ATELIER VINI E CULTURA

FRANCIA
Montagne de Reims

Champagne

YANN ALEXANDRE - Courmas

Roche Mère - Brut Nature
Brut Blanc de Blancs Millésime
Sous Les Roses - Blanc de Noirs Extra Brut
Blanches Terres - Brut Rosé

GERARD PERSEVAL - Chamery
Brut Privilège - Blanc de Noirs
Brut Prestige
Millésime - Brut Nature

HUGUES GODME' - Verzenay
Brut Réserve
Brut Nature
Brut Rosé - Grand Cru
Brut Blanc de Noirs - Grand Cru
Brut Millésime - Grand Cru
Fins Bois - Extra Brut - Grand Cru
Millésime Parcellaires
Les Alouettes St.Best
Les Romaines
Les Champs St.Martin
Cuvée Zéro

Viticoltura Biodinamica

ELEMART ROBION - Vallée de l’Ardre
VB 01

Vallée de la Marne
DEHOURS & FILS - Mareuil le Port

Grand Réserve - Brut
Les Vignes de la Vallée - Brut
Trio "S" - Brut
Terre de Meunier - Extra Brut Blanc de Noirs
Œil de Perdrix - Extra Brut
Lieu Dit - Collection des Parcelles
Maisoncelle - Extra Brut Blanc de Noirs
La Croix Joly - Blanc de Noirs Extra Brut
Les Genevraux - Blanc de Noirs Extra Brut
Brisefer - Blanc de Blancs Extra Brut
La Côte en Bosses - Exta Brut Magnum

ELIANE DELALOT - Nogent l'Artaud
Les Dionysiaques - Brut
Pléiades - Extra Brut
Les Illuminations - Rosé de Saignée
Millésime

Viticoltura Biologica

Côtes des Blancs
BOUQUIN-DUPONT - Avize

Brut - Blanc de Blancs Grand Cru
Brut - Blanc de Blancs Grand Cru Magnum
Vieille Vigne - Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru
Brut Blanc de Blancs - Millésime Grand Cru

PERTOIS-LEBRUN - Cramant

Instant Brut - Blanc de Blancs Grand Cru
Exaltation - Blanc de Blancs Grand Cru
Millésime - Blanc de Blancs Grand Cru
Le Fond Du Bateau N.9 - Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru

Aube
Gilbert LESEURRE - Ar rentières
Brut Tradition
Brut Nature
Brut Prestige

ETIENNE SANDRIN - Celles sur Ource
A Travers Celles - Extra Brut

Viticoltura Biodinamica

FRANCIA
Comte HENRY D'ASSAY - Tracy sur Loire
Pouilly Fumé - Calcaire
Pouilly Fumé - Silex
Turaine Sauvignon

Loira

LES BÊTES CURIEUSES - Château Thebaud
Muscadeet Sévre et Maine La Perdrix de l'Année
Muscadeet Sévre et Maine "Clisson"

CLOS DE L'OURS - Cotignac

Provenza

Côtes de Provence blanc Clos de l'Ours Milia
Côtes de Provence rosè Clos de l'Ours l'Accent
Côtes de Provence rouge Clos de l'Ours Le Chemin Côtes de
Provence Syrah Clos de l'Ours Ursus

Viticoltura Biologica

ITALIA
PALLADINO - Ser ralunga d'Alba

Barolo del Comune di Serralunga
Barolo del Comune di Serralunga - Magnum
Barolo Ornato
Barolo Parafada
Barolo Parafada - Magnum
Barbera d’Alba Superiore Bricco delle Olive
Nebbiolo d’Alba
Dolcetto d’Alba
Roero Arneis
Gavi del Comune di Gavi
Moscato d'Asti

HILBERG PASQUERO - Priocca

Vareij - Brachetto secco
Langhe Dolcetto
"29,5"
Barbera D'Alba
Barbera D'Alba Superiore
Langhe Nebbiolo
Nebbiolo D'Alba
Nebbiolo D'Alba Pinin 2010 - Magnum

TREDIBERRI - La Mor ra

Barolo
Barolo Rocche dell'Annunziata
Langhe Nebbiolo
Barbera d'Alba
Langhe Sauvignon
Langhe Rosato

SCARZELLO - Barolo

Barbera D'Alba Superiore
Langhe Nebbiolo
Barolo del Comune di barolo
Barolo Sarmassa Vigna Merenda
Barolo Sarmassa Vigna Merenda - Magnum

RIVELLA SILVIA - Barbaresco

Langhe Nebbiolo
Barbera D'Alba
Barbaresco
Barbaresco - Magnum
Barbaresco Fausoni
Barbaresco Fausoni- Magnum
Barbaresco Montestefano
Barbaresco Montestefano - Magnum

LUIGI SPERTINO - Mombercelli

Grignolino d'Asti
Grignolino d'Asti Margehrita Barbero
Barbera d'Asti La Grisa
Barbera d'Asti Superiore La Mandorla
Cortese Piemonte Vilet
Vermouth Belle Epoque

Piemonte

Viticoltura Biodinamica

Viticoltura Biologica

ITALIA
MASO MARTIS - Martignano

Trento Brut Bio
Trento Brut Millesimato - Magnum
Trento Dosaggiozero Riserva
Trento Riserva Bio
Trento Extra Brut Rosé Riserva Bio
Trento Extra Brut Rosé Riserva - Magnum
Trento Demi-sec Bio
Trento Madame Martis
Chardonnay Bio
Moscato Rosa Bio

FRANZ GOJER GLOGGLHOF - Bolzano
A.A. Kerner
A.A. Sauvignon
A.A. Pinot Bianco
A.A. Schiava Vigne Vecchie
A.A. Santa Maddalena Classico
A.A. Lagrein Granat
A.A. Lagrein Riserva
Pipa XVI - Vino Liquoroso

Trentino

Alto Adige

PETER PLIGER KUENHOF - Bressanone
Valle Isarco Veltliner
Valle Isarco Sylvaner
Valle Isarco Riesling Kaiton

ZUANI - San Floriano del Collio

Friuli Venezia Giulia

Pinot Grigio Sodevo
Ribolla Gialla Sodevo
Zuani "Vigne" - Collio Bianco
Zuani "Vigne" - Collio Bianco Riserva

CANALICCHI DI SOPRA - Montalcino

Rosso di Montalcino "Canalicchio di sopra"
Brunello di Montalcino "Canalicchio di sopra"
Brunello di Montalcino Riserva

POGGERINO - Radda in Chianti
Chianti Classico
Chianti Classico Riserva Bugialla
Primateria 2015

Toscana
Viticoltura Biologica

Tenimenti d'ALESSANDRO - Cortona
Bianco del Borgo
Fontarca
Pepe Rosa
Borgo Syrah - Cortona Syrah
Il Bosco - Cortona Syrah
Migliara - Cortona Syrah
Vin Santo - Cortona 2004
Olio Extra Vergina d'Oliva Bio

Agricola CIANCIULLI - Andretta
Arenara - Fiano Campania

ATHENAEUM - Accessori
ART DE VIVRE - Limoges
Chambre de Frissons

LEHMANN GLASS - Reims

Jamesse Prestige Grand Rouge Soffiato a bocca
Jamesse Grand Blanc
Jamesse Grand Champagne

Toscana
Viticoltura Biologica

Campania

FRANCIA

Champagne

YANN ALEXANDRE

Courmas - Montagne de Reims - RM

Yann Alexandre rappresenta l’ottava generazione consecutiva
di famiglia che si occupa delle vigne di proprietà.
La Maison si trova a Courmas, un piccolo villaggio a nord ovest
della Montaigne de Reims, con un terreno in maggioranza
argilloso e calcareo.
6,5 ha distribuiti su 9 comuni diversi, per un totale di 30 parcelle,
di cui: 60% Meunier, 30% Chardonnay, 10% Pinot Nero, con
una produzione totale di circa 25.000 bottiglie annue.
La vite è lavorata nel rispetto del suolo e dell’ambiente, condotta
alla ricerca di un perfetto equilibrio tra la terra, la pianta, la
coltivazione e la selezione di uve sane e mature, al punto che,
anche senza alcuna certificazione, è praticata un’agricoltura
altamente sostenibile. Il risultato sono champagne fortemente
rappresentativi del territorio, caratterizzati da un equilibrio tra
rotondità, finezza, freschezza.
Eleganza dei profumi all’olfatto e complessità al gusto
caratterizzano tutti gli champagne Yann Alexandre.
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ROCHE MÈRE
Brut Nature

BLANC DE BLANCS
Brut Millésime

SOUS LES ROSES
Blanc De Noirs
Extra Brut

BLANCHES TERRES
Brut Rosé

35% Meunier
35% Chardonnay
30% Pinot Noir

100%Chardonnay

60% Pinot Nero
40% Meunier

92% Chardonnay
8% Pinot noir in rosso

"Roche Mère", Roccia
Madre, in geologia è una
roccia sedimentaria ricca
di sostanze organiche, è
il fondamento e l'origine
stessa del "terroir".
Colore oro lucente e note
fruttate, floreali, minerali e
speziate.

E’
uno
champagne
d’annata,
ottenuto
al
100% da uve Chardonnay
coltivate in un unico
appezzamento nel comune
di Vitry, su uno strato di
gesso pressoché puro.
Fermentazione malolattica
a metà e affinamento in
piccole botti di rovere di
secondo e terzo passaggio.

Champagne ottenuto da
una sola parcella, Sous
les Roses a Courmas,
davanti all’ingresso della
cantina, dove maturano
egregiamente sia Pinot
Nero che Meunier.
Fermentazione in parte in
botti piccole, fermentazione
malolattica parziale.

