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Bollicine 
Metodo Classico
Il metodo classico consiste nel trasformare il vino in spumante diretta-
mente nella bottiglia. Il Metodo Champenoise utilizza lo stesso procedi-
mento ma si usa il termine soltanto per gli champagne. Quando si parla 
di Metodo Classico ci si riferisce quindi unicamente al metodo della ri-
fermentazione in bottiglia, dove lo zucchero ed i lieviti aggiunti riat-
tivano una seconda fermentazione alcolica, producendo così l’anidride 
carbonica che, trattenuta forzatamente in bottiglia, conferisce al vino la 
tradizionale spuma, “perlage”. 

Al vino base viene addizionata una miscela di vino, zucchero e lieviti 
selezionati (il cosiddetto liqueur de tirage) in grado di far partire la ri-
fermentazione in bottiglia. Il vino viene poi imbottigliato e lasciato a 
fermentare in cantina per un periodo variabile che può arrivare a 2-3 
anni, in posizione inclinata verso il basso. Le bottiglie vengono agitate e 
ruotate periodicamente per in modo da far affluire le fecce verso il tap-
po. Il vino rifermentato presenterà un tasso alcolico superiore a quello 
di partenza di circa 1,2% vol e la presenza di anidride carbonica sotto 
forma di acido carbonico (le famose bollicine). Grazie alla fermentazione 
dei lieviti, lo spumante assume il caratteristico aroma di crosta di pane. 

Al termine del periodo di fermentazione in bottiglia, le fecce vengono 
allontanate stappando velocemente la bottiglia e facendole uscire, spes-
so congelando il collo della bottiglia in modo tale da solidificare le fec-
ce, oppure con metodi più sofisticati come la filtrazione isobarica sotto 
CO2 (il vino viene travasato e filtrato in un ambiente sotto pressione, in 
modo tale che non perda l’anidride carbonica presente al suo interno). 
La bottiglia viene poi rabboccata con il cosiddetto “liquore di spedizio-
ne” (liqueur d’expedition) costituito da vino bianco finissimo, acquavite 
e saccarosio. 

In base alla quantità di liqueur aggiunto, gli spumanti si suddividono, 
secondo la norma comunitaria (Regg. 2332/92 e 2333/92 CEE) in: extra 
brut, brut, extra dry, sec o secco, demisecco abboccato, dolce per quan-
titativi sempre maggiori. Se nel liqueur non è presente saccarosio, sarà 
indicato Brut Nature, Dosage Zèro oppure Pas Dosé. 

Curiosità Si dice che la bottiglia di Metodo Classico venga toccata per 
più di 100 volte prima di arrivare al termine del ciclo, ed è proprio que-
sto che genera costi alti.
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CHAMPAGNE

100% Pinot Nero

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

80% Pinot Nero, 20% Chardonnay

cl 75

cl 75

cl 75 - lt 1,5

cl 75

BLANC DE NOIRS ETICHETTA BLU

brut millesime’

GRANd CRU TRADITION

rose’ brut

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

Il modernissimo centro di pressatura di proprietà, 
permette lo svolgimento delle fasi di lavorazione 
delle uve appena raccolte in tempi strettissimi, in 
questo modo viene garantita la freschezza e la fi-
nezza del mosto, evitando il più possibile l’avvio di 
qualsiasi fenomeno ossidativo; il risultato lo si perce-
pisce nella finezza e nell’eleganza di tutte le Cuvee.
La cantina posizionata sotto l’azienda permette l’af-
finamento e la presa di spuma delle Cuvee in condi-
zioni naturali ed ottimali.

BOLLICINE METODO CLASSICO
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Tutto ebbe inizio nell’ormai lontano 1931 quando 
Diogène iniziò a coltivare vitigni nella frazione di 
Courcourt oggi Comune che condivide con la vicina 
Chavot.
Furono poi tre dei suoi 9 figli, Jean-Marie, Bernard 
e Marie-Josèphe, a continuare l’avventura del viti-
coltore champenois Diogène.

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

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

Barbanne Fayel - Courcount

Champagne Tradizionale

Courcourt, Barbonne Fayel, La Celle sous 
Chantemerle

100% Chardonnay

Pinot Meunier 70% e Chardonnay 30%

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

cl 75

cl 75

cl 75

blanc de blancs

carte noire

brut rose’

CHAMPAGNE
BOLLICINE METODO CLASSICO
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Champagne Blanc de Blancs Cuvèe Brut

Champagne Carte D’Or Cuvèe Brut

Champagne Brut Cuvèe Reserve

Champagne Brut Rosé

100 % Chardonnay

Chardonnay, Pinot Noir

Pinot Noir

Pinot nero 90%, Chardonnay 10%

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

blanc de blancs

carte D’OR

RESERVE BRUT

brut rose’

Bernard Gaucher è un Récoltant Manipulant, ovvero 
un coltivatore indipendente che produce e commer-
cializza Champagne soltanto a partire dall’uva delle 
proprie vigne.
Le origini dell’attività agricola della famiglia Gau-
cher risalgono alla fine del XIX secolo, quando ol-
tre alla vigna la famiglia coltivava anche cereali. Dal 
dopo guerra Georges Gaucher iniziò a sviluppare il 
vigneto, vendendo le uve alle grandi maison; suo fi-
glio Bernard lancia i primo Champagne indipendente 
nel 1985.
La famiglia Gaucher possiede oggi 20 ha di vigne nel 
cuore della Côte de Bar nell’Aube, dove regna il Pi-
not nero. Quelli dell’Aube sono terreni molto antichi 
come quelli di Chablis fondati su calcare kimmerid-
giano. In particolare il suolo delle vigne è un alter-
nanza di marne argillose e calcaree. Gli Champagne 
dell’Aube tendono ad essere vigorosi e fruttati.
L’azienda Bernard Gaucher è gestita a livello familia-
re contando su un gruppo ristretto di collaboratori 
fissi; solo per la vendemmia si ricorre ad altri lavora-
tori per raccogliere a mano le uve al momento giusto 
e portarle rapidamente in cantina.

CHAMPAGNE
BOLLICINE METODO CLASSICO
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FRANCIACORTA
BOLLICINE METODO CLASSICO

Abbiamo realizzato la quadratura del cerchio.
È la bottiglia “quadrata”.

Grazie alla particolare forma della bottiglia, i Fran-
ciacorta in affinamento sui lieviti possono beneficia-
re di una superficie di contatto vino-lievito due vol-
te e mezza superiore a quello di una bottiglia tonda.
Il lato della bottiglia, infatti, al suo interno è piano 
facendo sì che la superficie di deposito dei lieviti sia 
più ampia.

Il risultato si traduce in maggiore rilascio di man-
no-proteine e lisato di lievito che arricchiscono il 
vino, qualitativamente, in componenti aromatiche.

Franciacorta DOCG Milleisimato Brut

Franciacorta DOCG

Franciacorta Rosè DOCG Milleisimato

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta Brut DOCGFranciacorta Satèn DOCG Millesimato

Chardonnay

Chardonnay

Pinot Nero

Chardonnay

Chardonnay, Pinot NeroChardonnay

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75 - cl 37,5cl 75

MILLEDì BRUT

PAS DOSè RISERVA 33

ROSè

EXTRA BRUT

BRUTSATèN
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La Conti Ducco sorge nel cuore di questo terri-
torio e con i suoi 125 ettari si presenta come una 
delle più grandi proprietà terriere franciacortine. 

Una peculiarità che consente di sfruttare svariate 
zone soggette ognuna a diverse condizioni pedo-
logiche e colturali uniche ed irripetibili per un pa-
trimonio vitivinicolo in grado di garantire bollicine 
assolutamente originali e identificabili grazie alle 
caratteristiche uniche della propria territorialità.

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta DOCG Pas dosè Millesimato

Franciacorta DOCG Brut Rosè

Chardonnay 100%

Chardonnay 100%

Pinot Nero

cl 75 - cl 150

cl 75

cl 75

BLANC DE BLANCS VINTAGE BRUT DOCG

PASDOSE’ VINTAGE DOCG BRUT

ROSE’ RISERVA VINTAGE

FRANCIACORTA
BOLLICINE METODO CLASSICO
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Un concetto che ha portato ad individuare 28 
Cru Conti Ducco all’interno dei 125 ettari di 
proprietà, ognuno dei quali ben identificabi-
le per caratteristiche colturali e pedo-climatiche.

Caratteristiche che durante la vendemmia 
sono esaltate dalla vinificazione separata del-
le uve di ogni appezzamento così da origina-
re vini base con una propria e specifica identità.

Franciacorta Brut DOCG

Franciacorta DOCG Satèn Brut

Franciacorta DOCG Brut Rosè

Chardonnay 100%

Chardonnay 100%

Pinot Nero

cl 75 

cl 75

cl 75

TERRE DUCCO FRANCIACORTA BRUT

TERRE DUCCO FRANCIACORTA SATèN

TERRE DUCCO rosè

FRANCIACORTA
BOLLICINE METODO CLASSICO
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Attualmente sono oltre trenta gli ettari vita-
ti di cui l’azienda dispone, suddivisi in diver-
si appezzamenti che, pur essendo condotti se-
condo le norme dell’agricoltura convenzionale, 
vengono curati nel massimo rispetto dell’ambien-
te, dell’ecosistema e della natura circostante.
Tra i filari, non vengono mai usati diserbanti o dissec-
canti, né tanto meno trattamenti chimici antibotritici, 
per cui le piante di müller thurgau, chardonnay, nosio-
la, traminer aromatico, sauvignon e pinot nero arrivano 
a produrre uve schiette, pregiate e naturali. Grappoli 
che in cantina sono lavorati impiegando le più avan-
zate tecnologie enologiche, adoperate sempre nel più 
profondo rispetto delle antiche tradizioni territoriali.
Da tutto ciò prendono vita etichette semplice-
mente eccellenti. Dallo “Zero Infinito” al “Dulcis 
in Fundo”, dalle riserve agli Spumanti, passan-
do per i distillati e per le grappe, sono vini, quelli 
che escono dalla cantina di Pojer e Sandri, sempre 
di altissima qualità, fortemente identitari del ter-
ritorio e longevi come pochi altri sanno essere. 

Cuvèe ExtraBrut

Spumante Metodo Classico Brut Rosè

Chardonnay 100%

35% Pinot Nero, 65% Chardonnay

cl 75 

cl 75

EXTRA BRUT

ROSè

TRENTINO
BOLLICINE METODO CLASSICO

Cantina iconica e simbolo indiscusso di 
quella che è la migliore enologia trenti-
na, quella di Pojer e Sandri è una realtà viti-
vinicola che nasce nel 1975, e prende vita dall’in-
contro dei giovani Fiorentino Sandri e Mario Pojer. 
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Trento DOC Spumante Metodo CLassico
100% Chardonnay

cl 75 - cl 150

SAN MAURO TRENTO DOC

TRENTO
BOLLICINE METODO CLASSICO

Il successo della Cantina è il frutto di un 
territorio incomparabile: una superficie 
vitata di oltre 700 ettari con un anda-
mento dai 200 ai 1000 metri s.l.m..
La molteplicità di microzone regalate-
ci dalla natura ci permette di realizza-
re una linea che abbraccia e sintetizza 
il nostro territorio: Chardonnay, Pinot 
Grigio, Müller Thurgau, Moscato Gial-
lo, Marzemino, Merlot, Schiava e Terol-
dego. Il filo conduttore di tutte queste 
microzone è la presenza delle piante di 
Gelso, nutrimento prediletto dei bachi 
da seta.
La coltivazione della vite e l’allevamen-
to del baco da seta erano in epoca antica 
le principali attività agricole del territo-
rio della Vallagarina e la Cantina Mori 
Colli Zugna le assume a vanto e omaggio 
alla tradizione che rivive nei suoi vini 
migliori.

I nostri spumanti seguono il sistema di 
rifermentazione in bottiglia proprie del 
metodo TrentoDoc.

Si distinguono per la varietà climatica e 
l’altitudine tipica del territorio montano 
che contribuisce a renderli unici.

È l’altitudine a plasmare i nostri spu-
manti, diversi da tutte le altre bollicine 
ed è un richiamo forte all’identità della 
nostra gente. La nostra terra è la monta-
gna, le pendici del Baldo, ed il legame 
con il territorio ne evidenzia il carattere 
minerale e floreale.
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Cuvèe ExtraBrut
Chardonnay, Balsoiana e Verdolino

cl 75 

SPUMANTE GARFAGNINO

GARFAGNANA
BOLLICINE METODO CLASSICO

L’azienda agricola, da più di 200 anni è condotta dal-
la famiglia Grazia e dai suoi discendenti. Si trova nel 
cuore della Garfagnana a 550 metri s.l.m, in valle, tra 
Camporgiano e San Romano. Ottima posizione collina-
re, lungo il corso del fiume Serchio che qui è poco più 
che un piccolo torrente dalle acque limpide.

Siamo al centro e vicini ai tre parchi, Orecchiella, Par-
co Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco Emiliano. Vi-
cini a tutti i laghi naturali e bacini idroelettrici della 
zona, tra cui Vagli, famosi luoghi sia a livello natura-
listico che prettamente turistico della nostra piccola 
e verde regione, in quanto attrezzati per lo svago in 
vacanza a tutte le età.

Produciamo farro, castagne ed ortaggi. Da diversi anni 
e con successo, abbiamo iniziato a produrre vini, sfi-
dando il pregiudizio, che vedrebbe la nostra zona non 
adatta o meglio, adatta a tutt’altre produzioni.

Effettivamente, anche se qui, i contadini hanno co-
munque la “vigna“, anche molto curata, le pretese 
sono minime,  per uve da consumare a tavola o al li-
mite, da destinare piccolissime produzioni di qualche 
decina di damigiane, solitamente, ad uso privato.

In cantina accogliamo ospiti per degustazioni, nel caso 
anche per molto apprezzati spuntini e merende, a base 
di prodotti tipici a km.0 aziendali e non.
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Spumante Metodo Classico Brut

Spumante Metodo Classico Brut Rosè

Spumante Metodo Classico

Met. Classico dal 1973

Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay 80%, Pinot Nero 20%, provenienti 
dalle vigne con migliore esposizione a sud dalle 
colline del Garda e vinificati per il 35% in piccole 
botti di rovere bianco. 

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

brut

ROSè

cremant

ROSE’ BRUT GRANDE ANNATA 2015

garda bresciano
BOLLICINE METODO CLASSICO

Costaripa è situata nel cuore della Valtènesi a Moniga 
del Garda.
L’architettura che si scorge, ridisegna i lineamenti 
della terra circostante e tramite l’utilizzo di materiali 
naturali si fonde completamente nella morfologia e 
nei colori del luogo in armonia con il territorio.

La cantina  rappresenta 
da sempre il valore del-
la  ricerca di nuove tec-
nologie a servizio della 
tradizione e del rispetto 
di una filosofia esclusiva-
mente volta alla qualità.

L’azienda, nel suo stretto 
rapporto con l’uomo apre 
le sue porte a visite e de-
gustazioni guidate per 
assaporare intensamente 
la storia e la tipicità dei 
suoi vini.

L’obiettivo principale è 
stato quello di dar vita a 
un “metodo classico anti-
co”, suadente, femminile 
per eleganza e armonia, 
raffinato e di sofficema-
sticabilità, persistente e 
saporoso fino al quarto 
quarto del palato, con 
una effervescenza sotti-
lissima quasi a ricordarti 
la setosità e la leggerezza 
di un’inimitabile foulard 
di seta.
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Franciacorta Metodo Classico Brut

Spumante Metodo Classico Brut Rosè

80% Chardonnay, 20% Pinot Bianco

Chardonnay

cl 75 

cl 75

ANTEPRIMA brut

ANNIVERSARIO blanc de blancs

franciacorta
BOLLICINE METODO CLASSICO

Il Domaine Bersi Serlini ha origine nel 
Medio Evo; i monaci di Cluny, della vi-
cina Abbazia di San Pietro in Lamosa in 
Provaglio d’Iseo, costruirono il fabbrica-
to storico delle cantine, una dipendenza 
agricola e vinicola: grandi muri, costrui-
ti con sassi di campo, con splendide vol-
te a botte, a vela, a crociera.

