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V I N I  S C E L T I

Siamo una piccola ma dignitosa realtà distributiva, che da 
circa 40 anni ricerca nel territorio vini che con quest’ul-

timo abbiano un legame indissolubile. 

Siamo Sebina, perché anche se ormai siamo dispersi nelle 
nebbiose pianure della Bassa Bergamasca, nasciamo sulle 
suggestive colline della Valcalepio , alla vista del Meraviglio-
so Lago d’Iseo, appunto Sebino. Ne siamo vincolati, essendo 
queste colline e questo lago la nostra origine: nessuno può 
prescindere dalle proprie origini… le possiamo plasmare, 
possiamo evolverci da esse, ma restano parte di noi e come 
tali non vanno dimenticate. 

I Vini sono la parte centrale del nostro nome, così del no-
stro lavoro. Ne siamo innamorati e rappresentano una parte 
fondamentale della nostra vita. Amiamo Selezionare e cono-
scere ogni più piccola realtà dei territori a cui via via ci ap-
procciamo e ci divertiamo a farlo. Proponiamo vini “nostri” , 
che sentiamo tali, che sentiamo centrali nel nostro progetto. 

In Sebina si privilegiano 
prodotti eleganti, fini 
e dal grande carattere
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Per questo il nostro è un catalogo “scelto”: perché le botti-
glie che troverete in questo catalogo sono state selezionate 
da noi, e come tali rispecchiano i nostri gusti. Qui non tro-
verete vini marmellatosi, o spumanti ossidati, e nemmeno 
andranno questi nella direzione di complessità fatiscenti e 
stucchevoli, tanto da renderne improponibile la Beva. Anzi 
troverete vini troppo diretti, forse quasi fastidiosamente tali, 
perché a noi piacciono cosi. 

Amiamo il nostro lavoro, ci diverte, ci emoziona ogni giorno; 
e questo perché leghiamo il nostro lavoro ad un’idea di con-
vivialità e spensieratezza, non di canoni e didattica. I Vini si 
devono bere, non studiare, devono raccontare un territorio, 
non ricercare uniformità e perfezione. 

Questa è la nostra Mission. 
   Questo è il nostro catalogo.
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Brut Tradition 
30% Chardonnay, 35% Pinot Noir,  
35% Pinot Meunier.  
Assemblaggio tradizionale dei tre vitigni. 
30% di mosti riserva sono reincorporati 
nelle nuove masse in assemblaggio 
per ottenere tutti gli anni una regolarità 
gustativa e qualitativa. Minimo due anni 
di affinamento sui lieviti. Fine ed elegante, 
equilibrato in bocca. Uno Champagne 
ampio su degli aromi ricchi e ben costruiti. 
0,375 lt. / 0,75 lt. 

Demi-Sec Tradition  
30% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 
35% Pinot Meunier.  
Elaborato sulla stessa base del Brut 
Tradition ma con un dosaggio di zucchero 
più importante. È uno Champagne di 
marcabile rotondità e di bella eleganza. In 
bocca è fruttata, molto amabile. È il finale 
perfetto per ogni dessert. 
0,75 lt. 

Brut Grande Reserve  
50% Chardonnay, 25% Pinot Noir,  
25% Pinot Meunier. 8g/l.  
Il 30% dei mosti di riserva sono reincorporati 
al momento dell’assemblaggio per ottenere 
tutti gli anni una regolarità gustativa e 
qualitativa. Proveniente dai vigneti premier 
Cru di Hautvillers, Cumieres e Dizy. 
Naso possente ed elegante, rotondo in 
bocca, ampio, setoso, fruttato sul finale, 
uno Champagne in Armonia. Tre anni di 
affinamento sui lieviti. 
0,375 lt. / 0,75 lt. /  1,5 lt. / 3,00 lt. / 6,00 lt. 

Hautvillers - Champagne
(Épernay)  Francia

J.M. Gobillard et Fils è la 
festosa anima della nostra 
distribuzione. Rappresen-
ta il gusto, la semplicità, la 

pulizia e l’eleganza di un territorio me-
raviglioso come quello dello Champagne. 
Thierry, enologo e direttore dell’azienda, 
produce degli Champagne inequivoca-
bilmente diretti, immediati e dalla gran-
dissima beva. Un nostro cliente /amico, 
ispirato dalle grandi bevute di questo 
Champagne, era solito affermare che per 
bere il magnum occorreva essere in due: 
lui e il Magnum. Per bere il Jeroboam in-
vece era necessario essere in tre: lui, il 
jeroboam, e chi lo pagava… Non è infatti 
un problema bere (responsabilmente) 
degli Champagne tanto delicati. 
Tanto deve questa Maison a dove è si-

tuata. Infatti la storica cantina e i vigneti 
di proprietà sono situati nel romantico 
villaggio di Hautvillers, sede del celeber-
rimo abate Dom Perignon. Qui la cantina 
possiede quasi 30 ettari di vigneto. Per il 
resto si rivolge a dei confluitori, parenti e 
amici, situati nei 125 ettari limitrofi. 
La filiera produttiva è tutta affidata alla 
famiglia. Persino le barbatelle sono “pro-
dotte in casa”. I 4 fratelli, che fin da gio-
vanissimi, causa la prematura scomparsa 
del padre, han dovuto sobbarcarsi la re-
sponsabilità della gestione, sono stati in 
grado di creare un vero e proprio capola-
voro all’interno del monopolio delle gros-
se cantine della zona. Ad oggi producono 
circa un milione e mezzo di bottiglie e 
sono a tutti gli effetti una delle cantine a 
gestione familiare più grandi di Francia.
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Brut Rosè 
33% Chardonnay, 33% Pinot Noir e 33% 
Pinot Meunier.  
Almeno 2 anni di affinamento sui lieviti. Al 
naso discreti profumi di frutta rossa. Bocca 
fruttata accompagnata da una leggerezza e 
amabile vinosità. Colore salmone valorizzato 
da una bellissima bottiglia trasparente.  
0,75 lt. 

Brut Blanc de Noirs  
100% Pinot Noir e Pinot Meunier.  
Il Blanc de Noirs è vinificato utilizzando 
solamente il Pinot Noir e il Pinot Meunier. 
È il prodotto di maggiore complessità, 
vinosità e potenza. Ciò lo rende un 
prodotto adatto a tutto pasto ed a 
qualsiasi abbinamento. 
0,75 lt. 

Brut Blanc de Blancs  
100% Chardonnay.  
Uve provenienti  dai vigneti di 
Hautvillers, almeno 36 mesi di 
affinamento sui lieviti. Freschezza, 
finezza, eleganza e leggerezza. 
E in assoluto il miglior spumante 
d’aperitivo.  
0,75 lt. / 1,5 lt 
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Cuvée Prestige Millésimée  
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir.  

Il naso è profondo con accenni di frutta secca. 
In bocca è lungo e ampio, uno Champagne 
molto elegante, armonioso e raffinato. Uno 
Champagne ideale sia per l’aperitivo che a 
tutto pasto. Almeno 36 mesi di permanenza 
sui lieviti. 

0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 

Cuvée Prestige Rosé Millésimée  
60% Chardonnay, 40% Pinot Noir.  

I medesimi criteri di selezione delle uve del 
Prestige Blanc. Colore leggermente salmonato 
ottenuto per macerazione delle uve nere sul 
mosto. Profumo fine ed espressivo, fresco in 
bocca, elegante ma potente. Almeno 36 mesi 
di affinamento sui lieviti. 

0,375 lt. / 0,75 lt. / 1,5 lt

Privilège des Moines  
70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. 
Astucciato singolarmente  

Vinificato in barrique con molti batonnaggi. Questa 
cuvèe è molto differente dagli altri Champagne della 
Maison. Al naso è fine e complesso. In bocca è 
lievemente percettibile la presenza del legno con un 
finale di vaniglia. Uno champagne incredibilmente 
ampio, di bella rotondità, marcabilmente fusa con la 
vinosità in una bellissima freschezza finale. 

0,75 lt

Champagne Veuve de 
Saint Clair  
33% Chardonnay, 33% 
Pinot Noir,  
33% Pinot Meunier.  
 
