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NUOVA ESPANSIONE  

2500 mq
TRASFORMAZIONE 

in S.P.A
NUOVA SEDE 

7000 mq magazzino
900 mq ufficio

INIZIA LA DISTRIBUZIONE 
di marchi in esclusiva

COMMERCIALE NORD ITALIA 
diventa OnestiGroup S.p.A.

ACQUISIZIONE 
Alpestre

30° ANNIVERSARIO
Apertura Temporary Shop
"OnestiChristmas Shop"

NASCE  

Commerciale Nord Italia s.r.l.  
Sede di 1200 mq

TO BE  
CONTINUED

Abbiamo raccolto l’impegno, l’entusiasmo e “la 
voglia di fare” con un unico obiettivo:  creare 
un’azienda di distribuzione affermata nel settore 
beverage.

Abbiamo sedimentato le conoscenze acquisite 
del mercato in cui siamo inseriti, rispolverando i 
valori che da sempre hanno illuminato il nostro 
percorso: lealtà, trasparenza, rispetto e fiducia.

Abbiamo incontrato persone, degustato 
prodotti, approfondito la conoscenza di aziende 
produttrici provenienti da tutto il mondo.

OnestiGroup S.p.A. è una delle aziende più importanti 
nel settore del beverage in Italia. La nostra storia è  
frutto di anni di condivisione di esperienze, pensieri 
ed emozioni, alla cui base risiedono i solidi principi  

della famiglia Onesti: lealtà, trasparenza e rispetto.

Fin dalla fondazione risalente al 1986, per volere di Emilio 
Onesti, l'azienda si è contraddistinta  sul mercato, come icona 
di affidabilità, ricercatezza ed efficienza distributiva.

I progressi perseguiti in questi anni ci consentono di vantare, 
ad oggi, più di 60 marchi in distribuzione esclusiva per l'Italia, 
oltre ai marchi di proprietà del Gruppo. 

L'ampio portafoglio di prodotti viene sapientemente promosso 
grazie al contributo di una rete vendita capillare sul territorio 
nazionale, con una forte attenzione al servizio e alle esigenze 
dei clienti.

La vision aziendale "The District of Beverage" dà corpo e 
sostanza all'obiettivo prioritario: selezionare i migliori prodotti 
provenienti da tutto il mondo per soddisfare le esigenze dei 
consumatori cosmopoliti. 

FASE 1: 
RACCOLTA

FASE 3: 
DEPOSITO

Abbiamo selezionato le migliori referenze, 
poiché ci aspettiamo che i nostri migliori Clienti 
abbiano un solo obiettivo: proporre il meglio ai 
lori ospiti.

FASE 4: 
IMBOTTIGLIAMENTO

FASE 2: 
FERMENTAZIONE

2017
NEW PROJECT

Uvae - Racconti di Vite
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vini ALTRE ESPRESSIONI D'UVA

CHAMPAGNE

Polje
Buglioni
Kupelwieser
Neno
Casavecchia
Podere Morazzano
Castello di Meleto
Madonna Nera

Castello di Coiano
Torre Venere
Nino Gandolfo
Henry Fuchs
Domaine Bouché

Gonzalez Byass
Tio Pepe
Vermouth La Copa

Vermouth & Spirits del Professore
Vermouth Tomaso Agnini
Torquadra
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Polje nasce nel 1926 a 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.

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.

ITALIA COLLIOFRIULI VENEZIA GIULIA
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Vitigni: 
Friulano, Ribolla, Sauvignon, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon.

Anno di Fondazione: 
1926 

Ettari vitati: 
12 

FRIULANO
Friulano Collio DOC

RIBOLLA
Ribolla Collio DOC

SAUVIGNON
Sauvignon Collio DOC

CODICE 7514750

UVAGGIO Friulano in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7514751

UVAGGIO Ribolla in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7514752

UVAGGIO Sauvignon in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene nella seconda 
decade di settembre. La raccolta è 
manuale in cassette. 

La vinificazione, dopo una breve sosta 
a freddo del pigiato e pressatura soffice, 
avviene con fermentazione molto lenta e 
a temperatura controllata cui segue una 
maturazione sui lieviti. 

Affinamento in contenitori inox per 
almeno 6 mesi sui lieviti con cadenzati 
"batonnage". Colore giallo paglierino 
dai riflessi appena dorati. Caratteristico 
profumo di mandorla con note tropicali e 
balsamiche. Le uve molto mature donano 
al gusto ampiezza, calore e sapidità. 
Ideale con risotti leggeri, formaggi a 
pasta molle e prosciutto crudo.

Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene a metà 
settembre. La raccolta è manuale in 
cassette, 

La vinificazione, dopo una breve sosta 
a freddo del pigiato e pressatura soffice, 
avviene con fermentazione molto lenta 
e a temperatura controllata cui segue 
una maturazione sui lieviti. 

Affinamento in contenitori inox per 
almeno 6 mesi sui lieviti con cadenzati 
“batonnage”. Colore giallo paglierino dai 
riflessi verdognoli e citrini. Profumi di 
acacia, frutta gialla e tropicale. In seguito 
si aprono sentori di mela verde, miele e 
pera. Di gusto asciutto e spiccatamente 
minerale, è ideale con antipasti, piatti di 
pesce e verdure delicate.

Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene nella prima 
decade di settembre. La raccolta è 
manuale in cassette, 

La vinificazione, dopo una breve sosta 
a freddo del pigiato e pressatura soffice, 
avviene con fermentazione molto lenta e 
a temperatura controllata cui segue una 
maturazione sui lieviti. 

Affinamento in contenitori inox per almeno 
6 mesi sui lieviti con cadenzati “batonnage”. 
Colore giallo paglierino con riflessi appena 
dorati. Intensi profumi varietali, tropicali di 
frutto della passione accompagnati da 
salvia, foglia di fico e note balsamiche. 
Gusto fresco, di grande equilibrio, piacevole 
mineralità ed intense note aromatiche.  
Ideale con piatti speziati, formaggi caprini, 
frutti di mare, asparagi.
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PINOT GRIGIO
Pinot Grigio Collio DOC

ROSSO
Rosso Collio DOC

RIBOLLA BRUT
Ribolla Spumante Brut Collio

CODICE 7514753

UVAGGIO Pinot Grigio in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7514754

UVAGGIO Cabernet Sauvignon in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7025670

UVAGGIO Ribolla in purezza

% ALC. 12% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene nella prima 
decade di settembre. La raccolta è 
manuale in cassette, La vinificazione, 
dopo una breve sosta a freddo del 
pigiato e pressatura soffice, avviene 
con fermentazione molto lenta e a 
temperatura controllata cui segue una 
maturazione sui lieviti. Affinamento in 
contenitori inox per almeno 6 mesi sui 
lieviti con cadenzati "batonnage". Colore 
limpido e brillante, giallo paglierino con 
riflessi appena dorati. Profumi nitidi e 
decisi che ricordano la nocciola, piacevoli 
note di lievito e floreali di glicine e acacia. 
Al gusto mineralità e struttura sono ben 
armonizzate e mantengono freschezza 
e persistenza. Il retrogusto regala una 
fine nota aromatica. Ideale con carni 
bianche, zuppe di pesce e crostacei, 
minestre e risotti anche elaborati.

Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene nella 
seconda decade di settembre.  
 
La raccolta è manuale in cassette, La 
vinificazione avviene con macerazione 
e fermentazione alcolica del mosto 
a contatto con le proprie vinacce. 
Successiva fermentazione malolattica.  
 
Affinamento in barriques di primo 
e secondo passaggio per un breve 
periodo. Colore rosso rubino intenso. 
Profumi di frutti di bosco e ciliegia 
matura su lieve e tipico sentore erbaceo, 
leggere le note tostate e speziate. Al 
gusto è armonico, di corpo elegante 
con fini ed equilibrati tannini. Ideale con 
carni bianche da cortile, primi e secondi 
di carne.

Il terreno della Ponca del Collio è 
unico per le sue arenarie e marne 
stratificate ricchissime di minerali.  
La vendemmia avviene nella prima 
decade di settembre, in anticipo rispetto 
alla Ribolla Gialla destinata al vino fermo. 
La raccolta è manuale in cassette. La 
vinificazione, dopo una pressatura soffice, 
avviene con primaria fermentazione molto 
lenta e a temperatura controllata cui segue 
una maturazione sui lieviti. Affinamento 
in autoclave, per circa 4 mesi, per la 
spumantizzazione secondo il metodo 
Martinotti. Colore giallo paglierino brillante, 
spuma cremosa, fine e persistente. 
Profumi inizialmente floreali con note 
di fiori bianchi e di campo, mediamente 
complessi grazie agli evidenti sentori di 
lievito e frutta gialla matura. Al gusto è 
asciutto, fresco ed appagante. Mineralità 
evidente e ben equilibrata. Ideale con 
antipasti anche elaborati e con primi e 
secondi di pesce, anche crudo.

“IL FRIULI È 
UN PICCOLO 
COMPENDIO 

DELL'UNIVERSO” 
  Ippolito Nievo



12 13

L’azienda agricola Buglioni nasce nel 1993 con l’acquisto 
di quella che sarebbe diventata la futura dimora, 
circondata da tre ettari di vigneto e due di ulivi. Oggi 
Buglioni conta 50 ettari vitati di proprietà situati in due 

appezzamenti della Valpolicella Classica: S.Ambrogio e S.Pietro 
in Cariano, oltre che 3 ettari situati in zona Lugana, sulle sponde 
del lago di Garda. 

Tutti i vigneti sono in conversione Bio dal 2016, qui crescono 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Croatina, 
Perlara, Negrara e la bianca Garganega. Nei 14 ettari che si 
sviluppano nei pressi della cantina di vinificazione, nella frazione 
di Corrubbio, le viti sono allevate con il sistema tradizionale della 
“pergola doppia”, storicamente legato alla Valpolicella, mentre i 
restanti vigneti sono allevati a “guyot”, con una maggior densità di 
vigne per ettaro e una minor resa. 

Le caratteristiche del terreno, leggero, bruno alluvionale e ricco 
di scheletro, le attente tecniche di potatura e controllo in vigna, 
permettono di ottenere uve di altissimo pregio, parte delle quali 
destinate all’appassimento per la produzione dei vini più corposi 
e strutturati. In cantina, per l’affinamento, non vengono più usate 
le barriques francesi a vantaggio di botti più capienti in grado 
di donare ai vini quella che è la caratteristica della cantina: una 
spiccata bevibilità che non rinuncia alla tradizione.

ITALIA VALPOLICELLA CLASSICAVENETO
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Vitigni: 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta Molinara, 
Garganega, Durella, Perlara, Negrara.

Anno di Fondazione: 
1993 

Ettari vitati: 
53 

MOLÌ
Trevenezie IGT 
METODO ANCESTRALE

IL VIGLIACCO
Brut Rosato MILLESIMATO

LO SPUDORATO
Brut MILLESIMATO

CODICE 7508046 

UVAGGIO Molinara in purezza

% ALC. 12% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7025151         

UVAGGIO Molinara in purezza

% ALC. 11,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7025150

UVAGGIO Garganega, Durella

% ALC. 11,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno alluvionale abbastanza 
leggero, ricco di scheletro. La vendemmia 
prevede una raccolta manuale a metà 
settembre. 

La vinificazione avviene con macerazione 
del mosto a freddo per 48 ore a contatto 
con le bucce. Fermentazione del mosto 
per circa 15 giorni a temperatura controllata 
(14°), presa di Spuma in bottiglia grazie alla 
rifermentazione degli zuccheri residui del 
vino base. 

Affinamento in bottiglia per 3 mesi prima 
della commercializzazione. Di colore 
rosato tenue, presenta al naso profumi 
delicatamente fruttati con sentori floreali. 
Al gusto è fresco, asciutto, morbido 
e sapido. Ideale come aperitivo o per 
accompagnare antipasti di carne e pesce 
anche crudi, primi leggeri e carni bianche 
alla griglia.

Da terreno bruno alluvionale abbastanza 
leggero, ricco di scheletro. La vendemmia 
prevede una raccolta manuale a metà 
settembre. 

La vinificazione prevede una macerazione 
a freddo del mosto per 48 ore a contatto 
con le bucce. Fermentazione del 
mosto per 15 giorni circa a temperatura 
controllata (14°). 

Presa di Spuma in autoclave per 30 giorni 
e affinamento in bottiglia per 2 mesi prima 
della commercializzazione. Il colore è 
rosato brillante, il perlage sottile con grana 
fine e persistente. Profumi delicatamente 
fruttati con sentori floreali. Al gusto è 
fresco, asciutto e sapido. 

Ideale come aperitivo, accompagna 
egregiamente antipasti di carne e pesce 
anche crudi, primi leggeri e carni bianche 
alla griglia.

Da terreno bruno alluvionale abbastanza 
leggero, ricco di scheletro. La vendemmia 
prevede una raccolta manuale a metà 
settembre. 

La vinificazione prevede una 
fermentazione del mosto per 15 giorni 
circa a temperatura controllata (14°)e 
presa di spuma in autoclave per 30 giorni. 

Affinamento sui lieviti per altri 30 giorni e 
riposo in bottiglia per 2 mesi prima della 
commercializzazione. Il colore è giallo 
paglierino con riflessi dorati, il perlage 
sottile con grana fine e persistente. 
Profumi agrumati con note floreali e di 
frutta tropicale, sensazioni cremose. Al 
gusto presenta una struttura dotata di 
buona acidità e piacevole morbidezza. 
Sapido ed equilibrato. Ideale come 
aperitivo, accompagna egregiamente 
antipasti, canapè, primi leggeri, carni 
bianche e pesci alla griglia.
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CODICE 7508043             

UVAGGIO Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno, argilloso, fertile con scheletro, profondo e 
resistente alla siccità. Vendemmia manuale a fine settembre. 
Una parte delle uve viene pigiata subito e una parte viene fatta 
appassire in fruttaio fino a Novembre. 

La vinificazione prevede una macerazione di 10 giorni per le 
uve fresche e di 20 per quelle appassite. Il vino ottenuto dalle 
uve fresche a settembre viene assemblato con quello da uve 
passite vinificate a novembre.            malo-lattica. 

Affinamento in botti grandi di rovere per 6/8 mesi e riposo in 
bottiglia per 3 mesi prima della commercializzazione. Colore 
rosso rubino carico, profumi netti ed eleganti di frutta rossa 
matura, amarena, sentori di spezie e vaniglia. Al gusto è rotondo, 
morbido ed armonico. Ideale con primi piatti struttrati, al tartufo 
o ai funghi porcini. Eccellente con le carni rosse grigliate o al 
forno, l'agnello, i formaggi di media stagionatura.

L'(IM)PERFETTO
Valpolicella Classico Superiore DOC

IL BUGIARDO
Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC

CODICE 7508042                      

UVAGGIO Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta

% ALC. 14,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno, argilloso, fertile con scheletro, profondo e 
resistente alla siccità. Vendemmia: raccolta manuale di grappoli 
scelti a fine settembre. Una parte delle uve viene vinificata 
immediatamente dopo la raccolta mentre la rimanente viene 
messa ad appassire in fruttaio fino a novembre. 

Vinificazione: dall'uva vinificata fresca si ottiene un vino 
destinato alla tradizionale tecnica del "Ripasso" sulle vinacce 
dell'Amarone. L'uva appassita viene vinificata a novembre e fatta 
macerare per 20 giorni a contatto con le bucce. Assemblaggio 
del vino ottenuto da uve appassite con quello ripassato. 
Fermentazione malo-lattica. 

Affinamento in tonneaux e botti grandi per 12 mesi. Riposo in 
bottiglia per 6 mesi prima della commercializzazione. Di colore 
rubino intenso , presenta profumi ampi ed eleganti di frutta 
matura e spezie con leggero sentore di vaniglia e tabacco. 
Gusto persistente e caldo, avvolgente e vellutato. Ideale con il 
risotto al Bugiardo e il brasato, le carni rosse alla brace, il bollito 
tipico veronese, i formaggi di media e lunga stagionatura.

