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TENUTE CISA ASINARI DEI MARCHESI DI GRESY  

Le Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grèsy, di proprietà della famiglia di Grèsy dal 1979, nascono come cantina vitivinicola nel 1973 per 
volontà di Alberto di Grèsy. I vigneti si trovano tra le langhe e il Monferrato, luoghi notoriamente pregiati e rappresentativi della produzio-
ne vitivinicola del Piemonte. Le Aziende agricole vitate di proprietà sono quattro: Martinenga, Monte Aribaldo, La Serra e Monte Colom-
bo. Martinenga è il vero e proprio centro aziendale dove vengono conferite le uve provenienti dagli altri vigneti di proprietà  e vinificate 
nel rispetto della tradizione e della natura, per ottenere vini di altissimo livello qualitativo con l’obbiettivo di trasferire il più possibile fedel-

mente l’identità del vigneto in bottiglia. Il desiderio è quello di produrre vini che sappiano parlare del luogo di provenienza, delle caratte-
ristiche proprie di una zona, delle sue tradizioni, ma che nonostante il pedigree siano piacevoli, bevibili e facilmente abbinabili. In cantina 
vengono utilizzati  metodi di vinificazione tradizionali, con macerazioni lunghe per poter estrarre tutti i caratteri nobili, in primis il tannino per 

un eleganza unica. 

MARTINENGA BARBARESCO DOCG 
Dal colore rosso brillante granato con lievi riflessi 
aranciati. Al naso intensi e piacevoli sentori di pru-
gna e ciliegia. Breve passaggio in barrique e 12 mesi 
di affinamento in botte e 12 in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0.375 / 0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 
100% Nebbiolo da Barbaresco 

GAIUN  
MARTINENGA BARBARESCO DOCG 

Dal colore rosso granato intenso e brillante con 
riflessi ramati. Al naso sentori di tabacco dol-
ce, liquirizia e pepe nero. 18 mesi di affina-
mento in barrique e 24 in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 
100% Nebbiolo da Barbaresco 

CAMP GROS 
MARTINENGA BARBARESCO DOCG 

Dal colore rosso granato intenso, vivace e brillante 
con riflessi aranciati.  Al naso note di viola e petali 
di rosa. Breve passaggio in barrique e 22 mesi di 
affinamento in botte e 15 in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 
100% Nebbiolo da Barbaresco 



MONTE COLOMBO 
BARBERA D’ASTI DOC 

Dal colore rosso rubino intenso, 
profondo e brillante. Al naso 
intensi e netti sentori di frutta 
rossa, lampone e ciliegia. 12 
mesi di affinamento in barrique 
di rovere francese, 16 mesi in 
botte di rovere di Slavonia e 10 
mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 
100% Barbera 

MERLOT DA SOLO 
MONFERRATO DOC 

Dal colore rosso rubino intenso, 
con riflessi violacei.  Al na-
so  sentori di frutta rossa e note 
speziate di pepe nero e cuoio. 30 
mesi di affinamento in barrique 
e 24 in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Merlot 

BARBERA D’ASTI DOCG 
Dal colore rosso rubino intenso, 
con riflessi violacei. Al naso 
note fruttate di mora selvatica, 
lampone e ciliegia. 4-5 mesi di 
affinamento in botti e barriques 
di secondo passaggio. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Barbera 

LANGHE DOC 
NEBBIOLO MARTINENGA 

Dal colore rosso rubino brillante 
di media intensità. Al naso netti 
e intensi sentori fruttati di frago-
la, lampone, amarena e ciliegia. 
5 mesi di affinamento in cemen-
to o acciaio. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Nebbiolo 

MONTE ARIBALDO 
DOLCETTO D’ALBA DOC 

Dal colore rosso porpora brillan-
te e intenso con riflessi violacei. 
Al naso  sentori di ciliegia, ribes, 
confettura di mirtillo e una leg-
gera nota erbacea. 5 mesi di 
affinamento in cemento o ac-
ciaio. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Dolcetto d’Alba 

GRESY CHARDONNAY 
LANGHE DOC 

Dal colore giallo paglierino 
brillante con riflessi dorati. Al 
naso note fruttate di agrumi e 
ananas, mela e banana. Affina-
mento per 22 mesi in barriques 
nuove. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Chardonnay 

L’ALTRO MOSCATO 
MOSCATO D’ASTI DOCG 

Dal colore giallo dorato di me-
dia intensità. Al naso note di 
canditi, fichi secchi, agrumi e 
albicocche. Almeno 18 mesi di 
affinamento in barrique.  
Formati disponibili: 
0,50 lt.  
100% Moscato 

LA SERRA 
MOSCATO D’ASTI DOCG 

Dal colore giallo paglierino 
brillante con riflessi verdolini. 
Al naso note fruttate di pesca 
bianca e fichi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Moscato 



VIGNETI LUIGI ODDERO E FIGLI - Barolo 

La superficie aziendale dei vigneti è di 32 ettari. Tra i vigneti di proprietà troviamo alcuni dei più importanti cru delle langhe:  
Vigna Rionda, Rocche Rivera, Rive Parà, Paradiso, Bruni, Perno di Monforte e Barolo.  La Cantina Luigi Oddero e figli ha sede ai Bettolotti, 

poco distante da Santa Maria di la Morra. Si tratta di  una importante tenuta agricola che ha contribuito alla storia dell’enologia delle 
Langhe. A ricordo di quegli anni si erge ancora tra i vigneti la torre.  L’azienda nasce dalla fusione di tempi moderni e antica energia, di 

esperienze maturate lentamente e di sofisticate tecnologie, di saggia tradizione e di ricerca del nuovo.  Luigi Oddero appartiene alla 
generazione dei patriarchi del Barolo. Discende da un’antica famiglia con terre a La Morra, Castiglione Falletto e Serralunga. Già pre-

sente sul mercato del vino con propria etichetta nel 1878.   

DOLCETTO D’ALBA DOC 
Dal colore rosso rubino intenso con 
riflessi violacei. Profumo fresco, 
fruttato e floreale con note di ciliegia 
e pesca. Affinamento in acciaio. 
Formati disponibili:  
0,75 lt.  
100%  Dolcetto 

BARBERA D’ALBA DOC 
Dal colore rosso rubino intenso. Note di 
lampone e piccoli frutti. 
Affinamento prima in acciaio e successiva-
mente in botti di rovere in medie capacità 
per 6-8 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Barbera 

NEBBIOLO LANGHE ROSSO DOC 
Dal colore rosso rubino brillante. Profumo 
floreale e fruttato. Sapore asciutto, sapido con 
ricordi di frutta e fiori appassiti. Affinamento 
solo in acciaio e cemento.  
Formati disponibili:  
0,75 lt. / 1,5 lt. 
100%  Nebbiolo 



 BAROLO DOCG 
Dal colore rosso granato brillante con leggere 
sfumature aranciate. Profumo inconfondibile, 
intenso e persistente. Sapore asciutto, morbido e 
vellutato. 24 mesi di affinamento in botte grande. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Nebbiolo da Barolo 

BAROLO DOCG VIGNA RIONDA  
Dal colore rosso granato brillante con leggeri 
riflessi aranciati dopo lungo invecchiamento. 
Profumo intenso molto persistente con note spe-
ziate di sottobosco, liquirizia e fiori appassiti. 24 
mesi di affinamento in botte grande. 
 Formati disponibili:  
0,75 lt.  
100% Nebbiolo da Barolo  
 

BAROLO DOCG ROCCHE RIVERA 
Dal colore rosso granato brillante con leggere sfuma-
ture aranciate. Profumo inconfondibile, intenso e 
persistente. 24 mesi di affinamento in botte grande. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Nebbiolo da Barolo 

BARBARESCO DOCG 
Dal colore rosso rubino con leggeri riflessi 
aranciati. Profumi delicati, intensi e gentili. 
Gusto asciutto, morbido e vellutato.  
24 mesi di affinamento in botte grande. 
Formati disponibili:  
0,75 lt. / 1.5 lt. 
100%  Nebbiolo 



MONCHIERO CARBONE - Roero 

L'azienda Monchiero Carbone è situata a Canale, 
nel cuore del Roero, a sua storia ebbe inizio nel 1987, 
anno in cui venne acquistata la grande cascina di 

via S.Stefano Roero.  Marco Monchiero, già afferma-
to enologo, di ritorno al paese natio dopo numerose 

esperienze in diverse realtà vinicole .  
Nel 1990 venne ripresa la produzione vinicola. 

RECIT 
ROERO ARNEIS DOCG 

Dal colore giallo paglierino inteso 
e brillante. Si distingue per gli 
intensi sentori di frutta matura con 
note che ricordano la mandorla.  
Formati disponibili: 
0,375 lt. / 0,75 lt. 
100% Arneis 

CECU D’IA BUNDA 
ROERO ARNEIS DOCG 

Dal colore giallo paglierino intenso 
brillante. Note di ribes bianco, 
salvia e menta. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Arneis 

PELISA 
BARBERA D’ALBA DOC 

Dal colore rosso rubino con riflessi 
vivi. Profumo di amarena e ciliegia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Barbera 

REGRET 
NEBBIOLO DOC 

Dal colore rosso rubino poco 
intenso e giovane. Note di lam-
poni, fragoline di bosco e florea-
li. Affinamento per almeno 6 
mesi in barriques. 
Formati disponibili: 
0,375 lt. / 0,75 lt. 
100% Nebbiolo 

SRU 
ROERO DOCG 

Dal colore rosso rubino tenue vivo 
e brillante. Note fruttate di lampo-
ne. Affinamento di almeno 18 mesi 
in barriques. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt. 
100% Nebbiolo da Roero 

PRINTI 
ROERO DOCG RISERVA 

Dal colore rosso rubino con leggeri 
riflessi aranciati. Profumi delicati, 
intensi e gentili. Gusto asciutto, 
morbido e vellutato. 24 mesi di 
affinamento in barrique. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Nebbiolo da Roero 



AZ. AGR. NEGRO LORENZO - Roero 

Lorenzo Negro è un autentico vignaiolo roerino ed i suoi vini 
esprimono perfettamente l’anima di questo affascinante terri-
torio. Nascono dai vigneti più tradizionali: nebbiolo, barbera e 

arneis, coltivati sulle terre sabbiose di Monteu Roero. Nelle 
vigne è facile imbattersi in conchiglie e fossili: Lorenzo ha scel-
to proprio l’immagine di una conchiglia come marchio azien-
dale per rendere facilmente riconoscibili tutte le sue etichette. 

ROERO ARNEIS DOCG 
Colore giallo paglierino limpido. 
Profumi ampi ed eleganti; note di 
fiori bianchi e camomilla, fruttato 
intenso di mela golden, albicocca e 
pera. Fresco, sapido, ottimo equili-
brio acido-alcolico, piacevole retro-
gusto mandorlato. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Arneis 
 
 

LANGHE NEBBIOLO DOC 
Dal colore rosso rubino di media 
intensità, con riflessi mattone con 
l’affinamento. Profumo fresco e frutta-
to che ricorda la prugna fresca, la 
confettura di lamponi e di fragole. 
Morbido, pieno, caratteristica nota 
tannica, spiccata mineralità e buona 
persistenza. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Nebbiolo 

BARBERA D’ALBA DOC 
Colore rosso rubino con intensi riflessi 
violacei. Profumo vinoso, sentori frut-
tati di ciliegia e confettura di mora, 
accenni eterei e note speziate di pepe 
nero. Morbido, caldo, sapido e aromati-
co. Retrogusto vicino alle sensazioni 
olfattive. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Barbera 

LA NANDA DOC 
BARBERA D’ALBA SUPERIORE 

Colore rosso rubino profondo con 
riflessi violacei. Profumo complesso, 
sentori fruttata di confetture: ciliegia 
rossa e mora. Morbido, caldo, ricorda 
la frutta matura, finale robusto e 
speziato. Matura 12 mesi in barri-
ques, 12 mesi in botti e affina alcuni 
anni in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Barbera 

PRACHIOSSO DOCG ROERO 
Colore rosso rubino intenso con 
riflessi mattone con l'affinamento. 
Naso fruttato con note balsamiche di 
alloro, salvia e ginepro, accenni 
speziati di tabacco e liquirizia.  
Gusto fine e persistente, tannini evi-
denti ma delicati, retrogusto ampio 
con note tostate. Matura 18 mesi in 
botti da 25hl di rovere francese. 
Viene imbottigliato e affina alcuni 
mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Nebbiolo 

S. FRANCESCO DOCG 
ROERO RISERVA 

Colore rosso rubino intenso con 
riflessi mattone con l'affinamento. 
Profumo ampio e ricco di frutti neri 
e tabacco con note speziate di pepe 
e vaniglia. Gusto elegante, austero e 
persistente, tannini evidenti ma 
dolci e vellutati, retrogusto caldo e 
avvolgente. Matura 12 mesi in 
barriques e 24 in botti da 25hl di 
rovere francese. Viene imbottigliato 
e affina alcuni anni in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Nebbiolo 



La Cantina Cappellano è ciò che è oggi grazie ai miei avi, a mio padre. 
Ma anche grazie agli amici produttori ; a mia madre che è sempre stata 

ed è tuttora un pilastro dell'azienda; a ciascuno dei miei collaboratori 
che credono e amano la filosofia che anima la cantina Cappellano. Ed 
oggi, mentre ancora con gli stessi strumenti utilizzati dal mio prozio fran-
tumo le droghe, posso dirmi orgoglioso di avere tra le mani la sintesi di 

un secolo e mezzo di storia della mia famiglia. 

BAROLO CHINATO 
Dal colore rosso ambrato profondo.  Profu-
mo intenso e delicato. Nasce da vino Baro-
lo con l’aggiunta di diverse spezie, liquiri-
zia, maggiorano, rabarbaro e coriandolo. 
Affinamento per almeno 12 mesi in botti di 
rovere. 
Formati disponibili: 
0,50 lt. / 0,75 lt. 
100% Nebbiolo 

CAPPELLANO - Barolo 

GRIGNOLINO D’ASTI DOC 
Dal colore rosso rubino tenue. Profumo delicato con note fruttate e 
di sottobosco con sentori di pepe bianco.  
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Grignolino 

VITIVINICOLA SCIORIO - Monferrato 

L’Azienda Vitivinicola Sciorio prende il nome dal luogo in cui è situata 
in Costigliole d’Asti; si estende su una fiancata di una collina. Quest’A-

zienda posseduta dalla famiglia Gozzelino da alcune generazioni, 
conta inizialmente sei ettari di terreno collinare. La coltivazione della 
vite è impostata per ottenere dalle uve il massimo risultato in qualità 

nel modo più naturale e in rispetto della vite per produrre vini che 
siamo  l’espressione del territorio in cui viviamo e del suolo su cui cre-

scono i nostri vigneti. 

ROSSO PIEMONTE  
Vino ottenuto da Uve Barbera coltivate nella nostra Azienda. L’accurata coltivazione della vite e 
vinificazione ne esaltano la tipicità.  Il sedimento nel fondo della bottiglia è indice di genuinità del 
prodotto. Si consiglia di decantare il vino.    
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100%  Barbera 

BARBERA D’ASTI DOCG SCIORIO 
Ottenuto da Uve Barbera coltivate nella nostra Azienda e selezionate accuratamente con una bassa 
resa per ettaro. L’accurata coltivazione della vite e vinificazione ne esaltano la tipicità. Affinamento 
in botti di rovere. Il sedimento nel fondo della bottiglia è indice di genuinità del prodotto. Si consi-
glia di decantare il vino.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Barbera 

CASCINA DEL FRATE - Monferrato 



 

LA CASTELLINA - FONDAZIONE FOJANINI 
 L’Azienda agricola “La Castellina” della Fondazione Fojanini si trova a Sondrio nel 

cuore della pregiata area di produzione del Valtellina Superiore docg Sassella.  La 
superficie aziendale è di 10 ettari disposti su terrazzi irregolari e sostenuti da muri in 
pietra: condizione unica ed inimitabile dove il vitigno Nebbiolo, localmente chia-

mato Chiavennasca, riesce ad esprimere tutta la sua nobiltà.  La sapiente vinifica-
zione di queste uve, condotta fra tradizione ed innovazione permette di ottenere 
vini di grande pregio. Lo stabilimento enologico ospita alcuni gruppi di vasche e 

serbatoi in acciaio inox, adibiti alla fermentazione dei mosti e del bottame in legno 
di Rovere utilizzato per la conservazione dei vini. 

SASSELLA  
VALTELLINA SUPERIORE DOCG 

Dal colore rosso rubino. Aroma fine e persi-
stente con sentori fruttati di mandorle e frutti 
di bosco. Affinamento di almeno 24 mesi in  
botte grande. 
Formati disponibili:  
0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Chiavennasca (Nebbiolo) 

SASSELLA  
LE BARBARINE 

VALTELLINA SUPERIORE DOC 
Dal colore rosso rubino vivace. Profumo intenso 
ed armonico. Affinamento di 24 mesi in botte 
grande più 12 mesi in botte media. 
Formati disponibili:  
0,75 lt.  
100% Chiavennasca (Nebbiolo) 

INFERNO VALTELLINA  
SUPERIORE  DOC  

Dal colore rosso rubino. Al naso fresco e 
fruttato con predominanza di frutti di 
bosco, erbe aromatiche e spezie. Sapore 
asciutto e lievemente tannico. 3 anni di 
affinamento in botte grande di rovere. 
Formati disponibili:  
0,75 lt.  
100% Chiavennasca (Nebbiolo) 

NICOLA NOBILI - Valtellina 

MONTESCALE  
SFORZATO DI VALTELLINA  

Dal colore rosso rubino tendente al gra-
nato. Al naso sentori di uva passita e 
amarena sciroppata. 2 anni di affinamen-
to in botti di legno e 12 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili:  
0,75 lt.  
100% Chiavennasca (Nebbiolo) 

Sulle orme del bisnonno che commercializzava vino nella vicina 
Svizzera, Silvano Nobili ha recuperato l’antica tradizione, e nel 
1988 ha stampato le prime etichette contraddistinte dal mar-

chio di famiglia. Ha trasmesso passione e amore per la viticoltu-
ra al figlio Nicola che, a partire dal gennaio 2001, ha rilevato 

l’Azienda ingrandendola. Nicola Nobili è impegnato in vigna e 
in cantina, sul fronte del marketing e della commercializzazio-

ne. Nei quattro ettari di vigneto di proprietà, dislocati tra Poggi-
ridenti e Sondrio, vengono prodotti circa 250 ettolitri di vino  

all’anno che viene lavorato nella cantina dislocata a Poggiri-
denti e affinato nella nuova cantina di Ponte in Valtellina.   



