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NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.NOSTRO SITO O CONTATTA LA RETE VENDITA VCR.

Noi ci crediamo!
Per questo abbiamo 
scelto la varietà resistente 
a peronospora e oidio
Sauvignon KretoS®
Sebastiano Mion — Il Brolo



La quarta edizione di WOW! The Italian Wine Competition volge 

al termine con il tripudio di medaglie d’oro che portiamo alla vostra 

attenzione. È stata una tornata particolarmente impegnativa, quella 

del 2021, per vari motivi: la decisione di mantenere anche quest’anno 

un unico degustatore (il sottoscritto, per praticità causa pandemia e 

per dare coerenza al giudizio) in combinazione con il successo stra-

ordinario della competizione, che è cresciuta oltre le attese, passan-

do da 851 a 1.196 campioni iscritti.

Proprio per assaggiare i vini con la dovuta attenzione, abbiamo intro-

dotto quest’anno la novità della suddivisione per aree geografiche, 

procedendo quindi con la raccolta dei campioni e con le degusta-

zioni da Nord a Sud e fornendo periodicamente – al termine delle 

batterie regionali – i report specifici, anche per dare un’idea delle 

tendenze locali, in merito allo stile, sia dei produttori sia delle annate.

Li potete rileggere su

wow.civiltadelbere.com/report-regionali-wow-2021

Come nelle precedenti edizioni, inoltre, abbiamo voluto dare risalto a 

una tipologia in particolare: dopo gli spumanti e i rosati, quest’anno 

abbiamo sollecitato l’iscrizione di vini naturali. Nello speciale trove-

rete sia l’elenco di quelli che abbiamo maggiormente apprezzato in 

ciascun territorio sia il simbolo “naturale” nelle schedine dei vini pre-

miati con la medaglia d’oro, che sono anche stati iscritti come “vini 

naturali”. 

Per limiti di spazio, questa pubblicazione riporta solo le medaglie d’oro.

Potrete consultare tutti i premiati, compresi gli argenti e i bronzi dal 

25 novembre 2021 all’indirizzo: wow.civiltadelbere.com.

WOW! 

DUEMILA
VENTUNO

308 medaglie d'oro

questo simbolo, nelle schede dedicate alle medaglie d’oro, 
segnala un approfondimento sull’azienda
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Best in class

Contest vini naturali

I Best in class sono i vincitori assoluti di ogni tipologia, individuati estrapolando il punteggio 
complessivo più alto tra le medaglie d’oro di WOW! 2021.

Abbiamo selezionato i migliori vini naturali di ogni regione, tenendo fede ai 
valori fondamentali sposati da questa � loso� a: la scelta del minimo inter-
vento, sia in vigna sia in cantina, lo sviluppo della biodiversità, la rinuncia a 
lieviti selezionati o a prodotti enologici, al netto dell’utilizzo di dosi minime di 
anidride solforosa. 

MIGLIOR SPUMANTE METODO CLASSICO Mosnel • Parosé, Franciacorta Rosé Pas Dosé Docg 2015

MIGLIOR SPUMANTE METODO CHARMAT  Col Vetoraz • Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 
di Cartizze Dry Docg 2020

MIGLIOR BIANCO Marisa Cuomo • Fiorduva, Costa d'Amalfi Furore Bianco Doc 2019

MIGLIOR ROSATO Pasqua Vigneti e Cantine • Y by 11 Minutes, Trevenezie Rosé Igt 2020

MIGLIOR ROSSO Baricci • Nello, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2015

MIGLIOR DOLCE Possa • Cinque Terre Sciacchetrà Riserva Doc 2017

MIGLIOR FORTIFICATO Florio • Baglio Florio, Marsala Vergine Doc 2000

MIGLIOR VINO NATURALE IN PIEMONTE La Raia • Vigna Madonnina, Gavi Riserva Docg 2018

MIGLIOR VINO NATURALE IN LIGURIA Possa • Cinque Terre Sciacchetrà Riserva Doc 2017

MIGLIOR VINO NATURALE IN ALTO ADIGE Alois Lageder • Am Sand, Mitterberg Gewürztraminer Igt 2018

MIGLIOR VINO NATURALE IN VENETO Corte Sant’Alda • Campi Magri, Valpolicella Ripasso Superiore Doc 2017

MIGLIOR VINO NATURALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA  Aquila del Torre • Friuli Colli Orientali Friulano 
Doc 2019

MIGLIOR VINO NATURALE IN EMILIA ROMAGNA  Villa Papiano • I Probi, Romagna Sangiovese Modigliana 
Riserva Doc 2016

MIGLIOR VINO NATURALE IN TOSCANA Valle del Sole • Ébrius, Toscana Rosso Igt 2018

MIGLIOR VINO NATURALE NELLE MARCHE Tiberi David • Occhio di Gallo, Vino Cotto Stravecchio 2010

MIGLIOR VINO NATURALE IN ABRUZZO Tenuta I Fauri • Abruzzo Pecorino Doc 2020

MIGLIOR VINO NATURALE IN MOLISE Agricolavinica • Lame del Sorbo, Tintilia del Molise Rosato Doc 2019

MIGLIOR VINO NATURALE IN CAMPANIA Vigna Maurisi • Magnificat, Greco di Tufo Docg 2020

MIGLIOR VINO NATURALE IN BASILICATA  Cantine Taverna • SenSO2, Basilicata Rosato Frizzante 
Metodo Ancestrale Igt 2020

MIGLIOR VINO NATURALE IN CALABRIA Acroneo • Arkon, Calabria Magliocco Igt 2019

MIGLIOR VINO NATURALE IN SARDEGNA Bentu Luna • Susu, Cannonau di Sardegna Doc 2019

Vino
Naturale
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Valle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'AostaValle d'Aosta

Cave Gargantua

Labié, Valle d'Aosta Torrette    
Superiore Doc 2019

Petit Rouge 90%, Fumin 5%,    
Vien de Nus 5%

Rubino brillante con note vio-
lacee, profumo molto schietto e am-
pio, succoso con prugna, ciliegia, 
radice e spezie. Denso, fresco, molto 
persistente, ottima sapidità, molto ti-
pico nelle espressioni di fiori, erbe e 
maturità mai eccessiva, montana.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Grosjean

Le Vin de Michel, Valle d'Aosta 
Chardonnay Doc 2019 Bio

Chardonnay 100%

Paglierino intenso e brillante, 
profumo delicato con fiore d'acacia, 
agrume e tocco burroso e fumé (le-
gno ben dosato). Buona densità al 
palato, agrumato il sapore, molto sa-
pido, persistente. Molto tipico nell'es-
sere verticale, sapido e profondo.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Les Crêtes

Neige d'Or, Valle d'Aosta Bianco 
Doc 2018

Petite Arvine 60%, Pinot grigio 40%

Paglierino brillante con guizzo 
verde. Profumo delicato, elegante, 
profumo di erbe di campo, fiore di 
melo, pera. Succoso e fruttato, molto 
equilibrato tra calore alcolico e acidi-
tà, fresco e invitante con finale sapido 
e molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Piemonte

Balbiano

Freisa di Chieri Frizzante       
Doc 2020

Freisa 100%

Rubino brillante e giovanile. 
Profumo delicato di petalo di rosa e 
fragoline, mandorla tostata. Legger-
mente frizzante, delicato, elegante, 
succoso, con buona acidità e sapidità 
intrigante sul finale. Ottima fattura di 
un vino da riscoprire.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Les Crêtes

Revei, Valle d'Aosta Pinot nero 
Doc 2018

Pinot nero 100%

Rubino chiaro e brillante. Pro-
fumo complesso, ampio, speziato: 
scorza d'arancia, composta di frago-
le, sottobosco. Al palato ha ottima 
concentrazione e maturità di frutto, 
calore ben domato da freschezza e 
struttura, sapidità tipica e persisten-
za. Signorile.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Balbiano

Vigna Villa della Regina,            
Freisa di Chieri Superiore Doc 2017

Freisa 100%

Rubino scarico con prime note 
aranciate all'unghia. Al naso intenso 
con note di amarena, chiodo di garo-
fano, scorza d'arancia, caffè. Al pala-
to fresco di medio corpo, tannini leg-
geri ed eleganti, ottima freschezza e 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Valle d’AostaValle d’AostaValle d’AostaValle d’AostaValle d’Aosta

Cantina dei Produttori 
Nebbiolo di Carema

Carema Riserva Docg 2017
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro, tendente al 
granato. Profumo elegante, fiore di 
castagno, viola, sottobosco. In boc-
ca elegante, preciso e  teso: tannino 
deciso ma elegante, ottima acidità 
legata alla maturità del frutto, finale 
fresco e intrigante. Espressione chia-
ra del Nebbiolo dell'Alto Piemonte.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

L'Astemia Pentita

Barolo Terlo Docg 2017
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro e brillante con 
nota aranciata. Profumo delicato di 
frutti rossi, erbe aromatiche, balsa-
mico. Al palato tannino smussato 
ma deciso, ottime freschezza e per-
sistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Bajaj

Roero Docg 2018
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro, ancora brillante 
con guizzi leggermente violacei. Pro-
fumo elegante, di scorza d' arancia, 
fragola, ciliegia, fiore. Palato centrato 
con frutto in preminenza, tannino as-
sertivo ma smussato, ottima acidità, 
tensione, persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤
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PiemontePiemontePiemontePiemonte

I Carpini

Sette Zolle, Colli Tortonesi    
Barbera Doc 2015

Barbera 90%, Croatina 5%,     
Freisa 5%

Rubino brillante. Nota pepata 
interessante accanto a frutto rosso 
(ciliegia), felce. Ricchezza, frutto, ca-
lore, esuberanza, con finale fruttato e 
balsamico.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒

Paolo Carlo Ghislandi è il vignaiolo che ha portato 

il suo approccio olistico sui Colli Tortonesi. In que-

sta terra di confine, di un Piemonte che s’incunea 

tra Lombardia, Liguria ed Emilia, mentre il vigneto 

si divide principalmente tra il bianco Timorasso e la 

rossa Barbera, il tempo sembra scorrere più lento, o 

forse l’orologio segue semplicemente i ritmi di cui la 

natura necessita per esprimersi al meglio. Così fun-

ziona per i vini de I Carpini, dove non è solo la vigna 

a essere curata e salvaguardata dall’uso di diser-

banti, ma anche l’intero ecosistema che la circonda. 

Ecco, allora, i vini sorprendentemente equilibrati e 

longevi di Ghislandi, tra cui Sette Zolle. «Il biglietto 

da visita del mio modo di intendere la Barbera», af-

ferma il produttore.

I Carpini

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Piemonte

Sette Zolle, Colli Tortonesi Barbera Doc 2015
La Barbera della convivialità e della semplicità, vinificata tra-
mite fermentazione spontanea con lieviti indigeni, matura 18 
mesi sulle fecce nobili in vasca d’acciaio, quindi affina 30 mesi, 
sempre in acciaio, poi altri 2 anni in bottiglia.

www.icarpini.it       I Carpini       icarpiniI Carpini

Cascina Orizzonte

Barbera d'Asti Superiore Docg 2018
Barbera 100%

Rubino brillante con primi se-
gni di evoluzione sull'unghia. Profu-
mo intrigante e fresco di ciliegia sia 
matura sia fresca, nota agrumata, 
prugna, supporto speziato (vaniglia 
delicata). In bocca ottima densità, 
brillantezza di frutto, mineralità e 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

La Colombera

Il Montino, Colli Tortonesi       
Timorasso Derthona Doc 2019

Timorasso 100%

Colore piuttosto deciso dorato 
chiaro e luminoso. Profumo intenso 
di pasticceria, polpa di mela e pesca, 
idrocarburo. Palato denso, fresco, ot-
tima centratura con grande sapidità 
sul finale e retrogusto di frutto matu-
ro e mineralità.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

La Colombera

Il Montino, Colli Tortonesi       
Timorasso Derthona Doc 2019

Timorasso 100%

Colore piuttosto deciso dorato 
chiaro e luminoso. Profumo intenso 
di pasticceria, polpa di mela e pesca, 
idrocarburo. Palato denso, fresco, ot-
tima centratura con grande sapidità 
sul finale e retrogusto di frutto matu-

tra 30 e 40 ¤FASCIA DI PREZZOtra 10 e 15 ¤

Barbera d'Asti Superiore Docg 2018

La Colombera

Il Montino, Colli Tortonesi       
Timorasso Derthona Doc 2019

Timorasso 100%

La Colombera

Il Montino, Colli Tortonesi       
Timorasso Derthona Doc 2019

Timorasso 100%

Colore piuttosto deciso dorato 
chiaro e luminoso. Profumo intenso Rubino brillante. Nota pepata 

interessante accanto a frutto rosso 
(ciliegia), felce. Ricchezza, frutto, ca-
lore, esuberanza, con finale fruttato e 

Cascina Orizzonte

Barbera d'Asti Superiore Docg 2018
Barbera 100%

gni di evoluzione sull'unghia. Profu-
mo intrigante e fresco di ciliegia sia 
matura sia fresca, nota agrumata, 
prugna, supporto speziato (vaniglia 
delicata). In bocca ottima densità, 
brillantezza di frutto, mineralità e 
persistenza.persistenza.

FASCIA DI PREZZO FASCIA DI PREZZO

tima centratura con grande sapidità 
sul finale e retrogusto di frutto matu-

FASCIA DI PREZZO

I Carpini

Sette Zolle, Colli Tortonesi    

Barbera 90%, Croatina 5%,     
Freisa 5%

Rubino brillante. Nota pepata 
interessante accanto a frutto rosso 
(ciliegia), felce. Ricchezza, frutto, ca-
lore, esuberanza, con finale fruttato e 
(ciliegia), felce. Ricchezza, frutto, ca-

I Carpini

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤FASCIA DI PREZZO

I Carpini

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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PiemontePiemontePiemontePiemonte

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

✒✒✒

Qualità, sostenibilità e comunità: è la visione di fu-

turo secondo Fontanafredda, storico produttore di 

Barolo e grandi vini delle Langhe dal 1858 in Serra-

lunga d’Alba. Il progetto “Rinascimento Verde” pro-

segue la mission sui 120 ettari oggi tutti certificati 

biologici. L’acqua, depurata con il fitodepuratore, è 

riutilizzata in modo consapevole. La mobilità è so-

stenibile grazie ai muletti elettrici impiegati in can-

tina e ai mezzi agricoli a biometano in vigna. Un im-

pianto di cogenerazione e teleriscaldamento green 

sarà ultimato nel 2022. E verdi sono gli elementi di 

packaging del vino: il vetro, le etichette e i cartoni 

sono in gran parte riciclati, e i tappi sono di origine 

naturale, vegetale o derivanti da economia circolare.

Fontanafredda

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Piemonte

Proprietà Fontanafredda, Barolo Fontanafredda Docg 2017
Affinato per 24 mesi sia in tonneau che in legno grande e ot-
tenuto dalle uve di varie parcelle situate a Serralunga d’Alba.

Vigna La Rosa, Barolo Fontanafredda Docg 2017
Nasce la vigna più storica e rappresentativa. Fa 12 mesi di bar-
rique di rovere e un anno in botti grandi.

www.fontanafredda.it       Fontanafredda       fontanafreddawines       @Fontanafredda_Fontanafredda 

Vino
Naturale

✒

FontanafreddaFontanafredda

La Colombera

Monleale, Colli Tortonesi       
Barbera Doc 2019

Barbera 100%

Rubino intenso e brillante, pro-
fumo di frutti rossi e neri, mentolato, 
vivace. Al palato frutto rosso, matu-
ro con tannino moderato ottima fre-
schezza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fontanafredda

Proprietà in Fontanafredda,    
Barolo Docg 2017

Nebbiolo 100%

Rubino in arco completo dal 
rosso all'aranciato, molto chiaro e ti-
pico. Profumo di frutti rossi, lampone 
e fragola, rosa, sottobosco, balsami-
co. Palato scoppiettante, freschezza 
e calore, mineralità, sapidità, profon-
dità. Equilibrio sul finale tra calore e 
freschezza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Fontanafredda

Vigna La Rosa, Barolo Docg 2017 
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro e brillante, con 
tocco aranciato all'unghia. Profumo 
intenso e fruttato di lampone, tabac-
co biondo balsamico, attraente e bril-
lante. Palato fresco con tannino seve-
ro ma ben risolto, ottima freschezza 
e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤
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Gemma                        
Premium Wine Selection

Barolo Docg 2017
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro e brillante con 
prima nota aranciata. Profumo deli-
cato di rosa, lampone, fragola, balsa-
mico. Al palato di stoffa, con tannino 
abbondante e deciso ma ben risolto, 
ottima freschezza, persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Marchesi di Barolo    
Cascina Bruciata

Barbaresco Rio Sordo Docg 2016
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro con unghia ten-
dente al granata. Profumo molto in-
tenso ed elegante di sottobosco, fel-
ce, finocchietto tabacco, cioccolato 
bianco, eucalipto. Al palato ingresso 
nobile elegante, buon corpo, ottima 
freschezza a sostegno del frutto den-
so, ottima persistenza, di razza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

La Raia

Vigna Madonnina,                    
Gavi Riserva Docg 2018

Cortese 100%

Paglierino inteso con riflessi 
tra l'oro e il verde. Profumo ampio, 
intrigante di mela rossa, gesso, lie-
vito, pesca, semi di senape. In bocca 
fresco, complesso con ottima acidi-
tà a sostenere densità e maturità del 
frutto, finale persistente e retrogusto 
di erbe aromatiche e sapidità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Montemagno

Nobilis, Ruchè di Castagnole 
Monferrato Docg 2018

Ruchè 100%

Rubino trasparente e brillante 
ancora molto compatto. profumo ca-
ratteristico dalle note di more, petali 
di rosa appassiti, ciliegia sotto spirito. 
Palato molto denso, caldo ma con ot-
tima acidità di supporto, tannino mo-
derato e setoso, persistente al gusto.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Marchesi di Barolo

Barolo Sarmassa Docg 2016
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro diafano con un-
ghia aranciata. Profumo elegante di 
erbe aromatiche violetta, caffè, lam-
poni. Palato elegante, tannino ben 
presente ma morbido, ottima fre-
schezza, mineralità e retrogusto sa-
pido. Molto tipico per l'origine.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Montemagno

Mysterium, Barbera d'Asti       
Superiore Docg 2016

Barbera 100%

Rubino brillante al centro, sui 
bordi violaceo e prime note evolute. 
Al naso complesso ed elegante: ta-
bacco e spezie dolci, more, composta 
di fragole e ciliegie, tocco di grafite. 
Succoso, compatto, ottima densità di 
frutto. Freschezza, tannino morbido 
ma piccante, molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

PiemontePiemontePiemontePiemonte

Vino
Naturale
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PiemontePiemontePiemontePiemonte

Cantina Oriolo

Barbera d'Alba Doc 2019
Barbera 100%

Rubino chiaro e brillante, pro-
fumo di buona intensità con note di 
frutti rossi e fiore intenso (viola). In 
bocca è saporoso, con ottima acidità 
a sostegno di buon corpo e calore. Il 
tannino è leggero e levigato, il retro-
gusto tipicamente fruttato con tocco 
speziato, discreta persistenza.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Pescaja

Solei, Terre Alfi eri Arneis      
Docg 2020

Arneis 100%

Paglierino brillante con riflessi 
verdolini di gioventù. Profumo ele-
gante di mela, crema al limone, erbe 
aromatiche. Grande palato, ampio e 
fruttato, ma intrigante con buona fre-
schezza, retrogusto di erbe aromati-
che e gesso. Di sostanza e classe.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Parusso

Metodo Classico Brut 2015
Nebbiolo 100%

Bel colore ramato, profumo 
di pesca, pompelmo, violetta. Pala-
to di buona densità, ottima acidità, 
equilibrio e finezza, mineralità e per-
sistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Réva

Barolo Cannubi Docg 2017
Nebbiolo 100%

Rubino trasparente con toc-
co granato. Profumo di sottobosco, 
frutti rossi, violetta, pellame, tabac-
co. Grande eleganza al palato, pro-
fondità, tannino levigatissimo, ottima 
acidità che punta a lunga conserva-
zione, sostanza di frutto, retrogusto 
di sottobosco e frutti rossi. Grande 
classico.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Parusso

Perarmando, Barolo Docg 2017
Nebbiolo 100%

Rubino chiaro e brillante con 
tocco aranciato all'unghia. Profumo 
tipico di lampone, erbe aromatiche, 
frutti rossi, spezie. Palato denso e ric-
co, caldo con buona acidità, tannino 
abbondante molto morbido, premi-
nenza della nota di frutto rosso e bal-
samica, buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Rocche Costamagna

Bricco Francesco, Barolo Rocche 
dell'Annunziata Riserva Docg 2015

Nebbiolo 100%

Rubino chiaro con riflesso 
aranciato. Profumo elegante e delica-
to con sentori di pellame, piccoli frut-
ti essiccati, balsamico, tabacco dolce. 
Al palato ottima concentrazione di 
frutto, freschezza, tannino abbon-
dante ma morbido, ottima persisten-
za. Tipico e molto equilibrato.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

✒
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L’amore per il pensiero filosofico e una buona 

dose di pragmatismo trovano un punto d’incontro 

nella personalità dirompente di Beppe Pescaja, al 

secolo Guido Giuseppe, che nel 2001 ha fondato 

la sua Cantina a Cisterna d’Asti (Asti) dopo aver 

acquisito nel 1998 la cascina Opera Pia Montabo-

ne, in zona Nizza. È grazie al suo impegno nel-

la valorizzazione del territorio se oggi su queste 

colline si estende il distretto agricolo delle Terre 

Alfieri. Nata nel 2009, l’omonima denominazione 

è diventata Docg dal 2020, e valorizza l’unicità 

di un territorio interamente collinare, con suoli di 

origine alluvionale, presenza di sabbie marine e 

venature calcaree miste, che danno struttura e 

complessità ai vini. L’azienda comprende oltre 40 

Pescaja 
Piemonte

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Solei, Terre Alfi eri Arneis Docg 2020
Prodotto dal 2018 da uve 100% Arneis vendemmiate a mano, è fra i vini di punta dell’azienda. Un 
bianco profondamente varietale, che nel nome richiama il sole e l’idea di “Lei”, una dedica all’universo 
femminile.

ettari di vigneti e bosco, condotti con la massima 

attenzione verso l’ambiente naturale. Lo spirito 

che guida le attività in vigna e l’intero processo 

produttivo si può sintetizzare in tre lettere: s-c-a, 

una sigla che si ritrova anche al centro del nome 

dell’azienda (Pe-sca-ja), corrispondente alle pa-

role “sole”, “cuore” e “anima”. Sono i tre cardini 

del principio creativo a cui si ispira Beppe, una 

personale traduzione del concetto di terroir, dove 

il territorio e le sue caratteristiche pedoclimati-

che (il “sole”) incontrano la passione quotidiana 

e l’anima del vignaiolo per esprimersi compiuta-

mente nel vino, anche tramite tecniche innovati-

ve ideate per l’estrazione degli aromi.

www.pescaja.com        Pescaja        pescajaofficialPescaja 
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PiemontePiemontePiemontePiemonte

Tenuta Santa Caterina

Monferace, Grignolino d'Asti  
Doc 2016

Grignolino 100%

Rubino chiaro, unghia aran-
ciata. Profumo intenso di scorza d'a-
rancia, cannella, fragoline, olive verdi. 
Buon corpo, concentrazione di frutto, 
ottima acidità, eleganza dei tannini e 
del frutto, compatto e maturo, finale 
delicato e armonico rispetto al naso. 
Fuoriclasse nobile e fiero.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Serra Domenico

Nizza Docg 2018
Barbera 100%

Rubino compatto con toni vio-
lacei che ne annunciano l'integrità e 
la potenzialità evolutiva. Profumo ele-
gante e ampio: more, amarena, tocco 
di rovere, prugna, note agrumate. 
Ricchezza, concentrazione, calore e 
grande equilibrio con la componente 
fresca, tannino setoso, mineralità e ti-
pico sentore di grafite sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Seirole

Cü bianc, Moscato d'Asti       
Docg 2020

Moscato 100%

Paglierino dorato e brillante, 
perlage rarefatto. Profumo intenso, 
gessoso, minerale, con fior di mela, 
pesca, rosa bianca. Molto dolce ma 
perfettamente bilanciato dall'acidità, 
ottima persistenza, finale intenso con 
ritorno di frutti maturi (pesca, albi-
cocca).

