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GIRIBALDI

IL TERROIR
   Rodello d’ Alba (CN) – Nord delle Langhe
   Terreni di medio impasto tendenti all’argilloso, con presenza di carbonati di calcio e magnesio, ricchi di microele-
menti (azoto, fosforo, potassio, magnesio) con buona capacità di scambio cationico; ottima fertilità, con presenza di 
humus al 3% in fasi discontinue; le colorazioni superficiali variano dal bruno al grigio

IL PRODUTTORE
   L’Azienda fu fondata nel 1886 da Giovanni Giribaldi, la cui discendenza, giunta alla terza generazione, ancor oggi 
conduce l’attività nelle persone di Matteo e Alessandra Giribaldi, che hanno nel “biologico” il loro stile di vita
   Produzione 120.000 bottiglie provenienti da 24 ettari, tutti a coltivazione biologica dal 2001

PARTICOLARITÀ
   Tutte le vigne dei diversi comuni hanno un nome e ognuna di esse è riconoscibile, date le diverse caratteristiche 
e la diversa locazione
   Rodello è famosa per il suo clima fresco e ventilato anche d’estate: condizioni ottimali per la perfetta maturazione 
delle uve

BIOLOGICO
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BAROLO D.O.C.G.
ASSEMBLAGGIO: 100% Nebbiolo (10% Michel, 80% Lampia e 10% Rosé)

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

ZONA DI PRODUZIONE: Comune di Novello ad una altitudine di 350-400 mt s.l.m. 

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: marno-argillosa con buona permeabilità ed un’ottima esposizione a sud

VINIFICAZIONE: Vinificazione tradizionale a cappello sommerso, per venti giorni, con rimontaggi giornalieri e regolari follature, ad 
una temperatura controllata di 30/35 C°, per favorire l’estrazione del colore; svinatura, dopo una sosta di 4 mesi, in vasche di acciaio 
con successivo affinamento, per oltre due anni, in botti di rovere e tonneaux di origine francese. Ulteriore riposo in bottiglia di ulteriori 

6 mesi prima della messa in commercio, in ambiente sotterraneo con temperatura costante di circa 16 C°.

CARATTERISTICHE: Barolo D.O.C.G. Dal tipico color rosso rubino, al naso sprigiona sentori di frutta rossa, come fragola, ciliegia e frutti di bosco, 
con una punta di pepe bianco. In bocca è morbido e avvolgente, con tannini dolci. Eccezionale con la cacciagione, non disdegna brasati e 
arrosti. Ottimo anche come vino da meditazione. Dopo qualche anno d’invecchiamento potrebbe essere interessante anche l’abbinamento col 

cioccolato fondente e i dolci a base di cacao.

RICONOSCIMENTI: 92 Pt. Robert Parker The Wine Advocate 

CODICE: PW843A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6
                     PW843M – bottiglia da 1.5 lt. in astuccio singolo

PW843A

GIRIBALDI

1.5 L
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NEBBIOLO D’ALBA - “CAMPO DEL PESCO”
ASSEMBLAGGIO: 100% Nebbiolo

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

VINIFICAZIONE: macerazione sulle bucce per 10 giorni alla temperatura di circa 28 gradi, con continui, regolari rimontaggi e follature; 
dopo una sosta di 40 giorni in vasca di acciaio viene elevato in barrique (da 225 e 500 lt) fino a giusta maturazione, ossia mantenendo 

le caratteristiche tipiche date da questo vitigno, quindi affinato in bottiglia per cinque mesi.

CARATTERISTICHE: Nebbiolo d’Alba D.O.C. Colore rubino intenso con riflessi aranciati, profumo vinoso consistente, netto, di notevole 
ampiezza con sensazioni di rosa, lampone, vaniglia e note balsamiche (grande finezza olfattiva); gusto asciutto, pieno, armonico, 
rotondo con tannini giovani, frutta sciroppata, riferimenti di cannella e confettura di frutta rossa, toni molto equilibrati ed ottima 

persistenza al palato. Eccellente con carni rosse in genere, selvaggina, brasati e formaggi molto stagionati.

CODICE: PW849 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12
                     PW849M – bottiglia da 1.5 lt. in astuccio singolo

PW849

1.5 L

GIRIBALDI
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BARBERA D’ALBA “CAJ”
 

ASSEMBLAGGIO: 100% Barbera
GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

ZONA DI PRODUZIONE: località Caj nel territorio di Alba
COMPOSIZIONE DEL SUOLO: area collinare ad un’altezza media di 380 metri sul livello del mare con terreno magro, marno calcareo, rivolto a Sud/Sud-Ovest.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot con 5.000 viti per ettaro.
VINIFICAZIONE: la vinificazione prevede una macerazione di 11 giorni, con più rimontaggi giornalieri ed una fermentazione a temperatura costante e 
controllata. Dopo una sosta in serbatoi di acciaio inox, il vino matura per circa 8 mesi in botti di rovere, seguita da affinamento in bottiglia per almeno 

altri 3 mesi prima dell’immissione in commercio.
CARATTERISTICHE: Barbera D’Alba D.O.C. Superiore. Colore rosso rubino intenso; Al naso note di viola e amarena mentre in bocca è asciutto, 
caldo con note speziate, vaniglia e sentori di frutta a polpa rossa. Un Barbera con tutte le tipiche caratteristiche del vitigno: netti profumi di frutta 
matura e fresca acidità che lo rendono un vino perfetto per molti cibi, dai primi piatti ai formaggi mediamente stagionati, dalla selvaggina al tartufo.

RICONOSCIMENTI: 90 Pt. James Suckling
CODICE: PW848 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW848

GIRIBALDI
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DOLCETTO D’ALBA SENZA SOLFITI AGGIUNTI “DAVÌ”
ASSEMBLAGGIO: 100% Dolcetto

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti in Rodello d’Alba

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni argillosi con abbondate varietà di minerali

VINIFICAZIONE: la vinificazione tradizionale prevede anche una macerazione delle bucce nel mosto, per una media di 7-10 giorni, con più 
rimontaggi giornalieri e due délestage. Dopo la fermentazione sosta in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata per circa 8 mesi, 

poi viene messo in bottiglia.

CARATTERISTICHE: Dolcetto D’Alba D.O.C. Colore rosso rubino molto intenso e profondo, con riflessi violacei tipici del Dolcetto. Al naso 
sensazioni di frutta matura, amarena e mora. Di grande persistenza gusto-olfattiva si presenta largo e strutturato in bocca con morbidezza 
avvolgente e leggero tannino. Ottimo compagno di tutto il pasto, in particolare della pasta asciutta, carni bianche e rosse, ma anche di intingoli 

di pesce e grigliate.

