SELEZIONE VINI
DI

ATELIER VINI E CULTURA

CHAMPAGNE
YANN ALEXANDRE
RM

Montagne de Reims Natural Regional Park - Courmas

Blanc de Blancs Brut (Millesime 2009)
100%Chardonnay
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.
Di colore verde oro con carbonica vivace e decisamente fine.
Al naso sono evidenti aromi di frutta matura, bianca e
gialla, con un bouquet di mandarino e di agrumi dolci, fiori
bianchi, brioche e burro, con una nota minerale-gessosa.
Perfetta corrispondenza gusto olfattiva che regala uno
Champagne rotondo, morbido, setoso, con note agrumate e
di burro con una bella persistenza.
Pronto da bere subito, ma con un interessante potenziale
evolutivo.
Consigliato come aperitivo, in abbinamento con pesce e
frutti di mare.
Produzione: 2.506 bottiglie
Dosaggio: 8 g/l

CHAMPAGNE
YANN ALEXANDRE
RM

Montagne de Reims Natural Regional Park - Courmas

Blanches Terres – Brut Rosé Premier Cru
92% Chardonnay 8% Pinot noir in rosso

Colore straordinariamente caldo e vivido per questo rosato di
assemblaggio ottenuto da un’unica parcella di Chardonnay a
Coulommes-la-Montagne.
Sorprende occhi, naso e bocca con incedere elegante e quasi
aristocratico.
Frutta esotica, cedro, piccola fragolina intrisa di finezza,
leggerezza, delicatezza, bevibilità.
Impeccabile con gamberi rossi crudi e crostacei in salsa rosa.
Giusto anche da solo, per fare compagnia.
Fermentazione in botti piccole, fermentazione malolattica
completa.
Produzione: 3.664 bottiglie
Dosaggio: 6 g/l
Produzione: 1.000 bottiglie
Dosaggio: 4 g/l

CHAMPAGNE
YANN ALEXANDRE
RM

Montagne de Reims Natural Regional Park - Courmas

Sous les Roses
Blanc de noirs Extra Brut
60% Pinot Nero – 40% Meunier
Champagne ottenuto da una sola parcella, Sous les Roses a
Courmas, davanti all’ingresso della cantina, dove maturano
egregiamente sia Pinot Nero che Meunier.
La potenza dei due vitigni a bacca nera è nettamente
contenuto dall’estrema eleganza che si percepisce anche
attraverso la prima olfazione.
Sentori di frutta bianca e rossa ma decisamente delicata e
fresca, nulla di quella potenza che si potrebbe presagire
quando si parla di un Blanc de Noirs della Petite Montagne.
La delicatezza accompagna anche il sorso che è misurato, in
perfetto equilibrio fra classicità e finezza, con un ritorno quasi
sapido che accompagna fino alla fine. Persistenza
lunghissima, da manuale.
Fermentazione in parte in botti piccole, fermentazione
malolattica parziale.
Produzione: 1.000 bottiglie
Dosaggio: 4 g/l

CHAMPAGNE
BOUQUIN-DUPONT
RM
Avize

Brut Blanc de Blancs Grand Cru
100% Chardonnay di Avize, Cramant e Oger
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.

Dosaggio: 6g/l

CHAMPAGNE
BOUQUIN-DUPONT
RM
Avize

Vieille Vigne Extra
Brut Blanc de Blancs Grand Cru
100% Chardonnay di Avize
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.
Le note fruttate del precedente qui si sentono ma in sintonia
con quelle un po’ più marcate di lievito e di prodotti da
forno, di crema pasticcera.
C’è sempre un fondo di agrume, ma è quasi se fosse fuso
con il profumo, e il sapore, di una crema pasticcera dove
trovano spazio anche due gocce di succo di limone.
Goloso e godibile, come aperitivo ma anche da tutto pasto
con della bella charcuterie in ingresso.
Dosaggio: 3 g/l

CHAMPAGNE
BOUQUIN-DUPONT
RM
Avize

Millésime 2008
Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru
100% Chardonnay

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.
Al naso grande freschezza e mineralità con note di frutta
bianca e ananas fresco. Il palato conferma l’acidità
bilanciata perfettamente e il gusto di frutti esotici e pesca a
polpa bianca che si arricchisce di frutta secca e mela
cotogna.

Dosaggio: 2 g/l

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

Gran Réserve 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.
Ampio, potente e goloso, con piccole note di frutta gialla
leggermente candita ed una lunghezza meravigliosa che
accompagna sia l’aperitivo che un pasto intero.
Dosaggio: 7 g/l

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

Terre de Meunier Extra Brut
100% Meunier
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.
La frutta gialla fresca e matura qui la fa da padrone con note
di albicocca, susina, melograno e lampone.
Un concentrato di gusto per accompagnare sushi, tartare di
tonno e persino ostriche.

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

Trio “S” Brut

Meunier – Chardonnay – Pinot Noir in parti sempre
leggermente diverse
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.
Siamo di fronte ad uno Champagne che ha fatto della
complessità il suo biglietto da visita.
I profumi e i sapori sono amplificati rispetto ai vini
precedenti e la lunghezza del sorso è interminabile.
Adatto a grandi piatti di sapore deciso o a grandi serate di
meditazione!
Dosaggio: 7 g/l

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

Maisoncelle Extra Brut
(Vendange 2009)
100% Pinot Noir
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 espressione di Pinot Nero potente e ampia, con
profumi di frutti rossi e di macchia mediterranea che
accompagna in modo adeguato anche le carni rosse.
Dosaggio: 2 g/l

