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CHAMPAGNE

100% Chardonnay

100% Pinot Nero

100% Pinot Nero

cl 75

cl 75

cl 75 - Magnum - Jeroboam (su richiesta)

Cuvée Blanc de Blanc

Cuvée Carte d’Or

Cuvée Reserve

Nel cuore della Cote de Bar, nella zona dell’Aube, da 
quattro generazioni la famiglia GAUCHER coltiva e 
lavora le proprie vigne con amore e professionalità. 

I 20 ettari coltivati, sono situati tra la città di Arcon-
ville, Urville e Ailleville. Una regione estremamente 
ricca d’acqua, caratterizzata da vallate e altipiani 
calcarei, i cui ampi paesaggi, sono stati modellati dai 
numerosi fiumi e torrenti che la percorrono, creando 
l’ambiente ideale per i loro vigneti. 

I ripidi rilievi che li sovrastano hanno dato il nome 
al paese, la parola Bar significa “vetta” in celtico. Da 
quando nel 1983, Bernard ha comprato la sua pri-
ma pressa, molte cose sono cambiate, la famiglia ha 
smesso di conferire le uve alla cantina sociale e ha 
cominciato a vinificare in proprio. 

Da li è iniziato un percorso, di selezione e crescita 
che ha portato la famiglia Gaucher ad essere pro-
duttori Récoltant Manipulant. L’azienda nel 2021 ha 
avviato l’iter di conversione per ottenere  la certifi-
cazione biologica, un passo in più per l’attenzione 
al prodotto ed all’ambiente. Oggi tutte le uve pro-
venienti dai 20 ettari coltivati, vengono raccolte a 
mano e vinificate in azienda per dare vita allo Cham-
pagne Bernard GAUCHER. 

100% Pinot Nero

cl 75 - Magnum 

Cuvée Rosé Brut
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100% Pinot Nero

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

cl 75

cl 75

cl 75 - lt 1,5

cl 75

BLANC DE NOIRS ETICHETTA BLU

brut millesime’

GRANd CRU TRADITION

rose’ brut

Fromentin Leclapart è un’azienda  famigliare fon-
data nel 1925, attraverso il passaggio di quattro ge-
nerazioni, è ora guidata da Jean-Baptiste Leclapart. 
I cinque ettari di vigna di proprietà, sono tutti ubica-
ti nel comune “Grand Cru” di Bouzy, posizionato sul 
versante meridionale della Montagna di Reims e con-
siderato uno tra i più prestigiosi della Champagne. 

Il modernissimo centro di pressatura di proprietà, 
permette lo svolgimento delle fasi di lavorazione 
delle uve appena raccolte in tempi strettissimi, in 
questo modo viene garantita la freschezza e la fi-
nezza del mosto, evitando il più possibile l’avvio di 
qualsiasi fenomeno ossidativo; il risultato lo si perce-
pisce nella finezza e nell’eleganza di tutte le Cuvee.
La cantina posizionata sotto l’azienda permette l’af-
finamento e la presa di spuma delle Cuvee in condi-
zioni naturali ed ottimali.
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Tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 1931 quando 
Diogène iniziò a coltivare vitigni nella frazione di 
Courcourt oggi Comune che condivide con la vicina 
Chavot.
Furono poi tre dei suoi 9 figli, Jean-Marie, Bernard 
e Marie-Josèphe, a continuare l’avventura del viti-
coltore champenois Diogène.

Oggi è Vincent (terza generazione), sua moglie Na-
thalie e la figlia Margaux che continuano la tradizio-
ne nata con il “nonno”.

La posizione dei vigneti nella Côte sud d’Épernay è 
privilegiata con i suoi pendii soleggiati che scendo-
no dolcemente verso la Marne.
Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier sono il 
patrimonio viticolo della Maison Diogène Tissier e 
provengono principalmente dai terreni circostanti 
la cantina a Courcourt. Altre uve provengono da vi-
gneti in affitto nella Côte de Sezanne.

Champagne Blanc de Blancs Cuvèe Brut

Champagne Carte Noir Brut

Champagne Cuvèe rosè Brut

100 % Chardonnay

Pinot Meunier 70% e Chardonnay 30%

Pinot Noir 20%, Chardonnay 20%, 
Pinot Menier 60%

cl 75

cl 75

cl 75

blanc de blancs

carte noire

brut rose’
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Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero

Vero mosaico di terroir, il Grand Cordon è assemblato 
con vini provenienti da 77 Cru (praticamente tutti i ter-
ritori della Champagne!), per una costruzione che, da 
sempre, distingue , lo stile della Maison!

Giallo dorato brillante con perlescenza vivace, pre-
senta un approccio olfattivo molto classico dove scor-
giamo la scorza d’agrume, la frutta secca e la crosta di 
pane, insieme ad accenni dolci di miele e una sottile 
venatura minerale. 

Assaggio asciutto, incisivo nella freschezza, che vira 
verso un frutto polposo e chiude, vibrante ed equili-
brato, verso ritorni tostati.

cl 75 - cl 150

Grand Cordon Brut Mumm

Tra le più celebri maison di Champagne al mondo, 
Mumm nacque, a Reims, nel 1827, per mano dei tre 
fratelli tedeschi Jacobus, Gottlieb e Philip che ne 
ereditarono i terreni e salì alla ribalta grazie a Ge-
orges Hermann che ampliò la proprietà, acquistan-
do vigneti Premier Cru e, soprattutto, introdusse il 
celebre Cordon Rouge, quella pennellata rossa che 
attraversa l’etichetta della bottiglia, simbolo della 
Legion d’Onore e che è diventata, allo stesso tempo, 
il tratto distintivo di questo Champagne. 
Star di qualsiasi evento e ospite immancabile su ogni 
podio, Mumm, dopo oltre due secoli di storia, con-
tinua ad essere simbolo di tradizione ed eccellenza, 
una certezza costante. 
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Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero

Pinot Noir 40%, Pinot Meunier 30%, 
Chardonnay 30% 

57% Pinot Nero, 40% Chardonnay, 
3% Pinot Meunier

Chardonnay

Pinot Noir 55%, Chardonnay 45%

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

KRUG GRAND CUVEE’

moet riserva imperiale

RUINART BRUT

RUINART BRUT blanc de blancs

RUINART BRUT rose’
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enoteca / CHAMPAGNE

Tutto inizia nel 1772, quando Philippe Clicquot, uomo 
d’affari e proprietario terriero, fonda “un négoce de vin 
à l’enseigne Clicquot”. Una piccola realtà, che aspira a 
oltrepassare le frontiere per far conoscere il nuovo nome 
dello Champagne al mondo intero. 

Nel 1798, François Clicquot, figlio del fondatore della 
Maison, sposa Barbe Nicole Ponsardin. Sarà quest’ulti-
ma che dopo aver ereditato dal marito tutta la passione 
e tutte le competenze per la produzione e per la com-
mercializzazione dello Champagne, riuscirà a far cresce-
re l’impresa fino a farla diventare una delle Maison più 
famose e rinomate non solo della zona di Reims, ma di 
tutta la regione della Champagne. Barbe Nicole Ponsar-
din, infatti, rimasta vedova a soli ventisette anni, dopo 
la morte del marito prende in mando saldamente le re-
dini aziendali, divenendo di fatto una delle prime gran-
di imprenditrici donne della storia moderna, conosciuta 
da tutti con l’appellativo di “vedova Clicquot”, ovvero 
“Veuve Clicquot”, da cui il nome stesso della Maison.

Sotto la guida della giovane vedova, si conobbero alcu-
ne intuizioni che giovarono a tutta la denominazione. 
Dal primo Champagne millesimato, quello del 1810, 
fino al perfezionamento della tecnica del remuage, pas-
sando per la messa a punto della liqueur de tirage utile 
alla seconda rifermentazione in bottiglia, non c’è aspet-
to che lei non seguisse personalmente.

Senza dimenticare, poi, la sua grande abilità commer-
ciale, grazie alla quale la stessa Barbe Nicole Ponsardin 
riuscì nel 1814 a superare il blocco continentale che im-
mobilizzava l’Europa negli scambi mercantili, facendo 
approdare il suo Champagne direttamente in Russia, a 
San Pietroburgo, con quella che oggi non a caso è nota 
come “cuvée Saint Petersbourg”.

Una storia di eccellenza, insomma, che attualmente, sot-
to il segno del gruppo del lusso LVMH proprietario del-
la Maison dal 1986, continua grazie a Champagne dalla 
personalità unica, sempre riconoscibili nella loro imme-
diata eleganza e nella loro straordinaria raffinatezza. 

chiedi disponibilita’

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

cl 75

veuve cliquot ponsardin S.Pétersbourg 
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Pinot Noir 60%, Chardonnay 25%, 
Pinot Meunier 15% 
cl 75

BOLLINGER Brut “Special Cuvée” 

Gli Champagne firmati Bollinger si riconoscono tra 
mille. Lo “Special Cuvée”, proposto qui con il suo 
elegante astuccio litografato, è uno dei più freschi tra 
i vini proposti dalla maison francese, pur non trascu-
rando per nulla le note calde e tostate che solitamente 
definiscono gli Champagne più pregiati. Lo Champa-
gne Brut “Special Cuvée” di Bollinger è il risultato del 
sapiente e delicato assemblaggio tra una piccola parte 
di vino d’annata e una maggioranza di vini di riserva. 
Delizioso.
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FRANCIA

100% Chardonnay

cl 75

blanc de blancs brut

Il Pol Acker Methode Traditionnelle è un vino spu-
mante ottenuto con metodo classico. 

Cantina di notevole tradizione, produce vini di ec-
cellente qualità rispecchiando metodi di produzione 
tradizionali. 

Il Pol Acker Methode Traditionelle è ottenuto grazie 
all’impiego di vitigni autoctoni che sono coltivati 
alla base della catena dei Pirenei, dove la particola-
re composizione del suolo e le favorevoli condizioni 
climatiche, permettono di ottenere uve di eccellente 
qualità. 

POL ACKER
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Semillon 90%, Sauvignon Blanc 8%, 
Muscadelle 2% 

Muscadelle, Sauvignon, Semillon

cl 75

cl 75

Château Simon Sauternes 

Château ST. helene Sauternes 

Il passito bianco Sauternes della casa 
vinicola Chateau St. Helene è ottenu-
to da un equilibrato e sapiente blend 
di uve Sémillion per il 69%, uve 
Sauvignon per il 28% e uve Mus-
cadelle per il residuo 3%. I vigneti 
sono situati nel cuore della regione 
di Bordeaux, e precisamente nella 
prestigiosa area di Sauternes, dove si 
producono questi straordinari vini 
passiti, davvero particolari, in quan-
to le uve sono colpite dalla cosiddetta 
Muffa Nobile (Botritys Cinerea) che 
ne asciuga e disidrata parzialmente il 
grappolo, rendendoli nel contempo 
unici per aromi e sapori. 
Per produrre il vino, il processo pro-
duttivo è curato nei dettagli, fin dalla 
vendemmia, durante la quale i grap-
poli sono scelti con meticolosità, in 
funzione del grado di appassimento. 
E’ una regola tornare in vigna al-
meno 4 o 5 volte per raccogliere l’uva 
ammuffita (“muffata”) e appassita, 
nella migliore situazione. 
Dopo la fermentazione, si passa 
ad un lungo periodo di maturazi-
one che avviene in botti di legno. Il 
colore alla fine è oro intenso, bril-
lante; all’olfatto è molto intenso, ele-
gante, persistente, molto aromatico, 
soprattutto col passare del tempo 
perchè è un vino molto longevo: nel-
la sua prima giovinezza con accenti 
freschi e agrumati. 
Fine, elegante, di grande corpo, 
dolce ed armonico, ottimamente 
equilibrato e più maturo col passare 
del tempo.



franciacorta
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franciacorta

Chardonnay 95%, Pinot Nero 5% 

Chardonnay 65%, Pinot Nero 35% 

Pinot Nero 100% 

Pinot Nero 100% 

Chardonnay 100%

Chardonnay

cl 75 - cl 150

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

FRANCIACORTA BRUT DOCG

FRANCIACORTA PAS DOSE’ MILLESIMATO

FRANCIACORTA RISERVA CORSINI

FRANCIACORTA ROSE’ DOCG

FRANCIACORTA SATEN DOCG

curtefranca bianco

Merlot 40%, Cabernet Franc e Sauvignon 40%, 
Barbera 10%, Nebbiolo 10%
cl 75 

curtefranca ROSSo

Il nome, LA TORRE, deriva direttamente dal campa-
nile di Torbiato di Adro ai cui piedi il podere sorge. 

La tenuta è stata rilevata dalla famiglia Corsini 
nel 1987; in realtà la conoscenza e la passione per 
questo bellissimo podere, che conta sia la canti-
na che il ristorante è ben più radicata, dal 1969, 
anno in cui la famiglia vi ha iniziato l’attività.

La storia della cantina inizia con la costru-
zione di una nuova struttura di 600 me-
tri e con l’impinto di nuovi vigneti che ar-
riveranno a pieno regime tra qualche  anno. 
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franciacorta

Nel cuore della Franciacorta, la famiglia Ambrosini 
si dedica con passione, dalla metà del Novecento, 
alla coltivazione di otto ettari di vigneto,  destina-
ti ai vitigni Chardonnay, pinot bianco e Pinot Nero. 
I produttori definiscono così la loro filosofia azienda-
le: valorizzare i superbi vini locali.
Oggi l’impegno e la passione della famiglia con-
tinuano con il giovane Lorenzo che ha promosso 
un nuovo concetto di qualità d’eccellenza in stret-
ta collaborazione con l’enologo Roberto Pepe, in-
troducendo moderne tecnologie di vinificazione.
La cantina posta al centro dei vigneti è dotata dei più 
moderni impianti di lavorazione.
La vinificazione si avvale di moderne tecniche di 
macerazione a freddo, controllo delle temperature in 
tutte le fasi di produzione e utilizzo di gas inerti per 
esaltare i profumi e la finezza dei vini. 

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta Brut Satèn DOCG

Franciacorta Brut Satèn Dosè DOCG

Franciacorta Brut Rosè DOCG

Franciacorta Millesimato Brut

Chardonnay70%, Pinot Nero 25%, 
Pinot Bianco 10%

Chardonnay 100%

Chardonnay 85%, Pinot Nero 15%

Pinot Nero 55%, Chardonnay 45%

Chardonnay 100%

cl 75 - cl 150

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

FRANCIACORTA BRUT “BATUDE”

FRANCIACORTA BRUT saten millesimato

FRANCIACORTA NIHIL DOSAGGIO ZERO

FRANCIACORTA ROSE’ MILLESIMATO

FRANCIACORTA MILLESIMATO 36 MESI SUR LIES
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La Conti Ducco sorge nel cuore di questo territorio 
e con i suoi 125 ettari si presenta come una delle 
più grandi proprietà terriere franciacortine. Una 
peculiarità che consente di sfruttare svariate zone 
soggette ognuna a diverse condizioni pedologi-
che e colturali uniche ed irripetibili per un patri-
monio vitivinicolo in grado di garantire bollicine 
assolutamente originali e identificabili grazie alle 
caratteristiche uniche della propria territorialità.

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta DOCG Pas dosè Millesimato

Franciacorta DOCG Brut Rosè

Curtefranca Bianco DOC - PASSAGGIO IN LEGNO

Curtefranca Rosso DOC - PASSAGGIO IN LEGNO

Chardonnay 100%

Chardonnay 100%

Pinot Nero

Chardonnay

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

cl 75 - cl 150

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

BLANC DE BLANCS VINTAGE BRUT DOCG

PASDOSE’ VINTAGE DOCG BRUT

ROSE’ VINTAGE

curtefranca bianco

curtefranca rosso
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Un concetto che ha portato ad indivi-
duare 28 Cru Conti Ducco all’interno 
dei 125 ettari di proprietà, ognuno dei 
quali ben identificabile per caratte-
ristiche colturali e pedo-climatiche.
Caratteristiche che durante la ven-
demmia sono esaltate dalla vinifica-
zione separata delle uve di ogni appez-
zamento così da originare vini base 
con una propria e specifica identità.

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta DOCG Satèn Brut

Chardonnay 100%

Chardonnay 100%

cl 75 

cl 75

TERRE DUCCO FRANCIACORTA BRUT

TERRE DUCCO FRANCIACORTA SATèN



OLTREPò PAVESE
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OLTREPò PAVESE

Le Cantine Torrevilla si trovano a Codevilla e Tor-
razza Coste in Oltrepò Pavese, zona vocata alla 
produzione vitivinicola fin dall’epoca romana. 
Un territorio ricco di fascino e attrattive storico-ar-
tistiche che si intrecciano alle suggestive vicende 
dei marchesi Malaspina, incastonandosi come pietre 
preziose nel ricamo mirabile delle viti di collina.

Oltrepò Pavese DOC

Oltrepò Pavese DOP

Metodo Classico Brut DOCG

Croatina

Pinot Nero (vinificato in bianco)

Pinot Nero

cl 75 

cl 75 

cl 75 

Genisia bonarda frizzante doc BIO

Genisia pinot nero BIO

spumante metodo classico docg brut
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trento doc
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trento doc

Il Trentodoc esprime l’essenza delle bollicine di 
montagna, prodotte esclusivamente con Meto-
do Classico da sole uve trentine. È la prima Doc 
nata in Italia per il Metodo Classico e la sec-
onda al mondo dopo la Champagne. Sono 40 i 
produttori e oltre 100 le etichette riunite sotto 
il marchio TRENTODOC, nato nel 2007 e pro-
mosso dall’omonimo Istituto.
Sul finire dell’estate, quando i grappoli di 
Chardonnay e Pinot Nero sono maturi, l’uva 
viene raccolta a mano e portata in cantina, 
dove viene pressata. È il momento della prima 
fermentazione, in cui rivivono le note olfattive 
del vitigno d’origine.Dopo la creazione delle 
cuvée, il vino base è imbottigliato e arricchito 
di zuccheri e lieviti selezionati. Comincia così 
la seconda fermentazione, quella che dona il 
perlage. Il riposo della cuvée dura dai due ai 
dieci anni a seconda dell’etichetta. Nel silenzio 
della cantina si perpetua il rito del remuage: 
quell’ottavo di giro quotidiano, indispensabile 
per fare scivolare verso il tappo il sedimento, 
che verrà eliminato con la sboccatura. L’opera 
termina con l’aggiunta della liqueur d’expédi-
tion, la ricetta segreta che definisce l’impronta 
stilistica di ogni cantina.

Trento DOC

Trento DOC

Chardonnay

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

ferrari trento doc maximum brut

ferrari perlè
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trento doc

Degli Azzoni Wines ha una lunga tradizio-
ne di investimenti diversificati sul terri-
torio nazionale, e ha voluto includere nei 
suoi orizzonti il Trentino, terra dalla spic-
catissima e storica vocazione vitivinicola. 

Si tratta di un progetto molto ambizio-
so, in cui crediamo fortemente e che 
vede ottime prospettive di sviluppo. 

Ciò in parte è dovuto al momento favorevole che 
le bollicine in generale stanno attraversando; 
ma una buona quota del successo di Trentodoc 
è legato senz’altro all’alta qualità del prodotto, 
che nasce in realtà produttive  soprattutto me-
dio-piccole, che prestano da sempre alla pro-
duzione un’attenzione e una cura particolari.

Il nome di questo metodo classico, Cime di 
AltiliA, vuole richiamare sia le alte cime che 
sorgono nei luoghi dove lo spumante nasce, 
sia la qualità che si propone di raggiungere.

Trento DOC Rosè Metodo Classico

l colore rosa antico ci parla delle uve che danno 
origine a questo saporoso spumante dal perlage 
fine, persistente, setoso. 

Il Pinot Nero gli conferisce, con la struttura, una 
longevità e una sapidità che ben si combinano 
con gli aromi di frutti rossi, che sfumano, nel fi-
nale, nella fragolina di bosco.

Chardonnay, Pinot Nero

cl 75 

rosè metodo classico

Trento DOC Brut Millesimato Metodo Classico

Trentodoc esprime al meglio le caratteristiche 
dello Chardonnay, varietà principe nel mondo 
spumantistico trentino. 
Il bouquet è elegante e pieno, con piacevoli sen-
tori di crosta di pane e ricordi di pasticceria fine; 
il sapore pieno ha tuttavia la struttura sufficiente 
per accompagnare degnamente non solo antipas-
ti e brindisi, come d’uso, ma anche l’intero pasto.

Chardonnay

cl 75 

brut metodo classico millesimato
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Il 1899 è l’anno delle prime bottiglie 
di metodo classico prodotto in Trenti-
no ad opera di Arminio Valentini, pionie-
re della spumantistica della Vallagarina.

Oggi come allora, l’amore per il terri-
torio e la costante ricerca della quali-
tà continuano ad essere elementi im-
prescindibili della nostra produzione.

I Trentodoc prodotti oggi dopo attenta sele-
zione dai nostri migliori vigneti: il Valentini di 
Weinfeld Brut Millesimato, 100% Chardonnay 
ed il Valentini di Weinfeld Rosé Brut Millesi-
mato, composto da Chardonnay e Pinot Nero

Trento DOC Brut millesimato

COLORE: giallo paglierino, con riflessi dorati, es-
altati dal brio del perlage
PROFUMO: sensazioni olfattive che richiamano 
fragranze fruttate e floreali, insiemead un delica-
to sentore di lieviti
SAPORE: vivace ed armonico, secco, fresco, pi-
eno e rotondo nella sua struttura

Chardonnay

cl 75 

VALENTINI BRUT

Spumante Trento DOC

COLORE: rosa tenue con leggeri riflessi ramati, 
spuma bianca cremosa, perlage fine e persistente
PROFUMO: complesso con note fruttate che ri-
cordano ipiccoli frutti, il ribes e la mela
SAPORE: ricco, equilibrato e di buona lunghez-
za.

Pinot Nero, Chardonnay

cl 75 

VALENTINI ROSÉ
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piemonte
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piemonte

La cantina di Cascina Chicco è un ambiente unico 
e accogliente, dove tecnologia e tradizione convi-
vono in uno spettacolare ambiente sotterraneo con 
mattoni di cotto a vista e cristalli di gesso affioranti, 
estratti dalle vene che corrono nel sottosuolo roe-
rino. 
Un tributo alla terra del Roero e ai suoi straordinari 
vini.

Metodo Classico Extra Brut Cuvèe Zero

Extra Brut Cuvèe Zero Rosè

Barolo Rocche di Castelletto DOCG

Nebbiolo d’Alba Mompissano DOC

Barbera d’Alba Granera Alta DOCRoero Arneis Anterisio DOCG

Nebbiolo

Nebbiolo

Nebbiolo

Nebbiolo

BarberaArneis

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

extra brut cuvèe zero

extra brut cuvèe zero rosè

barolo

nebbiolo

barbera d’albaroero arneis
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piemonte

Dal 1891 la nostra famiglia produce vini dalla forte 
personalità, con la stessa passione tramandata di 
generazione in generazione. Da oltre un secolo sia-
mo radicati tra le colline del Monferrato, ricercando 
la migliore espressione della territorialità nei nostri 
prodotti. Uniamo tradizione e innovazione, in modo 
da guardare sempre avanti senza mai dimenticare la 
nostra storia. 

Le nostre vigne si trovano nel comune di Casteln-
uovo Belbo, una zona del Monferrato dove i vigneti 
si alternano a prati, seminativi e boschi. Quest’ele-
vata biodiversità, insieme ad un’età media delle viti 
superiore ai 30 anni e ad una bassa resa per ettaro, 
dona caratteristiche ottimali alle nostre uve.

Asti DOCG

Spumante Brut

Moscato D’Asti DOC

Barbera D’Asti DOCG

Moscato D’Asti DOCG

Moscato

Chardonnay

Moscato

Barbera

Moscato Bianco

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

conteso asti spumante DOCG

Chardonnay Brut Tetillante

Moscato d’Asti DoC

Barbera d’Asti Superiore La Vigna 

gelsomora moscato d’asti
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piemonte

La cantina di Cinzia Bergaglio rappresenta una bel-
lissima realtà piemontese a gestione familiare. Qui vi 
troviamo impegnate contemporaneamente tre gener-
azioni: prima di tutto i genitori di Cinzia Bergaglio, 
poi, ovviamente, Cinzia e suo marito Massimo, che 
rappresentano a tutti gli effetti il motore produttivo 
dell’azienda, e infine il figlio della coppia, anche lui 
coinvolto sempre più nella gestione della cantina. I 
vigneti, alcuni dei quali molto vecchi, sono partico-
larmente curati e vengono gestiti con potature corte 
e diradamenti che garantiscono una qualità eleva-
ta delle uve. I vigneti sono suddivisi in due corpi 
principali e possiedono delle caratteristiche pedocli-
matiche differenti, capaci di esaltare così le diverse 
peculiarità dei due Gavi prodotti.

Così ritroviamo maggiore struttura nel Grifone delle 
Roveri, data dalla componente calcareo-argillosa, 
mentre freschezza per La Fornace, derivante dall’ar-
gilla tufacea su cui poggia l’omonimo vigneto.

La passione della famiglia per il proprio lavoro ha 
fatto sì che producessero due Gavi davvero ottimi 
che, dotati di una precisa personalità, hanno di-
mostrato nelle diverse vendemmie, una costanza 
qualitativa elevata associata ad un ottimo rapporto 
tra la qualità e il prezzo.

Gavi di Gavi DOCG
Cortese

cl 75 

GRIFONE delle roveri gavi
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piemonte

All’inizio del diciannovesimo secolo, gli eredi Cin-
zano continuarono il loro lavoro con un grande 
spirito innovativo, raggiungendo un successo com-
merciale tanto grande da attirare l’attenzione dei 
monarchi sabaudi. 

Questi ultimi, preoccupati per il successo dello 
champagne francese che dominava il mercato di es-
portazione del vino in tutto il  mondo,  chiesero ai 
Cinzano di creare il primo spumante italiano.

Il risultato? La nascita degli sparkling wines Cin-
zano.

Spumante dolce Cinzano Sweet Edition

Spumante Metodo Classico 36 Mesi DOCG

Spumante Secco Gran collezione Dry Edition

Da uve del Piemonte e dell’Emilia Romagna, 
questo spumante dolce e a bassa gradazione alco-
lica è perfetto per ogni occasione. Molto aromati-
co, fresco ed equilibrato.

Spumante brut, l’ Alta Langa è fresco, elegante e 
complesso: la scelta perfetta per ogni momento 
speciale. Fragrante, fruttato ed erbaceo con un 
tocco minerale, la speciale liqueur de tirage pre-
senta note di mela golden, uva spina con accenni 
di legno dolce e tabacco. 

Dalla ricca terra del Veneto e dell’Emilia Roma-
gna, questa tipologia di uva garganega e trebbia-
no ci regala un ricco spumante. I tratti migliori 
sono la sua morbidezza e fragranza, che si com-
binano per allietare ogni momento. 

Uve bianche del Piemonte

15% chardonnay, 85% Pinot Nero

Garganega, Trebbiano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

sweet edition spumante dolce

alta langa spumante 36 mesi docg

gran collezione spumante dry
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piemonte

L’inconfondibile personalità  di questo Asti ha orig-
ine da una cuvée millesimata, frutto di un’accurata 
selezione tra le migliori uve di ogni vendemmia.

Unico nel suo genere, l’Asti Millesimato Fontana-
fredda è lo spumante aromatico che fa di ogni oc-
casione una festa, l’ideale compagno di mille mo-
menti di gioia e di allegria. La fragranza dell’aroma, 
tipica delle uve da cui proviene, infonde  a questo 
vino profumi dolci e suadenti di muschio, di fiori di 
tiglio, d’acacia, di biancospino e d’ara cio, di salvia 
e di miele, e provoca avvincenti emozioni prolun-
gate dalla persistenza di un sapore gioioso.