Colore straordinariamente
caldo e vivido per questo
rosato di assemblaggio
ottenuto
da
un’unica
parcella di Chardonnay a
Coulommes-la-Montagne.
Fermentazione in botti
piccole,
fermentazione
malolattica completa.

Dosaggio: 0 g/l

Dosaggio: 8 g/l

Dosaggio: 4 g/l

Dosaggio: 6 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Produzione:
2.136 bottiglie
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FRANCIA
Champagne

BOUQUIN-DUPONT

Avize - Côte des Blancs - RM

Tutto è iniziato nel 1929, quando Paul Emile Gaston Dupont
ha acquistato un vigneto nel terroir di Avize e ha cominciato la
vinificazione delle uve nel 1934.
Dopo di lui, nel 1968, ha continuato sua figlia Lillianne Dupont
che insieme a suo marito Michel Bouquin, producono vini con
l’etichetta Bouquin-Dupont.
Produzione che da non molti anni viene curata, in vigna e in
cantina, da Dominique Bouquin insieme alla sorella Sophie.
Sono proprietari di 3ha e 10 di vigne localizzate su 4 villaggi
della Côte des Blancs: Avize, Cramant, Oger e Mesnil-surOger.
Lo Champagne è fatto ancora sulla base di una tradizione
famigliare senza interventi artificiali, né sostanze dannose.
Bouquin Dupont lavora solo ed esclusivamente il vitigno
Chardonnay.
Dominique produce 15.000 bottiglie l’anno.
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BRUT
Blanc De Blancs
Grand Cru

VIEILLE VIGNE
Blanc De Blancs
Extra Brut
Chardonnay

MILLESIME
Blanc De Blancs
Extra Brut

100% Chardonnay di
Avize, Cramant e Oger

100%
Avize

di

100% Chardonnay

Bellissimo
biglietto
da visita della Maison
che racchiude tutte le
caratteristiche di uno
Champagne
classico:
freschezza,
mineralità,
piacevolezza.
Le prime note olfattive di
nocciola fresca si fondo a
quelle agrumate di cedro e
fiori di tiglio.

Entriamo in un territorio
un po’ più complesso
con questo Champagne.
Si tratta sempre di
Chardonnay ma questa
volta le vigne sono
posizionate solo ad Avize e
hanno più di 60 anni.
Il vino che ne consegue
è
effettivamente
più
importante rispetto al
primo.

Espressione del millesimo
ritenuto
un
grande
classico in Champagne,
e comunque di grande
eccellenza.
Non ci sono sbavature,
i contorni sono nitidi in
questo vino.

Dosaggio: 6g/l

Dosaggio: 3 g/l

Dosaggio: 2 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRANCIA
Champagne

DEHOURS & FILS

Cerseuil - VallEe de la Marne - RM

Il concetto di « vin de Champagne » per JErôme Dehours è
molto chiaro: si tratta di un’opera sempre in divenire in cui tutte
le tappe fondamentali, dalla vigna allo champagne, attraverso la
vinificazione e l’affinamento, hanno un denominatore comune:
la ricerca di autenticità, il profondo rispetto della natura e la
congiunzione di elementi e fattori unici al mondo.
Il nonno Ludovic, negli anni ’30, è stato un pioniere fra i
vignerons indipendenti.
Negli anni ’70 suo padre, Robert, è stato un precursore, insieme
ad altri, dell’idea della riserva qualitativa, sistema adottato per
preservare una parte di un’ottima vendemmia per utilizzarla in
momenti di difficoltà per annate non buone.
Nel 1996 JErôme e la sorella riorganizzano il domaine di famiglia
e, senza rivendicare etichette e classificazioni particolari, ha
come obiettivo la valorizzazione dei terroirs che coltivano in
modo naturale e inseguendo un disegno di eccellenza senza
concessioni.
42 parcelle a Mareuil-le-Port, Œuilly e Troissy, la riva sinistra
della Marna, il cui 65% è piantato a Meunier, con un po’ di
Chardonnay e pochissimo Pinot Noir. Vigne che partono dalla
cima della collina e si estendono sino alla piana della valle della
Marna e di Flagot dove una ventilazione naturale rende ideale
la coltivazione dell’uva.
Le rese sono state diminuite e si producono vini d’assemblaggio
oltre ad alcuni parcellari.
Ogni anno una specifica parcella viene prodotta solo ed
esclusivamente in magnum.
Dal 1998 il vino di riserva è conservato e invecchiato con il
sistema solera, in parte in serbatoio d’acciaio, in parte in
barriques.
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GRANDE RESERVE
Brut
60% Meunier
30%Chardonnay
10%Pinot Noir

Invecchiamento

prolungato, da 15 a 27
mesi in bottiglia, per questo
Champagne che assembla
un parte importante
(ca. 25%) di vini di riserva
provenienti dalla solera.

Dosaggio: 7 g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

LES VIGNES
DE LA VALLEE
Brut

TRIO "S"
Brut

TERRE DE MEUNIER
Extra Brut
Blanc De Noirs

OEIL DE PERDRIX
Extra Brut

60% Meunier
30%Chardonnay
10%Pinot Noir

Meunier
Chardonnay
Pinot Noir
In parti sempre leggermente
diverse

100% Meunier

80% Meunier (5% rosso)
20% Chardonnay

Due anni in più di
invecchiamento rispetto allo
Champagne
precedente,
con lo stesso assemblaggio e
dosaggio.
Resta in bottiglia ad affinare
dai 42 ai 54 mesi e si sente
subito.

Questa cuvée viene ottenuta
interamente
dal
vino
conservato con il sistema
solera dal 1998 (detta anche
cuvée perpétuelle) che
consiste nello spillare dalla
botte ogni anno il 30% del
vino per imbottigliarlo e,
al contempo, versare del
vino nuovo, suddiviso nei
tre vitigni in modo diverso
ogni anno, per ricolmare il
quantitativo.

Il nuovo nato di casa
Dehours.
Assemblaggio di 2 annate,
con una piccola percentuale
di vini di riserva e Meunier
proveniente da diverse
parcelle per un vino
destinato a diventare un
classico per il domaine.
Un esempio curato e
mirato di uno Champagne
monovarietale testimone
della tipologia di territorio
nella parte sinistra della
Marna.

Sono in pochi a produrre
questa tipologia di rosE
molto particolare e Dehours
è uno fra i pochi.
Colpisce il colore prima di
tutto, che è rame con dei
riflessi molto intensi.
Il Meunier in rosso viene
aggiunto in piccola dose
perchè il colore viene
estratto dalla macerazione
del mosto sulle bucce.

Dosaggio: 7 g/l

Dosaggio: 7 g/l

Dosaggio: 7 g/l

Dosaggio: 2 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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DEHOURS & FILS
Lieu Dit - Collection des Parcelles

MAISONCELLE
Extra Brut
Blanc de Noirs
100% Pinot Noir

LA CROIX JOLY
Extra Brut
Blanc de Noirs

LES GENEVRAUX
Extra Brut
Blanc de Noirs

BRISEFER
Extra Brut
Blanc de Noirs

Disponibile

Disponibile

100% Meunier

Una rara e piccola parcella
di vecchie vigne di Pinot
Noir con rese molto basse.
Sono piantate a mezza
costa, su un suolo argilloso e
limoso, molto ricco in ferro.
La
fermentazione
e
l’affinamento sono effettuati
in barriques e ne vengono
prodotte mediamente dalle
1700 alle 1900 bottiglie
all’anno.

Una parcella di vecchie
vigne di 40-50 anni di
Meunier nel comune di
Troissy, nella Vallée de la
Marne.
Vigne con esposizione
ad ovest, con una forte
influenza del sole, su un
terreno
principalmente
argilloso. Fermentazione e
affinamento in barriques di
rovere per sei anni.

Dosaggio: 2 g/l

Dosaggio: 2 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

LA CÔTE EN BOSSES
Extra Brut

Meunier (in maggioranza)
Chardonnay
Pinot Noir
Parcella compiantata dei
tre vitigni : Meunier, Pinot
Noir e Chardonnay le cui
uve vengono raccolte e
vinificate insieme.
Una storia strana che ha
voluto che, per errore,
alcune delle viti di Meunier,
fossero estirpate e sostituite
con altre con vitigni diversi,
dando origine ad una
parcella dove le tre tipologie
di uve coesistono.

Dosaggio: 2 g/l
Formato: Magnum 1,5 l
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FRANCIA

ELIANE DELALOT

Nogent L'Artaud - Vallée de la Marne - RM

Nella parte più a ovest della Vallèe de la Marne, verso Château
Thierry, si trova questo minuscolo domaine ancora lavorato
interamente a mano.
Éliane Delalot, una esile signora di altri tempi che, all’ottava
generazione di una famiglia di vignerons, ha sempre lavorato
l’ettaro di vigna di proprietà a mano, senza il supporto alcuno
di mezzi meccanici e di prodotti nocivi.
Questo suo approccio è sfociato naturalmente, nel 2010, nella
conversione al biologico dell’azienda che ora è seguita dal
figlio di Éliane, Jérôme Léfevre, che ha lasciato il lavoro come
insegnante di Storia dell’Arte per impegnarsi nell’arte di fare
Champagne. E gli sta riuscendo molto bene!
Dunque 1 ha di vigna piantata a Meunier, Pinot Nero e poco
Chardonnay per una produzione di nemmeno 8.000 bottiglie.
Le cuvée sinora prodotte: Les Dionysiaques, Pléiades (di nuovo
disponibile da fine 2018), Les Illuminations (rosé de saignée),
Millésime 2013.

