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  Commerciale Pegaso S.r.l. 



Barbera d’Alba Doc 
Il vitigno barbera è coltivato nella Tenuta sin dai primi 
anni del ’900. Vinificato in modo tradizionale, esprime 
tutta la sua tipicità: il frutto, la fragranza, l’eleganza e la 
piacevolezza.  
 

Uva: 100% barbera (85 q/Ha) Affinamento: 4 mesi in 

botte e 2 mesi in bottiglia.  

Colore: rosso rubino tendente al porpora.  

Aroma: fiori, ciliegia marasca e frutti di bosco. 

Dolcetto d’Alba Doc 
Vino vellutato e piacevolmente secco, con retrogusto di 

mandorla, il Dolcetto è il “vino quotidiano” della 

tradizione nelle Langhe e nel Roero.  

 

Uva: 100% dolcetto (85 q/Ha) Affinamento: di norma il 

vino attende in cantina la primavera (6 mesi in acciaio) 

per l’imbottigliamento. Colore: rosso rubino intenso 

con riflessi violacei.  

Aroma: floreale e fruttato.  



Nebbiolo d’Alba Doc  

Questo Nebbiolo nasce su un suolo compatto e ricco di 

marne argillo-calcaree alternate a strati di tufo. Un vino 

elegante e armonico, con tannini dolci che confermano 

la nobiltà del vitigno.  

Uva: 100% nebbiolo (75 q/Ha) Affinamento: minimo 6 

mesi in botte e 4 mesi in bottiglia.  

Colore: rosso rubino con riflessi granata.  

Aroma: floreale, frutti di bosco e spezie.  

Podio Langhe Doc  

Nebbiolo. La vigna del Podio compare nel 1467, 

quando il conte Damiano dà a coltivare ai massari le 

sue terre. La metà delle uve prodotte deve essere 

condotta al castello, ma quelle del Podio sono riservate 

al signore . Il vino è elegante, armonico, con tannini 

morbidi.  

Uva: 85% nebbiolo, 15% barbera (75 q/Ha) 

Affinamento: minimo 6 mesi in botte e 4 mesi in 

bottiglia. Colore: rosso rubino intenso. Aroma: fiori 

secchi, frutta, vaniglia, spezie.  



Barolo Docg  
Cascina Ferrero  
È un Barolo dal sapore caldo e pieno, vinificato secondo 

la tradizione. I tannini morbidi ed eleganti conferiscono 

al vino personalità, carattere e lunga persistenza.  

Uva: 100% nebbiolo (70 q/Ha) Affinamento: minimo 36 

mesi, di cui almeno 24 in botte e 9 in bottiglia. Colore: 

rosso granato intenso. Aroma: rosa, sottobosco, 

liquirizia, cacao e spezie.  

Barbaresco Docg  

Garassino è una zona viticola delimitata di Treiso, nota 

per la personalità e l’eleganza dei vini. Questo 

Barbaresco ne è la prova: complesso, armonico e 

suadente.  

Uva: 100% nebbiolo (70 q/Ha) Affinamento: minimo 24 

mesi, di cui almeno 12 in botte e 6 in bottiglia. Colore: 

rosso granato.  

Aroma: intenso, di viola e rosa appassita con note di 

vaniglia e spezie.  



Roero Arneis Docg  
Cayega è il presente e il futuro di Tenuta Carretta: è 

equilibrio, complessità, struttura, persistenza. Una grande 

interpretazione delle potenzialità di un vitigno simbolo del 

territorio, espresse in un vino bianco perfetto per ogni 

occasione. Uva: 100% arneis (75 q/Ha) Affinamento: 6 

mesi in acciaio, con una permanenza sulle fecce fini 

variabile in funzione della qualità della vendemmia.  

Colore: giallo dorato con riflessi verdi.  

Aroma: pera e pesca bianca, pietra focaia.  

