bere, e con il piede battere la terra in libertà - Orazio, 
Odi, I, 37, 1).

BAROLO DOC I TRE PAIS Grande complessità aromatica. Apprezzabile già pochi mesi dopo l’imbottigliamento, continuerà a sviluppare la 
sua eleganza per 15-20 anni. raccomandato con formaggi invecchiati, carni saporite e piatti con tartufi. 

IL GIÒ DÌ - LANGHE NEBBIOLO DOC Alla vista si presenta di colore rosso con riflessi granati non troppo intenso tipico del Nebbiolo lavorato 
in purezza. Al naso è fruttato e floreale e ricorda il lampone, i mirtilli e la fragolina selvatica. In bocca è secco, caldo, abbastanza morbido e di 
buona tannicità. Consigliato con carni rosse, da provare anche con cibi speziati. Servire a 18°-20°C. 

LA MARTINA - BARBERA D'ALBA DOC Alla vista si presenta brillante e di un rosso intenso. Il profumo è fine, vinoso e fruttato, con gradevoli 
note floreali di viola. In bocca è equilibrato, con sensazioni retrolfattive molto intense, decisamente fruttate. Adatto per primi piatti ricchi e sa-
poriti e formaggi di media stagionatura. Servire a 18°-20°C.

LE CAMPANELLE - DOLCETTO D'ALBA DOC Alla vista si presenta rosso, molto intenso, con riflessi violacei. Il profumo è persistente fresco e 
fruttato. In bocca è piacevole, leggera tannicità, buona morbidezza e struttura. Vino per tutti i giorni. Servire a 18°-20°C.

BAROLO CHINATO Il Barolo Chinato è un vino a base di Barolo DOCG, aromatizzato con erbe aromatiche e china di colore rosso granato con 
riflessi aranciati, al palato si presenta fresco, dolce e strutturato con finale armonico. Viene utilizzato come digestivo. Temperatura di servizio 
suggerita: 18/20°C.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barolo DOCG Nebbiolo 2016/17 14,5 0,75 6

Barbaresco DOCG Nebbiolo 2017/18 14,5 0,75 6

Dolcetto d'Alba DOC Dolcetto 2018/19 12,5 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Prunotto
Regione Piemonte

La Prunotto presenta, oltre ad un'importante linea di classici, un'interessante selezione di Cru ed una rosa di specialità quali 
le grappe di Bussia e Costamiole, valorizzando e portando avanti con successo il connubio tra sperimentazione e produ-
zione di vitigni che rappresentano un vero e proprio viaggio nel territorio piemontese: un percorso tra i profumi e i caratteri 
tipici delle uve coltivate su queste colline.

BAROLO DOCG
Colore rosso granato. Profumo complesso ed ampio con sentori di viola e sottobosco. Sapore pieno e vellutato, molto ben 
equilibrato. Per le sue caratteristiche di struttura e corposità si abbina bene a piatti di carne, selvaggina e a formaggi. Servire 
a temperatura di 17°C.

BARBARESCO DOCG
Colore rosso granato di buona intensità. Profumo complesso con sentori di frutta rossa e note speziate. Sapore pieno 
e vellutato con retrogusto persistente. Per le sue caratteristiche di struttura e corposità si abbina bene a piatti di carne e 
formaggi. Servire a temperatura di 17°C. 

DOLCETTO D'ALBA DOC
Il vino si presenta di un colore rosso rubino vivace. Al naso è vinoso, ricorda fiori e frutta matura. 
Al palato è pieno e armonico con un piacevole retrogusto di mandorla.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Convivio Ovada DOCG Dolcetto Ovada 100% 2018 12,5 0,75 6

Moscato D'Asti Moscato 2020/21 7 0,75 6

La Sversa Gavi Cortese 100% 2020/21 12,5 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Gaggino
Regione Piemonte - Ovada

La famiglia Gaggino si dedica con passione ed entusiasmo alla produzione di vino da quasi cento anni. In tutta la sua storia 
la famiglia ha sempre seguito direttamente la produzione, realizzando i migliori vini nel rispetto della tradizione del territorio 
Ovadese. La passione che lo spinge è la stessa che ha dato l’inizio a questa grande impresa e che ha portato i vini Gaggino 
ad affermarsi per le loro qualità.

CONVIVO OVADA DOCG
Colore rosso rubino con belle sfumature porpora. Il profumo è fine e gradevole con chiare note di mora e viola. Gusto 
pieno e rotondo, morbido e con la caratteristica nota piacevolmente amarognola nel finale di bocca. 

MOSCATO D'ASTI DOCG
Colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e continuo. Il profumo è intenso e fresco, con note fragranti di mela, 
agrumi e fiori bianchi. Gusto armonico, ricco, pieno ed elegante. 

LA SVERSA GAVI DOCG
Colore giallo paglierino chiaro. Profuma di grande finezza, delicatamente fruttato. Gusto fresco, sapido ed armonico.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Dolcetto d'Alba DOC Nebbiolo 2019 12,5 0,75 6

Nebbiolo d'Alba DOC 
La Reala Nebbiolo 2019 12 0,75 6

Barbera d'Alba DOC 
Le Masche Barbera 2019 12 0,75 6

Barbera d'Asti DOCG 
superiore Nuwanda Barbera d’Asti 2019 15,5 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Bel Colle
Regione Piemonte

La base dell’intesa ideologica che ha ispirato il nostro lavoro è stato il concetto edonistico di produrre vini di qualità rispet-
tando le consuetudini locali e contemporaneamente soddisfare il gusto dei consumatori. A questo si è giunti grazie alla 
collaborazione con l’enologo Paolo Torchio che ha guidato la cantina dal 1980 fino al 2015, anno i cui la Bel Colle entra a 
far parte del gruppo Bosio Family Estates. La famiglia Bosio produttori da 4 generazioni, ha rinnovato le tecnologie di can-
tina, senza rinunciare alla tradizione: vinificazione in acciaio, affinamento dei grandi rossi, in botti grandi di rovere francese 
e slavonia.

DOLCETTO D'ALBA DOC 
Colore rosso granato con riflessi arancione. Odore profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso. Sapore asciutto, pieno 
robusto, austero ma vellutato, armonico. 

NEBBIOLO D’ALBA DOC LA REALA 
Di colore rosso tenue assume riflessi granata con l’invecchiamento Profumo ampio, con sentori di viola, lampone e frutta sec-
ca. Di buon corpo, giustamente tannico, vellutato. Abbinamenti secondi piatti di carne, formaggi stagionati.

BARBERA D'ALBA DOC LE MASCHE 
Colore rosso rubino da giovane, con tendenza al granato dopo l’invecchiamento. Odore vinoso intenso caratteristico, profu-
mo delicato. Sapore asciutto, di corpo, di acidità abbastanza spiccata, leggermente tannico, dopo adeguato invecchiamento 
gusto pieno ed armonico. Vino da tutto pasto.

BARBERA D'ASTI DOCG SUPERIORE NUWANDA 
Rosso granata molto scuro con riflessi vivaci. Profumo intenso, con sentori di confettura di more e mirtillo, finale fresco. Sapore 
compatto, fruttato, persistente, fresco con acidità sostenuta, tipico del vino.  Abbinamenti formaggi stagionati, selvaggina e 
carni in genere.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barolo DOCG Monvigliero Nebbiolo 2017/18 14 0,75 6

Barolo DOCG Simposio Nebbiolo 2017/18 13 0,75 6

Barbaresco DOCG Pajorè Nebbiolo 2019 14,5 0,75 6

PIEMONTE

Casa vinicola Belcolle
Regione Piemonte 

La base dell’intesa ideologica che ha ispirato il nostro lavoro è stato il concetto edonistico di produrre vini di qualità rispet-
tando le consuetudini locali e contemporaneamente soddisfare il gusto dei consumatori. A questo si è giunti grazie alla 
collaborazione con l’enologo Paolo Torchio che ha guidato la cantina dal 1980 fino al 2015, anno i cui la Bel Colle entra a 
far parte del gruppo Bosio Family Estates. La famiglia Bosio produttori da 4 generazioni, ha rinnovato le tecnologie di can-
tina, senza rinunciare alla tradizione: vinificazione in acciaio, affinamento dei grandi rossi, in botti grandi di rovere francese 
e slavonia.

BAROLO DOCG MONVIGLIERO 
Colore rosso granato con riflessi arancione. Odore profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso.
Sapore asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico. 

BAROLO DOCG SIMPOSIO 
Odore profumo caratteristico, etereo, gradevole, intenso. Sapore asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico. 
Abbinamenti carni rosse e selvaggina, formaggi stagionati. 

BARBARESCO DOCG PAJORÈ 
Colore rosso granato con riflessi arancioni. Odore Characteristic, ehereal, pleasant, intense. Sapore asciutto, pieno robu-
sto, austero ma vellutato, armonico. Abbinamenticarni rosse e selvaggina, formaggi stagionati.
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PIEMONTE

Casa vinicola Bel Colle
Regione Piemonte

La base dell’intesa ideologica che ha ispirato il nostro lavoro è stato il concetto edonistico di produrre vini di qualità rispet-
tando le consuetudini locali e contemporaneamente soddisfare il gusto dei consumatori. A questo si è giunti grazie alla 
collaborazione con l’enologo Paolo Torchio che ha guidato la cantina dal 1980 fino al 2015, anno i cui la Bel Colle entra a 
far parte del gruppo Bosio Family Estates. La famiglia Bosio produttori da 4 generazioni, ha rinnovato le tecnologie di can-
tina, senza rinunciare alla tradizione: vinificazione in acciaio, affinamento dei grandi rossi, in botti grandi di rovere francese 
e slavonia.

ROERO ARNEIS DOCG Colore paglierino più o meno intenso, con riflessi leggermente ambrati. Odore delicato, fresco fruttato 
ed erbaceo. Sapore asciutto, gradevolmente amarognolo ed erbaceo.

NASCETTA Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Odore sentori di fiori, agrumi e frutti tropicali. Sapore mine-
rale, vellutato e armonico. Abbinamenti formaggi freschi aperitivi e piatti di pesce.

MOSCATO D'ASTI DOCG "TURNA LUNGA"
Produzione volutamente limitata, per concentrare nei pochi grappoli rimasti, il grande patrimonio aromatico che solo il Mosca-
to è in grado di offrire.

ALTA LANGA DOCG CUVÈE VALENTINA 48 MESI NATURE 
Colore Giallo paglierino tendente al dorato. Sapore Asciutto, pieno, morbido. 

ALTA LANGA DOCG CUVÈE VALENTINA 36 MESI 
Giallo paglierino tendente al dorato. Sapore asciutto, pieno, morbido. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Roero Arneis DOCG Roero Arneis 2021 13,5 0,75 6

Langhe DOC Nascetta Nascetta 2020/21 13,5 0,75 6

Moscato d'Asti DOCG 
"Turna Lunga" Moscato 2020/21 11,5 0,75 6

Alta Langa DOCG Cuvèe 
Valentina 48 mesi nature

Pinot Nero 95%
Chardonnay 5% 2018 13,5 0,75 6

Alta Langa DOCG Cuvèe 
Valentina 36 mesi

Pinot Nero 90% 
Chardonnay 10% 2018 13,5 0,75 6
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LOMBARDIA

Alla Plozza Vini la creatività è stata e sarà sempre il filo conduttore della filosofia aziendale. È questo estro che ha fatto 
nascere, per esempio, lo Sforzato, sul mercato sin dal 1946. Come allora, anche oggi la Plozza si impegna a produrre vini 
dal sapore nuovo e che sanno distinguersi, contribuendo in tal modo a migliorare l‘immagine, ancora un po’ appannata, dei 
vini di Valtellina.

Casa vinicola Plozza
Regione Lombardia - Valtellina

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Rosso Di Valtellina DOC Nebbiolo 2015 12,5 0,75 6

Grumello DOCG Ris. Nebbiolo 2015 14 0,75 6

Sassella DOCG Ris. Nebbiolo 2016 14 0,75 6

Inferno DOCG Ris. Nebbiolo 2016 14 0,75 6

Sforzato Valtellina DOCG Nebbiolo 2015 16,5 0,75 6

ROSSO DI VALTELLINA DOC 
Di medio corpo e profumato. Abbinamenti: cotoletta alla milanese, pasta all'amatriciana, formaggi di media stagionatura, 
affettati e salumi, selvaggina, stinco di maiale al forno, speck.

GRUMELLO RISERVA VALTELLINA SUPERIORE DOCG
Di medio corpo e profumato. Abbinamenti: speck, affettati e salumi, arrosto di carne, tagliata di manzo, coniglio, formaggi 
di media stagionatura, pasta al sugo di carne, scaloppine ai funghi.

SASSELLA RISERVA VALTELLINA SUPERIORE DOCG
Di medio corpo e profumato. Abbinamenti: arrosto di carne, affettati e salumi, cotoletta alla milanese, coniglio, formaggi di 
media stagionatura, cannelloni, risotto ai funghi.

INFERNO RISERVA VALTELLINA SUPERIORE DOCG
Di medio corpo e profumato. Abbinamenti: affettati e salumi, scaloppine ai funghi, risotto allo zafferano, pasta all'amatriciana, 
cotoletta alla milanese, stinco di maiale al forno, formaggi di media stagionatura.

SFORZATO VALTELLINA DOCG
Corposo ed intenso. Abbinamenti: selvaggina, spezzatino di carne, tagliata di manzo, risotto ai funghi, risotto allo zafferano, 
affettati e salumi, formaggi stagionati, pasta al sugo di carne.

RED EDITION
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Bonarda Frizzante Croatina 2020 12 0,75 6

Barbera Frizzante Barbera 2020 12 0,75 6

Chardonnay Frizzante Chardonnay 2020 12 0,75 6

Müller Thurgau Müller Thurgau 2020 12 0,75 6

Pinot Grigio Ramato Pinot Grigio 2020 12 0,75 6

Casa vinicola Prago
Regione Lombardia - Oltrepò Pavese

Sulle pendici dei colli dell’Oltrepò, quasi al confine con il piacentino, si estendono i vigneti dell’Azienda Agricola Prago, curati 
amorevolmente da tutti i componenti della Famiglia Testori. Attraverso le vigne, in un paesaggio suggestivo e ricco di ampi 
spazi, si giunge alle cantine dove, in un felice connubio di tradizione e moderna tecnologia, i vigneti ricevono continue ed 
attente cure. L’attività aziendale, iniziata nel 1922, è sempre finalizzata a migliorare la qualità dei vini prodotti, operando tanto 
in vigna, selezionando e migliorando vigneti ed uve, quanto in cantina, applicando le migliori tecniche dell’enologia moderna, 
per presentare ai clienti “il meglio della Tradizione dell’Oltrepò Pavese”.

BONARDA FRIZZANTE
Al palato è di buona struttura e persistenza aromatica. Ottimo con salumi, agnolotti con sugo di brasato, arrosti e bolliti misti.

BARBERA FRIZZANTE
Il sapore è asciutto e pieno, gradevolmente acidulo. Vino da tutto pasto, è eccellente con i salumi e con i bolliti.

CHARDONNAY FRIZZANTE
Colore paglierino. Fruttato, con profumo floreale. Secco, ma di sapore fine. Si accompagna ad antipasti magri, pesce e carni 
delicate. Va servito fresco a 8 -10° C.

MÜLLER THURGAU
Colore giallo tendente al verdognolo. Il bouquet è strutturato, intenso, con sensori di menta e salvia. Il sapore è fresco, 
aromatico e gradevolmente pieno. Accompagna ottimamente antipasti, frutti di mare, pesce in genere. Ottimo anche come 
aperitivo.

PINOT GRIGIO RAMATO
Vino vivace a fermentazione naturale, dal caratteristico colore ramato; ha profumo delicato con gradevole sentore di 
mandorla; gusto morbido e armonico. Accompagna ottimamente antipasti, primi piatti e pesce. Servire fresco 8-10° C.
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L’Azienda Vitivinicola ha sede in S. Damiano al Colle, piccolo centro situato nel cuore dell’Oltrepò Pavese a ridosso della 
Valle Versa, in una fascia collinare particolarmente votata alla coltivazione della vite. È un’azienda nella quale da quattro 
generazioni si tramandano l’esperienza e la grande passione per il vino. Lo sviluppo di una nuova struttura operativa 
all’avanguardia, l’adozione di innovative tecniche enologiche e le continue sperimentazioni hanno permesso all’Azienda di 
sfruttare tutta la potenzialità delle uve, garantendone il massimo livello qualitativo, preservando la genuinità del prodotto e 
valorizzando la forte personalità e il patrimonio di sensazioni che il vino sa regalare.

LOMBARDIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pinot Nero DOC Pinot Nero 2020 12,5 0,75 12

Bonarda 
Oltrepò Pavese DOC Bonarda 2020 12,5 0,75 12

Casa vinicola Bagnoli
Regione Lombardia - Oltrepò Pavese

PINOT NERO DOC
È un ottimo aperitivo e si accompagna a crostacei, frutti di mare e piatti a base di pesce.

BONARDA DOC
Rosso granato con riflessi violacei. Profumo intenso, vinoso e gradevole. Sapore corposo, pieno, rotondo, sapi-
do e tenuamente tannico. Abbinamenti: arrosti, cacciagione, carni rosse, salumi e formaggi.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Rosa Dei Frati DOC Groppello, Marzemino, 
Sangiovese, Barbera 2021 12,5 0,75 6

Brolettino Lugana DOC Turbiana 2020 13,5 0,75 6

Ronchedone Marzemino, Sangiovese, 
Cabernet 2018 14,5 0,75 6

i Frati
Lugana DOC Turbiana 2020 13,5 0,75 6

ROSA DEI FRATI DOC
Al naso evidenzia sentori di fiori di biancospino, mela verde, mandorla bianca e ciliegia selvatica. In bocca è gustoso, fresco, 
sapido e capace di stimolare il palato grazie alla sua vivida acidità e ai sentori di piccoli frutti rossi. Indicato con salumi, paste 
delicate, risotti primaverili, carni bianche leggere e pesce. 

BROLETTINO LUGANA DOC
Al naso evidenzia sentori di frutta matura con note fresche e balsamiche. Il palato viene avvolto da un attacco deciso mante-
nendo tutta la sua freschezza ed eleganza. Ideale per zuppe invernali, legumi e paste con carni bianche, formaggi e pesce.

RONCHEDONE
Al naso molto ricco presenta note di frutti rossi, mirtilli macerati, marasca sotto spirito, sentori balsamici e di confettura. Al 
palato è potente ed inciviso, pulito, sapido, con una bella acidità. Ideale abbinato alle carni rosse con preparazioni di media 
e lunga cottura, selvaggina di penna e pelo, formaggi stagionati, paste ricche e zuppe con carne.

I FRATI LUGANA DOC
Al naso evidenzia sentori di frutta matura con note fresche e balsamiche. Il palato viene avvolto da un attacco deciso mante-
nendo tutta la sua freschezza ed eleganza. Ideale per zuppe invernali, legumi e paste con carni bianche, formaggi e pesce. 

LOMBARDIA

L’azienda Ca’ dei Frati è nota sin dal 1782 come attesta un documento che si riferisce “di una casa con cantina sita in Lu-
gana nel tener di Sermione detta il luogo dei Fratti”. Era il 1939 quando Felice Dal Cero, figlio di Domenico già viticoltore in 
Montecchia di Crosara, nel veronese, si trasferiva proprio in quella casa, in Lugana di Sirmione intuendo fin da subito l’alta 
vocazione vitivinicola della zona. Il rispetto reciproco, l’unione della famiglia, ruoli definiti e il legame al proprio territorio, sulle 
sponde del Lago di Garda, rappresentano il vero punto di forza della famiglia Dal Cero. La Ca’ dei Frati fa tesoro del passato 
e guarda al futuro attraverso un percorso di ricerca e valorizzazione di ciò che è stato costruito in 70 anni di vini.

Casa vinicola Cà Dei Frati
Regione Lombardia - Garda

* disponibile da aprile 2023

temporaneamente 
esaurito
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Casa vinicola Bonfadini
Regione Lombardia - Franciacorta

La terra di Franciacorta, una terra piena di tradizioni e cultura italiana, caratterizzata dalla produzione di vini realizzati con il 
metodo champenoise. L’amore per le nostre colline e la voglia di creare qualcosa di unico ci ha spinti a vinificare l’uva che i 
nostri vigneti producevano già da una decina d’anni.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Franciacorta Nobilium Brut  
DOCG

Chardonnay 90%
Pinot Nero 10% S/A 12,5 0,75 6

Franciacorta Carpe Diem 
Satèn  DOCG Chardonnay 100% S/A 12,5 0,75 6

Franciacorta Opera Rosé  
DOCG

Chardonnay 60%,
Pinot Nero 40% S/A 12,5 0,75 6

Franciacorta Veritas 
Nature  DOCG

Chardonnay 90%,
Pinot Nero 10% S/A 12,5 0,75 6

FRANCIACORTA NOBILIUM BRUT 
Colore giallo paglierino con venature verdognole. Profumo intenso con note di miele e vaniglia. Vivace acidità. Perlage fine 
e persistente. Servire a 7/9 °C.

FRANCIACORTA CARPE DIEM SATÈN
Colore giallo paglierino. Profumo variegato e complesso dove permane una fragranza di frutto. Sapore suadente e 
persistente. Perlage fine ed equilibrato. Servire a 7/9 °C.

FRANCIACORTA OPERA ROSÉ
Colore rosato intenso come la buccia di una cipolla. Profumo che richiama fragranze di ciliegia e frutti a bacca rossa. 
Sapidità marcata e persistente. Perlage fine e continuo. Servire a 8 °C.

FRANCIACORTA VERITAS NATURE 
Colore giallo scarico con profumo di note minerali e croste di pane. Al palato è pieno ed equilibrato con grande lunghezza 
e sapidità. Servire a 7/9 °C.
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LOMBARDIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Franciacorta Cuvée 
Prestige DOCG

75% Chardonnay, 15% Pinot 
Nero, 10% Pinot Bianco S/A 12,5 0,75

1,5
6
3

Franciacorta Cuvée 
Prestige Rosé DOCG

75%Pinot Nero, 
15% Chardonnay S/A 12,5 0,75 6

Corte Del Lupo 
Bianco DOC

80% Chardonnay, 
20% Pinot Bianco 2019 13 0,75 6

Corte Del Lupo 
Rosso DOC

60% Cabernet Sauvignon, 
20% Cabernet Franc, 20% Merlot 2017 13 0,75 6

Carmenero Carménerè 2016 13 0,75 6

Chardonnay Chardonnay 2018 13 0,75 6

Casa vinicola Ca' Del Bosco
Regione Lombardia - Franciacorta

Il nome Franciacorta ha origini amabilmente dibattute fra aneddoti e racconti. Fra le prime regioni ad ottenere la DOC 
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.

FRANCIACORTA CUVÉE PRESTIGE Un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. Perfetto per ogni 
occasione. Ottimo come aperitivo, in abbinamento a delizie calde e stuzzichini di vario genere. Si sposa egregiamente a risotti, 
primi piatti a base di pesce e pesce alla griglia. 

FRANCIACORTA CUVÉE PRESTIGE ROSÉ Il Rosè di Ca' del Bosco è un Franciacorta unico, particolare, intrigante. Una bottiglia 
in bilico tra il bianco e il rosso, una miscela di sfumature e sapori creata da Maurizio Zanella e il grande staff di Ca' del Bosco.

CORTE DEL LUPO BIANCO CURTEFRANCA Il vino viene imbottigliato per gravità, in modo naturale. Grazie ad innovativi 
rubinetti “a cannula lunga” il vino risale dal fondo della bottiglia senza laminare, senza scuotimenti e non subisce alcun shock 
ossidativo. Ogni bottiglia confezionata viene marcata in modo univoco, per garantirne la tracciabilità. 

CORTE DEL LUPO ROSSO CURTEFRANCA Grazie ad innovativi rubinetti “a cannula lunga” il vino risale dal fondo della bottiglia 
senza laminare, senza scuotimenti e non subisce alcun shock ossidativo. Ogni bottiglia confezionata viene marcata in modo 
univoco, per garantirne la tracciabilità. 

CARMENERO ideale con risotto e pasta con sugo di carne, carne rossa in umido, arrosto e grigliata, formaggi stagionati.

CHARDONNAY Si abbina bene a pesce alla griglia, pesce affumicato, risotto ai funghi
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Gli uomini, come le terre, hanno una vocazione. È stato così che l’incontro fra il giovanissimo Maurizio Zanella e la dolcezza 
della Franciacorta, quando la madre si trasferisce ad Erbusco e impianta il primo vigneto, è diventato l’amore di una vita. 
Ma è dopo un viaggio in Champagne, la cui meta sono le famose maisons dove nasce quel vino che da sempre affascina 
ed accende la fantasia, che Maurizio ritorna con l’idea irremovibile di realizzare qualcosa di simile. Quella che era una casa 
immersa in un bosco di castagni, si è trasformata in una delle più moderne e avanzate cantine d’Italia. Da allora un unico 
principio definisce l’essenza di Ca’ del Bosco: la ricerca dell’eccellenza.

LOMBARDIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

AnnaMaria Clementi 
DOCG Riserva

55% Chardonnay, 
25% Pinot Nero, 

10% Pinot Bianco
2013/14 12,5 0,75 6

AnnaMaria Clementi 
DOCG ROSÈ 100% Pinot Nero 2011 12,5 0,75 6

Vintage Collection
Satèn DOCG

Chardonnay 85%, 
Pinot Bianco 15% 2016 12,5 0,75 6

Vintage Collection 
Dosage Zéro DOCG

Chardonnay 65%, 
Pinot Biaco 13%, 
Pinot Nero 22%

2016 12,5 0,75 6

Vintage Collection Extra 
Brut

Chardonnay 64%, Pinot Nero 
26%, Pinot Bianco 10% 2017 12,5 0,75 6

Casa vinicola Ca' Del Bosco
Regione Lombardia - Franciacorta

CUVÉE ANNAMARIA CLEMENTI Un unicum dal colore dorato e perlage finissimo. Un profumo di straordinaria complessità, un sapore di 
eccezionale pienezza e persistenza.

