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La Vigna 
Terreno Medio Calcareo Esposizione 
Sud Est 
Allevamento Densità imp. 3500 

Il Vino 
Tipologia Spumante Brut 
Provenienza Emilia-Romagna 
Uve grechetto gentile 85% + altre 
bianche 
Gradazione 12% vol. 
Temp. Servizio 8 gradi 
Quando Berlo entro 1 anno 
Abbinamento Aperitivo, Menu di pesce, 
Fine pasto Vinificazione Uve raccolte da 
fine agosto a inizio settembre. 
Vinificazione con pressatura soffice e 
vinificazione a temperatura controllata 
16-18° per permettere di sviluppare 
aromi floreali e fruttati. 
spumantizzazione in autoclave a 
temperatura e pressione controllate per 
sviluppare il giusto perlage e le 
caratteristiche note olfattive. 
Sensazioni Fine perlage con sfumature 
giallo paglierino e riflessi verdognoli. Al 
naso è floreale con tipiche noti di fiori 
di d'acacia e frutti gialli, fresco e vivace 
in bocca con ritorno fresco e floreale in 
un insieme delicato e armonico.

"Mappa di Imola" Pignoletto DOC 
Spumante Brut 2021
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Valdobbiadene 
Superiore di Cartizze
DOCG Dry

Il Cartizze è un ricercato e prezioso nettare 
che ha origine nell’anima di una preziosa 
collina, una piccola area di poco più di 100 
ettari che si trova tra i pendii di San Pietro 

di Barbozza, Saccol e Santo Stefano di 
Valdobbiadene.

Alla vista si presenta brillante e giallo 
paglierino. Il perlage, risale fine e in modo 

persistente così da permettere agli aromi di 
arrivare in superficie. In questo vino della 

tipologia Dry è possibile percepire una 
splendida combinazione tra l’aroma fruttato 

ed il floreale che, unita al 
gusto decisamente amabile, rende i brindisi 

indimenticabili.
All’altezza di ogni evento si fonde in una 

deliziosa armonia se stappato durante gli 
aperitivi e a fine pasto con della pasticceria 

fine come dettaglio d’eccellenza. 
Si consiglia di servire ad una temperatura 

6-8°C perchè possa offrire il massimo di sé.

Contiene Solfiti - prodotti in Italia
Prodotto da Cantina Produttori di 

Valdobbiadene Sac
Valdobbiadene - I - Italia
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PIETRAGRANDE

TRENTINO BIANCO D.O.C.



VILLA MARGON

TRENTINO CHARDONNAY 

D.O.C.





















































ALBANA DOCG

Primo tentativo di presentare una 
Albana senza compromessi, 

cercando di rispettare al massimo 
il vitigno. Freschezza e acidità, 
longevità. L'etichetta arriva dal 

quadro della pittrice Lucie 
Cernochova con cui abbiamo 

iniziato una bella collaborazione e 
amicizia.

Provenienza Emilia-Romagna 

Uva, uvaggio ALBANA 100% 

Tipologia Bianco fermo 

Capacità bottiglia 0,75 litri 

Gradazione alcolica 13° % 

Temp. di servizio 12° C 

Bottiglie prodotte 2.000 

Colore Paglierino con riflessi oro 

Aroma-Profumi Frutti tropicali, agrumi, fiori di 

ginestra, erbe aromatiche e frutta secca. 

Sapore sorso avvolgente e strutturato. Fresco e 

piacevole. Finale fruttato e citrino. 

Abbinamenti Tagliolini con capesante. 









L'equilibrio e la freschezza di uno Spritz del 

vigneto argentino di CHANDON

La proprietà:

Fu negli anni 50 che Robert Jean de Vogüe, 

presidente di Moët et Chandon, volle produrre 

all'estero vini spumanti di alta gamma con il 

marchio CHANDON.

A partire dal 1959, i vigneti CHANDON si sono 

espansi oltre le frontiere (Argentina, California, 

Brasile, Australia, Cina, India)

Il vino:

CHANDON Garden Spritz è il risultato 

dell’assemblaggio del CHANDON Brut, usato qui 

come vino base, con un macerato unico di erbe, 

spezie e buccia d'arancia di Valencia.

CHANDON Garden Spritz è il risultato di quattro 

anni di ricerca per definire il processo di 

elaborazione di questo macerato unico. Le spezie 

portano note legnose, erbe e piante note 

aromatiche e infine note amare dalle bucce 

d'arancia.

CHANDON Garden Spritz è il perfetto equilibrio tra 

amarezza e dolcezza.









Note di degustazione
Colore rosso intenso con note tendenti al 
rubino. Al naso è molto fruttato, di frutta 
matura rossa, confettura con note vanigliate 
ed un finale spezie mature. Di buona acidità 
e morbidi tannini arrotondati 
dall'affinamento in legno. Finale di lunga 
persistenza.
Zona di produzione
Prodotto per Cantine Leonardo da Vinci in 
Romagna - Faenza.



Sangiovese Superiore "Monnalisa" 
DOC 2020 0.75 lt.

Le bottiglie dei vini Monnalisa sono 
concepite come un omaggio al 

"Genio" e, in particolare, un omaggio 
alla sua opera più celebrata, più vista 

e più conosciuta. Leonardo da Vinci, 
infatti, per vestire i tre vini 

Monnalisa, ha indetto un contest in 
cui artisti di ogni specialità, dalla 

street alla tattoo art, dalla fotografia 
alla pittura, vengono coinvolti per 

creare la loro personale 
interpretazione della Gioconda.

















