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chi siamo 
 

Esploravino si occupa di distribuzione del vino attraverso modalità 

originali basate sulla tecnologia RFID, su applicazioni di 

ottimizzazione della logistica e sullo sviluppo del mondo Social. I 

suoi fondatori hanno combinato le pluriennali esperienze nei settori 

ICT e Wine&Food per proporre e far conoscere vini a cui il 

consumatore abituale non avrebbe facile accesso. I vini proposti da 

Esploravino provengono da tutte le regioni vitivinicole d’Italia e del 

mondo, attraverso una selezione svolta ponendo attenzione al 

rapporto qualità/prezzo, alla sostenibilità, alla cura dei produttori per 

la qualità del prodotto dalla vigna alla cantina. Particolare attenzione 

è stata rivolta ai produttori che scelgono processi produttivi con 

certificazione biologica o soluzioni volte al biodinamico o al 

naturale. Esploravino ha anche fondato un Social Club di 

appassionati che acquistano vini in gruppo di acquisto e organizzano 

serate per degustare i vini in assortimento dell’azienda. 

servizi 
 

Esploravino propone agli esercizi retail il proprio assortimento di vini 

corredato da un completo set di servizi, tra i quali: la scelta dei 

prodotti da inserire in carta attraverso la consulenza di personale 

qualificato, il controllo remoto dei magazzini, la gestione della 

logistica in real time e la visibilità sui social network degli esercizi 

che si affidano a Esploravino per la gestione della cantina. 

Ristoranti, Hotel, Bar e Gastronomie possono adottare una soluzione 

plug and play basata su una cantinetta intelligente per vendere i vini 

selezionati insieme al team di esperti di Esploravino, oppure una 

soluzione ad-hoc per la gestione del magazzino e dell’assortimento 

dei propri prodotti. Grazie alle sue soluzioni tecnologiche, 

Esploravino può gestire gli acquisti e la logistica per conto dei suoi 

clienti, supportandone le esigenze in maniera flessibile e organizzata 

al fine di ottimizzare i costi, migliorare la rotazione dei magazzini e 

l’esposizione finanziaria. 

 

  

Esploravino s.r.l. 
Via Rocciamelone, 9 Via Don Giulio Facibeni, 2 
10048 Vinovo (TO) 51016 Montecatini Terme (PT) 
Sede Legale www.esploravino.com 
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ITALIA 
 

mappa territori 

 
 

guida alle denominazioni 
 

ID Territorio Principali denominazioni 
1 Abruzzo Montepulciano d’Abruzzo DOC, Colline Pescaresi IGT 
2 Alto Adige Alto Adige DOC, Kalterersee DOC 
3 Basilicata – Vulture Aglianico del Vulture DOCG 
4 Calabria – Cirò Cirò DOC 
5 Campania – Irpinia Greco di Tufo DOCG, Fiano di Avellino DOCG, Taurasi DOCG, Irpinia DOC 
6 Emilia Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG, Lambrusco di Sorbara DOC 
7 Friuli Venezia Giulia Isonzo DOC, Friuli Colli Orientali DOC, Collio DOC, Carso DOC, Grave DOC, Aquileia DOC, Ramandolo DOCG 
8 Liguria Colli di Luni DOC, Liguria di Levante IGT 
9 Lombardia – Franciacorta Franciacorta DOCG 

10 Lombardia – Oltrepò O.P. Metodo Classico DOCG, O.P. Pinot Nero DOC 
11 Marche – Castelli di Jesi Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG 
12 Molise Tintilia del Molise DOC, Molise DOC, Terre degli Osci IGT 
13 Alto Piemonte Erbaluce di Caluso DOCG, Gattinara DOCG, Lessona DOC, Bramaterra DOC, Coste della Sesia DOC 
14 Piemonte – Langhe Barolo DOCG, Barbaresco DOCG, Dogliani DOC, Dolcetto d’Alba DOC, Barbera d’Alba DOC, Langhe DOC 
15 Piemonte – Monferrato Asti DOCG, Barbera d’Asti DOCG, Dolcetto d’Asti DOCG, Nizza DOCG, Cortese dell’Alto Monferrato DOC 
16 Piemonte – Roero Roero DOCG, Nebbiolo d’Alba DOC 
17 Puglia – Salento Primitivo di Manduria DOC, Salice Salentino DOC, Salento IGT 
18 Sardegna Cannonau di Sardegna DOC, Monica di Sardegna DOC, Vermentino di Sardegna DOC, Nuragus di Cagliari DOC 
19 Sicilia occidentale Erice DOC, Marsala DOC, Alcamo DOC, Menfi DOC, Avola IGT, Terre Siciliane IGT, Sicilia IGT 
20 Sicilia – Etna Etna DOC 
21 Toscana – Chianti Chianti DOCG, Chianti Classico DOGC, Brunello di Montalcino DOCG, Rosso di Montalcino DOC 
22 Toscana – Maremma Morellino di Scansano DOCG, Suvereto DOCG, Bolgheri DOC, Montescudaio DOC 
23 Umbria Montefalco Sagrantino DOCG, Colli Martani DOC, Montefalco DOC, Orvieto DOC 
24 Veneto – Valdobbiadene Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene DOCG, Prosecco DOC 
25 Veneto – Valpolicella Amarone della Valpolicella DOCG, Ripasso della Valpolicella DOC, Valpolicella DOC 
26 Veneto occidentale Bardolino DOC, Bianco di Custoza DOC, Soave DOC, Colli Berici DOC, Lessini Durello DOC, Gambellara DOC 

 

1 

2 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 20 

21 

22 

24 

26 

25 

23 

15 

8 

7 

3 



Italia 

 

Abruzzo 
 

 

FORTE E GENTILE 

 

 
L’Abruzzo è una regione dell’Italia centro-

meridionale, delimitata ad est dal mare Adriatico 

ed ad ovest dalla catena degli Appennini, dove si 

trovano i gruppi montuosi più alti quali la Maiella 

ed il Gran Sasso d’Italia.  

Dai monti al mare, in circa 50 Km in un paesaggio 

unico si trovano altipiani, dolci colline, ambienti 

lussureggianti e particolarmente incontaminati; si 

incontrano coltivazioni di olivo e vite che 

degradano fin quasi sul mare.  

L’Abruzzo è la regione dei parchi e riserve, tanto 

che oltre il 30% del suo territorio, specie 

pedemontano e montano, è tutelato negli ambienti, 

particolarmente ricchi di storia, tradizione, 

cultura.  

La regione Abruzzo può vantare una grande 

biodiversità nella coltivazione della vite, dove fa 

da padrone il Montepulciano d’Abruzzo che ha 

conosciuto una crescita qualitativa al punto che da 

tradizionale vino da taglio è diventato uno dei vini 

più importanti nel panorama dei vitigni autoctoni 

italiani. 

“Quella catena di promontori e di golfi lunati…  

L’aria respirata deliziava come un sorso d’elisir” 
Gabriele d’Annunzio 



  

Abruzzo 
 

 

  

Speranza Vini 

 

 
Speranza Vini è una giovane azienda vitivinicola a conduzione 

familiare, situata nel cuore dell’Abruzzo, sulle colline di Rosciano a 

circa 200 metri sul livello del mare, non molto distante da Pescara e 

Chieti. Edoardo Speranza trasmette con passione nel proprio lavoro 

il rispetto per la natura e le sue stagioni: dalle tecniche agricole rurali 

alla vinificazione con fermentazione spontanea, tutte le fasi della 

produzione sono svolte in modo naturale, come si faceva una volta, 

consentendo alle uve di montepulciano, pecorino e trebbiano di 

rilasciare tutto il loro potenziale. Tutto questo si ritrova nel bicchiere, 

dove i vini riescono ad esprimere in maniera semplice e genuina la 

grande materia che li sostiene. 

 

  

 

 

“LULI” Pecorino d’Abruzzo DOC 
  

 

Un naso profondo e decadente con note di miele, resina e limone disidratato. Corpo pieno, struttura densa e compatta, finale teso e di 

positiva energia. Ottimo con grandi piatti di pesce.  

VITIGNI: Pecorino 100% 

VINIFICAZIONE: Pressatura soffice a freddo in ambiente inertizzato 

AFFINAMENTO: Acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Italia 

 

Alto Adige 
 

 

IL ROSETO DI RE LAURINO 

 

 
L’Alto Adige è una zona vinicola piccola ma ricca 

di sfaccettature. Grazie alla sua posizione 

geografica, tra una zona climatica di tipo alpino e 

una di tipo mediterraneo, e con un’altitudine tra i 

200 e i 1000 metri sul livello del mare, l’Alto Adige 

si contraddistingue per l’eccellenza e la varietà della 

sua produzione, pur essendo il territorio vitivinicolo 

più piccolo d’Italia: in soli 5.300 ettari di superficie 

vitata crescono circa 20 varietà diverse, per una 

produzione media annua di 350.000 ettolitri di vino. 

La viticoltura in Alto Adige è particolarmente 

impegnativa, perché svolta spesso a mano, come 

vuole la tradizione e su pendii scoscesi, con metodi 

rispettosi dell’ambiente. Attraverso la cosiddetta 

viticoltura integrata, i ca 5000 viticoltori altoatesini 

rafforzano le difese fisiologiche dei vigneti, 

proteggendo insetti utili e favorendone la diffusione. 

Severe limitazioni sulla resa e la conseguente 

conversione della classica pergola nel moderno 

allevamento a cordone migliorano la qualità delle 

uve. 

Gran parte della produzione riguarda notoriamente i 

bianchi: Pinot grigio, Gewürztraminer, Pinot bianco 

e Chardonnay sono le varietà più diffuse, ma si 

producono anche Sauvignon, Müller-Thurgau, 

Sylvaner, Kerner, Riesling e Veltliner. Tuttavia i 

rossi giustificano il 40% della produzione: accanto 

alle due varietà autoctone, Schiava e Lagrein, si 

trovano anche vitigni classici come Pinot nero, 

Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. 

“Lassù, tra le mie nuvole, trovo l’unica 

medicina in grado di guarire la mia anima” 
Dorino Bon 



  

Alto Adige 
 

 

  

Kaltern - Traval 

Vini dal Lago 

 
La Kellerei Kaltern - Caldaro nasce formalmente nel 1992, ma la 

sua storia risale agli inizi del ‘900. È infatti frutto della fusione tra 

due delle cantine storiche del territorio - la Bauernkellerei (Cantina 

dei contadini) e la Jubiläumskellerei (Cantina del Giubileo).  

A Caldaro ci sono quasi mille viticoltori, la maggior parte di essi 

possiedono meno di un ettaro. Da qui il principio fondativo e vitale 

del produrre in cooperazione. La Cantina Kaltern, che raccoglie i 

viticoltori dell’intero comune, si considera l’ambasciatrice dei vini 

prodotti nella zona che circonda il Lago di Caldaro, e in particolare 

del vino omonimo Kalterersee DOC. Tutti i suoi vini incarnano un 

sano e disinvolto piacere del bere, e narrano la gioia di vivere che 

contraddistingue questo territorio unico. 

I 400 soci della Kellerei Kaltern – Caldaro lavorano una superficie vitata complessiva di 300 ettari e producono 

vini cristallini e puri, dallo scheletro minerale e dal fascino essenziale: caratteristiche e qualità che si ritrovano 

nei prodotti della linea Traval, appositamente creata dalla cantina per soddisfare le esigenze della distribuzione 

al settore HoReCa. 

 

  

 

 

Alto Adige Chardonnay DOC 
  

 

Colore dorato scarico. Naso fruttato con sentori di banana. Palato fresco e di buona struttura, che chiude con una moderata persistenza. Si 

consiglia come aperitivo e accompagnato a piatti di pesce.  

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in acciaio a T controllata in protezione da ossigeno 

AFFINAMENTO: su fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Alto Adige Gewürztraminer DOC 
  

 

Al naso, delicato sentore di rosa con note speziate di cannella. Al palato esprime notevole struttura, buona vivacità ed un'eccellente 

bevibilità. Ottimo come aperitivo e accompagnato a fritture di pesce, gamberi aragoste. Ideale con il sushi.  

VITIGNI: Gewürztraminer 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e fermentazione a T controllata in protezione di ossigeno, dopo macerazione carbonica 

AFFINAMENTO: su fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 
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Kaltern - Traval 

Alto Adige 
 

 

  

 

 

Alto Adige Müller Thurgau DOC 
  

 

Giallo paglierino con sfumature vedoline. Il naso è tipico della varietà, con un delicato ventaglio aromatico. Gusto fresco, delicatamente 

asprigno e gradevole. Eccellente per accompagnare ostriche e altri piatti a base di pesce.  

VITIGNI: Müller Thurgau 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in acciaio a T controllata in protezione da ossigeno 

AFFINAMENTO: su fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Alto Adige Pinot Bianco DOC 
  

 

Giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole. Al naso predomina l'aroma delicato di mela. Gusto lineare accompagnato da una 

gradevole freschezza. Si consiglia come aperitivo e per accompagnare piatti di pesce.  

VITIGNI: Pinot Bianco 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in acciaio a T controllata in protezione da ossigeno 

AFFINAMENTO: su fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Alto Adige Lagrein DOC 
  

 

Colore granato vivace. Bouquet varietale, particolarmente fruttato. Al palato è gradevolmente tannico, persistente e pieno. Vino ideale per 

piatti a base di selvaggina e carne rossa.  

VITIGNI: Lagrein 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in accaio 

AFFINAMENTO: in botti grandi di rovere 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

Alto Adige Pinot Nero DOC 
  

 

Colore rosso rubino brillante. Naso delicato, dal bouquet varietale. Al palato emerge la delicata struttura del pinot nero. Vino nobile, adatto 

per piatti leggeri, carne bianca o pasta a base di verdure.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in accaio 

AFFINAMENTO: in botti grandi di rovere 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Italia 

 

Basilicata - Vulture 
 

 

TERRA DELLA LUCE 

  

 
La zona del Vulture è situata nella parte settentrionale 

della regione Basilicata e comprende i comuni di 

Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Ripacandida, 

Rionero in Vulture, Maschito, Venosa, Ruvo del 

Monte, Rapolla e San Fele. Si tratta di un’area vocata 

alla coltivazione dell’uva sin dall’antichità: il 

massiccio montuoso del Monte Vulture (1326 m), un 

vulcano spento da epoca preistorica attorno al quale si 

sviluppa l’omonimo territorio vinicolo, ha formato un 

terreno lavico-tufaceo ricco di acque minerali, situato 

in un ambiente dalle notevoli escursioni termiche, che 

è ideale per la coltivazione di uve eccellenti. Il vitigno 

simbolo di questo territorio è l’Aglianico, una varietà 

a bacca rossa introdotta dagli antichi greci (il suo nome 

deriva infatti da “Ellenico”) che, per le sue 

caratteristiche e le simili modalità di produzione, si è 

guadagnata nel tempo l’appellativo di “Barolo del 

Sud”. Grazie ai suoi paesaggi collinari e vulcanici, che 

la rendono particolarmente adatta alla viticultura di 

qualità, in Basilicata trovano ottime espressioni anche 

coltivazioni di Sangiovese, Montepulciano e 

Malvasia, oltre a minori quantità di Merlot e Cabernet 

nonché di Primitivo locale – una varietà autoctona del 

più noto primitivo pugliese. 

L’Aglianico del Vulture, che dal 1971 ha ottenuto il 

riconoscimento di Denominazione di Origine 

Controllata (DOC), è un vino dal colore rosso rubino 

granato, dal caratteristico profumo fragrante e vinoso 

con sentori di fragola e lampone, ed un gusto asciutto, 

sapido ed armonico. Invecchiamento obbligatorio: 1 

anno. Ottimo con carni ed arrosti, può essere 

qualificato “vecchio” con un invecchiamento di 

almeno 3 anni e “riserva” dopo 5 anni di 

invecchiamento in legno. Dal 2010, come Aglianico 

del Vulture Superiore, è diventato anche una DOCG. 

“la Lucania apre le sue lande, le sue valli dove i 

fiumi scorrono lenti come fiumi di polvere” 
Leonardo Sinisgalli 



  

Basilicata - Vulture 
 

 

  

Michele Laluce 

Pregiati vitigni fin dal 1905 

 
L’Azienda Agricola Michele Laluce si trova in Basilicata, tra Barile 

e Venosa, nel cuore della zona del Vulture. Ai piedi di questo 

vulcano spento si inchinano i 6 ettari di vigneti dell’azienda, con 

produzione soprattutto di Aglianico del Vulture DOC e DOCG 

Superiore. 

A partire dai primi filari impiantati da suo nonno all’inizio del 

secolo scorso, la passione per le vigne si è trasmessa di generazione 

in generazione fino al 2001, quando Michele Laluce, circondato da 

tutta la sua famiglia, prese in mano i vigneti del padre e continuò il 

suo lavoro creando una vera e propria Azienda Vitivinicola in 

Basilicata. Con le sue grandi e paterne mani, Michele Laluce controlla e cura ogni singola vite fino a 

trasformare il grappolo d’uva in vino e portarlo al suo invecchiamento. 

Da sempre attenta più alla qualità che alla quantità, l’azienda produce in modo biologico e da alcuni anni è ad 

impatto sostenibile, ambientale ed energetico. 
  

 

 

“S’Adatt” Aglianico del Vulture DOC 
  

 

Colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso, sentori di frutta rossa fresca leggermente speziati. In bocca, tannini semplici e ben risolti 

si uniscono ad un'agile freschezza. Accompagna egregiamente cacciagione, arrosti, carni rosse e formaggi.  

VITIGNI: Aglianico 100% 

VINIFICAZIONE: diraspatura soffice e fermentazione in inox a T controllata 

AFFINAMENTO: 12 mesi in acciaio poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Zimberno” Aglianico del Vulture DOC 
  

 

Colore rosso rubino intenso e vivace. Al naso, sentori ematici e di sottobosco, seguiti da note ebacee, tabacco, ciliegia e spezie. Ampio e 

fresco al palato, sapido e minerale con tannino ricco e levigato. Ottimo con formaggi, arrosti e piatti tipici.  

VITIGNI: Aglianico 100% 

VINIFICAZIONE: diraspatura soffice e fermentazione in inox a T controllata, con rimontaggi 

AFFINAMENTO: 12 mesi in acciaio (70%) e botti di rovere (30%), poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Le Drude” Aglianico del Vulture Riserva DOCG  
  

 

Rosso rubino dal bordo brillante. Gran naso, profondo e magmatico dai toni vegetali, poi note di bacche nere. Forza e sostanza si affermano 
in bocca, dal grande equiilbrio e lungo finale e una spalla acida che garangisce longevità. Da abbinare a formaggi, arrosti e piatti tipici, o 

da meditazione. 

VITIGNI: Aglianico 100% 

VINIFICAZIONE: diraspatura soffice e fermentazione in inox a T controllata, con rimontaggi 

AFFINAMENTO: 24 mesi in botti grandi di rovere, poi 12 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Italia 

 

Campania - Irpinia 
 

 

DURA MA GENEROSA 

 

 
Verdi colline sempre soleggiate poste al centro del 

Sud Italia, grandi escursioni termiche, venti 

temperati e suoli semi-vulcanici: terre destinate a 

vini d'eccellenza. 

L’Irpinia, terra dura ma generosa, ha da sempre 

mostrato una spiccata vocazione alla viticoltura, 

che raggiunge la sua massima espressione nei 

territori collinari che dolcemente scendono verso 

le valli dei fiumi Calore e Sabato. E’ su queste 

verdi colline luminose che si estendono i nostri 

vigneti, orgoglio e vanto della centenaria 

tradizione agricola dei Capitani, fatta di vigne, ma 

soprattutto di vignaioli abituati ad ascoltare la 

propria terra. 

La coltura della vite è stata da sempre una delle 

più diffuse e l’arte del far vino è antica nella verde 

Irpinia, tant’ è che, fin dai primordi dell’unità 

nazionale, ad Avellino fu istituita, per iniziativa di 

Francesco De Sanctis, una scuola di 

specializzazione per la viticoltura e l’enologia. 

Un viaggio, dunque, tra verdi colline, per 

assaporare grandi vini, le tre DOCG della 

Campania – Fiano di Avellino, Greco di Tufo e 

Taurasi. 

“Son queste, terre di netta vocazione; assaggiane, 

o bianco o rosso, da uvaggi e da vitigno, il vino” 
Luigi Veronelli 



  

Campania - Irpinia 
 

 

  

Poderi Sarno 

“I nostri vini sono l’espressione dell’autenticità del territorio.” 

 
A Sant’Angelo all’Esca, nel cuore della Campania, a 500 metri d’altitudine a ridosso 

dell’appennino irpino, si trova la tenuta dei Poderi Sarno, che da generazioni produce e 

commercializza in tutta Italia i vini tipici dell’Irpinia. 

La Tenuta si estende interamente in zona collinare per oltre 40 ettari, rivolti 

prevalentemente a sud e sud-est. Il suo terreno, composto da marne di argilla sabbiosa 

e conglomerati di arenarie superiori, unito al particolare microclima caratterizzato da 

estati assolate e inverni abbastanza rigidi, con una buona ventilazione, offrono le 

condizioni ideali per lo sviluppo e la produzione delle varietà tipiche di questo territorio: 

la lenta maturazione sulle piante dei vitigni a bacca rossa consente una vendemmia 

tardiva ideale per la produzione di taurasi e aglianico; le caldi estati dalle pronunciate 

escursioni termiche, con il vicino influsso del mar Tirreno, sono perfette per lo sviluppo 

dei bianchi autoctoni quali greco, fiano, falanghina e coda di volpe. 

Sotto la guida appassionata ed esperta di Milena Pepe, diplomata in viticoltura ed enologia in Francia, i prodotti 

di Poderi Sarno hanno fatto un ulteriore salto di qualità, sancita dal riconoscimento, nel 2010, del prestigioso 

premio “Gran Medaglia di Cangrande” per la viticoltura e l’enologia. 

 

  

 

 

“Vigna Doria” Falanghina del Beneventano IGT 
  

 

Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Al naso offre note di mela verde e ananas. Sapore fresco, aromatico con una spiccata 

acidità. Si abbina perfettamente con formaggi freschi e pesce.  

VITIGNI: Falanghina 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura uve intere, fermentazione in inox a T controllata 

AFFINAMENTO: in vasca sulle fecce fini, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Casa Lara” Irpinia Coda di Volpe DOC 
  

Da scoprire con mozzarella di bufala e burrata! 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo fresco e fruttato, con note di ananas e albicocca. In bocca risulta pieno, rotondo e molto 

persistente. Ottimo con i piatti a base di pesce, accompagna anche carni bianche con salse leggere, speciale con la bufala. 

VITIGNI: Coda di Volpe 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura uve intere, fermentazione in inox a T controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Poderi Sarno 

Campania - Irpinia 
 

 

  

 

 

“Contessa Amelia” Fiano di Avellino DOCG 
  

 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso è intenso, con sentori di fiori bianchi e frutta come mela e pera. In bocca è secco, 

aromatico, pieno e di equilibrata acidità. Ideale con frutti di mare e crostacei, e con pesci d'acqua dolce e salata. 

VITIGNI: Fiano 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura e macerazione a freddo, fermentazione a bassa T controllata 

AFFINAMENTO: in vasca sulle fecce fini, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Poggio Bianco” Greco di Tufo DOCG 
  

 

Colore giallo intenso, con sfumature dorate. Al naso esprime una complessità aromatica di frutti. Gusto pieno, ricco e con lunga persistenza 

al palato. Si abbina a piatti sapidi di pesce e crostacei, primi elaborati con funghi e tartufi, carni bianche.  

VITIGNI: Greco 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura uve intere, fermentazione in inox a bassa T controllata 

AFFINAMENTO: in vasca sulle fecce fini, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Italia 

 

Emilia 
 

 

TERRA DI VINI E SAPORI 

 

 
L’area di produzione del Lambrusco, nella provincia 

di Modena, è una striscia di terra disegnata dallo 

scorrere di due fiumi verso nord, verso il grande Po, e 

a sud è coronata dai monti alti dell'Appennino. Su 

questo lembo di provincia, che le acque del Panaro ad 

Oriente e del Secchia rendono fertile, da millenni si 

rinnova il mito enogastronomico della cucina 

modenese. 

Il Lambrusco si incontra tra leggende mitologiche e 

storie d’archivio, tra antichi proverbi contadini e 

quadri di pittura moderni. Di “Vitis labrusca” come 

vitigno selvatico si parla fin dall’epoca romana, ma 

solo nel XIX secolo alcune linee genetiche prevalgono 

e assumono, grazie alle caratteristiche naturali e 

all’evolversi del lavoro dell’uomo, una fisionomia 

specifica. Si è così arrivati a codificare con la 

Denominazione di Origine Protetta il Lambrusco di 

Sorbara, il Lambrusco Salamino di Santa Croce, il 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, il Lambrusco 

di Modena. 

