CATALOGO VINOS 2019

Solaia 2015
Classificazione
Toscana IGT

Annata
2015

Vinificazione
La vendemmia 2015, regolare nel suo decorso, sarà ricordata per la raccolta di uve
completamente sane e mature, grazie a condizioni climatiche molto favorevoli
durante tutta la stagione. Nonostante questo, l’attenzione è stata molto elevata,
sia in vigneto che durante le operazioni vendemmiali e di vinificazione. All’arrivo
in cantina, le uve sono state delicatamente diraspate e gli acini, prima di essere
pigiati, accuratamente selezionati al tavolo di cernita; qui la cura del dettaglio ha
garantito che nei serbatoi di vinificazione troncoconici da 60 hl entrassero solo
gli acini perfetti. Durante la fermentazione e la macerazione i mosti si
trasformano lentamente in vino; in questa fase è necessaria l’estrema cura al
mantenimento della freschezza e dei profumi, senza trascurare l’estrazione del
colore e la gestione del tannino volta alla dolcezza e all’eleganza. Una volta
separate bucce e vino, è stata avviata la fermentazione malolattica che, in
barriques, ha esaltato la finezza e la piacevolezza del vino. Il processo di
affinamento avviene in fusti nuovi di rovere francese per circa 18 mesi. Durante
questo periodo i diversi lotti, vinificati separatamente in base alla varietà e alle
variabili viticole, si elevano in legno, per poi unirsi pochi mesi prima della
imbottigliamento. Note delll’’enologoo la vendemmia 2015 è da ritenersi una
delle migliori di sempre per il suo andamento climatico ideale in tutte le stagioni,
culminato con il periodo della raccolta che ha permesso alle uve di maturare in
maniera perfetta. L’estrema attenzione durante la vinificazione ed un'accurata
scelta dei legni per la maturazione ha garantito l’ottenimento di un vino
dall’indiscusso potenziale, con un ottimo equilibrio ed una grande personalità.

Note degustative
Solaia 2015 si presenta di un colore rosso rubino molto intenso con riflessi
violacei. Ottima l’espressione e la complessità aromatica: al naso spiccano
intense note di confettura di prugna e di frutta scura matura come mora,
mirtillo e ribes nero. Perfettamente integrati gli evidenti aromi di cioccolato e
liquirizia che lasciano spazio sul finale ad una sensazione di menta capace di
donare al bouquet una gradevole freschezza. Al palato il vino è armonioso,
con un’ottima e bilanciata struttura; la rotondità e la dolcezza dei tannini lo
rendono compatto, elegante, con un finale estremamente lungo ed un
retrogusto speziato molto persistente

Premi all’Annata
Wine Advocate
100/100
USA
James Suckling

www.antinori.it

100/100
USA

SASSICAIA 2015
Denominazione:

D.O.C. Bolgheri Sassicaia

Prima vendemmia:

1968

Uvaggio:

85 % Cabernet Sauvignon 15 % Cabernet Franc

Grado alcolico:

14,00%

Vinificazione:

Selezione delle uve tramite tavolo di cernita.
Pressatura e diraspatura delle uve molto soffice e
successiva fermentazione in acciaio a
temperatura controllata intorno ai 30° - 31°C
(senza aggiunta di lieviti esterni), con
macerazione di circa 12-15 giorni per i
Cabernet Franc e di 10-13 giorni per il Cabernet
Sauvignon. Frequenti rimontaggi dei mosti e
délestages. Fermentazione malolattica in acciaio
completata in Novembre.

Invecchiamento:

Al termine della fermentazione malolattica il vino
è stato posto in barrique di rovere francese (per
un terzo legno nuovo) dove ha trascorso un
periodo di affinamento di 24 mesi per poi essere
destinato alle fasi preparatorie
dell’imbottigliamento e della una successiva fase
di affinamento in vetro prima della sua
commercializzazione.
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Tignanello 2015
Classificazione
Toscana IGT

Annata
2015

Vinificazione

La vendemmia 2015, regolare nel suo decorso, sarà ricordata per la
raccolta di uve completamente sane e mature, grazie a condizioni
climatiche molto favorevoli durante tutta la stagione. Ciò nonostante
l’attenzione è stata molto elevata, sia in vigneto durante le operazioni
vendemmiali, sia in cantina all’arrivo delle uve, dove la cernita e le prime
lavorazioni hanno rappresentato un valore aggiunto per l’ottimizzazione
della qualità. Durante il processo di fermentazione in serbatoi
troncoconici, i mosti sono stati macerati con attenzione estrema alla
freschezza dei profumi, all’estrazione del colore ed alla gestione dei
tannini volta alla dolcezza e all’eleganza. La svinatura è avvenuta solo
dopo attente e giornaliere degustazioni. Una volta separate le bucce dal
vino, è stata avviata la fermentazione malolattica in barriques, esaltando la
finezza e la complessità degli aromi. É così iniziato il processo di
invecchiamento che è durato circa 14-16 mesi, in fusti di rovere francese
ed ungherese, in parte nuovi ed in parte di secondo passaggio. I diversi
lotti, vinificati separatamente in base alla varietà, sono stati elevati in
legno per poi essere assemblati pochi mesi prima dell’imbottigliamento.
Il vino, prodotto prevalentemente con uve di Sangiovese ed una piccola
parte di Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, ha affinato per ulteriori
12 mesi in bottiglia prima di essere introdotto sul mercato.

Note degustative

Tignanello 2015 si presenta di un colore rosso rubino molto intenso. Al
naso le note di frutta rossa ben matura, ribes nero e mora, sono in
armonia con i sentori di cioccolato e liquirizia. Al palato è ricco,
avvolgente e vibrante, con tannini setosi e vivi che donano al vino grande
complessità e lunghezza sul finale.

Premi all’Annata
James Suckling
98/100
2018
Wine Spectator
97/100
2018
Wine Advocate
96/100
2018
www.antinori.it

Pian delle Vigne 2013
Classificazione
DOCG

Annata
2013

Vinificazione

L’attenta ed accurata scelta dei grappoli, effettuata sia in vigna
che in cantina, ha garantito l’arrivo di uve perfettamente integre
e capaci di esprimere il carattere unico di un terroir come
quello di Montalcino. Dopo un’accurata diraspatura le uve sono
state delicatamente pigiate e trasferite in serbatoi di acciaio
dove hanno svolto la fermentazione. Il vino è rimasto a contatto
con le proprie bucce per circa tre settimane ad una temperatura
controllata di circa 28°. Una volta in botti di rovere, di
dimensioni comprese fra 30 ed 80 Hl, ha svolto la
fermentazione malolattica ed iniziato il percorso di maturazione
in legno. Dopo circa due anni il vino ha lasciato la botte grande
per avviarsi verso l’affinamento in bottiglia nel mese di maggio
2016.

Note Degustative

Pian delle Vigne 2013 si presenta di un colore rosso rubino
brillante. Al naso è delicato e complesso, spiccano le note di
frutta matura, ciliegia e prugna, in perfetta armonia con quelle
di frutta secca, candita e spezie. Al palato è avvolgente, con
tannini morbidi ed un buona vibrazione acidica che ne esalta i
profumi donando un’intensa persistenza e piacevolezza. Nel
finale affiorano sentori di tabacco, cioccolato amaro e frutti di
bosco. Un vino estremamente elegante, fine e con un buona
sapidità.

Premi all’Annata
Wine Advocate
92/100
USA

Wine Spectator
93/100
USA

www.antinori.it

Vitigno : Nebbiolo 100%
Provenienza e suolo: Vigneti della zona
di Monforte, Castiglione Falletto e
Serralunga.Terreni di età riferibile al
periodo Tortoniano - Messiniano,
cosiddetti "Marne di S.Agata fossili".
Particolarmente ricchi di argille
calcaree e di elementi come il
magnesio ed il manganese.
Note degustative: Colore rosso
granato. Profumo complesso ed ampio
con sentori di viola e sottobosco.
Sapore pieno e vellutato, molto ben
equilibrato. Per le sue caratteristiche di
struttura e corposità si abbina bene a
piatti di carne, selvaggina e a formaggi.
Servire a temperatura di 17°C.
Vinificazione: L'uva selezionata è stata
diraspata e pigiata. La macerazione è
durata circa 10 giorni ad una
temperatura massima di 30 °C.

Non tradire mai il proprio stile
e la propria vocazione.
Dimostrare con trasparenza
la propria identità vera,
senza nascondersi,
senza mai sentire la necessità
di imitare modelli
o rincorrere effimere e superficiali
mode commerciali.

AMAR O N E D E LLA VALPANTE NA

Amarone della Valpolicella Valpantena Docg
Modernamente tipico.
La versione giovane dell’Amarone di Casa Bertani dalla Valpantena.
Zona di produzione
Vigneti della Valpantena.
Terreni
Marno-calcarei versante est. Argilloso-calcarei versante ovest della valle.
Vitigni
80% Corvina Veronese, 20% Rondinella.
Metodo di produzione
Appassimento nei fruttai della cantina di Grezzana.
Fermentazione con lunga macerazione sulle bucce per estrarre le note
fruttate. Affinamento: Rovere di Slavonia e barrique per circa 24 mesi.
Stile
Amarone moderno, equilibrato ed elegante con note fruttate di ciliegia e
mora, suadenti note speziate tipiche della Valpantena.
Palato morbido, setoso, cremoso.
Abbinamenti Consigliati
Vino corposo che richiede abbinamenti con piatti ricchi, formaggi
stagionati e carni dai sapori intensi.

0,375 l. - 0,75 l. - 1,5 l.
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Il Bruciato 2016
Classificazione
DOC

Annata
2016

Vinificazione
All’arrivo in cantina le uve selezionate sono state diraspate e
pressate in modo soffice. La fermentazione e la macerazione
sono state condotte in serbatoi di acciaio inox termo
condizionati per un periodo di circa 10-15 giorni ad una
temperatura di 28-30°C. Una parte dei mosti di Merlot e Syrah
è stata mantenuta a temperature di fermentazione più basse per
conservare maggiormente gli aromi varietali. La fermentazione
malolattica è avvenuta in parte in barrique ed in parte in
serbatoi di acciaio inox, ed è terminata entro la fine dell'anno
per tutte le varietà. A questo punto il Cabernet Sauvignon si è
unito al Merlot ed allo Syrah: il vino così ottenuto ha incontrato
nuovamente la barriques, dove ha riposato per altri 7 mesi prima
di concedersi all’imbottigliamento. Il Bruciato ha affinato 4
mesi in bottiglia prima di essere immesso sul mercato

Note Degustative
Il Bruciato 2016 si presenta di un colore rosso rubino intenso.
Al naso spiccano note di piccoli frutti rossi maturi, aromi di
spezie dolci, ed una leggera e fresca nota mentolata. Al palato è
ben strutturato, persistente e molto piacevole nel retrogusto
fruttato.

Premi all'Annata
Wine Advocate
93+/100
USA

www.antinori.it

Villa Antinori Chianti
Classico Riserva 2015

Classificazione
DOCG riserva

Annata
2015

Clima
L’andamento climatico del 2015 è stato estremamente regolare
ed ha rispettato nelle stagioni il comportamento tipico del
territorio del Chianti Classico. L’inverno piuttosto freddo e
relativamente asciutto ha preceduto una primavera
tendenzialmente umida nei mesi di marzo ed aprile,
contraddistinta da temperature regolari capaci di garantire il
perfetto sviluppo vegetativo ed ottime fasi di fioritura ed
allegagione. L’estate è stata calda, in particolare durante luglio,
mese caratterizzato dai picchi di calore più elevati; le notti sono
rimaste comunque fresche favorendo l’accrescimento dei
grappoli senza particolari condizioni di stress. Il mese di
agosto, caldo ma contraddistinto da alcune precipitazioni, ha
garantito un perfetto avvio di maturazione. La raccolta è
avvenuta a partire dalla seconda metà di settembre, in giornate
asciutte e ventilate.

www.antinori.it

BAROLO D.O.C.G. 2009
SCANAVINO
0,75 l

Caratteristiche
Vino utilizzato
Colore
Profumo
Sapore

Barolo D.O.C.G
Rosso granata con riflessi aranciati
Etereo, intenso, con note speziate
Ben strutturato, armonico e di ottimo retrogusto

Allergeni
Il prodotto contiene anidride solforosa in quantità superiore a 10 mg/l. Conformemente alle Direttive 2000/13/CE e
2003/89/CE viene apposta in etichetta la dicitura “Contiene solfiti”.

Villa Antinori Rosso 2015
Classificazione
Toscana IGT

Annata
2015

Vinificazione

Le uve raccolte sono state diraspate e pigiate in maniera soffice
e trasferite in appositi serbatoi termo-condizionati dove è
avvenuta la fermentazione alcolica (5-7 giorni) e la macerazione
(8-12 giorni). Le temperatura di fermentazione non ha mai
superato i 28°C per le uve Cabernet, Sangiovese e Petit
Verdot, favorendo così l’estrazione di colore e tannini dolci.
Nel caso dello Syrah e del Merlot non si sono mai superati i 25°
C per preservarne gli aromi. La fermentazione malolattica si è
svolta nei mesi di ottobre e novembre; successivamente il vino è
stato trasferito in barriques di rovere francese, ungherese e
americano per un periodo di circa un anno.

