“Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti e, valorizzando
il vino italiano di qualità, intendiamo fare cultura”.
Domenico, Francesco e Michele Zonin

LOMBARDIA

Zonin1821 rappresenta una delle più importanti
aziende vinicole private italiane e una delle prime anche in ambito internazionale.

LOMBARDIA
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P I EMONTE

VE NE TO
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TOSCANA
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TOSCANA

PU G L I A

SICILIA

VIRGINIA (USA )

CILE

Zonin è una storica famiglia di viticultori italiani, giunta oggi alla settima generazione. Riconosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi
vini e per il dinamismo imprenditoriale, la sua missione è quella di valorizzare i vini e i territori,
a partire dall’Italia e le sue diversità, con lungimiranza e continuità famigliare, promuovendo
un’eccellenza accogliente.
Ispirandosi al principio “ad ogni regione la sua
tradizione, ad ogni regione il suo vino” la Famiglia Zonin fin dalla fine degli anni ’60 ha selezionato i terroir d’eccellenza portando la realtà aziendale all’attuale estensione vitata di circa
2.000 ettari, condotti da un team di 32 enologi e
agronomi, su 11 Tenute dislocate nelle 7 regioni
italiane a più alta vocazione vitivinicola, oltre
alla tenuta americana di Barboursville Vineyards
in Virginia (USA).
La vocazione territoriale, lo stile italiano valorizzato in tutto il mondo, l’aspirazione all’eccellenza attraverso il miglioramento continuo, la
lungimiranza e la solidità del progetto imprenditoriale sono i valori più importanti su cui si
fonda l’azienda.

Francesco, Domenico e Michele Zonin (da sinistra).
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999 CIPRESSI CHE PROTEGGONO UN
MAGNIFICO GIARDINO DI VIGNE ED
UNA STRAORDINARIA BIODIVERSITÀ
Percorsa da 999 cipressi che celebrano e proteggono
una straordinaria biodiversità, Ca’ Bolani è una tenuta
dove la vite e la natura prosperano in perfetta sintonia.
Incastonata tra le Alpi ed il mare del Friuli ad Aquileia, in un territorio dove la viticultura fu introdotta
sin dall’epoca Romana, beneficia di condizioni ideali per
la produzione vitivinicola: le brezze marine dell’estate,
la protezione delle Alpi, le forti escursioni termiche, la varietà dei terreni che digradando verso il
mare abbandonano la composizione di argille e ghiaia e trovano la sabbia. La tenuta vanta un patrimonio
viticolo unico, un vero e proprio parco di vigne dal
quale fioriscono vini che hanno nella fragranza e
nella pienezza aromatica il loro tratto distintivo.

Superficie totale

890 ettari

Ettari Vitati

565 ettari

Densità di impianto

3500-5500 ceppi/ettaro

Altitudine
Uve Bianche
Uve Rosse
Uve Bianche (Spumanti)

livello del mare
Pinot Grigio, Sauvignon Blanc,
Pinot Bianco, Friuliano, Traminer
Refosco dal Peduncolo Rosso,
Merlot, Cabernet Franc
Glera, Müller Thurgau, Chardonnay

Friuli
Via Cà Bolani, 2 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
T. +39 0431 32670 - F. +39 0431 34901
e-mail: info@cabolani.it - www.cabolani.it

8

9

AQUILIS

OPIMIO

SAUVIGNON
FRIULI DOC AQUILEIA

PINOT BIANCO
FRIULI DOC AQUILEIA

Da 5 vigneti in selezione, solo le migliori uve Sau-

L’eccellenza del Pinot Bianco di Aquileia in un vino

vignon Blanc per un bianco di grande equilibrio,

dedicato ad Opimio, il console romano ricordato da

che nel bicchiere si esprime con grazia, coniu-

Petronio per la qualità del vino che si produceva sot-

gando finezza e intensità aromatica. Aquilis è

to il suo governo. Opimio è il frutto di vigneti di pic-

l’antico nome celtico di Aquileia, la città fondata

cole dimensioni mirabilmente integrati nell’ambien-

dai Romani nel 181 a.C., divenuta uno dei mag-

te e sapientemente lavorati dalla mano dell’uomo

giori centri di produzione di vino di tutto l’Impe-

per contenerne le rese. Nel bicchiere tornano tutte

ro. Una tradizione millenaria che oggi si rinnova in

le sfumature varietali, la frutta matura, gli accenti

questo vino esclusivo firmato Ca’ Bolani, prodot-

del legno grande, il profumo deciso e il sorso vasto.

to in poche bottiglie e solo nelle migliori annate.

Ettari
Densità di impianto
Composizione
del suolo
Fermentazione

Affinamento

5 vigneti in selezione - 8 ettari
5000 ceppi/ettaro

Ettari

struttura di medio impasto,
percorsa da drenanti strati
di tessitura ghiaiosa.
dal 10 al 15% in botti
ovali di rovere francese da 26 hl,
il resto in acciaio
9/10 mesi in acciaio,
almeno 6 mesi in bottiglia

vigneti in selezione - 3 ettari

Densità di impianto

UVE:
Sauvignon Blanc in purezza

CRU

ALC/VOL: 13% in volume

750 ml • 1500 ml

Composizione
del suolo

UVE:
Pinot Bianco in purezza
ALC/VOL: 13,5% in volume

750 ml • 1500 ml

CRU

Fermentazione
e Affinamento

5000 ceppi/ettaro

franco limoso-argilloso, arricchito
da una giusta proporzione di sabbia
8 mesi in botti ovali
di rovere francese da 26 hl,
2/3 mesi in acciaio,
almeno 6 mesi in bottiglia
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ALTURIO
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
FRIULI DOC AQUILEIA
Un Refosco dal Peduncolo Rosso - autoctono friulano - che trova qui un’espressione di eleganza
armonica tra la soavità del bouquet, la mineralità e la presenza corposa al palato con un finale
sostenuto. Alturio si esprime con vellutate sensazioni di frutto nero addolcite da note di ciliegia e prugna, di tabacco conciato e legni antichi.

Ettari
Densità di impianto

Vigneti in selezione - 4,5 ettari
5500 ceppi/ettaro

Composizione
del suolo

di medio impasto,
limoso e argilloso, percorso
da drenanti fasce ciottolose

Affinamento

24 mesi in barrique
di rovere franscese da 225 lt,
6 mesi in acciaio;
almeno 6 mesi in bottiglia

UVE:
Refosco dal Peduncolo Rosso in purezza

CRU

ALC/VOL: 13% in volume

750 ml • 1500 ml
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PINOT GRIGIO
Friuli Doc Aquileia

PINOT BIANCO
Friuli Doc Aquileia

FRIULANO

Friuli Doc Aquileia

CHARDONNAY
Friuli Doc Aquileia

SAUVIGNON

Friuli Doc Aquileia

TRAMINER AROMATICO
Friuli Doc Aquileia

SELEZIONI

375 ml • 750 ml

750 ml

750 ml

375 ml • 750 ml

750 ml

750 ml

CABERNET FRANC
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Friuli Doc Aquileia

MERLOT

Friuli Doc Aquileia

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
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Friuli Doc Aquileia

SELEZIONI

SELEZIONI

750 ml

750 ml

750 ml
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SCHEDE

VI N I
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PINOT GRIGIO

CHARDONNAY

CABERNET FRANC

Uve
Pinot Grigio

Uve
Chardonnay

Uve
Cabernet Franc

Descrizione
Un bianco che coglie il Pinot Grigio nelle sue forme più pure e autentiche. Un vino dal colore caldo, che profuma di frutta matura, di fiori d’acacia,
con delicate note vegetali. Di buona struttura, si
distingue per intensa freschezza e buona persistenza.

Descrizione
Intenso, avvolgente, di grande freschezza, è un
vino equilibrato dai piacevoli sentori fruttati sul
finale.

Descrizione
Di color rosso rubino profondo e brillante, è un
vino elegante dalle note floreali e dai sentori di
piccoli frutti rossi e spezie.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

F r i u li D o c A q u i lei a

Fr iu li Doc A quileia

F riuli Doc Aquileia

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.
Affinamento

Fementazione in acciaio
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

Fementazione in acciaio
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

6 mesi in botti di rovere
francese e di Slavonia,
di diverso fomato;
alcuni mesi in bottiglia

PINOT BIANCO

SAUVIGNON

MERLOT

Uve
Pinot Bianco

Uve
Sauvignon

Uve
Merlot

Descrizione
Palato fine e pieno, straordinariamente avvolgente e fresco. Un bianco elegante, che svela le
tipiche note varietali del Pinot Bianco.

Descrizione
Questo bianco intenso e persistente è una delle
espressioni più pure del Sauvignon, un vitigno
che a Ca’ Bolani trova le condizioni ideali per dare
il meglio, donando vini dotati al contempo di carattere ed eleganza.

Descrizione
Morbido, rotondo e di buona persistenza, ha sentori di spezie, tannini eleganti e regala piacevoli
sensazioni vellutate al palato.

F r i u li D o c A q u i lei a

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Fr iu li Doc A quileia

F riuli Doc Aquileia

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.
Affinamento

Fementazione in acciaio
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

Affinamento

Fementazione in acciaio
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

Affinamento

6 mesi in botti di rovere
francese e di Slavonia,
di diverso fomato;
alcuni mesi in bottiglia

FRIULANO

TRAMINER AROMATICO

REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

Uve
Friulano

Uve
Traminer

Uve
Refosco dal peduncolo rosso

Descrizione
Un Friulano che trae fragranza e freschezza da
una buona acidità e struttura da un periodo di
affinamento sulle fecce fini.

Descrizione
Le note aromatiche di fiori e di agrumi tipiche del
Traminer di Ca’ Bolani si esprimono con grazia,
regalando piacevoli sensazioni al palato.

Descrizione
Un rosso dalle caratteristiche note frutatte, che
regala al palato piacevoli morbidezze, bilanciate
da vivacità e freschezza.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Affinamento

Affinamento

Affinamento

F r i u li D o c A q u i lei a

Fementazione con le
bucce in acciaio, 4 mesi
in botti di rovere francese
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

Fr iu li Doc A quileia

Fementazione in acciaio
e affinamento in bottiglia
per qualche mese

F riuli Doc Aquileia

6 mesi in botti di rovere
francese e di Slavonia,
di diverso fomato;
alcuni mesi in bottiglia
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PROSECCO BRUT

PROSECCO FRIZZANTE

MüLLER THURGAU FRIZZANTE

CHARDONNAY FRIZZANTE

Trevenezie Igt

Trevenezie Igt

Doc

Doc

Uve
Glera

Uve
Glera

Uve
Müller Thurgau

Uve
Chardonnay

Descrizione
Un Prosecco armonico e piacevolmente fruttato, di
buona intensità aromatica, con note che richiamano
fiori di glicine e mela renetta.

Descrizione
Di grande piacevolezza e freschezza, con gradevoli
sensazioni fruttate e un tocco finale di mandorla dolce.

Descrizione
L’effervescenza di questo frizzante si combina perfettamente con le note olfattive e lo rende rotondo al palato.
La fermentazione avviene in autoclave, secondo il metodo
Charmat-Martinotti, con l’aggiunta di lieviti selezionati.

Descrizione
Questo vino frizzante fresco e fruttato fermenta in autoclave
con l’aggiunta di lieviti selezionati, secondo il metodo CharmatMartinotti.

Ha una gradazione alcolica di 11% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 10,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 10,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 10,5% in volume.