CODICE 7508040           

UVAGGIO Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta

% ALC. 16% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno, argilloso, fertile con scheletro, profondo e 
resistente alla siccità. Vendemmia: raccolta manuale di grappoli 
scelti nella seconda metà di settembre, lento appassimento 
in fruttaio fino a gennaio. La vinificazione prevede pigiatura e 
diraspatura delle uve appassite in gennaio, fermentazione a 
temperatura controllata di 24°C e macerazione del mosto per 
25 giorni, con rimontaggi e follature giornaliere. Fermentazone 
malo-lattica. 

Affinamento in tonneaux e parte in botte grande per 30 
mesi. Ulteriore affinamento in bottiglia per 12 mesi prima 
della commercializzazione. Colore rosso rubino intenso con 
sfumature granate. Profumi eleganti di frutta surmatura e 
spezie, con sentori di vaniglia, tabacco, cacao e liquirizia.  
Gusto pieno e vellutato, avvolgente e morbido. 

Ideale con  cacciagione, carni alla brace, brasati di lunga 
cottura, formaggi stagionati. Si consiglia abbinamento originale 
con scampi crudi.

IL LUSSURIOSO
Amarone Classico DOCG

TESTE DURE
Amarone Riserva DOCG

CODICE 7508041                      

UVAGGIO Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, Oseleta

% ALC. 16,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno, argilloso, fertile con scheletro, profondo e 
resistente alla siccità. Vendemmia: raccolta manuale di grappoli 
scelti a fine settembre, lento appassimento in fruttaio fino 
a gennaio. La vinificazione prevede pigiatura e diraspatura 
delle uve appassite in gennaio, fermentazione a temperatura 
controllata di 25°C e macerazione del mosto per 30 giorni, con 
rimontaggi e follature giornaliere. Fermentazone malo-lattica. 

Affinamento in tonneaux e parte in botte grande per 30 
mesi. Ulteriore affinamento in bottiglia per 18 mesi prima 
della commercializzazione. Colore rosso rubino intenso 
con sfumature granate. Profumi eleganti di amarena,  frutta 
surmatura e spezie, con sentori di vaniglia, tabacco e liquirizia. 
Gusto pieno e vellutato, avvolgente e morbido. Per tradizione 
ideale con selvaggina e formaggi stagionati. 

Da sperimentare in abbinamento al cioccolato bitter 85%.
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CODICE 7508044                      

UVAGGIO Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,500

Da terreno bruno, argilloso, fertile con scheletro, profondo e 
resistente alla siccità. Vendemmia: raccolta manuale di grappoli 
scelti a fine settembre, lento appassimento in fruttaio fino a 
metà febbraio. La vinificazione prevede pigiatura e diraspatura 
delle uve appassite in febbraio, fermentazione a temperatura 
controllata di 16°C. Durata della macerazione: 20 giorni a contatto 
con le bucce. Rimontaggi e follature giornaliere. Fermentazone 
malo-lattica.

Affinamento in tonneaux per 12 mesi e successivamente in 
acciaio per ulteriori 6 mesi. Affinamento in bottiglia per 6 mesi 
prima della commercializzazione. Colore rosso rubino carico. 
Profumi intensi ed eleganti di frutta surmatura, ciliegie e prugne 
sotto spirito, sentori di cacao, vaniglia e tabacco. Gusto dolce e 
caldo, avvolgente e vellutato. Vino da Meditazione. Ideale con 
pasticceria secca, si accosta egregiamente anche ai dolci al 
cioccolato. 

Consigliato con formaggi molto stagionati o erborinati.

IL NARCISISTA
Recioto della Valpolicella Classico DOCG

IL DISPERATO
Trevenezie IGT

CODICE 7508045                    

UVAGGIO Garganega, Incrocio Manzoni

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Da terreno bruno alluvionale abbastanza leggero, ricco di 
scheletro. La vendemmia prevede una raccolta manuale a 
fine settembre. La vinificazione avviene con fermentazione del 
mosto per 15 giorni circa a temperatura controllata (16°). 

Affinamento in acciaio per 4 mesi e riposo in bottiglia per 2 mesi 
prima della commercializzazione. Di colore giallo paglierino 
con riflessi dorati, presenta all'olfatto profumi intensi con note 
floreali e di frutta tropicale, ananas e mango. Al gusto ha una 
struttura dotata di buona acidità e piacevole morbidezza. 
Sapido ed equilibrato. 

Ideale come aperitivo, accompagna egregiamente antipasti 
raffinati di carne o pesce, crudités, primi piatti leggeri e aromatici, 
pesce e carni bianche alla griglia.

“SON CARI A BACCO  
QUESTI COLLI, E CARA

QUESTA FONTE ALLE NAIADI  
È NON MENO.

SE TROPPO DI QUEL NUME  
HAI CALDO IL SENO,

TU CON QUEST'ACQUE  
A RINFRESCARLO IMPARA. ” 

Ippolito Pindemonte
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Kupelwieser è un punto di riferimento per la storia 
vitivinicola dell'Alto Adige e per la qualità dei suoi prodotti. 
Fritz Kupelwieser fondò la Tenuta nel 1878, spinto dalla 
sua grande passione per il vino e per il proprio territorio. 

Pur essendo una regione che non offre vaste superfici favorevoli 
alla viticoltura (meno di 5.300 ettari in tutto il territorio), l’Alto Adige 
si contraddistingue per una produzione di vini d’eccellenza e ben 
20 vitigni diversi. 

“Fritz” è il nome che Kupelwieser ha dato alla propria gamma di 
vini, che raccontano la storia e il territorio dell’Alto Adige, prodotti 
e imbottigliati in modo tradizionale e nel rispetto dei più rigidi 
standard di qualità. “Fritz” è un omaggio al fondatore e al suo 
impegno per il successo dell’azienda, ma anche il richiamo a due 
peculiarità dei suoi vini, che risultano “freschi” e “giovani”.

In “Fritz” vive lo spirito innovativo e tradizionale al tempo stesso 
dell’azienda e dell’Alto Adige.

ITALIA ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

KU
PE

LW
IES

ER
UV

AE
 - R

AC
CO

NT
I D

I V
ITE

Vitigni: 
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Müller-Thurgau, 
Chardonnay, Pinot Nero, Lagrein.

Anno di Fondazione: 
1878 

Ettari vitati: 
12 

PINOT BIANCO
Pinot Bianco Alto Adige DOC

PINOT GRIGIO
Pinot Grigio Alto Adige DOC

RIESLING
Riesling Alto Adige DOC

CODICE 7512070

UVAGGIO Pinot Bianco in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7512071

UVAGGIO Pinot Grigio in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7512073

UVAGGIO Riesling Renano in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è pietroso, sabbioso e calcareo, 
ricco di minerali. La vendemmia avviene 
all’inizio di settembre e la vinificazione, 
dopo una breve sosta a freddo del 
pigiato e pressatura soffice, avviene con 
fermentazione lenta, in acciaio inox, a 
temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il colore è 
giallo chiaro con sfumature citrine e 
verdognole, che introduco i caratteristici 
profumi di frutta fresca, con sentore 
marcato di mela. Il gusto è secco, vivace 
e molto fresco, ideale con antipasti 
e aperitivi di pesce, verdure, zuppe e 
minestre delicate.

Il terreno è pietroso, sabbioso e calcareo, 
ricco di minerali. La vendemmia avviene 
all’inizio di settembre e la vinificazione, 
dopo una breve sosta a freddo del 
pigiato e pressatura soffice, avviene con 
fermentazione lenta, in acciaio inox, a 
temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il colore 
giallo paglierino brillante introduce 
i caratteristici profumi leggermente 
fruttati, con lieve sentore di pera. Il gusto 
è secco, morbido e piacevolmente 
pieno, con la giusta acidità, ideale con 
piatti a base di funghi, pesce d’acqua 
dolce, frutti di mare cotti e zuppe di 
pesce.

Il terreno è sabbioso, calcareo e argilloso. 
La vendemmia avviene nella seconda 
metà di settembre e la vinificazione 
prevede una fermentazione lenta 
e molto accurata in acciaio inox a 
temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il particolare 
colore giallo chiaro con sfumature 
verdognole introduce profumi delicati 
di fiori di campo, con sentori di pesche 
fresche, di grande eleganza. Il gusto è 
nobile, secco e vivace, caratterizzato da 
una sottile acidità, ideale con formaggi 
caprini, pesce, verdure e antipasti 
raffinati.

KU
PE

LW
IES

ER
UV

AE
 - R

AC
CO

NT
I D

I V
ITE

 







 


       


     




     
      
  


      


 
 
 

        





 

 







 


       
        

   




     
      
  


     


 
 
       









 

 







 


        





      
        


         
      
        


     


 
         


  








 



20 21

SAUVIGNON
Sauvignon Alto Adige DOC

MÜLLER-THURGAU
Müller-Thurgau Alto Adige DOC

CHARDONNAY
Chardonnay Alto Adige DOC 

CODICE 7512075

UVAGGIO Sauvignon in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7512074

UVAGGIO Müller-Thurgau in purezza

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7512072

UVAGGIO Chardonnay in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è prevalentemente calcareo 
e argilloso. La vendemmia avviene 
nella seconda metà di settembre e la 
vinificazione, dopo una breve sosta a 
freddo del pigiato e pressatura soffice, 
avviene con fermentazione lenta, in 
acciaio inox, a temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il particolare 
colore giallo paglierino con sfumature 
verdognole introduce profumi erbacei 
di ortica e delicati di miele e sambuco, 
molto raffinati. Il gusto è ricco e fruttato, 
di grande equilibrio fra acidità e sentori 
di frutta, ideale con antipasti, formaggi 
caprini, asparagi e piatti di pesce e 
verdure.

Il terreno è prevalentemente calcareo. 
La vendemmia avviene nella seconda 
metà di settembre e la vinificazione, 
dopo una breve sosta a freddo del 
pigiato e pressatura soffice, avviene con 
fermentazione lenta, in acciaio inox, a 
temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il particolare 
colore giallo paglierino con sfumature 
verdognole introduce profumi delicati 
ed eleganti di fiori freschi, con una 
leggera nota di dolcezza, molto 
elegante, che ricorda il moscato. Il gusto 
è secco, erbaceo, con una piacevole 
acidità finale, ideale con antipasti, carni 
bianche e ricche insalate gourmet.

Il terreno è pietroso, sabbioso e calcareo, 
ricco di minerali. La vendemmia avviene 
all’inizio di settembre e la vinificazione, 
dopo una breve sosta a freddo del 
pigiato e pressatura soffice, avviene con 
fermentazione lenta, in acciaio inox, a 
temperatura controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il particolare 
colore giallo citrino con sfumature 
verdognole introduce profumi delicati, 
chiaramente fruttati, con freschi sentori 
di banana e melone. Il gusto è secco, 
fresco, vivace e piacevolmente pieno, 
molto elegante, ideale con antipasti di 
pesce e di carne non troppo elaborati, 
primi piatti e carni bianche.
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LAGREIN
Lagrein Alto Adige DOC

CODICE 7512077

UVAGGIO Lagrein in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è prevalentemente argilloso 
e sabbioso. La vendemmia avviene ad 
inizio ottobre e la vinificazione prevede 
una fermentazione lenta e molto 
accurata in acciaio inox a temperatura 
controllata. 

L’affinamento è in botti grandi e barrique 
per almeno 6 mesi. Il particolare colore 
rosso rubino con toni di granato carico 
introduce profumi ricchi e intensi 
di frutti di bosco e violetta, molto 
aromatici e raffinati. Il gusto è ricco ed 
equilibrato, vellutato e rotondo, con un 
finale leggermente aromatico, ideale 
con carni rosse, arrosti, selvaggina e 
formaggi stagionati.
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PINOT NOIR
Pinot Nero Alto Adige DOC

CODICE 7512076

UVAGGIO Pinot Nero in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è prevalentemente calcareo e 
argilloso. La vendemmia avviene a metà 
settembre e la vinificazione prevede 
una fermentazione lenta e molto 
accurata in acciaio inox a temperatura 
controllata. 

L’affinamento è in botti grandi e barrique 
per almeno 6 mesi. Il colore rosso 
rubino con sfumature granate introduce 
profumi tipici di frutti di bosco e amarene, 
ricchi e invitanti. Il gusto è morbido e 
ben strutturato, elegantemente fruttato, 
di grande equilibrio, ideale con carni 
bianche e rossa, agnello e selvaggina.

GEWÜRZTRAMINER
Gewürztraminer Alto Adige DOC

CODICE 7512078

UVAGGIO Gewürztraminer in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è prevalentemente calcareo e 
argilloso. La vendemmia avviene a metà 
settembre e la vinificazione prevede 
una fermentazione lenta e molto 
accurata in acciaio inox a temperatura 
controllata. 

Anche l’affinamento è in acciaio per 
almeno 5 mesi sui lieviti. Il particolare 
colore giallo paglierino con toni dorati 
molto brillanti introduce profumi erbacei 
e floreali di campo, garofano e rosa, 
molto raffinati. Il gusto è molto ricco, 
aromatico, rotondo, particolarmente 
fresco e di moderata acidità, ideale con 
crostacei, come astice e aragosta, e 
piatti di pesce nobile o antipasti raffinati.
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Neno Produttori d’Elite realizza eccezionali spumanti Trento 
DOC Metodo Classico che nascono dagli splendidi filari di 
vigne della provincia di Trento. In questo territorio, uno dei 
pochi in Trentino così adatto alla viticoltura spumantistica 

d’alta qualità grazie alla composizione del suolo, all'altimetria e 
all'ottima esposizione, l'esperienza trentennale dell’enologo Vito 
Piffer e l'attenzione al particolare di Gabriella, danno vita alle bollicine 
d’eccellenza “Ville Aroni” Trento DOC.

I terreni vitati condotti dall'azienda agricola Neno Produttori d'Elite 
della famiglia Piffer si estendono sui declivi montani nel Comune 
di Lavis e nel Comune di Giovo a nord di Trento, in particolare 
quelli coltivati attorno al paese di Ville di Giovo sono di proprietà di 
Gabriella, la parte femminile della Neno, il cui soprannome di famiglia 
è, per l'appunto, Aroni. È perfetta la sinergia tra viticoltura qualificata, 
vocazione dei terreni e lavoro in cantina, rispettoso delle materie prime 
e delle loro caratteristiche organolettiche. Vengono scelte pratiche 
agronomiche, vendemmie e vinificazioni ad hoc per ogni vigneto 
e spumante prodotto. Le bottiglie “Ville Aroni” rivelano la filosofia 
aziendale della piccola, ma eccellente, produzione, proponendo 
Spumanti Metodo Classico eleganti, fini e di carattere, dai marcati 
tratti minerali, originali e d’incredibile espressione territoriale trentina. 
L'esperienza, la tradizione e l'innovazione tecnologica, lo studio e la 
pratica agronomica, offrono con Neno vini spumanti d’indiscussa 
qualità.
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Vitigni: 
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier

Anno di Fondazione: 
2010 

Ettari vitati: 
4 

ITALIA TRENTINOTRENTINO ALTO ADIGE
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VILLE ARONI
Trento DOC MILLESIMATO

CODICE 7045181

UVAGGIO Chardonnay, Pinot Nero

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

I terreni sono costituiti da depositi colluviali massivi e 
glaciali, caratterizzati da miscugli eterogenei di ghiaia, 
sabbia e sedimenti fini poligenici. La vendemmia viene 
effettuata manualmente con cernita dell’uva già dal 
campo. Segue la vinificazione con pressatura soffice 
dell’uva intera con una resa massima in mosto del 
55% vol./peso. L’affinamento prevede la maturazione 
della base spumante in acciaio inox con controllo della 
temperatura sino a maggio e dopo il tiraggio è prevista 
una permanenza sui lieviti per oltre 42 mesi. Colore giallo 
paglierino scarico, corona evidente e non persistente, 
perlage fine. I profumi sono ricchi e complessi, con note 
floreali e fruttate avvolte da leggera sensazione di pane 
fresco e vaniglia. Al gusto risulta vivace, con interessante 
struttura ed acidità. Piacevole la sensazione acido/dolce 
integrata da ottima salinità. Retrogusto lungo, variegato e 
piacevole, molto pulito. 

