


Il vino.. un mondo di emozioni da raccontare. 
Vino come passione, come territorio, come arte, come persone. 
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Il frutto della nostra selezione 
è raccontato in questo catalogo che vuole 

essere per voi una raccolta di storie,
di cantine, 

di denominazioni, 
di paesaggi e 

di abbinamenti gastronomici. 

Un aiuto per parlare bene di 
vino, in modo semplice ed 

appropriato. 
Una guida per chi manifesta il 
desiderio di esplorare questo 

affascinante mondo.
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La Lombardia è una delle regioni italiane più estese.
Situata all’estremità settentrionale della penisola,
confina con la Confederazione Elvetica.
Il suo territorio, che si estende dalle Alpi alla bassa
Pianura Padana, dà vita a una vasta gamma di paesaggi.
Di singolare fascino è lo scenario della catena alpina con
la Valchiavenna, la Valtellina e la Valcamonica.
Altro panorama caratteristico della regione è offerto
dalle distese di colline tra cui spicca l’area di
Franciacorta, famosa per i vigneti e la produzione di
vino.
E poi, il fascino dei grandi laghi. Il versante occidentale
del lago di Garda, con Sirmione e altre rinomate località,
è una meta turistica di forte richiamo; di estrema
bellezza sono anche il Lago di Como, il Lago d’Iseo e il
Lago Maggiore, circondato da ville nobiliari, parchi e
incantevoli borghi.
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La Franciacorta si trova nel cuore della Lombardia, a due passi da Milano, affacciata sulle sponde del Lago d’Iseo, in
un’area di circa 200 chilometri quadrati che comprende 19 comuni della Provincia di Brescia. Le sue dolci colline,
delimitate ad ovest dal fiume Oglio e a nordest dalle ultime propaggini delle Alpi Retiche, devono le loro
antichissime origini ai ghiacciai che, ritirandosi oltre 10.000 anni fa, hanno creato l’anfiteatro all’interno del quale ha
preso vita la Franciacorta.
L’origine morenica dona ai terreni di quest’area una straordinaria ricchezza minerale, che unita all’eterogeneità che
compone i suoli, costituisce l’elemento distintivo di una viticoltura di qualità, pienamente apprezzabile nelle
caratteristiche sensoriali di ogni Franciacorta.

LA NOSTRA SELEZIONE

LA FRANCIACORTA

LOMBARDIA



Franciacorta

Uvaggio: Chardonnay e/o Pinot Nero, è permesso l'uso del Pinot Bianco fino ad un massimo del 50%, l’Erbamat è
consentito nella misura massima del 10%.

Caratteristiche: Rifermentazione in bottiglia per minimo 18 mesi di affinamento sui lieviti; elaborazione e
maturazione durano almeno 25 mesi dalla vendemmia.

Franciacorta Satèn

Uvaggio: Chardonnay (prevalenti) e Pinot Bianco fino a un massimo del 50%.

Caratteristiche: La morbidezza gustativa è data da un'accurata selezione dei vini base e dalla minore pressione in
bottiglia, sotto le 5 atmosfere. Esclusivamente in tipologia Brut.

Franciacorta Rosé

Uvaggio: Pinot Nero (minimo 35%), Chardonnay, Pinot Bianco (massimo 50%),

Erbamat (massimo 10%).

Caratteristiche: Le uve Pinot Nero fermentano a contatto con la buccia per il tempo necessario a conferire al vino
la tonalità desiderata. È prodotto con vino-base Pinot Nero, vinificato in rosato in purezza (100%), oppure nasce dal
suo assemblaggio con vini-base Chardonnay e/o Pinot Bianco.

Franciacorta Millesimato

Caratteristiche “millesimo” indica che tutto il vino proviene da un'unica annata (min85%). Si produce quando
l'annata è particolarmente qualitativa e si valorizza con affinamenti . Devono passare almeno 37 mesi dalla
vendemmia per essere messo in commercio.

Franciacorta Riserva

Caratteristiche: I Franciacorta Riserva sono dei Millesimati dalla particolare eccellenza qualitativa che per
esprimere al massimo le loro doti, devono rimanere in sosta sui lieviti per molti anni. Il Disciplinare ne impone
almeno 5, quindi il Franciacorta Riserva viene immesso al consumo dopo almeno 67 mesi (cinque anni e mezzo)
dalla vendemmia.

Dosaggi
Le diverse tipologie di Franciacorta sono caratterizzate da differenti dosaggi di liqueur aggiunti dopo la sboccatura
e sono quindi dotate di originali e spiccate personalità:

• Non Dosato - pas dosé - (zucchero fino a 3 g/l, residuo naturale del vino) - è il più secco della gamma dei
Franciacorta;

• Extra Brut (zucchero fino a 6 g/l) - molto secco;

• Brut (zucchero inferiore a 12 g/l) - secco ma un po' più morbido rispetto all'Extra Brut, è sicuramente la
tipologia di Franciacorta più versatile;

• Extra Dry (zucchero 12-17 g/l) - morbido, con un dosaggio leggermente maggiore rispetto al classico Brut, è
indicato per una grande varietà di cibi;

• Sec o Dry (zucchero 17-32 g/l) - meno secco e leggermente abboccato;

• Demi-Sec (zucchero 33-50 g/l) - sapore abboccato dovuto al dosaggio zuccherino piuttosto elevato, si abbina
bene con i dolci.
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FRANCIACORTA BRUT DOCG
TENUTA MARTINELLI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 90%, Pinot Noir 10 %

Descrizione: Di colore giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli, presenta un bouquet tipico di
profumi floreali e lieviti; al palato si presenta morbido, fresco, complesso e minerale.

Abbinamenti Gastronomici: Aperitivo, primi piatti, carni bianche e pesce

FRANCIACORTA SATEN DOCG
TENUTA MARTINELLI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: : Caratterizzato da un perlage finissimo e persistente presenta all’olfatto note di fiori
bianchi e vaniglia; al palato è morbido. Piacevolmente sapido e complesso.

Abbinamenti Gastronomici: Aperitivo, primi piatti, carni bianche

AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI

La cantina Tenuta Martinelli dei fratelli Giuseppe, Fabio e Cristian collocata ai piedi del
Monte Orfano, si sviluppa con vigneti di proprietà tra le località di Cologne, Provaglio
d’Iseo e Passirano.

Proprio questa diversificazione tra terreni colluvi gradonati e il maestoso anfiteatro
morenico franciacortino, regala alle uve un grado di complessità unico.

Unicità che si ritrova anche nella magnifica cornice del Monte Orfano che ospita la
cantina e che custodisce un’antica storia che parla di peculiarità geologiche e del
profondo rapporto che lega territorio e popolazione.

Via Cadamocco, 24 –
25033 Cologne (BS)
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FRANCIACORTA BRUT
“EMOZIONE” DOCG MILLESIMATO
VILLA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 80%, Pinot Nero 10%, Pinot Bianco 5%

Descrizione: colore giallo paglierino. Al naso sprigiona eleganti note floreali, di frutta fresca e
crosta di pane. Accarezza il palato con fini e persistenti bollicine, che esaltano l’elegante struttura,
terminando con un intrigante e persistente retrogusto.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, ottimo a tutto pasto con carni bianche e
pesce.

FRANCIACORTA SATÈN DOCG MILLESIMATO
VILLA 

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: prodotto unicamente da cloni selezionati di Chardonnay, riposa sui lieviti minimo 36
mesi. Il Saten Villa accarezza il palato con fini e persistenti bollicine, che esaltano l’infinita
morbidezza e l’elegante struttura; molto vellutato e sensuale.

Abbinamenti Gastronomici: pesci cotti al vapore e primi piatti delicati di pesce o verdure; ottimo
anche come aperitivo.

VILLA FRANCIACORTA
La famiglia Bianchi, cosciente di essere custode di un terroir unico, produce da sempre i
suoi vini esclusivamente con le uve provenienti dai 38 ettari vitati di proprietà. Fiore
all’occhiello della filosofia aziendale la scelta di commercializzare unicamente
Franciacorta millesimati, esaltando in questo modo le peculiarità dei propri terreni e
dando la possibilità di leggere in ogni millesimo l’andamento climatico delle diverse
vendemmie. La visita di Villa Franciacorta è un affascinante viaggio nel tempo in un borgo
incantato che si adagia ai piedi del Colle Madonna delle Rose.

ANNO DI FONDAZIONE
1960

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Bianchi

ENOLOGO
Corrado Cugnasco

Località Villa, 12
25040 Monticelli Brusati (BS)

11

LOMBARDIA



FRANCIACORTA EXTRA BRUT 
“ EXTRA BLU ”- MILLESIMATO D.O.C.G
VILLA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 90%, Pinot Nero 10%.

Descrizione: Colore giallo paglierino brillante. Perlage fine e persistente. Al naso è elegante e
complesso, il bouquet si presenta ampio e di grande personalità. In bocca conquista per
freschezza, sapidità e struttura.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, ma grazie alla sua grande dinamicità
rappresenta un goloso abbinamento anche con primi e secondi piatti, soprattutto a base di pesce.

FRANCIACORTA PAS DOSÈ 
“ DIAMANT” - MILLESIMATO D.O.C.G.
VILLA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 85%, Pinot Nero 15%.

Descrizione: Nella sua essenza rappresenta la massima espressione del terroir unico da cui
proviene: grande struttura, fragranza, complessità aromatica e nerbo. Un’imperdibile esperienza
per coloro che ricercano vini dalla spiccata personalità. Le nocciole e i fiori bianchi si uniscono ad
una leggera nota di vaniglia e croissant per un risultato di inebriante piacere.

Abbinamenti Gastronomici: Perfetto come aperitivo, insuperabile con le ostriche.

FRANCIACORTA BRUT 
“CUVETTE” DOCG
VILLA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 85%, Pinot Nero 15%

Descrizione: : Affinamento parziale in barrique per 6 mesi e successivi 60 mesi di affinamento sui
lieviti. Una Cru seducente dove la struttura, generosa e accattivante, si unisce ad una vivace
freschezza. Pesca gialla, mela renetta, nocciola e vaniglia… Nei suoi profumi si ritrova la dolcezza
dell’estate che con armonia si sposa ai caratteri più introversi dell’autunno.

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.
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FRANCIACORTA ROSÈ DEMISEC 
«BRIOLETTE»  DOCG MILL
VILLA
Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 50%, Pinot Nero 50%

Descrizione: lo Chardonnay si unisce al Pinot Nero creando un Rosè dai riflessi ramati. Intrigante,
esuberante, il naso viene catturato da profumi di ribes, ciliegia, lampone e agrumi. Le bollicine
lambiscono le labbra e con garbo sfiorano il palato.

Abbinamenti Gastronomici: ideale l’abbinamento con prodotti di pasticceria e dessert senza
creme; da provare l’insolito accostamento con culatello e formaggi di media stagionatura.

SEBINO ROSSO “SELLA” IGT 
VILLA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Cabernet Sauvignon 35%, Cabernet Franc 15%, Merlot 20%, Barbera 20%,
Nebbiolo 10%.

Descrizione: al naso si percepiscono gradevoli note di frutti rossi e spezie. Al palato buona
struttura, piacevole morbidezza e persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: : ottimo con salumi, secondi piatti a base di carne e formaggi di media
stagionatura.

FRANCIACORTA ROSÈ BRUT
“BOKE’” DOCG MILLESIMATO

VILLA
Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 85%, Pinot Nero 10%, Pinot Bianco 5%

Descrizione: un rosé capace di esaltare l’ineguagliabile signorilità del Pinot Nero. Bokè cattura tutti
i sensi grazie al suo colore ammaliante, al vibrante perlage, alla struttura elegante ed avvolgente. I
profumi inebriano ad ogni respiro, gli aromi intensi e persistenti accompagnano a lungo il palato.

Abbinamenti Gastronomici: ideale a tutto pasto e con piatti di pesce; ottimo come aperitivo.
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FRANCIACORTA BRUT DOCG
COLA BATTISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: colore giallo oro pieno, spuma e perlage fine e persistente, profumo spiccato sentore
di crosta di pane, di biscotto, di frutta secca e lievito. Freschezza ed acidità unite ad una elegante
morbidezza.

Abbinamenti Gastronomici: Si abbina con pesce crudo, antipasti e primi a base di pesce.

FRANCIACORTA SATEN DOCG
COLA BATTISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: : colore giallo oro pieno, spuma e perlage fine e persistente, profumi evoluti a spiccato
sentore di crosta di pane, di biscotto e lievito, frutta tropicale , ananas mango. Sapore secco, unito
ad una elegante morbidezza.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina con aperitivo, primi piatti con verdure e piatti di pesce
delicati.

AZIENDA AGRICOLA COLA BATTISTA
L’azienda agricola Cola nasce nel 1985 grazie all’impegno di Battista Cola, sebbene lui non
fosse il solo in famiglia ad avere una passione per la vigna e per la produzione di vino. Già
il padre di Battista, Giovanni, aveva iniziato a coltivare la vite in Franciacorta nel 1945,
anno in cui, di ritorno dalla guerra, aveva ritrovato nel suo vino la gioia delle piccole cose
fatte con cura, come coltivare la vite a mano e raccogliere ogni grappolo, produrre vino
secondo antiche raccomandazioni ed aspettare il lento trascorrere del tempo necessario
a rendere buono ogni Franciacorta. Battista ha fatto tesoro di questi precetti ed ha
saputo trasformarli in un’azienda vitivinicola vera e propria: la cantina Cola. Oggi l’azienda
agricola viene portata avanti da Stefano, figlio di Battista, che con la stessa dedizione
produce bottiglie di vino e Franciacorta di altissima qualità, dal caratteristico bouquet e
dal sapore inimitabile.

ANNO DI FONDAZIONE
1985

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Cola

ENOLOGO
A.Musatti e A.  Rudelli

Via Indipendenza, 3 
25030 Adro (BS)
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FRANCIACORTA ATHENA 
ROSÈ DOCG
COLA BATTISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Pinot Nero 50 %, Chardonnay 50%

Descrizione: : Color rosa scarico, spuma abbondante e perlage fine e persistente
Profumi evoluti a spiccato sentore di frutti di bosco, di biscotto e lievito
Sapore secco, unito ad una elegante morbidezza.

Abbinamenti Gastronomici: salmone, roast beef ed anatra, mentre piatti tipici bresciani con cui il
Rosé si abbina splendidamente sono lo spiedo Bresciano o il manzo all’Olio.

FRANCIACORTA PAS DOSÈ DOCG
COLA BATTISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: colore giallo oro pieno, spuma abbondante e perlage fine e persistente, profumi
evoluti a spiccato sentore di crosta di pane. Freschezza ed acidità unite ad una elegante
morbidezza.

Abbinamenti Gastronomici: Si accompagna perfettamente a crostacei e cruditè, a tutto pasto e
con ricette importanti sia di terra che di mare.
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FRANCIACORTA BRUT DOCG
AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: il vino si presenta giallo paglierino, con sfumature verdognole, il perlage sottile e
abbondante. Note vegetali di fieno aprono un profumo ben delineato. Il sapore fresco e minerale
presenta una gradevole nota acidula.

Abbinamenti Gastronomici: consigliato per aperitivo o in accompagnamento a pesce crudo, sushi,
carni bianche, pesce al forno.

FRANCIACORTA SATEN DOCG
AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: il vino si presenta di colore giallo paglierino, il perlage è fine con spuma cremosa. Il
naso appare dolce, con una leggera nota di panificazione. L’ingresso in bocca è setoso e morbido.
Nella fase centrale ricorda la farina di mandorla.

Abbinamenti Gastronomici: consigliato in abbinamento a primi e secondi a base di pesce non
troppo elaborati.

AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI
Sono i F.lli Facchetti che hanno portato avanti il progetto familiare, prima che
imprenditoriale, di Pietro Facchetti, classe 1915, fondatore della omonima Azienda
Agricola Facchetti, una delle tante piccole aziende del territorio con radici ancora più
profonde della nascita della prima DOC degli anni '60. Sette ettari direttamente coltivati
nel comune di Erbusco, cuore della Franciacorta, laddove la Pianura Padana lascia spazio
alle colline che annunciano, più a nord, l'ambiente prealpino, e dove terra e clima aiutano
la nascita di un prodotto di eccellenza. Una storia, quella della famiglia Facchetti, lunga e
lontana, partita dalla vendemmia del 1960 che ha finito per coinvolgere la vita di Pietro,
quella dei suoi figli ed ora quella dei figli dei figli - Francesca, Eleonora e Angelica. Tre
donne che con la stessa tenacia e la stessa volontà dei padri hanno imparato le rigide
regole del loro vino, il lavoro della vigna, la vendemmia, la vinificazione ed i tempi
d’attesa. L'Azienda, gestendo l’intero processo produttivo, produce tutte le tipologie di
Franciacorta.

ANNO DI FONDAZIONE
1960

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Facchetti

ENOLOGO
Giuseppe Facchetti

Località Villa, 12
25040 Monticelli Brusati (BS)
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FRANCIACORTA ROSÈ OCC DE PERNIS DOCG
AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Pinot Noir 100% (Blanc de Noirs)

Descrizione: Pas Dosè in presa di colore con brevissima macerazione sulle bucce pre fermentazione
tumultuosa. È strutturato ma fine, incisivo e molto minerale.
Profuma di spezie, liquirizia, anisette. Al palato è incredibilmente lungo.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo con spiedo alla bresciana, primi piatti di carne come per
esempio lasagne o tortelli di carne, vuole formaggi stagionati duri.

FRANCIACORTA MILLESIMATO PIETRO E VITTORIA DOSAGGIO 
ZERO DOCG
AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Pinot Nero, Chardonnay

Descrizione: vino dal colore paglierino dotato di tenui riflessi ramati, perlage fine e duraturo.
Al naso profumo variegato, che ricorda il fieno, i fiori secchi, la crosta di pane.

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

FRANCIACORTA NATURE PAS DOSÈ DOCG 
AZIENDA AGRICOLA FACCHETTI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100 %

Descrizione: di buona brillantezza, il colore è giallo paglierino, dotato di riflessi ramati; il perlage
fine, molto abbondante e persistente. Il profumo ampio e lungo rivela note leggere di frutta secca
e tostata. L’ingresso in bocca è ancora fresco, minerale e secco. La fase mediana è dominata da
frutta matura.

Abbinamenti Gastronomici: consigliato in abbinamento a pesce e carni bianche.
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ALTRE CANTINE

FRANCIACORTA BRUT DOCG
CONTADI CASTALDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 80%, Pinot Nero 10%, Pinot Bianco 10%

Descrizione: il colore è giallo paglierino con riflessi verdognoli, animato da un perlage fine e
persistente. Al naso è fresco, con note floreali di tiglio, sfumature di agrumi, pesca bianca e pepe
verde. La bocca è tesa e croccante, fresca e verticale, sapida, raffinata e con un finale persistente
molto piacevole.

Abbinamenti Gastronomici: ideale a tutto pasto e con piatti di pesce; ottimo come aperitivo.

FRANCIACORTA SATEN DOCG
CONTADI CASTALDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: Il colore è giallo paglierino, con un perlage fine e persistente. Il naso è fresco ed
elegante, con profumi netti di biancospino, di crosta di pane, note balsamiche, sfumature di mela
renetta, fichi secchi e arachidi. Morbido in bocca, ma non dolce, ha un sapore fresco e gradevole. Il
finale è lungo e deciso, di grande piacevolezza gustativa.

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

FRANCIACORTA ROSE’ DOCG
CONTADI CASTALDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: 65% Chardonnay,
35% Pinot Nero.

Descrizione: il colore è rosa corallo, molto luminoso, con un perlage fine e persistente. Un
Franciacorta originale, con uno stile moderno, grazie ad un abile uso delle uve Pinot Nero. Al naso
si avvertono chiare note di frutti di bosco, di petali di rosa fresca, sfumature di mela e frutta
tropicale. In bocca è strutturato, nitido e vivace, sapido e sensorialmente ritmato.

Abbinamenti Gastronomici: carni bianche, ma ideale anche con pesce bollito.
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ALTRE CANTINE

FRANCIACORTA BRUT DOCG “CUVÈE PRESTIGE” 
CÀ DEL BOSCO

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco.

Descrizione: un Franciacorta classico, equilibrato, piacevolmente fresco e acidulo. Perfetto per ogni
occasione.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, ma anche con pesce crudo di mare e crostacei.

FRANCIACORTA CORTE DEL LUPO ROSSO 
CÀ DEL BOSCO

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Merlot 38%, Cabernet Sauvignon 33%, Cabernet Franc 22%, Carménère 7%.

Descrizione: vino di carattere, piacevole e conviviale. Vengono esaltati il carattere del frutto del
Merlot, l’eleganza del Cabernet Franc e la rotondità del Carménère;

Abbinamenti Gastronomici: si sposa bene con piatti importanti e grassi, essendo un vino corposo
ed importante; ideale anche con arrosti, cacciagione e salmì.

FRANCIACORTA BRUT DOCG  ‘PRIMA CUVÉE’
MONTE ROSSA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 85%, Pinot nero 10%, Pinot bianco 5%.

Descrizione: giallo paglierino, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di frutta
fresca e di crosta di pane.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo; si abbina ad antipasti a base di salumi e
formaggi.
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ALTRE CANTINE

FRANCIACORTA BRUT DOCG «ALMA" 
BELLAVISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay, Pinot Nero.

Descrizione: di particolare finezza e complessità, con note di biancospino, artemisia e foglia di
alloro. Il sapore è asciutto e elegante.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, si abbina molto bene a pesce crudo e crostacei.

FRANCIACORTA BRUT DOCG TEATRO ALLA SCALA
BELLAVISTA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay, Pinot Nero.

Descrizione: Il Gran Cuvée millesimato di Bellavista si distingue dai Brut tradizionali per la qualità 
della materia prima utilizzata e per il fatto che il 25% dei vini da cui è costituita matura per sette 
mesi in piccole botti di rovere. 

Abbinamenti Gastronomici: pesce di lago e di mare, piatti a base di pesce importanti, visto il suo 
processo di maturazione, anch’esso importante.

CAVALLERI BLANC DE BLANCS NATURE BIO
CAVALLERI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: Pas dosè dal colore giallo paglierino e con un perlage fine e persistente. Un vino
elegante, incisivo con un’acidità spiccata. Oltre un quarto dei vini da cui è costituita matura in botte
grande di rovere.

Abbinamenti Gastronomici: eccellente come aperitivo; trova grande abbinamento con una classica
tartare di salmone.
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CHARDONNAY 
AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: bianco secco sapido di media struttura, acidulo, floreale e incredibilmente territoriale.

Abbinamenti Gastronomici: pesce di lago, primi piatti leggeri come per esempio pasta al
pomodoro e basilico e formaggi freschi.

CHIARETTO VALTENESI 
AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Groppello 75%, Sangiovese 10%, Barbera 10%, Marzemino 5%

Descrizione: vino rosato dal profumo intenso e floreale e dal sapore fruttato.

Abbinamenti Gastronomici: pesce di lago in salsa, fresco aperitivo.

ANNO DI FONDAZIONE
1873

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Averoldi

Località Villa, 12
Via Cantrina Bedizzole (BS)

AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI FRANCESCO
Nessuno in famiglia ricorda quale antenato iniziò a produrre il vino. Certamente nel
pittoresco ed antico borgo di Cantrina, gli Averoldi sono vignaioli e cantinieri da molte
generazioni; ora tocca a Francesco continuare la tradizione. L’amore per la propria terra e
la difesa della tipicità sono i principi ispiratori di Francesco Averoldi, sempre attento ad
interpretare le nuove esigenze del mercato. I vini di Averoldi nascono così dalla costanza,
dall’esperienza e dall’assiduo lavoro: la ricerca della qualità nel rispetto della tradizione. Il
lavoro in cantina è ispirato alla massima valorizzazione della materia prima.
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PROEMIO ROSSO
AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Uve autoctone

Descrizione: Rosso del Garda.

Abbinamenti Gastronomici: vino da pasto generico, preferire zuppe e carne.

PROEMIO BIANCO 
AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Uve autoctone

Descrizione: Bianco del Garda.