Metodo Charmat

Metodo Charmat

Metodo Charmat

Metodo Charmat
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PROSECCO E METODO CHARMAT

200 ml • 750 ml • 1500 ml

750 ml

750 ml

750 ml

GRAPPA DI REFOSCO
DAL PEDUNCOLO ROSSO
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Friuli Venezia Giulia, territorio della Doc Aquileia
Vinacce
Refosco dal Peduncolo Rosso
Descrizione
La Grappa di Refosco dal Peduncolo Rosso si ottiene da una accurata e sapiente
doppia distillazione delle vinacce, prima lavorate con metodo continuo e poi nei
più idonei alambicchi discontinui. Ciò permette di ottenere un distillato dalla spiccata morbidezza e dalla fragranza inconfondibile. Di cristallina brillantezza, dal
profumo intrigante di erbe montane, spezie, nocciola e frutta esotica, dal gusto
gradevolmente vellutato ma sempre di carattere.
Ha una gradazione alcolica di 40% in volume.

SPECIALITÀ

700 ml
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LA CASA DEL PINOT NERO NEL CUORE
DELL’OLTREPÒ PAVESE
Oltrepò Pavese è un’espressione che contiene molti mondi: dalla prodigiosa varietà naturale dei suoli e dei terreni, alla continuità storica della coltivazione della
vite, prediletta dalle tribù Galliche e riportata in auge
dai monaci benedettini nel Medioevo. Il Bosco è una
rappresentazione delle molte anime del territorio, con
i suoi vigneti curati come giardini, che accolgono le
tipiche varietà di uve tradizionali così come quelle internazionali. In particolare il Pinot Nero e la Croatina,
quest’ultima per la produzione della Bonarda, vino cult
dell’Oltrepò e della tradizione italiana, orgoglio e best
seller di Tenuta Il Bosco. Un terroir perfetto quello di
Zenevredo per vini di carattere, dai profumi intensi e di
grande piacevolezza, riflesso di un territorio generoso.

Superficie totale

152 ettari

Ettari Vitati

120 ettari

Densità di impianto
Altitudine

4500 ceppi/ettaro
100-200 m sul livello del mare

Uve

Pinot Nero, Croatina

L o m b a r d ia
Località il Bosco - 27049 Zenevredo (PV)
T. +39 0385 245326 - F. +39 0385 245324
e-mail: info@ilbosco.com - www.ilbosco.com
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POGGIO
PELATO
PINOT NERO
D E L L’ O L T R E P Ò P A V E S E D O C
Un nome antico, che prende vita da antiche testimonianze: Poggio Pelato identifica un vigneto che
per il microclima e per la conformazione del suolo
esalta le caratteristiche varietali del Pinot Nero, che
qui trova felice asilo. Rispetto in vigna e attenzione
in cantina sono gli strumenti che guidano verso
questo vino, esplicito fin dal colore rubino tenue
ma brillante e dai profumi intensi, precisi e definiti
di ribes, rabarbaro e una sottile spezia scura. Il sorso esplode in una ricchezza inebriante, vasto ed
espressivo, lucente di frutto e fresco di un finale vibrante della tipica acidità del vitigno.

Ettari
Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

3 ettari
4500 ceppi/ettaro
200 m sul livello del mare
argilloso limoso calcareo
con presenza di marne
12 mesi, 50% in grandi botti
di Slavonia da 25 hl,
50% in barrique di rovere
francese da 225 lt;
passaggio di 4 mesi in acciaio;
8 in bottiglia

UVE:
Pinot nero in purezza

CRU

ALC/VOL: 13.5% in volume

750 ml
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Bonarda Vivace

Philéo Brut

Uve
Croatina

Uve
Pinot Nero

Descrizione
La Bonarda rappresenta il lato più ridente e giocoso dei rossi d’Oltrepò:
un vino immediato, versatile, senza mai essere banale. È prodotto con
uve Croatina e la tradizione lo vuole rigorosamente vivace o frizzante.
Al colore rubino fitto con ricca spuma porpora-amaranto si affiancano
profumi di netta marca fruttata con sfumature più floreali di violetta. Il
palato è pieno, con un finale che richiama i frutti di bosco e la mandorla.

Descrizione
Blanc de Noir da uve Pinot Nero, vendemmiate a mano e
vinificate in bianco. Dopo una prima fermentazione, il vino
rifermenta in autoclave secondo il metodo Charmat lungo.
Philéo è un vino dalla spuma vivace, che regala profumi di
fiori di campo, di mandorlo, di gelsomino e un sorso cremoso.

Philéo Rosé

Oltrepò Pavese DOC

Bonarda dell’Oltrepò Pavese DOC

Vino Spumante Extra Dry

Uve
Pinot Nero
Descrizione
Le uve Pinot Nero sono raccolte ad un maggior grado
di maturazione rispetto a quelle per il Blanc de Noir per
permettere, attraverso la spremitura soffice, una leggera
estrazione di colore. La base spumante viene fatta rifermentare in autoclave secondo il metodo Charmat. Di
color rosa confetto dalle sfumature brillanti, è un vino
morbido ed armonico, che profuma di petali di rosa.

Ha una gradazione alcolica di 11,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 11,5% in volume.

Metodo Charmat

Metodo Charmat Lungo

Metodo Charmat

SELEZIONI

SPUMANTI

750 ml

750 ml

750 ml
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LA MAGIA DEL PINOT NERO
NEL METODO CLASSICO
Oltrenero propone un territorio con la sua storia e un
vitigno, attraverso un prodotto affascinante come lo
spumante. Nasce come un artificio retorico, una moderna crasi, un neologismo che racchiude in sé due dati di
fatto, il territorio, l’Oltrepò Pavese, e il suo interprete
prediletto, il Pinot nero. Oltrenero è la magia evocativa
di una parola nuova, che ne fonde altre e che richiama
immediatamente un mondo di colline, storia, vini e bollicine. “Oltre” come superamento, come capacità evolutiva,
come volontà di esplorare e sperimentare. “Oltre” il dato
di fatto, oltre il connubio che appare, saldo e immutabile, a una prima visione. Vie diverse, vitigni diversi, legni
nuovi, vecchi, piccoli e grandi, cloni e forme di allevamento; tante variabili e tante sperimentazioni per fare
di Oltrenero un marchio spumantistico a tutto tondo
con una nuova e variegata visione dell’Oltrepò Pavese.

Ettari Vitati
Densità di impianto
Altitudine
Uve

23 ettari
4500 ceppi/ettaro
100-200 m sul livello del mare
Pinot Nero, Pinot Meunier

Lombardia
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O LT R E N E R O B r u t N a t u r e

Ettari Vitati

Oltrepò Pavese DOCG Metodo Classico

Densità di impianto

Uve
Pinot Nero in purezza

Altitudine

200 m sul livello del mare

Composizione
del suolo

argilloso limoso calcareo
con presenza di marne

Descrizione
Un Brut Nature, prodotto senza dosaggio in poche preziose bottiglie e solo nelle annate migliori.
Questo vino esprime le sfumature delle uve Pinot Nero coltivate nelle terre di Zenevredo, accogliendo il loro carattere volubile ed esclusivo. Le viti vecchie più di trent’anni, le rese assai contenute, la
vinificazione in piccole partite per singola parcella con il Metodo Classico offrono uno Spumante
dal tratto elegantemente aggraziato che ricorda le colline dell’Oltrepò. La cangiante espressività e
la confidenza con il trascorrere lento del tempo sono i suoi punti cardinali.
Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Affinamento

2,5 ettari
4500 ceppi/ettaro

16 mesi, 50% in acciaio, 40% in
grandi botti di Slavonia da 25 hl,
10% in barrique da 225 lt di rovere
francese di terzo passaggio;
48 mesi in bottiglia sui lieviti.

Dosaggio

Zero

Remuage

Manuale
Millesimato

SPUMANTI

750 ml • 1500 ml
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O LT R E N E R O C u v é e B r u t

O LT R E N E R O C r u a s é

Oltrepò Pavese DOCG Metodo Classico

Oltrepò Pavese DOCG Metodo Classico

Uve
Pinot Nero

Uve
Pinot Nero

Descrizione
Oltrenero Brut è un metodo classico dell’Oltrepò Pavese, terra di Pinot Nero e di spumanti
d’eccellenza. Tutto il carattere di un grande vitigno in un vino dal perlage fine e persistente, elegante e cremoso, che svela sottili note di piccoli frutti rossi, di fiori freschi e agrumi.

Descrizione
Il Cruasé di Oltrenero è un metodo classico da 100% Pinot Nero, vinificato in rosa. Una
bollicina rosé o “cruasé” dal colore brillante e dalla spuma soffice, di grande freschezza
e profumi fragranti.

Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Affinamento

Affinamento

30 mesi sui lieviti
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36 mesi sui lieviti

Dosaggio

5 g/l

Dosaggio

6 g/l

Remuage

Manuale

Remuage

Manuale

SPUMANTI

SPUMANTI

750 ml • 1500 ml • 3000 ml

750 ml • 1500 ml • 3000 ml
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VINI NOBILI E MODERNI, CON IL
CARATTERE DECISO E L’AROMATICITÀ SUADENTE DEL PIEMONTE
Asti è una terra riconosciuta nei secoli come emblema della viticoltura e dell’enologia italiana. Proprio in questo straordinario territorio è ubicata
la tenuta Castello del Poggio, un tempo teatro privilegiato per i leggendari cavalieri Templari. La tenuta dalle nobili radici, che deve il suo nome alla
fortificazione medievale una volta appartenuta ai
Conti Buneis, oggi rappresenta la più estesa realtà vitivinicola a corpo unico del Piemonte, dedita alla
coltivazione di vitigni autoctoni ambasciatori piemontesi nel mondo, uno tra tutti la Barbera.

Superficie totale

180 ettari

Ettari Vitati

135 ettari

Densità di impianto

4500 ceppi/ettaro

Altitudine

200 m sul livello del mare

Uve Rosse

Barbera, Dolcetto, Brachetto, Pinot Nero

Uve Bianche

Moscato Bianco

Piemonte
Frazione Poggio, 9 - Portacomaro Stazione - 14100 (AT)
T. +39 0141 202543 - F. +39 0141 202682
e-mail: info@poggio.it - www.poggio.it

36

37

MASARÉJ
B A R B E R A D ’A S T I D O CG

Massima espressione dell’autoctono Barbera e del
territorio, Masarej è un vino che mantiene una freschezza invidiabile. Al primo incontro al palato è sorprendente perché è capace di conciliare gli opposti:
acidità e struttura. Racconta il terroir dell’astigiano in
maniera impeccabile. Frutto rosso profondo, ciliegia,
anche cuoio e lieve inclinazione al selvatico. Maserej, un rosso di finezza assoluta, matura per circa due
anni tra legno e bottiglia.

Ettari
Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

1,8 ettari
4500 ceppi/ettaro
200 m sul livello del mare

UVE:
Barbera in purezza

terreni profondi a tessitura
franco-limoso-argillosa
14/16 mesi, parte in tonneaux di
rovere francese da 500 lt, parte
in grandi botti di rovere francese
da 25 hl, 8 mesi in bottiglia

CRU

ALC/VOL: 14% in volume

750 ml • 1500 ml

BARBERA D’ASTI
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Docg

Doc

DOLCETTO DEL MONFERRATO

MOSCATO D’ASTI

Uve
Barbera

Uve
Dolcetto

Uve
Moscato bianco

Descrizione
Da uno delle più note e apprezzate varietà autoctone
del Piemonte, un rosso dal bouquet equilibrato con
buona freschezza. Il profumo è fruttato con leggere
note speziate; in bocca è etereo e persistente, con sentori di ribes e leggerissime note vanigliate.

Descrizione
Il suo nome deriverebbe da “duset”, ovvero “piccolo dosso” o “collina”,
ma più probabilmente è da associarsi alla dolcezza della polpa. Il
Dolcetto di Castello del Poggio è un rosso di grande piacevolezza, dai
riflessi brillanti, che profuma di bacca di sambuco. Il finale è vinoso
con retrogusto leggermente amarognolo.

Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

Descrizione
Un piccolo gioiello della cascina Il Briccone di Costigliole d’Asti, dai riflessi dorati propri dell’uva e bella
luminosità. Delicato e fresco, svela al naso sentori vegetali di muschio, salvia e note floreali di fiori di biancospino e di lavanda. Ha una bella dolcezza, perfettamente bilanciata da freschezza e buona acidità.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Docg

Ha una gradazione alcolica di 5% in volume.

Affinamento

Affinamento

8 mesi in grandi botti di
rovere francese da 25 hl, 3
mesi in bottiglia

Acciaio

Metodo Charmat

SELEZIONI

750 ml

750 ml

750 ml
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BRACHETTO

ASTI

Piemonte Doc Brachetto Dolce

Docg Dolce

Vino Spumante Extra Dry

Uve
Brachetto

Uve
Moscato bianco

Uve
Pinot Nero e altre varietà a bacca rossa

Descrizione
Spumante dolce della tradizione piemontese, dal colore cerasuolo brillante e spuma abbondante e persistente. Il profumo è complesso e deliziosamente aromatico con sentori di rosa passita, geranio e frutti rossi.
Un vino dolce, pieno e non stucchevole, grazie ad una
bella acidità e ad una giusta effervescenza.

Descrizione
È lo spumante del Piemonte, conosciuto in tutto il
mondo per le sua spuma soffice, per le sue note aromatiche e per la sua gradevole dolcezza. Di color paglierino brillante, al naso è fresco con note floreali di
biancospino ed acacia, cui si accompagnano sentori
fruttati di pesca bianca con sfumature vegetali.

Descrizione
Un blanc de noir - metodo charmat - dal colore giallo
paglierino, perlage vivace e una ricca spuma. Ha un
profumo gradevolmente fresco, fine, arricchito da piacevoli nuances fruttate. In bocca è asciutto, fragrante
con una fresca nota aromatica nel finale.

Ha una gradazione alcolica dI 7% in volume.

Ha una gradazione alcolica dI 7% in volume.

Metodo Charmat

BLANC DE NOIR

Ha una gradazione alcolica dI 11,5% in volume.

Metodo Charmat

Metodo Charmat

SPUMANTI

SPUMANTI

750 ml

750 ml

750 ml
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AMBROSIA VERMOUTH

Torino Rosso Superiore
Uve
100% uve piemontesi

Affinamento

Descrizione
Rosso, dolce. Un Vermouth intrigante, intenso, morbido e rotondo
caratterizzato da sentori pungenti di erbe e spezie e da un finale
agrumato. Aromi: assenzio, maggiorana, arancio dolce, timo, coriandolo, genziana, mandorla, rabarbaro, noce moscata, chiodi
di garofano, cannella, salvia sclarea, vaniglia, pompelmo.
Ha una gradazione alcolica dI 18% in volume.

SPECIALITÀ

750 ml

L’infusione delle erbe e delle spezie in soluzione idroalcolica dura circa 30-40 giorni. Dopo la torchiatura
degli infusi e la filtrazione degli stessi, viene creata la
base aromatica. Segue la miscelazione dello zucchero
nel vino bianco stabilizzato, l’alcolizzazione ed infine
l’aggiunta dell’estratto precedentemente assemblato
e del caramello.
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BELLEZZA E ARMONIA SENZA
T E M P O S U L L E P I Ù A LT E C O L LINE DEL CHIANTI CLASSICO
Sulle più alte colline del Chianti Classico, nel verde di
una natura antica, da secoli la bellezza ispira l’eccellenza. Immersa nel silenzio di lande incantate, abitate nei
secoli dalle più nobili casate di Toscana, dagli Acciaioli
ai Pazzi, dai Samminiati ai Ginori Conti, Castello di Albola onora il frutto più prezioso di queste terre, il Sangiovese, alla ricerca delle sue espressioni più pure. Da Pian
d’Albola una costellazione di cru si estende tra antichi
poderi e boschi di querce, per salire sino alle cime più
elevate dei Monti del Chianti e disegnare un paesaggio di
straordinaria bellezza. Dai vigneti di Castello di Albola,
ognuno diverso per composizione del suolo, altitudine
ed esposizione alla luce del sole, nascono vini di ineguagliabile finezza ed eleganza, dalle sfumature sottili
e sofisticate, tesi verso un’ideale di armonia e perfezione.
Superficie totale

900 ettari

Ettari Vitati

125 ettari

Densità di impianto

5000 ceppi/ettaro

Altitudine

350 - 650 m sul livello del mare

Uve Rosse

Sangiovese (90% della superficie vitata)
- Cabernet Sauvignon

Uve Bianche

Chardonnay - Trebbiano Toscano
- Malvasia del Chianti

CER TIFICAZIONE EQUALITAS
- SustainableWi ner y -

V I G N E T I I N CO N V E R S I O N E B I O LO G I C A

Toscana
Via Pian d’Albola, 31 - 53017 Radda in Chianti (SI)
T. +39 0577 738019 - F. +39 0577 738793
e-mail: info@albola.it - www.albola.it
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IL SOLATÌO

SANTA
CATERINA

C H I A N T I C L A S S I C O
DOCG GRAN SELEZIONE

C H I A N T I C L A S S I C O
DOCG GRAN SELEZIONE

Nel cuore della tenuta di Castello di Albola, in una

Santa Caterina prende il nome da un vigneto di poco

posizione formidabile, che rende magico lo scosceso

più di cinque ettari, esposto completamente a Sud,

pendìo chiamato Solatìo per la sua esposizione alla

ad una altitudine media di 550 metri. Una parcella

piena luce del sole di Sud–Est, ecco una parcella di

privilegiata per la composizione del terreno, ricco di

poco meno di un ettaro tenuta a Sangiovese. L’alti-

galestro, e per la qualità delle uve Sangiovese che vi

tudine, che varia dai 550 ai 580 metri, e il suolo roc-

si coltivano. Vinificate in purezza, affinate a lungo con

cioso sono gli elementi fondanti de Il Solatìo, da cui

un uso misurato dei legni, si traducono nel bicchiere

si ottiene un Chianti Classico Gran Selezione di raro

in un vino lucente, dal profumo dilagante e dal sorso

pregio. La classe cristallina di questo vino risiede nei

incisivo e interminabile, interprete autentico dell’ani-

suoi profumi eleganti impreziositi di rarefatte sensa-

ma di Castello di Albola.

zioni speziate, nei tannini finissimi e nel sorso diritto
e composto, tanto da qualificarsi come l’espressione
più nitida del vitigno.
Ettari
Densità di impianto

Ettari
Densità di impianto

0,9 ettari

Altitudine

5000 ceppi/ettaro

Altitudine

550-580 m sul livello del mare

Composizione
del suolo

quasi esclusivamente alberese

Affinamento

14 mesi in barrique da 225 lt di
rovere francese;
ulteriori 18 mesi in bottiglia

5,8 ettari

UVE:
Sangiovese in purezza

Composizione
del suolo

UVE:
Sangiovese in purezza

Affinamento

CRU

ALC/VOL: 13,5% in volume

750ml • 1500ml • 3000ml • 5000 ml

ALC/VOL: 13,5% in volume

750ml • 1500ml • 3000 ml • 5000 ml

CRU

5000 ceppi/ettaro
550 m sul livello del mare
ricco in galestro

14 mesi, un terzo in barrique da 225 lt
di rovere francese, un terzo in tonneaux
di rovere francese da 350 lt, un terzo in
grandi botti di rovere di Slavonia da 34
e 45 hl; ulteriori 18 mesi in bottiglia.
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POGGIO
ALLE FATE

ACCIAIOLO
T O S C A N A

I G T

C H A R D O N N A Y
T O S C A N A
I G T

Acciaiolo è un’interpretazione sontuosa della forza

Da uno dei più elevati vigneti di tutto il Chianti Clas-

espressiva dei suoli attorno a Castello di Albola. Da

sico, una parcella lunga e stretta di 3,2 ettari posta

un unico vigneto di vecchie viti, una selezione rigo-

a ben 680 m, ecco un vino che interpreta perfetta-

rosa di uve Cabernet Sauvignon conferisce carattere

mente il terreno marnoso e il clima fresco del luogo.

ed eleganza, mentre una piccola parte di Sangiovese

Le uve Chardonnay in purezza sono vinificate per la

ne tratteggia le sfumature più autentiche. Nel nome

gran parte in acciaio, mentre il saldo matura in bar-

l’omaggio alla casata degli Acciaiuoli; nel bicchiere

rique, enfatizzando le spiccate risonanze minerali

un vino prezioso, dal disegno forte ed aggraziato, il

nell’aroma e la nervosa nota fresca nel sorso.

corpo morbido e flessuoso, il profumo seducente, il
sorso infinito.

Ettari
Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

6 ettari

Ettari

3500 ceppi/ettaro

Densità di impianto

350 m sul livello del mare

UVE:
80% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese

prevalentemente alberese
14 mesi in barrique da 225 lt di
rovere francese di primo
e secondo passaggio;
ulteriori 18 mesi in bottiglia

CRU

ALC/VOL: 13,5% in volume

750 ml • 1500 ml • 3000 ml • 5000 ml

Altitudine

UVE:
Chardonnay in purezza
ALC/VOL: 12,5% in volume

750 ml • 1500 ml

CRU

3,2 ettari
5000 ceppi/ettaro
680 m sul livello del mare

Composizione
del suolo

galestro e scisti argillosi rossi

Affinamento

6 mesi, 85% in acciaio e 15%
in tonneaux da 350 litri
di rovere francese.

CHIANTI CLASSICO
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DOCG

CHIANTI
CLASSICO
RISERVA

Uve
Sangiovese in purezza
Descrizione
Questo Chianti Classico racchiude tutte le caratteristiche salienti dei vigneti di
Castello di Albola. Le uve Sangiovese sono raccolte scrupolosamente e vinificate
in purezza nello stile tradizionale delle zone di alta collina nell’areale più vocato
di Radda. Il lungo affinamento in grandi botti di rovere di Slavonia contribuisce
a sottolinearne la personalità imperiosa, in cui spiccano l’importante mineralità, la freschezza del sorso e l’eleganza complessiva.

Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

5000 ceppi/ettaro
350 - 650 m sul livello del mare
galestro e alberese
12 mesi in grandi botti
di rovere di Slavonia da 34 e 45 hl;
in bottiglia per alcuni mesi.

C H I A N T I C L A S S I C O
D O C G
R I S E R V A
Uve
Sangiovese in purezza
Descrizione
Questa preziosa Riserva racchiude in sé le migliori uve di
otto vigneti in selezione di Castello di Albola, ognuno dei
quali contribuisce al risultato finale con una particolare
sfumatura di Sangiovese, vinificato in purezza. Nel profumo si riconosce la forza del bosco e la finezza dei filari più
alti, mentre il sorso traduce in potenza espressiva il calore
della terra. Quasi tre anni di riposo concludono un affinamento che sottolinea una personalità traboccante, tannini
levigati, un sorso sapido e concentrato, ricordi di frutta nera
e fiori recisi.
Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Ettari
Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

I vigneti della tenuta illuminati dal sole

8 vigneti in selezione
5000 ceppi/ha
350-650 m sul livello del mare
galestro e albarese
14 mesi, 40% in tonneau da 350 e
500 lt di rovere francese, 60%
in grandi botti di rovere di Slavonia
da 34 e 45 hl; 18 mesi in bottiglia.

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml • 1500 ml • 3000 ml

SELEZIONI

375 ml • 750 ml • 1500 ml • 3000 ml
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VIN SANTO

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Uve
Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti

Olive
Frantoio, Moraiolo, Leccino

Descrizione
Una raffinata interpretazione di uno dei simboli della tradizione chiantigiana. Il Vin Santo di
Castello Albola nasce da una selezione di uve Trebbiano e Malvasia e affina a lungo in piccole e
preziose botticelle toscane detti “caratelli”. La straordinaria finezza di profumi e aromi, unita ad
un perfetto equilibrio tra dolcezza e freschezza, lo rendono un vino adatto ad accompagnarsi
alla più ricercata biscotteria e pasticceria italiana e internazionale.

