


EXTRA DRY MILLESIMATO
Linea Master C.27

Uvaggio:
Garganera, Glera

Grado alcolico:
11% VOL

Sapore:
Secco, fresco di carattere delicatamente fruttato.

Colore:
Giallo brillante con rifl essi verdognoli.

Abbinamenti:
Ideale come aperitivo e in accompagnamento a piatti di pesce e

pasta.

Temperatura di Servizio:
6°-10° C

Formati:
75 cl

Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A - Cossano Belbo (CN) Loc. S.Bovo - Via Statale 26 - 12054 - +39 141 837211  +39 0141 837204 - info@casasantorsola.it
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Via Maset, 47/B - 31020

S. Pietro di Feletto (TV)

Tel. +39.0438.486606

Fax +39.0438.787881

lemanzane.com

PROSECCO SUPERIORE 

SPUMANTE EXTRA DRY
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 

Extra Dry

PROFILO:

FLOREALE

FRUTTATO

MINERALITÀ

MORBIDEZZA

SPUMA FLUTE

6-8 °C
TEMPERATURA 

DI SERVIZIO

180/200 
MILA

PRODUZIONE 
ANNUALE

11,5%
GRADAZIONE 

ALCOLICA

16-17
ZUCCHERI 

RESIDUI (G/L)

6
ACIDITÀ 
TOTALE 

(G/L)

VARIETÀ DELLE  UVE

Glera atto a dare Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg 100%

ZONA D I  PRODUZIONE

Colline moreniche delle Prealpi Trevigiane tra Conegliano e Valdobbiadene

VIGNET I  E  T IPOLOGIA  D I  TERRENO

I vigneti si trovano ad un’altitudine variabile tra i 200 e i 300 metri s.l.m. 
coltivati su terreni di medio impasto tendente all’argilloso.

VIN IF ICAZ IONE E  AFF INAMENTO

Pressatura soffice dell’uva, decantazione statica a freddo del mosto (5-
7°C) e avvio alla fermentazione alcolica a temperatura controllata di 
16/18°C. Successiva sosta sui lieviti per 3 mesi circa. Presa di spuma in 
autoclavi con una rifermentazione di circa 40 giorni a temperatura di 14°C. 
Ulteriore sosta sui lieviti di presa di spuma per 3 mesi ottenendo così un 
prodotto con elevata pressione senza l’effetto fastidioso della carbonica, 
aumentando anche la sensazione cremosa dello spumante stesso. 
Successivo affinamento in bottiglia di 30 giorni prima dell’immissione nel 
mercato. Acciaio.

CARATTERIST ICHE ORGANOLETT ICHE E  ABBINAMENTI

Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profumo fruttato con 
sfumature floreali. Da aperitivo per eccellenza, si abbina anche con i primi 
piatti leggeri, minestre e frutti di mare, formaggi freschi e carni bianche. 
Servire a 7-9 °C.
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PROSECCO SUPERIORE 

SPUMANTE BRUT
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 

Brut

PROFILO:

FLOREALE

FRUTTATO

MINERALITÀ

MORBIDEZZA

SPUMA FLUTE

5-7 °C
TEMPERATURA 

DI SERVIZIO

200/220 
MILA

PRODUZIONE 
ANNUALE

11,5%
GRADAZIONE 

ALCOLICA

11-12
ZUCCHERI 

RESIDUI (G/L)

5,7
ACIDITÀ 
TOTALE 

(G/L)

VARIETÀ DELLE  UVE

Glera atto a dare Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg 100%

ZONA D I  PRODUZIONE

Colline moreniche delle Prealpi Trevigiane tra Conegliano e Valdobbiadene

VIGNET I  E  T IPOLOGIA  D I  TERRENO

I vigneti si trovano ad un’altitudine variabile tra i 200 e i 300 metri s.l.m. 
coltivati su terreni di medio impasto tendente all’argilloso.

VIN IF ICAZ IONE E  AFF INAMENTO

Pressatura soffice dell’uva, decantazione statica a freddo del mosto (5-
7°C) e avvio alla fermentazione alcolica a temperatura controllata di 
16/18°C. Successiva sosta sui lieviti per 3 mesi circa. Presa di spuma in 
autoclavi con una rifermentazione di circa 50 giorni a temperatura di 14°C. 
Ulteriore sosta sui lieviti di presa di spuma per 3 mesi ottenendo così un 
prodotto con elevata pressione senza l’effetto fastidioso della carbonica, 
aumentando anche la sensazione cremosa dello spumante stesso. 
Successivo affinamento in bottiglia di 30 giorni prima dell’immissione nel 
mercato. Acciaio.

CARATTERIST ICHE ORGANOLETT ICHE E  ABBINAMENTI

Colore paglierino brillante ravvivato dal perlage, profumo fruttato delicato 
con sentori di crosta di pane, con sfumature floreali. Da aperitivo per 
eccellenza, si abbina anche con primi piatti leggeri, minestre e frutti di 
mare. Servire a 7-9 °C.









GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A.
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BERLUCCHI ‘61 BRUT
Franciacorta

UVE:  Chardonnay (90%) e Pinot Nero (10%), provenienti 
dai più vocati vigneti dei 19 comuni della Franciacorta.

EPOCA DI RACCOLTA:  dalla seconda decade di
agosto alla prima di settembre.

RESA:  9.000 kg d’uva per ettaro, con una resa in mosto del 
55%, equivalente a 6.600 bottiglie per ettaro.