Ideale con aperitivi o per accompagnare primi piatti a 
base di funghi, prodotti caserecci quali formaggi freschi 
e stagionati. Massima espressione anche con piatti di 
pesce e crostacei.

I terreni sono costituiti da depositi originati dalla 
disgregazione ed alterazione di rocce vulcaniche effusive 
a carattere composizionale subalcalino, comunemente 
indicate come porfidi quarziferi dal tipico colore rosso-
violaceo La vendemmia viene effettuata manualmente 
con cernita dell’uva già dal campo. Segue la vinificazione 
con pressatura soffice dell’uva intera con una resa 
massima in mosto del 55% vol./peso. L’affinamento 
prevede la maturazione della base spumante in acciaio 
inox con controllo della temperatura sino a giugno e 
dopo il tiraggio è prevista una permanenza sui lieviti per 
oltre 54 mesi. Colore giallo paglierino, corona evidente e 
non persistente a prova di una buona maturità, perlage 
fine.  Profumi: al naso dritto e muscoloso, singolare con 
note evidenti di pietra focaia, polvere da sparo e lievito di 
birra, di carattere unico e capace di riflettere già nelle note 
aromatiche la singolarità della zona di produzione. Al gusto 
dimostra grande finezza e carattere, lasciato a dosaggio 
zero perché possa esprimere anche al palato il legame con 
l’origine porfirica dei terreni su cui sono coltivate le vigne. 
Ottimo da solo come aperitivo, ideale con primi piatti a 
base di verdure e secondi piatti a base di pesce grasso.  
Il suo carattere tende a prevalere e ad indirizzare il palato.

VILLE ARONI
Trento DOC Riserva MILLESIMATO

CODICE 7045180

UVAGGIO Chardonnay in purezza

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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Casavecchia è un’azienda vitivinicola di tradizione 
ultracentenaria. La sua sede si trova in un antico palazzo 
del 1700, costruito in pietra di Langa e mattoni d'epoca. Qui 
matura, ancora in vasche di cemento, il Diano d'Alba ed 

evolvono in botti e carati di rovere e di diversa capacità, il Barbera, il 
Nebbiolo e il Barolo.

Il Comune di Diano d'Alba si sviluppa sul crinale di una collina a circa 
500 mt. s.l.m.. Dalla cima un panorama straordinario: in lontananza 
l'arco alpino, ad est le alture 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.

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, accuratamente selezionata per 
proporre vini riconosciuti per gradevolezza, armonia, equilibrio, 
struttura e tipicità. Particolare attenzione è inoltre posta all'affinamento 
dei vini che vengono proposti al giusto momento di affinamento con 
ritardo di anni rispetto ai minimi dei rispettivi disciplinari.
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Vitigni: 
Dolcetto, Barbera, Nebbiolo.

Anno di Fondazione: 
1700 

Ettari vitati: 
11

ITALIA LANGHEPIEMONTE

BAROLO
Barolo DOCG "Piantà" 

menzione geografica aggiuntiva del comune di Castiglione Falletto

CODICE 7504116

UVAGGIO Nebbiolo in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Castiglione 
Falletto, è fortemente calcareo, esposto 
a sud, ad un’altitudine di 250 metri s.l.m.  
La vendemmia avviene ad inizio ottobre, 
con raccolta manuale in cassette. La 
vinificazione avviene a contatto con le 
bucce per 20 giorni a 30° C in vasche di 
cemento resinificato, con fermentazione 
in acciaio.

L’affinamento è in botti di rovere francese 
da 2.500 lt per 24 mesi e almeno altri 36 
mesi in bottiglia. Di colore rosso granato 
brillante e profumi eterei, complessi 
e intensi, con evidenti note di piccoli 
frutti rossi e rosa appassita. Il gusto è 
caldo e pieno, con un tannino deciso, 
che conferisce corpo e persistenza.  
Ideale con carni rosse saporite, 
cacciagione e formaggi stagionati.

BAROLO RISERVA
Barolo Riserva DOCG

del comune di Castiglione Falletto

Il terreno, situato nel Comune di Castiglione 
Falletto, è fortemente calcareo, esposto 
a sud, ad un’altitudine di 250 metri s.l.m.  
La vendemmia avviene ad inizio ottobre, 
con raccolta manuale in cassette. La 
vinificazione avviene a contatto con le 
bucce per 20 giorni a 30° C in vasche di 
cemento resinificato, con fermentazione 
in acciaio.

L’affinamento è in botti di rovere 
francese da 2.500 lt per 36 mesi 
e almeno altri 36 mesi in bottiglia.  
Di colore rosso granato brillante e profumi 
eterei, complessi e intensi, con evidenti 
note di piccoli frutti rossi, rosa appassita e 
spezie. Il gusto è caldo, pieno e asciutto, 
con un tannino balsamico ed elegante, 
di grande corpo e persistenza. Ideale 
con carni rosse saporite, cacciagione e 
formaggi stagionati.
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CODICE 7504115 7504115.1

ANNATA 2006 2007

UVAGGIO Nebbiolo in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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BARBERA D'ALBA 
SUPERIORE

Barbera d'Alba DOC

PIADVENZA
Nebbiolo d'Alba DOC "vigna"

PIAN DEL LUPO
Langhe Rosso DOC

CODICE 7504112

UVAGGIO Barbera in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7504113

UVAGGIO Nebbiolo in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7504114

UVAGGIO Nebbiolo, Merlot

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Diano 
d’Alba, è fortemente calcareo, esposto a 
sud-ovest, ad un’altitudine di 440 metri s.l.m.  
La vendemmia avviene a fine settembre, 
con raccolta manuale in cassette.  
 
La vinificazione avviene a contatto con 
le bucce per 10 giorni a 30° C in acciaio, 
con fermentazione in vasche d’acciaio. 
L’affinamento è in tonneaux francese 
da 500 lt per 1 anno e almeno un altro 
anno in bottiglia. Di colore rosso rubino 
con riflessi violacei e profumi ricchi di 
note fruttate, di confettura di prugne e 
vanigliate ben armonizzate. Il gusto è 
pieno, vivo e croccante, nel contempo 
equilibrato, di lunga e calda persistenza. 
Ideale con secondi di carne e formaggi 
di media stagionatura.

Il terreno, situato nel Comune di Diano 
d’Alba, è fortemente calcareo, esposto 
a sud, ad un’altitudine di 310 metri s.l.m.  
La vendemmia avviene a fine settembre, 
per il Merlot, e ad inizio ottobre, per 
il Nebbiolo, con raccolta manuale in 
cassette. La vinificazione avviene 
separatamente per i due vitigni, a contatto 
con le bucce per 10 giorni a 30° C in vasche 
di cemento vetrificato, con fermentazione 
in acciaio e taglio prima dell’affinamento. 
L’affinamento è in botte di rovere francese 
da 3.300 lt per 18 mesi e almeno altri 18 
mesi in bottiglia. Di colore rosso rubino 
profondo, con riflessi granati, e profumi 
complessi, speziati e vanigliati, con note di 
prugna e marasca. Il gusto è caldo e pieno, 
con un tannino importante e vellutato, che 
conferisce corpo e persistenza. Ideale con 
carni rosse saporite, selvaggina e formaggi 
stagionati.

Il terreno, situato nel Comune di Diano 
d’Alba, è fortemente calcareo, esposto 
a sud, ad un’altitudine di 310 metri s.l.m.  
La vendemmia avviene a fine settembre, 
per il Merlot, e ad inizio ottobre, per 
il Nebbiolo, con raccolta manuale in 
cassette. La vinificazione avviene 
separatamente per i due vitigni, a contatto 
con le bucce per 10 giorni a 30° C in vasche 
di cemento vetrificato, con fermentazione 
in acciaio e taglio prima dell’affinamento. 
L’affinamento è in tonneaux francese da 
300 e 500 lt per 24 mesi e almeno altri 
18 mesi in bottiglia. Di colore rosso rubino 
profondo, con riflessi granati, e profumi 
complessi, speziati e vanigliati, con note di 
prugna e marasca. Il gusto è caldo e pieno, 
con un tannino importante e vellutato, che 
conferisce corpo e persistenza. Ideale con 
carni rosse saporite, selvaggina e formaggi 
stagionati.
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SÖRI BRUNI
Diano d'Alba DOCG "vigna"

CODICE 7504110

UVAGGIO Dolcetto in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Diano 
d’Alba, è argilloso e calcareo, esposto a 
sud-ovest, ad un’altitudine di 310 metri s.l.m.  
 
La vendemmia avviene a metà 
settembre, con raccolta manuale in 
cassette. La vinificazione avviene a 
contatto con le bucce per 5 giorni a 28°-
30° C in vasche di cemento resinificate, 
con fermentazione e stoccaggio 
in vasche di cemento per 10 mesi.  
 
L’affinamento è in bottiglia per 6 
mesi. Di colore rosso rubino brillante 
e profumi ricchi e complessi, con 
intense note fruttate. Il gusto è pieno, 
vivo e giustamente tannico, di grande 
equilibrio e persistenza. Ideale a tutto 
pasto o per primi piatti di terra e salumi.

SÖRI RICHIN
Diano d'Alba DOCG "vigna"

CODICE 7504111

UVAGGIO Dolcetto in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Diano 
d’Alba, è argilloso e calcareo, esposto a 
sud, ad un’altitudine di 390 metri s.l.m.  
 
La vendemmia avviene a metà 
settembre, con raccolta manuale in 
cassette. La vinificazione avviene a 
contatto con le bucce per 5 giorni a 28°-
30° C in vasche di cemento resinificate, 
con fermentazione e stoccaggio 
in vasche di cemento per 6 mesi.  
 
L’affinamento è in bottiglia per 3-4 mesi. 
Di colore rosso rubino, intenso e brillante, 
e profumi fragranti, ricchi e complessi, 
con intense note fruttate e di confettura 
di prugne. Il gusto è ben strutturato ed 
equilibrato, morbido e tannico, di lunga 
e piacevole persistenza. Ideale a tutto 
pasto o per primi piatti di terra e salumi.
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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 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 barrique 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 nella propria cantina di Montescudaio, 
non supera mai le 20.000 bottiglie annue.

ITALIA MONTESCUDAIOTOSCANA
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Vitigni: 
Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot.

Anno di Fondazione: 
1980 

Ettari vitati: 
5 

RIBUIO
Toscana Rosso IGT

REROSSO
Montescudaio DOC

ERIVA
Merlot IGT

CODICE 7518130

UVAGGIO Sangiovese, Merlot, Petit 
Verdot

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518131

UVAGGIO Sangiovese, Cabernet Franc, 
Merlot

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518132

UVAGGIO Merlot, Petit Verdot

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno argilloso e calcareo 
produce uve corpose e minerali. La 
vendemmia è manuale in cassette, 
cui segue la vinificazione naturale, 
con macerazione sulle bucce per 
15-18 giorni, rimontaggi giornalieri e 
maturazione in acciaio per 12 mesi.  
 
Affinamento in contenitori in bottiglia per 
24 mesi. Il colore rosso rubino, limpido 
e abbastanza consistente, anticipa 
profumi di frutta rossa di moderata 
complessità. Di gusto equilibrato, 
piuttosto persistente e sapido, con un 
tannino non invasivo. Ideale con sughi di 
carne e funghi e cibi sapidi come salumi 
e formaggi di media stagionatura.

Il terreno argilloso e calcareo produce 
uve corpose e minerali. La vendemmia 
è manuale in cassette, cui segue la 
vinificazione naturale, con macerazione 
sulle bucce per 15-18 giorni, rimontaggi 
giornalieri e maturazione in botte 
di rovere francese per 14 mesi.  
 
Affinamento in contenitori in bottiglia per 
24 mesi. Il colore rosso rubino, limpido e 
consistente, anticipa profumi complessi, 
aromatici, speziati e di frutta rossa e 
bacche. Di gusto equilibrato, tannico e 
persistente, di moderata sapidità. Ideale 
con carni alla griglia, arrosti e selvaggina.

Il terreno argilloso e calcareo produce 
uve corpose e minerali. La vendemmia 
è manuale in cassette, cui segue la 
vinificazione naturale, con macerazione 
sulle bucce per 20 giorni, rimontaggi 
giornalieri e maturazione in botte di 
rovere francese per 18 mesi. 

Affinamento in contenitori in bottiglia 
per 30 mesi. Il colore rosso rubino 
intenso, con riflessi violacei, anticipa 
profumi complessi di frutta di bosco 
e marmellata di more, pungenti note 
speziate. Di gusto equilibrato e corposo, 
vellutato, abbastanza tannico e sapido, 
di particolare persistenza. Ideale con 
carni rosse, selvaggina, cibi sapidi come 
formaggi di stagionati.
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C 
astello di Meleto sorge a Gaiole in Chianti, 60 km a sud 
di Firenze, immerso nella splendida campagna toscana.  
I suoi terreni si estendono per circa 1.000 ettari tutt’intorno 
allo splendido borgo medievale risalente all'XI secolo: di 

essi 160 sono dedicati alla coltivazione della vite. 

L'uva prevalente è il Sangiovese, destinata alla produzione del 
Chianti Classico DOCG, ma fra le altre varietà troviamo Merlot 
e Cabernet, piantate negli anni ’80, e anche alcune varietà a 
bacca bianca come il Vermentino, in un processo di reimpianti 
iniziato negli anni ‘90, mirato alla valorizzazione del patrimonio 
ampelografico tradizionale della Toscana.

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 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 suoi vini di distinguono 
per eleganza, potenza e struttura, combinate con la freschezza 
data dalle altitudini e dalle escursioni termiche delle colline 
di Gaiole in Chianti alla sapidità minerale conferita dai terreni 
calcarei. Espressioni eccellenti e autentiche dell'area del Chianti 
Classico.

ITALIA CHIANTITOSCANA
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Vitigni: 
Sangiovese, Merlot, Malvasia Nera, Vermentino, Trebbiano, 
Malvasia.

Anno di Fondazione: 
1968 

Ettari vitati: 
160 

MELETO
Chianti Classico DOCG

VIGNA CASI
Chianti Classico Riserva DOCG

CASTELLO DI MELETO
Chianti Classico  

Gran Selezione DOCG

CODICE 7518113

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,75/1

CODICE 7518115

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518116

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,75/1,5/3/6

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da alberese e 
argilla. La vendemmia è sia meccanica 
che manuale, tra la fine di settembre e 
la metà di ottobre. Nella vinificazione, il 
diraspato viene pressato leggermente e 
il mosto ottenuto è introdotto in serbatoi 
d’acciaio a una temperatura controllata 
tra 25° e 18° C per la fermentazione 
alcolica spontanea (senza aggiunta di 
lieviti) e la macerazione delle bucce, per 
15-20 giorni. Segue la fermentazione 
malolattica in cemento. L’affinamento 
è svolto in botti di rovere di Slavonia 
da 54 hl, per 15 mesi. Il colore è rosso 
rubino, tipico del varietale, che introduce 
profumi spiccatamente di ciliegia, con 
cenni floreali. Il gusto di frutto pieno, 
offre una piacevole acidità e tannini 
marcati, ma non aggressivi. 

Ideale con piatti toscani tradizionali, 
come ribollita e pappa al pomodoro, ma 
anche con carni rosse succulente.

Il terreno della vigna sotto il Podere di 
Casi è costituito da alberese e galestro. La 
vendemmia è rigorosamente manuale, in 
piccole cassette da 10-12 kg, nella prima 
metà di ottobre. Nella vinificazione, i 
grappoli vengono diraspati ancora del tutto 
integri e pressati leggermente; il mosto 
ottenuto è avviato alla fermentazione 
spontanea in tini di legno da 53 hl. 
Terminata la fermentazione alcolica, il vino 
resta a contatto con le bucce ancora per 
20-25 giorni, per poi essere travasato in 
vasche di cemento per la fermentazione 
malolattica. L’affinamento è svolto per il 
50% della massa in rovere di Slavonia per 
18 mesi; il restante 50% matura in barrique 
da 225 lt di secondo e terzo passaggio. Il 
colore è rosso rubino, con riflessi granati, 
anticipa profumi complessi di frutti di 
bosco, ciliegia e violetta, con un finale 
speziato. Il gusto rotondo e vellutato, 
molto elegante, offre tannini marcati, 
ma non aggressivi. Ideale con piatti di 
carne rossa, sughi di carne, selvaggina e 
formaggi stagionati.