All’asaggio, nel classico calice a coppa che ne evi-
denzia il colore giallo paglierino, conferma tutte le 
premesse: il sapore è quello dell’uva appena racco-
lta, fragrante e caratteristico, gradevolmente dolce, 
ma equilibrato.

“Toni di sambuco e sentori floreali, palato morbido 
e accogliente, goloso senza abbondare negli zuc-
cheri, di buona caratterizzazione aromatica” .

Asti DOCG Millesimato Dolce Fontanafredda

Vinificazione: il più noto e apprezzato spumante 
dolce italiano a Denominazione di Origine Con-
trollata e Garantita si ottiene dalla pressatura sof-
fice delle uve intere, cui segue la chiarifica e la 
filtrazione del mosto prima della fermentazione 
in autoclave (metodo Charmat) a bassa temper-
atura. Affinamento: va bevuto giovane, per ap-
prezzarne appieno la straordinaria freschezza; 
dopo pochi giorni dall’imbottigliamento, grazie 
alle particolari tecniche adottate, il vino è già 
pronto per il consumo.
Gradevolissimo nel fuori pasto, a tavola si fa ap-
prezzare come ideale compagno di molti dessert, 
soprattutto di quelli a sapore fine e delicato. Otti-
mo anche con la frutta.

Moscato Bianco

cl 75 

asti spumante millesimato docg
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piemonte

Capetta vinifica e distribuisce i migliori vini del 
Piemonte. Dal 1953, l’esperienza, la tradizione e 
l’infinita passione per il proprio territorio, hanno 
fatto di Capetta uno dei principali brand della dis-
tribuzione moderna di vini di qualità, un punto di 
riferimento per chi vuole conoscere e apprezzare lo 
straordinario patrimonio enologico piemontese, nel-
le sue più autentiche e prestigiose sfumature.

Spumante Dolce

Spumante Brut

Brachetto

Uve bianche

cl 75 

cl 75 

capetta PIEMONTE DOC BRACHETTO

capetta cuvèe brut

Spumante Dolce
Moscato

cl 75 

capetta ASTI DOCG

Spumante Dolce

Spumante Dolce

Uve bianche

Uve bianche

cl 75 

cl 75 

capetta GRAN DESSERT

capetta GRAN DOLCE

Spumante Dolce
Uve bianche

cl 75 

capetta MOSCATO SPUMANTE
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veneto
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Tra i tantissimi produttori che si annoverano nel 
territorio di produzione di questo vino, vale la 
pena soffermarsi su una realtà che, da sempre, ne 
ha fatto la propria ragione di vita: stiamo parlando 
dell’azienda Bortolomiol, le cui origini risalgono al 
diciottesimo secolo con Bartolomeo, che dedicò tut-
ta la vita alla coltivazione della vite sulle colline di 
Valdobbiadene. 
Un altro uomo centrale nella storia dell’azienda è 
Giuliano, che si occupò, dopo la seconda guerra 
mondiale, di ripristinare i vigneti distrutti e ab-
bandonati con l’obiettivo di portare il Prosecco da 
prodotto locale a spumante riconosciuto a livello 
internazionale. 
Oggi l’azienda è in mano alle quattro figlie di Giu-
liano, sempre attente a rispettare quei principi di 
qualità del prodotto e valorizzazione del territorio 
che da sempre hanno caratterizzato la visione di 
Bortolomiol. 

Valdobbiadene Prosecco DOCG

Valdobbiadene Prosecco DOCG

Spumante Metodo Martinotti Brut Rosé

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Mill.

Glera

Glera

Glera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 

cl 75 

bandarossa pros. sup. mill. extra dry

prosecco superiore cartizze dry

filanda rosè brut

Prosecco Sup. Brut DOCG “Ius Naturae”

veneto
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Nei circa 5 ettari di proprietà si coltivano diversi 
vitigni, lasciando ovviamente lo spazio principale 
all’uva regina di queste aree, il glera; le operazio-
ni quotidiane in vigna vengono svolte seguendo i 
principi del biologico e della lotta integrata, ricer-
cando il basso impatto ambientale, mentre in canti-
na il team guidato dal grandissimo Roberto Cipresso 
opera sempre con la massima attenzione. 

Lo sguardo dell’azienda è rivolto con ottimismo e 
apertura al futuro, dove lo sviluppo di nuovi mer-
cati commerciali si allinea alla ricerca dell’etica e al 
desiderio di realizzare importanti progetti a livello 
ambientale e umanitario.

Prosecco DOC Treviso Frizzante Legatura Spago

Prosecco Cuvèe Extra Dy

Prosecco Superiore Brut DOCG “Prior” 

Glera

Chardonnay, Glera, Perera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 - cl 150

miol legatura spago

miol doc treviso

Prosecco Superiore Brut DOCG “Prior” 

veneto
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Il Follo è un borgo agricolo situato nel comune di 
Valdobbiadene ai piedi della famosa collina del Car-
tizze.Qui ha sede la nostra cantina e sono coltivati i 
nostri vigneti più pregiati tra i quali il Villa Luigia. 
Questo borgo di antica tradizione vinicola espri-
me anche la storia e la cultura di queste terre, per 
questo dal 2002 è stato assunto come marchio della 
nostra azienda.

Valdobbiadene Superiore Cartizze DOCG

Valdobbiadene Docg Villa Luigia Mill. Extra Dry

Spumante Extra Dry

Valdobbiadene Prosecco DOC Extra Dry

Spumante Rosè Cuvèe Brut DOC

Glera

Glera

Glera

Glera

90% Glera 10% Pinot nero

cl 75

cl 75 - cl 150

cl 75 

cl 75 

cl 75 

Antico Bouquet Valdobbiadene brut docg

Villa Luigia Docg Millesimato Extra Dry

spumante extradry Rupestre

prosecco doc extra dry

spumante rosè cuvèe brut Doc

veneto
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Prosecco Superiore DOCG

Prosecco Treviso DOC

Spumante

Glera

Glera

Glera, Incrocio Manzoni

cl 75

cl 75 

cl 75 

valdobbiadene prosecco docg

prosecco doc treviso extra dry

cuvèe extra dry

veneto

Ca’ Venanzio opera secondo il principio di combina-
re oltre 100 anni di tradizione con tecniche e tecno-
logie moderne. 

Questa azienda a conduzione familiare è orgogliosa 
della sua capacità di innovare e di essere in sintonia 
con le richieste del mercato, che le ha permesso di 
aumentare significativamente i volumi per soddisfa-
re le esigenze dei suoi clienti, pur mantenendo la 
sua attenzione alla qualità e all’ambiente.



36

Spumante Gran Cuvèe Brut

Turrione Bianco IGT

Turrione Rosso IGT

Vino DOC Treviso Frizzante

Prosecco DOC Extra Dry

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut

Prosecco Doc Treviso Millesimato  Extra Dry

Uve bianche selezionate

Verduzzo, Trebbiano

Merlot, Montepulciano

Chardonnay

85% Glera e 15% Blend(Chardonnay, Pinot Bian-
co e Pinot Grigio)

85% Glera, 15% Blend (Chardonnay, Pinot Bian-
co, Pinot Grigio)

85% Glera, 15% Blend (Chardonnay, Pinot Bian-
co, Pinot Grigio )

cl 75

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

cl 75

cl 20

cl 75

cl 75

GRAN CUVÉE SPUMANTE BRUT

turrione bianco

turrione rosso

serena chardonnay frizzante DOC

prosecco spumante DOC Extra Dry

VALDOBBIADENE PROSECCO SUP. DOCG BRUT

PROSECCO DOC TREVISO MILL. EXTRA DRY

veneto
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Borgo Molino è un’azienda che dal 1922 si dedica 
alla produzione di prosecco di alta qualità. La sede 
della cantina è a Roncadelle, in provincia di Treviso, 
non distante dalle famose colline di Valdobbiadene. 

Il fondatore dell’azienda è Sergio Nardin che ha poi 
passato il testimone ai figli Paolo e Pietro.

Prosecco Doc Brut Millesimato 

Moscato Dolce 

Spumante Rosé Extra Dry

Spumante Cuvèe Extra Dry 

Prosecco superiore DOCG Extra Dry

Glera dei colli Trevigiani

Moscato

Glera, Raboso e Pinot Nero

Glera

Glera

cl 75 - lt 3 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

Motivo Prosecco Doc Brut Millesimato 

Motivo Moscato Dolce Borgo Molino

Motivo Spumante Rosé Extra Dry

Spumante Glera Extra Dry

prosecco superiore docg extra dry

veneto
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veneto

Spumante dal perlage fine e persistente dal colore 
giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, dal 
profumo fruttato, di buona intensità, con note di 
frutta a polpa bianca, mela e pesca, e con note flore-
ali di glicine e fiori d’acacia; il bouquet si completa 
con sentori di scorza di pane e lievito. 

Il gusto è caratterizzato da un sapore gradevolmente 
acidulo, buona struttura, gradevole e armonico, del-
icatamente secco. 

Ottimo come aperitivo e per i brindisi, accompagna 
bene pasticceria secca. Si accosta piacevolmente a 
primi piatti e risotti, antipasti di verdure e a base di 
pesce leggero, minestre asciutte o in brodo. Servire 
a 8-10 gradi.

Prosecco DOC Treviso
Glera

cl 75 

PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY FENICE
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La storia del Prosecco Valdo inizia nel 1926, quan-
do un gruppo di intraprendenti imprenditori di 
Valdobbiadene decise di unirsi creando la Società 
Anonima Vini Superiori: un’azienda dedita princi-
palmente alla spumantizzazione del Valdobbiadene 
Prosecco Superiore e del Cartizze.

Il grande salto di qualità avvenne all’inizio degli 
anni Trenta, quando l’azienda venne acquistata dal-
la famiglia Bolla, che ne cambierà il nome in Valdo 
Spumanti solo successivamente nel 1951.

Vino Biologico Brut

Spumante Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG Brut

Spumante Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG Brut

Spumante Demi-sec

Spumante Extra DRY Spumante Extra Dry

Uve Bianche selezionate

Glera

90% Glera, 10% Chardonnay

Uve Bianche selezionate

Uve Bianche selezionateUve Bianche selezionate

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

VALDO BIO

Cuvée di Boj

Cuvée del Fondatore

Ice Blanc de Blancs

OrigineCuvèe Extra Dry

veneto
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veneto

Dalle selezione delle uve più nobili e dal lungo, ac-
curato e moderno processo di spumantizzazione, 
nascono gli Spumanti Frattina, qualità ed eccellenza 
della tradizione vitivinicola italiana.

Prosecco DOCG

Prosecco DOC

Il prosecco Frattina è un vino spumante di colore 
giallo paglierino e con riflessi verdi, ha un gusto 
armonico e fresco ed è particoralmente indicato 
durante un gustoso aperitivo.
Si consiglia di degustare questo prodotto a una 
temperatura che da dai 6 agli 8 gradi.

Il Prosecco Frattina D.O.C. è realizzato con uve 
Glera selezionate e con metodi tradizionali, che 
ne fanno un vino piacevolissimo da bere.
Perfetto per accompagnare aperitivi, antipasti 
freddi e piatti di pesce, puoi sorseggiarlo così 
com’è oppure usarlo per dare un tocco di classe 
ai tuoi cocktail freschi e colorati.

Glera

Glera

cl 75 

cl 75 

frattina prosecco superiore docG

frattina prosecco doc
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veneto

Spumante DOCG

Prosecco DOC

Glera

Glera

cl 75 

cl 75 

SELEZIONE CESARINA SPUMANTE brut

SELEZIONE CESARINA PROSECCO DOC BRUt
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Villa degli Olmi è una cantina con una lunga tradi-
zione per la qualità e la distintività dei propri vini. 
Il mercato a cui si rivolge, dapprima locale, si amplia 
man mano che la fama della qualità dei prodotti si 
diffonde tra i propri clienti.

Già nel 1926 i vini di Giovanni vengono premiati 
con la medaglia d’oro a importanti esposizioni eno-
logiche dell’epoca. 

L’attività si intensifica negli anni successivi quan-
do la seconda generazione entra in azienda, un’im-
portante autonomo progetto e aprire una cantina di 
nuova costruzione. Sceglie come località il paese di 
Creazzo, allora piccolo borgo a ridosso della città di 
Vicenza, dove tutt’ora si trovavano i suoi clienti più 
affezionati.

Prosecco DOC BIO

Moscato Spumante Dolce

Chardonnay Spumante Brut

Glera

Moscato

Chardonnay

cl 75

cl 75 

cl 75 

prosecco spumante bio

moscato dolce

spumante brut

veneto



43

Amarone della Valpolicella Classico DOCG

Valpolicella Classico DOC Ripasso

Valpolicella Classico Superiore DOC

Lugana Bianco DOCSoave Classico DOC

Custoza DOC

Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina

Corvina, Rondinella, Molinara, Negrara

Corvina, Rondinella, Molinara, Negrara

Trebbiano di LuganaGarganega, Trebbiano, Chardonnay

Garganega, Trebbiano Toscano, Tocai Friulano, 
Cortese, Chardonnay

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75

amarone della valpolicella

Valpolicella ripasso

Valpolicella classico superiore

lugana doc argillaiala calvisana soave classico

la calvisana custoza

veneto

La storia della Cantina Fabiano nasce nel 1912 quan-
do il fondatore Francesco Fabiano, con suo figlio 
Sergio, inizia la vendita di propri vini nella città di 
Venezia e da questa espande la sua attività nell’en-
troterra veneto sino a Verona. 

Alla fine degli anni cinquanta Sergio Fabiano con 
i suoi figli si trasferì definitivamente a Verona, ini-
zialmente nella Cantina di Colà di Lazise dove l’at-
tività di commercio si estese a tutto il Nord Italia.
Nel decennio successivo i figli diedero inizio alla 
costruzione di una nuova cantina in Sona che di-
venne, a partire dai primi anni settanta, una delle 
più grandi cantine d’Italia in termini di volumi di 
vino prodotto. 
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trentino
alto adige
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Tra i tantissimi produttori che si annoverano nel 
territorio di produzione di questo vino, vale la 
pena soffermarsi su una realtà che, da sempre, ne 
ha fatto la propria ragione di vita: stiamo parlan-
do dell’azienda Bortolomiol, le cui origini risalgono 
al diciottesimo secolo con Bartolomeo, che dedicò 
tutta la vita alla coltivazione della vite sulle colli-
ne di Valdobbiadene. Un altro uomo centrale nella 
storia dell’azienda è Giuliano, che si occupò, dopo 
la seconda guerra mondiale, di ripristinare i vigneti 
distrutti e abbandonati con l’obiettivo di portare il 
Prosecco da prodotto locale a spumante riconosciu-
to a livello internazionale. 

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOCAlto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Kerner

Lagrein

Pinot BiancoMuller Thurgau

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chardonnay

gewurztraminer

kerner

lagrein

pinot biancomuller thurgau

trentino alto adige



46

La Cantina Produttori Valle Isarco si è specializzata 
nella produzione di vini bianchi. Grazie all’alta qua-
lità delle uve e all’esemplare lavorazione, i bianchi 
della Cantina Produttori Valle Isarco sono annovera-
ti fra i vini più apprezzati dell’Alto Adige. 

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOCAlto Adige DOC

Pinto Grigio

Pinot Nero

Riesling

Sauvignon

SylvanerSchiava

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

pinot grigio

pinot nero

riesling

sauvignon

sylvanerschiava

trentino alto adige

Alto Adige DOC
Grüner Veltliner

cl 75

Gruner Veltliner
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MURI-GRIES è molto più di una cantina. 

Qui convivono non solo vita monastica e lavoro 
quotidiano in cantina, ma anche le attività svolte 
nei 35 ettari di vigneti di proprietà distribuiti nelle 
migliori zone della conca di Bolzano e dintorni. 
Tutto questo ci ha accompagnato per oltre un se-
colo di storia. 
Il nostro metodo di lavoro è estremamente specia-
lizzato: chicco dopo chicco, convinti e decisi, spinti 
dalla volontà incondizionata di imparare e di otti-
mizzare la qualità di ciascun vino.

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC Riserva

Alto Adige DOC

Moscato Rosa

Chardonnay

Gewurztraminer

Lagrein

Lagrein

Muller Thurgau

cl 375

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

abtei muri moscato rosa doc

chardonnay

gewurztraminer

lagrein

lagrein riserva

muller thurgau

trentino alto adige
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La storia. Il patrimonio culturale. 
La ricchezza del suolo. 

Nel 1845, un gruppo di monaci benedettini pro-
veniente da Muri, in Svizzera, giunse a Gries, alle 
porte di Bolzano, dove rilevò l’abbazia dei canonici 
agostiniani e con essa anche la loro attività vitivini-
cola già antica di secoli, dando vita ad una simbiosi 
fra convento, cantina e vigneti rimasta intatta fino 
ai giorni nostri. 

Oggi, nel 21° secolo, la cantina MURI-GRIES vanta 
prodotti d’eccellenza, come i vini della linea “Abtei 
Muri”, vinificati esclusivamente dalle uve dei vi-
gneti più pregiati della tenuta dal 1989.

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Pinot Bianco

Pinot Grigio

Pinot Nero

Sauvignon

Sylvaner

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot bianco

pinot grigio

pinot nero

sauvignon

Sylvaner

trentino alto adige
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOCAlto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Lagrein

Lagrein

Muller ThurgauPinot Bianco

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chardonnay

gewurztraminer

lagrein “raut”

lagrein rosè DOC

muller thurgau “caprile”pinot bianco

trentino alto adige

La nostra tradizionale azienda vinicola di famiglia 
si trova nel mezzo delle pianure altoatesine, le quali 
già da innumerevoli generazioni di viticoltori sono 
state considerate come terre di vini. 
Da quasi cento anni la viticoltura appartiene alla 
storia della nostra famiglia e l’amore per il vino è 
ancora oggi fortemente radicato nei nostri cuori. 
Per noi è importante, che i vini vengano lavorati 
naturalmente, che riflettano il loro carattere origina-
rio e che uniscano in sé le peculiarità di un Terroir 
unico.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Pinot Grigio

Pinot Nero

Riesling

Sauvignon

Schiava

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot grigio

pinot nero “rolhut”

riesling “rohracke”

sauvignon blanc

schiava gentile

trentino alto adige

Da generazioni la tenuta Peter Zemmer produce vini 
di elevatissima qualità che rispecchiano appieno 
il carattere alpino dei terroir dai quali traggono le 
loro origini. Il nostro obiettivo è quello di lavorare 
gli acini sani nella maniera più naturale possibile, 
avvalendoci di tecniche più moderne e innovative. 
La forza espressiva dei nostri vini è legata in manie-
ra indissolubile ai vigneti che ne rappresentano il 
punto di partenza ideale.

La cura meticolosa dei vitigni e del verde, uniti ad 
una rigorosa selezione, costituiscono i presupposti 
fondamentali ed imprescindibili per l’autentici-
tà dei vini. Dopo la vendemmia gli acini vengono 
conferiti in cantina dove vengono lavorati sempre 
nel massimo rispetto della natura. La maturazione 
su lieviti fini conferisce ai nostri vini equilibrio e 
struttura.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Lagrein

Pinot Grigio

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

chardonnay riserva “crivelli”

gewurztraminer cru “frauenrigl”

Lagrein Riserva “Furggl”

pinot grigio riserva “giatl”

trentino alto adige

Le Cru speciali raggiungono la maturità in botti di 
quercia di grandi e piccole dimensioni grazie alle 
quali si ottengono i nettari più pregiati. 

Peter Zemmer ha a cuore che i propri vini genuini ri-
specchino il più possibile il loro carattere originario 
e siano in grado di esprimere appieno la specificità 
di un terroir unico e straordinario. 

La commistione affascinante di tradizione ed inno-
vazione, di uomo e natura, di sensibilità e sensualità 
porta a piena espressione la passionalità e la deli-
catezza grazie alle quali Peter Zemmer dona ai suoi 
vini vita propria.



52

Vigneto delle Dolomiti bianco

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Muller Thurgau, Chardonnay e Moscato bianco

Chardonnay

Gewurztraminer

Moscato Giallo

Lagrein

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

lenz cuvèe bianco

chardonnay

gewurztraminer

goldmuskateller

lagrein

trentino alto adige

Il vino altoatesino non è tutto uguale. Se cercate 
qualcosa di particolare e unico, la Tenuta Ritterhof è 
il posto che fa per voi. Il vino altoatesino della nos-
tra cantina, situata a Caldaro al n. 1 della Strada del 
Vino, vi resterà impresso. 
Curiamo le nostre viti con grandissima dedizione, 
selezioniamo l’uva a mano e la trasformiamo con 
passione nei migliori vini dell’Alto Adige. Il Ritter-
hof è un vino altoatesino di carattere. La cantina in 
Alto Adige dalla forte personalità
La nostra cantina in Alto Adige non è una cantina 
qualsiasi. La Tenuta Ritterhof di Caldaro è nota per 
essere una tra le aziende vinicole dell’Alto Adige 
che produce vini di altissima qualità.
Qui, nella nostra cantina in Alto Adige, si seleziona-
no le uve scrupolosamente per produrre il migliore 
vino, con dedizione e cura. Ogni bottiglia, ogni goc-
cia del nostro vino, è a suo modo unica. E questi 
vini, nel loro insieme, concorrono a rendere unica la 
nostra cantina in Alto Adige.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Vino Rosato IGTAlto Adige DOC

Muller Thurgau

Pinot Bianco

Pinot Grigio

Pinot Nero

LagreinSauvignon

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

Muller thurgau

Pinot bianco

pinto grigio

pinot nero “jansen”

vino rosato igtsauvignon

trentino alto adige

La nostra cantina in Alto Adige è situata al civico 1 
della Strada del Vino. È facile da trovare e da apprez-
zare. Siamo certi che sarete entusiasti della Tenuta 
Ritterhof di Caldaro. Infatti, la nostra è una cantina 
che unisce. Una cantina in Alto Adige per amanti 
del buon vino e intenditori, ma anche per uomini e 
donne normali, per noi e per voi. Nella Tenuta Rit-
terhof, tradizione e modernità sono di casa. In que-
sta cantina in Alto Adige, vini altoatesini classici si 
affiancano a nuove creazioni. I collaboratori mettono 
a disposizione della clientela una consulenza com-
petente e trovano assieme il vino che più si fa confà 
a ciascuno.
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Alto Adige DOC

Bianco Dolomiti IGP

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Chardonnay

Sauvignon, Pinot Bianco, Muller Thurgau

Gewurztraminer

Pinot Nero

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

chardonnay

de vite

gewurztraminer “joseph”

pinot nero “mezcan”

trentino alto adige

“Da quattro generazioni la nostra famiglia cura i suoi 
vigneti su entrambe le sponde della valle dell’Adi-
ge. Oggi la nostra tenuta si estende anche sui ripidi 
pendii della Mosella, in Germania, e tra le imponenti 
montagne del Trentino. 

Senza temere le sfide della viticoltura eroica, colti-
viamo ogni singola varietà dove può esprimersi al 
meglio. Valorizziamo le particelle più vocate dei no-
stri masi storici, vinificandole separatamente, e ri-
portiamo in etichetta il nome di ciascuna Vigna. 

Il lavoro tra i filari e in cantina raccoglie l’eredità 
dei nostri antenati, unendo rispetto per la natura e 
innovazione.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Vigneti delle Dolomiti IGP

Pinot Grigio

Pinot Bianco

Muller Thurgau

Sauvignon

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot grigio

pinot bianco

michei di michei muller thurgau

michei di michei sauvignon

trentino alto adige

Questo maso, rivolto ad est, gode del sole del mat-
tino. Grazie poi ai freschi venti che scendono dalla 
montagna sovrastante, beneficia anche di un’ot-
tima escursione termica. Ad intuire le potenziali-
tà di quest’area furono i Gesuiti di Innsbruck che 
vinificarono il loro vino già nel 18esimo secolo. Al 
Kolbenhof si trova anche la storica particella Pir-
chschrait, da sempre coltivata a Gewürztraminer e 
vinificata separatamente con 10 anni di maturazione 
sui lieviti. Adiacente al Kolbenhof si trova un altro 
nobile vigneto esposto a sud, dalle cui uve nasce il 
nostro Gewürztraminer vendemmia tardiva della Vi-
gna del Castello di Rechtenthal.  

Questo ripido vigneto (Leiten)  sorge lungo l’argine 
del torrente Höllentalbach (Rio Inferno) ed è carat-
terizzato da un microclima unico.  Grazie ai freschi 
venti che scendono dal monte Roen, le uve matura-
no lentamente e vengono vendemmiate non prima 
di novembre inoltrato. Una vendemmia che avviene 
selezionando manualmente, uno ad uno, gli acini so-
vra maturi.

Vigneti delle Dolomiti IGP
Lagrein

cl 75

Lagrein
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Trentino DOP

Trentino DOP

Trentino DOP

Trentino DOP

Alto Adige DOC

Pinot Grigio

Gewurztraminer

Chardonnay

Muller Thurgau

Teroldego Rotaliano

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot grigio

gewurztraminer

chardonnay

muller thurgau

teroldego

trentino alto adige

 Vivallis è il marchio che nasce nel 2004 raccoglien-
do l’eredità secolare della Società Agricoltori Valla-
garina - Vallis Agri Scarl. “VI” come viticoltori, vite, 
vino e vita; “VALLIS” a dimostrare il forte legame 
con la latinità e con le radici della cultura enologica 
della valle. Il marchio racchiude in sè lo storico ed 
appassionato legame del lavoro in vigna ed in canti-
na, coerente espressione del proprio territorio. Oggi 
Vivallis esprime la forza delle sue radici, che risalgo-
no al lontano 1908, raccogliendo e trasformando le 
uve provenienti da oltre 900 ettari di vigneti, posti 
in zone altamente vocate, sapientemente coltivati da 
700 soci, guidati da un preparato team tecnico di 
agronomi ed enologi. L’obiettivo produttivo è am-
bizioso: racchiudere nei nostri vini cultura, storia e 
passione del passato e, attraverso l’uso misurato di 
tecnologie avanzate, offrire contenuti più moderni, 
per continuare ad essere espressione vera e dinamica 
del territorio della Vallagarina.
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friuli
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Collio DOC

Collio DOC

Collio DOC

Collio DOCCollio DOC

Collio DOCCollio DOC

Friulano

Chardonnay

Muller Thurgau

Pinot GrigioSauvignon

Ribolla GiallaTraminer Aromatico

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75cl 75

friulano

chardonnay

muller thurgau

pinot grigiosauvignon

ribolla giallatraminer aromatico

friuli

Negli anni ‘60, l’Azienda iniziò a imbottigliare il pro-
prio vino – una rivoluzione per un territorio dove 
la vendita di vino sfuso rappresentava quasi un’isti-
tuzione – e la famiglia si ingrandì, accogliendo con 
gioia Maurizio che, col tempo, avrebbe rappresentato 
la terza generazione al timone dell’attività di fami-
glia. Oggi, Maurizio e Marzia possono contare su una 
moderna cantina dalla quale escono oltre 100.000 
bottiglie all’anno dalle uve dei circa 30ha di vigneti 
aziendali.



59

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Chardonnay

Pinot bianco

Merlot

Muller Thurgau

Pinot Grigio

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

sdricca chardonnay

sdricca friulano

sdricca pinot bianco

sdricca muller thurgau

sdricca pinot grigio

friuli

Nel cuore del Friuli, territorio unico e ricco di storia, 
coltiviamo le nostre uve autoctone, lavorando con 
passione e cura i nostri vigneti che si estendono tra 
i terreni di Aquileia e la Sdricca di Manzano, paese 
bagnato dal Natisone. 