Dopo oltre 700 anni di appartenenza 
ai monaci di Cluny, la proprietà passa 
ai privati e nel 1886 alla famiglia Bersi 
Serlini. Ampliata nella seconda metà del 
‘900 dal nonno, dall’Avvocato Piero Ber-
si Serlini, e poi ristrutturata dalla guida 
visionaria del figlio Arturo che nel 1970 
produsse la prima bottiglia di Brut in 
Franciacorta, la cantina Bersi Serlini è 
ancora oggi un’azienda di proprietà fa-
migliare.

Oggi, la Cantina è condotta da Arturo 
Bersi Serlini, Presidente della Maison, 
che insieme alle figlie Chiara e Madda-
lena Bersi Serlini segue con passione 
l’attività di produzione delle bollicine, 
la comunicazione e l’immagine.
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Bollicine 
Metodo Charmat

I vini prodotti con il Metodo Martinotti o Metodo Charmat (dai nomi 
dell’astigiano Federico Martinotti, che inventò il metodo, e di Eugéne 
Charmat, che brevettò l’attrezzatura per metterlo in pratica) nascono da 
vini bianchi fermi: dopo aver subito una prima fermentazione durante il 
normale processo di produzione, questi vini ne subiscono una seconda 
in autoclavi di acciaio, a temperatura e pressione controllate, con l’ag-
giunta di lieviti e zucchero. 

Durante questa fase, che dura da 30 giorni a 6 mesi, i lieviti “mangiano” 
gli zuccheri e li trasformano in alcol e anidride carbonica, dando vita alle 
caratteristiche bollicine.

A questo punto, il vino viene filtrato, avviene poi il dosaggio, cioè la 
“correzione finale” con l’aggiunta di una miscela di vino e zucchero, e 
infine l’imbottigliamento. Nel Metodo Charmat, la spumantizzazione si 
completa in bottiglia e quindi i vini, una volta imbottigliati, sono pronti 
per essere bevuti. 

Poiché è un processo piuttosto semplice e rapido, il Metodo Charmat dà 
vita a vini per lo più leggeri, freschi e dalle note fruttate, con un perlage 
(la struttura e la dimensione delle bollicine) abbastanza grossolano ed 
evanescente: un tipico esempio è il Prosecco.
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Spumante dal perlage fine e persistente dal colore 
giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli, dal 
profumo fruttato, di buona intensità, con note di 
frutta a polpa bianca, mela e pesca, e con note flore-
ali di glicine e fiori d’acacia; il bouquet si completa 
con sentori di scorza di pane e lievito. 

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

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

Prosecco Treviso DOC Extra Dry
Glera

cl 75 

giol prosecco

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

Valdobbiadene Prosecco DOCG

Valdobbiadene Prosecco DOCG

Spumante Metodo Martinotti Brut Rosé

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Extra Dry  Millesimato

Glera

Glera

Glera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 

cl 75 

bandarossa pros. sup. mill. extra dry

prosecco superiore cartizze dry

filanda rosè brut

SENIOR

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

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

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Extra Brut Millesimato

Prosecco Cuvèe Extra Dy

Prosecco Superiore Brut DOCG “Prior” 

Glera

Chardonnay, Glera, Perera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 - cl 150

AUDAX ZERO.3

miol doc treviso

Prosecco Superiore Brut DOCG “Prior” 

VENETO
BOLLICINE METODO CHARMAT
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Prosecco Superiore DOCG

Prosecco Treviso DOC

Spumante

Prosecco DOC rosè Extra Dry Millesimato

Glera

Glera

Glera e Incrocio Manzoni

Glera, Pinot Nero

cl 75

cl 75 

cl 75 

cl 75 

valdobbiadene prosecco docg

prosecco doc treviso extra dry

cuvèe extra dry

prosecco doc rosè extra dry

VENETO
BOLLICINE METODO CHARMAT
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TREVISO
BOLLICINE METODO CHARMAT

‘Marsuret’ è il soprannome storico della famiglia 
Marsura i cui appartenenti, viticoltori da generazi-
oni, sono da sempre indissolubilmente legati alle 
colline di Valdobbiadene. 

A fondare l’azienda nel 1936 sarà Agostino Marsura 
che acquista un vigneto sito in località Val de Cune a 
Guia di Valdobbiadene ed inizia a produrre il primo 
vino frizzante a fermentazione naturale in bottiglia. 

Il fratello Giovanni, di molti anni 
più giovane, proseguirà la strada 
della produzione di qualità dedi-
candosi alla cura dei vigneti, alla 
raccolta manuale ed alla selezione 
delle uve utilizzate per la preparazi-
one dei vini. Valori che anche oggi 
come allora distinguono la cantina 
Marsuret. 

L’azienda fondata da Agostino Mar-
sura ha ancora sede a Guia nella 
struttura originaria che ha subito 
negli anni notevoli miglioramenti 
che le consentono oggi di ospitare le 
più moderne soluzioni tecnologiche 
a garanzia della qualità e nel rispet-
to dell’ambiente. 

La cantina è infatti quasi mimetizza-
ta nel territorio tra i vigneti di pro-
prietà della famiglia che si trovano 
anche nelle zone più pregiate della 
DOCG come Cartizze, Col San Mar-
tino, Guia, Premaor, Rolle, Zuel, Le 
Serre.

Prosecco Superiore DOCG Brut “San Boldo”

Valdobbiadene Prosecco Sup. DOCG Extra Dry

Cartizze Superiore di Valdobbiadene Dry

Glera

Glera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 - cl 150

san boldo

il soller

cartizze
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TREVISO
BOLLICINE METODO CHARMAT

Oltre cinquant’anni di storia che raccontano un 
territorio autentico, la cui anima è custodita nelle 
4500 persone che ogni giorno, unite dalla passione, 
se ne prendono cura. Quella passione che si può 
raccogliere lungo i filari dei quasi 13.000 ettari di 
vigneti e nel rispetto per la terra di chi ne coglie i 
dorati frutti. Fondata nel 1968, La Marca ha fatto 
della ricerca dell’eccellenza il suo punto di forza. 
Mantenendo ben salde le proprie radici ma guardan-
do al futuro con importanti investimenti tecnologici, 
ha realizzato la visione dei fondatori di creare vini 
di qualità superiore riconosciuti a livello internazi-
onale, divenendo oggi “ambasciatrice” del Prosecco 
nel mondo.

Anima e cuore di La Marca sono 
le 8 cantine cooperative associate 
collocate lungo tutto il territorio 
trevigiano. Una ricchezza con-
solidata, custodita e alimentata 
ogni giorno con passione e im-
pegno.

Con le sue associate La Marca 
copre la produzione di entram-
be le pregiate denominazioni 
del Prosecco: il Prosecco D.O.C. 
(Denominazione di Origine 
Controllata), dagli aromi floreali 
delicati, frutto dei generosi ter-
reni di pianura e il Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Superi-
ore D.O.C.G. (Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita), 
che si estende nelle zone colli-
nari più impervie ma soleggiate, 
con i suoi spumanti nobili ed el-
eganti.

Prosecco Treviso DOC Extra Dry

Prosecco Conegliano Valdobbiadene DOCG 

Spumante Cuvèe Foscaro Extra Dry

Glera

Glera

Glera

cl 75

cl 75 

cl 75 - cl 150

PROSECCO DOC

PROSECCO DOCG

FOSCARO PRIMA CUVèe
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TOSCANA
BOLLICINE NO ALCOOL

Il gusto della sorpresa per tutta la famiglia. Unione e 
condivisione, relax e ricarica. Fantasy for Family è il 
modo di prendersi cura dei propri cari. La novità del 
piacere e dell’equilibrio.

Uva - Uve italiane selezionate
Bollicine - Fini e persistenti
Colore - Rosso mediamente intenso
Aroma - Gradevole profumo di viola, geranio e frutta 
fresca Sapore - Dolce, armonico, con la giusta acidità
Alcool - 0%

Da provare con … dessert, frutta fresca, crostate,
pasticceria secca o con quello che suggerisce il tuo 
gusto.
 Ottimo come base per i cocktail. Servire a 8 ° - 10 ° C

Prosecco  0% Alcool ideale per Cocktail
100% Mosto d’Uva

cl 75

BOLLICINE ANALCOLICA

Se il vino in assoluto è la poesia della terra, il suo 
canto, l’espressione della sua essenza, quello che 
produciamo noi è un sonetto, è la nostra vita in rima, 
in versi fatti non di parole, ma di sapori. È la metrica 
della nostra storia. Che inizia nel 1999. È l’anno in 
cui, a Firenze, Aldo incontra Miriam. Lui dirige, da 
tanti anni, un’importante azienda dolciaria. 

Lei è avvocato, specializzata in commercio estero. 
Si innamorano. Aldo ha origini calabresi, Miriam è 
messicana, di Puebla. Italia del Sud e America Lati-
na: due terre molto lontane ma tanto simili, unite 
dalla passione per le cose che contano davvero, per 
la creatività unita alla tradizione, per la determinazi-
one nel non arrendersi mai.
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liguria
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LIGURIA
VINI

L’azienda agricola Il Monticello nasce nel 1982 quan-
do Pier Luigi Neri, ingegnere elettronico, ebbe in 
eredità una casa ottocentesca ed un terreno sulle 
colline sopra Sarzana, di fronte al mare. Per hobby 
cominciò a dedicarsi alla viticoltura, aiutato e soste-
nuto dalla moglie Maria Antonietta Bacciarelli e dai 
figli Alessandro e Davide, all’epoca studenti.
Dal 1994 sono proprio loro, Alessandro e Davide, a 
condurre con impegno ed entusiasmo la cantina di 
famiglia e a gestire una gamma produttiva di vini va-
riegata e di qualità.

DOC – Colli di Luni

IGT – Liguria di Levante

DOC – Colli di Luni

DOC – Colli di Luni Rosso RiservaDOC – Colli di Luni

DOC – Colli di LuniDOC – Colli di Luni

Vermentino

Ciliegiolo

60% Sangiovese, 40% Canaiolo, Ciliegiolo

Sangiovese, Pollera Nera, MassarettaVermentino

VermentinoVermentino

cl 75  - cl 150

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

cl 75 cl 75 

il monticello groppolo

il monticello serasuolo rosato

RUPESTRO

poggio dei magni riservaargille rosse

poggio paterno vermentinoargille GRIGIE
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LIGURIA
VINI

Il confine collinare tra Toscana e Liguria...

...é segnato dai filari dell’Azienda Agricola Cantine 
Bondonor. Più precisamente nelle colline di Orto-
novo troviamo questa incantevole Azienda a con-
duzione famigliare dove Luca Menconi, con l’aiuto 
del padre Giuliano e il fratello Nicola, produce con 
passione e dedizione solo vini di altissima qualità.

La tenuta si estende su una superficie di circa 5 ettari 
tutti di proprietà coltivati a vite ed ulivo.

DOC – Colli di Luni

DOC – Colli di Luni

DOC – Colli di Luni

Vermentino

Vermentino

Sangiovese, Canaiolo

cl 75

cl 75 

cl 75 

lunaris

aegidius

atrum
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LIGURIA
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Tra i colli di Luni, il nostro secolare podere protet-
to dalle montagne, guarda dall’alto il mar Ligure. Le 
irte pendenze sono addolcite dai vecchi e caratteristi-
ci muri a secco e la terra, arida e rocciosa, viene da 
sempre coltivata manualmente.

I nostri vitigni scaldati dal sole, regalano grappoli 
ricchi che, giunti a maturazione, vengono vinificati 
secondo metodi naturali e tradizionali, con impegno, 
passione e competenza. 

La Burlanda, azienda agricola biologica, affonda le 
sue radici nel cuore verde della Lunigiana tra To-
scana e Liguria sin dal XlX secolo. Un antico podere, 
nascosto tra viti ed ulivi secolari, in cui la nostra fa-
miglia ha da sempre vissuto nel pieno rispetto della 
vita contadina. 

Non un luogo come tanti altri, ma un posto dove è 
ancora possibile trovare un legame con le stagioni, 
con gli aromi ed i colori della terra. Le produzio-
ni agricole, la cucina raffinata e genuina che regala 
sapori e profumi spesso dimenticati. Gli alloggi ac-
coglienti e curati nel dettaglio con materiale e stile 
costruttivo locale.

Qui il soggiorno garantisce un salutare distacco dal-
la quotidianità frenetica, immergendovi in una real-
tà lenta e rilassata, ravvivata da passeggiate nel ver-
de e visite ai simpatici animali, da giornate trascorse 
al mare nel Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre, da 
visite agli storici borghi medievali, da serate di mu-
sica nei locali della Versilia o dal vivo nelle piazze 
dei centri vicini.

Vino Rosso IGT Toscano “il rullante” 

Doc Vermentino Colli di Luni

Vermentino Nero

Vermentino

cl 75

cl 75 

IL RULLANTE

il saxo-fonista
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Nel cuore dei Colli di Luni

La Colombiera si trova a Castelnuovo Magra, 
in provincia di La Spezia, nei Colli di Luni, 
terra dalla straordinaria tradizione vinicola, 
posta al confine tra Liguria e Toscana. 

Il nostro prodotto principale è il Vermentino 
DOC Colli di Luni, che produciamo da oltre 
quarant’anni. I nostri vigneti si estendono tra 
Fosdinovo (MS), Sarzana e Castelnuovo (SP), 
in cui si trova anche la cantina. 

Da generazioni coltiviamo uve profondamente 
legate al territorio: Sangiovese e Vermentino. 
Ne esaltiamo la qualità, nel totale rispetto del-
le materie prime.

Colli di Luni DOC

Colli di Luni DOC

Colli di Luni DOC

Il Celsus è il nostro Vermentino DOC Colli di Luni 
superiore, ottenuto esclusivamente attraverso uve 
coltivate in località Celso, nella zona di Fosdinovo 
(MS) ad un’altezza di 250 metri slm. Le uve ven-
gono poi selezionate per qualità ed esposizione. 
Il Celsus è prodotto in quantità limitata ed è vin-
ificato in purezza effettuando una leggera macer-
azione sulle bucce. 

Vermentino

Vermentino

60% Sangiovese, Merlot e Cabernet

cl 75

cl 75

cl 75

vermentino celsius

vermentino

TERRIZZO
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Nei vigneti di La Sarticola, come in can-
tina, si lavora in maniera convenzionale; 
tuttavia non si usano diserbanti e si cerca 
di combattere il compattamento del ter-
reno lavorandolo con semine tra i filari 
(sovesci). L’azienda agricola la Sarticola al 
momento ha una cantina veramente mol-
to piccola ma ben attrezzata, anche se nei 
progetti futuri si pensa a costruirne una 
più grande e funzionale.

La conduzione enologica è da sempre se-
guita da Baccigalupi, prima da Giorgio e 
ora da suo figlio Davide, che hanno colla-
borato con l’azienda fin dalla sua nascita.
L’idea aziendale è quella di valorizzare le 
uve per le loro caratteristiche più classi-
che e territoriali, quindi un vermentino 
doc di carattere, un bianco da tavola sem-
plice, fresco e beverino, un rosso di corpo 
e struttura e un vermentino nero semplice 
e dalla grande beva.

La Sarticola è una piccola azienda agricola a gestio-
ne familiare nata nel 1999 da Carlo Antonelli che, 
appena andato in pensione, decide di acquistare un 
appezzamento di terra in zona Sarticola, rinoma-
to cru di Ortonovo a Luni (SP) per la produzione 
di uva, famoso fin dai tempi del romano porto di 
Lvnae. 

