
100 antichi vigneti, ricchi di viti nodose e coltivati sin dagli anni ‘10 del ‘900, prima 
dell’epoca del proibizionismo, sono il cuore pulsante dei vini The Prisoner.
Varietà come il Charbono e il Petit Sirah, sono tra le prime uve coltivate in California e 
ancora presenti tra i filari di The Prisoner.
Lo stile dei vini è ricco, con una filosofia produttiva che esalta il frutto maturo dell’uva 
e che fin dalla nascita della cantina ha rivoluzionato il mondo dei vini di qualità 
californiani. I custodi di questa centenaria tradizione sono oggi un gruppo di vigneron, 
agricoltori da generazioni nelle zone più vocate: Bruno Solari a Calistoga, Jack e Kathy 
Pagendarm del Korte Ranch a St. Helena, Irv Tiedemann, che coltiva insieme a suo 
figlio e suo nipote al Tiedemann Ranch a Yountville, Anna Hickey, proprietaria della 
sesta generazione di Rodgers Vineyard a Yountville. Tutto questo è The Prisoner.

THE PRISONER



THE PRISONER

THE PRISONER
California

VARIETÀ
Zinfandel, Sirah, 
Cabernet Sauvignon, 
Petite Sirah, Charbono

AFFINAMENTO
In barrique di rovere 
francese e americano 
di I e II passaggio

PROFILO STILISTICO
Dagli aromi seducenti 
di ciliegia e cioccolato 
fondente, al palato spiccano 
frutti rossi di lampone 
e mirtillo. Il finale è morbido 
e persistente.

FORMATI 
0,75 lt

SALDO
California

VARIETÀ
85% Zinfandel,
15% Petite Sirah
e Syrah

AFFINAMENTO
9 mesi in barrique 
di rovere francese 
e americano

PROFILO STILISTICO
Dal color rosso rubino 
intenso, spiccano aromi 
di liquirizia, pepe nero 
e ciliegia. Al palato 
è appetitoso e morbido, 
dal finale vellutato.

FORMATI 
0,75 lt

THE SNITCH
California

VARIETÀ
96% Chardonnay,
4% Roussanne

AFFINAMENTO
14 mesi in barrique 
di rovere francese, 
di I e II passaggio

PROFILO STILISTICO
Gli aromi sono 
caratterizzati da fresca 
frutta tropicale, 
mentre il palato offre 
la morbidezza della 
pera, bilanciata da una 
equilibrata acidità.

FORMATI 
0,75 lt

BLINDFOLD
California

VARIETÀ
Chardonnay, Roussanne, 
Viognier, Grenache Blanc, 
Chenin Blanc, Arneis

AFFINAMENTO
10 mesi, di cui l’85% 
in botte di rovere 
francese e ungherese e il 
15% in vasche di acciaio

PROFILO STILISTICO
Invitanti aromi di caprifoglio, 
pesca bianca  e albicocca 
esaltano un palato di 
nocciola tostata e mandarino. 
Il finale è rotondo e profumato.

FORMATI 
0,75 lt
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KIM CRAWFORD

PINOT NERO
Marlborough e Otago centrale

VARIETÀ
100% Pinot Nero

AFFINAMENTO
In vasche d’acciaio e in barrique di rovere 
francese di I e II passaggio per 5 mesi

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino intenso, seducente, con note di 
frutta a bacca rossa, ciliegia scura e spezie. 
Al palato è fresco ed equilibrato, con sentori 
fruttati e un finale lungo e delicato

FORMATI 
0,75 lt

SAUVIGNON BLANC
Wairau Valley e Awatere Valley Marlborough

VARIETÀ
100% Sauvignon Blanc

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino, dai sentori agrumati e di 
frutti tropicali, con note erbacee.
Al palato risulta esuberante, caratterizzato 
da ananas, frutto della passione e un finale 
fresco e sapido

FORMATI 
0,75 lt
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ROBERT MONDAVI WINERY

CABERNET SAUVIGNON
RESERVE
California, Napa Valley

VARIETÀ
92% Cabernet Sauvignon, 
6% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot  

AFFINAMENTO
19 mesi in botte di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Frutti di bosco scuri ed erbe essiccate si integrano 
perfettamente con la note speziate di vaniglia e 
mandorla tostata. Il palato è avvolto da sapori 
eleganti ed intensi con un sorso denso e potente

