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MONTECUCCO DOC

Poggio Leone "Montecucco Rosso"
CARATTERISTICHE/GUSTO

3

Montecucco Rosso Doc
2019

Colore: Rosso rubino. Profumo: intenso, fruttato e persistente.
Sapore: asciutto, armonico e leggermente tannico.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 90
CABERNET 10

Azienda Poggio Leone
Montenero d’Orci
Grosseto - ITALY

Fermentazione alcolica 7 giorni a temperatura controllata di 28 gradi.
Macerazione a freddo per circa 10 giorni. Dopo la pressatura il vino inizia la
fermentazione malolattica in acciaio inox.

METODO DI INVECCHIAMENTO
.
Affinamento: stoccaggio in acciaio inox per circa 6 mesi e poi in bottiglia per
altri 2 prima della messa in commercio.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Si abbina in modo ottimale a carni quali vitella ai ferri e maiale alla brace;
ottimo assieme alla pasta con ragù, si può accompagnare anche con del
pesce saporito quale il nostro capitone, il baccalà o il cacciucco.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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La società Poggio Leone è una piccola e giovane realtà vitivinicola situata nella provincia di Grosseto. Nel cuore della
Val d'Orcia, la famiglia Mascelloni produce in proprio le uve per la creazione di vini da oltre cento anni.

Poggio Leone "Montecucco Sangiovese"

4

Montecucco Sangiovese Docg
2016

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino intenso; Profumo: intenso, fruttato e persistente.
Sapore: asciutto, armonico e leggermente tannico.

SANGIOVESE 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda Poggio Leone
Montenero d’Orci
Grosseto - ITALY

Fermentazione alcolica 7 giorni a temperatura controllata di 28 gradi.
Macerazione a freddo per circa 12 giorni. Dopo la pressatura il vino inizia la
fermentazione malolattica in acciaio inox.

.
METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento: affinamento in barriques di rovere francese, media tostatura per
un periodo che varia da 10 a 12 mesi. Successivamente, dopo le lavorazioni
per la fase di imbottigliamento, il vino continua il suo affinamento in bottiglia
per 4-6 mesi.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

12 MESI BARRIQUE
6 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Perfetto l’abbinamento del Montecucco Sangiovese Docg con carni rosse
quali bistecche e tagliate, con gli arrosti di selvaggina. Da accompagnare
anche con primi piatti molto strutturati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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La società Poggio Leone è una piccola e giovane realtà vitivinicola situata nella provincia di Grosseto. Nel cuore della
Val d'Orcia, la famiglia Mascelloni produce in proprio le uve per la creazione di vini da oltre cento anni.

Poggio Leone "Viogner"
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Maremma Doc Viognier
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati; Profumo: al naso regala eleganti note
aromatiche di erbe officinali e fiori di campo su un fondo fruttato
Sapore: secco, giustamente morbido, dotato di vivace mineralità e freschezza
agrumata che lo rendono ancora più piacevole.

VIOGNER 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda Poggio Leone
Montenero d’Orci
Grosseto - ITALY

Pressatura a bassa temperatura in atmosfera inerte; fermentazione del mosto
fiore a temperatura controllata (max 16°C). Fermentazione malolattica non
svolta.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini.
Imbottigliamento: a partire dal mese di gennaio successivo alla vendemmia.
Capacità d’invecchiamento: il Viognier è un vino da bersi giovane, entro i 2
anni dalla vendemmia.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

3 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Perfetto l’abbinamento con carni bianche, verdure e soprattutto pesce
Ottimo anche come aperitivo accompagnato da salumi Toscani.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°

.
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La società Poggio Leone è una piccola e giovane realtà vitivinicola situata nella provincia di Grosseto. Nel cuore della
Val d'Orcia, La famiglia Mascelloni produce in proprio le uve per la creazione di vini da oltre cento anni.

Montale"Peposo"

6

Toscana Rosso Igt
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino; Profumo:Al naso è gioioso, floreale con note di viola mammola
fruttato con sentori di frutta fresca appena raccolta.
Sapore: In bocca il vino colpisce pe
la sua freschezza e mineralità; una piacevole sapidità lo rende di ottima beva.

Sangiovese 80
Cabernet Sauvignon 10
Merlot 10

METODO DI FERMENTAZIONE

Montale - Seggiano
Grosseto - ITALY

La fermentazione avviene sulle bucce per circa 10-15 giorni a temperatura
controllata (27-28°C).
.
METODO DI INVECCHIAMENTO
La fermentazione malolattica avviene
in vasche di acciaio inossidabile specificamente concepite per la delicata
estrazione dei tannini e del colore.
Il vino viene imbottigliato e conservato correttamente a temperatura
controllata affinché possa continuare il suo affinamento.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

4 MESI BOTTI ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Tutti i primi piatti e anche pesce
Esprime pienamente le sue caratteristiche di gioventù, da subito grazie
alla sua freschezza e alle decise note di frutta.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°

.
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è
tutta da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e
sociale che possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

Montale"Super Toscano"
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Toscana Rosso Igt
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino; Profumo:Al naso è gioioso, floreale con note di viola mammola
fruttato con sentori di frutta fresca appena raccolta.
Sapore: In bocca il vino colpisce pe
la sua freschezza e mineralità; una piacevole sapidità lo rende di ottima beva.

Cabernet Sauvignon 60
Merlot 40

METODO DI FERMENTAZIONE

Montale - Seggiano
Grosseto - ITALY

La fermentazione avviene sulle bucce per circa 10-15 giorni a temperatura
controllata (27-28°C). A questa fase segue la fermentazione malolattica in
vasche di acciaio inossidabile specificamente concepite per la delicata
estrazione dei tannini e del colore

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

Il vino é riposto in tonneau da 500
litri di rovere francese. Infine il vino viene imbottigliato e conservato
correttamente a temperatura controllata affinché possa continuare il suo
affinamento.

4 MESI BOTTI ACCIAI
8 TONNEAUX ROVERE

ABBINAMENTI

Tutti i primi piatti e anche pesce
Esprime pienamente le sue caratteristiche di gioventù, da subito grazie
alla sua freschezza e alle decise note di frutta.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°

.
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è
tutta da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e
sociale che possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

Montale"Cinque Vigne"
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Maremma Toscana Rosso DOC
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino; Profumo: Al naso è pulito e netto con sentori di marasca e
piccoli frutti di bosco. Si denota inoltre una misurata speziatur
Sapore: In bocca si apre ad un gusto pieno e deciso ch
esprime tutta la sua intensità ed eleganza.

Sangiovese 100

Montale - Seggiano
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione avviene sulle bucce per circa 10-15 giorni a temperatura
controllata (27-28°C). A questa fase segue la fermentazione malolattica in
vaschedi acciaio inossidabile specificamente concepite per la delicata
estrazione deintannini e del colore.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino viene imbottigliato e conservato correttamente a
temperatura controllata affinché possa continuare il suo affinamento.

4 MESI BOTTI ACCIAI
4 BOTTIGLIA

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,60 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

ABBINAMENTI

Tutti i primi piatti e anche pesce
Esprime pienamente le sue caratteristiche di gioventù, da subito grazie
alla sua freschezza e alle decise note di frutta.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°

.
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è tutta
da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e sociale che
possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

Montale"Montecucco Sangiovese"
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Montecucco Sangiovese DOCG
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore:rubino intenso con unghia granata; Profumo: intenso di frutta rossa con note
speziate ben armonizzate date dall’invecchiamento in legno
Sapore: Al gusto rispecchia le sensazioni provate all’olfatto, equilibrato, molto
persistente, con una tannicità fine.

Sangiovese 100

Montale - Seggiano
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentazione in rosso sulle bucce per circa 15 – 20 giorni a temperatura
controllata (27/28 °C). A questa fase segue la fermentazione malo lattica in
vasche di acciaio inox specificatamente concepite per la delicata estrazione
dei tannini e del colore.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino è riposto in botti da 3.000 lt di rovere dove invecchia per 12 mesi.
Infine viene imbottigliato e conservato correttamente a temperatura
controllata affinché possa continuare il suo affinamento.

1 MESE BOTTI ACCIAI
GRADAZIONE 14
12 MESI BOTTI DI ROVERE
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

ABBINAMENTI

Perfetto l’abbinamento del Montecucco Sangiovese Docg con carni rosse
quali bistecche e tagliate, con gli arrosti di selvaggina. Da accompagnare
anche con primi piatti molto strutturati.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è tutta
da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e sociale che
possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

Montale"Montecucco Sangiovese Riserva"

1 0

Montecucco Sangiovese Riserva DOCG
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore:rubino intenso con unghia granata; Profumo: intenso di frutta rossa con note
speziate ben armonizzate date dall’invecchiamento in legno
Sapore: Al gusto rispecchia le sensazioni provate all’olfatto, equilibrato, molto
persistente, con una tannicità fine.

Sangiovese 100

Montale - Seggiano
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentazione in rosso sulle bucce per circa 15 – 20 giorni a temperatura
controllata (27/28 °C). A questa fase segue la fermentazione malo lattica in
vasche di acciaio inox specificatamente concepite per la delicata estrazione
dei tannini e del colore.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Dopo questo processo il vino invecchia per 24 mesi: i primi 12 mesi in
tonneaux da 500 litri, i secondi 12 mesi in botte da 3000 litri. Infine viene
imbottigliato e conservato a temperatura controllata affinché possa
continuare il suo affinamento.

12 MESi TONNEA
GRADAZIONE 14
12 MESI BOTTI DI ROVERE
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

ABBINAMENTI

Perfetto l’abbinamento del Montecucco Sangiovese Docg con carni rosse
quali bistecche e tagliate, con gli arrosti di selvaggina. Da accompagnare
anche con primi piatti molto strutturati.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è tutta
da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e sociale che
possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

"I Maremmani"

1 1

Bianco Toscana Igt
2019
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino brillante; Profumo: intenso, si nota subito un timbr
floreale, di fiori bianchi, con note di gelsomino; in un secondo temp
emergono sentori di frutta tropicale non pienamente matura, che ricordan
banana e ananas
Sapore: Pieno al gusto, persistente, morbido ma con una buon
acidità. Vino equilibrato e coinvolgente

CHARDONNAY 100%

Podere Montale, Seggian
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

3 MESI TERRACOTT
1 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione avviene in bianco per circa 15 giorni in vasche
di acciaio inossidabile.

METODO DI INVECCHIAMENTO
. Il vino viene imbottigliato dopo un breve affinamento
e conservato correttamente a temperatura controllata..

ABBINAMENTI

0,75L
1,5L

E' ottimo in abbinamento a piatti a base di pesce, molluschi e crostacei,
ma anche pollame e primi piatti leggeri a base di verdure.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°

.


o


o


o


a


o


L


 


A


%


.


Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è tutta
da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e sociale che
possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco

"Ganzo"

1 2

Rosato Toscana Igt
2019
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: brillante dalla tonalità velo di cipolla; Profumo: intenso, delicato, complesso; si
percepiscono note floreali, agrumate, di frutta fresca
Sapore: In bocca è pieno, avvolgente, equilibrato e persistente.

SANGIOVESE 100%

Podere Montale, Seggian
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

3 MESI TERRACOTT
1 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
Si ottiene dalla vendemmia anticipata di uve sangiovese che vengono fatte macerare
sulle bucce per 18/24h a temperatura controllata.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Dopo una prima sedimentazione viene fatta iniziare la fermentazione in bianco, per
circa 15 giorni, a 16/18°, in vasche di acciaio inossidabile. il vino viene imbottigliato
dopo un breve affinamento e conservato correttamente a temperatura controllata..

ABBINAMENTI

0,75L
1,5L

E' ottimo in abbinamento a piatti a base di pesce, molluschi e crostacei,
ma anche pollame e primi piatti leggeri a base di verdure.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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Podere Montale nasce nel luglio 2014, ma trova il suo vero inizio nella prima vendemmia con l'annata 2015. La storia è tutta
da scrivere. La volontà e la strada intrapresa in questi anni è di creare una realtà ben inserita a livello territoriale e sociale che
possa essere un fiore all'occhiello per tutta la comunità Seggianese e della denominazione Montecucco
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MAREMMA DO

Poggio L’Apparita “San Gió”
CARATTERISTICHE/GUSTO

1 4

Rosso Toscana IGT
2016

Colore: Rosso rubino; Profumo: Sentori floreali che ricordano la rosa canina e la
violetta, poi seguiti da toni fruttati di prugna e di marasca
Sapore: Il palato è rotondo e di buon corpo, giustamente tannico, ampio e di ottima
persistenza.

Sangiovese100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Lavorato e lasciato maturare esclusivamente in acciaio, dove riposa per 12 mesi, si
distingue per uno stile inconfondibile, in cui a dominare è la piacevolezza di beva,
affiancata da ricche sfumature tanto nei profumi quanto al sorso

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 4,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

12 MESI SLAVONI
6 MESI IN BOTTIGLIA

In botti di Slavonia per 12 mesi

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
E' un Rosso che saprà accompagnare a meraviglia tutte le portate della
cucina di terra, e che riuscirà ad accontentare anche i gusti più sofisticati.

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio L’Apparita "San Michele"

1 5

Maremma Toscana DOC
2009 2010 2011 2012

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso intenso; Profumo: sentori di frutta a polpa rossa matura sono subito
seguiti da toni speziati di liquirizia e cannella, e da richiami ferrosi e di sottobosco
Sapore: Il palato è grintoso e potente, caratterizzato da raffinate sfumature sapide e
da una chiusura gradevolmente mentolata e balsamica. Lunga la persistenza..

Sangiovese 80%
Merlot 10
Syrah 10%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Vinificato in purezza, diraspa-pigiatura soffice, fermentazione a temperatura
controllata in serbatoi di acciaio inox termocondizionati per 20-25 gg,

GRADAZIONE 13,50
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

18 MESI LEGNO GRANDE
18 MESI IN BOTTIGLIA

In rovere di Slavonia per 18 mesi, affina 18 mesi in bottiglia.

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Ottimo con la carne rossa o con portate a base di cacciagione o
selvaggina, è da provare con i tordi allo spiedo.

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio L’Apparita "Syrah"

1 6

Rosso Toscana IGT
201

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino dalle sfumature violacee ; Profumo: Sentori intenso e fruttato
con sentori di piccoli frutti neri e spezie, tra le quali appare evidente il pepe nero
Sapore: in bocca presenta una buona struttura e persistenza, è morbido e
abbastanza fresco con una media tannicità..

Syrah 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Fermentazione tradizionale con temperatura controllata tra 27 e 30° macerazione
di18 / 20 giorni.

GRADAZIONE 13,50
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

12 MESI BARRIQUE
8 MESI IN BOTTIGLIA

12 mesi in barrique di rovere francese e Slavonia.

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Carne rossa, selvaggina come cervo o cinghiale, ma anche carni bianche
di pollame, tacchino e anatra.

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio L’Apparita "Il n°5"

1 7

Maremma Toscana DOC 2016
disponibile dal 2020

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso intenso; Profumo: piacevoli sentori di frutta rossa succosa
Sapore: Struttura tannica matura.

Syrah 50
Sangiovese 50%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Vinificato con diraspa-pigiatura soffice, fermentazione a temperatura controllata tra
27 e 30 c° in serbatoi di acciaio inox termocondizionati per 28-20 gg,

GRADAZIONE 13,50
ACIDO TOTALE 4,70 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

12 MESI BARRIQUE
6 MESI IN BOTTIGLIA

In barriques di rovere di Slavonia per 12 mesi

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Si accompagna con carni alla griglia, cucina regionale, formaggi
stagionati..

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio L’Apparita "Il n°6"
CARATTERISTICHE/GUSTO

1 8

Maremma Toscana DOC
2016

Colore: Rosso rubino con riflessi violacei.; Profumo: Delicato bouquet di frutti di bosco
e delicata dolcezz
Sapore: Frutti molto maturi, piacevoli aromi tostati e tannini finemente integrati
rendono questo vino di lunga durata.

Merlot 50
Cabernet Sauvignon 25
Petit Verdot 25%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Vinificato con diraspa-pigiatura soffice, fermentazione a temperatura controllata tra
27 e 30 c° in serbatoi di acciaio inox termocondizionati per 28-20 gg,

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,1 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

12 MESI BARRIQUE
6 MESI IN BOTTIGLIA

In barriques di rovere di Slavonia per 12 mesi

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Si accompagna con carni alla griglia, cucina regionale, formaggi
stagionati..

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio L’Apparita "San Gió Bianco"
CARATTERISTICHE/GUSTO

1 9

Toscana Bianco IGT
2019

Colore: Giallo paglierino con lievi riflessi rosei; Profumo: floreale e delicato, note lievi
di erbe aromatiche e di frutta bianca
Sapore: Alla bocca, fresco, secco, con un’evidente struttura minerale. Retrogusto
gentile con buona acidità.