Ed è attraverso il nostro vino che desideriamo rac-
contarvi di questa storia antica legata alla cultura 
romana, che già all’epoca fu capace di fondare una 
città-emporio per i popoli.

Ca’Tullio nasce nel cuore di un territorio unico e ric-
co storia, con una tradizione viticola risalente già dal 
200 a.C., Aquileia. 

E’ qui che coltiviamo con cura le uve autoctone di no-
stra produzione, nel totale rispetto della tradizione.

SDRICCA
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Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Colli Orientali DOC

Pignolo

Refosco dal Peduncolo Rosso

Ribolla Gialla

Sauvignon

Traminer Aromatico

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

il pignolo

sdricca refosco

sdricca ribolla gialla

sdricca sauvignon

sdricca traminer aromatico

friuli

I nostri vigneti si estendono tra i terroir della zona 
DOC Friuli Aquileia e DOC Friuli Colli Orientali. Luo-
ghi diversi ma con una lingua comune, che ci parla di 
tradizione e attaccamento alla terra.

Queste terre, collocate nel Nord Est dell’Ita-
lia tra l’alto Adriatico e le Alpi Carniche e Giu-
lie, presentano un’ incredibile varietà di tipolo-
gia di terreni, persino nello stesso appezzamento. 

La variabilità dei terreni fa si che, a pochi metri di 
distanza, si alternino venature ghiaiose con mar-
ne giallastre e argille più scure miste a sabbia.

SDRICCA
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L’azienda Kurtin, che si colloca all’interno della zona 
di denominazione del Collio DOC, famosa in tutto il 
mondo per la produzione di vini bianchi di eccellen-
za, può vantare nei propri prodotti sentori e profu-
mi tipici, che identificano quella terra e quei luoghi.

IGP Venzeia Giulia

DOP Friuli

DOP Friuli

IGP Venzeia Giulia

Chardonnay in purezza 100%

Friulano in purezza 100%

Pinot Grigio in purezza 100%

Ribolla Gialla 100%

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

CHARDONNAY

FRIULANO

PINOT GRIGIO

RIBOLLA GIALLA

IGP Venzeia Giulia

IGP Venzeia Giulia

Cabernet 100%

Refosco dal Peduncolo Rosso 100% 

cl 75

cl 75

CABERNET

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

IGT TREVENEZIE
Traminer Aromatico in purezza 100%

cl 75

Traminer Aromatico

IGP Venzeia Giulia

IGP Venzeia Giulia

Sauvignon Blanc in purezza 100%

Pinot Nero 100% 

cl 75

cl 75

Sauvignon

Pinot Nero
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Friuli Grave DOC

Friuli Grave DOC

Friuli Venezia Giulia IGT

Friuli Grave DOC

Friuli Grave DOCProsecco DOC Extra Dry

Chardonnay

Pinot Grigio

Ribolla Gialla

Sauvignon

Traminer AromaticoGlera

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chardonnay

pinot grigio

ribolla gialla

sauvignon

traminer Aromaticoprosecco extra dry

friuli

Nata nel 1931 come Cantina Sociale Cooperativa Destra 
Tagliamento, la società Viticoltori Friulani La Delizia 
rappresenta la maggiore realtà vitivinicola della Re-
gione Friuli Venezia Giulia. L’azienda associa oltre 500 
viticoltori con 2000 ettari di vigneti che si estendono 
attraverso tutta la pianura friulana, all’interno delle 
rinomate aree D.O.C. “Friuli Grave” e “Prosecco”, stori-
camente vocate alla coltivazione della vite e ad una pro-
duzione che consente di ottenere vini con forte identità 
e tipicità, esportati con successo nei principali paesi 
esteri. In una specifica area di oltre 100 ettari sono pre-
senti le diverse varietà di uve coltivate in Friuli.

Metodo Charmat
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Nero

cl 75

Spumante Sanjeni Brut
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liguria
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Riviera Ligure di Ponente DOC

Riviera Ligure di Ponente DOC

Granaccia Colline Savonesi IGT

Pigato

Rossese

Granaccia

cl 75

cl 75

cl 75

pigato

rossese

granaccia

liguria

La Cascina Feipu dei Massaretti si trova all`interno 
della Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC, a questo 
si associa anche la produzione di un altro vino da un 
vitigno autoctono a bacca rossa, il Rossese. 
Il nome Pigato deriva probabilmente da pigau o pi-
gou che nel dialetto di Albenga sta ad indicare le 
macchie di ruggine distribuite sulla superficie del-
l`acino, le pighe.
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Colli di Luni Vermentino DOC

Il Chioso di Conte Picedi Benettini è un Doc ver-
mentino dei Colli di Luni ottenuto da 90% ver-
mentino e il restante 10% tra albarola e trebbiano
Colore giallo paglierino. 
I profumi sono intensi e delicati di fiori gialli e 
macchia mediterranea, con leggere note vegetali. 
Il sapore è secco, fresco e delicato molto coerente 
con i profumi e con un finale sottile e fruttato di 
media lunghezza leggermente ammandorlato.

Vermentino

cl 75

il chioso

liguria

La Cascina Feipu dei Massaretti si trova all`interno 
della Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC, a questo 
si associa anche la produzione di un altro vino da un 
vitigno autoctono a bacca rossa, il Rossese. 

Il nome Pigato deriva probabilmente da pigau o pi-
gou che nel dialetto di Albenga sta ad indicare le 
macchie di ruggine distribuite sulla superficie del-
l`acino, le pighe.
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Colli di Luni Vermentino DOC

Portolano è un Colli di Luni Vermentino Doc 
dell’azienda Ruffini. Un vino bianco ottenuto da 
uve 100% vermentino.

Giallo paglierino delicato. I profumi sono freschi 
e dolci con ricordi di fiori bianchi e frutta matura 
e succosa. Il gusto è delicato, semplice e rinfre-
scante con note di agrumi e una leggera minera-
lità di sottofondo. Il finale è di media lunghezza, 
delicato e saporito con una tipica piacevole nota
ammandorlata.

Vermentino

cl 75

portolano

liguria

I nostri vigneti si trovano nel comune di Bolano, in 
località Tirolo, dove Liguria e Toscana s’incontrano. 
Qui dove fino al 2003 si trovavano boschi di querce 
e castagni, ora ci sono le terrazze con circa 6.000 
ceppi di vermentino che sono in produzione dal 
2007. Ad un’altitudine di 240-300 mt nasce 

Il Portolano. Vinificato in botti di acciaio a tempera-
tura controllata usando una pressa soffice per pigia-
re le uve non appena arrivano in cantina. 

In seguito il vino viene affinato in acciaio, filtrato e 
seguito per essere immesso in commercio nella pri-
mavera successiva.

Rossana Ruffini
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emilia romagna
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Lambrusco Emilia Secco IGT

Lambrusco Rosato Emilia IGT Extra Dry

Bianco Emilia Secco IGT

Lambrusco di Sorbara DOC secco Premium

Pignoletto DOC Reno

Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, 
Ancelllotta

Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara

Montuni e Trebbiano

Lambrusco di Sorbara

Pignoletto

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

albinea canali ottocento nero

albinea canali ottocento rosa

ambasciatori bianco frizzante

lambrusco di sorbara

pignoletto

emilia romagna



69

Collocata nella media Val Trebbia, una delle zone storicamente più vocate alla coltivazione della vite, nasce agli 
inizi degli anni ‘70 per volere del padre Antonio, partendo da un piccolo podere. Attualmente l’azienda dispone 
di una considerevole superficie vitata esposta in modo ottimale sulle pendici delle colline piacentine.
Da anni l’azienda evita l’uso di concimi inorganici e di pesticidi e preferisce la prevenzione delle malattie della 
vite utilizzando la lotta integrata per il rispetto dell’ ambiente. Tutta la produzione dell’azienda deriva da uve 
biologiche e l’azienda è certificata da Suolo e Salute Srl, organismo accreditato di controllo e certificazione. I vini 
sono certificati dal Consorzio Vini DOC Colli Piacentini e dalla Camera di Commercio di Piacenza. 

L’azienda produce circa un milione e mezzo di bottiglie all’anno, concentrate sui vini tradizionali piacentini, con 
una netta prevalenza del Gutturnio nelle versioni tradizionali (vivace, tranquillo e fermo superiore), una buona 
quota di Barbera e con i bianchi della tradizione: Ortugo, Malvasia e Trebbianino.

Veneto Bianco IGT Frizzante

Vino Bianco Frizzante Amabile IGP

Chardonnay

Albana e altri vitigni a bacca bianca

cl 75

cl 75

sparks

sillaro bianco

Emilia Romagna
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Romagna DOP Sangiovese Superiore

Romagna Albana Secco DOCG

Sangiovese

Albana

cl 75

cl 75

sassetto

biancobagnolo

emilia romagna

Villa Bagnolo sorge in un territorio vivo 
e generoso, dove frutteti e vigneti dise-
gnano da sempre il panorama. 
Il terreno è particolarmente vocato alla 
viticoltura.
È composto da argilla, limo e sabbia, in 
percentuali perfette per ottenere una 
produzione di qualità. 
Le cantine di 1000 mq vengono via via 
arricchite di attrezzature all’avanguar-
dia e di botti per il processo di affina-
mento.

In particolare, Vito Ballarati progetta e 
cura la realizzazione di innovativi fer-
mentatori attualmente utilizzati con 
successo per le vinificazioni.
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Emilia Romagna Bianco IGT Secco

Emilia Romagna Bianco IGT Amabile Frizzante

Lambrusco Emilia IGT

Emilia Romagna Bianco IGT

Emilia Romagna Rosso IGT

Lambrusco Reggiano DOC

Lambrusco Reggiano DOC

Trebbiano Romagnolo , Uve bianche aromatiche

Trebbiano Romagnolo

85% Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, 
Lambrusco Maestri, 15% Ancellotta

Uve a bacca bianca

Sangiovese

85% Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, 
Lambrusco Maestri ; 15% Ancellotta

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, 
Lancellotta

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 20 

cl 187 

cl 187 

cl 20 

cl 20 

canterino secco

canterino amabile frizzante

lambrusco amabile frizzante

bianco belle rive

sangiovese belle rive

lambrusco amabile

lambrusco secco

emilia romagna

Una passione che si trasforma in qualità. Vini capaci 
di conquistare milioni di consumatori grazie alla loro 
piacevolezza e il loro carattere vivace. Una straordi-
naria forza produttiva e distributiva. Un’attenzione 
costante in ogni fase del processo produttivo. 
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toscana
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Brunello di Montalcino DOCG

Dalla vigna campo dei Veggioni, carat-
terizzata da un impasto di galestro e pal-
ombino,  provengono le uve Sangiovese 
che danno origine a questo splendido 
vino dal colore rosso rubino, con luminosi 
riflessi granato. Il naso offre un ricco bou-
quet, declinando in successione profumi 
di rosa e peonia, prugna e mora di rovo, 
con sbuffi di macis e sottobosco. Il sorso 
avvolge il palato con eleganza, imprimen-
do una traccia tannica caratteristica e fiera, 
con ritorni succosi di frutta e spezie.

Colore rosso rubino, con riflessi porpora; 
al naso profumi netti di fiori e frutta fres-
ca, leggera speziatura e note di tabacco; in 
bocca è agile, si dispone con eleganza ed 
equilibrio, ponendo l’accento su un tanni-
no intenso e centrato.

Brunello di Montalcino DOC

Sangiovese

Sangiovese

cl 75

cl 75

brunello di montalcino

rossodi montalcino
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Brunello di Montalcino DOCG

Struttura elegante e tannini morbidi sono 
le caratteristiche del Brunello Armilla, che 
nasce da uve nobili giunte a perfetta matu-
razione grazie al clima asciutto e ventilato, 
alle correnti marine, e al terreno argillo-
so-calcareo con presenza di galestro e tufo 
sul quale vengono coltivate. Di colore rubi-
no tendente col tempo al granato, ha aromi 
di frutti rossi, tra cui spiccano la prugna e il 
ribes, e sentori di cuoio e tabacco.

Il rosso di Montalcino Armilla è ottenuto 
dalla vinificazione in purezza di uve San-
giovese coltivate nel vigneto di proprietà, 
su un terreno calcareo con presenza di tufo, 
caratteristiche che conferiscono al vino tan-
nini morbidi e setosi. E’ un vino fresco e vi-
vace, che unisce la longevità del vitigno ad 
un’ottima bevibilità sin da giovane.

Brunello di Montalcino DOC

Sangiovese

Sangiovese

cl 75

cl 75

brunello di montalcino

rossodi montalcino

toscana

La parola “Armilla” trova storicamente riscontro in un 
braccialetto d’oro, usato come ornamento da uomini 
e donne nella Roma Antica, ma in particolare era un 
bracciale che presso gli eserciti romani veniva dato 
come ricompensa a coloro che si erano distinti per 
meriti militari e che i decorati portavano sul braccio 
sinistro. 

Per noi, questa azienda e questo vino sono una promes-
sa mantenuta verso colui che l’ha costruita, inoltre il 
cerchio di Armilla è continuità: da Silverio a Ofelia, da 
Silverio alle sue figlie, da Silverio ai suoi nipoti.



75

Brunello di Montalcino DOCG

Questo vino è l’anima della produzione di Col-
lemattoni e rappresenta la quintessenza del po-
tenziale del vitigno Sangiovese. Il risultato è un 
vino di assoluta eleganza e classe, la migliore 
rappresentazione di questo prestigioso territorio 
vitivinicolo.

Il Rosso di Montalcino è l’ideale punto di inizio 
per comprendere la vera espressione dei vini di 
Montalcino. Un vino di carattere con un piace-
vole frutto tipico di un vino giovane ma con 
l’intensità che solo il terroir di Montalcino sa 
donare.

Brunello di Montalcino DOC

Sangiovese Grosso

Sangiovese Grosso

cl 75

cl 75

brunello di montalcino

rossodi montalcino

toscana

Collemattoni prende il nome dall’omonimo 
Podere che con il tempo è diventato il mar-
chio della nostra Azienda Agricola. 

Collemattoni è situato su una collina nel 
versante sud del comune di Montalcino a 
due passi dal borgo medievale di Sant’An-
gelo. 

Il podere risale almeno al 1672, anno in cui 
sugli archivi parrocchiali viene registrato 
come abitazione di una famiglia, il primo 
accenno della famiglia Bucci riporta al 1798 
con Giuseppe Bucci “zappaterra” a capo di 
una numerosa famiglia. 
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Brunello di Montalcino DOCG

Brunello di Montalcino DOC

Prugnolo Gentile 96%, Canaiolo 4%

Prugnolo Gentile 96%, Canaiolo 4%

cl 75

cl 75

Rosso di Montepulciano DOC

Nobile di Montepulciano DOCG

La storia della famiglia Guidotti a Cervognano 
comincia nel 1967 quando Nello con i figli Al-
varo e Angelo acquista la proprietà di circa 25 
ha del Podere Casanova.

I primi 2.5 ha di vigneto vengono impiantati nel 
tra il 1973 e il 1975 e nel 2000 comincia l’im-
pianto dei nuovi vigneti e la ristrutturazione 
dei vecchi (tranne di 1 ettaro che è ancora in 
produzione) per arrivare all’attuale consistenza 
di circa 5 ha di vigneto.

 Nel 2015 entra in azienda Daniele, che segue 
tutte le fasi di produzione del vino, dalla vigna 
alla bottiglia, e Massimiliano che si occupa del-
la parte amministrativa. Nel 2020 l’azienda ris-
truttura la cantina e nel 2021 vedono la luce le 
prime 2 etichette di Vino Nobile di Montepul-
ciano Docg e Rosso di Montepulciano DOC. 

La Famiglia Guidotti ha sempre prodotto vino 
utilizzando vitigni della tradizione, praticando 
un’agricoltura che si rifà al sapere contadino 
che ascolta la natura, il clima e il terreno e alle 
moderne tecniche agronomiche. I diradamenti e 
progressivi e la scelta delle uve sono fatti man-
ualmente, perché, questa è in sintesi la filosofia 
aziendale, solo portando in cantina uve sane e 
perfettamente mature si possono ottenere vini 
che rispettano ed esaltano le caratteristiche del 
vitigno e del territorio.
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Brunello di Montalcino DOCG

Rosso di Montalcino DOC

Rosso Toscana DOC

Sangiovese

Sangiovese Grosso

Sangiovese e Colorino Toscano

cl 75

cl 75

cl 75

brunello di montalcino BIO

rosso di montalcino doc BIO

sant’antimo rosso DOC BIO

toscana

Alla Palazzetta si respira aria di rara bellezza e di 
genuina semplicità che ti fa sentire a Casa. I ricor-
di riportano indietro ai tempi dei calessi quando i 
bisnonni a Castelnuovo dell’Abate lavoravano già la 
terra, coltivavano cereali e possedevano animali. Fla-
vio e Carla hanno iniziato a fare il vino nel 1988 con 
un solo ettaro di Sangiovese. 

Oggi i figli Luca e Tea proseguono la storia che da 
generazioni onora il rispetto e l’amore per la terra. 
20 ettari di vigneto e 2500 piante di olivo a sud est di 
Montalcino, a 365 m slm dominano la magnifica vi-
sta sull’Abbazia di Sant’Antimo. Inverni non ecces-
sivamente freddi, estati calde, primavere e autunni 
piovosi e umidi danno vita in queste terre calcaree e 
sassose a vini profumati, ricchi di colore, di piacevo-
le acidità e tannino. 

I principi naturali di lavorazione e produzione ri-
ceveranno dalla vendemmia 2018 la certificazione 
biologica.
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CERI

Chianti Montalbano DOC

Barco Reale di Carmignano DOC

Carmignano DOCG

Sangiovese

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

cl 75

cl 75

cl 75

chianti montalbano

barco reale di carmignano

carmignano

toscana

Una realtà dinamica in 
espansione che sta seguendo 
un percorso gestionale viti-
vinicolo con forza e dedizio-
ne per la terra e con metodi 
naturali.

Vera passione quella di Enrico Pierazzuoli che  con-
divide con la famiglia nella gestione delle Farnete 
e di Cantagallo. Aziende vitivinicole in conversioc-
ne biologica che si dividono in due territori ben 
distinti dove vengono prodotti vini con denomi-
nazione Chianti Montalbano, Carmignano, Bar-
co Reale di Carmignano e olio. A Cantagallo c’e’ il 
corpo aziendale con cantine di vinificazione, di 
invecchiamento, osteria a km 0, fattoria didattica, 
agriturismo e gli uffici. Un’impianto a biomasse 
alimentato con noccioli di oliva serve per il riscal-
damento e l’acqua calda per tutta la struttura com-
preso l’agriturismo, le 5 abitazioni della famiglia. 
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Chianti DOCG

Rosso Toscana IGT

Bianco Dianella IGT

Sangiovese 90%, Cabernet 5%, Merlot 5%

Sangiovese, Merlot

Trebbiano 90%, Vermentino 10%

cl 75 - cl 375

cl 75

cl 75

ideo

delio

soter

toscana

Tra i fertili colli della Toscana settentrionale sorge 
la Fattoria Dianella 1°, ubicata nella campagna della 
città di Vinci, così appellata nel 1954 dal Presidente 
della Repubblica Einaudi successivamente alla ri-
conosciuta  importanza storica del paese in quanto 
luogo natio del celeberrimo genio.

Il vasto territorio rurale di Vinci è privilegiato da 
terreno fertile ed ottime condizioni climatiche che 
garantiscono produzioni eccellenti ed uniche di 
vino ed olio.

La Fattoria Dianella 1° si trova immersa nel cuore 
pulsante di questa idilliaca realtà agricola, a pochi-
minuti dal centro della città.

La denominazione Dianella ha origini antiche che 
cospargono di magia e nobiltà tutta l’area circoscrit-
ta, territorio prescelto dalla nobile famiglia De’ Me-
dici come zona di caccia, attività ludica rappresen-
tata dalla dea Diana.

FATTORIADianella 1°
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Bianco Toscano IGT

Chianti DOCG

Toscana Rosso IGT

Rosato Toscano IGT

Vermentino

80% Sangiovese, 10% Canaiolo, 10% Merlot

70% Sangiovese, 30% Merlot

Sangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

Bianco

chianti docg

piccobacco

rosato

toscana

Il Podere LUNARDI si trova nelle immediate vici-
nanze di Vinci, città del genio LEONARDO, terra 
ricca di tradizioni vitivinicole.

È qui che la nostra famiglia, da oltre 4 generazioni, 
raccoglie le proprie a mano, producendo ed imbotti-
gliando, secondo tradizione, i propri vini, assai noti 
ed apprezzati per la loro qualità e le inconfondibili 
caratteristiche.
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Chianti DOCG

Bianco dell’Empolese DOC

Toscana Rosso IGT

Chianti Classico DOCG

Sangiovese, Canaiolo

Trebbiano, Malvasia, Chardonnay

Sangiovese

Sangiovese, Canaiolo

cl 75

cl 75 - cl 375

cl 75

cl 75 - cl 375

chianti docg fiasco

bianco dell’empolese

sangiovese toscano IGT

chianti DOCG

toscana

Lo facciamo con Passione e Amore

Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline che cul-
larono Leonardo, si trova l’azienda agricola “Antico 
Colle Fiorito”, espressione d’impegno e d’amore, 
per una tradizione contadina che arricchisce gli ani-
mi di un atmosfera di colori, suoni e sapori.

Il contatto diretto con la natura, colorato dall’argen-
to delle foglie degli ulivi, dai lunghi filari delle viti, 
dai teneri animali che rallegrano l’azienda, unito 
allo splendido panorama ed ai numerosi sentieri, 
che si inoltrano nel podere, rendono l’azienda luogo 
ideale anche per trascorrervi tranquille e piacevoli 
vacanze. 

L’azienda e’ costituita da 14 ettari di terreno coltiva-
to seguendo le vigenti norme biologiche, dove sono 
presenti: 2.500 ulivi, 5.000 mq di vigna D O C G e 
frutteti. Il tutto e’ incorniciato da un bosco di splen-
didi castagni e querce secolari. 
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Chianti Classico DOCG

Rosso Toscana IGT

Chianti Classico Riserva DOCG

Rosso Toscana IGT

Sangiovese 90%, Merlot 5%,
Cabernet Sauvignon 5%

Cabernet 33%, Merlot34%, Colorino Toscano 33%

Sangiovese

Sangiovese 95%, Alicante 5%

cl 75 - cl 375

cl 75 

cl 75

cl 75

chianti classico luiano docg

lui di luiano igt

chianti classico luiano riserva oro docg

rosso assai igt

toscana

Oggi Luiano è un’azienda dinamica a conduzione 
familiare, fortemente incentrata sulla produzione di 
vini di buon senso. Alessandro e sua sorella Felicia 
continuano a coltivare la passione tramandata dal 
nonno e dal padre. È stata una dedizione appassiona-
ta quella con cui abbiamo rinnovato i nostri vigneti. 

La superficie vitata dell’azienda, circa 20 etta-
ri, è stata integralmente rinnovata nel periodo 
tra il 1996 ed il 2005. Abbiamo insistito su nu-
mero di ceppi per ettaro mediamente di 5.000 
unità, con l’obiettivo  di minimizzare lo sforzo 
delle piante e massimizzare l’assorbimento di so-
stanze nutritive dal terreno da parte di queste.
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Chianti Classico DOCG

Chianti Classico DOCG Riserva

Rosso Toscana IGT

Sangiovese, Canaiolo, Merlot

Sangiovese, Canaiolo, Merlot

Sangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

il villino chianti classico docg

il villino chianti riserva docg

cambolli igt

toscana

Adagiato sul poggio che domina la vallata fino alle 
porte di Siena, l’Agriturismo Il Villino rimane ap-
partato in un’oasi di verde, avvolto nel silenzio e 
nella tranquillità delle Colline del Chianti, circon-
dato da una natura incontaminata, ricca di agresti 
profumi.

L’originaria fattoria, di proprietà della Famiglia 
Bracco fin dal 1947, è stata sapientemente ristruttur-
ata, per dar modo agli Ospiti di vivere in pieno l’at-
mosfera della campagna e di gustarne i sapori, senza 
tralasciare la nostra antica vocazione di produttori 
di olio d’oliva e dell’ottimo vino Chianti Classico.
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Chianti Classico DOCG Riserva

Chianti Classico DOCG

Rosato Toscana IGT

Sangiovese, Cabernet Franc

Sangiovese, Canaiolo

Sangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

chianti classico riserva docg

chianti classico docg

rosato igt

toscana

I vini di Rignana sono prodotti con l’utilizzo esclu-
sivo delle nostre uve: il Sangiovese, in percentuale 
predominante, il Canaiolo, il Merlot e il Cabernet 
Franc. 

Il rispetto della tradizione delle terre del Chianti è 
il nostro principale obiettivo e questo ci ha spinto a 
modificare l’accurato lavoro svolto nelle vigne per 
ottenere la produzione di una viticoltura biologica. 

Siamo sicuri di dare valore al territorio di Panzano 
con la tipicità del nostro Chianti Classico e della sua 
Riserva, dell’ IGT e del Rosato, nonchè di un ap-
prezzato olio di oliva extra vergine.
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Spumante Metodo Classico Rosè Brut

Chianti Classico DOCG

Chianti Classico DOCG Gran Selezione

Vin Santo del Chianti Classico DOC Occhio 
di Pernice

Rosso Toscana IGTChianti Classico Riserva DOCG

Sangiovese

Sangiovese 90%, Canaiolo 5%, Colorino 5%

SangioveseSangiovese, Trebbiano Toscano

SangioveseSangiovese 90%, Colorino 5%, Merlot 5%

cl 75

cl 150 - cl 75 - cl 375 

cl 75cl 50

cl 75cl 75

spumante rosè metodo classico

chianti classico DOCG

chianti gran selezione “lorenzo”
vin santo “le filigare”

le filigare “il germoglio” igtchianti gran riserva “maria vittoria” docg

toscana



86

Toscana Rosso IGT

La prima vendemmia a settembre 2011 fatta con la 
vigna “selvatica” ci permise di realizzare un vino 
schietto ed intenso, che anche grazie alla siccità 
dell’annata superò abbondantemente i 15 gradi 
alcoolici (ne conserviamo ancora in cantina solo 
un paio di bottiglie). Il vino era di sapore così ag-
gressivo e di colore scuro che fin da subito si pensò 
di chiamarlo Mamba Nero (come il noto serpente 
africano), in ciò aiutati da un aneddoto accaduto il 
giorno dell’acquisto della terra che racconteremo 
volentieri a chi ci verrà a trovare.
Il fascino del selvatico ci indusse a credere nel pro-
dotto: sapevamo che molti anni prima da quei vi-
gneti usciva un chianti classico di eccellente qual-
ità e non volevamo essere da meno. Il sangiovese 
con cui veniva prodotto il Mamba Nero era però 
troppo aggressivo, bisognava inventarsi qualcosa 
per “addolcirlo”, per ottenere un vino più mor-
bido, più rotondo, in poche parole più bevibile.
Da qui l’intuizione, l’idea e la scommessa di pi-
antare sul nuovo vigneto il Teroldego ed il Petit 
Verdot, che uniti al Sangiovese avrebbero gener-
ato un vino di grande rotondità e morbidezza, la 
“souplesse” come dicono i francesi.
Ad aprile 2018 il nostro enologo Daniele Innocen-
ti ci comunica che ci siamo, un altro po’ di affi-
namento ed il Mamba Nero poteva terminare i 
<<lavori in corso>> e proporsi per la prima volta 
come vino di qualità e non più per allietare solo 
la nostra tavola, ma anche quella degli altri com-
mensali. Li vogliamo chiamare così, non con il ter-
mine freddo e commerciale di “clienti”: abbiamo 
finalmente il piacere di offrire il nostro vino agli 
altri, di condividere gli sforzi, le fatiche, le paure 
che abbiamo sempre avuto e che continuiamo ad 
avere.
Il Mamba Nero viene imbottigliato il 13 luglio 
2018 ed è stato “offerto” sul mercato ad ottobre 
dello stesso anno. Le 4000 bottiglie prodotte sono 
state tutte vendute nel giro di un mese, ne è rimas-
ta solo qualcuna per la cantina.
Il Mamba Nero è un vino che si presenta rosso 
rubino brillante con riflessi violacei. Evidenti sen-
tori di viola e frutta rossa. In bocca è equilibra-
to, di struttura ma allo stesso tempo di piacevole 
beva. Trova il suo massimo dopo 5 anni dalla sua 
vendemmia ma il potenziale di invecchiamento 
supera i 15 anni.