Note Degustative

Il Villa Antinori 2015 si presenta di colore rosso rubino intenso.
Al naso è complesso: spiccano note di frutta rossa, di ciliegia e
prugna, con sentori di bosso e menta ben in armonia con le note
speziate e di vaniglia derivate dall’affinamento in barriques. Al
palato è rotondo, con tannini morbidi e vellutati, con un finale
lungo e sapido.

www.antinori.it

Vitigno : Barbera 100%
Provenienza e suolo: Vigneti della zona
di Barbaresco, Treiso, Alba e
Barolo.Originati da forti correnti
marine nell'epoca Miocenica, sono
terreni misti di tipo sabbioso ed
argilloso.
Note degustative: Colore rosso rubino
con riflessi violetti. Profumo vinoso,
floreale (rosa)fresco di frutta matura
con note speziate dovute al passaggio
in legno. Sapore pieno ed armonico.
Essendo un vino molto versatile e data
la sua rotondità si abbina bene ad
un'ampia varietà di piatti, per esempio
ai fritti o al bollito di tradizione
Piemontese. Servire ad una
temperatura di 16°C.
Vinificazione: Le uve sono sane, con un
ottimo equilibrio di tutti i diversi
componenti ( zuccheri, acidi e
polifenoli). L'uva è stata pigiata e
diraspata. La macerazione è durata
circa 5-7 giorni ad una temperatura di
28/30°C. La fermentazione malolattica
si è conclusa

Toscana IGT 2017 - Santa Cristina

Classificazione
Toscana – Indicazione G
Geografica Tipica
Annata
2017
Vinificazione
Le varietà sono state vinificate separatamente. Dopo le operazioni di
diraspatura e pigiatura soffice, le uve sono state macerate per circa 1
settimana all’interno di serbatoi di acciaio inox. Durante questa fase, il vino
ha completato la fermentazione alcolica ad una temperatura non superiore
ai 25°C. È stato quindi travasato ed ha completato la fermentazione
malolattica entro l’inverno. Il vino ha affinato alcuni mesi in barrique per poi
essere imbottigliato a partire da novembre 2018.
Note Gustative
Il Santa Cristina si presenta di un colore rosso con riflessi violacei. Al naso
spiccano note di ciliegia matura, tipiche del Sangiovese e del Syrah, ben
integrate con sensazioni balsamiche di menta caratteristiche del Merlot.
Completano il bouquet piacevoli sentori di vaniglia e caffè. Al palato è
morbido e avvolgente, con un retrogusto fruttato.
Premi
Wine Spectator – Top 10 Elegant Reds 2017 – Santa Cristina IGT 2015
Wine Spectator – 90/100 – Santa Cristina IGT 2016
James Suckling – 90/100 – Santa Cristina IGT 2015

https://www.santacristina.wine/vini-e-specialita/toscana-igt/
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NÈPRICA PRIMITIVO
CLASSIFICAZIONE Primitivo IGT (5JQJDB
JOEJDB[JPOFHFPHSBGJDB) Puglia.
Uvaggio Primitivo. 6OBTFMF[JPOFEJVWFDPMUJWBUF
OFJWJHOFUJEFMMBOPTUSBUFOVUB.BJNFJn San Pietro
Vernotico (BR).
ANNATA 2017
PRODUZIONE -FVWFTPOPTUBUFSBDDPMUFFQPJ
GFSNFOUBUF JO WBTDIF EJ BDDJBJP JOPTTJEBCJMF B
UFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUB-BGFSNFOUB[JPOF QPSUBUB
B UFNQFSBUVSF GJOP B VO NBTTJNP EJ  ¡
'BISFOIFJU HSBEJDFOUJHSBEJ ÒEVSBUBEBPUUPB
EJFDJ HJPSOJ -B GFSNFOUB[JPOF NBMPMBUUJDB Ò TUBUB
DPNQMFUBUB BMMhJOJ[JP EFMMhJOWFSOP 6O QFSJPEP EJ
VMUFSJPSF JOWFDDIJBNFOUP  QSJNJ PUUP NFTJ JO
BDDJBJP JOPTTJEBCJMF  QPJ BMUSJ RVBUUSP NFTJ JO
CPUUJHMJB QSFDFEFUUFJMSJMBTDJPDPNNFSDJBMF
GRADO ALCOLICO 14 % vol.
NOTE DI DEGUSTAZIONE
Colore 6OSPTTPSVCJOPJOUFOTP
Aroma 'SVUUJSPTTJ BNBSFOF DPOTFOUPSJEJGSVUUB
DBOEJUBFMJRVJSJ[JB
Sapore .PSCJEPOFMMFTVFQSJNFTFOTB[JPOJ 
UBOOJOJNPSCJEJFTUSVUUVSBUJCFOTPTUFOVUJEBVOB
GSFTDIF[[BFRVJMJCSBUB
TEMPERATURA DI SERVIZIO 60-64 °
Fahrenheit (16-18 ° $FOUJHSBEJ)

GERGENTI “IL VERO SICILIANO”
ROSSO TERRE SICILIANE IGT

ITALIANO

Vitigni
Nero d'Avola, Nerello Mascalese, Frappato
Zona di produzione
Sicilia
Vinificazione
Le uve del “Vero Siciliano” sono coltivate in collina e
quando raggiungono la maturazione vengono lasciate
alcuni giorni nel vigneto per acquisire un alto grado e
la giusta concentrazione. L’invecchiamento in grosse
botti di rovere per 6 mesi permette al Vero Siciliano di
maturare e di acquisire la complessità che lo rende
unico.
Caratteristiche
Un vino dal colore rosso rubino intenso. Morbido,
vellutato e corposo, al palato presenta note di frutti
rossi.
Abbinamenti
Perfetto con piatti a base di carni, formaggi e salumi.
Temperatura di Servizio
16°-18°C
Bottiglia
Borgognotta Autentica
Dati analitici
Alcol: 15%vol.
Zuccheri: 17 g/l

Dai terreni più antichi, quelli della Valpolicella, le uve
rosse, la Corvina specialmente, esprimono in questo vino il
calore, la forza e la concentrazione dei frutti di questa
terra: la ciliegia, l’amarena e la prugna. Un insieme di
colori e sapori che regalano sensazioni di straordinaria
eleganza e piacevolezza.

Vitigni e impianti: Corvina Veronese 80% e Rondinella 20%.
Le viti sono coltivate a spalliera con metodo di allevamento
a Guyot, con una densità d’impianto di 5000 ceppi/ha.
Zona di produzione: Le uve provengono dai vigneti di
Tenuta Novare, nel cuore della Valpolicella Classica e dai
vigneti della Valpantena adiacenti al comune di Grezzana. I
terreni sono di natura marno-calcarea e argilloso-calcarea,
ricchi in ferro.
Viniﬁcazione: La vendemmia si effettua nella terza decade
di settembre rigorosamente a mano. Dopo la diraspatura e
pigiatura, il mosto viene fatto fermentare in vasche di
acciaio larghe e poco profonde, ideali per aumentare il
contatto tra il mosto e le bucce, limitando al minimo
l’intervento meccanico, ad una temperatura di 18-20° C.
Maturazione: Afﬁnamento in vasche di cemento rivestite
di mattonelle di vetro nella parte sotterranea della cantina
per almeno 5 mesi.
Note organolettiche: Colore rosso intenso con riflessi
porpora. Note fruttate di ciliegia, marasca e prugna. Fresco
e piacevole al palato, vellutato e rotondo.
Abbinamenti gastronomici: Ideale l’abbinamento con
primi piatti mediamente saporiti, carni bianche condite o
carni rosse alla griglia e formaggi di media stagionatura.

Non tradire mai il proprio stile
e la propria vocazione.
Dimostrare con trasparenza
la propria identità vera,
senza nascondersi,
senza mai sentire la necessità
di imitare modelli
o rincorrere effimere e superficiali
mode commerciali.

LE N O GAR E

Bardolino Doc
Espressione autentica del territorio.
Zona di produzione
Zona del Bardolino, costa orientale del Lago di Garda.
Terreni
Colline moreniche costituite da terreni in prevalenza ghiaioso-sabbiosi
molto ricchi di minerali.
Vitigni
Corvina Veronese 70%, Rondinella 25%, Molinara 5%.
Metodo di produzione
Vinificazione in appositi serbatoi d’acciaio adatti ad aumentare il contatto
tra bucce e mosto, limitando interventi meccanici.
Affinamento in vasche di cemento per circa 4 mesi.
Stile
Vino di buona consistenza, morbido, rotondo, di buona struttura, sapido.
Abbinamenti consigliati
Ottimo con primi piatti a base di pasta si sposa anche con le carni d’aia
alla griglia, le carni al forno, le carni in umido.

0,75 l.

DOC Collio Merlot 2016
Vitigno: Merlot: grappolo medio grande 10-15 cm cm acino
rotondo dal colore blu-nero- sapore semplice.
Denominazione: Collio Merlot.
Sistema d’allevamento: Guyot o Cappuccina semplice,
potatura medio-corta 5-10 gemme.
Epoca di vendemmia: Quarta epoca di maturazione fine
settembre secondo l’andamento climatico.
Vinificazione: dopo la separazione degli acini dal raspo il mosto
fermenta per circa due settimane. Svinato completa la
fermentazione.
Affinamento: in botti di legno di rovere per oltre un anno.
Colore: rosso intenso con leggeri riflessi granati.
Profumo: sentori di frutta matura con note erbacee.
Gusto: morbido, complesso di ottima struttura, di more e mirtillo,
leggermente speziato.
Abbinamenti: antipasti di prosciutto, salumi, speck, pastasciutte
saporite, bolliti e carni rosse.
Temperatura di servizio: a temperatura ambiente in inverno e
in estate a 15°.

ITALIANO

Vitigni
85% Barbera, 15% Nebbiolo

PIEMONTE DOC BARBERA

Zona di Produzione
Piemonte; nel cuore delle Langhe e Monferrato ‐
Patrimonio dell’umanità UNESCO.
Vinificazione
Le uve vengono raccolte a mano e accuratamente
selezionate sui tavoli di cernita. Segue la vinificazione a
temperatura controllata di 10 giorni sulle bucce con
rimontaggi giornalieri.
Segue poi un affinamento in botti grandi di legno di
rovere per 3 mesi.
Caratteristiche
Di colore rosso rubino intenso e sentori floreali uniti a
sfumature di frutta rossa leggermente matura. In bocca
è corposo e morbido con un leggero retrogusto di
cioccolato fondente e rotondo, dato da un naturale
livello zuccherino di circa 6g. Persistente e con un
leggero retrogusto speziato.
Abbinamenti
Si accompagna bene con antipasti a base di salumi e
formaggi stagionati, come a dessert a base di cioccolata.
Temperatura di Servizio
16°‐18°C
Bottiglia
Borgognotta Authentique
Dati analitici
Alcool: 13.5 %vol.
Zuccheri: 6 g/l

NEGROAMARO del SALENTO IGT - BIO

ITALIANO

Vitigni
100% Negroamaro

Area di Produzione
Puglia, Salento
Vinificazione
Le uve utilizzate per questo vino, coltivate con il
sistema di allevamento “Guyot” e secondo le linee
guida dell’agricoltura biologica, vengono raccolte
esclusivamente a mano. La raccolta è seguita da una
meticolosa selezione delle uve diraspate. Il processo di
fermentazione, della durata di circa 20 giorni, avviene
all’interno di cisterne in acciaio inossidabile a
temperatura controllata di circa 24°-28° C.
Descrizione
Vino dal colore rosso vivo con riflessi porpora. Il profumo
è intenso, con note di mora e prugna. Al palato risulta
rotondo e ben equilibrato e la morbidezza dei tannini
garantisce un finale corposo e persistente.
Abbinamenti
Questo vino è perfetto in abbinamento a numerosi piatti
a base di carni rosse, anche cavallo e ovino. Perfetto
anche con formaggi a pasta dura particolarmente
saporiti.
Temperatura di servizio
16°-18° C
Bottiglia
Borgognotta Autentique
Caratteristiche
Alcool: 13,5%vol
Zuccheri: 8 g/l

IGT Caberet FrancVG
Vitigno: Cabernet Franc: grappolo grande, piramidale,
acini medio grandi, diversi, di colore blu scuro, sapore
erbaceo.
Denominazione: Venezia Giulia Cabernet Franc.
Sistema d’ allevamento:Cappuccina doppia potatura
lunga ma non ricca di gemme.
Epoca di vendemmia: Quarta epoca di maturazione, prima
e seconda decade di ottobre.
Vinificazione: Il mosto dell’uva diraspata fermenta per circa
20 giorni in macerazione con gli acini.
Affinamento: In grandi botti di rovere.
Colore: rosso intenso con sfumature blu.
Profumo: erbaceo, di fieno di montagna, leggermente
speziato.
Gusto: morbido, vellutato, leggero caramello e chiodi di
garofano, tannico complesso di grande struttura.
Abbinamenti: Carni rosse alla griglia, allo spiedo ed anatra
al forno, stracotti e selvaggina, coste e salsicce.
Temperatura di servizio: conservare la bottiglia in luogo
fresco ed al buio servire in inverno a temperatura ambiente
ed in estate a 14-15°. Bicchiere ampio a forma di mezza
arancia.

tmim

SHIRAZ- NERO DIAVOLA
SICILIA DOC
2017
Solandia nasce qui, nelle regioni d’Italia, tra la terra, il mare ed il cielo, dove
è il sole a dettare i ritmi dell’esistenza ed insegnare il gusto dei sapori veri. I
vini di Solandia affascinano come la natura che li circonda, grazie ad un
immagine fine ed elegante ed a uno stile unico, creato dalla forza del sole,
dalla ricchezza delle uve e dalla sapienza vinicola. Solandia, i vini dal Sole
dell’Italia.
LE UVE
Shiraz, Nero d’Avola.

