2022
Cataloghi :
1) Acqua e Bevande.
2) Birre in Bottiglia e Lattina.
3) Birre in Fusto.
4) Spirits.
5) Bollicine
6) Vini.
7) Prodotti Aperitivo e Caffetteria.
8) Dolciario.
9) Macchine Hot & Cold.
10)Food Service.
Gennaio 2022

Struttura Catalogo
Prima
Parte Nostra
Esclusiva

1) Vini divisi per Regione
2) Le Mezze Bottiglie
3) Vini da Dessert

Seconda parte 4) Vini
in Distribuzione 5) Vini Esteri

2

T
O
S
C
A
N
A
Brunello di Montalcino Docg
Uvaggio Sangiovese Grosso

Rosso di montalcino Doc
Uvaggio Sangiovese Grosso

Zona prod: Montalcino
Colore rosso rubino granato abbastanza
carico.
Profumo intenso, persistente , fine , franco
e speziato con sfumature di vaniglia e sentori
di frutti di bosco. .
Sapore secco, caldo, morbido, tipico,
abbastanza tannico , sapido e persistente .
Affinamento: 48 mesi in rovere
Vol. 13,0%

Colore rosso rubino tendente al granato.
Profumo intenso e persistente , fine,
Speziato , alla confettura di ciliegia si
Aggiungono note di tabacco.
Sapore caldo, morbido, tipico ,
Abbastanza tannico , sapido e fragrante
Invecchiato 1 anno in botti di Rovere
e 3 mesi in bottiglia
Vol. 13%

M
O
N
T
A
L
C
I
N
O

Si trova su una collina nel versante sud del comune di
Montalcino a due passi dal borgo medievale di Sant’Angelo.
L’ Azienda gestita da Marcello Bucci con una filosofia aziendale
che prevede tecnologia ma con uno stile che viene
dall’appartenenza al luogo e con il massimo rispetto per
l’ambiente.

Brunello di Montalcino Docg

Rosso di Montalcino Docg

Questo vino è l’anima della produzione di
Collemattoni e rappresenta la quintessenza del
potenziale del vitigno Sangiovese.
Il risultato è un vino di assoluta eleganza e
classe, la migliore rappresentazione di questo
prestigioso territorio vitivinicolo.
Uvaggio: 100% Sangiovese Grosso.
Invecchiamento per un minimo di 30 mesi in
botti da32 HL di Rovere di Slavonia. A seguire
altri 4 mesi di affinamento in bottiglia.
Colore: rosso brillante con tipici riflessi rosso
granata
Bouquet: intenso con ricordi di frutti neri di
bosco, ciliegia marasca e legni nobili
Palato: avvolgente, secco e persistente

E l’ideale punto d’i inizio per comprendere la
vera espressione dei vini di Montalcino.
Un vino di carattere con un piacevole
frutto tipico di un vino giovane ma con
l’intensità che solo il terroir di Montalcino
sa donare.
Uvaggio 100% Sangiovese Grosso.
Potenziale di invecchiamento: 4-6 anni in base
all’annata
Colore: rosso rubino intenso
Bouquet: violetta, ciliegia marasca e frutti neri
di bosco.
Palato: avvolgente, secco e con un buon
equilibrio
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Vino Nobile di Montepulciano
DOC 13,5%
Zona di Produzione :
Cervognano di Montepulciano
Vitigni: Sangiovese 90%,
Canaiolo Mammolo e Ciliegiolo 10%
Dopo una accurata selezione manuale delle
uve, le stesse fermentano e macerano per
circa 15-20 giorni a temperature controllate
in serbatoi di cemento.
Fermentazione malolattica in acciaio.
Maturazione per 18 mesi, in botti,
successivamente in bottiglia per 6 mesi.

Rosso di Montepulciano DOC 13,5%
Zona di produzione:
Cervognano di Montepulciano
Vitigni:
Sangiovese 90%, Canaiolo Mammolo e Ciliegiolo
10%
Fermentazione alcolica e macerazione con le
bucce in
cemento per una durata massima di 7/10 giorni a
temperature non superiori a 25°.
Fermentazione malolattica in acciaio.
Segue la maturazione in botte grande per 3/4
mesi.

Riposizionare i veri valori
legati alla vita
è l’unica via per dare
un futuro alla nostra Terra...
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Vernaccia di San Gimignano Docg
Zona di produzione: San Gimignano
Composizione:
98% Vernaccia di San Gimignano,
2% Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti
Vino Biologico
Gradazione alcolica: 13,0%
Vista: giallo paglierino mediamente intenso
Olfatto: bouquet complesso caratterizzato da
note floreali, agrumate, tropicali e minerali
Gusto: di buona struttura, sapido, minerale,
fresco e persistente

Chianti Colli Senesi Docg
Zona di produzione: San Gimignano e Siena
Composizione :
Sangiovese 95%, Canaiolo nero 3%
Malvasia bianca e Trebbiano 2%
Vendemmia: 2017
Vino Biologico
Gradazione alcolica: 13,0%
Vista: rosso rubino acceso
Olfatto: bouquet mediamente complesso
caratterizzato da note fruttate, floreali
speziate e minerali
Gusto: di buona struttura, armonioso,
fresco e persistente
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Il Villino
Chianti Classico Docg
Uvaggio :
San Giovese Canaiolo ,
Merlot
Prodotto da una piccola Azienda
nella zona del Gallo Nero
a poca distanza da
Castellina in Chianti
a circa 600 mt slm
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Hic et Nunc

AZIENDA BIOLOGICA

Gaiole in
Chianti

Il vino, specialmente in Italia,
è la poesia della terra
Chianti Classico Docg
Chianti Classico dall’anima di Sangiovese in
Purezza. Le uve provengono dai vigneti di
Fietri: Poggio Ciliegio, Vigna del Fontino,
Vigna Curvone e Vigneto Fattoria.
Si riconoscono i frutti di bosco e la visciola
violacea nei tannini sottili che ne fanno un
vino vitale, sciolto e fresco nello sviluppo
gustativo, dal gradevole ingresso in bocca.
Seguono poi i sentori speziati dal piglio
Vagamente selvaggio di pepe, ginepro e
macchia mediterranea.
Sul fine si coglie il biancospino dalle piccole
bacche dolci ed eleganti:

Biologico

Si tratta di un IGT Biologico, blend di uve 50%
Chardonnay + 50% Viogner.
T
Color giallo paglierino luminoso e intenso,
O
emana spiccate note minerali. Dapprima
S
prevalgono i frutti esotici e il cocco,
accompagnati dalla dolcezza della mela Golden. C
Seguono poi note agrumate e la macchia
A
mediterranea con la salvia salmastra, essenze
N
primaverili di fiori di campo e di mandorlo. Al
palato è netto, equilibrato e consistente, di corpo A
strutturato ma ben levigato. Un vivace finale
salino e un suadente retrogusto vanigliato.
G

Rosato San Giovese IGR
Un vino equilibrato e dai profumi raffinati
Il suo colore ha sfumature rosa cerasuolo
addolcite da note dorate, con effetto ottico
di grande luminosità e tonalità cromatica
unica.
Svela profumi mediterranei avvolgenti di
salvia e salgemma estive e fiori rossi,
altalenati dalla fragranza di succo di
fragola e lampone dell’ombroso sottobosco
adiacente alla vigna..
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Fattoria di

RIGNANA
Chianti Classico Docg
Uvaggio:
San Giovese e Canaiolo

Chianti Classico
Gran Selezione Docg
Uvaggio : San Giovese

"integralmente prodotto e
imbottigliato all'origine".

Chianti Classico
Riserva Docg
Uvaggio :
San Giovese e Canaiolo
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MAMBA NERO
Denominazione: Toscana IGT
Di Colore Rosso Rubino con riflessi Violacei, al naso ricco di
profumi floreale, ben riconoscibili anche note di frutta rossa e
spezie , leggeri sono invece i sentori di vaniglia e cacao.
In bocca è piacevolmente caldo e allo stesso tempo fresco con
tannini dolci che non sovrastano il frutto .
......E’ un vino di grande beva .
Uvaggio: 70% Sangiovese 25% Teroldego 5% Petit Verdot
Ubicazione azienda:
Greve in Chianti – Castello di Montefioralle/Le Bonille di Greti
Alcool: 13.5%
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Vino Bianco Ottavino
Bianco Fermo
Vitigni Trebbiano
Giallo paglierino
Gradi 11°

1960 Rosso
Rosso Toscano
IGT S.Giovese
Le note tipiche del
Sangiovese richiamano
ai frutti rossi, alla violetta
ed alla ciliegia,
accompagnati da una
buona freschezza ed
acidità.
Gradi 12°
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Ripaltino
Trebbiano e Chardonnay.
Colore
Giallo paglierino con riflessi verdognoli
nelle bottiglie più giovani.
Un vino fresco e “beverino”.
Leggermente frizzante, fruttato
e piacevole,
con una sapidità in accordo
con il tenore alcolico.
Gradi 12°

M
O
N
T
E
S
P
E
R
T
O
L
I

Vino Rosso Ottavino
Rosso fermo
S. Giovese
Rosso Brillante
Gradi 11

1960 Rosso
Rosso Toscano
IGT S.Giovese
Le note tipiche del
Sangiovese richiamano
ai frutti rossi, alla violetta
ed alla ciliegia,
accompagnati da una
buona freschezza ed
acidità.
Gradi 12°
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Chianti Doc
Leopoldo
Vitigni
90% Sangiovese,
10% Canaiolo
e Trebbiano
Colore:
Rosso Rubino
Gradi 12,5°
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ROSSO TOSCANO IGT
TOSCANA
Uvaggio : Sangiovese 85% Merlot 15%
Grad : 12,5% vol.
Il colore è un bel rosso rubino intenso.
I profumi caratteristici del Sangiovese
uniti all' eleganza del Merlot,
richiamano il fiore della violetta e la
frutta rossa, con leggere note
balsamiche.
Al gusto è morbido, fresco, leggermente
vivace, con aromi di frutti di sottobosco.
.

ROSÉ LUNARDI IGT
Toscana
Uvaggio : Sangiovese 90% Merlot 10%
Grad 13%
Colore :rosa tenue.
Profumi : complessi di frutti di bosco e
violetta.
In bocca si presenta morbido, floreale,
con piacevoli note di frutta rossa fresca.

