Distribuzione vini pregiati

Il nostro catalogo

VINI

Cozzo Mario

L’azienda agricola pone le sue radici nella prima
metà dell'800. Essa sorge sulle dolci colline
di Dogliani, nelle Langhe, terra di grandi vini.
La superficie vitata, coltivata in gran parte a
dolcetto, si estende per circa dieci ettari e i vigneti
sono situati ad altitudini che variano tra i 440 e
490 metri sul livello del mare. La documentazione
storica riporta che Napoleone, durante la
conquista di queste terre, fu ospite della Cascina
Lasagna poichè lí risiedeva il segretario del re,
custode delle chiavi della città. Da questo fatto
storico ha origine la scelta della chiave incuneata
nella lettera “C” a sostituire il nostro stemma.
“Gian Luca Demaria”

PIEMONTE

Superiore “ Pregliasco ”

Dolcetto di Dogliani DOCG

Superiore “ Serae ”

“ Countach ” (100% Syrah)

Vino fermo dal colore
rosso rubino, profumo
intenso, aromi speziati,
amarene mature,
gusto morbido, caldo
e dotato di grande
struttura tannica, si
abbina a carni rosse
in umido o brasate,
cacciagione e
formaggi semiduri.

Barbera d’ Alba DOC

Superiore “ Dusin ”

Vino fermo dal
colore rosso
rubino con riflessi
violacei, profumo
di sottobosco e
amarena, floreali,
complesso e
ampio, gusto
asciutto, morbido
e fresco, si abbina
a carni in umido o
brasate, formaggi
molli e semiduri.

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo di amarene,
marasche, di gusto
caldo armonico
e con un’ottima
persistenza di frutta
matura, si abbina
a secondi piatti
a base di carne,
stufato e formaggi
semiduri.

Langhe Rosso DOC

“ Surì Mesdì ”

Vino fermo dal
colore rosso rubino
con riflessi violacei,
profumo fruttato,
floreale e di
ciliegia, gusto
asciutto, delicato e
morbido, si abbina
preferibilmente a
salumi, primi piatti,
carni bianche,
formaggi molli e
semiduri.

“ Ros’è ”

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con
leggeri riflessi verdognoli,
profumo intenso,
delicato di fiori di
ginepro e biancospino
gusto asciutto e
vellutato, si abbina
come aperitivo,
antipasti di pesce e
primi piatti leggeri.

Langhe Rosato DOC

“ Albaspina ”

Rossi
Roero Arneis DOCG

Cozzo Mario

Dolcetto di Dogliani DOCG

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo di amarene e
ciliegie sotto spirito, gusto
caldo armonico e con
un’ottima persistenza,
si abbina a secondi
piatti a base di stufato,
brasato od arrosto e
formaggi semiduri.

“ Rosa ”

Barbera d’ Alba DOC

Vino fermo dal colore
rosso rubino con
sfumature bordeaux,
profumo di ciliegia,
sottobosco e
frutta rossa,
gusto fruttato,
asciutto e fresco,
si abbina a
salumi, carni
bianche e primi
piatti grassi.

Langhe Nebbiolo DOC

“ Madonna delle Grazie ”

Dolcetto di Dogliani DOCG

Vino fermo dal
colore rosso rubino
con sfumature
violacee, profumo
di ciliegia e
sottobosco,
gusto fruttato,
asciutto, morbido
e fresco, si
abbina a salumi,
minestre e carni
bianche.

Vino fermo dal colore
rosato, profumi di
aromi intensi e ricchi di
frutta, in particolare
ciliegia e lampone,
gusto fresco,
equilibrato e fruttato,
in abbinamento con
insalate, antipasti
leggeri, piatti a base
di pesce, crostacei e
carni alla griglia.

Bianchi e
Rosati

VINI

Lorenzo Negro

La cantina “Lorenzo Negro” narra di una storia,
una storia persa nel tempo. Una cantina fatta di
pietra, di legno e di cura per la materia; fatta di
buio e di silenzio, che ti immergono nella cultura
e nella tradizione.
L’azienda, oggi, ha uno sguardo rivolto al futuro,
che guarda alla tecnologia e all’innovazione con
estrema cura per la sostenibilità.
“Lorenzo Negro” produce circa 30.000 bottiglie
nel cuore del Roero, dando continuità ad una
tradizione di famiglia.

PIEMONTE

Barbera d´ Alba DOC
Superiore “ La Nanda “

” Prachiosso ”

Vino fermo dal colore
rosso rubino profondo con
riflessi violacei, profumo
complesso, sentori fruttati
di confetture di ciliegia
rossa e mora, gusto
morbido, caldo, ricorda
la frutta matura, finale
robusto e speziato, si
abbina a carni grasse
di lunga cottura, primi
piatti importanti ed
elaborati.

Roero DOCG Riserva
“ S. Francesco ”

Barbera d´ Alba
DOC

Vino fermo dal colore rosso
rubino intenso con riflessi
mattone, profumo ampio e
ricco di frutti neri e tabacco
con note speziate di
pepe e vaniglia, gusto
elegante, austero e
persistente, tannini
evidenti ma dolci e
vellutati, retrogusto caldo
ed avvolgente, si abbina
a tagli nobili di carne
rossa e selvaggina da
pelo.

Rossi
Classico Brut

Roero DOCG

Vino fermo dal colore rosso
rubino intenso con riflessi
mattone, profumo
fruttato con note
balsamiche di alloro,
salvia e ginepro, accenni
speziati di tabacco e
liquirizia, gusto fine
e persistente, tannini
evidenti ma delicati,
retrogusto ampio con
note tostate, si abbina
a carni bianche e rosse,
primi piatti delicati.

Roero Arneis DOCG Metodo

Lorenzo Negro

Vino fermo dal colore rosso
rubino con intensi riflessi
violacei, profumo vinoso,
sentori fruttati di ciliegia
e confettura di mora,
accenni eterei e note
speziate di pepe nero,
gusto morbido, caldo,
sapido e armonico, si
abbina ad antipasti di
carne, zuppe saporite e
paste ripiene.

Vino spumante dal colore
giallo paglierino brillante,
profumi complessi e
fragranti, note agrumate
e fruttate, gusto pulito,
armonico, sapido ed intenso,
perlage fine e persistente, si
abbina a tutta la cucina di
pesce, dal crudo ai frutti di
mare e crostacei, fino alle
cotture più elaborate.