Barbera d’Asti Docg 
BRIGA DELLA MORA  

Vino giovane ed elegante, un classico dal gusto 

moderno.  

uva: barbera. resa per ettaro: 90 q. affinamento: 6 mesi 

in vasche in acciaio e botti di rovere. colore: rosso rubino 

intenso, con caratteristici riflessi porpora. profumo: 

sentori floreali e di frutti rossi, con una lieve nota 

speziata. gusto: di buona struttura, morbido, piacevole e 

armonico, ben equilibrato.   



Moscato d’Asti 
Docg  
l moscato in Piemonte è il tradizionale vino delle 
feste in famiglia, particolarmente adatto ad 
accompagnare il fine pasto.  

uva: moscato bianco. resa per ettaro: 95 q.  

affinamento: 3 mesi in vasche d’acciaio e 1 mese in 
autoclave. colore: giallo paglierino, con tipici riflessi 
dorati. profumo: fresco e con tipici sentori di fiori 
bianchi, limone, salvia e zenzero.  

gusto: dolce, fresco, elegante e con zuccheri e 

Asti Docg  
Le uve moscato sono legate alla storia vitivinicola 
dell’area posta a sud del Piemonte, dove da sempre 
trovano il microclima ideale per dare origine a un 
vino spumante unico.  

uva: moscato bianco. resa per ettaro: 78 q. 
affinamento: 3 mesi in vasche d’acciaio e 2 mesi in 
autoclave.  

colore: giallo paglierino, con tipici riflessi dorati, 
spuma compatta e bel perlage. profumo: delicato e 
intenso, di muschio, fiori bianchi, limone e salvia.  

gusto: inconfondibilmente fresco e dolce, 
gradevolissimo ed equilibrato.  



LAMBRUSCO PRIMO FIORE 
E' il lambrusco "vero", tipico delle colline 
parmensi, con schiuma rossa e irruenta, con 
colore pieno e forte 

Accostamenti: Vino indicato per primi e secondi 
piatti succulenti tipici della cucina del nord Italia. 
Ottimo con selvaggina, stufati, parmigiano e 
salumi. Servito in calici non molto ampi ma 
abbastanza alti 
Colore: rosso rubino, impenetrabile 
Denominazione:  IGT 
Gradazione alcolica: : 11,0° 
Temperatura di servizio: 8-10°C 

Az. Agr. Vit. Amadei 

LAMBRUSCO DELL’EMILIA 

IGT  
90% Lambrusco Maestri  

10% Ancellotta 

11,5 % Vol. 

Fine, persistente, di colore rosso  

Violaceo molto intenso  

Spiccatamente vinoso, fruttato con  

Sentori di frutti di sottobosco e di viola. 

Frizzante, abboccato, fruttato,  

con richiami floreali,  

giustamente tannico, armonico, sapido. 



Malvasia Colli di 
Parma Doc  
Malvasia aromatica di Candia  

11,5 % Vol.  

Fine, persistente  

Colore giallo paglierino brillante  

Floreale, persistente, con evidenti richiami alla rosa e ai 
fiori freschi bianchi  

Frizzante, leggermente abboccato  

Ideale accompagnamento dei tipici salumi parmigiani, 
soprattutto prosciutto, salame, culatello, coppa, spalla, e 
del Parmigiano Reggiano  

Az. Agr. Vit. Amadei 

Malvasia dell’Emilia 
IGT 
Colore giallo lunare con riflessi verdolini di bella 
luminosità. Naso delicato con ricordi agrumati gialli ed 
erbe aromatiche Fresche, tocchi floreali di fiori di 
campo. Impatto fresco, nello sviluppo è equilibrato 
regalando in chiusura un gusto fruttato ed amaricante di 
grande piacevolezza.  

malvasia di Candia aromatica 100%  



Lambrusco classico 

IGT Emilia 
Colore rosso rubino carico con riflessi violacei.  

