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CHAMPAGNE - LA VERITÀ
L’attribuzione della creazione dello Champagne a Dom Pérignon è una falsa notizia diffusasi per quasi due secoli, fino a diventare una verità nella 
mente dell’opinione pubblica. I produttori Champenois, ma anche gli storici, sono onesti nell’affermare che lo Champagne non è stato inventato da 
Dom Pérignon.  Una lettera scritta da Dom Grossard, ultimo procuratore dell’abbazia di Hautvillers (Marne) nel 1821, oltre un secolo dopo la morte di 
Dom Pérignon, indicherebbe quest’ultimo come inventore dello Champagne, senza fornire alcuna prova a supporto di questa affermazione.  L’effer-
vescenza fu sin dall’antichità, un fenomeno spontaneo e naturale. Anticamente era considerata un difetto e gli enologi facevano di tutto per evitarla, 
ma alla fine del primo terzo del XVII secolo alcuni vitivinicoltori della Champagne generarono una vera rivoluzione enologica, creando un vino bianco, 
chiamato “vin gris”, da uve nere (in precedenza, infatti, i vini rossi erano prodotti con uve nere e i vini bianchi da sole uve bianche).  Questo “vino 
grigio” è quindi il vero precursore dello spumeggiante Champagne. Cambiò anche il modo di conservare il vino: mentre anticamente era dalla botte 
che si estraevano i vini, poi imbottigliati solo al momento del servizio, i produttori di Champagne ebbero l’idea di mettere questo “vino grigio” in bottiglia 
subito dopo il raccolto, e tenerlo poi in cantina in attesa di venderlo. All’apertura delle bottiglie si verificava così un effervescenza più o meno intensa.  
I primi consumatori di questa bevanda originale e innovativa, furono i giovani aristocratici londinesi e parigini, eccentrici e contestatori.
I vignaioli della Champagne capirono rapidamente che si stava aprendo un nuovo mercato per un nuovo tipo di vino, e s’impegnarono a soddisfare 
la domanda della nuova clientela, ed è questa la sostanziale differenza storica tra lo Champagne e tutti gli altri vini: lo Champagne nacque espressa-
mente per soddisfare una specifica domanda del mercato, mentre i vini tradizionali venivano fatti da produttori che cercavano poi di piazzarli al meglio.  
I primi venditori del nuovo vino furono, non già i contadini o i monaci, ma commercianti imprenditoriali e dinamici. Il processo di produzione dello 
Champagne, dall’impianto della vite alla posa del tappo sulla bottiglia, è assai complesso, e il suo perfezionamento si sviluppò per un lungo periodo, 
dal XVII fino alla fine del XIX secolo. La definizione di ciascuna delle tante fasi di fabbricazione, come la pressatura, l’aggiunta della “liqueur d’expe-
dition”, l’invecchiamento sulle fecce, il disgorging, è avvenuta gradualmente e molto empiricamente nel tempo, e ogni nuovo interprete o scopritore 
ha portato la sua pietra all’edificio comune.-
Anche se non si può dire sia stato l’inventore dello Champagne, Dom Pérignon durante la sua permanenza come procuratore di Hautvillers, lavorò 
alla vigna dell’abbazia, una delle più vaste del momento, e diede anche grande impulso allo sviluppo ed al marketing del vino che vi si produceva. Egli 
attuò, infatti, una viticoltura innovativa, con metodi rigorosi sia per la piantagione che per la selezione dei vitigni, la raccolta delle uve, la pigiatura, la 
vinificazione.  I suoi vini erano di alta qualità, famosi in tutta la Francia, e il loro prezzo era molto alto.  In una nota indirizzata a un cliente egli annun-
ciava che il suo era “il miglior vino del mondo”. Tuttavia, nessun documento ci consente di affermare che i vini di Dom Pérignon fossero effervescenti.-

CHAMPAGNE

LE ZONE DI PRODUZIONE  - I VIGNETI
(I comuni viticoli della Champagne sono 321 e possono essere raggruppati nelle seguenti zone)

ZONA SOTTOSUOLO CONFORMAZIONE VITIGNO PRINCIPALE CARATTERISTICHE

CÔTE 
DES BLANCS

Gesso affiorante
Belemniti e altri fossili

A forma di falce- per 
20 Km, da nord a sud 
Semi-collinare

Chardonnay Eleganza, finezza, 
freschezza, mineralità

MONTAGNE 
DI REIMS

Gesso profondo con 
Belemniti e altri fossili, 
più rocce composte

Tutta collinare 
max. 238 m/slm 
con foreste di faggi

Pinot Nero Potenza, grande strut-
tura, corpo e mineralità

VALÉE 
DE L’ARDRE

Marne argillose 
e sabbiose

Semi-collinare esposi-
zione a sud-est sui
due lati del fiume Ardre

Meunier Profumi floreali
Sapori fruttati

COTEAUX 
DU VITRYATS

Marna grigia calcarea 
con Coccoliti (micror-
ganismi fossili)

I vigneti sono posti solo 
nella zona collinare 
esposta a sud-est

Chardonnay Fresche note agrumate 
e floreali. Vini vellutati

CÔTE 
DE SEZANNE

Gesso affiorante con 
Belemniti e Coccoliti

Più a sud della 
Côte des Blancs, 
Semi-collinare

Chardonnay Eleganza, finezza, fre-
schezza ,aromi fruttati

VALLATA 
DELLA MARNA

Argilloso-Calcareo Pianura sui due lati 
del fiume Marna

Meunier Profumi floreali
Sapori fruttati

MONTGUEUX Gesso affiorante con 
Micraster (ricci di mare 
fossili) e Silice

Particolare parte 
dell’Aube tutta collinare 
ad ovest di Troyes

Chardonnay Sentori fruttati e fine 
leggerezza, eleganza

CÔTE 
DES BAR

Marna calcarea tipo 
Kimmeridge (strati di 
ostriche e altri fossili)

Divisa tra Bar sur Aube 
e Bar sur Seine (i due 
fiumi) - pianura mossa

Pinot Nero Rotondità, corpo,  spe-
ciali i Rosè della zona 
di Les Riceys

VARIETÀ DI UVE CONSENTITE
Pinot Nero: corpo, carattere, longevità

Meunier: rotondità profumi e fruttato (non è tra 
i Grand o i Premier Crus)

Chardonnay: leggerezza, freschezza, finezza

Arbanne: vitigno storico (uva a polpa e bacca 
bianca)

Petit Meslier: originario della Croazia 
(progenitore dello Chardonnay) 

Fromenteau Gris (o Pinot Gris): vitigno storico

Morillon (o Pinot Blanc): vitigno storico (uva 
a bacca e polpa bianche)

CLASSIFICAZIONE DELLO CHAMPAGNE - Scala della Qualità:
GRAND CRU 100% solamente 17 comuni sono classificati Grand Cru e coprono 4.300 Ha.  11 nelle Montagne di Reims: Ambonnay - Ay - Beaumont Sur Vesle - Bouzy 
- Louvois - Mailly - Puisieulx - Sillery - Tours Sur Marne - Verzy – Verzenay;  6 in Côte des Blancs: Avize - Chouilly - Cramant - Mesnil-Sur-Oger - Oger – Oiry

PREMIER CRU 99-90% sono 41 e coprono 5.500 Ha.

CRU PÉRIPHÉRIQUE 80% a 89% sono i restanti 263 e coprono 22.200 Ha.

CLASSIFICAZIONE IN BASE 
AL RESIDUO ZUCCHERINO:

PAS DOSÉ / BRUT NATURE / DOSAGE ZERO < 3; 

EXTRA BRUT < 6; 

BRUT < 12; 

EXTRA DRY 12-17; 

DRY/SEC 17-32; 

DEMI SEC 32-50;  

DOUX > 50
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Maison de Venoge
- Epernay -

Vigneron Guy Charlemagne
- Le Mesnil sur Oger -

Vigneron Demière Ansiot
- Oger -

Vigneron Pierre Legras
- Chouilly -

Vigneti

Vigneron Bolieu
- Bassuet -

Vigneron Secondè-Simon
- Ambonnay -

Vigneron Jacques Rousseaux
- Verzenay -

Vigneron Lagille et Fils
Vigneron Mary-Sessile

- Treslon -

Vigneron Beaugrand
- Montgueux -

Vigneron Erick Schreiber
- Courteron -

Vigneron Morel Père et Fils
- Les Riceys -
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ÉPERNAY

LA STORIA
Creata nel 1837 da Henri-Marc de Venoge è una della più antiche 
Maison di Champagne oggi in commercio. Fu la 1° azienda, nel mon-
do del vino, ad utilizzare etichette illustrate e nomi di fantasia per le 
sue bottiglie.

LA MAISON
La sua attuale sede, è la prestigiosa villa del fondatore in Avenue de 
Champagne a Épernay, oggi patrimonio dell’UNESCO.
Nel 2018 R. Parker ha dichiarato de Venoge Maison dell’anno, pre-
miando i suoi champagne con punteggi altissimi.

PARTICOLARITÀ
- Nella sua sede è custodita la più importante raccolta di etichette di 
Champagne al mondo.Per la sua importante e prestigiosa storia, allo Champagne de Venoge viene attribuita l’allocu-
zione “Noblesse Oblige”.

- Nelle sue cantine riposano ancora sui lieviti vecchie ed importanti annate che potranno essere 
acquistate su prenotazione e consegnate con certificato di garanzia.

- Gli Champagne de Venoge vengono prodotti con le migliori uve provenienti dai seguenti villaggi: 
Cramant, Avize, Mesnil-sur-Oger, Ambonnay, Verzenay, Verzy e Les Riceys.
- La Maison de Venoge è stata la prima azienda al mondo a personalizzare le capsule per i suoi 
clienti più prestigiosi.

DE VENOGE
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STORIA
Originariamente il cordone blu rappresentava il fiume de la Venoge che attraver-
sava l’omonimo villaggio dal quale proveniva il fondatore della Maison. Succes-
sivamente fu assunto ad emblema dell’Ordine dello Spirito Santo, il più famoso 
ordine cavalleresco della monarchia francese: «Noblesse Oblige».

CARATTERISTICHE
Viene prodotto con grande meticolosità. È equilibrato, rotondo e piacevolmente 
complesso. I sentori che spiccano maggiormente sono quelli floreali che evol-
vono verso la crosta di pane e il burro. Ottimo come aperitivo ma anche a tutto 
pasto. Può invecchiare per diversi anni.

ASSEMBLAGGIO 50% Pinot Nero, 25% Chardonnay, 25% Meunier 
PARTICOLARITÀ  25% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO 6,1 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 91/100 Robert Parker - Wine Advocate
 • 91/100 Wine Spectator
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

ÉPERNAY

CORDON BLEU BRUT SÉLECT

  Cod.  PW002    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  PW003    astuccio litografato per bottiglia da 0.75 Lt. 
 Cod.  PW004    bottiglia da 1.5 Lt. in cartone da 3 
 Cod.  PW005    astuccio litografato per bottiglia da 1.5 Lt. 
 Cod.  PW006    bottiglia da 3 Lt. in cassetta di legno

   BOTTIGLIE IN VENDITA SOLO SU PRENOTAZIONE
 Cod.  PW001    bottiglia da 0.2 Lt. in cartone da 24 
  Cod.  PW007    bottiglia da 0.375 Lt. in cartone da 12
 Cod.  PW008    bottiglia da 1.5 Lt. in cassetta di legno 
 Cod.  PW009    bottiglia da 6 Lt. in cassetta di legno 
 Cod.  PW010    bottiglia da 9 Lt. in cassetta di legno 
 Cod.  PW011    bottiglia da 12 Lt. in cassetta di legno

3 L1.5 L 12 L9 L0.2 L 0.375 L 0.75 L 6 L
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STORIA
La Maison de Venoge rinverdisce i fasti della corte d’Orange riproponendo le storiche 
bottiglie create da Joseph de Venoge in onore dei principi della casata reale. La parti-
colare forma ricorda i decanter in cristallo che venivano utilizzati all’inizio del XX secolo 
per servire gli Champagne dell’epoca.

CARATTERISTICHE
Questa Cuvée proviene da un’attenta selezione tra il Pinot Nero delle Montagne di 
Reims, le migliori annate di Pinot Meunier e il meraviglioso Chardonnay della Côte des 
Blancs. Poco dosata, questa Cuvée è caratterizzata da aromi delicati e note speziate. 
Perfetto per l’aperitivo.

Cod.  PW027A     bottiglia da 0,75 Lt. In cartone da 6
Cod.  AP027     astuccio litografato per bottiglia da 0,75 Lt.

  DISPONIBILITÀ LIMITATA

ASSEMBLAGGIO   35% Pinot Nero - 35% Chardonnay - 30% Meunier
PARTICOLARITÀ  30% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni
DOSAGGIO 4 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 93/100 Robert Parker - Wine Advocate
 • 92/100 Wine Spectetor
 • Punteggio valutazione clienti: 94/100

STORIA
La Maison de Venoge rinverdisce i fasti della corte d’Orange riproponendo le storiche 
bottiglie create da Joseph de Venoge in onore dei Principi della casata reale. La parti-
colare forma ricorda i decanter in cristallo che venivano utilizzati all’inizio del XX secolo 
per servire gli champagne dell’epoca.

CARATTERISTICHE
Princes Blanc de Blancs è prodotto da sole uve provenienti da vigneti Premiers e 
Grands Crus (Mesnil sur Oger, Trépail). Questo Champagne possiede potenti note mi-
nerali e grande capacità di invecchiamento. La sua freschezza e la sua eleganza sono 
sottolineate da sottili aromi di fiori bianchi e agrumi. Princes Blanc de Blancs è ideale 
come aperitivo o su antipasti leggeri e piatti di pesce.

Cod.  PW013B      bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
Cod.  AP013  astuccio litografato per bottiglia da 0,75 Lt.

  DISPONIBILITÀ LIMITATA

ASSEMBLAGGIO   100% Chardonnay di Mesnil sur Oger e Trépail
PARTICOLARITÀ  30% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni
DOSAGGIO 6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 91/100 Robert Parker – Wine Advocate 
 • Medaglia d’argento IWC

ÉPERNAY

PRINCES BLANC DE BLANCS BRUT

PRINCES EXTRA BRUT
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STORIA
La Maison de Venoge rinverdisce i fasti della corte d’Orange riproponendo le storiche 
bottiglie create da Joseph de Venoge in onore dei Principi della casata reale. La parti-
colare forma ricorda i decanter in cristallo che venivano utilizzati all’inizio del XX secolo 
per servire gli champagne dell’epoca.

CARATTERISTICHE
Dall’accurata selezione delle uve provenienti da Mesnil sur Oger e Verzenay si ottiene 
uno champagne di grande mineralità e schiettezza, inoltre l’apporto di altre uve pro-
venienti da Les Riceys, conferisce a questo champagne una maggiore ricchezza aro-
matica: sentori di fragola e uva spina ed aromi di agrumi. Princes Rosé è ideale come 
aperitivo e abbinato a piatti a base di aragosta e salmone.

  Cod.  PW015C    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod.  AP015     astuccio litografato per bottiglia da 0,75 Lt.
   DISPONIBILITÀ LIMITATA

ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero 
PARTICOLARITÀ  30% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni
DOSAGGIO  6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’Oro - International Wine Competition  
 • Wine Enthusiast - 92 punti
 • 92/100 Robert Parker - Wine Advocate
 • Punteggio valutazione clienti: 94/100

STORIA
La Maison de Venoge rinverdisce i fasti della corte d’Orange riproponendo le storiche 
bottiglie create da Joseph de Venoge in onore dei Principi della casata reale. La parti-
colare forma ricorda i decanter in cristallo che venivano utilizzati all’inizio del XX secolo 
per servire gli champagne dell’epoca.

CARATTERISTICHE
Princes Blanc de Noirs è prodotto da sole uve provenienti da vigneti Premiers e Grands 
Crus delle Montagne di Reims. Questo champagne rivela un bouquet ricco e vinoso con 
grande equilibrio tra aromaticità e freschezza. In bocca ricorda freschi frutti rossi e ribes. 
È ideale come aperitivo e per essere gustato a tutto pasto.

  
   Cod.  PW018B   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
   Cod.  AP018    astuccio litografato per bottiglia da 0,75 Lt.
   DISPONIBILITÀLIMITATA

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  30% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO 6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’Oro - International Wine Competition
 • Medaglia d’Argento - Mundus Vini
 • Wine Enthusiast - 90 punti
 • 93/100 Robert Parker - Wine Advocate

ÉPERNAY

PRINCES BLANC DE NOIRS BRUT

PRINCES ROSÉ BRUT
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ÉPERNAY

STORIA
Nel 1728 Luigi XV sancisce la nascita dello champagne con la legge che permetteva 
finalmente il trasporto delle bottiglie, che prima di allora era vietato in quanto si riteneva 
assai pericoloso per la fragilità del vetro. Il fatto di imbottigliare il vino significava che 
le bollicine ottenute potessero essere preservate solo per i vini della Champagne, se-
gnando la nascita dello champagne come lo conosciamo oggi. La bottiglia è dunque 
stata dedicata al grande monarca francese e all’interno del cofanetto che la contiene è 
stampata una copia dell’editto reale.

CARATTERISTICHE
Al naso presenta una spiccata mineralità che suggerisce una grande complessità. Que-
sto champagne è il primo millesimato che viene prodotto senza ricorrere alla fermen-
tazione malo lattica. In bocca intensi aromi di mandorla, agrumi e pepe. L’attacco è 
potente con una freschezza eccezionale. Sul finale è salino. Probabilmente è uno dei 
migliori Louis XV prodotti fino ad ora.