SANGIOVESE100%
vinificato in bianco

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Vendemmia anticipata, pressatura soffice e brevissimo contatto con le bucce.

GRADAZIONE 13,00
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

3 MESI SUI LIEVIT
2 MESI IN BOTTIGLIA

Maturazione “sur lies” per 3 mesi,.

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz

Antipasti di pesce, crostacei e pesce in genere, primi piatti, carni bianche
e verdure. Ottimo per la cucina leggera di tutti i giorni..

TEMPERATURA DI SERVIZIO 14°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

Poggio l’Apparita "Il n°3"
CARATTERISTICHE/GUSTO

2 0

Maremma Toscana DOC
2018 2019

Colore: Rosa cerasuolo vivo e luminoso; Profumo: frutti freschi, ciliegia, fragola,
lampone, completa ginger e una lieve nota mentolata regalando ricchezza e
complessità
Sapore: In bocca, è fresco e sapido sorretto da una buona alcolicità che crea
armonia ed equilibrio; finale persistente e gratificante.

Sangiovese 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Società agricola Apparit
Paganico - GR -

Vendemmia doppia : il primo ad agosto per avere poi, nel bicchiere, un vento di
freschezza e assoluta bevibilità, l’altro a settembre, con le uve più mature che
donano alcolicità e colore.

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 6,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

6 MESI IN ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

In acciaio per 6 mesi.

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Antipasti di pesce, crostacei e pesce in genere, primi piatti, carni bianche
e verdure. Ottimo per la cucina leggera di tutti i giorni..

ENOLOGO: Dr. Gabriele Gadenz
TEMPERATURA DI SERVIZIO 14°
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L'Azienda Agricola "L'Apparita", costituita nel 1978, si sviluppa su una super cie di 20 ettari
nelle campagne della Maremma Toscana, a circa 20 km a nord di Grosseto in direzione di
Siena. La proprietà, grazie alla sua rilevanza storica e paesaggistica, è interamente posta
sotto la tutela dei Beni Ambientali delle Provincie di Siena e Grosseto.

O


MORELLINO DI SCANSAN

CARATTERISTICHE/GUSTO

2 2

Maremma Toscana Doc
2019

Colore: rosso delicato con una presenza luminosa; Profumo: frutti rossi freschi e
armoniosi;
Sapore: frutta intensa seguita da sensazioni morbide al palato.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 80
CABERNET SAUVIGNON 20

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 12,73
RESIDUO ZUC.INF. 1 g/
ACIDITA' TOTALE 5,60 g/l

3 MESI IN CEMENT
3 MESI IN BOTTIGLIA

La fermentazione avviene in
vasche di cemento a temperatura controllata con rimontaggio due volte al giorno
per un periodo di macerazione di 15 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino viene poi imbottigliato e lasciato riposare per altri tre mesi prima del suo lancio
sul mercato.

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
antipasti, pasta, carne e stufati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16°

.
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"Prima annata prodotta nel 2008
Un vino a base di uve Sangiovese. Servito intorno ai 16°C si abbina bene ad antipasti, paste e carni
Di sicuro successo anche con pesce in umido. Si farà apprezzare per la sua freschezza e armonia."
%


 


Moris Farms "Mandriolo"

2 3

Maremma Toscana Doc
2018

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino con riflessi viola; Profumo: fruttato con note speziate;
Sapore: morbido, elegante e molto persistente.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 90
CABERNET SOUVIGNON 10

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 14,33
RESIDUO ZUC.INF. 1 g/
ACIDITA' TOTALE 6,10 g/l

12 MESI IN BARRIQUE
4 MESI IN BOTTIGLIA

Vinificazione in vasche di cemento vetrificate con due rimontaggi al
giorno per un periodo di macerazione di 18 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino prim
di essere messo in bottiglia è stato affinato per dodici mesi i
barriques di secondo passaggio. La commercializzazione avvien
quattro mesi dopo.

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Carni rosse non troppo speziate.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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"Questo vino nasce nel 1996 sotto la denominazione Monteregio di Massa Marittima e n da subito abbiamo iniziato la
produzione di un rosso a base di Sangiovese, ma solo con l’annata 2000 abbiamo scelto di af narlo per un anno nelle
barrique usate dell’Avvoltore prima di metterlo in commercio. Con l’annata 2012 abbiamo scelto il nome Barbaspinosa per
questo vino, ispirati da un personaggio di un libro di abe scritto dal bisnonno Giuseppe Leo Moris per i suoi gli.
a


 


Moris Farms "Barbaspinosa"

2 4

Morellino di Scansano Docg
CARATTERISTICHE/GUSTO

2019

Colore:rosso rubino brillante; Profumo:fruttato, intenso;
Sapore: pieno, di buona freschezza ed armonia.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 90
MERLOT 5
SYRAH 5

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

Vinificazione in vasche inox con controllo della temperatura tramite due
rimontaggi al giorno per un periodo di macerazione di quindici giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino viene imbottigliato dopo 4 mesi, senza nessun passaggio in legno, e subisce
un ulteriore affinamento di almeno due mesi, prima di essere messo in commercio.

GRADAZIONE 13,18
RESIDUO ZUC.INF. 0,3 g/
ACIDITA' TOTALE 4,90 g/l

4 MESI IN ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
antipasti, pasta, carne e stufati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16°

.
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"La prima bottiglia di Morellino di Scansano Moris risale al 1981, pochi anni dopo la nascita della DOC avvenuta nel 1978
Il vino cresce su suolo sabbioso, che porta nel bicchiere un vino dal tannino morbido ed elegante. Le sue note di frutta rossa,
tipiche del Sangiovese, presente per un 90% circa, danno al vino piacevolezza e freschezza. Bevuto fresco è ottimo anche
come aperitivo."
%


 


Moris Farms "Morellino di Scansano"

2 5

Morellino di Scansano Riserva Docg
2017

CARATTERISTICHE/GUSTO

Colore: rosso rubino intenso; Profumo: fruttato, e con note speziate, eleganti e
persistenti;
Sapore: di buon corpo rotondo ed armonico.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 90
MERLOT 5
CABERNET S. 5

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

Vinificazione in vasche di cemento vetrificate
con controllo della temperatura e due rimontaggi al giorno per un
periodo di macerazione di venti giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino è stato posto i
barriques di secondo e terzo passaggio per un periodo di un anno
con un travaso intermedio. Il prodotto viene messo in commerci
dopo un affinamento in vetro di almeno sei mesi..

GRADAZIONE 14,07
RESIDUO ZUC.INF. 0,3 g/
ACIDITA' TOTALE 4,90 g/l

12 MESI IN BARRIQUE
6 MESI IN BOTTIGLIA

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Ottimo con primi piatti di carne o secondi a base di carne grigliata..

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16°
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"Il Morellino di Scansano Riserva Moris nasce nel 1988. Si presenta elegante e importante al naso, di sicuro
successo per lunghi invecchiamenti. Ottimo con primi piatti di carne o secondi a base di carne grigliata."
%


 


Moris Farms "Morellino di Scansano Riserva"

Moris Farms "Avvoltore"
CARATTERISTICHE/GUSTO

2 6

Toscana Rosso Igt
2015

Colore: rosso rubino con riflessi viola; Profumo: complesso, con sentori di frutta
matura e vaniglia;
Sapore: di grande corpo e morbidezza, netta la sensazione vellutata.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 75
CABERNET SOUVIGNON 20
SYRAH 5%

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

Fermentazione in vasche di cemento, con controllo della temperatura e due
rimontaggi al giorno per i primi 10 giorni. Il.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino rimane per un ulteriore periodo di 15 giorni a contatto con le bucce prima di
essere svinato e messo subito in barriques da 225 litri (nuove per 1’80%), dove
svolge la fermentazione malolattica
L’affinamento in legno dura circa un anno e in questo periodo viene praticato un
travaso. Il vino rimane in bottiglia per sei mesi, prim
di essere messo in commercio.

GRADAZIONE 14,40
RESIDUO ZUC.INF. 1 g/
ACIDITA' TOTALE 5,30 g/l

12 MESI IN BARRIQUE
6 MESI IN BOTTIGLIA

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Il tannino potente ripulisce bene il palato da piatti a base di carne,
specialmente se in umido, o anche formaggi invecchiati e saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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L’Avvoltore è il vino più rappresentativo dell’azienda, raccolto dai vigneti piantati sul Poggio omonimo. Un suolo argillocalcareo che da un tannino forte e potente nel bicchiere. La prima annata è nata nel 1988, l’uvaggio da allora ha subito
pochissimi cambiamenti e negli ultimi anni è sempre caratterizzato da queste uve: Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Syrah.
Il nome descrive il Falco della Maremma, un rapace che vola spesso su queste vigne

2 7

Maremma Toscana Doc
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosa carico con riflessi rosso cerasuolo.; Profumo: frutti rossi freschi e
armoniosi, tipici dell’estate, come il lampone e la pesca Note minerali sul finale;
Sapore: principalmente fruttato al palato, ha un retrogusto fresco e asciutto .

SANGIOVESE 100

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 13,23
RESIDUO ZUC.INF. 3 g/
ACIDITA' TOTALE 530 g/l

4 MESI IN ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione avviene in vasche di acciaio a temperatura controllata, con
uso di ghiaccio secco per evitare il contatto con l’aria, così da esaltare i profumi
primari e il colore rosato. Segue fermentazione a 18°C per circa 21 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino dopo il primo travaso ha sostato sulle sue fecce fino a 15 giorni prima
dell’imbottigliamento..

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
si abbina bene con tutti i piatti di pasta conditi con salsa di pomodoro,
con la pizza, le zuppe di pesce o il pesce arrosto riccamente condito
e aromatizzato. Molto piacevole anche con salumi o ricche
parmigiane.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 12°
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Prodotto dal 2012 con 100% Sangiovese, vini cato in bianco
Profumi di ori, note di frutta, per accompagnare aperitivi e antipasti leggeri. Sposatelo col pesce, per non
dimenticarvene, unitelo a primi piatti leggeri, per goderne appieno.
fi

 


Moris Farms "Mandriolo"

2 8

Maremma Toscana Doc
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore:giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli.; Profumo: Bouquet di frutta
matura e fiori bianchi, particolarmente ananas e mele;
Sapore:pulito, equilibrato con buona acidità.

METODO DI FERMENTAZIONE

TREBBIANO 60
MALVASIA ANSONICA 40

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 12,60
RESIDUO ZUC.INF. 3 g/
ACIDITA' TOTALE 5,60 g/l

4 MESI IN ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

Raccolta delle uve prima e seconda settimana di Settembre. Vinificazione con
pulizia statica a freddo del mosto e successiva fermentazione a circa 18° C per
più di due settimane..

METODO DI INVECCHIAMENTO
Prima dell’imbottigliamento il vino ha riposato sulle sue fecce per circa 10 giorni.

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Antipasti e piatti di pesce o carni bianche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 11°
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"Il bianco storico prodotto dalla famiglia Moris n dagli inizi degli anni ‘90. Ansonica e Trebbiano sono le
principali uve che ne caratterizzano il profumo deciso di frutta bianca e il gusto secco e asciutto al palato.
%


 


Moris Farms "Santa Chiara"

2 9

Vermentino Toscana IGT
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore:bianco paglierino; Profumo: intenso e fruttato con sentori tipici di albicocca e
fiori gialli. Note minerali sul finale;
Sapore: fresco ed elegante con ottima bevibilità, caratterizzato da spiccata sapidità in
bocca tipica dei vini aziendali..

METODO DI FERMENTAZIONE

VERMENTINO 90
VIOGNER 10

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 13,23
RESIDUO ZUC.INF. 3 g/
ACIDITA' TOTALE 5,60 g/l

4 MESI IN ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

Vinificazione con pulizia statica a freddo del mosto e successiva
fermentazione a 18°C per circa 21 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino dopo il prim
travaso ha sostato sulle sue fecce fino a 15 giorni prim
dell’imbottigliamento..

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Antipasti e piatti di pesce o carni bianche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 12°
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Prodotto per la prima volta nel 2003 con un 10% di Trebbiano, dal 2007 viene accompagnato dal Viogner per un
10%. Si presenta un vino minerale e fresco, ottimo con i crostacei e il pesce, accompagna egregiamente anche i
migliori piatti a base di carni bianche.
%


 


Moris Farms "Vermentino"

3 0

Ansonica Toscana IGT
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati; Profumo: Sentori di Frutta gialla,
albicocche e pesche;
Sapore: Al palato si presenta basso contenuto di acidità con un finale lungo.

ANSONICA 100

Moris Farms, Scansan
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 12,50
RESIDUO ZUC.INF. 3 g/
ACIDITA' TOTALE 4,60 g/l

4 MESI IN ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione avviene in vasche di acciaio a temperatura controllata a 18°C
per circa 21 giorni. Il vino dopo il primo travaso ha sostato sulle sue fecce fino a
45 giorni prima dell’imbottigliamento.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Acciaio e bottiglia.

0,75L
1,5L
3L

ABBINAMENTI
Pesce bianco grasso, salmone.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16°
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Si chiama AMOR ed è un gioco di lettere che trova nella A il nome del vitigno Ansonica e in MOR l’azienda Morisfarms.
Un incontro, una parola che racconta la passione e l’amore dedicato a questa prestigiosa uva e più in generale al territori
%


 


Moris Farms "Ansonica"

MONTEREGIO

Sequerciani "Libello"

3 2

Rosso Toscana Igt Biodinamico
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso vivace; Profumo: fresco bouquet di piccoli frutti rossi
Sapore: giovane, rotondo, vinoso con un fresco sentore di ciliegia.

SANGIOVESE 80%
CILIEGIOLO 20

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentato dai soli lieviti indigeni presenti sulla buccia, vinificato in vasche di
cemento, dopo una breve macerazione, è affinato nove mesi in giare di terracotta di
Impruneta ed in minima parte in barriques di rovere francese .

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO
BARRIQUES: 3 mesi TERRACOTTA: 3 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

3 MESI BARRIQU
3 MESI TERRACOTTA
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Si abbina ai tipici antipasti toscani, ai taglieri di salumi e crostini, ai primi
piatti conditi con sughi rossi saporiti ed alle grigliate di carne.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

Sequerciani "Pugnitello"
CARATTERISTICHE/GUSTO

3 3

Rosso Toscana Igt Biodinamico
2019

Colore: Rosso intenso; Profumo: naso complesso che spazia dalle spezie ai frutti neri
Sapore: Potente e profondo, si abbina ai grandi piatti della tradizione toscana.

PUGNITELLO 100%

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vendemmiato e selezionato a mano, è fermentato dai soli lieviti indigeni presenti sulla
.
buccia. Vinificato in vasche di cemento, dopo una adeguata macerazione è affinato in
tonneaux di rovere francese ed in giare di terracotta.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO
BARRIQUES: 3 mesi TERRACOTTA: 3 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

3 MESI BARRIQU
3 MESI TERRACOTTA
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L
1,5L

Si abbina ai grandi piatti della tradizione toscana, alla cacciagione ed ai
formaggi con lunga stagionatura.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

Sequerciani "Foglia Tonda"

3 4

Rosso Toscana Igt Biodinamico
2019
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso profondo; Profumo: bouquet variegato in cui prevalgono i sentori di
spezie e di macchia mediterranea
Sapore: Elegante e nel contempo di gran carattere.

FOGLIA TONDA 100%

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentato dai soli lieviti indigeni presenti sulla buccia, vinificato in vasche di
cemento, dopo una breve macerazione, è affinato nove mesi in giare di terracotta di
Impruneta ed in minima parte in barriques di rovere francese .

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,20 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO
BARRIQUES: 3 mesi TERRACOTTA: 3 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

3 MESI BARRIQU
3 MESI TERRACOTTA
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Elegante e nel contempo di gran carattere, si abbina ai taglieri di salumi
toscani, ai primi piatti con verdure ed alle grigliate di carne.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

Sequerciani "Vermentino"
CARATTERISTICHE/GUSTO

3 5

Vermentino Toscana Igt Biodinamico
2019

Colore: Giallo paglierino con riflessi dorati chiaramente velato; Profumo: si presenta
all’olfatto con note di fiori e macchia mediterranea
Sapore: Potente e profondo.

VERMENTINO 100%

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificato e affinato “sur lies” in vasche di cemento e acciaio, mantiene intatti i sentori
varietali. Vendemmiato e selezionato a mano è fermentato dai soli lieviti indigeni
presenti sulla buccia; pertanto in fermentazione viene mantenuta la vinaccia che
conferisce un bel colore dorato.

GRADAZIONE 12.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO
ACCIAIO : 3 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

3 MESI ACCIAIO
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Si apprezza in abbinamento con piatti decisi: omelettes, primi piatti con
sughi di pesce o verdure, formaggi e tutte le pietanze a base di pesce
benché saporito.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

Sequerciani "Verment'Oro"
CARATTERISTICHE/GUSTO

3 6

Vermentino Toscana Igt Biodinamico
2019

Colore: Giallo intenso, naturalmente mai cristallino; Profumo: sentori di frutta gialla e
erbe officinali
Sapore: Potente e profondo.