Colle Ambro 2019 

Rosso Piceno Doc

I vitigni rossi tradizionali delle Marche, 

Sangiovese e Montepulciano, concorrono in 

percentuale diversa alla composizione di questo 

vino di buon corpo e struttura. L’invecchiamento 

per oltre un anno in botti di rovere dona a questo 

vino caratteri di eleganza e morbidezza.

•Tipo di vino: rosso maturo.

•Zona d’origine: Colline marchigiane nella zona 

Doc.

•Terreno: medio impasto, con argilla.

•Uve: Montepulciano - Sangiovese.

•Resa per ettaro: 90 q

•Lavorazione: uve raccolte a piena 

maturazione, diraspatura e 

pressatura, fermentazione con macerazione per 

7 - 10 giorni sulle bucce, svinatura e 

fermentazione malolattica.

•Affinamento: maturazione per circa 12 mesi in 

botte e circa 4 mesi in bottiglia.

•Colore: rosso rubino intenso con riflessi 

porpora.

•Profumo: ampio e persistente con sentori di 

frutta rossa matura.

•Sapore: morbido, di media struttura, con tannini 

appena pronunciati.

•Consumo: se ben conservato, può invecchiare 

dai 3 ai 6 anni.

•Abbinamenti: indicato con primi piatti dai 

sapori decisi e con le carni sia bianche che 

rosse.

•Temperatura di servizio: 18° C

•Gradazione alcolica: 13,5%



KERRIA 2021 Lacrima 

di Morro d'Alba DOC

Vino gradevolissimo che offre al palato una buona 

freschezza e al naso i profumi personalissimi che 

ricordano la rosa e la viola. Da bere giovane quando 

dà il massimo della sua fragranza.

•Tipo di vino: rosso giovane.

•Zona d’origine: zona collinare nel comune di 

Morro D’Alba.

•Terreno: medio impasto, argilloso - calcareo.

•Uve: Lacrima.

•Resa per ettaro: 100 q

•Lavorazione: uve raccolte a giusta maturazione, 

diraspatura e pressatura seguite da fermentazione 

con macerazione sulle bucce per 5 giorni circa, 

svinatura e fermentazione malolattica.

•Affinamento: circa 4 mesi in bottiglia.

•Colore: rosso porpora con riflessi violacei.

•Profumo: fragrante, intenso, caratteristico con 

sentori di rosa e di viola.

•Sapore: fresco, gradevole e leggermente tannico.

•Consumo: se ben conservato, può maturare dai 2 

ai 3 anni.

•Abbinamenti: indicato con salumi e carni alla 

brace.

•Temperatura di servizio: 16-18° C

•Gradazione alcolica: 13%



ZIGGURAT ROSSO

RISERVA DOC



MONTEFALCO ROSSO

RISERVA DOC



















































Leonardo da Vinci 
Morellino di Scansano 2020

CANTINE LEONARDO DA VINCI, 
0,75 L - 14,00%

100% SANGIOVESE

Nome Leonardo da Vinci Morellino di 
Scansano 2020

Tipologia Rosso fermo

Classificazione DOCG Morellino di Scansano

Anno 2020

Formato 0,75 l Standard

Grado alcolico 14,00% in volume

Vitigni 100% Sangiovese

Nazione Italia

Regione Toscana

Ubicazione Nel cuore della zona a 
denominazione di origine del 
Morellino di Scansano e 
principalmente nei vigneti di 
Montiano.

Vinificazione Le uve ben mature vengono 
raccolte e vinificate in rosso 
con macerazione delle bucce per 
circa 10 giorni. Rimontaggi 
frequenti conferiscono una forte 
dissoluzione degli antociani 
lasciando un frutto intenso e 
persistente.

Affinamento Affinamento fino a marzo in 
vasche termocondizionate.

Produzione annata 80.000 bottiglie

Allergeni Contiene solfiti



VERGINE 

DELLE ROCCE
CHIANTI DOCG
Tipicamente toscano.

Questo vino è espressione del suo 

territorio. E viceversa. I confini dell'origine 

e dell'appartenenza sfumano per 

diventare un unicum: Chianti è Toscana, 

Toscana è Chianti. È una questione di 

DNA: un legame inscalfibile, celebre in 

tutto il mondo, simbolo dell'amore per le 

cose fatte bene, con estrema cura e 

passione.

Denominazione

Chianti DOCG

Gradazione alcolica

13%

Zona di produzione

Le zone collinari di Vinci, Cerreto Guidi e 

comuni limitrofi

Tipologia Vino

85% Sangiovese 10% Merlot 5% Altre 

Uve Rosse

Premi e riconoscimenti

Gold Medal Mundus vini 2020;Gold 

Medal Berliner Wein Trophy 2020









SAUTERNES 2018 

CHATEAU LANGE REGLAT 75 CL.

ANNO 2018

PRODUTTORE CHATEAU LANGE REGLAT

PROVENIENZA BORDEAUX, FRANCIA

TIPOLOGIA VINO DOLCE

VITIGNO
MUSCADELLE, SAUVIGNON BLANC, 

SEMILLON

COLORE Giallo ambrato luminos

o con qualche riflesso 

d’orato.

PROFUMO Erbe aromatiche 

fresche come la 

maggiorana, la menta, 

sentori dei frutti gialli 

ben maturi.

SAPORE Risulta equilibrato, sapi

do e morbido, fresco, 

con 

ampia persistenza un 

vino di indubbia 

qualità.






