










































 
                 

 
LA PRODUZIONE 
Vendemmia solitamente a Settembre, con raccolta a 

mano delle uve. 

La vinificazione, in vasche di acciaio inox a temperatura 
controllata (18-20 ° C), con fermentazione malolattica al 

100%. 

Affinamento in cantina per minimo 2 anni. 

Il dosaggio 10-11g / l per migliorare la sua morbidezza e 

rotondità.   
 

IL   BLEND  
Chardonnay 20-25% proveniente da 20 a 25 Cru diversi 

di cui una percentuale tra il 25 e il 35% di vini di riserva. 
Pinot Noir 40-50% 

Pinot Meunier 25-30% 

 
NOTE DI DEGUSTAZIONE 
Colore tenue tendente all’ oro e brillante. 

Perlage fine ma ben presente.  

Al palato rivela note floreali e sentori di mela cotta e 

note succose di pera. 

La prima impressione è di grande freschezza con una 
leggerezza al palato che si evolve in un finale cremoso 

con note di caffelatte e prugna rossa. 

Perfect serve  

 

Lamotte Brut ottimo come aperitivo, servito freddo (8° 

C), ma mai ghiacciato. 

 

Codice      53111                                                                

CHAMP. LAMOTTE BRUT                                            

EAN Articolo      3287210600122 
EAN Cartone 3287210004395   

Unità di vendita 6 bottiglie  

 













 

 

 

 

 

 

 

Rinaldi Importatori Bologna 













 

 

 

 

 

Verdiso I.G.T. Colli Trevigiani  
 

  

 

Capacità: 75 cl. 

Gradazione alcolica: 10,5% alc. vol. 

Zuccheri: 11 g/l 

Uve: 100% Verdiso 

 

Usato in passato come uvaggio insieme al prosecco, da 

sempre è diffuso nella zona di Combai. 

 

Vinificazione:  classica  vinificazione  in  bianco  con 

tecnica riduttiva, sulle uve più sane viene praticata una 

lieve crio‐macerazione, fermentazione su mosto pulito 

a temperatura di 19‐21° C con lieviti selezionati. Viene 

successivamente stabilizzato in autoclave. 

 

Esame visivo: se vinificato in purezza dà origine ad un 

vino di colore giallo verdognolo con riflessi brillanti. 

Esame olfattivo: profumo fruttato di mela acerba con 

sentori di peperone verde e salvia. 

Esame gustativo: decisamente sapido il gusto, di buon 

corpo, con sentore di ritorno di agrumi acerbi. 

Abbinamenti  gastronomici:  servito  fresco  è  ottimo 

come aperitivo, si accompagna bene ad antipasti magri 

e carni bianche ma esalta soprattutto piatti di pesce e 

crostacei, specie al  forno. Temperatura di servizio: 8‐

10° C. 

 

Codice 56315 

Unità di vendita cartone  6bt. 
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Verdiso I.G.T. Colli Trevigiani  
 

  

 

Capacità: 75 cl. 

Gradazione alcolica: 10,5% alc. vol. 

Zuccheri: 12 g/l 

Uve: 100% Verdiso 

 

Questo spumante esalta totalmente  le caratteristiche 

tipiche del Verdiso. 

Vinificazione:  classica  vinificazione  in  bianco  con 

tecnica riduttiva, sulle uve più sane viene praticata una 

lieve crio‐macerazione, fermentazione su mosto pulito 

a  temperatura  di  19‐21°  C  con  lieviti  selezionati.  La 

presa  di  spuma  viene  fatta  in  autoclave  seguendo  la 

metodologia dello Charmat corto. 

Esame  visivo:  perlage  fine  e  persistente,  spuma 

morbida  e  fragrante,  il  colore  è  tipicamente  giallo 

paglierino con riflessi verdognoli. 

Esame olfattivo: profumo  sottile e delicato ma molto 

ampio, ricorda, con vari sentori, le scorze di agrumi, la 

frutta  matura,  la  banana  e  qualche  lieve  presenza 

floreale. 

Esame gustativo: il sapore è asciutto e il corpo snello, al 

retrogusto  vengono  richiamati  i  sentori  percepiti 

all’olfatto, molto persistente in bocca. 

Abbinamenti  gastronomici:  è  ottimo  come  aperitivo, 

ma accompagnando piatti a base di pesce, sia al forno 

che  salsati,  esalta  al  meglio  le  sue  caratteristiche. 

Temperatura di servizio: 8‐10° C. 

