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“AUDAX ZERO.3”
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G. Extra Brut Millesimato

Audax Zero.3 completa la collezione dei Tradizionali: con il suo 

carattere audace, infatti, e il grado zuccherino che si avvicina 

appunto allo zero, rispetta appieno il trend dei consumi di oggi 

e allo stesso tempo anche la visione e lo spirito pionieristico di 

Giuliano Bortolomiol, che fu il primo, negli anni 60 a produrre il 

Prosecco di Valdobbiadene (oggi Valdobbiadene Prosecco Superiore 

DOCG) in versione brut. Questo spumante, infatti, racchiude tutta 

l’esperienza spumantistica della cantina Bortolomiol. La collezione 

de I Tradizionali spazia nelle espressioni più classiche del Prosecco 

Superiore, interpretando le diverse versioni: extra brut, brut, extra dry, 

dry e demi sec. 

Audax Zero.3 completes the Traditional collection: with its bold 

character and a sugar level very close to zero, it fully reflects today’s 

consumer trends and at the same time the vision and pioneering 

spirit of Giuliano Bortolomiol, who in the 1960s was the first to 

produce a brut version of the Valdobbiadene prosecco (today 

the Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG). This sparkling 

wine encapsulates the entire sparkling wine experience of the 

Bortolomiol winery. The Traditional collection encompasses the 

most classical expressions of the Prosecco Superiore, available in all 

the different versions: extra brut, brut, extra dry, dry and demi sec.
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Riconoscimenti / Awards

“86 POINTS” 
Gilbert & Gaillard 2017

“88 POINTS” 
Doctor Wine 2017



La versione extra brut del Prosecco Superiore 

DOCG di Valdobbiadene è la naturale 

espressione del vitigno Glera, che conserva 

il suo bouquet delicato e aromatico. Questo 

spumante con un grado zuccherino che si 

avvicina molto allo zero, riesce perfettamente a 

sgrassare il palato ed è un ottimo abbinamento 

ai piatti di pesce. Perfetto come aperitivo, si 

abbina molto bene anche ai primi piatti e alla 

frittura.

The extra brut version of the Valdobbiadene 

Prosecco Superiore DOCG is the natural 

expression of the Glera grape variety, conserving 

its delicate and aromatic bouquet. This sparkling 

wine with a sugar level very close to zero cleanses 

the palate perfectly and is an excellent wine for 

pairing with fish courses. Ideal for aperitifs, it also 

pairs very well with first courses and mixed fried 

fish.

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“AUDAX ZERO.3”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Brut

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Colline di Valdobbiadene
The Valdobbiadene hills

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autocthnous called “capuccina modificata”

Da 1 a 3 mesi
From 1 to 3 months

12 % Vol.

Giallo paglierino con riflessi verdi
Pale yellow with green reflections

3,00 g/l

Fine, continuo e persistente
Fine, continuous and persistant

5,80 g/l

Delicato, lievemente floreale ed armonico 
Delicate, slightly floral and harmonious

Asciutto ma vellutato, fruttato e rotondo
Dry but velvety, fruity and round

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

2 mesi
2 months

Dal 15 settembre al 30 settembre, solo a mano
From 15 september to 30 september, by hand

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO
FINING

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

“AUDAX ZERO.3”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Brut Millesimato

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com

13.500 kg



“BANDAROSSA” 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G. 
Extra Dry Millesimato

IL BANDAROSSA. IL “BUON SEGNO”

Originariamente la “banda rossa” era un segno che il fondatore, 

Giuliano Bortolomiol, tracciava sulle bottiglie della migliore selezione 

dell’anno di Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry. Quella riservata 

agli amici veri che condividevano con lui la passione per la terra, 

per la tradizione, per il buon vino. Quello speciale Prosecco 

di Valdobbiadene che Giuliano segnava con la matita rossa 

da quarant’anni ha una propria etichetta e rappresenta la 

qualità dei migliori spumanti delle cantine Bortolomiol. 

BANDAROSSA.  A “GOOD SIGN”

Originally the banda rossa or Red Band was a mark that the 

founder, Giuliano Bortolomiol, put only on bottles containing 

the best extra dry of the year. These were the bottles that were 

kept for real friends, those who shared his passion for the land, 

tradition and good wine. Since forty years the special Prosecco di 

Valdobbiadene that Giuliano marked has had its own label and 

represents the quality of the best wines from the Bortolomiol winery.
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Riconoscimenti / Awards

“Medaglia d’Argento” 
 Vinitaly 2015

“Red Award” 
 Merano Wine Award 
2016, 2017

“Gold 90+ POINTS” 
 Gilbert & Gaillard 2017

“Medaglia di Bronzo” 2013 
“Commended” 2014
International Wine 
Challenge

“Premio Corona” 
Guida Vini Buoni d’Italia 2015

“Medaglia d’Oro” 
Mundus Vini 2017

“Medaglia d’Argento” 
International Wine & 
Spirits Competition 2011

“Medaglia d’Oro”
Decanter World
Selezione del Sindaco 2018

“Medaglia d’Oro”
China Wine and Spirit 
Awards 2013

“90 POINTS” 
Wine Enthusiast 2012, 2017



Il naso è ricco ed è giocato su una grande 

piacevolezza. La frutta è matura e variegata: 

evidente è la mela gialla farinosa, la pera e 

non manca una gentile sfumatura di agrumi. 

Presenti sono pure note fiorite dolci e fini. 

La bocca non tradisce le aspettative di una 

carbonica cremosa e ben fusa con gli zuccheri 

residui. Grande da aperitivo e intrigante con 

pietanze salate delicatamente abbinate alla 

frutta, tipo la trota marinata all’erba melissa 

accompagnata da mosto cotto e panna acida. 

Degustazioni e testi di Michele Bressan

The bouquet is rich and enormously 

pleasurable. The fragrance is of a variety of 

mature fruit: an aroma of powdery yellow apple 

and pear stand out, while there are also gentle 

shades of citrus sweet, fine flowery hints. The 

creamily sparkling palette doesn’t disappoint 

as it’s well moulded into the sugar residue. 

Wonderful as an aperitif, this wine is intriguing 

with savoury dishes delicately combined with 

fruit, such as trout marinated with Melissa grass 

accompanied by cooked must and sour cream.

Tasting & text by Michele Bressan

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Colline di San Pietro di Barbozza e Santo Stefano
The hills of San Pietro di Barbozza and Santo Stefano

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autocthnous called “capuccina modificata”

2 mesi
2 months

2 mesi
2 months

11,5 % Vol.

Giallo paglierino
Pale yellow

18,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistant

6,00 g/l

Sottile, piacevolmente fruttato ed aromatico
Fine, pleasantly fruity and aromatic

Leggermente amabile, armonico e vellutato
Slight, sweetish, well-balanced and velvety 

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

13.000 Kg

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 - 30 giorni
25 - 30 days

Dal 15 settembre al 30 settembre 
From 15 september to 30 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO SUI LIEVITI
YEAST FINING

AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA
FINING IN BOTTLE

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

DEMI          0,375 L

MAGNUM         1,50 L

JEROBOAM        3,00 L

“BANDAROSSA” 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Dry Millesimato

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST
“BANDAROSSA” 
 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Dry Millesimato 

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com



SUPERIORE DI CARTIZZE 
Valdobbiadene D.O.C.G.
Dry Millesimato

Esiste una zona collinare particolarmente preziosa all’interno del 

Comune di Valdobbiadene. Si chiama “Cartizze”. La sua bellezza 

toglie il fiato. Il suo fascino è antico, fuori dal tempo. Si susseguono 

filari curati da viticoltori con dedizione assoluta. La collina di 

Cartizze è infatti un vero e proprio Grand Cru. Storicamente 

si ritiene che dai pochi ettari di vigneto posti lungo le sue rive 

provengano le uve di maggior pregio. Per la particolare esposizione 

al sole e la mineralità del terreno qui il vitigno produce acini più 

rotondi, gonfi e dal sapore zuccherino che rendono la sua qualità 

assolutamente superiore. La vendemmia viene fatta a mano. 

There is a particularly precious hillside area in Valdobbiadene called 

Cartizze. It is a place of breathtaking beauty, its allure ancient and 

timeless. The Cartizze hill is a genuine Grand Cru. It is said that in 

the rive of these few hilly hectares the best grapes are grown. For its 

unique exposure to the sun and the mineral-rich soil, here the vines 

produce more rounded berries, swollen with juice and with a sugary 

taste that makes them of superior quality. These grapes are only ever 

harvested by hand.
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Riconoscimenti / Awards

“5 Sfere”
Guida Cucina & Vini 2012
2013, 2014, 2015

“Medaglia d’Argento” 2015
Concours Mondial 
de Bruxelles

“Medaglia d’Oro” 
 Vinitaly 2010

“Medaglia d’Argento” 
“La Selezione del Sindaco” 
Rassegna Internazionale, 2010“5 Grapes”

Guida AIS 
Bibenda Wine 2014, 2015
2016

“91 POINTS” 
Wine Enthusiast 2012

“90 POINTS”
Robert Parker 
Wine Advocate 2017-18



Un Superiore di Cartizze dal perlage finissimo 

e persistente; un invito a bere. Prima di 

gustarlo ci soffermiamo sui suoi profumi che 

esaltano la vocazione del Prosecco Superiore: 

la piacevolezza. Tra essi vi troviamo note di 

macedonia di frutta, nocciole,  fiori  dolci  

d’acacia ma soprattutto grande fusione di 

queste sensazioni. In bocca gli zuccheri tipici 

di questa tipologia sono compensati dalla 

freschezza e vi spicca una notevole densità e 

cremosità. Vino da grandi occasioni, da bere 

tranquillamente anche da solo anche se trova 

un ottimo connubio con la piccola pasticceria 

secca delicatamente dolce. 

Degustazioni e testi di Michele Bressan

This Superiore di Cartizze has a fine and 

persistent perlage, a real invitation to drink. 

But first one should take a moment to enjoy its 

pleasant, inviting fragrance, the main feature 

of Prosecco Superiore. Here we have aromas 

of fruit cocktail, hazelnuts and sweet acacia 

flowers in an exhilarating fusion. In the mouth 

the characteristic sugars are balanced by a 

freshness and notable density and creaminess. 

This is a wine for special occasions which can be 

enjoyed alone or as the perfect accompaniment 

for fine, subtlely sweet pastries.

Tasting & text by Michele Bressan

TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Cartizze (fascia collinare del comune di Valdobbiadene)
Cartizze (hilly area in Valdobbiadene)

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autocthnous called “capuccina modificata”

Da 1 a 3 mesi
From 1 to 3 months

11,5 % Vol.

Giallo paglierino
Pale yellow

27,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistant

6,00 g/l

Fine, intenso, fruttato e aromatico
Fine, intense, fruity and aromatic

Naturalmente amabile ed armonico
Naturally sweetish and well-balanced

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

12.000 kg

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 - 30 giorni
25 - 30 days

Dal 15 settembre al 30 settembre
From 15 september to 30 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO
FINING

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

SUPERIORE DI CARTIZZE 
Valdobbiadene D.O.C.G.
Dry Millesimato

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“SUPERIORE DI CARTIZZE” 
Valdobbiadene D.O.C.G. Dry

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com



Tutta l’esperienza spumantistica delle Cantine Bortolomiol è stata 

messa in campo per questa ulteriore sfida per proseguire le gesta 

di Giuliano Bortolomiol, abile spumantista e grande sperimentato-

re, sempre alla ricerca di nuove vie nel nome dell’alta qualità. A lui, 

primo ad ottenere un Brut dal Prosecco, è dedicata questa Gran-

de Cuvèe, un Rive prodotto esclusivamente con le uve provenienti 

dal vigneto di San Pietro di Barbozza, Brut Nature e Millesimato per 

rappresentare al meglio le peculiari caratteristiche di ogni annata. 

Caratteristiche che hanno ispirato le cromie del nuovo packaging, il 

marrone scuro della terra e il celeste chiaro del cielo.

All of Bortolomiol’s experience in the sparkling wine field was used 

to accomplish this additional challenge: continuing the exploits of 

Giuliano Bortolomiol as a skilled sparkling-wine maker and great 

experimenter, always looking for new ways forward in the name of 

high quality. This Grande Cuvèe is dedicated to him, the first one 

to make a Prosecco Brut, a Rive which is exclusively produced with 

grapes from the San Pietro di Barbozza vineyard, Brut Nature and 

Millesimato in order to present the particular characteristics of each 

vintage in the best possible way. These characteristics inspired the 

colours of the new packaging: the dark brown of the earth and the 

light blue of the sky.
Riconoscimenti / Awards

“GRANDE CUVEE DEL FONDATORE” 
MOTUS VITAE
Valdobbiadene D.O.C.G.
Prosecco Superiore
Brut Nature - Millesimato
Rive San Pietro di Barbozza

Riconoscimenti / Awards

“3 Bicchieri” 
Gambero Rosso 2017-18-19

“Gold 90+” 
Gilbert & Gaillard 2017

“92 POINTS 2016”
“90 POINTS 2017”
Robert Parker 
Wine Advocate

“4 viti” 
Guida Vini Ais
+ VITAE 2017

“Medaglia di Bronzo” 
Decanter 2017
World Wine Award

“90 POINTS” 
Gilbert & Gaillard 2016

“91 POINTS” 
Doctor Wine 2017

“Medaglia Argento” 
Wow-Civiltà del bere 2016



Il naso fiorito evidenzia un carattere austero e 

non esplosivo che prelude ad un impatto gusta-

tivo secco, vibrante e di buona stoffa. Nell’abbi-

namento qui si può osare: oltre che ai classici 

frutti di mare e crostacei, la buona struttura 

lascia spazio ad accostamenti con pesci grassi, 

tipo il rombo, e carni bianche, come l’esuberan-

te maialino da latte interpretato con delicatezza. 

The flowery bouquet demonstrate an austere, 

not aggressive character, a prelude to the dry, 

vibrant and powerful flavour. Here you can be 

daring with accompanying dishes: apart from 

being a classic accompaniment to sea food, the 

good structure of this wine means it is perfect 

with white fish such as turbot, and white meats 

such as delicately prepared suckling pig.

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“GRANDE CUVEE DEL FONDATORE”
MOTUS VITAE
Valdobbiadene D.O.C.G. Prosecco Superiore
Brut Nature - Millesimato
Rive San Pietro di Barbozza

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Colline di San Pietro di Barbozza
The hills of San Pietro di Barbozza

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autochthonous called “capuccina modificata”

10 mesi
10 months

Da 2 a 3 mesi
From 2 to 3 months

12 % Vol.

Giallo paglierino
Pale yellow

0 g/l

Fine e persistente
Fine and persistant

5,50 g/l

Sottile, raffinato, fragrante ed aromatico
Fine, fragrant and aromatic

Pulito, fruttato ed armonico
Clean, fruity and well-balanced

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

10.000 kg

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 – 30 giorni
25 – 30 days

18 settembre
18 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO SUI LIEVITI
YEAST FINING

AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA
FINING IN BOTTLE

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

“GRANDE CUVEE DEL FONDATORE” 
MOTUS VITAE
Valdobbiadene D.O.C.G.Prosecco Superiore
Brut Nature - Millesimato
Rive San Pietro di Barbozza

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com



Da anni abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato 

a convertire i vigneti di famiglia nel cuore di Valdobbiadene 

ed all’interno del Parco della Filandetta secondo i requisiti 

e le prescrizioni del disciplinare europeo per la viticoltura 

biologica. Crediamo da sempre ai valori di sostenibilità e 

rispetto per l’ambiente. Abbiamo scelto la versione Brut 

per il suo valore più internazionale. Millesimato, perché 

vogliamo ricordare le caratteristiche di ogni vendemmia 

nella loro spontanea espressione secondo lo Ius naturae, 

ovvero il diritto della natura che precede ogni legge umana.

We’ve been using organic wine-growing techniques for 

many years, converting our family vineyards, located in 

the heart of Valdobbiadene and within the Parco della 

Filandetta, to meet EU standards for organic wine growing. 

We firmly believe in the principles of sustainability and total 

respect for the environment. 

We chose the Brut because of its more international 

appeal, Millesimato so as to highlight the characteristics of 

each and every harvest in keeping with the Ius Naturae, or 

“natural law”, upon which every human law is based.

“IUS NATURAE” 
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G.  
Brut Millesimato

Vino biologico
Organic wine

Riconoscimenti / Awards

“2 Bicchieri” 
Gambero Rosso 2014, 2015

“90 POINTS” 
Robert Parker 2015

“Medaglia di Bronzo” 
Wow-Civiltà del bere 2017

“90 POINTS” 
Wine Enthusiast 2015

“90 POINTS” 
Wine Spectator 2016

“93 POINTS” 
Doctor Wine 2017



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Valdobbiadene

Glera 100%

Doppio Capovolto
Double inverted

11,50 % Vol.

Giallo paglierino
Pale Yellow

10,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistent

5,50 g/l

Sentori di mela e pera, minerale ed elegante
Hints of apple and pear, mineral and elegant

Pulito, fruttato, asciutto, lungo, armonico e con un 
piacevole e tipico retrogusto
Clean, fruity, dry, long and balanced with a pleasant, 
characteristic aftertaste.

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

10.000 Kg

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 – 30 giorni
25 – 30 days

Primi di settembre
Early September

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING 

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE

TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA / BOTTLE                 0,75 L

“IUS NATURAE” 
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Brut Millesimato

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com

3 mesi
3 months

2 mesi
2 months

AFFINAMENTO SUI LIEVITI
YEAST FINING

AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA
FINING IN BOTTLE

Vino biologico
Organic wine

La bollicina è fine e persistente e il colore 

giallo paglierino vivo fa pensare ad una buona 

energia del vino. Energia che troviamo sia al 

naso profondo e austero, dalle fragranti note 

fruttate, minerali e floreali che ricordano il 

miele d’acacia e i fiori di mandorlo, sia in bocca. 

Qui la dolcezza è controllata e la sapidità unita 

ad una buona freschezza conferisce solidità 

e vigore gustativo al vino che risulta molto 

persistente. Gli abbinamenti possibili sono 

quelli tipici del Brut anche se in questo caso la 

mineralità e il vigore ci fanno pensare possibile 

un accostamento a lumache cotte in modo 

casalingo con aglio e prezzemolo o con erbe di 

campo.

Degustazioni e testi di Michele Bressan

The mousse is fine and persistent and the pale 

straw yellow colour indicates the wine has 

great energy. An energy that we find both on 

the nose with its deep austere bouquet of 

fragrant fruity, flowery and mineral notes of 

acacia honey and almond flower as well as in 

the mouth. Here the sweetness is controlled 

and its zest, combined with a lovely freshness, 

brings a solid, vigorous and lasting flavour. The 

wine can be enjoyed with the same foods as 

traditional Bruts even if in this case its 

minerality and vigour suggest it would also go 

well with snails cooked with garlic, parsley and 

wild herbs.

Tasting & text by Michele Bressan

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“IUS NATURAE”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Brut Millesimato
Vino biologico



“MIÒL”
PROSECCO 
D.O.C. TREVISO
Extra Dry

Con Miòl, Bortolomiol firma orgogliosamente la perfetta sintesi 

tra il territorio e il suo modo di essere. L’identità di una tradizione 

che è capace di incorporare nella materia e nel prodotto un’alta 

dimensione estetica. Dalle ricche e assolate terre trevigiane uno 

stile di vita “propriamente italiano”. È il Prosecco nella tipologia 

di gusto più diffusa e più conosciuta per il fuori pasto. Adatto alle 

pause di lavoro ed agli incontri con gli amici.

Miòl is the new wine from Bortolomiol. It embodies the perfect 

harmony of the local land and the way of life. It proudly represents 

a tradition which brings together the finest ingredients for a 

finished product of unrivalled quality. From the rich, sun-kissed 

lands of Treviso comes a truly Italian lifestyle. This is the most 

popular version of Prosecco, perfect between meals with light 

snacks and among friends.
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Riconoscimenti / Awards

“Medaglia d’Argento” 
Prosecco Master Award 2015



In questo vino, destinato ad un consumo più 

veloce e alla mescita, la Bortolomiol evidenzia 

tutta la sua sapienza spumantistica. Pur non 

utilizzando infatti le uve di maggior pregio 

il risultato è ugualmente convincente e 

all’interno di una sua rusticità ritroviamo tutta 

la piacevolezza dell’uva Prosecco. Ottimo vino 

da bere accompagnato a cicchetti salati sia di 

carne che di pesce. Da non disdegnare con lo 

spiedo, specie se di pollo.

Degustazioni e testi di Michele Bressan

With this simple, highly drinkable wine, 

Bortolomiol shows off all their sparkling 

winemaking skill. Despite not using the best 

quality grapes the result is still convincing and 

inside its rustic nature we find all the pleasure of 

Prosecco grapes. Excellent with both meat and 

fish-based savoury snacks, it is also good with 

spit roasted meat, especially chicken.

Tasting & text by Michele Bressan

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“MIÒL”
PROSECCO D.O.C. TREVISO
Extra Dry

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Regione Veneto
The Veneto

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Sylvoz

Da 1 a 2 mesi
From 1 to 2 months

11 % Vol.

Giallo paglierino
Pale yellow

15,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistant

6,00 g/l

Fine, fruttato ed armonico
Fine, fruity and well-balanced

Morbido, armonico e vellutato 
Soft, well-balanced and velvety

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

10 - 20 giorni
10 - 20 days

Dal 10 settembre al 20 settembre 
From 10 september to 20 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO
FINING

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

BOTTIGLIA        0,75 L

“MIÒL”
PROSECCO D.O.C. TREVISO
Extra Dry

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com

15.000 kg



“PRIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G. Brut Millesimato

Il numero uno degli spumanti della linea tradizionale Docg 

di Bortolomiol. Il numero romano sulla capsula ed il 

nome “Prior” ricordano come Bortolomiol abbia intuito 

e creato per primo questo spumante Brut quando il Prosecco di 

Valdobbiadene era ancora solo Extra Dry. Prior è il simbolo dello 

spirito pionieristico di Giuliano Bortolomiol che ha creduto 

nel Prosecco di Valdobbiadene (oggi Valdobbiadene Prosecco 

Superiore Docg) e nel metodo di spumantizzazione Martinotti - 

Charmat o metodo italiano. 

This is the number one sparkling wine from the Bortolomiol 

traditional line. The Roman numeral on the bottle and the name 

Prior bear testament to the fact that Giuliano Bortolomiol had the 

intuition to create a brut Prosecco at a time when it was only ever 

an extra dry.  Prior symbolises Giuliano’s pioneering spirit and his 

belief in Prosecco di Valdobbiadene (now Valdobbiadene Prosecco 

Superiore Docg) and in the Martinotti Charmat sparkling wine-

making method with fermentation in an autoclave, also known as 

the Italian Method.
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Riconoscimenti / Awards

“3 Bicchieri” 
Gambero Rosso 2016

“Medaglia di Bronzo” 
International Wine 
Challenge 2014, 2017

“Medaglia d’oro”
Gilbert & Gaillard 2017

“91 POINTS”
Robert Parker
Wine Advocate 2016

“Medaglia di Bronzo” 
Decanter World Wine 
Award 2014

“Medaglia d’Argento” 
Concours Mondial de 
Bruxelles 2016

“Medaglia d’Argento” 
TEXSOM International Wine 
Awards 2017

“88 POINTS” 
Wine Enthusiast 2013

“Medaglia di Bronzo” 
Prosecco Master 
Award 2016

“Medaglia d’Argento” 
International Wine 
Challenge 2012



Lo spettro aromatico evidenzia pulizia e 

finezza. Molto nette e fragranti sono le note di 

frutta, specie di mela verde acerba e agrumi, 

accompagnate da freschi sentori vegetali. Lo 

sviluppo gustativo agile e immediato risulta 

essenziale e asciutto. Per la sua freschezza bene 

si adatta come vino da aperitivo, con i frutti di 

mare e con piatti conditi con olio extravergine 

d’oliva tipo insalata di pesce. Ottimo anche con 

crostini di lardo. 

Degustazioni e testi di Michele Bressan

The highlights of the aromatic spectrum here 

are cleanliness and fineness. The fruity hints are 

very strong, with sharp green apple and citrus 

standing out and complemented by fresh floral 

hints. The agile flavour developing on the palet-

te is felt at once, vital and dry. The freshness of 

this wine makes it ideal as an aperitif with sea 

food and with dishes dressed with extra virgin 

olive oil, such as fish salad. It also goes very well 

with lard crostini.

Tasting & text by Michele Bressan

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“PRIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Brut

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Colline di Valdobbiadene
The Valdobbiadene hills

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autochthonous called “capuccina modificata”

Da 1 a 3 mesi
From 1 to 3 months

12 % Vol.

Giallo paglierino
Pale Yellow

8,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistent

6,00 g/l

Delicato, fruttato ed aromatico
Delicate, fruity and aromatic

Vellutato, fruttato e aromatico 
Velvety, fruity and aromatic

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

13.000 kg

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 - 30 giorni
25 - 30 days

Dal 15 settembre al 30 settembre
From 15 september to 30 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO IN BOTTIGLIA
FINING IN BOTTLE

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

MAGNUM         1,50 L

“PRIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 
Brut Millesimato

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com



“SENIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
D.O.C.G. Extra Dry  Millesimato

Il Senior è il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg per 

eccellenza, il nome latino è comprensibile a tutti anche a livello

internazionale come il nome “Prosecco”. Per molti anni lo spumante 

Prosecco di Valdobbiadene era conosciuto solo come Extra Dry 

per la naturale amabilità ed il residuo zuccherino. Oggi, che 

Bortolomiol ha nella sua linea tradizionale diverse declinazioni del 

Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg,  il numero “II” sulla capsula 

sta ad indicare che è il secondo nella gradazione dal più secco al 

più amabile, mentre il nome Senior  ricorda  la sua primogenitura. 

The Senior is the Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg par 

excellence. Its Latin name is as clear to everyone around the 

world as the name Prosecco. For some and for a long time the 

sparkling Prosecco couldn’t be anything more than extra dry for its 

natural sweetness and sugar residue. Now that Bortolomiol have 

four versions of Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg in their 

traditional line, The number “II” on the bottle signifies that this is the 

second on the scale between the driest and softest. It’s called Senior 

because it was the first.

Riconoscimenti / Awards

“Medaglia d’Argento” 
Mondial des Vins Extreme
Cervim 2017

“Medaglia d’Argento” 
Prosecco Master Award 
2015 e 2016

“Medaglia d’Argento” 
International Wine 
Challenge 2010

“Medaglia di Bronzo” 
International Wine 
Challenge 2012, 2013

“Medaglia d’Argento” 
Mundus Vini 2009, 2011

“Premio Corona” 
Guida Vini Buoni d’Italia 2011
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La sua equilibrata dose di zuccheri residui 

e i suoi profumi avvolgenti gli conferiscono 

morbidezza e grande fruibilità. È vino per tutte 

le occasioni: da bevuta con gli amici al bar, 

da aperitivo ma è in cucina che trova la sua 

massima esaltazione. Da provare con minestre 

di verdure e, perché no, con cervella fritte dove 

da una parte gli zuccheri residui rispettano la 

dolcezza del piatto e dall’altra la freschezza 

insieme alla carbonica ben controllano ed 

equilibrano le sensazioni grasse. 

Degustazioni e testi di Michele Bressan

Its finely balanced sugar residue and embracing 

fragrances give this wine softness and great 

adaptability. This is a wine for all occasions, from 

a drink at the bar with friends to an aperitif. But it 

is in the kitchen that it really shines. Perfect with 

vegetable soups and fried sheep’s brain, where 

on the one hand the sugar residue matches 

the sweetness of the dish and on the other the 

freshness and well-controlled mousse balances 

the fatty flavours.

Tasting & text by Michele Bressan

COME INDICARE SULLA LISTA VINI 
HOW TO DESCRIBE ON WINE LIST

“SENIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Dry

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ZONA DI ORIGINE
AREA OF ORIGIN

Colline di Valdobbiadene
The Valdobbiadene hills

Glera (già conosciuto come Prosecco)
Glera (formally known as Prosecco)

Autoctona denominata capuccina modificata
Autochthonous called “capuccina modificata”

Da 1 a 3 mesi
From 1 to 3 months

11,5 % Vol.

Giallo paglierino con riflessi verdi 
Pale yellow with greenish hue

15,00 g/l

Fine e persistente
Fine and persistent

6,00 g/l

Delicate, fruity and aromatic

Fresco, caratteristico, armonico e vellutato 
Fresh, typical, well-balanced and velvety

6 - 8 °C

Martinotti - Charmat

In bianco mediante pressatura soffice
Off skins by gentle pressing

A temperatura controllata e con lieviti selezionati
Controlled temperature with selected yeasts

25 - 30 giorni 
25 - 30 days

Dal 15 settembre al 30 settembre
From 15 september to 30 september

VITIGNO
VARIETAL

FORMA DI ALLEVAMENTO
TRAINING SYSTEM

EPOCA DI VENDEMMIA
HARVEST PERIOD

RESA KG UVA PER HA
YIELD IN KG OF GRAPES PER HA.

VINIFICAZIONE
WINEMAKING

FERMENTAZIONE PRIMARIA
PRIMARY FERMENTATION

PRESA DI SPUMA
FOAMING

AFFINAMENTO
FINING

ALCOHOL

COLORE
COLOUR

RESIDUO ZUCCHERINO
SUGAR RESIDUE

PERLAGE

ACIDITÀ TOTALE
TOTAL ACIDITY

BOUQUET

SAPORE
TASTE

TEMPERATURA DI SERVIZIO
SERVING TEMPERATURE

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE
SPARKLING WINEMAKING METHOD 

CARATTERISTICHE ANALITICHE / ANALYTICAL FEATURES

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ORGANOLEPTIC FEATURES

FORMATI DISPONIBILI / AVAILABLE SIZES

BOTTIGLIA        0,75 L

MAGNUM         1,50 L

“SENIOR”
Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G. 
Extra Dry Millesimato

Bortolomiol SpA - Via Garibaldi, 142 - 31049 Valdobbiadene (TV) Italy - Tel. +39 0423 9749 - Fax +39 0423 975066 - Email: info@bortolomiol.com

www.bortolomiol.com

13.000 kg

QUART          0,20 L



Prosecco Doc Treviso Brut

Denominazione Prosecco Brut DOC Treviso

Colore Brillante, giallo paglierino, perlage finissimo e persistente.

Profumo Elegante e complesso, con sentori di banana, ananas, fiori di campo 
e crosta di pane.

Sapore Buon corpo, asciutto, ricorda il fruttato con sentori di mela e di pera; 
l’armonia si completa con la giusta sapidità.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Glera

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2800

Resa uva q.li/ha 120

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 30 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (g/l) 20

Acidità  totale (g/l) 6,2

pH 3,2

Zuccheri residui (g/l) 12

Alcol svolto 11% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture e 

formaggi; eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali ostriche, 
tartufi e scampi.

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Prosecco Doc Treviso Extra Dry

Denominazione Prosecco Extra Dry DOC Treviso

Colore Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage finissimo e 
persistente.

Profumo Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela, limone 
e pompelmo.

Sapore Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e sapido, 
al palato risulta gradevole ed armonico.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Glera

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2800

Resa uva q.li/ha 120

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 30 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 19

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,3

Ph 3,2

Zuccheri residui (gr/lt) 17

Alcol svolto 11% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture e 

formaggi, nonché da ottime paste fredde condite dai migliori “frutti” 
di stagione. Eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali ostriche 
tartufi e scampi.

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato Brut

Denominazione Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Millesimato Brut

Colore Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage finissimo e 
persistente.

Profumo Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela, limone 
e pompelmo.

Sapore Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e sapido, 
al palato risulta gradevole ed armonico.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Glera Raccolto Manualmente

Zona ubicazione vigneti Guia di Valdobbiadene

Altitudine 300/400 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 3300

Resa uva q.li/ha 130

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 45 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 65%

Estratto secco (g/l) 19

Acidità  totale (g/l) 5,5

pH 3,1

Zuccheri residui (g/l) 5

Alcol svolto 11% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Se hai un’occasione da festeggiare questo è il tuo vino ideale, ti da il 

benvenuto come aperitivo per poi salutarti, fino alla prossima 
occasione, al momento del dolce...

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Prosecco Superiore Docg Valdobbiadene Millesimato Extra Dry

Denominazione Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Millesimato Extra Dry

Colore Brillante, giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage finissimo e 
persistente.

Profumo Fiori d’acacia, di buona intensità con note particolari di mela, limone 
e pompelmo.

Sapore Buona struttura, morbido con frutto emergente, equilibrato e sapido, 
al palato risulta gradevole ed armonico.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Glera Raccolto Manualmente

Zona ubicazione vigneti Guia di Valdobbiadene

Altitudine 300/400 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2500

Resa uva q.li/ha 100

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo (70/90 giorni)

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 45 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 65%

Estratto secco (gr/lt) 19

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,9

Ph 3,1

Zuccheri residui (gr/lt) 14

Alcol svolto 11% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo servito con verdure pastellate, fritture e 

formaggi, nonché da ottime paste fredde condite dai migliori “frutti” 
di stagione. Eccellente l’abbinamento con pesce crudo quali ostriche 
tartufi e scampi.