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

La Croix Jolie Extra brut
(Vendange 2009)
100% Meunier
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.
Meuneir da unica parcella con ampi aromi varietali, che
spaziano dalla pasta di pane o di mele al forno, con
piacevoli note di frutta rossa, di agrumi, su tutti arancia e
pompelmo, fino ad arrivare a note di frutta tropicale.
Grande freschezza, ottima bevibilità e bella complessità.
Perfetto abbinamento con antipasti di mare, crostacei alla
griglia e fritti, primi piatti di mare, secondi a base di carne
bianca
Dosaggio: 2 g/l

CHAMPAGNE
DEHOURS & FILS
RM

Cerseuil – Vallée de la Marne

La Côte en Bosse Extra Brut
(millesimé)
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, vitigno all’origine di questa piccola vigna,
fossero estirpate e sostituite con altre con vitigni diversi,
dando origine ad una parcella dove le tre tipologie di uve
coesistono.
Ecco perché in questo caso l’espressione del terroir,
normalmente filtrata dal vitigno, in questo caso viene
presentata al suo stato puro.
Potente espressione di una terra unica con fiori e frutti gialli
che si mescolano alternandosi e profumi di pasticceria e
prodotti da forno che rendono questo Champagne goloso e
completo.
Da abbinare senza paura ad un cosciotto di agnello al forno
o ad anatra all’arancia.
Dosaggio: 2 g/l

CHAMPAGNE
ÉLIANE DELALOT
RM
Nogent l’Artaud - Vallée de la Marne

LES DIONYSIAQUES
Brut

Assemblaggio dei 3 classici vitigni con dominanza di Meunier
Dedicata a Dioniso, Dio del vino e dell’estasi, questa cuvée, ha
un carattere estremamente classico, dato soprattutto dalla
generosità del frutto e dal dosaggio nettamente superiore
rispetto al trend degli ultimi anni.
Eppure, nonostante la presenza decisa, ma mai invadente,
della liqueur, il vino è fresco, minerale e sapido.
Le note di pasticceria burrosa si fondono perfettamente con
un agrume rinfrescante ed è un piacere per il naso e il palato.

CHAMPAGNE
ÉLIANE DELALOT
RM
Nogent l’Artaud - Vallée de la Marne

PLÉIADES
Extra Brut
75% Pinot Nero – 25% Meunier
Magistrale interpretazione del Blanc de Noirs prodotto in sole
400 bottiglie.
Qui le note di frutta prendono il sopravvento e coniugano la
potenza dei profumi della mela e della susina con la suadenza
delle spezie dolci.
Una bottiglia da intenditori.
Peccato ve ne siano sempre poche.
Produzione: 400 bottiglie
Dosaggio: 2 g/l

CHAMPAGNE
HUGUGES GODMÉ
RM

Montagne de Reims

Réserve
60% Chardonnay 30% Meunier 10% Pinot Noir
oltre 60% vini di riserva (base vendemmia 2012)
Perfetta espressione del timbro di Hugues Godmé su questo
vino d’ingresso che affina in legno per il 20% e che fa una
malolattica parziale.
Descrizione Organolettica
Frutti polposi e carnosi come la pesca gialla, l’ananas, un
accenno di miele.
Il sorso è potente ma calmierato da un equilibrio finissimo e
una bollicina sottile grazie alla grande quantità di vini di
riserva e al lungo affinamento prima di essere sboccato e
messo in commercio.
Da provare con un pollo alla cacciatora o dei polpi in
guazzetto.
Dosaggio
7g/l

CHAMPAGNE
HUGUGES GODMÉ
RM

Montagne de Reims

Brut Nature Grand Cru
100% Pinot Noir 50% vini di riserva

Un’espressione molto convincente al naso: frutta
matura, polpa bianca e rossa, mineralità e
freschezza.
Anche in bocca il sorso è ben bilanciato fra
maturità della pesca e mela gialle e un agrume
presente ma non invasivo.
Preciso, elegante e persistente.
Malolattica parziale.
Dosaggio: 0 g/l

CHAMPAGNE
HUGUGES GODMÉ
RM

Montagne de Reims

Cuvée Rosé Grand Cru
35%Chardonnay 65% Pinot Noir di cui 12% vinificato in rosso
Fermentazione
40% acciaio inox
Affinamento in bottiglia
Min. 4 anni
60% vini di riserva
Descrizione organolettica
La potenza del Pinot Nero si esprime con note di fragola
di bosco e more appena tagliate.
Il sorso è pieno, avvolgente, con aromi di frutti rossi e di
mandarancio e con un equilibrio che regala eleganza e finezza.
Indicato per tutti i piatti di pesce e per una cucina saporita.
Dosaggio
Brut 3g/l

CHAMPAGNE
HUGUGES GODMÉ
RM

Montagne de Reims

Brut Blanc de Noirs Grand Cru
100% Pinot Nero
La potenza del Pinot Noir della Grande Montagne
qui è smorzata dal tocco gentile e preciso di
Hugues e dalla fermentazione (70%) in piccole
botti.

Generoso al naso dove si intrecciano profumi
classici di macedonia, frutta secca e leggere spezie
dolci.
Pieno il sorso che rimanda a questa grande
vinosità e compattezza senza perdere in
freschezza.
Malolattica parziale.
Dosaggio: 2,6 g/l

CHAMPAGNE
HUGUGES GODMÉ
RM

Montagne de Reims

Cuvée Fins Bois Extra Brut
40% Chardonnay 60% Pinot Noir
(base vendemmia 2011)
Fermentazione
80% botti piccole
Affinamento
In bottiglia min. 5 anni
60% vini di riserva
L’utilizzo del legno secondo Hugues Godmé.
Naso pieno di frutta secca: mandorle e nocciole che si
fondono con un nota di zucchero filato alla fine.
Ma tutto cambia quando resta nel bicchiere per 5
minuti.
E’ complesso, intrigante, potente.
Il sorso induce una carezza al palato e convince con
accenni tostati e burrosi, presenti ma leggeri.
Bevibilità incredibile per uno Champagne d’alta
gamma.
Dosaggio
Brut 3g

CHAMPAGNE
GILBERT LESEURRE
RM

BAR-SUR-AUBE

Brut Nature
100% Pinot Noir

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.
Adatto all’aperitivo conforta anche chi è sempre alla ricerca di un
“padosé” a tutti i costi.