CUVÉE ANNAMARIA CLEMENTI ROSÈ La perfezione si unisce alla delicatezza delle sfumature equilibrate in un Franciacorta rosé, da sole uve 
di pinot nero. Un momento da cogliere per ottenere la particolare colorazione rosa intenso e sette anni di paziente affinamento per un profumo 
aromatico di estrema finezza. Un equilibrio gustativo supremo, una sfumatura di rosa unica, un perlage finissimo,

SATÈN VINTAGE COLLECTION Perlage finissimo e persistente quasi cremoso, colore giallo paglierino, anche intenso con colori verdolini, sfumato 
ma deciso profumo di frutta matura, accompagnato da delicate note di fiori bianchi e di frutta secca anche tostata (mandorla e nocciola); al gusto: 
una piacevole sapidità e freschezza si armonizzano con un’innata morbidezza che ricorda le sensazioni delicate della seta.

DOSAGE VINTAGE COLLECTION Naso freschissimo, pervaso da quella nota acidula che riporta invariabilmente alla varietà, giocato su note di 
agrumi scuri e di erbe aromatiche, oltre a una eco di miele e uno spunto di mineralità scura. Grande verticalità e lunghissimo finale fruttato, di 
persistenza veramente incredibile.

VINTAGE COLLECTION EXTRA BRUT 
Ricco di profumi fruttati e floreali, rivela un sapore intenso e armonico. Questo millesimato può accompagnare piatti di pesce e antipa-
sti di crostacei.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Satèn DOCG Chardonnay 2016 12,5 0,75 6

Rosé DOCG 72% Chardonnay,
28% Pinot Nero 2016 12,5 0,75 6

Bellavista Brut Teatro 
alla Scala

Chardonnay 75%
Pinot Nero 25% 2015 12,5 0,75 6

L’azienda agricola Bellavista vanta un’estensione di 190 ettari, dislocati in dieci comuni della Franciacorta, per un totale di 
107 appezzamenti di terreno che equivalgono a centosette vigne, tutte particolarmente curate e da cui deriva una produ-
zione di 1.300.000 bottiglie. 

Casa vinicola Bellavista
Regione Lombardia - Franciacorta

SATÈN FRANCIACORTA DOCG 
Il colore è giallo paglierino con riflessi leggermente dorati. Intenso e suadente il profumo che si apre in un complesso e soave 
bouquet di fiori di pesco, agrumi, miele e nocciole.

ROSÉ FRANCIACORTA DOCG
Il colore ci incanta con le sfumature eleganti del rosa tenue e, più in là negli anni, con i toni aristocratici del rosa antico. 
Ci perdiamo nel suo profumo che si apre con tenui sensazioni di pesca bianca e procede intenso e suadente con piacevole 
fragranza di fragole di bosco, agrumi, mela golden, rosa canina e un ricordo di pane tostato.

BELLAVISTA BRUT TEATRO ALLA SCALA 
Dedicato al leggendario tempio dell’Opera, cui l’azienda si sente vicina e ispirata, è la migliore espressione dell’annata e 
dello stile Bellavista. Perlage finissino e olfatto classico nello stile.
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LOMBARDIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Alma Gran Cuvée Brut 
DOCG

80% Chardonnay,
19% Pinot Nero S/A 12,5 0,75 6

Alma Non Dosato 
Grande Cuvée  

Chardonnay 90%
Pinot Nero 10% S/A 12,5 0,75 6

Curtefranca Bianco 
Alma Terra Chardonnay 2019 12,5 0,75 6

L’azienda agricola Bellavista vanta un’estensione di 190 ettari, dislocati in dieci comuni della Franciacorta, per un totale di 
107 appezzamenti di terreno che equivalgono a centosette vigne, tutte particolarmente curate e da cui deriva una produ-
zione di 1.300.000 bottiglie. 

Casa vinicola Bellavista
Regione Lombardia - Franciacorta

ALMA GRAN CUVÉE BRUT DOCG
Il suo carattere vibrante è sostenuto senza alcun compromesso da una freschezza che ne mantiene a lungo la persistenza. 
Ottimo come aperitivo, antipasti leggeri e piatti di pesce.

ALMA NON DOSATO GRANDE CUVÉE
Rappresenta l'interpretazione contemporanea del grande vigneto Bellavista.
Il colore del vino è paglierino, con riflessi verdi, il perlage fine e continuo. Freschi e profondi i profumi spaziano dai fiori 
freschi  al frutto bianco mentre in bocca è sapido fresco e affilato, complesso e dal finale lungo e luminoso.
Un vino di nerbo, classe ed eleganza.

CURTEFRANCA BIANCO ALMA TERRA
Al naso esprime una bella variabile di sentori minerali, floreali e fruttati, con fresche note agrumate di limoni confit e sfumature 
di pompelmo. Si abbina bene a piatti di pesce, risotti di mare e carni bianche in umido.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Satèn Franciacorta 
Millesimato Chardonnay 2016 12,5 0,75 6

Blanc De Blancs Brut 
Franciacorta Mill. Chardonnay 2016 12,5 0,75 6

Franciacorta Rosé Brut Pinot Nero 90% 
Chardonnay 10% 2016 12,5 0,75 6

Extra Brut 
Franciacorta Mill.

Chardonnay 90% 
Pinot Nero 10% 2016 12,5 0,75 6

Franciacorta Riserva 
2011 Dosage Zéro Chardonnay 2011 12,5 0,75 6

La cantina di Romantica è sviluppata su due piani. Il piano superiore accoglie tutta la zona di vinificazione. Il piano inferiore 
ospita l’intera zona di affinamento. Qui le pupitres custodiscono le bottiglie sui lieviti dei nostri Franciacorta Brut e Satèn, che 
diverranno gli incredibili Franciacorta di Romantica. La nostra filosofia è quella di trasmettere e fare conoscere. Ecco perchè 
Romantica può essere visitata in qualsiasi giorno ed in ogni suo luogo.

Casa vinicola Romantica
Regione Lombardia - Franciacorta

SATÈN FRANCIACORTA MILLESIMATO
Note gustative cremoso, morbido ed avvolgente. Bollicina finissima ma di grande persistenza.

BLANC DE BLANCS BRUT FRANCIACORTA MILLESIMATO 2016 
Franciacorta brut Millesimato ottenuto dalla selezione accurata delle nostre uve chardonnay. Dopo un lungo affinamento in 
bottiglia nasce il Blanc de Blancs sintesi di equilibrio, freschezza ed eleganza. Al naso è fresco, intenso e di grande finezza. 
Presenti sentori di fiori bianchi e leggere note di nocciola.

FRANCIACORTA ROSÉ BRUT 
È squisito a tutto pasto, ma si sposa in modo ideale ai gamberi di fiume, a primi piatti a base di pesce non eccessivamente 
complessi o alle trofie al pesto.

EXTRA BRUT FRANCIACORTA MILLESIMATO 
Nasce dall’attenta selezione delle uve provenienti da una microparticella individuata all’interno dell’appezzamento di 
Passirano. Freschezza, sapidità e mineralità si accompagnano ad una struttura fine, elegante e persistente.

FRANCIACORTA RISERVA 2011 DOSAGE ZÉRO
Spuma soffice e perlage delicato. Si abbina bene a piatti a base di pesce, anche al forno.
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Casa vinicola Montenisa - Antinori
Regione Lombardia - Franciacorta

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Cuvée Royale DOCG Chardonnay, Pinot Bianco, 
Pinot Nero S/A 12 0,75 6

Rosé DOCG 100% Pinot Nero S/A 12 0,75 6

Blanc De Blancs DOCG 85% Chardonnay, 
15% Pinot Bianco S/A 12 0,75 6

Situata a sud del lago d'Iseo, in uno dei lembi più felici della regione viticola dal punto di vista geo-climatico, la tenuta Mon-
tenisa è composta da 60 ettari di vigneto e da un antico complesso immobiliare per le cantine.

CUVÉE ROYALE TENUTA MONTENISA
Colore giallo con riflessi dorati, spuma abbondante con perlage fine e persistente. Il profumo è intenso, con note di pesca 
bianca e mela e sentori di pane tostato e lieviti. Al palato le note di frutti maturi conferiscono ampiezza ed equilibrio, pur 
mantenendo la vivacità tipica del Brut.

ROSÉ TENUTA MONTENISA
Colore rosato, spuma cremosa con perlage fine e persistente. Il profumo è intenso, composito e particolare, che riporta alle 
peculiarità del vitigno di origine. Al palato si presenta pieno e complesso, particolarmente sapido ed equilibrato.

BLANC DE BLANCS TENUTA MONTENISA
Colore giallo chiaro con perlage fine e persistente. Ha un bouquet ricco fragrante ed immediato, in cui spiccano note di fiori 
bianchi, mela e pesca. Il sorso ha struttura, è pieno, elegante, e si distingue per vivacità e freschezza. Buona persistenza.
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Casa vinicola Avanzi
Regione Lombardia - Garda

Da più di ottant’anni vinifichiamo le migliori uve del Lago per produrre i tipici vini del Garda. L’amore per i vini del Garda 
Classico e della Lugana ci spinge, da tre generazioni, al continuo rinnovamento. Con oltre settanta ettari di proprietà tra 
vigneti ed oliveti produciamo, nelle nostre cantine, i migliori vini e spumanti Garda Classico e Lugana. Con la stessa cura, 
nel nostro frantoio, produciamo un olio extravergine di oliva a bassissima acidità; il pregiato Olio Extravergine di Oliva Garda 
DOP. Ci prendiamo cura del nostro territorio e dei suoi frutti attraverso un continuo rinnovamento, rimanendo sempre pro-
fondamente legati alla tradizione dei vini del Garda e dei vini Lugana.

NOME UVE ANN. ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Spumante Lugana 
Brut DOC Turbiana di Lugana 100% S/A 11,5 0,75 6

Lugana Di Sirmione 
DOC Turbiana di  Lugana 100% 2020/21 13 0,75 6

Garda Brut 
Spumante Rosè DOC

Groppello 60% - Marzemino 
10% - Sangiovese 10%

Barbera 20%
S/A 12 0,75 6

Rosavera Valtènesi Riviera 
Del Garda Classico DOC

Groppello 60% - Marzemino 15% 
Sangiovese 15% - Barbera 10% 2020/21 12 0,75 6

Lugana Borghetta 
Riserva DOC Turbiana di Lugana 100% 2018/19 13,5 0,75 6

SPUMANTE LUGANA BRUT DOC Il Lugana Brut Avanzi è ideale a tutto pasto, poichè la sua morbidezza e la caratteristica 
freschezza consentono di abbinarlo a diverse pietanze. È ideale come aperitivo, ma anche con crostacei e pesce. Ottimo come 
spumante da abbinare al dessert.

LUGANA SIRMIONE VIGNA BRAGAGNA DOC - Il nome di SIRMIONE in etichetta, racconta la storia di questo Lugana, 
l’unico a potersi fregiare di tale qualificazione. Ogni singola bottiglia riporta la dicitura Vigna Bragagna, a dimostrazione che il 
vino più celebre della nostra azienda proviene da un unico vigneto.

GARDA BRUT SPUMANTE ROSÈ DOC Sapore fresco, profumo di delicate note di lieviti, fragola e pesca. Ideale a tutto pasto 
specialmente con pesce di lago e mare

ROSAVERA VALTÈNESI RIVIERA DEL GARDA CLASSICO DOC - Nasce da uve nere che hanno subito una vinificazione 
con parziale contatto delle bucce. I vitigni sono Groppello 60%, Marzemino 15%, Barbera 10% e Sangiovese 15% e sono 
collocati nella famosa zona di produzione del Lago di Garda denominata Valtènesi.

LUGANA BORGHETTA RISERVA DOC - È un lugana complesso, aromatico, con note di agrumi, frutto di un grande lavoro 
in vigna ed in cantina e scelto dopo lunghe degustazioni curate personalmente da tutti i membri della famiglia. E’ finalmente 
in commercio, ed in grado di migliorare per diversi anni. Pochissime le bottiglie prodotte, ma di grande valore. 
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Casa vinicola Avanzi
Regione Lombardia - Garda

Da più di ottant’anni vinifichiamo le migliori uve del Lago per produrre i tipici vini del Garda. L’amore per i vini del Garda 
Classico e della Lugana ci spinge, da tre generazioni, al continuo rinnovamento. Con oltre settanta ettari di proprietà tra 
vigneti ed oliveti produciamo, nelle nostre cantine, i migliori vini e spumanti Garda Classico e Lugana. Con la stessa cura, 
nel nostro frantoio, produciamo un olio extravergine di oliva a bassissima acidità; il pregiato Olio Extravergine di Oliva Garda 
DOP. Ci prendiamo cura del nostro territorio e dei suoi frutti attraverso un continuo rinnovamento, rimanendo sempre pro-
fondamente legati alla tradizione dei vini del Garda e dei vini Lugana.

NOME UVE ANN. ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Bragagna
Cabernet Sauvignon 

Garda DOC

Cabernet Sauvignon 90%
Cabernet Franc 10% 2016/17 13 0,75 6

Superiore Riviera Del 
Garda Classico DOC Groppello 100% 2019 13,5 0,75 6

Groppello Riviera Del 
Garda Classico DOC Groppello 2020 12,5 0,75 6

Montecorno Rebo 100% 2016 13,5 0,75 6

BRAGAGNA - CABERNET SAUVIGNON  GARDA DOC Colore rosso intenso, profumo di frutta rossa, vaniglia e confettura. 
Importanti note di tè. Da abbinare a carni rosse, arrosti, brasati e selvaggina. Servire a 18/20° C.

SUPERIORE RIVIERA DEL GARDA CLASSICO DOC - È il più prestigioso vino rosso del Lago di Garda. Questo grande vino ros-
so nasce in Valtènesi, la zona più vocata alla produzione di vini rossi importanti. Di colore rosso rubino carico, di grande pienezza, 
stoffa ed eleganza, è considerato uno tra i vini di punta della nostra cantina.

GROPPELLO RIVIERA DEL GARDA CLASSICO DOC - Fresco, di eccezionale sapidità ed incredibile eleganza, si sposa con 
primi piatti non elaborati a base di pomodoro, salumi, formaggi di media stagionatura e carni leggere. L’inconfondibile delicatezza 
lo rende un eccellente bicchiere da sorseggiare anche durante la stagione estiva.

MONTECORNO
Di grande spessore ed importanza, si presenta di colore rosso rubino intenso. Al naso regala note speziate, sentori di confettura 
di prugne e vaniglia. Si abbina bene a carni rosse, arrosti, brasati, selvaggina.
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VENETO

La Cantina raggruppa circa 250 aziende agricole, che coltivano complessivamente circa 750 ettari di vigneti, di cui più di 
30 a regime Biologico e tutti compresi nelle zone a denominazione di origine controllata del territorio collinare veronese.
L’impegno e la cura prestati in tutte le fasi della filiera produttiva, dove tradizione e innovazione tecnologica si fondono in-
sieme, hanno portato a un eccellente e costante livello qualitativo, consentendo di sfruttare pienamente tutte le qualità delle 
uve e delle olive conferite dai propri associati.

Casa vinicola Valpantena
Regione Veneto

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Amarone della Valpolicella 
DOCG

Corvina Veronese, 
Corvinone, Rondinella 2017/18 15,5 0,75 6

Recioto della Valpolicella 
DOCG

Corvina veronese, 
Rondinella S/A 13,5 0,50 6

Ripasso della Valpolicella 
DOC

Corvina Veronese, 
Corvinone, Rondinella 2019 13,5 0,75 6

Valpolicella Superiore DOC Corvina Veronese, 
Corvinone, Rondinella 2019 13,5 0,75 6

Valpolicella DOC Corvina veronese, 
Rondinella, Molinara 2019 12,5 0,75 6

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG
Profumo di prugna matura, cacao, palato setoso ma armonico. Adatto per accompagnare barbeque, cacciagione, pecorino.
Si consiglia l'apertura un'ora prima del servizio. Servire a 18/20° C.

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOCG 
Eccezionale vino da dessert, in particolar modo con cioccolato e dolci al cioccolato. Servire a 16°-18° C in calice da passito. 

RIPASSO DELLA VALPOLICELLA DOC
Profumo di mandorla amara, asciutto. Servire a 18/20° C in calice Ballon.
Si consiglia l'apertura mezz'ora prima del servizio 

VALPOLICELLA SUPERIORE DOC
Profumo di mandorla amara, asciutto. Servire a 18/20° C in calice Bordeaux.
Adatto per accompagnare arrosti e brasati.

VALPOLICELLA DOC
Profumo di frutti di bosco, armonico e leggero con sapidità minerale. Servire a 16-18°C in calice Renano. Si abbina bene con 
primi piatti a base di carne e secondi non eccessivamente rudi.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Lambrusco mantovano 
DOP Lambrusco 2021 11 0,75 6

Soave DOC Garganega 2020/21 12,5 0,75 6

Chiaretto DOC
45% Merlot, 

40% Rondinella, 
15% Cabernet

2020/21 13 0,75 6

Custoza DOC
Trebbiano, Garganega, 
Cortese, Tocai, Riesling, 

Malvasia
2019 12,5 0,75 6

Garda Frizzante brut DOC Chardonnay 100% 2020/21 11,5 0,75 6

LAMBRUSCO MANTOVANO DOP
Di un color rosso rubino intenso e con perlage fine ma persistente. Sprigiona note di violetta e marasca al naso, mentre al 
palato risulta secco e frizzante, con sentori di frutta rossa matura e note di ciliegia. 

SOAVE DOC
Profumo di mela e ginestra, acida armonia. Si abbina bene ad antipasti di mare, uova, sughi bianchi, pesce.

CHIARETTO DUE ROSE 
Lascia in bocca una piacevole freschezza data dall’equilibrato sostegno dell’acidità. Ideale con salumi e piatti a base di 
pesce di lago.

CUSTOZA DOC
Morbido, armonico si contraddistingue per la vivace freschezza, la garbata sapidità e la delicata morbidezza. Ideale come 
aperitivo, si sposa a risotti e secondi piatti di pesce, in particolare lavarello al burro, seppioline ai ferri, tinca e sogliola al vino 
bianco. Da servire a 10-12°C.

GARDA FRIZZANTE DOC 
Adatto come aperitivo, è ideale per accompagnare pasti semplici e leggeri. Azzardate l’abbinamento con i cocktail, per 
renderli più spumeggianti.

VENETO

La Cantina raggruppa circa 250 aziende agricole, che coltivano complessivamente circa 750 ettari di vigneti, di cui più di 
30 a regime Biologico e tutti compresi nelle zone a denominazione di origine controllata del territorio collinare veronese.
L’impegno e la cura prestati in tutte le fasi della filiera produttiva, dove tradizione e innovazione tecnologica si fondono in-
sieme, hanno portato a un eccellente e costante livello qualitativo, consentendo di sfruttare pienamente tutte le qualità delle 
uve e delle olive conferite dai propri associati.

Casa vinicola Valpantena
Regione Veneto
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Il carattere familiare dell'azienda Aldegheri unito alla tecnologia e all'amore per la natura garantiscono un alto livello quali-
tativo. I prodotti testimoniano il risultato di una particolare attenzione ai vigneti, una rigorosa e attenta selezione delle uve e 
un costante perfezionamento delle tecnologie di vinificazione: assaporandoli sono in grado di regalare emozioni di gioia e 
piacere nel gustare le preziose sfumature.

Casa vinicola Aldegheri
Regione Veneto - Valpolicella

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Amarone Classico DOCG Corvina, Rondinella
e altre varietà 2015/16 15 0,75 6

Amarone Classico 
Santambrogio DOCG

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2015/16 16 0,75 6

Amarone Riserva 2008 
DOCG

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2009 15,5 0,75 6

Amarone Riserva 2004
DOCG

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2004 15,5 0,75 6

AMARONE CLASSICO DOCG
Robusto, pieno, caldo, il profumo ricorda le amarene sotto spirito, la liquirizia, il cuoio e, molto debolmente, anche il legno. 
Ottimo con arrosti e selvaggina, è l'ideale con formaggi stravecchi e/o piccanti e non ha eguali sorseggiato tra i lieti conversari 
di fine pasto. Si consiglia di stappare qualche ora prima oppure "ossigenare" con decanter. Va servito a 18-20 °C.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SANTAMBROGIO DOCG
Dagli inebrianti profumi di ciliegie sotto spirito e liquirizia è il re della selvaggina cotta in intingoli, inoltre, per il suo carattere 
robusto e caldo sposa alla perfezione anche i formaggi stravecchi e/o piccanti. 

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA 2008 DOCG
Vino robusto, pieno, caldo, che esalta il piacere degli arrosti e della selvaggina, dall'agnello al forno al filetto di maiale, eccelle 
con tutti i formaggi a pasta dura e non ha eguali sorseggiato tra i lieti conversari di fine pasto. si consiglia di stappare qualche 
ora prima e "ossigenare" con decanter. Va servito a 18-20 °C.

AMARONE VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA 2004 DOCG
Vino robusto, pieno, caldo, che esalta il piacere degli arrosti e della selvaggina, dall’agnello al forno al filetto di maiale, eccelle 
con tutti i formaggi a pasta dura e non ha eguali sorseggiato tra i lieti conversari di fine pasto.
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Casa vinicola Aldegheri
Regione Veneto - Valpolicella

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Valpolicella Ripasso DOC Corvina, Rondinella
e altre varietà 2018/19 14 0,75 6

Valpolicella Superiore DOC
"I Lastari"

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2018/19 13 0,75 6

Valpolicella Classico 
Santambrogio DOC

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2020 12 0,75 6

Lugana Le Querce DOC Trebbiano di Lugana 
in purezza 2020/21 12,5 0,75 6

VALPOLICELLA RIPASSO S. AMBROGIO DOC
Pregiato vino rosso da invecchiamento di colore rosso rubino carico, prodotto con uve raccolte nella zona collinare di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Vino indicato per accompagnare piatti a base di carni rosse, selvaggina, arrosti e intingoli. 
Servire a 18-20°C, in ampi bicchieri di cristallo.

VALPOLICELLA SUPERIORE “I LASTARI” DOC
Dal vigneto I Lastari, nella zona collinare di Sant’Ambrogio di Valpolicella, si producono uve con caratteristiche uniche, tutte 
presenti in questo rosso, classico vino della sana amicizia. Indicato per accompagnare pasti leggeri, è ottimo con piatti a 
base di carni rosse, di selvaggina e con formaggi saporiti. Servire a 18-20°C, in ampi bicchieri di cristallo.

VALPOLICELLA CLASSICO SANTAMBROGIO DOC
Dalla vinificazione delle migliori uve coltivate sulle colline della zona della Valpolicella nasce questo vino di sapore asciutto 
ed armonico e di colore rosso granato. Ottimo con antipasti saporiti, quali la soppressa veneta, o primi piatti a base di pasta 
all'uovo e ragù di manzo. Si abbina anche a carni bianche, rosse e selvaggina di piuma o pelo. Servire a 16-18°C.

LUGANA LE QUERCE DOC
Questo vino dal colore giallo paglierino riporta profumi di frutta esotica, albicocche e pesche noci intensi e accattivanti 
completati, da una pienezza ineguagliabile e perfetta armonia. Indicato per accompagnare primi e piatti a base di pesce, 
dalla grigliata all'anguilla in salsa. Si serve fresco a 10-12°C.

La Valpolicella, ribattezzata anche splendida contea, è l'insieme di quattro piccole valli, scavate dai torrenti provenienti 
da antichi ghiacciai dei monti Lessini. Grazie all'abbraccio tra l'aria fresca dei monti e le miti brezze del lago di Garda, 
preziosi microclimi si creano naturalmente per esaltare la coltura della vite che mani amorevoli e sapienti trasformano in 
pregiato vino.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Raboso DOC Piave Roboso 2013 14,5 0,75 6

Malbech IGT Veneto Malbech 2019 12,5 0,75 6

Merlot DOC Piave Merlot 2019 13,5 0,75 6

Cabernet Franc IGT 
Veneto Orientale Carmenerè S/A 12,5 0,75 6

Casa vinicola Moletto
Regione Veneto - Piave, Veneto orientale

L'impegno è rivolto alla valorizzazione di questo territorio, attraverso la conservazione dell’habitat naturale e della sua calda 
atmosfera di un tempo e attraverso la nostra appassionata, continua dedizione nel creare prodotti volti all’eccellenza, nel 
rispetto della vocazione e tradizione secolare di queste terre.

RABOSO PIAVE DOC
Proprio Raboso! Questa annata 2009 spicca per l’armonia tra il frutto rosso ed il legno (dell’affinamento in barrique) 
che diventa ‘solo’ la cornice di un quadro di per sé già bello. Da uve Raboso Veronese in purezza, ha riposato in 
barrique esauste per 48 mesi. È l’autoctono per eccellenza della Marca Trevigiana. Si sposa magnificamente con 
grigliate, umidi e brasati di carni rosse, salumi e formaggi stagionati.

MALBECH IGT VENETO ORIENTALE
Sapido e di buon corpo, armonico, con finale asciutto. Da abbinare a salumi, carni in umido e alla griglia.

MERLOT DOC PIAVE
Colore rubino impenetrabile con sentori di ciliegia e corteccia fresca che diventa liquirizia e delicato pepe nero 
sul finire. Il sapore è sobrio e coinvolgente richiama le note fruttate quasi dolci che cedono il posto a lampi mi-
nerali iodati, che hanno corrispondenza sapida. 