PARTICOLARITÀ: per rendere il vino stabile nel tempo e prevenire l’ossidazione vengono impiegati tannini naturali estratti dai 
vinaccioli e buccia d’uva. Quantità di solfiti di origine naturale inferiore a 10 mg/l 

CODICE: PW845 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW845

GIRIBALDI
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LANGHE BIANCO “CAMPO DEI FICHI”
ASSEMBLAGGIO: Arneis, Chardonnay, Sauvignon blanc

GRADAZIONE ALCOLICA: 12°

ZONA DI PRODUZIONE: le uve di Sauvignon e di Chardonnay provengono dai vigneti in parcella “San Rocco” Comune di Rodello d’Alba 
(altitudine 450/500 mt./s.l.m.) esposti ad Est e Sud-est; le uve di Arneis vengono raccolte da una vigna adiacente la cantina posta a 490 

mt./s.l.m. in Rodello d’Alba

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni argillosi con abbondate varietà di minerali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice delle uve e decantazione a freddo del mosto per 24 ore, quindi fermentazione a temperatura 
controllata 18-20 C° per 30 giorni, seguita da sosta sui lieviti per circa 90 giorni; successivo affinamento in bottiglia per minimo 2 mesi.

CARATTERISTICHE: Langhe D.O.C. Bianco. Colore paglierino con lievi riflessi verdognoli, profumo floreale intenso con sensazioni di frutta 
esotica (ananas, kiwi); in bocca rivela eleganti sentori aromatici. Ottimo come aperitivo, accompagna antipasti di carne e pesce; ideale per il 

sushi e i crostacei.

CODICE: PW844B – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 12

PW844B

GIRIBALDI
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LUCA PADROGGI

IL TERROIR
● Montalto Pavese – nel cuore dell’Oltrepò Pavese
● Le peculiarità del territorio, la vicinanza al mare e la presenza di fiumi influiscono sul clima, con ottime escursioni 
termiche tra notte e giorno. I suoli molto vari sono composti da: marne, calcari arenacei e gessi, così come sabbia 
e argilla
● Il territorio dell’Oltrepò è attraversato dal 45° parallelo Nord, il famoso “parallelo del vino” che percorre le zone più 
vocate alla viticoltura, come il Piemonte, la zona di Bordeaux e l’Oregon

IL PRODUTTORE
● Azienda fondata nel 1985 da ‘’Nonno Luigi’’, seguendo le orme della famiglia Padroggi dedita da generazioni al 
mondo vitivinicolo. Oggi l’azienda è condotta da Luca Padroggi
● Produzione di circa 90.000 bottiglie provenienti da 15 ettari interamente vitati. L’intero ciclo produttivo, dalla vite 
alla bottiglia, personalmente curato dalla famiglia

PARTICOLARITÀ
● L’età media dei vigneti presenti è di circa 40 anni e ciò permette la produzione di vini bianchi dai profumi intensi e 
persistenti e di vini rossi corposi e ben strutturati. Inoltre sono ancora esistenti e produttivi nove filari impiantati nel 
1930
● Dal 2005 l’azienda ha ottenuto ufficialmente la certificazione “da agricoltura biologica” per tutti i loro vini
● Nel 2013 sono entrati a far parte della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che ha lo scopo di rappresentare 
la figura del viticoltore di fronte alle istituzioni, promuovendo la qualità e autenticità dei vini italiani
● Dal 2015 l’azienda ha ottenuto la certificazione vegana’’

BIOLOGICO
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RIESLING ITALICO
ASSEMBLAGGIO: 100% Riesling Italico

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: Montalto Pavese

ETÀ MEDIA VIGNETI: 25 anni

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni calcareo-argillosi

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

VINIFICAZIONE: la vendemmia tardiva è eseguita con un’attenta selezione delle uve. Successivamente alla pigiadiraspatura avviene 
la vinificazione con il processo detto “criomacerazione”: le uve sono poste in apposita vasca per 12 ore circa a 6-8 gradi di temperatura. 
Successivamente alla spremitura soffice il mosto è avviato alla fermentazione a temperatura controllata. Solforosa massima inferiore 

a 80 mg/l

CARATTERISTICHE: Riesling Oltrepò Pavese D.O.C. Di colore giallo paglierino, ha profumo intenso con prevalenti note fruttate e floreali. Al palato 
è morbido, coinvolgente, aromatico e di buona persistenza. Ottimo per antipasti e primi piatti a base di verdure e pesce. Si abbina bene anche con 

formaggi morbidi e carni bianche.

CODICE: PT002 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PT002

LUCA PADROGGI
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PINOT NERO
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Montalto Pavese

ETÀ MEDIA VIGNETI: 25 anni

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni calcareo-argillosi

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot

VINIFICAZIONE: la vendemmia tardiva avviene eseguendo un’attenta selezione delle uve. Successivamente alla diraspatura il 
mosto viene avviato alla fermentazione con le bucce a temperatura controllata per 15-20 giorni, durante la quale sono eseguiti più 

rimontaggi. Al termine della fermentazione alcolica si procede con la svinatura. Solforosa massima inferiore a 80 mg/l

CARATTERISTICHE: Pinot Nero Oltrepò Pavese D.O.C. Di colore rosso tendente al granato, ha profumo elegante con sentori di piccoli 
frutti di bosco e liquirizia. Al palato è di buona struttura, caldo e avvolgente. Quasi vellutato, conserva piacevoli tannini evoluti. Si 

abbina bene alla selvaggina, le carni in genere e i formaggi stagionati.

CODICE: PT001 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

PT001

LUCA PADROGGI
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IL TERROIR
 Roverè della Luna (TN) – il Comune più a nord della Val d’Adige Trentina 

IL PRODUTTORE
 Cooperativa nata nel 1919 dall’iniziativa di soli 14 viticoltori (oggi sono 300 soci), nel 2001 è stata costruita la nuova 

sede nel centro del paese
 I soci della Cooperativa di primo di livello, sono i proprietari di 450 ha, situati principalmente nel conoide di Roverè 

della Luna ed in Val di Cembra
 La produzione totale della cantina è di 75.000 q.li di uva, dai quali si ottengono solamente 60.000 bottiglie

PARTICOLARITÀ
 La Cantina, per la produzione dei suoi vini in bottiglia, utilizza i migliori 13 ettari, sui 450 ha a disposizione
 Tutti i processi legati alla produzione dei vini in bottiglia sono completamente manuali e seguiti direttamente da un 

agronomo ed un enologo interno dedicato
 Le etichette della linea I CLASSICI riportano la posizione dei singoli vigneti ed il brevissimo percorso che le uve 

fanno per arrivare in cantina. Freschezza e corrispondenza territoriale alle singole parcelle di produzione, sono ciò 
che li contraddistingue
 La COLLEZIONE QUARANTA JUGHERI interpreta i quattro grandi vitigni del territorio in versioni morbide, complesse 

ed eleganti. I nomi delle singole vigne da cui provengono le uve danno il nome a questi quattro vini importanti ed 
unici

ROVERÈ DELLA LUNA
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“VIGNA L’OMERI”
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Grigio

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto L’Omeri, età 15/30 anni, situato nella porzione settentrionale del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: Pinot Grigio Riserva Trentino D.O.C. Dopo la vendemmia effettuata rigorosamente a mano con attenta selezione 
dei grappoli, l’uva viene pressata intera in maniera soffice ed in tempi brevissimi, riducendo drasticamente il contatto con l’aria. Dopo 
sedimentazione statica naturale, il mosto limpido fermenta a temperatura controllata (18-20° C) in grandi botti di rovere, dove rimane 
per un lungo periodo di affinamento sui lieviti. Di colore giallo paglierino è pieno e morbido. Presenta note fruttate di pesca e pera 

matura intrecciate a sensazioni vanigliate apportate dall’invecchiamento.

