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CALABRIA
1.

Bivongi

2.

cirò

3.

donnici

4.

greco di bianco

5.

lamezia

6.

melissa

7.

polino

8.

sant’anna di isola di capo rizzuto

9.

san vito di luzzi

10.

savuto

11.

scavigna

12.

verbicaro
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CALABRIA

LIBÌCI
Rosso
IGP Magliocco Canino

GRANATU
Rosato
IGP Magliocco Canino

COD. ARTICOLO: 15Y50

COD. ARTICOLO: 15Y51

Pigiadiraspatura soffice.

Breve macerazione e pressatura soffice.

Macerazione per circa dieci giorni. Fermentazione
a temperatura controllata 24°C. Svinatura e ulteriore pressatura leggera Maturazione in acciaio inox
per almeno 12 mesi. Affinamento in bottiglia per
almeno 5 mesi.

Fermentazione a temperatura controllata 23°C con
lieviti indigeni. Maturazione in acciaio inox per 4 mesi.
Affinamento in bottiglia per 8 mesi.

VIGNETO: Limbadi (loc. S. Andrea)-Nicotera (loc.
Badia) (VV) 250 mt s.l.m.
COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Sabbio - Limoso
SUPERFICIE COLTIVATA: 9,00.00 Ha
PIANTE/HA: 5000
ESPOSIZIONE: Direzione filari Est-Ovest (S. Andrea) Nord-Sud (Badia)
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot mono-laterale (4-5 gemme per tralcio, con contenimento della
produzione)
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: potatura verde
VITIGNO: Magliocco Canino 100%
RESA/HA: 8000 kg
VENDEMMIA: Raccolta manuale
BOTTIGLIE PRODOTTE: 12.700
GRADAZIONE ALCOLICA: 13% vol
ACIDITÀ TOTALE: 6,85 g/l
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CALABRIA

VIGNETO: Limbadi (loc. S. Andrea) 250 mt s.l.m.
COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Sabbio - Limoso
SUPERFICIE COLTIVATA: 1,30.00 Ha
PIANTE/HA: 5000
ESPOSIZIONE: Direzione filari Est-Ovest (S.
Andrea)
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot mono-laterale (4-5 gemme per tralcio, con contenimento della
produzione)
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: potatura verde
VITIGNO: Magliocco Canino 100%
RESA/HA: 7500 kg
VENDEMMIA: Raccolta manuale
BOTTIGLIE PRODOTTE: 6.650
GRADAZIONE ALCOLICA:13% vol
ACIDITÀ TOTALE: 7,50 g/l
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CALABRIA

CALABRIA

RÈFULU
Bianco
IGP Greco

FANTASIA
IGP Calabria Bianco

COD. ARTICOLO: 15Y52

Pressatura senza diraspatura delle uve, in modo
da evitare l’estrazione di colori e tannini. Il mosto
parzialmente fermentato a 16 gradi viene bloccato
“raffreddandolo” in maniera da produrre un residuo zuccherino che darà luogo ad una seconda
fermentazione in bottiglia.

Pigiadiraspatura e pressatura soffice. Fermentazione a temperatura controllata 21°C con lieviti
indigeni.
Maturazione in acciaio inox per 8 mesi. Affinamento in bottiglia per 2 mesi.

COD. ARTICOLO: 15Y65

Maturazione in acciaio. Affinamento in bottiglia
per 3 mesi
VIGNETO: Limbadi (loc. S. Andrea) 250 mt s.l.m.

VIGNETO: Limbadi (loc. S. Andrea) 250 mt s.l.m.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Sabbio - Limoso

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Sabbio - Limoso

SUPERFICIE COLTIVATA: 9,00.00 Ha

SUPERFICIE COLTIVATA: 9,00.00 Ha

PIANTE/HA: 5000

PIANTE/HA: 5000

ESPOSIZIONE: Direzione filari Est-Ovest (S.
Andrea)

ESPOSIZIONE: Direzione filari Est-Ovest (S.
Andrea)
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot mono-laterale (4-5 gemme per tralcio, con contenimento della
produzione)

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot mono-laterale (4-5 gemme per tralcio, con contenimento della
produzione)
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: potatura verde

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: potatura verde

VITIGNO: Greco bianco 100%

VITIGNO: Greco bianco 100%

VENDEMMIA: Raccolta manuale

VENDEMMIA: Raccolta manuale

BOTTIGLIE PRODOTTE: 3.300

BOTTIGLIE PRODOTTE: 13.300

GRADAZIONE ALCOLICA: 10 % vol

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5% vol

ACIDITÀ TOTALE: 7,5 g/l

ACIDITÀ TOTALE: 4,6 g/l
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CALABRIA

NOSENSE
Rosato
IGP Calabria

GALLICE
Rosato
IGP Calabria

Pressatura senza diraspatura delle uve, in modo
da evitare l’estrazione di colori e tannini. Il mosto
parzialmente fermentato a 16 gradi viene bloccato
“raffreddandolo” in maniera da produrre un residuo zuccherino che darà luogo ad una seconda
fermentazione in bottiglia.

COD. ARTICOLO: 14Y03

Maturazione in acciaio

Colore rosa chiaretto.
Profumo intenso e persistente, con sentori di ciliegia bianca, rosa canina, caramella al lampone.
Al sorso sapido e fruttato.
Temperatura di degustazione 10-12 °C

Affinamento in bottiglia per 3 mesi
VIGNETO: Limbadi (loc. S. Andrea) 250 mt s.l.m.

Uve: 70% Magliocco Dolce, 30% Merlot

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Sabbio - Limoso

Zona di produzione: Bisignano

SUPERFICIE COLTIVATA: 9,00.00 Ha

Superficie vigneto: 7 Ha

PIANTE/HA: 5000

Altitudine vigneto: 550/600 metri s.l.m.

ESPOSIZIONE: Direzione filari Est-Ovest (S.
Andrea)

Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot mono-laterale (4-5 gemme per tralcio, con contenimento della
produzione)

Densità dei ceppi: 4500 per Ha

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: potatura verde
VITIGNO: Magliocco Canino 100%
VENDEMMIA: Raccolta manuale
BOTTIGLIE PRODOTTE: 3.300

Sistema di allevamento: Cordone speronato
Produzione per ettaro: 40 Q.li
Epoca della vendemmia: Metà settembre
Vinificazione: In acciaio da salasso dei rossi
Fermentazione alcolica: In acciaio inox
Alcool svolto: 13,50%

GRADAZIONE ALCOLICA: 10 % vol
ACIDITÀ TOTALE: 7,5 g/l
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CALABRIA

VESCOVADO
Rosso
IGP Calabria

LUIGI QUATTORDICI
Rosso
IGP Calabria

COD. ARTICOLO: 14Y02

Colore rubino intenso e vellutato.

Colore rubino intenso con riflessi violacei.
Profumo deciso e persistente, con sentori di
ciliegia nera, mora, ginepro, corteccia bagnata,
cannella e resina.
Al palato tannini decisi e ritorni speziati.
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Frutta rossa matura, prugne e spezie invadono
il naso. In bocca vigore e struttura con ritorni di
radici, erbe aromatiche e sapori del sottobosco.
Sostenuto da un fine tessuto tannico dal finale
minerale lungo ed appagante. Va servito in ampi
calici alla temperatura di 18-20 °c.

Uve: 70% Magliocco Dolce, 30% Merlot

Uve: 100% Magliocco Dolce

Zona di produzione: Bisignano

Zona di produzione: Bisignano

Superficie vigneto: 7 Ha

Superficie vigneto: 7 Ha

Altitudine vigneto: 550/600 metri s.l.m.

Altitudine vigneto: 550/600 metri s.l.m.

Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso

Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso

Sistema di allevamento: Cordone speronato

Sistema di allevamento: Cordone speronato

Densità dei ceppi: 4500 per Ha

Densità dei ceppi: 4500 per Ha

Produzione per ettaro: 40 Q.li

Produzione per ettaro: 40 Q.li

Epoca della vendemmia: Metà settembre

Epoca della vendemmia: Metà settembre

Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 21
giorni con numerose follature

Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 21
giorni con numerose follature

Fermentazione alcolica: In acciaio inox

Fermentazione alcolica: In acciaio inox

Maturazione: In acciaio inox

Maturazione: In barriques

Alcool svolto: 14,50%

Alcool svolto: 14,00%
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CALABRIA

CALABRIA

MATILDE
Bianco
IGP Calabria

VITULIA
Rosso
IGP Calabria

COD. ARTICOLO: 14Y04

COD. ARTICOLO: 14Y00

Colore giallo dorato. Profumo intenso di albicocca, pesca gialla, ginestra e fiori d’arancio. In
bocca fresco ed equilibrato con ritorni fruttati.
Va servito in calici a tulipano alla temperatura
di 10-12 °C

Colore rubino dal cuore nero.
Profumo complesso e variegato, con sentori di
mora nera, ciliegie mature, visciole, spezie dolci,
tabacco e caffè tostato. In bocca potente e vellutato con un perfetto equilibrio tra morbidezza e
freschezza, e ritorni di cacao e vaniglia. Va servito
in ampi calici alla temperatura di 18-20 °C.

Uve: 70% greco bianco 30% Chardonnay

Uve: 100% Magliocco Dolce

Zona di produzione: Bisignano

Zona di produzione: Bisignano

Superficie vigneto: 7 Ha

Superficie vigneto: 7 Ha

Altitudine vigneto: 550/600 metri s.l.m.

Altitudine vigneto: 550/600 metri s.l.m.

Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso

Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso

Sistema di allevamento: Cordone speronato

Sistema di allevamento: Cordone speronato

Densità dei ceppi: 4500 per Ha

Densità dei ceppi: 4500 per Ha

Produzione per ettaro: 45 Q.li

Produzione per ettaro: 40 Q.li

Epoca della vendemmia: Primi di settembre

Epoca della vendemmia: Metà settembre

Vinificazione: in assenza delle vinacce

Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 21
giorni con numerose follature

Fermentazione alcolica: In acciaio inox
Alcool svolto: 13,50%

Fermentazione alcolica: In acciaio inox
Maturazione: In barriques
Alcool svolto: 15,00%
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CALABRIA

VENTICINQUE MARZO
Rosso
IGP Calabria
COD. ARTICOLO: 14Y01
Colore rubino carico. Frutti di bosco maturi, pepe
nero e cuoio invadono il naso.
Assaggio intenso, con ritorni fruttati e di erbe
aromatiche Tannino in evoluzione, ma di spessore
dal finale minerale e sapido.
Va servito in ampi calici alla temperatura di 18-20 °

Uve: 100% Magliocco Dolce
Zona di produzione: Bisignano
Superficie vigneto: 1 Ha
Altitudine vigneto: 620 metri s.l.m
Tipologia terreno: Tendenzialmente argilloso
Sistema di allevamento: Alberello
Densità dei ceppi: 2500 per Ha
Produzione per ettaro: 35 Q.li
Epoca della vendemmia: Metà Ottobre
Vinificazione: Macerazione sulle bucce per 21
giorni con numerose follature
Fermentazione alcolica: In acciaio inox
MAturazione: In acciaio inox
Alcool svolto: 14,50%
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Località Quattromani 88813 Cirò (KR) Italy
Tel: +39.0962.32228 - Fax: +39.0962.32987 - info@fattoriasanfrancesco.it
www.fattoriasanfrancesco.it
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DOPPIO VENTO
Calabria IGT

CARADONNA
Brut

COD. ARTICOLO: 15Y25
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Denominazione

Denominazione

Calabria IGT

spumante brut

Regione

Regione

Calabria

Calabria

Vitigno

Vitigno

Greco bianco, Chardonnay

uve bianche calabresi

Tipo

Tipo

Rosso

bianco

Passaggio in botte

Passaggio in botte

no

no

Grado alcolico

Grado alcolico

11,50 %

12,50 %

Formato

Formato

0,75 L

0,75 L
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CIRÒ ROSSO CLASSICO
DOC

CIRÒ BIANCO
DOC

COD. ARTICOLO: 4000

COD. ARTICOLO: 4200

Regione

Regione

Calabria

Calabria

Vitigno

Vitigno

Gaglioppo

greco bianco

Tipo

Tipo

Rosso

bianco

Passaggio in botte

Passaggio in botte

si

no

Grado alcolico

Grado alcolico

13 %

12,50 %

Formato

Formato

0,75 L

0,75 L
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CIRÒ ROSATO
DOC

VIGNACORTA
IGT Calabria

COD. ARTICOLO: 4100

COD. ARTICOLO: 402

Regione

Regione

Calabria

Calabria

Vitigno

Vitigno

gaglioppo

gaglioppo e magliocco

Tipo

Tipo

Rosato

Rosso

Passaggio in botte

Passaggio in botte

No

si

Grado alcolico

Grado alcolico

13 %

13 %

Formato

Formato

0,75 L

0,75 L
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24

DONNAROSA
IGT Calabria

SETTEMARI
IGT Calabria

COD. ARTICOLO: 3300

COD. ARTICOLO: 3200

Regione

Regione

Calabria

Calabria

Vitigno

Vitigno

Gaglioppo

greco bianco e chardonnay

Tipo

Tipo

Rosato

bianco

Passaggio in botte

Passaggio in botte

si

no

Grado alcolico

Grado alcolico

13 %

12,50 %

Formato

Formato

0,75 L

0,75 L
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CALABRIA

DUCA DELL’ARGILLONE
Cirò Rosso Classico Superiore
Riserva
DOC

RONCO DEI
QUATTROVENTI
IGT Calabria
COD. ARTICOLO: 3500

COD. ARTICOLO: 3000
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Regione

Regione

Calabria

Calabria

Vitigno

Vitigno

gaglioppo

Gaglioppo

Annata

Annata

2010

2010

Tipo

Tipo

Rosso

Rosso

Passaggio in botte

Passaggio in botte

si

si

Grado alcolico

Grado alcolico

14 %

13,50 %

Formato

Formato

0,75 L

0,75 L
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SICILIA

28

1.

marsala

13.

Contessa eltellina

2.

alcamo

14.

sciacca

3.

monreale

15.

sambuca di sicilia

4.

contea di sclafani

16.

s. margherita di belice

5.

malvasia delle lipari

17.

menfi

6.

etna

18.

delia nivolelli

7.

faro

19.

moscato di pantelleria

8.

moscato di siracusa

9.

eloro

10.

moscato di noto

11.

cerasuolo di vittoria

12.

riesi
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SICILIA

DUCA ENRICO
Nero d’Avola IGT SICILIA
COD. ARTICOLO: F814

Perfetto con carni rosse, formaggi a media stagionatura e con piatti saporiti. Ideale come vino
da meditazione. Provalo con... Battuta di Fassona
cruda con polvere di liquirizia.
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BIANCA DI
VALGUARNERA
Insolia IGT Terre Siciliane
COD. ARTICOLO: F813

Eccelle con salmone, tonno e pesce spada affumicati, piatti di funghi, pesci e crostacei nobili,
formaggi a media stagionatura e carni bianche
saporite. Provalo con... Pane azzimo con pesce
affumicato e olio d’oliva.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°-18° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14° C.