CABERNET FRANC IGT VENETO ORIENTALE
Colore rosso rubino e profumo di  bouquet complesso: cacao, cuoio, cioccolato. Un sapore  molto avvolgente, 
equilibrato, giustamente tannico e giustamente acidulo. Si esalta accompagnato a carni rosse "succose" sia ar-
rosto che grigliate e a formaggi stagionati.
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La qualità delle uve è il primo gradino di un processo produttivo, frutto di conoscenze spesso gelosamente conservate. 
Vogliamo condividere con voi il piacere di sapere quel tanto di essenziale sui vitigni e i loro frutti, perché possiate apprezzare 
a pieno le doti del loro generoso succo e del suo straordinario evolversi.

VENETO

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pinot Grigio DOC Venezia Pinot Grigio 2020/21 12 0,75 6

Presa 235 - Tai Tai 2020/21 12,5 0,75 6

Sauvignon Il Sindaco Sauvignon 2021 13 0,75 6

Chardonnay Il Deputato Chardonnay 2020/21 13 0,75 6

Casa vinicola Moletto
Regione Veneto - Piave, Veneto orientale

PINOT GRIGIO DOC VENEZIA 
Fruttato e delicatamente floreale. Un vino bianco deciso e di carattere! Si sposa bene con la cucina delle erbe e ad antipasti 
elaborati. Particolarmente adatto ad abbinamenti con pietanze a base di pesce.

PRESA 235 - TAI
Sapore corposo, denso e di spessore notevole. Perfetto per esaltare piatti ricercati. Da antipasti a base di carne e di pe-
sce, anche saporiti, a primi piatti leggeri e secondi di carni bianche.

SAUVIGNON 
Prorompente nel profumo ma raffinato. Un vino bianco dalla grande personalità, equilibrato in corposità, morbidezza e 
rotondità. Ottimo con i piatti a base di pesce e crostacei, formaggi teneri e minestre.

CHARDONNAY DOC
Vino bianco piacevole, equilibrato dal bouquet elegante nelle note fruttate e confettate che soddisfano anche il palato. 
Perfetto accompagnamento ad antipasti magri all’italiana, crostacei, pesci di mare e di acqua dolce sia in bianco, sia in 
salsa.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Prosecco DOC Treviso 
Extradry VS Glera 2021 11 0,75 6

Prosecco Doc Rosé 
Millesimato Extra Dry

85% Glera
15% Pinot Nero 2021 11 0,75 6

Moletto Brut Millesimato 
VSQ Pinot Bianco 2019 13 0,75

1,5
6
1

Ribolla Gialla IGT Ribolla Gialla 2021 11 0,75 6

Casa vinicola Moletto
Regione Veneto - Piave, Veneto orientale

Tutte le fasi di lavorazione avvengono in sede aziendale, a Motta di Livenza: la pigiatura delle uve, le macerazioni, le vinifi-
cazioni a temperatura controllata, le spumantizzazioni - anche estreme per i lunghi tempi di permanenza sui lieviti, l‘affina-
mento, che ci piace chiamare il ’lungo riposo‘, in barrique e tonneau, la messa in bottiglia.

PROSECCO DOC TREVISO EXTRADRY VSAQ Un vino spumante in cui la tipicità emerge netta. Raffinato profumo aroma-
tico, con sentore di frutta fresca. Ottimo come aperitivo, diventa spumante da tutto pasto soprattutto su piatti di pesce sia 
di mare che di acqua dolce.

PROSECCO ROSÈ versatile da godere sia come aperitivo che da tutto pasto.

MOLETTO BRUT MILLESIMATO VSQ Uno Charmat lungo, insolito per l’uva (Pinot Bianco) e per la lunghissima permanenza 
in autoclave. Incredibilmente fruttato e corposo. Vino di estrema eleganza da aperitivo, da tutto pasto, da chiusura. Bene 
con il pesce. Perfetto in abbinamento a tempura di verdure e pesce.

RIBOLLA GIALLA IGT 
Colore paglierino pallido brillante. Profumo accattivante con note floreali delicatissime di fiori bianchi 
In bocca risulta non eccessivamente corposo ma è estremamente gradevole ed appagante tanto che il suo essere brut 
garantisce quella pulizia che ne favorisce il riassaggio.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Prosecco Extra Dry 
DOC Treviso Glera S/A 11 0,75 6

Pinot Grigio DOC 
Venezia Pinot Grigio 2020/21 12 0,75 6

Chardonnay IGT Veneto Chardonnay 2020/21 12 0,75 6

Merlot IGT Veneto Merlot 2020/21 12,5 0,75 6

Cabernet IGT Caberrnet Sauvignon 2020/21 12,5 0,75 6

L'impegno è rivolto alla valorizzazione di questo territorio, attraverso la conservazione dell’habitat naturale e della sua cal-
da atmosfera di un tempo e attraverso la nostra appassionata, continua dedizione nel creare prodotti volti all’eccellenza, 
nel rispetto della vocazione e tradizione secolare di queste terre.

PROSECCO EXTRA DRY TREVISO DOC
Un vino spumante in cui la tipicità emerge netta. Profumi raffinati in un corpo armonico accompagnato da bollicine vellutate. 
Ottimo come aperitivo. È un vino spumante per tutte le occasioni. Ottimo come aperitivo e a tutto pasto: sposa delicate 
pietanze a base di pesce e verdure.

PINOT GRIGIO IGT
Equilibrato al gusto, asciutto, fresco e armonico. È un vino versatile, da aperitivo e perfetto per accompagnare portate di 
pesce non eccessivamente elaborate, risotti primaverili e carni bianche.

CHARDONNAY IGT
Al palato presenta buon equilibrio e struttura; morbido con finale asciutto e persistente. Ottimo abbinamento ad antipasti 
magri, primi piatti alle erbe, piatti di pesce e delicati piatti di carni bianche.

MERLOT IGT
Asciutto e rotondo, al palato rivela equilibrio e buona struttura. Ideale con salumi, carni arrosto bianche e rosse, cacciagione 
e selvaggina.

CABERNET IGT
Di sapore pieno, ben strutturato, equilibrato e persistente. Accompagna arrosti di carni bianche e rosse, cacciagione e 
selvaggina, carni alla brace e salumi.

VENETO

Casa vinicola Moletto - Linea Cà Sisa
Regione Veneto
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Prosecco Brut DOCG
di Valdobbiadene Glera S/A 11,5 0,75 6

 Prosecco Extra Dry DOCG 
di Valdobbiadene Glera S/A 11,5 0,75 6

Spumante Cuvée 
 Prima Stilla DOC

Glera, Blanchetta, 
Trevaglia, Verdiso 2021 11,5 0,75 6

Prima Stilla Brut Glera 60%
 Uve autoctone 40% 2021 11,5 0,75 6

Prosecco DOC 
Spumante Millesimato Brut 

Exclusive
Glera 2021 11,5 0,75 6

La provincia di Treviso accoglie i nostri vigneti che si estendono tra Conegliano e Valdobbiadene, in una zona collinare de-
nominata Manzana il cui fertile terreno è frutto della glaciazione Wurmiana, dando origine a quel generoso terreno rossastro 
noto col nome di "ferretto", la cui colorazione volge frequentemente al bruno e al giallastro a causa delle abbondanti rocce 
arenacee e dell'apporto di alluvioni argillose.

Casa vinicola Le Manzane
Regione Veneto - Valdobbiadene

PROSECCO SUPERIORE BRUT VALDOBBIADENE DOCG - Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profumo frut-
tato delicato con sentori di crosta di pane, con sfumature floreali. Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con primi 
piatti leggeri, minestre e frutti di mare. 

PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY VALDOBBIADENE DOCG - Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profu-
mo fruttato con sfumature floreali. Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con i primi piatti leggeri, minestre e frutti di 
mare, formaggi freschi e carni.

SPUMANTE MILLESIMATO EXTRA DRY CUVÉE PRIMA STILLA 2015 - Colore giallo scarico, un profumo fruttato con leg-
gero sentore di pane dovuto alla sosta sui lieviti in autoclave, un gusto morbido con finale minerale che lo rende adatto ad 
ogni momento.

PROSECCO DOC SPUMANTE MILLESIMATO BRUT EXCLUSIVE - Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profu-
mo fruttato con sentori di lievito. Sapore asciutto, fresco fresco con retrogusto leggermente amarognolo. Da aperitivo per 
eccellenza, si abbina anche con primi piatti leggeri, minestre e frutti di mare, formaggi freschi e carni bianche. 
Servire a 7-9°C
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Prosecco Rosè Glera 85%, Pinot 15% 2021 11,5 0,75 6

Spumante Rosé 
Brut Ròseo

Glera 95%,
Merlot 5% S/A 11,5 0,75 6

Prosecco Extra Dry DOCG 
Valdobbiadene Millesimato 

20.10
Glera 2021 11,5 0,75 6

Prosecco Brut
DOCG Valdobbiadene 

Millesimato 20.10
Glera 2021 11,5 0,75 6

Come vuole lo stile ITALIANO, abbiamo realizzato all'interno della nostra azienda vitivinicola una nuova e moderna cantina, 
con un efficiente impianto di imbottigliamento e confezionamento, nonché una parte completamente interrata, ad impatto 
ambientale nullo, dove conservare a temperatura naturale i nostri vini, sia sfusi che confezionati, e mantenere così inalterata 
la tipica freschezza fruttata di tutta la nostra produzione. 

Casa vinicola Le Manzane
Regione Veneto - Valdobbiadene

PROSECCO ROSÈ 
profumo fruttato con leggero sentore di frutti di bosco. Sapore asciutto, fresco con retrogusto leggermente amarognolo. 
Si abbina anche con primi piatti leggeri, minestre e frutti di mare, formaggi freschi e carni bianche. Ottimo come aperitivo. 
Solare. Servire a 7-9°C

SPUMANTE ROSÉ BRUT RÓSEO
Vino Spumante Rosato ottenuto da uve provenienti dalle colline della Zona DOC del Prosecco. Profumo decisamente fruttato 
di sapore fresco e deciso di frutta a bacca rossa, si addice in maniera ottimale agli antipasti e ai piatti a base di pesce. Ottimo 
anche come aperitivo. 

PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY VALDOBBIADENE “MILLESIMO 20.10” DOCG
Colore paglierino scarico ravvivato dal perlage fine e persistente, profumo delicato fruttato con sfumature floreali, sapore 
asciutto, sapido, minerale. Retrogusto piacevole e persistente. Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con i primi piatti 
leggeri, minestre e frutti di mare. 

PROSECCO SUPERIORE BRUT VALDOBBIADENE “MILLESIMO 20.10” DOCG
Colore paglierino scarico ravvivato dal perlage fine e persistente. Profumo delicato con elegante intensità floreale, note agru-
mate, accenni di mela acerba e leggeri sentori di panificazione. Sapore pieno e cremoso, al palato mostra un attacco deciso 
che si allunga in fresche note sapide e minerali. Retrogusto gradevole e persistente. Si esalta con frutti di mare, cruditée di 
pesce. Ottimo come aperitivo. Servire a 6-8°C. 
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VENETO

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Cabernet Cabernet Franc e 
Cabernet Sauvignon 2021 12,5 0,75 6

Kaberlò Cabernet e Merlot 2020 12,5 0,75 6

Pinot Grigio Pinot Grigio 2021 12,5 0,75 6

Verdiso Verdiso 2021 11 0,75 6

Manzoni Bianco Incrocio Manzoni 2021 12,5 0,75 6

Passito Marzemino Marzemino S/A 13 0,5 1

Come vuole lo stile ITALIANO, abbiamo realizzato all'interno della nostra azienda vitivinicola una nuova e moderna cantina, 
con un efficiente impianto di imbottigliamento e confezionamento, nonché una parte completamente interrata, ad impatto 
ambientale nullo, dove conservare a temperatura naturale i nostri vini, sia sfusi che confezionati, e mantenere così inalterata 
la tipica freschezza fruttata di tutta la nostra produzione. 

Casa vinicola Le Manzane
Regione Veneto - Valdobbiadene

CABERNET Colore rosso intenso che invecchiando diviene granato. Profumo vinoso tipico, gradevole. Sapore asciutto, 
corposo, lievemente erbaceo, aromatico e deciso. E’ indicato con piatti di carne e formaggi.

KABERLÒ Colore rosso intenso, tende al granato invecchiando. Profumo vinoso, più delicato se invecchiato. Sapore 
asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, aromatico, di carattere. Accompagna bene arrosti di carni bianche e 
rosse, il pollame e la cacciagione.

PINOT GRIGIO Vino bianco dai leggeri riflessi ramati. Profumi di glicine e frutta esotica. Secco con in bocca buona salinità. 
Mediamente alcolico. Versatile negli abbinamenti con piatti a base di pesce e verdure.

VERDISO Vino antico riscoperto. Colore paglierino tendente al verdognolo. Profumo e sapore delicato molto fine asciutto. 
Ottimo da tutto pasto e con pesce.

MANZONI BIANCO Vino riscoperto, creato dal prof. Manzoni della Scuola Enologica di Conegliano incrociando vitigni di 
Riesling Renano con Pinot Bianco. Colore paglierino con riflessi ambrati. Profumo intensamente aromatico che ricorda il fiore 
di ginestra. Sapore secco e asciutto. Eccellente con pesce o frutti di mare.

MARZEMINO PASSITO Vino passito di qualità, ottenuto da uve mature appassite sui graticci dalla vendemmia sino alla 
tradizionale vinificazione natalizia. Colore rosso granato intenso, con un caratteristico e marcato profumo di more di rovo. 
Sapore dolcemente temperato con retrogusto amarognolo. Ottimo fuori pasto e con frutta e dessert
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VENETO
Casa vinicola La Marca
Regione Veneto - Valdobbiadene

Casa vinicola Podere del Gaio
Regione Veneto - Valdobbiadene

Una realtà enologica che rappresenta la produzione di 10 cantine cooperative della provincia di Treviso con oltre 5.000 
viticoltori e una estensione vitata di circa 9.000 ettari, la maggior parte dei quali coltivati a Glera. I vigneti dei soci si esten-
dono nell’area della Denominazione Prosecco DOC e Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G. 

CARTIZZE DOCG
Spumante di colore giallo paglierino, perlage 
persistente e sottile. Servire a 7°-8° C. Delicato 
aperitivo. Vino da fine pasto, accompagna dolci 
secchi e biscotti.

NOME Cartizze DOCG

UVE Cartizze

ANNATA S/A

ALC. % 12

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

NOME Prosecco Armar 
Extra Dry

UVE Glera

ANNATA S/A

ALC. % 11,5

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

SPUMANTE ARMAR EXTRA DRY 
Bouquet fruttato e floreale con piccole note 
aromatiche e citrine.
Gusto vivace e fresco.

?????
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Prosecco Superiore 
DOCG Extra Dry

Don Giovanni
Glera 2020 11,5 0,75 6

Prosecco Superiore 
DOCG Brut

Don Giovanni
Glera 2020 11,5 0,75 6

Casa vinicola Da Ponte 
Regione Veneto - Valdobbiadene

Il profondo rispetto per la natura e il territorio divengono attraverso le generazioni, parte integrante della cultura della famiglia 
Da Ponte, disciplinandone sentimenti e scelte. La Distilleria è la prima ad aver avviato un lungo processo di armonizzazione 
dell’attività produttiva con l’ambiente, a partire dall’installazione nel 1983 delle caldaie a biomasse, passando per la realiz-
zazione di modernissimi impianti per il recupero energetico del calore, per la produzione di biogas, per la depurazione degli 
effluenti e dei fumi; da ultima l’attivazione a fine 2009 di un moderno impianto fotovoltaico.

PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY CONEGLIANO VALDOBBIADENE MILLESIMATO DON GIOVANNI
Colore giallo paglierino scarico, pieno, morbido e saporito. Indicato come spumeggiante aperitivo, ottimo in ogni occasione.

PROSECCO SUPERIORE DOCG DON GIOVANNI BRUT
Fresco e brioso, seduce i suoi degustatori con leggiadria ed elegante malizia. Indicato come aperitivo, ottimo in ogni 
occasione.
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TRENTINO ALTO ADIGE

Un’azienda agricola moderna che opera sui fondi della ex mensa Vescovile. Tecnologia innovativa, rispetto dell’ambiente 
e continua ricerca viticola per ottenere una materia prima di effettiva qualità. La Azienda Agricola Toblino dispone di una 
piattaforma di varietà di vite molto ampia, con tutte le varietà Trentine. I nostri appezzamenti sono anche il banco di prova 
per le novità e campo dimostrativo per i viticoltori della zona.

Casa vinicola Toblino
Regione Trentino Alto Adige

PINOT NERO TRENTINO DOC BIO Dal brillante colore rosso rubino tenue. Da degustare in ampi calici a 16-18°C il Pinot Nero si 
esalta in abbinamento a raffinate ricette a base di carni bianche, pollame e formaggi di media stagionatura. La sua finezza e la 
contenuta tannicità lo rendono ottimo anche con piatti di pesce in umido o in zuppa.

REBO TRENTINO DOC Colore rosso rubino con riflessi violacei. Fragranze intense e variegate di frutta matura con richiami di mora 
e lampone. Sapore pieno, vellutato e di notevole struttura. Da degustare a 16°-18° in abbinamento con carni rosse o grigliate. Ben 
tenuto può maturare in bottiglia per qualche anno. 

LAGREIN DUNKEL TRENTINO DOC Colore rosso rubino molto intenso, profumo complesso e caratteristico, dai freschi sentori 
di frutti di bosco e vaniglia. Va bevuto in calici di buona ampiezza a 16 - 18°C e trova ottimi abbinamenti con primi piatti con sughi 
importanti, carni bianche e rosse. 

TEROLDEGO DOLOMITI IGT BIO Colore rosso rubino intenso con vivaci contorni violacei. Il profumo è netto, fruttato con sentori 
di lampone e frutti di bosco. In bocca si rivela di corpo pieno e strutturato, con un gusto asciutto e deciso e di equilibrata tannicità. 

SCHIAVA TRENTINO DOC Colore brillante ed intenso rosso rubino. Sfumature di frutti rossi, lampone, fragolina di bosco e ciliegia, 
con una leggera nota mandorlata che richiama l’affinamento in botte grande. Un gusto pieno, morbido e rotondo. Antipasti, salumi, 
formaggi freschi e carni bianche.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pinot Nero DOC BIO Pinot Nero 2019 13 0,75 6

Rebo Trentino DOC Merlot - Teroldego 2017/18 13 0,75 6

Lagrein - Dunkel DOC Lagrein Dunkel 2020 13 0,75 6

Teroldego IGT BIO Teroldego 2018 13 0,75 6

Schiava Trentino DOC Schiava Gentile 90%
Schiava Grossa 10% 2018 12 0,75 6
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TRENTINO ALTO ADIGE

Un’azienda agricola moderna che opera sui fondi della ex mensa Vescovile. Tecnologia innovativa, rispetto dell’ambiente 
e continua ricerca viticola per ottenere una materia prima di effettiva qualità. La Azienda Agricola Toblino dispone di una 
piattaforma di varietà di vite molto ampia, con tutte le varietà Trentine. I nostri appezzamenti sono anche il banco di prova 
per le novità e campo dimostrativo per i viticoltori della zona.

Casa vinicola Toblino
Regione Trentino Alto Adige

MÜLLER THURGAU DOC
Colore giallo paglierino con brillanti riflessi verdolini. Al naso il Müller Thurgau esprime intense ed eleganti sensazioni varietali, 
con note aromatiche piacevolmente vegetali. Sapore asciutto, fresco e di buona persistenza.

SAUVIGNON TRENTINO DOC BIO
Colore giallo paglierino con tenui riflessi dorati. Il profumo è intenso, con note aromatiche che ricordano il sambuco, la foglia 
di fico e il peperone. In bocca è asciutto, piacevolmente fresco e di buon corpo.

GEWÜRZTRAMINER DOC
Colore giallo paglierino carico con brillanti riflessi dorati. Indicato come aperitivo. Si accompagna a crostacei, fegato, for-
maggi saporiti e cibi speziati.

KERNER TRENTINO DOC
Brillante colore giallo paglierino. Al naso offre un ampio e seducente bouquet con note di frutta fresca e sfumature che ricor-
dano le erbe aromatiche. Al palato, esprime una buona potenza e densità, è sottile, con una buona persistenza aromatica 
e minerale. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Müller Thurgau DOC BIO Müller 2020/21 12,5 0,75 6

Sauvignon Trentino DOC BIO Sauvignon 2020/21 13,5 0,75 6

Gewürztraminer DOC BIO Gewürztraminer 2020/21 13,5 0,75 6

Kerner Trentino DOC Trollinger
 Riesling Renano 2020/21 12,5 0,75 6
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Antares Brut millesimato Chardonnay 2017 12 0,75 6

Antares Rosè brut Trento 
DOC bio Pinot Nero 2016 12 0,75 6

Antares Nature Chardonnay S/A 12,5 0,75 6

Lagrein Kretzer Largrein 2019 12,5 0,75 6

Un’azienda agricola moderna che opera sui fondi della ex mensa Vescovile. Tecnologia innovativa, rispetto dell’ambiente 
e continua ricerca viticola per ottenere una materia prima di effettiva qualità. La Azienda Agricola Toblino dispone di una 
piattaforma di varietà di vite molto ampia, con tutte le varietà Trentine. I nostri appezzamenti sono anche il banco di prova 
per le novità e campo dimostrativo per i viticoltori della zona.

Casa vinicola Toblino
Regione Trentino Alto Adige

ANTARES BRUT MILLESIMATO - TRENTO DOC
un intenso colore giallo paglierino con sfumature verdoline, un perlage molto fine e persistente, tipico dei migliori millesimé 
(da uve provenienti da vendemmia d’annata indicata). Al naso, è piacevolmente fruttato con note di crosta di pane, pastic-
ceria secca e minerali. Antares Trento DOC Millesimato ha un’ottima struttura, ma allo stesso tempo è fresco con un’ottima 
persistenza.

ANTARES ROSÈ BRUT TRENTO DOC BIO
profondo colore rosa antico, un perlage molto fine e persistente, piacevolmente fruttato. Eccellente aperitivo, ma è perfetto 
anche a tutto pasto, da provare con piatti a base di pesce.

ANTARES NATURE
eccellente aperitivo, ma è perfetto anche a tutto pasto, da provare con piatti a base di pesce.

LAGREIN KRETZER
Colore rosato brillante, con vivaci riflessi cerasuoli. Il profumo è delicato, con piacevoli sfumature di frutta rossa, mentre il 
sapore è fresco, deciso ma elegante e di buona struttura.
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TRENTINO ALTO ADIGE

L’Alto Adige è una terra estremamente ricca di terreni, zone microclimatiche ed esposizioni diverse e offre, quindi, condi-
zioni ideali per produrre vini di terroir di spiccata individualità. Le uve raccolte nei vigneti di proprietà della famiglia a Magrè, 
Cortaccia, Termeno e nella zona del lago di Caldaro sono coltivati con metodi biologico-dinamici e controllati e certificati 
da Demeter.

Casa vinicola Alois Lageder
Regione Alto Adige

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Müller Thurgau DOC Müller Thurgau 2021 12,5 0,75 6

Gewürztraminer DOC Gewürztraminer 2021 13 0,75 6

Sauvignon Blanc DOC Sauvignon Blanc 2020 11,5 0,75 6

Cabernet Riserva DOC Cabernet 2017 14 0,75 6

Lowengang Chardonnay Chardonnay 2018/19 13 0,75 6

Cor Romigberg Cabernet Cabernet 2017/18 13,5 0,75 6

MÜLLER THURGAU DOC Colore giallo paglierino. Profumo intenso. Sapore equilibrato e pieno, corpo elegante. Abbinato 
con antipasti, verdura, insalate, pesce d‘acqua dolce, frutti di mare fritti o alla griglia ed anche come aperitivo.

GEWÜRZTRAMINER DOC Colore giallo brillante con lievi riflessi rossastri. Aroma fresco. Corpo ricco e sapore vinoso. 
Acidità fresca, vivace, dalla piacevole nota amara nel finale. Abbinato con antipasti gustosi (salami, insaccati), pesce e 
crostacei alla griglia, formaggio, e come aperitivo.

SAUVIGNON BLANC DOC Si abbina bene con antipasti, asparagi, pesce alla griglia e al forno, molluschi e crostacei, 
carne bianca, pollame e verdura.

CABERNET RISERVA DOC Profumo insenso, fruttato, finemente speziato.
Si abbina bene con selvaggina, carne di manzo e agnello, formaggio saporito.

LOWENGANG CHARDONNAY
Colore brillante e limpido, bouquet fruttato, fresco. Si abbina bene a pesci, crostacei, carni bianche e pollame.

COR ROMIGBERG CABERNET
Colore rosso rubino con nuance granato, al naso profumo aromatico intrigante, composto da frutti di bosco in confettura, 
rabarbaro, liquirizia, legno e spezie. Ideale con carne, selvaggi e formaggi stagionati.
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Nel 1907 la passione per il vino e la dedizione alla viticoltura spinsero trentasei contadini di San Paolo, Missiano, Monte 
(Appiano) e Riva di Sotto a guardare insieme verso il futuro. E così fondarono la Cantina Produttori San Paolo.
Oggi, la comunità della cooperativa sociale è composta da oltre 200 soci appartenenti al settore agricolo e da una ventina 
di dipendenti.

