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PIEMONTE

Barolo Briccolina ‘15

BATASIOLO 

www.batasiolo.com

Sfoggia un registro di frutti e spezie scure, 
rinfrescato da una vivida vena balsamica; 

all’assaggio è ricco, immediato, con un frutto 
perfettamente maturo e succoso.

Millesimato Pas Dosé M. Cl. ‘13

CONTRATTO 

www.contratto.it

Una bollicina vibrante e cremosa nei suoi 
toni di anice, twist di limone e finissima 
presa di spuma. Chiude lungo e nitido.

Piemonte Moscato Passito 

La Bella Estate ‘16

VITE COLTE 

www.vitecolte.it

Intenso nelle sue note di noci, rosa e pepe;
 la bocca è lunga, dolce e continua. 

LIGURIA

Colli di Luni Vermentino 

Lunae Et. Nera ‘18

CANTINE LUNAE BOSONI 
www.cantinelunae.com

Esplosiva nella sua connotazione aromatica; 
elargisce grande armonia ed elegante frutto, 

su intensa nota di erba secca. Profondo, 
ricco, appagante.

LOMBARDIA

Franciacorta Animante L. A. 

(lungo affinamento)

BARONE PIZZINI 
www.baronepizzini.it

Gradevolissimi profumi agrumati; al gusto 
si rivela serioso, con una freschezza e una 

piacevolezza aromatica che lo rendono uno 
spumante straordinariamente beverino e 

dissetante.

OP Cuvée dell’Angelo ‘12

CASTELLO DI  CIGOGNOLA 

www.castellodicigognola.com

Uno spumante dalle sue note mature di 
pasticceria, dalla lunga persistenza, struttura 

vitale e finezza di bolla.

Franciacorta Pas Dosé Riserva 33 ‘12

FERGHETTINA 

www.ferghettina.it

Rimarrete conquistati dalla sua cremosità, 
dalla freschezza dei toni vegetali e agrumati 

che si innestano su un frutto nitido e 
nervoso, dalla sua profondità e dall’armonia 

complessiva della beva.

OP Pinot Nero Brut M. Cl. 1870 ‘14

GIORGI 
www.giorgi-wines.it

Profuma di pesca, albicocca, anice, erbe 
aromatiche, sfaccettato, finissimo nella bolla 

e lungo nel finale. 

Franciacorta Nature 

Origines Ris. ‘13

LANTIERI DE PARATICO 

www.lantierideparatico.it

Ha un bouquet elegante che dal frutto 
bianco rimanda all’agrume e alle note 

floreali con suggestioni di vaniglia. Al palato 
è sapido.

TRENTINO

San Leonardo ‘15

SAN LEONARDO 

www.sanleonardo.it

Ha una formidabile progressione 
organolettica, intensa, instancabile 

(assolutamente capace di sfidare il tempo) 
senza mai essere invadente. 
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VENETO

Conegliano Valdobbiadene 

Rive di Ogliano Brut Nature ‘18

BIANCAVIGNA 

www.biancavigna.it

Esprime tutta la delicatezza aromatica e 
l’armonia gustativa che il territorio può 

offrire, per un sorso che ha nella sapidità e 
l’eleganza il tratto distintivo.

Amarone della Valpolicella ‘14

FAMIGLIA COTTINI MONTE ZOVO 

www.montezovo.com

Profuma di composta di frutta, cioccolato e 
polvere di caffè, a cui corrisponde una bocca 

possente, di sorprendente forza estrattiva. 

Custoza Sup. Ca’ del Magro ‘17

MONTE DEL FRÀ 

www.montedelfra.it

Frutto della vendemmia ’17, porge i suoi 
aromi ricchi di suggestioni fruttate e floreali, 

impreziositi da una sottile sfumatura 
speziata. All’assaggio si distende con 

finezza, accompagnato da sapidità e dalla 
vibrante tensione acida.

Lugana Molceo Ris. ‘17

OTTELLA 

www.ottella.it

Il Lugana Molceo ’17 è una Riserva che 
esplora l’animo più profumato della 

tipologia, con i suoi toni di fiori bianchi e 
agrumi e una delicata nota di mandorla 

sullo sfondo. In bocca il vino si distende con 
tensione e grinta, concludendo asciutto e 

succoso. 