 Cod.  PW570C     bottiglia da 0.75 Lt. in cofanetto regalo

ASSEMBLAGGIO 50% Chardonnay (20% Avize, 15% Oger, 15% Le Mesnil-sur-Oger),  
50% Pinot Nero (41,5 % Verzenay, 8,50% Bouzy)
ANNATA  2008
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 10 anni
DOSAGGIO 6 grammi/litro
SBOCCATURA Gennaio 2018
PARTICOLARITÀ no malolattica

LOUIS XV 2008 MILLÉSIMÉ BRUT

STORIA
Nel 1728 Luigi XV sancisce la nascita dello champagne con la legge che permetteva 
finalmente il trasporto delle bottiglie, che prima di allora era vietato in quanto si riteneva 
assai pericoloso per la fragilità del vetro. Il fatto di imbottigliare il vino significava che le 
bollicine ottenute potessero essere preservate solo per i vini della Champagne, segnando 
la nascita dello champagne come lo conosciamo oggi. La bottiglia è dunque stata dedica-
ta al grande monarca francese e all’interno del cofanetto che la contiene è stampata una 
copia dell’editto reale.

CARATTERISTICHE
Si tratta della Cuvée più prestigiosa della Maison de Venoge. Al naso è elegante e 
complesso:  rivela note speziate, di vaniglia e brioche. In bocca gli aromi sono fini e 
prevalgono il lemongrass e la brioche. L’attacco è pieno e rotondo, con un’elegante 
mineralità. Il perfetto equilibrio tra Pinot Nero e Chardonnay rende questo champagne 
elegante e sofisticato.
  
  Cod.  PW570B     Louis XV Vinothèque 1995 Millésimé Brut bottiglia da 0,75 lt.
   in cofanetto regalo
  Cod.  PW022      Louis XV Vinothèque 1996 Millésimé Brut bottiglia da 0.75 lt. 
   in cofanetto regalo
  Cod.  PW017       Louis XV 1996 Vinothèque Millésimé Brut bottiglia da 1,5 lt.  
   in cofanetto regalo (disponibile su prenotazione)

ASSEMBLAGGIO 50% Pinot Nero (Verzenay, Ambonnay, Mailly, Bouzy), 
50% Chardonnay (Cramant, MEsnil-sur-Oger, Chouilly, Avize)
ANNATA 1995 - sboccatura 2006
 1996 - sboccatura 2019
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  9 anni per 1995, 22 anni per 1996
DOSAGGIO 6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 93/100 Wine Spectator, 
 • 94/100 Medaglia d’Argento Decanter
 • 97/100 Robert Parker - Wine Advocate

LOUIS XV 1995/1996 MILLÉSIMÉ BRUT

0.75 L 1.5 L
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LOUIS XV ROSÉ 2006 MILLÉSIMÉ EXTRA BRUT

STORIA
Nel 1728 Luigi XV sancisce la nascita dello champagne con la legge che permetteva 
finalmente il trasporto delle bottiglie, che prima di allora era vietato in quanto si rite-
neva assai pericoloso per la fragilità del vetro. Il fatto di imbottigliare il vino significava 
che le bollicine ottenute potessero essere preservate solo per i vini della Champagne, 
segnando la nascita dello champagne come lo conosciamo oggi. La bottiglia è dunque 
stata dedicata al grande monarca francese e all’interno del cofanetto che la contiene è 
stampata una copia dell’editto reale.

CARATTERISTICHE
Elegante e sofisticato, questo Champagne eccezionale rivela aromi potenti con sapori 
esotici di frutta rossa sottolineati da un basso dosaggio. È ideale servito come aperitivo 
e su piatti ricercati a base di crostacei.
 
 
  Cod.  PW023V     bottiglia da 0.75 Lt. in cofanetto regalo

 
ASSEMBLAGGIO  60% Pinot Nero, 40% Chardonnay
ANNATA  2006
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  12 anni
DOSAGGIO  4,6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 97/100 Robert Parker - Wine Advocate

ÉPERNAY

CORDON BLEU DEMI-SEC

CARATTERISTICHE
Schiuma abbondante ma fine allo stesso tempo, in bocca ricorda sentori di miele 
d’acacia, mentre al naso richiama note di frutta bianca. La sua finezza lo rende ideale 
con il dessert.
 
 
  Cod.  PW245     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  50% Pinot Nero, 25% Meunier, 25% Chardonnay
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO  34 grammi/litro
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ÉPERNAY

CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET TOUR EIFFEL
1 bt.   Champagne Princes Brut in confezione regalo

ASSEMBLAGGIO: 50% Pinot nero, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier 
GRADAZIONE ALCOLICA: 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI: 5 anni
DOSAGGIO: 6 grammi/litro

‖ codice PW573T

 CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET SAPIN
  1 bt.   Princes Blanc de Blancs Brut in confezione regalo

 ASSEMBLAGGIO : 100% Chardonnay di Mesnil sur Oger e Trépail
 GRADAZIONE ALCOLICA : 12°
 PERMANENZA SUI LIEVITI : 5 anni
 DOSAGGIO: 6 grammi/litro

 ‖ codice PW573

CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET OEUF
1 bt. Champagne Princes Blanc de Blancs in confezione regalo

ASSEMBLAGGIO: 100% Chardonnay
GRADAZIONE ALCOLICA: 12°
PERMANENZA SUI LIEVITI: 5 anni
DOSAGGIO: 6 grammi/litro

‖ codice PW573P

CONFEZIONI DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE
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ÉPERNAY

CONFEZIONI DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE

CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET PRESTIGE

1 bt. Cordon Bleu Brut Sélect 0.75 lt.
2 pz.  Flutes personalizzati Champagne de Venoge
1 pz.  Confezione regalo personalizzata Champagne de Venoge

‖ codice PW571

Coffret Prestige 

Cordon Bleu Gift Box 

CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET CHAPEAU

1 bt.
1 bt.
1 bt.
1 pz.

    ‖ codice PW569

Princes Blanc de Blancs Brut 0.75 lt.
Princes Blanc de Noirs Brut 0.75 lt.

Princes Rosé Brut 0.75 lt.
Confezione regalo personalizzata Champagne de Venoge

CHAMPAGNE DE VENOGE COFFRET LOUIS XV

1 bt. Louis XV 1996 Brut 0.75 lt.
2 pz.  Calici in cristallo
1 pz.  Confezione regalo personalizzata Champagne de Venoge

‖ codice PW024A
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ÉPERNAY

COLLEZIONE VINOTHÈQUE

CORDON BLEU MILLÉSIMÉ
Bottiglie da 0.75 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1979, 1980, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002. 
Bottiglie Magnum da 1.5 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996.

BLANC DE BLANCS MILLÉSIMÉ
Bottiglie da 0.75 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1970, 1983, 1996, 2000, 2006.
Bottiglie Magnum da 1.5 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1977, 1978.

ROSÉ MILLÉSIMÉ
Bottiglie Magnum da 1.5 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1973, 1977, 1989.

CHAMPAGNE GRAND VIN DES PRINCES
Bottiglie da 0.75 lt. in cassetta di legno:
Annate disponibili: 1983, 1985, 1989, 1990, 1992, 1993.

BOTTIGLIE SPECIALI E DI VECCHIE ANNATE CONSERVATE NELLE CANTINE DELLLA MAISON SUI LIEVITI DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

AL MOMENTO DELL’ORDINE VERRA’ EFFETTUATA LA SBOCCATURA. CONSEGNA  ENTRO 60 GIORNI CON CERTIFICATO DI GARANZIA

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge 

Awards 
de Venoge Awards 

de Venoge 
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PIERRE LEGRAS
CÔTE  DES  BLANCS

IL  TERROIR:
• Comune di Chouilly, 100% Grand Cru in Côte des Blancs

IL  PRODUTTORE:
• Azienda fondata nel 1662 da Pierre Legras, oggi condotta da Vincent Legras (11° generazione)
• Produzione: 60.000 bt. provenienti da 7 Ha nel comune di Chouilly e 3 Ha tra Épernay e Moussy, 
di cui 90% Chardonnay, 5% Pinot Noir e 5% Meunier

PARTICOLARITÀ:
• Chouilly produce Chardonnay di rara potenza e corpo, pur non perdendo in finezza ed eleganza.
• L’azienda utilizza un minimo del 20% di vini di riserva su tutte le cuvée prodotte, alcune delle quali affinate totalmente 
in barrique.
• Beppe Palmieri, Restaurant manager e sommelier dell’Osteria Francescana (3 stelle Michelin e 1° del mondo), ha 
scelto lo Champagne Pierre Legras per offrirlo ai propri ospiti come calice di benvenuto.
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Da più di tre secoli la famiglia Legras ha lavorato meticolosamente per rendere 
riconoscibile il proprio stile. Ha trasformato un’ottima uva in un vero gioiello. Vinificato 
in legno, questo Blanc de Blancs è caratterizzato da una struttura aromatica straordi-
naria. Al palato spiccano note di frutti bianchi, limone candito e burro. Questa cuvée 
risulta intensa, complessa e profonda. Ideale con anatra all’arancia, selvaggina da 
piuma e formaggi stagionati.
 

 Cod.  PW74C     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay di Chouilly (80% Lieu-dit Les Partelaines e 
                               20% Montaigu)
PARTICOLARITÀ 16% passaggio in barrique
ANNATA Millesimato 2012
DOSAGGIO 5 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

MONOGRAPHIE BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT

CARATTERISTICHE
La cuvée Coste Beert deriva dall’origine del villaggio di Chouilly, ed è composta da 
vini provenienti dalle migliori parcelle sparse su tutto il vigneto del villaggio. Su questa 
“Coste” c’era un castello nel passato e la chiesa è ancora lì oggi.  Si tratta di un puro 
champagne blanc de blancs di Chouilly Grand Cru, che esprime tutta la finezza tipica 
della zona di provenienza. L’aroma di fiori e agrumi prepara il palato ad un gusto fresco 
e perfettamente bilanciato. Ideale come aperitivo, e proprio per questo lo Champagne 
Coste Beert è il calice di benvenuto del famoso Ristorante “Osteria Francescana”.

Cod. PW072A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
Cod. PW230  bottiglia Magnum da 1,5 Lt. in cartone da 3
Cod. PW230J  bottiglia Jeroboam da 3 Lt.
Cod. PW230T  bottiglia Mathusalem da 6 Lt. (su prenotazione)
Cod. GA022  astuccio litografato per bottiglia da 0,75 Lt.

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay di Chouilly
PARTICOLARITÀ vini di riserva 48% dal 2007 al 2014
DOSAGGIO 6,18 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

COSTE BEERT BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT

3 L1.5 L0.75 L 6 L
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Da più di tre secoli la famiglia Legras ha lavorato meticolosamente per rendere ricono-
scibile il proprio stile. Ha trasformato un’ottima uva in un vero gioiello. Vinificato in le-
gno, questo Blanc de Blancs è caratterizzato da una struttura aromatica straordinaria. 
Al palato spiccano note di frutti bianchi, limone candito e burro. Questa cuvée risulta 
intensa, complessa e profonda. Ideale con carni affumicate, pesci e carni bianche 
saporite e formaggi di capra.

 

 Cod.  PW74D     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay di Chouilly (80% Lieu-dit Les Partelaines e 
                               20% Montaigu)
PARTICOLARITÀ 16% passaggio in barrique
ANNATA Millesimato 2012
DOSAGGIO 0 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 6 anni

MONOGRAPHIE BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT NATURE

CARATTERISTICHE
Da più di tre secoli la famiglia Legras ha lavorato meticolosamente per rendere ricono-
scibile il proprio stile. Ha trasformato un’ottima uva in un vero gioiello. Vinificato in le-
gno, questo Blanc de Blancs è caratterizzato da una struttura aromatica straordinaria. 
Al palato spiccano note di frutti bianchi, limone candito e burro. Questa cuvée risulta 
intensa, complessa e profonda. Ideale con Pata Negra, asparagi, formaggi stagionati e 
piccanti e dolci lievitati.

 

 Cod.  PW74R     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay di Chouilly (1/3 Lieu-dit Les Parteilaines)
PARTICOLARITÀ 18% passaggio in barrique
ANNATA Millesimato 2010
DOSAGGIO 14 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 6 anni

RICONOSCIMENTI
 • 92/100 Wine Spectator

MONOGRAPHIE BLANC DE BLANCS GRAND CRU EXTRA-DRY
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CARATTERISTICHE
Nasce dal ricordo di un viaggio nelle vigne di Champagne Pierre Legras nel 2008. Si 
tratta di un puro champagne blanc de blancs di Chouilly Grand Cru, che esprime tutta la 
finezza tipica della zona di provenienza. 

 Cod.  PW73V   

ASSEMBLAGGIO   100% Chardonnay di Chouilly
PARTICOLARITÀ 30% passaggio in barrique
ANNATA 2008
PERMANENZA SUI LIEVITI 10 anni
DOSAGGIO 3,3 grammi/litro

IDÉE DE VOYAGE  BLANC DE BLANCS GRAND CRU 2008

CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Ispirato dall’omonimo fiume che attraversa i terreni di proprietà dell’azienda. Un rosé 
di grande intensità, un incontro tra lo Chardonnay ed il Pinot Nero che esprime tutta la 
ricchezza ed eleganza dei territori Grand Cru di Chouilly.

 

 Cod.  PW73R     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO 87% Chardonnay, 13% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ 22% di vini di riserva - edizione limitata
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 6,12 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 4 anni

DÉA MATRA ROSÉ GRAND CRU BRUT 
EDIZIONE LIMITATA
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CARATTERISTICHE
Una cuvée esclusiva ed alternativa, riservata agli amanti dei motori a due ruote. Nasce 
dall’incontro del Pinot Nero di Épernay e del Meunier di Moussy. Presenta note di frut-
ta croccante. È uno champagne sensuale, con aromi di ribes nero e violetta particolar-
mente adatto agli amanti dell’asfalto.

 

 Cod.  PW73K     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO 80% Pinot Nero (Épernay), 20% Meunier (Moussy)
PARTICOLARITÀ edizione limitata in box di metallo
ANNATA Millesimato 2014
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 5,63 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni

BLACK JACKETS BLANC DE NOIRS MILLÉSIMÉ 2014 
EDIZIONE LIMITATA

CÔTE  DES  BLANCS
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CÔTE  DES  BLANCS

GUY CHARLEMAGNE

IL  TERROIR:
• Comune di Mesnil sur Oger, 100% Grand Cru, Côte des Blancs

IL  PRODUTTTORE:
• Azienda fondata nel 1892 oggi condotta da Philippe Charlemagne
• Produzione: 120.000 bt. provenienti principalmente da 15 ettari in Mesnil sur Oger e da alcune altre piccole parcelle 
nella Côte de Sezanne, con l’87% Chardonnay e il 13% Pinot Noir 
• L’età media dei vigneti è di 42 anni
• Azienda certificata HVE (Haute Valeur Environnementale), cioè vigne coltivate utilizzando il metodo di viticoltura “so-
stenibile”: lavorazione del suolo preferendo metodi biologici, meccanici e naturali

PARTICOLARITÀ:
L’azienda si trova in Rue Breche D’Oger, di fronte alla celebre Maison Salon
• A Le Mesnil sur Oger il gesso, le Craie, composto da granuli di calcite e scheletri di microrganismi marini -belemniti- 
risalenti a l70 milioni di anni fa, affiora ovunque e favorisce la produzione dei Blanc de Blancs più fini ed eleganti della 
champagne: la loro mineralità e la spiccata acidità vengono trasformate, grazie all’affinamento sui lieviti, in una apprez-
zabile complessità, inoltre sono fonte di alta longevità
. Il tipico Goût de Terroir si ottiene grazie alla vinificazione separata delle migliori parcelle del villaggio:  Chetillon, Coul-
mets, Vaucherots, Mont-Joly
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Proviene dai terroirs di Mesnil-sur-Oger e Oger, di grande longevità e aromi sottili, 
armonioso, grande pienezza e buona mineralità, la malo-lattica gli dona maggiore 
morbidezza; finale di aromi fruttati. Elegante ed ottimo come aperitivo, si sposa bene 
con le ostriche fredde o calde, con i crostacei, gli agrumi in torta o in sorbetto.

 Cod.  CH002A     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  CH002M  bottiglia Magnum da 1,5 Lt.

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay Grand Cru
PARTICOLARITÀ Miscellanea di vari vini di riserva, è vinificato in vasche refrigerate, 
malo-lattica svolta.
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 8 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 36 mesi

RICONOSCIMENTI
 • 91/100 Andreas Larsson 
 • 91/100 Le Guide Melendo del Champagne 
 • 92/100 Wine Spectator

BLANC DE BLANCS “RÉSERVE” GRAND CRU BRUT

CARATTERISTICHE
Realizzato nel terroir di Sézanne è l’aperitivo per eccellenza. Colore giallo dorato con 
riflessi verdi, perlage persistente. Naso floreale e fresco con profumi di frutta matura e 
brioche. Anche il palato è di frutti maturi a polpa gialla, con un finale dolce; strutturato 
e di buona lunghezza. Abbinamenti: Aragosta, Salmone affumicato, Pollame ripieno, 
Carne al forno con funghi, Coniglio.

 Cod.  CH001A     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 50% Chardonnay e 50% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ Vinificato in vasche termoregolate, contiene partI di vini di riserva. 
Malo-lattica svolta.
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 8 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 36 mesi

RICONOSCIMENTI
 • Raccomandato dalla rivista Decanter
 • Medaglia d’argento al Concours Prix

BRUT CLASSIC 

0.75 L 1.5 L
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Prodotto solo con uve di prima spremitura, e solo nelle annate migliori, con uve 
provenienti da Mesnil-sur-Oger nella parcella denominata “Les Coulmets”, con vigne 
di oltre 55 anni. Color giallo splendente e riflessi dorati. Perlage persistente, note di 
ananas, arancia candita, anice stellato e infine spezie dolci e tabacco biondo. In bocca 
è frutta bianca, pesca e susina, che si trasforma in uvetta e canditi, con finale fresco e 
agrumato.

