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L’Azienda Polje nasce nel 1926 nella 
località Novali di Cormons, uno dei 

grandi cru del Collio Goriziano, all' estremo 
lembo orientale del Friuli Venezia Giulia 
e a pochi chilometri dal confine sloveno. 
Questa zona collinare si sviluppa quasi 
ininterrottamente lungo una direttrice 
ideale est-ovest, presentando ampie superfici 
esposte a mezzogiorno, molto adatte a una 
viticoltura altamente qualificata.

Negli ultimi anni la proprietà si è dedicata 
ad una radicale trasformazione dell' azienda: 
sono stati rinnovati i vigneti ed è stata 
limitata la produzione quantitativa di uva 
per ettaro, consentendo di ottenere vini di 
grande qualità.

Testa, Cuore
e Collio

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

ITALIA

L' azienda ha unito le più moderne tecnologie 
agricole alle caratteristiche del territorio e 
all' esperienza delle generazioni, facendo 
compiere ulteriori e importanti passi sulla 
strada dell' eccellenza produttiva.

Oggi Polje mantiene i suoi 12 ettari di vigneti 
dell' età media di 30 anni esposti a Sud e 
vendemmiati esclusivamente a mano con 
rese dai 40 ai 60 quintali per ettaro. Grazie 
a una profonda conoscenza del territorio è 
un preciso punto di riferimento per quanti 
amano e ricercano i vini di assoluta qualità. 
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FRIULANO
 
Friulano Collio DOC

Descrizione: 

Viti nodose e contorte si esprimono in un 
vino armonico e raffinato la cui tipicità al 
palato si distingue in un leggero retrogusto 
di mandorla. Una simile leggerezza ben 
si combinava con il nome originario di 
questo vino: “Tocai”. Oggi, allo stesso modo, 
rappresenta il carattere di chi lo produce in 
questa terra, definendosi semplicemente: 
Friulano.

 
Maturazione e Affinamento:

Dopo la diraspatura avviene la pressatura 
soffice, fermentazione a temperatura 
controllata e successiva evoluzione in botti 
d' acciaio.
 

Note di degustazione: 

Un primo impatto intenso, ampio, ricorda i 
fiori d' acacia con sottili note burrose e una 
lieve nuance agrumata. Nelle sue note è 
pieno, asciutto, fresco e caratterizzato da una 
buona acidità, lascia un peculiare retrogusto 
di mandorla, una caratteristica tipica della 
varietà di provenienza; la persistenza 
aromatica è intensa e soddisfacente.

COLORE: Bianco
UVAGGIO: Friulano in purezza 
GRADO ALCOLICO: 14% Vol.
FORMATO (L.): 0,750
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Ribolla 
Collio DOC

AFFINAMENTO:
Evoluzione in botte di acciaio sui propri 
lieviti nobili

COLORE Bianco
UVAGGIO

Ribolla in purezza

GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO Pinot Grigio  

in purezza
GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

SAUVIGNON

Sauvignon 
Collio DOC

COLORE Bianco
UVAGGIO

Sauvignon in purezza

GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
Evoluzione in botte di acciaio con periodici 
battonage

RIBOLLA

AFFINAMENTO:
Evoluzione in botte di acciaio sui propri 
lieviti con periodici battonage

Pinot Grigio 
Collio DOC

PINOT  
GRIGIO
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RIBOLLA  
SPUMANTE 

Ribolla 
Spumante 
Brut Collio

COLORE Bianco
UVAGGIO

Ribolla in purezza

GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

Rosso 
Collio DOC

ROSSO

COLORE Rosso
UVAGGIO

Cabernet in purezza

GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO: AFFINAMENTO:
Lunga macerazione con periodiche 
follature, successivo affinamento in vetro

Presa di spuma con metodo Charmat con 
lunga permanenza sui lieviti
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PIEMONTE

ITALIA

Il Comune di Diano d'Alba si sviluppa su 
una collina al culmine della quale è posto, 

a circa 500 mt. s.l.m., un piccolo centro 
abitato. Dalla cima della collina si gode di 
un effetto panoramico straordinario, in 
lontananza l'arco alpino, ad est le colline 
del Moscato e del Barbaresco, ad occidente 
le colline ad anfiteatro del Barolo e la città 
di Alba. Il vitigno Dolcetto, coltivato su 
questo suolo e con questo speciale clima, 
riesce a dare vini di importante struttura, 
intensamente fruttati, rotondi, gradevoli 
e particolarmente longevi. L'azienda 
Casavecchia è un'azienda vitivinicola di 
tradizione ultracentenaria. La costruzione, 
sita nel centro abitato, risale alla fine del 1700 
ed è costruita in pietra di Langa e mattoni 
d'epoca. Qui matura, ancora in vasche di 
cemento, il Diano d'Alba ed evolvono in 
legno di rovere e in botti e carati di diversa 
capacità il Barbera, il Nebbiolo e il Barolo. 

La produzione è esclusivamente da uve 
di proprietà coltivate su una superficie 
di circa 10 ettari dislocati nel comune di 
Diano D'Alba e, per quanto riguarda il 
Barolo, nei cru di Castiglione Falletto. 
L'azienda Casavecchia è oggi gestita dai 
fratelli Marco e Luca, rispettivamente 
agronomo ed enologo, ancora consigliati 
sapientemente dalla saggezza di papà 
Sergio e dalle esperienze tecniche di Carlo. 
La produzione è in quantità limitata ma 
accuratamente selezionata per proporre 
vini riconoscibili per gradevolezza, 
armonia, equilibrio, struttura e tipicità. 
Inoltre, si pone particolare attenzione 
all'affinamento dei vini che vengono 
proposti al giusto momento di affinamento 
con ritardo di anni rispetto ai minimi dei 
rispettivi disciplinari. 

Dall'armonia  
dei nostri colli, 
il carattere dei 
nostri vini

8
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Barolo
 
Barolo DOCG 
"Piantà" - menzione geografica aggiuntiva  
del comune di Castiglione Falletto

Descrizione e affinamento: 

Castiglione Falletto è uno dei comuni 
storici per la produzione dell'austero 
Barolo.
L' avaro vitigno Nebbiolo, su queste 
terre fortemente calcaree, produce 
pochi ma preziosi grappoli con altissime 
potenzialità. L' attenta vinificazione ed 
il lungo affinamento in botti di rovere 
francese, di almeno 24 mesi, ne completano 
le caratteristiche. La filosofia della 
cantina Casavecchia prevede un ulteriore 
affinamento di almeno 36 mesi in bottiglia 
prima della commercializzazione.

Note di degustazione: 

Il profumo è etereo e complesso, intenso 
con evidenti e piacevoli ricordi di piccoli 
frutti e rosa appassita. Il gusto è caldo e 
pieno, asciutto per la decisa sensazione 
tannica che gli conferisce corpo, 
persistenza e tipico retrogusto. Il colore è 
rosso granato brillante.