Amarone della Valpolicella Pasqua 

Mai dire Mai ‘12

PASQUA 

www.pasqua.it

L’Amarone Mai dire Mai ’12 rappresenta 
perfettamente il nuovo corso, un vino che 

propone una lettura della tradizione in cui la 
profondità aromatica è funzionale a un sorso 
asciutto, potente e quasi severo che colloca il 

vino su un piano assolutamente nuovo. 

Valpolicella Sup. 

Tenuta Campocroce ’16

TENUTE SALVATERRA 

www.tenutesalvaterra.it

Non ha bisogno dell’appassimento per 
donarsi intenso tra note di frutto selvatico, 

erbe officinali e pepe; il palato è giocato sul 
filo del rasoio per la splendida progressione 

tesa e grintosa. 

Amarone della Valpolicella 

Leone Zardini Ris. ‘12

PIETRO ZARDINI 
www.pietrozardini.it

Una riserva che ha aromi dominati dal frutto 
surmaturo e che ritrova vitalità nelle note 

balsamiche e speziate. All’assaggio colpisce 
per come si allarga al palato, suadente e 

seducente.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Collio Bianco Giulio Locatelli Ris. ‘17

TENUTA DI ANGORIS 

www.angoris.com

Un vino di territorio ottenuto con le migliori 
uve provenienti dalla prestigiosa zona di 
Ronco Antico. Conquista l’olfatto con un 
corredo di raffinati toni fruttati e floreali, 

deliziando il palato con vellutate note dolci 
di miele. 

Collio Pinot Bianco ‘18

RUSSIZ SUPERIORE 

www.marcofelluga.it

Profuma di agrumi, pesca gialla e sciroppo 
di fiori di sambuco, in bocca è morbido, 

sapido e fragrante. 

FCO Biancosesto ‘17

LA TUNELLA 

www.latunella.it

All’olfatto ricorda limone candito, pesca 
bianca, incenso e spezie dolci, in bocca è 

morbido, nitido e salmastro. 
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EMILIA ROMAGNA

Reggiano Lambrusco Brut 

Cadelvento Rosé ‘18

VENTURINI BALDINI 
www.venturinibaldini.it

Spumante a base di Sorbara e grasparossa 
vinificati in rosa, profumato di agrumi, 
fiori ed erbe aromatiche, vivo in bocca, 

scorrevole, centrato e sostenuto nel sorso.

TOSCANA

Brunello di Montalcino 

Gualto Ris. ‘12

CAMIGLIANO 

www.camigliano.it

Bacche di ginepro, foglie d’alloro, erbe 
macerate, l’impronta dichiaratamente 
mediterranea è confermata dal palato 

avvolgente e saporito, di elegante 
progressione.

Nobile di Montepulciano 

Bossona Ris. ‘13

MARIA CATERINA DEI 
www.cantinedei.com

Colpisce per intensità aromatica fruttata e 
speziata e per cenni affumicati a rifinitura. In 
bocca, il suo sviluppo è largo ed avvolgente 

con tannini fitti e docili.

La Regola ‘16

PODERE LA REGOLA 

www.laregola.com

Cabernet Franc in purezza, dal bouquet 
profondo e complesso, che spazia dai toni 
mentolati freschi e di erbe aromatiche a un 
fruttato di ribes e mirtillo e chiude speziato. 
Al gusto è ampio, strutturato, succoso, dai 
tannini sottili, con un finale coinvolgente e 

davvero lungo. 

MARCHE

Verdicchio di Matelica 

Cambrugiano Ris. ‘16

BELISARIO 

www.belisario.it

Cambrugiano ‘16 sfoggia una grande 
versione che impasta il palato sensuale 
e cremoso del Verdicchio con l’intima, 
lunghissima sapidità che il territorio di 

Matelica sa infondere in un finale 
di estrema eleganza. 

UMBRIA

Orvieto Cl. Sup. 

Luigi e Giovanna ‘16

BARBERANI 
www.barberani.it

L’Orvieto Superiore, ottenuto con una buona 
percentuale di uve muffate, è un tripudio di 
profumi di frutto giallo, spezie, zafferano, 

buccia di limone candito e albicocca 
disidratata. La bocca è freschissima, 

avvolgente e setosa, il finale lungo e pulito. 