Abbinamenti Gastronomici: vino da pasto generico, preferire piatti leggeri.

GROPPELLO NOTORIUS 
AZIENDA AGRICOLA AVEROLDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Groppello, Marzemino

Descrizione: : rosso di grande eleganza e facile beva, infatti lo rendono rosso estivo che può essere
servito leggermente fresco

Abbinamenti Gastronomici: pesce di lago come luccio e coregone, carni bianche magre come
pollame e formaggi duri freschi.
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SANGUE DI GIUDA CORTESOLE OLTRE PO PAVESE DOC
VINICOLA DECORDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Barbera, Croatina

Descrizione: il colore è rosso rubino carico, il profumo intenso, pronunciato, vinoso e fragrante. Al
palato è corposo carezzevole e frizzante, sulla vena dolce.

Abbinamenti Gastronomici: ideale con dolci, biscotti secchi, torta sbrisolona e tarallucci.

SPUMANTE BRUT VALLECALDA
VINICOLA DECORDI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: giallo paglierino chiaro. dal profumo leggero, fruttato, deciso. Il sapore è leggermente
abboccato, fragrante, con caratteristico fondo amarognolo.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo; ottima base per lo spritz.

VINICOLA DECORDI
Nasce nel 1921 da un’osteria familiare, dove si servivano cibi e vini della tradizione della
bassa padana cremonese. Nella sede storica, Quirico senior vinificava qualche botte di
vini rossi tipici. Poi l’attività si ingrandisce e si passa dalle vendite intercomunali a
regionali e poi a livello mondiale, dove oggi le esportazioni sono la maggioranza delle
vendite.

ANNO DI FONDAZIONE
1921

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Decordi

Via delle Brede 6, 
26045 Motta Baluffi (CR)
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Il vino Lugana è un vino DOC la cui produzione è consentita solo nelle province di Brescia e Verona. Il nome
della denominazione deriva dalla località omonima nel comune di Sirmione, in provincia di Brescia.
Il vino Lugana è concepito per essere il vino dell’annata, ovvero quello che si beve già a partire da pochi mesi
dall’ultima vendemmia; l’uva è la Turbiana, ovvero Trebbiano di Lugana. Questo vino esalta la sua freschezza
ed immediatezza , grazie alla naturale alta acidità del Turbiana, unita alla mineralità del terroir del basso
Garda; è un vino con ottime doti di invecchiamento. Il terreno è la base di quello che era il ghiacciaio che
formò il lago di Garda; il colore paglierino, con profumo delicato, ed in bocca fresco, morbido, armonico e
leggermente fruttato.
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LUGANA DOC 
PIETRALUNA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: Il colore è oro chiaro con riflessi brillanti, il profumo evidenzia note floreali, di
mandorla e di pesca. Al palato intenso ed ampio, rivela nel finale un’equilibrata sapidità.

Abbinamenti Gastronomici: vino a tutto pasto; ideale con piatti a base di pesce di lago e di
mare, minestre e risotti leggeri, secondi a base di carni bianche.

PIETRALUNA
La selezione di vini della linea Pietraluna esprime al meglio le tendenze del consumatore
moderno.
Dalla scelta delle uve al sapiente lavoro in cantina, l’intero progetto è permeato da
vivacità e voglia di innovazione.
Il concept Pietraluna volge lo sguardo alle nuove occasioni di consumo coniugando
l’eleganza delle forme all’eccellenza nella qualità del prodotto.
Gaetano Aliprandi, affiancato dai nostri wine specialist, selezionano ogni anno le uve delle
cantine partner per garantire un alto standard qualitativo.

ANNO DI FONDAZIONE
2010

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Moira Brunello

Via Zappaglia, 8
25010 Pozzolengo (BS) 
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LUGANA DOC ‘’ETICHETTA NERA’’
AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: giallo paglierino lucente. Al naso suggestioni di frutta esotica matura e agrumi,
spolverata di tiglio e gesso.
Al palato pieno, equilibrato, con un finale delicatamente mandorlato e morbido, quasi abboccato.

Abbinamenti Gastronomici: bigoli con le sarde del Garda, risotto con la Tinca, pesce di lago.

AZIENDA AGRICOLA BRUNELLO
Sulla sponda meridionale del Lago di Garda, nella tipica zona di produzione del vino
Lugana, nonno Battista fondò nel 1930 l’Azienda Agricola Brunello. Passando di
generazione in generazione, è Galliano che negli anni la rinnova piantando nuovi vigneti e
costruendo successivamente la moderna cantina. Nei 6 ettari di vigneti, curati
personalmente dalla famiglia, la produzione di ottime uve permette di ottenere vini di
qualità.

ANNO DI FONDAZIONE
1930

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Moira Brunello

Via Zappaglia, 8
25010 Pozzolengo (BS) 

29

LOMBARDIA



LUGANA EUFRASIA DOC
SGREVA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: colore giallo paglierino, dal profumo delicato, con sentori di agrumi e frutta bianca.
Le note fresche ed agrumate e la sua sapidità, ottenute grazie alle argille dei suoli, sapranno farvi
immergere nelle stupende atmosfere del territorio

Abbinamenti Gastronomici: ideale con antipasti delicati, primi e secondi piatti di pesce. Ottimo
anche come aperitivo.

SOCIETÀ AGRICOLA SGREVA
L’azienda Agricola Sgreva è una realtà produttiva che nasce nel 1960 dal lavoro e
dall’impegno della prima generazione della famiglia, stabilitasi a Lugana di Sirmione dalle
Pianure Veronesi. La loro grande vocazione alla terra si è poi tradotta nel desiderio
costante di valorizzarla, portando alla luce il pregio e la grande predisposizione alla vite
che qui trova un habitat ideale.
La filosofia aziendale è basata sulla curiosità ed il desiderio di scoprire metodi sempre più
innovativi per ottenere il meglio dalla materia prima d’eccellenza; il carattere e l’unicità
dei prodotti sono il risultato di un incessante lavoro di ricerca e miglioramento che
permettono di comunicare forti sensazioni ed emozioni.

ANNO DI FONDAZIONE
1960

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Sgreva

Via S. Martino della Battaglia, 168 
25019 Sirmione (BS)
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ALTRE CANTINE

LUGANA “I FRATI” DOC 
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: giallo paglierino dal bouqet giovane e fresco, lineare e fine dove spiccano note
balsamiche di mandorla ed albicocca. Gusto sapido e dotato di una esuberante acidità che dona
freschezza e piacevole beva.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna bene ad antipasti freddi o tiepidi, pesce bollito, al
vapore o alla griglia. Ottimo anche come aperitivo.

LUGANA “BROLETTINO” DOC
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: vino bianco strutturato affinato di 10 mesi in barrique e 3 mesi in bottiglia. Giallo
paglierino con riflessi dorati dal bouquet di frutta matura, rosa e note balsamiche. Gusto pieno e
sapido caratterizzato da una gradevole acidità che pulisce il palato e lascia spazio alla coerenza con
l’olfatto.

Abbinamenti Gastronomici: piatti a base di pesce, sia antipasti, primi piatti e secondi piatti; adatto
anche a carni bianche.

“ PRATTO ” 
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Turbiana, Chardonnay, Sauvignon

Descrizione: Colore giallo paglierino tendente al dorato, al naso ha una grande ricchezza di
sensazioni di frutta tropicale e piacevoli note vegetali e minerali. Il palato è ricco con un ingresso
morbido a cui segue una buona freschezza ed una sapidità ben armonizzate che inducono alla
beva.

Abbinamenti Gastronomici: antipasti strutturati, carni leggere e pesce con erbe aromatiche.
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ALTRE CANTINE

“ROSA DEI FRATI” DOC 
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Groppello, Marzemino, Sangiovese, Barbera.

Descrizione: al naso evidenzia sentori di fiori di biancospino, mela verde,mandorla bianca e ciliegia
selvatica. In bocca è gustoso, fresco, sapido e capace di stimolare il palato grazie alla sua vivida
acidità ed ai sentori di piccoli frutti rossi.

Abbinamenti Gastronomici: indicato con salumi non grassi, verdure fritte, carni bianche e risotti
primaverili.

“RONCHEDONE” ROSSO 
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Marzemino, Sangiovese, Cabernet Sauvignon.

Descrizione: il colore è rosso rubino, dai profumi intensi, con aromi fruttati di amarena e frutti di
bosco, note speziate e tostate di caffè e cacao.
Gusto caldo e deciso, con tannini ben presenti.

Abbinamenti Gastronomici: carni rosse e selvaggina da penna e pelo. Adatto anche con formaggi
stagionati, paste ricche e zuppe con carne.

AMARONE “ PIETRO DAL CERO ” 
CA’ DEI FRATI

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Corvina, Rondinella, Croatina

Descrizione: Color rosso rubino scuro intenso, presenta un bouquet ricco, con presenza di
amarena cioccolato e spezie dolci. Sentori fini floreali di rosa, note balsamiche e di anice
precedono un sorso corposo e robusto, con un lieve sentore di spezie, cannella e vaniglia. Un vino
di grande presenza, caldo e avvolgente. Affinato per 2 anni in barrique.

Abbinamenti Gastronomici: formaggi stagionati, carni a lunga cottura, brasati e selvaggina.
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ALTRE CANTINE

LUGANA PRESTIGE 
CA’ MAIOL

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: colore paglierino. All’olfatto offre profumi di kiwi, lavanda e mandorla; aromi di avena
e pepe bianco. Al palato è piacevole e morbido con finale minerale.

Abbinamenti Gastronomici: adatto come aperitivo, ben si abbina a primi piatti con sugo di pesce,
ad un carpaccio di carne ed a formaggi di media stagionatura.

LUGANA MOLIN 
CA’ MAIOL

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: giallo paglierino. Al palato risulta morbido, sapido e fresco d’acidità, con note
agrumate e di frutta gialla matura ed una nota balsamica, caratteristiche date da un leggero
passaggio in legno di una piccola parte del prodotto.

Abbinamenti Gastronomici: vino da aperitivo; ottimo anche con paste con sughi di pesce o risotti,
pasta ripiena e formaggi di media stagionatura.

NEGRESCO
CA’ MAIOL

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Groppello, Barbera, Sangiovese, Marzemino.

Descrizione: rosso porpora, sentori di frutta a bacca rossa, note balsamiche. Un vino avvolgente
con tannini precisi, finale di frutta e spezie.

Abbinamenti Gastronomici: carni rosse non troppo strutturate.

LUGANA PROVENZA 
CA’ MAIOL

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: colore paglierino con riflessi verdognoli, dal profumo delicato con sentore di
mandorla e sapore sapido dal gusto salino.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna a piatti a base di pesce e verdure. Interessante
accostamento a carni bianche non particolarmente complesse.
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ALTRE CANTINE

LUGANA RISERVA MOLCEO DOC 
SOCIETA’ AGRICOLA OTTELLA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: colore dorato ed intenso. Note fruttate ed agrumate, con sentori di agrumi e fiori;
inoltre, la nota minerale rende il gusto fine ed elegante, pensato alla longevità.

Abbinamenti Gastronomici: pesci di lago e di mare, carni saporite e grasse, come oca o maiale. Si
abbina anche a formaggi stagionati e primi, anche elaborati.

LUGANA LE CREETE DOC
SOCIETA’ AGRICOLA OTTELLA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana 100%

Descrizione: giallo paglierino intenso con sottili riflessi dorati. Al naso è avvolgente e gradevole,
sentori di ananas e pompelmo, cui si aggiungono delicati ricordi minerali. Il palato è ricco ed
equilibrato, coerente con l’olfatto e di lunga persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: formaggi anche erborinati, pesce di mare e di lago.

ROSSO VERONESE “GEMEI” IGT
SOCIETA’ AGRICOLA OTTELLA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Merlot, Cabernet Sauvignon, Corvina, Molinara, Rondinella

Descrizione: colore rosso rubino, al naso mostra finezza, note di frutta. Bella corrispondenza naso-
bocca, piacevole equilibrio. Morbido, avvolgente, è un vino serio con notevole presenza.

Abbinamenti Gastronomici: carni saporite, primi piatti elaborati e formaggi saporiti.

LUGANA DOC 
SOCIETA’ AGRICOLA OTTELLA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Trebbiano di Lugana (detto anche Turbiana)

Descrizione: spiccata freschezza di agrumi, canditi e frutta esotica. Al palato è fresco e consistente,
di buona spalla acida che dona freschezza e facile beva.

Abbinamenti Gastronomici: ideale con tutti i piatti a base di pesce di lago e di mare, minestre,
primi piatti di pasta o riso saporiti e carni bianche con intingoli
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Il Veneto è una delle principali regioni d'Italia in termini
di produzione quantitativa d'uva, i vini che si producono
in questa regione sono famosi in tutto il mondo.
Amarone, Recioto, Soave, Prosecco, Valpolicella e
Bardolino, sono solamente alcuni nomi di vini conosciuti
in tutto il mondo e che nella maggioranza dei casi
identificano non solo il vino del Veneto ma anche quello
Italiano. La caratteristica più interessante del Veneto è
certamente rappresentata dal fatto che il successo dei
suoi vini è largamente determinato dalle tante uve
autoctone che si coltivano nella regione, sia bianche, sia
rosse. Garganega, Trebbiano di Soave e Prosecco sono
fra le principali uve con cui si producono vini bianchi;
Corvina, Rondinella, Molinara e Raboso sono quelle
principalmente utilizzate nella produzione dei vini rossi.
L'enologia Veneta dispone di un ampio patrimonio
ampelografico e diversità territoriali tali da consentire
una produzione di vini con diverse qualità, da vini
leggeri e piacevoli fino a quelli più robusti e impegnativi,
come l'Amarone.
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Prosecco è il nome di un vino bianco che può essere prodotto solamente nel Nord-Est Italia, nelle regioni
del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (escluse le province di Verona e Rovigo).

Il vitigno principale impiegato nella vinificazione è il Glera, presente almeno in quantità pari all’85%,
mentre il restante 15% può derivare da 3 varietà autoctone chiamate Verdiso, Bianchetta e Perera.

LE DENOMINAZIONI:
1) Prosecco DOC (Denominazione di Origine Controllata)
La zona DOC (area marrone) è la zona più ampia di produzione. Si tratta per lo più di nuovi vigneti lavorati
interamente a macchina, per raggiungere volumi molto elevati e costi di produzione contenuti. Questo
prodotto nasce per soddisfare le esigenze di un mercato Internazionale della grande distribuzione in
continua crescita. La resa è di 180 quintali/ettaro.

2) Prosecco Superiore DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita):
La Zona DOCG (area verde) comprende le denominazioni Conegliano-Valdobbiadene ed Asolo. Qui le
superfici collinari ricche di minerali sono l’habitat naturale del vitigno Glera. In queste colline si lavora
quasi interamente a mano e la produzione viene ridotta a 135 quintali/ettaro per favorire la qualità del
vino.

3) Valdobbiadene Prosecco DOCG Superiore di Cartizze
Si tratta di una selezione di 108 ettari dove la produzione d’uva è ridotta a 120 quintali per ettaro. Si
produce un vino con caratteristiche organolettiche uniche
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PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE MILLESIMATO 
EXTRA DRY DOCG 
PIETRALUNA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Glera (Min. 85%), varietà tipiche locali.

Descrizione: si presenta con una varietà di profumi tra cui spiccano, per intensità ed eleganza,
acacia e mela fusi tra loro con armonia.
Il gusto continua con sentori di frutta acerba, dove la sinergia dell’acidità unita al residuo
zuccherino, dona una sensazione vellutata al palato.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo. Ideale anche con piatti di pesce, crostacei,
pesce crudo e risotti di pesce.

PIETRALUNA
La selezione di vini della linea Pietraluna esprime al meglio le tendenze del consumatore
moderno.
Dalla scelta delle uve al sapiente lavoro in cantina, l’intero progetto è permeato da
vivacità e voglia di innovazione.
Il concept Pietraluna volge lo sguardo alle nuove occasioni di consumo coniugando
l’eleganza delle forme all’eccellenza nella qualità del prodotto.
Gaetano Aliprandi, affiancato dai nostri wine specialist, selezionano ogni anno le uve delle
cantine partner per garantire un alto standard qualitativo.

ANNO DI FONDAZIONE
2010

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Aliprandi S.r.l.

Via Zappaglia, 8
25010 Pozzolengo (BS) 
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PROSECCO MILLESIMATO DOC CASA DEI FARIVE 
CANTINE VEDOVA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera

Descrizione: con riflessi verdognoli dal bouquet delicato, di fiori e frutti dove emergono
l’albicocca, la mela, la pera. Al palato è equilibrato, di media persistenza, con piacevole retrogusto
amarognolo, giustamente acidulo.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, morbido anche per piatti leggeri, da tutto pasto.

PROSECCO SUPERIORE BRUT ASOLO DOCG
CANTINE VEDOVA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera

Descrizione: Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Perlage fine e persistente,
profumo gradevole e caratteristico di fruttato. Sapore gusto fresco, morbido su fondo sapido con
finale armonico.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo o per accompagnare primi piatti leggeri.
Ottimo a tutto pasto con i piatti a base di pesce.

SPUMANTE BRUT CUVÉE CASA DEI FARIVE
CANTINE VEDOVA

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Blend autoctoni del territorio

Descrizione con perlage fine e persistente. Il profumo è fruttato, floreale con delicati sentori di
mela giovane. Il sapore secco, fresco con finale gradevolmente armonico e persistente.

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo con crostini, primi piatti leggeri e secondi di carne
bianca.

CANTINE VEDOVA
Le cantine Vedova sono site nel cuore della Marca Trevigiana, a Valdobbiadene, nel
territorio in cui viene prodotto il famoso Prosecco Docg di Valdobbiadene e Conegliano.
Oltre alla produzione di vini della migliore qualità, la famiglia Vedova si occupa della
gestione di un’azienda agrituristica, nella quale è possibile soggiornare per brevi o lunghi
periodi. L’agriturismo Vedova è anche aperto per cenette romantiche, incontri o per
festeggiare grandi eventi. È possibile degustare, oltre ai vini Vedova, menu raffinati e
prodotti tipici, realizzati in azienda, tra cui insaccati e confetture.

ANNO DI FONDAZIONE
Anni ‘50

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Vedova

Via Erizzo, 6
31049 Valdobbiadene (TV)
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CUVEE EXTRA DRY 
CA’ VENANZIO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: uve a bacca bianca selezionate da vigneti del Trevigiano

Descrizione: : colore giallo brillante, perlage fine e persistente; profumo floreale con sentori di
fiori d’acacia, pesca ed ananas. Sapore pieno ed asciutto, con gradevole e persistente
retrogusto profumato.
Abbinamenti Gastronomici: la Cuvée è ottima per ogni occasione

PROSECCO ROSÉ MILLESIMATO DOC
CA’ VENANZIO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera 85/90%, Pinot Nero vinificato in rosso 15/10%

Descrizione: ha un colore rosato tenue, con caratteristici riflessi color ramato. Il profumo è intenso,
con sentori di fiori bianchi tipici della varietà Glera, accompagnati da note di viola e lampone,
derivanti dal Pinot Nero. Al palato una buona struttura, al retrogusto si percepiscono distintamente
i frutti rossi di sottobosco.
Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, ma può accompagnare egregiamente anche
primi piatti.

PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE EXTRA DRY DOCG 
CA’ VENANZIO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: : Glera

Descrizione: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumo intenso e fragrante, con
sentori di cedro candito e fiori di acacia; elegante, morbido e fruttato.
Abbinamenti Gastronomici: questo prosecco DOCG è ottimo da aperitivo, ma ideale anche per
accompagnare piatti raffinati di pesce e crostacei o frutta fresca. .

PROSECCO TREVISO EXTRA DRY DOC
CA’ VENANZIO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera selezionata da vigneti del Trevigiano

Descrizione: colore giallo paglierino chiaro, perlage finissimo e spuma vivace. Profumo pronunciato
di frutta candita; in bocca pulito, aromatico ma garbato, grazie ad un residuo zuccherino naturale
Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo; è ideale per accompagnare piatti di pesce, frutta
fresca e pasticceria da forno.

CA’ VENANZIO
Un’altra selezione dell’azienda Aliprandi. La linea Ca’ Venanzio è frutto di un’attenta
cernita di terreni con un’esposizione ideale, vigneti ed uve, le migliori e più adatte, per
arrivare a dei vini eccellenti.
La cura e lo studio della bottiglia e dell’etichetta, condotta dai nostri esperti di Marketing,
per arrivare ad avere, oltre alla qualità del prodotto, anche un’elegante visibilità.

ANNO DI FONDAZIONE
2020

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Aliprandi Srl 

ENOLOGO
Corrado Cugnasco

Via Montello, 22 
25020 Gambara (BS)
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PROSECCO DOC 
FRATTINA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera (Min. 85%), varietà tipiche locali

Descrizione: giallo paglierino, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di frutta
fresca
Abbinamenti Gastronomici: vino da aperitivo; ideale anche con primi piatti leggeri, minestre di
verdure e pollame.

PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE SENIOR EXTRA DRY 
MILLESIMATO DOCG 
BORTOLOMIOL

Provenienza: Lombardia
Varietà delle uve: Glera

Descrizione: giallo paglierino, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle note di frutta
fresca
Abbinamenti Gastronomici: : minestre di verdure e di legumi o frutti di mare. Ideale anche come
aperitivo.

PROSECCO SUPERIORE VALDOBBIADENE BANDAROSSA EXTRA 
DRY MILLESIMATO DOCG
BORTOLOMIOL

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera (Min. 85%), varietà tipiche locali

Descrizione: Originariamente la “banda rossa” era un segno tracciato sulle bottiglie della migliore
selezione dell’anno di Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry.
Abbinamenti Gastronomici: ottimo per ogni occasione, dappertutto. È ideale con primi piatti a
base di verdure, creme, vellutate, sformati e piatti di pesce.

PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY VALDOBBIADENE DOCG
CIODET
Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: uve a bacca bianca selezionate da vigneti del Trevigiano

Descrizione: colore giallo brillante, perlage fine e persistente; profumo floreale con sentori di fiori
d’acacia, pesca ed ananas.
Abbinamenti Gastronomici: ottimo per ogni occasione, dappertutto. È ideale con primi piatti a
base di verdure, creme, vellutate, sformati e piatti di pesce.

ALTRE CANTINE
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PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG
EXTRA DRY MILLESIMATO 
BEPIN DE ETO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera (Min. 85%), varietà tipiche locali.

Descrizione: colore giallo paglierino tenue con riflessi smeraldo dal perlage numeroso e
persistente. Dall’aroma emerge la nota fruttata con la mela, la pera e la pesca. Il floreale è presente
con un delicato sentore di rosa e fiore d’acacia, nel finale emerge una tenue nota vegetale.

Abbinamenti Gastronomici: pesce, carni bianche, minestre leggere e verdure.

PROSECCO SUPERIORE DI VALDOBBIADENE DOCG 
BRUT MILLESIMATO 
BEPIN DE ETO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera (Min. 85%), varietà tipiche locali.

Descrizione: Spumante di colore giallo paglierino tenue con riflessi verdi dal perlage numeroso e
persistente. L’aroma apre con un delicato sentore di crosta di pane, emerge la nota fruttata con la
mela, la pera e la pesca. Il floreale è presente con un delicato sentore di rosa e fiore d’acacia. Al
palato è fresco e sapido, nel finale lascia spazio ad una nota acida ben presente. Dotato di ottima
bevibilità.

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo esalta al meglio i suoi profumi. Ideale anche a tutto pasto
e con piatti di pesce.

BEPIN DE ETO
Dal 1965, dopo aver appreso i segreti del mestiere ed aver conquistato la fiducia della sua
terra, Ettore, figlio di Giuseppe, conduce con determinazione, aiutato oggi dalle sue tre
figlie, l’azienda di famiglia. Ad essa ha voluto dare quel soprannome, Bepin de Eto, per
ricordare suo padre, la sua famiglia, la sua storia.