VINIFICAZIONE:  spremitura soffice e progressiva dei 
grappoli con frazionamento dei mosti; fermentazione 
alcolica in tini d’acciaio.

MATURAZIONE:  preparazione della cuvée nella primavera 
successiva alla vendemmia. Seconda fermentazione in
bottiglia e successivo affinamento a contatto con i propri lieviti 
per almeno 24 mesi, seguito da altri 2 mesi dopo la sboccatura.

DOSAGGIO:  Brut.

FORMATI:  bottiglia 750 ml, demi 375 ml, magnum 1.5 l, 
Jeroboam 3 l, Mathusalem 6 l, Balthazar 12 l, Nabuchodo-
nosor 15 l.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
ASPETTO VISIVO: spuma soffice, con buona persistenza di 
una tenue corona; perlage sottile e continuo.

COLORE: giallo paglierino con riflessi verdolini.

PROFUMO: fresco, ricco, elegante, discretamente persistente,
con note di frutti a polpa bianca e sentori agrumati.

SAPORE: al gusto rivela notevole freschezza e gradevole
acidità; è morbido ed equilibrato, con una piacevole 
sensazione agrumata nel finale.

ACCOSTAMENTI:  è un vino consigliabile dall’aperitivo a 
tutto pasto e accompagna ottimamente alcuni piatti tipici 
della Franciacorta, dai casoncelli (ravioli ripieni) ai pesci di 
lago (persico e salmerino). Sa esaltare, senza mai sovrastarli, i 
sapori delle pietanze, che siano a base di riso e pasta piuttosto 
che carni bianche o formaggi freschi e di media stagionatura.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:  6-8 °C.

DATI ANALITICI INDICATIVI ALLA SBOCCATURA:
Alcool 12,5% Vol.- Zuccheri 7,0 g/l
Acidità Totale 7,0 g/l - pH 3,14.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE:  2009

https://goo.gl/maps/EJLjHs6yGqG2
http://www.berlucchi.it
mailto:info%40berlucchi.it




GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A.

Piazza Duranti, 4 - 25040 Borgonato di Corte Franca (Brescia) - Tel. 030 98 43 81 - Fax 030 98 42 93 - www.berlucchi.it - info@berlucchi.it

BERLUCCHI ‘61 ROSÉ
Franciacorta

UVE:  Pinot Nero (60%) e Chardonnay (40%), provenienti 
dai più vocati vigneti dei 19 comuni della Franciacorta.

EPOCA DI RACCOLTA:  dalla seconda decade di agosto 
alla prima di settembre.

RESA:  9.000 kg d’uva per ettaro, con una resa in mosto del 
55%, equivalente a 6.600 bottiglie a ettaro.

VINIFICAZIONE:  spremitura soffice e progressiva dei 
grappoli con frazionamento dei mosti; fermentazione 
alcolica in tini d’acciaio.
La macerazione per alcune ore del Pinot Nero a contatto 
con le bucce (macerazione in rosa) dona colore e profumi 
tipici della varietà.

MATURAZIONE:  preparazione della cuvée nella primavera
successiva alla vendemmia. Seconda fermentazione in 
bottiglia e successivo affinamento a contatto con i propri 
lieviti per almeno 24 mesi, seguito da altri 2 mesi dopo la 
sboccatura.

DOSAGGIO:  Brut.

FORMATI:  bottiglia 750 ml, magnum 1.5 l, Jeroboam 3 l.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
ASPETTO VISIVO: spuma soffice, morbida, con buona 
persistenza di una tenue corona; perlage sottile e continuo.

COLORE: rosa intenso, che può variare leggermente a 
ogni vendemmia per il diverso grado di maturazione 
fenolica del Pinot Nero.

PROFUMO: note eleganti di frutti di bosco e frutta matura, 
ben amalgamate con delicati profumi di lieviti e crosta di 
pane. Piacevole vinosità, dovuta alla breve macerazione del 
Pinot Nero sulle bucce in fase di vinificazione.

SAPORE: al palato è fine, elegante, vivace e di buon corpo; 
il dosaggio medio-alto di zuccheri va ad equilibrare la 
spiccata acidità.

ACCOSTAMENTI: ottimo come aperitivo, può accompagnare
piacevolmente salumi e primi piatti saporiti e formaggi, 
anche stagionati; esalta la sua struttura abbinato ai crostacei.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:  6-8 °C.

DATI ANALITICI INDICATIVI ALLA SBOCCATURA:
Alcool 12,5% Vol. - Zuccheri 8,0 g/l
Acidità Totale 7,5 g/l - pH 3,10.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE:  2009

https://goo.gl/maps/EJLjHs6yGqG2
http://www.berlucchi.it
mailto:info%40berlucchi.it








 

 

 

FERRARI MAXIMUM ROSÉ 

Ricco e avvolgente, è ideale per l’aperitivo o a tutto pasto. 

Ben si accompagna a un’ampia gamma di proposte gastronomiche. 

 

denominazione TRENTODOC 

 

uve 

 
Pinot Nero 70% e Chardonnay 30%, 

raccolte con vendemmia manuale 

nella prima metà di settembre. 

 

durata della 

maturazione 
Oltre 30 mesi sui lieviti selezionati in 

proprie colture. 

 

zona di produzione Vigneti alle pendici dei monti del 

Trentino a 300-600 metri ed esposti 

a sud-est e sud-ovest. 

 

gradazione alcolica 12.5% vol. 