Casa vinicola St. Pauls
Regione Alto Adige

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Kalterersee 
Lago Di Caldaro 

Classico Alto Adige DOC
Schiava 2021 12,5 0,75 6

Pinot Nero Alto Adige DOC Pinot Nero 2021 13 0,75 6

Gewürztraminer
Alto Adige DOC Gewürztraminer 2021 14 0,75 6

Müller Thurgau
Alto Adige DOC

Müller Thurgau 2021 12,5 0,75 6

Sauvignon
Alto Adige DOC Sauvignon 2021 13 0,75 6

LAGO DI CALDARO SCELTO CLASSICO ALTO ADIGE DOC 
Fragranza tipica di violetta e amarena. Fresco, con acidità bassa e corpo leggero. Ideale con la merenda tirolese

PINOT NERO ALTO ADIGE DOC 
Profumo di frutti di bosco, bacche rosse e spezie. Tannini rinfrescanti e morbidi con un finale fruttato e speziato.
Con piatti a base di formaggio e funghi, piatti di coniglio, vitello e agnello

GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE DOC
Profumo di rosa, frutti tropicali e noce moscata. Piacevole acidità, corposo e finale aromatico. Consigliato con 
Piatti di pesce, sushi, risotto allo zafferano

MÜLLER THURGAU ALTO ADIGE DOC
Profumo fine di pesca e noce moscata. In bocca struttura, mineralità e finale sapido. Ideale come aperitivo, 
carne bianche e pietanze di pesce

SAUVIGNON ALTO ADIGE DOC 
Aroma varietale tipico di uva spina, fior di sambuco e frutti esotici. Sostanzioso, aromatico con un caratteristico finale 
minerale. Ideale come aperitivo, per piatti con asparagi, antipasti ricchi e grigliate di pesce.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Casa vinicola Dario Coos
Regione Friuli V. G. 

Produrre vini importanti da varietà storiche locali con metodi di produzione e vinificazione che si basano sulla tradizione ma 
che talvolta da questa esulano per ottenere qualcosa di unico; ecco come nasce il nostro Refosco, diverso da quello classi-
co poiché fatto con uve appassite. Adottiamo una viticoltura convenzionale ma l’attenzione nei confronti dell’ambiente e del 
nostro territorio è profonda: gestiamo le malerbe con metodi meccanici, consentendoci di eliminare totalmente disseccanti 
e diserbanti chimici.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Refosco dal 
Peduncolo rosso

Refosco dal 
Peduncolo rosso 2017/18 12,5 0,75 6

Ribolla Gialla Ribolla Gialla 2021 13 0,75 6

Pinot Grigio Pinot Grigio 2021 13 0,75 6

Friulano Friulano 2021 13,5 0,75 6

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO ISONZO 2013 DOC
Vino dal colore rosso rubino, con intensi riflessi violacei. In bocca è pieno e deciso, morbido, con piacevole retrogusto ama-
rognolo. Vino da tuttopasto, particolarmente indicato per i piatti tipici regionali friulani.

RIBOLLA GIALLA 
Vino di colore giallo paglierino con riflessi lievemente verdognoli; al naso ha un profumo piacevole e delicato, con note pre-
valentemente floreali. In bocca è fresco e minerale, dalla grande sapidità. Si abbina bene a frutti di mare e piatti delicati di 
pesce.

PINOT GRIGIO
Colore giallo paglierino intenso con tenui riflessi impercettibilmente ramati. Presenta un profumo fragrante che richiama la 
vaniglia, la pera e il fiore di tiglio. Al palato mostra una solida struttura ed una buona persistenza. Vino da centro pasto, per 
minestre sostanziose, risotti di carni leggere, lessi di carne bianca o pollo.

FRIULANO
Vino di colore giallo paglierino con riflessi lievemente verdognoli; al naso è intenso e varietale, con sentori di frutta tropicale 
a pasta gialla, pesca, pasta di mandorle. Si abbina bene a pesce, crostacei, trota affumicata e prosciutto crudo.
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Casa vinicola Jermann
Regione Friuli V. G. 

Nel 1881 il trisavolo Anton Jermann giunge a Farra dalla zona di produzione vinicola austriaca del Burgenland: questo è 
l'anno di fondazione dell'azienda Jermann. Nel 1975 avviene il lancio ufficiale e commercializzazione del Vintage Tunina, 
che da subito si guadagna uno status di alto profilo dalla critica internazionale e, a tutti gli effetti, apre il nuovo corso del 
brand Jermann.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Vintage Tunina Sauvignon, Chardonnay, 
Ribolla Gialla, Malvasia 2020 13,5 0,75 6

VINTAGE TUNINA
Colore paglierino brillante con riflessi dorati. Profumo è intenso, ampio, di grande eleganza e persistenza, con sentori di 
miele e fiori di campo. Ha sapore asciutto, morbido, molto armonico, con persistenza eccezionale, dovuta al corpo parti-
colarmente pieno. 
Si abbina con primi tartufati, con grande varietà di piatti di pesce, soprattutto al forno e salsato, ma arriva a poter sposare 
anche carni bianche. 
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Casa vinicola La Magnolia
Regone Friuli V. G. 

I vini La Magnolia parlano del territorio, e il territorio è "terra buona". Le tecniche vitivinicole sono le stesse che si tramandano 
di generazione in generazione ma rienterpretrate alla luce della scienza enologica attuale.
La cantina, ben attrezzata, produce circa duemila ettolitri di vini bianchi e rossi, tutti (ad eccezione del Franconia e del Pi-
gnolo) a denominazione di origine controllata Colli Orientali del Friuli. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Traminer aromatico 
IGP Trevenezie Traminer aromatico 2020/21 13 0,75 6

Chardonnay  DOC 100% Chardonnay 2020/21 13 0,75 6

Sauvignon DOC Sauvignon 2020/21 13 0,75 6

Ribolla Gialla DOC Ribolla 2020/21 13 0,75 6

TRAMINER AROMATICO
Ottimo come aperitivo, abbinato a formaggi caprini non molto forti. Di ottimo abbinamento con insalata di gamberi, crema 
di topinambur, tagliolini con burro e tartufo bianco.

CHARDONNAY DOC
Ottimo aperitivo o abbinato ad antipasti magri, minestre, piatti a base di pesce. Ideale con totani ai ferri.

SAUVIGNON DOC
Giallo paglierino vivace e brillante, con evidenti riflessi verdognoli. Sprigiona profumi freschi e incisivi: il lime, il frutto della 
passione e la mentuccia, tipici del varietale. Al palato si presenta morbido, sapido, piacevolmente lungo nel finale ed 
aromatico, con sottili note citrine. Vino da aperitivo, da antipasti, si abbina bene ai crostacei.

RIBOLLA GIALLA DOC
Fresco e fragante di colore giallo paglierino. Ama gli antipasti di mare, il pesce fritto, i crostacei, le insalate di mare. Vino clas-
sico da antipasti freddi. Tradizionale l’abbinamento con il prosciutto crudo San Daniele. Si sposa bene anche agli affettati in 
genere, ai formaggi freschi, al pesce e alle carni bianche.
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Casa vinicola La Magnolia
Regone Friuli V. G.

I vini La Magnolia parlano del territorio, e il territorio è "terra buona". Le tecniche vitivinicole sono le stesse che si tramandano 
di generazione in generazione ma rienterpretrate alla luce della scienza enologica attuale.
La cantina, ben attrezzata, produce circa duemila ettolitri di vini bianchi e rossi, tutti (ad eccezione del Franconia e del Pi-
gnolo) a denominazione di origine controllata Colli Orientali del Friuli. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Refosco DOC Refosco dal Peduncolo 
Rosso 2019/20 13 0,75 6

Cabernet Franc Carmenere 2019 13 0,75 6

Schioppetino DOC Schioppetino 2017/8 13,5 0,75 6

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DOC
Vino che accompagna i piatti di carne grasse, anatra al tegame, cotture alla griglia o alla brace.

CABERNET FRANC
Equilibrato e morbido, con tannini maturi e dolci, conferma le sensazioni olfattive anche al palato, chiudendo con un lungo 
finale erbaceo e speziato, tipica espressione del varietale. Ideale con selvaggina e cacciagione, grandi piatti della cucina 
friulana. Perfetto con cotechino e salame con l'aceto, oppure con formaggi ben invecchiati.

SCHIOPPETTINO DOC
Rosso importante, da accompagnare a carni rosse grasse, cacciagione e formaggi saporiti. 
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Casa vinicola Livio Felluga 
Regione Friuli V. G. 

Una consolidata consuetudine di amore che dura da ben cinque generazioni, da quando nella natìa Isola d'Istria la fami-
glia produceva il Refosco e la Malvasia. Settant'anni or sono Livio Felluga, che ha il grande privilegio di essere conside-
rato il "patriarca" della vitienologia friulana, primogenito della quarta generazione trasferì l'attività in Friuli.
Negli anni cinquanta fondò la cantina di Brazzano e consacrò l'amore per la collina acquistando, con felice intuizione, i 
primi vigneti a Rosazzo. Oggi l'Azienda vanta un'estensione collinare nel Collio e nei Colli Orientali del Friuli di oltre 160 
ettari di proprietà.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Terre Alte DOCG Friulano - Pinot Bianco
Sauvignon 2019 13,5 0,75 6

Illivio Bianco DOC Pinot Bianco - Chardonnay 2019 13 0,75 6

Sharis
Bianco "delle Venezie"

Chardonnay - Ribolla 
Gialla 2020/21 12,5 0,75 6

Vertigo 
Rosso "delle Venezie" Merlot - Cabernet Sauvignon 2020 13 0,75 6

TERRE ALTE L'armonico assemblaggio di uve Friulano, Pinot Bianco e Sauvignon, coltivate a Rosazzo negli storici vigneti 
delle Terre Alte, crea un vino elegante e ricco, dagli intensi profumi fruttati e floreali. Colore giallo brillante, luminoso ed in-
tenso. Il bouquet è ricco, avvolgente e armonioso. Al palato ha un attacco pieno, vigoroso e vellutato. Minerale, sapido e 
rotondo.Particolarmente indicato per i piatti di pesce, eccellente con i primi a base di verdure, le carni bianche e i formaggi.

ILLIVIO Colore giallo brillante e ben sostenuto. Profumo fragrante ed elegante. Gusto dimensione e forma sono in perfetto 
connubio, il finale sapido è dominato da note dolci. Particolarmente indicato per piatti a base di pesce, risotti e formaggi 
freschi.

SHARIS Colore giallo canarino con riflessi dorati. Profumo intenso ed accattivante. Gusto vivace, equilibrato e avvolgente.
Ottimo come aperitivo, si accompagna egregiamente agli asparagi, alle minestre di verdure, ai passati di legumi e al pesce 
marinato.

VERTIGO Colore rosso violaceo quasi impenetrabile. Profumo suadente ed intenso. Al palato è morbido e voluttuoso con 
finale speziato. Su abbina bene a primi piatti saporiti, secondi di carne, arrosti di manzo e di maiale, formaggi di media 
stagionatura.

FRIULI VENEZIA GIULIA
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Pigato DOP Pigato 2021 13 0,75 6

Vermentino Ligure DOP Vermentino 2021 13 0,75 6

Ormeasco Sciac-Trà DOP Ormeasco 2021 12 0,75 6

LIGURIA

Casa vinicola Lupi
Regione Liguria

La famiglia Lupi, è stata fra le prime a valorizzare i vini del Ponente ligure, entra nel mondo del vino agli inizi dagli anni '60, 
quando Tommaso Lupi sceglie di seguire la sua passione. A 24 anni, dopo aver rilevato una vineria nel cuore di Imperia, 
inizia a ricercare i vini legati alla cultura della sua terra e a scoprire la realtà della viticoltura ligure. La scoperta del vino Or-
measco, grazie alle conoscenze di suo padre Giobatta, innesca nella passione di Tommaso la volontà e la determinazione 
di ricercare le caratteristiche del territorio e studiare la vinificazione.

PIGATO DOP
Il vino è prodotto da diversi vigneti situati nel territorio di Albenga e sulle colline della Bassa Valle Arroscia.
Giallo paglierino con riflessi dorati. Fresco e sapido, bilanciato da una piacevole sensazione di morbidezza, finale che 
riprende la dolcezza della frutta matura e della mandorla. Ampio e persistente. Di grande pulizia ed eleganza.

VERMENTINO DOP
Giallo paglierino con riflessi verdognoli, intensi ed avvolgenti sentori di macchia mediterranea e mango maturo, accompa-
gnati in sottofondo da una piacevole nota di pietra focaia.

ORMEASCO DOP
Colore intenso rosso rubino con riflessi violacei. Profumo con note fruttate di mora, fragole e lampone, accompagnate da 
sentori floreali e speziati. 
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Casa vinicola Campana
Regione Emilia Romagna - Colli piacentini

EMILIA ROMAGNA

Le Cantine Campana sono situate ai piedi delle colline in posizione di favore, allo sbocco della Val d’Arda e della Val Chero; 
dalle pendici di queste valli provengono la maggior parte delle uve e dei vini dai quali si ottengono le 800.000 (DOC per il 
70%) bottiglie circa prodotte annualmente. Le etichette proposte sono molte, tra le principali DOC dei Colli Piacentini: Gut-
turnio, Barbera, Bonarda, Ortrugo, Malvasia, Monterosso Val d’Arda, Trebbianino Val Trebbia, e vini IGT ed “Emilia”, in varie 
versioni, a partire da vini giovani e frizzanti, spumanti, passiti e fino a vini impegnativi, fermi e con affinamenti in barrique. 

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Ortrugo Frizzante DOC Ortrugo 2021 11 0,75 6

Gutturnio Vivace DOC 60% Barbera, 
40% Bonarda 2021 12 0,75 6

Gutturnio Superiore DOC Barbera 2020 12,5 0,75 6

ORTRUGO FRIZZANTE DOC
Morbido, gustoso per la buona consistenza del frutto, l’equilibrio e l’integrità dei composti del vino nonché per le setose note 
floreali e fruttate possedute, lieve il retrogusto di mandorla. Salumi di qualità, antipasti particolari, risotti mantecati, paste 
saporite, carni bianche (acqua-terra) e quanto della tradizione locale e del gusto personale.

GUTTURNIO VIVACE DOC
La sua caratteristica vivacità lo rende piacevole in ogni situazione. Vino adatto in molte occasioni, principalmente con primi 
piatti asciutti, con carni alla brace e a tutto pasto. Salumi, antipasti vari, paste e risotti saporiti, carni rosse anche grasse.

GUTTURNIO SUPERIORE DOC
Vino dal colore rosso brillante, profumo vinoso, gusto morbido e corposo nella versione Superiore ferma. Vino elegante, di 
struttura e carattere, ottimo in abbinamento a piatti asciutti e carni alla brace.
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TOSCANA

Casa vinicola Bonacchi
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chianti Classico DOCG 
Riserva Sangiovese 2017/18 13 0,75 6

Chianti Classico DOCG Sangiovese 2020 12,5 0,75 6

Chianti DOC Gentilesco Sangiovese, Malvasia, 
Canaiolo Blanco 2021 12 0,75 6

Sangiovese IGT Toscano Sangiovese 2020 12 0,75 6

Vinsanto del Chianti DOC 70% Trebbiano Toscano 
30% Malvasia 2008 15,5 0,5 6

Vermentino IGT Toscana Vermentino 2020/21 13 0,75 6

Situata nel cuore del Montalbano, Cantine Bonacchi svolge attività di produzione, vinificazione, imbottigliamento e commer-
cializzazione dei migliori vini toscani da 3 generazioni.

CHIANTI CLASSICO RISERVA
Di colore rosso vivo intenso tendente al granato. Al palato è morbido ed equilibrato, sapido e persistente. Da abbianre 
a piatti particolarmente saporiti, carni grigliate e selvaggina.

CHIANTI CLASSICO
Di colore rosso rubino intenso con riflessi granata. In bocca si presenta di buona tannicità, asciutto, sapido, e vellutato. 
Speziato anche al naso, floreale a volte fino al balsamico se molto invecchiato, non nasconde profumi di frutti di bosco.

CHIANTI GENTILESCO
Per le caratteristiche di sapidità, freschezza e digeribilità, è adatto per accompagnare una vastissima gamma di vivande, 
in particolare primi piatti, carni rosse ed arrosti.

SANGIOVESE IGT TOSCANO 
Di colore rosso intenso e dal sapore netto, caratterizzato da note fruttate. Ideale da abbinare con primi piatti, formaggi e 
salumi toscani. 

VINSANTO DEL CHIANTI DOC
Sapore caldo ed avvolgente, un mix di frutta secca e sentori speziati dovuti al lungo invecchiamento. Vino da meditazione, 
ha il suo classico abbinamento con i Cantuccini di Prato.

VERMENTINO
Gusto molto morbido, pieno ed equilibrato. Fragrante e piacevolmente fresco, con un retrogusto fruttato.
Ottimo come aperitivo, si sposa con piatti a base di pesce e verdure.
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TOSCANA

Casa vinicola Verbena
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Rosso Di Montalcino DOC Sangiovese 2017/18 14 0,75 6

Brunello Di Montalcino 
DOCG Sangiovese 2015/16 14 0,75 6

Brunello Di Montalcino 
DOCG Riserva Sangiovese Grosso 2014/15 14,5 0,75 6

Immersa nel verde, tra vigneti, oliveti e dolci colline, nasce l'Azienda Agricola "Agriturismo VERBENA". Il Brunello di Montalci-
no, il Rosso di Montalcino DOC, il Vin Santo Toscano e l’Olio Extravergine di Oliva sono prodotti conosciuti in tutto il mondo.

ROSSO DI MONTALCINO DOC
Vino rosso dall’armonioso gusto e profumo. Primi piatti a base di ragù, secondi di carne, grigliate.

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Nasce dall’uvaggio di Sangiovese grosso vitigno forte e generoso. Le sue doti si esprimono nel tempo dopo un invecchia-
mento in botti di rovere ed un lungo affinamento in bottiglia. Arrosti di carne rossa.

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG RISERVA
Si caratterizza per il colore rosso rubino granato con notevoli sentori di frutta matura e spezie, offre un gusto unico e carat-
teristico di Montalcino. Grande vino da arrosti a base di carni rosse selvaggina e cacciagione.
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Casa vinicola Cantina Vignaioli Scansano
Regione Toscana

La cantina cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano è stata fondata nel 1972, quando un piccolo gruppo di 
produttori di Scansano ha deciso di unire le forze per produrre assieme il vino. I vigneti dedicati alla produzione del Morellino 
di Scansano e degli altri vini si trovano in Maremma, sulle colline che da Scansano scendono via via verso il mare Tirreno, 
un’area racchiusa tra i due dei fiumi più importanti della Toscana, l’Ombrone e l’Albegna.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Capoccia Ciliegiolo 
Maremma Toscana

Ciliegiolo 85% 
Alicante 15% 2019/20 13 0,75 6

Roggiano Morellino Di 
Scansano DOCG

Sangiovese 95%
Alicante 5% 2019/20 13,5 0,75 6

Roggiano Morellino Di 
Scansano Riserva DOCG

Sangiovese 95%
Alicante 5% (barrique 12 mesi) 2018/19 14,5 0,75 6

Vin Del Fattore
Sangiovese Toscano IGT

Sangiovese 95%
Ciliegiolo 5% 2019/20 14,5 0,75 6

CILIEGIOLO MAREMMA TOSCANA
Vino dal colore rubino carico, un naso dolce e piacevole caratterizzato da sentori freschi, vinosi e fruttati con riconoscimenti 
di prugne, mirtilli e more su fondo di note speziate. Succoso e mediamente strutturato, all’assaggio è secco, giustamente 
morbido e ben bilanciato.

ROGGIANO MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Vino dal colore rubino pieno, ricco di materia cromatica, vivacizzato da riflessi purpurei. Il bouquet olfattivo si caratterizza 
per carattere e piacevolezza, ampiezza e profondità, con note fruttate, floreali e speziate soffuse a sentori di sottobosco.

ROGGIANO MORELLINO DI SCANSANO DOCG RISERVA
Vino dal colore rosso rubino concentrato, al naso si presenta con un bouquet elegante, complesso e variegato di frutti scuri, 
fiori, spezie e sottobosco. All’assaggio è snello, fine, equilibrato, ottima persistenza gusto-olfattiva.

VIN DEL FATTORE SANGIOVESE TOSCANO IGT
Vino rosso rubino elegante, con piacevoli note di frutti rossi (prugne, more e ciliegie) e accenti di spezie. Media struttura e 
secco, rotondo al palato con un finale fruttato elegante e tannini rotondi.



59

AMBROSIO CATALOGO 2022

TOSCANA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Madrechiesa 
Morellino Riserva Sangiovese 2016 14 0,75 6

Morellino Di Scansano 
DOCG  Sangiovese 2019 13,5 0,75 6

Purosangue Morellino Di 
Scansano Riserva DOCG  Sangiovese 2017 14,5 0,75 6

Balbino Vermentino di 
Maremma Toscana Vermentino Maremma 2020 12,5 0,75 6

Terra viva, generosa e "scorbutica", come il vino che dona. L'imperatore Nerva, Federico II di Svevia, i Papi anagnini Inno-
cenzo III e Bonifacio VIII, la famiglia Colonna ... sono solo alcuni dei grandi della storia sedotti da questo vino orgolioso, 
prezioso e austero, che rimanda a sogni antichi, a sapori perduti, al lento trascorrere della vita...

Casa vinicola Terenzi
Regione Toscana

MADRECHIESA MORELLINO RISERVA 
Colore rosso rubino intenso con riflessi tendenti al granato. Particolarmente adatto a piatti di carni rosse, arrosti,piatti di 
cacciagione e formaggi a media stagionatura.

MORELLINO DI SCANSANO DOCG
Particolarmente adatto a piatti di salumi, formaggi e piatti di carne.

PUROSANGUE MORELLINO DI SCANSANO RISERVA DOCG
Rosso rubino intenso con riflessi tendenti al granato. Profumi complessi e avvolgenti tipici di frutta rossa matura e spezie
Il corpo è pieno e bilanciato, con tannini maturi e ben evoluti. Particolarmente adatto a piatti di carni rosse, arrosti e piatti 
di cacciagione. Servire a 16°-17°C.

VERMENTINO BALBINO
Colore giallo paglierino carico, profumo sentori di pera e fiori bianchi. Dal sapore fine e pulito, spiccano gli aromi floreali e 
fruttati tipici del vitigno. Caratterizzato da vivace freschezza,  equilibrato, fine.
Si accompagna a vari piatti di pesce, crudi, frutti di mare, zuppe di crostacei e paste delicate a base di verdure. 
È ideale negli aperitivi lunghi.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Botrosecco Maremma 
Toscana DOC

Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc 2018 14 0,75 6

Vivia bianco 
Maremma Toscana Vermentino e Ansonica 2020/21 13 0,75 6

Scalabrone Bolgheri 
rosato DOC

Cabernet Sauvignon, Merlot 
ed una parte di Syrah 2021 13 0,75 6

Vermentino Bolgheri DOC Vermentino 2020/21 13 0,75 6

Le cantine Antinori (Marchesi Antinori) sono dedite alla produzione vinicola da 600 anni, una lunga storia di tradizione tra-
sferita attraverso 26 generazioni. La produzione di spicco riguarda i vini rossi di grande qualità quali il Tignanello e il Solaia, 
entrambi Toscana IGT. Ed ancora assemblaggi di uve Sangiovese e varietà non tradizionali, come il Cabernet Sauvignon e 
il Cabernet Franc.

Casa vinicola Antinori
Regione Toscana

BOTROSECCO MAREMMA TOSCANA DOC
Vino intrigante, deciso e dal grande equilibrio, capace di raccontare il carattere unico della Maremma.
Al palato è avvolgente, sapido, con tannini fini ed un retrogusto persistente di frutta fresca e cacao. 

VIVIA BIANCO
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini brillanti. Al naso è intenso e molto gradevole. Ai profumi di limone e mela verde 
si uniscono gli aromi di frutta matura. Al palato il vino è fresco e cremoso con un finale minerale dal retrogusto agrumato di 
limone e buccia di cedro.

SCALABRONE BOLGHERI ROSATO DOC
Rosato dagli aromi decisi ed intensi, caratteristici del territorio bolgherese, piacevolmente fruttato, delicato e di bella fre-
schezza e persistenza.

VERMENTINO BOLGHERI TENUTA GUADO AL TASSO DOC
Dal colore giallo paglierino luminoso con riflessi verdognoli, al naso spiccano note minerali, di agrumi e sentori floreali, tipici 
del vitigno a Bolgheri. È un vino fresco, equilibrato e dal finale persistente e minerale.

* disponibile da aprile 2023

temporaneamente 
esaurito
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Solaia Toscana IGT
Cabernet Sauvignon,

 Cabernet Franc e Sangio-
vese

2017 14 0,75 6

Tignanello IGT 80% Sangiovese, 15% Sau-
vignon, 5% Cabernet Franc 2018 14 0,75 6

Il Bruciato Bolgheri DOC 65% Cabernet Sauvignon, 
20% Merlot, 15% Syrah 2019 14 0,75 6

Pèppoli Chianti Classico 
DOCG

90% Sangiovese, 
10% Merlot e Syrah 2018 13,5 0,75 6

Cont'Ugo Bolgheri DOC 
Rosso Merlot 14.5% 0,75 6

Le cantine Antinori (Marchesi Antinori) sono dedite alla produzione vinicola da 600 anni, una lunga storia di tradizione tra-
sferita attraverso 26 generazioni. La produzione di spicco riguarda i vini rossi di grande qualità quali il Tignanello e il Solaia, 
entrambi Toscana IGT. Ed ancora assemblaggi di uve Sangiovese e varietà non tradizionali, come il Cabernet Sauvignon e 
il Cabernet Franc.

Casa vinicola Antinori
Regione Toscana

SOLAIA TOSCANA IGT Dalle migliori uve del vigneto migliore. Il resto è passione, cura, attenzione e ricerca. Così nasce 
Solaia, prodotto con le più selezionate uve Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Sangiovese dell’omonimo vigneto.
Al palato è ricco ed avvolgente con tannini morbidi e setosi capaci di trasmettere eleganza, carattere ed un’ottima espres-
sione del frutto. Il finale vibrante, lungo e molto persistente, lascia intravedere un notevole potenziale di invecchiamento. 

TIGNANELLO TOSCANA IGT Di colore rosso rubino intenso, gli aromi sono caratterizzati da una forte espressività varietale, 
con note di frutti rossi, lamponi e liquirizia. Al palato il vino è equilibrato, fine, con tannini levigati, buona acidità, sapidità e 
note minerali che gli conferiscono un finale lungo e persistente. Carni rosse, selvaggina, arrosti, formaggi stagionati, primi 
piatti gustosi. Un buon vino da meditazione; va servito alla temperatura di 18-20 °C in ampi calici. Va stappato almeno un 
paio d’ore prima di servire.