Vino Rosso IGT Liguria

Vino Bianco IGT Liguria

Colli di Luni DOC

Sangiovese, Merlot

Vermentino, Albarola e Trebbiano

Vermentino

cl 75

cl 75

cl 75

rosso IGT

BIANCO IGT

TERRIZZO
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Liguria di Levante IGT

Liguria di Levante IGT

Liguria di Levante IGT

Liguria di Levante IGTLiguria di Levante IGT

100% Vermentino

Sauvignon, Moscato, Vermentino

100% Vermentino

Vermentino Nero , Sangiovese, Merlot, SyrahVermentino Nero, Merlot, Sangiovese, Syrah

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

il torchio lunatica

il torchio stralunato

il torchio bianco

il torchio brutto anatroccolo ROSATOil torchio logorroico

Siamo in Liguria, in provincia di La Spe-
zia, esattamente nelle terre di Casteln-
uovo Magra, comune della Lunigiana: è 
questo lo scenario dove recita la propria 
parte la realtà vitivinicola che risponde 
al nome de “Il Torchio”, cantina che ha 
preso vita da un’iniziativa di Giorgio 
Tendola, precursore e antesignano della 
coltivazione e della valorizzazione del 
vermentino nei Colli di Luni. 

A Giorgio, purtroppo recentemente scomparso pochi 
anni fa, sono subentrati i suoi nipoti Edoardo e Gilda, 
che sulla scia delle radicate tradizioni familiari han-
no scelto di proseguire lungo la strada tracciata dallo 
stesso Giorgio, portandone avanti l’impostazione pro-
gettuale e gli intenti.
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Il seguito ha origine nel 2000 quando Catia Cesare 
ed il marito Andrea, hanno l’opportunità di acqui-
sire lo storico vigneto del Generale Tognoni dalla 
figlia Maria Elisa e di annetterlo a quello già appar-
tenente alla famiglia Valsega.

E’ infatti Antonio Valsega, suocero di Catia, che in-
cantato da questo luogo circondato da magnifici vi-
gneti, boschi e uliveti, già nel 1959 acquista il gran-
de podere confinante con la proprietà di Tognoni.

L’amore per la terra e la particolare storia legata ai 
racconti sul Generale hanno fatto il resto.

Così nel 2004 nasce l’Azienda Agricola Linero.

Con grande passione Catia inizia un lavoro certosi-
no di cura della vigna, rinnovandola, effettuando 
reimpianti, e riportando l’attenzione sul barbera al 
fine di poterlo riproporre.
Attualmente il terreno vitato è di due ettari che 
comprendono appunto lo storico vigneto di Linero 
ed altri appezzamenti più giovani.

La superficie vitata è per un 75% dedicata ai vitigni 
a bacca bianca principalmente vermentino, e per le 
varietà rosse, oltre al vitigno barbera, sono presenti 
il sangiovese ed il canaiolo.

La produzione in bottiglie supera le 6000 unità che, 
sono divise, fra Colli di Luni Vermentino D.O.C. 
“….. del Generale”, Colli di Luni Vermentino D.O.C. 
“Linero” e Colli di Luni Rosso D.O.C. “Linero”.

Nuova linfa, quale il recente contributo dell’enolo-
go Gabriele Gadenz, continua ad animare il progetto 
Linero e dalla prima annata 2004 si sono fatti passi 
importanti, tanto che non abbiamo timore nell’af-
fermare che la vigna di Linero ci dona uno dei mi-
gliori Vermentini della Colli di Luni Denominazione 
di Origine Controllata.

Colli di Luni DOC Vermentino Superiore

Colli di Luni DOC Vermentino

Colli di Luni DOC Rosso

Vermentino 90%, Malvasia 5%, Trebbiano 5%

Vermentino

Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot

cl 75

cl 75

cl 75

DEL GENERALE

pianoro vermentino

linera rosso
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La Viticoltori Ingauni società Agricola Cooperativa 
nasce nel 1976 per iniziativa di 13 soci, che si uni-
scono per vinificare e commercializzare il vino più 
tipico della nostra zona: il Pigato.

Negli anni il numero dei soci è andato gradatamen-
te aumentando con conseguente incremento delle 
quantità e delle tipologie di uve vinificate, infatti 
oltre al Pigato si fanno sempre più strada gli altri 
vitigni della nostra riviera di ponente, il Vermenti-
no, il Rossese detto di Campochiesa, l’Ormeasco di 
Pornassio nelle sue varianti più conosciute quali il 
tradizionale, il Superiore e lo Sciac-tra, e la Lumas-
sina mossa.

La Cooperativa ad oggi conta circa 198 soci 
iscritti, che sono distribuiti su un territo-
rio della Riviera Ligure di Ponente che và 
dal Finalese, all’Albenganese fino al terri-
torio di Diano Marina, mentre l’entroterra 
riguarda in parte la Valle del Lerrone e so-
prattutto la Valle Arroscia risalendo da Al-
benga fino al comune di Pornassio passando 
per Ortovero.

La nostra Cooperativa non ha terreni nè di 
proprietà nè in affitto, pertanto tutta la pro-
duzione deriva da uve conferite dai soci, 
che hanno le proprie aziende su un territo-
rio molto vasto con terroir altrettanto vario, 
permettendo così di beneficiare delle carat-
teristiche migliori delle uve provenienti 
dalle varie zone.

Attualmente vengono vinificati all’anno 
circa 4500/4700 q.li di uve di cui il Pigato 
costituisce circa il 58% il Vermentino circa 
il 18% l’Ormeasco di Pornasio nelle varie 
tipologie circa il 10% il Rossese circa il 7% 
la Lumassina e i vini IGP e da Tavola il re-
stante 7%.

Vari sono stati i riconoscimenti conseguiti 
dalla nostra Cooperativa negli anni quali 
concorso Douja d’Or anni 1994-1995-2003-
2005-2006-2009-2010-2011; il premio Gran 
medaglia d’argento di Cangrande (conferita 
al Vinitaly di Verona).

Attualmente la sede della nostra coopera-
tiva, si trova ad Ortovero (SV) in Via Roma 
n 3, al suo interno vi è presente un piccolo 
punto vendita dove si possono apprezzare 
e acquistare tutti i nostri vini sia sfusi che 
in bottiglia.

Vermentino DOC Riviera Ligure di Ponente BIO

Pigato DOC Riviera Ligure di Ponente BIO

Rossese Riviera Ligure di Ponente D.O.C.

Vermentino

Pigato

Varietà di uve

cl 75

cl 75

cl 75

vermentino bio

pigato bio

rossese
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Pigato Domè Vis Amoris è un vino prodotto dalla 
cantina Vis Amoris con il vitigno autoctono più 
famoso della regione Liguria: Il Pigato. Questa 
varietà deve il suo nome al termine “impeciato” 
ovvero alle piccole macchie che si vedono sugli 
acini che compongono i grappoli di Pigato pronti 
ad essere colti.
I vigneti della cantina Vis Amoris sorgono nel co-
mune di Imperia, un vigneto disposto in terraz-
zamenti a 3 km dal mare nasce quest’uva fantasti-
ca in un territorio difficile ma molto generoso. Le 
uve Pigato vengono vedemmiate manualmente e 
portate in cantina per la pressatura, i mosti fer-
mentano in acciaio ad una temperatura di circa 
15°C per 10 giorni dopo i quali il vino Pigato 
Domè Vis Amoris viene lasciato affinare sulle fec-
ce fini sino all’imbottigliamento.

Sogno Pigato DOC di Vis Amoris è ottenuto da uve 
Pigato allevate su terreni calcareo argillosi, con 
alta percentuale di scheletro, tutti esposti a sud/
sud-ovest a 900 metri dal mare e a 150 metri sul 
livello del mare. Le uve vengono raccolte a metà 
di settembre macerano sulle bucce a temperatura 
controllata e subiscono una fermentazione par-
ziale in barrique di rovere francese. Affina poi in 
bottiglia per 10 mesi.

Riviera Ligure di Ponente DOC
Pigato

cl 75

pigato domè

Riviera Ligure di Ponente DOC
Pigato

cl 75

pigato SOGNO

L’azienda agricola Vis Amoris ha una storia recen-
te e piena di passione, nata dall’amore di Roberto 
Tozzi e di sua moglie Rossana per una terra aspra 
e generosa come la Liguria. Da un piccolo vigneto 
di 2500mq a Imperia disposto su 3 fasce a circa a 3 
km dal mare, nel 2004 nasce il loro primo Pigato, 
il Domè che dà lo stimolo a continuare su que-
sta strada. Ad oggi l’azienda conta circa 3 ettari 
e mezzo di vigne, che si estendono su tre terraz-
ze e la decisione di allevare solo Pigato è venuta 
naturale pensando alle straordinarie potenzialità 
di questo vitigno autoctono della Riviera Ligure 
di Ponente.
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Colli di Luni Vermentino DOC

Colli di Luni Rosso DOC

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

Un bel rosso rubino di bella densità cromatica. 
La gamma dei profumi si apre con una prima 
nota erbacea quasi da parziale vendange entière 
alla francese, poi salgono i frutti, con ciliegia e 
melograno in evidenza, compare qualche nota 
fumé che col tempo si affievolirà per lasciar spa-
zio alle spezie. Buon corpo in bocca, freschezza 
da vendere e discreta sapidità. Bel finale amari-
cante piuttosto lungo, come le sue prospettive 
evolutive.

Vermentino

Merlot, Sangiovese, Pollera

cl 75

cl 75

il chioso

il chioso

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

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

LIGURIA
VINI
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Colli di Luni Vermentino DOC

Liguria di Levante IGT Rosso

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

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

Vermentino

Sangiovese

cl 75

cl 75

portolano bianco

portolano rosso

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

Il Portolano. Vinificato in botti di ac-
ciaio a temperatura controllata usando 
una pressa soffice per pigiare le uve 
non appena arrivano in cantina. 

In seguito il vino viene affinato in ac-
ciaio, filtrato e seguito per essere im-
messo in commercio nella primavera 
successiva.

Rossana Ruffini

LIGURIA
VINI
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Cinque Terre DOC

Cinque Terre DOC - Vino da Dessert

Vino Bianco

Vino Rosso

20% Albarola, 40% Bosco, 40% Vermentino

80% Bosco, 10% Albarola, 10% Vermentino

Vermentino

Sangiovese

cl 75

cl 37,5

cl 75

cl 75

la polenza cinqueterre

la polenza sciacchetrà

la polenza molinello

la polenza PASTEN

Azienda agricola vitivinicola LA POLENZA si 
trova proprio a Corniglia nel cuore delle Cinque 
Terre, è l’azienda piu grande per estensione dei 
vigneti, sette ettari in conduzione diretta. 
Sembra poco, ma per le Cinque Terre è tanto. Pro-
duciamo e vinifichiamo in proprio le classiche uve 
Vermentino, Bosco e Albarola.

LIGURIA
VINI
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Brunello di Montalcino DOCG

Rosso di Montalcino DOC

Sangiovese Grosso

Sangiovese

cl 75

cl 75

brunello di montalcino

rosso di montalcino

L’azienda Poggio dell’Aquila è un produt-
tore di vini del comune di Montalcino, in 
provincia di Siena, nella regione Toscana. 

In questa come in tutte le regioni d’Italia 
vi sono centinaia di cantine e produttori di 
vino. E’ per questo che Quattrocalici sele-
ziona i produttori di vino da recensire me-
diante accurate ricerche. 

Tra le cantine più interessanti che abbiamo 
trovato nella regione Toscana, vi proponia-
mo oggi l’azienda Poggio dell’Aquila, che fa 
parte delle realtà vitivinicole più importan-
ti della provincia di Siena. 

Queste zone sono storicamente vocate per 
la viticoltura e i numerosi riconoscimenti 
ottenuti dalle aziende agricole della provin-
cia di Siena hanno stimolato ulteriormente 
i produttori ad investire nel territorio per 
utilizzarne al meglio il potenziale produtti-
vo, per migliorare costantemente la qualità 
ed affrontare nuovi mercati.

 I vini dell’azienda Poggio dell’Aquila sono 
caratterizzati dal giusto tenore zuccherino 
e alcolico e da buona acidità fissa, la quale 
contribuisce ad esaltarne i profumi e a man-
tenerli nel tempo. 

toscana
VINI
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Brunello di Montalcino DOCG

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

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

Rosso di Montalcino DOC

Sangiovese Grosso

Sangiovese Grosso

cl 75

cl 75

brunello di montalcino

rosso di montalcino

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

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

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

toscana
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Nobile di Montepulciano DOCG Riserva

Nobile di Montepulciano DOCG

Rosso di Montepulciano DOC

Toscana Sauvignon Blanc IGT

Prugnolo Gentile, Canaiolo Nero, Colorino, Mammolo

Prugnolo Gentile, Canaiolo Nero, Mammolo

Prugnolo Gentile, Merlot

Sauvignon Blanc

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

VALLOCAIA nobile di montEPULCIANO RIS.

nobile di montepulciano

fossolupaio

Gemella Sauvignon

Bindella dedica grande attenzione alla coltivazione 
della terra, che avviene senza forzature, rispettan-
done i ritmi. In cantina i procedimenti di vinifica-
zione sono i più naturali possibile, senza l’aggiunta 
di interventi drastici da parte dell’uomo. 

Con amore, dedizione e tanto lavoro Rudi Bindella 
e i suoi collaboratori dedicano tutte le loro energie 
per produrre ottimi vini che rispecchino a pieno le 
caratteristiche del terroir. 

Il motto della cantina è: una filosofia che Bindel-
la ama rappresentare con il suo motto: “terra vite 
vita”; un motto che esprime l’attaccamento alla ter-
ra, l’attenzione per la natura e la gioia di vivere. 

Il grande interesse del pubblico e i prestigiosi pre-
mi della critica hanno decretato il successo dei vini 
della Cantina Bindella a livello nazionale ed inter-
nazionale.
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Vernaccia di San Gimignano DOCG

Chianti Colli Senesi DOCG

Vernaccia di San Gimignano

Sangiovese 95%, Canaiolo Nero 3%, Malvasia 
Bianca e Trebbiano 2%

cl 75

cl 75

vernaccia di san gimignano

chianti colli senesi

L’Azienda Agricola La Lastra si svi-
luppa in 2 unità produttive distinte: 
7 ettari di vigneto nel territorio 
del Comune di San Gimignano e 23 
ettari di cui 7 di vigneto ed altret-
tantI di oliveto a ridosso del centro 
storico della città di Siena.

Con la grande passione che con-
traddistingue chi pratica l’ag-
ricoltura per scelta e non per 
costrizione, curiamo i vigneti 
ed oliveti secondo le regole
 dell’agricoltura biologica.