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Torraccia del Piantavigna

Gattinara Docg 2016
Nebbiolo 100%

Rosso granato, profumo di li-
quirizia, radice, lampone e fragola es-
siccate. Concentrazione di frutto, ma 
corpo scattante, con ottima acidità, 
tannino deciso ma tornito, ottima 
persistenza e retrogusto speziato che 
evoca radice, tabacco e frutti rossi.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Serra Domenico

Costacasareggio, Barbera d'Asti 
Docg 2019

Barbera 100%

Bel rubino ancora giovanile 
con riflesso violaceo. Profumo com-
plesso ed elegante: ciliegia e compo-
sta di lamponi, tocco tipico di grafite, 
viola. Calore e maturità, sostenute da 
freschezza del frutto e dall'acidità, 
bel tannino levigato, persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Alle Tre Colline

Va' Anait, Albugnano Superiore 
Doc 2017

Nebbiolo 100%

Rubino chiaro con guizzo bril-
lante, prima unghia aranciata. Profu-
mo intenso e caratteristico di viola, 
lampone, ciliegia, menta. In bocca, 
buon corpo, concentrazione di frutto, 
ottima acidità e persistenza. Signori-
le la fattura, cesellato e fine, con otti-
me prospettive.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Sui Colli di Luni, ultimo lembo del Levante ligure 

prima della Toscana, il Vermentino è una religione. 

Lunae Bosoni, gestita dalla quarta generazione di 

famiglia, ne ha fatto una bandiera d’eccellenza e con 

la realizzazione della sua nuova cantina, prossima 

al taglio del nastro, intende spostare l’asticella della 

qualità sempre più in alto. Nelle 40 parcelle del par-

co vitato aziendale il Vermentino copre il 70% del-

la superficie, ma ci sono anche Albarola, Ciliegiolo, 

Vermentino nero, Pollera nera e Massareta. Recente 

acquisizione è un corpo di 30 ettari a Sarticola. «Qui 

abbiamo realizzato 10 grandi terrazzi», racconta 

Diego Bosoni, «e sono state messe a dimora barba-

telle di Vermentino selezionate». La prima vendem-

mia sarà nel 2024.

Lunae Bosoni

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Liguria

Numero Chiuso, Colli di Luni Vermentino Doc 2017
Vermentino che sfida il tempo. Nato nel 2008, viene imbot-
tigliato solo nelle migliori annate in appena 2.600 bottiglie, il 
contenuto di una botte di 20 hl.  

www.cantinelunae.com        Cantine Lunae        cantinelunae_officialLunae Bosoni 

Vite Colte

La Luna e i Falò, Nizza Docg 2016
Barbera 100%

Rubino ancora molto integro, 
per un vino di 5 anni. Naso elegan-
te con erbe aromatiche, composta 
di fragole e lamponi, spezie leggere. 
Palato concentrato, tannino setoso, 
ottima freschezza, mineralità e per-
sistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Baia del Sole      
Cantine Federici

Sarticola, Colli di Luni            
Vermentino Doc 2020

Vermentino 100%

Paglierino con guizzi dorati. Al 
naso è intenso, con fiore di acacia, 
melo, gelsomino, timo fresco. Al pala-
to ricco, denso, con ottimo supporto 
di acidità, sapidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Lunae Bosoni

Numero Chiuso, Colli di Luni 
Vermentino Doc 2017

Vermentino 100%

Dorato brillante, profumo mol-
to intenso con note di gelsomino, 
magnolia, tocco di zafferano, sangui-
nella, spezia leggera. Sapido e fresco 
al palato, ricco, avvolgente e com-
plesso. Monumentale, impegnativo 
ma da provare: estremo e deciso.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

✒

PiemontePiemontePiemontePiemonte
Liguria
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LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

Tenuta Maffone

Ormeasco di Pornassio            
Superiore Doc 2018

Ormeasco 100%

Rubino intenso con riflessi vio-
lacei. Profumo di ciliegie sottospirito, 
rose e viole, chiodo di garofano. Ot-
timo equilibrio tra acidità, concentra-
zione del frutto, struttura fine e fitta, 
finale sapido, ricco e persistente. Ot-
timo equilibrio complessivo e tipicità 
del vitigno a Pornassio.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Peq Agri - Lupi

Vignamare 2017
Pigato 100%

Giallo dorato carico, profumo 
intenso e preciso, pesca, melone, timo 
fresco, tocco boisée. Al palato denso, 
fresco, profondo e sapido. Centrato e 
brillante.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Da Parodi

Dott. Piero, Riviera Ligure di 
Ponente Moscatello di Taggia 
Vendemmia Tardiva Doc 2017

Moscato bianco 100%

Colore paglierino con guizzi 
dorati, profumo intenso tipico di za-
gara, rosa, agrumi, salvia, con nota di 
foglie di tè. Abboccato, cremoso, ec-
centrico, adatto ad abbinamenti ardi-
ti con formaggi erborinati. 

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Possa

Cinque Terre Bianco Doc 2020
Bosco 80%, Rossese bianco 20%

Colore dorato molto brillante. 
Profumo intenso, di mela grattugiata, 
lime, magnolia, radice. Denso, quasi 
untuoso, sapido, con retrogusto di 
frutta gialla e mela, molto persisten-
te, tipico e deciso.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Peq Agri - Cascina Praié

Sciurbí, Riviera Ligure                
di Ponente Granaccia Doc 2018

Granaccia 100%

Rubino brillante, con rifles-
si violacei. Profumo intenso, spezie, 
tabacco e frutti rossi (fragole) e neri 
(more). Larghezza e avvolgenza dei 
tannini, ottima sapidità. Carattere 
particolare, alcol abbondante ma ben 
sostenuto dalla concentrazione del 
frutto. Ottima fattura e identità.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Possa

Parmaea 2020
Vermentino 60%, Albarola 20%, 
Trebbiano 20%

Paglierino con riflessi dorati 
leggeri, al naso note di mela, ginestra, 
pinoli. Ottima densità di frutto al pa-
lato, supporto di vibrante freschezza, 
bella sapidità e decisa persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

✒ ✒

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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Possa

Cinque Terre Sciacchetrà         
Riserva Doc 2017

Bosco 80%, Rossese bianco 20%

Colore aranciato, profumo in-
tensamente marino (conchiglia) con 
altre sensazioni molto varie: albicoc-
ca, zenzero candito, fave di cacao. 
Palato epocale, con estrema densità 
di frutto, dolcezza misurata, setoso, 
con retrogusto fruttato e sapido in-
sieme, molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Bulgarini

010, Lugana Doc 2020
Turbiana 100%

Colore paglierino brillante. Al 
naso preciso, elegante, con note di 
fior di mela, limone, pesca, sambuco. 
Al palato ha maturità di frutto, otti-
mo equilibrio freschezza/morbidez-
za. Classe e determinazione, senza 
rinunciare all'immediatezza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Bulgarini

Lugana Doc 2020
Turbiana 100%

Paglierino brillante, al naso 
ha note di mela, agrumi (lime), fiore 
di sambuco. Buona concentrazione 
al palato, ottima acidità, retrogusto 
fruttato, persistente e di decisa per-
sonalità.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Lombardia

✒

Lombardia

Sui pendii delle Cinque Terre, tra terrazzamenti, mu-

retti a secco e lingue di terra divise in micro-parti-

celle spesso senza padrone – qui si ragiona in metri 

quadrati, non in ettari – quella di Cantina Possa è 

una viticoltura eroica per davvero. A Riomaggiore 

dal 2004 Samuele Heydi Bonanini ha rianimato vec-

chie vigne e reimpiantato varietà autoctone quasi 

scomparse per riscoprire, spiega, «l’identità di un 

territorio vinicolo conosciuto fin dai tempi dei Ro-

mani». Gli 11 vini che produce hanno in comune la 

forte territorialità, un sapore antico e l’impronta bio-

logica. In cantina è bandita la chimica, le fermenta-

zioni sono spontanee e non si usano solfiti. E l’obiet-

tivo per il futuro si chiama energia solare.

Possa

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Liguria

Cinque Terre Bianco Doc 2020
Vino da uve Bosco e Albarola e vigne di 55 anni di età. Affina 
per metà in barrique di rovere e acacia.

Parmaea 2020
Vermentino, Trebbiano e Albarola. Figlio dei rari vigneti dell’iso-
la Palmaria. Macerazione sulle bucce per 24 ore.

Cinque Terre Sciacchetrà Riserva Doc 2017
Da Bosco e Rossese bianco sgranati acino per acino. Pressatu-
ra coi piedi. Affinamento per 3 anni in barrique di pero.

www.possa.it         AziendaAgricolaPossa         possaitaraPossa

LiguriaLiguriaLiguriaLiguria

B
E

S
T

IN
CLASS

MIGLIOR

Vino
Dolce

Vino
Naturale
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LombardiaLombardiaLombardiaLombardiaLombardia

Jako Wine

Tributo, Oltrepò Pavese          
Metodo Classico Brut Docg 2016

Pinot nero 100%

Paglierino carico e dorato, 
profumo intenso di mela rossa, zen-
zero, scorza d'arancia. Al palato den-
so, fresco con ritorno delle sensazioni 
agrumate e di pasticceria, molto per-
sistente. Particolare e intrigante.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Nino Negri

Sassorosso, Valtellina Superiore 
Grumello Docg 2018

Nebbiolo 100%

Rubino chiaro con unghia leg-
germente aranciata. Violetta, fragoli-
ne, cannella. Ottima struttura tannino 
serrato ma elegante, ottima acidità 
in combinata con maturità del frutto. 
Buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Mosnel

EBB, Franciacorta Extra Brut 
Docg 2015

Chardonnay 100%

Paglierino brillante con perla-
ge finissimo e persistente. Profumo 
tipico con sentori di mela, pietra fo-
caia, brioche, tocco boisée. Palato ot-
timamente centrato, con freschezza, 
frutto maturo e concentrazione ben 
dosati. Molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Nino Negri

Sfursat 5 Stelle,                        
Sforzato di Valtellina Docg 2018

Nebbiolo 100%

Colore rubino chiaro con un-
ghia aranciata. Profumo di confettu-
re di fragole e ciliegie, balsamico con 
erbe aromatiche. Tannino ricco, mor-
bido, finale tendente al dolce, otti-
ma persistenza. Chiusura di tabacco, 
marmellata e cacao. Molto volumino-
so, maturo, sorretto da buona acidità.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Mosnel

Parosé, Franciacorta Rosé       
Pas Dosé Docg 2015

Pinot nero 70%, Chardonnay 30%

Color cipria brillante. Naso am-
pio e ricco di crosta di pane, piccoli 
frutti (fragoline) pesca, albicocca. Al 
palato denso, fresco, saporito, ottima 
densità del frutto sorretta da sapidi-
tà, persistenza con finale cremoso e 
ricordi di crostata di frutta.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Nino Negri

Sfursat Carlo Negri,               
Sforzato di Valtellina Docg 2018

Nebbiolo 100%

Rubino chiaro e brillante, toc-
co aranciato. Profumo intenso e am-
pio: violetta candita, fragole e ciliegie 
sovramature, tocco leggerissimo di 
uva passa, balsamico. Al palato bril-
lante pur nell'appassimento delle uve, 
molto preciso e rispondente al naso, 
tannino elegante, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

B
E

S
T

IN
CLASS

MIGLIOR

Spumante 
Metodo 
Classico
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Sartieri 1931

Tuxedo, Provincia di Pavia      
Barbera Igt 2016

Barbera 100%

Rubino intenso, con riflesso 
violaceo nonostante l'età. Profumo di 
ciliegia, more e fragole e accompa-
gnamento speziato elegante, di im-
pronta moderna. In bocca deciso, ma 
elegante, ottimo equilibrio tra alcol, 
concentrazione e maturità di frutto. 
Ben fatto, versatile.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantina di Riva

Loré, Trentino Chardonnay    
Doc 2019

Chardonnay 85%,                     
Manzoni bianco 15%

Colore paglierino carico. Pro-
fumo intenso di mela, pesca, albicoc-
ca, nota tostata/vanigliata leggera. 
Palato elegante, soave, frutto inten-
so con supporto speziato del legno. 
Trentino nel frutto a polpa bianca e 
nella freschezza mai tagliente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Bruno Verdi

Vergomberra, Oltrepò Pavese 
Metodo Classico Pinot nero   
Extra Brut Docg 2016

Pinot nero 85%, Chardonnay 15%

Paglierino con riflessi dorati, 
al naso intense note di pasticceria, 
mela, fiore bianco. Palato ricco, den-
so con molta freschezza. Sapido, con 
retrogusto fruttato e di pane, ottima 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Gruppo Lunelli - Ferrari

Perlé Bianco, Trentodoc           
Riserva Brut 2013

Chardonnay 100%

Perlage fine e persistente. Co-
lore paglierino brillante con guizzi 
dorati. Al naso (ampio e accattivan-
te) brioche, mela, zenzero, albicocca. 
Palato pieno, frutto maturo, albicoc-
ca, lime. Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Conte Vistarino

Pernice, Pinot nero dell'Oltrepò 
Pavese Doc 2018

Pinot nero 100%

Rubino molto chiaro, profumo 
elegante di spezie (cannella, canfo-
ra), piccoli frutti, polvere di gesso, 
pellame. Tannino fitto e setoso, otti-
ma sapidità e freschezza, retrogusto 
agrumato e gessoso, molto persi-
stente, di grande equilibrio gustativo.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Mattè

Fiorir de Soreie, Vigneti delle 
Dolomiti Rosato Igt 2019

Cabernet Franc 100%

Colore rosato intenso, cera-
suolo con riflessi aranciati. Profumo 
deciso di fragoline, tocco tipicamen-
te floreale, nuance speziata. Palato di 
buona densità, ottima acidità e sa-
pidità che prolungano le sensazioni. 
Chiusura brillante e fruttata.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

LombardiaLombardiaLombardiaLombardia

Trentino

✒
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Conte Vistarino e il Pinot nero, una passione che 

è diventata tradizione e che ha legato indissolu-

bilmente la varietà bordolese al territorio dell’Ol-

trepò. Nel 1850 fu il conte Augusto Giorgi di Vi-

starino a importare dalla Francia questo nobile 

vitigno nella sua tenuta. Una manciata di anni più 

tardi, nel 1865, assieme all’amico Carlo Gancia, per 

primo produsse uno spumante Metodo Classico 

in Italia. Oggi grazie alla visione di Ottavia Gior-

gi di Vistarino l’affascinante bacca nera è sempre 

più al centro dei progetti della Cantina e copre 

100 degli oltre 200 ettari di vigneto. Il percorso 

di ricerca della qualità assoluta ha preso forma 

con nuovi impianti in vigna e un poderoso lavoro 

di zonazione per individuare le parcelle che per-

Conte Vistarino 
Lombardia

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Pernice, Pinot nero dell'Oltrepò Pavese Doc 2018
Una delle massime espressioni dell’azienda. Fermentazione malolattica e affinamento di un anno in 
barrique francesi, quindi almeno un altro anno di bottiglia prima della messa in commercio.

mettono al Pinot nero di esprimersi al meglio. È 

il progetto cru che mette in bottiglia singoli terri-

tori di eccellenza e che, a partire dall’annata 2013, 

allo storico cru Pernice ha affiancato altri due 

rossi fermi, Bertone e Tavernetto. 

Nel 2018 è stata inaugurata anche la nuova can-

tina, che ha rimodellato l’antica struttura agrico-

la del 1904, di chiara impronta francese, in uno 

scrigno di stile e tecnologia: oltre 3 mila metri 

quadri disposti su quattro livelli tra locali di vini-

ficazione, spumantizzazione, affinamento e sale 

degustazione, situati nel cuore della valle dello 

Scuropasso di fronte alla villa storica della For-

nace, capolavoro di architettura settecentesca e 

residenza di famiglia.

www.contevistarino.it       Cantina Conte Vistarino       contevistarinoConte Vistarino  
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Mezzacorona

Nos, Teroldego Rotaliano         
Superiore Riserva Doc 2016

Teroldego 100%

Rubino intenso, con guizzi 
ancora rubino. Profumo elegante, di 
frutti neri e rossi (mora, ciliegia, lam-
pone), tocco speziato. Palato denso, 
succoso, tannino potente, risolto, con 
tocco verde che invoglia la beva, mi-
neralità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta San Leonardo

Vigneti delle Dolomiti             
Carmenère Igt 2016

Carmenère 100%

Rubino intenso e brillante. 
Profumo ampio, invitante: importan-
te attacco floreale, seguito da more, 
ribes, tocco fumé. Palato complesso, 
elegante, posato, con ottima acidità 
e concentrazione di frutto, persisten-
za, retrogusto di more e ciliegia fre-
sca, balsamico. Nobile fattura.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Rotari

AlpeRegis, Trentodoc                
Pas Dosé 2015

Chardonnay 100%

Paglierino intenso con guizzi 
dorati. Profumo di pane, mela rossa, 
lime, marmellata di agrumi, fiore d'a-
cacia. Palato concentrato, ricco, cre-
moso compensato da ottima acidità 
e mineralità (retrogusto di petricore). 
Persistente e brillante sul finale con 
chiusura leggermente amarognola.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Arunda

Arunda, Alto Adige Riserva      
Extra Brut Doc 2015

Chardonnay 60%, Pinot nero 40% 

Perlage fine e persistente. Pro-
fumo intenso e complesso dal man-
darino allo zenzero, dalla brioche al 
fiore d'acacia. Palato ben assestato, 
complesso ma che mantiene un'ot-
tima bevibilità. Persistente e sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Rotari

Rotari Flavio, Trentodoc           
Riserva 2013

Chardonnay 100%

Paglierino intenso con guizzi 
d'oro. Perlage finissimo. Profumo di 
pasticceria, mandarino, mela rossa, 
tocco di biancospino e zafferano. Pa-
lato concentrato, ottima acidità, sapi-
dità, fumé, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cantina Kaltern

Quintessenz, Alto Adige         
Sauvignon Doc 2019

Sauvignon 100%

Paglierino intenso con guizzi 
verdolini. profumo erbaceo misura-
to: asparago, agrumi, salvia. Palato 
elegante, buona densità, discreta 
persistenza. Esuberanza e tipicità ri-
assunte.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TrentinoTrentinoTrentinoTrentino

Alto AdigeAlto Adige

✒
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Oggi sinonimo di uno tra i più apprezzati e longe-

vi tagli bordolesi d’Italia, il nome di San Leonar-

do ha una storia antica oltre mille anni. La tenuta 

venne fondata dalla curia arcivescovile in Valla-

garina, ai piedi dei monti Lessini, e affidata ai fra-

ti Crociferi, che inaugurarono la viticoltura nella 

zona. Da oltre tre secoli è la residenza dei mar-

chesi Guerrieri Gonzaga. Dagli anni ’70, grazie 

alla passione del marchese Carlo e di suo figlio 

Anselmo, San Leonardo ha scritto la storia del 

vino di qualità in Trentino. L’antico borgo ospita 

gli uffici, la cantina e il granaio oggi trasforma-

to in museo. I terreni che circondano Villa Gresti, 

racchiusi da mura, sono un’enclave della bacca 

rossa: 30 ettari piantati a Merlot, Cabernet Sau-

San Leonardo 
Trentino

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Carmenère Vigneti delle Dolomiti Igt 2016
Le uve arrivano da antiche vigne di Carmenère, in grado di esprimere tutta l’essenza del territorio. 
Fermentazione spontanea in piccole vasche di cemento e affinamento per 24 mesi in barrique di 
rovere francese di primo, secondo e terzo passaggio.

vignon e Carmenère, da cui nascono le etichette 

San Leonardo, Carmenère, Villa Gresti e Terre di 

San Leonardo. Ai vini bianchi Riesling e Vette di 

San Leonardo, sono invece destinati 10 ettari di 

vigna situati nel Nord del Trentino, in Val di Cem-

bra. «La terra è l’anima del nostro mestiere», ama 

ripetere Carlo Guerrieri Gonzaga: non a caso nel 

2018 l’azienda ha concluso l’iter di certificazione 

per la conversione all’agricoltura biologica ed è 

indicata “amica della biodiversità” dall’associa-

zione BWA Friends of Biodiversity. Sono felici 

espressioni di questo approccio anche l’orto, con 

la sua preziosa collezione di rose antiche e la pro-

duzione di miele della tenuta.

www.sanleonardo.it       Tenuta San Leonardo       sanleonardo       Tenuta San LeonardoSan Leonardo 
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Cantina Kaltern

Quintessenz, Lago di Caldaro 
Classico Superiore Doc 2019

Schiava 100%

Rubino chiaro. Profumo ele-
gante di viola, ciliegia, fragola, mir-
tilli. Palato elegante e fruttato, buo-
na persistenza, equilibrio tra alcol e 
concentrazione/maturità del frutto. 
Piacevolezza e complessità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Alois Lageder

Am Sand, Mitterberg     
Gewürztraminer Igt 2018

Gewürztraminer 100%

Colore dorato brillante, profu-
mo agrumato e di pesca melba, rosa 
bianca, nota di lievito. Complesso e 
intrigante, con tocco boisée. Convin-
cente al palato, saporito, sapido, frut-
to tropicale e mela matura. Equilibrio 
amaro tipico del vitigno con maturità 
del frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantina Kaltern 
Erste+Neue

Puntay, Alto Adige                      
Pinot bianco Doc 2019

Pinot bianco 100%

Paglierino brillante con guizzi 
di luce, al naso è elegante, tipico con 
note di ortica, fiore di campo, mela, 
pesca bianca, tocco fumé. Palato in 
equilibrio tra acidità e maturità del 
frutto, sapido, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Rottensteiner

Select, Alto Adige                       
Lagrein Gries Riserva Doc 2018

Lagrein 100%

Colore rubino intenso, profu-
mo di more, viola, prugna, mandorla. 
Grande concentrazione di frutto, ot-
tima persistenza, legno ora evidente 
ma molto ben integrato. Lunghezza e 
piacevolezza. Seta brillante.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Kettmeir

Vigna Maso Reiner, Alto Adige 
Chardonnay Doc 2019

Chardonnay 100%

Colore dorato brillante, profu-
mo intenso e complesso di mela ma-
tura, vaniglia, frutto della passione, 
speziato. Palato ben centrato, frut-
tato e fresco con retrogusto tosta-
to: mela, mandorla, frutto tropicale, 
agrumi. Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tramin

Troy, Alto Adige                     
Chardonnay Riserva Doc 2017

Chardonnay 100%

Paglierino con riflessi dorati. 
Naso intenso, una raffica di vento: 
agrumi, erbe spontanee, timo, men-
ta e mela croccante. Palato di stoffa 
serica e spessa, avvolgente, con bou-
quet di agrumi e freschezza estiva di 
timo e menta. Seguono persistenza e 
mineralità.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Alto AdigeAlto AdigeAlto AdigeAlto Adige

Vino
Naturale
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VenetoVenetoVenetoVeneto

Ai Galli

Lison Classico Bianco Docg 2018
Friulano 100%

Paglierino piuttosto carico e 
brillante. Profumo intenso, fresco, 
mentolato, con nuance di timo fre-
sco, mela, pesca bianca, agrumi. Pa-
lato di ottima densità, vellutato con 
buona acidità a sostegno del corpo e 
del calore del vino, buona persisten-
za. Elegante.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Biancavigna

Conegliano Valdobbiadene    
Prosecco Brut Docg 2019 Bio

Glera 100%

Paglierino brillante, spuma ab-
bondante e persistente. Profumo de-
licato di fiori di mela, salvia, glicine. 
Ottimo equilibrio al palato tra matu-
rità del frutto, buona acidità, sapidità, 
discreta persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Ai Galli

Probus, Lison Pramaggiore   
Rosso Doc 2016

Merlot 65%, Cabernet Franc 35%

Rubino compatto e brillante, 
profumo intenso di more e ciliegie 
mature, floreale, con balsamico di ro-
vere e cannella. Tannino abbondante 
e ottimamente risolto, freschezza a 
supporto di un buon corpo e del ca-
lore. Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Bisol1542

Conegliano Valdobbiadene        
Prosecco Superiore Rive di Campea
Dry Millesimato Docg 2020

Glera 100%

Paglierino chiaro e brillante, 
naso dolce, vanigliato, con mela ros-
sa matura. Morbido e avvolgente al 
palato, buon equilibrio tra acidità e 
zuccheri, chiusura fruttata.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Astoria

Arzanà, Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Superiore di Cartizze Dry 
Docg

Glera 100%

Paglierino brillante, perlage 
fine e rarefatto, profumo di fiore di 
melo, salvia, mandarino. Al palato è 
abboccato, fruttato con buona fre-
schezza e finale da uve mature e pre-
cise. Ideale da fine pasto e in accom-
pagnamento con frutta e crostate.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Bortolomiol

Ius Naturae, Conegliano               
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Brut Docg 2020 Bio

Glera 100%

Paglierino intenso con perlage 
persistente. Profumo ampio, intenso 
di mela rossa, erba, mandorla amara. 
In bocca è fruttato, cremoso, di buo-
na persistenza con ottima acidità e 
sapidità finale.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Ca' Lustra

Sassonero, Colli Euganei       
Merlot Doc 2016

Merlot 100%

Rubino intenso, profumo com-
plesso, ampio, dalla frutta rossa al 
cioccolato, tocco di liquirizia, ciocco-
lato bianco. Palato pieno, soffice, tan-
nino levigato, ottima acidità. Retrogu-
sto di scorza d'arancia; note pepate. 
Eccellente persistenza. Finale piace-
volmente (e tipicamente) erbaceo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Col Vetoraz

Conegliano Valdobbiadene     
Prosecco Superiore di Cartizze 
Dry Docg 2020

Glera 100%

Mousse consistente, perlage 
finissimo e persistente. Profumo ine-
briante e composito: mela rossa, can-
nella, basilico. In bocca è ricco, denso, 
morbido, fruttato, con note finali di 
crumble alla mela.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

La Cappuccina

Monte Stelle, Soave Classico   
Doc 2019

Garganega 100%

Paglierino intenso con guizzi 
dorati. Profumo floreale (camomilla) 
e fruttato (mela, nespola mandari-
no), tocco fumé di legno molto ben 
dosato. Palato elegante, ricco, brillan-
te, con ottima acidità e persistenza. 
Chiusura intrigante con semi di sena-
pe e mela.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Col Vetoraz

Cuvée 5, Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco Extra Brut Docg 2020

Glera 100%

Mousse abbondante, perlage 
finissimo, profumo deciso ma mol-
to tipico della Glera con mela rossa, 
salvia e rosmarino. Buona presenza al 
palato, fresco con frutto persistente, 
sapido, gentile ma deciso.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Cappuccina

Arzimo, Recioto di Soave       
Docg 2016

Garganega 100%

Profumo caratteristico di fiori 
camomilla, albicocca. Untuoso, otti-
ma acidità, finale piacevolmente bi-
scottato, dolcezza in eccellente equi-
librio, ottima freschezza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Conte Collalto

Ottaviano, Conegliano                   
Valdobbiadene Prosecco Superiore 
Brut Nature Sui Lieviti Docg 2019

Glera 85%, Verdiso 10%,         
Bianchetta 5%

Paglierino opaco (corrispon-
dente alla tipologia sur lie). Note di 
fiore, mela verde, salvia. Buona con-
centrazione del frutto, freschezza, 
retrogusto erbaceo e fruttato (mela). 