ANNO DI FONDAZIONE
1965

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Ettore Ceschin

ENOLOGO
Cristina Ceschin

Via Colle, 32/A
31020 San Pietro di Feletto (TV)
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CABERNET COLLI TREVIGIANI IGT 
BEPIN DE ETO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Descrizione: rosso dal colore rubino carico, con riflessi violacei. L’aroma è intenso, fresco e fruttato
con leggera nota floreale che ricorda la viola. Al palato si presenta morbido e leggero con un’acidità
equilibrata e una buona sapidità. Il finale è persistente.

Abbinamenti Gastronomici: questo rosso importante si abbina egregiamente a primi piatti robusti,
arrosti e bolliti.

GRECCIO ROSSO 
BEPIN DE ETO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Marzemino

Descrizione: rosso dal colore granato intenso con riflessi rubini. L’aroma è complesso, elegante
dove spiccano note fruttate con piccoli frutti rossi. Presente un armonico e delicato profumo di
vaniglia assieme a leggere note speziate dovute all'affinamento in legno. Al palato è pieno, ricco,
con un’acidità ben armonizzata, sapido e persistente, con finale asciutto.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti con sughi di maiale e bovino, secondi alla griglia.

MERLOT COLLI TREVIGIANI IGT 
BEPIN DE ETO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Merlot

Descrizione: rosso di colore rubino molto intenso. L’aroma è ricco dove spicca la frutta rossa
matura, le ciliegie e i frutti di bosco. Al palato ha struttura decisa, impreziosita da una trama
tannica vellutata che permane a lungo con un gradevole retrogusto.

Abbinamenti Gastronomici: salumi, cacciagione, primi piatti importanti, arrosti di maiale e manzo,
carne alla brace.
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PROSECCO TREVISO EXTRA DRY DOC 
SERENA
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera

Descrizione: Le condizioni climatiche ed i terreni migliori che permettono di ottenere un vino dai 
connotati unici. Un vino extra dry giovane ed entusiasmante adatto a tutte le occasioni. Vino dal 
colore giallo paglierino brillante con qualche riflesso verdognolo, il profumo è gradevole, fruttato di 
buona intensità. 

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo; ideale anche con minestre leggere a base di
verdure o carni bianche, pesce ed anche crostacei.

PROSECCO ROSÉ BRUT MILLESIMATO DOC 
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera 88%, Pinot Nero 12%

Descrizione: vino dal colore rosa tenue, brillante. Dal perlage vivace e spuma persistente, ha
profumi di buona intensità con sentori floreali di fiori bianchi e rossi accompagnati da note fruttate
come mela, pera e sentori di frutta rossa, come fragola e lampone.

Abbinamenti Gastronomici: vino a tutto pasto con più struttura del prosecco Extra Dry, dato dalla
percentuale di uve Pinot Nero. Ottimo con antipasti di pesce, risotti e carni bianche.

PROSECCO DOC BIOLOGICO BRUT
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Glera 88%, 15 % Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio

Descrizione: Vino dal colore giallo paglierino brillante con qualche riflesso verdognolo. Dal perlage
vivace, ha profumi di buona intensità con sentori floreali di fiori d’acacia e fruttati di mela gialla. Il
gusto è fresco e al palato risulta gradevole ed armonico

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, si sposa perfettamente con i primi piatti ed è
impareggiabile con i secondi di pesce dal gusto delicato.

SERENA
Serena Wines 1881 è collocata nel cuore della regione del Prosecco, a due passi da
Conegliano, terra a cui è̀ connessa con un forte legame, come raccontano le sue storiche
residenze sparse tra le dolci colline ricamate dai vigne�. L’azienda, da sempre a
conduzione famigliare, è giunta alla quarta generazione con Giorgio Serena e alla quinta
con il figlio Luca Serena, oggi al timone; la famiglia vanta una tradizione secolare nel
mondo vino, unita ad una profonda passione enologica ed alla tenacia nel lavoro
quo�diano. Il rispeto delle leggi vi�vinicole si è fuso nel tempo con l’innovazione e resta
vivo il forte legame con il territorio e il Veneto.

ANNO DI FONDAZIONE
1881

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Serena

ENOLOGO
Corrado Cugnasco

Via C. Bianchi, 1
31015 Conegliano (TV)
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RABOSO ROSATO VENETO 
FRIZZANTE “RABOSELLO” IGT
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Raboso

Descrizione: di colore rosato brillante con riflessi rubino è porpora accesi. In fase gustativa è
evidente la vivace struttura acida,la briosità delle bollicine che fanno della freschezza un
caratteristica fondamentale.

Abbinamenti Gastronomici: vino da tutto pasto, soprattutto con pesce o carni bianche.

PINOT GRIGIO VENETO IGT 
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Pinot Grigio

Descrizione: colore giallo paglierino, quasi ramato. Profumato, ma di notevole complessità
aromatica. Pieno di nobiltà, presenta molta stoffa e una ammirevole rotondità.

SPUMANTE BLANC DE BLANCS EXTRA DRY MILLESIMATO
“COL DELLE ROSE”
SERENA

Provenienza: Veneto

Descrizione: Colore giallo paglierino brillante. Perlage fine e persistente. Al naso è elegante, il
bouquet si presenta ampio e di grande personalità. In bocca conquista per freschezza, sapidità e
struttura.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo e miscelato per lo spritz.

PINOT BIANCO VENETO IGT
SERENA

Provenienza: Veneto - Varietà delle uve: Pinot Bianco

MERLOT DEL VENETO VAR 
SERENA

Provenienza: Veneto - Varietà delle uve: Merlot

BIANCO VENETO IGT VAR 
SERENA

Provenienza: Veneto - Varietà delle uve: Pinot bianco

VENETO

SPUMANTE GRAN CUVÉE 
VILLE D'ARFANTA
SERENA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Chardonnay, Trebbiano

Descrizione: Bianco Spumante Gran Cuvée Brut è un vino brioso, creato da una pregiata selezione
di uve bianche, con Metodo Charmat.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, si sposa perfettamente con i primi piatti ed è
impareggiabile con i secondi di pesce dal gusto delicato.
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Il nome Valpolicella – terra di vino, arte e cultura – indica la fascia pedemontana della provincia
veronese compresa fra l’altopiano della Lessinia e la piana di Verona.
La fascia pedemontana della Valpolicella si estende dal fiume Adige sino ai colli di Soave (nell’Est veronese).

La produzione Doc dei vini Valpolicella interessa un’area divisa in tre zone di produzione, da ovest a est della
provincia di Verona. Eccole:

•Zona a denominazione Valpolicella Classica: comprende i comuni di Sant’Ambrogio, San Pietro in Cariano,
Fumane, Marano, Negrar.

•Zona a denominazione Valpolicella Valpantena: a fianco della Valpolicella Classica.

•Zona a denominazione Valpolicella: comprende il territorio di una serie di valli verdi dove lo sguardo mescola la
vigna ai ciliegi e agli olivi: la Val Squaranto, la valle di Mezzane, la Val d’Illasi, la Val Tramigna e la Val d’Alpone.

Grazie alla sua posizione geografica, al clima mite e alla morfologia del territorio la Valpolicella è da secoli dedicata
alla coltivazione della vite e alla vinificazione: vini Amarone, Recioto, Valpolicella Ripasso, Valpolicella Classico.
Ricca di sali minerali, con terreni a permeabilità elevata, bene irrigati e su pendii esposti al sole, la Valpolicella è il
luogo ideale per far nascere le uve che daranno vita a un vino sublime.
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VALPOLICELLA CLASSICO DOC
VAL PARAJSO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: : Corvina Veronese 65%, Corvinone 10%, Rondinella 25%

Descrizione: vino color rosso rubino, dal profumo vinoso, caratteristico, gradevole e delicato, che
ricorda i frutti della zona: ciliegie, marasche e prugne. Il sapore è secco caldo, di medio corpo,
vellutato e bilanciato.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna bene a tutti i primi ed i secondi piatti in genere, ma è
ottimo con carni e formaggi.

VALPOLICELLA SUPERIORE RIPASSO DOC
VAL PARAJSO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese 65%, Corvinone 20%, Rondinella 15%

Descrizione: vino ottenuto con l’antica tecnica del «ripasso» che consiste in una doppia
fermentazione del Valpolicella sulle vinacce dell’Amarone, si presenta con un colore rosso rubino
carico, dal profumo complesso, di frutta rossa, vinoso e speziato. In bocca si presenta corposo,
generoso, caldo e persistente.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti saporiti, grigliate di carni miste, arrosti, cacciagione e
formaggi.

VAL PARAJSO
Verso la fine del 1800 la famiglia Lavarini iniziò la coltivazione delle poche viti allora
esistenti in una piccola località sulle colline di Marano di Valpolicella chiamata
“Camporal". Dapprima il poco vino prodotto era destinato a consumo familiare e locale
ma quando, nel secondo dopoguerra, la richiesta di vino incominciò a crescere, Angelo,
con l’aiuto dei figli, iniziò a dotare l’azienda di strutture per poter soddisfare un mercato
più ampio.
Ben presto l'intera tenuta si trasformò in un vero e proprio giardino: accanto alle viti
esistenti su quelle terre a inizio secolo, ne aveva aggiunte molte altre provenienti dalle
svariate località della Valpolicella.

Quando giungeva la sera, al termine di ogni incontro, si arrivava a quella piccola cantina
dalla quale non si usciva se prima non si aveva sorseggiato un goccio di recioto o
amarone.
Era diventato quasi un rito e oggi un ricordo per tutte quelle persone che in quegli anni si
sono immersi in quell’atmosfera quasi irreale che il vino, dono di bacco, ha il potere di far
vivere.

ANNO DI FONDAZIONE
Fine 1800

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Lavarini

Via Casa Zamboni, 8
37020 Arbizzano di Negrar (VR)
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG
VAL PARAJSO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese 60%, Corvinone 25%, Rondinella 15%

Descrizione: la raccolta delle uve avviene esclusivamente a mano a partire dalla metà di
settembre; dopo una selezione accurata, le uve vengono messe a riposo in locali ben asciutti.
Verso la fine di dicembre si procede ad una pigiatura soffice, cui segue una lenta fermentazione;
l’affinamento avviene in botti di rovere di Slavonia di medie dimensioni ed in parte in tonneaux. Ha
un colore rosso con riflessi granati ed un profumo di grande intensità, fruttato di amarene sotto
spirito e prugna secca, con sentori di spezie e tabacco. Il sapore denota struttura e decisa
morbidezza.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina tradizionalmente alla selvaggina, carne alla brace, brasati e
formaggi stagionati.

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
CORTE SAN BENEDETTO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina veronese 60%, Corvinone 20%, Rondinella 20%

Descrizione: vino rosso rubino carico con riflessi violacei, si presenta caldo e vellutato, con un alto
contenuto di zuccheri. Dai sentori di fruttato, in particolare lampone, amarena, ciliegia , prugna e
susina, ha un sapore pieno, armonico e rotondo, ricco di carattere e freschezza.

Abbinamenti Gastronomici: splendido vino da dessert, che si sposa con i dolci tipici della
tradizione veronese, come il pandoro e la pasta frolla. Eccellente anche con cioccolato e biscotti,
ma può essere anche abbinato a formaggi teneri e saporiti, come il gorgonzola.

52

VENETO



VALPOLICELLA SUPERIORE CLASSICO DOC 
TENUTA IL CANOVINO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese 40%, Corvinone 40%, Rondinella 15%, Oseleta 5%.

Descrizione: Rosso rubino intenso. Profumo vinoso, delicato, fruttato. Sapore asciutto,
armonico, morbido

Abbinamenti Gastronomici: salumi, primi piatti importanti.

TENUTA IL CANOVINO
“Quarto Vecchio”; sapore di antiche tradizioni; quattro generazioni di uomini forti,
diversissimi, ma accomunati dalla grande passione per il loro lavoro; un’arte per la
famiglia Rambelli, quella di fare il vino. Di padre in figlio si tramandano l’amore, la
caparbietà e la fantasia; le applicano con dedizione ad un mestiere che è diventato il
tesoro di famiglia, scrigno prezioso di ricordi, gioie, sacrifici, da conservare con orgoglio e
portare avanti con onore.

ANNO DI FONDAZIONE
1957

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Rambelli

ENOLOGO
Antonio Rambelli

Contrada La Costa, 2
37141 Mizzole (VR)

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE DOC 
TENUTA IL CANOVINO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina E Corvinone Veronese 80%, Rondinella 15%,Oseleta 5%.

Descrizione: Colore rosso granato carico. Profumo etereo, vanigliato, speziato, con sentore di
ciliegia, mandorla amara e prugna. Sapore pieno, caldo e vellutato.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo con lasagne al forno, pasta con salmì ed il famoso risotto
all’amarone. Ben si abbina anche con arrosti, brasati, stufati, selvaggina.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC
TENUTA IL CANOVINO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese 40%, Corvinone 40%, Rondinella 15%, Oseleta 5%.

Descrizione: Rosso rubino intenso. Profumo vinoso, delicato, fruttato. Sapore asciutto, armonico,
morbido.

Abbinamenti Gastronomici: salumi, primi piatti importanti.

AMARONE RISERVA DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOC
TENUTA IL CANOVINO

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese 40%, Corvinone 40%, Rondinella 15%, Oseleta 5%.
Descrizione: Colore rosso rubino carico con venature granate. Profumo etereo, vanigliato,
speziato, con sentore di ciliegia, mandorla amara e vaniglia. Sapore pieno, caldo e vellutato.

Abbinamenti Gastronomici: Vino ideale con piatti di carne, brasati, selvaggina e formaggi
stagionati. Si consiglia di stappare un’ora prima dei pasti

53

VENETO



VENETO



VALPOLICELLA CLASSICO DOC 
TOMMASI

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese, Rondinella, Molinara.

Descrizione: dal colore rosso rubino brillante, dal sapore ricco, pieno, morbido, con sentori di
ciliegia e prugna. Profumo intenso e persistente, con sentori di fiori e di ciliegia matura.

Abbinamenti Gastronomici: salumi, primi piatti con ragù, secondi di arrosto.

VALPOLICELLA SUPERIORE“RIPASSO” DOC 
TOMMASI

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone.

Descrizione: dal colore rosso rubino intenso, è ricco e speziato,con note di pepe nero e sentori di
uva passita. Al palato si rivela pieno, molto intenso, elegante con note di ciliegia matura.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti con ragù, arrosti di maiale, selvaggina.

VALPOLICELLA SUPERIOIRE “RIPASSO” DOC 
TOMMASI

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone.

Descrizione: dal colore rosso rubino intenso, è ricco e speziato,con note di pepe nero e sentori di
uva passita. Al palato si rivela pieno, molto intenso, elegante con note di ciliegia matura.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti con ragù, arrosti di maiale, selvaggina.

TOMMASI VITICOLTORI
Azienda familiare situata nel cuore della Valpolicella, nel corso degli anni si è ben
consolidata, arrivando a possedere vigneti e tenute in quattro regioni d’Italia: in Veneto,
nell’Oltrepò Pavese in Lombardia, nella Maremma Toscana ed a Manduria in Puglia.
È diretta dalla quarta generazione della famiglia, ognuno con il proprio ruolo e la propria
responsabilità.

ANNO DI FONDAZIONE
1902

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Tommasi

Via Ronchetto, 4
37029 Pedemonte di Valpolicella (VR)
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG 
TOMMASI

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta.

Descrizione: Rosso rubino intenso, con riflessi porpora, L’Amarone Tommasi è intenso e di grande
finezza, con sentori di ciliegia matura e prugna. Complesso e vellutato, al palato è pieno e corposo,
con tipiche caratteristiche di uva appassita.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti con salmì, risotto all’amarone, secondi di arrosti e
selvaggina in salmì.
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CUSTOZA D.O.C
ALBINO PIONA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Garganega; Trebbiano , Tocai, Cortese, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay

Descrizione: dal colore giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli. Bouquet fine e suadente, di
grande eleganza, molto profumato con note aromatiche. Gusto garbatamente vellutato, di
equilibrata pienezza, sapido, rotondo, delicato.

Abbinamenti Gastronomici: vino da aperitivo o anche da tutto pasto, abbinato a minestre, carni
bianche e pesce.

CUSTOZA D.O.C. CA’ PALAZZINA
ALBINO PIONA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Trebbiano, Garganega, Tocai Friulano, Cortese, Malvasia, Riesling italico, Pinot
bianco, Chardonnay.

Descrizione: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, molto profumato, leggermente
aromatico, gusto sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, leggermente amarognolo.

Abbinamenti Gastronomici: vino da aperitivo, ottimo con pesce di lago e di mare ed anche con
pesce crudo.

AZIENDA AGRICOLA ALBINO PIONA
L'Azienda, a conduzione famigliare, si trova in prossimità del Lago di Garda e delle colline
moreniche, nel pieno della zona vitivinicola del Custoza. Nel corso del tempo, grazie
all’introduzione di macchinari sempre più innovativi e tecnologie all’avanguardia, la
cantina ha potuto svilupparsi e ingrandirsi, fino a raggiungere gli oltre 45 ettari di vigneti
e diventando un punto di riferimento per la produzione enologica delle doc del Custoza e
del Bardolino.

ANNO DI FONDAZIONE
1893

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Albino Piona

Loc. Casa Palazzina di Prabiano, 2 
37069 Villafranca (VR)

BARDOLINO DOC CA’ PALAZZINA
ALBINO PIONA

Provenienza: Veneto
Varietà delle uve: Garganega; Trebbiano , Tocai, Cortese, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay

Descrizione: colore rosso rubino chiaro, profumo vinoso con bouquet tenue, gusto asciutto con
corpo pieno e deciso.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti a base di carne, pesce o verdure, tipo pasta e fagioli alla
veneta o zuppa di legumi..
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TRENTINO ALTO ADIGE
Il Trentino vanta un territorio dai diversi profili climatici: dal
submediterraneo, al continentale, all’alpino, offrendo così una variabilità
ambientale dalle innumerevoli sfumature. A questa si aggiunge una
notevole varietà geologica dei suoli.
Queste combinazioni offrono la possibilità alle cantine e ai vignaioli di
presentare al mercato diverse tipologie di prodotti vinicoli, frutto di una
perfetta combinazione fra vitigno e area territoriale. Dalle sponde del
Lago di Garda alle terrazze della Valle di Cembra la vite è una delle
componenti più significative del paesaggio trentino.
Grazie ai tanti microclimi la natura coopera con il talento e l’esperienza
dei vignaioli per offrire ottimi vini a Denominazione di origine controllata
(DOC) o a Indicazione geografica tipica (IGT).
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LAGREIN RAUT 
PETER ZEMMER

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Lagrein

Descrizione: vino di grande equilibrio, vellutato, nobile, con chiari accenti fruttati. Colore
rosso rubino a rosso granato carico, ricco ed intenso, aromatico, con fragranze di frutti di
bosco e violetta. Al palato molto equilibrato e astringente al punto giusto, corpo rotondo e
vellutato con retrogusto leggermente aromatico

Abbinamenti Gastronomici: salumi, speck, arrosti.

PETER ZEMMER
In una terra di vigneti di antica tradizione che risale addirittura all’impero romano, terra
in cui viticoltura, arte e cultura si intrecciano indissolubilmente, «terra del vino» secondo
la denominazione che innumerevoli generazioni di viticoltori concordemente hanno
conferito all’Alto Adige. Da quasi un secolo la viticoltura fa parte della storia della nostra
famiglia e l’entusiasmo per il vino è ancorato profondamente anche nel cuore della nostra
terza generazione. Amo e vivo il mio ambiente dove s’intersecano cultura e natura,
tradizione e innovazione, rispetto per il passato e giusta considerazione per le prospettive
future.

ANNO DI FONDAZIONE
1928

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Peter Zemmer

ENOLOGO
Alberto Postal

Strada del Vino, 24 - 39040 
(BZ)

PINOT NOIR ROLHÜT 
PETER ZEMMER

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Nero - Alto Adige DOC

Descrizione: vino equilibrato, vellutato, nobile, con chiari accenti fruttati. Dal colore rosso rubino a
rosso granato. Bouquet ricco dai sentori di frutti di bosco e di ciliegia con un`impronta fruttata.
Al palato equilibrato, elegante e molto persistente.

Abbinamenti Gastronomici: salumi trentini come speck, arrosti.
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GEWÜRZTRAMINER
PETER ZEMMER

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Gewürztraminer – Alto Adige DOC

Descrizione: è un vino bianco di montagna caratterizzato da grande freschezza e bevibilità che
nasce ad oltre 800 mt di altitudine. Sviluppa un corredo aromatico molto fragrante e delicato: note
di agrumi, mughetto, frutta bianca e ricordi di erbe alpine

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, ma anche con primi piatti speziati.

RIESLING TRENTINO DOC 
PETER ZEMMER

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Muller Thurgau

Descrizione: Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Profumo floreale-fruttato intenso e
penetrante. Gusto sapido, fresco e persistente; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo; accompagna bene antipasti di pesce, ma anche
ostriche e primi piatti.
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CHARDONNAY TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: colore giallo paglierino con brillanti riflessi dorati. Profumo ampio e caldo,
caratteristico fruttato che ricorda la mela. Rotondo e pieno al gusto, di grande lunghezza e
complessità; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ideale con antipasti a base di formaggi, con primi piatti saporiti, pesce
in salsa o alla griglia.

GEWÜRZTRAMINER TRENTINO DOC
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Traminer

Descrizione: il colore è giallo paglierino carico, ottima complessità aromatica con sentori fruttati,
floreali e speziati. Gusto ricco e di buona struttura; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, molto floreale, adatto come aperitivo oppure
abbinato a primi piatti, anche saporiti.

FONDAZIONE EDMUND MACH
Istituto Agrario San Michele all’Adige è cantina di produzione, ma soprattutto è scuola
dove migliaia di ragazzi vengono istruiti e formati per diventare i migliori enologi a livello
nazionale ed internazionale. La linea Edmund Mach comprende tutti i monovarietali tipici
della tradizione vitienologica trentina. Negli aromi i vini raccontano il carattere deciso di
ogni vitigno sposato alla terra dalla quale provengono le uve. Sono vinificate le uve
provenienti dai 50 ettari di terreno di proprietà della fondazione ed il prodotto è
conservato nella cantina realizzata nell’ex convento agostiniano risalente al XII secolo

ANNO DI FONDAZIONE
1874

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Fondazione Edmund Mach

ENOLOGO
Enrico Paternoster

Via E. Mach, 1 
38010 S. Michele all’Adige (TN)
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MÜLLER THURGAU TRENTINO DOC
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Muller Thurgau

Descrizione: colore giallo paglierino con riflessi verdognoli; profumo leggermente aromatico con
sentori di fiori e frutta. Al gusto risulta morbido elegante e persistente; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, accompagna bene primi piatti aromatizzati
e/o speziati.

NOSIOLA TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Nosiola

Descrizione: colore giallo paglierino con riflesso verdognoli. Profumo delicato, caratteristico,
fruttato e floreale. Di media struttura, gradevolmente acidulo; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo, con antipasti leggeri e pesce alla griglia; ottimo
con la trota.

PINOT GRIGIO TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Grigio

Descrizione: colore giallo paglierino, profumo fruttato che ricorda la pera e sentori minerali.
Gusto ricco e di buona struttura; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, ottimo come aperitivo; indicato per accompagnare
primi piatti, anche saporiti.

MOSCATO GIALLO TRENTINO DOC
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Moscato Giallo

Descrizione: giallo paglierino dal profumo coinvolgente, intenso con sentore di frutta e speziato
vegetale. Al gusto è morbido, di grande eleganza e persistenza; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, accompagna bene primi piatti aromatizzati
e/o speziati.
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SAUVIGNON TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Sauvignon

Descrizione: il colore è giallo paglierino, il bouquet armonioso si articola tra sentori vegetali e
fruttati di buona struttura, con ritorno aromatico varietale. Vino strutturato, la vendemmia è
manuale.

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, particolarmente adatto ad accompagnare antipasti a
base di pesce o di carne e primi piatti in genere. Ottimo con gli asparagi.