COLORE: Rosso 
UVAGGIO: Nebbiolo in purezza 
GRADO ALCOLICO: 14% Vol.
FORMATO (L.): 0,750



BARBERA 
D'ALBA  
SUPERIORE

COLORE Rosso
UVAGGIO Barbera 

in purezza
GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO Nebbiolo 

in purezza
GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO Nebbiolo 

in purezza
GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

PIADVENZABAROLO RISERVA

Barolo 
Riserva
DOCG
del comune  
di Castiglione 
Falletto

Nebbiolo 
d'Alba DOC 
"Vigna"

Barbera 
d'Alba 
Superiore 
DOC

AFFINAMENTO:
36 mesi in botti di rovere francese da 2.500 
litri e almeno 36 mesi in bottiglia

AFFINAMENTO:
18 mesi in botti di rovere francese da 3.300 
litri e almeno 18 mesi in bottiglia

AFFINAMENTO:
12 mesi in tonneaux di rovere francese  
da 500 litri e almeno 12 mesi in bottiglia
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Diano d'Alba
DOCG "Vigna"

COLORE Rosso
UVAGGIO Dolcetto  

in purezza
GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

SORI  
BRUNI

SORI  
RICHIN

Diano d'Alba
DOCG "Vigna"

COLORE Rosso
UVAGGIO Dolcetto  

in purezza
GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
4 mesi in vasche di cemento vetrificato  
e circa 4-5 mesi in bottiglia

AFFINAMENTO:
6 mesi in vasche di cemento vetrificato  
e circa 6 mesi in bottiglia
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Pian  del Lupo
 
Langhe Rosso DOC

Descrizione: 

È il frutto della tradizione piemontese 
orientata verso un gusto internazionale. 
Al vino ottenuto dalle migliori uve 
Nebbiolo, coltivate in Diano d'Alba, viene 
miscelato, in piccole percentuali, il risultato 
della vinificazione di uve Merlot selezionate 
in modo da rafforzarne la struttura. 

Vinificazione e Affinamento:
 
Le vinificazioni delle due varietà 
vengono eseguite separatamente 
seguendo l'evoluzione delle maturazioni. 
L'assemblaggio dei vini avviene dopo 
la fermentazione malolattica prima di 
iniziare la maturazione in fusto per fare in 
modo che il prodotto si fonda in un unico 
carattere associato di colore, di profumo e 
di gusto. L' evoluzione del vino si protrae 
per circa 24 mesi in piccoli fusti di ottima 
rovere francese per poi completarsi 
con almeno un anno di affinamento in 
bottiglia. 

Note di degustazione: 

Il profumo è complesso e si riconoscono, 
nette e piacevoli, la vaniglia e le spezie 
ben armonizzate alle note fruttate 
che ricordano la confettura di prugne 
e  di piccoli frutti. Il gusto è caldo e 
pieno, asciutto con sensazione tannica 
importante ma nel contempo evoluta 
e vellutata. Lunga la persistenza e 
particolarmente gradevole il retrogusto. 
Il colore risulta rosso rubino profondo 
con riflessi granati. 

COLORE: Rosso
UVAGGIO: Nebbiolo, Merlot 
GRADO ALCOLICO: 14% Vol.
FORMATO (L.): 0,750

12

C
A

S
A

V
E

C
C

H
IA



Cesare Pavese

“Sei un chiuso silenzio 
che non cede,  

sei labbra e occhi bui.  
Sei la vigna” 
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A Gaiole in Chianti, 60 km a sud di Firenze, 
immerso nella  splendida campagna 

toscana sorge il Castello  di Meleto, risalente 
all'XI secolo. I terreni di Castello di Meleto 
si estendono intorno al borgo medievale per 
circa 1.000 ettari: di essi 160 sono dedicati 
alla coltivazione della vite. L'uva prevalente 
è il Sangiovese, destinata alla produzione del 
vino Chianti Classico DOCG. Fra le altre 
varietà, piantate negli anni '80, troviamo 
Merlot e Cabernet e a partire dalla fine 
degli anni '90 è stato avviato un processo di 
reimpianti mirato a valorizzare il patrimonio 
ampelografico tradizionale della Toscana, 
introducendo anche alcune varietà a bacca 
bianca come il Vermentino.
Il terreno è costituito prevalentemente da 
galestro, alberese e marne calcaree: è su questi 
terreni aridi e sassosi che la vite dà i suoi frutti 

Dalle viti  
maturate sotto  
il sole del Chianti 
nascono uve di 
rara purezza.

TOSCANA

ITALIA

migliori, ricchi di profumi e aromi naturali.
I vigneti di Meleto producono in media 
6.000 chilogrammi di uva per ettaro, di cui 
l'80% viene vendemmiata a mano. I vini di 
Castello di Meleto si contraddistinguono per 
essere espressione tipica e autentica dell'area 
del Chianti Classico. Eleganti, potenti e 
strutturati, combinano la freschezza data 
dalle altitudini e dalle  escursioni termiche 
delle colline di Gaiole in Chianti alla sapidità 
minerale conferita dai terreni calcarei.

Zonazione e parcellizzazione, accompagnate 
alla bassa resa di produzione per ettaro, 
assicurano  costanza e consistenza qualitativa 
dei vini.

14



Meleto
 
Chianti Classico DOCG

Vinificazione: 

Il mosto, ottenuto dopo una diraspatura 
ed una leggera pigiatura delle uve, viene 
introdotto in serbatoi d'acciaio a una 
temperatura controllata di 25/28° dove, 
per un periodo di tempo variabile dai 15 ai 
20 giorni, avranno luogo la fermentazione 
alcolica spontanea (senza l'aggiunta di lieviti 
esogeni) e la conseguente macerazione sulle 
bucce, dopo la fermentazione malolattica, 
svolta in vasche di cemento.

Maturazione e Affinamento:

Sosta per 15 mesi in botti di rovere di 
Slavonia da 54 hl.
 

Note di degustazione: 

Rosso rubino intenso, note spiccate di 
ciliegia, tipiche del vitigno, con accenni 
floreali e vaniglia. Ingresso in bocca vellutato 
che diventa avvolgente, con tannini spessi 
e rotondi, piacevolmente alcolico. Buona 
struttura e ottimo equilibrio con finale lungo 
e ampio.

COLORE: Rosso
UVAGGIO: Sangiovese in purezza 
GRADO ALCOLICO: 13,5% Vol.
ZONA VIGNETI: Gaiole in Chianti sottozona Meleto, Poggiarso e Casi
FORMATO (L.): 0,750 / 1,5
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CASTELLO 
DI MELETO

CAMBOI

Chianti 
Classico  
Gran 
Selezione 
DOCG

Toscana 
Rosso IGT

AFFINAMENTO: AFFINAMENTO:

ZONA VIGNETO:

Dai 24 ai 30 mesi in barriques di secondo e 
terzo passaggio, 6 mesi in bottiglia

12/14 mesi in barriques di terzo e quarto 
passaggio

Parcelle individuate all’interno dei vigneti 
di Casi e San Piero

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese in purezza 
GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 1,5 / 3 / 6

COLORE Rosso
UVAGGIO Malvasia Nera in purezza 
GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

VIGNA CASI

Chianti 
Classico 
Riserva 
DOCG

AFFINAMENTO:

ZONA VIGNETO:

Il 50% della massa sosta per 18 mesi in 
botti di rovere di Slavonia, il restante 50% 
matura in barriques da 225 litri di secondo 
e terzo passaggio

Gaiole in Chianti sottozona Casi

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese in purezza 
GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

ZONA VIGNETO:
Parcella individuata all’interno dei vigneti 
San Piero
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BORGAIO 
ROSSO

Toscana 
Rosso IGT

AFFINAMENTO:

ZONA VIGNETO:

In acciaio, una parte della massa viene 
affinata in barrique di secondo e terzo 
passaggio per 10 – 12 mesi

Fonti e Meleto (Sangiovese), San Piero 
(Merlot)

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese, Merlot
GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

BORGAIO  
VERMENTINO

Toscana 
Bianco IGT

AFFINAMENTO:

ZONA VIGNETO:

4 mesi in acciaio

Meleto e San Piero

COLORE Bianco
UVAGGIO Vermentino in purezza
GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

BORGAIO  
ROSATO

Toscana 
Rosato IGT

AFFINAMENTO:

ZONA VIGNETO:

6 mesi in acciaio

Meleto e San Piero

COLORE Rosato
UVAGGIO Sangiovese in purezza
GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750
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Vin Santo
 
Vin Santo del Chianti Classico DOC

Vinificazione: 

La fermentazione e la maturazione 
avvengono in carati di legno di acacia 
e ciliegio sigillati e custoditi in locali 
caratterizzati da una forte escursione termica 
stagionale. I carati vengono riempiti solo per 
il 70%.