IL BRUCIATO BOLGHERI DOC Il Bruciato si presenta di colore rosso rubino di buona intensità, con tannini morbidi. Carni 
rosse in umido, anatra al forno, formaggi stagionati. 

PÈPPOLI CHIANTI CLASSICO DOCG Di colore rosso rubino, al naso il Pèppoli 2011 è caratterizzato da note di ciliegia ben 
amalgamate a note di cioccolato e vaniglia, apportate dall’affinamento in legno. In bocca il vino presenta le caratteristiche 
proprie del Sangiovese. I tannini sono morbidi e setosi, buona è la persistenza retrolfattiva. Perfetto su arrosti di carne rossa, 
selvaggina e formaggi di media stagionatura.

CONT'UGO si presenta al naso con intense note di ciliegia, marasca e lampone che ben si fondono con sentori tipici della 
macchia mediterranea.
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Casa vinicola Ornellaia
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Ornellaia DOC

50% Cabernet Sauvignon, 
30% Merlot, 

15% Cabernet Franc, 
5% Petit Verdot

2019 14,5 0,75 6

Le Serre Nuove DOC
57% Merlot, 17% Cabernet 

Sauvignon, 14% Petit Verdot, 
12% Cabernet Franc

2019 14,5 0,75 6

Le Volte IGT
50% Merlot, 

30% Sangiovese, 
20% Cabernet Sauvignon

2019 13,5 0,75 6

Poggio alle Gazze 
dell'Ornellaia

80% Sauvignon blanc,
10% Viognier, 10% Vermentino 2019 13,5 0,75 6

Seminascosta ai piedi delle colline nei pressi di Bolgheri, Ornellaia sorge a pochi chilometri dalla costa mediterranea. Nei 
mesi estivi, la fresca brezza marina accarezza i vigneti e i vicini oliveti, mentre durante l’inverno le colline proteggono dai 
freddi venti del nord. Ornellaia ritiene che un vino dovrebbe essere l’espressione più autentica del terroir dal quale proviene 
e, proprio qui, unita al clima marittimo, la natura eterogenea dei terreni della tenuta – di origine marina, alluvionale e vulca-
nica – crea un ambiente distintivo dove le varietà di rosso e di bianco possono esprimersi al meglio.

ORNELLAIA BOLGHERI SUPERIORE DOC - Il colore si presenta intenso e giovane, all’olfatto si nota un frutto intenso, 
pienamente maturo ma allo stesso tempo fresco e vibrante, sottolineato da delicate note balsamiche e tostate. In bocca 
colpisce la grande concentrazione con una struttura tannica imponente, ma particolarmente vellutata e levigata permet-
tendo al vino di espandersi in tutta la bocca senza lasciare nessuna pesantezza. Il finale si prolunga con note balsamiche 
e speziate ed una benvenuta nota di freschezza.

LE SERRE NUOVE DOC - Colore rosso rubino intenso, intense note fruttate, di tabacco e spezie. Ottimo con preparazioni 
di carne a lunga cottura come brasati, stracotti e carne in umido. Perfetto con formaggi stagionati.

LE VOLTE IGT - Profumo delicato della frutta di bosco e delle spezie; morbido in bocca, dallo scarso tasso di acidità e di 
tannini. Arrosti di carni rosse, pollame nobile e cacciagione, piatti importanti di carne della cucina regionale.

POGGIO ALLE GAZZE ORNELLAIA TOSCANA IGT BIANCO - Classico colore giallo paglierino. All’olfatto si sviluppano 
intensi profumi di  a polpa bianca, accompagnati da delicate note di vaniglia.
Molto versatile a tavola. Si abbina perfettamente a piatti a base di verdure o di pesce. Ottimo anche con carni bianche. 
Da provare con le uova al tegamino con asparagi.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chianti DOCG   90% Sangiovese
10% Merlot 2019 13 0,75 6

Brunello di Montalcino 
DOCG Sangiovese 2016 14,5 0,75 6

Casa vinicola Marchesi Dè Frescobaldi
Regione Toscana

Una famiglia fiorentina dedita da trenta generazioni alla produzione di grandi vini toscani. Un'azienda che crede nel rispetto 
del territorio, punta sull'eccelenza delle proprie uve e sulla professionalità delle risorse umane. I vini Marchesi Dè Fresco-
baldi nascono da 700 annni di passione, esperienza, abilità e amore per un territorio eletto, divenuto la cellula ideale di vini 
di altissima qualità. Dalla zona del Chianti a quella del Pomino DOC, da Montalcino alla Maremma, tenute da proprietà e 
splendidi vigneti, dove la perfetta conoscenza dell'ambiente e l'unicità dei terroir, permettono di garantire la costante qualità 
e la spiccata personalità dei vini.

CHIANTI CASTIGLIONI DOCG
Vino morbido, piacevolmente fruttato e dal carattere forte e ben delineato. Piatti saporiti come pappardelle al ragù di carne, 
ma anche pollo arrosto, straccetti di manzo con verdure e qualche formaggio semi stagionato.

CASTELGIOCONDO BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Nasce da una rigorosissima selezione di sole uve Sangiovese nel vigneto, dove si rispettano scrupolosamente tutte le 
caratteristiche necessarie ad esaltare questa antico vitigno: l’altitudine ideale, i suoli drenanti e l’esposizione a sud-ovest. 
È un vino di grande struttura, elegante, equilibrato, con profumi intensi e grande finezza. Abbinamenti consigliati: brasato, 
filetto di manzo, formaggi stagionati.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Brunello Di Montalcino 
DOCG Sangiovese Grosso 2016 14 0,75 6

Rosso Di Montalcino DOC  Sangiovese 2019 14 0,75 6

Vino Nobile Di 
Montepulciano Riserva 

DOCG

 Sangiovese minimo 70% e 
non più di 30% tra Canaiolo 

e altre varietà autorizzate
2017 13,5 0,75 6

Rosso Di Montepulciano 
DOC

Sangiovese 70% più 
Canaiolo ed altre varietà 

30%
2018 13 0,75 6

Casa vinicola Carpineto
Regione Toscana

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Colore rosso rubino intenso, con leggeri riflessi granata. Profumo netto, fine, ampio e persistente. Sentore di vaniglia, ciliegia, 
lampone e liquirizia. Sapore asciutto, caldo, morbido e di grande struttura, persistente. Abbinamenti gastronomici: grande 
vino da arrosti, carni alla griglia, selvaggina e piatti di grande impegno, indispensabile con la bistecca alla fiorentina cotta 
al sangue, può essere consumato anche dopo i pasti, come vino da "riflessione", in special modo le annate più vecchie. 

ROSSO DI MONTALCINO DOC
Colore rosso rubino, con calde note granate. Profumo netto, con sentori di fiori in particolare di mammola. Sapore vellutato, 
sapido, rotondo, di ottima struttura. Abbinamenti gastronomici: grigliate miste, carni rosse e selvaggina.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA DOCG
Colore rosso rubino tendente al granato, brillante. Profumo etereo, caratteristico, straordinariamente elegante, con lieve 
sentore di mammola e di legno pregiato. Sapore asciutto, sapido, armonico, vellutato con profumi complessi che vanno 
dalla frutta esotica a quelli balsamici, stoffa elegantissima, di grande nobiltà. Abbinamenti gastronomici: cacciagione, 
specialmente il cinghiale e formaggi stagionati di grande classe.

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC
Colore rubino brillante. Profumo intensamente vinoso che ricorda la ciliegia, la fragola. Sapore fruttato, giovane, fresco e 
leggermente tannico. Abbinamenti gastronomici: salumi, carni bianche, formaggi freschi.

Il lavoro di Carpineto è costantemente influenzato dalle profonde radici della propria tradizione e dalla sua denominazione 
storica. I vigneti coltivati secondo criteri di sostenibilità e le cantine gestite nel massimo rispetto dei fenomeni naturali di 
trasformazione dell’uva, danno vita a vini che hanno uno stretto legame con il territorio e che rispecchiano le peculiarità di 
ogni singola vigna e la sua denominazione.
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NOME UVE ANNATA ALC.% LTBTL. BTL.CS.

Chianti Castaldo DOCG  Sangiovese 75%, Canaiolo 
ed altre varietà 25% 2020 13 0,75 6

Chianti Classico DOCG Sangiovese 80%, Canaiolo ed 
altre varietà a bacca rossa 20% 2019 13,5 0,75 6

Chianti Classico Riserva 
DOCG

 Sangiovese 80%, Canaiolo ed 
altre varietà a bacca rossa 20% 2016 13,5 0,75 6

Dogajolo Rosso IGT Sangiovese fino al 70%, Caber-
net ed altre varietà per il resto 2020 13 0,75 6

Dogajolo Bianco IGT Chardonnay, Grechetto, 
Sauvignon Blanc 2020/21 12,5 0,75 6

Casa vinicola Carpineto
Regione Toscana

CHIANTI CASTALDO DOCG - Colore rosso rubino. Profumo fruttato il primo anno, diviene più elegante negli anni successivi. 
Sapore morbido, di medio corpo, di facile beva. Abbinamenti gastronomici: giovane oppure invecchiato, temperato o fresco con 
ogni sorta di cibo.

CHIANTI CLASSICO DOCG - Colore rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento. Profumo netto, intensamente vino-
so, sentore di fiori in particolare di mammola. Sapore vellutato, sapido, rotondo, di buon corpo e buona struttura. Abbinamenti 
gastronomici: grigliate miste, carni rosse e selvaggina.

CHIANTI CLASSICO DOCG - Rosso rubino intenso, con riflessi granati.  Sapore lungo e vellutato, pieno, generoso e caldo, di alta 
classe. Ideale con cacciagione e grandi arrosti.

DOGAJOLO TOSCANO ROSSO IGT - Colore rosso rubino vivo molto intenso. Profumo vinoso e nello stesso tempo fruttato, 
con sensazioni di ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, caffé e spezie. Sapore pieno, morbido, di ottima struttura. Abbinamenti 
gastronomici: primi piatti e carni bianche ma il meglio di sé lo dà con gli arrosti, con la carne alla griglia e anche con gli insaccati.

DOGAJOLO TOSCANO BIANCO IGT - Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo piacevolmente fruttato, con 
caratteristiche aromatiche volutamente non eccessive. Buon corpo e giusta acidità. Eccellente come aperitivo o con piatti tipici 
mediterranei. Ottimo anche con piatti asiatici saporiti e piccanti.

I prodotti Carpineto sono il risultato dell’utilizzo di tecniche avanzate, fondate sulla scienza della viticoltura e dell’enologia, e 
una consolidata “cultura del territorio”.
Circa il 95% dell’intera produzione è composta da vini rossi, e la maggior parte di questa è costituita da vini che sono invec-
chiati tre anni o più, prima del loro rilascio. Ad oggi Carpineto mette in commercio circa 3 milioni di bottiglie.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Guidalberto Merlo 40%
Cab. Sauv. 60% 2018 13,5 0,75 6

Le Difese Cab. Sauv. 60%
Sangiovese 40% 2020 13,5 0,75 6

Sassicaia Cab. Sauv. 85%
Cab. Franc. 15% 2018 14 0,75 6

Casa vinicola Tenuta San Guido
Regione Toscana

GUIDALBERTO 
Il Guidalberto è un vino rosso elegante e intenso, nato dal desiderio di produrre un vino più giovane del Sassicaia, utilizzando 
anche uve Merlot. Dopo un affinamento di 15 mesi in barrique si esprime in un bouquet di frutti di bosco, caffè, spezie e 
macchia mediterranea. Al sorso è fruttato, pieno, solido e persistente.

LE DIFESE 
Le Difese è un vino rosso corposo dallo stile bordolese ma dall'anima toscana: connubio di Cabernet Sauvignon e Sangio-
vese, affinato in barrique per 12 mesi. È morbido, rotondo, elegante e vellutato, animato da un'equilibrata freschezza e da 
sentori di ciliegie, cioccolato, erbe aromatiche e spezie dolci.

SASSICAIA
Il Sassicaia di Tenuta San Guido è un vino importante e leggendario, un taglio bordolese di Bolgheri affinato per 24 mesi in 
barrique. Intenso e complesso, ricco di aromi erbacei e minerali, di frutti selvatici, grafite, macchia mediterranea, e dotato di 
un carattere morbido e robusto, incarna l'essenza del Supertuscan.

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. Racchiude al suo interno tre eccellenze:
Il Sassicaia, la Razza Dormello Olgiata nei cavalli purosangue e il Rifugio Faunistico Padule di Bolgheri, primo in Italia.
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Casa vinicola Corte alla Flora
Regione Toscana

TOSCANA

L'azienda Corte alla Flora è stata fondata nel 1990 a Montepulciano, località in provincia di Siena, dalla famiglia Cragnotti. 
Nei 35 ettari vitati di proprietà il regime di conduzione agricola utilizzato è di tipo convenzionale. I vitigni sono principalmente 
nazionali con qualche accenno internazionale come Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon.

NOME UVE ANNATA ALC.% LTBTL. BTL.CS.

Vino nobile 
di Montepulciano DOCG

Prugnolo Gentile 80%
Merlot 10%

Cabernet Sauvignon 10%
2019 14 0,75 6

Vino nobile di Montepulciano 
DOCG Riserva

Prugnolo Gentile 80%
Merlot 10%

Cabernet Sauvignon 10%
2015 14,5 0,75 6

Rosso di Montepulciano 
DOC

Prugnolo Gentile 95%
Colorino 5% 2020 13,5 0,75 6

Loggiato IGT Sangiovese Rosso 50%
Cabernet Franc 50% 2018 0,75 6

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Dal colore rosso rubino vivo concentrato. al palato è morbido e vellutato. si accompagna a primi piatti saporiti della cucina 
tradizionale, secondi a base di selvaggina, formaggi stagionati e salumi

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA
Di colore rosso rubino con riflessi granati. Gusto pieno e persistente, con una presenza tannica ancora avvertibile e un’acidi-
tà che sostiene la struttura generale del vino. Vino di notevole impatto aromatico ed elevato spessore gustativo, con grande 
predisposizione all’invecchiamento. Si accompagna ad arrosti di carni rosse e di selvaggina, formaggi stagionati, salumi.

ROSSO DI MONTEPULCIANO
Dal colore rosso rubino intenso. si presenta fresco, giovane, con profumi di frutta ben matura, in particolare mora e lampo-
ne. Vino ben equilibrato, gradevole e complesso. Si accompagna a minestre e primi piatti della cucina tradizionale, formaggi 
dolci a media stagionatura, salumi.

LOGGIATO
Dal colore rubino intenso. Al palato risulta armonico, di grande struttura, dotato di tannini eleganti che lo predispongono 
all'invecchiamento. Si accompagna ad arrosti di selvaggina.
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Casa vinicola Corte alla Flora
Regione Toscana

L'azienda Corte alla Flora è stata fondata nel 1990 a Montepulciano, località in provincia di Siena, dalla famiglia Cragnotti. 
Nei 35 ettari vitati di proprietà il regime di conduzione agricola utilizzato è di tipo convenzionale. I vitigni sono principalmente 
nazionali con qualche accenno internazionale come Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon.

TOSCANA

NOME UVE ANNATA ALC.% LTBTL. BTL.CS.

 Rosso Toscana IGT
Cabernet Sauvignon 50%

Merlot 30%
Syrah 20%

2017 13,5 0,75 6

 Pugnitello IGT Pugnitello 100% 2015 14,5 0,75 6

Cabernet Sauvignon 
Toscana IGT Cabernet Sauvignon 100% 2019 13 0,75 6

Podere del Giuggiolo 
Toscana IGT Sangiovese 100% 2021 13,5 0,75 6

ROSSO IGT TOSCANA SUPER TUSCAN 
Dal colore rosso rubino intenso, è un vino dagli aromi intensi, persistenti e di grande eleganza. Si impone per la notevole 
struttura e l'ottimo equilibrio tra alcool e acidità. Ideale con carni rosse saporite e cacciagione. 

ROSSO IGT PUGNITELLO
Il vino si presenta di un bel colore rosso intenso, quasi impenetrabile, con tipici riflessi violetti. Al naso sentori di frutta matura 
con note di mirtillo e sensazioni di chiodi di garofano e tabacco. In bocca è vellutato con sensazioni che richiamano i frutti 
di bosco e sorprende per equilibrio tra struttura e acidità. Vino dalle grandi potenzialità che si può ben accompagnare con 
piatti robusti, quali cacciagione in umido.

CABERNET SAUVIGNON IGT TOSCANA
Di colore rosso rubino impenetrabile. Profumo intenso con sentori di frutta rossa e in particolare di ribes nero. Dal gusto 
morbido ed elegante, si accompagna a formaggi semi stagionati.

PODERE DEL GIUGGIOLO IGT TOSCANA
Dal colore rosso rubino, intenso e sostenuto. Al palato è morbido e vellutato. Ideale per ogni occasione con salumi 
e formaggi giovani.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Vernaccia Dolce DOCG  Vernaccia nera 2020 12,5 0,75 6

Vernaccia Secca DOCG Vernaccia nera 2020 12,5 0,75 6

Petronio DOC Vernaccia nera 2016 15 0,75 6

Verdicchio Di Matelica DOC Verdicchio Bianco 2020 12,5 0,75 6

Passerina IGT Passerina 2021 12,5 0,75 6

Serrapetrona si erge in posizione assolata a 500 mt di altezza tra le colline e le montagne dell'alto maceratese. Capoluogo 
di comune e piccolo centro agricolo specializzato nella coltivazione di vini pregiati è situato sulla strada che unisce la Valle 
del Potenza con quella del Chienti snodandosi sulle colline ricche di uliveti, vigneti e macchie di vegetazione. 

Casa vinicola Alberto Quacquarini
Regione Marche - Serrapetrona

VERNACCIA DI SERRAPETRONA DOLCE DOCG
Ideale per dolci a pasta secca, ottimo spumante da meditazione.

VERNACCIA DI SERRAPETRONA SECCA DOCG
A tutto pasto, ottimo servito come aperitivo, ideale con salumi e formaggi.

PETRONIO
Ideale con formaggi semi-duri, panzerotti, porchetta, risotto con fagioli.

VERDICCHIO DI MATELICA DOC
Di colore bianco paglierino, molto brillante, con sfumature in controluce tendenti al verde, ricco di profumi floreali di acacia, 
ginestra, frutta matura di albicocca e pesca. Al palato è ricco, sapido, nettamente saporito, corposo, morbido, abbastanza 
caldo, fresco di acidità senza nessuna asprezza sulla lingua, con un piacevole retrogusto mandorlato.

PASSERINA IGT 
Ottimo l’abbinamento con zuppe di legumi, primi piatti a base di verdure e verdure, classico con pesci non molto elaborati 
e fritti o come aperitivo al banco.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL.CS.

Solagna Passerina IGT 
Marche bianco Passerina 2021 13 0,75 6

Vore Pecorino DOC Falerio Pecorino 2021 13 0,75 6

Baccius Ribona DOC 
Colli Maceratesi Ribona 2020 14 0,75 6

Teodoro IGT Marche Rosso Montepulciano 2017 14 0,75 6

Camà Marche rosso IGT Sangiovese 2016 13 0,75 6

Casa vinicola Tenute Muròla 
Regione Marche

Siamo al centro della penisola e delle Marche, a metà strada fra i Monti Sibillini e il Mare Adriatico, nella terra dei Piceni; al 
confine di due tesori: una Riserva Naturale ed un sito archeologico.
Il nome MURÒLA proviene dalla fonte per l’abbeveramento degli animali, che rendeva i terreni che ne erano provvisti più 
preziosi. I cabrei di inizio ‘700 già ne attestano la presenza.

SOLAGNA PASSERINA IGT MARCHE - Lucente, dal colore paglierino tenue e abbastanza consistente si esprime al naso 
con delicati profumi di frutta matura a polpa bianca e note floreali di gelsomino e sambuco.

VORE PECORINO DOC FALERIO - Si presenta di bel colore paglierino con nuances verdoline e si apre con intensità e 
complessità al naso, intriso di fini profumi pomacei, floreali di gelsomino, zagara e tiglio con note esotiche.

BACCIUS RIBONA DOC COLLI MACERATESI - Ammiccante il colore paglierino brilliante si apre al naso con intense e fini 
sentori fruttati di pera, susina gialla, frutto della passione e un corollario di Fiori dolci. Ben bilanciato al gusto tra calore e 
freschezza.

TEODORO IGT MARCHE ROSSO - Calore e morbidezza con gradevole freschezza, tannini delicati e grande sapidità ne 
fanno un vino di buon corpo. Equilibrio, intensità e lunga persistenza nel finale e un’apprezzabile armonia. Piatti importanti 
al suo pari, dalle paste alle carni soprattutto rosse e selvaggina come il cinghiale e pennuti a carni scure. 

CAMÀ MARCHE ROSSO - Rosso rubino con velature calde, profumo intenso con avvolgenti note di frutta matura, more 
e mirtilli. Seguono sentori di rosa rossa, caldo e morbido lascia al palato tutta la sua straordinaria eleganza. Profondo ma 
senza spigolosità, termina con lunga e vellutata delicatezza.

MARCHE
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Bramito Del Cervo IGT Chardonnay 2019/20 12 0,75 6

Cervaro Della Sala IGT 90% Chardonnay, 
10% Grechetto 2018/19 12,5 0,75 6

Conte Della Vipera IGT 80% Sauvignon, 
20% Sémillon 2019/20 12,5 0,75 6

Muffato della Sala IGT
Sauvignon Blanc, 

Grechetto, Traminer, 
Sémillon e Riesling

2016 12 0,50 6

UMBRIA

Casa vinicola Antinori - Castello della Sala
Regione Umbria

La tenuta in Umbria si estende su una superficie totale di 500 ettari, di cui 140 ettari a vigna, piantati a 200 - 450 metri sul 
livello del mare, su un suolo argilloso e ricco di fossili del Pliocene di origine sedimentaria e vulcanica.

BRAMITO DEL CERVO IGT
Vino bianco fermo, di corpo, fruttato e con note tostate, affinato in barrique. pesce, crostacei, carni bianche, pollame.

CERVARO DELLA SALA IGT
Vino bianco fermo, corposo e intenso, con aromi di frutta, fiori e spezie, affinato in barrique. Piatti a base di pesce, carni 
bianche e funghi.

CONTE DELLA VIPERA IGT
Al gusto è elegante, morbido, di buona struttura con un retrogusto in forte corrispondenza con gli aromi. Abbinamenti: cernia 
in crosta di patate, pesce al cartoccio.

MUFFATO DELLA SALA UMBRIA IGT
Dal colore giallo dorato è un vino di grande intensità aromatica e gustativa, caratterizzato da aromi floreali e mielosi seguiti 
da note fresche, quasi agrumate con sfumature salmastre. È equilibrato pur nella sua giovinezza ed è destinato ad evolversi 
nel tempo ed aumentare la sua complessità. Perfetto per accompagnare dolci di alta pasticceria.
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Casa vinicola Falesco
Regione Umbria

UMBRIA

In un costante rapporto tra dare e avere, Falesco cura la sua terra per ottenere il meglio, ed è il meglio che alla sua terra 
restituisce. Ogni radice porta a nuovi frutti e, grazie alla passione di chi se ne occupa, da questi frutti nascono sempre 
nuove radici.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Tellus Syrah Syrah Lazio IGP 2018/19 13,6 0,75 6

Tellus Chardonnay Chardonnay Lazio IGP 2020 12,7 0,75 6

Rospiglioso "un ettaro" 
DOCG Cesanese 2018 13,5 0,75 6

TELLUS SYRAH
Vino da colore intenso con riflessi violacei.
Gusto avvolgente, setoso, con tannini morbidi e finale ricco e persistente. Servire a 10-12° C.

TELLUS CHARDONNAY
Il colore giallo carico lascia intendere fin da subito la complessità e la finezza del vino. Sentori agrumati di cedro si fondono 
insieme a sensazioni di mela. Vino pieno al gusto, ma soprattutto fresco, sapido e persistente. Servire a 10-12° C.

ROSPIGLIOSO DOCG
Di colore rosso rubino vivo. Il complesso bouquet olfattivo è conferito da sensazioni floreali, piccoli frutti rossi maturi di 
sottobosco e sentori speziati. Servire a 16-18°C
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Casa vinicola Cotarella
Regione Umbria

UMBRIA

Il legame tra Famiglia Cotarella e il mondo del vino ha origine negli anni Sessanta, quando Antonio e Domenico Cotarella, 
viticoltori a Monterubiaglio, realizzano la prima cantina per la produzione in proprio di vino.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Sodale Merlot Lazio 2018/19 14,2 0,75 6

Soente Viognier Lazio 2019/20 12,5 0,75 6

Ferentano Roscetto Lazio 2016/18 13 0,75 6

Trentanni Merlot / Sangiovese 2019 13,5 0,75 6

Soré 92 % Merlot,
8 % Aleatico 2021 12,5 0,75 6

SODALE
Colore intenso, con riflessi violacei; all’olfatto emergono note di frutto rosso e di spezie dolci che si fondono in un perfetto 
equilibrio con le note vanigliate del legno. Il gusto è rotondo, armonico, piacevole con finale di buona persistenza e con 
tannino dolce.

SOENTE
Colore giallo con riflessi verdognoli che preannunciano la freschezza del vino. Al naso è di grande impatto con note di agrumi 
e di fiori bianchi. Al gusto è avvolgente con un finale sapido e persistente.

FERENTANO
Roscetto in purezza, al naso presenta una ricca gamma di sensazioni olfattive che vanno dalla banana all’ananas, dalle sensazioni 
vegetali a quelle vanigliate. Al gusto è prepotente, ricco, morbido e pieno, con un’ottima e lunga persistenza gusto-olfattiva.