Dosaggio: 0 g/l

CHAMPAGNE
GILBERT LESEURRE
RM

BAR-SUR-AUBE

Brut Prestige
70% Pinot Noir 30% Chardonnay

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.
Grande persistenza e freschezza dopo il sorso.

Dosaggio: 6 g/l

CHAMPAGNE
GILBERT LESEURRE
RM

BAR-SUR-AUBE

Brut Tradition
100% Pinot Noir

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!

Dosaggio: 6 g/l

CHAMPAGNE
GÉRARD PERSEVAL
CHAMERY
RM

Montagne de Reims

Cuvée Privilège Brut
50% Meunier 50%Pinot Noir
Fermentazione
Acciaio inox
Affinamento in bottiglia
Min. 24 mesi
30% vini di riserva delle due annate precedenti
Descrizione organolettica
Blanc de Noirs dei due vitigni tipici della Montagne de
Reims.
Vino di carattere con la potenza olfattiva e la rotondità
dei frutti rossi.
Naso ricco di fragolina di bosco e lamponi, ma anche di
pompelmo rosa che si conferma anche al palato con
una pienezza estremamente piacevole.
Particolarmente adatto alle carni rosse.
Dosaggio
Brut 7g/l

CHAMPAGNE
GÉRARD PERSEVAL
CHAMERY
RM

Montagne de Reims

Cuvée Privilège Brut
50% Meunier 50%Pinot Noir
Fermentazione
Acciaio inox
Affinamento in bottiglia
Min. 24 mesi
30% vini di riserva delle due annate precedenti
Descrizione organolettica
Blanc de Noirs dei due vitigni tipici della Montagne de
Reims.
Vino di carattere con la potenza olfattiva e la rotondità
dei frutti rossi.
Naso ricco di fragolina di bosco e lamponi, ma anche di
pompelmo rosa che si conferma anche al palato con
una pienezza estremamente piacevole.
Particolarmente adatto alle carni rosse.
Dosaggio
Brut 7g/l

CHAMPAGNE
PERTOIS-LEBRUN
CRAMANT
RM

Côte des Blancs

Instant Brut
100% Chardonnay
Fermentazione
Acciaio inox
Affinamento in bottiglia
5 anni
Descrizione organolettica
La cuvée di ingresso di questi vigneron, sono due fratelli, che stanno
cominciando a raccogliere successi con i loro Champagne.
Questa cuvée è proprio l’emblema della tipologia di produzione
della Maison.
Al naso tanta frutta bianca fresca, agrume candito e polvere di gesso.
Il palato riprende queste note, le conferma e le elabora in un sorso
più complesso che arriva a sapori di lievito e di crosta di pane.
Ideale compagno come aperitivo, ma perfetto con un crudo di pesce
marinato.
Produzione annua: 15/20.000 bottiglie
Dosaggio
Brut 5g/l

CHAMPAGNE
ELEMART ROBION
RM

Vallée de l’Ardre

VB 01
90% Meunier 10% Pinot Noir
La prima delle loro cuvée apre con frutta al forno e biscotti.
Un piccolo accenno di fragola e spezie bianche che evolvono
prima in un soffio vegetale e poi verso verbena e tiglio.
Sorso morbido e avvolgente che accarezza la bocca in modo
elegante.
Un corpo fluido, una freschezza invitante e la sapidità a fine
corsa rendono questo vino armonico e persistente.

Dosaggio 4 g/l

CHAMPAGNE
ETIENNE SANDRIN
Celles-sur-Ource
AUBE
RM

À travers Celles
80% Pinot Noir 20% Pinot Blanc
Base vendemmia 2014. Non ci sono vini di riserva, quindi è
un millesimato non dichiarato.
Per il Pinot Nero le uve provengono dalle parcelle MouilleBrant, esposizione sud, e Vieux Moulin, esposizione nordest. Mentre il Pinot Blanc proviene interamente dalla
parcella Grille Besace, esposizione Ovest, molto ventilata.
Sono parcelle che attraversano il villaggio di Celles-surOurce e questo fatto dà anche il nome allo Champagne.
C’è una freschezza di fondo che diventa il leit-motiv del
vino. Al naso si aggiungono quelle note di frutta fresca e di
fiori bianchi, tiglio in particolare.
Sorso elegantissimo e bollicine impercettibili, quasi a
segnare un equilibrio che non può essere disturbato fra aria,
bicchiere, Champagne, in una consecutio logica da non
interrompere.
Eleganza che avvolge in modo completo la bottiglia. Che
finisce in un attimo.
Dosaggio 3 g/l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

BARBERA D’ALBA
VITIGNI
Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 10.000
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
Vinificazione in tino aperto con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 5 mesi in barrique e poi in vasche d’acciaio
CARATTERISTICHE
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. Il gusto è fresco di
tipica acidità, lungo e accattivante in persistenza. Vino
leggiadro e dalla struttura mai banale. Vino che appaga.
FORMATO
0,75 l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

BARBERA D’ALBA SUPERIORE
VITIGNI
Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 3.300
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
Vinificazione in tino aperto con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 22 mesi in barrique e tonneau e poi lungo
affinamento in bottiglia
CARATTERISTICHE
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. E’ una Barbera a cui
non mancano personalità ed energia, confermando ad ogni
sorso piacevolezza e beva, e finale fervido e sapido.
FORMATO
0,75 l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