VITIGNO: Nero d’Avola.

VITIGNO: Insolia.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia centro-sud,
comune di Butera sull’asse Riesi - Gela. Tenuta di
Suor Marchesa, zona vocata per allevare il principe
dei vitigni siciliani.

TERRITORIO DI ORIGINE:

GRADO ALCOLICO: da 13,5% a 14,0% in vol. in
base all’annata.

GRADO ALCOLICO: 13,5% - 14,0% in vol.

Sicilia centro-occidentale comune di Salemi. Zona
particolarmente vocata per la produzione di uve
bianche siciliane.
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SICILIA

PASSO DELLE MULE
Nero D’Avola IGT Terre
Siciliane

TRISKELÈ
Nero d’Avola Merlot IGT
Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 661

Particolarmente indicato per piatti a base di carne rossa e per formaggi stagionati. Provalo con...
Parmigiano Reggiano e fave fresche.

Eccelle in abbinamento con piatti a base di carni
rosse e con formaggi mediamente stagionati.
Provalo con... Cernia in crosta di patate su vellutata di melanzane.
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TEMPERATURA DI SERVIZIO: 17°-18° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°-18° C.

VITIGNO: Nero d’Avola.

VITIGNO: Nero d’Avola e Merlot.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia centro-sud, comune di Butera sull’asse Riesi - Gela. Tenuta di Suor
Marchesa. Vigna Passo delle Mule.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia centro-sud, comune di Butera in territorio di Riesi. Tenuta di Suor
Marchesa.

GRADO ALCOLICO: 13,0% - 13,5% in vol.

GRADO ALCOLICO: dai 13,5% a 14,0% in vol. in
base all’annata.
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SICILIA

LÀVICO
Nerello Mascalese
IGT Terre Siciliane

NAWÀRI
Pinot Nero
IGT Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 669

Indicato per piatti a base di carni rosse e per
formaggi stagionati. Provalo con... La zuppa di
pesce.

Ottimo in abbinamento a ricette dai sapori fragranti a base di carni rosse e formaggi maturi, ad
una temperatura di servizio di 17°-18° C. Servito
fresco (15°C.) si abbina perfettamente anche a
piatti sapidi di pesce. Provalo con... Baccalà con
pomodorini, capperi e patate.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 17°-18° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:17°-18° C.

VITIGNO: Nerello Mascalese.

VITIGNO: Pinot Nero.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia nord-orientale,
pendici dell’Etna sul versante della valle dell’Alcantara, comune di Castiglione di Sicilia. Tenuta di
Vajasindi.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia nord-orientale,
pendici dell’Etna a destra della valle dell’Alcantara
nei terreni della tenuta Vajasindi.

GRADO ALCOLICO: dai 13,0% a 13,5% in vol. in
base all’annata.
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GRADO ALCOLICO: 13,0% a 13,5% in vol.
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SICILIA

COLOMBA PLATINO
Insolia
IGT Terre Siciliane

CALANICA
Nero d’Avola Merlot
IGT Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 662

COD. ARTICOLO: 665

Eccellente con crostacei, frutti di mare e piatti
di pesce in genere.

Perfetto per piatti a base di carni rosse e per
alcuni formaggi

Provalo con... Fiori di zucca in pastella con

di media stagionatura. Ottimo compagno per
primi piatti sapidi. Provalo con... I fagioli cannellini.

ripieno di formaggio e acciughe.
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TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10°-12° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°-18° C.

VITIGNO: Insolia.

VITIGNO: Nero d’Avola e Merlot.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia occidentale, tra i
comuni di Salemi e Gibellina, Tenuta di Risignolo.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia centro-Sud,
comune di Butera sull’asse Riesi – Gela.

GRADO ALCOLICO: 12,0% - 12,5% in vol.

GRADO ALCOLICO: 12,5% - 13,0 % in vol.
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SICILIA

CALANICA
Insolia - Chardonnay
IGT Terre Siciliane

CALANICA
Frappato - Syrah
IGT Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 666

COD. ARTICOLO: 664

Eccellente come aperitivo, ottimo con crostacei,
frutti di mare e piatti di pesce in genere.

Particolarmente indicato in accompagnamento
a piatti di pesce saporito (servito a 15° C), piatti
di carni e formaggi mediamente stagionati a
temperatura di servizio di 16°-18° C.

Provalo con... Risotto alle fave fresche.

Provalo con... Salvia fritta.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10°-12° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16°-18° C.

VITIGNO: Insolia e Chardonnay.

VITIGNO: Frappato e Syrah.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia occidentale, tra i
comuni di Gibellina e Calatafimi.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia sud-orientale, nel
territorio della provincia di Agrigento, in terreni e
microclimi tradizionalmente vocati per uve nere
di qualità.

GRADO ALCOLICO: 11,5% - 12,0% in vol.

GRADO ALCOLICO: 12,0% - 12,5 % in vol.
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SICILIA

CALANICA
Grillo - Viognier
IGT Terre Siciliane
COD. ARTICOLO: 667

Ottimo come aperitivo ed eccellente con i frutti
di mare, i piatti di pesce in genere e i formaggi
freschi.

ONÌRIS BIANCO
IGT Terre Siciliane
COD. ARTICOLO: F811

Ideale come aperitivo e in accompagnamento
ad antipasti etnici.
Provalo con... Una tempura leggera.

Provalo con... Polpettine di cavolfiore.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10°-12° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° C.

VITIGNO: Grillo e Viognier.

VITIGNO: Varietà siciliane con caratteristiche
semiaromatiche TERRITORIO DI ORIGINE - Sicilia
centro-occidentale.

TERRITORIO DI ORIGINE: Colline della Sicilia
centro- occidentale in provincia di Trapani per il
Grillo, entroterra della provincia di Palermo per il
Viognier.

GRADO ALCOLICO: 11,0% - 12,0% in vol.

GRADO ALCOLICO: 11,5% - 12,0 % in vol.
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SICILIA

ONÌRIS ROSSO
IGT Terre Siciliane
COD. ARTICOLO: F812

Indicato come aperitivo è ottimo anche con
pesci saporiti e carni bianche. Provalo con... La
pizza.

STAR
Insolia - Chardonnay
IGT Terre Siciliane
Ottimo come aperitivo, Star è ideale anche in
abbinamento ai frutti di mare e ad antipasti sfiziosi e si accompagna in modo impeccabile a
piatti di pesce.
Provalo con... Gazpacho con polpo e lime.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10°-12° C.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14°-16° C.

VITIGNO: Insolia e Chardonnay.

VITIGNO: Varietà siciliane con ricchezza di precursori aromatici

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia occidentale, tra i
comuni di Gibellina e Salemi.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia sud-occidentale
e centrale.

GRADO ALCOLICO: 11,5 - 12,0 % in vol.

GRADO ALCOLICO: 11,50% - 12,50 in vol.
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SICILIA

STAR
Grillo & Müller Thurgau
IGT Terre Siciliane

DUCA BRUT
Grecanico - Chardonnay
Vino Spumante di Qualità

COD. ARTICOLO: 6635

COD. ARTICOLO: 671

Bollicina perfetta per l’aperitivo ma anche da

Ottimo aperitivo ma gradevole anche a tutto
pasto.

portare in tavola per un pasto gradevole.

Provalo con... Uova fritte con tartufo.

Provalo con... Caprino ricoperto di mandorle
tritate su letto di pere.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6°-8° C.

VITIGNO: Grillo - Müller Thurgau.

VITIGNO: Grecanico e Chardonnay.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia occidentale tra i
comuni di Castellamare e Salemi e centrale nell’entroterra palermitano.

TERRITORIO DI ORIGINE: Sicilia centrale nell’entroterra palermitano.

GRADO ALCOLICO: 11% - 12% in vol.
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GRADO ALCOLICO: 12,0% - 12,5% in vol.
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IA

Pantelleria.

SICILIA

menti.

al riparo dai forti

a II decade di

sole per circa 20
sima in zuccheri,
to che fermenta
ntativo.
passare poi per

PASSITO DI PANTELLERIA
DOC

MALVASIA DELLE LIPARI
DOC

COD. ARTICOLO: 5245T

COD. ARTICOLO: 5246T

Questo vino intensamente aromatico è sorprendente come aperitivo, in abbinamento a
formaggi piccanti a pasta molle e al fegato d’oca.

Interessante l’abbinamento con formaggi erborinati a pasta molle e il fegato d’oca.

Ottimo con la pasticceria a base di ricotta, crema, frutta secca e torrone.
Eccellente da meditazione.

, confettura di

Provalo con... Il pecorino con marmellata di fichi.

Si accompagna bene con la pasticceria, i dolci
al cioccolato e i gelati.
Ottimo da meditazione.
Provalo con... Il Gorgonzola piccante.

te aromatico di

r il dessert e da

nte abbinarlo ai
icceria a base di

), non umido, al

46

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Come aperitivo 10°12° C. Per il dessert e da meditazione 16°-18° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Come aperitivo 12°14° C. Per il dessert e da meditazione 16°-18° C.

VITIGNO: Moscato di Alessandria conosciuto
come Zibibbo.

VITIGNO: Malvasia di Lipari e Corinto Nero.

TERRITORIO DI ORIGINE: Vigneti selezionati
coltivati sull’isola di Pantelleria.
GRADO ALCOLICO: 14,0% -14,5% in vol.

TERRITORIO DI ORIGINE: Isola di Salina arcipelago
delle Eolie.
GRADO ALCOLICO: 13,5% - 14,0% in vol.

47

CALABRIA

AMBAR
Moscato
IGT Terre Siciliane

OXYDIA
Zibibbo
IGT Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 674

Ideale coi dolci, frutta fresca e secca.

Ideale con tutta la pasticceria, originale con la
frutta e il gelato.

Splendido con formaggi piccanti.
Provalo con... Pecorino stagionato con miele.

Provalo con... Tiramisù al profumo di arancia.
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TEMPERATURA DI SERVIZIO:Per il dessert 14°-16
°C. Con la frutta e il gelato 8°-10°C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Da servire a 12°-16°
C.

VITIGNO: Moscato di Alessandria e Moscato
Bianco.

VITIGNO: Moscato di Alessandria conosciuto
come Zibibbo.

TERRITORIO DI ORIGINE: Vigneti coltivati nell’entroterra di Noto e Trapani.

TERRITORIO DI ORIGINE: Vigneti coltivati sull’isola
di Pantelleria ed in provincia di Trapani.

GRADO ALCOLICO: 15,5% in vol.

GRADO ALCOLICO: 16% in vol.
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CALABRIA

ZIGHIDÌ
Pantelleria Passito Liquoroso
DOC

TARGA RISERVA
Marsala Superiore Semisecco
DOC

COD. ARTICOLO: 681

COD. ARTICOLO: 690

Ottimo aperitivo con patè di fegato e fois gras.
Si accompagna bene ai dessert di frutta secca,
confettura e cioccolato.

Ottimo da aperitivo con formaggi erborinati
come il Gorgonzola fresco.

Provalo con... Pecorino con marmellata di cipolle.
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Perfetto da meditazione e in abbinamento ai
dessert come la pasticceria e la frutta secca.
Provalo con... Il Gorgonzola dolce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Come aperitivo 10°12° C. Per il dessert e da meditazione 14°-16° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: Come aperitivo a
10° C. Per il dessert e da meditazione a 16°-18° C.

VITIGNO: Moscato di Alessandria conosciuto
come Zibibbo.

VITIGNO: Grillo.

TERRITORIO DI ORIGINE: Vigneti selezionati
coltivati sull’isola vdi Pantelleria.

TERRITORIO DI ORIGINE: Fascia costiera dei
comuni di Marsala, Petrosino ed entroterra della
provincia di Trapani.

GRADO ALCOLICO: 15,5% in vol.

GRADO ALCOLICO: 19,00% in vol.
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SICILIA

BIANCO DI SEI
Bianco
Etna DOC

NERO DI SEI
Rosso
Etna DOC

Colore giallo paglierino.

Colore rosso rubino, intenso e elegante.

Al naso fruttato e intrigante, saporito e roccioso,
con note di fiori bianchi e agrumi, salvia e menta.

Al naso fruttato con nota minerale e vulcanica,
bel finale ammandorlato con tannino sotteso.

Travolgente in bocca, sapido e insinuante, con
buona freschezza e persistenza.

Morbido e vellutato, gusto di grande equilibrio
e persistenza.

Zona di Produzione: Contrada Santo Spirito,
Passopisciaro, Etna | Esposizione Nord.

Zona di Produzione: Contrada Santo Spirito,
Passopisciaro, Etna | Esposizione Nord.

Uve: Carricante 90% - Catarratto 10%.

Uve: Nerello Mascalese 80% Nerello Cappuccio 20.

Altitudine: 680-750 mt. s.l.m.

Altitudine: 680-750 mt. s.l.m.

Tipo di suolo: Sabbie vulcaniche nere e brune 6070%; sassi e rocce effusive.

Tipo di suolo: Sabbie vulcaniche nere e brune 6070%; sassi e rocce effusive.

Sistema di allevamento: Alberello sostenuto da
pali di castagno. Piante dai 30 ai 100 anni di età.

Sistema di allevamento: Alberello sostenuto da
pali di castagno. Piante dai 30 ai 100 anni di età.

Ceppi/Ha: In media 8000 piante/Ha.

Ceppi/Ha: In media 8000 piante/Ha.

Resa media per ettaro: 0,5 kg / pianta; 28 Hl / Ha.

Resa media per ettaro: 0,5 kg / pianta; 28 Hl / Ha.

Vendemmia: Manuale, fine settembre/primi di
ottobre.

Vinificazione: Fermentazione in tini tronco-conici
in rovere francese. Fino a 14 giorni di macerazione
sulle bucce. Malolattica svolta.

Vinificazione: Pressatura soffice. Nessuna macerazione, a parte qualche ora di contatto durante lo
sgrondo delle vinacce.

Affinamento: in botte di rovere francese (3000,
5000 litri) per 24 mesi e poi 12 mesi in bottiglia.

Affinamento: Acciaio inox per 6 mesi e poi 6 mesi
in bottiglia.
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SICILIA

MOFETE
Bianco
Etna DOC

MOFETE
Rosso
Etna DOC

COD. ARTICOLO: S555

COD. ARTICOLO: S556

Colore giallo paglierino di media intensità.

Colore rosso rubino di media intensità.

Al naso fruttato e floreale, con polpa di agrumi
gialli, rimandi balsamici e minerali.

Al naso speziato con sentori di erbe selvatiche
fresche, rosa e ceneri vulcaniche.

Insinuante al palato, fresco e lungo, di buona
struttura.

Al palato succoso, equilibrato ed elegante, con
un finale sapido.

Zona di Produzione: Contrada Santo Spirito,
Passopisciaro, Etna | Esposizione Nord.