 

Codice 56314 

Unità di vendita cartone  6 bt. 
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Tenimenti Civa nasce nel febbraio 2016, dalla volontà di Valerio Civa, sui Colli Orientali del Friuli, 
nell’incanto di Bellazoia di Poveletto in provincia di Udine. La cantina e gli edifici, sono stati 

completamente ristrutturati nel 2016, e l’azienda è dotata di impianti e attrezzature all’avanguardia sia per la 
cura della campagna che della cantina. 

Tenimenti Civa dispone attualmente di circa 76 ettari di proprietà tra Bellazoia, Ravosa, Faedis, Manzano e a 
San Giovanni al Natisone e vinifica anche uve di piccolissimi coltivatori dei Colli Orientali del Friuli. 

La sua filosofia produttiva è sintetizzata nel logo “85/15” riportato sulle etichette dei vini, che riflettono per 
minimo l’85% il vitigno della DOC, mentre il 15 % è rappresentato dalle migliori varietà della Tenuta, per 

un assemblaggio unico in termini di profumi e aromi. 

Ribolla Gialla D.O.C. Friuli Colli Orientali 
BIELE ZÔE  

Vitigno: ribolla gialla 
Vinificazione: pigiatura e pressatura soffice delle 
uve, decantazione del mosto per 24 ore, fermentato in 
acciaio per 15 giorni 
Affinamento: maturazione sulle fecce fini per 4-6 
mesi in acciaio con bâtonnage fino a gennaio, segue 
filtrazione ed imbottigliamento 
Colore: giallo intenso con lampi tendenti al verde 
Profumo: bouquet piacevole d’agrume e accenno di 
polpa di mela e fragolina di bosco 
Gusto: fine ed elegante, ben equilibrato in sapidità e 
acidità 
Abbinamenti gastronomici: minestre con salse tipo 
pesto alla genovese 

Codice 27700   
Grado alcolico: 12,5 % vol., 75 cl.
U.v.: cartone da 6 bottiglie

Sauvignon D.O.C. Friuli Colli Orientali  
BIELE ZÔE  

Vitigno: sauvignon 
Vinificazione: pigiatura e pressatura soffice delle 
uve, decantazione del mosto per 24 ore, fermentato in 
acciaio per 15 giorni 

Affinamento: maturazione sulle fecce fini per 4-6 
mesi in acciaio con bâtonnage fino a gennaio, segue 
filtrazione ed imbottigliamento 
Colore: giallo paglia 
Profumo: note agrumate e fiori,  melone e peperone 
giallo 
Gusto: morbido e sapido, fresco e persistente 

Abbinamenti gastronomici: ricette con frutti di 
mare, pasta ripiena, carne di maiale e formaggi caprini 

Codice 27702 
Grado alcolico: 13 % vol., 75 cl.
U.v.: cartone da 6 bottiglie

Friulano D.O.C. Friuli Colli Orientali  
BIELE ZÔE  

Vitigno: tocai friulano 
Vinificazione: pigiatura e pressatura soffice delle 
uve, decantazione del mosto per 24 ore, fermentato in 
acciaio per 15 giorni 
Affinamento: maturazione sulle fecce fini per 4-6 
mesi in acciaio con bâtonnage fino a gennaio, segue 
filtrazione ed imbottigliamento 
Colore: giallo intenso con lampi tendenti al verde 
Profumo: fine e delicato, fruttato 

Gusto: equilibrato, bella sapidità, piacevole e 
caratteristico finale di mandorla 
Abbinamenti gastronomici: vellutate e creme, frico 
di patate 

Codice 27701 
Grado alcolico: 13,5 % vol., 75 cl. 
U.v.: cartone da 6 bottiglie

Refosco dal peduncolo rosso D.O.C. 
Friuli Colli Orientali BIELE ZÔE  

Vitigno: refosco dal peduncolo rosso 
Vinificazione: diraspatura e pigiatura, veloce 
macerazione a freddo pre-fermentativa, dopo una 
settimana inoculazione dei lieviti. Segue svinatura e 
separazione dalle bucce, per poi proseguire nella 
fermentazione malolattica 
Affinamento: in barrique da 225 litri (legno 
Allier/tostatura media) per minimo 4 mesi con 
ripetuto bâtonnage 
Colore: rosso rubino vino 
Profumo: sentore di prugna matura, fragola, 
sottobosco e ciliegia sotto spirito 
Gusto: alcol e tannini equilibrati con un’acidità che 
pulisce bene la bocca 
Abbinamenti gastronomici: carni rosse, pasta 
asciutta con ragù 

Codice 27703 
Grado alcolico: 13.5 % vol.,75 cl. 
U.v.: cartone da 6 bottiglie
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Castello Vicchiomaggio 
 
 

SAN JACOPO VERMENTINO TOSCANA I.G.T. 