 Cod.  CH003A     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay Grand Cru
PARTICOLARITÀ Bottiglie prodotte n. 5834 - Malo-lattica svolta.
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 6 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 48 mesi

RICONOSCIMENTI
 • 17.5/20 Vinum – World of Champagne

CUVÉE CHARLEMAGNE “LES COULMETS” 
BLANC DE BLANCS GRAND CRU MILLÉSIMÉ BRUT

CARATTERISTICHE
Proveniente da diversi plot solo in Le-Mesnil-sur-Oger (da qui la scelta del nome) con 
vecchie vigne di (più di 65 anni). Riflessi dorati, naso deciso ed elegante. Note di frutta 
candita, miele e passion fruit. Di grande bevibilità è rotondo in bocca con una nota 
lunghissima di agrumi. Ha grandi potenzialità d’invecchiamento.

 Cod.  CH004B     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay Grand Cru
PARTICOLARITÀ Vinificato in vasche d’acciaio e parte (30%) in piccole botti di legno 
da 225 lt. - No malo-lattica.
ANNATA 2012
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
DOSAGGIO 4 grammi/litro
PERMANENZA SUI LIEVITI 9 anni

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’oro IWC 2017
 • Medaglia d’oro Concours Agricole Paris 2018
 • Grand Prix d’Excellence Vinalies 2017

MESNILLÉSIME 2012 BLANC DE BLANCS 
GRAND CRU VIEILLES VIGNES EXTRA-BRUT
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CÔTE  DES  BLANCS

DEMIÈRE ANSIOT

IL  TERROIR:
· Comune di Oger, 100% Grand Cru, Côte des Blancs

IL  PRODUTTTORE:
· Azienda condotta dalla stessa famiglia da 4 generazioni, oggi guidata da Nicolas Demiere
· Produzione: 30.000 bt. provenienti da 8,5 ettari in Oger di solo Chardonnay

PARTICOLARITÀ:
· Le vigne hanno un’età minima di 40 anni e la maggior parte di esse sono esposte a Sud-Est
· Tutti i vini sostano sui lieviti per un minimo di tre anni, sono sboccati a la volée e sono vinificati senza malolattica
· Oger ha un sottosuolo formato da pura belemnite dal quale si ricavano Champagne con acidità e mineralità
  elevate che dopo un lungo affinamento sui lieviti si trasformano in fine eleganza e complessità
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Di colore paglierino scarico con profumi spiccati di mela verde. Il perlage è fine e ac-
centuato. In bocca è cremoso, piacevolmente secco e acido con sfumature di agrumi e 
minerali. Si tratta di un Blanc de Blancs che rispecchia alla perfezione lo stile e la tipicità 
della zona di provenienza.

 
 
  Cod.  PW087B   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  PW238     astuccio litografato per bottiglia da 0,75 lt.

 
ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ no malolattica.
ANNATA 2013
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  6 anni
DOSAGGIO 4 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 91/100 Wine Spectator
 • 94/100 Gilbert & Gallard

BLANC DE BLANCS GRAND CRU MILLÉSIMÉ BRUT

CARATTERISTICHE
Color paglierino chiaro, perlage inteso, fine e persistente, sapore molto schietto e toni-
co. Al naso sentori di pere, mele ed un pizzico di noce moscata. Fresco e complesso 
con mineralità gessosa, floreale. Al palato profondo, complesso, corposo e con spiccate 
note di frutta bianca.

 Cod.  PW232    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  PW238     astuccio litografato per bottiglia da 0,75 lt.

ASSEMBLAGGIO   100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ vin de réserve 20%. No malolattica.
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO 6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 90/100 WineSpectator
 • 92/100 John Gilman
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

BLANC DE BLANCS GRAND CRU BRUT 
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CÔTE  DES  BLANCS

CARATTERISTICHE
Colore oro, perlage intenso fine e persistente. Importanti note minerali e grande capa-
cità d invecchiamento. Fresco ed elegante con aromi di fiori bianchi e agrumi. Ideale 
come aperitivo, con piatti di pesce e carni bianche.

 Cod.  PW233    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  PW238     astuccio litografato per bottiglia da 0,75 lt.

ASSEMBLAGGIO   100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ uve provenienti da un’unica parcella chiamata “Neyrot”,  piantata 
nel 1967 “vielles vignes”. No malolattica.
ANNATA 2010
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZ A SUI LIEVITI 8 anni
DOSAGGIO 1,7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 94/100 WineSpectator
 • 94/100 John Gilman
 • Punteggio valutazione clienti: 94/100

NEYROT BLANC DE BLANCS GRAND CRU MILLÉSIMÉ 
EXTRA BRUT
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JACQUES ROUSSEAUX

IL  TERROIR:
· Comune di Verzenay, 100% Grand Cru, Montagne di Reims

IL  PRODUTTORE:
· Azienda fondata nel 1776 da Francois Rousseaux, oggi condotta da Céline e Eric Rousseaux
· Produzione: 38.000 bottiglie, provenienti da 8 ettari in Verzenay, di cui 90% Pinot Noir e 10% Chardonnay

PARTICOLARITÀ:
· Verzenay è considerato il più importante villaggio di Grand Cru delle Montagne di Reims 
· La particolare posizione dei vigneti ( Nord-Est ), unita ad un microclima abbastanza caldo, permette di ottenere uve dal
  colore intenso e dal sapore forte e speziato, da cui si ottengono i Pinot Neri più eleganti di tutta la Champagne

MONTAGNE DI REIMS
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MONTAGNE DI REIMS

CARATTERISTICHE
Il vino presenta note di ciliegia, fragola, rosa, menta piperita e lampone. Colore rosa 
salmone, perlage fine e persistente. Buona mineralità bilanciata da una freschezza che 
esalta un finale fruttato e fiorito. Ideale come aperitivo o per accompagnare qualsiasi 
piatto.

 
 
   Cod.  JR002   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
METODO DI PRODUZIONE macerazione a freddo delle uve di Pinot Noir più mature
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO 6,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 1 stella Guide Hachette des Vins
 • Medaglia d’oro al concorso “Champagnes du Vignoble”
 • Punteggio valutazione clienti: 88/100

ROSÉ DE SAIGNÉE GRAND CRU BRUT

CARATTERISTICHE
Colore oro, perlage intenso fine e persistente. Potente e inebriante al naso, con sento-
ri di albicocche secche. Al palato risulta cremoso e minerale. Perfetto come aperitivo e 
a tutto pasto.

 Cod.  JR001    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO   100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vin de réserve 40%
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO 6,7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 1 stella Guide Hachette des Vins
 • Medaglia d’oro al concorso “Champagnes du Vignoble”
 • Punteggio valutazione clienti: 91/100

TRADITION GRAND CRU BRUT
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CARATTERISTICHE
Color giallo dorato carico. All’olfatto esprime tutta la sua carica esotica, con aromi di 
banana matura, mango e mela cotogna. La struttura è ricca e complessa ed al palato 
spiccano delicate note di vaniglia e crema pasticcera. Ottimo se abbinato a foie gras, 
selvaggina e carni elaborate.

 
 Cod.  JR004     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  passage en fûts (Tonneau) 100%
GRADAZIONE ALCOLICA   12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  7 anni
DOSAGGIO 6,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 1 stella Guide Hachette des Vins

GRANDE RÉSERVE GRAND CRU BRUT

MONTAGNE DI REIMS
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SECONDÉ-SIMON

IL  TERROIR:
• Comune di Ambonnay, dipartimento della Marna, Montagne di Reims

IL  PRODUTTORE:
• Nel 1983 Jean-Luc Secondé, figlio di viticultori champenois, decide di creare la propria azienda nel cuore dei vigneti 
della Montagne de Reims, nel villaggio di Ambonnay. 
• Oggi il vigneto si estende su 6 ettari di terroir interamente Grand Cru a forte identità.  
• Il destino della Maison è ora nelle mani di Jérôme Bôle, genero di JeanLuc, coadiuvato 
  dall’enologo di fama mondiale Nicolas Secondé, figlio di Jean-Luc Secondé. 

PARTICOLARITÀ:
• Le vigne crescono su un terreno collinare il cui sub-strato calcareo è ricoperto da un sottile strato di argilla gessosa, il 
quale, assieme al particolare mirco-clima, permette di ottenere vini eccezionali, di grande struttura e corpo, tanto è vero 
che oggi Jerome è uno dei maggiori fornitori di uve Pinot Noir della prestigiosa Maison Krug.

MONTAGNE DI REIMS
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CARATTERISTICHE
Vino rosé nato da un fruttato Pinot Noir. Cuvée generosa ed elegante con un perlage 
molto fine e persistente, al naso sprigiona intensi aromi di frutti rossi, ciliegie, fragole 
e lamponi, con una leggera nota agrumata sul finale. Vinoso e persistente, fresco e 
delicato, porta il nome della figlia dei fondatori della Maison. 
 
 
  Cod. PW247  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vin de rèserve 20% ricavato da batterie di barrique a sistema Solera
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3/4 anni
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 89/100 Wine Spectator
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

CARATTERISTICHE
Colore giallo brillante, perlage molto fine e persistente, al naso sprigiona aromi di frutti 
rossi, fragoline e crosta di pane. Il suo gusto unico proviene dal 35% di vino di riserva 
che gli conferisce aromi evoluti e perpetua, di anno in anno, il gusto tipico della Maison. 
Vino elegante e raffinato, porta il nome del figlio enologo della Maison.. 
 
 
  Cod. PW246  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW246M  bottiglia Magnum 1.5 lt. in cartone da 3

 
ASSEMBLAGGIO  100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vin de rèserve 35% ricavato da batterie di barrique a sistema Solera 
iniziato nel 1985
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 89/100 Wine Spectator
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

CUVÉE NICOLAS GRAND CRU BRUT

CUVÉE VALÉRIE GRAND CRU ROSÉ BRUT

MONTAGNE DI REIMS

0.75 L 1.5 L



31

CARATTERISTICHE
Sontuoso, dal colore giallo brillante, è la massima espressione di un’ottima annata, 
ottenuto dalla più antica e pregiata parcella aziendale. Naso complesso, aromi di 
liquerizia, pesca e mele cotogne. Potente e complesso in bocca, leggermente piccante 
e legnoso. Si abbina perfettamente a carni bianche e pietanze di pesce. 
 
 
  Cod. PW249  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Pinot Nero
ANNATA  2011
PARTICOLARITÀ  uve provenienti da un’unica parcella che ha il microclima ideale per 
lo sviluppo del vigneto
GRADAZIONE ALCOLICA  12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  6 anni
DOSAGGIO  7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 94/100 Wine Spectator
 • Punteggio valutazione clienti: 98/100

CARATTERISTICHE
É il frutto di sole 3 parcelle situate nel cuore del territorio; di grande pregio per l’eccel-
lenza della sua cuvée, viene affinato sui lieviti per 5 anni prima della commercializza-
zione.  Bolla fine e persistente che forma spuma corposa e profumata. Al naso ed al 
palato, profumi di frutti rossi, lieve accento speziato e vanigliato sul finale.  Un Blanc de 
Noirs corposo e fresco, tipico di Ambonnay.
 
 
  Cod. PW248  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  uve provenienti dalle tre migliori parcelle della proprietà. Il 10% 
proviene da vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 92/100 Wine Spectator
 • Punteggio valutazione clienti: 97/100

CUVÉE MÉLODIE GRAND CRU BRUT

CUVÉE LE VILLAGE MILLÉSIMÉ BRUT

MONTAGNE DI REIMS
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VALLÉE DE L’ARDRE

LAGILLE ET FILS

IL  TERROIR:
• Comune di Treslon,Vallée de l’Ardre, posta a nord della Champagne

IL  PRODUTTORE:
• Azienda condotta dalla famiglia Lagille.
• Produzione: 50.000 bt. provenienti da 6,5 ettari di cui 85% Pinot Meunier ed il 15% Chardonnay.

PARTICOLARITÀ:
• È una delle poche aziende a produrre Champagne utilizzando quasi esclusivamente Pinot Meunier, che viene allevato 
con potatura a “cordon royat”, normalmente riservata solo ai vigneti Grand Cru.
• La composizione del suolo argilloso calcareo dei vigneti di proprietà permette di coltivare un’ uva Meunier che cede 
allo champagne ottime note fruttate e floreali.
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VALLÉE DE L’ARDRE

CARATTERISTICHE
Champagne raffinato e seducente, colore giallo intenso, al naso è piacevolmente frut-
tato, all’assaggio emergono la frutta cotta, la mela cotogna, la prugna. Finale lungo e 
sapido. Esprime perfettamente l’aromaticità del Meunier e ben si accompagna con piatti 
di verdure, antipasti leggeri, ma starebbe bene anche a fine pasto sulla frutta fresca, su 
una tarte-tatin di mele o pesche o come aperitivo.

 Cod. PW802  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW802AS  astuccio litografato per bottiglia da 0.75 Lt.
  Cod. PW802M  bottiglia Magnum 1.5 lt. in cartone singolo
  Cod. PW802J  bottiglia Jeroboam 3 lt. in cassetta di legno singola

ASSEMBLAGGIO   100% Meunier
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 88/100

CARTE BLANCHE BRUT

3 L1.5 L0.75 L
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VALLÉE DE L’ARDRE

MARY-SESSILE

IL  TERROIR:
· Comune di Treslon, Vallée de l’Ardre, posta a nord della Champagne

IL  PRODUTTORE:
· Azienda condotta da Claire Blin con una produzione totale di 25.000 bottiglie
· Gli champagne Mary-Sessile sono stati pensati per rendere omaggio alla femminilità. Claire Blin ha voluto creare una  
  serie di champagne dedicati alle proprie antenate Cécile e Marie
· L’azienda fa parte de “Les Fa’Bulleuses de Champagne”, ovvero un’associazione composta da sette giovani donne 
  produttrici, unite da un’unica filosofia : condivisione degli stessi criteri produttivi, grande passione, spontaneità,
  senso di femminilità, eleganza e bien vivre

PARTICOLARITÀ:
· L’azienda segue un percorso di agricoltura eco-sostenibile, il quale prevede il non utilizzo di prodotti di sintesi sia in 
  campagna che in cantina
· Tutti i vini della linea Mary-Sessile sono monovitigno. Questa scelta è fatta per poter esprimere appieno tutte le migliori 
  caratteristiche delle singole uve coltivate nella zona
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CARATTERISTICHE
il colore è rosa ciliegia. I frutti rossi come ribes e lampone donano naso e bocca di questo 
champagne fruttato e accattivante. Ideale come aperitivo, accompagna piacevolmente 
carni bianche e pesce. Da provare con dolci a base di frutti rossi.

 
 
  Cod. ST033    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW802AS     astuccio litografato per bottiglia da 0.75 Lt.

 
ASSEMBLAGGIO 100% Meunier
METODO DI PRODUZIONE macerazione a freddo delle uve di Pinot Meunier più sane 
e mature
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO 7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’argento al Concours des vins Féminalise
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

RUBIS BRUT

VALLÉE DE L’ARDRE

CARATTERISTICHE
La rigida potatura del vigneto a cordon royat, conferisce a questo Champagne un colore 
oro intenso, ed un perlage fine e persistente, rendendolo fresco ed inebriante. All’olfatto 
si avvertono decise note di frutta matura, mentre in bocca ricorda la pesca e i fiori d’a-
cacia; ha un belfinale lungo e persistente. Ben si accompagna a piatti di verdure e agli 
antipasti leggeri. Ottimo come aperitivo!

 
   
  Cod. ST030   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW802AS   astuccio litografato per bottiglia da 0.75 Lt.

 
ASSEMBLAGGIO 100% Meunier
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO 2 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’oro al Concours des vins Féminalise
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

L’INATTENDUE EXTRA-BRUT
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BOLIEU

IL  TERROIR:
• Bassuet, Côteaux Vitryats, Vitry-le-François, a metà strada tra Reims e Troyes

IL  PRODUTTORE:
• Azienda condotta da Laurence e Charles Baffard (enologo e Vigneron). 
• I vigneti aziendali si sviluppano su 6,5 ettari di cui 95% Chardonnay e 5% Meunier

PARTICOLARITÀ:
• È l’unica area della Champagne in cui tutti i vigneti sono posizionati solo nella parte collinare ed esposti esclusivamen-
te a Sud-Est 
• Il sottosuolo è un definito Marna Grigia: gesso e calcare (acidità, sapidità e longevità) insieme a venature di argilla 
(morbidezza e note fruttate)
• È un terror unico ed esclusivo, che produce uno Chardonnay dall’ingresso verticale e netto, con un finale molto persi-
stenza con note agrumate ed esotiche
• La Côteaux Vitryats, con i suoi 480 ettari, è la più piccola zona di produzione della Champagne

VITRY LE FRANÇOIS - COTEAUX DE VITRYATS
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CARATTERISTICHE
Color giallo brillante. Bollicina finissima ed elegante. Naso fresco di frutti bianchi, in 
bocca è pieno, burroso e speziato. Delizioso come aperitivo. 
 
 
  Cod.  PW250    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  vigneti di 35 anni, 30% vini di riserva, 10% tonneau
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  6,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 2 stelle Guida Hachette
 • Punteggio valutazione clienti: 92/100

FLEUR DE CRAIE BRUT

CARATTERISTICHE
Il colore è oro chiaro. All’olfatto, di primo impatto, risulta piuttosto delicato, con sentori 
di frutta bianca e note di mela e pera. Sono percettibili anche alcune sfumature floreali, 
come ad esempio l’acacia. Buona freschezza iniziale al palato che sviluppa rotondità e 
una consistenza cremosa ed elastica. Il perlage è persistente, conferendo alla cuvée 
un’ impressione complessiva di vivacità.Sul finale risulta delicato, con un pizzico di 
mineralità ed una persistente aromaticità data dalle note di frutta gialla e bianca ed in 
particolare dagli agrumi. 
 