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Spumante Moscato

Denominazione Vino Spumante Moscato

Colore Brillante, giallo paglierino con riflessi dorati, perlage finissimo e 
persistente.

Profumo Ottima intensità con note particolari di Ananas, Banana, Albicocca e 
Mango.

Sapore Buona struttura, dolce con frutto emergente, equilibrato e sapido, al 
palato risulta gradevole ed armonico.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Moscato

Zona ubicazione vigneti Veneto

Altitudine 150 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2800

Resa uva q.li/ha 150

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di spumantizzazione Charmat lungo

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 30 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 75%

Estratto secco (gr/lt) 21

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,3

Ph 3,3

Zuccheri residui (gr/lt) 85

Alcol svolto 6,5% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Perfetto con tutti i tipi di dessert, torte, dolci freschi e secchi.

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Lemoss - Glera frizzante

Denominazione Vino Frizzante Bianco

Colore Leggermente velato dato dalla presenza di lieviti, presenta un colore 
giallo paglierino con riflessi verdognoli.

Profumo Crosta di Pane, lievito,fiori d’acacia, di buona intensità con note 
particolari di mela, limone e pompelmo.

Sapore Gusto fresco, buona struttura, al palato risulta gradevole ed 
armonico.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Uve Bianche Raccolte Manualmente

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2800

Resa uva q.li/ha 130

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Macerazione A contatto con le bucce per 12 ore a 4°C.

Prima fermentazione Con lieviti indigeni a temperature controllate (15/17°C) per 7/10 
giorni.

Tecnica di spumantizzazione Rifermentazione in bottiglia con lieviti indigeni presenti nella pruina.

Fermentazione Malolattica Si, in bottiglia naturalmente

Affinamento In bottiglia per 60 giorni dopo la rifermentazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 21

AciditÃ  totale (gr/lt) 5

Ph 3,35

Zuccheri residui (gr/lt) Assenti

Solforosa Totale (mg/l) 25

Solforosa Libera (mg/l) 5

Alcol svolto 11% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo, delizioso con gli antipasti a base di verdure 

(da provare con il radicchio di Treviso) e con i risotti a base di 
verdure di stagione. Ottimo per accompagnare cene a base di 
pesce.

Temperatura di servizio 6-8° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Chardonnay

Denominazione Chardonnay IGT MT 

Colore Giallo paglierino, intenso tendente ai colori dell’autunno.

Profumo Raffinato, complesso, ampio, intenso ed elegante, con evidenti 
sentori di fiori della macchia mediterranea, frutta gialla, tropicale, 
esotica, agrumi, mallo di noce, mandorla dolce integrati a note 
speziate.

Sapore Strutturato, voluminoso, denso, con ottimo equilibrio acido, 
retrogusto dolce, lungo persistente, con sentori floreali, tropicali e 
speziati.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Chardonnay

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 2800

Resa uva q.li/ha 130

Epoca vendemmia Inizi settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Soffice con leggera macerazione delle uve

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 60 days before sale

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 21

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,9

Ph 3,25

Zuccheri residui (gr/lt) 4

Alcol svolto 12,60% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Particolarmente indicato per i piatti di pesce, eccellente con risotti di 

verdure, carni bianche e formaggi.

Temperatura di servizio 10° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Pinot Grigio

Denominazione Pinot Grigio IGT MT

Colore Giallo paglierino, con riflessi oro antico.

Profumo Intenso, ampio e complesso, con note floreali di rosa selvatica e fiori 
d’arancio, con sensazione di frutta tropicale, di agrumi e di albicocca.

Sapore Strutturato, voluminoso, denso, con ottimo equilibrio acido, ottima 
corrispondenza retronasale degli aromi, finale morbido e persistente 
con spiccate note di agrumi, pesca e albicocca.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Pinot Grigio

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento GDC cordone speronato

Ceppi/ha 5100

Resa uva q.li/ha 110

Epoca vendemmia Inizi settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Soffice

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 21

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,2

Ph 3,25

Zuccheri residui (gr/lt) 5

Alcol svolto 12,30% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Particolarmente indicato per i piatti di pesce, antipasti di molluschi, 

risotti e sformati di verdure.

Temperatura di servizio 12° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Sauvignon

Denominazione Sauvignon IGT MT

Colore Giallo paglierino tenue con riflessi verdi.

Profumo Varietale, complesso, fine, con evidenti note agrumate di pompelmo 
rosa, ananas, peperone giallo e sfumature di foglia di pomodoro e 
bosco integrate da sentori.

Sapore Intenso, voluminoso, buona la struttura grassa, in equilibrio con una 
buona tensione acida, con sensazioni varietali complesse ed 
intense e retrogusto lungamente persistente.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Sauvignon

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Bellussi

Ceppi/ha 1250

Resa uva q.li/ha 140

Epoca vendemmia Prima decade di Settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Soffice con leggera macerazione delle uve.

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 23

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,5

Ph 3,15

Zuccheri residui (gr/lt) 6

Alcol svolto 12,30% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo, si accompagna egregiamente agli asparagi, 

alle minestre di verdure, ai passati di legumi e al pesce marinato.

Temperatura di servizio 12° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Traminer

Denominazione Traminer Aromatico IGT delle Venezie

Colore Giallo paglierino, con riflessi oro antico.

Profumo Profumi intensi e aromatici con caratteristici sentori floreali, di petali 
di rosa con sensazione di frutta tropicale, di agrumi e di albicocca.

Sapore Il gusto è fresco, fine, pienamente aromatico, persistente di buon 
corpo e delicatamente minerale con ottimo equilibrio acido, ottima 
corrispondenza retro nasale degli aromi, finale morbido e 
persistente.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Traminer Aromatico 

Zona ubicazione vigneti Valvasone PN

Altitudine 15 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, calcareo, con scheletro quasi assente.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz

Ceppi/ha 4800

Resa uva q.li/ha 90

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Soffice

Fermentazione Malolattica No

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 75%

Estratto secco (gr/lt) 23

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,1

Ph 3,15

Zuccheri residui (gr/lt) 6,5

Alcol svolto 12,50% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Ottimo come aperitivo, si abbina bene ai primi piatti saporiti, quali 

creme di crostacei asparagi risotti ai frutti di mare, secondi piatti a 
base di pesce grigliato e della cucina tradizionale.

Temperatura di servizio 12° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Incrocio Manzoni "Nina" Doc Piave

Denominazione Incrocio Manzoni 6.0.13 Doc Piave

Colore Giallo paglierino intenso e luminoso.

Profumo Elegante e complesso, con sentori di ananas, albicocca matura , 
frutta esotica, fiori di pesco con lievi sfumature di glicine e note 
aromatiche.

Sapore Sontuoso, notevole la struttura dovuta alla surmaturazione delle uve 
in pianta, in bocca si presenta voluminoso supportato da una 
elevata gradazione alcolica, ottimo equilibrio acido, retrogusto dolce, 
lungo e persistente con note di frutta esotica.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Incrocio Manzoni 6.0.13

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto e bellussi

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 50

Epoca vendemmia Inizio ottobre

DATI ENOLOGICI
Pressatura Molto soffice

Tecnica di produzione Macerazione a freddo per 10 ore.

Fermentazione Malolattica No

Affinamento Per 9 mesi sulle fecce fini.

Durata maturazione 90 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 60%

Estratto secco (g/l) 29,5

Acidità  totale (g/l) 5,8

pH 3,4

Zuccheri residui (g/l) 4

Alcol svolto 13,50% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Particolarmente indicato per i primi piatti di pesce, eccelente con i 

risotti di asparagi, carni bianche e formaggi.

Temperatura di servizio 10° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Cabernet Franc

Denominazione Cabernet Franc IGT MT

Colore Rosso rubino con riflessi violacei.

Profumo Molto intenso e persistente, ampio. I profumi iniziano con una 
intensità di fragranze erbacee che si evolvono, soprattutto dopo il 
primo anno di età, in sentori che ricordano le spezie orientali, la 
cannella.

Sapore Elegante, armonico e complesso sia al naso sia al palato. Il suo 
calore naturale si unisce alla morbidezza dei tannini ed alla 
persistenza dell‘aroma. Sensazione finale lievemente vegetale tipica.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Cabernet Franc in purezza.

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 100

Epoca vendemmia Fine settembre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 20/25 giorni, le temperature variano dai 24-26° 

C per favorire l‘estrazione della sostanza colorante contenuta nella 
buccia degli acini.

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 30

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,4

Ph 3,5

Zuccheri residui (gr/lt) 4

Alcol svolto 12,70% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Primi piatti saporiti e risotti di funghi.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Cabernet Sauvignon

Denominazione Cabernet Sauvignon IGT MT

Colore Rosso rubino con riflessi granati.

Profumo Ricorda molto la confettura di frutti rossi, quali la mora, la fragola e il 
lampone.

Sapore Di corpo rotondo e morbido con finale pieno e fruttato.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Cabernet Sauvignon in purezza.

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 100

Epoca vendemmia Fine settembre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 20/25 giorni, le temperature variano dai 24-26° 

C per favorire l‘estrazione della sostanza colorante contenuta nella 
buccia degli acini.

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 29,1

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,4

Ph 3,45

Zuccheri residui (gr/lt) 4

Alcol svolto 12,60% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Storico nell‘affrontare un filetto al sangue, caparbio con la 

selvaggina e affascinante con gli arrosti. Si addolcisce 
accompagnato ai formaggi stagionati tipici di tutta Italia.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Merlot

Denominazione Merlot IGT MT

Colore Rosso rubino con riflessi granati.

Profumo Ricorda il profumo delle ciliegie accompagnato ai frutti di bosco, con 
acenni al profumo intenso della cannella.

Sapore Di corpo rotondo e morbido con finale pieno e fruttato.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Merlot in purezza.

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto

Ceppi/ha 4000

Resa uva q.li/ha 120

Epoca vendemmia Metà settembre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 15/20 giorni, le temperature variano dai 24-26° 

C per favorire l’estrazione della sostanza colorante contenuta nella 
buccia degli acini.

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura.

Affinamento No

Durata maturazione 60 giorni prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 28,2

AciditÃ  totale (gr/lt) 5,6

Ph 3,4

Zuccheri residui (gr/lt) 6

Alcol svolto 12,30% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Si posa bene abbinato agli arrosti di carne bianca e con carni alla 

griglia. Da provare, inoltre, abbinato ai formaggi di media 
stagionatura.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.
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Raboso Piave "Notti di Luna Piena"

Denominazione Raboso Piave Doc

Colore Rosso rubino intenso e fitto.

Profumo Ricorda il profumo delle ciliegie, marasca, mora selvatica, amarena , 
prugna, con accenni al profumo intenso della cannella, vaniglia, 
cuoio, tabacco, viola e pepe.

Sapore Sontuoso, supportato da una notevole struttura e da tannini 
poderosi. La sapidità accompagnata da un’acidità gradevole e da un 
buon tenore alcolico conferiscono un retrogusto lungo e piacevole.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Raboso Piave in Purezza

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto e bellussi

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 50

Epoca vendemmia Fine ottobre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 20/25 giorni su tini di legno da 35 hl. Le 

temperature variano dai 24-26° C per favorire l’estrazione della 
sostanza colorante contenuta nella buccia degli acini.

Tecnica di produzione Il 70% delle uve viene surmaturato in pianta, il 30% viene appassito 
in fruttaio per 40 giorni. 

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura con batteri selezionati.

Affinamento 36 mesi in botti di legno da 12 hl per le uve smaturate in pianta, 24 
mesi in barriques per uve passite in fruttaio.

Durata maturazione 6 mesi prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 45%

Estratto secco (gr/lt) 38

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,9

Ph 3,2

Zuccheri residui (gr/lt) 7

Alcol svolto 14,50% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Il Raboso si presta ad accompagnare selvaggina, magari condita 

con spezie; formaggi importanti come grana e stravecchio. Riesce a 
dare il meglio di sè con piatti grassi dove l‘acidità pulisce il palato.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Raboso Piave "Sangue del Diavolo"

Denominazione Raboso Piave Doc

Colore Rosso rubino intenso e fitto.

Profumo Ricorda il profumo delle ciliegie, marasca, mora selvatica, amarena , 
prugna, con accenni al profumo intenso della cannella, vaniglia, 
cuoio, tabacco, viola e pepe.

Sapore Sontuoso, supportato da una notevole struttura e da tannini 
poderosi. La sapidità accompagnata da un’acidità gradevole e da un 
buon tenore alcolico conferiscono un retrogusto lungo e piacevole.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Raboso Piave in Purezza

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto e bellussi

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 70-80

Epoca vendemmia Fine ottobre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 20/25 giorni su tini di legno da 35 hl. Le 

temperature variano dai 24-26° C per favorire l’estrazione della 
sostanza colorante contenuta nella buccia degli acini.

Tecnica di produzione Il 90% delle uve viene surmaturato in pianta, il 10% viene appassito 
in fruttaio per 40 giorni. 

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura con batteri selezionati.

Affinamento 24 mesi in botti di legno da 12 hl per le uve surmaturate in pianta, 
12 mesi in barriques per uve passite in fruttaio.

Durata maturazione 6 mesi prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 70%

Estratto secco (gr/lt) 32

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,8

Ph 3,3

Zuccheri residui (gr/lt) 6

Alcol svolto 13,50% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Il Raboso si presta ad accompagnare selvaggina, magari condita 

con spezie; formaggi importanti come grana e stravecchio. Riesce a 
dare il meglio di sè con piatti grassi dove l‘acidità pulisce il palato.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Rosso IGT "Marinò"

Denominazione Rosso IGT

Colore Rosso rubino intenso e fitto.

Profumo Ricorda il profumo delle ciliegie, marasca, mora selvatica, amarena , 
prugna, con accenni al profumo intenso della cannella, vaniglia, 
cuoio, tabacco, viola e pepe.

Sapore Sontuoso, supportato da una notevole struttura e da tannini 
poderosi. La sapidità accompagnata da un’acidità gradevole e da un 
buon tenore alcolico conferiscono un retrogusto lungo e piacevole.

DATI AGRONOMICI
Vitigni utilizzati Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 30%, Raboso 20%

Zona ubicazione vigneti Rai di San Polo di Piave

Altitudine 30 metri s.l.d.m.

Tipo di suolo Argilloso, sabbioso a tratti anche ghiaioso.

Orientamento ed esposizione delle viti Sud-Nord

Sistema di allevamento Sylvoz doppio capovolto e bellussi

Ceppi/ha 3000

Resa uva q.li/ha 50

Epoca vendemmia Fine ottobre

DATI ENOLOGICI
Vinificazione in rosso Con macerazione di 20/25 giorni su tini di legno da 35 hl. Le 

temperature variano dai 24-26° C per favorire l’estrazione della 
sostanza colorante contenuta nella buccia degli acini.

Fermentazione Malolattica Si, appena dopo la svinatura con batteri selezionati.

Affinamento 14 mesi in botti di legno per Merlot e Cabernet Sauvignon. 12 mesi 
in barrique per il Raboso.

Durata maturazione 6 mesi prima della commercializzazione

DATI ANALITICI
Resa di uva in vino % 45%

Estratto secco (gr/lt) 38

AciditÃ  totale (gr/lt) 6,9

Ph 3,2

Zuccheri residui (gr/lt) 7

Alcol svolto 14,50% vol.

CONSIGLI UTILI
Abbinamenti Il Raboso si presta ad accompagnare selvaggina, magari condita 

con spezie; formaggi importanti come grana e stravecchio. Riesce a 
dare il meglio di sè con piatti grassi dove l‘acidità pulisce il palato.

Temperatura di servizio 18-20° C

Conservazione In luoghi freschi, al riparo dalla luce e dalle fonti di calore.

Soc. Agr. Ca’ di Rajo di Cecchetto Bortolo & S. s.s.

Via del Carmine 2/2 31020 - San Polo di Piave TV Italia | Tel.. 0422.855885 - Fax 0422.855885
info@cadirajo.it - www.cadirajo.it | P. IVA 03961090267 



Custoza DOC 

Regione. Custoza, Verona, Veneto.

Uve. Trebbiano Toscano, Garganega, Tocai Italico, Riesling 
e Cortese, da vocati vigneti collinari della zona del Custoza.

Note gustative. Vino bianco secco, colore giallo paglierino. 
Profumo intenso e fruttato, gradevolmente aromatico. Sapore 
morbido, sapido ed armonico.

Gastronomia. Ideale come aperitivo, con stuzzichini, antipasti 
e piatti a base di pesce. Da bersi giovane. Si consiglia di servire 
ben fresco a 8 - 10 °C.

Analisi. Alcol 12,5% Vol; Acidità totale 5,8 g/l; Residuo zucche-
rino 5 g/l.

Vinificazione. Tradizionale, da uve fresche raccolte a mano. 
Pressatura soffice e fermentazione a temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Sissi” da 750 ml (in cartone da 6 bt.).



Lugana DOC 

Regione. Zona Lago di Garda, Veneto.

Uve. Trebbiano di Lugana (Turbiana) 100% da vocati vigneti 
della zona sud del Lago di Garda.

Note gustative. Colore giallo paglierino scarico. Bouquet 
delicato, con note di frutta. Gusto asciutto, fresco, morbido, 
di giusta acidità.

Gastronomia. Ideale come aperitivo, con stuzzichini, antipasti, 
pasta e piatti leggeri. Perfetto da abbinare ai piatti della tradi-
zione lacustre. Da bersi giovane. Servire ben fresco a 8 - 10° C.

Analisi. Alcol 12,5% Vol; Acidità 5.5 g/l; Residuo zuccherino 5 g/l.

Vinificazione. Uve selezionate e raccolte a mano in settembre 
ben mature, pressatura soffice, decantazione e fermentazione a 
temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Tortuga” 750 ml (in cartone da 6 bt.).



Soave DOC Classico

Regione. Soave, Verona, Veneto.

Uve. Garganega 70%, Trebbiano 30%.

Note gustative. Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. 
Bouquet di fiori di campo. Sapore asciutto, armonico con tipico 
retrogusto amarognolo.

Gastronomia. Ideale come aperitivo, con antipasti, con piatti 
leggeri e di pesce. Da bersi giovane. Servire ben fresco a 8 - 10 °C.

Analisi. Alcol 12,5% Vol; Acidità 5.7 g/l; Residuo zuccherino 4 g/l.

Vinificazione. Uve fresche raccolte a mano, pressatura, bre-
ve macerazione e fermentazione a temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Renana” 750 ml (in cartone da 6 bt.), 375ml 
(in cartoni da 24 bt), 250ml (in cartoni da 30 bt), 1L (in cartoni 
da 6 bt.), 1,5L (in cartoni da 6 bt.).



Amarone della Valpolicella DOCG Classico 
“Vigneti Vallata di Marano”

Regione. Valpolicella, Verona, Veneto.

Uve. Corvina Veronese e Corvinone Veronese 65%, Rondinella 
35%. Raccolta e selezione manuale dei grappoli a fine settembre.

Affinamento. Il 60% del vino ottenuto è affinato per 24 mesi 
in botti di rovere di Slavonia da 50hl; il restante 40% in barri-
ques di rovere di Allier di media tostatura per 18 mesi. Ulteriore 
evoluzione in bottiglia per 6 mesi.

Note gustative. Colore rosso granato carico. Profu-
mo etereo, vanigliato, speziato, con sentore di ciliegia,
mandorla amara e prugna. Sapore pieno, caldo e vellutato.

Gastronomia. Grande vino rosso, ideale con piatti di carne, 
arrosti, selvaggina e formaggi stagionati. Si consiglia di stap-
pare un’ora prima e servire ad una temperatura di 17-18 °C.

Analisi. Alcol 15,3% Vol; Acidità totale 5,95g/l; Residuo 
zuccherino 7,2g/l; Estratto secco netto 33 g/l.

Vinificazione. Pigiatura soffice delle uve appassite in Dicem-
bre/Gennaio. Fermentazione a temperatura controllata e mace-
razione per 30 giorni.

Vigneto. Selezionati vigneti collinari a 200-350 metri di 
altitudine, ubicati nel comune di Marano, nella zona clas-
sica della Valpolicella. Terreno di tipo calcareo-eocenico.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Borgognotta” Speciale Consorzio da 750 ml 
(in cartone da 6 bt.); “Magnum” da 1,5 lt. (in confezione di 
legno singola) e “Borgognotta” da 375ml (in cartone da 12 bt.).

Fruttaio. Appassimento da fine settembre per circa 100 gior-
ni, con calo naturale del 35-40% in peso. Grande cura al con-
trollo dell’integrità delle uve e sanità del grappolo nel fruttaio.



Bardolino DOC Classico

Regione. Provincia di Verona, Veneto.

Uve. Corvina, Rondinella, Molinara, da vocati vigneti collinari 
nella zona di Bardolino, sul Lago di Garda.

Note gustative. Colore rosso rubino tendente al cerasuolo. 
Profumo fresco, vinoso, fruttato. Sapore asciutto, armonico 
vivace, con lieve fondo amarognolo.

Gastronomia. Ideale con piatti di pasta, pizza, piatti leggeri, car-
ni, formaggi e a tutto pasto. Da bersi giovane e servire a 16 - 17 °C.

Analisi. Alcol 12,4% Vol; Acidità 5,5 g/l; Residuo zuccherino 5 g/l.

Vinificazione. Uve selezionate, raccolte a mano. Pigiatura sof-
fice, macerazione e ferementazione a temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Bordolese” 750 ml (in cartone da 6 bt.), 375ml 
(in cartoni da 24 bt), 250ml (in cartoni da 30 bt), 1L (in cartoni 
da 6 bt.), 1,5L (in cartoni da 6 bt.).



Bardolino Chiaretto DOC Classico

Regione. Provincia di Verona, Veneto.

Uve. Corvina, Rondinella, Molinara, da vocati vigneti collinari 
nella zona di Bardolino, sul Lago di Garda.

Note gustative. Colore rosato chiaro. Profumo fresco, fruttato,  
con sentore di ciliegia. Sapore asciutto, armonico, vivace con un 
leggero retrogusto amarognolo.

Gastronomia. Ideale con piatti di pasta, pizza, minestre e car-
ni bianche. Da bersi giovane e servire ben fresco a 8 - 10°C.

Analisi. Alcol 12.4% Vol; Acidità 5.6 g/l; Residuo zuccherino 4 g/l.

Vinificazione. Uve selezionate, raccolte a mano. Pigiatura 
soffice, vinificazione con breve macerazione e fermentazione a 
temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Renana” 750 ml (in cartone da 6 bt.), 375ml 
(in cartoni da 24 bt), 1L (in cartoni da 6 bt.), 1,5L (in cartoni da 
6 bt.).



Recioto della Valpolicella DOCG Classico 
“Casotto del Merlo”

Regione. Valpolicella, Verona, Veneto.

Uve. Corvina Veronese e Corvinone Veronese 70%, Rondinella 
30%. Raccolta e selezione manuale dei migliori grappoli a fine 
settembre.

Affinamento. Maturazione in acciaio inox a temperatura sotto 
i 10°C sui propri lieviti per circa 10 mesi. Evoluzione in bottiglia 
per 3 mesi.

Note gustative. Colore rosso intenso con riflessi violacei. 
Fine, etereo, fruttato, fragrante. Gusto dolce, vellutato e ricco 
con note di ciliegia e marasca.

Gastronomia. Vino da dessert. Indicato con dolci secchi, 
biscotti e frolle. Si accompagna piacevolmente anche con 
fragole o frutti a bacca rossa. Ideale servito fresco a 15-16°C.

Analisi. Alcol 13% Vol; Acidità totale 6,0 g/l; Residuo 
zuccherino 135 g/l; Estratto secco netto 36 g/l.

Vinificazione. Pigiatura soffice delle uve passite in Febbra-
io; macerazione prolungata per circa 30 giorni con controllo 
della temperatura. Svinatura del vino ancora dolce con circa
130 g/l di zucchero. Raffreddamento e pulizia del vino (trava-
si) per evitare il proseguimento della fermentazione alcolica.

Vigneto. Vocati vigneti collinari del Comune di Marano 
di Valpolicella, nella zona classica. Esposizione sud - ovest.
Terreno di tipo calcareo-eocenico.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Vinaria” da 500 ml (in cartoni da 12 bt.).

Fruttaio. Appassimento da fine settembre per circa 140 giorni, 
al fine di ottenere una concentrazione ideale.



“Ripasso” Valpolicella DOC Classico Superiore 

Regione. Valpolicella, Verona, Veneto.

Uve. Corvina Veronese e Corvinone Veronese 80%, Rondinella 
20%. Raccolta manuale dell’uva matura.

Affinamento. Maturazione in botti di rovere di Slavonia da 
50hl per 12 mesi. Ulteriore evoluzione in bottiglia per 4 mesi.

Note gustative. Rosso rubino intenso. Profumo delicato, 
etereo, con ricordi di confettura. Sapore asciutto, armonico, 
morbido con tipico retrogusto amarognolo.

Gastronomia. Ideale con piatti di pasta, salumi, carni,  
selvaggina e formaggi. Particolarmente indicato per 
accompagnare i risotti autunnali e la pasta e fagioli. Si 
consiglia di servire a 17-18 °C.

Analisi. Alcol 13,6% Vol; Acidità totale 5,7g/l; Residuo 
zuccherino 6,5 g/l.

Vinificazione. Valpolicella Classico Superiore prodotto con la 
tradizionale tecnica del “Ripasso”. Fermentazione e macerazio-
ne dell’uva fresca in Ottobre per 10 giorni circa. Svinatura. Il vino 
rimane fino a Gennaio/Febbraio in vasche di cemento o acciaio. 
Successivamente viene fatto rifermentare sulle vinacce dell’Ama-
rone appena svinato, per acquisire più corpo e complessità.

Vigneto. Da vigneti collinari posti a 200-350 metri di altitu-
dine, ubicati fra Valgatara e Marano nella zona Classica della 
Valpolicella.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Sophia” da 750 ml (in cartone da 6 bt.), “Magnum” 
da 1,5L.



Valpolicella DOC Classico 

Regione. Valpolicella, Verona, Veneto.

Uve. Corvina Veronese 40%, Corvinone Veronese  40%, Rondi-
nella 20%. Da vigneti collinari della zona classica del Valpolicel-
la, posizionati tra Marano e Valgatara.

Note gustative. Rosso rubino intenso. Profumo vinoso, 
delicato, fruttato. Sapore asciutto, armonico, morbido con 
retrogusto amarognolo.

Gastronomia. Classico rosso, ideale con piatti di pasta, piz-
za, salumi, carni, selvaggina e formaggi. Si consiglia di servire a 
16 -17 °C. Da bersi giovane entro 3 - 4 anni dalla vendemmia.

Analisi. Alcol 12,5 % Vol; Acidità totale 5,5 g/l; Residuo 
zuccherino 6 g/l;

Vinificazione. Uve selezionate, raccolte a mano. Pigiatura sof-
fice, macerazione e ferementazione a temperatura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Bordolese” 750 ml (in cartone da 6 bt.), 375ml 
(in cartoni da 24 bt), 250ml (in cartoni da 30 bt), 1L (in cartoni 
da 6 bt.), 1,5L (in cartoni da 6 bt.).



Bianco - Della Casa

Regione. Veneto.

Uve. Garganega, Chardonnay e Trebbiano, raccolte a mano da 
vocati vigneti del Veneto.

Note gustative. Colore giallo paglierino chiaro. Profumo 
fruttato, fresco, giovane, asciutto, armonico, fragrante, delica-
tamente acidulo. Elegante vino bianco secco, per ogni giorno.

Gastronomia. Perfetto come aperitivo, con antipasti, piat-
ti leggeri, pizza, uova, insalate e piatti a base di pesce. Da 
bersi giovane. Si consiglia di servire ben fresco a 8-10 °C.

Analisi. Alcol 11,5% Vol; Acidità totale 6 g/l; Residuo zuccherino 
4 g/l.

Vinificazione. Pressatura soffice e fermentazione a tempera-
tura controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Bordolese” da 500 ml (in cartone da 12 bt.), da 750 
ml (in cartone da 12 bt.); da 1L (in cartone da 6 bt); da 1,5 L (in 
cartone da 6 bt); da 2L (in cartone da 6 bt).

dei Vini Italiani



Rosso - Della Casa

Regione. Veneto.

Uve. Merlot e altre uve venete, raccolte a mano da vocati vigneti 
del Veneto.

Note gustative. Colore rosso rubino carico. Profumo fresco, 
vinoso, etereo. Sapore asciutto, armonico, con fondo lieve-
mente amarognolo. Elegante vino rosso secco, per ogni giorno.

Gastronomia. Ideale con piatti di pasta, pizza, carni e formaggi 
e a tutto pasto. Da bersi giovane. Si consiglia di servire a 16-17°C.

Analisi. Alcol 11,5% Vol; Acidità totale 6 g/l; Residuo zuccherino 
5 g/l.

Vinificazione. Pigiatura soffice e fermentazione a temperatura 
controllata.

Giuseppe Campagnola S.p.A. 

Via Agnella 9 - 37020 Marano di Valpolicella Verona Italia - Tel 045-7703900 - Fax 045-7701067 - www.campagnola.com - campagnola@campagnola.com

Bottiglia. “Bordolese” da 500ml (in cartone da 12 bt.); da 750 
ml (in cartone da 12 bt.); da 1L (in cartone da 6 bt); da 1,5L 
(in cartone da 6 bt.); da 2L (in crtone da 6 bt).

dei Vini Italiani





SCHEDA TECNICA

VINO DI BASE

FRUTTA

TIPOLOGIA DI FRUTTA

PROVENIENZA DELLA FRUTTA

PERCENTUALE VINO/FRUTTA

CARATT. ANALITICHE

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

0163
22051010
76
19
6
733
9,5

8,6 cm x 32,5 cm
w27 d17 h33
8006233108003
4002859580616
1,5 years
screw cap

VINO BIANCO SPUMANTE

SUCCO E POLPA DI PESCA BIANCA

PESCA BIANCA “MARIA BIANCA”

VENETO, ROMAGNA

2/3 VINO BIANCO SPUMANTE, 1/3 SUCCO E POLPA DI 
PESCA BIANCA         

5%

3/5 °C

6%

SPUMA SOTTILE CHE EMERGE LENTAMENTE DALLA POLPA DI 
PESCHE BIANCHE

PROFUMO TIPICO DELLA PESCA BIANCA

GUSTO TIPICO DELLA PESCA BIANCA MATURA BILANCIATO 
DALL’ACIDITÀ DEL PROSECCO

OTTIMO COME APERITIVO. (BRUNCH)

BELLINI CANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it

BELLINI CANELLA





SCHEDA TECNICA

ZONA DI ORIGINE

VITIGNO

PERIODO DELLA VENDEMMIA

UVA PER HA MAX

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

AFFINAMENTO

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE

CARATT. ANALITICHE

ACIDITÀ

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

BEST GLASS 

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01315
22041094
80
16
6
747
9,2

9 cm x 32 cm
w33 d18 h33
8006233101356
8006233201179
1,5 years
mushroom cap

VENETO

UVE A BACCA BIANCA 

1ª DECADE DI SETTEMBRE 

/

/

45/60 gg

INOX

CHARMAT

5.5 g/l

11%

7/8 °C

8 g/l

FINE E PERSISTENTE

CLASSICO, CON NOTE DI CROSTA DI PANE 

ASCIUTTO, EQUILIBRATO, SAPIDO

PIATTI A BASE DI PESCE, CARNI BIANCHE 

CUVÉE 47

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Viale Della Libertà, 87 30027 S. Donà di Piave (Ve)
Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262 

www.canellaspa.it

CUVÉE 47



SCHEDA TECNICA

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01138
22041015
80
16
6
747
9,2

9 cm x 32 cm
w33 d18 h33
8006233000215
4002859581217
1,5 years
mushroom cap

MARCA TREVIGIANA

GLERA

20 SETT/10 OTT

180 Q.li/HA

/

20/30 gg

INOX

CHARMAT

5,8 g/l

11%

7/8 °C

17 g/l

FINE E CONSISTENTE

FLOREALE, FRUTTATO

EQUILIBRATO, FINE, GIUSTAMENTE TANNICO

OTTIMO COME APERITIVO, CON PIATTI DI PESCE, RISOTTI, 
INSALATE.

PROSECCO DOC CANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it

ZONA DI ORIGINE

VITIGNO

PERIODO DELLA VENDEMMIA

UVA PER HA MAX

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

AFFINAMENTO

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE

CARATT. ANALITICHE

ACIDITÀ

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

BEST GLASS 





SCHEDA TECNICA

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01242
22041015
80
16
6
747
9,2

9 cm x 32 cm
w33 d18 h33
8006233000604
4002859581712
1,5 years
mushroom cap

VALDOBBIADENE

GLERA

10/20 SETT

DOCG

/

20/30 gg

INOX

CHARMAT

5.4 g/l

11%

7/8 °C

10 g/l    1%

FINE E CONSISTENTE

FLOREALE, FRUTTATO

RETROGUSTO SECCO, GIUSTAMENTE TANNICO

PIATTI A BASE DI PESCE, ANTIPASTI, SUSHI.