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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VenetoVenetoVenetoVeneto

Corte Canella

Amarone della Valpolicella    
Docg 2015

Corvina 40%, Corvinone 50%, 
Rondinella 5%, Croatina 5%

Rubino brillante, con pri-
me note aranciate. Profumo inten-
so e complesso: amarena, cannella, 
cioccolato, liquirizia, vaniglia. Pala-
to generoso, carezzevole, ricco, di 
profondità, minerale. Retrogusto leg-
germente astringente, ottima acidità.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Maeli

Dipiù, Colli Euganei Rosso       
Riserva Doc 2016

Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 
30%, Carmenère 10%

Rubino intenso e brillante. Pro-
fumo ampio e complesso: mora, cilie-
gia matura, lampone, cioccolato, can-
nella. Molto caldo, denso e  succoso, 
fruttato, ricco, energico, persistente. 
Lungimirante.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Corte Sant'Alda

Campi Magri, Valpolicella         
Ripasso Superiore Doc 2017

Corvina 40%, Corvinone 40%, 
Rondinella 20%

Rubino chiaro e brillante, al 
naso è inteso con note di ciliegia, fie-
no, menta, viola. Palato denso, fresco, 
teso pur avvolto nella morbidezza 
del frutto, tannino abbondante, rifini-
to, persistente. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Massimago

Duca Fedele, Valpolicella Doc 2020
Corvina 65%, Corvinone 25%, 
Rondinella 10%

Rubino chiaro e brillante, one-
sto. Profumo preciso, tipico, di cilie-
gia e pepe bianco con nota di sot-
tobosco. Fruttato, succoso, sapido, 
ottima acidità, tannino leggero e 
morbido, finale minerale, persistente. 
Esemplare.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Fongaro

Lessini Durello Riserva Pas Dosé 
Doc 2012

Durella 100%

Dorato brillante, con guizzi ver-
di, perlage rarefatto, profumo intenso 
e ampio, dalla pera, mela e pesca, allo 
zenzero candito fino alla brioche alla 
marmellata d'albicocca. Palato cen-
trato, fresco e sapido con buona den-
sità di frutto, mineralità e finale fumé. 
Persistente, identitario e invitante.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Massimago

Conte Gastone,                       
Amarone Docg 2017

Corvina 65%, Corvinone 25%, 
Rondinella 10%

Rubino con riflesso arancia-
to. Profumo di composta di ciliegie, 
spezie (chiodo di garofano, cannella), 
piacevole nota erbacea e di sottobo-
sco. Corposo, caldo, tannino fitto ma 
morbido, buona freschezza, persi-
stente sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Vino
Naturale
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Massimago

Amarone Docg 2016
Corvina 65%, Corvinone 25%, 
Rondinella 10%

Rubino ancora brillante con 
prime nuance aranciate. Profumo ine-
briante, con erbe aromatiche, scorza 
d'arancia, composta di ciliegie. Al pa-
lato onnicomprensivo: denso, ricco, 
fruttato corposo, molto persistente, 
con gusto di amarena e spezie, retro-
gusto di erbe aromatiche.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Pasqua Vigneti e Cantine

Hey French 2nd Edition,            
Veneto Bianco Igt

Garganega 80%, Pinot bianco 10%, 
Sauvignon 10%

Dorato brillante con guizzi do-
rati prelude a profumi intensi calei-
doscopici di pesca, albicocca, glicine, 
frutto della passione, pompelmo, sal-
via. Morbido, fruttato, succoso e sor-
retto da brillante acidità, sapidità e re-
trogusto fumé, con lunga persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Monte del Frà

Lugana Doc 2020
Trebbiano di Lugana 100%

Paglierino brillante, al naso 
sprigiona caratteri intensi e tipici di 
glicine, sambuco, lime, fiori di melo. 
In bocca è fresco, floreale, con buon 
equilibrio, acidità e morbidezza. Sa-
pidità e persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Pasqua Vigneti e Cantine

Y by 11 Minutes,                        
Trevenezie Rosé Igt 2020

Corvina 60%, Trebbiano 30%, 
Carmenère 10%

Rosa tenue brillante, il profu-
mo è ampio e intenso: pesca, cilie-
gia, pompelmo, balsamico. In bocca 
denso, profondo, molto equilibrato 
tra sensazioni di freschezza e frutti 
freschi e morbidezza di frutti maturi. 
Molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Monte del Frà

Cà del Magro,                            
Custoza Superiore Doc 2018

Garganega 40%, Trebbiano        
Toscano 30%, Cortese 15%,        
Incrocio Manzoni 15%

Colore dorato e brillante. Pro-
fumo ampio: fiori di campo, d'acacia, 
mela rossa, mandarino, crema di li-
mone. Palato denso, ricco, con retro-
gusto di uva surmatura, molto persi-
stente e identitario.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Pasqua Vigneti e Cantine

Famiglia Pasqua, Amarone della 
Valpolicella Riserva Docg 2013

Corvina 60%, Rondinella 25%, 
Oseleta 10%, Corvinone 5%

Rubino compatto e brillante. 
Profumo intrigante e ampio: com-
posta di fragole e ciliegia, cioccola-
to bianco, erbe officinali, vaniglia. Al 
palato concentrazione, morbidezza, 
lunghezza, mineralità. Ancora poten-
te, lunga capacità di invecchiamento.

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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●●●●●●●●
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●●●●●●●●
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Una storia quasi centenaria lega la famiglia Pa-

squa al mondo del vino: dalla fondazione nel 1925 

a Verona, fino alla costruzione dell’avveniristica 

struttura produttiva a San Felice con cui l’azien-

da ha inaugurato il nuovo millennio. Oggi alla 

guida c’è la terza generazione: Riccardo Pasqua 

(amministratore delegato) e Alessandro Pasqua 

(presidente Nord America), che affiancano il pa-

dre Umberto, presidente dell’azienda. Con loro la 

spinta all’innovazione ha preso il volo. Lo si evince 

dagli ultimi progetti enologici di fascia premium, 

come la linea Mai Dire Mai, dall’eccezionale vi-

gneto Montevegro in Val d’Illasi; Hey French, in-

novativo bianco multivintage; Y, che intercetta il 

trend mondiale dei rosati di lusso; fino all’ultimo 

Pasqua Vigneti e Cantine 
Veneto

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

progetto di agricoltura biologica a Cascina San 

Vincenzo. Ma anche dalle numerose collabora-

zioni artistiche e di mecenatismo sviluppate negli 

ultimi cinque anni (come Falling Dreams, instal-

lazione immersiva di None Collective). L’impor-

tante è mettersi in gioco, puntando sul proprio 

talento per concretizzare “il sogno”. Un’idea ef-

ficacemente comunicata dalla campagna Talent 
never tasted better, in cui i testimonial dei vini Pa-

squa sono giovani talenti che sognano in grande, 

partiti dal Veneto per costruire la loro storia e tra-

sformare le loro ambizioni in progetti e vita vera: 

dallo chef Diego Rossi (anima di Trippa a Milano) 

alla ballerina Lidia Caricasole, ammessa alla pre-

stigiosa Juilliard School di New York.

www.pasqua.it        Pasqua Italian Wines        pasquawines        @PasquaWineryPasqua Vigneti e Cantine 

Hey French 2nd Edition, Veneto Bianco Igt
Blend delle migliori annate dell’ultimo decennio (2015-16-17-18) di Garganega, Pinot bianco e 
Sauvignon dal Monte Calvarina (Soave)

Y by 11 Minutes, Trevenezie Rosé Igt 2020
Corvina 60%, Trebbiano di Lugana 30% e Carmenère 10%; il 30% matura 4 mesi in barrique e tonneau.

Cecilia Beretta - Mizzole, Valpolicella Superiore Doc 2018
Da suoli argilloso-calcarei. Dopo la malolattica in acciaio, il 55% riposa 9 mesi in legno piccolo.

Famiglia Pasqua, Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2013
Una macerazione di 7 giorni anticipa la fermentazione. Matura 24 mesi in barrique e tonneau.
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www.pasqua.it        Pasqua Italian Wines        pasquawines        @PasquaWinery

Pasqua Vigneti e Cantine
Cecilia Beretta

Mizzole, Valpolicella Superiore 
Doc 2018

Corvina 60%, Corvinone 25%, 
Rondinella 10%, Oseleta 5%

Rubino brillante ma chiaro. 
Profumo intenso di frutti rossi, neri e 
nota tostata. Sapore deciso, denso, 
con forte speziatura e accompagna-
mento fruttato. Tannino discreto ma 
deciso, ottima persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Pieropan

Calvarino, Soave Classico Doc 2019
Garganega 70%,                      
Trebbiano di Soave 30%

Paglierino intenso e brillante. 
Profumo di fiore d'acacia, glicine, fio-
ri di camomilla. Palato piacevole, di 
frutti (albicocca, mela) e fiori (capri-
foglio, fiore d'acacia). Ottima sapidi-
tà e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

La Pesenata

Moretto, Bardolino Chiaretto 
Doc 2019

Corvina 80%, Rondinella 20%

Rosato di color cerasuolo, ve-
lato. Profumo fruttato intenso con ci-
liegia, crema, crosta di pane, radice. 
Fruttato, ottimo equilibrio al palato, 
freschezza brillante, buona persi-
stenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Provolo

Gadoi, Valpolicella Doc 2019
Corvina 80%, Rondinella 15%, 
Molinara 5%

Rubino chiaro e brillante. Pro-
fumo intenso, frutto rosso denso e 
leggermente speziato, con piacevole 
nota floreale. Bocca succosa frutta-
ta, tocco speziato corrispondente al 
naso, buona persistenza e sapidità. 
Finale pepato. Semplice ma identita-
rio.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Premium Wine Selection
Silvano Piacentini

Silvano Piacentini, Amarone della 
Valpolicella Riserva Docg 2016

Corvina 68%, Corvinone 24%, 
Rondinella 8%

Rubino brillante, al naso è ele-
gante e complesso: nocciola, cacao, 
marmellata di amarena, lampone, va-
niglia. Palato di carattere ed elegante, 
con calore e struttura, buona acidità, 
ottimo finale saporito e minerale.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

PuntoZero

Colli Berici Tai Rosso Riserva 
Doc 2018

Tai rosso 100%

Colore rubino chiaro e brillante. 
Profumo elegante di fragola, lampo-
ne, tabacco biondo, rovere, cannella. 
Buona consistenza e densità di frutto 
in equilibrio con la freschezza. Persi-
stenza con personalità e stile conso-
no al luogo, mai gridato. Eccellente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

VenetoVenetoVenetoVeneto

✒

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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VenetoVenetoVenetoVeneto

Ruggeri

Conegliano Valdobbiadene     
Prosecco Superiore di Cartizze 
Brut Docg

Glera 100%

Paglierino chiaro e brillante, 
al naso è intenso e ampio con tipici 
richiami di mela rossa, pera, semi di 
senape. Ottimo al palato, concentra-
zione di frutto, fresco, speziato, buo-
na acidità, persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta Sant'Antonio

La Bandina, Valpolicella Superiore
Doc 2018

Corvina 70%, Rondinella 20%, 
Croatina 5%, Oseleta 5%

Rubino brillante, profumo ele-
gante con note di pepe nero, ama-
rena, cannella, tocco fumé. Palato 
molto consistente, tannino maturo e 
morbido, ottima acidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

San Rustico Valgatara

Gaso, Amarone della Valpolicella 
Classico Docg 2013

Corvina 68%, Rondinella 27%, 
Molinara 5%

Rubino ancora brillante, un ini-
zio di evoluzione sull'unghia, al naso 
è complesso con note di amarena, 
mora, cannella, chiodo di garofano. 
Palato morbido, buona concentra-
zione del frutto, tocco minerale sul 
finale, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Selùn

Valpolicella Ripasso Classico 
Superiore Doc 2018

Corvina 40%, Corvinone 35%, 
Rondinella 20%, autoctoni vari 5%

Rubino chiaro e brillante. Pro-
fumo intenso di frutti rossi (fragole, 
lampone) e spezie (cannella). Pala-
to potente, caldo, con discreta fre-
schezza, buona persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta Sant'Antonio

Vigna Monte Ceriani,                
Soave Doc 2020

Garganega 100%

Dorato brillante con riflessi 
ancora giovani. Profumo intenso di 
fiori (camomilla), timo fresco, buccia 
d'arancia. Palato di una certa densità, 
maturità di frutto (albicocca, agru-
mi), ottima acidità controbilanciata 
dal residuo opportuno di zuccheri. 
Grande persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Setteanime

Piave Raboso Doc 2014              
Limited Edition

Raboso Piave 100%

Rubino intenso compatto; ri-
spetto all'età dimostra ottima tenuta. 
Bouquet di frutti rossi maturi, fresca 
nota agrumata, tocco floreale. Palato 
denso, tannino importante ma ben 
levigato, retrogusto corrispondente 
al naso. Persistente, in equilibrio tra 
l'acidità e la maturità del frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Speri

Valpolicella Ripasso Classico 
Superiore Doc 2019

Corvina veronese 70%,            
Rondinella 20%, Molinara 10%

Rubino brillante, profumo di 
ciliegia, viola e tocco speziato. Palato 
ricco, morbido, leggermente spezia-
to. Equilibrato e di buona persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Anna Spinato

Malanotte del Piave Docg 2015
Raboso 80%, Raboso passito 20%

Rubino brillante con profumo 
intenso, frutti rossi e neri, balsamico 
importante (rovere), uva passa. Suc-
coso, grande concentrazione di frut-
to, ottima acidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Speri

Sant'Urbano, Valpolicella Classico 
Superiore Doc 2018

Corvina veronese e Corvinone 75%,
Rondinella 20%, Molinara 5%

Rubino brillante, al naso spri-
giona intenso profumo di ciliegia 
matura, cioccolato bianco, tostatu-
ra, sempre in equilibrio col frutto. In 
bocca compatto, setoso, ma brillante 
con retrogusto boisée, speziato e fi-
nale di amarene. Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tedeschi

La Fabriseria, Valpolicella    
Classico Superiore Doc 2017

Corvina 40%, Corvinone 40%, 
Rondinella 15%, Oseleta 5%

Rubino brillante e unghia aran-
ciata. Profumo di frutti rossi (ciliegia, 
fragola), nota speziata (chiodo di ga-
rofano). Palato pieno succoso ricco, 
profumato finale minerale e denso, 
over size per un Valpolicella ma non 
senza grazia. Ottimo equilibrio.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Speri

Sant'Urbano, Amarone della   
Valpolicella Classico Docg 2017

Corvina veronese e Corvinone 70%,
Rondinella 25%, Molinara 5%

Rubino brillante. Profumo in-
tenso e complesso, da ciliegia, lam-
pone, composta di fragole. Palato 
compatto, profondo, lunghezza e 
chiusura precisa, ma con complessità 
gustativa.    

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Tedeschi

Maternigo, Valpolicella Superiore 
Doc 2017

Corvina 40%, Corvinone 40%, 
Rondinella 20%

Rubino intenso con tocco 
aranciato. Profumo intenso, speziato, 
con frutti rossi (ciliegia e lampone) e 
neri (mora) e spezie (chiodo di ga-
rofano). Palato denso, scattante, con 
ricchezza di stratificazione (frutti 
neri, boisée, cioccolato). Persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

VenetoVenetoVenetoVeneto

✒ ✒
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La famiglia Tedeschi vive e lavora intorno alla vite 

e al vino dal 1630: quattro secoli di storia e tra-

dizione nella Valpolicella Classica mai traditi, ma 

rinnovati giorno dopo giorno. Oggi l’azienda è in 

mano ad Antonietta, Sabrina e Riccardo Tede-

schi, che con ruoli diversi si occupano della terra, 

delle uve autoctone – quali Corvina, Corvinone, 

Rondinella e altre varietà più rare – e di promuo-

vere i vini ricchi ed eleganti prodotti con dedi-

zione secondo scrupolosi metodi di vinificazione. 

Grande è la cura della fase di appassimento delle 

uve, a cui è dedicato un moderno fruttaio dotato 

di un controllo dell’umidità per assicurare l’ideale 

conservazione dei grappoli. Nella Tenuta Mater-

nigo è stata effettuata un’opera di zonazione e 

Tedeschi 
Veneto

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

La Fabriseria, Valpolicella Classico Superiore Doc 2017
Corvina, Corvinone, Rondinella e una piccola percentuale di Oseleta surmaturano in pianta; il vino 
affina in botti di rovere di Slavonia.

Maternigo, Valpolicella Superiore Doc 2017
40% Corvina, 40% Corvinone e 20% Rondinella surmaturate in pianta, affina 14 mesi in botti di rovere 
e 6 mesi in bottiglia.

Maternigo, Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2016
Nasce solo in annate selezionate. Appassimento delle uve di 100 giorni, affinamento in botti di rovere 
di 48 mesi e 1 anno in bottiglia.

caratterizzazione dei vigneti che ha permesso di 

individuare i cru. In questi ultimi anni condizionati 

dal cambiamento climatico, l’azienda in collabo-

razione l’Università di Verona ha iniziato a speri-

mentare nuove tecniche colturali per posticipare 

la maturazione delle uve e gestire al meglio le 

conseguenze del surriscaldamento e di fenome-

ni atmosferici violenti. Sostenendo la ricerca vi-

tivinicola, l’azienda ha scelto di intraprendere un 

percorso di certificazione volontaria di sostenibi-

lità a tutto tondo, certificandosi con il protocol-

lo Equalitas. Proprio perché custodi di una storia 

importante, i Tedeschi si sono impegnati nella tu-

tela dell’ambiente, in modo da poter garantire il 

futuro di un patrimonio storico così prezioso.

www.tedeschiwines.com       Tedeschi Wines       tedeschiwines       Tedeschi WinesTedeschi 
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Tedeschi

Maternigo, Amarone della      
Valpolicella Riserva Docg 2016

Corvina 40%, Corvinone 40%, 
Rondinella 20%

Rubino intenso compatto, bou-
quet estremamente complesso: com-
posta di amarene, cannella, chiodo 
garofano, cioccolato, spezie. Palato 
monumentale, ma che si presenta in 
progressione eccezionale da toni fre-
schi di erbe aromatiche all'uva passa. 

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Cantina Valpolicella 
Negrar

Jago, Amarone della Valpolicella 
Classico Docg 2015

Corvina 60%, Corvinone 15%, 
Rondinella 15%, altri 10%

Rubino intenso, brillante e an-
cora integro. Profumo di frutti rossi, 
spezie (chiodi di garofano, cannella, 
vaniglia). Avvolgente e morbido al 
palato con freschezza a spingere il 
sorso, mineralità e finezza sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

VenetoVenetoVenetoVeneto

✒ Zyme

Veneto Syrah Igt 2015
Syrah 100%

Colore rubino con tratti bril-
lanti. Naso suadente, speziato, avvol-
gente: composta di fragole, cannella, 
vaniglia, corteccia. Caldo, pieno, av-
volgente, molto morbido, buona fre-
schezza di supporto. Persistente. Da 
assaporare con gusti decisi (formag-
gi e selvaggina).

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒´ ¯

Zyme

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Veneto

Veneto Syrah Igt 2015
Esprimere gli elementi del vitigno con grande chiarezza e leg-
gibilità è la sfida di Celestino Gaspari. Dopo un mese in fruttaio, 
fermenta 40 giorni in cemento con lieviti indigeni e affina mini-
mo 48 mesi in barrique, poi 1 anno in bottiglia.

www.zyme.it        Zyme       zyme_winery      @ZymewinesZyme

´ ¯

A Sant’Ambrogio di Valpolicella, fra le zone più vo-

cate della denominazione, sarà presto inaugurata la 

nuova sede di Zyme: una struttura di 700 metri qua-

dri acquistata nel 2018 e globalmente ristrutturata in 

due anni, dove troveranno spazio anche i locali per 

l’appassimento tradizionale su tavola e un’area de-

dicata all’incoming, attività che vedrà un importante 

cambio di passo. «Sarà pronta per la prossima pri-

mavera», spiega il fondatore Celestino Gaspari, che 

nell’azienda ha voluto imprimere i concetti chiave 

della sua filosofia. Fin dal nome Zyme, che in greco 

significa “lievito”: un elemento fondamentale per l’e-

nologia, ma anche un simbolo di naturalità e costan-

te attitudine alla trasformazione.