Sorbara è la frazione che dà il nome all’omonimo 

vitigno. Sorbara è citata in un antico documento del 

1084 dove si fa riferimento alle truppe di Enrico IV da 

parte di truppe di Matilde di Canossa. Narra però una 

legenda che non furono le truppe della contessa a 

sconfiggere le truppe imperiali, bensì il vino 

Lambrusco, talmente gradito alle soldatesche 

dell’imperatore che ne bevvero abbondantemente la 

notte precedente alla battaglia, rimanendo il giorno 

dopo completamente “stese” in preda ai fumi 

dell’alcool. 

“Le viti che si coltivano nei colli Cispadani… in 

autunno offrono con i grappoli penduli uno spettacolo 

che più lieto e il più dovizioso non si può vedere” 
Andrea Bacci 



  

Emilia 
 

 

  

Cantina di Carpi e Sorbara 

Il nostro obiettivo è di produrre i migliori Lambruschi, seguendo una tradizione che si lega 

all’innovazione 

 
La Cantina di Carpi e Sorbara è una Cooperativa con 1.200 soci 

produttori che ha una capacità produttiva di circa 450.000 ettolitri 

di vino l’anno. 

La produzione vinicola è incentrata sui Lambruschi: Sorbara, 

Salamino, Maestri, Marani, Viadanese e sul Pignoletto, ma una 

parte importante del successo dell’azienda, soprattutto per quello 

che riguarda il vino sfuso, è legato anche al cosiddetto Vino 

Rossissimo che si ottiene dalle uve Ancellotta. 

Le moderne tecnologie hanno permesso di migliorare 

costantemente la produzione offrendo un prodotto di alta qualità. 

La Cantina ha fatto costanti sforzi di adeguamento produttivo, orientando la propria attenzione verso una fascia 

di alta qualità vinicola, rivolta ad una clientela esigente e competente. 

Il risultato, oggi, è che i vini, grazie alle moderne metodologie produttive, sono particolarmente curati per le 

loro caratteristiche organolettiche. Infatti trovano l’apprezzamento di tanti estimatori, i quali riconoscono il 

lavoro paziente e fedele ad una tradizione, che ha ispirato e continua ad ispirare tutta la filosofia produttiva di 

questa realtà così importante nel panorama enologico. Una costante ricerca della qualità ha portato 

l’introduzione di tecniche e tecnologia all’avanguardia. 

 

  

 

 

“Le Bolle” Lambrusco di Sorbara DOP secco 
  

Lambrusco secco e salumi, niente di meglio 

Colore rosso rubino leggermente carico, profumi di frutti di bosco e fiori. Bocca gradevole, vivace, sapida e pulita, che si caratterizza per 

l'acidità e la spuma fine ed elegante. Buona chiusura, sui ricordi di ciliegia  

VITIGNI: Lambrusco di Sorbara 70%, Lambrusco salamino di S.Croce 30% 

VINIFICAZIONE: in rosato, con breve macerazione sulle bucce. Pulizia del mosto e fermentazione a T controllata con lieviti selezionati. 

Rifermentazione per presa di spuma 

GRADO ALCOLICO: 11° vol 
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Italia 

 

Friuli Venezia Giulia 
 

 

PASSIONI, TRADIZIONI E CULTURA 

  

 
Il Friuli Venezia Giulia è una regione di antichissima 

tradizione vinicola: la sua collocazione all’estremità 

nord-orientale dell’Italia incastonata tra le Alpi e il 

Mare Adriatico, rendono questa regione ricca di diversi 

terroir e microclimi, che oltre ad aver consentito nel 

tempo lo sviluppo di molteplici varietà autoctone, ha 

fornito areali ideali anche per lo sviluppo di vitigni 

internazionali. Grazie alle caratteristiche del suolo, alla 

forte escursione termica tra il giorno e la notte e 

all’influenza del Mar Adriatico, uniti alla secolare 

tradizione vitivinicola della regione e allo sviluppo 

delle moderne tecnologie, in Friuli Venezia Giulia si 

producono vini di altissima qualità, non solo bianchi, 

capaci raggiungere punte d’eccellenza. 

La regione può essere suddivisa idealmente in tre zone: 

la zona pianeggiante e litoranea che interessa la 

provincia di Pordenone e parte della provincia di 

Udine, con le DOC Grave, Aquileia, Annia e Latisana; 

la zona collinare che si estende a nord-est della 

provincia di Udine e nella provincia di Gorizia, al 

confine con la Slovenia, con le DOC Isonzo, Colli 

Orientali del Friuli e Collio; ed infine la parte Giuliana 

della provincia di Trieste, con la DOC Carso. 

Tocai Friulano, Verduzzo Friulano, Picolit, Refosco 

dal Peduncolo Rosso, Schioppettino, Pignolo e 

Tazzelenghe sono uve autoctone del Friuli Venezia 

Giulia, mentre Ribolla Gialla e Malvasia Istriana sono 

state probabilmente introdotte nel XIII secolo. Müller-

Thurgau, Gewürztraminer, Franconia (Blaufränkisch), 

Riesling e Riesling Italico sono state introdotte 

dall’Austria, insieme ai principali vitigni internazionali 

quali Chardonnay, Sauvignon, Merlot, Cabernet, Pinot 

Noir inseriti durante il dominio asburgico. 

“Vedo contrasti e colori taglienti… i luccichi metallici dell’aria 

marina si incontrano con le ombre violacee scendenti dai monti” 
Guido Piovene 



  

Friuli Venezia Giulia 
 

 

  

Cozzarolo 

Viticoltori in Cividale del Friuli 

 
La famiglia Cozzarolo comincia a produrre vino all’inizio del 

Novecento, prima su terreni in mezzadria e dal 1952, con l’acquisto 

di un fazzoletto di terra, anche su propri appezzamenti. Nel 1979 

Giovanni Battista Cozzarolo, conosciuto da tutti come Titta, inizia 

con meno di 2 ettari di vigneto la sua propria produzione, 

separandosi dai fratelli. Oggi, i figli e i nipoti di Giovanni Battista 

conducono circa 60 ettari di vigneti di proprietà, dedicando al 

proprio lavoro la stessa passione del capostipite, per ottenere vini 

sinceri e genuini: seguono e svolgono direttamente le attività in 

vigna ed in cantina, consapevoli che un gran vino si fa solo con una 

grande uva che sia stata vista crescere giorno dopo giorno. 

Nei vini di Cozzarolo si ritrova il profumo ed il gusto tipico della terra friulana e delle sue uve, e l’orgoglio 

antico di una famiglia che ancora oggi considera il giudizio dei clienti come il miglior veicolo pubblicitario per 

i propri prodotti. 

 

  

 

 

Chardonnay Venezia Giulia IGT 
  

 

Colore giallo paglierino intenso. Bouquet fine ed elegante, che ricorda la mela ed i fiori di acacia. Gusto tipico del varietale. Vino da 

aperitivo, adatto ad un'ampia gamma di antipasti magri, minestre, piatti a base di uova o pesce  

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

Pinot Grigio Friuli Colli Orientali DOC 
  

 

Colore giallo paglierino intenso con riflessi ramati. Bouquet tipico che ricorda i fiori di acacia e il pane. Gusto secco, pieno, piacevolmente 

amarognolo. Vino da aperitivo, adatto ad un'ampia gamma di antipasti magri, minestre, piatti a base di uova o pesce 

VITIGNI: Pinot Grigio 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC 
  

 

Colore giallo paglierino. Profumo floreale e fragrante, tipicamente autoctono. Gusto asciutto, fresco e leggero, dalla spiccata acidità. Si 

accompagna ad antipasti freddi, salse agre al limone, minestre e primi piatti a base d iverdure, creme e vellutate, pesce. 

VITIGNI: Ribolla gialla 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Cozzarolo 

Friuli Venezia Giulia 
 

 

  

 

 

Sauvignon Friuli Colli Orientali DOC 
  

 

Colore giallo paglierino. Al naso, tipici sentori varietali di salvia, pesca, peperone. Vino secco, che in bocca risulta pieno, intenso e vellutato. 

Ottimo come aperitivo o per accompagnare prime portate e piatti di pesce alle erbe aromatiche  

VITIGNI: Sauvignon Blanc 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Malvasia Friuli Colli Orientali DOC 
  

 

Colore giallo paglierino. Al naso, note di frutta matura e sentori aromatici tipici della varietà autoctona. Al palato e equilibrato e 

piacevolmente fruttato. Da servire come aperitivo o per accompagnare primi piatti e crostacei.  

VITIGNI: Malvasia 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Schioppettino Friuli Colli Orientali DOC 
  

 

Colore rosso rubino tendente al violaceo. Tipici profumi di frutti di bosco, mora selvatica, lampone e mirtillo. Al palato è pieno ed intenso, 

dal sapore gradevolmente asprigno. Vino autoctono da accompagnare a carni rosse, selvaggina e formaggi di media stagionatura 

VITIGNI: Schioppettino 100% 

VINIFICAZIONE:  

AFFINAMENTO:  

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Italia 

 

Liguria 
 

 

TERRA LEGGIADRA 

 

 
La Liguria è sicuramente una delle regioni d’Italia 

più suggestive dal punto di vista geografico: una 

striscia di terra frastagliata e selvaggia, incastonata 

tra Alpi, Appennino e Mare. Un territorio simile non 

è molto adatto alle grandi coltivazioni; tuttavia, nel 

corso dei secoli, l’uomo si è ingegnato per poter 

ricavare spazi agricoli anche in questa zona, 

scavando nelle pendenze grossi terrazzamenti che 

hanno reso possibile lo sviluppo di un’agricoltura 

altamente specializzata, dedicata in particolare alla 

coltivazione di ulivi, frutta, fiori ornamentali e 

naturalmente viti. I primi riferimenti alla viticoltura 

si hanno dai contatti con i greci e ancor più con i 

romani: i primi, approdati lungo le sponde del 

Tirreno, iniziarono le popolazioni a questa 

coltivazione trasmettendo loro le tecniche, i secondi 

ne migliorarono la produzione a livello qualitativo.  

Oggi, la Liguria si presenta come una delle più 

piccole regioni vitivinicole d’Italia, dove la pratica 

della viticoltura eroica, così definita a causa delle 

difficoltà di produzione dovute alle asperità dei 

territori, tramanda ancora oggi una tradizione 

secolare. Il Vermentino è il principale vitigno tipico 

del territorio, naturalmente vocato per i vini bianchi, 

a cui si aggiunge anche l’Albarola. Non mancano 

produzioni di uve rosse, tra cui il Rossese, un tempo 

definito come il Nebbiolo della Liguria a causa della 

sua bassa quantità di sostanze coloranti, e il 

Vermentino a bacca rossa. 

“Da qui vigneti illuminati dall’occhio benefico del sole … 

Ovunque celebrati per il dolce vino.” 
Francesco Petrarca 



  

Liguria 
 

 

  

Cantine Federici 

“Il vino è la poesia della terra.” 

 
La famiglia Federici, originaria di Ortonovo nel cuore della DOC 

“Colli di Luni”, vanta una lunga tradizione contadina che sin dai 

primi del 900 custodisce e tramanda nel tempo. Da Andrea, Carlo 

e Franco sino ad arrivare a Isa e Giulio Federici che nel 1985, 

attraverso la rivalorizzazione di un antico casolare rurale nella 

piana di Luni, decisero di puntare definitivamente sulla 

coltivazione del Vermentino e sulla produzione di vini di qualità. 

Un obiettivo perseguito anche dai giovani dell’ultima generazione: 

Andrea, che cura la parte agronomica e commerciale, e Luca che 

da enologo segue la cantina e la parte amministrativa. 

I vigneti dell’azienda si trovano nella Baia del Sole, nell’estremo levante ligure racchiuso tra il mare e le Alpi 

Apuane, dislocati sia sulle colline a forte vocazione viticola che abbracciano tutta la DOC Colli di Luni, dove 

la terra è ricca in scheletro e di medio impasto, sia nella vallata del fiume Magra, dove la vicinanza al mare 

caratterizza i terreni con frazioni argillose miste a limo e sabbia. Le diverse morfologie dei terreni immersi in 

un’incantevole macchia mediterranea, l’ottima esposizione solare, l’escursione termica, la costante 

ventilazione, la vicinanza del mare e il particolare microclima creano i migliori presupposti per una coltivazione 

viticola di altissima qualità e garantiscono ai vini una notevole complessità organolettica e olfattiva. La raccolta 

delle uve viene fatta rigorosamente a mano, per consentire una più accurata selezione dei grappoli, e tutti i 

processi di cantina sono seguiti con attenzione da parte dei titolari: dall’entrata delle uve in cantina alla 

vinificazione fino all’imbottigliamento e al successivo affinamento, dove le bottiglie riposano nel sottosuolo 

protette e mitigate da spesse mura in pietra. 

 

  

 

 

“Solaris” Vermentino Colli di Luni DOC 
  

 

Colore giallo paglierino brillante. Al naso, profumi di fiori bianchi e sensazioni gradevoli di pesca e mela golden. Palato fresco ed elegante, 

con una bella mineralità e grande struttura, dal lungo finale. Di piacevole beva, accompagna antipasti e piatti di pesce ma è ideale anche 

come aperitivo. 

VITIGNI: Vermentino 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, raffreddamento e decantazione naturale, fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio, dopo 2/3 mesi di sosta sulle fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Oro d’Isée” Vermentino Colli di Luni DOC 
  

 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Naso floreale che apre a intense note aromatiche e di mela golden. Palato ricco, maturo e 

equilibrato che esalta le note olfattive. Ottimo aperitivo, si accosta a piatti elaborati di pesce, carni bianche e verdure. 

VITIGNI: Vermentino 100% uve selezionate 

VINIFICAZIONE: macerazione a T controllata, pressatura soffice, raffreddamento e decantazione naturale, fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio, dopo 3 mesi di sosta sulle fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Italia 

 

Lombardia - Franciacorta 
 

 

UNIONE DI PASSIONI 

 

 
Sulle colline della Franciacorta, la coltivazione della 

vite ha origini remote, come testimoniano i 

rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica e gli 

scritti di autori classici quali Plinio, Columella e 

Virgilio. Il ricco materiale archeologico di età 

preistorica rinvenuto, come ad esempio i resti di 

palafitte ritrovati nella zona delle Torbiere del Sebino, 

racconta come qui si stanziarono popolazioni 

primitive, alle quali subentrarono via via i Galli 

Cenomani, i Romani e i Longobardi. 

La coltivazione della vite fu una costante della 

Franciacorta, dove, dall’epoca romana al periodo 

tardo-antico fino al pieno medioevo, crebbero vigneti 

anche grazie alle favorevoli condizioni climatiche e 

pedologiche. Con alti e bassi, la viticoltura in queste 

terre non s’interruppe mai.  

Pur vantando una lunga storia, il nuovo corso della 

vitivinicoltura della Franciacorta inizia a tutti gli 

effetti al principio degli anni sessanta con la nascita 

delle prime cantine. 

Sul finire degli anni settanta l’enologia italiana visse 

una fase di grande fermento e in Franciacorta diversi 

imprenditori investirono e puntarono sulla 

coltivazione della vigna.  

Da lì, la crescita è stata rapidissima fino ad arrivare 

all’odierna Franciacorta, zona vinicola italiana di 

sicuro riferimento nazionale per quanto attiene la 

produzione di metodo classico. 

La produzione e commercializzazione di bollicine vi è 

andata assumendo un’importanza sempre maggiore 

negli ultimi vent’anni, tanto da fregiarsi del marchio 

DOCG e farsi conoscere nel mondo enologico per 

l’alta qualità raggiunta. Il nome “Franciacorta” è nel 

tempo diventato sinonimo del medesimo spumante 

DOCG prodotto nei numerosi vigneti della zona. 

“Franca Curta ed anche Franzacorta, è così chiamata una catena di 

deliziose colline, che si stende dall’Ollio al suo sbocco dal lago d’Iseo” 
Antonio Fontana 



  

Lombardia - Franciacorta 
 

 

  

La Valle 

Un mondo da scoprire, che avvolge ed incanta. 

 
L'Azienda La Valle, della famiglia Pezzola, si trova a Rodengo 

Saiano, nel cuore della Franciacorta, in una bellissima zona collinare 

particolarmente vocata per la viticoltura, a pochi Km di distanza dal 

lago d’Iseo e da Brescia. Deve il suo nome al principale terreno 

dell’Azienda, acquistato dagli antenati della famiglia nel lontano 

1890 e da sempre coltivato a vite. Nel 1990 Eugenio e Giulia Pezzola 

creano l’Azienda attuale, dedicata alla produzione esclusiva delle 

prestigiose bollicine Franciacorta, e nel 1993 escono le prime 3000 

bottiglie di millesimato, alcune delle quali ancora gelosamente 

custodite. 

Negli anni successivi, la collaborazione dei figli, l’amore per la terra, 

per le sue uve, e la consulenza di prestigiosi enologi, tra cui Jeanne Pierre Valade, hanno reso La Valle un 

marchio consolidato e riconosciuto per i vini Franciacorta di qualità. I vigneti storici dell’Azienda, 

amorevolmente coltivati, tra cui “La Valle”, “Roccolo”, “Bredina”, “Tesa”, godono di un’esposizione e di un 

microclima straordinari ed unici e donano uve speciali dai nobili vitigni: Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot 

Nero: uve ricche di aromi, profumi e sapori. 

Alla cantina storica, vecchia e suggestiva, all’interno del caratteristico cascinale di famiglia del ‘400, dove 

riposano e maturano i preziosi vini Millesimati e le esclusive Riserve, si aggiunge nel 2010 una nuova cantina, 

dedicata principalmente alla produzione ed alla vinificazione secondo modelli innovativi che utilizzano la 

tecnologia per ridurre al minimo i trattamenti e mantenere il più possibile la naturalità del prodotto. 

 

  

 

 

“Primum” Franciacorta Brut DOCG 
  

 

Brut deciso, carico, buon compromesso tra aromaticità, freschezza, struttura ed eleganza. Intenso, completo, fine e generoso al naso e al 

palato, eccellente equilibrio di linee, bollicine, colori e profumi. Ottimo come aperitivo, accompagna perfettamente tutte le portate. 

VITIGNI: Chardonnay 75%, Pinot Nero 20%, Pinot Bianco 5% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice di grappoli selezionati, a 2h dalla vendemmia; fermentazione in inox a T controllata 

Maturazione di 24 mesi sui lieviti in seconda fermentazione + 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Satèn” Franciacorta Brut DOCG 
  

Femminile e vellutato sarà un ottimo compagno per una cena di pesce 

Estremamente fine, dalla bollicina setosa. Un Brut delizioso, fresco, morbido, vellutato, dolcemente fruttato e floreale. Straordinario 

abbinamento con piatti delicati, insuperabile con i frutti di mare, eccellente per aperitivi importanti.  

VITIGNI: Chardonnay 85%, Pinot Bianco 15% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice di grappoli selezionati, a 2h dalla vendemmia; fermentazione in inox a T controllata 

Maturazione in inox per 6-8 mesi con un 6% passato in rovere, 24 mesi sui lieviti in seconda fermentazione + 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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La Valle 

Lombardia - Franciacorta 
 

 

  

 

 

“Naturalis” Franciacorta Extra-Brut DOCG 
  

Extra Brut tagliente e freschissimo può rendere indimenticabile un aperitivo 

Paglierino scarico con sfumature verdognole, perlage fine e sottilissimo. Naso floreale, elegante e con intense note agrumate. Vivace e 

nitido, al palato è secco, incisivo, sapido, con bollicine croccanti che esaltano mineralità e freschezza mantenendo grande equilibrio. 

Aperitivo importante e raffinato, si abbina a frutti di mare e crostacei, carni bianche e volatili, salumi assortiti. 

VITIGNI: Chardonnay 75%, Pinot Nero 20%, Pinot Bianco 5% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice di grappoli selezionati, a 2h dalla vendemmia; fermentazione in inox a T controllata 

Maturazione in inox per 6-8 mesi, 30 mesi sui lieviti in seconda fermentazione + 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Regium” Franciacorta Brut DOCG millesimato 
  

Rivale dei grandi Champagne da stappare nelle occasioni importanti 

Prodotto solo in annate straordinarie da sole uve Chardonnay dei vigneti più antichi. Capolavoro di freschezza, eleganza e forza; un brut di 

carattere, armonico complesso e ricco. Ideale per aperitivi e per accompagnare piatti importanti, dai sapori ricchi ed intensi. 

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice di grappoli selezionati, a 2h dalla vendemmia; fermentazione in inox a T controllata 

Maturazione in inox per 6-8 mesi, 48 mesi sui lieviti in seconda fermentazione + 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Rosé” Franciacorta Brut DOCG 
  

 

Colore rosa chiaro, perlage fine e persistente. Al naso profumi floreali e fragranti aromi di piccoli frutti rossi, lampone, fragola ribes rosso. 
Al palato si apre con soavi note fruttate, sostenute da una piacevole freschezza. Ideale per aperitivi e a tutto pasto, anche con secondi piatti 

importanti come crostacei e pesce al forno. 

VITIGNI: Chardonnay 55%, Pinot Nero 45% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice di grappoli selezionati, a 2h dalla vendemmia; breve macerazione sulle bucce, fermentazione in inox a T controllata 

Maturazione in inox per 6-8 mesi, 24 mesi sui lieviti in seconda fermentazione + 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Italia 

 

Lombardia - Oltrepò 
 

 

TERRA ELETTA 

 

 
Un triangolo di terra al di là del fiume Po; clima 

asciutto d’inverno e dolcemente ventilato d’estate, 

un tappeto quasi ininterrotto di vigne tanto da 

essere considerata una delle zone d’Italia con 

maggiore densità di vigneti.  

L’Oltrepò Pavese è un cuneo di territorio 

lombardo che si insinua fra l’Emilia e il Piemonte, 

confinando con le province di Alessandria e 

Piacenza. Diviso dal resto della provincia di Pavia 

dal Po, si estende per circa 1100 kmq dei quali un 

terzo sono di pianura e il restante due terzi sono 

ripartiti fra collina e montagna con una piacevole 

varietà di ricchezza di paesaggi. Settantotto sono i 

suoi Comuni, ognuno dei quali reca con sé un 

patrimonio storico artistico e culturale soprattutto 

con i suggestivi borghi medioevali, le torri e i 

castelli. Tra i vigneti di queste colline sono 

prodotti i vini dai nomi famosi e di indiscusso 

pregio.  

Queste caratteristiche, insieme al clima che la 

caratterizza, ne hanno fatto da sempre un’area 

vocata per la produzione di uva e, conseguen-

temente, per quella del vino: la viticoltura 

dell’Oltrepò si trova citata dagli autori classici 

greci e romani (tra questi Plinio il Vecchio e 

Strabonio), e successivamente da altri nel 1000 e 

1500 e, ancora, in monografie edite nel 1800. Oggi 

l’Oltrepò è la seconda area del Paese per superficie 

dedicata al vino, con 16.200 ettari. 

“Vino buono, popolo ospitale e botti grandi come case” 
Strabonio 



  

Lombardia - Oltrepò 
 

 

  

Giorgi Vini 

Famiglia, vero motore di Giorgi Vini 

 
Le origini delle Cantine Giorgi risalgono al lontano 1875. La prima 

generazione vitivinicola della famiglia Giorgi produceva vino per 

le famiglie dei paesi vicini, secondo le usanze del tempo. A 

differenza di altri, però, già con grande ambizione, si spingeva al di 

fuori dei propri confini. I Giorgi hanno sempre fortemente puntato 

sull’intera filiera produttiva: dall’uva alla bottiglia, gettando sin 

dall’inizio le basi per realizzare il loro grande progetto di creare 

un’azienda vitivinicola di primaria importanza. Questo progetto è 

diventato realtà già nel 1970, quando i fratelli Gianfranco e Antonio, 

costruirono una seconda cantina, moderna e tecnologicamente 

molto avanzata, a Canneto Pavese. Enologo uno e uomo marketing l’altro, riuscirono a costruire un’immagine 

dell’azienda e della qualità dei vini prodotti rimasta indelebile nel tempo. 

Con la costruzione della terza cantina, a Camponoce, Giorgi negli anni ’80 raggiunge finalmente la 

consacrazione nazionale, con una rete vendita di 80 rappresentanti e con la presenza nei migliori ristoranti e 

nelle migliori enoteche nazionali. 