AZIENDA AGRICOLA ASCESA - Valtellina 

Ascesa nasce nel 2018 dalla volontà, dell’enologo Testa Fabrizio, con soci e della famiglia Tomasini, di produrre Nebbiolo sui ripidi 
terrazzamenti Valtellinesi, alla ricerca di un vino che possa coniugare eleganza e carattere e che rimandi alla fatica di coltivare i 

vigneti in una delle zone più difficili dell’intero mondo vitivinicolo. Ascesa è una sfida, coltivare vigneti manualmente come in Valtelli-
na si fa da sempre, senza l’aiuto di macchine, ma con la consapevolezza che le mille sfumature della Chiavennasca (come è chia-
mato il Nebbiolo in Valle) ci ripagheranno di tutti gli sforzi. La Valtellina è la più grande zona terrazzata di montagna in Italia, il Neb-

biolo viene coltivato dai 350 agli 800 m s.l.m; i terreni sono prevalentemente a matrice sabbiosa. I vigneti che coltiviamo sono piccoli 
appezzamenti che si trovano in zone a Valtellina Superiore DOCG come Sassella e Grumello, e nella denominazione Rosso di Valtelli-

na DOC; l’età medie delle vigne va dai 25 agli 80 anni.  

ROSSO DI VALTELLINA DOC 
Dal colore rosso rubino vivace. Ottenuto da uve nebbiolo 
coltivato in Valtellina, la più grande zona terrazzata di monta-
gna del Nord Italia. Fermentazione malolattica e successivo 
affinamento in acciaio inox per 7 mesi.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,50 lt.  
100% Nebbiolo 



CANTINA VAL SAN MARTINO - Valcalepio 

GIURAMENTO  
ROSSO 

Vino dal colore rosso 
rubino tendente al 
granato. Dal sapore 
deciso. Da consumare 
giovane. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
Uve miste 
 
 

VAL SAN MARTINO  
IGT ROSSO 

Dal colore rosso rubino 
carico con profumo inteso e 
caratteristico. Dal sapore 
deciso ma al contempo 
ampio e morbido.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
50% Cabernet Sauvignon 
50% Merlot 
 

 

VAL SAN MARTINO 
IGT BIANCO 

Vino bianco dal sapore morbi-
do con leggera vena acidula. Il 
profumo è ampio ed intenso 
che ricorda i frutti tropicali. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
80% Incrocio Manzoni  
20% Riesling Renano 

VALCALEPIO DOC  
ROSSO RISERVA 

Dal colore rosso rubino tendente al 
granato. Dal sapore di liquirizia e di 
vaniglia. Affinamento in botti per 
almeno 12 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
60% Cabernet Sauvignon 
40% Merlot 

Da oltre cinquant’anni la Cantina valorizza il lavoro tena-
ce di un ristretto gruppo di soci con l’obiettivo di promuo-
vere una straordinaria tradizione millenaria e le peculiarità 

uniche di un territorio di 50 ettari. 

GIURAMENTO  
BIANCO 

Vino dal colore chiaro 
e dal sapore delicato e 
caratteristico. Da 
consumare giovane.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
Uve miste 
 
 

VALCALEPIO DOC  
ROSSO 

Vino dal colore rosso 
rubino tendente al gra-
nato. Dal sapore di 
liquirizia e di vaniglia. 
Profumo intenso di 
frutta rossa. Affinamen-
to in botte grande per 6 
mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
60% Cabernet Sauvignon 
40% Merlot 

VALCALEPIO DOC 
BIANCO  

Vino bianco dal profu-
mo delicato e caratteri-
stico che ricorda il 
sottobosco e la mela 
Golden. 
Formati disponibili:  
0,75 lt.  
80% Chardonnay e Pinot 
Bianco 
20% Pinot Grigio  

LA CORONA - Scanzorosciate 
La vigna di Moscato di Scanzo DOCG de La Corona è situata nel territorio di Tribulina, nella zona collinare di Scanzo-

rosciate, sulle prime propaggini delle Prealpi bergamasche. Il terreno roccioso è l’ideale per le viti perché durante il 
giorno accumula il calore solare e di notte protegge le radici dalle gelate. Il Moscato viene raccolto manualmente ad 

Ottobre. Una volta ripuliti tutti i grappoli , questi vengono lasciati a passire dai 21 ai 40 giorni (in base alle condizioni 
atmosferiche) in un locale protetto ma in modo naturale senza alcun genere di forzatura. Una volta raggiunto il grado di 

appassimento adeguato si procede alla deraspa-pigiatura dei grappoli. A questo punto inizia la fase di fermentazione 
che procede per qualche mese; durante questa fase si effettua inizialmente la torchiatura delle vinacce e successivamente 
si effettuano periodicamente le mute. Una volta ultimata la fermentazione si lascia riposare il vino ottenuto per quasi 18 
mesi durante i quali si effettuano i filtraggi e le mute previste. Nell'autunno di due anni dopo si effettua l'imbottigliamen-

to per predisporsi alla vendita che può iniziare dopo l'11 Novembre. 
Formati disponibili: 

0,50 lt.  
100% Moscato 

 



RICCAFANA - Franciacorta 

FRANCIACORTA DOCG BRUT 
Dal colore giallo paglierino. Al naso 
floreale e fruttato. Almeno 24 mesi  di 
affinamento sui lieviti.  
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt.  
70% Chardonnay 
30% Pinot nero 

FRANCIACORTA DOCG SATEN  
Dal colore giallo paglierino.  
Al naso floreale ed agrumato. Almeno 24 
mesi  di affinamento sui lieviti.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Chardonnay 
 

FRANCIACORTA DOCG ROSE’  
MILLESIMATO  

Dal colore rosato buccia di cipolla con 
sfumature confetto. Al naso floreale con 
sentori di frutti rossi. Almeno 30 mesi  di 
affinamento sui lieviti.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Pinot nero 
 

FRANCIACORTA DOCG  
SATEN MILLESIMATO 

Dal colore giallo paglierino. Al 
naso floreale ed agrumato. Al-
meno 30 mesi  di affinamento 
sui lieviti.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Chardonnay  

L’Azienda vitivinicola “Riccafana” in Franciacorta, di  proprietà della famiglia 
Fratus è una tenuta di 13 ettari collocata in una cornice ambientale davvero 

spettacolare e di grande pregio ai piedi del Monte Orfano. La privilegiata posizio-
ne e il suo microclima consentono maturazioni delle uve più complete e concen-
trazioni più spinte. Sulla base di questi presupposti, l’azienda ha da tempo avviato 

una forma di gestione BIO fondata sul rispetto dell’ambiente e della salute del 
consumatore. La storia dell’azienda nasce con Giovanni Fratus sul finire degli an-

no ‘60 fonda la “Riccafana” ed inizia un lungo lavoro di recupero dei vigneti e del 
cascinale del ‘400.“Riccafana”infatti è il toponimo della zona dove è ubicata la 
cantina. Dal padre Giovanni al figlio Riccardo la filosofia non cambia  e nell’ otti-
ca di miglioramento continuo nel 2002 decide di convertire l’intera produzione di 

uve al biologico ed all’ampliamento della cantina. 

FRANCIACORTA ZERO ZERO  
DOSAGGIO ZERO SENZA SOLFITI 
Dal colore giallo paglierino. Al naso 
sentori di frutta tropicale e canditi. 24 
mesi  di affinamento sui lieviti.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
85%  Chardonnay e 15% Pinot Nero 



AZ. AGR. SPENSIERATA - Franciacorta 

Spensierata è il sogno di Cristian Zaninelli . 
Con la mente rivolta ai suoi vini e con la franciacorta nel cuore. 
Spensierata è l’immagine dell’eleganza, della femminilità, della 

naturalezza e della trasparenza. Di quella bellezza sacra. 

FRANCIACORTA SATEN  
Dal colore giallo paglierino brillante dai 
leggeri riflessi verdolini. Al naso fragrante 
con note di fiori bianchi, di frutta a polpa 
bianca e delicati sentori agrumati. Minimo 30 
mesi di affinamento sui lieviti. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Chardonnay 

FRANCIACORTA BRUT 
Dal colore giallo paglierino luminoso e bril-
lante. Al naso complesso con note di fiori 
bianchi e sentori di frutta a polpa gialla. 
Minimo 30 mesi di affinamento sui lieviti. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Chardonnay 

CURTEFRANCA ROSSO DOC 
Colore rosso rubino di buona intensità. Pro-
fumo intenso, con toni fruttati. Evidenti le 
note pepate e di erbe appena sfalciate.   
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
Uve Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon 

CURTEFRANCA BIANCO DOC 
Colore giallo paglierino. Profumo intenso, 
con toni fruttati. Ottimo come aperitivi ma 
idoneo anche a tutto pasto.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 



CONTI DUCCO - Franciacorta 

La Conti Ducco, sempre più attenta ad un'agricoltura sostenibile, da anni si è evoluta verso una 
conduzione dei propri vigneti basata su metodi di lotta integrata per ridurre l'uso di fitofarmaci e 
concimi chimici. Una sensualità che nasce dal rispetto dell’ambiente nonché dalla naturalezza e 

dalla cura esasperata di ogni passaggio della produzione fino alla liquer d’expedition, per valorizza-
re la purezza e la personalità dello chardonnay. I Franciacorta Conti Ducco sono infatti mono–

vitigno dove il fulcro imprescindibile restano le uve e l’intero processo produttivo. Ogni vigneto si 
presenta con caratteristiche uniche e particolari che ne rendono i vini derivanti sempre distinguibili 

per profumi e aromi. 

VINTAGE BLANC DE BLANCS 
Dal colore giallo acceso. Al naso intenso e 
fruttato con profumi di agrumi e mandorla . 
54 mesi di affinamento in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Chardonnay 

VINTAGE ROSE’  
Dal colore rosa quarzo antico. Al naso com-
plesso, molto intenso e fruttato. 54 mesi di 
affinamento in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Pinot Nero 

CHARDONNAY SEBINO IGT 
Dal colore giallo paglierino brillante. Al 
bouquet fresco e floreale dello Chardonnay 
si uniscono note dell’uva surmatura. Affi-
namento in acciaio e in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Chardonnay 

CURTEFRANCA ROSSO DOC 
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso 
emergono note speziate attorno alla piacevo-
lezza dei frutti rossi maturi. Affinamento  in 
acciaio e bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot 

TERRE DUCCO - Franciacorta 

FRANCIACORTA DOC SATEN 
Dal colore giallo con riflessi verdolini. Al naso 
frutta a polpa bianca e note floreali. Fermenta-
zione in vasche d’acciaio inox per non alterare 
la  finezza aromatica dello Chardonnay. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Chardonnay  

FRANCIACORTA DOC BRUT 
Dal colore giallo con riflessi verdolini. Al naso 
crosta di pane e frutta secca. 30 mesi di affina-
mento in bottiglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Chardonnay  



AZ. AGR. LA RIFRA - Lugana 

LUGANA DOC LIBIAM 
Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli.  Sensazione di agrumi, fiori e 
di frutta a polpa bianca. 
Affinamento in vasca per 4-5 mesi e 2-3 
in bottiglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Trebbiano di Lugana 

Il Lugana è un territorio unico e prezioso, sia per lo splendore 
della campagna e la bellezza del paesaggio, sia per la par-
ticolarità della posizione geografica, estesa tra le colline e il 
lago: le particolari condizioni del clima e del terreno, hanno 
dato origine ad alcuni tra i migliori e apprezzati vini italiani. E’ 

in questo luogo magnifico che sorge l’azienda agricola La 
Rifra, nata oltre quarant’anni fa, con l’intento principale di 

dare valore alla produzione vinicola locale. 

ROSATO FUGACE  
Dal colore rosato cerasuolo con riflessi 
rubino.  Al naso delicato con note floreali.  
Affinamento per due mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Marzemino 

LUGANA DOC RISERVA IL BEPI 
Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli.  .  Sensazione di agrumi, fiori 
e di frutta a polpa bianca. 
Affinamento di 2 anni in botte di cui 6 
mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Trebbiano di Lugana di oltre 40 anni 

GARDA DOP  
MARZEMINO PALPITO 

Dal colore rosso intenso con riflessi viola-
cei. Profumo di viole, frutti di bosco e 
vaniglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Marzemino 



CANTINA CERESA 

GARDA FRIZZANTE DOP “ELIO” 
Vino fresco con bollicine gradevoli, dal colore 
giallo verdolino. Profumo floreale e fruttato e dal 
sapore morbido e delicato. Perfetto come aperitivo 
e a tutto pasto. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
50% Garganega e 50% Chardonnay. 

La cantina Ceresa si trova di fronte alla torre di San Martino , nel 
comune di Pozzolengo ed è di proprietà della famiglia Conti che 
si dedica con passione e sapienza alla produzione di vino, pre-
stando la massima attenzione alla qualità e puntando sempre 

all’eccellenza del prodotto. Il fondatore è Andrea Conti che ha 
deciso di tramutare la sua passione in lavoro, dedicandosi alla 
cura delle viti e alla produzione del vino, aiutato dalla moglie 

Grazia. L’azienda ora viene gestita dal figlio Massimo che, forte 
degli insegnamenti paterni e dell’esperienza maturata nel settore, 

porta avanti l’attività di famiglia. 

CHIARO DI LUNA 
Vino bianco secco e aromatico dal colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli. Profumo grade-
volmente fruttato; sapore fresco e morbido con una 
buona sapidità. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
70% Trebbiano di Lugana e 30% Sauvignon. 

LUGANA DOP 
Vino dal tipico colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Profumo minerale con note fruttate e di 
fiori bianchi; sapore sapido con un sentori di man-
dorla sul finale. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Turbiana (Trebbiano di Lugana). 

CHIARETTO DOP “GRACE” 
Vino fresco dal tipico colore rosa cera-
suolo e dal profumo delicato, fruttato e 
vinoso con un caratteristico sentore di 
rosa. Affina per 5 mesi in botti di ac-
ciaio prima dell’imbottigliamento. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
45% Merlot, 40% Rondinella e 15% Cabernet. 

GARDA MERLOT DOP “MAX” 
Vino rosso rubino intenso dal profumo 
elegante con sentori di frutti rossi. 
Sapore pieno, vellutato e caldo. Affina-
mento in acciaio a temperatura control-
lata per 6 mesi e 3 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Merlot 



CANTINA COLLI MORENICI - Garda Mantovano 

Fondata nel 1959, esce con la prima produzione nel 1963, 
e sin dalla prima vendemmia la cantina cooperativa si è 
impegnata nella produzione di vini di qualità . Grazie all’ 
immediata vicinanza con il Lago di Garda, il microclima 
tipicamente mediterraneo, la singolare struttura morfolo-
gica e la composizione del terreno, questa zona è parti-

colarmente adatta alla viticoltura. 

GARDA DOC PINOT GRIGIO 
Dal colore giallo verdolino con 
riflessi paglierini. Al naso fruttato, 
elegante e con aromi dolci di fiori. 
3-4 mesi di affinamento in acciaio 
e 2-3 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili:  0,75 lt.  
100% Pinot Grigio 

GARDA DOC CABERNET 
Dal colore rosso rubino carico. 
Profumo di prugna e marasca. Affi-
namento in acciaio per un anno ed 
almeno 2-3 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
50% Cabernet Sauvignon e 50% Caber-
net Franc 

GARDA DOC CHARDONNAY 
Dal colore giallo verdolino con 
tenui riflessi paglierini. Al naso 
fresco e delicato con sentore di 
mela e frutta esotica. 3-5 mesi di 
affinamento in acciaio ed almeno 2-
3 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Chardonnay 

GARDA DOC MERLOT  
DEBBIO  

Dal colore rosso carico con riflessi 
granati. Al naso speziato, varietale, 
ricco di aromi come cuoio, torrefazio-
ne e tabacco. 1 anno di affinamento in 
acciaio, 1 anno in barrique nuove e 
successivamente 6 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Merlot 

GARDA DOC CABERNET 
BOLERO  

Dal colore rosso carico con riflessi 
granati. 1 anno di affinamento in 
acciaio e 1 anno in barrique.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Cabernet 

GARDA DOC BIANCO DI CUSTOZA 
Dal colore giallo paglierino con leggere 
velature verdi. Al naso note freschi di 
frutta e fiori. Si presenta come un vino 
secco; ben strutturato e con una buona 
acidità. Al palato ritroviamo le note flo-
reali e fruttate arricchite di note erbacee. 
Formati disponibili:  0,75 lt.  
Uve trebbiano, garganega, Cortese, 
Rieslign e Malvasia. 