  Cod.  PW256A   bottiglia da 0.75 Lt. In cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  70% Chardonnay, 30% Meunier
PARTICOLARITÀ  Un terzo dell’assemblaggio è composto da vini di riserva che,
nel complesso, danno un eccellente equilibrio allo Champagne.
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO  9 grammi/litro

PÉPIN DE VIGNE BRUT

VITRY LE FRANÇOIS - COTEAUX DE VITRYATS



38

CARNET DE LÉONE EXTRA-BRUT

CARATTERISTICHE
Color giallo brillante. Bollicina finissima ed elegante. Sentori di frutta agrumi maturi, 
mela cotogna e pane tostato. Gusto rotondo e persistente. Perfetto con il foie gras! 
 
 
  Cod.  PW251A    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  passaggio in Tonneau 100%
GRADAZIONE ALCOLICA  12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  8 anni
DOSAGGIO  4 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 90/100

VITRY LE FRANÇOIS - COTEAUX DE VITRYATS

INSTANT B 2008 EXTRA-BRUT

CARATTERISTICHE
Cremoso e minerale, presenta evidenti note di agrumi e frutta fresca. Il colore è 
giallo, animato da riflessi giallo-verdi. Il perlage risulta fine e vivace. Subito al naso si 
riconoscono note di limone, liquerizia e mandorla. Dopo qualche istante lo Champagne 
conferma la prima sensazione con più intensità gessosa e iodata, il tutto rivelando 
delle note di pompelmo giallo, di mela Granny Smith, di pera, di bergamotto e menta 
fresca. Al palato è dolce e fresco con un’effervescenza cremosa e sfumata. È fruttato 
e presenta una spiccata acidità agrumata. La forte mineralità conferisce freschezza e 
salinità al palato.
 
 
  Cod.  PW259A   bottiglia da 0.75 Lt. In cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  Le uve provengono da viti vecchie almeno 25 anni. 
Sono piantate nella parte più alta della collina, il suolo è gessoso e l’esposizione 
è verso sud / sud-ovest. Sono state prodotte solo 3200 bottiglie.
ANNATA  2008
PERMANENZA SUI LIEVITI  8 anni
DOSAGGIO  2,5 grammi/litro
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IL  TERROIR:
• Comune di Montgueux, 10 km da Troyes, dipartimento dell’Aube

IL  PRODUTTORE:
• Azienda di proprietà della stessa famiglia da oltre 4 generazioni, oggi è 
condotta da Hélène Beaugrand, enologo, e dal fratello Arnaud
• Dopo la Prima Guerra Mondiale, la famiglia Beaugrand fu la prima a ri-
piantare le sue vigne distrutte dai bombardamenti
• I vigneti sono tutti di età media di 45 anni e la produzione aziendale è 
di 35.000 bottiglie annue, con affinamenti dai 4 ai 6 anni e fermentazione 
malo lattica
• La famiglia Beaugrand predilige un approccio sostenibile, evitando l’uso 
di erbicidi e pesticidi all’interno delle proprie vigne

PARTICOLARITÀ:
• Montgueux è il comune più vocato alla produzione di uve Chardonnay 
dell’Aube, tanto da essere da molti esperti chiamato il Montrachet della 
Champagne
• Montgueux ha un sottosuolo unico, Cretaceo Superiore, risalente a circa 
80 milioni di anni fa, costituito da marne grigie ricche di carbonati, più argil-
lose a valle e più calcaree sulle sommità collinari
• Questo terroir unico produce Chardonnay fruttati, freschi e di rara ele-
ganza

BEAUGRAND
AUBE



AUBE

CARATTERISTICHE
L’eleganza eccezionale dello Chardonnay è sapientemente mescolata con la potente 
complessità del Pinot Noir. 
Questo Champagne è squisitamente sofisticato; mostra grande freschezza, aromi di 
frutti rossi ed agrumi. 
Al palato presenta una notevole energia e persistenza. 
 
 
  Cod.  PW267      bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod.  PW267M     bottiglia da 1,5 lt. In cartone da 3

 
ASSEMBLAGGIO  65% Chardonnay, 35% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  Le uve provengono per il 65% da vigneti di 45 anni e per il 35% da 
vigneti di 35 anni.
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 84/100

TRADITION BRUT

CARATTERISTICHE
Adatto a tutte le occasioni, fruttato, delicato e morbido. Aromi di frutti tropicali, fiori bian-
chi e miele; delicata acidità. Si abbina bene con piatti leggeri e formaggi freschi.
La fermentazione malo lattica gli dona maggiore pienezza e note vellutate.
 
 
  Cod.  PW252    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  Vigne di oltre 45 anni d’età, 50% vini di riserva
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO  0 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 88/100

BLANC DE BLANCS NON DOSÉ 
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CARATTERISTICHE
Champagne creato in onore di Gustave Beaugrand. Le uve utilizzate per produrre 
questa cuvée provengono dalla vigna più vecchia dell’azienda. Particolarmente maturo 
riposa per 18 mesi in barrique. Al naso ed al palato presenta delicate note di frutta tro-
picale con un complesso e speziato retrogusto conferito dal lungo affinamento in legno.
 

  Cod.  PW252G    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay di Montgueux, vigna di 49 anni
PARTICOLARITÀ  100% fermentazione alcolica in barrique 
PERMANENZA SUI LIEVITI  10 anni
DOSAGGIO  4,5 grammi/litro

CUVÉE GUSTAVE BEAUGRAND BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT

LA BELLE HÉLÈNE BY HELENE DE TROYES BLANC DE NOIRS NON DOSÈ

CARATTERISTICHE
Questa unica e speciale cuvée è prodotta esclusivamente da una rara e vecchia vigna 
di Meunier cresciuta a Montgueux. È caratterizzata da delicati sentori aromatici e da 
un perlage fine, elegante e persistente. La speciale confezione, impreziosita dai gioielli 
Swarovski la rendono il regalo perfetto per una donna dallo stile raffinato ed elegan-
te. 

  Cod.  PW252H    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 

ASSEMBLAGGIO  100% Meunier
PARTICOLARITÀ  2650 bottiglie prodotte in cofanetto regalo impreziosito da un eti-
chetta in Swarovski 
ANNATA  Millesimato 2014 
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  0 grammi/litro

AUBE

EDIZIONE LIMITATA
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BAR-SUR-SEINE

MOREL PÈRE ET FILS

IL  TERROIR:
· Comune di Les Riceys, Bar-Sur-Seine, il più importante e famoso villaggio della Côte des Bar

IL  PRODUTTORE:
· Azienda condotta dalla stessa famiglia da 5 generazioni
· Produzione: 50.000 bt. provenienti da 7.5 ettari: altitudine compresa tra i 160 mt. ed i 320 mt., età delle vigne 
  mediamente superiore ai 25 anni, suolo argilloso-calcareo.

PARTICOLARITÀ:
· Les Riceys è il più famoso comune della Champagne per la produzione di vini rosati considerati tra i più buoni al
  mondo, tant’è che molto blasonate Maison (tra cui de Venoge), acquistono in zona le uve per produrre le loro cuvée
· Les Riceys è l’unico comune della champagne in cui si possono produrre 3 differenti AOC: Champagne AOC, Coteaux  
  Champenoise AOC ed il famoso Rosé des Riceys AOC , vino fermo rosato
· Azienda certificata HVE (Haute Valeur Environnementale), cioè vigne coltivate utilizzando il metodo di viticoltura 
  “sostenibile”: lavorazione del suolo preferendo metodi biologici, meccanici e naturali.
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BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Al naso fine e persistente, le sue note aromatiche ricordano mela, albicocca e fiori bian-
chi. Molto ricco l’attacco, fresco sul finale. Equilibrato, adatto a tutto pasto.

 
 
  Cod. PW243    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW243M bottiglia Magnum da 1.5 lt. in cartone da 3

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vini di riserva 30%
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO 7,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’oro Decanter
 • 1 stella Guida Hachette
 • 2 stelle Gerhard Eichelmann
 • Punteggio valutazione clienti: 88/100

CUVÉE RESÉRVE BRUT

CARATTERISTICHE
Prodotto con uno speciale metodo di vinificazione detto “de cuvaison” che prevede la 
permanenza sulle bucce per circa 4 giorni. I frutti rossi donano naso e bocca di questo 
champagne. Ottimo sui dessert a base di frutta o abbinato a pietanze non troppo acide.

  Cod.  PW244   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod.  PW244M bottiglia Magnum da 1.5 lt. in cartone da 3

ASSEMBLAGGIO   100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vini di riserva 30%
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’argento al Concours des Féminalise
 • Punteggio valutazione clienti: 94/100

ROSÉ DE CUVAISON BRUT

0.75 L 1.5 L

0.75 L 1.5 L
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CARATTERISTICHE
Un vino da servire freddo ma non ghiacciato per poter assaporare meglio tutte le 
piacevoli note aromatiche. Adatto per grandi occasioni, può accompagnare pietanze di 
pesce o carni bianche anche salsate. 
 
 
  Cod.  PW242    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  75% Pinot nero - 25% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ  le uve utilizzate per produrre questo vino vengono accuratamente 
selezionate e raccolte a mano. Non vengono impiegati prodotti chimici in vigna e 
l’utilizzo di solfiti è ridotto al minimo
ANNATA  2009
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  9 anni
DOSAGGIO  6 grammi/litro

CUVÉE MILLÉSIMÉE BRUT

BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Questo è uno champagne di grande freschezza, generosità e lunghezza ed esprime 
tutta la tipicità del terroir di Les Riceys. Color oro con sentori di agrumi, frutta bianca 
e secca (mandorla). Ottima rotondità ottenuta grazie alla maturità dei grappoli ed al 
tempo di affinamento. Finale marcato con note minerali, espressione tipica del terroir. 
Ideale come aperitivo e con i salumi, accompagna perfettamente i frutti di mare, pesce 
e i formaggi freschi di capra.

 
  Cod. PW241    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  vini di riserva 40%
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO 4 grammi/litro

CUVÉE “L’EXTRA” EXTRA-BRUT
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BAR-SUR-SEINE

ERICK SCHREIBER

IL  TERROIR:
· Comune di Courteron, Bar sur Seine, importante zona di coltivazioni biologiche della Côte de Bar

IL  PRODUTTORE:
· Azienda condotta da Erick Schreiber, agronomo-enologo che sin dal 1988 coltiva vigne e produce Champagne con 
  metodologia Biodinamica
· Produzione di 25.000 bt. per 6,5 ettari di cui Pinot Gris 2,5%, Pinot Meunier 4,5%, Pinot Blanc 6%, Chardonnay 17% 
  e Pinot Noir 70% - tutti certificati Ecocert-Demeter
· Erick Schreiber è il pioniere della BIODINAMICA in Champagne: nel 1988 crea la prima bottiglia di Champagne  
  Biodinamico alla quale seguono studi per la creazione di ceppi di lieviti biodinamici e altri brevetti, oggi utiliz-
  zati da diversi altri famosi produttori

PARTICOLARITÀ:
· Il suolo è argilloso-calcareo e non viene trattato con alcun prodotto di sintesi
· Tutti gli champagne prodotti sono puri, digeribili e beverini, svolgono al meglio la complessità aromatica, la
  freschezza, la mineralità, sono più durevoli nel tempo e rappresentano la massima espressione del loro
  terroir d’origine
· L’obiettivo della Sua viticoltura è di preservare il più possibile la fertilità del suolo, la protezione delle specie
  viventi e di evitare contaminazioni chimiche che disturbino l’equilibrio e l’armonia della vigna con il Cosmo.
· Nel 2008, in alcuni dei suoi vigneti, sono stati posti in posizioni strategiche alcuni Megaliti, che in base alle teorie   
  antroposofiche della biodinamica riflettono e concentrano l’energia Astrale sulla vigna in modo da ottimizzarne il ciclo 
  vegetativo, da questi vigneti provengono le uve con le quali è stata creata la Cuvée Astral
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CARATTERISTICHE
Grande finezza e complessità aromatica per questo prodotto che si fa anche apprez-
zare per un’ottima freschezza e acidità. Un prodotto versatile che si adatta bene come 
aperitivo o a tavola con pesce e carni bianche.

 
 
  Cod. PW803   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 56,70% Chardonnay, 43,30% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ vini di riserva 42,30 %, passaggio in Tonneau 40,50 %
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  6 anni
DOSAGGIO 5,80 grammi/litro

BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Questo prodotto esprime al meglio la filosofia di Erick Schreiber. Nonostante la preva-
lenza di uve Pinot nero, l’utilizzo del 20% di vini di riserva ed un passaggio in grandi 
tonneau del 15%, questo prodotto biodinamico mantiene una sorprendente freschezza. 
Il colore è giallo oro e il gusto è piacevolmente fruttato e complesso. Particolarmente 
adatto per essere servito come aperitivo o a tutto pasto.

 
 
  Cod. PW805   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ vini di riserva 71%, passaggio in Tonneau 73%
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO 6,80 grammi/litro

TRADITION BRUT BIODINAMICO

GRANDE RÉSERVE EXTRA-BRUT BIODINAMICO
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BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Il colore è rosa salmone. Potente e fine allo stesso tempo ricorda i frutti rossi e la frutta 
candita. Ottimo per accompagnare pietanze di pesce, da provare con i dessert di frutta.

 
 
  
  Cod. PW806   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  macerazione a freddo delle uve più mature (Rosé de Cuvaison)
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  2 anni
DOSAGGIO 6,12 grammi/litro

CARATTERISTICHE
Viene prodotto solamente nelle annate migliori e con le uve più pregiate. Gli aromi ri-
cordano gli agrumi e la frutta esotica. In bocca è ampio e rotondo. Consigliatissimo per 
accompagnare i frutti di mare e piatti di pesce

 
 
  Cod. PW807   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  passaggio in barrique 49%
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  6 anni
DOSAGGIO 3,40 grammi/litro

BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT BIODINAMICO

ROSÉ BRUT BIODINAMICO
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BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Il profumo è quello della brioche e della frutta candita. Il Pinot Noir e lo Chardonnay si 
amalgamano perfettamente grazie alla presenza del Pinot blanc che conferisce una pia-
cevole rotondità. Per la sua complessità può essere servito per un aperitivo importante 
o con piatti di pesce, crostacei, carni bianche e formaggi stagionati
 
 
  Cod. PW809   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6      DISPONIBILTÀ LIMITATA
 

ASSEMBLAGGIO 44,35% Chardonnay, 24,65% Pinot Bianco, 21,20% Meunier, 
9,80% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ   passaggio in barrique 80%
ANNATA  2007
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  11 anni
DOSAGGIO 2 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 94/100

CARATTERISTICHE
Il profumo ricorda il burro e la frutta cotta. In questa bottiglia il Pinot Noir è generoso 
ed elegante, perfettamente bilanciato dalla freschezza dello Chardonnay. Con la sua 
complessità può essere servito per un aperitivo importante o a tutto pasto.

 
 
  Cod. PW804   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 78 % Pinot Nero, 11 % Chardonnay, 11 % Pinot Bianco 
PARTICOLARITÀ passaggio in barrique 34%
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
ANNATA 2006
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  12 anni
DOSAGGIO 4,42 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 95/100

CUVÉE PRESTIGE EXTRA-BRUT BIODINAMICO

GRANDE CUVÉE EXTRA-BRUT BIODINAMICO
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BAR-SUR-SEINE

STORIA
Nel 2008, in alcuni dei suoi vigneti, sono stati posti in posizioni strategiche alcuni Me-
galiti,in base alle teorie antroposofiche della biodinamica, che riflettono e concentrano 
l’energia Astrale sulla vigna in modo da ottimizzarne il ciclo vegetativo, da questi vigneti 
provengono le uve con le quali è stata creata la Cuvée Astral.

CARATTERISTICHE
Questo prodotto esprime al meglio la filosofia di Erick Schreiber. Totalmente privo di 
anidride solforosa o di qualunque altro tipo di conservante, lo champagne Astral è si-
curamente il vino più salutare e tipico delle produzioni biodinamiche. Vinoso, corposo, 
ricorda perfettamente le uve di base, inoltre la presenza dei megaliti in vigna fà si che il 
prodotto finale sia un concentrato di pura energia cosmica.
 
 
   
  Cod. PW810   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6      DISPONIBILITÀ LIMITATA
 

ASSEMBLAGGIO 62% Pinot Nero, 38% Chardonnay
PARTICOLARITÀ passaggio in barrique 44%
CERTIFICAZIONI EcoCert - Demeter
ANNATA 2011
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  7 anni
DOSAGGIO 5,87 grammi/litro

ASTRAL EXTRA-BRUT SANS SOUFRE BIODINAMICO

STORIA
Erick Schreiber è il pioniere della BIODINAMICA in Champagne: nel 1988 crea la prima 
bottiglia di Champagne Biodinamico alla quale seguono studi per la creazione di ceppi 
di lieviti biodinamici e altri brevetti, oggi utilizzati da diversi altri famosi produttori. 
Nel 1994 decide di piantare nei suoi vigneti Pinot Grigio (0,5 ha) e Pinot Bianco (0,8 ha), 
uve storiche dello Champagne, dalle quali nasce il Blanc de Gris.

CARATTERISTICHE
Champagne inedito ed eccezionale composto da pinot bianco, il quale dona finezza ed 
eleganza, e pinot  grigio, struttura e complessità. Questo mix offre un champagne raro, 
armonioso e distintivo. La cultura Biodinamica collega le forze degl’astri a quelle della 
terra. Questa unione si ritrova in questa speciale cuvée.
 