24 mesi di affinamento sui 
lieviti. Piacevole e brillante. 
Bouquet fine e persistente. 
Elegante, fresco e beverino. 

0,75 lt.

Champagne Saint Thomas  
33% Chardonnay,  
33% Pinot Noir,  
33% Pinot Meunier.  
 
24 mesi di affinamento sui 
lieviti. Piacevole e brillante. 
Bouquet fine e persistente. 
Elegante, fresco e beverino. 

0,75 lt.
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La Cuvée 5 prende 
nome dai cinque 
uvaggi di cui è 
composta, è un’opera 
d’arte: corpo, nerbo, 
morbidezza, brio e 
finezza.

Cuvée Cinq Extra Brut 
astuccio deluxe  

Questa cuvée unica in Champagne 1er Cru è il 
risultato dall’assemblaggio di 5 vitigni Arbane, Le 
Petit Meslier, Le Chardonnay, Le Pinot Noir et le 
Meunier.  
Il vigneto è tutto in zona 1er Cru di Hautvillers e 
Cumières. Dosaggio inferiore a 5 g/lt., di fatto un 
Extra Brut. Confezione astuccio deluxe. 

0,75 lt

Ratafia de Champagne 
È un assemblaggio composto per due terzi di vino mosto e 
un terzo di brandy ( fine champagne). 

IL RATAFIA è un vino da aperitivo tipico della champagne. 
Rientrando nella categoria dei vini dolci naturali (18° C) e 
non degli alcolici, il ratafia dopo un invecchiamento in botte 
di due anni donerà una beva fruttata, soffice ed alcolica. 
Va servito a temperatura molto fredda e sarà apprezzato da 
aperitivo o come accompagnamento al dessert.  

0,75 lt.

Éloge du Chardonnay Extra Brut 
100% Chardonnay

Questa cuvée speciale è il frutto di una 
selezione particolare delle più eccellenti uve del 
territorio della tenuta. Elaborata per celebrare lo 
Chardonnay. Conserva una grande freschezza che 
rivela un vino affascinante, ricco e potente con 
profumi delicati di frutta esotica. 
Invecchia almeno 8 anni in cantina prima di 
uscire sul mercato.

Dosaggio (zucchero): 4 g/l



8

Brut de Brut Dosage Zéro 
50 % Pinot Noir,  
50 % Chardonnay. 

48 mesi di affinamento sui 

lieviti. La spuma è bianca e 
freschissima. Nel bicchiere si 
trasforma in un perlage dalla 
rara finezza. L’assoluta assenza 
di dosaggio ne produce un 
vino dritto e dall’incredibile 
freschezza.  
E’ un prodotto per tutti gli 
amanti del bere “nature”.  

0,75 lt.

Blanc de Noirs Dosage Zéro 
100% Pinot Noir. 

96 mesi di affinamento sui lieviti. 
Champagne per veri puristi. Stock 
limitato messo a disposizione del 
produttore, sboccato a 8 anni dalla 
messa sui lieviti e lasciato senza 
alcuna aggiunta di liqueur.  
Prodotto dal naso austero e dalla 
grandissima personalità 

0,75 lt.

“eravamo alla ricerca di un Blanc de Noirs, finimmo nella terra del Pinot Nero”

A Congy, sulle montagne di 
Reims , vi è il Pinot nero più 
intenso e strutturato che voi 

possiate immaginare. Quando finimmo 
nella cantina di Breton trovammo uno 
stoccaggio di Pinot Nero al 100%, millesi-
mato 2009, ancora sui lieviti. Ce ne sboc-
cò una bottiglia alla volée e degustammo 
uno degli champagne più intensi di cui 
ancora oggi ho memoria. Bello, fresco… 
ma soprattutto intenso, di una spigolo-
sità disarmante. Il naso era ostico, duro, 
ma lasciava spazio a una complessità di 
profumi disarmante. L’acidità struggente 
poteva solo che accompagnare…“

Era impossibile per noi non iniziare la 
collaborazione con un piccolo produtto-
re capace di fare uno spumante del ge-
nere, e non solo: con una presenza cosi 
dominante della nobile bacca nera non ci 
pareva necessario lasciare che ai prodotti 
venisse aggiunta anche la Liquer de tira-
ge, perché già in possesso di un’identità 
inequivocabile. Da qui la scelta di impor-
tare i prodotti di riferimento della Maison 
senza dosaggio, totalmente Pas Dosé. 
Il risultato sono delle Cuvée esclusive, 
potenti e fresche. Breton e la moglie Fa-
tima sono récoltant di pregio, che non 
potevamo farci scappare.
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Breton-Fils Champagne 
CONGY (Reims)

Tradition Extra Brut 
Uve Pinot Noir, Pinot Meunier e 
Chardonnay in parti uguali. 
Champagne perfettamente equilibrato 
e rotondo all’assaggio. Al naso 
un’esplosione di fiori leggeri con 
note di prugna. Almeno 36 mesi di 
affinamento sui lieviti. 
0,75 lt.

Rosé Extra Brut 
Uve Pinot Noir e Pinot Meunier. 
Champagne caratterizzato da un colore 
rosa salmone brillante. Ha un bouquet 
olfattivo affascinante composto da 
profumi di fragole, lamponi, ribes 
nero e ciliegie. Almeno 36 mesi di 
affinamento sui lieviti. 

0,75 lt.
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La Maison Lonclas fu fon-
data da Bernard Lonclas nel 
1976 ed è situata nel cuore 
del tipico villaggio di Bas-

suet circondato da colline vocate per la col-
tivazione delle uve Chardonnay. Con l’aiuto 
della figlia Aurelie, Bernard Lonclas, du-
rante la vendemmia controlla con cura ma-
niacale e rigorosa le uve selezionando con 
grande attenzione ogni cassetta che entra 
in cantina. È maestro nella coltivazione e 
nella lavorazione dello Chardonnay. L’anima 
imprenditoriale e la passione, unita all’entu-
siasmo, l’innovazione, nel rispetto della tra-
dizione, hanno reso il marchio Lonclas una 
Maison di riferimento tra gli Champagne.
La vinificazione è un’arte per questa azienda 

a conduzione familiare. Le conoscenze tradi-
zionali sono combinate con le moderne tec-
nologie. Quasi come un rito, una volta all’an-
no Aurelie, Bernard e lo staff si riuniscono 
per definire le varie  cuvèe. Con grande abili-
tà ed intuito ognuno espone il proprio gusto, 
le proprie sensazioni ed emozioni per otte-
nere l’eleganza e l’originalità che rendono lo 
Champagne Bernard Lonclas unico nel suo 
genere. Le bottiglie di Champagne vengono 
messe a dimora nelle cantine scavate sotto 
terra dove nell’oscurità e nella tranquillità 
raggiungono la loro completezza.

Bernard Lonclas - Champagne
(Bassuet) Francia

Blanc de Blancs 
100% Chardonnay.  
Dosaggio di zucchero: 10 g/l. 

Colore giallo con riflessi 

verdognoli. Perlage fine e 
continuo. Al naso note floreali 
e note di limone e di pesca. 
In bocca ben bilanciato.Ideale 
per aperitivo, accompagna 
molto bene antipasti di pesce, 
crostacei e carni bianche. 

0,75 lt. / 1,50 lt 

Blanc de Blancs Extra Brut  
100% Chardonnay. 
Dosaggio di zucchero: 4 g/l. 

Come da tradizione le basi 
per questo Champagne sono 
rigorosamente selezionate tra le 
nostre migliori riserve, donando 
mineralità, equilibrio e grande 
completezza. Perlage fine, ricco 
ed intenso. Al naso un esplosione 
di fiori bianchi. In bocca elegante, 
minerale con freschezza 
selvatica. Con la sua eleganza vi 
può accompagnare durante tutto 
il pasto. 

0,75 lt. 
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Blanc de Blancs Vintage  
Extra Brut 
100% Chardonnay 

Questo champagne viene prodotto 
esclusivamente durante le migliori 
annate. La collezione vintage è 
realizzata da uve Chardonnay. 
Al naso note floreali e di frutti 
bianchi. La sua dose molto 
bassa di zucchero gli permette di 
preservare la sua vera natura e la 
mineralità del terroir. 