Il terreno, situato nel Comune di 
Gaiole in Chianti, è costituito da 
arenaria e galestro. La vendemmia 
è rigorosamente manuale, in piccole 
cassette da 10 kg, nella seconda metà 
di ottobre. Nella vinificazione, è prevista 
una prima selezione dei grappoli in 
vigna e un’ulteriore cernita degli acini 
dopo la diraspatura. Il mosto fermenta in 
tini di rovere con rimontaggi manuali per 
un prolungato periodo di macerazione. 
Al termine, le masse sono trasferite 
in barrique per la fermentazione 
malolattica, associata a frequenti 
batonnage. L’affinamento avviene in 
barrique di secondo e terzo passaggio 
per 24-30 mesi, e ulteriori 6 mesi in 
bottiglia. Il colore è rosso rubino, con 
riflessi granati, anticipa profumi ricchi e 
complessi di sottobosco, confettura e 
cuoio, con note speziate e balsamiche. Il 
gusto è avvolgente e di tannino potente 
ed equilibrato. Ideale con tartufo, 
selvaggina, cacciagione e formaggi 
stagionati.
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CAMBOI
Toscana Rosso IGT

CODICE 7518120

UVAGGIO Malvasia Nera in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da argilla, alberese 
e limo. La vendemmia è manuale in 
cassette, a metà settembre. 

Nella vinificazione, si esegue una 
diraspatura e pigiatura molto soffici, una 
prima breve macerazione a freddo, cui 
segue la fermentazione spontanea. 

L’affinamento, dopo la svinatura, 
prevede il travaso in barrique di terzo 
e quarto passaggio per 12-14 mesi. 
Il colore è rosso rubino, con riflessi 
violacei, anticipa profumi tipici del 
vitigno, con note floreali e di piccoli frutti 
rossi. Il gusto è di perfetto equilibrio 
in acidità e morbidezza, con tannini 
maturi e vellutati. Ideale con carni 
rosse e pollame e formaggi di media 
stagionatura.

FIORE
Toscana Rosso IGT

CODICE 7518122

UVAGGIO Merlot in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da alberese e 
galestro. La vendemmia è manuale 
in cassette, tra settembre e ottobre.  
 
Nella vinificazione, si esegue una 
diraspatura con leggera pressione delle 
uve, cui segue macerazione e avvio alla 
fermentazione spontanea in serbatoi 
di legno da 55 hl a una temperatura 
massima di 28° C, per 25 giorni.  
 
L’affinamento avviene per 12-14 mesi 
in barrique di rovere francese, cui 
seguono 12 mesi in bottiglia. Il colore 
rosso rubino intenso introduce profumi 
balsamici e di piccoli frutti rossi, con un 
finale tostato e di frutta matura. Il gusto 
è ampio, voluminoso ed equilibrato, con 
tannini moderati e una buona acidità.  
Ideale con arrosti e selvaggina e 
formaggi stagionati.
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BORGAIO ROSSO 
Toscana Rosso IGT

BORGAIO VERMENTINO
Toscana Bianco IGT

BORGAIO ROSATO
Toscana Rosato IGT 

CODICE 7518110

UVAGGIO Sangiovese, Merlot

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518111

UVAGGIO Vermentino in purezza

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518112

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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Il terreno, situato nel Comune di Gaiole in 
Chianti, è costituito da alberese e argilla. La 
vendemmia può avvenire in periodi diversi 
a seconda delle annate, normalmente 
iniziando la terza settimana di settembre 
fino alla prima di ottobre. Nella 
vinificazione, il diraspato viene pressato 
leggermente e il mosto ottenuto è avviato 
alla fermentazione spontanea in vasche 
d’acciaio inox a temperatura controllata di 
25° C. Terminata la fermentazione alcolica, 
il vino resta a contatto con le bucce ancora 
per 15-20 giorni, prima di essere travasato 
in vasche di cemento per la fermentazione 
malolattica. L’affinamento è svolto in 
acciaio; solo una parte della massa viene 
affinata in barrique di secondo e terzo 
passaggio per 10-12 mesi. Il colore rosso 
porpora, di bell’intensità, introduce profumi 
boschivi e di frutti a bacca rossa, con 
cenni di violetta. Il gusto è piacevolmente 
fresco e rotondo, con tannini morbidi e di 
buona persistenza. Ideale con carni rosse 
alla brace, pollame nobile e formaggi 
stagionati.

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole in 
Chianti, è costituito da arenaria e argilla. 
La vendemmia avviene a fine settembre, 
con raccolta delle uve in cassette per 
ridurre al minimo la rottura degli acini.  
 
Nella vinificazione, il diraspato viene 
raffreddato e trasferito in vasca, dove 
rimane in macerazione per alcune ore, 
dopo la pressatura. Il mosto ottenuto 
viene separato dalle bucce e la parte 
più limpida è avviata alla fermentazione 
in vasche d’acciaio inox a temperatura 
controllata, fino a un massimo di 17° C. 
L’affinamento è svolto in acciaio per circa 
4 mesi. Il colore giallo paglierino intenso 
e cristallino anticipa i caratteristici 
profumi di agrumi e frutta fresca. Il 
gusto si esprime in corrispondenza 
al naso, fresco e persistente, con un 
delicato finale minerale. 

Ideale con il pesce, anche in primi 
piatti, e con verdure e formaggi a pasta 
morbida.

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da arenaria e 
galestro. La vendemmia avviene a 
metà settembre, con raccolta delle 
uve in cassette per ridurre al minimo la 
rottura degli acini. Nella vinificazione, il 
diraspato viene raffreddato e trasferito 
in vasca, dove rimane in macerazione 
per alcune ore, dopo la pressatura. 
Il mosto ottenuto viene chiarificato 
staticamente a freddo e la parte più 
limpida è avviata alla fermentazione 
in vasche d’acciaio inox a temperatura 
controllata, fino a un massimo di 17° C.  
 
L’affinamento è svolto in acciaio per 
circa 6 mesi. Il colore rosa cipollino, di 
bella luminosità, introduce caratteristici 
profumi di fragola e ciliegia marasca. 
Il gusto, di buona freschezza, richiama 
morbidi frutti rossi, con un piacevole 
finale delicato. Ideale con formaggi 
freschi e antipasti leggeri, taglieri di 
affettati e verdure.
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RAINERO
Spumante Brut Rosè Metodo Classico

CODICE 7045760

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da alberese 
e arenaria. La vendemmia avviene 
durante la prima decade di settembre. 
La vinificazione prevede una pressatura 
soffice a temperatura controllata di 10° 
C, cui segue la prima fermentazione 
in acciaio a temperatura massima di 
15° C. Il mosto rifermenta in bottiglia 
per almeno 36 mesi a contatto con 
lieviti. L’affinamento è completato con 
l’operazione di sboccatura e aggiunta 
di liqueur d’expedition. Di colore 
rosa tenue, presenta un perlage fitto 
e persistente, che anticipa profumi 
complessi e caratterizzati dalla classica 
nota di crosta di pane e lievito. Il gusto è 
fresco e morbido, con una piacevolissima 
acidità, tipica del varietale. Ideale come 
aperitivo, accompagna perfettamente 
affettati e salumi, antipasti e piatti delicati 
a base di pesce.

VIN SANTO
Vin Santo del Chianti Classico DOC

CODICE 7518121

UVAGGIO Trebbiano, Sangiovese, 
Malvasia

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,375

Il terreno, situato nel Comune di Gaiole 
in Chianti, è costituito da galestro 
con fondo di alberese e sabbia. La 
vendemmia avviene a metà settembre. 
Nella vinificazione, fermentazione e 
maturazione avvengono in carati di 
legno d’acacia e ciliegio, riempiti per il 
70% e custoditi in locali che subiscono 
forti escursioni termiche stagionali.  
 
L’affinamento prosegue in caratelli 
per almeno 4-5 anni. Il colore è giallo 
ambrato brillante e nitido, anticipa 
caratteristici profumi di frutta secca, 
miele, albicocca, con dolci note speziate 
e vanigliate. Il gusto è pieno e vellutato, 
di grande struttura e rotondità, con un 
lungo finale e una piacevole nota acida. 
Ideale con fois gras e patè, per formaggi 
stagionati o pasticceria secca.
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Galileo Galilei

“IL VINO  
È LA LUCE  
DEL SOLE  

TENUTA INSIEME 
DALL’ACQUA” 
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Madonna Nera è una suggestiva azienda vitivinicola 
circondata da sei ettari di vigneti nella zona dell’Abbazia 
di Sant’Antimo, adibiti alla produzione di Brunello di 
Montalcino DOCG. “La Madonna” è il nome antico di questi 

terreni collinosi, avvolti in un paesaggio incantevole, dove natura e 
arte si alleano tra loro con quell’incredibile maestria che è marchio 
della civiltà toscana.

Oggi il luogo ospita un’azienda agricola giovane, ispirata dal rispetto 
profondo delle tradizioni della terra e dal gusto imprenditoriale di 
osare il nuovo.

Ogni filare è introdotto da una pianta di rose, come dettato dalla più 
bella tra le usanze di chi coltiva la vite; tutt’intorno alberi d’ulivo e 
vegetazione mediterranea decorano il giardino. Tra il verde del mirto, 
il bianco delle rose e l’azzurro della lavanda, sorgono tre edifici di 
pietra bionda locale: la casa padronale, un antico torrione che fa la 
guardia da secoli al lato nord-est della proprietà ed una dépandance 
con un grande terrazzo dedicata alla degustazione dei vini. 

Nel cuore dell’azienda, la cantina interrata, completamente scavata 
nella roccia: un piccolo gioiello che coniuga tradizione e innovazione, 
dove tutte le lavorazioni avvengono per caduta, in maniera molto 
naturale.

ITALIA MONTALCINOTOSCANA
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Vitigni: 
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon.

Anno di Fondazione: 
2007 

Ettari vitati: 
5 

BRUNELLO DI 
MONTALCINO

Brunello di Montalcino DOCG

ROSSO DI 
MONTALCINO

Rosso di Montalcino DOC

MADONNA  
NERA

Toscana Rosso IGT

CODICE 7518312

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518311

UVAGGIO Sangiovese in purezza

% ALC. 13,5% - 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518310

UVAGGIO Sangiovese, Merlot, Cabernet 
Sauvignon

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Terreno di scheletro prevalente, nella 
zona collinare di Montalcino, con un terroir 
ideale per la maturazione del Sangiovese. 
La vendemmia è esclusivamente a 
mano in cassette, con rigorosa selezione 
dei grappoli. Nella vinificazione il mosto 
viene fatto fermentare in tini d’acciaio 
inox a temperatura controllata, cui segue 
l’invecchiamento di 36 mesi in tonneaux 
di rovere e l’affinamento in bottiglia per 
almeno 6 mesi. Di colore rosso rubino 
molto consistente, con riflessi granati. 
Sprigiona profumi intensi e complessi, 
con la caratteristica evoluzione di sentori 
dai frutti rossi e confetture, fino alle note 
floreali, con un finale tostato e balsamico. 
Al palato è potente e corposo, di gusto 
asciutto, caldo, di acidità equilibrata e 
dal tannino marcato e morbido, con un 
elegante finale speziato e balsamico. 
Ideale con piatti nobili, di grande struttura, 
a base di carni rosse brasate, alla griglia o 
spezzatini, o sapori boschivi e tartufati.

Terreno di scheletro prevalente, nella 
zona collinare di Montalcino, con 
un terroir ideale per la maturazione 
del Sangiovese. La vendemmia è 
esclusivamente a mano in cassette, 
con rigorosa selezione dei grappoli.  
 
Nella vinificazione il mosto viene 
fatto fermentare in tini d’acciaio inox 
a temperatura controllata, cui segue 
l’affinamento in tonneaux di rovere per 
12 mesi. Di colore rosso rubino limpido 
e di moderata consistenza. Sprigiona 
profumi intensi e complessi di frutti rossi 
e confetture, con note floreali e un finale 
speziato e balsamico. Il gusto è intenso, 
di corpo medio, secco e abbastanza 
morbido, con buona componente 
tannica e una sapidità che dà freschezza. 
Ideale con primi piatti e sughi di carne, 
ma anche arrosti e grigliate e formaggi 
di media stagionatura.

Terreno di scheletro prevalente, 
nella zona collinare di Montalcino. 
La vendemmia è esclusivamente 
a mano in cassette, con 
rigorosa selezione dei grappoli.  
 
Nella vinificazione il mosto viene 
fatto fermentare in tini d’acciaio inox 
a temperatura controllata, cui segue 
l’affinamento in tonneaux di rovere 
per 18 mesi. Di colore rosso rubino 
limpido e consistente. I profumi intensi 
e abbastanza complessi si aprono con 
frutti rossi e note floreali, cui si legano 
sentori erbacei e un delicato finale 
speziato. Il gusto è intenso, di corpo 
medio, secco e abbastanza morbido, 
con una componente tannica equilibrata 
e un’elegante sapidità. Ideale con primi 
piatti a base di formaggi, carni rosse, 
selvaggina e sughi di carne.
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Castello di Coiano nasce come cantina tradizionale per la 
produzione e la commercializzazione di vino Chianti DOCG. 
Grazie alle conoscenze acquisite in tanti anni di attività e al 
duro lavoro svolto con accuratezza e competenza vitivinicole, 

nel massimo rispetto dell'ambiente, da alcuni anni Castello di Coiano 
ha intrapreso un percorso che l'ha portata ad essere un’importante 
azienda nella produzione di vini di qualità rispondenti alle nuove 
esigenze del mercato, 

Castello di Coiano 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 DOCG 
d’eccellente genuinità e piacevole struttura.

L'attenzione nella coltivazione delle viti e nell'utilizzo delle uve, il 
continuo rinnovamento tecnologico delle attrezzature, i controlli 
ripetuti e approfonditi in vigna e in cantina, la costante formazione e 
il coinvolgimento del personale interno sono alla base della filosofia 
aziendale per l'ottenimento di prodotti genuini e di qualità.
Di notevole pregio anche l'Olio Extravergine di Oliva prodotto con il 
metodo della spremitura a freddo.

ITALIA COLLI FIORENTINITOSCANA
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Vitigni: 
Sangiovese, Merlot, Cabernet, Trebbiano, Malvasia.

Anno di Fondazione: 
1980 

Ettari vitati: 
75 

PIETRAIA
Chianti DOCG

CASTELLO DI COIANO
Toscana Rosso IGT

LE FRASCHE
Toscana Bianco IGT

CODICE 7518303

UVAGGIO Sangiovese, Merlot, Cabernet

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518300

UVAGGIO Sangiovese, Merlot, Cabernet

% ALC. 12% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7518301

UVAGGIO Trebbiano, Malvasia

% ALC. 12% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

I terreni su cui crescono le uve sono di 
natura sia tufacea che argillosa. 

La vendemmia avviene tra fine settembre 
e inizio ottobre. La vinificazione prevede 
una fermentazione a temperatura 
controllata in vasca di acciaio inox e 
l’affinamento è svolto in contenitori di 
cemento per circa 8 mesi. 

Colore rosso intenso. Profumi di frutti 
rossi con note erbacee molto leggere. Al 
gusto è forte e deciso, pieno e rotondo. 
Ideale con arrosti e secondi a base di 
carne.

Il terreno su cui crescono le uve è 
sabbioso/tufaceo, di media struttura. La 
vendemmia avviene tra fine settembre 
e inizio ottobre. 

La vinificazione prevede una 
fermentazione a temperatura controllata 
in vasca di acciaio inox e l’affinamento è 
svolto in contenitori di cemento per circa 
8 mesi. Colore rosso intenso e pieno. 
Profumi di frutti rossi con leggere note 
erbacee. 