 
   
  Cod. PW812      bottiglia da 0.75 lt. in cartone da 6 DISPONIBILITÀ LIMITATA

 

ASSEMBLAGGIO 65,40% Pinot Bianco, 34,60% Pinot Grigio
PARTICOLARITÁ passaggio in barrique 42%
ANNATA 2014
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO 3 grammi/litro

BLANC DE GRIS EXTRA-BRUT SANS SOUFRE BIODINAMICO
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BAR-SUR-SEINE

CARATTERISTICHE
Colore oro carico, in bocca ricorda la frutta cotta e il miele. La lunga permanenza sui 
lieviti lo rende piacevolmente complesso ed interessante. Ottimo per accompagnare 
qualsiasi dessert, da provare con il foie gras, e i formaggi molto stagionati.

 
 
  Cod. PW808   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6      DISPONIBILITÀ LIMITATA

 
ASSEMBLAGGIO 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay
ANNATA 1995
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  21 anni
DOSAGGIO 53 grammi/litro

DOUX BIODINAMICO
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CÔTE-D’OR 

PIERRE PONNELLE

IL  TERROIR:
• Beaune - Borgogna - Côte D’Or - Vigneti in Haute Côte de Beaune e Côte de Nuits.

IL  PRODUTTORE:
• Azienda nata nel 1890 grazie al fondatore Pierre ed al figlio Lazare
• La produzione di Spumanti, iniziata 1974, è pari a 75.000 bt. annue.

PARTICOLARITÀ:
• Pierre Ponnelle fu il primo selezionatore e commerciante di uve della Borgogna (Négociant) e per i suoi spumanti uti-
lizza solo uve Pinot Noir e Chardonnay. La Borgogna, grazie alla cosiddetta “affectation parcellaire“,è l’unica zona dove 
le varie Aziende produttrici devono obbligatoriamente scegliere quali vigneti destinare alla produzione del Crémant e 
dichiararlo prima del 31 marzo di ogni anno.
• Le cantine di affinamento dell’Azienda sono ubicate nei sotterranei della Cattedrale di Notre Dame de Beaune, già 
patrimonio enologico dei monaci cistercensi, oggi di proprietà della Maison.
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CÔTE-D’OR 

CARATTERISTICHE
È fruttato ed elegante con un perlage fine e piacevole. Il gusto è pieno e rotondo con un finale

vellutato. Ideale come aperitivo o per accompagnare pietanze di pesce.

 Cod. PW482    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE  Charmat lungo

GRADAZIONE ALCOLICA   12,5° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  6 mesi

DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
• Punteggio valutazione clienti: 88/100

BLANC DE BLANCS BRUT
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CÔTE-D’OR 

CARATTERISTICHE
È un prodotto elegante e vivace ottenuto dalle ottime uve Pinot Nero e Chardonnay di 
Borgogna. Il sapore è ricco e piacevolmente fresco. Ottimo come aperitivo o per accom-
pagnare piatti non troppo sapidi.

 
 
  Cod.  PW041    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  

 
ASSEMBLAGGIO 70% Pinot nero, 30% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE Champenoise (Classico)
GRADAZIONE ALCOLICA   12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  24 mesi
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

CRÉMANT DE BOURGOGNE BRUT

CARATTERISTICHE
È un prodotto elegante e vivace ottenuto dalla spremitura soffice delle uve Pinot Nero di 
Borgogna. Il sapore è complesso, minerale con sfumature di frutta rossa. Ottimo come 
aperitivo o a tutto pasto.

  Cod.  PW043   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO   100% Pinot Nero
METODO DI PRODUZIONE Champenoise (Classico)
GRADAZIONE ALCOLICA 12,5° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 24 mesi
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 91/100

CRÉMANT DE BOURGOGNE ROSÉ BRUT
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HAUT-RHIN

DOPFF AU MOULIN

IL  TERROIR:
- Comune di Riquewihr, Haut-Rhin, Alsazia

IL  PRODUTTORE:
- L’azienda fu fondata a Riquewihr nel 1574 da Jean-Daniel Dopff  e oggi è condotta da Ethienne Dopff giunto alla tre- 
  dicesima generazione 
- Gli oltre 70 ettari di vigneti Grand Crus nel cuore dell’Alsazia, sono completamente esposti a Sud-Est e godono degli 
  effetti di un terroir unico al mondo

PARTICOLARITÀ:
- I Dopff sono stati i pionieri del Crémant d’Alsace; già nel 1900 Julien Dopff produceva spumante in Alsazia, il primo e 
  il precursore di una tradizione che ancor oggi è tra le più apprezzate
- Il particolare sottosuolo, l’esposizione dei vigneti ed un microclima unico permettono di ottenere spumanti, che unisco-
  no i profumi tipici alsaziani ad una grande freschezza e bevibilità
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CARATTERISTICHE
Questo vino millesimato è di color giallo chiaro con riflessi leggermente salmonati, bolle 
fini con corolla spessa e persistente. Naso fine ed elegante, note floreali e di frutti rossi. 
In bocca è corposo e vinoso, con buona acidità è finezza. Un Pinot Noir con molto ca-
rattere ideale per l’aperitivo e per accompagnare carni bianche e rosse senza intingoli.

 
  
  Cod. PW127A   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
ANNATA 2015
METODO DI PRODUZIONE metodo classico
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO 8  grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’oro al Concoures des vins d’Alsace de Colmar
 • Punteggio valutazione clienti: 88/100

CRÉMANT D’ALSACE BLANC DE NOIRS 
MILLÉSIMÉ BRUT

HAUT-RHIN

CARATTERISTICHE
Il colore è rosa chiaro, il perlage è fine e persistente. Al naso risulta piacevole, delicato 
e cremoso e ricorda note di frutti rossi. In bocca è corposo e vinoso, con buona acidità 
e finezza. Ottimo come aperitivo o a tutto pasto.
 
 
  Cod. PW134   bottiglia da 0.75 Lt. In cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero 
METODO DI PRODUZIONE  Metodo Classico
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO  8 grammi/litro

CRÉMANT D’ALSACE ROSÈ BRUT
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CARATTERISTICHE
Colore dorato, dal perlage fine. Inebria l’olfatto con note espressive di frutta secca e 
vaniglia. In bocca è rotondo, cremoso, con buona complessità aromatica che ricorda 
frutti maturi e mandorle. Adatto per aperitivi importanti si accompagna armoniosamen-
te a tutto il pasto.
 
  
  Cod.  PW128    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 25% Pinot Bianco, 25% Auxerrois, 25% Pinot Grigio, 
25% Pinot Nero
PARTICOLARITÀ  100% vini di riserva da agricoltura biologica
METODO DI PRODUZIONE vinificazione separata e successivo assemblaggio 
delle 2 diverse annate  
GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO nessuna aggiunta, residuo zuccherino naturale di 2,2 grammi/litro

RICONOSCIMENTI  
• 1 stella Guide Hachette
• Punteggio valutazione clienti: 89/100

CRÉMANT D’ALSACE BRUT NATURE BIOLOGICO

HAUT-RHIN

CARATTERISTICHE
Il perlage è fine e persistente. Il profumo è gradevolmente fruttato e leggermente affumi-
cato. Un vino sapido e complesso con buona acidità e freschezza. Ottimo per l’aperitivo 
o da abbinare a piatti delicati. 
 
 
  Cod. PW225A bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
ANNATA 2015
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ Questo vino viene prodotto senza alcuna aggiunta di solfiti  
GRADAZIONE ALCOLICA   12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

CRÉMANT D’ALSACE BLANC DE BLANCS 
MILLÉSIMÉ BRUT NATURE SANS SOUFRE
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LOIR-ET-CHER

MONMOUSSEAU

IL  TERROIR:
· Comune di Montrichard, dipartimento della Loira

IL  PRODUTTORE:
· Azienda fondata nel 1886 da Justin-Marcel Monmousseau, oggi condotta dai nipoti Jean e Arnoud
· I vigneti sono condotti a Chenin Blanc (pinot della loira), Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc, Pineau
  d’Ausine, Carignan e Merlot

PARTICOLARITÀ:
· Justin-Marcel Monmousseau creò nel 1930 la prima bottiglia di spumante in Loira
· Le cantine di affinamento, patrimonio dell’UNESCO, sono state scavate in una roccia tufacea ed hanno una lunghezza 
  di ben 15 Km, con una temperatura costante di 12°, nelle quali sono conservate oltre 4.000.000 di bottiglie
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CARATTERISTICHE
Spumante metodo classico con fine perlage di lunga permanenza nel bicchiere. Aroma 
di frutti maturi e buon equilibrio generale. Da bere a tutto pasto o come aperitivo.
 
 
   Cod.  PW260    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 80% Chenin Blanc, 20% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE Champenoise (Classico)
GRADAZIONE ALCOLICA   12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  24 mesi
DOSAGGIO 5,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 1 stella Guida Hachette
 • Silver Medal Loire Wine Trade Fair

CUVÉE J.M. BRUT

CARATTERISTICHE
Spumante metodo tradizionale assai strutturato. Ha sentori di violetta e lampone assai 
fruttato con color rosa cipria. Perlage fine e persistente, sapore pieno e vinoso essen-
do un vino assai versatile è, ottimo aperitivo e sorprendente se accompagnato ad un 
gateau al cioccolato.

 Cod.  PW261   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO   70% Cabernet Franc - 30% Gamay
METODO DI PRODUZIONE Champenoise (Classico)
GRADAZIONE ALCOLICA 12,5° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 24 mesi
DOSAGGIO 8,5 grammi/litro

CUVÉE J.M. ROSÉ BRUT

LOIR-ET-CHER
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L’ESSENTIEL BRUT ZÉRO

CARATTERISTICHE
Giallo paglierino brillante, perlage fine e persistente. Aromatico con sentori di fiori bianchi e mele fresche. In bocca è elegante, vivace e rispecchia i 

sentori dell’olfatto. Perfetto come aperitivo o a tutto pasto.

 
  Cod. PW262     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6       DISPONIBILITÀ LIMITATA

ASSEMBLAGGIO 100% Chenin Blanc
METODO DI PRODUZIONE metodo classico

GRADAZIONE ALCOLICA   12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni

DOSAGGIO nessuna aggiunta, residuo zuccherino naturale di 1,2 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
• Punteggio valutazione clienti: 89/100

LOIR-ET-CHER
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SIEUR D’ARQUES

IL  TERROIR:
- Comune di Limoux, Languedoc-Roussillon
- La zona di Limoux è ricca di quattro grandi terroirs, che condividono diverse influenze climatiche: quella del Mediterra-
neo e quella dell’Oceano, mentre un clima più fresco domina l’approccio a sud del massiccio dei Pirenei

IL  PRODUTTORE:
- Dal 1946 la cantina Sieur d’Arques, si trova a Limoux (25km da Carcassonne) e sviluppa vini spumanti sia metodo 
classico che metodo ancestrale
- I soci della Cantina hanno a disposizione 1804 ettari. L’azienda organizza un’asta annuale dei propri vini devolvendo 
il ricavato al restauro di un villaggio facente parte dell’area AOC

PARTICOLARITÀ:
- La storia dei vigneti della Linguadoca risale al V secolo a.C. - Ma è nel 1531 che i monaci benedettini dell’Abbazia di 
St. Hilaire, vicino a Limoux, produssero il primo spumante al mondo  
- Il signore della regione, il Sieur d’Arques, celebrava le sue vittorie con un calice di Blanquette, così, forti di queste note 
storiche, i fondatori chiamarono la loro cantina Sieur d’Arques

LIMOUX
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CARATTERISTICHE

Un vino fresco e piacevolmente fruttato dal perlage fine e persistente. L’ottima acidità lo 
rende particolarmente adatto sia per l’aperitivo che per accompagnare piatti di pesce, 
carni bianche o formaggi moderatamente stagionati. 
 
 
  Cod. PW206  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
  Cod. PW206A  bottiglia Magnum da 1,5 Lt.
  Cod. PW205 astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
  Cod. PW205A  astuccio litografato per bottiglia singola 1.5 lt.

 
ASSEMBLAGGIO  90% Mauzac - 5% Chenin - 5% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ  La linea Première Bulle rappresenta il Top di gamma tra tutti i pro-
dotti della collezione di questa azienda. In particolare, viene prodotta mediante l’utilizzo 
di solo mosto fiore, ovvero di prima spremitura
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  18 mesi
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 2 Stelle Guida Hachette
 • Gold Medal Winner - Andrew Caillard
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

BLANQUETTE DE LIMOUX BRUT

LIMOUX

1.5 L0.75 L

CARATTERISTICHE

Un vino fresco e piacevolmente fruttato dal perlage fine e persistente. L’ottima acidità 
lo rende particolarmente adatto sia per l’aperitivo sia per accompagnare piatti di pesce, 
carni bianche o formaggi moderatamente stagionati.
 
 
  Cod. PW206R
 
ASSEMBLAGGIO  90% Mauzac - 5% Chenin - 5% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ  La linea Première Bulle rappresenta il Top di gamma tra tutti i pro-
dotti della collezione di questa azienda. In particolare, viene prodotta mediante l’utilizzo 
di solo mosto fiore, ovvero di prima spremitura
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  18 mesi
DOSAGGIO  8 grammi/litro

BLANQUETTE DE LIMOUX BRUT EDIZIONE 
LIMITATA CON BOTTIGLIA SERIGRAFATA ROSA
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CARATTERISTICHE

Questa cuvée è stata appositamente creata per abbinarsi alla perfezione con il 
ghiaccio. Il profumo ricorda la mela e le spezie. La sua incredibile freschezza abbinata 
al gusto dolce e fruttato lo rendono il prodotto ideale per un piacevole aperitivo, per 
accompagnare il dessert o come fine pasto. 
 
 
  Cod. PW208  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Mauzac
METODO DI PRODUZIONE  Ancestrale – fermentazione naturale in bottiglia
PARTICOLARITÀ  Naturalmente dolce e fruttato senza zuccheri aggiunti. Il Metodo 
Ancestrale consente a questo vino di essere dolce ed equilibrato con soli 6° alcolici
GRADAZIONE ALCOLICA  6°

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

ON THE ROCKS

LIMOUX

CARATTERISTICHE
Fine e delicatamente aromatico con sentori di agrumi e di tostato. Al palato è equilibra-
to ed elegante con un’ottima freschezza che ben bilancia la complessità di questo vino. 
Il fine perlage lo rende ancora più piacevole. 
 
 
  Cod. PW207A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
 

ASSEMBLAGGIO  70% Chardonnay - 20% Chenin - 10% Mauzac
ANNATA 2013
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ  Elaborata, in edizione limitata, dal famoso enologo francese Denis 
Dubourdieu ed è in assoluto il vino più prestigioso prodotto dall’azienda. Le uve utilizza-
te per produrre questa cuvée provengono dai migliori Crus dell’azienda
GRADAZIONE ALCOLICA  12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 91/100

CRÉMANT DE LIMOUX MILLESIMATO BRUT
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LES CORDELIERS

IL  TERROIR:
- Bordeaux: Entre-deux-mers.
- Suolo di tipo argilloso limoso. 
- Clima temperato, grazie all’influenza del vicino Oceano Atlantico.
- Densità d’impianto: 4000 ceppi per ettaro.
- Vigneti di proprietà: 76 Ha.

IL  PRODUTTORE:
- Azienda fondata nel 1950 da un manipolo di viticoltori riunitosi in cooperativa. 

PARTICOLARITÀ:
- Tutte le uve, destinate alla produzione di Cremant, vengono raccolte a mano in cassette aperte.
- La pressatura è effettuata con presse pneumatiche.
- Estrazione max 100 lt. di succo per 150 kg. di uva.

ENTRE-DEUX-MERS
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CRÉMANT DE BORDEAUX BRUT EXCLUSIVE

CARATTERISTICHE
Colore giallo chiaro con riflessi leggermente dorati, bolle fini con corolla spessa e persistente. Naso fine ed elegante, note floreali e di frutti bianchi.

In bocca è corposo e vinoso, con buona acidità è finezza. Uno spumante di carattere, ideale per l’aperitivo e per accompagnare piatti di pesce, 
risotti, carni bianche, ma senza intingoli.

 
  Cod. JL001     

ASSEMBLAGGIO  100% Cabernet Franc
METODO DI PRODUZIONE  Classico

GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  minimo 24 mesi

DOSAGGIO  9 grammi/litro

ENTRE-DEUX-MERS
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EXTON PARK

IL  TERROIR:
• Exton Park è un vigneto piantato nel 2003, situato sulla South Downs (catena collinare) alle pendici delle colline dello 
Hampshire
• Il terroir rispecchia quello dei famosi vigneti dello Champagne, come pure le uve usate: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot 
Meunier

IL  PRODUTTORE:
• Exton Park utilizza solo uve di proprietà rigorosamente raccolte a mano
• La cantina è stata costruita nell’estate del 2011 ed è situata a 20 metri dalla vigna

PARTICOLARITÀ:
• La struttura geologica è ricca di gesso, che si estende dalla Francia attraverso il canale della Manica
• L’altitudine dei vigneti di Exton Park varia da 122 a 65 metri slm., con microclimi diversi  che donano al vino sentori 
aromatici di frutta

HAMPSHIRE
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CARATTERISTICHE
Il colore rosa brillante ricorda i fiori e l’estate. Il sapore e fresco e delicato con un piace-
vole finale di pesca. È senza dubbio l’unico vino con queste caratteristiche attualmente 
prodotto nel Regno Unito. 
 
 
  Cod. PW229  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
 

ASSEMBLAGGIO  100% Meunier
METODO DI PRODUZIONE  Classico
GRADAZIONE ALCOLICA  11,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni
DOSAGGIO  6,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI 
 • Medaglia d’oro International Wine Challenge  
 • Medaglia d’argento Decanter World Wine Awards
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

CARATTERISTICHE
Un vino fresco e di grande acidità, da accompagnare ad un pasto a base di pesce o 
salumi e formaggi poco stagionati. 
 