Viticoltura Biologica
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LES DIONYSIAQUES
Brut

PLEIADES
Extra Brut
Blanc de Noirs

Assemblaggio dei 3 classici 75% Pinot Nero
vitigni con dominanza di 25% Meunier
Meunier

LES
ILLUMINATIONS
Rosé de Saignée

MILLESIME

Disponibile

Disponibile

Questa cuvée, ha un Magistrale interpretazione
carattere
estremamente del Blanc de Noirs prodotto
classico, il vino è fresco, in sole 400 bottiglie.
minerale e sapido.

Produzione: 400 bottiglie
Dosaggio: 11 g/l

Dosaggio: 2 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRANCIA

Champagne

HUGUES GODMÉ
Verzenay - Montagne de Reims - RM

Hugues Godmé rappresenta la quinta generazione della sua
famiglia a produrre Champagne aVerzenay.
I suoi 7.5ha sono ripartiti fra i villaggi di Verzy e Verzenay,
classificati Grand Cru, per il Pinot Nero, Ville Dommange per
il Meunier e Villers-Marmery per lo Chardonnay.
In tutto 40 parcelle, tutte vinificate separatamente, che danno
origine a 45.000 bottiglie.
Sin dal 2006 Hugues si è impegnato nella coltivazione biologica
e biodinamica sfociata in un certificato Ecocert nel 2013 e
Biodyvin nel 2014.
Ma al di là di un pezzo di carta il suo vero obiettivo è quello
di creare un equilibrio ideale fra natura e uomo e trovare il
rispetto per la prima e il benessere del secondo.
Hugues applica questa sua filosofia di vita soprattutto in vigna
perché, dice, l’uva che cresce sulle viti e che assaggia prima di
raccogliere, è quella che sarà il suo vino in bottiglia e dovrà
essere buona, fin da subito.
Per questo, se andate nella sede di Verzeney, lo troverete
raramente in ufficio. Lui è in vigna e ama stare lì.
I suoi Champagne sono potenti e ampi ma ben equilibrati e
gustosi, con una grande bevibilità.

BRUT RESERVE
60% Chardonnay
30% Meunier
10% Pinot Noir
oltre 60% di vini di riserva
Fermentazione
in legno per il 20%
Malolattica parziale.

Il sorso è potente ma
equilibrato.
Bollicina sottile grazie
alla grande quantità di
vini di riserva e al lungo
affinamento
prima
di
essere sboccato e messo in
commercio.

Dosaggio 7g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l
Viticoltura Biodinamica
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BRUT NATURE
100% Pinot Noir
50% vini di riserva

BRUT ROSE

di cui 35%Chardonnay
65% Pinot Noir di cui il
12% vinificato in rosso

BRUT
Blanc de Noir
100% Pinot Nero

Fermentazione
Malolattica parziale.

Fermentazione
40% acciaio inox
Affinamento in bottiglia
Min. 4 anni
60% vini di riserva

Fermentazione
(70%) in piccole botti
Malolattica parziale

Un’espressione molto
convincente preciso,
elegante e persistente.

Il sorso è pieno, avvolgente,
e con un equilibrio che
regala eleganza e finezza.

Pieno il sorso che rimanda
a questa grande vinosità e
compattezza senza perdere
in freschezza.

Dosaggio: 0 g/l

Dosaggio Brut 3g/l

Dosaggio: 2,6 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

BRUT MILLESIME

Disponibile
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HUGUES GODMÉ

FIN BOIS
Extra Brut
40% Chardonnay
60% Pinot Noir
Fermentazione
80% botti piccole
Affinamento
In bottiglia min. 5 anni
60% vini di riserva
E’ complesso, intrigante,
potente.
Bevibilità incredibile per
uno Champagne d’alta
gamma.

Dosaggio: Brut 3g
Formato: Bottiglia 0,75 l

Millésimes Parcellaires

LES ALOUETTES
ST. BEST

LES ROMAINES

LES CHAMPS
ST. MARTIN

CUVEE ZERO

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile

21

FRANCIA

GILBERT LESEURRE
Arrentières - Aube - RM

Gilbert e la moglie Nathalie possiedono 7ha di vigne nell’Aube,
nei pressi di un villaggio piccolissimo con 162 abitanti: 80%
Pinot Noir, 10% Meunier e 10% Chardonnay.
Hanno sempre esportato i loro Champagne, ecco perché non
sono così conosciuti, ma la qualità di tutta la gamma va ben
oltre le aspettative.
La produzione è di sole 30.000 bottiglie.
Gilbert è alla quarta generazione ed è stato lui che ha deciso,
nel 1979, di cominciare a produrre con il proprio nome il suo
Champagne.
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BRUT TRADITION

BRUT NATURE

BRUT PRESTIGE

100% Pinot Noir

100% Pinot Noir

70% Pinot
Chardonnay

Noir

30%

Profumi intensi e invitanti
di frutta rossa che si
confermano al sorso.
Uno
Champagne
di
sostanza e di gusto che piace
ai più perché non è difficile.
Il Pinot Noir dell’Aube
lascia la sua firma!

E’ lo stesso vino del Brut
Tradition ma qui la liqueur
de dosage non è stata
utilizzata. Il rabbocco
avviene con lo stesso vino.
Qui si sente tutta la potenza
e la pulizia delle uve, quindi
si parte da una materia
prima di eccellenza.

Piccolo assemblaggio di due
vitigni per questo che è lo
Champagne più completo e
complesso della gamma.
Il tempo di affinamento
sugli lieviti (3 anni) è
maggiore rispetto agli
Champagne
precedenti
(2 anni) e questo lo rende
sicuramente ancora più
gourmand e dinamico.

Dosaggio: 6 g/l

Dosaggio: 0 g/l

Dosaggio: 6 g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRANCIA
Champagne

GERARD PERSEVAL

Chamery - Montagne de Reims - RM

Da diverse generazioni la famiglia Perseval possiede le sue
vigne, circa 20ha in totale nel comune di Chamery, Premier
Cru della Montagne de Reims.
Gérard è il capofamiglia e, insieme alla moglie Marie-Thérèse,
è sempre attivo nella produzione dello Champagne, anche se di
fatto potrebbero entrambi fare la vita da pensionati!
E invece continuano a dedicarsi alle vigne e alla cantina tenendo
per sé quei pochi ettari per le loro 20.000 bottiglie.
Il rispetto per la natura è uno dei loro principi: niente diserbanti
e inerbimento delle vigne sin dal 1980. I trattamenti vengono
fatti con dei prodotti naturali.
Pressa classica champenoise, fermentazione delle uve in parte
in acciaio e in parte in botte, assemblaggi fatti per rispecchiare
l’anima dell’azienda e lunghi affinamenti in bottiglia: queste le
principali caratteristiche di Gérard Perseval, una piccola chicca
di grande qualità.
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PRIVILÉGE
Brut
Blanc de Noirs

PRESTIGE
Brut

50% Meunier 50%Pinot
Noir

1/3 Chardonnay
1/3 Pinot Noir
1/3 Meunier

Fermentazione in Acciaio

Fermentazione
Prima in acciaio e poi
passaggio in barrique

Affinamento in bottiglia
Min. 24 mesi
30% vini di riserva delle
due annate precedenti

Affinamento in bottiglia
Min. 5 mesi
30% vini di riserva delle
due annate precedenti

Vino di carattere con
la potenza olfattiva e la
rotondità
dei frutti rossi.

Champagne classico e di
grande accompagnamento.

Dosaggio: 7 g/l

Dosaggio: 5g/ l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

MILLESIME
Brut Nature

Disponibile
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FRANCIA
Champagne

PERTOIS-LEBRUN

Cramant - Côte des Blancs - RM

Antoine e Clément Bouret sono gli ultimi eredi della famiglia
Pertois-Lebrun.
Stanno continuando il lavoro iniziato dalla zia Odile Pertois,
sorella della mamma, che fra non molto andrà in pensione.
Clement, arrivato in azienda 12 anni fa, si occupa delle vigne e
della produzione, Antoine, che lo raggiunto nel 2013, della parte
commerciale.
Il domaine è costituito da 9ha, tutti costituiti da Chardonnay le
cui vigne sono ubicate in 5 Grand Cru e 2 Premier Cru con una
produzione totale di 20/25.000 bottiglie. Il resto delle uve viene
venduto
La parola d’ordine è: eccellenza.
Antoine e Clément sono ben consci del fatto che lo Chardonnay
può regalare Champagne meravigliosi ma ha bisogno di tanto
invecchiamento.
Ecco perché, fin dal primo vino della loro gamma, Instant Brut,
hanno delle soste sugli lieviti di almeno 4/5 anni, per proseguire
sino a 6 e 7 anni per le cuvèe più complesse.
Clément ha iniziato a produrre con sistemi diversi da quelli
utilizzati abitualmente dalla zia: utilizza anche piccole botti di
legno provenienti dalla Borgogna, lavora con i principi della
biodinamica su qualche piccola parcella, dal 2009 produce dei
vini parcellari per la gamma “Perles de Terroir” che hanno
debuttato alla fine del 2016 con l’uscita della Cuvée “Le Fond du
Bateau N.9”.
Vini sempre eleganti, precisi, definiti e mai banali.
I due giovani fratelli ne faranno di strada. C’è da scommetterci!
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INSTANT BRUT
Blanc de Blancs
Grand Cru

EXALTATION
Blanc de Blancs
Grand Cru

100% Chardonnay

100% Chardonnay

Fermentazione in Acciaio

Fermentazione in Acciaio

Affinamento in bottiglia 5
anni.