BIANCO LUNARDI
Uvaggio Vermentino 80%
Trebbiano toscano 10%
Malvasia 10%
Grad 12,5%
Colore giallo paglierino intenso.
I profumi ricordano la frutta matura, in
particolare la mela, la pesca e
l'albicocca.
In bocca è equilibrato fresco e morbido,
buona la mineralità e la persistenza.
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IDEO
Vino Chianti DOCG

Viticoltori e produttori
da quattro generazioni
DELIO
VINO ROSSO TOSCANO IGT
Vitigni utilizzati: Sangiovese e Alicante.
Invecchiamento e affinamento: >6 mesi in
vasca inox, >2 mesi in vetro
Grado alcolico: 12,5%
Vista: Rosso rubino intenso.
Olfatto: Fruttato di frutta rossa matura
come ciliegia e prugna.
Gusto: Rotondo, piacevole, equilibrato con
retrogusto caldo e dolce..

Vitigni utilizzati: Sangiovese e Merlot
Invecchiamento e affinamento: >7 mesi
in vasca inox, >3 mesi in barrique di
rovere francese media tostatura, >2 mesi
in vetro
Grado alcolico: 13%
Vista: Rubino vivace intenso.
Olfatto: Fruttato di frutta rossa matura
come marasca e prugna.
Gusto: Rotondo, piacevole, equilibrato,
gustoso con retrogusto fruttato.
..

SOTER
VINO BIANCO TOSCANO IGT
Vitigni utilizzati: Trebbiano e Vermentino
Invecchiamento e affinamento: In vasca
inox ed in vetro ›2
Grado alcolico: 12,5%
Vista: Giallo paglierino intenso con
riflessi tendenti al verde.
Olfatto: Fruttato Intenso di ananas e mela
con note agrumate.
Gusto: Fresco con vena acida ben
integrata, suadente minerale, retrogusto
persistente con buona corrispondenza
olfattiva.
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Isolina Bianco di Pitigliano
Superiore d.o.c. ( Sassotondo Bianco )
E' un vino di colore giallo paglierino carico,
con freschi profumi mentolati, fiori e
frutti bianchi; secco, sapido, di buon corpo
e lunga persistenza.
Uva: Trebbiano 55%, Sauvignon 35%,
Greco 10%
Alc. 13,5%

Ciliegiolo
Maremma Toscana d.o.c.
Colore rosso rubino netto, di bella vivacità;
all'olfatto è intenso e persistente
con note di mora di gelso e ciliegia,
prugna ed un tocco speziato di pepe bianco.
Al gusto è secco, caldo tendente al morbido
grazie ai tannini non invadenti e ad una
struttura sostenuta e avvolgente.
Uva: Ciliegiolo 100%
Alc. 13%

Tufo Bianco

Tufo Rosso

Toscana IGT

Toscana IGT

E' un vino di colore giallo paglierino carico,
con freschi profumi di fiori e frutti bianchi;
secco, sapido, di buon corpo e buona
persistenza.
Vitigno: Trebbiano 80%, Sauvignon 15%,
Greco 5%
Alc. 13%

Colore rosso rubino netto, di bella
vivacità; all'olfatto è intenso e
persistente, con frutti rossi e prugna.Al
gusto è secco, caldo ma sostenuto da una
gradevole acidità; tannini morbidi e
avvolgenti.
Uva: Sangiovese 60%, merlot 20%,
teroldego 20%
Alc. 14%
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Santa Lucia
Azienda Vinicola

Losco – Doc Maremma

V

Vitigno : San Giovese – Alicante
In questo vino possiamo trovare tutta la
freschezza, morbidezza e consistenza di
un giovane sangiovese della Maremma.
Il suo profumo fruttato lo rende un
ottimo aperitivo e favorisce abbinamenti
con antipasti anche a base di formaggi e
carni rosse.
Colore: Rosso rubino intenso con riflessi
violacei
Bouquet: Fresca frutta rossa caratterizza
gli aromi di questo giovane sangiovese.
Degustazione: Al palato si distingue per
una grande piacevolezza e facilità di
beva e abbinamento.

.............I Vini che Raccontano la Maremma
L’Azienda Santa Lucia ha prodotto per molte
T
generazioni vini di alta qualità, provenienti dalle
O
preziose uve autoctone come Vermentino e Ansonica
S
per bianchi, Sangiovese, Ciliegiolo e Alicante per i rossi.
C
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MORELLINO DI SCANSANO
M
Docg
A
Vitigni: Sangiovese 90% Alicante 10%
La frutta dei suoi profumi, la sua facilità
di beva e l’ottimo equilibrio rendono
questo Morellino di Scansano un
piacevole bicchiere per tutti i giorni,
ideale con antipasti e primi piatti di
carne.
Colore: La particolare concentrazione di
colore si esprime in un brillante rosso
rubino.
Bouquet: Al naso i profumi di frutta rossa
si distinguono in maniera netta donando
freschezza e vitalità.
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Morellino di Scansano Docg
Uvaggio: San Giovese 85%
Cabernet Sauvignon Merlot 15%
Rappresenta le migliori caratteristiche di un
Sangiovese giovane, che seduce per la sua
immediatezza e piacevolezza di beva.
Colore Rosso rubino limpido
Profumo Piccoli frutti rossi come ribes e
more di rovo, dettagli di macchia
mediterranea
Gusto Morbido e avvolgente.
Grad 14%

Balla La Vecchia
Maremma Toscana Doc
Uvaggio :
Cabernet Sauvignon 85% Merlot 15%
E’ un rosso immediato, giovane e beverino
dotato di buona struttura e caratterizzato
da un sorso setoso che lo rende elegante e
raffinato.
Colore Rosso rubino violaceo
Profumo Invitante di piccoli frutti rossi
Gusto Morbido e avvolgente, ben equilibrato.

Lampo Morellino Scansano Docg

Le Stoppie Vermentino

Uvaggio : San Giovese e Ciliegiolo

Maremma Toscana Doc
Uvaggio : Vermentino
"Le Stoppie" della Fattoria San Felo prende il
nome dagli steli residui di grano che restano
nel campo dopo la mietitura.
Colore giallo paglierino.
Profumo : fine; si esprime con note
dominanti di frutta matura.
Gusto : di buon corpo e freschezza,
equilibrato e armonico.

Profilo elegante e intatto, che racconta la forza
delle radici e il profondo senso di appartenenza al
terroir della Maremma.
Colore Rosso rubino intenso
Profumo Piccoli frutti di bosco, violette fresche e
spezie orientali
Gusto Morbido e vellutato, intenso e dai tannini
raffinati
Grad 13,5%A
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La grande passione
e la splendida esposizione
T
dei vigneti
hanno portato alla produzione O
S
di un vino di eccellenza:
C
A
Maremma Toscana
N
DOC Rosso A
Zona di Produzione: Maremma Toscana.
90% Sangiovese, 10% Cabernet.
Vinificazione e affinamento in botti di rovere francese e tonneau.
Caratteristiche: Rosso rubino cupo e concentrato.
Profumo : fine e intenso, emergono sentori di frutti di bosco,
ribes e vaniglia.
Gusto pieno, grande struttura caratterizzata da note fruttate,
speziate ed un tannino elegante che crea un
Finale lungo e persistente al palato.
Abbinamenti: Ideale con primi piatti al ragù,
cacciagione e formaggi stagionati
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Assiolo Vino Bolgheri Doc

Miterre Bolgheri Doc Rosso

Vitigni: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc
Colore: rosso rubino con riflessi purpurei.
Aroma, intenso elegante, richiama sentori
di lampone e bacche rosse mature;
Gusto: generoso, sapido.
In bocca è morbido ed asciutto.
Alcol: 14%

Vitigni: Cabernet Sauvignon - Merlot –
Cabernet Franc - Syrah
Colore: rubino brillante.
Profumi di frutti rossi, more, ribes,
arricchiti da toni speziati.
Vino generoso, sapido e di corpo.
In bocca ben strutturato con una
piacevole persistenza. Alcol: 13,5%

Riverbero Bolgheri Superiore
Vino pieno ed avvolgente, ricco di tannini
fitti e vellutati.
Vitigni: Cabernet Sauvignon - Cabernet F.
Colore: intenso e profondo.
Aroma ricco, fruttato.
Gusto: pieno ed avvolgente.
In bocca si presenta equilibrato con acidità
ben bilanciata ed un finale sapido e
persistente.
Alcol: 14%

Vermentino Bolgheri Doc
Colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, aromi intensi e varietali,
con note agrumate
Vitigni: Vermentino 100%
Colore: giallo paglierino con riflessi
verdognoli, aromi intensi e varietali,
con note agrumate.
Gusto: sapido e minerale
Alcol: 12,5%

Disponibile da febbraio 2022
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L’Azienda Agricola Serni Fulvio Luigi si trova nel
comune di Castagneto Carducci, sul litorale tirrenico,
a pochi chilometri dal mare e ai piedi delle colline. La
gestione è familiare con una lunga tradizione
agricola.
Una parte dell’azienda è in collina, la parte restante
è in pianura, a pochi metri dalla via bolgherese, che
dai piedi della collina di Castagneto conduce al Viale
dei Cipressi di Carducciana memoria.

Acciderba Bolgheri Rosso DOC

Tegoleto Bolgheri Rosso DOC

Uvaggio: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah, Sangiovese
Caratteristiche organolettiche:
colore rosso intenso con riflessi
vinaccia.
Ha sentori di piccoli frutti neri, frutta rossa
matura ed una dolce note speziata.
Di bella struttura, con tannini fitti e dolci.
Finale lungo e con retrogusto di
piccoli frutti di sottobosco.

Uvaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon,
Syrah, Sangiovese
Caratteristiche organolettiche:
Colore Rosso di buona intensità e
con riflessi viola.
Ha sentori di Frutta rossa come ciliegia
e fragoline di bosco.
In bocca ha Buon equilibrio ed
eleganza: i tannini fitti ben si armonizzano
con una adeguata struttura
ed acidità.
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Campofitto Vermentino
di Toscana IGT
Uvaggio: Vermentino
Caratteristiche organolettiche:
colore giallo paglierino con lievi
riflessi dorati, al naso è
Intenso e variegato di frutti gialli e
frutta tropicale matura.
In bocca è morbido, buona freschezza
e sapidità. Bel retrogusto di frutta.