 
  Cod. PW228  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Pinot nero
METODO DI PRODUZIONE  Classico
GRADAZIONE ALCOLICA  11,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO  7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI 
 • Medaglia d’argento International Wine Challenge
 • Medaglia d’argento Decanter World Wine Awards 
 • Medaglia d’argento IWSC
 • Punteggio valutazione clienti: 90/100

BLANC DE NOIRS BRUT

ROSÉ BRUT

HAMPSHIRE
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ALTO-PENEDÉS

MAS BERTRAN

IL  TERROIR:
- Vigneti collinari a terrazzamenti di Saint Martí Sarroca (Alto Penedes) a conduzione Biologica certificata;
- Altitudine 6/800 mt s.l.m. - 60 km da Barcellona - Suoli scistosi e permeabili.

IL  PRODUTTORE:
- Azienda fondata nel 2005 dai fratelli Eva e Santi Ventura, eredi di tre generazioni di viticoltori;
- l’Azienda aderisce al progetto “Classic Penedes”, marchio di qualità istituito nel 2014 da un gruppo di 17 produttori 
  dell’Alto Penedes;
- Produzione totale di 40.000 bottiglie di spumanti metodo classico;
- Vigneti di proprietà di oltre 40 anni di età con rese medie di 40/45 q.li/ha.

PARTICOLARITÀ:
Il marchio Classic Penedes ammette solo:
- Spumanti prodotti con metodo classico e/o ancestrale; 
- Solo se 100% biologici certificati;
- Solo se prodotti con uve provenienti esclusivamente dalla zona DOC Classic Penedes;
- Tutte le operazioni di cantina devono avvenire in ambienti certificati e registrati, di proprietà;
- Gli spumanti Classic Penedes devono sostare sui lieviti minimo 15 mesi (i Cavas solo 9) e devono essere tutti millesimati;
- Le bottiglie devono obbligatoriamente recare la data di sboccatura e la fascetta Classic Penedes in etichetta.
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ALTO-PENEDÉS 

CARATTERISTICHE
Colore giallo dorato. Al naso è fresco e dolce, con aromi di frutta matura e secca che 
esaltano le note vegetali del vino. Al palato è rotondo. Raffinato perlage e ottima acidità. 
Il finale è fresco e persistente. Adatto come aperitivo e se accompagnato a pesce e 
spezzatini. 
 
 
   Cod.  MB001A    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 50% Xarel-lo, 40% Macabeo, 10% Parellada
ANNATA 2014
PARTICOLARITÀ   Solforosa totale 40 mg/litro (limite per vini biologici 150 mg/litro)
  Spumante certificato Classic Penedes
METODO DI PRODUZIONE metodo classico
GRADAZIONE ALCOLICA   11,70°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni  
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • La Guia de Vinos de Catalunya 9/10 
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

BALMA MILLESIMATO BRUT BIOLOGICO

CARATTERISTICHE
Colore giallo chiaro con un perlage fine e persistente. Bouquet pulito, intenso e aroma-
tico che ricorda frutti bianchi maturi e profumi tropicali. Secco, ben strutturato, con finale 
leggermente amaro ed agrumato. Ideale come aperitivo, è sorprendente con risotti, 
carni bianche e pesce.  

 Cod.  MB002   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO   50% Xarel-lo, 40% Macabeo, 10% Parellada
ANNATA 2013
PARTICOLARITÀ   Solforosa totale 40 mg/litro (limite per vini biologici 150 mg/litro
  Spumante certificato Classic Penedes
METODO DI PRODUZIONE metodo classico
GRADAZIONE ALCOLICA 11,70° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 4 anni
DOSAGGIO nessuna aggiunta, residuo zuccherino naturale di 1,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI 
 • Medaglia di bronzo al Decanter World Wine Awards
 • La Guia de Vinos de Catalunya 9,6/10
 • La Guia Peñin 93/100
 • 2 stelle Premium Wines Prowein
 • Punteggio valutazione clienti: 90/100

BALMA RESERVA MILLESIMATO BRUT NATURE BIOLOGICO
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RAPOSEIRA

IL  TERROIR:
• I vigneti aziendali sono collocati sulle colline vinifere della Beira Alta, nel versante meridionale della valle del Douro e 

le cantine si trovano a Lugar de Raposeira (Lamego), cittadina che fa parte della zona denominata “Tavora-Varosa”;
• Sui ripidi pendii del fiume, dalle rocce granitiche, e sulle pianure dei suoi affluenti, dai pietrosi suoli di scisto, riparati 

dai venti umidi dell’Atlantico e da quelli freddi del Meseta, si è formato un paesaggio riconosciuto dall’UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità. Il clima è continentale, con estati calde e secche e inverni freddi.

IL  PRODUTTORE:
• L’Azienda Raposeira, fondata nel 1898, è una delle più note ed antiche produttrici di spumanti del Portogallo.

PARTICOLARITÀ:
• Sin dai primi anni dalla fondazione i proprietari compirono studi e approfondite visite nella regione dello Champa-

gne, seguiti da una serie di esperimenti grazie ai quali sono riusciti a creare l’odierna personalità di alcuni dei più 
consacrati spumanti portoghesi utilizzando vitigni locali.

• Tutti gli spumanti Raposeira sono metodo classico e le bottiglie vengono affinate in lunghe gallerie scavate nel 
granito esistenti fin dal XVII secolo.

TÁVORA-VAROSA
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CARATTERISTICHE
Raccolta manuale delle uve, pressatura soffice, prima fermentazione e stabilizzazio-
ne in vasche d’acciaio a temperatura controllata, seconda fermentazione in bottiglia. 
Aspetto cristallino con liberazione di bollicine molto fini e persistenti. Colore leggermen-
te paglierino, fruttato, fresco con aroma delicato. Al palato ha buona acidità, equilibrato 
e fine. Ottimo come aperitivo o con carni bianche, frutti di mare e prodotti da forno. 

 Cod.  RP003

ASSEMBLAGGIO 80% Pinot Bianco,  20% Viosinho
GRADAZIONE ALCOLICA 13,50° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  4 anni
DOSAGGIO 5 grammi/litro

SUPER RESERVA PEERLESS BRUTO MILLESIMATO

TÁVORA-VAROSA

CARATTERISTICHE
Raccolta manuale delle uve, pressatura soffice, prima fermentazione e stabilizzazione 
in vasche d’acciaio a temperatura controllata, seconda fermentazione in bottiglia. Color 
giallo brillante, spuma fine e persistente, al naso sentori di frutti bianchi e fiori di campo; 
in bocca ha buona acidità e persistenza, chiude con note agrumate. Ottimo aperitivo è 
adatto ad accompagnare frutti di mare, piatti di pesce in genere e carni bianche. 
 
 Cod.  RP001
 
ASSEMBLAGGIO 50% Malvasia Fina, 50% Carceal
GRADAZIONE ALCOLICA   13°
PERMANENZA SUI LIEVITI  5 anni  
DOSAGGIO 7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 17,5 puntI Revista de Vinhos
 • Medalla de Bronce International Wine & Spirit Competition 2015 (2013)
 • Recomendad International Wine Challenge 2015 (2013)

SUPER RESERVA BRUTO MILLESIMATO
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KESSLER

IL  TERROIR:
• Comune di Esslingen Am Neckar, Baden-Württemberg (nei pressi di Stoccarda)

IL  PRODUTTORE:
• Georg Christian von Kessler, ex socio della Casa di Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, fondò l’Azienda il primo 
Luglio 1826 ed è stato il primo produttore di spumanti della Germania

PARTICOLARITÀ:
• Le esclusive bottiglie di Kessler furono progettate appositamente nel 1811 e recano l’immagine della cometa, che 
rappresenta anche l’eccezionalità dei vini di quella annata
• Oggi parte della produzione viene affinata sui lieviti per oltre 36 mesi in vecchie cantine medievali

BADEN-WÜRTTEMBERG
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CARATTERISTICHE
Il profumo è di agrumi, mela verde e pesca. Il sapore è fresco e fruttato, di grande 
intensità. La rifermentazione in bottiglia lo rende particolarmente fine ed elegante con 
un perlage ricco. Può accompagnare egregiamente tutto il pasto.
 
 
  Cod. PW224A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Riesling
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ questa cuvée è stata creata per rendere omaggio al fondatore dell’a-
zienda che per primo ha introdotto il Metodo Classico in Germania
ANNATA  2015
GRADAZIONE ALCOLICA  12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  48 mesi
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 91/100

CARATTERISTICHE
Il profumo ricorda la mela matura, l’albicocca, la pesca e il miele. In bocca è complesso 
e fresco allo stesso tempo. Una intensa acidità bilancia il finale pieno e sapido. Ideale 
come aperitivo o per accompagnare pietanze di pesce.
 
 
  Cod. PW223  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  100% Riesling
METODO DI PRODUZIONE  Classico
PARTICOLARITÀ questo vino è da oltre cento anni uno dei più famosi vini spumanti di 
tutta la Germania
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  24 mesi
DOSAGGIO  12 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

RIESLING JÄGERGRÜN BRUT

RIESLING MILLESIMATO BRUT

BADEN-WÜRTTEMBERG
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GRAHAM BECK

IL  TERROIR:
• Robertson Wine Valley, Western Cape,  a 140 Km da Cape Town (Sud Africa)

IL  PRODUTTORE:
• Nel 1983 Graham Beck acquistò prima la fattoria Madeba assieme alla moglie Rhona. Oggi lavorano in azienda anche 
William, Antony, Lily, Angela, Henry and Andrew Beck
• La famiglia Beck produce soltanto Metodo Classico, focalizzandosi sull’importanza della natura e della comunità cir-
costante

PARTICOLARITÀ:
• Il suolo sudafricano, argilloso-calcareo, assorbe bene l’alto livello delle piogge e fornisce acqua durante i caldi mesi 
estivi. Nello stesso tempo, il vento da sud-ovest e l’aria fredda dell’Atlantico forniscono una fresca brezza. Le stagioni 
relativamente miti consentono una rendimento costante nella coltivazione della vite, diversamente dall’Europa, mag-
giormente soggetta a variazioni climatiche. 
• L’azienda segue un percorso di agricoltura eco-sostenibile, in modo da permettere al terroir di esprimere al meglio la 
propria tipicità. 
• Gli spumanti Graham Beck si distinguono per equilibrio, eleganza e sentori futtati tipici del loro terroir.

WESTERN CAPE
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CARATTERISTICHE
Color rosa argenteo, profumi di ciliegia e ribes. Fine e complessa mineralità al palato 
che si arricchisce del sapore di frutti rossi, schiuma persistente e ricca contribuisce alla 
sua piacevolezza ed evidenzia la sua freschezza.
 
 
  Cod. PW255  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  54% Chardonnay, 46% Pinot Nero
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  24 mesi
DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI  
 • Tim Atkin - 91 Punti
 • WineStyle People’s Choice Awards = Gold Winner
 • Fairlady Consumer Awards = Miglior Cap Classique: Categoria Rosè
 • Veritas = Medaglia d’oro
 • The Sommeliers Selection Wine Bubbles = Vincitore del trofeo
 • Amorim/Tsogo Sun Cap Class. Challenge = NV Rosé Vincitore
 • Veritas = Medaglia d’argento
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

CARATTERISTICHE
Color giallo scarico, profumi di lime e agrumi. Fine e complessa cremosità al palato, 
una schiuma persistente e ricca contribuisce alla sua piacevolezza.
 
 
  Cod. PW254  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO  51% Chardonnay, 49% Pinot Nero
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  24 mesi
DOSAGGIO  6,7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI 
  • Wine Style People’s Choice Awards = Gold Winner
  Graham Beck Brut è stato degustato all’inagurazione   
  dell’evento che celebra Nelson Mandela come il primo   
  Presidente eletto democraticamente in Sud Africa
  • Spumante dell’anno in Sud Africa
  • Miglior Cap Classique = Vincitore per la Categoria 
  Bianchi
  • John Platter Wine Guide = 3 Stelle
  • Selezionato da Michelle Obama
  • Jancis Robinson = top 25 bollicine per la stagione   
  festiva Fairlady Consumer Awards

BRUT MÉTHODE CAP CLASSIQUE

BRUT ROSÉ MÉTHODE CAP CLASSIQUE

WESTERN CAPE
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WESTERN CAPE

BLANC DE BLANCS 2014

CARATTERISTICHE
Aroma ricco e fresco con sentore di agrumi ed albicocca. Perlage fine e persistente. Al palato esplode un forte sapore di mandarino seguito dalla 

ricchezza del pan brioche. Complesso e di grande bevibilità, finale lungo ed elegante. Ideale come aperitivo o a tutto pasto.
 

  Cod. PW276     

ASSEMBLAGGIO  100% Chardonnay
GRADAZIONE ALCOLICA  12°

PERMANENZA SUI LIEVITI  36 mesi
DOSAGGIO  5,5 grammi/litro

PARTICOLARITÀ: 
• Cuvée ottenuta solo da prima spremitura delle migliori uve della tenuta aziendale (tête de cuvée);

• Resa per ha: 80 quintali;
• La raccolta delle uve è avvenuta a piena maturazione (19/20 gradi Brix);

• Il 50% della massa è stato vinificato in barrique da 225 lt. di cui solo il 7% di nuovi legni, con successivo affinamento in botti per 3 mesi;
• Prima dell’imbottigliamento e della seconda fermentazione, è stata creata la definitiva cuvée aggiungendo l’altro 50% di uve Chardonnay 

fermentate in vasche di acciaio.
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TRENTO

ROVERÈ DELLA LUNA

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
· L’azienda oggi produce 65.000 q.li di uva, ma solamente 10.000 bt. sono di spumante metodo Classico Trento DOC  
  millesimato

PARTICOLARITÀ:
· I vigneti utlizzati per la produzione dello spumante sono situati nel conoide di Roverè della Luna, dell’ alta Val di Cem-
bra e nella collina ad est di Trento
· I terreni di origine calcarea sul conoide di Roverè della Luna, quelli di origine porfirica in Val di Cembra e quelli ricchi di 
scaglie di calcare marnoso sulla collina di Trento donano agli Spumanti corpo, aroma e grande freschezza
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TRENTO

CARATTERISTICHE
Colore vivace che ricorda i petali di rosa. Profumo: delicate note floreali che ricordano i 
boccioli di rosa accompagnate da dolci sentori di frutta matura con un lieve sottofondo 
speziato.
Sensazione gustativa : una spiccata freschezza esaltata dal fine perlage contraddistin-
gue il carattere deciso del Trento doc Rosé di Roverè della Luna.

 
  Cod.  PW266C  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod.  PW265V  astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
  Cod.  PW266V  astuccio litografato per 2 bottiglie 0.75 lt.

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
METODO DI PRODUZIONE La vendemmia viene effettuata rigorosamente a mano. 
Dopo una breve macerazione delle uve avviene una delicata pressatura. Il mosto 
fermenta in parte in serbatoi di acciaio inossidabile a bassa temperatura, in parte in 
barriques e tonneaux di rovere francese; l’affinamento prosegue fino alla primavera 
successiva. A questo punto avvengono le fasi di assemblaggio e rifermentazione in 
bottiglia. 
ZONA DI PRODUZIONE Vigneti del conoide di Roverè della Luna e dell’alta Val di 
Cembra.  
ANNATA 2015
GRADAZIONE ALCOLICA   12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 anni
DOSAGGIO 6,5 grammi/litro

CARATTERISTICHE
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli esaltati da un fine perlage. Profumo di fiori 
bianchi con delicate note fruttate e un leggero sentore di crosta di pane. Sensazione gu-
stativa : il fine perlage esaltato da una spiccata freschezza contraddistingue il carattere 
deciso del Trentodoc Brut di Roverè della Luna.

  Cod.  PW265C  bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
  Cod.  PW265V  astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
  Cod.  PW266V  astuccio litografato per 2 bottiglie 0.75 lt.

ASSEMBLAGGIO  40% Pinot Bianco, 40% Chardonnay, 20% Pinot Nero
METODO DI PRODUZIONE La vendemmia viene effettuata rigorosamente a mano. 
La pressatura soffice dei grappoli interi avviene seguendo le lavorazioni tradizionali del 
Metodo Classico. Il mosto fermenta a bassa temperatura in serbatoi di acciaio inossi-
dabile dove rimane in affinamento fino alla primavera successiva. Seguono le fasi di 
assemblaggio e rifermentazione in bottiglia.
ZONA DI PRODUZIONE Vigneti del conoide di Roverè della Luna, 
dell’alta Val di Cembra e della collina ad est di Trento 
ANNATA 2015
GRADAZIONE ALCOLICA 12,5° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni 
DOSAGGIO 6 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

VERVÈ ROSÉ TRENTO DOC MILLESIMATO BRUT

VERVÈ TRENTO DOC MILLESIMATO BRUT
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FRANCIACORTA TURRA
MONTE ORFANO

IL  TERROIR:
- Comune di Cologne (BS), versante occidentale del Monte Orfano.

IL  PRODUTTORE:
-  Azienda condotta da Roberto Turra, agricoltore in Franciacorta da 3 generazioni.
- Produzione: 18.000 bottiglie di Franciacorta provenienti da 11 ettari in Cologne 100 % Chardonnay.

PARTICOLARITÀ:
- La particolare posizione dei vigneti ai piedi del Monte Orfano posti su un sottosuolo ricco di gesso e calcare, unita ad un 
microclima unico influenzato dal vicino Lago d’Iseo, permette di ottenere gli Chardonnay più eleganti della Franciacorta.
- Tutti i Franciacorta Turra sono prodotti da sole uve Chardonnay (Blanc de Blancs) di prima spremitura le quali perman-
gono sui lieviti dai 3 ai 5 anni.
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CARATTERISTICHE
Color paglierino con spuma cremosa e perlage fine e persistente. L’aroma di fiori e agru-
mi prepara il palato ad un gusto fresco e perfettamente bilanciato. Ideale come aperitivo 
e per accompagnare pietanze delicate.