Affinamento in bottiglia
6/7 anni.

Questa cuvée è proprio
l’emblema della tipologia di
produzione
della Maison.

Ancora un Blanc de Blancs
che unisce abilmente la
finezza dello Chardonnay
e l’intensità di uno
Champagne di struttura.

MILLESIME
Blanc de Blancs
Grand Cru
Disponibile

LE FOND
DU BATEAU N.9
Extra Brut BdB G.C.
100% Chardonnay
Fermentazione 65% acciaio
per 9/10 mesi
35% botte piccola
per 9/10 mesi
Affinamento in bottiglia
Minimo 6 anni
Tirage a Giugno

Produzione annua:
2.000 bottiglie

Il primo di una collezione
di parcellari “Perles de
Terroir”.
Il nome del lieu-dit, Le
Fond du Bateau, indica una
vigna di 1,44 ha in fondo al
rilievo di Chouilly. Vigne di
più di 50 anni.

Dosaggio: 5 g/l

Dosaggio: 4-5g/l

Dosaggio: 1,5g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
Jeroboam 3,0 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Produzione annua:
15/20.000 bottiglie
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FRANCIA
Champagne

ETIENNE SANDRIN

Celle sur Ource - Aube - RM

Nel 2006 Anne e Étienne Sandrin, Ingegnere Agronomo lei,
avvocato giurista lui, hanno deciso di riprendere le vigne della
famiglia Sandrin mossi dal desiderio di creare il progetto di vita
per loro e la loro famiglia.
Dal 2006 al 2013 hanno sempre venduto le uve migliorando,
anno dopo anno, i sistemi di coltivazione delle vigne fino a
quando, nel 2013, hanno iniziato in modo molto consapevole, la
conversione biologica e, l’anno successivo, quella biodinamica.
Hanno 10ha di vigne suddivise in 80% Pinot Noir, 20% Pinot
Blanc, lo Chardonnay è in quantità quasi risibile (0.2 ha), ma
ne lavorano solamente in quantità per ottenere 10.000 bottiglie.
Il resto viene in parte ancora venduto e in parte custodito in
serbatoi per la produzione delle prossime cuvée.
Sono 12 le parcelle di cui raccolgono le uve e che, anno dopo
anno, verranno vinificate in maniera separata per dar luogo a
nuovi vini.
Non usano legno, non usano zucchero e, in genere, nulla di ciò
che potrebbe cambiare il gusto dell’uva in bottiglia. In questo
sono molto radicali.
Non è tutto rose e fiori perché, come dice Anne, se vuoi fare
biodinamica seria sei seriamente penalizzato.
Il 2016 e il 2017 sono state vendemmie molto difficili, critiche e
il 2018, purtroppo, ci assomiglia molto.
Viticoltura Biodinamica
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A TRAVERS CELLES
Extra Brut
80% Pinot Noir
20% Pinot Blanc
Base vendemmia 2014
Non ci sono vini di riserva,
quindi è un millesimato non
dichiarato.
Sorso
elegantissimo
e
bollicine
impercettibili,
quasi a segnare un
equilibrio che non può
essere disturbato fra aria e
bicchiere.

Dosaggio 3 g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRANCIA
Champagne

ELEMART ROBION

Vallée de l’Ardre - Lhéry - RM

A Lhéry, nella Vallée de l’Ardre (a ovest di Reims), la famiglia
ROBION si è insediata da più generazioni.
Le vigne, lavorate dai genitori e dai nonni e bisnonni di Catherine e Thierry, sono state convertite alla cultura biologica nel
2010. La certificazione ufficiale avviene nel 2014.
Per loro far crescere la vigna in questo modo vuol dire stare all’ascolto dei cambiamenti di suolo, aria, ambiente e cercare di aiutare la natura a fare il suo corso senza forzature.
Per questo inerbimento, la preparazione di compost che dura 6
mesi, le rese molto contenute, permettono la crescita di una vigna sana e, nell’uva, una concentrazione di aromi e di mineralità
che risulta molto persistente nel vino.
Sono quattro i vitigni che loro coltivano nelle loro vigne di 4,5
ettari totali: Meunier, Pinot Noir, Chardonnay e Petit Meslier
che vinificano in modo parcellare.
La fermentazione alcolica parte con lieviti indigeni a cui vengono
aggiunti quelli selezionati per ottenere fermentazioni complete.
Cantina e cuverie sono nuovi, riconosciuti e certificati. Uno strumento che permette di continuare a sviluppare al meglio il loro
lavoro.
Questo amore per la terra è stato trasmesso ai figli: Eloi, LEopold e MARTi, le cui sillabe iniziali compongono il nome del
marchio: ELEMART.
A Catherine e Thierry si è affiancato il figlio più grande: Eloi che
dopo gli studi di enologia e viticoltura ha deciso di accompagnarli in questo percorso.
Viticoltura Biodinamica
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VB 01

90% Meunier
10% Pinot Noir

Un corpo fluido, una
freschezza
invitante
e
la sapidità a fine corsa
rendono
questo
vino
armonico e persistente.

Dosaggio 4 g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRANCIA
Loira

Comte HENRY D'ASSAY
Loira
Seguiranno i dettagli.
I vini sono già disponibili.
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POULLI FUME
CALCAIRE

POULLI FUME
SILEX

TOURAINE
SAUVIGNON
Blanc de Blancs

Disponibile

Disponibile

Disponibile
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FRANCIA
Loira

LES-BÊTES CURIEUSES
Château-Thebaud
Seguiranno i dettagli.
I vini sono già disponibili.
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MUSCADET SEVRE
ET MAINE
La Perdrix de l'Année

MUSCADET SEVRE
ET MAINE
Clisson

Disponibile

Disponibile
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FRANCIA
Provenza

CLOS DE L'OURS

Cotignac

Seguiranno i dettagli.
I vini sono già disponibili.

Viticoltura Biologica
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CÔTES DE PROVENCE
BLANC
Clos de l'Ours Milia

CÔTES DE PROVENCE
ROSÈ
Clos de l'Ours l'Accent

CÔTES DE PROVENCE
ROUGE
Clos de l'Ours Le Chemin

CÔTES DE PROVENCE
Syrah
Clos de l'Ours Ursus

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile
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PIEMONTE

HILBERG PASQUERO

Priocca

Una delle più appassionanti e vere aziende agricole del
comprensorio. Vignaioli per vocazione, Michelangelo Pasquero
e Annette Hilberg conducono con grande dedizione 6,5 ettari di
vigneti di proprietà situati tra le migliori esposizioni del Roero.
Vini autentici, prodotti in regime biodinamico, autorevoli nella
sostanza e nello stretto legame al territorio.
25.000 bottiglie suddivise tra Nebbiolo, Barbera e Brachetto, vini
fini e splendidi che incarnano tutta la generosità e l’operosità del
viticoltore, sapiente e intraprendente, attento ai dettagli e alle più
sottili sfumature.
Profondità e bevibilità gli aggettivi più utilizzati nel racconto dei
vini di Miclo Pasquero, una perla per il Roero, ma brillante e
purissima come pochi altre.

VAREIJ
Brachetto Secco
Vino Rosso
Brachetto 75%, Barbera
25%
Bottiglie prodotte: 5.000
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero
Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Maturazione per 10 mesi in
vasche di acciaio

Vino secco, profumato,
delicatamente aromatico,
dal sapore piacevolissimo
ed equilibrato. E’ un vino
contemporaneo, di media
struttur

Viticoltura Biologica
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Formato: Bottiglia 0,75 l

LANGHE DOLCETTO

Disponibile

"29,5"

BARBERA D'ALBA

BARBERA D'ALBA
SUPERIORE

Disponibile

Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 10.000
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 3.300
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 5 mesi in
barrique e poi in vasche
d’acciaio

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 22 mesi
in barrique e tonneau e
poi lungo affinamento in
bottiglia

Cavallo di battaglia della
cantina, la Barbera d’Alba
dei Pasquero si distingue
per i toni olfattivi ricchi e
polposi, rintocchi balsamici
e delicatamente speziati.

Vino
dallo
spiccato
carattere, scuro nel colore,
copioso nei profumi di
frutta rossa e confetture,
dona un sapore pieno e
morbido, gustoso nella
lunga persistenza.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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Piemonte

HILBERG PASQUERO

LANGHE NEBBIOLO

NEBBIOLO D'ALBA

Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.500
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 5.200
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Maturazione per 10 mesi in
barrique e 12 mesi in botte
grande

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 22 mesi
in barrique e tonneau e
poi lungo affinamento in
bottiglia

Nebbiolo molto tipico, dai
tratti olfattivi tradizionali
di fiori passiti e frutta rossa,
leggere note speziate e
minerali.

Punta di diamante della
gamma, racchiude tutta la
forza e la potenzialità del
territorio di Priocca, zona di
antica e superba vocazione
viticola.
Un Nebbiolo pieno.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

NEBBIOLO D'ALBA
PININ

Disponibile
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PIEMONTE

PALLADINO

Serralunga d'Alba

L’esperienza di Maurilio Palladino, fondatore dell’azienda situata
nella piazza principale del celebre comune di Langa ha contribuito
all’incessante crescita di questa cantina, oggi considerata una
delle migliori realtà del comprensorio.
Oggi a coadiuvarne le scelte e il lavoro ci sono anche Veronica ed
Alessandro, giovani appassionati vigneron, presente e futuro del
marchio Palladino.
I loro sono vini di territorio, Barolo austeri e rigorosi, eleganti nei
profumi, pieni e sostanziosi nel sapore;
Barbera, Nebbiolo e Dolcetto che soddisfano, fini e precisi, mai
banali nel carattere.
Gli ettari di proprietà sono 11, le bottiglie prodotte sui 150.000
pezzi, per una cantina sempre più sulla cresta dell’onda, sospinta
da qualità eccellenti e rapporto qualità prezzo molto favorevole.
Vini classici, dalla tradizione profonda, targati Serralunga d’Alba,
l’aristocrazia del Barolo.