Sangiovese 70%, Sangiovese 25%, Teroldego 5%

cl 75

mamba nero

toscana
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Rosso di Montalcino DOCG

Rosso di Montalcino DOC

Prugnolo Gentile, Mammolo, Canaiolo Nero

Prugnolo Gentile, Mammolo, Canaiolo Nero

cl 75

cl 75

casale nobile di montepulciano

casale rosso di montepulciano

toscana

La Famiglia Daviddi inizia a produrre vino Nobile 
di Montepulciano verso i primi del ‘800, nel terri-
torio di Valiano di Montepulciano, grazie alla pas-
sione di Giustino Daviddi. La tradizione contadina 
e vinicola viene tramandata di padre in figlio fino a 
diventare, con il pronipote Aldimaro, la principale 
attività della Famiglia verso la fine degli anni ’60. 
La produzione iniziale di circa 5000 bottiglie annue 
è andata nel tempo aumentando sempre nel rispet-
to della tradizione e della genuinità tramandate da 
oltre due secoli.
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Bianco Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Nobile di Montepulciano DOCG

Nobile di Montepulciano DOC

Trebbiano e Malvasia

Sangiovese

Sangiovese

Sangiovese

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

cl 75

cl 75

campaltino bianco

campaltino rosso

nobile di montepulciano

rosso di montepulciano

toscana

Rappresenta l’essenza delle persone che da decenni 
lavorano costantemente a stretto contatto con que-
ste terre ricche di storia, tradizione e cultura. 
La linea Vecchia Cantina è colei che rispecchia in 
tutto e per tutto lo spirito dei 14 fondatori.

È sicuramente il Brand maggiormente conosciuto 
e distribuito sul territorio con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 

E’ una linea completa dove troviamo prodotti di fa-
scia più alta, vini da uso quotidiano e prodotti più 
sfiziosi.



89

Bianco Toscana IGT BIO

Rosso Toscana IGT BIO

Trebbiano

Syrah

cl 75 

cl 75 

caravanserraglio cruel bianco BIO

caravanserraglio syrah cortona BIO

toscana

Quando nel 2000 un gruppodi produttori del ter-
ritorio ha deciso di riunirsi e fondare il Consorzio 
Vini Cortona, ancora non si parlava molto di questa 
zona dal punto vista vitivinicolo. Cortona è una cit-
tà di grande fascino grazie alle sue uniche ricchezze 
storiche.
La Cortona DOC è uno dei traini più importanti per 
questa città e dalla fondazione del Consorzio a oggi 
è diventato un vero fiore all’occhiello e allo stesso 
tempo un motore per la promozione in Italia e all’e-
stero. 
La Cortona DOC, una denominazione che rappresen-
ta i vini prodotti nel territorio comunale di questa 
splendida città della Toscana, rappresenta nel pano-
rama vitivinicolo italiano e internazionale una delle 
più apprezzate espressioni vinicole.
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Cortona DOC Syrah
Syrah

cl 75

borgo syrah

toscana

La storia di Tenimenti d’Alessandro è strettamente 
legata a quella di Cortona e alla sua rinascita come 
luogo di produzione vitivinicola d’eccellenza.
Situata a Manzano, nel comune di Cortona (Arez-
zo), nella Toscana sud-orientale, la proprietà – che 
oggi si estende per circa 30 ettari vitati, in condu-
zione Biologica Certificata dal 2016 – viene acqui-
stata nel 1967 dalla famiglia d’Alessandro.

Dalla fine degli anni ’80, qui si inaugura una fase 
d’intensa sperimentazione indirizzata, soprattut-
to, a identificare quei vitigni in grado di dare i 
migliori risultati qualitativi.
Emerge, da subito, la straordinaria vocazione di 
questo territorio per il Syrah. Il grande vitigno 
del Rodano, ben adattandosi agli ambienti caldi, 
luminosi e asciutti e ai depositi sedimentari di ori-
gine pliocenica – argille, sabbie, limi – ha trovato 
qui il modo di esprimersi con una propria, forte 
identità.

Tutto ciò si concretizza nel 1992 con la prima 
annata del “Bosco”, un Syrah in purezza, che in 
poco tempo diventa il vino-simbolo dell’azienda e 
uno dei più apprezzati in Italia e nel mondo.
Ben presto s’intuisce la potenzialità di adattamen-
to e l’originalità anche di un’altra varietà del Ro-
dano, stavolta, a bacca bianca: il Viognier che, dal 
1990, occupa uno spazio sempre più importante 
nei vigneti aziendali.
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Rosso IGT Toscana

Il “Crognolo” della celebre Tenuta Sette Ponti è 
un rosso toscano di buona struttura e intensità, 
realizzato ispirandosi ai classici modelli di Bor-
deaux. È ottenuto con Sangiovese e una piccola 
percentuale di Merlot, che ne ammorbidisce il 
sorso con la sua proverbiale ricchezza e piace-
volezza fruttata. Il lungo periodo d’affinamento 
in barrique rende i tannini evoluti e sottili, con-
tribuendo a regalare un sorso molto armonico ed 
equilibrato, caratterizzato dai varietali aromi del 
Sangiovese di ciliegia, frutta rossa matura, spezie 
dolci e vaniglia.

Il vino “Crognolo” nasce nelle campagne di Cas-
tiglion Fibocchi, nella zona collinare a nord di 
Arezzo. Le vigne di Sangiovese e Merlot hanno 
trovato in quest’angolo della Toscana i terreni e 
il clima adatti per produrre grandi vini. Il lavoro 
in vigna si conclude con una severa selezione 
dei migliori grappoli da destinare alla cantina. 
Le uve vengono poi ulteriormente controllate 
manualmente, prima di essere avviate alla fer-
mentazione. Il lavoro in cantina è guidato dalle 
più moderne tecnologie, in modo da poter con-
trollare minuziosamente ogni fase del processo di 
vinificazione. I vini della Tenuta Setteponti sono 
vere eccellenze della Toscana del vino, apprezzate 
dagli appassionati di tutto il mondo.

Il Sangiovese “Crognolo” prende vita sulle col-
line del Chianti a un’altitudine di circa 250 metri 
sul livello del mare e le viti affondano le radici in 
suoli ricchi di galestro e di ciottoli. La fermentazi-
one si svolge in vasche d’acciaio inox a temper-
atura controllata, con macerazione sulle bucce di 
circa tre settimane e, prima della commercializ-
zazione, matura per almeno 14 mesi in barrique 
usate. Nel calice si presenta con un colore rosso 
rubino, i profumi sono intensi, con aromi di 
ciliegia matura, frutti di bosco, sfumature flore-
ali, sentori speziati, cenni di vaniglia e legni no-
bili. Il sorso è intenso e morbido, con un centro 
bocca dal frutto ricco e con tannini sottili. Il finale 
è fresco e piacevolmente fruttato. È un rosso parti-
colarmente adatto ad accompagnare a tavola una 
tagliata di manzo o della carne alla brace.

Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon

cl 75

crugnolo

toscana
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Bianco BIO

Bianco BIO

Rosso BIO

Rosato BIO

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di San Gimignano

Sangiovese

Sangiovese, Prugnolino

cl 75 

cl 75 

cl 75

cl 75 

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia Riserva “I Mocali”

Chianti colli senesi

San Gimignano Rosato Doc “Il Pancolino”

FRATELLI VAGNONI

L’ Azienda Agrigola dei Fratelli Vagnoni 
fondata nel 1955, sorge sul dorso di una 
bella collina ai margini dell’antico borgo 
di Pancole, un tempo terra degli Estru-
schi, e a soli 5 km da San Gimignano e 
dalle sue torri, famose in tutto il mondo.

L’Azienda a conduzione familiare si esten-
de su una superfice di circa 42 ettari, di 
cui 20 di vigneto specializzato, il resto da 
oliveto, frutteto, bosco e seminativo,dall’ 
anno 2011 azienda biologica certificata.

toscana
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Chianti Colli Senesi DOCG

Vernaccia di San Gimignano DOCG

IGT Toscana RossoIGT Toscana Rosso

Vernaccia di San Gimignano DOCG

Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo

Vernaccia di San Gimignano

CiliegioloCanaiolo

Vernaccia di San Gimignano

cl 75 

cl 75

cl 75cl 75

cl 75

chianti colli senesi

vernaccia “i macchioni” DOCG

ciliegiolocanaiolo

vernaccia di san gimignano DOCG

toscana

Carattere, anima e corpo dei nostri vini si sp-
iegano con il loro provenire da lontano, da una 
concezione ‘familiare’ della vigna, dall’amor-
evole attenzione per ogni fase: dalla cura 
delle uve, alla vendemmia, alla vinificazione. 

Negli ultimi anni ci stiamo focalizzando soprattutto 
nella ricerca di vitigni autoctoni, un “ritorno alle 
origini” dove le colture antiche incontrano le mod-
erne tecnologie.
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Spuamnte Brut BIO  Metodo Charmat

Bianco Toscana I.G.P.

IGT Toscana RossoRosato Toscana IGP

Bianco Toscana IGP

Rosato Toscana IGP

Toscana IGP 

Chardonnay

Trebbiano, Sauvignon Blanc

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, SyrahSyrah

Vermentino

Sangiovese

Vermentino

cl 75 

cl 375

cl 75cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

spumante pitti brut bio

cenaia dolce peccato

torre del vajopitti rosato bio

pitti vermentino bio

pitti sangiovese bio

contessa pauline BIO

toscana
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Vermentino Bolgheri DOC

Bolgheri Superiore DOC

Bolgheri Rosso DOC

Bolgheri Rosso DOCToscana Rosso IGT

Vermentino

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Syrah

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet FrancCabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, altri vitigni

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75 - cl 150 Magnum in cassetta di legno.cl 75

vermentino DOC

riverbero

miterre

assioloarmonia

toscana

L’azienda agricola 
Campo al Noce è im-
mersa nelle colline 
tra Bolgheri e Ca-
stagneto Carducci,
in uno dei territo-
ri più famosi per la 
produzione di vini 
pregiati e rinomati 
in tutto il mondo.
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Bolgheri Superiore Rosso DOC

Bolgheri Rosato DOC

Vermentino Toscana IGT

Bolgheri Bianco DOCBolgheri Vermentino DOC

Bolgheri Rosso DOC

Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot, Syrah

Sangiovese, Syrah, Merlot

Vermentino

Vermentino, Trebbiano, Malvasia BiancaVermentino

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sangiovese

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75 - cl 150 Magnum 

acciderba

arcanto

campofitto

le lameradius

tegoleto

toscana

L’azienda agricola nasce nel 1974 ai piedi delle 
colline di Castagneto c.cci. Gestita personalmente 
dall’esperienza e dalla tradizione agricola della 
famiglia, si estende per circa 15 ettari su cui si colt-
ivano frutteti, ortaggi, piante di olivo, secolari e di 
recente impianto, per un totale di circa 1100 piante. 
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Chianti DOCG

Sangiovese IGT

Nobile di Montepulciano DOCG

Chianti DOCG

Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo

Sangiovese

Prugnolo Gentile, Canaiolo

Sangiovese, Canaiolo

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

CHIANTI DOCG

SANGIOVESE di TOSCANA IGT

NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG

CHIANTI DOCG

Toscana IGT
Sangiovese, Cabernet Sauvignon

cl 75

GOVERNO ALL’USO TOSCANO IGT

Toscana IGT

Toscana IGT

Toscana IGT

Toscana rosso

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Traminer, Trebbiano, Viognier

Sangiovese, Syrah

Sangiovese, Syrah

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

TOSCANA IGT ROSSO

TOSCANA IGT BIANCO

TOSCANA IGT ROSATO

SELVACCIA
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Maremma Toscana DOC

Rosso Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Ciliegiolo

Sangiovese, Alicante senza solfiti aggiunti

Pugnitello 

cl 75 

cl 75

cl 75

ciliegiolo

privo

pugnitello

La Selva si trova nel sud della Toscana e coltiva 
prodotti biologici dal 1980, secondo le normative 
dell’Unione Europea sull’agricoltura biologica.  Su 
una superficie agricola di circa 743 ettari coltiviamo 
ortaggi, frutta e vigneti, ma anche cereali e foraggi 
per gli animali, che costituiscono una componente 
essenziale della nostra agricoltura a ciclo chiuso nel-
la concimazione dei terreni. 

La Cantina de LaSelva si trova, circondata da uli-
veti e vigneti, nel territorio di produzione del vino 
DOCG Morellino di Scansano. 

Una cospicua parte della cantina, che può contenere 
fino a 7.000 ettolitri di vino, si trova incavata sotto 
terra, offrendo così le condizioni ideali per una pro-
duzione di vini biologici di qualità.

toscana
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Ciliegiolo Toscana IGT

Ciliegiolo San Lorenzo Toscana IGT

Tufo Bianco Toscana IGT

Tufo Rosso Toscana IGT

Ciliegiolo

Ciliegiolo

Trebbiano 80%, Sauvignon 15%, Greco 5%

Sangiovese 60%, Merlot 20%, Teroldego 20%

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

ciliegiolo

san lorenzo ciliegiolo

tufo bianco

TUFO ROSSO

Biologico dal 1994

Condotta con i metodi dell’agricoltura biologica, 
certificata dal 1994,  sassotondo è la tipica azienda 
agricola di quest’area “marginale” della maremma 
toscana dove, alle colture permanenti -vite e oli-
vo - si affiancano i seminativi, i pascoli, il bosco.

A partire dal 2007 pratichiamo la biodinamica nei 
vigneti. 

I vini di Sassotondo cercano di essere espressione di 
questo territorio potente e misterioso: i vitigni au-
toctoni e un ambiente per certi aspetti estremo, con 
il tufo che affiora ovunque, producono vini fini ed 
eleganti, naturalmente concentrati, sapidi e speziati.

toscana



100

Spumante Metodo Classico “Champenoise”

Maremma Toscana DOC

Maremma Toscana DOC

Rosso Toscana IGT

Sangiovese

Sauvignon vigne vecchie

Sauvignon

Pinot Nero

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

spumante metodo classico brut

enos

gessaia

pinot nero

Tenuta Montauto appartiene alla mia famiglia da più 
di sessant’anni.
Fu mio nonno Enos, negli anni ’80, a mettere a di-
mora i primi vigneti, ma solo nel 2001 l’azienda ha 
preso la sua forma attuale,quando dopo una laurea 
in economia e commercio ho intrapreso il mio primo 
progetto di vinificazione e, con esso, dato una svolta 
alla mia vita.
Insieme all’enologo abbiamo riscoperto il terroir di 
Montauto: la peculiare composizione del suolo, ar-
gilloso e ricchissimo di minerali, come il quarzo, e la 
sua esposizione, accarezzato dalle rigeneranti brez-
ze del mare di Capalbio, qui a soli 10 km in linea d’a-
ria, asciugano, rinfrescano e rinvigoriscono, tanto le 
viti, quanto il pensiero.
Una condizione ideale, questa, alla produzione di 
grandi vini bianchi.

toscana
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Bianco di Pitigliano DOC

Maremma Toscana IGT

Maremma Toscana DOC

Maremma Toscana IGT

70% Trebbiano, 25% Malvasia, 5% Chardonnay

Ciliegiolo

Sangiovese

Vermentino

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

bianco di pitigliano

silio

staccione

vermentino

Gestiamo i vigneti in maniera ecologica e natura-
le mentre in cantina una cura e un’attenzione ma-
niacali ci permettono di realizzare vini brillanti, 
puliti, freschi e minerali: vini le cui caratteristi-
che fondamentali sono l’eleganza e la bevibilità.

Un territorio baciato dal sole e dal vento, rigoglioso 
di memorie di antiche civiltà etrusche e avventure 
di briganti, di rivoli di acque calde, acque “sante”. 

Interpreti di un territorio asciutto e poten-
te, questi vini hanno freschezza e tensione.
Della Maremma, la personalità fiera e indomita.

toscana
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Capalbio DOC

Morellino di Scansano DOCG

Capalbio Rosso DOC

Ansonica Costa dell’Argentario DOC

Morellino di Scansano DOCG

Vin Santo Capalbio DOC

Vermentino

Sangiovese

Sangiovese, Alicante

Ansonica

Sangiovese, Alicante

Trebbiano e Ansonica

cl 75 - cl 375 

cl 75 - cl 375 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 375

brigante

tore del moro morellino

losco

ansonica

a’luciano

vinsanto graticcio

toscana

Maremma Toscana DOC

Maremma Toscana DOC

Ciliegiolo

Viognier

cl 75

cl 75

CANAPONE

DUESEIQUATTRO
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Chianti Classico DOCG

Chianti  DOCG

Il Chianti Classico di Castello d’Albola è un vino 
rosso fresco ed espressivo, affinato per 12 mesi in 
botti di rovere di Slavonia. Il bouquet complesso 
e intenso di frutti di bosco, spezie scure e tocchi 
tostati introduce un assaggio di buona intensità e 
struttura, avvolto da una morbida tessitura tanni-
ca.

Sangiovese, Canaiolo

Sangiovese

cl 75 

cl 75 

Chianti Classico DOCG Castello di Albola

Chianti DOCG Sant’ilario

Castello di Albola si conferma ancora una volta gran-
dissimo interprete dei grandi vini toscani e questo 
Chianti Classico non può che essere esempio perfetto; 
è prodotto a partire dal vitigno che regna sovrano su 
tutto il territorio chiantigiano, il Sangiovese, comple-
tato da un piccolo saldo di Canaiolo. 

Il Chianti Classico da un lato: la storia, il prestigio, 
il valore di una delle zone vinicole più famose del 
paese; la Maremma dall’altra, la nuova frontiera della 
viticoltura in Toscana, estesa sino a lambire la costa 
tirrenica. Le due anime della selezione Sant’Ilario.

toscana
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Toscana Rosso IGT

Toscana Bianco IGT

Il Canto dei Messeri Rosso è un vino dal colore ros-
so rubino brillante. Al naso profumi di frutta e fiori 
rossi, ciliegia e delicate spezie invitano a un sorso 
snello e beverino, sorretto da una buona freschez-
zai. In bocca ha una piacevole rotondità ed è leg-
germente tannico.

Trebbiano dal colore giallo paglierino brillante. Al 
naso è delicato e fruttato, con note di camomilla, 
mele, fiori di campo e leggere nuance minerali; in 
bocca è secco e di buona acidità, beverino e disse-
tante.

Sangiovese

Trebbiano

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

Rosso Toscana Canto dei Messeri

bianco Toscana Canto dei Messeri

Agricole Selvi nasce da un’idea di Andrea Falorni, il 
quale ha voluto continuare la tradizione della sua fa-
miglia che è nel mondo del vino da ben 4 generazioni. 

L’azienda vitivinicola Agricole Selvi è stata fondata 
nel 2006 e nel 2012, Andrea Falorni la trasforma in 
un’azienda moderna, dinamica, che produce ed im-
bottiglia vini da proporre alla propria clientela.

Nel 2014 c’è un importante svolta; Andrea conosce 
Piergiorgio Castellani, proprietario di un’azienda le-
ader del mondo vitivinicolo da oltre 130 anni, La Ca-
stellani Spa, che si è storicamente contraddistinta per 
la grande attività pionieristica sui mercati esteri, ed 
è diventata una delle più rinomate cantine Italiane, 
conosciuta in tutto il mondo; esportando i propri vini 
in ben 50 nazioni nei 5 continenti.

toscana
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Terre Rasna Bianco IGT

Terre Rasna Rosso IGT

Otium Bianco IGT

Otium Rosso IGT

Trebbiano, Malvasia del Chianti

Sangiovese, Canaiolo

Trebbiano, Malvasia del Chianti

Sangiovese, Canaiolo

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 375

cl 75 - cl 375

terrerasna bianco

terrerasna rosso

otium bianco

otium ROSSO

L’azienda Fornai sorge all’interno del podere RIBO-
BOLI nella zona tra Castelfiorentino e Cambiano. Il 
nome “Tenuta Riboboli” deriva da un piccolo corso 
d’acqua che attraversava l’intera zona. Tale rio fu 
ampliato nel ’400 per bonificare la zona paludosa 
della granocchiaia, divenendo così terreno fertile e 
adatto alla coltivazione. Questa è la ragione per cui 
è stato attribuito il nome di podere (o tenuta). Le 
tracce storiche più antiche del podere sono conte-
nute all’interno di un atto notarile del ’400, una cui 
copia si può leggere appesa al muro presso la Fornai 
srl .“RIBOBOLI” è il nome rinvenuto all’interno di 
tale documento per indicare la terra attraversata da 
questo rio e che già nel 1425 fu acquistata per la col-
tivazione di cereali e di uve. Oggi, grazie agli enormi 
sacrifici sostenuti nei primi anni di vita della vini-
cola, possiamo considerare la FORNAI SRL un fiore 
all’occhiello della tradizione vitivinicola toscana.

toscana
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SAN FABIANO

Chianti DOCG Superiore
Sangiovese

cl 75 

san fabiano chianti superiore

toscana

La storica Tenuta di San Fabiano di proprietà dei 
Conti Borghini Baldovinetti de’ Bacci Venuti inizia 
a un chilometro dalla cerchia delle mura medicee di 
Arezzo sulle colline circostanti. 
Il primo documento che prova l’esistenza dei vigne-
ti sulla proprietà risale al 1452, trattasi della vendita 
di un vigneto da parte di Francesco de’ Bacci per 
poter finanziare gli affreschi della cappella di fami-
glia Bacci nell’abside della Chiesa di San Francesco 
“La Leggenda della Vera Croce” da parte del pittore 
Piero della Francesca.
L’Azienda agricola si trasforma nel dopoguerra come 
realtà vitivinicola a conto diretto per poi sviluppar-
si negli anni ’60 con l’imbottigliamento. L’azienda 
si estende su una superficie di 950 ettari per una 
superficie vitata di oltre 300 ettari a d.o.c.g. tra 
proprietà e affitto. Il terreno è prevalentemente ga-
lestroso di medio impasto, con un terreno prevalen-
temente collinare ad un’altitudine che va da 300 a 
600 metri s.l.m. 
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L’azienda agricola Berretta è situata nelle vicinanze 
della caratteristica frazione di Porrona, nel comune 
di Cinigiano, a pochi passi dallo splendido compren-
sorio del Monte Amiata.
Una terra tra il mare e la montagna, dalla quale è 
possibile ammirare in lontananza anche la costa tir-
renica, una terra ricca di storia, che alterna paesaggi 
ed atmosfere diverse.
Una zona nella quale si avvicendano colline dal dol-
ce declivio e la pianura su cui scorre pigro l’Ombro-
ne, e si susseguono alternanze di colori dal biondo 
oro dei campi di grano, al verde scuro delle macchie 
di cerri e di lecci, al colore cangiante delle vigne 
all’argento misterioso degli ulivi.

Maremma DOC Rosso

Berretta ha cominciato la produzione in questa 
zona ormai 10 anni fa con vigneti Sangiovese e 
Cabernet di 10 anni di età.

La grande passione e la splendida esposizione dei 
vigneti hanno portato alla produzione di un vino 
di eccellenza: Maremma Toscana DOC Rosso, un 
vino ottenuto per il 90% da uve Sangiovese e dal 
10% da uve Cabernet Sauvignon, dai profumi e 
sapori di frutti di bosco, ribes e vaniglia.

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

cl 75 

maremma toscana doc rosso
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Monteregio di Massa Marittima DOC

Monteregio di Massa Marittima DOC Riserva

Fabula Oro IGT Toscana

Maremma Toscana IGTMaremma Toscana IGT

Sangiovese

Sangiovese, Montepulciano

Sangiovese

Sangiovese 100%Vermentino, Viogner

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

fabula

fabula riserva

fabula oro

maremmaDiavola rossomaremmasanta BIANCO

L’azienda agricola Montebelli consiste di 
un’antica casa colonica nei pressi del Bor-
go di Caldana in provincia di Grosseto. 

Un edificio costruito nel ‘200 e utilizza-
to prima come mulino e in seguito come fran-
toio, immerso nella tranquillità della Marem-
ma, circondato da prati all’inglese e da ampie 
distese caratterizzate dai colori accesi della natura. 

toscana
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Montecucco Sangiovese DOCG
Sangiovese

cl 75 

lavico

L’azienda Amiata è un produttore di vini 
del comune di Castel del Piano, in pro-
vincia di Grosseto, nella regione Toscana. 

Tra le cantine più interessanti che abbiamo tro-
vato nella regione Toscana, vi proponiamo oggi 
l’azienda Amiata, che fa parte delle realtà vitivin-
icole più importanti della provincia di Grosseto. 

Queste zone sono storicamente vocate per la vit-
icoltura e i numerosi riconoscimenti ottenuti 
dalle aziende agricole della provincia di Grosse-
to hanno stimolato ulteriormente i produttori ad 
investire nel territorio per utilizzarne al meglio 
il potenziale produttivo, per migliorare costan-
temente la qualità ed affrontare nuovi mercati. 

I vini dell’azienda Amiata sono caratterizza-
ti dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da 
buona acidità fissa, la quale contribuisce ad es-
altarne i profumi e a mantenerli nel tempo.

toscana
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toscana

Vino Liquoroso
Trebbiano, Malvasia,Catarratto e altre uve a
bacca bianca e/o rossa.
cl 75 

vin santo il grillino sparla/gerardi
CANTINA 

SPARLA&GERARDI

Solo un vino può essere definito “santo”: l’agget-
tivo ha origine antiche come la terra di Toscana 
che da sempre lo accoglie.
Santo forse perchè un frate del 1350 si dice lo 
usasse contro la peste, forse perchè gustato du-
rante il concilio di Firenze del 1139 fu ritenuto 
affine ad un passito greco, appunto di Xantos, o 
semplicemente perchè era il preferito per le cele-
brazioni liturgiche.
È un dato di fatto che il Vin Santo continua a sod-
disfare quel desiderio di dolcezza toscana che i 
secoli non hanno assopito.