Radius Bolgheri Vermentino DOC
Uvaggio: Vermentino
Caratteristiche Organolettiche: colore giallo
paglierino con lievi riflessi dorati, al naso è
Intenso e variegato di frutti gialli e frutta
tropicale matura.
In bocca è morbido, buona freschezza e
sapidità.
Bel retrogusto di frutta.

Le Lame Bolgheri Bianco DOC

Arcanto Bolgheri Rosato DOC

Uvaggio: Vermentino, Trebbiano,
Malvasia Bianca di Candia.
Caratteristiche Organolettiche:
colore giallo paglierino con riflessi
dorati, brillante, cristallino;
ha sentori di fiori gialli e frutta gialla
tropicale, intenso e persistente;
in bocca morbido, equilibrato e
armonioso, buona lunghezza,
persistenza e volume.

Uvaggio: Sangiovese , Syrah, Merlot
Caratteristiche Organolettiche: colore
rosa brillante, sfuma alla buccia di cipolla
di Tropea, ha sentori di frutti rossi con
prevalenza di ciliegia.
Bella freschezza, morbido, piacevolmente
lungo il finale.
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Quando il frutto della terra proviene
da un luogo in armonia con le forze
della natura ha già in sé la
potenzialità di essere eccellente

Nambrot IGT Costa Toscana
Uvaggio :
60% Merlot, 20% Cabernet Franc e
20% Petit Verdot
Alcool da 13,50 % a 14%
Un eccellenza della terra pisana.
È ottenuto da taglio bordolese di vitigni
internazionali con affinamento in barrique
per 18 mesi. Esprime potenza, calore,
struttura, intensità e profondità aromatica.
La sua notevole complessità è
contrassegnata da sentori di frutti di bosco,
erbe aromatiche, radici, spezie dolci e
selvatiche

Veneroso DOC Terre di Pisa
Uvaggio
70% Sangiovese e 30% Cabernet
Sauvignon
Alcool da 13,5% a 14%
Vino storico , il più rappresentativo.
Interpreta, con il suo frutto elegante,
maturo e la sua mineralità le
caratteristiche del terroir da cui nasce.
Prevalentemente da uve Sangiovese con
una piccola percentuale di Cabernet
Sauvignon, è diventato un punto di
riferimento per la zona vitivinicola da
cui nasce.
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Ghizzano" IGT Costa Toscana

Ghizzano Bianco IGT

Uvaggio :
95% Sangiovese, 5% Merlot
Alcool da 13,5% a 14%
È il vino che “introduce” l’azienda nei Wine bar,
enoteche e ristoranti di tutto il mondo.
È ottenuto da uve Sangiovese e Merlot,
Provenienti dai nostri vigneti più giovani.
La filosofia con cui abbiamo concepito
ILGHIZZANO è quella di offrire al consumatore
un vino fresco, fruttato, di grande bevibilità dove
si percepisse la dolcezza del Sangiovese
del nostro territorio.

Uvaggio
50% vermentino, 30% Trebbiano,
20% Malvasia Bianca
Vino di grande bevibilità, semplice ma
piacevole. Il vermentino lo abbiamo
vinificato in maniera tradizionale pressando le
uve e togliendo subito il vino dalle bucce e
fermentandolo, sempre con lieviti indigeni, in
acciaio, mentre il Trebbiano e la Malvasia lo
abbiamo tenuto a macerare sulle bucce per 4
mesi in tini di cemento, assemblando i due
vini a fine fermentazione.
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Montecarlo Vermentino Doc

Montecarlo Rosso Doc

Uvaggio Vermentino 100%
Biologico
Il vino si presenta di colore brillante,
giallo paglierino tenue, e all’esame olfattivo
risulta delicato, intenso e caratteristico,
con un bouquet floreale e di frutta fresca.
All’esame gustativo si presenta secco,
vellutato e aromatico.
Grad: 12.5%

Uvaggio Cabernet Sauvignon
Biologico
Ottenuto dal Cabernet Sauvignon il vino
si presenta di colore rosso rubino intenso
e all’esame olfattivo risulta intenso, molto
complesso con prevalenza di frutta fresca
(ribes) e spezie. All’esame gustativo si
presenta fresco, sapido ed equilibrato, di
buona struttura e con un finale lungo e
piacevolmente fruttato.
Grad: 13%
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Esse Rosso Toscano IGT
Uvaggio Syrah
Biologico
Esse è un Syrah in purezza, frutto di uve
raccolte a mano ed affinate in barriques
per 18 mesi. E’ un vino intrigante,
dal colore rubino intenso.
Si presenta al naso con note mentolate di
eucalipto e ciliegia matura.
Il corpo è ben strutturato.
Il tannino è autorevole ma non aggressivo.
Grad 14,5%

Stringaio Rosso Toscano IGT
Uvaggio: Syrah, Cabernet Sauvignon
Biologico
Le uve sono vinificate separatamente,
fermentate in tini di rovere e affinate per 12
mesi in barriques. Il colore è rosso rubino
intenso e dall’esame olfattivo presenta un
bouquet persistente con sentori di ciliegia e
mora uniti a lievi profumi di vaniglia.
All’esame gustativo si presenta sapido con
un equilibrio armonico, grazie alla presenza
dei tannini dolci.
Grad 13,0%

Altair Bianco Toscano IGT
Uvaggio Viogner, Vermentino
Biologico
Il colore è brillante, giallo
paglierino intenso. Altair ha una buona
scorrevolezza nel bicchiere
che esalta il caratteristico profumo
fruttato fresco, unito as una particolare
energia. L’esame gustativo completa il
carattere deciso di questo vino.
Secco, giustamente alcolico, piacevole
ed avvolgente.
Grad 13,5%
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Vini certificati biologici e biodinamici (un tipo di
agricoltura sostenibile che preserva la vitalità del
terreno, ne rispetta ritmi e cicli senza alterazioni )
per generare prodotti più sani .

Fabbrica di San Martino Rosso
DOC Colline Lucchesi
Uve Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo ,
Colorino
Vendemmia Manuale
Vinificazione in acciaio e affinamento in
botte di rovere da 1000 litri
Vino non filtrato
Lieviti esclusivamente dell’uva
Valori solforosa contenuti
Vino certificato Bio e Demeter

Arcipressi Rosso
DOC Colline Lucchesi
Uve autoctone Sangiovese, Ciliegiolo,
Canaiolo, Malvasia nera, Aleatico
Vendemmia Manuale
Vinificazione e affinamento in acciaio
Vino non filtrato
Lieviti esclusivamente dell’uva
Valori solforosa contenuti
Vino certificato Bio e Demeter
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Rosaspina
Costa Toscana rosato igt Fabbrica
di San Martino
Colline Lucchesi

Fabbrica di San Martino Bianco
DOC Colline Lucchesi
Uve Vermentino, Malvasia e Trebbiano
Vendemmia manuale
Fermentazione in Tonneaux
Lieviti esclusivamente dell’uva
Non filtrato
Valori solforosa contenuti
Vino certificato Bio e Demeter

Il Rosaspina di Fabbrica di San Martino è
un vino rosato da uve Sangiovese,
vendemmiate manualmente e fermentate
con lieviti indigeni. Ottenuto con il salasso.
Non filtrato, non chiarificato.
Un rosato gioioso, di pura beva.
Sottile e croccante, dal colore rosa tenue
sembra un infuso di rose e fragoline di
bosco.
Delicato e fine, nel suo sottile equilibrio,
sembra potersi dissolvere da un momento
all’altro, tanto è cangiante.
Ad accogliere il naso, una potente volatile
che subito svanisce in una miriade minuta
di aromi.
Bevuto, rinfresca e accarezza, ma dritto e
pulito e minerale come acqua di fonte.
12,5% grad.
Vino certificato Bio e Demeter
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Tingolli

M A L G I A C C A è nata da un’amicizia di lunga data
tra Saverio Petrilli, Lisandro Carmazzi, Luigi Fenoglio,
Sarah Richards e Brunella Ponzo, gestendo vecchi e
nuovi vigneti. Produciamo vini di carattere che mostrano
la vibrante delicatezza delle colline di Lucchesi .

Le viti hanno circa 45 anni e abbiamo
Trebbiano, Vermentino, Malvasia e un
buon 15% di Colombana (altrimenti
detta Verdea), un’uva dall’intensa
sapidità che per il carattere spargolo
del grappolo e la buccia resistente
veniva utilizzata anche per
appassimento. Noi abbiamo aggiunto
un po’ di Viogner per ingentilire la
forza primordiale delle varietà presenti.

Malgiacca Rosso

Malgiacca Bianco

Circa il 50% è Sangiovese accompagnato
dai toscani Canaiolo, Ciliegiolo, Malvasia
Nera e da diversi altri vitigni provenienti
da altre regioni Italiane e dall’estero:
Barbera, Montepulciano, ma anche
Chasselas , Merlot e Syrah.

Circa il 50% è Trebbiano
accompagnato da Vermentino 15% e
Malvasia 15% e da altri vitigni
provenienti da diverse regioni Italiane,
principalmente Grechetto e Moscato.
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Tralci
Rosso Toscano Igt
Uvaggio : San Giovese,
Cabernet Sauvignon,
Canaiolo, Syrah

Filare Bianco
Bianco Toscana igt
Uvaggio : Vermentino e
Trebbiano

Azienda Agricola
Micheli
Le Prode

Alfiere

Rosso Toscano Igt
Uvaggio : Cabernet

Rosso Toscano Igt
Uvaggio : Syrah
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Azienda Agricola
Bravi Garfagnana

Garfagnino Bianco
Bianco Toscano Igt
Uvaggio : Chardonnay, Balsolana ,
Verdolino.
..

Garfagnino Rosso
Rosso Toscano Igt
Uvaggio : Ciliegiolo, Sangiovese ,
Pighetta e Farinella

Garfagnino Pinot Nero
Pinot Nero Doc
Uvaggio : Pinot Nero

Disponibile da metà
Settembre
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IL CHIOSO VERMENTINO COLLI DI LUNI
D.O.C.
Vino bianco secco , prodotto con uve Vermentino
coltivato
Sulle dolci Colline del Golfo della Spezia.
Dal profumo delicato ed intenso leggermente
aromatico.
Sapore fresco, armonico, con retrogusto mandorlato.