LANGHE DOLCETTO
VITIGNI
Rosso Doc
Dolcetto 100%
Bottiglie prodotte: 1.000
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
….
CARATTERISTICHE
….
FORMATO
0,75 l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

LANGHE NEBBIOLO
VITIGNI
Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.500
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
Vinificazione in tino aperto con follatura manuale
Maturazione per 10 mesi in barrique e 12 mesi in botte grande
CARATTERISTICHE
Nebbiolo molto tipico, dai tratti olfattivi tradizionali di fiori
passiti e frutta rossa, leggere note speziate e minerali. Al gusto
è pieno, persistente, giustamente tannico, perfetto nello
sviluppo.
Equilibrio e longevità.
FORMATO
0,75 l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

NEBBIOLO D’ALBA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 5.200
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
Vinificazione in tino aperto con follatura manuale
Malolattica in rovere
Maturazione per 22 mesi in barrique e tonneau e poi lungo
affinamento in bottiglia
CARATTERISTICHE
Punta di diamante della gamma Hilberg Pasquero, racchiude
tutta la forza e la potenzialità del territorio di Priocca, zona di
antica e superba vocazione viticola. Un Nebbiolo pieno, dal
piglio autorevole, profondo nei profumi e nel sapore, in grado
di sfidare il tempo senza indugi pur mantenendo equilibrio e
bevibilità.
FORMATO
0,75 l

HILBERG PASQUERO
Priocca Roero
Piemonte

VAREIJ
VITIGNI
Vino Rosso
Brachetto 75%, Barbera 25%
Bottiglie prodotte: 5.000
Zona di produzione: Comune di Priocca – Roero
VINIFICAZIONE
Vinificazione in tino aperto con follatura manuale
Maturazione per 10 mesi in vasche di acciaio
CARATTERISTICHE
Vino secco, profumato, delicatamente aromatico, dal sapore
piacevolissimo ed equilibrato. E’ un vino contemporaneo, di
media struttura, adatto a tutto pasto ma intrigante con
abbinamenti su piatti di pesce, sushi e salumi. Sorprendente.
FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
Barbera d’Alba Superiore Bricco delle Olive
VITIGNI
Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 6.000
Zona di produzione: vigneto nel comune di Serralunga d’Alba
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 12 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
Da un vigneto un tempo piantato a ulivi si
ottiene questa Barbera dal grande
carattere, dal colore intenso, naso
profondo e complesso che richiama frutta
rossa e spezie, sbuffi minerali speziati. La
bocca è ambiziosa, ricca di gusto e
lunghezza mantenendo salda la vena acida
tipica del vitigno. Rapporto qualità prezzo
sorprendente.
FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte

BAROLO ORNATO
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 3.300
Zona di produzione: Mga Ornato nel comune di Serralunga d’Alba
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 24 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
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. Il naso è fruttato e
speziato, ampio di note di bacche e
sottobosco, tabacco e liquirizia; il sapore
potente e sapido, con bella vena tannica e
grande lunghezza.

FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte

BAROLO PARAFADA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.500
Zona di produzione: Mga Parafada nel comune di Serralunga d’Alba
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 24 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
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. Ha naso complesso di
fiori passiti e frutti scuri, fine speziatura,
superba espressione. Al gusto conferma
eleganza e prestanza, con tannini sfumati e
lunga e sapida chiusura.

FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
BAROLO SAN BERNARDO GRAN RISERVA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.500
Zona di produzione: Mga San Bernardo in Serralunga d’Alba
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 36 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
E’ la Riserva di Casa Palladino, e per
questo prodotta solo in grandi annate.
Proviene dall’omonimo vigneto San
Bernardo, di cui l’azienda vanta circa 2
ettari di proprietà. E’ un vino complesso,
dal tono olfattivo profondo che abbraccia
note minerali e ferrose, frutti di sottobosco
e fini spezie. Al gusto è sontuoso, con
struttura ampia, vena tanica pregiata,
lunga e sapida persistenza. Vino classico,
da godere al meglio dopo dieci anni dalla
vendemmia.
FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte

BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 20.000
Zona di produzione: Comune di Serralunga d’Alba
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 24 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
Taglio di vini delle menzioni geografiche
San Bernardo, Ornato, Parafada, Gabutti e
Serra, è un Barolo che si distingue sempre
per finezza e beva leggiadra. Vino dal naso
acuto, fresco nei profumi di fiori, agrumi,
ciliegia e note speziate; bocca raffinata e
molto godibile con tannini sottili e maturi.
Un Barolo di buona longevità ma da poter
cogliere anche dopo 5/6 anni.

FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
Dolcetto d’Alba
VITIGNI
Rosso Doc
Dolcetto 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneto nel comune di Verduno
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio

CARATTERISTICHE
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.

FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
Nebbiolo d’Alba
VITIGNI
Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.000
Zona di produzione: vigneto nel comune di Roddi
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche d’acciaio
Maturazione per 12 mesi in grandi botti di
rovere.
CARATTERISTICHE
Tipico Nebbiolo, unisce eleganza a buona
struttura, caratteri tipici del nobile vitigno
di Langa. Il naso è fine ed esprime note di
violetta e rosa passita, ciliegia e liquirizia;
il gusto sapido e di buona struttura con
tannino presente e preciso. Per chi non
ama le banaltà.
FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
Gavi del Comune di Gavi
VITIGNI
Bianco Docg
Cortese 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneto nel comune di Gavi
VINIFICAZIONE
Vinificazione e maturazione in vasche d’acciaio

CARATTERISTICHE
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.