VERMENTINO 100%

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

GRADAZIONE 12.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

3 MESI TERRACOTT
1 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificato e affinato “sur lies” in vasche di cemento e acciaio, mantiene intatti i sentori
varietali. Vendemmiato e selezionato a mano è fermentato dai soli lieviti indigeni
presenti sulla buccia, pertanto in fermentazione viene mantenuta la vinaccia che
conferisce un bel colore dorato.

METODO DI INVECCHIAMENTO
TERRACOTTA : 3 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

ABBINAMENTI

0,75L
1,5L

Si apprezza in abbinamento con piatti decisi: primi piatti con verdure e
carni bianche, formaggi e pietanze a base di pesce azzurro saporito.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

Sequerciani "Aleatico di Toscana"
CARATTERISTICHE/GUSTO

3 7

Aleatico Toscana Passito Igt Biodinamico
2019

Colore: Rosso intenso; Profumo: note di rosa canina sfumano su sentori che
ricordano la confettura di frutta rossa fresca.
Sapore: In bocca è avvolgente, pastoso, vellutato, con una perfetta armonia tra
dolcezza e acidità.

ALEATICO 100%

Podere Sequerciani, Gavorran
Grosseto - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Senza lieviti e solfiti aggiunti, non filtrato, vinificato con metodo naturale. Uve
provenienti da agricoltura biodinamica, certificato DEMETER e BIOAGRICERT. .

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

6 MESI TERRACOTTA
1 MESI IN BOTTIGLIA

TERRACOTTA: 6 mesi AFFINAMENTO BOTTIGLIA:1 mese .

ABBINAMENTI

0,375L

Vino da meditazione e da abbinamento al cioccolato e dolci secchi.
Osatelo sui formaggi erborinati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Solo natura. Noi non aggiungiamo né togliamo qualcosa. Facciamo crescere l’uva, fermentare
il mosto e maturare il vino. Seguiamo questo processo naturale con rispetto e dedizione.
Senza additivi né ltraggi. Nasce, così, il nostro vino di qualità certi cata Demeter da
coltivazione biodinamica.

SAN GIMIGNANO

3 9

D.O.C.G. Bio
2018

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino carico con rifless
dorati nell’invecchiamento; Profumo: odore fine note agrumate, pesc
bianca e vaniglia. Sapore :In bocca è piacevolmente fresca
pulita, equilibro tra acidità e sapidità.

VERNACCIA 100%

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

GRADAZIONE 13.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

6 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
Botte di rovere da 5 HL

METODO DI INVECCHIAMENTO
bottiglia minimo 6 mesi

ABBINAMENTI

0,75L
1,5L

Accompagna piatti di media complessità o formaggi anche d
media stagionatura

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).
 


 


"Vernaccia San Gimignano riserva Fiora"

4 0

D.O.C.G. Bio
2020

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino carico con rifless
dorati nell’invecchiamento; Profumo: odore fine con note floreali e agrumati. Sapore :
in bocca è piacevolmente fresca e pulita, con sensazioni finali riconducibili all
mandorla.

VERNACCIA 100%

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - S

GRADAZIONE 13.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

3 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE

METODO DI INVECCHIAMENTO

ABBINAMENTI

0,75L
0,375L

Accompagna piatti di pesce, carni bianche o formaggi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).
 


 


"Vernaccia San Gimignano"

4 1

I.G.T. Bio
2020

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosa chiaro; Profumo: Delicato, fresco con note di ciliegia
melograno. Sapore : Morbido, fresco, delicato.

CANAIOLO 100%

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

GRADAZIONE 12.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

4 MESI IN BOTTIGLIA

METODO DI FERMENTAZIONE
In acciaio inox a temperatura controllata

METODO DI INVECCHIAMENTO
In accaio per circa 4 mesi

ABBINAMENTI

0,75L

Accompagna antipasti misti di crostini e salumi , primi piatti , carni
bianche , pesce , crostacei e formaggi a medi
stagionatura.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).
 


 


"MatiChia Toscana rosato"

CARATTERISTICHE/GUSTO

4 2

D.O.C.G. Bio
2020

Colore: rosso rubino; Profumo: fruttato, intenso, frutti rossi. Sapore : morbido e caldo
al palato lasciando una bella sensazione di pulizia data da tannin
abbastanza morbidi ed equilibrati..

METODO DI FERMENTAZIONE

CANAIOLO
SANGIOVES
COLORIN

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

In acciaio inox a temperatura controllata

METODO DI INVECCHIAMENTO
In accaio per circa 4 mesi

GRADAZIONE 12.5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L
0,375L

Accompagna carni rosse, formaggi stagionati, e salumi in genere.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18° - 20°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).
O


 


"Chianti Colli Senesi"

"A Sisto Toscana rosso"
I.G.T.

4 3

2015

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino intenso tendente a
porpora ; Profumo: : frutti rossi, ciliegia e mirtilli, not
speziate. Sapore : Leggera tannicità di carattere final
avvolgente.

MERLOT 100

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

METODO DI FERMENTAZIONE
In acciaio inox a temperatura controllata

METODO DI INVECCHIAMENTO
Barrique di rovere 12 mesi

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

12 MESI BARRIQUE ROVERE
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Accompagna selvaggina e carni rosse alla brace..

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18° - 20°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).

"Marcato Toscana rosso"
I.G.T.

4 4

2016

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino intenso ; Profumo: frutti rossi, ciliegia e mirtillo, not
speziate. Sapore : morbido di carattere finale avvolgente.

METODO DI FERMENTAZIONE

MERLO
SANGIOVESE
COLORIN

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

12 MESI BARRIQUE ROVERE
6 MESI IN BOTTIGLIA

In acciaio inox a temperatura controllata

METODO DI INVECCHIAMENTO
Barrique di rovere 12 mesi

ABBINAMENTI

0,75L

Accompagna selvaggina e bistecca alla fiorentina.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18° - 20°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).

"Vinsanto di Chianti"
D.O.C.

4 5

2008

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo ambrato, oro antico; Odore: profumi di frutta secca, mallo di noce
scorza d’ arancia candita, fichi disidratat
. Sapore : avvolgente dolcezza note di caramell
e nocciole.

TREBBIAN
MALVASI

Az. Agr. Fornacell
San Gimignano - SI

METODO DI FERMENTAZIONE
In acciaio inox a temperatura controllata

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 0,05 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 12 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO
Periodo di appassimento: due mesi circa
Maturazione: caratelli di rovere 36 mesi
Affinamento: bottiglia minimo 3 mesi

36 MESI CARATELLI ROVERE
3 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Cantuccini, pasta di mandorla. Dolci in genere

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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Posto sull'orlo di una collina, immerso nel verde della campagna Senese, è circondato da
vigneti che producono dei buonissimi vini (Vernacccia di San Gimignano e Chianti Colli
Senesi).

O


NOBILE DI MONTEPULCIAN

Montemercurio "Tedicciolo"

4 7

Rosso Toscana Igt
2017

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rubino intenso; Profumo: Frutta fresca, ciliegia, marasca e note floreali.
Sapore: fresco, fruttato, con finale morbido e piacevole.

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione è condotta senza lieviti selezionati, nel pieno rispetto delle
peculiarità del territorio, il contatto con le bucce è di circa 15 giorni durante i
quali vengono effettuati brevi rimontaggi per favorire un'estrazione delicata..

SANGIOVESE 90
ALTRI UVAGGI 10%

Az. Agricola Montemercurio
Montepulciano - SI - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
il vino viene trasferito in botti di Rovere di Slavonia dove svolge la
fermentazione malolattica e sosta per circa 12 mesi, durante questo periodo
vengono effettuati alcuni travasi per illimpidirlo e renderlo pronto alla messa
in bottiglia.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

12 MESI ROVER
8 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo con primi piatti, pizza, salumi e formaggi di media stagionatura..

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°-20°
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Quando nei primi anni '60 Nonno Damo piantò il primo tralcio di vite, probabilmente non sapeva che da quel gesti sarebbe nato molto più che
comune vino. Dopo la sua mancanza la famiglia Anselmi si è impegnata affinché quel piccolo vigneto di circa 3 ettari venisse valorizzato
all’interno di un progetto più grande, che Nonno Damo poteva solo aver immaginato: Produrre vino di qualità capace di parlare di questa terra e
di raccontare le sue virtù.

Montemercurio "Petaso"

4 8

Rosso di Montepulciano Doc
CARATTERISTICHE/GUSTO

2017

Colore: Rubino intenso; Profumo: Frutta matura, ciliegia e leggere note speziate e
vanigliate.
Sapore: avvolgente, di buona struttura, con tannini di ottima qualità succosi e morbidi.

METODO DI FERMENTAZIONE
La fermentazione è condotta senza lieviti selezionati, nel pieno rispetto delle
peculiarità del territorio. Il contatto con le bucce varia in funzione delle
varietà, da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 20 giorni durante i
quali vengono effettuati rimontaggi e follature..

SANGIOVESE 95
MERLOT 5%

Az. Agricola Montemercurio
Montepulciano - SI - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino viene trasferito in Botti di Rovere di Slavonia dove svolge la
fermentazione malolattica e sosta per circa 12 mesi. Effettuati alcuni travasi
per illimpidirlo e renderlo pronto alla messa in bottiglia, che avviene tramite
una filtrazione molto blanda e senza alcuna chiarifica, per poter mantenere
inalterate tutte le proprietà organolettiche.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

12 MESI ROVER
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Stappare la bottiglia almeno mezz'ora prima del consumo. Accompagna
formaggi stagionanti, carni rosse e cacciagione.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°-20°
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Quando nei primi anni '60 Nonno Damo piantò il primo tralcio di vite, probabilmente non sapeva che da quel gesti sarebbe nato molto più che
comune vino. Dopo la sua mancanza la famiglia Anselmi si è impegnata affinché quel piccolo vigneto di circa 3 ettari venisse valorizzato
all’interno di un progetto più grande, che Nonno Damo poteva solo aver immaginato: Produrre vino di qualità capace di parlare di questa terra e
di raccontare le sue virtù.

Montemercurio "Messaggero"

4 9

Vino Nobile di Montepulciano Docg
CARATTERISTICHE/GUSTO

2016

Colore: Rubino intenso e profondo; Profumo: Ciliegia e marasca su eleganti note
balsamiche e speziate .
Sapore: ampio e avvolgente, presenta una bocca di suadente eleganza tipica dei
Sangiovesi di razza.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 100

La fermentazione è condotta senza lieviti selezionati, nel pieno rispetto delle
peculiarità del territorio. Il contatto con le bucce varia in funzione delle
varietà da un minimo di 18 giorni fino ad un massimo di 25-28 giorni durante
i quali vengono effettuati brevi e delicate follature.

Az. Agricola Montemercurio
Montepulciano - SI - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
il vino viene trasferito in piccole Botti di Rovere di Slavonia da 10 hl dove
svolge la fermentazione malolattica e sosta qui per almeno 24 mesi.
Vengono effettuati alcuni travasi per illimpidirlo e renderlo pronto per la
messa in bottiglia e per poter mantenere inalterate tutte le proprietà
organolettiche.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

24 MESI ROVER
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Stappare la bottiglia almeno mezz'ora prima del consumo. Accompagna
formaggi stagionanti, carni rosse e cacciagione.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°-20°
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Quando nei primi anni '60 Nonno Damo piantò il primo tralcio di vite, probabilmente non sapeva che da quel gesti sarebbe nato molto più che
comune vino. Dopo la sua mancanza la famiglia Anselmi si è impegnata affinché quel piccolo vigneto di circa 3 ettari venisse valorizzato
all’interno di un progetto più grande, che Nonno Damo poteva solo aver immaginato: Produrre vino di qualità capace di parlare di questa terra e
di raccontare le sue virtù.

Montemercurio "Damo"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 0

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Docg
2011

Colore: Rubino intenso e profondo dal colore quasi impenetrabile; Profumo: Frutta
matura, cassis e lampone, impreziositi da eleganti sentori di tabacco, cioccolato e
spezie dolci.
Sapore: Avvolgente, di grande struttura ed eleganza, con tannini di ottima qualità che
lo rendono estremamente adatto anche a lunghissimi invecchiamenti.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 80
ALTRI UVAGGI 20%

Az. Agricola Montemercurio
Montepulciano - SI - ITALY

La fermentazione è condotta senza lieviti selezionati, nel pieno rispetto delle
peculiarità del territorio. Il contatto con le bucce varia in funzione delle
varietà da un minimo di 18 giorni fino ad un massimo di 25-28 giorni durante
i quali vengono effettuati brevi e delicate follature.

METODO DI INVECCHIAMENTO
il vino viene trasferito in piccole Botti di Rovere di Slavonia da 10 hl dove
svolge la fermentazione malolattica e sosta qui per almeno 24 mesi.
Vengono effettuati alcuni travasi per illimpidire e renderlo pronto per la
messa in bottiglia e per poter mantenere inalterate tutte le proprietà
organolettiche.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

24 MESI ROVER
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Stappare la bottiglia almeno un’ora prima del consumo. Accompagna i
grandi piatti a base di carne rossa e cacciagione, formaggi molto
stagionati e salumi di alto pregio.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°-20°
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Quando nei primi anni '60 Nonno Damo piantò il primo tralcio di vite, probabilmente non sapeva che da quel gesti sarebbe nato molto più che
comune vino. Dopo la sua mancanza la famiglia Anselmi si è impegnata affinché quel piccolo vigneto di circa 3 ettari venisse valorizzato
all’interno di un progetto più grande, che Nonno Damo poteva solo aver immaginato: Produrre vino di qualità capace di parlare di questa terra e
di raccontare le sue virtù.

N


SUPERTUSCA

Castello di Vicarello "Merah"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 2

Rosso Toscana igt Bio
2016

Colore: Rosso rubino; Profumo: toni di frutti rossi croccanti e fiori viola appena
sbocciati
Sapore: Al tatto è rotondo e sempre teso. Sapido e minerale svela già il suo divenire
balsamico e floreale.

SANGIOVESE 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Castello di Vicarello, Poggi del Sass
Grosseto - ITALY

Tini troncoconici di rovere francese da 30 Hl e vasche di acciaio inox. Vinificazione
con T < 28°C.
macerazione di durata variabile in base alle caratteristiche dell’annata.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

8 MESI ROVERE
8 MESI IN BOTTIGLIA

Tonneaux di rovere francese e vasche di acciaio inox.

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Piatti saporiti di carne e selvaggina ma anche formaggi stagionati, salumi
o primi piatti di pasta ripiena.

ENOLOGO: Brando Baccheschi Berti
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Tra l’ultima decade di settembre e la prima di ottobre, le nostre uve vengono raccolte a mano
tra i ri essi dorati e porpora propri dell’autunno. Tutti biologici certi cati, devono la loro
personalità alla loro terra madre, alla tenacia e alla dedizione di Carlo e Brando. Di certo sono
due vini a rma nostra, ma portano indelebile il carattere della Maremma.

Castello di Vicarello "Terre di Vico"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 3

Toscana Rosso Igt Bio
2012

Colore: Rosso rubino; Profumo: Profondo nell’espressione delle più preziose delle
spezie, tutte scure e che tendono il sorso
Sapore: L’adagio chiude su chiodo di garofano, liquirizia e incenso.

SANGIOVESE 65
MERLOT 25
CABERNET FRANC 10

METODO DI FERMENTAZIONE

Castello di Vicarello, Poggi del Sass
Grosseto - ITALY

Tini troncoconici di rovere francese da 30 Hl e vasche di acciaio inox. Vinificazione
con T < 28°C.
macerazione di durata variabile in base alle caratteristiche dell’annata.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

24 MESI BARRIQUES
18 MESI IN BOTTIGLIA

Sangiovese 24 mesi in tonneaux di rovere francese da 5 hl
Merlot 24 mesi in barrique di rovere francese da 2,25 hl
0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
Piatti saporiti di carne e selvaggina ma anche formaggi stagionati, salumi
o primi piatti di pasta ripiena.

ENOLOGO: Brando Baccheschi Berti
TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Tra l’ultima decade di settembre e la prima di ottobre, le nostre uve vengono raccolte a mano
tra i ri essi dorati e porpora propri dell’autunno. Tutti biologici certi cati, devono la loro
personalità alla loro terra madre, alla tenacia e alla dedizione di Carlo e Brando. Di certo sono
due vini a rma nostra, ma portano indelebile il carattere della Maremma.

Castello di Vicarello "Rosso"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 4

Toscana Rosso Igt Bio
2012

Colore: Rosso rubino; Profumo: Profondo nell’espressione delle più preziose delle
spezie, tutte scure e che tendono il sorso
Sapore: L’adagio chiude su chiodo di garofano, liquirizia e incenso.