Cod. 20806 – cl.75 - u. ct. 6 bt. 

Uvaggio: 100% Vermentino 

Classificazione: IGT Toscana ‐ Alcol 13,5% 

Degustazione: vino bianco fresco e cremoso. Profumo potente di grande intensità, aromatico e fruttato con 
sentori di limone, ananas e banana. 

Abbinamenti gastronomici: vino estivo ideale per l’aperitivo o da degustare con il pesce. 

 

SAN JACOPO ROSATO I.G.T. 

Cod. 20813 – cl.75 - u. ct. 6 bt. 

Uvaggio: 100% Sangiovese 

Classificazione: IGT Toscana ‐ Alcol 13% 

Degustazione: il colore è salmone pallido, rosa provenzale. Al naso si esprime con sentori di frutti rossi, come 
la fragola e il lampone, e petali di rosa.  

Al palato ha un corpo snello e morbido, una trama avvolgente con una piacevole freschezza. 

Abbinamenti gastronomici: perfetto per accompagnare piatti di salumi, formaggi di media stagionatura e 
primi piatti, oppure la pizza. Ideale come aperitivo, ma anche a cena tra amici. 

 

SAN JACOPO CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 

Cod. 20800 – cl.75 -  u. ct. 6 bt. 

Cod. 20811 – cl.37,5 -  u. ct. 12 bt. 

Uvaggio: 100% Sangiovese 

Classificazione: Chianti Classico D.O.C.G. ‐ Alcol 13% 

Degustazione: il San Jacopo rappresenta il Chianti Classico tipico e tradizionale. Rosso rubino profondo con 
riflessi porpora. Caratterizzato da sentori di cioccolato, vaniglia e frutti di bosco. Corpo medio, tannini delicati 
e finale fresco.  

Abbinamenti gastronomici: vino versatile da bere in qualsiasi occasione. 
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RISERVA PETRI CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 

Cod. 20801 – u. ct. 6 bt. 

Uvaggio: Sangiovese & Cabernet Sauvignon  

Classificazione: Chianti Classico Riserva ‐ Alcol 13,5% 

Vinificazione: in piccole vasche di acciaio inox (da 50 hl), che garantiscono il massimo contatto delle bucce 
con il mosto, per un periodo di circa 12 giorni. 

Affinamento: 7 mesi in barrique (da 225 l) usate (in azienda) poi 8 mesi in botti di medie dimensioni (25 hl), 
seguiti da almeno 4 mesi in bottiglia prima della commercializzazione.  

Degustazione: tipico colore rosso rubino del Sangiovese. Frutta matura al naso. Sentori di ciliegia e frutti di 
bosco, tannini importanti, potente, con un gradevole finale asciutto. Eccellente già da ora si svilupperà e 
migliorerà nei prossimi anni. 

Abbinamenti gastronomici: accompagna pietanze a base di carne, sia con sughi che alla griglia, arrosti e 
formaggi. 

RIPA DELLE MORE I.G.T. TOSCANA  

Cod. 20804 – u. ct. 6 bt. 

Uvaggio: Sangiovese, Cabernet Sauvignon & Merlot  

Classificazione: I.G.T. Toscana  

Vinificazione: in piccole vasche in acciaio inox (da 50 hl), che garantiscono il massimo contatto delle bucce 
con il mosto, per un periodo di circa 16 giorni. 

Affinamento: 20 mesi in barriques nuove di rovere francese da 225 l seguiti da circa 7 mesi in bottiglia 
prima della commercializzazione.  
 
Degustazione: elegante, profondo, rosso rubino tendente al porpora. Caratterizzato da prugna e mirtillo, con 
sentori di erbe aromatiche e menta. Ricco di tannini morbidi e opulenti. Lungo finale intenso, nessuna 
durezza. 

Abbinamenti gastronomici: piatti a base di carni. 

GUADO ALTO CHIANTI CLASSICO D.O.C.G. 

Cod. 20814 – u. ct. 6 bt. 

Uvaggio: 100% Sangiovese 

Classificazione: Chianti Classico Annata ‐ Alcol 14% 

Vinificazione: vasche di fermentazione in acciaio inox per un periodo di circa 8/10 giorni.  

Affinamento: 10 mesi in botti grandi di rovere da 25 o 50 HL. 

Degustazione: il colore è rubino vivace. Al naso spiccano frutti di bosco insieme a foglie di tabacco e ad un 
tocco speziato di chiodi di garofano. Al palato è avvolgente con una grande intensità fruttata. I tannini sono 
vellutati e la chiusura ricorda il succo di mirtillo. 