BAROLO
del Comune di
Serralunga
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 20.000
Zona
di
produzione:
Comune di Serralunga
d’Alba
Vinificazione in vasche
d’acciaio Maturazione per
24 mesi in grandi botti di
rovere.
Taglio di vini delle menzioni
geografiche San Bernardo,
Ornato, Parafada, Gabutti
e Serra.
Un Barolo di buona
longevità ma da poter
cogliere anche dopo 5/6
anni.

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
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BAROLO ORNATO

BAROLO PARAFADA

BARBERA D'ALBA
SUPERIORE
Bricco delle Olive

NEBBIOLO D'ALBA

Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 3.300
Zona di produzione:
Mga Ornato nel comune di
Serralunga d’Alba

Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.500
Zona di produzione:
Mga Parafada nel comune
di Serralunga d’Alba

Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 6.000
Zona di produzione:
vigneto nel comune di
Serralunga d’Alba

Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.000
Zona di produzione:
vigneto nel comune di
Roddi

Vinificazione in vasche
d’acciaio Maturazione per
24 mesi in grandi botti di
rovere.

Vinificazione in vasche
d’acciaio Maturazione per
24 mesi in grandi botti di
rovere.

Vinificazione in vasche
d’acciaio Maturazione per
12 mesi in grandi botti di
rovere.

Vinificazione in vasche
d’acciaio Maturazione per
12 mesi in grandi botti di
rovere.

Da un ettaro di proprietà del
celebre cru Ornato si ricava
questo Barolo di grande
carattere e struttura, lento
a maturare ma capace di
straordinaria progressione
dopo i 7/8 anni di vita.

Proveniente dallo storico
vigneto Parafada, a due
passi dal centro del paese,
è un Barolo molto classico,
che si esprime bene già dai
primi anni.

Da un vigneto un tempo
piantato a ulivi si ottiene
questa Barbera dal grande
carattere, dal colore intenso,
naso profondo e complesso.

Tipico Nebbiolo.
Per chi non ama le banaltà.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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Piemonte

PALLADINO

ROERO ARNEIS

GAVI
del comune di Gavi

Rosso Doc
Dolcetto 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione:
vigneto nel comune di
Verduno

Bianco Docg
Arneis 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneto
nel comune di Castellinaldo

Bianco Docg
Cortese 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione:
vigneto nel comune di Gavi

Vinificazione in vasche
d’acciaio

Vinificazione e
maturazione in vasche
d’acciaio

Vinificazione e maturazione
in vasche d’acciaio

E’ il vino quotidiano di
molti piemontesi, schietto e
fragrante, tipico nel colore
rubino, fruttato di lampone
e prugna, dal gusto asciutto
e finemente tannico. Vino
armonioso, che non stanca
mai.

Naso floreale e fruttato,
di fiori bianchi e frutti
tropicali.

Freschezza e sapidità
sono i caratteri di questo
Gavi, verdolino nel colore,
delicatamente erbaceo e
floreale al naso, con sapore
tipicamente acido e sapido,
leggero nella struttura e
nello sviluppo gustativo.

Vino dolce,
dall’inconfondibile
profumo e dal moderato
tenore alcolico

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

DOLCETTO D'ALBA

MOSCATO D'ASTI

Moscato 100%
Zona di produzione:
nel Comune di Castiglione
Tinella
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PIEMONTE

TREDIBERRI

La Morra

I “tre di Berri” sono Federico, Vladimiro e Nicola, amici
appassionati della frazione di Berri di La Morra che dopo varie
esperienze viticole hanno deciso di unirsi allo scopo di produrre
grandi vini di qualità.
L’esperienza di certo non manca, perché Federico Oberto ha
passato molti anni a servizio di una notissima cantina del territorio
e il figlio Nicola è dotato di talento e sensibilità fuori dal comune.
Gli otto ettari di proprietà a conduzione biologica sono dedicati
alle classiche varietà del territorio: Nebbiolo da Barolo, Barbera
e Sauvignon.
I vini sono di gran finezza, eleganza, espressione. Vini dal
rapporto qualità prezzo importante; 50.000 bottiglie che parlano
e raccontano a testa alta un territorio di antica vocazione ma in
forte e costante evoluzione.

BAROLO

Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 13.000
Zona
di
produzione:
Comune di La Morra
Vinificazione in vasche di
cemento
Maturazione per 24 mesi in
grandi botti da 25 hl.

Da conoscere.
Il
Barolo
“classico”
di uve provenienti dai
vigneti Berri e Capalot.
Il vino ha caratteri più pronti
ed espressivi rispetto al cru
Rocche, pur preservando
complessità e potenzialità
all’invecchiamento propria
del territorio.
Viticoltura Biologica
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Formato: Bottiglia 0,75 l

BAROLO
Rocche Dell'annunziata

LANGHE NEBBIOLO

BARBERA D'ALBA

LANGHE
SAUVIGNON

Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.000
Zona di produzione: Mga
Rocche dell’Annunziata di
La Morra

Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 15.000
Zona
di
produzione:
vigneto del comune di La
Morra

Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 10.000
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 3.300
Zona
di
produzione:
Comune di Priocca – Roero

Vinificazione in vasche di
cemento
Maturazione per 24 mesi in
tonneau e barrique nuove
ed usate.

Vinificazione in vasche di
cemento
Maturazione per 4 mesi in
vasche di cemento e acciaio.

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 5 mesi in
barrique e poi in vasche
d’acciaio

Vinificazione in tino aperto
con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 22 mesi
in barrique e tonneau e
poi lungo affinamento in
bottiglia

“Grand Cru” del Barolo
è da sempre sinonimo di
eleganza e complessità.

Nebbiolo
snello
e
profumato,
dal
tipico
carattere floreale e fruttato,
bell’equilibrio e finezza.
Un vino che soddisfa

Cavallo di battaglia della
cantina, si distingue per i
toni ricchi.

Vino
dallo
spiccato
carattere, scuro nel colore.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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Piemonte

TREDIBERRI

LANGHE ROSATO

Rosato Doc
Nebbiolo 80% e Barbera
20%
Zona di produzione: vigneti
del comune di La Morra e
del Roero
Vinificazione in vasche di
cemento
Maturazione per 6 mesi in
vasche di cemento e acciaio.
Il Nebbiolo proveniente
da viti giovani di Berri e la
Barbera del Roero ne fanno
un rosato fresco e sapido,
prodotto con macerazione
di sole 12 ore.
Un rosato fuori dagli
schemi..

Formato: Bottiglia 0,75 l
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PIEMONTE

SCARZELLO

Barolo

Passione e talento: sono queste le migliori doti di Federico
Scarzello, che da qualche anno guida con mamma e papà la
piccola ma importante cantina di Barolo.
Fondata nel primo dopoguerra e da sempre attenta alla produzione
di qualità, nell’ultimo decennio l’azienda è riuscita a imprimere
un nuovo passo di crescita e di miglioramento.
Oggi sono 25.000 le bottiglie prodotte, ottenute da 5,5 ettari di
vigneto in viticoltura biologica e suddivise su sole 4 etichette;
vini fini e stilosi, tipici del comune di Barolo, precisi e curati nei
dettagli.
La sua mano è precisa e segue i dettami della più classica tradizione
albese, risultato del lavoro scrupoloso nel vigneto, vinificazioni
con lunghe macerazioni e utilizzo di grandi botti.
Il successo è sotto gli occhi di tutti, e non nasce per caso, ma è
il frutto di esperienza, sensibilità e rispetto del territorio. Vini di
grande finezza, per appassionati veri.
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BARBERA D'ALBA
SUPERIORE

LANGHE NEBBIOLO

BAROLO
del comune di Barolo

BAROLO SARMASSA
Vigna Merenda

Rosso Doc
Barbera 100%

Rosso Doc
Nebbiolo 100%

Rosso Docg
Nebbiolo 100%

Rosso Docg
Nebbiolo 100%

Zona di produzione:
Mga Sarmassa e Paiagallo
entrambi nel comune di
Barolo

Zona di produzione:
Mga Sarmassa nel comune
di Barolo

Zona di produzione:
Mga Sarmassa, parcella
Merenda e Mga Terlo,
entrambi del comune di
Barolo

Zona di produzione:
Mga Sarmassa, parcella
Merenda del comune di
Barolo.

Vinificazione in vasche di
acciaio con macerazione di
15 giorni Maturazione per
12 mesi in botti da 25 hl di
rovere di Slavonia.

Vinificazione in vasche di
acciaio con macerazione di
15 giorni Maturazione per
12 mesi in botti da 25 hl di
rovere di Slavonia.

Vinificazione in vasche di
acciaio con macerazione di
30 giorni Maturazione per
30 mesi in botti da 25 hl di
rovere di Slavonia.

Vinificazione in vasche di
acciaio con macerazione di
30/40 giorni.
Maturazione per 30 mesi in
botti da 25 hl di rovere di
Slavonia.

Prodotta per la prima volta
nel 1997, è una Barbera di
struttura, molto classica,
con profumi e sostanza

Nebbiolo
ottenuto
da
mezzo ettaro di viti giovani
del vigneto Sarmassa di
Barolo. Caratteri tipici,
floreali e speziati di superba
eleganza.