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2004

FORMATI 
0,75 lt

Quando Robert Mondavi scelse la vigna 
di To Kalon nella parte occidentale di 
Oakville come sede della sua nuova 
cantina nel 1966, osservò che era un 
vigneto con una storia ben precisa e un 
qualcosa di magico nel suo territorio. 
Suoli ideali, luce solare e pioggia in 
perfetto equilirbio, quella vigna era un 
vero tesoro. Tutto ciò è stato riconfermato 
quando To Kalon è stata nominata la 
vigna dell’anno dal California State 
Farm Bureau nel 2011.
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ROBERT MONDAVI WINERY

CHARDONNAY
California, Napa Valley

VARIETÀ
100% Chardonnay 

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Al naso spiccano sentori 
di frutta matura come 
pesca, pera e ananas. 
Al palato emergono nette 
note di buccia di limone 
e aromi di nocciola, che 
conferiscono un finale 
elegante e persistente

FORMATI 
0,75 lt

FUMÉ BLANC
California, Napa Valley

VARIETÀ
87% Sauvignon
13% Semillon 

AFFINAMENTO
4-10 mesi in botte 
di rovere francese 
e americano

PROFILO STILISTICO
Sentori di pesca bianca, 
con note agrumate. 
In perfetto equilibrio 
tra naso e palato, in 
bocca emergono note di 
vaniglia e tabacco dolce

FORMATI 
0,75 lt

PINOT NERO
California, Napa Valley

VARIETÀ
100% Pinot Nero

AFFINAMENTO
5 mesi in botte 
di rovere francesce

PROFILO STILISTICO
Gli aromi intensi di 
amarena e prugna 
nera, spezie dolci e una  
grande complessità di 
sorso, regalano a questo 
Pinot nero eleganza 
e una beva sapida di 
grande piacevolezza

FORMATI 
0,75 lt

CABERNET
SAUVIGNON
California, Napa Valley

VARIETÀ
90% Cabernet Sauvignon,
5% Cabernet Franc,
5% Merlot

AFFINAMENTO
16 mesi in botte di 
rovere francese

PROFILO STILISTICO
Sentori di frutti di bosco 
scuri, erbe essiccate 
e spezie dolci. Sorso 
complesso e strutturato

FORMATI 
0,75 lt
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ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECT ION

SAUVIGNON BLANC
California

VARIETÀ
95% Sauvignon Blanc,
5% Malvasia

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Sentori di scorza di agrumi, 
mango e melone. Con aromi di 
erba appena tagliata, rimandi 
di agrumi e note minerali. 
L’acidità brillante rende il sorso 
di grande piacevolezza

FORMATI 
0,75 lt

CHARDONNAY
California, Central Coast

VARIETÀ
100% Chardonnay

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di rovere 
francesce e americano

PROFILO STILISTICO
Ricco e cremoso con un’acidità 
equilibrata. Questo vino regala 
sentori di mele cotte, pere, 
ananas, lime con spezie

FORMATI 
0,75 lt

PINOT NERO
Mendoza, Argentina

VARIETÀ
80% Pinot Nero
10% Syrah 
10% altre uve complementari

AFFINAMENTO
4-10 mesi in botte di rovere 
francesce e americano

PROFILO STILISTICO
Colore rosso rubino con note 
di ciliegia matura, viola e 
sentori di spezie dolci, tabacco 
e vaniglia. Di medio corpo e 
tannini ben integrati

FORMATI 
0,75 lt
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ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECT ION

CABERNET
SAUVIGNON
California, Central Coast

VARIETÀ
80% Cabernet Sauvignon
10% Syrah
10% altre uve complementari

AFFINAMENTO
12 mesi in botte 
di rovere francesce 
e americano

PROFILO STILISTICO
Di colore rosso rubino 
profondo, regala aromi 
di frutta scura matura 
e spezie. Finale lungo 
e persistente

FORMATI 
0,75 lt

MERLOT
California, Central Coast

VARIETÀ
100% Merlot

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di 
rovere francesce e 
americano

PROFILO STILISTICO
Spiccati sentori di frutti 
rossi maturi incontrano 
note di caramello 
e moka. Finale morbido 
e persistente

FORMATI 
0,75 lt

ZINFANDEL
California, Central Coast

VARIETÀ
Zinfandel e Petite Syrah

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di 
rovere francesce e 
americano

PROFILO STILISTICO
Dal color rosso rubino 
scuro. Al naso rivela 
aromi di bacche nere, 
cedro, caramello. 
Di medio corpo e di 
grande piacevolezza la 
persistenza gustativa