Bollicine

VINI

Orlando Abrigo

Per la cantina “Abrigo”, quello che ho voluto
realizzare è un progetto minimo, forte e sincero
nella sua espressione. Tutto ruota intorno alla
“Gian
struttura nella quale si svolgono le operazioni
necessarie alla produzione del vino. Si tratta di
un manufatto estremamente semplice, che è
stato concepito per fondersi tra i materiali del
paesaggio della Langa. Qui dentro non c’è nulla
di mascherato. I materiali sono trattati come
tali, nella loro condizione primaria, senza alcun
desiderio di esibire lusso, se non quello di potersi
permettere le migliori tecnologie per produrre e
imbottigliare un buon vino.
“Gianni Abrigo”

PIEMONTE

Nebbiolo d´ Alba DOC
” Valmaggiore ”

Vino fermo dal colore rosso
rubino, profumo ricco,
complesso e di grande
eleganza che ricorda, strato
dopo strato, viola, prugna
e ciliegia, spezie, cannella,
pepe e liquirizia ed un
sentore di balsamico e
menta, gusto asciutto
ed equilibrato, dapprima
consistente, poi elegante,
armonico e persistente.
Si abbina a cacciagione e
secondi di carne saporiti ed
equilibrati.

Rossi
” Tres Plus ”

Langhe Bianco DOC

” Meruzzano ”

Orlando Abrigo

Vino fermo dal colore rosso
rubino non particolarmente
carico, profumo di grande
finezza e dalle sfumature
diverse che ricordano la
rosa, le spezie ed i frutti
di sottobosco, il gusto
esprime una trama molto
fine ed ampia, levigato,
sapido e minerale con
un’elegante persistenza
finale ed ottima bevibilità,
si abbina a tutto pasto ed
è perfetto con il cinghiale.

Barbaresco DOCG Riserva
” Rongalio ”

Barbaresco DOCG

Vino fermo dal colore
rosso rubino scarico,
profumo dalle note di
ciliegie nere, fresche
ed erbe aromatiche
e balsamiche, gusto
compatto e con tannini
già morbidi fin dalla
gioventù, si abbina
alla perfezione con
piatti della tradizione
piemontese e formaggi
semistagionati.

” Settevie ”

Langhe Nebbiolo DOC

Vino fermo dal colore
rosso rubino di buona
intensità, profumi eleganti
che nel vino giovane
ricordano il lampone, ma
che l’invecchiamento
in legno rende più
armonici ed eleganti,
gusto intenso ed
equilibrato, buona
acidità, si abbina ad
antipasti piemontesi,
pasta ripiena e secondi
con salse.

Vino fermo dal colore
giallo intenso, profumo
complesso e ricco di
note minerali, gusto
piacevolmente fresco,
ampio ed avvolgente,
si abbina ad antipasti
leggeri, piatti di pesce
e formaggi molli.

Bianchi

VINI

Arnaldo Rivera

La nostra Cantina rappresenta oggi tutti gli
undici Comuni della denominazione di
origine del Barolo.
Una casa dei contadini, perché tali sono
rimasti i trecento soci che la compongono.
Ogni socio viticoltore vive la terra, la coltiva
e la nutre, portando la ricchezza della propria
storia e della propria tradizione. Siamo una
grande Famiglia nel nome del vino!
Da oltre 60 anni produciamo dai nostri
vigneti solamente vini classici delle Langhe,
Patrimonio dell’UNESCO.

PIEMONTE

Barolo DOCG
Undicicomuni

Castello

Barolo DOCG

Arnaldo Rivera

Valdisera

Barbera d’ Alba DOC

Verduno Palaverga DOC

Vino dal colore rosso
rubino più o meno carico
con riflessi cerasuoli o
violetti, profumo intenso
e fragrante presenta
sentori fruttati con
caratterizzazione
speziata, gusto fresco,
vellutato e armonico, si
abbina con minestre,
zuppe, carni bianche,
carni grigliate, baccalà
e formaggi di media
stagionatura.

Vino dal colore rosso
rubino intenso e sfumature
rosso granato trasparente,
profumo intenso e
gradevole, con note di
anice, cannella, cacao,
tabacco, liquirizia,
cuoio, e vaniglia, gusto
piacevole e fresco con
ricordi di prugna, ciliegia
e mirtillo, si abbina
con selvaggina, carne
arrosto, brasati di carne
con funghi e formaggi
stagionati.

Vino dal colore rosso
porpora, profumo
fruttato, con sentore
di amarene e ciliegie,
gusto fresco,
abbastanza morbido
e poco persistente,
si abbina con
salumi, formaggi,
primi piatti con
salse di carne,
secondi piatti di
carne in umido e
carne alla griglia.

Vino dal colore rosso
rubino, profumo di
piccoli frutti rossi freschi,
lampone, ciliegia,
floreale leggero di
viola e vegetale
fresco, gusto vivace,
saporito e delicato, si
abbina a carni rosse,
selvaggina, formaggi
stagionati.

Rossi
Langhe Nascetta DOC

Sorì del Cascinotto

Dianod’ Alba DOCG

Vino dal colore rosso
porpora, profumo
floreale, speziato e
balsamico, gusto
rotondo, persistente,
elegante, fresco
e giustamente
tannico, si
abbina con
minestre, zuppe,
carni bianche e
grigliate, baccalà,
formaggi di media
stagionatura.

Vino dal colore giallo
paglierino, profumo
complesso con note
di miele, salvia e
rosmarino, gusto
fresco, sapido
e persistente,
si abbina con
antipasti, aperitivo,
primi piatti e pesce
crudo.

Bianchi

VINI

Bruna

L’azienda agricola “Bruna” nasce per intuito e
passione del mio papà Riccardo: nei primi anni
settanta infatti, vinifica e imbottiglia il vino Pigato
delle vigne storiche di famiglia a Ranzo. In paese
fu il primo e la sua è stata una scelta di vita non
comune. L’impegno costante ha portato nel
tempo ad ampliare i vigneti di proprietà, creando
vini che rispecchiassero la sua personalità, nel
rispetto della tipicità varietale ma soprattutto
dell’innovazione. Da anni siamo noi a lavorare con
passione nell’azienda agricola, assieme abbiamo
deciso di coltivare tutte le nostre terre in modo
naturale e questa scelta ci ha cambiato la vita.
“Francesca Bruna”

LIGURIA

IGT “ Pulin ”

Rosso Colline Savonesi

Rossese RLP DOC

Vino fermo dal colore
rosso rubino scarico,
profumo tipico di
fragoline di bosco e
lamponi, gusto vinoso,
di agile struttura e
beva, si abbina a
primi piatti leggeri e
carne bianca.

Vino fermo dal colore
rosso ciliegia intenso e
concentrato, profumo
“mediterraneo” e
complesso di frutta
rossa, poi spezie dolci
e tabacco, gusto
armonico con tannini
eleganti e lieve
speziatura finale,
si abbina a piatti
importanti a base
di carne e formaggi
erborinati.