Zona di Produzione: Contrada Santo Spirito,
Passopisciaro, Etna | Esposizione Nord.

Uve: Carricante 70% - Catarratto 30%.

Uve: Nerello Mascalese 80% Nerello Cappuccio
20%. Altitudine: 680-750 mt. s.l.m.

Altitudine: 680-750 mt. s.l.m.
Tipo di suolo: Sabbie vulcaniche nere e brune 6070%; sassi e rocce effusive.
Sistema di allevamento: Alberello sostenuto da
pali di castagno. Piante dai 5 ai 30 anni di età.
Ceppi/Ha: In media 8000 piante/Ha.
Resa media per ettaro: 1 kg / pianta; 55 Hl / Ha.
Vendemmia: Manuale, fine settembre.
Vinificazione: Pressatura soffice. Nessuna macerazione, a parte qualche ora durante lo sgrondo delle
vinacce.
Affinamento: Acciaio inox 6 mesi.

Tipo di suolo: Sabbie vulcaniche nere e brune 6070%; sassi e rocce effusive.
Sistema di allevamento: Alberello sostenuto da
pali di castagno. Piante dai 5 a 30 anni di età.
Ceppi/Ha: In media 8000 piante/Ha.
Resa media per ettaro: 1 kg / pianta; 55 Hl / Ha.
Vendemmia: Manuale, seconda decade di Ottobre.
Vinificazione: Fermentazione in acciaio inox. Dieci
giorni circa di macerazione sulle bucce, con rimontaggi giornalieri nella prima settimana. Malolattica
svolta in acciaio inox.
Affinamento: acciaio inox e tonneaux.
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SICILIA

VOLA VOLA
Bianco
IGT Terre Siciliane

KEBRILLA
Bianco
Sicilia DOC
COD. ARTICOLO: 6111

Piacevole come aperitivo, se si amano vini di
struttura decisa, con pesci grassi quali l’aringa,
lo sgombro, il salmone, l’anguilla o il capitone,
ed ancora con insalata di pasta, carni bianche,
formaggi freschi, crostacei.

È un vino abbastanza sapido, in quanto parte
delle uve provengono da vigneti adiacenti la
costa di mare davanti l’isola di Mozia.
Queste sue caratteristiche lo rendono un vino
evocativo che racchiude tutta la sicilianità del
mare, delle brezze estive e degli agrumi di Sicilia.

Tipo: Bianco.

Tipo: Bianco Vino Biologico.

Uve: Viognier 100%.

Uve: Grillo 100%.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Altimetria: 600 mt. s.l.m.

Altimetria: 150/450 mt. s.l.m.

Densità d’impianto: 5500 piante per ettaro.

Densità d’impianto: Da 4500 a 5500 piante per
ettaro.

Resa: 90 q.li per ettaro.
Epoca di vendemmia: Fine Agosto.
Fermentazione: In acciaio.
Affinamento: Sei mesi in bottiglia.
Dati analitici: Alcol 13,50%.

Resa: 85/90 q.li per ettaro.
Epoca di vendemmia: Fine Agosto.
Fermentazione: 20% in barrique, 80% in acciaio.
Affinamento: 20% in barrique e 80% in acciaio, tre
mesi in bottiglia.
Dati analitici: Alcol 13,50%.
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SICILIA

SICILIA

KIKÈ
Bianco
IGP Terre Siciliane

TAIF
Bianco
IGP Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 6112

Colore giallo paglierino dai riflessi dorati, con
profumo che ricorda spezie e frutta candita. Il
gusto di questo vino è pieno ed intenso. Emergono note fruttate e fiorite con sentori di spezie
anche al palato.

Colore giallo paglierino dai riflessi dorati, con
profumo che ricorda spezie e frutta candita. Il
gusto di questo vino è pieno ed intenso. Emergono note fruttate e fiorite con sentori di spezie
anche al palato.

Tipo: Bianco.
Uve: Traminer Aromatico 90% - Sauvignon Blanc
10%.
Area di produzione: Sicilia Occidentale.
Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.
Altimetria: 500 mt. s.l.m.
Densità d’impianto: 5500 piante per ettaro.
Resa: 60 q.li per ettaro.
Epoca di vendemmia: Agosto.
Fermentazione: In acciaio.
Affinamento: In acciaio, sei mesi in bottiglia.
Dati analitici: Alcol 13,50%.
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Tipo: Bianco.
Uve: Zibibbo 100%.
Area di produzione: Sicilia Occidentale.
Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.
Altimetria: 300 mt. s.l.m.
Densità d’impianto: 5000 piante per ettaro.
Resa: 90 q.li per ettaro.
Epoca di vendemmia: Fine Agosto.
Fermentazione: In acciaio.
Affinamento: In acciaio, sei mesi in bottiglia.
Dati analitici: Alcol 13,50%.
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SICILIA

NERO D’AVOLA
Rosso
Sicilia DOC

SYRAH
Rosso
Sicilia DOC

COD. ARTICOLO: 6113

COD. ARTICOLO: 6115

Ha un colore rosso rubino intenso, con riflessi
violacei. L’aroma è complesso, con note di prugna secca, ciliegia, mora e ribes nero. Il profumo
è avvolgente, fruttato di marasca e lampone,
gradevolmente equilibrato. Il sapore è ricco,
ampio e vellutato, di grande struttura e persistenza aromatica, con tipico tannino austero
ma garbato.

Il suo aroma ci porta a immaginare frutti di bosco (more) e fiori di viola. Il colore è una delle sue
virtù principali, è intenso e profondo, un rosso
dalle tonalità che tendono al viola scuro.

Tipo: Rosso Vino Biologico.

Tipo: Rosso.

Uve: Nero d’Avola 100%.

Uve: Syrah 100%.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Altimetria: 300 mt. s.l.m.

Altimetria: 350 mt. s.l.m.

Densità d’impianto: 4500 piante per ettaro.

Densità d’impianto: 5000 piante per ettaro.

Resa: 95 q.li per ettaro.

Resa: 80 q.li per ettaro.

Epoca di vendemmia: Settembre.

Epoca di vendemmia: Fine Agosto.

Fermentazione: In acciaio.

Fermentazione: In acciaio.

Affinamento: In acciaio, sei mesi in botti da 3000
lt.

Affinamento: In acciaio, dodici mesi in barrique.

Dati analitici: Alcol 13,50%.
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SICILIA

Presenta una buona struttura e persistenza, è
morbido e abbastanza fresco con una media
tannicità.

Dati analitici: Alcol 14%.
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SICILIA

62

SICILIA

PERRICONE
Rosso
IGP Terre Siciliane

MERLOT
Rosso
IGP Terre Siciliane

COD. ARTICOLO: 6114

COD. ARTICOLO: 6116

In bocca il vino si segnala per la sua eleganza,
con una base tannica solida e morbida, dotato
di un buon tenore alcolico e con la caratteristica
di una lunga persistenza, tipica dei prodotti di
qualità. È particolarmente indicato con formaggi semi stagionati, insaccati di media struttura,
stinco di maiale al forno, carni brasate, arrosti
salsati e primi piatti al forno.

Di colore rosso rubino intenso con riflessi porpora, con sentori che ricordano il ribes nero, prugna matura, con note di pepe e mirtilli. Il gusto
è ricco e rotondo, con tannini morbidi e levigati.

Tipo: Rosso.

Tipo: Rosso.

Uve: Perricone 100%.

Uve: Merlot 100%.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Area di produzione: Sicilia Occidentale.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Allevamento e potatura: Controspalliera, con
potatura a guyot.

Altimetria: 250 mt. s.l.m.

Altimetria: 350 mt. s.l.m.

Densità d’impianto: 5000 piante per ettaro.

Densità d’impianto: 5000 piante per ettaro.

Resa: 80 q.li per ettaro.

Resa: 85 q.li per ettaro.

Epoca di vendemmia: Fine Settembre.

Epoca di vendemmia: Fine Agosto.

Fermentazione: In acciaio.

Fermentazione: In acciaio.

Affinamento: In acciaio, sei mesi in bottiglia.

Affinamento: In acciaio, dodici mesi in barrique.

Dati analitici: Alcol 13,50%.

Dati analitici: Alcol 14%.

Si abbina bene a carni rosse, come il rost beef,
a bolliti, arrosti, formaggi stagionati, pollame e
coniglio in umido. Può considerarsi anche vino
da tutto pasto.
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1.

aleatico di puglia

13.

martina franca

25.

squinzano

2.

alezia

14.

matino

26.

colline joniche tarantine

3.

brindisi

15.

moscato di trani

4.

cacc’e mmitte di lucera

16.

nardò

5.

castel del monte

17.

orta nova

6.

copertino

18.

ostuni

7.

galatina

19.

primitivo di manduria

8.

gioia del colle

20.

rosso barletta

9.

gravina

21.

rosso canosa

10.

leverano

22.

rosso di cerignola

11.

lizzana

23.

salice salentin

12.

locorotondo

24.

san severo
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PUGLIA

ROSATO DEL SALENTO
IGP
COD. ARTICOLO: W802

Vino piacevole ed elegante, mosso ma non
troppo.
Seducente incontro di frutta fresca e fiori bianchi
inebria l’olfatto. Conquista il palato con briosità.
Si accompagna alla perfezione ad aperitivi e
piatti leggeri. Ottimo da abbinare anche a formaggi.
Alcool: 12,5% vol.
Zona di produzione: provincia di Taranto
Produzione media per ettaro: kg 9.000
Tecnica di produzione: breve criomacerazione
pellicolare. Fermentazione termo-controllata a
15°C e bloccata a 12,5 % vol. di alcool con freddo e
filtrazione tangenziale.
Affinamento: in acciaio con sospensione periodica
delle fecce con iniezione di anidride carbonica.
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PUGLIA

MALVASIA BIANCA
DEL SALENTO IGP

MALVASIA NERA
DEL SALENTO IGP

COD. ARTICOLO: W803

COD. ARTICOLO: W804

Vino aromatico e fruttato, dal colore intenso e
dorato, con lievi sfumature di giallo.

Colore rosso deciso con riflessi violacei.

Al palato si presenta vivace ed equilibrato.
È un vino fresco, armonico e dal sapore delicato.
Perfetto con formaggi e con piatti a base di pesce e crostacei.

Fresco ed equilibrato al palato, con un piacevole
gusto di frutti rossi.
Ottimo in abbinamento con pasta, formaggi
stagionati e pizza.

Alcool: 12,5% vol.

Alcool: 12,5% vol.

Zona di produzione: provincia di Taranto

Zona di produzione: provincia di Taranto

Produzione media per ettaro: kg 12.000 – 13.000

Produzione media per ettaro: kg 8.000 – 9.000

Tecnica di produzione: 24 ore di macerazione,
pressatura soffice, fermentazione a temperatura
controllata di 14°C.

Tecnica di produzione: vinificazione con macerazione a temperatura controllata di 24°-28°C. Dopo
la FML, una parte affina in tonneau Francesi per
almeno 3 mesi.

Affinamento: in acciaio.
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Intenso bouquet profumato, con sentori floreali
e fruttati.
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PUGLIA

MOI PRIMITIVO
DI PUGLIA IGP
COD. ARTICOLO: W808

COD. ARTICOLO: W801

Note speziate di liquirizia e frutta secca.

Vino dal colore rosso deciso con intensi riflessi
amaranto e bouquet di frutti rossi.

Morbido, ben strutturato ed equilibrato.
Adatto per accompagnare tutto il pasto, esalta
i secondi piatti a base di carne.
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NEGROAMARO
DEL SALENTO IGP

Al gusto, persistenti note vanigliate accompagnano il suo sapore vellutato e morbido.
Si abbina a formaggi freschi, pasta, pizza e insalatone.

Alcool: 13% vol.

Alcool: 12,5% vol.

Vitigno: 100% Primitivo di Puglia, dal colore rosso
intenso con sfumature violacee.

Zona di produzione: provincia di Taranto

Tecnica di produzione: Vinificazione del vino
con macerazione a temperatura controllata di
25°- 28°C.

Tecnica di produzione: vinificazione con macerazione a temperatura controllata di 24°-28°C.
Dopo la FML, affinamento in tonneau francesi per
almeno 3 mesi.

Produzione media per ettaro: kg 8.000 – 9.000
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PUGLIA

PAPALE PRIMITIVO
DI MANDURIA DOP
COD. ARTICOLO: W805

Profumi intensi e richiamano sensazioni come
confettura di frutta, ribes nero, mora, ciliegia,
cioccolato e liquirizia.
Vino morbido, con una persistenza finale.
Adatto per accompagnare tutto il pasto ma
anche minestre condite con sughi di carni, intingoli, stufati, carni rosse alla griglia e brasati.
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PAPALE LINEA ORO
PRIMITIVO DI
MANDURIA DOP
COD. ARTICOLO: W806

Bouquet di confettura e frutti di bosco.
Rotondo e morbido.
Si abbina perfettamente a carne rossa e selvaggina.

Alcool: 14% vol.

Alcool: 14,5% vol.

Vitigno: 100% Primitivo di Manduria, dal colore
rosso carico con intensi riflessi violacei.

Vitigno: 100% Primitivo di Manduria, dal colore
rosso intenso.

Tecnica di produzione: Vinificazione con macerazione a temperatura controllata a 26°- 28°C.
Dopo la FML, affinamento in tonneau francesi per
almeno 8 mesi.

Tecnica di produzione: Vinificazione con macerazione a temperatura controllata
di 26°- 28°C. Dopo la FML, affinamento in botte
francese e barrique americana per almeno 10 mesi.
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1.

taurasi

13.

guardia sanframondi o guardiolo

2.

aglianico del taburno

14.

ischia

3.

aversa

15.

penisola sorrentina

4.

campi flegrei

16.

sannio

5.

capri

17.

sant’agata dei goti

6.

castel san lorenzo

18.

solopaca

7.

cilento

19.

taburno

8.

costa d’amalfi

20.

vesuvio

9.

falerno del massiccio

21.

irpinia

10.

fiano di avellino

11.

galluccio

12.

greco di tufo
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CAMPANIA

TAURASI
DOCG

IRPINIA AGLIANICO
DOC

Cassis speziato al naso e fresco in bocca, ma
molto complesso, longevo e possente.

Il freddo autunnale, fa mantenere fragranza di
profumi che rendono unico l’Aglianico, specialmente su terreni vulcanici.