 

formati disponibili 0,75L  

 

prima annata 

di produzione 
2002 

 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

 

Esame visivo Elegante rosa antico.  

 

olfattivo Ampio e complesso con note 

agrumate, di piccoli frutti di pesca 

 

gustativo Ricco e avvolgente con finale di 

notevole persistenza segnato da 

delicati sentori di lievito. 

 





 

 

 

FERRARI PERLÉ ZERO, CUVÉE ZERO10 

Trentodoc a dosaggio zero che esprime l’essenza di Chardonnay di montagna. È 
un mosaico di millesimi che porta all’estremo la raffinata arte della creazione 

delle cuvée: l’acciaio esalta il frutto e l’eleganza aromatica dello Chardonnay, il 
legno dona struttura e ricchezza gustativa, mentre il vetro conferisce 

l’espressività e profondità che rendono questo Trentodoc unico e irresistibile. 

 

denominazione TRENTODOC 

 
uve 

 

Chardonnay 
 

durata della 
maturazione 

Ogni cuvée di Ferrari Perlé Zero, che prende il nome 
dell’anno della messa in bottiglia, è un mosaico di 
millesimi precedentemente affinati in acciaio, legno 
o vetro. Una volta imbottigliata, la cuvée matura un 
minimo 6 anni su lieviti selezionati in proprie 
colture. 
 

zona di produzione Vigneti di montagna di proprietà della famiglia 
Lunelli alle pendici dei monti del Trentino. 
 

gradazione alcolica 12.5% vol. 
 

formati disponibili 0,75L  
 

prima annata 
di produzione 

Il Ferrari Perlé Zero è frutto di un sapiente lavoro di 
assemblaggio di vari millesimi. La prima cuvée 
presentata, la Cuvée Zero10, è stata creata nel 2010 
con vini delle vendemmie 2006, 2008 e 2009. 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

 

Esame visivo Il perlage raffinato è avvolto da riflessi dorati e 
lucenti. 
 

olfattivo L’esordio al naso è caratterizzato da estrema 
pulizia olfattiva che regala note di pompelmo, di 
radice, di zenzero, di ananas fresco, che lasciano 
spazio successivamente a ricordi di erbe 
aromatiche e cumino. 

 
gustativo L’ingresso in bocca è asciutto, sapido e dinamico, 

caratterizzato da una piacevole avvolgenza iniziale 
che sfuma lentamente in una larga e sapida 
persistenza aromatica, offrendo così un sorso 
preciso, profondo ed elegante. 

 



 

 

 

FERRARI PERLÉ NERO RISERVA 

La sfida del Pinot Nero in purezza per il primo e unico Blanc de 

Noirs di Casa Ferrari: un millesimato frutto di quarant’anni di 

ricerca, creato con le uve selezionate nei migliori vigneti di 

proprietà, alle pendici dei monti del Trentino.  

Straordinariamente diverso e orgogliosamente unico. 

 

denominazione TRENTODOC 

 

uve 

 

Accurata selezione di sole uve Pinot Nero, 

raccolte con vendemmia manuale a metà 

settembre. 

 

durata della 
maturazione 

Almeno 6 anni sui lieviti selezionati in 

proprie colture. 

 

zona di produzione Vigneti di proprietà della famiglia Lunelli 

coltivati nelle zone più alte all’interno 

delle aziende agricole di Villa Margon, 

Maso Orsi e Maso Valli, a oltre 400 metri. 

 

gradazione alcolica 12.5% vol. 

 

formati disponibili 0,75L  

 

prima annata 
di produzione 

2002 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

 

Esame visivo Dorato e brillante. Il perlage è finissimo 

e persistente 

 

olfattivo Materico, ricco e maturo: una gamma 

olfattiva di grande complessità che 

spazia dal fruttato al minerale, fino al 

tostato. 

 

gustativo Un grande vino dalla personalità certa, 

di rara complessità, in perfetto 

equilibrio tra note fruttate e tostate, 

completato da un’intrigante sapidità. 

Al palato, l’elegante cremosità sa 

sorprendere in un dinamismo che 

culmina in un finale avvolgente e 

maestoso. 

 





 

 

 

GIULIO FERRARI ROSÉ 

Dall’osservazione per l’eccellenza di Casa Ferrari, un 

esclusivo Trentodoc che esprime la vibrante intensità del 

Pinot Nero di montagna. 

 

 

denominazione TRENTODOC 

 

uve 
 

Accurata selezione di uve Pinot Nero con 

piccola percentuale di Chardonnay in 

base all’annata, uve raccolte con 

vendemmia manuale. 

 

durata della 
maturazione 

Almeno 10 anni sui lieviti selezionati in 

proprie colture. 

 

zona di produzione Vigneti di proprietà della Famiglia Lunelli 

alle pendici dei monti che incorniciano 

Trento. 

 

gradazione alcolica 12.5% vol. 

 

formati disponibili 0,75L  

 

prima annata 

di produzione 
2006 

 

 

NOTE DI DEGUSTAZIONE 

 

Esame visivo Splendente color salmone dai bagliori 

ramati che si spingono verso il corallo. 

 

olfattivo Delicati sentori di confettura di rosa 

canina e agrumi si intrecciano a note 

speziate e minerali, in un’immediata 

sensazione di puro e intenso piacere. 

 

gustativo Colpisce per la vibrante intensità 

sostenuta da una spinta di fresco 

sapida che rende il sorso lunghissimo, 

disegnando un perfetto quadro 

gustativo. 