Raccolta e Affinamento:

Raccolta manuale e selezione dei grappoli 
in pianta. Appassimento naturale in locali 
ben areati. Invecchiamento di 4-5 anni in 
carati di acacia e ciliegio.
 

Note di degustazione: 

Giallo ambrato. Tipici sentori di frutta secca, 
miele, albicocca, con note di vaniglia e spezie. 
Gusto pieno e vellutato, di grande struttura e 
rotondità. Lungo finale persistente con una 
nota di acidità ben bilanciata.

COLORE: Bianco
UVAGGIO: Trebbiano, Sangiovese, Malvasia 
GRADO ALCOLICO: 13,5% Vol.
ZONA VIGNETI: Meleto e San Piero
FORMATO (L.): 0,375
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Galileo Galilei

“il vino è  
la luce del sole  
tenuta insieme 

dall’acqua” 

19



Genuinità  
e antica 
tradizione 
toscana

TOSCANA

ITALIA

Nata come cantina tradizionale per la 
produzione e la commercializzazione 

di vino Chianti Docg, la Coiano s.s.agricola 
da alcuni anni ha intrapreso un percorso 
che l'ha portata ad essere una importante 
azienda nella produzione di vini di qualità 
rispondenti alle nuove esigenze del mercato, 
grazie alle conoscenze acquisite in tanti anni 
di attività e all'aiuto di validi collaboratori 
esperti  del settore vitivinicolo e nel massimo 
rispetto dell' ambiente.

La Coiano s.s.agricola ha una superficie a 
vigneto di circa 75 ettari, situati nel cuore 
della Toscana, tra le colline dei comuni di 
Castelfiorentino, Montaione e San Miniato, 
ad un' altitudine compresa tra i 250 metri e 
i 300 metri s.l.m. 

Da terreni prevalentemente argillo-calcarei 
ed esposizione est-sud est,  nascono vini IGT 
e Chianti di buona piacevolezza e struttura. 
Di notevole pregio anche l' Olio Extravergine 
di Oliva, prodotto con il metodo della 
spremitura a freddo.

L' attenzione nella coltivazione delle 
viti e nell'utilizzo delle uve, il continuo 
rinnovamento tecnologico de  lle attrezzature, 
i controlli continui e approfonditi in vigna 
e in cantina, la continua formazione e il 
coinvolgimento del personale interno, 
sono alla base della filosofia aziendale per   
l' ottenimento di prodotti genuini e di qualità.

20



PIETRAIA

Chianti 
DOCG

CASTELLO  
DI COIANO

Toscana 
Rosso IGT

LE FRASCHE

Toscana 
Bianco IGT

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese, 

Merlot, 
Cabernet

GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese, 

Merlot, 
Cabernet

GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO Trebbiano,  

Malvasia

GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
Da 3 a 6 mesi in vasche di cemento 

AFFINAMENTO: AFFINAMENTO:
Da 3 a 6 mesi in vasche di cemento Da 3 a 6 mesi in vasche di cemento 
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Un contesto 
unico, che fonde 
in modo perfetto 
passione, vocazione 
vitivinicola  
e storia.

TOSCANA

ITALIA

Il Podere Morazzano è situato a 
Montescudaio, in provincia di Pisa, 

incastonato tra le colline alle spalle della 
Costa Tirrenica, luoghi incantevoli dove 
l'aria è pulita e il sole illumina il panorama 
sempre suggestivo. Si estende per nove ettari 
posti a 250 metri sul livello del mare, di cui 
cinque sono dedicati ai vitigni del Sangiovese, 
Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot.
I terreni sono composti da argille miste a 
flysch calcareo marnoso e argille calcaree.  
Il microclima risente dell'influsso delle 
brezze marine e di un' escursione termica che 
permette alle uve, in fase di maturazione, di 
fissare in modo perfetto i varietali.
Questo ambiente conferisce ai vini colori 
compatti e profondi, profumi intensi e 
variegati, buona struttura, ricchezza di alcol, 
bassa acidità, qualità fine e longevità.

Dopo un' accurata e meticolosa gestione del 
terreno, una rigorosa vendemmia manuale, 
la pigiatura e la fermentazione avvengono 
con uve separate e in modo naturale nei tini 
d'acciaio, con rimontaggi giornalieri.
I vini vengono poi travasati in barriques di 
rovere francese, dove riposano per diversi 
mesi e vengono assemblati solo prima di 
essere messi in bottiglia, dove saranno 
ulteriormente affinati per un altro periodo.

Con l' obiettivo di mantenere sempre un 
elevato standard qualitativo, donare un 
carattere unico al vino e una forte personalità, 
la produzione totale, imbottigliata all'origine 
nelle propria cantina di Montescudaio, non 
supera mai le 20.000 bottiglie annue.

22



ReRosso
 
Montescudaio DOC

Vinificazione: 

Vendemmia manuale in piccole cassette, 
fermentazione e macerazione con uve 
separate in tini di acciaio, con le bucce a 
contatto per 15 giorni; malolattica seguita 
da maturazione per 14 mesi in barriques di 
rovere francese di secondo passaggio, dove i 
vini rimangono sempre separati.

I vini vengono assemblati solo prima di 
essere messi in bottiglia, dove si affinano per 
almeno 24 mesi.

Affinamento: 

4 mesi in barriques di rovere francese di 
secondo passaggio, pre-assemblaggio, 
ulteriori 24 mesi di affinamento in bottiglia.

Note di degustazione: 

Elegante e potente, rosso rubino intenso 
che mostra riflessi sull'unghia, al naso è  
complesso con sentori di frutta rossa e spezie. 
Il gusto è avvolgente e rispetta perfettamente 
le promesse olfattive. 
Vino consistente, palato profondo dai 
tannini molto fitti, da invecchiamento.
Gli abbinamenti ideali sono le carni alla 
griglia, arrosti  e la selvaggina.

COLORE: Rosso
UVAGGIO: Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot 
GRADO ALCOLICO: 13,5% Vol.
FORMATO (L.): 0,750
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Toscana 
Rosso IGT

RIBUIO ERIVA

Merlot IGT

COLORE Rosso
UVAGGIO Sangiovese,  

Merlot,  
Petit Verdot

GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
12 mesi in acciaio e parzialmente in botti 
di legno, ulteriori 18 mesi di affinamento in 
bottiglia

COLORE Rosso
UVAGGIO Merlot,  

Petit Verdot

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
Almeno 14 mesi in barriques di rovere 
francese, ulteriori 18 mesi di affinamento 
in bottiglia
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Alda Merini

“ Vino, gagliardo 
come la  

Dea Ragione” 

25



Nel 2010 nasce l'azienda agricola Torre 
Venere, evoluzione dell'azienda agricola 

Pacelli operante nel settore vitivinicolo 
già da fine '800. Torre Venere è situata a 
Castelvenere, tra le prospere e rinomate 
colline del Sannio beneventano dove trova 
la sua massima espressione la Falanghina, 
vitigno a bacca bianca di antichissima origine 
che qui cresce sui tipici terreni di tufo grigio 
campano che ne impreziosiscono le qualità 
organolettiche.