Uva: Aglianico

Uva: Irpinia Aglianico

Tipo di terreno: si adatta ai terreni collinari di
origine vulcanica, conferisce ai vini note di grossa
mineralità e grande complessività Sistema di allevamento: raggiera avellinese e cordone speronato
sui nuovi impianti

Tipo di terreno: terreni collinari di origine vulcanica, ma anche argilli-calcarei

Vendemmia: alla fine di ottobre, inizio di novembre, raccolta a mano
Resa per ettaro: 70 Q.Li
Vinificazione: macerazione per circa 14 giorni,
starter di lieviti autoctoni e malolattica svolta
completamente, affinamento in legno di rovere
francese per circa 12 mesi
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Sistema di allevamento: raggiera avellinese e
cordone speronato sui nuovi impianti
Vendemmia: metà ottobre, selezione e raccolta
a mano
Resa per ettaro: 80 Q.Li
Vinificazione: macerazione per circa 12 giorni,
malolattica svolta completamente
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CAMPANIA

IRPINIA FALANGHINA
DOC
COD. ARTICOLO: 653D

COD. ARTICOLO: 651D

Carica aromatica di melone e pera, molto floreale al naso e fresco in bocca ma molto complesso.

Carica aromatica di melone e pera, molto floreale al naso e fresco in bocca, ma molto complesso.

Uva: Falanghina

Uva: Greco di Tufo

Tipo di terreno: vitigno di grande adattabilità
ai terreni collinari di origine prevalentemente
vulcanica, ma anche argilloso-calcareo Sistema di
allevamento: contro spalliera a guyot

Tipo di terreno: ricco di carbonato di calcio, conferisce ai vini note fortemente aromatiche e grande
complessità

Vendemmia: prima decade di ottobre, raccolta a
mano
Resa per ettaro: 80 Q.Li
Vinificazione: pigiatura soffice, di grappoli interi
con illipidimento statico, fermentazione condotta
anche con starter di lieviti autoctoni
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GRECO DI TUFO
DOCG

Sistema di allevamento: raggiera avellinese e
cordone speronato sui nuovi impianti
Vendemmia: alla fine della prima metà di ottobre,
raccolta amano Resa per ettaro: 90 Q.Li
Vinificazione: pigiatura morbida, di grappoli
interi, malolattica svolta non totalmente

79

CAMPANIA

FIANO DI AVELLINO
DOCG
COD. ARTICOLO: 652D

Carica aromatica vena floreale volutamente
prolungata, molto fresco in bocca, ma molto
complesso..

Uva: Fiano di Avellino
Tipo di terreno: terreni freschi, ricchi di elementi
che si adattano con facilità alle variazioni climatiche, poco delicato, ma forte di resistenza, adatto a
vendemmie tardive
Sistema di allevamento: raggiera avellinese
Vendemmia: prima settimana di ottobre, raccolta
a mano
Resa per ettaro: 80 Q.Li
Vinificazione: pigiatura morbida, di grappoli
interi, malolattica svolta completamente
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82

1.

vermentino di gallura

13.

moscato di cagliari

2.

alghero

14.

moscato di sardegna

3.

arborea

15.

moscato di sorso-sennori

4.

campidano di terralba o terralba

16.

nasco di cagliari

5.

cannonau di sardegna*

17.

nuragus di cagliari

6.

carignano del sulcis

18.

sardegna semidano

7.

girò di cagliari

19.

vermentino di sardegna

8.

malvasia di bosa

20.

vernaccia di oristano

9.

malvasia di cagliari

10.

mandrolisai

11.

monica di cagliari

12.

monica di sardegna
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SARDEGNA

CANNONAU DI
SARDEGNA
DOC

VERMENTINO DI
SARDEGNA
DOC

Regione

Regione

sardegna

sardegna

Vitigno

Vitigno

cannonau

vermentino

Tipo

Tipo

rosso

bianco

Passaggio in botte

Formato

no

0,75 L

Formato
0,75 L
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SARDEGNA

USELIS
Cannonau di Sardegna
DOC

Regione
sardegna
Tipo
rosso
Passaggio in botte
no
Grado alcolico
12 %
Formato
0,75 L
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1.

brunello di montalcino

13.

rosso di montepulciano

2.

carmignano

14.

san gimignano

3.

chianti

15.

sant’antimo

4.

chianti classico

16.

val d’arbia

5.

vernaccia di san gimignano

17.

vin santo del chianti

6.

vino nobile di montepulciano

18.

vin santo del chianti classico

7.

bianco dell’empolese

19.

vin santo di montepulciano

8.

carmignano e Barco Reale di C.

9.

colli dell’etruria centrale

10.

moscardello di montalcino

11.

pomino

12.

rosso di montalcino
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TOSCANA

BURIANO
TOSCANA IGT
COD. ARTICOLO: H241

Profumi di frutta rossa matura, pepe nero e
cuoio. Al palato è pieno, potente e con un finale fresco che dona eleganza con avvolgenti
e potenti tannini.
Un vino di gran carattere destinato a lunghi invecchiamenti.

VITIGNO: Cabernet Sauvignon 100%
VIGNETO Buriano
TERRENO Di medio impasto e ricco di scheletro
tipico dell’area(Alberese) e calcare.

COD. ARTICOLO: H234

Colore ambrato, profumo ricco e intenso con
sentori mielosi, vanigliati e di frutta secca (mandorla principalmente).
Alla degustazione è avvolgente ed armonico
con una lunga persistenza gustativa.

VITIGNO Malvasia Lunga del Chianti 90%, Trebbiano Toscano 10%
VIGNETO Veri appezzamenti in Loc. Castagnoli

ESPOSIZIONE Nord/Sud

TERRENO Di medio impasto e ricco di scheletro
tipico dell’area (Alberese) e calcare.

ALTITUDINE MEDIA 450m. slm

SUPERFICIE DEL VIGNETO 3Ha

RESA MEDIA PER PIANTA 1 Kg

ESPOSIZIONE Varie

ALLEVAMENTO/POTATURA Cordone speronato
e Guyot

ALTITUDINE MEDIA 500mt

VENDEMMIA Seconda metà di Ottobre
MACERAZIONE A temperatura di 28°C circa per
10/12 giorni
MALOLATTICA In acciaio
AFFINAMENTO Almeno 18 mesi in barriques di
vari passaggi, almeno 6 mesi in acciaio e 1 anno in
bottiglia.
PRODUZIONE ANNUA Circa 7.000 bottiglie
ABBINAMENTI Cacciagione, arrosti e formaggi
stagionati.
TEMPERATURA DI SERVIZIO16° C.
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VINSANTO
DEL CHIANTI CLASSICO
DOC

ALLEVAMENTO/POTATURA Cordone speronato
VENDEMMIA Seconda metà di Settembre
APPASSIMENTO Le uve rimangono su graticci per
almeno 3 mesi
MALOLATTICA In caratello
FERMENTAZIONE In caratello
AFFINAMENTO Almeno 4 anni in caratelli da lt.100
di vari passaggi, almeno 6 mesi in acciaio e poi 1
anno in bottiglia.
PRODUZIONE ANNUA Circa 1.000 bottiglie
ABBINAMENTI Formaggi stagionati, dessert.
TEMPERATURA DI SERVIZIO16° C.
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TOSCANA

CHIANTI CLASSICO
DOCG
COD. ARTICOLO: 9487T

Il Chianti Classico Rocca di Castagnoli è un vino
di ottima complessità e struttura gustativa; si
presenta di colore rosso con riflessi violacei,
Il profumo è intenso e ricco di note fruttate e
vinose.
Accompagnate da una piacevole componente
fruttata di ciliegia, la nota fresca è particolarmente
apprezzabile e bilanciata con accenni di tannini
ben vivaci, ma perfettamente integrati alle componenti estrattive del vino.

COD. ARTICOLO: 9918S

Di colore rosso rubino con riflessi violacei, si presenta al naso intenso e ricco di profumi fruttati e
vinosi. Piacevole e bilanciata è la nota legnosa.
In bocca è morbido con tannini vivaci e dolci.
Il nostro vino viene sottoposto a leggera filtrazione per preservarne la freschezza e fragranza.

VITIGNO Sangiovese 90%, Canaiolo e Colorino 10%

VITIGNO 90% Sangiovese, 10% Ciliegiolo

VIGNETO Vari appezzamenti in Loc. Castagnoli

VIGNETO Vari appezzamenti a Serre di Rapolano (SI)

TERRENO Di medio impasto e ricco di scheletro
tipico dell’area (Alberese) e calcare.

TERRENO Medio impasto

ESPOSIZIONE Varie

ESPOSIZIONE Varie

ALTITUDINE MEDIA Da 420mt a 550mt
DENSITÀ DELL’IMPIANTO5000 viti/ettaro
RESA MEDIA PER PIANTA 1,5 Kg
ALLEVAMENTO/POTATURA Cordone speronato e
Guyot
VENDEMMIA Mese di Ottobre
MACERAZIONE A temperatura di 28°C circa per
10/12 giorni
MALOLATTICA In acciaio
AFFINAMENTO Almeno 1 anno in botti tipiche
chiantigiane e in acciaio per altri 3 mesi; poi almeno 6
mesi in bottiglia.
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CHIANTI CLASSICO
DOCG
Fattoria di Scannano

ETÀ DELL’IMPIANTO 20 anni
ALTITUDINE MEDIA 300m slm
DENSITÀ DELL’IMPIANTO 4000 viti/ettaro
ALLEVAMENTO/POTATURA Cordone speronato e
Guyot
VENDEMMIA Prima metà di Ottobre
MACERAZIONE A temperatura controllata (28°C) per
circa 8/10 giorni
MALOLATTICA In acciaio
AFFINAMENTO Maturazione in botti di rovere per un
periodo minimo di 4 mesi. Imbottigliamento e quindi
affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi

ABBINAMENTI Carni bianche, formaggi di media
stagionatura, arrosti.

ABBINAMENTI Primi piatti con sughi di carne.
Ribollita toscana. Secondi piatti di carni bianche e
formaggi di media stagionatura.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16-18°C

TEMPERATURA DI SERVIZIO16° C.
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TOSCANA

MORELLINO DI
SCANSANO
Spiaggiole DOCG
COD. ARTICOLO: H236

Regione
toscana
Vitigno
Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon 5% e Merlot
5%
Annata
2007
Tipo
rosso
Passaggio in botte
si
Grado alcolico
13,5 %
Formato
0,75 L

94

95

TOSCANA

BRUNELLO DI
MONTALCINO
DOCG
COD. ARTICOLO: F809

Caparzo, è una delle pochissime cantine a Montalcino che vanta la proprietà di vigneti nelle diverse zone geografiche del territorio sfruttando
al massimo i diversi microclimi e terroir presenti
a Montalcino determinando la particolarità di
questo Brunello.
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ROSSO DI MONTALCINO
DOC
Valida alternativa per il consumatore esigente,
il Rosso di Montalcino è armonico, elegante,
sapido e di piacevole abbinamento.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18 °C, stappare 1- 2
ore prima.
GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18 °C, stappare 1 - 2
ore prima.
UVE: Sangiovese.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: arrosti, carni
grigliate e allo spiedo, selvaggina, brasati, formaggi
stagionati.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI: carni rosse,
pasta con sughi, minestre di legumi, formaggi
stagionati.
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TOSCANA
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MISCIANO
Chianti Classico
DOCG Riserva

MORELLINO DI
SCANSANO
DOCG

COD. ARTICOLO: 672

COD. ARTICOLO: F810

Misciano, piccolo comune abbandonato nel
XV secolo, dà oggi il nome alla più importante
vigna di Borgo Scopeto, situata a 360 m s.l.m.,
esposizione sud/sud-est con terreno a matrice
sabbioso- argillosa. Vino prodotto solamente
nelle ottime annate, dopo una scrupolosa selezione delle uve.

Storicamente il nome locale per il Sangiovese
trae il suo nome dai cavalli detti “morelli” dei
quali ricorda il vigore e l’intensità del manto.
tIl “ Morello” ha dato origine al vino Morellino di
Scansano, riconosciuto dal 1978 a DOC e dalla
vendemmia 2007 DOCG.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16 – 18 °C

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16 – 18 °C

UVE: Sangiovese.

UVE: Sangiovese e Alicante.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,50% vol.

ABBINAMENTI: particolarmente adatto ad accompagnare carni di vitello e di manzo, sia arrosto che
brasate, e formaggi stagionati.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI: piatti di pesce
elaborati, zuppe, pasta con sughi di carne, carni
bianche e rosse, formaggi parzialmente stagionati.
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1.

Franciacorta

13.

San Martino della Battaglia

2.

Valtellina Superiore

14.

Curtefranca

3.

Botticino

15.

Valcalepio - Moscato di Scanzo

4.

Capriano del Colle

16.

Valtellina Rosso

5.

Cellatica

17.

Sforzato di Valtellina

6.

Garda Classico o Garda

18.

Casteggio

7.

Garda Colli Mantovani

19.

8.

Lambrusco Mantovano

Bonarda dell’O.P. - Pinot Nero dell’O.P. Pinot Grigio dell’O.P.

9.

Lugana

20.

Buttafuoco

10.

Oltrepò Pavese

21.

Sangue di Giuda

11.

Riviera del Garda Bresciano

22.

Valtènesi

12.

San Colombano al Lambro

23.

Torre del Colleoni
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ECCELLENZE ENOLOGICHE

L’È BÙ de bù

CALABRIA

FRANCIACORTA

nasce sotto la guida di un lungimirante imprenditore bresciano che già dall’infanzia, quando
ava il nonno vendemmiare, è sempre stato interessato a conciliare la sua propensione romantica e
alla forte sensibilità imprenditoriale. Con una fondata comprensione della cultura vitivinicola
iana ed esperienza nel servizio pubblico, si è trovato nella posizione ideale per raccontare storie
rsone, delle comunità e di culture che costituiscono parte integrante di tutti i processi produttivi,
levamento delle viti, alla fermentazione delle uve fino all’affinamento in bottiglia. Il risultato è una
gamma di vini che parlano di persone e di luoghi che si collocano tra i migliori del paese.

”

hé non partire proprio da
ogo, situato nel bresciano nel
e di Cazzago San Martino,
guida della mano tecnica
orio Festa nasce la prima
a di L’E BU Franciacorta
e, subito premiato
migliore Franciacorta
nnuario dei Migliori
taliani di Luca Maroni.