 















Pietragrande è uno Chardonnay intrigante e di fascino 

che conquista per l’eleganza aromatica e la delicata 

persistenza, impreziosite da un tocco di Sauvignon.

Frutto di una sapiente vinificazione tesa a valorizzare 

il Trentino come terra d’elezione di una viticoltura di 

montagna salubre e sostenibile.

PIETRAGRANDE

TRENTINO BIANCO D.O.C.

UVE 

Chardonnay 80%, Sauvignon, Incrocio Manzoni 

e Pinot Bianco 20%.

ZONA DI PRODUZIONE 

Vigneti di montagna nelle zone più vocate del Trentino.

TIPOLOGIA DEI TERRENI 

A scheletro prevalente, tendenzialmente sabbioso.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola semplice trentina, 4000 ceppi per ha 

e Guyot 4500 ceppi per ha.

PRODUZIONE HA 

70 hl di vino per ha.

TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE

A temperatura controllata in recipienti di acciaio inox 

con l’uso di lieviti selezionati.

AFFINAMENTO 

Almeno 6 mesi in cantina.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE

2013

NOTE DI DEGUSTAZIONE

ESAME VISIVO 

Giallo lucente.

OLFATTIVO 

Fruttato e dolce nei profumi, concede fresche 

percezioni di fiori bianchi alternate a note di frutta

a pasta bianca ed erbe aromatiche a contorno.

GUSTATIVO 

In bocca è vivace per freschezza e sapidità, il sorso 

avvolgente e morbido, piacevoli i ritorni agrumati

ed elegante il finale con accenni minerali.



VILLA MARGON

TRENTINO CHARDONNAY D.O.C.

UVE 

Chardonnay 100%.

ZONA DI PRODUZIONE 

Villa Margon, situata alla destra dell’Adige 
a sud - ovest di Trento, in una tenuta di proprietà 
della famiglia Lunelli.

TIPOLOGIA DEI TERRENI 

A scheletro prevalente, tendenzialmente sabbioso.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola semplice trentina, 4000 ceppi per ha.

PRODUZIONE HA 

60 hl di vino per ha.

TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE

A temperatura controllata in recipienti di acciaio 
inox con l’uso di lieviti selezionati, in parte 
in carati di rovere.

AFFINAMENTO 

Parte in acciaio e parte in legno di diverse dimensioni 
per 10-12 mesi, poi in bottiglia per almeno 8-10 mesi.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE

1987

NOTE DI DEGUSTAZIONE

ESAME VISIVO 

Giallo intenso con riflessi dorati.

OLFATTIVO 

Di grande complessità, fragrante e persistente, 
con note di mela, pompelmo, fiori di mandorlo e 
agrumi.

GUSTATIVO 

Ben strutturato, elegante, delicato, armonico, 
è un vino in cui le note fruttate varietali sono 
ulteriormente valorizzate dall’elevazione in legno. 
È vino godibile subito, ma in grado di regalare grandi 
emozioni dopo anni di invecchiamento.

Uno Chardonnay in purezza, che nasce 
da uve coltivate secondo principi di sostenibilità 
nei vigneti di montagna che circondano 
la cinquecentesca Villa Margon.



Sintesi della potenza del Sagrantino e dell’eleganza 

del Sangiovese, il Montefalco Rosso della Tenuta 

Castelbuono, certificata biologica, esprime a pieno il 

fascino di un territorio di antiche tradizioni.

ZIGGURAT

MONTEFALCO ROSSO D.O.C. 

UVE 

Sangiovese 70%, Sagrantino 15%, Cabernet 

e Merlot 15%, raccolte con vendemmia manuale 

tra settembre e ottobre.

ZONA DI PRODUZIONE 

Vigneti di proprietà a Montefalco e Bevagna.

TIPOLOGIA DEI TERRENI 

Di natura limoso - argillosa, dotati di una buona 

potenzialità agronomica, ben strutturati e resistenti 

alla siccità estiva.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Cordone speronato, 6250 ceppi per ha.

PRODUZIONE HA 

55hl di vino per ha.

TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE 

Premacerazione a freddo a 12°C per 20 ore. 

Temperatura massima di fermentazione 

26°- 28°C in acciaio.

TEMPO DI MACERAZIONE

15 - 20 giorni.

MATURAZIONE

12 mesi in barriques da 225 e tonneaux da 500 litri.

AFFINAMENTO 

Minimo 6 mesi in bottiglia.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE

2004

NOTE DI DEGUSTAZIONE

ESAME VISIVO 

Di colore rosso rubino brillante.

OLFATTIVO 

Al naso colpisce subito per l’eleganza 

e la complessità degli aromi aperti di ciliegia 

e marasca, chiodi di garofano per finire

in essenze balsamiche.

GUSTATIVO 

La stessa eleganza si trova in bocca, un vino 

dal bellissimo equilibrio, avvolgente, fresco e di 

notevole potenza che ha già la sua piena bevibilità, 

ma che potrà avvalersi positivamente anche 

di un certo invecchiamento.



Dalle migliori selezioni di uve dei vigneti “Le Fonti” 
e “Saraceno”, nasce questa prima edizione 
del Montefalco Riserva. È un vino di grande struttura 
ed eleganza il cui lungo affinamento avviene nel cuore 
del Carapace, la cantina scultura in terra umbra 
della famiglia Lunelli, certificata biologica.

LAMPANTE

MONTEFALCO ROSSO 

RISERVA D.O.C. 