FORMATO
0,75 l

PALLADINO
Serralunga D’alba
Piemonte
Roero Arneis
VITIGNI
Bianco Docg
Arneis 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneto nel comune di Castellinaldo
VINIFICAZIONE
Vinificazione e maturazione in vasche d’acciaio

CARATTERISTICHE
Splendido aperitivo o in abbinamento a tipici antipasti con
verdure o di pesce, si caratterizza dal naso floreale e
fruttato, di fiori bianchi e frutti tropicali. Bocca piacevole,
scorrevole, di buon impatto e sapidità.

FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte
BAROLO
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 13.000
Zona di produzione: Comune di La Morra

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di cemento
Maturazione per 24 mesi in grandi botti da 25 hl.

CARATTERISTICHE
Il Barolo “classico” della cantina è composto da un
assemblaggio di uve provenienti dai vigneti Berri (zona ovest di
La Morra) e Capalot (menzione del versante orientale del
comune). Il vino ha caratteri più pronti ed espressivi rispetto al
cru Rocche, pur preservando complessità e potenzialità
all’invecchiamento propria del territorio
Alcool 14%Vol.
FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte

BAROLO ROCCHE DELL’ANNUNZIATA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 2.000
Zona di produzione: Mga Rocche dell’Annunziata di La Morra

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

CARATTERISTICHE
“Grand Cru” del Barolo è da sempre sinonimo di eleganza e
complessità. Il Rocche dell’Annunziata è un vigneto che gode di
un prestigio e di un blasone unico e lo rendono una delle
menzioni più ambite del territorio. Il vino è profumato, già
godibile in gioventù ma dal passo lento e cadenzato, in grado di
sfidare il tempo e donare espressioni di rara setosità.
Alcool 13,88%Vol.
FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte
BARBERA d’ALBA
VITIGNI
Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 8.600
Zona di produzione: vigneto nel comune di La Morra

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di cemento
Maturazione per 6 mesi in vasche di cemento e acciaio.
CARATTERISTICHE
Piacevole, schietta, è Barbera. E’ un vino fresco e fruttato, che
mira alla leggiadria piuttosto che alla prestanza. Lampone e
ciliegia i profumi, freschezza e sapidità il sapore, intrigante e
godibile.
Alcool 12,42% Vol.
FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte

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

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di cemento
Maturazione per 4 mesi in vasche di cemento e acciaio.
CARATTERISTICHE
Nebbiolo snello e profumato, dal tipico carattere floreale e
fruttato, sentori di fiori passiti e ciliegia, bell’equilibrio e
finezza. Un vino che soddisfa, mai banale al naso e neppure al
gusto, pieno e saporito.
Alcool 13,12% Vol.
FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte
LANGHE SAUVIGNON
VITIGNI
Bianco Doc
Sauvignon 100%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneto nel comune di La Morra

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di cemento
Maturazione per 6 mesi in vasche di cemento e acciaio.
CARATTERISTICHE
Bianco che non passa inosservato, non tanto nella struttura,
quanto nella piacevolezza e nell’equilibrio. Sauvignon di
Langa, dal naso fresco e preciso, dall’elegante piglio
vegetale e sorso lungo e pulito.
Alcool 12% Vol.
FORMATO
0,75 l

TREDIBERRI
La Morra
Piemonte
LANGHE ROSATO
VITIGNI
Rosato Doc
Nebbiolo 80% e Barbera 20%
Bottiglie prodotte:
Zona di produzione: vigneti del comune di La Morra e del
Roero

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di cemento
Maturazione per 6 mesi in vasche di cemento e acciaio.
CARATTERISTICHE
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. E’ profumato, leggero, dotato di
grande beva e piacevolezza. Un rosato fuori dagli schemi.
Alcool 12,5% Vol.
FORMATO
0,75 l

SCARZELLO
Barolo
Piemonte

BARBERA D’ALBA SUPERIORE
VITIGNI
Rosso Doc
Barbera 100%
Bottiglie prodotte: 4.000
Zona di produzione: Mga Sarmassa e Paiagallo entrambi nel
comune di Barolo
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di acciaio con macerazione di 15 giorni
Maturazione per 12 mesi in botti da 25 hl di rovere di Slavonia.
CARATTERISTICHE
Prodotta per la prima volta nel 1997, è una Barbera di
struttura, molto classica, con profumi e sostanza. Il naso ha
frutta rossa e nuances speziate, la bocca è fresca, di nerbo,
piena di sapore ma leggiadra e piacevole nella beva.
FORMATO
0,75 l

SCARZELLO
Barolo
Piemonte
BAROLO SARMASSA
VIGNA MERENDA
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 6.000
Zona di produzione: Mga Sarmassa, parcella Merenda del
comune di Barolo.
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di acciaio con macerazione di 30/40
giorni.
Maturazione per 30 mesi in botti da 25 hl di rovere di Slavonia.
CARATTERISTICHE
Dai due ettari della parcella Merenda nello storico cru
Sarmassa, è prodotto questo Barolo, dal piglio nobile, elegante
nell’espressione, succoso e armonioso nel sapore.
(Personalmente), il Sarmassa è la vigna più vocata del comune
di Barolo, un terroir che riesce a produrre vini di grande classe,
raffinati e molto equilibrati ma senza mai mancare in ricchezza
e longevità. Lo stile di Federico poi si fa sentire, i profumi sono
del Barolo tipico, con note di fiori passiti, frutta e piccole
spezie; bocca proporzionata, sapida e lunga con finale tannico
maturo e levigato. Beva ottimale a 8/10 anni dalla vendemmia.
FORMATO
0,75 l