CODICE: PW561D – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW561D

ROVERÈ DELLA LUNA
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GEWÜRZTRAMINER RISERVA “VIGNA WINCHEL”
ASSEMBLAGGIO: 100% Gewürztraminer

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Winchel, età 15 anni, situato nella porzione più a sud del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: Gewürztraminer Riserva Trentino D.O.C. Dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, con attenta 
selezione dei grappoli e macerazione a bassa temperatura, l’uva viene pressata a lungo ed in maniera soffice per favorire l’estrazione 
aromatica. Dopo sedimentazione statica naturale, il mosto limpido fermenta a temperatura controllata (16-18° C) in serbatoi di acciaio 
inossidabile, dove rimane per un lungo periodo di affinamento sui lieviti. Parte del mosto fermenta ed affina in barriques di rovere 
francese. Di colore giallo paglierino carico, è pieno ed aromatico. Presenta buona struttura ed una lunga persistenza. È caratterizzato 

da note di frutta tropicale intrecciata a delicati sentori di fiori bianchi e leggere note speziate.

CODICE:  PW562D – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW562D

ROVERÈ DELLA LUNA
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LAGREIN RISERVA “VIGNA RIGLI”
ASSEMBLAGGIO: 100% Lagrein

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Rigli, età 25 anni, situato nella porzione settentrionale del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente originato dal continuo apporto di materiale detritico del rio Molini

CARATTERISTICHE: Lagrein Riserva Trentino D.O.C. La vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita dalla diraspatura con 
selezione degli acini; la lunga macerazione e la fermentazione avvengono in tini tronco-conici di rovere francese. Successivamente 
alla svinatura, hanno luogo l’affinamento e la fermentazione malolattica in botti di rovere francese. Rosso porpora, con intensi 
riflessi violacei, è pieno e morbido, con una buona struttura. Presenta note di frutta rossa matura con sentori balsamici apportati 

dall’affinamento.

CODICE: PW563D – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW563D

ROVERÈ DELLA LUNA
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PINOT NERO RISERVA “VIGNA FELDI”
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneto Feldi, situato al limitare del conoide alluvionale di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente con leggera presenza di sabbia e argilla

CARATTERISTICHE: Pinot Nero Riserva Trentino D.O.C. La vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita dalla diraspatura con 
selezione degli acini; la lunga macerazione e la fermentazione avvengono in tini di rovere francese. Successivamente alla svinatura 
hanno luogo la fermentazione malo-lattica e l’affinamento, entrambe in barriques nuove di rovere francese. Di colore rosso tenue con 
leggeri riflessi aranciati, è elegante e setoso, di buona struttura. Presenta intensi sentori di frutta rossa con delicate note vanigliate 

derivanti dall’affinamento in legno.

CODICE: PW564A – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW564A

PINOT NERO 
Trentino DOC  Vigna FELDI   –   Collezione Quaranta Jugheri 

       

www.csrovere1919.it  info@csrovere.1919.it  
Via IV Novembre, 9 38030 Roverè della Luna  Trento 

Vitigno: 100 % Pinot Nero

Zona di produzione: vigneto Feldi, situato al limitare del 
conoide alluvionale di Roverè della Luna, costituito da un terreno 
a scheletro prevalente con leggera presenza di sabbia e argilla

Resa per ettaro: 45 hl /ha

Vinificazione: la vendemmia, rigorosamente manuale, è seguita 

dalla diraspatura con selezione degli acini; la lunga  macerazione 
e la fermentazione avvengono  in tini tronco-conici di rovere 
francese. Successivamente alla svinatura hanno luogo la 
fermentazione malo-lattica e lʼaffinamento, entrambe in barriques 
nuove di rovere francese

Caratteristiche organolettiche 

Colore: rosso tenue con leggeri riflessi aranciati tipici della 
varietà

Profumo: intensi sentori di frutta rossa con delicate note 
vanigliate derivate dallʼaffinamento in legno 

Sensazione gustativa: elegante e setoso, di buona struttura 

Servizio :      16-18 ° C
Invecchiamento : 5-8 anni
                                                                                       

ROVERÈ DELLA LUNA
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MÜLLER THURGAU
ASSEMBLAGGIO: 100% Müller Thurgau

GRADAZIONE ALCOLICA: 12°

ZONA DI PRODUZIONE: zone collinari dell’alta Val di Cembra

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di origine porfirica

CARATTERISTICHE: Müller Thurgau Trentino D.O.C. Vendemmia rigorosamente manuale; macerazione prefermentativa a freddo; 
pressatura soffice; sedimentazione naturale del mosto; fermentazione a temperatura controllata (15 – 17°) in serbatoi di acciaio inossi-
dabile; affinamento sur lies senza fermentazione malo-lattica. Di colore giallo paglierino è fresco e minerale. La sua spiccata sapidità 
e i delicati sentori di agrumi, pesca e salvia lo rendono versatile. Ottimo per accompagnare piatti a base di pesce non troppo elaborati 

e frutti di mare.

CODICE: PW550E – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW550E

ROVERÈ DELLA LUNA
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PINOT GRIGIO
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Grigio

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti del conoide di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea.

CARATTERISTICHE: Pinot Grigio Trentino D.O.C. Vendemmia rigorosamente manuale; pressatura soffice; sedimentazione naturale 
del mosto; fermentazione a temperatura controllata (18 – 20°) in serbatoi di acciaio inossidabile; lungo periodo di affinamento sur 
lies. Di colore giallo paglierino ramato è fruttato e vivace. La sua freschezza equilibrata e gli intensi aromi di pera matura lo rendono 
ideale al momento dell’aperitivo. Perfetto in abbinamento ad antipasti leggeri, formaggi a pasta molle e primi piatti a base di funghi.

CODICE: PW551F – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW551F

ROVERÈ DELLA LUNA
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GEWÜRZTRAMINER
ASSEMBLAGGIO: 100% Gewürztraminer

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti adiacenti il paese di Roverè della Luna.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea.
 

CARATTERISTICHE: Gewürztraminer  Trentino D.O.C. Vendemmia rigorosamente manuale; macerazione prefermentativa a freddo; 
pressatura soffice; sedimentazione naturale del mosto; fermentazione a temperatura controllata (16 – 18°) in serbatoi di acciaio 
inossidabile; affinamento sur lies senza fermentazione malolattica. Di colore giallo paglierino con riflessi dorati è persistente ed 
aromatico.  La notevole concentrazione aromatica e una buona gradazione alcolica danno un’eccezionale persistenza gustativa. 

Apprezzato con crostacei e molluschi, si presta ottimamente come aperitivo.