L’è bù nasce sotto la guida di un lungimirante imprenditore bresciano che già
che la tradizione
dall’infanzia, quando osservava il nonno vendemmiare, è sempre assicurati
stato interessato
a fosse
la base su cui costruire la nostra
conciliare la sua propensione romantica e creativa alla forte sensibilità
imprenditoriale.
attività.
Al tempo stesso, comprendiamo che l’arte della vinifiCon una fondata comprensione della cultura vitivinicola italiana
ed
esperienza
cazione è in continua evoluzione
e adattamento,
nel servizio pubblico, si è trovato nella posizione ideale per raccontare
storieperciò
di siamo orgogliosi del nostro impegno per
persone, delle comunità e di culture che costituiscono parte integrante
di tutti
i della sol’innovazione
all’insegna
stenibilità.
processi produttivi, dall’allevamento delle viti, alla fermentazione
delle
uve
fino
Ciascun vino è indissolubilmente
legato a uno dei territori vitiviniall’affinamento in bottiglia.
coli tradizionali d’Italia. Ciascuno,
Il risultato è una gamma di vini che parlano di persone equindi,
di luoghi
racconta la storia della sua terra e della comunità da
che si collocano tra i migliori del paese. cui ha avuto origine. Ciascuno è

La Franciacorta è sempre stata
legata alla produzione di vino, i
suoi vigneti si trovano sulle colline che delimitano la sponda meridionale del lago d’Iseo da un lato
e la città di Brescia dall’altro.
Formate da migliaia di anni di
moti glaciali, queste colline traggono vantaggio da ideali condizioni pedoclimatiche ove si producono una varietà diversificata
di uve di qualità, tra cui Chardonnay, Pinot Nero Pinot Bianco.
Particolarmente nota per i suoi
vini metodo Franciacorta, l’omonimo vino ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di origine
Controllata e Garantita (DOCG) nel
1995, assicurando che tutti i prodotti
che soddisfano i disciplinari di produzione ed i controlli di qualità siano riconosciuti come vini regionali autentici.
Dalla Franciacorta alla Puglia, con la nostra
società del gruppo percorriamo tutta la penisola, abbiamo investito tutte le nostre risorse per ampliare la nostra comprensione
delle culture vitivinicole italiane e migliorare la nostra capacità di creare e distribuire
un prodotto di grande importanza.

go Vittorio Festa oggi parte intedel nostro gruppo è un sostenitol quale i nostri principi ispiratori
oncetti di agricoltura civica un’ara basata sul coinvolgimento delnità locali, al fine di perseguire il
mune, un approccio che tiene in
razione le attività ed i bisogni deri umani, cercando di conciliarli
elli della natura, attraverso la cone di un equilibrio fra ambiente e
o e di agricoltura sostenibile.
olo noi a far si che il vino diventi
del territorio.
Nature abbiamo subito presentaranciacorta Brut, Franrta Saten, Franciacorta

prodotto con uve endogene che
rispettano la biodiversità ed il patrimoIl controllo e la direzione di ogni fase
nio naturale della propria “casa”. Che si
della produzione dal vigneto alla cantina,
tratti delle dolci colline toscane, di fama
nonché alla sua distribuzione e vendita
mondiale, o dei vigneti di Glera radicati
attraverso un coinvolgimento globale, ci
in Veneto o del verdeggiante Eden d’Aconsente di personalizzare il percorso
bruzzo, si può essere certi di compren“dall’uva alla tavola” in modo che ognuna
dere intimamente da dove provengano
delle nostre linee possa rappresentare i
i nostri vini e dell’incessante lavoro nenostri valori, preservando e sostenendo
cessario a produrre un chiaro senso di
quelli delle nostre regioni di coltivazioappartenenza ai luoghi in ogni bottiglia.
ne.
Siamo convinti sostenitori ed appassioRiconosciamo l’influenza storica che
nati estimatori della diversità dei proognuno di questi territori ha avuto suldotti e dei luoghi del nostro “Bel Paese”.
contemporanea
e ci siamo
LÈ BÙ la
is viticoltura
a brand of
Diamond Group
Holding

nella parlata franciacortina signiuono! Una frase che descrive con
atezza e freschezza il gusto unico
abile espresso dal territorio.
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LOMBARDIA

FRANCIACORTA
Brut
DOCG

FRANCIACORTA
Brut Nature
DOCG

Si sposa perfettamente con primi e secondi piatti delicati a base di pesce, ideale per aperitivi e
brindisi.

COD. ARTICOLO: 25Y01

Area di produzione: Franciacorta, Lombardia.
Da colline moreniche in grado di dare prodotti di
grande freschezza e bevibilità.

Ideale come aperitivo, ottimo se accompagnato
a piatti di pesce delicati e ostriche.

Area di produzione: Franciacorta, Lombardia. Da
colline moreniche a 200 m slm.
Uvaggio: 100% Chardonnay.

Uvaggio: Chardonnay e Pinot Nero.

Vinificazione: In bianco tradizionale in acciaio.

Vinificazione: In bianco tradizionale in acciaio.

Fermentazione alcolica: In acciaio a temperatura
di 15°C.

Fermentazione alcolica: In acciaio a temperatura
di 15°C.
Fermentazione malolattica: Indotta durante la
fermentazione, eseguita totalmente.
Affinamento e maturazione: Almeno 6 mesi
prima dell’imbottigliamento
Rifermentazione e affinamento sui lieviti: In
bottiglia per 20 mesi.

Fermentazione malolattica: Indotta durante la
fermentazione, eseguita totalmente.
Affinamento e maturazione: Almeno 6 mesi
prima dell’imbottigliamento.
Rifermentazione e affinamento sui lieviti: In
bottiglia per 24 mesi.
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdolini.

Colore: Giallo paglierino chiaro.

Perlage: Fine e persistente.

Perlage: intenso, a grana fine e persistente.

Profumo: Fresco, elegante, fruttato con sentori di
lievito e fiori bianchi.

Profumo: Ben armonizzato nella sua complessità
aromatica.
Sapore: Fresco, rotondo e persistente.

Sapore: Secco e fresco, armonioso.
Temperatura di servizio: 6-8°C

Temperatura di servizio: 6-8°C
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LOMBARDIA

FRANCIACORTA
Brut Satèn
DOCG

FRANCIACORTA
Brut Rosè
DOCG

COD. ARTICOLO: 25Y02

COD. ARTICOLO: 25Y03

Si sposa perfettamente con piatti a base di pesce
e carni leggere.

Si sposa perfettamente con piatti di pesce elaborati e carni bianche.

Area di produzione: Franciacorta, Lombardia.

Area di produzione: Franciacorta, Lombardia. Da
colline moreniche a 200 m slm

Da colline moreniche in grado di dare prodotti di
grande freschezza e bevibilità.
Uvaggio: Chardonnay.

Uvaggio: 80% Pinot Nero 20% Chardonnay. Raccolta a mano in cassette alla fine di agosto.

Prima fermentazione: In acciaio a temperatura
di 15 C. Il 15% delle uve matura in piccole botti di
rovere.

Prima fermentazione: In acciaio a temperatura
di 15°C.
Remuage: Manuale.

Seconda fermentazione e affinamento sui lieviti: In bottiglia per 36 mesi.

Seconda fermentazione e affinamento sui lieviti: In bottiglia per 30 mesi.

Remuage: Manuale.

Colore: Rosa tenue.

Colore: Giallo paglierino intenso.

Perlage: Fine e intensa.

Perlage: Elegante e Persistente.

Profumo: Delicato, con sentori di frutta rossa,
crosta di pane e lievito.

Profumo: Fine, delicato, con note proprie della
rifermentazione in bottiglia.
Sapore: Sapido, armonico con piacevole nota di
burro e dolcezza sul finale.

Sapore: Secco e fresco, armonioso.
Temperatura di servizio: 6-8°C

Temperatura di servizio: 6-8°C
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PIEMONTE
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1.

Nebbiolo d’Alba

2.

Barbera d’Asti

3.

Barbera d’Alba

4.

Dolcetto d’Asti

PIEMONTE
CALABRIA

MARIA ELISA
Rosè Metodo Classico VSQ
Brut
COD. ARTICOLO: 15Y69

Vino di spiccata freschezza ed eleganza, porta in
sé le caratteristiche varietali del Nebbiolo esaltandone la frutta e le note speziate.
Colore rosato tendente alla buccia di cipolla.
Profumi freschi e fragranti di frutti rossi. Gusto
incisivo, dinamicamente acido, con retrogusto
ampio ed avvolgente, chiude con note pepate.
Temperatura di servizio: 8-10° C.
VIGNETO
Varietà: Nebbiolo
Zona di produzione: Roero Altitudine: 280-320 m
slm Esposizione: nord, nord-ovest
Terreno: sabbioso-calcareo
Sistema di allevamento: Guyot
VENDEMMIA
Data: da fine agosto ad inizio settembre
Raccolta: manuale in cassette da 20 kg
VINIFICAZIONE
Macerazione: a freddo, pressatura soffice
Affinamento: 6 mesi circa sui lieviti con battonage
Fermentazione malolattica: assente
Presa di spuma: aprile-maggio successivo alla
vendemmia
Affinamento in bottiglia: 60 mesi “sur lies”
Conservazione e durata: bottiglia coricata, 5-6
anni
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Azienda Agricola Negro Angelo & Figli
Fraz. Sant’Anna 1 – 12040 Monteu Roero (CN)
Tel. +39 0173 90252 - Fax +39 0173 90712
negro@negroangelo.it
www.angelonegro.it

111

PIEMONTE

ANGELIN
Langhe Nebbiolo
DOC

BAROLO del Comune
di Serralunga d’Alba
Barolo DOCG

COD. ARTICOLO: 15Y57

COD. ARTICOLO: 15Y61

Colore rosso rubino intenso, con riflessi mattonati con l’invecchiamento.

Colore rosso granato. Profumo netto ed intenso con sentori di spezie, rosa appassita, viola e
sottobosco.

Al naso è fresco con presenza di note floreali di
rosa canina, mora e ribes nero.
In bocca è morbido, giustamente tannico, persistente ed armonico.
Temperatura di servizio: 16 – 18° C

Temperatura di servizio: 18° C

VIGNETO

VIGNETO

Varietà: Nebbiolo

Varietà: Nebbiolo

Zona di produzione: vigneti ubicati sulle colline
delle Langhe e del Roero

Zonda di produzione: Serralunga d’Alba

Altitudine: 200 - 340 m slm

Esposizione: sud, sud-ovest

Esposizione: sud, sud – ovest

Altitudine: 300-400 m slm

Terreno: calcareo-sabbioso

Terreno: suoli di origine miocenica- elveziana,
bianco, calcareo – marnoso

Sistema di allevamento: Guyot

VENDEMMIA

VENDEMMIA

Data: metà-fine ottobre

Data: fine settembre

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

VINIFICAZIONE

VINIFICAZIONE

Macerazione: tradizionale, minimo per circa 20
giorni con delestage

Macerazione: in acciaio, tradizionale con cappello
galleggiante per 15-18 giorni
Affinamento: 12 mesi circa, 80% acciaio inox e
20% botte grande Conservazione e durata: bottiglia coricata, oltre 5 anni
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Ha piena espressione dei terreni che caratterizzano Serralunga. Al gusto è ricco e pieno, caratterizzato da un corpo solido ed un tannino
setoso. Retrogusto persistente.

Affinamento: 38 mesi totali, tra botti di rovere di
Slavonia e bottiglia
Conservazione e durata: bottiglia coricata, oltre
15 anni
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PIEMONTE

BASARIN
Barbaresco DOCG

CESCU
Dolcetto d’Alba DOC

COD. ARTICOLO: 15Y62

COD. ARTICOLO: 15Y59

Colore rosso granato classico, molto intenso.

Colore rosso intenso, con brillanti riflessi violacei.
Profumi freschi di mora e lampone. In bocca è
dinamico e piacevolmente tannico con retrogusti di prugna e mirtillo.

All’olfatto è preciso, ricorda i profumi di frutta
rossa, spezie ed agrumi.
Il gusto è ben bilanciato, elegante senza eccessiva asperità tannica, con retrogusto morbido,
speziato e mentolato.

Temperatura di servizio: 16 – 18° C.

Temperatura di servizio: 18° C.
VIGNETO

VIGNETO

Varietà: Nebbiolo

Varietà: Dolcetto

Zona di produzione: Neive, M.G.A. Basarin

Zona di produzione: vigneti ubicati sulle colline
delle Langhe Altitudine: 250-340 m slm

Altitudine: 350 m slm
Esposizione: sud

Esposizione: sud, sud-ovest

Terreno: di origine miocenica-elveziana, bianco,
calcareo-marnoso con venature di sabbia

Terreno: argilloso – calcareo, ricco di marne grigie
Sistema di allevamento: Guyot

Sistema di allevamento: Guyot

VENDEMMIA

VENDEMMIA

Data: settembre

Data: ottobre

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

VINIFICAZIONE

VINIFICAZIONE

Macerazione prefermentativa: a freddo (8-10°C)
per 14 ore circa

Macerazione: tradizionale, cappello galleggiante
minimo per 15-18 giorni circa
Affinamento: 26 mesi totali, tra botti di rovere di
slavonia e bottiglia
Conservazione e durata: bottiglia coricata, oltre
10 anni
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Macerazione: tradizionale in acciaio inox
Affinamento: 5-6 mesi circa
Conservazione e durata: bottiglia coricata, entro
5 anni
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PIEMONTE

DINA
Barbera d’Alba DOC
COD. ARTICOLO: 15Y58

GIOVANNI NEGRO
Roero Arneis DOCG
Metodo Classico Brut

Colore rosso granato classico, molto intenso.

COD. ARTICOLO: 15Y70

All’olfatto è preciso, ricorda i profumi di frutta
rossa, spezie ed agrumi.

Perlage fine e persistente. Colore giallo paglierino intenso. Naso elegante di fiori secchi e crosta
di pane leggermente tostata. Al palato ha una
spuma croccante e cremosa, mai aggressiva.
Ricorda la pera e la mela renetta.

Il gusto è ben bilanciato, elegante senza eccessiva asperità tannica, con retrogusto morbido,
speziato e mentolato.
Temperatura di servizio: 18° C.

Retrogusto di lievito, morbido, minerale, leggermente amarognolo.
Temperatura di servizio: 5-6° C.

VIGNETO

VIGNETO

Varietà: Barbera

Varietà: Arneis

Zona di produzione: vigneti ubicati sulle colline
delle Langhe e del Roero

Zona di produzione: Roero Altitudine: 280-320
m slm

Altitudine: 200-340 m slm

Esposizione: sud-sud-ovest

Esposizione: sud, sud-ovest di media collina

Terreno: sabbioso-calcareo

Terreno: argilloso con vene di sabbia

Sistema di allevamento: Guyot

Sistema di produzione: Guyot

VENDEMMIA

VENDEMMIA

Data: fine agosto - inizio settembre

Data: ottobre

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

VINIFICAZIONE

VINIFICAZIONE

Macerazione: assente. Pressatura soffice dell’uva
intera

Macerazione: tradizionale in acciaio inox per 8-10
giorni circa
Affinamento: 10-12 mesi circa, 80% acciaio inox e
20% botte grande
Conservazione e durata: bottiglia coricata, oltre
5 anni
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Affinamento: 6 mesi circa sui lieviti con battonage
Fermentazione malolattica: assente
Presa di spuma: aprile-maggio successivo alla
vendemmia
Affinamento in bottiglia: 60 mesi “sur lies”
Conservazione e durata: bottiglia coricata, 5-6
anni
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PIEMONTE

PERDAUDIN
Roero Arneis DOCG

SERRA LUPINI
Roero Arneis DOCG

COD. ARTICOLO: 15Y68

COD. ARTICOLO: 15Y56

Colore giallo paglierino intenso.

Colore giallo paglierino intenso.

Profumi di fiori bianchi come acacia e fiori d’arancio, con note di ananas e pera.