Descrizione
Castello di Albola conta oltre 4 mila piante di olivo coltivate
tra i 300 e 550 metri. La raccolta è manuale e la frangitura
avviene entro le 24 ore successive. L’extravergine che ne deriva ha riflessi smeraldini e al naso regala intense sensazioni di carciofo e salvia con venature di pomodoro acerbo e
finocchio. Al palato è un fruttato intenso, con nota piccante che tende ad un finale di leggera mandorla.

BIOLOGICO

Del Chianti Classico DOC

Ha una gradazione alcolica dI 16% in volume.
Affinamento

8 anni in caratelli di castagno da 140 lt;
affinamento ulteriore in bottiglia.

SPECIALITÀ

500 ml

500 ml
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UNA TERRA NOBILE SULLE
COLLINE DI SAN GIMIGNANO
Nei pressi di San Gimignano, sulle pendici del Monte
Oliveto, nascono vini di grande freschezza ed eleganza, celebrati nei secoli da sommi poeti e uomini illustri
come Dante Alighieri. Proprio sulle terre che circondano l’antica Abbazia, un tempo proprietà dei Monaci
Olivetani, esiste una tenuta dove oggi come un tempo si
coltiva la Vernaccia, il vitigno autoctono che ha dato
vita alla prima DOC italiana. La posizione unica di Abbazia Monte Oliveto, immersa in una natura integra e
conciliante, dove il sole è gentile e l’aria pura, assicura
ai vini profumi e sapori di grande finezza ed intensità.

Superficie totale

35 ettari

Ettari Vitati

21 ettari

Densità di impianto
Altitudine
Uve

2500 ceppi/ettaro
350 m sul livello del mare
Vernaccia di San Gimignano

Toscana
Loc. Monte Oliveto, 15 - 53037 San Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 907 136 - Fax +39 0577 906 870
e-mail: info@monteoliveto.it - www.monteoliveto.it
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GENTILESCA
V E R N A C C I A
D I
SAN GIMIGNANO DOCG
I vigneti ai piedi della storica Abbazia Monte Oliveto
sorgono su un terreno, che ha preso origine da una
matrice di sedimenti marini del Pliocene. Si sono
formati così suoli a tessitura franca, composti da
sabbie gialle e argille, con buona fertilità, ben drenati e strutturati. Il mosto ricavato da uve “Vernaccia di
San Gimignano”, vendemmiate a mano e sottoposte
a pigiatura soffice, è fatto fermentare parte in barrique e parte in acciaio inox, mediante innesti di lieviti
selezionati, a temperatura controllata di circa 18° C.
L’affinamento dura 6 mesi, parte in vasca d’acciaio e
parte in barrique.

Ettari

1 ettaro

Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

2500 ceppi/ettaro
UVE:
Vernaccia di San Gimignano

350 m sul livello del mare
argilloso con presenza di sabbia,
ben drenante
6 mesi, parte in acciaio e parte in
barrique di rovere francese da 225 lt;
qualche mese in bottiglia.

CRU

ALC/VOL: 12,5% in volume

750 ml

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
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Docg

Uve
Vernaccia di San Gimignano
Descrizione
Il metodo di vinificazione prevede un trattamento delicato delle uve in ogni
fase, per esaltare gli aromi primari provenienti dall’uva, unitamente alle doti
di freschezza e consistenza di questa tipica vernaccia. Il colore è giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini. Il profumo è fine, penetrante, fruttato
con delicate note di mela verde. Il sapore è equilibrato, elegante e con un
lieve retrogusto finale ammandorlato.
Ha una gradazione alcolica di 12,5% in volume.

Affinamento

SELEZIONI

750 ml

acciaio
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UNA “WINE FARM” INCASTONATA IN
UN ANGOLO INCANTATO DI MAREMMA
Alle pendici di Montemassi, nel cuore della Maremma più vera, nascono grandi vini che raccontano
una Toscana audace, dove le emozioni hanno il fuoco della terra e la purezza del mare. Dal Vermentino ai grandi rossi, Rocca di Montemassi rappresenta un nuovo traguardo del vino toscano e la prova
dell’eccellenza di un territorio ancora integro e
selvaggio, di storie, di leggende e di sapori autentici.
È proprio qui, tra le Colline Metallifere e il Mar Tirreno,
che nasce una Wine Farm 100% toscana e 100% sostenibile, che fonde assieme le diverse anime della Maremma.
Superficie totale

430 ettari

Ettari Vitati

180 ettari

Densità di impianto

4500 - 5000 ceppi/ettaro

Altitudine

35 - 70 m sul livello del mare

Uve Rosse

Sangiovese - Syrah - Merlot Cabernet Sauvignon - Petit Verdot

Uve Bianche

Vermentino - Viognier

CER TIFICAZIONE EQUALITAS
- Sustainable Winer y -

V I G N E T I I N CO N V E R S I O N E B I O LO G I C A

Toscana
Via Sant’Anna - Fraz. Montemassi - 58036 Roccastrada (GR)
T. +39 0564 579700 - F. +39 0564 570847
e-mail: info@roccadimontemassi.it - www.roccadimontemassi.it
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ROCCA di
MONTEMASSI
MAREMMA TOSCANA DOC

Un grande rosso toscano, massima interpretazione del terroir di Rocca di Montemassi, che unisce il
calore della terra, i profumi intensi della natura e le
fresche brezze del mare. Tutto questo in un vino di
carattere, dotato di finezza ed equilibrio, che racconta il meglio che la Maremma sa offrire.

Ettari Vitati
Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

Vigneti in selezione - 15 ettari
5000 ceppi/ettaro
livello del mare
UVE:
35% Syrah, 35% Petit Verdot, 30% Cabernet Sauvignon

tessitura franco-arigillosa
con presenza di roccia disgregata
ricca di minerali
14 mesi in tonneaux
di rovere francese di primo e
secondo passaggio da 350 e 500 lt,
almeno 10 mesi in bottiglia.

CRU

ALC/VOL: 14% in volume

750 ml • 1500 ml • 3000 ml • 5000 ml
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ASTRAIO

SASSABRUNA

MAREMMA TOSCANA DOC

MAREMMA TOSCANA DOC

Uve
Viognier

Uve
80% Sangiovese, 10% Merlot, 10% Syrah

Descrizione
Astraio è il nome del dio greco delle stelle, che echeggia la
luminosità di questo Viognier in purezza. È un bianco di
straordinaria freschezza e complessità aromatica.

Descrizione
Sassabruna incarna lo spirito della Maremma e il calore
di Rocca di Montemassi. Un vino profondo, morbido e
succoso, che nasce da una terra ardente, di profumi intensi e forti emozioni.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.
Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.
Affinamento

acciaio e bottiglia
Affinamento

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml • 1500 ml • 3000 ml

12 mesi in tonneaux
di rovere francese da 350 e 500
lt, ulteriore affinamento
di 4 mesi in bottiglia.

CALASOLE
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Maremma Toscana doc Vermentino

SYROSA

LE FOCAIE

Maremma Toscana Rosato doc

Maremma Toscana doc Sangiovese

Uve
Vermentino

Uve
Syrah con una parte di Sangiovese

Uve
90% Sangiovese, 10% altre varietà della tenuta

Descrizione
“Calasole” è il nome della brezza marina che si alza al “calar del sole” sulla costa maremmana. Prodotto con 100%
uve Vermentino, vitigno che identifica l’area, affina esclusivamente in acciaio, per preservarne ed enfatizzarne i
freschi aromi varietali.

Descrizione
Il nome riassume il vitigno (Syrah) e la tipologia del vino
(rosé). La vendemmia precoce e una soffice pressatura
delle uve permettono l’estrazione di un colore tenue e di
un tannino delicato.

Descrizione
Il fuoco e il vigore della giovinezza in questo rosso toscano
da uve Sangiovese, che nel nome parla delle “pietre focaie”
diffuse nel territorio maremmano. Conquista per le sue note
speziate e per un sorso morbido e di grande piacevolezza.

Ha una gradazione alcolica di 12,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

Affinamento

6 mesi in acciaio a contatto
con i lieviti e alcuni mesi in
bottiglia

5 mesi in acciaio a contatto con
i lieviti e bottiglia

6 mesi in botti di rovere di Slavonia
da 62 hl, ulteriore affinamento di
alcuni mesi in bottiglia

SELEZIONI

750 ml • 1500 ml

750 ml • 1500 ml

750 ml • 1500 ml • 3000 ml
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GIN IMPERIALE

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Dry Gin Distilled

BIOLOGICO

Botaniche
Ginepro, Fiori di Sambuco, Camomilla, Curcuma Zedoaria, Bergamotto, Rosmarino

Olive
Frantoio, Moraiolo, Leccino

Descrizione
A Imperiale, il più indomito dei tori di Maremma, è dedicato il Gin di Rocca di Montemassi. Un ribelle,
irriverente, divenuto leggenda. Imperiale incarna lo spirito della terra e del popolo maremmano. Forza,
intensità, sfida in un gin, che salta gli ostacoli delle convenzioni e si carica dei profumi più intensi della
Maremma.

Descrizione
L’oliveto si estende sulle dolci colline dell’alta Maremma. L’esposizione a sud ovest garantisce una buona circolazione
delle brezze pomeridiane ed un’ottima ricezione della luce
solare. Ha un profumo intenso, fruttato con note erbacee
e di carciofo. Il sapore, inizialmente piccante, si arrotonda
con i mesi mantenendo un vivace sentore vegetale.

Ha una gradazione alcolica dI 43% in volume.
Affinamento

Alla base alcolica ottenuta da grano e aromatizzata al ginepro vengono
aggiunte le botaniche distillate separatamente.
Ogni botanica viene trattata e distillata in modo specifico per mantenere le
qualità aromatiche di ogni singola pianta. La massa riposa per circa 20 giorni
in vasca di acciaio inox per poi essere imbottigliata.

SPECIALITÀ

500 ml

500 ml

70

A L L A R I C E R C A D E L L’ A R M O N I A
A T T R AV E R S O L A B I O D I N A M I C A
Podere San Cristoforo è una piccola tenuta che si trova
in Maremma, una terra selvaggia tra il Mar Tirreno e le
dolci colline della costa Toscana. I vigneti dimorano
a pochi chilometri dal mare su un antico letto di fiume composto da ghiaie, sabbie ed in buona parte argilla.
San Cristoforo crede fortemente nella biodinamica, con
basse rese, poca tecnologia e molto lavoro manuale. Grande sensibilità è riservata alla cura dei terreni e al rapporto simbiotico tra la loro vitalità e le radici della vite.
Poche bottiglie di vini dalla finezza artigianale, che
riflettono un grande rispetto e amore per l’ambiente.

Superficie totale

45 ettari

Ettari Vitati

17 ettari

Densità di impianto
Altitudine

5000 ceppi/ettaro
livello del mare

Uve Rosse

Sangiovese, Syrah, Petit Verdot

Uve Bianche

Vermentino, Trebbiano Toscano

C E R T I F I C A Z I O N E B I O LO G I C A VA LO R I TA L I A

Toscana
Via Forni - Fraz. Bagno
58023 Gavorrano (GR)
Tel. +39 333 5411712
e-mail: info@poderesancristoforo.it
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AMERI
G O V E R N O A L L’ U S O T O S C A N O
TOSCANA IGT
“Ameri” è frutto di un antico metodo descritto nel
1774 come “Governo all’Uso Toscano”. Solo nelle annate più asciutte, i grappoli di Sangiovese vengono
lasciati appassire in vigna per un paio di settimane.
Una volta raccolti, vengono diraspati e bagnati con
vino in fermentazione ottenuto da uve fresche.
Ameri, grazie al particolare metodo di produzione, è
un rosso di grande struttura e morbidezza, caratterizzato da intense note di piccoli frutti rossi e spezie
dolci.