CABERNET FRANC 45%
CABERNET S. 45
PETIT VERDOT 10

METODO DI FERMENTAZIONE

Castello di Vicarello, Poggi del Sass
Grosseto - ITALY

Fermentazione alcolica svolta in tini troncoconici di rovere francese da 30 hl e tini di
rovere francese da 10 hl; macerazione alcolica, 2-4 settimane; fermentazione
malolattica in barrique.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

METODO DI INVECCHIAMENTO

12 MESI BARRIQUES
24 MESI IN BOTTIGLIA

Barrique da 1,60 hl, 2,25 hl, 3,00 hl di rovere francese

0,75L
1,5L

ABBINAMENTI
ENOLOGO: Brando Baccheschi Berti

Carni rosse, cacciagione, formaggi dal gusto forte.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Tra l’ultima decade di settembre e la prima di ottobre, le nostre uve vengono raccolte a mano
tra i ri essi dorati e porpora propri dell’autunno. Tutti biologici certi cati, devono la loro
personalità alla loro terra madre, alla tenacia e alla dedizione di Carlo e Brando. Di certo sono
due vini a rma nostra, ma portano indelebile il carattere della Maremma.
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BRUNELLO & ROSSO DI MONTALCIN

Elia Palazzesi "Lo Spepo"

5 6

Toscana Rosso Igt
CARATTERISTICHE/GUSTO

2019

Colore: Rosso rubino piuttosto intenso; Profumo: speziato e fresco, con decise note di
salvia ed erba mediterranea.
Sapore: Entrata in bocca molto morbida e grassa, piacevole, si distende in bocca ed
apre ad una speziatura ancora più ricca di sfumature.

SANGIOVESE GROSSO 100

Colleleceto, Montalcino
Siena - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata di 25-28°C ed
estrazione dei composti nobili della buccia con l'ausilio di periodici
rimontaggi e delestage. La macerazione sulle bucce ha una durata di 18
giorni .

METODO DI INVECCHIAMENTO
.
Dopo la vinificazione seguono 4 mesi in vasche di acciaio e ulteriori 4 mesi
in bottiglia prima della commercializzazione..

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

4 MESI BOTTI ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Tutti i primi piatti e anche pesce
Lo spepo esprime pienamente le sue caratteristiche di gioventù, da subito
grazie alla sua freschezza e alle decise note di frutta.i.

0,75L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°

.
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Il carattere di un vino risiede nell'equilibrio di due fattori principali: gli elementi comuni ad una determinata zona di
produzione, le proprietà che contraddistinguono una particolare azienda produttrice

Elia Palazzesi "Rosso di Montalcino"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 7

Rosso di Montalcino Doc
2018

Colore: Rosso di buona profondità e intensità; Profumo: note di tabacco e lavanda,
tipiche dei Sangiovese di grande stoffa.
Sapore: ampio e lungo dal finale molto persistente.

SANGIOVESE GROSSO 100

Colleleceto, Montalcino
Siena - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata di 25-28°C ed
estrazione dei composti nobili della buccia con l'ausilio di periodici
rimontaggi e delestage. La macerazione sulle bucce ha una durata variabile
dai 15 a 18 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
.
Affina 6-7 mesi in botte grande di rovere di Slavonia, subendo periodici
travasi. Prima della commercializzazione affina per alcuni mesi in bottiglia.

7 MESI ROVERE SLAVONI
GRADAZIONE 14
12 MESI IN BOTTIGLIA
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

ABBINAMENTI
L'elevata struttura del vino lo rende idoneo a confrontarsi con le migliori
pietanze a base di cacciagione, aromatiche e ricche di sapore. Si sposa
bene anche con formaggi stagionati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 15-18°

.


 


A


%


 


L


%


Il carattere di un vino risiede nell'equilibrio di due fattori principali: gli elementi comuni ad una determinata zona di
produzione, le proprietà che contraddistinguono una particolare azienda produttrice

5 8

Elia Palazzesi "Brunello di Montalcino"
CARATTERISTICHE/GUSTO

Brunello di Montalcino Docg
2015

Colore: Rosso di buona profondità e intensità; Profumo: note di tabacco e lavanda,
tipiche dei Sangiovese di grande stoffa.
Sapore: Entrata morbida e ricca, con struttura molto buona, ampio e lungo dal finale
molto persistente, con un apporto di legno equilibrato e volto ad esaltare gli aromi
varietali del vitigno.

SANGIOVESE GROSSO 100

Colleleceto, Montalcino
Siena - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata di 25-28°C ed
estrazione dei composti nobili della buccia con l'ausilio di periodici
rimontaggi e delastage. La macerazione sulle bucce ha una durata variabile
dai 18 a 21 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
.
Il vino viene invecchiato per 24 mesi in botti di taglia media e tonneaux,
Prima della commercializzazione il vino viene affinato per 8-10 mesi in
bottiglia.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

2 ANNI BOTTI ROVER
8-10 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
L'elevata struttura del vino lo rende idoneo a confrontarsi con le migliori
pietanze a base di cacciagione,aromatiche e ricche di sapore. Si sposa
bene anche con formaggi stagionati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°

.
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Il carattere di un vino risiede nell'equilibrio di due fattori principali: gli elementi comuni ad una determinata zona di
produzione, le proprietà che contraddistinguono una particolare azienda produttrice

Elia Palazzesi "Brunello di Montalcino Riserva"
CARATTERISTICHE/GUSTO

5 9

Brunello di Montalcino Riserva Docg
2014

Colore: intenso e virante; Profumo: da tabacco al cacao, alla liquirizia con note di
rabarbaro e chiodi di garofano.
Sapore: struttura e acidita' ben coese tra loro, mai prevaricanti l'una sull'altra che
guideranno il vino verso nuove e sempre splendide evoluzioni..

SANGIOVESE GROSSO 100

Colleleceto, Montalcino
Siena - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentazione in acciaio inox a temperatura controllata di 25-28°C ed
estrazione dei composti nobili della buccia con l'ausilio di periodici
rimontaggi e delastage. La macerazione sulle bucce ha una durata variabile
dai 21 a 24 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
.
Il vino viene invecchiato per 36 mesi in botti di taglia media nuove, Prima
della commercializzazione il vino viene affinato per 18-24 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

3 ANNI BOTTI ROVER
18-24 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

L'elevata struttura del vino lo rende idoneo a confrontarsi con le migliori
pietanze a base di cacciagione,aromatiche e ricche di sapore. Si sposa
bene anche con formaggi stagionati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il carattere di un vino risiede nell'equilibrio di due fattori principali: gli elementi comuni ad una determinata zona di
produzione, le proprietà che contraddistinguono una particolare azienda produttrice

O


CHIANTI CLASSICO GALLO NER

San Fabiano "Casa Boschino"

6 1

Rosso Toscana Igt Bio
2018

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate; Profumo: profumo fine, persistente, con sentori d
visciola e un leggero tono speziato.
Sapore: si presenta equilibrato, armonico, fresco
gradevolmente tannico.

METODO DI FERMENTAZIONE

SANGIOVESE 70
MERLOT 30

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Selezione delle uve in campo ed in cantina;
fermentazione a temperatura controllata con macerazione medio – lunga
sulle bucce (da 10 a
20 giorni in base al vitigno); pressatura soffice.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In vasche di acciaio inox e cemento (circa il 70% del vino) e in tonneaux e
barriques (circa il 30% del vino). Tempo di permanenza in legno da 4 a 12
mesi circa.

GRADAZIONE 12,90
ACIDO TOTALE 6,60 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1,00 g/L

12 MESI LEGN
6 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

Ottimo come aperitivo e per u
allegro consumo fuori pasto o con piccoli spuntini..

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Famalgallo"

6 2

Chianti Docg Bio
2018

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate. Profumo: profumo fine, persistente, co
sentori di viola, frutti maturi e spezie.
Sapore: si distingue per una buona nota di freschezza che accompagn
piacevolmente il notevole carico di tannini, tanto robust
quanto vellutati. Vino di lunga persistenza

SANGIOVESE 80
COMPLEMENTARI 20

METODO DI FERMENTAZIONE

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Selezione accurata delle uve in campo ed in cantina; fermentazione
a temperatura controllata con macerazione medio lunga sulle bucce (da 10
a 15 giorni); pressatura soffice.
fermenta con lieviti selezionati, svolge la malolattica in acciaio.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Matura almeno un anno in legni di terzo passaggio e in vasche di cemento,
si affina per almeno tre mesi in vetro

GRADAZIONE 14,0
ACIDO TOTALE 5,40 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

12 MESI LEGN
3 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

Si adatta a tutti i piatti della cucina tradizionale toscana. Ottimo con la pasta
al ragù bianco di chianina

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Calcinaia"

6 3

Chianti Classico Docg Bio
2018

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate. Profumo: profumo fine, persistente, co
sentori di viola, frutti maturi e spezie.
Sapore: si distingue per una buona nota di freschezza che accompagn
piacevolmente il notevole carico di tannini, tanto robust
quanto vellutati. Vino di lunga persistenza

SANGIOVESE 90
COMPLEMENTARI 10

METODO DI FERMENTAZIONE

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Selezione accurata delle uve in campo ed in cantina; fermentazione
a temperatura controllata con macerazione medio lunga sulle bucce (da 10
a 15 giorni); pressatura soffice.
La vinificazione e l’invecchiamento sono eseguite separando le uve in base
alle diverse provenienze
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In tonneaux di 2° passaggio per 12 mesi circa a cui seguono almeno 6 mesi
di affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE 14,0
ACIDO TOTALE 5,40 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 0,5 g/L

12 MESI LEGN
6 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

Si abbina tutti i primi piatti a base di pasta, alle minestre, i second
a base di carni bianche e rosse. Particolarmente indicat
con antipasti toscani, zuppe e formaggi freschi o a media stagionatura

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Cellole"

6 4

Chianti Classico Gran Selezione Docg Bio
2013

CARATTERISTICHE/GUSTO

Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate. Profumo: profumo fine, persistente, co
sentori di viola, frutti maturi e spezie.
Sapore: si distingue per una buona nota di freschezza che accompagn
piacevolmente il notevole carico di tannini, tanto robust
quanto vellutati. Vino di lunga persistenza

SANGIOVESE 90
COMPLEMENTARI 10

METODO DI FERMENTAZIONE

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Selezione accurata delle uve in campo ed in cantina; fermentazione
a temperatura controllata con macerazione medio lunga sulle bucce (da 10
a 15 giorni); pressatura soffice.
La vinificazione e l’invecchiamento sono eseguite separando le uve in base
alle diverse provenienze
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In tonneaux di 2° passaggio per 24 mesi circa a cui seguono almeno 6 mesi
di affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,10 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1,2 g/L

24 MESI LEGN
6 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

Si abbina tutti i primi piatti a base di pasta, alle minestre, i second
a base di carni bianche e rosse. Particolarmente indicat
con antipasti toscani, zuppe e formaggi freschi o a media stagionatura

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Cabernet Sauvignon"

6 5

Rosso Toscana Igt Bio
2017

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate; Profumo: profumo fine, persistente, con sentori d
visciola e un leggero tono speziato.
Sapore: si presenta equilibrato, armonico, fresco
gradevolmente tannico.

METODO DI FERMENTAZIONE

CABERNET 90
PETIT VERDOT 10

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Fermentazione a temperatura controllata (28-32 °C) con lunga macerazione
sulle bucce (20 giorni e più); pressatura soffice (0,6 Atm circa), maturazione
sulle fecce e malo lattica in barriques. .
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In barriques di 1° e 2° passaggio per 18 / 20 mesi a cui seguono almeno 12
mesi di affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE 13,0
ACIDO TOTALE 5,57 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 1 g/L

20 MESI LEGN
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,375L

Si abbina a tutti i grandi piatti della cucina tradizionale toscana ed italiana:
paste con sughi, timballi, brasati, cacciagione, grigliate. Accompagna tutti i
formaggi a stagionatura lunga (es. pecorino di fossa), ottimo risulta
l’abbinamento con il lardo di Colonnata

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Cerviolo Rosso"

6 6

Rosso Toscana Igt Bio
2017

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino con legger
sfumature granate; Profumo: profumo fine, persistente, con sentori d
visciola e un leggero tono speziato.
Sapore: si presenta equilibrato, armonico, fresco
gradevolmente tannico.

METODO DI FERMENTAZIONE

CABERNET 50
PETIT VERDOT 25
MERLOT 25

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Fermentazione a temperatura controllata (28-32 °C) con lunga macerazione
sulle bucce (20 giorni e più); pressatura soffice (0,6 Atm circa), maturazione
sulle fecce e malo lattica in barriques. .
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In barriques di 1° passaggio per 20 - 22 mesi circa a cui seguono almeno 12
mesi di affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,00 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO 3,12 g/L

22 MESI LEGN
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,375L

Si abbina a tutti i grandi piatti della cucina tradizionale toscana ed italiana:
paste con sughi, timballi, brasati, cacciagione, grigliate. Accompagna tutti i
formaggi a stagionatura lunga (es. pecorino di fossa), ottimo risulta
l’abbinamento con il lardo di Colonnata

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.

San Fabiano "Cerviolo Bianco"
CARATTERISTICHE/GUSTO

6 7

Bianco Toscana Igt Bio
2019

Colore: Giallo paglierino, brillante, con sfumature dorate e riflessi verdognoli; al naso,
si esprimono profumi che ricordano la frutta bianca matura (pera e pesca) e frutti
tropicali (banana ed ananas) seguiti da sentori vegetali (ortica e asparago) ed un
finale tipicamente minerale. Al gusto si presenta sapido, fresco, morbido e avvolgente.

CHARDONNAY 50
SAUVIGNON BLANC 50

METODO DI FERMENTAZIONE

San Fabiano Calcinaia
Castellina in Chiant
SIENA - ITALY

Fermentazione a temperatura controllata su lieviti selezionati
in vasche d’acciaio per circa 25 giorni.

.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In vasche di acciaio inossidabile a contatto con i lieviti
per circa 8/10 mesi.

GRADAZIONE 12,90
ACIDO TOTALE 7,04 g/L
RESIDUO ZUCCHERINO 8,60 g/L

6 MESI LEGN
3 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

E’ un vino che si abbina tipicamente a piatti importanti della cucina
marinara (risotto ai frutti di mare ed arrosti di pesce) ma è anche indicato
per carni bianche e formaggi di media stagionatura, interessante
l’abbinamento con formaggi erborinati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il territorio del Chianti Classico che si distende tra Firenze e Siena, ha mantenuto intatta per la maggior parte la sua
fisionomia
L'agricoltura ne costituisce l'attività predominante, un aspetto che ha reso unica questa terra. Non solo, Il lavoro e la
dedizione dell'uomo hanno ulteriormente amplificato la bellezza naturale del luogo.
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D.O.C. COLLIO - FRIULI COLLI ORIENTALI
BIANCH

Cadibon "Ribolla Gialla"

6 9

Friuli Colli Orientali Doc Bio
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: colore giallo paglierino; Profumo: sentori di fiori di acacia ed ananas.
Sapore: fresco ed asciutto di grande piacevolezza.

RIBOLLA GIALLA 100

METODO DI FERMENTAZIONE
MACERAZIONE DI QUATTRO ORE,
PRESSATURA SOFFICE E SUCCESSIVE FASI DI
ILLIMPIDIMENTO DEL MOSTO CON FERMENTAZIONE A
TEMPERATURA MAI OLTRE I 17° C. FERMENTAZIONE
NATURALE CON LIEVITI INDIGENI,
.

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,0 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

MATURAZIONE DI
SEI MESI IN BOTTI DI ACCIAIO INOX E AFFINAMENTO
IN BOTTIGLIA PER CIRCA SESSANTA GIORNI.

Azienda CA DI BON
Corno di Rosazz
UDINE - ITALY

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Si esalta con il pesce, soprattutto con i molluschi, i frutti di mare e
crostacei.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°
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La qualità della vita delle piante di vite dipende da noi. Sono difficili e fondamentali le scelte che precedono la messa a
produzione delle viti, scelte che indirizzano un percorso molto lungo. I vini che ne derivano sono il risultato di queste
scelte e del lavoro che ne consegue.

Cadibon "Sauvignon"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 0

Collio Doc Bio
2019

Colore: giallo paglierino con tonalità verdi chiare; Profumo: sentore di peperone giallo
e salvia.
Sapore: secco, senza asperità, di buona struttura e persistenza aromatica con
equilibrata sapidità.