Il Vin Santo, Toscano per eccellenza, famosissimo 
in tutto il mondo è un vino liquoroso prodotto in 
Toscana all’interno di un’ampia zona di produzion 
che precisamente, ricade nelle province di Arezzo, 
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Comprendendo 
quasi tutto il territorio regionale.
Analogamente al vino Chianti, il territorio di produ-
zione è articolato in diverse sottozone geografiche: 
Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Rufina, 
Montalbano, Montespertoli e Colline Pisane. La 
DOC che ne certifica la Denominazione di Origine 
Controllata è stata istituita nel 1997 con specifico 
decreto.
La produzione del Vin Santo è un vero e proprio pa-
trimonio storico e culturale della zona del Chianti. 
Si tratta di un procedimento che alla sua base pre-
vede la pigiatura di grappoli sottoposti a preventi-
vo appassimento. Quando l’uva raggiunge il grado 
ottimale di maturazione, essa viene vendemmiata 
e solo i grappoli migliori sono selezionati per la 
produzione del Vin Santo. I grappoli, posti in lo-
cali idonei, vengono sottoposti ad un processo di 
appassimento durante il quale il tenore di umidità 
tende a diminuire fortemente. Al contempo, la per-
centuale di zuccheri aumenta considerevolmente. 
Una volta il processo di appassimento avveniva in 
modo naturale, su graticciati di canne o stuoie, ma 
anche appendendo i grappoli a dei ganci. Aggan-
ciati su supporti detti penzane, queste ultime non 
sono altro che telai mobili in ferro costituiti da un 
intreccio di sbarre orizzontali che, opportunamente 
trattati con prodotti antiruggine, vengono fissati al 
soffitto. Con l’utilizzo delle penzane, in particolare, 
si riduce di molto il pericolo che le uve possano svi-
luppare delle muffe o dei marciumi. I metodi odierni 
prevedono l’utilizzo dei supporti sopra descritti, ma 
con l’eventuale supporto di impianti che producono 
aria ventilata e che consentono di raggiungere una 
disidratazione parziale delle uve.
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Denominazione Frascati Superiore DOCG
Malvasia del Lazio 60%, Malvasia di Candia 10%
Trebbiano toscano 10%, Trebbiano giallo 10%
Bombino bianco 10%
cl 75 

eremo tuscolano superiore

In località Monte Porzio Catone là dove era ubicata un 
tempo l’antica necropoli, vivono i generosi vigneti 
coltivati dall’Azienda Agricola Valle Vermiglia con la 
passione e l’amore che solamente l’uomo sa generare.

Sulle pendici del monte Tuscolo, ridando vita ai 
terreni adiacenti l’Eremo camaldolese di Monte 
Corona, si estende il compendio agricolo, coltivato 
a vigneto e uliveto che costituisce una splendida 
cornice al complesso claustrale, da esso distac-
cato in modo da assicurare il massimo isolamento 
ai monaci, secondo le rigide regole dell’Ordine.

lazio
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Montefalco Grechetto DOC

Montefalco Rosso DOC

Montefalco Sagrantino DOCG

Spoleto DOC

Grechetto

Sangiovese, Merlot, Cabernet e Sagrantino

Sagrantino

Trebbiano Spoletino

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

la gaita del falco Grechetto

la gaita del falco montefalco rosso

la gaita del falco Sagrantino

la gaita del falco Spoleto DOC

La cantina Benedetti & Grigi nasce sulle colline di 
Montefalco (PG), dalla passione per il vino e per il 
territorio dei suoi fondatori Umberto Benedetti e 
Daniele Grigi. 

Il connubio tra un esperto agronomo e un giovane 
e dinamico imprenditore, che hanno unito i loro vi-
gneti per dare origine ad una nuova cantina, proiet-
tata al futuro ma con uno sguardo attento al passato. 
Nasce così un’azienda di 70 ettari di vigneto divi-
so in 4 tenute e che vinifica circa 5.000 q.li di uva 
all’anno.

umbria
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Pecorino DOP BIO

Passerina DOC BIO

Pecorino

Passerina

cl 75 

cl 75 

pecorino soprano

passerina controguerra

abruzzo

Cerasuolo DOP BIO
Montepulciano d’Abruzzo

cl 75 

Cerasuolo d’Abruzzo 
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Montepulciano BIO

Chardonnay BIO

Pecorino BIO

Cerasuolo BIO

Montepulciano

Chardonnay

Pecorino

Montepulciano 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

SULPHITE MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC

HISTONIUM IGT 

PECORINO TERRE DI CHIETI Igt

CERASUOLO D’ABRUZZO DOC

IL VINO È UN AFFARE DI FAMIGLIA

La famiglia Jasci si dedica alla produzione vinicola 
da tre generazioni, concentrando ogni sforzo nella 
ricerca della qualità assoluta di ogni bottiglia.

Una passione per il vino che è nata con nonno Pa-
squale e sua moglie Maria negli anni ’60, crescendo 
con gli anni grazie a suo figlio Giuseppe e la moglie 
Irma che hanno dato la storica svolta del biologico 
nel 1980

abruzzo



118

Passerina Brut

Pecorino Brut

Rosato Brut

Passerina

Pecorino

Rosato

cl 75 

cl 75 

cl 75 

vecla

diatto

dirce

A 227 metri sul livello del mare, tra le vallate dei 
fiumi Tordino e Salinello, dove le colline sono dise-
gnate da splendidi vigneti che definiscono l’intero 
paesaggio, si trova la Tenuta De Sterlich.
La storica proprietà conta oggi venti ettari vitati. I 
nostri vigneti vogliono essere un esempio autentico 
di terreno lavorato con la giusta attenzione alla so-
stenibilità, un luogo dove si coltivano i grandi classi-
ci autoctoni Montepulciano e Trebbiano.
Il terreno è a medio impasto, tendente ad argilla az-
zurra oltre il metro di profondità. Lavoriamo i vigne-
ti in conversione biologica con un approccio olistico. 
Le concimazioni sono con solo letame e sovesci: l’o-
biettivo è di ottenere filari sempre erborati.
In vigna si adoperano zolfo e rame, senza diserbi o 
trattamenti con prodotti sistematici. Con la stessa 
sensibilità, in cantina eseguiamo il controllo delle 
temperature e la decantazione naturale, utilizzando 
esclusivamente lieviti indigeni.

abruzzo
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marche
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Rosso Piceno Superiore DOP

Pecorino DOCG

Marche Passerina IGT

Verdicchio Castelli di Jesi DOP

70% Montepulciano, 30% Sangiovese

Pecorino

Passerina

Verdicchio

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

piceno rosso

pecorino

passerina

verdicchio di jesi

Cantina Offida è situata nel paese di Offida nelle 
Marche nel Centro-Italia ed è una realtà storica del 
territorio, nasce infatti negli anni ’70 e diviene su-
bito sia per la qualità che per la quantità delle uve 
lavorate una azienda vinicola di importanza vitale 
per i vari vignaioli che conferiscono qui le loro uve.

marche
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campania
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Falanghina Sannio DOP

Fiano di Avellino DOCG

Greco di Tufo DOCG

Falanghina

Fiano

Greco

cl 75 

cl 75 

cl 75 

falanghina sannio

Fiano di avellino

greco di tufo

Il cuore della nostra filosofia è il legame con il terri-
torio, la sua cultura rurale, ma soprattutto la specifi-
cità e la qualità eccelsa di ogni singolo vino, in modo 
da perseguire due principali obiettivi assolutamente 
interdipendenti: la soddisfazione dei clienti e la loro 
conseguente fedeltà al nostro marchio. 

Per la cantina abbiamo scelto attrezzature enolog-
iche che rispondono ai più moderni criteri tecno-
logici, integrandoli con strumenti millenari come 
le botti di rovere che rievocano la suggestione del 
passato. Vogliamo che i nostri vini corrispondano al 
“sogno” del consumatore che li sceglie, che siano in 
grado cioè di calarlo in un tripudio di profumi, gusti 
e sensazione di viaggiare nella nostra terra. Impren-
ditori e sognatori a un tempo, guardiamo al successo 
senza scorciatoie, fatto di miglioramento continuo e 
capacità di individuare nuove strade in un mercato 
che si trasforma, contribuendo a tramandare i valori 
di cui siamo solo custodi.

campania
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Aglianico Irpinia DOP

Greco di Tufo DOCG

Fiano di Avellino DOCG

Falanghina Sannio DOC

Aglianico

Greco

Fiano

Falanghina

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

aglianico irpinia

greco di tufo

fiano di avellino

falanghina sannio

L’azienda SALSOLE, è collocata  sulle verdi  col-
line al confine della regione Campania, in un’area 
dal suolo fertile, di natura vulcanica e dall’ottima 
esposizione solare. I vigneti pregiati che, come 
vivide frange, valorizzano questo territorio, dis-
cendono tutti da antichi vitigni ellenici e latini.

L’attento studio di tali varietà autoctone e delle 
loro particolari uve è stato l’obiettivo prioritario e 
fondamentale dei fondatori dell’azienda, sin dalla 
prima vinificazione, consolidando e concretizzando 
sempre, negli anni successivi, la  consapevolezza 
che la coltivazione della vite è un’arte complessa 
che richiede sapienza e dedizione, competenza tec-
nica e passione,e affiancando costantemente i viti-
coltori, in un rapporto di proficua collaborazione e 
continua condivisione in tutte le fasi di produzione.

campania
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Fiano IGT

Greco IGT

Falanghina IGT

Fiano

Greco

Falanghina

cl 75 

cl 75 

cl 75 

fiano

greco

falanghina

Il cuore della nostra filosofia è il legame con il ter-
ritorio, la sua cultura rurale, ma soprattutto la 
specificità e la qualità eccelsa di ogni singolo vino, 
in modo da perseguire due principali obiettivi as-
solutamente interdipendenti: la soddisfazione dei 
clienti e la loro conseguente fedeltà al nostro mar-
chio. Per la cantina abbiamo scelto attrezzature 
enologiche che rispondono ai più moderni criteri 
tecnologici, integrandoli con strumenti millenari 
come le botti di rovere che rievocano la sugges-
tione del passato. Vogliamo che i nostri vini corris-
pondano al “sogno” del consumatore che li sceglie, 
che siano in grado cioè di calarlo in un tripudio di 
profumi, gusti e sensazione di viaggiare nella nostra 
terra. Imprenditori e sognatori a un tempo, guardi-
amo al successo senza scorciatoie, fatto di miglio-
ramento continuo e capacità di individuare nuove 
strade in un mercato che si trasforma, contribuen-
do a tramandare i valori di cui siamo solo custodi.

campania
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puglia
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Rosso Puglia IGP

Fiano di Puglia IGP

Moscato Bianco Secco Puglia IGP

Castel Del Monte Bombino Nero DOCG

Nero di Troia, Montepulciano

Fiano

Moscato Bianco di Canelli

Bombino Nero

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

boamundus

chianciabianca

santaloja

suprematism rosè

puglia

La cantina si erge nell’area della Puglia Sveva che 
intreccia la propria storia con quella del Puer Apu-
liae, Federico II di Svevia, a questa terra profonda-
mente legato e ribattezzato dai suoi contemporanei 
Stupor mundi. La modernizzazione della nostra 
cultura del vino, si deve all’innovativo riformato-
re agrario Giulio Bucci, un protagonista del periodo 
post-unificazione dell’Italia. 
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Barone Pazzo Barrique IGP

Crè IGP

Finis Terrae IGP

Salento IGPPuglia IGT

Primitivo

Fiano di Puglia

Chardonnay, Verdesca, Malvasia

Chardonnay e MinutoloMinutolo 100%

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

barone pazzo barrique

crè

finis terrae BIO

laureatoMinù Orange Minutolo BIO

puglia

Adagiata sul lembo di terra che dalle pendici del-
la Murgia meridionale arriva al mar Ionio, dove la 
Puglia diventa il Salento, l’Azienda Agricola Vetrère 
esprime appieno la vocazione enogastronomica di 
un territorio che fa delle tradizioni la sua identità.

Lago della Pergola IGP
Negroamaro

cl 75 

lago della pergola
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Livruni IGP

Passaturo IGP

Tempo di Giano IGP

Taranta Rosato IGP BIOPuglia Bianco IGP

Primitivo

Malvasia Nera

Negroamaro

Negroamaro, MalvasiaChardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

livruni

passaturo

tempo di giano

taranta BIOumi - vino per sushi

puglia

L’amore per la terra, infatti, abbraccia altri prodotti: 
la pasta ottenuta dal grano duro dell’apprezzata va-
rietà “Senatore Cappelli”; l’olio biologico extraver-
gine di oliva, oro verde della Puglia e principe della 
dieta mediterranea.
 
Gli oltre 300 ettari della proprietà, inoltre, toccano 
un altro mare del Sud Italia, l’Adriatico, nel terri-
torio di Bisceglie, fra Bari e il Gargano. Due mari, 
un’unica passione, un calice di emozioni.

UMI
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Rosato IGP

Primitivo IGP

Negroamaro IGP

Chardonnay IGP

Negroamaro 70%, Malvasia 30%

Primitivo

Negroamaro

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

linea solaria rosato

linea solaria primitivo

linea solaria negroamaro

linea solaria chardonnay

puglia

I nostri vini trovano in una struttura che risale ai 
primi dell’800 la loro dimora. L’edificio è interamen-
te in pietra tufacea, detta tufo, una pietra calcarea 
tipica del Salento. Le sue volte a stella e le carat-
teristiche stesse del tufo consentono alla cantina di 
mantenere un isolamento termico e una temperatu-
ra costante, condizioni ideali per custodire le pro-
prietà organolettiche del vino, in fase di affinamento 
e stoccaggio.
Alla lavorazione sono destinate diverse sale della 
cantina. Una sala a piano terra è interamente dedi-
cata alle botti di rovere francese, in cui per 12 mesi 
vengono affinati i rossi di punta della nostra produ-
zione, due etichette di pregio quali il Barone Pazzo e 
il Lago della Pergola. 
Le antiche vasche interrate, da cui è stato ricavato il 
tufo per erigere lo stabile, sono l’habitat in cui viene 
stoccato il vino nei mesi estivi.
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Bianco Salento IGP

Negroamaro IGP

Primitivo IGP

Chardonnay

Negroamaro

Primitivo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

linea torre mora bianco

linea torre mora negroamaro

linea torre mora primtiivo

puglia

Una azienda agricola, oggi più che mai, è presidio 
e ambasciatrice del territorio. La sua filosofia si in-
scrive in un ecosistema più ampio fatto di ambiente, 
qualità, cultura.

Vetrère ha scelto la strada dell’energia pulita ed è 
in grado di soddisfare il suo fabbisogno energetico 
in completa autonomia. L’energia elettrica è prodot-
ta dai pannelli solari che ricoprono la cantina e gli 
uffici, e dalla generosità del sole della Puglia. Una 
caldaia a biomasse genera il calore che serve alla 
tenuta: i vinaccioli vengono fatti essiccare natural-
mente d’estate per essere il combustibile naturale 
d’inverno.

TORREMORA
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sardegna
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Vermentino di Gallura DOCG

Vermentino di Sardegna DOC

Vermentino

Vermentino

cl 75 

cl 75 

renadoro DOCG

orion DOC

sardegna

Sardegna e Veneto: dal connubio di due 
terre ricche di tradizione e cultura, sapien-
temente amalgamate, nasce una giovane re-
altà vitivinicola: l’azienda Vigneti Zanatta.

La zona della Gallura, in Sardegna è car-
atterizzata da roccia granitica levigata dal 
vento, dalla pioggia e dal mare e da terreni, 
magri e poco fertili, ma lascia spazi, ver-
so nord, ad ampie zone coltivate a vigna. 

Qui, Bruno Zanatta, giovane enolo-
go trevigiano nel 1975 inizia la sua car-
riera maturando una profonda conos-
cenza del territorio e della terra sarda.

Cannonau di Sardegna DOC
Cannonau

cl 75 

Salana Doc
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sicilia
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Sicilia DOC

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Syrah

Chardonnay

Grillo

Cataratto

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

“varietali” admeto

“varietali” bibesia

“varietali” edesia

“varietali” medea

sicilia

Amiamo la nostra terra, le nostre origini, le nostre 
radici. Ci siamo assunti la responsabilità di comuni-
care attraverso i nostri vini attimi di sicilianità. Da 
sempre ogni vendemmia racconta emozioni. 

Ogni annata è diversa, buona o meno buona. Il no-
stro obiettivo è raccontare, interpretare ed esaltare, 
anno dopo anno, le peculiarità di un territorio, di 
pochi ettari, di un grappolo. 

All’interno della distesa più vitata d’Italia, vivono 
le radici delle nostre piante. Si nutrono del sole sici-
liano e della nostra attenzione attraverso il faticoso 
lavoro in vigna. 30ha nel territorio che si estende tra 
Marsala, Mazara e Salemi.  

nostra famiglia. Rispecchia la nostra 
ospitalità, la nostra voglia di innovare ed 
il rispetto per l’ambiente. È il luogo dove 
giornalmente ricerchiamo l’eccellenza.
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Sicilia DOC

Terre Siciliane IGT

Terre Siciliane IGT

Terre Siciliane IGT

Nero D’Avola

Zibibbo

Frappato

Perricone

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

“varietali” nesos

“territoriali” zibibbo

“territoriali” frapato

“territoriali” perricone

sicilia

Altitudine variabile compresa tra i 100 e 280 m s.l.m. 
Vigneti ereditati dai nostri padri, che esprimono il 
terroir tipico siciliano. 

La cantina è il frutto del sogno della nostra famiglia. 
Rispecchia la nostra ospitalità, la nostra voglia di in-
novare ed il rispetto per l’ambiente. 

È il luogo dove giornalmente ricerchiamo l’eccellen-
za.
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Etna Rosso DOC

Etna Bianco DOC

Etna Rosato DOC

85% Nerello Mascalese, 15% Nerello Cappuccio

Carricante con piccola percentuale di Grecanico

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

cl 75 

cl 75 

cl 75 

nireddu

ginestra

romice

sicilia

VINI ETNA VINI ETNA VINI ETNA

Con la passione e la dedizione per le vigne ereditate dal 
nonno, la famiglia Calcagno deicide nel 2006 di imbottiglia-
re un vino che rappresenti lo specchio del loro territorio. 
Gianni con meticolosità e l’esperienza acquisita dal papà e 
dal nonno cura i vigneti, Franco gestisce la parte economica 
dell’azienda. 
In una tradizione vitivinicola che si tramanda da padre in 
figlio, insieme a Giusy, in questi anni, si sono prefissati di 
raggiungere notevoli traguardi qualitativi con i loro vini.
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sicilia

I vigneti di CVA Canicattì si estendono in un ter-
ritorio vastissimo all’interno della provincia di 
Agrigento e lambisce i territori delle province di 
Palermo e Caltanissetta. In questa Sicilia estrema, 
dove le condizioni pedoclimatiche variano profon-
damente e nel raggio di pochi chilometri, si pratica 
una viticultura di frontiera, caratterizzata da una 
perenne carenza idrica. La peculiarità di questi 
territori è proprio nell’eccezionale valore organo-
lettico dato alle diverse varietà in produzione do-
vute proprio a questa forte differenziazione di mi-
croclimi e composizione dei suoli. Questa diversità 
è una risorsa inestimabile che consente in cantina 
di poter disporre di uve dalla composita ricchezza 
organolettica che esprimono nel calice la grande 
biodiversità di questo unico e immenso vigneto.

Bianco Sicilia IGP

Bianco Sicilia IGT

Bianco Sicilia DOC

Catarratto

Chardonnay

Grillo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

aquilae catarratto

aquilae chardonnay

aquilae grillo

Rosso Sicilia IGT
Nero d’Avola

cl 75 

la ferla nero d’avola
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Rosso Sicilia IGT

Rosso Sicilia DOC

Rosso Sicilia IGT

Terre Siciliane IGP

Merlot

Nero d’Avola

Syrah

Inzolia

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

aquilae merlot

aquilae nero d’avola

aquilae syrah

la ferla inzolia

sicilia

I vini delle collezioni CVA Canicattì sono figli di una 
filosofia produttiva centrata sulle peculiarità del ter-
ritorio della Sicilia sud Occidentale, sui vitigni au-
toctoni, come Nero d’Avola, Grillo e Catarratto che 
hanno fatto la storia del vino siciliano nel mondo. 
Sono vini che pur in una cornice di tradizione si di-
stinguono per la loro personalità. 
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Sicilia IGP Vino Liquoroso

Sicilia IGP Vino Liquoroso

Sicilia IGP Vino Liquoroso

Marsala Superiore Secco DOCMarsala Superiore Dolce DOC

Passito Naturale IGP

Moscato

Malvasia

Zibibbo

Catarratto, Grillo, InzoliaCatarratto, Grillo, Inzolia

Passito

cl 50 

cl 50 

cl 50 

cl 50 cl 50 

cl 37,5 

moscato

malvasia

zibibbo

marsala superiore seccomarsala superiore dolce

passito naturale

sicilia

L’azienda vinicola Casano fondata a Marsa-
la nel 1940 da Antonio Casano, è da sempre a 
conduzione familiare. Sui 40 ettari di vigne-
ti di proprietà locati nella provincia di Trapa-
ni, si producono oggi pregiate varietà autoctone 
quali Nero d’Avola, Cataratto, Grillo e Zibibbo.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Bianco Falanghina IGT

Vermentino DOC

Chardonnay

Pinot Grigio

Falanghina

Vermentino

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cantine di ora chardonnay

cantine di ora pinot grigio

cantine di ora falanghina

cantine di ora Vermentino

varie



141

Chianti Classico DOCG

Bianco Ungheria

Venezia Bianco IGT

Spumante Blanc de Blancs Extra Dry Millesimato

Sangiovese

Gewurztraminer

Muller Thurgau

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

SOLO MAGNUM cl 150

coppiere chianti classico docg

tremisse gewurztraminer matrai

tremisse muller thurgau

bacio della luna spumante millesimato

varie

COPPIERE
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Friuli Grave DOC

Salento Rosso IGT

Terre Siciliane IGT

Terre Siciliane IGT

Pinot Grigio

Primitivo

Nero d’Avola

Syrah

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

baglio al sole pinot grigio

baglio al sole primitivo

baglio le mole nero d’avola

baglio le mole nero d’avola syrah

varie
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Vino Rosè Leggermente Frizzante

Lancers Rosé è un vino rosato appartenente alla 
DO Setubal, prodotto da José Maria da Fonseca 
in Portogallo. È elaborato a partire da una miscela 
di uve Trincadeira, Touriga Nacional, Syrah, Ca-
stelão francese e Aragonêz. È un vino molto ver-
satile, ideale per essere servito durante aperitivi, 
pranzi e cene in compagnia.

Nel 1944, l’americano Henry Behar fece 
visita a José María de Fonseca, produttore 
di vino portoghese, e gli propose di lan-
ciare un vino rosato negli Stati Uniti. Ciò 
ha costituito il grande punto di svolta nel 
business dell’azienda. 

Il successo fu immediato e i due conqui-
starono il mercato nordamericano molto 
rapidamente. Già negli anni ‘60, le ven-
dite raggiunsero il mezzo milione di casse 
di vino. Alla fine degli anni ‘70, venne 
raggiunto il traguardo del milione. E 
perché Lancers? Il nome è un omaggio al 
quadro preferito di Behar, “Las Lanzas”, 
del pittore spagnolo Velázquez.

L’azienda José María da Fonseca ha mo-
strato, nel corso degli anni, una crescente 
preoccupazione per i fattori ambientali, 
che si è tradotta nell’uso di pratiche mi-
gliori nel trattamento del vigneto, di una 
migliore gestione delle risorse naturali e 
della loro conservazione.

Colore Giallo brillante. Aroma di luce, fresco, 
fruttato (limone, lime e banana) e leggermente 
frizzante. Gusto Bello, magro e fruttato con un 
po ‘di dolcezza. Finitura media

Vino Bianco Frizzante

Uve Portoghesi

Varietà Uve Bianche

cl 75 

cl 75 

lancers rosè

lancers bianco

varie / portogallo
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bag in box
e fusti
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Sangiovese, Trebbiano

Trebbiano, Malvasia

lt 10

lt 10

dianella rosso

dianella rosso

bag in box

Tra i fertili colli della Toscana settentrionale sorge 
la Fattoria Dianella 1°, ubicata nella campagna della 
città di Vinci, così appellata nel 1954 dal Presiden-
te della Repubblica Einaudi successivamente alla 
riconosciuta importanza storica del paese in quanto 
luogo natio del celeberrimo genio.

Il Rosso Dianella I.G.T. ricavato da uva Sangiovese 
(70%), da uva Trebbiano (10%) e da uva Canaiolo 
e vitigni complementari a bacca rossa (20%), è un 
vino di piacevole bevibilità, adatto per ogni occa-
sione, delicatezza, morbidezza e freschezza, lo carat-
terizzano.

Il Bianco Dianella principalmente ricavato da uva 
Trebbiano (95%) e la restante parte da uva Malvasia 
(5%), è un vino di delicata freschezza e di inconfon-
dibili profumi fruttati piuttosto decisi.
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Sangiovese

Malvasia Toscana e Trebbiano

lt 5 - lt 10

lt 5 

rosso da tavola

bianco da tavola

bag in box

Nasce dal sogno di 14 vignaioli visionari nel 1937. 
Oggi Vecchia Cantina di Montepulciano è la più im-
portante realtà Vitivinicola del Territorio nella pro-
duzione di Nobile di Montepulciano e altre eccellen-
ze del territorio. E’ composta da oltre 400 soci che 
ogni giorno lavorano per garantire la qualità dei pro-
dotti. La nostra è una storia di tradizione con uno 
sguardo fisso verso l’innovazione e la soddisfazione 
dei nostri clienti.
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Rosso Costarossa

Toscana Bianco IGT

Toscana Bianco IGT Frizzante

Bianco IGT Frizzante

Rosato IGT FrizzanteBianco IGT Frizzante

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25lt 25

terra rasna ross costarossa

terra rasna bianco fermo igt

terra rasna bianco frizzante igt

terra rasna glera trevenezie frizzante

terra rasna rabosello rosè frizzanteserena bianco frizzante

vini in fusto

I vini a marchio “Terre Rasna” vengono prodotti sulle 
colline di Valdobbiadene da una cantina che abbiamo 
selezionato perchè vanta una tradizione enologica 
di qualità, professionalità e tecnologicamente 
all’avanguardia.



148

La Cantina nel cuore del Friuli

Vino da Tavola Bianco

Friuli IGT Frizzante

Vino da Tavola Rosso

IGT Bianco Frizzante

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25

delizia biancofermo

delizia furlit frizzante

delizia rossofermo

delizia verduzzo frizzante

vini in fusto

Nata nel 1931 come Cantina Sociale Cooperativa De-
stra Tagliamento, la società Viticoltori Friulani La 
Delizia rappresenta la maggiore realtà vitivinicola 
della Regione Friuli Venezia Giulia. L’azienda asso-
cia oltre 500 viticoltori con 2000 ettari di vigneti 
che si estendono attraverso tutta la pianura friulana, 
all’interno delle rinomate aree D.O.C. “Friuli Grave” 
e “Prosecco”, storicamente vocate alla coltivazione 
della vite e ad una produzione che consente di otte-
nere vini con forte identità e tipicità, esportati con 
successo nei principali paesi esteri. In una specifica 
area di oltre 100 ettari sono presenti le diverse vari-
età di uve coltivate in Friuli. In collaborazione con 
prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca, viene attua-
ta una sperimentazione clonale e viene sviluppata 
un’attività vivaistica finalizzata alla ricerca ed al mi-
glioramento qualitativo del patrimonio vitivinicolo.
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Bianco Frizzante

Bianco Frizzante IGP

Bianco Fermo IGP

lt 20

lt 20

lt 20

nobilvini sillaro bianco frizzante

nobilvini trebbiano frizzante IGP

nobilvini trebbiano fermo IGP

vini in fusto

Produciamo i nostri vini con due differenti brand, 
per accontentare ogni esigenza della nostra clientela 
e del consumatore.

Due differenti brand con un punto in comune: por-
tare sulla tavola di tutti il valore enologico del nos-
tro territorio: antico, coraggioso, ospitale … l’Emilia 
Romagna.

I vini a marchio Dalfiume Nobilvini rappresentano 
l’eccellenza del Made in Italy in un dialogo tra terri-
torio, tradizione e sostenibilità. Sono versatili, coer-
enti, piacevolmente complessi.

Raccontano il piacere della convivialità, di una 
tavola generosa con l’autenticità dei sapori della 
nostra Regione. Sono distribuiti in tutti i canali di 
distribuzione.