PROSECCO SUPERIORE DOCG MILLESIMATO CANELLA BRUT

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it

ZONA DI ORIGINE

VITIGNO

PERIODO DELLA VENDEMMIA

UVA PER HA MAX

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

AFFINAMENTO

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE

CARATT. ANALITICHE

ACIDITÀ

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

BEST GLASS 

PROSECCO SUPERIORE DOCG
MILLESIMATO CANELLA BRUT





SCHEDA TECNICA

VINO DI BASE

FRUTTA

TIPOLOGIA DI FRUTTA

PROVENIENZA DELLA FRUTTA

PERCENTUALE VINO/FRUTTA

CARATT. ANALITICHE

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

0170
22051010
76
19
6
733
9,5

8,6 cm x 32,5 cm
w27 d17 h33
8006233109000
4002859580616
1,5 years
screw cap

VINO BIANCO SPUMANTE

SUCCO DI ARANCIA ROSSA

ARANCIA ROSSA DI TIPO “MORO”, ”TAROCCO”, “SANGUINELLO”

SICILIA

2/3 VINO BIANCO SPUMANTE, 1/3 SUCCO DI ARANCIA ROSSA
         

5%

3/5 °C

8%

SOTTILE E PERSISTENTE

PROFUMO TIPICO DELL’ARANCIA ROSSA DI SICILIA

GUSTO TIPICO DELLA ARANCIA ROSSA DI SICILIA BILANCIATA 
DALL’ACIDITÀ DEL PROSECCO

OTTIMO COME APERITIVO (BRUNCH)

MIMOSA CANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it





SCHEDA TECNICA

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01144
22041015
80
16
6
747
9,2

9 cm x 32 cm
w33 d18 h33
8032793353898
8032793353904
1,5 years
mushroom cap

VALDOBBIADENE

GLERA

20 SETT/10 OTT

135 Q.li/HA

/

20/30 gg

INOX

CHARMAT

5.7 g/l

11%

7/8 °C

17 g/l 1,7%

FINE E CONSISTENTE

FLOREALE, FRUTTATO

ARMONICO, DELICATO, CON RETROGUSTO ASCIUTTO

OTTIMO COME APERITIVO, CON PIATTI DELICATI DI PESCE.

PROSECCO SUPERIORE DOCG MILLESIMATO CANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it

1,5L 3,0L

ZONA DI ORIGINE

VITIGNO

PERIODO DELLA VENDEMMIA

UVA PER HA MAX

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

AFFINAMENTO

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE

CARATT. ANALITICHE

ACIDITÀ

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

BEST GLASS 

PROSECCO SUPERIORE DOCG 
MILLESIMATO CANELLA





SCHEDA TECNICA

VINO DI BASE

FRUTTA

TIPOLOGIA DI FRUTTA

PROVENIENZA DELLA FRUTTA

PERCENTUALE VINO/FRUTTA

CARATT. ANALITICHE

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01313
22051010
76
19
6
742
9,5

8,6 cm x 32,5 cm
w27 d17 h33
8006233101349
8006233201162
2 years
screw cap

VINO BIANCO SPUMANTE

SUCCO DI MANDARINO

MANDARINO TARDIVO DI CIACULLI, PRESIDIO SLOW FOOD

PALERMO, SICILIA

2/3 VINO BIANCO SPUMANTE, 1/3 SUCCO DI MANDARINO         

5%

3/5 °C

¥¥%

SPUMA SOTTILE CHE EMERGE LENTAMENTE D��Ì
/3��$Ì��Ì!�"��.�"$

PROFUMO TIPICO DELÌ!�"��.�"$

GUSTO TIPICO DELÌ!�"��.�"$Ì1�.��8$ BILANCIATO 
DALL’ACIDITÀ DEL PROSECCO

OTTIMO COME APERITIVO. (BRUNCH)Ì

,3���"�ÌCANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
V�@�kÌ�k��@Ì��NkÂÎFÌp7 30027 S. Donà di Piave (Ve)
Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262Ì

www.canellaspa.it

38&&,1,�$"/&--"





SCHEDA TECNICA

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

01237
22041094
80
16
6
747
9,2

9 cm x 32 cm
w33 d18 h33
8006233101110
8006233201049
1,5 years
mushroom cap

TRENTINO

PINOT NERO

1ª DECADE DI SETTEMBRE

/

LEGGERA PRESSATURA DA UVA INTERA PINOT NERO IN ROSA

Min. 6 MESI

INOX

MARTINOTTI

5.15 g/l

12%

7/8 °C

8 g/l

FINE E CONSISTENTE, REGOLARE

CLASSICO, TIPICO DELLO CHARMAT LUNGO

ASCIUTTO, DECISO, PERSISTENTE

CRUDI DI PESCE, PIATTI A BASE DI PESCE, SUSHI, PASTA.

ROSÈ BRUT MARTINOTTI

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it

1,5L 3,0L

ZONA DI ORIGINE

VITIGNO

PERIODO DELLA VENDEMMIA

UVA PER HA MAX

VINIFICAZIONE

PRESA DI SPUMA

AFFINAMENTO

METODO DI SPUMANTIZZAZIONE

CARATT. ANALITICHE

ACIDITÀ

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

BEST GLASS 

ROSÈ BRUT MARTINOTTI





SCHEDA TECNICA

VINO DI BASE

FRUTTA

TIPOLOGIA DI FRUTTA

PROVENIENZA DELLA FRUTTA

PERCENTUALE VINO/FRUTTA

CARATT. ANALITICHE

ALC.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

RESIDUO ZUCCHERINO

CARATT. ORGANOLETTICHE

PERLAGE

PROFUMO

SAPORE

ABBINAMENTO

COME INDICARE SULLA CARTA DEI 
VINI

CANELLA PRODUCT CODE (CODICE INTERNO)
CUSTOMS CODE (NOMENCLATURA COMBINATA)
PALLET (PALETTA)
LAYER (STRATO)
CASE (CARTONE)
KG PALLET (including wood pallet) (KG X PALETTA)
KG CASE (KG X CARTONE)

BOTTLE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
CASE SIZE (DIMENSIONI BOTTIGLIA)
BOTTLE BAR CODE (CODICE EAN BOTTIGLIA)
CASE BAR CODE (CODICE EAN CARTONE)
LONGEVITY (PREFERIBILE CONSUMARE ENTRO 
CORK (TAPPO)

0193
22051010
76
19
6
733
9,5

8,6 cm x 32,5 cm
w27 d17 h33
8032793354888
8006233201117
1,5 years
screw cap

VINO BIANCO SPUMANTE

SUCCO E POLPA DI FRAGOLE

/

/

2/3 VINO BIANCO SPUMANTE, 1/3 SUCCO E POLPA DI FRAGOLE

5%

3/5 °C

6%

SPUMA SOTTILE CHE EMERGE LENTAMENTE DALLA POLPA DI 
FRAGOLE

PROFUMO TIPICO DELLA FRAGOLA

GUSTO TIPICO DELLA FRAGOLA MATURA BILANCIATO DALL’ACIDITÀ 
DEL PROSECCO

OTTIMO COME APERITIVO (BRUNCH)

ROSSINI CANELLA

Casa Vinicola Canella S.p.A.
Via Fiume, 7 30027 S. Donà di Piave (Ve)

Tel. +39 0421 52446 - Fax +39 0421 330262
www.canellaspa.it



 
VALDOBBIADENE 
Prosecco Superiore 
denominazione di origine controllata e garantita 

 
 

 

Brut 
 

 

 
Proviene dalle alte colline esposte a ponente, 
dove la maturazione è ideale per produrre questo vino 
spumante. Il profumo è delicato e leggermente aromatico. 
Il gusto è asciutto e intenso, privo di spigolosità 
 
Servire a 8°C. 

 



 
VALDOBBIADENE 
Prosecco Superiore 
denominazione di origine controllata e garantita 

 
 

 

Brut Dosaggio Zero 
 

 

 
Proviene dalle colline più favorevolmente esposte 
della vocata zona di Valdobbiadene. 
È un vino assolutamente secco, ma ugualmente vellutato 
e rotondo, fruttato e floreale. 
 
Servire a 8°C. 
 



VALDOBBIADENE 
Superiore di Cartizze 
denominazione di origine controllata e garantita 

 
 

 

Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze 

 
 

 
Proviene dalle colline più favorevolmente esposte 
della vocata zona di Valdobbiadene. 
È un vino assolutamente secco, ma ugualmente vellutato 
e rotondo, fruttato e floreale. 
Servire a 8°C. 
 



 
VALDOBBIADENE 
Prosecco Superiore 
denominazione di origine controllata e garantita 

 
 

 

Extra Dry 
 

 

 
Proviene dalle ripide colline dell’esclusivo comprensorio 
di Valdobbiadene. 
Il profumo è delicatamente fruttato, il gusto equilibrato 
e dai toni eleganti: quando si assaggia invoglia. 
 
Servire a 8°C. 

 



 
VALDOBBIADENE 
Prosecco Superiore 
denominazione di origine controllata e garantita 

 
 

 

Millesimato Dry 
 

 

 
Proviene dalle colline più favorevolmente esposte 
della vocata zona di Valdobbiadene. 
È un vino elegante, intenso, fruttato con note floreali. 
Al gusto si presenta aromatico e di struttura rotonda.   

 
Servire a 8°C. 

 



 

FOSS MARAI BRUT STRADA DI GUIA, 109 
Strada di Guia 109 Prosecco Brut lo spumante dal profumo accattivante di frutta 
acerba e di fiori d’acacia caratteristici dell’uva Prosecco. Gusto equilibrato, acidità e 
residuo zuccherino si fondono in un’unica piacevole armonia. 

Gentile come aperitivo, adatto a piatti di pesce e formaggi delicati.  

• Alcool 11% 
• Acidita 5-6 g.l. 
• Residuo zuccherino 9-10 g.l. 
• Disponibile in 375 ml - 750 ml - 1500 ml - 3000 ml 

• Temperatura di servizio 8-10° C 



 

FOSS MARAI EXTRA DRY STRADA DI GUIA, 109 

Lo spumante per eccellenza, la versione che più esalta le caratteristiche tipiche del 
Prosecco. Strada di Guia 109 Extra-dry è ricco di profumi, tra i quali spiccano per 
intensità ed eleganza l’acacia e la mela. Al gusto è accattivante per la freschezza e il 
residuo zuccherino che si armonizzano splendidamente. 

Valorizza delicati piatti a base di pesce e carni bianche, complice in ogni momento della giornata per 
gustare i momenti di relax. 

• Alcool 11% 
• Acidita 5-6 g.l. 
• Residuo zuccherino 14,5-15,5 g.l. 
• Disponibile in 375 ml - 750 ml - 1500 ml - 3000 ml 

Temperatura di servizio 8-10° C 

 



M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  P R O M O S S O

P R O M O S S O
R O S È  S P U M A N T E 

B r u t

Collezione Promosso

Il vino rosato si ottiene con una pigiatura soffice delle uve rosse ed un veloce 
contatto con le bucce a temperatura controllata, che in questo modo cedono 
solo parte del colore al mosto. Prodotto da uve accuratamente selezionate, 
con prevalenza di uve precoci a bacca rossa. Rosa setoso, con perlage sottile e 
persistente.

La Vinificazione

Le uve sono raccolte e vinificate separatamente per esaltare al massimo le 
loro caratteristiche varietali, ed è solo in una fase successiva che viene creato 
il blend. Il pigiato di uva bianca, ottenuto da pressatura soffice dei grappoli 
viene immediatamente separato dalle bucce, illimpidito e fermentato alla 

temperatura controllata di 17 C° con l’ausilio  di lieviti selezionati varietali. 
La vinificazione delle uve rosse invece prevede alcune ore di macerazione 

pellicolare del liquido a contatto con le bucce per l’estrazione del colore 
e degli aromi primari. L’assemblaggio dei due vini porta all’ottenimento 

della cuvée base. Si avvia così un secondo processo fermentativo in 
autoclave per la presa di spuma, dopo il quale il vino è sottoposto a 

stabilizzazione e microfiltrazione prima dell’imbottigliamento. 

Il Vino

Il colore è rosa antico, con perlage sottile e persistente; all’olfatto 
intenso, sentori fruttati di pesca e fragolina selvatica, lieviti e 
crosta di pane. Al palato si presenta vellutato, pieno e sapido. 
Ottimo come aperitivo, con antipasti di pesce, salumi, ma anche 
con carni saporite, salse e formaggi grassi. 

ALCOOL % VOL  11.50 
AC. TOT % AC. TART.  5.20 
CONT. G/L ZUCCH. 10.00 
SO” MG/L  120
PRESS. ATM.  5.40 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  P R O M O S S O

P R O M O S S O
S P U M A N T E 

E x t ra  D r y

Collezione Promosso

Da un sapiente taglio di vini ottenuti da uve a bacca bianca, spumantizzato
con attenzione maniacale ai dettagli, Montelvini presenta Promosso Extra Dry,
bollicina fresca e dinamica che rappresenta la nostra vocazione al mondo degli
spumanti.

La Vinificazione

Il vino ottenuto dalle tecniche della vinificazione in bianco viene messo in
autoclave, dove fermenta nuovamente in presenza di lieviti selezionati a 16° C.
Conclusa la fermentazione viene refrigerato a - 4° C e lasciato a contatto
con i lieviti. Terminato il periodo di affinamento, il vino viene centrifugato
e filtrato isobaricamente in una seconda autoclave, successivamente
imbottigliato.

Il Vino

Il profumo è fruttato e delicato, spiccatamente aromatico.
Al palato si presenta con un’acidità gradevole, è brioso e sapido,

ha un corpo asciutto e delicato. Accompagna ottimamente i
crostacei, i pesci leggeri, i molluschi; ottimo anche come aperitivo.

ALCOOL % VOL  11.50 
AC. TOT % AC. TART.  5.50 
CONT. G/L ZUCCH. 15 
SO” MG/L  120
PRESS. ATM.  4.30 
CONT.  0,75 L 
  1,5 L 
BTG PER CARTONE  6





M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

P R O S E C C O
T R E V I S O  D O C

C U V É E  D E L L’ E R E D E 
E x t ra  D r y

Collezione Serenitatis

Tipica delle zone della Marca Trevigiana, la Glera è tra i vitigni più antichi:
essa conta molti estimatori fin dall’epoca Romana. Il grappolo della Glera 
è grande, lungo, spargolo e alato, con acini dal colore giallo-dorato.

La Vinificazione

L’uva della Glera matura verso fine Settembre. Dopo una soffice pressatura il mosto 
viene fatto fermentare a temperatura controllata, tramite l’uso di lieviti selezionati. 
Terminata la fermentazione il vino viene filtrato e stoccato, quindi fatto fermentare 
nuovamente in autoclave con l’aggiunta del liquer de tirage ad una temperatura 
di 16° C. Ottenuto lo spumante viene refrigerato a - 4° C e lasciato a contatto con 
i lieviti. Concluso l’affinamento il prodotto viene filtrato isobaricamente in una 
seconda autoclave ed imbottigliato.

Il Vino

Il colore è giallo paglierino, il profumo fresco ed intensamente 
fruttato ricorda i fiori d’acacia, il glicine, la mela selvatica, il miele 

di montagna. Il perlage è fine e persistente. Si abbina ai crostacei, 
ai pesci leggeri e ai molluschi; ottimo come aperitivo. 

ALCOOL % VOL  12.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.50 
CONT. G/L ZUCCH. 15.00 
SO” MG/L  130
PRESS. ATM.  5.20 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



Come espressione dell’eccellente abilità spumantistica dell’azienda nasce 
l’Asolo Prosecco Superiore DOCG, un vino di alta qualità ricavato dai nostri 
migliori vigneti. Questo vino peculiare si distingue per originalità nel panorama 
del Prosecco. Il disciplinare più esigente del territorio e la produzione limitata 
ne preservano l’unicità e lo qualificano come una vera e propria gemma ancora 
da scoprire.

La Vinificazione

L’uva Glera delle colline di Asolo matura verso fine Settembre. Dopo una prima 
pressatura soffice il mosto viene fatto fermentare a temperatura controllata 
tramite l’utilizzo di lieviti selezionati. Terminata la fermentazione il vino 
viene filtrato e stoccato, quindi fatto fermentare nuovamente in autoclave 

con l’aggiunta del liquer de tirage ad una temperatura di 16° C. Ottenuto lo 
spumante viene refrigerato a - 4° C e lasciato a contatto con i lieviti per 

estrarne al massimo i profumi. Concluso l’affinamento il prodotto viene 
filtrato isobaricamente in una seconda autoclave ed imbottigliato.

Il Vino

Il vino si presenta di colore giallo paglierino con riflessi verdi. 
Il profumo fresco e fruttato ricorda i fiori d’acacia, il glicine, 
la mela Golden. È il perfetto aperitivo Italiano: la finissima 
bollicina che sale nel bicchiere genera istintivamente allegria 
e la buona struttura, insolita per un Prosecco, soddisfa anche i 
palati più esigenti. Allo stesso tempo l’eleganza di profumi e la sua 
morbidezza lo rendono accattivante per tutti gli amanti del vino. Il 
Prosecco si presta egregiamente a far da spalla alle migliori crudità 
di pesce, ai frutti di mare al vapore e ai crostacei in guazzetto.

M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

A S O L O  P R O S E C C O
S U P E R I O R E  D O C G 

B r u t

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  12.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.30 
CONT. G/L ZUCCH. 10.00 
SO” MG/L  120
PRESS. ATM.  5.60 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



È nell’Asolo Prosecco Superiore DOCG che si racchiude la massima espressione 
dei vigneti dei colli asolani. Questo Prosecco è ottenuto da uve Glera, vitigno 
generoso ma indubbiamente di grande stoffa, è un’uva pregiata, che matura verso 
la metà 
di Settembre.

La Vinificazione

L’uva viene sottoposta ad una soffice pressatura alla quale segue una decantazione 
statica a freddo. Al mosto illimpidito vengono aggiunti i lieviti selezionati ed è 
quindi posto a fermentare in recipienti termo–condizionati. Questa prima lenta 
fase della fermentazione viene monitorata giornalmente. Medesima attenzione 
viene riposta anche per la presa di spuma, seguita in ogni suo particolare dalla 

scelta dei lieviti e dalle temperature di processo. Il prodotto viene stabilizzato, 
quindi filtrato ed imbottigliato.

Il Vino

Di un bel colore giallo paglierino scarico, esprime una spuma 
gioiosa, fine e persistente che ne esalta la morbida e giovane 
fragranza. Il profumo, dalle caratteristiche ed aromatiche 
sensazioni, spazia dal fruttato al floreale. Gusto morbido, 
vellutato e al tempo stesso asciutto grazie all’equilibrata nota 
acida. Splendidamente armonico è indubbiamente un prodotto 
di qualità superiore. La sorprendente freschezza, che solletica 
a lungo, rende questo vino adatto e gradito a tutte le occasioni. 
Ottimo come aperitivo, e in l’abbinamento con crostacei.

M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

A S O L O  P R O S E C C O
S U P E R I O R E  D O C G 

E x t ra  D r y

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  12.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.30 
CONT. G/L ZUCCH. 15.00 
SO” MG/L  120
PRESS. ATM.  5.60 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

È l’espressione massima dell’Asolo Prosecco Superiore DOCG. 
La selezione accurata delle uve assicura particolare finezza ed armonia, 
nonostante il basso contenuto zuccherino, perchè bilanciata da un notevole 
corpo. Il Prosecco Extra Brut, è prodotto solo nel territorio DOCG di Asolo, 
esaltando al massimo la freschezza e il carattere del vitigno Glera.

La Vinificazione

La raccolta si effettua nei primi giorni di settembre. Il mosto fiore è ottenuto 
con una spremitura soffice delle uve e viene lavorato con un attento controllo 
delle temperature, così da mantenere intatta l’aromaticità propria dell’uva. 
 Attenzione riproposta in tutte le fasi di stoccaggio e presa di spuma, 
controllando tutti gli apporti di ossigeno in modo da preservare tutti i 

precursori aromatici che si ritroveranno nel bicchiere in fase di consumo.
Si ottiene un vino che si caratterizza per la piacevole fragranza fruttata.

Il Vino

Al Calice si presenta giallo paglierino tenue con riflessi verdi, 
visivamente il perlage appare fine con un’ottima costanza e 
persistenza. All’olfatto dopo una iniziale sfumatura floreale, diventa 
ampio e fruttato, pur mantenendo la naturale eleganza tipica delle 
uve da cui proviene. Molto complesso per quantità 
e qualità di sensazioni olfattive, risalta il Nashi, frutto con 
caratteristiche tra la mela Golden e la pera, sino ad una delicata 
nota minerale. In bocca emoziona la sua intensità, di buona 
struttura e piacevole freschezza acida; ottima corrispondenza 
fra le sensazioni olfattive e quelle retro-olfattive.

A S O L O  P R O S E C C O 
S U P E R I O R E  D O C G 

M i l l e s i m a t o  -  E x t ra  B r u t

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  11.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.50 
CONT. G/L ZUCCH. 5.00 
SO” MG/L  110
PRESS. ATM.  5.60 
CONT.  0,75 L 
  1,5 L 
BTG PER CARTONE  6



Prodotto da uve selezionate delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. 
Il vitigno autoctono Glera è vigoroso, con grappoli grandi, lunghi e spargoli, 
con una o due ali. Gli acini si presentano di colore giallo dorato, foglia medio - 
grande, pentagonale e verde brillante.

La Vinificazione

Vendemmiate manualmente, anticipando la maturazione fisiologica per 
preservarne l’acidità, le uve vengono immediatamente pigiate e pressate 
sofficemente per estrarne il mosto fiore. Segue la prima fermentazione alcolica 
a temperatura controllata (16 – 18°C), per ottenere il vino base che sarà poi fatto 
rifermentare in autoclave per la presa di spuma.

Il Vino

Alla vista lieve giallo paglierino brillante, esaltato da un perlage fine 
e persistente. Ha un profumo ricco di sentori di frutta come pera 

ed agrumi, tra cui spiccano le note floreali che si riscontrano anche 
al palato, vino morbido ed asciutto con una buona acidità. Ideale 
come aperitivo ma anche con del prosciutto crudo, formaggi 
freschi e primi a base di sughi di carne bianca. 

M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  S E R E N I T A T I S

VA L D O B B I A D E N E
P R O S E C C O  S U P E R I O R E  D O C G 

E x t ra  D r y

Collezione Serenitatis

ALCOOL % VOL  11.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.65 
CONT. G/L ZUCCH. 15.00 
SO” MG/L  115
PRESS. ATM.  5.20 
CONT.  0,75 L 
BTG PER CARTONE  6



Il “Luna Storta” è ottenuto dall’appassimento su graticci di uve selezionate delle 
colline del Montello per raggiungere la giusta concentrazione zuccherina.

La Vinificazione

I grappoli, una volta raccolti, vengono fatti riposare su dei graticci, come 
si usava una volta, e controllati periodicamente. Qui per effetto della 

disidratazione gli acini raggiungono un’elevata concentrazione zuccherina 
che può arrivare anche al 40%; in pratica da 100 chili di uva fresca, si 

possono ottenere circa 60 chili di uva appassita con una resa in vino di 
circa 25-30 chili. Il periodo di appassimento dell’uva può durare fino 
a gennaio. Dopo la pigiatura, la fermentazione è molto lenta e lunga 
data l’elevata concentrazione zuccherina del mosto ottenuto.  

Il Vino

Il vino passito ottenuto risulta di uno spiccato colore giallo dorato 
intenso. Il profumo spazia da note tipicamente esotiche che ricordano 
l’ananas, alla frutta secca fino ad arrivare al miele. Al palato risulta 
dolce, leggermente tannico, robusto, corposo e piacevolmente caldo.
Ottimo vino da dessert, si sposa magnificamente con pasticceria secca. 
È un vino apprezzato anche fuori pasto, da conversazione.

M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  V I N T A G E

L U N A  S T O R TA 
V I N O  D A  C O N V E R S A Z I O N E 

B i a n c o  Pa s s i t o

Collezione Vintage

ALCOOL % VOL  15.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.50 
CONT. G/L ZUCCH. 13.00 
SO” MG/L  150
PRESS. ATM.  / 
CONT.  0,50 L 
BTG PER CARTONE  6



M O N T E L V I N I  C O L L E Z I O N E  V I N T A G E

Z U I T E R 
M O N T E L L O  D O C G 

R o s s o

Collezione Vintage

Vino tipico della collina del Montello, nelle Prealpi trevigiane, ottenuto da uve 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Il nome del vino prende origine 
dalla “zuita”, in dialetto veneto la civetta, che popola le “terre rosse”, ricche di 
ferro e argilla, e che dà il nome ai terreni della famiglia Serena a Venegazzù. Il vino 
ancora giovane e ricco in tannini necessita di un lieve affinamento in legno (la 
sosta si prolunga per 12 mesi) per raggiungere l’obiettivo di un delicato equilibrio 
organolettico.

La Vinificazione
La vinificazione viene fatta in rosso. La fermentazione avviene in vasche 

di acciaio con controllo della temperatura, le tecniche estrattive sono i 
rimontaggi giornalieri e delestage per ottenere un’estrazione delicata 
dalle bucce dei composti di qualità: polifenoli e sostanze coloranti. 
La fermentazione malolattica avviene spontaneamente nel periodo 
successivo alla fermentazione alcolica. Il vino ancora giovane e ricco 
in tannini necessita di un lieve affinamento in barrique (la sosta si 
prolunga per 12 mesi) per raggiungere l’obiettivo di un delicato equilibrio 
organolettico. La provenienza dell’essenze del rovere impiegato per 
accompagnare la maturazione del vino sono scelte a seconda delle 
annate, utilizzando a discrezione dell’enologo legni di primo o secondo 
passaggio. In questa fase l’azione dell’ossigeno condensa i tannini 
ottenendo un bouquet di straordinaria eleganza e un sapore armonico.   

Il Vino
Rosso rubino fitto con riflessi granati. Olfatto intenso e persistente con 
chiare note di piccoli frutti neri; emergono poi in progressione note di 
spezie dolci e balsamiche. Morbido e armonico, delineato da un tannino 
integro e strutturato. Finale ampio e avvolgente, di notevole lunghezza, 
dove ritorna la speziatura balsamica, con note di liquirizia e cacao che 
si integrano finemente con la matrice tannica. Accompagna piatti di 
raffinata cucina internazionale, filetto di pepe, arrosti di carni rosse, 
brasati e formaggi stagionati.

ALCOOL % VOL  14.00 
AC. TOT % AC. TART.  5.50 
CONT. G/L ZUCCH. 3.00 
SO” MG/L  80
PRESS. ATM.  / 
CONT.  0,75 L
  1,5 L
 3 L 
BTG PER CARTONE  6



 

Soave classico 

L’espressione più fresca e giovane di Soave Classico che la famiglia Pieropan propone sul mercato. Vino 

che nasce esclusivamente da vigneti di proprietà situati nella zona classica del Soave ed interamente da 

vitigni autoctoni. 

Denominazione: Soave Classico DOC 

Uve: 
Garganega: 85% 
Trebbiano di Soave: 15% 

Collocazione geografica: Zona collinare del Soave classico. 

Caratteristiche del vigneto: 
Terreno vulcanico, altitudine media 100 - 300 m.s.l.m. Esposizione a 
Ovest. 

Sistema d’allevamento: 
Guyot con densità di 4800 ceppi per ettaro e pergola veronese con 3000 
ceppi per ettaro. 

Metodo di difesa: Lotta integrata antiparassitaria ad impatto ambientale controllato. 

Carico gemme: 8 - 10 gemme per vite 

Età viti: Impianti di età diverse, dai 6 ai 60 anni. 

Resa: Per ettaro 80 - 90 hl (2.5 kg per ceppo). 

Modalità di raccolta: 
Raccolta manuale a metà settembre per il trebbiano di Soave e dal mese 
di ottobre per l'uva garganega. 

Vinificazione: 
Diraspatura e pressatura delle uve. Selezione del mosto fiore e 
fermentazione a  temperatura controllata (16°-18°C) in vasche di cemento 
vetrificato. 

Affinamento: 

Esame organolettico: 

Maturazione del vino in vasche di cemento vetrificato a contatto con la 
feccia più fine e nobile per un periodo variabile. Nella primavera 
successiva alla vendemmia è previsto l’imbottigliamento e 
commercializzazione, previa sosta in bottiglia almeno per un mese. 

colore: 
profumo: 
sapore: acidità 
totale: tenore 
d'alcool: 

giallo paglierino chiaro, con riflessi verdognoli, brillante; 
fresco delicato, con sentori di fiori di vite, ciliegio, sambuco; 
asciutto, sapido, piacevolmente armonico ed equilibrato; 6 
‰; 
12º. 

Abbinamento: 
A tavola si sposa bene con minestre, primi piatti a base di verdure come 
asparagi, piselli, zucchine, uova, pesce di mare e di lago. 
Piacevole e gradevole da aperitivo con guarnizioni semplici. 

 



PROSECCO DOC 
TREVISO 

MILLESIMATO 
EXTRA DRY

Selezione delle migliori uve sottoposte 
a criomacerazione per alcune ore; il 

vino ottenuto viene lavorato con metodo 
Charmat lungo con aggiunta di lieviti e 

mantenuto a temperatura controllata. 
È un prodotto d’annata che fa prevalere i 

sentori di fiori; al palato risulta armonico 
dal retrogusto equilibrato, con una 

bollicina molto sottile e persistente dovuta 
allo stazionamento lungo nei lieviti.  

Tutto ciò lo rende un’eccellenza con gli 
abbinamenti di piatti raffinati di pesce 

oppure per ottimi aperitivi.
 

Our Millesimato is a selection of the best 
grapes subjected to cryomaceration after that 

the base wine starts the vinification process 
through the long Charmat Method; the wine is 
added with selected yeasts and mantained at a 

controlled temperature. 
It’s a vintage product, where the hints of 

flowers predominate; harmonic with a balanced 
aftertaste on the palate,  

thin and persistent bubbles due to  
a long stand on the yeasts.  

The Extra Dry version of the Prosecco Doc 
Treviso Millesimato is recommended as 

aperitif or with dishes of fish.

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2011

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2013

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY 2010

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

P rosecco D oc Treviso Spumante 
Extra D ry M illesimato 2014

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

Refosco del P eduncolo Rosso
D oc -Lison P ramaggiore 2014

2012

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2011

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2013

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY 2010

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

P rosecco D oc Treviso Spumante 
Extra D ry M illesimato 2014

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

Refosco del P eduncolo Rosso
D oc -Lison P ramaggiore 2014

2014

NATURAL  
SPARKLING WINE
Grape variety
Glera
Alcohol
11 % vol
Residual sugar
15 - 17 gr/lt
Bottle size
0,75 lt
Black 
Mushroom 
cork 
Box of 6  
bottles

VINO SPUMANTE 
NATURALE 
Vitigno 
Glera 
Contenuto alcool
11% vol
Residuo zuccherino
15 - 17 gr/l
Formato bottiglia
0,75l
Tappo mushroom 
nero in sughero
Cartone da 6 bottiglie

2015

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2011

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY MILLESIMATO 2013

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE

Diploma di Gran Menzione
PROSECCO DOC TREVISO SPUMANTE 

EXTRA DRY 2010

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

P rosecco D oc Treviso Spumante 
Extra D ry M illesimato 2011

14°EnoConegliano
Diploma di Merito

Refosco del P eduncolo Rosso
D oc -Lison P ramaggiore 2014



Spumante autoctono 
dal colore giallo paglierino scarico. 

Profumo fruttato che ricorda, 
in particolare, la mela e la frutta a polpa 
bianca. Fresco e gradevole al palato, è un 

eccellente aperitivo e si abbina bene 
a crostacei freschi e pesce crudo.

Dull straw-coloured indigenous sparkling 
wine. Its fruity scent particularly 

recalls apples and white pulp fruit. 
Fresh and pleasant on the palate, it is an 

excellent aperitif and goes well 
with fresh shellfish and raw fish.

GLERA
BRUT

NATURAL  
SPARKLING WINE
Grape variety
Glera
Alcohol
11% vol
Residual sugar
10 gr/lt
Bottle size
0,75 lt
Black 
mushroom 
cork  
Box of 
6 bottles

VINO SPUMANTE 
NATURALE 
Vitigno 
Glera
Contenuto alcool
11% vol
Residuo zuccherino
10 gr/l
Formato bottiglia
0,75l
Tappo mushroom 
nero in sughero
Cartone da 6 bottiglie



VERDUZZO
IGT Veneto

Contenuto bottiglia: 0,75l
Alcool % vol: 10,50 

Contenuto zuccheri: 45,00gr/l

Vitigni: Verduzzo
Indicazione: IGT Veneto 
Provenienza: Veneto Orientale

Vitigno di origine friulana. Grappolo piccolo, peduncolo corto, 
acino piccolo e sferico, buccia dura e pruinosa con un colore che 
va dal verde al giallo oro, foglia grande trilobata.