Torre Venere si distingue per il basso impatto 
ambientale della produzione ottenuto 
dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
(fotovoltaico e solare termico), dalla 
realizzazione di gran parte delle operazioni 
di vigna e cantina manualmente e dal 
bilancio di anidride carbonica pari a zero, 

Il nostro territorio 
è la nostra storia, 
la nostra fonte  
di ispirazione

reso possibile dalla presenza in azienda di 
superficie destinata a bosco. Il tutto coniugato 
ad un'alta qualità del prodotto attestata da 
vari riconoscimenti ottenuti sia a livello 
nazionale che internazionale. Nel 2013 Torre 
Venere si classifica orgogliosamente al primo 
posto nell'ambito del concorso “Impronte 
d'eccellenza, tecniche agronomiche 
sostenibili per un'agricoltura di valore”, 
ottenendo la qualifica di “Azienda più green 
d'Italia”; ciò premia la particolare dedizione 
di Torre Venere nel seguire i criteri di Eco-
compatibilità, Sostenibilità e Tracciabilità su 
cui è fondato l'intero processo produttivo.

CAMPANIA

ITALIA
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Falanghina  
del Sannio 
 
Falanghina del Sannio DOC

COLORE: Bianco
UVAGGIO: Falanghina in purezza
GRADO ALCOLICO: 13% Vol.
FORMATO (L.): 0,750

Vinificazione e affinamento: 

Le uve crescono su matrice di ignimbrite 
(tufo grigio campano) e vengono 
vendemmiate nell'ultima decade di 
settembre, per essere poi vinificate 
in bianco con pressatura soffice e 
il mosto viene decantato a freddo. 

La fermentazione avviene a temperatura 
controllata in vinificatori di acciaio 
termocontrollati.  
L'affinamento prevede una permanenza 
sulle fecce e successivamente 3/4 mesi 
in serbatoi di acciaio inox e altrettanti in 
bottiglia.

Note di degustazione: 

Di colore giallo paglierino, cristallino. 
I profumi sono fragranti, intensi e 
persistenti, fruttati con sentori floreali. Al 
gusto è secco, morbido, fresco di acidità, di 
buona struttura e persistenza, equilibrato 
ed armonico.

Si esprime al meglio se abbinato a piatti 
di pesce e tipici della cucina a cottura 
leggera, di mare e di orto. Ottimo con i 
crudi di pesce e di carne, ma sa esprimersi 
al meglio anche con piatti più elaborati.
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BARBERA 
DEL SANNIO

COLORE Rosso
UVAGGIO Sannio Barbera

in purezza
GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO Aglianico  

in purezza
GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO Falanghina

in purezza
GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

MOROROSSOKASTEL

Falanghina IGP Aglianico IGP Sannio 
Barbera DOC

AFFINAMENTO:
4 mesi in tini di acciaio inox, completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
Breve passaggio in legno e successivamente  
4 mesi in tini di acciaio inox, completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
4 mesi in tini di acciaio inox, completamento 
in vetro
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Ethico

Una scelta etica:

ETHICO è un vino derivante da una 
viticoltura integrata eco-compatibile (PRLFI, 
PCA) che prevede un uso controllato dei 
presidi sanitari. Non vengono utilizzati 
concimi di origine animale, azoto solo 
da sovescio di leguminose; inerbimenti, 
lavorazioni minime.
Il diradamento dei germogli e la 
sfemminellatura avvengono manualmente, 
la vendemmia è rigorosamente manuale in 
casse da massimo 15 kg. Con selezione dei 
grappoli.
La vinificazione è naturale, senza aggiunta 
di lieviti selezionati esterni, assenza di 
coadiuvanti della filtrazione e stabilizzazione. 
Non sono presenti albumina e caseina.
Particolare cura è stata prestata anche al 
confezionamento, attraverso l'utilizzo di 
tappi di origine vegetale della serie “Bio 
Select” di Normacorc senza impronte di 
carbonio e bottiglie schermanti per garantire 
un'ottimale conservazione del prodotto.

Vinificazione e affinamento: 

Le uve crescono su terreno argilloso su 
matrice di arenaria grigia e vengono 
vendemmiate a metà ottobre.

La vinificazione avviene in rosso con 
macerazione in rotoclave. 
Dopo la fermentazione, naturale e senza 
lieviti esterni, il vino viene affinato per 3/4 
mesi in serbatoi di acciaio e successivamente 
in bottiglia.

Note di degustazione: 

Colore rosso rubino brillante, con aromi di 
frutti rossi come fragole e ciliegie sotto spirito, 
accompagnati da note balsamiche e speziate. 
Ben strutturato ed equilibrato al palato.  

Da abbinare a piatti e sughi di carne e 
formaggi stagionati.

COLORE: Rosso
UVAGGIO: Aglianico, Sangiovese 
GRADO ALCOLICO: 13,5% Vol.
FORMATO (L.): 0,750

SENZA
SOLFITI
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L'azienda agricola Nino Gandolfo 
sorge nello splendido territorio 

della Val di Mazara, al centro della 
provincia di Trapani, più precisamente 
sulle pendici della città di Salemi. 

L'azienda è stata fondata nel 1960 da Pietro 
Gandolfo che sin dall'inizio ha scelto di 
coltivare vitigni di varietà autoctone e 
internazionali. 

Nel 2004 passa al figlio Nino, il quale, spinto 
dall'amore per la sua Sicilia ed il suo lavoro, 
con passione, coraggio e totale dedizione, 
rimoderna l'azienda puntando ad una 
produzione di vini di altissima qualità. 

Storie di famiglia  
e passione.  
Storie di Sicilia

Ha innanzitutto investito nell'azienda 
rendendola autonoma attraverso l'utilizzo 
di fonti di energia rinnovabile e ha scelto 
di vendemmiare rigorosamente a mano 
nelle prime ore del giorno per conservare 
le qualità organolettiche dell'uva. È proprio 
grazie a queste qualità uniche che i vini 
“Nino Gandolfo” vengono apprezzati sia dai 
mercati nazionali che internazionali.  

I vini di Nino raccontano molto della sua 
storia e della Sicilia, ci riportano a storie di 
passione e di antiche tradizioni.

SICILIA

ITALIA
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ZI - Zibibbo Secco 
 
Terre Siciliane IGT

Vinificazione e Affinamento: 

Dopo la vendemmia manuale in cassette di 
piccole dimensioni, segue una vinificazione 
tradizionale, che avviene con spremitura 
soffice, in riduzione a basse temperature 
e con macro-ossigenazione a inizio 
fermentazione.

I vini vengono affinati per almeno 4 mesi in 
tini di acciaio inox ed è previsto un ulteriore 
periodo di affinamento in bottiglia prima 
della commercializzazione.

Note di degustazione: 

Di colore giallo paglierino, presenta al naso 
sentori intensi e persistenti di agrumi, pesca 
bianca, glicine e gelsomino. 

Al palato risulta secco, ampio, morbido e 
sapientemente equilibrato.

È ideale per aperitivi e in abbinamento a 
crostacei e crudi di pesce.