E’ il Barolo classico
dell’azienda, prodotto dal
1946.
Si presenta più pronto ed
equilibrato del Sarmassa.

Dai due ettari della parcella
Merenda nello storico
cru Sarmassa, succoso e
armonioso nel sapore.

Bottiglie prodotte: 4.000

Bottiglie prodotte: 4.000

Bottiglie prodotte: 5.000

Bottiglie prodotte: 6.000

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
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PIEMONTE

Agriturismo
Barbaresco

RIVELLA

Dopo lunghi anni di onorato servizio presso la cantina Gaja,
Guido Rivella, enologo eccelso, è tornato tra le mura di casa
ad istruire e aiutare i figli Silvia ed Enrico nell’arte della
vinificazione.
La produzione è piccola, ma la terra di famiglia è importante e
consacrata: si tratta della Menzione Geografica Montestefano,
tra le più vocate e storiche “posizioni” del Barbaresco.
Solo 12.000 le bottiglie prodotte, un’inezia per il territorio, ma
in aumento grazie a nuove piccole acquisizioni, come parte del
vigneto Fausoni di Neive, disponibile dalla vendemmia 2015.
I vini di Guido Rivella esprimono al meglio i caratteri della
denominazione, vini fini ed eleganti, curati nei dettagli olfattivi e
nella materia tannica, dove equilibrio ed espressione si fondono
all’unisono.
Barbaresco di eccellenza quindi, ma non solo, perché il Langhe
Nebbiolo (un Barbaresco autodeclassato) e la Barbera brillano
in ogni annata per stile e raffinatezza.
Una cantina dalla produzione preziosa la loro, a cui si è aggiunto
l’agriturismo, dotato di camere accoglienti e funzionali, piscina
a sfioro sui vigneti e vista mozzafiato per enoturisti in cerca di
gioia e relax.
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LANGHE NEBBIOLO

BARBERA D'ALBA

BARBARESCO

BARBARESCO
MONTESTEFANO

Rosso Doc
Nebbiolo 100%

Rosso Doc
Barbera 100%

Rosso Docg
Nebbiolo 100%

Rosso Docg
Nebbiolo 100%

Zona di produzione:
vitigni del comune
Barbaresco

di

Zona di produzione:
vigneto nel comune di
Barbaresco

Zona di produzione:
Mga Montestefano nel
comune di Barbaresco

Zona di produzione:
Mga Montestefano nel
comune di Barbaresco

Vinificazione in vasche di
acciaio Maturazione in
barrique usate.

Vinificazione in vasche di
acciaio Maturazione in
barrique usate.

Vinificazione in vasche di
acciaio Maturazione per 15
mesi in barrique usate.

Vinificazione in vasche di
acciaio e maturazione per
15/18 mesi in barrique
nuove.

Nebbiolo bello e finissimo,
dai profumi sfavillanti di
eleganti piccoli frutti e fiori
passiti; bocca corposa ma
scorrevole, raffinata nel
sapore, giustamente tannica
e armoniosa. Un nebbiolo
di gran classe, mai banale,
mai scontato. Per coloro
che amano i dettagli.

Barbera che unisce la tipica
freschezza del vitigno a
pienezza e piacevolissima
beva.

Barbaresco più pronto del
fratello maggiore ma non
per questo di qualità e
finezza inferiore.

Cru
storico
della
denominazione e primo ad
essere vinificato in purezza.
Un signor Barbaresco.
Un vino longevo e di gran
razza, da bere non prima
di otto/dieci anni dalla
vendemmia.

Bottiglie prodotte: 4.000

Bottiglie prodotte: 2.000

Bottiglie prodotte: 2.000

Bottiglie prodotte: 2.000

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
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PIEMONTE

LUIGI SPERTINO

Mombercelli

Nel distretto vinicolo tra Asti e Nizza Monferrato, Mauro
Spertino ha ereditato dal padre Luigi la grande sapienza
artigianale della viticoltura naturale: oltre a uno dei migliori
Grignolini della zona, l'azienda produce una grande Barbera
d'Asti da uve stra-mature.
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GRIGNOLINO
D'ASTI

GRIGNOLINO
D'ASTI
Margherita Barbero

BARBERA D'ASTI
La Grisa

BARBERA D'ASTI
SUPERIORE
La Mandorla

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disponibile
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Piemonte

LUIGI SPERTINO

CORTESE
PIEMONTE
Vilet

VERMOUTH
BELLE EPOQUE

Disponibile

Disponibile
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TRENTINO

MASO MARTIS

Martignano

Maso Martis è sinonimo di qualità e di famiglia.
E’ un’azienda agricola nata nel 1990, anni in cui il fatto
di produrre uno spumante metodo classico poteva essere
considerato una sfida.
Che, naturalmente, è stata vinta a mani basse perché quello che
oggi Maso Martis produce, 60.000 bottiglie, di cui 45.000 di
metodo classico da 12 ettari di proprietà, è davvero lo specchio
di una famiglia che ama l’armonia della vita in ogni sua
espressione.
Tutte le bottiglie di Maso Martis rispecchiano l’annata di
provenienza e provengono da vigne biologicamente certificate
sin dal 2013.
A condurre l’azienda Antonio e Roberta con le figlie Alessandra
e Maddalena.

BRUT
RISERVA
Chardonnay e Pinot Nero
innestato su Kober
Pressatura soffice delle
uve intere di Chardonnay
e di Pinot Nero lavorate
separatamente.
Il Pinot Nero viene
vinificato solo in acciaio,
mentre
il
mosto
di
Chardonnay fermenta e
affina in barriques per circa
8 mesi prima del tiraggio.
Separazione dai lieviti e
preparazione della cuvée.
La primavera successiva
viene imbottigliato.
Dai 52 ai 60 mesi sui
lieviti, remuage manuale e
imbottigliamento
Dosaggio: 6 g/l
Formato: Magnum 1,5 l
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DOSAGGIO ZERO
RISERVA

MADAME MARTIS

EXTRA BRUT ROSÉ
RISERVA

BRUT
BIO

Chardonnay e Pinot Nero
innestato su Kober

70% Pinot Nero
25% Chardonnay
5% Pinot Meunier

Pinot Nero innestato su
Kober

70% Chardonnay
30% Pinot Nero innestati su
Kober

Pressatura soffice delle
uve intere di Chardonnay
e di Pinot Nero lavorate
separatamente.
Il Pinot Nero viene
vinificato solo in acciaio,
mentre
il
mosto
di
Chardonnay fermenta e
affina in barriques per circa
8 mesi prima del tiraggio.
Separazione dai lieviti e
preparazione della cuvée.
La primavera successiva
viene imbottigliato.

Franco, robusto, esaltato
da equilibrio acido e salino
che ne aumentano la
personalità. Ricorda l’uva
di provenienza.

Il mosto resta a contatto con
le bucce per circa 18-24 ore
per l’estrazione del colore.
Pressatura soffice e lunga
permanenza sui lieviti.

Pressatura soffice delle uve
lavorate separatamente.
Dopo la fermentazione
avviene la separazione dai
lieviti e la preparazione
della cuvée.

48 mesi sui lieviti, remuage
manuale e imbottigliamento
senza aggiunta di liqueur
d’expedition.
Dosaggio: 0 g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l

Conservato in serbatoi
d’acciaio è poi imbottigliato
la primavera successiva
con l’aggiunta di lieviti
selezionati.

Conservato in serbatoi
d’acciaio è poi imbottigliato
la primavera successiva
con l’aggiunta di lieviti
selezionati.

36 mesi sui lieviti, remuage
manuale e imbottigliamento

24 mesi sui lieviti, remuage
manuale e imbottigliamento

Dosaggio: 5 g/l

Dosaggio: 4 g/l

Dosaggio: 8g/l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
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Trentino

MASO MARTIS

DEMI-SEC

CHARDONNAY

MOSCATO ROSA

70% Chardonnay
Chardonnay innestato su Moscato Rosa innestato
30% Pinot Nero innestati su Kober
e allevato a cordone
Kober
speronato e guyot.
Pressatura soffice delle uve
lavorate separatamente.
Dopo la fermentazione
avviene la separazione dai
lieviti e la preparazione
della cuvée.

Pressatura soffice delle uve
intere.
Fermentazione controllata
a 18°-20°C con lieviti
selezionati.
Conservato in serbatoi
d’acciaio è imbottigliato la
Conservato in serbatoi primavera successiva.
d’acciaio è poi imbottigliato
la primavera successiva
con l’aggiunta di lieviti
selezionati.

Vendemmia a mano in
piccole casse ed immediata
pigia-diraspatura.
Fermentazione controllata
sulle bucce e stoccaggio
in serbatoi d’acciaio fino
all’imbottigliamento.

24 mesi sui lieviti, remuage
manuale e imbottigliamento

Dosaggio: 7,5 g/l
Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,375 l
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ALTO ADIGE

FRANZ GOJER
GLÖGGLOHOF
Bolzano
Storica cantina di Santa Maddalena situata sulle prime pendici
della periferia di Bolzano.
Glögglhof è principalmente un’azienda famigliare, impegnata
con grande passione nella viticoltura da sempre.
La cantina piccola ma funzionale è antica e il maso originale
risale addirittura al XIV secolo.
A guidarla è Franz Gojer, che con i figli Florian e Maria Luise si
occupa della cura del prezioso patrimonio di vigneti di famiglia,
distribuiti sui terreni morenici della zona, i ripidi pendii ad
altitudine elevata e i terreni alluvionali, dedicati al pregiato
Lagrein.
Ed è stato proprio il Lagrein, a distinguere la produzione dei
Gojer sulla scena regionale, diventando per la cantina della
“campana” una vera e propria bandiera, ma non sono minori
le attenzioni sui vini prodotti dal vitigno autoctono Schiava, più
che mai apprezzato dagli appassionati.