Oggi Giorgi Vini esporta in 59 Paesi nel mondo, ha più di 160 agenti in Italia, ha vinto i più importanti premi 

internazionali e nazionali (Tre Bicchieri Gambero Rosso e Cinque Grappoli sommelier). Con orgoglio Giorgi 

rappresenta l’Oltrepò Pavese in Italia e nel mondo. 

 

  

 

 

Pinot Nero Giorgi O.P. DOC frizzante 
  

Piacevole ed elegante frizzantezza 

Colore giallo paglierino scarico. Profumo intenso e delicato con cadenze fruttate di mela e pesca. In bocca elegante, armonico, di buona 

struttura e persistenza. Il frizzante per tutte le occasioni, una garanzia da oltre 30 anni.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e separazione mosto fiore 

fermentazione a T controllata in acciaio con lieviti selezionati 

GRADO ALCOLICO: 11° vol 

 

 

 

“Il Bandito” Riesling Renano O.P. DOC 
  

Un buon riesling fatto in Italia 

Colore giallo paglierino. Profumo intenso e delicato con cadenze di pesca e frutta. In bocca è secco ed elegante, e si abbina molto bene con 

carni bianche e piatti di pesce.  

VITIGNI: Riesling Renano 100% 

VINIFICAZIONE: breve macerazione sulle bucce e fermentazione a temp. Controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio, con leggero passaggio in legno 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Giorgi Vini 

Lombardia - Oltrepò 
 

 

  

 

 

“Monteroso” Pinot Nero O.P. DOC 
  

Un vino che si fa bere con molto piacere 

Bel colore rosso rubino con unghia granata. Al naso sentori di erbe alpine, frutta molto matura, un pizzico di dolcezza e di legno. Bocca di 

medio peso, piacevole, ben interpretata senza forzature. Buona chiusura fruttata. Si accosta a cacciagione da piuma e carni in genere. 

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione con le bucce per 12-14gg a T controllata. Fermantazione manolattica in barriques 

AFFINAMENTO: 6 mesi in barriques 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Giorgi 1870” Grancuvée storica O.P. DOCG 
  

Il più premiato degli spumanti O.P. 

Colore paglierino intenso con riflessi dorati. Ampio bouquet al naso, carezzevole e lungo, con richiami di salvia, menta, albicocca e vaniglia. 

In bocca è secco, armonico, ricco e vellutato.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e chiarifica statica; fermentazione a T controllata (18°C) in inox con lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: in bottiglia per 36 mesi più 6 dopo la sboccatura 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Top Zero” O.P. DOC metodo classico 
  

Bollicine al top, senza compromessi 

Giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage fine e persistente. Bouquet complesso ed elegante con note di fiori bianchi e vaniglia. In bocca 

è sapido e strutturato, asciutto ed equilibrato.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata ( 15°C) in vasche inox, con piccola parte in barriques di rovere francese. 

AFFINAMENTO: in bottiglia per un minimo di 80 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Cruasé” millesimato O.P. DOCG 
  

Il signore dei classici rosé O.P. 

Colore rosa con riflessi ambrati, perlage fine e persistente. Bouquet ampio, fresco ed elegante con reminescenza di salvia, menta, albicocca. 

In bocca è secco, armonico, vellutato, con sentori di frutta fine e lunga. Ottimo come aperitivo, eccellente a tutto pasto. 

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione a T controllata (18°C) in serbatoi di acciaio inox. 

AFFINAMENTO: in bottiglia per 36 mesi più 6 dopo la sboccatura 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Cuvée “Eleonora Giorgi” Extra Dry met.charmat VSQ 
  

Bollicine per tutte le occasioni 

Colore paglierino scarico con riflessi verdognoli. Naso ben pronunciato, fresco e fragrante, netto di mela golden e ricordi di artemisia. In 

bocca è vivace e armonico, di nerbo ma vellutato.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura soffice, fermentazione a T controllata (18°C) in serbatoi di acciaio inox. 

AFFINAMENTO: in autoclave sui propri lieviti per almeno 6 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Giorgi Vini 

Lombardia - Oltrepò 
 

 

  

 

 

Cuvée “Eleonora Giorgi” Extra Dry rosé met.charmat VSQ 
  

Eleganti e profumate bollicine 

Colore rosa brillante. Al naso è fresco, con spiccati accenti di mela deliziosa e sentori aromatici. Vivace, armonico, dolce ed elegante al 

palato. Ottimo come aperitivo e con i frutti di mare, accompagna egregiamente tutto il pasto.  

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura soffice e riposo sulle bucce per 8 ore, fermentazione a T controllata (18°C) in inox. 

AFFINAMENTO: in autoclave sui propri lieviti per almeno 6 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

“Crudoo” metodo charmat 
  

Nudo e crudo! 

Prodotto non filtrato. Colore paglierino, naturalmente velato, perlage fine e persistente. Bouquet ampio con spiccate note di frutta fresca, 

crosta di pane, mandarino albicocca e vaniglia. Armonico al palato. Eccellente a tutto pasto.  

VITIGNI: Pinot Nero 80%, Chardonnay 20% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice; fermentazione tradizionale 

AFFINAMENTO: 12 mesi in autoclave sui lieviti, travaso e imbottigliamento senza filtrazione 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

“Crudoo Rosé” metodo charmat 
  

 

Prodotto non filtrato. Colore rosato, naturalmente velato, perlage fine e persistente. Naso fresco e fragrante dall'ampio bouquet, con note di 

frutta fresca e rosa canina. Palato vivace ed armonico, di nerbo. Ottimo come aperitivo e a tutto pasto, eccelle con in frutti di mare. 

VITIGNI: Pinot Nero 100% 

VINIFICAZIONE: pigiadiraspatura e macerazione sulle bucce per 8 ore, fermentazione a T controllata in inox 

AFFINAMENTO: 12 mesi in autoclave sui lieviti, travaso e imbottigliamento senza filtrazione 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Italia 

 

Marche - Castelli di Jesi 
 

 

LA DOLCEZZA DEL VIVERE 

 

 
I Castelli di Jesi sono un insieme di comuni della 

Vallesina attorno alla storica città di Jesi, nella 

regione delle Marche. 

Nel Medioevo erano i territori gradualmente 

conquistati e quindi assoggettati al Contado di 

Jesi, insignita del titolo di Città Regia 

dall’imperatore Federico II di Svevia che vi 

nacque il 26 dicembre del 1194. 

Oggi i Castelli di Jesi sono conosciuti soprattutto 

come luogo di produzione del pregiato vino 

Verdicchio, ricavato dal vitigno omonimo che 

cresce nel caratteristico microclima dei dolci 

versanti collinari della Vallesina. 

La caratteristica principale del territorio è la serie 

di borghi murati, spesso in ottimo stato di 

conservazione, che si distendono sulle colline e 

sono denominati “Castelli di Jesi”. Luogo di storie 

ed antiche tradizioni, la Vallesina conserva ancora 

infatti i segni della spiritualità medioevale nelle 

antiche abazie che ne costellano il territorio. 

I colori, i sapori ed i profumi di questo territorio, 

a prevalente vocazione agricola, si fondono nel 

celeberrimo “Verdicchio dei Castelli di Jesi”, uno 

dei più grandi vitigni autoctoni d’Italia. 

Sono proprio le colline coperte da vigneti a dare il 

benvenuto al visitatore che inizia il suo viaggio in 

questi luoghi. 

“L’antico Verdicchio sale alle nari, raggiunge il 

cervello, rianima il nostro oppresso e sfiduciato cuore” 
Mario Soldati 



  

Marche - Castelli di Jesi 
 

 

  

Piersanti 

La famiglia, una passione… 

 
Nel 1955, Giovanni Piersanti e i due figli Carlo e Silveria iniziano 

l’attività in uno scantinato, dove con passione e dedizione 

imbottigliano spumante bianco e rosso: il prodotto più in voga in 

quel periodo. Negli anni ottanta, con l’inserimento in azienda dei 

figli Giuliano ed Ottavio, seguendo con attenzione le ultime 

evoluzioni del mercato vinicolo la famiglia focalizza la produzione 

nella vinificazione del Verdicchio dei Castelli di Jesi, che in poco 

tempo diventerà il cavallo di battaglia dell’azienda. 

La nuova produzione esige quantitativi più elevati e una più 

accurata specializzazione, per questo l’azienda sposta la sua sede 

produttiva in uno stabilimento di 2000 metri quadrati dove, con 

metodo e aggiornamento continuo, riesce a servire al meglio più mercati. 

Come cinquanta anni fa, la Casa Vinicola Piersanti è attualmente controllata e diretta da una gestione familiare 

che negli anni ha saputo dimostrare competenza e affidabilità, coadiuvata ad una filosofia aziendale basata sul 

rapporto qualità-prezzo. L’esperienza pluri-decennale e la prevalente gestione familiare consentono oggi 

all’azienda di offrire prodotti di elevata qualità a prezzi molto ragionevoli, caratteristica che l’ha resa un vero 

e proprio punto di riferimento sia nel territorio che nel mercato. 

 

  

 

 

“Quota 311” Verdicchio Castelli di Jesi DOC classico 
  

 

Giallo paglierino scarico. Naso delicato e persistente di frutta fresca. Equilibrato e lungo in bocca, con il tipico finale amarognolo del 

varietale. Si abbina a carni bianche, antipasti e primi piatti, funghi, tartufi e verdure fritte, crostacei e frutti di mare. Ottimo aperitivo. 

VITIGNI: Verdicchio 85%, Malvasia 15% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e fermentazione del mosto fiore a bassa T 

AFFINAMENTO: acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Bacnero” Verdicchio Castelli di Jesi DOC class.sup. 
  

 

Giallo pallido con sfumature dorate. Naso delicato con note persistenti di frutta che evolvono al floreale e mandorlato con l 'età. Gusto 

intenso e deciso. Accompagna antipasti, carni bianche, bolliti, funghi, tartufi, fritti di verdure. Ideale con pesce e frutti di mare. 

VITIGNI: Verdicchio 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e fermentazione sulle fecce a bassa temperatura 

AFFINAMENTO: 6 mesi in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Italia 

 

Molise 
 

 

PICCOLO MONDO ANTICO 

 

 
Situato nell’Italia centro-meridionale, il Molise si 

estende tra la dorsale appenninica e il mare Adriatico. 

Natura, storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia 

sono i tesori di questa terra ancora poco conosciuta. 

Nel visitare il Molise si prova infatti una sensazione di 

“scoperta”, a cominciare dal suo territorio, 

prevalentemente montuoso e collinare, solcato dai 

caratteristici “tratturi”, i percorsi storici della 

transumanza che uniscono i pascoli abruzzesi con 

quelli pugliesi. 

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise rivela 

inaspettati magnifici paesaggi, mentre le numerose 

riserve naturali proteggono le specie vegetali e animali 

tipiche di questa area. 

Il litorale presenta spiagge sabbiose, circondate da 

vegetazione mediterranea e da un mare limpido e 

pulito. La storia millenaria e la cultura della regione 

possono essere scoperte visitando i siti archeologici, le 

abbazie, i borghi e i numerosi castelli presenti sul 

territorio. 

Dopo tanti anni finalmente il Molise riesce a trovare il 

suo giusto spazio nel panorama vitivinicolo italiano e, 

soprattutto, una propria tipicità ed identità separata da 

altre regioni alle quali era stato per lungo tempo 

accostato. 

Il vitigno autoctono che migliora in produzione ed in 

qualità di anno in anno è sicuramente la Tintilia. 

Legato alla storia ed alla civiltà contadina del Molise, 

questo vitigno ha la sua caratteristica principale nella 

notevole carica di sostanze coloranti e tanniche 

dell’uva, trasmesse quasi integralmente al vino, che 

per questo assume un colore rosso intenso, quasi 

violaceo, anche da giovane. 

“le notti d’estate le passerò a cantare sopra mammelle 

di grano; questo è il paese di mio padre” 
Gennaro Morra 



  

Molise 
 

 

  

Angelo D’Uva 

Vignaiuolo in Larino 

 
La storia dell’azienda è una storia di uomini, e di uno stesso sogno: 

valorizzare la propria terra e produrre uve e vini di qualità. È una 

storia di famiglia, nonno, padre e figlio, vignaioli e contadini. Negli 

anni 40, è nonno Angelo a piantare i primi vigneti. Con caparbietà 

e amore per la terra, il figlio Sebastiano negli anni 60-70 accresce 

l’azienda, lavorandovi con passione, costanza e dedizione assoluta. 

Il salto di qualità si compie con Angelo, l’attuale titolare che 

specializza l’azienda nella produzione vitivinicola e inizia nel 2001 

la trasformazione diretta delle proprie uve e la produzione di vini 

DOC e IGT. 

Coniugare l’esperienza contadina e le moderne conoscenze e tecnologie enologiche è il credo di Angelo D’Uva, 

pienamente condiviso dal suo enologo il giovane Donato Di Tommaso. Per entrambi un buon vino inizia da un 

frutto sano e la vinificazione deve essere semplice ed essenziale affinché il vino sia una sincera e schietta 

espressione della sua terra. 

I 15 ettari di vigneti di proprietà sono messi a dimora sulle colline, ad un’altitudine media di 250 metri slm, 

allevati a controspalliera con potatura Guyot, per consentire il rinnovo annuale del capo a frutto. La densità di 

impianto è di circa 4500 ceppi per ettaro. Le operazioni colturali sono rivolte, in particolar modo, a favorire un 

naturale equilibrio vegeto produttivo con rese molto basse. I suoli argilloso-calcarei donano particolarità ai vini: 

struttura là dove l’argilla è più ricca, raffinatezza ed eleganza di bouquet là dove prevale il calcare e i ciottoli 

drenanti. Si coltivano il Trebbiano, la Malvasia e lo Chardonnay per i bianchi, il Montepulciano, il Cabernet 

Sauvignon per i rossi, ai quali si aggiunge la varietà autoctona della Tintilia. Il reimpianto di questo vigneto e 

la vinificazione di queste uve è l’espressione di una precisa scelta aziendale di riscoperta, rispetto e 

valorizzazione del territorio molisano. 

 

  

 

 

“Keres” Falanghina Terre degli Osci IGT 
  

Falanghina dai profumi caldi ed esotici 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al naso sentori di frutta a polpa bianca, con sfondo di frutta tropicale. Al gusto è fresco e sapido, 

con una buona lunghezza che richiama i sapori di frutta esotica. Splendido per gli aperitivi, si abbina anche ottimamente a crostacei e piatti 

di pesce in genere. 

VITIGNI: Falanghina 100% 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura soffice, chiarifica con flottazione e fermentazione a 15°C 

AFFINAMENTO: in acciaio per 4 mesi e successivo riposo in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Gavio” Cabernet Sauvignon Terre degli Osci IGT 
  

 

Colore rosso rubino. Profumi di prugna e frutti di sottobosco, con sentori di cacao e note balsamiche. Morbido e succoso, al palato risulta 

fresco, sapido e lungo. Da gustare con carni al forno, formaggi semi-stagionati, funghi.  

VITIGNI: Cabernet sauvignon 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione pellicolare di 10 gg a 24°C 

AFFINAMENTO: in acciaio per 24 mesi e riposo in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Angelo D'Uva 

Molise 
 

 

  

 

 

“Lagena” Tintilia del Molise DOC 
  

Combinazione sorprendente di struttura ed eleganza 

Colore rosso con riflessi violacei. Profumi intensi di mora e prugna con sfondo di violetta. In bocca è morbido e persistente, fresco con note 

balsamiche e di liquirizia. Questo vitigno autoctono antichissimo esprime vini eleganti ma ricchi che si sposano con i primi piatti della 

tradizione e secondi a base di carne; noi lo suggeriamo con delle belle costolette d’agnello alla brace. 

VITIGNI: Tintilia 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione pellicolare di 10 gg a 25°C 

AFFINAMENTO: in acciaio per ca 18 mesi e riposo in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“Egò” Passito Bianco Terre degli Osci IGT 
  

Un passito sorprendente 

Colore giallo oro carico. Profumi netti di zagara, albicocca, uvetta e fichi secchi. Al palato è caldo, denso e avvolgente, con retrogusto di 

confettura d'albicocche e agrumi. Ideale con la pasticceria e la frutta secca, i caprini molli stagionati e gli erborinati. 

VITIGNI: Moscato Reale 100% 

VINIFICAZIONE: immissione in mosto base degli acini appassiti; fermentazione in barrique a T controllata 

AFFINAMENTO: in barrique di rovere francese per 8/12 mesi 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Italia 

 

Piemonte - Langhe 
 

 

MARE VERDE 

 

 
Le Langhe sono una regione storica del Piemonte, 

che da Alba si estende a cavallo delle province di 

Cuneo e Asti ed è costituita da un ampio sistema 

collinare definito dal corso dei fiumi Tanaro, Belbo, 

Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno.  

Insieme agli altri territori del Monferrato e del 

Roero, con cui confinano, le Langhe fanno parte del 

Paesaggio vitivinicolo del Piemonte, incluso dal 

2014 nella lista dei beni protetti dall’UNESCO come 

Patrimonio dell’Umanità. 

Non a caso, infatti, i vini prodotti nelle Langhe, in 

particolare i rossi, sono celebri in tutto il mondo: la 

particolare conformazione geografica e climatica 

dell’area, caratterizzata da un susseguirsi di morbide 

colline incastonate tra l’appennino e la pianura 

padana a poca distanza dal mar ligure, ha da sempre 

rappresentato l’ambiente ideale per la coltivazione 

della vite e lo sviluppo della cultura del vino. 

Il Barolo è senz’altro il prodotto principale, 

esportato in ogni angolo della terra dalle quasi 

duecento tra cantine e produttori langhigiani. Ma 

anche altri importanti vini si distinguono e 

raggiungono l’eccellenza, come Nebbiolo, 

Barbaresco, Dolcetto d’Alba, Dolcetto di Diano 

d’Alba, Dolcetto di Dogliani, Moscato d’Asti, 

Barbera d’Alba, Barbera d’Asti, Pelaverga di 

Verduno, oltre a Grignolino, Freisa, Arneis, Favorita 

e Chardonnay. 

La cultura della vigna e del vino è talmente radicata 

in questo territorio, che sono state create diverse 

Enoteche regionali e in ogni Comune le Botteghe del 

Vino, delle Cantine, sorte per la valorizzazione e lo 

sviluppo della cultura del buon bere. 

“Vedo solo colline e mi riempiono il cielo e la terra” 
Cesare Pavese 
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Massimo Rattalino 

La cura del particolare 

 
L’intento è di realizzare qualcosa di unico: coltivare la vite per 

ottenere uve eccezionali, aggiungendo carattere e raffinatezza con 

una vinificazione impeccabile. 

Il sogno di dedicarsi alla viticoltura, la passione per il grande vino, 

l’amore per la tradizione enologica piemontese sono diventati 

presto un progetto ambizioso: vinificare prevalentemente nebbiolo 

e scommettere su questo vitigno unico, antico, eppure capace di 

proporsi ai nuovi e più esigenti mercati internazionali, senza 

scendere a compromessi con la nuova enologia – che omologa tutto 

in nome del vino facile per tutti – ma puntando solo su raffinatezza 

e personalità. 

Il lavoro è improntato a regole molto precise, tutto viene seguito e controllato: dal vigneto (potatura, interventi 

nel verde, diradamenti) alla scelta delle uve destinate a cru, alla conduzione delle fermentazioni e degli 

affinamenti, ponendo estrema cura ai grandi legni, che sono preferiti alle barrique. 

Al Barbaresco, nel tempo, si sono affiancati il Nebbiolo delle Langhe e il Barolo, delineando così una selezione 

di prodotti tutti provenienti dallo stesso vigneto ma vinificati con metodi e cure differenti. 

Anche nelle etichette si ricerca la distinzione: eleganza e austerità si fondono con l'innovativa idea di 

contrassegnare i differenti vini con una sequenza numerica. 

 

  

 

 

“TEN” Langhe Bianco DOC 
  

 

Il colore è oro dai pallidi riflessi verdognoli. Al naso sentori di rosa e banana verde si mescolano ad una abbondante albicocca matura e 

all’ananas. In bocca è molto morbido, piacevole la sua dolcezza e la pienezza con cui presenta al retrogusto fiori bianchi e frutta esotica. 

VITIGNI: Roero Arneis, Sauvignon Blanc, Riesling 

VINIFICAZIONE: macerazione a freddo; fermentazione a T controllata entro i 14°C per 1 mese. 

Batonnage per 4 mesi, dopo travaso. Malolattica bloccata al 50% dello svolgimento 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“FIVE” Langhe Rosso DOC 
  

 

Colore rosso rubino carico. Si apre al naso con spiccati aromi di pesca e albicocca, note di frutta esotica matura con sentori di erba e fieno. 

In bocca è caratterizzato da un tannino molto morbido, un ampio volume ed una morbida dolcezza. Bassa acidità bassa e pienezza in bocca 

ne fanno un vino molto piacevole, persistente e di facile beva. 

VITIGNI: Nebbiolo, Merlot, Syrah 

VINIFICAZIONE: fermentazione separata dei vitigni per 8 gg a T controllata; malolattica in vasca inox dopo svinatura 

AFFINAMENTO: 6 mesi in vasca d'acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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“26” Langhe Nebbiolo DOC 
  

 

Vino austero, asciutto ed elegante. Il colore appare rubino carico con riflessi granati. Spiccano al naso sentori di viola, rosa canina, erbe 

aromatiche e spezie dolci. In bocca è asciutto, corposo e con un finale molto persistente.  

VITIGNI: Nebbiolo 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata, con macerazione per 10/12 giorni; malolattica a svinatura ultimata 

AFFINAMENTO: 19 mesi di cui 12 in botte di rovere di Slavonia, 5 in acciaio e 2 in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“42” Barbaresco DOCG 2016 
  

 

Il colore appare granato intenso, al naso si mescolano note fragranti di rosa e viola accompagnate da sentori di spezie dolci e leggero cacao. 

In bocca è armonico, morbido seppur impreziosito da nobili ed evidenti tannini e caratterizzato da un lungo finale. Vino complesso, asciutto 

ed etereo. 

VITIGNI: Barbaresco 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata, con macerazione per circa 13 giorni; malolattica a svinatura ultimata 

AFFINAMENTO: 2 anni in botti di rovere, poi 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

“333” Barolo Chinato vino aromatizzato 
  

 

Rosso granato con riflessi porpora. Naso alcolico, ove spicca la China Calissaja e una miscellanea di erbe officinali quali genziana, 
rabarbaro, cardamomo. Al palato è vellutato e morbido, di grande corposità, con note di mandorle amare e marzapane fresco. Da meditazione 

o abbinato a dolci al cacao o al cioccolato fondente. 

VITIGNI: Barbaresco 100% 

PREPARAZIONE: infuso di China Calissaja, Quasso, Genziana, Ginepro e altri aromi naturali, poi uniti al Barolo Bergera vinificato tradizionalmente 

AFFINAMENTO: circa 6 mesi in piccoli fusti di rovere francese 

GRADO ALCOLICO: 16° vol 

 

 

 

Periplo “Unus” Roero Arneis DOCG 
  

 

Colore giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Vino fresco, ampio, con sentori di fiori e mela verde al naso. Al palato è secco e 
armonico a un tempo, con sfumature di sapidità e piacevoli note erbacee. Ottimo come aperitivo o abbinato ad antipasti o piatti leggeri a 

base di verdura, pesci o carni bianche. 

VITIGNI: Arneis 100% 

VINIFICAZIONE: pigia-diraspatura soffice e macerazione a freddo, poi fermentazione in purezza a T controllata per 10gg 

AFFINAMENTO: 3 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Periplo “Septem” Barbera d’Alba DOC 
  

 

Colore rosso rubino intenso, con profumi intensi di more, ciliege e prugne. In bocca è pieno e fragrante, fresco e ben bilanciato, con una 

leggera acidità che lascia spazio alla morbidezza e corposità del vino. Di facile beva ma dal gusto ricco, accompagna primi con sughi 

gustosi, carni bianche e rosse, salumi e formaggi. 

VITIGNI: Barbera 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione con follatura manuale per 15/20gg, il 30% in legno con malolattica 

AFFINAMENTO: la parte in legno riposa 6 mesi, poi assemblaggio e riposo in inox per 3 mesi, più altri 3 in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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A BUON RENDERE 

 

 
“A buon rendere” è il motto araldico dei Roero, la 

famiglia signorile che dal medioevo ha dominato per 

vari secoli sulle terre che oggi ne portano il nome: una 

regione geografica del Piemonte situata nella parte 

nord-orientale della provincia di Cuneo, lungo il lato 

sinistro del Tanaro intorno a Bra. 

Il fiume separa il Roero dalle Langhe, territorio con 

cui confina e insieme al quale costituisce, con il 

Monferrato, il “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte”, 

incluso dal 2014 nella lista dei beni protetti 

dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. 