VINO BIOLOGICO
Ettari

0,5 ettari

Densità di impianto
Composizione
del suolo
Affinamento

UVE:
Sangiovese in purezza

5000 ceppi/ettaro
sedimenti di origine eolica
di medio impasto, composto da
ghiaia e argilla

CRU

ALC/VOL: 14% in volume

10 mesi in tonneau da 300 lt di Allier;
ulteriore affinamento in bottiglia.

750 ml • 1500 ml
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SAN
CRISTOFORO

CARANDELLE

P E T I T
V E R D O T
T O S C A N A
I G T

SANGIOVESE MAREMMA
T O S C A N A D O C

Podere San Cristoforo si colloca in una delle rare

Nasce da un uvaggio di 6 diverse sottovarietà di San-

zone in grado di produrre un Petit Verdot in purez-

giovese, selezionate in alcuni vigneti storici toscani e

za. Pochi grappoli spargoli, accarezzati dalle brezze

propagate nel vigneto Carandelle. Tutte le operazio-

marine, maturano su terreni di ghiaia color ocra

ni in vigna ed in cantina si svolgono secondo il calen-

all’intero del podere, in mezzo a ulivi e querce cen-

dario lunare e le uve fermentano spontaneamente

tenarie. Questi elementi generano un vino ricco di

con lieviti indigeni.

frutto, dalle note di macchia mediterranea, figlio di
una vinificazione semplice che esalta il territorio.

VINO BIOLOGICO
Ettari

1 ettaro

Densità di impianto
Composizione
del suolo
Affinamento

VINO BIOLOGICO
Ettari
UVE:
Petit Verdot in purezza

5000 ceppi/ettaro
sedimenti di origine eolica
di medio impasto,
composto da sabbie e argille

CRU

ALC/VOL: 13% in volume

UVE:
Sangiovese in purezza
ALC/VOL: 13% in volume

Densità di impianto

CRU

Composizione
del suolo
Affinamento

10 mesi in tonneau da 300 lt di Allier;
ulteriore affinamento in bottiglia

750ml • 1500ml

750ml • 1500ml

6 ettari
5000 ceppi/ettaro
franco argilloso composto da
sedimenti di origine eolica
di medio impasto
10 mesi in tonneau da 300 lt di Allier;
ulteriore affinamento in bottiglia

AMARANTO
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Sangiovese Maremma Toscana DOC

LUMINOSO

IDENTITÀ

PINK

Vermentino Maremma Toscana DOC

Vermentino Toscana IGT

Rosato Maremma Toscana DOC

Uve
Sangiovese

Uve
85% Vermentino, 15% Trebbiano Toscano

Uve
85% Vermentino, 15% Trebbiano Toscano

Uve
Sangiovese

Descrizione
Amaranto esprime uno stile molto puro di Sangiovese: gentile ed
elegante, ma anche succoso e ricco di potere e sostanza. Il nome
deriva da una tonalità di rosso, che prende il nome da una pianta
scarlatta che gli antichi greci chiamavano “amaranto”, ossia la
pianta “che non appassisce”, proprio come il rispetto, l’amicizia e
la sacralità che permea la terra di Podere San Cristoforo.

Descrizione
Caratterizzato dalla vicinanza del mare e dall’intensità della luce, Luminoso è un bianco le cui straordinarie
sensazioni minerali derivano dalle radici profonde di Vermentino e Trebbiano di “Campo Vecchio”. Queste viti sono
cresciute assieme per oltre quarant’anni in quello che è il
più antico vigneto della tenuta.

Descrizione
Vino bianco macerato sulle bucce. Le uve provengono da
“Campo Vecchio”, un piccolo appezzamento di viti di varia origine che ha oltre quarant’anni. Identità è l’unione di
Trebbiano e Vermentino, una varietà che prospera sotto
l’influenza del vento e del mare.

Descrizione
Rosé da sole uve Sangiovese diraspate e pressate delicatamente
per ottenere la giusta tonalità di colore. Le basse rese ed i profondi
terreni ghiaiosi in prossimità del mare, permettono di ottenere un
rosé sapido di grande equilibrio e freschezza, che profuma di pesca
bianca e pompelmo con cenni di bergamotto e petali di rosa.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 10% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

VINO BIOLOGICO

VINO BIOLOGICO

VINO BIOLOGICO

VINO BIOLOGICO

Affinamento

Affinamento

10 mesi in tonneau da 300 lt di Allier;
ulteriore affinamento in bottiglia

Affinamento

9 mesi in acciaio

Affinamento

9 mesi in acciaio
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7 mesi in acciaio

SELEZIONI

750 ml • 1500 ml

750 ml

750 ml

750 ml • 1500 ml
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UN’ANTICA MASSERIA AVVOLTA DALLO SPLENDORE DELLA LUCE DEL SALENTO E DALLA BREZZA DI DUE MARI
Masseria Altemura si trova nel cuore della Puglia, a metà
strada tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Un terroir
unico, grazie ad una luce straordinaria, alle fresche
brezze perenni dei due mari e ad un terreno in cui dominano le bianche rocce calcaree e la rossa terra salentina. La Tenuta si estende all’interno del territorio di
produzione della DOC Primitivo di Manduria, in Provincia di Brindisi, e raccoglie in un unico luogo un’antica
Masseria del XVII secolo e una cantina di gusto contemporaneo, circondate dal verde di vigneti e uliveti.

Superficie totale

270 ettari

Ettari Vitati

130 ettari

Densità di impianto

5000 - 5500 ceppi/ettaro

Altitudine

70 m sul livello del mare

Uve Rosse

Primitivo, Negroamaro, Aglianico

Uve Bianche

Fiano, Falanghina

Puglia
Str. Provinciale 69 - Loc. Torre Mesagne - 72028
Torre Santa Susanna (BR)
T. +39 0831 740485 - F. +39 0831 748008
e-mail: info@masseriaaltemura.it - www.masseriaaltemura.it
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ALTEMURA
P R I M I T I V O
D I
M A N D U R I A
D O C
È il vino icona di Masseria Altemura. Il suo nome parla
di quella ricerca di proporzione, che è propria dell’arte pugliese, tra linee orizzontali e linee verticali, tra il
volume della mura della Masseria e lo slancio della
Torre aragonese. Sofisticata interpretazione del Primitivo di Manduria, Altemura nasce da un vigneto di
5 ettari, immerso nella tenuta e caratterizzato da un
terreno ricco di bianche rocce calcaree. Complessità
e finezza sono i tratti caratteristici di questo grande
cru, che coglie il Primitivo nelle sue forme più pure,
scolpite da una luce nitida, e le compone in un corpo
di raro equilibrio, capace di evolvere nel tempo.

Ettari Vitati
Densità di impianto

5 ettari
UVE:
Primitivo in purezza

5000 ceppi/ettaro

Composizione
del suolo

70% bianca roccia calcarea,
30% terra rossa

Affinamento

14 mesi in tonneaux
da 350 lt di rovere francese,
8 mesi in bottiglia.

CRU

ALC/VOL: 14,5% in volume

750ml • 1500 ml
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SASSEO

PETRAVIA
PUGLIA AGLIANICO IGT

PRIMITIVO SALENTO IGT
Uve
Primitivo

Uve
Aglianico

Descrizione
Un Primitivo dalla spiccata personalità. Come suggerisce il
suo nome, Sasseo è diretta espressione di un terreno in cui
il “sasso” calcareo emerge dalla rossa terra salentina, per
diventare specchio di luce. Il suo stile inconfondibile è una
perfetta combinazione di freschezza e morbidezza, in un
corpo dalla giusta complessità e dal giusto spessore.

Descrizione
L’Aglianico, uno dei vitigni più nobili del Sud, trova nei terreni di Masseria Altemura quella «pietra viva», di cui ha bisogno per esprimersi in tutta la sua potenza e complessità
aromatica. Petravia è un rosso di grande concentrazione
dai tannini ben evidenti, in grado di evolvere dai volumi più
rotondi e dalle esuberanza della sua giovinezza all’eleganza della maturità.

Ha una gradazione alcolica di 14,5% in volume.
Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.
Affinamento

12 mesi in grandi botti
di rovere di Slavonia da 60 hl,
6 in bottiglia.

Affinamento

SELEZIONI di PRESTIGIO

375 ml • 750 ml • 1500 ml • 5000 ml

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml • 1500 ml

15 mesi in barrique
da 225 lt di rovere francese,
12 mesi in bottiglia.
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ZÌNZULA
NEGROAMARO ROSATO
SALENTO IGT
Uve
Rosé di Negroamaro
Descrizione
Il gioiello di Masseria Altemura, che celebra lo splendore
della costa pugliese, con un omaggio alla più bella delle
grotte salentine: la Zìnzulusa. Zìnzula seduce per la finezza
delle sue fragranze e per la brillantezza di un corpo slanciato e sinuoso, percorso da un fascio di luce.
Ha una gradazione alcolica di 12% in volume.

Affinamento

4 mesi in acciaio,
breve affinamento in bottiglia

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml

FIANO
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FALANGHINA

NEGROAMARO

Uve
Fiano

Uve
Falanghina

Uve
Negroamaro

Descrizione
Per i suoi riflessi brillanti, il Fiano è detto l’oro del Salento. Quello di Masseria Altemura è un bianco di grande
freschezza e mineralità, che profuma intensamente di
Mediterraneo.

Descrizione
Una Falanghina dalle delicate note agrumate e di fiori
bianchi, accompagnate da cenni di pesca e albicocca
in un sorso di grande piacevolezza.

Descrizione
Un Negroamaro in purezza, dai profumi intensi di
frutti rossi e di spezie, come caffè, cioccolato e liquirizia. È un rosso vivo e brillante, caratterizzato da una
straordinaria trama di tannini e da un finale lungo e
persistente.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

Affinamento

Salento IGT

Salento Igt

3 mesi in acciaio,
ulteriore affinamento in bottiglia
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Salento IGT

3 mesi in acciaio,
ulteriore affinamento in bottiglia

12 mesi in grandi botti di
rovere di Slavonia da 60 hl,
ulteriore affinamento in bottiglia.

SELEZIONI

750 ml

750 ml

750 ml

ÀPULO BIANCO
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ÀPULO ROSSO

Fiano Salento Igt

Primitivo Salento Igt

Uve
Fiano e altre uve della tenuta

Uve
Primitivo e altre uve della tenuta

Descrizione
Un Fiano di intensa freschezza, che ha tutta la luce e i
colori del Salento.

Descrizione
Un Primitivo morbido e intenso, che racchiude la magia
del Salento.

Ha una gradazione alcolica dI 12,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica dI 13,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

Acciaio e bottiglia

Acciaio e bottiglia

PREMIUM

750 ml

750 ml
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ROSAMARO

SALIENTE

Uve
Negroamaro

Uve
Falanghina

Descrizione
Un metodo charmat rosé, che combina vivacità,
freschezza e finezza in una bollicina, che conquista per la sua fragranza e per la sua persistenza.

Descrizione
Bollicina di grande mineralità, che cattura i raggi
di una luce cristallina, per accendere uno spettro di
fresche fragranze e di aromi inediti.

Ha una gradazione alcolica dI 11% in volume.

Ha una gradazione alcolica dI 11,5% in volume.