0,75 lt.  

Champagne Millésime Brut  
80% Chardonnay, 20% Pinot Meunier 
Dosaggio di zucchero: 8,5 g/l. 
Astuccio deluxe. 

Champagne da bere nelle occasioni 
speciali. Le uve sono raccolte nei più 
vecchi vigneti di proprietà.  
Minimo 48 mesi di affinamento  
sui lieviti e almeno 6 mesi di riposo  
dopo la sboccatura.  

0,75 lt. 
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Kriter Brut Vin Mosseau 
Cuvée di Ugni Blanc, chardonnay, terret 
bourret Blanc. Spumante charmat lungo 
(8-9 mesi di affinamento). 

Il più famoso spumante Charmat francese. 
Aromi citrici con note di limone. Vivacissima 
effervescenza. Vino elegante e fruttato che 
finisce con note fresche e armoniose. 

0,75 lt. 

Veuve du Vernay 
Vin Mosseau 
Uvaggi misti del Languedoc e della  
Bassa Borgogna 

Colore giallo delicato dai riflessi verdognoli. 
Perlage fine e consistente. Fresco e delicato 
al naso, questo vino ha aromi alla frutta gialla. 

0,75 lt 

Beaune,
Bourgogne - Francia

Kriter Rosé Vin Mosseau 
Cuvée di Syrah, Cinsault e Grenache. 

Le uve vengono pressate e vinificate con leggera 
macerazione di circa 2 ore. Segue spumantizzazione 
con metodo Charmat. Colore rosa  ciliegia intenso, 
perlage fine e persistente. Aromi seducenti di frutti 
rossi e rosa canina. Buon equilibrio tra freschezza e 
morbidezza, pulito e vivace. 

0,75 lt. 

La Patriarche è una delle 
più storiche realtà di tutta 
la Borgogna; vinifica da-
gli inizi del 600 i vini della 

tradizione di questa splendida terra. Ha 
sede nell’ex convento del centro di Be-
aune, sotto il quale si estendono circa 
12 km di gallerie sotterranee. L’azienda 
sorge a tutti gli effetti nel 1780 ad opera 
di Jean – Baptiste Patriarche e da subito 
inizia a vendere il vino il tutto il mondo. 
Persone chiave nello sviluppo della can-
tina durante tutto l’800 e il 900 l’hanno 
portata ad oggi ad essere la seconda can-
tina per produzione di spumanti in Fran-
cia. Nel 1955 è stato elaborato per prima 

lo spumante Kriter: il Vin Mousseau ad 
oggi più consumato oltralpe. Il nome del 
Kriter è legato al nome del suo creatore: 
il cantiniere Georges Kriter.
Bellissime le caratteristiche anche dei 
Cremant: metodi classici a più rapido af-
finamento sui lieviti. Sono champenoises 
facili, con un dosaggio importante ma 
ben amministrato, destinato ad un largo 
pubblico e dalla 
bellissima pia-
cevolezza.
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Crémant de Bourgogne Brut Rosé 
85% Pinot Noir, 15% Gamay 

Le uve vengono pressate e vinificate con leggera 
macerazione di circa 2 ore. Segue spumantizzazione 
con metodo Charmat. Colore rosa  ciliegia intenso, 
perlage fine e persistente. Aromi seducenti di frutti 
rossi  e rosa canina. Buon equilibrio tra freschezza e 
morbidezza, pulito e vivace. 

0,75 lt. 

Crémant de Bourgogne Brut Blanc 
45% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 
15% Gamay, 5% Aligotè. 
Lo Chardonnay per finezza ed eleganza, il Pinot Noir 
per il corpo, il Gamay e l’Aligotè per la freschezza.  
Crémant de Bourgogne di grande livello con un 
affinamento sui lieviti di minimo 18 mesi.  

0,75 lt. 
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Chablis, 
Bourgogne - Francia

Chablis Premier Cru Les Lys 
100% Chardonnay da Chablis. 
Questo capolavoro di eleganza è 
regale e tipico. Seduce grazie ai suoi 
aromi floreali e alle sue note di the 
grigio, miele, acacia, lime. Al palato 
è delicato e floreale con una buona 
mineralità e una nervosa freschezza. 
Un vino ben bilanciato, minerale, 
acceso e armonioso, con un lungo 
finale. 

0,375 lt. / 0,75 lt.

Chablis Vieilles Vignes 
100% Chardonnay da Chablis. 

Le vecchie vigne da cui vengono 
raccolte le uve utilizzate per la 
produzione di questo magnifico vino 
hanno mediamente 45 anni. Alcune di 
loro sono addirittura del 1905, cresciute 
su un suolo Giurassico chiamata marna 
kimmeridgiana, ricchissima di fossili. 
Vino fresco e strutturato, adatto sia per 
l’aperitivo che per pasti a base di pesce, 
ostriche e lumache alla bourguignonne. 

0,375 lt. / 0,75 lt.

Chablis Premier Cru  
Cote de Léchet 
100% Chardonnay da Chablis. 

Questo vino sembra eterno. Una 
grande struttura  costruita su una 
bellissima mineralità. Al naso si 
presenta floreale, delicato, con 
note di pesca gialle e ciliegia. Al 
palato è rotondo, copioso e delicato. 
Presenta una fortissima carica 
minerale e un frutto persistente, che 
però sono perfettamente bilanciati. 

0,375 lt. / 0,75 lt.

Chablis Premier Cru Vaillon  
100% Chardonnay da Chablis. 

Questo Chablis è fortemente 

territoriale con naso fruttato, 
ha inoltre una grande struttura, 
note minerali di burro, spezie e 
frutti misti. In bocca è da notare 
l’incredibile equilibrio tra rotondità, 
generosità, mineralità e un bellissimo 
finale fresco dove trovi il fruttato. 

0,375 lt. / 0,75 lt. / 1,50 lt.

Monsieur Daniel Etienne 
Defaix è uno dei più pre-
stigiosi interpreti della 
“cultura” dello Chablis. 

“solamente il cielo e la terra”…  è il suo 
motto. Può permettersi infatti questo 
produttore di avere vini di grandissima 
longevità senza un uso forsennato del 
legno. Tutti i vini, eccezion fatta per i 
cru, vengono vinificati solo in acciaio ed 
escono sul mercato dopo anni di invec-
chiamento in bottiglia. I premier cru ven-
gono presentati dopo circa 15 anni dalla 
vendemmia, il vielles vignes, prodotto di 
base della cantina, dopo almeno 5. Tut-
to ciò si deve all’età media dei vigneti di 
questo produttore, ben oltre i 35 anni, 

con alcuni che sfiorano il secolo. La ra-
dice della vite scende in profondità oltre 
i 20 m e raccoglie tutto lo strapotere mi-
nerale di questi terreni “fossili” e questa, 
dopo anni, arriva nel bicchiere, diretta e 
bellissima. È poi struggente la freschez-
za e l’acidità che si percepiscono chiara-
mente in questi vini, anche dopo anni e 
anni di invec-
chiamento.
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Chablis Grand Cru Blanchot  
100% Chardonnay da Chablis. 

Al naso fiori bianchi, ginestra. Note 
di miele, burro, mineralità. Ha una 
seduttiva struttura di seta una volta 
provato. Si abbina perfettamente alla 
salsa olandese, alle scaloppe e ai 
formaggi. 

0,75 lt.

Chablis Grand Cru Grenouilles 
100% Chardonnay da Chablis. 
Perla rara dello Chablis! Questo 
vitigno piantano nel 1960 
produce un vino di grande rarità 
ed eccezionale sensualità. Solo 
cinque produttori coltivano questa 
piccola superficie di grand cru. Si 
abbina perfettamente al caviale o 
semplicemente come aperitivo. 

0,75 lt.

Bourgogne Rouge  
100% Pinot Noir. 

Uve piantate nel 1900 
sulla zona di Chablis. Vino 
caratterizzano da una 
splendida acidità minerale con 
profumi di ciliegia, ribes nero e 
frutti rossi. 