L’amore per il vino. Passione di famiglia 
da 3 generazioni

La famiglia Dalfiume si dedica alla produz-
ione vinicola dal 1949.
Oltre settant’anni di passione e determi-
nazione, che hanno visto la storia azien-
dale e quella familiare fondersi fino a 
confondersi l’una con l’altra, nel corso dei 
quali si è fatto di un sogno l’opera comune 
di tre generazioni.

“Abbiamo cercato di trasformare in im-
presa le migliori espressioni e i valori del 
nostro territorio, coraggioso e ospitale, 
per renderli patrimonio di tutti. Nel fare 
i nostri vini dimentichiamo il trascorrere 
del tempo. Dedizione e impegno – profuso 
stagione dopo stagione, anno dopo anno 
– ci portano a sfide continue, alimentate 
da pura passione, che diventano così ga-
ranzia di vini di alta qualità, nel pieno ris-
petto delle migliori tradizioni agronome 
ed enologiche” Davide Dalfiume, Ammin-
istratore Unico.
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Bianco Frizzante IGT Frizzante

lt 25

castelfranco bianco frizzante

vini in fusto

Civ & Civ significa storia del mondo vitivinicolo emiliano sin dai primi anni ‘60. I vini Civ&Civ sono espres-
sione unica del territorio dell’Emilia in quanto esclusivamente prodotti con uve raccolte nei vigneti dei nostri 
soci in provincia di Modena. Civ&Civ propone vini lambruschi e vini frizzanti, vini bianchi e vini rossi, vini 
DOC e vini IGT. 

Civ&Civ offre vini facili 
da bere, adatti al consu-
mo quotidiano e dal buon 
rapporto qualità / prezzo.

Civ &Civ garantisce il 
controllo della filiera 
“dalla vigna alla bot-
tiglia” e pone particolare 
attenzione all’ambiente, 
in quanto elemento chi-
ave per ottenere ed offrire 
vini genuini e di qualità.
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vini biologici
naturali, veri,
biodinamici

i prodotti presenti in questa 
sezione sono disponibili 

solo su ordinazione.

Per effettuare la prenotazione chiedete al vostro Agente.
La consegna avverrà entro 15gg lavorativi dalla ricezione dell’ordine.

Qualora il prodotto non fosse reperibile nei tempi previsti a causa del clima, 
dei trasporti o per rottura di stock sarà nostra premura avvisarvi in tempo.
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Gruner Veltliner

Riesling

Sylavner

cl 75 

cl 75 

cl 75 

veltliner

riesling kaiton

sylvaner

vinetic solo su prenotazionealto adige

Il Kuenhof è un podere antico di oltre 800 anni, proprietà 
di famiglia da più di 200. Dal 1990 le uve dei circa 6 ha di 
vigneto vengono vinificate e vendute in proprio. I ripidi 
pendii terrazzati esposti a sud-est si estendono tra 550 e 
700 m sul livello del mare, un terreno ideale per i quattro 
caratteristici vini bianchi del Kuenhof. 

Un’equilibrata simbiosi tra uomo, pianta e natura co-
stituisce la base per la coltivazione di questo vigneto 
terrazzato. I nostri quattro nobili bianchi, Silvaner, Ri-
esling, Veltiner e Termeno Aromatico vengono prodotti 
con lieviti naturali nei vani della nostra cantina, tutelata 
storicamente.
Per questo i nostri vini si caratterizzano per longevità ed 
elevata piacevolezza.
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Alto Adige Valle Isarco Kerner

Alto Adige Valle Isarco Riesling

Alto Adige Valle Isarco Sylvaner

Kerner

Riesling

Sylavner

cl 75 

cl 75 

cl 75 

kerner

riesling

sylvaner

vinetic alto adige

L’ingrediente principale di un buon vino è il carattere.
Come ben dimostrano i vini bianchi  del maso vitivini-
colo Taschlerhof caratterizzati dal sapore persistente, dal 
bouquet fruttato a cui si aggiunge un leggero aroma di 
frutti esotici: inconfondibili. 
Peter Wachtler, giovane viticoltore e membro dei Vigna-
ioli Alto Adige, raggiunge quel pizzico di estrosità che 
rende i suoi vini delle piccole rarità grazie al suo parti-
colare modo di coltivare i suoi vitigni e alla giusta dose 
di passione. 
La rigida limitazione a 4 vitigni e la ristretta quantità di 
bottiglie prodotte garantiscono il permanente controllo 
della qualità e la produzione di un vino veramente pre-
giato. 

solo su prenotazione
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Dolomiti Rosso IGT

Dolomiti Bianco IGT

Dolomiti IGT

Dolomiti Rosso IGT

Merlot, Cabernet Franc

Pinot Bianco

Merlot, Pinot Nero, Cabernet

Pinot Nero

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cassiano

eichhorn

Le rose di Manincor

sylvaner

vinetic alto adige

Il nostro percorso per raggiungere un’altissima quali-
tà naturale passa sempre per la ricerca e la realizzazio-
ne del miglior risultato.  Eleganza e raffinatezza devono 
contraddistinguere i vini di Manincor, sorretti da una 
grande struttura che ne rappresenta la spina dorsale.

Abbiamo la fortuna di disporre di denominazioni mol-
to espressive per le nostre tre linee di vini: “mano” 
e “cuore”, come è facile intuire, derivano dalla de-
nominazione della tenuta Man-in-cor, mentre la “co-
rona” è quella dei conti Enzenberg. Ecco quindi che 
i nostri vini seguono una progressione qualitativa, 
dal lavoro manuale all’amore fino all’incoronazione.

solo su prenotazione
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Dolomiti Rosso IGT

Dolomiti Bianco IGT

Dolomiti Bianco DOC

Alto Adige DOC

Merlot, Cabernet, Lagrein

Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc

Chardonnay

Moscato giallo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

riserva del conte

riserva della contessa

sophie

moscato giallo

Mano. Nel segno della mano che lavora la terra, cura le 
viti e coglie i grappoli. Sono vini classici, ben strutturati, 
di facile beva.

Cuore. Frutto dei “grandi poderi”, questi vini costitui-
scono il cuore di Manincor. 
Nella loro forza ed eleganza mostrano il coraggio, l’ener-
gia e la risolutezza del nostro lavoro. Sono i vini che ogni 
anno testimoniano al meglio la mission di Manincor.

Corona. Queste rarità vengono prodotte con un’accura-
tissima selezione di uve provenienti da viti vecchie nei 
nostri migliori vigneti e solo nelle annate in cui tutte le 
condizioni sono perfette. I vini della Corona sono l’em-
blema di una qualità senza compromessi. 

vinetic alto adige solo su prenotazione
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC Riserva

Pinot Bianco, Piniot Grigio

Sauvignon

Sauvignon

Pinot Nero

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

STRAHLER

Schwarzhaus

nico

pinot nero riserva

Sotto il sole dell’Alto Adige, le nostre zone coltivate pro-
ducono vini bianchi vivaci, dal sapore minerale-fruttato, 
e un elegante ed espressivo pinot nero.

Fermentazione e conservazione in tradizionali botti di le-
gno di quercia e a un’equilibrata temperatura ambiente 
in cantina conferiscono ai vini la loro unicità.

vinetic alto adige solo su prenotazione
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Kerner

Muller Thurgau

cl 75 

cl 75 

nossing kerner

nossing muller thurgau

Alcuni anni fa, diciotto viticoltori della Valle Isarco han-
no deciso di iniziare a produrre vino con propria etichet-
ta, affinché ogni vino rispecchiasse il carattere di chi l’a-
veva prodotto. 
Da quell’idea è nata una storia di successo e di amicizia. 

Sebbene ogni vignaiolo produca vini bianchi secondo la 
propria personale filosofia, tutti sono uniti da un unico 
obiettivo: dare riconoscibilità e spessore ai vini della Val-
le Isarco. 

Il viticoltore Herman Müller, padrino di questo vi-
tigno, sperimentò l’incrocio nel 1882 a Geisenheim. 
Questa denominazione gli venne attribuita solo nel 
1913, quando Müller, originario della Turgovia, la-
vorava presso la stazione sperimentale svizzera di 
Wädenswil. I veri “genitori” del Müller Thurgau 
sono venuti alla luce solo attraverso un’analisi gene-
tica: il Riesling bianco era stato incrociato non con 
il Sylvaner, bensì con le uve da tavola Madeleine 
Royale. I primi rapporti sul tentativo risalgono al 
1938, in Germania, mentre tra il 1928 e il 1932, in 
Alto Adige, sei aziende conducevano i primi espe-
rimenti presso la tenuta vinicola Pacherhof di No-
vacella.

Il Müller Thurgau si è affermato in Germania solo 
dopo la guerra e, tra il 1975 e il 1995, è salito al 
primo posto nell’indice dei vitigni locali, con un 
massimo di 25.000 ettari, contro gli attuali 12.600 
ettari. In tutto il mondo la varietà copre ancora 
23.000 ettari: Ungheria (2200 ha), Repubblica Ceca 
(2100 ha), Austria (1700 ha), Slovacchia (1500 ha), 
Italia (1300 ha, solo in Trentino 943 ha) e Svizzera 
(500 ha) vantano le maggiori produzioni.
In Alto Adige la varietà ha iniziato a farsi conoscere 
negli anni ‘50 con il programma di promozione della 
viticoltura della Valle Isarco, dove nel 1960 si con-
tavano ben 8 ettari. Oggi il Müller Thurgau occupa 
tutte le posizioni più elevate della nostra regione vi-
nicola. Dei 196 ettari totali, il 40% si trova in Valle 
Isarco, sebbene in leggera diminuzione (attualmente 
81 ha). La varietà matura precocemente in zone non 
troppo calde, pertanto è ideale per la produzione di 
vini freschi.

vinetic alto adige solo su prenotazione
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Soave DOC Colli Scaligeri

Bardolino DOC Superiore

Garganega

Corvina, Rondinella, Molinara

cl 75 

cl 75 

castelcerino

villa calicantus bardolino

vinetic veneto solo su prenotazione
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Bianco Veneto

Vino Rosso

Vino Rosso

Prosecco

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Raboso Piave

cl 75 

cl 75 

cl 75 

bolle bandite

El gat ros

raboso

vinetic alto adige

Carolina Gatti è una vignaiola grintosa ed energica 
della zona di produzione di Ponte di Piave, nelle colli-
ne del Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Tre-
viso. Enotecnica, enologa e a tutti gli effetti - dal 2012 
- responsabile della cantina che porta il suo nome, si 
è laureata con una tesi dedicata a un soggetto con cui 
stringerà un legame indissolubile: il Raboso del Piave. 

Una varietà di nicchia, fuori dalle mode pas-
seggere e dagli articoli improvvisati, che oc-
cupa un posto d’onore nel cuore di Carolina.

solo su prenotazione
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Merlot IGT Marca Trevigiana

Prosecco Treviso DOC Extra Dry

Prosecco Firzzante Metodo Classico 
Senza Solfiti Aggiunti

Merlot

Prosecco

Glera

cl 75 

cl 75 

cl 75 

MERLOT

PROSECCO FENICE EXTRA DRY

SUR LIE

vinetic alto adige

Per noi il legame con il territorio è molto stretto, ci 
stiamo impegnando a valorizzarlo e a farlo conoscere 
meglio anche attraverso i nostri vini e le nostre Anti-
che Cantine. Dal 1987, vinifichiamo le uve dei nostri 
poderi storici con tecniche di agricoltura biologica, 
nel rispetto dell’ambiente e della materia prima.
Dal 2009 produciamo vini senza solfiti aggiunti. I vini 
di alta qualità, come i nostri, sono migliori se prodotti 
senza l’utilizzo di solfiti perché hanno profumi  più 
autentici, sono più piacevoli in bocca, sono più di-
geribili. 
Il sapore segue una naturale maturazione degli aromi, 
senza sostanze aggiunte che alterano l’esperienza sen-
zoriale. Ecco perché crediamo nell’autenticità.

solo su prenotazione
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Amarone della Valpolicella Classico DOC

Valpolivella Classico DOC Superiore

Rosso Veronese IGT

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, 
Merlot, Cabernet

cl 75 

cl 75 

cl 75 

amarone

ripasso

veronese

vinetic alto adige

I nostri vini nascono solamente da uve raccolte dai 
propri vigneti, curati in modo maniacale durante tut-
to l’arco dell’anno.
Il controllo di tutta la catena produttiva diventa ca-
ratteristica fondamentale per la nascita di grandi pro-
dotti e per raggiungere l’eccellenza.
La filosofia aziendale è legata ad una produzione di 
nicchia, di grande qualità e tipicità , venduta a prezzi 
ragionevoli.
Un occhio alla tradizione ed uno al futuro, Monte 
Santoccio apre le sue porte per farvi vivere un pez-
zetto della sua giovane storia.
Nei nostri vini troverete la vera essenza dell’espres-
sione “terroir”, profumi, colori, riflessi; come una 
foto impressa nella vostra mente.

solo su prenotazione
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Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC

Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC

“Moròpio” si ottiene dalle uve Corvina, Corvi-
none, Rondinella e, in piccola percentuale, Mo-
linara raccolte tra fine Settembre e metà Ottobre, 
con vendemmia esclusivamente manuale e se-
lezione dei grappoli, nel vigneto “Moròpio” sit-
uato in Valpolicella Classica, nel comune di Mar-
ano di Valpolicella, a 350 metri s.l.m. Ogni anno 
vengono prodotte 8000/9000 bottiglie di questo 
Amarone, vendute nella bottiglia borgognotta 
da 750 ml chiusa con tappo in sughero naturale.
Amarone “Moròpio” ha un colore rosso rubino 
carico con riflessi granati, un profumo intenso 
e complesso, con sentori di fiori passiti, confet-
tura di amarena e visciola, note di spezie dolci, 
cioccolato boero, china, miele di fiori di bosco e 
leggerissime fragranze di corteccia di vite e oliva 
verde. Il suo sapore è tipicamente Marano per 
la ficcante acidità e la finezza, secco, al limite 
dell’abboccato, caldo e morbido, con una buona 
freschezza e tannini vellutati. Si suggerisce di ser-
virlo alla temperatura di 18/20° C, di gustarlo con 
cacciagione e carni rosse stufate, brasate, in salmì 
o alla brace, formaggi stagionati e leggermente 
piccanti ma di provarlo anche abbinato allo stra-
cotto d’asino.

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara

cl 75 

cl 75 

valpolicella classico superiore doc

amarone valpolicella clas. “moropio”

vinetic alto adige

Il rispetto della tradizione e della tipicità dei vini 
sono e saranno sempre per noi un valore fondamenta-
le: ignorando le mode, ci proponiamo di valorizzare al 
massimo i vitigni autoctoni, il territorio e il lavoro del 
vignaiolo, affinché ogni nostro vino ne sia l’espressio-
ne completa e sincera.

solo su prenotazione
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Romagna Superiore DOC

Spumante Bianco Metodo Classico

Sangiovese

Ortrugo

cl 75 

cl 75 

sangiovese di romagna superiore

alfiere zero dosaggio

vinetic emilia romagna solo su prenotazione
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Friulano DOC Friuli Grave

IGT delle Venezia

Venezia Giulia IGT

Colli Orientali Friuli Pinot Grigio DOCVenezia Giulia IGT

Tocai Friulano

Malvasia Istriana, Sauvignon Blanc

Refoscolo dal Peduncolo Rosso

Pinot GrigioRibolla Nera

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

friulano

morus alba

morus nigra

pinot grigioschioppettino

vinetic friuli

La Duline è il toponimo dei due etta-
ri in cui si trovano i vigneti più vecchi situa-
ti nel comune di San Giovanni al Natisone. 
Da qui siamo partiti nel 1997 cercando un rappor-
to di sintonia tra la nostra storia e quella del terri-
torio in grado di farci esprimere in modo creativo.

solo su prenotazione
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Venezia Giulia IGT

Il Carat di Bressan è un vino bianco che rispec-
chia la tradizionale tecnica di assemblaggio 
proveniente dal passato, di utilizzare insieme le 
tradizionali varietà di uve Friulano, Malvasia e 
Ribolla Gialla, da secoli presenti sul territorio 
friulano. Di grande dirompenza, senza compro-
messi, rispecchia il carattere del suo artefice: Ful-
vio Bressan.

Il Carat è ottenuto dalle uve tipiche della zona 
del Collio, allevate senza utilizzare prodotti di 
sintesi o tecniche invasive, site su colline di com-
posizione argillosa, con presenza di marne cal-
caree scistose e strati di arenarie quarzose, senza 
una grande percentuale di sostanza organica e 
di elementi nutritivi. Le uve in cantina vengono 
pigiadiraspate in maniera soffice, subiscono una 
lieve macerazione sulle bucce attraverso dei ri-
montaggi e, dopo essere state svinate, vengono 
pressate. Dopo una decantazione a freddo il mos-
to viene separato dalla parte solida e va incontro 
ad una fermentazione spontanea. L’affinamento 
prevede la sosta del vino sur lies in parte in bar-
rique, in parte in botti di rovere da 20 ettolitri, 
attraverso l’utilizzo di frequenti bâtonnage. As-
semblaggio del vino finale in acciaio, cui segue 
un breve periodo di maturazione di circa 3 mesi.

Il Carat alla vista è giallo paglierino. Al naso si av-
vertono intensi sentori fruttati di albicocca, pesca 
noce, melone con note di scorza d’arancia, miele 
d’acacia, noce e un piacevole richiamo mandor-
lato. Il bouquet si apre nel tempo. Al palato è 
sontuoso, avvolgente, fresco, equilibrato e per-
sistente. Una vera perla enoica. Estasiante!

Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla

cl 75 

carat

vinetic friuli solo su prenotazione
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Riviera Ligure di Ponente DOC

Una Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC davve-
ro entusiasmante, la cui complessità di profumi e 
sensazioni aumenta di minuto in minuto, mani-
festandosi sempre con un equilibrio perfetto. Le 
uve macerano a freddo, fermentando a temper-
atura controllata in acciaio, dove rimangono poi 
ad affinare per circa 7 mesi. Un’etichetta con cui 
l’azienda La Ginestraia si inserisce di diritto fra i 
migliori bianchi liguri, come testimoniano i Tre 
Bicchieri assegnati dal Gambero Rosso.

“Siamo bravi perché siamo curiosi, curiosi di ca-
pire cosa si può produrre in questo formidabile 
territorio”. Ecco una delle frasi che la proprietà 
dell’azienda La Ginestraia mette al centro della 
propria filosofia produttiva: il desiderio di com-
prendere e conoscere ogni singolo centimetro del 
terroir è alla base della realizzazione di vini rap-
presentativi come il Riviera Ligure di Ponente 
Vermentino DOC. Fruttato, floreale e fresco è un 
tipico bianco regionale, frutto della relazione 
tra vitigno e territorio. Le uve macerano a fred-
do, fermentando a temperatura controllata in 
acciaio, dove rimangono ad affinare per circa 5 
mesi. Una bottiglia tutta da bere!

Riviera Ligure di Ponente DOC

Pigato

Vermentino

cl 75 

cl 75 

pigato

morus alba

vinetic liguria

L’unicità della terra Ligure è data dal fatto che, anche 
se la regione è situata nel nord dell’Italia, presenta un 
clima molto mite, specialmente nella zona di Ponente. 

Questo è dovuto sia alla protezione dai venti nordi-
ci data dalle Alpi Marittime, sia al dolce mitigare del 
Mar Ligure, che costituisce un enorme accumulatore 
termico. 

Di questa terra, nominata in tutto il mondo per la sua 
bellezza c’é ancora molto da scoprire e ciò è possibile 
solo attraverso una coltivazione di qualità e la soddi-
sfazione di rendere omaggio con i suoi prodotti, dei 
quali il vino è il più nobile frutto, a questa perla del 
Bel Paese.

solo su prenotazione
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Verduno DOC

Langhe Rosso DOC

Barbera d’Alba Superiore “Priòra”

Dolcetto d’Alba DOCLanghe Nebbiolo “Prinsiot”

Pelarvega Piccolo

Barbera, Nebbiolo, Freisa

Barbera

DolcettoNebbiolo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

verduno pelarvega

rossoluna

PRIORA

dolcetto d’albaprinsiot

vinetic piemonte

Il cuore dell’azienda risiede nella grande casa settecen-
tesca dalle linee sobrie e maestose, a ridosso del centro 
storico di Verduno.
L’attuale proprietario dell’azienda Gian Battista, la 
moglie Flavia, il fratello Alessandro ed il figlio Vittore 
sono i testimoni orgogliosi della secolare tradizione e 
passione vitivinicola della famiglia.

solo su prenotazione
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Barolo Monvigliero DOC

Barolo Gramolere DOCG

Barbera d’Alba DOC

Barolo DOCBarolo San Lorenzo DOC

Nebbiolo

Nebbiolo

Barbera

NebbioloBarolo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

barolo monvigliero

barolo gramolere

barbera d’alba

barolobarolo san lorenzo

vinetic piemonte

La cantina Fratelli Alessandria vinifica esclusivamen-
te uve di proprietà, ed ha mantenuto una dimensione 
familiare. Questi requisiti permettono di instaurare un 
rapporto diretto e “personale” con le singole vigne e 
le singole botti, un filo invisibile ma importante che si 
auspica possa raggiungere ed “emozionare” il consu-
matore attraverso la bottiglia.

solo su prenotazione
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Rosato Piemonte IGT

Dolcetto d’Alba

Erbaluce di Caluso DOC

Langhe Nebbiolo DOC

Nebbiolo Riserva

Dolcetto

Erbaluce

Nebbiolo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

favaro Erosa che rosa non sei

baricchi dolcetto

favaro Erbaluce “le chiusure”

baricchi dnebbiolo

vinetic piemonte solo su prenotazione
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Barbaresco DOCG Basarin Riserva

Barbera d’Alba DOC Superiore

Langhe DOC Freisa

Moscato d’Asti DOCGLanghe DOC Nebbiolo

Nebbiolo

Barbera

Freisa

MoscatoNebbiolo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

barbaresco “basarin”

barbera d’alba superiore

freisa Langhe

moscato d’astilanghe nebbiolo

vinetic piemonte

Nella Cantina Adriano, emblema della semplicità, si 
vive la Langa, quella autentica.
Sorseggiando un calice di vino Adriano, dal-
la Favorita al Nebbiolo, passando per il Dolcet-
to, si assaporano la Langa, il cui terreno ha ca-
ratteristiche uniche per la produzione di vino.

solo su prenotazione
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Ciliegiolo DOC Maremma

Brunello di Montalcino DOCG

Rosso di Montalcino DOC

Ciliegiolo

Sangiovese Grosso

Sangiovese Grosso

cl 75 

cl 75 

cl 75 

principio

brunello di montalcino

rosso di montalcino

vinetic toscana solo su prenotazione
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Chianti Classico DOCG

Morellino di Scasano DOCG

Costa Toscana IGT

Maremma Toscana Rosso

90% Sangiovese, 5% Canaiolo, 5% Colorino

Sangiovese

Alicante, Carignano, Alicante Bouschet

Grenache, Mourverde, Carignano, Alicante, Marselan

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

le filigare chianti classico docg

du’galli morellino di scansano

ampeleia unlitro

ampeleia kepos

vinetic toscana solo su prenotazione
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Verdicchiodei Castelli di Jesi Classico DOC

Vino Rosso DOC

Verdicchio

Montepulciano, Sangiovese

cl 75 

cl 75 

verdicchio classico “le oche”

rosso piceno “il gino”

vinetic marche

I vini della Fattoria San Lorenzo hanno uno stile ru-
stico e tradizionale e sono frutto di antiche pratiche 
contadine: conduzione biologica dei vigneti, inter-
venti minimi in cantina, lunghe maturazioni sui lie-
viti per i vini bianchi e alte estrazioni per i rossi, uso 
di lieviti indigeni e minime aggiunte di solforosa. 

Il tempo, le vasche di cemento e le vecchie bot-
ti sono gli unici alleati di Natalino nella produzione 
di vini territoriali, ricchi di personalità e carattere: 
non riconducibili a nessun tipo di omologazione.

Natalino Crognaletti è l’anima della Fattoria San 
Lorenzo, uno tra i vignaioli di maggiore personalità 
dell’intero comprensorio del Verdicchio dei Castel-
li di Jesi. Dinamico ed esuberante, legato alla sua 
terra e difensore delle tradizioni contro le mode 
del momento, lascia che siano i suoi vini a palare: 
splendide espressioni del territorio marchigiano, dal 
grande potenziale evolutivo.

La storia recente della Fattoria San Lorenzo comin-
cia nel 1995, ma la passione per la viticoltura si 
tramanda di padre in figlio da diverse generazioni: 
Enrico Crognaletti, nonno di Natalino, vinificava e 
lavorava come bottaio; il padre Gino invece era un 
esperto potatore e selezionatore di cloni.
 
A partire dalla tradizione familiare, Natalino ha ela-
borato una filosofia produttiva chiara e precisa, uni-
ca e originale, in grado di dare vita a vini viscerali e 
pieni di personalità, contro le tendenze commerciali 
e modaiole.

Fattoria
San Lorenzo

solo su prenotazione
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Sagrantino Montefalco

Montefalco Rosso

Sangiovese, Sagrantino, Merlot

Sangiovese, Sagrantino, Barbera, Merlot, Cabernet

cl 75 

cl 75 

arquata

arquata

vinetic umbria

L’Azienda Agricola Adanti è una delle cantine storiche dell’area Montefalco in Umbria, famosa per la produzione 
di vini tutelati quali il Sagrantino e il Montefalco Rosso.

Ricopre circa 40 ettari di terreno, di cui 30 a vigneto e 10 a oliveto, situati nelle zone collinari di Arquata e di 
Colcimino, famose sin dall’antichità per l’alta qualità dell’olio e del vino.

L’azienda nasce negli anni 60 del secolo scorso, dall’intuizione di Domenico Adanti, che decide di acquistare la 
villa di Arquata allo scopo di crearvi una cantina moderna puntando ad una produzione di vino di alta qualità. 
Inizia così la ristrutturazione del vecchio convento dei Frati Celestini, sorto sui resti del periodo romano e poi 
del tardo rinascimento, effettuando contemporaneamente il reimpianto dei vecchi vigneti e l’impianto di nuovi.

solo su prenotazione
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Trebbiano IGT

Trebbiano

Bianco IGT

Montepulciano d’AbruzzoCerasuolo d’Abruzzo DOC

Trebbiano

Trebbiano

Trebbiano

MontepulcianoMontepulciano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

vigne nuove

vigna di capestrano

vigneto popoli

vigneto sant’eusaniovalle reale cerasuolo

vinetic abruzzo

Valle Reale è un’azienda agricola fatta di vigne e 
orto, nella quale l’agricoltura di montagna è pratica 
quotidiana, rispettosa del delicato equilibrio natu-
rale che la circonda e delle tradizioni di questo lem-
bo d’Abruzzo. I vigneti crescono su di un altopiano 
a 350 m. s.l.m., rivolti verso sud est a raccogliere i 
raggi del sole che sorgono dalla Majella e dalle Mon-
tagne del Morrone, e completamente avvolti dall’ab-
braccio dei monti disposti ad anfiteatro intorno a 
loro. 

solo su prenotazione
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Cerasuolo d’Abruzzo Superiore DOC

Montepulciano d’Abruzzo Riserva DOC

Montepulciano d’Abruzzo

Montepulciano

Montepulciano

Montepulciano, Ciliege “Amarelle” di Raiano

cl 75 

cl 75 

cl 50

cerasuolo d’abruzzo

montepulciano

Ratafià

vinetic abruzzo

Tradizione ed artigianalità nel lavoro 
di vigna e cantina sono la strada da 
noi scelta per la ricerca di un vino 
espressione della sua terra d’origine.