BRUNO VERDI - Oltrepò Pavese 

La storia della famiglia Verdi in Vergomberra risale al XVIII secolo quando Antonio Verdi dal Duca-
to di Parma si insediò in Oltrepo Pavese. Da allora ben quattro generazioni si sono succedute nella 
cura delle terre di famiglia. Un’eredità che si trasmette di padre in figli unitamente alla passione e  
all’amore per la qualità. Fu Bruno il primo ad imbottigliare e fregiare le sue bottiglie con la propria 
etichetta, negli anni dell’immediato dopoguerra, e ora il figlio Paolo, ultima di sette generazioni. 

La cantina è sita nella località Vergomberra di di Canneto Pavese e conserva ancora locali della 
primissima cantina Verdi ove sono sistemate ancora le botti di Rovere per la maturazione. 

POSSESSIONE DI VERGOMBERA 
O.P. BONARDA DOC 

Dal colore rosso rubino intenso con riflessi 
porpora. Profumo ampio e complesso con sensa-
zione di fragoline di bosco, more e frutti rossi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Croatina  

CAMPO DEL MARRONE 
O.P. BARBERA DOC 

Dal colore rosso rubino brillante con riflessi viola-
cei. Profumo intenso, pieno, armonico con note di 
viola, cuoio, tabacco e mentuccia. Affinamento di 
12 mesi in botte grande. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Barbera 

BUTTAFUOCO O.P. DOC 
Dal colore rosso rubino intenso brillante con toni 
tra il porpora ed il violaceo. Profumo aromatico 
con sentori di piccoli frutti rossi. Fermentazione in 
grandi botti di legno per 2 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
60% Croatina 
25% Barbera 
15% Uva rara 

RIESLING ITALICO FRIZZANTE 
Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Al naso fruttato con sentori 
di albicocca e pesca.  
Formati disponibili:0,75 lt. 
100% Riesling Italico 

MOSCATO DI VOLPARA DOC 
Dal colore giallo paglierino carico con 
riflessi dorati. Al naso ampio, delicato 
con sentori di agrumi e limoncello.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Moscato 



MANICARDI -  Lambrusco  
Enzo Manicardi fondò l’Azienda Agricola sulle colline di Castelvetro 

più di 30 anni fa. Ebbe l’intuizione di scegliere una delle più felici 
zone a denominazione di origine controllata dell’Emilia Romagna : 
un luogo incantato, incorniciato da boschi e filari di vite. Con il pas-
sare degli anni il timone dell’azienda è passato alla seconda gene-

razione, cresciuta coltivando gli stessi principi e condividendo gli 
stessi valori del padre. Ha infatti saputo mantenere inalterato 

quell’equilibrio perfetto e quasi magico tra tradizione Emiliana e 
innovazione, tra amore per il saper fare artigiano e contadino e una 
cura scrupolosa e ineccepibile della produzione, che rappresenta 

da sempre la prerogativa di un’azienda votata alla qualità. 

LAMBRUSCO AMABILE  
GRASPAROSSA DOC 

Dal colore rosso rubino con riflessi violacei.  
Leggermente dolce con sentori di prugna e viola. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Lambrusco 

LAMBRUSCO SECCO  
GRASPAROSSA DOC 

Dal colore rosso rubino con riflessi violacei. Al naso 
si presenta vinoso con sentori di prugna e amarena con 
persistenti note fruttate al palato. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Lambrusco 

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DOC 
CRU VIGNA CA’ DEL FIORE 

Dal colore rosso rubino con riflessi violacei.  
Al naso profumi di frutti rossi, prugna, ciliegia, 
amarena e mora.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Lambrusco 

L’Azienda Vinicola Testa dal 1930 è situata nel cuore della Val  d’Arda, fra rigogliosi vigneti, al cospetto 
di un incantevole borgo medioevale. Nel completo rispetto della tradizione, al fine di garantire la qualità 

dei vini, ogni fase della catena produttiva viene seguita con la massima cura, dalla potatura delle viti, 
alla pigiatura, fino all’imbottigliamento. 

CAV. ITALO TESTA 

GUTTURNIO DOC 
“NONNO ITALO” 

Dal colore rosso rubino intenso. Al naso raffinato, 
intenso, di grande complessità con note fruttate. 
Affinamento in recipienti d’acciaio. 
Vino frizzante. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
70% Barbera e 30% Croatina 

ORTRUGO DOC 
“PAOLO III FARNESE” 

Dal colore giallo paglierino scarico con sfumature 
verdognole, molto trasparente ed evidente efferve-
scenza. Al naso risulta prevalentemente fruttato, 
con intensi e piacevoli aromi su cui domina la 
banana. Affinamento in botti di acciaio. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
70% Ortrugo in purezza 



AZ. AGR. MONTETONDO - Soave 

Una passione che si tramanda e che nasce nel cuore della zona del Soave, dove l'azienda agricola Montetondo da più di tre 
generazioni porta avanti di padre in figlio la tradizione di amore verso il proprio lavoro e la propria terra. Trentadue ettari di vigneto ab-

barbicati sui migliori appezzamenti di cui il territorio del Soave si può vantare. Monte Tenda, Monte Foscarino e Monte Tondo, da cui 
prende il nome l’Azienda , fanno si che venga prodotto un vino dal profumo intenso, dal bouquet variamente floreale e fruttato e con un 
sapore inconfondibile. La coltivazione della vite, a pergola e a guyot, permette alle uve in maggior parte garganega in Soave e Corvina, 
Rondinella e Molinara in Valpolicella , di esprimere al meglio le proprie potenzialità. La selezione dei grappoli avviene in maniera metico-

losa e solo quelli migliori vengono destinati per la produzione dei vini più rappresentativi dell’azienda . 

RECIOTO DI SOAVE DOCG  
NETTARE DI BACCO 

Dal colore giallo dorato. Profumi di frutta esoti-
ca, agrumi, vaniglia e mandorla. 18 mesi di 
affinamento in barriques e tonneaux. 
Formati disponibili: 
0,50 lt. 
100% Garganega 

SOAVE DOC CLASSICO 
Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Profumi floreali e fruttati con sentori di frutta 
esotica e frutta fresca. Affinamento per due 
mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
90% Garganega, 10% Trebbiano di Soave 
 

AMARONE DOC CLASSICO 
Dal colore rosso rubino con riflessi granati. 
Al naso note fruttate di ciliegia sotto spirito, prugna 
secca e frutta secca. Affinamento in barrique per 30 
mesi ed almeno 10 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
70% Corvina, 30% Rondinella 

SOAVE DOC SUPERIORE 
FOSCARIN SLAVINUS 

Dal colore giallo con riflessi dorati. Al naso 
fine con profumi di frutta esotica matura, 
sentori di pepe bianco e vaniglia. Veloce 
passaggio in botte grande. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Garganega 



L’ARCO - LUCA FEDRIGO - Valpolicella 
 

A Negrar ed a San Pietro in Cariano può essere considerato, questo giovane viticoltore, uno 
degli eredi naturali di produttori come Quintarelli in quanto anch’egli, pur aprendo l’orizzonte 
al cambiamento del gusto moderno, non abbandona neppur minimamente il sapore antico 
della produzione locale. Produce già vini di notevole spessore vinificati nel modo più naturale 

possibile. La cantina prende il nome da un arco in pietra denominato “arco di Giove”, ben 
visibile dalla strada che porta a Negrar, vicino al quale sorge la casa colonica dove visse, 

fino a qualche anno fa, la famiglia Fedrigo.  

VALPOLICELLA DOC CLASSICO SUP. 
Dal colore rosso rubino con un profumo intenso. 
Almeno 18 mesi di affinamento in botte grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1.5 lt. 
Corvina, Rondinella, Molinara 

ROSSO DEL VERONESE 
Dal colore rosso rubino tendente al granato con 
un profumo intenso. Almeno 12 mesi di affina-
mento in botte grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Corvina, Rondinella, Molinara, Sangiovese e Teroldego 

RUBEO IGT  SENSAZIONI DEL PRODUTTORE 
Dal colore rosso intenso. Profumo speziato. Affina-
mento di almeno 24 mesi in botte grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
Cabernet Frank, Cabernet Sauvignon, Merlot, Corvina, 
Rondinella e Molinara 

PARIO IGT 
Dal colore rosso rubino tendente al granato. Profumo 
intenso con sentori di frutta matura. Affinamento di 
almeno 24 mesi in botte grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1.5 lt. 
Corvina, Rondinella, Molinara ed in piccola percentuale 
croatina. 

AMARONE DELLA VALPOLICELL DOC 
Dal colore rosso granato. Sentori di frutta matu-
ra e ciliegie sotto spirito. Affinamento di alme-
no 48 mesi in botte grande dopo un appassi-
mento di 100/120 giorni. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
Corvina, Rondinella e Molinara 



AZ. AGR. LE RAGOSE - Valpolicella 

L'azienda vinifica solo uve provenienti dai propri vigneti. La posizione collinare e la favorevole esposizione ai venti permettono inoltre di 
avere un clima ideale per l'appassimento delle uve. La trasformazione delle uve avviene mediante diraspapigiatrice e le seguenti fer-
mentazioni sono operate da lieviti indigeni. L'affinamento è condotto prevalentemente in botti di rovere di Slavonia di diversa età, con 
capacità compresa tra 10 e 60 ettolitri, con lo scopo di rispettare le caratteristiche del terroir che, attraverso profumi e sapori da esso 

derivanti, donano al vino carattere e riconoscibilità. 
 Paolo e Marco Galli conducono oggi l'Azienda agricola Le Ragose, proseguendo nella filosofia produttiva tracciata dai genitori Arnaldo 

e Marta, completandone i progetti di crescita, sviluppo e miglioramento. 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC 
Rosso invecchiato. Profumo intenso con un concen-
trato di confettura d’amarena. Affinamento per 3-5 
anni in botti di rovere di Slavonia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
50% Corvina, 20% Rondinella, 20% Corvinone, 10% di 
altri vitigni autorizzati 

LE RAGOSE VALPOLICELLA  
SUPERIORE RIPASSO DOC 

Rosso secco. Profumi di frutta appassita. Affinamen-
to in acciaio ed in botti di rovere di Slavonia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
50% Corvina, 20% Rondinella, 20% Corvinone, 10% di altri 
vitigni autorizzati 

RECIOTO DOC CLASSICO 
Rosso dolce. Profumo intenso di ciliegia concen-
trata e ribes.  Vino di grande struttura e buona 
alcolicità, con residui zuccherini tali da renderlo 
dolce o amabile.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
50% Corvina, 20% Rondinella, 20% Corvinone, 10% di 
altri vitigni autorizzati 



AZ. AGR. LE FRAGHE - Bardolino 

 Sono sempre stata affascinata da questo mondo scandito dalle stagioni e così è maturato 
il desiderio di farne parte, di contribuire, sapendo ascoltare la vigna e la terra, a far nasce-
re vini miei. Non avevo strade tracciate davanti  ho potuto provare varietà, sistemi di alle-
vamento, uvaggi, fino ad arrivare ai 28 ettari di oggi, nei quali la Corvina è il vitigno mag-

giormente presente. Amo il paesaggio che mi circonda, il Monte Baldo che domina a 
nord, il Lago di Garda con un clima tipicamente mediterraneo, la Valdadige lungo la qua-
le scendono i venti freschi . Amo la terra, ogni metro diversa, portata qui dai ghiacciai che 
hanno scavato il bacino del Lago e la valle dell’Adige in epoca antichissima. Tutto quello 
che faccio in vigna è teso al rispetto e alla conservazione di quelle espressioni uniche e 

irripetibili di territorialità che solo nei miei vini ritrovo. Sono riconoscente a mio padre che mi 
ha dato la possibilità di vivere qui e di custodire questa terra. Spero un domani di poterla 

consegnare alle mie tre figlie e che a loro volta la custodiscano per i loro figli. 

BARDOLINO DOC BIOLOGICO 
Dal colore rosso rubino con riflessi violacei.  
Al naso sentori di amarena e mirtilli e note spe-
ziate di cannella e pepe nero.  
Formati disponibili: 
0,375 lt. / 0,75 lt. 
Corvina e Rondinella 
 

BARDOLINO DOC CHIARETTO RODON 
Dal colore rosso cerasuolo con intensi riflessi viola-
cei. Al naso una complessità di aromi freschi e 
fragranti. Note floreali di rosa canina, fragoline di 
bosco e ribes.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
Biologico Corvina e Rondinella 
 

CAMPORENGO DOC GARGANEGA 
Dal colore giallo paglierino. Note floreali di 
acacia e mimosa ed intense note fruttate di pesca 
e mela.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Garganega 
 



QUINTARELLI GIUSEPPE - Valpolicella 
Nel 1924 vengono acquistati dalla famiglia Quintarelli 

i terreni in Ceré di Negrar, dove ha sede l’azienda, 
condotta dal 1954 da Giuseppe insieme alla moglie 
Franca, che con sacrifici e determinazione l’hanno 
fatta crescere fino ad oggi. Ciò che da sempre ha 

caratterizzato e tuttora contraddistingue Quintarelli è 
la continua ricerca della qualità insieme alla scrupo-
losa osservanza dei tradizionali metodi di produzione 
dei vini. Per questo motivo si è posta la massima at-
tenzione alla cura del vigneto, allo sfoltimento delle 
uve, alla scelta durante la vendemmia dei migliori 

grappoli per l’appassimento,  a  un  lungo  sonno  dei  
vini in botti di Rovere e a mantenere limitata la quan-

tità di produzione. 

BIANCO SECCO IGP 
Dal colore giallo paglierino con ri-
flessi dorati. Profumo delicato di 
frutta matura con sentori di albicocca. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
Garganega, Trebbiano Toscano, Sauvignon 
Bianco, Chardonnay e Saorin 

PRIMOFIORE IGP 
Dal colore rosso rubino intenso. Al 
naso fruttato con evidenti richiami 
varietali. Appassimento di circa 1 
mese ed affinamento per 12 mesi in 
botti di rovere. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. 
50% Corvina e Corvinone 
50% Cabernet Sauvignon e Franc  

ALZERO CABERNET IGT 
Dal colore impenetrabile. Al naso molto 
speziato con sentori di frutta fresca e note 
di cacao e vaniglia. 30 mesi di affinamento 
in barriques e 30 mesi in botti di rovere. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
50% Cabernet Sauvignon e 50% Cabernet Franc 

ROSSO DEL BEPI IGP 
Dal colore rosso granato. Al naso aroma in-
tenso con sentori di amarena e liquirizia. 
Affinamento di 7 anni in botti di rovere. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
55% Corvina, 30% Rondinella,  
15% Cabernet, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese  



VALPOLICELLA CLASSICO  
SUPERIORE DOC 

Dal colore rosso rubino intenso. Al naso note 
di amarena, spezie e rovere. Affinamento in 
botti di rovere di rovere per 6 anni. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. 
55% Corvina, 30% Rondinella,  
15% Cabernet, Nebbiolo, Croatina e  
Sangiovese 

AMARONE CLASSICO DOP 
Dal colore rosso granato. Al naso aroma intenso 
con sentori di amarena e liquirizia. Affinamento in 
botti di rovere per 8 anni. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
50% Corvina. 25% Rondinella 
25% Cabernet, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese  

AMARONE CLASSICO DOP RISERVA 
Dal colore rosso melograno profondo. Al naso 
bouquet intenso ed elegante di mandorla. Affina-
mento in botti di rovere per 10 anni. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
50% Corvina 
25% Rondinella 
25% Cabernet, Nebbiolo, Croatina e Sangiovese  

RECIOTO CLASSICO DOC 
Dal colore rosso granato intenso con riflessi 
violacei. Al naso note di amarena, ciliegie e 
confettura. Affinamento in piccole botti di 
rovere per 5-6 anni. 
Formati disponibili: 
0,375 lt. / 0,75 lt. 
50% Corvina, 25% Rondinella, 25% Cabernet, 
Nebbiolo, Croatina e Sangiovese 
 
 
 

AMABILE DEL CERE’ IGP 
Dal colore giallo dorato. Dopo la raccolta, le 
uve sono poste in cassette di legno o su gra-
ticci, nel mese di Gennaio vengono pigiate, 
dando così il tempo alle muffe nobili di 
svilupparsi. L'affinamento ha durata di circa 
6 anni in botti di legno. 
Formati disponibili: 
0,375 lt.  
Garganega, Trebbiano, Sauvignon Blanc,  
Chardonnay, Saorin  
 
 
 



SPUMANTI DAL DIN  

L'Azienda è stata fondata nel 1960 da Giuseppe Dal Din. Dal 
2010 l'Azienda è seguita da Norma e la figlia Alessandra.  

Dai vigneti dell'Azienda provengono le pregiate uve di Prosec-
co superiore docg di Valdobbiadene con le quali producono i 
loro vini. Frutto di un lavoro accurato sommato ad esperienza, 

tecnologia, professionalità, passione e all'amore che ci per-
mettono oggi di proporre una produzione di qualità e presti-

gio. Attualmente sono 10 gli ettari vitati di proprietà e questo ci 
ha permesso di diversificare diversi cru della zona. La famiglia 
Dal Din si è imposta sulla scena enologica internazionale sia 

con i propri vini che promuovendo attivamente l'immagine del 
Prosecco e dello spumante italiano. 