   Cod. PW211A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
   Cod. PW213  astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
   Cod. PW214  cassetta in legno per bottiglia singola 0.75 lt.
   Cod. PW211M  bottiglia Magnum 1.5 lt. in cartone da 3
   Cod. PW215  cassetta in legno singola Magnum 1.5 lt.

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  raccolta manuale delle uve in cassetta, pressatura soffice e prima 
fermentazione in acciaio 
GRADAZIONE ALCOLICA 12,50 % Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO 5 grammi/litro

FRANCIACORTA BLANC DE BLANCS SATÈN 

CARATTERISTICHE
Color paglierino chiaro, perlage intenso, fine e persistente.
L’aroma di fiori e agrumi prepara il palato ad un gusto fresco e perfettamente bilanciato. 
Ideale come aperitivo e per accompagnare pietanze delicate.

   Cod. PW210A   bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
   Cod. PW210M  bottiglia Magnum 1.5 lt. in cartone da 3
   Cod. PW213  astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
   Cod. PW214  cassetta in legno per bottiglia singola 0.75 lt.
   Cod. PW215  cassetta in legno singola Magnum 1.5 lt.
   Cod. PW210J  bottiglia Jeroboam 3 lt. in cassetta di legno singola

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  raccolta manuale delle uve in cassetta, pressatura soffice e prima 
fermentazione in acciaio 
GRADAZIONE ALCOLICA 12,50 % Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 anni
DOSAGGIO 4,7 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 91/100

MONTE ORFANO

FRANCIACORTA BLANC DE BLANCS BRUT

3 L1.5 L0.75 L

1.5 L0.75 L
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MONTE ORFANO

CARATTERISTICHE
Giallo paglierino brillante, perlage fine e persistente. Aromatico con sentori di fiori 
bianchi e mele fresche. In bocca è elegante, vivace e rispecchia i sentori dell’olfatto. 
Perfetto come aperitivo o a tutto pasto.

   
   Cod PW212A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6
   Cod. PW213  astuccio litografato per bottiglia singola 0.75 lt.
   Cod. PW214  cassetta in legno per bottiglia singola 0.75 lt.

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay
PARTICOLARITÀ  raccolta manuale delle uve in cassetta, pressatura soffice e prima 
fermentazione in acciaio 
ANNATA 2012
GRADAZIONE ALCOLICA 12,50 % Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 5 anni
DOSAGGIO nessuna aggiunta, residuo zuccherino naturale di 0,9 grammi/litro
     

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 93/100

FRANCIACORTA BLANC DE BLANCS
MILLESIMATO PAS DOSÉ 

CONFEZIONI DISPONIBILI SU PRENOTAZIONE

TURRA COFANETTO TRILOGIA

1 bt. Franciacorta DOCG Blanc de Blancs Brut 0.75 lt.
1 bt. Franciacorta DOCG Blanc de Blancs Satèn 0.75 lt.
1 bt. Franciacorta DOCG Blanc de Blancs Millesimato Pas Dosè 0.75 lt.

Cod. PW213A  in Confezione regalo personalizzata Turra
Cod. PW214A  in Cassetta in legno personalizzata Turra

TURRA COFANETTO PRESTIGE 

1 bt. Franciacorta DOCG Blanc de Blancs Millesimato Pas Dosè 0.75 lt.
1 pz. Cassetta in legno personalizzata Turra con 2 calici in cristallo.

Cod. PW216
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GIRIBALDI
LANGHE

IL  TERROIR:
- Proprietà sita nel nord delle Langhe, poggiata su un materasso di coltre costituito da medio impasto con presenza di 
humus dal 2 al 4  % con tessiture a volte tendenti all’argilloso a volte tendenti, al limoso e raramente sabbioso, disposti 
in modo discontinuo con scheletro o volte consistente. 

IL  PRODUTTORE:
- Azienda fondata in Rodello d’ Alba nel 1886 da Giovanni Giribaldi, oggi condotta da Matteo e Alessandra Giribaldi;
- Produzione: 120.000 bottiglie provenienti da 24 ettari a coltivazione biologica (iniziata nel 2011), di cui solo 10.000 
bottiglie di Alta Langa.

PARTICOLARITÀ:
- Tutti i vigneti sono a cooltivazione BIOLOGICA dal 2011;
- I vigneti con i quali viene prodotta l’Alta Langa si trovano in località Davì, nel Comune di Rodello d’Alba, ad una altitu-
dine di 550 mt ;
- Sono costituiti con un medio impasto tendente all’argilloso, con presenza  di carbonato calcio e magnesio e ricco di 
microelementi (azoto, fosforo, potassio, magnesio) con buona capacità di scambio cationico;
- Terreni dotati di ottima fertilità con presenza di humus al 3% in fasi discontinue, con colorazioni che variano dal bruno 
al grigio.
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CARATTERISTICHE
Colore paglierino dorato, perlage fine e brioso. Al naso tocchi di mineralità, frutta secca 
e agrume. In bocca morbido, cremoso, fresco, sapido, minerale e agrumato. Ottimo 
come aperitivo, perfetto per accompagnare l’intero pasto.

   Cod. 258A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100% Chardonnay a coltivazione Biologica
ANNATA 2013
PARTICOLARITÀ vigneti di 22 anni in Rodello d’Alba, 510-550 m/slm esposti ad est 
GRADAZIONE ALCOLICA 12°
PERMANENZA SUI LIEVITI 60 mesi
DOSAGGIO 3 grammi/litro

ALTA LANGA RISERVA EXTRA-BRUT

CARATTERISTICHE
Colore dorato luminoso, perlage fine e persistente. Al naso tocchi di mineralità, frutta 
secca e miele. All’assaggio è fresco e sapido, elegante ed equilibrato. Finale di stoffa 
fitta con ricordi sia minerali che di agrumi. Ottimo come aperitivo, perfetto per accom-
pagnare l’intero pasto.

   Cod. 257A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 60% Pinot Nero, 40% Chardonnay a coltivazione Biologica
ANNATA 2014
PARTICOLARITÀ vigneti di 22 anni in Rodello d’Alba, 510-550 m/slm esposti ad est 
GRADAZIONE ALCOLICA 12,5°
PERMANENZA SUI LIEVITI 36 mesi
DOSAGGIO 4,6 grammi/litro

ALTA LANGA BRUT  

LANGHE
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ORVIETO

DECUGNANO DEI BARBI

IL  TERROIR:
· Fossatello di Orvieto - Umbria

IL  PRODUTTORE:
· Nella zona si produceva vino sin dal 1212, nel 1973 Claudio Barbi, oggi coadiuvato dal figlio Enzo, acquista i 32 ettari 
  della tenuta, situati a 320 m. di altitudine e composti da terreni di origine marina
· La produzione di spumante metodo classico è di 6.700 bt. tutte millesimate

PARTICOLARITÀ:
· Decugnano dei Barbi è stata la prima azienda a produrre spumante metodo classico in Umbria (1978) e nei suoi vigneti 
  non utilizza diserbanti, insetticidi, anti-botritici e concimi chimici
· L’affinamento delle bottiglie viene realizzato all’interno di grotte scavate nel tufo, antiche tombe etrusche
· Il remuage è fatto a mano ed ogni singola bottiglia viene sboccata con il metodo tradizionale (a la volèe)
· La produzione aziendale vine seguita dal famoso enologo Riccardo Cotarella
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ORVIETO

CARATTERISTICHE
L’affinamento a contatto con i lieviti per almeno cinque anni e la sboccatura strettamen-
te manuale avvengono in grotte naturali alla temperatura costante di 13° C.
Un vino elegante, fresco, dal perlage fine e persistente.

 
 Cod.  PW791E     bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 DISPONIBILITÀ LIMITATA

 
ASSEMBLAGGIO  50% Pinot nero, 50% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE Classico
ANNATA 2014
PARTICOLARITÀ  Produzione di sole 2000 bottiglie
GRADAZIONE ALCOLICA   13°
PERMANENZA SUI LIEVITI  60 mesi
DOSAGGIO nessuna aggiunta, residuo zuccherino naturale di 1,5 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 90/100

CARATTERISTICHE
Sin dal 1978 Decugnano dei Barbi si distingue per questo Brut Millesimato.
L’affinamento a contatto con i lieviti per almeno cinque anni e la sboccatura strettamen-
te manuale avvengono in grotte naturali alla temperatura costante di 13° C. 
Un vino elegante, fresco, dal perlage fine e persistente.

 Cod.  PW329E    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
 Cod.  PW330    bottiglia da 1.5 Lt. in astuccio singolo

ASSEMBLAGGIO  50% Pinot nero, 50% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE Classico
ANNATA 2014
G0RADAZIONE ALCOLICA 13° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 60 mesi 
DOSAGGIO 8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • 2 bicchieri Guida Gambero Rosso
 • 16/20 Guida L’Espresso
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

DECUGNANO MILLESIMATO DOSAGGIO ZERO

DECUGNANO MILLESIMATO BRUT

1.5 L0.75 L
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PODERE PAVOLINI
PIACENZA

IL  TERROIR:
- Bacedasco Alto, Località Paolini, a Vernasca in Val d’Arda (PC)

IL  PRODUTTORE:
- Azienda storica condotta da più di 30 anni dall’enologo ed agronomo Graziano Terzoni.
- Produzione: 20.000 bottiglie di spumante Metodo Classico “LES ROIS” provenienti da 5 ettari di uve autoctone, tra cui 
le più note Ortrugo e Fortana.

PARTICOLARITÀ:
- I vigneti, tutti a conduzione biologica, sono adagiati sulle colline di origine pliocenica della Val d’Arda, situate tra l’Ap-
pennino ligure e la Val Padana, ricche di marne, argille sabbiose e di fossili marini.
- La linea “LE ROIS” nasce dalle diverse esperienze e dalla collaborazione tra Graziano Terzoni e Mario Federzoni.
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CARATTERISTICHE
Color rosa cerasuolo brillante. Naso elegante con note di fragoline di bosco e mora. 
In bocca bollicine delicate e vellutate, acidità setosa con sentori di fragola e lampone.
Persistente e rinfrescante, adatto a crudità di pesce, carni bianche e antipasti.

    Cod PW201A bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100% Fortana 
METODO DI PRODUZIONE Classico
PARTICOLARITÀ raccolta uve in cassetta, fermentazione in acciaio, macerazione a 
freddo. 
GRADAZIONE ALCOLICA 12% Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 36 mesi
DOSAGGIO 7,5 grammi/litro

LES ROIS ROSÉ BRUT

CARATTERISTICHE
Brut Metodo Classico, color giallo paglierino brillante. Al naso grande eleganza, delicate 
note floreali e balsamiche, lievi profumi di liquirizia e di glicine. In bocca le bollicine sono 
finissime, con note agrumate e floreali. Buona mineralità e persistenza. Ideale come 
aperitivo ma anche a tutto pasto.

   Cod: PW200A  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 33% Pinot Nero - 34% Fortana - 33% Ortrugo
METODO DI PRODUZIONE Classico
PARTICOLARITÀ  raccolta uve in cassetta, fermentazione in acciaio, poi malo-lattica 
in barrique.
GRADAZIONE ALCOLICA 12% Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 30 mesi
DOSAGGIO 8 grammi/litro

PIACENZA

LES ROIS SPECIAL CUVÉE BRUT
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PIACENZA

CARATTERISTICHE
Un Pas Dosé creato da una selezione di tre annate assemblate tra loro, 
2008/2009/2010, interamente composto da uve rosse (blanc des noir). Caratteristica 
tecnica di questo Metodo Classico è che viene sempre degorgiato di recente (R.D.). 
Profumi netti e diretti lo identificano, spazia dal lime ai frutti rossi selvatici con note più 
dolci come la panna. In bocca è estremo, il lime prevale donando alla bollicina ele-
ganza e sapidità netta, persistente. Bollicina da intenditori, decisa e potente. Grande 
l’ampiezza di abbinamento, dai primi alle carni e al pesce.

  Cod.  PW202A   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO 100 % Fortana
METODO DI PRODUZIONE Raccolta manuale in cassette da 20 Kg. 
Pressatura delle uve intere.
PARTICOLARITÀ  Fermentazione in acciaio e barriques. Non fa malolattica. 
Affinamento sulle fecce nobili per 20 mesi prima del tirage.
GRADAZIONE ALCOLICA 12% Vol.
PERMANENZA SUI LIEVITI 60 mesi
DOSAGGIO 0 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100

LES ROIS RÉSERVE PAS DOSÉ
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EMILIA-ROMAGNA

TORRE CALZODALLA

IL  TERROIR:
•  Colline parmensi situate ai piedi dell’Appennino Tosco-Emiliano ed al confine tra le provincie di Parma e Reggio 

Emilia.
•  Terreno calcareo/argilloso, clima temperato e buona piovosità. Altezza massima 300 m.slm.

IL  PRODUTTORE:
•  La famiglia Dallara acquista, nel 1997, in zona Colli di Parma un antico edificio del 1500 sul quale spicca un mae-

stoso torrione.
•  Negli anni a venire è stato perpetuato l’allevamento dei vecchi vigneti di Lambrusco e Malvasia tipici della zona, la 

cui gestione tecnica è affidata alla Società Agricola OINOE.

PARTICOLARITÀ:
•  Tutti i vigneti sono in posizione collinare con ottima esposizione, la densità è di 3500 ceppi/Ha, la resa massima è 

di 90 q.li/Ha, sia per il Lambrusco che per la Malvasia.
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CARATTERISTICHE
Giallo paglierino intenso, perlage piuttosto fine. Al naso note di pesca matura, di uva 
passa e di ananas. In bocca è fresca, lunga, di gran beva, finale, molto pulito. Da 
abbinare ad antipasti con salumi tipici della tradizione emiliana, non disdegna neppure 
essere accompagnata ad un piatto di spaghetti alla carbonara.

  Cod. TC 001

ASSEMBLAGGIO: Malvasia di Candia 100%
METODO DI PRODUZIONE: Autoclave termoregolata per circa 1 mese.
   Stabilizzazione a -2° per 2 settimane, filtraggio prima 
   dell’imbottigliamento.
GRADAZIONE ALCOLICA: 12°
DOSAGGIO: 13 grammi/litro
ACIDITÀ: totale 5.9 grammi/litro  -  PH: 3.32
PARTICOLARITÀ: 
 •  Vendemmia manuale in cassette da 20 kg.
 •  Solforosa totale: 62 mg/l

CARATTERISTICHE
Colore rosso rubino, spuma ricca e persistente. Al naso sentori di mirtillo e di ciliegia, 
con un chiaro rimando erbaceo. In bocca è asciutto, lungo, fruttato e di gran beva. 
Chiude pulito. Da bersi a tutto pasto, è ottimo se abbinato alla ricca gastronomia locale, 
specie con un buon piatto di tortellini in brodo. 

  Cod. TC 002

ASSEMBLAGGIO: 80% Lambrusco Maestri, 20% Lambrusco Ancellotta
METODO DI PRODUZIONE:  Autoclave termoregolata per circa 1 mese.
   Stabilizzazione a -2° per 2 settimane, filtraggio prima 
   dell’imbottigliamento.
GRADAZIONE ALCOLICA: 12°
DOSAGGIO: 13 grammi/litro
ACIDITÀ: totale 6,3 grammi/litro  -  PH: 3.5

LAMBRUSCO DELL’EMILIA

MALVASIA COLLI DI PARMA

EMILIA-ROMAGNA
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CANTINA DIVINJA

IL  TERROIR:
•  Sorbara (MO), Emilia Romagna. Nel corso dei secoli i fiumi Secchia e Panaro si avvicinarono fin quasi a toccarsi, 

fertilizzando questa “terra di mezzo” rendendo il fondo sabbioso, limoso, alluvionale, sciolto, di medio impasto, per-
meabile e ricco di potassio. 

•  Clima con forti escursioni stagionali, mitigate dalla presenza dei due fiumi.

IL  PRODUTTORE:
•  La famiglia Barbanti conduce l’azienda sin dagli inizi del 1900. Oggi è il giovane Denis ad occuparsi della produzio-

ne e della conduzione agraria. I vigneti di proprietà, fanno parte del progetto “TerraVitis” - agricoltura sostenibile -.

PARTICOLARITÀ:
•  I Lambruschi costituiscono una famiglia di vitigni integrati da secoli nel paesaggio modenese, infatti, di “vitis lambru-

sca” si parla fin dall’epoca romana. 
• Originariamente lavorati col “metodo ancestrale, la più moderna rifermentazione in autoclave, veloce e assai più 

igienica, ha consentito al Lambrusco di conservare ben integre tutte le sue caratteristiche doti di fruttata freschezza.
• Premiato nel 2019 tra i migliori lambruschi d’Italia al Merano Wine Festival.

EMILIA-ROMAGNA
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EMILIA-ROMAGNA

LAMBRUSCO DI SORBARA “UNICO”

CARATTERISTICHE
Vino spumante secco.

Colore rosso rubino tenue, profumo fruttato con sfumature di viola e frutta a bacca rossa (ribes e lampone), sapore gradevolmente acido, con note 
sapide e tannini eleganti. Ottimo da accompagnare ai piatti tipici della tradizione modenese come bolliti, salumi, gnocco fritto e crescetine, ma non 

disdegna certo i primi piatti come tortellini e lasagne.

  Cod. DN 001

ASSEMBLAGGIO: 100% Lambrusco di Sorbara d.o.p.
GRADAZIONE ALCOLICA: 11°

DOSAGGIO: 10 grammi/litro
PARTICOLARITÀ: 

• Vino Spumante Brut
• Bottiglie prodotte: 24.000 su 3 Ha di superficie vitata con esposizione a nord-est. Resa media 85 q.li/Ha.