Uvaggio : Vermentino, Malvasia
Trebbiano.
Colore : Giallo Paglierino
Profumo lieve di bosco e di mare
Gusto fresco ed equilibrato,
caratterizzato da intensi richiami
alle sensazioni olfattive
Grad 13%

STEMMA COLLI DI LUNI
VERMENTINO D.O.C.
Vino Bianco secco, prodotto solamente nelle
annate migliori con uve Vermentino delle
colline del Golfo della Spezia. Profumo intenso
con vena aromatica, sapore deciso,
leggermente mandorlato.

Uvaggio : Vermentino in purezza
Colore giallo paglierino
Profumo floreale, fruttato leggermente
aromatico
Gusto fresco sapore morbido
Grad 13,5%
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PORTOLANO
Vermentino Colli di Luni Vermentino DOC
Colore giallo paglierino di media intensità.
Al naso profuma di frutti bianchi e di ananas, con delicate
note floreali.
L'assaggio è secco, con un buon bilanciamento tra corpo
e sapidità.

I nostri vigneti si trovano nel comune di Bolano, in
località Tirolo, dove Liguria e Toscana s’incontrano.
Qui dove fino al 2003 si trovavano boschi di querce e
castagni, ora ci sono le terrazze con circa 6.000 ceppi
di vermentino che sono in produzione dal 2007.
Ad un’altitudine di 240-300 mt nasce Il Portolano.
Vinificato in botti di acciaio a temperatura controllata
usando una pressa soffice per pigiare le uve non
appena arrivano in cantina.
In seguito il vino viene affinato in acciaio, filtrato e
seguito per essere immesso in commercio nella
primavera successiva.
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Pianoro Vermentino
Vermentino dei Colli di Luni
Doc
Color giallo paglierino delicato
Ha profumi sottili sui fiori bianchi
e le erbe aromatiche, di bell’eleganza.
Il sapore è delicato, di buon corpo e
decisamente secco, con un finale
leggermente saporito e
rinfrescante.
Grad : 13%

Vermentino Superiore
del Generale
Con la sua stuzzicante e fresca vena
di selce ed erbe aromatiche,
accompagnata da un dolce tocco
fruttato, è un vino che richiama alla
mente le antiche suggestioni.
Grad : 13,5%
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Pigato Sogno
Riviera Ligure di Ponente DOC
Vitigno: Pigato 100%
Distanza e Altezza dal mare:
900/1000mt – 150 m s.l.m.

Pigato Dome’
Riviera Ligure di Ponente DOC
Vitigno : Pigato 100%
Distanza dal mare 1000 m
Esposizione Sud – Sud Ovest
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Da un piccolo vigneto a Imperia, un grande sogno.
L’amore per una terra aspra, ma generosa; un sogno che sembrava una sfida:
produrre un vino speciale da una terra speciale che ne sapesse coniugare i colori,
i sapori, i profumi e le emozioni e produrre solo Pigato esprimendone tutte le
qualità e la versatilità.
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Barbera d’Asti Superiore
La Vigna Vecchia Docg
Barbera 100%
Vino da medio e lungo invecchiamento,
il colore e rubino intenso con una tenue
sfumatura granata dopo qualche anno,
al profumo e immediata la
tipicità della Barbera con una leggera
spaziatura. II sapore è pieno, armonico,
di ottima piacevolezza.

Gavi del Comune di Gavi
Cortese 100%
Color giallo paglierino con riflessi
verdognoli, profumo fresco persistente con
note floreali e di frutta fresca. II sapore e
asciutto, piacevolmente secco,
gradevolmente fresco ed armonico.
Grad : 12,5%

Barbaresco Docg
Nebbiolo 100%
Vino di gran classe da lungo
invecchiamento, di un rosso granato
con riflessi aranciati che con il tempo
si intensificano. Profumo
caratteristico, etereo ed intenso, il
sapore è ampio, robusto, ma nel
contempo vellutato ed armonico.
Grad 14%
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Le vigne sono distribuite tra
la Langa ed il Roero e comprendono alcuni tra i migliori cru
della zona del Barolo.

FALLEGRO
Nasce nel 1974 come una delle prime
vinificazioni di uva Favorita. Si tratta

della versione piemontese del vitigno
Vermentino, che viene però coltivato
lontano dal mare, in un clima
continentale che lo caratterizza e lo
rende fresco e fragrante, ideale come
aperitivo e facilmente abbinabile a
tavola.
Uvaggio: Favorita (vermentino)
Grad 12,5%

Roero Arneis DOCG
I grappoli vengono pressati molto
lentamente. Il mosto subisce una
fermentazione a temperatura
controllata. La malolattica non viene
fatta per conservare più freschezza
possibile. Durante il breve
affinamento "sur lie", le fecce sono
costantemente mantenute in
movimento.
Uvaggio: 100% Arneis
Grad 13%
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Grandi vini
del
Piemonte

Dolcetto d’Alba doc
Paulin
Uvaggio: Dolcetto
Epoca di vendemmia: fine
settembre
Vigneti: Langhe
Macerazione: 6 giorni
Affinamento: in acciaio Alcol:
13,5 %

Barolo Docg
Uvaggio Nebbiolo
Comuni: La Morra, Monforte,
Serralunga, Barolo, Verduno
Macerazione: 10-14 gg secondo il
vigneto
Affinamento: Botti grandi (35hl)
Durata dell’invecchiamento: 33
mesi
Alcool: 14,5 %
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Grandi vini
del
Piemonte

Langhe Nebbiolo DOC
DaBatiè
Uvaggio: Nebbiolo
Epoca di vendemmia: Ottobre
Vigneti: Roero
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: sosta di alcuni mesi
in acciaio prima
dell’imbottigliamento
Alcol: 14%

Giassà Grignolino d'Asti DOC
Il comune di Agliano Terme dà storicamente origine a ottimi Grignolino
d'Asti DOC. In questo caso si tratta di una bottiglia molto curiosa e
versatile, che consigliamo di servire fresca e che invitiamo a scoprire man
mano che si apre nel calice.
Come suggerisce il nome, Giassà Grignolino d'Asti DOC
(che in piemontese significa ghiacciato) da il meglio di sé quando è servito
freddo, emozionando per la sua complessità e grande piacevolezza.
Abbinamento: primi leggeri e minestre, carni bianche preparazioni di pesce,
formaggi leggeri
Longevità: 3 anni
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RosaMara
Valtènesi Rose DOC
Colore : Leggerissimo di rosa fiorita,
quasi perla caratteristico di una
sofficissima e delicata vinificazione.
Profumo: Invitante, speziato, sottile
nella più verticale eleganza. Note
fruttate di pesca e piccoli frutti rossi,
leggero di fiori di biancospino, amarena
e melograno
Sapore: Tessitura setosa, armonico,
ampio, ricco di ottima persistenza e
sapidità. Finale leggerissimo di
mandorla amara.
Vitigno :Groppello, Marzemino,
Sangiovese, Barbera.

Pievecroce
Lugana DOC
Colore: Paglierino con riflessi
verdognoli tendente al giallo
leggermente dorato con
l’invecchiamento
Profumo: Fragrante nei più delicati
sentori di mela, pera matura, pesca e
agrumi. Elegante ampio e di buona
intensità floreale di zagara e
gelsomino
Sapore: Struttura quasi croccante
nella sua piacevolezza al bere. Polpa
succosa buona sapidità, freschezza e
persistenza.
Vitigno : Trebbiano di Lugana
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Persone e natura

Qualità e manodopera
Le nostre uve crescono tra i 550 e gli 890 metri sopra il
livello del mare ; A causa della ripidità dei pendii il lavoro
viene svolto a mano.
Precisione e consapevolezza accompagnano le uve dai
campi alla cantina.
La pigiatura dell’uva avviene in maniera delicata e la
fermentazione con l’impiego di lieviti naturali per la
vinificazione.
Le cantine tradizionali, patrimonio storico degno di tutela,
creano un’ambiente ideale per la maturazione dei nostri
quattro tipi di vino che restano sui lieviti fini dai cinque ai
sette mesi per essere poi imbottigliati nella primavera
dell’anno successivo.
Nasce così un vino di altissima qualità, prodotto con
tecniche che rispettano natura e paesaggio.

Il nostro scopo è sempre stato quello di rispettare la
natura ed il suo equilibrio creando una connessione
tra essere umano, coltura e natura.
Fin dai primi anni della nostra attività siamo andati
alla ricerca di un’agricoltura sostenibile. Abbiamo
rinunciato a qualsiasi tipo di erbicida per far sì che il
terreno potesse sviluppare la sua naturale
vegetazione. Passo dopo passo abbiamo ridotto
l’uso di sostanze chimiche e sintetiche.
L’approfondimento dello studio antroposofico di
Rudolf Steiner ci ha spalancato le porte verso una
lettura globale di questo tipo di settore agricolo.
Con grandissima dedizione ed impegno personale
abbiamo imparato a trattare i nostri vitigni nel
migliore dei modi. Pur non essendo in possesso

di un certificato ufficiale, la nostra coltura delle
vigne ha un approccio di tipo biologico e
biodinamico.
Viviamo il sostegno della natura nella sua fertilità e
nel suo equilibrio naturale come un nostro incarico.
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Sylvaner Doc Alto Adige

Riesling Doc Alto Adige

E’ un antico tipo di vite tra le più importanti
e rinomate della Val d’Isarco.
Le tre calde e arieggiate posizioni, donano a
questo vino tutta la sua espressività.
Il nostro Sylvaner si presenta come un vino
minerale dal sapore complesso,
salino, fruttato e allo stesso tempo intenso.

Il nostro Riesling è un vino strutturato con
un pronunciato sapore fruttato e rotondo.
Kaiton è il nome che noi abbiamo dato al
nostro Riesling.
Questo vitigno ottenne solamente nel
2002 la denominazione DOC nella val
d’Isarco.
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Grüner Veltliner Doc Alto Adige

Gewürztraminer Doc

Il Veltliner è originario dell’Austria. Noi
coltiviamo il nostro Veltliner nelle posizioni
Kuenhof e Nafen. Questo è un vino
equilibrato, la caratteristica tipica è un’ampia
varietà di aromi percepita al gusto.

La presenza del Gewürztraminer è
documentata in Alto Adige a partire dall’
undicesimo secolo. Nonostante l’uva si
presenti con un colore rosso chiaro, fa
comunque parte dei vini bianchi. Questo
tipo di uva cresce direttamente intorno al
Kuenhof. Il Gewürztraminer si presenta
come un vino elegante e delicato.
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Aristos Riesling DOC

Aristos,
Vini di pregio
da zone di produzione selezionate.