Il vino: Giallo paglierino carico. Aroma di agrumi e frutta tropicale 
matura, dal gusto persistente, tipicamente elegante e fine.

Consigli: Servire a 6-8° C. Aprire al momento del consumo. 
Consigliato come degna conclusione del pranzo. Si accosta con 
i formaggi stagionati e salati, con dolci e frutta secca. È un vino 
da consumare giovane per apprezzarne appieno le migliori carat-
teristiche organolettiche; va conservato al riparo dalla luce e a 
temperatura controllata.



Vitigni: Raboso
Indicazione: IGT Veneto 
Provenienza: Veneto Orientale

Vitigno autoctono, con grappolo grande, cilindrico, compatto. 
Acino medio, buccia pruinosa, spessa, coriacea, blu-nero; foglia 
verde scuro, pentalobata.

Il vino: Rosso rubino brillante con sentori di marasca e frutti di 
bosco, in bocca si presenta brioso ed abboccato. Palato fresco ed 
equilibrato in giusta contrapposizione alla dolce nota gradevole. 

Consigli: Servire a 8-10° C. Aprire appena prima del consumo. 
Consigliato decisamente con la pizza. Si accosta bene a carne di 
maiale, legumi ed affettati.

RABOSO VINO FRIZZANTE

IGT Veneto

Contenuto bottiglia: 0,75l
Alcool % vol: 10,50 

Contenuto zuccheri: 42,00gr/l
Pressione atmosferica: 2,5



“RABOSELLO” RABOSO ROSATO VENETO I.G.T. 

DESCRIZIONE Vino rosato frizzante naturale

Description Natural fizzy rosé wine

Beschreibung Natürlicher Rosé Perlwein

VITIGNO IMPIEGATO Raboso

Grape variety Raboso

Rebsorte(n) Raboso

ZONA DI PROVENIENZA Veneto

Area of origin Veneto (Italy)

Anbauregion Veneto (Italien)

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 10,5% vol - Residuo zuccherino: 24 - 26 g/l

Chemical and physical features
Actualalcoholic title: 10,5% vol - Sugar residue: 24 - 26 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Efektiver Alkoholgehalt: 10,5% vol - Restzuckergehalt: 24 - 26 g/l

SERENA WINES 1881 

“RABOSELLO”
RABOSO ROSATO 
VENETO I.G.T.



DESCRIZIONE 
Il Raboso è un vitigno di antichissima origine, si pensa che il suo nome 
possa derivare dall’omonimo torrente che scorre nella provincia di 
Treviso, e che in località Sernaglia della Battaglia diventa affluente del 
Piave.
Questo vino assolutamente autoctono viene proposto in versione rosato 
frizzante per sottolinearne l’esuberanza, la freschezza e la fragranza.
Vino di colore rosato brillante dai riflessi rubino è in grado di far 
tornare alla mente l’uva del vigneto ma soprattutto i piccoli frutti rossi 
come il lampone e la fragola. In fase gustativa sono evidenti la vivace 
struttura acida, la briosità delle bollicine che fanno della freschezza una 
caratteristica fondamentale.

Abbinamenti 
Ideale con antipasti di salumi in genere, con formaggi grassi e anche con 
la pizza oppure più semplicemente come aperitivo.

Temperatura di servizio
7÷9°C

DESCRIPTION
Raboso is a grape variety of ancient origin: its name originating from the 
namesake stream which lows through the province of Treviso, and that 
near Sernaglia della Battaglia lows into the river Piave.
This entirely local wine is a sparkling rosé version, underlined by its 
exuberance, freshness and fragrance.
Bright pink colour with rubin reflections, reminds of the vine grape and 
the small red fruits like raspberry and strawberry. At taste, the main 
features are acidity, vivid bubbles and freshness.

Serving suggestions
Perfect with salami appetizers, fat cheeses, pizza or as an aperitif.

Serving temperature
7÷9°C

SERENA WINES 1881 

“RABOSELLO”
RABOSO ROSATO 
VENETO I.G.T.

COD. 340020012

BESCHREIBUNG 
Der Raboso ist eine Rebsorte von uraltem Ursprung. Gekeltert als Rosè 
Perlwein präsentiert er sich überschwänglich, frisch und duftend. 
Farbe: Leuchtendes Rosè mit rubinroten Lichtreflexen. Aroma: Fruchtig, 
erinnert an Trauben im Weinberg, aber vor allem auch an rote Beeren, 
wie Himbeere und Erdbeere. Man schmeckt die Struktur von lebendiger 
Säure. Die Spritzigkeit der feinen Perlung verleiht diesem Wein seine 
angenehme Frische.

Speisenempfehlungen
Ideal zu Vorspeisen auf Basis von Salami, Käse mit hohem Fettgehalt, zu 
Pizza oder ganz einfach als Aperitif.

Serviertemperatur: 
7÷9°C



BIANCO SPUMANTE “GRAN CUVÉE” EXTRA DRY 

DESCRIZIONE Vino bianco spumante naturale

Description Natural sparkling white wine

Beschreibung Natürlicher Schaumwein

VITIGNO IMPIEGATO Selezione di uve bianche

Grape variety Selection of white grapes

Rebsorte(n) Cuvèe aus Weissweintrauben

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 15 - 17 g/l

Chemical and physical features
Actualalcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 15 - 17 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Efektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 15 - 17 g/l

SERENA WINES 1881 

BIANCO SPUMANTE
“GRAN CUVÉE” 
EXTRA DRY



DESCRIZIONE 
Ci sono momenti che rappresentano qualcosa di magico, che 
accendono l’allegria. Momenti dove il cuore e il palato si aprono ad 
accogliere frizzanti sensazioni. Con Gran Cuvée il gusto lo senti, gli aromi 
li assapori, i profumi ti avvolgono in un’atmosfera magica, dove tutto 
confluisce per creare emozioni uniche ed inedite.
Vino dal colore giallo paglierino scarico, dal perlage vivace. I profumi 
sono gradevolmente freschi con sfumature fruttate di frutta gialla, 
pesca e albicocca.
In bocca si presenta pulito con una piacevole armonia gustativa.

Abbinamenti 
Ottimo come aperitivo oppure con primi piatti e secondi di pesce 
delicato.

Temperatura di servizio
7÷9°C

DESCRIPTION
Some moments represent magical things and they light up the joy. 
Moments in which the heart and the palate open up to welcome 
sparkling sensations. With Gran Cuvée you can taste it, you savor the 
aromas, the scents wrap you in a magical atmosphere, where everything 
flows to create unique and new emotions.
Pale straw yellow wine with a lively perlage. The aromas are pleasantly 
fresh with nuances of yellow fruits, peach and apricot.
In the mouth, it is clean with a pleasant and harmonious taste.

Serving suggestions
Perfect as an aperitif and with main or second courses with light fish.

Serving temperature
7÷9°C

SERENA WINES 1881 

BIANCO SPUMANTE
“GRAN CUVÉE” 
EXTRA DRY

COD. 690010010

BESCHREIBUNG 
Es gibt magische Momente, die Stimmung schaffen. Momente, in 
denen sich Herz und Gaumen öffnen, um prickelnde Sensationen 
aufzunehmen. 
Mit Gran Cuvée erleben Sie den Geschmack, genießen das Aroma; der 
Duft hüllt Sie ein in eine magische Atmosphäre, um einzigartige und neue 
Emotionen zu schaffen. 
Farbe: Helles Strohgelb, lebendige Perlage. Frischer und angenehmer 
Geruch mit fruchtigen Noten nach Pfirsich und Aprikose. Am Gaumen 
zeigt er sich sauber und angenehm harmonisch.

Speisenempfehlungen
Hervorragend als Aperitif und zu Fischgerichten.

Serviertemperatur: 
7÷9°C



CHARDONNAY 

DESCRIZIONE Vino bianco tranquillo

Description Still white wine

Beschreibung Stiller Weißwein

VITIGNO IMPIEGATO Chardonnay

Grape variety Chardonnay

Rebsorte(n) Chardonnay

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 8 - 12 g/l

Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 8 - 12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Effektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 8 - 12 g/l

SERENA WINES 1881 

CHARDONNAY 



DESCRIZIONE 
Lo Chardonnay è un vino dal tipico colore giallo paglierino scarico con 
riflessi verdolini.
Mela verde, crosta di pane e una sfumatura di salvia al naso. Il sapore 
risulta asciutto, dotato di buona sapidità e gradevole.

Abbinamenti 
Particolarmente indicato con gli antipasti dal sapore delicato. Può essere 
anche servito come aperitivo.

Temperatura di servizio
9÷11°C

DESCRIPTION
Pale straw yellow with greenish reflections. At the nose it smells of green 
apple, bread crust and sage. The taste is dry, sapid and pleasant.

Serving suggestions
Particularly indicated for delicate appetizers. Good also as an aperitif.

Serving temperature
9÷11°C

BESCHREIBUNG 
Chardonnay ist eine typische blass-strohgelbe Farbe mit grünlichen 
Reflexen.
Green Apple, Brotkruste und einem Hauch von Salbei in der Nase. Der 
Geschmack ist trocken, mit guten Geschmack und angenehm.

Speisenempfehlungen
Ideal mit Vorspeisen, delikaten Geschmack. Kann auch als Aperitif 
serviert werden.

Serviertemperatur: 
9÷11°C

SERENA WINES 1881 

CHARDONNAY 

COD. 13V050010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk.
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



BIANCO 

DESCRIZIONE Vino bianco tranquillo

Description Still white wine

Beschreibung Stiller Weißwein

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 8 - 12 g/l

Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 8 - 12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Effektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 8 - 12 g/l

SERENA WINES 1881 

BIANCO 



DESCRIZIONE 
Vino bianco ottenuto dal blend di selezionati vini bianchi. Dal colore 
giallo paglierino, all’olfatto si presenta gradevolmente fruttato mentre al 
palato è fresco e armonico.

Abbinamenti 
Vino da tutto pasto.

Temperatura di servizio
7÷9°C

DESCRIPTION
White wine obtained from blend of selected white wines. The colour is 
pale straw-yellow, the nose is pleasantly fruity while the palate is fresh 
and harmonious.

Serving suggestions
Wine for the whole meal.

Serving temperature
7÷9°C

BESCHREIBUNG 
Cuvee aus mehreren ausgesuchten Weissweinen.
Farbe: Strohgelb; an der Nase präsentiert er sich angenehm fruchtig, am 
Gaumen frisch und harmonisch.

Speisenempfehlungen
Passt zu allen Gerichten.

Serviertemperatur: 
7÷9°C

SERENA WINES 1881 

BIANCO 

COD. 010000010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk.
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



PINOT BIANCO VENETO IGT 

DESCRIZIONE Vino bianco tranquillo

Description Still white wine

Beschreibung Stiller Weißwein

VITIGNO IMPIEGATO Pinot Bianco

Grape variety Pinot Bianco

Rebsorte(n) Pinot Bianco

ZONA DI PROVENIENZA Veneto

Area of origin Veneto (Italy)

Anbauregion Veneto (Italien)

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 8 - 12 g/l

Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 8 - 12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Effektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 8 - 12 g/l

SERENA WINES 1881 

PINOT BIANCO 
VENETO IGT 



DESCRIZIONE 
Vino bianco della tradizione veneta dal colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli, dal profumo fine e tipico, al palato sapido, armonico 
e persistente.

Abbinamenti 
Accompagna egregiamente primi piatti in genere, carni bianche e piatti 
a base di pesce.

Temperatura di servizio
9÷11°C

DESCRIPTION
White wine from Veneto’s tradition with pale straw- yellow colour and 
greenish hints, the fragrance is fine and typical while the palate is tasty, 
harmonious and persistent.

Serving suggestions
It’s perfect with first courses in general, white meat and fish-based 
courses.

Serving temperature
9÷11°C

BESCHREIBUNG 
Ein traditioneller, venezianischer Weißwein, der sich in strohgelber Farbe 
mit grünlichen Farbreflexen präsentiert, mit einem feinen und typischen 
Geruch, am Gaumen würzig, harmonisch und anhaltend.

Speisenempfehlungen
Er passt vortrefflich zu leichten Hauptgerichten im allgemeinen, wie 
auch zu Geflügel und Gerichten auf Fischbasis

Serviertemperatur: 
9÷11°C

SERENA WINES 1881 

PINOT BIANCO 
VENETO IGT 

COD. 060050010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk.
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



CABERNET 

DESCRIZIONE Vino Rosso tranquillo

Description Red still wine

Beschreibung Stiller Rotwein

VITIGNO IMPIEGATO Cabernet

Grape variety Cabernet

Rebsorte(n) Cabernet

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 9-12 g/l

Chemical and physical features
Actualalcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 9-12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Efektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 9-12 g/l

SERENA WINES 1881 

CABERNET 



DESCRIZIONE 
Vino rosso della tradizione enologica veneta; dal colore rosso rubino con 
riflessi violacei. All’olfatto si presenta fruttato e con una leggera nota 
erbacea, al palato è armonico, equilibrato e asciutto.

Abbinamenti 
Accompagna secondi piatti a base di carne arrosto e alla griglia.

Temperatura di servizio
14÷16°C

DESCRIPTION
Red wine of Veneto’s enological tradition; ruby red colour with light 
purple hints. The nose is fruity with a light herbaceous note and the 
palate is harmonious, well-balanced and dry.

Serving suggestions
Perfect with second courses of roasted and grilled meat.

Serving temperature
14÷16°C

BESCHREIBUNG 
Ein traditionsreicher Rotwein der venezianischen Weinkunde. Farbe: 
rubinrot mit violetten Farbreflexen. An der Nase präsentiert er sich 
fruchtig und mit einer leicht grasigen Note, am Gaumen harmonisch, 
ausgeglichen und trocken.

Speisenempfehlungen
Lässt sich sehr gut mit Hauptgerichten auf Basis von gebratenen und 
gegrillten Fleisch kombinieren.

Serviertemperatur: 
14÷16°C

SERENA WINES 1881 

CABERNET 

COD. 17V050010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal 

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal 
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk. 
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



MERLOT 

DESCRIZIONE Vino rosso tranquillo

Description Still red wine

Beschreibung Stiller Rotwein

VITIGNO IMPIEGATO Merlot

Grape variety Merlot

Rebsorte(n) Merlot

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 9 - 12 g/l

Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 9 - 12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Effektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 9 - 12 g/l

SERENA WINES 1881 

MERLOT 



DESCRIZIONE 
Vino rosso della tradizione enologica veneta; dal colore rosso rubino con 
riflessi violacei. All’olfatto si presenta fruttato e con un sentore di piccoli 
frutti rossi maturi, al palato è armonico, morbido ed equilibrato.

Abbinamenti 
Si accompagna bene ad antipasti di salumi, pasta e fagioli, e carni 
bianche bollite.

Temperatura di servizio
14÷16°C

DESCRIPTION
Red wine of Veneto’s enological tradition; ruby-red coloured with light 
purple hints. The nose is fruity with a ripe red fruits fragrance and the 
palate is harmonious, soft and well-balanced.

Serving suggestions
It pairs well with salami appetizers, pasta and beans and boiled white 
meat.

Serving temperature
14÷16°C

BESCHREIBUNG 
Ein traditionsreicher Rotwein der venezianischen Weinkunde; Farbe: 
Rubinrot mit violetten Farbreflexen. An der Nase präsentiert er sich 
fruchtig und mit einer leichten Note reifer, roter Früchte, am Gaumen 
harmonisch, weich und ausgeglichen.

Speisenempfehlungen
Passt hervorragend zu kalten Vorspeisen, Pasta und Fagioli wie auch 
gekochtem Fleisch.

Serviertemperatur: 
14÷16°C

SERENA WINES 1881 

MERLOT 

COD. 16V050010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk.
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



ROSSO 

DESCRIZIONE Vino rosso tranquillo

Description Still red wine

Beschreibung Stiller Rotwein

ZONA DI PROVENIENZA Italia

Area of origin Italy

Anbauregion Italien

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Titolo alcol effettivo: 11% vol - Residuo zuccherino: 9 - 12 g/l

Chemical and physical features
Actual alcoholic title: 11% vol - Sugar residue: 9 - 12 g/l

Chemische und physikalische Eigenschaften
Effektiver Alkoholgehalt: 11% vol - Restzuckergehalt: 9 - 12 g/l

SERENA WINES 1881 

ROSSO 



DESCRIZIONE 
Vino ottenuto dal blend di selezionate uve rosse; dal colore rosso 
rubino con riflessi violacei. All’olfatto si presenta fruttato e leggermente 
erbaceo, al palato è armonico ed equilibrato.

Abbinamenti 
Vino da tutto pasto.

Temperatura di servizio
13÷15°C

DESCRIPTION
Red wine obtained from blend of red grapes; ruby red coloured with 
light purple hints. The fragrance is fruity and lightly herbaceous while the 
flavour is harmonious and well- balanced.

Serving suggestions
Wine for the whole meal.

Serving temperature
13÷15°C

BESCHREIBUNG 
Cuvee aus sorgfältig ausgesuchten Rotweinen.
Farbe: Rubinrot mit violetten Farbreflexen. An der Nase präsentiert 
er sich fruchtig und leicht grasig, am Gaumen harmonisch und 
ausgeglichen.

Speisenempfehlungen
Passt zu allen Gerichten.

Serviertemperatur: 
13÷15°C

SERENA WINES 1881 

ROSSO 

COD. 020000010

INFORMAZIONI SUL VALORE 
NUTRIZIONALE 
• n°1 g di alcol: 7 Kcal
• n°1 l di vino secco a 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g di zucchero residuo: 4 Kcal

Nutritional facts
• n°1 g of alcohol: 7 Kcal
• n°1 l of dry wine at 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g of sugar residue: 4 Kcal

Informationen zum Nährwert 
• n°1 g alkohol: 7 Kcal
• n°1 l trockener Wein mit einem Alkoholgehalt von 10% vol: 600 Kcal
• n°1 g Restzucker: 4 Kcal

DESTINAZIONE D’USO
Il prodotto non è destinato all’infanzia e ad altre fasce di 
soggetti a rischio. Contiene solfiti.

Intended use 
The product is not intended for children nor for other subjects at risk.
Contains sulphites.

Verwendungsbestimmung
Das Produkt ist für Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren und 
Risikogruppen (Alkoholiker, Allergiker, usw.) nicht geeignet. 
Enthält Sulfite.



ZONIN Via Borgolecco, 9 - 36053 Gambellara (Vicenza) - Tel. 0444 640111 - Fax 0444 640204 - info@zonin.it
www.zonin.it

classificazione

DOC 

uve

Glera in purezza

gradazione alcolica

11% in volume

formati disponibili

200 ml

vinificazione e affinamento

Vengono effettuate la pigiatura delicata e 

la pressatura soffice con presse orizzonta-

li a membrana per estrarre solo il mosto di 

migliore qualità. La fermentazione si svolge 

a temperatura controllata di 18° C per una 

frazione di mosto mentre il rimanente viene 

conservato a 0° C fino al momento della pre-

sa di spuma che avviene in recipienti adatti a 

mantenere una pressione di 5 atmosfere.

colore

Giallo paglierino chiaro, luminoso. La spuma è 

fine bianca, e briosa, con perlage molto sottile.

profumo

Gradevolmente intenso, molto fruttato, leg-

germente aromatico, con ricordo di fiori di 

glicine.

sapore

Tendenzialmente asciutto, di piacevolissima 

beva, con leggerissimo retrogusto di tono 

ammandorlato tipico delle uve del Glera.

temperatura di servizio

Va servito a 7° - 8° C.

abbinamenti gastronomici

Questo Prosecco spumante è un vino molto 

versatile. Ottimo come aperitivo, può poi ac-

compagnare l’intero pasto, dessert compre-

so, quando il menù proponga piatti non trop-

po ricchi di sughi o salse. È delizioso anche 

fuori pasto.

Prosecco DOC
Extra Dry



Via Borgolecco, 9 - 36053 Gambellara (Vicenza) - Tel. 0444 640111 - Fax 0444 640203 

Merlot Cabernet
uve

Uve a bacca rossa

gradazione alcolica

11,5% in volume

formati disponibili

250 ml

vinificazione e affinamento

Dopo la pigiatura soffice e la diraspatura, la 
fermentazione avviene secondo i principi tra-
dizionali, ma con l’utilizzo di fermentini oriz-
zontali rotativi e macerazione delicata sulle 
bucce per l’acquisizione di colore e di aromi 
e sostanze in esse presenti. Conclusa la vini-
ficazione il vino viene travasato in serbatoi di 
acciaio inox ove completa la sua maturazione.

colore

Rosso rubino brillante, vivace.

profumo

Profumo è accattivante per la rara freschezza, 
la deliziosa vinosità unita ad una buona ric-
chezza di toni fruttati, gradevole pienezza e 
intensità.

sapore

Giustamente asciutto, pieno, generoso, di ot-
timo equilibrio nelle sue componenti, grade-
volmente morbido e rotondo, persistente su 
fondo leggermente tannico.

temperatura di servizio

Va servito a 16° - 18° C.

abbinamenti gastronomici

Un ottimo vino perfetto da tutto pasto grazie 
al suo peculiare fruttato e alla piacevolezza 
del bere, specie per quanti amano i vini ros-
si. Poi, trova perfetto abbinamento con primi 
piatti saporiti, risotti, nonché con i formaggi 
mediamente stagionati.

Contenitore Peso
kg.

Larghezza
mm.

Codice EAN Confezioni
nr.

Altezza
mm.

Contenuto
lt.

Strati
nr.

Profondità
mm.

Conf. x strato
nr.

Pezzi
nr.

Bottiglia 0,4556 8 002235 012270 -198 0,25 -56 - -

Imballo 5,4308 8 00223 5478939 -200 3 -253 - 12

Pallet 9071200 - 1681600 504 7800 24 2016



Via Borgolecco, 9 - 36053 Gambellara (Vicenza) - Tel. 0444 640111 - Fax 0444 640203 

uve

Uve bianche

gradazione alcolica

11% in volume

formati disponibili

250 ml - 1500 ml

vinificazione e affinamento

Le uve sono avviate alla pressatura soffice in 
presse che operano sotto vuoto. La fermen-
tazione avviene a temperatura controllata 
di circa 18° C., al fine di meglio preservare il 
carattere fruttato e le migliori caratteristiche 
organolettiche del vino. Si procede quindi 
all’illimpidimento del vino e al successivo im-
bottigliamento che avviene a freddo.

colore

Giallo paglierino, ravvivato da riflessi luminosi 
che ne sottolineano la peculiare brillantezza.

profumo

Affascina con la sua peculiare freschezza e 
giovanilità. Piacevolmente fruttato con note 
vinose.

sapore

È delicatamente asciutto e di grande fre-
schezza. Il piacevole retrogusto fruttato è 
esaltato dalla buona persistenza e dall’ottimo 
equilibrio.

temperatura di servizio

Si apprezza pienamente quando è servito fre-
sco, a temperature oscillanti tra i 10° e i 12° C.

abbinamenti gastronomici

Aperitivo leggero e gradevole, sposa felice-
mente gli antipasti, specie se a base di pesce 
o con maionese, uova e altre preparazioni af-
fini. Ottimo anche con paste fredde e carni 
bianche.

Sorso di Bianco

Contenitore Peso
kg.

Larghezza
mm.

Codice EAN Confezioni
nr.

Altezza
mm.

Contenuto
lt.

Strati
nr.

Profondità
mm.

Conf. x strato
nr.

Pezzi
nr.

Bottiglia 0,4756 8 002235 012287 -198 0,25 -56 - -

Imballo 5,4308 8 002235 019507 -200 3 -253 - 12

Pallet 9071200 - 1681600 504 7800 24 2016
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Vini Friulani dal 1648 www.angoris.com Friuli Wines since 1648 

VILLA LOCATELLI 

Friulano 
D.O.C. Friuli Isonzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È il vitigno identificativo della tradizione friulana. Rude, 
ma affascinante ed accogliente, così come un abitante 

del Friuli. È il nostro tajut. 
 

Vitigno Friulano 100% 

Zona Villa Locatelli  

Area Produttiva 3 ha  

Altitudine 47 m.s.l.m. 

Esposizione N – S  

Forma di Allevamento Sylvoz - Guyot 

Anno Impianto 1987 – 2007  

Densità Impianto 3.800 ceppi/ha 

Resa 90 quintali/ha  

Alcool 12,50 % 

Acidità Totale 5,6 g/L 

Profilo Terreno Pianura con terreni poco calcarei, ricchi di 

argille nobili amalgamate con ghiaie rosse 

Periodo Vendemmia Primi giorni di Settembre 

Produzione 35.000 bottiglie 
 

Vinificazione 

Dopo una breve macerazione a freddo, la fermentazione del 

mosto avviene a temperatura controllata. Successivamente il 

vino viene fatto riposare 5 mesi in contenitori in acciaio 

inox. 
 

Colore 

Giallo paglierino con riflessi dorati. 

 

Olfatto 

Fiori di campo, mandorla e miele che si combinano con 

sensazioni di fieno e geranio. 
 

Sensazione Gustativa 

Secco e di media struttura; elegante, caldo e ben equilibrato. 

Finale caratteristico di mandorla amara. 
 

Abbinamento 

Prosciutto di San Daniele, zuppe leggere, primi piatti di 

pesce come risotto gamberi e fiori di zucca; frittate con fiori 

di zucca e verdure. 
 

Temperatura di Servizio 

 8 – 9 °C 
 

Riconoscimenti 

VINI BUONI D’ITALIA – CORONA 

Vendemmia 2016 
 

LUCA MARONI – 89/100 PUNTI 

Vendemmia 2016 
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Vini Friulani dal 1648  www.angoris.com  

 

 

VILLA LOCATELLI 
Cabernet Franc  

D.O.C. Friuli Isonzo 

 
 
 

È il discendente del vitigno francese 
Carmenère, portato in Friuli a metà 
Ottocento. È stato uno dei primi vitigni 
internazionali a colonizzare il Friuli. 
Facilmente riconoscibile per la sua 
caratteristica e marcata nota erbacea. 
 
Vitigno  Cabernet Franc 100% 
Zona Villa Locatelli, DOC Friuli Isonzo  
Area produttiva 2,5  ha  
Altitudine 47  m.s.l.m. 
Esposizione N-S 
Forma di allevamento Sylvoz 
Anno Impianto  2000 
Densità impianto 3.500  ceppi / ha 
Resa 90 quintali/ ha  
Alcool 12.5 % 
Acidità Totale 5,2 g / l 
pH  3.5 
Profilo terreno  Pianura ricca di ghiaia e ciottoli 
con argilla di colore rossastro a causa 
della presenza di ossidi di ferro e alluminio. 
Periodo vendemmia  primi giorni di ottobre 
Produzione 28.000 bottiglie 
 
Vinificazione 
Il mosto rimane a contatto con le bucce per 
favorire l’estrazione del colore durante la 
fermentazione alcolica; al termine di questa viene 
svolta la fermentazione malo lattica. 
Successivamente il vino viene fatto riposare 6 mesi 
in contenitori di acciaio inox. 
 
Colore 
Rosso rubino intenso 
 
Olfatto 
Intenso, note vegetali ed erbacee, ciliegia. 
 
Sensazione Gustativa 
Di media struttura, rotondo con tipiche note 
vegetali. 
 
Abbinamento 
Salumi o con secondi piatti di carne rossa; ottimo 
con risotto alla salsiccia e con cotechino e 
lenticchie 
 
Temperatura di servizio 
16 - 18° C. 



  
 

Vini Friulani dal 1648  www.angoris.com  

 

VILLA LOCATELLI 
Cabernet Sauvignon  

D.O.C. Friuli Isonzo 
 

 

 
 
 

Grande classico, diffuso in ogni zona dove 
si fa vino, secondo un recente studio 
francese pare derivi dall'incrocio 
spontaneo di Cabernet Franc e Sauvignon 
Blanc. 

 
Vitigno  Cabernet Sauvignon 100% 
Zona Villa Locatelli, DOC Friuli Isonzo  
Area produttiva 3  ha  
Altitudine 47  m.s.l.m. 
Esposizione N-S 
Forma di allevamento Sylvoz 
Anno Impianto  1998 
Densità impianto 3.500  ceppi / ha 
Resa 90 quintali/ ha  
Alcool 12.5 % 
Acidità Totale 5,2 g / l 
pH  3.5 
Profilo terreno  Pianura ricca di ghiaia e ciottoli 
con argilla di colore rossastro a causa 
della presenza di ossidi di ferro e alluminio. 
Periodo vendemmia  primi giorni di ottobre 
Produzione 28.000 bottiglie 
 
Vinificazione 
Dopo una breve macerazione a freddo, la 
fermentazione del mosto avviene a temperatura 
controllata. Fermentazione malo-lattica. 
Successivamente il mosto viene fatto riposare 6 
mesi  in contenitori di acciaio inox. 
 
Colore 
Rosso rubino intenso 
 
Olfatto 
Vinoso, leggermente erbaceo e speziato. 
 
Sensazione Gustativa 
Di media struttura, rotondo con tipiche note 
balsamiche e di sottobosco. 
 
Abbinamento 
Ideale con salumi, roastbeef, polenta e formaggio 
fuso, formaggi di media stagionatura. 
 
Temperatura di servizio 
16 - 18° C. 
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Vini Friulani dal 1648 www.angoris.com Friuli Wines since 1648 

 
 

Spìule Chardonnay 
D.O.C. Friuli Colli Orientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Chardonnay è il vitigno più coltivato e prodotto al 
mondo. Trova nel Friuli un grande territorio e nello 

Spìule la sua massima espressione interpretativa. 

 
Vitigno Chardonnay 100% 

Zona Stabili della Rocca 

Area Produttiva 2 ha  

Altitudine 90 m.s.l.m. 

Esposizione E – O  

Forma di Allevamento Guyot 

Anno Impianto 2001 

Densità Impianto 4.000 ceppi/ha 

Resa 60 quintali/ha  

Alcool 14,00 % 

Acidità Totale 5,6 g/L 

Profilo Terreno Ponca (marna eocenica) 

Periodo Vendemmia Metà Settembre 

Produzione 3.300 bottiglie 
 

Vinificazione 

Una parte del mosto (80%) fermenta a temperatura controllata in 

acciaio, mentre la restante parte (che fermenta in tonneaux) svolge 

anche la fermentazione malolattica, al termine di quella alcolica. 

Trascorsi i 12 mesi di affinamento nei rispettivi recipienti, vengono 

eseguiti l’assemblaggio e l’imbottigliamento. Successivamente, le 

bottiglie riposano per altri 14 mesi. 

 

Colore 

Giallo dorato. 

 

Olfatto 

Naso intenso, pesca surmatura, yogurt, crema pasticcera, pesca e 

cotogna; note minerali. 

 

Sensazione Gustativa 

Secco, sapido, rotondo. Elegante, soffice e morbido. Spiccata 

acidità e mineralità. 

 

Abbinamento 

Pesce grasso o affumicato; sarde in saòr, pesce al forno e carni 

bianche con salsa. 

 

Temperatura di Servizio  

14 – 16 °C 

 

Riconoscimenti 

GAMBERO ROSSO – 2 BICCHIERI ROSSI 

Vendemmia 2015 

 

GILBERT&GAILLARD – MEDAGLIA 90+ 

Vendemmia 2014 

 

GAMBERO ROSSO – 3 BICCHIERI 

Vendemmia 2013 
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Collio Bianco 
D.O.C. Collio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collio è riconosciuto come una delle aree più prestigiose 
d’Italia per la produzione vitivinicola e per l’alta qualità dei 

suoi vini. Il nostro Collio Bianco rende omaggio al territorio 
che il mondo vinicolo più ci invidia. 

 

Vitigno Dalle migliori uve del Collio 

Zona Ronco Antico  

Area Produttiva 1,5 ha  

Altitudine 90 m.s.l.m. 

Esposizione E – O  

Forma di Allevamento Guyot 

Anno Impianto 1990 

Densità Impianto 3.800 ceppi/ha 

Resa 50 quintali/ha  

Alcool 13,50 % 

Acidità Totale 5,7 g/L 

Profilo Terreno Ponca (marna eocenica) 

Periodo Vendemmia Tardo Settembre 

Produzione 3.000 bottiglie 
 
Vinificazione 
Dopo la macerazione a freddo, la fermentazione del mosto 

avviene a temperatura controllata per 14 giorni. 

Successivamente c’è l’affinamento di 12 mesi sui lieviti per 

affinarsi poi in bottiglia per ulteriori 14 mesi. 
 

Colore 

Giallo paglierino con riflessi verdastri. 
 

Olfatto 

Naso intenso e complesso, salvia, timo e acacia, mela verde, 

cedro, pesca bianca, note tropicali. Minerale ed elegante. 
 

Sensazione Gustativa 

Secco, caldo, sapido e di media struttura. Buona acidità per 

una facilità di beva, armonioso ed elegante. 
 

Abbinamento 

Pesce crudo come carpaccio di ricciola e spada, scampi, 

astice ostriche e tartare di tonno. 
 