CODICE: PW552E – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW552E

ROVERÈ DELLA LUNA
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CHARDONNAY
ASSEMBLAGGIO: 100% Chardonnay

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti collinari situati nel comune di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea

CARATTERISTICHE: Chardonnay Trentino D.O.C. Vendemmia rigorosamente manuale; pressatura soffice; sedimentazione naturale 
del mosto; fermentazione a temperatura controllata (18 – 20°) in serbatoi di acciaio inossidabile; lungo periodo di affinamento sur lies 
senza fermentazione malo-lattica. Di colore giallo paglierino è equilibrato e piacevole. Con i suoi sentori di mela Golden, banana e 
pompelmo ed una piacevole freschezza è un vino ideale per l’aperitivo; ottimo anche l’abbinamento con piatti a base di pesce alla 

griglia.

CODICE: PW553F – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW553F

ROVERÈ DELLA LUNA
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TEROLDEGO ROTALIANO
ASSEMBLAGGIO: 100% Teroldego

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Piana Rotaliana

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni ricchi di sabbia e ghiaia tipici della Piana Rotaliana 

CARATTERISTICHE: Teroldego Rotaliano Trentino D.O.C. Dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, i raspi vengono 
rimossi e gli acini pigiati. Segue una lunga macerazione sulle bucce e un breve periodo di invecchiamento, metà in serbatoi in acciaio, 
metà in grandi botti tronco-coniche in legno. Rosso porpora intenso, con riflessi violacei, presenta grande struttura e tannicità. Le 
sue intense note fruttate e floreali che richiamano la viola, il lampone ed il mirtillo nero esaltano piatti di selvaggina, arrosti di carne 

rossa e formaggi stagionati.

CODICE: PW555E – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW555E

ROVERÈ DELLA LUNA
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PINOT NERO
ASSEMBLAGGIO: 100% Pinot Nero

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti adiacenti il paese di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno a scheletro prevalente, ciottoloso, di matrice calcarea

CARATTERISTICHE: Pinot Nero Trentino D.O.C. Vendemmia rigorosamente manuale; diraspa-pigiatura e macerazione in tini 
tronco-conici di rovere francese per 10/12 giorni; affinamento e fermentazione malo-lattica in botti di rovere francese per 12 mesi. 
Rosso rubino tendente all’aranciato è elegante e setoso. Gli intensi sentori di frutta rossa, le delicate note speziate ed un’elegante 

morbidezza, lo rendono ideale per accompagnare carni rosse alla griglia e formaggi saporiti.

CODICE: PW556D – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW556D

ROVERÈ DELLA LUNA
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LAGREIN
ASSEMBLAGGIO: 100% Lagrein

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: collina di Roverè della Luna

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreni calcarei ricchi di ghiaia e ciottoli tipici del conoide di Roverè della Luna 

CARATTERISTICHE: Lagrein Trentino D.O.C. Dopo la vendemmia, effettuata rigorosamente a mano, i raspi vengono rimossi e gli acini 
pigiati. Segue una lunga macerazione sulle bucce e un successivo periodo di invecchiamento in grandi botti di legno. Rosso porpora 
intenso, con riflessi violacei, possiede grande struttura e persistenza. Intense note fruttate richiamano il lampone ed il mirtillo nero 

insieme a dolci sentori di spezie. Esalta piatti di selvaggina da piuma, carni rosse e formaggi stagionati.

CODICE: PW557D – bottiglia da 0.75 litri in cartone da 6

PW557D

ROVERÈ DELLA LUNA
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IL TERROIR
 Negrar – Valpolicella – (VR)
 L’azienda annovera tra le sue proprietà vigneti situati in diverse valli del Veronese. Il clima è mitigato dalla vicinan-

za del Lago di Garda e dalla protezione dei Monti Lessini
   Sulle pendici collinari della zona sono disposti i vari vigneti, alcuni dei quali contenuti da muri a secco chiamati “Ma-
rogne” o “Broli”; ogni vallata presenta stratificazioni geologiche leggermente diverse, ma tutte accomunate da buona 
concentrazione argilloso-calcarea, che compensa i periodi di siccità, garantendo condizioni ottimali per la maturazio-
ne delle uve

IL PRODUTTORE
 Documenti ufficiali della prima metà del XV secolo attestano l’attività della famiglia Bertani in Valpolicella (Val-

lis-polis-cellae, ovvero “valli dalle molte cantine”); a metà dell’800 i fratelli Gaetano e Giovan Battista rinnovano 
gli impianti viticoli introducendo, primi nel Veneto, le tecniche di viticoltura sviluppate dall’agronomo Jules Guyot: 
basso rendimento ed alta intensità dei filari
 Verso la metà del XX secolo la ricerca dell’eccellenza e il successo internazionale dei loro vini, si concretizza con 

l’acquisizione di Villa Mosconi. Oggi i figli Giovanni e Guglielmo, giunti alla 6° generazione, continuano la tradizione 
di famiglia

PARTICOLARITÀ
 Nelle antiche cantine di affinamento della Villa di Arbizzano di Negrar, fu coniato nel 1936 il termine “Amarone” 

riferito al “Recioto Secco”, che la famiglia Bertani produceva sin dagli inizi del 1900

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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ACINATICO 1928
ASSEMBLAGGIO: 60% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Molinara, 5% Sangiovese

GRADAZIONE ALCOLICA: 17.5°

CARATTERISTICHE: Acinatico deriva dal latino, acinaticum, che significa uva o nocciolo, ed è l’antico nome con cui venivano chiamati i 
vini da Recioto. Con la vendemmia 1928 il blend di uve, comprendente Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara e Sangiovese, è stato 
esposto ad un invecchiamento di circa 10 anni in una botte di rovere da 60 ettolitri, che esiste ancora oggi. Piero Venturi, cantiniere 
ormai di lunga data della Famiglia Bertani, ha ricordato vividamente le singolari condizioni della vendemmia 1928: caldo, temperature 
sopra la media e scarse precipitazioni, seguito da un inverno eccezionalmente freddo e secco - in breve, condizioni ideali da cui 
partire per produrre un Recioto di qualità davvero eccezionale. Nel 1940, subito dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, 
la famiglia decise di nascondere i suoi migliori vini. L’Acinatico lo era, perciò venne portato nella cascina di famiglia che venne poi 
accuratamente murata, per rimanere sperduta per anni. Finché nel 1984, dei lavoratori che eseguivano delle riparazioni sulla casa lo 
scoprirono. Casse di legno contenenti 7.500 bottiglie di Amarone furono quindi riconsegnate alla famiglia, tutte in perfette condizioni. 

Le degustazioni eseguite negli anni hanno evidenziato la perfetta conservazione di questo vino dal passato leggendario.

CODICE: BT008 – bottiglia da 0.75 lt. singola - disponibile solo su prenotazione

BT008

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA
ASSEMBLAGGIO: 75% Corvina, 10% Rondinella, 15% Corvinone

GRADAZIONE ALCOLICA: 15.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti in Arbizzano di Negrar, zona Classica di età media di circa 30 anni.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno collinare, argilloso/calcareo con impianto a Guyot (5600 ceppi/ha)

CARATTERISTICHE: Amarone della Valpolicella Classico Riserva D.O.C.G. Colore rosso rubino con riflessi granati. Elegante e complesso l’impatto olfattivo di 
confettura di ciliegia, rosa appassita e spezie piccanti. Al palato si presenta caldo e morbido, di grande struttura, con un’elevata alcolicità, bilanciata da un tannino 
vellutato e da elegante acidità e freschezza. Ottimo con arrosti in genere, cacciagione, brasato all’Amarone, stracotto, formaggio saporito, formaggio Monte 

Veronese. 