Al gusto è piacevole, di buona struttura 
ed equilibrio. Ideale con antipasti di 
terra in genere, insaccati, primi a base di 
carne.

I terreni su cui crescono le uve sono di 
natura medio-argillosa. La vendemmia 
avviene tra la seconda e la terza decade 
di settembre. 

La vinificazione prevede una 
fermentazione a freddo a 15°C e 
permanenza prolungata sulla feccia 
con battonage. L’affinamento è breve 
e avviene in contenitori di acciaio inox. 
Colore dorato tenue. Profumi di frutti e 
fiori bianchi. 

Al gusto è fresco, leggermente fruttato 
e caratterizzato da una buona acidità. 
Ideale con antipasti, aperitivi e primi a 
base di pesce. 
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Torre Venere, evoluzione dell'azienda agricola Pacelli 
operante nel settore vitivinicolo già dalla fine dell'800, nasce 
nel 2010 a Castelvenere. Tra le prospere e rinomate colline 
del Sannio beneventano trova la sua massima espressione 

la Falanghina, vitigno a bacca bianca di antichissima origine che qui 
cresce sui tipici terreni di tufo grigio.

Torre Venere si distingue per il basso impatto ambientale della 
produzione, ottenuto con l'utilizzo sistemico 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, 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 viene riconosciuta come “Azienda Più Green 
d'Italia” nell'ambito del concorso “Impronte d'eccellenza, tecniche 
agronomiche sostenibili per un'agricoltura di valore”, premiata per 
la sua particolare dedizione nel seguire i criteri di eco-compatibilità, 
sostenibilità e tracciabilità.

ITALIA SANNIO BENEVENTANOCAMPANIA
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Vitigni: 
Falanghina, Fiano, Greco, Aglianico, Sannio Barbera, Sangiovese.

Anno di Fondazione: 
2010 

Ettari vitati: 
5

FALANGHINA  
DEL SANNIO

Falanghina del Sannio DOC

FIANO
DEL SANNIO
Sannio Fiano DOC

GRECO
DEL SANNIO
Sannio Greco DOC

CODICE 7530350

UVAGGIO Falanghina in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7530356

UVAGGIO Fiano in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7530355

UVAGGIO Greco in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è ricco di ignimbrite (tufo grigio 
campano), molto minerale. 

La vinificazione avviene in acciaio a 
temperatura controllata. 

Dopo un’iniziale permanenza sulle fecce, 
segue l’affinamento in acciaio e bottiglia 
per 3-4 mesi. Il colore giallo paglierino 
luminoso anticipa profumi vinosi intensi 
e fragranti, con note erbacee.

Il gusto è secco, fresco e deciso, ideale 
con piatti delicati di mare e di orto.

Il terreno è misto arenaria e argille 
policromatiche. La vinificazione avviene 
in acciaio a temperatura controllata; 
segue l’affinamento in acciaio e bottiglia 
per 3-4 mesi. 

Il colore giallo paglierino anticipa 
profumi intensi e persistenti. 

Il gusto è secco, caldo e morbido, di 
buona struttura e persistenza, ideale 
con antipasti di pesce, primi piatti di 
verdure, carni bianche delicate.

Il terreno è misto arenaria e argille 
policromatiche. La vinificazione avviene 
in acciaio a temperatura controllata per 
circa 12 giorni; segue l’affinamento in 
acciaio per 4 mesi. 

Il colore giallo paglierino luminoso 
anticipa profumi erbacei intensi e molto 
freschi. 

Il gusto è secco, caldo e morbido, con 
grande equilibrio aromatico, ideale con 
minestre, primi piatti di verdure, carni 
bianche delicate e formaggi freschi.
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KASTEL 
Falanghina IGT

CODICE 7530352

UVAGGIO Falanghina in purezza

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è ricco di ignimbrite (tufo 
grigio campano), molto minerale. 
La vinificazione avviene in acciaio 
a temperatura controllata; segue 
l’affinamento in acciaio per 3-4 mesi e 
completamento in bottiglia. 

Il colore giallo paglierino anticipa 
profumi vinosi intensi e fragranti, con 
note erbacee. 

Il gusto è secco, fresco e deciso, ideale 
con piatti delicati di mare e di orto.

MOROROSSO
Aglianico IGT

CODICE 7530353

UVAGGIO Aglianico in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è d’impasto medio argilloso 
e calcareo. La vinificazione avviene in 
acciaio a temperatura controllata; segue 
l’affinamento con un breve passaggio in 
legno e successivo completamento in 
bottiglia. 

Il colore rosso rubino con riflessi granati 
nitido anticipa profumi fini e persistenti.

Il gusto è secco, abbastanza tannico e 
strutturato, ideale con sughi di carne, 
carni bianchi corpose e carni rosse di 
media struttura.
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BARBERA DEL SANNIO
Sannio Barbera DOC

CODICE 7530351

UVAGGIO Sannio Barbera in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è misto arenaria, frammenti 
piroclastici e argille policromatiche. 

La vinificazione avviene in acciaio 
a temperatura controllata; segue 
l’affinamento in acciaio per 4 mesi con 
successivo completamento in bottiglia. 
Il colore rosso rubino profondo anticipa 
profumi intensi boschivi e di frutti rossi. 

Il gusto è morbido con tannini equilibrati, 
persistenza decisa e buona complessità, 
ideale con primi piatti di terra e piatti di 
pesce molto saporite.

ETHICO

CODICE 7530354

UVAGGIO Aglianico, Sangiovese

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è argilloso e ricco di arenaria 
grigia, la vendemmia è manuale, in 
casse da 15 kg, a metà ottobre. La 
vinificazione è completamente naturale, 
senza aggiunta di lieviti o coadiuvanti 
alla filtrazione e stabilizzazione, con 
macerazione in rotoclave. 

Dopo la fermentazione naturale, 
l’affinamento avviene in acciaio per 
3-4 mesi, poi completato in bottiglia. Il 
colore rosso rubino anticipa profumi di 
frutti rossi, con note di fragole e ciliegie 
sotto spirito e finale balsamico. Il gusto 
è secco, equilibrato e ben strutturato, 
ideale con sughi di carne, carni bianche 
e formaggi semi-stagionati.

SENZA
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Nino Gandolfo è un racconto della Sicilia che ci riporta a 
storie di passione e di antiche tradizioni. L'azienda agricola 
sorge nello splendido territorio della Valle di Mazara, al 
centro della provincia di Trapani e 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 sia autoctone che internazionali.

Nel 2004 l’azienda passa al figlio Nino, innamorato della propria 
terra e della cultura vitivinicola. Con lui l’azienda si rinnova, 
innanzitutto nelle tecnologie e nell’approccio produttivo, 
puntando alla realizzazione di vini d’altissima qualità. 

L'azienda Nino Gandolfo è oggi del tutto autonoma 
energeticamente, grazie all'utilizzo sistemico di fonti rinnovabili 
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 solidamente apprezzati dal consumatore italiano ed 
estero.
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Vitigni: 
Zibibbo, Grillo, Chardonnay. Catarratto, Viognier, Nero d'Avola, Syrah.

Anno di Fondazione: 
1960 

Ettari vitati: 
25 

ITALIA VALLE DI MAZARASICILIA

NIN
O G

AN
DO

LFO
UV

AE
 - R

AC
CO

NT
I D

I V
ITE

ZI - ZIBIBBO SECCO
Terre Siciliane IGT

CODICE 7538420

UVAGGIO Zibibbo in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox.  
 
Anche l’affinamento è in acciaio, con 
batonnage a frequenza scalare per 
ottenere le migliori caratteristiche 
organolettiche. Di colore giallo 
paglierino luminoso e vivaci riflessi 
verdognoli. Il profumo è intenso, fine 
e persistente, anticipa il gusto setoso 
e avvolgente, con le sue tipiche 
espressioni speziate e aromatiche.  
 
Ideale con aperitivi e piatti sapidi di 
mare, frutti di mare e crostacei speziati.

GR - GRILLO
Sicilia DOC

CODICE 7538421

UVAGGIO Grillo in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox.  
 
Anche l’affinamento è in acciaio, con 
batonnage a frequenza scalare per 
ottenere le migliori caratteristiche 
organolettiche. Di colore giallo paglierino 
vivace, con caratteristici riflessi verdognoli. 
Il profumo è intenso e persistente, con 
un ricco bouquet tropicale, che anticipa il 
gusto fresco, secco, con un lungo finale 
aromatico. 

Ideale con aperitivi e antipasti di pesce e 
crostacei, anche crudi.
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CH - CHARDONNAY
Terre Siciliane IGT

CODICE 7538422

UVAGGIO Chardonnay in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox.  
Per l’affinamento la massa viene 
separata e messa a maturare in parte 
in acciaio e in parte in barrique, dove 
ha luogo una serie di batonnage a 
frequenza scalare, per ottenere le 
migliori caratteristiche organolettiche. 
Di colore giallo paglierino intenso, più 
carico con l’invecchiamento. Il profumo 
è fragrante e vanigliato, con ricordi 
di frutti maturi. Il gusto è nobile ed 
elegante, ricco di corpo e struttura, con 
un fresco finale minerale. 

Ideale con minestre, piatti a base di 
uova, carni bianche e pesci saporiti.

BI - BIANCO

CODICE 7538422.1

UVAGGIO Catarratto, Viognier

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox. 

L’affinamento avviene in vasche 
d’acciaio, dove ha luogo una serie di 
batonnage a frequenza scalare, per 
ottenere le migliori caratteristiche 
organolettiche. Di colore giallo 
paglierino vivace, il profumo è delicato, 
dai persistenti sentori di frutti tropicali. 
Il gusto è strutturato e rotondo, molto 
equilibrato, con una piacevole pienezza 
fruttata e un fresco finale minerale.

 Ideale con antipasti e aperitivi, salumi 
cotti, pesce e carni bianche.

CA - CATARRATTO

CODICE 7538419

UVAGGIO Catarratto in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox.  
 
Anche l’affinamento è in acciaio, con 
batonnage a frequenza scalare per 
ottenere le migliori caratteristiche 
organolettiche. Di colore giallo 
paglierino carico. Il profumo è 
fruttato con sentori di pesca gialla, 
albicocca, agrumi vanigliati e anticipa 
il gusto avvolgente, con le sue tipiche 
espressioni aromatiche e speziate.  
 
Ideale con aperitivi pesce grigliato, 
spaghetti al nero di seppia o ai ricci di 
mare.
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NE - NERO D'AVOLA
Sicilia DOC

SY - SYRAH
Terre Siciliane IGT

SYNE
Terre Siciliane IGT

CODICE 7538423

UVAGGIO Nero d'Avola in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7538424

UVAGGIO Syrah in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7538425

UVAGGIO Syrah, Nero d'Avola

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno sabbioso e leggermente 
argilloso, di medio impasto, con il 
clima caldo della Sicilia, produce uve 
corpose e zuccherine. La vendemmia 
è rigorosamente manuale in cassette, a 
favore della meticolosa selezione delle 
migliori uve. Nella vinificazione naturale, la 
macerazione delle bucce è a temperatura 
controllata in tini di cemento per 8-10 
giorni. Il vino matura per 12 mesi, in parte 
in tini di cemento e in parte in barrique 
di rovere americano da L 225; segue 
l’affinamento in bottiglia per almeno 6 
mesi. Di colore rosso rubino intenso, con 
riflessi violacei, assume sfumature granate 
con l’invecchiamento. Il profumo è ampio 
e ricco, con note di mora, prugna e cacao. 
Ha un gusto asciutto, pieno e di struttura, 
con un finale leggermente amarognolo 
e un delicato sentore vanigliato lega le 
sensazioni gusto-olfattive. Ideale con 
carni grasse, arrosti, selvaggina e formaggi 
stagionati.

Il terreno sabbioso e leggermente 
argilloso, di medio impasto, insieme al 
clima caldo della Sicilia, produce uve 
corpose e zuccherine. La vendemmia 
è rigorosamente manuale in cassette, 
a favore della meticolosa selezione 
delle migliori uve. Nella vinificazione 
naturale, la macerazione delle bucce 
è a temperatura controllata in tini di 
cemento per 8-10 giorni. Il vino matura 
per 12 mesi, in parte in tini di cemento e 
in parte in barrique di rovere americano 
da L 225; segue l’affinamento in 
bottiglia per almeno 6 mesi. Di colore 
rosso rubino intenso e vivace, assume 
sfumature granate con l’invecchiamento. 
Il profumo è molto caratteristico, dolce 
e gentile, con note di tabacco, spezie 
e caffè. Al gusto è asciutto e sapido, 
morbido e armonico, con sapori fruttati 
di more e prugne. Ideale con carni rosse 
alla griglia, bolliti, pollame e coniglio, 
arrosti e formaggi semistagionati.

Il terreno sabbioso e leggermente 
argilloso, di medio impasto, insieme al 
clima caldo della Sicilia, produce uve 
corpose e zuccherine. La vendemmia 
è rigorosamente manuale in cassette, a 
favore della meticolosa selezione delle 
migliori uve. 

Nella vinificazione naturale, la 
macerazione delle bucce è a 
temperatura controllata in tini di 
cemento per 10-12 giorni. Il vino matura 
per 24 mesi in barrique di rovere 
americano, cui segue l’affinamento in 
bottiglia per almeno 12 mesi. Il colore è 
rosso rubino intenso con riflessi granati. 

Il profumo evidenzia intense note 
boschive e poi spezie, tabacco e cuoio. 
Di gusto pieno, denso e avvolgente, 
con tannini fitti ed eleganti, di grande 
carattere. Ideale con selvaggina, 
cinghiale, brasati e formaggi stagionati.
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188 - SPUMANTE BRUT
Spumante Brut Sicilia

CODICE 7045770

UVAGGIO Catarratto in purezza

% ALC. 11,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno di tessitura franco sabbiosa 
e molto calcareo offre la base per vini 
fragranti, di buona acidità e grande 
qualità. La vendemmia avviene al 
giusto grado di maturazione delle uve, 
che vengono pigiate delicatamente 
per la vinificazione, lenta e a bassa 
temperatura, in vasche d’acciaio inox, 
con presa di spuma in autoclave. 
Maturazione e affinamento secondo 
il Metodo Charmat, completati con 
periodiche agitazioni delle fecce di 
lievito, per poi completarsi in bottiglia. 

Di colore giallo paglierino vivace e 
brillante, con un perlage di media 
finezza. Il profumo è intenso e ampio, 
con invitante sentori floreali e di frutta 
tropicale. Il gusto è ricco di struttura e 
rotondità, con note di crosta di pane e 
frutta matura e un fresco finale minerale. 
Ideale con aperitivi e antipasti, anche 
di pesce, formaggi freschi o di media 
stagionatura.

NEVT - NERO D'AVOLA 
VENDEMMIA TARDIVA

Terre Siciliane IGT

CODICE 7538426

UVAGGIO Nero d'Avola in purezza

% ALC. 15% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno è leggermente argilloso, di 
medio impasto. Dopo la vendemmia, 
le uve selezionate trascorrono un 
breve periodo di appassimento per 
accentuarne la capacità aromatica. 

Con la vinificazione il vino matura per 
12 mesi, in parte in tini di cemento e in 
parte in botti di rovere americano; segue 
l’affinamento in bottiglia per almeno 
12 mesi. Il colore è rosso rubino vivo, 
con evidenti riflessi granati. Il profumo 
è imponente, fruttato e speziato, con 
fini note di ribes nero, ciliegia, cuoio e 
liquirizia. Il gusto è rotondo e di notevole 
spessore, con tannini decisi, ma non 
aggressivi. 

Ideale con piatti forti di carni rosse, 
cacciagione e arrosti saporiti e formaggi 
stagionati, o per un consumo da 
meditazione.
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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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H enry Fuchs fondò l'azienda nel 1922 con sede a Ribeauvillé. 
Oggi, giunti alla quinta generazione con Paul Fuchs, l'azienda 
vitivinicola è riconosciuta come espressione d'eccellenza dei 
vini alsaziani.