ZONA DI PRODUZIONE
Uve provenienti dalle Terre Siciliane.
VINIFICAZIONE
Le uve vengono vinificate separatamente: al fine di esaltare l’estrazione
aromatica, lo Shiraz subisce una pre‐macerazione a freddo, seguita poi dalla
macerazione tradizionale: il Nero d’Avola viene invece vinificato con
macerazioni medio‐lunghe, sempre a temperature controllate, che gli
conferiscono una struttura importante; a seguito dell’assemblaggio delle
due variet à, il vino nuovo si affina in acciaio a temperatura controllata fino
aN’imbottigliamento.
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino, profumo elegante con note di frutta matura; sapore
pieno e ben equilibrato; un piacevole finale, a lungo persistente con note di
mora e ribes.
GRADAZIONE
13,50 %.
CONSERVAZIONE OTTIMALE
2 anni in bottiglie al fresco ed al buio.
ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Carni alla brace, selvaggina ed arrosti.

SOLANDIA
SHIRAZ - N E R O

D

AVOLA

375 mi

I
750 mi

1.500 mi
Magnum

CANNONAU DI SARDEGNA
Codice
Linea

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

81319

MENESTRELLO

Vitigni

Cannonau

Caratteristiche
Colore

rosso rubino con riflessi aranciati

Bouquet

caratteristico

Sapore

secco e delicato
ottimo in abbinamento a carni rosse e
formaggi, ma anche con primi piatti

Accostamenti

Temperatura di Servizio

14° - 16° C

Codice a barre bottiglia

8009620813191

Codice a barre cartone

8009620613197

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr cartoni per strato
Nr.

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in Kg

7,1

Peso pallet in Kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

13 %vol

Area di produzione

Sardegna

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

BEVANDA AROMATIZZATA
BASE VINO GUSTO
FRAGOLA
Alc. 7.5%vol
Colore rubino intenso, con
riflessi violetti, e un tipico
profumo delicato di
fragola.
Fresco e frizzante al palato.
Il prodotto è adatto con
aperitivi o a fine pasto in
abbinamento a frutta e
dessert

MONTEPULCIANO D´ABRUZZO
Codice

81344

Linea

CANTINE DI ORA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Vitigni

Montepuciano

Caratteristiche
Colore

rosso rubino intenso con sfumature violacee

Bouquet

vinoso e gradevole

Sapore

leggermente tannico, asciutto, morbido e sapido
ideale in abbianmetno ad arrosti,
piatti saporiti e formaggi

Accostamenti

Temperatura di servizio

14° - 16° C

Codice a barre bottiglia

8009620813443

Codice a barre cartone

8009620613449

Nr. di bottiglie per cartone

6

Nr. di cartoni per pianale

100

Nr. di cartoni per strato

25

Nr. di strati per pianale

4

Dimensione cartone in cm

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pianale in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

12,5 %vol

Area di produzione

Abruzzo

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

MERLOT
Codice
Linea

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

80494

LA GONDOLA

VENEZIE

Vitigni

Merlot

Caratteristiche
Colore

rosso rubino

Bouquet

caratteristico ed accentuato

Sapore

secco, pieno e gradevole
perfetto con primi piatti, salumi e
formaggi

Accostamenti

Temperatura di Servizio

14° - 16° C

Codice a barre bottiglia

4002567204866

Codice a barre cartone

4002567604864

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr cartoni per strato
Nr.

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in Kg

7,1

Peso pallet in Kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

12 %vol

Area di produzione

Triveneto

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

SANGIOVESE PUGLIA
IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Codice

81265

Linea

CASTELTORRE
Vitigni

Sangiovese

Caratteristiche
Colore

rosso rubino con riflessi violacei

Bouquet

vinoso con profumo delicato che ricorda la viola

Sapore

secco e armonico
salumi, risotti e pasta

Accostamenti

Temperatura di servizio

14° - 16° C

Codice a barre bottiglia

8009620807848

Codice a barre cartone

8009620607844

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pianale

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pianale

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pianale in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

11,5 %vol

Zona di produzione

Puglia

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail:
e mail: schenk.italia@schenk.it

MERLOT
D ’I T A L I A
2017
VARIETIES

Merlot.

LE UVE

HARVEST
Merlot
Grapes are harvested from late September to the first ten days in October .

WINEMAKING
METHOD
VENDEMIA
In the wake of the success of the Merlot variety, vinification has seen some
uve vengono
vendemmiate
dibut fulldevelopments
preferences fordalla
. International
newLe
rounder
softer, fine
perfectly
in
,
bodied
wines
is
this
Merlot
thanks
satisfied
careful
to
settembre alla prima decade di ottobre
vinification at 26 °C, followed by a light post- fermentation maceration and
then malolactic fermentation.

VINIFICAZIONE

SENSORY PROFILE
Sulla
sciaand
del
successo
della varietà
- structuredla
Ruby
, fruity fragrance
, tannic
with a wellMerlot,
red colour
a fresh
palate
.
that is equally smooth
and well
balanced
vinificazione
ha visto
alcuni
nuovi
sviluppi,
ABVpreferenze internazionali
12 % tondeggianti ma corposi,

per vini morbidi,
soddisfatti in questo
Merlot, grazie
ad un'attenta vinificazione a
RECOMMENDED
CELLARING
in bottle
2 years
.
, laid down
, dark place
a cool
26ºC,
seguita
dainuna
leggera
macerazione
post-fermentativa
e poi fermentazione
FOOD
PAIRING
,
, poultry, red meats.
Cured
flavoursome
meats
starters
malolattica
NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino e un profumo fresco e
fruttato con una tavola tannica ben
strutturata, ugualmente liscia e ben bilanciata
GRADAZIONE
12%

VILLA

BELVEDERE

MERLOT

CONSERVAZIONE OTTIMALE
2 anni in bottiglia, disposti in un luogo fresco
e buio
ABBINAMENTO GASTRONOMICO
Salumi, antipasti saporiti, carni bianche, carni
rosse.

VINO ITALIANO
PRODUCT OF ITALY

375 ml

I
750 ml

1.500 ml
Magnum

MONTE

PIETROSO

NERO D’AVOLA

SICILIA DOC

2017
LE UVE
Nero d’Avola

.

ZONA DI PRODUZIONE
Sicilia sud occidentale

ALTITUDINE ED ESPOSIZIONE
Tra i 300 e i 400 metri sul livello del mare.
CARATTERISTICHE DEL TERRENO
Terreno di natura argillosa.
SISTEMA D’ALLEVAMENTO
Guyot.

VENDEMMIA
Met à settembre.

VINIFICAZIONE
Le uve vengono raccolte a perfetta maturazione fenolica e aromatica.
Vengono diraspate e fate vinificare a contatto con le bucce per almeno 10
giorni, a temperature controllata, in torno ai 25°c, in modo da estrarre
colore e tannini morbidi. Segue fermentazione malolactica, che caratterizza
il vino di un elegante e ampio bouquet

.

AFFINAMENTO

Tanks d’acciaio

MONTE

PIETROSO

NOTE ORGANOLETTICHE
Colore rosso rubino, con sentori all’olfatto di frutta matura. Al gusto si
presenta armonico e intenso.
GRADAZIONE
14,00 %

.

CONSERVAZIONE OTTIMALE
2 anni in bottiglie coricate al fresco e al buio

NERO D’AVOLA

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Carni rosse, arrosti e formaggi maturi.

2017
SICILIA

Denominazione ili Origine Controllata

375 mi

II

750 mi

1.500 mi
Magnum

  


Reggiano Lambrusco Dolce doc
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Marchio Storico
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC

Vitigno:
Vigneto:

Vinificazione:

Lambrusco Grasparossa.
vigne prevalentemente di nuovo impianto allevate a
spalliera, su un terreno di tipo profondo, ghiaiososabbioso in prossimità del fiume Panaro, argilloso nel resto
della zona di coltivazione, nella fascia collinare e pedemontana a
sud di Modena.
le uve, raccolte verso fine ottobre, vengono vinificate
in
Sosso; dopo la GFSNFOUB[JPOFBMDPMJDBBUFNQFSBUVSB
DPOUSPMMBUFFDPOMJFWJUJTFMF[JPOBUJ TFHVFMBSJGFSNFOUB[JPOFEJ
UJQP$IBSNBUEJHJPSOJBUFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUBEJ$

%FTDSJ[JPOF vivace; perlage fine; colore rosso rubino intenso con
SJGMFTTJ WJPMBDFJ  profumo vinoso, fragrante; gusto amabile,
fresco,DPONPMUJBSPNJEJGSVUUB TBQJEPFBSNPOJDP
(SBEB[JPOF

8% vol.

"CCJOBNFOUJ paste al forno, tortelli di carne, zampone, carne bollita in
HBTUSPOPNJDJ HFOFSF GPSNBHHJEJNFEJBTUBHJPOBUVSB FDDFMMFOUFDPOJEPMDJ
FMBQBTUJDDFSJBTFDDB
Temperatura di servizio: fresco
9-12°C.

Cavicchioli U. & Figli • Via Canaletto, 52 • 41030 San Prospero (Modena) • www.cavicchioli.it

Marchio Storico
Lambrusco di Sorbara DOC

Vitigno:
Vigneto:

Lambrusco 4PSCBSB -BNCSVTDP4BMBNJOP.
WJHOFBMMFWBUFDPO(%$BEPQQJBDPSUJOBDPOQPUBUVSBB
DPSEPOFTQFSPOBUPTVVOUFSSFOPTBCCJPTPFTDJPMUPEJNFEJP
JNQBTUP OFMMB[POBUSBJGJVNJ4FDDIJBF1BOBSPB/PSEEJ
.PEFOB

le uve, raccolte verso fine TFUUFNCSF, vengono vinificate  JO
SPTTP
EPQP MB GFSNFOUB[JPOFBMDPMJDBBUFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUB
Vinificazione:
FDPOMJFWJUJTFMF[JPOBUJ TFHVFMBSJGFSNFOUB[JPOF EJUJQP
$IBSNBU EJHJPSOJBUFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUBEJ¡$
%FTDSJ[JPOF SPTTP SVCJOP DIJBSP DPO SJGMFTTJ WJPMBDFJ TQVNB SPTB
DIJBSP DPO QFSMBHF GJOF QSPGVNP BNQJP FE JOUFOTP 
QFSTJTUFOUF DPO SJDIJBNP EJ WJPMB TBQPSF NPSCJEP  QJFOP
DPO BSPNJ EJ GSVUUB
(SBEB[JPOF

8% vol.

"CCJOBNFOUJ TBMVNJ QJBUUJNFEJUFSSBOFJ GSJUUVSFEJWFSEVSFFQFTDF
HBTUSPOPNJDJ

5FNQFSBUVSB
EJTFSWJ[JP

fresco $
9-1°C.

