Abruzzo
Incanto “Marramiero”

2019

26

Uve 100% Montepulciano Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in acciaio inox, seguenti 6 mesi in bottiglia
Concentrato: netta la prugna, il dattero e il fico. Beva schietta e polposa , tannini energici. Persistente.

Inferi Riserva “Marramiero”

2018

34

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in acciaio, 18 mesi in barrique, seguenti 6 mesi in bottiglia
Profilo intenso, con note di vaniglia, tabacco e liquirizia. Sorso corposo e caldo, tannino integrato. Persistente.

Montepulciano d’Abruzzo “Marina Cvetić
“Masciarelli”

2018

Merlot Marina Cvetić “Masciarelli”

2015

42

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in barrique
Intense note fruttate e speziate: prugna, amarena, cannella ed eucalipto. Strutturato e coerente. Tannino integrato.

45

Uve 100% Merlot - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 24 mesi in bottiglia
Intenso: mora, fiori appassiti e viola, vaniglia e cacao amaro. Beva coerente, piena e fruttata. Tannino morbido.

Iskra Marina Cvetić “Masciarelli”

2015

50

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 24 mesi in bottiglia
Molto intenso: amarena, cannella, pepe e liquirizia. Potente, fine ed elegante. Tannino vivace, buona persistenza.

“Villa Gemma” Montepulciano d’Abruzzo
“Masciarelli”

2015
2013
2012

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14,5% - Affinamento: 36 mesi in barrique, seguenti 24 mesi in bottiglia
Ampio: mora, prugna, carruba, liquirizia, cioccolato e grafite. Equilibrato, tannico, elegante e lungo nel finale fruttato.

90
100
110

Cabernet Sauvignon “Marina Cvetić” Masciarelli

2015
2007
2005

65
95
110

Uve 100% Cabernet Sauvignon - Gr. 14,5% - Affinamento: 36 mesi in piccoli fusti di rovere
Ampio e fine: rabarbaro, mora, rose secche, vaniglia e pepe nero. Beva calda, morbida e profonda. Persistente.

Spelt “Fattoria La Valentina”

2019

30

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 16 mesi in botti di rovere e barrique, seguenti 12 mesi in bottiglia
Raffinati toni floreali, fruttati e speziati, netta la grafite. Beva piena e materica, di grande corpo e di spessore tannico.

Montepulciano d’Abruzzo
“Colline Teramane DOCG”

Abbazia di Propezzano

2017

35

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 2 anni in acciaio, 20 mesi in botti grandi
Rosso rubino, con riflessi violacei. Al naso si esprime con sentori di frutti rossi maturi, note di viola e cenni di spezie. Al
palato si rivela di corpo pieno, strutturato, rotondo e di ottima persistenza.

Montepulciano d’Abruzzo
Riserva 2012
“Colline Teramane DOCG” Abbazia di Propezzano

48

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 2 anni in acciaio, 36 mesi in botti grandi
Rosso rubino con riflessi color granata. Al naso si esprime con sentori di frutti di bosco maturi. note di fiori secchi ed erbe
aromatiche e toni speziati. Al palato si rivela intenso. pieno. avvolgente e di lunga persistenza.

Montepulciano “Gianni” Masciarelli
2018

22

Uve 100% Montepulciano - Gr. 13,5% - Affinamento: acciaio inox
Ciliegia, viola e tabacco dolce. Sorso caldo e dal tannino energico. Media persistenza.

Kudos “Talamonti”

2019

Uve 70% Montepulciano, 30% Merlot - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in barrique, di cui 12 in botti separate
Note mature di amarena e mirtillo, toni speziati e vanigliati. Ampio e strutturato, tannino potente e garbato.

35

Montepulciano Fonte Cupa “Camillo Montori” Ris. 2013

45

Uve 100% Montepulciano - Gr. 15% - Affinamento: 30 mesi in botte grande di rovere
Intenso, profondo e complesso. Gusto pieno e rotondo grazie alla sua eccezionale struttura

Bellovedere “Fattoria La Valentina”

2010

65

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in barrique e tini di rovere, successiva sosta in cemento
Toni scuri e dolcissimi, tocchi di spezie e catrame. Sorso generoso, glicerico e minerale, tannino morbido. Persistente.

Montepulciano “Tre Saggi”

2018

28

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barriques, 12 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso si caratterizza per note di frutti rossi, amarene
ed una leggera nota di spezie. Al palato emerge la mora, l'amarena con note tostate di nocciola e caffè

Testarossa “Pasetti”

2018

37

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in acciaio, seguenti 12 mesi in botti di rovere
Complesso: frutta matura rossa, spezie, tabacco, cannella e vaniglia. Beva calda, morbida e di buona struttura.

Montepulciano d’Abruzzo “Tenuta Tre Gemme” Ris. 2015

44

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 9 mesi in barrique
Colore rosso rubino. Profumo di confettura di ciliegie, vaniglia, cacao.
Gusto intenso, morbido, equilibrato, persistente

“Tolos” Montepulciano d’Abruzzo
“Terre d’Aligi”

Ris. 2014

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14,5% - Affinamento: 18 mesi in barrique e 12 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso con sfumature granato. Intensi aromi di frutta rossa matura e
piccoli frutti di bosco fusi elegantemente con fini note speziate dolci. Di grande struttura,
complesso, elegante, equilibrato e di lunga persistenza.

50

Montepulciano d’Abruzzo in “Anfora”
Az. Agr. Cirelli

2017

48

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: in anfora fino al termine della malolattica
Al naso stupisce per l’intensità e l’integrità del frutto. Beva elegante e profonda, tannini non invasivi.

Harimann “Pasetti”

2009

65

Uve 100% Montepulciano - Gr. 15,5% - Affinamento: 12 mesi in acciaio, seguenti 24 mesi in barrique
Intenso di frutta nera, china, spezie scure e cioccolato. Potente, pieno e concentrato, tannino vellutato. Persistente.

Montepulciano d’Abruzzo Riserva “Praesidium”

2017
2015
2014
2013
2010

50
56
64
90
110

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in acciaio, 24 mesi in botti di rovere, 6 mesi in bottiglia
Evidenzia tutto il suo carattere con note di confettura di frutta e spezie, rivelando al gusto la sua complessa struttura, con
tannini e acidità perfettamente equilibrati.

Montepulciano d’Abruzzo “EMIDIO PEPE”

2020
2017
2015
2014
2009
2005
2003

65
120
165
180
200
260
290

Uve 100% Montepulciano - Gr. 13/13,5% - Affinamento: acciaio inox
Sentori tipici di frutta matura, tocchi selvatici e humus. Beva austera, secca, intensa e di buona trama tannica.

“Binomio” Riserva “Azienda Agricola Binomio”

2014

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 15 mesi in barrique
Confettura di mirtilli e rosa appassita, sottobosco, pepe e tabacco. Potente, ricco e dal tannino elegante. Persistente.

55

Calabria
Cirò Rosso Superiore Riserva Durì “Luigi Scala”

2013

28

Uve 100% Gaglioppo - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique
Profumo intenso, lento nella progressione e persistente. Sapore caldo, avvolgente, equilibrato e tipico. Persistente.

Armacia Enopolis Costa Viola & Criserà

2020

32

Uve Prunesta, Malvasia Nera, Nerello Calabrese, Gaglioppo - Gr. 13% - Affinamento: botti di castagno
Fragola, ciliegia e salsedine, al sapore si avvertono piccoli frutti rossi e tocchi minerali. Tannini morbidi, lungo e sapido.