Vitigno Riesling
Altitudine 600 - 800 m
Terreni alluvionali poveri, ricchi di scheletro
e poco profondi
Colore da verdognolo a giallo chiaro
Profumo delicato, elegante e minerale, con
sentore di pesca, albicocca e mela cotogna
Sapore fresco, fine, speziato, struttura
notevole e raffinata
Invecchiamento 6 - 8 anni
Gradazione alcolica 13,5 % vol.
Zuccheri residui 2,9 g/l
Acidità 7,5 g/l

Aristos Gewürztraminer DOC

Aristos Kerner DOC

Altitudine 550/650 slm
Terreni alluvionali ghiaiosi contenenti
diorite, ricchi di scheletro e molto profondi
Colore da verdognolo a giallo
Profumo elegante, intenso, aromatico con fresco
sentore di chiodi di garofano e vaniglia
Sapore aromatico, robusto, speziato
Invecchiamento 6 - 8 anni
Gradazione alcolica 14,5 % vol.
Zuccheri residui 3,4 g/l
Acidità 6,1 g/l

Altitudine 750 - 980 m
Terreni alluvionali poveri, ricchi di scheletro e
poco profondi
Colore da verdognolo a giallo paglierino
Profumo fruttato, aromatico, di carattere e
grande eleganza, con sentore di pesca
Sapore secco, di struttura piena e vivace,
speziato con nota moscata
Gradazione alcolica 14,5 % vol.
Zuccheri residui 2,4 g/l
Acidità 7,1 g/l
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Linea Classica « Kerner »
Valle Isarco Doc
Uvaggio : Kerner

S
Linea Classica « Gewurztraminer »
Valle Isarco Doc
Uvaggio Gewurztraminer

Linea Classica « Sylvaner »
Valle Isarco Doc
Uvaggio Sylvaner

Linea Classica « Muller Thurgau »
Valle Isarco Doc
Uvaggio Muller Thurgau

Linea Classica « Veltliner »
Valle Isarco Doc
Uvaggio : Veltliner

Linea Classica « Pinot Grigio »
Valle Isarco Doc
Uvaggio Pinot Grigio

V
Linea Classica « Chardonnay»
Valle Isarco Doc
Uvaggio Chardonnay
Linea Classica « Sauvignon »
Valle Isarco Doc
Uvaggio Sauvignon
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« Pinot Bianco »
Alto Adige Doc
Uvaggio : Pinot Bianco

« Riesling »
Alto Adige Doc
Uvaggio Riesling

« Chardonnay »
Alto Adige Doc
Uvaggio : Chardonnay

« Gewurztraminer »
Alto Adige Doc
Uvaggio Gewurztraminer

« Muller Thurgau »
Alto Adige Doc
Uvaggio Muller Thurgau
« Pinot Grigio »
Alto Adico Doc
Uvaggio : Pinot

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

« Pinot Nero Riserva »

Alto Adige Doc
Uvaggio : Pinot Nero

Alto Adige Doc
Uvaggio Pinot Nero

« Lagrein »
Alto Adige Doc
Uvaggio Lagrein

« Schiava »
Alto Adige Doc
Uvaggio : Schiava
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Traminer Dolomiti Igt 13,5%
Vino di colore giallo, sfumato d’oro brillante.
Dal profumo floreale (rosa), aromatico,
fruttato (mela, banana, pesca, albicocca).
Di sottofondo si avvertono note piacevoli di
cannella e di chiodi di garofano.
Al gusto è piacevolmente grasso, untuoso,
fragranza e sapidità lo contraddistinguono e lo
rendono molto equilibrato
Uve : Gewürztraminer.

Palai – Muller Thurgau
Dolomiti Igt 12,5%
Vino di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, brillante.
Dal profumo intenso, aromatico e ampio con
sentori di limoncella, pesca.
Per le caratteristiche microclimatiche della
località è da considerarsi tra i più
rappresentativi nella produzione di questo
vino in Italia Per preservare i caratteri le uve
sono lavorate in assenza di ossigeno.
( Tecnica Brevettata )

Sauvignon Dolomiti Igt

13,0%

Vino di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli.
Dal profumo netto, intenso, tipicamente
varietale (sentore di fiori di sambuco, fico,
foglie di pomodoro)
con delicate sfumature fruttate che
ricordano la pesca, l’albicocca e il ribes
nero. Si riscontra ottima corrispondenza
naso-palato.
Uve: Sauvignon Blanc

Riesling Dolomiti Igt

12,5%

Vino di colore giallo paglierino-verde,
Figlio di un nobile vitigno antico.
Da giovane profuma di pesca/albicocca.
Con l’evoluzione si amplificano le note
terziarie di idrocarburi.
Al gusto è un vino verticale–sapido–lungo.
Un prodotto moderno con alcool moderato,
fresco e croccante.
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Chardonny 12,5%
Vino di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, brillante.
Dal profumo molto intenso: da giovane si
presenta molto fruttato con sentori di mela
Golden, banana, ananas, con la maturazione
si sviluppano aromi terziari quali la pietra
focaia, il fieno e il muschio.
Al gusto è franco, pieno e di buon carattere.

Zero Infinito : 12,5%
Un vino ancestrale a ZERO impatto chimico:
ZERO in campagna e ZERO in cantina. Il
risultato di ottant’anni di lavoro di ricerca
(Francia-Russia-Germania) e trentanove
vendemmie in cantina a Faedo per arrivare alla
purezza… il frutto della vite trasformato in
vino, senza aggiunta esogena.
Uve : Solaris, varietà resistente interspecifica,
nata a Freiburg (Germania) nel 1975 (anno di
fondazione della Pojer e Sandri).

Pinot Nero 12,5%
Vino di colore rosso rubino chiaro,
trasparente. Profumo persistente di frutti
di bosco, fragole, lamponi.
Palato perfettamente copiante il naso, di
bella densità, generoso ed esaltante il
frutto: un mirtillo di azzeccata viscosità,
d’impeccabile pulizia.
Uve : Pinot Nero (cloni italiani e francesi
di Borgogna).
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Gewürztraminer Trentino DOC

Müller Thurgau Trentin DOC

Colore: giallo paglierino carico, con
riflessi dorati
Profumo: persistente, speziato, con
ricordi di chiodi di garofano, di fiori
d’arancio e di rosa
Sapore: equilibrato, morbido, con
persistenza aromatica intensa

Colore: giallo paglierino con riflessi
verdolini
Profumo: aromatico, dai profumi
fragranti di glicine, pesca e melissa
Sapore: fresco, equilibrato, morbido e
sapido

Chardonnay Trentino DOC

Pinot Grigio Trentino DOC

Colore: giallo paglierino con riflessi
dorati
Profumo: fragranze di mela matura e
fiori di campo, con sentori di albicocca e
sensazioni di miele d’acacia
Sapore : ampio, rotondo, profondo e
convincente

Colore: giallo paglierino con tonalità
verdoline
Profumo : evidenzia un bouquet
ricco, con sentori floreali di glicine e
fruttati di mela verde
Sapore :è armonico, equilibrato, di
buona persistenza
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Collio Ribolla Gialla DOC

Collio Pinot Grigio DOC

Vitigno : 100% Ribolla gialla, il vitigno
forse più antico del Collio, che taluni
identificano con l’Evola degli antichi
Romani.
Colore: Giallo paglierino scarico.
Naso: Inconfondibile è il suo bouquet
piacevole, estremamente varietale con
profumi di agrumi, mela delizia e note di
crema.
Palato: Al palato ha un ingresso fragrante,
con un susseguirsi di sensazioni
corrispondenti che, in finale, lasciano
spazio ad eleganti ricordi di mela.

Vitigni: Ottenuto totalmente da uve Pinot
grigio, varietà chiamata anche Ruländer
Colore: Giallo paglierino brillante, con
lievi riflessi tendenti al color rame
Naso: Delicato ed elegante, richiama i
sentori vegetali della foglia di pomodoro,
della pesca, della mela matura.
Palato: Sapido e gentile, ha nell’equilibrio
il suo punto di forza, lasciando un
piacevole retrogusto amarognolo che
invita ad un nuovo sorso.
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Collio Friulano DOC

Sveti Nicolaj Ribolla Gialla BRDA

Vitigni: 100% da uva Tocai friulano: il vino
bianco del Collio che dal 2007 ha dovuto
rinunciare al nome in favore dell’Ungheria,
cambiandolo in Friulano.
Colore: giallo paglierino, luminoso e brillante.
Naso: Intenso e persistente con spiccati
sentori di fieno, mandorla e fiori gialli secchi.
Palato: Vino morbido, ma con una ben
equilibrata sapidità, che ne garantisce la
piacevolezza della beva, con elegante fondo
amarognolo e retrogusto ammandorlato.

Ribolla gialla superiore, Slovenia.
Vitigno: Ribolla gialla 100%.
Colore: giallo paglierino medio.
Profumo: Intenso ed immediato. carattere
ﬂoreale-speziato, note di mela verde e pera,
frutti di nocciolo maturi e sentori di vaniglia.
grande complessità.
SAPORE: Ingresso ampio e succoso con
ritorno del frutto. Rotondo e sapido.
Vena di agrumi e sapidità minerale.
Grad.Alc.: 13% vol.

Collio Chardonnay DOC

Collio Sauvignon DOC

Vitigni : unicamente da uve Chardonnay
Colore: Giallo paglierino con lievi riflessi
dorati.
Naso : Netto ed intenso, che ricorda la
mela, la banana, i fiori di acacia, il miele,
con leggere sfumature di vaniglia.
Palato Morbido ed elegante, si apre con
una perfetta corrispondente al naso e
chiude con un evidente sentore di vaniglia.