´ ¯

´ ¯

´ ¯ ´ ¯
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La vitivinicoltura veneta non ha segreti per la fa-

miglia Zenato, che produce vini sulle rive del lago 

di Garda e nella zona Classica della Valpolicella: 

due volti opposti, uno bianco e l’altro rosso, ma 

anche l’anima e il cuore di questa regione. L’av-

ventura ebbe inizio a San Benedetto di Lugana 

nel 1960 grazie all’intraprendenza e alla visione 

imprenditoriale di Sergio Zenato, che ha contri-

buito in maniera determinante al prestigio odier-

no del Trebbiano di Lugana. E la storia continua 

ancora oggi con la moglie Carla e i figli Nadia 

e Alberto, che lavorano costantemente sotto il 

segno della valorizzazione dei vitigni autoctoni 

attraverso l’impiego di moderne tecniche di pro-

duzione. Dal bianco Lugana, all’Amarone e gli al-

Zenato 
Veneto

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021
Sergio Zenato, Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2015
Nasce nelle annate migliori da una selezione di uve Corvina 80%, Rondinella 10%, Oseleta e Croatina 
10% lasciate appassire per 4 mesi in fruttai. Alla lenta fermentazione, seguono l’affinamento per alme-
no 4 anni in botti grandi e 1 anno in bottiglia.

tri rossi della Valpolicella Classica ottenuti nella 

Tenuta Costalunga, il passo non è stato di certo 

breve, così come le differenze tra i due territori e i 

prodotti che qui nascono. Considerata l’estensio-

ne di 95 ettari divisi nelle aree più vocate per la 

viticoltura del Veneto, la gamma dei vini proposti 

da Zenato è tanto ampia, quanto assolutamente 

riconoscibile grazie alla creazione di uno stile in 

grado di donare carattere e identità.

Molte sono le ricerche scientifiche e le proposte 

culturali di cui questa famiglia è promotrice, tra 

cui il progetto Zenato Academy legato all’arte e, 

in particolare, alla fotografia: tutte iniziative utili 

a conoscere il mondo Zenato almeno quanto la 

visita alle cantine.

www.zenato.it      Zenato Winery      zenatowinery      @zenatowinery      Zenato WineryZenato 
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VenetoVenetoVenetoVeneto

Aquila del Torre

At, Friuli Colli Orientali            
Riesling Doc 2018

Riesling renano 100%

Dorato chiaro e brillante, ema-
na profumo intenso di mela, pesca, 
radice. Ottima acidità, medio corpo, 
molto elegante e intrigante nell'abbi-
namento. Di beva gratificante e scor-
revole. Da servire fresco, irresistibile.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Castelvecchio

Carso Malvasia Doc 2020
Malvasia 100%

Dorato chiaro e brillante. In-
tenso al naso con note di radice, fio-
re di campo, guizzo di lime. Palato 
composto, buona concentrazione, in 
equilibrio sapidità, freschezza, calore 
e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Colmello di Grotta

Collio Sauvignon Doc 2018
Sauvignon 100%

Colore paglierino con riflesso 
dorato brillante. Profumo aromatico 
elegante con ricordi di lime, pesca 
bianca, salvia. In bocca pieno, frut-
tato, elegante con finale minerale e 
sapido molto persistente, retrogusto 
lime stuzzicante.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Antonutti

Bertrando, Friuli Doc 2018
Chardonnay 50%, Friulano 30%, 
Sauvignon 20%

Giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo intenso, intrigante, 
con prime note terziarie: frutto della 
passione, pesca, melone, pompelmo, 
vaniglia. Ottimo palato di frutto e mi-
neralità con unione di spezie ben do-
sate, saporito con persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Aquila del Torre

At, Friuli Colli Orientali        
Friulano Doc 2019

Friulano 100%

Dorato chiaro brillante. Profu-
mo intenso con nota erbacea, di radi-
ce di rafano, salvia, timo, mela golden, 
melone bianco. Mutevole e comples-
so. Ottima concentrazione, buona 
freschezza, densità e profondità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia

Zenato

Sergio Zenato, Amarone della 
Valpolicella Classico Riserva 
Docg 2015

Corvina veron ese 80%, Rondinella 
10%, Croatina 5%, Oseleta 5%

Rubino intenso, profumo mol-
to dolce, dove domina la vaniglia, se-
guono lacca e uva passa, con tocco 
balsamico e speziato da chiodo di 
garofano. Austero e classico.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒

Vino
Naturale

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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Friuli Venezia GiuliaFriuli Venezia GiuliaFriuli Venezia GiuliaFriuli Venezia GiuliaFriuli Venezia GiuliaFriuli Venezia Giulia

Lis Neris

Tal Lùc Cuvée 5.6
Verduzzo friulano 95%, Riesling 5%

Dorato intenso con tendenza 
all'ambra. Profumo di nocciola, ro-
smarino, miele di castagno, tocco di 
vernice. Denso, persistente, molto 
equilibrato. Finale fresco non stuc-
chevole nonostante l'imponente dol-
cezza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Ronco dei Pini

Friuli Colli Orientali 
Schioppettino di Prepotto 
Doc 2018

Schioppettino di Prepotto 100%

Rubino chiaro con riflessi vio-
lacei. Profumo erbaceo, speziato tipi-
cissimo, con note di piccoli frutti neri. 
Palato elegante, bel tannino deciso 
ma rifinito, finale speziato, ottima 
persistenza, piacevole e identitario.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Livon

Cavezzo, Collio Pinot bianco  
Doc 2018

Pinot bianco 100%

Paglierino chiaro con guizzi 
luminosi. Profumo elegante e tipico 
con note di mela, tarassaco, pera, 
timo. In bocca è fruttato, denso, 
agrumato, persistente e sorretto da 
una progressione di freschezza rara.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Sant'Elena

Friuli Isonzo Pignolo Doc 2013
Pignolo 100%

Rubino chiaro con unghia 
aranciata. Profumo evoluto, comples-
so intrigante: erbe aromatiche, ca-
cao, prugna secca. Signorile, classico, 
corposo con tannino voluminoso, an-
cora leggermente graffiante ma risol-
to, mineralità e persistenza. Tipico e 
ottimamente fatto.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Ronco dei Pini

Friuli Pinot grigio Doc 2019
Pinot grigio 100%

Paglierino con riflesso ramato, 
profumo di pera, delicatamente spe-
ziato. Palato denso e saporito, persi-
stente.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Torre Rosazza

Friuli Colli Orientali Friulano 
Doc 2020

Friulano 100%

Paglierino molto chiaro con 
riflessi cristallini. Naso elegante, de-
licato, con tocco di mandorla, mela 
verde, piccoli fiori bianchi. Palato fre-
sco con buona concentrazione e ec-
cellente persistenza. Per il prezzo, è 
un ottimo affare.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒
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Incorniciata dai suggestivi anfiteatri naturali dei 

“ronchi”, come chiamano qui i terreni collinari si-

stemati a terrazze e destinati a vigneto, Torre Ro-

sazza si trova nel cuore della Doc Colli Orientali 

del Friuli: 74 ettari vitati (cui si aggiungono i 117 di 

Le Telizze nelle Grave) che danno vita a espres-

sioni contemporanee delle uve iconiche, dalla 

Ribolla gialla al Picolit e il Friulano, dal Refosco 

dal peduncolo rosso al Pignolo. Lo slancio all’in-

novazione ha portato al progetto Altromerlot, il 

vino bandiera che ha esaltato le potenzialità della 

varietà bordolese con le caratteristiche del terri-

torio. Ronco della Torre e Ronco delle Magnolie 

sono punto d’incontro tra l’equilibrio delle varietà 

internazionali e i profumi delle autoctone. Blanc 

Torre Rosazza 
Friuli Venezia Giulia 

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Friulano Friuli Colli Orientali Doc 2020
Un vino che nasce dalla “ponca”, formazione sedimentaria costituita da marna argillosa e arenaria che 
dona corpo, colore e mineralità. Permane sulle fecce nobili per circa 4 mesi e dopo l’imbottigliamento 
affina in vetro per altri 2.

di Neri un unicum che incarna la voglia di stupire 

con un Metodo Classico da Schioppettino. Il cuo-

re della Tenuta, che sorge in prossimità di uno dei 

centri storici della vitivinicoltura friulana, l’Abba-

zia di Rosazzo, fondata nel IX secolo dai monaci 

agostiniani, è Palazzo de Marchi. In origine for-

tezza medioevale, è stata trasformato nel 1550 in 

abitazione dalla famiglia nobile Antonini e oggi è 

vincolato alle Belle arti per l’originalità architetto-

nica di contaminazione toscana. Per la bellezza 

del panorama circostante, la località è conosciuta 

con il nome Poggiobello. Agli enoturisti, l’azienda 

propone degustazioni, tour enogastronomici e 

visite a cantine e vigneti.

www.torrerosazza.com       TorreRosazza       TorreRosazza Torre Rosazza 
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Specogna

Identità, Friuli Colli Orientali 
Bianco Doc 2018

Friulano 70%, Ribolla gialla 15%, 
Malvasia 15%

Dorato chiaro e brillante, si 
esprime al naso con ampia palette 
aromatica: melone, mela rossa, ro-
smarino, foglie di tè e fiore di tiare, 
tocco leggero di tostatura. Ottimo pa-
lato, setoso, di buona concentrazione, 
equilibrio di volume e freschezza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Venica & Venica

Ronco delle Mele,                     
Collio Sauvignon Doc 2020

Sauvignon 100%

Paglierino brillante con guizzi 
dorati, il bouquet è tipico ma am-
pio: mela, pompelmo, melone, salvia, 
tocco fumé. Al palato espressivo e 
generoso, armonico, ottima densità 
di frutto a sostegno della spiccata 
freschezza, buona mineralità e persi-
stenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Specogna

Oltre, Friuli Colli Orientali Rosso 
Doc 2017

Refosco dal peduncolo rosso 60%, 
Pignolo 20%, Schioppettino 20%

Rubino brillante, naso preci-
so, compatto: mora e amarena, nota 
erbacea, spezie ben dosate. Succo e 
lunghezza, frutti rossi, spezie nel re-
trogusto, ottima sapidità e eleganza 
sul finale, tenore alcolico sostenuto 
dalla concentrazione del frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Venica & Venica

Pètris, Collio Malvasia Doc 2019
Malvasia 100%

Paglierino dorato con riflessi 
dorati. Profumo molto tipico e invi-
tante: zagara, gelsomino, agrumi, fiori 
gialli. Palato succoso, ottima concen-
trazione di frutto, sapidità e freschez-
za, piacevolmente aromatico, buona 
persistenza, calore in equilibrio con la 
freschezza. Finale morbido.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Venica & Venica

Tàlis, Collio Pinot bianco Doc 2019
Pinot bianco 100%

Paglierino chiaro e brillante, al 
naso ha bouquet elegante, intenso e 
tipico: mela rossa, tarassaco, timo fre-
sco. In bocca è di ottima densità, con 
freschezza e sapore, che si svilup-
pa sulle note della crema di limone, 
mela, fiori di campo. Finale minerale, 
con nota amarognola. Fuoriclasse di 
espressione ed eleganza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Scubla

Friuli Colli Orientali                  
Pinot bianco Doc 2020

Pinot bianco 100%

Paglierino brillante, profumo 
intenso e tipico di tarassaco, pesca, 
mela. Palato preciso, fresco con buo-
na concentrazione e persistenza. Ot-
tima fattura, elegante e sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

✒✒✒
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Da oltre 90 anni Venica & Venica, con 40 ettari di 

vigneto (e oltre 50 di bosco) a Dolegna, raccon-

ta coi suoi vini la tradizione del Collio. Una voca-

zione che passa dalla valorizzazione di ogni sito 

con espressioni monovarietali e da oltre un de-

cennio si è evoluta in una nuova consapevolezza 

nei confronti dei temi della sostenibilità. La sinte-

si di questo percorso è il Bilancio di sostenibilità, 

che viene pubblicato anche in inglese. Il docu-

mento concentra i risultati scientifici del proget-

to VIVA (per la sostenibilità della vitivinicoltura 

in Italia), dalla misurazione dell’emissione dei gas 

serra al consumo idrico, e racconta le best prac-
tices adottate per migliorare questi dati. Azioni 

e comportamenti che hanno come finalità quella 

Venica & Venica 
Friuli Venezia Giulia

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Ronco delle Mele, Collio Sauvignon Doc 2020
Da uve raccolte a mano nel cru omonimo dell’azienda nasce questo vino pluripremiato. 
Ormai un simbolo di Venica.

Petris, Collio Malvasia Doc 2019
Malvasia istriana che proviene da suolo roccioso (da cui il nome). Fermenta e affina sui lieviti per 5 
mesi in legno grande e acciaio.

Talis, Collio Pinot bianco Doc 2019
Tàlis significa tarassaco in friulano. Fermenta e affina sui lieviti per 5 mesi in legno grande e acciaio.

di prendersi cura delle persone, dell’ambiente e 

della comunità in cui l’azienda opera: dalla tute-

la della biodiversità, alla riduzione dell’uso dei fi-

tofarmaci, dall’utilizzo di energie alternative alla 

cura per i dipendenti, di cui il 44% ha meno di 

35 anni. «Consapevolezza, misura e divulgazione 

delle azioni virtuose fanno parte del nostro im-

pegno per creare ricadute positive sull’intero si-

stema», dice Ornella Venica, anima promozionale 

della Cantina. «Vogliamo un vino buono da bere 

e bello da pensare, fare bene per fare del bene. 

Per questo cerchiamo dei partner che abbiano la 

stessa attenzione e sensibilità verso questi temi e 

auspichiamo che attorno a essi il mondo del vino 

faccia sistema».

www.venica.it       Venica & Venica       venica.venica       Venica & VenicaVenica & Venica 

© C. Nitsch  
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Zorzettig

Myò Vigneti di Spessa, Friuli 
Colli Orientali Pignolo Doc 2015

Pignolo 100%

Rubino intenso con unghia leg-
germente aranciata. Profumo preciso, 
dal mirtillo alla mora con nota balsa-
mica. Tannico al punto giusto, come 
vitigno richiede, ma smussato dal 
tempo, grande presa al palato, buona 
freschezza e ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Monte delle Vigne

Callas, Emilia Malvasia Igt 2017
Malvasia aromatica di Candia 100%

Colore dorato brillante. Profu-
mo intenso, particolare, con nota di 
finocchietto, salvia, rosmarino, man-
darino. Palato denso, buona cremo-
sità, freschezza, finale tipico legger-
mente amaro, ma piacevole. Ottima 
fattura e interessante evoluzione.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina della Volta

Rosé, Lambrusco di Sorbara 
Spumante Brut Metodo Classico 
Doc 2016

Lambrusco di Sorbara 100%

Rosa tenue, con perlage fine 
e persistente. Naso delicato elegan-
te con sentori di frutti di sottobosco, 
erba falciata, crosta di pane. Al pa-
lato denso, ricco, cremoso e sapido, 
retrogusto di violetta, pane, crema. 
Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fattoria Moretto

Canova, Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro Frizzante Secco 
Doc 2020

Lambrusco Grasparossa 100%

Rubino di media intensità, pro-
fumo di violetta, mora, fragola. Al pa-
lato bollicine carezzevoli, piacevole 
astringenza e acidità, combinazione 
che lo rende perfetto per gli abbina-
menti con cibi grassi. Retrogusto am-
mandorlato.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cleto Chiarli

Lambrusco del Fondatore,    
Lambrusco di Sorbara Frizzante 
Doc 2020

Lambrusco di Sorbara 100%

Rosa cerasuolo con riflessi co-
rallo. Profumo delicato e intrigante di 
violetta, petricore, lampone. Palato 
elegante, sapido, ottima freschezza 
con ottima presenza di frutto terso, 
buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Fattoria Nicolucci

Vigna del Generale Predappio di 
Predappio, Romagna Sangiovese 
Superiore Riserva Doc 2018

Sangiovese 100%

Rubino tenue con riflesso che 
vira all'aranciato. Profumo tipico di 
ciliegia, ferro, scorza d'arancia. Den-
sità di frutto, mineralità al medio 
palato, tabacco, tannino abbondan-
te ma morbido. Ottima persistenza. 
Espressivo e compiuto.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Emilia Romagna

✒

Emilia RomagnaEmilia Romagna

✒
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Cleto Chiarli Tenute Agricole nasce nel 2001 a Ca-

stelvetro, nel cuore della campagna modenese, con 

alle spalle 160 anni di tradizione vitivinicola della fa-

miglia Chiarli. La missione è una produzione di vini 

d’alta gamma, basata sull’identità del territorio e 

sulle peculiarità dei vitigni emiliani: alla valorizzazio-

ne dei Lambruschi si è unito anche un percorso di 

ricerca sul Pignoletto, inaugurato nel 2014. 

Tre tenute sommano 100 ettari di vigneto: Tenuta 

Cialdini a Castelvetro, tempio del Grasparossa, Bel-

vedere, nella zona di Spilamberto, Sozzigalli, regno 

del Sorbara a nord di Modena, dove nascono due 

icone come il Vecchia Modena Premium e il Lambru-

sco del Fondatore.

Cleto Chiarli

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Emilia Romagna

Lambrusco del Fondatore,                                                   
Lambrusco di Sorbara Frizzante Doc 2020
Omaggio al capostipite Cleto Chiarli. Sorbara in purezza che 
richiama gli antichi metodi artigianali: fermentazione naturale 
in bottiglia e nessuna sboccatura.

www.chiarli.it        Cleto Chiarli Tenute Agricole        cleto_chiarli        @Cleto_ChiarliCleto Chiarli
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Da antichi e rari cloni di Sorbara messi a dimora nel-

le colline a nord di Modena nasce nel 2014 Quinto-

passo. Il progetto, che richiama nel nome la quinta 

generazione della famiglia Chiarli, è il frutto di una 

originale visione sul Metodo Classico con espressio-

ni che esaltano la vocata varietà di Lambrusco, in 

purezza o sposata allo Chardonnay. Il numero cin-

que ritorna anche nelle bollicine prodotte: Rosé Brut, 

Cuvée Paradiso, Pas Dosé, Cuvée Paradiso Millesi-

mato e Maestro. «Una famiglia di bollicine che non 

teme confronti e che rilancia una regione vinicola a 

livello nazionale e internazionale, dove l’effervescen-

za è una caratteristica di casa», dice il responsabile 

della comunicazione Tommaso Chiarli.

Quintopasso

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Emilia Romagna

Quintopasso Cuvée Paradiso,                                                 
Spumante Brut Metodo Classico 2015
Chardonnay 80%, Lambrusco di Sorbara 20%. Sosta 36 mesi 
sui lieviti prima della sboccatura.

Quintopasso Rosé,                                                                  
Modena Spumante Brut Metodo Classico Doc 2016
L’apripista di Quintopasso, nato nel 2014. Lambrusco di Sorba-
ra in purezza che affina almeno 24 mesi sui lieviti.

www.quintopasso.it        Quintopasso        @QuintopassoQuintopasso
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Inerpicarsi sullo sperone roccioso sopra cui sor-

ge la piccola frazione di Predappio Alta, scavata 

come una forma di gruviera dalle Cantine sotter-

ranee e dalle cave da cui veniva estratto lo zolfo 

presente nel sottosuolo, è un’esperienza da pro-

vare. È qui che Alessandro Nicolucci, vignaiolo di 

quarta generazione, produce vini che fanno da 

portabandiera della Romagna e, in particolare, 

del microclima e delle tradizioni di Predappio. 

La famiglia Nicolucci si dedica alla produzione di 

vino dal 1885, ma già diversi secoli prima di que-

sta data – come viene riportato dagli statuti co-

munali dell’epoca – l’economia locale era basata 

sulla viticoltura. Ed è da una vigna ormai quasi 

centenaria, la più vecchia del paese, che Alessan-

Fattoria Nicolucci 
Emilia Romagna

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Vigna del Generale Predappio di Predappio,
Romagna Sangiovese Superiore Riserva Doc 2018
Sangiovese 100%, simbolo della Cantina e di Predappio, matura 2 anni in botti di rovere, poi affina 3 
mesi in bottiglia.

Vigna del Generale Predappio di Predappio CXXX,
Romagna Sangiovese Superiore Riserva Doc 2016
Selezione di Sangiovese per il 130° anniversario della Cantina; fermenta in legno, affina 40 mesi in 
botti grandi, poi un anno in bottiglia.

dro Nicolucci ottiene il suo vino più rappresenta-

tivo: il Romagna Sangiovese Vigna del Generale. 

La storia raccontata dal nome e dal disegno in 

etichetta riporta alle vicende di un generale che 

di ritorno dalla guerra acquistò il miglior terreno 

della zona per piantare un Sangiovese dall’acino 

piccolo e in grado di dare vini molto longevi, ma è 

anche collegata ai dispetti di un lupo ghiotto che 

si aggirava tra questi filari macchiandosi spesso il 

grigio manto di succo rosso d’uva. E così, con te-

nacia e sudore di chi sa coltivare la vite su terreni 

magri, calcarei e ciottolosi, la storia della Vigna 

del Generale continua a rinnovarsi ogni anno e ad 

affascinare i consumatori un sorso dopo l’altro.

www.vininicolucci.com        Fattoria Nicolucci        vininicolucci        @ViniNicolucciFattoria Nicolucci 
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Fattoria Nicolucci

Vigna del Generale Predappio 
di Predappio CXXX, Romagna 
Sangiovese Superiore Riserva 
Doc 2016

Sangiovese 100%

Rubino con avvisaglie arancia-
te. Naso di composta di piccoli frutti, 
ciliegie mature, sottobosco, speziato. 
Fresco, denso al palato, con tannino 
fitto e maturo, mirabile freschezza. 

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Quintopasso

Quintopasso Rosé,                   
Modena Spumante Brut Metodo         
Classico Doc 2016 

Lambrusco di Sorbara 100%

Paglierino carico con nuan-
ce ambra. Profumo molto intenso di 
mela grattugiata, alchechengi, radi-
ce. Bocca di buona concentrazione, 
sapido, retrogusto di mela e cedro. 
Complesso e denso. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Il Poggiarello

La Barbona, Gutturnio Riserva 
Doc 2018

Barbera 55%, Bonarda 45%

Colore rubino di media inten-
sità, riflesso leggermente aranciato. 
Profumo di frutti rossi, melograno, 
spezie (chiodo di garofano), tocco 
erbaceo. Palato denso, tannino pre-
sente e fitto, ma morbido, legger-
mente astringente. Ottima acidità e 
persistenza, signorile e completo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tozzi

Tantalilli, Romagna Albana     
Secco Docg 2018

Albana 100%

Colore giallo dorato brillante, 
profumo molto tipico di albicocca, 
mela annurca, fiori di campo. Di cor-
po, con tocco tannico, ritorno di mela 
annurca, albicocca e erbe. Rosso tra-
vestito da bianco, di grande soddi-
sfazione.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Quintopasso

Quintopasso Cuvée Paradiso, 
Spumante Brut                         
Metodo Classico 2015 

Chardonnay 80%,                    
Lambrusco di Sorbara 20%

Paglierino, perlage fine, persi-
stente. Naso di mela rossa, zenzero, 
glicine, biscotto. In bocca brillante, 
sapido, con precisione di frutto, finale 
morbido, buona persistenza.  

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tozzi

Vivì, Rubicone Pinot nero Igt 2017
Pinot nero 100%

Rubino trasparente e brillante 
con riflesso aranciato. Frutto rosso, 
ciliegia, sottobosco (felce, fungo), 
complesso e intrigante. Delicato, 
tannino leggero e setoso, buona fre-
schezza, frutto intenso combinato a 
una piacevole terrosità. Persistente 
ed equilibrato nelle componenti, in-
trigante anche per l'origine.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒✒ ✒

✒
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Un po’ come lo spago sul tappo de “Gli Spaghi” 

Gutturnio e Ortrugo, due vini ormai diventati ico-

ne del territorio, la storia de Il Poggiarello è an-

nodata al Piacentino fin dagli anni ’80, quando 

le famiglie Ferrari e Perini fondarono l’azienda 

nel cuore della val Trebbia, quella che Ernest He-

mingway definiva la “valle più bella del mondo”. 