Basilicata
Grifalco Aglianico del Vulture “Grifalco”

2012

38

Uve 100% Aglianico - Gr.14% - Affinamento in tonneau e barrique (20%), acciaio (80%)
Impatto deciso, floreale e minerale, cuoio ginepro mirto e cannella. Sorso robusto ed elegante, tannino vivace.

Damaschito Aglianico del Vulture “Grifalco”

2013

Uve 100% Aglianico - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in botti di Slovenia, seguenti 12 mesi in bottiglia
Variegato, floreale, fruttato e speziato. Assaggio saporito, energico ed elegante, tannino deciso. Molto persistente.

50

Friuli Venezia Giulia

Refosco dal Peduncolo Rosso “Ronchi di Manzano”

32

Uve 100% Refosco dal Peduncolo Rosso - Gr. 14% - Affinamento: in botti di legno per 12 mesi
Rosso rubino intenso con insistente unghia violacea. Profumo fruttato di susine mature e lampone, note di pepe nero,
mandorle fresche. Gusto secco, alcolico, leggermente tannico, sapido, molto fruttato, molto persistente, di eccellente qualità,
robusto, armonico

Cabernet Franc Doc “Ronchi di Manzano”

32

Uve 100% Cabernet franc - Gr. 14% - Affinamento: in botti di legno per 12 mesi
Colore cristallino rosso rubino consistente. Profumo intenso erbaceo, minerale, complesso, fine. Gusto secco, caldo,
abbastanza tannico, abbastanza sapido, intenso, persistente, robusto.

Cabernet Sauvignon “Ce Fastu” “Vigneto Bellazoia” 2019
Tenimenti Civa

38

Uve 100% Carbernet sauvignon. - Gr. 14% Colore rosso rubino intenso. Possiede una fragranza aromatica voluttuoso sottolineata da ciliegia nera, ribes e mineralità.
Brillante al gusto. Armonico tra le densità e le sfumature odorose.

Vespa Rosso “Bastianich”

2012

Uve 50% Merlot, 30% Refosco, 15% Cabernet S., 5 % Cabernet F. - Gr. 13% - Affinamento: 18 mesi in barrique
More e prugne in confettura, legno di cedro, scatola di sigari e vaniglia. Morbido e denso, dai tannini vellutati. Lungo.

50

Lombardia

Rosso di Valtellina “Arpepe”

2016

35

Uve 100% Chiavennasca (Nebbiolo) - Gr. 12,5% - Affinamento: 12 mesi in tini e botti da 50 hl, seguenti 6 mesi in bottiglia
Frutti di bosco, ciliegie, mammole, a tratti balsamico. Leggero, fresco e fruttato, tannini appena avvertibili.

Stella Retica Sassella “Arpepe”

2015

54

Uve 100% Chiavennasca (Nebbiolo) - Gr. 13,5% - Affinamento: 24 mesi in botti e tini da 50 hl
Ampio e intenso: legni balsamici, bacche di bosco, humus e viole. Slanciata freschezza, tannino sottile ed elegante.

Rocca de Piro Grumello Arpepe

2015
2011

60
75

Uve 100% Chiavennasca (Nebbiolo) - Gr. 13,5% - Affinamento: 24 mesi in botti e tini da 50 hl
Prorompenti i profumi fruttati, speziati, di tabacco e di bosco. Tocchi eterei e minerali, beva fine, rotonda e potente.

Corte del Lupo “Rosso Curtefranca DOC”
Ca’ del Bosco
Uve Merlot 38%, Cabernet sauvignon 33%, Cabernet Franc 22%, Carménère 7% - Gr. 13% -

2016

48

Lazio

Alea Viva Aleatico “Andrea Occhipinti”

2017

34

2018

30

Uve 100% Aleatico - Gr. 13% - Affinamento: 18 mesi in acciaio e 6 mesi in bottiglia
Aromatico e fragrante. Rosa canina e spezie.

Rosso Arcaico “Andrea Occhipinti”

Uve 50% Aleatico, 50% Greghetto rosso - Gr. 13% - Affinamento: 6 mesi in anfora e 2 mesi in bottiglia

Tellus “Falesco”

2020

24

Uve 100% Syrah - Gr. 13,5% - Affinamento: 5 mesi in legno
Toni dolci e fruttati di ciliegia, tocchi speziati e sfumature tostate. Sorso avvolgente e dai tannini morbidi.

Montiano Falesco “Famiglia Cotarella”

2019
2017

110
125

Uve 100% Merlot - Gr. 13% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 6 mesi in bottiglia
Profondo: viola, tabacco, pepe e chiodi di garofano. Sorso vellutato, fresco e dal tannino rotondo. Lungo e persistente.

Capolemole “Marco Carpineti”

2016

Uve: Nero Buono, Montepulciano e Cesanese. Gr.14,5% - Affinamento: 12 mesi in botte grande e barrique
Ampio e intenso, frutti di bosco e confettura. Sapore asciutto e caldo, nel finale ammandorlato.

24

Rospiglioso “Cesanese del Piglio DOCG” Falesco

2017

34

2019

34

Uve 100% Cesanese- Gr. 14,5% - Affinamento: in acciaio inox per alcuni mesi
Note floreali, piccoli frutti rossi maturi di sottobosco e sentori speziati.
Il sorso è di medio corpo e vellutato, dal finale piacevole e persistente.

Fioranello “Tenuta di Fiorano”

Uve: 100% Cabernet Sauvignon - Gr. 14% - Affinamento: in botti di rovere
Profumi carichi e persistenti, ricordano la mora e il mirtillo, Al palato è equilibrato, persistente e di grande eleganza.

Fiorano “Tenute di Fiorano”

2013

96

Uve: Cabernet sauvignon e merlot - Gr. 14% - Affinamento: In vecchi botti di Slavonia da 10 ettolitri
Complesso ed articolati, note di goudron, toni affumicati, balsamici, con accenni di cassis e mirtilli. Al naso ampio e di
straordinaria eleganza. Setoso, armonico, pieno all’assaggio, con tannini appena accennati, di grana finissima, privi di
qualunque concessione ad elementi legnosi. Finale agile e sottile, di ottima persistenza.

Merlot IGT “Sodale” Famiglia Cotarella
Uve: 100% Merlot - Gr. 14% - Affinamento: 9 mesi in barrique di rovere francese
Profumo Ricco e intenso, di frutta rossa matura, spezie dolci, vaniglia e legni nobili.

2019

38

Marche
Il Pollenza Conte Brachetti – Peretti

2009

96

Uve Cabernet S., Sangiovese, Merlot, Petit Verdot - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique e tonneau nuovi
Al naso è intenso e ampio. Sorso elegante, con tannini fitti e dolci, di struttura morbida e dal finale intenso e lungo.

Traiano Rosso Conero “Silvano Strologo”

2013

36

Uve 100% Montepulciano- Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in barrique Francesi e 6 mesi in bottiglia
Al naso profumi di marasca matura e ciliegia acida, proseguendo spezie e caffé torrefatto, liquirizia e tabacco. In bocca buon
volume con tannini evoluti morbidi, non amari né astringenti, persistente in bocca.