Vitigni: 100% uve Sauvignon
Colore: Giallo paglierino di bella
saturazione con lievi riflessi verdognoli.
Naso: Intenso e delicato, suggerisce il
fiore di sambuco, il peperone, la salvia,
chiudendo con sentori di frutta esotica,
fra cui l’ananas.
Palato: Al sapore esprime vivacità e
freschezza, con una buona struttura.
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Chardonnay

Traminer Doc Collio

Colore giallo paglierino, profumo delicato
con sentori di frutta matura – mela,
nocciola e fiori di acacia.
Buona struttura, gusto asciutto, pieno ed
armonico.
Grad 13%

Vino dal colore giallo paglierino,
profumo caratteristico ed intenso, con
tipiche note di vaniglia, fiori di tiglio
e mandorla.
Il sapore è asciutto, aromatico, intenso
e pieno
Grad 13,5%
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Friulano Doc Collio

Pinot Grigio Doc Collio

Vino dal colore giallo paglierino più o meno
intenso con lievi sfumature verdognole,
profumo delicato e gradevole con note di
fiori di campo e di mela verde.
Gusto asciutto, intenso e vellutato, con un
caratteristico finale di mandorla
Grad 13%

Vino di un bel giallo paglierino con
riflessi ramati,
profumo delicato e caratteristico con
note di fiori di
acacia. Sapore secco e pieno con un
tipico retrogusto
piacevolmente amarognolo
Grad 13,5%
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Ribolla Gialla Doc Collio
Vino dal colore giallo paglierino scarico,
con leggeri
riflessi verdognoli, profumo floreale,
elegante e raffinato.
Sapore secco, elegantemente citrino
Grad 13,5%

Sauvignon Doc Collio
Vino dal tipico colore giallo dorato,
profumo intenso e
gradevole di foglia di pomodoro, con
bouquet aromatico
che richiama note di mela, pera ed
albicocca. Al
palato è amabile, leggermente tannico,
robusto e corposo
Grad 13,5%
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Traminer Aromatico

Ribolla Gialla

Uvaggio : Traminer
Colore giallo paglierino intenso, al
naso presenta una vasta gamma di
aromi che vanno dalla rosa alla pesca
bianca e agli agrumi. In bocca risulta
avvolgente, molto vellutato e con una
sensazione abboccata.

Uvaggio : Ribolla Gialla
Caratteristiche organolettiche:
vino fresco con sentori di fiori di
acacia
e dal sapore secco, vellutato, ma
allo stesso tempo acido e persistente.

Pinot Grigio

Sauvignon

Uvaggio 100% Pinot
Caratteristiche organolettiche:
dal colore giallo paglierino intenso
con riflessi ramati, al naso presenta il
caratteristico profumo di banana con
sentori secondari di fermentazione. In
bocca risulta pieno, strutturato, sapido
e di buona persistenza.

Uvaggio 100% Sauvignon
Caratteristiche organolettiche:
colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, al naso si delinea
perfettamente la nota agrumata di
pompelmo e un contorno di fiori di
sambuco e peperone verde. In bocca
risulta fresco, molto sapido e con una
lunga persistenza.

Pinot Nero
Chardonnay
Uvaggio 100% Chardonnay
Caratteristiche organolettiche:
colore giallo paglierino, gli aromi di
crosta di pane e mela sono ben definiti.
Così come al naso anche in bocca il
vino risulta intenso, abboccato e con
una buona acidità.

Uvaggio 100% Pinot Nero
Caratteristiche organolettiche:
dal colore rosso rubino, al naso si
riconoscono sentori di frutta rossa
come la ciliegia, la fragola e una
piacevole speziatura, in bocca risulta
delicato, elegante ma comunque di
buona struttura e di buona
persistenza.
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Pinot Grigio
Grave Doc

Rispetto per la tradizione,
amore per l'innovazione

Chardonnay
Grave Doc
12%
Colore: giallo
paglierino con
riflessi verdognoli
Profumo:
piacevolmente
aromatico, ben
sorretto da una
componente fruttata
Sapore: fruttato,
morbido, appena
acido

12%
Colore: giallo paglierino
Profumo: particolare,
intenso, di fiori campestri
e acacia
Sapore: asciutto, pieno ed
armonico
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Chardonnay
Frizzante IGT
11%
Colore: giallo
paglierino
brillante
Profumo:
delicato, fresco
ed equilibrato
Sapore: amabile e
vivace
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Coltiviamo i Vigneti nel rispetto della tradizione ma
seguiamo allo stesso tempo tutte le ultime tendenze del
campo della viticoltura e dell’enologia.
In passato il nostro territorio era coperto dal mare e nei
vigneti notiamo ancora le tracce dei tempi preistorici.
Nella nostra etichetta abbiamo riportato l’immagine
stilizzata delle nummuliti ; così come le spirali si
intrecciano cosi nei nostri vini s’intreccia la pienezza data
dal suolo fertile e il sapore fruttato dato dal sole.
I nostri vini sono il risultato di una viticoltura molto attenta
sia al rispetto della natura che ad una vinificazione il più
possibile naturale con solfiti tra i più bassi del mercato

Chardonnay
Uvaggio:
Chardonnay
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Sauavignonasse
Uvaggio
Pinot Bianco

Ribolla

Sivi Pinot

Uvaggio
Ribolla Gialla

Uvaggio
Pinot Grigio

Pinot Grigio Biologico e Vegano
Treviso Igt
Uvaggio Pino Grigio
Senza Solfiti
Alla vista si presenta con colore giallo
paglierino, un profumo fine ed elegante
con delicato bouquet di pesca, frutta
gialla e fieno secco. È un vino asciutto,
equilibrato ed armonico che rafforza
con efficacia le sensazioni già percepite
all'olfatto. .

Merlot Biologico e Vegano
Treviso Igt grad 12,5%
Uvaggio Merlot
Senza Solfiti
All’aspetto si presenta con un colore rosso
rubino non particolarmente carico che già fa
intendere la natura di un vino non troppo
impegnativo. All’olfatto si possono distinguere
le note floreali molto delicate che si
armonizzano con i sentori di frutta fresca rossa,
ciliegia selvatica. Al gusto si presenta armonico,
equilibrato, leggermente tannico; il finale
piacevolmente morbido lascia al palato una
sensazione gradevole.
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Sesto Senso Biologico e Vegano
Treviso Igt
Uvaggio Bronner
Un vino purissimo “Sesto Senso”, fatto da
un uva straordinaria, il Bronner definito da
alcuni esperti vitigno del futuro, grazie alla
sua straordinaria capacità naturale di resistere
alle malattie fungine più pericolose per la
vite, come l’oidio e la peronospora.
Le uve che alleviamo sono incontaminate ;
Non è solo un vino, è un’ideale: spremuta di
un’uva incontaminata.

Chardonnay Senza Solfiti
Alla vista il vino si presenta con
colore giallo paglierino dai riflessi
citrini. Il profumo fine ricorda la
mela golden la frutta acerba e i fiori
di tiglio. E’ un vino asciutto,
equilibrato ed armonico, sapido e
piacevole. Ottimo con gli antipasti
di verdure e pesce, con le minestre
asciutte e in brodo, piatti magri a
base di pesce.
12,50 % vol.
Acidità 6,10 g/l
Ph 3,40
Pinot Grigio Ramato
Il vetro bianco ne esalta il colore rosa brillante.
Il suo profumo ricorda molto bene l’uva dalla
quale nasce, intenso, caratteristico, fine e
fruttato, che ricorda il ribes e il melograno. Al
gusto si presenta delicato, morbido, armonico,
asciutto e sapido. Si abbina benissimo a carni
bianche e rosse, si esalta particolarmente con il
bollito misto.
12,50 % vol.
Acidità 5,80 g/l
Ph 3,35
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Rifermentazione Metodo Ancestrale
Sorbara
Classificazione:
Metodo Ancestrale
Uvaggio:
100% Lambrusco di Sorbara
Vinificazione:
Sorbara in purezza
vinificato secondo il Metodo Ancestrale.
Spuma: Fine, evanescente, rosata
Colore: Rosso rubino con riflessi
Bouquet: Fruttato e floreale, con sentori di crosta
di pane e nocciola
Abbinamento: Ideale per accompagnare i piatti
della cucina emiliana, in particolare tortellini e
passatelli in brodo
Note di degustazione: Minerale e ben bilanciato
Temperatura di servizio: 8-10°C

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
DOC
Vinificazione:
E
in rosso con brevissima macerazione M
I
a temperatura controllata.
L
La presa di spuma, lenta,
I
è per rifermentazione naturale
A
metodo Charmat
Uvaggio: 100% lambrusco di Sorbara R
Colore:
O
colore rosso rubino chiaro con riflessi M
A
rosati
G
Spuma:
N
fine e persistente
A
Temperatura di servizio:
10-12°
Bouquet:
Profumo fine ed elegante con sentori di
tipici di violetta
Note di degustazione
Sapore spiccatamente Secco. La
piacevole sapidità unitamente alla
freschezza gli conferiscono grande
eleganza.
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Passerina Biologico Igt
Uvaggio Passerina

Pecorino Biologico Docg
Uvaggio Pecorino

Grad 12,5%
Invecchiato 6 mesi
Dal colore dorato, delicato al naso
con note floreali e speziate.
Al palato si presenta fresco e
fruttato con un retrogusto
minerale.

Grad 13,5%
Invecchiato 6 mesi
Vino aromatico con toni fruttati
e minerali. Corposo con una
buona struttura e una buona
acidità. Un vino con grande
carattere.
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Rosso Piceno Superiore Dop

Verdicchio Castelli Jesi Dop

Uve : 70% Montepulciano
30% San Giovese
Grad 13%
Si presenta con un colore rosso scuro,
caratterizzato da sentori di frutta matura.
Con queste peculiarità il Rosso Piceno è
un vino estremamente equilibrato che si
adatta ad ogni occasione.

Uve : Verdicchio
Grad 13%
Sapore asciutto e armonico con il
tipico retrogusto gradevolmente
amarognolo, caratteristica di queste
uve.

Pecorino Docg
Uve : Pecorino
Grad 13,5%
Regala una sensazione di freschezza
immediata con note agrumate intense che
con il corso dei mesi tendono a mitigarsi
verso sensazioni più evolute di dolcezza.
L’annata nuova del Pecorino viene messa
in commercio (obbligatoriamente,
essendo questa una produzione vincolata
dalla DOCG ) verso i primi di Aprile dell’
anno successivo alla vendemmia.

Marche Igp Passerina
Uve : Passerina .
Grad 12,5%
Prodotto molto gradevole, aromatico,
con una buona acidità, ideale per chi
ha voglia di degustare un vino
piacevole , semplice ed immediato da
bere.
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Fattoria Pagano ha come obiettivo
il rispetto della natura e dei suoi frutti.
Una filosofia incentrata ad avvicinare il più possibile il vino alla
natura adottando una viticoltura molto rispettosa del suolo,
del microclima e della biodiversità vegetale del territorio.
L'obiettivo è ottenere frutti integri e maturi, al fine di poter
creare le condizioni per cui la fragranza, il gusto e l'aroma del
vino possono essere l'espressione più pura del vigneto.