Tutte le nostre uve rosse sono vini-
ficate nella bella e antica cantina di 
Marciano, mentre a San Gimignano, 
in accordo con il disciplinare di pro-
duzione, vinifichiamo le nostre uve 
di Vernaccia di San Gimignano.

toscana
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Rosso Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Bianco Toscana IGT

Merlot, Cabernet Sauvignon, Peit Verdot

Sangiovese, Cabernet Sauvignon

Sangiovese, Merlot

Trebbiano, Malvasia Bianca, Vermentino, Colombaia

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

NAMBROT

Veneroso

il ghizzano Rosso

il ghizzano bianco

toscana
VINI

Il “Veneroso” è il vino storico dell’azienda e il più 
rappresentativo. La prima annata di produzione è il 
1985 e da allora interpreta, con il suo frutto elegante, 
maturo e la sua mineralità le caratteristiche del ter-
roir da cui nasce. 
Prevalentemente da uve Sangiovese con una piccola 
percentuale di Cabernet Sauvignon, è diventato un 
punto di riferimento per la zona vitivinicola da cui 
nasce
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Vermentino Bolgheri DOC

Bolgheri Superiore DOC

Bolgheri Rosso DOC

Bolgheri Rosso DOC

Vermentino

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Syrah

Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75 - cl 150

vermentino DOC

riverbero

miterre

assiolo

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

Ogni energia e tutta la passione della famiglia Sgari-
glia sono determinanti per far crescere tutta la pro-
duzione, per portare nelle vostre tavole non solo un 
buon vino, ma qualcosa che vi faccia pensare alla nostra 
terra: Bolgheri e la Toscana intera.

toscana
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Bolgheri Superiore Rosso DOC

Bolgheri Rosato DOC

Bolgheri Vermentino DOC

Bolgheri Rosso DOC

Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot, Syrah

Sangiovese, Syrah, Merlot

Vermentino

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sangiovese

cl 75 

cl 75

cl 75

cl 75

acciderba

arcanto

radius

tegoleto

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

Maremma Toscana IGT Rosso

Tufo Rosso Toscana IGT

Trebbiano, Greco

Ciliegiolo

Sangiovese 50%, Merlot 20%, Teroldego 20%, 
Ciliegiolo 10%

cl 75

cl 75

cl 75

tufo bianco

ciliegiolo

TUFO ROSSO

Biologico dal 1994

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

A partire dal 2007 pratichiamo la biodinamica nei 
vigneti. 

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

Maremma Toscana DOC

Maremma Toscana DOC

Morellino di Scansano DOCG

Sangiovese 90%, Ciliegiolo 10%

Cabernet Sauvignon, Merlot 

Vermentino

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

lampo

balla la vecchia

le stoppe vermentino

morellino di scansanoLa passione per la coltivazione della vite e per le 
tradizioni contadine, unite al desiderio di contri-
buire attivamente alla promozione della terra del-
la Maremma Toscana, hanno portato nel 2001 la 
famiglia Vanni, maremmana Doc, a realizzare un 
sogno: l’azienda San Felo con una superficie di cir-
ca 50 ettari di cui a vigneto 33 ettari.
Saggezza, esperienza, pazienza contadina, con 
l’entusiasmo innovativo dei giovani imprenditori 
attenti ad investire in nuove tecniche: ecco i fat-
tori che hanno consentito a San Felo di ottenere 
vini che esaltano il patrimonio eno-culturale della 
Maremma Toscana tramandato da generazioni.
Per rimanere legati alla tradizione, l’azienda colti-
va Sangiovese e Vermentino per produrre rispet-
tivamente Morellino di Scansano DOCG e DOC 
Maremma Toscana. Essendo però un’azienda gio-
vane e innovativa, vengono coltivati anche vitigni 
internazionali come Cabernet Sauvignon, Pinot 
Nero e Viognier ottenendo la massima espressione 
di questi prodotti.
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Morellino di Scansano DOCG

Capalbio Rosso DOC

Sangiovese, Alicante

Sangiovese, Alicante

cl 75

cl 75

a’luciano

losco

La storia della nostra famiglia nel mon-
do del vino risale al 1898, anno in cui 
risalgono i primi documenti di acquisto 
e vendita di uve provenienti dal vigneto 
storico, ancora oggi in produzione, quello 
sul Monte Argentario. Lo scopo era la sola 
produzione di uve destinate alla vendita; 
soltanto nel 1980 la grande passione e 
tenacia di nostro padre Luciano portò il 
primo raccolto in bottiglia: da qui è nata 
l’azienda Santa Lucia. 

Da sempre nella storia della nostra Fami-
glia c’è stata la volontà di fare vino, vino 
proveniente da raccolti di uve seleziona-
te e con produzioni ad ettaro contenute. 
Oggi la nostra Azienda conta 40 ettari 
di vigneti tra cui Sangiovese, Morellino, 
Vermentino, Ansonica, Alicante, Merlot, 
Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, per 
una produzione annuale di circa 160.000 
bottiglie.

Il nostro obiettivo è quello di arrivare a 
imbottigliare tutto ciò che i nostri vigne-
ti producono, cercando di mantenere un 
elevato standard qualitativo del prodotto, 
un controllo capillare e diretto su tutte 
le fasi della produzione dal vigneto alla 
bottiglia: solo così possiamo preservare 
le origini, la natura e i principi dei nostri 
prodotti.
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Chianti Classico DOCG
Sangiovese, Canaiolo, Merlot

cl 75

chianti classico

Dalle nostre vigne nel cuore del Chianti, un ottimo 
vino rosso.
I vigneti hanno un´esposizione a sud-est ed i terreni, 
come da caratteristica peculiare della zona, sono a 
scheletro prevalente e di matrice argilloso-marmosa.
Nei nostri vigneti si coltivano uve San Giovese, Mer-
lot e Cabernet.
Dal colore rubino carico, con leggeri riflessi granata, 
il vino prodotto ha un profumo ampio e intenso, con 
note di piccoli frutti neri di bosco, di marasca e con 
piacevole sentore di legno nobile e di vaniglia.
Di sapore asciutto, ben strutturato, austero ed ele-
gante, con buona armonia tra le componenti tannica 
e acidica e quelle responsabili della morbidezza (al-
col e glicerina), ha un’ottima persistenza al palato.
L’Azienda Agricola Il Villino è situata nel territorio 
della DOCG Chianti Classico, zona del Gallo Nero, 
a pochissima distanza da Castellina in Chianti, ad 
un´altitudine vicina ai 600 metri s.l.m.
La proprietà si estende per oltre 40 ettari, di cui 4,5 
coltivati a vigneto e 2 a oliveto, mentre il resto è co-
stituito da bosco e da vecchi pascoli.

Nella nostra Cantina produciamo due tipologie di 
vino, il Chianti Classico DOCG e l’IGT (Indicazione 
Geografica Tipica) Toscana Rosso. In azienda si pro-
duce anche un ottimo Olio di Oliva.

Trascorrendo una vacanza all’Agriturismo Il Villino 
potrete avere la possibilità, a seconda del periodo 
dell’anno, di osservare le varie fasi della lavorazione 
e dei processi di maturazione dei nostri prodotti.

toscana
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Chianti Classico DOCG Riserva

Chianti Classico DOCG

Rosato Toscana IGT

Sangiovese, Cabernet Franc

Sangiovese, Canaiolo

Sangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

chianti classico riserva

chianti classico

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

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

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

Toscana Centrale IGT 

Rosato Toscana IGT Rosato

Poggio Ciliegiolo, Vigna del fontino, Vigna 
Curvone e Vigneto Fattoria

Chardonnay, Viogner

Sangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

chianti classico DOCG

hic et nunc

rosato sangiovese

L’Azienda ha iniziato la produzione di vino con 
la vendemmia 2006, utilizzando le uve dei nuovi 
vigneti di proprietà impiantati nel 2003. Nel 2007 
sono stati poi rinnovati i vecchi vigneti preesistenti 
giungendo così ad una estensione complessiva di 
8 ettari.
La produzione affianca ai vini tipici del territorio, 
Chianti Classico DOCG e Chianti Classico Riserva 
DOCG, altri prodotti IGT che esaltano le caratteris-
tiche particolari dei vigneti.
Dalla annata di raccolta 2016 le produzioni vitiv-
inicole sono certificate biologiche. L’Azienda Fietri 
produce in agricoltura Biologica un Chianti Classi-
co DOCG, un Rosato di Sangiovese IGT,un bianco 
Chardonnay e Viognier IGT, un Rosso IGT “Dedica-
to a Benedetta” da selezione di Sangiovese.
La cantina è stata negli anni rinnovata completa-
mente ed attrezzata con vasche n acciaio inox.
L’area di invecchiamento è stata allestita con botti 
dove i vini trascorrono un periodo di 12 mesi.
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Colli della Toscana Centrale IGT
Sangiovese, Teroldego, Petit Verdot

cl 75

mamba nero

Il mamba nero è prodotto con uve prove-
nienti da vigneti collinari posti su entrambi i 
lati dell’alta valle della greve. una selezione 
accurata dei grappoli ed una bassa produzio-
ne assicurano un vino con spiccata freschez-
za e morbidezza, prodotto solo nelle annate 
migliori.

Una vecchia vigna restaurata, un anfiteatro naturale 
che diventa vigna, una passione “enoica” (fare vino 
in modo eroico), crescere per migliorarsi, pensare 
al vino che vorremmo da sempre sulla nostra tavo-
la e riuscire a farlo: la passione diventa progetto, il 
sogno realtà, abbiamo messo noi stessi nella nostra 
bottiglia. 
I terreni delle Bonille si trovano  ad est del fiume 
Greve (parte orientale) a nord del paese di Greve.

Il Suolo qui è caratterizzato dal cosiddetto “macigno 
del Chianti”, ovvero da quella che più comunemente 
conosciamo come pietra serena. 

Questa pietra è un’arenaria, quindi ricca di sabbia e 
limo, e vini che ne escono fuori sono eleganti e fini. 
Il suolo è ricchissimo di scheletro ma questa  pietra 
sotto l’azione del sole dell’acqua del vento e della 
neve torna a disfarsi e a liberare tanti elementi. Il ph 
è neutro-sub acido.
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Vino Rosso Fermo

Vino Bianco Fermo

Sangiovese

Trebbiano

cl 75 - cl 150

cl 75 - cl 150

ottavino rosso

ottavino bianco
Vorremmo provare a spiegarvi la sensazione che 
proviamo ogni volta che ci guardiamo attorno con 
un immagine semplice: avete presente quando si 
incontra per caso quel bambino che non si vedeva 
da qualche tempo e incredulamente si esclama “ma 
quanto è cresciuto?!” E’ proprio questa la sensazi-
one che proviamo ogni volta che ci affacciamo dalla 
finestra di quella cantina che fino a qualche anno 
fa neppure esisteva. Negli anni la nostra piccola re-
altà vinicola è cresciuta, è cambiata e si è evoluta, 
un cambiamento graduale, che però non ci ha mai 
fatto dimenticare il punto di partenza. Così, ai con-
sueti vigneti si sono affiancati nuovi vitigni, alle 
tradizioni si sono affiancate le innovazioni, ai padri 
si sono affiancati i figli. Mossi dall’attaccamento ver-
so queste terre e dalla voglia di vederle prosperare, 
sempre più belle e pronte ad affrontare il domani.
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Rosso Toscana IGT

Bianco Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

Montecarlo RossoMontecarlo Bianco DOC

Syrah

Viogner, Vermentino

Syrah, Cabernet Sauvignon

Cabernet SauvignonVermentino

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

esse

altair

Stringaio

montecarlo ROSSOmontecarlo bianco doc

La storica cantina dell’azienda è stata ricostruita nei 
vecchi locali, completamente rinnovata grazie all’in-
troduzione delle più sofisticate attrezzature per la vi-
nificazione.
La produzione vinicola della Fattoria La Torre è docu-
mentata negli archivi enologici sin dal 1887. 

Obiettivo dei proprietari, la famiglia Celli, è quello di 
migliorare costantemente la qualità dei propri vini, in-
vestendo sia nel rinnovamento delle vigne che nelle 
dotazioni tecniche di cantina. La superficie vitata è di 
circa 6 ettari, con 7000 piante ad ettaro.
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Chianti DOCG
Sangiovese 90%, Cabernet 5%, Merlot 5%

cl 75 - cl 375

ideo

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

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

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

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

FATTORIADianella 1°
toscana

VINI



53

Colline Lucchesi DOC

Colline Lucchesi DOC

Colline Lucchesi DOC

Vermentino, Malvasia, Trebbiano

Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo, Malvasia Nera, 
Aleatico

Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino

cl 75

cl 75

cl 75

bianco

arcipressi

rosso L’agricoltura biodinamica si basa su un rapporto molto 
stretto tra l’uomo e la vigna. Senza l’utilizzo di ferti-
lizzanti e sostanze chimiche è impossibile ‘pilotare’ la 
produzione, si è quindi portati a osservare attentamen-
te le piante e il terreno e a rispettarne i tempi. In un 
certo senso sono le vigne a guidare noi, non viceversa.
Nella nostra azienda teniamo conto dei ritmi dei cicli 
astrali e della loro influenza sulle piante e, tramite l’u-
tilizzo del calendario biodinamico, programmiamo le 
varie attività agricole in modo da ristabilire la giusta 
connessione tra cielo e terra e ottenere prodotti miglio-
ri in termini di qualità e salubrità.
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Usiamo per questo preparati biodinamici, 
starter che favoriscono l’interazione tra il 
terreno e la vite. Questi sono utilizzati in 
precisi momenti dell’anno per energizzare 
e rivitalizzare il terreno e le piante.

Il preparato 500 (cornoletame) per esem-
pio è utilizzato per innescare i processi di 
formazione dell’humus e il 501 (cornosili-
ce) per stimolare le funzioni della luce e 
del calore. Entrambi i preparati vengono 
dinamizzati e poi spruzzati sul terreno e 
sulle piante.
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Toscana Rosso IGT

Toscana Bianco IGT

Toscana Bianco IGT

Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Malvasia Nera

Trebbiano,Vermentino, Malvasia, Colombana, 
Viogner

50% Trebbiano,15% Vermentino,15% Malvasia

cl 75

cl 75

cl 75

Malgiacca rosso

malgiacca tingolli

Malgiacca bianco

Malgiacca è nata da un’amicizia di lunga data tra 
Saverio Petrilli, Lisandro Carmazzi,  Luigi Fenoglio, 
Sarah Richards e Brunella Ponzo, gestendo vecchi e 
nuovi vigneti. 

Produciamo vini pieni di carattere che mostrano la 
vibrante delicatezza delle colline a nord est della sto-
rica città di Lucca, una Toscana inaspettata e dolce a 
due passi dal mare. Siamo vignaioli, custodi del ter-
ritorio che abitiamo. 

Abbiamo iniziato un lavoro di recupero di 
vecchie vigne, alcune quasi abbandonate, 
perché crediamo fortemente nel loro valo-
re culturale, nell’importanza di preservar-
lo e tradurlo in vino. 

Saggezza contadina suggerisce vigneti 
con uve diverse e i nostri vini restitui-
scono nel bicchiere questo terroir ricco di 
storia e biodiversità. 

Siamo parte di LBD, una rete di contadini 
che condivide il metodo agricolo biodi-
namico, che lavora utilizzando preparati 
utili a stimolare dinamicamente la fertili-
tà della terra ed evita l’uso di pesticidi, 
diserbanti e molecole chimiche in genere. 
Sappiamo di essere parte della natura stes-
sa, di essere uno degli elementi che com-
pongono un organismo vivente regolato 
da equilibri preziosi che vanno ricono-
sciuti e con cui occorre confrontarsi. 
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Bianco Toscana IGT

Pinot Nero DOC

Rosso Toscana IGT

Chardonnay, Balsoiana,Verdolino

Pinot Nero

Ciliegiolo, Sangiovese, Pighetta

cl 75

cl 75

cl 75

garfagnino bianco

garfagnino pinot nero

garfagnino rosso
L’azienda agricola, da più di 200 anni è condotta dal-
la famiglia Grazia e dai suoi discendenti. Si trova nel 
cuore della Garfagnana a 550 metri s.l.m, in valle, tra 
Camporgiano e San Romano. 

Ottima posizione collinare, lungo il corso del fiume Ser-
chio che qui è poco più che un piccolo torrente dalle 
acque limpide.

Siamo al centro e vicini ai tre parchi, Orecchiella, Parco 
Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco Emiliano. 

Vicini a tutti i laghi naturali e bacini idroelettrici della 
zona, tra cui Vagli, famosi luoghi sia a livello naturali-
stico che prettamente turistico della nostra piccola e 
verde regione, in quanto attrezzati per lo svago in va-
canza a tutte le età.