Profumo intenso e vinoso cui si uniscono sentori di frutta 
rossa, amarena, ciliegia e frutti di bosco. 

Al palato di buona struttura e freschezza, equilibrata, con 
lungo finale. 

Si abbina a carni ricche, in particolare a insaccati di maiale 
sia stagionati che cotti. 

Malvasia classica 

IGT Emilia 
Colore giallo paglierino  

Naso ampio e intenso con la caratteristica aromaticità di 
questa varietà 

Palato fresco, sapido ed equilibrato 

Vino da bere giovane, in abbinamento a risotti, Prosciutto di 
Parma e Culatello 



Spumante Brut  
Il colore è giallo paglierino con riflessi verdognoli. 

Al profumo spiccano delicate note di crosta di pane e di 
lievito, che ben si amalgamano alle note fruttate di mela 
matura 

Al gusto è morbido, salato di buona freschezza, con un 
finale sapido e persistente 

Ottimo con antipasti di verdure e di pesce, minestre, risotti 
e con secondi di pesce alla griglia o con carni bianche e  

delicate. 

Cabernet Franc  

IGT 
12%  

Vino di colore rosso rubino intenso, con tonalità granata 
Bouquet intenso, leggermente erbaceo e tannico, denota 
un carattere aristocratico.  

Abbinamento consigliato 

Manzo, Pasta, Agnello,  

Cacciagione (cervo, camoscio) 



Chardonnay  
Veneto IGT 

Colore giallo paglierino Bouquet elegante e delicato, 
con lievi note di frutta fresca. 

Ricco in bocca, armonico e persistente. 

Ottimo come aperitivo fermo. Ideale con antipasti 
raffinati, piatti di pesce e con le uova  

12% Vol  

Chianti Docg  
UVE: Sangiovese, altre tipiche varietà Toscane 
(Canaiolo, Malvasia del Chianti) 

Vino dal colore rosso vivace Profumo intensamente 
vinoso 

Sapore armonico, caldo, persistente e giustamente 
tannico Particolarmente adatto per accompagnare 
arrosti, selvaggina, grigliate di carne, spiedini  

12,5% Vol. 



Bianco Veneto IGT  
UVE: Garganega, Pinot Grigio 

Colore giallo paglierino 

La bouquet ha un tipico aroma floreale con dolci note di 
vaniglia. 

Secco e ben equilibrato con un gusto fruttato, al palato 
risulta cremoso con un finale lungo 

Abbinamento perfetto con pollame grigliato, formaggi a 
pasta molle, paste sostanziose o piatti a base di frutti di 
mare 

Rosso Veneto IGT 
Colore rosso intenso, tendente all’ambra con 
l’invecchiamento. 

Il successivo invecchiamento in botte regala piacevoli 
note di spezie e vaniglia 

Questo vino ha una struttura molto complessa e solida, 
data dall’elevata gradazione alcolica e dall’equilibrio tra 
tannini e acidità 

Perfetto per accompagnare arrosti e carni alla griglia.  

14% Vol  



Montepulciano 
d’Abruzzo Doc  

CALEO 
Colore rosso intenso con riflessi violacei 

Bouquet gradevole e fruttato 

Sapore asciutto e morbido; corposo e pieno con tannini 
morbidi e buona acidità 

Ideale con primi piatti di pasta e con carne rossa. Ottimo 
con arrosticini e grigliate. Il pecorino è un formaggio che si 
abbina bene alle caratteristiche di questo vino. 

Montepulciano 
d’Abruzzo Doc Riserva  
Vino dal colore rosso intenso con lievi sfumature violacee 
in giovane età. Con l’invecchiamento tende a sfumature 
amaranto. 

Bouquet intenso, vinoso, immediatamente riconducibile 
alla ciliegia, poi frutti rossi more e liquirizia con 
l’invecchiamento. 