Falanghina Campania IGT
Denom: Campania IGT
Vino elegante che lega le sue
caratteristiche alle pendici del vulcano
di Roccamonfina. Cristallino,
deciso, dal colore giallo paglierino:
anima, al naso, presenta profumazioni
floreali e sentori erbacei.
Uvaggio:Falanghina 100%
Forme di Allevamento: Guyot
Affinamento in bottiglia: 2 Mesi
Grad: 12,50% -13,00% in vol.

Falanghina Vendemmia
Tardiva
Denom: Roccamonfina Bianco IGT
Uve raccolte tardivamente fine ottobre.
Bianco, elegante, legato al territorio
collinare alle pendici del vulcano di
Roccamonfina.
Di colore paglierino, luminoso e
consistente.
Bouquet di intensi profumi floreali e
marcati sentori di erbe aromatiche.
Uvaggio Falanghina 100%
Forme di Allevamento: Guyot
Affinamento in bottiglia: 2 Mesi
Grad: 13,00% - 14,00% in vol.

C
A
M
P
A
N
I
A

Greco di Tufo Docg

Fiano d Avellino Docg

Uve :100% Greco di Tufo
Grad 12,8%
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Pesca, agrumi, mandorla
Gusto: Deciso, robusto minerale
Greco è la nostra versione del più nobile
dei bianchi autoctoni d’Irpinia.

Uve :100% fiano
Grad 13%
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Bouquet floreale complesso,
salvia, biancospino, frutta matura
Gusto: Elegante, finissima mineralità
E’ un bianco di straordinaria finezza e
mineralità che nasce dall’omonimo
vitigno vinificato in purezza

Torrevigne
Irpinia Falanghina Doc
Uve 100% Falanghina
Grad 13,5%
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Frutta tropicale, sentori floreali
Gusto: Fresco, secco e minerale
Il territorio Irpino, coi suoi terreni ricchi
di minerali, restituisce ogni anno un
bianco unico, fresco e di eccezionale
equilibrio che in pochissimi anni ha
conquistato persino i più esigenti palati
internazionali.

Ilios
Bianco Frizzante Igt
Uve Fiano
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Fiano d’ Avellino Docg
Uve: 100% fiano
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Bouquet floreale complesso,
salvia, biancospino, frutta matura
Gusto: Elegante, finissima mineralità
E’ un bianco di straordinaria finezza e
mineralità che nasce dall’omonimo
vitigno vinificato in purezza
no Docg

Greco di Tufo Docg
Uve :100% Greco di Tufo
Grad 12,8%
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Pesca, agrumi, mandorla
Gusto: Deciso, robusto minerale
Greco è la nostra versione del più nobile
dei bianchi autoctoni d’Irpinia.

Falanghina Irpinia Doc
Uve 100% Falanghina
Grad 13,5%
Colore: Giallo paglierino
Profumo: Frutta tropicale, sentori
floreali
Gusto: Fresco, secco e minerale
Il territorio Irpino, coi suoi terreni
ricchi di minerali, restituisce ogni anno
un bianco unico, fresco e di eccezionale
equilibrio che in pochissimi anni ha
conquistato persino i più esigenti palati
internazionali.
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Falanghina Campania Igt
Uve 100% Falanghina
Grad: 11,7%
Colore: Giallo Paglierino
Profumo: Note di banana, frutta
tropicale
Gusto: Fresco, armonico
E’ il felice racconto dei territori
d’Irpinia e del Sannio, zone in cui il
vitigno omonimo
viene coltivato a maggiore vocazione.
Un gusto fresco, schietto e
perfettamente armonico.

Greco Campania Igt
Uve 100% Greco
Grad: 11,6%
Colore: Giallo Paglierino
Profumo: Pesca, sentori di frutta a pasta
gialla
Sapore: Intenso, sapido e minerale
Gusto deciso, naturalmente
minerale, di spiccata acidità.

Fiano Campania Igt
Uve 100% Fiano
Grad: 11,85%
Colore: Giallo Paglierino
Profumo: Fiori bianchi, mandorle
Gusto secco e armonico
E’ un bianco minerale di grande
equilibrio e unica eleganza al naso.
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Linea Solaria Primitivo Igp

Rosato Igp

Uve 100% Primitivo
Note speziate e intense
al naso, iniziali percezioni
di frutta rossa e note di
prugna matura nel finale :.

Uve: 70% Negroamaro, 30% Malvasia
Profumi di frutta rossa
e cassis sia al naso che
al palato. Delicatamente
fresco e persistente.

Linea Torremora Primitivo
Salento Igp
Uve: 100% Primitivo
Grad: 13%
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Aquilae Nero D’Avola DOC
Uve :.100% Nero d Avola
Nobile espressione di un Nero d’Avola di
territorio, stupisce per armonia delle sue
note fruttate e per la piacevole morbidezza
dei suoi tannini.
Colore: rosso rubino tendente al violaceo;
Al naso dalla susina rossa alla ciliegia, al
cioccolato con sfumature di pepe nero.
Palato: tannini gentili e vivaci.

Aquilae Syrah Igp
Uve: 100% Syrah
Nettare gentile ed armonioso, di
personalità brillante, si esprime
all’insegna di una squisita eleganza, che
lo rende equilibrato e piacevolissimo
da bere.

Aquilae Grillo Bianco Igp

Aquilae Chardonnay Bianco Igp

Uve: Grillo
Un bianco innovativo per sapidità e
freschezza con la grande versatilità di un
importante vitigno della tradizione
siciliana; con profumi netti e armoniosi.
Al palato deciso, fruttato, con un acidità
appropriata e gradevole.

Uve: 100% Chardonnay
Il sole e la terra della Sicilia danno a
questo vitigno internazionale una carica
aromatica e un’intensità di profumi che lo
distinguono nettamente. Ricco quasi
opulento, armonioso, morbido con una
acidità gradevole.
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Un vino dalla perfetta armonia e dal colore vivace che
testimonia i grandi profumi del territorio etneo. Di facile
beva, questo vino si rivolge ad un pubblico giovane e
curioso.

Etna Rosso « Nereddu »

Etna Bianco «Ginestra» DOC

Uve: Carricante e Grecanico
Uve: 85% Nerello Mascalese,
Affinamento: 6/8 mesi in botti di
15% Nerello Cappuccio
acciaio
Affinamento in bottiglia: minimo 4 mesi Grado alcolico 13,5%
Grado alcolico: 13,5% vol.
Colore : giallo paglierino
Colore: rosso rubino
Profumi: delicato e fine, floreale,
Profumi: elegante, complesso, sentori di sentori di frutta, note minerali
frutta fresca
In bocca: di bella complessità, sapido,
In bocca: fresco e complesso, di bella
minerale ,con buona persistenza e
consistenza e struttura tannica, con
intensità.
sotto note laviche e buona persistenza
gustativa
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Per conoscere
e gustare la Sardegna
in un bicchiere di vino

Renadoro
Vermentino di Gallura Docg

Orion
Vermentino Sardegna Doc

Uve: Vermentino
Grad: 13,5%
É un vino molto caratteristico,
equilibrato e ben strutturato.
Il terreno, la posizione geografica e la
bassa resa di uva, gli conferiscono la sua
tipicità inconfondibile.
Ha riflessi verdognoli ed è morbido.

Uve: Vermentino
Grad: 12,5%
Di colore paglierino, con riflessi
verdognoli, profumo tipicamente
aromatico fine ed elegante, sapore
equilibrato, morbido, di buona
struttura. Ideale come aperitivo o con
il pesce in genere. Eccezionale con i
crostacei.
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Le Mezze Bottiglie
La Torre
Montecarlo
Bianco
Docg
cl 375

Salsole
Falanghina
cl 375

Portolano
Vermentino
Doc
cl 375

Funtanaliras
Vermentino
di Gallura
cl 375

Coltiva
Chardonnay
IGT
cl 25

Coltiva
Pignoletto
IGT
cl 25

San Felo
Vermentino

Gradisciutta
Ribolla Gialla
cl 375

Costaripa
Rosamara
Doc

Borgo La Torre
Montecarlo Doc
cl 375

Le Mezze Bottiglie
Cantine Coltiva
Nero D’Avola
cl 25

Borgo La Torre
Stringaio
Rosso Igt
cl 375

Solo su prenotazione

Vini Conti
Chianti Leopoldo
cl 375

San Felo
Morellino Scansano Doc
cl 375

Azienda Bindella
Nobile di Montepulciano
cl 375

Vini da
Dessert

Vini da Dessert

Il Grillino
Vino Liquoroso Toscano
Uvaggio: Trebbiano
cl 75

San Germano DOC Terre di
Pisa
Ottenuto con le uve Trebbiano,
Malvasia bianca e Colombana dei
vecchi vigneti è un piacevole vino
da dessert
Colore: ambrato intenso.
Naso: spezie in genere, frutta secca,
in particolare fichi ed albicocche.
Bocca: gusto armonico con buon
equilibrio fra alcol, residui
zuccherini ed acidità.
BIOLOGICO

CARATELLO
DOC
Vin Santo del
Chianti di Caratello
Uve:
Trebbiano 30%
Malvasia 40%
Grechetto 30%
cl 50

Merlino :
Finalmente anche in Italia un vino da
cioccolata, da dolci a base di
cioccolato o caffè, ottimo sulle
fragole.
Essenzia di Pojer e Sandri
Ideale da conversazione serale o
Un vino dolce, ottenuto dalla
leggendo un libro
vendemmia tardiva di uve Chardonnay,
Colore: un colore viola intensissimo.
Sauvignon, Riesling Renano,
Profumo: grande profumo varietale:
Gewürztraminer, Kerner attaccate da
piccoli frutti, soprattutto ciliegia
muffa nobile. Un vino pregiato, prodotto marasca, mora, ribes che si integra a
solo in annate con condizioni
note speziate: vaniglia, caffè e cacao.
meteorologiche favorevoli. Colore giallo Sapore: caldo, dolce, molto strutturato
paglierino carico. Intense e complesse
e di grande armonia.
note di pesca, melone, ribes, unite a
Colore: un colore viola intensissimo.
sensazioni tropicali di banana, ananas,
Profumo: grande profumo varietale:
mango, passion fruit.
piccoli frutti, soprattutto ciliegia
Gusto pieno, di corpo aromatico e
marasca, mora, ribes che si integra a
giustamente dolce.
note speziate: vaniglia, caffè e cacao.
cl 375 Grad 9,5%
Sapore: caldo, dolce, molto strutturato
e di grande armonia
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Moscato
Tenuta Garetto
Moscato d'Asti Docg
Moscato d'Asti Gelsomora Docg
Storica varietà piemontese che risale all’Impero Romano, il
suo nome deriva da muscum (muschio) a causa del
profumo
intenso e del suo dolce aroma.. Vitigno : Moscato Bianco
100%
Di colore giallo brillante, ha profumo e sentori di frutta
fresca con evidente e fragrante aroma tipico dell'uva.
Sapore dolce ed aromatico con evidente
presenza di vivacità.
Alcol : 5% Vol.