Cavicchioli U. & Figli • Via Canaletto, 52 • 41030 San Prospero (Modena) • www.cavicchioli.it

Lambrusco dell’Emilia IGT
Rosso
Amabile

Uvaggio:

4FMF[JPOFEJMBNCSVTDP

Vigneto:

WJUJBMMFWBUFBEPQQJBUFOEBFBTQBMMJFSBDPOQPUBUVSBBDPSEPOFTQFSPOBUPTVUFSSFOP
NJTUPOFMMB[POBDPNQSFTBUSBMBNFEJBQJBOVSBFMFCBTTFDPMMJOFEFMMFQSPWJODFEJ
3FHHJP&NJMJBF.PEFOB

Vinificazione: MFVWF SBDDPMUFUSBTFUUFNCSFFPUUPCSF WFOHPOPWJOJGJDBUFEBMWJOPSPTTP
metodo; la fermentazione alcolica avviene a temperatura controllata con lieviti
selezionati ed è seguita dalla rifermentazione del tipo Charmat per 4-5 giorni ad una
temperatura controllata di 12-14 ℃.
Vino:

VOBTDIJVNBSPTBUFOEFOUFBMWJPMBJMQFSMBHFÒGJOFFQFSTJTUFOUFNFOUSFJMDPMPSFÒ
SPTTP SVCJOP DIJBSP DPO SJGMFTTJ WJPMBDFJ VO QSPGVNP GSFTDP F GSVUUBUP DPO OPUF
GMPSFBMJFVOHVTUPEPMDFFBSNPOJPTP

Dati Analitici: BMDPPMQSFTTJPOFNFEJB BUN.
$POTFSWB[JPOFPUUJNBMFQFSFTTFSFCFWVUPHJPWBOF
"CCJOBNFOUJHBTUSPOPNJDJQFSMhJOUFSPQBTUP PUUJNPDPOBOUJQBTUJHVTUPTJ QJ[[BFBSSPTUJ
5FNQFSBUVSBEJTFSWJ[JP¡$

CALAFURIA
CLASSIFICAZIONERosato
RosatoIGT
IGT
5JQJDBJOEJDB[JPOFHFPHSBGJDB
4BMFOUP
(Typical
g
ical Indication) Salento
UVAGGIO

ANNATA

Negroamaro
grown o
Masseria Maime estate in San Pietro
Negroamarograpes
VWFDPMUJWBUFOFJWJHOFUJEFMMBOPTUSBUFOVUB.BJNF
JO4BO1JFUSP7FSOPUJDP #3 

2018

-hBOOBUBOFMMBQFOJTPMBTBMFOUJOBFSBDBSBUUFSJ[[BUBEBVODMJNB
The 2018 vintage in the Salento penins
characterized by a climate which
HFOFSBMNFOUFDBMEPFDPOGSFRVFOUJQJPHHF
was generally warm and with frequent
The summer was conditioned by
-hFTUBUFFSBDPOEJ[JPOBUBEBUFNQFSBUVSFTPQSBMBNFEJBFEBGSFRVFOUJ
above average temperatures and by freq
precipitation, particularly during the
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NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore

3PTB1FPOJB

JOUFOTPFEFMJDBUPDPOOPUFGSBHSBOUEJNFMPHSBOP
intense and delicate with fr
tes of pomegrante,QFTDBFQPNQFMNPDPO
peach, and
OPUFGMPSFBMJ
JOQBSUJDPMBSF
violets
grapefruit along
with floral notes, parti

Aroma

Sapore
: JOJ[JBMNFOUFNPSCJEPDPOVOBQJBDFWPMFGSFTDIF[[BQJBDFWPMFTFHVJUP
ple
crispness followed by delicately
EB TFOTB[JPOJEFMJDBUBNFOUFTBQJEFFNPMUPFRVJMJCSBUPDPOMBQFSTJTUFO[BBSPNBUJDB
savory sensations and much balance with aromatic persistence
TE MPER ATUR "%*
4&37*;*0
50° Fahrenheit (10° centigrade)

Scalabrone 2017
Classificazione
DOC

Annata
2017

Vinificazione

Le tre varietà Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah sono state
raccolte e vinificate separatamente. Le uve sono state
delicatamente diraspate, pigiate in modo soffice e traferite in
pressa per effettuare una breve macerazione di circa 3-5 ore a
basse temperature, al fine di ottenere un mosto ricco di
precursori aromatici. Dopo la pressatura il mosto è passato in
serbatoi di acciaio inox dove ha svolto la fermentazione
alcolica ad una temperatura controllata di 16°C. I vari lotti
sono stati accuratamente e sistematicamente valutati e
assemblati. L’imbottigliamento è avvenuto nel mese di gennaio
2018.

Note Degustative

Dal colore rosa peonia leggermente scarico, presenta un
profumo intenso e ricco di frutta dolce, note di ciliegia e
lampone ben integrate a lievi e vivaci sentori erbacei. Al palato
è fresco ed equilibrato, con un retrogusto fruttato e
persistente.

www.antinori.it

SANTA CRISTINA
CIPRESSETO
Classificazione
Toscana – IGT
Annata
2018
Vinificazione
L’uva raccolta è stata diraspata e pigiata per poi essere pressata in
maniera molto soffice. Il mosto è stato raffreddato ad una temperatura
di 10°C per favorirne il naturale illimpidimento. Dopo 48 ore è stato
trasferito in serbatoi di acciaio inox dove è avvenuta la fermentazione
alcolica ad una temperatura non superiore a 15 °C. Il vino è stato
conservato in serbatoi di acciaio inox ad una temperatura di 10 °C per
preservarne la componente aromatica. Le lavorazioni in piccoli lotti
poco prima dell’imbottigliamento hanno permesso di ottenere un
rosato sempre fresco e profumato.
Grado alcolico
11,5 %Vol.
Note degustative
Cipresseto si presenta un colore rosa tenue. Al naso note fresche note
di lamponi e fragoline compongono il profilo aromatico. In bocca è
morbido, pieno, equilibrato, e dal finale lungo e fruttato.

Doc Isonzo Rosa Carmonis
Vitigno: Merlot.
Denominazione: Friuli Isonzo Rosa Carmonis.
Terreno: ricco di composti minerali, calcare, fosforo, potassio,
ferro-ghiaioso, alluvionale, ciottoloso, caratteristicamente
denominato “Ferreti”.
Sistema d’allevamento: Guyot-Cappuccina singola o doppia,
potatura medio-corta 5-10 gemme.
Vinificazione: l’uva diraspata viene macerata a basse
temperature per lungo tempo in presse pneumatiche
refrigerate per estrarre dalla buccia le sostanze antiossidanti
benefiche all’organismo umano. Dopo la pressatura il mosto
fermenta a temperatura controllata posto in vasche d’acciaio
dove finisce la fermentazione.
Affinamento: sei mesi in grandi botti di rovere.
Colore: petalo di rosa dolomitico, cristallino e con riflessi ramati
e pelle di cipolla.
Profumo: leggermente fruttato e speziato di noce moscata.
Gusto: morbido, elegante e setoso, complesso, sapido ed
asciutto, leggermente tannico.
Abbinamenti: Piatti di verdure, pastasciutte, risotti e frittate con
le erbe, carpacci, radicchio rosa di Chioggia, piatti della
cucina mediterranea e piatti a base di zucca.
Temperatura di servizio: in estate 8-10° in autunno inverno 1113° in bicchiere dal gambo alto, calice a forma di coppa di
tulipano appena schiuso.

BARDOLINO CHIARETTO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
Linea

MENESTRELLO
Vitigni

Corvina, Rondinella, Molinara

Caratteristiche
Colore

rosato tenue

Bouquet

aroma agrumato con note di mela verde, frutti
di bosco e albicocca

Sapore

Al palato fresco e dalla spiccata sapidità
Ottimo in abbinamento a piatanze
di mare, carni bianche e pizza.

Accostamenti

Temperatura di servizio

10° - 12° C

Codice a barre bottiglia

8009620830242

Codice a barre cartone

8009620630248

Nr. di bottiglie per cartone

6

Nr. di cartoni per pianale

100

Nr. di cartoni per strato

25

Nr. di strati per pianale

4

Dimensione cartone in cm

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pianale in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

12 %vol

Area di produzione

Veneto

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

ROSATO
D ’ITALIA
LE UVE
Uve Italiane
VARIETIES

Italian grapes.

VENDEMMIA

DISTRICT
PRODUCTION
Le uve vengono

Italia.

vendemmiate in

settembre

HARVEST

The grapes are picked in September.

VINIFICAZIONE

18-24 ore
di macerazione delle bucce,
METHOD
WINEMAKING
18-24 hours of maceration of the skins, in order to obtain the right colour.
per
ottenere
il place
colore
giusto. La
The fermentation takes
at controlled temperature (18 C) with selected

.

yeasts
fermentazione

avviene a temperatura
controllata
(18ºC)
con lieviti selezionati.
SENSORY PROFILE

Intense pink colour, distinctive aromas, with notes of red berries and fresh
NOTE
ORGANOLETTICHE
violet
and savoury on the palate, leaves a long finish with tones
; dry, fruity
cherry
.
almond and
of Colore
rosa
intenso,
aromi distintivi, con

note di bacche rosse e viola fresca; secco,
ABV
11,50
%
fruttato
e sapido al palato, lascia un finale

.

lungo con toni di mandorla e ciliegia

RECOMMENDED CELLARING
1 year.

GRADAZIONE

FOOD PAIRING
Perfect
12%with the typical Italian antipasto, pasta with fish sauce, and white
meat.

CONSERVAZIONE OTTIMALE
1 anno

VILLA

BELVEDERE

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Salumi, antipasti saporiti, carni bianche,
pasta conn salse di pesce.

PINOT ROSE' SPUMANTE
BRUT
Codice

83945

Brand

Bacio della Luna
Pinot

Uve
Caratteristiche

Colore

Rosa tenue con leggeri riflessi ramati con spuma
bianca cremosa e perlage fine e continuo

Bouquet

caratterizzato da un bouquet fruttato, con leggere
note di viola.

Sapore
Ricco, equilibrato con retrogusto molto persistente
Indicato per pranzi a base di pesce o di carni
Accostamenti bianche. Adatto come aperitivo e da gustare in
ogni occasione
Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402839456

Codice a barre cartone

8054402639452

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per strato

16

Nr. cartoni per pallet

80

Nr. strati per pallet

5

Dimensioni cartone

28x18,5x32,5

Peso cartone in Kg

9,5

Peso pallet in Kg

608

Bottiglia

Bacio della Luna

Contenuto

750ml

Vol. alcohol

11%

Area di Produzione

Triveneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

www.baciodellaluna.it

Lambrusco dell’Emilia IGT
Rosé
Amabile

Uvaggio:

4FMF[JPOFEJMBNCSVTDP

Vigneto:

WJUJBMMFWBUFBEPQQJBUFOEBFBTQBMMJFSBDPOQPUBUVSBBDPSEPOFTQFSPOBUPTVUFSSFOP
NJTUPOFMMB[POBDPNQSFTBUSBMBNFEJBQJBOVSBFMFCBTTFDPMMJOFEFMMFQSPWJODFEJ
3FHHJP&NJMJBF.PEFOB

Vinificazione:MFVWF SBDDPMUFUSBTFUUFNCSFFPUUPCSF TPOPWJOJGJDBUFDPOWJOPSPTÏ
metodo; la fermentazione alcolica avviene a temperatura controllata con lieviti
selezionati ed è seguita dalla rifermentazione del tipo Charmat per 4-5 giorni ad una
temperatura controllata di 12-14 ℃.
Vino:

MBTQVNBÒSPTBNFOUSFJMQFSMBHFÒGJOFFQFSTJTUFOUFVODPMPSFSPTBQJFOPVOOBTP
GSFTDPFGSVUUBUPVOHVTUPEPMDFFBSNPOJPTP

Dati Analitici: BMDPPMQSFTTJPOFNFEJB BUN.
$POTFSWB[JPOFPUUJNBMFQFSFTTFSFCFWVUPHJPWBOF
"CCJOBNFOUJHBTUSPOPNJDJQFSMhJOUFSPQBTUP PUUJNPDPOBOUJQBTUJHVTUPTJ QJ[[B BSSPTUJFTBMVNJ
5FNQFSBUVSBEJTFSWJ[JP¡$

Cervaro della Sala 2016
Classificazione
Umbria IGT

Annata
2016

Vinificazione

La cantina di vinificazione è costruita per sfruttare appieno il
principio della gravità e consente la gestione delle uve e la loro
macerazione senza che queste subiscano interventi meccanici
derivati da azione di pompaggi sulle stesse. La raccolta delle
uve viene svolta nelle primissime ore del mattino in modo da far
giungere in cantina frutti integri e non stressati dalle alte
temperature del giorno. I mosti provenienti da macerazione
pellicolare delle uve a 10 °C per circa quattro ore, vengono
trasferiti per caduta in serbatoi di decantazione dove
illimpidiscono prima di essere trasferiti in barriques. É qui che
avviene la fermentazione alcolica seguita da quella malolattica;
quest’ultima determina i tempi di permanenza del vino in
barriques. Solitamente dopo cinque mesi lo Chardonnay è
pronto per essere trasferito di nuovo nei serbatoi ed assemblato
con il Grechetto, che invece viene vinificato separatamente e in
“assenza” di legno. Dopo l’imbottigliamento, il Cervaro della
Sala rimane ad affinare in bottiglia per alcuni mesi nelle storiche
cantine del Castello della Sala.

Note Degustative

Il Cervaro della Sala 2016, dal colore giallo paglierino brillante
con alcuni riflessi verdolini, esprime note tostate, di agrumi e di
frutti esotici con leggere sfumature burrose. Al palato spicca
per freschezza, sapidità ed una piacevole persistenza. La sua
giovinezza, già gradevole ed invitante, lascia intravedere un
grande potenziale che si esprimerà appieno con il passare degli
anni.