0,75 lt.
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Pommard, Côtes de Beaune 
(Borgogna) Francia

Bourgogne Rouge 
100% Pinot Noir. 
Affinamento in cemento 
e successivamente in legno. La 
vendemmia è tutta manuale. 
Le viti hanno almeno 35 anni di 
invecchiamento.  

0,75 lt. 

Pommard - Les Noizons 
100% Pinot Noir. 

Affinamento in barriques. Vino 

proveniente da viti di oltre 35 
anni poste nelle migliori particelle 
vitificate della zona. Vino dalla 
grandissima potenza e carattere. 
Quasi sublime la rusticità. 
Vino destinato al lunghissimo 
invecchiamento. 

0,75 lt. 

Bourgogne Hautes cotes de 
Beaune Rouge 
100% Pinot Noir. 
Affinamento in botti grandi di legno 

per almeno 12 mesi. Grazie alle 
viti situate nelle zone più alte delle 
campagne di Beaune il prodotto 
smorza la sua forza rustica grazie 
alla piacevolissima acidità. 

0,75 lt. 

Pommard - Premier Cru Les 
Petits Epenots 
100% Pinot Noir. 

Affinamento in barriques. È il 

premier cru che da tra tutti quelli in 
possesso della domaine i prodotti 
più potenti. Profumi e sapori 
sono di una complessità unica. In 
bottiglia ha bisogno di lunghissimi 
periodi di affinamento per essere 
gustato a pieno potenziale 

0,75 lt.°

VIN FINS 
DE BOURGOGNE

Jean Luc Joillot prese in 
mano l’azienda di fami-
glia nel 1981. Suo padre 
morì quando lui aveva 

solo 10 anni e fu la madre a continuare 
coraggiosamente nell’attività fino alla 
sua entrata in azienda. Nell’83 iniziò ri-
strutturando la cantina, sita nei pressi 
di una piccola parcella di Pommard Pre-
mier cru chiamata “les Petit Epenots”. 
Da lì in avanti, grazie al successo dei vini, 
continuò ad acquisire piccole particelle 
di terreno fino ad arrivare alle attuali 
60, per un totale di 14 ettari. Produce 
vini del territorio, della Côtes de Beau-
ne, rustici e potenti, minerali grazie alla 

vocatissima predisposizione dei terreni. 
La loro gamma di sapori e aromi è abba-
stanza ampia da accompagnare qualsiasi 
cosa, dalle carni delicate a piatti forte-
mente aromatizzati o marinati, così come 
alla maggior parte dei formaggi.

JEAN LUC 
JOILLOT
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Bourgogne Hautes cotes de 
Beaune Blanc 
100% Chardonnay. 
Ampio e pieno in bocca. Profumo 
ed aromi di vaniglia e limone. 
Forte longevità data anche dalla 
presenza del legno. 
0,75 lt.

Bourgogne Blanc 
100% Chardonnay. 

Ampio e pieno in bocca. Profumo 

ed aromi di vaniglia e limone. 
Forte longevità data anche dalla 
presenza del legno. 
0,75 lt. 

Puligny Montracher - Le Trezin 
100% Chardonnay. 

Il vino bianco più importante della 
Domaine di Monsieur Jean Luc 
Joillot. 12 mesi di affinamento 
in barriques prima della messa 
in bottiglia e del successivo 
affinamento. Ampio e potentissimo 
in bocca. Il finale è semplice ma 
eterno. 

0,75 lt. 

Bourgogne Passetoutgrain 
33% Pinot Noir e 67% Gamay. 

Vino proveniente da viti di oltre 
50 anni situate esclusivamente 
nella località di Pommard. Al naso 
sentori di frutti rossi. 

0,75 lt. 
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“Dalla terra al Bicchiere, coltivare il meglio per rivelare le più belle espressioni” 

Saint-Émilion
(Gironda) Francia

La famiglia Bertrand col-
tiva i territori di Saint 
Emilion e i loro Grand 
Cru da ben 5 Generazio-

ni. È stato Louis Bertrand a iniziare la 
discendenza nel lontano 1850 e da al-
lora questa non si è mai interrotta. 
Ad oggi la cantina è gestita da Jacques 
e dai tre figli: Anna Marie, Bruno et 
Catherine. È sicuramente la gestione 
familiare, oltre alla qualità dei vini, la 
ragione del continuo successo di que-
sto produttore. 
I vigneti sono tutti di proprietà della 

famiglia; a dominanza merlot qui ven-
gono prodotti vini dalla strepitosa mi-
neralità, equilibratissimi e dalla grande 
longevità, inoltre la loro eleganza li ha 
resi celebri e ricercati da molti appas-
sionati.

Château Vieux Lescours 
Saint-Émilion Grand Cru 
70% Merlot, 25% Cabernet Franc, 5% Cabernet 
Sauvignon. 

Età media dei vigneti oltre i 20 anni. Resa di meno 

di 50 ettolitri per ettaro. Produzione limitata a 20000 
bottiglie per annata. La vinificazione viene effettuata 
in acciaio e cemento termo; solo successivamente il 
vino viene affinato in botti di legno per circa 12 mesi. 
Il colore è rubino, l’aroma incanta con le sue note di 
frutta fresca. La struttura è imponente ma non troppo 
impegnativa. Si apprezza anche giovane per il suo 
gusto fruttato. 

0,75 lt.
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Château Carteau – Côtes Daugay 
Saint-Émilion Grand Cru 
70% Merlot, 25% Cabernet Franc, 5% Cabernet 
Sauvignon. 

Età media dei vigneti oltre i 35 anni. Resa di circa 

40 quintali per ettaro. Affinamento del 50% delle 
masse in botti nuove, 50% dell’affinamento in botti 
di secondo passaggio. Presenza intensa e profonda, 
naso di ciliegia nera e di liquirizia. Bocca concentrata 
e potente, su dei tannini ampi e affumicati. Finale 
lungo e complesso su delle note speziate 

0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt.
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La campagna circon-
dante il villaggio di 
Sorgues, situato a 
poca distanza dalla 

celeberrima città di Avignone, è da 
sempre rinomato come terra ideale 
per la coltivazione della vite. Qui vi 
si trova il castello di Gigognan, co-
struito nel 19° secolo dai gesuiti. Si 
produce in queste terre, da più di 
mezzo millennio, il celeberrimo Cha-
teauNeuf du Pape, il cui nome deriva 
dalla cattività avignonese. Tutti i vini 

prodotti da Chateau Gigognan sono 
biologici. Non viene perciò utilizza-
to nessun componente chimico per 
la fertilizzazione o per la protezione 
della vite. Il risultato è un prodotto 
strutturato, dai grandi profumi, de-
rivati dalla grandissima varietà di 
uve coltivate su queste suggestive 
colline.

Cotes du Rhone  
Chateau Gigognan Rouge 
43% Grenache Noir, 34% Syrah, 13% 
Cinsault, 10% Mourvèdre. 

Vinificazione separata delle masse con 
lunghi periodi di macerazione (dagli 8 
ai 10 gg). Fermentazione malo lattica, 
assemblaggio e successivo affinamento 
in cemento. Colore rosso rubino brillante, 
aroma sottile di frutti rossi, di grande 
freschezza. 

0,75 lt. / 1,50 lt · Biologico
Cotes du Rhone  
Chateau Gigognan Blanc  
86% Roussanne, 9% Marsanne,  
5% Clairette. 

Vinificazione manuale in cassette. 
Fermentazione in acciaio inox termo 
regolato a bassa temperatura. 
L’armonioso assemblaggio dei suoi uvaggi 
rende questo vino piacevolissimo: è 
caratterizzato da una fortissima eleganza, 
freschezza e da una ricca complessità 
d’aromi. 

0,75 lt. · Biologico
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Sorgues
Cote du Rhone - Francia

Chateauneuf du Pape  
Clos Du Roi, Rouge  
70% Grenache, 20% Mourvèdre, 
10% Syrah. 