Vino Spumante Brut

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
Puglia

Vino Spumante Brut

Metodo Charmat

Olive
Cellina di Nardò, Ogliarola Pugliese, Coratina
Descrizione
Presso Masseria Altemura si trovano ben 40 ettari di ulivi
secolari delle cultivar tradizionali pugliesi Cellina di Nardò,
Ogliarola e Coratina. Il 30% degli ulivi che compongono i
40 ettari della tenuta sono piante secolari, dei veri monumenti viventi, mentre il rimanente 70% ha una età compresa tra i 50 e 70 anni. La coltivazione utilizza tecniche
agricole che rispettano l’ambiente, particolare attenzione
viene prestata alla raccolta nonché al trasporto delle olive
al frantoio. Il profumo è ampio, caldo, ricco di aromi delicati che richiamano la mandorla e le spezie. Ha un sapore
fruttato intenso con finale leggermente piccante.

Metodo Charmat

SPUMANTI

SPECIALITÀ

750 ml • 1500 ml

750 ml

500 ml
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UN ANTICO FEUDO IMMERSO IN
UN’OASI DI PACE E INTENSITÀ
Nella Sicilia più austera e profonda si trova un’oasi di rara bellezza, dimora dei grandi autoctoni di Sicilia e terra d’elezione del Nero d’Avola.
La tenuta si estende attorno ad un antico baglio che fu dei
Principi di Butera, in una delle aree dell’Isola più ricche
di minerali, a pochi passi dalle coste del Mediterraneo,
tra la Valle dei Templi e Piazza Armerina. La varietà e il
patrimonio biologico dei terreni, uniti alla particolarità di un microclima, che beneficia delle brezze del mare,
fanno di queste terre antiche il luogo ideale per una viticoltura sostenibile e una riserva unica di biodiversità.
Tra i colori degli agrumi e i profumi delle macchia
mediterranea, nascono vini eleganti, dalle fragranze raffinate e dotati di grande intensità e freschezza.

Superficie totale

320 ettari

Ettari Vitati

170 ettari

Densità di impianto

4000 - 5000 ceppi/ettaro

Altitudine

300 - 350 m sul livello del mare

Uve Rosse

Nero d’Avola - Syrah - Merlot - Cabernet
Sauvignon - Petit Verdot

Uve Bianche

Grillo - Insolia - Chardonnay

Sicilia
Contrada Deliella - 93011 Butera (CL)
T. +39 0934 347 726 - F. +39 0934 347 851
e-mail: info@feudobutera.it - www.feudobutera.it
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DELIELLA
N E R O
D ’ A V O L A
S I C I L I A
D O C
Deliella è il premier cru di Principi di Butera, che
porta il nome della contrada in cui sorge la tenuta
e che nasce da un vigneto di 5,5 ettari a 350 metri
sul livello del mare, ricco di bianco calcare. Un rosso
dal carattere aristocratico e dal grande potenziale
d’affinamento, che coniuga in modo non convenzionale intensità ed equilibrio, eleganza e sobrietà.
Grazie ad uno stile assolutamente distintivo, Deliella
rappresenta l’espressione più elevata del Nero d’Avola di Butera.

Ettari Vitati

5,5 ettari

Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

4200 ceppi/ettaro
350 m sul livello del mare

argilla, limo, sabbia con una buona
percentuale di scheletro e presenza
di calcare attivo fino al 15%.
14 mesi, 90% in grandi botti
di rovere di Slavonia da 30 e da 60 hl,
10% in tonneaux di rovere francese da
350 e 500 lt di secondo passaggio;
in bottiglia per due anni.

UVE:
Nero d’Avola in purezza

CRU

ALC/VOL: 14% in volume

750 ml • 1500 ml
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S E R Ò

SYMPOSIO

INSOLIA SICILIA DOC

T ERRE

Serò è il coronamento di un percorso di ricerca e

Un bordolese in stile siciliano, autentica espressione

di valorizzazione di un autoctono siciliano, l’Insolia,

del terroir di Butera ed immagine del carattere euro-

che a Butera trova le condizioni ideali per nobilitarsi

peo dell’antica nobiltà siciliana. Come il suo nome di

e arricchirsi di fragranze inedite. Come recita il suo

origini greche suggerisce, è il vino della «conviviali-

nome, è un vero atto d’amore (Serò, dal greco antico

tà» e delle emozioni condivise. Ed è un rosso in gra-

“ti amo”) nei confronti di una varietà, che

do di unire la freschezza del Cabernet Sauvignon,

ripaga l’impegno, la costanza e la determinazione,

il frutto del Merlot e la sapidità del Petit Verdot in

con un bianco di grande finezza, capace di evolvere

un’autentica sinfonia dal sapore mediterraneo.

SI C I LI ANE

I GT

nel tempo.

UVE:
Insolia in purezza

Affinamento

8 mesi, 50% in acciaio e 50% in
grandi botti ovali di rovere francese
da 30 hl; un anno in bottiglia.

CRU

ALC/VOL: 13% in volume

750 ml

UVE:
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot
ALC/VOL: 14% in volume

750 ml • 1500 ml

CRU
CRU

Affinamento

14 mesi, 60% in grandi botti di
rovere di Slavonia da 30 e da 60 hl,
40% in tonneaux di rovere francese
di primo, secondo e terzo passaggio
da 350 lt; due anni in bottiglia.
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AMÌRA

BUTIRAH
S Y R A H

N E R O D ’A V O L A S I C I L I A D O C
Uve
Nero d’Avola

S I C I L I A

D O C

Uve
Syrah

Descrizione
Principe di una terra di miraggi e meraviglie, Amìra (dall’arabo amîr, principe) rappresenta l’essenza più pura del Nero
d’Avola di Butera. Dai cretti di un suolo asciutto e ricco di
minerali nasce un rosso gentile e raffinato, frutto della profonda ammirazione per questo grande vitigno siciliano.

Descrizione
L’antico nome arabo di Butera, ad evocare le origini levantine del Syrah e svelare l’anima esotica di una Sicilia a metà
strada tra Oriente e Occidente. Butirah è un rosso intenso e
avvolgente, che profuma di marasca, di frutti e spezie dolci.
Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Altitudine media
Composizione
del suolo
Affinamento

330 m sul livello del mare
Affinamento

prevalenza di “trubi”, rocce bianche in
parte calcaree e in parte argillose
12 mesi in grandi botti di
rovere di Slavonia da 30 e 60 hl,
alcuni mesi in bottiglia.

SELEZIONI di PRESTIGIO

375 ml • 750 ml • 1500 ml • 3000 ml • 5000 ml

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml • 1500 ml

12 mesi, 90% in grandi botti di
rovere di Slavonia da 60 hl,
10% in tonneaux di rovere francese
di primo, secondo e terzo passaggio
da 350 e da 500 lt,
alcuni mesi in bottiglia.
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CARIZZA

DIAMANTI
G R I L L O

INSOLIA SICILIA DOC
Uve
Insolia

S I C I L I A

D O C

Uve
Grillo

Descrizione
Il nome siciliano di “carezza” per un Insolia dal carattere
gentile, che nasce sulle colline di Butera. Carizza è un bianco
ricco e armonico, dal tocco fresco e delicato, che profuma di
fiori di ginestra, di mimosa, di cantalupo e frutta esotica.

Descrizione
Dalle terre di Butera, ricche di preziosi minerali, un Grillo che
ha tutta l’intensità e la brillantezza di un diamante raro.
Diamanti è un bianco complesso e armonico, dalle fresche
note di agrumi e di frutto della passione, percorso da una
leggera vena mentolata.

Ha una gradazione alcolica di 12,5% in volume.
Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Affinamento

Affinamento

acciaio e bottiglia

SELEZIONI di PRESTIGIO

375 • 750 ml

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml

acciaio e bottiglia
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CHARDONNAY

CABERNET SAUVIGNON

MERLOT

Uve
Chardonnay

Uve
Cabernet Sauvignon

Uve
Merlot

Descrizione
Uno Chardonnay di Sicilia, che coniuga finezza aromatica, freschezza ed eleganza, in un sorso intenso e
di grande persistenza.

Descrizione
Tutta l’eleganza del Cabernet Sauvignon di Butera, in
un rosso intenso, equilibrato e di buona persistenza, che
fonde piccoli futti rossi, delicate note floreali e cenni di
vaniglia.

Descrizione
Rotondo e morbido, il Merlot di Principi di Butera regala
al palato piacevoli sensazioni vellutate, accompagnate da note di frutti rossi.

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Affinamento

Sicilia DOC

Ha una gradazione alcolica di 14,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

Affinamento

90% in acciaio, 10% in grandi
botti di rovere di Slavonia da 30 hl;
ulteriore affinamento in bottiglia.

Affinamento

12 mesi, 20% in tonneaux di rovere
francese da 350 lt, 80% in grandi
botti di rovere di Slavonia da 60 hl;
ulteriore affinamento in bottiglia.

12 mesi, 20% in tonneaux di rovere
francese da 350 lt, 80% in grandi
botti di rovere di Slavonia da 60 hl;
ulteriore affinamento in bottiglia.

SELEZIONI

SELEZIONI

750 ml

750 ml

750 ml
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SURYA BIANCO

SURYA ROSSO

Sicilia DOC

Sicilia DOC

Uve
Insolia, Chardonnay

Uve
Nero d’Avola, Merlot

Descrizione
Le finezze e la grazia dell’Insolia di Butera sposano
l’intensità e l’eleganza dello Chardonnay, in un
bianco di grande freschezza.

Descrizione
Il carattere del Nero d’Avola e le morbidezze del Merlot
in un rosso mediterraneo dal sorso piacevole ed intenso.
Ha una gradazione alcolica dI 14% in volume.

Ha una gradazione alcolica dI 12,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

acciaio e bottiglia

PREMIUM

750 ml

750 ml

12 mesi in grandi botti
di rovere di Slavonia da 60 hl,
alcuni mesi in bottiglia

106

NEROLUCE BRUT

N E R O D ’ AV O L A PA S D O S É
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Nero D’Avola Sicilia Doc

Nero D’Avola Sicilia Doc
Uve
Nero d’Avola in purezza

Ettari Vitati

Descrizione
Sulle colline di Butera nasce il primo Nero d’Avola Metodo
Classico - Pas Dosé, che racconta l’anima aristocratica e
la vocazione all’eccellenza di una Sicilia di intensa e austera bellezza. Principi di Butera dedica un vigneto di circa
3 ettari, antistante l’antico baglio, alla creazione di questo
blanc de noirs di straordinaria finezza, dal perlage sottile
e dal sorso cremoso.

Densità di impianto
Altitudine
Composizione
del suolo
Affinamento

3 ettari
4300 ceppi/ettaro
340 m sul livello del mare
calcareo-argilloso
Affinamento: in acciaio per 9 mesi,
24 mesi sui lieviti in bottiglia
Metodo Classico
Pas Dosé, Blanc de Noirs

Ha una gradazione alcolica dI 12% in volume.

Uve
Nero d’Avola
Descrizione
I profumi del Nero d’Avola, la luce del sole, la freschezza del
Mediterraneo in un metodo charmat dalla bollicina sottile,
che segna un nuovo traguardo della spumantistica siciliana di qualità. Proveniente da terreni ricchi di argille scure,
Neroluce svela un volto inedito del più nobile dei vitigni
dell’Isola e conferma l’eccellenza del Nero d’Avola di Butera.

Altitudine media
Composizione
del suolo

300 m sul livello del mare
argille scure
Metodo Charmat

Ha una gradazione alcolica dI 12% in volume.

SPUMANTI

SPUMANTI

750 ml • 1500 ml

750 ml • 1500 ml

OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
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Olive
Nocellara Etnea, Nocellara del Belice

I vigneti del Feudo alla luce dell’alba

Descrizione
Un olio extravergine ottenuto dalle olive delle varietà Nocellara del Belice e Nocellara
Etnea, che crescono sui 35 ettari di piante ventenarie dell’azienda. L’oliveto si trova a
un’altitudine media di circa 300 metri, ideale per ottenere olive di perfetta maturazione
e di grande sanità. La raccolta avviene a mano e l’estrazione avviene con metodi tradizionali a freddo e con decantazione naturale. Al naso è fine, con ricchi sentori di erbe
fresche falciate e mentuccia, al palato è intenso, con una nota leggera piccante.