SAUVIGNON 100

METODO DI FERMENTAZIONE
MACERAZIONE DI OTTO ORE A 7° C.,
PRESSATURA SOFFICE E SUCCESSIVE FASI DI
ILLIMPIDIMENTO DEL MOSTO CON FERMENTAZIONE A
TEMPERATURA MAI OLTRE I 17° C. FERMENTAZIONE
CON LIEVITI SELEZIONATI
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
MATURAZIONE DI SEI MESI
IN BOTTI DI ACCIAIO INOX SENZA E AFFINAMENTO IN
BOTTIGLIA PER CIRCA SESSANTA GIORNI..

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,60 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

Azienda CA DI BON
Corno di Rosazz
UDINE - ITALY

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Sposa bene le minestre di verdure, “soufflé” e sformati, piatti a base di
erbe o uova con asparagi.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°
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La qualità della vita delle piante di vite dipende da noi. Sono difficili e fondamentali le scelte che precedono la messa a
produzione delle viti, scelte che indirizzano un percorso molto lungo. I vini che ne derivano sono il risultato di queste
scelte e del lavoro che ne consegue.

Cadibon "Chardonnay"

7 1

Collio Doc Bio
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino con tonalità verdi chiare; Profumo: impatto olfattivo di buona
intensità con netto sentore di vaniglia accompagnato da una fine fragranza esotica
Sapore: di ottima struttura e persistenza con un piacevole fondo citrino e minerale.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
MACERAZIONE DI QUATTRO ORE,
PRESSATURA SOFFICE E SUCCESSIVE FASI DI
ILLIMPIDIMENTO DEL MOSTO CON FERMENTAZIONE A
TEMPERATURA MAI OLTRE I 17° C. FERMENTAZIONE
NATURALE CON LIEVITI INDIGENI
.

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,60 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

MATURAZIONE DI
SEI MESI IN BOTTI DI LEGNO E AFFINAMENTO IN
BOTTIGLIA PER CIRCA SESSANTA GIORNI.
.

Azienda CA DI BON
Corno di Rosazz
UDINE - ITALY

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Buono come aperitivo, sposa meravigliosamente tutti gli antipasti a base
di pesce, ottimo con minestre di verdure, apprezzabile con carni bianche
abbinate a salse.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°

.


L
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La qualità della vita delle piante di vite dipende da noi. Sono difficili e fondamentali le scelte che precedono la messa a
produzione delle viti, scelte che indirizzano un percorso molto lungo. I vini che ne derivano sono il risultato di queste
scelte e del lavoro che ne consegue.

Cadibon "Pinot Grigio"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 2

Collio Doc Bio
2019

Colore: giallo paglierino brillante; Profumo:floreale, fruttato, con delicato sentore di
acacia, banana e ananas
Sapore: secco, di ottimo corpo, armonico con un’elegante persistenza aromatica
varietale.

PINOT GRIGIO 100

METODO DI FERMENTAZIONE
MACERAZIONE DI QUATTRO ORE,
PRESSATURA SOFFICE E SUCCESSIVE FASI DI
ILLIMPIDIMENTO DEL MOSTO CON FERMENTAZIONE A
TEMPERATURA MAI OLTRE I 17° C. FERMENTAZIONE
NATURALE CON LIEVITI INDIGENI.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
MATURAZIONE DI
SEI MESI IN BOTTI DI ACCIAIO INOX E AFFINAMENTO
IN BOTTIGLIA PER CIRCA SESSANTA GIORNI.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

Azienda CA DI BON
Corno di Rosazz
UDINE - ITALY

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Piacevole aperitivo, con antipasti di mare, pesce alla griglia, apprezzabile
con carni bianche abbinate a salse dolci.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° 12°

L
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La qualità della vita delle piante di vite dipende da noi. Sono difficili e fondamentali le scelte che precedono la messa a
produzione delle viti, scelte che indirizzano un percorso molto lungo. I vini che ne derivano sono il risultato di queste
scelte e del lavoro che ne consegue.

 


 


I.G.P. TREVENEZIE
I.G.P. VENEZIA GIULIA
D.O.P. FRIULI

"Muller Thurgau"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 4

IGP Trevenezie
2019

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli ; Profumo: profumo delicato con note
floreali e fruttate, sapore fresco e aromatico
Sapore: sapido e ben equilibrato al palato.

Muller Thurgau 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Si accompagna bene con antipasti di pesce ed a tipici formaggi.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°

.
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Riesling"

7 5

IGP Trevenezie
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino ; Profumo: floreale fruttato intenso e deciso
Sapore: sapido, fresco e persistente.

Riesling 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Pasta, Frutti di mare, Formaggio a pasta dura e stagionato, Pesce magro,
Salumi

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° 12°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Traminer aromatico"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 6

IGP Trevenezie
2019

Colore: Giallo paglierino abbastanza carico; Profumo: il suo bouquet ricorda fiori di
tiglio e frutta matura
Sapore: al palato questo vino si dimostra morbido, equilibrato, con buon corpo. Piena
rispondenza gusto-olfattiva.

Traminer aromatico 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Ottimo vino da aperitivi e piatti di pesce, insuperabile come vino da fuori
pasto.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10°

.
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Chardonnay"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 7

IGP Trevenezie
2019

Colore: giallo paglierino con sfumature verdognole ; Profumo: presenta un bouquet
fruttato con sentori di miele, mandorla tostata e di frutta esotica
Sapore: sapore pieno, persistente e gradevole; aroma fruttato.

Chardonnay 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Accompagna bene gli antipasti, le minestre ed ottimo con il pesce in
genere.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° 12°

.
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Sauvignon"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 8

IGP Trevenezie
2019

Colore: giallo paglierino con sfumature verdognole ; Profumo: delicatamente
aromatico, intenso e persistente che ricorda il peperone verde, la foglia di pomodoro e
la salvia
Sapore: asciutto con una nota minerale nel finale.

Sauvignon blanc 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Ideale con piatti a base di pesce, frutti di mare o crostacei. Si sposa
anche alle carni bianche, prosciutto ed alle verdure cucinate.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Ribolla Gialla"
CARATTERISTICHE/GUSTO

7 9

IGP Venezia Giulia
2019

Colore: giallo paglierino ; Profumo: delicato e ben espresso, con sentori di fiori di
campo, erbe aromatiche e pompelmo.
Sapore: al palato si riscontra la sua gradevole e fine acidità con una corposità fresca
ed elegante.

METODO DI FERMENTAZIONE

Ribolla Gialla 100

Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Si accompagna ad antipasti freddi, con salse agre o agrodolci, minestre,
soprattutto creme vellutate e primi piatti a base di verdure e piatti di
pesce.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° 12°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Pinot Grigio"
CARATTERISTICHE/GUSTO

8 0

DOP Friuli
2019

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli ; Profumo: fruttato fresco, giovane ed
intenso, caratteristico con finale floreale.
Sapore: vellutato, armonico.

METODO DI FERMENTAZIONE

Pinot Grigio100

Raccolte al giusto grado di maturazione, le uve vengono diraspate e
pressate sofficemente .

Azienda REGUTA
Poceni
UDINE - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Maturazione di sei mesi in acciaio inox e affinamento in bottiglia per circa
sessanta giorni.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Ottimo vino da aperitivo, ideale con insalate di mare e primi piatti a base
di pesce e crostacei e zuppe particolarmente ricche e saporite.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° 10°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.
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BAROL
BARBERA
NEBBIOL
BARBARESC
LANGHE

"Barolo Arione Riserva dell'Ulivo"

8 2

Barolo Riserva D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso granato ; Profumo: tannini soffici, armonioso.
Sapore: complesso e armonico con note di cuoio e cacao.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nebbiolo 100

Epoca di raccolta 1° e 2° settimana di ottobre. Pigiatura con diraspamento,
fermentazione in grandi serbatoi, in presenza di bucce e vinaccioli, fino all’
esaurimento degli zuccheri naturali dell’uva, controllandone la temperatura
che non deve superare i 25°C..

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Matura per 60 mesi in botte grande e 12 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

60 MESI BOTTE GRAND
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

ideale da abbinare a pietanze elaborate e cariche come tutte le ricette a
base di tartufo, i piatti di carne, primi a base di funghi porcini, la
cacciagione, i formaggi stagionati .

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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È il vino più esclusivo della Cantina Gigi Rosso. Prodotto in quantità limitatissima (circa 3.600 bottiglie l’anno) e affinato
per 5 anni in una botte di Rovere di Slavonia. E’ il Barolo degli intenditori e dei collezionisti, adatto al lunghissimo
invecchiamento.

"Barolo Arione"

8 3

Barolo D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso granato ; Profumo: complesso, di frutta rossa, viole, tabacchi, liquirizia.
Sapore: secco, grande struttura, tannino vivace, molto persistente.

Nebbiolo 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Epoca di raccolta 1° e 2° settimana di ottobre. Pigiatura con diraspamento,
fermentazione in grandi serbatoi, in presenza di bucce e vinaccioli, fino all’
esaurimento degli zuccheri naturali dell’uva, controllandone la temperatura
che non deve superare i 25°C..

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

Matura per 36 mesi in botte grande e 12 mesi in bottiglia.

36 MESI BOTTE GRAND
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

ideale da abbinare a pietanze elaborate e cariche come tutte le ricette a
base di tartufo, i piatti di carne, primi a base di funghi porcini, la
cacciagione, i formaggi stagionati .

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°

.
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L’etichetta verde indica un cru d’eccellenza, una vigna singola che trasmette di anno in anno le caratteristiche del
terreno di provenienza. Un Barolo di forte personalità, indissolubilmente legato alla vigna d’origine. Affinato tre anni in
botti di Rovere di Slavonia e adatto al lungo invecchiamento in bottiglia
“Il Barolo è l’unico vino che invecchia rimanendo giovane” Gigi Rosso

"Barolo Trecomuni"

8 4

Barolo D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso granato ; Profumo: ciliegia chiodi di garofano cioccolato spezie.
Sapore: al palato acidità medio alta,.tannini fini medio alti maturi. Corpo pieno..

Nebbiolo 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Epoca di raccolta 1° e 2° settimana di ottobre. Pigiatura con diraspamento,
fermentazione in grandi serbatoi, in presenza di bucce e vinaccioli, fino all’
esaurimento degli zuccheri naturali dell’uva, controllandone la temperatura
che non deve superare i 25°C..

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

Matura per 36 mesi in botte grande e 12 mesi in bottiglia.

36 MESI BOTTE GRAND
12 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

ideale da abbinare a pietanze elaborate e cariche come tutte le ricette a
base di tartufo, i piatti di carne, primi a base di funghi porcini, la
cacciagione, i formaggi stagionati .

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il Barolo più moderno e creativo, ottenuto attraverso una formula originale della cantina Gigi Rosso che ricalca l’antica
tradizione dell’assemblaggio fra vigne diverse. Le tre zone geologiche del terroir Barolo si fondono in questo vino
originale per offrire una bottiglia di assoluta armonia, in equilibrio tra forza ed eleganza. Un Barolo già apprezzabile nei
primi anni di vita.

"Barbaresco"

8 5

Barbaresco D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso granato ; Profumo: etereo, intenso con sentore di tabacco, spezie, fiori
rossi con un’evoluzione del bouquet enorme.
Sapore: pieno, austero, elegante, di grande corpo, ricorda le sensazioni olfattive.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nebbiolo 100

Epoca di raccolta 1° settimana di ottobre. Pigiatura soffice con
diraspamento, fermentazione in grandi serbatoi, in presenza di bucce e
vinaccioli, fino all’ esaurimento degli zuccheri naturali dell’uva,
controllandone la temperatura che non deve superare i 25°C.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Matura per 18 mesi in botte grande e 8 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

18 MESI BOTTE GRAND
8 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Ideale per accompagnare selvaggina, tagli di carne alla fiamma, ma
anche ricette in umido, come bolliti, brasati e spezzatini, risotti di zucca,
stufati e minestre di legumi.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Ampio e strutturato come il Barolo, ma appena più fine nei tannini e meno austero, il Barbaresco è l’altro volto del
vitigno Nebbiolo nelle Langhe. Dopo 2 anni di affinamento inizia a manifestare la seducente combinazione di potenza
ed eleganza. Grande da giovane, migliora con l’invecchiamento di 3-5 anni.

"Nebbiolo d'Alba"

8 6

Nebbiolo d'Alba Superiore D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino tendente al granato ; Profumo: intenso, di lamponi, rosa e
liquirizia.
Sapore:Struttura piena, armonica e con lungo retrogusto.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nebbiolo 100

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

Fermentazione alcolica in acciaio

METODO DI INVECCHIAMENTO
: Fermentazione malolattica e
affinamento in botti di rovere di Slavonia .

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

12 MESI BOTTE
6 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Si presta molto bene al consumo quotidiano con carni rosse e affettati.
Formaggi di media stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Il Nobile vitigno Nebbiolo, padre di Barolo e Barbaresco, produce nella zona di Alba un vino meno tannico dei suoi
parenti più noti ma estremamente profumato e raffinato. Frutta sotto spirito e spezie fanno di questo Nebbiolo un rosso
già attraente dopo 18 mesi di affinamento.

"Langhe Nebbiolo"

8 7

Nebbiolo Langhe D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino ; Profumo: Delicato e fine, dalle note ci ciliegia che spiccano.
Ricorda i fiori di campo.
Sapore: Tannino giovane ma raffinato, ricorda il succo d’uva.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nebbiolo 100

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

Vinificazione classica a cappello emerso, con rimontaggi frequenti giornalieri
per migliorare l’estrazione di profumo e colore. La fermentazione dura circa
15 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affina in vasche di acciaio circa 9 mesi, dopo di chè viene imbottigliato

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

9 MESI ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Si presta molto bene al consumo quotidiano con carni rosse e affettati.
Formaggi di media stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Nelle zone più fresche delle Langhe, l'uva Nebbiolo viene raccolta qualche giorno in anticipo, permettendo di ottenere
un mosto adatto ad una versione più giovane di questo classico. Meno alcol, un'acidità rinfrescante e aromi fruttati
portano ad un vino equilibrato già da giovane senza necessitare di un invecchiamento in legno. È un vino pronto da
bere.

"Langhe Rosso Blagheur"

8 8

Nebbiolo Langhe D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosso rubino ; Profumo: Delicato e fine, dalle note ci ciliegia che spiccano.
Ricorda i fiori di campo.
Sapore: Tannino giovane ma raffinato, ricorda il succo d’uva.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nebbiolo, Barbera, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Shira

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

Vinificazione classica a cappello emerso, con rimontaggi frequenti giornalieri
per migliorare l’estrazione di profumo e colore. La fermentazione dura circa
15 giorni.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affina in vasche di acciaio circa 9 mesi, dopo di chè viene imbottigliato

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

9 MESI ACCIAI
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Si presta molto bene al consumo quotidiano con carni rosse e affettati.
Formaggi di media stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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In dialetto piemontese (ma anche in francese) il “blagheur” è colui che si dà delle arie. E lo fa chi si atteggia a francese.
Così nasce questo matrimonio fra vitigni piemontesi con vitigni francesi, Un rosso gustoso che combina l’austerità dei
vitigni piemontesi con la morbidezza dei francesi.

"Barbera d'Alba Superiore Bricco del Cavallo

8 9

Barbera d'Alba Superiore D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: tonalità intense del rubino ; Profumo: fresco ma complesso, si dimostra
inizialmente fruttato e vinoso, rilasciando con il tempo eleganti sentori speziati ed
eterei che lo completano; gli aromi floreali della rosa canina .
Sapore: complesso e fruttato, con tannini morbidi che dichiarano l’equilibrata
presenza del legno conclusa con un sentore di ciliegia marasca.

Barbera 100

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Macerazione per circa 12-15 giorni, con frequenti fasi di rimontaggio e
follatura.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Invecchiato un anno in botti di rovere di Slavonia. A seguire l’affinamento in
bottiglia, ponendo quest’ultima orizzontalmente per alcuni mesi.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

12 MESI BOTT
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Un vino generoso che si abbina piacevolmente a piatti saporiti e forti,
fritture leggere, arrosti, carne rossa alla brace, bolliti e formaggi di buona
stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°

 


L


 


 


%


E


%


Da una piccola vigna di Roddino, a quasi 500 metri di altitudine, proviene questo superba espressione del più nobile
Barbera delle Langhe. Colore intenso, corpo e densità, confettura e frutta matura caratterizzano questo Barbera da
grande invecchiamento. Affinato per 2 anni in cantina e prodotto in quantità limitata di circa 4.000 bottiglie.

"Barbera d'Alba Superiore Buon Ricordo"

9 0

Barbera d'Alba Superiore D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: tonalità intense del rubino ; Profumo: fresco ma complesso, si dimostra
inizialmente fruttato e vinoso, rilasciando con il tempo eleganti sentori speziati ed
eterei che lo completano; gli aromi floreali della rosa canina .
Sapore: complesso e fruttato, con tannini morbidi che dichiarano l’equilibrata
presenza del legno conclusa con un sentore di ciliegia marasca.