SCARZELLO
Barolo
Piemonte

BAROLO DEL COMUNE DI BAROLO
VITIGNI
Rosso Docg
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 5.000
Zona di produzione: Mga Sarmassa, parcella Merenda e Mga
Terlo, entrambi del comune di Barolo
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di acciaio con macerazione di 30 giorni
Maturazione per 30 mesi in botti da 25 hl di rovere di Slavonia.
CARATTERISTICHE
E’ il Barolo classico dell’azienda, prodotto per la prima volta nel
1946. Non ha caratteri molto diversi dal Sarmassa, perché in
parte è prodotto dalle uve dello stesso storico vigneto. Si
presenta più pronto ed equilibrato, dotato dei profumi di gran
finezza del nebbiolo di Barolo, ciliegia e spezie delicate, fiori e
bacche. Il gusto è persistente, dolce nei tannini, armonioso
nell’espressione. Beva ottimale a 6/8 anni dalla vendemmia.
FORMATO
0,75 l

SCARZELLO
Barolo
Piemonte

LANGHE NEBBIOLO
VITIGNI
Rosso Doc
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte: 4.000
Zona di produzione: Mga Sarmassa nel comune di Barolo
VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di acciaio con macerazione di 15 giorni
Maturazione per 12 mesi in botti da 25 hl di rovere di Slavonia.
CARATTERISTICHE
Nebbiolo ottenuto da mezzo ettaro di viti giovani del vigneto
Sarmassa di Barolo. Caratteri tipici, floreali e speziati di
superba eleganza, sapore pieno e morbido, finemente tannico e
persistente. Un vino che soddisfa ogni palato, unendo stile e
freschezza.

FORMATO
0,75 l

TRENTODOC BRUT
VITIGNI
70% Chardonnay e 30% Pinot Nero innestati su Kober

VINIFICAZIONE
Si esegue una vendemmia a mano in piccole casse; segue
immediatamente una pressatura soffice delle uve intere di
Chardonnay e di Pinot Nero lavorate separatamente.
Dopo la fermentazione avviene la separazione dai lieviti e la
preparazione della cuvée tra Pinot Nero e Chardonnay
rispettivamente nella misura del 70% e 30%.
Conservato in serbatoi d’acciaio, viene imbottigliato la
primavera successiva con l’aggiunta di lieviti selezionati .
Dopo una permanenza sui lieviti per 24 mesi dove si esegue
il remuage manuale si procede alla sboccatura e
all’imbottigliamento.
CARATTERISTICHE
colore: paglierino scarico
profumo: floreale, con suggestive note di frutti
alcool: 12,50 % Vol.
g/l zuccheri: 8,00
GUSTO
Delicato e bilanciate, fresco ed elegante.

FORMATO
0,75 - 1,5 - 3,0 - 6,00 l

TRENTODOC BRUT
RISERVA MILLESIMATO
VITIGNI
Chardonnay e Pinot Nero innestato su Kober
VINIFICAZIONE
Si esegue una vendemmia a mano in piccole casse; segue
immediatamente una 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.
Avviene poi l’attenta preparazione della cuvée tra
Chardonnay e Pinot Nero rispettivamente nella misura del
30% e 70% e il successivo imbottigliamento con l’aggiunta
di lieviti selezionati.
Dopo una permanenza sui lieviti per un periodo dai 52 ai 60
mesi, viene eseguito il remuage manuale e quindi la
sboccatura con successivo confezionamento.
CARATTERISTICHE
colore: paglierino
profumo: intenso, con una nota vanigliata
alcool: 12,50 % Vol.
g/l zuccheri: 6,00
GUSTO
Al palato accomuna straordinaria morbidezza e spiccata
sapidità. Molto corposo e intenso con un’ottima persistenza
gustativa.
FORMATO
0,75 - 1,50 l

TRENTODOC EXTRA BRUT ROSÉ
RISERVA MILLESIMATO
VITIGNI
Pinot Nero innestato su Kober
VINIFICAZIONE
Si esegue una vendemmia a mano in piccole casse; le uve
vengono pigiate e il mosto resta a contatto con le bucce in
macerazione a freddo per circa 18-24 ore per favorire
l’estrazione del colore e dei precursori aromatici più nobili
del Pinot Nero.
Una pressatura molto soffice prima della fermentazione e
una lunga permanenza del vino base sui lieviti.
Conservato in serbatoi d’acciaio, viene imbottigliato la
primavera successiva con l’aggiunta di lieviti selezionati.
Dopo un invecchiamento per un periodo di almeno 36 mesi,
viene eseguito il remuage e quindi la sboccatura con
successivo confezionamento.
CARATTERISTICHE
colore: rosato
profumo: intenso, sentori di piccola frutta rossa e nota di
lievito.
alcool: 12,80 % Vol.
g/l zuccheri: 4,00
GUSTO
Franco, robusto, esaltato da equilibrio acido e salino che ne
aumentano la personalità. Ricorda l’uva di provenienza.
FORMATO
0,75 - 1,50 - 3,00 l

TRENTODOC DOSAGGIO ZERO
RISERVA MILLESIMATO
VITIGNI
Chardonnay e Pinot Nero innestato su Kober
VINIFICAZIONE
Si esegue una vendemmia a mano in piccole casse; segue
immediatamente una 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. Avviene la separazione dai lieviti e
la preparazione della cuvée tra Pinot Nero e Chardonnay
rispettivamente nella misura del 70% e 30%. La primavera
successiva viene imbottigliato con l’aggiunta di lieviti
selezionati (tiraggio o presa di spuma). Dopo una
permanenza sui lieviti di almeno 48 mesi, viene eseguito il
remuage manuale e quindi la sboccatura senza l’aggiunta
della liqueur d’expedition.
CARATTERISTICHE
colore: paglierino scarico
profumo: intenso, con una nota di lievito
alcool: 12,50 % Vol.
g/l zuccheri: zero
GUSTO
Secco con ottima acidità e sapidità bilanciate dal finale
morbido
FORMATO
0,75 l

MADAME MARTIS
BRUT RISERVA MILLESIMATO
VITIGNI
70% Pinot Nero - 25% Chardonnay - 5% Pinot Meunier

VINIFICAZIONE
Sono solamente mille le bottiglie di quest’eccezionale
metodo classico millesimato che l’azienda ha voluto
produrre con le proprie uve migliori coniugando l’eleganza
del Pinot Nero alla fragranza dello Chardonnay e alla
morbidezza del Pinot Meunier. “Madame Martis” è infatti
una riuscita sintesi dei pregiati elementi che caratterizzano
da sempre lo stile armonico e deciso degli spumanti Maso
Martis.