PARTICOLARITÀ: vendemmia a fine settembre. Le uve raccolte in cassetta, e selezionate a mano, vengono appassite per 4/5 mesi in antichi 
fruttai. A metà gennaio, i grappoli hanno perso il 40-50% del loro peso e concentrato al massimo gli zuccheri; vengono pigiati e messi a fermentare 
per circa 25-30 giorni a temperature controllate con follature giornaliere. Seguono decantazione e messa in botti di rovere per la fermentazione 

malolattica. Dopo quasi 5 anni si imbottiglia con ulteriore affinamento minimo di 6 mesi prima della messa in commercio. 

RICONOSCIMENTI: 94 Pt. James Suckling

CODICE: BT003 – bottiglia da 0.75 lt. in cassa legno da 6

BT003A

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE
ASSEMBLAGGIO: 75% Corvina, 10% Rondinella, 15% Corvinone

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti in Arbizzano di Negrar, zona Classica di età media di circa 30 anni.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno collinare, argilloso/calcareo con impianto a Guyot (5600 ceppi/ha)

CARATTERISTICHE: Valpolicella Ripasso D.O.C. Complesso ed elegante con note che ricordano l’Amarone, il vino è di colore rosso rubino brillante. 
Intense memorie di ciliegia, mirtillo, liquirizia e con delle venature speziate di cannella e pepe. Al palato si presenta morbido e caldo sorretto da fitto 
e vellutato tannino e ottima acidità. Finale lungo e fruttato. Ottimo compagno di carni e formaggi semi-stagionati. PARTICOLARITÀ: Vendemmia 
manuale a metà ottobre. Le uve vengono pigiate e il vino posto in vasche d’acciaio, in attesa del ripassato su vinacce integre dell’Amarone a fine 
gennaio/metà febbraio. Il “Ripasso” porta a una seconda macerazione e fermentazione. Seguono decantazione e fermentazione malolattica in 

botti di rovere; dopo 24 mesi di sosta in cantina, avviene l’imbottigliamento con ulteriore affinamento per almeno 6 mesi.

RICONOSCIMENTI: 91 Pt. James Suckling

CODICE: BT002 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6
                             BT002M – bottiglia da 1.5 lt. in astuccio litografato 

BT002

TENUTA SANTA MARIA BERTANI

1.5 L
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VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE
ASSEMBLAGGIO: 75% Corvina, 10% Rondinella, 15% Corvinone

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti in Arbizzano di Negrar con età media di circa 30 anni.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno collinare, argilloso/calcareo con impianto a Guyot (5600 ceppi/ha)

CARATTERISTICHE: Valpolicella Classico Superiore D.O.C. Colore rosso rubino brillante. Intensi profumi floreali e sentori di ciliegia, mirtillo, 
mora e violetta e con delle venature speziate di cannella, vaniglia e pepe. La grande beva, la buona acidità e il finale lungo e fruttato donano 

eleganza e struttura a questo vino.

PARTICOLARITÀ: Vendemmia manuale a metà ottobre. Le uve vengono pigiate, macerazione a freddo, fermentazione termo-
controllata per circa 25-30 giorni; follature giornaliere; fermentazione malolattica in botti di rovere; 12 mesi di affinamento prima 

dell’imbottigliamento.

CODICE: BT001 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

BT001

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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DECIMA AUREA MERLOT
ASSEMBLAGGIO: 100% Merlot, selezionato da tre cloni

GRADAZIONE ALCOLICA: 14.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti di oltre 30 anni della Valle d’Illasi da allevamento a cordone speronato, 9500 ceppi/ ha

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: suolo argilloso-calcareo-marnoso.

CARATTERISTICHE: Decima Aurea Merlot I.G.T. Verona. Colore rosso rubino intenso. Profumo complesso che ricorda la frutta rossa 
selvatica e le prugne secche, accompagnato da note di caffè, eucalipto e vaniglia. Tannini importanti, equilibrati, con una nota 
acida, piacevole e sapida. Lungo e persistente in bocca, con un finale che lascia sentori di liquirizia. Accompagna risotti, carni rosse, 

selvaggina, formaggi saporiti stagionati.

PARTICOLARITÀ: La potatura invernale, la selezione delle gemme in primavera, la vendemmia, il diradamento e selezione dei grappoli 
sono tutti a gestione manuale. Vendemmia parziale alla seconda/terza decade di Settembre, appassimento uve di circa un mese; 
seconda raccolta nella prima decade di Ottobre in stadio di sovra-maturazione. Dopo la fermentazione i vini delle due separate 

vinificazioni vengono maturati in barriques di rovere per circa 14 mesi, assemblati e imbottigliati con conseguente affinamento.

RICONOSCIMENTI: 92 Pt. James Suckling

CODICE: BT004 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

BT004

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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TORRE PIEVE CHARDONNAY
ASSEMBLAGGIO: 100% Chardonnay

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti di circa 30 anni della Val d’Illasi a cordone speronato (9.500 ceppi/ha), con esposizione nord/sud 

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno argilloso-calcareo-marnoso

CARATTERISTICHE: Torre Pieve Chardonnay I.G.T. Verona. Ottenuto da tre cloni ad impianto particolarmente denso, ha colore giallo 
paglierino, cristallino e leggere sfumature verdastre. Profumo intenso, tipico dello Chardonnay, con sentori di frutta fresca ed aromi 
tostati di vaniglia che fanno da velo a profumi esotici di ananas e di banana. Al gusto spiccano agrumi, nocciole e burro fuso, denota 

un’elegante struttura, morbidezza, buona acidità e sapidità. Accompagna antipasti leggeri, primi piatti a base di pasta e pesce. 

PARTICOLARITÀ: Conduzione eseguita meccanicamente per il 70%; selezione gemme in primavera, diradamento grappoli a metà di 
luglio e vendemmia interamente manuali. Uve raccolte la prima e seconda decade di settembre; decantazione, poi il 50% del mosto 

fermenta e affina in barriques nuove di media tostatura per circa 150 giorni; il restante fermenta in tini di inox termocontrollati.

CODICE: BT006 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

BT006

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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LEPIGA SOAVE
ASSEMBLAGGIO: 100% Garganega Veronese

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti della Val d’Illasi, età media di circa 30 anni con esposizione nord/sud

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno argilloso-calcareo-marnoso

CARATTERISTICHE: Lepiga Soave D.O.C. Colore paglierino intenso. All’olfatto profumi di frutta estiva ed esotica, pere mature, pesca, 
erbe aromatiche, mandorla e generosa mineralità, con sentori di aromi tostati di vaniglia. Sapore ricco, morbido, compatto, sostenuto 
da freschezza, persistenza e da decisa sapidità. Si presta bene come aperitivo e per antipasti a base di pesce crudo e carni bianche.