La sponda sinistra del Tanaro è geologicamente più 

giovane di quella destra: si tratta di colline emerse e 

formatesi circa 5 milioni di anni fa, che creano un 

ambiente contraddistinto dalle suggestive e tipiche 

“Rocche del Roero”, con ripide pareti che aprono veri 

e propri squarci nel paesaggio e sulle cui sommità non 

di rado sono sorti castelli o interi paesi. 

Area già abitata in epoca romana per le fiorenti 

viticulture qui impiantate, ancora oggi il Roero, oltre 

che come meta turistica in ambito eno-gastronomico e 

culturale per i tanti castelli e antichi borghi che 

costellano il suo piccolo territorio, è assai noto per la 

produzione di vini di alta qualità, tra i quali: Roero, 

Roero Arneis, Roero Arneis spumante, Roero 

superiore. 

L’arneis forma toponimo già nel ‘400 e la favorita 

compare con segnalazioni di vinificazione in purezza 

nel 1676. Ma la civiltà del vino del Roero annovera 

anche pregiate produzioni di barbera, di bonarda, di 

croatina e di brachetto Birbèt; nonché una piccola 

“isola” di moscato. 

“Fra queste colline anche il silenzio è verde” 
Mauro Alfonso 
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Demarie 

Esperienza e tradizione tramandati nel corso degli anni 

 
A Vezza d’Alba, nel centro del Roero, ha sede l’Azienda Demarie 

Giovanni, che da più di tre generazioni conduce con competenza, 

impegno e grande passione gli oltre 20 ettari di superficie coltivata 

a vigneto, nei comuni di Vezza, Castagnito, Castellinaldo e 

Guarene. 

Scelte varietali specifiche per ogni micro-zona, rispetto ambientale 

con l’applicazione dei concetti della lotta integrata, potature 

appropriate, diradamenti, vendemmia manuale ed un’accurata 

selezione dei grappoli permettono di ottenere una gamma di vini 

autoctoni simbolo del territorio in cui nascono. 

Dopo la terra e le vigne, la cantina è il luogo dove si completa il ciclo produttivo. La scelta dell’azienda di 

vinificare esclusivamente le uve provenienti dai vigneti di proprietà garantisce l’autenticità del prodotto. 

Pressature soffici, fermentazione a temperatura controllata e affinamento in legni selezionati sono volti ad 

esaltare le caratteristiche naturali delle uve, mantenendone l’integrità aromatica. 

I Demarie coltivano i propri vigneti sui soleggiati pendii del Roero attraverso metodi compatibili con la 

salvaguardia dell’ambiente naturale, vinificando le uve solo dopo un’accurata cernita, così da ottenere una 

gamma di vini ai quali l’atmosfera prettamente familiare e l’attaccamento ai valori contadini non possono che 

conferire un tocco di qualità ulteriore. 

 

  

 

 

Roero Arneis DOCG 
  

 

Colore paglierino brillante e luminoso, con riflessi verdolini. Profumo prorompente ed intenso, con note floreali e fruttate di ginestra, 

camomilla, pesca e albicocca. In bocca è secco e fresco, piacevolmente armonico, con un lungo finale dal retrogusto ammandorlato. 

Eccellente aperitivo, si abbina perfettamente ad antipasti e primi piatti leggeri di verdura, o con pesci e carni bianche. 

VITIGNI: Arneis 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica a temperatura controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Langhe Dolcetto DOC 
  

 

Colore rosso rubino intenso dai riflessi violacei. Naso vinoso e gradevole, che ricorda il mandorlo e la violetta. Palato asciutto e di buon 

corpo, armonico e piacevolmente fruttato, con sentori di marasca e mora e finale ammandorlato. Vino da tutto pasto, compagno quotidiano 

VITIGNI: Dolcetto 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica e malolattica in vasche di acciaio 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Barbera d’Alba Superiore DOC 
  

 

Colore rosso rubino brillante che evolve al granato. Intensi profumi fruttati che ricordnao la prugna e la mora, con note speziate. Sapore 

pieno e avvolgente, tipica acidità ma buona armonia; molto persistente. Ottimo con primi piatti, carni rosse grigliate o al forno, formaggi. 

VITIGNI: Barbera 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica in acciaio, malolattica in botti grandi 

AFFINAMENTO: in botti grandi di rovere Slavonia per 6-8 mesi, poi 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Nebbiolo d’Alba DOC 
  

 

Colore rosso rubino che evolve al granato. Naso etereo ed intensi, che si apre lentamente verso note di viola selvatica e marasche mature. 

Palato composito, intenso, fragrante e delicato, con sentori fruttati e sottofondo di liquirizia. Si abbina a carni rosse e formaggi a pasta dura. 

VITIGNI: Nebbiolo 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica in acciaio, malolattica in botti grandi 

AFFINAMENTO: in botti grandi di rovere Slavonia per 8 mesi, poi 8 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Barolo DOCG 2013 
  

 

Colore rosso granato virante all'aranciato con l'invecchiamento. Profumo intenso e complesso, con note di vaniglia e viola. Palato ampio, 

caldo e carezzevole, persistente e di grande stoffa. Si abbina a primi piatti, carni rosse, formaggi e selvaggina.  

VITIGNI: Nebbiolo 100% 

VINIFICAZIONE: tradizionale, con lunga macerazione in acciaio 

AFFINAMENTO: 2 anni in botti di rovere Slavonia, poi almeno 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Roero riserva DOCG 2015 
  

 

Colore rosso granato intenso con riflessi mattonati. Profumo etereo ed intenso, con note di viola, lamponi e mora ed eleganti tocchi speziati. 

In bocca è armonico, caldo e avvolgente, di gran corpo. Si abbina a brasati, selvaggina e formaggi stagionati saporiti. 

VITIGNI: Nebbiolo 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica e malolattica in acciaio e cemento 

AFFINAMENTO: 12-18 mesi in barrique di rovere francese 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“For You” Roero Arneis DOCG Spumante extra-brut 
  

 

Colore paglierino con pérlage fine e persistente. Al naso sentori floreali e fruttati, seguiti da fragranze di pane fresco e lieviti. Palato secco 

e di buona struttura, fine ed intenso. Perfetto come aperitivo a 8°-10°C, in abbinamento ad antipasti e piatti leggeri. 

VITIGNI: Arneis 100% 

VINIFICAZIONE: criomacerazione per 2-3 gg, fermentazione a T controllata, presa di spuma in bottiglia 

AFFINAMENTO: 20 mesi sui lieviti in bottiglia prima della sboccatura 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Moscato d’Asti DOCG 
  

 

Giallo dorato tenue con riflessi paglierini. Naso fruttato, con sentori di miele, salvia e muschio. Dolce e fruttato in bocca, richiama l'uva di 

provenienza. Perfetto con pasticceria secca, torta di nocciole, dolci e torte natalizie.  

VITIGNI: Moscato bianco 100% 

VINIFICAZIONE: parziale fermentazione a T controllata in inox, filtrazione e seconda fermentazione in vasca. 

Successivamente imbottigliamento sterile 

GRADO ALCOLICO: 6° vol 
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FINIBUS TERRAE 

 

 
Benvenuti in Salento, il “tacco dello stivale” 

italiano. Coincidente con la parte meridionale della 

Puglia che si protende nel mare, tra lo Ionio a sud-

ovest e l’Adriatico a nord-est, la penisola salentina è 

caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto 

della regione, dando luogo a precipitazioni 

leggermente più consistenti rispetto alla Puglia 

settentrionale e soprattutto determinando una più 

netta alterazione della temperatura percepita. Le 

stagioni estive, soprattutto nelle aree più 

meridionali, sono particolarmente afose ma spesso 

ventilate, mentre le stagioni invernali sono 

prevalentemente miti, ma non di rado si può 

assistere a giornate molto fredde o persino gelide, 

specie in presenza di vento da nord-est proveniente 

dai vicini Balcani. 

La conformazione del paesaggio è prevalentemente 

pianeggiante, delimitata da pochi rilievi collinari: le 

basse Murge nella parte settentrionale e le Serre 

salentine più a sud. In questi territori, le coltivazioni 

di oliveti e vigneti hanno da sempre trovato 

condizioni favorevoli, divenendo non solo il 

principale traino dell’economia salentina, ma anche 

il cuore della cultura agricola del popolo di queste 

terre. 

In particolare, la produzione viti-vinicola ha subìto 

negli ultimi vent’anni una grande esplosione 

commerciale, da quando il vino salentino, una volta 

utilizzato esclusivamente come vino da taglio per 

aumentare la gradazione dei vini settentrionali, ha 

iniziato a godere di una notorietà crescente come 

corposo ma raffinato vino da tavola. I più noti vini 

dell’area sono il Primitivo, il Negroamaro, la 

Malvasia ed il Rosato del Salento. 

“Viviamo in un incantesimo, tra palazzi di tufo, 

in una grande pianura” 
Vittorio Bodini 
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Stefano Farina 

Poniamo soprattutto un appassionato impegno per raggiungere l’eccellenza. 

 
Il giovane Stefano Farina iniziò la sua attività vendendo vino 

nell’osteria che gestiva insieme a sua moglie Giovanna. Ben presto, 

fare il vino divenne le sua vera passione. A metà degli anni ’30 

iniziò l’attività di commerciante di vino e, benché più tardi avrebbe 

esteso i suoi interessi all’industria siderurgica, nel 1941 fondò la 

“Vinicola Stefano Farina”, facendosi promettere dai figli Bruno, 

Giancarlo e Gino di non abbandonare mai ciò che lui amava di più: 

la viticoltura e il vino. Il nipote Stefano ha raccolto l’eredità di 

questa passione, proseguendo e facendo crescere l’attività che oggi 

include diverse cantine e vigneti tra le regioni a vocazione 

vitivinicola più prestigiose del bel paese: Piemonte, Toscana e 

Puglia. La Masseria “La Rosa Del Salice” è l’ultima nata nella famiglia. Situata a Salice Salentino, nel cuore 

del Salento, la struttura risale al XVIII secolo ed è al centro di una proprietà di 22 ettari, 20 dei quali dedicati 

a vigneto. 

Il terreno prevalentemente roccioso di quest’area rende unico l’impianto delle vigne: le pietre, frantumate 

meccanicamente, vengono mescolate con la terra insieme ad ammendanti naturali, ottenendo un terreno di 

coltura perfetto per le viti. Anche la posizione è speciale: collocata sulla striscia di terra che collega i mari 

Ionio ed Adriatico, beneficia del micro-clima di entrambi. 

Da qui provengono i prestigiosi vini che la Stefano Farina etichetta con il marchio La Rosa del Salice: 

Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo, Rosato della Rosa del Salice. 

 

  

 

 

“Donna Giovanna” Bianco del Salento IGT 
  

 

Al naso, aromi di frutta esotica miscelati gradevolmente ai varietali del Sauvignon blanc. Palato di equilibrio eccellente. Ottimo con crostacei 

e pesce proposto in vari modi: antipasto crudo o caldo, frittura, zuppa, risotto. Si abbina anche a maiale magro in griglia e primi o risotti di 

verdure. 

VITIGNI: Sauvignon Blanc 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata in acciaio per ca 10 gg 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Donna Giovanna” Rosso del Salento IGT 
  

 

Colore rosso rubino intenso. Al naso, profumi di confettura di frutta rossa. Gusto morbido e vellutato con note dolci al palato. Si abbina 

egregiamente a piatti di carne, salumi e formaggi stagionati.  

VITIGNI: Negroamaro 70%, Malvasia nera di Lecce 30% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica e malolattica a T controllata 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Primitivo del Salento IGT 
  

 

Colore rosso rubino intenso. Al naso, note di confettura di frutta nera (prugna e mirtillo) con leggeri sentori di giaggiolo. Gran volume al 

palato, di carattere ma con note dolci. Perfetto con carni alla brace, arrosti di selvaggina e formaggi piccanti e stagionati. 

VITIGNI: Primitivo del Salento 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica e malolattica a T controllata 

AFFINAMENTO: 8 mesi in botti di rovere, 4 mesi in acciaio, ulteriore affinamento in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Salice Salentino DOC 
  

 

Colore rosso rubino intenso. Naso profumato di confettura di frutta rossa. Palato morbido e vellutato con note dolci. Ottimo per 

accompagnare piatti di carne rossa, brasati e formaggi stagionati.  

VITIGNI: Negroamaro 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione alcolica e malolattica a T controllata 

AFFINAMENTO: 12 mesi in botti di rovere, 10 mesi in vasche di cemento, poi riposo in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“Donna Giovanna” Rosato del Salento IGT 
  

 

Naso fresco, con profumi intensi e persistenti di frutta rossa e ciliegia. In bocca è vellutato e persistente. Vino adatto a tutto pasto, si abbina 

specialmente a crostacei e piatti di pesce, antipasti e primi piatti leggeri.  

VITIGNI: Negroamaro 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice e fermentazione a T controllata, con sgrondatura quasi immediata 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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INSULAE VINI 

 

 
Sardegna e vino, un legame forte e antico che affonda 

le sue origini nel passato nuragico e forse anche più in 

là. Recenti studi su reperti archeologici rinvenuti in 

alcuni siti nuragici suggeriscono la presenza di attività 

enologiche già in quell’epoca. Altri studi definiscono 

l’importante ruolo svolto dalla Sardegna nella 

domesticazione della vite selvatica, a cui 

contribuirono i popoli che, giungendo in quest’isola 

nel corso dei secoli, introdussero l’arte di pratiche 

agronomiche ancora sconosciute. 

In Sardegna il vigneto è parte integrante del paesaggio 

e la vitivinicoltura ha sempre svolto un ruolo 

importante nell’economia agricola: la particolare 

conformazione orogenetica e territoriale di questa 

regione consente una viticoltura moderatamente 

intensiva, caratterizzata da una produzione enologica 

di elevata qualità che in alcune aree particolarmente 

favorite raggiunge spesso l’eccellenza. Con 

l’applicazione di nuove e avanzate tecnologie, la 

Sardegna si eleva finalmente nella produzione e 

commercializzazione di vini di alta qualità, in grado di 

competere con le migliori produzioni europee. 

In quest’isola ospitale e generosa il clima, il suolo e i 

vitigni sapientemente valorizzati dall’uomo danno vita 

a vini eccellenti, alcuni vigorosi e dalla forte 

personalità, altri eleganti e aristocratici, sempre 

concepiti in armonia tra produzione e ambiente. 

L’equilibrio e le singolari sensazioni olfattive e 

gustative dei vini di Sardegna richiamano i tessuti 

ricchi di colori e di preziosi ricami dei costumi 

tradizionali sardi, e l’immaginazione corre verso 

questa straordinaria terra, profumata di macchia 

mediterranea, sferzata dal maestrale e cullata dalle 

brezze marine. 

“La vigna era in fiore: e tutta vibrante di lucciole. Oh solo con la 

musica si potrebbe esprimere la dolcezza e lo spasimo di quell’attimo” 
Grazia Deledda 



  

Sardegna 
 

 

  

Cantine di Dolianova 

Ogni bottiglia è un inno alla Sardegna 

 
Il nome di Dolianova, in Sardegna, è da sempre legato alla 

produzione di vini di qualità. In quest’area le prime testimonianze 

della cultura vinicola sono addirittura millenarie, come raccontano 

i reperti nuragici (brocche, torchi) ritrovati nella zona.  

Quando, nel 1949, 35 viticoltori si unirono per dare vita alle 

Cantine di Dolianova non immaginavano forse il grande cammino 

che le cantine avrebbero percorso nei decenni successivi. I numeri 

parlano chiaro, e disegnano il profilo di una realtà unica in 

Sardegna per importanza e capacità produttiva: 1.200 ettari di vigne concentrate principalmente nel Parteolla, 

nel sud della Sardegna, e dedicate ai migliori vitigni sardi. Nessun’altra cantina dell’isola dispone di una distesa 

di vigne così rilevante: un bacino che consente una produzione di 4 milioni di bottiglie/anno e che può crescere 

ancora, grazie alle potenzialità produttive delle vigne, dei 300 soci conferitori e delle moderne cantine di cui 

l’azienda dispone. 

L’area di produzione si trova in una delle parti più assolate dell’isola, il basso Campidano, ed è caratterizzata 

da colline basse e terreni ondulati dove inverni miti e mediamente piovosi si alternano ad estati calde ed asciutte. 

Nuragus, Vermentino, Monica, Cannonau ed altre uve autoctone trovano in questo ambiente le condizioni 

ideali per esprimere al meglio le loro potenzialità. 

 

  

 

 

“Perlas” Nuragus di Cagliari DOC 
  

I profumi della Sardegna per i tuoi aperitivi 

Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Fresco e garbatamente fruttato al naso; in bocca è delicato, piacevolmente acidulo. 

Si accompagna a crostacei, pesci nobili, antipasti e primi piatti con condimenti leggeri.  

VITIGNI: Nuragus 100% 

VINIFICAZIONE: decantazione statica, pressatura soffice e fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: su fecce nobili in vasca per 6 mesi 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Prendas” Vermentino di Sardegna DOC 
  

Magnifico abbinamento con il pesce 

Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli. Al naso intensamente floreale, fresco e fruttato; in bocca intenso e persistente, acidulo 

con vena amarognola sul finale. Ideale con antipasti di mare, grigliate ed umidi di pesce.  

VITIGNI: Vermentino 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in acciaio a T controllata per 14gg 

AFFINAMENTO: sulle fecce per 45gg e in vasca per 6 mesi 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Cantine di Dolianova 

Sardegna 
 

 

  

 

 

“Rosada” Cannonau di Sardegna DOC rosato 
  

Uno splendido e sorprendente rosato 

Colore rosa chiaretto, profumo delicato ed elegante con note di fragola e ciliegia. Al palato è fine, fruttato ma con buona struttura e 

persistenza. Accompagna delicati antipasti di terra, salumi, risotti e carni bianche alla griglia.  

VITIGNI: Cannonau 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione a freddo per ca 6ore, fermentazione a T controllata per 14gg 

AFFINAMENTO: in vasca a bassa temperatura 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“Arenada” Monica di Sardegna DOC 
  

Un bel vino rosso fresco e profumato 

Colore rosso rubino con riflessi violacei. Naso intenso e persistente, etereo e vinoso con sentori di lampone e ciliegia. In bocca è caldo, 

giustamente tannico con leggera vena erbacea. Si accosta a minestre asciutte, risotti, carni magre e formaggi di media stagionatura. 

VITIGNI: Monica 90%, uve rosse autoctone 10% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata per 8-10gg, malolattica in vasche di cemento vetrificato 

AFFINAMENTO: in vasche di cemento vetrificato per alcuni mesi 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

“Anzenas” Cannonau di Sardegna DOC 
  

Il signore della Sardegna 

Colore rosso rubino intenso. Al naso intenso e persistente, vinoso, con sentori di frutti di bosco. Al palato è caldo ed avvolgente, di buon 

corpo e giustamente tannico. Ideale per arrosti, cacciagione e formaggi dal gusto forte e piccante.  

VITIGNI: Cannonau 90%, uve rosse autoctone 10% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata per 8-10gg, malolattica in vasche di cemento vetrificato 

AFFINAMENTO: in vasche di cemento vetrificato per alcuni mesi 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 

 

 

 

“Passito” Moscato di Sardegna DOC 
  

Morbido e setoso fine pasto 

Dorato intenso tendente all’ambrato. Naso ampio e aromatico, bouquet di fiori d’acacia passiti, confettura d’albicocca, agrumi canditi e 

note di vaniglia e spezie. Fluido, morbido e di gran corpo, con un lungo finale di frutta secca e spezie. Ideale a fine pasto con dolci secchi, 

è perfetto anche con formaggi erborinati e stagionati. 

VITIGNI: Moscato 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione, pressatura soffice e decantazione a freddo; fermentazione a 12°C su lieviti selezionati 

Esprime il meglio di sé a partire dai 3 anni dalla vendemmia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Italia 

 

Sicilia occidentale 
 

 

TERRA DEGLI DEI E DEGLI EROI 

 

 
Chiamata dagli antichi “Trinacria”, la Sicilia è il luogo 

d’incontro di diversi popoli e culture che, nel lembo più 

occidentale ed “africano” dell’isola, presidio dell’antico 

Vallo di Mazara tra le province di Trapani, Palermo ed 

Agrigento, hanno plasmato un luogo in cui si fondono 

mitologia, natura, storia, paesaggi e monumenti capaci 

di suscitare emozioni uniche e straordinarie. Qui la 

natura offre un paesaggio luminoso di forti colori: quasi 

accecanti attorno alle saline, poi attenuati dal verde delle 

vigne, degli ulivi e dei mandorli; diverso ancora, lungo 

le tonnare che vanno da Trapani fino al golfo di 

Castellammare, nello Stagnone di Mothia, nei templi di 

Segesta e Selinunte, ricchi di vestigia e testimonianze, 

fino alla Valle del Belice e ai vigneti di Menfi che si 

confondono con il mare. 

Trapani, con Marsala, Erice e Salemi, costituisce da 

secoli uno dei comprensori più interessanti per la 

coltivazione della vite nel Mediterraneo, che in alcune 

zone raggiunge i seicento metri su livello del mare. Un 

territorio che, nella prima metà del 1800, superava i 

15.000 ettari di vigneti ed era noto come un agglomerato 

di domini feudali particolarmente vocati alla 

coltivazione della vite. Oggi, con i suoi 66.000 ettari di 

vigneti, Trapani è la provincia con la più vasta superficie 

vitata d’Europa. 

Scendendo oltre il Belice, in provincia di Agrigento si 

trova Menfi: da sempre baricentro agricolo delle diverse 

civiltà che hanno popolato questi luoghi, è storia e 

cultura della vite fin dal ‘600, quando Filippo II 

concedeva terreni per l’impianto di vigneti in premio ai 

contadini che si trasferivano nelle regie terre sicane per 

lavorare il grano. 

La varietà dei vitigni coltivati rispecchia quella del 

territorio: Zibibbo, Inzolia, Grillo, Cataratto, Pignatello, 

Perricone, Nero d’Avola, ma anche Chardonnay, Merlot, 

Syrah e Cabernet qui esprimono una ricchezza unica. 

“Non invidio a Dio il Paradiso perché sono ben 

soddisfatto di vivere in Sicilia” 
Federico II di Svevia 



  

Sicilia occidentale 
 

 

  

Barone di Serramarrocco 

Un grande vino è quello che sa raccontare una storia a chi lo beve 

 
Nel 1624 Don Giovanni Antonio Marrocco y Orioles, Signore di 

Serramarrocco e Capitano di Giustizia di Salemi, si distinse nell’intento di 

salvare la popolazione dalla peste che devastò la Sicilia a quel tempo. Per il 

coraggio e l’abnegazione dimostrata, Sua Maestà il Re Filippo IV di Spagna e 

di Sicilia elevò la signoria di Serramarrocco in Baronìa “con mero e misto 

imperio”, concedendo lo stesso privilegio su un “feudo reale” già noto allora 

per l’estensione dei vigneti e la qualità delle loro uve, destinate, secondo la 

tradizione, alla produzione dei vini per la Real Corte di Sicilia. Da quelle stesse 

terre nascono i vini di Serramarrocco, dove dal 2001 Marco di Serramarrocco, 

dopo una carriera come Lloyd’s broker a Londra, è tornato ed ha iniziato il 

progetto di riordino fondiario del fulcro dell’ex feudo. 

Situata sulla costa occidentale dell’isola, alle pendìci del monte Erice a circa 400 m.s.l.m., l’azienda 

Serramarrocco ricade in quel tipico territorio di media collina siciliana con aree boschive, caratterizzata da 

terreni leggermente pendenti di particolare fertilità, di medio impasto calcareo-argilloso parzialmente limoso, 

ricchi di scheletro, su cui da tempo immemorabile si pratica una fiorente viticoltura di qualità. L’elevata 

escursione termica e le brezze marine provenienti dalla costa concorrono a moderare le temperature estive del 

luogo ed a mitigarne gli inverni. Le ideali condizioni micro-climatiche, unite alle caratteristiche pedologiche 

dei terreni, consentono di produrre vini di propria componente organolettica e di rara eleganza. 

La Vigna di Serramarrocco, riconosciuta dalla Regione Sicilia come prima Erice D.o.p. della provincia di 

Trapani, è composta da una superficie vitata di circa 22 ettari. Ad oggi, i vitigni coltivati sono: Pignatello, Nero 

d’Avola, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Zibibbo, Grillo ed altre varietà autoctone a scopo sperimentale. 

 

  

 

 

“Grillo del Barone” Bianco IGP Sicilia 
  

Uno dei migliori grillo sul mercato! 