“ Le Russeghine ”
Vermentino DOC

Pigato RLP DOC Riserva

Bruna

Vino fermo dal colore
giallo paglierino brillante
con riflessi verdi, profumo
ampio e varietale con
sentori tipici della
macchia mediterranea,
gusto pieno, persistente
e minerale, si abbina
a grigliate di pesce e
piatti molto saporiti.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino scarico,
profumo fruttato con note
saline ed erbacee, gusto
pieno, estremamente
elegante e preciso con
buona struttura acida,
si abbina a tutti i piatti
di pesce ed è perfetto
come aperitivo.

Pigato RLP DOC Superiore

“ Majé ”

Vino fermo dal colore
giallo paglierino intenso
con riflessi verde oro,
profumo profondo di erbe
aromatiche, frutta matura
a polpa gialla, scorza di
cedro, miele d’acacia,
gusto avvolgente e
balsamico, chiude con
una nota di mandorla
salata ed agrume
candito, si abbina a
piatti complessi.

Pigato RLP DOC

Vino fermo dal colore
giallo paglierino brillante
con riflessi verdi,
profumo intenso di fiori,
frutta gialla ed erbe
aromatiche, gusto
fresco, sapido ed
elegante, si abbina a
piatti di pesce leggeri
e primi saporiti.

“ U Baccan ”

Rossi

Bianchi

VINI

Villa Crespia

“Villa Crespia” possiede vigneti in ciascuna
delle sei unità vocazionali della Franciacorta ed
ogni suo vino ambisce ad essere testimone e
rappresentazione di un singolo paesaggio viticolo.
Abbiamo scelto le terre dove piantare i vigneti in
modo che rappresentassero tutta la variabilità
pedoclimatica della Franciacorta, arrivando ad
avere vigne fino a 350m s.l.m. con esposizione
anche a Nord verso il Lago d’Iseo.
Il nome della Tenuta si rifà al termine “Crespia”,
un vino che nel tardo medioevo veniva prodotto
in Franciacorta e può essere considerato uno dei
primi esperimenti di spumantizzazione.

LOMBARDIA

Extra Brut “ Brolese ”

Franciacorta Rosè DOCG

“ Simbiotico “

Riserva “ Millé ”

Villa Crespia

Franciacorta DOCG Brut

“ Novalia ”

Franciacorta DOCG Brut
Franciacorta DOCG Brut

Vino spumante dal
colore giallo paglierino,
profumo dalle note
di frutta acerba unite
a percezioni di frutta
matura e di fiori dolci
come la ginestra,
gusto dalla buona
struttura e da
un’acidità elegante,
si abbina con
aperitivi semplici e
di tendenza, bevuto
in compagnia.

“ Cesonato ”

Franciacorta DOCG Satén

Vino spumante dal
colore giallo paglierino
intenso, profumo di
frutta matura e floreale,
su tutti il tiglio, la rosa e
la ginestra, gusto con
buona acidità e nel
bicchiere il perlage è
fine e persistente, si
abbina a crostacei,
crudità di pesce ed
ostriche.

Vino spumante dal colore
giallo paglierino tenue,
profumi di frutta acerba
che ben si armonizzano
con note persistenti floreali
di rosa e di tiglio e sentori
vegetali e di lieviti, gusto
immediato, si lascia
bere con spensierata
semplicità, si abbina
con aperitivi e si sposa
felicemente con le
crudità di pesce.

Vino spumante dal colore
rosa provenzale, profumo
dalle note di frutta
acerba ed agrumata,
che prevalgono su
quelle floreali di tiglio e
ginestra, gusto pieno
dalla personalità ricca
ed elegante, si abbina
a carpacci di pesce
e carne, primi piatti a
base di pomodoro.

Vino spumante dal
colore giallo paglierino,
nel profumo emergono
note evolute tipiche dello
Chardonnay quali frutti
tropicali e fiori dolci
come la ginestra, gusto
equilibrato fra acidità
e sapidità con perlage
molto fine e persistente,
si abbina ad ogni
genere di aperitivo ed
è perfetto con il pesce
crudo.

Bollicine

VINI

Le Marchesine

Il mestiere di produrre ottimo vino è qualcosa
che la famiglia Biatta si tramanda di generazione
in generazione. È nel 1985 che Giovanni Biatta,
il capostipite produttore de “Le Marchesine”,
acquistò i primi tre ettari nella zona del
Franciacorta. È da almeno cinque generazioni,
però, che la famiglia è dedita ad una sola grande
passione: l’eccellenza vinicola. Discendente da
una famiglia di antichissime origini bresciane, la
cui esistenza documentata è risalente al 1196,
il bisnonno di Giovanni, Camillo Biatta, era
“Negociant Eleveur’’, nobile ed antico mestiere
che è passato di padre in figlio, fino a Giovanni.

LOMBARDIA

Brut

Franciacorta DOCG

Noirs Brut

“ Giovanni Biatta “

Vino spumante
dal colore giallo
paglierino, profumo
intenso di fiori, frutta
tropicale e lievito,
gusto intenso ma
anche fresco con
perlage sottile ed
elegante, si abbina
a tutto pasto ed
è eccezionale col
pesce crudo ed i
piatti speziati.

Vino spumante dal colore
giallo paglierino, profumi
decisi ma estremamente
sottili di note vegetali,
minerali e floreali, gusto
delicato ma avvolgente
con una bollicina sottile
ma piena, si abbina
a tutto pasto ma è
perfetto con grigliate
di pesce, formaggi
stagionati e piatti
ricchi.

Vino spumante dal colore giallo
dorato, profumo intenso e
pieno, deciso, note di frutta
gialla matura, spezie, minerali
e qualche accenno evolutivo,
gusto verticale che stupisce
per la sua complessità e
precisione tecnica, perlage
finissimo e molto molto
persistente, si abbina
con piatti complessi
e saporiti di qualsiasi
genere, perfetto anche con
formaggi molto stagionati.

Franciacorta DOCG Blanc de

“ Operq Rosè ”

Vino spumante dal
colore rosa delicato,
profumo di frutti
rossi e fiori dolci,
gusto fresco ma
anche complesso
ed equilibrato,
perlage
persistente e
sottile, si abbina
con piatti a
base di pesce
ed è perfetto
con i crostacei.

Franciacorta DOCG Riserva

“ Secolo Nuovo ”

Le Marchesine

Metodo Classico Brut

Vino spumante dal colore
giallo tendente all’oro,
profumo intenso, pieno,
deciso di lievito, frutta
matura, spezie e pietra
focaia, gusto verticale
ma ricco di soprese,
perlage finissimo ed
estremamente lungo,
si abbina con piatti
complessi e saporiti,
sia a base di pesce
che di carne.

de Blanc Brut

Franciacorta DOCG Blanc

Vino spumante
dal colore giallo
paglierino, profumo
deciso di lievito,
frutta gialla matura,
qualche spezia, gusto
pieno ed armonico
con un perlage
stupefacente, si
abbina con piatti
saporiti a base di
pesce, perfetto
anche con carni
speziate e risotti.