TRENTANNI 
Rosso di grande eleganza e spessore, che si distingue per la sua tipicità e dolcezza

SORÉ
Colore rosa tenue. Al naso è piacevolmente fine; spiccano, fin da subito, sentori di fragolina di bosco e pesca bianca. Al palato è 
fresco, croccante e di buona acidità. Perfetto per allietare l'aperitivo, accompagna bene i pranzi leggeri, soprattutto se a base di 
pesce e crostacei.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL.CS.

Sagrantino Di Montefalco DOCG Sagrantino 2015/16 14,5 0,75 6

Rosso Di Montefalco DOC Sagrantino, 
Sangiovese 2019 13,5 0,75 6

Casa vinicola Tenute Baldo 
Regione Umbria

Le vigne si trovano esclusivamente in aree di produzione DOCG e DOC: nel cuore dell’Umbria, sulle splendide e soleggiate 
colline di Torgiano e di Montefalco, dove la cultura dei vitigni è prosperosa e la loro maturazione particolarmente dolce. L’ac-
curata selezione delle uve, l’attenzione con cui seguiamo ogni fase della vinificazione e dell’imbottigliamento, rispettando la 
tradizione ma allo stesso tempo avvalendoci delle più avanzate tecnologie, permettono di realizzare prodotti di alto pregio, 
come dimostra l’ampio consenso raccolto nel corso degli ultimi anni. 

UMBRIA

SAGRANTINO DI MONTEFALCO DOCG - LE ECCELLENZE 
Lieve profumo di more di rovo, sapore asciutto, generoso, affinato in barriques di rovere francese. Ideale con arrosti di carne 
rossa e cacciagione.

ROSSO DI MONTEFALCO DOC - LE ECCELLENZE
Profumo delicato tipico, sapore armonico e di giusto corpo, affinato in barriques di rovere francese. Abbinamenti: primi piatti 
con salse a base di carne, arrosti di carni bianche e rosse, pollame, cacciagione e selvaggina.
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ABRUZZO

Casa vinicola Zaccagnini
Regione Abruzzo

Piccola località abruzzese custode di grandi tesori e tradizioni, nel 1978 nasce l’azienda Zaccagnini. Da un’attività a con-
duzione familiare la Cantina è cresciuta rapidamente e costantemente con l’obiettivo della “qualità totale, dal grappolo al 
vetro”, arrivando a essere oggi una realtà internazionale con oltre 300 ettari di splendidi vigneti, curati e controllati in ogni 
fase della produzione.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

San Clemente Montepulciano 
D'Abruzzo DOC
Casauria Riserva

Montepulciano 100% 
D'Abruzzo 2017 14,5 0,75 6

San Clemente Abruzzo 
Bianco DOC Trebbiano abruzzere 2020 13 0,75 6

La Cuvèe Dell'Abate
Montepulciano D'Abruzzo 

DOC

Montepulciano 100% 
D'Abruzzo 2020 12,5 0,75 6

La Cuvèe Dell'Abate 
Pecorino D'Abruzzo DOC Pecorino D'Abruzzo 100% 2021 13 0,75 6

SAN CLEMENTE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA - colore rosso rubino profondo, limpido e intenso; notevole pro-
fumo di liquirizia e frutti di bosco; corpo pieno e robusto, con componente tannica avvolta dalla trama aromatica del vitigno.

SAN CLEMENTE ABRUZZO BIANCO DOC - colore giallo paglierino Bouquet complesso, profumo agrumato. bbinamento 
consigliato con grandi preparazioni di pesce o di carni bianche

LA CUVÈE DELL'ABATE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC - Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei; profumo 
intenso, caratteristico, degli aromi primari del vitigno; componente fruttata, con corpo pieno e robusto ben equilibrato alle 
doti tanniche.

LA CUVÈE DELL'ABATE DELL'ABATE PECORINO D'ABRUZZO DOC - Il vino si presenta con un colore giallo brillante con 
riflessi verdognoli. Profumo agrumato, aromatico, piacevolissimo in cui si evidenzia il pompelmo. Al palato è armonico, per-
sistente e di ottima freschezza dovuta alla consistente ossatura acida del vitigno. 
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Casa vinicola Zaccagnini
Regione Abruzzo

Piccola località abruzzese custode di grandi tesori e tradizioni, nel 1978 nasce l’azienda Zaccagnini. Da un’attività a con-
duzione familiare la Cantina è cresciuta rapidamente e costantemente con l’obiettivo della “qualità totale, dal grappolo al 
vetro”, arrivando a essere oggi una realtà internazionale con oltre 300 ettari di splendidi vigneti, curati e controllati in ogni 
fase della produzione.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chronicon Abruzzo DOC 
Passerina Passerina 2021 13 0,75 6

Chronicon Pecorino 
D'Abruzzo DOC Pecorino 2021 13 0,75 6

Aster Passerina Passerina 2020 12 0,75 6

Elham Colline Pescaresi 
IGT Pinot Grigio 2020 13 0,75 6

CHRONICON ABRUZZO DOC PASSERINA
Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Freschezza e sapidità subentrano in modo vibrante, determinando lo sviluppo 
dinamico del sorso. Da abbinare con antipasti di pesce, carni bianche e formaggi freschi. 

CHRONICON PECORINO D'ABRUZZO DOC
Giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli, al naso esprime un profumo agrumato, aromatico, piacevolissimo. Tracce di 
pompelmo aprono ad un assaggio armonico, persistente e di ottima freschezza. Ottimo anche come aperitivo, ben si abbina 
a primi piatti a base di pesce.

SPUMANTE ASTER PASSERINA
Dal colore giallo con riflessi verdognoli. Bouquet delicato, profumo aromatico; gusto fine ed elegante, delicata tannicità.

ELHAM COLLINE PESCARESI IGT
In abbinamento con molluschi, primi di pesce, secondi di carne bianca.
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CAMPANIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Falanghina Del 
Sannio DOP Falanghina 2021 13 0,75 6

Greco Del Sannio DOP Greco 2021 12,5 0,75 6

Fiano Del Sannio DOP Fiano  2021 12,5 0,75 6

Aglianico Del Sannio DOP Aglianico 2018 13,5 0,75 6

Aglianico Rosato Sannio DOP Aglianico 2018 13 0,75 6

La Cantina di Castelvenere raccoglie le uve dei soci per trasformarle nei prestigiosi vini a marchio Vigne Sannite. La sele-
zione di vitigni autoctoni e il rigido disciplinare produttivo permettono ai vini Vigne Sannite di fregiarsi della Denominazione 
di Origine Controllata e dell’Indicazione Geografica Tipica, garantendo il giusto rapporto qualità/prezzo per i consumatori 
sempre più esigenti.

Casa vinicola Vigne Sannite
Regione Campania - Sannio

FALANGHINA DEL SANNIO DOP 
Vino ideale per accompagnare antipasti a base di pesce, anche crudo e grigliate.

GRECO DEL SANNIO DOP
Vino di grande freschezza e mineralità, dal colore giallo paglierino e brillante. Da abbinare a complessi antipasti, primi 
aromatici e secondi di pesce.

FIANO DEL SANNIO DOP
Colore giallo paglierino. Ideale per accompagnare piatti ricchi di aromi e strutturati. Si presta all’invecchiamento e alcune sue 
caratteristiche si esaltano anche dopo due anni. Servirlo a una temperatura di 8° C.

AGLIANICO DEL SANNIO DOP
Colore rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento. Abbinamenti consigliati: primi piatti a base di carne e ragù e 
secondi di carne rossa alla griglia.

AGLIANICO ROSATO DEL SANNIO DOP
Si abbina con fritture miste, grigliate di verdure e pietanze di pesce.
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CAMPANIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Falanghina Campania IGP Falanghina 2021 12,5 0,75 6

Fiano Campania IGP Fiano 2021 12,5 0,75 6

Greco Campania IGP Greco  2021 12,5 0,75 6

Aglianico Campania IGP Aglianico 2018 12,5 0,75 6

Casa vinicola Vigne Sannite
Regione Campania

FALANGHINA CAMPANIA IGP
Vino ideale per accompagnare antipasti a base di pesce, anche crudo. Servire a 8° C.

FIANO CAMPANIA IGP
Vino di grande freschezza e mineralità, dal colore giallo paglierino e brillante. Primi piatti a base di carne e ragù e secondi di 
carne rossa alla griglia.

GRECO CAMPANIA IGP
Colore giallo paglierino. Da abbinare a complessi antipasti, primi aromatici e secondi di pesce. Servirlo a una temperatura di 8° C.

AGLIANICO CAMPANIA IGP
Colore rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento. Primi piatti a base di carne e ragù e secondi di carne rossa 
alla griglia.

Vigne Sannite produce vini IGT e DOC: Aglianico, Piedirosso, Falanghina, Greco, Coda di Volpe, Fiano, Novello beneventano, 
Moscato passito. Vini speciali: Agostinella e Essentia. Inoltre, Spumante Extra Dry.
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CAMPANIA

Casa vinicola Vigne Sannite
Regione Campania

Vigne Sannite produce vini IGT e DOC: Aglianico, Piedirosso, Falanghina, Greco, Coda di Volpe, Fiano, Novello beneventano, 
Moscato passito. Vini speciali: Agostinella e Essentia. Inoltre, Spumante Extra Dry.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Venere Blu Spumante
Extra Dry Falanghina 2021 11,5 0,75 6

SettepiùTre 
Aglianico Superiore Aglianico 2017 14 0,75 6

Lazzarella Falanghina DOP 
Superiore Falanghina 2021 13,5 0,75 6

Passito Moscato Sannio Moscato 14 0,5

VENERE BLU SPUMANTE EXTRA DRY
Elaborato con il metodo charmat lungo da uve Falanghina vendemmiate prematuramente per catturare meglio le caratteristiche 
del vitigno (che ben si presta alla spumantizzazione) dà un vino Extra Dry dalla spuma fine e persistente, leggermente 
aromatico e fruttato.

SETTEPIÙTRE AGLIANICO SUPERIORE
Potente, fruttato con note speziate di caffè, liquirizia, cuoio e fumè.

LAZZARELLA FALANGHINA DOP SUPERIORE
Vino potente, molto fruttato, sapido, acudulo con lievi note amare tipiche della Falanghina del Sannio.

PASSITO MOSCATO SANNIO
Colore giallo paglierino dorato con sentori tipici di moscato. si abbina bene a dessert secchi, formaggi stagionati oppure 
lontano dai pasti come vino da meditazione.
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CAMPANIA

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Suadens Campania 
Rosso IGT

Aglianico 33%, Piedirosso 
33%, Sascinoso 33% 2019 13,5 0,75 6

Suadens Campania 
Bianco IGT

Fiano 33% Greco 33%
Falanghina 33% 2020 13 0,75 6

Greco Di Tufo DOCG Greco di Tufo 100% 2021 13 0,75 6

Taurasi DOCG Riserva
"Rue 333"

Aglianico 100%
Di Taurasi 2015 14,5 0,75 6

Rue dell’inchiostro 
Aglianico IGT Aglianico 2020 13,5 0,75 6

Casa vinicola Nativ
Regione Campania - Irpinia

La forza è nella famiglia, nella tradizione... l'intento in un'unica frase: "tutto cio' che merita di essere fatto merita di essere 
fatto bene". L'azienda Crogliano, un'azienda moderna e dinamica, nasce all'interno del panorama commerciale enologico 
forte della sua giovinezza, ma allo stesso tempo fiera dell'esperienza del passato dei suoi fondatori...

SUADENS CAMPANIA ROSSO I.G.T
Fresco e fragrante al palato, ben strutturato. Presenta note di nocciola Avellana, astagna di Montella, Marrone di Avellino, prugne 
e more selvatiche. Abbinamento con formaggi, carne bianca, crostacei, molluschi.

SUADENS CAMPANIA BIANCO I.G.T
Fresco e fragrante al palato, con note di mela Limoncella, mela Annurca, nocciola Avellana, castagna di Montella, pesca Bellella 
di Melito Irpino.

GRECO DI TUFO DOCG
Vino dal colore giallo brillante, con profumo di note fruttate, ampie ed intense, sapore fresco, morbido e persistente, con sentori di 
frutta tropicale e cedro.

TAURASI DOCG RISERVA "RUE 333"
Vino a base di uve Aglianico, il cui affinamento in barriques per due anni, gli conferisce lo specifico nome di Aglianico Taurasi DOCG 
anche in onore del paese dove ampiamente si coltiva questa tipologia di uva. Colore rosso rubino brillante, sapore armonico e 
vellutato, note caratteristiche di ciliegia maiatica e liquirizia.

RUE DELL’INCHIOSTRO AGLIANICO 
Colore viola inchiostro; Al naso, note intensi aromi di frutti di bosco. Al gusto si presenta morbido ed equilibrato. Per la sua 
morbidezza gode di un’ampia gamma di abbinamenti.
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PUGLIA

L’azienda lavora nel settore del vino dal 1921, da tre generazioni, ed è una delle realtà emergenti nel panorama del vino 
pugliese. In questa storica azienda situata a Leporano, nella provincia di Taranto, all’interno del Salento, esperienza e tra-
dizione hanno trovato nel tempo la piena sinergia attraverso l’impiego della più avanzata tecnologia di vinificazione ed una 
grande attenzione alle esigenze del mercato. Oggi, il marchio Varvaglione 1921 è riconosciuto nel mercato nazionale e in 
quello internazionale ed è supportato da una prestigiosa lista di vini che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

MOI Primitivo Di Manduria 
DOP

Primitivo Di Manduria
100% 2020 14,0 0,75 6

MOI Primitivo Di Puglia IGP Primitivo Di Puglia 100% 2021 12,5 0,75 6

MOI Chardonnay
 Del Salento IGP Chardonnay 100% 2021 12,5 0,75 6

MOI Rosato del Salento IGP Negroamaro del Salento 2021 12,5 0,75 6

MOI Verdeca del Salento Verdeca 2021 13 0,75 6

Casa vinicola Varvaglione - Linea MOI
Regione Puglia

MOI PRIMITIVO DI MANDURIA DOP - Colore rosso intenso con sfumature violacee. Al naso richiama sensazioni di frutti rossi sotto 
spirito, confettura di prugne e sentori speziati. Vino corposo, morbido, ben strutturato ed equilibrato. Adatto a tutto il pasto

MOI PRIMITIVO DI PUGLIA IGP - Colore rosso intenso con sfumature violacee, profuma di note speziate di liquirizia e frutta secca, con 
il gusto morbido, ben strutturato ed equilibrato.

MOI CHARDONNAY DEL SALENTO IGP - Ottenuto da uve Chardonnay vinificate con le più moderne tecnologie. Vino dal colore giallo 
paglierino, con un bouquet elegante e floreale.

MOI ROSATO DEL SALENTO IGP - Da uve Negroamaro si ottiene questo vino dal meraviglioso color rosa chiaro con riflessi violacei. 
Profumo delicato, fresco, gradevole che ricorda la ciliegia e il melograno. Al gusto è morbido, sapido, asciutto, leggermente tannico, 
fresco e giustamente persistente. Accompagna bene formaggi, tortini di verdure, pesce saporito e zuppe.

MOI VERDECA DEL SALENTO - dal colore giallo paglierino con lievi riflessi verdolini. Al naso emergono gustosi profumi floreali e de-
licate note di agrumi e pesca. In bocca è avvolgente, fresco e con una buona mineralità. Lungo e bilanciato nel finale con una buona 
persistenza sapida.
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PUGLIA

L’azienda lavora nel settore del vino dal 1921, da tre generazioni, ed è una delle realtà emergenti nel panorama del vino 
pugliese. In questa storica azienda situata a Leporano, nella provincia di Taranto, all’interno del Salento, esperienza e tra-
dizione hanno trovato nel tempo la piena sinergia attraverso l’impiego della più avanzata tecnologia di vinificazione ed una 
grande attenzione alle esigenze del mercato. Oggi, il marchio Varvaglione 1921 è riconosciuto nel mercato nazionale e in 
quello internazionale ed è supportato da una prestigiosa lista di vini che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Malvasia del Salento IGP Malvasia Del Salento 100% 2021 12,5 0,75 6

Negroamaro del Salento IGP Negroamaro Del Salento 100% 2020 12,5 0,75 6

Primitivo del Salento IGP Primitivo Del Salento 100% 2020 12,5 0,75 6

Malvasia Nera del Salento 
IGP Malvasia nera 2020 12,5 0,75 6

Casa vinicola Varvaglione Linea 12,5
Regione Puglia

MALVASIA DEL SALENTO IGP 
Vino di colore dorato con sfumature di giallo. Al palato colpisce per la sua fresca vivacità ed il suo equilibrio. È strutturato, armo-
nico e persistente dal sapore delicato.

NEGROAMARO DEL SALENTO IGP 
Vino di colore rosso intenso con riflessi amaranto, al naso presenta profumi affascinanti di frutti di bosco. Il palato è marcato da 
note vanigliate di lunga persistenza. Sapore vellutato e morbido. Si abbina a formaggi stagionati, pasta e pizza. 

PRIMITIVO DEL SALENTO IGP 
Profumo intenso, con sentori fruttati di prugne mature, confettura di ciliegia e note di cacao, appena speziato con un finale che 
dona note di vaniglia.

MALVASIA NERA DEL SALENTO IGP COLORE 
Rosso intenso con riflessi violacei, PROFUMO Sentori fruttati di lampone e melograno. GUSTO Al palato è fresco ed equilibrato, 
con un piacevole gusto fruttato. Ottimo in abbinamento con pasta, pizza e formaggi stagionati.
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L’azienda lavora nel settore del vino dal 1921, da tre generazioni, ed è una delle realtà emergenti nel panorama del vino 
pugliese. In questa storica azienda situata a Leporano, nella provincia di Taranto, all’interno del Salento, esperienza e tra-
dizione hanno trovato nel tempo la piena sinergia attraverso l’impiego della più avanzata tecnologia di vinificazione ed una 
grande attenzione alle esigenze del mercato. Oggi, il marchio Varvaglione 1921 è riconosciuto nel mercato nazionale e in 
quello internazionale ed è supportato da una prestigiosa lista di vini che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Casa vinicola Varvaglione 
Regione Puglia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chrdonnay del Salento 
Primadonna Chrdonnay 2021 13,5 0,75 6

Susumaniello Rosso IGP Susumaniello 2021 14 0,75 6

Susumaniello Rosè IGP Susumaniello 2021 13 0,75 6

IDEA Rosa di Primitivo Primitivo 2021 12,5 0,75 6

PRIMADONNA
Al gusto si avverte un'ottima componente acida che prepara il palato ad un lunghissimo e piacevole ricordo gustativo, bouquet 
ricco con note di specie e ananas. Ideale per accompagnare i crostacei e tutti i grandi piatti di pesce. 

SUSUMANIELLO ROSSO 
Al naso frutta rossa matura, spezie e note balsamiche. Al palato è strutturato e dominato da tannini maturi e grande intensità 
e persistenza gustativa.
Ideale con piatti pugliesi come orecchiette e rape e braciole al sugo. 

SUSUMANIELLO ROSÈ 
Colore rosa tenue. Profumo di piccoli frutti rossi e al palato presenta una bella nota speziata. Da abbinare con piatti tipici pu-
gliesi a base di pesce, carni bianche e formaggi.

IDEA ROSA DEL PRIMITIVO Colore rosa cerasuolo, breve criomacerazione con pressatura soffice, profumi di piccoli frutti 
rossi, arricchiti da una bella nota balsamica, da abbinare con tipici piatti pugliesi a base di pesce o salumi e formaggi freschi
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PUGLIA

L’azienda lavora nel settore del vino dal 1921, da tre generazioni, ed è una delle realtà emergenti nel panorama del vino 
pugliese. In questa storica azienda situata a Leporano, nella provincia di Taranto, all’interno del Salento, esperienza e tra-
dizione hanno trovato nel tempo la piena sinergia attraverso l’impiego della più avanzata tecnologia di vinificazione ed una 
grande attenzione alle esigenze del mercato. Oggi, il marchio Varvaglione 1921 è riconosciuto nel mercato nazionale e in 
quello internazionale ed è supportato da una prestigiosa lista di vini che hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

Casa vinicola Varvaglione
Regione Puglia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Papale Linea Oro Primitivo 
Di Manduria DOP Primitivo Di Manduria 2019 14,5 0,75 6

Papale Primitivo di 
Manduria DOP Primitivo Di Manduria 2020 14 0,75 6

Appassimento Paralupi Negroamaro, Primitivo, 
Malvasia nera 2020 15 0,75 6

Salice Salentino DOP Negroamaro 100% 2017 14 0,75 6

 Schiaccianoci IGP  85% Negroamaro,
15% Malvasia Nera 2019 13,5 0,75 6

PAPALE LINEA ORO PRIMITIVO DI MANDURIA DOP - Colore rosso intenso, con il profumo di bouquet di confettura e frutti di 
bosco e ha il gusto rotondo e morbido. Si abbina perfettamente a carne rossa e selvaggina.

PAPALE PRIMITIVO DI MANDURIA DOP - Il colore è rosso carico con intensi riflessi violacei. I profumi sono molto intensi e ri-
chiamano sensazioni come confettura di frutta, ribes nero, mora, ciliegia, cacao e liquirizia. Al gusto è un vino rotondo, morbido, 
con una persistenza finale tendente all’aromatico. Adatto a tutto il pasto ma anche minestre condite con sughi di carni, intingoli, 
stufati, carni rosse alla griglia e brasati.

APPASSIMENTO PARALUPI
Al naso frutta rossa matura, confettura di amarena e note di vaniglia e cioccolato. Al palato è strutturato e dominato da tannini 
vellutati. Un vino morbido e avvolgente. Ideale con piatti a base di carne, selvaggina e formaggi stagionati. 

SALICE SALENTINO DOP - Colore rosso deciso, con il profumo di intense note fruttate e sentori di cacao, vaniglia e caffè. Ideale 
da abbinare con crostacei e carni rosse.

SCHIACCIANOCI NEGROAMARO DEL SALENTO IGP - Vino di colore rosso deciso e di buona struttura. I profumi sono com-
plessi e intensi tra frutta matura, legno e spezie, con un gusto equilibrato e morbido e note finali che ricordano la carruba matura. 
È un vino da tutto pasto che accompagna egregiamente le carni rosse e i crostacei.
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SARDEGNA

Fondata nel 1898 da Salvatore Contini, rappresenta oggi un’assoluta eccellenza all’interno del panorama enologico sardo. Il 
viaggio della famiglia Contini nelle strade del vino è lungo ed appassionante. Attilio, figlio di Salvatore, porta avanti l’impegno 
intrapreso dal padre. Ingrandisce l’attuale cantina e potenzia la superficie dei vigneti.
Contini è un’azienda forte della sua storia ma con uno sguardo attento all’innovazione. Questo concept insieme a quello di 
“sardità” accompagna ogni bottiglia di vino Contini nel mercato locale, nazionale e internazionale.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Karmis IGT  Vernaccia70%
 Vermentino30% 2021 13,5 0,75 6

Nieddera Rosato IGT  Nieddera e altre uve rosse 
della zona 2021 11,5 0,75 6

Vernaccia di Oristano DOC Vernaccia 2015 15 0,75 6

Casa vinicola Contini
Regione Sardegna

KARMIS IGT
Colore paglierino, anche carico, brillante. Profumo delicato ma continuo, intenso e persistente, fruttato e floreale. Sapore 
morbido, pieno, con buona rispondenza gusto olfattiva. Sapido e persistente. Abbinamenti: predilige la cucina marinara, ma 
non diniega le carni bianche dai condimenti leggeri e gli stufati di verdure. Ottimo anche come aperitivo.

NIEDDERA ROSATO IGT
Colore rosato intenso, carminio con riflessi violacei. Profumo delicato e intenso, fruttato e floreale. Sapore morbido, fresco, 
vivace e equilibrato. Abbinamenti: servito fresco, accompagna zuppe e grigliate di pesce, minestre, antipasti e carni bianche.

VERNACCIA DI ORISTANO DOC
Profumo intenso ed etereo come il fiore del mandorlo. Si abbina bene con la pasticceria secca, i formaggi e la bottarga di 
muggine.
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SARDEGNA - BASILICATA

Casa vinicola Trexenta
Regione Sardegna

Annualmente vengono prodotte circa 1.000.000 di bottiglie che vengono vendute per il 50% in Sardegna e per il 50% fuori 
dall'isola. I vini della Cantina Trexenta sono infatti molto apprezzati non solo in Italia, ma anche all'estero.

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC MONTELUNA
Richiami di albicocca e sottofondo di vaniglia. 
Colore giallo paglierino tendente al dorato. 
Va degustato con antipasti di pesce non salsati, 
ostriche e conchigliacei, pesce alla griglia, primi piatti 
regionali.

NOME Vermentino DOC
di Sardegna

UVE Vermentino

ANNATA 2021

ALC. % 12,5

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6
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SARDEGNA

Nel 2008 il ciclo produttivo si è completato con la realizzazione della cantina di vinificazione. Dedizione, esperienza e pro-
fessionalità contraddisnguono l’impegno quotidiano e tenace dell’azienda che propone vini ricercati, dimostrando come lo 
sposalizio di due terre apparentemente distanti dia vita ad una tradizione vitivinicola d’eccellenza.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.
Vermentino di Gallura

DOCG Renadoro Vermentino 2021 13,5 0,75 6

Vermentino di Sardegna 
DOC Orion Vermentino 2021 12,5 0,75 6

Marimò rosato IGT Cannonau 2021 12,5 0,75 6

Kelu millesimato 
Vermentino di Sardegna 

DOC
Vermentino 2021 12 0,75 6

Casa vinicola Vigneti Zanatta
Regione Sardegna - Gallura

VERMENTINO DI GALLURA DOCG RENADORO
É un vino molto caratteristico, equilibrato e ben strutturato. Il terreno, la posizione geografica e la bassa resa di uva, gli con-
feriscono la sua tipicità inconfondibile. Ha riflessi verdognoli ed è morbido.