Premi all'Annata
James Suckling
97/100
USA
Wine Advocate
95+/100
USA

www.antinori.it

Villa Antinori Bianco 2018
Classificazione
Toscana IGT

Annata
2018

7JOJGJDB[JPOF
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GBWPSJSOFJMOBUVSBMFJMMJNQJEJNFOUPEPQPPSFÒTUBUP
USBTGFSJUPJOTFSCBUPJEJBDDJBJPJOPYEPWFIBBWVUPMVPHPMB
GFSNFOUB[JPOFBMDPMJDBBEVOBUFNQFSBUVSBOPOTVQFSJPSFB
¡$*MWJOPÒTUBUPRVJOEJDPOTFSWBUPJOTFSCBUPJEJ
BDDJBJPJOPYBEVOBUFNQFSBUVSBEJ¡$FMBMBWPSB[JPOF
JOQJDDPMJMPUUJBQQFOBQSJNBEFMMJNCPUUJHMJBNFOUPIB
QFSNFTTPBM7JMMB"OUJOPSJEJNBOUFOFSFMBDBSBUUFSJTUJDB
GSFTDIF[[BFUJQJDJUËBSPNBUJDB

/PUF%FHVTUBUJWF

7JMMB"OUJOPSJCJBODPTJQSFTFOUBEJVODPMPSFHJBMMP
QBHMJFSJOPDPOSJGMFTTJWFSEPMJOJ"MOBTPÒGJOFFEFMFHBOUF 
GSVUUBUPFGMPSFBMF DPOOPUFEJCBOBOB BOBOBT GJPSJCJBODIJ
FGSVUUBDBOEJUB"MQBMBUPÒFRVJMJCSBUP DPOVOBCVPOB
QFSTJTUFO[BFEVOGJOBMFNJOFSBMF

www.antinori.it

ITALIANO

GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE DOC

Vitigni
100% Gewürztraminer
Area di Produzione
Alto Adige
Vinificazione
L’uva viene raccolta in cassetta e sottoposta ad un
periodo di macerazione compreso fra le 6-8 ore.
Successivamente avviene la soffice pressatura per
ottenere il mosto. Il mosto fiore, con l’aggiunta di lieviti
selezionati, prosegue la vinificazione in serbatoi
d’acciaio a temperatura controllata (14°- 16°C).
Caratteristiche
Colore intenso giallo paglierino con ricchi riflessi dorati.
Al naso risulta particolarmente aromatico, pieno ed
intenso, con un bouquet ricco dai sentori che ricordano
frutti esotici, fiori, agrumi e spezie come la rosa, la
scorza d'arancia, la menta piperita e il pepe. Al palato
strutturato e corposo dal retrogusto persistente con
note aromatiche e minerali.
Abbinamenti
Come aperitivo o in abbinamento ad antipasti a base di
pesce e carni bianche e verdure.
Servire a temperatura
8°-10° C
Bottiglia
Borgognotta Caractère
Informazioni analitiche
Alcol: 13 %
Zuccheri: 4 g/l

CHARDONNAY
CLASSIFICAZIONE

Chardonnay IGT (*OEJDB[JPOFHFPHSBGJDBUJQJDB Puglia

U V A G G I O Chardonnay 100%
6WFTFMF[JPOBUFEFMMBOPTUSBUFOVUB.BÖNFB4BO1JFUSP7FSOPUJDPFUFOVUB

#PDDBEJ-VQPB.JOFSWJOP.VSHF

ANNATA

2017

PRODUZIONE

-FOPTUSFVWF$IBSEPOOBZ SBDDPMUFBEBEFHVBUJMJWFMMJEJ

NBUVSB[JPOFBOBMJUJDB TPOPTUBUFJNNFEJBUBNFOUFQSFTTBUFOFMMFOPTUSF
DBOUJOFEPQPMBSBDDPMUB%PQPMBQSFTTBUVSBTPGGJDF JMNPTUPÒTUBUP
SBGGSFEEBUPFUFOVUPQFSPSFBEVOBUFNQFSBUVSBEJ¡'BISFOIFJU ¡
DFOUJHSBEJ BMGJOFEJGBWPSJSFVOBOBUVSBMFTFEJNFOUB[JPOFTUBUJDBEFMMF
JNQVSJUË*MNPTUPDIJBSJGJDBUPÒTUBUPGFSNFOUBUP VUJMJ[[BOEPMJFWJUJ
TFMF[JPOBUJ JOWBTDIFEJBDDJBJPJOPYBUFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUBBVOB
UFNQFSBUVSBEJ¡'BISFOIFJU ¡DFOUJHSBEJ JONPEPEBWBMPSJ[[BSF
BQQJFOPJMQBUSJNPOJPBSPNBUJDPEFMMFVWF*MTVDDFTTJWPBGGJOBNFOUPEFMWJOP
GJOPBMMhJNCPUUJHMJBNFOUPÒBWWFOVUPJOBDDJBJPJOPTTJEBCJMF
ALCOOL

12,5 % vol.

NOTE DI DEGUSTAZIONE

Colore

(JBMMPQBHMJFSJOPDPOSJGMFTTJWFSEPHOPMJ

Aroma "MOBTP MFOPUFEFHMJBHSVNJTPOPCJMBODJBUFEBTFOUPSJEJGJPSJ
TFMWBUJDJ

BMQBMBUPÒGSBHSBOUFFTBQJEPDPOFRVJMJCSBUBGSFTDIF[[BFVOGJOBMF
EFMJDBUBNFOUFGSVUUBUPFSFUSPHVTUP

Sapore

TEMPERATURA DI SERVIZIO

10-12 ° centigraEJ

DOC Collio Ribolla Gialla 2017

Vitigno autoctono: Ribolla Gialla: grappolo cilindrico,
acino medio grande, tondo, sapore semplice, leggermente
tannico.
Denominazione: Collio Ribolla Gialla.
Sistema d’allevamento: Guyot e Cappuccina doppia o
semplice, potatura medio-corta 8-10 gemme, buona
intensità per ettaro.
Epoca di vendemmia: Terza e quarta epoca di
maturazione, terza decade di settembre e prima di
ottobre.
Vinificazione: L’ uva diraspata viene macerata a basse
temperature per lungo tempo in presse pneumatiche
refrigerate per estrarre dalla buccia le sostanze antiossidanti
benefiche all’organismo umano. Il mosto viene fermentato a
temperatura controllata e svinato in grandi botti.
Affinamento: 6-7 mesi sui lieviti in grandi botti ovali di
legno di quercia di tre essenze diverse.
Colore: cristallino, giallo girasole con riflessi verdi.
Profumo: fruttato, di limone e banana, fine ed
elegante, complesso di un bouquet di fiori semplici.
Gusto: godibilissimo, elegante, sapido-salato vivace e
delizioso sapore di agrumi.
Abbinamenti: Aperitivo, antipasti delicati di pesce
crudo, patè de foie-gras, filetto di salmone, trota
salmonata, zuppa di pesce, bolliti, formaggi fermentati,
carni bianche, risotto alla milanese.
Temperatura di servizio: mantenere le bottiglie in
luogo fresco a temperatura costante ed al buio, servire in
bella stagione a temperatura di 8-10° ed in inverno a
12-14° in bicchieri dal gambo medio a forma di tulipano
appena schiuso.

DOC Collio Sauvignon 2017

Vitigno autoctono: Sauvignon. Grappolo medio piccolo,
tronco conico e cilindrico, acini medi e rotondi di colore
verde dorato punteggiati, di sapore aromatico.
Denominazione: Collio Sauvignon.
Sistema d’allevamento: Cappuccina doppia con 8-10
gemme con buona intensità di impianto. Epoca di
vendemmia: Seconda e terza epoca di maturazione,
seconda decade di settembre.
Vinificazione: L ’uva diraspata viene macerata a basse
temperature per lungo tempo in presse pneumatiche
refrigerate per estrarre dalla buccia le sostanze
antiossidanti benefiche all’organismo umano. Il mosto
fermenta a temperatura controllata e viene svinato in
grandi botti.
Affinamento: Sosta 6-7 mesi in serbatoi di acciaio inox sui
propri lieviti.
Colore: brillante, giallo dorato con tonalità verdognole.
Profumo: complesso, di latte di fico verde, peperone, e
pesca matura a volte di noce moscata, intenso e
fragrante.
Gusto: corposo, vellutato, di spezie fresche e dolci,
strutturato e deciso.
Abbinamenti: Frutti di mare e crostacei, tartine al
formaggio, vole au vent, risotto ai funghi e frutti di mare,
uova fritte, salse e bolliti e carni bianche delicate.
Temperatura di servizio: tenere le bottiglie in luogo fresco
e al buio. Servire il vino a 8-10° in estate e ad 11-13° in
inverno in bicchiere dal gambo alto, ampio e capace a
forma di tulipano.

Lugana Bertani
Lugana Doc
Denominazione di Origine Controllata
Dai terreni argillosi, ricchi di sali, del lato Sud del Lago di
Garda, le uve eprimono in questo vino i caratteri tipici del
territorio: le note delicatamente floreali e balsamiche, i
sentori di mandorla e gli aromi piacevolmente agrumati.
Un Lugana fresco, d’annata, dotato di grande finezza ed
eleganza, dal gusto avvolgente, deciso e vellutato.

Vitigni e impianti: Trebbiano di Lugana 100%.
Le viti sono allevate a spalliera con una densità d’impianto
di 5.000 ceppi/ha.
Zona di produzione: Le uve provengono dai lievi pendii
che scendono verso il Lago di Garda, con terreni di natura
argilloso-calcarea.
Viniﬁcazione: La vendemmia si effettua dalla metà di
settembre. Segue una pigiatura sofﬁce e la fermentazione
in serbatoi di acciaio, con temperature che variano dai 14°
ai 16°C.
Maturazione: In contenitori di acciaio sopra i lieviti di
ﬁne fermentazione per almeno tre mesi, con un periodico
rimescolamento del deposito di lieviti.
Note organolettiche: Colore giallo paglierino con riﬂessi
verdognoli. Al naso gradevoli sentori fruttati di pesca e note
e albicocca e note ﬂoreali. Al palato è fresco, sapido e ben
equilibrato.
Abbinamenti gastronomici: Vino chiaro e cristallino ben si
accompagna alla leggerezza e delicatezza dei piatti di pesce.

CAMPOGRANDE ORVIETO
CLASSICO DOC 2017
CLASSIFICAZIONE
Orvieto DOC Classico
ANNATA
2017
VINIFICAZIONE
Le uve, Procanico e Grechetto, sono state raccolte
separatamente per poi essere diraspate e pressate in
maniera molto soffice. Il mosto ottenuto è stato
raffreddato ad una temperatura di 10°C, per favorirne il
naturale illimpidimento, e successivamente trasferito in
serbatoi di acciaio inox, dove si è svolta la fermentazione
alcolica ad una temperatura non superiore a 18° C. Il vino
è stato quindi conservato in serbatoi di acciaio inox ad
una temperatura controllata di 10° C. La lavorazione in
piccole masse, appena prima dell’imbottigliamento, ha
permesso al vino di mantenersi fresco e profumato.
ALCOOL 12,00 %Vo
NOTE DEGUSTATIVE
Campogrande 2017 si presenta di un colore giallo
paglierino. Al naso è intenso e delicato con note di fiori
d’arancio, albicocca e pesca. Al palato si presenta
morbido, fresco, con un finale saporito ed un retrogusto
fruttato.

Doc Isonzo Chardonnay
Vitigno: Chardonnay. Grappolo medio-piccolo, con acini tondi, di
colore
giallo-verdastro, quasi dorato. Sapore semplice leggermente
aromatico.
Denominazione: Friuli Isonzo - Chardonnay
Sistema d’allevamento: Guyot- Cappuccina semplice, buona
intensità
di impianto, potatura corta con da 5-10 gemme.
Epoca di vendemmia: prima epoca di maturazione, prima decade
di settembre.
Vinificazione: la uva diraspata viene macerata a basse
temperature per lungo
tempo in presse pneumatiche refrigerate per estrarre dalla buccia
le sostanze
antiossidanti benefiche all’organismo umano. Il mosto fermenta a
temperatura
controllata e svinato in grandi botti.
Affinamento: sosta 6-7 mesi sui lieviti in grandi botti ovali di legno di
quercia
di essenze diverse.
Colore: cristallino, giallo dorato, carico, mimosa.
Profumo: intenso, di vaniglia, mela e pane fresco.
Gusto: miele di acacia, pesca bianca, elegante, ben strutturato,
pieno ed
avvolgente.
Abbinamenti: aperitivo, antipaste di pesce o crostacei, pesce e
carni crude,
fritture di pesce e frutti di mare, primi piatti e risotti delicati.
Temperatura di servizio: 8-10° in estate e in inverno 11-13° in bicchieri
dal gambo alto con coppa a forma di tulipano grande.