Temperatura di Servizio 

12 – 14 °C 
 

Riconoscimenti 

GAMBERO ROSSO – 3 BICCHIERI 

Vendemmia 2015 
 

GILBERT&GAILLARD – MEDAGLIA 90+ 

Vendemmia 2015 
 

GILBERT&GAILLARD – MEDAGLIA 90+ 

Vendemmia 2014 
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Pignolo 
D.O.C. Friuli Colli Orientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vitigno autoctono che negli anni ‘70 stava 
per scomparire. Il recupero di questo vitigno ci 

regala un vino dal carattere friulano: rustico, 
grande e autoritario. Un vino che può essere 

dimenticato in cantina per molti anni. 
 
Vitigno Pignolo 100% 

Zona Stabili della Rocca 

Area Produttiva 1 ha  

Altitudine 100 m.s.l.m. 

Esposizione E – O  

Forma di Allevamento Guyot 

Annoi Impianto 2000 

Densità Impianto 4.000 ceppi/ha 

Resa 50 quintali/ha  

Alcool 14,00 % 

Acidità Totale 6,2 g/L 

Profilo Terreno Ponca (marna eocenica) 

Periodo Vendemmia Tardo Settembre 

Produzione 700 bottiglie 
 

Vinificazione 
La fermentazione e la macerazione del mosto avviene per 14 

giorni in tini aperti. Fermentazione malolattica. Il vino affina 

per 48 mesi in tonneaux e riposa in bottiglia per altri 12 

mesi. 
 

Colore 

Rosso granato. 
 

Olfatto 

Complesso e intrigante, cuoio, chiodi di garofano, cacao, 

liquore, caffè e marasca. 
 

Sensazione Gustativa 

Intenso e robusto, frutta rossa surmatura, tabacco; tannico 

ma vellutato, grande acidità. 
 

Abbinamento 

Fiorentina di chianina alla brace, brasati, cinghiale e cervo, 

formadi frant friulano. 
 

Temperatura di Servizio 

16 – 18 °C 
 

Riconoscimenti 

LUCA MARONI – 90/100 PUNTI 

Vendemmia 2012 
 

I VINI DI VERONELLI – 90/100 PUNTI 

Vendemmia 2012 
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Ravòst Merlot 
D.O.C. Friuli Colli Orientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunto in Friuli alla fine del 1800 deve il suo nome alla 
particolare predilezione che ha il merlo per i suoi acini. Una 
selezione accurata e maniacale dei grappoli migliori rendono 

il nostro Merlot un vino da grande occasione. 
 

Vitigno Merlot 100% 

Zona Stabili della Rocca 

Area Produttiva 1 ha  

Altitudine 90 m.s.l.m. 

Esposizione E – O  

Forma di Allevamento Guyot 

Anno Impianto 1990 

Densità Impianto 3.800 ceppi/ha 

Resa 50 quintali/ha  

Alcool 13,50 % 

Acidità Totale 5,8 g/L 

Profilo Terreno Ponca (marna eocenica) 

Periodo Vendemmia Tardo Settembre 

Produzione 3.000 bottiglie 
 

Vinificazione 
Dopo la macerazione prefermentativa a freddo, la 

fermentazione del mosto con le bucce avviene a temperatura 

controllata per 12 giorni. Al termine di questa viene svolta la 

fermentazione malolattica. Parte del vino (80%) viene fatto 

riposare per 12 mesi in contenitori di acciaio inox. Il 

restante 20% riposa per 12 mesi in tonneaux. 

Successivamente l’insieme si affina prima in contenitori di 

acciaio inox per 2 mesi e poi in bottiglia per altri 14 mesi. 
 

Colore 

Rosso rubino carico, impenetrabile. 
 

Olfatto 

Ampio, speziato, leggermente affumicato e selvatico, frutti di 

bosco, inchiostro e note eteree. 
 

Sensazione Gustativa 

Secco, caldo, robusto e morbido, con tannini seducenti e 

buona acidità. 
 

Abbinamento 

Selvaggina in genere, tagliatelle al ragù di cinghiale, 

fiorentina di chianina alla brace. 
 

Temperatura di Servizio 

18 – 20 °C 
 

Riconoscimenti 

BIBENDA – 4/5 GRAPPOLI 

Vendemmia 2014 
 

I VINI DI VERONELLI – 91/100 PUNTI 

Vendemmia 2013 



 

 

  

            
 

                                 Merlrose  
 

 

 

Classificazione: spumante Brut 

Uve: Merlot e Refosco dal Peduncolo Rosso 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella (UD) 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di

  limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 130 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di settembre 

Temperatura di fermentazione: <16°C 

Vinificazione: Charmat lungo 

Affinamento in bottiglia: 1 mese 

Contenuto bottiglia: 0,750 ml 

Temperatura di servizio: 6-8°C 

Calice consigliato: flûte 

 

 

 

 

 
 
 
 
Note organolettiche 
Colore: rosa intenso 

Olfatto: fine, leggermente fruttato 

Palato: pieno, morbido e persistente 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo e da “tutto pasto”, esclusi i dessert 
 

 
Azienda Agricola Isola Augusta  

Casali Isola Augusta, 4 – 33056 Palazzolo dello Stella – Udine 

Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141 

www.isolaugusta.com  -  info@isolaugusta.com 

                       

http://www.isolaugusta.com/
http://www.isolaugusta.com/


 

 

  

            
 

                                 Ribolla Gialla 
 

 

 

Classificazione: spumante Brut 

Uve: Ribolla Gialla 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella (UD) 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

 limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 130 q/h 

Periodo di vendemmia: primi di settembre 

Temperatura di fermentazione:<16°C 

Vinificazione: Charmat lungo 

Affinamento in bottiglia: 1 mese 

Formato bottiglia: 0,750 ml 

Temperatura di servizio: 6-8°C 

Calice consigliato: flûte 

 
 

 

 

 

 
 
 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino scarico 

Olfatto: fruttato, delicatamente floreale 

Palato: citrino, secco ed invitante 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti di pesce, primi piatti delicati, carni bianche. 
 

 

Azienda Agricola Isola Augusta  
Casali Isola Augusta, 4 – 33056 Palazzolo dello Stella – Udine 

Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141 

www.isolaugusta.com  -  info@isolaugusta.com 

                       

http://www.isolaugusta.com/
http://www.isolaugusta.com/


 

 

  

            
 

                                 Cabernet  
 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Cabernet 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 25°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 

giorni. Fermentazione a temperatura controllata. 

Maturazione di alcuni mesi in barriques di rovere francese 

mediamente tostato. 

Affinamento in bottiglia: 3 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Formato bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml  

Temperatura di servizio: 16-18 °C 

Calice consigliato: baloon, ampio 

 

 
 

 

 
 
 
Note organolettiche 
Colore: rosso intenso 

Olfatto: leggermente erbaceo, speziato 

Palato: secco, deciso, tipicamente corposo 

Abbinamento: cacciagione, arrosti di carni bianche e rosse 
 

 
Azienda Agricola Isola Augusta  

Casali Isola Augusta, 4 – 33056 Palazzolo dello Stella – Udine 

Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141 

www.isolaugusta.com  -  info@isolaugusta.com 

                       

http://www.isolaugusta.com/
http://www.isolaugusta.com/


 

 

  

            
 

                                 Chardonnay  
 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Chardonnay 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza 

di limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/h 

Periodo di vendemmia: primi di settembre 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: fermentazione a temperatura controllata in 

vasche di acciaio termoregolate. Elevazione sui lieviti per 3 

mesi 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Formato bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml 

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 
       

 

      Premi e Riconoscimenti: 2        Gambero Rosso 2016 

90 punti Annuario dei Migliori Vini Italiani 2017 di Luca 

Maroni 

 

 
 

 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli 

Olfatto: crosta di pane. Persistenza fine e delicata 

Palato: fresco, secco, morbido ed avvolgente, di buona struttura 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti magri, pietanze a base di pesce.  
 

 

Azienda Agricola Isola Augusta  
Casali Isola Augusta, 4 – 33056 Palazzolo dello Stella – Udine 

Tel. 0431.58046 – Fax 0431.589141 

www.isolaugusta.com  -  info@isolaugusta.com 

                       

http://www.isolaugusta.com/
http://www.isolaugusta.com/


 

 

  

            
 

                                 Friulano  
 

 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Friulano 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: argilla, limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

      Periodo di vendemmia: fine agosto 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce per una notte. 

Elevazione sui lieviti per 3 mesi. Fermentazione malolattica 

parziale. 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12° 

Formato bottiglia: 0,750 ml 

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 

 
Premi e Riconoscimenti: 89 punti Annuario dei Migliori 

Vini Italiani 2017 di Luca Maroni 

 

 

 

 
 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo 

Olfatto: floreale e fruttato 

Palato: secco con retrogusto di mandorla 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Prosciutto crudo, minestre, pesce e carni bianche.  
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                                 Malvasia 
 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Malvasia 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: fine settembre 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6°C 

e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore 

ai 15°C. Fermentazione malolattica parziale. 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12,5 ° 

Formato bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 

 
Premi e Riconoscimenti: 92 punti Annuario dei Migliori 

Vini Italiani 2017 di Luca Maroni 

 

 
 

 

 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli 

Olfatto: leggeri sentori di salvia ed alloro 

Palato: asciutto, di media struttura 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti magri, primi a base di pesce e crostacei 
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                                 Merlot 
 

 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Merlot 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 25°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 giorni.  

Fermentazione a temperatura controllata. Maturazione di 

 alcuni mesi in barriques di rovere francese mediamente 

 tostato. 

Affinamento in bottiglia: 3 mesi 

Grado alcolico: 12° 

Formato bottiglia: 0,750 ml 

Temperatura di servizio: 16-18 °C 

Calice consigliato: baloon, ampio 

 

 
 

 

 

 
Note organolettiche 
Colore: rosso rubino 

Olfatto: mora e viola, piacevolmente fruttato 

Palato: morbido, gustoso, avvolgente 

Abbinamento: primi piatti saporiti, pollame al forno, formaggi semi-stagionati 
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                                 Pinot Grigio  
 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Pinot Grigio 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia –  

Palazzolo dello Stella (UD) 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: fine agosto 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: fermentazione a temperatura controllata in 

 vasche di acciaio termoregolate. Elevazione sui lieviti per 3 

 mesi. Fermentazione malolattica totale. 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12,5 ° 

Contenuto bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml 

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 

 
Premi e Riconoscimenti: 92 punti Annuario dei Migliori 

Vini Italiani 2017 di Luca Maroni 

 

 
 
 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino carico con riflessi ramati 

Olfatto: acacia e pesca delicata 

Palato: vellutato, ampio ed elegante 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti di pesce, minestre, carni bianche e formaggi 

media stagionatura. 
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                                 Pinot Nero 
 

 

 

Classificazione: Dop Friuli  

Uve: Pinot Nero 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – 

Palazzolo dello   Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di

  limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 25°C 

Vinificazione: macerazione di 8 giorni sulle bucce. 

 Maturazione di alcuni mesi in barriques di rovere francese 

 mediamente tostato 

Affinamento in bottiglia: 4 mesi 

Formato bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 16-18 °C 

Calice consigliato: baloon, ampio 

 
 

 
 

 

 

 
 
Note organolettiche 
Colore: rosso rubino tenue 

Olfatto: frutti rossi e sottobosco 

Palato: asciutto, delicato, con retrogusto caldo e speziato. Di grande eleganza. 

Abbinamento: carni alla griglia, risotti, formaggi freschi 
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                                 Refosco dal Peduncolo Rosso 
 

 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Refosco dal Peduncolo Rosso 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia –  

Palazzolo dello   Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmi: primi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 25°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 

giorni. Fermentazione a temperatura controllata. 

Affinamento in bottiglia: 3 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Formato bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 16-18 °C 

Calice consigliato: baloon, ampio 

 
 

 
 

 

 

 

 
Note organolettiche 
Colore: rosso rubino con riflessi violacei 

Olfatto: mora selvatica e sottobosco 

Palato: deciso ed equilibrato, leggermente tannico 

Abbinamento: carni grasse, spezzatino, carni grigliate 
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                                 Ribolla Gialla 
 

 

 

Classificazione: Igp delle Venezie 

Uve: Ribolla Gialla 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

 limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 130 q/ha 

Periodo di vendemmia: fine settembre 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6°C 

e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore 

ai 15°C. Fermentazione malolattica non prevista. 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Contenuto bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 

 
Premi e Riconoscimenti: Oscar Qualità/Prezzo Berebene 

2016 – Gambero Rosso.  

90 punti Annuario dei Migliori Vini Italiani 2017 di Luca 

Maroni 

 

 

 
Note organolettiche 
Colore: giallo dorato con riflessi verdognoli 

Olfatto: delicato, fragrante, floreale  

Palato: asciutto, fresco, aromatico 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti e primi a base di verdure o pesce 
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                                 Sauvignon 
 

 

 

Classificazione: Dop Friuli Latisana 

Uve: Sauvignon 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 90 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di settembre 

Temperatura di fermentazione: <17°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6°C 

e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore 

ai 15°C. Fermentazione malolattica non prevista. 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Contenuto bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: tulipano o sommelier 
 

Premi e Riconoscimenti: 92 punti Annuario dei Migliori 

Vini Italiani 2017 di Luca Maroni 

 

 

 

 
Note organolettiche 
Colore: giallo paglierino dai riflessi verdognoli 

Olfatto: peperone giallo, pesca e pomodoro 

Palato: asciutto, aromatico ma non invadente 

Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Frutti di mare e crostacei, creme e minestre, risotto con 

gli asparagi, prosciutto crudo 
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                                 Schioppettino 
 

 

 

Classificazione: Igp delle Venezie 

Uve: Schioppettino 

Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   

Stella – Udine 

Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di 

limo e sabbia 

Sistema di allevamento: potatura Guyot 

Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 100 q/ha 

Periodo di vendemmia: primi di ottobre 

Temperatura di fermentazione: 25°C 

Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 

giorni. Fermentazione a temperatura controllata. 

Affinamento in bottiglia: 4 mesi 

Grado alcolico: 12,5° 

Contenuto bottiglia: 0,750 ml  

Temperatura di servizio: 8-10 °C 

Calice consigliato: baloon, ampio 

 
 

Premi e Riconoscimenti: 91 punti Annuario dei Migliori 

Vini Italiani 2017 di Luca Maroni 

 

 

 
 
Note organolettiche 
Colore: rosso rubino 

Olfatto: sottobosco, spezie 

Palato: morbido, di buona struttura e persistenza. Di grande eleganza. 

Abbinamento: piatti di carne, prosciutti non stagionati, formaggi teneri 
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LIVIO FELLUGA 
via Risorgimento 1 
34071 Brazzano - Cormons (GO) 
Italy 
tel. +39 0481 60203 
fax +39 0481 630126 
P.IVA 00438150310 
e-mail: info@liviofelluga.it 

 
 
 
 
 

Vertigo 
DESCRIZIONE 
L'abbinamento varietale di Vertigo ha una duplice funzione. Essendo infatti il Merlot un 
vitigno della tradizione friulana, rappresenta da un lato una sorta di trait d'union tra il Friuli 
ed il resto del mondo. L'apporto del Cabernet Sauvignon conferisce altresì al vino 
equilibrio e complessità, incidendo sulla struttura e sulla serbevolezza di Vertigo. 

 

SCHEDA TECNICA 
Vitigno: Merlot - Cabernet Sauvignon 

  
Denominazione: Indicazione Geografica Tipica Rosso "delle Venezie" 

  
Tipo di terreno: Flysch di marne e arenarie di origine eocenica. 

  
Varietà d'uva: Merlot - Cabernet Sauvignon 

  
Sistema d'allevamento: Guyot 

  
Metodi di difesa: Lotta antiparassitaria integrata ad impatto 

ambientale controllato. 
  

Epoca di vendemmia: Prima decade di ottobre. 
  

Modalità di raccolta: Manuale 
  
 

Vinificazione: 
L'uva viene delicatamente diraspata e sottoposta a pigiatura. La fermentazione avviene 
con macerazione delle bucce a temperatura controllata, in recipienti di acciaio inox. 
Vengono eseguiti frequenti rimontaggi, per un periodo di circa tre settimane, al fine di 
estrarre colori ed aromi dalle bucce. Avviene quindi la svinatura. 

 
Affinamento: 
La maturazione avviene per dodici mesi in acciaio e piccole botti di rovere francese. Il 
vino imbottigliato viene normalmente conservato in locali termocondizionati per almeno 
quattro mesi. 

 
Note sensoriali: 
Colore: rosso violaceo quasi impenetrabile. 
Profumo: suadente ed intenso. Le avvolgenti note di ciliegia matura, lampone, mora, 
albicocca e Nashi si fondono a richiami speziati di vaniglia e foglia di tabacco. 
Gusto: l attacco è morbido e voluttuoso. La dolcezza della frutta matura e della scorza 
d arancia candita completa l eleganza dei tannini. Finale speziato con cannella e 
curcuma in evidenza. 

 
Abbinamenti: 
Primi piatti saporiti, secondi di carne, arrosti di manzo e di maiale, formaggi di media 
stagionatura. 

 
Temperatura di servizio: 
16 - 18°C 

 
 

13,00 

secco 

2016 

DATI ANALITICI 

Alcool (% vol): 

Zuccheri: 

Annata: 

mailto:info@liviofelluga.it
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COLLIO CHARDONNAY

Denominazione

Zona di produzione

Vitigno

Terreno

Forma di allevamento

Epoca di vendemmia

Modalità di raccolta 

Resa per ceppo

Vinificazione e 
fermentazione

Affinamento

Alcool

Residuo zuccherino

Acidità totale

Colore

Profumo  
 

Gusto 

Formato bottiglie

DOC Collio

Nei comuni di Farra d’Isonzo, San Floriano e Cormòns, 
nella zona Doc Collio, con altitudine rispettivamente di 
80 m, 250 m e 80 metri sul livello del mare.

100% Chardonnay.

Collinare, costituito durante l’eocene presenta una al-
ternanza di marne (limi e argille calcaree) e arenarie 
(sabbie cementate). Impermeabile provoca lo scorri-
mento superficiale delle acque con conseguente ero-
dibilità del terreno, che porta ad una morfologia molto 
dolce.

Guyot.

Metà settembre

Manuale

1.5 kg

Dopo la raccolta le uve vengono separate dal raspo. 
Il succo e la polpa subiscono una macerazione a 
freddo, quindi una lieve pressatura che consente la 
separazione dalle bucce. Segue la fermentazione in 
vasche di acciaio.

Il vino viene lasciato riposare circa sei mesi sui lieviti e 
qualche mese in bottiglia.

13 %

1 g/l 

5.8 g/l

Colore giallo paglierino con sfumature dorate. 

Profumo di frutta esotica in particolare spicca l’ana-
nas, seguito da frutti come mela e pera. 

Al palato esprime una buona struttura, tra sapidità e 
freschezza.

Formato bottiglie: 0, 375 l – 0,75 l – 1.5 l



 
 

COLLIO PINOT GRIGIO MONGRIS 
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Nome Il nome “Mongris” deriva dalla contrazione 
delle parole monovitigno e Pinot Grigio (“Gris” 
in Friulano)  

Denominazione DOC Collio 

Zona di produzione Nei comuni di Farra d’Isonzo, San Floriano e 
Cormòns, nella zona Doc Collio, con altitudine 
rispettivamente di 80 m, 250 m e 80 metri sul 
livello del mare 

Vitigno  100% Pinot Grigio. Il Pinot grigio è uno dei più 
importanti vitigni coltivati nel Collio fin dalla 
seconda metà del 1800 ed è oggi una delle 
varietà a bacca bianca più diffuse della 
regione. 

Terreno Collinare, costituito durante l’eocene presenta 
una alternanza di marne (limi e argille 
calcaree) e arenarie (sabbie cementate). 
Impermeabile provoca lo scorrimento 
superficiale delle acque con conseguente 
erodibilità del terreno, che porta ad una 
morfologia molto dolce. 

Forma di allevamento Guyot 
Epoca di vendemmia Fine agosto- inizio settembre 
Modalità di raccolta Manuale 
Resa per ceppo 1.5 kg 

Vinificazione e 
fermentazione 

Dopo la raccolta le uve vengono separate dal 
raspo. Il succo e la polpa subiscono una 
macerazione a freddo, quindi una lieve 
pressatura che consente la separazione dalle 
bucce. Segue la fermentazione in vasche di 
acciaio. Il vino viene lasciato riposare circa sei 
mesi sui lieviti e qualche mese in bottiglia. 

Affinamento  Il vino viene lasciato riposare circa sei mesi sui 
lieviti e qualche mese in bottiglia. 

Colore Colore giallo dorato con sfumature ramate. 
Profumo Il profumo spiccato ed immediato si presenta 

con sentori pronunciati di fiori di acacia, 
ginestra e mela. 

Gusto Il gusto è caratterizzato da un elegante fruttato, 
si fa corposo e ben strutturato. Nel finale risulta 
molto persistente. 

Formato bottiglie Formato bottiglie: 0, 375 l - 0,75 l 



 
 
 
 
 

COLLIO RIBOLLA GIALLA MARALBA  
 
 

Denominazione 

 

 
DOC Collio 

 
Zona di  
produzione 

 
Nei comuni di Oslavia e Capriva del Friuli, 
nella zona Doc Collio, con altitudine 
rispettivamente di 150 m e 80 metri sul 
livello del mare  

Vitigno 
 
Ribolla Gialla, un altro vitigno sicuramente 
tipico del Friuli e uno dei più coltivati nel Collio. 
Cenni della sua coltivazione si trovano fin dal 
XV secolo 

 
Terreno 

 
Terreno Collinare, costituito durante l’eocene 
presenta una alternanza di marne (limi e argille 
calcaree) e arenarie (sabbie cementate). 
Impermeabile provoca lo scorrimento 
superficiale delle acque con conseguente 
erodibilità del terreno, che porta ad una 
morfologia molto dolce 

 
Forma di 
allevamento 

 
Guyot 

 
Modalità di  
raccolta 

 
Manuale

  
 

Vinificazione e 
fermentazione 

 
Dopo la raccolta le uve vengono separate dal 
raspo. Il succo e la polpa subiscono una 
macerazione a freddo, quindi una lieve 
pressatura che consente la separazione 
dalle bucce. Segue la fermentazione in 
vasche di acciaio 

 
 

Affinamento 

 
 
Affinamento Il vino viene lasciato riposare 
circa sei mesi sui lieviti e qualche mese in 
bottiglia 

 
Caratteristiche 

 
Caratteristiche Colore giallo paglierino. Il 
profumo fresco, elegante ed intenso. Su un 
fondo floreale si riconoscono frutta esotica e 
sentori di pompelmo e mela Gusto gradevole ed 
equilibrato, la massa estrattiva di un certo 
interesse è avvolta da un’ottima freschezza 

 
Formato bottiglie 

 
0,75 l 
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COLLIO SAUVIGNON

Denominazione

Zona di produzione

Vitigno

Terreno

Forma di allevamento

Epoca di vendemmia

Modalità di raccolta 

Resa per ceppo

Vinificazione e 
fermentazione

Affinamento

Alcool

Residuo zuccherino

Acidità totale

Colore

Profumo  
 

Gusto 

Formato bottiglie

DOC Collio

Nei comuni di San Floriano, Oslavia e Cormòns, nella 
zona Doc Collio, con altitudine rispettivamente di 250 
m, 150 m e 80 metri sul livello del mare.

100% Sauvignon

Collinare, costituito durante l’eocene presenta una al-
ternanza di marne (limi e argille calcaree) e arenarie 
(sabbie cementate). Impermeabile provoca lo scorri-
mento superficiale delle acque con conseguente ero-
dibilità del terreno, che porta ad una morfologia molto 
dolce.

Guyot.

Prima decade di settembre.

Manuale

1.5 kg

Dopo la raccolta le uve vengono separate dal raspo. 
Il succo e la polpa subiscono una macerazione a 
freddo, quindi una lieve pressatura che consente la 
separazione dalle bucce. Segue la fermentazione in 
vasche di acciaio.

Il vino viene lasciato riposare circa sei mesi sui lieviti e 
qualche mese in bottiglia.

13%

1 g/l 

5.6 g/l

Colore giallo dorato con sfumature verdognole. 

Il profumo di buona intensità e freschezza si sviluppa 
in sentori che ricordano la salvia, il peperone fresco ed 
il sambuco. Presenta una buona nota acida, regalan-
do freschezza e sapidità. 

Equilibrato e di buona struttura.

Formato bottiglie: 0,375 l - 0,75 l



 
 

COLLIO CABERNET SAUVIGNON 
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Denominazione DOC Collio 

Zona di 
Produzione 

Nei comuni di San Floriano e Cormòns, nella zona 
Doc Collio, con altitudine rispettivamente di 250 
metri e 80 metri sul livello del mare 

Vitigni 100% Cabernet Sauvignon 

Terreno Collinare, costituito durante l’eocene presenta 
un’alternanza di mare (limi e argille calcaree) e 
arenarie (sabbie cementate). Impermeabile, 
provoca lo scorrimento superficiale delle acque con 
conseguente erodibilità del terreno, che porta ad 
una morfologia molto dolce 

Forma di 
allevamento 

Guyot 

Vendemmia Metà ottobre 
Resa per 
Ceppo 

1.2 kg 

Vinificazione Le uve separate dai raspi vengono poste a 
macerare in grossi tini di acciaio per un periodo 
variabile in funzione dell’annata. Durante questa 
fase delicate operazioni di follatura consentono di 
estrarre i nobili componenti precursori del gusto e 
dell’aroma del vino 

Affinamento Il vino viene lasciato affinare circa dodici mesi in 
grandi e piccole botti di rovere e per circa sei mesi 
in bottiglia 

Colore Colore rosso rubino intenso con riflessi vivaci. 

Profumo Il profumo è elegante e complesso con sentori di 
frutti a bacca rossa. In finale si coglie una fumatura 
di cacao e noce 

Gusto Il gusto discretamente strutturato, morbido, 
equilibrato e pieno in bocca conferma il fruttato 
riscontrato all’olfatto 

Formato 0,375 ml - 750 ml 



 
 

COLLIO MERLOT VARNERI 
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Nome Il termine “Varneri” è un evidente rimando alle 
radici etimologiche della lingua friulana, dove da 
sempre “neri”, aggettivo che significa “nero”, è 
sinonimo di vino rosso 

Denominazione DOC Collio 

Zona di 
Produzione 

Nei comuni di Farra d’Isonzo, San Floriano e 
Cormòns, nella zona Doc Collio, con altitudine 
rispettivamente di 80, 250 metri e 80 metri sul 
livello del mare 

Vitigni 100% Merlot. Pur non essendo un vitigno 
autoctono, il Merlot fa parte della tradizione 
vitivinicola friulana da lungo tempo, essendo stato 
importato in Friuli nel 1880 

Terreno Collinare, costituito durante l’eocene presenta 
un’alternanza di mare (limi e argille calcaree) e 
arenarie (sabbie cementate). Impermeabile, 
provoca lo scorrimento superficiale delle acque 
con conseguente erodibilità del terreno, che porta 
ad una morfologia molto dolce. 

Forma di 
allevamento 

Guyot 

Vendemmia Primi di ottobre 
Resa per ceppo 1.2 kg 

Vinificazione Le uve separate dai raspi vengono poste a 
macerare in grossi tini di acciaio per un periodo 
variabile in funzione dell’annata. Durante questa 
fase delicate operazioni di follatura consentono di 
estrarre i nobili componenti precursori del gusto e 
dell’aroma del vino 

Affinamento Il vino viene lasciato affinare circa dodici mesi in 
grandi e piccole botti di rovere e per circa sei mesi 
in bottiglia 

Colore Colore rosso intenso con leggere sfumature 
granata 

Profumo Il profumo si presenta fresco e fruttato, 
esprimendo fragranze che ricordano la confettura 
di frutti di bosco e ciliegia sotto spirito 

Gusto Piacevole e armonico rispecchia i sentori percepiti 
all’olfatto 

Formato 0,375 ml - 750 ml 



 
 

Ribolla Gialla 
 
Ribolla Gialla 
DOC Friuli Colli Orientali 
Il vitigno Ribolla gialla è un antico vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, coltivato da diversi 
secoli nelle sue zone di eccellenza, ossia nelle colline di Rosazzo, del Collio e della Brda slovena.  
Si ritiene che la sua origine nascesse nelle isole meridionali della Dalmazia o più a sud fino a 
Cefalonia, ed alcuni ritengono che sia stato importato in Friuli ad opera di mercanti veneziani 
attorno al 1100. Il vitigno predile terreni asciutti e collinari dove dà origine a vini intensi e 
strutturati, che mantengono comunque come caratteristica principale la freschezza e la piacevolezza 
nella beva. 
  
Vitigni: Ribolla Gialla 100% 
Anno impianto: 1998 
Numero ceppi: 5000 piante ad ettaro 
Altitudine: 180 m.s.l.m. 
Giacitura: Collinare con esposizione a sud est 
Natura del terreno: Marna ed Arenaria 
Zona del vigneto: Rocca Bernarda e Rosazzo 
Produzione: 2 kg per pianta 
Sistema di allevamento: Guyot 
Colore: Giallo paglierino con lievi riflessi verdi 
Profumo: Varietale elegante, con note agrumate, speziate e cremose. 
Gusto: Intenso, voluminoso, croccante, di buona tensione acida 

Vinificazione: 
• Vendemmia a mano in cassette; 
• Diraspa- Pigiatura soffice e raffreddamento immediato a 7-8 C° 
• 24 ore di macerazione sulle bucce a bassa temperatura; 
• Svinatura e fermentazione (con lieviti indigeni) in vasche di acciaio; 
• In seguito, il 20% del vino affina in botti da 1500 litri in legno di rovere 

con battonage ogni 10 giorni, mentre l'80% della massa affina in acciaio 
con battonage ogni 20 gg; 

•  Dopo 8 mesi le due parti vengono unite e si passa all' imbottigliamento. 



 
 

Sauvignon 
 
Sauvignon 
Doc Friuli Colli Orientali 
 
 
Vitigni: 100 % Sauvignon 
Anno impianto: 1985 e 1997 
Numero ceppi: ± 5000 piante/ha 
Altitudine: Da 150 metri s.l.m. a 118 metri s.l.m. 
Giacitura: Collinare con esposizione ad est e sud-est, ed in parte 
pianeggiante con direzione dei filari nord-sud. 
Natura del terreno: Marna-Arenarie 
Zona del vigneto: Friuli Colli Orientali 
Produzione: ± 1,5 kg di uva per pianta 
Sistema di allevamento: Guyot e cordone speronato 
Colore: Giallo paglierino 
Profumo: Varietale elegante, con note agrumate di pompelmo rosa, 
ananas, peperone giallo e sfumature di foglia di pomodoro e bosso 
Gusto: Strutturato, intenso, voluminoso, croccante, di buona tensione 
acida; con sensazioni varietali complesse ed intense e retrogusto 
lungamente persistente 

Vinificazione: 

• Dopo la raccolta delle uve si effettua una diraspa - pigiatura soffice dei 
grappoli;  

• Seguono circa 12 ore di macerazione sulle bucce a bassa temperatura;  
• Svinatura e successiva stabulazione a freddo del mosto per 4 giorni; In 

seguito si effettua il travaso del mosto pulito ed ha inizio la 
fermentazione alcolica;  

• Circa il 10% fermenta ed affina in botti di legno in rovere con 
battonage ogni 10 giorni;  

• La parte restante fermenta ed affina in acciaio con battonage ogni 20 
gg;   

• Dopo ±8 mesi si passa all' imbottigliamento. 



 
 

Cabernet franc 
 
Cabernet Franc 
DOC Friuli Colli Orientali 
 

 

Vitigni: Cabernet franc e Carmenere 

Anno impianto: 1995 

Numero ceppi: 5000 piante ad ettaro 

Altitudine: 170 m.s.l.m. 

Giacitura: Collinare ed in parte pianeggiante 

Natura del terreno: Marna-Arenaria ed argille 

Zona del vigneto: Rocca Bernarda e San Giovanni al Natisone 

Produzione: 2 kg per pianta 

Sistema di allevamento: Guyot 

Colore: Rosso rubino con riflessi violacei. 

Profumo: Erbaceo tipico nel vino giovane; più evoluto e con note 
speziate dopo la maturazione in bottiglia. 

Gusto: Caratteristico nel suo sapore erbaceo da giovane, giustamente 
tannico, di gran corpo, armonico. 

Vinificazione: 

• Vendemmia a mano in cassette; 
• Diraspa- Pigiatura soffice; 
• 10 giorni di macerazione sulle bucce in vasca d' acciaio e svolgimento 

della fermentazione con lieviti indigeni; 
• Affinamento in botti di acciaio; 
• Dopo 8 mesi imbottigliamento. 