COLORE: Bianco
UVAGGIO: Zibibbo in purezza 
GRADO ALCOLICO: 12,5% Vol.
FORMATO (L.): 0,750
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BI 
BIANCO

COLORE Bianco
UVAGGIO

Catarratto, Viogner

GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO Chardonnay  

in purezza

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO

Grillo in purezza

GRADO ALCOLICO 13% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

CH 
CHARDONNAY

GR 
GRILLO

Terre Siciliane 
IGT

Terre Siciliane 
IGT

Terre Siciliane 
IGT

AFFINAMENTO:
4 mesi in tini di acciaio inox, completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
4 mesi in tini di acciaio inox, 2 mesi in 
barriques di rovere francese, completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
4 mesi in tini di acciaio inox, completamento 
in vetro
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SY NE  SY 
SIRAH

COLORE Rosso
UVAGGIO

Syrah, Nero d'Avola

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Bianco
UVAGGIO

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO Nero d'Avola

in purezza
GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

NE 
NERO D'AVOLA

Terre Siciliane 
IGT

Terre Siciliane 
IGT

Terre Siciliane 
IGT

AFFINAMENTO:
Una parte 6 mesi in tini di acciaio inox e una 
parte 4 mesi in barriques di rovere francese. 
Unificazione delle masse e completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
Una parte 6 mesi in tini di acciaio inox e una 
parte 4 mesi in barriques di rovere francese. 
Unificazione delle masse e completamento 
in vetro

AFFINAMENTO:
24 mesi in barriques di rovere americano, 
12 mesi in bottiglia

Syrah 
in purezza
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NE VT
Nero d'Avola 
Vendemmia Tardiva 

Vinificazione e affinamento:

Vendemmia tardiva manuale in cassette 
di piccole dimensioni. La fermentazione 
avviene in cemento con prolungata 
macerazione sulle bucce e ripetuti “delestage”.
L'affinamento avviene in tini di acciaio inox 
e barriques di rovere americano, si completa 
in bottiglia.

Note di degustazione: 

Di colore rosso rubino intenso, 
presenta all'olfatto note persistenti 
di frutta matura a bacca rossa. 

Di grande struttura al palato, si 
addice a primi e secondi piatti 
a base di carne, selvaggina e 
formaggi.

COLORE: Bianco
UVAGGIO: Trebbiano, Sangiovese, Malvasia 
GRADO ALCOLICO: 13,5% Vol.
ZONA VIGNETI: Meleto e San Piero
FORMATO (L.): 0,375

Terre Siciliane IGT
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Leonardo Sciascia

Sai cos’è la nostra vita? 
La tua e la mia?  

Un sogno fatto in Sicilia. 
Forse stiamo ancora lì  

e stiamo sognando.
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Varietà di "terroir" 
che apportano  
grande complessità 
ai vini e un forte 
carattere distintivo.

Il nome Beronia è legato alla storia del 
terriorio su cui si trova. Nel III secolo 

aC, la zona conosciuta oggi come La Rioja 
era abitata dai Berones, una tribù celtica 
di guerrieri, i cui primi insediamenti in 
Tricio, Varea e Leiva, stabilirono i confini 
della regione Beronia, oggi conosciuta 
come La Rioja. 

L'azienda Beronia è situata a Ollauri, nel 
pieno cuore della Rioja Alta. In questa 
zona, troviamo microclimi differenti a 
seconda dell'orientamento del vigneto 
e della protezione dai venti della valle 
dell'Ebro. 

I terreni sono i migliori per la viticoltura 
di qualità, hanno una struttura bilanciata 
di sabbia, limo e argilla, essendo poco 

alcalini e poveri. La Rioja offre una 
varietà di "terroir" che apportano grande 
complessità ai vini e un forte carattere 
distintivo.

Venti ettari di vigneto personale 
circondano la cantina e tutte le uve 
utilizzate nella vinificazione di Beronia 
sono accuratamente selezionate.

Le varietà di uva con cui lavora l'azienda 
sono autorizzate nel D.O.Ca. 

Rioja: Tempranillo, Graciano, Mazuelo, 
Garnacha e Viura. Più dell' 85% dei vigneti 
coltivati sono della nobile varietà rossa 
"Tempranillo". L'azienda è di proprietà di 
González Byass.

SPAGNA 

rioja
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BERONIA RIOJA  
CRIANZA 

BERONIA RIOJA  
RESERVA 

BERONIA RIOJA  
GRAN RESERVA

COLORE Rosso
UVAGGIO 90% Tempranillo, 

8% Garnacha,  
2% Mazuelo

GRADO ALCOLICO 13,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Rosso
UVAGGIO 92% Tempranillo,  

2% Mazuelo, 
6% Graciano

GRADO ALCOLICO 14% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
12 mesi in cisterne di acciaio, e altri 12 mesi 
in botti di quercia americana e francese

AFFINAMENTO:
Minimo 20 mesi in botti di quercia 
americana e francese e altri 18 mesi in 
bottiglia

AFFINAMENTO:
27 mesi in botti di quercia francese, e altri 
36 mesi in bottiglia

94% Tempranillo,  
3% Mazuelo, 
3% Graciano
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cava

Carattere  
unico e forte 
personalità

SPAGNA 

La nobile famiglia Vilarnau si stabilì nel 
XII secolo nella terra privilegiata di 

Penedés. Albert Vilarnau, nome attuale 
del cava più esclusivo della gamma, era 
un personaggio molto singolare, che ha 
accresciuto il potere della famiglia e nel XIV 
secolo è stato uno dei patroni della chiesa 
di Santa Maria de Vilarnau. Il primo cava 
etichettato Vilarnau nasce nel 1949, quando 
la famiglia proprietaria comincia a vendere 
il vecchio cava prodotto da vigneti piantati 
nella Finca "Can Petit i Les Plans Vilarnau". 
Da allora, Vilarnau è stata associato a un 
cava di personalità nobile, prodotto secondo 
gli standard di qualità e cura per il dettaglio. 
La tenuta "Can Petit i Les Planes Vilarnau" 
di 20 ettari, si trova in una posizione 
privilegiata nel cuore della regione del cava. 
Dalla fattoria si può godere di una magnifica 

vista sulle montagne di Montserrat, le stesse 
che proteggono le viti dai venti freddi dei 
Pirenei. In questa splendida cornice, situato 
a 250 metri sul livello del mare, il vitigno è 
coltivato in modo eccellente. La vendemmia, 
interamente in notturna, inizia a metà 
agosto e termina a fine settembre. Vilarnau 
è sinonimo di viticoltura sostenibile e 
attenzione al territorio, la filosofía aziendale 
prevede infatti continui sforzi rivolti al 
monitoraggio del consumo energetico e alla 
gestione delle risorse idriche.
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COLORE Bianco
UVAGGIO 50% Macabeo,  

35% Parellada, 
15% Xarel.lo.

GRADO ALCOLICO 11,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

INVECCHIAMENTO/AFFINAMENTO:
Più di 15 mesi

ROSÉ  
RESERVA

COLORE Rosato
UVAGGIO 85% UveTrepat,  

15% Pinot Noir 
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

INVECCHIAMENTO/AFFINAMENTO:
Più di 15 mesi

BRUT  
RESERVA
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champagne

Creatrice 
di sapori, arte  
e cultura

FRANCIA

Fondata nel 1785 da Florens-Louis 
Heidsieck, la Maison PIPER-

HEIDSIECK è una delle dieci Maison più 
antiche. Ha attraversato le epoche e i regimi, 
sopravvivendo alle guerre, alle pessime 
annate e alle incertezze della vinificazione, 
senza mai perdere il carattere familiare 
dell'azienda.

Oggi la persona chiamata a mantenere 
la Maison all'altezza dei suoi obiettivi di 
eccellenza e a gestire il suo savoir-faire 
bicentenario è Regis Camus, eletto per otto 
volte miglior Chef de Caves di tutti i vini 
effervescenti del mondo dall'International 
Wine Challenge di Londra, e figura 
emblematica della Champagne.

Creatrice di sapori attraverso i propri vini, 
la Maison PIPER-HEIDSIECK è da sempre 
anche una musa, piacevolmente frizzante, 
per tutto il mondo delle arti e della cultura. 