Produciamo farro, castagne ed ortaggi. 
Da diversi anni e con successo, abbia-
mo iniziato a produrre vini, sfidando 
il pregiudizio, che vedrebbe la nostra 
zona non adatta o meglio, adatta a 
tutt’altre produzioni.

Effettivamente, anche se qui, i contadi-
ni hanno comunque la “vigna“, anche 
molto curata, le pretese sono minime,  
per uve da consumare a tavola o al li-
mite, da destinare piccolissime produ-
zioni di qualche decina di damigiane, 
solitamente, ad uso privato.

In cantina accogliamo ospiti per degu-
stazioni, nel caso anche per molto ap-
prezzati spuntini e merende, a base di 
prodotti tipici a km.0 aziendali e non.

In azienda agricola, fin da quando in 
Toscana per l’appunto, il fenomeno 
“agriturismo” è nato, ospitiamo per 
questo tipo eperienziale di vacanze, 
in un tipico e bel casale, ristrutturato 
appositamente.

Nel periodo estivo, durante la settima-
na organizziamo escursioni guidate con 
picnic verso le località più suggestive 
della zona. Possibili accordi per altri 
periodi, nel caso si prega di richiedere 
informazioni.

toscana
VINI
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Candia dei Colli Apuani DOC
Sangiovese

cl 75

skasso al poggio Secco

Giovane azienda vinicola che si estende nello splen-
dore delle colline del Candia a Massa. L’azienda di 
proprietà di Alberto Della Tommasina si estende nel-
lo splendore delle colline del Candia a Massa per una 
superficie di 5 ettari dei quali 2,5 a vigneto.

Azienda giovane e dinamica nasce dalla maturata 
esperienza del conduttore che, in collaborazione 
con i famigliari, segue con amore la trasformazione 
delle uve in pregiati vini: dalla vigna alla cantina. 
Particolare attenzione è dedicata ai dettami della 
tradizione, integrati con le migliori tecniche e cono-
scenze moderne.

Così viene prodotto il Candia dei Colli Apuani nelle 
varie versioni Amabile, Secco e selezione in purezza 
di Vermentino. Il rosso IGT toscana Albarì completa 
la gamma dei vini aziendali. L’azienda offre degusta-
zioni guidate e vendita diretta a singole
persone o su prenotazione a gruppi turistici.

toscana
VINI
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vini
piemonte
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Barolo DOCG

Gavi di Gavi

Barbaresco DOCG “Selezioni”

Barbera d’Asti DOCG

Nebbiolo

Cortese

Nebbiolo

Barbera

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

il barolo “selezioni”

gavi di gavi “selezioni”

vinca

la vigna vecchia
Dal 1891 la nostra famiglia produce vini dalla forte 
personalità, con la stessa passione tramandata di gene-
razione in generazione. Da oltre un secolo siamo radi-
cati tra le colline del Monferrato, ricercando la miglio-
re espressione della territorialità nei nostri prodotti. 
Uniamo tradizione e innovazione, in modo da guardare 
sempre avanti senza mai dimenticare la nostra storia.
Le nostre vigne si trovano nel comune di Castelnuovo 
Belbo, una zona del Monferrato dove i vigneti si alter-
nano a prati, seminativi e boschi. Quest’elevata biodi-
versità, insieme ad un’età media delle viti superiore ai 
30 anni e ad una bassa resa per ettaro, dona caratteri-
stiche ottimali alle nostre uve.

piemonte
VINI
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Langhe Nebbiolo DOC

Dolcetto d’Alba DOC

Roero Arneis DOCGLanghe Favorita DOC

Barolo DOCG

Nebbiolo

Dolcetto

ArneisVermentino

Nebbiolo

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75

dabatiè langhe nebbiolo

paulin dolcetto

roero arneisfallegro

barolo
Dal 1891 la nostra famiglia produce vini dalla forte 
personalità, con la stessa passione tramandata di gene-
razione in generazione. Da oltre un secolo siamo radi-
cati tra le colline del Monferrato, ricercando la miglio-
re espressione della territorialità nei nostri prodotti. 
Uniamo tradizione e innovazione, in modo da guardare 
sempre avanti senza mai dimenticare la nostra storia.
Le nostre vigne si trovano nel comune di Castelnuovo 
Belbo, una zona del Monferrato dove i vigneti si alter-
nano a prati, seminativi e boschi.

piemonte
VINI
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Barbera d’Alba DOC

Barolo DOCG

Roero Arneis DOCGBarolo DOCG

Nebbiolo d’Aba DOC

Barbera 

Barolo

ArneisBarolo

Nebbiolo

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75

barbera d’alba

barolo docg

roero arneisdogliani

nebbiolo d’alba
Il vino, per la nostra famiglia, è una passione da ol-
tre cento anni. Inizia tutto con mio bisnonno, Nicolao 
Manfredi, all’inizio del Novecento.

 È però con mio papà Giuseppe, detto Pin, che, alla fine 
degli anni 30 del secolo scorso, la tradizione familiare 
di viticoltori si trasforma in un’attività, quando l’amo-
re per la terra delle Langhe lo convince che quella è la 
sua strada.

piemonte
VINI
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vini
lombardia
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Valtenesi DOC

Lugana DOC

Groppello, Marzemino, Sangiovese

Trebbiano di Lugana

cl 75 

cl 75 

valtenesi chiaretto rosamaria

lugana

LOMBARDIA
VINI

Costaripa è situata nel cuore della Valtèn-
esi a Moniga del Garda.

L’architettura che si scorge, ridisegna i 
lineamenti della terra circostante e trami-
te l’utilizzo di materiali naturali si fonde 
completamente nella morfologia e nei co-
lori del luogo in armonia con il territorio.

La cantina  rappresenta da sempre il valo-
re della  ricerca di nuove tecnologie a ser-
vizio della tradizione e del rispetto di una 
filosofia esclusivamente volta alla qualità.

L’azienda, nel suo stretto rapporto con 
l’uomo apre le sue porte a visite e degu-
stazioni guidate per assaporare intensa-
mente la storia e la tipicità dei suoi vini.

L’ obiettivo principale è stato quello di 
dar vita a un “metodo classico antico”, 
suadente, femminile per eleganza e armo-
nia, raffinato e di sofficemasticabilità, per-
sistente e saporoso fino al quarto quarto 
del palato, con una effervescenza sottilis-
sima quasi a ricordarti la setosità e la leg-
gerezza di un’inimitabile foulard di seta.
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Curtefranca Rosso DOC

Curtefranca Bianco DOC

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

curtefranca rosso

SEBINO IGT

LOMBARDIA
VINI

È proprio nel cuore del terri-
torio franciacortino che sorge 
la Dimora Storica dei Conti 
Ducco. 

La magia di questa villa quat-
trocentesca risiede nella ca-
pacità di saper narrare, attra-
verso le quarantasette stanze, 
gli innumerevoli affreschi e le 
preziose statue, la maestosità di 
1900 anni di storia della nobile 
famiglia. 

La qualità di un vino è frutto 
di complesse interazioni tra 
le condizioni naturali  e fisi-
co-chimiche, la zona geografica 
ed il clima in cui cresce la pian-
ta di vite.

Il nostro patrimonio vitivini-
colo dato dalla posizione geo-
grafica, la vicinanza al lago e la 
naturale fertilità dei terreni, ci 
permette di esaltare al massimo 
la potenzialità dei nostri vit-
igni Chardonnay e Pinot Nero.
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vini
alto adige
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOCAlto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Lagrein

Sauvignon

Muller ThurgauPinot Bianco

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chardonnay alto

gewurztraminer

lagrein “raut”

lagrein rosè DOC

muller thurgau “caprile”pinot bianco

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

alto adige
VINI
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Pinot Grigio

Gewurztraminer

Lagrein

Sauvignon

Muller Thurgau

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot grigio

pinot nero “rolhut”

riesling “rohracke”

sauvignon blanc

schiava gentile

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

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

alto adige
VINI
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Lagrein

Pinot Grigio

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

chardonnay riserva “crivelli”

gewurztraminer cru “frauenrigl”

Lagrein Riserva “Furggl”

pinot grigio riserva “giatl”

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

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

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

alto adige
VINI
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Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Gruner Veltliner

Riesling

Sylavner

cl 75

cl 75

cl 75

veltliner

riesling kaiton

sylvaner

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

Un’equilibrata simbiosi tra uomo, pianta e natu-
ra costituisce la base per la coltivazione di questo 
vigneto terrazzato. I nostri quattro nobili bianchi, 
Silvaner, Riesling, Veltiner e Termeno Aromatico 
vengono prodotti con lieviti naturali nei vani della 
nostra cantina, tutelata storicamente.
Per questo i nostri vini si caratterizzano per longe-
vità ed elevata piacevolezza.

alto adige
VINI
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alto adige
VINI

Tra i tantissimi produttori che si annoverano nel 
territorio di produzione di questo vino, vale la 
pena soffermarsi su una realtà che, da sempre, ne 
ha fatto la propria ragione di vita: stiamo parlando 
dell’azienda Bortolomiol, le cui origini risalgono al 
diciottesimo secolo con Bartolomeo, che dedicò tut-
ta la vita alla coltivazione della vite sulle colline di 
Valdobbiadene. 

Un altro uomo centrale nella storia dell’azienda è 
Giuliano, che si occupò, dopo la seconda guerra 
mondiale, di ripristinare i vigneti distrutti e ab-
bandonati con l’obiettivo di portare il Prosecco da 
prodotto locale a spumante riconosciuto a livello 
internazionale. 

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Chardonnay

Gewurztraminer

Kerner

Muller Thurgau

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

chardonnay “linea Classica”

gewurztraminer “linea Classica”

kerner “linea Classica”

muller thurgau “linea Classica”

Alto Adige DOC
Pinot Bianco

cl 75

pinot bianco “linea Classica”
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alto adige
VINI

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Dolomiti Bianco IGT

Alto Adige DOC

Alto Adige DOC

Pinot Grigio

Riesling

Muller Thurgau, Sylvaner, Kerner

Sauvignon

Sylvaner

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

pinot grigio “linea Classica”

riesling “linea Classica”

isaras bianco

sauvignon “linea Classica”

sylvaner “linea Classica”

Antica eredità e visione moderna

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

L’eleganza ed il carattere dei vini esprimono in 
modo chiaro la filosofia della Cantina e dei suoi 130 
soci: “Qualità senza compromessi”!



71

vini
trentino
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trentino
VINI

Trentino DOC

Trentino DOC

Bianco Dolomiti IGT

Trentino DOC

Trentino DOC

Trentino DOC

Trentino DOC

Chardonnay, Pinot Bianco

Traminer Aromatico

Solaris

Sauvignon

Muller Thurgau

Chardonnay

Pinot Nero

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

faye

Traminer

zero infinito

sauvignon

palai muller thurgau

chardonnay

pinot nero
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vini
friuli
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friuli
VINI

Collio DOC

Collio DOCCollio DOC

Collio DOC

Collio DOCCollio DOC

Tocai Friulano

Ribolla GiallaRibolla-Rebula 100% Slovena

Sauvignon

Pinto GrigioChardonay

cl 75

cl 75cl 75

cl 75

cl 75cl 75

friulano

ribolla giallasveti nikolaj ribolla gialla

Sauvignon

Pinot grigioChardonnay

Il Collio, prima zona del Friuli Venezia Giulia ad ot-
tenere la Denominazione di Origine Controllata, è 
incastonato tra il fiume Isonzo, il fiume Judrio e la 
corona delle Alpi Giulie.
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friuli
VINI

Collio DOC

Collio DOC

Collio DOC

Collio DOCCollio DOC

Collio DOCCollio DOC

Friulano

Chardonnay

Muller Thurgau

Pinot GrigioSauvignon

Ribolla GiallaTraminer

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75cl 75

friulano

chardonnay

muller thurgau

pinot grigiosauvignon

ribolla giallatraminer

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

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Cabernet

Refosco dal Peduncolo Rosso

Pinot Nero

Pinot Grigio

Sauvignon

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

alkur cabernet

alkur refosco dal peduncolo rosso

alkur pinot nero

alkur pinot grigio

alkur Sauvignon

friuli
VINI
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Ribolla Gialla Spumante Brut

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Venezia Giulia IGP 

Ribolla Gialla

Robolla Gialla

Chardonnay

Traminer Aromatico

Friulano

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

kurtin risposta 110

alkur ricolla gialla

alkur chardonnay

alkur traminer aromatico

alkur friulano

friuli
VINI
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vini
veneto
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Treviso IGT

Treviso IGT

Treviso IGT

Treviso IGT

DOC delle Venezie

Merlot

Bronner

Pinot Grigio

Chardonnay

Pinot Grigio

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

merlot “senza solfiti”

sesto senso “senza solfiti”

pinot grigio “senza solfiti”

chardonnay “senza solfiti”

pinot grigio “ramato”

Il vino dovrebbe essere un alimento: pura spremuta 
d’uva biologica fatta fermentare nel modo più pove-
ro possibile. Molti dettagli durante la lavorazione ci 
permettono di rispettare l’equilibrio dei mosti e dei 
vini e di esaltarne il patrimonio organolettico senza 
stravolgerlo o coprirlo con coadiuvanti enologici.
Le papille olfattive e quelle gustative raccolgono i 
segnali che il vino comunica ai nostri sensi e sono 
in grado di recepire il pericolo di sostanze artificia-
li quando vi entrano in contatto: si proteggono, si 
chiudono e non possono dunque più svolgere la loro 
naturale funzione.Vini dai profumi e dagli aromi in-
confondibili, tipici delle terre del Friuli; vini sem-
plici ma allo stesso tempo raffinati ed eleganti, nel 
rispetto delle tradizioni.

veneto
VINI
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emilia romagna
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emilia romagna
VINI

Bianco Emilia Secco IGT

Il Lambrusco “Meares” di Albinea Canali è un 
rosso frizzante dal gusto morbido, fruttato e ar-
monioso, che rappresenta perfettamente l’es-
pressione tradizionale del Lambrusco emiliano. 
Moderatamente alcolico, fresco e fragrante, è la 
sintesi perfetta tra cultura del territorio e vitigno. 
È l’etichetta simbolo di una predilezione per i 
rossi vivaci, suadenti e facili da bere, dal carattere 
giovane e conviviale. È un’etichetta dalla forte 
vocazione gastronomica, adatta a essere degustata 
con primi piatti con sughi di carne, pasta al forno 
o semplicemente con un tagliere di salumi tipici 
della regione.Il “Meares” Lambrusco dell’Emilia 
è una delle bottiglie classiche della cantina Al-
binea Canali, storico protagonista della tradizione 
del vino reggiano. I vigneti di Lambrusco e di 
Lancellotta sono coltivati sui primi rilievi della 
zona collinare, che da Reggio Emilia comincia a 
salire verso l’Appennino. I terreni sono di medio 
impasto, d’origine prevalentemente alluvionale, 
con presenza di ghiaie, molto drenanti e adatti 
alle esigenze della vite. Le dolci esposizioni so-
leggiate, il clima particolarmente mite e sempre 
ben ventilato, consentono ottime maturazioni 
delle uve, che arrivano all’epoca della vendem-
mia con un frutto ricco d’aromi. Terminata la 
vendemmia, si procede con la fermentazione in 
serbatoi d’acciaio inox a temperatura controllata, 
con macerazione sulle bucce. Il vino viene quin-
di trasferito in autoclave per la seconda fermen-
tazione, che avviene con il Metodo Martinotti o 
Charmat, lasciando un leggero residuo zuccheri-
no, che rende il vino armonioso e morbido.
Un tempo il Lambrusco era considerato solo un 
vino popolare di pronta beva, ma grazie a una 
gestione delle vigne con rese più basse e a vin-
ificazioni accurate, oggi rappresenta una vera 
eccellenza del territorio. Nel calice si presenta di 
colore rosso rubino scuro con sfumature violacee 
e una leggera effervescenza, che crea una spuma 
rosa delicata ed evanescente. Conquista subito 
l’olfatto con profumi intensi di ciliegia matura, 
di fragola, di amarena e piccoli frutti di bosco. Il 
sorso è fragrante e succoso, con un frutto ricco e 
morbido, che accompagna verso un finale legger-
mente speziato

Montuni e Trebbiano

cl 75

ambasciatori bianco frizzante
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vini
marche
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marche
VINI

Rosso Piceno Superiore DOP

Pecorino DOCG

Marche Passerina IGT

Verdicchio Castelli di Jesi DOP

70% Montepulciano, 30% Sangiovese

Pecorino

Passerina

Verdicchio

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

piceno rosso

pecorino

passerina

verdicchio di jesi

La cantina offida si basa su una logica agricola attra-
verso la quale le figure del vignaiolo, della cantina 
(intesa come trasformazione e commercializzazione) 
siano ben definite nei propri ruoli ma lavorino ad un 
progetto di lungo periodo e di logica di produzione 
di vini di qualità elevate. 