Bel naso, moderno, fruttato e gradevole, con note di fiori spinosi, ginestra, mare, pesca e pera matura. Molto aromatico. In bocca è molto 

piacevole e abbastanza lungo, senza essere troppo pesante e alcolico. Magnifico con pietanze di pesce anche al forno o all’acqua pazza. 

VITIGNI: Grillo 100% 

VINIFICAZIONE: 14-16°C con fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: acciaio poi 3 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

“Quojane di Serramarrocco” Bianco IGP Sicilia 
  

Sicilia elegante e raffinata 

Colore dorato, naso aromatico che profuma di rosa, limone confit e salvia. Bocca molto secca con finale fresco e ammandorlato. Aromi e 

profumi di Sicilia che si sposano alla perfezione con piatti di pesce e cucina etnica.  

VITIGNI: Zibibbo 100% 

VINIFICAZIONE: 14-16°C con fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: acciaio poi 5 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Barone di Serramarrocco 

Sicilia occidentale 
 

 

  

 

 

“Baglio di Serramarrocco” Nero d’Avola IGT 
  

Se ami il nero d’avola qui trovi il tuo vino! 

Colore abbastanza intenso con naso subito gradevole. Profumi di frutta matura e note floreali. Bocca ampia, ricca e abbastanza alcolica. I 

piatti di carne saranno un ottimo abbinamento per questo nero d’avola molto territoriale.  

VITIGNI: Nero d’Avola 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione per 7gg a T controllata; fermentazione in cemento 

AFFINAMENTO: vasche di cemento poi 5 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Italia 

 

Sicilia - Etna 
 

 

ISOLA DEL FUOCO 

 

 
Siamo in Sicilia, l’Isola del Fuoco come la definì Dante 

riferendosi all’Etna, un ecosistema unico al mondo la cui 

storia inizia con una lunga e suggestiva vicenda 

geologica, durata forse 500 mila o 700 mila anni, che ha 

dato origine alla regione etnea ed al vulcano più alto 

d’Europa. Un’area interamente costruita dal vulcano che 

nei secoli ha eruttato quantità enormi di lava. 

Con l’aiuto del tempo, l’azione dell’uomo ha 

tenacemente sovrapposto al paesaggio lavico un 

paesaggio agricolo tra i più ricchi dell’isola, dove l’arte 

di coltivare e lavorare la vite ha origini ed usanze 

antiche: nella “Storia dei Vini d’Italia”, pubblicata nel 

1596, venivano ricordati i vini prodotti sui colli che 

circondano Catania la cui bontà veniva attribuita alle 

ceneri dell’Etna. Oggi, a rendere davvero grandi questi 

vini, concorrono alcuni fattori: i terreni di origine 

vulcanica, a volte ciottolosi e ghiaiosi, a volte sabbiosi o 

meglio cinerei, le grandi escursioni termiche, che 

arrivano anche a 25/30 gradi tra il giorno e la notte ed 

infine l’età delle viti.  

Qui troviamo alcuni dei vigneti più vecchi coltivati in 

Italia, più che centenari ed ancora a piede franco. Non 

mancano impianti a cordone speronato o a spalliera, ma 

la forma di allevamento più usata è quella tradizionale: 

alberello arrampicato su tutto il monte che, con l’aiuto 

delle nere terrazze di pietra lavica, trova da secoli la sua 

ideale ambientazione.  

L’areale dell’Etna Doc, prima denominazione di origine 

siciliana (1968), ha una forma semicircolare che si 

estende da nord a sud-ovest in una fascia che va da 450 

a 1000 metri di altitudine sul livello del mare. È in questa 

zona che vengono allevati i tre vitigni autoctoni 

dell’Etna: il nerello mascalese e il nerello cappuccio per 

i rossi, il carricante per i bianchi. 

“l’Etna spalanca le sue enormi ali, bianche come quelle 

di un cigno in inverno, color viola nelle altre stagioni” 
Vitaliano Brancati 



  

Sicilia - Etna 
 

 

  

Barone di Villagrande 

“Noi siamo il vino che facciamo” 

 
La cantina Barone di Villagrande rappresenta la storia del vino 

etneo. Il vescovo di Catania, all’inizio del ’700, affidò alla famiglia 

Nicolosi Asmundo il compito di trasformare le impervie terre 

dell’Etna, presso la contrada di Villagrande sul versante est del 

vulcano, da “un luogo orrido ed incolto a un delizioso giardino”: fu 

così che i Nicolosi iniziarono a lavorare la dura terra vulcanica 

impiantando le prime vigne in queste terre. Successivamente, nel 

1727, l’imperatore Carlo VI d’Asburgo conferì a Don Carmelo 

Nicolosi il titolo di Barone di Villagrande, saldando 

indissolubilmente il legame della famiglia con il territorio e con 

l’uva. Di generazione in generazione, i Nicolosi continuano a segnare la storia del vino etneo: fu Paolo Nicolosi, 

alla fine dell’800, a introdurre la vinificazione separata dei vitigni, creando così l’antenato dell’attuale Etna 

Bianco Superiore; e suo nipote Carlo Nicolosi Asmundo, un secolo dopo, a scrivere il disciplinare della DOC 

Etna, riconosciuta nel 1968. 

Oggi l’azienda è gestita da Marco Nicolosi, enologo e direttore della produzione, e da Barbara Liuzzo, direttore 

vendite e marketing, che insieme continuano a tramandare l’impegno della famiglia verso il rispetto e la 

valorizzazione delle peculiarità della zona vitivinicola: un territorio favorito da un clima che il vulcano rende 

unico, con una forte escursione termica che raggiunge anche i 30°C in autunno e rende i vini particolarmente 

ricchi di acidità fissa ed estratti, con una minore gradazione alcolica. Inoltre, non a caso, dal 1989 l’azienda è 

certificata in biologico. 

 

  

 

 

Etna bianco DOC Superiore 
  

 

Colore paglierino scarico, brillante e denso. Al naso, netti e persistenti sentori floreali e di frutta bianca. Palato diretto ed avvolgente, 

minerale, con spiccata acidità ed eleganza di beva. Perfetto con molluschi e crudità, ma anche con piatti più decisi e formaggi di media 

stagionatura. 

VITIGNI: Carricante 90%, altri autoctoni 10% 

VINIFICAZIONE: in acciaio 

AFFINAMENTO: 10 mesi in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Etna rosso DOC 
  

 

Colore rubino, brillante e fluido. Al naso, sentori floreali di viola e fruttati di sottobosco, con note erbacee. Tannini non aggressivi al palato, 
ben compensati da spiccata acidità e persistenti fresche note fruttate. Ottimo con tagliate di carne rossa e tonno, arrosti di mare o terra, 

taglieri e piatti agrodolci. 

VITIGNI: Nerello Mascalese 80%, Nerello Cappuccio e Mantellato 20% 

VINIFICAZIONE: in acciaio, con macerazione di 6-10 gg 

AFFINAMENTO: in botti di castagno da 500lt per 12 mesi 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Barone di Villagrande 

Sicilia - Etna 
 

 

  

 

 

Etna rosato DOC 
  

 

Brillante colore buccia di cipolla. Naso floreale deciso e persistente, con sentori di arancia e pompelmo. Entrata decisa ed elegante in bocca, 

di facile beva, che procede su note fruttate. Perfetto come aperitivo, con fritture di mare o terra, o con tonno sott'olio, caponate e primi piatti 

al pomodoro. 

VITIGNI: Nerello Mascalese 90%, Carricante 10% 

VINIFICAZIONE: in acciaio, in assenza di vinacce 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Italia 

 

Trentino 
 

 

TERRA FRA I MONTI 

 

 
Incastonata tra le vette alpine delle Dolomiti, sulle 

sponde settentrionali del Lago di Garda, il Trentino è 

una felice provincia viticola, oltre che patria storica 

della grappa che in questa terra si produce fin dalla 

notte dei tempi.  

Il territorio gode di diversi profili climatici – dal 

submediterraneo, al continentale, all’alpino – a cui si 

aggiunge una notevole varietà geologica dei suoli, 

offrendo così una variabilità ambientale dalle 

innumerevoli sfumature. 

Tra le zone vinicole principali merita citare la Piana 

Rotaliana, nel cuore della regione, culla dei più 

conosciuti prodotti dell’enologia trentina. Questa 

estensione di pergolati, percorsa dalle limpide acque 

del torrente Noce e dal fiume Adige, è un vasto 

triangolo alluvionale, perciò una terra fertile e 

generosa, con una particolare conformazione del 

terreno, ricco di elementi calcarei, porfirici e ben 

drenato.  

Un’atra zona importante è quella delle Giudicarie, 

dove le montagne circostanti, responsabili delle 

escursioni termiche giornaliere favorevoli alla 

viticoltura, fanno anche da cornice a terreni vocati alla 

produzione di ottimi spumanti metodo classico. 

Tre sono i vitigni autoctoni del territorio: il Nosiola, il 

Marzemino e il Teroldego. Ma sulle pendici delle 

dolomiti e delle colline che si affacciano sulle valli 

trentine hanno trovato un habitat ideale anche Müller 

Thurgau e Traminer aromatico, oltre ovviamente a 

Chardonnay e Pinot Nero utilizzati anche per gli 

spumanti. 

“il più bel giardino vitato d’Europa” 
Cesare Battisti 



  

Trentino 
 

 

  

LEVII 

Bollicine Estreme ed Eleganti 

 
La Maison LEVII nasce con il preciso intento di produrre spumanti 

metodo classico di alto livello in una delle zone storicamente più 

vocate del Trentino. Nel 2012, Cesare Berasi ha fondato l’azienda 

acquistando i vigneti di famiglia situati nelle Giudicarie Esteriori, 

territorio raro e prezioso alle pendici delle Dolomiti del Brenta, 

dove le fresche correnti alpine sono mitigate dalle brezze più 

tiepide risalenti dal Lago di Garda: un territorio estremo, con 

pendenze tra il 15% ed il 45%, ma che garantiscono un’adeguata 

esposizione ed un ottimo irraggiamento solare. 

L’attenzione è posta alla coltivazione di Chardonnay e Pinot Nero, 

uve principe per la produzione degli spumanti metodo classico: grazie alle particolari condizioni agro-

climatiche del territorio, queste varietà riescono a raggiungere livelli organolettico-qualitativi molto elevati ed 

adatti ad una produzione di eccellenza. La produzione media dei vigneti, 20 ettari totali distribuiti sui 4 

appezzamenti di “LEVII”, “Prada”, “Dova” e “Dos da Doa”, non supera i 70 quintali/ettaro ed è frutto di un’alta 

densità d’impianto, di una ridotta fertilità del terreno e dell’azione esercitata dal clima montano, volta a ridurre 

la produzione ed aumentare così la concentrazione di estratti e sostanze nel grappolo: ciò impatta notevolmente 

sulla qualità finale, garantendo un miglioramento molto importante nelle caratteristiche chimiche e qualitative 

dell’uva. 

 

  

 

 

Extra Brut metodo classico Trento DOC 
  

 

Paglierino intenso e brillante, perlage abbondante e persistente. Al naso intensi richiami di ginestra, frutta tropicale ed agrumi, con sentori 

minerali. Palato fresco ed equilibrato, sapido e persistente. Da abbinare a street food, antipasti di terra con salumi, crudi di mare in genere. 

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: metodo classico prodotto da grappoli selezionati vendemmiati a mano 

AFFINAMENTO: minimo 36 mesi sui lieviti 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Pas Dosé metodo classico Trento DOC 
  

 

Giallo paglierino dai riflessi dorati, con perlage fine e persistente. Sentori iodati e marini al naso accompagnano note di mela ed agrumi, 

con richiami di zagara e lieviti. Al palato è croccante, di struttura ed equilibrato, con finale intenso e persistente. Eccellente con primi come 

risotti o con piatti di carne bianca e pesce. 

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: metodo classico prodotto da grappoli selezionati vendemmiati a mano 

AFFINAMENTO: minimo 48 mesi sui lieviti 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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DOLCE STIL NOVO 

 

 
La produzione di vino in Toscana riguarda l’intero 

territorio: da nord fino a sud, il susseguirsi di colline 

ha come fattore comune il vigneto. In questa regione 

si producono prevalentemente vini rossi con uva 

Sangiovese, presente ovunque e utilizzata da sola 

oppure insieme al Canaiolo ed altre uve, anche 

internazionali. L’uva bianca più diffusa in Toscana è 

il Trebbiano Toscano, seguito dalla Malvasia Bianca, 

presenti in molti vini bianchi della regione e, come 

detta la tradizione, in molti Chianti. 

La zona del Chianti è definita per la prima volta in un 

documento della seconda metà del XII secolo, dove le 

colline tra Badiaccia e Monte Luco, nella parte 

settentrionale dell’attuale provincia di Siena al confine 

con Firenze, vennero battezzate Monti del Chianti. Il 

termine fu successivamente aggiunto ai nomi delle 

principali località della zona, Castellina, Radda e 

Gaiole, le quali formarono la “Lega militare fiorentina 

del Chianti”: fu in quella occasione che, come proprio 

emblema, la Lega scelse il celebre “gallo nero su 

sfondo oro”, ancora utilizzato per contraddistinguere i 

vini del Chianti Classico. 

Oggi, l’area vinicola protetta Chianti racchiude 

un’ampia superficie nel centro della Toscana, che a 

partire dal territorio del Chianti Classico, a cavallo tra 

le provincie di Firenze e Siena, si estende nelle quattro 

direzioni coprendo in parte anche le province di 

Arezzo, Prato, Pistoia e Pisa. È in quest’area 

geografica che, oltre alle numerose DOC di Chianti, si 

trovano le più celebri DOCG della Toscana, quali 

Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Vernaccia 

di San Gimignano e Vino Nobile di Montepulciano. 

“Colline di Toscana, coi loro celebri poderi, le ville, i paesi che 

sono quasi città, nella più commovente campagna che esista” 
Fernand Braudel 
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La Palazzetta 

Il nostro compito è valorizzare la ricchezza della nostra terra 

 
La Palazzetta, da generazioni della famiglia Fanti, ha sempre 

prodotto vino, olio e cereali. Dagli anni ’80 Flavio Fanti con sua 

moglie hanno deciso di focalizzarsi sulla produzione di Brunello di 

Montalcino ed Olio extravergine di oliva. Oggi anche i suoi figli si 

dedicano al lavoro aziendale. L’azienda, situata sulla collina che 

domina la valle della badia di S.Antimo, nel piccolo paese 

medievale di Castelnuovo dell’Abate a sud-est del comune di 

Montalcino, possiede 20 ettari di vigneto, 3.000 piante di olivo ed 

una piccola parte di bosco. 

L’azienda produce i suoi prodotti con peculiarità, focalizzandosi nel rispetto del territorio e applicando i 

principi della produzione biologica. Il rame e lo zolfo utilizzati in sinergia con gli induttori di resistenza e 

prodotti naturali a base di alghe marine, permettono alla pianta un migliore assorbimento degli elementi oltre 

che una maggiore resistenza alle malattie. Tutta quest’attenzione e cura meticolosa è frutto sia di una cultura 

che di un’educazione familiare di rispetto e amore per la terra ma anche l’impegno diretto nelle lavorazioni dei 

vigneti ed oliveti. 

L’obiettivo è di portare in cantina un’uva sanissima per poterla vinificare con tecniche tradizionali, senza 

sofisticazioni, ma preservando solo quello che la natura ha prodotto. Per l’impegno e il rispetto dell’ambiente 

è stato conferito alla Palazzetta il premio “Ecofrendly 2016” dalla guida Vini Buoni d’Italia. 

 

  

 

 

Sant’Antimo Rosso DOC 
  

 

Colore rosso intenso con riflessi violacei. Naso intenso, fresco e fruttato. Al palato mostra grande bevibilità, corpo pieno, buona freschezza. 

Accompagna egregiamente piatti di carne rossa e bianca e formaggi di media stagionatura.  

VITIGNI: Sangiovese, Colorino toscano 

VINIFICAZIONE: tradizionale, con lieviti e batteri naturali. 

AFFINAMENTO: 12 mesi in tonneau 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 

 

 

 

Rosso di Montalcino DOC 
  

 

Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Naso intenso e fresco con note di frutta a bacca rossa, ciliegia e viola. In bocca è pieno 

con tannini morbidi e buona acidità, profondo e persistente. Si accompagna a piatti di carne rossa e bianca, cacciagione, formaggi di media 

stagionatura. 

VITIGNI: Sangiovese 100% 

VINIFICAZIONE: criomacerazione di 1gg e fermentazione in tini di acciaio a T controllata 

AFFINAMENTO: 14 mesi in tonneau di rovere francese e slava 

GRADO ALCOLICO: 15° vol 
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Brunello di Montalcino DOCG 2014 
  

 

Colore rosso rubino tendente al granato. Naso intenso ed avvolgente, ricco di aromi fruttati e sottobosco mediterraneo uniti a sentori di 

cioccolato e tabacco. Palato pieno e tannico, buona acidità, finale armonico ed elegante, più morbido invecchiando. Perfetto con carne rossa, 

cacciagione e formaggi stagionati. 

VITIGNI: Sangiovese 100%, cloni selezionati 

VINIFICAZIONE: criomacerazione e fermentazione a T controllata, poi macerazione per 20gg 

AFFINAMENTO: 3,5 anni in botti di rovere francese di varia capienza, poi 8 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 
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Stefano Farina 

Poniamo soprattutto un appassionato impegno per raggiungere l’eccellenza. 

 
Il giovane Stefano Farina iniziò la sua attività vendendo vino 

nell’osteria che gestiva insieme a sua moglie Giovanna. Ben presto, 

fare il vino divenne la sua vera passione. A metà degli anni ’30 

iniziò l’attività di commerciante di vino e, benché più tardi avrebbe 

esteso i suoi interessi all’industria siderurgica, nel 1941 fondò la 

“Vinicola Stefano Farina”, facendosi promettere dai figli Bruno, 

Giancarlo e Gino di non abbandonare mai ciò che lui amava di più: 

la viticoltura e il vino. Il nipote Stefano ha raccolto l’eredità di 

questa passione, proseguendo e facendo crescere l’attività che oggi 

include diverse cantine e vigneti tra le regioni a vocazione 

vitivinicola più prestigiose del bel paese: Toscana, Puglia e 

Piemonte. In Toscana, l’azienda è presente con due tenute situate tra i territori vitivinicoli più vocati: tenuta 

“Le Bocce”, nel cuore del Chianti Classico al confine tra le province di Firenze e Siena, e sassaia “L’Albereto” 

nel Chianti del Casentino. I due siti consentono di rappresentare al meglio l’espressione della tradizione 

vinicola toscana: alle Bocce si creano vini d’alta qualità, durevoli e non eccessivamente tannici, morbidi ma 

non piatti, freschi ma non acidi; all’Albereto, lungo la riva destra dell’Arno tra Arezzo e Bibbiena, si esprime 

al massimo il potenziale del sangiovese. 

 

  

 

 

“La Ginestra” Chianti DOCG 
  

 

Colore rubino brillante. Al naso, leggeri profumi di mammola e giaggiolo. Palato asciutto, diventa morbido e vellutato nel tempo. Ideale 

con piatti di pasta al pomodoro, zuppe toscane, carni bianche e rosse, accompagna egregiamente tutte le tipologie di cibo. 

VITIGNI: Sangiovese 90%, Canaiolo 10% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata con tecniche innovative 

AFFINAMENTO: 8 mesi in vasche di cemento e 6 mesi in botti di rovere, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

Le Bocce Chianti Classico DOCG 
  

 

Profumo intenso, fine, con note fruttate e sentori speziati del legno. Asciutto e tannico in gioventù, si ammorbidisce con gli anni. Perfetto 

con carni arrosto e brasate, pasta con sughi di carne, cacciagione, o abbinato ai piatti della tradizione toscana  

VITIGNI: Sangiovese 95%, Canaiolo 5% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata con tecniche innovative 

AFFINAMENTO: 6 mesi in vasche di cemento e 12 mesi in botti di rovere, poi 3 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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DIAVOLI DI MACCHIA 

 

 
La Maremma si estende per circa un quarto del 

territorio della Toscana, lungo la fascia costiera  che, 

tra le province di Livorno e Grosseto, va dalle 

colline metallifere fino all’estremità meridionale 

della regione. Già Dante, nella Divina Commedia, 

ne aveva delineato i confini tra Cecina e Tarquinia 

nell’Alto Lazio.  

Caratteristica unica della Maremma è la varietà del 

suo territorio. Mare cristallino, lunghe spiagge o 

scogli impervi, monti ricoperti da fitti boschi, zone 

lacustri e pianeggianti, verdi colline coltivate e zone 

termali naturali: caratteristiche pedoclimatiche che, 

con gli inverni mai troppo rigidi e le estati mai 

eccessivamente calde, rendono questa terra 

particolarmente adatta alla coltura del vino. 

In questo contesto, dove ambiente e cultura si 

combinano in modo unico, la tradizione del vino ha 

in effetti radici millenarie: qui gli Etruschi e 

successivamente i Romani hanno prosperato per 

secoli lasciando importanti testimonianze, come 

dimostrano le città etrusche di Populonia e Roselle, 

e i ritrovamenti in tutto il territorio. 

In Maremma troviamo vini di altissimo spessore tra 

i rossi, bianchi, rosati, passiti, vinsanti, i vendemmia 

tardiva, ed anche tra le bollicine. Agli antichi vitigni 

di Scansano, città del Morellino, e al Sangiovese 

toscano, si sono negli ultimi decenni aggiunte 

coltivazioni di vitigni internazionali, quali Syrah, 

Cabernet, Sauvignon, che hanno contribuito a creare 

alcuni dei Supertuscans oggi più famosi e rinomati 

al mondo. 

“pace dicono al cuor le tue colline, con le nebbie sfumanti 

e il verde piano, ridente ne le pioggie mattutine” 
Giosuè Carducci 
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Famiglia Falorni 

Da quattro generazioni vini di qualità 

 
La famiglia Falorni opera nel settore del vino da ben 4 generazioni: il capostipite della 

dinastia fu Armando Falorni, che negli anni ’20 del secolo scorso avviò l’attività 

aprendo la fiaschetteria di famiglia. 

La costituzione dell’azienda vitivinicola Agricole Selvi, nel 2006, sancisce il passaggio 

dalla gestione familiare di un tempo ad un’impostazione più strutturata e 

imprenditoriale, che Andrea Falorni, rilevando la società nel 2012, ha preso in carico 

per continuare lo sviluppo dell’attività e tramandare l’avventura intrapresa dal bisnonno, 

costruendo un’azienda moderna e dinamica che produce ed imbottiglia vini da proporre 

ad un ampio ventaglio di tipologie di clienti. 

Oggi Agricole Selvi, anche grazie alla partnership strategica stretta nel 2014 con 

l’azienda Castellani Spa, è attiva sui principali canali distributivi con un’ampia gamma 

di vini e di marchi. Tra questi, la linea “Famiglia Falorni” rappresenta la rivisitazione in chiave moderna della 

passione che i Falorni hanno fin da sempre nutrito per i vini toscani di qualità. 
 

  

 

 

Morellino di Scansano DOCG 
  

 

Rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento. Naso intenso, vinoso, fruttato con note di ciliegie, more e violetta. Palato secco, 

caldo con tannini morbidi e finale persistente, di grande complessità. Ideale con carni rosse alla griglia, lasagne e formaggi stagionati. 

VITIGNI: Sangiovese 85%, Cabernet Sauvignon 10%, Merlot 5% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata in vasche inox di uve selezionate 

AFFINAMENTO: in acciaio, con un breve passaggio in barriques 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

Chianti Classico DOCG 
  

 

Colore rosso rubino tendente al granato con l'età. Note di cedro, sandalo e una polverosità dolce sul naso. Al palato, note di ciliegio e rovere 

tostato, con tannini fini e un bouquet persistente. Accompagna cene di cacciagione, pollo arrosto o formaggi molli. Ottimo anche come vino 

da meditazione. 

VITIGNI: Sangiovese 100% 

VINIFICAZIONE: breve macerazione a freddo, fermentazione in inox a T controllata 

AFFINAMENTO: 12 mesi in botti di rovere, poi 3 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Podere Montale 

Un luogo unico tra terra e cielo 

 
Podere Montale nasce nel luglio 2014 ad opera di Silvio Mendini, 

che ha avuto sin dall’inizio la volontà e l’ambizione di dare 

all’azienda agricola un’identità propria, che non si identificasse in 

un singolo ma nelle persone che la fanno vivere, permettendole di 

crescere e dare vita a prodotti di eccellenza. La prima vendemmia, 

nell’annata 2015, rappresenta il vero inizio dell’attività: una storia 

tutta da scrivere, sostenuta dalla volontà di creare una realtà ben 

inserita a livello territoriale e sociale che possa essere un fiore 

all’occhiello per tutta la comunità locale e della denominazione 

Montecucco. 