Doc Isonzo Pinot Grigio
Vitigno: Pinot Grigio: grappolo piccolo, cilindrico,
compatto. Acini piccoli, di colore grigio-rosa ramato dal
sapore semplice.
Denominazione: Doc ISONZO Pinot Grigio
Terreno: calcareo, marnoso, alluvionale, ciottoloso e
ghiaioso ricco di elementi minerali.
Sistema d'allevamento: Guyot- Cappuccina semplice,
ottima intensità di impianto. Potatura corta 5-10 gemme.
Epoca di vendemmia: Quarta epoca di maturazione, fine
di settembre.
Vinificazione: Macerazione a bassa temperatura degli
acini nelle presse pneumatiche refrigerate e fine
fermentazione in contenitori d’acciaio inox.
Affinamento: Sosta sui lieviti in contenitori d’acciaio inox.
Colore: giallo paglia con riflessi ramati e sfumature grigiastre.
Profumo: fruttato, di camomilla, di banana, ananas e
mela renetta.
Gusto: elegante, morbido leggermente mandorlato e di
nocciola.
Abbinamenti: Aperitivo e antipasti in genere, salumi e
prosciutto, gnocchi al ragù, risotto alla milanese,
pasticcio di melanzane, carni bianche e lesse.
Temperatura di servizio: in estate o bella stagione 9-11° in
autunno-inverno 12-14° bicchiere dal gambo alto in
coppa a forma di tulipano appena schiuso.

TITULUS
Verdicchio dei Castelli di Jesi
D.O.C. CLASSICO

NELLA RINNOVATA ED AGGIORNATA
VERSIONE MODERNA
DELL’INCONFONDIBILE ED ORIGINALE
ANFORA,
TITULUS RITORNA AD ESSERE L’ICONA
DI FAZI BATTAGLIA

UVE
Prodotto nella zona Classica del Verdicchio
dei Castelli di Jesi, Titulus nasce
esclusivamente da uve Verdicchio
selezionate e raccolte a mano nei bellissimi
vigneti collinari di proprietà aziendale.
TECNICA DI PRODUZIONE:
Raccolta manuale delle uve
Macerazione a freddo in pressa
Pressatura soffice
Fermentazione in acciaio a 14-16°C
Affinamento di 4 mesi sulle fecce fini
per conferire croccantezza e sapidità al
vino
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Vino di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli.
Al naso si presenta fresco, con sentori di
mela, pera e di fiori di ginestra ed anice.
In bocca ricco, sapido e minerale con un
piacevole finale di mandorla.
Si consiglia una temperatura di servizio di
circa 12°C

FAZI BATTAGLIA Soc. Agricola a r.l.
Via Roma, 117 - 60031 Castelplanio (AN) - P.IVA 02555110424 – info@fazibattaglia.it
www.fazibattaglia.it

PASSERINA TERRE DI CHIETI IGT - BIO

ITALIANO

Vitigni
100% Passerina
Area di Produzione
Abruzzo
Vinificazione
Le uve utilizzate per questo vino, coltivate secondo i
metodi dell'agricoltura biologica certificata, vengono
raccolte a mano nel mese di settembre e già in vigna
vengono attentamente selezionate per garantire la
massima qualità del prodotto. Dopo la pigiatura e la
diraspatura, il mosto e le bucce restano a contatto
alcune ore a basse temperature, procedura che
permette di esaltare al massimo gli aroma primari
dell’uva. Seguono la fermentazione e la maturazione
in acciaio inox a temperatura controllata.
Descrizione
Vino dal colore giallo paglierino con luminosi riflessi
dorati. Dal profumo molto floreale con note di fiori di
tiglio e gelsomino, presenta anche sentori fruttati, di
mela, pera e agrumi. Tali note fruttate ed aggrumate si
ritrovano anche al palato, dove colpiscono anche la
freschezza e la morbidezza del vino.
Abbinamenti
Perfetto in abbinamento a piatti di mare, primi di pesce
e crostacei, ma anche verdure e formaggi molli.
Temperatura di servizio
8°-12° C
Bottiglia
Borgognotta Autentique
Caratteristiche
Alcool: 12.5% vol.
Zuccheri: 5g/l

EST! EST!! EST!!!
D I MO N TEF IA SCO N E D O C
2 0 18

Nel
-rat o re
Enrico V ( v enut o in It alia p er riso lv ere una co nt ro v ersia co l p o nt ef ice
Pasq uale II) , si f aceva p reced ere d al suo co p p iere Mart ino , che d o v ev a
Mont ef iasco ne, p resso il lag o d i Bo lsena, Mart ino scrisse Est t re v olt e p er
-lit à d el v ino lo cale. Il v esco v o ap p rezzò il v ino al
p unt o d i t o rnare a Mont ef iasco ne, al t erm ine d ella m issio ne, e a rim anervi
sino alla m o rt e. Jo hann Def uk è sep o lt o nel t em p io d i San Flav iano , a
sul suo sep o lcro .
LE UVE
Treb b iano To scano ( Pro canico ) , Malvasia To scana, Ro sset t o ( Treb b iano
Giallo ) .
ZONA DI PRODUZIONE
Vig ne d ella zo na DOC at t o rno a Mo nt ef iasco ne, p resso il lag o d i Bo lsena.
A LTITUDINE
250 -350 m et ri s.l.m .
CA RA TTERISTICHE DEL TERRENO
Suo lo scio lt o o d i m ed io im p ast o , co n p o co schelet ro , ab b ast anza ricco d i
p o t assio e anid rid e f o sf orica.

Sp alliera, co rd o ne sp ero nat o e p alm et t a.
VENDEMMIA
Tra la f ine d i set t em b re e i p rim i d i o t t o b re.
VINIFICA ZIONE
Le uv e v eng o no racco lt e e t rasp o rt at e in cant ina p er essere so t t o p o st e a
p ig iat ura so f f ice. Il m o st o f io re, illim p id it o p er d ecant azio ne st at ica a
f red d o , f erm ent a lent am ent e a t em p erat ura co nt ro llat a ( 15 - 17 C) p rev io
ag g iunt a d i lievit i selezio nat i che esalt ano g li aro m i v ariet ali. Il vino nuo v o
t erm o co nd izio nat e.
NOTE ORGA NOLETTICHE
Co lo re g iallo p ag lierino lucid o ; p ro f um o am p io e d ist int o , co n f resca
f rag ranza d i m uschio e d i f io ri d i b ianco sp ino , e co n rico rd o d i m ela m at ura;
sap o re sap id o , m o rb id o ed arm o nico , co n eleg ant e f o nd o d i susina e d i
m and o rla am ara g iust am ent e p ersist ent e.
GRA DA ZIONE
12,0 0 %.
CONSERVA ZIONE OTTIMA LE
1 anno d alla v end em m ia.
A BBINA MENTI GA STRONOMICI
uo v a.

FRA SCATI
DOC
2 0 18

Do v e la st o ria p iù ant ica inco nt ra le t end enze e i g ust i p iù m o d erni, q ui v iv e
raf f inat a d ella t rad izio ne v it ivinico la d el Lazio e d i Ro m a, luo g hi che
co niug ano eleg anza m illenaria ed energ ia, p o esia e v it alit à. Qui, in t erre d i
cult ura e d ilet t o , nasco no v ini f am o si ed am at i in t ut t o il m o nd o , p rim o f ra
t ut t i il Frascat i.
LE UVE
Malvasia Bianca d i Cand ia, Treb b iano .
ZONA DI PRODUZIONE
Vig ne sulle co lline d ella zo na Do c, nei t errit o ri d ei co m uni d i Frascat i,
Mont ep orzio Cat o ne, Gro t t af errat a, e in p art e Mont ecom p at ri e Ro m a.
A LTITUDINE ED ESPOSIZIONE
A lt it ud ine v ariab ile f ra i 150 e i 4 0 0 m et ri s.l.m ..
CA RA TTERISTICHE DEL TERRENO
Terreni d i orig ine v ulcanica.

Sp alliera, g uy ot e co rd o ne sp ero nat o .
VENDEMMIA
A p art ire d alla m et à d i set t em b re.
VINIFICA ZIONE
Le uv e v eng o no sub it o t rasp o rt at e in cant ina, e vinif icat e " in b ianco " , co n
p ig iat ura so f f ice. Il m o st o , d o p o d ecant azio ne st at ica a f red d o , f erm ent a a
t em p erat ura co nt ro llat a co n lievit i selezio nat i. Il v ino nuo v o si af f ina sino al
m o m ent o d ell'im b o t t ig liam ent o , in v asche d i acciaio t erm o reg o lat e so t t o
b at t ent e d 'azo t o , p er p ro t eg g erlo d all'ossid azio ne.
NOTE ORGA NOLETTICHE
Co lo re p ag lierino lucid o ; p ro f um i d elicat i d i f io ri d i cam p o e f rut t a:
b ianco sp ino e m ela g o ld en so p rat t ut t o . Sap o re m o rb id o e f rut t at o .
Perso nalit à f resca e v iv a. Raf f inat o f o nd o am aro g no lo d i m and o rla.
GRA DA ZIONE
12,50 %.
CONSERVA ZIONE OTTIMA LE
1-2 anni.
A BBINA MENTI GA STRONOMICI
A t ut t o p ast o , in p art ico lare co n p rim i p iat t i, p esce e carni b ianche f red d e.

Doc Friuli Pinot Grigio
Vitigno: Pinot Grigio: grappolo piccolo, cilindrico, compatto.
Acini piccoli, di colore grigio-rosa ramato dal sapore
semplice.
Denominazione: Doc Friuli Pinot Grigio
Terreno: calcareo, marnoso, alluvionale, ciottoloso e
ghiaioso ricco di elementi minerali.
Sistema d'allevamento: Guyot- Cappuccina semplice,
ottima intensità di impianto. Potatura corta 5-10 gemme.
Epoca di vendemmia: Quarta epoca di maturazione, fine di
settembre.
Vinificazione: Macerazione a bassa temperatura degli acini
nelle presse pneumatiche refrigerate e fine fermentazione in
contenitori d’acciaio inox.
Affinamento: Sosta sui lieviti in contenitori d’acciaio inox.
Colore: giallo paglia con riflessi ramati e sfumature
grigiastre.
Profumo: fruttato, di camomilla, di banana, ananas e mela
renetta.
Gusto: elegante, morbido leggermente mandorlato e di
nocciola.
Abbinamenti: Aperitivo e antipasti in genere, salumi e
prosciutto, gnocchi al ragù, risotto alla milanese, pasticcio
di melanzane, carni bianche e lesse.
Temperatura di servizio: in estate o bella stagione 9-11° in
autunno-inverno 12-14° bicchiere dal gambo alto in coppa
a forma di tulipano appena schiuso.

PINOT GRIGIO
Codice
Linea

20489

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

DELLE VENEZIE

LA GONDOLA

Vitigni

Pinot Grigio

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino

Bouquet

fruttato ed intenso, con una nota piacevole di pera

Sapore

secco, fresco e armonico
perfetto come aperitivo, con
antipasti leggeri, pesce e crostacei

Accostamenti

Temperatura di Servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

4002567204897

Codice a barre cartone

4002567604895

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in Kg

7,1

Peso pallet in Kg

734

Bottiglia

Bordolese clear

Contenuto

750ml

Gradazione

12 %vol

Area di produzione

Veneto

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

MÜLLER THURGAU
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Codice

82460

Linea

TREMISSE

VENEZIE

Uvaggio

Müller Thurgau

Caratteristiche
Colore
Bouquet
Sapore

giallo paglierino con riflessi verdognoli
delicato e caratteristico
secco, speziato con finale amarognolo
ottimo in abbinamento ad antipasti
e primi leggeri, o piatti a base di
pesce

Accostamenti

Temperatura di servizio

10° - 12° C

Codice a barre bottiglia

8009620824609

Codice a barre cartone

8009620624605

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartoni in kg

7,1

Peso pallet in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Vol. alcohol

12 %vol

Area di produzione

Triveneto

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

VERMENTINO DI SARDEGNA
Codice
Linea

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

82088

MENESTRELLO

Vitigni

Vermentino

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino

Bouquet

delicato e fruttato

Sapore

secco, fresco e ben bilanciato
perfetto in abbinamento a frutti di mare e
pesce

Accostamenti

Temperatura di Servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8009620820885

Codice a barre cartone

8009620620881

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr. cartoni p
per strato

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in Kg

7,1

Peso pallet in Kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

12,5 %vol

Area di produzione

Sardegna

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

FALANGHINA
Codice

80933

Linea

BOCCANTINO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

BENEVENTANO

Vitigni

Falanghina

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino con riflessi
tendenti al verde

Bouquet

delicato, fruttato e caratteristico

Sapore

fresco e fruttato
Ottimo in abbinameto a primi leggeri
ed antipasti di pesce

Accostamenti

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8009620809330

Codice a barre cartone

8009620609336

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pianale

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pianale

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pianale in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