PARTICOLARITÀ: Le uve vengono raccolte a partire dalla seconda decade di settembre, in tre tempi diversi (secondo maturazione), 
pigiate separatamente; macerazione pre-fermentativa a freddo; fermentazione alcolica a 16-18 C°

RICONOSCIMENTI: 90 Pt. James Suckling

CODICE: BT007 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

BT007

TENUTA SANTA MARIA BERTANI
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PRÀGAL
ASSEMBLAGGIO: Corvina Veronese, Merlot e Syrah di tre differenti cloni

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: vigneti in Arbizzano di Negrar con età media di circa 30 anni.

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno collinare, argilloso/calcareo; impianto a Guyot (5600 ceppi/ha) per la Corvina, Merlot e il Syrah cordone 
speronato (9500 ceppi/ha.)

CARATTERISTICHE: Pràgal I.G.T. Verona. Colore impenetrabile, rubino con leggere sfumature granate e riflessi violacei. Aroma intrigante con 
percezioni di frutta rossa in confettura, rosa appassita e ciliegia nera con sensazioni complesse di spezie scure, tabacco e pepe nero. Avvolgente, 
caldo, morbido, di brillante acidità; tannini soffici e avvolgenti, di grande struttura e persistenza. Ottimo compagno per pasta e risotti leggeri, 
vitello e carpacci di carne; pesci fritti con passata di pomodoro fresca e crostacei alla griglia. Formaggi leggermente e mediamente stagionati. 

PARTICOLARITÀ: Più dell’80% della gestione viene condotta meccanicamente. Potature invernali, selezione gemme e parte della vendemmia 
sono eseguite manualmente. Seconda metà di settembre vendemmia Merlot e Syrah; prima decade di ottobre raccolta a mano della Corvina, 
messa poi a riposare in fruttaio per un parziale appassimento. Vinificazione a metà novembre, macerazione e fermentazione a controllo termico. 

Malolattica completata in acciaio; affinamento per sei mesi in botti di rovere con piccola percentuale in barrique. 

RICONOSCIMENTI: 93 Pt. James Suckling

CODICE: BT005 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6
                         BT014 – bottiglia da 1.5 lt. in astuccio litografato

BT005

TENUTA SANTA MARIA BERTANI

1.5 L
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11

DECUGNANO DEI BARBI

VERTICALE IL BIANCO DECUGNANO DEI BARBI

V E R T I C A L E  I L  B I A N C O 
D E C U G N A N O  D E I  B A R B I 

1 bt. Il Bianco 2010 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2011 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2012 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2013 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2014 - Decugnano Dei Barbi
1 bt. Il Bianco 2015 - Decugnano Dei Barbi
1 pz.  Libro di degustazione “Verticale Il Bianco”
1 pz.  Cassetta in Pregiato Legno Massello

	 ‖	codice	PW794V		Il codice PW794V

TENUTA SANTA MARIA BERTANI

PREMIUM ESTATE SELECTION
TENUTA SANTA MARIA BERTANI

PREMIUM SELECTION 
TENUTA SANTA MARIA BERTANI
1 bt.
1 bt.
1 bt.
1 bt.
1 bt. 
1 bt.

Codice BT009

Torre Pieve 2004 - Tenuta Santa Maria Bertani
Torre Pieve 2018 - Tenuta Santa Maria Bertani
Amarone 2010 - Tenuta Santa Maria Bertani
Amarone 2013 - Tenuta Santa Maria Bertani
Decima Aurea 2002 - Tenuta Santa Maria Bertani
Decima Aurea 2011 - Tenuta Santa Maria Bertani
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PIANDACCOLI

IL TERROIR
 Malmantile (FI) - zona di produzione del Chianti DOCG. 90 ettari di cui 20 vitati a 200 metri s.l.m.

  Terreno costituito da un’alternanza tra ciottoli fluviali e depositi limoso-sabbiosi, tendenti all’argilla, caratterizzato 
dai cosiddetti “accoli” (grandi fossi profondi coperti da fitta vegetazione detti anche borri) che, durante le assolate 
estati fiorentine, danno origine a fresche correnti ascensionali, favorendo così le escursioni termiche

IL PRODUTTORE
 Da tradizione orale si ha memoria della Tenuta di Piandaccoli dall’anno 1000; trovandosi essa sulla via Francigena 

nacque come ostello per pellegrini
   La struttura in seguito divenne un monastero con piccoli rifugi adibiti alla celebrazione della messa per il contado 
e alla meditazione dei frati che in queste terre iniziarono la coltivazione della vite

PARTICOLARITÀ
 Nel 2012 venne imbottigliato il primo vino da vitigno autoctono in purezza: “Foglia Tonda del Rinascimento”, 

completeranno poi la gamma Pugnitello, Barsaglina e Mammolo
 La vendemmia è rigorosamente manuale per tutti i 20 ha della Tenuta, con accurata selezione dei grappoli

   Vigne condotte con lotta integrata senza utilizzo di concimi chimici e diserbanti

VIGNETI A CONDUZIONE BIOLOGICA
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FOGLIA TONDA DEL RINASCIMENTO
ASSEMBLAGGIO: 100% Foglia Tonda Cru “Fattoria”

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di scheletro

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio. Malolattica svolta in legno. Affinamento per 15 mesi in 
tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese e ulteriore affinamento in bottiglia per minimo 12 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Foglia Tonda del Rinascimento I.G.T. Colore rosso rubino con riflessi violacei. Il naso è di frutti freschi con sentore 
erbaceo e minerale. Buone l’acidità e l’eleganza al palato, con delicate note di fragola e spezie. Ampi i margini di evoluzione futura.

PARTICOLARITÁ: potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 45 q.li./Ha. Bottiglie prodotte/anno: 4.800 
numerate.

RICONOSCIMENTI: 2 bicchieri Gambero Rosso – James Suckling 90 pt. – Gilbert & Gaillard 92 pt.

CODICE: DL003 – bottiglia da 0.75 lt. in cassa legno da 6

DL003

PIANDACCOLI
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MAMMOLO DEL RINASCIMENTO
ASSEMBLAGGIO: 100% Mammolo Cru “Puntone” (versante sud del Borro)

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; malolattica svolta in legno. Affinamento per 12 mesi in 
tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia per minimo 12 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Mammolo del Rinascimento I.G.T. Rosso rubino; naso floreale tipico di viola mammola, con sentori di piccoli frutti 
di bosco, spezie e note balsamiche. Il palato è fruttato con tannini morbidi; finale con note minerali.

PARTICOLARITÁ: Potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 60 q.li./Ha. Bottiglie prodotte/anno: 2.000

RICONOSCIMENTI: 2 bicchieri Gambero Rosso – James Suckling 90 pt.

CODICE: DL004 – bottiglia da 0.75 lt. in cassa legno da 6

DL004

PIANDACCOLI
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BARSAGLINA DEL RINASCIMENTO
ASSEMBLAGGIO: 100% Barsaglina Cru “Puntone” (versante ovest del Borro)

GRADAZIONE ALCOLICA: 12°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; malolattica svolta in legno. Affinamento per 12 mesi in 
tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia per altri 12 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Barsaglina del Rinascimento I.G.T. Colore rosso rubino intenso con venature granata. Il naso è complesso: frutti 
rossi e note di rosa, violetta, lavanda, accenni speziati e minerali con leggere sfumature erbacee. In bocca è pulito e delicato, tannini 

vellutati e una nota minerale. Finale fresco e garbato.