UVE 

Sangiovese 70%, Sagrantino 15%, Cabernet 
e Merlot 15%, raccolte con vendemmia manuale 
tra settembre e ottobre.

ZONA DI PRODUZIONE 

Vigneti di proprietà a Bevagna.

TIPOLOGIA DEI TERRENI 

Di natura limoso -argillosa, ottima la potenzialità 
agronomica, ben strutturati e resistenti 
alla siccità estiva.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Cordone speronato, 6250 ceppi per ha.

PRODUZIONE HA 

45hl di vino per ha.

TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE 

Premacerazione a freddo a 12°C per 20 ore. 
Temperatura massima di fermentazione 
26°- 28°C in acciaio.

TEMPO DI MACERAZIONE

15 -20 giorni.

MATURAZIONE

18 mesi in tonneaux e botte grande.

AFFINAMENTO 

Minimo 12 mesi in bottiglia.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE

2008

NOTE DI DEGUSTAZIONE

ESAME VISIVO 

Splendido rubino che vira al granato.

OLFATTIVO 

Intrigante, con sensazioni di violetta di bosco, ciliegie 
sotto spirito, dolce speziatura e sfumature balsamiche 
su fondo minerale di grafite.

GUSTATIVO 

In bocca esplode con vigore, morbido ed elegante, 
ha una trama tannica ben strutturata, matura 
ed equilibrata. Ampio sul finale che fa presagire 
spazi per ulteriori anni di affinamento.



È Pinot Nero in purezza, figlio di uve coltivate, 
rispettando il progetto di viticoltura sostenibile 
di montagna definito nel gruppo, in uno dei masi 
di proprietà della famiglia Lunelli a oltre 
400 metri di altezza.

MASO MONTALTO

TRENTINO PINOT NERO D.O.C.

UVE 

Pinot Nero in varie selezioni clonali.

ZONA DI PRODUZIONE 

Proveniente da una delle fattorie (in Trentino 
denominate Masi) di proprietà della famiglia Lunelli. 
Questo maso è situato sulle colline che, 
ai piedi del Monte Bondone, guarda Trento.

TIPOLOGIA DEI TERRENI 

Tendenzialmente argilloso, mediamente fertile, 
che conferisce al vino una notevole struttura.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO 

Pergola semplice trentina, 4500 ceppi per ha.

PRODUZIONE HA 

52 hl di vino per ha.

MATURAZIONE 

Almeno 12 mesi in carati di rovere.

AFFINAMENTO 

Minimo 15 mesi in bottiglia.

PRIMA ANNATA DI PRODUZIONE

1997

NOTE DI DEGUSTAZIONE

ESAME VISIVO 

Splendido rubino che vira al granato.

OLFATTIVO 

È un’esplosione di profumi potenti e fini di frutti 
quali cassis, mora, amarena, ciliegia, lampone 
che s’integrano perfettamente con le note 
speziate del legno.

GUSTATIVO 

Tipico del vitigno, complesso e caldo, ricco 
di struttura e tannini finissimi, armonico e di grande 
persistenza che si esprime nell’avvincente delle note 
speziate e delle molteplici note fruttate.
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CHARDONNAY 

 
Piacevole, fresco e fragrante, di colore paglierino con 

sottili sfumature verdognole,  presenta le 

caratteristiche note di mela golden. La buona acidità, 

unita ad una solida struttura e ad un gusto 

persistente, rappresenta le giuste credenziali per 

puntare sul potenziale evolutivo di questo vino e 

sulla sua capacità di esprimersi al meglio per almeno 

due anni dalla vendemmia. 

 
CLASSIFICAZIONE HOFSTÄTTER 

Classici 
 

VITIGNO 

Chardonnay 
 
TERRENO 

Marnoso, leggero e soggetto a veloce riscaldamento. 
 
VINIFICAZIONE 

Subito dopo vendemmiate, le uve vengono sofficemente pressate in 
presse pneumatiche. Il mosto chiarificato durante la notte grazie 
alla forza di gravitá fermenta poi a temperatura controllata. Il vino 
matura fino al imbottigliamento sui lieviti fini. 
 
TEMPERATURA DI SERVIZIO 

8° - 10° C 
 

ABBINAMENTO GASTRONOMICO 

Antipasti leggeri, pasta e pesce. 
 
FORMATO DISPONIBILE 

 
 

 
 















Simonà  2017

SUPERIORE

DOP.

Denominazione
Romagna Sangiovese Superiore 

DOP

Regione di provenienza

del vino
Emilia-Romagna

Uva, uvaggio
Sangiovese  85%;

Merlot  15%.

Tipologia Rosso

Capacità bottiglia 0,75 litri

Gradazione alcolica 13,50% Vol.

Temperatura di servizio 15°-16° C

Colore Rubino luminoso

Aroma-Profumi
Ciliegia, mirtillo, prugna. Viola, 

glicine, rosa rossa.

Assaggio

Morbido,tannini ben 

dosati,piacevole. Di media 

struttura. Lungo finale fruttato.

Abbinamenti tagliatelle al sugo di piccione.

Vigneto Predappio

Altitudine 180 m.s.l.m

Età 12 anni

Allevamento Cordone speronato

Produzione per Ha 90 ql.

Esposizione Sud Ovest

Vinificazione Inox a temp. Controllata

Affinamento Inox e bottiglia



Denominazione Rom. Sangiovese Superiore DOC 

Regione Emilia-Romagna

Uva, uvaggio Sangiovese  100%

Tipologia Rosso

Capacità bottiglia 0,75 litri

Gradazione alcolica 13,50 % Vol.