PROSECCO DOCG 
VALDOBBIADENE EXTRA DRY 

Dal colore giallo paglierino dai riflessi 
verdognoli. Perlage finissimo e persi-
stente, dai profumi avvolgenti e fruttati.  
Affinamento da 1 a 3 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt. / 3,00 lt.  
100% Prosecco 
 
 

PROSECCO DOCG 
VALDOBBIADENE BRUT 

Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Spumante dal perlage 
finissimo e persistente, dai profumi di 
mela verde e di agrumi. Affinamento 
da 1 a 3 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Prosecco 
 
 

DONGJONE EXTRA DRY 
Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli.  Perlage fine e persistente. 
Affinamento da 1 a 2 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
Prosecco, Bianchetta, Perera  
 

PROSECCO DOCG  TRE DAME  
MILLESIMATO BRUT 

Dal colore giallo paglierino. 
Spumante dal perlage finissimo e persi-
stente, quasi cremoso. Profumi floreali 
con sfumature di crosta di pane e lieviti.  
Affinamento da 1 a 6 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
Prosecco e Chardonnay 

PROSECCO DOC 
TREVISO MESAI EXTRA DRY 

Dal colore giallo paglierino luminoso. 
Perlage finissimo e persistente, dai 
profumi avvolgenti e fruttati.  
Affinamento da 1 a 3 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Uve Glera 
 
 

PROSECCO DOC 
TREVISO MESAI BRUT 

Dal colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli. Perlage finissimo e persisten-
te, dai profumi avvolgenti e fruttati.  
Affinamento da 1 a 3 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Uve Glera 
 
 



L'Azienda viene fondata a S.Pietro di Barbozza intorno al 1930 da Matteo 
Varaschin, uno dei patriarchi viticoltori della zona di Valdobbiadene, il 

quale ha trasmesso la propria cultura vinicola ai figli Renzo e Luigi, condut-
tori attuali dell'azienda coadiuvati dal giovane nipote enologo Orfeo. E' 

situata tra i suoi vigneti nella tipica zona del Conegliano-Valdobbiadene e 
del prestigioso Superiore di Cartizze, prodotto solo in questi luoghi. In un 

antico palazzo della piazza di S.Pietro, acquistato dalla famiglia, si riunisce 
inoltre la Confraternita del Prosecco di Valdobbiadene costituitasi nel 

1946, ulteriore motivo d'orgoglio per la famiglia Varaschin che vuole essere 
testimone e partecipe di questa associazione sorta per la tutela della qua-
lità del prodotto del territorio. La selezionata clientela è la garanzia di un 

elevato livello qualitativo dei suoi vini.  

PROSECCO DOCG 
 VALDOBBIADENE BRUT 

Dal colore giallo paglierino scarico. Al naso inten-
so ed elegante con sentori di mela selvatica. Sosta 
sui lieviti per 20 giorni a fine fermentazione.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera 

SPUMANTI VARASCHIN - Valdobbiadene 

PROSECCO DOCG 
 VALDOBBIADENE EXTRA DRY 

Dal colore giallo paglierino scarico. Al naso 
intenso ed elegante con sentori di fieri di glici-
ne, acacia e pera.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera 

 VALDOBBIADENE SUPERIORE  
DI CARTIZZEE 

Dal colore giallo paglierino. Al naso complesso, 
intenso, fruttato e ricorda vagamente la rosa. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera 

 PROSECCO DOC KENKO 
 EXTRA DRY 

Dal colore giallo paglierino scarico. Al naso 
intenso ed elegante con sentori di frutta. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera  



VENTURIN ARCANGELO - Marca Trevigiana 
Tre Generazioni di arte e passione. Fin dal '700 Mareno è una località rinomata per la sua produzione 
vinicola.  I terreni sassosi di origine alluvionale danno accentuate e particolari specificità organoletti-

che ai vini. Da più di tre generazioni l'Azienda Agricola Arcangelo Venturin coltiva con particolare 
cura i propri vigneti per esaltare sempre di più la qualità dei suoi vini. 

PROSECCO SPUMANTE DOC TREVISO  
EXTRA DRY 

Dal colore giallo paglierino. Al naso fruttato e floreale 
caratteristico che ricorda il profumo dell'uva madre. La 
presa di spuma viene ottenuta con mosto per mantenere 
costanti e profumi primari del vitigno.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera 

GLERA SPUMANTE  EXTRA DRY 
Dal colore giallo paglierino. Al naso  fruttato e florea-
le che ricorda il profumo dell'uva madre. Ottenuto 
dalla rifermentazione con metodo charmat.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Glera 

PINOT GRIGIO  IGT 
Dal colore giallo paglierino con riflessi cinerei.  Al 
naso fruttato, delicato e caratteristico che ricorda il 
fiore di acacia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Pinot Grigio 

CABERNET SAUVIGNON IGT 
Dal colore  rosso rubino carico. Al naso vinoso con 
un bouquet gradevole di frutta di sottobosco.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Cabernet Sauvignon 



AZIENDA AGRICOLA I CASTELARI - Veneto 
PIAVE CABERNET IGT 

Vinificazione con macerazione sulle vinacce per 
15gg circa a seconda dell’annata, per trasmettere il 
più possibile le caratteristiche organolettiche del 
vitigno nel vino da ottenere estraendone il colore, i 
profumi e l’estratto. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Cabernet 

VILLA GIUSTINIANI - Prosecco 

PROSECCO EXTRA DRY 
Dal colore giallo paglierino. Il vino si 
offre ricco di profumi fruttati e floreali, 
risaltano note di biancospino e acacia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Uve Glera 

PROSECCO BRUT 
Dal colore giallo tenue. Perlage fine e 
persistente che esalta una giovanile fre-
schezza. Al naso sentori di acacia ed 
agrumi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Uve Glera 

‘Prosecco nella cornice di una storica villa veneta’ 
Villa Giustiniani-Recanati è situata a Spresiano, territorio al centro della pianura trevigia-
na, attraversato dal Piave. L’attività agricola che viene svolta in questo territorio occu-

pa una superficie complessiva di 260 ettari. 

PINOT BIANCO IGT 
Dal colore giallo paglierino. Vinificazione con breve 
macerazione ( 10-12 ore) del mosto con le vinacce 
per aumentare i profumi e la corposità. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Pinot Bianco 



COSLER  
MULLER THURGAU DOC 

Vino luminoso del colore giallo paglie-
rino con riflessi verdognoli. Profumo 
fresco e fragrante con note floreali di 
biancospino, glicine, rosa e salvia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Muller  

Piccola cantina a gestione familiare  della zona di Fae-
do. Produce bianchi dai caratteristici profumi, molto 

equilibrati e due dei rossi più caratteristici della regione: 
la leggerissima Schiava e il ricchissimo Lagrein. Coltiva-
no con passione e cura i 4 ettari di proprietà, vinifican-
done i frutti con i metodi più tradizionali. Di particolare 

interesse il muller, che su queste colline raggiunge i risul-
tati di maggiore spessore a livello Italiano. 

ARCANGELO SANDRI - Dolomiti 

CANOPI 
CHARDONNAY DOC 

Dal colore giallo paglierino con leggeri 
riflessi verdognoli. Profumo ampio e 
variegato. Numerosi sentori di frutta 
con una nota di lievito e di vaniglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Chardonnay  

KERNER IGT 
Dal  colore giallo paglierino. Profumo 
intenso e fresco di frutta bianca, con 
note di mela, pompelmo e mango.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Kerner  

FRILL 
SCHIAVA IGT 

Dal colore rosso cerasuolo luminoso e 
brillante. Al naso profumo gradevole, 
intenso e fruttato. Fermentazione malo-
lattica e successivo affinamento in inox 
per 6 mesi.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Schiava   

CAPOR 
LAGREIN RISERVA DOC 

Dal  colore rosso rubino intenso con 
profondità viola inchiostro. Profumo 
ampio, ricco e di grande complessità. 
Affinamento di almeno 24 mesi in botti 
di rovere.   
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Lagrein  

RAZER 
GEWURZTRAMINER DOC 

Dal colore giallo paglierino con tonalità 
tra il verdolino ed il dorato. Profumo 
sottile, delicato e seducente. Note di 
fiori di tiglio, rosa, frutta esotica matura 
e lo speziato di chiodi di garofano.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Gewurztraminer   



VIGNAIOLO FANTI  

Dal 1991, sono io, Alessandro, ad occuparmi della cura delle viti e delle vinificazioni. Dopo il percorso di studi all’Istituto Agrario di San 
Michele, mi sono adoperato per valorizzare le poche risorse a mia disposizione, con l’obbiettivo di trasformare la piccola dimensione 

dell’azienda nel mio punto di forza. In campagna, ho recuperato “l’arte di fare il contadino”, rivalutando vecchie pratiche agronomi-
che, fondamentali per migliorare la qualità dell’uva e del vino. In cantina vinifico uve bianche di Incrocio Manzoni, Nosiola, Chardon-

nay, ed uve rosse di Teroldego, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, con sapienti lavorazioni e lunghe attese dalla fermentazio-
ne all’affinamento in bottiglia. Occuparmi personalmente della campagna  e della cantina, mi consente di fondere l’esperienza della 

tradizione con le moderne conoscenze enologiche. Nascono, così, vini autentici, di carattere, consistenza, fragranza, freschezza e vitali-
tà,  che riescono ad esprimere la tipicità della loro terra d’origine: il Trentino. 

NOSIOLA IGT 
Dal colore giallo paglierino. Profumo fre-
sco, balsamico e persistente. Piccola parte 
di fermentazione in legno. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Nosiola 

MANZONI BIANCO IGT 
Profumo floreale, agrumato e speziato con note 
aromatiche alsaziane. La macerazione delle uve 
dura circa 12 ore; seguono pressatura e fermenta-
zione in acciaio. L’affinamento sulle fecce di 
lievito si protrae fino all’estate successiva.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Manzoni 

PRITIANUM BIANCO 
Le uve vengono raffreddate ed ammostate 
dopo una breve macerazione senza l’uso di 
nessun’altra sostanza. Fermentazione ed affi-
namento in legno. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
90% Chardonnay, 10% Manzoni Bianco 



POJER E SANDRI 

L’Azienda Pojer e Sandri nasce nel 1975 dall’incontro dei giovani Fiorentino Sandri e Mario Pojer. Il primo ave-
va appena ereditato circa due ettari di vigneto, il secondo si era di recente diplomato enologo. 

Il primo vino prodotto fu uno straordinario Palai Müller Thurgau ’75 di eccezionale fragranza e finezza. Sulla 
scorta di un successo pressoché immediato, l’Azienda cresce grazie all’acquisizione di nuovi terreni e attual-
mente la superficie vitata è di 33 ettari, distribuiti su 6 comuni diversi: S. Michele e Faedo più quattro Comuni 
della Val di Cembra. Fin dall’inizio alla Cantina, si è sempre affiancata la Distilleria che fu tra le prime a pro-
durre in Trentino, la grappa di monovitigno. Nel 1982 l’impianto della Distilleria, viene sostituito con un distilla-

tore a bagnomaria (modello Zadra), ideale per distillazioni di alta qualità, rinnovato successivamente nel 
1993. Per quanto riguarda i distillati, la produzione comprende le grappe, le acquaviti di frutta ed il brandy.  

CHARDONNAY 
Dal colore giallo paglierino con rifles-
si verdognoli. Profumo intenso con 
sentori di mela, banana ed ananas. 
Formati disponibili: 0,375 lt. / 0,75 lt.  
100% Chardonnay  

NOSIOLA 
Dal colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdognoli. Profumo delicato, 
sfuggente ma molto personale. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Nosiola  

TRAMINER AROMATICO 
Dal colore giallo sfumato. 
Profumo floreale, aromatico e fruttato. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Traminer Aromatico  

PINOT NERO 
Dal colore rosso rubino chiaro. 
Profumo persistente di frutti di 
bosco, fragole e lamponi. 
Formati disponibili: 0,375 lt. / 0,75 lt.  
100% Pinot Nero  

VIN DEI MOLINI ROSATO 
Dal colore bianco cristallino. 
Profumo fragrante, equilibrato e pulito, 
chiare note vegetali e fruttate.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Rotberger  

ZERO INFINITO 
Dal colore giallo paglierino. 
Profumo leggermente aromatico, 
floreale ed fruttato.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Solaris  

SAUVIGNON  
Dal colore giallo paglierino con ri-
flessi verdognoli. Profumo netto ed 
intenso con note di pesca, albicocca e 
ribes nero. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Sauvignon  

PALAI MULLER THURGAU 
Vino di colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli, brillante, dal pro-
fumo intenso, aromatico e ampio con 
sentori di limoncella, pesca. 
Formati disponibili: 0,375 lt. / 0,75 lt.  
100% Muller  



ESSENZIA 
Dal colore giallo paglierino 
carico. Profumo molto intenso 
e complesso. E’ indispensabi-
le che i grappoli siano attacca-
ti dalla muffa nobile. 
Formati disponibili: 0,375 lt. 
 Chardonnay, Sauvignon, Riesling 
Renano, Gewurztraminer e Kerner 

FAYE BIANCO 
Dal colore giallo paglierino carico con 
riflessi verdognoli. Profumo franco e 
complesso.  Invecchiamento in piccoli 
fusti di rovere per circa 6 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
Chardonnay e Pinot Bianco 

MERLINO 
VINO FORTIFICATO 

Dal colore viola intensissimo. Profumo 
varietale con note di ciliegia e mora. 
Fermentazione in piccoli fusti di rovere. 
Formati disponibili: 0,50 lt. / 1,5 lt. 
100% Lagrein 

RODEL PIANEZZI 
PINOT NERO 

Dal colore rosso rubino con 
riflessi di buccia di melanzana. 
Profumo franco e netto. Fer-
mentazione in tini di legno e 
successivo invecchiamento in 
fusti di rovere per circa un 
anno. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Pinot Nero 

BESLER ROSS  
Dal colore rosso rubino con note legger-
mente violacee. Al naso è dominante la 
note di pepe. Fermentazione in tini di 
legno per circa 12 mesi e successivo 
affinamento in acciaio. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Pinot nero, Zweigelt, Franconia, Negrara 
Trentina e Gropello della Val di Non 

BESLER BIANK  
Dal colore giallo paglierino con 
note verdognole. Al naso intenso e 
complesso. 
Formati disponibili: 0,50 lt. 
Pinot Bianco, Riesling Renano, Sauvi-
gnon, Incrocio Manzoni e Kerner.  

FAYE ROSSO 
Dal colore rosso granato intenso con 
riflessi nero-violacei. Profumo franco e 
composto. Fermentazione in tini di 
legno ed invecchiamento in piccoli fusti 
nuovi di rovere per 1 anno. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
50% Cabernet Franc e Merlot e 50% Lagrein 

BRUT ROSE’ 
Vino di colore rosa antico con riflessi 
ramati, molto fine con corona persisten-
te, dal profumo ampio e complesso, 
frutti rossi: ciliegia marasca e lamponi, 
ricordano chiaramente i caratteri del 
pinot nero, non mancano in sottofondo 
le note dello Chardonnay. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Chardonnay 

CUVEE EXTRA BRUT 
Vino di colore giallo paglierino carico, 
perlage molto fine con corona persisten-
te, dal profumo maturo, ricorda chiara-
mente i caratteri dello Chardonnay, con 
l’invecchiamento si riscontrano sentori 
di vaniglia, pate’ di mandorla, nocciola, 
fieno, muschio, pietra focai, 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Chardonnay 



TEROLDEGO ROTALIANO DOC 
SELEZIONE MASO CHINI 

La selezione Maso Chini doma le classiche caratteristi-
che varietali del teroldego elevandole ad espressioni più 
eleganti e internazionali. 24 mesi di affinamento in legno 
e barrique tonneau e 6 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Teroldego Rotaliano  

La Cantina di  Via del Castello 10 ha origini molto più antiche del 1860, data di fondazione da parte dell’attuale famiglia. 
Dal 1860 la Cantina Martinelli è rimasta sempre un’azienda a conduzione familiare vincendo numerosi premi sia per il vino che per il be-

stiame. Per  quasi tutto il  ‘900 fu Guido Martinelli, lo zio dell’attuale proprietario, Paolo, a portare avanti una produzione di ben dodici 
diversi vini e a gestire i difficili anni di guerra con l’occupazione tedesca dell’azienda. Dopo la sua morte  la produzione di vino divenne 
solo per uso familiare con la maggior parte dell’uva conferita alla Cantina Sociale in attesa dell’arrivo di giovani vignaioli. Con la quinta 

generazione finalmente eccoli: Andrea e Giulio Martinelli, pronti a dedicarsi a tempo pieno alla continuazione della tradizione. 

TEROLDEGO ROTALIANO DOC 
Vino prodotto ai margini dell’azienda nei suoi vigneti 
storici. 18 mesi di affinamento in legno, barrique e 
tonneau da 30htl. La scelta di utilizzare solo legni gran-
di è dettata dal voler lasciare la possibilità al Teroldego 
di esprimere al meglio le sue caratteristiche varietali.   
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Teroldego Rotaliano  

AZ. AGR. ANDREA MARTINELLI  



EUGENIO ROSI 
Eugenio Rosi si definisce vignaiolo artigiano. Dopo varie esperienze in cantine sociali deci-
de di mettersi in proprio, vinificando le uve di un piccolo appezzamento in affitto. Nasce 
con la vendemmia del 1997 il suo primo vino, Esegesi. Tra i pochi filari dei suoi vigneti colli-

nari, situati tra Calliano, Volano e le alture di Rovereto, raccoglie il più tardi possibile i 
grappoli delle singole varietà. Prima di pigiarli li lascia ulteriormente maturare, appassen-
do le uve su appositi graticci, in ventilate strutture (il fruttaio) per infondere al mosto – e 

quindi al vino – grinta e vellutata pienezza.  
L’affinamento viene fatto solo in legno, grandi fusti di rovere di Slavonia e in piccola parte 

in botti di ciliegio.  