SPECIALITÀ
SPECIALITÀ
500 ml
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PRODURRE GRANDI VINI OGGI PRENDENDO ISPIRAZIONE DALLA STORIA.
E’ situata nel cuore della Virginia, negli USA, in una terra
che Thomas Jefferson definì “Piedmont Region”. In un’area destinata dalla storia alla viticoltura, Gianni Zonin ha realizzato il sogno che appartenne a Thomas Jefferson, il terzo presidente americano, dando vita ad una grande tenuta viticola
nell’East Coast. Qui nasce infatti uno dei suoi vini di punta
per gli States: il Cabernet Sauvignon. Un vino cult che i ristoranti più in di New York e di Chicago annoverano nella loro
carta. I due vini con appellazione “Virginia” Cabernet Sauvignon e Chardonnay sono in distribuzione anche in Europa.

Superficie totale

365 ettari

Ettari Vitati

75 ha

Densità di impianto

4.350 ceppi/ettaro

Altitudine

180 - 240m sul livello del mare

Uve Rosse

Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Petit Verdot

Uve Bianche

Chardonnay, Viognier

Virginia
P.O. Box 136,Route 777 - Barboursville Virginia 22923
Tel. +1 540 8323824 - Fax +1 540 8327572
info@barboursvillewine.com - www.bbvwine.com
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OCTAGON

NEBBIOLO

V I R G I N I A
A P P E L L A T I O N

R I S E R V A V I R G I N I A
A P P E L L A T I O N

Octagon è il vino rosso per definizione di questa re-

Gli esperti di vino che visitano la nostra tenuta con-

gione viticola. Il motivo che spiega la considerazione

vinti che il Nebbiolo non dovrebbe essere coltivato

di cui gode e la sua longevità è da ricercarsi nel fat-

al di fuori del Piemonte rimangono del tutto incre-

to che si è rivelato in decenni di indagine empirica

duli di fronte al nostro, coltivato e prodotto proprio

del terroir mediante vari cloni di molte uve da vino.

qui. Un’affascinante ampiezza aromatica, elegante e

Raffinato colore granata con aromi immediati di suc-

complessa, caratterizzata da note di violetta, argilla

cosa frutta fresca, che mettono in evidenza la ciliegia

boschiva, frutta a bacca nera e tabacco. Corpo pie-

matura, e aromi secondari di bacca perfettamente

no, struttura corposa e consistente, seguita da un

bilanciati, ancora molto giovani. Il vino trae beneficio

finale filante e sostenuto.

da un periodo di decantazione prima di essere servito per permettergli di aprirsi sprigionando grande
calore e mostrando un’ottima longevità.

UVE:
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon e Petit Verdot.

CRU
Affinamento

ALC/VOL: 13,5% in volume

UVE:
Nebbiolo
ALC/VOL: 13,5% in volume

CRU
Affinamento

12 mesi in barrique
di rovere francese di cui 40% nuove

750ml

750ml

12 mesi in barrique
di rovere francese di cui 30% nuove

C H A R D O N N AY R I S E RVA
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VIOGNIER

Virginia Appellation

Virginia Appellation

RISERVA

CABERNET SAUVIGNON RISERVA
Virginia Appellation

Uve
Chardonnay

Uve
Viognier

Uve
Cabernet Sauvignon

Descrizione
Sui terreni di argilla rossa di Barboursville lo Chardonnay, grazie anche ad un eccellente clima con
primavere precoci e lunghe estati che portano le uve a perfetta maturazione, dà vini intensamente
profumati, sapidi ed eleganti.

Descrizione
Espressione varietale straordinariamente articolata del Viognier, che non fa affidamento
su nessuno dei cliché che ne caratterizzano la produzione nelle regioni viticole a clima
caldo.

Descrizione
Esposto a sud, nel cuore della tenuta di Barboursville, il vigneto presenta un suolo con una buona struttura, a tessitura argillosa, con una
equilibrata dotazione di elementi nutritivi.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 13,5% in volume.

Affinamento

Affinamento

Affinamento

il mosto viene vinificato entro barrique in rovere francese di media tostatura,
50% nuove. La maturazione avviene in barriques per 8 mesi. Prima di essere
imbottigliato, il vino subisce una chiarificazione spontanea a cui fa seguito
un periodo di affinamento in vetro di almeno 4-6 mesi.

un prolungato affinamento sulle fecce in serbatoi di acciaio inox,
cattura una ricca concentrazione di aromi e sapori subtropicali con
intrinseche potenzialità volumiche e di affinamento, presentando
una struttura corposa, ampia e armoniosa.

La maturazione dura 14 mesi in barriques (50%
in rovere del Massiccio Centrale francese, 50% di
quercia bianca americana del Missouri), seguiti
da un ulteriore periodo di 6 mesi di affinamento
in bottiglia prima dell’immissione al consumo.

SELEZIONI DI PRESTIGIO

750 ml

750 ml

750 ml
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DUE ANIME COLLEGATE DA UN UNICO
SCOPO: CREARE UNA PERFETTA ARMONIA
C’è una passione che non conosce confini, che attraversa oceani e continenti e unisce emisferi. Questa dedizione
all’eccellenza, radicata in sette generazioni di tradizione
vitivinicola, è ciò che ha portato la Famiglia Zonin dai vigneti d’Italia alla ricerca del terroir perfetto in cui dare
ulteriore sviluppo al loro sogno. Hanno iniziato il loro
viaggio, fedeli alla visione di creare relazioni tra le persone e i luoghi attraverso il vino. Il loro viaggio è stato
guidato dal desiderio di promuovere la biodiversità e le
ricchezze culturali delle regioni vinicole del mondo.

Aree di viticultura
Densità di impianto
Uve Rosse
Uve Bianche

Casablanca Valley, Maipo Valley,
Colchagua Valley, Apalta
5.000 ceppi/ettaro
Cabernet Sauvignon, Carmenère, Pinot Noir,
Syrah, Petit Verdot
Sauvignon Blanc, Chardonnay

CILE
www.dosalmas.cl
@dosalmaswines
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APOGEO
A P A L T A V A L L E
C O L C H A G U A

D I

Il termine Apogeo indica letteralmente la distanza
massima tra la Terra e la Luna o, metaforicamente,
il punto culminante di qualunque attività. Un nome
ideale per questo vino, apice dell’impresa della famiglia Zonin in Cile, che ha unito due secoli di tradizione enologica italiana al terroir esclusivo di Apalta
per creare un’armonia perfetta.

Ettari Vitati
Altitudine media
Composizione
del suolo
Fermentazione

Affinamento

2 ettari
400 - 650m sul livello del mare
argilloso e granitico
in piccole vasche di acciaio da
3 tonnellate a 24–28 ° C con 2–3
rimontaggi/travasi al giorno
una macerazione di oltre 2 settimane;
18 mesi di affinamento
in botti di rovere francese.

UVE:
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Carmenere

CRU

ALC/VOL: 14.5% in volume

750 ml
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GRAN RESERVA
RED BLEND
V A L L E

D E L

M A I P O

Uve
Cabernet Sauvignon, Carménère, Syrah, Petit Verdot
Descrizione
Rosso rubino intenso con profumi di frutta nera e rossa,
confettura di more e note speziate brillanti. Ha una struttura perfettamente equilibrata e tannini morbidi. E’ equilibrato nel corpo con un finale persistente che lascia note di
spezie, cioccolato e vaniglia.
Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.

Affinamento

Affinamento: il 70% del vino
per 10 mesi, metà in rovere
americano e metà in rovere francese,
il restante 30% in cisterne
in acciaio inossidabile.

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml
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GRAN RESERVA
CABERNET SAUVIGNON
V A L L E

D E L

GRAN RESERVA
PINOT NOIR
VALLE DI CASABLANCA

M A I P O

Uve
Cabernet Sauvignon

Uve
Pinot Nero

Descrizione
Rosso rubino intenso con profumo di frutti freschi rossi e
neri associati ad aromi di pepe nero, caramello, tabacco e
cioccolato. Equilibrato con una buona struttura, un’acidità
percettibile e tannini maturi. Finale fruttato lungo e persistente.

Descrizione
Rosso rubino intenso con riflessi violacei. Bouquet con note
di ciliegia e frutti rossi intrecciate con note delicatamente speziate e un tocco di vaniglia. Corpo delicato con una
buona acidità e tannini morbidi che aggiungono freschezza e una struttura serica.

Ha una gradazione alcolica di 13% in volume.
Ha una gradazione alcolica di 12,5% in volume.
Affinamento

il 70% del vino in rovere
francese per 10 mesi, seguiti
da 3 mesi in bottiglia.

Affinamento

SELEZIONI di PRESTIGIO

SELEZIONI di PRESTIGIO

750 ml

750 ml

il 40% del vino per 10 mesi
in rovere francese e il
restante 60% in cisterne in
acciaio inossidabile.
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R E S E RVA C A R M E N E R E

R E S E RVA S AU V I G N O N B L A N C

Uve
Carménère

Uve
Sauvignon Blanc

Descrizione
Rosso ciliegia con note granato. Intenso e seducente, con riflessi di aromi di frutta nera e rossa. Note speziate e terrose si
fondono armoniosamente a scaglie di cioccolato e vaniglia e
a una piacevole nota balsamica. Corpo equilibrato e tannini
vellutati che conferiscono maggiore volume al vino.

Descrizione
Verde pallido. Complesso ed elegante, con un mix di aromi di
agrumi e frutti tropicali accompagnati da delicate note di minerali ed erbe. Elegante con acidità vibrante che mantiene la
freschezza tipica della varietà.
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Valle Di Casablanca

Valle Di Colchagua

Affinamento

Ha una gradazione alcolica dI 13% in volume.

il 70% del vino in rovere francese
per 10 mesi,
seguiti da 3 mesi in bottiglia.

Affinamento

in contatto con le fecce per tre mesi
dopo la fermentazione, con un lento
bâtonnage per mantenere maggiore
corpo e complessità.

Ha una gradazione alcolica dI 12,5% in volume.

SELEZIONI

SELEZIONI

750 ml

750 m

SPUMANTE BRUT DOS ALMAS

126

Valle di Casablanca
Uve
Chardonnay e Moscatel
Descrizione
Giallo paglierino pallido con riflessi verdognoli esaltati da
un perlage fine e persistente. Note agrumate di pompelmo e
lime accompagnate da morbidi aromi floreali.
Ha una gradazione alcolica dI 12% in volume.

Metodo Charmat

SPUMANTI

750 ml
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Podere Il Giangio rappresenta lo storico vigneto della famiglia Zonin che da oltre 2 secoli ha radici a Gambellara, un
piccolo paese in Veneto celebre per i vini bianchi, già noti
nel 1300 come attesta il trattato “De Agricoltura” di Pier
De Crescenzi.

Veneto

RECIOTO DI GAMBELLARA DOCG CLASSICO
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Vino Passito
Uve
Garganega

Descrizione
Sulle dolci colline che sovrastano Gambellara, il podere Il Giangio, privilegiato per terreno,
posizione e insolazione, è un autentico “cru” del vicentino, dove l’antico vitigno Garganega
esprime tutte le sue potenzialità. La denominazione Recioto deriva storicamente da “recie”
(orecchie), la parte più matura ed alata del grappolo dorato. Le uve vengono lasciate appassire sui graticci per 4 mesi e fatte fermentare, dopo la pigiatura, alla temperatura controllata
di 18°C. La maturazione si protrae per 24 mesi, parte in barriques e parte in tonneaux di rovere di Allier da 7 Hl, cui fanno seguito ulteriori 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il delicato
e complesso vino dolce dai profumi intensi che ne deriva è un vino DOCG, di solarità mediterranea.
Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

SPECIALITÀ

500 ml
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RISPETTO DEL PASSATO, CONSAPEVOLEZZA E SGUARDO AL FUTURO.
il saper coniugare progetto e cultura, visione e impegno, valorizzando il territorio e il proprio saper fare,
con passione e continuità familiare, per rispondere in
modo contemporaneo ai gusti e alle richieste dell’oggi. Zonin è diventato, nel corso dell’ultimo secolo, un
marchio di riferimento nel panorama enologico italiano ed internazionale, grazie alla passione che 7 generazioni della Famiglia Zonin hanno dedicato alla vitivinicoltura. Famiglia che ha mantenuto un forte legame
con le proprie radici, la terra e i vigneti delle colline
di Gambellara, piccolo borgo che sorge nel cuore del
Veneto.