Temperatura di servizio 16°-18° C

Vigna 1,4 ha di 15 anni

Uva prodotta 70 ql. Per ha

Allevamento Cordone speronato

Piante per ha 4.500

Agricoltura Convenzionale, inerbimento

Altitudine 200 m  slm

Macerazione 12 gg. Inox a temp. Controllata

Affinamento
 12 mesi in acciaio e botti da 700 

lt. usate

Colore Rosso rubino concentrato.

Aroma-Profumi

Fruttato,fragole di 

bosco,ciliegia,rosa canina, chiodi 

di garofano,spezie.Finale 

agrumato e mentolato.

Sapore

Assaggio  fresco, di buona 

struttura. Trama tannica e alcolica 

ben integrate, equilibrato. Finale 

fresco e fruttato. 

  

San Joves 2017



Denominazione
Romagna Sangiovese DOC

Riserva

Regione di provenienza

del vino
Emilia-Romagna

Uva, uvaggio Sangiovese  100%

Tipologia Rosso

Capacità bottiglia 0,75 litri

Gradazione alcolica 14  % Vol.

Decantare e servire a: 16°  18° C

Colore Rosso rubino.

Aroma-Profumi

Naso fruttato, elegante. Ciliegia 

sotto spirito, frutti di bosco, viola 

e rosa macerata. Leggera 

speziatura e finale mentolato.

Sapore

Assaggio fresco, elegante, tannino 

ben integrato.Buona struttura. 

Lungo finale fruttato.

Abbinamenti Pappardelle al sugo di anatra.

Vigneto Vigne storiche di oltre 50 anni

Uva prodotta 30 ql. Per ettaro

Allevamento Cordone speronato

Altitudine 260 m slm

Agricoltura Convenzionale, inerbimento

Terreno
Gesso solfifero molto 

mineralizzato a zolfo

Macerazione
12/15 gg. In tini di legno 

troncoconici. Follature manuali

Affinamento Botti  di rovere da 700 litri

Maestroso 2015
Romagna

Sangiovese DOC

PREDAPPIO Riserva







 

  VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG

LODOLA NUOVA NOBILE

Colore Rubio con riflessi granati.

Aroma Un refolo di mora s’impone tra sensazioni più serie quali cuoio,

asfalto prima della pioggia, frutta sotto spirito, e un accattivante finale

muschioso. 

Gusto Piacevoli note di prugna e mora tra sensazioni più serie quali cuoio,

frutta sotto spirito, e un accattivante finale muschioso.

Note Bicchiere di impegno che si divide tra le sensazioni tattili di frutta e

ricordi d’assenzio.

Abbinamenti Pietanze a base di carne.

Appunti dell'enologo La fermentazione alcolica si protrae per quasi due settimane alla

temperatura controllata di 28°C in tini di acciaio, con interventi di

rimontaggio e follatura. Una ulteriore macerazione sulle bucce

segue, per altri 10 giorni.

Storia Il Vino Nobile di Montepulciano è fra i più antichi al mondo. Il letterato

Francesco Redi definì, elencando in gioiosi versi i vari vini toscani, il

"Montepulciano d'ogni vino è Re". Anche Voltaire, nel suo "Candido"

cita il vino di Montepulciano. L'aggettivo "Nobile" è dunque

particolarmente affine al carattere di questo vino, sintesi dello stile

produttivo di Ruffino.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

>=70% Sangiovese + altri vitigni di

Montepulciano (Base Ampelografica -

Disciplinare del Vino Nobile di

Montepulciano Art 2).

AFFINAMENTO

18 mesi in legni di differenti capacità. Un

breve riposo in acciaio precede alcuni mesi

di affinamento in bottiglia.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

16/18°

  
LO SAPEVI CHE?

La parola 'Lodola' si riferisce all'allodola. Per secoli questi uccelli sono migrati a Montepulciano, la casa di origine di questo vino.
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  CHIANTI RISERVA DOCG

CHIANTI RISERVA

Colore Rosso rubino profondo.

Aroma L’attacco è fine e prosegue con passo elegante e composto di

amarena, ciliegia. Una leggera speziatura prelude ad una chiusura

delicatamente legnosa.

Gusto Sorso di grande eleganza giocato sui rarefatti equilibri di tannini fini e

corpo slanciato. Complessivo di spiccata personalità.

Note Nonostante il lungo affinamento questa riserva si mantiene brillante e

lontana da sensazioni di evoluzione.

Abbinamenti Selvaggina, bistecche, arrosti e frattaglie.

Appunti dell'enologo La fermentazione alcolica, con frequenti rimontaggi, si protrae per 9

giorni circa in tini di acciaio inox termocondizionati alla temperatura

media di 27°C. La macerazione post-fermentativa sulle bucce

prosegue per 5 giorni circa, seguita dalla trasformazione malolattica.

Storia Il Chianti Vecchio era la produzione più preziosa fin dall’anno della

fondazione di Ruffino, 1877. Il vino delle grandi occasioni a cui è

ispirata questa Riserva nella forma e nella sostanza.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

>=70% Sangiovese + altri vitigni del Chianti

(Base Ampelografica - Disciplinare del

Chianti DOC Art 2).

AFFINAMENTO

6 mesi in botti di rovere di Slavonia, poi

grandi recipienti d’acciaio.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

18°

  
LO SAPEVI CHE?