Sapore asciutto, spigoloso da giovane, morbido con l’età, 
sapido, giustamente tannico 

 13% Vol  



Greco di Tufo Docg 
Colore giallo paglierino intenso 

Sentori di albicocca, pera, mela, pesca, mandorla, con note di 
salvia e sentori minerali 

Ottima acidità, sensazioni che richiamano frutti maturi. 
Grande morbidezza e sapidità 

Indicato per accompagnare minestre di legumi, carni bianche, 
crostacei e piatti, anche elaborati, a base di pesce 

Falanghina  

Beneventano IGT 
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli 

Il profumo è fresco e fruttato con spiccate note di agrumi, 
ananas e fiori bianchi 

Molto fresco grazie ad una spiccata acidità in equilibrio con 
la struttura del vino 

Ideale come aperitivo e valorizza in modo particolare piatti a 
base di crostacei e frutti di mare. 



Nero d’Avola Sicilia 
Doc  
Colore rosso brillante 

Profumo appena speziato e fruttato; si percepiscono 
sentori di more e mirtilli 

Il gusto è morbido per tannini maturi. Il retrogusto 
piacevole dà sensazioni di frutta raccolta a maturazione 
compiuta 

Eccellente con cacciagione, spezzatini di carne e tagliate. 
Accompagna bene formaggi piccanti e pasta dura 

13% Vol  

Pecorino Terre di 
Chieti IGT  
Colore giallo con riflessi verdi 

Il bouquet è immediato e inconfondibile, con un'intensa 
impressione di frutti a polpa bianca, unita alla 
complessità dei frutti esotici 

Il vino ha una struttura ben bilanciata e sostenuta da una 
buona acidità con un finale lungo e persistente 

Si abbina bene a tutti i piatti a base di pesce, carni 
bianche e zuppe. 13% Vol  



Rosé Primitivo Puglia 
IGT  
Colore di un rosato elegante 

Aromi freschi e varietali che diventano più complessi con il 
tempo 

Struttura molto interessante grazie all’equilibrio tra tannini 
morbidi, acidità e zucchero residuo 

Accompagna antipasti e formaggi, ottimo anche con piatti 
di pesce e carni bianche 

12% Vol  

Prosecco Doc  
Brilla 
Caratteristico perlage vivace, fine e persistente di colore giallo 
paglierino. 

Il profumo è delicato e lievemente aromatico, con note 
fruttate che ricordano la pera e la mela verde, seguono note 
floreali di fiori d’acacia e glicine. 

Al gusto è fresco, sottile, con acidità e sapidità equilibrate, di 
buona armonia con finale lungo e persistente. 

11% Vol  



Primitivo Salento IGT  
Colore rosso intenso, a volte con riflessi granati 

Il profumo è fragrante, speziato, delicatamente tostato 
con una ricca varietà di sensazioni 

Il sapore è morbido, vellutato e armonico, con un gusto 
lungo ed etereo 

Ottimo con arrosti, eccellente con formaggi stagionati. 
Dona una buona pulizia della bocca con piatti sugosi 
grazie ai tannini morbidi che equilibrano tali pietanze 

13% Vol  

Negroamaro Salento 
IGT  
Colore rosso intenso 

Presenta un aroma ricco, molto equilibrato, speziato 

E’ di buona struttura per tannini morbidi, con sapore 
pieno, rotondo, armonico 

Ideale con arrosti e grigliate di carne, buono con agnello e 
carni di cavallo. Si accompagna bene con formaggi a pasta 
dura 

13% Vol  



Inzolia Terre Siciliane 
IGT  
Colore giallo paglierino a volte carico e talora con riflessi 
verdognoli 

Buona struttura e un caratteristico bouquet fruttato, di 
ananas, banana e frutta bianca matura 

In bocca è persistente e sapido 

Ideale con i piatti di pesce, sia crudo che alla griglia, è un 
ottimo abbinamento anche alle verdure grigliate 

13% Vol  

Merlot Veneto IGT  
 
Colore rosso intenso, elegante e di buona struttura 

Bouquet chiaro con note di ribes e violetta 

Gusto equilibrato, delicato e persistente 

Si abbina a primi piatti saporiti, come il risotto alla 
milanese o con piatti di pasta ricchi di condimento e con 
ravioli ripieni. Indicato per carni bianche e rosse, arrosti e 
grigliate 

12% vol.  