RIESLING TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Riesling Renano

Descrizione: Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Profumo floreale-fruttato intenso e
penetrante. Gusto sapido, fresco e persistente; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ideale come aperitivo; accompagna bene antipasti di pesce, ma anche
ostriche e primi piatti.
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MARZEMINO TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Marzemino

Descrizione: colore rosso rubino con riflessi violacei. Il profumo è floreale e fruttato. Al gusto
è estremamente elegante, morbido ed equilibrato; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: le sue caratteristiche di eleganza e struttura ne suggeriscono un
consumo in abbinamento a primi piatti saporiti e secondi piatti, anche impegnativi.

PINOT NERO TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Nero 100%

Descrizione: colore rosso rubino con sfumature aranciate, che si acuiscono con l’invecchiamento;
sentore fruttato vagamente ammandorlato ed etereo; sapore secco, armonico e delicato, con
sottofondo amarognolo; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: vino che si esalta con bolliti misti, ma non disdegna le carni bianche
da cortile. Ottimo con i salumi della tradizione trentina tipo speck.

LAGREIN TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Lagrein 100%

Descrizione: colore rosso rubino molto intenso; al naso si avvertono forti sentori di frutti di bosco
e spezie. Gusto ricco e complesso, dalla lunga persistenza gusto-olfattiva.
Vino con struttura importante, dove la qualità dei tannini è in perfetto equilibrio con l’acidità; la
vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: è compagno ideale di arrosti, stracotto e cacciagione.
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CABERNET SAUVIGNON TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Cabernet Sauvignon

Descrizione: colore rosso rubino; profumo intenso, complesso di frutti di bosco con lieve sentore
speziato; ottimo al sapore, discretamente tannico, armonico ed equilibrato; la vendemmia è
manuale.

Abbinamenti Gastronomici: è compagno ideale di arrosti, stracotti e cacciagione.
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TRENTO BRUT DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: : Chardonnay, Pinot Nero

Descrizione: colore paglierino con riflessi dorati, dal bouquet ampio e complesso, lievito e fruttato
si fondono in armonia. In bottiglia sui lieviti per 36 mesi, al palato risulta serico e persistente.
Elegantissimo, morbido e leggero; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: spumante da tutto pasto, ottimo con pesce delicato, crudo o cotto.

TRENTO ROSÉ DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Nero 100%

Descrizione: un Trento doc 100% Pinot nero dal profumo ampio e complesso che fonde in
armonia lieviti e fruttato, esaltati dalla finezza del perlage. I quarantotto mesi di maturazione e
permanenza sui lieviti gli conferiscono setosità e persistenza del gusto. Le sue doti olfattive e
organolettiche ne consentono un utilizzo a tutto pasto; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: perfetto a tutto pasto, con pietanze a base di molluschi o crostacei,
zuppe di pesce, carni bianche e secondi cotti in umido. Eccellente come aperitivo.

TEROLDEGO ROTALIANO TRENTINO DOC 
FONDAZIONE EDMUND MACH

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Teroldego Rotaliano

Descrizione: colore rosso rubino vivo e brillante; gradevoli sfumature aranciate compaiono con la
maturazione. Profumo vinoso netto, tipicamente fruttato con sentore di lampone e banana.
Sapore secco, strutturato, di elegante equilibrio; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo con risotti, si esalta particolarmente con carni rosse e
formaggi stagionati.

67

TRENTINO



TRENTINO

TRENTO DOC BRUT
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Chardonnay 100 %

Descrizione: Questo Trentodoc brut è prodotto con selezionate uve Chardonnay raccolte nelle
vigne della valle di Cembra, a quote superiori ai 500 metri sul livello del mare. Il profumo, ricorda
la mela cotogna, la pera spadone la mandorla tostata, lo strudel e la frutta secca in genere. La
persistenza gustativa, ricca e complessa, dona una piacevole freschezza.

Abbinamenti Gastronomici: Ideale con piatti a base di pesce, pesce alla griglia, frutti di mare e
crostacei.

TRENTO DOC ROSÈ
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: 60% Pinot nero 40% Chardonnay

Descrizione: Dal colore rosa salmone, quasi rosa antico, il Corvée Rosé, ha un profumo delicato
che ricorda le fragranze di ribes rosso e fragolina di bosco. Gli aromi di mandorla, pasticcino e
cocco accompagnano un gusto ricco e persistente che l’acidità fresca e armonica esalta e amplifica
in un finale lungo e piacevole

Abbinamenti Gastronomici: Ideale con piatti a base di pesce, frutti di mare e crostacei.

CORVÉE
Corvée è un termine francese utilizzato nelle società feudali per indicare
un tipo di prestazione di lavoro del vassallo o schiavo al proprio signore
tramite giornate di lavoro gratuito solitamente destinate alla coltivazione
delle terre padronali. Oltre 400 km di terrazze di muri a secco di porfido
realizzate nei secoli dai vassalli della Valle di Cembra, 14 ettari delle vigne
L’ obiettivo di Corvée è innanzitutto rivolto agli aspetti produttivi, attraverso
la sostenibilità ambientale dell’ intera filiera in maniera tale che la pianta
possa esprimere tutto il suo potenziale e, di conseguenza, raggiungere nei
vini un livello qualitativo d’ eccellenza.

Via E. Mach, 1 
38010 S. Michele all’Adige (TN)
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GEWURZTRAMINER CLONGÌAN
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Gewürztraminer

Descrizione: Il Gewürztraminer Clongìan, dal sapore nitido e concentrato, presenta aromi di
agrumi (mandarino e scorza di limone), di frutta tropicale, (litchi e guava), di rosa e dragoncello
che il tempo in bottiglia trasforma in profumi di spezie esotiche, sostenute da note di pesca bianca
e albicocca.

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, molto floreale, adatto come aperitivo oppure
abbinato a primi piatti, anche saporiti. .

SAUVIGNON BISÙ
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Sauvignon 100%

Descrizione: Il vino ha un delicato profumo di fiori di sambuco, litchi, mango e frutta esotica in
genere. Bevibile, fresco, quasi dissetante, ha una personalità schietta e decisa tipica della
montagna

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, particolarmente adatto ad accompagnare antipasti a
base di pesce o di carne e primi piatti in genere. Ottimo con gli asparagi. .

MÜLLER THURGAU VIÀCH
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Müller Thurgau 100%

Descrizione: Un luogo ameno, come i profumi dei suoi vini, che ricordano i fiori bianchi come
mughetto e gelsomino e la frutta fresca di montagna come mela Renetta e pera Kaiser

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, accompagna bene primi piatti aromatizzati
e/o speziati.

PINOT GRIGIO CORVÀIA
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Grigio 100%

Descrizione: I profumi di pera, pesca e incenso, la persistenza gustativa ricca e complessa, la
bevibilità sostenuta da un’acidità, nerbo deciso di questo vino, donano freschezza e serbevolezza a
questo raro Pinot grigio.

Abbinamenti Gastronomici: vino strutturato, ottimo come aperitivo; indicato per accompagnare
primi piatti, anche saporiti.
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PINOT NERO ÀGOLE 
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Pinot Nero

Descrizione: Il Pinot nero Àgole si presenta in una veste eclettica, che contrappone all’acidità
fresca e giovane un gusto equilibrato, lungo, quasi prudente. Il corpo è robusto. I suoi tannini sono
fitti, setosi ed armonici. Il profumo è intenso, con spiccate note di frutta rossa (mirtillo, lampone e
marasca), con delicati accenni di violetta, liquirizia, tartufo, cacao e chiodi di garofano.

Abbinamenti Gastronomici: vino che si esalta con bolliti misti, ma non disdegna le carni bianche
da cortile. Ottimo con i salumi della tradizione trentina tipo speck

LAGREIN PASSOCROCE
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Lagrein100%

Descrizione: Il Lagrein Passocroce è un vino strutturato ed elegante dal colore rosso rubino, con
profumi di frutti di sottobosco (ribes, mora e mirtillo) accompagnati da sentori di anice stellato,
cacao e tabacco. Il tempo in bottiglia favorisce aromi che ricordano la violetta, a volte il lillà e la
salvia.

Abbinamenti Gastronomici: perfetto a tutto pasto, con pietanze a base di molluschi o crostacei,
zuppe di pesce, carni bianche e secondi cotti in umido. Eccellente come aperitivo.

RIESLING RENANO 
CORVÉE

Provenienza: Trentino Alto Adige
Varietà delle uve: Riesling Renano

Descrizione: Colore giallo paglierino. Al naso esprime profumi fruttati fragranti di pesca e
albicocca. Al palato rivela subito la sua caratteristica vena acida accompagnata da note minerali
ancora in fase d’evoluzione verso sentori terziari più complessi e profondi.

Abbinamenti Gastronomici: Eperfetto per accompagnare crostacei o pesci importanti, oppure
secondi piatti a base di carni bianche.
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Il territorio del Piemonte si trova per il 30% in collina,
per il 26% in pianura e per il 44% in montagna. Con ciò,
più del 90% della produzione vitivinicola regionale
avviene nelle zone collinari, con sistemi di allevamento
moderni (guyot, controspalliera). I vitigni coltivati sono
perlopiù a bacca rossa, con qualche rimarchevole
eccezione autoctona a bacca bianca.
In Piemonte si contano un totale di ben 16 DOCG e 42
DOC, nessuna IGT. 10 DOP tra cui spiccano i formaggi
Bra e Castelmagno DOP e 6 IGP. Le zone vitivinicole
principali sono le colline novaresi e vercellesi, il
canavese, le colline Torinesi, il Monferrato (a sua volta
suddiviso in astigiano, casalese e alto Monferrato), le
colline tortonesi, il Roero e le sopracitate Langhe.
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BARBERA D’ALBA FISETTA 
AZ. AGRICOLA CIABOT BERTON

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Barbera

Descrizione: il colore rosso violaceo, le note di ciliegia al naso ed il gusto fruttato, polposo e
giustamente acido, ne fanno un vino fresco e gradevolissimo.

Abbinamenti Gastronomici: salumi, i primi piatti leggeri ed i formaggi freschi.

DOLCETTO D’ALBA RUTUIN 
AZ. AGRICOLA CIABOT BERTON

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Dolcetto

Descrizione: vino rosso rubino carico, al naso offre un intenso aroma di ciliegie e frutti rossi. Al
gusto è corposo e fruttato e si percepisce, ben integrata, la tipica vena tannica. Retrogusto ampio
e persistente.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina molto bene con salumi, primi piatti e pietanze a base di
carne bianca.

CIABOT BERTON
L'attuale cantina costruita negli anni 80 si trova nel sito da sempre conosciuto come Ciabot
Berton. Qui si erge un piccolo fabbricato (ciabot, nel dialetto piemontese) un tempo
appartenuto a un tale Berton, il quale, nel tentativo di produrre artigianalmente dei fuochi
d'artificio provocò l'incendio che ne distrusse il tetto. Ancora oggi, dalla cantina, è possibile
scorgere i ruderi del vecchio ciabot che ha dato il nome all’azienda, circondato dai vigneti di
Nebbiolo. La nuova cantina viene così a trovarsi in una zona dominante, che permette di
godere del meraviglioso paesaggio che si apre sulle colline del Barolo, e , nelle giornate di
cielo terso, di volgere lo sguardo al nord per intravedere il Cervino e il massiccio del Monte
Rosa, mentre dalla parte opposta i paesi dell’Alta Langa fanno da cerniera tra il Piemonte e
la Liguria.

ANNO DI FONDAZIONE
1961

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Oberto 

Fraz. S.Maria, 1
12064 La Morra (CN)
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BAROLO DEL COMUNE LA MORRA 
AZ. AGRICOLA CIABOT BERTON 

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Nebbiolo

Descrizione: rosso granato tenue con riflessi rubini. Al naso offre sentori di rosa, viola e ginestra.
In bocca dominano prugna, fico rosso e carruba, supportati da note dolci di spezie e liquirizia.
Fresco, delicato, floreale abbina una struttura tannica dolce e piacevole ad una vena acida
presente, ma ben integrata nel corpo del vino. Grande persistenza al finale.

Abbinamenti Gastronomici: eccellente con arrosti di carne rossa, pasta all’uova con ragù di carne
e formaggi stagionati.

BAROLO CRU ROCCHETTEVINO
AZ. AGRICOLA CIABOT BERTON

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Nebbiolo

Descrizione: colore rosso rubino brillante, con lievi riflessi granati. Al naso gli aromi speziati e
floreali ben si accompagnano a lievi sentori fruttati. Al palato è nitido e complesso, con corpo
equilibrato e buona acidità, in perfetta armonia con la trama tannica classica del nebbiolo.
Lungamente persistente al finale.

Abbinamenti Gastronomici: è eccellente con arrosti di carne rossa, selvaggina e formaggi saporiti.

NEBBIOLO LANGHE 
AZ. AGRICOLA CIABOT BERTON 

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Nebbiolo

Descrizione: colore rosso rubino di media intensità. Aroma fruttato con sentori di rosa canina e
spezie. Vino armonico ed elegante, con una leggera nota tannica che lo rende ancor più gradevole.

Abbinamenti Gastronomici: ideale per secondi piatti a base di carni bianche e formaggi
stagionati..
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BARBERA D’ASTI DOGC VIGNALINA 
AZ. AGR TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Barbera

Descrizione: a due grandi personalità femminili entrambe di nome Lina è dedicata la Barbera, il più
diffuso vitigno autoctono del Monferrato. VignaLina nasce nel vigneto Podere dei Mossetti e dal
crinale di Cornaleto, le cui uve hanno maturazioni lente e tardive, capaci di esprimere al meglio
l’identità territorio-vitigno.

Abbinamenti Gastronomici: zuppe, carni rose, primi al ragù.

BARBERA D’ASTI DOCG SETECAPITA
AZ. AGR TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Barbera

Descrizione: L’oculata scelta dei portainnesti e dei cloni, fan sì che il prodotto finale abbia come
condizione primaria un elegante rapporto tra profumi e aromi del territorio monferrino.
nome di origine dialettale veneta, è un omaggio a un contadino che per anni ha coltivato questo
vigneto

Abbinamenti Gastronomici: zuppe strutturate, carni alla griglia.

GRIGNOLINO D’ASTI ARLANDINO DOC 
AZ. AGR TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Grignolino

Descrizione: Arlandino si adatta bene al Grignolino così come il Grignolino si adatta bene al
Monferrato e alla sua gente. Arlandino, la cui fragranza e personalità sono quasi inclassificabili
secondo i canoni tradizionali,
Terre bianche, calcaree, ricche di freschezza contraddistinguono i suoli e sono capaci di conferire
all’Arlandino profumi e struttura.

Abbinamenti Gastronomici: carne alle spezie, pesce azzurro cucinato, soia.

TENUTA SANTA CATERINA
La vera personalità della Tenuta Santa Caterina affonda nelle radici. Il terreno è stato
vivisezionato per individuare le caratteristiche originarie dei suoli. Affascinante è stato
ritrovare il substrato di origine marina, le conchiglie, testimonianza di un paesaggio di
acque salate, dove oggi si affacciano le opere dell’uomo. La scoperta dell’identità dei suoli
ha guidato le scelte di vitigni, di portainnesti, dei cloni più adatti per ogni varietà. La sfida
più grande è stata la scelta della strada più difficile, ma la più giusta.

ANNO DI FONDAZIONE
1737

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Alleva 

Via Marconi 17,
14035 Grazzano Badoglio (AT)
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FREISA D’ASTI DOC SORI DI GIUL 
AZ. AGRICOLA TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Chardonnay 80%, Pinot Nero 10%, Pinot Bianco 10%

Descrizione: Sorì nella toponomastica enoica piemontese indica i vigneti meglio esposti al sole,
quelli favoriti dal clima. Giul è il diminutivo di Giulia Alleva, che ama definire questo vino “Nebbiolo
al femminile”. Una Freisa d’autore, ricca di profumi e di struttura di cui s’era persa memoria.

Abbinamenti Gastronomici: brasato, bagnacauda.

MONFERRATO BIANCO DOC  SALIDORO
AZ. AGRICOLA TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Chardonnay 75%, Sauvignon Blanc 25%

Descrizione: Chardonnay e Sauvignon Blanc nella vigna destinata al Salidoro assorbono la sostanza
dallo stesso terroir e riescono a maturare insieme e a fondersi nella vinificazione, regalando al naso
e al palato una fragranza e un’ equilibrata combinazione delle migliori caratteristiche dei due
vitigni.

Abbinamenti Gastronomici: pesce bianco cucinato con agrumi.

MONFERRATO BIANCO DOC SILENTE DELLE MARNE
AZ. AGRICOLA TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: una zonazione metodica di ogni singola parcella, zolla per zolla a scoprire l’anima
geologica più segreta. La sfida era porre le basi per portare in cantina uve capaci di dare un grande
vino bianco, degno di gareggiare con i vertici borgognoni della tipologia. Longevo e appagante, ha
l’ambizione di rappresentare l’essenza del terroir.

Abbinamenti Gastronomici: carni bianche, pollame nobile.

NEBBIOLO NAVLE RISERVA 
AZ. AGRICOLA TENUTA SANTA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Nebbiolo

Descrizione: I vecchi del paese ricordano Navlè come il Cru che da sempre ha dato i risultati
migliori. In cantina la parola chiave è il tempo, un affinamento lento in botte e poi in bottiglia.
Navlè è una sfida, dimostrare che anche in Monferrato il Nebbiolo può puntare all’eccellenza.

Abbinamenti Gastronomici: meditazione, grandi piatti di carne.
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MOSCATO PIEMONTE 
LA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Moscato bianco di Canelli parzialmente fermentato

Descrizione: E' un vino prodotto dall'uva moscato bianco di Canelli. Il colore è paglierino ed ha un
profumo caratteristico, fragrante dell'uva Moscato. Il sapore è dolce, aromatico, caratteristico,
talvolta vivace o frizzante.

Abbinamenti Gastronomici: con frutta, un ottimo aperitivo con dolci lievitati.

MOSCATO ROSSO PIEMONTE 
LA CATERINA

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Freisa parzialmente fermentata

Descrizione: Chiamato moscato rosso con licenza poetica è un vino prodotto dall'uva Freisa. Il
colore è rosso rubino. Ha un profumo caratteristico, delicato di lampone di rosa. Il sapore è
amabile, fresco con sottofondo assai gradevole.

Abbinamenti Gastronomici: con frutta rossa, crostate con confetture.

ARIONE VALERIO
L’azienda nasce nel 1934 quando Arione Giuseppe inizia a vendere vino, nel 1978
l’azienda passa al figlio Arione Valerio che amplia la produzione. Azienda a conduzione
famigliare con una produzione di bottiglie limitata. La nostra azienda nasce sulla collina di
Moncucco, nel cuore delle Langhe, caratterizzata dai sorì, terreni in forte pendenza e con
un'esposizione particolare al sole, molto faticosi da coltivare, poiché la maggior parte del
lavoro viene svolto manualmente. Ma sono proprio queste particolari condizioni che ci
permettono di avere l’uva moscato dal suo inconfondibile profumo e colore.

ANNO DI FONDAZIONE
1934

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Valerio Arione

Via Moncucco, 54
12058 Santo Stefano Belbo (CN)
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BARBERA D’ASTI SUPERIORE DOCG 
“LA LUNA E I FALÒ”
TERRE DA VINO

Provenienza: Piemonte
Varietà delle uve: Barbera 100%

Descrizione: rosso rubino intenso, bouquet armonico con sentori di viola, liquirizia e vaniglia.
Sapore asciutto, morbido e pieno con delicato fondo di vaniglia e frutti di bosco che sostengono il
finale persistente. Eccellente espressione del territorio.

Abbinamenti Gastronomici: pollo alla cacciatora, tartare di manzo, salsicce in umido e bollito di
manzo.

TERRE DA VINO
Una Cantina circondata da pittoreschi vigneti, situata nel territorio unico delle Langhe,
una delle più rinomate zone viticole del mondo, ma anche un’azienda che è baricentro di
una realtà produttiva con pochi confronti: oltre 5.000 ettari di vigneto, coltivati da più di
2.500 piccoli viticoltori. Una base imponente che consente una produzione di qualità con
punte di eccellenza. Un’ampia gamma di prodotti, da quelli conosciuti in tutto il mondo ai
prodotti di nicchia, ma con un’unica filosofia: solo vini del Piemonte, solo vini DOC e
DOCG. La sede è la Cantina di Barolo, simbolo di un’azienda al passo coi tempi che investe
nel futuro, che esprime la passione per un mestiere antico ma in continua evoluzione.

ANNO DI FONDAZIONE
1881

Via Bergesia, 6 
12060 Barolo (CN)
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Lo spazio destinato ai vigneti è ristretto.
L’estensione del territorio vitato è di 1887
ettari, concentrati sul crinale appenninico, con
una produzione, nel 2008 di 71005 hl, una delle
più basse d’Italia, con coltivazioni difficili, su
terrazze che possono trovarsi in collina, vicino
al mare o nell’entroterra. La densità d’impianto
è in genere elevata, fino a 6000-10000
ceppi/ha, ma ha questo non corrisponde una
potatura altrettanto severa, benché
normalmente la produzione non superi le 7.8
t/ha.

In genere a Ponente si trovano per lo più vitigni
e tecniche simili a quelle del Piemonte, mentre
a Levante le tendenze sono più vicine a quelle
toscane. Le forme di allevamento più usate
sono l’alberello e la spalliera nelle zone di
produzione del Rossese e del Pigato, anche se
nell’area delle Cinque Terre l’alberello subisce
delle varianti; in altre zone si trova
maggiormente la spalliera, o meno
frequentemente la piccola pergola (detta in
dialetto topie). I vitigni coltivati in Liguria, con
prevalenza di quelli a bacca bianca, sono più di
cento, numero che si spiga con la
frammentazione delle proprietà, la difficoltà di
coltivare terreni impervi, la vicinanza e la
facilità di scambio con altre regioni vinicole. Il
vitigno più diffuso è comunque il Vermentino,
seguito da Albarola, Pigato e Sangiovese. Nella
Rivera Ligure di Ponente la vite è coltivata ad
alberello, e i vigneti si trovano ad altitudini
varie tra i 200 e i 300 m s.l.m., coltivati su
terrazze sia vicino al mare sia nell’entroterra,
sempre in aree impervie e ripide che rendono
difficile la coltivazione.
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LIGURIA

VERMENTINO COLLI DI LUNI ‘GROPPOLO’ 
AZIENDA AGRICOLA IL MONTICELLO

Provenienza: Liguria
Varietà delle uve: Vermentino 100%

Descrizione: penetrante olfatto di fiori bianchi, pera Williams, agrumi maturi timo e basilico.
Gradevolissimo equilibrio gustativo improntato su una buona avvolgenza e su un ottimo connubio
fresco-acido.

Abbinamenti Gastronomici: ideale a tutto pasto e con piatti di pesce; ottimo come aperitivo.

RUPESTRO ROSSO COLLI DI LUNI 
AZIENDA AGRICOLA IL MONTICELLO

Provenienza: Liguria
Varietà delle uve: 60% Sangiovese, 40% Canaiolo, Ciliegiolo.

Descrizione: colore rubino con riflessi porpora. Fragrante trama olfattiva di susina e lampone,
seguono mora di gelso e glicine. Sorso di accattivante rotondità con un tannino finemente levigato
e beva fina che crea dipendenza.

Abbinamenti Gastronomici: dalla carne bianca a quella rosa fino, abbassando un po’ le
temperature a pesci grassi.