L’ azienda Praesidium, a conduzione 
familiare, è stata fondata da Enzo Pa-
squale e sua moglie Lucia nel 1988.

Dalla macerazione a contatto con le 
bucce delle uve Montepulciano d’A-
bruzzo e dal lungo periodo di matura-
zione nascono le Riserve, rossi longe-
vi e complessi.

solo su prenotazione
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Pecorino IGT

Passerina IGT

Montepulciano d’Abruzzo DOC

Trebbiano d’Abruzzo DOC

Montepulciano

Passerina

Montepulciano

Trebbiano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

ekwo

12.1

lui

mario’s 37

vinetic abruzzo

Tenuta Terraviva nasce nelle splendide e incontaminate 
colline di Tortoreto, in provincia di Teramo, luminoso 
ed ideale scenario per creare vini capaci di raccontare il 
Terroir, tenaci come la terra a cui appartengono e ispirati 
dal vento e dal mare dell’Adriatico.

La terra che vive, se sapientemente curata e rispettata, 
restituisce prodotti incomparabili, gelosamente da cu-
stodire. Per pochi.

Caratterizzata da una forte impronta familiare, la Tenuta 
è supportata da una squadra giovane, ricca di entusia-
smo e passione, consapevole dell’importanza di assicu-
rare livelli di eccellenza nei vigneti come in cantina e 
attenta alla salvaguardia dell’ambiente.

solo su prenotazione
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Abruzzo IGT

Abruzzo IGT

Trebbiano Aprutini IGT

Cerasuolo d’Abruzzo DOC

Trebbiano

Sangiovese

Trebbiano

Montepulciano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

solobianco

solorosso

terraviva

giusi

vinetic abruzzo

L’amore per la tradizione e il desiderio di va-
lorizzare il territorio ci hanno spinto a coltiva-
re vitigni autoctoni: Montepulciano d’Abruz-
zo, Trebbiano d’Abruzzo, Passerina e Pecorino.

Le nostre colline sono un angolo di paradiso incon-
taminato, un habitat ideale per flora e fauna, un’o-
asi in un ambiente sano, dove la natura e i suoi ritmi
 sono rispettati. Per tutti questi motivi abbiamo sposato 
la filosofia dell’agricoltura biologica, che viene control-
lata e certificata da Suolo e Salute.

La raccolta avviene manualmente in piccole casset-
te per conservare integri i grappoli. Le uve in cantina 
vengono lavorate senza l’aggiunta di alcuna sostan-
za. Le fermentazioni sono libere, con lieviti indigeni.

solo su prenotazione
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Monepulciano d’Abruzzo

Pecorino d’Abruzzo

Montepulciano

Pecorino

cl 75 

cl 75 

montepulciano

abruzzo pecorino

vinetic abruzzo

Quella della Cantina Frentana è una storia 
che dal 1958 si tramanda con passione, 
un racconto dal sapore autentico in cui 
cambiano gli attori e le generazioni ma 
restano inalterati i valori. Adagiata sulle 
colline ai piedi della Majella e illuminata 
dallo splendore della Costa dei Trabocchi, 
questa terra è da sempre vocata alla col-
tura della vite e alla cultura del vino.

Il generoso suolo calcareo, il dolce alter-
narsi della brezza di mare e di quella di 
terra, l’azione di mitigazione operata con 
saggezza dal mare, sono molto più che 
freddi elementi descrittivi di un territo-
rio d’eccellenza, sono la nostra tradizione 
e la nostra storia, una magia a cui appar-
teniamo per destinazione.

solo su prenotazione
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Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo

Montepulciano d’Abruzzo

Trebbiano d’Abruzzo

Montepulciano

Montepulciano

Trebbiano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cerasuolo

montepulciano d’abruzzo

trebbiano d’abruzzo

vinetic abruzzo

La prima idea di Emidio Pepe fu 
quella di produrre la migliore 
espressione di Trebbiano e Mon-
tepulciano d’Abruzzo e per fare 
ciò, l’invecchiamento era la chia-
ve per raggiungere la raffinatezza 
e l’eleganza che cercava e, allo 
stesso tempo, preservare la giovi-
nezza e l’energia dei vini. Nella 
cantina dell’azienda Pepe ven-
gono conservate circa 350mila 
bottiglie che continuano il loro 
affinamento. 

È una cantina in costante mo-
vimento poiché le vecchie bot-
tiglie vengono rilasciate in pic-
cole quantità ogni anno, mentre 
quelle giovani vengono stoccate 
e verranno rilasciate solo quando 
saranno pronte. 

Questo è il nostro patrimonio 
storico, una biblioteca di annate 
e una collezione di bottiglie che 
sono state prodotte negli anni 
con la stessa filosofia e metodo 
per fotografare il clima di ogni 
stagione.

solo su prenotazione
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Rosso Senza Solfiti Aggiunti DOC

Bianco Senza Solfiti Aggiunti DOC

Montepulciano d’Abruzzo Senza Solfiti Aggiunti

Pecorino Senza Solfiti AggiuntiCerasuolo Senza Solfiti Aggiunti

Montepulciano

Pecorino

Montepulciano d’Abruzzo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

plenus

plenus

senza niente

senza nientesenza niente

vinetic abruzzo

Siamo nel comune di Pianella, nel pescarese. Colline ar-
gillose e calcaree a quasi 300 m sul livello del mare.
Una terra risparmiata dalla viticultura di massa a causa 
dei numerosi piccoli frazionamenti di vigneti impiantati 
e e curati solo per uso famigliare. 

Tutto incomincia con il nonno di Massimiliano D’Adda-
rio viaggiava in lungo ed in largo per mercatini a ven-
dere vacche e vino sfuso, ma col tempo arrivarono le 
cantine sociali...

PecorinoCerasuolo

solo su prenotazione
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Montepulciano d’Abruzzo

Trebbiano d’Abruzzo

Montepulciano

Trebbiano

cl 75 

cl 75 

zerosolfiti

zerosolfiti

vinetic abruzzo

Fare vino, e produrlo con standard qualitativi elevati, 
è un lavoro difficile che richiede una lunga e metico-
losa attività che va dalla vigna ed arriva in cantina. 

Per questo, sebbene siano in molti ad improvvisarsi viti-
coltori, sono poche le aziende che riescono a garantire pro-
duzioni in grado di mantenere le promesse delle etichette. 

San Lorenzo Vini all’interno della sua vasta gam-
ma di prodotti, vanta anche la linea “Zerosolfiti” per 
due vitigni autoctoni Trebbiano e Montepulciano.

La storia della nostra cantina inizia nel 1890 quando 
i nostri avi, scelsero di mettere a dimora qui, sulle 
colline teramane, le prime barbatelle. La scelta fu 
fatta con lungimiranza e saggezza poiché la poca di-
stanza dal Gran Sasso d’Italia (20 km) e la vicinanza 
al mare (20 km dalle rive dell’adriatico) garantisco-
no le condizioni climatiche ideali per temperatura e 
ventilazione. Oggi, la cantina San Lorenzo e’ la più 
grande azienda vinicola familiare del teramano con 
i suoi 150 ettari che formano un unico grande ap-
pezzamento che si estende su tre crinali di collina.  
Nell’ampia tenuta antichi casolari ristrutturati con 
cura e collegati tra loro da stradine di campagna bor-
date di ritti cipressi, vengono destinati all’accoglien-
za degli ospiti e ai momenti di convivialita’.
Sono queste le radici del nostro successo, testimo-
niato anche dalla rete di negozi a marchio San Lo-
renzo dove oltre ai nostri vini e’ possibile trovare 
alcune delle migliori eccellenze del nostro straordi-
nario territorio.

solo su prenotazione
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Fiano IGT

Terre di Volturno IGT

Campania Rosso IGT

Campania Bianco IGT

Fiano

Pallagrello Nero, Aglianico

Tintore, Aglianico, Piedirosso

Falanghina, Biancolella, Pepella

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

zampaglione don chisciotte

vinetic campania

AZIENDA AGRICOLA

ZAMPAGLIONE
nnani copè sabbie di sopra il bosco

S. F. costa d’amalfi tramonti rosso

S. F. costa d’amalfi tramonti bianco

solo su prenotazione
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Spumante Bianco Classico Metodo Brut

Fiano di Avellino DOCG/DOP

Fiano di Avellino DOP

Greco di tufo IGP

Fiano di Avellino

Fiano di Avellino

Fiano di Avellino

Greco di Tufo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

zero BRUT CONTADINO

vinetic campania

L’azienda agricola Ciro Picariello, è ubicata in Summon-
te provincia di Avellino, si estende su una superficie di 7 
ha coltivati a Fiano. Il suo territorio si trova interamente 
in zona di alta collina. 

La piccola azienda è stata fondata nel 2004 da Ciro Pi-
cariello che si occupa delle vigne e dell’intero processo 
di vinificazione in collaborazione con la moglie Rita ed i 
figli Emma e Bruno. 

Il tutto finalizzato ad ottenere uve e vini di alta qualità.

fiano d’avellino

fiano d’avellino particella 906

greco di tufo

solo su prenotazione
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Falerno Rosso DOC

Falanghina DOC

Primitivo

Falanghina

cl 75 

cl 75 

falerno del massico

vinetic campania

Nel territorio compreso tra il fiume Volturno e il 
monte Massico, ossia l’antico retroterra agricolo as-
segnato alla colonia di Sinuessa fondata nel 296 a.C., 
proprio nel cuore del famoso ager Falernus, si trova 
oggi il centro di Mondragone.Qui si stabilì agli inizi 
del’900 un ramo della famiglia Moio, dando origine 
ad un’importante attività vinicola. Oggi al centro 
del paese, attorno ad una delle poche corti rurali 
ancora rimaste intatte a Mondragone, si raccolgo-
no le cantine Moio. Dalle splendide campagne che 
circondano Mondragone, ancora in questo secolo, 
si sono prodotte uve di estrema qualità degne eredi 
della tradizione e della storia di una terra antica e di 
così nobile passato.

Al Comm. Michele Moio si deve sin dal dopoguerra 
il merito di aver intuito che il vino rosso ottenuto 
dalle uve di Primitivo, provenienti dai migliori siti 
di Mondragone, poteva degnamente essere conside-
rato, dopo tanti secoli di trasformazioni tecniche, 
climatiche, genetiche e di gusto, la versione moder-
na del vino caro ai romani antichi. A lui va il merito 
di aver riproposto sin dagli anni ’50 agli appassiona-
ti di vino e dell’antichità classica un nuovo grande 
Falerno.

aloara

solo su prenotazione
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Falanghina Biologica

Questa Falanghina DOC “Biorganic” dimostra 
come la cantina Di Majo Norante sia sempre at-
tenta nella valorizzazione dei vitigni locali del 
Molise, continuando su una filosofia produttiva 
coerente e ben tracciata. In questo caso le uve 
crescono e vengono prodotte seguendo un proto-
collo quanto più “naturale” possibile, che porta 
quindi in bottiglia - complice anche la lavorazi-
one svolta esclusivamente in acciaio - l’autenticità 
più pura e genuina. Un’etichetta in cui la trama 
di profumi è davvero invitante.

Falanghina

cl 75 

falanghina

vinetic molise

L’azienda Di Majo Norante produce vini da uve pro-
prie sin dal 1800. Siamo in Molise, a Campobasso, 
nel territorio del comune di Campomarino con esat-
tezza. È qui che si incontrano i 110 ettari vitati di 
proprietà aziendale, ed è qui dove la dedizione alla 
coltura della vite, nella famiglia Di Majo, da secoli è 
tramandata di generazione in generazione, per esse-
re oggi unita alla passione per la sperimentazione e 
per la ricerca.
I terreni su cui sono impiantati i vigneti della tenu-
ta, vuoi per la composizione, vuoi per l’esposizione, 
costituiscono un habitat particolarmente favorevole 
per le piante di vite. Realtà unica nel suo genere in 
Molise, la cantina Di Majo Norante si basa su una 
precisa filosofia aziendale, per cui persegue fedel-
mente l’obiettivo principe di recuperare e conserva-
re varietà vitate in “via d’estinzione”. A uve clas-
siche, quali malvasia, trebbiano, montepulciano e 
sangiovese, Di Majo Norante ha affiancato dapprima 
il bombino e l’aglianico, poi la falanghina e il greco 
per la produzione dei bianchi, l’ellenico-aglianico, 
il prugnolo e il tintilia per i rossi, e infine il mosca-
to reale per il passito dolce. In vigna, una certosina 
attenzione è dedicata all’uso dei concimi, che devo-
no essere solo di origine organica e minerale, e alla 
selezione delle uve durante la vendemmia. In canti-
na, dove incontriamo la firma enologica di Riccardo 
Cotarella, vinificazione e invecchiamento sono ese-
guiti, in primis, per esaltare tutte le caratteristiche 
intrinseche del frutto.
È così che la strada tracciata da Di Majo Norante, 
definito “astro solitario del Molise”, è ormai da anni 
quella di produrre “nuovi vini da antichi vitigni”. 
Tutte le etichette aziendali, dal Ramitello al Conta-
do, dal Don Luigi fino ad arrivare all’Apianae - per 
citarne solo alcune - racchiudono antichi sapori pie-
ni di personalità, peculiarità territoriali e varietali, 
e sono espressioni uniche della tipicità di una terra 
che, storicamente, è seconda a nessuno nella produ-
zione di vini. 

solo su prenotazione
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Tintilia del Molise DOP

Molise Trebbianio DOP

Tintilia del Molise DOP

Molise Rosso DOP

Tintilia

Trebbiano

Tintilia

Montepulciano

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

colle quinto rosato

vinetic molise

Tra nuvole e colline San Felice del Molise, un luogo 
senza tempo dove i ritmi sono ancora quelli legati ad 
una natura incontaminata. 

Un contesto storico millenario immerso nelle tradizio-
ni e nella cultura del fare, tra paesi arroccati e scenari 
da fiaba.

Ed è quì, a quasi 600 metri di altezza, che coltiviamo i 
nostri vigneti e produciamo il nostro vino, ogni gior-
no con la stessa intensità e cura di sempre.

le scoste

macchiarossa

decimo

solo su prenotazione
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Tintilia del Molise DOC

Sauvignon del Molise DOC

Riesling Terre degli Osci IGT

Merlot del Molise DOC

Tintilia 

Sauvignon

Riesling

Merlot

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

tintilia lame del sorbo

vinetic molise

Da VINICA è vietato l’ingresso a procedimenti sofi-
sticati e l’introduzione di agenti esterni. Un vino è il 
prodotto del «terroir» ovvero di quell’insieme di carat-
teristiche geologiche, fisiche e climatiche del territorio 
nel quale cresce un vitigno. Il vino si fa in vigna; la fi-
losofia di VINICA è quella di accompagnare il processo 
produttivo conservando la qualità raggiunta in vigna. 

Le uve, una volta arrivate in cantina vengono selezio-
nate a mano prima di procedere alla diraspatura e pi-
giatura. Le fermentazioni avvengono senza aggiunta di 
lieviti selezionati e senza controllo delle temperature in 
serbatoi di acciaio. 

sauvignon lame del sorbo

riesling lame del sorbo

Morlot lame del sorbo

solo su prenotazione
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Cannoanu di Sardegna DOC

Il Cannonau “Mamuthone” di Sedilesu è un vino 
rosso proveniente dal cuore della Barbagia, da 
Mamoiada, terra che nel tempo ha saputo diven-
tare sempre più punto di riferimento per questa 
straordinaria tipologia di vini. L’altitudine di 
ben 720 metri, i terreni sabbiosi, acidi e ricchi di 
potassio, l’escursione termica marcata e la scarsa 
piovosità in primavera rendono questo micro 
ambiente, quasi selvaggio, perfetto ed unico per 
le viti di Cannonau allevate ad alberello. I vini 
della famiglia Sedilesu hanno da sempre un oc-
chio rivolto alla tradizione locale e il Cannonau 
“Mamuthone”, vino simbolo della cantina, ri-
chiama con tale nomignolo il termine dialettale 
delle maschere carnivalizie tipiche del paese.

Il processo di vinificazione parte con l’arrivo 
delle uve, raccolte in maniera meticolosa, dalla 
vigna e giunte nel più breve tempo possibile in 
cantina. La pigia-diraspatura è delicata e il mosto 
ottenuto viene inviato in tini di legno o acciaio, 
a seconda della qualità delle uve, dove avviene 
la fermentazione spontanea. La macerazione del-
le uve avviene attraverso rimontaggi e follature. 
Prima di andare ad affinare in botti di rovere da 
40 ettolitri per 12 mesi, il vino sosta in cemento 
per un periodo intermedio. Prima di essere im-
bottigliato il vino non viene filtrato e la solforosa 
totale è una quantità bassissima e tollerabileda 
tutti.

Il Cannonau “Mamuthone” si presenta alla vista 
di un accesissimo rosso rubino. Al naso si avver-
tono toni fruttati di marasche, bacche selvatiche e 
ciliegie sottospirito con sentori di rose appassite, 
eucalipto e macchia mediterranea. Al palato è 
bello consistente, dal tannino penetrante e dalla 
coinvolgente trama, molto lungo e persistente. 
La grande abilità della cantina è il saper accom-
pagnare il vino verso l’espressione migliore delle 
proprie caratteristiche, senza risultare troppo so-
pra le righe, ma rimanendo elegante e di insolita 
freschezza. 

Cannonau di Momoiada

cl 75 

mamuthone

vinetic sardegna

La cantina Sedilesu è artefice di una produzione di 
vini sardi strettamente legati al territorio di origine, 
tanto da porsi e da ergersi come una sorta di baluardo 
posto a difesa delle più antiche e autentiche tradizio-
ni enologiche della Sardegna.

solo su prenotazione
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Nero d’Avola Siclia DOC

Siclia Bianco IGT

Nero d’Avola

Trebbiano

cl 75 

cl 75 

centopassi

Trebbiano

vinetic sicilia

Centopassi è l’anima vitivinicola delle cooperative 
Libera Terra che coltivano terre confiscate alla mafia 
in Sicilia. 

Le vigne sono distribuite nell’Alto Belice corleonese, 
una zona dalla bellezza travolgente, particolarmente 
vocata a produzioni di alta qualità.

I vini raccontano la diversità di ogni vigna, dei 
suoli che le contraddistinguono e dei vitigni che 
di volta in volta ne esaltano le caratteristiche.

L’Alto Belice Corleonese è particolarmente vocato 
alla produzione di vini di alta qualità. Scenari aperti, 
incontaminati, con picchi calcarei che spuntano su 
di un altopiano dall’altitudine media molto elevata, 
rendono questo angolo del Mediterraneo luogo ideale 
per la crescita ottimale della vite.

Le escursioni termiche, i venti, la composizione del 
terreno, la simbiosi raggiunta con i vitigni che ab-
biamo selezionato portano ad avere delle condizioni 
ideali, ben lontane da molti stereotipi legati al vino 
siciliano. Qui l’eleganza è padrona, la freschezza è 
onnipresente, la massima bevibilità dei vini è sempre 
assicurata, anche grazie ad una certosina cura dei vi-
gneti e lavorazioni che tendono sempre ad enfatizzare 
la massima espressività del frutto.

solo su prenotazione
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Rosso Sicilia

Rosso Siclia IGT

Bianco Siclia IGT

Rosso Siclia IGT

Nero d’Avola

Frappato, Nero d’Avola

Albanello, Moscato

Nero d’Avola

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

marabino “noto” nero d’avola

occhipinti sp 68 rosso

occhipinti sp 68 bianco

occhipinti siccagno

vinetic sicilia solo su prenotazione
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Rosso Sicilia IGT

Rosato Siclia IGT

Vino Rosso Siclia

Perricone

Perricone

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccino

cl 75 

cl 75 

cl 75 

maquè perricone

maquè rosè

palmento

vinetic sicilia

Porta del vento, si estende per diciotto ettari sulle col-
line del territorio di Camporeale in provincia di Pa-
lermo, a circa seicento metri di altitudine, nella zona 
dell’Alcamo doc e del Monreale doc, di cui quattordici 
impiantati a vigneto.

Anna Martens , dopo la laurea 
lavora in diversi paesi fino a 
trovare impiego nelle Tenute 
dell’Ornellaia.

solo su prenotazione
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Vino Sicilia DOC

Vino Sicilia DOC

Vino Sicilia DOC

Vino Sicilia DOC

Grillo

Catarratto

Perricone

Nero d’Avola

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

resilience grillo

resilience catarratto

resilience perricone

resilience nero d’avola

vinetic sicilia

Cantine Colomba Bianca è stata fondata nel 1970. 
Nel corso degli ultimi 10 anni, sotto la guida del no-
stro Presidente Leonardo Taschetta, è diventata una 
delle più grandi cooperative vitivinicole siciliane. 

L’azienda oggi conta, infatti, circa 2480 soci e si 
estende lungo 7500 ha di vigneti tra le province di 
Trapani, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Ragu-
sa, con 5 cantine distribuite su tutto il territorio. 

I vigneti sono ubicati in zone che godono di una 
vasta diversità pedoclimatica, dalla zona costiera 
fino a un’altitudine di 600 metri sul livello del mare.

solo su prenotazione
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IGP Sicilia

IGP Sicilia

IGP SiciliaSicilia DOC

Sicilia DOCSicilia DOC

Grillo

Nero D’Avola

Nero D’AvolaCabernet Sauvignon

Nero d’AvolaSyrah

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

cl 75 cl 75 

granatey grillo bianco

granatey nero d’avola

granatey rosè nero d’avolavitese cabernet sauvignon

vitese nero d’avolavitese syrah

vinetic sicilia solo su prenotazione
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Siclia DOC

Terre Sicliane IGP

Vino Spumante Extra Dry

Vino Spumante Extra Dry Rosè

Grillo

Zibibbo

Grillo

Nero d’Avola

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

vitese grillo

vitese zibibbo

lavi bianco

lavi rosè

vinetic sicilia

Le cantine del gruppo sono sei. Ognuna è specializzata 
per la lavorazione di specifiche varietà. Questo consen-
te di esprimere al meglio le singole potenzialità qualita-
tive delle nostre uve, delle nostre zone e degli specifici 
microclimi.

In alcuni vigneti particolarmente vocati, vengono svi-
luppati progetti di alta qualità dal team di enologi di 
Colomba Bianca che, in collaborazione con i viticoltori, 
seguono l’andamento produttivo a partire dalla potatu-
ra invernale fino alla raccolta e al conferimento dell’u-
va in piccole casse con controlli durante tutto l’anno.

Questo monitoraggio avviene attraverso uno scrupo-
loso sistema di tracciabilità dal vigneto alla bottiglia. 
 

solo su prenotazione
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Vino Biancio IGP

Vino Bianco IGP Biologico

Vino Rosso Biologico

Vino Dolce

Grecanico, Insolia

Grecanico

Merlot, Cabernet Sauvignon

Moscato

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

rami

pithos bianco

maldafrica

aestas sicilae

vinetic sicilia

La cantina siciliana Cos, guidata da Giusto Occhipin-
ti e Titta Cilia, è attiva fin dai primi anni ’80 e ormai 
rappresenta un punto di riferimento nel territorio del 
Cerasuolo di Vittoria. 

Grazie all’amore per la propria terra, la cantina Cos 
ha dimostrato coi fatti, di anno in anno, come il vino 
debba essere espressione di terra, vigna e cultura: il 
crescente interesse per la biodinamica e per una colti-
vazione pulita e sostenibile, hanno permesso la produ-
zioni di vini di grande originalità espressiva e radical-
mente legati al territorio.
I vigneti della cantina Cos si estendono per 30 ettari 
nell’estrema punta sud-orientale della Sicilia: un terri-
torio magico e antico, dalle atmosfere africane, popola-
to da ulivi, carrubi, mandorli e viti.

solo su prenotazione
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Vino Rosso

Vino Rosso

Vino Rosso

Vino Rosso IGP Biologico

Nero d’Avola

Frappato di Vittoria

Frappato di Vittoria, Nero d’Avola

Nero d’Avola, Frappato di Vittoria

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

nero di lupo

Frappato

cerasuolo di vittoria classico

Pithos rosso

vinetic sicilia

I vigneti della cantina Cos si estendono per 30 ettari 
nell’estrema punta sud-orientale della Sicilia: un terri-
torio magico e antico, dalle atmosfere africane, popolato 
da ulivi, carrubi, mandorli e viti. Siamo nel cuore del 
Cerasuolo, tra Acate e Vittoria, dove i fertili suoli di na-
tura calcarea e silicea sono popolati da reperti fenici e 
greci e cocci proto-italici, inframezzati da strati di argilla 
fresca e tufo. Tutte le viti sono poste a circa 250 metri di 
quota con esposizione nord-sud; hanno un’età che varia 
dai dieci ai trent’anni.

I vini della cantina Cos nascono da una filosofia produt-
tiva anti-convenzionale, incentrata sul recupero delle 
tradizioni storiche, con particolare attenzione ai proces-
si di vinificazione: nella cantina interrata le fermenta-
zioni si svolgono in 

solo su prenotazione
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Salina Bianco IGT “Carlo Hauner”

Terre Siciliane Rosso IGTMalvasia delle Lipari DOC

Terre Siciliane Bianco IGTSalina IGT

Malvasia delle Lipari NaturaleSalina IGT

Insolia, Catarratto, Grecanico, Grillo

Calabrese, Alicante, NoceraMalvasia delle Lipari 95%, Corinto Nero 5%

Insolia, Malvasia delle LipariInsolia, Catarratto

Malvasia delle Lipari 95%, Corinto Nero 5%Nero d’Avola, Nerello Mascalese

cl 75 

cl 75 cl 50 

cl 75 cl 75 

cl 50cl 75 

salina bianco igt”carlo hauner”

hieramalvasia delle lipari passito

iancurasalina bianco

Malvasia delle Lipari Naturalesalina rosso

vinetic sicilia solo su prenotazione
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Spumante Metodo Classico

Vino Bianco

Vino Bianco

Passito di Pantelleria

Grillo

Grillo

Catarratto

Zibibbo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

terzavia millesimato

vecchio samperi

lucido

bukkuram sole d’agosto

vinetic sicilia

La cantina è strutturata su un assetto incentrato in due 
distinti nuclei produttivi, quello di Marsala e quello di 
Pantelleria. Nel bene e nel male, in una terra dura bru-
ciata dal sole e spazzata dai venti, si legge l’orgoglio e 
la coscienza realizzata di un uomo prima e di un’intera 
famiglia adesso, che sono stati in grado di concretizzare 
con caparbia e convinzione le proprie volontà. Vitigni 
autoctoni e metodi tradizionali: è in questa maniera 
che, anno dopo anno, la cantina Marco De Bartoli rie-
sce puntualmente a piazzare almeno tre o quattro vini
ai vertici delle rispettive categorie. Con poco meno di 
venti ettari vitati di proprietà, l’azienda conta oggi 
filari impiantati con quelle che sono le varietà più ti-
piche delle terre della Sicilia occidentale:  uve che 
vengono allevate nel pieno rispetto di ambiente ed eco-
sistema, e che arrivano in cantina per essere valorizzate 
e interpretate senza mai snaturare ciò che la stagione 
e il territorio sono stati capaci di esprimere nel frutto. 
 

solo su prenotazione
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Salina Bianco IGT “Carlo Hauner”

Vino Rosso

Vino Bianco

Vino Rosso

Grenache, Mourvèdre, Syrah, Cinsault

Merlot70%, Cabernet Sauvignon 20%, Cabernet 
Franc 10%

Chardonnay

Grenache, Syrah

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

chateauneuf “dieux telegramme”

chateau deville rouge

vin de france “mineral”

beaumes de venise “terres jaunes”

vinetic francia

DOMAINE 
FRANTZ SAUMON

solo su prenotazione
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Vino Rosso

Vino Rosso

Vino Bianco

Vino Bianco

Cinsault

Mourvèdre, Syrah, Carignan, Grenache, Cinsalut

Grenache Gris, Maccabeu

Moscato d’Alessandria

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

les servieres rougevin

les truffieres rouge

cotes catalanes blanc

cuvèe alexandria cotes catalanes blanc

vinetic francia solo su prenotazione
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Metodo Tradizionale

Metodo Tradizionale

Vino Bianco

Vino Bianco

95% Chenin, 5% Cabernet Franc

Chenin Blanc

Chardonnay

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

bulles de roches

saumur blanc “l’insolite”

chablis

chablis 1er cru “forneaux”

vinetic francia solo su prenotazione
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Vino Bianco

“La Combe” proviene da una parcella di appena 
30 are del prestigioso villaggio di Puligny-Mon-
trachet, nella parte sud della Côte de Beaune. 
Segue una fermentazione e un affinamento sui 
lieviti, entrambi in legno, fino a 8 mesi.