Al naso presenta note di frutta a polpa gialla con
predominanza

In bocca ha un attacco deciso, solido e caldo, con
finale lungo e caratterizza- to da una gradevole
nota minerale.

della pesca e della pera, unite a nuance di fiori
di acacia e frutti tropicali. In bocca ha un attacco morbido, persistente, con un finale sapido e
minerale, caratteristico dei terreni sabbiosi del
Roero.

Temperatura di servizio: 12-13° C.

Temperatura di servizio: 10 – 12° C.
VIGNETO

VIGNETO

Varietà: Arneis

Varietà: Arneis

Zona di produzione: Roero

Zona di produzione: Roero

Altitudine: 320 m slm

Altitudine: 280-320 m slm

Esposizione: sud

Esposizione: sud, sud – ovest, ovest

Terreno: calcareo – sabbioso, ricco di conchiglie
fossili

Terreno: calcareo – sabbioso

Sistema di allevamento: Guyot

VENDEMMIA

VENDEMMIA
Data: settembre
Raccolta: manuale in cassette da 20 kg
VINIFICAZIONE
Macerazione: assente, pressatura diretta dell’uva
Fermentazione malolattica: assente
Fermentazione: in acciaio inox a 15-17°C
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Affinamento: acciaio inox con battonage per 7
mesi “sur lies” con battonage
Conservazione e durata: bottiglia coricata, 10
anni.

Sistema di allevamento: Guyot
Data: settembre
Raccolta: manuale in cassette da 20 kg
VINIFICAZIONE
Macerazione: 20% criomacerato per 8-10 ore
Fermentazione: in acciaio inox a 15-17°C
Fermentazione malolattica: assente
Affinamento: acciaio inox “sur lies” con battonage
per minimo 4 mesi
Conservazione e durata: bottiglia coricata, 4-5
anni (minimo)
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PIEMONTE

SETTE ANNI
Roero Arneis DOCG

MOSCATO D’ASTI
DOCG

Colore giallo paglierino con intensi riflessi dorati.

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Il profumo dal principio agrumato porta in sé
nuance di nocciola ed anice stellato, con sentori
retro-olfattivi di pesca, pera matura e zafferano.
In bocca ha un ingresso caldo, a cui segue una
buona nota acida che accompagna alla scoperta
di un’intricata ed avvolgente trama minerale che
sfuma nel sapido.

Espressione classica della varietà Moscato, è caratterizzato da un’elegante e variegata nuance
di fiori d’arancio, pesca e salvia. Il perlage è fine
e persistente. Il gusto è intenso ed elegante.
Temperatura di servizio: 5° C

Temperatura di servizio: 12-13° C.
VIGNETO

VIGNETO

Varietà: Arneis Zona di produzione: Roero

Varietà: Moscato

Altitudine: 320 m slm
Esposizione: sud

Zona di produzione: Alba, frazione Madonna di
Como

Terreno: calcareo: sabbioso, ricco di conchiglie
fossili

Esposizione: sud
Terreno: calcareo-marnoso

Sistema di allevamento: Guyot

Sistema di allevamento: Guyot

VENDEMMIA

VENDEMMIA

Data: settembre

Data: metà settembre

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

VINIFICAZIONE

VINIFICAZIONE

Macerazione: assente, pressatura diretta dell’uva

Macerazione: assente, pressatura dell’uva intera

Fermentazione malolattica: assente

Fermentazione: in autoclave a temperatura
controllata fino a raggiungere il giusto equilibrio
tra alcool, acidità e zuccheri.

Fermentazione: in acciaio inox a 17°C
Affinamento: in acciaio inox “sur lies” con battonage per minimo 7 mesi

Microfiltrazione ed imbottigliamento a freddo

Affinamento in bottiglia: 7 anni
Conservazione e durata: bottiglia coricata oltre
10 anni

120

121

PIEMONTE

CIABOT SAN GIORGIO
ROERO DOCG RISERVA

NON FILTRATO
VINO BIANCO

Colore rosso granata.

Colore giallo paglierino con riflessi verdi attenuati dalla leggera velatura dovuta alla presenza
dei lieviti. Al naso è caratterizzato da un piacevole sentore di pesca e litchi, che lasciano spazio
ad un fresco sentore agrumato di pompelmo.

Naso fresco e intenso con sentori di pesca e frutti
rossi, talvolta balsamico sul finale. La bocca, da
subito fresca e piacevole, lascia spazio alla polpa
che con la sua dolcezza finale accompagna alla
conoscenza di una trama tannica di rilevante
importanza e lunghezza.
Temperatura di servizio: 18° C

In bocca ha un attacco da subito pieno e voluminoso, ben supportato da una piacevole nota
acida che ricorda la mela gialla. Il finale, sapido
e minerale, è caratteristico dei terreni sabbiosi
del Roero.
Temperatura di servizio: 8-12°C

VIGNETO

Esposizione: sud-ovest, ovest

Varietà: Nebbiolo da selezione massale aziendale

Altitudine: 280 m slm

Zona di produzione: Roero

Terreno: sabbioso-calcareo

Altitudine: 280 m slm

Sistema di allevamento: Guyot

Esposizione: sud, sud-est

VENDEMMIA

Terreno: calcareo: calcareo-marnoso

Data: Settembre

VENDEMMIA

VINIFICAZIONE

Data: ottobre

Macerazione: 20% criomacerato per 8-10 ore

Raccolta: manuale in cassette da 20 kg

Fermentazione: in acciaio inox a 15-17°C – malolattica assente

VINIFICAZIONE
Macerazione: tradizionale, cappello galleggiante
per 20 giorni
Affinamento: 32 mesi totali tra botti di rovere e
bottiglia
Conservazione e durata: bottiglia coricata, oltre
10 anni

122

Maturazione e affinamento: acciaio inox per
minimo 4 mesi “sur lies” con battonage.
Non filtrato e non chiarificato, questo vino viene
imbottigliato con una bassa aggiunta di solforosa.
Conservazione e durata: bottiglia coricata, 4-5
anni
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VENETO
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1.

Recioto di Soave

13.

Lugana

2.

Bardolino - Bardolino Superiore

14.

Montello e Colli Asolani

3.

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

15.

Conegliano - Valdobbiadene

4.

Bianco di Custoza

16.

San Martino della Battaglia

5.

Breganze

17.

Soave

6.

Colli Berici

18.

Valdadige

7.

Colli di Conegliano

19.

Valpolicella o Valpantana

8.

Colli Euganei

20.

Vini del Piave o Piave

9.

Gambellara

21.

Vicenza

10.

Garda

22.

Arcole

11.

Monti Lessini o Lessini

23.

Merlara

12.

Lison-Pramaggiore

24.

Corti Benedettine del Padovano

25.

Riviera del Brenta
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CALABRIA

L’esperienza di Montelvini si basa su 138 anni
di impegno della famiglia Serena nella produzione
di vini di qualità e sui valori che negli anni
hanno tracciato la strada dello sviluppo dell’azienda.
Tradizione di famiglia, senso di appartenenza e valorizzazione
del territorio, ascolto e attenzione per le persone e
passione per il vino sono sintetizzati dal pay-off “Alleati in vigna”:
un’alleanza con il luogo d’origine, con l’ambiente e con le persone.
Montelvini oggi è Prosecco: la punta di diamante dell’azienda
è rappresentata dall’Asolo Prosecco Superiore DOCG.
A questa denominazione si aggiungono le produzioni di
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG,
Prosecco Treviso DOC, Prosecco DOC.
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VENETO

PROSECCO DOC
Biologico Extra Dry
COD. ARTICOLO: MONT14

Il colore è giallo paglierino, il profumo floreale ed
intensamente fruttato che ricorda i fiori d’acacia,
il glicine, la mela selvatica, il miele di montagna.
Il sapore fresco, leggero e brioso simbolo del
bere semplice, ma raffinato.
Il perlage è fine e persistente. Si abbina ai crostacei, ai pesci leggeri e ai molluschi; ottimo anche
come aperitivo.
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ASOLO PROSECCO
SUPERIORE DOCG
Millesimato - Extra Brut
COD. ARTICOLO: MONT20

Al Calice si presenta giallo paglierino con riflessi
verdi, visivamente il perlage appare molto fine
con un’ottima costanza e persistenza. All’olfatto
si fondono note floreali: diventa ampio e fruttato, pur mantenendo la naturale eleganza tipica
delle uve da cui proviene. Molto complesso per
quantità e qualità di sensazioni olfattive di mela
e pera, con note minerali.

Alcool % Vol: 11.50

Alcool % Vol: 11.50

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.50

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.10

Cont. G/L Zucch.: 15.00

Cont. G/L Zucch.: 5.00

So” Mg/L: 130

So” Mg/L: 110

Press. Atm.: 5.20

Press. Atm.: 5.60

Cont.: 0,75 L

Cont.: 0,75 L - 1,5L
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VENETO

IL BRUTTO
ASOLO PROSECCO DOCG
Colfondo
COD. ARTICOLO: MONT32

Il Brutto è un vino DOCG prodotto nella denominazione più rara ed unica del Prosecco, Asolo. Il
Colfondo è un Prosecco rifermentato in bottiglia
secondo la tradizione tipica delle colline Trevigiane, con i lieviti che si depositano sul fondo.
“Brutto” perché vino naturale non filtrato per
garantirne la genuinità, con uso limitato dei
solfiti e pochissimi zuccheri (2 g/lt).
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CONEGLIANO
VALDOBBIADENE
Prosecco Superiore DOCG
Extra Dry
COD. ARTICOLO: MONT13

Giallo paglierino brillante, ha un profumo ricco
di sentori di frutta come pera ed agrumi, tra cui
spiccano le note floreali che si riscontrano anche
al palato, vino morbido ed asciutto con una buona acidità. Ideale come aperitivo ma anche con
del prosciutto crudo, formaggi freschi e primi a
base di sughi di carne bianca.

Alcool % Vol: 11.00

Alcool % Vol: 11.00

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.30

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.65

Cont. G/L Zucch.: 2.00

Cont. G/L Zucch.: 15.00

So” Mg/L: 70

So” Mg/L: 115

Press. Atm.: 2.50

Press. Atm.: 5.20

Cont.: 0,75 L

Cont.: 0,75 L
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VENETO

PROSECCO
TREVISO DOC
Brut
COD. ARTICOLO: MONT5

Colore giallo paglierino brillante, con spuma fine
e persistente. Il sapore è ben bilanciato dall’acidità che ne esalta la freschezza aromatica, rendendolo molto gradevole.
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PROSECCO
TREVISO DOC
CUVÉE DELL’EREDE
Extra Dry
Il colore è giallo paglierino, il profumo fresco ed
intensamente fruttato ricorda i fiori d’acacia, il
glicine, la mela selvatica, il miele di montagna.
Il perlage è fine e persistente.

Particolarmente adatto per svariati cocktail, si
accosta bene ad antipasti vari, alle carni bianche
e al pesce in generale.

Si abbina ai crostacei, ai pesci leggeri e ai molluschi; ottimo come aperitivo.

Alcool % Vol: 11.00

Alcool % Vol: 12.00

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.80

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.50

Cont. G/L Zucch.: 10.00

Cont. G/L Zucch.: 15.00

So” Mg/L: 110

So” Mg/L: 130

Press. Atm.: 5.20

Press. Atm.: 5.20

Cont.: 0,75 L - 1,5 L

Cont.: 0,75 L
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VENETO

PROMOSSO SPUMANTE
Dolce
COD. ARTICOLO: MONT10

Il colore è giallo paglierino con riflessi dorati, al
naso il profumo è intenso e aromatico. Il perlage
è fine e persistente, al palato il gusto dolce e
vellutato.
Si accompagna a fine pasto con crostate di frutta
e biscotteria.
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PROMOSSO SPUMANTE
Extra Dry
COD. ARTICOLO: MONT9

Il profumo è fruttato e delicato, spiccatamente
aromatico.
Al palato si presenta con un’acidità gradevole,
è brioso e sapido, ha un corpo asciutto e delicato. Accompagna ottimamente i crostacei, i
pesci leggeri, i molluschi; ottimo anche come
aperitivo.

Alcool % Vol: 9.50

Alcool % Vol: 11.50

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.50

Ac. Tot % Ac. Tart.: 5.50

Cont. G/L Zucch.: 70.00

Cont. G/L Zucch.: 15.00

So” Mg/L: 110

So” Mg/L: 120

Press. Atm.: 4.20

Press. Atm.: 4.30

Cont.: 0,75 L

Cont.: 0,75 L - 1,5 L
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TRENTINO ALTO ADIGE
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1.

caldaro o lago di caldaro

2.

castellar

3.

terolego rotaliano

4.

trentino sup.

5.

trento

6.

valdadige

7.

valdadige terra dei forti

8.

alto adige / colli di bolzano / meranese di
collina / santa maddalena / terlano / valle
isarco / val venosta

9.

caldaro o lago di caldaro

10.

valdadige

TRENTINO ALTO ADIGE

PINOT NERO 2017
DOC Alto Adige
COD. ARTICOLO: H 503

Colore rosso rubino. Aroma fresco tipico per la
varietà.
Profumo di bacche rosse, ciliegia e spezie.
Al palato è molto equilibrato e rotondo con un
corpo medio.
Fresco nel finale con un tannino gradevole che
dona una buona persistenza.
Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni o
oltre per le ottime annate
Abbinamento: Si sposa bene con pollame saporito, carni rosse e formaggi stagionati.
Vitigno: 100% Pinot Nero
Zona: Caldaro – Leisenpuiten: 500 m s.l.m. Terreno
argilloso-sabbioso con ottimo assorbimento idrico.
Caldaro - Klughammer: 230 m s.l.m. Terreno porfirico sabbioso e rossastro.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: 15 giorni di fermentazione controllata in serbatoi di acciaio inox a una temperatura
non superiore ai 28°C, quindi fermentazione
malolattica naturale.
Affinamento: 12 mesi in barrique francesi.
Alcool: 14 %
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TRENTINO ALTO ADIGE

SAUVIGNON BLANC 2018
DOC Alto Adige

SALLIE ROSÉ 2018
IGT Vigneti delle Dolomiti

COD. ARTICOLO: H 502

Colore rosa tenue.

Giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Al naso seducente, lamponi, fragole e note di
tostato e marmellata.

Aromi marcati di pompelmo rosa e pesca con
una sensazione molto delicata di erba appena
tagliata.
In bocca presenta un’acidità ben incorporata,
vivace con una buona lunghezza.

Al palato, fruttato e beverino, con note di fragole.
Nel finale un tocco di frutti di bosco.

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni

Periodo di consumo consigliato: Sino a 3 anni

Abbinamento: Si sposa bene con i crostacei, piatti
saporiti a base di pasta con frutti di mare o sughi
con panna, pollame e carni di vitello.

Abbinamento: Si abbina bene con carni bianche,
pollame, grigliate, pesce affumicato. Ottimo anche
con pasta e pizza.