Da sempre la missione della Cantina è stata quel-

la di definire e diffondere la tipicità e la qualità 

dei suoi vini, di “portare Piacenza fuori da Piacen-

za”. Ma anche di proiettare la propria tradizione 

nel futuro. Così dal 2021 l’intera linea ha cambia-

to faccia, e non per modo di dire: nuovi nomi e 

nuove etichette, dove compaiono volti di perso-

ne quasi a dar vita al vino, delinearne i connotati 

Il Poggiarello 
Emilia Romagna

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021La Barbona, Gutturnio Riserva Doc 2018
Barbera 55%, Bonarda 45%. Dopo la fermentazione con lieviti di campo selezionati, il vino riposa in 
barrique di primo e secondo passaggio per 14 mesi.

per lasciarne immaginare la personalità. Accan-

to a La Barbona Gutturnio Riserva e Il Valandrea 

Gutturnio Superiore, ci sono il Pinot nero Lo Stra-

niero e il Sauvignon Come il vento, mentre la Mal-

vasia di Candia aromatica, uva regina di queste 

zone, è diventata La Malvagia. Inediti sono anche 

Cecco e Mami: un rosso di struttura prodotto con 

uve Barbera, Bonarda e Carbernet Sauvignon; e 

una Malvasia di Candia aromatica con una parte 

di grappoli in sovramaturazione. Sulle bottiglie i 

nomi di due personaggi storici della Cantina sono 

pennellate di rosso su sfondo bianco: due scritte 

con lettere diseguali quasi a voler dire che questi 

vini non assomigliano a nessun altro.

www.ilpoggiarellovini.it       Il Poggiarello       poggiarellovini Il Poggiarello 
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Sui declivi più vocati della Val Nure, a pochi chilo-

metri da Piacenza dove l’Appennino scivola nella 

Pianura Padana, Cantine Romagnoli fonde stori-

cità e innovazione per mostrare, attraverso i suoi 

vini, «come il territorio piacentino, con le sue uve 

autoctone ma non solo, può competere con il re-

sto dell’Italia». Attento alla tradizione – che pro-

segue con Doc e Igt da Barbera, Croatina, Ortru-

go e Malvasia di Candia aromatica – Alessandro 

Perini, intraprendente capo dell’azienda, ha dato 

vita a un progetto vitivinicolo dedicato al Metodo 

Classico, grazie a un meticoloso lavoro in vigna, 

facendo diventare la Cantina il nuovo punto di ri-

ferimento per le bollicine di qualità in Emilia, e 

realizzando il sogno iniziato negli anni ’70 da An-

Cantine Romagnoli 
Emilia Romagna

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Il Pigro Ed. Poetario, Spumante Extra Brut 2007
Prodotto in edizione limitata, appena 480 bottiglie, da Pinot nero (70%) e Chardonnay (30%).
Sboccatura dicembre 2020, dopo ben 12 anni sui lieviti.

tonio Romagnoli, che qui aveva trapiantato Pinot 

nero e Chardonnay per amore della Champagne. 

Ribattezzato “il pigro” perché «per lo spumante 

di qualità sono richiesti anni di affinamento» con-

trariamente ai vini frizzanti cui la gente del posto 

è abituata, il Metodo Classico esprime la voglia 

di Cantine Romagnoli di dimostrare che la pas-

sione piacentina non fa rima solo con Ortrugo e 

Gutturnio. Un impegno confermato anche dagli 

investimenti degli ultimi anni, come quello per la 

ristrutturazione di un magazzino dedicato a que-

sta tipologia, che permetterà lo stoccaggio di 

300 mila bottiglie. L’azienda sta portando avanti 

anche un percorso di sostenibilità a livello agrico-

lo, sociale ed economico.

www.cantineromagnoli.it       Cantine Romagnoli       cantineromagnoliCantine Romagnoli 



42   wow › the italian wine competition 2021

Emilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia RomagnaEmilia Romagna

Badia di Morrona

VignaAlta, Terre di Pisa          
Sangiovese Doc 2018

Sangiovese 100%

Rubino scarico con nuance 
granata, al naso ha intrigante e inten-
so profumo balsamico, erbe aromati-
che, ciliegia e fragola, terra, tabacco. 
Molto voluminoso e caldo, ma con 
tannino setoso e acidità vivace, re-
trogusto di ferro e acciughe, sapido 
e profondo.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantina Ventiventi        

Ventiventi, Spumante Brut     
Metodo Classico 2018

Chardonnay 85%, Sorbara 15%

Paglierino carico. Profumo di 
mela rossa, fiore bianco, lievito, fra-
gola bianca. Ottima acidità compen-
sata dalla densità del frutto, sapidità 
e persistenza. Grande equilibro sul 
finale con nota piacevolmente mine-
rale. Ottima tessitura, tocco di origi-
nalità in un prodotto convincente. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Banfi

La Pettegola, Toscana              
Vermentino Igt 2020

Vermentino 85%, altre uve 15%

Giallo paglierino con riflesso 
dorato, profumo intenso e fruttato 
di mela matura e pesca, glicine, noc-
ciolina. Morbido e fruttato, buona 
consistenza in bocca, sapidità e fre-
schezza.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Villa Papiano

I Probi, Romagna Sangiovese 
Modigliana Riserva Doc 2016

Sangiovese 100%

Rubino brillante e trasparen-
te con nuance aranciata. Profumo 
di ciliegia e muschio, terra, tabacco. 
Bell'equilibrio in bocca, ottima acidi-
tà con concentrazione di frutto bril-
lante, tannino sgranato e maturo. Mi-
nerale e profondo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Banfi

Fontanelle, Toscana              
Chardonnay Igt 2019

Chardonnay 100%

Paglierino intenso, profumi 
eleganti di mela, biancospino, con 
tocco di crema e fumé. Palato sapi-
do, denso persistente. Ottima fattura, 
precisione del frutto, equilibrio, im-
mediatezza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒

Toscana

✒ ✒

Cantine Romagnoli

Il Pigro Ed. Poetario, Spumante 
Metodo Classico Extra Brut 2007

Pinot nero 70%, Chardonnay 30%

Paglierino, intenso perlage 
fine. Al naso domina la pasticceria, 
a seguire cedro caramellato, mela 
golden, balsamico. Bocca piena, ric-
ca, matura, ma ancora leggiadra. Sul 
finale si percepiscono le prime note 
ossidative. Spumante nobile.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Vino
Naturale
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Sono passati oltre 40 anni da quando i due fratelli 

italo-ameriani John e Harry Mariani hanno scom-

messo su un territorio all’epoca ancora poco ri-

nomato per la produzione di grandi vini, dando 

vita a quella che oggi è una tra le aziende simbolo 

del Brunello di Montalcino nel mondo. Gli investi-

menti, tanto nella terra quanto sulle persone, nella 

cultura, nella ricerca, nella tecnologia e nel mar-

keting, caratterizzano il marchio Banfi e lo han-

no innalzato a leader internazionale del settore 

enologico. Oggi guidata dalla terza generazione 

della famiglia Mariani, l’azienda ha raggiunto il 

successo mantenendo un’anima artigianale e la-

vorando nella direzione della sostenibilità e della 

Banfi  
Toscana

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

La Pettegola, Vermentino Toscana Igt 2020
Vermentino dal carattere toscano, fermentato e affinato in acciaio con sosta sulle fecce di 3 mesi.

Fontanelle, Chardonnay Toscana Igt 2019
Chardonnay montalcinese fermentato e affinato in barrique di rovere francese per 8-10 mesi.

Poggio alle Mura, Brunello di Montalcino Docg 2016
Cloni selezionati di Sangiovese, fermenta in tini di acciaio e rovere; affina in legno per 2 anni.

Poggio alle Mura, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2015
Cloni selezionati di Sangiovese, fermenta in tini in acciaio e rovere; affina in legno per minimo 30 mesi.

Poggio all’Oro, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2015
Annata splendida per il Sangiovese, affina in legni di diverse dimensioni per 42 mesi.

biodiversità, tanto che nella Tenuta ilcinese – che 

si estende su 2.830 ettari – solo un terzo di que-

sti è vitato, mentre il resto è ricoperto da boschi, 

olivi, susini, cereali e altre coltivazioni. Inoltre, le 

porte sono sempre aperte agli enoturisti.

Il Sangiovese, il re delle uve toscane, è il vitigno 

attorno a cui ruota buona parte della sperimen-

tazione e della produzione di Banfi che, però, ha 

da subito voluto allargare la propria esperienza 

ad altre varietà e su altri territori, anche al di fuo-

ri della Toscana, con la Cantina Banfi Piemonte a 

Strevi (Alessandria). I numeri di questa azienda 

sono molto grandi, ma perfettamente combinati 

con un’indiscutibile qualità.

www.banfi.it       banfiofficial       @BanfiOfficial       Banfi OfficialBanfi 

© P. Biava  
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Banfi

Poggio alle Mura, Brunello di 
Montalcino Docg 2016

Sangiovese 100%

Rubino trasparente, riflesso 
aranciato, profumo delicato ma mol-
to tipico di ferro, tabacco, lampone, 
scorza d'arancia. Generoso, caldo, 
ma con buona freschezza, sostanza 
e profondità con retrogusto marino.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Baricci

Rosso di Montalcino Doc 2019
Sangiovese 100%

Rubino brillante con tocco 
aranciato, profumo intenso di cioc-
colato bianco, amarena, sanguinella. 
Palato fresco, piacevole, immediato 
con tannino tornito, ottima freschez-
za e buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Banfi

Poggio all'Oro, Brunello di   
Montalcino Riserva Docg 2015

Sangiovese 100%

Rubino trasparente con nuan-
ce aranciata. Al naso tocco di spezie 
e scorza d'arancia. Setoso e intenso 
all'ingresso, ottima sapidità e persi-
stenza.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Baricci

Brunello di Montalcino Docg 2016
Sangiovese 100%

Rosso rubino, more e ciliegia, 
tabacco dolce, scorza d'arancia. Pa-
lato denso, tannino morbido, ottima 
freschezza e persistenza. Esempla-
re, con buon potenziale d'invecchia-
mento.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Banfi

Poggio alle Mura, Brunello di 
Montalcino Riserva Docg 2015

Sangiovese 100%

Rubino con nuance aranciata. 
Profumo intenso, note di cioccolato, 
erbe aromatiche, iodio, prugne e ta-
bacco. Denso, ricco, con ottima fre-
schezza, profondità, tannino denso e 
maturo.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Baricci

Nello, Brunello di Montalcino 
Riserva Docg 2015

Sangiovese 100%

Rubino brillante, nuance aran-
ciato. Profumo molto tipico e brillan-
te, con lampone, mora, violetta, si-
gnorile e ammiccante. Palato denso, 
tannino fitto, maturo, sapido e molto 
persistente. Eccellente fattura.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

✒ ✒ ✒
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Antonio Camillo

Procanico, Toscana Igt 2019
Procanico 100%

Orange brillante. Profumo di 
glicine, albicocca, mela rossa, tè alla 
pesca. Palato ricco, speziato, ottima 
acidità e persistenza, finale iodato. 
Ottimo equilibrio tra la macerazione 
e la maturità del frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Il Carnasciale

Il Caberlot, Toscana Rosso Igt 2018
Caberlot 100%

Colore rubino intenso, nuance 
ancora violacea. Naso elegantissimo, 
tocco erbaceo con spezie ed erbe 
aromatiche. Palato molto ben asse-
stato, con densità di frutto, ottima 
acidità, retrogusto di spezie dolci, 
tocco piacevolmente erbaceo.

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Capezzana

Villa di Capezzana 10 Anni,    
Carmignano Docg 2011

Sangiovese 80%,                       
Cabernet Sauvignon 20%

Rubino con nuance granata. 
Naso ampio, nobile, di piccoli frutti 
maturi, ciliegia sotto spirito, tabacco, 
cuoio, erbe aromatiche. Corposo e 
setoso, ricco di sostanza, tannini de-
cisi e maturi, freschezza di sostegno, 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Carpineto

Chianti Classico Riserva Docg 2017
Sangiovese 80%, Canaiolo 20%

Rubino piuttosto carico, tocco 
aranciato all'unghia, profumo inten-
so di ciliegia, tabacco, cuoio, more, 
erbe aromatiche. Ottima concentra-
zione, frutto maturo ma bilanciato 
da nota balsamica e fresca, ottima 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Capezzana

Vin Santo di Carmignano         
Riserva Doc 2013

Trebbiano 90%,                         
San Colombano 10%

Colore ambra luminoso, pro-
fumo ampio, complesso, con note di 
pasticceria secca, fico, cera. Palato 
pieno, denso, untuoso con grande 
freschezza sul finale, moto persisten-
te, esemplare e avvolgente.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Carpineto

Chianti Classico Gran Selezione 
Docg 2016

Sangiovese 100%

Rubino trasparente con tocco 
leggermente aranciato. Profumo ca-
ratteristico, nuance di tabacco, cuoio, 
sottobosco, erbe aromatiche, ama-
rene, prugne. Tannino molto setoso, 
buona freschezza, palato appagante 
e signorile, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Carpineto

Brunello di Montalcino Riserva 
Docg 2015

Sangiovese grosso 100%

Rubino trasparente con nuan-
ce aranciata, profumo intenso di erbe 
aromatiche, lampone secco, iodio. 
Ottima tessitura, tannino deciso ma 
risolto, grande freschezza e allungo 
sul finale, sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Castello di Vicarello

Castello di Vicarello,                 
Toscana Igt 2013

Cabernet Franc 45%, Cabernet 
Sauvignon 45%, Petit Verdot 10%

Rubino compatto al cuore, 
vira all'aranciato sull'unghia. Profu-
mo intenso di inchiostro, cassis, fiori 
secchi, chiodo di garofano. In bocca 
molto ben centrato con tannini ormai 
setosi, sapidità, persistenza retrogu-
sto di more, sottobosco e amarene.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Castello di Meleto

Camboi, Toscana Malvasia nera 
Igt 2018

Malvasia nera 100%

Rubino intenso ancora integro. 
Profumo intenso con note di timo fre-
sco, mentuccia, finocchio accanto a 
classica ciliegia sotto spirito, prugna, 
mora. Succoso, ottima concentrazio-
ne del frutto, buona acidità, sapore 
asciutto, tannino deciso ma morbido, 
finale terroso e lungo. Ottima fattura.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Castello La Leccia

Chianti Classico Docg 2018
Sangiovese 100%

Rubino intenso con tocco 
aranciato leggero. Naso tipico con 
tabacco, ribes e mirtilli disidratati, 
erbe aromatiche, ferro. Tannino mor-
bido, buona freschezza e densità del 
frutto, persistente, tipico.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Castello di Monsanto

Vigneto il Poggio, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2016

Sangiovese 95%, Canaiolo 3%, 
Colorino 2%

Rubino trasparente con nuan-
ce aranciata. Profumo di lampone 
e viola, ferro. Volume e seta, anco-
ra frutto avvolto da note terziarie di 
chiodo di garofano, erbe aromatiche, 
buona sapidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Castello La Leccia

Chianti Classico Riserva Docg 2016
Sangiovese 98%, Malvasia nera 2%

Rubino trasparente con tocco 
aranciato. Profumo invitante, di fiori 
bianchi, ciliegia, spezie dolci, talco, 
erbe aromatiche. In bocca è corpo-
so, ma dal tannino risolto. Freschez-
za balsamica, sapidità e persistenza. 
Caldo ma con equilibrio dato dalla 
compattezza del frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●
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Collina dei Venti

Desiderio, Toscana Igt 2018
Malvasia nera 60%, Canaiolo 30%, 
Colorino 10%

Rubino brillante e chiaro con 
tocco aranciato all'unghia. Al naso 
è speziato, avvolgente con note di 
more, mirtilli e incenso. In bocca ha 
frutto denso, rispondente al naso. Il 
tannino è asciutto ma piacevole con 
finale di sottobosco piuttosto sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fèlsina

Fontalloro, Toscana Igt 2018
Sangiovese 100%

Colore rubino trasparente con 
screziature granata. Al naso è inten-
so, piccante con note di rafano, ol-
tre a classiche amarene: ha un tocco 
ematico e di cannella. Palato eccel-
lente, tannino levigato, ottima acidi-
tà, densità del frutto, persistenza con 
retrogusto di frutti e sottobosco, sa-
pido e minerale.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Podere Fedespina

bianco, Toscana Igt 2019
Chardonnay 50%, Vermentino 30%,
Durella 20%

Paglierino intenso e brillante, 
profumo di mela, fiore giallo, pesca. 
Palato fresco, con rispondenza al 
naso e ritorno di pesca, mela e fio-
re bianco, buona concentrazione del 
frutto, sapidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fèlsina

Rancia, Chianti Classico Riserva 
Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino brillante con nuan-
ce leggermente granata. Tipico con 
note di tabacco, prugna, ciliegia. Pa-
lato denso, tannino piccante ma ben 
risolto, buona freschezza, e persi-
stenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Podere Fedespina

Fedespina, Toscana Igt 2017
Pinot nero 100%

Rubino chiaro con tocco aran-
ciato. Profumo di sanguinella, ciliegia, 
fragola, melograno. Morbido l'ingres-
so ma con carattere, tocco agrumato, 
ottima freschezza, retrogusto vibran-
te di frutti freschi e sottobosco, aghi 
di pino.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Folonari                      
Tenuta di Nozzole                           

Il Pareto, Toscana Igt 2018
Cabernet Sauvignon 100%

Rubino compatto con nuance 
aranciate. Naso tipico del Cabernet 
toscano, composta di more, cassis, 
spezie dolci, tabacco, polvere di ges-
so. In bocca sinfonico con vari strati 
di gusto, composta di piccoli frutti 
neri, balsamico, speziato, volumino-
so, ma con grande freschezza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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●●●●●●●●
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Folonari                      
Tenuta del Cabreo     

La Pietra, Toscana Igt 2019
Chardonnay 100%

Giallo paglierino dorato, naso 
discreto con note di mela rossa, fiore 
bianco, erbe aromatiche. Palato mol-
to equilibrato, tra acidità e maturità 
del frutto, tocco mediterraneo, sapi-
do e persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Frescobaldi               
Castello Nipozzano     

Nipozzano Vecchie Viti,      
Chianti ufi na iser a Docg 20

Sangiovese 75%, varietà comple-
mentari tradizionali 25%

Rubino ancora molto compat-
to. Profumo discreto di erbe aroma-
tiche, ciliegie, prugne, chiodo di ga-
rofano. Palato denso morbido, ancora 
con frutto intenso, tabacco, nota ges-
sosa, buona persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Folonari                      
Tenuta del Cabreo     

Cabreo Il Borgo, Toscana Igt 2018
Sangiovese 33%, Cabernet      
Sauvignon 33%, Merlot 34%

Rubino intenso con tocco aran-
ciato. Al naso intenso, con profumo di 
tabacco, chiodo di garofano, balsami-
co, more, rosa, nota ematica. Al pala-
to tannino voluminoso ma morbido, 
buona freschezza e frutto che sosten-
gono la spalla alcolica importante.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Frescobaldi                
Tenuta Ammiraglia     

Aurea Gran Rosé,                       
Toscana Igt 2019

Syrah 80%, Vermentino 20%

Rosato molto pallido, naso in-
tenso, preciso, ammiccante, sexy con 
nuance speziate. Palato denso frutta-
to con retrogusto cremoso e spezia-
to, molto persistente, di straordinaria 
fattura.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Frescobaldi               
Castello Nipozzano     

ontesodi, Chianti ufi na       
Riserva Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino compatto con nuan-
ce che comincia lentamente a virare 
all'aranciato. Naso intenso di ciliegia, 
more, erbe aromatiche, terriccio. Ot-
tima fattura, palato ben centrato e 
persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Frescobaldi                
Tenuta CastelGiocondo     

Ripe al Convento, Brunello di 
Montalcino Riserva Docg 2015

Sangiovese 100%

Rubino brillante con nuance 
aranciata. Profumo intenso con note 
di viola e lampone canditi, tabacco 
tocco di caffè, iodio. Palato denso, 
succoso, brillante, con note di mora 
e ciliegia sotto spirito, ottima acidità 
e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤
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Frescobaldi                
Tenuta Castiglioni     

Giramonte, Toscana Igt 2017
Merlot 90%, Sangiovese 10%

Rubino intenso, al naso è deci-
so con frutti maturi (confettura di lam-
poni), amarena, chiodo di garofano, 
erbe aromatiche, baccello di vaniglia. 
Ottimamente contenuta la gradazio-
ne in un'annata così calda e siccitosa, 
frutto ancora compatto, ottima persi-
stenza. Voluminoso e comunicativo.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Schenk - Lunadoro

Gran Pagliareto, Vino Nobile di 
Montepulciano Docg 2017

Sangiovese 100%

Rubino chiaro e brillante con 
tocco aranciato. Profumo intenso, 
elegante: prugna, violetta, marmel-
lata di ciliegia, spezie (cannella, can-
fora). Palato denso, caldo con ottima 
freschezza, gran corpo e complessità 
ma ottimo assestamento al centro 
del palato, profondità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Giodo

La Quinta, Toscana Igt 2019
Sangiovese 100%

Rubino trasparente ma di una 
certa intensità, omogeneo e compat-
to. Profumo di ciliegia, erbe aroma-
tiche, terra, boisée. Denso al palato, 
molto ben centrato con tannino le-
vigato, ottima acidità e profondità, 
straordinaria persistenza e sapidità.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Villa Mangiacane

Chianti Classico Riserva Docg 2017
Sangiovese 100%

Rubino compatto brillante. 
Profumo intrigante di talco, erbe aro-
matiche, viola, tabacco, balsamico 
e invitante. Denso caldo, espressivo 
dell'annata, concentrazione di aromi 
che si sprigionano nella beva, buona 
freschezza e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Leccia

Rubedo, Spumante Rosato Metodo
Classico Dosaggio Zero 2016

Sangiovese 100%

Rosa buccia di cipolla, pro-
fumo delicato di fragoline, crosta di 
pane, mirtilli. Ottima densità al palato 
con freschezza, ritorno di piccoli frut-
ti rossi, sapidità e persistenza. Ben 
fatto e caratteristico.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Le Palaie

Bulizio, Toscana Igt 2016
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 
40%, Petit Verdot 20%

Rubino intenso brillante con 
unghia leggermente granata. Pro-
fumo di media intensità con note di 
mora matura, ciliegia, foglie di euca-
lipto. Morbido, con tannino levigato, 
buona freschezza e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ
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Posta a vedetta della Val di Chiana Senese, Mon-

tepulciano è ovunque famosa per la sua storia, il 

vino Nobile e la perfetta armonia del paesaggio in 

cui è immersa: caratteristiche che fanno innamo-

rare chiunque passi per quest’area della Toscana. 

E così è successo al gruppo Schenk Italian Wine-

ries, che nel 2016 ha scelto di investire proprio in 

questo territorio. In pochi anni l’azienda agricola 

Lunadoro, che si trova a Valiano – una delle fra-

zioni di Montepulciano più vocate e rinomate per 

la produzione vitivinicola – è riuscita a conqui-

stare importanti riconoscimenti nazionali e inter-

nazionali contribuendo a tenere alto il nome del 

Nobile di Montepulciano. La qualità dei vini di Lu-

nadoro nasce, infatti, prima di tutto dalla vigna, 

Schenk - Lunadoro 
Toscana

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Gran Pagliareto, Vino Nobile di Montepulciano Docg 2017
Selezione di uve Sangiovese del vigneto Pagliareto, vendemmia manuale ai primi di ottobre, vinifi-
cazione a temperatura controllata in tank di acciaio e lungo affinamento in tonneau e botti grandi; 
riposo in bottiglia per ulteriori 12 mesi.

grazie alla salvaguardia del terreno e a un rigoro-

so lavoro manuale, cui segue una meticolosa se-

lezione dei migliori frutti e una grande attenzione 

a ogni singola fase del processo di vinificazione. 