Vendemmia manuale. Resa di 
15 ettolitri per ettaro. Numerosi 
rimontaggi per un’estrazione dolce 
dei composti fenolici. Assemblaggio 
dopo la fermentazione malo lattica. 
Affinamento in botti di medio-piccole 
dimensioni per un periodo dai 12 ai 18 
mesi. 25% di botti nuove tutti gli anni. 

0,75 lt. / 1,50 lt · Biologico

Chateauneuf du Pape  
Cardinalice, Rouge    
80% Grenache, 20% Syrah 

Vendemmia manuale. Resa di 15 

ettolitri per ettaro. Numerosi rimontaggi 
per un’estrazione dolce dei composti 
fenolici. Assemblaggio dopo la 
fermentazione malo lattica. Affinamento 
in botti di medio-piccole dimensioni per 
un periodo dai 12 ai 18 mesi. 25% di 
botti nuove tutti gli anni. 

0,75 lt. · Biologico

Cotes du Rhone Rouge  
Bois des Moines 
60% Grenache, 40% Mourvedre.  

I vigneti dove è coltivato il Bois des 

Moines sono situati sulle parti più 
alte della Domaine.  
Da ciò derivano la densa struttura, gli 
aromi possenti di frutta, di mele e di 
note speziate e violette.  

0,75 lt · Biologico

Cotes du Rhone  
Viognier 
100% Viognier. 

Vino elegante, rotondo e dalla 

potente acidità. La complessità 
aromatica è impressionante. Note 
delicate di albicocca e spezie. 

0,75 lt · Biologico

Chateauneuf du Pape  
Clos Du Roi, Blanc 
46% Clairette, 43% Grenache 
Blanc, 11% Roussanne.  

Vendemmia manuale in cassetta. 
Fermentazione in barriques. 
Produzione limitata a sole 4500 
bottiglie, ricchissimo in bocca ma 
soprattutto al naso. Il bouquet floreale 
presenta una complessità a dir poco 
unica. 

0,75 lt · Biologico
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Pouzolles
Languedoc - Francia

La DOMAINE DE 
L’ARJOLLE è situata nel 
cuore del Languedoc, nel 
sud della Francia. Nasce 

dalla volontà di una famiglia di uomini e 
donne con la stessa passione per il mon-
do del vino.
Oggi, la famiglia dell’Arjolle conta 8 
membri, tutti coinvolti quotidianamente 
nel settore. Il loro vigneto è di 110 ettari 
con più di 13 varietà di uva. 
GAMME PARADOXE  Il Paradoxe Rou-
ge, una miscela rara ed insolita, è otte-
nuto da 4 varietà differenti d’uva: 2 delle 
quali provengono da Bordeaux (Merlot 
e Cabernet) e 2 originali del Languedoc 
(Syrah e Grenache). Idem per il Para-
doxe Blanc ottenuto da un’uva della Lo-

ira (Sauvignon) e un’uva della Cote du 
Rhone (Viogner). Un vero paradosso!
GAMME ÉQUINOXE  Le uve della gam-
ma Equinoxe vengono raccolte all’equi-
nozio ovvero il primo giorno d’autunno in 
cui la durata del giorno è uguale a quella 
della notte.
Se il giorno è uguale alla notte, il carat-
tere dei vini è uguale alla loro eleganza.
GAMME ÉQUILIBRE Offre vini piacevoli 
con un perfetto equilibrio in bocca.

K Carménère De L’arjolle 
100% Carmenere. 
Varietà di vino molto 
popolare nell’America Latina. 
Al naso è ricco e complesso 
con note di ribes nero, more 
e frutti rossi. 
0,75 lt. 

Équilibre Syrah  
100% Syrah.  
Al naso note di frutti rossi 
e uva spina. In bocca 
rotondo e tannini setosi. 
Vinificazione in vasca 
tradizionale.  
0,75 lt 

Équilibre Merlot-Cabernet  
50% Merlot e 50% Cabernet-
Sauvignon.  
Vino elegante per il suo colore 
scuro ed il suo bouquet denso 
e potente. Affinato in barrique 
per un anno. 
0,75 lt 

Équilibre Chardonnay 
100% Chardonnay. 
Dal colore giallo brillante 
con riflessi verdognoli. Al 
naso fresco e fruttato. 
0,75 lt 

Équilibre Viognier 
Sauvignon  
100% Viognier-Sauvignon. 
Dal colore giallo pallido con 
riflessi verdognoli. Bouquet 
delicato e floreale. In bocca 
note di fiori bianchi. 
0,75 lt 
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Paradoxe Rouge  
40% Syrah, 25% Merlot, 25% 
Cabernet Franc e 10% Grenache. 
Dal colore rosso rubino intenso e 
profondo. Al naso aromi di frutta viola, 
rossa e nera. 12 mesi di affinamento 
in barrique. 
 0,75 lt.

Paradoxe Blanc  
60% Viognier e 40% Sauvignon 
Blanc. 
Il “must” dei bianchi dell’Arjolle, 
offre eleganza, equilibrio e 
freschezza. 10 mesi di affinamento 
in botti. 
0,75 lt.

Équinoxe Chardonnay  
100% Chardonnay. 
Dal colore giallo brillante con 
riflessi verdognoli. Al naso 
fresco e fruttato. Affinamento 
sulle fecce fino ad almeno 10 
mesi. 
0,75 lt 

Équinoxe Viognier Sauvignon 
50% Viognier, 40% Sauvignon e 
10% Muscat. 
Dal colore giallo con riflessi dorati. 
Bouquet complesso, potente ed 
elegante. In bocca note di vaniglia. 
0,75 lt

Équinoxe Merlot  
100% Merlot.  
Dal colore rosso rubino con riflessi 
luminosi. Al naso note di frutta 
fresca, frutta rossa e vaniglia.  
0,75 lt

Équinoxe Cabernet Syrah  
70% Cabernet e 30% Syrah.  
Dal colore rosso scuro. Bouquet 
denso e potente. Ricco e 
generoso al palato. Affinamento 
in barriques.  
0,75 lt 
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La Provenza è la regione 
francese con la più antica 
tradizione per la produzio-
ne di vini rosati. I suoli ar-

gillo-calcarei e la presenza di una sorgente 
in profondità garantisce un’alimentazione 
controllata della vite. Il terreno permette 
un corretto nutrimento delle viti facilitan-
do la produzione di grandi vini. Lo Chate-
au oggi ha 108 ettari in cui si coltivano 11 
varietà di vitigni differenti. Numerosissime 
sono le tipologie di vini che vanno a com-

porre un ancor maggiore numero di blend. 
I vini sono sempre molto armonici, eleganti 
e dai profumi caratteristici. In questa cor-
nice il territorio dello Chateau di Sainte 
Roseline è uno dei maggiori vocati alla pro-
duzione di vini.

Les Arcs - sur- Argens
(Provenza) Francia

Perle de Roseline rosato  
40% Cinsault, 30% Grenache, 20% Syrah, 
10% Carignan.  

Questo vino mostra note di piccola frutta 
bianca e pompelmo. L’attacco è fresco e 
vivace con note agrumate e speziate. Di buon 
equilibrio e si abbina ad aperitivi o ad insalate 
o pesce alla griglia.  

0,75 lt. 
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Lampe de Meduse Cru rosso 
10% Cabernet-sauvignon, 20% Carignan, 
20% Mourvèdre, 50% Syrah.  
Colore rosso porpora con riflessi granata. Al 
naso intenso e ricco ricorda note di susina 
e di vaniglia.  

0,75 lt. ·

Lampe de Meduse Cru rosè  
35% Cinsault, 35% Grenache,  
7% Mourvèdre, 10% Rolle, 7% Syrah,  
6% Tibouren.  
Di colore leggermente salmone, al naso 
rivela note di fragola e agrumi. Al palato 
si percepisce la freschezza delle note 
agrumate con finale molto lungo. 

0,75 lt. 

Lampe de Meduse Cru bianco  
75% Rolle, 25% Semilon.  
Colore chiaro e luminoso. Al naso combina 
sentori di agrumi e di fiori bianchi. In 
bocca particolarmente complesso di buon 
equilibrio tra freschezza ed acidità.  