Abbinamenti gastronomici: perfetto per accompagnare piatti di carni, arrosti e formaggi stagionati.  

Rinaldi 1957 ‐ Bologna 







PRINCIPE  22170** - 75cl. - 13,5 % vol.
BOLGHERI VERMENTINO D.O.C.
Il principe Bolgheri Vermentino nasce come vermentino in purezza e si arricchisce con l’aggiunta di una 

piccola percentuale di Chardonnay. E’ un vino fresco ed equilibrato, in bocca è elegante con un finale 

sapido e persistente. Il nome Principe si trasmette dalla signora Clementina Principe che piantò i primi 

vigneti del Podere Roseto sulla via Bolgherese.

Verietà:  Vermentino 90%, Chardonnay 10%

Sistema di allevamento: controspalliera  con potatura a guyot 

Produzione per ettaro:110 qli/ha 

Vendemmia: quarta settimana di agosto 

Vinificazione: dopo soffice pressatura viene fermentato in tini di acciaio con lieviti naturali

Affinamento: in acciaio 

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati 

Temperatura di servizio consigliata 12/14°C °C 

Produzione di 19500 bottiglie ad annata.

PRINCIPE  cod. 22171**  - 75cl. - 14 % vol.
BOLGHERI ROSSO D.O.C.
Il principe Rosso è un vino di taglio bordolese con un forte legame con la terra di Bolgheri. E' un vino 

fresco e fruttato, complesso ma al tempo stesso facilmente apprezzabile. Il nome Principe si trasmette dalla 

signora Clementina Principe che piantò i primi vigneti del PODERE ROSETO sulla via Bolgherese. 

Verietà:  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Sistema di allevamento: controspalliera  con potatura a guyot

Produzione per ettaro: 75 q.li/ha Cabernet, 85q.li /ha per il Merlot 

Vendemmia: seconda e terza settimana di settembre

Vinificazione: fermentazione spontanea in acciaio e permanenza sulle bucce per 12 giorni

Affinamento: 12 mesi in barriques, di secondo, terzo e quarto passaggio, almeno 3 mesi in bottiglia

Colore: rosso rubino intenso

Temperatura di servizio consigliata 16/18°C 

Produzione di 25.500 bottiglie ad annata.

PODERE ROSETO  cod. 22172** - 75cl. - 14 % vol.
BOLGHERI ROSSO D.O.C. 
Podere Roseto prende il nome dall’azienda e viene prodotto con una selezione di uve Merlot.

E’ un vino caratterizzato da un equilibrio unico fra eleganza, persistenza ed intensità che solo il terroir 

bolgherese è in grado di trasmettere. 

Verietà:  Merlot 100%

Sistema di allevamento: controspalliera  con potatura a guyot

Produzione per ettaro: 75 q.li/ha 

Vendemmia: seconda e terza settimana di settembre

Vinificazione: fermentazione spontanea in acciaio con macerazione di 12 giorni e delicati rimontaggi 

giornalieri Affinamento: 12 mesi in barriques, 1/3 di primo passaggio, 1/3 di secondo passaggio e 1/3 di 

terzo passaggio. Colore: rosso rubino con riflessi violacei 

Temperatura di servizio consigliata 16/18°C 

Produzione di 13.000 bottiglie ad annata. 
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FINO ROMATE SHERRY
Uve Palomino Fino, minimo 3 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Se il suo colore paglierino prelude ad una 
delicatezza aromatica, la sua luminosità prepara 
all’intensità. Così è il Fino Romate, un classico 
dal sapore secco e gredevolmente acido, il vino 
perfetto per l’aperitivo.
CODICE 43050
GRADAZIONE ALCOLICA  15 % vol., 750 ml
Ean 8410161011012

AMONTILLADO ROMATE SHERRY 
Uve Palomino Fino, minimo 5 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
La luminosità del suo colore ambrato, l’aroma 
pungente, di mandorle e persistente, il palato 
leggermente dolce, raffinato e secco caratterizzano 
un amontillado eccezionale.
CODICE 43052
GRADAZIONE ALCOLICA  17 % vol., 750 ml
Ean 8410161171068 

CREAM ROMATE SHERRY
Blend di vino Oloroso e Pedro Ximénez, minimo 
5 anni di invecchiamento in botti di rovere con 
metodo Solera tradizionale.
Mogano scuro, il colore della seduzione. Aroma di 
frutta, ricorda il rovere. Morbido, dolce e vellutato 
al palato un piacevole equilibrio.
CODICE 43054
GRADAZIONE ALCOLICA  17 % vol. 750 ml
Ean 8410161101034