12,00%

Zona di produzione

Campania

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

FRASCATI
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
Articolo

80073

Linea

COPPIERE
Vitigni

Malvasia bianca di Candia, Trebbiano Toscano

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino

Bouquet

delicato, fresco e fruttato

Sapore

Sapore secco, morbido e fruttato con fondo
amarognolo di mandorla
a tutto pasto, in particolare con
primi piatti, pesce e carni bianche
fredde

Accostamenti

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

4002567200943

Codice a barre cartone

4002567600941

Nr. Bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pallet in kg

734

Bottiglia

Bordolese MB

Contenuto

750ml

Vol. alcol

12 %vol

Area di produzione

Lazio

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

CHARDONNAY
Codice
Linea

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

20487

LA GONDOLA

TREVENEZIE

Vitigni

Chardonnay

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino

Bouquet

delicato, gradevole, caratteristico

Sapore

secco, liscio ed armonico

Accostamenti

perfetto come aperitivo, con
antipasti leggeri, pesce e crostacei

Temperatura di Servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

4002567204873

Codice a barre cartone

4002567604871

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pallet

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pallet

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in Kg

7,1

Peso pallet in Kg

734

Bottiglia

Bordolese clear

Contenuto

750ml

Gradazione

11,5 %vol

Area di produzione

Triveneto

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail: schenk.italia@schenk.it

TREBBIANO PUGLIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
Codice

81266

Linea

CASTELTORRE
Vitigni

Trebbiano

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino

Bouquet

vinoso gradevole

Sapore

asciutto, sapido e armonico
primi piatti, pesce e carni bianche

Accostamenti

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8009620807855

Codice a barre cartone

8009620607851

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pianale

100

Nr. cartoni per strato

25

Nr. strati per pianale

4

Dimensioni cartone

22,5x15x29,3

Peso cartone in kg

7,1

Peso pianale in kg

734

Bottiglia

Bordolese

Contenuto

750ml

Gradazione

11,5 %vol

Zona di produzione

Puglia

Schenk Italia Spa - Via Stazione 43 - 39040 ORA - Italia
Tel.:+39.0471.803311 - Fax.:+39.0471.803303
www.schenkitalia.it - e-mail:
e mail: schenk.italia@schenk.it

VMBMDEKE

BIANCO
TREVENEZIE IGT
-&67&
$IBSEPOOBZ (BSHBOFHB 4BVWJHOPO#MBOD
VARIETIES
Chardonnay, Garganega, Sauvignon Blanc.

;0/"%*130%6;*0/&

PRODUCTION
DISTRICT
7JHOFTFMF[JPOBUFJOQSPWJODJBEJ7FSPOB
Selected vineyards in the province of Verona, especially the northern
TQFDJBMNFOUFMFWBMMJEFMOPSE
valleys.
TYPE OF SOIL
5*10%*5&33&/0
are planted on alluvial, highly draining soils rich in gravel.
Vines

*WJOJTPOPQJBOUBUJTVUFSSFOJBMMVWJPOBMJ

TRAINING SYSTEM

Guyot
and Pergola Veronese.
BMUBNFOUFESFOBOUJSJDDIJEJHIJBJB

HARVEST
half of September.
Second
7&/%&..*"

4FDPOEBNFUËEJ4FUUFNCSF
WINEMAKING
METHOD
Grapes are harvested and vinified in a way that preserves the aromatic and
sensory profile The musts are fermented at low temperatures (16 18 C)
the help of cultured yeasts, then aged in steel with batonnage for 3 4
with
7*/*'*$";*0/&

.

months.

-

-

-FVWFWFOHPOPSBDDPMUFFWJOJGJDBUFJONPEPUBMF
SENSORY
PROFILE
EBQSFTFSWBSFJMQSPGJMPBSPNBUJDPFTFOTPSJBMF*
Straw yellow colour ushering in a well-defined note of wild flowers, hints of
honey
and banana on the nose. The understated, dry palate is round, soft
NPTUJWFOHPOPGFSNFOUBUJBCBTTBUFNQFSBUVSB
and lively, with a pleasing, nicely lingering back palate of ripe pear.
$ DPOMhBVTJMJPEJMJFWJUJJODPMUVSB 
ABV
MhJOWFDDIJBNFOUPJOBDDJBJPDPOCBUPOOBHFQFS
11,50 %.
NFTJ

RECOMMENDED CELLARING
1 year in bottle, laid down in a cool, dark place.
FOOD PAIRING
/05&03("/0-&55*$)&
Appetizers
and starters, fish, cold white meat.

$PMPSFHJBMMPQBHMJFSJOPDIFJOUSPEVDFVOBOPUB
CFOEFGJOJUBEJGJPSJTFMWBUJDJ TFOUPSJEJNJFMFF
CBOBOBOFMOBTP*MQBMBUPBTDJVUUP ÒSPUPOEP 
NPSCJEPFWJWBDF DPOVOQJBDFWPMFSFUSPHVTUPEJ
QFSBNBUVSB
(3"%";*0/&
 
$0/4&37";*0/&055*."-&
BOOPJOCPUUJHMJB EJTQPTUBJOVOMVPHPGSFTDPF
CVJP
"##*/".&/5*("4530/0.*$*
"QFSJWJFBOUJQBTUJ QFTDFFDBSOJCJBODIF
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CHARDONNAY D’ITALIA
2017
-&67&
$IBSEPOOBZ
VARIETIES
Chardonnay.

;0/"%*130%6;*0/&

DISTRICT
PRODUCTION
7JOJEFMOPSEFDFOUSPTVEEh*UBMJB
Vines found in the north east and centre-south of Italy
TYPE
OF SOIL
5*10%*5&33&/0

Alluvial, highly draining soils rich in gravel.

*WJOJTPOPQJBOUBUJTVUFSSFOJBMMVWJPOBMJ

TRAINING
SYSTEM
BMUBNFOUFESFOBOUJSJDDIJEJHIJBJB
Guyot and Pergola Veronese.
HARVEST
7&/%&..*"
Late September

.

-FVWFWFOHPOPWFOEFNNJBUFEBMMBGJOFEJ
WINEMAKING
4FUUFNCSF METHOD
Grapes are fermented off the skins after soft pressing. After cold settling,

the juices ferment at controlled temperatures (16-18 C) with cultured
yeasts
Part of the new wine ages in steel and a small amount in barriques,
7*/*'*$";*0/&
until ready to be bottled.

.

-hVWBWJFOFGBUUBGFSNFOUBSFEBMMFCVDDFEPQPVOB

SENSORY
PROFILE
QSFTTBUVSBTPGGJDF%PQPMhJNQPTUB[JPOFBGSFEEPJ
Limpid, bright straw yellow in colour, with a fragrant nose and lingering,
TVDDIJGFSNFOUBOPBUFNQFSBUVSBDPOUSPMMBUB
fruit
-driven finely balanced flavour.

$ JMJFWJUJJODPMUVSB1BSUFEFMOVPWP

ABV
WJOPBGGJOBUPJOBDDJBJPFVOBQJDDPMBRVBOUJUËJO
12 %

CBSSJRVF GJOPBMNPNFOUPEJFTTFSFJNCPUUJHMJBUP

RECOMMENDED CELLARING
1 year in bottle, laid down in a cool, dark place.

/05&03("/0-&55*$)&
-JNQJEP
EJDPMPSFHJBMMPQBHMJFSJOPCSJMMBOUF
DPO
aperitif, and with light appetizers, starters
, fish, cold white
as an
Excellent
.
meats
VOOBTPGSBHSBOUFFVOTBQPSFGJOFNFOUF
FRVJMJCSBUPHVJEBUPEBMMBGSVUUBQFSTJTUFOUF

FOOD PAIRING

CHARDONNAY

(3"%";*0/&


VINO BIANCO D 'ITALIA

PRODUCT OF ITALY

$0/4&37";*0/&055*."-&
BOOPJOCPUUJHMJB EJTQPTUBJOVOMVPHPGSFTDPF
CVJP
"##*/".&/5*("4530/0.*$*
&DDFMFOUFDPOBQFSJUJWJ BOUJQBTUJMFHHFSJ QFTDFF
DBSOJCJBODIF

375 ml

ii

750 ml

1.500 ml
Magnum

Il Vino

Dall’unione dell’esperienza della famiglia Antinori e la
vocazione di un territorio, la Franciacorta, nascono nella
Tenuta Montenisa i “Classici” Marchese Antinori Cuvée
Royale, Rosé e Blanc de blancs. Una selezione di uve
Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco.

Vinificazione
Il mosto ‘fiore’ è stato sottoposto alla prima fermentazione
alcolica in serbatoi di acciaio inox. La seconda fermentazione in
bottiglia a contatto con i lieviti si è svolta nei successivi 36 mesi.

Note Degustative

Colore giallo scarico, spuma cremosa con perlage fine e
persistente. A livello aromatico si colgono note di pesca a polpa
bianca, crosta di pane e lieviti. Notevole equilibrio e vivacità
tipica del Brut. La temperatura di servizio ideale è compresa tra
i 7 e i 9° C Abbinamenti e occasione di consumo: Le sue
fragranze floreali e fruttate lo rendono particolarmente adatto in
occasione di aperitivi o antipasti a base di verdure, pesce e carni
bianche.

www.antinori.it

E’ presso un piccolo Vigneron franciacortino, la cui produzione è limitata a circa 60.000 bottiglie l’anno, che il nostro
Purabolla vede la luce. Le uve che lo compongono, minuziosamente selezionate, maturano sulle colline di tre diversi
comuni della Franciacorta: Erbusco, Paratico e Provaglio d’Iseo.
Le diversità dei suoli conferiscono ai frutti caratteristiche peculiari e tra loro differenti, che rendono le cuvée che risultano
dalla loro unione prodotti in grado di esprimere le migliori qualità di ciascuna uva.
Purabolla nasce in questo piccolo ma multiforme contesto; una realtà a carattere famigliare, dove ogni fase della
vinificazione è seguita con attenzione esperta e meticolosa passione.

64598
Franciacorta Saten

64597
Franciacorta Brut

Uvaggio: Chardonnay

Uvaggio: Chardonnay e Pinot
Nero

Un vino profumato, che
subito conquista per la sua
originale interpretazione,
facendo presagire una spiccata
freschezza gustativa. Lo stile
è giocato molto sulla ricerca
di armonia tra complessità e
piacevolezza, in sintonia con la
soavità espressiva del territorio
franciacortino. Il colore è di
un paglierino brillante, con un
perlage fine e persistente. Il
naso è fresco ed elegante, con
profumi netti di biancospino,
di crosta di pane, note
balsamiche, sfumature di mela
renetta, fichi secchi e arachidi.
Entra morbido in bocca, ma non
dolce, con piacevoli sensazioni
fresche di sapidità. Il finale
è lungo e denso, di grande
piacevolezza gustativa.

È un brut scattante e ricco di
fragranza, che predilige la
scorrevolezza e un linguaggio
sensoriale accessibile, uno
stile equilibrato e versatile.
Al bicchiere ha un colore
giallo paglierino con riflessi
verdognoli, animato da un
perlage fine e persistente. Al
naso è fresco, con note floreali
di tiglio, sfumature agrumate,
di pesca bianca e pepe verde.
La bocca è tesa e croccante,
fresca e verticale, con venature
sapide, fine e prolungata nel
finale assai godibile.

SOLO UVA, UN METODO PER IL TERRITORIO
Il Franciacorta PuraBolla viene prodotto con il metodo Solo Uva, metodo di produzione ancestrale che
differisce dal metodo classico per due motivi principali: il momento in cui avviene la vendemmia e il
tipo di zuccheri utilizzati.
Se, infatti, nel metodo classico le uve vengono raccolte a maturità tecnologica, cioè in funzione del
loro livello di acidità e del loro grado zuccherino, il metodo Solo Uva rimane rispettoso del ciclo di
maturazione del frutto, che viene raccolto solo quando esso si presenta fenolicamente maturo.
Segue una pressatura particolarmente soffice, atta a preservare l’acidità del mosto.
Nelle successive fasi di vinificazione viene utilizzato solo zucchero autoprodotto e derivante dal
mosto, laddove una produzione con metodo classico prevederebbe, invece, l’introduzione di zuccheri
esogeni per consentire l’attivazione dei lieviti e la creazione delle bollicine.
Solo Uva dà così vita ad un prodotto che è l’espressione naturale del frutto, caratterizzato
da un gusto particolare, unico, sostanzialmente PURO.