0,75 lt. 
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Verdigny en Sancerre
(Loira) Francia

Silex  
Sancerre Blanc  
100% Sauvignon blanc.  

Suoli ricchissimi di silicio 
conferiscono a questo vino 
una grande mineralità. 
Questo tipo di terreno è 
perfetto per creare un buon 
sancerre. Dalla vinificazione, 
rigorosamente in acciaio, 
deriva un vino ben equilibrato 
con note di pietra e agrumi.  

0,75 lt. / 1,50 lt.

Beau Roy  
Sancerre Blanc  
100% Sauvignon.  

Equilibrato, persistente, molto 
piacevole. L’occhio si ritrova 
piacevolmente appagato dal colore 
oro. In bocca il prodotto è fruttato 
e ha una bella rotondità, seppur 
mantenendo una bella vivacità.  

0,75 lt. / 1,50 lt.

Chene Marchand  
Sancerre Blanc  
100% Sauvignon.  

Questo vino nasce da una 
selezione del nostro vigneto situato 
in uno dei più rinomati vigneti 
di Sancerre in località Chene 
Marchand. Al naso si presenta 
minerale con note agrumate, 
fruttate e floreali. Al palato ha buon 
equilibrio e di buona struttura con 
note minerali 

0,75 lt. 

Reverdy Ducroux è una 
delle più importanti 
cantine di Produzione 
in Sancerre. La cantina 

gode di una storia di ormai 14 generazioni 
nella migliore zona per la coltivazione del 
Sauvignon al Mondo. Ad oggi la cantina è 
gestita da Alain Ducroux e dal Figlio  Lau-
rent; producono insieme vini dalla bril-
lante freschezza, eleganti, dalla trascen-
dente mineralità. L’80% della produzione 
è rivolta al Sauvignon, il 20% è riservata 
al Pinot Nero. Le denominazioni dei vini 
sono direttamente associate alle tipologie 

di terreno su cui i vigneti sono collocati… 
peculiarissimo il Silex le cui uve vengono 
da un terreno fortemente carico di Silicio 
e che quindi danno un prodotto eccezio-
nalmente minerale.
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Montée de Bouffant  
Sancerre Blanc  
Sauvignon 100%. 

Bouffant è la zona dove sono coltivati 

i più antichi vigneti della tenuta, che 
si trova su un ripido pendio in un 
comune vicino a Verdigny. L’età dei 
vigneti qui è di oltre 60 anni. Le radici 
sono molto profonde e l’uva risulta 
molto concentrata. Note floreali si 
aggiungono a quelle di Agrumi e 
frutta esotica. In bocca si presenta 
ampio ed è arricchito da un bel tocco 
di vaniglia e miele. Il finale quasi 
salino estende la sua lunghezza.  

0,75 lt. 

Beau regard  
Sancerre Rouge 
100% Pinot nero. 

Questo Sancerre rosso proviene 

da vigneti di almeno 25 anni 
posti su un dorso collinare 
argillo-calcareo posto a 240 m 
d’altezza. Ciò gli conferisce una 
prerogativa di freschezza e profu-
mi tipici dei Pinot Neri di Loira.   

0,75 lt. / 1,50 lt.

Louys Marie Sancerre Rouge 
100% Pinot nero. 

Questo Sancerre rosso è un omaggio 

al nonno di Alain, per l’appunto il Sig. 
Louis Marye Reverdy che fu il pirmo 
a credere fortemente nello sviluppo 
della nobile bacca nera nei terreni della 
Maison Reverdy, prima dell’arrivo della 
Filossera che distrusse tutto. La cuvée di 
più particelle di vigneto offre un bouque 
fruttato, una forte lunghezza in bocca e 
soprattutto una bellissima freschezza.   

0,75 lt. 
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Grappes Entieres  
100% Pinot Nero. 

Particolarissimo prodotto della 

Maison. I Grappoli sono messi 
per intero in fermentazione al 
fine di beneficiare di tutti i tannini 
della buccia, che apportano più 
struttura e donano un vino rosso 
di carattere. Le note di frutto 
rosso sono evidenti, la fine in 
bocca è leggermente astringente 
e rinfrescante. 

0,75 lt. 

Vin Orange 
100% Sauvignon. 
Questo Sauvignon Blanc proviene 
da vigneti di almeno 35 anni 
posti su un dorso collinare 
argillocalcareeo, a 240 metri 
sul livello del mare. L’occhio si 
ritrova piacevolmente appagato 
dal colore giallo-arancio. Al naso 
spiccano note di frutta bianca 
esotica e menta. 

0,75 lt. 
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Domaine de la 
GranGe BourBon

Charentay
Beaujolais - Francia

Il Beaujolais è una regione sto-
rica della Francia, dove il viti-
gno base per il celebre vino è il 
Gamay e occupano orizzonti in-

terminabili. I villaggi in questa zona sono ospi-
tali, hanno cantine sempre aperte e vignaioli 
sempre disposti a offrire tastevin colmo di un 
gustoso e colorato assaggio. I vigneti sono stati 
in grande parte piantati nel 700, strappando la 
terra ai boschi. Il Be-
aujolais è legato a si-
stemi di vendemmia 
ancora artigianali, è 
dunque un vino che 
non ama invecchiare.

Beaujolais  Nouveau  
100% Gamay. 

Il Beaujolais Nouveau nasce da una 
lunga esperienza, da una conoscenza 
esclusiva e da una delicata vendemmia 
a mano. Vero vino artigianale, è prodotto 
attentamente con rispetto del territorio 
e della tradizione. La sua vinificazione 
con metodologie antiche rilevano le 
caratteristiche di un vino unico che 
deve essere degustato idealmente a 
12°. Come sempre il terzo Giovedi 
di Novembre da più di 60 anni, il 
Beaujolais Nouveau crea l’evento nel 
mondo intero. Una superba veste rossa 
e aromi di frutta. Il Beaujolais Nouveau 
è un vino elegante, creato per i palati 
più esigenti. Con il suo “savoir-faire” si 
adatta a qualsiasi cucina. 
0,75 lt. 

Cremant de Bourgogne 
Molto rinomato grazie alla delicatezza 
dei profumi che riprendono tra l’altro 
molto gli aromi degli Champagne. I 
vitigni utilizzati infatti a parte l’Aligotè 
sono gli stessi che si possono trovare 
nella famosa regione spumantistica 
ad est di Parigi. Questo cremant è 
vinificato con sole uve Chardonnay  
provenienti dalla zona più collinare della 
Borgogna ossia quella del Beaujolais. Il 
Cremant rifermenta in bottiglia sui lieviti 
minimo per 12 mesi e raggiunge una 
pressione massima di 4,5 atmosfere. 
I profumi sono intensi e fruttati. Può 
accompagnare tutto il pasto grazie ad 
una buona acidità. Ottimo con antipasti 
di pesce, soprattutto con i crostacei. 
Supporta bene anche le carni bianche e 
il pollame nobile.
0,75 lt. 
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Kaysersberg
(Colmar) Alsace - Francia

L’azienda Weinbach fu 
creata nel 1612 da mona-
ci cappuccini, i quali furo-
no sedotti dalla bellezza 

del posto situato ai piedi della collina del-
lo Schlossberg. Le terre che circondano 
l’azienda e che formano oggi il Clos dei 
cappuccini erano ricoperte di vigne già 
da diversi secoli, infatti fu nel ‘890 che 
iniziarono le attività vitivinicole, quando 
l’imperatrice Richarde le donò all’abbazia 
d’Evital. Venduto come bene nazionale 
durante la rivoluzione francese l’azienda è 
stata poi acquistata nel 1898 da Thèodore 
e Jean Baptiste Faller che la trasmisero 
ai figli e al nipote Theo. I 128 ettari che 

compongono la vigna dell’azienda si tro-
vano nel cuore e sulle coste della vallata 
di Kaysersberg. Queste terre, protette dal 
vento grazie alle colline, beneficiano di si-
tuazioni climatiche ideali, dove l’influenza 
del microclima eccezionalmente caldo e 
secco di Colmar è qui amplificato. 