Cantina Offida lavora circa 60.000 quintali di uve 
all’anno dalle varietà autoctone di territorio; Passeri-
na, Pecorino, Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, 
Sangiovese a vitigni come il Syrah, Cabernet, Merlot, 
Chardonnay. 

Cantina Offida da subito ha avviato una serie di lavo-
ri di ristrutturazione sia delle strutture murarie che 
delle tecnologie per la vinificazione, l’affinamento e 
l’imbottigliamento molto consistenti con il preciso 
scopo di rendere questa azienda uno dei punti di ri-
ferimento della regione Marche.
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Lacrima di Morro d’Alba D.O.C.

Lacrima di Morro d’Alba D.O.C. Superiore

Rosso Piceno DOC

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Sup.Lacrima di Morro d’Alba DOC Passito

Lacrima di Morro d’Alba

Lacrima di Morro d’Alba

Sangiovese 30%, Montepulciano 70%

VerdicchioVerdicchio

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

Dasempre Del Pozzo Buono

Lacrima Del Pozzo Buono

Dueanime del Pozzo Buono

L’Insolito Del Pozzo BuonoCapofila del Pozzo Buono

Vicari é una piccola impresa a conduzione familiare 
di Morro D’Alba nelle Marche, condotta da Nazza-
reno e i suoi due figli Vico e Valentina. I Vicari erano 
per la gente del posto “quelli del pozzo buono” per-
chè nella loro contrada c’é un grande pozzo da cui 
tutti gli abitanti di Morro D’Alba attingevano acqua 
potabile. Oggi in ogni bottiglia, in ogni etichetta, si 
ricorda questa storia racchiusa dalla scritta che ca-
ratterizza tutti i vini “Del Pozzo Buono” e dal logo 
aziendale che raffigura una stilizzazione dell’antica 
forma del grande pozzo storico.

marche
VINI



85
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campania
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Falanghina Sannio DOP

Fiano di Avellino DOCG

Greco di Tufo DOCG

Falanghina

Fiano

Greco

cl 75 

cl 75 

cl 75 

falanghina sannio

Fiano di avellino

greco di tufo

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

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

campania
VINI
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Greco di Tufo DOCG

Fiano di Avellino DOCG

Falanghina Sannio DOC

Greco

Fiano

Falanghina

cl 75 

cl 75 

cl 75 

greco di tufo

fiano di avellino

falanghina sannio

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

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

campania
VINI
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puglia
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Rosato IGP

Primitivo IGP

Negroamaro IGP

Chardonnay IGP

Negroamaro 70%, Malvasia 30%

Primitivo

Negroamaro

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

linea solaria rosato

linea solaria primitivo

linea solaria negroamaro

linea solaria chardonnay

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

puglia
VINI
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Bianco Salento IGP

Negroamaro IGP

Primitivo IGP

Chardonnay

Negroamaro

Primitivo

cl 75 

cl 75 

cl 75 

linea torre mora bianco

linea torre mora negroamaro

linea torre mora primtiivo

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

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

TORREMORA

puglia
VINI
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Livruni IGP

Rosato IGP

Tempo di Giano IGP

Taranta Rosato IGP BIOPuglia Bianco IGP

Primitivo

Negroamaro e Malvasia

Negroamaro

Negroamaro, MalvasiaChardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 cl 75 

livruni

SOLARIA ROSATO

tempo di giano

tarantaumi - vino per sushi

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

UMI

puglia
VINI



92

vini
sicilia



93

sicilia
VINI

Rosso Sicilia IGT

Rosso Sicilia IGT

Bianco Sicilia IGT

Bianco Sicilia IGT

Nero d’Avola

Syrah

Grillo

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

aquilae nero d’avola

aquilae syrah

aquilae grillo

aquilae chardonnay

Nel cuore della provincia di Agrigento c’è un ter-
ritorio sublime, dove la coltivazione della vite ha 
origini lontanissime. Il segno di questa vocazione 
si distingue nel paesaggio, dove le onde dei filari 
danno vita a infinite geometrie viticole, disegnando 
uno scenario emblematico della Sicilia del sole, del-
la terra aspra e generosa che la civiltà della vite ha 
segnato in profondità.
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sicilia
VINI

Etna Rosso DOC

Etna Bianco DOC

85% Nerello Mascalese, 15% Nerello Cappuccio

Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio

cl 75 

cl 75 

nereddu

ginestra

VINI ETNA VINI ETNA

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

Vermentino di Gallura DOCG 

Il Vermentino di Gallura “Funtanaliras Oro” 
della cantina del Vermentino è un vino bianco 
fresco, leggero e piacevolmente fruttato prodot-
to a Monti, in provincia di Olbia, in Sardegna. 
Questa etichetta è ottenuta da uve Vermentino 
in purezza provenienti da vigne allevate a me-
dia collina, in un territorio fortemente esposto a 
venti in grado di mitigare il clima caldo estivo, 
a un’altitudine compresa tra i 350 e i 500 metri. 
Le viti, che hanno diverse età, vengono allevate 
con il metodo a spalliera su terreni caratterizza-
ti da suoli rocciosi di disfacimento granitico. La 
cantina è una realtà cooperativa che può contare 
su ben 200 soci conferitori e circa 600 ettari vitati 
che si estendono nei territori della Gallura, nei 
comuni di Monti, Telti, Olbia, Loiri, Porto San 
Paolo, Berchidda e Calangianus.

Il “Funtanaliras Oro” Vermentino di Gallura di 
Cantina del Vermentino è prodotto con uve at-
tentamente selezionate e raccolte nel momento 
di perfetta maturazione. I grappoli raggiunta la 
cantina vengono pressati in maniera delicata per 
poi svolgere la fermentazione alcolica in serbatoi 
di acciaio inox a temperatura controllata per al-
cune settimane. Successivamente si procede alla 
svinatura e ad eventuali chiarifiche, se necessar-
io, dopodiché il vino resta in affinamento per al-
cuni mesi in contenitori di acciaio inox prima di 
venire imbottigliato ed essere finalmente pronto 
per la messa in commercio.

Il Vermentino di Gallura “Funtanaliras Oro” si 
presenta alla vista di un colore giallo paglieri-
no tenue con leggeri riflessi verdolini. Al naso 
compaiono intensi aromi di frutta a polpa gi-
alla e di frutta esotica, tra cui la pesca, la mela 
cotogna e la banana, note floreali di gelsomino, 

Vermentino

cl 75 

funtanaliras
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Champagne Gran Prestige

Nel calice si presenta di colore giallo chiaro con 
leggeri riflessi dorati, dalla bollicina fine e con-
tinua. Il profilo aromatico esprime profumi flo-
reali, aromi di agrumi, note di fritta gialla, mor-
bidezze che ricordano la pasticceria, il miele, 
sfumature di nocciola e frutta secca. Il sorso è 
particolarmente elegante, armonioso e avvol-
gente, intenso e complesso, ravvivato da una tra-
ma rinfrescante e salina.

Lo Champagne Brut “Grand Prestige” di Beau-
mont des Crayeres è uno Champagne dal volto 
classico, che rappresenta la tradizione dei gran-
di Champagne di Epernay, vero cuore della re-
gione, che ospita le più importanti e celebri Mai-
son. È una cuvée realizzata con un assemblaggio 
delle tre uve più coltivate in Champagne, Pinot 
Noir, Chardonnay e Meunier, che grazie alle loro 
caratteristiche diverse e complementari, creano 
un perfetto e armonioso equilibrio gustativo. 
Inoltre l’affinamento di 3 anni sui lieviti regala 
aromi eleganti ed evoluti, che affascinano con 
note fruttate, floreali, morbide sfumature di pas-
ticceria, sempre ravvivate dalla tipica freschezza 
minerale del terroir. 

40% Chardonnay,40% Pinot Nero,20% Pinot 
Meunier
cl 75 

champagne Grand prestige
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Chateau Saint Maur Cru Classe Depuis

La cuvée “L’Excellence” esprime con grande ele-
ganza la straordinaria ricchezza del suo territorio. 
Per preservare la freschezza e la purezza del frut-
to, le uve vengono macerate a bassa temperatura 
e poi affinate su fecce fini in cisterne di acciaio. 

Il risultato è un rosé di gastronomia in cui ritro-
viamo la mineralità di un terreno argilloso-calca-
reo ricco di scisto e quarzo e che si distingue per 
il palato untuoso dominato dalle note di pêche de 
vigne e agrumi, la persistente freschezza e le deli-
cate note saline nel finale.

Grenache, Syrah, Rolle, Tibouren

cl 75 

l’excellence cru classe

Lo Chateau Saint Maur è uno dei riferimenti storici proven-
zali che Roger Zannier, proprietario della Quinta do Pesse-
gueiro nelle Valle del Douro, ha deciso di trasformare nel 
2004 in un’oasi vitivinicola. Sotto la guida di Marc Monrose, 
genero di Roger, questo prezioso gioiello della Priovenza si 
trova a Cogolin, un piccolo e pittoresco villaggio della Co-
sta Azzurra, che collega le pendici dei maestosi Massicci del 
Maures al golfo di Saint Tropez (a solo 10 km dalla città). Un 
luogo che sembra destinato alla coltivazione dell’uva, dove 
le brezze marine cullano per tutto l’anno la crescita della 
vite, mitigando la calura estiva, mentre le montagne proteg-
gono le colline dai venti freddi del Nord. Su queste fertili 
terre l’allevamento della vite risale a tempi antichi, come te-
stimoniano alcuni resti gallo-romani ritrovati nella tenuta, in 
cui già da secoli dimoravano alcune delle varietà tipiche del 
luogo e coltivate ancora oggi dal Domaine: Syrah, Cinsault, 
Grenache, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e molte altre.
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Il Pouilly Fuissé “Trilogie Des Terroirs” della 
Closerie des Alisiers è un vino bianco francese, 
incredibilmente fresco ed elegante, originario 
della parte più meridionale della regione Bor-
gogna, il Maconnais. Questa etichetta è ottenuta 
da uve Chardonnay in purezza provenienti da 
vecchie vigne, con un’età media di circa 70 anni, 
dei villaggi di Solutré-Pouilly, Fuissé, Vergisson e 
Chaintré. 

Perfetto come aperitivo o per accompagnare piat-
ti esotici e agrodolci, questo Macon Village sor-
prende con i suoi aromi discreti di mela cotogna 
e agrumi. Rapporto qualità-prezzo molto interes-
sante per l’ultima scoperta dei nostri esperti: un 
vino dagli aromi complessi, al naso e in bocca, e 
un bouquet che mescola note floreali a sentori di 
burro e vaniglia. 

Chardonnay

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

trilogie de tErroirs

macon villages bio

Figlio di viticoltore della Chablis , Stéphane Brocard, in-
namorato dei vini di Borgogna, si trasferisce a Marsannay 
nel 2007, creando la Closerie des Alisiers nel comune di 
Chenôve. Oltre ai vigneti che possiede a Pommard e Daix, 
lavora con gli stessi viticoltori e gli stessi appezzamenti di 
anno in anno per offrire vini che corrispondono alla sua 
filosofia: purezza, frutto, freschezza e autenticità. 

Sceglie con cura le denominazioni da coltivare, tra que-
sti le rinomate Pouilly-Fuissé , Morey-Saint-Denis, Ge-
vrey-Chambertin, Volnay o Meursault . Ma anche cuvées 
più piccole dal rapporto qualità/prezzo sbalorditivo! Nel 
pieno rispetto dell’ambiente, la sua gamma di vini biolo-
gici certificati continua a crescere: le sue etichette sono di 
qualità elevatissima, provare per credere!
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Vino Bianco

Vino Bianco

Vino Bianco

Vino Bianco

Ribolla Gialla

Chardonnay

Sauvignon

Pinot Grigio

cl 75 

cl 75 

cl 75 

cl 75 

“rebula” ribolla gialla

chardonnay

sauvignonasse

sun pinot

Coltiviamo i vigneti nel rispetto della tradizione e degli sfor-
zi dei nostri antenati, ma seguiamo allo stesso tempo tutte le 
ultime tendenze nel campo della viticoltura e dell’enologia. 
Le nostre uve sono così prodotte in conformità con le linee 
guida della produzione integrata dell’uva, perché abbiamo a 
cuore l’ambiente in cui viviamo.

In passato la nostra terra era coperta dal mare. Nei vigneti 
sono ancora visibili le tracce dei tempi della preistoria, in 
mezzo alla terra si vedono scintillare i foraminiferi fossili, le 
nummuliti. Per la loro bellissima forma unica e la loro elegan-
za, unita al fascino del passato che ci raccontano, abbiamo 
deciso che essi rappresenteranno i nostri vini. Abbiamo così 
decorato la nostra etichetta con l’immagine stilizzata delle 
nummuliti. Così come le spirali si intrecciano nelle nummu-
liti, così nei nostri vini si intreccia la pienezza data dal suolo 
fertile; il sapore fruttato dato dal sole brillante e dall’armo-
nia, che è il risultato della conoscenza del coltivatore e del 
vinificatore.
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Riesling Mosel Trocken

Il Riesling Trocken “Solitar” è un vino bianco 
prodotto in Mosella dal timbro minerale, fresco 
ed elegante. Maturato in acciaio, preserva tutta la 
freschezza e fragranza degli aromi fruttati, dischi-
udendo un bouquet di frutta tropciale, agrumi, 
mela verde e cenni di spezie. Al palato risulta lim-
pido, vibrante e delicato, dalla tipica sfumatura 
minerale

Riesling

cl 75 

Solitar

I vigneti della cantina SA Prum si estendono oggi per 30 
ettari lungo le scoscese e ripide rive della Mosella e degli 
affluenti Saar e Ruwer. La metà di questi vigneti sono com-
presi nei migliori cru del territorio, esclusivamente coltivati 
a Riesling e spesso popolati da viti a piede franco: Wehlener 
Sonnenuhr, Graacher Himmelreich, Graacher Drompropst e 
Bernkastel. Forti pendenzee terreni molto minerali caratte-
rizzano il territorio, costituito da colline scure di ardesia a 
picco sul fiume. La cantina è sotterranea e risale ad oltre un 
secolo fa; qui i lavori di vinificazioni sono svolti nel rispetto 
della tradizione e vige il motto “sì alla tecnologia moderna 
ma no all’alta tecnologia”. Le fermentazioni sono svolte con 
lieviti indigeni in contenitori d’acciaio a temperatura con-
trollata. I vini migliori maturano in grandi botti di oltre 60 
anni di età chiamate Fuder, della capienza di 1.000 litri. Data 
la loro età e la loro capienza, questi contenitori non cedono al 
vino alcun sentore di legno, contribuendo solamente ad una 
leggera micro-ossidazione.
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Burgenland Pinot Noit

Il Riesling Trocken “Solitar” è un vino bianco 
prodotto in Mosella dal timbro minerale, fresco 
ed elegante. Maturato in acciaio, preserva tutta la 
freschezza e fragranza degli aromi fruttati, dischi-
udendo un bouquet di frutta tropciale, agrumi, 
mela verde e cenni di spezie. Al palato risulta lim-
pido, vibrante e delicato, dalla tipica sfumatura 
minerale

Pinot Noir

cl 75 

GOLSER PINOT NOIR

Gols, sul bordo Nord-Est del lago Neusiedl nella regione del 
Burgenland, nell’angolo più caldo dell’Austria. Estati calde e 
asciutte e 2000 ore di sole l’anno garantiscono il clima ideale 
per la maturazione dell’uva. La vasta superficie del lago di 
Neusiedl, il più vasto lago salmastro in Europa e i numerosi 
stagni moderano ulteriormente il clima.
La famiglia Stiegelmar coltiva vino dal 1571. Oggi Juris pos-
siede vigneti nelle migliori posizioni di Gols. Nel corso del 
tempo, il vino rosso ha acquisito una quota sempre più im-
portante di produzione e ora ne rappresenta l’80%. Il vino 
bianco e il vino dolce, pur rappresentando il 20% della pro-
duzione, non sono meno importanti.
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Vino Bianco

Il Pinot Nero “Jefferson” di Cristom Vineyards 
è una prestigiosa versione made in Usa del rosso 
di Borgogna. Nasce in Oregon, in una delle zone, 
fuori dal natio territorio francese, più vocate in 
assoluto per coltivare un vitigno difficile ed esi-
gente come il Pinot Nero. 