Erasmo Castelli Maria Pia Castelli

2008

52

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in barrique nuove
Frutti di bosco, spezie e cenni balsamici. Armonioso e fresco, fitti i tannini che sostengono un finale lungo e profondo.

Vigna Massieri “Rosso Piceno Doc”
Tenuta Cocci Grifoni

2013

Il Grifone “Offida DOCG” Tenuta Cocci Grifoni

2013

32

Uve 100% Montepulciano – Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in barrique nuove
Profumo intenso, fruttato con note di confettura di fragoline, ciliegie e prugne, fiori rossi ancora freschi e frutta secca di
carrube e nota balsamica. Spezie dolci di liquirizia, pepe nero e chiodo di garofano appena accennato.
Gusto deciso e potente, secco, caldo, fresco-sapido, morbido e con tannino in evidenza ed evoluto.

Uve 100% Montepulciano - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi e 6 mesi barrique.
Profumo intenso, note di ciliegia sotto spirito, lampone, more mature, liquirizia, vaniglia, cacao tostato.
Gusto: caldo, di buona intensità con note sapide e tannino in giusta evoluzione.

36

Piemonte

Dolcetto d’Alba “Figli di Oddero”

2021

28

Uve 100% Dolcetto - Gr. 12% - Affinamento: in acciaio e bottiglia
Rosso rubino intenso, con leggeri riflessi violacei. Profumo fresco, floreale e fruttato con ricordi di ciliegia
marasca e pesca di vigna. Vino di buona struttura con sapore asciutto, sapido, morbido e armonico

Barbera d’Alba Sup. Vigna del Cuculo “Cavallotto”

2018

42

Uve 100% Barbera - Gr. 14,5% - Affinamento: 24-30 mesi in botti di rovere di Slavonia
Complesso ed equilibrato: dalla frutta rossa con nocciolo e dalle bacche si salta alle note floreali tipiche. Gradevole,
complesso e strutturato

Langhe nebbiolo “Figli di Oddero”

2019

36

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 13% - Affinamento: 12 mesi in botti di rovere e 12 mesi in bottiglia
Rosso rubino brillante. Profumi ancora floreali e fruttati che ricordano. Sapore asciutto, sapido con
ricordi di frutta e fiori appassiti. Ottima struttura, buon equilibrio e lunga persistenza aromatica.

Dolcetto d’Alba DOC “Michele Chiarlo”

2021

27

Uve 100% Dolcetto - Gr. 13% - Affinamento: 4 mesi in acciaio
Rosso rubino con riflessi brillanti violacei. Fruttato e floreale con note ciliegia, mora e prugna, che si completano con sentori
di viola e mandorle. Buona armonia ed una gradevole freschezza, accompagnate da un retrogusto ammandorlato, piacevole
ed invitante.

Barbera d’Asti DOCG “I Cipressi” Michele Chiarlo
Uve 100% Barbera - Gr. 14% - Affinamento in botti grandi
Profumo netto ed elegante, frutta rossa, ciliegia matura, lampone e note dolci di tabacco
Gusto ampio, strutturato, fresco, morbido e rotondo. Finale piacevolmente sapido

2018

34

Nebbiolo delle Langhe Doc “Il Principe” Michele Chiarlo2020

34

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in acciaio e botti grandi
Profumo ampio e delicato, si avvertono note di violetta, frutti rossi ed elegante spezie fini.
Gusto armonico, di buona struttura, presenza di tannini fini e finale di buona rotondità

Barolo “Tortoniano” Michele Chiarlo

2017

80

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi e barrique. & mesi in bottiglia
Profumo attraente, complesso con note di petali di rosa, bacche di ginepro, spezie fini
Gusto ampio, tannini setosi che donao armonia già nella fase giovanile. Notevole l'eleganza e la
persistenza

Barbaresco “Reyna” Michele Chiarlo

2015

90

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in botti grandi e 6 mesi in bottiglia
Profumo nobile, complesso ed elegante. Note eteree, piccoli frutti rossi, petali di rose, foglie di tè
Gusto aristocratico, notevole la finezza dei tannini ed equilibrato il lungo finale gustativo

Barolo “Figli di Oddero “

2018

74

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 13% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi e barrique
Colore rosso granato brillante. Profumo intenso e persistente. Ricordi di spezie dolci, frutti di bosco, fieno
di montagna, liquirizia. Sapore asciutto, morbido e vellutato. Grande struttura e lunghezza aromatica.

Barolo “Specola” Figli di Oddero

2017

115

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 13% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi e barrique
Colore rosso granato brillante. Profumo intenso e persistente. Ricordi di spezie dolci, frutti di bosco, fieno
di montagna, liquirizia. Sapore asciutto, morbido e vellutato. Grande struttura e lunghezza aromatica.

Barbaresco “Rombone” Figli di Oddero

2018

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 13% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi e barrique
Colore rosso granato brillante. Profumo intenso e persistente. Ricordi di spezie dolci, frutti di bosco, fieno
di montagna, liquirizia. Sapore asciutto, morbido e vellutato. Grande struttura e lunghezza aromatica.

65

Pertichetta “Vigneti Massa”

2013

35

Uve 100% Croatina - Gr. 14,5% - Affinamento: in barrique
Intense le note di frutta matura e spezie, sottofondo di terra. Sorso ampio, corposo e di grande struttura. Persistente.

Dolcetto Dogliani Sup. “Vigna del Ciliegio”
F. Boschis

2016

35

Uve 100% Dolcetto - Gr. 13,5% - Affinamento: 12 mesi in botte grande, seguenti 10 mesi in bottiglia.
Frutta rossa matura, prugna e marasca, costante sfumatura minerale. Gusto intenso e strutturato, vanigliato e finale
ammandorlato.

Gattinara

2014

45

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 13,5% - Affinamento di 3 anni, di cui 2 anni in botti di Rovere di Slavonia e un affinamento in bottiglia di
3 mesi. Colore granato intenso all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e forte mineralità; piacevole di solida
struttura

Cremes “Gaja”

2019
2018

90
100

Uve 50% Pinot nero, 50% Dolcetto - Gr. 13% - Affinamento: in botti di legno
Note concentrate di frutta: fragola, ribes e amarena. Pieno e morbido, con tannini fitti e un finale ammandorlato.

Sito Moresco “Gaja”

2019
2017

90
100

Uve Nebbiolo, Cabernet e Merlot - Gr. 14% - Affinamento: barrique
Complesso e sontuoso, carico di piccoli frutti rossi, molto fine. Sapore fruttato ed elegante, fresco e dai tannini setosi.

Barolo Da Gromis “Gaja”

2017
2011
2003

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 2 mesi in botti grandi
Intenso profilo olfattivo: netta la nota floreale e i piccoli frutti rossi. Assaggio di ottima struttura e morbidezza. Sapido.

160
190
280

Sperss “Gaja”

2005

700

Uve 94% Nebbiolo, 6% Barbera - Gr. 14,5% - Affinamento: in barrique e in botte grande
Frutto dalla freschezza ineccepibile e tanta solarità, toni floreali e note speziate pungenti, ampio nell’insieme. Assaggio
inizialmente severo, dalla trama tannica decisa, diviene poi morbido, costantemente fresco e sapido. Lungo.

Darmagi “Gaja”

2006

650

Uve 100% Cabernet Sauvignon - Gr. 13,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 12 mesi in botti grandi
Naso ricco e di eccellente finezza, tipiche note varietali del Cabernet, seguite da toni caldi di frutta matura e dalle dolci
sfumature speziate. Beva piena e potente, tannino paradigmatico, persistenza lunghissima, equilibrio impeccabile.