SYLVANER · Vino fresco e fruttato. 
Appartenente ai vecchi vigneti 
e rese limitate con profondità e 
vivacità. Accompagna gli antipasti, 
i salumi, le ostriche e la piccola 
pesca.

PINOT BLANC · Una riserva dal 
delicato fruttato ben bilanciato e 
con una piacevole acidità. Si sposa 
perfettamente con torte salate, 
insalate e altri antipasti. Si gusta 
volentieri anche con un semplice 
aperitivo.

PINOT NOIR · Vino fruttato e ben 
strutturato. Ideale da gustare con 
pollame arrosto, carne alla griglia, 
arrosti, piatti stufati oppure con i 
salumi.

MUSCAT · Vino asciutto, 
dal naso fruttato, dà davvero 
l’impressione di sgranocchiare le 
uve. È un aperitivo meraviglioso. Si 
accompagna con piatti contenenti 
verdure e piatti finemente speziati.
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PINOT GRIS · Pieno e corposo, 
è grasso e setoso. Il pinot grigio 
presenta aromaticità splendide. 
È ottimo in accompagnamento al 
Foie Gras.

GEWURZTRAMINER · Intenso 
aroma di spezie, petali di rosa, fiori 
di campo e gelsomino. 
Adatto come aperitivo data la forte 
personalità e la grande originalità.

RIESLING · Vino fruttato e delicato, asciutto 
ma maturo e lungo in bocca. Questa grande 
uva produce sul terroir un raro equilibrio tra 
vivacità e ricchezza di aromi. Si abbinano 
idealmente con pesce cotto o crudo, 
crostacei e frutti di mare, carni affumicate, 
carni bianche e formaggi caprini.
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Villa Gutenberg fu costru-
ita nel 1904. Qui, la fami-
glia Nägler ha trovato il 

luogo ideale, per perseguire la propria 
passione per la viticoltura. 
Il Riesling é la nostra passione e copre 
l’80% della produzione, che è distribu-
ita su una superficie di 24 ettari di vi-
gneto. Tuttavia, grazie alla molteplicità 

dei suoi suoli, il Rheingau si presta an-
che alla coltivazione di Gewürztraimin-
er e dell’immancabile Pinot Nero.

Winkeler 
Jesuitengarten 
Riesling Kabinett 
Trocken 
100% Riesling.  
Il classico Riesling del 
Rheingau.  
Elegante al naso e vivace 
al palato con un leggero 
retrogusto di pompelmo.  
0,75 lt.

Winkeler Gutenberg 
Riesling Kabinett 
Feinherb 
100% Riesling. 
Fresco e morbido. La 
fragranza degli aromi 
conferisce a questo vino 
una piacevolezza tutta da 
scoprire. Si accompagna 
bene a piatti leggeri e 
delicati. 
0,75 lt.

Villa Gutenberg 
Riesling Spatlese 
Trocken 
100% Riesling.  
L’eccellente struttura 
di questo vino è frutto 
della costante riduzione 
della resa per ettaro e di  
un’attenta cernita 
delle uve durante la 
vendemmia. Il risultato 
è un riesling intenso con 
un continuo susseguirsi 
di profumi e aromi al 
naso ed al palato. 
0,75 lt. 

Winkel - De 
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Villa Gutenberg 
Rivaner Trocken 
100% Muller Thurgau.  
Dal colore giallo 
paglierino. Il tipico Muller 
Thurgau. Leggero ed 
equilibrato al palato 
e morbido e fresco 
all’olfatto. 
0,75 lt. 

Villa Gutenberg 
Spatburgunder 
Rotwein Trocken 
100% Pinot Noir. 
Leggero e vellutato. 
Aromi di ciliegia al 
palato e sentore di 
mandorla all’olfatto. Si 
accompagna con piatti 
a base di selvaggina e 
con il formaggio.  
0,75 lt

Villa Gutenberg 
Passion Pinot Noir  
100% Pinot Noir. 
Il Pinot Nero nella sua 
perfezione. Questo 
pinot nero è il risultato 
di una costante 
riduzione della resa 
per ettaro, di una 
vendemmia attenta con 
cernita a mano e di 
tutta la passione  
che accompagna il 
Nostro lavoro in  
vigneto e in cantina.  
0,75 lt.
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La storia dell’azienda ini-
zia con la fondazione del 
monastero nel 1114: furo-
no i monaci agostiniani a 

fare della viticoltura il settore economi-
camente più importante della zona. Nel 
1860 su iniziativa del monastero fu fon-
data a Klosterneuburg la prima scuola 
enoica del mondo. E si individuò nella 
cantina del monastero il posto adatto 
per la conservazione delle bottiglie. La 
cantina, tutta a volte, risale al periodo 
barocco e si distende su quattro piani 
fino a una profondità di 36 metri sotto la 
piazza centrale del monastero. Le mura 
a doppie pareti raggiungono uno spes-

sore di 7 metri, di conseguenza la tem-
peratura e l’umidità rimangono costanti 
per tutto l’anno. 
I vigneti storici di proprietà sono situati 
nei 4 villaggi più vocati della zona, tutti 
affacciati sul Danubio.
Secoli di esperienza, cura maniacale dei 
vigneti nel pieno rispetto della natura 
e una vinificazione sempre più attenta 
rendono possibile la creazione di grandi 
vini ogni anno. 
I vini classici rappre-
sentano la tradizione 
vinicola austriaca nella 
sua forma più bevibile.

STIFT KLOSTER 
NEUBURG
Donauland (Nieder) 
Austria

Grüner Veltliner Klassic 
100% Veltliner ·Tappo stelvin. 
Presenta un aroma leggermente 
speziato di agrumi, mele verdi e 
pepe. Al palato fresco e fruttato. 

0,75 lt.

Grüner Veltliner Hengsberg 
100% Veltliner · Tappo stelvin. 
Mostra una varietà completa di sapori  
intensi di questo straordinario territorio.  
È un’esperienza singolare e raffinata 
grazie alla presenza di pepe bianco e 
delicate note di tabacco con un finale 
segnato da spezie. 

0,75 lt.

Grüner Veltliner Reserve 
100% Veltliner · Tappo sughero. 
La riserva si presenta attraverso il 
suo opulento frutto di mele gialle 
con note tropicali al palato ed acidità 
ben bilanciata. Densità e intensità 
conferiscono a questo vino un 
grande potenziale di conservazione. 
0,75 lt.

Gewürztraminer  
100% Gewürztraminer · Tappo 
stelvin. 
Al naso intenso con note di pesche 
mature e arance rosse. Il successivo 
invecchiamento intensifica la 
complessità al palato e conferisce a 
questo vino le sue irresistibili note di 
petali di rosa e licheni. 

0,75 lt.



35

Weissburgunder Reserve 
100% Pinot bianco · Tappo sughero 
Questa riserva Weissburgunder proviene 
dai vigneti più vecchi del singolo vigneto 
Jungherrn, un sito caratterizzato da 
calcare di conchiglie. Aromi opulenti 
e sfaccettati. Al palato note di frutta 
matura e caramello. Un vino con un alto 
potenziale di invecchiamento. 

0,75 lt. 

Weissburgunder Jungherrn 
100% Pinot bianco · Tappo stelvin 
Caratterizzato da sapori espressivi di 
mele mature e aromi di ananas e frutta 
secca. Al palato si mostra elegante 
con un tocco di biscotto e consistenza 
succosa. Questo vino colpisce per la 
complessità e l’ottimo equilibrio con la 
struttura acida ed elegante. 

0,75 lt
Weissburgunder Vienna 
100% Pinot bianco · Tappo 
stelvin. 
Presenza di aromi di frutta 
esotica come mango e papaya 
con un finale ricco di noci ed 
armonia. Corposità ed acidità 
conferiscono eleganza e 
profondità. 

0,75 lt.

Gelber Muskateller 
100% Moscato. 
Mostra un intenso bouquet di aromi 
floreali e agrumi. Il microclima mite 
e il terreno calcareo danno vita ad 
un vino elegante e versatile. 

0,75 lt.  

Riesling Ried Franzhauser 
100% Riesling. 