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC ORION
Di colore paglierino, con riflessi verdognoli, profumo tipicamente aromatico fine ed elegante, sapore equilibrato, morbido, di 
buona struttura. Ideale come aperitivo o con il pesce in genere. Eccezionale con i crostacei. 

MARIMÒ ISOLA DEI NURAGHI
Vino rosato di colore brillante, profumi di rosa, piccoli frutti rossi, agrumi e macchia mediterranea.
Si abbina bene ai piatti sardi e crostacei. Servire a 12-14° C.

KELU MILLESIMATO
Attenta selezione di uve vermentino di sardegna doc, raccolta a mano, spumantizzazione in autoclave metodo charmat 
lungo. Affinato 6 mesi sui lieviti.
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SARDEGNA

Nel 2008 il ciclo produttivo si è completato con la realizzazione della cantina di vinificazione. Dedizione, esperienza e pro-
fessionalità contraddisnguono l’impegno quotidiano e tenace dell’azienda che propone vini ricercati, dimostrando come lo 
sposalizio di due terre apparentemente distanti dia vita ad una tradizione vitivinicola d’eccellenza.

Casa vinicola Vigneti Zanatta
Regione Sardegna

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Vermentino di Gallura 
Superiore DOCG Le Saline Vermentino 2018 14 0,75 6

Cannonau di Sardegna 
Riserva DOC Tararà Cannonau 2018 14,5 0,75 6

Cannonau di Sardegna
DOC Salana Cannonau 2020 13,5 0,75 6

Carignano del Sulcis IGT Carignano 2019 13,5 0,75 6

VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE DOCG LE SALINE
Le Saline è un vino di grande prestigio frutto della continua ricerca per un prodotto di altissimo livello. Una meticolosa selezio-
ne di uve raccolte nelle zone più sassose e sabbiose dei nostri vigneti e lasciate il tempo necessario per consentire la sovra 
maturazione degli acini, che conferisce al vino l’inconfondibile aromaticità che lo caratterizza.

CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA DOC TARARÀ
Tararà è un Cannonau Riserva che spicca per eleganza, dal palato non troppo sfacciato, ma intenso, strutturato, persiste ed 
equilibrato, il suo colore rosso granato spicca per raffinatezza. L’uva di questa pregiata Riserva nasce da una selezione di uve 
cannonau prodotte in zone del vigneto ove la resa per ettaro è molto bassa e ciò rende il vino aromatico e ricco di polifenoli.

CANNONAU DI SARDEGNA DOC SALANA
Di colore granato vivace, ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Il Cannonau di Sardegna sopporta lunghi in-
vecchiamenti. Ideale con piatti molto strutturati quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, ottimo anche con 
formaggio pecorino.

CARIGNANO DEL SULCIS IGT - È uno dei grandi vini rossi della Sardegna che onora per caratteristiche di ricchezza e stile. 
Si presenta di colore rosso rubino vellutato, equilibrato al patto e bel strutturato.  Il gusto è intenso e persistente, spiccano 
note di prugna, ribes e aromi mediterranei. Perfetto con piatti strutturati in genere e molto apprezzato come vino da accom-
pagnare alla cacciagione.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.
Pedrugaias Vermentino 

di Sardegna DOC Vermentino 2021 12,5 0,75 6

Olòmenè Cannonau 
 di Sardegna DOC Cannonau 2020 13,5 0,75 6

Monica di Sardegna DOC Monica 2020 13 0,75 6

Moscato di Sardegna 
dolce Boboeto (Passito) Moscato 2019 15 0,50 6

Nel 2008 il ciclo produttivo si è completato con la realizzazione della cantina di vinificazione. Dedizione, esperienza e pro-
fessionalità contraddisnguono l’impegno quotidiano e tenace dell’azienda che propone vini ricercati, dimostrando come lo 
sposalizio di due terre apparentemente distanti dia vita ad una tradizione vitivinicola d’eccellenza.

Casa vinicola Vigneti Zanatta
Regione Sardegna - Gallura

SARDEGNA

PEDRUGAIAS VERMENTINO DI SARDEGNA DOC - Di colore paglierino, con riflessi verdognoli, profumo tipicamente aro-
matico fine ed elegante, sapore equilibrato, morbido, di buona struttura. Ideale come aperitivo o con il pesce in genere. 
Eccezionale con i crostacei.

OLÒMENÈ CANNONAU DI SARDEGNA DOC - Di colore granato vivace, ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. 
Il Cannonau di Sardegna sopporta lunghi invecchiamenti. Ideale con piatti molto strutturati quali le carni rosse, la selvaggina 
da penna e da pelo, ottimo anche con formaggio pecorino.

MONICA DI SARDEGNA - Vino dal colore rosso rubino chiaro e brillante, tendente all'amaranto con l'invecchiamento. Al 
naso è intenso e gradevole, vinoso, fragrante con sentori di mora e note di mandorla, mentre al palato rivela una buona 
sapidità, di corpo morbido.

CARIGNANO DEL SULCIS IGT - È uno dei grandi vini rossi della Sardegna che onora per caratteristiche di ricchezza e stile. 
Si presenta di colore rosso rubino vellutato, equilibrato al patto e bel strutturato.  Il gusto è intenso e persistente, spiccano 
note di prugna, ribes e aromi mediterranei. Perfetto con piatti strutturati in genere e molto apprezzato come vino da accom-
pagnare alla cacciagione.

MOSCATO DI SARDEGNA DOLCE BOBOETO - Profumi intensi mielosi e speziati, dal colore giallo dorato brillante si pre-
senta al palato dolce ed equilibrato.
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SICILIA

Casa vinicola Musìta - Teste di Moro
Regione Sicilia

In una delle zone più vocate della Sicilia Occidentale dove il sole tramonta alle spalle delle isole Egadi, su quel colle che gli 
arabi chiamarono Musìta, nacquero le speranze di cinque generazioni e la storia di una famiglia. Era la fine dell’800 quando 
Don Ignazio Ardagna, uomo di grande lungimiranza e innamorato di questa terra, impiantò il primo vigneto sui pendii della 
Musìta, con la voglia e la speranza di realizzare un sogno. Pochi ceppi di Catarratto, impiantati ad alberello, coltivati con 
infinito amore. Tanta fatica per un frutto davvero unico.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Kàrima Grillo 2021 13 0,75 6

Farah Catarratto 60%
Pinot Grigio 40% 2021 13,5 0,75 6

Rabàh Nero d'Avola 2020 14 0,75 6

Amàl Syrah 2020 14 0,75 6

Tariq Merlot 2020 13,5 0,75 6

KÀRIMA
Un colore giallo paglierino che sembra connetersi con i colori della Sicilia, questo vino ha un aroma di fiori e agrumi, una 
bocca vivace ma dal finale morbido.

FARAH
Dal colore giallo paglierino, unisce alle sensazioni aromatiche di fiori e agrumi una bocca vivace ma dal finale morbido, 
persistente ed elegante.

RABÀH
Dal vivace colore rosso rubino carico, con note di ciliegia e marasca, si connota per l’eleganza e l’armonia dei suoi tannini. 

ÀMAL
Dall’aspetto rosso rubino carico, con note di marasca e spezie quasi, incensiate, chiude con note tanniche di corpo e 
persistenti ma mai slegate.

TARIQ
Dal colore rosso intenso, brillante e vivace alle note fruttate di frutti di bosco e mirtillo passando per tannini saudenti e di 
carattere.
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SICILIA

Casa vinicola Musìta - Linea Monovarietali BIO
Regione Sicilia

In una delle zone più vocate della Sicilia Occidentale dove il sole tramonta alle spalle delle isole Egadi, su quel colle che gli 
arabi chiamarono Musìta, nacquero le speranze di cinque generazioni e la storia di una famiglia. Era la fine dell’800 quando 
Don Ignazio Ardagna, uomo di grande lungimiranza e innamorato di questa terra, impiantò il primo vigneto sui pendii della 
Musìta, con la voglia e la speranza di realizzare un sogno. Pochi ceppi di Catarratto, impiantati ad alberello, coltivati con 
infinito amore. Tanta fatica per un frutto davvero unico.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Nero D'Avola Nero d'Avola 2020 14,5 0,75 6

Syrah Syrah 2020 14 0,75 6

Catarratto IGT Catarratto 2021 13 0,75 6

Grillo Grillo 2021 13,5 0,75 6

NERO D'AVOLA ORGANICUM IGT
Dal vivace colore rosso rubino carico, con note di ciliegia e marasca, si connota per l’eleganza e l’armonia dei suoi tannini. 

SYRAH ORGANICUM IGT 
Dall’aspetto rosso rubino carico, con note di marasca e spezie quasi, incensiate, chiude con note tanniche di corpo e 
persistenti ma mai slegate.

CATARRATTO ORGANICUM IGT 
Dal colore giallo paglierino, unisce alle sensazioni aromatiche di fiori e agrumi una bocca vivace ma dal finale morbido, 
persistente ed elegante.

GRILLO ORGANICUM IGT
Un colore giallo paglierino che sembra connetersi con i colori della Sicilia, questo vino ha un aroma di fiori e agrumi una 
bocca vivace ma dal finale morbido.
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SICILIA

Casa vinicola Musìta - Linea Regieterre
Regione Sicilia

In una delle zone più vocate della Sicilia Occidentale dove il sole tramonta alle spalle delle isole Egadi, su quel colle che gli 
arabi chiamarono Musìta, nacquero le speranze di cinque generazioni e la storia di una famiglia. Era la fine dell’800 quando 
Don Ignazio Ardagna, uomo di grande lungimiranza e innamorato di questa terra, impiantò il primo vigneto sui pendii della 
Musìta, con la voglia e la speranza di realizzare un sogno. Pochi ceppi di Catarratto, impiantati ad alberello, coltivati con 
infinito amore. Tanta fatica per un frutto davvero unico.

NOME Etna Rosso

UVE Nerello Mascalese 80%
Nerello Cappuccio 20%

ANNATA 2021

ALC. % 14

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

NOME Etna Bianco

UVE Carricante 90% 
Cataratto 10%

ANNATA 2021

ALC. % 12,5

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

IGT Salemi Rosso Syrah 14,5 0,75 6

IGT Salemi Bianco Catarratto 12,5 0,75 6

IGT Salemi Rosato Syrah 12,5 0,75 6

IGT SALEMI ROSSO Colore russo rubino intenso 
dai margini leggermente violacei. Il naso è rapito 
dagli aromi di frutti rossi, ciliegia, mirtilli, addolciti dal 
contibuto dati dai tannini del legno che hanno dato 
origine all’aroma di cioccolato, tabacco. In bocca è 
rotondo con tannini maturi e finale persistente.

IGT SALEMI BIANCO Giallo paglierino con riflessi 
verdi, un vino verticale dalle note olfattive di gelsomino, 
agrumi ma anche note più calde che ricordano 
la papaya. In bocca pieno e corposo, con ottimo 
equilibrio tra acidità e mineralità.

IGT SALEMI ROSATO Colore rosa tenue, un naso 
piacevole che ricorda odore di rose e connotazioni 
dolce da zucchero filato. Al palato è pieno, avvolgente 
con buona acidità e sapidità. Finale lungo.
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Passopasso Passito
Terre Siciliane Zibibbo S/A 12 0,50 6

Passocalcara Bianco Catarratto 60%
Chardonnay 40% 2017/18 14,5 0,75 6

Passocalcara Rosso Nero D'Avola 60%
Syrah 40% 2016 14,5 0,75 6

Passocalcara 
metodo classico Chardonnay 2017 11,5 0,75 6

PASSITO PASSO PASSO 
Vino passito dolce ma con una elevata freschezza. Al naso le intense note di moscato fini ed eleganti si fondono con quelle 
agrumate. In bocca per nulla stucchevole e persistente. Servire freddo tra i 6° e i 10° gradi, è ottimo anche come aperitivo.

PASSOCALCARA BIANCO DOC SICILIA
Colore giallo tenue tendente al dorato; fragranze di acacia, miele, fiori bianchi, ananas; sapore pieno, armonico e persistente, 
particolari le note alla fine di frutta matura.

PASSOCALCARA ROSSO RISERVA DOC SICILIA
Colore rosso intenso tendente al violaceo, al naso note speziate, di marasca, ciliegia, incenso. Al palato risulta molto 
strutturato, molto armonico equilibrati i tannini, vellutato.

PASSOCALCARA METODO CLASSICO 
Colore giallo paglierino, bouquet brillante, con numerose bollicine, fine e persistente. Al palato fresco, sapido, minerale, 
morbido dotato di buona e euilibrata acidità e persistenza.

Casa vinicola Musìta - Linea Passocalcara
Regione Sicilia

In una delle zone più vocate della Sicilia Occidentale dove il sole tramonta alle spalle delle isole Egadi, su quel colle che gli 
arabi chiamarono Musìta, nacquero le speranze di cinque generazioni e la storia di una famiglia. Era la fine dell’800 quando 
Don Ignazio Ardagna, uomo di grande lungimiranza e innamorato di questa terra, impiantò il primo vigneto sui pendii della 
Musìta, con la voglia e la speranza di realizzare un sogno. Pochi ceppi di Catarratto, impiantati ad alberello, coltivati con 
infinito amore. Tanta fatica per un frutto davvero unico.

SICILIA
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SICILIA

Casa vinicola Donna Fugata
Regione Sicilia

Donnafugata Music & Wine è un progetto che nasce nel 2002 da un’idea di José Rallo e del marito Vincenzo Favara, ap-
passionati di jazz e musica brasiliana. José , produttrice e voce solista, propone dal palco un’esperienza multisensoriale che 
abbina ad ogni vino un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Sul Vulcano Etna 
Bianco DOC Carricante 2020 13 0,75 6

Anthìlia Lucido (Catarratto) 2021 12,5 0,75 6

Mille e Una Notte 
Sicilia DOC Rosso

Nero d'avola
Petit Verdot

Syrah
2018 14 0,75 6

Sul Vulcano Etna 
Rosso DOC

Nerello 
Mascalese 2019 13,5 0,75 6

Ben Ryé Passito di 
Pantelleria DOC Zibibbo 2018 14 0,375 

0,75 6

SUL VULCANO ETNA BIANCO DOC - Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, al naso presenta raffinate note di erbe 
aromatiche, agrumi e pietra focaia, un vino che dispiega grande eleganza e complessità. 

ANTHÌLIA - Colore giallo paglierino. Al naso offre un bouquet fresco e fragrante con note di frutta a polpa bianca unite 
a sentori di fiori di campo. In bocca ritroviamo la nota fruttata evidente, rinfrescata da una piacevole sapidità. Perfetto 
bruschette al pomodoro e basilico, con pasta ai frutti di mare e pesce azzurro e Caesar Salad. 

MILLE E UNA NOTTE SICILIA DOC ROSSO - Dal colore rosso rubino intenso, presenta un bouquet ampio e profondo 
caratterizzato da note fruttate (mora e gelso) che si fondono con sentori balsamici (liquirizia) e speziati uniti a note di cacao. 

SUL VULCANO ETNA ROSSO DOC - Dal color rosso rubino chiaro, ottima corrispondenza gusto-olfattiva con una buona 
freschezza e un tannino armonico. Lungo ed equilibrato nel finale.

BEN RYÉ PASSITO DI PANTELLERIA DOC - Ha un colore dorato con luminosi riflessi ambrati. Dal bouquet molto intenso in 
cui spiccano le note legate all’uva passa: albicocca e scorze d’arancia candita; presenta anche delicati sentori di macchia 
mediterranea.
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SICILIA

Casa vinicola Donna Fugata
Regione Sicilia

Donnafugata Music & Wine è un progetto che nasce nel 2002 da un’idea di José Rallo e del marito Vincenzo Favara, ap-
passionati di jazz e musica brasiliana. José , produttrice e voce solista, propone dal palco un’esperienza multisensoriale che 
abbina ad ogni vino un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

SurSur Grillo 2021 12,5 0,75 6

Lighea Zibibbo 2020 13 0,75 6

Angheli Merlot 50%
Cab. Sauv. 50% 2016 13,5 0,75 6

Bell'Assai Vittoria DOC 
Frappato Sicilia Frappato 2019 13,5 0,75 6

Floramundi Cerasuolo 
Di Vittoria DOCG

Nero d'avola
Frappato 2018 13 0,75 6

Sedàra Nero d'Avola, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah 2019 13 0,75 6

SURSUR - Colore giallo paglierino brillante, offre al naso un bouquet fresco con distinte note di frutta a polpa bianca unite a sentori 
di fiori di campo e menta. In bocca è morbido, con un ritorno delle note fruttate unito ad una piacevole freschezza. Da abbinare 
con panini gourmet, piatti della cucina vegetariana e primi di mare.

LIGHEA - Colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Al naso offre un bouquet ricco e fragrante dove alle classiche 
note di zagara si uniscono sentori agrumati e di frutta esotica. In bocca ritornano le note fruttate e floreali accompagnati da una 
spiccata freschezza, con buona persistenza ed un piacevole finale minerale.

ANGHELI - Dal colore rosso rubino intenso, si caratterizza per un bouquet fragrante dalle note di frutta rossa, mora e prugna, unite 
ad intensi sentori balsamici e speziati di cioccolato e liquirizia. In bocca è ammaliante con un morbido tannino. Chiude una buona 
persistenza. Un rosso dal gusto internazionale con un grande equilibrio tra struttura e piacevolezza.

BELL'ASSAI VITTORIA - Colore rosso rubino brillante con riflessi violacei, presenta intense note floreali di violetta e rosa. È fresco 
e fragrante e con un morbido tannino che ne esalta la piacevolezza.

FLORAMUNDI - Colore rubino intenso con brillanti riflessi violacei; offre intensi aromi fruttati tra i quali spiccano le note di amarena 
e prugna; il bouquet si apre a delicate nuances floreali e caratteristiche note speziate di pepe nero. 

SEDÀRA - colore rosso rubino con riflessi violacei, offre un bouquet fruttato con sentori di frutta rossa e spezie uniti ad una 
leggera nota balsamica di menta. In bocca mostra una buona struttura con tannini soavi, ed una gradevole freschezza. Perfetto 
per tutti i giorni. Da abbinare con lasagne, pollo alla cacciatora, BBQ e tonno scottato.
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Maison Martenot - Sauvion - Pierre Sparr
Francia

L'esperienza della Boldrini nel selezionare i migliori prodotti, nel curare in ogni dettaglio il trasporto in Italia, nel rifornire 
puntualmente il canale della ristorazione, le catene di distribuzione più qualificate e i negozi specializzati, ha contribuito a 
creare intorno all’azienda l’immagine di Importatore di Qualità: la Qualità di un grande Staff, la Qualità di una rete di vendita 
a copertura nazionale, la Qualità di una gestione che si avvale dei più avanzati sistemi informatici, la Qualità di un dialogo 
continuo con i commercianti specializzati.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chablis 100% Chardonnay 2022 12,5 0,75 6

Sancerre Blanc Sauvignon Blanc 2020 13 0,75 6

Pouilly Fumè Sauvignon Blanc 2020 12,5 0,75 6

CHABLIS - Fresco e profumato all’olfatto, con deliziose note di agrumi e di pietra focaia. Sul palato presenta reminiscenze 
minerali, con un lungo e piacevole finale fruttato. Ottimo come aperitivo, si sposa egregiamente con antipasti di mare, ostri-
che, minestre, piatti a base di pesce, formaggi freschi. 

SANCERRE BLANC
Straripante bouquet di aromi, soprattutto di pietra focaia e spezie. Potente nel corpo, fruttato, ricorda il fiore del Sauvignon 
Blanc e la linfa delle sue viti. Dal superbo equilibrio, delicato e armonico, esprime tutta la sua eleganza col passare del tem-
po. Accompagna perfettamente delicati piatti a base di pesce e pasti leggermente speziati. Sublime con pollame farcito al 
tartufo.

POUILLY FUMÈ
la natura aromatica, floreale e affumicata del vitigno Sauvignon è l’elemento preponderante di questo incantevole vino. 
Elegante, fruttato, morbido, è molto persistente in bocca. Servire a 10 °C. Ottimo con i crostacei, con il pesce, con le carni 
bianche.
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FORMATO MEZZE BOTTIGLIE

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Alma Gran Cuvèe Brut 
DOCG

79% Chardonnay,
20% Pinot Nero, 
1% Pinot Bianco

S/A 12,5 0,375 12

Casa vinicola Bellavista
Regione Lombardia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Franciacorta Cuveè 
Prestige DOCG

75% Chardonnay, 15% Pinot 
Nero, 10% Pinot Bianco S/A 12,5 0,375 12

Casa vinicola Ca' Del Bosco
Regione Lombardia

Casa vinicola Aldegheri
Regione Veneto

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Amarone Classico 
Santambrogio DOC

Corvina, Rondinella
e altre varietà 2013 15 0,375 12

Valpolicella Ripasso DOC Corvina, Rondinella
e altre varietà 2017 14 0,375 12

Casa vinicola Tenuta Carretta
Regione Piemonte

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Roero Arneis Cajega 100% Arneis 2021 14 0,375 12

Barbera D'Alba DOC 100% Barbera 2020 12 0,375 12

Dolcetto D'Alba 100% Dolcetto 2021 11,50 0,375 12

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Barolo DOCG Nebbiolo 2015 14,5 0,375 12

Casa vinicola Marcarini
Regione Piemonte

Casa vinicola Tramin
Regione Alto Adige

Casa vinicola St. Pauls
Regione Alto Adige

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Lagrein DOC Lagrein 2020/21 12,5 0,375 12

Chardonnay DOC Chardonnay 2021 13,5 0,375 12

Pinot Grigio DOC Pinot grigio 2021 13,5 0,375 12

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Gewurztraminer Justina Gewurztraminer 2021 14,5 0,375 12
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FORMATO MEZZE BOTTIGLIE

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Morellino di Scansano 
DOCG

 Sangiovese
grosso 2020 14 0,375 12

Casa vinicola Terenzi
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chianti DOCG
Castiglioni

  90% Sangiovese
10% Merlot 2019 13 0,375 12

Brunello DOCG Di 
Montalcino Castelgiocondo

100% Sangiovese 
Grosso 2017 14,5 0,375 12

Casa vinicola Marchesi Dè Frescobaldi
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chianti Castaldo DOCG  Sangiovese 75%, Canaiolo 
ed altre varietà 25% 2020 13 0,375 12

Chianti Classico DOCG Sangiovese 80%, Canaiolo ed 
altre varietà a bacca rossa 20% 2019 13,5 0,375 12

Casa vinicola Carpineto
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Ribolla Gialla IGP Ribolla 2021 13 0,375 12

Sauvignon DOP Sauvignon 2021 12,5 0,375 12

Refosco d.p.r.  IGP Refosco 2020 13 0,375 12

Casa vinicola Dario Coss
Regione Friuli V. G.

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Morellino Di Scansano 
DOCG Roggiano

Sangiovese
grosso 2020 13,5 0,375 12

Casa vinicola Vignaioli Del Morellino
Regione Toscana

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Tralcetto Montepulciano 
D'Abruzzo DOC Montepulciano 2020 13 0,375 12

 Yamada Abruzzo 
Pecorino DOC Pecorino 2021 13 0,375 12

Casa vinicola Zaccagnini
Regione Abruzzo
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FORMATO MEZZE BOTTIGLIE

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Aglianico Campania  IGP Aglianico 2016 12,5 0,375 12

Falanghina Campania  IGP Falanghina 2021 12,5 0,375 12

Greco Campania IGP Greco 2021 12 0,375 12

Fiano Campania IGP Fiano 2020 12 0,375 12

Casa vinicola Vigne Sannite
Regione Campania

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Papale Oro 
Primitivo di Manduria  Primitivo 2017 14,5 0,375 12

Casa vinicola Varvaglione
Regione Puglia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Chardonnay "Puglia" IGT Chardonnay 2021 13 0,375 12

Casa vinicola Tormaresca
Regione Puglia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.
Karmis Bianco 

Tharros IGT  Vernaccia, Vermentino 2020 13,5 0,375 9

Cannonau Di Sardegna 
DOC Sartiglia Cannonau 2018 13,5 0,375 9

Casa vinicola Contini
Regione Sardegna

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.
Vermentino di Gallura

DOCG Renadoro Vermentino 2021 13,5 0,375 6

Casa vinicola Vigneti Zanatta
Regione Sardegna

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

SurSur Grillo 2021 12 0,375 12

Sherazade Nero D'Avola 2020 13 0,375 12

Passito Ben Ryè Zibibbo 2019 14 0,375 12

Casa vinicola Donna Fugata
Regione Sicilia

temporaneamente esaurito

*disponibile da aprile 2023
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Birrificio Manerba
Italia

Una grande ricerca e la lunga esperienza all'estero del nostro Mastro Birraio ci permette di seguire una filiera autentica, 
peculiare per ogni nostro prodotto. I processi di gasatura sono naturali, non filtriamo e non pastorizziamo. La nostra birra è 
integra e viva, sempre in evoluzione.

LA BIONDA - Color giallo oro luminoso e ricca di bianca schiuma, l’aspetto si rivela sorprendentemente limpido per una 
birra artigianale rifermentata in bottiglia. Abbinamenti: stuzzichini e snack da aperitivo, frutti di mare crudi o lessati, piccoli 
crostacei lessati, insalate di mare, pesce di lago lessato, affettati, pizza, pollo e carni bianche.

WEIZEN - Colore arancio vivace tendente all’ambra con una persistente pannosa schiuma. Snella di corpo e dotata di 
buon taglio di acidità, si rivela particolarmente dissetante e beverina. Abbinamenti: stuzzichini e snack da aperitivo, frutti di 
mare crudi o lessati, pasta o risotti con verdure, carni bianche, formaggi freschi.

CUCUNERA - Colore rosso con riflessi ramati. Un’importante luppolatura bilancia il dolce del malto e si fa strada sul finale 
regalando un amaro pulito. Abbinamenti: affettati, salsicce, carni rosse, formaggi stagionati.