Vitigno: 100% Sauvignon Blanc - diversi cloni

Vitigno: Pinot Nero, Lagrein, Merlot

Zona: Caldaro - Leisenpuiten: 500 m s.l.m. Singolo
vigneto a Caldaro – Mitterdorf. Terreno argilloso-sabbioso con ottimo assorbimento idrico.

Zona: Caldaro – Reitwiesen, 230 m s.l.m.: Terreno
argilloso e sabbioso. Caldaro – Seehof: 230 m s.l.m.:
Terreno argilloso-sabbioso, di medio impasto.
- Caldaro - Preyhof: 550 m s.l.m. Terreno sabbioso-calcareo con ghiaia porfirica e arenaria della Val
Gardena.

Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Breve macerazione a freddo con
fermentazione a temperatura controllata 15-18°C.
Affinamento: 4 mesi in botti d’acciaio inox su
lieviti fini.
Alcool: 13 %

Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Dopo la macerazione dell’uva con
la vinaccia per circa un’ora, l’uva viene pressata. A
fermentare è solo il mosto, già sufficientemente
rosa. Con la fermentazione a bassa temperatura si
ottengono degli aromi fruttati e freschi.
Affinamento: 4 mesi in botti d’acciaio.
Alcool: 13,5 %
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PINOT GRIGIO 2018
DOC Alto Adige

PINOT BIANCO 2018
DOC Alto Adige

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Profumo piacevole con fresco aroma di albicocca, mirabella matura e una delicata mineralità
sullo sfondo.

L’ aroma è fresco e fruttato, ricorda la noce e le
mele mature con una nota delicata di limone
e un retrogusto di fiori di sambuco e ananas.

Vivace e fresco al palato, convince per i delicati
componenti fruttati dal carattere verde della
scorza di limone.

Al palato presenta un’acidità fresca e piacevole
con una buona struttura.
Convincente e lungo sul finale.

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni

Abbinamento: Ideale con piatti a base di pesce,
frutti di mare, verdure, insalate e antipasti.

Abbinamento: Si accompagna molto bene al pesce d’acqua dolce, ai crostacei, primi piatti a base di
pasta con pesce e verdure.

Vitigno: 100% Pinot Grigio - diversi cloni
Zona: Caldaro – Pulvernai: 350 m s.l.m. Zona
sovrastante il Lago di Caldaro. Profondo terreno
argilloso-sabbioso, ghiaia calcarea.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Illimpidimento del mosto a freddo e
fermentazionea temperatura controllata 15 -18°C.
Affinamento: 4 mesi in botti d’acciaio inox su
lieviti fini, una minima parte (5%) fermenta e affina
in barrique.
Alcool: 14 %

Vitigno: 100% Pinot Bianco - diversi cloni
Zona: Caldaro - Preyhof: 550 m s.l.m. Caldaro –
Mitterdorf. Terreno sabbioso-calcareo con ghiaia
porfirica e arenaria della Val Gardena.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Illimpidimento del mosto a freddo
e fermentazione controllata a bassa temperatura
1 5-1 8°C.
Affinamento: 4 mesi in botti d’acciaio inox su
lieviti fini, una minima parte (5%) fermenta e affina
in barrique.
Alcool: 14 %
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MERLOT “NUSSLEITEN”
2015
DOC Alto Adige
Colore rosso granato profondo con riflessi violacei.
Il profumo convince con aromi di prugna e fiori di sambuco, note di vaniglia e leggermente
tostato.
Al palato risulta maturo in stile bordolese con
sentori delicati di paprika e pepe. Vino importante e corposo.
Periodo di consumo consigliato: 10 anni o oltre
per ottime annate
Abbinamento: Si abbina bene con carni poco
cotte o grigliate di manzo e agnello, selvaggina e
formaggi saporiti.
Vitigno: 100% Merlot
Zona: Caldaro - Nussleiten: 230 m s.l.m. . Singolo
vigneto nei pressi del Lago di Caldaro. Pendii con
terreno argilloso-sabbioso e ghiaia arenaria. Le
immediate vicinanze al Lago di Caldaro garantiscono condizioni climatiche ottimali.
Sistema di Coltivazione: Guyot con il tralcio
principale a 60 cm dal terreno
Vinificazione: Fermentazione controllata sulla
vinaccia per ca. due settimane, quindi fermentazione malolattica naturale. Rimontaggi soffici ai fini di
estrarre colori e aromi dalle bucce.
Affinamento: 24 mesi in barrique francesi di primo
passaggio, che esaltano in modo ottimale gli aromi
del Merlot “Nussleiten”, quindi 12 mesi in bottiglia.

MOSCATO ROSA 2016
DOC Alto Adige
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
L’ aroma è fresco e fruttato, ricorda la noce e le
mele mature con una nota delicata di limone
e un retrogusto di fiori di sambuco e ananas.
Al palato presenta un’acidità fresca e piacevole
con una buona struttura.
Convincente e lungo sul finale.

Periodo di consumo consigliato: sino a 30 anni
Il Moscato Rosa è il vino maggiormente noto di
Castel Sallegg ed è annoverabile tra le varietà più
rare al mondo.
Abbinamento: Ideale con formaggi stagionati e
saporiti, paté de foie gras, dolci alla frutta. Ottimo
anche da solo come vino da meditazione.
Vitigno: 100% Moscato Rosa - Selezione
Kuenburg: Vitigno autoctono.
Zona: Caldaro - San Giuseppe al Lago di Caldaro:
230 s.l.m.
Sistema di Coltivazione: pergola tradizionale
Vinificazione: Le uve vengono vendemmiate
tardivamente con una gradazione minima di 32°
Babo (160 Oechsle). Due settimane di fermentazione sulla vinaccia in serbatoi di acciaio inox.
Affinamento: 12 mesi in acciaio inox, quindi 12
mesi in bottiglia
Alcool: 12,5 %

Alcool: 14,5 %
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MOSCATO GIALLO 2018
DOC Alto Adige
Giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Questo vino brilla nel bicchiere. Il profumo
è decisamente aromatico, tipico del vitigno.
Convincente con aromi di mela verde, zagare,
limone e mango.
Retrogusto secco e fresco, intenso e persistente,
con note fiorite e fruttate nel finale.

MÜLLER THURGAU 2018
DOC Alto Adige
COD. ARTICOLO: H 501

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli
Aroma intenso, tipico di questo vino con note
di frutti maturi e noce moscata.
Retrogusto secco e fresco, intenso e persistente,
con note fiorite e fruttate nel finale. Gusto equilibrato con corpo elegante. Fresco e pronunciato
retrogusto aromatico.

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni

Periodo di consumo consigliato: sino a 5 anni

Abbinamento: Formaggi stagionati, cucina asiatica e piatti unici con ingredienti fruttati si sposano
al meglio con questo vino.

Abbinamento: Come aperitivo, con antipasti, verdure, insalate, pesci di acqua dolce, frutti di mare.

Vitigno: 100% Moscato Giallo

Sistema di Coltivazione: Guyot e Pergola

Zona: Caldaro - Steinleiten: 280 m s.l.m. Singolo
vigneto nei pressi del Lago di Caldaro. Terreni caldi
permeabili all’aria con ghiaia calcarea e arenaria
rossastra della Val Gardena, nelle immediate vicinanze del Lago di Caldaro.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Illimpidimento del mosto a freddo
e fermentazione controllata a bassa temperatura
1 5-1 8°C.

Vitigno: 100% Müller Thurgau
Vinificazione: Illimpidimento del mosto a freddo
e fermentazione controllata a bassa temperatura
1 5-1 8°C.
Affinamento: 4 mesi in botti d’acciaio inox su
lieviti fini.
Alcool: 12,5 %

Alcool: 13,5 %
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MERLOT 2017
DOC Alto Adige

MERLOT RISERVA 2016
DOC Alto Adige

Vino rosso di colore granato intenso.

Colore rosso rubino profondo, vino complesso
che seduce con i suoi aromi intensi e maturi di
confettura e frutti di bosco.

Aromi molto maturi di confettura di ribes e sapore intenso di legno di cedro e tabacco con
note di frutti di bosco, speziate e aromi di cuoio
e pepe nero.

Al naso intenso con aromi di frutti di bosco e
marmellata

Struttura molto densa, dai tannini robusti con
buona persistenza. Un vino che convince con
un finale lungo e profondo. Struttura media,
rotonda e giovanile al palato.

Al palato è lungo e persistente con una eccellente struttura tannica.

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni

Periodo di consumo consigliato:

Abbinamento: Adatto a stufati, selvaggina e
formaggi stagionati.

6-8 anni o oltre per le ottime annate

Vitigno: 100% Merlot
Zona: Caldaro – Seehof: 230 m s.l.m. Terreno argilloso-sabbioso, di medio impasto. Le immediate vicinanze al Lago di Caldaro garantiscono condizioni
climatiche ottimali.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: 15 giorni di fermentazione controllata in serbatoi di acciaio inox a una temperatura
non superiore ai 28°C, quindi fermentazione
malolattica naturale.
Affinamento: 12 mesi: 50% in serbatoi di acciaio
inox, 50% in barrique francesi.
Alcool: 14,5 %

Abbinamento: Si sposa bene con carni di agnello
e manzo arrostite o grigliate, ma anche con selvaggina, pollame e formaggi saporiti.
Vitigno: 100% Merlot - diversi cloni francesi
Zona: Caldaro – Seehof: 230 s.l.m.Terreno argilloso-sabbioso, di medio impasto. Le immediate vicinanze al Lago di Caldaro garantiscono condizioni
climatiche ottimali.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Fermentazione controllata sulla
vinaccia per ca. due settimane, quindi fermentazione malolattica naturale. Rimontaggi soffici ai fini di
estrarre colori e aromi dalle bucce. Affinamento:
18 mesi in barrique francesi, quindi 12 mesi in
bottiglia
Alcool: 14,5 %
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TRENTINO ALTO ADIGE

LAGREIN RISERVA 2016
DOC Alto Adige

LAGREIN 2017
DOC Alto Adige

Una riserva dal colore rosso porpora e dai riflessi
violacei.

Colore rosso porpora carico con riflessi violacei.

Al naso ricorda aromi di bacche rosse mature,
cassis e more. Leggera sensazione di sambuco
con sentori floreali di viola.
Al palato è persistente e morbido.

Periodo di consumo consigliato: 6-8 anni o oltre
per le ottime annate
Abbinamento: Ideale con arrosti e carni lesse.
Selvaggina abbinata a salse fruttate e formaggi
saporiti.
Vitigno: 100% Lagrein, varietà autoctona dell’Alto
Adige - diversi cloni
Zona: Caldaro – Seehof: 230 s.l.m. Terreno argilloso-sabbioso, di medio impasto. Le immediate vicinanze al Lago di Caldaro garantiscono condizioni
climatiche ottimali.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Fermentazione controllata sulla
vinaccia per ca. due settimane, quindi fermentazione malolattica naturale. Rimontaggi soffici ai fini di
estrarre colori e aromi dalle bucce. Affinamento:

Vino molto caratteristico, con sapori di ribes
nero,prugna, confettura, tocco di sambuco e
liquirizia.
Buona struttura, tannini morbidi con note fruttate nel finale.

Periodo di consumo consigliato: Sino a 5 anni
Abbinamento: Si accompagna molto bene con
stufati, carne grigliata e poco cotta e pollame.
Vitigno: 100% Lagrein - diversi cloni
Zona: Caldaro – Seehof: 230 m s.l.m. Terreno argilloso-sabbioso, di medio impasto. Le immediate vicinanze al Lago di Caldaro garantiscono condizioni
climatiche ottimali.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: 15 giorni di fermentazione controllata in serbatoi di acciaio inox a una temperatura
non superiore ai 28°C, quindi fermentazione
malolattica naturale.
Affinamento: 6 mesi in botti di acciaio inox.
Alcool: 13 %

18 mesi in botti francesi (500 l).
Alcool: 13,5 %
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TRENTINO ALTO ADIGE

GEWÜRZTRAMINER 2018
DOC Alto Adige

CHARDONNAY 2018
DOC Alto Adige

COD. ARTICOLO: H 500

Colore giallo chiaro con riflessi verdognoli.

Giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Aromi di pane appena tostato e di caffé macinato rapiscono l’olfatto. Sullo sfondo, note aromatiche di agrumi e mela.

Aromi tipici di menta, rosa e aromi di frutta esotica rapiscono l’olfatto.
Questo Gewürztraminer è molto equilibrato con
un’acidità fine e buona lunghezza.

Periodo di consumo consigliato: sino a 5 anni
Abbinamento: Si sposa molto bene con la cucina
asiatica, piatti saporiti a base di pesce e formaggi
stagionati.
Vitigno: 100% Gewürztraminer (Traminer Aromatico)
Zona: Caldaro - Lotterbrunnen: 230 m s.l.m. Singolo vigneto nei pressi del Lago di Caldaro. Terreno
argilloso-sabbioso, caldo, di medio impasto, nelle
immediate vicinanze del Lago di Caldaro.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Da 4 a 6 ore di macerazione a
freddo. Fermentazione a temperatura controllata
in serbatoi inox.
Affinamento: 4 mesi in acciaio inox sulla feccia
fine
Alcool: 14,5 %

Vino corposo con un’acidità fresca e una buona
struttura. Il finale convince per la sua piacevole
soavità, una buona persistenza, aromi fruttati e
tostati e un leggero sentore di brioche.

Periodo di consumo consigliato: sino a 5 anni, 1
-3 anni se bevuto come vino bianco giovane. Un
ulteriore invecchiamento conferisce una maturazione più spiccata ed evoluta.
Abbinamento: Si sposa bene con i crostacei, piatti
saporiti a basedi pasta con frutti di mare o sughi
con panna, pollame e carni di vitello.
Vitigno: 100% Chardonnay - diversi cloni
Zona: Caldaro - Preyhof: 550 m s.l.m. Caldaro –
Mitterdorf. Terreno sabbioso-calcareo con ghiaia
porfirica e arenaria della Val Gardena.
Sistema di Coltivazione: Guyot
Vinificazione: Illimpidimento del mosto a basse
temperature e fermentazione a temperatura
controllata 15-18°C.
Affinamento: Il 90% di questo vino viene fatto
fermentare in botti di acciaio inox mentre il 10%
fermenta in barrique. L’aroma raffinato viene
conferito dal continuo movimento delle fecce fini
(batonage).
Alcool: 14 %
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CHARDONNAY 2018 DOC
Friuli Colli Orientali

GRIVO’ 2018
DOC Friuli Colli Orientali

Lo Chardonnay è un vitigno originario della
Francia, ma diffusosi in tutte le zone viticole del
mondo e trapiantato da secoli in Friuli, ha trovato qui una delle zone più vocate e si può ormai
considerare un vitigno tipico della Regione. Vino
fresco e fruttato, viene fermentato e vinificato in
acciaio. Nel tempo diviene via via più complesso
pur conservando i suoi aromi vegetali.