Franzhauser è il vigneto più ripido 
del Monasterolo di Klosterneuburg. 
Vino caratterizzato da un intenso 
aroma di albicocche e pesche 
mature. 
0,75 lt. 

Rotgipfler Grosse Reserve 
Ried Satzing / 100% Rotgipfler. 
Questa grande riserva proviene dalle 
viti più antiche del Ried Satzing. Le 
uve provengono da piante di alto 
livello e producono anno dopo anno 
vini dal carattere inconfondibile. 
Un vino con un alto potenziale di 
invecchiamento. 

0,75 lt.



36

St. Laurent Taddendorf  
100% St. - Tappo stelvin. 
Colore rosso rubino intenso e con un aroma 
che ricorda sottilmente ciliegie acide e 
ciliegie mature. Si presenta al palato come 
omogeneo, 
fruttato e succoso. 

0,75 lt.

St. Laurent Reserve 
100% St. Laurent – Tappo sughero.  
Invecchiamento in piccole botti di rovere 
conferisce affascinanti note di vaniglia. Vino 
corposo e sfaccettato. Bouquet raffinato di 
frutti di bosco e ciliegie. 

0,75 lt

St. Laurent Grosse Reserve 
100% St. Laurent - Tappo sughero. 
Periodo di invecchiamento di oltre 30 mesi in 
piccole botti di rovere. Uve selezionate delle 
viti più vecchie le quali producono un vino di 
straordinaria complessità. Bouquet di frutti di 
bosco e ciliegie ed eccezionale potenziale di 
maturazione. Vino corposo e sfaccettato. 
Miglior vino della tenuta. 

0,75 lt.



37

Pinot Noir Thermenregion  
100% Pinot nero / Tappo sughero 
Rosso straordinariamente fresco con riflessi 
frizzanti. Il morbido aroma di ribes rosso e 
amarena rendono il Pinot Noir non solo un 
piacere per gli occhi ma anche un piacere per 
il palato. Tannini delicati e sapori speziati di 
pan di zenzero e noci completano il quadro 
generale di questo vino rosso. 

0,75 lt.

Pinot Noir Reserve 
100% Pinot Noir / Tappo sughero 
Influenzato dal terroir con una particolare 
struttura tannica e una raffinata gamma di aromi. 
Rosso rubino medio con bordo granato; colore 
rosso mattone e naso affumicato e aromatico che 
ricorda le more e le amarene. 

0,75 lt.

Welschriesling Eiswein  
100% Riesling Renano 
Vendemmia tardiva da acini 
ghiacciati · Tappo sughero. 
Una forte colorazione gialla. 
Al palato molto succoso e 
morbido. La sua opulenta 
dolcezza ha incorniciato il 
gioco equilibrato di acidità. 
Una specialità di vino dolce 
con un grande potenziale di 
archiviazione.  
0,375 lt.

Eiswein Gruner Veltliner 
100% Veltiner Vendemmia 
tardiva da acini ghiacciati · 
Tappo sughero. 
Una forte colorazione gialla. 
Al palato molto succoso e 
morbido. La sua opulenta 
dolcezza ha incorniciato il 
gioco equilibrato di acidità. 
Una specialità di vino dolce 
con un grande potenziale di 
archiviazione.  
0,375 lt.

Weissburgunder 
Trockenbeerenauslese 
100% Pinot bianco da uva 
appassita. 
Tappo sughero 
Dal colore giallo dorato. 
Aromi poliedrici di frutta 
matura, note di caramello 
e una vivace acidità lo 
rendono un vino dolce con 
un grande potenziale di 
invecchiamento. 
0,375 lt.



38

Jarnac Angoulême
Cognac - Francia

Forte di Oltre 160 anni 
di storia la Louis Royer 
riflette la passione e il 
Savoir-faire di una gran-

dissima famiglia di distillatori nella regio-
ne del Cognac. La Maison fu fondata nel 
1853 da Louis Royer e da lì tramandata di 
padre in figlio per 5 generazioni. Cognac 
di altissimo livello ne hanno determina-
to una crescita costante sia in termini 
quantitativi che qualitativi fino all’acqui-
sizione da parte della Suntory nel 1989. 
Come il padre e il nonno Louis Royer era 
un amante viscerale della natura. Amava 
in particolar modo le api, passione che 
avrebbe tramandato attraverso le gene-
razioni…

Trasse infatti ispirazione dal loro pro-
cesso di raccolta del polline per quanto 
concerne la selezione e l’assemblaggio dei 
cognac. Serve infatti una grandissima pa-
zienza e un lavoro meticoloso per produr-
re e selezionare le migliori acquaviti per i 
migliori Blend di cognac. Ammirava inol-
tre la perfetta organizzazione dell’alveare 
in cui ogni ape collabora per la corretta 
preparazione del prezioso miele.
Immaginava una società utopica organiz-
zata proprio come un alveare, dove ognu-
no collaborasse in perfetta armonia per la 
realizzazione di uno scopo più alto. Non 
è quindi un caso che il simbolo scelto, fin 
dal 1853 fosse proprio un’ape.

Cognac VS 
Bt. 0,70 lt. 40°. Almeno due anni 
d’invecchiamento. Astuccio in cartone. 

Giovane, vivace, naturale, fresco, fruttato. Il Vs di 
Louis Royer sorprende per la sua morbidezza. È 
il risultato della “VERY SPECIAL (molto speciale)” 
attenzione che riceve durante il suo sviluppo. Per 
avere questa appellazione è necessario che il 
blend di cognac che finisce in bottiglia non abbia 
meno di due anni. La maison parte da un limite 
minimo sempre più alto.

Cognac Vsop 
Bt. 0,70 lt. 40°. Almeno 4 anni di invecchiamento. 
Astuccio in cartone. 

Il Vsop di Louis Royer possiede caratteristiche che 
si trovano abitualmente solo nei cognac di lungo 
invecchiamento. Il suo profumo e l’eccellente 
equilibrio tra aroma di frutta e note di Legno crea 
un cognac molto espressivo. È potente e già molto 
maturo, ricco nelle note aromatiche. È sicuramente 
grazie a queste caratteristiche che è considerato uno 
dei migliori Vsop sul mercato.
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Cognac Vsop con bicchiere 
Bt. 0,70 lt. . 40°. Almeno 4 anni di 
invecchiamento. Astuccio in cartone. 

Il Vsop di Louis Royer possiede caratteristiche che 
si trovano abitualmente solo nei cognac di lungo 
invecchiamento. Il suo profumo e l’eccellente 
equilibrio tra aroma di frutta e note di Legno crea 
un cognac molto espressivo. È potente e già molto 
maturo, ricco nelle note aromatiche. È sicuramente 
grazie a queste caratteristiche che è considerato uno 
dei migliori Vsop sul mercato.

Eloge 
Bt. 0,70 lt. Invecchiamento pluridecennale.  
Valigetta in pelle, bottiglia in cristallo lavorata a mano. 300 
bottiglie numerate. 

É stato creato per celebrare la passione della Louis Royer 
per il Cognac tramandata di generazione in generazione e 
rappresentata eccellentemente da questo unico “Grande 
Champagne”. Dopo un riposo pluridecennale, ha raggiunto 
la sua pienezza riposando nel tempio della maison destinato 
all’invecchiamento dei distillati. Anno dopo anno ha accentuato 
la sua ricchezza e la sua complessità. 
Il suo colore ambrato intenso è esaltato dalle sfaccettature della 
bottiglia in cristallo che con la sua purezza individua ogni più 
piccolo e scintillante riflesso. Ogni bottiglia è un pezzo unico 
fatto a mano con le più secolari tecniche per la lavorazione a 
mano del vetro soffiato.  
Questa prima edizione é limitata a sole 300 bottiglie numerate. 
ELOGE è un Cognac unico e raffinato, potente e ben 
equilibrato, con note aromatiche intense e soavi.  
Il suo straordinario bouquet si rileva completo, ricchissimo e 
raffinato, particolarità che è solo dei Cognac con grandissimi 
affinamenti. Offre un eccezionale lunghezza al palato, 
infinitamente persistente.
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