LA ROCCA - Birra doppio malto di colore dorato, si presenta con buona limpidità e dotata di bianca schiuma. Di complessa 
aromaticità, si prolunga in un finale persistente. Abbinamenti: affettati, primi piatti saporiti, carni rosse, formaggi stagionati 
e piccanti, dolci secchi e crostate.

GARDA
Birra artigianale speciale dal colore oro con la struttura maltata. Esplosione di note fruttate e agrumate con un amaro finale 
contenuto e morbido. Un trionfo di luppolo. Abbinamenti: formaggi stagionati, fritti, hamburger, carni rosse.

NOME Malto / Stile ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

La bionda Pils 5,3 0,33 l 12

Weizen Pils, Monaco, Cara Mo-
naco, Malto di Frumento 5,1 0,33 l 12

Cucunera Pils, Monaco, Caramello 
50, Chocolate 7 0,33 l 12

La Rocca Pils, Carapils, Carahell 6,8 0,33 l 12

Garda El Dorado 5,8 0,33 l 12
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Birrificio Manerba
Italia

Una grande ricerca e la lunga esperienza all'estero del nostro Mastro Birraio ci permette di seguire una filiera autentica, 
peculiare per ogni nostro prodotto. I processi di gasatura sono naturali, non filtriamo e non pastorizziamo. La nostra birra è 
integra e viva, sempre in evoluzione.

THE BELGIAN QUEEN
Intensa e aromatica, spiccano i profumi speziati (pepe) e fruttati (frutta a pasta gialla) della fermentazione, sviluppati anche 
grazie all’utilizzo di zucchero candito. Da abbinare a formaggi stagionati, carni rosse, zuppe, dolci secchi e crostate alla 
frutta.

FIORDALISA
Di colore giallo particolarmente leggero presenta abbondantissima e persistente schiuma bianca. In bocca la birra è leg-
gera di corpo, secca, ben carbonata e dotata di buona acidità. Da abbinare a frutti di mare crudi o lessati, crostacei, pe-
sce di lago, pasta o risotti aromatici, carni bianche, dolci secchi e crostate al limone.

INTERSTELLAR OVERDRIVE
Birra chiara, corposa, profumata, luppolata e con un elevato tenore alcolico. Si presenta con una schiuma 
densa, compatta e persistente. Da abbinare a carni rosse grigliate ed arrosto, salumi stagionati ed affumicati, 
formaggi grassi.

HOP’N’ROLL
Il colore rivela in pieno la tipicità delle Ale americane: ambrato scuro, di buona limpidezza ed intensità. Da abbi-
nare a secondi piatti saporiti, carne al forno e alla brace, salumi e formaggi stagionati.

NOME Malto / Stile ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

The Belgian Queen Tripel 8 0,33 l 12

Fiordalisa Pils, frumento, avena 5,1 0,33 l 12

Interstellar overdrive Dubble American IPA 8,2 0,33 l 12

Hop'N Roll
Pale ale, Caravienna, 

Melanoidinico, 
Caramonaco, Crystal

5,1 0,33 l 12

ITALIA
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NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Belle Epoque Pinot Nero Chardonnay 2012 12,5 0,75 6

Grand Brut Pinot Nero Chardonnay S/A 12,5 0,75 6

Blason Rosé Pinot Nero Chardonnay S/A 12,5 0,75 6

Maison Perrier Jouêt
Francia

Sin dalla sua fondazione nel 1811, la maison Perrier Jouët produce vini fortemente caratterizzati dall’importante presenza di 
Chardonnay, Cuvée eleganti, in armonia con i raffinati anemoni in stile Art Nouveau che adornano la bottiglia Belle Epoque, 
per offrire intensi momenti di piacere e bellezza.

BELLE EPOQUE
Un vino multisensoriale, dalle armonie delicate e complesse, in equilibrio perfetto tra il carattere della generosa 
annata 2004 e lo stile della Maison, ha un colore rosa luminoso dalle sfumature arancio, con un leggero riflesso 
giallo. Al contempo delicato e complesso, il Belle Époque rivela aromi di fiori e di frutti. I sentori di peonia sono 
seguiti da note di frutti rossi freschi (lampone e fragola), di agrumi (arancia e pompelmo rosa) e di melograno. Il 
sapore è fresco e raffinato, con note di melograno fresco e pompelmo rosa. Rotondo, morbido e armonioso, il 
Belle Époque Rosé sviluppa un finale setoso e prolungato. Si sposa meravigliosamente con i crostacei, ma anche 
con i dessert.

GRAND BRUT
Colore giallo, chiaro e brillante, che evoca la vivacità del vino. Uno champagne dal carattere fruttato e consistente. 
Le note di susina mirabella, limone e bergamotto emergono per prime. Appaiono poi i fiori degli alberi da frutto, i 
fiori di tiglio e il caprifoglio. Infine si percepiscono note di burro, madeleine e zucchero vanigliato, insieme ad aromi 
di pompelmo, pesche bianche, pera verde, fiori di melo e nocciole verdi. Ampiezza e vivacità trovano equilibrio 
sul palato, prolungandosi in un'espressione di eleganza rotonda e vinosa. Uno champagne fresco, equilibrato e 
lungo in bocca, che svelerà interamente i propri sapori a una temperatura compresa tra 7° e 9°.

BLASON ROSÉ
Il Blason Rosé presenta un colore rosa e luminoso, avvolto da leggeri riflessi arancio. Le sue bollicine fini, vivaci 
e persistenti gli conferiscono un’intensa freschezza. Aromi di melograno, pera, albicocca, arance sanguinello e 
sentori di frutti rossi maturi, succosi e generosi, sono seguiti da accenti di biscotto, burro e pasticcini, mentre 
permangono le note delicate dei fiori bianchi. Dall'attacco fresco e intenso, è un vino morbido e complesso. Ricco 
e lungo sul palato. Uno champagne per intenditori, con il carattere autentico di un rosé, capace di sublimare ogni 
sapore se servito a una temperatura compresa tra 9° e 11°.
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Maison BilleCart-Salmon
Francia
Nasce nel 1818 a Mareuil-sur-Aÿ, comune Premier Cru della Vallée de la Marne, dall'unione tra Nicolas François Billecart 
e Elisabeth Salmon. Oggi alla sesta generazione, Billecart-Salmon rimane un'azienda a conduzione familiare, gestita da 
François e Antoine Roland-Billecart. Domaine di circa 100 ettari di proprietà, i Roland-Billecart si approvvigionano su una 
superficie totale di 220 ettari nei 40 crus della Champagne. I metodi di vinificazioni ancestrali, rigorosamente in piccoli fusti 
di legno da 50 ettolitri, sono stati trasmessi di generazione in generazione. 

CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE
Sottile, leggero e armonioso, il 
Brut Réserve della celebre Maison 
Billecart-Salmon si compone di Pinot 
Noir, Chardonnay e Pinot Meunier 
delle migliori terre della Marne. Questo 
champagne si impreziosisce di un fine 
merletto di bollicine che genera una 
schiuma abbondante e persistente, 
nonché dei riflessi giallo dorati. Gli 
aromi di frutta fresca, come la pera o 
la pesca, accompagnano le fragranze 
floreali al naso. Alla bocca, l'attacco 
di questo Brut Réserve de Billecart-
Salmon è sincero e preciso, seguito 
da una brillante freschezza e da un 
finale fruttato lungo ed elegante. 
Abbinamenti: aperitivo, pesce.

NOME Champagne Brut 
Réserve

UVE Pinot Noir, Chardon-
nay, Pinot Meunier

ANNATA S/A

ALC. % 12,5

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

Maison Bollinger
Francia

FRANCIA

NOME Champagne Brut Special Cuvèe

UVE 60% Pinot Noir, 
25% Chardonnay, 15% Meunier

ANNATA S/A

ALC. % 12

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

CHAMPAGNE BRUT SPECIAL CUVÈE
È di un bel giallo dorato con un perlage molto 
fine. È connotato da una bellissima comples-
sità aromatica, con sentori di frutta matura 
e spezie. Si percepiscono note di pesca e 
sfumature di mela cotta e composta. In bocca 
riesce a combinare in maniera equilibrata 
struttura, persistenza e vivacità. Il palato è 
vellutato con sapori di pera, brioche e spezie, 
noce fresca.

L'azienda prese nome nel 1829 da Jacques Placide Bollinger, genero del fondatore Athanase Louis Emmanuel conte di 
Villermont. La maison Bollinger è situata ad Aÿ, uno dei paesi storici nel cuore della Champagne e la qualità dei suoi vini è 
universalmente riconosciuta, addirittura anche da parte dei concorrenti. Grazie alla posizione privilegiata delle vigne, e ad 
una profonda etica di qualità, la Maison Bollinger acquisisce rapidamente una reputazione a livello internazionale grazie 
allo stile e alla qualità dei suoi vini di Champagne. I vigneti Bollinger soddisfano il 70% del suo fabbisogno in uve, si 
estendono su una superficie di 170 ettari situati essenzialmente entro i confini dei grands crus e premiers crus 
champenois, garantendo una qualità costante nel tempo. Il restante 30% proviene da uve selezionate e acquistate dagli 
altri viticoltori entro il perimetro dei grands e dei premiers crus. La Maison Bollinger utilizza solo il vino proveniente dalla 
prima spremitura, rivendendo le seconde spremiture.
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Maison Louis Roederer
Francia

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Louis Roederer
Brut Collection

 40% Pinot Nero, 
40% Chardonnay 

 20% Pinot Meunier 
S/A 12,5 0,75

astucciato 6

Brut Rosè Millesimè 65% Pinot nero, 
35% Chardonnay 2014 12 0,75

astucciato 6

Cristal Brut Millesimè 40% Chardonnay, 
60% Pinot Nero 2014 12 0,75 

astucciato 6

La cantina Louis Roederer è stata fondata a Reims nel 1776, rappresenta una delle poche cantine di vini rimaste negli anni 
di proprietà strettamente familiare: infatti tutt'oggi appartiene ai discendenti diretti del signor Louis Roederer. La cantina 
Roederer vanta una proprietà di quasi 200 ettari di vigna che sono classificati tra il 95% ed il 100% nella scala qualitativa dei 
migliori vini Crus Champagne che garantiscono la quasi totalità del fabbisogno d'uve necessario all'azienda per produrre i 
suoi vini base. Questo fatto, oltre a spiegare il meritato appellativo di "Champagne de propriétaire" consente all'azienda di 
mantenere come obiettivo costante la ricerca del miglior risultato qualitativo. 

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIÈRE
Colore oro ambrato con perlage fine e persistente, al naso profumi di frutta fresca, in bocca sentori di pane tostato, briosciato, 
vaniglia, lungo e persistente con grande struttura e armonia. Abbinamenti consigliati: stuzzichini e antipasti di pesce in carpaccio o 
tartare, affumicato o al vapore. Pasta al pesce in bianco o al pomodoro, risotto ai frutti di mare, pesce-crostacei al vapore, frittura 
di pesce/griglia, pesce in umido, carne arrosto-grigliata.

BRUT ROSÈ MILLESIMÈ
Gli aromi fruttati di bacche rosse selvatiche sfumano verso note floreali, profumi di scorza di agrumi, dolci e speziati, mentre i sentori 
di frutti secchi e cacao ricordano la maturazione nel legno di rovere. Ricco, carnoso esalta la maturità del frutto. Effervescenza 
luminosa. Si apre soavemente su note quasi esotiche.

LOUIS ROEDERER CRISTAL
Vino di piacere puro, vino di grande gastronomia, è delicato e potente al tempo stesso, pur con sottigliezza e precisione. 
Stuzzichini e antipasti di pesce in carpaccio o tartare, affumicato o al vapore. Pasta al pesce in bianco o al pomodoro, risotto ai 
frutti di mare, pesce-crostacei al vapore, frittura di pesce/griglia, pesce in umido, carne arrosto-grigliata.

FRANCIA
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Maison Bergère
Francia

Champagne A. Bergère è un nome legato a una storia familiare dalla lunga tradizione Champenoise. Fondata nella seconda 
metà del 1800 debutta come marchio di produzione nel 1949, quando Albert Bergère comincia a elaborare i propri Cham-
pagne seguito poi dal figlio André che con la moglie Brigitte amplia il patrimonio viticolo, fino alla terza generazione

NOME UVE ANNATA ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Origine Brut 50% Chardonnay, 
50% Pinot Noir S/A 12 0,75 6

Solera Blanc De Blancs 
Brut 100% Chardonnay S/A 12 0,75 6

Cuvée Blanc De Blancs 
Brut Nature 100% Chardonnay S/A 12 0,75 6

Rosè Brut
 90% Chardonnay, 

10% Pinot Noir Coteaux 
Champenoise

S/A 12 0,75 6

ORIGINE BRUT
Elegante, rotondo e “carnoso” rivela un bouquet 
aromatico unico, di fiori e aromi di frutta.
Adatto per aperitivi ricevimenti e pranzi in campagna.

SOLERA BLANC DE BLANCS BRUT
Raffinata e delicata, questa cuvèe renderà il tuo 
aperitivo un momento di felicità e sarà il perfetto 
abbinamento per  le tue ricette e piatti di pesce.

BLANC DE BLANCS BRUT NATURE
Un vero invito alla scoperta della Maison, vi porterà 
in un universo di leggerezza, finezza ed eleganza.
Sarà molto apprezzato come aperitivo e perfetto 
con un piatto di pesce … Per i puristi.

ROSÈ BRUT - Questa originale cuvée delizierà 
i vostri aperitivi e i vostri dolci a base di frutta.

NOME Cuvée 38-40 
Brut Millesimato

UVE 100% Chardonnay

ANNATA S/A

ALC. % 12

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6

NOME Blanc De Blancs Grand 
Cru Extra Brut

UVE Chardonnay Grand Cru

ANNATA S/A

ALC. % 12

LT/BTL. 0,75

BTL./CS. 6
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NOME VINACCE ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Rosatum XLV Ruchè 38 0,50 6

Argentum XLV Malvasia Rossa 40 0,50 6

Auratum XLV Barbera 43 0,50 6

Tabacum XLV Selezione Uve 
Montemagno 43 0,50 6

Tabacum Riserva Barbera 43 0,75 6

PIEMONTE

Grappe Montemagno
Regione Piemonte - Monferrato

È in un casale del XVI secolo, compreso tra i comuni di Montemagno, Viarigi, Casorzo e Altavilla, dove abbiamo dato vita 
a un sogno: riscoprire un territorio custode di antiche tradizioni, donare nuovo fasto a mura testimoni della nostra storia e 
produrre vini che siano sì espressione del territorio, ma, attraverso un’interpretazione personale, lascino il segno dell’inno-
vazione grazie al contributo di tecnici ed enologi di grande esperienza e valore.

ROSATUM XLV - Grappa ottenuta da vinacce di Ruchè, affinata in infusione di petali di rose per 12 ore, regala dolci note floreali 
e un gusto molto morbido e delicato.

ARGENTUM XLV - Le vinacce di Malvasia Rossa, distillate con tecniche antiche, rivelano profumi intensi di rose, lasciando al 
palato una delicata nota di dolcezza aromatica.

AURATUM XLV - Affinata in barrique di rovere per 12 mesi, questa grappa di vinacce di Barbera rivela intensi profumi con note 
di liquirizia. Gusto secco e deciso.

TABACUM XLV - Distillato dalle vinacce provenienti dalle nostre migliori uve è affinato con infusione in foglie di Tabacco Ken-
tucky coltivato in Italia. Colore molto brillante dalla tonalità ambrata, sentori di vinaccia fresca con accenti floreali e fruttati, la 
nota di tabacco si fonde con un sentore di liquirizia e cacao dolce. Affinata in barrique di rovere d’Allier per 36 mesi.

TABACUM RISERVA - Distillato estratto da vinacce provenienti dalle migliori uve Barbera impiegate per i vini Top di Tenuta Mon-
temagno.
si caratterizza per un colore molto brillante, dall’intensa tonalità ambrata, grande complessità al naso con una spiccata nota 
di vaniglia e sentori  floreali più ampi che ricordano fiori secchi ed erbe di montagna. Il profumo ha forti accenti di rabarbaro, 
cuoio e cannella ben equilibrati. La nota di tabacco è leggermente più complessa, ma straordinaria nella sua dolcezza.
Affinata in barrique di rovere d’Allier, castagno e ciliegio per almeno 48 mesi.
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Distilleria Da Ponte
Regione Veneto

VENETO

Pregiate partite di Grappa di Prosecco invecchiata incontrano le delicate note pungenti dello zenzero, donando alla tradi-
zione una nota esotica e suadente. Dai sentori freschi e accattivanti dell’antica radice, l’Amaro33 coinvolge il palato in un 
viaggio sensoriale particolare che da un primo impatto pieno e appagante si apre ad un retrogusto vellutato e decisamente 
originale, tutto da scoprire. Presentato nella nuova bottiglia essenziale ed elegante, ma con l’etichetta ‘Glow in the dark’ che 
si illumina al buio, Amaro33 è una proposta innovativa e anti-conformista capace di legare il tradizionale piacere dell’amaro 
con un contrappunto giovane e inaspettato. Da degustare fresco, freddo o ghiacciato.

NOME VINACCE ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Gatta Nera
(Liquore alla liquirizia e menta)

Vecchia grappa di 
Prosecco 19 0,5 6

Amaro 33
(Liquore allo zenzero)

Vecchia grappa di 
Prosecco 33 0,5 6

GATTA NERA LIQUORE LIQUERIZIA E MENTA IN GRAPPA DA PROSECCO
Grappa da Prosecco Superiore invecchiata in botti di rovere, estratto di liquirizia mediterranea, menta piperita e infuso di 
dieci erbe aromatiche danno vita al liquore.

AMARO 33 ALLO ZENZERO AFFINATO IN BARRIQUE
Completo in tutta la sua essenza più pura, va degustato liscio oppure "on the rock": regalerà un fresco benessere!
Per chi cerca nuove sensazioni suggeriamo l'abbinamento con una birra leggera e una scorza di lime. Agitare prima di 
servire.
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Distilleria Da Ponte
Regione Veneto

VENETO

La continua ricerca per restare sempre al passo con i tempi in tema di eco-sostenibilità è una responsabilità non solo verso 
l'ambiente così prezioso, ma anche verso i clienti che possono contare su una produzione d’alta qualità realizzata con l’uso 
di fonti d’energia rinnovabili ed emissioni quasi nulle. La Distilleria Andrea Da Ponte protegge l’equilibrio con l’ambiente gra-
zie al controllo di aria, acqua ed energia. La Grappa Andrea Da Ponte è amica della Natura!

NOME VINACCE ALC. % LT/BTL. BTL./CS.

Uve Bianche Malvasia Chardonnay 38 0,70 6

 Uve Bianche Fior D'Arancio Moscato Giallo 38 0,70 6

Unica Millesimata 10 annate Vecchia Grappa di 
Prosecco 40 0,70 6

Uve Bianche Gran Riserva Prosecco 38 0,70 6

Vecchia Grappa di Prosecco Prosecco 42 0,70 6

GRAPPA UVE BIANCHE
Puro e limpido agli occhi, riserva un bouquet inebriante con nitidi accordi di frutta estiva (albicocca, pera, mela, melone) e 
uva matura. Morbido e suadente al primo assaggio, si apre a un dolce sentore di note floreali che ne esaltano la gentilezza 
e le particolarità date dalle uve dei pregiati vitigni di Malvasia e Chardonnay.

GRAPPA UVE BIANCHE FIOR D’ARANCIO
Cristallino e purissimo, Uve Bianche Fior d’Arancio è un distillato puro d’uva che racchiude il bouquet tipico dei terpeni del 
vitigno di Moscato Giallo, alternando armoniosamente intense note di fiori di zagara e pesca dolce ad accenti di frutta ma-
tura a polpa bianca.

GRAPPA UNICA MILLESIMATA 10 ANNATE
Colore giallo dorato intenso che vira all’ambrato; odore che ricorda vini liquorosi, di ciliegie sotto spirito, di mandorla tostata; 
sapore avvolgente, vellutato con percezione di miele e note vanigliate.

GRAPPA UVE BIANCHE GRAN RISERVA
Uve Bianche Gran Riserva è un distillato d’uva nobile affinato per oltre 3 anni in barriques di rovere del Limousin. Esuberante 
di note floreali e fruttate, che mettono in pieno risalto i delicati profumi dell’uva, al gusto è maturo e ricco di tannini con sfu-
mature morbide ma ben accentuate di mandorle tostate, miele e vaniglia. 

VECCHIA GRAPPA DI PROSECCO
Dal colore giallo dorato dato dall’invecchiamento in botti di rovere della regione francese del Limousin, è limpida nella sua 
essenza e regala una vera esperienza olfattiva che dalle note balsamiche iniziali si evolve in sentori floreali, uva sultanina e 
albicocca, esaltandosi in velati accenni di miele.
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GIN ROBYMARTON 
Alc. % 55,5 - 0,7 L

Gin complesso, ben strutturato 
e secco, con sentore di ginepro, 
liquirizia e zenzero, seguito da 
delicate note agrumate.

BRUSCO GIN 100% PUGLIESE
Alc. % 40 - 0,5 L
 

Gin brusco è un gin 100% italiano, 
nato per rendere omaggio ad una 
terra meravigliosa come la Puglia.
Brusco vuole rappresentare uno 
dei piatti tipici pugliesi ma in 
formato liquido, La Bruschetta.

DAL MONDO

BIG GINO 
Alc. % 40 - 1 L
 

Il  Big Gino nasce come               
“fratello minore di Roby Marton 
Gin” per le sue caratteristiche 
similari di distillazione e 
produzione. Si differenzia per 
le botanicals utilizzate (ginepro, 
pomelo e pimento) che ne 
determinano ugualmente un gin di 
ottima qualità.

JAWBOX CLASSIC DRY GIN 
Alc. % 43 - 0,7 L 

Jawbox Gin è prodotto con undici 
botaniche i cui aromi vengono 
estratti con due metodi differenti. 
Al naso ne risulta un gin dal 
marcato profumo di ginepro, 
bilanciato dalle note aromatiche del 
coriandolo e da quelle più pulite 
degli agrumi.

TONKA GIN 2021 FAVA TONKA 
Alc. % 47 - 0,5 L  

L’ingrediente che caratterizza 
questo super premium gin è la 
fava di Tonka. Originaria del Sud 
America, conferisce al nostro 
gin quel caratteristico aroma di 
vaniglia e mandorla. Ne risulta 
un gin complesso, che seduce il 
palato. Da degustare liscio al fine di 
apprezzarne la sua complessità.

DIVO ROSSO APERITIVO a base di radicchio di Treviso 21°
Alc. % 21 0,7 L

È il primo liquore a base di Radicchio Rosso di Treviso 
IGP tardivo e lime, dal particolare colore rosso che lo 
contraddistingue, completamente naturale, dal sapore nuovo 
e ricco di proprietà benefiche.

RED BONNY DARK RUM
Alc. % 40 - 0,7L

Red bonny è un demerara blended dark rum prodotto in 
guyana, invecchiato per almeno 3 anni.
Inizialmente si percepiscono profumi di melassa, cioccolato 
fondente e caffè, il gusto e’ dolce e non eccessivamente 
complesso, sul finale lascia un leggero sentore di liquirizia, un 
ottimo prodotto anche per la miscelazione.
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VODKA GREY GOOSE
Alc. % 40 - 0,7 L
 

Realizzata con i migliori 
ingredienti dalla Francia, grano 
tenero invernale e acqua delle 
sorgenti di Gensac. Aroma 
delicato e floreale, gusto dolce 
e rotondo con finale deciso di 
toffee.

DAL MONDO

WHISKY TALISKER SKYE 
Alc. % 40 - 0,7 L
 

Un single malt di alto livello 
dell'isola di Skye. È denso, 
corposo e molto intenso, dotato 
di profumi nitidi e puliti di uva e 
spezie, con un gusto pieno e 
affumicato e un finale secco e 
persistente: un whisky potente 
ed espressivo, di grande 
carattere e personalità.

RUM DON PAPA 7Y
Alc. % 40 - 0,7 L - 6 BTL.CS.

Prodotto e invecchiato in botti 
per 7 anni, sull'isola di Negros 
occidentale, la più importante 
area di produzione di canna da 
zucchero delle Filippine. Colore 
ambrato, leggero e fruttato al 
naso con note di vaniglia, miele 
e frutta candita.

GRAPPA TIGNANELLO 
Alc % 42 - 0,5 L

Proveniente dal Vigneto 
Tignanello, è una specialità 
prodotta in quantità limitata 
nata per proporre i profumi e 
gli aromi delle uve nate in terra 
chiantigiana in un distillato fine 
ed aromatico. 

DON PAPA COSMIC 7Y 
Alc % 40 - 0,7 L

Affinato 7 anni in botti di rovere 
ai piedi del Monte Kanlaon 
prima di essere miscelato alla 
perfezione. Leggero e fruttato 
al naso, liscio e delicato al 
palato, color ambra, Don Papa 
ha un finale lungo e ricco di 
sapori, vaniglia, miele e frutta 
candita.

DON PAPA 7Y METAL SILVER 
CANISTER LIMITED EDITION
Alc % 40 - 0,7 L

Dal colore ambrato e dal 
profumo
leggero e fruttato, il suo 
bouquet dischiude intense 
note di vaniglia, miele e frutta 
candita. Gusto morbido e 
delicato, straordinariamente 
rotondo.

DON PAPA 10Y
Alc % 40 - 0,7 L

Questo Rum 10 Anni realizzato 
dalla distilleria Don Papa si 
rivela all’esame visivo con un 
colore ambrato decisamente 
scuro e concentrato. 
All’assaggio è di ottimo corpo, 
ricco, ampio e fasciante al 
palato, con un sorso dolce da 
cui emerge un gusto di cacao 
e liquirizia.
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