Frutta e spezie nei profumi di questo Pinto Grigio
ne fanno un vino da tutti i momenti e per tutti
i palati. La vinificazione in bianco, la bassissima
quantità utilizzata di anidride solforosa, il controllo della temperatura di fermentazione, lo rendono
un vino fruttato, elegante, fresco, completo ed
entusiasmante.

Abbinamenti: E’ un ottimo vino da aperitivo ma
è anche un valido accompagnamento a piatti di
pesce e crostacei.

Abbinamenti Accompagna piatti a base di pesce,
primi piatti a base di verdure , piatti di carni
bianche.

Temperatura di servizio: Va servito a 10 - 12 °C

Temperatura di servizio Va servito a 10 ‐ 12 °C

Uve: 100% Chardonnay

Uve 100% Pinot Grigio

Produzione: 13.300 bottiglie

Produzione 140.000 bottiglie

Zona di produzione: Togliano

Zona di produzione Togliano

Durata 3/4 anni

Durata 3/4 anni

Fermentazione: In acciaio

Fermentazione In acciaio

Affinamento: In vetro

Affinamento In vetro

pH: 3,32

pH 3,30

Acidità totale: 5,80 g/l

Acidità totale 4,98 g/l

Alcool: 12,50% Vol

Alcool 12,50% Vol

Estratto Secco: 22,40 g/l

Estratto Secco 20,40 g/l

Zuccheri non fermentati: 2,00 g/l

Zuccheri non fermentati 2,90 g/l

SO2 libera: 33,0 mg/l

SO2 libera 33,0 mg/l

SO2 totale: 96,0 mg/l

SO2 totale 74,0 mg/l
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FRIULANO 2018 DOC
Friuli Colli Orientali
COD. ARTICOLO: 9421T

Il Friulano è un vino storico, chiamato da sempre
Tocai e da sempre considerato il vino dei friulani.
Profumato, ricco di struttura, pieno ed equilibrato. Le sue caratteristiche principali sono da
ricercarsi nel sentore di mandorla amara e nella
sua armoniosa acidità.
Matura bene trasformando gli originali profumi
fruttati in altri più complessi e carichi: nelle grandi annate non trova eguali in qualità.
Abbinamenti: E’ un vino completo da bersi come
aperitivo, ideale con prosciutto crudo e gli affettati
in generale.
Temperatura di servizio: Va servito a 10 - 12 °C
Uve: 100% Friulano
Produzione: 10.000 bottiglie
Zona di produzione: Togliano
Durata: 3/4 anni

Questo assemblaggio ottenuto da Merlot e Refosco dal Peduncolo Rosso, è il risultato di un progetto viticolo che ha avuto inizio nel 2000, dopo
un’attenta valutazione delle caratteristiche microclimatiche e pedologiche nella tenuta dei Colli
Orientali del Friuli, chiamata Podere dei Blumeri.
Vino dal gusto intenso con tannini fini ed eleganti
di intrigante freschezza e piacevolezza, morbido,
con finale lungo e persistente.

Denominazione: IGT Rosso Venezia Giulia
Uva: 50% Merlot, 50% Refosco dal Peduncolo
Rosso
Prima annata: 2001
Alcool % vol: 15,50%
Zuccheri: 3,4 g/l
Acidità totale: 4,8 g/l

Fermentazione: In acciaio

Epoca vendemmiale: Seconda e terza decade di
settembre

Affinamento: In vetro

Modalità di raccolta: Manuale

pH: 3,42

Resa per ettaro: 35 q/he

Acidità totale: 5,21 g/l

Fermentazione: 10-15 giorni in tini di legno

Alcool: 12,50% Vol

Colore: Rosso rubino intenso

Estratto Secco: 20,80 g/l

Temperatura di fermentazione: 25 °C

Zuccheri non fermentati: 2,60 g/l

Maturazione: In legno di rovere da 225 e 500 litri
per 18 mesi

SO2 libera: 33,0 mg/l
SO2 totale: 121,0 mg/l
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Affinamento: Minimo 18 mesi in bottiglia
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FRIULANO COLLIO DOC
COD. ARTICOLO: 9415T

COD. ARTICOLO: 9426T

Vino tradizionale dalla forte tipicità e personalità,
ottenuto esclusivamente da uve di Friulano, storico vitigno del Collio Goriziano messo a dimora
in zona collinare ventilata e in terreni di origine
eocenica prevalentemente marnosi. La raccolta
di queste uve è manuale, la pressatura soffice a
cui segue un breve periodo di decantazione in
totale assenza di anidride solforosa. L’avvio della
fermentazione avviene in vasche di inox con innesto di pied de cuve a temperatura controllata.
L’affinamento avviene sui lieviti per 8 mesi.

La Malvasia Istriana è uno dei vitigni storici del
Friuli collinare. Cresce bene in terreni poveri a base
di marne con esposizioni calde e assolate dove,
dopo una lunga maturazione delle uve, viene
raccolta a mano e pressata a bassa temperatura.
Segue la decantazione statica in assenza di anidride solforosa per poi essere vinificata e affinata in
acciaio per 8 mesi, quello che si ottiene è un vino
ricco e complesso ma allo stesso tempo fragrante
ed aromatico.

Denominazione: Collio DOC

Denominazione: Collio DOC

Uva: 100% Friulano

Uva: 100% Malvasia

Prima annata: 1965

Prima annata: 1974

Alcool % vol: 13%

Alcool % vol: 13,5 %

Zuccheri: 0,3 g/l

Zuccheri: 1,0 g/l

Acidità totale: 5,19 g/l

Acidità totale: 5,3 g/l

Epoca vendemmiale: Ultima decade di agosto e
prima decade di settembre

Epoca vendemmiale: Prima decade di settembre

Modalità di raccolta: Manuale

Resa per ettaro: 55 q/he

Resa per ettaro: 55 q/he
Fermentazione: 10-12 giorni in vasche di acciaio
Colore: Paglierino intenso con riflessi oro verde
Temperatura di fermentazione: 16 °C
Maturazione: In vasche di acciaio inox per 8 mesi
Affinamento: Minimo 5 mesi in bottiglia

160

MALVASIA COLLIO DOC

Modalità di raccolta: Manuale
Fermentazione: 10-12 giorni in vasche di acciaio
Colore: Paglierino luminoso, giallo dorato
Temperatura di fermentazione: 16 °C
Maturazione: In vasche di acciaio inox per 8 mesi
Affinamento: Minimo 5 mesi in bottiglia
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MARIO SCHIOPETTO
FRIULANO COLLIO DOC

PINOT BIANCO COLLIO
DOC

“Il Mario”, come viene chiamato in azienda, rappresenta il vertice qualitativo della Schiopetto.
Questo vino prende vita da uve di Friulano impiantato dalla Curia di Gorizia nel 1954, insieme
ad una piccola parte di Riesling, nel raggiungendo
un espressione unica. Sintesi perfetta tra l’espressività territoriale del Friulano (95%) e la complessità minerale del Riesling (5%) questo vino bianco
svela la quint’essenza del territorio di Capriva del
Friuli e a Mario Schiopetto è dedicato.

Vino ottenuto esclusivamente da uve di Pinot
Bianco, vitigno di grande pregio particolarmente vocato alla zona collinare, si è perfettamente
ambientato in Friuli, ed in particolare nella zona
del Collio. La fermentazione avviene in vasche
inox con innesto di pied de cuve a temperatura
controllata, mentre l’affinamento successivo si
compie sui lieviti per 8 mesi.

Denominazione: Collio DOC

Denominazione: Collio DOC

Uva: 95% Friulano, 5% Riesling

Uva: 100% Pinot Bianco

Annata: 2017

Prima annata: 1967

Alcool % vol: 13%

Alcool % vol: 13 %

Zuccheri: 1,0 g/l

Zuccheri: 0,3 g/l

Acidità totale: 5,10 g/l

Acidità totale: 5,51 g/l

Epoca vendemmiale: Inizio settembre

Epoca vendemmiale: Dalla seconda di agosto
alla prima di settembre

Modalità di raccolta: Manuale
Resa per ettaro: 30 q/he
Fermentazione: 12-14 giorni in vasche di acciaio
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdi
Temperatura di fermentazione: 16 °C
Maturazione: In vasche di acciaio inox per 9 mesi
Affinamento: Minimo 6 mesi in bottiglia
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COD. ARTICOLO: 9425T

Modalità di raccolta: Manuale
Resa per ettaro: 50 q/he
Fermentazione: 10-12 giorni in vasche di acciaio
Colore: Paglierino luminoso, giallo dorato
Temperatura di fermentazione: 16 °C
Maturazione: In vasche di acciaio inox per 8 mesi
Affinamento: Minimo 5 mesi in bottiglia
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PINOT GRIGIO COLLIO
DOC

RIVA ROSSA
VENEZIA GIULIA IGT

Vino ottenuto esclusivamente da uve di Pinot Grigio, vitigno di origine francese coltivato in collina,
in terreni mediamente marnosi. Produce grappoli piccoli con acini rotondi di colore rosso grigio,
e, come il Pinot Bianco, deriva dalla mutazione
gemmaria del Pinot Nero. La fermentazione avviene in vasche inox con innesto di pied de cuve
a temperatura controllata, mentre l’affinamento
si compie sui lieviti per 8 mesi.

Storico assemblaggio aziendale costituito da
uve di Merlot e Cabernet Sauvignon, Rivarossa è
il nome di una particella catastale della proprietà
aziendale. Le caratteristiche del terreno franco-argilloso di Rivarossa si adattano alla coltivazione
dei due vitigni a bacca rossa. Fermentazione malolattica e l’affinamento in botti di rovere per 14
mesi.

Denominazione: Collio DOC

Denominazione: IGT Rosso Venezia Giulia

Uva: 100 % Pinot Grigio

Uva: 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon

Prima annata: 1968

Prima annata: 1968

Alcool % vol: 13,5%

Alcool % vol: 15 %

Zuccheri: 0,4 g/l

Zuccheri: 2,0 g/l

Acidità totale: 5,27 g/l

Acidità totale: 4,5 g/l

Epoca vendemmiale: Seconda e terza decade di
agosto

Epoca vendemmiale: Seconda e terza decade di
settembre

Modalità di raccolta: Manuale

Modalità di raccolta: Manuale

Resa per ettaro: 60 q/he

Resa per ettaro: 40 q/he

Fermentazione: 12-12 giorni in vasche di acciaio

Fermentazione: 10-15 giorni in tini di legno

Colore: Giallo paglierino carico

Colore: Rubino dai riflessi luminosi

Temperatura di fermentazione: 16 °C

Temperatura di fermentazione: 25 °C

Maturazione: In vasche di acciaio inox per 8 mesi

Maturazione: In legno di rovere da 225 e 500 litri
per 14 mesi

Affinamento: Minimo 5 mesi in bottiglia
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Affinamento: Minimo 12 mesi in bottiglia
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CALABRIA
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CHAMPAGNE

LANSON
Rose Label
Brut Rosè

LANSON
White Label
Dry Sec

COD. ARTICOLO: 5241T

COD. ARTICOLO: 5244T

La Rose Label ha un bel colore puro nei toni del
salmone con un perlage delicato. L’olfatto richiama aromi di rosa e delicate note di bacche rosse.
Al palato la prima sensazione si sviluppa in
maniera morbida per proseguire poi verso un
finale lungo.
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La cuvée WHITE LABEL di Lanson crea buzz...
E’ il primo champagne creato appositamente
per “giocare” con frutta e spezie!
Presentata in un’elegante bottiglia bianca, questa originale cuvée si abbinerà perfettamente
con gli ingredienti freschi e naturali che sceglierai.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10° C.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10° C.

GRADO ALCOLICO: 12,5% in vol.

GRADO ALCOLICO: 12,5% in vol.
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CHAMPAGNE

LANSON
Black Label
Brut
COD. ARTICOLO: 5243
T Un perfetto equilibrio tra potenza ed eleganza,
un vino ricco di profumi e delicatezza, che rispecchia profondamente lo stile di Lanson. Il colore è chiaro e brillante con sfumature ambrate e
un gioioso perlage. Al palato il bouquet di frutti
maturi e di agrumi conferisce al vino rotondità,
pur risultando leggero grazie al finale fresco.
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10° C.
GRADO ALCOLICO: 12% in vol.
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MUMM
GOLD N.1
Lo champagne Mumm Gold si allontana dallo
stile classico della Maison per celebrare l’uva
Pinot Meunier (60%) e il suo esplosivo carattere fruttato. Un ulteriore 30% di Pinot Nero
e Chardonnay completano questa cuvée di
champagne.
La ricchezza del 10% di vini di riserva invecchiati
gli conferisce la profondità delle note di miele,
rendendo questo vino un’autentica esperienza.
Questo champagne dolce ha un dosage di 26
grammi per litro, esaltando al massimo questo
nettare.

171

CHAMPAGNE

MUMM
CORDON ROUGE

MUMM
LE ROSÉ

Lo champagne Mumm Cordon Rouge è il cuore
pulsante della Maison Mumm. Il nome di questa cuvée riprende il celebre nastro rosso della
Legione d’onore francese, l’onorificenza più alta
insignita per meriti civili, che adorna tutte le bottiglie Mumm dal 1876.

Mumm Le Rosé è una rinfrescante declinazione
dei sapori floreali e dolci fruttati del tradizionale champagne rosé, la scelta perfetta a coronamento di una giornata di sole e per apprezzarne
al meglio ogni attimo.

Un assemblaggio complesso proveniente da
oltre 100 cuvée diverse.

Uva Chardonnay per eleganza e mineralità.

Invecchiamento di 20 mesi nelle cantine della
Maison.
Questo champagne secco ha un dosage leggero
di 8 grammi per litro.

Uva Pinot Nero per vigore e struttura.
Uva Pinot Meunier per rotondità ed equilibrio.
Fino al 14% di audaci e distintivi vini rossi Pinot
Nero, provenienti dalle località più prestigiose
della Champagne.
Invecchiamento di circa 2 anni nelle cantine.
Questo rosé brut ha un dosage di 6 grammi per
litro.
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MUMM
MILLÉSIME
Il Millesimato, Champagne Millésime della famosa e prestigiosa cantina G.H.Mumm ripercorre la bella storia e la tradizione celebrando una
grande annata, ricca di successi ed emozioni.
La Nascita dello Champagne Millésime G.H.
MUMM viene vissuta sia dal Capo-Cantina sia
dall’intera équipe, come un momento di grande
concentrazione ed attenzione, preludio di una
infinita emozione e sentimento di appartenenza
che ha permesso alla Maison stessa di diventare
famosa in tutto il mondo.
Gioia e responsabilità al tempo Stesso. Ogni Cuvée Millesimato, rispetta lo stile della Maison
pur esprimendo la singolarità e la caratteristica
peculiare di ciascuna annata di riferimento, sempre eccezionale.
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Horecando Beverage & Catering
Via Sottolume traversa Scordino - 89134 Pellaro, Reggio Calabria
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