Laddove la Val d’Orcia lascia il passo alle pendici di un vecchio vulcano, il monte Amiata, lì prendono vita i 

prodotti dell’azienda. Il suolo è molto vocato alla produzione di olio e di vino, trovandosi in un luogo che 

beneficia della ventilazione che dal mare risale la maremma, e della presenza di un una montagna di circa 1800 

metri alle sue spalle. Durante le estati, le giornate lunghe e soleggiate sono mitigate da una forte escursione 

termica notturna. In questo contesto, i vigneti impiantati in terreni caratterizzati da uno scheletro sassoso 

importante, ricco di galestro, e la presenza di antichi composti lavici restituiscono vini di particolare freschezza. 

 

  

 

 

“I Maremmani” Bianco Toscano IGT 
  

 

Colore paglierino brillante. Intenso profumo di fiori bianchi con note di gelsomino e sentori di frutta tropicale. Palato pieno e persistente, 

morbido ma di buona acidità, per un vino equilibrato e coinvolgente come aperitivo o per accompagnare piatti a base di pesce 

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in vasche inox 

AFFINAMENTO: in bottiglia a T controllata 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Peposo” Rosso Toscano IGT 
  

Un vino leggero e minerale che riporta in Toscana 

Colore rosso rubino. Al naso è gioioso, floreale con note di viola mammola, fruttato con sentori di frutta fresca appena raccolta. In bocca il 

vino colpisce per la sua freschezza e mineralità; una piacevole sapidità lo rende di ottima beva.  

VITIGNI: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot 

VINIFICAZIONE: fermentazione sulle bucce a T controllata, poi malolattica in inox 

AFFINAMENTO: in bottiglia a T controllata 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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“Cinquevigne” Sangiovese Maremma Toscana DOC 
  

Sangiovese moderno e facile 

Rosso rubino intenso. Al naso è pulito e netto con sentori di marasca e piccoli frutti di bosco, ed una misurata speziatura. In bocca si apre 

ad un gusto pieno e deciso che esprime tutta la sua intensità ed eleganza, con un finale di cioccolato ed erbe.  

VITIGNI: Sangiovese 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione sulle bucce a T controllata, poi malolattica in inox 

AFFINAMENTO: in tonneaux da 500lt per 8/10 mesi, poi in bottiglia a T controllata 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Montecucco Sangiovese DOCG 
  

Una moderna interpretazione del territorio 

Colore rubino intenso con unghia granata. Profumo intenso di frutta rossa con le note speziate del legno. Al gusto rispecchia le sensazioni 

provate all’olfatto: largo, ricco, equilibrato, molto persistente, con una tannicità fine.  

VITIGNI: Sangiovese 100% 

VINIFICAZIONE: uve da vigne selezionate, fermentazione sulle bucce a T controllata, poi malolattica in inox 

AFFINAMENTO: in botti di rovere da 3000lt per 12 mesi, poi in bottiglia a T controllata 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Podere Morazzano 

Passione e Territorio 

 
Podere Morazzano è, innanzitutto, territorio e nasce dalla passione 

di chi ha scelto questo splendido angolo di Toscana, per creare vini 

che sono specchio di un contesto unico che fonde in modo perfetto 

vocazione vitivinicola e storia. Tra i grandi vini di questa regione, 

quello prodotto nella Maremma Pisana è stato apprezzato fin 

dall’epoca etrusca: il Montescudaio Rosso è un vino che nasce nelle 

colline alle spalle della Costa Tirrenica, luoghi incantevoli dove 

l’aria è pulita e il sole illumina il panorama sempre suggestivo. 

Arroccato sui colli, Montescudaio è inserito tra “I Borghi più belli 

d’Italia” e unisce storia e scorci paesaggistici di grandissimo pregio: qui si trova il Podere Morazzano, che si 

estende per nove ettari posti a 250 metri sul livello del mare, di cui cinque sono dedicati ai vitigni del 

Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. I terreni sono composti da argille miste a flysch calcareo 

marnoso e argille calcaree. 

Il microclima risente dell’influsso delle brezze marine e di un’escursione termica che permette alle uve, in fase 

di maturazione, di fissare in modo perfetto i varietali: questo ambiente conferisce ai vini colori compatti e 

profondi, profumi intensi e variegati, buona struttura, ricchezza di alcol, bassa acidità, qualità fine e longevità. 

Ogni vino prodotto è il risultato di un sapiente lavoro nei vigneti con l’intento preciso di mantenere integre le 

tradizioni agronome legate al territorio. 

 

  

 

 

“Ribuio” Toscana IGT 
  

Bella espressione territoriale della costa toscana 

Colore rosso rubino e di buona freschezza, con sentori di frutta rossa quali ciliegia, marmellata fresca. In bocca l’equilibrio tannico-acido 

rende la bevibilità piacevole, tannini molto eleganti. Il finale è dolce non troppo persistente.  

VITIGNI: Sangiovese 50%, Merlot 40%, Petit Verdot 10% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in acciaio con uve separate, macerazione sulle bucce per 15 giorni 

AFFINAMENTO: 12 mesi in acciaio e in parte in botte con vini separati. Poi 12 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Re Rosso” Riserva Montescudaio Rosso DOC 
  

Meravigliosi profumi di spezie e frutta 

Elegante e potente, rosso rubino intenso che mostra riflessi sull’unghia, al naso è complesso con sentori di frutta rossa e spezie. Il gusto è 

avvolgente e rispetta perfettamente le promesse olfattive. Vino consistente, palato profondo dai tannini molto fitti, da invecchiamento. 

VITIGNI: Sangiovese 50%, Cabernet Franc 25%, Merlot 25% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in acciaio con uve separate, macerazione sulle bucce per 15 giorni 

AFFINAMENTO: 18 mesi in barrique francesi con vini separati. Poi 24 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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“Eriva” Toscana Merlot IGT 2014 
  

Sorprendente, di grandissima eleganza e persistenza! 

Rosso porpora intenso con riflessi violacei. Al naso, profumi di frutti di bosco e sentori di marmellata di more fresca, finale con note 

pungenti e speziate di chiodi di garofano. In bocca è preciso, corposo, vellutato e con elegante tannino che gli conferisce ottimo equilibrio. 

VITIGNI: Merlot 90%, Petit Verdot 10% 

VINIFICAZIONE: fermentazione naturale a contatto delle bucce per 15/18 gg, con rimontaggi giornalieri. 

AFFINAMENTO: in barriques di rovere francese per 14 mesi, poi in bottiglia per 30 mesi 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 
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Tenuta L’Impostino 

“La mia scommessa: imprigionare in ogni bottiglia la forza, la potenza e i profumi di 

questa terra unica di grandi vini rossi.” [Patrizia Chiari] 

 
Fin dal Medioevo, sulle strade che dalla Maremma portavano verso l’interno della 

Toscana, gli Imposti rappresentavano per i viandanti e i commercianti luoghi di 

sosta e ristoro, per il cambio delle cavalcature o per concedersi un pasto caldo e un 

bicchiere di vino. Uno di questi luoghi era particolarmente importante, per la sua 

posizione a mezza via tra Siena e Grosseto, tanto che a fianco del tradizionale 

Imposto ne sorse un altro, chiamato Impostino. 

Cresciuta con l’amore per queste terre dalla natura meravigliosa e selvaggia, 

Patrizia Chiari ha voluto realizzare il sogno della sua vita: riportare questo luogo 

dimenticato agli splendori di un tempo, e far rivivere alle sue gemelline le stesse 

emozioni provate da piccola, quando nonno Giovanni l’accompagnava alla scoperta 

di mille angoli di paradiso. Abbandonata la carriera di direttore commerciale di 

alcune tra le più importanti aziende del design italiano, Patrizia ha in pochi anni trasformato in vigneti il vecchio 

pascolo centenario: nasce così Tenuta L’Impostino, posta sulla sommità di un anfiteatro naturale esposto a sud 

ovest, all’altezza di 380 metri 

La tenuta si estende per 52 ettari: 20 ettari di dolci declivi vitati, circondati da 30 ettari di suggestivo bosco di 

lecci e sughere, e da 2 ettari di ulivi. La cantina, moderna struttura di 2000 mq, con la tradizionale forma ad ali 

protese che abbraccia i poggi vitati, domina la collina e affianca due antichi Casali, oggi trasformati in attività 

ricettiva, a disposizione degli ospiti e degli estimatori dei vini prodotti dall’azienda. 

 

  

 

 

“Ballo Angelico” Toscana Vermentino IGP 
  

Da provare con bruschette e pappa al pomodoro 

Paglierino brillante con sfumature verdi. Intensi profumi floreali e fruttati di pesca gialla e melone, con note di menta piperita. In bocca è 

fresco e vivace, secco e di corpo, con note minerali e un lungo finale leggermente amarognolo. Ideale con antipasti, paste leggere e piatti di 

verdure, carpacci di pesce bianco o crostacei. 

VITIGNI: Vermentino 100% 

VINIFICAZIONE: selezione manuale uva, sedimentazione a freddo dopo pressatura, fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: 6 mesi in vasche inox sulle fecce fini, poi 2 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 

 

 

 

“Ciarlone” Montecucco Rosso DOC 
  

Giovane e fresco, perfetto per grigliate di carne e salsicce 

Color rosso brillante. Naso fresco, intenso e vinoso con note di ciliegia marasca e susina. In bocca è ricco e intenso, con tannini ben bilanciati 

e un finale persistente e ammandorlato. Perfetto con taglieri di salumi e formaggi di media stagionatura, lasagne e pici al ragù, carni bianche. 

VITIGNI: Sangiovese 60%, Merlot, Alicante, Petit Verdot 

VINIFICAZIONE: selezione manuale uva, fermentazione con lieviti selezionati a T controllata, con macerazione e rimontaggi 

AFFINAMENTO: 12 mesi in vasche inox sulle proprie fecce fini, poi 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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Tenuta L’Impostino 

Toscana - Maremma 
 

 

  

 

 

“Impostino” Montecucco Rosso DOC 2013 
  

Vino elegante e di grande versatilità 

Rosso rubino intenso. Naso pulito e ricco di ciliegia matura e mora, con note vegetali e speziate. In bocca è caldo, morbido, pieno e 

equilibrato, con lungo e piacevole finale. Versatile, accompagna salumi e formaggi stagionati, primi piatti strutturati, arrosti, cacciatora. 

VITIGNI: Sangiovese 80%, Merlot, Syrah, Petit Verdot 

VINIFICAZIONE: selez. manuale, fermentaz. con lieviti selezionati a T controllata, macerazione e rimontaggi 

AFFINAMENTO: 12 mesi in botti da 42hl e cemento, sulle proprie fecce fini, poi 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 

 

 

 

“Sassorosa” Toscana Rosé IGP 
  

Vino suadente e dal profumo inebriante 

Colore rosa pallido. Fresco profumo di ribes e lamponi. In bocca è molto minerale e ben equilibrato, con lunga persistenza. Ideale come 

aperitivo, si abbina ad antipasti, zuppe e primi piatti, pesce e frutti di mare. Ottimo con salmone affumicato, tartare, funghi. 

VITIGNI: Sangiovese 60%, Syrah 40% 

VINIFICAZIONE: selezione manuale uva, sedimentazione a freddo dopo pressatura, fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: 6 mesi in vasche inox sulle fecce fini, poi 2 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Italia 

 

Veneto - Valdobbiadene 
 

 

TERRA DEL PROSECCO 

 

 
L’area di Conegliano Valdobbiadene si estende su 

un territorio collinare situato a 50 km da Venezia e 

circa 100 dalle Dolomiti, nella provincia di Treviso. 

La viticoltura qui ha origini antichissime ma la 

prima citazione scritta che lega il Prosecco a questo 

territorio risale al 1772. 

Sin dall’introduzione della DOC, nel 1969, l’area 

storica di produzione è rimasta circoscritta a 15 

comuni. Due di questi le danno il nome: Conegliano 

e Valdobbiadene, l’una la capitale culturale e l’altra 

cuore produttivo. 

La posizione tra il mare e le Prealpi assicura un 

clima temperato con una media annua di 12.3° C ed 

una costante ventilazione, che permette alle uve di 

asciugarsi rapidamente dopo le piogge. L’area è 

caratterizzata da frequenti acquazzoni estivi, con 

una piovosità media 1250 mm. 

Il vitigno Glera ha trovato su queste colline il suo 

ambiente ideale da più di tre secoli: ama l’acqua ma 

teme il ristagno, e la pendenza delle colline assicura 

che la pioggia sia sempre drenata; l’esposizione dei 

vigneti verso Sud, ad altitudini tra 100 e 500m e 

protetti a Nord dai numerosi boschi, garantisce 

inoltre l’escursione termica adeguata al corretto 

sviluppo degli aromi. 

“Ed or ora immolarmi voglio il becco 

con quel melaromatico Prosecco.” 
Aureliano Acanti 



  

Veneto - Valdobbiadene 
 

 

  

Prapian 

Viticoltura Biologica 

 
L’azienda agricola Prapian rappresenta la realizzazione di un sogno: 

quello della famiglia Sacchetto, del cui gruppo l’azienda fa parte, 

di radicarsi nell’amata terra veneta, nel cuore del territorio di 

produzione per eccellenza del Prosecco Superiore. 

In un terroir formatosi nel corso dei secoli – caratterizzato dal 

microclima pedemontano, con ottimale escursione termica, piogge 

prevalentemente primaverili e terreno sedimentario – crescono, 

attraverso il lavoro di molte generazioni, le uve Glera destinate ai 

vini del futuro. Fiore all’occhiello del gruppo Sacchetto, le tenute 

Prapian, che si estendono per 45 ettari tra le colline della zona 

DOCG di Valdobbiadene e Conegliano, dànno vita agli spumanti Col De L’Utia, prosecchi di eccellenza frutto 

di rigorosa viticoltura biologica e sapiente vinificazione. 

 

  

 

 

Col de l’Utia Prosecco Sup. DOCG Extra-dry millesimato 
  

 

Colore giallo paglierino tenue, con perlage fine e persistente. Profumo intenso di mela, pera e frutta matura a polpa bianca, note floreali. 

Bouquet armonico, fine ed elegante, piacevolmente fresco. Vino da aperitivo o da tutto pasto, abbinato a piatti a base di pesce, carni delicate 

e formaggi freschi. 

VITIGNI: Glera 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, decantazione statica a freddo e fermentazione a T controllata con lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: maturazione e presa di spuma in acciaio a T controllata, poi affinamento in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 11,5° vol 

 

 

 

Col de l’Utia Prosecco Sup. DOCG Brut millesimato 
  

 

Colore giallo paglierino scarico. Al naso, tipico aroma fruttato con evidenti note di fiori bianchi. Palato di fresca acidità, armonico fruttato 

e con un retrogusto lievemente amarognolo. Impareggiabile come aperitivo, può accompagnare un pasto intero a base di antipasti di pesce 

e verdure, primi ai frutti di mare, pesce al forno. 

VITIGNI: Glera 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, decantazione statica a freddo e fermentazione a T controllata con lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: maturazione e presa di spuma in acciaio a T controllata, poi affinamento in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Veneto - Valdobbiadene 
 

 

  

Sacchetto 

“Siamo un’azienda, che significa cura, passione, grande flessibilità.” 

 
L’azienda vinicola Sacchetto nasce nei primi anni del Novecento, 

in quella parte di terra veneta in cui il vino rappresenta una parte 

fondamentale della storia, della cultura e dell’economia. Il 

fondatore, Sisto Sacchetto, è impegnato già dal primo dopoguerra 

nel commercio vinicolo: un commercio fiorente che, vista la 

competenza tecnica e l’abilità commerciale di Sisto, si evolve in 

una realtà più strutturata tra gli anni ’50 e ’60, durante il boom 

economico italiano. Sono gli anni in cui Sisto manifesta l’idea di 

dare maggior valore all’azienda familiare, puntando a produrre 

direttamente l’uva per i suoi vini. 

Il figlio di Sisto, Filiberto, tuttora attivo nella sede di Trebaseleghe, rende solida una realtà che nei decenni a 

venire comincia ad avere un respiro internazionale. Filiberto non dimentica il progetto del padre, 

trasmettendolo interamente ai figli Paolo e Beatrice che, insieme a lui, reggono oggi le sorti di un’azienda 

moderna, forte della sua capacità di leggere il mercato internazionale con un occhio rivolto all’innovazione. 

 

  

 

 

Fili Prosecco DOC Brut millesimato VSQA 
  

 

Colore giallo paglierino scarico. Profumo intenso e fruttato di mela e pompelmo che sfuma in note floreali. Palato di buona struttura, con 

gradevoli sensazioni equilibrate ed armoniche. Ideale per aperitivi e antipasti di formaggi e pesce, si abbina anche a risotti e piatti delicati. 

VITIGNI: Glera 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione a T controllata in presenza di lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: maturazione in acciaio a T controllata, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Fili Moscato dolce VSQA 
  

 

Colore giallo paglierino con riflessi ramati. Sentore aromatico tipico, elegante e delicato. In bocca è vivace, dolce e sapido. Ottimo fuori 

pasto, è il compagno ideale di tutti i tipi di dolci.  

VITIGNI: Moscato 100% 

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione a T controllata in presenza di lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: maturazione in acciaio a T controllata, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 9° vol 

 

 

 

Mille Bolle Extra-dry millesimato 
  

 

La selezione di uve pregiate trasmette in ogni bollicina i profumi intensi e pieni dei nobili vini delle colline venete. Vino spumante dal 

carattere forte ma versatile, accompagna egregiamente e con qualità ogni occasione conviviale.  

VITIGNI: Selezione di uvaggi 

GRADO ALCOLICO: 11° vol 

 

S
P

U
M

A
N

T
E

 

   
   

S
P

U
M

A
N

T
E

 

   
   

S
P

U
M

A
N

T
E
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Veneto - Valdobbiadene 
 

 

  

 

 

Mille Bolle Rosé Brut 
  

 

Colore rosato tendente al cerasuolo. Naso vinoso e tipicamente fruttato. In bocca è frizzante, piacevole e senza asperità, vivace e scorrevole. 

Ottimo come aperitivo e a tutto pasto con minestre di legumi e frutti di mare, primi di carne, formaggi freschi e carni bianche 

VITIGNI: Pinot nero, Merlot 

VINIFICAZIONE: uva pigiadiraspata, a contatto con le bucce per poche ore poi fermentata con lieviti selezionati 

AFFINAMENTO: in acciatio a T controllata, poi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Italia 

 

Veneto - Valpolicella 
 

 

VALLE DELLE MOLTE CANTINE 

 

 
La Valpolicella, una delle aree più prestigiose del 

panorama enologico italiano, è stata terra dedita alla 

viticoltura sin dall’antichità, come conferma 

l’etimologia del suo stesso nome: “val polis cellae” 

significa, infatti, “la valle delle molte cantine”. È 

situata nel Veneto occidentale, tra Verona e il Lago 

di Garda, delimitata, a nord, dai Monti Lessini. 

La natura del terreno è prevalentemente calcarea e, 

dal punto di vista geologico, gli studiosi ritengono 

che risalga al Giurassico e al Cretaceo. Il clima è 

generalmente mite e temperato con precipitazioni 

che si aggirano tra i 900 e 1100 mm d’acqua annui. 

Il territorio, attraversato da vallate solcate dai 

“progni”, piccoli corsi d’acqua a carattere 

torrentizio, è ricco di storia e di cultura: accanto ad 

invitanti paesaggi campestri, chi lo visita può 

facilmente incontrare antiche pievi, ville 

rinascimentali e importanti esempi di architettura 

rurale. 

Dai vitigni di uva Corvina, Rondinella, Molinara, 

Raboso e Oseleta, che in questa terra di tradizioni 

enologiche millenarie hanno trovato il loro ambiente 

ideale, nascono alcuni tra i vini rossi più famosi: 

Amarone, Ripasso e Recioto sono simboli della 

Valpolicella conosciuti ed apprezzati a buon diritto 

in tutto il mondo. 

“Son cari a Bacco questi colli, e cara 

questa fonte alle Naiadi è non meno.” 
Ippolito Pindemonte 



  

Veneto - Valpolicella 
 

 

  

Tenuta Casaletti 

Modernità con oltre un secolo di tradizione 

 
Tenuta Casaletti rappresenta l’anima moderna dell’azienda Villa 

Canestrari, una delle realtà storiche della Valpolicella fondata nel 

1888 da Carlo Bonuzzi. Arrivata alla terza generazione, con la 

fusione della famiglia Bonuzzi e della famiglia Franchi negli anni 

90, l’azienda si rinnova ed intraprende una nuova filosofia, volta a 

conservare i valori legati alla tipicità del territorio, alla tradizione e 

alla qualità, ma riproponendoli anche in chiave moderna attraverso 

la linea dedicata di prodotti identificati dal marchio “Tenuta 

Casaletti”. I vigneti della tenuta sono ubicati nella Val d’Illasi, dove 

il terreno calcareo della Valpolicella che incontra il suolo di origine 

vulcanica del Soave permette all’azienda di produrre con successo entrambe le tipologie di vino. I terreni, ben 

esposti, si estendono per circa venti ettari e sono coltivati in parte a Guyot e in parte a Pergola veronese; grazie 

ai microclimi diversi, producono uve che valorizzano al meglio i vini nella loro tipicità, permettendo di 

sperimentare diverse varietà di vecchi vitigni autoctoni. Negli ultimi anni i vigneti sono stati ristrutturati 

seguendo criteri di coltura che valorizzano ed esaltano la qualità e l’unicità del prodotto senza però alterarne 

la tipicità. 

 

  

 

 

Soave DOC 
  

 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Naso floreale e vinoso. In bocca è morbido e armonico. Dal sapore asciutto, accompagna antipasti 

e primi piatti, crostacei e pesce in genere, carne bianca o lessata.  

VITIGNI: Garganega, Chardonnay 

VINIFICAZIONE: pigiatura a rulli, breve macerazione con enzimi e separazione del mosto-fiore. Pulizia statica e fermentazione a T controllata con lieviti 

selezionati 

AFFINAMENTO: In acciaio, con malolattica, poi qualche mese in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Valpolicella DOC 
  

Da provare con la pizza 

Colore rosso rubino. Profumo vinoso, intenso e caratteristico. Al palato è asciutto, morbido e armonico. Da abbinare ad antipasti all’Italiana, 

secondi di carni bianche o bollite, o a tutto pasto se poco impegnativo; da provare con la pizza.  

VITIGNI: Corvina, Rondinella, Corvinone, Cabernet 

VINIFICAZIONE: pigiatura a rulli con diraspatura, fermentazione a T controllata, breve macerazione con rimontaggi soffici 

AFFINAMENTO: In acciaio 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

B
IA

N
C

O
 

   
   

R
O

S
S

O
 

   
   



Tenuta Casaletti 

Veneto - Valpolicella 
 

 

  

 

 

Valpolicella Ripasso DOC Superiore 
  

 

Rosso rubino intenso. Naso speziato e intenso di frutta matura, molto pulito. In bocca è pieno, rotondo e vellutato, con un bel finale. Adatto 

a primi piatti ai funghi o al ragout, o secondi di carne alla brace, selvaggina, formaggi stagionati.  

VITIGNI: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Croatina 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura a rulli, fermentazione a T controllata, lunga macerazione. Ripasso sulle vinacce di Amarone dopo malolattica. 

AFFINAMENTO: 12 mesi in botti di rovere e 6 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

Amarone della Valpolicella DOCG 
  

Amarone che unisce la tradizione a una grande bevibilità 

Rosso rubino intenso con riflessi granati. Profumi di frutta rossa sotto spirito, lamponi cotti e liquirizia, con note erbacee, speziate e leggero 

cuoio. Palato pieno e importante, vellutato e giustamente tannico. Accompagna secondi robusti di carne e selvaggina, formaggi stravecchi 

e piccanti. 

VITIGNI: Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Spigamonte, Cabernet 

VINIFICAZIONE: diraspapigiatura a rulli e fermentazione a T contorllata in piccoli contenitori; lunghissima macerazione con rimontaggi settimanali 

AFFINAMENTO: 20% in piccole barriques nuove, 80% in botti da 2000 litri per alcuni anni, poi oltre 8 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 15° vol 
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Italia 

 

Veneto occidentale 
 

 

VERONENSIS SOCIETAS 

 

 
Con una superficie vitata di oltre 75.000 ettari, il 

Veneto è una delle regioni d’Italia più vocate alla 

viticoltura, nonché la prima per produzione. 