Il nostro Moscato d'Asti
DOCG è un nettare ricco e
complesso, ma anche teso e
vibrante. Può essere
consumato giovanissimo, ma
anche invecchiato qualche
anno in più per raggiungere
profumi estremamente
intriganti.

Vino rosso dolce aromatizzato unico
fatto da vino Barolo infuso con i profumi
selezionati del produttore.
In casa Gagliardo il Barolo Chinato viene
raramente servito con un abbinamento
gastronomico.
Per noi è sempre stato un ottimo vino
da sigaro, da dopo cena,
da serate estive con l’aggiunta di un cubetto
di ghiaccio ed una scorza di arancia,
o da caminetto servito tal quale.
Ottimo con il cioccolato fondente.

.BAROLO

CHINATO.
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Malvasia delle Lipari DOC 13%
Vitigno 95% Malvasia delle Lipari,
5%Corinto Nero
Zona produzione Capo Faro , Isole Eolie .
Colore Giallo dorato, con riflessi verdognoli
Profumo Sentore di miele, albicocca matura,
seguiti da sensazioni di eucalipto
Gusto Buona struttura, dolce, caldo ed
armonico
Abbinamento Dolci e biscotti secchi,
formaggi di sapore deciso.

Vino Passito Terre Siciliane IGP
Vitigno 100% Moscato bianco
Zona produzione Sicilia Occidentale
Colore Giallo dorato, con riflessi ambrati
Profumo Fruttato, con note di albicocca, fichi
secchi, datteri e miele.
Gusto Armonico, dolce e delicato, con
moderata alcolicità
Abbinamento Cassata, cannoli, mascarpone,
gelati e formaggi erborinati. Eccellente vino da
meditazione
Grad: 13%

Malvasia delle Lipari Doc Passito
Uve: Malvasia 95% Corinto Nero 5%
Zono di produzione: Capo Faro, Isole Eolie.
Nel rispetto della millenaria tradizione enologica
dell’Isole Eolie nasce questo vino.
Dal sapore caldo e vellutato con una leggera
tannicità, dall’ottima struttura ed equilibrio.
Colore dorato tendente all’ambra con bouquet
di frutta fresca che varia dall’albicocca al fico,
miele, mandorle seguite da sensazioni floreali di
gelsomino.
Si sposa bene con dolci secchi, dolci al cucchiaio,
gelati, mascarpone, perfetto anche con formaggi
erborinati.
Ottimo vino da dessert e da meditazione
Grad 13%

A SALINA NELL'ARCIPELAGO VULCANICO
DELLE ISOLE EOLIE

Malvasia Sicilia IGT
Vitigno Malvasia
Colore Giallo ambrato
Profumo Delicato
Sapore Dolce e fruttato
Tenore alcolico 15,5%
Abbinamenti gastronomici
Pasticceria in genere, con frutta,
macedonie e gelati.
Gradevole aperitivo
bottiglie da cl 50

Moscato Sicilia IGT

Zibibbo Sicilia IGT

Vitigno Moscato d'Alessandria
Colore Giallo ambrato
Profumo Intenso, armonico
Sapore Dolce, morbido, delicato
Tenore alcolico 15,5%
Abbinamenti gastronomici
Ottimo se accompagnato alla pasticceria
in genere, frutta secca e formaggi media
stagionatura. Gradevole aperitivo se
servito freddo.
bottiglie da cl 50

Vitigno Zibibbo
Colore Giallo paglierino
Profumo Gradevole, fruttato, persistente
Sapore Vellutato, avvolgente e fruttato
Tenore alcolico 15,5%
Abbinamenti gastronomici
Con tutta la pasticceria in genere ed in
particolare con i dolci al cioccolato quali
Sacher Torte, fondue de chocolat e gelato al
cioccolato.
Gradevole aperitivo se servito freddo.
bottiglie da cl 50

Grandi
Marche in
Distribuzione

Vermentino di Bolgheri

(dip. Anche formato cl 375 su prenot.)

Scalabrone Rosato di Bolgheri
Villa Antinori
Cipresseto Rosato

Conte della Vipera
Bramito del Cervo
Cervaro della Sala
Vermentino Mistral Doc
Bolgheri

Disp. da
febbraio

Sanct Valentin Gewurztraminer
Sanct Valentin Sauvignon
Sanct Valentin Pinot Grigio
Sanct Valentin Chardonnay

Vermentino
Etichetta Grigia
Vermentino
Etichetta Nera

Blange’
Arneis

GEWÜRZTRAMINER
Trentino DOC
CHARDONNAY
Trentino DOC
MÜLLER THURGAU
Trentino DOC

Vintage Tunina
Chardonny
Sauvignon
Pinot Grigio
Vinnae
Were Dreams

Terre Alte
Illivio
Pinot Grigio
Sauvignon
Chardonnay
Ribolla
Sharis
Sharis cl.375
su prenotazione

Di nuovo disponibile
da aprile 2022

Greco di Tufo
Falanghina

Vendemmia Tardiva
Capichera
Vignangena

Cometa
Chardonnay
La Segreta Bianco

Funtanaliras Oro

Guado al Tasso
Tignanello :cl75/lt1,5
Badia a Passignano
Bruciato: cl375/cl75/lt1,5
Peppoli
Disp da
Villa Rossa
ottobre
Santa Cristina
Sabazio Rosso Montep,

Vertigo Rosso
Avvoltore

Insoglio
del
Cinghiale

solo preot.

Achelo
Cortona Doc
Syrah

TOSCANA
Nipozzano Riserva
Luce
Chianti Castiglioni
Cabernet Torre More

Zephyro Rosso
Bolgheri Doc

Sassicaia
Guidalberto
Le Difese

Le Volte dell’Ornellaia
Toscana Rosso IGT

Esaurito
fino a nuova
annata.

Bolgheri Rosso DOC
“Le Serre Nuove dell’Ornellaia”

Bolgheri
Superiore DOC
"Ornellaia"

VENETO:
Corvè IGP Veneto
La Bastia Amarone Doc
Montere’ Ripasso Amarone

SARDEGNA:
Kiri Cannonau

Servizio Vendita
bottiglia singola

SICILIA:
Syrah
La Segreta Rosso

POUILLY FUISSE –
TRILOGIE DE TERROIR
CLOSERIE DES ALISIERS

Bianco AOP. Chardonnay 100%.
Giallo paglierino alla vista. È giovanile al
naso, con note fresche e agrumate di
limone, buccia d’arancia e mandarino,
arricchite da una decisa mineralità. Fresco
anche al palato, pulito e teso, ma sempre
armonico e con un’ottima persistenza.

Vino Bianco / Francia / Borgogna /
13 % vol / 100% Chardonnay

Macon Villages Bio
Azienda : Closerie des
Alisiers
100% Chardonnay
Provenienza : Regione di
Macon nella parte
sud della regione del
Burgundy .

Barsac
Grand Vin de
Sauternes
Château Simon
Denom : Barsac AOC
Vitigni: Semillon 90%,
Sauvignon blanc 8%,
Muscadelle 2%
Alcol: 14%

EXCELLENCE
Azienda vitivinicola
Domaines Roger Zannier –
CHATEAU SAINT MAUR
Uve : Grenache, Syrah, Cinsault,
Zona di produzione
Golfo di Saint Tropez.
Colore : Rosa tenue .
Naso :Fine, con note minerali
di frutti esotici
Palato :Elegante con sentori
di pompelmo, frutti rossi, pesca.
Grad.13%
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Bourgogne Pinot Noir
- Domaine Chanson
Denominazione: Bourgogne
AOC
Vitigni: 100% Pinot noir
Alcol: 12.5%

Golser Pinot Noir
Azienda : Juris Winery
100% Pinot Nero
Colore: rosso acceso / ciliegia
Profumo : Note di frutti di Bosco rossi
e mirtillo
Palato : Minerale , corposo ,
importanti sentori
di erbe aromatiche e spezie
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Solitar Riesling Trocken
Azienda : S.A. Prum
100% Riesling
Colore: Oro chiaro
Profumo : aromatico con sentori
di albicocca e pesca.
Palato: Sapori di frutta ,
perfettamente bilanciati
da un finale secco con
carattere
minerale.
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Pounamu Pinot Noir Vitigni
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Pinot Nero 100%
Regione Marlborough.
Gradazione 13.0%
Colore: Rubino
Profumo : prugna rossa, ciliegia,
note dolci d erba.
Al palato fresco e succoso.

Osado Malbec
Azienda: Saleten
100% Malbec
Zona di Produzione :
Uco Valley Mendoza.
Colore: rosso porpora
Profumo: fresco di frutta rossa,
prugna , mirtilli e viola
Al Palato : fresco, persistente , rotondo

Pounamu Sauvignon Blanc

Mt Jefferson Cuvée Pinot Noir

Sauvignon 100%
Regione Marlborough Isole del Sud
Gradazione : 12,5%
Colore: giallo limone.
Profumo: note di frutta e nocciola,
limone e pesca.
Al palato morbido da renderlo
un vino molto appetibile

Azienda Vinicola Criston
Uve :Pinot Noir
Regione :Stati Uniti d'America /
Oregon / Willemite Valley
Stili vinicoli :
Pinot Noir Oregon
Grad :13.5%
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Bianco di Toscana
Bag in Box lt.10
Uve: 95% trebbiano,
5% malvasia

Rosso Toscana IGT
Bag in Box lt 10
Uve: 70% trebbiano, 10% canaiolo
restante parte vitigni complementari a
bacca rossa.

Vini Conti :
Bag in Box lt 10 Bianco
Bag in Box lt 10 Rosso

0584
938380

Via del Guado 390
Massarosa. ( Lucca )