ESEGESI VALLAGARINA IGT 
Dal colore rosso rubino vivace. 
Ricordo di creta, yogurt ai frutti di 
bosco, sottobosco, frutti rossi e note 
di pepe. 2 anni di affinamento tra 
botte e barrique. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
80% Cabernet sauvignon, 20% Merlot 

ANISOS VALLAGARINA IGT  
Fermentazione naturale a contatto delle bucce. 
Affinamento in botti di rovere da 500 lt. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
50% Nosiola,  30% Pinot Bianco, 20% Chardonnay  

POIEMA VALLAGARINA IGT 
Vinificazione uve fresche e rifermenta-
zione delle uve passite.  1 anno di affi-
namento in botti di Castagno, Ciliegio e 
Rovere. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Marzemino 

CABERNET FRANC  14 / 15 / 16 
VALLAGARINA IGT 

Dal colore rosso scuro. Al naso ampio e 
ricco. Affinato in legno facendo interagire 
più annate e imbottigliato senza essere 
filtrato. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Da uve Cabernet Sauvignon e Merlot 

DORON MARZEMINO PASSITO 
Profumi di piccoli frutti rossi, cacao 
e tabacco. 2 anni di affinamento in 
botti di rovere e ciliegio.  
Formati disponibili: 0,375 lt. 
100% Marzemino Passito 



 

 

CANTINA CONVENTO MURI GRIES 
Nel 1968 la Cantina Convento vive una svolta decisiva: per la prima volta i vini del conven-

to furono imbottigliati in grande stile all’interno del convento stesso. Prende sempre più 
piede una filosofia coerente improntata sulla qualità.. Nel 1985 il Lagrein assurge al primo 
posto nella gerarchia dei vini della Cantina Convento ed inizia a mostrare il suo vero profi-
lo. Muri-Gries riconosce i valori delle uve antiche e locali, spesso trascurate. La consapevo-
lezza della propria tradizione riceve nuova linfa. Il segreto del successo della Cantina Con-
vento consiste nel puntare sulla qualità delle proprie uve, lavorare con le proprie risorse e 

svilupparle ulteriormente. 

SUDTIROL DOC RULANDER 
Dal colore giallo paglierino chiaro 
con riflessi verdognoli intensi. Dal 
sapore consistente e pesante. Dal 
retrogusto lungo e leggermente 
amarognolo.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Pinot Grigio 

SUDTIROL DOC WEISSBURGUNDER 
Dal colore giallo paglierino chiaro con 
riflessi verdognoli. Al naso versatile, inten-
so e con note fruttate di mele mature ed un 
sentore esotico di agrumi. Dal sapore sapido 
e minerale, armonico ed invitante.  
Formati disponibili:  0,75 lt. 
100% Pinot Bianco 

SUDTIROL DOC MULLER THURGAU 
Dal colore giallo paglierino con leggere 
sfumature verdognole. Al naso intensamen-
te armonico con note di Moscato, pepe, 
aromi di fiori di sambuco ed acacia. Dal 
gusto elegante e dall’acidità gradevole ed 
amabile; sapido e minerale.  
Formati disponibili:  0,75 lt. 
100% Muller Thurgau 

SUDTIROL DOC CHARDONNAY 
Dal colore giallo paglierino intenso con 
riflessi verdognoli. Al naso fruttato con 
aromi esotici di banane ed agrumi, lieve 
sentore di fieno essiccato. Dal gusto 
consistente ed armonico, chiaro e fran-
co, succoso e di pronta beva con morbi-
da pienezza, minerale 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Chardonnay 

SUDTIROL DOC GEWURZTRAMINER 
Dal colore giallo paglierino intenso. 
Al naso ampio e fruttato con note di  rosa, 
limone e pesca.. Dal gusto morbido e frutta-
to. In bocca si presenta pieno e potente, 
impegnativo ma invitante e di pronta beva..  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Traminer Aromatico 

SUDTIROL DOC SAUVIGNON 
Dal colore giallo paglierino con ri-
flessi verdognoli. Al naso note frutta-
te di pesche fresche e uva matura. Dal 
gusto succoso, sapido e minerale. 
Estremamente elegante dal delizioso 
gioco d’acidità. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sauvignon 

SUDTIROL DOC LAGREIN KRETZER 
Dal colore rosso ciliegia, chiaro e vivo. Al 
naso fruttato con note lampone e ribes rosso. 
Caratterizzato da un’acidità delicata e grade-
vole freschezza. Giovane, vinoso e succoso. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Lagrein 
 
 

SUDTIROL DOC SILVANER 
Dal colore giallo paglierino carico. 
Al naso erbe aromatiche con un po’ 
di camomilla e fieno essiccato, fiori 
freschi di campo, arnica e dente di 
leone. Dal retrogusto caldo. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Silvaner 



 

 

SUDTIROL DOC  
KALTERER SEE AUSLESE 

Dal colore rosso rubino chiaro e vivo. Al naso 
invitante, fresco e fruttato con aromi di cilie-
gia, violetta e un po’ di lievito, lieve sentore 
di nocciola. Dal gusto fresco e di pronta beva, 
invitante e gradevole. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Schiava 

SUDTIROL DOC LAGREIN 
Dal colore rosso granato carico. Al 
naso invitante, ampio e versatile con 
note di violetta, cioccolato, prugne 
mature e chiodi di garofano. Sapore 
elegante dalla struttura vellutata, 
tannini morbidi. Una perfetta simbio-
si fra tradizione e modernità.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Lagrein 

SUDTIROL DOC 
WEISSBURGUNDER RISERVA 

Dal colore giallo dorato intenso. Dal gusto 
di aromi maturi di mele cotogne, uva matu-
ra, un po’ di paglia e fieno, miele d’acacia, 
burro e caramello. Dal sapore elegante con 
acidità equilibrata, spiccata mineralità, 
pieno e amabile, invitante e di pronta beva. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Pinot Bianco 

SUDTIROL DOC  
LAGREIN RISERVA ABTEI 

Dal colore rosso rubino intenso e scuro. Profumo 
complesso e versatile, aromi di bacche mature con 
ciliegia e crespino, note speziate di tabacco e cuoio, 
un po’ di liquirizia ed eucalipto, terreno di bosco, 
intenso e pieno. Struttura convincente, finezza e 
carattere, morbidezza e setosità unite a concentrazio-
ne ed estratto, acidità ben integrata, tannini persisten-
ti, dall’effetto fresco e invitante di pronta beva. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1.5 lt. 
100% Lagrein 

SUDTIROL DOC BLAUBURGUNDER 
RISERVA ABTEI 

Dal colore rosso rubino vivo. Al naso 
aromi di frutti maturi con sentori di cilie-
gia e marmellata di prugne, spezie, un po’ 
di noce, note di legno ben integrate. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Pinot Nero 

SUDTIROL DOC  
ROSEN MUSKATELLER ABTEI 

Dal colore rosso rubino vivo e chiaro. 
Profumo aromatico, intenso e versatile. 
Con fresche note di moscato, rose rosse 
e scure, albicocche essiccate, fichi e 
chiodi di garofano. Sapore elegante e 
armonico dal seducente gioco agro-
dolce, finezza e leggerezza, aromi di 
frutta secca. 
Formati disponibili: 0,375 lt. / 0,75 lt. 
100% Moscato Rosa 

LAGREIN RISERVA  
VIGNA KLOSTERANGER 

Dalla storica zona di produzione al progetto vigna: 
"Nonostante il 2014 sia stata un'annata ricca di sfide, 
con il vigneto Klosteranger siamo riusciti ad ottenere 

risultati eccellenti grazie a delle basse rese e alla 
vendemmia avvenuta tardivamente rispetto alla me-

dia", racconta l'enologo Christian Werth.  
Il 2014 è la prima annata del nuovo vino d'eccellenza 
e l'anno di attribuzione al vigneto Klosteranger della 

denominazione Weingarten/Vigna attraverso il decre-
to corrispondente. Inoltre si tratta del decimo anno 
dal reimpianto, le uve hanno quindi raggiunto la 

maturità necessaria per dare grandi risultati. Il La-
grein del Vigneto Klosteranger si dimostra così un 

vino con una marcia in più, talmente fine ed interes-
sante da superare le aspettative. Un vino sostenibile, 
con provenienza tracciabile dalla vite alla bottiglia. 

Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,5 lt.  
100% Lagrein  

SUDTIROL DOC ST. MAGDALENER 
Dal colore rosso rubino scuro e carico. 
Al naso vellutato e fruttato con note di 
ciliegie mature, prugne, lamponi e cioc-
colato amaro. Dal gusto pieno e succoso. 
Struttura tannica chiara e morbida, fre-
schezza giovanile e vellutata.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
93% Schiava e 7% Lagrein 

SUDTIROL DOC  
BLAUBURGUNDER  

Dal colore rosso rubino carico, scuro 
e brillante. Dal gusto di note fruttate 
di ciliegie mature e croccanti, ribes 
nero, more e lamponi. Speziato con 
un po’ di alloro e dragoncello; lieve-
mente etereo, amabile e complesso.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Pinot 
Nero 



Cà Tullio si estende su una superficie di 100 ettari. La cantina é situata in 
un grande fabbricato precedentemente adibito all'essicazione del ta-
bacco. Una terra generosa che si estende dal mare alle montagne, at-
traverso pianure e colline dai ritmi miti. Una tenuta situata in una delle 
città più ricche di tradizioni e cultura. Ca' Tullio racchiude tutte queste 

caratteristiche nella propria azienda vinicola.  
Dalla lavorazione tecnologicamente avanzata, attraverso la passione e 
la cura per i vigneti, l'esperienza della vinificazione e l'attenzione riposta 
sino al processo finale di imbottigliamento, Ca' Tullio è in grado di garan-

tire la genuinità e l'elevata qualità dei proprio prodotti.  

AZIENDA AGRICOLA CA’ TULLIO  

TRAMINER AROMATICO DOC FRIULI AQUILEIA VIOLA 
Dal colore giallo paglierino con vividi riflessi verde-oro. Note di 
petali di rosa e sentori di agrumi e albicocca. Affinamento in vasca 
prima dell’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Traminer Aromatico 
 
MULLER THURGAU DOC FRIULI AQUILEIA  
Dal colore giallo paglierino. Al naso di buona intensità, caratteristi-
co e piacev 
ole.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Muller Thurgau 
 
REFOSCO DAL PEDUNCOLO DOC FRIULI AQUILEIA 
Dal colore rosso porpora acceso. Profumo di confettura di frutti di 
bosco che si ripropone al gusto con un piacevole fondo di marasca 
matura.  
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Refosco 

COLLI ORIENTALI 

FRIULI AQUILEIA 

COLLI ORIENTALI FRIULI PINOT GRIGIO DOC 
Dal colore giallo paglierino con riflessi cinerini. Profumo intenso, con note varietali, 
fruttate di banana, pera e minerali. Affinamento in vasca prima dell’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Pinot Grigio 
 
COLLI ORIENTALI FRIULI CHARDONNAY DOC  
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdi. Al naso frutta esotica, ananas, banana, 
crosta di pane e note di acacia. Affinamento in vasca prima dell’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Chardonnay 
 
COLLI ORIENTALI FRIULI FRIULANO DOC 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdi. Profumo intenso e varietale con note di 
fiori di campo e di mandorla. Affinamento in vasca prima dell’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Friulano  
 
COLLI ORIENTALI FRIULI RIBOLLA GIALLA DOC 
Dal colore giallo paglierino. Ricordi di fiori di acacia e di agrumi.  
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Ribolla Gialla 
 
COLLI ORIENTALI FRIULI SAUVIGNON DOC 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo fine con note di frutta 
esotica, melone e pesca bianca. Affinamento in vasca prima dell’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Sauvignon  
 
COLLI ORIENTALI FRIULI CABERNET FRANC DOC 
Dal colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Profumo vinoso, con note domi-
nanti di confettura, di frutti di bosco e di viola. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Cabernet Franc 
 
COLLI ORIENTALI FRIULI MERLOT DOC 
Dal colore rosso rubino carico. Profumo intenso, fruttato e vinoso. Note di ciliegia 
matura, lampone e mora. Affinamento in acciaio fino all’imbottigliamento.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Merlot 



DARIO COOS  

Un gruppo dinamico fondato sull’amicizia, oggi conduce l’Azienda Coos.  
La loro filosofia  è dare senso alla tradizione e alle tecniche di un tempo, la ricerca dell’originario autentico Ramandolo sperimentando 

nuovi percorsi e antichi materiali. Oggi l’Azienda ha impianti  moderni e cantina nuova ma vendemmia a mano secondo le fasi e i tempi 
di una volta vinificando solo uve autoctone. Le vigne si trovano nei Colli Orientali del Friuli dove le colline diventano quasi montagne. Le 
notti fredde e i giorni caldi, il terreno marnoso, la buona altitudine e l’elevata piovosità creano un ambiente del tutto originale per la viti-

cultura. Questo fa sì che i vini dell’ Azienda siano davvero unici, che il suo Ramandolo di Ramandolo abbia in sé la forza e la generosità di 
una grande tradizione.  

MALVASIA  IGT 
Dal colore giallo paglierino dall’intensità 
variabile. Al naso fruttato con sentori che 
ricordano l’albicocca e la pesca.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Malvasia Istriana 

PIGNOLO IGT 
Dal colore rosso rubino intenso quasi cupo. 
Al naso sentori di cacao, tabacco e liquirizia. 
Affinamento in legni nuovi francesi dove 
condurrà la fermentazione malolattica in 
modo spontaneo. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Pignolo 

REFOSCO IGT 
Dal colore rosso rubino con intensi riflessi 
violacei. Al naso le note fruttate di mora 
selvatica e ciliegia si uniscono a sensazioni 
floreali, talvolta erbacee con un fondo di 
frutta appassita. Affinamento in barrique per 
almeno 12 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Refosco 

RAMANDOLO  
VENDEMMIA TARDIVA BOTRIS 

Dal colore giallo dorato che acquista inten-
sità nel tempo. Al naso è delicato, dolce, 
gradevole, e si apre in un ampio bouquet 
floreale con caratteristiche note muffate. 
Fermentazione in barrique. 
Formati disponibili: 0,50 lt.  
100% Malvasia Istriana 



ROCCA BERNARDA 

Rocca Bernarda è una delle più antiche realtà vitivinicole del Friuli Venezia Giulia. Nessuna dimo-
ra signorile del Friuli gode di una posizione così bella inserita in un paesaggio da modello italiano 

con cipressi secolari ed una vista meravigliosa nel vasto panorama, disegnato dai vigneti che 
degradano sinuosi ed eleganti ed al centro dei quali si trova la cantina di vinificazione.  I vigneti 

in produzione occupano circa cinquanta ettari, gran parte sono nuovi impianti realizzati con una 
densità attorno ai 5.500 ceppi, utilizzando materiale ottenuto da selezioni clonali e massali effet-
tuate in azienda. Le nuove viti in tal modo sono già acclimatate al territorio e la qualità è ottimiz-

zata. Particolare attenzione è riservata all'esposizione alla radiazione solare: le uve rosse ed il 
Picolit trovano dimora sui versanti meridionali, mentre le esposizioni a levante o a ponente sono 
assegnate alle varietà aro- matiche. Alla Rocca Bernarda sono colti-

vate 11 va-
SAUVIGNON DOC  

FRIULI COLLI ORIENTALI 
Dal colore giallo paglierino. Sentori 
che ricordano il pompelmo, la 
salvia, la menta ed il cedro. Affina-
mento in acciaio per 5 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sauvignon 

RIBOLLA GIALLA DOC  
FRIULI COLLI ORIENTALI 

Dal colore giallo paglierino. Al naso 
sentori fruttati di nespola e albicoc-
ca, che sono arricchiti da sfumature 
floreali di tiglio e ginestra. Affina-
mento in acciaio per 5 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Ribolla Gialla 

CABERNET DOC  
FRIULI COLLI ORIENTALI 

Dal colore rosso rubino inten-
so con riflessi violacei. Al 
naso armonico e fruttato. 
Ricordi di frutta a polpa rossa 
che vengono arricchiti da 
gradevoli sfumature erbacee. 
Affinamento in acciaio per 8 
mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Cabernet 

PICOLIT DOCG 
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI 

 Dal colore giallo dorato. Al naso 
offre sentori dolci e ricordi di albi-
cocca, agrumi canditi, fichi maturi e 
miele. 18 mesi di affinamento sui 
lieviti. 
Formati disponibili: 0,50 lt. 
100% Picolit 

FRIULANO DOC  
FRIULI COLLI ORIENTALI 

Dal colore giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo delicato con toni di 
mandorla. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Friulano 

MERLOT DOC  
FRIULI COLLI ORIENTALI 

Dal colore rosso rubino inten-
so al calice. Al naso pieno e 
fragrante da sentori fruttate di 
mirtillo e lampone. Affina-
mento in acciaio per 8 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Merlot 



CARLO DI PRADIS  

Pradis è la località di Cormons dove si trovano le radici di vigna e di famiglia. Ed è qui, tra le colline del Collio, che il nonno fondò nel 1937 
l’Azienda insieme ai figli. Oggi Boris e David conducono in prima persona l’Azienda agricola grazie all’esempio del padre Carlo e dell’in-
faticabile mamma Ester. La tradizione è importante tanto quanto l’innovazione. Si produce il vino come hanno insegnato gli avi, privile-
giando il duro lavoro in campagna. Solo uve belle e sane entrano in cantina e lo scorrere naturale del tempo nelle fermentazioni in ac-

ciaio e legno scandisce il ritmo del divenire da grappolo a mosto ed infine a vino. 