Il clima fresco e temperato e i suoli vocati, per-
mettono di portare a maturazione grappoli sani 
e aromaticamente ricchi. Un’attenta vinificazi-
one e un lungo affinamento in legno, regalano 
un’etichetta elegante e raffinata, che esprime tut-
to il fascino dei delicati aromi di frutti di bosco, 
arricchiti da note d’evoluzione terziaria, che ne 
amplificano lo spettro gustativo rendendolo sfac-
cettato e complesso
Il vino Pinot Nero “Jefferson” è prodotto nella 
tenuta Eileen Vineyard di Cristom Vineyards, nel 
cuore della Willamette Valley. La tenuta prende il 
nome dalla moglie del fondatore, Eileen Gerrie. 

Le prime vigne sono state piantate nel 1997 in una 
splendida zona collinare a un’altitudine compre-
sa tra i 165 e i 220 metri sul livello del mare, con 
esposizione rivolta a sud. 
Nel 2006 il vigneto è stato ampliato sul versante 
sud-est della collina e oggi rappresenta l’appez-
zamento più esteso di Pinot Nero di tutta la pro-
prietà. Le piante sono state scelte selezionando 
cloni Dijon, Pommard, e Wädenswil. Il Pinot 
Nero si trova in una zona in cui il calore del sole 
è mitigato dalle fresche brezze dell’Oceano Pacif-
ico, che risalgono il Van Duzer Corridor fino alla 
Willamette Valley e abbassano le temperature 
garantendo notti fresche. Le escursioni termiche 
permettono alle uve di maturare lentamente, 
accumulando profumi e aromi molto intensi. I 
terreni sono di matrice basaltica, piuttosto pov-
eri e limitano naturalmente le rese favorendo la 
qualità.

Pinot Noir

cl 75 

mt jefferson cuvee pinot noir
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Vino Bianco

Il Malbec della cantina Osado è un rosso inten-
so e ricco, che nasce nello splendido territorio di 
Mendoza. È proprio in Argentina che questo vit-
igno originario del sud-ovest della Francia e colti-
vato soprattutto a Cahors, ha trovato da secoli una 
seconda patria. I terreni vocati, il clima caldo e le 
escursioni termiche favorite dell’altitudine, cos-
tituiscono un habitat ideale per il Malbec, che si 
esprime sui massimi livelli qualitativi, esaltando 
le sue migliori caratteristiche. L’affinamento in 
legno ne addolcisce gli spigoli giovanili e mette 
in luce uno spettro aromatico di buona comples-
sità, con piacevoli note fruttate e speziate.

Il rosso Malbec della cantina Osado è una bel-
lissima espressione dei vini della Valle dell’Uco, 
una delle are più pregiate dell’Argentina per la 
viticoltura e in particolare per la coltivazione del 
Malbec. Le vigne hanno un’età media di 15-20 
anni e sono coltivate a un’altitudine di circa 1.000 
metri sul livello del mare, con un clima soleggia-
to, ma sempre fresco e ventilato, per la vicinanza 
delle alte vette dell’imponente catena andina. I 
terreni sono prevalentemente costituiti da sabbie 
e pietrisco, poveri e molto drenanti. I grappo-
li sono sottoposti a una macerazione a freddo e 
poi avviati alla fermentazione con una macerazi-
one sulle bucce della durata di circa 10 giorni. Il 
vino matura in botti di rovere francese a tostatura 
media per almeno dieci mesi e termina l’affina-
mento con qualche mese in bottiglia prima della 
messa in vendita.

Il Malbec della cantina Osado è il classico ros-
so argentino, ormai diventato vero simbolo del 
Paese. È un vino che sta conquistando molti 
ammiratori anche tra gli appassionati europei, 
curiosi di riscoprire le qualità di quest’antico 
vitigno francese. Si presenta di colore rosso scuro 
con riflessi violacei. Il quadro olfattivo ricorda 
soprattutto la mora e i piccoli frutti a bacca scu-
ra, le prugne rosse mature, le morbide spezie e 
le sfumature di violetta. Al palato ha una buona 
struttura, con una trama tannica evoluta e ben in-
tegrata al corpo del vino. Gli aromi sono intensi, 
ampi e il finale armonioso ed equilibrato. Ideale 
da abbinare a una grigliata di carne o a un classi-
co asado argentino.

Malbec

cl 75 

malbec osado



106

ester0
VINI

Sauvignon ‘Pounamu’ Waihopai Valley 

Pinot Nero ‘Pounamu’ Waihopai Valley 

Sauvignon

Pinot Nero

cl 75 

cl 75 

Sauvignon ‘Pounamu’ 

pinot nero special selection ‘Pounamu’ Vinultra è una realtà produttiva neozelandese che ci tra-
sporta in un continente lontano. Nel giro di pochissimo 
tempo è riuscita a diventare culla della viticoltura di qua-
lità, facendosi conoscere nel mondo. Storicamente la vite 
arriva in questo continente circa duecento anni fa, dopo 
la colonizzazione subita per opera degli inglesi, grazie al 
lavoro di alcuni missionari che decisero di piantare diver-
se varietà importate. 

Come detto però, è solamente negli ultimi vent’anni che c’è 
stato un rilancio significativo della scena, grazie anche a re-
altà come Vinultra, interprete di una zona particolarmente 
vocata alla viticoltura, la Waihopai Valley, nella regione del 
Marlborough. Il fine della cantina è stato, sin dai primi anni 
di attività, quello di dare vita a bottiglie pure, integre, rea-
lizzate all’insegna di un concetto di produzione sostenibile, 
che vuole conservare la bellezza dei territori. 

I vigneti di Vinultra si sviluppano su una superficie di circa 
20 ettari vitati, ricompresi all’interno di quella zona viti-
vinicola indicata con il nome di Marlborough. Un posto 
incantato, armonioso, che presenta sottosuoli dalle carat-
teristiche diverse. Qui il clima si annuncia con interessanti 
escursioni termiche, che consentono un perfetto sviluppo 
ai singoli grappoli. 

Tra i filari si coltivano principalmente varietà a bacca bian-
ca, come Riesling, Pinot Gris, Sauvignon Blanc e Gewürz-
traminer, a cui si affianca una piccola percentuale destinata 
al Pinot Noir. In vigna la cura è massima, perché la cantina 
ritiene che sia questo il luogo da cui inizia la creazione di 
etichette importanti. 

Un approccio più che condivisibile, che prosegue anche in 
cantina, dove le vinificazioni seguono regole precise, volte 
a valorizzare le peculiarità di ciascun varietale. Vinultra dà 
origine ogni anno a diverse etichette, ricomprese in linee 
differenti, ognuna con una veste grafica particolare, che ap-
paga la richiesta estetica dell’occhio.
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero

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

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

Chardonnay

Pinot Noir 55%, Chardonnay 45%

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

KRUG GRAND CUVEE’

moet riserva imperiale

RUINART BRUT

RUINART BRUT blanc de blancs

RUINART BRUT rose’

veuve cliquot ponsardin S.Pétersbourg 

champagne
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Pinot Noir 60%, Chardonnay 25%, 
Pinot Meunier 15% 
cl 75

BOLLINGER Brut “Special Cuvée” 

Lo Champagne Brut “Special Cuvée” di Bollinger è il 
risultato del sapiente e delicato assemblaggio tra una 
piccola parte di vino d’annata e una maggioranza di 
vini di riserva. Delizioso.

Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier 

cl 75

perrier jouet “belle epoque”

Cuvée de prestige” di Perrier Jouët, Belle Epoque è 
caratterizzata dalla raffinata bottiglia con anemoni, 
ideata dall’esponente dell’Art Noveau Émile Gallé nel 
1902.

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
champagne
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Chardonnay 40%, Pinot Noir 40%, 
Pinot Meunier 20%  
cl 75

louis roederer BRut

Lo Champagne Brut Premier di Roederer è uno cham-
pagne dal profilo classico ma dal timbro moderno, affi-
nato per 36 mesi sui lieviti in bottiglia. Il corredo aro-
matico è elegante e seducente, con sentori di agrumi 
e crosta di pane. Il sorso è sapido e strutturato, netto 
e incisivo.

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
champagne

Chardonnay, Pinot Nero

cl 75

louis roederer cristal BRut

Lo Champagne Brut “Cristal” di Louis Roederer è 
un’indiscussa icona di lusso ed eccellenza! Uno Spu-
mante realizzato con Metodo Champenoise di grande 
fascino ed eleganza, nato da un lungo affinamento di 
6 anni sui lieviti. Di ottimo corposo e intensità, mor-
bido, cremoso e avvolgente, intessuto di complessi 
sentori burrosi, di frutta secca e sale marino. Uno 
Champagne da saper aspettare, ideale per lunghi in-
vecchiamenti in cantina.
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Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero

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

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

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

cl 75 - cl 150

Grand Cordon Brut Mumm

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

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
champagne
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero

Colore giallo paglierino brillante con perlage sottilissi-
mo, al naso vede protagonista la dolcezza della frutta 
tropicale: ananas, mango verd e melone con note più 
temperate di scorza di arancia e di mandarino, senza 
trascurare le note minerali sullo sfondo. Non mancano 
i fiori, declinati tra gelsomino e lillà. 

cl 75 

dom perignon vintage brut

Sinonimo di prestigio e lus-
so, Dom Pérignon prende il 
nome dall’abate che, secon-
do la leggenda, inventò la 
rifermentazione in bottiglia 
nel XVII secolo, all’interno 
dell’abbazia di Saint-Pier-
re d’Hautvillers, nei pressi 
di Épernay. In verità Pierre 
Pérignon non solo invento 
lo Champagne, ma ebbe l’in-
tuizione di assaggiare le uve 
per caprine le differenze e la 
giusta maturazione, indovi-
nando il blend tra Chardon-
nay e Pinot Nero, potenza ed 
eleganza, che resta ancora la 
formula invariata di questo 
grande millesimato. 

champagne
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
bollicine estere

100% Chardonnay

100% Chardonnay

cl 75

cl 75 - cl 150

blanc de blancs brut

pol clement brut blanc de blancs

POL ACKER

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

Muscadelle, Sauvignon, Semillon

cl 75

cl 75

Château Simon Sauternes 

Château ST. helene Sauternes 



114

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE

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

Franciacorta DOCG Gran Cuvèe Alma

Franciacorta DOCG Satèn

Franciacorta DOCG Brut Bellavista 2011

Franciacorta Brut Rosè Bellavista 2013

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

Chardonnay

Chardonnay 72%, Pinot Nero 28%

Chardonnay 45%, Pinot Nero 55%

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

bellavista cuvèe brut

bellavista satèn

bellavista BRUT

bellavista rosè

bollicine
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE

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

Franciacorta Cuvèe Prestige

Franciacorta DOCG Riserva

Franciacorta Cuvèe Imperiale DOCG

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

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero 

Chardonnay 90%, Pinot Nero 10%

cl 75

cl 75

cl 75

cuvèe prestige

 “Annamaria Clementi” dosaggio zero

berlucchi cuvèe imperiale

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

Trento DOC

Trento DOC

Chardonnay

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

ferrari trento doc maximum brut

ferrari perlè nero

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
bollicine
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Stessa qualità, nuove tecnologie
Grazie ai notevoli investimenti che la Cooperativa 
Agricoltura da anni sta attuando nelle tecnologie 
enologiche più avanzate, le caratteristiche naturali 
dell’ambiente e delle uve si esaltano nella produzione 
di un vino di qualità straordinaria.
Nella sua sede di Groppo di Riomaggiore, costruita 
nel 1982 con gli stessi materiali impiegati per il ter-
razzamento delle vigne, la Cantina della Cooperativa 
Agricoltura delle Cinque Terre è l’unica, importante 
realtà produttiva della zona che assicura un elevato 
livello di investimenti nelle più moderne tecnologie di 
vinificazione.
E ciò con un solo, costante proposito: far sprigionare 
dalla produzione limitatissima di questi vigneti tutto 
il sapore e tutta la suggestione delle Cinque Terre.

I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
LIGURIA

Cinque Terre DOC

Si presenta alla vista con un bel colore giallo 
paglierino intenso con rapidi riflessi oro-verde, 
cristallino e di buona consistenza. Al naso pre-
senta profumi decisi e persistenti, di buona fin-
ezza ed eleganza con netti sentori di fiori di cam-
po, ginestra, miele e note più lievi di agrumi. In 
bocca è secco e caldo, con note fresche e sapide in 
sostanziale equilibrio, finale lungo e persistente 
con buona rispondenza gusto-olfattiva. Dopo una 
macerazione delle bucce sul mosto, la fermen-
tazione viene condotta in bianco e a temperatura 
controllata con successiva sosta sui lieviti fini per 
almeno 5 mesi. Come la vinificazione anche la 
maturazione si svolge in acciaio.

Cinque Terre DOC

Cinque Terre DOC

cl 75

cl 75

cl 37,5

cinque terre DOC

cinque terre costa de sera

cinque terre sciacchetra
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Bolgheri DOC  Superiore

Toscana Rosso IGT

Chianti Classico Riserva DOCGToscana Rosso IGT

Bolgheri DOC RiservaChianti Classico DOCG

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

cl 75cl 75

antinori guado al tasso

antinori tignanello

antinori badia a passignanoantinori villa antinori rosso

antinori il bruciatoantinori peppoli
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Parlare della cantina Antinori è difficilissimo perchè oc-
corre andare davvero indietro nel tempo! Era infatti il 
lontano 1385 quando Giovanni di Piero Antinori entrò 
a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri e si dovrà 
aspettare il XVI secolo per far conoscere i vini di famiglia 
al di fuori dei confini italiani. 
Oggi la famiglia continua a scrivere la sua lunghissima 
storia di tradizione e qualità, contribuendo a portare in 
alto il vino italiano nel mondo, attraverso le numerose 
tenute di proprietà dalle quali nasce una gamma in con-
tinua espansione.