Gioielleria, moda, architettura, cinema. 
Champagne preferito da Marilyn Monroe, 
la Maison ha sempre fatto da spalla al 
grande cinema. Venezia, Berlino, Londra, 
San Sebastian, Chicago, Tokyo: nel corso 
del tempo, la Maison ha sostenuto i più 
prestigiosi festival. PIPER-HEIDSIECK 
è oggi lo champagne esclusivo delle due 
manifestazioni più importanti del cinema, 
il Festival cinematografico di Cannes e gli 
Oscars®.
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Vintage 2008
 

COLORE: Bianco
UVAGGIO: 55% Pinot Nero, 45% Chardonnay 
GRADO ALCOLICO: 12% Vol.
AFFINAMENTO: Minimo 7 anni
DOSAGGIO: 9,5 g/l
FORMATO (L.): 0,750

Caratteristiche: 

Cristallino e cesellato, offre un'eccezionale 
interpretazione del tradizionale equilibrio 
tra le uve Chardonnay e Pinot Noir di 20 
cru delicatamente maturate. Questo vino 
affina il suo carattere speciale attraverso un 
invecchiamento prolungato.
 
Fedele a se stesso con il passare degli anni, 
questo vino ci accompagna in un fine viaggio 
sensoriale.

Note di degustazione: 

Note delicate ed esotiche ricreano il calore 
dei giochi di luce del sole, intrecciati alla 
dolce brezza marina che danza sulle dune di 
una spiaggia lontana.
 
All'olfatto accenti di succosa pesca e susina, 
intrecciati a note floreali di ciliegio e fiori 
di biancospino, concorrono a creare una 
sensazione di leggerezza, eleganza e libertà.
Vellutato al palato, come la superficie 
di un petalo di rosa, avvolge la bocca e 
prosegue con fresche, delicate e sensuali 
carezze di frutta matura sul palato. Note di 
spezie pepate e prugne esaltano la spidità e 
contribuiscono al completamento del profilo 
gustativo di questo grande champagne. 

P
IP

E
R

-H
E

ID
S

IE
C

K

41



COLORE Bianco
UVAGGIO 50-55% Pinot Nero,  

20-25% Meunier,  
10-15% Chardonnay,  

15-20% vini di riserva
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 / 0,750 / 1,5  

3 / 6 / 9 / 12 / 15

DOSAGGIO:
10,5 g/l

AFFINAMENTO:
Minimo 24 mesi

COLORE Bianco
UVAGGIO 50-55% Pinot Nero, 

20-25% Meunier, 
10-15% Chardonnay, 

15-20% vini di riserva
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

DOSAGGIO:
6 g/l

AFFINAMENTO:
Minimo 36 mesi

COLORE Rosato
UVAGGIO 50-55% Pinot Nero, 

20-25% Meunier, 
10-15% Chardonnay, 

15-20% vini di riserva
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

DOSAGGIO:
10,5 g/l

AFFINAMENTO:
Minimo 24 mesi

ROSÉ 
SAUVAGE

ESSENTIEL  
CUVÉE BRUT

CUVÉE  
BRUT
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COLORE Bianco
UVAGGIO 70% Chardonnay,  

30% Pinot Nero
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 (2002) 

1,5 (1998)

DOSAGGIO:
10,5 g/l

AFFINAMENTO:
Minimo 8 anni

COLORE Rosato
UVAGGIO 56% Chardonnay, 

44% Pinot Nero
GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

DOSAGGIO:
9,5 g/l

AFFINAMENTO:
Minimo 8 anni

RARE 
MILLESIME 2002

RARE ROSÉ 
MILLESIME 2007
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La storia di Collet 
è intimamente 
legata alla storia 
della Champagne

FRANCIA

Dal 1921, la Maison Collet crea 
champagne di carattere, con l'obiettivo 

di soddisfare una clientela di intenditori 
esigenti, che ricercano autenticità, eleganza 
e raffinatezza. Fondata ad Aÿ, nel cuore della 
regione Champagne, la Maison Collet si basa 
principalmente sull'approvvigionamento 
di Premier e Grand cru che riflettono la 
diversità dei territori della Champagne. 
Collet è uno champagne di alta gastronomia, 
infatti ogni cuvée è stata sviluppata per essere 
abbinata a qualsiasi pietanza, dall'aperitivo ai 
piatti più raffinati. 

La storia di Collet è intimamente legata alla 
storia della Champagne. Collet è, infatti, 
la più antica società di viticoltori della 
regione e nasce proprio in conseguenza della 
rivoluzione champenoise del 1911. E' grazie 
al fondatore Raoul Collet e ad alcuni suoi 
collaboratori se oggi la Champagne è un'area 
delimitata i cui preziosi vini, riconosciuti 
in tutto il mondo, possono essere prodotti 
seguendo normative scrupolose che ne 
assicurano l'assoluta qualità. 

champagne
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Esprit  
Couture

COLORE: Bianco
UVAGGIO: 50% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 
10% Meunier      
DOSAGGIO: 7,5 g/litro
GRADO ALCOLICO: 12,5% Vol.
AFFINAMENTO: Almeno 5 anni
FORMATO (L.): 0,750 cofanetto

Caratteristiche: 

Frizzante interpretazione della Haute 
Couture, Esprit Couture è la cuvée de 
Prestige della Maison Collet. Un vino  
d' eccezione creato a partire da soli 6 Cru 
selezionati tra Grand Cru e Premier Cru, 
che esprime un' eleganza e una raffinatezza 
eccezionali. Esprit Couture è la cuvée cucita a 
mano in modo sartoriale dallo Chef de Cave 
della Maison. L' unicità di questo champagne 
è suggellata da un packaging straordinario, 
che richiama l'Art Déco ed in particolare un 
prezioso corpetto degli anni venti.
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COLORE Bianco
UVAGGIO 50% di Meunier,  

30% di Chardonnay,  
20% di Pinot Nero

GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO  
(L.)

0,375 / 0,750 / 0,750 astuccio
1,5 / 1,5 astuccio / 1,5 cassa legno 

EXTRA  
BRUT

BRUT  
ART DÉC0

BRUT

COLORE Bianco
UVAGGIO 40% Chardonnay,  

40% Pinot Noir,  
20% Meunier

GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 3 cassa legno

DOSAGGIO:
9 g/litro

AFFINAMENTO:
Almeno 4 anni

COLORE Bianco
UVAGGIO 40% Chardonnay,  

40% Pinot Noir,  
20% Meunier

GRADO ALCOLICO 12% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 0,750 astuccio

DOSAGGIO:
3 g/litro

AFFINAMENTO:
Almeno 4 anniDOSAGGIO:

10 g/litro
AFFINAMENTO:
Almeno 3 anni
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COLORE Bianco
UVAGGIO

100% Chardonnay  

GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 0,750 

COLORE Bianco
UVAGGIO 54% Chardonnay,  

46% Pinot Noir    
GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

MILLESIME 
2006

BLANC  
DE BLANCS

BRUT  
ROSÉ

COLORE Rosato
UVAGGIO

GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 0,750 astuccio

DOSAGGIO:
10 g/litro

AFFINAMENTO:
Almeno 4 anni

50% Pinot Nero  
(di cui 16% Pinot Nero 

vinificato in rosso), 
40% Chardonnay,   

10% Meunier      

DOSAGGIO:
7 g/litro

AFFINAMENTO:
Almeno 5 anni

DOSAGGIO:
7,5 g/litro

AFFINAMENTO:
Almeno 10 anni
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COLLECTION PRIVÉE  
VINTAGE 2006

COLLECTION PRIVÉE
ROSÉ DRY

COLORE Rosato
UVAGGIO

GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750 / 0,750 astuccio

DOSAGGIO:
26 g/litroAlmeno 4 anni

50% Pinot Noir  
(di cui il 16% Pinot Nero 

vinificato in rosso), 
40% Chardonnay,  

10% Meunier  

COLORE Bianco
UVAGGIO 60% Chardonnay,  

40% Pinot Noir    
GRADO ALCOLICO 12,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

DOSAGGIO:
6 g/litro

AFFINAMENTO:
Minimo 7 anni

AFFINAMENTO:

48

C
O

L
L

E
T



“ Lo champagne 
aiuta la meraviglia” 

George Sand
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SHERRY

L’ amore per  
il mondo del vino, 
il rispetto  
per l’ambiente  
e per la natura.