KERNER

Karneid 100%
Zona di produzione:
Cornedo all’Isarco 550/600
metri s.l.m
Attenta selezione delle uve,
macerazione per 48 ore
a freddo. Fermentazione
lenta e controllata e
maturazione sui lieviti fino
a primavera.
Kerner sorprendente, per
beva ed eleganza.

Le ultime acquisizioni di terreni in quota, hanno poi permesso la
cantina di ampliare ulteriormente la gamma, con una proposta
di vini bianchi eccellenti, dal carattere puro e cristallino.
Vini di grande classe, nitidi, freschi, precisi, come del resto i
Gojer, una famiglia di grandi e instancabili viticoltori, più che
mai proiettata nel futuro.
Formato: Bottiglia 0,75 l
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SAUVIGNON

PINOT BIANCO

SCHIAVA
Vigne Vecchie

SANTA MADDALENA
Classico

Sauvignon 100%

Pinot Bianco 100%

Rosso Doc 100%

Schiava 100%

Zona di produzione:
Cornedo all’Isarco 550/600
metri s.l.m

Zona di produzione:
Cornedo all’Isarco 550/600
metri s.l.m

Zona di produzione:
Cornedo all’Isarco 550/600
metri s.l.m.

Zona di produzione:
vigneto Glögglhügel,
pergole con 5.000 c/ha

Attenta selezione delle uve,
macerazione sulle vinacce
per 6/10 ore a freddo.
Fermentazione lenta e
controllata e maturazione
sui lieviti fino a primavera Il
10% delle uve è fermentato
ad acini interi.

Attenta selezione delle uve
e pressatura ad acini interi,
macerazione a freddo
e vinificazione lenta in
acciaio e barrique usate.

Vinificazione in vasche di
acciaio e breve maturazione

Attenta selezione delle uve
e macerazione a freddo,
poi vinificazione in vasche
di acciaio con frequenti
follature
Decantazione
e
maturazione in botti grandi

Di stile Loira, cristallino e
fresco.

Il più importante vitigno
del territorio, allevato
in latitudine su terreni
sabbiosi porfirici arricchiti
di granito e basalto.
Vino di bella struttura,
che coniuga personalità a
piacevolezza.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Da
vecchie
pergole
posizionate
al
limite
dell’altitudine
consentita
per
la
maturazione
(550/600
metri)
su
terreni sabbiosi dati dalla
frantumazione porfirica.
Vino rosso leggiadro.

Vino
di
personalità,
constantemente
uno
dei
migliori
della
denominazione.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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Alto Adige

FRANZ GOJER GLÖGGLOHOF

LAGREIN
GRANAT

LAGREIN
RISERVA

PIPA
Vino Liquoroso

Lagrein 100%

Lagrein 100%

Lagrein 100%

Zona di produzione: vigneto
Furggl presso il comune
di Ora, terreni alluvionali
dell’Adige, rocciosi e ricchi
di porfido.

Zona di produzione: vigneti
di Gries, Santa Maddalena
e Piani di Bolzano.

Zona
di
produzione:
Valle dell’Adige, terreni
alluvionali rocciosi.

Vinificazione in botti di
rovere
Maturazione in grandi botti
appena tostate

Vinificazione in vasche
di acciaio con frequenti
follature
Maturazione in barrique
per un anno e poi ancora in
grandi botti
Proveniente dalla zona
“classica” del Lagrein.

Attenta selezione delle uve,
macerazione per 48 ore
a freddo. Fermentazione
lenta e controllata e
maturazione sui lieviti fino
a primavera.
Fermentazione in botti di
rovere aperte, e blocco della
stessa con fortificazione con
Brandy. Maturazione per
6 mesi in Pipa (botti del
Douro).
Unico nel suo genere in
Alto Adige, è un liquoroso
prodotto con lo stesso stile
del Porto.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,50 l

Lagrein scuro, classico,
ricco di profumi e sostanza.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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ALTO ADIGE

PETER PLIGER
KUEONHOF
Bressanone
l Kuenhof è un podere antico di oltre 800 anni, proprietà di
famiglia da più di 200.
Dal 1990 le uve dei circa 6 ha di vigneto vengono vinificate e
vendute in proprio. I ripidi pendii terrazzati esposti a sud-est si
estendono tra 550 e 700 m sul livello del mare, un terreno ideale
per i quattro caratteristici vini bianchi del Kuenhof.
Nascono quattro nobili bianchi, Silvaner, Riesling, Veltiner e
Termeno Aromatico, i vini sono prodotti con lieviti naturali
della cantina, tutelata storicamente.
Per questo i nostri vini si caratterizzano per longevità ed elevata
piacevolezza.
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VALLE ISARCO
VELTLINER

VALLE ISARCO
SYLVANER

VALLE ISARCO
RIESLING KAITON

Veltliner 100%

Veltliner 100%

Riesling 100%

Zona di produzione:
Valle Isarco, Comune di
Bressanone tra i 550 e i 700
metri sul livello del mare.

Zona di produzione:
Valle Isarco, Comune di
Bressanone tra i 550 e i 700
metri sul livello del mare.

Zona di produzione:
Valle Isarco, Comune di
Bressanone tra i 550 e i 700
metri sul livello del mare.

Vinificazione in serbatoi
d'acciaio e poi botte grande
d'acacia.

Vinificazione in serbatoi
d'acciaio e poi botte grande
d'acacia.

Vinificazione in serbatoi
d'acciaio e poi botte grande
d'acacia.

Paglierino tenue, vitale
sapidità e freschezza.

Paglierino tenue, vitale
sapidità e freschezza.

Etereo e sapido con buona
freschezza

Elegante e persistente.

Giallo paglierino con naso
intenso buona freschezza a
supporto della struttura.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Elegante e invitante.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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FRIULI
VENEZIA GIULIA

ZUANI
San Fiorano del Collio
Tutto ruota intorno ad un "cru" o vigneto di esposizione
eccezionale, una dolce collina di vigneto e giardino intorno alla
cantina.
E' una sfida quella che Patrizia Felluga si è posta con i suoi
figli Antonio e Caterina, la scelta di dedicarsi solamente alla
produzione di vini autentici e tipici della regione e del suo
territorio, il Collio.
L'azienda Zuani di Patrizia Felluga, appresenta il consolidamento
di una tradizione familiare e l'espressione di solidarietà tra
quegli aspetti fondamentali delle varietà regionali con quelli più
contemporanei.
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PINOT GRIGIO
SODEVO

RIBOLLA GIALLA
SODEVO

VIGNE
Collio Bianco

VIGNE
Collio Bianco
RISERVA

100% Pinot Grigio

100% Ribolla Gialla

DOC Collio Bianco
Friulano,
Chardonnay,
Sauvignon, Pinot grigio,
con viti di età compresa fra
i 15 e i 30.

DOC Collio Bianco
Friulano,
Chardonnay,
Sauvignon, Pinot grigio.

Zona di produzione:
Zuani, Giasbana, comune
di San Floriano del Collio
Zona D.O.C. COLLIO.

Zona di produzione:
San Floriano del Collio

Zona di produzione:
Giasbana, comune di San
Floriano del Collio.

Zona di produzione:
Giasbana, comune di San
Floriano del Collio.

Vinificazione
con
macerazione a freddo,
successivo
affinamento
in botticelle nuove di
rovere
francese
con
batonnage
quotidiano
iniziale e, successivamente,
settimanale.

Vinificazione
separata
per le diverse varietà.
Macerazione a freddo.
Controllo termico della
fermentazione e successivo
affinamento in vasche di
acciaio inox.

Raccolto
tardivo.
Macerazione a freddo,
successivo
affinamento
in botticelle nuove di
rovere
francese
con
batonnage
quotidiano
iniziale e, successivamente,
settimanale.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Giallo carico, complesso e
morbido.

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Giallo paglierino carico,
profumo ricco.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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TOSCANA

CANALICCHIO DI SOPRA
Montalcino
60 ettari di terreno nel versante nord est della collina di
Montalcino di cui 19 coltivati a vigneto, all’interno di un contesto
ricco di biodiversità, bellezza paesaggistica e patrimonio Unesco
dal 2004: è questo il cuore pulsante di Canalicchio di Sopra.
Canalicchio di Sopra è oggi il risultato di tre generazioni di
appassionati viticoltori, indissolubilmente legate a Montalcino
e alla sua terra.
La prima bottiglia di Brunello di Montalcino “Canalicchio di
Sopra” viene prodotta nel 1966.
Nel 1967 Canalicchio di Sopra è uno dei 12 marchi fondatori
del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino.
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BRUNELLO DI
MONTALCINO
Riserva

BRUNELLO DI
MONTALCINO
Canalicchio di Sopra

ROSSO DI
MONTALCINO
Canalicchio di Sopra

DOCG Sangiovese 100%

DOCG Sangiovese 100%

DOC Sangiovese 100%

Terreno con una prevalente
componente
argillosa
con fortissima presenza
minerale. Esposto verso
Nord. Da 283 a 290 mt
s.l.m.

Blend di due terreni diversi:
Uve Canalicchio 40% e
Montosli 60%.
Tutti i vigneti hanno più di
10 anni di età.