Prosecco Superiore 
Docg Extra Dry 
 

Valdobbiadene 

Vino bianco spumante ottenuto da uve Glera e 
spumantizzato in autoclave secondo il metodo Charmat. 
È l’espressione massima del prosecco spumante, dove 
l’armonica ed elegante struttura si accompagna ad un 
delicato profumo. La freschezza e la fragranza di questo 
vino, unite al fine e persistente pérlage lo rendono 
adatto a tutte le occasioni.  

Glera 100%  

Prosecco Enrico Brut 
Doc 
Valdobbiadene 

Colore:  

Giallo paglierino brillante 

Profumo:  

Delicato e fruttato 

Sapore:  

Morbido e delicato 

Perlage: 

Fine e persistente 
Ideale come aperitivo o con antipasti 

Glera 11 Vol. 





 



 



 



 



 



 



Cuvée ExtraDry 
Millesimato  
 

Sia al naso che in bocca, è elegantemente fruttato 
e floreale. La sua sapidità e la sua freschezza lo 
rendono un vino molto facile da bere.  

Abbinamenti: 

E’ uno spumante perfetto per ogni occasione, 
eccellente come aperitivo e per accompagnare 
antipasti e piatti a base di pesce. 

11 % 

 

Passerina ExtraDry 
Millesimato 
 
Al naso presenta un intenso aroma fruttato in cui si 
riconoscono sentori fruttati di mela e banana e 
note floreali di gelsomino. 

Al gusto è un vino fresco, sapido, morbido e di buon 
corpo, persistente e dal retrogusto agrumato. 

Abbinamenti: 

Perfetta come aperitivo, è ottima anche servita con 
antipasti, primi piatti e minestre o secondi di carni 
bianche e pesce. 

12 % 



 
Prosecco D.O.C.  
Millesimato 
  
Caratterizzato dalle peculiari note fruttate di mela e 
pera, al palato è elegante e leggermente abboccato. Le 
sue bolle fini ma persistenti lo rendono assai piacevole 
e di facile beva.  

Abbinamenti: 

E’ l’aperitivo per antonomasia, che si sposa 
perfettamente con tutte le tipologie di antipasti. Si 
presta ad accompagnare bene piatti a base di pesce e 
carni bianche, ma anche formaggi freschi. 

11 %  

 

Pinot Rosè ExtraDry  
 

 

Bouquet complesso ma raffinatamente delicato, con 
sentori di frutta (pompelmo e frutti rossi) e crosta di 
pane. In bocca è fresco, con una buona struttura ed un 
piacevole e persistente finale.  

Abbinamenti:  

Perfetto come aperitivo insieme ad affettati e 
formaggi, ottimo con piatti a base di pesce, soprattutto  

con le crudité.  

11 % 



 
Prosecco D.O.C. 
Borgo Imperiale 
Millesimato  
Magnum  1,5 lt. 
 
Fruttato e caratteristico, leggero ma deciso, con note 
di mela e pera e sentori agrumati. 

Leggermente abboccato, fragrante, di facile beva.  

Abbinamenti: 

Eccellente aperitivo, ottimo con antipasti leggeri e 
piatti a base di pesce d’acqua dolce  

11 % 

Cuvee Brut 
Borgo Imperiale 
Millesimato 
Magnum 1,5 lt. 
Fresco, intenso e persistente, sapore sapido, pieno e 
fruttato 

 

Abbinamenti: 

Spumante secco per ogni occasione, ottimo come 
aperitivo, può accompagnare antipasti e piatti di pesce.  

11 % 