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCG
MILLESIMATO
Code

82717

Brand

Bacio della Luna
Uve

Glera

Caratteristiche
Colore

Perlage fine e persistente con sfumature giallo
paglierino brillante

Bouquet

Bouquet delicato di acacia e glicine con note
fragranti di frutta fresca come pera e pesca

Sapore

la fragranza di frutta fresca come la pera e la
pesca, lascia in bocca una gioiosa sensazione di
equilibrio

Accostamenti

Perfetto come aperitivo,
accompagnamento ideale per un
numero svariato di piatti, dai frutti
di mare alla cucina esotica

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402827170

Codice a barre cartone

8054402627176

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per strato

16

Nr. cartoni per pallet

80

Nr. strati per pallet

5

Dimensioni cartone

28x18,5x32,5

Peso cartone in Kg

9,5

Peso pallet in Kg

608

Bottiglia

Bacio della Luna

Contenuto

750ml

Vol. alcohol

11%

Area di Produzione

Valdobbiadene - Veneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

www.baciodellaluna.it

PROSECCO DOC
BRUT
Brand

Bacio della Luna
Glera

Uve

Caratteristiche

Colore

Brillante, caratterizzato da un colore dorato con
riflessi verdognoli e da un perlage fine e continuo

Bouquet

Delicato, fruttato con delicate note floreali

Sapore

Piacevole al palato, richiama fragranze di frutta
matura come mela e pesca

Accostamenti

Ideale come aperitivo,
particolarmente indicato con i frutti
di mare

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402827293

Codice a barre cartone

8054402627299

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per strato

16

Nr. cartoni per pallet

80

Nr. strati per pallet

5

Dimensioni cartone

28x18,5x32,5

Peso cartone in Kg

9,5

Peso pallet in Kg

608

Bottiglia

Bacio della Luna

Contenuto

 -U

Vol. alcohol

11,5%

Area di Produzione

Triveneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

PROSECCO DOC
BRUT
Codice

82729

Brand

Bacio della Luna
Glera

Uve

Caratteristiche

Colore

Brillante, caratterizzato da un colore dorato con
riflessi verdognoli e da un perlage fine e continuo

Bouquet

Delicato, fruttato con delicate note floreali

Sapore

Piacevole al palato, richiama fragranze di frutta
matura come mela e pesca

Accostamenti

Ideale come aperitivo,
particolarmente indicato con i frutti
di mare

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402827293

Codice a barre cartone

8054402627299

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per strato

16

Nr. cartoni per pallet

80

Nr. strati per pallet

5

Dimensioni cartone

28x18,5x32,5

Peso cartone in Kg

9,5

Peso pallet in Kg

608

Bottiglia

Bacio della Luna

Contenuto

750ml

Vol. alcohol

11,5%

Area di Produzione

Triveneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

PROSECCO DOC
BRUT
Codice

84052

Brand

Bacio della Luna
Glera

Uve

Caratteristiche

Colore

Brillante, caratterizzato da un colore dorato con
riflessi verdognoli e da un perlage fine e continuo

Bouquet

Delicato, fruttato con delicate note floreali

Sapore

Piacevole al palato, richiama fragranze di frutta
matura come mela e pesca

Accostamenti

Ideale come aperitivo,
particolarmente indicato con i frutti
di mare

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402840520

Codice a barre cartone

8054402640526

Nr. bottiglie per cartone

12

Nr. cartoni per strato

72

Nr. cartoni per pallet

12

Nr. strati per pallet

6

Dimensioni cartone

28x23,5x31,5

Peso cartone in Kg

11

Peso pallet in Kg

833

Bottiglia

Bacio della Luna

Contenuto

0,375ml

Vol. alcohol

11,5%

Area di Produzione

Triveneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

Ó Prosecco Brut DOC

Vitigno: Glera (prima del 2009 Prosecco): vitigno
vigoroso, rustico, grappolo medio grande piramidale,
acino sferico con punteggiatura di color giallo dorato di
sapore semplice.
Denominazione: Prosecco Brut Doc.
Terreno: marnoso, arenareo, argilloso di trasporto
alluvionale, fresco, ricco di elementi minerali complessi.
Sistema d’allevamento: Cappuccina doppia, Sylvotz,
potatura lunga ricca di gemme.
Metodi di difesa: intervento di lotta guidata ed integrata,
parzialmente condotta in forma biologica, lavorazioni
agro-nomiche tradizionali.
Epoca di vendemmia: Quarta epoca di maturazione,
terza decade di settembre prima di ottobre.
Modalità di raccolta: rigorosamente a mano con
selezione dei grappoli come previsto dal Regolamento di
produzione dello Statuto.
Vinificazione: separazione degli acini dal raspo e
pressatura soffice con le presse pneumatiche refrigerate
per estrarre dalla buccia le sostanze antiossidanti
benefiche all’organismo umano. Il mosto fermenta a
temperatura controllata non superiore ai 18°.
Affinamento: presa di spuma con il metodo Charmat
lungo e sosta a lungo termine sui lieviti in autoclave.
Stoccaggio in bottiglia.
Colore: trasparente e cristallino Perlage fine e persistente,
giallo mimosa scarico con riflessi grigiastri.
Profumo: floreale di banana e caramello, di frutta fresca,
mela Golden.
Gusto: snello e leggero, fresco e sapido armonicamente
complesso. La presenza degli zuccheri residui aumenta
la fruttuosità.
Abbinamenti: ottimo e classico aperitivo nei bar e come
entratura di pasto.
Temperatura di servizio: 6-8° in estate 10-12° in autunnoinverno, in bicchiere tipo flute.

ITALIANO

Vitigni
Glera 100%

PROSECCO DOC EXTRA DRY

Zona di Produzione
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Vinificazione
Le uve Glera, che danno vita a questo vino, vengono
raccolte manualmente e poi pressate in modo soffice per
ottenere un mosto illimpidito mediante operazioni di
refrigerazione e filtrazione. Segue la fase di fermentazione
in vasche di acciaio termo-condizionate per il controllo
della temperatura che si deve mantenere tra i 18° e i 22°C.
A fermentazione conclusa ha luogo la spumantizzazione
con il metodo Charmat.
Caratteristiche
Colore giallo paglierino, e perlage fine e persistente.
Bouquet floreale e fruttato con spiccate note di mela
matura. Al palato fresco e fruttato, piacevolmente
morbido.
Abbinamenti
Perfetto come aperitivo e ideale in ogni occasione.
Temperatura di Servizio
8°-10°C
Bottiglia
Collio
Dati analitici
Alcol: 11%vol.
Zuccheri: 14-15 g/l

MOSCATO D’ASTI D.O.C.G.
SCANAVINO
0,75 l
Caratteristiche
Vino utilizzato
Colore
Profumo
Sapore

Mosto/MPF atto a moscato d’Asti D.O.C.G.
Giallo paglierino con riflessi dorati che assumono più intensità con la
maturazione.
Intenso, fruttato con note di albicocca.
Dolce, aromatico, mai stucchevole, di buona densità e persistenza

Allergeni
Il prodotto contiene anidride solforosa in quantità superiore a 10 mg/l. Conformemente alle Direttive 2000/13/CE e
2003/89/CE viene apposta in etichetta la dicitura “Contiene solfiti”.

Vino Spumante di Qualità Prodotto in Regioni Determinate
ASTI
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
SCANAVINO
0,75 l
Caratteristiche
Vino utilizzato
Vinificazione
Colore
Profumo
Sapore

M.P.F. – Mosto atto a produrre Asti spumante
Rifermentazione in autoclave a temperatura controllata (18 – 20°C)
Giallo paglierino leggermente carico
Aromatico, tipico di Moscato, fine e persistente
Dolce, tipico, aromatico, pieno ed armonico

Allergeni
Il prodotto contiene anidride solforosa in quantità superiore a 10 mg/l. Conformemente alle Direttive 2000/13/CE e
2003/89/CE viene apposta in etichetta la dicitura “Contiene solfiti”.

BLANC DE BLANCS
VINO SPUMANTE MILLESIMATO

EXTRA DRY
Linea

BACIO DELLA LUNA
Vitigni

Pinot Bianco e Chardonnay

Caratteristiche
Colore

giallo paglierino, perlage fine e persistente

Bouquet

deliato e fruttato

Sapore

perlage persistente, fruttato, fresco e gradevole

Accostamenti

Ideale per ogni occasione, perfetto in
abbinamento con piatti a base di
pesce e crostacei e come aperitivo

Temperatura di servizio

8° - 10° C

Codice a barre bottiglia

8054402836769

Codice a barre cartone

8054402636765

Nr. bottiglie per cartone

6

Nr. cartoni per pianale

84

Nr. cartoni per strato

14

Nr. strati per pianale

6

Dimensioni cartone

30x20x28,5

Peso cartone in kg

9,2

Peso pianale in kg

772

Bottiglia

Atmosphere 700gr

Contenuto

750 ml

Gradazione

11,00%

Zona di produzione

Veneto

Bacio della Luna Spumanti s.r.l. - Via Rovede, 36 - 31020 Vidor
Tel.:+39.0423.983111 - Fax.:+39.0471.803303

www.baciodellaluna.it

Lambrusco dell’Emilia IGT
Bianco
Amabile

Vino:

4FMF[JPOFEJMBNCSVTDP

Vigneto:

WJUJBMMFWBUFBEPQQJBUFOEBFBTQBMMJFSBDPOQPUBUVSBBDPSEPOFTQFSPOBUPTVUFSSFOP
NJTUPOFMMB[POBDPNQSFTBUSBMBNFEJBQJBOVSBFMFCBTTFDPMMJOFEFMMFQSPWJODFEJ
3FHHJP&NJMJBF.PEFOB

Vinicifazione: MFVWF SBDDPMUFUSBTFUUFNCSFFPUUPCSF WFOHPOPWJOJGJDBUFEBMCJBODP
metodo del vino; la fermentazione alcolica avviene a temperatura controllata con
lieviti selezionati ed è seguita dalla rifermentazione del tipo Charmat per 4-5 giorni
ad una temperatura controllata di 12-14 ℃.
Vino:

MBTQVNBÒCJBODBNFOUSFJMQFSMBHFÒGJOFFQFSTJTUFOUFFJMDPMPSFÒVOUFOVFHJBMMP
QBHMJFSJOPVOQSPGVNPGSFTDPFGSVUUBUPFEPMDFFQJBDFWPMNFOUFGSVUUBUPBMQBMBUP

Dati Analitici: BMDPM NFEJBQSFTTJPOF BUN
$POTFSWB[JPOFPUUJNBMFQFSFTTFSFCFWVUPHJPWBOF
"CCJOBNFOUJHBTUSPOPNJDJQFSMhJOUFSPQBTUP PUUJNPDPOBOUJQBTUJHVTUPTJ QJ[[B BSSPTUJFTBMVNJ.
5FNQFSBUVSBEJTFSWJ[JP¡$

5/2/2019

Vinsanto Valdichiana DOC 2014 - Santa Cristina

VINSANTO VALDICHIANA DOC 2014

VINIFICAZIONE
La raccolta, avvenuta direttamente nei plateau di
appassimento, ha permesso di preservare in maniera ottimale
l’integrità del grappolo. Dopo il processo di appassimento,
durato circa quattro mesi e mezzo, le uve con un elevato
grado zuccherino sono state pressate in modo soffice; il vino
fiore così ottenuto è stato trasferito direttamente in fusti di
legno di rovere dove ha avuto luogo la fermentazione
alcolica. Questa si è arrestata spontaneamente quando il vino
ha raggiunto i 13° alcolici lasciando un residuo zuccherino
naturale. La fermentazione è avvenuta utilizzando
prevalentemente vecchie madri della Valdichiana e in parte
lieviti appositamente selezionati. Dopo un periodo di
affinamento di più di quattro anni, il vino è stato imbottigliato
alla fine di gennaio 2019.
GRADO ALCOLICO
13% Vol.
NOTE DEGUSTATIVE
Il Vin Santo Santa Cristina si presenta di un colore giallo
ambrato intenso. Al naso spiccano i tradizionali sentori di
pasticceria con note di uva passa, albicocca e canditi,
caratteristiche della Malvasia, e di nocciola, tipiche del
Trebbiano Toscano. Al palato è corposo, morbido e dal finale
aromatico con note che richiamano la frutta secca percepita
al naso.

MARSALA FINE D.O.C. 17°
AMBRA SEMISECCO
PERLINO
1l
Caratteristiche
Vino utilizzato
Affinamento
Zona di produzione
Vitigno
Colore
Profumo
Sapore

Vino liquoroso Marsala D.O.C.
Invecchiamento di un anno in fusti di legno
Sicilia
Grillo, Catarratto ed Inzolia
Ambrato con riflessi dorati
Intenso, con sentori di mele e miele
Gusto pieno e persistente. Ha ottima struttura e corpo

CREMOVO 15°
FILIPETTI
1l
Caratteristiche
Vino utilizzato
Ingredienti
Colore
Profumo
Sapore

Marsala fine D.O.C.
Marsala fine D.O.C. , zucchero, alcool, estratti di erbe aromatiche, aromi, infuso
di tuorlo d’uovo. Colorante: E150d. Contiene solfiti.
Ambrato scuro.
Aroma delicato di Marsala fuso con fini aromi di tuorlo d’uovo.
Dolce e vanigliato ma al contempo robusto e di corpo