 
 

Cabernet Sauvignon 
 
Cabernet Sauvignon 
Doc Friuli Colli Orientali 
 
 
Vitigni: Cabernet Sauvignon 100% 
Anno impianto: 1998 
Numero ceppi: 5000 piante ad ettaro 
Altitudine: 170 m.s.l.m. 
Giacitura: Collinare con esposizione a sud 
Natura del terreno: Marna ed Arenaria 
Zona del vigneto: Rocca Bernarda 
Produzione: 2 kg per pianta 
Sistema di allevamento: Guyot 

Colore: di colore rosso rubino carico con orli violacei. 
Profumo: Ha un profumo leggermente erbaceo, ma al 
contempo ricorda il lampone, la mora selvatica e la frutta rossa 
in generale. Sono presenti anche note di spezia e caffè. 
Gusto: Sapido, piacevole, leggermente tannico, di corpo e 
persistente. 
Vinificazione: 

• Vendemmia a mano in cassette; 
• Diraspa-pigiatura soffice; 
• 12 giorni di macerazione sulle bucce in vasca d’acciaio e svolgimento 

della fermentazione con lieviti indigeni; 
• Svinatura e affinamento in botti di rovere da 500 litri e 225 per 14 mesi; 
• Dopo 14 mesi assemblaggio e imbottigliamento. 



LAGREIN ROSÉ
2019

Vitigno: Lagrein

Descrizione: 

       brillante, rosso ciliegia chiaro con riflessi rosso rubino

      aromatico, fresco, fruttato (fragolina di bosco, ciliegia),  
      note minerali

       mediamente corposo, pieno, morbido, 
       fresco, secco
       Invecchiamento ottimale: 1-2 anni 

Abbinamento:

       con antipasti saporiti, pesce affumicato
       e carni bianche

Provenienza:

       vigneti selezionati nella zona di Bolzano, Bolzano - Gries, 
       Ora, Magrè e Cortaccia, altitudine: 230 - 300 metri s.l.m.

      terreni sabbiosi di origine alluvionale
       
Età delle viti: 11 - 56 anni

Vendemmia: metà settembre - inizio ottobre 2019

Conferitori: 6

Vinificazione:
Fermentazione: pigiatura delicata, a temperatura controllata in acciaio 
Affinamento del vino: sulle fecce fini in accaio (circa 4 mesi)

Alcool 11,0% vol. 

Acidità: 5,4 g / litro

Imbottigliato: febbraio 2020

Disponibilità: marzo 2020

Label:
Every label of the Classical Grape Varieties features one of the winery's 
foundational values, symbolized through natural elements of the vi-
neyards and cellar. The subject of this label stands for Social Identity.



 
 

 

FERRARI PERLÉ 
Trentodoc millesimato di indistinguibile pregio, ottenuto 

solo con selezionate uve Chardonnay. Dopo un lungo 
affinamento in bottiglia, questo Blanc de Blancs è una 

sintesi di eleganza, freschezza e armoniosa complessità. 
 

denominazione TRENTODOC 

 
uve 

 
Accurata selezione di sole uve 
Chardonnay raccolte con vendemmia 
manuale. 
 

durata della 
maturazione 

Almeno 50 mesi sui lieviti selezionati in 
proprie colture. 
 

zona di produzione Vigneti di montagna posti nelle zone più 
vocate del Trentino. 
 

gradazione alcolica 12.5% vol. 
 

formati disponibili 0,75L ; 1,5L 
 

prima annata 
di produzione 

1971 

 
 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 
 

Esame visivo Giallo intenso con riflessi dorati.  
Il perlage è finissimo e persistente. 
 

olfattivo Bouquet intenso di particolare finezza, 
con sentori di fiori di mandorlo e mela 
renetta, leggermente speziato con un 
accenno di crosta di pane. 
 

gustativo Seducente ed elegante, con una 
sensazione vellutata molto lunga in cui 
si avverte una leggera nota fruttata di 
mela matura, piacevoli sentori di lievito 
e mandorla dolce e uno sfumato fondo 
aromatico tipico dello Chardonnay. 
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SIRIS  TRENTO DOC 
 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE: 
Unico spumante Gaierhof è prodotto con sole uve di Chardonnay, 
raccolte manualmente da vigneti di alta collina a Sorni, Pressano di 
Lavis e in Alta Val di Cembra. Il clima e le forti escursioni termiche 
favoriscono una perfetta maturazione dello Chardonnay, 
mantenendo una spiccata acidità e la fragranza delle uve. Alla 
pressatura soffice delle uve intere, segue la decantazione statica a 
freddo dei mosti, che vengono avviati alla fermentazione in acciaio 
a 16 gradi, con lieviti selezionati, per una durata di circa 10  giorni. 
La fase di affinamento su lievito si protrae fino alla primavera 
successiva, poi la base spumante viene preparata per 
l’imbottigliamento e vengono nuovamente aggiunti lieviti 
selezionati per la presa di spuma, secondo il tradizionale metodo 
classico, nel rispetto del disciplinare Trento Doc. Siris matura sui 
lieviti per 36 mesi acquisendo così struttura, eleganza e 
complessità.  
 
VITIGNO  : 
Chardonnay: si presenta con un grappolo piuttosto piccolo, 
compatto e cilindrico; con un acino color  giallo-ambrato, con polpa 
succosa e di sapore neutro. Ha una foglia di media grandezza, 
trilobata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO  : 
Lo spumante Siris ha un colore giallo brillante con riflessi verdolini. 
Profumo intenso, fresco con note fruttate di mela Golden e fiori di 
campo con un elegante e delicata nota di lievito e frutta secca. 
Sapore fresco, fragrante, secco, armonico e vellutato. 
Perlage estremamente fine e persistente. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI  : 
Spumante ideale come aperitivo e per accompagnare i momenti di 
festa; ottimo come vino a tutto pasto su cucina a base di pesce e 
crostacei. 
 
TEMPERATURA  : 
6° - 8° C.  Stappare al momento del servizio. 
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TRENTINO CHARDONNAY DOC 
 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE: 
Proviene da vitigni di media e alta collina del Nord del Trentino 
allevati con pergola semplice trentina e gouyot, in terreni a medio 
impasto alluvionali. La fermentazione avviene a temperatura 
controllata con l’utilizzo di lieviti selezionati, per una durata di circa 
10 giorni, a cui segue un affinamento in acciaio. Freschezza ed 
eleganza sono le caratteristiche che contraddistinguono questo 
vino, il cui profumo è spiccatamente fruttato e fine. 
 
VITIGNO  : 
Chardonnay: si presenta con un grappolo piuttosto piccolo, 
compatto e cilindrico; con un acino color  giallo-ambrato, con polpa 
succosa e di sapore neutro. Ha una foglia di media grandezza, 
trilobata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO  : 
Lo Chardonnay ha un colore giallo paglierino. 
Profumo delicato, fine , tipico e gradevolmente fruttato con sentori 
di mela Golden. 
Sapore armonico, secco, liscio e fresco,  ben caratterizzato e di lunga 
persistenza. 
 
CONSUMO OTTIMALE: 
E’ un vino di rara eleganza e freschezza, va consumato giovane per 
poterne apprezzare tutte le qualità. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI  : 
Adatto come aperitivo, perfetto con antipasti di pesce anche caldi, 
crudità marine,  risotti di pesce, uova, prosciutto crudo e vol-an-
vent ai funghi. Da provare con il risotto alle mele Golden . 
 
TEMPERATURA  : 
8° - 10° C.  Stapare al momento del servizio. 
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TRENTINO GEWÜRZTRAMINER DOC 
   
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE : 
La nostra produzione proviene da appezzamenti situati nella zona 
collinare di Roverè della Luna e  nelle colline  di  Pressano di Lavis, 
allevati con la pergola semplice trentina in terreni franco sabbiosi e 
franco argillosi. Dopo la vendemmia l’uva viene sottoposta ad una 
pressatura soffice immediata, dopo una breve macerazione a freddo 
la fermentazione avviene a temperatura controllata senza 
fermentazione malolattica, a cui segue un affinamento in acciaio.  
 
VITIGNO  : 
Traminer Aromatico : si presenta con un grappolo piuttosto piccolo, 
compatto, corto a volte alato, di colore ambrato – rosato con una 
polpa carnosa e di sapore aromatico. La foglia è piccola, 
tondeggiante e pentagonale. 
 
ESAME ORGANOLETTICO  : 
Colore giallo paglierino tendente al dorato e tendenzialmente 
carico. 
Profumo aromatico, intenso, caratteristico e inconfondibile. Dal 
sentore di rose, chiodi di garofano, spezie e frutti esotici. 
Il sapore è  aromatico, fine, delicato e di struttura piena, con un 
piacevole retrogusto. 
 
CONSUMO OTTIMALE  : 
Il periodo ottimale per il consumo è nell’arco di due – tre anni 
dall’imbottigliamento. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI  : 
Intenso come aperitivo , si accompagna a risotti alle mele, 
prosciutto crudo e fichi, melone, patè vari e mousse, gamberi e 
crostacei in generale, carni bianche e formaggi a pasta cotta. 
 
TEMPERATURA : 
10° - 12°  C.      Stappare al momento del servizio. 
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TRENTINO MÜLLER THURGAU DOC 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE: 
Proviene da vitigni di montagna, in particolare della Val di Cembra, 
allevati con la pergola semplice trentina, in terreni fluvio-glaciali , 
sabbiosi e ghiaiosi. La fermentazione avviene a temperatura 
controllata con l’utilizzo di lieviti selezionati , a cui segue un 
affinamento in acciaio.  E’ un vino dal profumo fruttato intenso, 
asciutto e fresco dal carattere personalissimo con una buona acidità 
che stimola la persistenza.  
 
VITIGNO: 
Müller Thurgau: si presenta con un grappolo piuttosto piccolo , 
spesso con un’ala, cilindrico, mediamente compatto di colore giallo 
verdolino-dorato , con polpa succosa, di sapore leggermente 
aromatico che ricorda lontanamente il moscato, dolce e poco acida. 
La foglia è di grandezza media e frastagliata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO:  
Morbido colore giallo paglierino dai riflessi verdolini.  
Profumo netto, fruttato, floreale e  intenso, fresco , lievemente  
aromatico con sentori di salvia.  
Leggero di corpo, gusto secco senza asperità, sostenuto dall’acidità 
che ne stimola la freschezza ed il profumo.  
 
CONSUMO OTTIMALE: 
Il periodo ottimale per il consumo è il primo anno di vita . 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI: 
Molto gradevole come aperitivo. Il carattere personalissimo e la 
buona acidità vogliono accostamenti  con pesci pregiati, crudità e 
risotti delicati. 
 
TEMPERATURA: 
10° - 12°  C.      Da stappare al momento del servizio. 
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TRENTINO NOSIOLA DOC 

ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE   : 

Proviene da vitigni delle colline di Pressano e Sorni, allevati con la 

pergola semplice Trentina, in terreni di natura morenica e franco 

argillosi. E’ un vino moderno, giocoso e vivace, a tratti sfrontato 

per il contrasto tra la piacevolezza fruttata e  la spiccata 

acidità. 

VITIGNO   : 

Nosiola: si presenta con  un grappolo di media grandezza, 

compatto, allungato, talvolta alato; con un acino medio  di colore 

giallo-verde talvolta dorato e una polpa succosa di sapore neutro. 
Ha una foglia di media grandezza, trilobata. 

ESAME  ORGANOLETTICO   : 

Il Nosiola ha un colore giallo paglierino con riflessi verdolini.  

Profumo di eccezionale freschezza, delicato,  fruttato con un 

tenue sentore di nocciola. 

Sapore secco, piacevolmente fresco e fruttato sul bel fondo 

amarognolo, leggero e piuttosto elegante. 

CONSUMO  OTTIMALE    : 

Preferibilmente giovane , la buona acidità lo propone come vino 

per l’estate. 

ACCOSTAMENTI  GASTRONOMICI   : 

Piacevolissimo vino-aperitivo, si accompagna agli antipasti di 

pesce anche crudi, con lo speck o il prosciutto crudo. Ideale con 
la trota al cartoccio o alla brace, le zuppe di pesce e di lenticchie. 

TEMPERATURA  : 

10° - 12° C.      Stappare la bottiglia al momento. 
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TRENTINO PINOT GRIGIO DOC 
 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE : 
Proviene da vitigni della collina di Roverè della Luna, allevati con 
pergola semplice Trentina e gouyot , in terreni franco - sabbiosi. La 
fermentazione avviene a temperatura controllata con l’utilizzo di 
lieviti selezionati, per una durata di circa 12 giorni, a cui segue un 
affinamento in acciaio. 
 
VITIGNO: 
Pinot Grigio : si presenta con un grappolo piccolo, corto, compatto 
e alato; con un acino color grigio-violetto, leggermente ellittico e 
regolare; con polpa succosa e dolce. Ha una foglia di grandezza 
media , trilobata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO : 
Il Pinot Grigio ha un colore giallo carico, brillante. 
Profumo fine , delicato e gradevole  ; tipicamente fruttato che 
ricorda la pera matura. 
Sapore secco, sapido,  rotondo , pieno di carattere e armonico con 
una struttura equilibrata. 
 
CONSUMO OTTIMALE    : 
Il periodo ottimale per il consumo è  in gioventù , al massimo un 
paio d’anni dopo la vendemmia. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI   : 
Data la sua particolare struttura , si presta a svariati abbinamenti , da 
minestre asciutte con salse sostenute, alle minestre di trippe, i piatti 
a base di uova e la trota alla brace; dai gnocchi di prugne fino a lessi 
di carne e pollame. 
 
TEMPERATURA     : 
10° - 12°  C.    Stappare la bottiglia al momento del servizio. 
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TRENTINO LAGREIN DOC 
 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE: 
Proviene da vigneti siti sulle colline di Sorni e nel Campo Rotaliano, 
allevati con la pergola semplice trentina, in terreni di matrice 
calcarea  e franco sabbiosi. Dopo una macerazione del pigiato per 
15 giorni a temperatura  controllata, viene svinato e travasato in 
serbatoi di acciaio per l’affinamento con un breve passaggio in 
barriques. 
 
VITIGNO  : 
Lagrein : si presenta con un grappolo a forma leggermente 
piramidale, tozzo con una o due ali ; un acino medio di colore blu-
nero, regolare con una polpa molle, acidula e succosa. Ha una foglia 
di misura media e trilobata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO  : 
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei.  
Profumo gradevolmente fruttato e intenso con una buona armonia 
tra frutti (more) e spezie, con sentori di viola mammola.  
Sapore asciutto, sapido e pieno, gradevolmente vellutato, 
complesso e  persistente. 
 
CONSUMO OTTIMALE: 
Il periodo migliore per degustare il caratteristico profumo fruttato è 
la gioventù del primo anno di vita; nei due o tre anni successivi 
evolve diventando più morbido e vellutato e si accentuano le note 
speziate. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI  : 
Interessante con i tipici antipasti trentini a base di salumi , si sposa 
molto bene con i piatti di mezzo anche se impegnativi, carni 
bianche, arrosti, tagliatelle alle noci ed è il compagno ideale di 
stracotti e cacciagione. 
 
TEMPERATURA  : 
18°  C.   Stappare al momento del servizio. 
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TRENTINO PINOT NERO DOC 
 
 
ZONA DI PRODUZIONE E VINIFICAZIONE : 
Proviene da vigneti siti nelle zone collinari di Pressano di Lavis, 
allevati  in parte con la pergola semplice trentina e in parte a gouyot, 
in terreni franco argillosi. Dopo una macerazione del pigiato per 
circa 12 giorni a temperatura controllata e con rimontaggi frequenti, 
viene svinato e travasato in serbatoi di acciaio per poi essere affinato 
in botti grandi di rovere e barriques. 
 
VITIGNO  : 
Il Pinot Nero si presenta con un grappolo piccolo, cilindrico, spesso 
alato e compatto; un acino medio di colore blu-nero con polpa 
succosa e dolce. Ha una foglia di grandezza media, tondeggiante e 
per lo più trilobata. 
 
ESAME ORGANOLETTICO : 
Colore rosso rubino più o meno carico, tuttavia caldo e brillante. 
Profumo intenso, garbato e caratteristico con sentori di sottobosco, 
fruttato con aromi che ricordano ribes e ciliegia.  
Sapore secco, asciutto su elegante fondo amarognolo, sapido e 
morbido. 
 
CONSUMO OTTIMALE  : 
Il periodo ideale per il consumo è nei primi due anni 
dall’imbottigliamento. 
 
ACCOSTAMENTI GASTRONOMICI  : 
Accompagna perfettamente le minestre di verdura, pasta e fagioli, 
polenta e intingolo, stinco al forno,  grigliate miste di carne e si 
esalta con i bolliti misti.  
 
TEMPERATURA  : 
18° C.  Stappare la bottiglia un‘ ora prima del servizio. 
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TEROLDEGO  ROTALIANO   DOC 
 
ZONA DI PRODUZIONE  E VINIFICAZIONE : 
proviene da vigneti siti nel Campo Rotaliano, allevati con la pergola 
doppia trentina in terreni alluvionali e franco limosi. Dopo 
controllata, viene svinato e travasato in serbatoi di acciaio per 
l’affinamento con un breve passaggio in botti grandi di rovere. 
 
VITIGNO  : 
Si presenta con un grappolo di grandezza media, allungato , a volte 
con due piccole ali; un acino medio e regolare di coloro blu-nero 
con polpa succosa , dolce e acidula. Ha una foglia grande, 
pentagonale e trilobata che in autunno assume una colorazione 
rossa. 
 
ESAME ORGANOLETTICO  : 
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei.  
Profumo personalissimo e di carattere, gradevolmente fruttato che 
ricorda  lampone, marasche, melagrana e more , ma anche floreale 
con note che richiamano il fiore della viola . 
Sapore asciutto, rivela un’equilibrata tannicità, corposo, forte e 
carnoso, persistente e sapido. 
 
CONSUMO OTTIMALE: 
Il periodo migliore per apprezzarne i profumi fruttati e la freschezza 
è nei primi due anni di vita. 
 
ACCOSTAMENTI   GASTRONOMICI  : 
Il Teroldego è un vino impegnativo e intrigante , sposa bene le carni 
rosse, la lingua, le lumache in umido, i bolliti e i formaggi stagionati. 
Da provare con la “carne salada” e  il risotto al Teroldego.  
 
TEMPERATURA  : 
18° C.   Possibilmente da stappare prima del servizio. 



EN (/en)   |   IT (/it)

Riserva TrentoDoc
 

Zona di produzione e vinificazione
Proviene dai vigneti di Maso Poli a Pressano di Lavis, situati tra i 300-400 m.s.l.m. in terreni di buona struttura
argillosa, di origine morenico-alluvionale.  
La forma di allevamento della vite varia dalla classica pergola semplice trentina alle spalliere con potatura a gouyot.
La favorevole esposizione a sud-ovest e la limitata produzione, sono i presupposti ideali per una buona maturazione.
Dopo la raccolta manuale e una accurata selezione delle uve, l’uva intera viene posta in pressa ed inizia la fase di
estrazione del succo, utilizzando solo il fiore del mosto.  
Segue poi decantazione statica a freddo del mosto e quindi fermentazione con lieviti selezionati che avviene per il
70% in acciaio e il restante 30% in barriques. Terminata la fermentazione si procede con affinamento sui lieviti fino
alla primavera successiva, a fine maggio avviene la messa in bottiglia con l’aggiunta della liquer de tirage per la
rifermentazione in bottiglia e segue quindi l’affinamento per 50 mesi.  
Conclusa la fase di maturazione sui lieviti si procede alla messa in punta delle bottiglie e quindi al remouage
manuale per circa un mese ed in fine sboccatura con l’aggiunta della liqueur d'expedition. 

Vitigni
80% Chardonnay 20% Pinot nero 

Esame organolettico
Colore giallo paglierino dorato.  
Intenso profumo di mela matura con sottofondo di crosta di pane e lievito.  
La struttura al palato è ricca, ma con un elegante nota fresca di acidità e mineralità, che donano persistenza in
bocca. 

Zuccheri residui
7 g/l 

Accostamenti gastronomici
Classico aperitivo, è un un ottimo accompagnamento alla cucina mediterranea, ad esclusione dei dolci. 

Temperatura
9° - 11° C. da stappare al momento del servizio

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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Trentino NosiolaDoc
 

Zona di produzione
I vigneti di Maso Poli, tenuta della famiglia Togn, si trovano nel cuore delle colline Avisiane. Si estendono dal
Comune di Lavis in direzione nord sulla sinistra Adige fino al Comune di San Michele A/A. E’ un territorio
intensamente vitato, unico per caratteristiche di terreno, microclima ed esposizione. La ricchezza dei terreni di
origine marnoso argilloso, esposizione sud ovest e la costante ventilazione garantiscono condizioni ottimali per
una perfetta maturazione delle uve. 

Vinificazione
La resa per ettaro è contenuta e la vendemmia è manuale con un’accurata selezione delle uve, segue una
vinificazione in bianco con spremitura soffice delle uve e una fermentazione a temperatura controllata 18° C ed
un lungo affinamento sul lievito. 

Vitigni
Si presenta con un grappolo di media grandezza, compatto, allungato, talvolta alato; con un acino medio di
colore giallo-verde talvolta dorato e una polpa succosa di sapore neutro. Ha una foglia di media grandezza,
trilobata. 

Esame organolettico
Colore giallo paglierino. Profumo piacevolmente floreale, sapido e fresco al palato, con un lieve retrogusto di
nocciola. Amato per la sua delicata eleganza, da bersi entro alcuni anni dalla vendemmia. Tenore in alcool:
12.00% vol. Acidità Totale: 5.50 per mille. 

Temperatura
10° - 12° C. Da stappare al momento del servizio.

Azienda Agricola Maso Poli  
Pressano di Lavis - Strada del Vino, 33  

38015 - LAVIS (TN)  
 

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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Pinot grigio
 

Zona di produzione
I vigneti "Pinot" originari della Borgogna, sono arrivati in Trentino all'inizio di questo secolo, passando attraverso la
Germania e qui nelle zone temperate-freddo hanno trovato il loro habitat di elezione.  
Il Pino Grigio di Maso Poli proviene da alcuni vigneti dell'azienda agricola, situati sulle colline di Pressano fra i 300 ei 400
metri di quota sopra il livello del mare. Sono terreni di buona struttura argillosa, di origine morenica e la forma di
allevamento della vite è la pergola trentina semplice gouyot e lira .  
Quest'ultima anticamente usata in trentino, e conosciuta col nome di FORBESI per la tipica forma a forbice dei filari. 

Vigneto e vinificazione
Pinot Grigio : ha un grappolo piccolo, compatto e alato, con un acino colore ramato. La favorevole posizione a sud-ovest
e la limitata produzione, sono i presupposti ideali per una buona maturazione. Raccolta manuale delle uve, accurata
selezione, segue poi una tradizionale vinificazione in bianco con spremitura soffice delle uve e fermentazione a
temperatura controllata. Dopo la fermentazione segue un periodo di affinamento di 7 mesi sul lievito. Il 40% fermenta in
piccole botti in rovere francese, barrique e tonneaux. 
 

Esame organolettico
Colore giallo paglierino con riflessi ramati, profumo delicato e gradevole con l'inconfondibile nota di pera, gusto secco,
fine e armonico con buona struttura e persistenza.  
Tenore in alcool : 13.00% - Acidità Totale : 5.50 per mille. 

Consumo ottimale
Il periodo ottimale per il consumo è nell'arco di due anni. 

Accostamenti gastronomici
Ottimo come aperitivo, non disdegna i primi piatti tipici della cucina mediterranea, la trota alla brace , i lessi di carne e
pollame. 

Temperatura
10° C. Stappare al momento. 

Numero bottiglie prodotte
52.000

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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Trentino RieslingDoc
 

Zona di produzione
Il Riesling Renano è considerato uno dei vitigni bianchi di maggior pregio e finezza.  
Vitigno di provenienza tedesca, introdotto in Trentino già nel 1800.  
Ha trovato in alcuni areali di alta collina le condizioni ideali per la coltivazione.  
Il Riesling Maso Poli proviene da un vigneto in alta collina, circa 700 m sulle pendici del Monte Calisio presso
Cognola di Trento.  
Il particolare terreno basaltico di origine vulcanica conferisce al vino le tipiche caratteristiche di eleganza e struttura. 

Vinificazione
Raccolta manuale delle uve ben mature. Vinificazione in riduzione con macerazione a freddo del pigiato per circa 12
ore. Pressatura soffice sotto protezione di Azoto. Fermentazione a bassa temperatura 13° C per circa 20 giorni.
Affinamento in Acciaio per 6 mesi sul lievito. 

Esame organolettico
Colore giallo paglierino con sfumature verdoline.  
Profumo intensamente fruttato con sentori leggermente aromatici e minerali.  
Sapore asciutto piacevolmente acidulo in corpo, di grande eleganza.  
Tenore in alcool: 12.50% vol. Acidità Totale: 7 per mille. 

Consumo ottimale
Ottimo fresco. Ma se idealmente conservato, vino di grande longevità con aumento della struttura e mineralità. 

Accostamenti gastronomici
Come aperitivo questo vino non teme nessun confronto e a tavola pretende sempre piatti della grande cucina, dove
predilige le crudità di mare come le ostriche, i tartufi, filetti di trota crudi, rane fritte, lumache; risotti alle erbe e pesci
alla brace. 

Temperatura
10° - 12° C. Da stappare al momento del servizio.

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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Marmoram
 

Zona di produzione
La scelta del nome Marmoram è legata all’antico nome della valle che delimita la proprietà, la Valle Marmoram,
caratterizzata da terre argillose, le marne rosse che hanno dato vita al particolare “terroir” di Maso Poli. 
Questo prodotto nasce dall’unione di due vini ottenuti dalla vinificazione separate delle due varietà da sempre coltivate
su queste colline, Lagrein e Teroldego. 
La forma di allevamento è il guyot, la resa per ettaro è contenuta a 80 quintali a seguito di forti potature e un’accurata
selezione delle uve nel corso della vendemmia che è rigorosamente manuale. 
Alla pigiatura e diraspatura delle uve segue la macerazione e fermentazione in acciaio per 15 giorni con follature
alternate a rimontaggi. Dopo la svinatura il vino passa nei legni, barriques, tonneaux e botti grandi, dove vi rimane per 12
mesi. Si procede quindi all’assemblaggio dei due vini con un ulteriore passaggio in legno per 8-10 mesi e dopo filtrazione
e imbottigliamento il vino sosta in cantina per l’affinamento in bottiglia di alcuni mesi. 

Vitigni
Lagrein: si presenta con un grappolo a forma leggermente piramidale, tozzo con una o due ali ; un acino medio di colore
blu-nero, regolare con una polpa molle, acidula e succosa. Ha una foglia di misura media e trilobata. 
Teroldego: si presenta con un grappolo di grandezza media, allungato , a volte con due piccole ali; un acino medio e
regolare di coloro blu-nero con polpa succosa , dolce e acidula. Ha una foglia grande, pentagonale e trilobata che in
autunno assume una colorazione rossa. 

Esame organolettico
Colore rosso granato intenso. 
Profumo intenso con note fruttate alle quali seguono note di resina e spezie legate al lungo affinamento in legno. 
Sapore elegante e pieno, è un vino di grande morbidezza e struttura. 

Consumo ottimale
Il periodo ideale per il consumo è entro i 5 anni. 

Accostamenti gastronomici
Accompagna perfettamente la carne, in particolare filetti, costate e grigliate miste. 

Temperatura
18° C. Stappare la bottiglia un‘ ora prima del servizio.

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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Pinot nero
 

Zona di produzione
Il Pinot Nero è originario della Borgogna e da lì è emigrato un po' in tutte le direzioni, arrivando anche in Trentino.  
Il Pinot Nero è coltivato in un appezzamento dell'Azienda Agricola Maso Poli a Pressano di Lavis sulla strada del
vino a circa 300 metri di altitudine.  
Il vigneto è stato messo a dimora nel 1978 e il sistema di coltivazione è a pergola semplice Trentina. 

Vigneto e vinificazione
Il grappolo si presenta piccolo, cilindrico, spesso alato e compatto, di colore blu-nero. La vinificazione del Pinot Nero
di Maso Poli è di tipo tradizionale, con una maturazione di circa 12 mesi in recipienti di legno in rovere (tonneaux) di
piccole capacità, e in barriques. 

Esame organolettico
Colore rosso rubino piuttosto scarico, tuttavia caldo e brillante. Profumo intenso, garbato ma ben dichiarato. Sentori
di sottobosco, ribes in particolare. Di sapore asciutto con un elegante fondo amarognolo. Tenore in alcool : 13.00% -
Acidità' Totale : 5.50 per mille 

Consumo ottimale
Colore rosso rubino piuttosto scarico, tuttavia caldo e brillante.  
Profumo intenso, garbato ma ben dichiarato. Sentori di sottobosco, ribes in particolare.  
Di sapore asciutto con un elegante fondo amarognolo.  
Tenore in alcool : 13.00% - Acidità' Totale : 5.50 per mille 

Accostamenti gastronomici
Accompagna perfettamente qualsiasi tipo di carne con sapore non eccessivamente aggressivo, particolarmente
filetti, costate e carni alla griglia. 

Temperatura
18° C. Stappare un ora prima del servizio e scaraffare. 

Numero bottiglie prodotte
6.000

http://www.masopoli.com/en
http://www.masopoli.com/it
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CANONICO 

Toscana IGT 

PRIMA ANNATA 

1988 

TIPOLOGIA  

Bianco di grande     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

100% Chardonnay 

VIGNETI 

Castellina in Chianti 

(SI) 

Uno Chardonnay di grande struttura e mineralità, complesso, da bere anche fra qualche 

anno. Capace di reggere anche i piatti più saporiti, grazie alla vinificazione in barrique 

e al lungo affinamento in bottiglia. Uno Chardonnay di stile borgognone, per chi ama la 

profondità del gusto. 

Note degustative: giallo oro con riflessi paglierino. Sentori di fico, pera, pane 

tostato e mandorle con note di fieno e pesca bianca. Al palato è fresco, con 

un attacco iniziale di mela verde e un tocco di scorza d’arancia.  

Abbinamenti: si accompagna bene con pesci salati e crostacei al forno.     

Consigliato anche con carni bianche fredde e formaggi erborinati. 

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo, argilloso 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: guyot capovolto 

Densità d’impianto: da 2.500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 40 Ql 

Epoca della vendemmia: fine di settembre 

Vinificazione: in barriques nuove 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese 

Durata dell’affinamento in barriques: 10 mesi 

Affinamento in bottiglia: 4 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 

 



 

www.castellare.it 

info@castellare.it 

SPARTITO 

Toscana IGT 

PRIMA ANNATA 

1987 

TIPOLOGIA  

Bianco di grande     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

100% Sauvignon 

Blanc 

VIGNETI 

Castellina in Chianti 

(SI) 

100% Sauvignon Blanc, il più affascinante ma anche il più difficile dei vitigni bianchi. 

Per chi ama vini ricchi di profumi e di grande stoffa: da bere come si legge uno spartito 

di grande musica.  

Note degustative: colore giallo paglierino. Al naso ha sentori e profumi    

complessi con note fruttate di pesca bianca e di minerali. Al palato è fresco,     

sapido e armonico. 

Abbinamenti: si abbina bene con risotti e con carni bianche in generale.  

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo, argilloso e ricco di scheletro 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: guyot capovolto 

Densità d’impianto: da 2500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 40 Ql 

Epoca della vendemmia: fine di settembre 

Vinificazione: in barriques nuove 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese 

Durata dell’affinamento in barriques: 12 mesi 

Affinamento in bottiglia: 10 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 
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I SODI DI SAN NICCOLÓ 

Toscana IGT 

PRIMA ANNATA 

1979 

TIPOLOGIA  

Rosso di grande     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

85% Sangiovese     

15% Malvasia Nera 

VIGNETI 

Castellina in Chianti 

(SI) 

ll portabandiera di Castellare, per due volte nella Top 100 di Wine Spectator,         

ripetutamente tre bicchieri e cinque grappoli. Orgoglio dell’azienda per aver potuto          

dimostrare la grandezza del Sangiovese accompagnato dalla Malvasia Nera.  

Note degustative: di colore rosso rubino intenso e con una grande                

concentrazione olfattiva, grazie alla presenza di un frutto rosso maturo che 

riconduce a note di confettura, ma anche spezie, vaniglia e liquirizia.              

In bocca il vino è caratterizzato da una fitta ed elegante trama, sostenuta   

anche dall'importante acidità del Sangiovese, i tannini sono assolutamente 

dolci e il finale lungo e di grande persistenza.  

Abbinamenti: ottimo con salumi e carni sapide, con piatti ricchi di             

succulenza e formaggi saporiti e stagionati. Apprezzato molto in                 

abbinamento a Pecorino toscano e Parmigiano.  

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Nome vigneto: Vigna S. Niccolò 

Sistema di allevamento: guyot capovolto 

Densità d’impianto: da 2.700 (vecchi impianti) a 6.000 

(nuovi impianti) piante per ettaro 

Resa per ettaro: 40/45 Ql 

Epoca della vendemmia: metà di ottobre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese 

Durata dell’affinamento in barriques: da 24 a 30 mesi 

Affinamento in bottiglia: 12 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l - 1,5 l - 3 l - 6 l 
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CHIANTI CLASSICO RISERVA 

Chianti Classico DOCG 

PRIMA ANNATA 

1979 

TIPOLOGIA  

Rosso di grande     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

90% Sangioveto     

10% Canaiolo  

VIGNETI 

Castellina in Chianti 

(SI) 

Una selezione attenta delle migliori uve della proprietà in questa Riserva, per ottenere 

da ogni annata un vino che interpreti al meglio il territorio del Chianti Classico. Solo 

vitigni autoctoni, senza Cabernet né Merlot. 