Franciacorta DOCG Riserva

Metodo Classico Brut

“ Operq ”

Vino spumante dal
colore giallo scarico,
profumo di fiori ed
un tocco di miele,
gusto fresco ed
armonico con un
perlage finissimo
e piuttosto
persistente, si
abbina a tutto
pasto ed è
perfetto come
aperitivo.

Bollicine

VINI

Köfererhof

Posto in un luogo da sogno, su di una collina sopra
Bressanone, ai piedi delle Dolomiti, “Köfererhof”
ha visto susseguirsi generazioni di viticoltori
prima che, nel 1995, Gunther Kerschbaumer
iniziasse ad imbottigliare i propri vini. Da allora la
qualità è migliorata di vendemmia in vendemmia
ed oggi possiamo tranquillamente considerarlo
tra i migliori bianchisti d’Italia. I suoi vini, eleganti,
di grande personalità e precisione stilistica, sono
la personificazione della Valle Isarco.

A LTO A D I G E

Vino fermo dal colore
giallo paglierino dorato,
profumo con sentori fruttati
e floreali, note di agrumi
ed erbe aromatiche, con
intriganti tocchi minerali,
gusto pieno e rotondo,
grintoso ed equilibrato,
esaltato dalla sua perfetta
trama acido-sapida,
con un finale lungo e
persistente, si abbina a
zuppe di pesce, antipasti
e torte salate.

Gewürztraminer DOC
Kerner DOC

Vino fermo dal colore
giallo paglierino intenso,
profumo con sentori
classici di erbe mediche
e di fiori di campo, note
agrumate e minerali
sul finale, gusto
fresco e teso, sottile
ed elegante, fine e
persistente con un
finale minerale, si
abbina a formaggi
freschi e pesce in
umido o affumicato.

Vino fermo dal colore giallo
dorato tenue, profumo
ricco ed intenso, di frutta
tropicale, agrumi, fiori
gialli ed erbe aromatiche,
gusto morbido, rotondo,
avvolgente, molto ricco,
sapido, fruttato ed
agrumato, si abbina con
risotti ai frutti di mare,
pesce crudo e piatti
speziati.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino brillante,
profumo con note
lievemente agrumate,
con sentori di cedro e di
limone, note più evolute
di affumicato ed un
delicato cenno minerale
sul finale, gusto sapido
e fresco, succoso
e teso, dotato di
un’ottima persistenza,
si abbina al sushi ed a
preparazioni a base di
uova.

Riesling DOC

Müller Thurgau DOC
Sylvaner DOC
Veltliner DOC

Köfererhof

Vino fermo dal colore
giallo paglierino luminoso,
profumo fruttato e
seducente, con sentori
di frutta bianca, agrumi
ed erbe aromatiche,
gusto molto fresco,
nitido, sapido, fruttato,
equilibrato e di buona
persistenza, si abbina
ad antipasti, frittura di
pesce e crostacei.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con
sfumature verdi,
profumo di pesca e
frutta tropicale come
mango ed ananas,
dettagli minerali e
rocciosi, gusto di
ampia freschezza e
sapidità minerale,
di corpo elegante e
persistente, si abbina
a frittura di pesce e
formaggi stagionati.

Bianchi

VINI

Moser

“51,151” è un numero significativo per il
ciclismo mondiale, per la famiglia Moser
ed adesso anche per il mondo del vino.
Il record dell’ora detenuto dal capostipite della
famiglia, Francesco Moser, centrato in Messico
nel 1984, è il punto di partenza per descrivere
i vini di questa fantastica azienda: dal Trento
DOC a tutti i vini bianchi più significativi del
Trentino. Nonostante la fama e l’immensa
storia da raccontare, l’azienda resta piccola
ed a conduzione famigliare, dando privilegio
alla qualità del prodotto ed al rispetto di questa
magnifica terra.

TRENTINO

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con
riflessi dorati, profumo
pieno e piacevole con
una nota aromatica
di moscato molto
intensa e balsamica,
gusto fresco con
sentori di frutta
matura, si abbina
alla perfezione con
piatti di stampo
asiatico.

Müller Thurgau IGT

Vino fermo dal colore
giallo paglierino,
profumo intenso ed
aromatico con sentori
floreali e fruttati, gusto
fresco e sapido che
lo rendono il tipico
vino di montagna,
si abbina a piatti di
pesce speziati.

Gewürztraminer DOC

Lagrein DOC
Riesling Renano IGT
Moscato Giallo IGT

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con
riflessi verdolini,
profumo floreale,
fruttato intenso e
deciso, gusto sapido,
fresco e persistente,
si abbina a piatti
ricchi di sapore e
formaggi erborinati.

Vino fermo dal colore rosso
rubino molto intenso con
riflessi violacei, profumo
fruttato con note di prugna,
more e frutti di bosco,
integrato da sentori di
cioccolato dovuti alla
permanenza in barriques,
gusto particolarmente
pieno e corposo con
tannino maturo e finale
persistente, si abbina a
secondi piatti di carne e
formaggi stagionati.

Rossi

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con
riflessi dorati, profumo
aromatico con sentori
speziati di garofano
e cannella, gusto
morbido con un
finale leggermente
amarognolo, si
abbina a grigliate
di pesce, fritture e
piatti speziati.

Vino spumante
dal colore giallo
paglierino intenso
con note brillanti,
profumo fruttato
con richiami di note
evolutive, gusto
secco, sapido
e cremoso, si
abbina a tutto
pasto ma con
piatti complessi
e decisamente
saporiti.

Trento DOC Riserva
Rosé Extra Brut

Brut Nature

Vino spumante
dal colore giallo
paglierino, profumo
fresco con note
fragranti, gusto
secco, fresco, con
buona sapidità
ed una bolla fine
e persistente,
si abbina come
aperitivo ed a
tutto pasto.

Trento DOC Riserva

Trento DOC Brut

Moser

“51,151”

Bianchi
Vino spumante dal
colore rosa tenue,
profumo complesso
con sentori di
piccoli frutti rossi,
note evolutive
e leggermente
tostate, il gusto
presenta una
decisa freschezza
e sapidità,
si abbina
perfettamente con
il pesce crudo.

Bollicine

VINI

Maso Martis
Nata nel 1990, la cantina Maso Martis si è
dedicata quasi esclusivamente all’arte della
produzione di spumante metodo classico: una
vera e propria sfida allora, dove questa tipologia
di prodotto del Trentino non aveva ancora
raggiunto la reputazione di alta qualità come
oggi ha con il marchio TRENTO DOC.
La produzione di metodo classico è per noi
parte integrante della nostra quotidianità, che ha
abbracciato negli anni una selezione e gestione
particolare del vigneto, tutto di nostra proprietà.