PEDRO XIMÉNEZ ROMATE SHERRY
Uve Pedro Ximénez, minimo 5 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Cremoso e vellutato, è un vino nobile di color 
mogano, molto denso e scuro. La sua morbida 
delicatezza aromatica ricorda l’uva passa, il suo 
sapore si distingue per la dolce persistenza.
CODICE 43056
GRADAZIONE ALCOLICA  15 % vol. 750 ml
Ean 8410161081015

FINO MARISMEÑO SHERRY RISERVA SPECIALE 
Uve Palomino Fino, minimo 4 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Dall’aspetto sorprendentemente pallido, molto 
asciutto al palato e dall’aroma di mandorle, questo 

fino accompagna perfettamente gli aperitivi e 
stuzzichini. La sua fragranza delicata e pungente 
deriva dal lungo affinamento sotto “flor”, cioè sotto 
velo, secondo il tradizionale sistema di criaderas 
e soleras.
CODICE 43070
GRADAZIONE ALCOLICA  15% vol. 750 ml
EAN 8410161111101

PEDRO XIMÉNEZ CARDENAL CISNEROS 
SHERRY RISERVA SPECIALE 
Uve Pedro Ximénez, minimo 15 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Il vino da dopo pasto per eccellenza si ottiene 
da uve della varietà Pedro Ximénez, raccolte 
molto mature e lasciate al sole per ottenere una 
concentrazione più alta di zuccheri. Il risultato 
è una delicata squisitezza dal colore scuro e dal 
sapore dolce e vellutato.
CODICE 43076
GRADAZIONE ALCOLICA  18 % vol. 750 ml
EAN 8410161081107

OLOROSO DON JOSÉ SHERRY RISERVA 
SPECIALE 
Uve  Pa lomino  F ino ,  min imo 18  ann i  d i 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Il suo color mogano scuro racchiude un aroma 
inebriante. È un vino perfetto per l’aperitivo, 
così come per i momenti più piacevoli di metà 
pomeriggio. Morbido e seducente, molto corposo 
e meno secco dell’Amontillado, il suo lungo 
affinamento gli ha conferito una profondità ed una 
rotondità perfette.
CODICE 43074
GRADAZIONE ALCOLICA  18 % vol. 750 ml
EAN 8410161121100

AMONTILLADO NPU SHERRY RISERVA SPECIALE 
Uve Palomino F ino, minimo 30 anni di 
invecchiamento in botti di rovere con metodo 
Solera tradizionale.
Secco, morbido e di color ambrato luminoso. 
Il suo aroma persistente ricorda le nocciole. È 
sottoposto ad un processo di affinamento, in 
assenza di flor. Questo complesso processo di 
invecchiamento offre uno dei migliori vini di Jerez, 
ideale per accompagnare gli antipasti, in particolar 
modo i piatti conditi con aceto.
CODICE 43072
GRADAZIONE ALCOLICA  19 % vol. 750 ml 
EAN 8410161141108
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RESERVE TAWNY 18 TH CENTURY

Taylor’s lancia l’edizione limitata “Reserve Tawny Port”, per rendere 
omaggio alla lunga storia pionieristica e piena di passione che la 
contraddistingue.

La bottiglia si ispira alla forma a “vescica” delle bottiglie utilizzate
per il vino dagli inglesi tra il 1715 e il 1740.

Questa sua forma ovale stretta, so igliante a quella di una castagna, 
poteva contenere più liquido rispetto alle bottiglie di tipo cilindrico.
Infatti, a partire dal 1730, queste bottiglie potevano contenere fino ad un 
litro di vino. 

Il design di questa edizione storica e limitata mostra la “4XX” , il 
simbolo della casa, utilizzato come sigillo fin dalle prime bottiglie 
prodotte nel lontano XVIII Secolo.

Questa bottiglia celebrativa viene poi venduta all’interno di una cassa di
legno grezzo fatta a mano.

Note di degustazione 

Vista : con un nucleo di un rosso mattone potente, sbiadisce sui bordi
esterni nel bicchiere. 

Olfatto: meravigliosamente maturo e complesso, pieno di sfumature
evocative e sottili. Aromi di prugna, fichi e uva sultanina si fondono con 
il dolce profumo di marzapane e butterscotch.  

Dopo una breve ossigenazione si percepiscono il sigaro, il legno di cedro 
e il cuoio.

Gusto: Il vino è morbido e rotondo e liscio, i tannini ben presenti
aggiungono un finale secco e leggermente allappante. Un sorso ricorda 
una torta di frutta, dove la prugna fa da padrona.

Codice 42946
Gradazione alcolica: 20% vol. - 100 cl.
Cartone da 6 bottiglie
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