IL MONTICELLO 
L’azienda agricola Il Monticello nasce nel 1982 quando 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
sostenuto dalla moglie Maria Antonietta Bacciarelli e dai figli Alessandro e Davide,
all’epoca studenti. L’incontro con Claudio Icardi, enologo piemontese, ha contribuito ad
indirizzare la produzione, prima verso una coltivazione biologica e in seguito biodinamica
della campagna. I vigneti vengono condotti con molta fatica, praticando metodi di coltura
naturale, perché il rispetto dell’ambiente e la ricerca della qualità

ANNO DI FONDAZIONE
1982

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Neri

ENOLOGO
Claudio Icardi

Via Groppolo 7 
Sarzana (La Spezia)
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Nel Friuli-Venezia Giulia sono rappresentate tra le più importanti punte
di eccellenza nella produzione vitivinicola Italiana, con particolare
riferimento ai vini bianchi, ma non solo. E' una regione per buona metà
collinare, con il 20% circa di territorio montuoso e un 40% di aree
pianeggianti, e circa 20.000 ettari di terreno coltivati a vite. I vitigni a
bacca bianca rappresentano circa il 50% del totale, ed i vigneti si trovano
per più del 60% in aree pianeggianti e per il 35% in zone collinari. I più
importanti vitigni a bacca bianca sono il Tocai Friulano (il cui vino, dopo
la causa intentata dall'Ungheria viene per decreto denominato
"Friulano"), il Verduzzo friulano, la Ribolla Gialla e il Picolit, nonchè la
Malvasia Istriana e la Vitovska nel Carso Triestino. I vitigni rossi autoctoni
sono il Pignolo, il Refosco dal Peduncolo Rosso, il Tazzelenghe, lo
Schioppettino e il Terrano, concentrato soprattutto nella zona del Carso.
A fianco di questi sono presenti vitigni internazionali, tra i più importanti
dei quali ricordiamo Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon, Merlot e
Cabernet Franc. Le forme di allevamento della vite maggiormente
utilizzate sono la Capuccina (o doppio capovolto) e il Casarsa.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

VINNAE RIBOLLA GIALLA
CANTINA JERMANN

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Ribolla Gialla

Descrizione: Ha colore paglierino chiaro brillante. Profumo fruttato, minerale, elegante pur nella
sua schiettezza contadina, con sapore asciutto, fresco e sapido. La Ribolla come il Riesling è uno dei
vini più ricchi di acidità e di medio corpo ottimo, quindi, come aperitivo, con antipasti di mare,
primi piatti a base di pesce, piacevole soprattutto d’estate per la sua grande bevibilità e freschezza.

Abbinamenti Gastronomici: crostacei, pesce al vapore e alla griglia.

CANTINA JERMANN
La cantina Jermann nasce dalla passione e lungimiranza di una famiglia di origine slovena,
arrivata a Villanova di Farra, in Friuli, nel 1881.
Jermann è autore di vini di grande qualità e prestigio internazionale, tra i più importanti
artefici dell’ottima reputazione di cui oggi gode tutta la produzione della regione friulana.
L’amore per il territorio e per i grandi vitigni autoctoni guidano il lavoro e concorrono a
offrire risultati di successo: una magnifica gamma di bianchi eccezionali e pluripremiati,
ma anche di rossi robusti e tradizionali. Vini che hanno semplicemente scritto la storia del
vino italiano e che hanno contribuito alla fama mondiale del Friuli.

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Jermann

Loc. Trussio Ruttars, 11A 
34070 Dolegna del Collio (GO)
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RIBOLLA GIALLA 
MATTEO BRAIDOT

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Ribolla gialla 100%

Descrizione: colore giallo paglierino con sentori di fiori d’acacia e dal sapore secco, vellutato, ma
allo stesso tempo acido e persistente.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, con primi piatti a base di pesce e risotto di
gamberi.

MATTEO BRAIDOT
Dal 1870 la famiglia Braidot si dedica con costanza e dedizione alla coltivazione della
terra. Oggi la proprietà si estende su 100 ettari, di cui 80 a vigneto e 20 a seminativo,
bosco e orticole. Dalla accurata selezione delle nostre uve nascono vini dai profumi e dagli
aromi inconfondibili, tipici delle terre del Friuli; vini semplici ma nello stesso tempo
raffinati ed eleganti, nel rispetto delle tradizioni.
Con il nostro duro lavoro, condotto con grande caparbietà e passione, e con la piena
devozione alla terra abbiamo sviluppato in modo sempre attuale una realtà aziendale
solidamente radicata alle sue origini.

ANNO DI FONDAZIONE
1870

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Braidot

ENOLOGO
Mauro Bressan

Viale Palmanova, 20/B
34076 Versa Romans d’Isonzo (GO)
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FRIULANO 
MATTEO BRAIDOT

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Tocai friulano 100%

Descrizione: molto intenso al naso con sentori di fiori bianchi, in bocca presenta il caratteristico
sentore di mandorla amara con una lunga persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, come anche con qualsiasi primo, ma
soprattutto si abbina benissimo con affettati quale il prosciutto crudo e i formaggi più o meno
stagionati.



FRIULANO 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve:  Friulano

Descrizione: colore giallo paglierino con riflessi dorati. Vino fine e delicato, regala profumi di
ginestra, pescanoce, mandorla pallida e ananas. La bocca è vibrante, sapida e fresca di buona
struttura con un finale agrumato e minerale.

Abbinamenti Gastronomici: eccellente come aperitivo, ottimo sugli antipasti magri, minestre in
brodo e asciutte, sul pesce, sulle carni bianche.

RIBOLLA GIALLA 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Ribolla Gialla

Descrizione: colore è giallo paglierino cristallino, la Ribolla Gialla è un vitigno autoctono friulano
dai fragranti profumi floreali e fruttati che richiamano la susina e la pesca. Presenta al gusto un
caratteristico sapore fresco e asciutto, elegantemente citrino, persistente sulle note agrumate

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

PINOT GRIGIO 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Pinot Grigio

Descrizione: vino dalla decisa personalità, ha un bouquet intenso dai profumi di pera Kaiser,
mandorla fresca, biancospino e scorza di lime. Gusto fresco, sapido, morbido e avvolgente con una
piacevole finale agrumato.

Abbinamenti Gastronomici: si adatta molto bene agli antipasti, in particolare a prosciutto,
minestre leggere, pesce e carni bianche. Ottimo anche come aperitivo.

TENUTA PITARS
Da tempi immemorabili la famiglia Pittaro coltiva la vite nella terra che ama e di cui si
prende cura. Una storia autentica e appassionante testimoniata anche da antichi
documenti ecclesiastici. Una passione autentica la nobile volontà dei Pitars, una fede.
Come quella della tradizione cristiana tramandata dalle leggende medievali, che narrano
l’origine della nascita del biancospino, pianta segno di grande valore e purezza, simbolo
che orna il marchio Pitars con eleganza principesca e schietta allo stesso tempo. Come la
forza della tradizione rurale friulana e il sapere raffinato di un mestiere speciale, coltivati
insieme, giorno dopo giorno, dalle attività degli uomini che portano questo nome.

ANNO DI FONDAZIONE
1968

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Pittaro

Via Tonello, 10/A 33098
San Martino al Tagliamento (PN)
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TRAMINER AROMATICO 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Traminer Aromatico

Descrizione: colore dorato smagliante. Naso intenso e goloso di frutta esotica, mimosa, rosa gialla,
muschio bianco e buccia di limone in un perfetto mélange. Gusto morbido, ampio e fresco,
saporoso.

Abbinamenti Gastronomici: antipasti caldi e freddi, piatti di pesce salsati, formaggi saporiti.

CABERNET SAUVIGNON 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Cabernet Sauvignon

Descrizione: colore rosso rubino, di corpo robusto, pieno e sapido. Ha i tipici profumi nei toni
erbacei, con muschio, more di rovo, rosa e una leggera speziatura. Armonioso al palato già da
giovane con tannini ben amalgamati.

Abbinamenti Gastronomici: carni fredde della grande cucina, da arrosti di carni bianche e rosse,
ottimo con pollame e formaggi a pasta dura.

SAUVIGNON 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Sauvignon

Descrizione: colore giallo paglierino. Ha i profumi tipici varietali del vitigno: foglia di pomodoro,
erba secca, ginestra e agrumi. Al palato è vibrante, freschissimo e minerale.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo con piatti di pesce nobile (aragosta, astice, scampi, salmone) e
pesci salsati, creme e minestre delicate.
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MERLOT
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Merlot

Descrizione: colore rosso rubino vivo, virante al granata col tempo, presenta un bouquet pieno e
fragrante di frutti di bosco e ciliegie in confettura con sfumature di felce, spezie fini e muschio. In
bocca è morbido, di buona freschezza e dal tannino vellutato.

Abbinamenti Gastronomici: indicato con piatti di carni rosse, arrosto, pollame, coniglio e con
formaggi semistagionati.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Refosco dal Peduncolo Rosso

Descrizione: di colore rubino luminoso, ha un profumo leggiadro e sottile di bacche rosse, visciole,
roselline e ciliegie. Sapido, fresco e vivo dal tannino ordinato su una scia sapida e amaricante. Si
presta anche a un invecchiamento specie se ottenuto in annate particolarmente felici.

Abbinamenti Gastronomici: carni fredde della grande cucina, da arrosti di carni bianche e rosse,
ottimo con pollame e formaggi a pasta dura.

CABERNET FRANC 
TENUTA PITARS

Provenienza: Friuli Venezia Giulia
Varietà delle uve: Cabernet Franc

Descrizione: colore rosso rubino intenso. Il caratteristico sapore erbaceo di fogliame e radici si
ammorbidisce con cenni floreali e fruttati. Il sorso è fresco e vibrante con tannini flessuosi. Dopo
l’invecchiamento, l’erbaceo scompare per lasciare posto all’eterea gamma di sfumature dei grandi
vini rossi.

Abbinamenti Gastronomici: vino da carni fredde della grande cucina e fra i migliori vini da arrosto.
Indicato in particolare con selvaggina e cacciagione, con formaggi a pasta dura e invecchiati.
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L'Emilia-Romagna rappresenta una delle più grandi
regioni vitivinicole in termini di estensione, con circa
60.000 ettari vitati. La superficie regionale è circa per il
50% pianeggiante, il 25% collinare ed il 25% montuosa (si
arriva ai superare i 2000 msl nell'Appennino Tosco-
Emiliano). Quindi la distribuzione delle vigne è
grossomodo del 75% in pianura, 20% in zone collinari e
5% in montagna (tra i 400 e i 600 msl). Il clima, e quindi
le caratteristiche pedoclimatiche del territorio, danno
origine alle diverse zone vinicole, procedendo da ovest
verso est, quindi avvicinandosi alle zone più miti della
Riviera Romagnola. L'Emilia Romagna è una delle più
importanti realtà Italiane anche sotto il profilo
agroalimentare, come testimoniano le 13 DOP e le 12
IGP regionali, che si affiancano alle 2 DOCG già
menzionate, alle 21 DOC e alle 9 IGT. Tra le prime
segnaliamo l' Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e
di Reggio Emilia DOP, Il Prosciutto di Parma DOP e il
Culatello di Zibello DOP.

EMILIA ROMAGNA
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BARBERA “MAMMOLA” 
COLLI PIACENTINI DOC
4 VALLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Barbera 100%

Descrizione: rosso rubino brillante dal bouquet vinoso e fruttato che chiude con note di mandorla.

Abbinamenti Gastronomici: il suo corpo lo fa abbinare con primi piatti importanti e secondi di
arrosti.

GUTTURNIO FRIZZANTE 
DELL’ANGELO DOC
4 VALLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Barbera 60%, Croatina (Bonarda) 40%

Descrizione: di colore rosso rubino brillante di buona intensità. Il sapore è fresco e giovane,
persistente, con note di frutti di bosco e frutta.

Abbinamenti Gastronomici: la sua struttura e la freschezza del vino mosso va abbinata a salumi,
primi piatti leggeri e secondi piatti di carne bianca.

BONARDA DOLCE DOC 
4 VALLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Bonarda 100%

Descrizione: di colore rosso rubino brillante di buona intensità.
In bocca abboccato, fresco e giovane, persistente. Al naso ampio e fragrante con note di frutti rossi
e maturi.

Abbinamenti Gastronomici: da fine pasto o abbinato a biscotti e torte secche..

CANTINE QUATTRO VALLI
La filosofia produttiva delle Cantine Quattrovalli è quella di offrire alla propria clientela
una scelta articolata di vini provenienti dalle zone più vocate d’Italia; il principio rigoroso
al quale non si viene meno è quello di garantire al consumatore che ogni vino esprima al
massimo le sue origini territoriali di provenienza.

ANNO DI FONDAZIONE
1882

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Massimo Perini

Via Emilia Parmense, 184 
29100 Piacenza (PC)
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ORTRUGO FRIZZANTE 
PERINI & PERINI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Ortrugo

Descrizione: colore paglierino tendente al verdognolo, sapore delicato e caratteristico con
retrogusto amarognolo, profumo intenso, molto fresco con sentori di menta e fiori freschi.

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo; adatto anche con minestre e secondi leggeri.

ORTRUGO SPAGO FRIZZANTE 
POGGIARELLO

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Ortrugo

Descrizione: colore bianco paglierino, retrogusto piacevole ed armonico

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, secondi piatti a base di pollame e carni bianche.

MALVASIA SPUMANTE DOLCE COLLI PIACENTINI DOC
PERINI & PERINI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Malvasia di Candia aromatica 100%

Descrizione: da una rigorosa scelta di uve Malvasia, dopo una pigiatura soffice a bassa
temperatura ed una spumantizzazione metodo Charmat, nasce questa partita limitata, dal colore
giallo dorato intensamente profumata, dal sapore dolce e fresco.

Abbinamenti Gastronomici: ideale a tutto pasto e con piatti di pesce; ottimo come aperitivo.
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GUTTURNIO FRIZZANTE DOC 
COSTA BINELLI
COSTA BINELLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Barbera, Bonarda

Descrizione: colore rosso rubino brillante di varie intensità, sapore consistente, fresco e giovane,
profumo ampio e fragrante con note di frutti di bosco.

Abbinamenti Gastronomici: salumi piacentini, coppe e culacce, secondi di carne bianca.

CHARDONNAY FRIZZANTE EMILIA IGT 
COSTA BINELLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: un attento lavoro in vigna ed un'accurata vinificazione a bassa temperatura esaltano
la freschezza e la fruttuosità di questo vino..

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo, minestre e secondi di carne bianca.

ORTRUGO FRIZZANTE
COLLI PIACENTINI DOC
COSTA BINELLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Ortrugo 100%

Descrizione: dal colore paglierino tendente al verdognolo, ha un sapore delicato e caratteristico
con retrogusto floreale.

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo o associato a minestre e carni bianche.

MALVASIA SECCA EMILIA
“MASTRO BINELLI” IGT
COSTA BINELLI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Malvasia di Candia Aromatica

Descrizione: dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il sapore è fresco, fruttato, con vena
aromatica caratteristica, sentori di pesca ed albicocca.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, ma può essere abbinato a tutto pasto, con cibi
leggeri ed armonici.
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CHARDONNAY
BORGO FULVIA

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: il colore del vino è giallo paglierino il profumo, caratteristico, è delicato e fruttato, il
sapore elegante e armonico

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, si abbina anche a minestre e carni bianche.

CABERNET
BORGO FULVIA

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Cabernet

Descrizione: colore rosso rubino carico, è intenso, ricco e corposo. Dal profumo leggermente
erbaceo, possiede una spiccata personalità..

Abbinamenti Gastronomici: salumi e minestre a base di verdure, secondi di carne bianca.
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LAMBRUSCO DELL’EMILIA
“IL LAMBRUSCONE” IGT
CASALI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Salamino, Grasparossa, Marani, Malbo Gentile

Descrizione: colore rosso rubino di media intensità, con lievi riflessi violacei, al naso risulta intenso
con spiccati sentori fruttati, al palato deciso leggermente tannico.

Abbinamenti Gastronomici: cucina emiliana, pasta con sughi e salumi.

LAMBRUSCO SECCO “CANTASTORIE” 
CASALI

Provenienza: Emilia Romagna
Varietà delle uve: Maestri, Salamino, Ancellotta

Descrizione: Rosso rubino vivace; olfatto leggiadro con spiccati sentori fruttati rossi croccanti.
Vino di medio corpo, giusto bilanciamento tra freschezza, fragranza e sapidità.

Abbinamenti Gastronomici: a tutto pasto, in particolare con la cucina emiliana. Perfetto con
salame nostrano.

CANTINA CASALI VITICOLTORI
Fare vino oggi: un impegno costante, una grande attenzione per i dettagli, un
coinvolgimento profondo che a volte sembra non lasciare spazio a nient’altro. In Casali, i
viticultori hanno la sensazione di fare vino da sempre, affidandosi ad un sapere antico e
più che mai attuale.
Ciò che resta comunque fondamentale è il fatto di poter contare su una tradizione
secolare, un territorio vocato ed alcune preziose varietà autoctone. Tutto il resto sembra
venire da sé.

ANNO DI FONDAZIONE
1900

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Giuseppe Casali

Via delle scuole, 7
42019 Pratissolo di Scandiano (RE)
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La Toscana è di sicuro una delle regioni Italiane sinonimo
di vini di altissima qualità. Regione grande in tutti i sensi:
come estensione geografica (23.000 kmq di cui il 67%
collinare, il 25% montuoso e l’8% pianeggiante, incluse le
isole dell’Arcipelago Toscano), come superficie vitata
(quasi 70.000 ettari), come numero di DOCG e DOC (11 le
prime e ben 40 le seconde, oltre a 6 IGT). In Toscana,
circa il 70% della produzione proviene da vitigni a bacca
rossa, tra i quali il Sangiovese (e le sue varianti), il
Canaiolo e il Ciliegiolo. Tra i vitigni a bacca bianca,
ricordiamo il Trebbiano Toscano, la Malvasia Bianca
Lunga, la Vernaccia, l’Ansonica. Come sistemi di
allevamento, essendo la tradizionale Alberata ormai
scomparsa, i più diffusi sono il Cordone Speronato, il
Guyot e la Spalliera.
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TOSCANA

CHIANTI DOCG
AZ. AGRICOLA LUNARDI

Provenienza: Toscana, colline del Vinci
Varietà delle uve: Sangiovese 80%, Merlot 10%, Ciliegiolo 10%

Descrizione: il colore è un bel rosso rubino intenso. I profumi caratteristici del Sangiovese, piena
espressione delle nostre zone, richiamano il fiore della violetta e della mammola, con aromaticità
che ricordano i frutti rossi come la ciliegia. Buona la struttura, tannini di buona setosità,
morbidezza e persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: indicato con salumi e formaggi semi stagionati e stagionati, primi
piatti a base di sughi di carne e funghi, arrosti, carni rosse e selvaggina.

ROSATO TOSCANA IGT
AZ. AGRICOLA LUNARDI

Provenienza: Toscana, colline del Vinci
Varietà delle uve: Sangiovese 90%, Merlot 10%

Descrizione: Vinificazione: breve macerazione sulle bucce, fermentazione a temperatura
controllata con lieviti autoctoni. Presenta un colore rosa tenue. Profumi complessi di frutti di bosco
e violetta. In bocca si presenta morbido, floreale, con piacevoli note di frutta rossa fresca.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo come aperitivo, ideale in abbinamento con piatti di pesce,
salumi e formaggi freschi

AZIENDA AGRICOLA LUNARDI
Il Podere LUNARDI si trova nelle immediate vicinanze di Vinci, città del genio Leonardo.
È qui che la nostra famiglia, da oltre 4 generazioni, raccoglie le proprie a mano,
producendo ed imbottigliando, secondo tradizione, i propri vini, assai noti ed apprezzati
per la loro qualità e le inconfondibili caratteristiche. Il nome Chianti deriva dall’omonima
zona geografica toscana. Terra di antiche testimonianze etrusche e romane; vino nobile di
alta qualità, conosciuto in tutto il mondo.

Via Daniella, 58
50059 Vinci (FI)
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CHIANTI CLASSICO DOCG
CASTEL RUGGERO

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo

Descrizione: profumo intenso con note di ciliegie, prugne e violette, sapori ricchi di ciliegia e cuoio.
Tannini morbidi e buona acidità.

Abbinamenti Gastronomici: Perfetto accompagnamento ad un’ampia varietà di cibi, tra cui pasta
al pomodoro, carne alla griglia ed arrosti.

SUPER TUSCANY
CASTEL RUGGERO

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Merlot, Cabernet

Descrizione: colore rosso porpora intenso. Profumo intenso con note di frutta e spezie di mora.
Cioccolato, caffè ed aromi tostati. Il vino è corposo con una buona struttura. C’è un equilibrio
mirabilmente eccellente tra tannini morbidi ed acidità. Palato generoso di frutti rossi e neri maturi,
lunghezza considerevole.

Abbinamenti Gastronomici: fantastico accompagnamento a carni arrosto o grigliate; ideale
con selvaggina, ma eccellente con formaggi stagionati e duri.

CASTEL RUGGERO 
Su una collina situata tra Poggio della Fontanaccia e Poggio di Tizzano, a circa 15 km da
Firenze, sorge la magnifica villa di Castel Ruggero del XVI secolo. La tenuta di 250 ettari
appartiene alla famiglia d'Afflitto, che la comprò nel 1929. L'azienda nacque dall’idea del
nonno di Nicolò d'Afflitto che all'epoca aveva un fiorente commercio di tabacco e
acquistò la proprietà nel 1929.
La cantina risale al 1600 e conserva la sua antica struttura, un ideale ambiente per i suoi
vini, grazie ad una temperatura naturale che si mantine sempre attorno ai 16 – 18 gradi
sia in inverno che in estate. Questo grazie ad un buco naturale all'interno della cantina
che raccoglie l'aria dall'esterno e la porta direttamente al suo interno.

ANNO DI FONDAZIONE
1919

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Nicolò d'Afflitto

Via Castel Ruggero, 33 
50011 Antella (FI)
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ROSSO DI MONTALCINO DOCG 
AZ. AGRICOLA LUCIANI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese 100%

Descrizione: colore rosso rubino con riflessi violacei, all'olfatto profumo fine e
persistente, piacevolmente fruttato e fragrante, vinoso al palato, giustamente tannico. Morbido in
bocca con un gusto lungo; la vendemmia è manuale.

Abbinamenti Gastronomici: con questo vino nobile, ci vogliono piatti strutturati; primi grassi e
sapidi, secondi di arrosti e selvaggina.

BRUNELLO DI MONTALCINO 2016 DOCG 
AZ. AGRICOLA LUCIANI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: : Sangiovese 100%

Descrizione: Uve “Sangiovese” in purezza, selezionatissime in fase di raccolta,
Maturazione in botti di rovere di Slavonia dai 36 ai 40 mesi,di colore rosso rubino tendente al
granato con l’invecchiamento, di profumo ampio ed etereo con sentori di bacche rosse.

Abbinamenti Gastronomici: ideale con carni rosse ed arrosti, selvaggina, formaggi stagionati. Vino
anche da meditazione.

CANTINE LUCIANI 1888
L’azienda Luciani si estende per oltre 50 ettari, prevalentemente sul versante orientale
della collina di Montalcino, zona notoriamente vocata alla produzione del Brunello. I
vigneti sono situati ad un’altitudine media di 350 m s.l.m. su terreni calcarei ricchi di
scheletro ed esposizione ad Est, Sud-Est. L’allevamento è a cordone speronato unilaterale
con un limitato carico di gemme per pianta ed una densità che và dai 3000 ai 4200 ceppi
per ettaro, con la potatura verde e vari diradamenti la produzione è contenuta in circa 50
quintali di uva per ettaro e ulteriormente selezionata al momento della raccolta,
rigorosamente manuale.

ANNO DI FONDAZIONE
1988

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Luciani

ENOLOGO
Francesco Luciani

Loc. La Chiusa, 87
53024 Montalcino (SI)
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CHIANTI CLASSICO DOCG 
LE FONTI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese 100%

Descrizione: sulle colline di Poggibonsi nasce questo Sangiovese in purezza, dal colore rosso
rubino intenso; ha un profumo caratteristico con note di frutti rossi maturi ed il sapore è
armonico con finale leggermente tannico.

Abbinamenti Gastronomici: con un vino così corposo si accostano egregiamente carni alla griglia,
fiorentine, cacciagione e selvaggina importante.