LINEA ISONZO  
FRIULANO DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore giallo paglierino scarico. Al naso floreale con note minerali.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
 
PINOT GRIGIO DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore giallo paglierino con riflessi grigiastri. Profumo di frutta fresca ed esotica.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
 
SAUVIGNON DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo aromatico che ricorda i fiori 
di sambuco, la salvia ed il peperone verde. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
 
CHARDONNAY DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore giallo paglierino. Al naso fragrante con sentori di lievito e crosta di pane. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
 
MERLOT DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore rosso rubino intenso. Profumo di lampone. Passaggio in legno di una piccolissi-
ma parte del mosto. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
 
CABERNET DOC FRIULI ISONZO 
Dal colore rosso rubino con riflessi bluastri. Profumo leggermente erbaceo con aromi di 
lampone e violetta. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  

FRIULANO DOC COLLIO  
Dal colore giallo paglierino. Al naso fruttato e floreale con note di mandorlo in fiore e 
mandorla amara.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Friulano 
 
PINOT GRIGIO DOC COLLIO  
Dal colore giallo paglierino con riflessi grigiastri. Aroma di frutta fresca ed esotica. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Pinot Grigio 
 
RIBOLLA DOC COLLIO  
Dal colore giallo paglierino vivace. Profumo fruttato e gradevole. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Ribolla Gialla 
 
SAUVIGNON DOC COLLIO  
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Aroma di peperone verde e salvia. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100%  Sauvignon  

LINEA COLLIO  



BIBI GRAETZ 

CASAMATTA ROSSO IGT 
Vino dal colore rosso rubino intenso. 
Al naso note di frutta rossa matura. 
Vinificazione e maturazione in tini di 
acciaio.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Sangiovese 

Bibi Graetz nasce nel 1967 a Firenze. Fin da giovane è devoto all’arte come il padre, fa-
moso scultore di arte contemporanea, infatti realizza personalmente le etichette che 
riflettono le caratteristiche dei vini che rappresentano. Il mondo del vino nella famiglia 
Graetz è sempre stato presente, la madre iniziò a produrre all’inizio degli anni 90’ il vino 

familiare.  L’azienda vinicola è situata sulle colline di Fiesole, nel cuore della Toscana. Ad 
oggi l’azienda produce su 34 ettari di vigneto utilizzando tutte uve autoctone toscane. La 
produzione di bianchi avviene sull’Isola del Giglio. L’azienda tutti gli anni raggiunge obiet-
tivi importanti riuscendo sempre a migliorare la qualità dei propri vini ed a trovarsi presen-

te in tutti i mercati più importanti del mondo. 

BOLLAMATTA SPUMANTE BIOLOGICO 
Vino spumante frizzante secco. Al naso 
sentori di frutti di bosco e lamponi. La fer-
mentazione avviene in tini di acciaio inox, a 
temperatura controllata. Metodo charmat. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sangiovese  

CASAMATTA BIANCO IGT 
Dal colore giallo paglierino con 
riflessi dorati. Al naso fruttato con 
note di frutta tropicale. Vinificazio-
ne e maturazione in tini di acciaio. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
60% Vermentino. 30% Trebbiano e 10% 
Moscato 

CICALE DI VINCIGLIATA 
CHIANTI DOCG 

Dal colore rosso rubino brillante. Al 
naso sentori di note fruttate e floreali. 
Vinificato in tini di acciaio e maturato 
in bottiglia. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Sangiovese 

SCOPETO IGT 
Dal colore giallo paglierino con rifles-
si dorati. Al naso fruttato con note di 
frutta tropicale. Vinificazione e matu-
razione in tini di acciaio. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
70% Ansonica e 30% Vermentino 

IT’S A GAME IGT 
Dal colore rosso rubino intenso. Vini-
ficato in tini di acciaio. Inizialmente 
spiccano sentori speziati e vegetali di 
Cabernet e Syrah ed sul finale si sente 
la morbidezza e l’eleganza del Merlot.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
60% Cabernet, 20% Merlot e 20% Syrah 



TESTAMATTA BIANCO IGT 
Dal colore giallo paglierino. Proveniente 
dall’Isola del Giglio. Forte e corposo. Vino 
maturato in tini d’acciaio e per il 10% in 
barriques di rovere francese di borgogna.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Ansonica 

COLORE IGT TOSCANA ROSSO 
Dal colore rosso rubino intenso. Vinificato 
in barriques aperte con 8-10 follature ma-
nuali giornaliere eseguite ad intervalli rego-
lari. Maturato in barriques di rovere france-
se per 30 mesi e affinato in bottiglia per 18 
mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
1/3 Sangiovese, 1/3 Canaiolo e 1/3 Colorino 

BUGIA IGT 
Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Al 
naso sentori di miele, susine e fiori. Le uve provengo-
no dai vigneti situati sull’Isola del Giglio. Vinificato 
e maturato in tini di acciaio. Affinamento del 10%  in 
barriques di rovere francese per 6 mesi. Affinato in 
bottiglia per 9 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Ansonica 

TESTAMATTA ROSSO IGT 
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso forti 
sentori di frutti rossi. Vinificato in barriques 
aperte con 6-8 follature manuali giornaliere ese-
guite ad intervalli regolari. Maturato in barriques 
di rovere francese, 10% nuove, per 24 mesi e 
affinato in bottiglia per 6 mesi. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. - 1,50 lt - 3,00 lt. -  6,00 lt. - 15,00 lt. 
100% Sangiovese 

COLORE IGT TOSCANA BIANCO 
Dal colore giallo paglierino. Vinificazione ed 
affinamento in barrique. Vitigni di età superio-
re ai 100 anni. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Ansonica 

SOFFOCONE DI VINCIGLIATA IGT 
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso sentori di 
frutti rossi con note di tabacco. 
Maturato in barriques di rovere francese per 15 
mesi ed affinato in bottiglia per 6 mesi.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. - 1,50 lt - 3,00 lt. -  6,00 lt. - 15,00 lt. 
100% Sangiovese 



FATTORIA SORBAIANO 

La Fattoria è situata a 1 Km da Montecatini Val di Cecina, antico borgo 
medievale arroccato su un colle che domina la Val di Cecina.  L’azien-
da è una delle più belle ed importanti realtà vitivinicole. I terreni sono 

originati dall’alterazione di rocce calcaree con abbondante scheletro 
particolarmente adatti alla coltivazione della vite, esposizione preva-
lente a Sud. Nei suoi 27 ha. di vigneto specializzato nella DOC Monte-
scudaio hanno trovato un habitat ideale i migliori cloni di Sangiovese 

che danno produzioni di alto livello qualitativo. 

ROSSO DELLE MINIERE 
Dal colore rosso rubino molto intenso. 
Profumo fine ed ampio con sensazioni di 
piccoli frutti di bosco con note vanigliate 
e speziate. 18 mesi in barrique.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
60% Sangiovese, 30% Cabernet franc e 10% 
Malvasia nera 

MONTESCUDAIO  BIANCO DOC 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. 
Al naso intenso e fine con note fruttate. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
80% Trebbiano, 10% Vermentino, 10% Chardonnay 

MONTESCUDAIO ROSSO DOC 
Dal colore rosso rubino vivace. Profumo fresco e 
intenso con note di frutti rossi. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
80% Sangiovese, 10% Montepulciano, 10% Malvasia Nera 

PIAN DEL CONTE IGT 
Dal colore rosso rubino intenso. Profu-
mo fresco, elegante, fruttato, in cui si 
evidenziano note di ciliegia e susina. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
85% Sangiovese e 15% Cabernet Sauvignon 



Il vigneto è coltivato sulle colline di Mezola, nei pressi di Cerbaia, frazione del comune di San 
Casciano in Val di Pesa, vicino a Firenze. Oltre alle varietà tradizionali della regione Toscana è 

stato impiantato come esperienza pioneiristica, il vitigno Malbec. 
I vini evolvono in botti di rovere da 1.000 e 5.000 litri per un periodo da uno a tre anni e poi affina-

no in bottiglia da uno a due anni. I loro nomi rendono omaggio alla storia di Cerbaia. 
La produzione stimata è destinata ad arrivare fino a 30.000 bottiglie/annue. Nel territorio del 

Chianti Classico, in Toscana, la produzione di vino risale ai tempi dell´Impero Romano, quando 
Cerbaia era conosciuta come la zona delle tre torri, “Triturris ad Pontes Pesea” che nel Medioevo 

venivano utilizzate per la difesa di Firenze.  

LUIZ BARICHELLO 

TURRIS CHIANTI CLASSICO DOCG 
Dal colore rosso rubino intenso. Bouquet 
elegante e ricco, di frutta scura, profumi 
di ciliegia e pepe nero. Fermentazione in 
acciaio per almeno 15 giorni. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Sangiovese e piccola porzione di Cabernet 
Sauvignon  

IOHANNA GRAND SELEZIONE 
CHIANTI CLASSICO 

Dal colore rosso rubino vivace con riflessi 
che aumentano con l’invecchiamento. Bou-
quet fine e persistente. 36 mesi di affina-
mento in botti di rovere e 6 mesi di riposo in 
bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sangiovese 
 

TRITURRIS ROSSO TOSCANA IGT 
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso elegante 
ed equilibrato con prevalenza di aromi di frutta 
rossa. Matura in botti di rovere per 6 mesi e ripo-
sa 2 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec  
 

TORRAIA ROSSO TOSCANA IGT 
Vivace e passionale è esaltato dal clima equilibrato 
del Chianti che lo rende morbido e sensuale. Affi-
namento per 18 mesi in botti da 50 hl.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Malbec e Sangiovese 



La Tenuta Orsumella è situata a Montefiridolfi, 350 m slm, all'interno della denominazione 
Chianti Classico. L'azienda è di proprietà della famiglia Menichetti, di San Casciano, da 4 ge-
nerazioni. Orsumella si sviluppa sulla cima di una collina su 78 ettari di cui 25 dedicati a vigneti 
e 11 ad uliveti. le temperature sono quelle classiche di un clima continentale, con estati molto 

calde e inverni piuttosto freddi; con sbalzi termici giornalieri significativi. 

TENUTA ORSUMELLA - Chianti  

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 
CORTE RINIERI 

Colore rosso rubino intenso, tendente al 
granato con l'invecchiamento. Profumo 
ampio ed avvolgente, unisce alle note frut-
tate di lampone e mora un finale speziato. 
Al palato la trama tannica è fitta, densa e 
bene equilibrata. L’acidità è in armonia 
con un finale complesso, di grande 
profondità ed equilibrio. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Sangiovese  

CHIANTI CLASSICO DOCG 
GRAN SELEZIONE 

Colore rosso rubino intenso. Elegante, 
netto aroma di frutti a bacca rossa e note di 
mora e viola. L’elevazione in botti di rove-
re dona complessità e sentori di vaniglia. 
Al palato un ingresso sapido ed avvolgente 
conferma l'equilibrio aromatico emerso nei 
profumi, unito ad una lunga persistenza 
gustativa. 
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Sangiovese 

CHIANTI CLASSICO DOCG 
Colore rosso rubino intenso. Elegante, 
netto aroma di frutti a bacca rossa e note di 
mora e viola. L’elevazione in botti di rove-
re dona complessità e sentori di vaniglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt.  
100% Sangiovese 



VITICOLTORI SENESI ARETINI 

CHIANTI DOCG 
Dal colore rosso porpora brillante. 
Chiari aromi di frutti di bosco e 
mora selvatica. Affinamento in 
barriques per 6 mesi. 
Formati disponibili: 
0,375 lt e 0,75 lt. 
100% Sangiovese 

 CHIANTI DOCG RISERVA 
Dal colore rosso intenso con riflessi 
granati. Al naso pulito e netto con note 
di susina matura e mirtillo rosso. Affi-
namento in barriques per 12 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Sangiovese 

CASA ALLE VACCHE 
VERNACCIA DI SAN GIMINIANO DOCG 
I MACCHIONI 
Dal colore giallo tenue con riflessi verdognoli. Al naso ampio e  
penetrante con ricordi di frutta matura e sentori di mandorla.  
Affinamento in bottiglia per almeno 1 mese. 
Formati disponibili: 
0, 75 lt. 
Vernaccia ed altri vitigni a bacca bianca 
 
VERNACCIA DI SAN GIMINIANO DOCG 
CROCUS 
Dal colore giallo paglierino tenue con riflessi  
verdognoli tendente al dorato con l’invecchiamento. Al naso ampio, 
fine, fruttato e penetrante. 12 mesi di affinamento in botte e 4 mesi in 
bottiglia. 
Formati disponibili: 
0, 75 lt. 
Vernaccia ed altri vitigni a bacca bianca 

CASA VINICOLA DINO ZARI 

CHIANTI DOC FIASCO  
Dal colore rosso rubino vivace con  
sfumature violacee. Al naso fruttato,  
vinoso e gradevole.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. / 1.00 lt. 
90% Sangiovese e 10% Colorino Toscano Passito  

 GOVERNO IGT  
ROSSO TOSCANO 

Dal colore rosso intenso con rifles-
si granati. Al naso pulito e netto 
con note di susina matura e mirtil-
lo rosso. Affinamento in barriques 
per 12 mesi. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
100% Sangiovese 

Fondata nel 1971, la Viticoltori Senesi Aretini ad oggi conta n° 235 Soci conferitori, i cui vigneti circa 350 Ha, 
ricompresi  nelle provincie di Siena ed Arezzo. Grazie ai continui investimenti in Cantina ed alla collaborazio-

ne enologica di esperti  negli ultimi anni, ha aumentato in maniera significativa la qualità dei propri vini. 
Viticoltori Senesi Aretini adotta un'attenta attività di supporto tecnico ai propri soci in vigneto cercando di 

indirizzarli verso una gestione delle vigne rivolta a produrre uve in grado di ottenere vini in linea con le aspet-
tative del mercato e con un forte legame al territorio.  



MASTROJANNI - Brunello 

È dal 1975 che Mastrojanni scrive storia con i 
suoi vini collezionando premi in tutto il mon-
do. E in quegli anni, a iniziare un’avventura 
vitivinicola a Montalcino, erano veramente 
in pochi. Oggi, grazie ad un terroir eccezio-
nale e a uomini che in esso hanno creduto 
per decenni, Mastrojanni è una delle azien-
de di Brunello di Montalcino più rispettate 

dai conoscitori. 

ROSSO DI MONTALCINO 
Dal colore rosso rubino con bagliori porpora. Al 
naso intrigante con profumo di ciliegia fragrante e 
succosa. Almeno 
6 mesi di affinamento in botte di rovere da 54 hl. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sangiovese 

BRUNELLO DI MONTALCINO 
Dal colore rosso deciso, venato da riflessi di 
melograno.   Al naso frutta e spezie si rincorrono 
addolcite dalle note di tabacco. 36 mesi di affi-
namento in botte di rovere di varie dimensioni e 
6 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,375 lt./ 0,75 lt. / 1,5 lt. 
100% Sangiovese 

BRUNELLO DI MONTALCINO 
VIGNA SCHIENA D’ASINO 

Dal colore rosso intenso, fitto e trasparen-
te. Al naso note di frutta rossa matura e 
balsamica. 36 di affinamento in botte di 
rovere da 16 hl e 12 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sangiovese 

BRUNELLO DI MONTALCINO 
VIGNA LORETO 

Dal colore rosso rubino profondo e bril-
lante. Al naso note di frutta matura impre-
ziosite dalle spezie orientali e dalla foglia 
di tabacco fresco. 36 di affinamento in 
botte di rovere di varie dimensioni e 6-8 
mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. / 1,50 lt. 
100% Sangiovese 



A partire dal 2007 è avvenuta la prima vendemmia volta alla 
produzione dei vini di Montemercurio, l'azienda nata grazie alla 

volontà e all'impegno della famiglia Anselmi. La singolarità di 
Montemercurio risiede in un desiderio che guida tutto il suo ci-
clo produttivo. Questo desiderio è rappresentato dalla volontà 
di rispettare e mantenere il più possibile inalterata la bontà tipi-
ca delle colline di Montepulciano, senza mascherarne i profumi 

e gli aromi caratteristici. 

AZ. AGR. MONTEMERCURIO - Montepulciano 

NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG 
“DAMO” 

Si presenta con un colore Rosso Rubino intenso  
profondo, accompagnato da profumi di frutta 
matura, cassis e lamponi, con note eleganti di 
tabacco, cioccolato e spezie dolci. Matura almeno 
30 mesi in bottig di rovere di Slavonia e affina per 
almeno 18 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt.  
80% sangiovese, 20% Canaiolo Nero, Mammolo, Colori-
no e e una piccola percentuale di Barbera.  