FORMATI 
0,75 lt

MALBEC
Mendoza, Argentina

VARIETÀ
100% Malbec

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Dal colore rosso rubino, 
ricco e intenso all’olfatto, 
con sentori di marasca e 
di prugna in confettura 
e vaniglia.
Sorso corposo dalla 
lunga persistenza

FORMATI 
0,75 lt
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CHARLES SMITH

KUNG FU GIRL
Washington State

VARIETÀ
100% Riesling 

AFFINAMENTO
2 mesi sui lieviti in barrique

PROFILO STILISTICO
Questo Riesling stupisce con una 
freschezza ed eleganza degna dei più 
grandi Riesling.
Il finale è minerale e persistente

FORMATI 
0,75 lt

EVE
Washington State

VARIETÀ
100% Chardonnay 

AFFINAMENTO
6 mesi sui lieviti in barrique

PROFILO STILISTICO
Cremoso e morbido, dalla ricca complessità 
aromatica. Spiccano chiare e fresche note di 
pera e mela.
Arricchiscono il bouquet freschi sentori 
agrumati di limone e miele di acacia

FORMATI 
0,75 lt
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CHARLES SMITH

THE VELVET DEVIL
Washington State

VARIETÀ
84% Merlot, 9% Cabernet
Sauvignon, 3% Malbec,
2% Cabernet Franc, 2% altro

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Un Merlot classico, vellutato e 
di media struttura che al naso 
sprigiona aromi di prugna 
rossa e note tostate di tabacco. 
Al palato ha tannini morbidi 
ed equilibrati ed un finale 
persistente e rotondo

FORMATI 
0,75 lt

CHATEAU SMITH
Washington State

VARIETÀ
97% Cabernet Sauvignon, 
2% Petit Verdot,
1% Cabernet Franc

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Al naso spiccano sentori di 
frutti di bosco, intensamente 
accompagnati da note minerali 
di grafite. In bocca è intenso e 
complesso, con tannini gentili 
ed eleganti

FORMATI 
0,75 lt

BOOM BOOM
Washington State

VARIETÀ
96% Syrah, 4% Viognier

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Intenso, ricco e generoso.
Frutti di bosco e spezie, sposano 
una morbida struttura. 
Al palato è di medio corpo, 
equilibrato e lineare

FORMATI 
0,75 lt
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PAUL GOERG

BRUT RESERVE

VARIETÀ
50% Chardonnay
50% Pinot Noir

DOSAGGIO
8 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino dorato. 
Sentori delicati di agrumi e 
frutta a polpa gialla.
Sorso equilibrato e fine

FORMATI 
0,75 lt

TRADITION BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
60% Chardonnay
40% Pinot Noir

DOSAGGIO
8 - 9 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino dorato, 
delicate note floreali 
e agrumate. Sorso persistente 
ed equilibrato 

FORMATI 
0,75 lt

BLANC DE BLANCS 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
8 - 9 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Dal perlage fine e persistente, 
spiccano note floreali e fruttate, 
in bocca vince di freschezza 
e persistenza

FORMATI 
0,75 lt, 1,5 lt

La Maison Paul Goerg si estende per 120 ettari sulla celebre Côte del Blancs, 
culla dei più  prestigiosi Chardonnay della regione di Champagne.
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PAUL GOERG

ABSOLU 
EXTRA BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
2 gr/l

AFFINAMENTO
Da 4 a 6 anni

PROFILO STILISTICO
Perlage fine ed elegante 
con i sentori avvolgenti 
dello Chardonnay. Sorso 
fresco, rotondo e morbido

FORMATI 
0,75 lt

ROSÉ BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
85% Chardonnay
15% Pinot Nero

DOSAGGIO
8-9 gr/l

AFFINAMENTO
Da 4 a 6 anni

PROFILO STILISTICO
Dal colore rosa buccia di 
cipolla con note di frutti 
rossi freschi. In bocca è 
leggero e fragrante

FORMATI 
0,75 lt

VINTAGE BRUT 
PREMIER CRU 
2009

VARIETÀ
85% Chardonnay
15% Pinot Nero

DOSAGGIO
5 gr/l

AFFINAMENTO
9 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo dorato con note 
minerali agrumate seguite 
da burro e nocciola. 
Al palato, rotondo e setoso

FORMATI 
0,75 lt

LADY VINTAGE 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
4 gr/l

AFFINAMENTO
9 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo dorato con perlage 
elegante. Sentori di 
frutta matura e note 
burrose. Sorso ampio

FORMATI 
0,75 lt

Il terroir di Vertus assicura a questi Champagne una costante e altissima qualità del prodotto.