PARTICOLARITÁ: potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 50 q.li/Ha. Bottiglie prodotte/anno 3.500

RICONOSCIMENTI: James Suckling 90 pt. – 95 pt. Wine Hunter Award 2020

CODICE: DL005 – bottiglia da 0.75 lt. in cassa legno da 6

DL005

PIANDACCOLI
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PUGNITELLO DEL RINASCIMENTO
ASSEMBLAGGIO: 100% Pugnitello Cru “Sasseta”

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; malolattica svolta in legno. Affinamento per 15 mesi in 
tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia per minimo altri 12 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Pugnitello del Rinascimento I.G.T. Colore rosso intenso; al naso sentori di frutti di bosco maturi, ciliegia, tabacco 
e liquirizia, note balsamiche e minerali. In bocca il fruttato si trasforma in confettura di amarene e pepe nero. Buona l’acidità che 

consentirà una bella evoluzione.

PARTICOLARITÁ: potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 40 q.li/Ha. Bottiglie prodotte/anno 2.200 
numerate.

RICONOSCIMENTI: 95 pt. Wine Hunter Award 2020 – 2 bicchieri Gambero Rosso – Gilbert & Gaillard 94 pt.

CODICE: DL006 – bottiglia da 0.75 lt. in cassa legno da 6

DL006

PIANDACCOLI
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MAIOREM
ASSEMBLAGGIO: Sangiovese grosso, Pugnitello, Foglia Tonda, Mammolo, Colorino

GRADAZIONE ALCOLICA: 14°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di scheletro

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; malolattica svolta in legno e acciaio. Affinamento per 12/18 
mesi in tonneaux da 5 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia minimo altri 18 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Maiorem Toscana I.G.T. Colore rosso rubino con contorni granati. Al naso frutti rossi con nota vanigliata, sfumature 
erbacee e balsamiche. In bocca è fresco, delicato, tannini morbidi. Buona struttura e persistenza aromatica; finale lungo di prugna 

fresca.

PARTICOLARITÁ: sistema di allevamento prevalentemente a cordone speronato. Potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, 
manuali. Resa uva 50 q.li/Ha. Bottiglie prodotte/anno 9.000

RICONOSCIMENTI: 2 bicchieri Gambero Rosso, 2 stelle I vini di Veronelli

CODICE: DL009 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

DL009

PIANDACCOLI
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IN PRIMIS
ASSEMBLAGGIO: Sangiovese, Pugnitello, Foglia Tonda

GRADAZIONE ALCOLICA: 13,5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno argilloso con ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE:  pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; malolattica svolta in legno e acciaio. Affinamento 12 mesi 
in tonneaux da 5 ettolitri e botti da 55 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia minimo per altri 15 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: In Primis Toscana I.G.T. Colore rosso rubino tendente al granato. Al naso frutta matura, ciliegia e prugna, ma 
anche profumi speziati, menta e grafite. In bocca è caldo e avvolgente, fruttato con accenno di cacao. Buon equilibrio tra alcol e 

freschezza, tannino dolce e vellutato.

PARTICOLARITÁ: Sistema d’allevamento a cordone speronato con potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. 
Resa uva 50 q.li/Ha. Bottiglie prodotte/anno 12.000

RICONOSCIMENTI: 2 bicchieri Gambero Rosso

CODICE: DL008 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

DL008

PIANDACCOLI
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COSMUS CHIANTI RISERVA
ASSEMBLAGGIO: 100% Sangiovese

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno argilloso con ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio, idem per malolattica. 
Affinamento per 12 mesi in botti da 55 ettolitri di rovere francese, poi in bottiglia per altri 12 mesi. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Chianti Riserva D.O.C.G. Vino rosso rubino trasparente; profumi di ciliegia, pepe nero e noce moscata, leggero 
boisé conferito dall’invecchiamento in botte. Struttura delicata, tannino dolce e buona persistenza aromatica.

PARTICOLARITÁ: Allevamento a cordone speronato, potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 60 q.li/Ha.
Bottiglie prodotte/anno 30.000

RICONOSCIMENTI: 92 pt. Wine Hunter Award 2019, 3 bicchieri Gambero Rosso, 3 viti Vitae guida Ais

CODICE: DL007A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

DL007A

PIANDACCOLI
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VIVENDI
ASSEMBLAGGIO: Chardonnay e Malvasia bianca lunga toscana

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Terreno argilloso con ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio; idem per malolattica. Affinamento in acciaio per 12 mesi poi 
altri 4 in bottiglia. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Vivendi Toscana I.G.T. Colore giallo paglierino brillante, dai riflessi verdognoli. Al naso note minerali e leggero 
fruttato di mela e mango. In bocca è piuttosto aromatico con buon equilibrio tra freschezza e mineralità; buona l’acidità, discreto 

corpo. Finale gradevolmente amarognolo, alla noce.

PARTICOLARITÀ: sistema di allevamento a cordone speronato. Potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 
60 q.li/Ha. Bottiglie prodotte/anno 2.500

CODICE: DL001 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

DL001

PIANDACCOLI
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OPERANDI
ASSEMBLAGGIO: 100% Sangiovese grosso

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: Terreno di medio impasto, ricco di scheletro e ciottoli fluviali

VINIFICAZIONE: pressatura soffice, fermentazione in serbatoi di acciaio, idem per malolattica.
Affinamento in acciao per 12 mesi, poi in bottiglia per altri 4. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Operandi Toscana I.G.T. Di colore rosa cipolla. Al naso note agrumate; in bocca è pieno, sapido e persistente; 
freschezza in equilibrio con una buona mineralità, leggero il tannino e finale di piccoli frutti rossi.

PARTICOLARITÁ: sistema di allevamento a cordone speronato. Potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. Resa uva 
50 q.li/Ha. Produzione annua 4.000 bottiglie

CODICE: DL002 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

DL002

PIANDACCOLI
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VIN SANTO “OCCHIO DI PERNICE”
ASSEMBLAGGIO: Sangiovese e Malvasia bianca lunga

GRADAZIONE ALCOLICA: 14.5°

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno di medio impasto ricco di scheletro

VINIFICAZIONE: appassimento su stuoie per 3 mesi, pressatura soffice, fermentazione in caratelli di castagno.
Affinamento in legno minimo 3 anni. Filtraggio molto leggero.

CARATTERISTICHE: Vin Santo Occhio di Pernice D.O.C. Colore ambrato; al naso aromi di miele e frutta secca, con note floreali. Nel 
calice gentile dolcezza e leggeri richiami di mandorla. Bella pienezza e grande persistenza.