Il bollino applicato all’etichetta celebra i 140 anni dalla fondazione di Ruffino, avvenuta nel 1877. Sulla capsula è riportato il primo logo

dell’azienda e la firma dei due fondatori.
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  CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

RISERVA DUCALE

Colore Rosso rubino con vaghi riflessi granato

Aroma Complesso d’amaretto, inchiostro, amarene, spezie, cioccolato

fondente in bello slancio d’eleganza, con un tocco finale di cuoio.

Gusto Splendido sorso chiantigiano che armonizza forza e classe, frutto e

tannino, complessità e piacevolezza. Il finale allungato lascia un

ricordo schietto di Sangiovese.

Note Bella bevuta caratteristica di toscanità, preziosa nel suo svolgimento

archetipico e fulgidamente gastronomico.

Abbinamenti Colossale compagno di viaggio dei piatti classici della cucina

toscana, trionfa con carni alla griglia ma anche con paste fresche e

ripiene abbinate a sughi importanti, anche di selvatico.

Appunti dell'enologo L’accurata selezione delle uve dopo la pigiatura fermenta per 8

giorni alla temperatura controllata di 28°, con ripetuti rimontaggi, in

tini d’acciaio. Segue la macerazione sulle bucce per altri 8 giorni

circa. La trasformazione malolattica si svolge in vasche di acciaio

accentuando la sua struttura vellutata.

Storia Correva l’anno 1890 quando il Duca d’Aosta, attraversando le Alpi,

giunse finalmente ad assaggiare questo vino che in soli 13 anni era

già così tanto celebrato. Ne rimase innamorato, tanto da nominare

Ruffino fornitore della Real Casa.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

>=80% Sangiovese + altri vitigni del Chianti

Classico

AFFINAMENTO

12 mesi in cemento, 12 mesi in grandi botti

di rovere, 3 mesi in bottiglia.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

16/18°

  
LO SAPEVI CHE?

Si tratta di uno dei vini Ruffino più premiati fin dal 1927. Durante la sua lunga storia, Riserva Ducale è apparso sui grandi e piccoli schermi in

film di grande successo come Rocky, Il Diavolo Veste Prada, Blood and Wine e nella sitcom Friends.
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  TOSCANA IGT

MODUS

Colore Rosso rubino intenso, profondo, con riflessi porpora sull’unghia.

Aroma Il profumo è avvolgente e profondo, teso tra note balsamiche e

vegetali, con il raspo e il vinacciuolo. Il frutto impegna il naso che si

risolve con una elegante speziatura. La vaniglia arricchisce le note

più tostate.

Gusto Un sorso pastoso, intrigante di frutta nera e di tannini setosi, su un

corpo opulento. Il finale s’allarga in carnose morbidezze, fregiate di

spezie dolci.

Note Supertuscan di pregio, ricco di sensazioni coerenti e ordinate,

illuminato da una espressività tridimensionale e comunicativa.

Abbinamenti Cacciagione in sughi e in pietanze, formaggi stagionati. La

personalità di Modus lo rende ottimo compagno di conversazione e

meditazione.

Appunti dell'enologo La fermentazione alcolica e la macerazione, con periodici rimontaggi

e dèlestage, avvengono in tini d’acciaio a temperatura controllata

per circa 28 giorni. Dopo il travaso avviene la trasformazione

malolattica in grandi recipienti d’acciaio.

Storia Modus – parola latina che richiama il metodo e la misura – è

l’espressione moderna di Ruffino nell’unione di tre nobili varietà

d’uve. Nato nel 1997, è un Supertuscan premiato da riconoscimenti

e critiche favorevoli nel mondo ed è la sintesi di tutti gli elementi che

contribuiscono al suo carattere unico: viti, sole, terreni e opera

dell’uomo.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

34% Sangiovese, 33% Merlot, 33%

Cabernet Sauvignon.

AFFINAMENTO

12 mesi in barrique.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

18°

  
LO SAPEVI CHE?

L'etichetta di Modus rappresenta una bussola che simboleggia artisticamente il meticoloso equilibrio ottenuto nel bicchiere, appunto con

metodo e dedizione.
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  BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

GREPPONE MAZZI

Colore Rosso rubino intenso e profondo, con sfumature granato.

Aroma Un vasto complesso di profumi che vanno dalla rosa canina alle

sensazioni vegetali, ai pezzi di  pasticceria. A seguire si avverte una

leggera speziatura, un articolato esito tra la china e l’agrume. 

Gusto L’impianto tannico prelude ad una bocca rigorosa e allo  stesso

tempo elegante, poderoso al tatto e persistentissimo al finale.

Note Nobile interpretazione del territorio, per un bicchiere

dall’emozionante svolgimento territoriale.

Abbinamenti Trionfa con i grandi piatti di carne, arrosto o a lunga cottura, anche

agnelli e selvaggina.

Appunti dell'enologo La fermentazione alcolica avviene in tini a temperatura controllata,

seguita da macerazione sulle bucce con frequenti rimontaggi e

délestage. Dopo la malolattica e l'affinamento in vasca il vino viene

travasato in botti di rovere.

Storia A Montalcino si celebra il Sangiovese Grosso, localmente chiamato

appunto Brunello, una particolare varietà del più tipico vitigno

toscano. Potente e longevo, questo vino rappresenta la più profonda

e nobile espressione del territorio, con una perfetta sintesi tra

struttura robusta e finezza ineguagliata. Questo Brunello Docg

raffigura il particolare approccio produttivo di Ruffino, fondato sulla

secolare esperienza di cantina e l’attenzione artigianale dalla vigna

alla bottiglia.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

100% Sangiovese grosso (Base

Ampelografica).