Barbera 100

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Macerazione per circa 12-15 giorni, con frequenti fasi di rimontaggio e
follatura.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Invecchiato un anno in botti di rovere di Slavonia. A seguire l’affinamento in
bottiglia, ponendo quest’ultima orizzontalmente per alcuni mesi.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

12 MESI BOTT
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Un vino generoso che si abbina piacevolmente a piatti saporiti e forti,
fritture leggere, arrosti, carne rossa alla brace, bolliti e formaggi di buona
stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Una selezione di uve Barbera per un rosso molto strutturato, alcolico, sciropposo, ricco di aromi fruttati e ingentilito da
almeno un anno di affinamento in barrique di rovere francese. La grande forza del barbera unita all’eleganza
dell’affinamento.

"Barbera d'Alba Superiore"

9 1

Barbera d'Alba Superiore D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: tonalità intense del rubino ; Profumo: fresco ma complesso, si dimostra
inizialmente fruttato e vinoso, rilasciando con il tempo eleganti sentori speziati ed
eterei che lo completano; gli aromi floreali della rosa canina .
Sapore: complesso e fruttato, con tannini morbidi che dichiarano l’equilibrata
presenza del legno conclusa con un sentore di ciliegia marasca.

Barbera 100

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Macerazione per circa 12-15 giorni, con frequenti fasi di rimontaggio e
follatura.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Invecchiato un anno in botti di rovere di Slavonia. A seguire l’affinamento in
bottiglia, ponendo quest’ultima orizzontalmente per alcuni mesi.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 1 g/L

12 MESI BOTT
4 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Un vino generoso che si abbina piacevolmente a piatti saporiti e forti,
fritture leggere, arrosti, carne rossa alla brace, bolliti e formaggi di buona
stagionatura.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 18°
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Un vino rosso generoso, corposo, fruttato, espressione più autentica della tradizione piemontese. Affinato un anno in
botte tradizionale di rovere. Conserva profumi freschissimi e aromi fruttati. Ideale a tutto pasto.

"Roero Arneis"

9 2

Roero Arneis D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: paglierino brillante ; Profumo; agrumi, ci sono tutti, poi non mancano mandorle
e pere. La particolarità sono le note più sottili di erbe aromatiche, fiori bianchi, zagara
e anice o liquirizia
Sapore: In bocca è sapido, di media struttura, con ritmo, di buona persistenza, ma
mai troppo aggressivo.

Arneis 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Arneis viene pigiata e subito separata dalle bucce per evitare la formazione
di sentori troppo vegetali. Il mosto così ottenuto viene pressato per ben 4
cicli, in modo delicato. Di queste quattro pressature, però, solo le prime
vengono vinificate, per mantenere solo la parte più nobile.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Fermenta a freddo in botti di acciaio a una temperatura controllata di circa
16 gradi centigradi, per circa due mesi. In questo modo si riescono a
estrarre gli aromi che lo caratterizzano, in particolare sentori floreali di acacia
e fiori bianchi, di frutta fresca e di miele.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 4,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

5 MESI ACCIAI
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Dà il meglio di sé con piatti di pesce semplici e non troppo saporiti. È
ottimo anche con minestre a base di verdure o cereali e con paste dal
ripieno delicato

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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L’Arneis è uno straordinario vitigno autoctono della zona del Roero. Su quei terreni sabbiosi dà profumi unici di frutta
esotica e di erbe aromatiche. E’ sempre pieno e gustoso al palato, combinando la sua morbidezza aromatica con un
retrogusto secco e lievemente minerale.

"Langhe Chardonnay"

9 3

Langhe Chardonnay D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo dorato chiaro. Profumo; pasticceria (crema, vaniglia), noce di cocco e
cioccolato bianco.
Sapore: gusto corposo, sapido con sentori di frutta esotica (banana, ananas).

Chardonnay 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Fermentato interamente in barrique nuove e rimasto sur lies cioè sui propri
lieviti per aumentare l’intensità aromatica.

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
SEI MESI DI ROVERE E BOTTIGLIA

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 4,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

5 MESI ROVER
1 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Dà il meglio di sé con piatti di pesce semplici e non troppo saporiti. È
ottimo anche con minestre a base di verdure o cereali e con paste dal
ripieno delicato

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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E’ un bianco complesso e intrigante, squisito da giovane ma adatto anche ad un lungo invecchiamento di almeno 4/5
anni.

"Langhe Rosato"

9 4

Langhe Rosato D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo dorato chiaro. Profumo; pasticceria (crema, vaniglia), noce di cocco e
cioccolato bianco.
Sapore: gusto corposo, sapido con sentori di frutta esotica (banana, ananas).

Nebbiolo 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Uve raccolte 10-12 giorni prima della maturazione completa per ottenere
profumi fragranti e acidità rinfrescante.

Azienda GIGI ROSSO
Castiglione Falletto
CUNEO - ITALY

METODO DI INVECCHIAMENTO
Acciaio e bottiglia

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 4,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 2 g/L

4 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L
1,5L

Dà il meglio di sé con piatti di pesce semplici e non troppo saporiti,
antipasti, pesci e crostacei.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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Splendido vino estivo da servire freddo su antipasti, pesci e crostacei.

PROSECCO D.O.C.G.

PROSECCO D.O.C .VENETO

Sanfeletto "Conegliano Valdobbiadene"

9 6

Valdobbiadene Docg Brut
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdognoli perlage finissimo e persistente;
Profumo: Elegante, ricorda il glicine, i fiori d'acacia, la mela verde e l'agrume.
Sapore:Delicato, piacevolmente acidulo, intensamente fruttato.

GLERA 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola SANFELETTO
San Pietro di Felett
Treviso - ITALY

In autoclave (metodo Charmat) 50/60 giorni con fermentazione a bassa
temperatura (14°C) fino al quasi totale esaurimento degli zuccheri con
innesto di lievito selezionato.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Lo spumante viene prodotto seguendo il metodo Charmat, della durata di
circa 50/60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 13 g/L

3 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Spumante molto estroverso, è ideale compagno per l'aperitivo. In tavola
accompagna egregiamente piatti leggeri, come minestre, carni bianche e
pesce delicato.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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E' un suggestivo rincorrersi di colli lussureggianti dove tutto profuma di vino, perché da sempre qui si coltiva la vite. In
questi luoghi la Sanfeletto, da tre generazioni, produce, raccoglie e vinifica solo le uve migliori, selezionandole dai cru
collinari di maggior pregio.

Sanfeletto "Bosco di Fratta Dry"

9 7

Valdobbiadene Millesimato Docg Dry
2019

CARATTERISTICHE/GUSTO

Colore: Giallo paglierino con riflessi verdognoli perlage finissimo e persistente;
Profumo: Intenso ed elegante, ricorda i fiori di campo, il glicine e la mela verde.
Sapore:Delicato, piacevolmente acidulo, intensamente fruttato. La seducente
amabilità residua enfatizza la ricchezza aromatica.

GLERA 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola SANFELETTO
San Pietro di Felett
Treviso - ITALY

In autoclave (metodo Charmat) 50 giorni con fermentazione a bassa
temperatura (14°C) fino al quasi totale esaurimento degli zuccheri con
innesto di lievito selezionato.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Lo spumante viene prodotto seguendo il metodo Charmat, della durata di
circa 60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 6,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 18 g/L

3 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Spumante molto estroverso, è ideale compagno per l'aperitivo, la
chiacchera in allegra compagnia. Ottimo con il dessert.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°

 


 


L


%


o


O


%


E' un suggestivo rincorrersi di colli lussureggianti dove tutto profuma di vino, perché da sempre qui si coltiva la vite. In
questi luoghi la Sanfeletto, da tre generazioni, produce, raccoglie e vinifica solo le uve migliori, selezionandole dai cru
collinari di maggior pregio.

Sanfeletto "Bosco di Fratta Extra Dry"
CARATTERISTICHE/GUSTO

9 8

Valdobbiadene Millesimato Docg Extra Dry
2019

Colore: Giallo paglierino con riflessi verdognoli perlage finissimo e persistente;
Profumo: Elegante, ricorda il glicine, i fiori d'acacia, la mela verde e l'agrume.
Sapore:Delicato, piacevolmente acidulo, intensamente fruttato.

GLERA 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola SANFELETTO
San Pietro di Felett
Treviso - ITALY

In autoclave (metodo Charmat) 50/60 giorni con fermentazione a bassa
temperatura (14°C) fino al quasi totale esaurimento degli zuccheri con
innesto di lievito selezionato.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Lo spumante viene prodotto seguendo il metodo Charmat, della durata di
circa 50/60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 13 g/L

3 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Spumante molto estroverso, è ideale compagno per l'aperitivo, la
chiacchera in allegra compagnia. In tavola accompagna egregiamente
piatti leggeri, come minestre, carni bianche e pesce delicato.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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E' un suggestivo rincorrersi di colli lussureggianti dove tutto profuma di vino, perché da sempre qui si coltiva la vite. In
questi luoghi la Sanfeletto, da tre generazioni, produce, raccoglie e vinifica solo le uve migliori, selezionandole dai cru
collinari di maggior pregio.

Sanfeletto "Bosco di Fratta Brut"
CARATTERISTICHE/GUSTO

9 9

Valdobbiadene Millesimato Docg Brut
2019

Colore: Giallo paglierino con perlage fine; Profumo: I profumi si presentano con note
di frutta matura: una bella mela golden, pompelmo e note floreali legate all'acacia.
Sapore: Avvolgente in bocca con un'ottima struttura e persistenza gustativa ed un
ritorno fruttato elegante.

GLERA 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola SANFELETTO
San Pietro di Felett
Treviso - ITALY

In autoclave (metodo Charmat) 60 giorni con fermentazione a bassa
temperatura (14°C) fino al quasi totale esaurimento degli zuccheri con
innesto di lievito selezionato.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 6,00 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 6 g/L

Lo spumante viene prodotto seguendo il metodo Charmat, della durata di
circa 60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

3 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

È uno spumante da aperitivo per antonomasia molto versatile. Si abbina
molto bene con i risotti, le minestre e le carni bianche. Si esalta con il
pesce, soprattutto con i molluschi, i frutti di mare e crostacei.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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E' un suggestivo rincorrersi di colli lussureggianti dove tutto profuma di vino, perché da sempre qui si coltiva la vite. In
questi luoghi la Sanfeletto, da tre generazioni, produce, raccoglie e vinifica solo le uve migliori, selezionandole dai cru
collinari di maggior pregio.

"Prosecco extra dry"

1 0 0

PROSECCO DOC VENETO
CARATTERISTICHE/GUSTO

2019

Colore: giallo paglierino, con bollicine fini ; Profumo: di buona intensità, lievemente
aromatico, con sentori di mela renetta.
Sapore: sapore molto morbido, sostenuto con acidità sapida, di facile bevibilità.

GLERA 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola REGUTA
Pocenia - Udine - ITALY

Fermentazione e vinificazione a temperatura controllata e mantenerla tra i
18-22°C per ottenere il massimo livello di qualità degli aromi. come ultima
fase il prosecco viene avviato alla spumantizzazione eseguita con cura
direttamente nella cantina
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Lo spumante viene prodotto seguendo il metodo Charmat, della durata di
circa 50/60 gg. Viene poi filtrato ed imbottigliato a freddo.

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 5,50 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 12 g/L

6 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Vino da aperitivo o come base per cocktails alla frutta, a fine pasto con
frutta fresca e con la pasticceria secca da forno.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Moscato Giallo"

1 0 1

Vino spumante moscato dolce
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino brillante. Perlage fine e persistente. Profumo: avvolgente,
delicato, si percepiscono prontamente aromi di pesca e albicocca. Importanti le note
olfattive.
Sapore: al palato si presenta piacevolmente dolce, poco alcolico, aromatico, fragrante
e il gusto ricorda l’uva d’origine.

2019

MOSCATO GIALLO 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola REGUTA
Poceni
Udine - ITALY

Pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura
controllata e maturazione in serbatoi di acciaio per mantener la freschezza
del vino .

METODO DI INVECCHIAMENTO
La spumantizzazione avviene secondo il metodo charmat in autoclavi di
acciaio.
La presa di spuma dura 60 giorni.

GRADAZIONE 12
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 55 g/L

6 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo con i dolci, ma in particolar modo con pasticceria secca.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

"Moscato Rosa"

1 0 2

Vino spumante moscato dolce
CARATTERISTICHE/GUSTO

2019

Colore: Tonalità rosa cerasuolo Perlage fine e persistente. Profumo: gradevole,
aromatico, speziato e con evidenti note che ricordano la rosa
Sapore: dolce, delicato aromatico.

MOSCATO ROSA 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Casa Vinicola REGUTA
Poceni
Udine - ITALY

Pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura
controllata e maturazione in serbatoi di acciaio per mantener la freschezza
del vino .

METODO DI INVECCHIAMENTO
La spumantizzazione avviene secondo il metodo charmat in autoclavi di
acciaio.
La presa di spuma dura 60 giorni.

GRADAZIONE 10,5
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 55 g/L

6 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
eccellente vino da dessert accompagna molto bene i dolci. Apprezzato
anche come vino da meditazione.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°

.
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Un secolo di storia, molta esperienza, grandi tradizioni e lo sguardo rivolto al futuro
L’Azienda oggi vanta 250 ettari di vigneti, che sono un giardino vicino al mare, ventilati dalle brezze marine e con
terreni prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, vengono coltivate diverse varietà di uve autoctone.

G


SPUMANTI METODO CLASSICO D.O.C.

Lenza Franciacorta "Brut Leví"

1 0 4

Franciacorta Docg Brut
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: paglierino con riflessi verdognoli perlage finissimo e persistente; Profumo:
delicato profumo di lievit
fine e pulito.
Sapore: sapido, piacevolmente fresco.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione
in purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica.
Stabilizzazione delle basi in modo bio-naturale
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 20 mesi.
Sboccato a mano senza utilizzo del freddo.

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5,g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 11 g/
DOSAGGIO

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
24 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

E’ vino da tutto pasto
Si abbina ottimamente a risotti, a piatti di pesce e a carni bianche.

1,5L
3L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Saten”

1 0 5

Franciacorta Docg Satén
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Paglierino con riflessi verdognoli
Profumo:Bouquet fruttato floreale con note agrumate e lievito
Sapore: Gusto sapido, fresco, essenziale.

METODO DI FERMENTAZIONE

CHARDONNAY 90
PINOT NERO 10

Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 30 mesi,

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 12 g/
DOSAGGIO

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
36 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Ottimo aperitivo. Ideale a tutto pasto con portate delicate di carne o
pesce.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°

.
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Demi Sec”

1 0 6

Franciacorta Docg Demi Sec
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino intenso tendente al dorato, con perlage fine
Profumo: Seducente e fragrante, con note di frutta candita, fiori bianchi, miele e
pasticceria dolce
Sapore: Morbido, avvolgente e cremoso, dotato di dolcezza e di una sottile
freschezza.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 24 mesi,

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
36 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Ottimo aperitivo. Ideale a tutto pasto con portate delicate di carne o
pesce.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°

;
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Extra Brut”

1 0 7

Franciacorta Docg Extra Brut
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: paglierino con riflessi verdognoli perlage finissimo e persistente
Profumo: bouquet sottile e netto, molto fine, minerale
Sapore: leggermente amarognolo, piacevolmente acidulo
assolutamente secco, aristocratico.

CHARDONNAY 90
PINOT NERO 10

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione
in purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica.
Stabilizzazione delle basi in modo bio-naturale.
.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con lieviti selezionati.
Affinamento sui lieviti almeno 20 mesi,

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 5,5 g/
DOSAGGIO Nessun dosaggio

MESI ACCIAI
20 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo come aperitivo. Altrettanto a tutto pasto.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°

;
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Hal de la Hota”

1 0 8

Hal de la Hota Brut Nature
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino intenso tendente al dorato, con perlage fine
Profumo: Seducente e fragrante, con note di frutta candita, fiori bianchi, miele e
pasticceria dolce
Sapore: Morbido, avvolgente e cremoso, dotato di dolcezza e di una sottile
freschezza.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.
Al termine della presa di spuma viene sboccato solo su richiesta ed è
immediatamente degustabile in quanto non protetto da solfiti.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 36 mesi,

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO non dosato

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Crémant”

1 0 9

Franciacorta Brut Crémant Riserva 2006
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Paglierino carico con riflessi verde oro
Profumo: Deciso profumo di lievito e crosta di pane con nespola
Sapore: pieno , sapido, complesso, morbido e armonico.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 120 mesi,

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
120 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Paste al forno, risotti e piatti a base di pesce.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°

.
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Riserva Privata 2005”

1 1 0

Franciacorta Brut Riserva Privata 2005
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: paglierino carico, brillante, cristallino
Profumo: Bouquet di fiori bianchi, alloro e frutta secca con piacevole prevalenza di
sentore di mandorla
Sapore: si propone con ottimo volume, sentori di mela golden e pesca bianca. Finale
lungo, piacevolmente acidulo arricchito da una importante mineralità.
.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO non dosato

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 120 mesi,

MESI ACCIAI
120 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Risotto al tartufo. Primi piatti al ragù di carne bianca, spiedini di pesce.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Brut Riserva Privata G.L. 2005”

1 1 1

Franciacorta Brut Riserva Privata Giuseppe Lenza 2005
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: paglierino carico, brillante, cristallino
Profumo: Bouquet di fiori bianchi, alloro e frutta candita. Bollicina finissima, gentile,
garbata. Sapore: Grande equilibrio acido-zucchero con sentori di mela golden,
albicocca e pregiata confetteria. Finale lungo, morbido e armonico con ricordo di
zenzero su burro.