Orientata fin da subito alla ricerca della massima 

sostenibilità e aiutata dalle favorevoli condizioni 

pedoclimatiche della zona, nel 2020 Lunadoro ha 

scelto di intraprendere un importante percorso 

che entro il 2023 vedrà la conversione dell’intero 

vigneto al regime biologico. Si tratta di 12 etta-

ri, di cui 10 a Sangiovese e 2 divisi tra Merlot e 

Cabernet Sauvignon. È un importante passaggio 

che testimonia la reale visione del gruppo e la sua 

volontà di tutelare il territorio.

www.lunadoro.it      Lunadoro Vino Nobile di Montepulciano      nobilelunadoro_montepulcianoSchenk - Lunadoro 
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Monteverro

Monteverro, Toscana Igt 2017
Cabernet Sauvignon 40%,        
Cabernet Franc 40%, Merlot 15%, 
Petit Verdot 5%

Rubino intenso con nuance 
ancora brillante, naso di composta 
more, piccoli frutti, balsamico con 
spezie dolci (canfora, chiodi di garo-
fano). Denso, concentrato, ottimo ri-
sultato per l'annata, con tannino leg-
germente secco ma equilibrato.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Ricasoli

Brolio, Chianti Classico            
Riserva Docg 2018

Sangiovese 95%, Merlot 5%

Rubino trasparente con risvol-
ti leggermente aranciati. Profumo 
intenso di mora, amarena, lamponi, 
viola. Palato succoso, tannino setoso, 
ottima freschezza e profondità con 
retrogusto tipicamente terroso.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Monteverro

Tinata, Toscana Igt 2017
Syrah 70%, Grenache 30%

Rosso rubino intenso con nota 
violacea, ancora giovanile. Profumo 
balsamico con ricordi di cioccolato, 
composta di fragole, succo di mirtilli. 
Avvolgente, tannino molto morbido, 
retrogusto di fragola matura, ottima 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Ricasoli

Castello di Brolio, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino trasparente con pri-
mo riflesso aranciato, naso delicato 
e ampio, dalla ciliegia disidratata al 
ribes, da terra e gesso a prugna e ta-
bacco. Bel palato, denso brillante, ot-
tima acidità, profondità, retrogusto di 
tabacco e spezie, ottima persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Fattoria Le Pupille

Sa  redi, Toscana gt 20
Cabernet Sauvignon 60%,       
Merlot 30%, Petit Verdot 10%

Rubino intenso, con nuance 
ancora giovanili. naso molto serio, ari-
stocratico, con more mature, tocco 
mentolato, guizzi floreali e balsamici. 
Palato eccelso, denso, dal tannino ma-
turo e ottima acidità di supporto, per-
sistente con retrogusto di sottobosco 
ed eucalipto. Potente con giudizio.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Ricasoli

Colledilà, Chianti Classico     
Gran Selezione Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino brillante, profumo di 
tabacco, amarena, violetta candita, 
erbe aromatiche, intenso. Buona con-
centrazione del frutto, sapidità, buo-
na acidità, retrogusto ferroso, persi-
stente. Elegante, tipico e di notevole 
personalità.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤
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La Maremma selvaggia e autentica è la casa che 

all’inizio del nuovo millennio Julia e Georg Weber 

hanno scelto per Monteverro: 60 ettari, di cui 35 

vitati, ai piedi del borgo medioevale di Capalbio. 

È questa una terra in cui ancora si avvertono an-

tiche suggestioni etrusche e dove si vive a con-

tatto con una verdissima macchia mediterranea 

interrotta solamente dal blu brillante del mar Tir-

reno; ed è proprio tra i due colori scintillanti, nella 

porzione d’Italia non a caso denominata Costa 

d’Argento, che si estendono i vigneti di Monte-

verro. A 5 km dalla costa e su un terreno preva-

lentemente argilloso con grossi ciottoli erosi, si 

presentano le condizioni ottimali per la produzio-

ne di grandi vini. Cabernet Franc, Cabernet Sau-

Monteverro 
Toscana

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Monteverro, Toscana Igt 2017
Taglio bordolese dal carattere maremmano frutto di studi e selezioni rigorose, affinato per 24 mesi in 
barrique di rovere francese.

Tinata, Toscana Igt 2017
Perfetta unione di Syrah e Grenache. Ogni parcella è vinificata separatamente e l’affinamento di 16 
mesi avviene in barrique e cemento.

vignon, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Grenache e 

Chardonnay sono i vitigni qui coltivati in modo 

da esaltare anche le più piccole differenze del 

terroir. La tenuta ospita un team di lavoro dina-

mico e internazionale, che ogni giorno contribu-

isce a mantenere intatta la biodiversità del luo-

go. Grande è l’attenzione all’agricoltura biologica 

praticata fin dagli esordi, così come al risparmio 

energetico e all’equilibrio della vigna, dove anche 

i più piccoli lavoratori sono essenziali: come le api 

ospitate in dieci alveari. Aperta alle sperimenta-

zioni e alle contaminazioni artistiche, Monteverro 

è una Cantina dall’anima eclettica guidata dalla 

passione per una bellezza che va condivisa, an-

che e soprattutto attraverso il vino.

www.monteverro.com       Monteverro       monteverrowines_official       MonteverroMonteverro 

© L. Carlsson  
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Toscana

Ricasoli

Roncicone, Chianti Classico 
Gran Selezione Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino brillante, profumo 
molto intenso di spezie, violetta, ci-
liegia disidratata, gesso. Frutto pre-
ciso, profondo, tannino di carattere 
ma maturo, ottima acidità, sapidità e 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Tenuta Sette Cieli

Scipio, Toscana Igt 2017
Cabernet Franc 100%

Rubino intenso con nuance di 
prugna. Naso tipico: more, fave di 
cioccolato, viola. Palato denso, suc-
coso, balsamico, con retrogusto di 
cioccolato e vaniglia. Molto persi-
stente, goloso e generoso.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Riecine

Chianti Classico Docg 2019
Sangiovese 100%

Rubino scarico con nuance 
leggermente aranciata. Profumo di 
ciliegia matura, more disidratate, 
erbe aromatiche. Palato denso, tan-
nino maturo, ottima freschezza, per-
sistenza, retrogusto tra il frutto e il 
tabacco. Molto tipico.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta di Arceno

Arcanum, Toscana Igt 2016
Cabernet Franc 100%

Colore fittissimo, scuro con 
nuance ancora violacea. Profumo in-
tenso e accattivante di marmellata di 
more e ciliegie, cioccolato, vaniglia. 
Denso, voluminoso, molto morbido 
al palato, con ottima freschezza e re-
trogusto tipicamente erbaceo e flo-
reale, profondo e persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Riecine

La Gioia, Toscana Igt 2017
Sangiovese 100%

Rubino di media intensità, 
nuance aranciata. Profumo molto ti-
pico di tabacco, gesso, ciliegie, erbe 
aromatiche. Ottimo equilibrio al pa-
lato: tannino morbido ma deciso,  
grande freschezza, concentrazione 
di frutto e buona persistenza con re-
trogusto tipico, di gesso, tabacco e 
amarena.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Trerose                      
Bertani Domains        

Santa Caterina, Vino Nobile di 
Montepulciano Docg 2018

Sangiovese 100%

Rubino chiaro, brillante e in-
tegro. Profumo di ciliegia, alloro, 
prugna. Ottimo l'ingresso al palato, 
denso, morbido, dal tannino presente 
e vivo ma disteso, caldo di alcol ma 
con ottima freschezza di sostegno, 
retrogusto di frutti rossi e violetta.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ
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Val di Suga               
Bertani Domains                             

Vigna del Lago, Brunello di  
Montalcino Docg 2016

Sangiovese 100%

Rubino trasparente con rifles-
so aranciato. Profumo esemplare: 
tabacco, lampone, violetta, iodio. In-
gresso nobile al palato, concentrazio-
ne di frutto, tannino fitto ma maturo, 
ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Valle del Sole

Ébrius, Toscana Rosso Igt 2018
Sangiovese 100%

Rubino chiaro e trasparente 
molto integro. Naso preciso di cilie-
gia, lampone, viola, iodio. Preciso, 
sapido, con buona densità di frutto, 
acidità e persistenza gustolfattiva. 
Davvero ben fatto.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Valle del Sole

H'ama, Toscana Bianco Igt 2019
Trebbiano 100%

Giallo paglierino intenso, al 
naso è ampio, complesso, discreto 
con note di pietra focaia, fieno, pera. 
Palato di buona densità, sapore ri-
spondente ai profumi con comples-
sità di note fruttate insieme ad altre 
minerali e piacevolmente erbacee. 
Ottima acidità, pienezza di palato. 
Sapido e persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vignaioli del Morellino 
di Scansano

Sicomoro, Morellino di Scansano 
Riserva Docg 2017

Sangiovese 100%

Rubino brillante con unghia 
leggermente aranciata. Profumo di 
ciliegia, canfora, erbe aromatiche, ta-
bacco. Tannino maturo, largo tipico 
del territorio, buona freschezza, pala-
to davvero ben assestato e signorile.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Valle del Sole

Linchetto, Toscana Rosso Igt 2020
Sangiovese 50%, Moscato d'Am-
burgo 20%, Aleatico 15%, Ciliegio-
lo 10%, Colorino 5%

Colore porpora giovanile, pro-
fumo rispondente con frutto fresco 
in preminenza, con note di more, ta-
bacco, confettura di lamponi. Piace-
vole, fruttato, tannino morbido, buo-
na acidità, leggero tocco di volatile, 
non fastidioso.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Vignaioli del Morellino 
di Scansano

Poco per pochi, Toscana Igt 2015
Sangiovese 40%,                        
uva a bacca rossa 60%

Rubino fitto, al naso è intenso 
con note precise di lampone, frago-
le, menta, tocco di vaniglia e balsa-
mico. Palato denso di frutto, ottima 
freschezza, equilibrio e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤
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Borgo Paglianetto

Terravignata,                            
Verdicchio di Matelica Doc 2020

Verdicchio 100%

Paglierino con riflessi dorati 
leggeri. Naso intenso di fiori sambu-
co, mela rossa. Palato deciso ottima 
concentrazione, freschezza, minerali-
tà, corpo, retrogusto pepe bianco.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Le Caniette

Cinabro, Marche Rosso Igt 2017
Grenache 100%

Colore tipico rubino pallido. 
Profumo inebriante, di composta di 
frutti rossi e neri, felce, pino. Palato 
setoso, profondo, distintivo.

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Bucci

Villa Bucci, Castelli di Jesi      
Verdicchio Riserva Docg 2016

Verdicchio 100%

Paglierino tendente al dorato. 
Profumo intenso di crema al limone, 
sambuco, anice. Palato denso, legge-
ra e piacevole ossidazione, persisten-
te e intrigante.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Le Caniette

Morellone, Rosso Piceno          
Superiore Doc 2017

Montepulciano 70%,                
Sangiovese 30%

Rubino compatto ancora mol-
to integro. Palato brillante, fresco, 
ben teso con tannini fitti e morbidi. 
Ottima persistenza e retrogusto frut-
tato intenso con finale di cuoio e erbe 
aromatiche. Ottimo, complesso, vivo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Le Caniette

eronica,   da Pecorino     
Docg 2019

Pecorino 100%

Paglierino con buona lumino-
sità, profumo intrigante complesso, 
dalla pesca alla mela, al glicine. Pala-
to ben centrato di buona complessità 
e persistenza, gradevole e profondo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Montecappone           
Mirizzi

Ergo, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi Classico Superiore Doc 2019

Verdicchio 100%

Paglierino brillante, profumo di 
mela, agrume, acacia. Al palato con-
sistente, ricco, ottima densità, volu-
me bilanciato dalla freschezza. Molto 
persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤
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«A me il Verdicchio buono ricordava, forse più nel 

sogno che nella realtà, i vini della Borgogna, dove 

si usavano le botti grandi per far invecchiare al 

meglio i bianchi», afferma Ampelio Bucci, che di 

Verdicchio buono, negli ultimi decenni, ne ha pro-

dotto tanto e venduto in ogni parte del globo. 

La sua è una famiglia di agricoltori dell’entroterra 

anconetano dal 1700. Qui, sulle colline raggiunte 

dalla brezza adriatica, vengono coltivate le uve 

della tradizione marchigiana come il Verdicchio, 

ma anche le rosse Montepulciano e Sangiovese, 

oltre alle olive, al grano e diversi ortaggi; il tutto 

è certificato biologico. Nella Cantina sono tuttora 

custodite antiche botti di rovere di Slavonia della 

capacità di 50-70 ettolitri. Sono proprio queste 

Bucci 
Marche

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021Villa Bucci, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg 2016
È il frutto di un’annata eccezionale. Le rese sono basse, la raccolta è manuale, la fermentazione avvie-
ne in acciaio e la maturazione in vecchie botti di rovere di Slavonia per oltre 12 mesi; sosta di 1 anno 
in bottiglia prima della vendita.

botti, che ormai hanno quasi un secolo, a consen-

tire la lenta e giusta microssigenazione dei vini 

senza cedere più alcun sapore di legno. Mentre 

l’etichetta Bucci, Verdicchio dei Castelli di Jesi 

Classico Superiore Doc esce ogni anno, Villa Buc-

ci, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg è nata 

nel 1983 e da allora è stata prodotta solamente 

nelle migliori annate, dimostrando quanto il Ver-

dicchio possa competere – per finezza, eleganza 

e longevità – con i vini più prestigiosi del mon-

do. Alcune magnum di Villa Bucci, a partire da 

quelle dei primi anni Novanta, sono state raccolte 

in un nuovo listino chiamato Vintage Collection: 

un tesoro dedicato esclusivamente all’alta risto-

razione.

www.villabucci.com      Villa Bucci      villabucciBucci 
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Montecappone

Utopia, Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva Classico Docg 2018

Verdicchio 100%

Paglierino brillante con rifles-
si dorati. Profumo tipico di fiore di 
sambuco, acacia, mela, fieno maturo. 
Palato denso, succoso, minerale, con 
buona freschezza e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta di Tavignano

Misco, Verdicchio dei Castelli di 
Jesi Classico Superiore Doc 2020

Verdicchio 100%

Paglierino brillante, guizzi di 
luce, profumo delicato tipico di man-
dorla, fiore di sambuco, salvia. Palato 
pieno, ottima freschezza, morbidez-
za e dinamicità, minerale e profondo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

il Pollenza

il Pollenza, Marche Rosso Igt 2018
Cabernet Sauvignon 90%,       
Merlot 7%, Petit Verdot 3%

Rubino con tratti ancora bril-
lanti tendenti al violaceo. Profumo 
molto tipico varietale, di peperone 
arrosto, cassis, molto bordolese. Pa-
lato deciso, di stoffa, ottima spalla 
acida, buona persistenza. Classico e 
signorile.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Tenuta di Tavignano

Misco, Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva Classico Docg 2018

Verdicchio 100%

Paglierino brillante con riflessi 
dorati. Profumo elegante di acacia, 
mela rossa. Palato denso, fruttato 
con buona mineralità e lunghezza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenute San Sisto       
Bertani Domains        

Massaccio, Verdicchio dei Castelli 
di Jesi Classico Superiore Doc 2019

Verdicchio 100%

Paglierino brillante con riflessi 
luminosi. Naso tipico e intenso con 
note di mela, sambuco, pesca, timo. 
Buona densità e freschezza al palato. 
Saporito con densità di frutto (mela, 
pesca), persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Fattoria Le Terrazze

Sassi Neri, Conero Riserva     
Docg 2017

Montepulciano 100%

Rubino brillante, note inten-
se di frutto rosso (lampone), mora e 
violetta candita. Tannino abbondan-
te, leggermente piccante ma mor-
bido, ottima acidità bilanciata dalla 
densità del frutto, lunga persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤
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La seconda vita di Montecappone comincia nel 

1997 con la famiglia Bomprezzi-Mirizzi. Dopo l’ac-

quisizione l’azienda di Jesi, fondata alla fine degli 

anni Sessanta, viene profondamente rinnovata in 

vigna e nella strumentazione tecnologica di can-

tina, modernizzata e ampliata. Sulle colline di Jesi 

e dei suoi Castelli si estendono oggi i 46 ettari vi-

tati di proprietà (oltre a 17 ettari di oliveti), dove 

accanto al Verdicchio sono allevati Montepulciano, 

Sangiovese e gli internazionali Sauvignon e Syrah. 

Dal 2015 la Cantina storica è affiancata da un’al-

tra realtà, la tenuta Mirizzi, che comprende 5 ettari 

di vigna e alcuni piantoni secolari di olive (culti-

var Rosciola) condotti a regime biologico. Siamo a 

Montecappone - Mirizzi 
Proprietari Viticoltori  

Marche

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Mirizzi - Ergo, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2019
Da un cru con selezione accurata delle uve. Vendemmia tardiva, fa un lungo affinamento sur lie, 
in parte in anfora.

Montecappone - Utopia, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Docg 2018
Sosta 9 mesi sulle fecce nobili, poi matura 1 anno in vasche di cemento e minimo 6 mesi in bottiglia. 
Pronto a sfidare il tempo.

300 metri di altitudine su colline in forte pendenza 

(fino al 45%) con esposizioni da est a ovest e suoli 

composti da formazioni marnose arenacee, gialli e 

di consistenza sabbiosa. Qui si pratica vera e pro-

pria viticoltura eroica: è il primo vigneto delle Mar-

che a essere ufficialmente riconosciuto dal Cervim 

(Centro di ricerche, studi e valorizzazione per la 

viticoltura montana). La zona è quella del comu-

ne di Monteroberto, fra i Castelli più vocati per la 

produzione di vino all’interno dell’area Classica: 

4,5 ettari vitati sono dedicati al Verdicchio, il resto 

è Alicante. La produzione vinicola avviene sempre 

nella cantina di Montecappone, seguita dall’enolo-

go consulente Lorenzo Landi.

www.montecapponevini.it       Montecappone Proprietari Viticoltori Mirizzi

    montecapponevini      Montecappone Vini
Montecappone - Mirizzi Proprietari Viticoltori 
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Umani Ronchi

Campo San Giorgio,                 
Conero Riserva Docg 2017

Montepulciano 100%

Rubino fitto, al naso è intenso 
con note di mora, boisée, marasca. 
Notevole consistenza di frutto, tanni-
no fitto e maturo con tocco piacevol-
mente erbaceo, tipico. Lunga persi-
stenza. Ancora in fase giovanile, ben 
si presta all'invecchiamento.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Casale del Giglio

Anthium, Lazio Bellone Igt 2020
Bellone 100%

Paglierino brillante con riflessi 
dorati. Profumo semplice e piacevole 
di fiori bianchi e timo fresco. Volumi-
noso, morbido, muscoloso, gradevole 
di buona persistenza. Esempio di va-
rietale italico ben realizzato.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Casale del Giglio

Mater Matuta, Lazio Rosso Igt 2017
Syrah 85%, Petit Verdot 15%

Rubino intenso, al naso spri-
giona profumo di fragola, fiori secchi, 
vaniglia, note balsamiche. Al palato il 
frutto rosso da Syrah dialoga con un 
tocco più scuro di mora e floreale del 
Petit Verdot. Il tannino è abbondante 
ma morbido. Grande persistenza. La 
tipicità si riscontra nella gentilezza 
ecumenica senza spigolature.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Lazio

✒

Da oltre mezzo secolo la famiglia Bianchi Bernetti, 

alla guida di Umani Ronchi, è ambasciatrice del ter-

ritorio marchigiano e ora ha messo in scatola le sue 

più autentiche espressioni. Col progetto “Conero 

Experience”, le etichette di Rosso Conero, prodot-

te con le uve dei 70 ettari di vigneti sulle colline di 

Osimo, potranno viaggiare in Italia e all’estero in una 

confezione in legno realizzata dall’artista Eliana Co-

lizzi. L’edizione limitata racchiude Campo San Gior-

gio, Cúmaro, Pelago e La Hoz Rosé. «È un omaggio 

alle Marche attraverso l’arte e il suo vino», spiega il 

titolare Michele Bernetti. «Sono etichette che espri-

mono il nostro impegno per la valorizzazione di 

questa zona dalla storia millenaria».

Umani Ronchi

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Marche

Campo San Giorgio, Conero Riserva Docg 2017
Il più importante cru di Umani Ronchi. Un Montepulciano in pu-
rezza che affina 12 mesi in botti piccole e altri 6 in botti grandi.

www.umanironchi.com        Umani Ronchi        umanironchi        @UmaniRonchiVinoUmani Ronchi
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Ciavolich

Fosso Cancelli,
Montepulciano d'Abruzzo Doc 2015

Montepulciano 100%

Rubino intenso ancora com-
patto. Profumo elegante e intenso di 
lampone, erbe aromatiche, finocchiet-
to. Voluminoso, avvolgente, tannino 
setoso, molto profondo e piacevole.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Cingilia

Colle Berdo, Vecchie Vigne  
Bianco 2019

Trebbiano abruzzese 100%

Dorato leggermente velato, 
profumo di fieno, acacia, crema, cera 
d'api. Saporito, tocco di tannicità e ot-
tima sapidità, chiusura piacevolmente 
amaricante. Lunga persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Podere Colle             
San Massimo

Terra Bruna, Montepulciano  
d'Abruzzo Colline Teramane    
Riserva Docg 2017

Montepulciano d'Abruzzo 100%

Rubino dai riflessi violacei. 
Naso intenso, di frutti rossi (com-
posta di lampone, fragole mature), 
mora, vaniglia. Palato corposo, con 
tannini morbidi, retrogusto di sotto-
bosco e piccoli frutti, persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

LazioLazioLazioLazio

Tenuta di Fiorano

Fiorano Rosso 2016
Cabernet Sauvignon 65%,       
Merlot 35%

Rubino di media intensità, al 
naso è brillante con note di frutti ros-
si e neri, agrume con tocco speziato. 
Taglio bordolese evidente, con tipici-
tà territoriale data dalla garbatezza 
del costrutto, senza spigolature. Otti-
ma la concentrazione del frutto. Tan-
nini molto abbondanti e maturi.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Villa Simone

Vigneto Filonardi, Frascati      
Superiore Riserva Docg 2019

Malvasia del Lazio 45%, Malvasia 
di Candia 44%, Trebbiano 11%

Paglierino brillante, al naso ha 
buona aromaticità, floreale, con toni 
di acacia, ricordi di mela e basilico. 
Al palato intrigante con pepe bianco 
e mela rossa. Finale piacevolmente 
ammandorlato.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Ciavolich

Fosso Cancelli,                       
Trebbiano d'Abruzzo Doc 2018

Trebbiano 100%

Colore dorato brillante, profu-
mo intenso di fiori bianchi, acacia e 
sambuco, mela rossa. Palato denso, 
buona freschezza, persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Abruzzo

Vino
Naturale
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AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo

Tenuta I Fauri

Abruzzo Pecorino Doc 2020
Pecorino 100%

Paglierino carico brillante con 
note dorate. Profumo ampio, intenso 
e complesso: erbe aromatiche (timo 
fresco), erba cipollina, mela rossa, 
pesca. Polposo, morbido, maturo con 
ottima vena acida, grande personali-
tà, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Il Feuduccio

Ursonia, Montepulciano          
d'Abruzzo Teate Doc 2017

Montepulciano d'Abruzzo 100%

Rubino molto scuro e compat-
to. Profumo intenso di erbe aroma-
tiche (origano, lentisco), frutti rossi 
maturi (composta di fragole), canfo-
ra. Palato denso, gran corpo, tannino 
molto abbondante ma altrettanto 
morbido, ottima persistenza, retro-
gusto tipicamente erbaceo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta I Fauri

Baldovino, Cerasuolo d'Abruzzo 
Doc 2020

Montepulciano 100%

Decisamente cerasuolo nel co-
lore. Al naso c'è fruttato intenso, di 
ciliegia, fragoline, erbe aromatiche. In 
bocca è denso, pieno, deciso e frut-
tato con freschezza e mineralità.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Masciarelli

Villa Gemma, Colline Teatine 
Bianco Igt 2020

Trebbiano 70%, Cococciola 15%, 
Pecorino 15%

Paglierino chiaro brillante, pro-
fumo delicato di mela golden, fiore 
d'acacia. Al palato fresco, blend iden-
titario che sa di bianco d'Abruzzo in 
un convincente ventaglio di profumi e 
sapori, sapido con buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Il Feuduccio

Ursonia, Trebbiano d'Abruzzo 
Doc 2018

Trebbiano 100%

Dorato brillante, profumo 
molto fresco di fiore di melo, vani-
glia, sanguinella. Al palato ottima 
concentrazione di frutto, buona fre-
schezza, legno integrato, sapidità  e 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Masciarelli

Gianni Masciarelli,                  
Montepulciano d'Abruzzo Doc 2018

Montepulciano 100%

Colore rubino brillante, al naso 
è intenso, fresco con toni mentolati 
e agrumati. Succoso al palato, con 
polpa discreta, tannino morbido, fi-
nale piacevolmente fresco. Originale 
e molto espressivo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒✒

Vino
Naturale

Vino
Naturale



62   wow › the italian wine competition 2021

Dall’arte in vigna, con le sue etichette icona della 

cultura vitivinicola abruzzese, a quella contem-

poranea. Per celebrare i suoi 40 anni Masciarelli 

ha lanciato Masciarelli Art Project inaugurando 

un dialogo con artisti di fama internazionale. La 

prima edizione vede protagonista l’artista e de-

signer belga Job Smeets che, dopo un periodo 

di residenza nel suggestivo Castello di Semivico-

li, ha realizzato un’installazione e una suggestiva 

etichetta per il Montepulciano d’Abruzzo Riserva 

Villa Gemma. «Masciarelli Art Project nasce con 

l’intento di concretizzare il profondo legame che 

c’è tra l’agricoltura vinicola e l’arte contempora-

nea. E Smeets ha ben saputo interpretare la sto-

ria e l’innovazione che ci sono dietro a una botti-

Masciarelli 
Abruzzo

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Villa Gemma, Colline Teatine Bianco Igt 2020
Blend dei tre vitigni della tradizione abruzzese: Trebbiano, Pecorino e Cococciola. È prodotto sulle 
colline nei dintorni di Chieti.