Note degustative: il colore di questo Chianti Classico è quello rosso rubino 

del Sangioveto. Al naso è fragrante, fresco con piacevoli sentori di frutta    

rossa, di liquirizia, ribes e un leggero tocco di vaniglia. Dominano le note  

tipiche del Sangiovese chiantigiano. Al palato esprime una piacevole         

dolcezza. E’ rotondo, morbido e sapido, con un tannino che diventa sempre 

più vellutato con il passare del tempo. Acidità e persistenza caratterizzano un 

retrogusto molto elegante.  

Abbinamenti: arrosti di carni rosse e bianche, ma si adatta molto bene anche 

a pollame, lepre e vari formaggi.  

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: guyot capovolto 

Densità d’impianto: 3.500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 60 Ql 

Epoca della vendemmia: ottobre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in botti di rovere francese di 2,25 e 5 Hl 

Durata dell’affinamento in botte: 15 mesi 

Affinamento in bottiglia: 15 mesi 

Formati disponibili: 0,375 l - 0,75 l 
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CHIANTI CLASSICO 

Chianti Classico DOCG 

PRIMA ANNATA 

1979 

TIPOLOGIA  

Rosso di struttura e 

buona longevità 

VARIETA’ 

90% Sangiovese      

10% Canaiolo  

VIGNETI  

Castellina in Chianti 

(SI) 

Il vero Chianti Classico. Solo vitigni autoctoni, senza Cabernet né Merlot, per        

mantenere la formula più tipica del più famoso dei vini italiani, senza rincorrere la 

moda che, usando anche vini del Sud, fa diventare scuro il bellissimo rosso rubino del 

Sangiovese.  

Note degustative: il colore di questo Chianti Classico è quello rosso rubino 

del Sangioveto. Al naso è fragrante, fresco con piacevoli sentori di frutta   

rossa, di liquirizia, ribes e un leggero tocco di vaniglia. Dominano le note  

tipiche del Sangiovese chiantigiano. Al palato esprime una piacevole         

dolcezza, è rotondo, morbido e sapido. Acidità e persistenza caratterizzano 

un retro  gusto molto elegante.  

Abbinamenti: un vino molto versatile che ben s'accompagna anche a piatti 

strutturati e importanti. Si abbina bene anche con piatti umidi e formaggi di 

media stagionatura. 

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: guyot capovolto 

Densità d’impianto: da 3.500 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 50 Ql 

Epoca della vendemmia: fine di ottobre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in botti di rovere francese di 2,25 e 5 Hl 

Durata dell’affinamento in botte: 7 mesi 

Affinamento in bottiglia: 7 mesi 

Formati disponibili: 0,375 l - 0,75 l - 1,5 l - 3 l 
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GOVERNO DI CASTELLARE 

Toscana IGT 

PRIMA ANNATA 

1986 

TIPOLOGIA  

Rosso giovane e     

leggero 

VARIETA’ 

90% Sangiovese        

5% Malvasia nera    

5% Canaiolo             

VIGNETI 

Castellina in Chianti 

(SI) 

Il fresco vino di primavera. È il vino prodotto con il vecchio metodo del Governo, cioè 

con l'aggiunta di uva appassita dopo la prima fermentazione. Pronto a primavera, è un 

vino morbido, vivace, beverino, da consumare anche freddo in frigo d'estate.  

Note degustative: rosso rubino leggero. Bouquet floreale. Vino morbido,   

vivace, beverino. 

Abbinamenti: un vino molto equilibrato. Può essere accompagnato con      

primi di varia foggia, carni bianche, ma anche con guazzetti di pesce.          

Abbinamenti particolari con zuppe toscane e paste fresche.  

Comune di produzione: Castellina in Chianti (SI) 

Tipo di terreno: calcareo, argilloso 

Altimetria vigneti: 350-400 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: guyot semplice e doppio 

Densità d’impianto: da 3.000 ceppi per ettaro 

Resa per ettaro: 70 Ql 

Epoca della vendemmia: ottobre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in cemento e bottiglia 

Durata dell’affinamento: 4 mesi 

Affinamento in bottiglia: 2 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 

 



ASPETTO AGRONOMICO: 
Altitudine: 300-420 mt. sml 
Esposizione: sud, sud-ovest 
Composizione del terreno: marna, 
calcare, alberese
Sistema di allevamento: cordone 
speronato
Densità d’impianto: 3.000 piante/ha 
Età delle viti: 10 anni
Resa per ettaro: 55 q.li 
Produzione media per pianta: 1,8 kg 
Epoca vendemmia: fine settembre 
Grado alcolico: 15 %
Acidità totale: 5,9 g/l
Estratto secco: 43

ASPETTO ENOLOGICO: 
Appassimento delle uve su cannicci 
posti in un locale ben areato e secco. 
Il mosto è posto in caratelli di 
castagno (piccole botti sigillate da 50 
Lt) contenenti la “madre” (feccia 
ottenuta dalla svinatura del vinsanto 
dell’annata precedente), dove 
fermenta spontaneamente. Il mosto 
rimane nel caratello per 4 anni 
durante i quali va incontro ad una 
lunga e lenta ossidazione conferendo 
al vino una tipicità unica.
Affinamento finale in bottiglia per 6 
mesi.
NOTE ORGANOLETTICHE: 
Colore: ambrato
Profumo: intenso di frutta secca, 
miele, noci e uva sultanina.
Gusto: dolce e caldo, con retrogusto 
elegante di mandorla, biscotto e noce. 
Il finale è molto complesso e 
persistente.
Ideale con torte come la pinolata e 
biscotti secchi mandorlati. 
Ottimo da solo a conclusione di un 
pasto.

www.dievole.it

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO DOC
2012 

Da un autentico tributo all’antica usanza contadina, questo Vin Santo non 
va mai di fretta e non sta mai in ozio. Uve di Trebbiano Toscano e 
Malvasia Bianca con appassimento in vigna e maturazione in caratelli per 
oltre tre anni.  

Varietà: 35% Malvasia Bianca, 
65% Trebbiano Toscano 
Invecchiamento: 48 mesi
Da aprire: 15 - 20 anni
Grado alcolico: 15%
Acidità totale: 5,9 g/l 
Temperatura di servizio: 14 - 16° C



 

 

 

 
SAN LORENZO 

Chianti DOCG 
                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le uve:  sangiovese grosso,  uve complementari. 

 
Il vigneto:  le uve provengono dalle colline del Chianti, zona tradizionalmente vocata per la 

felice combinazione di terreno, esposizione e clima. I vigneti sono allevati a Guyot e 

a Cordone speronato su terreni di natura argillo-calcarea con presenza di alberese  e 

galestro. 

 
La vinificazione e l’affinamento: le uve ben mature, raccolte in ottobre, dopo una macerazione 

prefermentativa a freddo di 3-4- giorni, sono vinificate tradizionalmente in rosso. 

Durante la fermentazione a temperatura controllata (28-30°C), vengono effettuati 

sapienti rimontaggi. Successivamente il vino affina per un breve periodo in legno in 

modo da esaltare le proprie caratteristiche di freschezza e morbidezza. 

  
Il vino:  colore rubino vivace; profumo spiccato di lampone e di mora con ricordi di viola 

mammola e giaggiolo; sapore pieno, franco, sapido, giustamente tannico, con 

piacevole e persistente fondo di confettura di frutti di bosco e di mandorla. 

 
Dati analitici:  alcol 13,10 %  

 

Conservazione ottimale: 2-3 anni in bottiglie coricate al fresco e al buio. 

Abbinamenti gastronomici: primi piatti con ragù di carne, salumi, pollame, agnello, capretto, cacio 

pecorino. 

Temperatura di servizio: 18°C. 
 



 

Loc. Podere Brizio 67, 53024 Montalcino (SI) Italy 

Altitudine: 330 - 350 m s.l.m. 

Esposizione: sud, sud-ovest  

Composizione del terreno: 

suoli sabbioso-limosi di 

origine marina che si 

sviluppano su marne e calcari 

Sistema di allevamento: 

cordone speronato  

Resa per ettaro: circa 65 q.li  

Produzione media per pianta: 

1.3 kg 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 38 mesi 

Grado alcolico: 14% Vol. 

Acidità totale: 6,1 g/l  

Temperatura consigliata 

di servizio: 18° C 

4 STELLE 

I vini dell’annata 2013 sono 

caratterizzati da una buona 

acidità. I livelli di polifenoli sono 

molto alti e l'intensità colorante 

alquanto elevata. La grande 

eleganza e la raffinatezza, 

abbinate a profumi decisi e 

persistenti, sono tutte 

caratteristiche ideali per un 

lungo affinamento. 

 

E’ un vino intenso ed elegante. 

Dopo due settimane di 

fermentazione naturale e 

spontanea viene travasato in 

botti grandi di rovere francese 

dove invecchia per 38 mesi. 

Successivamente viene affinato 

in bottiglia per minimo 6 mesi.  

Il colore è rosso rubino con 

riflessi granati. Al naso si 

presenta intenso e complesso, 

con sentori di frutta rossa 

matura e intriganti note di erbe 

aromatiche. Al palato è 

equilibrato, con un’ottima 

acidità. Il tannino è rotondo 

che caratterizza il corpo del 

vino stesso.  



 

Loc. Podere Brizio 67, 53024 Montalcino (SI) Italy 

Altitudine: 330- 350 m s.l.m.  

Esposizione: sud, sud-ovest  

Composizione del terreno: 
suoli sabbioso-limosi di origine 
marina che si sviluppano su 
marne e calcari 

Sistema di allevamento: 
cordone speronato  

Resa per ettaro: 50 q.li 

Produzione media per 
pianta: 1 kg 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 48 mesi 

Grado alcolico: 14,5% Vol.  

Acidità totale: 5,8 g/l  

Temperatura consigliata 
di servizio: 18° C 

5 STELLE 
I vini dell’annata 2012 hanno una 
notevole struttura, livelli di 
polifenoli molto alti e una 
intensità colorante molto elevata. 
Le caratteristiche dei suoli di 
Montalcino uniti alle 
all’esperienza del nostro 
agronomo, hanno permesso di 
gestire al meglio la vegetazione e 
mantenerne il necessario 
equilibrio in una annata molto 
siccitosa e calda. 

Vino eccezionale, molto elegante 
e complesso. Ottenuto da uve 
vendemmiate a mano e 
fermentate naturalmente dopo 
soffice pigia-diraspatura per due 
settimane. Il vino viene 
invecchiato in botti di rovere 
francese Allier da 54Hl per 48 
mesi. Affinamento in bottiglia 
per almeno un anno. Al naso si 
presenta intenso e complesso, 
con sentori di frutta molto matura 
arricchito da note balsamiche. Al 
palato è equilibrato, fresco e 
intenso. Il tannino è presente e 
maturo. Le note percepite 
all’olfatto si ritrovano in bocca, 
accompagnate anche da note 
dolci speziate. Finale persistente.   



 

Loc. Podere Brizio 67, 53024 Montalcino (SI) Italy 

ASPETTO AGRONOMICO 

Altitudine: 330 - 350 m s.l.m. 

Esposizione: sud, sud-ovest  

Composizione del terreno: 

suoli sabbioso-limosi di 

origine marina che si 

sviluppano su marne e calcari  

Sistema di allevamento: 

cordone speronato  

Resa per ettaro: 70 q.li  

Produzione media per pianta: 

1,4 kg 

ROSSO DI MONTALCINO DOC 

2016 

NOTE GENERALI 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 12 mesi 

Grado alcolico: 13,5% 

Vol. 

Acidità totale: 5,9 g/l  

Temperatura consigliata 

di servizio: 18° C 

ANNATA 2016 

5 STELLE 

Un'annata da ricordare con 

grandi caratteristiche di 

equilibrio, grazie anche ad un 

clima ottimale, giuste 

temperature e piogge puntuali. 

Potrebbe essere annoverata tra 

le migliori annate di sempre. 

 

COMMENTO ENOLOGICO 

Un vino fruttato, fresco ed 

elegante. Vinificato 

tradizionalmente con una 

fermentazione spontanea 

condotta da lieviti indigeni. 

L’invecchiamento avviene in 

botti di rovere francese non 

tostato da 54Hl per 12 mesi. 

Affinato in bottiglia per almeno 

3 mesi. Al naso si presenta 

intenso con note di frutta rossa 

matura. Al palato si percepisce 

un'ottima freschezza con note 

eleganti di ribes e frutti rossi di 

bosco. 

Vino corposo ed equilibrato con 

un finale persistente. 



BRUNELLO DI 
MONTALCINO D.O.C.G. 2013

Poggio Landi si trova in uno dei più 

importanti terroir del mondo del vino. 

Le uve provengono da vigne dislocate 

nelle aree più prestigiose di 

Montalcino, con altitudini che 

variano tra i 180 e i 500 metri sul 

livello del mare. Tale biodiversità, data 

dalla differenza dei terreni e delle 

esposizioni, è fondamentale per creare 

un vino ampio, armonioso e 

complesso. 

ANNATA 2013
ASPETTI 
AGRONOMICI 
Altitudine: 180 - 500 mt s.l.m. 

Esposizione: sud, sud-ovest. 

Composizione del terreno: 
prevalentemente argilloso 

Sistema di Allevamento: cordone 
speronato unilaterale. 

Densità d’impianto: 5.000 piante di 
media per ettaro 

Sesto di impianto 2,50 x 0,80.  

Età delle viti: 18 - 25 anni.  

Resa per ettaro: 50 q.li.  

Produzione media per pianta: 1 kg. 

NOTE 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 38 mesi Da 

aprire: 10 - 12 anni          

Grado alcolico: 14% 

Acidità totale:  5,7 g/l 

Temperatura di servizio: 18° C 

COMMENTI ENOLOGO 

Il Brunello di Montalcino 2013 è intenso ed elegante. Vinificato 

tradizionalmente. Dopo due settimane di fermentazione naturale e 

spontanea, il vino viene travasato in botti grandi di rovere francese da 30 hl 

e 54 hl dove invecchierà per 38 mesi. Affinamento in bottiglia per minimo 6 

mesi. Al naso presenta sentori intensi e complessi di frutta rossa matura e di 

spezie quali pepe nero e liquirizia. In bocca presenta tannini persistenti ed 

avvolgenti con note di frutta rossa matura e aromi di vaniglia e spezie. Finale 

molto persistente. Perfetto con formaggi, carni e selvaggina. 

Loc. Belvedere, 53024 Frazione Torrenieri - Montalcino (SI) Italy | T: 0577 322613 

I vini dell’annata 2013 sono  
caratterizzati da una buona 
acidità, bei tannini ma anche 
dolcezze; molteplici le sfac-
cettature che affiorano a ripetuti 
assaggi. I livelli di polifenoli sono 
molto alti e l'intensità colorante 
alquanto elevata.
La grande eleganza e la raffina-
tezza, abbinate a  profumi decisi 
e persistenti, sono tutte carat-
teristiche ideali per un lungo 
affinamento.

4 STELLE 



BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 
D.O.C.G. 2012 

Poggio Landi si trova in uno dei più 

importanti terroir del mondo del vino. 

Le uve provengono da vigne dislocate 

nelle aree più prestigiose di 

Montalcino, con altitudini che 

variano tra i 180 e i 500 metri sul 

livello del mare. Tale biodiversità, data 

dalla differenza dei terreni e delle 

esposizioni, è fondamentale per creare 

un vino ampio, armonioso e 

complesso. 

ANNATA 2012 

5 STELLE 

I vini dell’annata 2012 hanno una 

notevole struttura, livelli di 

polifenoli molto alti e una 

intensità colorante molto elevata. 

I terreni di Montalcino, profondi 

e dotati di buona componente 

argillosa, hanno permesso di 

gestire al meglio la vegetazione e 

mantenerne il necessario 

equilibrio in una annata molto 

siccitosa e calda. La qualità dei 

vini del 2012 sarà di elevatissimo 

livello con caratteristiche ideali 

per il lungo affinamento previsto 

per il Brunello. 

ASPETTI 
AGRONOMICI 
Altitudine: 180 - 500 mt s.l.m. 

Esposizione: sud, sud-ovest. 

Composizione del terreno: 
prevalentemente argilloso 

Sistema di Allevamento: cordone 
speronato unilaterale. 

Densità d’impianto: 5.000 piante di 

media per ettaro 

Sesto di impianto 2,50 x 0,80. 

Età delle viti: 18 - 25 anni.  

Resa per ettaro: 45 q.li.  

Produzione media per pianta: 0.8 kg. 

NOTE 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 48 mesi 

Da aprire: 10 - 12 anni  

Grado alcolico: 14,5% 

Acidità totale:  5,8 g/l 

Temperatura di servizio: 18° C 

COMMENTI ENOLOGO 

Vino eccezionale, molto elegante, minerale e complesso. Vinificato 

tradizionalmente. Ottenuto da uve vendemmiate a meno e fermentate 

naturalmente, dopo soffice pigia-diraspatura, per due settimane. Il vino viene 

invecchiato in botti di rovere francese di Allier da 54Hl per 48 mesi. 

Affinamento in bottiglia per minimo un anno. Al naso si presenta pulito, 

intenso, con sentori di frutta molto matura e note balsamiche. In bocca è 

equilibrato, fresco ed intenso allo stesso tempo. Il tannino è persistente e ben 

maturo. Note di frutta nera e spezie accompagnano sentori di vaniglia. 

Perfetto con formaggi stagionati, carni e selvaggina. 

Loc. Belvedere, 53024 Frazione Torrenieri - Montalcino (SI) Italy | T: 0577 322613 



ROSSO DI 
MONTALCINO DOC 2016

Poggio Landi si trova in uno dei più 

importanti terroir del mondo del vino. 

Le uve provengono da vigne dislocate 

nelle aree più prestigiose di 

Montalcino, con altitudini che 

variano tra i 180 e i 500 metri sul 

livello del mare. Tale biodiversità, data 

dalla differenza dei terreni e delle 

esposizioni, è fondamentale per creare 

un vino ampio, armonioso e 

complesso. 

ANNATA 2016
ANNATA 5 STELLE 

Un'annata da ricordare con 

grandi caratteristiche di 

equilibrio, grazie anche ad un 

clima ottimale, giuste 

temperature e piogge puntuali, 

con un mix ben commisurato tra 

meteo favorevole e l’opera 

sapiente dei nostri vignaioli. 

Possiamo dire che l’annata 2016 
potrebbe essere annoverata tra le 

migliori di sempre. 

ASPETTI 
AGRONOMICI 
Altitudine: 180 - 500 mt s.l.m. 

Esposizione: sud, sud-ovest. 

Composizione del terreno: 
prevalentemente argilloso 

Sistema di Allevamento: cordone 
speronato unilaterale. 

Densità d’impianto: 5.000 piante di 
media per ettaro 

Sesto di impianto 2,50 x 0,80.  

Età delle viti: 18 - 25 anni.  

Resa per ettaro: 70 q.li.  

Produzione media per pianta: 1,4 kg. 

NOTE 

Varietà: 100% Sangiovese 

Invecchiamento: 12 mesi 

Da aprire: 8 anni  

Grado alcolico: 13,5% 

Acidità totale:  5,9 g/l 

Temperatura di servizio: 18° C 

COMMENTI ENOLOGO 

Il Rosso di Montalcino 2016 è fruttato, fresco ed elegante. Vinificato 

tradizionalmente con una fermentazione spontanea condotta da lieviti 

indigeni per 15 giorni a temperatura controllata, il vino viene poi affinato per 

12 mesi in botti di rovere francese non tostate da 54 hl. Affinamento in 

bottiglia per minimo 3 mesi. Al naso presenta sentori intensi di frutti rossi 

di bosco. Al palato risulta morbido ed elegante con un carattere vinoso e di 

ottima bevibilità. Finale persistente. Ottimo con primi piatti, affettati e carni. 

Loc. Belvedere, 53024 Frazione Torrenieri - Montalcino (SI) Italy | T: 0577 322613 
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BAFFONERO 

Maremma Toscana DOC 

PRIMA ANNATA 

2007 

TIPOLOGIA  

Rosso di grande     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

100% Merlot 

VIGNETI 

Gavorrano (GR) 

Baffonero prende il nome dall’omonima vigna, 100% Merlot, fra le prime piantate a 

Rocca di Frassinello, l’azienda che si è giovata di nascere come joint venture fra        

Castellare di Castellina e Domaines Baron de Rothschild-Lafite, il più famoso chateau 

al mondo. La vigna Baffonero è ai piedi della cantina progettata da Renzo Piano, con 

un’esposizione perfetta. 

Note degustative: rosso rubino intenso. Al naso è fruttato con una varietà di 

frutti neri, in particolare mora, mirtillo e vaniglia. Nel bicchiere la               

componente aromatica si modifica evolvendo verso  il tabacco, la cioccolata e     

leggermente sul caffè. In bocca si percepisce la complessità. Pieno e robusto 

con una freschezza che lo rende lungo e piacevole. 

Abbinamenti: l’abbinamento è con cibi altrettanto strutturati come carni   

rosse in umido e cacciagione oltre che formaggi piccanti. 

Comune di produzione: Gavorrano (GR) 

Tipo di terreno: argilloso ricco di scheletro 

Altimetria vigneti: 90 mt. s.l.m.  

Nome vigneto: Vigna Baffonero 

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità d’impianto: 5.900 piante per ettaro 

Resa per ettaro: 18 Ql 

Epoca della vendemmia: prima metà di settembre  

Vinificazione: in cemento  

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese 100% nuove  

Durata dell’affinamento in barriques: 14 mesi 

Affinamento in bottiglia: 12 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l - 1,5 l - 3 l  



 

www.roccadifrassinello.it 
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LE SUGHERE DI FRASSINELLO 

Maremma Toscana DOC 

PRIMA ANNATA 

2004 

TIPOLOGIA  

Rosso di media     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

50% Sangiovese   

25% Cabernet    

Sauvignon            

25% Merlot 

VIGNETI 

Gavorrano (GR) 

È la seconda etichetta di Rocca di Frassinello. Un vino di grande stoffa, in cui il       

Sangiovese e i vitigni internazionali, Cabernet Sauvignon e Merlot, si fondono per  

realizzare un grande vino italo-francese. Alla sua 5° vendemmia era già nella TOP 100 

di Wine Spectator.  

Note degustative: al naso aromi di ribes nero e ciliegia, viola tabacco e radice 

di liquirizia. Bocca elegante e fine, tannini morbidi, di buona persistenza.  

Abbinamenti: cinghiale in dolce e forte, rosticciana con le olive, scamerita alla 

cacciatora.  

Comune di produzione: Gavorrano (GR) 

Tipo di terreno: medio impasto ricco di scheletro 

Altimetria vigneti: 90 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità d’impianto: 5.900 piante per ettaro 

Resa per ettaro: 55 Ql 

Epoca della vendemmia: fine agosto (merlot), metà      

settembre (sangiovese, cabernet sauvignon) 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese  

Durata dell’affinamento in barriques: 12 mesi 

Affinamento in bottiglia: 9 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l - 1,5 l - 3 l 



 

www.roccadifrassinello.it 

info@roccadifrassinello.it 

ORNELLO 

Maremma Toscana DOC 

PRIMA ANNATA 

2007 

TIPOLOGIA  

Rosso di media     

struttura e longevità 

VARIETA’ 

40% Sangiovese    

20% Cabernet     

Sauvignon                       

20% Merlot                      

20% Syrah 

VIGNETI 

Gavorrano (GR) 

L’ornello è il lungo bastone appuntito, con il quale i butteri muovono ancora oggi il     

bestiame. Una percentuale consistente di uve Syrah - in aggiunta a Sangiovese, Merlot e 

Cabernet Sauvignon - rende questo vino pieno e ricco. 

Note degustative: al naso si presenta con note balsamiche e di caffè tostato. 

In bocca, note di sottobosco e un tannino molto morbido e vellutato. 

Abbinamenti: si  accompagna  bene  con piatti di  carne, anche  arrosti      

importanti, salumi e formaggi di media stagionatura. 

Comune di produzione: Gavorrano (GR) 

Tipo di terreno: medio impasto ricco di scheletro 

Altimetria vigneti: 90 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità d’impianto: 5.900 piante per ettaro 

Resa per ettaro: 55 Ql 

Epoca della vendemmia: fine agosto (merlot), metà       

settembre (sangiovese, syrah e cabernet sauvignon) 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: in barriques di rovere francese  

Durata dell’affinamento in barriques: 6 mesi 

Affinamento in bottiglia: 5 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l - 1,5 l - 3 l 



ROSSO BOLGHERI
DOC 

2016

ASPETTO 
AGRONOMICO 
Altitudine: 150 metri slm

Esposizione: Sud-ovest, nord- 

ovest 

Composizione del terreno: terreno 

di origine vulcanica 

prevalentemente sabbioso con 

argilla e limo.   

Sistema di Allevamento: Cordone 

speronato 

Densità d’impianto: 7.575 

piante/ettaro 

Età delle viti: 15-16 anni 

Resa per ettaro: 80 q.li 

Produzione media per pianta: 1 Kg 

ASPETTO 
ENOLOGICO 
Vinificazione spontanea in tini 

tronco-conici di cemento.  

La fermentazione è svolta da 

lieviti autoctoni per circa 13 

giorni. 

La temperatura è controllata e 

raggiunge un massimo di 28°C. 

Durante la fermentazione 

vengono svolti soffici e gentili 

rimontaggi. 

Invecchiamento in botte grande 

per 12 mesi.  

Affinamento in bottiglia per 3 

mesi.  

NOTE 

Varietà: 70% Cabernet Franc, 20% Merlot, 10% 

Cabernet Sauvignon

Invecchiamento: 12 mesi in botti di rovere francese

Grado alcolico: 13,5% 

Acidità totale: 5.3 g/l 

Temperatura di servizio: 18° C 

COMMENTI ENOLOGO 
Il Bolgheri DOC 2016 Tenuta Le Colonne si presenta con un colore rosso 

rubino molto intenso con riflessi brillanti. 

Al naso è elegante, con note di frutti rossi maturi quali mora e ciliegia. 

Delicate note di vaniglia accompagnano il bouquet. 

Al palato di presenta intenso, corposo ma allo stesso tempo molto fresco ed 

elegante. Il tannino è nobile e maturo. Finale lungo e persistente.  

Ottimo con: carni rosse arrosto, tagliata di chianina, agnello al forno, 

selvaggina e cacciagione. 

Tenuta Le Colonne – Via Aurelia 418, 57022 Donoratico (LI) 



                                                                                                                                                       

 

Altitudine: 50 m s.l.m.   
Esposizione: sud, sud-ovest 
Composizione del terreno: suolo composto da 
sedimentazioni fluviali a tessitura sabbiosa con presenza 
di scheletro  
Sistema di allevamento: Guyot 
Densità d'impianto: 5700 piante/ettaro  
Resa per ettaro: 80 q.li  
Produzione media per pianta: 1,4 Kg 
 

Varietà: 80% Cabernet Franc, 10% Cabernet 
Sauvignon, 10% Petit Verdot  
Invecchiamento: 24 mesi in botti grandi di rovere 
francese 
Grado alcolico: 14% Vol. 
Acidità totale: 5,3 g/l 
Temperatura di servizio consigliata: 18°C 
 

Vinificazione: spontanea in tini troncoconici di cemento. 
Fermentazione: da lieviti autoctoni per circa 13 giorni. 
Temperatura è controllata e raggiunge un massimo di 
28°C.  
Invecchiamento: in botte grande non tostata per circa 
24 mesi.  
Affinamento: 3 mesi in bottiglia. 
 

Il vino si presenta con un colore rosso rubino molto intenso. Al naso è complesso ed elegante, con note di frutti 
neri maturi quali mora e marasca. Delicate note di vaniglia accompagnano il bouquet. Al palato si presenta 
intenso, corposo ma allo stesso tempo molto fresco ed elegante. Il tannino è nobile e maturo. Finale lungo e 
persistente. 
 

Tenuta Le Colonne – Via Aurelia 418, 57022 Donoratico (LI) 

 

 

 



Altitudine: 15 m s.l.m. 
Esposizione: ovest 
Composizione del terreno: suolo composto da 
sedimentazioni fluviali a tessitura sabbiosa  
Sistema di allevamento: Guyot 
Densità d'impianto: 5700 piante/ettaro 
Resa per ettaro: 90 q.li  
Produzione media per pianta: circa 1.50 Kg 

Varietà: 100% Vermentino  
Affinamento: 3 mesi in acciaio 
Grado alcolico: 12,5% Vol. 
Acidità totale: 6 g/l 
Temperatura di servizio consigliata: 12°C 

Vinificazione: classica in bianco con processo a freddo. 
Pressatura soffice e delicata. 
Fermentazione: avviene in acciaio inox a temperatura 
controllata di 18°C per circa 12 giorni. 
Affinamento in acciaio Inox per 3 mesi. 

Il vino si presenta con un colore giallo paglierino brillante. Al naso emergono sentori di agrumi e fiori bianchi. Al 
palato è fresco e sapido, si percepisce una leggera mineralità.   

Tenuta Le Colonne – Via Aurelia 418, 57022 Donoratico (LI) 

2018



I Frati 

E' il nostro orgoglio, il vino che ci ha fatto conoscere e continua ad 
essere l'immagine dell'azienda. Ha il filo diretto con la sua varietà, 
la Turbiana, il nostro vitigno autoctono. Concepito per essere 
consumato nell'annata, esprime la parte migliore di sè a distanza 
di molti anni dall'imbottigliamento. Nella sua giovinezza è fresco, 
lineare e dotato di grande finezza ed eleganza con note delicate di 
fiori bianchi e balsamiche, sentori di albicocca e mandorla. Il tempo 
gli consente di evolvere esprimendo con maggior determinazione le 
note minerali acquisendo così una sua complessità con sentori 
iodati, spezie e frutta candita. In bocca è capace di avvolgere tutto 
il palato grazie ad un’importante essenza sapida accompagnata da 
acidità viva ed esuberante. In giovinezza è da preferire con una 
temperatura di servizio a 10 gradi circa, con antipasti freddi o 
tiepidi ma delicati ed accompagna piatti di pesce sia bollito che al 
vapore o alla griglia.

Dati tecnici

Vitigni utilizzati: Turbiana 100%
Provenienti dai vigneti: I Frati - Sirmione 
San Rocco - Pozzolengo - Ronchedone - Desenzano del Garda
La Tür - Desenzano del Garda 
Composizione del terreno: calcareo - argilloso 
Sistema di allevamento: Guyot semplice e doppio 
Sesto di impianto: 2,30 x 0,70 
Resa per ettaro: 90 quintali 
Tipo di vinificazione: acciaio
Malolattica: parziale 80% 
Affinamento e evoluzione: 
in acciaio sui lieviti fini 6 mesi, seguito da 2 mesi in bottiglia 
Grado alcolico: 13% 
Acidità totale: 6,40 g/L 
Acidità volatile: 0,30 g/L 
pH: 3,20 
Estratto secco: 21 g/L                

Lugana Doc



BELLAVISTA
ALMA GRAN CUVÉE

FRANCIACORTA

Alma Gran Cuvée Bellavista è un’eccellenza del nostro intendere 
La Franciacorta. 
È la massima espressione di un progetto che, sin dal 1977, si è posto 
come obiettivo la ricerca della pura essenza dell’armonia. Oggi, è simbolo di 
una tradizione che vuole rappresentare, in qualità e tipologia, l’anima 
più misteriosa della terra di Franciacorta e lo stile enologico di Bellavista. 
Un risultato ottenuto attraverso un metodo artigianale divenuto ormai 
raro per la cura meticolosa che dedichiamo ad ogni singola fase di 
lavorazione e per il rispetto che concediamo al “tempo”, scegliendo 
come unica guida ed unità di misura la natura e la sua straordinaria 
biodiversità. 
Nel suo nome, “Alma”, il tenero omaggio alla Terra di Franciacorta che 
genera meraviglie ( dal latino “almus” = che nutre, che alimenta e fa 
crescere la vita. Per estensione: grande, nobile, magnifico). 

IN VIGNA
Da sempre coltiviamo la vigna come se fosse un piccolo, prezioso 
giardino. 

I “cru” di Bellavista sono oggi 147 e questi piccoli appezzamenti 
sono ulteriormente frazionati in 224 micro parcelle. Lavoriamo su 
un’estensione di 190 ettari vitati e in essi operiamo una classificazione 
di 64 differenti tipi di suoli che rappresentano tutte le 6 unità di 
paesaggio della Franciacorta: una biodiversità esemplare che ad 
ogni vendemmia ci restituisce l’incanto di una gamma espressiva 
straordinariamente ampia e ricca di sfumature. 