Veneto
Via Borgolecco, 9 - 36053- Gambellara (VI)
T. +39 0444 640111 - F. +39 0444 640204
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ÈTYMO
COLLI EUGANEI DOC ROSSO

Ètymo, per richiamare la volontà di scoprire la radice e l’origine delle cose. Ètymo, perché questo vino
è frutto di una costante ricerca portata avanti per
anni sul territorio veneto da Domenico Zonin, Presidente di Zonin1821: quella del luogo migliore in cui
far esprimere un blend di varietali internazionali che
hanno casa nella sua regione d’origine da 150 anni.
Ètymo perché questa ricerca non finisce mai: è quella della miglior composizione di suoli rintracciabile
sui Colli Euganei, così variegati e ricchi di possibilità
a causa delle loro origini bagnate nel magma marino. Un ambizioso blend di Cabernet e Merlot che
affinano, già assemblati, in barrique di rovere francese (40%) e in anfore di cemento di forma ovoidale
(“Uovo”) (60%). Sono queste ad azionare dei moti
grazie ai quali le fecce si muovono armonicamente.
Ne derivano un’eleganza inedita e una ricchezza
gentile, figlie di studio agronomico e di un territorio
ideale e promettente. Sui terreni di scaglia bianca
dei Colli Euganei il Merlot sviluppa note minerali
assolutamente tipiche, mentre nel Cabernet Sauvignon, se maturato a regola d’arte, si affievoliscono
le note verdi del vitigno, che va ad esprimersi in
tutta la sua pienezza. Ètymo è il figlio di un’essenza
territoriale che trova sintesi in un progetto autoriale.

UVE:
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

ICON

ALC/VOL: 14% in volume

750 ml
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AMARONE
D E L L A VA L P O L I C E L L A D O C G

Amarone non sta per grande amaro. Sta per grande vino. Dalla forza memorabile. Quella evocativa
di un territorio, la Valpolicella, con le sue colline che
circondano Verona. E quella verbale. Perchè è nella
radice “am” che, per le lingue piú antiche, sta il concetto di forza, energia. Come quella di questo vino,
che ti prende per mano e non ti lascia. I grappoli,
vendemmiati piuttosto tardivamente, in leggera sovramaturazione, sono posti in ambienti bene arieggiati ed asciutti all’appassimento in plateau per circa
120 giorni, fino alla fine di febbraio. La vinificazione,
preceduta da 7-8 giorni di premacerazione delle
bucce del mosto, si svolge a freddo e perciò è lentissima: dura più di un mese. La maturazione avviene
in botti da 30 ettolitri di rovere di Slavonia. L’Amarone vi soggiorna per due anni seguiti da ulteriori sei
UVE:
Corvina, Rondinella, Molinara

mesi di affinamento in vetro. Il risultato è un vino
rosso granato dai brillanti riflessi. Ampio, con sentori
di frutti di bosco e prugna secca, e note balsamiche
di notevole persistenza. Maestoso ma senza prepo-

GIOIELLI

ALC/VOL: 15.5% in volume

tenza, vellutato, con fragranti note aromatiche.

750 ml • 1500 ml
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VALPOLICELLA RIPASSO

LUGANA

Uve
Corvina, Rondinella, Molinara

Uve
Trebbiana di Lugana

Descrizione
È prodotto secondo la tecnica tradizionale del Ripasso che
consiste nel passaggio del vino Valpolicella sulle vinacce di
Amarone appena pressato. Questa tecnica accresce leggermente il contenuto alcolico ed arricchisce il vino di zuccheri,
glicerina, sostanze polifenoliche e note aromatiche. Il vino matura per 12 mesi in botti di rovere di Slavonia da 30 ettolitri e per
successivi 6 mesi in bottiglia. È rosso rubino intenso, ha un profumo ampio e complesso, con toni vinosi e ben definite note di
ciliegia e polvere di cacao. In bocca è fine e di buona struttura
con retrogusto fruttato e con leggere note speziate.

Descrizione
L’uva appena colta viene sottoposta a pressatura soffice ed
il mosto limpido è posto a fermentare per 10 giorni a temperatura controllata di 18°C per esaltarne gli aromi primari
e le qualità organolettiche. Il vino resta a contatto con i propri lieviti per almeno 3 mesi. Di colore giallo paglierino brillante con leggere sfumature verdognole, ha note fruttate e
floreali ben armonizzate fra loro, con tono aromatico tipico
e riconoscibile. Il sapore è morbido e bilanciato e ricorda le
piacevoli nuance olfattive con buona persistenza.

Doc Superiore

Doc

Ha una gradazione alcolica di 12,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 14% in volume.

GIOIELLI

750 ml • 1500 ml

750 ml

PROSECCO PRESTIGE 1821
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Valdobbiadene Prosecco superiore Docg

PROSECCO CUVéE 1821 BRUT
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Doc

Panoramica di vigneti della zona di Gambellara

Uve
Glera

Uve
Glera

Descrizione
La fermentazione primaria del mosto avviene a temperatura controllata
ad opera di lieviti selezionati. Segue la presa di spuma che avviene a bassa
temperatura in autoclavi. Il colore è giallo paglierino scarico con riflessi
verdognoli, la spuma giustamente evanescente, con perlage fine e persistente. Il profumo è fruttato di buona intensità, in particolare si nota la
mela verde, il limone, il pompelmo; la nota floreale dominante è quella del
glicine in fiore, dell’acacia e del sambuco. In bocca presenta una buona
nota acida, di gusto fresco, buona struttura, al palato risulta gradevole
e armonico.

Descrizione
La fermentazione si svolge a temperatura controllata di 18°C per
una frazione di mosto mentre il rimanente viene conservato a 0°C
fino al momento della presa di spuma che avviene in recipienti
adatti a mantenere una pressione di circa 5 atmosfere. Il colore è
giallo paglierino chiaro luminoso, dalla spuma bianca e fine, con
perlage molto sottile. Ha un profumo gradevolmente intenso, molto fruttato, aromatico con ricordo di fiori di glicine e mela renetta.
Il sapore è fresco e di grande armonia con una leggerissima nota di
mandorla dolce, tipica delle uve Prosecco.

Ha una gradazione alcolica di 11,5% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 11% in volume.

PROSECCO

750 ml

200 ml • 375 ml • 750 ml • 1500 ml • 3000 ml
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PROSECCO BLACK CUVÉE

PROSECCO GREY CUVÉE
Doc

Doc

Uve
Glera e Pinot Nero

Uve
Glera e Pinot Grigio

Uve
Glera e Pinot Bianco

Descrizione
Questo Prosecco Doc Black Cuvée nasce da uve Glera e Pinot
Nero, sapientemente combinate in un blend in cui le spiccate
note aromatiche dell’uva Glera si arricchiscono della finezza
e dell’eleganza proprie del Pinot Nero, dando vita ad uno spumante dal carattere unico ed inimitabile. Evocazione di un mix
di mistero, eleganza, incanto, allure sexy e fascino discreto.

Descrizione
Questo Prosecco Doc Zonin Grey Cuvée nasce da uve Glera e
Pinot Grigio, sapientemente combinate in un blend in cui le
spiccate note aromatiche dell’uva Glera si fondono alle nuances floreali e fresche che caratterizzano il Pinot Grigio, dando
vita ad uno spumante dalla inconfondibile personalità e piacevolezza. Una suggestione di modernità, freschezza e dinamicità, in uno stile informale e urbano.

Descrizione
Questo Prosecco Doc Zonin White Cuvée nasce da uve
Glera e Pinot Bianco, sapientemente combinate in un
blend in cui le spiccate note aromatiche dell’uva Glera si
fondono alle sfumature fruttate tipiche del Pinot Bianco, dando vita ad uno spumante di grande freschezza e
versatilità. Un vino che evoca un trionfo di libertà, spirito
giovane, allegria senza tempo e raffinatezza.

Ha una gradazione alcolica di 11% in volume.

Ha una gradazione alcolica di 11% in volume.

Doc

Ha una gradazione alcolica di 11% in volume.
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PROSECCO WHITE C U V É E

DRESS YOUR

FEELINGS

SCOPRI IL NUOVO STILE
DEL PROSECCO NELLE CUVÉE
BLACK, GREY E WHITE

#DressYourFeelings

PROSECCO

750 ml

750 ml

750 ml

CA’ BOLANI
Via Cà Bolani, 2 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. +39 0431 32670 - Fax +39 0431 34901 • e-mail: info@cabolani.it - www.cabolani.it
TENUTA IL BOSCO
Località il Bosco - 27049 Zenevredo (PV)
Tel. +39 0385 245326 - Fax +39 0385 245324 • e-mail: info@ilbosco.com - www.ilbosco.com
CASTELLO DEL POGGIO
Frazione Poggio, 9 - Portacomaro Stazione - 14100 Asti
Tel. +39 0141 202543 - Fax +39 0141 202682 • e-mail: info@poggio.it - www.poggio.it
CASTELLO DI ALBOLA
Via Pian d’Albola, 31 - 53017 Radda in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 738019 - Fax +39 0577 738793 • e-mail: info@albola.it - www.albola.it
ABBAZIA MONTE OLIVETO
Località Monte Oliveto, 15 - 53037 S. Gimignano (SI)
Tel. +39 0577 907 136 - Fax +39 0577 906 870 • e-mail: info@monteoliveto.it - www.monteoliveto.it
ROCCA DI MONTEMASSI
Strada provinciale 91 - Loc. Pian del Bichi
58027 Roccastrada (GR)
Tel. +39 0564 579700 - Fax +39 0564 570847 • e-mail: info@roccadimontemassi.it - www.roccadimontemassi.it
PODERE SAN CRISTOFORO
Via Forni - Fraz. Bagno
58023 Gavorrano (GR)
Tel. +39 333 5411712 • e-mail: info@poderesancristoforo.it
MASSERIA ALTEMURA
Str. Provinciale 69 - Loc. Torre Mesagne
72028 Torre Santa Susanna (BR)
Tel. e fax +39 0831 740485 • e-mail: info@masseriaaltemura.it - www.masseriaaltemura.it
PRINCIPI DI BUTERA
Contrada Deliella - 93011 Butera (CL)
Tel. +39 0934 347 726 - Fax +39 0934 347 851 • e-mail: info@principidibutera.it - www.principidibutera.it
BARBOURSVILLE
P.O. Box 136,Route 777 - Barboursville Virginia 22923
Tel. +1 540 8323824 - Fax +1 540 8327572 • info@barboursvillewine.com - www.bbvwine.com

DOS ALMAS
e-mail: info@dosalmaswine.cl - www.dosalmas.cl
@dosalmaswines

4462499

ZONIN
Via Borgolecco, 9 - 36053 Gambellara (VI)
Tel. +39 0444 640111 - Fax +39 0444 640203 • e-mail: info@zonin.it - www.zonin.it

Via Borgolecco, 9 - 36053 G a mb e lla r a ( VI )
Tel. +3 9 0 44 4 6 40 11 1 - Fa x +39 0444 640203
e-m ail: in f o@zonin 1821. it w w w. zonin1821. it