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 
“PETASO” 

Colore rosso rubino. Profumi di ciliegia e 
leggere note speziate e vanigliate. In bocca 
è avvolgente e di buona struttura, con tan-
nini morbidi e succosi.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
95%  Sangiovese e 5% Merlot 

NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG 
“MESSAGGERO” 

Si presenta dal colore rosso rubino intenso e profondo, 
con sentori di ciliegia, marasca ed eleganti note balsami-
che e speziate. In bocca è ampio e avvolgente. Matura 
almeno 18 mesi in botti di rovere di Slavonia e poi alme-
no 6 mesi in botti di rovere francese, affinamento di 
almeno 12 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 0,75 lt.  
95% Sangiovese e 5% Canaiolo nero 



FRANK E SERAFICO - Morellino 
In Toscana, culla di capolavori d’arte e di gusto, si apre un territorio incontaminato: la 

Maremma.  Qui, il lavoro contadino si compie in sapiente accordo con una natura 
forte e genuina. Sopra l’ocra della terra argillosa, spicca il verde scintillante degli ulivi e 
quello nobile dei vigneti. Le uve doc di questi vitigni lasciano immaginare al viaggiatore 

vini di assoluta eccellenza, tutti da gustare.  
E per fortuna degli intenditori, questa non è incantevole fantasia, ma una deliziosa real-

tà, che vi invitiamo a scoprire. 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG 
Dal colore rosso rubino mediamente carico. al naso 
fruttato con evidenti toni di ciliegia e mora ed una pia-
cevole sottolineatura di spezie ed erbe di sottobosco. 
Affinamento per 6 mesi in acciaio e 2 mesi in bottiglia.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
90% Sangiovese, 10% tra Canaiolo e Ciliegiolo 

MORELLINO DI SCANSANO RI-
SERVA 

Dal colore rosso granato carico con 
riflessi aranciati. Al naso intenso con 
sentori di ciliegia ed amarena.  
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
100% Sangiovese 

AZIENDA AGRICOLA MOTTA - Morellino 
MORELLINO DI SCANSANO  

Dal colore rosso rubino pieno, ricco di materia 
cromatica vivacizzato da riflessi purpurei. Al 
naso si caratterizza per piacevolezza, ampiezza e 
profondità con note fruttate, floreali e speziate. 
Formati disponibili: 
0,75 lt. 
80% Sangiovese, 20% Ciliegiolo 



ROMA DOC 
MALVASIA PUNTINATA 

Dal colore giallo dorato vivace. Al 
naso elegante, fruttato, con dolci sento-
ri di albicocca e pesca matura. Caldo, 
morbido ed avvolgente al palato.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Malvasia del Lazio detta anche Mal-
vasia Puntinata. 

FRASCATI DOC 
Dal colore giallo paglierino con 
riflessi verdi. Bouquet delicato, mo-
deratamente fruttato e floreale. Gusto 
secco, fresco, elegante e piacevole.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
70% Malvasia, 15% Trebbiano e 15% 
Greco. 

POGGIO VERDE DOCG 
FRASCATI SUPERIORE  

Dal colore giallo paglierino brillante 
con riflessi oro-verdi. Bouquet di gran-
de ampiezza ed intensità con spiccate 
note floreali e di frutta esotica.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
70% Malvasia del Lazio, 15% Greco e 15% 
Bombino. 

RUBILLO IGT 
Dal colore rosso rubino con riflessi 
violacei. Bouquet gradevole con note di 
fruttato maturo leggermente speziato. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Cesanese 

PETIT VERDOT IGT 
Dal colore rosso rubino intenso.  
Bouquet di ribes, mora, rosa canina. 
Gusto armonico, intenso e morbido. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Petit Verdot 

SYRAH IGT 
Dal colore rosso rubino di grande 
profondità. Bouquet speziato con 
note di tabacco e cacao. Gusto caldo, 
morbido e vellutato.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Syrah 

AMARASCO IGT 
Dal colore rubino intenso con lievi riflessi 
granati. Eleganti aromi floreali e di frutta 
rossa con fini note balsamiche e speziate.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Cesanese clone “da selezione aziendale Amarasco”. 

STILLATO PASSITO IGT 
MALVASIA PUNTINATA 

Dal colore giallo dorato luminoso. 
Bouquet di frutta tropicale matura con 
note vanigliate e agrumate. Gusto equi-
librato e morbido con note dolci di 
miele ed albicocca essiccata. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Malvasia del Lazio  

PRINCIPE PALLAVICINI 
L’azienda Principe Pallavicini nasce da una delle più antiche famiglie della nobiltà italiana, che da sempre ha creduto nelle straordinarie 
potenzialità enologiche della propria terra. I vini di Principe Pallavicini sono moderni, piacevoli, equilibrati, riconoscibili, il cui merito è quel-

lo di aver rivoluzionato l’arte di fare il vino nel Lazio. 



CASTELLO DI MAGIONE 

GRECHETTO MONTERONE DOC  
COLLI DEL TRASIMENO  

Dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Bou-
quet caratterizzato da fiori d’acacia e ricordi di mac-
chia mediterranea. Sentori di frutta tropicale e  polpa 
gialla.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Grechetto 

“Novecento anni di nobili tradizioni” 
Il Castello di Magione risale agli anni 1150-1170, nato come ospedale 
per i pellegrini che si recavano a Roma o Gerusalemme. L’azienda di 

Magione ormai da vari anni si sta muovendo verso un’agricoltura 
sostenibile rispettosa dell’ambiente e attenta all’uomo. I vigneti rica-
dono nella DOC “Colli del Trasimeno” e si estendono ad un’altitudine 
tra i 250 ed i 350 metri s.l.m. sulle colline a ridosso del Lago Trasimeno. 

GRECHETTO IGT UMBRIA 
Vino bianco giovane mostra freschezza nei profumi 
floreali. Affinamento in acciaio.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Grechetto 

MORCINAIA DOC ROSSO 
Dal colore rosso rubino intenso. Al naso armoni-
co e gentile con sentori di frutta a polpa rossa. 12 
mesi di affinamento in barriques e 12 mesi in 
bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese  

VIN SANTO  
Di colore ambrato carico, al naso rilascia sensazioni 
di note fruttate, miele e minerale. In bocca è ampio, 
complesso, molto persistente, equilibrato ed armoni-
co, sul finale lascia un retrogusto piacevolmente 
amarognolo tipico del grechetto. 
Formati disponibili: 0,50 lt. 
50% Grechetto e 50% Trebbiano 



CESARINI SARTORI FIORELLA 

“Una cantina diversa che mette l’uva al centro del progetto per stare meglio” . 
“Abbiamo studiato il passato, progettato un presente all’avanguardia, conti-

nuiamo a ricercare il futuro”. 
L’Azienda dispone di 55 ettari di terreno dei quali 30 ettari coltivati a vite: Sa-
grantino, Sangiovese, Merlot, Cabernet, Sauvignon e Grechetto. La mission 

aziendale è quella di offrire prodotti di altissima qualità nel rispetto della vera 
tradizione umbra e dell’ambiente. 

MONTEFALCO ROSSO DOC 
Dal colore rosso rubino con lievi riflessi viola-
cei. Al naso esprime note di mora, ciliegia, 
pepe nero, vaniglia e liquirizia. Il 70% delle 
masse viene affinato in botte grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
65% Sangiovese, 15% Merlot, 15% Sagrantino, 5% 
Cabernet 

ROSSO BASTARDO IGT 
Dal colore rosso rubino con riflessi violacei. Con-
fettura di frutti di bosco ricordo di scorza d’arancia 
candita e note vegetali rendono il bouquet ampio. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sangiovese, Merlot, Cabernet, vitigno autoc-
tono umbro submaturo. 

MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG 
Dal colore rosso rubino molto intenso. 
Al naso risulta ampio con note di more, pepe nero, 
cacao, caffè e tabacco.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Sagrantino  

MONTEFALCO ROSSO RISERVA DOC 
Dal colore rosso rubino scarico. Al naso risulta 
evoluto: confettura di mora e frutti di bosco, 
ciliegie, amarene sottospirito e visciole appas-
site. Il 70% delle masse viene affinato in botte 
grande. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
65% Sangiovese, 15% Merlot, 15%Sagrantino e 5% 
Cabernet  



FATTORIA LE POGGETTE  

L’Azienda agricola si estende per ha. 450, nelle colline del Comune 
di Montecastrilli e San Gemini, nella provincia di Terni in Umbria. Negli 

anni 60 Giorgio Lanzetta acquistò i terreni e portò dalla sua terra 
d’origine, l’Abruzzo, il vitigno Montepulciano, un’uva che ha dimo-

strato di avere grandi caratteri. La fattoria Le Poggette rientra intera-
mente nella DOC Colli Amerini /Amelia DOC . Ultimamente l’azienda 
ha impiantato altri cinque ettari di vigneti sempre con i vitigni Sangio-
vese, Canaiolo e Montepulciano e dal 1995 l’impostazione produtti-
va si è spostata verso la produzione di vini rossi d’alto livello, d’ottima 
struttura ed eleganza.  La Fattoria ha come strategia la valorizzazio-
ne dei vitigni autoctoni che garantiscono la tipicità e la qualità del 

luogo di produzione. 

GRECHETTO AMELIA DOC 
Dal colore giallo paglierino con riflessi verdi. Al naso 
floreale e fruttato. Affinamento in legno per 5 mesi e 
successivamente 2 mesi in bottiglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Grechetto 

AMELIA DOC ROSSO RISERVA 
Dal colore rosso rubino. Profumi di confettura di 
ciliegia, fiori rossi appassiti e delicato finale di 
mandorla. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Sangiovese e Canaiolo 

CANAIOLO IGT 
Dal colore rosso. Al naso tannini 
morbidi e fruttati.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 
100% Canaiolo 

COLLITTO ROSSO IGT 
Dal colore rosso. Al naso frutti rossi e 
ciliegie. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Sangiovese e Canaiolo 























MONTEDOLCE  

La piccolissima azienda  nasce ai piedi di un cratere spento chiamato Montedol-
ce situata a circa 850 m s.l.m. confinante con il parco dell’Etna, soggetta alle 

ceneri vulcaniche ricchissime di sostanze minerali. Il terreno con i suoi ampi terraz-
zamenti si presenta molto pietroso ed arido dove è presente una forte escursione 

termica ed un’ottima ventilazione, rinfrescando le uve dal caldo estivo molto 
afoso. Tutti i lavori sono svolti a mano o per mezzo di attrezzature poco invasive. 

GOCCE DI RUGIADA 
ETNA BIANCO 

Dal colore giallo paglierino. 
Profumo fine e complesso. 
Bellissime aromaticità, vino 
dalle sensazioni nordiche. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
Carricante e Catarratto 

L’isola di Pantelleria, situata a sud della Sicilia, di 
fronte a capo Bon, Tunisia, produce vini secondo 
la vera tradizione dei passiti Mediterranei. Un vino 

liquoroso di grande classe. Il clima arido e un 
suolo vulcanico sono il contesto in cui l’uvaggio 
di Zibibbo acquisisce il proprio titolo nobiliare sin 
dalle antichità. Complessità aromatica  e capa-
cità di svelare una bocca concentrata e soave 
senza mai cedere all’eccessiva dolcezza. Carol 

Bouquet firma nel 2007 una cuvèe precisa e deli-
cata che segna una svolta nella produzione dei 

vini della tenuta. 

SANGUE D’ORO 
PASSITO DI PANTELLERIA DOC 

Dal colore giallo oro brillante, carico e luminoso, offre al naso un profumo ricco, ammaliante e irresistibile.   
Formati disponibili: 0,50 lt. 
 

CAROLE BOUQUET  

ETNA ROSATO DOC 
Dal colore rosa tenute con pia-
cevoli note fruttate di fragola, 
mele e ciliegie. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 

ETNA ROSSO DOC 
Vino elegante dal colore rosso 
rubino. AL naso si percepiscono 
fragranze di lampone e frutti di 
bosco. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
80% Nerello Mascalese e 20% Nerel-
lo Cappuccio 

ROCCIA NERA 
ETNA ROSSO DOC 

Dal colore rosso rubino intenso. Al naso 
si percepiscono piacevoli fragranze di  
ciliegia, lampone, frutti di bosco, spezie 
e vaniglia. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 
80% Autoctoni di Nerello Mascalese 
20% Nerello Cappuccio 



ENKI ALE 

Questa non è una terra semplice. Fino a pochi anni fa era dominata da una natura selvaggia, disseminata di paludi e difficile da addomesticare. 
È qui che è iniziata la nostra sfida. Stavamo cercando il nostro terroir. Un concetto che appartiene alla cultura del vino, un’area ben definita, dove 

l’interazione di fattori geografici, geologici e microclimatici rende inconfondibile la tipicità di una bottiglia. 
La Maremma Toscana è proprio questo: una combinazione alchemica di fattori naturali e di incanto, il terroir ideale per la nostra birra. 

Abbiamo coltivato l’orzo e cinque differenti tipologie di luppolo in Maremma. Le varietà più rigogliose sono il Cascade, il Fuggle e il Golding.  
I fiori emanano un profumo intenso, la resina è abbondante. La Maremma è in fermento.  

ENKI BLONDE CLASSIC 
Color oro, leggermente opaca, schiuma cremosa e persistente. 
L’aroma è fruttato con un leggero sentore di luppolo. Gusto 
maltato con note di nocciole. Da abbinare con salumi, piatti 
piccanti, carni bianche, formaggi erborinati e formaggi di 
media stagionatura. 
Formati disponibili: 0,75 lt. 

ENKI BROWN CLASSIC 
Colore marrone scuro con riflessi rubino, schiuma cremosa e 
persistente, sentori di liquirizia e spezie. Al palato è calda, 
pastosa, con evidenti note di caramello e nocciole. Da abbina-
re a carni rosse, carni alla brace, formaggi stagionati e dessert 
cremosi.  
Formati disponibili: 0,75 lt. 



GRAPPA DI MOSCATO D’ASTI  
NOVELLA 

Dal colore ambrato intenso. Esprime un panora-
ma olfattivo denso e avvolgente, ricca di accenti 
speziati che però non sovrastano i delicati profu-
mi del vitigno di origine.   
Formati disponibili: 
0,70 lt. 

GRAPPA DI FREISA 
Morbida ma piena e armoniosa. Nel 
gusto sprigiona persistenti aromi 
tipici del vitigno, tra cui spicca 
marcatamente il lampone. Affina-
mento in acciaio per almeno 6 mesi. 
Formati disponibili: 0,70 lt. 

GRAPPA DI NEBBIOLO DA BAROLO 
Il colore si presenta limpido e marcatamente ambra-
to. Il profumo è intenso, marcato e persistente. Ricor-
da la frutta stramatura con sfumature di note floreali e 
vanigliate. Affinata in piccoli fusti di rovere per alme-
no 2 anni.  
Formati disponibili: 
0,50 lt. 

GRAPPA DI ARNEIS 
Morbida, piena e armoniosa. Nel 
gusto sprigiona delicati aromi erba-
cei. Affinamento in acciaio per 
almeno 6 mesi. 
Formati disponibili: 0,70 lt. 

GRAPPA DI NEBBIOLO  
Al naso densa e avvolgente, ricca di 
accenti di legno di sandalo, marasca 
e spezie orientali. Grappa affinata in 
piccole botti di rovere. 
Formati disponibili: 
0,70 lt. 

DISTILLERIA QUAGLIA 

GRAPPA DI MOSCATO D’ASTI  
INVECCHIATA 

Dal colore ambrato intenso. Esprime un panora-
ma olfattivo denso e avvolgente. 24 mesi di affi-
namento in botte di Slavonia.  
Formati disponibili: 
0,70 lt. 

GRAPPA DI NEBBIOLO DA BARBARESCO 
Il colore si presenta limpido e marcatamente ambra-
to. Il profumo è intenso, marcato e persistente. Ricor-
da la frutta stramatura con sfumature di note floreali e 
vanigliate. Affinata in piccoli fusti di rovere per alme-
no 2 anni.  
Formati disponibili: 
0,50 lt. 



POJER E SANDRI DISTILLERIA  

GRAPPE MARCHESI DI GRESY  

Acquavite di frutta: 
ALBICOCCHE 
PERE WILLIAMS 
CILIEGIE 
MELE COTOGNE 
PRUGNE 
RIBES NERO 
SAMBUCO 
SORBO DELL'UCCELLATORE 
CILIEGIE IN CILIEGIO 
LAMPONI  

GRAPPA DI DOLCETTO 
 MONTE ARIBALDO 

0,70 lt. 

GRAPPA DI NEBBIOLO 
MARTINENGA 

0,70 lt. 

GRAPPA DI NEBBIOLO 
CAMP GROS 

0,70 lt. 

GRAPPA DI MOSCATO 
LA SERRA 

0,70 lt. 

GRAPPA DI CHARDONNAY 
GRESY 

0,70 lt. 

GRAPPA: 
da vinacce di MULLER THURGAU 
da vinacce di CHARDONNAY  
da vinacce di NOSIOLA 
da vinacce di TRAMINER 
da vinacce di SAUVIGNON 
da vinacce di RIESLING 
da vinacce di PINOT NERO 
da vinacce di ROSSO FAYE 
da vinacce di ESSENZIA 
da vinacce di ZERO INFINITO 
da vinacce di MOSAICO 



DISTILLERIA BUIESE   

GRAPPA DINDIAT 
C H A R D O N N A Y ,   
P I N O T  G R I G I O ,  

M O S C A T O  E   
C A B E R N E T .  

Le Grappe della serie ‘Dindiàt’ 
sono ottenute utilizzando vinacce 
di vitigni tipici delle zone più 
vocate della nostra regione. Le 
vinacce di ogni singolo vitigno 
vengono distillate con sapienza 
in corrente di vapore. L’acquavi-
te riposa successivamente in 
vasche d’acciaio per almeno 24 
mesi per affinare i sentori tipici e 
caratteristici dei vitigni.  
Formati disponibili: 
0,70 lt. 

AMARO DEL SEMINATORE 
Prodotto a partire da una ricca 
miscela di erbe alpine, il suo aro-
ma è intenso e stimolante.  
Formati disponibili: 
0,70 lt. 

GRAPPA MASTROJANNI  

GRAPPA DI BRUNELLO 
Distillato di vinacce fresche con alambicchi a vapore indiretto.  

36 mesi in caratelli di legno di rovere prodotta dalla Distilleria Nannoni.   
Formati disponibili: 

0,50 lt. 

AZIENDA AGRICOLA L’ARCO  

La grappa L'Arco deriva dalla distillazione delle vinacce dell’amarone ottenute dopo la svinatura. 
La qualità della grappa, come per il vino, dipende dalla qualità delle uve utilizzate, 

dal tipo di impianto di distillazione e, non meno importante, dalla capacità e 
dall’esperienza del mastro distillatore. 