“Barbaresco” Gaja

2019
2018
2016
2015
2003

400
420
550
465
900

Uve 100% Nebbiolo - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in barrique e botti di legno
Rosso granato scuro, impatto olfattivo impeccabile con superba definizione di frutta e spezie. inizialmente di liquirizia e
mora, libera man mano mirtillo e ciliegia, confetture, poi toni floreali. al gusto si distende sicuro, con struttura potente, ma
misurata. Lo sviluppo è ottimo, la trama tannica è di rara precisione. un barbaresco forte ed efficace.

Puglia

Askos Malavasia nera “Masseria li Veli”

2019

26

Uve 100% Malvasia nera leccese - Gr. 13,5% - Affinamento: 9 mesi in barrique, seguenti 3 mesi in bottiglia
Bacche rosse, cioccolato e liquirizia. Beva ricca, dai tannini morbidi e dolci, finale sapido e persistente.

Pezzo Morgana Salice Salentino
Masseria li Veli

Riserva 2019

32

Uve 100% Negroamaro - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique di rovere, seguenti 6 mesi in bottiglia
Ampio, persistete e fruttato, netta la prugna, il caramello e le spezie. Caldo, rotondo, morbido e persistente.

Primitivo “Torcicoda” Tormaresca
Uve 100% Primitivo - Gr. 14,5% - Affinamento: 10 mesi in botti grandi
Profumo nitido con aromi di lampone e frutti di bosco, arricchiti da spezie del legno e caffè.
Gusto intenso e pieno con note persistenti di caffè

2019

34

Sardegna
CRG Carignano “Quartomoro di Sardegna”

2014

32

Uve 100% Carignano - Gr. 14% - Affinamento: 6 mesi in acciaio e barrique di 4° passaggio, seguenti 6 mesi in bottiglia
Naso erbaceo e vegetale, tocchi di macchia mediterranea. In bocca conferma la sua vena balsamica e fresca. Lungo.

Costera Cannonau “Argiolas”

2016

28

Uve: 100% Cannonau di Sardegna - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in fusti di rovere 6 mesi in bottiglia.
Rosso rubino intenso con sfumature granata. Olfatto intenso, gusto rotondo, buona struttura ed ottimo equilibrio

Montessu “Isola dei Nuraghi IGT “ Agripunica

2017

36

Uve: 60% Autoctone, 40% Francesi - Gr. 14,5% - Affinamento: 15mesi in barriques di rovere.
Profumo: intenso profumo fruttato con finale di liquirizia. Gusto pieno che sviluppa note di salinità e morbidezza con
prevalenti sensazioni fruttate su eleganti aromi di cappero, rosmarino e pepe. Finale vellutato.

Cannonau Riserva “Senes” Argiolas

2015

48

Uve: 100% Cannonau - Gr. 14,5% - Affinamento 12 mesi in piccole botti di legno e 6 in bottiglia
Profumo: toni fruttati di gelatina di more e prugne con note di rose appassite, radice di liquirizia, cuoio e spezie dolci.
Gusto: caldo, corposo, intenso e dal lungo finale

Barrua “Isola dei Nuraghi IGT” Agripunica

2015

68

Uve: 85% Autoctone, 15% Francesi - Gr. 15% - Affinamento: 18 mesi in barriques Francesi, 12 mesi in bottiglia.
Profumi complessi di frutta rossa matura (amarena principalmente), spezie, note di liquirizia e ricordi di mirto.
Gusto: vino elegante che dimostra un'ineccepibile fattura; note di salvia e mirto con aromi di frutti rossi maturi e pepe in un
finale persistente e armonioso.

Sicilia
Mamertino Rosso “Curpanè”

2011

34

Uve 70% Nero d’avola, 30% Nocera - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in barriques
Rosso rubino con riflessi granato. Note balsamiche, poi libera tocchi di cannella, resina e pepe. Sorso elegante e piacevole
dove la freschezza è ancora presente e gli dona allungo, mentre i tannini appaiono perfettamente integrati.

Passorosso “Passopisciaro”

2017

46

Contrada Rampante (1000 mt. slm) “Passopisciaro”

2015

80

Uve 100% Nerello Mascalese - Gr. 13,5% - Affinamento: 18 mesi in botti grandi di rovere
Profilo olfattivo ampio e fine. Pungente e stretto al palato, marcata scia fresco-sapida, caldo e persistente nel finale.

Uve 100% Nerello Mascalese - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in botti grandi di rovere
È intenso e molto minerale, animato da profumi di fiori, violette ed erbe aromatiche. Potenza, complessità e freschezza nel
bicchiere.

Vuaria “Feudo Disisa”

2013

38

Uve 100% Nero d’Avola - Gr. 14,5% - Affinamento: 14 mesi in botti di rovere francese e 12 in bottiglia
È intenso e molto minerale, animato da profumi di fiori, violette ed erbe aromatiche. Potenza, complessità e freschezza nel
bicchiere.

Milleunanotte ”Donnafugata”

2018

Uve Nero d’Avola, petit verdot, syrah - Gr. 13,5% - Affinamento: 14 mesi in barriques e 24 in bottiglia

130

Toscana

Morellino di Scansano D.O.C.G. Roccapesta

2019

36

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14% - Affinamento: 24 mesi in botte grande e bottiglia
Al naso si presenta intenso e persistente. ruttata di amarena e mora arricchita da tocchi di cannella, rosa, caramella inglese e
mirto, con note di chinotto e viola, con una leggera nota balsamica.

Calestaia Morellino di Scansano Roccapesta

2011

65

Syrah “Tenimenti D’Alessandro”

2019

30

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14,5% - Affinamento: 18 mesi in tonneau
Complesso, mediterraneo, speziato e selvatico. Fresco e gustoso, potente tannino fitto.

Uve 100% Syrah – Gr. 13% - Affinamento: 15 mesi in acciaio e cemento
Rosso rubino, al naso esprime fragranti profumi di sottobosco, di more, note balsamiche e speziate, sentori di radice di
liquirizia. Al palato è setoso, fresco, croccante e di grande persistenza.

“Bosco” Syrah “Tenimenti D’Alessandro”

2015

56

Uve: 100% Syrah - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere e 24 mesi in botti da 32 ettolitri.
Profumo: note di caffè, fave di cacao, foglie di sigari toscani, menta fresca, frutti rossi, fiori ed erbe della macchia
mediterranea. Al palato è setoso, complesso, potente ed elegante, di grande persistenza.

“Migliara” Syrah IGT “Tenimenti D’Alessandro”

2016

120

Uve: 100% Syrah - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in barriques di rovere e 24 mesi in botti da 32 ettolitri.
Rosso granato intenso con riflessi rubino. Confettura di frutti rossi, fiori, legno arso, note balsamiche. Strutturato, tannico,
fresco, sapido, persistente.

Chianti Classico “Vallenuova” Tolaini

2020

32

Uve 95% Sangiovese, 5% Carnaiolo - Gr. 13,5% - Affinamento: 24 mesi in botti di rovere, 9 mesi in bottiglia
Note di ciliegia rossa, amarena, tabacco, spezie e liquirizia. I tannini eleganti e ben bilanciati con il frutto evidenziano un
buon grado di maturazione delle uve. Il finale è lungo, succoso, fresco e piacevole, con la croccantezza e la struttura di un
autentico Sangiovese di Castelnuovo Berardenga.