TRENTINO

Trento DOC Dosaggio

Brut Rose´
“ Madame Martis”

Vino dal colore giallo
paglierino con riflessi dorati,
profumo presenta sentori di
pasticceria, frutta esotica,
agrumi e fiori, fragranza di
pane tostato, gusto risulta
cremoso ed equilibrato,
con un tocco minerale
che regala straordinaria
morbidezza e spiccata
sapidità, si abbina con
pesce e crudi di pesce.

trento DOC Extra

Vino dal colore rosa
delicato, profumo intenso
di frutti di bosco e delicati
richiami di mandorla
dolce, gusto risulta franco,
robusto, esaltato da
equilibrio acido e salino
che ne aumenta la
personalità, si abbina
con antipasti di mare,
aperitivo, pesce alla
griglia, zuppe e piatti
vegetariani.

Trento DOC

“ Monsieur Martis “

Maso Martis

Zero Riserva

Trento DOC

Vino dal colore ramato
tenue, profumo di frutti
rossi, a note speziate e
fumè, gusto piacevole
con una leggera acidità
e salinità, snellezza
e complessità di
retrogusto, si abbina
con antipasti, primi
e secondi di pesce.

Blancs”

trento DOC ”Blanc de

Vino dal colore giallo
paglierino scarico,
versatile ed elegante,
profumo intenso,
presenta un leggero
sentore di lievito. Il
gusto risulta delicato
e ben equilibrato,
fresco ed elegante, si
abbina con antipasti
di mare, antipasti di
verdure e risotti di
pesce.

Vino dal colore giallo
paglierino scarico,
profumo deciso ed
intenso, presenta
leggermente sentori
di lievito, mandorla e
nocciola, gusto secco
con ottima acidità e
sapidità bilanciate
dal finale morbido, si
abbina con affettati,
salumi, crostacei e
pesce.

Bollicine

VINI

Gump Hof

L’Azienda agricola Gump Hof è proprietà della
famiglia Prackwieser da oltre due secoli. A
metà degli anni Novanta, Markus scopre la sua
passione per il vino e nel 2000 il padre Johann
gli affida lo storico podere familiare. La sua
esperienza individuale e quella tramandata dalle
generazioni che lo hanno preceduto in famiglia,
unite alla pazienza e alle moderne tecnologie di
cantina, gli hanno permesso di affinare uno stile
personale. Ogni suo vino ne racconta un aspetto,
come i capitoli di un libro.

TRENTINO

Reinassance

Pinot Noir DOC Riserva

Praesulis

Pinot Noir DOC

Vino dal colore rosso rubino
intenso, profumo di frutti
rossi e di bosco, bacche
scure e violetta, con uno
sfondo speziato, gusto
elegante, disegnando una
perfetta combinazione tra
tannino e freschezza. Si
abbia a carne rossa in
umido, affettati e salumi,
carne arrosto e grigliata,
carni bianche in umido
e risotto ai funghi.

Vino dal colore rosso
granato, vivo e brillante,
profumo intenso e
complesso, presenta
sentori di amarena, frutti
di bosco in composta
ed una nota terrosa di
humus e sottobosco,
gusto elegante e
preciso, si abbina con
primi piatti con sugo
di carne, carne rossa
in umido, selvaggina e
formaggi stagionati.

Praesulis

Vino dal colore giallo
paglierino chiaro,
profumo di note floreali,
erbe di montagna
e sentori di frutta
bianca, gusto fresco,
leggermente
sapido e di grande
piacevolezza, si
abbina con risotti
a base di verdure
o crostacei e con
secondi piatti a base
di pesce.

Vino dal colore giallo
paglierino e dai riflessi
dorati, profumo
aromatico di rose
selvatiche, gusto
morbido, fresco
e perfettamente
equilibrato, si abbina
con preparazioni
a base di pesce,
carni bianche e
piatti saporiti della
cucina etnica.

Sauvignon DOC

Mediaevum

Weissburgunder DOC

Gump Hof

Praesulis

Gewurztraminer DOC

Rossi

Vino dal colore giallo
paglierino luminoso,
profumo di agrumi e frutta
bianca, gusto fresco
e morbido, con una
delicata nota sapida e
di menta sul finale, si
abbina con antipasti e
tartare di pesce.

Bianchi

VINI

Casalini

Sulle colline che da Valdobbiadene vanno a
Conegliano, tra pendii disegnati da filari di vite,
dove il vitigno del Glera ha trovato la sua più
riuscita collocazione, si trova Colbertaldo. Qui,
Casalini, appassionato viticultore, produce con
sapiente maestria la sua collezione di vini bianchi.
La generosità di questa terra, la mitezza del clima
e la cura dell’azienda agricola, si armonizzano in
questi vini di rara qualità. L’azienda è di piccole
dimensioni ed a conduzione famigliare, con una
superficie di circa sei ettari interamente coltivata
a vigneto, situata nella zona di produzione del
Valdobbiadene DOCG e con una tradizione
vinicola che si trasmette nel tempo da tre
generazioni.

VENETO

“ Cal Busa ”

DOCG Extra Dry

Valdobbiadene Superiore

DOCG Millesimato Dry

Valdobbiadene Superiore

Casalini

Valdobbiadene Superiore

Extra Dry “ 3 G ”
DOCG Brut “ Rovede ”

Vino spumante dal
colore giallo paglierino
tenue con riflessi dorati,
profumo delicato e
fruttato, armonioso,
dal gusto fresco ed
asciutto, perlage
ricco e persistente,
è perfetto come
aperitivo o con piatti
a base di pesce e
carni bianche.

Prosecco DOC Treviso

Vino spumante dal
colore giallo paglierino
tenue con riflessi
dorati, profumo fresco,
delicatamente fruttato,
dal gusto fresco,
sapido e dal perlage
fine e persistente, si
abbina ad aperitivi e
ad un consumo fuori
pasto o con piatti
leggeri.

Vino spumante
dal colore giallo
paglierino tenue
con riflessi dorati,
profumo delicato e
fruttato, dal gusto
fresco, armonico e
vellutato, perlage
fine e persistente,
si abbina con
l’aperitivo ed è
perfetto con i
dessert.

Vino spumante dal
colore giallo paglierino
tenue con riflessi
dorati, profumo di frutti
esotici e fiori, gusto
fresco, vellutato
e leggermente
amabile, perlage
finissimo e
persistente, si
abbina a grandi
occasioni, a tutto
pasto ed anche con
i dessert.

Bollicine

VINI

Villa Canestrari

Oltre centoventi anni di tradizione sono un’eredità
importante, un bagaglio di conoscenze, storie
e valori che vogliamo mantenere e diffondere
attraverso il vino. I nostri vigneti sono ubicati sia
nella zona del Valpolicella che del Soave. I terreni,
grazie a microclimi diversi, producono uve che
valorizzano al meglio la produzione, nella sua
tipicità. Negli anni, sia nei vigneti che nelle cantine
sono state apportate delle migliorie, permettendo
alle nuove tecnologie di affiancare la tradizione.
Dall’incontro fra quattro generazioni enologiche
e la visione brillante e creativa di Luigi Andreoli,
hanno preso vita i vini di “Villa Canestrari”.