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

Pressatura a basse pressioni, frazionamento dei mosti e fermentazione in
purezza con inoculo di lieviti selezionati e gestione termica. Stabilizzazione
delle basi in modo bio-naturale.
PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a basse temperature, con
lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 120 mesi,

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO non dosato

MESI ACCIAI
120 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Risotto al tartufo. Primi piatti al ragù di carne bianca, spiedini di pesce. .

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Brut Nature Riserva Tesi n*43 2006

1 1 2

Franciacorta Brut Nature Riserva Tesi n.43 2006
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore:: Di colore dorato
Profumo: Bouquet di grande finezza e complessità con sentore di mandorla amara,
miele bruciato e radice di liquirizia. Il sapore è asciutto, armonico con ricordo di
vaniglia e rovere aromatico.
Sapore: Bollicina finissima, discreta e preziosa. Chiude con una stupenda sensazione
di nocciola tostata

CHARDONNAY 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificazione, fermentazione e maturazione del vino base in modo
assolutamente naturale in barrique da 225 litri senza utilizzo di lievito starter.
La prima fermentazione alcolica e la fermentazione malolattica sono state
condotte rispettivamente da lieviti indigeni e batteri lattici indigeni. La
maturazione delle basi sulla biomassa di fermentazione si è protratta per 11
mesi prima della presa di spuma. PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in
bottiglia a basse temperature, con lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Affinamento sui lieviti almeno 120 mesi,

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO non dosato

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
120 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Come bollicina da meditazione oppure abbinato a formaggi a pasta molle.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

Lenza Franciacorta “Cuvée 73”

1 1 3

Franciacorta cuvée 73
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rosa ramato particolarissimo pulito e brillante. Bollicina finissima, continua e
microscopica
Profumo: intenso, con ottimo equilibrio floreale (viole di campo) fruttato (lampone
selvatico) con agrumi e zenzero
Sapore: secco, complesso, avvolgente, metamorfico.

PINOT NERO 100

METODO DI FERMENTAZIONE
Pressatura a bassissime pressioni in torchi tradizionali manuali.
Fermentazione e vinificazione in piccole botti di legno “vecchio” con il
metodo della riserva perpetua. Stabilizzazione delle basi in modo
assolutamente naturale. PRESA DI SPUMA: Rifermentazione in bottiglia a
basse temperature, con lieviti selezionati.

METODO DI INVECCHIAMENTO
AFFINAMENTO SUL LIEVITO: Da 120 a 180 mesi ed oltre, solera avviata nel
1997

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO INF. 32-50 g/
DOSAGGIO non dosato

Azienda Agricola LENZ
Via sul Montorfano, 27
Coccaglio - Brescia - ITALY

MESI ACCIAI
120 MESI IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

Vino d’abbinamento per eccellenza. Adatto con piatti a base di pesce di
mare e crostacei saporiti. Stupendo su carni rosse alla brace, nonché al
forno e di sapori audaci.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8°
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La bollicina, magica espressione della maturazione in bottiglia da alcuni considerata il nettare della vita e
dell'immortalità da altri la bevanda dell'amore, simbolo della vita piena e della conoscenza di Dio e da altri ancora il
dono del Padre la bevanda della vita consolatrice e gioia.

LIGURIA Riviera di Ponenete D.O.C

.


O


VERMENTIN
PIGATO

"Vermentino"

1 1 5

Riviera di Ponenete Vermentino D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO

2019

Colore: Brillante, giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo: Elegante, ampio.
Profumi di agrum
Sapore: asciutto, sapido, molto alcolico.

Vermentino 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Cantina Paganini
Finale Ligur
Savona - ITALY

Pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata, in parte con le
bucce e decantazione naturale.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Acciaio e affinamento in bottiglia.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 4 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf 1 g/L

4 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Frittate con verdure, pesce al forno e focacce al pomodoro.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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Vermentino maschio, di carattere, terribilmente asciutto, sapido, molto alcolico, quasi scorbutico e allo stesso tempo
estremamente piacevole, come il più intrigante dei liguri.

"Pigato"

1 1 6

Riviera di Ponenete Pigato D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO

2020

Colore: Giallo paglierino vivace. Profumo:Ampi profumi di muschio, salvia, agrumi,
pesca gialla
Sapore:Completo, elegante, sapido, piacevolmente aromatico. Abbastanza lungo,
giustamente alcolico.

Pigato 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Cantina Paganini
Finale Ligur
Savona - ITALY

otalmente in bianco (pressatura soffice). Il mosto viene separato dal
sedimento per flottazione. La fermentazione avviene con controllo della
temperatura.

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 4 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf 1 g/L

Presso il produttore 5/6 mesi in vasche di acciaio inox a contatto con fecce
fini. Almeno un mese di affinamento in bottiglia.

6 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
A tavola si abbina con menù di mare o con piatti tipici della cucina ligure,
come i pansotti di borragine o le trenette al pesto.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°

,


L


%


 


O


e


.


Pigato elegante senza esitazioni, distinto ai sensi, morbido e mai ruffiano
con un equilibrio che non indugia in facili stucchevolezze.

LAZI

G


O


FRASCATI DOC
IGT LAZIO BIANCO

"Bombino"

1 1 8

IGT Bianco Lazio
CARATTERISTICHE/GUSTO

2020

Colore: giallo paglierino brillante con leggeri riflessi verdolini. Profumo:Intenso,
persistente, fruttato, ampio ricorda l'uva matura
Sapore: sapido, di corpo pieno e morbido.

Bombino 100%

METODO DI FERMENTAZIONE

Azienda l'Olivella
Frascat
Roma - ITALY

Pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura
controllata e maturazione in serbatoi di acciaio per mantener la freschezza
del vino .

METODO DI INVECCHIAMENTO
In vetro per un mese.

GRADAZIONE 12
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 6 g/L

4 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Un vino d'aperitivo ma anche da tutto pasto per accompagnare pietanze
non eccessivamente persistenti.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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Il mix ideale per la coltivazione della vite e la produzione di vini di alta qualità organolettica. L’Olivella è situata tra
Monteporzio e Frascati, sulle colline intorno a Roma, pochi chilometri a sud, lungo la via Tuscolana.

"Racemo"

1 1 9

Frascati Superiore D.O.C.G. Lazio bio
CARATTERISTICHE/GUSTO

2020

Colore: giallo paglierino dorato. Profumo: Profilo olfattivo intenso e persistente, con
aromi fruttati
Sapore: Al palato denota buona struttura, un corpo pieno, ben equilibrato e bilanciato.

METODO DI FERMENTAZIONE
Vendemmia tardiva. Pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione
a temperatura controllata e maturazione in serbatoi di acciaio per mantener
la freschezza del vino .

METODO DI INVECCHIAMENTO
In vetro per un mese.

malvasia puntinata del Lazio 50%
malvasia di Candia 20%
bellone 20
grechetto 10%

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 5 g/L

Azienda l'Olivella
Frascat
Roma - ITALY

4 MESI ACCIAI
1 MESE IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Perfetto con piatti di pesce, carni bianche, o con un tagliere di formaggi
semistagionati.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°

,
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Il mix ideale per la coltivazione della vite e la produzione di vini di alta qualità organolettica. L’Olivella è situata tra
Monteporzio e Frascati, sulle colline intorno a Roma, pochi chilometri a sud, lungo la via Tuscolana.

SARDEGNA

A


A


 


VERMENTINO GALLUR
VERMENTINO SARDEGN
CANNONAU SARDEGNA

"Soliànu"

1 2 1

Vermentino di Gallura D.O.C.G.
CARATTERISTICHE/GUSTO

2020

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo: ampio con sentori fruttati, floreali
e minerali
Sapore: In bocca Solianu è un bianco di grande mineralità, dal sorso pieno e
morbido, buona freschezza, aromi fini e persistenti.

Vermentino 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Vitivinicola Ledda
Bonnanar
SASSARI - ITALY

Pigiatura delle uve diraspate e successivo illimpidimento statico dei mosti,
poi fermentati con controllo della temperatura in vinificatori in acciaio. .

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 4 g/L

Seguono vari travasi fino al periodo di affinamento in acciaio.

4 MESI ACCIAI
3 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Da accompagnare a importanti piatti della cucina di mare.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

.
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L’essenza del Vermentino di Gallura, racchiusa in un territorio immerso nelle rocce granitiche - modellate dall’intenso vento gallurese e nella sgargiante macchia mediterranea, compone questo Vermentino
Potenza e finezza in perfetto equilibrio. Un incessante susseguirsi di sensazioni fruttate, floreali, minerali, balsamiche. Emozionante al
naso e sorprendente in bocca. Questo vino vuol rappresentare l’essenza della Gallura e del suo nobile protagonista: il Vermentino.

"Giaru"

1 2 2

Vermentino di Sardegna D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo: ampio con sentori fruttati, floreali
e minerali
Sapore: fresco sapido e persistente.

Vermentino 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Vitivinicola Ledda
Bonnanar
SASSARI - ITALY

Pigiatura delle uve diraspate e successivo illimpidimento statico dei mosti,
poi fermentati con controllo della temperatura in vinificatori in acciaio. .

METODO DI INVECCHIAMENTO
Seguono vari travasi fino al periodo di affinamento in acciaio.
almeno 2 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 4 g/L

4 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ideale come aperitivo, a tavola si sposa con pietanze a base di mare.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

L
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L’originalit del territorio di Bonnanaro, nel Mejlogu, si esprime nelle caratteristiche che qui assume il vitigno Vermentino, che
manifesta appieno il suo carattere fine ed elegante, sapido e persistente, arricchito da profumi freschi e floreali..

"Azzesu"

1 2 3

Vermentino di Sardegna D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo: ampio con sentori fruttati, floreali
e minerali
Sapore: fresco sapido e persistente.

Vermentino 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Vitivinicola Ledda
Bonnanar
SASSARI - ITALY

Pigiatura delle uve diraspate e successivo illimpidimento statico dei mosti,
poi fermentati con controllo della temperatura in vinificatori in acciaio. .

METODO DI INVECCHIAMENTO
Seguono vari travasi fino al periodo di affinamento in acciaio.
almeno 9 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 4 g/L

4 MESI ACCIAI
9 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ideale come aperitivo, a tavola si sposa con pietanze a base di mare.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

L
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L’unicità dell’area vulcanica di Bonnanaro, nel Mejlogu – regione situata nel nord della Sardegna, si esprime perfettamente nei
caratteri di questo vino: una personalità ben definita, potente, complesso ma sempre fresco, è l’unico Vermentino prodotto in
Sardegna sulla cima di un vulcano, a 730mt sul livello del mare.

"Cerasa"

1 2 4

Cannonau di Sardegna D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo: ampio con sentori fruttati, floreali
e minerali
Sapore: fresco sapido e persistente.

Cannonau 100

METODO DI FERMENTAZIONE

Vitivinicola Ledda
Bonnanar
SASSARI - ITALY

Macerazione delle uve pigiate protratta per 15/18 giorni in vinificatori in
acciaio con controllo della temperatura.

METODO DI INVECCHIAMENTO
12 mesi in serbatoi d’acciaio e 12 mesi in botti di rovere da 2.500 lt, cui
seguono almeno 6 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 14,5
ACIDO TOTALE 6 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

12 MESI ROVER
6 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ideale come aperitivo, a tavola si sposa con pietanze a base di mare.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 14° - 16°
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Il vigneto di Monte Santu rappresenta il cuore della zona tradizionale di Bonnanaro
Questo Cannonau ne è la piena espressione: fruttato, morbido, suadente e fresco, arricchito dalle sensazioni di ciliegia e spezie
mediterranee..

SICILIA

"Chardonnay e Sauvignon-Blanc"

1 2 6

Sicilia Bianco D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdolini. Profumo: agrume tipico dono
territoriale del nostro Sauvignon Blanc, continua con sentori di banana, pesca, susina,
fico d’ India; fresco tra note di agrume e fiori di zagara
Sapore: Fresco, armonioso con delicato ricordo di melone bianco e pompelmo,
ottimo retrogusto aromatico.

Chardonnay 70
Sauvignon Blanc 30 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Raccolta manuale: Sauvignon Blanc prima decade di Agosto, Chardonnay
seconda metà di agosto.
Vinificazione in bianco con criomacerazione sulle bucce, fermentazione a
temperatura controllata di 14-16°C in serbatoi d’acciaio.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per 4 mesi in serbatoi d’acciaio inox, 2 mesi sur lies, poi in bottiglia.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

4 MESI ACCIAI
1 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
Pesce azzurro e del mediterraneo, crostacei, primi a base di pesce o
verdure di stagione.

0,75L
1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Vino bianco ottenuto dalla soffice pressatura delle uve di Chardonnay e Sauvignon-Blanc. Vino di grande piacevolezza che bene
esprime le principali caratteristiche di questo nobile vitigno: frutta, morbidezza ed eleganza.

"Zibibbo"

1 2 7

Sicilia Bianco D.O.C.
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdolini. Profumo: freschi profumi di frutta con
note floreali
Sapore: Al palato risulta piacevolmente fresco, sapido e persistente.

Zibibbo 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Fermentazione in serbatoi in acciaio con controllo automatico della
temperatura (16/18°C ).
Fermentazione lunga e graduale che permette una grande complessità
aromatica

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per 4 mesi in serbatoi d’acciaio di cui 1 mese sur lies, 2 mesi poi in bottiglia.

GRADAZIONE 12,5
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

4 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo come aperitivo, indicato per piatti a base di pesce.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Vino bianco ottenuto dalla soffice pressatura delle uve di questo vitigno aromatico originario dell'estremo nord-est italiano che tuttavia
ha trovato condizioni favorevoli in tutto il mondo ed anche nelle alte colline siciliane. Fermentato a bassa temperatura, sprigiona tutta
l'intensità e la ricchezza dei suoi profumi.

"Rosato"

1 2 8

Sicilia Rosato D.O.C. Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosa chiaretto. Profumo: aromi di frutta rossa intensi, piacevoli e freschi
accompagnati da note speziate di noce moscata
Sapore: In bocca fresco e fruttato con tannino quasi impercettibile, minerale.

Nero d'Avola 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Raccolta manuale: prima decade di Settembre.
Vinificazione tradizionale in rosso per 3 giorni con macerazione a contatto
con le bucce, successiva separazione e fermentazione per 12 giorni in
assenza di vinacce in tini di acciaio a temperatura controllata di 14/16 °C.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per quattro mesi in tini d'acciaio, poi in bottiglia.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

4 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo come aperitivo, indicato per piatti a base di pesce.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

.


 


L


%


O


o


Vino ottenuto da uve autoctone Nero d'Avola. Diraspatura e breve sosta delle bucce sul mosto.

"Grillo"

1 2 9

Terre Siciliane bianco D.O.C. Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino con leggere sfumature verdognole. Profumo: al naso
propone freschi profumi di frutta con note floreali
Sapore: Al palato risulta piacevolmente fresco, sapido e persistente

Grillo 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

In bianco con breve macerazione sulle bucce a freddo, fermentazione a
temperatura controllata di 14°C in serbatoi d’acciaio per 20 giorni..

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per 6 mesi in serbatoi d’acciaio di cui uno passato sui lieviti, poi in bottiglia

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI
0,75L

Ottimo come aperitivo, indicato per piatti a base di pesce.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

.
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Vino bianco ottenuto dalla soffice pressatura delle uve dell'omonimo vitigno autoctono. Fermentato a bassa temperatura, il vino è
delicato ed eccellente nei profumi che esprimono la tipicità dello storico vitigno siciliano.

"Baccante Cru Bio"

1 3 0

Sicilia bianco D.O.C. Bio Biodinamico
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: limpido, paglierino intenso con riflessi dorati. Profumo: Intesi e suadenti, si
dona con note di miele di acacia e camomilla. Profumi di frutta dalla maturità solare:
ananas, susina bianca, nespola, gelso, corbezzolo
Sapore: persistente, lungo , avvolgente ma fresco nel finale. Vino di grande struttura,
morbido, di grande equilibrio ed armonia percettiva.