Valdisanti “Tolaini”

2019

47

Al Passo “Tolaini”

2019

35

Uve 50% Cabernet sauvignon, 50% Cabernet franc - Gr. 13,5% - Affinamento: 16 mesi in barrique, 12 mesi in bottiglia
Limpido, rosso-rubino carico con riflessi granati. Pulito con aromi di frutta secca, cannella, peperone e vaniglia. Corpo
molto strutturato, con tannini morbidi e rotondi, aromi di frutta matura, peperone e un retrogusto ricco di vaniglia e
liquirizia.

Uve 34% Sangiovese, 33% Merlot, 33% cabernet Sauvigno - Gr. 13,5% Affinamento: 14 mesi in bottidi legno, seguenti 12 mesi in bottiglia
Limpido, rosso-rubino brillante con unghia tendente al granato con l'affinamento. Pulito con aromi di frutti rossi, liquirizia e
vaniglia, note speziate di pepe nero. Buon corpo con tannini abbastanza morbidi, aromi di frutta matura, vaniglia e liquirizia
con retrogusto ricco e speziato.

Legit "Tolaini" “

2018

42

Uve 100% Cabernet Sauvignon - Gr. 13,5% - Affinamento: 24 mesi in barriques
Colore rosso rubino intenso. Al naso mostra sentori di pepe verde, liquirizia e grafite fusi con sapori di vaniglia di quercia.
Corposo con palato di frutta matura.

Bolgheri Rosso Le Macchiole

2020

42

Uve 50% Merlot, 20% cabernet franc, 15% cabernet sauvignon, 5% Syrah. Gr. 13% - Affinamento: 80% in barrique, 20% in
cemento
More, ciliegie, spezie selvatiche e rose appassite. Al palato è corposo e strutturato, dai tannini equilibrati.

Chianti Classico “Isole e Olena”
Uve: 80% Sangiovese, 20% Canaiolo - Gr.14% - Affinamento: 12 mesi in botti grandi

2019

48

Chianti Rufina Riserva “Nipozzano” Vecchie Viti
Frescobaldi

2019

45

Uve: 100% Sangiovese - Gr.14% - Affinamento: 24 mesi in botti di rovere e 3 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino molto intenso. Profumo note speziate di pepe e cannella, con un finale di piccoli frutti di bosco.
Gusto corposo e intenso, con una bella sapidità e persistenza

Riserva di Fizzano Chianti Class. Gran selezione Ris. 2013
Rocca delle Macie

75

Uve 95% Sangiovese, 5% Merlot - Gr. 13,5% / 14,5% - Affinamento: 24 mesi in botti grandi di rovere e poi in barrique
Intense note di piccoli frutti neri, humus, sottobosco, china e tabacco. Gusto ben definito, caldo e dai tannini setosi.

Chianti Classico Sergio Zingarelli Ris.2013
Rocca delle Macie

110

Uve 90 % Sangiovese, 10% Merlot e Cabernet S. - Gr. 13,5% - Affinamento 18 mesi in barrique
Intensi i frutti di bosco, le erbe aromatiche, le spezie e il cacao. Beva calda, solida, fresca e dai tannini avvolgenti.

Roccato “Rocca delle Macie”

2008
2010

110
95

Uve 50% Sangiovese, 50% Cabernet - Gr. 13,5. Affinamento 24 mesi in botti grandi, seguenti 12 mesi in bottiglia
Intense note di rose appassite, ciliegia, macchia mediterranea e cuoio. Sostanzioso, caldo, tannico e sapido

Ser Gioveto Rocca delle Macie

2008
2009
2011

140
125
110

2020

38

Uve 80% Sangiovese, 20% Cabernet e Merlot – Gr. 14% - Affinamento: 14 mesi in barrique separate, 9 mesi in bottiglia
Ampio nei sentori di mora, mirtillo, felce, fiori secchi e cuoio. Palato robusto, spiccata freschezza e fitta tannicità.

Pinot Nero “Pomino” Frescobaldi

Uve 100% Pinot nero - Gr. 13 % - Affinamento: 5 mesi in botti di rovere, 3 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino con riflessi granati. Profumo pulito e complesso, con note di frutti di bosco, ciliegia e fiori rossi in
prima battuta, seguite da sfumature evolute di legno tostato, spezie dolci, cannella, caffè e sigaro. Gusto elegante, composto,
vellutato e armonico, con tannini ben integrati e piacevole freschezza

Rosso di Montepulciano “Avignonesi”

2019

28

Uve 90% Sangiovese, 10% Canaiolo - Gr. 13 % - Affinamento: 5 mesi in botti di rovere, 3 mesi in bottiglia
Delicatamente speziato con aromi intensi di frutti a bacca rossa con lievi sentori di tigli in fiore e un tocco elegante di
violette. Il gusto è levigato, complesso e persistente, esprimendo una perfetta armonia tra freschezza, acidità e dolcezza.

Nobile di Montepulciano “Avignonesi”

2017

42

Uve 100% Sangiovese – Gr. 13,5 % - Affinamento: 18 mesi in botte di legno
Il vino presenta un colore rosso granato, aromi intensi di frutti a bacca rossa maturi come prugna rossa, melograno, pesca
della vigna rossa, spezie dolci ed erbe mediterranee. Al palato, il vino è ben equilibrato, con buona polpa e croccantezza, e
una persistenza infinita.

50 & 50 “Avignonesi”

2013

180

Uve 50% Sangiovese, 50% Merlot - Gr. 13,5 % - Affinamento: 18 mesi in botte di legno
Colore rosso rubino intenso. Aromi di frutti di bosco a bacca rossa e ciliegie nere s’intrecciano a sentori di tabacco dolce ed
erbe mediterranee. Il gusto è ricco e vellutato, con un cuore fruttato, intriganti note speziate ed una lunga persistenza retro
olfattiva. Questo elegante assemblaggio di merlot e sangiovese si presta ad un lungo affinamento in bottiglia

Quercegobbe “Petra”

2019

44

Uve 100% Merlot. - Gr. 14,5% - Affinamento: 15 mesi in barriques e 10 in bottiglia
Rosso rubino scuro. Profumi intensi di ribes, ciliegia, amarena, confettura di piccoli frutti a bacca scura e delicate sfumature
speziate. Aromi eleganti e armoniosi, finale equilibrato, fresco e di grande persistenza gustativa.

Botrosecco “Le Mordelle” Antinori

2019

34

Uve: 60% Cabernet Sauvignon, 40% cabernet franc. Gr. 13,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique
Rosso rubino intenso. Profumo: Macchia mediterranea, more, cacao, tabacco, vaniglia e viola
Gusto persistente, morbido, dai tannini vellutati e dal finale che ricorda il tabacco mentolato

Rosso di Montepulciano “Prugnolo Boscarelli”

2017

30

Uve: 90% Sangiovese Prugnolo Gentile e 10% Mammolo - Gr. 12,5% - Affinamento: cemento vetrificato
Esalta la freschezza delle note fruttate del Sangiovese in abbinamento con la spaziatura del Mammolo. Vino piacevole,
fruttato, e mai banale.