Gianni Masciarelli, Montepulciano d’Abruzzo Doc 2018
Realizzato con uve dei vigneti di Cocciapazza, fa parte della linea voluta da Marina Cvetic per omag-
giare il marito.

Valori - Chiamami Quando Piove, Montepulciano d’Abruzzo Bio Doc 2017
Prodotto da Valori sulle Colline Teramane, fa parte del progetto Gianni’s Selection, una selezione di 
etichette distribuite da Masciarelli.

glia di vino», dice Miriam Lee Masciarelli, oggi alla 

guida dell’azienda di San Martino sulla Marrucina 

(Chieti) con la mamma Marina Cvetic. 

L’opera dal titolo The Harvest arricchisce l’ingres-

so principale della tenuta: si tratta di due light 

box incastonati sulla facciata e raffiguranti una 

croce rossa, ispirata alla conversione del castello 

in ospedale durante la Seconda guerra mondia-

le, e un cinghiale, animale selvatico considerato 

spesso una minaccia per le vigne. Mantenendo 

una continuità iconografica con l’installazione, gli 

stessi simboli ritornano nella veste che l’artista 

ha immaginato per uno dei vini più celebri della 

Cantina: la stampa in limited edition è riprodotta 

su 3 mila bottiglie.

www.masciarelli.it       Masciarelli Tenute Agricole       masciarelli_winery       @MasciarelliViniMasciarelli 

´

´
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AbruzzoAbruzzoAbruzzoAbruzzo

Masciarelli - Valori

Chiamami quando piove,      
Montepulciano d'Abruzzo Bio 
Doc 2017

Montepulciano 100%

Rubino piuttosto chiaro e bril-
lante. Profumo elegante, note di spe-
zie (pepe), amarena, cuoio. In bocca 
denso, con tannino severo ma grade-
vole, ottima freschezza, persistente 
con finale piacevolmente ematico. 

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Agricolavinica

Lame del Sorbo, Tintilia del   
Molise Rosso Doc 2017

Tintilia 100%

Colore rubino con primi riflessi 
aranciati all'unghia. Al naso intrigante, 
con note di radice, rabarbaro, mirtilli, 
ribes. In bocca è di corpo, con tannini 
spessi ma setosi, ritorno di frutti rossi, 
retrogusto di radice corrispondente 
al naso. Ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tenuta Secolo IX

Colline Pescaresi Pecorino Igt 2020
Pecorino 100%

Paglierino brillante, al naso è 
intenso con note tipiche di pesca, al-
bicocca, foglie di tè. Ottima acidità, 
tipica al palato, buona concentrazio-
ne di frutto e persistenza mirabile. 
Molto piacevole e diretto.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Corte Normanna

Falanghina del Sannio Doc 2020
Falanghina 100%

Giallo paglierino con riflessi 
brillanti. Naso attraente, con note di 
erbe aromatiche, agrume, mela ros-
sa, castagne. Ingresso in bocca mor-
bido con buona freschezza e frutto 
maturo e croccante, buona sapidità e 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Agricolavinica

Lame del Sorbo, Tintilia del   
Molise Rosato Doc 2019

Tintilia 100%

Rosa corallo, profumo intenso 
con note di birra, ribes, radice. Pala-
to fresco, con piacevoli sensazioni di 
sottobosco e melograno. Persistenza 
sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Marisa Cuomo

Fiordu a, Costa d A alfi  Furore 
Bianco Doc 2019

Ripoli 40%, Ginestra 30%,         
Fenile 30%

Giallo paglierino intenso, pro-
fumo di fiori bianchi, fiore del melo, 
erbe montane, sbuffi iodati, tocco 
boisée. Grande palato, ampio, frutta-
to e minerale insieme, spiccata sapi-
dità e freschezza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Molise

✒

Campania

B
E
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T
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MIGLIOR

Vino 
Bianco

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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Marisa Cuomo

Costa d A alfi  osato Doc 2020
Aglianico 50%, Piedirosso 50%

Un bel rosato tenue brillante, 
il profumo è deciso di viola, piccoli 
frutti, pesca. Denso e deciso in boc-
ca, con stoffa spessa per essere un 
rosato che lo rende perfetto come 
abbinamento anche con piatti sapo-
riti e di carne. Finale sapido e lungo.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Fontanavecchia

Libero, Falanghina del Sannio 
Taburno Vendemmia Tardiva 
Doc 20

Falanghina 100%

Paglierino carico e brillante, al 
naso è composto, preciso con mela 
rossa fresca, glicine, noccioline. Otti-
ma consistenza in bocca, frutto matu-
ro, prime note di crema e miele d'aca-
cia, molto persistente, grande fattura. 

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Marisa Cuomo

Costa d A alfi  Furore osso    
iser a Doc 20
Aglianico 50%, Piedirosso 50%

Colore intenso con nuance 
ancora purpuree; profumo mediter-
raneo con rosmarino e frutti rossi e 
neri, completati da speziature deli-
cate di cannella, chiodo di garofano. 
Molto denso al palato, tannino smus-
sato, sapidità, molto preciso ed ele-
gante sul finale. Perfetto in 2-3 anni.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

La Molara

rpinia Aglianico Passito Doc 20
Aglianico 100%

Rubino intenso, al naso è in-
vitante con ricordi di marmellata di 
more, fragole, tocco di vernice. Volu-
minoso, con calore in equilibrio con 
acidità e dolcezza, buona persisten-
za.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Marisa Cuomo

Costa d A alfi  a ello osso 
iser a Doc 20
Piedirosso 70%, Aglianico 30%

Rubino intenso con riflessi pur-
purei, al naso è preciso, dai sentori di 
more, amarena, cannella, burro sala-
to, macchia mediterranea. Ingresso 
setoso in bocca, ottima acidità, den-
sità del frutto, notevole persistenza. 
Perfetto da godere anche subito, no-
nostante il carattere deciso.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Quintodecimo

Via del Campo,                            
rpinia Falanghina Doc 20

Falanghina 100%

Paglierino chiaro e brillante 
con riflessi luminosi. Profumo di cre-
ma al limone, mela rossa, albicocca 
fresca, erbe aromatiche. Palato di ot-
tima consistenza, buona freschezza, 
densità di frutto e persistenza, con 
finale piacevolmente amarognolo.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

CampaniaCampaniaCampaniaCampaniaCampania
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Terredora Di Paolo

Ca po e, Fiano di A ellino 
Docg 20

Fiano 100%

Giallo paglierino con guiz-
zi dorati. Naso complesso, evoluto 
con note di noccioline, crema, miele 
d'acacia. Palato morbido, comples-
so, ampio, maturo con retrogusto 
boisée, molto persistente e sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vigna Maurisi

agnifi cat, reco di Tufo      
Docg 2020

Greco 100%

Paglierino tendente al dorato, 
profumo di pesca, noce, mela. Sapido 
e succoso al palato, ottima freschez-
za, sapidità e persistenza, ottimo 
rapporto qualità e prezzo.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Terredora Di Paolo

Pago dei Fusi, Taurasi Docg 20 2
Aglianico 100%

Rubino brillante con unghia 
che vira al mattonato. Profumo di 
frutti rossi (lampone), neri (mora, 
mirtillo), chiodo di garofano. Palato 
ben equilibrato, concentrazione del 
frutto, ottima acidità, persistenza, re-
trogusto di viola.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Masseria Cuturi

acinto, Salento egroa aro   
gt 2020

Negroamaro 100%

Rubino brillante con riflessi 
ancora violacei. Al naso è intenso ca-
ratterizzato da frutti maturi, prugna, 
marmellata di fragole. Ottimo palato, 
densità di frutto, retrogusto di picco-
li frutti rossi maturi e prugna, buona 
persistenza. Equilibrato, buona fre-
schezza con tipico accento pugliese.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Terredora Di Paolo

Ca po e, Taurasi iser a    
Docg 200

Aglianico 100%

Rubino trasparente, con un-
ghia aranciata. Profumo speziato, di 
viole, aghi di pino, sottobosco, com-
plesso e affascinante. Al palato seto-
so, di stoffa spessa, tannino abbon-
dante ma ben risolto, ottima acidità e 
persistenza, con retrogusto di sotto-
bosco. Ottima fattura.

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cantina Fiorentino

i ro, Salento Pri iti o          
gt 2020

Primitivo 100%

Rubino carico, con guizzi bril-
lanti, profumo intenso di viola, cioc-
colato, lamponi e mirtilli, vaniglia. 
In bocca denso, deciso, setoso, con 
buon equilibrio finale, convincente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

CampaniaCampaniaCampaniaCampania

Puglia
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PugliaPugliaPugliaPuglia

Cantina Fiorentino

Piro àfo, Salento egroa aro 
gt 20

Negroamaro 100%

Rubino chiaro e brillante, al 
naso è intenso, con ricordi di lacca, 
tocco balsamico, frutto maturo, do-
minano terziari di pellame, goudron. 
Al palato è convincente, succoso 
(torna più viva la frutta), con retrogu-
sto complesso di erbe officinali. Ben 
fatto ed invecchiato.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Paolo Leo

rfeo, Puglia egroa aro gt 20
Negroamaro 100%

Rubino piuttosto chiaro con 
prime note di evoluzione sull'unghia. 
Profumo fruttato e speziato con can-
nella, prugna, marmellata di more. 
Ottimo palato, fruttato, tannino se-
toso, alcol importante perfettamente 
integrato, buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Garofano

iro  e, Salento egroa aro 
osato gt 2020
Negroamaro 100%

Rosato tendente al cerasuolo, 
profumo floreale di rosa, poi mirtilli e 
ribes. Al palato frutto maturo, buona 
freschezza e sapidità sullo sfondo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Torrevento

Veritas, Castel del Monte     
o ino nero Docg 2020
Bombino nero 100%

Rosa tenue, profumo di piccoli 
frutti rossi e pesca fresca. Palato frut-
tato, buona freschezza, tannino leg-
gero e piacevole, buona persistenza, 
con ricordo di frutto maturo, tipica-
mente del Sud, sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

60Passi

hort, Puglia ero di Troia       
gt 2020

Nero di Troia 100%

Colore rubino chiaro con ri-
flesso aranciato. Profumo intenso di 
fragole mature, ciliegia, erbe aroma-
tiche. Setoso e fruttato al palato con 
finale di liquirizia, ottima acidità e 
buona persistenza, vino immediato e 
piacevole, espressivo e convincente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Torrevento

Bolonero, Castel del Monte     
Doc 20

Nero di Troia 80%, Aglianico 20%

Rubino intenso con nuance co-
lor prugna. Profumo di buona intensi-
tà con ricordi di marmellata di prugna 
e fragole mature, tocco di mora. Den-
so e succoso al palato, ottima aper-
tura, tannino voluminoso e morbido, 
buona freschezza e persistenza. Ori-
ginale ma espressivo del territorio.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Torrevento

igna Pedale, Castel del onte 
osso iser a Docg 20
Nero di Troia 100%

Rubino intenso, nuance viola-
cee. Profumo di frutti maturi (prugna, 
amarena), ampio con note di bacon, 
spezie dolci, ferro. Polifonico al pala-
to, tannino preciso e piccante, otti-
ma freschezza, retrogusto di prugna, 
tabacco, terriccio. Ottimo rapporto 
qualità prezzo, da non perdere.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Ditaranto

Il Cellerario, Matera Moro      
Doc 20

Cabernet Sauvignon 60%,        
Primitivo 20%, Merlot 10%,    
Aglianico 10%

Rubino trasparente, con rifles-
si aranciati. Profumo di frutti freschi 
neri e rossi, cannella, rovere, sottobo-
sco. Palato morbido, tannino roton-
do, ottima freschezza, persistenza e 
sapidità.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Le Vigne di Sammarco

ifa, Pri iti o di anduria    
Doc 20

Primitivo di Manduria 100%

Rubino carico, con sfumature 
prugna. Profumo intenso di marmel-
lata di ciliegie, rosa e viole appassite, 
ferro. Denso, fruttato al palato, alco-
lico ma con buona freschezza, frutto 
più brillante sul finale, con tendenza 
leggermente amarognola. 

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tenuta I Gelsi

Casello 0 , Aglianico del ulture 
Doc 20

Aglianico del Vulture 100%

Rubino chiaro con riflessi an-
cora violacei giovanili, profumo in-
tenso di spezie orientali, more, erbe 
mediterranee, pietra focaia. In bocca 
frutti rossi e neri con terziari inte-
ressanti, tocco sulfureo, mineralità e 
buona persistenza. Snello e allo stes-
so tempo di sostanza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Conti Zecca

Terra, Salento Aglianico gt 20
Aglianico 100%

Rubino brillante, trasparente, 
composta di more, rosmarino, fiori 
secchi, fichi. Denso e ricco, severo 
ma con grazia, tannino deciso, ottima 
acidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta I Gelsi

Calaturi, Aglianico del ulture 
Superiore iser a Docg 20

Aglianico del Vulture 100%

Rubino fitto con nuance aran-
ciata. Profumo discreto, elegante, 
inizialmente tipico, si apre in un ven-
taglio di composta di more, viola, li-
quirizia, cioccolato amaro, rabarbaro. 
Palato fitto, denso, con tannino po-
tente ma risolto, ottima acidità, retro-
gusto fumé, persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

PugliaPugliaPuglia

Basilicata
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Boccafolle

Terre di Cosen a agliocco   
Doc 20

Magliocco 85%, Greco nero 15%

Rubino intenso, drappeggio 
bordeaux. Al naso mix di frutti rossi 
(ciliegia ) e neri (mirtilli), melograno, 
prugne mature ma ancora fresche. 
Complesso e ampio. Palato intrigan-
te, denso, persistente, tannino deci-
so, squadrato.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Caparra & Siciliani

ol ito, Cir  osso Classico    
Superiore iser a Doc 20

Gaglioppo 100%

Rubino scarico con prime nuan-
ce aranciate. Profumo ampio, di fiori 
(rosa, viola), frutti rossi (ribes, amare-
na), neri (mora, mirtilli), erbe mediter-
ranee. Palato denso succoso, dal tan-
nino abbondante e morbido, discreta 
freschezza, buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Masseria Falvo 1727

Donna Filo ena, Terre di       
Cosen a uarnaccia Doc 2020

Guarnaccia 100%

Giallo paglierino tendente al 
dorato, con profumo di albicocca 
matura, pesca, pera, erbe aromati-
che. Piacevolmente fenolico, caldo, 
potente, denso con ottima persisten-
za e retrogusto mediterraneo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Calabria

Cantine Taverna

SenS 2, asilicata osato      
Fri ante etodo Ancestrale    
gt 2020

Montepulciano 100%

Rosa pallido, bollicine delica-
te e persistenti. Piccoli frutti rossi al 
naso, tocco di violetta, mela matu-
ra. Piacevole e fresco al palato, con 
retrogusto di sottobosco e leggera 
nota di lievito. Ottimo equilibrio di 
acidità, sapidità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Re Manfredi

l anfredi ianco, asilicata    
gt 2020

Müller Thurgau 50%,                 
Traminer aromatico 50%

Paglierino brillante con guizzi 
verdolini. Profumo di salvia, scorza 
d'arancia, fiore d'arancio, rosmarino, 
rose. In bocca ha equilibrio, tra il frut-
to e il sapido, l'acidità e le morbidez-
ze, complesso e stratificato, molto 
persistente. 

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Vitis in Vulture

Forentu , Aglianico del ulture 
Doc 20

Aglianico del Vulture 100%

Rubino trasparente con un 
tocco granato. Profumo di erbe me-
diterranee, viola, spezie dolci, sulfu-
reo. Equilibrato, vibrante sia nel tan-
nino preciso sia nella freschezza, con 
lunga persistenza e retrogusto dei 
frutti neri (mora, mirtillo) e sottobo-
sco. Ottimo rapporto qualità prezzo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Vino
Naturale
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Masseria Falvo 1727

Spart, Terre di Cosenza         
al asia ianca Doc 2020
Malvasia 100%

Giallo paglierino brillante con 
screziature dorate, profumo delicato 
di fiori di pesco e di melo, glicine. In 
bocca consistente, minerale, floreale, 
con ricordi di pesca, albicocca, retro-
gusto delicato di glicine, ottima sapi-
dità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantine Colosi

Secca del Capo, Salina al asia 
gt 2020

Malvasia delle Lipari 100%

Giallo paglierino brillante, pro-
fumo aromatico e delicato, floreale, 
con biancospino, pesca bianca, mela. 
Morbido, fruttato, avvolgente con 
retrogusto di frutti a polpa bianca e 
glicine. Delicato, sapido e persistente 
sul finale.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantine Colosi

a , al asia delle ipari   
Passito Doc 20

Malvasia delle Lipari 95%,         
Corinto nero 5%

Colore dorato con riflessi gialli 
e aranciati, profumo intenso ma mol-
to elegante di pesca matura, fico, fio-
ri bianchi. Palato elegante, dolce con 
equilibrio, ottima acidità, finale preci-
so e accattivante che invita alla beva.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Librandi

Duca Sanfelice, Cir  osso Classico 
Superiore iser a Doc 20

Gaglioppo 100%

Rubino brillante piuttosto 
chiaro. Profumo di lampone, ciliegia, 
prugna fresca. In bocca è denso con 
tannino deciso, squadrato, buona fre-
schezza e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cusumano - Alta Mora

tna ianco Doc 2020
Carricante 100%

Giallo paglierino intenso, al 
naso sprigiona vividi sentori di albi-
cocca, pera kaiser, ginestra, tocco 
affumicato. In bocca di ottima consi-
stenza e mineralità con retrogusto di 
pietra focaia, ananas, agrumi, molto 
persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

CalabriaCalabriaCalabriaCalabria

Sicilia

Masseria Falvo 1727

raneta, Terre di Cosen a      
agliocco iser a Doc 20
Magliocco dolce 100%

Rubino fitto, sfumature di pru-
gna. Profumo particolare, con ricordi 
di prugna secca, goudron, amarena 
sotto spirito. Denso e voluminoso al 
palato, sapido con intenso retrogusto 
di frutti maturi, prugna, marmellata di 
more. Tannino deciso, leggermente 
astringente, finale molto persistente. 

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

✒ ✒ ✒
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Cusumano - Alta Mora

tna osso Doc 20
Nerello mascalese 100%

Rubino molto chiaro, tipico del 
vitigno, al naso è elegante con sento-
ri di more, ciliegia, erbe aromatiche. 
Palato elegantissimo, succoso, mine-
rale dal tannino ben levigato, ottima 
sapidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cusumano                       
Tenuta Ficuzza

Angi , Terre Siciliane gt 2020
Insolia 70%, Chardonnay 30%

Giallo paglierino, profumo 
delicato ma preciso di glicine, mela 
golden, salvia, tocco speziato. Palato 
ben bilanciato, morbido e fresco, di 
facile beva, preciso sul finale.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Cusumano                       
Tenuta Ficuzza

al , Sicilia Chardonna  Doc 20
Chardonnay 100%

Giallo dorato con riflessi bril-
lanti, Profumo intenso di glicine, fiori 
d'acacia, banana, pesca. Palato den-
so, sapido, fresco, equilibrio comple-
to, persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

✒ ✒ ✒

Sui suoli vulcanici dell’isola di Salina, tra filari a 

spalliera disposti in terrazze su muretti a secco e 

le tipiche “cannizze” per l’appassimento delle uve, 

Colosi è da anni un alfiere della tradizione enoica 

delle Eolie. I suoi 11,5 ettari di vigneto, vero esem-

pio di viticoltura eroica, sono dedicati in gran parte 

alla Malvasia delle Lipari, ma trovano spazio anche 

Corinto nero, Nerello Cappuccio, Nerello Mascalese, 

Inzolia e Catarratto. La cantina, immersa tra i filari, 

è parzialmente interrata al fine di rispettare le rigide 

normative sulla tutela del paesaggio. E rigoroso è 

anche l’impegno per un’agricoltura sostenibile, con 

la conversione al biologico di tutti gli impianti ulti-

mata nel 2020.

Cantine Colosi

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Sicilia

Secca del Capo, Salina al asia gt 2020
Originale versione secca di Malvasia delle Lipari nata nel 2010. 
Affina solo in acciaio a temperatura controllata.

Na’jm, al asia delle ipari Passito Doc 20
Da Malvasia delle Lipari (95%) e Corinto nero (5%). Uve rac-
colte a fine settembre e poi fatte appassire. Affina in acciaio e 
bottiglia.

www.cantinecolosi.it        Cantine Colosi        cantinecolosi        @CantineColosiCantine Colosi
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Dai 700 metri d’altitudine di Tenuta Ficuzza a Pia-

na degli Albanesi (Palermo) ai suoli calcarei “bian-

chi come il torrone” di San Giacomo a Butera, pas-

sando da Monreale con le Tenute Presti e Pegni 

– la Sicilia dell’immaginario di tutti: calore e poten-

za – e Monte Pietroso, in alta collina a 500 metri 

slm, terroir ideale per il Grillo. Fino alla Tenuta San 

Carlo di Partinico (Palermo), baglio ottocentesco 

dove sorge la cantina di vinificazione e la sede sto-

rica di Cusumano. Qui ha avuto origine tutto nel 

2001, quando Alberto e Diego Cusumano hanno 

dato vita all’azienda di famiglia con l’obiettivo di 

produrre vini eleganti e identitari. Lo stimolo e i 

primi insegnamenti arrivano dal padre Francesco, 

Cusumano 
Sicilia

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Alta Mora - Etna Bianco Doc 2020
Carricante prodotto a 600-750 m slm nelle Contrade Verzella, Pietramarina e Arrigo; affina in acciaio.

Tenuta Ficuzza - Angimbé, Terre Siciliane gt 2020
Insolia (70%) e Chardonnay raccolti a mano a 700 m slm; riposa 4 mesi in acciaio sulle fecce fini.

Tenuta Monte Pietroso - Shamaris, Sicilia rillo Doc 2020
100% Grillo di collina (400 m slm), matura 4 mesi in acciaio sulle proprie fecce fini.

Tenuta Ficuzza - Jalé, Sicilia Chardonna  Doc 20
Chardonnay da vigne a 700-800 m slm, fermenta e affina 8 mesi in carati di rovere da 225 l.