Per raggiungere il risultato che trovate in Alma Gran Cuvée 
attingiamo solo dalle 10 parcelle dei 10 Comuni della 
Franciacorta che nel tempo sono risultate maggiormente 
vocate ad esprimere tratti di carattere ed eleganza. Questa 
scelta presuppone una distintiva collocazione geografica 
che risponde ai seguenti requisiti: orientamento Sud o 
Sud-Est, altitudine dai 200 a 350 metri, esposizione 
massima alle brezze che provengono dal Lago di Iseo e 
dalle Prealpi. 

La cura della vigna è affidata a veri e propri maestri della 
viticoltura e l’età media delle viti, che ha oggi superato 
la media dei 20 anni, è solo uno dei molti parametri che 
attestano il massimo rispetto dedicato al lavoro del 
vignaiolo. 

IN CANTINA
L’attenzione alle più sottile differenze all’interno del terroir 
prosegue infaticabile durante le fasi di vinificazione per 
raggiungere il suo apice nell’assemblaggio dei vini, vera 
e propria “arte” in cui si sublima l’unicità di ogni “cru” 
al fine di ottenere un “insieme” completo e complesso, 
destinato a raggiungere nel tempo un’armonia perfetta.

La selezione operata nel vigneto trova piena espressione 
in cantina dove ogni singola parcella viene vendemmiata 
a parte per mantenere integro e puro il patrimonio di 
biodiversità ricercato in vigna.



IN CANTINA 
Sono 120 le variabili di vendemmia di cui dispone ogni anno 
Bellavista e a queste si aggiungono almeno 20 selezioni ricavate 
da vendemmie storiche: in tutto 140 variabili da cui attingere per 
l’elaborazione di una cuvée. Di questo meraviglioso giacimento 
si nutre Alma Gran Cuveé disegnando la propria inconfondibile 
trama attraverso la composizione di almeno 75 delle 140 variabili. 
All’interno di questo ventaglio espressivo, i “vini di riserva” 
rappresentano il più grande tesoro dal quale attingere per definire 
e far perdurare nel tempo il profilo sensoriale che contraddistingue 
lo stile Bellavista. Grazie al loro prezioso contributo possiamo 
ritrovare ogni anno una “costante di gusto” che contraddistingue 
l’essenza di Alma Gran Cuvée conferendole quella particolare 
tessitura e suadente finezza che da sempre ne rappresenta il 
carattere distintivo. Un altro fattore distintivo che aggiunge valore 
ed unicità a questa Gran Cuvée è la fermentazione e l’elevazione 
di almeno il 35% dei vini che la compongono in piccole botti di 
rovere bianco di oltre 35 anni di età. 
Un ulteriore dettaglio di qualità che conferisce la nota complessità 
delle variabili olfattive e gustative di Alma Gran Cuvée. 

La composizione delle uve è oggi ridefinita da una maggiore 
percentuale di Pinot nero (22%) che apporta carattere, struttura 
e profondità alle componenti rappresentate dallo Chardonnay 
(77%) e dal Pinot bianco (1%). 

Da 40 anni lavoriamo per prolungare sempre di più il tempo di 
affinamento dedicato ad Alma Gran Cuvée. Il tempo infatti è il 
nostro più grande alleato nel dispiegarsi di una tecnica che noi 
abbiamo elevato a vera e propria arte. 
Il periodo di affinamento di Alma Gran Cuvée è di almeno 40 
mesi a partire dalla vendemmia. 

AL GUSTO
Spuma bianca, esuberante e di eccellente persistenza. 

Finissime le collane di perle a formare una corona ben 
presente e prolungata nel tempo. L’effervescenza è dinamica 
e piena di gioventù. 

Colore giallo vivo e luminoso con evidenti riflessi verdognoli. 

Profumo caratterizzato da spiccata mineralità. 
Ampio e invitante, abbraccia sfumature di frutta dolce
matura, meringa, pasticceria e scorze di agrume candito. 

Sapore pienamente corrispondente al naso, con una 
sensazione cremosa quasi croccante ed una tessitura che 
unisce eleganza e leggerezza, spessore e armonia. 

Il carattere vibrante e contemporaneo rappresenta la 
sua inconfondibile identità. Un carattere che è sostenuto, 
senza nessun compromesso, da una freschezza che ne 
mantiene a lungo la classicità annunciandone la promessa 
di longevità.







“010” 
LUGANA DOC

ZONA DI PRODUZIONE
Pozzolengo - Brescia. Zona tipica del Lugana.

COSTITUZIONE DEL TERRENO
Colline moreniche quaternarie, contraddistinte da 
fertili suoli di matrice argillosa e finemente ghiaiosi. 
 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO
Filari ad archetto semplice.

VITIGNO | Turbiana 100% .

PRODUZIONE PER ETTARO | 80-90 q.li d'uva.

VENDEMMIA | Manuale, a settembre.

VINIFICAZIONE
Pressatura soffi  ce, fermentazione a temperatura 
controllata parte in acciaio e parte in tonneaux, lungo 
affi  namento sui lieviti.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore giallo paglierino intenso con rifl essi dorati. 
Profumi di frutta con sentori di pesca e albicocca, miele 
e spezie; fi nemente minerale. Intenso al palato, sapido, 
ampio e strutturato con una lunga persistenza fruttata. 
Adatto ad un affi  namento di 5-7 anni.

ABBINAMENTI
Pesce di mare, carni bianche speziate, formaggi vaccini 
di media stagionatura e caprini erborinati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10-12° C.

GRADAZIONE ALCOLICA | 13,5%.

CONTENUTO | 0,75 l

www.vini-bulgarini.com - Tel. 030 918224



LUGANA DOC

ZONA DI PRODUZIONE | Pozzolengo - Brescia.
Zona Tipica del Lugana

COSTITUZIONE DEL TERRENO

Colline moreniche quaternarie, contraddistinte 
da fertili suoli di matrice argillosa e finemente 
ghiaiosi.  

SISTEMA DI ALLEVAMENTO

Filari ad archetto semplice. 

VITIGNO | Turbiana 100%.

PRODUZIONE PER ETTARO | 125 q.li di uva. 

VENDEMMIA | Manuale, a settembre. 

VINIFICAZIONE

Pressatura soffice, fermentazione a temperatura 
controllata in acciaio con lungo affinamento sui 
lieviti. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Colore giallo paglierino con riflessi verdolini. 
Tipico e fruttato con nota delicata di pesca e 
albicocca. Decisamente fresco e sapido al palato, 
dotato di una buona struttura e una lunga 
persistenza aromatica con finale leggermente 
ammandorlato. Adatto ad un medio periodo di 
affinamento (3-5 anni). 

ABBINAMENTI

Appetizers a base di verdure e crudità di pesce. 
Carni bianche finemente speziate e formaggi 
vaccini freschi e cremosi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10-12° C.

GRADAZIONE ALCOLICA | 12,5%.

CONTENUTO | 0,375 l, 0,75 l, 1,50 l

www.vini-bulgarini.com - Tel. 030 918224













CAMPANIA

TERRE DI TUFO

FALANGHINA BENEVENTANO
I.G.P.

VARIETÀ DELLE UVE: Falanghina.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo intenso. 
Profumo: molto fruttato con sentori di ananas, pera, 
magnolia e miele.
Sapore: morbido, con una buona persistenza che 
amplifica le note odorose percepite olfattivamente.
CONSIGLI DEL PRODUTTORE
Abbinamento: si consiglia di accompagnare ad 
antipasti, piatti di gusto delicato ed in particolare al 
pesce.

VARIETY OF GRAPES:  Falanghina.
COMPOSITION CHARACTERISTICS
Colour: bright yellow. 
Bouquet: very fruity with hints of pineapple, pear, 
magnolia and honey.
Taste: soft, with a long finish that amplifies the 
perfumed notes perceived smelling.
PRODUCER’S RECOMMENDATIONS
Food matching: to sip accompanied by starters, dishes 
with a delicate taste and especially with fish.

EN

I

D

750 ml 13,0% Vol 10/12°C

REBSORTEN: Falanghina.
ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe: hellgelb. 
Bukett: sehr fruchtig mit Noten von Ananas, Birne, 
Magnolie und Honig.
Geschmack: weich, mit langem Abgang, der die Duft 
Noten,die wir in der Nase empfunden  haben, zur Geltung 
bringen.
EMPFEHLUNG VOM HERSTELLER
Speiseempfehlung: zu Vorspeisen, leichte, delikate 
Gerichte, insbesondere zu Fisch.



CAMPANIA

TERRE DI TUFO

FIANO BENEVENTANO
I.G.P.

VARIETÀ DELLE UVE: Fiano.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo paglierino.
Profumo: intenso con sentori di frutta fresca.
Sapore: morbido e delicato.
CONSIGLI DEL PRODUTTORE
Abbinamento:  si consiglia di accompagnare ad 
antipasti, piatti di gusto delicato ed in particolare al 
pesce.

VARIETY OF GRAPES: Fiano.
COMPOSITION CHARACTERISTICS
Colour: straw yellow.
Bouquet: intense with hints of fresh fruit.
Taste: soft and delicate.
PRODUCER’S RECOMMENDATIONS
Food matching: to sip accompanied by starters and 
dishes with a delicate taste.

EN

I

D

750 ml 13,0% Vol 10/12°C

REBSORTEN: Fiano.
ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe: strohgelb.
Bukett: intensiv mit Bukett von frischen Obst.
Geschmack: samtig und delikat.
EMPFEHLUNG VOM HERSTELLER
Speiseempfehlung: zu Vorspeisen, leichte, delikate 
Gerichte, ins besondere mit Fisch.



CAMPANIA

TERRE DI TUFO

GRECO BENEVENTANO
I.G.P.

VARIETÀ DELLE UVE: Greco.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: giallo paglierino. 
Profumo: intenso con sentori di fiori che accompagnano 
un finale di banana e albicocca. 
Sapore: evidenti sensazioni di frutta matura, morbido 
con un ottimo equilibrio di acidità.
CONSIGLI DEL PRODUTTORE
Abbinamento: si consiglia di accompagnare ad antipa-
sti, piatti di gusto delicato ed in particolare al pesce.

VARIETY OF GRAPES: Greco.
COMPOSITION CHARACTERISTICS
Colour: straw yellow.
Bouquet: intense with hints of flowers that harmonize a 
final banana and apricot aroma. 
Taste: evident sensations of mature fruit, soft with a well 
balanced acidity.
PRODUCER’S RECOMMENDATIONS
Food matching: to sip accompanied by starters and 
dishes with a delicate taste.

750 ml 13,0% Vol 10/12°C

REBSORTEN: Greco.
ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe: strohgelb.
Bukett: intensiv, mit Blumigen Düften sowie Endnoten 
von
Bananen und Aprikosen. 
Geschmack: reife Früchte, samtig mit ausgewogener 
Säure.EMPFEHLUNG VOM HERSTELLER
Speiseempfehlung: zu Vorspeisen, leichte, delikate 
Gerichte, ins besondere mit Fisch.

EN

I

D

no
te



CAMPANIA

TERRE DI TUFO

AGLIANICO BENEVENTANO
I.G.P.

VARIETÀ DELLE UVE: Aglianico.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso porpora carico. 
Profumo: fruttatoe leggermente speziato con sentori di 
more, prugne, chiodi di garofano e cannella. 
Sapore: rotondo, ricorda la frutta rossa,  bacche, lamponi 
e spezie, molto piacevole e ben equilibrato.
CONSIGLI DEL PRODUTTORE
Abbinamento: ottimo da abbinare a carni rosse, arrosti 
e formaggi di media stagionatura.

VARIETY OF GRAPES: Aglianico.
COMPOSITION CHARACTERISTICS
Colour: deep purple red. 
Bouquet: fruity and slightly spicy with hints Black-
berries, plums, cloves and cinnamon. 
Taste: smooth, reminds red fruits, berries, raspberry
and spices, very pleasant and well balanced.
PRODUCER’S RECOMMENDATIONS
Food matching: excellent with red meats, roasts and 
medium aged cheeses.

EN

I

D

750 ml 13,0% Vol 16/18°C

REBSORTEN: Aglianico.
ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe: Starkes Purpurrot.
Bukett: fruchtig und leicht würzig mit einem Hauch 
Brombeeren, Pflaumen, Nelken und Zimt. 
Geschmack: rund, erinnert an rote Früchte, Beeren,
Himbeeren und Gewürze, schön süffig und gut 
ausgewogen.
EMPFEHLUNG VOM HERSTELLER
Speiseempfehlung: ausgezeichnet zu rotem Fleisch, 
Braten und Mittel reifem Käse.



PUGLIA

SANTA MARIA

PRIMITIVO I.G.P. SALENTO

VARIETÀ DELLE UVE: Primitivo.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Colore: rosso porpora carico.
Profumo: fruttato e leggermente speziato con sentori di 
more, prugne, chiodi di garofano e cannella.
Sapore: morbido, con tale concentrazione di tannini che 
contribuiscono ad evidenziare un corpo particolarmente 
pieno ed equilibrato.
CONSIGLI DEL PRODUTTORE
Abbinamento: ottimo da abbinare a carni rosse, arrosti 
e formaggi di media stagionatura.

VARIETY OF GRAPES: Primitivo.
COMPOSITION CHARACTERISTICS
Colour: deep purple red.
Scent: fruity and slightly spicy with hints of
Blackberries, plums, cloves and cinnamon.
Taste: soft, with such a concentration of tannins that they 
highlight a particularly full and well balanced body.
PRODUCER’S RECOMMENDATIONS
Food matching: excellent with red meats, roasts and 
medium aged cheeses.

EN

I

D

750 ml 13,5% Vol 16/18°C

REBSORTEN: Primitivo.
ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe: dichtes purpurrot.
Bukett: fruchtig und leicht würzig mit einem
Hauch Brombeeren, Pflaumen, Nelken und Zimt.
Geschmack: weich, mit einer solchen Konzentration an 
Tanninen die den vollen und schönen ausgewogenen
 Körper des weine hervorrufen.
EMPFEHLUNG VOM HERSTELLER
Speiseempfehlung: usgezeichnet zu rotem Fleisch, 
Braten und Mittel reifem Käse.



 

www.feudidelpisciotto.it 

info@feudidelpisciotto.it 

BAGLIO DEL SOLE  

NERO D’AVOLA 
Terre Siciliane IGT 

PRIMA ANNATA 

2005 

TIPOLOGIA  

Rosso giovane di media 

struttura 

VARIETA’ 

100% Nero D’Avola 

COMUNE  

Niscemi (CL) 

Il mondo ha ormai scoperto il Nero d'Avola, vitigno principe della Sicilia. Così come è 

difficile trovare un Nero d'Avola davvero in purezza. Questo lo è poichè la selezione 

delle uve è stata compiuta con l'obiettivo di realizzare un vino di altissima qualità e 

prezzo contenuto.  

Note degustative: rosso rubino scuro. Generoso di sensazioni olfattive      

proprie della varietà che richiamano la susina rossa e note di macchia              

mediterranea, con sfumature piacevoli di pepe nero.  

Abbinamenti: ottimo in abbinamento a zuppe di pesce speziate, primi piatti 

con varie tipologie di carni saporite, predilette le carni rosse.  

Comune di produzione: Niscemi (CL) 

Tipo di terreno: medio impasto tendente al sabbioso  

Altimetria vigneti: 80 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità d’impianto: 5.900 piante per ettaro 

Resa per ettaro: 85 Ql 

Epoca della vendemmia: prima metà di settembre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: acciaio e cemento  

Durata dell’affinamento: 6 mesi 

Affinamento in bottiglia: 4 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 



 

www.feudidelpisciotto.it 

info@feudidelpisciotto.it 

BAGLIO DEL SOLE 

MERLOT - SYRAH 
Terre Siciliane IGT 

PRIMA ANNATA 

2005 

TIPOLOGIA  

Rosso giovane e di 

media struttura 

VARIETA’ 

50% Merlot          

50% Syrah 

COMUNE  

Niscemi (CL) 

Due grandi vitigni internazionali che si esaltano nel terroir siciliano. Un vino di piena 

struttura, distinto anche per eleganza e bevibilità.  

Note degustative: si presenta di colore rosso rubino con riflessi violacei. Ha 

un profumo intenso, ampio, che ricorda la frutta rossa e i dolci alla vaniglia. 

In bocca è fresco, morbido, equilibrato, con un retrogusto complesso che 

rimanda a note di cacao e vaniglia.  

Abbinamenti: ideale in abbinamento a carni rosse e formaggi stagionati.   

Ottimi anche con preparazioni a base di pesce a taglio come tonno e         

pescespada.  

Comune di produzione: Niscemi (CL) 

Tipo di terreno: medio impasto tendente al sabbioso  

Altimetria vigneti: 80 mt. s.l.m.  

Sistema di allevamento: cordone speronato 

Densità d’impianto: 5.900 piante per ettaro 

Resa per ettaro: 85 Ql 

Epoca della vendemmia: prima metà di settembre 

Vinificazione: in acciaio 

Fermentazione malolattica: svolta 

Affinamento: acciaio e cemento 

Durata dell’affinamento: 6 mesi 

Affinamento in bottiglia: 4 mesi 

Formati disponibili: 0,75 l 



PRIMA VENDEMMIA IMBOTTIGLIATA:  2016.

ZONA DI PRODUZIONE: Vigneti di Offida e Castel di Lama 

a conduzione biologica.

VITIGNO: Passerina 100%.

ALTIMETRIA MEDIA: 200-300 metri s.l.m.

TERRENO: Medio impasto tendente al sabbioso.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot.

DENSITÀ D’IMPIANTO: 5.000 ceppi per ettaro.

RESA PER ETTARO: 80 q.li di uva circa.

VENDEMMIA: Fine Settembre. Raccolta a mano.

FERMENTAZIONE: Un’attenta selezione delle uve 

permette di dedicare alla produzione di questo vino, solo 

i grappoli migliori. La pigiatura soffice è seguita da un 

immediato abbassamento della temperatura, per favorire 

la decantazione e l’eliminazione delle sostanze in 

sospensione presenti nel mosto. La fermentazione si svolge 

in vasche d’acciaio a temperatura controllata, tra i 13 e i 

15 °C. Il successivo affinamento, che si protrae sino a 

Febbraio dell’anno successivo alla vendemmia, avviene 

in vasche di acciaio termocondizionate, atte a garantire 

una temperatura costante di circa 10°C necessaria a 

preservarne il patrimonio aromatico.L
IN

E
A

 B
IO

  
M

ar
ch

e 
IG

T 
Pa

ss
er

in
a

Freschezza e sapidità, come è nella 
caratteristica del vitigno. In evidenza 
l’ampio corredo di sentori floreali e 
fruttati. Ottima la persistenza, che 
sfuma su sentori erbacei e balsamici.

GUSTO

Giallo luminoso con tenui riflessi 
dorati.

VISTA

Spiccate note floreali di tiglio e 
biancospino. Ampie note fruttate, in 
primis la pera, a chiudere sentori di 
cedro e pompelmo maturo.

OLFATTO

frutta

pera pompelmo cedro

fiori

biancospino tiglio

astringente morbido

secco dolce

sapido-gustoso languido

giovane-fresco maturo-compiuto
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ROSSO PICENO BIO  

Denominazione di Origine Controllata 

 
 
PRIMA VENDEMMIA IMBOTTIGLIATA 2016 
 
ZONA DI PRODUZIONE Vigneti situati nei Comuni di 
Ripatransone, Offida e Acquaviva Picena. 
 
UVAGGIO Montepulciano 70% Sangiovese 30% 
 
ALTIMETRIA MEDIA 200-300 metri s.l.m. 
 
TIPOLOGIA DEL TERRENO Prevalentemente argilloso, 
tendenzialmente calcareo. 
 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Guyot / Cordone speronato 
 
DENSITÀ D’IMPIANTO 5.000 ceppi per ettaro 
 
RESA PER ETTARO 120 q.li di uva circa 
 
VENDEMMIA Fine Settembre per il Sangiovese, metà di 
Ottobre per il Montepulciano. 
 
FERMENTAZIONE dopo la diraspatura le uve vengono 
convogliate in fermentini in acciaio da 200 Hl, muniti di un 
sistema di rimontaggio e controllo della temperatura. La 
macerazione sulle bucce dura per circa 15-20 giorni.  
 
ANALISI SENSORIALE 
 
COLORE Rosso rubino brillante. 
 
OLFATTO Fresco, floreale con sentori di frutti rossi, fragola e 
prugna. 
 
GUSTO Carattere fresco, dal sapore asciutto e morbido, 
giustamente tannico, sapido e di buon corpo. Armonico e 
piacevole nel finale fruttato. 
 

 



 
 
 
 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
Denominazione di Origine Controllata 

 
 
PRIMA VENDEMMIA IMBOTTIGLIATA 2005 
 
ZONA DI PRODUZIONE Uve selezionate nei vigneti delle 
colline abruzzesi 
 
VITIGNO Montepulciano d’Abruzzo in purezza 
 
ALTIMETRIA MEDIA 200-300 metri s.l.m. 
 
TIPOLOGIA DEL TERRENO Prevalentemente argilloso 
 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO Guyot 
 
DENSITÀ D’IMPIANTO 5.000 ceppi per ettaro 
 
RESA PER ETTARO 120 q.li di uva circa 
 
RESA PER CEPPO 2,5 Kg di uva circa 
 
VENDEMMIA Da metà Settembre ad Ottobre 
 
FERMENTAZIONE Le uve, dopo la diraspatura, vengono 
convogliate in fermentini d’acciaio. La macerazione sulle 
bucce dura per circa 20 giorni, trascorsi i quali, si provvede 
alla svinatura ed all’affinamento del vino in acciaio. 
 
ANALISI SENSORIALE 
 
COLORE Rosso rubino con riflessi violacei. 
 
OLFATTO Fresco, con sentori di ribes, fragola, lamponi. 
 
GUSTO Carattere fresco e fruttato; sapore morbido e vellutato. 
 

VELENOSI  srl 
 
Via dei Biancospini, 11 - 63100 ASCOLI PICENO 

Tel. +39 0736 341 218 - Fax +39 0736 346 706 - Partita IVA 01839990445 
info@velenosivini.com - www.velenosivini.com 

 

 

 



0,75 / TF / VAP / cod. ean 8001929089673

Gradazione alcolica: 8% vol.

Le Uve: Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, 
Lambrusco Marani e Lambrusco Maestri.

Provenienza: provincia di Modena.

Il Vino: spuma vivace e persistente, colore 
rosso rubino vivace; bouquet leggermente 
fruttato, vinoso; sapore amabile, armonico, 
brioso, molto gradevole, con una fresca 
fragranza di uva appena colta.

Abbinamenti gastronomici: da tutto pasto, 
è indicato con tutti i piatti dal gusto piccante, 
eccellente come aperitivo e ottimo con i dessert.

Temperatura di servizio: 12-14 °C.

Lambrusco Di Modena D.O.C.
Amabile “ANTICHE STAMPE”

EMILIA
ROMAGNA

Cantine Riunite & CIV S.C.Agr.
Via Brodolini, 24 - 42040 Campegine (RE)
tel 0522/905711 - fax 0522/905778

PALETTIZZAZIONE

cartoni da 6 bt dim. banc. 80 x 120 x 143h
strati pallet di 21 c  peso collo 7,99 kg
bancale di 4 strati dim. collo 27 x 18 x 32h



0,75 / TF / VAP / cod. ean 8001929089697

Gradazione alcolica: 10,5% vol.

Le Uve: Lambrusco Salamino, Lambrusco Grasparossa, 
Lambrusco Marani e Lambrusco Maestri.

Provenienza: provincia di Modena.

Il Vino: spuma vivace e persistente, colore 
rosso rubino vivace; bouquet leggermente 
fruttato, vinoso; sapore fresco, armonico,
brioso, sapido, di medio corpo.

Abbinamenti gastronomici: da tutto pasto, 
è particolarmente indicato con i primi piatti 
della cucina emiliana.

Temperatura di servizio: 12-14 °C.

Lambrusco Di Modena D.O.C.
Secco “ANTICHE STAMPE”

EMILIA
ROMAGNA

Cantine Riunite & CIV S.C.Agr.
Via Brodolini, 24 - 42040 Campegine (RE)
tel 0522/905711 - fax 0522/905778

PALETTIZZAZIONE

cartoni da 6 bt dim. banc. 80 x 120 x 143h
strati pallet di 21 ct peso collo 7,99 kg
bancale di 4 strati dim. collo 27 x 18 x 32h











 

 

 

Moët Réserve Impériale è l’espressione più vinosa e matura 
dello stile di Moët & Chandon. Rispecchia le peculiarità e le 
affinità delle tre uve della Champagne che lo compongono e 
la struttura articolata dei migliori vitigni della regione per 
svelare la magia dello Champagne più apprezzato al mondo. 

Vivace e generoso, Moët Réserve Impériale si 
contraddistingue per un aromatico sapore fruttato, il 
carattere vinoso al palato e l’avvolgente grado di 
maturazione che seduce e delizia instancabilmente. 

 

Denominazione: Champagne AOC 

Vitigni: 

Pinot Noir 40-50%, Pinot Meunier 20-30%, Chardonnay 20-30% 

Regione: Champagne Regione (Francia) 

Gradazione: 12.0% 

Vinificazione: 

Composizione della cuvée con vini di riserva per almeno il 20%. 
Rifermentazione in bottiglia secondo il Metodo Champenoise 

Affinamento: 36 mesi sui lieviti 

Colore: Giallo dorato intenso con perlage fine 

Profumo: Ricco e intenso, con note di frutta gialla matura, agrumi e 
nocciole tostate 

Gusto: Succoso, morbido e denso, animato da una buona freschezza 
e da ritorni aromatici fruttati e speziati 



 

 

 

Veuve Clicquot Cuvée Saint-Pétersbourg 
 

Lo Champagne Cuvèe Saint-Pétersbourg è dedicato all'audacia di Madame 

Clicquot, vedova Ponsardin, che nonostante il blocco continentale del 1814 che 

immobilizzava l'Europa, riuscì a consegnare il suo champagne a San Pietroburgo. 

Dopo questo avvenimento la nobiltà russa considerò il Cuvèe Saint-
Pétersbourg una delle migliori bollicine al mondo. 

È prodotto con una predominanza di Pinot Nero, che gli conferisce un forte 

carattere, mentro lo Chardonnay e il Pinot Meunier, gli regalano morbidezza ed 

eleganza. 

Il Saint-Pétersbourg è caratterizzato da un colore giallo paglierino intenso, 

con riflessi dorati e finissime bollcine. Al naso si apre con un bouquet di 

frutti maturi, arricchiti da eleganti profumi di brioche, croccante alle 

mandorle e dolci note speziate. Al palato risulta piacevolmente rotondo, 

con un perfetto equiluibrio tra morbidezza, acidità e sapidità. 

Perfetto per accompagnare aperitivi, piatti a base di pesce, crostacei e 

frutti di mare, è ideale in abbinamento a primi piatti, verdura e 

formaggi stagionati. 

 

Denominazione: Champagne AOC 

Vitigni: Pinot Noir 50-55%, Chardonnay 28-33%, Pinot Meunier 15-20% 

Gradazione: 12,0% 

Vinificazione: Cuvèe realizzata da vini provenienti da sessanta cru 

diversi 

Affinamento: Dai 3 ai 4 anni sui lieviti 

Colore: Giallo intenso con riflessi dorati e con perlage ricco ed elegante 

Profumo: Bouquet complesso e intenso con note di frutta matura, 

mandorle, brioche e spezie dolci 

Gusto: Equilibrato e cremoso, rotondo e fresco, con gradevoli scie 

tostate 
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	Cabernet
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Cabernet
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmia: primi di ottobre
	Temperatura di fermentazione: 25 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 giorni. Fermentazione a temperatura controllata. Maturazione di alcuni mesi in barriques di rovere francese mediamente tostato.
	Affinamento in bottiglia: 3 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Formato bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml
	Temperatura di servizio: 16-18  C
	Calice consigliato: baloon, ampio
	Colore: rosso intenso
	Olfatto: leggermente erbaceo, speziato
	Palato: secco, deciso, tipicamente corposo
	Abbinamento: cacciagione, arrosti di carni bianche e rosse

	Chardonnay
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Chardonnay
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/h
	Periodo di vendemmia: primi di settembre
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio termoregolate. Elevazione sui lieviti per 3 mesi
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Formato bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
	Olfatto: crosta di pane. Persistenza fine e delicata
	Palato: fresco, secco, morbido ed avvolgente, di buona struttura
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti magri, pietanze a base di pesce.

	Friulano
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Friulano
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: argilla, limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce per una notte. Elevazione sui lieviti per 3 mesi. Fermentazione malolattica parziale.
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12
	Formato bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo paglierino tendente al verdognolo
	Olfatto: floreale e fruttato
	Palato: secco con retrogusto di mandorla
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Prosciutto crudo, minestre, pesce e carni bianche.

	Malvasia-1
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Malvasia
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmia: fine settembre
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6 C e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore ai 15 C. Fermentazione malolattica parziale.
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Formato bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli
	Olfatto: leggeri sentori di salvia ed alloro
	Palato: asciutto, di media struttura
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti magri, primi a base di pesce e crostacei

	Merlot
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Merlot
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmia: primi di ottobre
	Temperatura di fermentazione: 25 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 giorni.
	Fermentazione a temperatura controllata. Maturazione di  alcuni mesi in barriques di rovere francese mediamente  tostato.
	Affinamento in bottiglia: 3 mesi
	Grado alcolico: 12
	Formato bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 16-18  C
	Calice consigliato: baloon, ampio
	Colore: rosso rubino
	Olfatto: mora e viola, piacevolmente fruttato
	Palato: morbido, gustoso, avvolgente
	Abbinamento: primi piatti saporiti, pollame al forno, formaggi semi-stagionati

	Merlrose-Brut-1
	Pinot-Grigio
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Pinot Grigio
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia –
	Palazzolo dello Stella (UD)
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4500 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmia: fine agosto
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: fermentazione a temperatura controllata in  vasche di acciaio termoregolate. Elevazione sui lieviti per 3  mesi. Fermentazione malolattica totale.
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Contenuto bottiglia: 0,750 ml; 0,375 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo paglierino carico con riflessi ramati
	Olfatto: acacia e pesca delicata
	Palato: vellutato, ampio ed elegante
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti di pesce, minestre, carni bianche e formaggi media stagionatura.

	Pinot-Nero-1
	Refosco-Dpr
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Refosco dal Peduncolo Rosso
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia –
	Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmi: primi di ottobre
	Temperatura di fermentazione: 25 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 giorni. Fermentazione a temperatura controllata.
	Affinamento in bottiglia: 3 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Formato bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 16-18  C
	Calice consigliato: baloon, ampio
	Colore: rosso rubino con riflessi violacei
	Olfatto: mora selvatica e sottobosco
	Palato: deciso ed equilibrato, leggermente tannico
	Abbinamento: carni grasse, spezzatino, carni grigliate

	Ribolla-Gialla
	Classificazione: Igp delle Venezie
	Uve: Ribolla Gialla
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di  limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4500 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 130 q/ha
	Periodo di vendemmia: fine settembre
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6 C e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore ai 15 C. Fermentazione malolattica non prevista.
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Contenuto bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo dorato con riflessi verdognoli
	Olfatto: delicato, fragrante, floreale
	Palato: asciutto, fresco, aromatico
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Antipasti e primi a base di verdure o pesce

	Ribolla-Gialla-Brut-2
	Sauvignon
	Classificazione: Dop Friuli Latisana
	Uve: Sauvignon
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4900 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 90 q/ha
	Periodo di vendemmia: primi di settembre
	Temperatura di fermentazione: <17 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce di una notte a 6 C e lunga fermentazione alcolica a temperatura mai superiore ai 15 C. Fermentazione malolattica non prevista.
	Affinamento in bottiglia: 2 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Contenuto bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: tulipano o sommelier
	Colore: giallo paglierino dai riflessi verdognoli
	Olfatto: peperone giallo, pesca e pomodoro
	Palato: asciutto, aromatico ma non invadente
	Abbinamento: Ottimo come aperitivo. Frutti di mare e crostacei, creme e minestre, risotto con gli asparagi, prosciutto crudo

	Schioppettino
	Classificazione: Igp delle Venezie
	Uve: Schioppettino
	Zona di produzione: Friuli Venezia Giulia – Palazzolo dello   Stella – Udine
	Tipo di terreno: prevalentemente argilloso con presenza di limo e sabbia
	Sistema di allevamento: potatura Guyot
	Piante per ettaro: 4700 ceppi per ettaro
	Resa per ettaro: 100 q/ha
	Periodo di vendemmia: primi di ottobre
	Temperatura di fermentazione: 25 C
	Vinificazione: macerazione sulle vinacce per circa 10 giorni. Fermentazione a temperatura controllata.
	Affinamento in bottiglia: 4 mesi
	Grado alcolico: 12,5
	Contenuto bottiglia: 0,750 ml
	Temperatura di servizio: 8-10  C
	Calice consigliato: baloon, ampio
	Colore: rosso rubino
	Olfatto: sottobosco, spezie
	Palato: morbido, di buona struttura e persistenza. Di grande eleganza.
	Abbinamento: piatti di carne, prosciutti non stagionati, formaggi teneri
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