Vino Nobile di Montepulciano “Boscarelli”

2015

48

Uve: 85% Sangiovese Prugnolo Gentile, Colorino, Canaiolo e Mammolo - Gr. 12,5% - Affinamento: 18-24 in botti di Allier
e Slavonia
Freschezza, eleganza, complessità e grande potenziale di invecchiamento.

Chianti Classico “Peppoli” Antinori

2019

28

Riserva 2018

75

Uve: 90% Sangiovese, 10% Merlot e Syrah - Gr. 13% - Affinamento: 9 mesi in botti grandi.
Intensi aromi floreali e fruttati: viola, ciliegia e lampone. Beva verticale, dalla soffice trama tannica e sapida.

Badia a Passignano Chianti Classico
Antinori

Uve 100% Sangiovese - Gr. 13,5% - Affinamento: 14 mesi in barrique
Ricordi di marasca, visciole, viola, tabacco e mentolo. Espressivo, con tannini maturi e moderata acidità. Persistente.

Il Bruciato Tenuta Guado al Tasso

2018

40

Uve 65% Cabernet S., 20% Merlot, 13% Syrah - Gr. 14% - Affinamento: 7 mesi in barrique, seguenti 4 mesi in bottiglia
Frutti rossi maturi, spezie dolci e caffè. Beva avvolgente, dai tannini setosi e dal retrogusto dolce e speziato.

Guidalberto “Tenuta San Guido”
Antinori

2020
2015

80
100

Uve 60% Cabernet S., 40% Merlot - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in barrique
Bouquet raffinatissimo, con toni floreali, fruttati e minerali. Il sorso imprime glicerica morbidezza e tannino eccelso.

Guado al Tasso Bolgheri Sup.Tenuta Guado al Tasso 2014

240

Uve 55% Cabernet S., 30% Merlot, 15% Cabernet F. - Gr. 14,5% - Affinamento: 18 mesi in barrique di rovere francese
Ampio, con note di menta, moka, prugna e spezie, in costante evoluzione. Sorso lungo e profondo, dalla grande eleganza e
dalla trama tannica fitta e setosa. Persistente.

Le Serre Nuove dell’Ornellaia

2019

86

Uve 54% Merlot, 28% Cabernet sauvignon, 18% Cabernet frank, 4% Petit verdot - Gr. 14,5%
Affinamento: 15 mesi in barrique e 6 mesi in bottiglia
Colore rosso intenso, al naso da fresche note di frutti rossi maturi accompagnate da una vivace vena balsamica con richiami
a profumi di bacche di cipresso ed eucalipto. All’assaggio il vino si presenta morbido e setoso.

Cepparello Isole e Olena

2015
2019

210
180

2012

1100

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14,5% - Affinamento: 18 mesi in barrique di rovere francese (95%) e legno americano (5%)
Fiori di peonia, rosa canina, viole, rabarbaro, china, corteccia e cenni ferrosi. Sorso austero e coerente, rigoroso nella trama
tannica e deciso nel nerbo acido. Finale lungo e caldo. Persistente.

Masseto Tenuta dell’Ornellaia

Uve 100% Merlot - Gr. 14,5% - Affinamento: 24 mesi in barrique
Frutta rossa e nera, cioccolato e liquirizia, appena sottolineate la tostatura del legno. Beva ampia e orizzontale, con trama
tannica fitta e densa, che viene interamente coperta da una ricchezza fruttata e speziata. Il finale si prolunga con una vena
acida viva e vibrante, che permette di chiudere su una nota di intesa freschezza.

Promis “Ca’ Marcanda” Gaja

2020
2018
2016

75
85
110

Uve 55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese - Gr. 13,5 - Affinamento: 12 mesi in barrique
Veicola aromi di frutta rossa matura, viole e spezie scure. Sorso equilibrato e dalla bella scodata sapida. Persistente.

Magari “Ca’ Marcanda” Gaja

2020
2019
2017
2015

Uve 50% Merlot, 25% Cabernet S., 25% Cabernet F. - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi barrique
Frutti di bosco e succo di mirtilli, lauro, chiodi di garofano e canfora. Sorso dai tannini gentili, equilibrato e persistente.

120
125
135
155

Ca’ Marcanda “Ca’ Marcanda” Gaja”

2007
2012

260
195

Uve 50% Merlot, 40% Cabernet S., 10% Cabernet F. - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in barrique nuove e
seminuove
Profilo tipico e concentrato: piccoli frutti selvatici, macchia mediterranea, eucalipto e grafite. In bocca riporta
fedelmente tutto, tannino setato, freschezza perfettamente integrata. Persistenza interminabile.

Rosso di Montalcino “Castello Tricerchi”

2020

35

Uve 100% Sangiovese. - Gr. 14% - Affinamento: 9 mesi in botti di slavonia e 4 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso. Aroma complesso, con sentori di fragola, confettura di ciliegia, lievemente speziato e floreale.
Gusto equilibrato, intenso con tannini fitti ed eleganti. Finale lungo, sapido e minerale.

Brunello di Montalcino “Castello Tricerchi”

2017

65

Uve 100% Sangiovese. - Gr. 14% - Affinamento: 30 mesi in rovere di slavonia e 8 mesi in bottiglia
Colore rubino intenso, aroma complesso ed elegante con note di ciliegia, cioccolato e tabacco. Lievemente speziato e
floreale. Gusto strutturato, fine, persistente. Tannini levigati, finale lungo e succoso con spiccata acidità.

Brunello di Montalcino “Castel Giocondo”
Frescobaldi

2017

Brunello di Montalcino “Ripe al Convento”
Frescobaldi

2015
2014
2013

90

Uve 100% Sangiovese. - Gr. 14% - Affinamento: 30 mesi in rovere di slavonia e 12 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso. Al naso sentori fruttati con note di lampone, ribes nero e melograno. Sensazioni
floreali di viola e rosa, estremamente armoniche e fascinose con note speziate di pepe bianco, chiodo di garofano
e l’anice e sensazioni tostate come quelle di torrefazione e di liquirizia. Al palato la trama tannica è fitta e bella la
mineralità percepita. Vino incredibilmente armonico, dal finale lungo e persistente.

200
220
240

Uve 100% Sangiovese. - Gr. 14% - Affinamento: 36 mesi in rovere di slavonia e 24 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso. Al naso note fruttate come il mirtillo, la ciliegia, la visciola sotto spirito. La cannella, il tabacco,
la foglia di tè, il chicco di caffè tostato ed infine una leggera nota di cuoio sono i principali descrittori. Elegante e speziato
sul finire. Maturi e compatti i tannini, vellutati e setosi creano un bellissimo equilibrio con la componente acido- alcolica.
Estremamente lungo il finale ad ulteriore dimostrazione della grandezza dell’annata.

Brunello di Montalcino “Le Macioche”

2017

110

Uve 100% Sangiovese. - Gr. 14% - Affinamento: 30 mesi in botti di slavonia e 12 mesi in bottiglia
Rosso rubino intenso. Naso complesso, con note di frutta rossa matura ed erbe aromatiche e spezie. Bocca profonda e
salina, sorprendentemente fresca con note di zenzero e fiori secchi. Ottimo equilibrio del tannino che rende il vino setoso
ma leggermente vibrante. Lungo il retrogusto che lascia pensare ad una grande capacità di invecchiamento.