L’estensione è di 10 ettari di terreno a vite e si sviluppa su un territorio 
ben assolato e asciutto che consente l’ottimale maturazione dell’uva 
e la realizzazione di vini che sanno esprimere il territorio unitamente 
alla filosofia aziendale.
Henry Fuchs ricerca meticolosamente il miglior bilanciamento 
zuccherino e gusto-olfattivo dei propri prodotti, per offrire vini d’alta 
qualità, freschi ed equilibrati, con il tipico carattere alsaziano.
Tutto il processo produttivo è condotto con il massimo rispetto della 
natura. L'intera produzione è condotta in regime biologico certificato.  
La coltivazione della vite non utilizza aggressivi diserbanti artificiali. La 
vendemmia è manuale, le uve sono quindi pressate delicatamente 
per estrarne solo il succo migliore, senza stressare gli acini. La prima 
sedimentazione avviene per precipitazione naturale, consentendo la 
chiarificazione naturale del mosto, poi fermentato quasi totalmente 
senza aggiunta di lieviti.

Gli interventi dell’uomo sono ridotti al minimo, per ottenere prodotti 
di purezza ed eleganza unici, che esprimano l’alta qualità vinicola 
dell’Alsazia e di questa zona di Grand Cru particolarmente vocata.

FRANCIA RIBEAUVILLÉALSAZIA
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Vitigni: 
Riesling, Gewürztraminer Pinot Grigio, Pinot Nero, Auxerrois.

Anno di Fondazione: 
1922

Ettari vitati: 
10 

RIESLING
Alsace AOP

GEWÜRZTRAMINER
Alsace AOP

PINOT GRIS
Alsace AOP

CODICE 7601201

UVAGGIO Riesling in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7601202

UVAGGIO Gewürztraminer in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7601203

UVAGGIO Pinot Grigio in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno su cui viene coltivato il Pinot 
Gris è costituito da arenarie sabbiose 
e limose e la vendemmia avviene 
manualmente nella prima metà di 
ottobre. Il processo di vinificazione 
prevede una fermentazione di 6 mesi cui 
segue l’affinamento sulle fecce fini per 
ulteriori 3 mesi in contenitori di acciaio 
inox. Di colore è brillante e dorato.  I 
profumi sono intensi e aperti, riportano 
sentori di frutta a polpa bianca come la 
pera e note finemente affumicate. 

Al gusto è corposo e molto equilibrato, 
si esprime su note fruttate come pera 
e susine Mirabelle. Ideale con rognone 
di vitello, antipasti di carne o di pesce, 
piatti e risotti a base di funghi, ma anche 
con ricette a base di carni bianche come 
lo stufato d’agnello. 

Da bere entro: 6 anni.

Il terreno su cui viene coltivato il 
Gewurztraminer è costituito da una 
parcella di arenarie sabbiose e limose e 
da una parcella di marna gessosa.

La vendemmia avviene manualmente a 
metà ottobre. Il processo di vinificazione 
prevede una fermentazione di 3 mesi 
cui segue l’affinamento sulle fecce 
fini per ulteriori 2 mesi in contenitori di 
acciaio inox. Il colore è giallo paglierino 
brillante. I profumi sono tipici del 
varietale con ricordi di scorza d’arancia 
e aromi speziati. 

Al gusto è intenso e bilanciato da una 
fresca acidità. Ideale con medaglioni di 
vitello, foie gras anche fritto, piatti dolci 
e salati, ma anche con ricette a base di 
ingredienti speziati. 

Da bere entro: 5 anni.

Queste uve provengono da terreni 
costituiti da marna gessosa e da 
una antica parcella “precoce”. La 
vendemmia avviene manualmente a 
metà ottobre.

Il processo di vinificazione prevede 
una fermentazione lenta per 4 mesi cui 
segue l’affinamento in tini di legno sulle 
fecce fini per 5 mesi. Il colore riporta 
luminosi riflessi di oro bianco. I profumi 
variano da fragranze di fiori bianchi a 
note fruttate di pesca e albicocca. 

Al gusto si presenta con un attacco 
secco e affilato, per rivelarsi poi corposo 
con aromi floreali. Lunga persistenza. 
Ideale con pesce e crostacei, grigliati o 
conditi con limone. Perfetto con crudità 
e carpacci di mare. 

Da bere entro: 6 anni.
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RIESLING
GRAND CRU KIRCHBERG DE RIBEAUVILLE

Alsace Grand Cru AOP

GEWÜRZTRAMINER
GRAND CRU KIRCHBERG DE RIBEAUVILLE

Alsace Grand Cru AOP

PINOT GRIS
GRAND CRU KIRCHBERG DE RIBEAUVILLE

Alsace Grand Cru AOP

CODICE 7601205

UVAGGIO Riesling in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7601206

UVAGGIO Gewürztraminer in purezza

% ALC. 13,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7601207

UVAGGIO Pinot Grigio in purezza

% ALC. 14,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Il terreno su cui viene coltivato il Riesling 
è situato in cima agli appezzamenti del 
Grand Cru Kirchberg ed è costituito da 
marna gessosa posta su un altopiano ed 
esposta a Sud. La vendemmia avviene 
manualmente a fine ottobre. Il processo di 
vinificazione prevede una fermentazione 
di 5 mesi cui segue l’affinamento sulle 
fecce fini per ulteriori 4 mesi in tini di legno. 
Il colore è dorato, intenso e brillante. I 
profumi sono intensi e richiamano note 
concentrate di scorza d’agrume, tipica del 
terroir. Al gusto è corposo ed equilibrato, 
vivace e complesso con un finale potente 
e molto lungo. 

Ideale con ricette elaborate a base di 
pesce, per esempio pesce su crema 
allo zafferano o coda di rospo con salsa 
a base di vino e pomodori. Si esprime al 
meglio anche con formaggi di capra o a 
pasta molle in genere, come il Beaufort.  
Da bere entro: 20 anni.

Il terreno su cui viene coltivato il 
Gewurztraminer è situato in cima agli 
appezzamenti del Grand Cru Kirchberg 
ed è costituito da arenaria gessosa. È la 
parcella più ventosa, in piano e  “tardiva” e 
dona importante acidità ai vini che produce. 
La vendemmia avviene manualmente a 
metà ottobre. Il processo di vinificazione 
prevede una fermentazione di 4 mesi cui 
segue l’affinamento sulle fecce fini per 
ulteriori 2 mesi in contenitori di acciaio 
inox. Il colore è dorato, intenso e brillante. 
I profumi riportano note esotiche e 
floreali, spiccati sentori di litchi e frutto 
della passione. Al gusto è corposo e 
intenso, la freschezza è conservata grazie 
all’ottima acidità. La persistenza è notevole.  
Ideale con ricette molto saporite, sia 
esotiche che piccanti come tajine 
alla frutta, pollo “sweet and sour” o al 
curry. Ottimo anche con formaggi forti 
e con dessert dalla media dolcezza.  
Da bere entro: 20 anni.

Il terreno su cui viene coltivato il Pinot 
Gris è situato in cima agli appezzamenti 
del Grand Cru Kirchberg ed è costituito 
da arenaria gessosa, è la parcella più 
ventosa, in piano e “tardiva”. Gode di 
esposizione a Sud. La vendemmia 
avviene manualmente nella prima metà 
di ottobre. Il processo di vinificazione 
prevede una fermentazione di 4 
mesi in barriques di rovere cui segue 
l’affinamento sulle fecce fini per 
ulteriori 6 mesi negli stessi contenitori. 
Il colore è tenue, dorato.  I profumi 
riportano note tostate ed affumicate e di 
erbe aromatiche. Al gusto è corposo e 
rotondo, equilibrato nel legame tra una 
componente leggermente zuccherina e 
i sentori tostati e torbati. 

Ideale con salmone affumicato, 
frattaglie come animelle, piatti a base di 
funghi. Da bere entro: 20 anni.
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EDELZWICKER
Alsace AOP

PINOT NOIR
Alsace AOP

CREMANT D'ALSACE
Cremant d'Alsace AOP

CODICE 7601200

UVAGGIO Riesling, Auxerrois, Muscat

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7601204

UVAGGIO Pinot Nero in purezza

% ALC. 14% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 7045810

UVAGGIO Auxerrois in purezza

% ALC. 13% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

I terreni su cui vengono coltivate le tre 
uve variano per composizione, da suoli 
sabbiosi sino a marne di composizione 
gessosa. 

La vendemmia avviene manualmente 
durante la prima decade di ottobre. Il 
processo di vinificazione prevede una 
fermentazione di circa 2 mesi cui segue 
l’affinamento in contenitori di acciaio 
inox per circa 6 mesi. Il colore è giallo 
tenue con leggeri riflessi verdognoli. 

I profumi rivelano note di freschi frutti 
bianchi e al gusto si presenta croccante, 
fruttato e rinfrescante. Ideale con 
aperitivi e finger food, ottimo con primi 
di pesce. 

Da bere entro: 3 anni.

Il terreno su cui viene coltivato il Pinot 
Noir è costituito da una parcella argillosa 
su cui sono impiantati vigneti giovani e 
una parcella con vigneti antichi su suolo 
argilloso-limoso. 

La vendemmia avviene manualmente 
nella prima metà di ottobre. Il 
processo di vinificazione prevede 
una fermentazione di 2 mesi cui 
segue l’affinamento sulle fecce fini 
per ulteriori 10 mesi. Il colore è rosso 
granato brillante.  I profumi sono intensi 
e riportano alla ciliegia matura. Al gusto 
è corposo e rotondo e sprigiona note 
fruttate al palato. 

Ideale con tipiche ricette di carne, 
soprattutto alla griglia. Ottimo con 
braciole di maiale, ricette anche 
elaborate a base di vitello e ossobuco. 

Da bere entro: 8 anni.

Il terreno su cui viene coltivato l’Auxerrois 
è costituito da arenarie sabbiose e limose 
e la vendemmia avviene manualmente 
alla fine di settembre. 

La vinificazione avviene dopo una 
pressatura soffice e l’affinamento, 
secondo il metodo classico, prevede 
la sosta delle masse sui lieviti per un 
minimo di 24 mesi. Il colore è giallo 
tenue con leggeri riflessi verdognoli. 
I profumi esprimono un carattere 
croccante, fresco e aromatico. 

Al gusto si presenta asciutto e 
rinfrescante e regala leggere note 
tostate. Ideale con aperitivi, anche 
elaborati, a base di pesce e crostacei. 

Da bere entro: 5 anni.
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Il Domaine Bouché  nasce nel 1920 comprendendo anche 
un ettaro nella regione dello Champagne. Nel 1989 Bruno e 
Bernardette Bouché decidono di spostare l’intera produzione a 
Digne d’Aval, antico villaggio della Linguadoca. Oggi l’azienda è 

arrivata alla quarta generazione e gli ettari vitati nel sud della Francia 
sono 40, divisi in 5 comuni del Limouxin. 

Le uve Mauzac e Chenin del Domaine Bouché crescono su terreni 
calcareo-argillosi situati a buona quota ed esposti a nord ovest, per 
preservare freschezza ed acidità di Mauzac e Chenin. Altri terreni, 
situati su un plateau roccioso, sono la culla di Chardonnay e Pinot 
Noir e permettono a queste uve di raggiungere il perfetto grado di 
maturazione grazie alla ampia esposizione ai raggi del sole.

La storica Blanquette de Limoux è il più antico metodo classico e 
vede la sua nascita nel lontano 1531 ad opera dei monaci Benedettini 
dell’abbazia di St.Hilaire. 

Il disciplinare prevede almeno il 90% di uve Mauzac in grado di 
donare tipici sentori floreali, di miele e mela verde. Il restante 10% 
è riservato a uve Chardonnay oppure Chenin. Per i palati dai gusti 
più internazionali, Domaine Bouché propone gli altrettanto tipici 
Cremant, che prevedono la vinificazione di uve Chardonnay e Pinot 
Noir. Tutti gli spumanti Bouché sostano almeno 18 mesi sui lieviti e, 
per filosofia aziendale, riposano in cantina almeno altri 12 mesi prima 
della commercializzazione.

Vitigni: 
Mauzac, Chardonnay, Chenin, Pinot Noir

Anno di Fondazione: 
1920 

Ettari vitati: 
40 

FRANCIA LIMOUXLANGUEDOC

CODICE 7025125           

UVAGGIO Mauzac, Chardonnay

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Terreno: vigneti che si estendono in 5 comuni del limouxine. 
Da una parte terreni argilloso-calcarei esposti a nord ovest, 
per preservare la buona acidità e freschezzo del Mauzac, 
dall'altra un plateu roccioso che permette allo Chardonnay 
di raggiungere la giusta maturazione godendo della ampia 
esposizione. 

La vendemmia viene effettuata manualmente per buona 
parte delle uve. La vinificazione prevede una fermentazione 
alcolica di circa un mese a bassa temperatura termoregolata 
in acciao inox. 

Affinamento di 18 mesi sui lieviti per un successivo riposo 
in bottiglia di almeno un anno. Di colore giallo con leggeri 
riflessi verdognoli, presenta profumi fruttati, aromatici, 
floreali e tostati. Al gusto è equilibrato, bilanciato nel 
rapporto acidità/tenore alcolico, buona lunghezza in bocca. 
Le note floreali e il fine perlage lo rendono ideale con molti 
piatti a base di pesce. 

Da provare con ostriche e capesante con uova di trota.

BLANQUETTE DE LIMOUX BRUT  
METODO CLASSICO  

Limoux Aoc

CODICE 7025126                      

UVAGGIO Chardonnay, Chenin, Pinot Noir

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Vigneti su terreno calcareo e a buona altitudine. Questa 
scelta di terroir favorisce una lenta maturazione delle uve 
che conserveranno frutto e freschezza, indispensabili per un 
un buon metodo classico. La vendemmia viene effettuata 
manualmente per buona parte delle uve. La vinificazione 
prevede una fermentazione alcolica di circa un mese a bassa 
temperatura termoregolata in acciao inox. 

Affinamento di 18 mesi sui lieviti per un successivo riposo in 
bottiglia di almeno un anno.  Di colore giallo con leggeri riflessi 
verdognoli, presenta profumi le cui note riportano agli agrumi 
e al miele. Al gusto è equilibrato, con buona acidità che non 
nasconde il frutto. 

Ideale come aperitivo e con antipasti anche elaborati. Da 
provare con petto d'anatra e foie gras.

CREMANT DE LIMOUX BRUT  
METODO CLASSICO 

Limoux Aoc
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CODICE 7025127           

UVAGGIO Chardonnay, Chenin, Pinot Noir

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Vigneti su terreno calcareo e a buona altitudine. Questa 
scelta di terroir favorisce una lenta maturazione delle uve 
che conserveranno frutto e freschezza, indispensabili per un 
un buon metodo classico. La vendemmia viene effettuata 
manualmente per buona parte delle uve. La vinificazione 
prevede una fermentazione alcolica di circa un mese a bassa 
temperatura termoregolata in acciao inox. 

Affinamento di 18 mesi sui lieviti per un successivo riposo in 
bottiglia di almeno un anno.  Di colore giallo con leggeri riflessi 
verdognoli, presenta profumi le cui note riportano agli agrumi 
e alla mela verde. 

Al gusto è equilibrato, con buona acidità e basso dosaggio 
che lo rende ideale con ostriche, crostacei, tartare di ricciola, 
tagliata di seppia.

CREMANT DE LIMOUX BRUT NATURE 
METODO CLASSICO 

Limoux AOC

CODICE 7025128                      

UVAGGIO Chardonnay, Pinot Noir, Chenin

% ALC. 12,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Terreno: vigneti che si estendono in 5 comuni del limouxine. 
Da una parte terreni argilloso-calcarei esposti a nord ovest, per 
preservare la buona acidità e freschezza dello Chenin, dall'altra 
un plateu roccioso che permette allo Chardonnay e al Pinot 
Noir di raggiungere la giusta maturazione godendo della ampia 
esposizione. La vendemmia viene effettuata manualmente 
per buona parte delle uve. La vinificazione prevede una 
pressatura diretta a 0° e una lunga fermentazione alcolica a 
bassa temperatura termoregolata in acciao inox. 