PARTICOLARITÁ: sistema di allevamento a cordone speronato. Potatura-defogliatura-diradamento-vendemmia, manuali. 
Bottiglie prodotte/anno 900

CODICE: DL010 – bottiglia da 0.375 lt. in cartone da 6

DL010

PIANDACCOLI
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BUSCARETO

IL TERROIR
 Comune di Ostra Vetere (AN)

   A Buscareto coesistono tre diversi Terroir. Il primo è il regno di Verdicchio, dei vigneti che qui chiamano “vigna 
verde”, che riprendono vini di straordinaria mineralità. Siamo nei pressi della piccola città Medioevale di Arcevia, in 
località Ripalta, dove vegetano rigogliosamente 12 ettari di vigna
   A pochi chilometri dal mare, in località Sant’Amico di Morro d’Alba, sulla sommità di un incantevole colle, attraversato 
da un viale di cipressi, si coltivano 16 ettari di quella che chiamano “vigna rossa”, dalla quale si ottiene la vellutata 
varietà Lacrima
  Nei pressi di Ancona, e vicino alla suggestiva zona del Conero, in località Cassero di Camerata Picena, insistono 10 
ettari di “vigna rossa” dalla quale si ottengono le migliori e più strutturate espressioni di Montepulciano, Sangiovese 
e Cabernet Sauvignon

IL PRODUTTORE
 L’Azienda Buscareto è una delle realtà più recenti e dinamiche del panorama vitivinicolo marchigiano. Nata nel 

2002, grazie alla passione di Claudio Gabellini ed Enrico Giacomelli, abili ed affermati imprenditori locali
   Il loro scopo, al di là del considerevole investimento, era ed è ancor più oggi, quello di salvaguardare e valorizzare 
le meravigliose aree collinari del territorio marchigiano, da sempre vocate alla coltivazione dei vigneti. Produzione 
annua 280.000 bottiglie

PARTICOLARITÀ
 Buscareto da anni compie una lotta integrata a favore dell’agricoltura sostenibile; nel 2021 otterrà la certificazione 

Residuo zero ossia un’agricoltura con zero residui di chimica
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AMMAZZACONTE
ASSEMBLAGGIO: 100% Verdicchio

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Ripalta di Arcevia

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali

CARATTERISTICHE: Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C. Il 95% del vino viene vinificato in acciaio, mentre il restante 5% fa un veloce 
passaggio in tonneaux così che il vino non venga troppo marcato dal legno. Il risultato si riassume in bellissime sensazioni di frutto a 

pasta gialla sia al naso che in bocca, grande equilibrio, lunga persistenza e un finale davvero meraviglioso.

PARTICOLARITÀ: solo i migliori grappoli, perfettamente maturi e sani, vengono selezionati manualmente con grande cura, e saranno 
sempre gli ultimi ad essere raccolti in vendemmia.

RICONOSCIMENTI: 100 pt. Wine Hunter Award Gold 2020

CODICE: CR004 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR004

LINEA SELEZIONI

BUSCARETO
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COMPAGNIA
ASSEMBLAGGIO: 100% Lacrima di Morro D’Alba

GRADAZIONE ALCOLICA: 13°

ZONA DI PRODUZIONE: Sant’Amico di Morro d’Alba

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali

CARATTERISTICHE: Lacrima di Morro d’Alba Superiore D.O.C. Bouquet di grande ricchezza, floreale e speziato. In bocca ha grande 
carattere; sarà molto facile abbinarlo a piatti forti come agnello, cinghiale e carni speziate.

PARTICOLARITÀ: solo i migliori grappoli, perfettamente maturi e sani, vengono selezionati manualmente. Fermentazione e 
macerazione in acciaio a temperatura controllata per 10/12 giorni, prima di passare all’affinamento in barrique di rovere francese per 

8/10 mesi.

RICONOSCIMENTI: Wine Hunter Award 2017

CODICE: CR005 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR005

LINEA SELEZIONI

BUSCARETO
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BISACCIONE
ASSEMBLAGGIO: 70% Montepulciano, 30% Cabernet Sauvignon

GRADAZIONE ALCOLICA: 15°

ZONA DI PRODUZIONE: Cassero di Camerata Picena

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali 

CARATTERISTICHE: Marche Rosso I.G.T. Di grande eleganza, al naso ricco bouquet di frutti rossi maturi; in bocca il tannino è morbido 
e suadente, lunga persistenza dal finale caldo e profondo.

PARTICOLARITÀ: i migliori grappoli raccolti a mano, fermentazione in acciaio a temperatura controllata intorno ai 25 gradi e 15 giorni 
di macerazione sulle bucce. In seguito, l’affinamento prevede un anno tra barriques e tonneaux di rovere francese.

RICONOSCIMENTI: Medaglia di Bronzo Decanter Asia Awards

CODICE: CR006 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR006

LINEA SELEZIONI

BUSCARETO



51

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
ASSEMBLAGGIO: 100% Verdicchio

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Ripalta di Arcevia

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali

CARATTERISTICHE: Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C. Bouquet intenso, floreale e fruttato con profumo di mela verde; in bocca vi 
è grande freschezza, sapidità, il finale è persistente, leggermente amarognolo e mandorlato. 

PARTICOLARITÀ: è l’espressione più autentica della “vigna verde”; per questo vino viene utilizzato solo mosto fiore poi vinificato in 
acciaio per esprimere al massimo gli aromi primari del frutto. 

CODICE: CR001 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR001

LINEA GOCCIA

BUSCARETO
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LACRIMA DI MORRO D’ALBA
ASSEMBLAGGIO: 100% Lacrima di Morro D’Alba

GRADAZIONE ALCOLICA: 12.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Sant’Amico di Morro d’Alba

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali

CARATTERISTICHE: Lacrima di Morro d’Alba D.O.C. Bouquet ricchissimo con sentori di rose e viole; il sorso è morbido e vellutato. 
Un’identità più unica che rara, da poter servire anche leggermente fresco, ideale per l’estate, gli aperitivi a base di salumi e formaggi 

non troppo stagionati, adatto anche a piatti di verdure dove i profumi la fanno da padrone. 

PARTICOLARITÀ: è l’espressione più autentica della “vigna rosa”, per questo vino viene utilizzato solo mosto fiore poi vinificato in 
acciaio per esprimere al massimo gli aromi primari del frutto. 

CODICE: CR002A – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR002A

LINEA GOCCIA

BUSCARETO
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ROSSO PICENO
ASSEMBLAGGIO: 85% Montepulciano,15% Sangiovese

GRADAZIONE ALCOLICA: 13.5°

ZONA DI PRODUZIONE: Cassero di Camerata Picena

COMPOSIZIONE DEL SUOLO: terreno con una biodiversità unica, calcareo-silicio-argilloso ricco di minerali

CARATTERISTICHE: Rosso Piceno D.O.C. Fermentazione e macerazione in vasche di acciaio inox a temperatura controllata per 10/12 
giorni. Il bouquet è caratterizzato dai sentori di ciliegie e frutti rossi; in bocca denota un grande corpo oltre a un bel tannino morbido, 

ideale l’abbinamento alle carni più pregiate.

PARTICOLARITÀ: è l’espressione più autentica della “vigna rossa”, per questo vino viene utilizzato solo mosto fiore poi vinificato in 
acciaio per esprimere al massimo gli aromi primari del frutto.

CODICE: CR003 – bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6

CR003

LINEA GOCCIA

BUSCARETO
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