Alta Mora - Etna Rosso Doc 2018
100% Nerello Mascalese da Castiglione di Sicilia nelle contrade Guardiola, Feudo di Mezzo e 
Solicchiata; dopo la malolattica matura in botti da 25 hl.

con cui hanno girato la regione alla ricerca dei ter-

ritori più adatti per la vite. A questo universo si ag-

giunge nel 2013 la realtà produttiva di Alta Mora, 

sull’Etna, che racchiude sotto un unico marchio le 

contrade di Guardiola, Pietramarina, Verzella, Feu-

do di Mezzo, Solicchiata e Arrigo. Tutti i vini delle 

tenute sono certificati SOStain/Viva Sustainable 

Wine. «Abbiamo tenuto sempre chiaro in mente 

un principio: usiamo solo l’uva che viene dai no-

stri vigneti», spiegano i fratelli. «A ciascuna vigna 

dedichiamo tutto il tempo di cui ha bisogno. Ogni 

vendemmia è una scommessa: se raccogli l’uva 

troppo presto, si perde in qualità, se la raccogli 

troppo tardi, rischi di giocarti tutto».

www.cusumano.it - www.altamora.it        Cusumano        cusumanowineryCusumano 
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Cusumano                       
Tenuta Monte Pietroso

Sha aris, Sicilia rillo Doc 2020
Grillo 100%

Paglierino intenso e brillante, 
al naso è intenso e preciso con note 
di mela rossa, mentuccia, iodio, pera. 
Buona struttura, freschezza, persi-
stenza e finale piacevolmente iodato.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Duca di Salaparuta

Su lo , Terre Siciliane               
i i o gt 2020
Zibibbo 100%

Paglierino brillante con rifles-
si dorati; naso interessante, intenso. 
Note di menta peculiari, marmellata 
di albicocca, erbe mediterranee. Buo-
na concentrazione di frutto,  retrogu-
sto sapido e finale ben calibrato che 
invita al sorso successivo. Una nuova 
tipicità, Zibibbo in chiave moderna.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Duca di Salaparuta

ados, Sicilia rillo Doc 2020
Grillo 100%

Giallo paglierino con riflessi 
dorati. Profumo brillante, con note 
di mela, albicocca, pera, timo fresco. 
Al palato marino, di buona struttu-
ra con retrogusto di acciuga, molto 
particolare.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Duca di Salaparuta

Duca nrico, Terre Siciliane     
gt 20

Nero d'Avola 100%

Rosso rubino intenso con ve-
natura granata. Profumo intenso e 
complesso. Confettura di frutti rossi 
e neri, cioccolato bianco, noce mo-
scata. Al palato molto denso, ricco, 
morbido, tannino rotondo, ottima fre-
schezza e sapidità, buona lunghezza. 
Monumentale ma in equilibrio.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Duca di Salaparuta

Su lo , Terre Siciliane            
Sau ignon lanc gt 2020

Sauvignon blanc 100%

Paglierino brillante, profumo 
intenso con frutto esotico, pesca, 
pompelmo. Al palato denso, sapido, 
profondo, internazionale con un ag-
gancio deciso al territorio, nella ma-
turità del frutto e nella sapidità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Florio

Baglio Florio, Marsala Vergine 
Doc 2000

Grillo 100%

Ambrato, dorato brillantissi-
mo. Profumo di iodio, fichi, datteri, 
nocciola. Palato setoso, caldo ma 
con ottima sapidità, complessità e 
lunghezza. Retrogusto sinfonico, in-
finito, etereo.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

✒
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Vino
Fortifi cato
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Tenuta Gorghi Tondi

heir , Sicilia rillo Doc 2020
Grillo 100%

Paglierino di una certa inten-
sità, al naso molto sfaccettato, dalla 
frutta bianca ai fiori gialli, dalla rosa 
alla menta. In bocca è denso, con 
buona freschezza, persistente, sapido.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Mandrarossa

Serapias, Passito di Pantelleria 
Doc 20

Zibibbo 100%

Colore dorato solare, profumo 
di albicocca matura, fico, datteri, cap-
pero. Denso, untuoso, ma con ottima 
freschezza e persistenza, retrogusto 
di marmellata di pesca e albicocca, 
componente sapida, evoca note me-
diterranee.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Gorghi Tondi

Du , Sicilia Frappato Doc 2020
Frappato 100%

Rubino scarico, delicato. Pro-
fumo di viola macerata, prugna, 
fragola matura, rosa. Palato pieno, 
fruttato, fresco, ottimo equilibrio tra 
alcol, acidità e frutto.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Planeta

ru ione , Sicilia Carricante 
Doc 20

Carricante 90%, Riesling 10%

Colore dorato brillante, pro-
fumo intenso e ampio di mela rossa, 
albicocca, idrocarburo, erbe aroma-
tiche. Pieno, strutturato, morbido 
con accompagnamento di un'ottima 
vena acida, saporito, con retrogusto 
di mela ed erbe, persistente e con fi-
nale di radice.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Mandrarossa

Sentiero delle erle,               
tna osso Doc 20
Nerello Mascalese 100%

Rubino scarico con unghia 
tendente al granato. Profumo ele-
gante di fiori, viola mammola, ciliegia, 
speziatura delicata. Palato serio, tan-
nino deciso, buona sapidità, retrogu-
sto mediterraneo.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Planeta

Dorilli, Cerasuolo di ittoria 
Classico Docg 20

Nero d'Avola 70%, Frappato 30%

Rubino scarico con riflessi 
granata. Profumo tipico, affumicato 
(bacon) con sfumature prugna e di 
fragole mature. Palato morbido, con 
equilibrio di freschezza e frutto, di-
screta persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

SiciliaSiciliaSicilia
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Rocche della Sala

r , Sicilia rillo Doc 2020 io
Grillo 100%

Paglierino chiaro e brillante, al 
naso, è delicato con note di talco, pe-
sca, pera. Brillante e piacevole in boc-
ca, tipico con venatura sapida, abba-
stanza persistente. Ottimo rapporto 
qualità e prezzo.

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Bentu Luna

e una, ino osso 20
Monica 30%, Cannonau 30%,    
Bovale 35%, altri vitigni 5%

Rubino brillante, con nuance 
aranciata, profumo complesso am-
pio, dolce, mediterraneo, avvolgen-
te, mentolato, di frutti rossi maturi 
e prugna. Grande palato, incredibile 
freschezza e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Rocche della Sala

ero, Sicilia ero d A ola        
Doc 2020 io

Nero d'Avola 100%

Rubino chiaro con nuance ten-
dente al violaceo. Profumo di ciliegie  
e fragole, floreale, con tocco affumi-
cato. Al palato ottima stoffa, succoso, 
tannino ben presente e preciso, sapo-
rito e tipico di buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Bentu Luna

ari, androlisai Doc 20
Monica 30%, Cannonau 30%,    
Bovale 35%, altri vitigni 5%

Rubino carico brillante con 
nuance violacee. Profumo intenso e 
intrigante: fragole, timo fresco, iodio, 
tocco di spezie. Succoso, speziato, 
morbido, caldo ma con ottimo equi-
librio finale, profondo e persistente, 
espressione di terra e profondità con 
una carezza di contemporaneità.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Terra Costantino

tna osso Contrada landano 
iser a Doc 20
Nerello Mascalese 90%,            
Nerello Cappuccio 10%

Rubino scarico ma brillante 
con tocco aranciato, al naso è molto 
elegante con sentori di ciliegia, lam-
pone, menta selvatica, tocco fumé. 
Palato succoso, tannino morbido, 
maturo, come il frutto di base, buona 
acidità e persistenza. 

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Bentu Luna

So i, ino osso 20
Monica 30%, Cannonau 30%,    
Bovale 35%, altri vitigni 5%

Rubino deciso con nuance 
aranciata. Profumo intenso molto 
mediterraneo (lentisco, mentuccia, 
rosmarino). Grande ricchezza e pro-
fondità, freschezza a compensare 
brillantemente l'alto tenore alcolico, 
molto persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Sardegna

Vino
Naturale

Vino
Naturale

Vino
Naturale
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Bentu Luna

Susu, Cannonau di Sardegna  
Doc 20

Cannonau 100%

Rubino di buona intensità, pro-
fumo intrigante, intenso che spazia 
dal frutto maturo nero e rosso alle 
spezie (cannella, chiodo di garofano). 
Ingresso in bocca denso, vellutato, 
pieno. Retrogusto di erbe aromati-
che, scorza di mandarino e cannella. 
Complesso ma di grande eleganza.

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Cantina Santadi

Villa di Chiesa,                           
alli di Porto Pino gt 20
Vermentino 60%, Chardonnay 40%

Giallo paglierino intenso, ten-
dente al dorato. Al naso presenta 
ampio bouquet di salvia, vaniglia, io-
dio, mela rossa, menta. Al palato den-
so, sapido, con retrogusto speziato di 
rovere. Ambizioso, ben fatto. Anche 
coraggioso per il momento storico.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Antonella Corda

uragus di Cagliari Doc 2020
Nuragus 100%

Colore paglierino scarico con 
riflessi luminosi. Profumo mela, pera, 
glicine, lime. Saporito, sapido, con 
piacevole tocco di lime. Retrogusto 
ammandorlato, buona persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantina Santadi

occa u ia, Carignano del Sulcis
iser a Doc 20
Carignano 100%

Rubino brillante piuttosto in-
tenso, profumo di fragola, amarena, 
erbe aromatiche. Al palato è ricco, 
denso, profondo, con retrogusto sa-
pido e di sottobosco, minerale.

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Antonella Corda

er entino di Sardegna Doc 2020
Vermentino 100%

Paglierino carico con riflessi 
dorati, al naso è intenso, avvolgente 
con ricordi di pompelmo, agrume, 
mela. In bocca, pieno avvolgente sa-
pido, persistente, con tipico retrogu-
sto ammandorlato.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantina Santadi

Terre rune, Carignano del Sulcis 
Superiore Doc 20

Carignano 95%, Bovaleddu 5%

Rubino intenso con nuance 
granata incipiente, ma ancora molto 
brillante. Profumo di ciliegia e mora, 
spezie dolci, tabacco. Grande sou-
plesse, morbidezza e profondità, mi-
neralità che tocca note di radice e 
rabarbaro.

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna

✒ ✒ ✒

Vino
Naturale
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Oltre a essere un’area di indubbia bellezza affac-

ciata sul mare cristallino, il Sulcis è anche una terra 

profondamente vocata per la viticoltura. Grande è 

la biodiversità che questo territorio nel Sudovest 

della Sardegna custodisce, così come la sua storia 

fatta di villaggi nuragici, resti di insediamenti fe-

nici e altre antiche testimonianze. In mezzo a tale 

immenso patrimonio naturale e culturale, dal 1960 

ha cominciato a prendere forma la Cantina Santa-

di, cresciuta nei decenni successivi grazie all’unio-

ne di diverse persone accomunate da un pensiero 

lungimirante e dalla stessa passione: il vino. Il vi-

tigno principale della zona è il rosso Carignano, 

oggi conosciuto in tutto il mondo grazie al lavoro 

di questa Cantina, anche se non vengono trascu-

Cantina Santadi 
Sardegna

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Villa di Chiesa, alli di Porto Pino gt 20
Fermentato e affinato in barrique, è il risultato di un blend tra le migliori uve tipiche del territorio con 
lo Chardonnay.

Rocca Rubia, Carignano del Sulcis iser a Doc 20
Carignano 100% da vigneti allevati ad alberello franco di piede. Fermentazione in acciaio e matura-
zione in barrique per 12 mesi.

Terre Brune, Carignano del Sulcis Superiore Doc 20
Icona dell’enologia sarda. Carignano 95% e Bovaleddu 5% da antiche viti a piede franco; affina 18 mesi 
in barrique e 1 anno in bottiglia. 

rati il Cannonau e il Vermentino e altre varietà lo-

cali – quali Monica, Nuragus, Nasco e Bovaleddu 

– e internazionali. Tutte le etichette qui prodotte 

hanno una spiccata personalità e sono in grado di 

interpretare alla perfezione l’anima sarda.

La vinificazione avviene nel rispetto delle tradi-

zioni locali, ma coadiuvata da nuove tecnologie 

e l’impronta è tutt’oggi quella lasciata da un eno-

logo d’eccezione, che per lungo tempo è stato 

consulente della cooperativa: Giacomo Tachis. 

Protagonista del rinascimento enologico italiano, 

fu proprio Tachis, nel 1984, a dare vita a Terre Bru-

ne, ovvero il primo vino sardo affinato in barrique, 

e a portare al successo le etichette della Cantina 

Santadi.

www.cantinadisantadi.it       Cantina di Santadi       cantinadisantadiCantina Santadi 
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Siddùra

Spèra, Vermentino di Gallura 
Docg 2020

Vermentino 100%

Colore paglierino brillante con 
riflessi dorati, profumo intenso di 
mela matura, pesca, gesso, magnolia. 
In bocca denso, minerale, con frutto 
maturo, ottima sapidità e persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Siddùra

Bàcco, Isola dei Nuraghi Rosso 
Igt 2018

Cagnulari 100%

Rubino di media intensità, pro-
fumo intrigante di fragola, mirtilli, 
scorza d'arancia. Palato pieno, inten-
so, ottimo tannino ben maturo, retro-
gusto di scorza d'arancia, sapidità e 
profondità.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Siddùra

Maìa, Vermentino di Gallura   
Superiore Docg 2019

Vermentino 100%

Paglierino brillante con rifles-
si dorati, il profumo è intenso, ma al 
contempo delicato con sensazioni 
iodate e mentolate accanto alla mela 
matura, alla mandorla e alle erbe. Pa-
lato pieno, morbido, fresco, sapido e 
persistente.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Siddùra

Nùali, Moscato di Sardegna   
Passito Doc 2018

Moscato 100%

Dorato luminoso, al naso è 
intenso, avvolgente, con ricordi di 
salvia e sanguinella. Al palato ricco, 
fresco, ben cesellato, dolce con equi-
librio.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Siddùra

Nudo, Cannonau di Sardegna 
Rosato Doc 2020

Cannonau 100%

Rosa tenue, profumo intenso 
di ciliegia, erbe aromatiche, iodio. Pa-
lato fresco, tannino molto discreto, 
retrogusto di frutti rossì, buona per-
sistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 35 e 50 ¤

Su'entu

Su'imari, Vermentino di Sardegna 
Doc 2020

Vermentino 100%

Paglierino brillante con rifles-
si verdolini. Profumo di mela rossa, 
pesca, glicine, rosmarino. Palato in-
teressante, dal frutto maturo, buona 
concentrazione e acidità, retrogusto 
di frutto ed erbe aromatiche, ottima 
persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna

✒ ✒

✒ ✒ ✒
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Sfatare il cliché del Vermentino come vino sem-

plice, da bere entro l’anno, promuovendo la cono-

scenza dell’unica Docg di questa varietà (e della 

regione): il Vermentino di Gallura. Questo è l’im-

pegno assunto da Siddùra, che omaggia la versa-

tilità del bianco principe di Sardegna offrendone 

tre diverse versioni: il giovane e profumato Spèra, 

l’elegante e raffinato Maìa e il rivoluzionario e lon-

gevo Bèru. L’azienda, amministrata da Massimo 

Ruggero, è stata fondata nel 2008 dalla famiglia 

Gottesdiener a Luogosanto (Sassari), in una valle 

circondata dai boschi, con terreni poveri, a disfa-

cimento granitico, difficili da coltivare ma capaci 

di imprimere un carattere peculiare e identitario ai 

Siddùra 
Sardegna

ARGENTO BRONZO

2021 2021 2021

Spèra, er entino di allura Docg 2020
Più fresco e immediato, esegue una fermentazione in acciaio medio-lenta a 12-13 °C.

Maìa, er entino di allura Superiore Docg 20
Da suoli di origine granitica. L’intensità dei profumi è valorizzata da 2-3 giorni di criomacerazione.

Nudo, Cannonau di Sardegna osato Doc 2020
Pressatura soffice e vinificazione in bianco, sosta in acciaio a bassa temperatura pre-fermentazione.

Bàcco, sola dei uraghi osso gt 20
100% Cagnulari da suoli calcarei; l’ampio corredo aromatico si esprime grazie a una macerazione protratta.

Nùali, oscato di Sardegna Passito Doc 20
Dopo l’appassimento in pianta, fermenta a lungo in serbatoi d’acciaio a 16-18 °C e affina sui lieviti.

vini. Agli ettari vitati nella valle di Siddura (per 250 

mila bottiglie prodotte all’anno) va sommata l’ac-

quisizione recente di un’altra azienda agricola a 

qualche chilometro di distanza. Anche la strumen-

tazione tecnica in cantina ha visto un’evoluzione, 

con l’ampliamento della barricaia e l’inserimento di 

tini troncoconici per personalizzare ancora di più il 

carattere di alcuni vini. Siddùra cresce in risposta 

alle esigenze di un mercato attento alla qualità e 

alla sostenibilità, rispecchiando la filosofia che dal 

primo giorno governa il lavoro in cantina: produ-

zione di qualità e identitaria, che sappia rappre-

sentare la Sardegna del vino nel mondo identifi-

candola come regione di produzioni eccellenti.

www.siddura.com        Siddura        siddura        @SiddurasrlSiddùra 



civiltà del bere 04 2021   79

Surrau

Montidimola, Vermentino di 
Gallura Vendemmia Tardiva 
Docg 2019

Vermentino 100%

Paglierino dorato, brillante, 
naso complesso, intenso, ampio: ma-
gnolia, pesca matura, cannella. Den-
so e ricco al palato, con supporto di 
freschezza, complessità, ricchezza, 
sapidità. Straordinaria persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Surrau

Sincaru, Cannonau di Sardegna 
Riserva Doc 2017

Cannonau 100%

Rubino trasparente con un-
ghia leggermente aranciata, profumo 
elegante di spezie orientali, cannella, 
cioccolato, scorza d'agrume, violette. 
Palato speziato, fresco, con buona 
dote di frutti, ottima persistenza.

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna

Ambasciatori del territorio
Per ogni Docg e Doc con almeno sei campioni in gara abbiamo 
indicato “l’ambasciatore”, cioè quello che ha ottenuto il pun-
teggio maggiore all’interno della denominazione.

MIGLIOR BARBERA D’ASTI DOCG Montemagno • Mysterium, Barbera d’Asti Superiore Docg 2016

MIGLIOR BAROLO DOCG Réva • Barolo Cannubi Docg 2017

MIGLIOR COLLI TORTONESI DOC La Colombera • Il Montino, Colli Tortonesi Timorasso Derthona Doc 2019

MIGLIOR GAVI DOCG La Raia • Vigna Madonnina, Gavi Riserva Docg 2018

MIGLIOR PIEMONTE DOC Vite Colte • La Bella Estate, Piemonte Moscato Passito Doc 2019

MIGLIOR COLLI DI LUNI DOC Lunae Bosoni • Numero Chiuso, Colli di Luni Doc 2017

MIGLIOR RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC Cascina Praié • Sciurbì, Riviera Ligure di Ponente Granaccia Doc 2018

MIGLIOR FRANCIACORTA DOCG Mosnel • Parosé, Franciacorta Rosé Pas Dosé Docg 2015

MIGLIOR LUGANA DOC Bulgarini • Lugana Doc 2020

MIGLIOR OLTREPÒ PAVESE DOC La Sbercia • Borgalto, Oltrepò Pavese Riesling Doc 2020

MIGLIOR OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO DOCG Bruno Verdi • Vergomberra, Oltrepò Pavese Metodo 
Classico Pinot nero Extra Brut Docg 2016
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MIGLIOR PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE DOC Conte Vistarino • Pernice, Oltrepò Pavese Pinot nero Doc 2018

MIGLIOR TRENTINO DOC Cantina di Riva • Loré, Trentino Chardonnay Doc 2019

MIGLIOR TRENTODOC Ferrari • Perlé Bianco, Trentodoc Riserva Brut 2013

MIGLIOR ALTO ADIGE DOC Tramin • Troy, Alto Adige Chardonnay Riserva Doc 2017

MIGLIOR AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG Tedeschi • Maternigo, Amarone della Valpolicella 
                                                                                                                       Riserva Docg 2016

MIGLIOR CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG  Col Vetoraz • Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore di Cartizze Dry Docg 2020

MIGLIOR PROSECCO DOC Masottina • ViaVenti, Prosecco Treviso Rosé Brut Doc 2020

MIGLIOR SOAVE DOC La Cappuccina • Monte Stelle, Soave Classico Doc 2019

MIGLIOR VALPOLICELLA DOC Tenuta Sant’Antonio • La Bandina, Valpolicella Superiore Doc 2018

MIGLIOR VALPOLICELLA RIPASSO DOC Speri • Valpolicella Ripasso Classico Superiore Doc 2019

MIGLIOR COLLIO DOC Venica & Venica • Talis, Collio Pinot bianco Doc 2019

MIGLIOR FRIULI COLLI ORIENTALI DOC  Ronco dei Pini • Friuli Colli Orientali Schioppettino 
di Prepotto Doc 2018

MIGLIOR BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG Baricci • Nello, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2015

MIGLIOR CHIANTI CLASSICO DOCG Ricasoli • Colledilà, Chianti Classico Gran Selezione Docg 2018

MIGLIOR MORELLINO DI SCANSANO DOCG  Vignaioli del Morellino di Scansano • Sicomoro, Morellino 
di Scansano Riserva Docg 2017

MIGLIOR VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG  Schenk-Lunadoro • Gran Pagliareto, Vino Nobile 
di Montepulciano Docg 2017

MIGLIOR OFFIDA DOCG Le Caniette • Veronica, Offi  da Pecorino Docg 2019

MIGLIOR ROSSO PICENO DOC Le Caniette • Morellone, Rosso Piceno Superiore Doc 2017

MIGLIOR VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC  Tenuta di Tavignano • Misco, Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Classico Superiore Doc 2020

MIGLIOR ABRUZZO DOC Tenuta I Fauri • Abruzzo Pecorino Doc 2020

MIGLIOR CERASUOLO D’ABRUZZO DOC Tenuta I Fauri • Baldovino, Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020

MIGLIOR MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC Ciavolich • Fosso Cancelli, Montepulciano d’Abruzzo Doc 2015

MIGLIOR GRECO DI TUFO DOCG Vigna Maurisi • Magnifi cat, Greco di Tufo Docg 2020

MIGLIOR IRPINIA DOC Quintodecimo • Via del Campo, Irpinia Falanghina Doc 2018

MIGLIOR PRIMITIVO DI MANDURIA DOC Le Vigne di Sammarco • Zifa, Primitivo di Manduria Doc 2016

MIGLIOR MATERA DOC Ditaranto • Il Cellerario, Matera Moro Doc 2018

MIGLIOR TERRE DI COSENZA DOC  Masseria Falvo 1727 • Donna Filomena, Terre di Cosenza Guarnaccia Doc 2020

MIGLIOR ETNA DOC Terra Costantino • Etna Rosso Contrada Blandano Riserva Doc 2016

MIGLIOR SICILIA DOC Planeta • Eruzione 1614, Sicilia Carricante Doc 2018

MIGLIOR CANNONAU DI SARDEGNA DOC Bentu Luna • Susu, Cannonau di Sardegna Doc 2019

MIGLIOR VERMENTINO DI SARDEGNA DOC Antonella Corda • Vermentino di Sardegna Doc 2020
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Non solo teoria! La Vinology Experience (libro + box) 
offre un corso completo e pratico, per studiare o per di-
vertirti a riconoscere i vini italiani alla cieca. Civiltà del 
bere e Alessandro Torcoli presentano la Vinology Box, 
da acquistare separatamente sul nostro store o all’Eno-
luogo (Milano): diverse proposte di mini box (grazie alle 
Vignon da 0,5 cl.) per i tuoi assaggi, da solo o in coppia. 
Degusta e cerca la soluzione nel libro! Ciascuna box è 
dedicata a un tema differente e contiene 4 vini. Scoprili 
tutti e diventa un degustatore infallibile! 

Un’introduzione ai vini italiani di immediata compren-
sione. Una miniera di informazioni ma anche un corso 
di degustazione “infografi co”, con cui potrai imparare 
(divertendoti) a riconoscere i più importanti vini Doc in 
profondità. Un innovativo sistema di blind tasting che 
suddivide gli aromi a più livelli, con minuziose descri-
zioni che ti porteranno sempre più vicino… alla soluzione!

VINOLOGY
Corso di degustazione -   I vini d’Italia1

03

vini italiani

rossi
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vini italiani

bianchi

04

vini italiani

focus
regioni vinology.experience

Ideato e prodotto da:

In collaborazione con:

VINOLOGY BOX

 (libro + box) 
offre un corso completo e pratico, per studiare o per di-
vertirti a riconoscere i vini italiani alla cieca. Civiltà del 

Vinology Box, 
da acquistare separatamente sul nostro store o all’Eno-
luogo (Milano): diverse proposte di mini box (grazie alle 
Vignon da 0,5 cl.) per i tuoi assaggi, da solo o in coppia. 
Degusta e cerca la soluzione nel libro! Ciascuna box è 
dedicata a un tema differente e contiene 4 vini. Scoprili 

VINOLOGY BOX
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