CARATTERISTICHE
alcool: 12,80 % Vol.
g/l zuccheri: 5
GUSTO
Franco, robusto, esaltato da equilibrio acido e salino che ne
aumentano la personalità. Ricorda l’uva di provenienza.
FORMATO
0,75

TRENTINO DOC
CHARDONNAY
VITIGNI
Chardonnay innestato su Kober

VINIFICAZIONE
Si esegue una vendemmia a mano in piccole casse, segue
immediatamente una pressatura soffice delle uve intere.
Inizia una fermentazione controllata a 18°-20°C con lieviti
selezionati.
Conservato in serbatoi d’acciaio, viene imbottigliato la
primavera successiva.

CARATTERISTICHE
colore: paglierino scarico con riflessi verdolini
profumo: fruttato floreale
alcool: 12,50 % Vol.

GUSTO
Franco, robusto, esaltato da equilibrio acido e salino che ne
aumentano la personalità. Ricorda l’uva di provenienza.
FORMATO
0,75

MOSCATO ROSA
VITIGNI
Moscato Rosa innestato e allevato a cordone speronato e
guyot.

VINIFICAZIONE
Vendemmia a mano in piccole casse ed immediata
pigiadiraspatura. Fermentazione controllata sulle bucce e
stoccaggio in serbatoi d’acciaio fi no all’imbottigliamento.

CARATTERISTICHE
colore: rosso granato
profumo: petali di rose e spezie
alcool: 13,50 % Vol.

GUSTO
Delicato ed elegante con note dolci aromaticamente
piacevoli di rosa.

FORMATO
0,375 l

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
KARNEID KARNEID
VITIGNI
Karneid 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Cornedo all’Isarco, 550/600 m 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 sempre sorprendente, per beva ed eleganza. Ha naso
fruttato con sentori di pesca, agrumi e frutta secca; sapore fresco e
piacevole, con finale lungo e minerale. Splendido da aperitivo, al
meglio su insalate o pesci.
FORMATO
0,75

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
PINOT BIANCO KARNEID
VITIGNI
Pinot Bianco 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Cornedo all’Isarco, 550/600 m s.l.m.
Attenta selezione delle uve e pressatura ad acini interi,
macerazione a freddo e vinificazione lenta in acciaio e barrique
usate.
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. Il naso è di
melone, mela matura e frutta bianca; sapore pieno ma molto
equilibrato, fine espressione gustativa e fresca persistenza
FORMATO
0,75

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
SAUVIGNON KARNEID
VITIGNI
Sauvignon 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Cornedo all’Isarco, 550/600 m s.l.m.
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.
Di stile Loira, cristallino e fresco; è un Sauvignon dai profumi
netti, eleganti con sentori di pompelmo, erbe e frutta bianca. Al
gusto è corposo ma snello e terso con sviluppo fresco e minerale.
Dal pesce crudo agli splendidi formaggi caprini.
FORMATO
0,75

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
LAGREIN GRANAT
VITIGNI
Lagrein 100%
ZONA DI PRODUZIONE
vigneto Furggl presso il comune di Ora, terreni alluvionali
dell’Adige, rocciosi e ricchi di porfido.
Vinificazione in botti di rovere
Maturazione in grandi botti appena tostate
Lagrein scuro, classico, ricco di profumi e sostanza. E’ ottenuto da
un territorio di particolare vocazione, con densità di ceppi elevata
(6.000 piante) e vinificato con maestria. Il colore è porpora, i
profumi di mora e torrefazione, il gusto minerale, pieno e morbido.
Un vino che non passa inosservato.
FORMATO : 0,75 l

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
LAGREIN RISERVA
VITIGNI
Lagrein 100%
ZONA DI PRODUZIONE
vigneti di Gries, Santa Maddalena e Piani di Bolzano.
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, la Riserva di Franz
Gojer è da sempre uno dei punti di riferimento della
denominazione. Il colore è scuro, il naso complesso e profondo con
sentori di frutta di sottobosco, cioccolato, cacao, spezie fini ed
erbe; la bocca tanta e vellutata, morbida nei tannini e nell’armonia.
Uno splendido vino del territorio, la massima espressione del
Lagrein, superbo vitigno autoctono. Da godere al meglio con carni
rosse e stufati.
FORMATO : 0,75 l

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE SCHIAVA
ALTE REBEN VIGNE VECCHIE
VITIGNI
Rosso Doc 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Cornedo all’Isarco 550/600 metri s.l.m.
Vinificazione in vasche di acciaio e breve maturazione
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, profumato di piccoli
frutti, bella freschezza ed estrema piacevolezza. Un rosso ideale
per i salumi e i pesci alla griglia, zuppe e verdure. Temperatura di
servizio: 12 gradi.

FORMATO : 0,75 l

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

ALTO ADIGE
SANTA MADDALENA RONDELL
VITIGNI
Schiava 100%
ZONA DI PRODUZIONE
vigneto Glögglhügel, pergole con 5.000 ceppi/ha
Attenta selezione delle uve e macerazione a freddo, poi
vinificazione in vasche di acciaio con frequenti follature
Decantazione e maturazione in botti grandi
Vino di personalità, constantemente uno dei migliori della
denominazione. Colore vivo, naso complesso di ciliegia croccante,
frutti rossi e fini spezie; impatto gustativo pieno, con struttura
media, tannini presenti e lunga e sapida persistenza. Un rosso
versatile e mai banale e fuori dagli schemi, da servire a 14° su carni
bianche, carni lesse, formaggi di media stagionatura.