Affinamento di 18 mesi sui lieviti per un successivo riposo in 
bottiglia di almeno un anno.  Colore di frutti rossi tendente al 
petalo di rosa, presenta profumi fruttati di lampone e fragola. 
Al gusto è equilibrato, piacevole e persistente. Ideale come 
aperitivo. 

Da provare con carni bianche, funghi o formaggi freschi.

CREMANT DE LIMOUX BRUT ROSÈ 
METODO CLASSICO 

Limoux AOC

Proverbio francese

 NELL’ACQUA SI VEDE  
IL PROPRIO VOLTO, 

MA NEL #VINO, SI VEDE 
PASSARE IL  CUORE 

DI UN ALTRO. 
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C ollet dal 1921 crea champagne di carattere pensati 
per 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 sull’approvvigionamento di Premier e Grand Cru che 
riflettono la diversità dei terroir della Champagne. Collet è uno 
champagne di alta gastronomia: ogni cuvée è stata sviluppata 
per essere abbinata a qualsiasi pietanza, dall’aperitivo ai piatti più 
raffinati.

È proprio grazie l’operato di monsieur Raoul Collet e alcuni suoi 
fidati collaboratori se la Champagne è oggi un’area delimitata e i 
suoi preziosi vini possono essere prodotti soltanto qui.

La gamma di champagne Collet ripercorre la Francia degli 
Anni ’20, dall’autenticità del suo Brut, all’estro dell’Art Déco, 
alla raffinatezza dei millesimati e del Blanc de Blancs, fino alla 
noblesse dell’Esprit Couture.
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Vitigni: 
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay

Anno di Fondazione: 
1921 

Ettari vitati: 
25 

FRANCIA AŸCHAMPAGNE

Con affinamento di minimo 3 anni sui 
lieviti e dosage di 10 g/l, si presenta nel 
suo colore oro pallido, con un fine cordon 
de mousse, con profumi di fiori bianchi, 
agrumi e piccole note di frutta secca e 
pasticceria, e un gusto diretto, fine e di 
buona persistenza. 

Ideale per l’aperitivo, con pasta sfoglia, 
fois gras e carni bianche sofisticate.

Con affinamento di minimo 4 anni sui 
lieviti e dosage di 3 g/l, si presenta nel suo 
colore dorato scintillante, con profumi di 
freschi e floreali e un gusto diretto, teso, 
che offre una bella nota salina e minerale. 

Ideale con piatti iodati, come ostriche, 
caviale, cruditè di pesce.

Con affinamento di minimo 4 anni sui 
lieviti e dosage di 10 g/l, si presenta nel 
suo colore rosa intenso, con profumi di 
floreali e delicati sentori di zucchero di 
canna, e un avvolgente gusto fruttato. 

Ideale con aperitivi e piatti a base di 
pesce e crostacei.

BRUT EXTRA BRUT ROSÉ
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UVAGGIO
50% Meunier
30% Chardonnay
20% Pinot Noir

TEMPO SUI LIEVITI minimo 3 anni

DOSAGGIO 10

% ALC. 12,5% Vol.

UVAGGIO
40% Chardonnay
40% Pinot Noir
20% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 4 anni

DOSAGGIO 3

% ALC. 12,5% Vol.

UVAGGIO
50% Pinot Noir
di cui 15% vinificato in rosso 
40% Chardonnay
20% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 4 anni

DOSAGGIO 10

% ALC. 12,5% Vol.
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Con affinamento di minimo 4 anni sui 
lieviti e dosage di 9 g/l, si presenta nel 
suo colore giallo limone luminoso, con 
profumi floreali macchiati di lime e un 
gusto agrumato con note di miele. 
Ideale con carni leggere come piccione, 
carpaccio di vitello o con pesci come la 
triglia.

Con affinamento di minimo 5 anni sui 
lieviti e dosage di 7 g/l, si presenta nel 
suo colore oro bianco luminoso, con 
profumi floreali, delicati ed eleganti, 
e un gusto vivace e raffinato, di bella 
lunghezza. 

Ideale per un aperitivo raffinato, o 
con piatti di pesce succulento come 
una tartare di San Pietro o una trota 
salmonata. 

Con affinamento di minimo 3 anni sui 
lieviti e dosage di 8 g/l, si presenta nel 
suo colore giallo paglierino, con profumi 
di freschi e floreali e un gusto diretto, 
teso, che offre una bella nota salina e 
minerale. 

Ideale con cruditèe di pesce e piatti 
aromatizzati di pesce, o pregiate carni 
bianche.

UVAGGIO 100% Chardonnay

TEMPO SUI LIEVITI minimo 5 anni

DOSAGGIO 7

% ALC. 12,5% Vol.

ART DÉCO BLANC DE BLANCS BLANC DE NOIRS

UVAGGIO
40% Chardonnay
40% Pinot Noir
20% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 4 anni

DOSAGGIO 9

% ALC. 12,5% Vol.

UVAGGIO 85% Pinot Noir
15% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 3 anni

DOSAGGIO 8

% ALC. 12,5% Vol.

PREMIER CRU
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Con affinamento di minimo 10 anni sui 
lieviti e dosage di 7,5 g/l, si presenta nel 
suo colore giallo oro, con note mielate, 
con profumi intensi di frutta matura e un 
gusto ricco, potente e untuoso, con un 
suadente finale minerale. 

Ideale sia per un aperitivo raffinato, sia 
per piatti più complessi come delle 
carni di vitello arrosto, carni bianche con 
funghi, ma anche pesce e crostacei.

Con affinamento di minimo 4 anni sui 
lieviti e dosage di 26 g/l, si presenta nel 
suo colore rosato, con riflessi salmone, 
con profumi di freschissimi e delicati di 
frutti rossi e un gusto fruttato elegante e 
goloso. 

Ideale per dessert delicati e fruttati, 
come torta alle fragole o tiramisù di 
lamponi. 

Con affinamento di minimo 7 anni sui 
lieviti e dosage di 6 g/l, si presenta 
nel suo colore giallo oro, con profumi 
affumicati di brioches e gheriglio di noce 
e un gusto potente e corposo, molto 
lungo. 

Ideale con piatti di pesce e carni bianche 
e in abbinamento a formaggi semi-
stagionati e stagionati. 

UVAGGIO 54% Chardonnay 
46% Pinot Noir

TEMPO SUI LIEVITI minimo 10 anni

DOSAGGIO 7,5

% ALC. 12,5% Vol.

UVAGGIO
50% Pinot Noir
40% Chardonnay
10% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 4 anni

DOSAGGIO 26

% ALC. 12,5% Vol.

UVAGGIO 66% Chardonnay 
34 % Pinot Noir

TEMPO SUI LIEVITI minimo 7 anni

DOSAGGIO 6

% ALC. 12,5% Vol.

MILLESIMÉ 2006 ROSÉ DRY VINTAGE 2006
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Esprit Couture: un omaggio alla 
tradizione. Interamente lavorato a 
mano, è composto dai migliori Cru, 
seguendo i precetti del Savoir-

Faire dei vignaioli. 

Questa Cuvée è prodotta in quantità 
limitata e riassume la filosofia di una 
Maison di appassionati e artigiani che 
hanno come unico scopo produrre uno 
champagne autentico.

Sebbene la legislazione imponga per gli 
champagne un invecchiamento minimo 
di 15 mesi, la cuvée Esprit Couture 
beneficia di un affinamento minimo di 5 
anni, per offrire ai consumatori un vino 
dalla maturità perfetta.

La trama è setosa, infinitamente liscia ed 
il finale è di rara intensità.

Con affinamento di minimo 7 anni sui lieviti 
e dosage di 7,5 g/l, si presenta nel suo 
colore giallo oro profondo, con profumi di 
freschi di agrumi canditi e un gusto finissimo 
ed elegante, molto minerale. 

Ideale per aperitivi chic, ma anche con 
pollame arrosto, piccione e caviale.

UVAGGIO
50% Pinot Noir
40% Chardonnay
10% Meunier

TEMPO SUI LIEVITI minimo 7 anni

DOSAGGIO 7,5

% ALC. 12,5% Vol.

ESPRIT COUTURE
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CODICE PRODOTTO CL.

7010551 Collet Brut 75

7010552 Collet Brut astucciato 75

7010581 Collet Brut confezione regalo (2bott.) 75x2

7010553.2 Collet Brut magnum 150

7010553 Collet Brut magnum astucciato 150

7010553.1 Collet Brut magnum cassa legno 150

7010578 Collet Extra Brut 75

7010562 Collet Brut Art Déco 75

7010558 Collet Brut Art Déco Jeroboam cassa legno 300

7010565 Collet Rosé 75

7010565.1 Collet Rosé astucciato 75

7010541 Collet Blanc de Blancs 75

7010542 Collet Blanc de Blancs astucciato 75

7010543 Collet blanc de noirs 75

7010560 Collet Millésime 75

7010561 Collet Millésime astucciato 75

7010566 Collet Collection Privée Rosé Dry astucciato 75

7010579 Collet Collection Privée Brut Vintage 2006 astucciato 75

7010571 Collet Esprit Couture Coffret astucciato 75
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Gonzalez Byass fu fondata nel 1835 a Jerez De La Frontera 
da Manuel Maria Gonzalez, con l’autentica vocazione per 
lo sherry e il metodo Solera y Criadera, la cui qualità ha 
reso il produttore famoso nel mondo.

Tutte le uve Gonzalez Byass crescono a regime controllato, 
godendo di un terroir eccezionale: nella Denominaciòn de Origen 
Controlada Jerez i giorni di sole sono almeno 300 all’anno, con 
inverni miti ed estati calde (fino a 40°C), precipitazioni contenute e 
tipici venti caldi e abbastanza secchi est-ovest. Il suolo è calcareo 
e salino, e il suo colore chiaro rifrange ulteriormente i raggi solari 
sulle uve.

Grazie alla competenza e all’esperienza senza eguali, la Gonzalez 
Byass,  oggi giunta alla quinta generazione, è riconosciuta e 
pluripremiata per i propri prodotti d’eccellenza, dalla personalità 
unica e dallo stile elegante e sofisticato, l’azienda numero uno di 
Jerez.
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SPAGNA JEREZ DE LA FRONTERAANDALUSIA

Vitigni: 
Palomino Fino, Pedro Ximénez e altri nazionali e internazionali

Anno di Fondazione: 
1835

Ettari vitati: 
1800 
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LEONOR CRISTINA SOLERA 1847

CODICE 0120033.1 0120033

UVAGGIO 75% Palomino
25% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 8 anni

DOSAGGIO (g/L) 128

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,350 0,750

CODICE 0120039

UVAGGIO 87% Palomino
13% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 7 anni

DOSAGGIO (g/L) 40

% ALC. 17,5  % Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 0120040

UVAGGIO 100% Palomino

INVECCHIAMENTO 12 anni

DOSAGGIO (g/L) 6

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

Sherry Palo Cortado nato da vigneti 
dell’area Jerez Superior, è invecchiato 
12 anni in botti di rovere americano con 
metodo Solera. 

Di colore ambrato con riflessi dorati, 
presenta profumi di frutta secca, 
nocciole, mandorle e legnosi, e un 
gusto forte e persistente di tostatura e 
un lungo finale liscio e pulito. 

Ideale con formaggi stagionati e 
selvaggina. Da servire tra gli 8° e i 10° in 
un piccolo bicchiere da vino bianco. 

Sherry Oloroso “Abocado” nato da 
vigneti dell’area Jerez Superior, è 
invecchiato 7 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera. 

Di colore ambrato chiaro, presenta 
profumi leggermente fruttati, con 
richiami all’uvetta e alla frutta secca, e 
un gusto caldo e delicatamente dolce, 
con sentori di ciliegie e nocciole e un 
finale di frutta fresca. 

Ideale con formaggio e paté. Da servire 
tra gli 8° e i 10°.

Sherry Oloroso “Abocado” nato da 
vigneti dell’area Jerez Superior, è 
invecchiato 7 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera. 

Di colore modano scuro e intenso, 
presenta profumi fruttati e legnosi, con 
sentori di uvetta e vaniglia, e un gusto 
vellutato e avvolgente, con dolci note 
di fichi, caramello e legno e un finale 
leggermente nocciolato. 

Ideale per l’aperitivo o per i dessert 
come il gelato e torta di mele. Da servire 
tra i 6° e i 10°.
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VORS 30 ANNI  
DEL DUQUE

Sherry Amontillado di categoria VORS 
(Vinum Optimum Rare Signatum) 
invecchiato 30 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera, passa 
circa quattro anni sotto i lieviti. 

Di colore oro scuro, presenta profumi 
pungenti di frutta matura e frutta secca 
e un gusto secco e vigoroso, con una 
complessa aromaticità. 

Ideale con formaggi stagionati e 
parmigiano. Da servire a temperatura 
ambiente.

CODICE 0120038

UVAGGIO 100% Palomino

INVECCHIAMENTO 30 anni

DOSAGGIO (g/L) 5

% ALC. 21,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,375

NECTAR

Sherry Pedro Ximénez nato da vigneti 
dell’area Jerez Superior, è invecchiato 
9 anni in botti di rovere americano con 
metodo Solera. 

Di colore mogano scuro e intenso, 
presenta profumi di frutta secca e 
caramello, con cenni di legno, e un 
gusto dolce e vellutato, con sentori di 
uva passa e datteri e un lungo finale 
delicato. 

Ideale con i dessert come il gelato e 
cioccolato fondente. Da servire tra i 6° 
e i 10°.

 

CODICE 0120032

UVAGGIO 100% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 9 anni

DOSAGGIO (g/L) 370

% ALC. 15% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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VORS 30 ANNI  
MATUSALEM

Sherry Oloroso “Dulce” di categoria 
VORS (Vinum Optimum Rare Signatum) 
invecchiato 30 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera, prodotto 
senza lo sviluppo della flor. 

Di colore mogano scuro, presenta 
profumi corposi di caramello, fichi 
secchi, prugne e uva passa, e un gusto 
morbido, avvolgente e delicatamente 
dolce, con un’acidità e una sapidità ben 
bilanciate. 

Ideale con un budino di frutta, formaggi 
stagionati o pan di Spagna. Da servire tra 
i 10° e i 12°.

CODICE 0120036

UVAGGIO 75% Palomino
25% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 30 anni

DOSAGGIO (g/L) 130

% ALC. 20,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,375

VORS 30 ANNI  
NOE

Sherry Pedro Ximénez di categoria 
VORS (Vinum Optimum Rare Signatum) 
invecchiato 30 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera, prodotto 
senza lo sviluppo della flor. 

Di colore mogano scuro e denso, 
presenta profumi potenti di frutta e 
spezie, con note di fichi e caffè, e un 
gusto dolce, fresco e vitale, molto 
sensuale. 

Ideale con gelati, dessert alla vaniglia o 
al cioccolato, meglio se amaro, oppure 
per un consumo da meditazione. Da 
servire tra i 10° e i 12°.

CODICE 0120034

UVAGGIO 100% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 30 anni

DOSAGGIO (g/L) 400

% ALC. 15,5% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

VORS 30 ANNI  
APOSTOLES

Sherry Palo Cortado di categoria VORS 
(Vinum Optimum Rare Signatum) 
invecchiato 30 anni in botti di rovere 
americano con metodo Solera, passa 
circa quattro anni sotto i lieviti. 

Di colore ambrato scuro, presenta 
profumi fruttati tipici dei varietali, con 
note legnose di quercia, e un gusto 
complesso e corposo, con sentori 
caramellati e di legno.  

Ideale con il fois grais, patés, formaggi e 
carne rossa. Da servire tra i 10° e 12°.

CODICE 0120037

UVAGGIO 87% Palomino
13% Pedro Ximenez

INVECCHIAMENTO 30 anni

DOSAGGIO (g/L) 50

% ALC. 20% Vol.

FORMATO (L.) 0,375
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Tio Pepe è uno dei vini bianchi 
più conosciuti nel mercato 
internazionale; prodotto a Jerez 
De La Frontera da Gonzalez 

Byass fin dal 1844, è esportato in oltre 
100 Paesi in tutto il mondo ed è oggi una 
vera icona della Spagna vinicola.