González Byass è stata fondata a Jerez nel 
1835 da Manuel Maria González. 

Alla giovane età di 23 anni decide di dedicarsi 
alla produzione e commercializzazione di 
vini e spirits, facendosi istruire da uno zio 
che era un grande esperto nella produzione 
di sherry. 

Nel 1844 le prime botti di Tio Pepe furono 
esportate a Londra. Successivamente, nel 
1855, ispirato dal successo del suo vino e 
dal continuo sviluppo dell'esportazione, 
decise di istaurare una collaborazione con la 
Robert Blake Byass, la società del suo agente 
londinese. Nacque così la González Byass, 
l'azienda conosciuta in tutto il mondo per lo 
sherry Tio Pepe, considerato un'icona della 
regione andalusa e di tutta la Spagna. 

Ancora oggi continua ad essere un'azienda 
familiare controllata dalla famiglia González, 
giunta ora alla sua quinta generazione, che 
persegue l'amore per il mondo del vino, il 
rispetto per l'ambiente e per la natura.

La passione di famiglia per il vino non si 
limita ai soli vini di Jerez: l'azienda ha ormai 
possedimenti che rappresentano le varietà 
vinicole della Spagna e distribuisce nel 
mondo anche diversi spirits.

SPAGNA
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Tio Pepe
 
Sherry

Caratteristiche: 

L' appellativo curioso di questo sherry deriva 
dal nome dallo zio del fondatore dell'azienda 
González Byass, “Tio José”, grande esperto 
nella creazione dei migliori sherry.
Tio Pepe nasce da uve 100% Palomino, un 
vitigno che conferisce delicatezza ed eleganza 
e che dona a questo sherry un carattere 
unico. É un vino bianco decisamente secco, 
invecchiato per 5 anni in botti americane 
con metodo Solera. Ideale come aperitivo, 
si può gustare con piatti tipici spagnoli come 
tapas, olive, Pata Negra o formaggi. La sua 
versatilità lo rende perfetto anche servito 
con piatti a base di pesce, sushi e sashimi. 

In Spagna è molto apprezzato il “Rebujito”, 
una bevanda rinfrescante a base di Tio Pepe, 
limonata, ghiaccio e limone. Tio Pepe va 
servito sempre ben freddo.

UVAGGIO: 100% Palomino
GRADO ALCOLICO: 15% Vol.
INVECCHIAMENTO/AFFINAMENTO: Minimo 4 anni
CATEGORIA: Fino
FORMATO (L.): 0,375 /0,750 / 1
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LEONOR CRISTINA SOLERA 1847 NECTAR

CATEGORIA Medium
UVAGGIO 87% Palomino,  

13% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 17,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
Una media di 7 anni

CATEGORIA Oloroso Dolce
UVAGGIO 75% Palomino,  

25% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 / 0,750

AFFINAMENTO:
8 anni 

CATEGORIA Dolce
UVAGGIO 100% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 15% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 / 0,750

AFFINAMENTO:
9 anni 

CATEGORIA Palo Cortado
UVAGGIO 100% Palomino
GRADO ALCOLICO 20% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

AFFINAMENTO:
Minimo 12 anni
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VORS  
30 ANNI  

DEL DUQUE

VORS  
30 ANNI  

APOSTOLES

VORS  
30 ANNI  

MATUSALEM

VORS  
30 ANNI  

NOE

CATEGORIA Palo Cortado
UVAGGIO 87% Palomino,  

13% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 20% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 Astuccio

AFFINAMENTO:
30 anni

CATEGORIA Oloroso Dolce
UVAGGIO 75% Palomino,  

25% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 20,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 Astuccio

AFFINAMENTO:
30 anni

CATEGORIA Pedro Ximenez 
UVAGGIO 100% Pedro Ximenez
GRADO ALCOLICO 15,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 Astuccio

AFFINAMENTO:
30 anni

CATEGORIA Amontillado
UVAGGIO 100% Palomino
GRADO ALCOLICO 21,5% Vol.
FORMATO (L.) 0,375 Astuccio

AFFINAMENTO:
30 anni
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Vermouth 
La Copa

Descrizione: 

González Byass ha recuperato la ricetta 
originale di questo vermouth, datata 1896 e 
rinvenuta nelle cantine storiche dell'azienda. 

Il vermouth La Copa viene prodotto da una 
base di vino oloroso invecchiato 8 anni al 
quale vengono aggiunte in macerazione 
selezionate botaniche, tra cui assenzio, 
chiodo di garofano, scorza d'arancia, 
cannella, angelica, noce moscata e china.

Note di degustazione: 

All'olfatto risaltano subito l'arancia, il chiodo 
di garofano e la cannella. Grazie alla sua 
aromaticità è facile riconoscere l'Oloroso.

Leggeri accenni olfattivi di menta 
contribuiscono a rendere questo vermouth 
molto bilanciato al naso.
 
Al palato emergono, inoltre, fini erbe e spezie 
che donano eleganza a questa antica ricetta. 

COLORE: Rosso
UVAGGIO: Oloroso e Pedro Ximénez 
GRADO ALCOLICO: 15,5% Vol.
FORMATO (L.): 0,375
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Salvador Dalì

“i veri  
intenditori non 

bevono vino:  
degustano segreti” 
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VERMOUTH DEL PROFESSORE  
RUM CASK FINISH 

Il Vermouth del Professore nasce da un'idea di 
Carlo Quaglia - storico distillatore piemontese, 
Federico Ricatto - noto chef e dei ragazzi del "Jerry 

Thomas Speakeasy" di Roma,  riconosciuto come uno 
tra i 50 migliori locali al mondo. La nobile arte dei 
“vermuttieri“ è ancora oggi in grado di ammaliare 
le menti e i palati del nuovo millennio, tanto che 
il Vermouth del Professore offre oggi un prodotto 
nuovissimo e allo stesso tempo antico e artigianale. 
Lontano dagli stereotipi dei vini aromatizzati e dalle 
reinterpretazioni della ricetta originale, il Vermouth 
del Professore è stato creato  proprio per recuperare lo 
stile e i sapori autentici legati alla tradizione italiana. La 
produzione è totalmente artigianale ed è per questo che 
sono disponibili pochissime bottiglie per ogni lotto.

PIEMONTE

ITALIA

INGREDIENTI: Vino bianco, zucchero, alcol, infuso alcolico  
di erbe aromatiche e spezie 
BOTANICHE: Menta alpina, assenzio, genziana, chiodi  
di garofano, macis
GRADO ALCOLICO: 20.62% vol
FORMATO (L.): 0,500 Astuccio

Caratteristiche: 

Vermouth classico invecchiato per alcuni messi in botte che 
ha custodito rum jamaicano Hampden. Edizione limitata: 
Produzione limitata a 341 bottiglie nell'anno 2016. 
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VERMOUTH  
DEL PROFESSORE 
CLASSICO

VERMOUTH  
DEL PROFESSORE 
ROSSO ALL'USO  
DI TORINO

VERMOUTH  
DEL PROFESSORE 
CON VANIGLIA

VINO Vino moscato bianco delle Langhe, 
zucchero, alcol, infuso alcolico di 

erbe aromatiche e spezie 
BOTANICHE Menta alpina, assenzio, 

genziana, chiodi di garofano, 
macis

GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

VINO Vini bianchi e rossi 100% italiani, 
zucchero, alcol, infuso alcolico di 

erbe aromatiche e spezie 
BOTANICHE Menta alpina, assenzio, 

genziana, chiodi di garofano, 
macis

GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

VINO Uve rosse piemontesi 100% e mosto 
d’uva rossa, zucchero, alcol, infuso 

alcolico di erbe aromatiche e spezie 
BOTANICHE Assenzio, genziana,  

quassia, vaniglia

GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,750
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Era la fine dell'800 quando Tomaso 
Agnini iniziò a proporre le sue ricette 

liquoristiche in numerose e rinomate fiere 
nazionali ed internazionali.
Da quel momento iniziò a raccogliere una 
lunga serie di riconoscimenti ed encomi.
Partì creando ricette originali che avevano 
il merito di riuscire a miscelare i più famosi 
liquori della tradizione italiana con i prodotti 
tipici delle nostre campagne.