• Vendemmia manuale, allevamento a spalliera sylvoz, lotta integrata.
• Macerazione a freddo e fermentazione a temperatura controllata, criomacerazione, conservazione in vasche di acciaio.

• Presa di spuma in autoclave a temperatura controllata e sosta sui lieviti per minimo 4/6 mesi.



92

EMILIA-ROMAGNA

CARATTERISTICHE
Vino spumante Brut. Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage fine e per-
sistente. Gradevolmente sapido in bocca, resta la sua persistenza vivace e strutturata 
con note di mandorla dolce, erba verde e glicine; ottimo come aperitivo, si accompagna 
perfettamente anche a piatti di pesce e carni bianche. 

  Cod. DN 003

ASSEMBLAGGIO: Pignoletto 85%,Trebbiano 10%, Malvasia Candia 5%
GRADAZIONE ALCOLICA: 11°
DOSAGGIO: 9 grammi/litro
PARTICOLARITÀ:
 •  Vino Spumante Brut
 • Bottiglie prodotte: 10.000 su 1 Ha di superficie vitata con esposizione a
 nord-est. Resa media 120 q.li/Ha.
 • Vendemmia manuale, allevamento a spalliera sylvoz, lotta integrata.
 • Macerazione a freddo e fermentazione a temperatura controllata, 
 criomacerazione, conservazione in vasche di acciaio.
 • Presa di spuma in autoclave a temperatura controllata e 
 sosta sui lieviti per minimo 4/6 mesi.

PIGNOLETTO “S.AMALIA” MODENA

CARATTERISTICHE
Colore rosso vivo intenso, con spuma vivace ed evanescente, profumi fruttati con sento-
ri di mora e frutti di bosco. Sapore asciutto, armonico e corposo. Ottimo da gustare con 
i primi piatti tradizionali a base di carni bianche o rosse, selvaggina, arrosti ed intingoli. 

  Cod. DN 002

ASSEMBLAGGIO: 100% Lambrusco Salamino d.o.p.
GRADAZIONE ALCOLICA: 11°
DOSAGGIO: 13 grammi/litro
PARTICOLARITÀ: 
 •  Vino Frizzante Secco
 • Bottiglie prodotte: 6.000 su 1 Ha di superficie vitata con esposizione a
 nord-est. Resa media 80 q.li/Ha.
 • Vendemmia manuale, allevamento a spalliera sylvoz, lotta integrata.
 • Macerazione delle bucce a freddo prolungata per 5/10 giorni
 • Presa di spuma in autoclave a temperatura controllata e 
 sosta sui lieviti per minimo 4/6 mesi.

LAMBRUSCO SALAMINO “IL MORRO” MODENA
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VALDOBBIADENE

LE CONTESSE

IL  TERROIR:
• Tezze e Susegana (Valdobbiadene) - Sede: Comune di Tezze di Vazzola (TV).

IL  PRODUTTORE:
• Agricoltori sino dal 1600, la famiglia Bonotto possiede circa 200 ha di proprietà, con tenute in Veneto ed in Friuli ;
• La produzione attuale è superiore ai 10 milioni di bottiglie;
• L’Azienda esporta i suoi prodotti in oltre 56 paesi del mondo .

PARTICOLARITÀ:
• La conduzione di tutti i vigneti di proprietà è certificata biologica;
• Il mosto viene filtrato dai lieviti indegeni più deboli ed integrato da lieviti autoctoni selezionati e conservati 
  nel laboratorio interno all’azienda ;
• Il grande volume di mosto necessario alla produzione, oltre 5.000.000 di litri, viene conservato a bassa temperatura 
  ed in ambiente assolutamente sterile in grandi vasche di acciaio;
• Per mantenere le basse temperature necessarie alle refrigerazione di una così grande massa sono necessari 
  due motori della potenza pari a quella di 2 Ferrari (1.000 cavalli);
• Da queste tecniche di cantina all’avanguardia si ottiene il risultato di poter imbottigliare quotidianamente
  mosti che hanno la stessa freschezza e fragranza di quelli appena pigiati, inoltre l’uso di anidride solforosa 
  viene così ridotto del 30% rispetto alla media.
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VALDOBBIADENE

RIBOLLA GIALLA SPUMANTE BRUT

CARATTERISTICHE
Il profumo è quello della mela verde, dei fichi con note speziate. Il sapore è fresco e minerale con un’ottima struttura. Ideale per l’aperitivo, 

può anche accompagnare antipasti leggeri, minestre e piatti vegetariani.

 
  Cod. PW376     bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

ASSEMBLAGGIO   100% Ribolla gialla
METODO DI PRODUZIONE   Charmat lungo

PARTICOLARITÀ   Spumante ottenuto per rifermentazione in autoclave, 
con lieviti selezionati e a temperatura controllata.

GRADAZIONE ALCOLICA  12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI  8 mesi

DOSAGGIO  8 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 89/100
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VALDOBBIADENE

CARATTERISTICHE
Il profumo è intenso e fragrante con piacevoli note di lievito e crosta di pane. Il gusto è 
fresco e leggermente fruttato con una buona acidità. Ottimo come aperitivo o per ac-
compagnare antipasti di verdure e carni delicate. 
 
   
  Cod. PW374  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO   100% Chardonnay
METODO DI PRODUZIONE   Charmat lungo
PARTICOLARITÀ   Creato con le sole uve di Chardonnay provenienti dai più vocati 
vigneti di proprietà. Frutto della spumantizzazione con il sistema “Charmat Lungo”.
GRADAZIONE ALCOLICA 12° 
PERMANENZA SUI LIEVITI 10 mesi
DOSAGGIO 7 grammi/litro

CHARDONNAY SPUMANTE BRUT

CARATTERISTICHE
La spuma è abbondante e cremosa. Il profumo ricorda la crosta di pane e la frutta 
matura. Un vino complesso e persistente con una piacevole freschezza. Si abbina con 
antipasti, primi piatti e formaggi freschi. 
 
   
  Cod. PW375  bottiglia da 0,75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Pinot Nero
METODO DI PRODUZIONE   Charmat lungo
PARTICOLARITÀ  Creato con le uve di Pinot Nero accuratamente selezionate 
nei migliori vigneti di proprietà situati a ridosso delle colline di Conegliano. 
Frutto della spumantizzazione con il sistema “Charmat Lungo”.
GRADAZIONE ALCOLICA  12°
PERMANENZA SUI LIEVITI  12 mesi
DOSAGGIO 7 grammi/litro

PINOT NERO SPUMANTE BRUT
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VALDOBBIADENE

CARATTERISTICHE
All’olfatto presenta gradevoli profumi floreali, delicate note di glicine e fiori di acacia, 
emerge anche la caratteristica nota fruttata tipicamente
tratteggiata da sentori di pesca e mela. In bocca è piacevole, con residui zuccherini 
lievemente percettibili.
Ottimo come aperitivo, ma può essere servito anche per accompagnare antipasti, piatti 
a base di pesce, verdure e formaggi freschi. 
 
   
   Cod.  PW395A   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO   100% Glera
METODO DI PRODUZIONE   Charmat
SOLFITI   28 mg/litro
ALTITUDINE VIGNETI   80 mt. s.l.m. circa
RACCOLTA   Manuale
VINIFICAZIONE   Pulizia del mosto per decantazione statica a freddo
PERMANENZA SUI LIEVITI 3 mesi
GRADAZIONE ALCOLICA 11° 
DOSAGGIO 12 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Punteggio valutazione clienti: 90/100

PROSECCO BIOLOGICO “ORGANIC” BRUT

CARATTERISTICHE
L’impatto iniziale è di un fruttato intenso con note di mela, pera e pesca, subito seguito 
dal profumo gradevole del glicine e dei fiori bianchi, che ben rappresentano la caratteri-
stica floreale del prodotto. Al palato è morbido, grazie all’immediata lieve nota zuccheri-
na che lo rende piacevole e di giusto corpo per la propria tipologia. Ha una buona nota 
acida e nel complesso risulta gradevole, fine ed estremamente armonico. 
 
   
   Cod.  PW380    bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6

 
ASSEMBLAGGIO 100% Glera
METODO DI PRODUZIONE   Charmat
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 mesi
DOSAGGIO 16 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’argento International Wine Challenger
 • Medaglia di bronzo Decanter

PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY
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VALDOBBIADENE

CARATTERISTICHE
Il profumo è caratteristico, aromatico ed intenso. Spiccano le sensazioni fruttate della 
mela, della pesca e di una nota agrumata di cedro dolce, così come quelle floreali rap-
presentate dal glicine e dall’acacia. In bocca si percepisce la nota zuccherina, immedia-
ta e piacevole, di giusto corpo e morbidezza. Ottimo come aperitivo o con pietanze di 
pesce, di verdure e di formaggi. È un vino versatile per tutte le occasioni
 
   
   Cod.  PW382   bottiglia da 0.20 Lt. in cartone da 24 (disponibile su prenotazione)
   Cod.  PW383   bottiglia da 0.375 Lt. in cartone da 12 (disponibile su prenotazione)
   Cod.  PW384   bottiglia da 0.75 Lt. in cartone da 6
   Cod.  PW385   bottiglia da 1.5 Lt. astucciata o in cartone da 6 (disponibile su prenotazione)

   Cod.  PW386   bottiglia da 3 Lt astucciata singola (disponibile su prenotazione)

 
ASSEMBLAGGIO 100% Glera
METODO DI PRODUZIONE   Charmat
PERMANENZA SUI LIEVITI  3 mesi
DOSAGGIO 16 grammi/litro

RICONOSCIMENTI
 • Medaglia d’argento International Wine Challenger,
 • Medaglia di bronzo Decanter

PROSECCO DOC TREVISO EXTRA DRY

CARATTERISTICHE
Colore brillante, giallo paglierino scarico, con vaghi riflessi verdognoli; spuma giusta-
mente evanescente e perlage fine e persistente. Profumo aromatico ed intenso. Al gu-
sto note zuccherine immediatamente piacevoli, corposo e morbido ma nel contempo 
di notevole freschezza.
Ottimo aperitivo, accompagna bene primi piatti leggeri e portate di pesce.
É un vino versatile e adatto a tutte le occasioni.

  Cod. PW393    Bottiglia da lt. 0,75 in ct. da 6

ASSEMBLAGGIO: 85% Glera, 15% Pinot Bianco
METODO DI PRODUZIONE: Charmat
PARTICOLARITÀ: Spumante ottenuto per rifermentazione in autoclave, 
con lieviti selezionati e a temperatura controllata.
PERMANENZA SUI LIEVITI: 2/3 mesi
DOSAGGIO: 16 grammi/litro

CUVÉE SPUMANTE EXTRA-DRY “BONNY”

3 L1.5 L0.2 L 0.375 L 0.75 L
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A SCUOLA DI BOLLICINE

CHAMPAGNE SENZA VELI
di Mario Federzoni

Dai primordi della vinificazione all’agricoltura biodinamica, passando 
per l’espansione dei vigneti in epoca romana, gli Haustores e i primi 
bicchieri, fino alle vere origini dello Champagne e del suo leggendario 
inventore Dom Perignon, senza tralasciare il sistema delle denomina-
zioni, il metodo Charmat e Champenoise, i vitigni antichi e moderni, le 
più importanti Maison e i più preziosi consigli per la scelta e la degusta-
zione dello Champagne: in questo manuale c’è davvero tutto sul passa-
to e sul presente del Re dei vini, notizie storiche, curiosità e aneddoti si 
intrecciano a utili nozioni tecniche e pratiche che consentono non solo 
di conoscere ma di apprezzare e vivere lo Champagne con la giusta 
consapevolezza. Il manuale è arricchito da un ampio glossario e da 
una ricca bibliografia, che ne fanno un imprescindibile strumento per 
accostarsi alla scoperta, e alla degustazione, delle bollicine più famose 
del mondo.

Artestampa Edizioni 2017

  Cod.  MF001

UOMINI & CHAMPAGNE
di Mario Federzoni

“...E così discorrendo finirono l’intera bottiglia, per la verità quasi tutta 
bevuta da Lazare. Fu allora che il frate confidò al dottor Sanderson i 

segreti di dom Pierre Pérignon...”

Chi avrebbe detto che lo Champagne, bevanda sopraffina e simbolo del 
bel vivere, affonda le sue radici nell’età della pietra?

In otto racconti tra mito, fantasia e storia, l’appassionato ricercatore 
Mario Federzoni insegue le origini dello Champagne e ridà vita ai favo-

losi protagonisti di una delle più geniali invenzioni di tutti i tempi.
Acino dopo acino, dalla straordinaria scoperta delle viti ermafrodite 
del lontano Iran all’espansione della vite in tutti i territori dell’Impero 

Romano, fino al celeberrimo Dom Pérignon, l’abate che creò il primo 
Champagne degno di questo nome, queste storie sono capaci di incan-
tare con i più genuini ingredienti del romanzo d’avventura e allo stesso 

tempo sono pronte a saziare le curiosità dei più esperti.
Le innovazioni tecniche, come le prime bottiglie moderne o i metodi
di filtraggio del vino, intrecciano il loro destino con burrascose storie 
d’amore, avventure di cappa e spada, intrighi e misteri della Francia 

seicentesca, per giungere alle non meno frizzanti corporate story dei 
giorni nostri: perché la storia del vino, in fondo, non è altro che la storia 

dell’uomo. Con un pizzico in più.

Artestampa Edizioni 2017

  Cod.  MF002
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A  scuola  di  bollicine  GIRO D’ITALIA
1 bt. Franciacorta Blanc de Blancs Brut Turra
1 bt. Prosecco Superiore DOCG Extra Dry        Le Contesse
1 bt. Lambrusco di Sorbara “Unico” d.o.p. Cantina Divinja
1 bt. Vervè Trento Doc Millesimato 2015 Brut  Cantine Rovère della Luna
1 bt. Decugnano Millesimato 2013 Dosaggio Zero Decugnano Dei Barbi
1 bt. Alta Langa DOCG Millesimato Extra-Brut Giribaldi
1 pz.  Libro di degustazione “Giro D’Italia” di Mario Federzoni
1 pz.  Cassetta in legno personalizzata Première per 6 bottiglie 0.75 lt

 ‖ codice CN 001  

A  scuola  di  bollicine  GIRO DEL MONDO
1 bt. Crémant de Bourgogne Brut          Pierre Ponnelle
1 bt. Balma Millesimato 2014 Brut         Mas Bertran
1 bt. Pinot Meunier Rosé Brut    Exton Park
1 bt. Brut Méthode Cap Classique   Graham Beck
1 bt. Riesling Jägergrün Brut   Kessler
1 bt. Super Reserva Bruto Millesimato  Raposeira
1 pz.  Libro di degustazione “Giro Del Mondo” di Mario Federzoni
1 pz.  Cassetta in legno personalizzata Première per 6 bottiglie 0.75 lt

 ‖ codice CN 002  

A  scuola  di  bollicine  TOUR DE FRANCE
1 bt. Crémant de Limoux Millesimato 2013 Brut Sieur d’Arques
1 bt. L’Essentiel Brut Zéro          Monmousseau
1 bt. Crémant de Bourgogne Brut          Pierre Ponnelle
1 bt. Crémant d’Alsace Rosè Brut   Dopff Au Moulin
1 bt. Crémant de Bordeaux Brut Exclusive Les Cordeliers
1 bt. Cordon Bleu Brut Sélect   Maison de Venoge
1 pz.  Libro di degustazione “Tour De France” di Mario Federzoni
1 pz.  Cassetta in legno personalizzata Première per 6 bottiglie 0.75 lt

 ‖ codice CN 003  

A  scuola  di  bollicine  I GRANDI TERROIRS
1 bt. Carte Blanche Brut                                            Vigneron Lagille et Fils
1 bt. Blanc de Blancs Grand Cru Brut        Vigneron Demière-Ansiot
1 bt. Tradition Grand Cru Brut     Vigneron Jacques Rousseaux
1 bt. Rosé de Cuvaison Brut    Vigneron Morel Père et Fils
1 bt. Fleur de Craie Brut    Vigneron Bolieu
1 bt. Carte Blanche Non Dosé    Vigneron Beaugrand
1 pz.  Libro di degustazione “I Grandi Terroirs” di Mario Federzoni
1 pz.  Cassetta in legno personalizzata Première per 6 bottiglie 0.75 lt

 ‖ codice CN 004  

A  scuola  di  bollicine  CHARDONNAY EVOLUTION
1 bt. Coste Beert Blanc De Blancs Grand Cru Brut  Vigneron Pierre Legras
1 bt. Fleur de Craie Brut           Vigneron Bolieu
1 bt. Blanc de Blancs Grand Cru Brut  Vigneron Demière Ansiot
1 bt. Carte Blanche Non Dosé     Vigneron Beaugrand
1 bt. Blanc de Blancs “Réserve” Grand Cru Brut Vigneron Guy Charlemagne
1 bt. Blanc de Blancs Extra - Brut Biodinamico Vigneron Erick Schreiber
1 pz.  Libro di degustazione “Chardonnay Evolution” di Mario Federzoni
1 pz.  Cassetta in legno personalizzata Première per 6 bottiglie 0.75 lt

 ‖ codice CN 005

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

M a r i o  F e d e r z o n i

I L  G I R O  D ’ I T A L I A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

M a r i o  F e d e r z o n i

C H A R D O N N A Y  E V O L U T I O N

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

M a r i o  F e d e r z o n i

I  G R A N D I  T E R R O I R S

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

M a r i o  F e d e r z o n i

T O U R  D E  F R A N C E

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

A  scuola  di 

Bollicine
S T O R I A  •  T E O R I A  •  P R A T I C A

M a r i o  F e d e r z o n i

I L  G I R O  D E L  M O N D O
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