In questo contesto, ricco di biodiversità, l’area 

occidentale riveste senz’altro un ruolo preminente: 

le terre ricche di sali minerali, molto permeabili, ben 

irrigate, sono il luogo ideale per i vigneti che 

giacciono sui dolci pendii esposti al sole. Non a 

caso, nelle sue colline sono stati ritrovati fossili di 

progenitrici di foglie di “vitis vinifera” risalenti 

addirittura a 40 milioni di anni fa. 

Nell’area che dalla provincia di Verona si estende 

fino al vicentino e al padovano si trovano gran parte 

delle DOC venete, alcune tra le più rinomate al 

mondo. Oltre alla famosa Valpolicella, 

nell’estremità sud-occidentale della provincia, al 

confine con la provincia di Mantova, si trova la DOC 

Custoza, dal cui terreno principalmente morenico 

con clima mite e media piovosità si produce un 

bianco delicato leggermente aromatico. La stretta 

fascia costiera orientale del Lago di Garda che risale 

verso l’Adige è il territorio di natura morenica ed in 

parte fluvio-glaciale del Bardolino, vino rosso “a 

tutto pasto” per eccellenza. 

Ancora più a est, al confine con il vicentino, 

troviamo il territorio di Soave, famoso per i suoi 

bianchi di uva Garganega; e ancora, a sud di 

Vicenza, la DOC dei Colli Berici, dove oltre a 

vitigni internazionali si produce l’autoctono Tai sia 

in versione rossa che bianca. 

“La virtù di questo paese è il paesaggio con le sue 

montagne, le colline, i boschi e il silenzio...” 
Mario Rigoni Stern 



  

Veneto occidentale 
 

 

  

Albino Piona 

“L’uva è una tavolozza di colori che il vignaiolo usa secondo la sua maestria.” 

 
La famiglia Piona coltiva viti e produce vini nel cuore della zona 

del Custoza da prima dell’Unità d’Italia. All’epoca, il possidente 

Albino Piona viaggiava con un “passaporto per l’interno” tra le città 

di Mantova e Verona per vendere i propri prodotti: nel 1893 stabilì 

la sede produttiva in località Bellavista, sul più alto poggio di 

Custoza da cui si ha vista completa sulla Pianura Padana. Oggi la 

Cantina (aperta ai visitatori) è un microcosmo perfetto, dal vigneto 

alla bottiglia. Un filare di Garganega e uno di Corvina, base per i 

vini bianchi e rossi, salutano gli ospiti al portone che dà sui campi 

vitati, circa 77 ettari nel cuore classico del Custoza D.O.C. 

Il microclima, influenzato dalla vicinanza del lago di Garda e dalla costante ventilazione delle colline, aiuta la 

sana vendemmia, come pure il rinnovo dei vigneti e i reimpianti atti alla produzione delle doc. Prosperano 

Molinara, Corvina, Rondinella per produrre Bardolino o Corvina in purezza; il Merlot, sempre in purezza o per 

creare l’Azobe, uvaggio di Merlot e Corvina. 

Dal 2005 l’azienda si è rinnovata con la nuova sede di Palazzina di Prabiano, a Villafranca di Verona: immersa 

nei vigneti ed ampliata per permettere l’installazione di moderni e funzionali impianti enologici, la cantina di 

Palazzina è oggi il cuore geografico, produttivo e artistico dell’azienda, che Albino (nipote del fondatore) 

continua a portare avanti con i figli Silvio, Monica, Alessandro e Massimo, proseguendo una tradizione che è 

arrivata alla quarta generazione. 

 

  

 

 

Custoza DOC 
  

 

Colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Naso molto profumato con note aromatiche. Gusto sapido, rotondo, delicato, di 

giusto corpo, secco ma senza asprezza. Ideale su antipasti leggeri, pasta, risotti, tortellini e minestre, carni bianche, insalate di pesce, verdure 

grigliate e funghi. 

VITIGNI: Garganega 40%, Tai 20%, Cortese 20%, Trebbiano 10%, altri uvaggi ammessi 10%. 

VINIFICAZIONE: breve macerazione pellicolare a bassa T, pressatura soffice e fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: maturazione in inox sulle fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Bardolino DOC 
  

 

Colore rosso rubino chiaro. Profumo delicato e suadente. Gusto asciutto, sapido, armonico, fresco e vellutato. Vino da "tutto pasto" per 
eccellenza, accompagna minestre, tagliatelle, tortellini o risotti, carni bianche e rosse, pollame e piccioni allo spiedo, umidi e zuppe di pesce 

saporite. 

VITIGNI: Corvina 80%, Rondinella 20% 

VINIFICAZIONE: fermentazione e macerazione a T controllata con rimontaggi 

AFFINAMENTO: in inox per 4 mesi 

GRADO ALCOLICO: 13° vol 
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Bardolino Chiaretto DOC 
  

 

Lieve colore rosato. Profumo spiccatamente floreale. Gusto delicato, sapido e dissetante. Piacevole aperitivo, ideale con antipasti leggeri, 

pesce di lago o di mare e con formaggi teneri; accompagna bene salumi, verdure e carni bianche. Ottimo abbinato alla pizza 

VITIGNI: Corvina 80%, Rondinella 20% 

VINIFICAZIONE: 12 ore di macerazione pellicolare a bassa T, fermentazione a T controllata 

AFFINAMENTO: maturazione sulle fecce fini 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Le Morette 

La terra, il vino e l’eccellenza 

 
L’Azienda Agricola Le Morette di Valerio Zenato è una delle realtà 

più dinamiche della zona di produzione del Lugana DOC, con 32 

ettari di vigneti suddivisi in tre tenute. Fondata da Gino Zenato 

negli anni 60, l’azienda nasce come vivaio per la produzione di 

barbatelle destinate alla viticoltura. Gino fin da principio affianca a 

questa attività la produzione vitivinicola in proprio, come banco di 

prova diretto della sua attività di vivaista. Nel 1981 la gestione 

passa al figlio Valerio, che arricchisce la produzione con vini di 

valore, da subito caratterizzati da una forte personalità. Ottiene così 

i primi riconoscimenti e avvia definitivamente l’azienda sulla 

strada della produzione vitivinicola di qualità. I suoi vini si distinguono per la marcata mineralità e struttura, 

caratteristiche tipiche del territorio, interpretate secondo uno stile elegante e raffinato. Fabio e Paolo, la terza 

generazione di viticoltori, affiancano Valerio nella conduzione dell’Azienda e continuano oggi la tradizione 

familiare con la stessa passione ed entusiasmo del loro nonno. La nuova cantina è il simbolo del loro impegno 

e dedizione: un edificio che racchiude in sé tradizione ed innovazione, realizzato rispettando i parametri 

dell’ecosostenibilità e dell’innovazione tecnologica, con ampi spazi riservati a chi, per il vino, ha una passione 

 

  

 

 

“Mandolara” Lugana DOC 
  

 

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Al naso, note spiccate di fiori bianchi viranti al fruttato con l’affinamento. Sapore fresco, 

armonico e particolarmente delicato, con un finale ammandorlato tipico del vitigno. Si accompagna molto bene con piatti a base di pesce, 

carni bianche e antipasti di sapore delicato. 

VITIGNI: Turbiana 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione in inox a T controllata di uve raccolte rigorosamente a mano 

AFFINAMENTO: su fecce fini, poi in bottiglia per almeno 1 mese 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 

 

 

 

Lugana DOC Riserva 2016 
  

 

Colore paglierino dai toni cromatici accesi. Naso cremoso e floreale con note di camomilla. Palato complesso ma fresco, con sapidità e 

acidità che lo rendono longevo. Ottima persistenza, accompagna portate elaborate di pesce e formaggi di media stagionatura 

VITIGNI: Turbiana 100% da vigne selezionate 

VINIFICAZIONE: fermentazione lenta sur-lie, in inox a T controllata di uve selezionate, dopo breve macerazione 

AFFINAMENTO: un anno in vasca su fecce fini, poi un anno in bottiglia, una piccola quota in botti 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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FRANCIA 
 

mappa territori 

 
 

guida alle denominazioni 
 

 

ID 

 

Territorio 

 

Principali denominazioni 

1 Alsazia Alsace AOC, Alsace Grand Cru AOC, Crémant d’Alsace AOC  

2 Bordeaux Bordeaux AOC, Sauternes ASC, Médoc AOC, Haud-Médoc AOC, Graves AOC, Pessac-Léognan AOC, Libournais 
AOC, Cérons AOC, Cadillac AOC, Loupiac AOC, Sainte-Croix-de-Mont AOC, Entre-Deux-Mers AOC 

3 Borgogna Chablis AOC, Puligny-Montrachet AOC, Chassagne-Montrachet AOC, Pouilly-Fuissé AOC, Bourgogne AOC, 
Gevrey-Chambertin AOC, Bourgogne-Aligoté AOC, Crémant de Bourgogne AOC, Mâcon AOC, Mâcon-villages 
AOC, Beaujolais AOC 

4 Champagne Coteaux Champenois AOC, Les Rosé de Riceys AOC, Champagne AOC 

5 Corsica Ajaccio AOC, Patrimonio AOC, Vin de Corse AOC, Muscat du Cap Corse AOC 

6 Languedoc-Roussillon Minervois AOC, Côtes du Roussillon AOC, Limoux AOC, Fitou AOC, Corbières AOC, Côtes du Roussillon-Villages 
AOC, Saint-Chinian AOC, Collioure AOC, Coteaux du Languedoc AOC, Faugère, Côtes de Thau IGP 

7 Provenza Côtes de Provence AOC, Palette AOC, Cassis AOC, Coteaux Varois AOC, Bellet AOC, Bandol AOC 

8 Valle della Loira Muscadet de Sèvre-et-Maine AOC, Anjou AOC, Saumur AOC, Chinon AOC, Sancerre AOC, Pouilly Fumé AOC, 
Crémant de Loire AOC 

9 Valle del Rodano Château-Grillet AOC, Saint-Joseph AOC, Côte-Rôtie AOC, Condrieu AOC, Hermitage AOC, Clairette de Die AOC, 
Crémant de Die AOC, Côtes du Rhône AOC, Châteauneuf-du-Pape AOC, Lirac AOC, Tavel AOC, Gigondas AOC 

 

1 

2 
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4 

5 

6 
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9 
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Francia 

 

Bordeaux 
 

 

IN MEDIO AQUAE 

 

 
La regione vinicola del Bordeaux si sviluppa attorno 

all’omonima città, capoluogo dell’Aquitania, lungo le 

valli dei fiumi Garonna e Dordogna fino all’estuario 

della Gironda sull’Atlantico. È la zona di riferimento 

per tutta l’enologia mondiale: a Bordeaux esiste 

un’antica facoltà di enologia che ha di fatto creato le 

tecniche di produzione del vino di qualità che si sono 

poi diffuse in tutto il mondo; i grandi capostipiti 

dell’enologia moderna, Guyon e Peynaud, provengono 

da Bordeaux; è qui che si continua a svolgere una 

ricerca profonda, non solo in cantina ma fin dalla 

vigna, e si producono ancora i più grandi vini rossi del 

mondo, in alcune annate ancora irraggiungibili come 

qualità. 

I vitigni canonici diffusi su tutto il territorio sono il 

Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc ed il Merlot, 

dai cui vini, sapientemente mixati secondo la 

tradizionale ricetta del “taglio bordolese”, si ottengono 

i vini più famosi del mondo, soprattutto i rossi 

provenienti dalla lingua di terra del Medoc. 

Bordeaux, tuttavia, è una zona molto vasta: per quanto 

universalmente nota principalmente per i rossi, vi si 

producono anche vini bianchi, a base soprattutto di uve 

Semillon e Sauvignon Blanc. In proposito, merita 

citare l’area di Sauternes: la particolare conformazione 

territoriale del piccolo comune, collocato a ca 40km a 

sud di Bordeaux, in una zona alluvionale 

particolarmente umida con forti escursioni termiche e 

persistenti nebbie, favorisce lo sviluppo della Botrytis 

Cinerea, la muffa nobile che, con secolare precisione, 

si forma ogni anno nello stesso periodo. Qui, i 

vinificatori hanno fatto scuola nel resto del mondo su 

trattamento e vinificazione delle uve da essa attaccate, 

dalle quali si ottengono i vini muffati. Il Sauternes è il 

muffato per eccellenza, il più famoso ed importante al 

mondo. 

“Là, in riva alla punta ariosa, ai vigneti sui monti dai quali scende la Dordogne, 

e insieme con la sfarzosa Garonne vasto come il mare sfocia il fiume” 
Friedrich Hölderlin 
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Chateau Pascaud Villefranche 

“Il nostro Sauternes è il frutto che la terra di per sé dona ad ogni annata” 

 
L’esperienza acquisita dalla famiglia Pascaud nella produzione di 

Sauternes risale due secoli orsono: varie generazioni lavorarono le 

terre dei domini adiacenti fino a rendersi indipendenti ed inaugurare, 

nel 1986, lo Chateau Pascaud Villefranche. L’azienda sorge nella 

piccola regione vinicola di Sauternes, pochi km a sud di Bordeaux, 

presso il villaggio di Barsac. Qui, la conformazione del terreno, 

composto da rocce calcaree molto antiche, si distingue dal resto della 

denominazione, conferendo al vino un più alto livello di acidità.  

Il clima peculiare di questa regione, caratterizzato da un’alternanza 

continua di pioggia e forte sole, permette che l’espansione della 

Botrytis Cinerea – la muffa nobile che accelera l’appassimento dei 

chicchi d’uva sulla vite concentrandone le sostanze e conferendo al vino il suo caratteristico ventaglio di note 

aromatiche – avvenga con frequenza. Ciò nonostante, la produzione di questo vino è fortemente legata 

all’andamento del clima, dando luogo in ciascuna annata a prodotti unici. Conosciuti nella regione per il loro 

“savoir faire”, i Pascaud sono riusciti, pur con le complicazioni tipiche della produzione del Sauternes, a 

liberare la propria terra dall’uso di fertilizzanti e pesticidi sin dal 1995. Azienda 100% biologica, attualmente 

sono una delle pochissime cantine della zona ad aver ottenuto la certificazione Ecocert. 

 

  

 

 

Sauternes ASC 2015 
  

Sauternes BIO, una sorprendente rarità! 

Vino da agricoltura biologica, di colore paglierino pallido con riflessi dorati. Naso intenso ed elegante di fiori selvatici, con sentori agrumati 

e leggere note balsamiche. Bocca molto fresca e sapida con un lungo finale, dove le note olfattive si ritrovano integrate da giusta mineralità. 

Ottimo a fine pasto, è anche un sorprendente aperitivo, noi lo preferiamo però abbinato a un bel tagliere di formaggi. 

VITIGNI: Semillon 80%, Sauvignon Blanc 20% 

VINIFICAZIONE: allevamento e raccolta manuale, fermentazione da 3 a 5 settimane in barriques di rovere 

AFFINAMENTO: da 6 a 9 mesi in barriques e acciaio inox 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 
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Francia 

 

Borgogna 
 

 

TERRA DI VINI E ABBAZIE 

 

 
La Borgogna è probabilmente la regione vinicola più 

famosa nel mondo: è da qui che provengono Pinot 

Nero e Chardonnay, i due vitigni internazionali per 

eccellenza che in questa regione, grazie alle 

caratteristiche del suolo e al clima favorevole, 

producono vini fra i più eleganti e raffinati, considerati 

da sempre come modelli di riferimento per tutte le altre 

zone del mondo dove questi vitigni sono stati esportati. 

Il territorio vinicolo della Borgogna si estende per 

circa 40.000 ettari su una striscia di terra che si snoda 

da nord a sud lungo la valle del fiume Saône, tra 

Digione e Mâcon, e che comprende le sottozone Côte 

de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, 

Maconnais. Più a Nord si trovano anche le sottozone 

Châtillonnais e la rinomata Chablis. 

La recente storiografia fa risalire la viticoltura 

borgognona a prima dell’epoca gallo-romana, ma è nel 

Medio-Evo che i vini di questa regione divennero 

celebri, grazie al meticoloso e preziosissimo lavoro dei 

monaci Benedettini e Cistercensi: studiando le 

caratteristiche dei vini prodotti nei vari luoghi della 

regione, i monaci seppero riconoscere e valorizzare 

l’influenza che i diversi microclimi e terreni avevano 

sullo sviluppo delle viti, segnando così i confini di 

singoli vigneti dotati di precise espressioni, i cosiddetti 

“climat” che ancora oggi caratterizzano la viticoltura 

della regione. 

Oltre allo Chardonnay e al Pinot Nero, che si sono 

diffusi in tutto il mondo, in Borgogna si coltivano 

anche altre varietà tipiche, come il rosso Gamay, 

utilizzato specialmente nella confinante zona del 

Beaujolais, tra Mâcon e Lione, e il bianco Aligoté, 

recentemente riscoperto fino a meritarsi una 

denominazione a sé stante. 

“ci sono molte vie per giungere alla verità, il Borgogna è una delle tante” 
Karen Blixen 
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Domaine Perraud 

Terroir e modernità 

 
Borgogna, terra di grandi vini. Pinot nero e gamay danno vita a 

rossi di struttura o dalla beva immediata. Per i bianchi la varietà 

principe resta lo chardonnay, anche se da alcuni anni c’è una grande 

rivalutazione di un’uva autoctona, l’aligoté, che dona vini leggeri e 

profumati. Il Maconnais è la zona più a sud della Borgogna, 

giustamente famosa per i suoi grandi bianchi. Il Domaine Perraud 

si trova a La-Roche-Vineuse, un nome decisamente evocativo. Dal 

2005 è Jean-Christophe Perraud a condurre l’azienda, che produce 

vino da 4 generazioni. Si tratta di una cantina famigliare, dove tutto viene portato avanti con l’obiettivo di 

ottenere dei vini fruttati, facili da bere ma al tempo stesso complessi. Tutto questo grazie al grande terroir 

compreso tra le famose montagne di Solutré e Vergisson, veri emblemi geologici di una zona totalmente 

dedicata alla coltura della vite. I suoli sono argillo-calcarei e si disperdono su 5 villaggi: questo permette di 

avere vini da diverse AOC e di aumentare la complessità di ciascuna cuvée. Jean-Christophe si è da anni 

orientato verso un approccio biologico, traguardando la certificazione nei prossimi anni: ogni lavoro in vigna 

è teso a rispettare la singolarità di ciascuna parcella, ricercando l’espressione più pura del terroir. In cantina 

l’approccio è poco interventista e anche l’uso del legno è limitato al minimo per non andare ad intaccare 

l’identità del luogo. Dei vini, insomma, che ricercano l’eleganza e il frutto. 

 

  

 

 

Bourgogne Aligoté 
  

 

Colore giallo paglierino, al naso presenta note di fiori bianchi e agrumi. Palato cremoso e fresco, con un finale cristallino e gradevole. 

Classico vino da aperitivo, ma si abbina bene ai crostacei o ai salumi. Da servire fresco.  

VITIGNI: Aligoté 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione lunga in inox a T controllata, malolattica spontanea 

AFFINAMENTO: esclusivamente in inox sulle fecce fini, senza manipolazioni, per 6-8 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Mâcon-villages 
  

Chardonnay et escargots: una delizia da provare! 

Dorato chiaro con riflessi argentati. Naso varietale, che combina sentori di fiori bianchi, acacia, agrumi e note fruttate. In bocca è fresco e 

primaverile, con aromi di frutta fresca e agrumi. Si abbina a formaggi a pasta molle come i caprini, alla cucina marinara, alle carni bianche. 

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: lunga fermentazione in acciaio a T controllata, malolattica spontanea 

AFFINAMENTO: in acciaio sui lieviti fini per 8 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Bourgogne Rouge 
  

 

Colore rosso rubino. Al naso prevalgono aromi di ciliegia matura e di lampone. Vino beverino da bere giovane, ma che non manca di 

complessità. Fresco e dinamico, è perfetto sui salumi, sui primi a base di ragù di carne e anche sulla carne alla griglia.  

VITIGNI: Pinot Noir 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione delle uve per 7/10 giorni, poi fermentazione lunga in inox a T controllata e malolattica spontanea 

AFFINAMENTO: in acciaio per 6-8 mesi 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Francia 

 

Champagne 
 

 

EFFERVESCENTE E AUTENTICA 

 

 
La zona di produzione a denominazione Champagne 

(AOC) si estende per 34mila ettari a circa 150 km a 

Est di Parigi. La superficie vitata, situata al limite 

settentrionale della coltivazione della vite, è suddivisa 

in 4 regioni: Montagne de Reims; Vallée de la Marne; 

Còte des Blancs; Còte des Bar. Essa beneficia di un 

duplice influsso climatico: quello oceanico, che con 

temperature basse costanti e ridotti sbalzi termici 

stagionali apporta acqua in quantità regolare; e quello 

continentale, che è portatore di gelate invernali spesso 

devastanti, ma anche di un importante soleggiamento 

estivo. Questi due influssi portano una piovosità 

regolare anche se moderata, con una temperatura 

media annua di 15°; inoltre, il posizionamento dei 

vigneti, esposti prevalentemente tra sud ed est su 

versanti caratterizzati da ripidi declivi tra i 90 e i 330 

metri di altitudine, favorisce un soleggiamento 

ottimale ed un buon drenaggio dell’acqua in eccesso. 

Il sottosuolo è in prevalenza calcareo con sedimenti 

affioranti di marna e gesso: una stratificazione che 

favorisce il drenaggio e, a livello gustativo, determina 

la caratteristica mineralità di alcuni vini. Il gesso 

determina ulteriori peculiarità: grazie alla sua grande 

porosità è un vero e proprio serbatoio d’acqua, che 

assicura alla pianta un apporto idrico sufficiente anche 

nelle estati più siccitose; lo sforzo compiuto dalle 

piante per assorbire per capillarità l’acqua trattenuta 

dal gesso, provoca nel periodo vegetativo uno stress 

idrico che favorisce gli zuccheri e i precursori degli 

aromi che emergeranno nel vino. 

Clima, terreno e orografia danno luogo nella 

Champagne ad un terroir unico, dal quale la tradizione 

di 15000 vigneron trae solo il meglio. 

“Lo champagne, se si ha tempo per ascoltarlo, fa lo stesso rumore, 

nella sua schiuma e nelle sue bollicine, del mare sulla sabbia” 
Max Jacob 
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Ernest Rapeneau 

La nostra famiglia risiede nello Champagne da oltre un secolo: attraverso le generazioni, 

abbiamo tramandato un’esperienza volta alla ricerca dell’eccellenza 

 
Ernest Rapeneau fondò la sua azienda vinicola nel villaggio di Hautvillers ad Epernay, 

la culla dello Champagne, nel 1901 – prima ancora cioè che fossero ufficialmente 

definiti i confini della regione vinicola nel 1927. Ernest fu tra i primi produttori a poter 

effettuare, grazie alla regolamentazione così introdotta, una più attenta selezione dei 

vini, migliorando in modo ragguardevole la qualità della sua produzione. Quando, con 

la nascita della “Champagne Appellation d’Origine Contrôlée” (AOC), nel 1936 fu 

riconosciuta anche formalmente l’importanza e la qualità dello champagne, 

l’eccellente reputazione che Ernest aveva già acquisito non poté che ricevere un 

ulteriore positivo impulso, dando modo all’azienda di ampliare la propria rete 

distributiva. 

Nel 1965 Ernest decise di ritirarsi e l’azienda passò di generazione in generazione fino 

a Christophe Rapeneau, che oggi ne è alla guida. Christophe è in azienda fin dal 1983, quando, non appena 

completati gli studi di enologia all’università di Reims, trascorse i primi anni migliorando e rendendo più 

moderna la sala fermentazione e il sistema di produzione, in modo da assicurare l’autenticità del prodotto. 

Oggi l’azienda lavora con alcuni selezionati partner che garantiscono l’apporto di diversi cru di Pinot Noir, 

Pinot Meunier e Chardonnay, consentendo ricchi e variegati assemblaggi da cui nascono champagne adatti a 

soddisfare i gusti dei palati più esigenti. 

  

 

 

Champagne Brut 
  

 

Colore chiaro con una spuma deliziosa. Naso vivace e minerale con sentori di brioche. Al palato è fresco ed elegantemente effervescente, 

con armoniosi aromi di limone.  

VITIGNI: Pinot noir 45%, Meunier 35%, Chardonnay 20% 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Champagne Blanc de Blancs 
  

 

Colore giallo dorato pallido. Aromi di frutti tropicali come ananas e litchi, con sentori di crema pasticcera e brioche. Palato fresco ma 

complesso, che combina mineralità e note di ananas caramellato.  