Nasce da uve 100% Palomino, pigiate 
e fermentate in silos d’acciaio, 
ottenendo un vino bianco che riceve un 
invecchiamento di cinque anni in piccole 
botti di rovere americano, con metodo 
Solera.
Tio Pepe è riferimento della categoria 
degli sherry Fino, nominato Top Trendy 
Sherry Brand e Best Selling Sherry Brand 
per il 2018 dalla Drinks International.
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CODICE 0120010.3 0120010 0120010.1

UVAGGIO 100% Palomino

INVECCHIAMENTO 5 anni

DOSAGGIO (g/L) 1

% ALC. 15% Vol..

FORMATO (L.) 0,375 0,750 1

Invecchiato per 5 anni in botti di rovere 
americana con metodo Solera. 

Di colore oro pallido, presenta profumi 
eleganti e pungenti di erba e freschi sentori 
fruttati. Al gusto è corposo, croccante, 
secco e di piacevole acidità. 

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.

La Copa è la rinascita di un vermouth 
leggendario. Una ricetta della fine 
dell’800 scoperta in un cassetto 
nascosto degli archivi storici di 

Gonzalez Byass.

Prodotto dal blend di Oloroso e Pedro 
Ximénez con invecchiamento di 8 anni con 
metodo Solera, cui è aggiunta una miscela 
selezionatissima di botaniche, i cui dosaggi 
sono custoditi segretamente negli archivi 
dell’azienda. Il perfetto bilanciamento 
amaricante che caratterizza questo nobile 
vermouth lo hanno reso subito un prodotto 
distintivo nel mondo, per soddisfare i palati 
più esigenti con un’eccezionale “Vermouth 
Experience”. 

Intense note speziate, svettano la cannella 
e i chiodi di garofano, liscio, persistente ed 
elegantissimo.
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CODICE 8010100

BOTANICHE
Assenzio, chiodo di garofano, 
scorza d'arancia, cannella, 
angelica, noce moscata e china.

% ALC. 15,5% Vol..

FORMATO (L.) 0,750

Realizzato da Gonzalez Byass dall’incontro 
di vini Oloroso e Pedro Ximenez con una 
meticolosa selezione di botaniche pregiate, 
di cui le principali sono assenzio, chinino, 
scorza d’arancia, chiodi di garofano, noce 
moscata. Di colore rosso rubino intenso 
e profumi complessi ed eleganti di frutti 
rossi e agrumi, presenta il caratteristico 
gusto amaricante, molto bilanciato, 
pieno e avvolgente, di grande e fruttata 
morbidezza. 

Ideale degustato in purezza, ben freddo, 
da solo o con soda e ghiaccio tritato, ma 
anche in miscelazione premium.

VERMOUTH
LA COPA
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Vermouth Del Professore è un prodotto d’altri tempi, di 
grandi classe e storia, legato alla tradizione piemontese 
più autentica, con una produzione limitata perché 
totalmente artigianale. È un progetto ispirato a Jerry 

Thomas, detto “il Professore”, leggendario bartender americano 
che nell’800 ha dato impulso all’arte della miscelazione.

Realizzate dalla Distilleria Quaglia sul progetto dei ragazzi del 
Jerry Thomas Speakeasy di Roma, le sue ricette sono a base di 
vino 100% italiano, le botaniche ricevono una lenta macerazione 
naturale in alcol pregiato. L’ultimo e più importante ingrediente 
è il lungo tempo di riposo, che rende questa una vera specialità 
italiana.

I Vermouth Del Professore riflettono la storia, i sogni e l’impegno 
delle persone che li realizzano, grazie alla meticolosa ricerca di 
ingredienti autentici ed eccellenti per esprimere la tradizionale 
qualità italiana.
Il Piemonte, terra di pianure e fertili colline, esempio di eccellenze 
enogastronomiche, come i grandi vini e i rari e preziosi tartufi. È al 
centro di questa regione, nell’aristocratica Torino, che nacque il 
vermouth e si sviluppò la nobile arte liquoristica italiana. Questo è 
il terroir Del Professore.
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ITALIA LANGHEPIEMONTE

Basi Vinose: 
Nebbiolo, Moscato, Freisa e altri italiani

Anno di Fondazione: 
2009

CLASSICO

Realizzato dalla base di vino bianco 
Moscato, caratterizzato da raffinata 
dolcezza e persistenza aromatica, con 
infusione di una miscela di botaniche 
selezionatissime tra cui assenzio, 
menta alpina, agrumi genziana, chiodi 
di garofano e macis. Di colore giallo 
delicatamente ambrato, rivela subito i 
caratteristici profumi d’assenzio, di frutta 
matura, spezie e paglia secca e propone 
il suo gusto amaricante e amabile, con 
rinfrescanti note agrumate e di cannella, 
molto equilibrate.

Ideale come sofisticato aperitivo in stile 
italiano, servito in purezza con ghiaccio 
cristallino ed una scorzetta di limone, 
oppure in miscelazione premium. 

CODICE 8010070

VINO Vino Moscato delle Langhe

BOTANICHE
Menta alpina, assenzio, 
genziana, chiodi di garofano, 
macis

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

ROSSO ALL’USO 
DI TORINO

Realizzato dalla base di vino rosso 
Nebbiolo, caratterizzato da elegante 
tannicità, grande corpo e pienezza di frutta, 
con infusione di una miscela di botaniche 
selezionatissime tra cui assenzio, menta 
alpina, rabarbaro, genziana, chiodi di 
garofano e macis. Riposa poi a lungo in 
botti di legni pregiati acquisendo equilibrio 
e nobiltà. Il colore è rosso rubino tendente 
al granato, anticipa profumi legnosi, 
balsamici, d’arancia amara e leggermente 
mentolati, che si esprimono ancor più nel 
caratteristico gusto amaricante, molto 
elegante ed equilibrato.

Ideale come sofisticato aperitivo in stile 
italiano, servito in purezza con ghiaccio 
cristallino ed una scorzetta d’arancia, 
oppure in miscelazione premium. 

CODICE 8010071

VINO Vino Nebbiolo delle Langhe

BOTANICHE
Menta alpina, assenzio, 
genziana, chiodi di garofano, 
macis

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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RUM CASK FINISH

Realizzato partendo dal Vermouth 
Classico Del Professore affinato per 
alcuni mesi in botti di legno, che hanno 
custodito per anni il pregiato rum 
giamaicano Hampden.

È un prodotto nobile, di grande profilo 
aromatico e gustativo, dal carattere 
forte e sofisticato. Ideale degustato a 
fine pasto in purezza a 18° C, servito in 
ampi bicchieri, oppure da meditazione.

Un’edizione limitata e numerata, unica 
e affascinante, imbottigliata in vetro 
speciale.

VANIGLIA

Realizzato dalla base di vino rosso 
Freisa, caratterizzato da elevata 
tannicità e intense note fruttate, con 
infusione di una miscela di botaniche 
selezionatissime, di cui le principali 
sono assenzio, genziana, quassia 
scorze di agrumi e vaniglia. Di colore 
giallo ambrato, esprime profumi molto 
eleganti di agrumi e vaniglia, con note di 
rabarbaro. Il gusto è ricco e morbido, di 
grande eleganza e un finale delicato e 
suadente.

Ideale con dessert al cioccolato 
o pasticceria secca, oppure da 
meditazione.

CODICE 8010072

VINO Vino rosso Freisa

BOTANICHE Assenzio, genziana, quassia, 
vaniglia

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

CODICE 8010073

VINO Vino Moscato delle Langhe

BOTANICHE
Menta alpina, assenzio, 
genziana, chiodi di garofano, 
macis

% ALC. 20,62% Vol.

FORMATO (L.) 0,500

VE
RM

OU
TH

 & 
SP

IRI
TS 

DE
L P

RO
FES

SO
RE

UV
AE

 - R
AC

CO
NT

I D
I V

ITE



78 79

Tomaso Agnini alla fine dell’800 iniziò a proporre le sue ricette 
liquoristiche raccogliendo una lunga serie di riconoscimenti 
ed encomi. Creò ricette originali, riuscendo a miscelare i più 
famosi liquori della tradizione italiana con prodotti tipici dalle 

nostre campagne. 

I vermouth al mallo di Noci Junglans Regia e all’Aceto Balsamico di 
Modena IGP Tomaso Agnini sono il risultato di un complesso processo 
produttivo che parte da una delicatissima selezione delle materie 
prime più qualitative, per la creazione di prodotti premium dal gusto 
inconfondibile.

Al vino, scelto tra i migliori vitigni italiani, sono aggiunti infusi alcolici di 
assenzio e una miscela di erbe aromatiche e officinali. Il mallo di noci e 
l’Aceto Balsamico di Modena affinano il prodotto in ultima fase e danno 
vita a due distillati unici, adatti anche alla miscelazione premium, che 
parlano di tradizione e territorialità.
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ITALIA FINALE EMILIAEMILIA ROMAGNA

Basi Vinose: 
Vini italiani

Anno di Fondazione: 
1814 ( Casoni Fabbricazione Liquori s.p.a.)

VERMOUTH ALL'ACETO 
BALSAMICO DI MODENA IGP

Realizzato da un blend selezionato di 
genuini vini rossi italiani, cui è infusa una 
miscela di assenzio ed erbe aromatiche 
e officinali, e unito un pregiato estratto di 
Aceto Balsamico di Modena IGP. 

Il risultato è un vermouth dall’intenso 
profilo aromatico, molto particolare e 
sofisticato, ideale a fine pasto o per un 
consumo da meditazione, ma anche per 
una nuova personalizzazione di cocktail 
conosciuti. 

Tomaso Agnini ha unito la fama ed 
il gusto dell’Aceto di Modena IGP 
alla storia del vermouth, miscelando 
affermate tradizioni regionali italiane. 

CODICE 8010081

VINO Vini rossi 100% italiani

BOTANICHE
Aceto Balsamico di Modena 
IGP, assenzio, coriandolo, 
scorza di arancia amara e 
dolce, rabarbaro e genziana.

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750

VERMOUTH
AL MALLO DI NOCE

Realizzato da un blend selezionato di 
genuini vini rossi italiani, cui è infusa una 
miscela di assenzio, erbe aromatiche e 
officinali e il mallo delle pregiate Noci 
Juglans Regia. 

Il risultato è un vermouth dall’intenso 
profilo aromatico, molto particolare e 
sofisticato, ideale a fine pasto o per un 
consumo da meditazione, ma anche per 
una nuova personalizzazione di cocktail 
conosciuti. 

Tomaso Agnini rilancia sapori storici 
della tradizione liquoristica italiana, uniti 
in un gusto ricco e corposo. 

CODICE 8010080

VINO Vini rossi 100% italiani

BOTANICHE
Mallo di noci, assenzio gentile, 
coriandolo, scorza di arancia 
amara e dolce, rabarbaro e 
genziana.

% ALC. 18% Vol.

FORMATO (L.) 0,750
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Torquadra, nel rispetto della tradizione trentina più antica, 
da oltre 50 anni seleziona vinacce fresche che distilla 
con cura e passione per realizzare grappe pregiate, 
cha parlano della storia del territorio e della famiglia 

produttrice.

La complessa distillazione delle vinacce segue il metodo trentino 
in alambicchi discontinui “a bagnomaria” e a vapore, che permette 
una migliore regolazione della temperatura e quindi di ottenere 
un prodotto più fine. Il processo produttivo è delicato, 100% 
artigianale e manuale, per ricavare un prodotto di eccezionale 
qualità.

Le grappe Torquadra barricate sono il punto di forza della gamma: 
ricevono lunghi invecchiamenti in piccole barriques francesi 
di pregiato rovere, ciliegio e acacia, in modo che lentamente il 
legno conferisca loro il colore naturale e quel carattere pieno ed 
elegante che le contraddistingue.
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ITALIA ALTO ADIGETRENTINO ALTO ADIGE

Anno di Fondazione: 
1958
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GRAPPA 
BARRICATA

CODICE 3040610

INVECCHIAMENTO 24 mesi

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700

CODICE 3040611

INVECCHIAMENTO no

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700

Limpida, di colore ambrato, dal profumo 
ampio e avvolgente, con sentori di 
vaniglia cacao e tabacco, e un gusto 
morbido, ma deciso e rotondo, con un 
persistente finale legnoso.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 16 – 18°C, 
avendo cura di farla respirare per alcuni 
minuti.

GRAPPA MORBIDA 
SPIRITO DIVINO

Limpida e cristallina, dal profumo 
elegante e armonioso e dal gusto molto 
morbido e delicato, di grande equilibrio.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 16 – 18°C, 
avendo cura di farla respirare per alcuni 
minuti.



82 83

GRAPPA DI MÜLLER 
THURGAU TQ

GRAPPA DI  
MOSCATO TQ

GRAPPA  
BARRICATA TQ

Limpida e cristallina, dal profumo fresco, 
fine, intenso, molto fruttato, e un gusto 
molto morbido e armonico, con un finale 
di frutta selvatica.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 8 – 10°C.

Limpida e cristallina, dal profumo floreale, 
con sentori di frutta esotica. Il gusto è 
spiccatamente aromatico, con richiami 
netti all’eleganza del vitigno d’origine e 
un retrogusto persistente.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 10°C.

Limpida, dal colore ambrato dovuto 
all’invecchiamento in rovere, dal profumo 
pieno ed elegante, con sentori di frutta 
secca, vaniglia e tostatura. Il gusto è 
morbido e rotondo, pieno ed equilibrato, 
con note di vaniglia e legno.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 16 – 18°C, 
avendo cura di farla respirare per alcuni 
minuti.
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CODICE 3040602 3040602.1

INVECCHIAMENTO no

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700 0,700 astuccio

CODICE 3040603 3040603.1

INVECCHIAMENTO no

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700 0,700 astuccio

CODICE 3040600 3040600.1

INVECCHIAMENTO 24 mesi

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700 0,700 astuccio

GRAPPA DI  
AMARONE  

BARRICATA TQ

GRAPPA DI
GEWÜRZTRAMINER

BARRICATA CILIEGIO TQ

GRAPPA DI  
AMARONE GRAN 
RISERVA ELOISI

Limpida, dal colore ambrato dovuto 
all’invecchiamento in rovere, dal profumo 
intenso di frutta rossa e frutta secca, 
con note di vaniglia, spezie ed erbe 
aromatiche. Il gusto è deciso e armonico, 
con imponenti sentori di legno e frutta 
rossa e un lungo finale vanigliato.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 10°C.

Limpida, dal colore giallo paglierino 
dovuto all’invecchiamento in ciliegio, dal 
profumo aromatico, molto elegante e 
persistente, che richiama i sentori fruttati 
del vitigno. Il gusto è di notevole finezza 
ed eleganza, raffinato, morbido e di lunga 
aromaticità.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 14 – 16°C.

Limpida, di colore ambrato intenso 
dovuto al lungo invecchiamento in rovere, 
dal profumo imponente e avvolgente, 
tipicamente tostato, con note di vaniglia, 
frutta secca ed erbe aromatiche. 

Il gusto, pieno e di grande eleganza, 
è caratterizzato da una persistenza e 
armonia uniche, offrendo ricchi sentori 
fruttati, molto morbidi e avvolgenti.

Si consiglia degustata in un bicchiere tipo 
tulipano, ad una temperatura di 8 - 10°C, 
avendo cura di farla respirare per alcuni 
minuti.
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CODICE 3040604 3040604.1

INVECCHIAMENTO 24 mesi

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700 0,700 astuccio

CODICE 3040601 3040601.1

INVECCHIAMENTO 36 mesi

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700 0,700 astuccio

CODICE 3040615

INVECCHIAMENTO 60 mesi

% ALC. 40% Vol.

FORMATO (L.) 0,700
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Via Toscana, 5/7
Fiorenzuola d’Arda
(Piacenza) - Italia
 
tel.  +39 0523.245511
fax: +39 0523.245590
 
vendite@onestigroup.com
www.onestigroup.com

OnestiGroup s.p.a. OnestiGroup seleziona i migliori vini e spirit provenienti da tutto il mondo per 
soddisfare le esigenze dei consumatori cosmopoliti e dei palati più raffinati.