Vigneti più giovani nel Cru
Canalicchio

Vinificazione: In vasche
d’acciaio con controllo
della
temperatura
di
fermentazione, rimontaggi
soffici
giornalieri.
Macerazione sulle bucce
per 28 giorni.

Vinificazione: In vasche
d’acciaio con controllo
della
temperatura
di
fermentazione, rimontaggi
soffici
giornalieri.
Macerazione sulle bucce
per 25 giorni.

Vinificazione: in vasche
d’acciaio con controllo
della
temperatura
di
fermentazione, rimontaggi
soffici
giornalieri.
Macerazione sulle bucce
per 15 giorni.

Affinamento:
42 mesi in botti di rovere di
Slavonia da 25 hl

Affinamento
36 mesi in botti di rovere di
Slavonia da 25 e 50 hl

Affinamento
12 mesi in botti di rovere di
Slavonia di varie dimensioni

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l
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TOSCANA

POGGERINO
Radda in Chianti
La superficie vitata è di circa 11 ettari , principalmente a
Sangiovese che è il vitigno prescelto anche nella realizzazione
di gran parte dei nuovi impianti nei quali se ne stanno
sperimentando le grandi potenzialità.
I vini Poggerino sono prodotti esclusivamente con le uve
provenienti da questi vigneti e tutte le fasi di produzione sono
gestite dai proprietari in prima persona.
Credono nell’importanza del lavoro in vignaper ottenere uve
sane ed al massimo grado di maturazione.
I vigneti di Poggerino sono posti ad un’altitudine di 400/500 m.
slm. Con un’esposizione sud/sud ovest. Il terreno è molto ricco
di scheletro sassoso proveniente dal disfacimento della roccia di
galestro; è proprio quest’abbondanza di sasso che conferisce al
terreno un drenaggio ottimale. Grazie a queste caratteristiche
pedoclimatiche il Sangiovese trova l’ambiente ideale per
esprimere il suo potenziale qualitativo.
L’impianto dei nuovi vigneti è basato su un’attenta selezione dei
migliori cloni di Sangiovese che producono uva con grappoli ed
acini piccoli ed un ottimo rapporto buccia/mosto.
Circa 1ha dei vigneti è piantato a Merlot.
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CHIANTI CLASSICO
Riserva Bugialla

CHIANTI CLASSICO

PRIMATERIA

Chianti Classico
D.O.C.G. Riserva
Sangiovese 100%

Chianti Classico D.O.C.G.
Sangiovese 100%

Toscana I.G.T. Rosso
Sangiovese e Merlot

Vinificazione:
La fermentazione alcolica
senza l'aggiunta di lieviti
a 28°/30°C in vasche di
cemento per circa 55 giorni
con rimontaggi e follature
manuali.

Vinificazione:
La fermentazione alcolica
senza l'aggiunta di lieviti
a 28°/30°C in vasche di
cemento per circa 35 giorni
con rimontaggi e follature
manuali.

Vinificazione:
uve vinificate separatamente
senza aggiunta di lieviti a
28°/30°C in vasche di
cemento per circa 35 giorni
con rimontaggi e follature
manuali.

Affinamento:
In botti da 20/25hl di
rovere di Slavonia per 18
mesi.
Invecchiamento in bottiglia
minimo 12 mesi prima della
vendita.

Affinamento:
12 mesi.
Invecchiamento in bottiglia
minimo 8 mesi prima della
vendita.

Affinamento:
In tonneau di 4hl per 18
mesi.
Invecchiamento in bottiglia
minimo12 mesi prima della
vendita.

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
Magnum 1,5 l

Formato: Bottiglia 0,75 l
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TOSCANA

Tenimenti
d'ALESSANDRO
Cortona
Tenimenti d’Alessandro è una storica azienda vinicola della
Val di Chiana.
È qui che, dopo anni di sperimentazioni, si è scoperta la
vocazione del terroir di Cortona per il Syrah, un vino che
esprime alla perfezione l’ottimale rapporto terreno-vitigno.
Un legame profondo con questa terra incantevole, che
viene celebrato ogni giorno attraverso la rigorosa ricerca
dell’eccellenza.
“Missione” che si traduce in una grande dedizione ai vigneti,
accurati metodi di vinificazione e con la collaborazione di illustri
viticoltori internazionali.
Tenimenti d’Alessandro è anche un luogo dove vivere l’esperienza
della vendemmia e condividere con cantinieri e vignaioli sforzi e
soddisfazioni, fino alla creazione di un grande vino.

BIANCO DEL BORGO

Toscana I.G.T. Viognier
Vigonier 100%
Vinificazione:
serbatoi d’acciaio

Affinamento:
6 mesi in serbatoi d’acciaio
Viognier
in
purezza
ottenuto dai vigneti più
giovani. Facilità di beva,
croccantezza, freschezza,
fiori freschi ed imperiosa
mineralità.
Cristallino,
perfetto bilanciamento tra
acidità e fragranza semiaromatica.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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FONTARCA

PEPE ROSA

BORGO SYRAH

IL BOSCO

Toscana I.G.T. Viognier
Vigonier 100%

Toscana I.G.T. Rosato
Syrah 100%

Cortona D.O.C. Syrah
Syrah 100%

Cortona D.O.C. Syrah
Syrah 100%

Vinificazione:
tina troncoconica di rovere
francese da 20 hl.

Vinificazione:
serbatoi d’acciaio

Vinificazione:
in acciaio con macerazione
delle bucce per 15/16 gg. a
temperatura controllata.

Vinificazione:
tini troncoconici di legno
con macerazione delle
bucce per 20 gg.

Affinamento:
18 mesi in tina troncoconica
di rovere francese da 20 hl.

Affinamento:
5 mesi in serbatoi d’acciaio.

Affinamento:
12 mesi in cemento e parte,
se necessario, in legno
usato; 8 mesi d’affinamento
in bottiglia.

Affinamento:
lotti separati, 12 mesi in
barriques di rovere (20%
nuove) e 24 mesi in botti da
32hl; 12 mesi in bottiglia.

Un Syrah di pronta beva
proveniente dai vigneti più
giovani dell’azienda, vino di
tutti i giorni con potenziale
d’invecchiamento
di
almeno 5-6 anni.

Il Bosco (prima vendemmia
1992) è ottenuto da sole
uve Syrah selezionate nelle
parti migliori di tre vigneti
collinari messi a dimora nel
1993, 1995 e 1999.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Formato: Bottiglia 0,75 l

Fontarca proviene da sole
uve Viognier selezionate
nella vigna più vecchia,
messa a dimora nel 1991.
Elegante e persistente
con grande potenziale
d'invecchiamento.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Raccolta anticipata di
sole uve Syrah del vigneto
Pozzo Vecchio, brevemente
macerate con le bucce
e subito pressate per
preservarne freschezza e
tipicità varietale.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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Toscana

Tenimenti d'ALESSANDRO

MIGLIARA

VIN SANTO

Cortona D.O.C. / 2010
Syrah 100%

Cortona DOC Vin Santo
Trebbiano/ Malvasia

Vinificazione:
tini troncoconici di legno
con macerazione delle
bucce per 30 gg.

Fermentazione:
caratelli di rovere e
castagno da 50 l.

Affinamento:
in lotti separati, 12 mesi in
barriques di rovere francese
e 24 mesi in botti da 32hl;
12 mesi in bottiglia.

Affinamento:
8/10 anni in caratelli di
rovere e castagno da 50 l.

Ottenuto dall’omonimo cru
della Tenuta, il Migliara
è il Syrah più ricco,
opulento ed elegantemente
astringente nei primi anni.

Formato: Bottiglia 0,75 l

Ambra liquida e sigaro
toscano, queste le eleganti
connotazioni del Vin
Santo. L’equilibrio
miracoloso di stagionata
sapidità, resinosa dolcezza
e acidità, la quadratura del
cerchio ideale di quella che
potremmo definire: sezione
aurea del gusto.

Formato: Bottiglia 0,50 l

OLIO
EXTRA VERGINE
D'OLIVA
Extra Vergine d’Oliva
Biologico
Varietà:
Pendolino, Leccino,
Frantoio e Ascolana
Metodo di raccolta:
brucatura a mano
Frangitura:
fine giornata di raccolta
Lavorazione: a freddo,
filtrazione a cotone.
Il blend è stabilito dopo
assaggi specifici di ciascuna
varietà, dunque volta per
volta l’assemblaggio in
percentuale d’ogni singola
cultivar d’oliva è variabile
a seconda dell’acidità,
piccantezza, astringenza,
note fruttate
Formato: Bottiglia 0,50 l
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CAMPANIA

Agricola CIANCIULLI
Andretta
Il paesaggio è quello dell’alta collina irpina, in contrada
ARENARAAndretta(AV) a 800 Mt slm, è situata l’azienda
Agricola Cianciulli.
Il progetto Agricola Cianciulli nasce nel 2009 da un “sogno”
dei fratelli Cianciulli, che decidono di riconvertire l’azienda di
famiglia.
Siamo una famiglia che risponde ad un ambiente generoso e
complesso, ispiriamo la nostra attività nel rispetto della natura,
delle tradizioni e della bellezza del territorio.
In una superfice vitata di poco più di un ettaro, nasce ARENARA.
La raccolta delle uve viene fatta manualmente in cassetta E dopo
una attenta selezione in vigna nasce il loro vino che rispecchia le
peculiarità territoriali.
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ARENARA

Fiano 100%
Vinificazione:
in bianco a temperatura
controllata per 20/25 giorni
Affinamento:
7 mesi circa in serbatoi
d’acciaio.
8 mesi circa in bottiglia.

Formato: Bottiglia 0,75 l
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