SOC. AGRICOLA FATTORIA LE FONTI
La famiglia Imberti è originaria della provincia di Bergamo e da cinque generazioni si
dedica all’importazione e alla lavorazione di legnami pregiati. E’ stato un vero e proprio
amore quello nato oltre 50 anni fa tra Vito Arturo Imberti e queste colline del Chianti
Classico. Oggi sono i figli Franca, Ferdinando, Giovanni e il nipote Mattia a prendersi cura
dell’azienda di oltre 140 ettari, di cui 27 vitati, coltivati secondo i principi dell’agricoltura
biologica. La passione per l’agricoltura e la vita all’aria aperta, il desiderio di proporre vini
di alta qualità, riservando la massima attenzione alla sostenibilità dei processi, l’amore
per il patrimonio storico-artistico della Toscana.

ANNO DI FONDAZIONE
1960

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Imberti

Loc. Le Fonti S. Giorgio, 
53036 Poggibonsi (SI)
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MORELLINO DI SCANSANO BIO 
ETICHETTA BLU DOCG
POGGIO BRIGANTE

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese 100%

Descrizione: colore rosso rubino intenso. Profumo etereo con note di frutta a bacca rossa. Sapore
asciutto, di buona struttura, leggermente tannico.

Abbinamenti Gastronomici: antipasti, primi piatti carne rossa e formaggi freschi.

SYRAH BIO 
POGGIO BRIGANTE

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Syrah 100%

Descrizione: colore rosso rubino intenso, con riflessi violacei. Profumo delicato, con note di frutta
a bacca rossa. Sapore asciutto, di buona struttura, leggermente tannico.

Abbinamenti Gastronomici: carni di cavallo, straccetti, primi piatti al salmì.

POGGIO BRIGANTE
Magliano in Toscana, in questi luoghi in cui è ancora viva la tradizione contadina, Franco
Rossi e suo figlio Leonardo conducono, dal 2001, l’Azienda Agricola Poggio Brigante, che
prende il nome dalla collina su cui è situata. In questa terra vocata, i due proprietari
portano avanti la passione per la vite e il vino trasmessa dal fondatore dell’Azienda Enos
Rossi, che si trasferì nella Maremma negli anni ’50 e qui piantò la prima vigna.

ANNO DI FONDAZIONE
2001

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Leonardo Rossi

Colle di Lupo 13, 
Magliano in Toscana (Gr) – Italy
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TIGNANELLO 2018
ANTINORI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc.

Descrizione: di colore rosso rubino intenso, colpisce al naso per la sua complessità. Note di frutta
rossa matura come ciliegia sotto spirito, amarena, lampone e prugna si alternano a delicati sentori
speziati di chiodo di garofano e liquirizia; Al palato è ricco, avvolgente e vibrante con tannini
morbidi e vellutati. Lungo il finale e persistente il retrogusto.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna perfettamente con arrosti o brasati, selvaggina e
formaggi gustosi e speziati.

PEPPOLI CHIANTI CLASSICO 2019 DOCG 
ANTINORI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese, Syrah e Merlot

Descrizione: i presenta di un colore rosso rubino. Al naso spicca per le intense note di frutta rossa,
come ciliegia e fragola, ben in equilibrio con sensazioni floreali di rosa canina; completano il
bouquet delicati sentori speziati uniti ad aromi di tostatura dolce e di erbe aromatiche. Al palato è
vivace, fresco, con tannini morbidi e un retrogusto che richiama le note percepite al naso.

Abbinamenti Gastronomici: arrosti, cacciagione e formaggi strutturati

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2017 DOCG 
ANTINORI

Provenienza: Toscana
Varietà delle uve: Sangiovese e uve complementari

Descrizione: si presenta di un colore rosso rubino intenso. Al naso note di frutta rossa matura,
ciliegia visciola e sensazioni floreali di fiori secchi si uniscono agli aromi speziati di cannella e ad un
piacevole finale balsamico. Al palato è equilibrato, sapido, vibrante con un finale lungo e
persistente ed un retrogusto che richiama gradevoli note speziate.

Abbinamenti Gastronomici: arrosti, cacciagione e formaggi strutturati.

MARCHESI ANTINORI
La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni: da quando,
nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell' Arte Fiorentina dei Vinattieri. In
tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito
direttamente questa attività con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre
mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio.
La Marchesi Antinori esprime la propria passione per la viticoltura cercando margini di
miglioramento sempre più sottili.

ANNO DI FONDAZIONE
1850

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Marchesi Antinori

Via S. Maria a Macerata 
50026 San Casciano Val di Pesa (FI)
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L’Abruzzo è una regione molto varia e interessante sia
dal punto di vista dei vini che si producono, sia da quello
della gastronomia regionale. Il panorama enologico è
caratterizzato dalla presenza di vitigni autoctoni, sia a
bacca rossa che a bacca bianca. L’Abruzzo è una regione
prevalentemente montuosa o collinare, limitata a nord
dal fiume Tronto, che segna il confine con le Marche, ad
est dall’appennino centrale che la divide dal Lazio, a sud
dal fiume Trigno, oltre il quale c’è il Molise, e ad ovest
dal mar Adriatico. Ad ovest abbiamo così una fascia
montuosa, formata dai monti della Laga, dal Gran Sasso
e dal massiccio della Maiella, che degrada dolcemente
verso una fascia collinare subappenninica, fino a
raggiungere l’Adriatico. Il clima della regione è mite
soprattutto sul versante adriatico. Diventa più
continentale andando verso l’interno e con l’aumentare
dell’altitudine. Il livello medio delle precipitazioni è
buono, più scarse sulla costa e maggiori all’interno.
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PASSERINA DOC ABRUZZO
COSTA DEL MULINO

Provenienza: Abruzzo
Varietà delle uve: Passerina 100%

Descrizione: è un vino bianco secco, profumato e di buon corpo, di beva piacevole e versatile negli
abbinamenti. colore giallo paglierino piuttosto intenso, note floreali e sentori di pesca bianca. Vino
fresco, armonico e con buona acidità.

Abbinamenti Gastronomici: accompagna gustosi piatti di mare, salumi e formaggi di media
stagionatura.

PECORINO DOC ABRUZZO
COSTA DEL MULINO

Provenienza: Abruzzo
Varietà delle uve: Pecorino 100%

Descrizione: Bianco giovane, floreale e nitido dell’Abruzzo, vinificato in acciaio per preservare e
valorizzare gli aromi primari del vitigno. Giallo paglierino, mediamente intenso; al naso rivela
piacevoli note di agrumi, miele e pesca gialla, con profumi di fiori di campo. Al gusto si presenta
come un vino di corpo e struttura, bilanciato da una buona acidità che rinfresca il palato.

Abbinamenti Gastronomici: ideale con piatti di mare, ma anche con carni bianche, formaggi di
media stagionatura, salumi e primi piatti.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 
COSTA DEL MULINO

Provenienza: Abruzzo
Varietà delle uve: Montepulciano d’Abruzzo100 %

Descrizione: Colore rosso rubino carico, profumo di prugna, mela rossa estiva, ciliegia nera e
violetta. Al palato evidenzia una buona struttura ed un corpo notevole, pur nella sua natura di vino
giovane e fresco.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina a molti piatti, come minestre di legumi, paste importanti,
carni e formaggi di buona struttura.

CANTINA FRENTANA
La Cantina Frentana è una società cooperativa a cui partecipano 400 viticoltori, in
prevalenza piccole aziende familiari, che coltivano circa 800 ettari di vigneti sulle colline
frentane: una fascia di territorio che si estende tra le ultime pendici della Majella e la
magnifica Costa dei Trabocchi, nel sud dell’Abruzzo. Un terra di vigneti e oliveti, solcata
da torrenti che scorrono tra valli boscose. Il generoso suolo calcareo, il dolce alternarsi
delle brezze di mare e di terra, l’azione mitigante del mare esaltano la vocazione di
questo territorio a una viticoltura di alta qualità, focalizzata quasi interamente su vitigni
autoctoni.

ANNO DI FONDAZIONE
1958

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Soc coop. di 400 viticoltori

ENOLOGO
Corrado Cugnasco

Località Villa, 12
25040 Monticelli Brusati (BS)
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La Campania è una regione di antichissime tradizioni
vitivinicole, che in tempi recenti ha saputo dare vita a
vini di altissimo livello sia a partire da vitigni a bacca
bianca che a bacca rossa. Geograficamente la
coltivazione della vite in Campania è favorita dalla
presenza di una superficie per oltre il 50% collinare e per
oltre il 30% montuosa. I metodi di allevamento in una
regione così vasta variano a seconda della zona. Nel
Casertano si prediligevano le alberate maritate, mentre
l’alberello è più diffuso nell’Avellinese e nelle zone di
alta collina-montagna in generale. Allevamenti più
moderni come la spalliera sono diffusi ovunque, mentre
in taluni casi si incontrano anche allevamenti a pergola.
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CAMPANIA

FALANGHINA DOC ALEXIA
FATTORIA CIABRELLI

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Falanghina

Descrizione: Colore bianco paglierino, con riflessi verdognoli, brillante, bouquet sottile e schietto,
secco fresco fragrante. Il mosto e stato lasciato macerare sulle bucce per circa otto ore

Abbinamenti Gastronomici: Ideale per fritti di pesce, arrosti, ottimo su grigliate di totani.

CODA DI VOLPE DOC JENN’EMOIS
FATTORIA CIABRELLI

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Coda di Volpe

Descrizione: Colore bianco paglierino, con riflessi verdognoli .È un vino prodotto in purezza con
leggera macerazione sulle bucce, presenta delle caratteristiche particolari soprattutto per i suoi
profumi delicati, dal retrogusto leggermente amarognolo

Abbinamenti Gastronomici: portate di pesce anche particolarmente gustose Si sposa anche con
le verdure ed i formaggi freschi.

FATTORIA CIABRELLI
Siamo a Castelvenere piccolo centro della valle Telesina in provincia di Benevento, a circa
120 metri sul livello del mare, tra colline ricche di vigneti ed uliveti. Il clima, il terreno, la
posizione geografica ne fanno luogo vocato alla viticoltura di qualità della Campania Non
a caso Castelvenere è al centro della famosa Campania felix. Una delle Regioni più antiche
d’Italia dal punto di vista vitivinicolo,
Nel 1976 Antonio, attuale conduttore, la ricevuta in eredità dal padre Raffaele. Da quel
giorno L’azienda si chiama Fattoria Ciabrelli. Nello stesso annosi effettuò il primo
imbottigliamento. La Fattoria Ciabrelli è una piccola azienda di circa cinque ettari divisa in
tre appezzamenti tutti situati a Castelvenere.

ANNO DI FONDAZIONE
1820

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Tonino Ciabrelli

Via Italia nr. 3
82030 – Castelvenere (BN)
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AGLIANICO DOC ANTHOS
FATTORIA CIABRELLI

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Aglianico

Descrizione: Di colore rosso rubino , profumo caratteristico del vitigno con sentore di marasca e
viola. Sapore asciutto,armonico,vellutato. A seguito di riconosciuto interesse per tale vino,
abbiamo deciso di vinificarlo in purezza. . Gli abbiamo riservato una macerazione breve sulle
bucce, con sei passaggi di rimontaggio giornalieri, ad una temperatura controllata di 22 gradi. Gli
viene riservato un passaggio di 12 mesi in baarrique di rovere Francese.

Abbinamenti Gastronomici: Si abbina bene con arrosto di maiale, selvaggina, formaggio a pasta
dura ben stagionati.

IGT BENEVENTANO 2009 SOLO
FATTORIA CIABRELLI

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Sangiovese, Aglianico e Barbera

Descrizione: Solo è un blend di uve di Sangiovese, Aglianico e Barbera. Con una produzione di solo
2000 bottiglie, di colore rosso al naso fruttato con note di frutti rossi e minerali di evoluzione.
Il sapore è equilibrato caldo e complesso, si abbina su carni rosse e sughi molto corposi.

Abbinamenti Gastronomici: È definito un vino da meditazione..

BARBERA DOC REPHA’EL  
FATTORIA CIABRELLI

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Barbera

Descrizione: Ottenuto dall’omonimo vitigno è presente sul territorio di Castelvenere da tempi
molto lontani. Studi recenti su questo vitigno mirano a classificarlo con il sinonimo Sanbarbato.Ha
un colore rosso rubino carico, con profumi intensi e floreali. Sapore gradevole, asciutto, franco.
Buona potenziale nel tempo.

Abbinamenti Gastronomici: Abbinamento ideale su carne alla brace e selvaggina.
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FALANGHINA DEL SANNIO DOC
MASTROBERARDINO

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Falanghina 100%

Descrizione: il colore è giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli, il profumo è fresco e fruttato
con spiccate note di agrumi, ananas e fiori bianchi. Di grande freschezza e persistenza, con
piacevole retrogusto fruttato.

Abbinamenti Gastronomici: Zuppe di pesce e crostacei. Primi piatti a base di frutti di mare.
Secondi di pesci bianchi alla piastra e al forno

GRECO DI TUFO DOCG
MASTROBERARDINO

Provenienza: Campania
Varietà delle uve: Greco di Tufo 100%

Descrizione: dal colore giallo paglierino, ha sentori fruttati di albicocca, pesca, cedro, mandorla
amara e sfumature di salvia. Fresco, minerale, fruttato e di buona persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: Zuppe e crostacei, risotti e portate a base di pesce. Secondi di carni
bianche, fritture di pesce e verdure.

MASTROBERARDINO
La famiglia Mastroberardino vive il contesto socioculturale vitivinicolo da oltre due secoli,
in base alle più attendibili ricostruzioni storiche.
Le prime tracce della presenza in Irpinia risalgono al catasto borbonico, a metà
del Settecento, epoca in cui la famiglia elesse il villaggio di Atripalda a proprio quartier
generale, ove sono tuttora situate le antiche cantine, e di lì ebbe origine a una
discendenza che legò indissolubilmente le proprie sorti al culto del vino.
Le tenute di famiglia sono localizzate in Irpinia, culla di tre DOCG: Greco di Tufo, Fiano di
Avellino e Taurasi.

ANNO DI FONDAZIONE
Metà del ‘700

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Mastroberardino

Via Manfredi, 41 
83042 Atripalda (AV)
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La Puglia ha un territorio circa per metà collinare e metà
pianeggiante. Presenta una formidabile superficie vitata
(circa 110.000 ettari) dei quali la grande maggioranza si
trova in pianura. I vitigni principali di questa regione
sono il Primitivo ed il Negroamaro. Attualmente la
regione sta vivendo un periodo di notevole sviluppo nel
settore vitivinicolo, soprattutto perchè dopo anni di
produzione di vino basata sulle alte rese per ettaro di
vini soprattutto da taglio, grazie alla loro colorazione e
consistenza, si sta ora cercando di valorizzare il territorio
raggiungendo dei livelli qualitativi di tutto rispetto per
alcuni vini soprattutto a base di vitigni autoctoni.
Soprattutto nella zona tra Brindisi e Taranto, la forma di
allevamento più diffusa è l’Alberello, che però sta
venendo sempre più sostituito dalla Spalliera.
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PUGLIA

FALANGHINA SALENTO IGT
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Falanghina100%

Descrizione: dal colore giallo intenso con profumo dominante di frutta matura e agrumi, con
ananas, albicocca e cedro, con una persistente nota floreale di fiori gialli, seguita da uno speziato
timo mediterraneo e da una nota finale delicatamente burrata. Dal gusto pieno, ricco, caldo e
armonico, salato, con finale morbido e persistente

Abbinamenti Gastronomici: vino da aperitivo, ottimo anche con pesce crudo e crostacei. I primi
piatti di pesce esaltano la struttura e l’armonia di questo vino

FIANO SALENTO IGT
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: 65% Chardonnay, 35% Pinot Nero.

Descrizione: dal colore giallo paglierino con riflessi verdi e profumo intenso dalle note sottili ed
eleganti, tra le quali spiccano quelle di frutta matura e agrumi come cedro e limone, seguite da
note floreali di fiori di campo e camomilla. Dal gusto ricco, armonico, con finale sapido e
persistente.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina piacevolmente al pesce, ma anche a carni bianche tipo
pollame.

MASSERIA CAPOFORTE
La Masseria Capoforte nasce nella terra antica del Salento, tra eucalipto, fichi e ulivi.
Lungo la via percorsa e abitata da monaci Gesuiti e nobili cavalieri Templari. In un luogo
unico al mondo, dove il Mediterraneo più arcaico bagna un litorale aspro scaldato da una
luce abbagliante che sorprende la mente portandola lontano. Nella terra che fu Magna
Grecia e Porta d’Oriente, che custodisce i preziosi Ori di Taranto ed è costellata di
cattedrali romaniche e torri di avvistamento. Nella Grecia dei miti omerici. Grazie ad
Ettore, l’uomo che l’ha incontrata.

ANNO DI FONDAZIONE
2000

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Ettore Ceschin

Contrada Morrone Palombara 
74122 Taranto (TA)
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PRIMOCAPO PRIMITIVO SALENTO RISERVA IGT 
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Primitivo100%

Descrizione: vino prodotto solo nelle migliori annate, di colore rosso strutturato affinato 18 mesi
in botte di rovere, successivamente affinato in bottiglia. Dal colore rubino intenso e dal profumo
dolce e complesso, sentori di ciliegia, marasca mirtillo e prugna, con un finale che rimanda a note
di vaniglia, cannella e tabacco. Dal gusto caldo, ricco di grande forza tannica, al retrogusto si
ritrovano note fruttate. Forte predisposizione all’invecchiamento.

Abbinamenti Gastronomici: carni rosse ed arrosti, primi piatti sapidi e pieni di gusto, per
fronteggiare la dirompenza di questo grande vino.

NEGROAMARO SALENTO IGT
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Negroamaro100%

Descrizione: vino dal colore rosso rubino. Intenso e profondo. Profumo intenso e complesso,
domina la frutta rossa matura accompagnata da delicate sfumature di vaniglia e cacao con note di
tabacco e caffè. Vino ricco, caldo, di giusta acidità, armonico e sapido. Le note olfattive ritornano
al palato trasportate dell'alcolicità pronunciata, ma in maniera delicata e mai irruente. Vino di
buona persistenza con finale asciutto

Abbinamenti Gastronomici: grigliate di carni rosse e bianche, arrosti, ma anche primi piatti
importanti a base di carne

PRIMITIVO SALENTO IGT
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Primitivo100%

Descrizione: il colore è rosso rubino profondo con riflessi violacei. Profumo intenso, con
predominanza di piccoli frutti rossi con confettura di fragola e lampone. Sono presenti delicate
sfumature di tabacco e di caffè accompagnate da note speziate di vaniglia e cannella.

Abbinamenti Gastronomici: grigliate importanti di carni rosse, arrosti succulenti e pieni di gusto,
selvaggina e salmì.

120

PUGLIA



SPUMANTE AGLIANICO ROSE’ 
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Aglianico

Descrizione: dal perlage fine e persistente, di colore rosa tenue, con profumo fresco e fine
dominato da piccoli frutti rossi, con fragola, lampone e mirtillo, seguiti da eleganti note di rosa e
leggero speziato mediterraneo. Al gusto morbido, fresco e sottile.

Abbinamenti Gastronomici: ideale a tutto pasto e con piatti di pesce; ottimo come aperitivo.

PAPANERO SPUMANTE BRUT
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Lambrusco, Negramaro, Primitivo

Descrizione: rosso intenso profondo con riflessi violacei. Al naso è di buona intensità,dolce e
decisamente fruttato con fragola, ciliegia e mora. Il floreale è presente con note di viola e rosa. Il
gusto è morbido, equilibrato, riconferma le note fruttate percepite all’olfatto.

Abbinamenti Gastronomici: salumi di tutti i tipi, non speziati (salame, coppe, prosciutto crudo). A
tutto pasto sprigiona il suo aroma e la sua freschezza con primi piatti.

SPUMANTE BRUT 
MASSERIA CAPOFORTE

Provenienza: Puglia
Varietà delle uve: Falanghina

Descrizione: dal colore giallo intenso, perlage fine e persistente, spuma cremosa. Il profumo è di
buona intensità, di frutta matura, con ananas, albicocca e cedro, seguono note di fiori gialli,
camomilla e speziato mediterraneo con timo. Al gusto è pieno, caldo e armonico, con acidità
equilibrata, salato con finale lungo e morbido.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, accompagnato con tartine di pesce anche crudo.
Ideale anche a tutto pasto, merito della sua intensità.
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Il territorio vitivinicolo della Sicilia comprende anche,
oltre all'isola stessa (la più grande del Mediterraneo) le
Isole Eolie e Pantelleria. Altre isole o arcipelaghi minori
non sono rilevanti sotto questo aspetto. La superficie
vitata è tra le più importanti in Italia, circa 107.000 ettari
(circa il doppio di una regione come l'Emila-Romagna o
la Toscana e circa il 15% in più della Puglia). Il territorio
siciliano è collinare per circa il 60%, montuoso per il 25%
e pianeggiante per il restante 15%. La vitivinicoltura della
Sicilia, per molti anni finalizzata all'ottenimento di vini da
taglio (alta gradazione e grossi quantitativi) ha fatto negli
ultimi anni progressi notevolissimi, raggiungendo
raggurdevoli risultati in campo enologico. La struttura
dei vini siciliani, dovuta sia al tipo di vitigni che
all'ambiente pedoclimatico, accompagnata al
miglioramento qualitativo e all'affinamento delle
tecniche enologiche, ha fatto si che molti prodotti si
siano ormai imposti con pieno merito sui mercati
nazionali ed internazionali.
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SICILIA

NERO D’AVOLA DOC 
ALAGNA

Provenienza: Sicilia
Varietà delle uve: Nero d’Avola

Descrizione: Rosso rubino intenso. Ha un profumo intenso e varietale. Sapore equilibrato e
strutturato.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna a tutti gli arrosti e ai formaggi stagionati.

NERO D’AVOLA RISERVA LANNI’ 
ALAGNA

Provenienza: Sicilia
Varietà delle uve: blend di Nero d’Avola invecchiato e uve internazionali rosse

Descrizione: vino dedicato alla quotidiana bellezza della vita, di colore Rosso rubino intenso, al
profumo risulta intenso, varietale e leggermente barricato. Vino dal sapore equilibrato, pieno, dai
profumi intensi, con un gusto tannico non aggressivo ma persistente.

Abbinamenti Gastronomici: si accompagna agli arrosti e ai formaggi stagionati.

ALAGNA VINI
La famiglia Alagna dalle uve pregiate prodotte nei propri vigneti, porta il sapore della
natura, del sole e della terra fino al vostro bicchiere. Il rispetto della tradizione e l’amore
per il nostro lavoro fanno nascere vini di qualità che caratterizzano il territorio. La cantina,
ricavata da antiche cave di tufo, è aperta a tutti gli appassionati del vino.

ANNO DI FONDAZIONE
1950

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Alagna

C.da Amabilina, Via Salemi, 752 
91025 Marsala (TP)
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MOSCATO DI SICILIA
ALAGNA

Provenienza: Sicilia
Varietà delle uve: Zibibbo (Moscato di Alessandria)

Descrizione: vino liquoroso da dessert ottenuto da uve leggermente appassite su pianta, di colore
dorato, carico. Al profumo risulta aromatico, pieno e persistente. Vino dal sapore dolce caldo.

Abbinamenti Gastronomici: si abbina a tutta la pasticceria, particolarmente ai dolci morbidi e
cremosi come i cannoli e le cassate siciliane.



ZIBIBBO DI SICILIA 
ALAGNA

Provenienza: Sicilia
Varietà delle uve: Zibibbo (Moscato di Alessandria)

Descrizione: vino liquoroso da dessert di colore dorato, carico. Al profumo risulta aromatico, pieno
e persistente

Abbinamenti Gastronomici: si abbina perfettamente, quale vino da dessert a tutti i dolci,
particolarmente a quelli da forno ed alla pasticceria secca.
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La coltivazione della vite e la vinificazione vantano in
Sardegna una storia antichissima, che affonda le radici
nell’età del bronzo e si sviluppa nei secoli grazie alle
eccezionali caratteristiche ambientali e climatiche
dell’isola, ma anche attraverso l’incontro e il reciproco
scambio con le numerose popolazioni che, nell’arco della
sua storia, sono entrate in contatto con la Sardegna, la
sua gente e la sua cultura.
La Sardegna gode di una fortunata combinazione di
clima mite, venti marini, grande diversità di terreni e di
esposizione al sole: un patrimonio unico che permette di
coltivare uve differenti e di produrre vini dalle
caratteristiche organolettiche e strutturali uniche e
identitarie.
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SARDEGNA

VERMENTINO DOC CALA REALE 
SELLA E MOSCA

Provenienza: Sardegna
Varietà delle uve: Vermentino 100%

Descrizione:: colore giallo paglierino. Ha un bouquet intenso che coniuga una seducente timbrica
tropicale con più classiche nuance di macchia mediterranea, bacche ed erbe officinali.
In bocca i toni caldi, di frutta matura, si fondono con il ricordo di una rigogliosa sapidità salmastra,
capace di attraversare una materia raffinata e preziosa. Il finale è lungo e minerale, decisamente
fresco e saporito.