VENETO

“ Alesium ”
“ 1888 ”

Recioto Valpolicella DOCG

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo speziato, gusto
pieno, caldo, vellutato
ed equilibrato, si
abbina a secondi
di carne saporiti,
arrosti e formaggi
stagionati.

“ Alesium ”

Vino spumante dal
colore dei petali
di rosa, profumo
di rosa selvatica,
marasche e lamponi,
gusto intenso,
armonico e
fruttato, minerale,
si abbina con il
pesce ma anche
come aperitivo
o con la carne
cruda.

Recioto Soave DOCG

“ Edo’s ” (100% Corvina)

Rossi
Spumante Metodo Classico Riserva

Villa Canestrari

Vino fermo passito dal
colore rosso rubino
con riflessi violacei,
profumo di confettura
di piccoli frutti rossi,
gusto pieno, caldo e
vellutato, si abbina a
formaggi stravecchi e
piccanti accompagnati
con miele e mostarde,
dolci a pasta secca e
al cioccolato.

Amarone DOCG Riserva

Amarone DOCG

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo speziato,
caratteristico, gusto
pieno, caldo e
vellutato, si abbina
con carni alla brace,
grandi arrosti e
formaggi stagionati.

Superiore “ I Lasi ”

Valpolicella Ripasso DOC

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo speziato,
caratteristico ed
intenso, gusto pieno,
rotondo e vellutato,
si abbina a primi
piatti con funghi
e ragú, carni alla
brace, selvaggina e
formaggi stagionati.

Vino fermo passito dal
colore giallo dorato,
profumo intenso, floreale
e speziato, gusto
rotondo, pieno e
persistente,
si abbina a pandoro
e panettone, dolci
cremosi e pasticceria
secca, formaggi
erborinati, piccanti con
miele, marmellata o
mostarda.

Bianchi e
Bollicine

VINI

Monviert
Monviert è una storia d’amore tra la nostra
famiglia e la nostra terra, i Colli Orientali del Friuli.
Monviert, che in lingua friulana significa “monte
aperto”, dà il nome alla nostra azienda e ad
una linea di vini, massima espressione di una
selezione di vigne.
Nata come Ronchi San Giuseppe nel secondo
dopoguerra, ma con radici temporalmente
più profonde, la nostra tradizione vitivinicola
si è tramandata, a partire dal nonno Franco,
attraverso le generazioni della nostra famiglia.

FRIULI

Vino fermo dal colore
rosso rubino abbastanza
carico, profumo che ricorda
l’amarena, la mora e il
lampone, gusto morbido,
asciutto e armonico, si
abbina ottimamente con
carni bianche e rosse,
arrosti, animali da cortile e
formaggi semistagionati.

Merlot DOC

Refosco DOC Colli Orientali

Vino fermo dal colore rosso
rubino con sfumature
granata, profumo vinoso e
fruttato, con netto sentore
di mora, lampone,
mirtillo e sottobosco,
gusto deciso e pieno,
asciutto, leggermente
tannico e piacevolmente
amarognolo, si abbina a
carni grasse, intingoli e
selvaggina, perfetto con
le carni alla griglia.

Vino fermo dal colore giallo
paglierino brillante
con riflessi verdognoli,
profumo con note intense
ma eleganti e non volgari
di scorza di pompelmo,
salvia, maggiorana,
pesca a pasta bianca,
banana matura, gusto
completo, pieno ed
elegante, si abbina ad
asparagi, uova, insalata
di baccalà e cjarsons
friulani alle erbe.

Friuliano DOC

Traminer Aromatico DOC

Vino fermo dal colore giallo
paglierino scarico con deboli
riflessi verdognoli, il profumo
nella sua complessità e
discrezione, ricorda i
fiori bianchi e gli agrumi,
gusto asciutto, secco,
di buona acidità, fresco,
invitante, si abbina ad
aperitivi, accompagna
ottimamente antipasti di
pesce crudo, minestre,
creme e vellutate, primi
piatti a base di verdure.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino, è
caratterizzato da un
profumo che ricorda la
rosa, i fiori di tiglio, la
foglia di ribes nero,
l’artemisia, in perfetta
melange, gusto
asciutto, intenso, pieno
e robusto, si abbina
con antipasti elaborati
caldi e freddi, frutti di
mare, pesci in salsa e
formaggi saporiti.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con bellissime
sfumature verdognole,
profumo intenso che
richiama i fiori di campo,
il fieno e la mandorla, il
gusto si presenta fine,
delicato, pieno e grasso,
con notevole sentore di
mandorla amara, si abbina
a primi piatti conditi con
sughi a base di verdura,
piatti di pesce, carni
bianche e formaggi.

Picolit DOCG La selezione

Monviert

Sauvignon DOC

Ribolla Gialla DOC

Rossi

Vino fermo passito dal colore
giallo oro acceso quasi
ambrato dopo alcuni anni
di invecchiamento, profumo
intenso, floreale, fruttato e
notevolmente complesso,
gusto agrodolce, vellutato,
armonico, corposo e
potente, si abbina a
formaggi stagionati,
piccanti, ottimo anche su
piatti a base di fois gras
e dolci della pasticceria
secca.

Bianchi

VINI

Guidi

La famiglia Guidi ha saputo mettere in gioco
la sua passione e la esperienza nel corso degli
anni nel settore del vino, per riuscire ad offrire
oggi tutto ciò che di meglio la Toscana possa
dare. L’azienda nasce nel 1929, con un knowhow sedimentato e tramandato anno dopo anno
di padre in figlio. All’esperienza dei padri si è
aggiunta oggi la creatività innovativa dei figli,
Giacomo e Nicola, che ha portato l’azienda a
rinnovarsi anno dopo anno. Dalle cantine del
Chianti e di San Gimignano, giungono sulle nostre
tavole vini distintivi ed eleganti prodotti da mani
esperte, caratterizzati da un’estrema sensibilità
verso la qualità, il gusto e la vista.

TOSCANA

Brunello di Montalcino DOCG

DOCG Riserva

Chianti Classico Gallo Nero

DOCG

Chianti Classico Gallo Nero

Vino fermo di colore
rosso granata
cristallino, profumo
intenso, pieno,
concentrato, con
note di sottobosco,
gusto asciutto, di
corpo e con tannini
morbidi, si abbina
a carni rosse cotte
alla griglia, piatti
di selvaggina e
formaggi stagionati.

Vino fermo di colore
rosso granata, profumo
intenso, pieno e
armonico con sentori
vanigliati e di frutta
matura, gusto asciutto
ed equilibrato, si
abbina a carni rosse
e grigliate, speziate e
formaggi stagionati.