Umbria Bianco IGT

Chardonnay Umbria

Umbria Bianco IGT

cl 75

cl 75

cl 75

antinori conte vipera

antinori bramito della sala

antinori cervaro della sala

Bianco Toscana
villa antinori

cl 75 

Rosso Toscana IGT
Sangiovese, Cabernet , Merlot

cl 75 - cl 375

antinori santa cristina
Rosso Montepulciano DOC

85% Sangiovese, 15% Merlot

cl 75

“sabazio” la braccesca
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Vermentino Bolgheri

Rosato Toscana

Cipresseto si presenta di un colore rosa tenue. Al 
naso note di fragoline di bosco, lamponi, buccia 
d’arancia e ananas compongono un fresco bou-
quet aromatico. Al palato è morbido, pieno, 
equilibrato e dal finale minerale.

Il Vermentino di casa Antinori nasce a Bolgheri, 
nella splendida Tenuta Guado al Tasso, una delle 
stelle della Toscana vitivinicola della famiglia 
Antinori, insieme a quelle di Montalcino, Mon-
tepulciano, Cortona, Grosseto e Firenze. Ogni 
parcella di vigneto di questo Vermentino della 
costa toscana è stata vendemmiata e vinificata 
singolarmente, in modo da poter abbinare i vini 
provenienti da parcelle con caratteristiche e mat-
urazioni diverse al fine di ottenere un blend di 
qualità superiore. Il vino così ottenuto è fresco e 
luminoso, sapido e fruttato.
Colore paglierino splendente. Naso improntato 
su sensazioni fruttate: mela e pera si fondono a 
profumi di salvia ed erbe di campo. Sorso deciso 
nella sapidità e di buona freschezza. Finale per-
sistente con rimandi fruttati.
Da provare su rane in crema di piselli o su trofie 
con trota affumicata.

antinori vermentino bolgheri

cipresseto rosato

cl 75 

cl 75 

Parlare della cantina Antinori è difficilissimo perchè oc-
corre andare davvero indietro nel tempo! Era infatti il 
lontano 1385 quando Giovanni di Piero Antinori entrò 
a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri e si dovrà 
aspettare il XVI secolo per far conoscere i vini di famiglia 
al di fuori dei confini italiani. Oggi la famiglia continua a 
scrivere la sua lunghissima storia di tradizione e qualità, 
contribuendo a portare in alto il vino italiano nel mondo, 
attraverso le numerose tenute di proprietà dalle quali na-
sce una gamma in continua espansione: Guado al Tasso, 
Pian delle Vigne, La Braccesca, Castello della Sala, sono 
solo alcuni tra i protagonisti di questa storia infinita, di-
slocati tra Bolgheri, Montalcino, Montepulciano e Orvie-
to, territori considerati ‘culla’ del centro Italia vinicolo. 
Per non parlare poi di Solaia e Tignanello, tra i vini rossi 
più apprezzati al mondo, simbolo di una costante e conti-
nua ricerca della qualità.
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Chianti DOCG

Pomino Pinot Nero DOC

Pomino Bianco DOC

Rosso Toscana IGTChianti Rufina Riserva DOCG

Sangiovese, Merlot

Pinot Nero

Chardonnay, Pinot Bianco

Sangiovese con una parte di Cabernet SauvignonSangiovese

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chianti docg “castiglioni”

pinot nero “pomino”

bianco “pomino”

remole rossonipozzano riserva

Una vera e propria pietra miliare del vino in Toscana. 
Oltre ad essere molto dedita alla finanza, al commercio 
e all’arte, i Frescobaldi storicamente si sono impegnati 
nella coltivazione di vaste proprietà terriere, dalle quali 
ricavavano grandi quantità di vino tipico del territorio, 
sopratutto a base di Sangiovese.

Chardonnay Toscana
ALBIZZIA 

cl 75 
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TOSCANA

Chianti DOCG

Toscana Bianco IGT

Nobile di Montepulciano DOCG

Rosso di Montepulciano DOCG
Toscana Rosso IGT

70% Sangiovese, 30% Merlot , Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Sangiovese, Caberne Sauvognon

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

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

chianti docg

libaio chardonnay

lodola nuova nobile

lodola nuova rosso
torgaio

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

La cantina storica nasce infatti a Pontassieve, a pochi 
chilometri da Firenze. 
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Chianti DOCG

Chianti DOCG

Castello di Albola si conferma ancora una volta 
grandissimo interprete dei grandi vini toscani e 
questo Chianti Classico non può che essere esem-
pio perfetto; è prodotto a partire dal vitigno che 
regna sovrano su tutto il territorio chiantigiano, 
il Sangiovese, completato da un piccolo saldo di 
Canaiolo. Alla scrupolosa selezione cui vengono 
sottoposti i grappoli, il mosto fermenta e macera 
in contenitori di acciaio inox. La lunga matu-
razione in botti di rovere di Slavonia, poi, con-
tribuisce alla nascita di un vino di regale person-
alità e il piacere che ne deriva dalla beva diventa 
maggiore sorso dopo sorso.

Si presenta alla vista con un manto rosso rubino, 
pervaso da leggere sfumature granato. Il quadro 
olfattivo è ampio e sfaccettato, con tipici aromi 
di violetta e frutti rossi come ciliegia, marasca, 
mora, che si intrecciano amabilmente a note spe-
ziate e sbuffi legnosi. Di bella struttura, il sorso 
scorre vellutato attraversato da una trama tannica 
di grande ricercatezza.

Perfetto in abbinamento a piatti saporiti con sug-
hi di carne, grigliate, ma anche zuppe di legumi 
e pecorini toscani.

Sangiovese

Sangiovese

cl 75

cl 75

tenuta sant’ilario

castello albola chianti classico
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
TOSCANA

Toscana Rosso IGT

Maremma Toscana IGT

Brunello di Montalcino DOCG

cl 75

cl 75

cl 75

insoglio del cinghiale

moris avvoltore

brunello biondi santi
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TOSCANA

Toscana Rosso IGT

Sassicai Bolgheri DOC

Toscana Rosso IGT

Bolgheri Rosso DOC 

Bolgheri Superiore DOC

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

tenuta san guido guidalberto

tenuta san guido sassicaia

tenuta san guido le difese

tenuta ornellaia le serre nuove

tenuta ornellaia - ornellaia
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piemonte

Langhe DOC

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

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

ceretto blangè arneis

cl 75 

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

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

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

Barbera d’Asti Superiore DOCG

Barolo DOCG

Barbaresco DOCG

cl 75

cl 75

cl 75

barbera d’asti superiore costamiole

prunotto barolo bussia

gaja barbaresco
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veneto

Amarone della Valpolicella DOCG Classico
cl 75

speri amarone

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

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

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGT

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGT

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

livio Felluga illivio

livio Felluga terre alte

livio Felluga pinot grigio

livio Felluga sharis
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I GRANDI MARCHI IN DISTRIBUZIONE
Friuli Venezia Giulia

Colli Orientali del Friuli DOC 

Colli Orientali del Friuli DOC 

Colli Orientali del Friuli DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

livio Felluga Sauvignon

livio Felluga chardonnay

livio Felluga ribolla gialla

E’ facile intuire che la storia di Livio Felluga e del suo 
vino si intreccia con la storia di quella particolare terra 
che circonda l’estremo nord-est dell’Adriatico, il punto 
di contatto fra il Mediterraneo e l’Europa centrale. 

E’ la storia di una famiglia che è passata attraverso due 
guerre mondiali, è vissuta nell’Impero Austroungarico 
prima e nel giovane Regno d’Italia poi, ha abitato sulla 
costa rocciosa della penisola istriana e nella Grado la-
gunare, per stabilirsi quindi sui dolci contrafforti delle 
colline del Friuli. 

Livio Felluga dovette intraprendere una nuova bat-
taglia per far risorgere la collina convinto che solo la 
rinascita della coltivazione di qualità poteva riportare 
la vita nella campagna friulana. 

Con grande coraggio cominciò a risistemare i vecchi 
vigneti e ad impiantarne di nuovi, introducendo idee 
e metodi innovativi. Un lavoro duro fatto con grande 
caparbietà e passione che lo porterà nel corso degli 
anni a creare una delle più belle e significative realtà 
aziendali, acquisendo a pieno diritto il titolo unanime-
mente riconosciutogli di rifondatore della tradizione 
enoica friulana. 

Il patriarca Livio Felluga si è spento all’età di 102 anni 
nel dicembre 2016. La sua corsa al successo è destinata 
a perpetuarsi all’insegna di una piena, assoluta e anche 
caparbia devozione alla terra. 

Oggi l’Azienda vanta un’estensione collinare nel Col-
lio e nei Colli Orientali del Friuli di oltre 160 ettari di 
proprietà, di cui 155 a vigneto. Da questi impianti, so-
lamente grandi vini dai profumi e dagli aromi incon-
fondibili: sono i vini della “carta geografica”.
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La proprietà di famiglia si estende su 150 ettari, di cui 
130 adibiti a vigneto. I vigneti sono distribuiti in tre 
zone principali: sulla preziosa collina di Ruttars, dove 
le piante beneficiano di un terreno leggero e fresco e di 
un microclima non troppo caldo con importanti escur-
sioni termiche, la zona dell’Isonzo, dai terreni sassosi, 
soleggiata e ventilata e la zona di Villanova di Farra, sede 
dell’antica cantina, in un’area molto suggestiva della 
DOC Collio. 
La nuova cantina, costruita attorno ai vigneti di Ruttars 
è capace di unire tradizione e modernità, un vero fiore 
all’occhiello che accoglie il visitatore in un’atmosfera 
davvero magica ed irripetibile.

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGT

Colli Orientali del Friuli DOC 

Colli Orientali del Friuli DOC 

Friuli Venezia Giulia IGTFriuli Venezia Giulia IGT

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75cl 75

jermann chardonnay

jermann vintage tunina

jermann pinot grigio

jermann sauvignon

jermann were dreams jermannjermann vinnae
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trentino alto adige

Il nome Conti D’Arco deriva dalla nobile famiglia pro-
prietaria del castello medioevale, che dalla rupe di Arco 
domina le vigne della splendida conca tra il lago di Gar-
da e le Dolomiti del Brenta.
La storia è quella del nobile casato dei Conti d’Arco. I 
nomi di Odorico, Vinciguerra, Prospero, Andrea d’Ar-
co, sono legati nei secoli a vicende che sfiorano la leg-
genda. Da sempre vicini ad altre famiglie illustri, come 
i Gonzaga e spesso consiglieri di Imperatori, molti dei 
Conti d’Arco furono colti e raffinati gentiluomini; Ni-
colò fu poeta e umanista, Giorgio amante della musica 
e amico di Mozart.
Nello splendido castello e nei palazzi rinascimentali del 
borgo, non mancarono mai le profonde e fresche canti-
ne dette “caneve”, in cui conservare l’ottimo vino rac-
colto con le decime del contado.

Trentino DOC

Trentino DOC

Trentino DOC

Gewurztraminer

Muller Thurgau

Chardonnay

cl 75 

cl 75 

cl 75 

gewurztraminer

muller thurgau

chardonnay
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trentino alto adige

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

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

Alti Adige DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

cl 75

st. michael eppan chardonnay

st. michael eppan gewurztraminer

st. michael eppan pinot grigio

st. michael eppan pinot sauvignon
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campania

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

Greco di Tufo DOC

Fiano di Avellino DOC 

Falanghina DOC 

cl 75

cl 75

cl 75

mastroberardino greco di tufo

mastroberardino fiano di avellino

mastroberardino falanghina
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sardegna

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

Vermentino Sardegna DOC

Isola dei Nuraghi Vermentino IGT

Vermentino di Gallura DOCG

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

cl 75

cl 75

cl 75

argiolas costamolino

capichera

capichera vignangena
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sicilia

Diego Planeta, fondatore della realtà vitivinicola più 
complessa e conosciuta di tutta la Sicilia, descrive così 
la realtà da lui creata e patrimonio familiare, “Il nostro 
è un nuovo modo di pensare il viaggio in Sicilia, Menfi, 
Vittoria, Noto, l’Etna e Capo Milazzo. Un percorso non 
casuale, legato alla diversità dei paesaggi, dei venti, del 
carattere degli uomini e quindi dei loro vini”. 
La famiglia Planeta vuole farci vivere un viaggio nel tem-
po, riscoprendo la narrazione della storia del rinascimen-
to del vino siciliano, e nello spazio, attraverso la Sicilia 
da ovest a est, in cinque territori in cui oggi nascono i 
vini, gli oli e i luoghi della accogliente e sempre viva 
ospitalità familiare. All’intelligenza e alla lungimiranza 
di Diego Planeta dobbiamo riferici per comprendere la 
rivoluzione avvenuta più di cinquanta anni fa e che ha il 
merito di aver introdotto un nuovo modo di comprende-
re l’agricoltura isolana.

Sicilia Menfi DOC

Sicilia Chardonnay

Sicilia Bianco DOC

cl 75

cl 75

cl 75

planeta cometa

planeta chardonnay

planeta la segreta bianco

Sicilia Rosso IGT

Nero D’Avola DOC Sicilia Rosso DOC

cl 75

cl 75 cl 75

planeta syrah

planeta santa cecilia nero d’avola planeta la segreta rosso
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francia / borgogna

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

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

Chablis AOP

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

cl 75

domaine laroche chablis
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LE MEZZE BOTTIGLIE

Montecarlo Bianco DOC

Montecarlo Bianco DOC

Rosso toscana IGT

Nobile di Montepulciano DOCG

Morellino di Scansano DOC

Chianti DOCG

Campania IGT

Bianco Toscana IGT

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

LA TORRE - MONTECARLO BIANCO

LA TORRE - MONTECARLO ROSSO

Bianco Colli di Luni DOC

Collio DOC

cl 37,5

cl 37,5

ruffini - portolano vermentino

gradis’chutta collo - chardonnay

LA TORRE - stringaio

bindella - nobile montepulciano

san felo - morellino

CONTI - chianti LEOPOLDO

salsole - falanghina

san felo - vermentino
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LE MEZZE BOTTIGLIE

Sicilia Rosso IGT

Pignoletto dell’Emilia IGT Frizzante

Veneto Bianco IGT

Primitivo IGP

Vermentino Gallura DOCG

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cl 37,5

cantine coltiva - nero d’avola

cantine coltiva - pignoletto

Valtenesi DOC
cl 37,5

Costaripa - rosamaria

cantine coltiva - chardonnay

vetrere - solaria primitivo

funtanaliras - vermentino
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Sangiovese, Trebbiano

Trebbiano, Malvasia

lt 10

lt 10

dianella rosso

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

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

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

BAG IN BOX E FUSTI



143

Sangiovese

Malvasia Toscana e Trebbiano

lt 5 - lt 10

lt 5 

rosso da tavola

bianco da tavola

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

BAG IN BOX E FUSTI
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Rosso Costarossa

Toscana Bianco IGT

Toscana Bianco IGT Frizzante

Bianco IGT Frizzante

Rosato IGT FrizzanteBianco IGT Frizzante

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25lt 25

terra rasna ross costarossa

terra rasna bianco fermo igt

terra rasna bianco frizzante igt

terra rasna glera trevenezie frizzante

terra rasna rabosello rosè frizzanteserena bianco frizzante

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

BAG IN BOX E FUSTI
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La Cantina nel cuore del Friuli

Vino da Tavola Bianco

Friuli IGT Frizzante

Vino da Tavola Rosso

IGT Bianco Frizzante

lt 25

lt 25

lt 25

lt 25

delizia biancofermo

delizia furlit frizzante

delizia rossofermo

delizia verduzzo frizzante

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

BAG IN BOX E FUSTI
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Bianco Frizzante

Bianco Frizzante IGP

Bianco Fermo IGP

lt 20

lt 20

lt 20

nobilvini sillaro bianco frizzante

nobilvini trebbiano frizzante IGP

nobilvini trebbiano fermo IGP

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

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

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

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

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

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

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

BAG IN BOX E FUSTI
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Bianco Frizzante IGT Frizzante

lt 25

castelfranco bianco frizzante

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

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

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

BAG IN BOX E FUSTI