Dall’aspetto limpido e cristallino si presenta con un gusto deciso e secco.  
Formati disponibili: 

0,50 lt. 

AZIENDA AGRICOLA QUINTARELLI GIUSEPPE  
ACQUAVITE DI VINACCIA DI AMARONE 

Formati disponibili: 
0,35 lt. 



In Val di Cembra a Maso Besleri abbiamo ristrutturato due vecchie case, i locali una 
volta adibiti a cantina e distilleria (uso familiare) si sono riempiti di piccoli fusti di legno 
diversi, rovere, acacia e ciliegio. Abbiamo continuato ad operare in maniera tradizio-
nale con il “metodo familiare” che consiste nel porre nelle botti di legno del buon vino 

o dei succhi fermentati di frutta e lasciarli a contatto per un tempo molto lungo con 
una buona “madre di aceto”. La trasformazione della materia prima in aceto avviene 
lentamente, in 12 – 18 – 24 mesi. In questi aceti si formano nel tempo notevoli quantità 
di prodotti di esterificazione, nonché altri costituenti volatili che impartiscono all’aceto 

un profumo e un sapore delicato e deliziosamente armonico. 

COLLEZIONE ACETI : 
 Collezione aceti da 100 ml. in elegante scatola di cartone orizzontale.  

Tipologie: Mele Cotogne, Pere, Ciliegie, Ribes Nero, Sambuco, Lampo-
ni, More, Sorbo dell’Uccellatore. 

ACETO DI VINO BIANCO  
Ottenuto dalla lenta acetificazione in botti di legno di pregiato vino 
bianco. Il prodotto non è pastorizzato ne aggiunto di conservanti, 

eventuali depositi sono da considerarsi evoluzione naturale dell’aceto. 
L’acidità totale è il 6% espressa in acido acetico.  

Formati disponibili: 
0,100 lt. / 0,375 lt. 

 
 

 
ACETO DI VINO ROSSO 

Ottenuto dalla lenta acetificazione in botti di legno di pregiato vino 
rosso. Il prodotto non è pastorizzato ne aggiunto di conservanti, even-

tuali depositi sono da considerarsi evoluzione naturale dell’aceto. 
L’acidità totale è il 6% espressa in acido acetico.  

Formati disponibili: 
0,100 lt. / 0,375 lt. 

POJER E SANDRI - ACETI  

COLLEZIONE ACETI CON ESPOSITORE :  
Collezione aceti da 100 ml. con portabottiglie in legno di cirmolo. 

Tipologie: Mele Cotogne, Pere, Ciliegie, Ribes Nero, Sambuco, Lampo-
ni, More, Sorbo dell’Uccellatore. 



AZIENDA AGRICOLA MANICARDI  
LE TRIANGOLARI  
CILIEGIO - 17AB10 

Ciliegio, castagno, gelso, ginepro 
con prevalenza di ciliegio.  
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TRIANGOLARI  
CASTAGNO - 16AB7 

Ciliegio, castagno, gelso con 
prevalenza di castagno.  
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TRIANGOLARI  
ROVERE - 15AB5 

Castagno, rovere con prevalenza 
di rovere.  
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TRIANGOLARI  
BARRIQUE - 14AB3 

Barrique di gelso, castagno e 
ciliegio. 
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TONDE 
1 STELLA - 19AB6 

Gli ingredienti vengono amalga-
mati in botti di castagno, ciliegio, 
gelso. 
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TONDE 
2 STELLE - 20AB8 

Gli ingredienti vengono amalga-
mati in botti di castagno, ciliegio, 
gelso, ginepro.  
Formati disponibili: 
250 ml 

LE TONDE 
3 STELLE - 21AB12 

Gli ingredienti vengono amalga-
mati in botti di castagno, ciliegio, 
gelso, ginepro, rovere, acacia. 
Formati disponibili: 
250 ml  

LE TONDE 
4 STELLE - 23AB21 

Maturato in piccole botticelle di 
castagno, ciliegio, gelso, ginepro, 
rovere, acacia.  
Formati disponibili: 
250 ml 

- Le stelle si riferiscono all’invecchiamento, la cantina non fornisce dettagli precisi. 

ACETAIA DEGLI SCUDI 
3 SCUDI - 52AB10 

Maturato in piccole botti di casta-
gno, rovere, gelso, ciliegio e 
ginepro.  
Formati disponibili: 
250 ml 

ACETAIA DEGLI SCUDI 
5 SCUDI - 54AB12R 

Castagno, rovere, ciliegio, gelso, 
acacia con prevalenza di ginepro. 
Formati disponibili: 
250 ml 

ACETAIA DEGLI SCUDI 
4 SCUDI - 53AB10 

Castagno, rovere, ciliegio, gelso, 
ginepro con prevalenza di cilie-
gio. 
Formati disponibili: 
250 ml 

- Gli scudi si riferiscono all’invecchiamento, la cantina non fornisce dettagli precisi. 

BOTTICELLA ORO 
41AB25  

Castagno, ciliegio, rovere, 
gelso, ginepro. 
Formati disponibili: 
250 ml 

BOTTICELLA ARGENTO 
42AB22 

Castagno, ciliegio, rovere, 
gelso, ginepro. 
Formati disponibili: 
250 ml 

NERO ELISIR  
67ABN 

Maturato in botticelle di 
legno pregiato.  
Formati disponibili: 
250 ml 

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 
DOP AFFINATO - 7AT 

Castagno, ciliegio, gelso, ginepro, rovere.  
Formati disponibili: 
100 ml. 

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE 
DOP EXTRAVECCHIO - 6AT 

Castagno, ciliegio, gelso, ginepro, rovere.  
Prodotto pregiato ottenuto da almeno 25 
anni di lentissimo invecchiamento in piccole 
botti di legno.  
Formati disponibili: 
100 ml. 



AZIENDA AGRICOLA ARDISSONE - Olio 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
Formati disponibili: 

0,50 lt / 1,00 lt. 

AZIENDA AGRICOLA ORO VERDE TRUNCELLITI - Olio 

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
Formati disponibili: 

0,50 lt. / 0,75 lt. / 3,00 lt. /  5,00 lt. 

Negli anni ‘40, il signor Celestino Truncelliti, tornato a Canna dagli Stati Uniti d’America con una buona di-
sponibilità economica, decise di investire parte del suo patrimonio nel settore agricolo ed acquistò dei ter-

reni con piante di ulivi. In quel periodo gli ulivi costituivano la ricchezza del paese e degli agricoltori. Nel 
1992 è stato messo in commercio l’olio con il marchio “TENUTA TRUNCELLITI”. 

 

Nella nostra azienda si coltivano all’incirca 2.500 piante secolari, tenute a regolar d’ar-
te, di varietà taggiasca. La particolarità dell’olio taggiasco è nella sua leggerezza, do-
vuta alla bassa acidità, e nel sapore fruttato e particolarmente dolce , ottenuta dalla 

raccolta di olive selezionate spremuto a freddo nel proprio frantoio aziendale con tradi-
zionale macine in pietra. 

ALESSANDRO DI CAMPOREALE - Olio 
Dall’uliveto di famiglia nasce un olio di gran pregio, profumato e fruttato ma non eccessivo nella sua nota acida. 
Colore limpido, giallo dorato intenso solcato da vividi riflessi verdi. Al naso di apre con note complesse e persistenti 

di macchia mediterranea, di pomodoro, di erba fresca appena tagliate, ben armonizzate ed eleganti.  
 

SAFFRED - Zafferano 



PASTIFICIO FELICETTI  

PASTA KAMUT : In cottura regala il suo profumo gentile di fiori bianchi e di frutta secca appena sbucciata, al gusto si aggiun-
gono nette evocazioni di pinolo e macadamia con sfumature vegetali di fiori eduli. 
SPAGHETTI - FUSILLI  - PENNE RIGATE - RIGATONI - LINGUINE - TAGLIATELLE  
 
PASTA DI FARRO : In cottura regala il suo profumo gentile di machis, di nocciola fresca e polpa cotta di melanzana. In bocca 
risulta croccante, di crosta di pane, burro d’arachidi e con un leggero finale di giuggiola.   
SPAGHETTI - FUSILLI  - PENNE RIGATE - RIGATINI - LINGUINE 
 
 
IL CAPPELLI : In cottura richiama il latte appena munto, buccia di castagna e patata lessa. Nell’assaggio, morbido e nervoso, 
si ritrova il gusto dolce della mollica di pane e un finale curiosamente salino.   
SPAGHETTO - SPAGHETTONE - LINGUINE -  FUSILLOTTO - PENNA - PENNONE - MEZZA MANICA - PACOTE 
 
 
PASTA DI GRANODURO MATT : In cottura regala il suo profumo di fieno estivo, leggero di cocco disidratato e di 
pasta filata appena mozzata, il sapore è primordiale, di pane cotto a pietra, di burro, e di bambù.   
SEDANI - ELICHE - PENNE - PENNE LISCE - SPAGHETTI - SPAGHETTONI - DUSILLONI - PACHE - CONGLIONI -   
TAGLIATELLE 
 

LINEA RISTORAZIONE : Ad uso esclusivo della 
ristorazione - pacchetti singoli senza confezione 
 
PASTA KAMUT 
 
SPAGHETTI ristorazione - 500 g 
FUSILLI ristorazione - 500 g 
PENNE RIGATE ristorazione - 500 g 
RIGATONI ristorazione - 500 g 
LINGUINE ristorazione - 500 g 
CHIOCCIOLE ristorazione - 500 g 
 
 
 
 
PASTA DI FARRO 
 
SPAGHETTI ristorazione - 500 g 
FUSILLI ristorazione - 500 g 
PENNE RIGATE ristorazione - 500 g 
RIGATINI ristorazione - 500 g 
LINGUINE ristorazione - 500 g 

PASTA DI GRANODURO MATT 
 
SEDANI ristorazione - 500 g 
ELICHE ristorazione - 500 g 
PENNE RITORTE ristorazione - 500 g 
PENNE LISCE ristorazione - 500 g 
SPAGHETTI ristorazione - 500 g 
SPAGHETTONI ristorazione - 500 g 
FUSILLONI ristorazione - 500 g 
PACHE ristorazione - 5 kg 
 
 
IL CAPPELLI 
 
SPAGHETTO ristorazione - 500 g 
SPAGHETTONE ristorazione - 500 g 
LINGUINE ristorazione - 500 g 
FUSILLOTTO ristorazione - 500 g 
PENNA ristorazione - 500 g 
MEZZA MANICA ristorazione - 500 g 
PACOTA ristorazione - 5 kg 



FARRO FELICETTI - Farro dicocco italiano biologico in purezza, la 
qualità di un grano integro dalla particolare struttura e dal caratteristi-
co sapore rustico ma generoso. 
FUSILLI - PENNE RIGATE - RIGATINI - SPAGHETTI. 

KAMUT FELICETTI - Kamut® Khorasan biologico in purezza: un 
prodotto prezioso. Carattere e gusto per un prodotto aperto ad acco-
stamenti inconsueti per straordinari risultati in cucina. 
SPAGHETTI - FUSILLI - RIGATI - PENNE RIGATE - STELLINE. 

SPECIALE GASTRONOMIA - La linea di Grano Duro progettata 
specificamente per la ristorazione. Formati e spessori ottimali per la 
lavorazione nelle grandi cucine, anche in doppia cottura. Caratteristi-
che organolettiche ideali, formidabile tenuta, design accattivante e 
sapore inossidabile. 
CONCHIGLIE - ELICE - FIOCCHI - CHIOCCIOLE - MEZZE MANICHE - ECC. 

BIO 500g FELICETTI - Grani biologici accuratamente scelti, im-
pastati a regola d’arte con la nostra acqua purissima per un risultato 
splendidamente rotondo, accogliente per i sughi e preciso in cottura. 
FUSILLI - FIOCCHI - RIGATI - LUMACHE - ALFABETO - ECC. 

500g FELICETTI - La pasta senza aggettivi: rassicurante per le ca-
ratteristiche di cottura e appagante al gusto, unisce l’ottima materia 
prima con una lavorazione impeccabile. 
SPAGHETTI - SPAGHETTINI - LINGUINE - ELICHE - RIGATI - GNOCCHI - CA-
VATAPPI - PENNE RIGATE - ECC. 

UOVO 500g FELICETTI - La pasta senza aggettivi: rassicurante 
per le caratteristiche di cottura e appagante al gusto, unisce l’ottima 
materia prima con una lavorazione impeccabile. 
TAGLIATELLE ALL’UOVO - PAGLIA E FIENO UOVO - ECC. 



ANTICA DOLCERIA BONAJUTO 

“A tornare indietro ci prendiamo gusto”  
è la filosofia di lavoro che contraddistingue la dolceria Bonajuto, piccola bottega di Modica  dove il cioccolato viene lavorato in manie-
ra  ancestrale. La produzione di cioccolato è dimostrata sin dai primi anni dell’800. La metodologia di produzione: Si parte da una massa 

di cacaco (semi macinati) non privata del burro di cacao in essa contenuta, la massa puoi viene riscaldata per renderla fluida ed ad 
una precisa temperatura viene mischiata a zucchero semolato e spezie. 

CIOCCOLATO ALLA VANIGLIA 
CIOCCOLATO ALLA  CANNELLA 
 
CIOCCOLATO PURO 70%  
CIOCCOLATO PURO 80%  
CIOCCOLATO PURO 90%  
MASSA DI CACAO 100%  
 
CIOCCOLATO PURO:  NOCE MOSCATA, ARANCIA, MOSCOBADO, MAGGIORANA, CARDAMOMO, PEPE BIANCO, LIMONE, FRUTTOSIO,  
   MANDARINO, SALINAE E ZENZERO. 
 
CIOCCOLATO PERU’ 
CIOCCOLATO MADAGASCAR 
CIOCCOLATO TANZANIA 
CIOCCOLATO VENEZUELA 
CIOCCOLATO AL LATTE D’ASINA 
CIOCCOLATO BIANCO 
 
CIOCCOLATO PER RISTORAZIONE utilizzo esclusivo in cucina e degustazione, non destinate alla rivendita. 
Sono disponibili i formati da 500 g e 1 Kg di cioccolato nei seguenti gusti:  
cannella, vaniglia, arancia, limone, mandarino, cardamomo, maggiorana, noce moscata, pepe bianco, sale, zenzero, fruttosio e mascobado. 

 
WALKING CHOCOLATE - Confezione regalo con 10 tavolette assortite da 50 g. 

SICILY - CONFEZIONE 15 CIOCCOLATINI - 75 g. 
XICARA - PREPARATO PER CIOCCOLATA IN TAZZA - 240 g. 

 
XOCOATL  

CIOCCOLATO PURO AL PEPERONCINO SCATOLA DA 20 - 100 g. 
CIOCCOLATO PURO AL PEPERONCINO LATTINA DA 6 - 30 g.  

 
XOCOLIC  

LIQUORE AL CIOCCOLATO - 0,50 lt. 
LIQUORE AL CIOCCOLATO E PEPERONCINO - 0,50 lt. 

 
TORRONI E SPECIALITA’ 
TORRONE BIANCO - 100 g. 

TORRONE ABBRUSTOLITO - 100 g. 
COBAITA (Sesamo, Miele, Mandorle e Zucchero) - 100 g. 
ARANCIATA (Scorza d’Aranci, Miele e Zucchero) - 100 g. 



AZIENDA AGRICOLA SI.GI. 
L’azienda agricola Si.Gi. Ha riportato in vita ricette, lavorazioni e frutti antichi. Una coltivazione biologica  priva di agenti 

chimici, che garantisce la purezza delle materie prime nel pieno rispetto dei cicli stagionali. Un metodo di lavorazione natu-
rale, integralmente realizzato a mano nell’intero processo produttivo con l’ausilio di semplici strumenti  e con metodi di cot-
tura tradizionali, come la bollitura a pentola aperta. Questa la grande forza di un’azienda capace di restituirci oggi la ric-

chezza dei sapori, degli aromi, dei colori, mantenendo inalterate tutte le proprietà nutrizionali. 

CONFETTURA: 
INVERNO 
CREMA MIELE CACAO 
MELA ALLA MENTA 
COTOGNA ALLA SEPA 
FICHI BIANCHI 
ALBICOCCA 
PEPERONCINO 
CIPOLLA IN PEZZI 
PEPERONI IN PEZZI 
ZUCCHINE VERDI 
 

GELATINA ALLA CANNELLA 
GELATINA ALLA VANIGLIA 

GELATINA DI COTONIA 
GELATINA ALLA BIRRA ARTIGIANALE 

 
PESCHE SCIROPPATE AL NATURALE 

PERA ANGELICA SCIROPPATA AL NATURALE 
PRUGNE SCIROPPATE ALL’AMARETTO 

BRUGNOLETTE SCIROPPATE AL NATURALE 
PESCA UBRIACA AL COLLI MACERATESI 

MORE DI ROVO SCIROPPATE AL NATURALE 
 

MELANZANE AROMATIZZATE 
PEPERONI AROMATIZZATI 

ZUCCHINE AROMATIZZATE 
 

VINO E VISCIOLE 
IL GIUGGIOLONE 

VICCOTTO 

POMODORI VERDI 
MORE DI ROVO 
PRUGNA 
MORICI 
UVA SPINA 
PERA ANGELICA 
UVA FRAGOLA 
VISCIOLA 
GIUGGIOLE 
RIBES ROSSO 
ERBE DI CAMPO 
BRUGNOLETTE SELVATICHE 
 
 
MARMELLATA LIMONI 