Vino fermo di colore
rosso granata intenso,
profumo di frutta matura
con ricordi di liquirizia,
cuoio, terra e macchia
mediterranea, gusto
morbido contrastato
da una viva acidità
e tannini di grande
estrazione, si abbina
con piatti importanti
a base di carne e
formaggi stagionati.

Guidi

Vernaccia di San

Gimignano DOCG

Rossi
Vino fermo dal colore
giallo tenue con riflessi
verdognoli, profumo
delicato di agrumi e
sentori della terra,
gusto ampio e
piacevolmente
beverino, si abbina
ad aperitivi e primi
piatti leggeri.

Bianchi

VINI

Capezzana

Siamo stati estremamente fortunati ad ereditare
una terra che da sempre ha dato grandissimi vini:
il nostro unico compito è quello di continuare ad
essere vignaioli e trasmettere il nostro mestiere
alle generazioni che ci seguono. Per far questo
dobbiamo porre il massimo rispetto a ciò che è
più importante per noi: il terreno, lavorandolo in
modo semplice, pulito e sano. Il gusto della zona
di origine è la cosa che più ci interessa portare
avanti, ovvero il profumo della terra che entra,
unico e ineguagliabile, nei nostri vini.

TOSCANA

Vino fermo dal colore rosso
rubino intenso, profumo
ampio, elegante, persistente
e fruttato con note speziate,
gusto impalpabile e
struggente, raffinatissimo
ma forte, barocco nei
profumi ed eleganza
innata di rose bulgare,
cipria, frutti rossi e
tabacco, si abbina ai
piatti piú importanti della
tradizione mediterranea.

“ Ugo Contini Bonacossi “

“ Villa di Capezzana “

Carmignano DOCG

Vino fermo dal colore rosso
rubino molto intenso, quasi
impenetrabile, profumo
ampio, complesso,
elegante, fine, dolce e
fruttato con note speziate
intense, gusto morbido,
strutturato, di grande
volume, opulento, con
tannino a trama densa,
si abbina a piatti molto
saporiti, perfetto da
meditazione.

Vino fermo dal colore rosso
rubino violaceo ed intenso,
profumo dolce, ampio,
sottile ed etereo, con lievi
note di vaniglia e spezie,
gusto voluminoso
e largo con tannino
deciso ed equilibrato, si
abbina alla perfezione
con grigliate di carne,
piatti saporiti e formaggi
stagionati.

Toscana IGT

” Ghiaie della Furba ”

” Barco Reale ”

Carmignano DOCG
Toscana IGT

Vino fermo dal colore rosso
rubino violaceo, profumo
dolce, ampio, fine, intenso
e fruttato, con lievi note di
rovere, gusto morbido,
voluminoso e largo
con tannino dolce ed
equilibrato, si abbina alla
perfezione con grigliate
di carne e formaggi semi
stagionati.

Riserva DOC

Vino fermo dal colore giallo
canarino con lievi riflessi
verdi, profumo
delicatamente fruttato, con
note di frutta, fiori bianchi
e gialli, gusto morbido,
pieno e fruttato, intensa
persistenza aromatica
che si protrae a lungo nel
retrogusto, si abbina a
grigliate di pesce e fritture.

Vin santo di Carmignano

Chardonnay Toscana IGT

Capezzana

Rossi
Vino fermo passito dal colore
giallo dorato molto intenso,
profumo complesso,
fruttato, con note di frutta
secca e candita di albicocca
e scorze di arancia, note
floreali di fiori gialli,
gusto complesso, dolce,
morbido, opulento, con
retrogusto persistente di
frutta candita, si abbina
a formaggi stagionati,
dessert speziati ed è
perfetto bevuto assoluto.

Bianchi

VINI

L’Azienda

Le Caniette
Agricola

giuridicamente

con

“Le

Caniette”

Raffaele

Vagnoni

nasce
che

a partire dagli anni ’60 inizia a convertire in
vigneti tutti i terreni ereditati dal padre Giovanni,
rendendo l’attività vitivinicola la principale fonte di
guadagno familiare. Le prime etichette appaiono
con Giovanni Vagnoni, che nei primi anni ’90
entra in Azienda ed inizia ad introdurre tutte quelle
novità tecnologiche ed imprenditoriali che hanno
reso “Le Caniette” conosciuta ed apprezzata sul
territorio e nel mondo. Attualmente l’Azienda si
estende per un totale di 20 ettari in diversi corpi,
composti da vigneti, uliveti e boschi.

MARCHE

“ Morellone ”

Piceno DOC Superiore

Vino fermo dal colore rosso
rubino intenso, profumi
maturi di frutti rossi e di
sottobosco, che evolvono
in sentori di spezie
calde e morbide, gusto
intenso, persistente e
giustamente tannico,
si abbina a salumi
nostrani, formaggi
stagionati e piatti forti.

Superiore “ Io sono Gaia ”

“ Veronica ”

Offida Pecorino DOCG

Vino fermo dal colore
giallo paglierino con riflessi
verdolini, profumo dal
bouquet di fiori d’acacia,
pesca gialla, pera ed
agrumi con un tocco
minerale, gusto fresco,
sapido, morbido e ben
equilibrato, si abbina a
tutto pasto ed a piatti
leggeri a base di pesce.

Offida Pecorino DOCG

Le Caniette

Passerina IGP “ Lucrezia ”

Rossi
Vino fermo dal colore
giallo paglierino, profumo
fruttato ed intenso con
sentore di spezie,
gusto pieno, sapido e
persistente, si abbina
a piatti di pesce,
fritture e formaggi
semistagionati.

Vino fermo dal colore
giallo paglierino brillante
screziato d’oro, profumo
di camomilla, fieno,
burro, macedonia,
nocciola e pietra
focaia, gusto minerale
con variegatura
agrumata, si abbina
a piatti importanti e
saporiti, salumi nostrani
e formaggi erborinati.

Bianchi

VINI

Antico Castello

“Antico Castello” è una società agricola legata alle
terre di Irpinia, di proprietà dei fratelli Francesco
e Chiara Romano. Giovane ingegnere lui e
laureata in economia lei, hanno scelto con affetto
e coraggio di inserirsi nella realtà

famigliare.

L’azienda, nata nel 2006 dalla volontà di papà
Franco e mamma Fiorenza, è stata di recente
rivitalizzata dai due giovani, che la stanno tuttora
ampliando sia nella struttura che nelle tecnologie.
Unica cantina di S.Mango sul Calore, paese
inserito nell’area DOCG Taurasi, completamente
devastato dal terremoto del 1980 e mirabilmente
ricostruito. La cantina porta nel nome “Antico
Castello” il ricordo di una costruzione feudale
presente nella zona prima del sisma.