Brunello di Montalcino “Pieve Santa Restituita”
Gaja

2016
2015
2014

300
200
220

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique, seguenti 12 mesi in botti grandi
Profilo deciso e lineare, frutti rossi e note speziate. In bocca è concentrato, morbido, voluttuoso e dai tannini rotondi.

Brunello di Montalcino “Sugarille” Pieve Santa Restituta
Gaja
2000
2004

550
500

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14% - Affinamento 12 mesi in barrique, seguenti 12 mesi in botti grandi
Ricco e intenso: nette sfumature di viola, tabacco e chiodi di garofano. Sorso elegante e maturo, tannini ben integrati.

Rosso di Montalcino “Pian delle Vigne” Antinori

2018
2014
2013

55
70
80

Uve 100% Sangiovese - Gr. 13% - Affinamento: 12 mesi in botti grandi
Ciliegie sotto spirito, rosa canina, tabacco e liquirizia. Assaggio snello e di buona eleganza, finale appena chinato.

Brunello di Montalcino “Pian delle Vigne” Antinori

2014

150

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14% - Affinamento 24 mesi in botti di rovere, seguenti 12 mesi in bottiglia
Eleganti intarsi di spezie, incenso e mirra, su note di ciliegie macerate e grafite. Beva calda e piena, dai tannini setosi. Finale
elegante di liquirizia e grafite.

Rosso di Montalcino “Biondi Santi”

2014

120

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14% - Affinamento: 12 mesi in botti di rovere slovena
Folate di pepe, coriandolo, cannella, fiori secchi e sandalo. Tannino vellutato, buona morbidezza, cenni balsamici

Brunello di Montalcino “Biondi Santi”
Uve 100% Sangiovese - Gr. 13% Affinamento: 36 mesi in botti di rovere da 30-50 hl
Ampio e fine: viola, ciliegia, chinotto ed eucalipto, dai complessi toni minerali e balsamici,
netta la grafite. Ben tirato nella setosa trama tannica, pieno di forza,
ricco di intensa freschezza e spiccata sapidità. Lungo e persistente.

Lamaione “Frescobaldi”

2013
2012
2011
2009
2008
2000
1997
1996

340
360
380
420
440
700
900
950

2017

110

Uve 100% Merlot - Gr. 14,5% - Affinamento: 24 mesi in barrique nuove e 12 mesi in bottiglia
Colore rosso rubino intenso tendente al granato. Profumo ricco, intenso e fruttato, di frutti di bosco in confettura, amarene,
vaniglia, pepe nero, cacao e spezie dolci. Gusto molto morbido, elegante, vellutato e avvolgente, dai tannini levigati e dalla
lunga persistenza fruttata

Marmoreto “Frescobaldi”

2019

110

Lucente “Luce della Vite”

2016

60

Uve 60% Cabernet sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet franc, 3 % Petit verdot - Gr. 14,5% Affinamento: 24 mesi in barrique nuove e 12 mesi in barrique
Colore rosso rubino impenetrabile. Profumo frutto rosso di ciliegia e lampone, con un finale con sentori di mandorla e
menta. Gusto elegante, finissimo, setoso e piacevolmente tannico

Uve 75% Merlot, 25% Sangiovese - Gr. 13% - Affinamento: 12 mesi in barrique nuove
Legno di cedro, more, cioccolato e crema di moka. Sorso caldo e saporito, morso tannico bilanciato dalla morbidezza.

Luce “Luce della Vite”

2019

200

Uve 55% Merlot, 45% Sangiovese - Gr.14,5% - Affinamento: 24 mesi in barrique, seguenti 6 mesi in bottiglia
Elegante: mirtillo, amarena, violetta, cacao ed eucalipto. Succoso, pieno e avvolgente, tannini integrati. Persistente.

Bolgheri Rosso Superiore “Ornellaia”
Tenuta dell’Ornellaia

2019

360

Uve Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit verdot. - Gr. 14,5% - Affinamento18 mesi in barrique
Colore rosso rubino intenso e denso. Al naso note di frutta selvatica in confettura, tabacco dolce, rabarbaro, liquirizia,
torrefazione e gentili soffi balsamici-vegetali di pino. Gusto ricco, elegante, strutturato ed equilibrato, con tannini morbidi.

Tignanello “Antinori”

2019
2016
2014

190
260
230

Uve 80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5 % Cabernet F. - Gr. 13,5% - Affinamento: 12 mesi in barrique
Intenso e ampio: erbe aromatiche, pepe rosa, violetta, amarena, terra e un lieve involucro balsamico. Bocca nobile e solenne,
equilibrata, con perfetta componente fenolica e grande energia fresco-sapida.

Solaia “Antinori”

2019
2005
2004
2000
1999

550
700
750
1000
1100

Uve 75% Cabernet S., 20% Cabernet F., 10% Cabernet F. - Gr. 13,5% - Affinamento14 mesi in barrique
Intense le note di lampioni e cassis, spezie d’oriente, tabacco, mentolo e incenso. Gusto vellutato e voluminoso, con tannini
vivi e maturi. Finale incredibilmente lungo su note di fumo.

Sassicaia “Tenuta San Guido”

2018
2016

450
700

Uve 85% Cabernet S., 15% Cabernet F., 10% Cabernet F. - Gr. 13,5% - Affinamento24 mesi in barrique di rovere
Colore rosso rubino intenso. Profumo note fruttate di amarene, mirtilli e ribes nero si fondono su aromi di chinotto,
cioccolato, grafite e macchia mediterranea. Gusto equilibrato, pieno ed elegante con tannini morbidi e levigati e una lunga
persistenza

Trentino Alto Adige
Lagrein DOC “Elena Walch”

2021

32

Uve 100% Lagrein - Gr. 12,5% - Affinamento: 12 mesi in botti di rovere
Intense note di frutti rossi, violetta, erba fresca e cacao, beva piena e avvolgente, tannini massicci e vellutati

Pinot nero “Elena Walch”

2021

36

Uve 100% Pinot nero - Gr. 13% - Affinamento: in botti di rovere e acciaio
Colore rosso rubino brillante con aromi di frutti a bacca rossa, ciliegie e lamponi ed una nota
speziata di pepe bianco. Al palato struttura decisa e sapida, con tannini delicati e aroma speziato.

Pinot nero “Ludwig” Elena Walch

2019

65

Uve: 100% Pinot Nero- Gr. 13,5% - Affinamento: 12 mesi in barriques
Colore rosso rubino brillante con aromi di frutti a bacca rossa, ciliegie e lamponi ed una nota
speziata di pepe bianco. Al palato struttura decisa e sapida, con tannini delicati e aroma speziato.

Terre di San Leonardo “Tenute San Leonardo”

2018

Uve: 40% Merlot, 50% cabernet sauvignon, 10% carmenère, - Affinamento: 80% in cemento, 20% in barriques
Colore rosso rubino brillante. Profumo ampio e persistente, sentori di prugna e note lievemente erbacee.
asciutto e morbido, equilibrato dal finale piacevolmente amarognolo.

Fuflus “Vallarom”

34
Gusto

2011

38

Uve Cabernet S., Cabernet F., Merlot e Syrah - Gr. 13% - Affinamento: 6 mesi in acciaio, 18 mesi in barrique
Profondo: prugna, viola, tabacco scuro, pepe e cassis. Beva morbida, fresca, saporita e dalla decisa tannicità. Lungo.