FORMATO : 0,75 l

Franz Gojer
Glögglhoff
St. Maddalena - Bolzano

PIPA

VINO LIQUOROSO
VITIGNI
Lagrein 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Valle dell’Adige, terreni alluvionali rocciosi.
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, cercando di valorizzare il bagaglio aromatico
fruttato del Lagrein, simile alla celebre varietà Touriga dell’Alto
Douro. Il vino è molto intenso e fruttato, con note di ciliegie
mature, frutti di bosco e sensazioni speziate eteree. Il sapore
robusto e dolce, morbido e raffinato. Al meglio con formaggi
piccanti erborinati, cioccolato amaro o per meditazione. Servire a
13°.
FORMATO : 0,50 l

Peter Pliger Kuenhof
Bressanone - Bolzano

RIESLING KAITON
ALTO ADIGE VALLE ISARCO
VITIGNI
Bianco Doc
Uve: Riesling Renano 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Comune di Bressanone, vigneto Kaiton, dall’antico nome
celtico del sito. Suolo sabbioso argilloso ricco di rocce
scistose.
VINIFICAZIONE
In acciaio con maturazione in grandi botti di legno di acacia
CARATTERISTICHE
Da molti anni annoverato come uno dei migliori Riesling
italiani, è un vino che si distingue per tipicità, equilibrio e
propensione all’invecchiamento. I profumi sono del Riesling
più puro, complesso, minerale, cristallino, ampio nella
maturazione.
GUSTO
Al gusto ha struttura e vigore, lunga e sapida persistenza.
Un vino che stupisce ad ogni assaggio, soprattutto dopo un
paio d’anni di bottiglia.
FORMATO
0,75

Peter Pliger Kuenhof
Bressanone - Bolzano

SYLVANER
ALTO ADIGE VALLE ISARCO
VITIGNI
Bianco Doc
ZONA DI PRODUZIONE
Comune di Bressanone. Suolo sabbioso argilloso ricco di
rocce scistose.
VINIFICAZIONE
In acciaio con maturazione in grandi botti di legno di acacia
CARATTERISTICHE
Tra i must del territorio, è un Sylvaner di gran finezza,
erbaceo e fiorito nei sentori olfattivi, con spunti di frutta
tropicale e agrumi.
GUSTO
Pregiato nella fresca eleganza, risponde con una bocca di
bella struttura, piena ma leggiadra, luminosa di tipica
acidità e salinità.
FORMATO
0,75

Peter Pliger Kuenhof
Bressanone - Bolzano

VELTLINER
ALTO ADIGE VALLE ISARCO
VITIGNI
Bianco Doc
Uve: Veltliner 100%
ZONA DI PRODUZIONE
Comune di Bressanone. Suolo sabbioso argilloso ricco di
rocce scistose.
VINIFICAZIONE
In acciaio con maturazione in grandi botti di legno di acacia
CARATTERISTICHE
Veltliner molto tipico, brillante nei profumi erbacei, floreali
e fruttati. Tono olfattivo fresco, intenso e verticale.
GUSTO
Al gusto non manca di struttura ma è snello nello sviluppo,
lungo e fine nella persistenza, intensamente salato e terso
sul finale.
FORMATO
0,75

POGGERINO
Radda in Chianti
Toscana
Chianti Classico 2015
VITIGNI
Rosso Docg
Sangiovese 100%
Bottiglie prodotte: 45.000
Zona di produzione: Radda in Chianti

VINIFICAZIONE
In vasche di acciaio.
Maturazione per 12 mesi in tonneau e botte grande
CARATTERISTICHE
Superba espressione di Sangiovese, fruttata, profonda, succosa.
Ha naso fondo, di marasca matura, confetture, mora. Note
morbide e avvolgenti, che comunicano purezza e maturità di
frutto, qualità e piacevolezza. Al gusto stessa matrice, morbida
e tonda. Unisce intensità e piacevolezza di beva.
FORMATO
0,75 l

POGGERINO
Radda in Chianti
Toscana
Chianti Classico Riserva 2014
VITIGNI
Rosso Docg
Sangiovese 100%
Bottiglie prodotte: 9.000
Zona di produzione: Radda in Chianti

VINIFICAZIONE
In vasche di acciaio.
Maturazione per 18 mesi in tonneau e botte grande
CARATTERISTICHE
Da vigne di quasi 50 anni ecco la selezione Bugialla, dal naso
fitto di erba e lavanda, dolci note fruttate di ciliegia, mora e fini
spezie. In bocca ha struttura e gode di calore e morbidezza,
sapore e sapidità. Al meglio dopo almeno 5 anni dalla
vendemmia.
FORMATO
0,75 l

POGGERINO
Radda in Chianti
Toscana
Primateria 2015
VITIGNI
Rosso Doc
Sangiovese 50%, Merlot 50%
Bottiglie prodotte: 4.000
Zona di produzione: Radda in Chianti

VINIFICAZIONE
Vinificazione in vasche di acciaio
Maturazione per 24 mesi in tonneau per il 30% nuovi
CARATTERISTICHE
Naso spettacolare, dolce, bello, di notevole profondità. Il
Sangiovese è maturo, ciliegioso; il Merlot molto fruttato, di
mora, erbe e cassis. Al gusto è un vino avvolgente, corposo,
morbido, e chiude con finale lungo e succoso.
FORMATO
0,75 l
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