C A M PA N I A

Taurasi Riserva DOCG

Aglianico DOC “ Magis ”
Taurasi DOCG

Vino fermo dal colore
rosso rubino, con
profumo fruttato
di sottobosco e
cannella, gusto
avvolgente e
vellutato, secco,
caldo, morbido e
tannico, si abbina
a piatti strutturati,
un vino da
meditazione.

Vino fermo dal
colore rosso rubino,
profumo di marasca,
more e pepe nero,
gusto secco, caldo,
ben strutturato,
equilibrato e
giustamente
tannico, si abbina
a primi piatti
elaborati ed ampia
varietà di carni.

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo di frutti rossi
sotto spirito, sottobosco,
cannella e pepe bianco,
gusto avvolgente,
vellutato ed equilibrato,
secco, caldo, morbido
e tannico, si abbina
a piatti strutturati, un
vino da meditazione.

Vino bianco dal colore
giallo paglierino,
profumo floreale di
biancospino e di frutta
a polpa bianca, gusto
secco, caldo e vivace,
si abbina con pietanze
a base di pesce.

Irpinia Greco DOC

Vino bianco dal colore
giallo paglierino,
profumi floreali di
ananas e banana,
gusto fresco, secco,
morbido e con una
lunga persistenza, si
abbina a formaggi e
pesce, ideale anche
con dessert.

Irpinia Falanghina DOC

Irpinia Fiano DOC

Antico Castello

Rossi
Vino bianco dal colore
giallo paglierino,
profumo intenso e
fruttato di agrumi e
mela verde, gusto
secco, fresco e
sapido, si abbina
a verdure grigliate,
mozzarella di bufala
e fritture miste.

Bianchi

VINI

Fontefico

C´è chi il vino lo fa per noia,

chi se lo sceglie per professione,
Fontefico né l´uno né l´altro,
FONTEFICO LO FA PER PASSIONE.
La nostra azienda si estende per circa 15 ettari,
coltivati con metodi biologici. Ogni vino proviene
da un singolo specifico vigneto CRU, con
caratteristiche uniche e irripetibili. Questa è alla
base della nostra filosofia di produzione, che si
incentra sulla scelta accurata di ogni elemento, a
partire proprio dal vigneto per arrivare alla cernita
di ogni singolo grappolo duva.
“Fratelli Altieri”

ABRUZZO

“ Titinge ”

Montepulciano Riserva DOC

DOC ” Cocca di casa ”

Montepulciano Superiore

Vino fermo dal colore
rosso rubino, profumo
morbido con delicate note
balsamiche e con sentori
di piccoli frutti rossi e
ciliegie, gusto pieno
di liquirizia e spezie,
nonostante la sua
notevole struttura, è
un vino che si beve
facilmente e si rivela
molto flessibile negli
abbinamenti.

Vino fermo dal colore
rosso rubino intenso,
profumo elegante, con
delicate note balsamiche,
frutti a bacca rossa e
ciliegie sotto spirito,
cioccolato e spezie sul
retrogusto, si distingue
per il suo notevole
equilibrio tra potenza
e bevibilità, si abbina
a piatti estremamente
importanti, ottimo da
meditazione.

Cerasuolo Superiore DOC

Fontefico

“ Portarispetto ”

Trebbiano Superiore DOC

Vino fermo dal colore
giallo paglierino, profumo
che ricorda la salvia, la
menta e i fiori bianchi,
il gusto è agrumato
e rivela una nota di
pompelmo rosa,
mentre sul finale vira
sulla mandorla amara,
si abbina a tutti i piatti
di pesce ed è perfetto
con i crostacei.

“ Fossimatto ”

“ La canaglia ”

Pecorino Superiore DOC

Rossi
Vino fermo dal colore
giallo paglierino brillante,
profumo dalle delicate
note erbacee che
ricordano il peperone
verde, gusto di frutta
bianca, ma soprattutto
tanta mineralità,
salmastro più che
sapido, finale lungo e
bilanciato, si abbina a
piatti di pesce saporiti
e primi speziati.

Vino fermo dal colore unico,
un rosato che rapisce gli
occhi, gusto caratteristico
con sentori di ribes e
lamponi, gusto fresco
e croccante, con una
piacevole sensazione
di radice di liquirizia,
si abbina a grigliate di
pesce o carne, piatti
saporiti e formaggi semi
stagionati.

Bianchi e
Rosati

VINI

Valenti

La Cantina “Valenti” nasce alle pendici dell’Etna, in
Passopisciaro, coltivando i propri vigneti in terreni
di origine vulcanica e trasmettendo ai vini estrema
complessità ed una ricca mineralità. Grande è la
cura ed immenso è l’amore che dedichiamo ai
nostri vigneti. Interveniamo infatti manualmente
nella selezione dei germogli, eseguendo continue
cimature ed operando i diradamenti necessari
alla superiore qualità dell’uva. I vini della cantina,
trasmettono l’autentica e verace passione di
Giovanni, fondatore di questa realtá più unica che
rara.

SICILIA

“ Puritani ”

Etna Rosso DOC Riserva

“ Norma ”

Etna Rosso DOC

Vino fermo dal colore rosso
rubino tipico, profumo ampio,
fruttato, con sentori floreali
e di spezie, gusto elegante,
fine e con una vena acida
piacevole, che lo rende
particolarmente bevibile
e fragrante, si abbina a
carni rosse, selvaggina e
formaggi semistagionati.

Vino fermo dal colore rosso
rubino tipico, profumo ampio
ed etereo, fruttato, con sentori
floreali, minerali e di spezie,
gusto pieno ma elegante e
fine, con una vena acida
piacevole, si abbina a carni
rosse, selvaggina, salumi e
formaggi stagionati.

” Poesia ”

Valenti

Contrada Santo Spirito

Etna Bianco DOC Riserva

Vino fermo dal colore giallo
paglierino, profumi speziati
di pompelmo, menta e frutti
tropicali, gusto elegante,
di grande sapidità e
capace di evolversi per
molti anni migliorando
e acquisendo grande
personalità, si abbina
con piatti di pesce
ma anche con carni
bianche e formaggi di
media stagionatura.

Etna Rosato DOC

“ Enrico IV ”

Etna Bianco DOC

Rossi
Vino fermo dal colore giallo
paglierino intenso, profumi
speziati di pompelmo,
menta, frutti tropicali e
note evolutive, gusto
sorprendente, elegante,
di grande sapidità,
estremamente evoluto e
di notevole personalità,
si abbina con piatti
importanti di pesce,
carni alla griglia e
formaggi stagionati.

Vino fermo dal colore dei
petali di rosa, profumo
pieno ed avvolgente
con sentori di prugna,
marasca e note minerali di
sfondo ma ben definite,
gusto equilibrato ed
estremamente setoso, si
abbina a piatti di pesce
ma è altresì indicato per
piatti leggeri a base di
carne e formaggi non
troppo stagionati.

Bianchi
e Rosati
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