VITIGNI: Chardonnay 100% 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Champagne Brut Rosé 
  

 

Colore rosa salmone elegante. Naso intenso e fruttato di ciliegie e fragole. L'attacco in bocca è delizioso, strutturato e complesso, per 

proseguire con un finale molto fruttato accompagnato da note di vaniglia.  

VITIGNI: Pinot noir 40%, Chardonnay 25%, Meunier 20%, Vin Rouge AOC Champagne 15% 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Mallol Gantois 

Grand Cru a Cramant 

 
Maison famigliare che possiede 7 ettari coltivati a Chardonnay 

nella mitica Côte des Blancs, principalmente a Cramant e Chouilly, 

classificati Grand Cru. L’azienda coltiva anche un pinot nero, che 

è un 1er cru di Mareuil-sur-Ay. Grégory Mallol rappresenta la 

quarta generazione dell’azienda, che nelle sue mani è cresciuta in 

qualità: i suoi champagne si caratterizzano per la forte personalità, 

che si traduce in una mineralità eccezionale. Sentori di miele e pan 

grigliato con un palato estremamente armonico ed equilibrato sono 

caratteristica comune di questi straordinari prodotti. 

 

  

 

 

Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Grande Réserve 
  

 

Spuma ricca ma fine. Naso molto elegante di fiori, frutta bianca, spezie ed agrumi. Palato delicato ed armonico, molto lungo. Ottimo come 

aperitivo, andrà ugualmente bene su un carpaccio di pesce, su un risotto alle verdure o su delle ostriche delicate.  

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: metodo champenoise 

AFFINAMENTO: 3 anni sui lieviti 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Millésime 2013 
  

 

Naso di nocciola, spezie e fiori bianchi, che evolve agli agrumi con note di menta secca. Palato complesso, fine e minerale. L'eccellente 

acidità sostiene la materia e consente abbinamenti impegnativi, o qualche anno di evoluzione in cantina.  

VITIGNI: Chardonnay 100% 

VINIFICAZIONE: assemblaggio paritario di due particelle: Cramant e Chouilly, dosaggio 4gr 

AFFINAMENTO: 3 anni sui lieviti 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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guida alle denominazioni 
 

 

ID 

 

Territorio 

 

Principali denominazioni 

1 Andalusia D.O. Jerez-Sherry e Manzanilla, D.O. Condado de Huelva, D.O. Sierras de Malaga, D.O. Montilla-Moriles 

2 Aragona D.O. Cariñena, D.O. Somontano 

3 Catalogna D.O.Ca. Priorat, D.O. Cava, D.O. Penedés, D.O. Catalunya, D.O. Costers del Segre, D.O. Tarragona 

4 Castiglia e Leon D.O. Ribera del Duero, D.O. Rueda, D.O. Toro, D.O. Tierra de León 

5 Galizia D.O. Rias Baixas 

6 Rioja D.O.Ca. Rioja 
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Spagna 

 

Andalusia 
 

 

FLAMENCO, TAPAS E SOLERA 

 

 
Tra le regioni più suggestive e ricche di storia della 

Spagna, dove la cultura araba e cristiana si mescolano 

da millenni, l’Andalusia non è solo la patria del 

Flamenco ma anche di vini fortificati tra i più famosi 

al mondo, come lo Sherry, e del loro affinamento 

secondo il metodo “Solera y Criadera”. I vini, 

prodotti principalmente con uve di Pedro Ximénez, 

Palomino e Moscatel, vengono affinati in botti 

disposte in file, nelle quali si forma un velo di lieviti 

attivi chiamato “flor” che protegge il vino 

consentendone l’invecchiamento biologico. Le botti 

appoggiate al suolo sono la parte chiamata solera e 

costituiscono il primo livello; sopra la solera ci sono 

almeno altri due livelli, chiamati criadera. Una o più 

volte l’anno viene imbottigliata una parte della 

solera, che viene riempita con i vini della parte 

superiore e così via. I vini nuovi vengono messi nelle 

botti più alto. L’età del vino in bottiglia si calcola 

come una media dell’età dei vini della solera, che può 

raggiungere decenni. 

Attraverso il metodo solera si producono diverse 

tipologie di vino come: Fino, vino secco leggermente 

ammandorlato, ottimo con le Tapas; Amontillado, 

prodotto come il Fino ma con un ulteriore 

invecchiamento in botti grandi in ambiente 

ossidativo; Palo Cortado, un Fino che perde il suo 

velo di “flor” e continua per decenni un processo di 

invecchiamento di tipo ossidativo, controllato dalla 

fortificazione; Pedro Ximénez, vino passito dolce ma 

ravvivato da una buona acidità. 

Tra le denominazioni andaluse più famose si 

ricordano lo Sherrry (Jerez) e Montilla-Moriles, nella 

zona di Cordoba. 

 

“Essere flamenchi è immergersi 

nel canto, nel vino e nei baci” 
Tomas Borras 
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Pérez Barquero 

Grandi vini di Montilla-Moriles 

 
Pérez Barquero è una delle cantine storiche della DO Montilla-

Moriles, nei pressi di Cordova: una delle zone più antiche, genuine 

e, paradossalmente, sconosciute del panorama vinicolo spagnolo. 

La cantina è stata fondata nel 1905, tanto che una solera di 

quell’anno è ancora in attività. L’azienda custodisce un patrimonio 

di 150 ettari di vecchie vigne e intende preservare uno stile 

produttivo ispirato al più puro classicismo del sud della Spagna. 

Come per la vicina Jerez, il suolo è l’albariza, il cui nome deriva da 

alba, bianco, per il suo colore caratteristico dato da gessi di origine 

marina, misti a calcare e argilla. La più grande differenza risiede nel fatto che Montilla-Moriles è specializzata 

nella coltivazione dell’uva pedro-ximenez, varietà che per il clima molto caldo qui riesce spesso a raggiungere 

gradazioni così alte da non avere bisogno di fortificazione. Questo processo consiste nel fermare la 

fermentazione con l’aggiunta di alcol d’uva, al fine di alzare il grado alcolico e conservare alcuni zuccheri. La 

linea Gran Barquero rappresenta l’espressione della massima qualità della cantina. 

 

  

 

 

Gran Barquero Fino 
  

Travolgente, un Fino di “prima classe” 

Colore paglierino. Naso complesso con note di frutta secca. Salino e minerale, è ideale come aperitivo, con le tapas spagnole o i cicchetti 

italiani, ma accompagna a meraviglia anche frutti di mare e formaggi. Da servire a 8/10°C  

VITIGNI: Pedro Ximénez 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione naturale sotto il velo di flor, senza aggiunta di alcol di fortificazione 

AFFINAMENTO: almeno 10 anni in criadera e solera 

GRADO ALCOLICO: 15° vol 

 

 

 

Gran Barquero Amontillado 
  

Carattere irresistibile per una gastronomia piena 

Vino dalla complessità sorprendente, che abbina note saline e minerali agli aromi profondi della maturazione in botte. Adatto a svariati 

abbinamenti: zuppe di pesce, gaspacho, zuppe di carne e legumi alla toscana, formaggi di media o lunga stagionatura. Da provare anche su 

piatti speziati o piccanti, è buonissimo anche da solo o con la frutta secca. 

VITIGNI: Pedro Ximénez 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione naturale sotto il velo di flor, senza aggiunta di alcol di fortificazione 

AFFINAMENTO: almeno 10 anni metodo solera, poi 15 anni in botti grandi in ambiente ossidativo 

GRADO ALCOLICO: 19° vol 

 

 

 

Gran Barquero Palo Cortado 
  

Elegante e corposo, di grande versatilità 

Di grande personalità, ricco di aromi di frutta secca, fiori, capperi, spezie. Palato salino con finale quasi rabbioso. Si abbina a zuppe di pesce 

alla cucina orientale o speziata, a formaggi stagionati o a dessert a base di agrumi.  

VITIGNI: Pedro Ximénez 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione naturale con processo ossidativo e fortificazione 

AFFINAMENTO: 25 anni metodo solera 

GRADO ALCOLICO: 19° vol 
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Pérez Barquero 

Spagna - Andalusia 
 

 

  

 

 

Gran Barquero Pedro Ximénez 
  

Il canone del PX 

Vino scuro, ricco e concentrato, ravvivato da una buona acidità. Aromi inebrianti di fichi secchi, prugne, datteri e sesamo tostato. Dolce ma 

non pesante al palato, dalla persistenza enorme. Ottimo con dolci al cioccolato, barrette di cioccolato fondente o con formaggi molto 

stagionati, si abbina anche a piatti salati come brasati con salse alla frutta. 

VITIGNI: Pedro Ximénez 100% 

VINIFICAZIONE: dopo disidratazione dei grappoli sotto il sole andaluso 

AFFINAMENTO: 6 anni metodo solera 

GRADO ALCOLICO: 16° vol 
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Spagna 

 

Catalogna 
 

 

SE DICI CAVA, DICI PENEDÈS 

 

 
Il Penedès è un’area della Catalogna, situata in 

prossimità di Barcellona, famosa per essere il 

territorio di provenienza del Cava, lo spumante 

metodo classico spagnolo. L’origine di questa 

tradizione risale al 1851, quando Luis Justo y 

Villanueva, direttore dell’Istituto Agrario di 

Sant’Isidro, cominciò a produrre metodo classico 

utilizzando le stesse uve dello Champagne. Fu 

però Josep Raventòs, anni dopo, il primo ad 

utilizzare per la spumantizzazione uve locali 

dalla spiccata acidità, dando vita nel 1872 al 

Cava che oggi conosciamo e rendendo celebre 

nel mondo il territorio vinicolo del Penedès. 

I Cava sono principalmente prodotti con uve 

Xarel-lo, Parellada e Macabeo (oltre ad uvaggi 

internazionali come Chardonnay), tre varietà di 

uve locali a bacca bianca utilizzate anche per la 

produzione di vini fermi. Per i Cava Rosé si 

utilizzano inoltre uve Cabernet Sauvignon, 

Garnacha e Monastrell. Il medio Penedés è la 

zona più vocata per la produzione del Cava, 

grazie ai suoi terreni calcarei con fossili marini, 

argilla e sabbia che conferiscono buon drenaggio 

idrico. Il clima è mediterraneo sulla costa, con 

circa 2500 ore all’anno, e semicontinentale 

all’interno, con temperature medie che vanno dai 

14°C ai 30°C durante l’estate. L’affinamento 

sulle fecce ha un minimo previsto di 9 mesi per i 

Cava base, 15 mesi per i Cava Reserva e 30 mesi 

per i Cava Gran Reserva. 

“I veri intenditori non bevono vino. 

Degustano segreti” 
Salvador Dalì 
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Mas Xarot 

Produzione familiare, lavorazione artigianale 

 
Mas Xarot è l’avventura iniziata nel 1982 dalla famiglia Centellas in un 

garage della capitale del Cava, San Sadurni de Noya. L’idea era quella 

di produrre solo spumanti di eccellenza, piccole partite caratterizzate da 

una qualità elevata. Oggi, la seconda generazione dei Centellas 

conserva i princìpi iniziali: vendemmia manuale a maturazione ottimale, 

uso del solo mosto fiore, fermentazione in acciaio a temperatura 

controllata. In febbraio avviene l’operazione detta “tirage”: al vino 

viene aggiunta una miscela di lieviti e zuccheri che serve a produrre la 

seconda fermentazione in bottiglia. Dopo circa tre mesi si forma il gas 

responsabile delle bollicine. Successivamente il vino riposa da 15 a 60 

mesi nel fresco delle cantine. La sboccatura avviene meccanicamente 

per tutti gli spumanti, salvo il Gran Reserva che viene ancora sboccato manualmente in modo del tutto 

artigianale. 

 

  

 

 

Cava Brut 
  

 

Colore dorato con bollicine fini e persistenti. Fresco, aromatico e fruttato, di facile beva e che ti invita a riprovarlo. Ideale per qualsiasi 

occasione, accompagna perfettamente piatti leggeri come antipasti, tapas, insalate, riso o carni bianche.  

VITIGNI: Xarel·lo, Macabeo, Parellada, con predominanza di Xarel·lo 

VINIFICAZIONE: metodo classico 

AFFINAMENTO: da 12 a 24 mesi in bottiglia sui pupitre 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 

 

 

 

Cava Reserva Brut Nature 
  

Un “Pas Dosé” spagnolo che compete con i migliori Champagne 

Paglierino con bollicine fini e persistenti. Aromi di frutta bianca tostata, frutta secca, erbe aromatiche. Al palato è gustoso, vivo e asciutto, 

con una carbonica finemente integrata ed un finale lungo dal retrogusto aromatico. Da gustare come aperitivo o abbinato a spezzatino, 

stufato di manzo e funghi, pesce anche affumicato, carni bianche o formaggi semi-stagionati. 

VITIGNI: Xarel·lo, Macabeo, Parellada da vigne vecchie del Penedès 

VINIFICAZIONE: metodo classico da mosti di prima spremitura 

AFFINAMENTO: da 24 a 36 mesi in bottiglia sui pupitre 

GRADO ALCOLICO: 12° vol 
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Spagna 

 

Rias Baixas 
 

 

ESSENZA DELLA GALIZIA 

 

 
Affacciata sulla costa atlantica della Spagna, 

nella parte sud-occidentale della Galizia, la zona 

di Rias Baixas è caratterizzata da una ricca storia 

risalente all’era preistorica del Neolitico, da una 

vivace cultura peschereccia, da alcuni dei 

migliori piatti di crostacei dell’Atlantico e, 

naturalmente, dal vino galiziano. 

In particolare, la denominazione Rias Baixas è 

conosciuta per l’Albariño, il vitigno autoctono 

dalla buccia spessa e resistente che si coltiva in 

tutte le sue 5 sotto-zone vinicole e che dà origine 

ai vini bianchi dalla spiccata acidità tipici di 

questa terra. 

Il clima, decisamente atlantico e caratterizzato 

da inverni miti ed estati moderatamente calde, 

con precipitazioni abbondanti soprattutto in 

primavera ed autunno, rappresenta la principale 

peculiarità di questo territorio. A questo si 

aggiunge una conformazione del terreno, 

caratterizzato da suoli prevalentemente 

granitici, a cui il mare, risalito nel periodo 

glaciale lungo i quattro fiumi dagli “Estuari 

Bassi” che danno origine al nome della regione, 

ha conferito caratteristiche altrettanto 

particolari. 

“L’odore del mare quando uno cammina in mezzo 

alle ginestre su un promontorio in Galizia” 
Ernest Hemingway 
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Viña Cartín 

Albariño 

 
Viña Cartín si trova nella valle di Salnés, la zona più fresca lungo il fiume Umia 

– dove tradizionalmente la gente del posto conserva il vino in fresco insieme al 

pescato del giorno.  

Fondata nel 1977, l’azienda si contraddistingue per produrre esclusivamente vini 

di uve Albariño provenienti dai vigneti di proprietà dislocati in tutta la valle: una 

bella combinazione di altitudini e orientamenti, di diversi metodi di potatura e di 

tralicciamenti dei vigneti consente di apportare complessità e profondità ai vini 

prodotti. 

Nel 2003 l’azienda apre nuove strutture nei pressi di una vecchia cantina, che 

viene rinnovata con il massimo rispetto per combinare al meglio il suo carattere 

tradizionale con nuove tecnologie e metodi di vinificazione. 

Oggi l’azienda appartiene al gruppo Hispanobodegas e continua a seguire il percorso intrapreso fin dalle origini, 

orientato alla crescita e all’evoluzione nel rispetto della tradizione, della sua gente, della sua terra e della sua 

cultura: i vigneti di proprietà assicurano la giusta quantità e qualità della materia prima che, lavorata con la 

massima cura dal vigneto alla bottiglia, consente di dare ai propri vini le migliori caratteristiche. 

 

  

 

 

“Zelos” Albariño D.O. Rias Baixas 
  

Lo raccomandiamo per le vostre cene a base di pesce 

Vino fresco, di un bel giallo intenso, abbina maturità a grande spinta acida. Note agrumate e di pesca matura. Molto lungo, ideale con piatti 

di pesce e frutti di mare.  

VITIGNI: Albariño 100% 

VINIFICAZIONE: fermentazione a T controllata per 10-15 giorni 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 12,5° vol 
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Spagna 

 

Ribera del Duero 
 

 

VALLE DEL SOLE 

 

 
Il Duero – il lungo fiume che nasce nella penisola 

iberica e termina il suo corso nell’oceano Atlantico – 

ha un forte legame con il vino. Duemila anni fa, gli 

abitanti del bacino del Duero utilizzavano il fiume 

come via di trasporto per gli scambi commerciali di 

prodotti, tra i quali il vino occupava già una parte di 

rilievo, come testimoniano gli antichi mosaici di 

Valdearados con illustrazioni di Bacco. Non sorprende 

che lungo il corso del fiume, sia in Spagna che in 

Portogallo, si siano sviluppate aree vinicole tra le più 

antiche e rinomate nel mondo. Tra quelle spagnole, la 

Ribera del Duero è certamente la più importante, dove 

si producono celebri ed interessanti vini rossi tra i più 

longevi del paese. 

La zona di produzione si snoda nell’area dell’“Alto 

Duero”, attraverso le province di Burgos, Soria, 

Valladolid e Segovia per circa 110 km ed una 

larghezza media di 30km. Si tratta di un’area dalle 

caratteristiche climatiche uniche: situata su un terreno 

prevalentemente argilloso e calcareo, ad un’altitudine 

che oscilla tra i 700-800 metri e con livelli di pioggia 

annui medio-bassi (tra 400 e 600 mm/anno), la Ribera 

del Duero passa da inverni lunghi e rigidi, con nevicate 

copiose, vento gelido (-18°C) e forti tempeste 

improvvise, ad estati asciutte caratterizzate da venti 

secchi e un clima arido con grandi escursioni termiche 

tra le torride giornate (+40°C) e le notti in cui la 

temperatura può scendere fino a 15°C. 

Il Tempranillo è il vitigno principe di queste terre, ma 

la D.O. Ribera del Duero permette anche l’uso di altri 

uvaggi come Cabernet-Sauvignon, Merlot, Malbec, 

Garnacha Tinta e, unico bianco autorizzato, l’Albillo 

o “Blanca del Pais” 

“il vino è talvolta una scala di sogno” 
Antonio Machado 
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Viñedos y Bodegas Gormaz 

 

 
Fondata nel 1972, Viñedos y Bodegas Gormaz (precedentemente 

Bodegas Gormaz Sociedad Cooperativa) è una cantina storica della 

D.O. Ribera del Duero, avendo fatto parte del gruppo fondatore 

della Denominazione. Sebbene i primi atti risalgano al 1980, la 

Denominazione d’Origine fu ufficialmente costituita nel 1982 con 

12 cantine iscritte, tra cui Viñedos y Bodegas Gormaz. 

I vigneti dell’azienda sono inseriti nel contesto climatico tipico 

dell’intera zona, caratterizzata da una piovosità medio-bassa, con 

estati asciutte e calde ed inverni lunghi e rigidi, che la inquadrano 

stabilmente nel clima mediterraneo continentale: una uniformità 

ambientale che è particolarmente evidente lungo l’intero asse del territorio, rappresentato dal fiume Duero, che 

attraversa l’altopiano settentrionale unendo più di 100 villaggi e 279 aziende in un territorio vinicolo esteso 

per circa 115 km in lunghezza e 35 in larghezza. 

Oggi, la cantina Gormaz appartiene al gruppo Hispanobodegas e dispone di oltre 2000 barili di quercia 

americana e quercia francese, con i quali copre l’intera gamma dei vini della Ribera del Duero: rosé, rosso 

giovane, crianza e reserva. 

 

  

 

 

12 Linajes Roble D.O. Ribera del Duero 
  

Perfetto con gli aperitivi e le grigliate 

Colore rosso con riflessi porpora. Naso fresco di frutta rossa con note di vaniglia. In bocca è equilibrato e rotondo, con soffici tannini e un 

retrogusto che richiama la frutta. Vino facile e quotidiano, da gustare senza complicazioni con insaccati, formaggi di media stagionatura, 

carne alla griglia e zuppe di pesce. 

VITIGNI: Tempranillo 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione pre-fermentativa di 3gg a bassa T, poi fermentazione a T controllata e ulteriore macerazione per 10gg 

AFFINAMENTO: 5 mesi in botti di rovere americano nuove per metà, poi altri 4 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14° vol 

 

 

 

12 Linajes Crianza D.O. Ribera del Duero 
  

Vino di grande struttura che si fa bere subito ma può attenere qualche anno in cantina 

Rosso rubino intenso, al naso è maturo e floreale. Il palato è ricco e strutturato, vellutato e con un finale persistente. Vino dal taglio moderno 

e di grande bevibilità, si abbina a carni rosse, agnello arrosto e formaggi stagionati.  

VITIGNI: Tempranillo 100% 

VINIFICAZIONE: macerazione pre-fermentativa di 3gg a bassa T, poi fermentazione a T controllata e ulteriore macerazione per 10gg 

AFFINAMENTO: 14 mesi in botti di rovere francese e americano in parte usate, poi altri 12 mesi in bottiglia 

GRADO ALCOLICO: 14,5° vol 
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Spagna 

 

Rueda 
 

 

TERRA DEL BIANCO 

 

 
Quella di Rueda è la regione vinicola più celebre 

della Spagna per i vini bianchi, essendo 

indissolubilmente associata al vitigno Verdejo, 

capace di produrre vini con un’acidità croccante, 

un moderato tasso alcolico ed un aroma dal 

sentore che ricorda il Sauvignon Blanc. 

La regione della DO Rueda è situata in Castiglia 

e Leon, nella Spagna nordoccidentale, con quasi 

13.000 ettari di vigneti distribuiti su oltre 74 

comuni nell’area adiacente alle città di 

Valladolid, Avila e Segovia: è un’area che si 

colloca sull’altopiano del Duero, dove i vigneti 

sono coltivati a un’altitudine di 700-800 m, il 

clima è continentale e dunque caldo e secco, con 

inverni lunghi e freddi e primavere brevi con 

frequenti gelate notturne, e le estati, al contrario, 

sono torride e secche con qualche temporale 

improvviso. Nella zona cadono ogni anno circa 

300-500 mm di pioggia. 

Oltre al Verdejo, la principale varietà della 

regione che rappresenta oltre l’85% dell’uva 

vendemmiata, nella DO Rueda si coltivano altri 

vitigni bianchi come il Viura e il Sauvignon 

Blanc. 

“Se il cielo di Castiglia è così alto, è perché i 

castigliani dal tanto ammirarlo lo hanno innalzato” 
Miguel Delibes 
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Garci Grande 

 

 
Fondata nel 1989 da un gruppo di imprenditori appassionati di vino, 

Bodegas Garci Grande è situata sopra antiche cantine sotterranee 

risalenti al XIV secolo, offrendo un piacevole contrasto con le 

moderne installazioni che vi coesistono oggi. Circondata dai suoi 

120 ettari di vigneti, l’azienda sostiene con passione i valori del 

territorio, rappresentando con orgoglio un fedele testimone dei 

buoni vini della D.O. Rueda. L’altitudine dei suoi vigneti (tra 700 

e 800 m), il clima continentale e la composizione dei terreni – ricchi 

di calcio e magnesio, sassosi e ben ventilati e drenati – 

costituiscono la base principale che caratterizza i prodotti di questa 

azienda. 

Le caratteristiche tipiche della DO di appartenenza si ritrovano nei vini di Bodegas Garci Grande, che l’azienda 

– oggi appartenente al gruppo Hispanobodegas – sviluppa con una propria identità senza rinunciare agli aspetti 

essenziali per garantirne la qualità, come la raccolta notturna, un controllo accurato in fase di pressatura e i 

rimontaggi con macerazione sulle fecce al termine della fermentazione: tutto questo consente di ottenere vini 

dotati di una morbidezza ed una persistenza che ne rappresentano il “marchio di fabbrica”. 

 

  

 

 

12 Linajes Verdejo D.O. Rueda 
  

Morbido ed elegante si farà scoprire con tanti piatti estivi 

Colore giallo brillante con riflessi verdi. Al naso, intensi aromi fruttati di pesca e albicocca, con sentori speziati ed erbacei. Al palato è 

piacevole e ben bilanciato, morbido e persistente. Molto elegante.  

VITIGNI: Verdejo 100% 

VINIFICAZIONE: premacerazione a bassa temperatura per 4-8 h, poi fermentazione a T controllata e rimontaggi sulle fecce 

AFFINAMENTO: in acciaio 

GRADO ALCOLICO: 13,5° vol 
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ESPLORAVINO S.r.l. 
Via Rocciamelone 9, Vinovo (TO) 

Via Don Giulio Facibeni 2, Montecatini Terme (PT) 
www.esploravino.com 