Mallo di noci e Aceto Balsamico di Modena 
sono stati, e sono tutt'ora, due tra gli elementi 
che meglio rappresentano e conducono lo 
scorrere del tempo della bassa padana.

Nuove ricette  
e antiche  
tradizioni

Grazie a questa sua passione seppe mescolare 
ai vermouth tipici della tradizione italiana 
i sapori delle terre d'origine, creando una 
composizione unica capace di risvegliare 
emozioni forse passate.

Così, oggi, dopo oltre cento anni queste 
preziose ricette vengono riproposte in una 
nuova veste.

EMILIA ROMAGNA

ITALIA

vermouth
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VERMOUTH
AL MALLO
DI NOCE

VERMOUTH
ALL'ACETO
BALSAMICO
DI MODENA
IGP

VINO Vino italiano  
a bacca bianca

BOTANICHE Mallo di noci, assenzio 
gentile, coriandolo, scorza 
di arancio amaro e dolce, 

rabarbaro e genziana
GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

VINO Vino italiano  
a bacca bianca

BOTANICHE Aceto balsamico di Modena, 
assenzio gentile, coriandolo, 

scorza di arancio amaro e 
dolce, rabarbaro e genziana

GRADO ALCOLICO 18% Vol.
FORMATO (L.) 0,750
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TERRA  
DEI MILLE  
CREMOVO

TERRA  
DEI MILLE 
MARSALA
FINE DOC

PROSECCO ONE  
DOC TREVISO 
EXTRA DRY 

UVAGGIO Grillo, Inzolia,  
Catarratto 

GRADO ALCOLICO 17% Vol.
FORMATO (L.) 1

AFFINAMENTO:
Minimo 12 mesi in fusti di rovere

UVAGGIO Glera in purezza

GRADO ALCOLICO 11% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

GRADO ALCOLICO 16% Vol.
FORMATO (L.) 1

AFFINAMENTO:
Minimo 12 mesi in fusti di rovere

CARATTERISTICHE:
Prodotto con vino marsala con aggiunta 
di sostanze naturali del tuorlo d’uova, 
zuccheri, alcol. 
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MAEZ 
MOSCATO  
IGT

MAEZ 
DON SANTO 

MAEZ 
ZIBIBBO  
IGT

COLORE Giallo oro 
UVAGGIO Moscato d'Alessandria 

GRADO ALCOLICO 16% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Giallo ambrato scuro 
UVAGGIO Moscato d'Alessandria 

GRADO ALCOLICO 16% Vol.
FORMATO (L.) 0,750

COLORE Ambra tenue 
UVAGGIO Catarratto, Grecanico, 

Grillo, Inzolia
GRADO ALCOLICO 16% Vol.
FORMATO (L.) 0,750
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GRAPPA

L'arte della 
distillazione  
lungo queste 
vallate si perde 
nella storia

TRENTINO

ITALIA

Torquadra è un nome di valore storico. 
Poco distante dalla sede, infatti, si trova 

una torre chiamata “Tor Quadra” proprio 
per la sua caratteristica forma. La torre era 
il presidio di un antico ponte levatoio che 
sbarrava la strada in un punto obbligato. La 
fortificazione è costituita dai ruderi di due 
torri edificate nel XIII secolo a difesa della 
strada militare che congiungeva la pianura 
veneta col fronte alpino.

Un tempo distillare garantiva la 
sopravvivenza di tante famiglie del territorio, 
aiutava boscaioli e contadini a sopportare il 
gelo invernale e guariva le malattie.

Dall'antica tradizione della grappa trentina 
nasce Torquadra: un' azienda che unisce la 
conoscenza e l' esperienza di oltre 50 anni 

nell' arte dei distillati ad un nome di antico 
valore storico.

La passione e la dedizione del fondatore Livio 
Cavalin hanno permesso la distillazione di 
una grappa di notevole pregio che racchiude 
in sé tutto il sapore della tradizione trentina.
L' azienda è a conduzione familiare, l'arte 
della distillazione è stata tramandata nel 
corso delle generazioni.

Ogni fase della distillazione è seguita con 
estrema cura e meticolosità: dalla selezione 
delle vinacce fresche nelle cantine dei 
produttori di vino alla fase di distillazione 
in alambicco a metodo esclusivamente 
discontinuo a bagnomaria per garantire 
prodotti di alto livello con intatte le fragranze 
che rispettano la tradizione del territorio.
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Grappa Amarone  
Gran Riserva 

Caratteristiche:  

Grappa ottenuta dall' accurata selezione 
delle migliori vinacce della zona, distillate 
nel tipico alambicco discontinuo a vapore, 
nel rispetto della tradizione trentina.

La Grappa ottenuta viene lasciata 
invecchiare a lungo in piccole botti di 
rovere pregiato, collocate nel silenzio di 
un ambiente buio ed ovattato. Lentamente 
la grappa, in piena armonia, estrae dal 
legno un colore naturale, un carattere 
maturo, pieno e raffinato, per ottenere un 
blend di aromi unico ed inconfondibile.

UVAGGIO: Corvina, Molinara, Rondinella 
INVECCHIAMENTO: 60 mesi in barriques di Rovere
GRADO ALCOLICO: 40% Vol.
FORMATO (L.): 0,700
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GRAPPA
BARRICATA

UVAGGIO Chardonnay, Glera, 
Teroldego, Merlot

GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

INVECCHIAMENTO 24 mesi in barriques 
di Rovere

UVAGGIO Pinot Nero,  
Chardonnay,  

Teroldego
GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

GRAPPA
MORBIDA  
SPIRITO  
DIVINO
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GRAPPA  
DI MOSCATO
TQ

UVAGGIO Müller Thurgau
GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

UVAGGIO Moscato
GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

INVECCHIAMENTO 24 mesi in barriques 
di Rovere

UVAGGIO Pinot Nero,  
Chardonnay

GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

GRAPPA
BARRICATA
TQ
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GRAPPA  
DI MÜLLER 
THURGAU
TQ
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GRAPPA  
AMARONE
BARRIQUE
TQ

INVECCHIAMENTO 36 mesi in barriques 
di Ciliegio

UVAGGIO Gewürztraminer
GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700

INVECCHIAMENTO 24 mesi in barriques 
di Rovere

UVAGGIO Corvina, Molinara, 
Rondinella

GRADO ALCOLICO 40% Vol.
FORMATO (L.) 0,700
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GRAPPA DI
GEWüRZTRAMINER
BARRICATA 
CILIEGIO
TQ
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Via Toscana, 5/7
Fiorenzuola d’Arda
(Piacenza) - Italia

DISTRIBUITO DA:

OnestiGroup s.p.a.

Contatti: 
centralino  
tel.  +39 0523.245511
fax: +39 0523.245590
 
vendite@onestigroup.com
www.onestigroup.com