Abbinamenti Gastronomici: si beve con antipasti di mare, paste asciutte e carni non troppo
strutturate.

CANNONAU DI SARDEGNA 
SELLA E MOSCA

Provenienza: Sardegna
Varietà delle uve: Cannonau 100%

Descrizione: Il colore è giallo paglierino, con un perlage fine e persistente. Il naso è fresco ed
elegante, con profumi netti di biancospino, di crosta di pane, note balsamiche, sfumature di mela
renetta, fichi secchi e arachidi. Morbido in bocca, ma non dolce, ha un sapore fresco e gradevole. Il
finale è lungo e deciso, di grande piacevolezza gustativa.

Abbinamenti Gastronomici: carni rosse, arrosto ed in umido, selvaggina e formaggi forti. Ottimo
con il famoso maialino sardo alla brace o al forno.

TENUTE SELLA E MOSCA
Più di un secolo fa, due avventurosi piemontesi, l’ingegner Sella e l’avvocato Mosca,
guardarono con occhi nuovi la natura incolta, si innamorarono di lei e con lei crearono la
sella & mosca. Nel 1899 iniziò la bonifica che ha portato questa terra ad accogliere la
bellezza delle viti, i profumi e i colori dell’uva. Decenni di lavoro per liberare i suoli dalla
roccia e dare loro una nuova vita.
Siamo ad Alghero, in una tenuta immensa, una delle più grandi d’Europa. Siamo in una
terra che non può essere confusa con nessun’altra. Siamo storia e natura che si
incontrano e si fondono, come se tutto fosse sempre stato così.

ANNO DI FONDAZIONE
1899

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Sella e Mosca

ENOLOGO
Giovanni Pina

Località i Piani 07041 
Alghero (SS)
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La Francia è il paese la cui cultura enologica ha avuto nel
tempo la più grande influenza su tutte le altre nazioni
dove viene prodotto il vino. Essa ha compreso e saputo
mettere in pratica un modello di qualità senza uguali,
che ha fornito le basi per ogni produzione enologica di
livello superiore. La qualità del prodotto, dalla vigna alla
cantina, e una capacità di comunicare tale qualità ai
mercati, è sicuramente il segreto del successo della
vitivinicoltura Francese. Le singole zone vinicole della
Francia sono considerate da tutti il modello di
riferimento per la tipologia di vini che le caratterizza:
Bordeaux, la Borgogna e la Valle del Rodano per i vini
rossi; la Borgogna, la Valle della Loira e l’Alsazia per i vini
bianchi; la Champagne per gli spumanti.
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Effervescente e autentica, la Champagne-Ardenne è la
regione dei grandi laghi, dei Parchi naturali della
montagna di Reims e della Foresta d'Orient, oltre che del
Massiccio delle Ardennes, il tutto vicino a Parigi e a
Disneyland Paris. Dai grandi spazi perfetti per la
randonnée a piedi, a cavallo o in mountain-bike, alle
attivitià nautiche sui laghi, gli adepti dello sport all’aria
aperta trovano qui quel che può farli felici.
Il festival di sapori della regione si accompagna
naturalmente ai suoi vini tipici, primo fra tutti lo
Champagne. Al Phare de Verzenay nel cuore dei vigneti,
vengono spiegati tutti i segreti del vino dei re. La Côte
des Blancs è votata allo Chardonnay e allo champagne
Blanc de Blancs. La visita e la degustazione nelle cantine
e nei vigneti dello Champagne è una tappa obligata per
gli enofili. La famose Cantine Veuve-Clicquot aprono i
loro sotterranei scavati nel terreno gessoso a Reims e a
Epernay l'Avenue de Champagne, sede delle più grandi
maisons de champagne, riserva delle gran belle
degustazioni.
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I Distretti della champagne: geograficamente la regione Champagne è divisa in cinque distretti:
la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, la Cotes de blancs, la Cote de Sezanne e Aube.

I vitigni autorizzati per la produzione dello Champagne sono tre, due sono vitigni ad uve nere, e uno a bacca bianca:
• il Pinot Nero e il Pinot Meunier sono uve nere a succo bianco
• lo Chardonnay è un vitigno ad uva bianca.

Il Pinot Nero è coltivato prevalentemente a Nord del fiume Marne, nella Côte des Noirs, parte della Montagne de
Reims.

Lo Chardonnay è coltivato a Sud del Marne nella Côte des Blancs dove dà dei vini splendidi per leggerezza, freschezza,
finezza ed eleganza. Qui troviamo i cosiddetti blanc de blanc, di colore chiaro con profumi morbidamente fruttati e
nota elegante proprie del vitigno.

Il Pinot Meunier è coltivato nei terreni meno adatti al Pinot Noir e allo Chardonnay, l'alto delle colline e la pianura.
Questo perché il Pinot Meunier grazie alla pruina, resiste meglio al freddo, al vento e alle nebbie.
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CHAMPAGNE PRIVILEGE GRAND CRU À BOUZY BARON 
DAUVERGNE
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%

Descrizione: Di colore giallo oro in abito brillante e scintillante. Il profilo olfattivo si rivela elegante,
energico, ricorda, ribes rosso, iris, caramella e un soffuso tono di nocciola. Al palato diretto con
gustosa acidità, sapidità e una deliziosa morbidezza. Equilibrato di corpo con una coerenza gusto-
olfattiva e una lunghezza piacevolissima.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo in abbinamento con insaccati anche cotti, primi piatti
succulenti e carni alla griglia.

BARON DAUVERGNE
Nel cuore delle montagne di Reims, a Bouzy nel villaggio Grand Cru, nasce l’azienda di
famiglia, creata nel 1923 da Hubert Fernand Dauvergne Baron. Nel 1927 si associano con
altri produttori di Bouzy e creano la Cantina Sociale «Defynlieu», che sarà la prima
Cooperativa di champagne. Un po’ più tardi, Madeleine Baron e Michel Dauvergne si
unirono per creare il loro marchio di champagne, e da questo momento Michel
Dauvergne Hubert ed il figlio Vincent iniziarono a far crescere la cantina. Uno dei pochi
casi dove il figlio supera le capacità del padre. Per secoli le pendici di Bouzy hanno
coltivato viti e vini. Il villaggio di Bouzy si trova nel versante sud della “Montagne de
Reims”. Il suo versante sud ha terreno calcareo ed esposizione soleggiata: offre le migliori
condizioni per la coltivazione della vite e soprattutto del Pinot Nero.

ANNO DI FONDAZIONE
1960

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Baron

Rue de Tours-sur-Marne, 31
(51150 BOUZY)

CHAMPAGNE SAPHIR BRUT G. CRU 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%

Descrizione: Di colore giallo dorato brillante dal perlage finissimo e incessante.
Al naso intenso, sentori di frutta secca, ribes, dattero, pasta di mandorle. In bocca è lungo e
persistente. Dosaggio 0 g di zucchero per litro.

Abbinamenti Gastronomici: Ostriche, aragoste, tutti i tipi di crostacei e pesci.
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CHAMPAGNE CUVEE ŒIL DE PEDRIX G. CRU 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims

Varietà delle uve: Pinot Nero 80%, 20% Chardonnay

Descrizione: Dal colore rosa salmone con riflessi ambrati ricorda bene il contorno dell'occhio della
Pernice. Il naso è piacevolmente inebriato da sentori di ribes rosso e fragole. Seguono altra frutta
matura e fiori rossi.In bocca si fa apprezzare per il corpo medio, con buona struttura ed equilibrio.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo con prosciutto affumicato, carne rossa e selvaggina.

CHAMPAGNE ROSÉ CUVEE SWEET VINTAGE 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: Pinot Nero 80%, 20% Chardonnay

Descrizione: Dal colore rosa brillante, Il naso del vino è intenso, con un bouquet di frutti rossi, ribes e
marmellata. Al palato è dolce e fresco con sapori ben equilibrati. Dosaggio 22g di zucchero per litro.

Abbinamenti Gastronomici: La sua delicata dolcezza e gli autentici sapori rosati lo rendono una
scelta elegante per qualsiasi dessert. Questo delizioso champagne si abbina particolarmente bene
con l'ananas arrostito alle spezie o il classico gelato alla vaniglia e al cioccolato.

CHAMPAGNE ROSÉ ELEGANCE
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: 80% Pinot noir, 20% Chardonnay

Descrizione: Naso elegante, profumo di frutti rossi, lampone, ribes nero.
In bocca buon attacco, abbondante effervescenza. I frutti rossi mantengono tutto il loro sapore e
la vinosità è preservata. Dosaggio 9g di zucchero per litro.

Abbinamenti Gastronomici: carni bianche, pesce cucinato in salsa.

CHAMPAGNE GRAND CRU CUVÉE FINE-FLEUR 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy –Montagne di Reims (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Noir 100%

Descrizione: Giallo dorato brillante, con bollicine numerose, fini e persistenti quale preludio ad un
grande champagne. Intenso il naso, dove un sentore balsamica si schiude per lasciar passare
presenze fruttate di mirabella, ananas e agrumi evidenti e fragranti note di lievito. Sorprendente il
sorso cremoso, equilibrato e deciso. L’epilogo sorprende con un accenno di nocciola tostata.

Abbinamenti Gastronomici: da gustare con antipasti elaborati come il foie gras in padella e
capesante al tartufo.
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CHAMPAGNE TOUR EIFFEL
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: 80% Pinot Nero 20% Chardonnay

Descrizione: La brillante veste giallo oro, si muove sinuosa in una costellazione di piccole catenelle
di bollicine. Il naso è inebriato da raffinati sentori di camomilla e tiglio, mela cotta e scorza di
cedro, attraverso la frutta candita, cotogna, pan brioché. Ampio il corredo di erbe aromatiche,
melissa che si intrinsecano alle dolci presenze di frutta secca e bignè alla crema. Il sorso è
elegante e di grande equilibrio.

Abbinamenti Gastronomici: Toast di pan brioché con foie gras e crema di albicocche, bigné ripieni
con mousse di prosciutto cotto, frittura di pesce aromatizzata agli agrumi.

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 3 TERROIRS 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: Una sapiente miscela di Chardonnay Grand Cru da 2 cru (terroir) per questo
seducente e classico blanc de blancs, vellutato e fruttato, aromi di tè alla citronella, confettura di
pere, nocciola con una nota secondaria di biscotto al cucchiaio. In bocca è generoso, note mature
di frutta, una leggera sensazione pepata si sprigiona nella discreta lunghezza in bocca.

Abbinamenti Gastronomici: Antipasti di pesce, Crudité di pesce e sushi, Primi piatti di pesce,
Crostacei, Pesce alla griglia, Pesce in umido

CHAMPAGNE DELICE DE BOUZY CUVEE DE RESERVE 50&50 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy –Montagne di Reims
Varietà delle uve: 50% Pinot Nero, 50% Chardonnay

Descrizione: Il perlage fine e numeroso, solca grazioso il manto giallo paglierino. Intenso è il naso,
con sentori di ginestra accompagnate da sentori di frutta tropicale, papaia e mango, miele di
acacia, uno sbuffo di gesso che completa il bouquet. La bocca è sapida , caratterizzata da una
buona intensità e persistenza

Abbinamenti Gastronomici: Risotto alle lumache, tartare di tonno con sesamo tostato, crudo di
salmone in tartare con riso nero venere e crema di nocciola.
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CHAMPAGNE L’OR DE BOUZY EN FUT CHENE RESERVE 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: 70% Pinot Nero 30% Chardonnay

Descrizione: Colore dorato, riflessi brillanti. Bollicine fini e numerose. Naso molto elegante,
profumo di legno, note di mandarino e mandorla.
In bocca abbastanza vivace. Emerge la scorza di mandarino, l’agrume domina tutta la bocca.

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

CHAMPAGNE MARGUERITE EN FOLIE GRAND CRU A BOUZY 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: Pinot Nero 80%, 20% Chardonnay

Descrizione: Di colore giallo dorato brillante, bollicine numerose e persistenti. Al naso spicca la
mela matura, il panbrioche, le nocciole, e il miele. In bocca è vellutato e cremoso. Dosaggio 11 g.

Abbinamenti Gastronomici: grandi crostacei, granchio, astice.

BOUZY ROUGE 
BARON DAUVERGNE

Provenienza: Bouzy – Montagne di Reims
Varietà delle uve: 100% Pinot Noir

Descrizione: vino che viene prodotto tramite raccolta manuale. Di colore rosso lampone brillante.
Al naso profumo di caramello e vaniglia, in bocca sapori di legno e di frutta come ciliegia,
liquirizia.

Abbinamenti Gastronomici: salumi, carni bianche, formaggi.
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CHAMPAGNE RACINES DE TROIS “TERROIR” 
WARIS LARMANDIER

Provenienza: Cotè de blancs – Avize (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Nero, Pinot Meunier, Chardonnay

Descrizione: Colore giallo dorato brillante, bollicine numerose, fini e persistenti nelle catenelle che
si formano abbondanti. Il classico profumo di gesso cremoso, mineralità iodata, fruttato di agrumi
Al palato l’ingresso è morbido e fresco, effervescenza si espande cremosa. Fruttato polposo e
croccante, supportato da una fresca acidità di limone e finemente cucito ad una mineralità molto
calcarea pura, tipica della Cote de Blancs.

Abbinamenti Gastronomici: Tartare di Coquilles St.Jaques, filetto di branzino, paccheri all’astice.

CHAMPAGNE SES ARTS GRAND CRU BLANC DE BLANCS 
WARIS LARMANDIER

Provenienza: Cotè de blancs – Avize (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: Colore giallo dorato luminoso caratterizzato da bollicine fini e persistenti.
Al naso burro di nocciole e crosta di pane supportate da note minerali e di pesca bianca.
In bocca è fresco, di buona sapidità, e ottima persistenza.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo come aperitivo, pesce crudo, ostriche, aragoste bollite e
crostacei.

WARIS LARMANDIER
Fondata nel 1989 dalla coppia Vincent e Marie-Hélène WARIS che con i loro tre figli, Jean-
Philippe, Pierre-Louis e Inès, danno continuità alle tradizioni di famiglia dando vita alla
sesta generazione di vignaioli. L'aspirazione di questa famiglia è unire il know-how antico
alle pratiche contemporanee. Queste uve vengono coltivate nella Cote de Blanc nel paese
di Avize, terroir di grandi Champagne.
Waris-Larmandier ha ottenuto la certificazione biodinamica da Demeter nel 2020.

ANNO DI FONDAZIONE
1989

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Waris

CHAMPAGNE 608
Rempart du Nord - 51190 AVIZE
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CHAMPAGNE GRAND CRU BLANC DE BLANCS 
SAINTGYBRYEN

Provenienza: Cramant (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay Cramant 100%

Descrizione: Dal colore giallo paglierino carico, perlage fine e persistente. Al naso è intenso con
sentori fruttati di pesca e albicocca, accompagnati da note di panificazione e piccola pasticceria. Al
palatp è setoso fine e decisamente fresco. Chiude con un finale lungo e morbido

Gastronomici: Ottimo come aperitivo, pesce crudo, ostriche, aragoste bollite e crostacei.
Eccezionale a tutto pasto.

SAINTGYBRYEN
Lo Champagne Saint-Gybrien è sito a Cramant (uno dei 17 villaggi di Champagne da
classificare Grand Cru. Fu nel 1977 che fu creato il marchio Saint-Gybrien. La casa, situata
sulla Côte des Blancs, lavora principalmente con 100% Chardonnay

ANNO DI FONDAZIONE
1989

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Marie-Claude GANTOIS  

Rue du Mont Felix, 59 à Cramant (51530) 
dans le département de la Marne
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BRUT PREMIER
LOUIS ROEDERER

Provenienza: Champagne
Varietà delle uve: Pinot Nero 40%, Chardonnay 40%, Meunier 20%

Descrizione: colore giallo brillante dai riflessi dorati. Effervescenza molto dinamica e con una
spuma regolare. Aromi di agrumi canditi (limone) con note di buccia, acidule, combinate alla
dolcezza della nocciola tostata, dei fiori d’acacia soavi nel pieno della fioritura. Si distinguono poi il
legno fresco, spezie delicate (pepe, cardamomo) fava di cacao e note di torrone al miele che
ridanno profondità aromatica.

Abbinamenti Gastronomici: ottimo da aperitivo, oppure a tutto pasto a base di pece.

CRISTAL 2013
LOUIS ROEDERER

Provenienza: Champagne
Varietà delle uve: Pinot Noir 60% , Chardonnay 40%

Descrizione: colore giallo oro, con riflessi luccicanti. Effervescenza estremamente vivace e di
grande dinamismo! Bouquet ricco e complesso che rivela aromi di frutti aciduli e canditi (limone),
note agrumate, dove si mescolano polline (fiore bianco), nocciola tostata e vaniglia del
Madagascar, arricchito poi da note dolci di pasticceria e fumè. Al palato è invitante, concentrato e
gessoso
Abbinamenti Gastronomici: ostriche, astice o aragosta bollita. Da aperitivo in occasioni
importanti.

LOUIS ROEDERER
Roederer è una delle storiche e più prestigiose maison di Champagne, un nome
conosciuto e stimato in tutto il mondo per etichette di eccellente valore, tra cui il celebre
Cristal, vero e proprio astro intramontabile, paradigma di lusso, qualità e ricchezza.
Dopo oltre due secoli e mezzo di storia gli Champagne Roederer sono rimasti un simbolo
di eccellenza e la maison, guidata tuttora dai discendenti diretti del fondatore, si
distingue fieramente come una delle ultime grandi maison rimaste a gestione familiare
indipendente.
I vigneti di proprietà della famiglia Roedere si estendono per 240 ettari nella Vallée de la

Marne e comprendono esclusivamente Grands e Premiers Crus, per un totale di 410
appezzamenti. Con la coscienza che grandi etichette possano nascere solo dalla terra e da
una cura scrupolosa dei vigneti, la maison è sempre più in linea coi principi
dell'agricoltura biodinamica, approfondendo lo studio delle biodiversità e preservando
l'originalità di ogni appezzamento.
La Maison Louis Roederer è inoltre universalmente nota per aver creato, assieme ad altre
cuvée di prestigio, il leggendario Cristal, un’etichetta in bottiglia di vetro trasparente a
fondo piatto che contiene, anno dopo anno, la riproposizione della cuvée creata
appositamente per lo Zar Alessandro II nel 1876. Da allora questo Roderer Champagne è
simbolo di lusso ed eleganza, ponendosi ai vertici dell’enologia mondiale

ANNO DI FONDAZIONE
1776

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Roederer

Rue du Champ de Mars
51100 REIMS
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In Francia ci sono otto AOC di Crémant. Il fattore comune rimane quello dei nove mesi minimo di sosta sui lieviti in 
bottiglia.

Il Crémant d’Alsace è uno dei prodotti più rappresentativi per questa tipologia di vino, punto di riferimento in questa
fetta di Francia, dove il clima è fresco ed umido e le rese per ettaro sono tenute appositamente generose. Molto 
raramente si produce da mono vitigno; in genere i vini sono freschi, leggeri e delicati.

Il Crémant du Jura è la penultima AOC in ordine di tempo; in questo territorio, a ridosso delle Alpi, la propensione è 
quella di utilizzare esclusivamente il pinot bianco e lo chardonnay, chiamato localmente melon d’Arbois o gamay
blanc.

Il Crémant di Borgogna è il più storico di tutti i Crémant, anche il più prevedibile vista la poca distanza della zona 
dello Champagne. Le basi per questi vini sono sempre il pinot nero e lo chardonnay.

BOURGOGNE

VITTEAUT-ALBERTI

CRÉMANT DE 
BOURGOGNE  
BRUT DESIRÉE 

CRÉMANT DE 
BOURGOGNE 
ROSÉ DESIRÉE 

JURA

DOMAINE LIGIER

CRÉMANT 
DU JURA 

BRUT

CRÉMANT 
DU JURA 

ROSÉ 

ALSACE

DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH
ALLIMANT-LAUGNER

CRÉMANT 
D’ALSACE

BRUT

CRÉMANT 
D’ALSACE 

BRUT ROSÉ 
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La terra alsaziana è ricca e generosa. Perciò produce uve
di eccellente qualità. I vigneti alsaziani richiedono il
massimo impegno e i viticoltori investono nella loro
professione tutta la passione e il know-how di cui
dispongono. Nella bella stagione, il paesaggio alsaziano
diventa ancora più accattivante e attira ogni sguardo sui
suoi rigogliosi vigneti, che si estendono fin dove l'occhio
può arrivare!
I vini d'Alsazia provengono da sette vitigni principali:
Sylvaner, Pinot bianco, Riesling, Moscato d'Alsazia,
Tokay Pinot grigio, Gewurztraminer e Pinot nero.
Per scoprire questi sapori, avventuratevi sulla magnifica
Via dei Vini d'Alsazia, che si estende da Thann a
Marlenheim: oltre 400 viticoltori vi aspettano nelle loro
cantine per proporvi di degustare i loro vini dagli aromi
variegati, sempre piacevoli e sorprendenti!
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CRÉMANT D’ALSACE PLAISIR ROSÉ
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Nero 100%- "Rosé de saignée"

Descrizione: Estrazione del colore attraverso contatto del mosto con le bucce (Rosé de saignée).
Finezza, Freschezza, Golosità, Potenza aromatica.

Abbinamenti Gastronomici: Consigliato come aperitivo, può anche accompagnare alcuni piatti
salati esotici (Sushi Sashimi) o dolci (Melone, dessert alla frutta)

CRÉMANT D’ALSACE EXALTATION
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay (100%)

Descrizione: Per gli amanti della finezza e del brio, della freschezza, della lunghezza al palato. Della
profondità e della potenza aromatica. La freschezza e la mineralità dello Chardonnay portano un
vero piacere all'aperitivo e all'inizio dei pasti con pesce, frutti di mare o ostriche.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo da aperitivo. Si abbina a piatti di pesce, crostacei, pesce crudo
e carni bianche. Adatto anche a tutto pasto.

DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH
Domaine Schwach fa parte del patrimonio familiare da tre generazioni. Originariamente
fondata da François Schwach. Oggi la terza generazione Sebastien Schwach è pronto a
seguire con passione la tradizione ricca di "savoir-faire". 19 ettari di vigneti e circa 1
milione di grappoli d'uva da custodire ogni annata. Viticoltori indipendenti, tutti i vini
provengono dall'uva di vigneti di proprietà lavorati con cura. Orgogliosi della nostra
regione, dei suoi punti di forza, della sua storia, dei suoi valori e del suo futuro, portiamo
forte e chiaro il marchio Alsazia.

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Sebastien Schwach

route de Ribeauvillé
68150 HUNAWIHR
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PINOT GRIS
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)

Varietà delle uve: Pinot Gris (100 %)

Descrizione: Come un variopinto paesaggio autunnale, esprime svariate sensazioni. Al palato è
deliziosamente ricco e unisce corpo e freschezza.

Abbinamenti Gastronomici: crumble di albicocche, cucina piccante, formaggio Comté, formaggio
Beaufort, carni bianche, pesce.

GEWURZTRAMINER
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Gewurztraminer (100%)

Descrizione: Prodotto da uno dei vitigni più aromatici al mondo è molto espressivo. Al palato è
ampiamente goloso e fruttato. Di ottima freschezza, finale pulito e armonico

Abbinamenti Gastronomici: foie gras, formaggio, cucina asiatica o speziata, dessert alla frutta e/o
al cioccolato

RIESLING
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Riesling (100 %)

Descrizione: Re dei vitigni d'Alsazia, unisce freschezza, fruttato e mineralità. È caratterizzato da
vivacità e da una bocca ampia. È il vino della gastronomia per eccellenza.