Chardonnay biodinamico 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Vinificazione tradizionale in bianco con macerazione sulle bucce in serbatoi
di cemento a bassa temperatura per 48 ore; fermentazione per 7 giorni in
serbatoi di cemento senza l’ausilio di lieviti selezionati, enzimi e chiarificanti
a temperatura controllata e in barriques di secondo passaggio

METODO DI INVECCHIAMENTO
3 mesi sur lies con batonnage settimanale. 12 mesi di affinamento in
barriques 6 mesi di bottiglia (prodotto non filtrato con contenuto minimo di
solforosa totale).

GRADAZIONE 13.5
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

12 MESI BARRIQU
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Vino complesso ed elegante. Si può accostare a primi con ortaggi, risotti
con funghi, carni bianche ma anche formaggi morbidi e poco stagionati

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°
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Da uno spazio geografico di pochi ettari, determinatosi naturalmente negli anni grazie all'amore e alle sapienti cure che abbiamo
profuso ai nostri vigneti ed al terreno che li cresce; in un sistema biologico-biodinamico unico per caratteristiche e tipicità, da pochi
grappoli per ceppo, dal rispetto per quanto è già presente in natura e che in cantina si conserva dentro una bottiglia, da tutto questo
nasce un vino irripetibile che esprime il sapere del territorio che l'ha prodotto.

"Sensinverso Chardonnay"

1 3 1

Terre Siciliane I.G.P. Bio Biodinamico
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: limpido, paglierino intenso con riflessi dorati. Profumo: intenso ed elegante,
con sentori di agrumi, fiori di acacia e nespolo, leggero boisé
Sapore: Al palato si presenta con alta mineralità e freschezza. Gusto bilanciato, lungo,
rotondo e persistente.

Chardonnay biodinamico 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Vinificazione tradizionale in bianco con macerazione sulle bucce in serbatoi
di cemento a bassa temperatura per 48 ore; fermentazione per 7 giorni in
serbatoi di cemento senza l’ausilio di lieviti selezionati, enzimi e chiarificanti
a temperatura controllata e in barriques di secondo passaggio

METODO DI INVECCHIAMENTO
Malolattica e affinamento per mesi in barriques di rovere francese Allier di
secondo passaggio con frequenti batonnage effettuati per tenere in
sospensione le fecce nobili. Poi in bottiglia.

GRADAZIONE 12.5
ACIDO TOTALE 4,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

12 MESI BARRIQU
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Indicato con piatti a base di pesce pregiato e saporito, formaggi a media
stagionatura.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 10°

.
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In un sistema biologico-biodinamico unico per caratteristiche e tipicità, da pochi grappoli per ceppo, dal rispetto per quanto è già
presente in natura e che in cantina si conserva dentro una bottiglia, da tutto questo nasce un vino irripetibile che esprime il sapere del
territorio che l'ha prodotto.

"Syrah"

1 3 2

IGP Terre Siciliane Rosso
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rubino intenso con riflessi cardinalizi e trama cromatica impenetrabile..
Profumo: ampio, ricco con intense note di piccoli frutti rossi selvatici, delicata nota
speziata con predominanza di pepe bianco
Sapore: morbido, avvolgente con sentori caldi e lunghi, grande persistenza, delicato
tannino dolce con frutta matura in risalto e grande mineralità.

Syrah 100 %

METODO DI FERMENTAZIONE

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Vinificazione in rosso con pigiadiraspatura e leggera macerazione
prefermentativa a freddo in vasca di cemento, successiva fermentazione
alcolica con frequenti follature e temperatura variabile dai 22 ai 28°C,
almeno 1 delestage al giorno, tempo di sosta sulle bucce di altri 15 giorni
dopo la fermentazione

METODO DI INVECCHIAMENTO
Malolattica naturale in serbatoi di acciaio e leggera sosta su fecce nobili per
6-8 mesi.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Indicato con piatti a base di selvaggina e secondi a base di vitello
grigliato.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°

.
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Vino rosso ottenuto dalla soffice pressatura delle uve di Syrah coltivate a quote montane. Vino complesso ed intrigante ricco di aromi
da scoprire.

"Passomaggio"

1 3 3

IGP Terre Siciliane Rosso Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rubino intenso e profondo. Profumo: Al naso è elegante pur con vigorosi
aromi che ricordano dalla ciliegia fino al tabacco dolce passando attraverso piacevoli
sensazioni di pepe e di vaniglia
Sapore: Al gusto si presenta di medio corpo con una morbida percezione tannica ed
un finale persistente che ricorda leggermente la marasca.

METODO DI FERMENTAZIONE

Nero d’Avola 55%
Merlot 30%
Cabernet Sauvignon 15%,
biodinamiche

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

Vinificazione Tradizionale in rosso, in tini di acciaio a temperatura controllata
di 24/28°C, per 10-13 giorni con macerazione sulle bucce.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Malolattica e affinamento in barriques di rovere francese Allier di secondo
passaggio e in botti di rovere francese da 50 hl per 18-24 mesi , completa la
maturazione in bottiglia

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

24 MESI ROVER
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Abbinamento indicato con piatti a base di carni rosse pregiate e saporite e
formaggi a pasta dura.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Vino rosso ottenuto dal vitigno siciliano Nero d'Avola vinificato con un piccola quantità di uve Merlot surmaturate al caldo sole di Sicilia.
L'evoluzione in legno arrotonda i suoi nobili tannini, mantenendo l'originale fragranza e sviluppandone in bouquet. Vino souple, ricco,
equilibrato che può vivere a lungo.

"Nero d'Avola"

1 3 4

IGP Terre Siciliane Rosso Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: rubino intenso e profondo. Profumo: Offre all’esame olfattivo profumi che
evocano aromi di frutta rossa intensi, piacevoli e comunque freschi
Sapore: In bocca si offre generoso con venature fruttate e speziate. Di buon corpo è
tuttavia molto gradevole e ottimo da sorseggiare

Nero d’Avola 100%

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificazione tradizionale in rosso, in tini di acciaio a temperatura controllata
di 24/28°C, per 12 giorni con macerazione sulle bucce.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per 9 mesi in serbatoi d’acciaio, per 3 mesi in bottiglia.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

9 MESI ACCIAI
3 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Abbinamento indicato con piatti a base di carni e formaggi a pasta dura.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Ottenuto dal più tradizionale vitigno siciliano Nero d'Avola vinificato a completa maturazione. Vino di media struttura tannica con
equilibrato rapporto organolettico. Molto siciliano in tutti i suoi caratteri, moderno e contemporaneo nel gusto.

"Montenero Cru Bio"

1 3 5

IGP Terre Siciliane Rosso Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino concentrato. Vinoso e caldo, Profumo: , i profumi sono intensi
di piccoli e maturi frutti a bacca rossa e di ciliegia, i quali sono ben amalgamati ai
profumi di liquirizia e spezie insieme a sentori di viola e vaniglia.
Sapore: Al palato è ben diffuso e lascia percepire la sua profondità; ampio ed
appagante con ritrovate note di piccoli frutti a bacca rossa. Elegante, vellutato e
seducente.

Syrah 65%,
Cabernet Franc 35%, biodinamiche

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificazione tradizionale in rosso in tini troncoconici di rovere da 100 hl.
senza l’ausilio di lieviti selezionati, enzimi e chiarificanti con temperatura
controllata mediante rimontaggi, follature e delestage max 32°C, per 15
giorni con macerazione sulle bucce.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per 2 mesi in serbatoi di cemento, poi in botti di rovere francese Allier per 30
mesi. Infine in bottiglia.

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

30 MESI ROVER
8 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Abbinamento indicato con piatti a base di carne pregiata e gustosa e con
formaggi a media stagionatura.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Si trova a 500 m slm la collina di Montenero. Qui si coltivano le varietà di uve a bacca rossa che compongono questo grande rosso.
Carattere, personalità ed eleganza sono le caratteristiche principali di un vino che vive lungamente in bottiglia. Trova la sua maggiore
esaltazione in abbinamento con la cucina mediterranea.

"Litra Cru Bio"

1 3 6

IGP Terre Siciliane Rosso Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso rubino cupo, quasi impenetrabile, consistente, Profumo: elegantissimi
profumi di peperone verde con sfumature vegetali ben amalgamate ad albicocca e
vaniglia con un finale di viola.
Sapore: In bocca emerge subito la sua grande struttura che supportata da una buona
acidità lo candida alla longevità. E’ polposo, denso di frutto ed elegante con tannini fitti
e raffinati perfettamente levigati. Chiude armonico su note di confettura con una
persistenza quasi infinita.

Cabernet Sauvignon biodinamiche
100%

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificazione tradizionale in rosso in tini di cemento e legno senza l’ausilio di
lieviti selezionati, enzimi e chiarificanti con temperatura controllata mediante
rimontaggi, follature e delestage max 32°C, per 17 giorni con macerazione
sulle bucce.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Per i primi 2 mesi in botti di rovere francese, per 36 mesi in barriques e
tonneaux nuove di rovere francese Allier, poi in bottiglia per almeno 12 mesi

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

36 MESI BARRIQU
12 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Abbinamento indicato con piatti a base di carne pregiata e saporita e con
formaggi stagionati.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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Alta viticoltura ed aristocratica enologia quella di Litra, Cabernet Sauvignon coltivato a severo cordone speronato basso. Macerazioni
lunghe, sosta in barriques nuove di quercia francese, lungo periodo di affinamento in bottiglia per sviluppare il bouquet. Potrà vivere
lunghissimo tempo in bottiglia

"Sensoinverso Syrah"

1 3 7

IGP Terre Siciliane Rosso Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Rosso porpora con riflessi violacei. Profumo: Al naso è pulito, si presenta con
un bouquet di particolare ampiezza e freschezza su frutta rossa e note balsamiche.
Leggero boisé.
Sapore:Al palato è elegante e vellutato con ritrovate note di frutti rossi con tannini
dolci e piacevoli. Il suo aroma non lascia spazio all’indifferenza. La sua persistenza,
gradevolmente lunga, stimola l’assaggiatore a berne un altro sorso.

Syrah bio dinamiche 100%

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

METODO DI FERMENTAZIONE
Vinificazione tradizionale in serbatoi di cemento senza l’ausilio di lieviti
selezionati, enzimi e chiarificanti con temperatura controllata mediante
rimontaggi, follature e delestage max 32°C, con macerazione sulle bucce.

METODO DI INVECCHIAMENTO
In botti di rovere francese da 20-30 hl, poi in bottiglia per 6 mesi.

GRADAZIONE 14
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

18 MESI ROVER
6 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Abbinamento indicato con piatti a base di carne alla griglia o arrosto e
con formaggi a media stagionatura.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 16° - 18°
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In un sistema biologico-biodinamico unico per caratteristiche e tipicità, da pochi grappoli per ceppo, dal rispetto per quanto è già
presente in natura e che in cantina si conserva dentro una bottiglia, da tutto questo nasce un vino irripetibile che esprime il sapere del
territorio che l'ha prodotto

"Cinquegrani"

1 3 8

Vino Passito Bio
CARATTERISTICHE/GUSTO
fine corredo olfattivo, sorso appagante ed equilibrato.

METODO DI FERMENTAZIONE

Grecanico 100%

Raccolta a mano dopo un primo appassimento in pianta, segue
appassimento in graticci. Pressatura soffice. Antico metodo di vinificazione
senza passaggio in vasche d'acciaio, fermentazione alcolica naturale in
barriques con i lieviti indigeni..

METODO DI INVECCHIAMENTO

GRADAZIONE 13,5
ACIDO TOTALE inf. 1 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 22 g/L

In botti di rovere da 20 hl per 30 mesi e poi in bottiglia per 12 mesi.

Abbazzia Santa Anastasia
Castel Buon
PALERMO - ITALY

36 MESI BARRIQUE
12 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,375L

Abbinamento Formaggi erborinati, pasticceria e cioccolato. Eccellente
vino da meditazione.

TEMPERATURA DI SERVIZIO 12°
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VINI DOLC

CAMPANIA

"Campania Falanghina "

1 4 0

I.G.T. Bianco 2018
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli, brillante; Profumo: bouquet sottile
con sentori di crosta di pane e limoncella;
Sapore: secco senza concessioni, fresco e fragrante;

FALANGHINA 100%

Soc. Agr. D’Aione s.r.l
Fraz. San Paolo - 83010 Tufo (Av)

METODO DI FERMENTAZIONE
Le uve raccolte e selezionate a mano subiscono
una pressatura soffice e una decantazione statica a freddo e fermentazione
a temperatura controllata di 16-18° C.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino successivamente affina i serbatoi di acciaio sui propri lieviti prima di
essere imbottigliato.

GRADAZIONE 12,50
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

4 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Pesci sia arrosto sia salsati, griglie e spiedini di totani.

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°

 


L


.


%


O


La storia della famiglia Carpenito è quella di una famiglia di viticultori che, per sei generazioni, con dedizione, hanno custodito e
coltivato la loro terra sulle colline del Tufo, in Irpinia.

"Greco di Tufo"

1 4 1

D.O.C.G. Bianco 2018
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino; Profumo: continuo e soave con sentori di pesca e
mandorla;
Sapore: secco, ben nutrito e tuttavia nervoso;

METODO DI FERMENTAZIONE

GRECO DI TUFO 100%

Soc. Agr. D’Aione s.r.l
Fraz. San Paolo - 83010 Tufo (Av)

Le uve, prodotte interamente con Greco di Tufo,
vengono raccolte e selezionate esclusivamente a mano. I grappoli interi
subiscono una pressatura soffice e una rimozione naturale delle fecce
(defecazione statica a freddo). Il mosto prodotto fermenta in serbatoi di acciaio,
ad una temperatura controllata di 16-18°C s.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino sosta in acciaio, per circa 3
mesi, sui propri lieviti, per affinare le proprie caratteristiche organolettiche a
temperatura controllata per poi essere imbottigliato

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

3 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Perfetto per crudi di mare, zuppe e grigliate di pesce, formagg
erborinati e semi stagionati. Ideale anche in abbinamento a primi piatti a
base di carni bianche, mozzarella di bufala e verdure

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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La storia della famiglia Carpenito è quella di una famiglia di viticultori che, per sei generazioni, con dedizione, hanno custodito e
coltivato la loro terra sulle colline del Tufo, in Irpinia.

"Fiano di Avellino"

1 4 2

D.O.C.G. Bianco 2018
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: giallo paglierino chiaro; Profumo: elegante sottile e continuo con sentori di
pera e nocciola tostata;
Sapore: secco aggraziato ed elegante;

METODO DI FERMENTAZIONE

FIANO AVELLINO 100%

Soc. Agr. D’Aione s.r.l
Fraz. San Paolo - 83010 Tufo (Av)

Prodotto con uve raccolte e selezionate a mano.
Dopo la pressatura soffice delle uve la fermentazione avviene in serbatoi di
acciaio ad una temperatura controllata di 16-18°C.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Il vino affina in serbatoi di acciaio sui propri lieviti prima di essere
imbottigliato.

GRADAZIONE 13
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO inf. 1 g/L

3 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Con crostacei e molluschi prima di tutto, ma anche con zuppe
vellutate a base di legumi e verdure e carni bianche alla griglia

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 10° - 12°
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La storia della famiglia Carpenito è quella di una famiglia di viticultori che, per sei generazioni, con dedizione, hanno custodito e
coltivato la loro terra sulle colline del Tufo, in Irpinia.

"TUBOLLE BRUT"

1 4 3

VINO SPUMANTE BRUT
CARATTERISTICHE/GUSTO
Colore: Giallo paglierino con perlage fine; Profumo: I profumi si presentano con
note di frutta matura. Sapore: Avvolgente in bocca con un'ottima struttura e
persistenza gustativa ed un ritorno fruttato elegante.

METODO DI FERMENTAZIONE

GRECO DI TUFO 100%

Soc. Agr. D’Aione s.r.l
Fraz. San Paolo - 83010 Tufo (Av)

La fermentazione avviene alla temperatura
di 12° C per circa 40 giorni, durante i quali si arricchisce di aromi e glicerolo.
Viene spumantizzato secondo il metodo Charmat Lungo.

METODO DI INVECCHIAMENTO
Successivamente è rifermentato a basse temperature in autoclave per circa
6 mesi, rimanendo poi per altri due mesi in affinamento sulla feccia. .

GRADAZIONE 11,50
ACIDO TOTALE 5,5 g/
RESIDUO ZUCCHERINO 8 g/L

6 MESI ACCIAI
2 MESi IN BOTTIGLIA

ABBINAMENTI

0,75L

Ideale come aperitivo e come vino “da incontro”, accompagn
perfettamente antipasti crudi di mare, crostacei, delicate fritture di pesce
e carni bianche grigliate

1,5L

TEMPERATURA DI SERVIZIO 8° - 12°
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La storia della famiglia Carpenito è quella di una famiglia di viticultori che, per sei generazioni, con dedizione, hanno custodito e
coltivato la loro terra sulle colline del Tufo, in Irpinia.