LAZIO

Montiano ‘16

FAMIGLIA COTARELLA 

www.famigliacotarella.it

Questo merlot in purezza è lo specchio 
del terreno di origine vulcanica da dove 

proviene, ricco di scheletro, che contribuisce 
ad amplificarne lo spettro aromatico, in cui 
spiccano piccoli frutti rossi e spezie dolci.

CAMPANIA

Costa d’Amalfi Furore 

Bianco Fiorduva ‘18

MARISA CUOMO 

www.marisacuomo.com

Un bianco che racchiude l’essenza del 
mare, sprigiona nuance di susina, macchia 

mediterranea, toni dolci e speziati. Opulento 
e saporito, ha un’adeguata acidità che dona 

armonia e forza a un finale lunghissimo.
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Falanghina del Sannio ‘18

FONTANAVECCHIA 

www.fontanavecchia.info

Si propone intensa nei suoi caratteri minerali 
e agrumati di pompelmo, al gusto è sorretta 
da una spalla acida solida e da una salinità 

marcata. Finale profondo ed elegante. 

Ischia Biancolella 

Tenuta dei Preti ‘18

LA PIETRA DI TOMMASONE 

www.tommasonevini.it

Ricorda nei profumi il basilico e il timo: è 
delicata e soffusa, con una progressione 
notevole al palato, per un finale salino 

e rinfrescante.

Falanghina del Sannio Svelato ‘18

TERRE STREGATE 

www.terrestregate.it

La 2018 ci propone una versione di 
carattere, profumata di bergamotto e tè 

verde, con un tono delicatamente fumé che 
cresce nel bicchiere. La bocca è ricca e 

dinamica, dal finale lungo, netto e vivido.

Fiano di Avellino Ventidue ‘17

VILLA RAIANO 

www.villaraiano.com

Esaltante per l’integrità del frutto, l’acidità 
brillante e una struttura salda e compatta che 
conduce a un finale lunghissimo di menta e 
anice: dalla sua ha anche uno straordinario 

potenziale d’invecchiamento. 

BASILICATA

Aglianico del Vulture Titolo ‘17

ELENA FUCCI 
www.elenafuccivini.com

La versione 2017 è un rosso di grande 
struttura e pienezza dai profumi decisi di 
ribes e mora. Poi spezie, tostatura, note 

fumé, tabacco e leggeri accenni vanigliati. 
La bocca è fresca e suadente, ma anche 

profonda ed articolata, i tannini sono levigati 
ed il frutto straordinariamente integro.

PUGLIA

Primitivo di Manduria 

Sessantanni ‘15

CANTINE SAN MARZANO 

www.cantinesanmarzano.com

Il Primitivo di Manduria Sessantanni ‘15 
gioca sulla morbidezza e la pienezza del 
frutto, con note di spezie e legno dolce, il 
tutto grazie a un buon sostegno acido che 

rende il finale grintoso e piacevole.

SICILIA

Sicilia Bianco Maggiore ‘18

RALLO 

www.aziendaagricolarallo.com

Grillo dal colore paglierino dorato brillante, 
intenso nei profumi di buccia di cedro, frutta 
tropicale, gelsomino e mandorla fresca, vino 

di gran classe, polputo e di beva 
assai elegante. 

Sicilia Bianco Nozze d’Oro ‘17

TASCA D’ALMERITA 

www.tascadalmerita.it

Complesso ed elegante al naso tra sentori 
minerali, frutti tropicali, agrumi e lavanda, 
adamantino il sorso, dove si abbracciano 

diventando un armonico tutt’uno frutto, 
sapidità e tensione acida.

SARDEGNA

Terresicci ‘14

CANTINE DI DOLIANOVA 

www.cantinedidolianova.it

Il Terresicci ‘14 è un rosso fitto e austero, dai 
profumi di frutto rosso, mirto, cuoio e foglia 

di tabacco. La bocca è segnata da una 
sensazione tannica mai astringente e tutto è 

completato da acidità e sapidità. 
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