Pinot Nero Riserva “Monticol” Terlano

2018

45

Uve 100% Pinot Nero - Gr. 14% - Fermentazione mono lattica e affinamento per 12 meni in botti grandi e barrique
Fresco e accattivante dalle note di more e frutti di bosco. Equilibrato e con una spiccata eleganza minerale

Sudtirol Lagrein Riserva “Heinrich Mayr”

2017

65

Uve 100% Lagrein - Gr. 12,5% - Affinamento: 20 mesi in legno grande
Rosso rubino carico, al naso esprime una piacevole complessità. Fruttato deciso di prugna matura e ribes che si evolvono in
confettura di frutti rossi, radici e note di sottobosco. Al palato è delicatamente speziato e di buona persistenza.

Umbria

Arquatà Rosso di Montefalco Adanti

2017

30

Uve 70% Sangiovese, 15% Sagrantino, 13,5% Merlot e Cabernet - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in botti di rovere
Mix di toni balsamici e note fruttate: ciliegia, ribes e prugna. Assaggio fresco e tannino equilibrato. Sapido e saporito.

Arquatà Sagrantino di Montefalco Adanti

2017

48

Uve 100% Sagrantino - Gr. 15,5% - Affinamento: 28 mesi in botti di rovere da 30 H
Netta la grafite, la liquirizia e il ginepro. Tannicità e freschezza sono ben bilanciate con alcol e zuccheri. Strutturato.

Pinot Nero “Castello della Sala” Antinori

2016

85

Uve 100% Pinot nero - Gr. 13,5% - Affinamento: 8 mesi in barriques e 15 mesi in bottiglia
Profumo delicati di spezie, viola e di rosa con note di piccoli frutti rossi. Gusto morbido e sapido, con tannini raffinati,
setosi e dolci. Il finale è lungo ed equilibrato, disponibile fin da subito ma con grande potenziale di invecchiamento.

Campania

Campi Taurasini Malambruno Amarano

2014

26

Uve 100% Aglianico - Gr. 113,5 - Affinamento: 18 mesi in barrique
Marasca, noce moscata, cannella, vaniglia e anice. Assaggio pieno, tannini dolci e morbidi, finale lungo e persistente.

Assenza Barbera del Sannio Antica Masseria Venditti 2017
(SENZA SOLFITI AGGIUNTI)
Uve 100% Barbetta - Gr. 14,5 - Affinamento: acciaio
Intenso e floreale: rosa, ciclamino, mora e ribes. Gusto intenso, tannico, floreale e tannico.

32

Valle d’Aosta

Torrette Superieur “Ottin”

2014

34

Uve 80% Petit Rouge, 10% Fumin, 10% Coralin - Gr.13,5% - Affinamento: 10 mesi in tonneau
More sotto spirito, pepe nero, liquirizia e terra bagnata. Prosperoso, importante scia fresco-sapida, tannino vellutato.

Fumin “Ottin”

2018

34

Uve 100% Fumin. - Gr.13,5% - Affinamento: 8 mesi in acciaio poi in botti di legno e 4 mesi in bottiglia
Sentori intensi di frutti rossi maturi e marmellata, chiude con una nota finale tostata.
Ben strutturato e caratteristico, equilibrato e morbido, vellutato e con un finale lungo e persistente.

Emilia Romagna

Centesimino “Centuplo” Tenuta Santa Lucia

2019

28

Uve 100% Centesimino - Gr. 14,5% - Affinamento acciaio inox
Profilo intenso, giocato su toni fruttati e floreali. Assaggio caldo e saporito, di buona freschezza e tannicità. Sapido.

Nonno Rico Sangiovese di Romagna Sup.
Podere Morini

2016

Uve 100% Sangiovese - Gr. 14,5% - Affinamento: 12 mesi in tonneau, seguenti 12 mesi in bottiglia
Sciroppo d’amarena, sottobosco, humus, pepe e sandalo. Sorso morbido, tannino vellutato e piacevole sapidità.

34

Veneto
Valpolicella Classico “Speri”

2021

24

Uve 60% Corvina, 30% Rondinella, 10% molinara - Gr. 12,5% - Affinamento: cemento vetrificato
Intense note di viola e di ciliegia. Beva fresca, fruttata e leggiadra

“Sant’ Urbano” Valpolicella Classico Superiore
“Speri”

2016

35

Uve 70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi
Bouquet ampio ed elegante, netta la frutta rossa matura e le erbe aromatiche. Palato solido e deciso, morbido e nel finale
elegante

Amarone della Valpolicella Classico “Sant Urbano”
Speri

2018

90

Uve 70% Corvina e Corvinone, 25% Rondinella, 5% Molinara - Gr. 15% - Affinamento: 36 mesi in botti di legno
Profilo classico e austero, rose appassite, rabarbaro e spezie dolci. Beva potente ed elegante, di pronta complessità

Il Vegro Valpolicella Sup. Ripasso “Brigaldara”

2018

34

Uve 40% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella - Gr. 14,5% - 24 mesi in botti grandi di rovere
Viole, mirtilli maturi, spezie dolci, curcuma e tabacco. L’Assaggio evidenza la consistente trama tannica e la sapidità.

Amarone della Valpolicella Brigaldara

2016

75

Uve 47% Corvina, 39% Corvinone, 6% Rondinella, 8% altre - Gr. 16,5% Affinamento: 1 anno inlegno piccolo e 2 anni in legno grande. Aromi di ciliegia rossa e bacche esaltati da un tocco floreale.
Inizialmente dolce, segue una nota mara con un morso tannico con sapori di frutti di bosco.

Amarone della Valpolicella “Case Vecie” Brigaldara 2015

90

Uve 40% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella - Gr. 16,5% - Affinamento: 36 mesi in botti grandi e barrique
Ampio, profondo e balsamico. Sorso fine, caldo ed equilibrato, tannino di ottima grana, lunga scia minerale e tostata.

Ripassa “Valpolicella ripasso Doc Superiore”
Zenato

2019

36

Uve 85% Corvina, 10% Rondinella, 5% rondinone - Gr. 14% - Affinamento: 18 mesi in tonneaux
Colore rosso rubino carico. Profumo intenso, fine e persistente, con sentori di amarena e prugna. Sapore armonico e
vellutato, di buona struttura.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Zenato

2017

85

Uve 8% Corvina, 10% Rondinella, 10% Oseolata e croatina - Gr. 16,5% - Affinamento: 36 mesi in botti
Colore rosso tendente al granato con l’invecchiamento. Profumo elegante, speziato, con sentori di ciliegia, marasca, frutta
secca e prugna. Sapore rotondo, vellutato, avvolgente, morbido.

Valpolicella Superiore “Dal Forno Romano”

2012

180

Uve 70% Corvina, 20% Rondinella, 5% Croatina, 5% Osleta - Gr. % - Affinamento: 36 mesi in barrique, 24 mesi in
bottiglia
Note di mirtillo, more, ciliegia e cioccolato. Tannini potenti in simbiosi con gli aromi vellutati e speziati, frutta matura e
confettura.

Amarone della Valpolicella “Dal Forno Romano”

2012
2011

Uve 60% Corvina, 20% Rondinella, 10% Croatina, 10% Soleta - Gr.
% - Affinamento: 36 mesi in barrique
Complesso. Intense le note aromatiche di amarena, mirtilli, spezie, cioccolato. Beva piena, fruttata e molto persistente,
sinuose sfumature di tartufo, tabacco e cuoio nuovo nel finale.

460
480