Abbinamenti Gastronomici: da servire con tutti i pesci in salsa e con piatti gourmet

PINOT BLANC VIEILLES VIGNES 
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Blanc 100%

Descrizione: Fine e delicato, unisce freschezza e morbidezza. L’uva cresce su terreno argilloso e
calcareo. Con una leggera acidità, può essere gustato in ogni occasione.

Abbinamenti Gastronomici: quiche, insalate, pesce, capesante, buffet di campagna. Adatto anche
a tutto pasto.
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MUSCAT
DOMAINE FRANÇOIS SCHWACH

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Muscat (100%)

Descrizione: Molto aromatico dal carattere secco, esprime meravigliosamente il sapore della
frutta fresca.

Abbinamenti Gastronomici: formaggio fresco dal sapore leggero, mousse di tonno, carpaccio,
pesce alla griglia, sushi.

151

ALSACE



CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ
ALLIMANT-LAUGNER

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Nero 100%

Descrizione: dal colore rosa pallido, con una bella freschezza al palato e sentori di frutti rossi. Al
palato è fresco, equilibrato, giustamente sapido. Perlage fine e persistente.

Abbinamenti Gastronomici: insaccati crudi o cotti, aperitivo.

CRÉMANT D’ALSACE BRUT
ALLIMANT-LAUGNER

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Bianco e Pinot Grigio

Descrizione: colore giallo brillante con le sue bollicine al naso si rivelano aromi di limone e note
leggermente acide. Al palato una nota finale di frutti maturi conferiranno un gusto ricco ed
elegante.

Abbinamenti Gastronomici: Ottimo da aperitivo. Si abbina a piatti di pesce, crostacei, pesce
crudo e carni bianche. Adatto anche a tutto pasto.

ALLIMANT-LAUGNER
Gli antenati della famiglia Allimant iniziarono le loro attività agricole nel 1724 , e da allora
Hubert e il figlio Nicolas lavorano per migliorare ed accrescere le tradizioni familiari. È una
piccola azienda situata sui monti Vosgi nella linea di confine tra Germania e Alsazia,
caratteristica zona fresca e ventilata. Grazie alle particolarità del territorio Hubert e il
figlio Nicolas riescono a produrre vini estremamente freschi e con una spiccata acidità.
Ottimi spumanti e vini incredibilmente longevi.
Oggi in azienda lavorano tre generazioni della famiglia Allimant – Laugner. I vini prodotti
sono principalmente bianchi fermi, a cui si affiancano i metodo classico Crémant d’Alsace.

ANNO DI FONDAZIONE
1724

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Allimant

Grand’rue
67600 ORSCHWILLER
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RIESLING
ALLIMANT-LAUGNER

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Riesling 100%

Descrizione: Colore giallo paglierino brillante, al naso presenta sentori giovanissimi ed invitanti di
mela verde croccante, sambuco e gelsomino, con accenni di pera e qualche nota lievemente
smaltata. Bocca vivace, allegra e spensierata, mostra un’acidità rinfrescante ben sorretta dalle
dolci note fruttate che sembrano virare verso la banana per poi chiudere, secco e deciso, su toni di
scorza di limone e zest di lime.

Abbinamenti Gastronomici: insaccati cotti (cotechino, salsiccia, etc.), infatti in Alsazia viene
abbinato alla Choucroute alsaziana (salsiccia e crauti).

GEWÜRZTRAMINER
ALLIMANT-LAUGNER

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Gewürztraminer

Descrizione: inebriante, corposo, morbido e pieno di nobiltà. Ha una grande complessità
aromatica decorata con note di frutta candita con sentori di miele e un leggero tocco floreale.

Abbinamenti Gastronomici: primi piatti con formaggio o formaggi erborinati in genere.

PINOT GRIS
ALLIMANT-LAUGNER

Provenienza: Alsazia (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Gris

Descrizione: un vino inebriante, corposo, pieno di nobiltà. Ha una grande complessità aromatica,
con note di frutta candita, con un lato mielato, fumoso, ed un piccolo tocco floreale che ricorda la
cotognata.

Abbinamenti Gastronomici: con il foie gras, come aperitivo e anche con carni bianche.
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I più importanti vitigni coltivati nello Jura sono cinque, di
cui due a bacca bianca (Chardonnay e Savagnin) e tre a
bacca nera (Pinot noir, Poulsard e Trousseau).

Lo Chardonnay è attualmente la varietà più coltivata in
Jura visto che copre oltre il 50% del totale del vigneto. Il
Savagnin è un vitigno autoctono simile al traminer
aromatico che sembra essere giunto in zona in tempi
antichi dall’Austria-Ungheria e che oggi, con i suoi 300
ettari vitati, rappresenta circa il 15% del vigneto totale
dello Jura. Il Savagnin è l’uva principalmente utilizzata per
la produzione del Vin Jaune. ll Poulsard è un vitigno tipico
dello Jura ed è presente nell’area fin dal XV secolo. Ha
una buccia molto fine, scarso contenuto polifenolico ed è
attualmente la seconda varietà per diffusione nello Jura
con circa il 20% della superficie vitata. Il Trousseau è un
altro vitigno autoctono, piuttosto raro, tardivo e poco
produttivo. Ha alcune similitudini genetiche col Bastardo
(Portogallo) e il Verdejo negro (Spagna) e rappresenta
solamente il 5% della superficie vitata dello Jura. Il Pinot
nero rappresenta infine circa il 10% della superficie
vitata.
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CRÉMANT DU JURA BLANC 
DOMAINE LIGIER

Provenienza: Jura (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: in una veste cristallina con riflessi leggermente dorati, emergono bollicine regolari e
persistenti. Fresco ed intenso, al naso offre sfumature floreali e fruttate (agrumate). Il palato è
rotondo ed equilibrato, sempre sul frutto

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

CRÉMANT DU JURA ROSÉ
DOMAINE LIGIER

Provenienza: Jura (Francia)
Varietà delle uve: Trousseau, Pinot Nero

Descrizione: Blend di Pinot Nero e Trousse dal colore rosato intenso. Perlage fine e persistente. Al
naso piccola frutta rossa e fiori. Buona la presenza di lieviti. In bocca piacevolissimo ed avvolgente.
Assolutamente equilibrato tra la dolcezza e l'acidità della frutta, i fiori e la salinità tipica del terroir.

Abbinamenti Gastronomici: da aperitivo, crostaci in genere e fritto di pesce. Ottimo da tutto
pasto

DOMAINE LIGIER
Dalla sua creazione, il vigneto è condotto secondo i principi dell'agricoltura sostenibile. Il
nostro approccio può essere riassunto come sapere, addomesticare e sfruttare la terra
nel suo valore e rispetto per le sue componenti minerali, vegetali e animali. Seguire e
elevare la vite con le stagioni nel rispetto degli equilibri naturali Ogni intervento è
ragionato in base alle nostre osservazioni e alla nostra esperienza preservando al meglio il
nostro ambiente. Il nostro paesaggio quotidiano è parte del vino, è pieno di deliziose
disuguaglianze.
Situato nella pittoresca e verde collina di Arbois, a nord di Revermont, il Domaine
attualmente possiede 10 ettari - 8 parte di AOP Arbois nei comuni di Arbois e Villette les
Arbois, e 2 parte di AOP Côtes du Jura nel comune di Buvilly. Tutti questi vigneti sono
situati su pendii collinari, con terreni che sono una combinazione di marne diverse, argilla
e ghiaia calcarea.
I vigneti sono piantati a circa un terzo ciascuno di Chardonnay, Savagnin e dei vitigni rossi
locali (Poulsard, Trousseau e Pinot Nero), e cercano sempre di abbinare il vitigno con il
suo tipo di terreno preferito per una vera espressione del loro terroir.

ANNO DI FONDAZIONE
1986

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Herve Ligier

56, route de Pupillin 
39600 ARBOIS
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Non è necessario essere grandi esperti di enologia per
conoscere la Borgogna. È considerata uno dei territori in
cui la produzione di vino è seguita con maggiore
attenzione e dimestichezza. Localizzata nella zona centro
– orientale della Francia, questa è nota soprattutto per la
produzione di vini bianchi da uve Chardonnay e di vini
rossi prodotti da Pinot Nero, entrambi vitigni autoctoni
di questa regione. Vi può stupire, eppure la Borgogna è il
luogo più a nord del mondo in cui vengono prodotti vini
rossi (ed anche di ottima qualità).
Ma cos’è davvero che assicura una così alta qualità della
produzione vinicola? Senza dubbio le condizioni
climatiche fresche, che assicurano risultati ottimali sia
dallo Chardonnay sia dal Pinot Nero. E se questo, da un
lato, garantisce la produzione di prodotti di alta qualità,
dall’altro comporta svantaggi non indifferenti, dato che
le condizioni meteorologiche avverse possono causare
annate sfavorevoli e di conseguenza vini di qualità
mediocre. Questo significa che i vini Borgogna variano a
seconda delle annate, il che rende ancora più
affascinante l’intera produzione enologica del territorio
francese.
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BOURGOGNE

CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT DESIRÉE 
VITTEAUT-ALBERTI

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Noir

Descrizione: Ha un colore giallo oro brillante, bollicine fini e satinate. Al naso sottili note di cedro e
fiori. In bocca equilibrato tre la vivacità domininanti degli agrumi e la pera; leggermente mielato e
tostato.Finale elegante e resistente.

Abbinamenti Gastronomici: Sia come aperativo, ottimo con frutti di mare, crostacei e sushi

CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ DESIRÉE 
VITTEAUT-ALBERTI

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Pinot Noir

Descrizione: Colore petalo di rosa vivo intenso dalle bolle fini. Al naso note di frutti rossi (fragola,
lampone)
In bocca ricco e carnoso (aromi di albicocca matura,ribes e lamponi) mantiene molta finezza.

Abbinamenti Gastronomici: molto espressivo come aperitivo, esalta i dessert al cioccolato o alla
frutta rossa.

VITTEAUT-ALBERTI
La Maison Vitteaut-Alberti, oggi specialista del Crémant de Bourgogne, è nata nel 1951 a
Rully, in Borgogna. Nel cuore della zona degli spumanti della Borgogna dal 1822, Rully è
un villaggio tipico della Côte Chalonnaise, situato a 20 km a sud di Beaune, capitale dei
grandi vini della Borgogna. I suoi fondatori, Lucien Vitteaut e sua moglie Maria Alberti,
hanno scelto di specializzarsi nella creazione di vini bianchi spumanti nel ‘’méthode
champenoise’’, ora chiamato méthode traditionnelle. Così è nato il marchio L.Vitteaut-
Alberti.

ANNO DI FONDAZIONE
1951

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Vitteaut-Alberti

Francia - Rully
Borgogna
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BOURGOGNE BLANC 
CLOTILDE DAVENNE

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: sapore asciutto, molto fresco ed elegante con elementi di agrumi, pesca, mele gialle
e minerali.

Abbinamenti Gastronomici: aragosta, astice e crostacei in generale.

CHABLIS 
CLOTILDE DAVENNE

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay

Descrizione: Giallo paglierino quasi dorato, limpido, abbastanza consistente. Intenso, complesso e
fine. Fruttato, floreale, erbaceo. Sentori di pietra focaia, estremamente minerale.

Abbinamenti Gastronomici: crostacei , pesce crudo e frutti di mare.

CLOTILDE DAVENNE
La regione di Chablis è il territorio francese a vocazione vinicola più settentrionale della
Borgogna. Le vigne intorno alla città di Chablis sono composte principalmente da
chardonnay.
Figlia di Borgogna, Clotilde Davenne è cresciuta in campagna, ai piedi del Morvan. Questa
infanzia nella natura forgia il suo approccio sensibile al mondo. Tutto è odori, sapori,
colori, in una miscela di sensazioni ogni giorno rinnovate. Più tardi, Clotilde vuole
sfruttare al massimo questo potenziale sensoriale: fare vino, una professione. È così che
decide di studiare l'enologia. Maestro di cantina, pratica l'espressione dei terroir
attraverso i vini che sviluppa dal 1989.
‘’I miei vini parlano del loro territorio con eleganza attraverso il frutto di ogni vitigno’’
Clotilde Davenne

ANNO DI FONDAZIONE
1989

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Clotilde Davenne

3 rue de Chantemerle 
89800 PREHY France
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CHABLIS VIEILLE VIGNE 
LE CHANTEMERLE BOUDIN

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: giallo dorato scarico al naso aromi di frutta (mela, limone, pompelmo o frutta
esotica). Il palato è pieno e minerale a seconda delle annate. Finale lungo ammandorlato
abbastanza persistente.

Abbinamenti Gastronomici: Adatto a carni bianche, pollo in particolare.

LE CHANTEMERLE BOUDIN
La tenuta è nata all'inizio degli anni Sessanta, dagli anni settanta la famiglia Boudin iniziò
a dedicarsi esclusivamente alla coltivazione della vite. Con il passare del tempo l’azienda
si è ingrandita ed attualmente la tenuta ha 16,5 ettari di viti su 3 diversi cru.

Perché Chantemerle?
Mio padre aveva appena comprato un pezzo di vite a Villy tra due boschi. L'ex
proprietario disse che in questa vigna era stato tagliato fuori dal mondo e che sentiva solo
il canto dei Merli.

ANNO DI FONDAZIONE
1970

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Boudin Père et Filles

3, place des Cotats 89800 
La chapelle Vaupelteigne

162

BOURGOGNE



CHABLIS
DOMAINE JEAN DAUVISSAT

Provenienza: Borgogna (Francia)
Varietà delle uve: Chardonnay 100%

Descrizione: vino al naso fresco e fruttato, esprime sentori di selce e agrumi ma anche note di
frutta fresca come la pera. Al palato, questi aromi mantengono la loro freschezza con una
dominante floreale duratura. Asciutto, con una delicatezza perfetta, questo Chablis possiede una
personalità unica, ma molto riconoscibile.

Abbinamenti Gastronomici: sublime come aperitivo, si abbina a frutti di mare e pesce alla griglia.
Equilibra egregiamente con la consistenza morbida e delicata del sushi.

DOMAINE JEAN DAUVISSAT PÈRE ET FILS
Lasciare che il terroir si esprima e conservarlo nel miglior modo possibile ... Questi sono i 
principi guida dei nostri interventi, dal primo taglio delle cesoie all'imbottigliamento. 
Nelle viti interveniamo solo per aiutare le piante a fare ciò che sanno fare meglio. 
Cerchiamo anche di preservare il nostro ambiente quando pensiamo ai nostri trattamenti. 
Favoriamo l'uso di rame e solfato (prodotti biologici), abbiamo smesso di usare insetticidi 
(a parte in circostanze eccezionali), al fine di rispettare la fauna dei nostri vigneti. Stiamo 
anche cercando di sviluppare e preservare la vita nei nostri terreni al fine di migliorare la 
qualità dei nutrienti per le nostre viti.. 

ANNO DI FONDAZIONE
1989

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Jean Dauvissat

11 et 13 rue de Léchet
89800 Milly 
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Bordeaux si trova sulla costa occidentale Francese,
sull’oceano Atlantico. L’estuario della Gironda e dai due
fiumi che vi si immettono, la Dordogna e la Garonna,
rendono le caratteristiche ambientali e climatiche uniche
nel loro genere. Il clima è temperato anche grazie alle
correnti che si sviluppano tra la Gironda e i due fiumi che
scorrono nella regione e questo si somma all’influsso
dell’oceano Atlantico, per assicurare una clima stabile,
grazie anche alla presenza di foreste che isolano la
regione dai freddi invernali. I terreni ghiaiosi di Bordeaux
assicurano inoltre un eccellente drenaggio dell’acqua.
Grazie a questa caratteristica una delle più estese zone
vitivinicole di Bordeaux è stata nominata Graves. Il
grande successo commerciale di Bordeaux è inoltre
legato ai porti dislocati lungo la Gironda, che
consentivano un facile attracco per le navi mercantili,
che riprendevano il largo verso l’Inghilterra.
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BORDEAUX GRAVES ROUGE 
CHÂTEAU LEHOUL

Provenienza: Aquitaine (Francia)
Varietà delle uve: Merlot 45%, Cabernet Sauvignon 40%, Malbec 10%, Cabernet Franc 5%

Descrizione: vino elegante ed aristocratico, classico del Bordeaux, fine e di buona morbidezza. Il
terroire del Graves é l’habitat ideale per i vini rossi del Bordeaux.

Abbinamenti Gastronomici: Primi piatti con sughi importanti , selvaggina e carni rosse alla griglia

CHÂTEAU LEHOUL 
La zona di Graves è la regione vinicola che si trova nella costa sinistra di Bordeaux dove
sono prodotti i vini più apprezzati al mondo. Château Lehoul appartiene alla stessa
famiglia da molte generazioni. Con passione e competenza, la famiglia Fonta assicura lo
sviluppo della cultura, della vendemmia (che è manuale), della vinificazione,
dell'imbottigliamento e contribuisce quindi a perpetuare la tradizione del saper fare di un
grande vino in un terroir eccezionale.
Bordeaux rimanda a Château, termine ormai arcinoto per rappresentare la qualità della
regione e la sua fama a livello mondiale.

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Fonta

Route d'Auros
33210 Langon
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BORDEAUX ROUGE SUPERIEUR LAFLEUR DU HAUT MAYNE 
EARL ROUMAZEILLES

Provenienza: Aquitaine (Francia)
Varietà delle uve: Merlot 100%

Descrizione: veste di un bel rosso carico e luminoso. Naso affascinante di frutta a bacca nera
matura a cui segue un sorso ricco e carnoso, dal corpo rotondo e fruttato. Abbinamenti
Gastronomici: ottimo per accompagnare un ricco e saporito pasto a base di carne rossa grigliata o
arrosto. Da provare anche con brasato di manzo, spezzatino e involtini in umido.

Abbinamenti Gastronomici: carni alla griglia, zuppe di legumi.

SAUTERNES CHÂTEAU HAUT MAYNE
EARL ROUMAZEILLES

Provenienza: Aquitaine (Francia)
Varietà delle uve: Sauvignon, Semillon, Muscadet

Descrizione: il colore è rosa corallo, molto luminoso, con un perlage fine e persistente. Un
Franciacorta originale, con uno stile moderno, grazie ad un abile uso delle uve Pinot Nero. Al naso
si avvertono chiare note di frutti di bosco, di petali di rosa fresca, sfumature di mela e frutta
tropicale. In bocca è strutturato, nitido e vivace, sapido e sensorialmente ritmato.

Abbinamenti Gastronomici: da provare insieme a formaggi piccanti, accompagnato da un ottimo
miele di castagno, oppure con formaggi erborinati, formaggi forti e corposi accompagnati da
marmellate, mostarde e miele

CHÂTEAU HAUT-MAYNE EARL ROUMAZEILLES
Château Haut-Mayne si trova sull'altopiano di Preignac, a poche miglia a nord-est del
villaggio di Sauternes, non lontano dal castello Bastor Lamontagne e a pochi chilometri da
Château d'Yquem e Lafaurie Peyraguey. La famiglia Roumazeilles possiede l'Haut-Mayne
Chateau Grillon. L’Azienda Haut Mayne è composta da 10 ettari (25 acri) piantati su argilla
e calcare. Le uve vengono raccolte dai vigneti, con un'ulteriore selezione prima della
pressatura.

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Famiglia Roumazeilles

Ch. Haut-Mayne 33210
Preignac France
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CHATEAU LAPELLETRIE SAINT EMILION G. CRU
CHATEAU LAPELLETRIE

Provenienza: Saint-Christophe-des-Bardes
Varietà delle uve: 90% Merlot – 10% Cabernet Franc

Descrizione: Raccolta manuale o meccanica con cernita a bordo, seguita da 2 cernite successive. In
cantina molteplici piccoli rimontaggi, estrazioni delicate per lavorare sulla finezza dei tannini. 1/3
del raccolto viene affinato in botti nelle nostre cave di calcare per 12 mesi. Imbottigliamento: 24
mesi dopo la vendemmia

Abbinamenti Gastronomici: carne rossa grigliata o arrosto.

ENVOLÉE DE LAPELLETRIE 
SAINT EMILION G. CRU
CHATEAU LAPELLETRIE

Provenienza: Saint-Christophe-des-Bardes
Varietà delle uve: 80% Merlot et 20% Cabernet Franc

Descrizione: L'ENVOLEE de LAPELLETRIE è prodotto solo dalla parcella di Merlot più giovane.
Maturazione in tini di cemento. Imbottigliamento 8 mesi dopo la vendemmia.

Abbinamenti Gastronomici: antipasti a base di salumi, formaggi erborinati o a media-lunga
stagionatura

CHATEAU LAPELLETRIE 
Agricoltura biologica, principi biodinamici, installazione di siepi, alberi da frutto negli
appezzamenti, alveari... Tutto è cercato per trovare un equilibrio il più vicino possibile alla
Natura con la N maiuscola. Integrità delle uve, valorizzazione del terroir, vinificazione
dolce, maturazione dolce nelle nostre cave di pietra. Nei nostri vini privilegiamo
l'eleganza, la freschezza e la mineralità. Che potrebbero essere un ritratto di famiglia.

PROPRIETÀ/FONDATORI 
Anne Biscaye

Lapelletrie 33330 
St-Christophe-des-Bardes
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La Languedoc-Roussillon si trova a sud della Francia e si affaccia sul Mediterraneo,
fino al confine con la Spagna. E’ una regione da sempre molto grande (la più estesa
del paese) e produttiva: ancora oggi la Languedoc-Roussillon produce oltre un terzo
di tutto il vino francese. Questi fattori hanno portato a sottovalutare le potenzialità
del territorio, che in tempi più recenti, migliorando la qualità delle uve, la selezione
dei vigneti e ammodernando le pratiche vinicole è entrata a pieno diritto tra le più
interessanti realtà vinicole di Francia. La regione vinicola, sede di
diverse AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) è suddivisa in due zone distinte:
la Languedoc, più a est, prevalentemente pianeggiante e il Roussillon, più a sud
vicino ai Pirenei.
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DOM BRIAL
Dom Brial è stato creato nel 1923 a Baixas come risposta all'enorme crisi del vino che la
Francia aveva appena attraversato. Un pugno di viticoltori con un'idea comune:
“Insieme saremo più forti” DOM BRIAL, padre domenicano nato a Roussillon, lasciò in
eredità una rendita perpetua ai comuni di Baixas e Pia affinché ciascuno di essi
mantenesse una scuola per i bambini più poveri. I viticoltori di Baixas, gioielli della
viticoltura catalana, hanno saputo far prosperare e perpetuare il loro vigneto e strumento
di produzione. Oggi rappresentiamo 247 viticoltori che coltivano con passione 2100
ettari.

MUSCAT AOP DE RIVESALTES 2020
CHATEAUX LE PINS 

Provenienza: Languedoc-Roussillon
Varietà delle uve: 50 % Muscat petits grains - 50 % Muscat d'Alexandrie

Descrizione: Intenso e fruttato, note di frutta esotica e fiori bianchi. Il finale è lungo con una
spiccata acidità e marcata mineralità.

Abbinamenti Gastronomici: accompagna gustosi piatti di mare, salumi e formaggi di media
stagionatura.

PRIMAGE AOP 2015
CHATEAUX LES PINS

Provenienza: Languedoc-Roussillon
Varietà delle uve: Grenache Noir 100%

Descrizione: Al naso è intenso e fruttato. In bocca si contraddistingue per la freschezza, ampie le
note di confettura. Il finale è lungo con note tostate di cioccolato fondente e cacao.

Abbinamenti Gastronomici: In accompagnamento ad un dolce magari al cioccolato fondente.

ABRUZZO

ANNO DI FONDAZIONE
1923

14, Avenue Maréchal Joffre
66390 Baixas - FRANCIA
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che estetiche che come disponibilità. Salvo errori e omissioni. 
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