VIGNETI

Tenuta Greppone Mazzi.

AFFINAMENTO

24 mesi in botti di rovere, 12

mesi in grandi recipienti

d’acciaio, 4 mesi in bottiglia.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

18°

  
LO SAPEVI CHE?

Il simbolo dorato in campo rosso sull’etichetta è la rappresentazione grafica di una stella di ferro battuto, che era stata rinvenuta su una antica

cisterna nella tenuta Greppone Mazzi.
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  ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC

LODOLA NUOVA ROSSO

Colore Rubino brillante con riflessi scarlatti.

Aroma Profumo delicato che si disvela con parsimonia, tra ricordi di goudron

e fiori recisi. Non manca un tocco fruttato con un finale d’incenso.

Gusto I morbidi tannini si confrontano con una bella spinta acida, per un

sorso sfiorato dalle erbe officinali, e improvvise folate mediterranee.

Note Vino di grande riconoscibilità, in cui ben si compongono anche i

caratteri dei vitigni presenti in saldo.

Abbinamenti Ottimo con i piatti della tradizione toscana, in particolare i sughi di

carne anche selvatica.

Appunti dell'enologo La fermentazione alcolica si protrae per 10 giorni in tini di acciaio

inox alla temperatura controllata di 28°C, con rimontaggi e follature.

La macerazione post- fermentativa sulle bucce prosegue per altri 4

giorni circa. A seguire si svolge la trasformazione malolattica.

Storia ll Rosso di Montepulciano è prodotto nella stessa zona storica e

vocata alla viticoltura del Nobile di Montepulciano.

Area di produzione Toscana.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

>=70% Sangiovese + altri vitigni di

Montepulciano (Base Ampelografica -

Disciplinare del Rosso di Montepulciano Art

2).

AFFINAMENTO

Grandi recipienti d’acciaio.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

16/18°

  
LO SAPEVI CHE?

La cantina Ruffino produce circa 100.000 bottiglie del vino Rosso di Montepulciano Lodola Nuova. Un vino questo che riveste una grande

importanza nel contesto della produzione aziendale.
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Vino da meditazione ottenuto dall’appassimento 
dell’uva Sagrantino su graticci, si caratterizza 
per la concentrazione fine ed elegante di profumi 
e aromi tipici della varietà. È la versione tradizionale 
del Montefalco Sagrantino, un tempo vinificato 
solo come vino dolce da utilizzare in occasione di 
cerimonie religiose, cui probabilmente deve il nome. 
 All’esame visivo affascina per il colore rosso rubino 
di ricca luminosità. È splendido nei suoi profumi 
di mirtillo e more in confettura, con note 
di bergamotto ben accompagnate da ricordi 
di liquirizia e delicato infuso di erbe aromatiche. 
In bocca è pieno e armonico, scalpitante e ricco 
di sapori fruttati. Deliziosamente dolce, è bilanciato 
da un intrigante finale tannico. 

PASSITO

MONTEFALCO 

SAGRANTINO D.O.C.G.





 

  VIN SANTO DEL CHIANTI DOC

SERELLE

Colore Ambrato con brillanti riflessi dorati.

Aroma Seducente incontro di complessità ed eleganza: la frutta secca e

conservata – datteri, nocciole, un tocco esotico – e il culmine di miele

d’acacia e canditi.

Gusto Il sorso denso e avvolgente s’allarga sul palato ricopiando con

sincerità i profumi, fino al finale di crema catalana, di scorze

d’agrumi, di fichi secchi.

Note Dolce di una dolcezza suadente, capace di prendere possesso del

palato a lungo e rilasciarlo solo dopo lungo ma piacevole assedio.

Abbinamenti Il più classico con i cantucci, ma Serelle funziona bene con formaggi

erborinati, torte di casa, pezzi di pasticceria.

Appunti dell'enologo Solo le uve più sane vengono raccolte con un piccolo tralcio –

penzolo – e appese in vinsantaia, ambienti ventilati che consentono

un lento appassimento. A dicembre le uve passite sono pressate con

grande delicatezza, e il denso mosto ricco di zucchero fermenta in

fusti di rovere da 225 litri a temperatura costante di 18°. Attorno alla

metà di gennaio l’equilibrio tra contenuto alcolico e zucchero è

raggiunto e la fermentazione viene interrotta, il vino travasato e

illimpidito.

Storia L’origine della denominazione si perde nei secoli tra storia e

leggenda: fonti accreditate lo riconducono alle similitudini con il vino

dell’isola greca di Xanthos, corrotto nella parlata in “Santo”. Più

probabile che il nome sia figlio della diffusa consuetudine di

impiegarlo nelle funzioni religiose. La prima vendemmia atta a Vin

Santo di Ruffino data 1988.

Area di produzione Chianti.

  
NOTE TECNICHE

UVAGGIO

Vitigni del Vin Santo del Chianti (Base

Ampelografica).

AFFINAMENTO

36 mesi circa in fusti di rovere.

TEMPERATURA DI SERVIZIO

10/12°

  
LO SAPEVI CHE?

A partire dal Medioevo, il Vin Santo ha sempre avuto un posto d’onore nell’enologia toscana. Le uve per la produzione di questo vino da

dessert provengono da vigne dell’area del Chianti, ubicate tra i 150 e i 450 metri sul livello del mare.
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