Vino Bianco

Chardonnay

60% Auxerrois, 40% Sylvaner

cl 75 

cl 75 

bourgogne blanc “la combe”

y’a plus qu’a’

vinetic francia solo su prenotazione
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Vino Frizzante Rifermentato in bottiglia

Vino Frizzante Rifermentato in bottiglia

Zweigelt, Cabernet Sauvignon

Welshrtesling, Riesling

cl 75 

cl 75 

pet nat vol. rosè

pet nat vol. 3

vinetic austria

“L’Austria è caratterizzata da una consolidata pro-
duzione vitivinicola; la superficie vitata è di circa 
50 mila ettari e i vignaioli hanno raggiunto quota 
32 mila. Il clima favorisce, senza dubbio, i vitigni 
a bacca bianca e, infatti, due terzi della mercato è 
occupato dai vini bianchi, ma anche i vini dolci, che 
beneficiano, in autunno, della botrytis cinerea, tro-
vano largo spazio. 

Per quanto la gamma dei vini sia decisamente va-
riegata, una caratteristica costante distingue i vini 
austriaci dagli altri vini internazionali: la freschezza 
aromatica abbinata alla piena maturazione fisiologi-
ca dell’uva. In tale contesto opera l’azienda Fuchs 
und Hase, nata dall’amicizia tra Martin e Anna Ar-
ndorfer e Stefanie e Alwin Jurtschitsch.

Quello di Martin Arndorfer è un nome ben noto nel 
mondo enologico; classe ‘83, Martin ha avuto, in-
fatti, modo di accostarsi al lavoro in vigna sin dalla 
tenera età, grazie all’attività di famiglia, e perduta-
mente innamorato di questo mondo, ha proseguito 
gli studi e accumulato numerose esperienze prima 
di tornare a casa e avviare, nel cuore della valle di 
Kamp, nel villaggio Strass, insieme alla compagna 
Anna Steininger, una produzione che porta il suo 
nome. Solo successivamente, con gli amici Stefanie e 
Alwin Jurtschitsch, anch’essi già dediti alla viticol-
tura, ha avviato il progetto Fuchs und Hase.

L’idea di fondo era quella di produrre esclusivamen-
te vini rifermentati in bottiglia, cambiando le uve di 
partenza ma non il metodo, ovvero una macerazione 
pellicolare più o meno prolungata intesa ad estrarre 
al meglio l’anima dei vitigni. La prima bottiglia di 
Fuchs und Hase è arrivata nel 2012, ma dopo un 
viaggio di Alwin in Austrialia e uno di Martin a 
New York, i due hanno sviluppato una gamma mol-
to più ampia di esperienze di degustazione e una 
più profonda comprensione del Pet Nat, ovvero 
del pétillant naturel. Usando questa più ampia co-
noscenza, hanno dato vita, con la vendemmia del 
2015, alla prima produzione ufficiale dei “”Volu-
mi”” Fuchs und Hase.

solo su prenotazione



la nostra
enoteca

i prodotti presenti in questa 
sezione non sempre
sono disponibili.
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enoteca / spumanti

Non c’è appassionato che nel nominare quelli che sono i 
più grandi Franciacorta di sempre, non pensi immedia-
tamente ad alcune delle bottiglie prodotte da una delle 
più importanti “maison” del bresciano: Bellavista.
La storia di questa importantissima cantina ha radici 
lontane: è infatti nel 1977 che Vittorio Moretti decide di 
investire nelle campagne che circondano Erbusco, con 
l’intenzione di produrre spumanti capaci di rivaleggiare, 
in qualità, con i famosi Champagne francesi. Una visio-
ne che dal nulla è diventata realtà, con la nascita di un 
tessuto produttivo probabilmente unico per dinamicità 
e per crescita qualitativa. Il nome della cantina deriva 
dalla collina su cui sorge, e da cui con lo sguardo si riesce 
a spaziare verso il Lago d’Iseo, verso la Pianura Padana e 
verso le vicine Alpi: un luogo di rara bellezza. Oggi Bel-
lavista raccoglie i frutti degli oltre cento appezzamenti 
sparsi a macchia di leopardo un po’ in tutto il territorio 
della denominazione, fonti di quella diversità geologica e 
climatica che sta alla base del successo di questa cantina, 
simbolo non solo della Franciacorta ma di tutta l’Italia 
del vino. 

Franciacorta DOCG Gran Cuvèe Alma

Franciacorta DOCG Satèn

Franciacorta DOCG Brut Bellavista 2011

Franciacorta Brut Rosè Bellavista 2013

Chardonnay 80%, Pinot Nero 19%, 
Pinot Bianco 1%

Chardonnay

Chardonnay 72%, Pinot Nero 28%

Chardonnay 45%, Pinot Nero 55%

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

bellavista cuvèe brut

bellavista satèn

bellavista BRUT

bellavista rosè
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enoteca / CHAMPAGNE

Ca’ del Bosco rappresenta indiscutibilmente un pilastro 
non solo del territorio della Franciacorta, ma di tutta la 
scena vitivinicola nazionale. 

Franciacorta Cuvèe Prestige

Franciacorta Cuvèe Imperiale DOCG

Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, 
Pinot Nero 15%

Chardonnay 90%, Pinot Nero 10%

cl 75

cl 75

cuvèe prestige

berlucchi cuvèe imperiale
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enoteca / toscana

Vermentino Bolgheri

Rosato di Bolgheri

Bianco Toscana

Rosato Toscana

Chardonnay Toscana

antinori vermentino bolgheri

antinori scalambrone

villa antinori

cipresseto rosato

FRESCOBALDI ALBIZZIA 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

bianchi-rosati
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enoteca / piemonte

Langhe DOC

Tra le scommesse, vinte, dei due fratelli Ceretto, 
c’è il Blangè: Arneis in purezza che esprime ap-
pieno il proprio territorio di appartenenza; uscì 
per la prima volta in commercio nel 1985 e fu su-
bito un successo! Una scelta azzardata per loro, 
produrre un bianco in una terra conosciuta pret-
tamente per i rossi ma premiato dalla critica e, 
soprattutto, dal grande pubblico. 

Riconoscibilissimo grazie all’etichetta bianca con 
la B trasparente creata appositamente dal noto de-
signer Silvio Coppola, il Blangè è un vino fresco, 
fragrante e fruttato, perfetto compagno per la tav-
ola di tutti i giorni.

ceretto blangè arneis

cl 75 

Ceretto è tra le cantine piemontesi più importanti, sia in 
Italia che all’estero, grazie al dinamismo con cui produce 
e commercializza i propri vini. 

Fondata nel 1937 da Riccardo Ceretto è, ad oggi, ma-
gistralmente condotta dai figli Bruno e Marcello che, a 
seguito di un viaggio in Borgogna, capirono quanto il 
concetto di terroir e di cru fosse troppo importante per 
produrre vini di qualità, per non iniziare ad applicarlo 
anche nelle Langhe. 

Così fecero e questa divenne presto la loro filosofia di 
vita, iniziando a produrre vini che riportavano in eti-
chetta il vigneto di provenienza. 

bianchi-rosati
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enoteca / piemonte

Considerato uno dei patriarchi della tradizione enoica 
friulana, Livio Felluga inizia la sua attività nel 1956 nella 
provincia di Gorizia, in quel di Brazzano di Cormòns e, 
in poco tempo, esplode il fenomeno delle bottiglie ‘con 
la mappa’, veste che ancora oggi caratterizza l’intera 
produzione. Numeri importanti, coniugati ad un livel-
lo qualitativo esemplare hanno permesso alla famiglia 
Felluga.

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGT

Colli Orientali del Friuli DOC 

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGTColli Orientali del Friuli DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

livio Felluga illivio

livio Felluga terre alte

livio Felluga Sauvignon

livio Felluga pinot grigio

livio Felluga sharislivio Felluga chardonnay

bianchi-rosati
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enoteca / piemonte

La proprietà di famiglia si estende su 150 ettari, di cui 
130 adibiti a vigneto. I vigneti sono distribuiti in tre 
zone principali: sulla preziosa collina di Ruttars, dove 
le piante beneficiano di un terreno leggero e fresco e di 
un microclima non troppo caldo con importanti escur-
sioni termiche, la zona dell’Isonzo, dai terreni sassosi, 
soleggiata e ventilata e la zona di Villanova di Farra, sede 
dell’antica cantina, in un’area molto suggestiva della 
DOC Collio. 
La nuova cantina, costruita attorno ai vigneti di Ruttars 
è capace di unire tradizione e modernità, un vero fiore 
all’occhiello che accoglie il visitatore in un’atmosfera 
davvero magica ed irripetibile.

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGT

Colli Orientali del Friuli DOC 

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGTFriuli Venezia Giulia IGT

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

jermann chardonnay

jermann vintage tunina

jermann pinot grigio

jermann sauvignon

jermann were dreams jermannjermann vinnae

bianchi-rosati
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enoteca / alto adige

Se il vino dell’Alto Adige è ormai conosciuto e rispetta-
to in tutto il mondo lo si deve alla cantina cooperativa 
San Michele Appiano e al suo storico “kellermeister”, 
l’enologo Hans Terzer, da più di trent’anni alla sua gui-
da, premiato dal Gambero Rosso come uno dei migliori 
dieci winemaker al mondo. Da qui è partita una vera e 
propria rivoluzione che ha sovvertito dalle radici una 
viticoltura in gran parte arretrata e poco redditizia per 
i vignaioli. Raccogliendo circa 340 famiglie di viticoltori 
sparsi in diverse località alle porte di Bolzano, vigneti che 
si estendono nel complesso per 380 ettari in territori con 
caratteristiche differenti e al netto di 2,5 milioni di botti-
glie vendute ogni anno, la cantina San Michele Appiano 
si è fatta un nome conosciuto ormai dal vasto pubblico. 
La sola linea di punta, la “Sanct Valentin” , è sufficiente a 
far fremere d’emozione ogni appassionato ed intenditore 
di vini. 

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

st. michael eppan chardonnay

st. michael eppan gewurztraminer

st. michael eppan pinot grigio

st. michael eppan pinot sauvignon

bianchi-rosati
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enoteca / umbria

Parlare della cantina Antinori è difficilissimo perchè oc-
corre andare davvero indietro nel tempo! Era infatti il 
lontano 1385 quando Giovanni di Piero Antinori entrò 
a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri e si dovrà 
aspettare il XVI secolo per far conoscere i vini di famiglia 
al di fuori dei confini italiani. 

Oggi la famiglia continua a scrivere la sua lunghissima 
storia di tradizione e qualità, contribuendo a portare in 
alto il vino italiano nel mondo, attraverso le numerose 
tenute di proprietà dalle quali nasce una gamma in con-
tinua espansione: Guado al Tasso, Pian delle Vigne, La 
Braccesca, Castello della Sala, sono solo alcuni tra i pro-
tagonisti di questa storia infinita, dislocati tra Bolgheri, 
Montalcino, Montepulciano e Orvieto, territori conside-
rati ‘culla’ del centro Italia vinicolo. 

Umbria Bianco IGT

Chardonnay Umbria

Umbria Bianco IGT

cl 75

cl 75

cl 75

antinori conte vipera

antinori bramito della sala

antinori cervaro della sala

bianchi-rosati
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enoteca / campania

Il territorio di Sorbo Serpico racchiude un terroir unico: 
piovosità nella norma, grandi escursioni termiche soprat-
tutto prima della vendemmia e incredibile ricchezza di 
vitigni, la cui varietà ha fortemente orientato Feudi di 
San Gregorio sul mercato, forte dell’incredibile banca ge-
netica in suo possesso, basti pensare che, in alcuni casi, si 
parla di viti che superano il secolo di vita! Il successo del 
sodalizio tra l’intraprendente presidente Antonio Capal-
do e il tecnico di indiscussa preparazione Pierpaolo Sirch, 
alimenta un sogno sempre più concreto che è quello di 
leggere il terroir nell’ottica di raggiungere, in un futuro 
vicinissimo, la proposta enologica di una campionatura 
da singoli Cru. Lo stile del monovitigno è qui da anni 
preponderante come rivelano gli entusiasmanti assag-
gi, dai classici Falanghina e Fiano sino all’incontrastato 
Aglianico, calici che continuano ad alzare, dove possibile, 
l’asticella qualitativa. 

Greco di Tufo DOC

Fiano di Avellino DOC 

Falanghina DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

mastroberardino greco di tufo

mastroberardino fiano di avellino

mastroberardino falanghina

bianchi-rosati
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enoteca / sardegna

Quella degli Argiolas è una storia che è cominciata agli 
inizi del ‘900. Era esattamente il 1906, l’anno in cui a Ser-
diana, in provincia di Cagliari, è nato Antonio, il patriarca. 
Poco più di trent’anni più tardi, nel 1938 con precisione, in 
quella che da sempre è una terra di agricoltori, di oliveti e 
di vigne, lo stesso Antonio ha dato vita alla cantina Argio-
las. Piantando filare dopo filare, unendo vigna a vigna, si 
è iniziato a produrre vino, cercando sempre la qualità con 
rigore e metodo. 

Vermentino Sardegna DOC

Isola dei Nuraghi Vermentino IGT

Vermentino di Gallura DOCG

Un Vermentino fresco e piacevolissimo, che es-
prime tutta la cura e l’attenzione che da sempre Ar-
giolas ripone nella più famosa delle varietà a bacca 
bianca della Sardegna. Un bianco caratterizzato 
da un particolare equilibrio e da una decisa agil-
ità gustativa. Vinificato e lasciato maturare in sole 
vasche di acciaio, il Vermentino di Sardegna DOC 
“Costamolino” di Argiolas è vino perfetto tanto per 
un aperitivo quanto per accompagnare una bella 
cena, anche vegetariana.

cl 75

cl 75

cl 75

argiolas costamolino

capichera

capichera vignangena

bianchi-rosati



208

enoteca / sicilia

Diego Planeta, fondatore della realtà vitivinicola più com-
plessa e conosciuta di tutta la Sicilia, descrive così la realtà 
da lui creata e patrimonio familiare, “Il nostro è un nuovo 
modo di pensare il viaggio in Sicilia, Menfi, Vittoria, Noto, 
l’Etna e Capo Milazzo. Un percorso non casuale, legato alla 
diversità dei paesaggi, dei venti, del carattere degli uomini 
e quindi dei loro vini”. 

La famiglia Planeta vuole farci vivere un viaggio nel tem-
po, riscoprendo la narrazione della storia del rinascimen-
to del vino siciliano, e nello spazio, attraverso la Sicilia da 
ovest a est, in cinque territori in cui oggi nascono i vini, 
gli oli e i luoghi della accogliente e sempre viva ospitali-
tà familiare. All’intelligenza e alla lungimiranza di Diego 
Planeta dobbiamo riferici per comprendere la rivoluzione 
avvenuta più di cinquanta anni fa e che ha il merito di aver 
introdotto un nuovo modo di comprendere l’agricoltura 
isolana.

Sicilia Menfi DOC

Sicilia Chardonnay

Sicilia Bianco DOC

cl 75

cl 75

cl 75

planeta cometa

planeta chardonnay

planeta la segreta bianco

bianchi-rosati
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enoteca / francia
bianchi-rosati

La storia del Domaine Laroche inizia alla metà del XIX 
secolo, nel 1850 per la precisione, quando ancora non 
esistevano né AOC né cru, in un tempo in cui i vignaioli 
erano eredi diretti dei monaci cistercensi.
Da oltre un secolo e mezzo, il Domaine produce inin-
terrottamente vini di grandissima qualità, ma la svolta 
epocale si è avuta con Michel Laroche che, dal 1967 e 
nell’arco di circa quarant’anni, ha saputo infondere all’a-
zienda un dinamismo tale da far aumentare la proprietà 
vitata da sei a 130 ettari, di cui una gran parte situata 
sulla collina dei grand cru e dei premier cru di Chablis.

Laroche oggi è un marchio conosciuto in tutto il mondo, 
che conserva la sede storica in uno dei più bei palazzi 
della Borgogna, la Obediencerie di Chablis, ma ha pos-
sedimenti sparsi tra Languedoc, Cile e Sud Africa, oltre 
che nello Chablis stesso. A discapito dei numeri impo-
nenti, tutto ruota attorno ai massimi standard qualita-
tivi, partendo dalla cura dei vigneti fino ad arrivare ai 
processi lavorativi di cantina.
Tra i filari, nel segno del massimo rispetto di ambiente, 
natura, ecosistema e biodiversità, ogni scelta agronomica 
è attenta e oculata, adottata per far sì che vendemmia 
dopo vendemmia vengano puntualmente raccolte uve 
sane e schiette, concentrate e ricche in ogni loro più pic-
cola sfumatura organolettica.
In cantina, la filosofia seguita non è molto distante da 
quella applicata nel vigneto, per cui partendo dalla 
vinificazione e passando alle fasi dell’invecchiamento, 
dell’imbottigliamento e dell’affinamento, ogni attenzio-
ne è rivolta al raggiungimento dei massimi livelli quali-
tativi. Con una gamma che comprende più di quaranta 
etichette, Laroche è sinonimo di eleganza e autenticità, 
e si basa su una filosofia produttiva rimasta quella di un 
tempo, per cui la ricerca dell’eccellenza, sia in vigna che 
in cantina, è finalizzata a garantire la massima espressio-
ne identitaria di ogni terroir. 

Chablis AOP

Pura passione in bottiglia, ed entusiasmo da con-
dividere. Lo Chablis - Laroche colpisce per inten-
sità, carattere e persistenza. Fermenta a tempera-
tura controllata per 15 giorni, e affina sei mesi in 
vasche d’acciaio sulle fecce fini. È fruttato, florea-
le e deciso: pieno di personalità e lunghezza.

cl 75

domaine laroche chablis
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enoteca / toscana

Bolgheri DOC  Superiore

Toscana Rosso IGT

Chianti Classico Riserva DOCGToscana Rosso IGT

Bolgheri DOC RiservaChianti Classico DOCG

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75cl 75

antinori guado al tasso

antinori tignanello

antinori badia a passignanoantinori villa antinori rosso

antinori il bruciatoantinori peppoli

rossi
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enoteca / toscana

Toscana Rosso IGT

Maremma Toscana IGT

Brunello di Montalcino DOCG

cl 75

cl 75

cl 75

insoglio del cinghiale

moris avvoltore

brunello biondi santi

rossi
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enoteca / toscana

Toscana Rosso IGT

Sassicai Bolgheri DOC

Toscana Rosso IGT

Bolgheri Rosso DOC 

Bolgheri Superiore DOC

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

tenuta san guido guidalberto

tenuta san guido sassicaia

tenuta san guido le difese

tenuta ornellaia le serre nuove

tenuta ornellaia - ornellaia

rossi
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enoteca / veneto

Amarone della Valpolicella DOCG Classico
cl 75

speri amarone

rossi

Da sette generazioni la famiglia Speri coltiva uva e 
produce vino in Valpolicella. Autorevole e fedele in-
terprete di un terroir che difficilmente tradisce, l’a-
zienda è ormai un indiscusso punto di riferimento 
per tutto il mondo dell’enologia italiana.
La storia della cantina inizia nella prima metà del 
1800, quando erano coltivati pochi ettari di vigneto 
adiacenti l’abitazione di famiglia. Fin dalle origini, 
la filosofia aziendale è stata ben impostata e segui-
ta fedelmente, per cui da sempre alla cantina Speri 
l’uva non è solo stata considerata la base di un buon 
vino, ma è stata vista come l’essenza del vino stesso, 
ovvero come la materia unica che ne modella il ca-
rattere e ne delinea l’anima.
Oggi, la superficie vitata è cresciuta esponenzial-
mente, ed è arrivata a coprire ben sessanta ettari, 
ma la filosofia è rimasta la stessa delle origini, come 
anche la gestione dell’impresa è ancora familiare. 
Tra i filari, a dettare legge sono i ritmi della natura, 
e le pratiche adottate sono in linea con le più antiche 
tradizioni contadine, perché coltivare la terra è uno 
dei mestieri più vecchi del mondo. Le uve vinificate 
sono solo quelle di proprietà, e ogni fase produttiva 
è direttamente curata in ogni singolo dettaglio. La 
continua ricerca della qualità ha condotto l’azienda 
a praticare una viticoltura particolarmente attenta 
alla tradizione e all’ambiente. In cantina, la convin-
zione è che l’efficienza e l’uso delle più moderne tec-
nologie non rappresentano nulla senza la maestria di 
chi le utilizza.
E allora partiamo dal Valpolicella Classico, per poi 
proseguire con il Ripasso, con il “Sant’Urbano”, 
con l’Amarone e con il Recioto, fino ad arrivare alla 
Grappa di Amarone: dai vini di pronta beva a quelli 
di altissimo livello, dai vini dolci ai distillati, tutte 
le etichette targate Speri si attestano su elevatissi-
mi standard qualitativi, risultando riconoscibili tra 
mille grazie a uno stile unico e inconfondibile. 
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enoteca / piemonte

Barbera d’Asti Superiore DOCG

Barolo DOCG

Barbaresco DOCG

cl 75

cl 75

cl 75

barbera d’asti superiore costamiole

prunotto barolo bussia

gaja barbaresco

rossi
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enoteca / sicilia

Diego Planeta, fondatore della realtà vitivinicola più com-
plessa e conosciuta di tutta la Sicilia, descrive così la realtà 
da lui creata e patrimonio familiare, “Il nostro è un nuovo 
modo di pensare il viaggio in Sicilia, Menfi, Vittoria, Noto, 
l’Etna e Capo Milazzo. Un percorso non casuale, legato alla 
diversità dei paesaggi, dei venti, del carattere degli uomini 
e quindi dei loro vini”. 

La famiglia Planeta vuole farci vivere un viaggio nel tem-
po, riscoprendo la narrazione della storia del rinascimen-
to del vino siciliano, e nello spazio, attraverso la Sicilia da 
ovest a est, in cinque territori in cui oggi nascono i vini, 
gli oli e i luoghi della accogliente e sempre viva ospitali-
tà familiare. All’intelligenza e alla lungimiranza di Diego 
Planeta dobbiamo riferici per comprendere la rivoluzione 
avvenuta più di cinquanta anni fa e che ha il merito di aver 
introdotto un nuovo modo di comprendere l’agricoltura 
isolana.

Sicilia Rosso IGT

Nero D’Avola DOC

Sicilia Rosso DOC

cl 75

cl 75

cl 75

planeta syrah

planeta santa cecilia nero d’avola

planeta la segreta rosso

rossi
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enoteca / toscana

6pz
VENDITA 
A CARTONE 

Chianti DOCG

Pomino Pinot Nero DOC

Pomino Bianco DOC

Rosso Toscana IGTChianti Rufina Riserva DOCG

Sangiovese, Merlot

Pinot Nero

Chardonnay, Pinot Bianco

Sangiovese con una parte di Cabernet SauvignonSangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chianti docg “castiglioni”

pinot nero “pomino”

bianco “pomino”

remole rossonipozzano riserva

Quella di Frescobaldi è la storia di un’illustre famiglia e 
di un’azienda che, in 700 anni di attività, ha costruito 
un successo tale da essere considerata una delle realtà 
enologiche più importanti non solo dell’Italia, ma del 
mondo intero. Una vera e propria pietra miliare del vino 
in Toscana. Oltre ad essere molto dedita alla finanza, al 
commercio e all’arte, i Frescobaldi storicamente si sono 
impegnati nella coltivazione di vaste proprietà terriere, 
dalle quali ricavavano grandi quantità di vino tipico del 
territorio, sopratutto a base di Sangiovese.
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enoteca / toscana

6pz
VENDITA 
A CARTONE 

Chianti DOCG

Toscana Bianco IGT

Nobile di Montepulciano DOCG

Rosso di Montepulciano DOCG
Toscana Rosso IGT

70% Sangiovese, 30% Merlot , Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Sangiovese, Caberne Sauvognon

Prugnolo Gentile, Cabernet Sauvognon, Merlot
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Alicante, Petit Verdot

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chianti docg

libaio chardonnay

lodola nuova nobile

lodola nuova rosso
torgaio

Tra le più importanti realtà di tutta la Toscana, l’azien-
da Ruffino nasce nella seconda metà del XIX secolo, nel 
1877 per la precisione, quando i cugini Ilario e Leopoldo 
Ruffino decidono di unire le proprie forze per dare il 
via alla produzione di vini tipici delle colline fiorentine. 

La cantina storica nasce infatti a Pontassieve, a pochi 
chilometri da Firenze. 
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enoteca / toscana

6pz
VENDITA 
A CARTONE 

Rosso Toscana IGT

Dici Santa Cristina e pensi subito ad una delle 
cantine che, più di ogni altra, ha segnato la sto-
ria dell’enologia in Italia e nel mondo: Marchesi 
Antinori, la famiglia italiana del vino per eccel-
lenza. Un casato di nobili e antichissime origini 
che si occupa di vino fin dal 1385, anno in cui 
entrarono a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vi-
nattieri. Da allora, fino ai nostri giorni, sono ben 
ventisei le generazioni che si sono susseguite al 
timone dell’azienda; oggi è Piero supportato dal-
le sue tre figlie Albiera, Allegra e Alessia a gestire 
con passione e cura questo incredibile gioiello. 
Il Santa Cristina è fatto con uve Sangiovese più 
una piccola parte di Merlot, Syrah e Cabernet: 
quattro varietà importanti per ottenere un vino 
piacevole, non impegnativo e ideale per la tavola 
di tutti i giorni.
Colore rosso rubino dalla bella luminosità, rivela 
netti e inequivocabili profumi di ciliegia, violet-
ta, pepe verde e note vegetali. Assaggio fresco e 
scorrevole, con delicata trama tannica, gustosa 
sapidità e finale fruttato.
Ideale con primi piatti al ragù, con stufati e arro-
sti di carni rosse, con formaggi e salumi di mefia 
stagionatura.

Rosso Montepulciano DOC

Sangiovese, Cabernet , Merlot

85% Sangiovese, 15% Merlot

cl 75 - cl 375

cl 75

antinori santa cristina

“sabazio” la braccesca

Parlare della cantina Antinori è difficilissimo perchè oc-
corre andare davvero indietro nel tempo! Era infatti il 
lontano 1385 quando Giovanni di Piero Antinori entrò 
a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri e si dovrà 
aspettare il XVI secolo per far conoscere i vini di famiglia 
al di fuori dei confini italiani. 

Oggi la famiglia continua a scrivere la sua lunghissima 
storia di tradizione e qualità, contribuendo a portare in 
alto il vino italiano nel mondo, attraverso le numerose 
tenute di proprietà dalle quali nasce una gamma in con-
tinua espansione.
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