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Ogni cena ed ogni pranzo sono un viag-
gio e lo scopo di questa carta vini è farti 
vivere il migliore possibile. Nella pagina 
che stai leggendo troverai la tua “mappa” 
per orientarti nella scelta del vino e tro-
vare la bottiglia che più esalta i sapori di 
ciò che andrai a mangiare. Questa carta 
vini in versione ridotta è stata realizzata 
con l’obbiettivo di semplificare la scelta 
dei vini per accompagnare il tuo pasto. È 
molto semplice, i vini sono divisi in 10 ca-
tegorie, e per ognuna sono proposte 3 qua-
lità diverse: buono, ottimo, eccezionale 
in relazione alla categoria. Bada bene, non 
esiste una bottiglia in questa carta che non 
sia pensata per deliziare il tuo palato. All’i-
nizio della carta troverai un indice con le 
varie categorie presenti. Per ogni catego-
ria avrai un abbinamento consigliato in 
base al sapore dei piatti: Piatti delicati, 
di medio sapore o saporiti. Piatti delicati 
come antipasti di pesce crudo o una ca-
prese con pomodoro mozzarella o magari 
un flan di zucchine. Piatti di medio sapore 
come trofie al pesto, agnolotti al burro o 
una cotoletta alla milanese. Piatti saporiti 
come una lasagna, un brasato al barolo, o 
un camoscio in civet. Naturalmente que-
ste sono iper semplificazioni di un abbi-
namento corretto, sono un suggerimento 
per aiutarti nella scelta del vino perfetto 
per te. Non esitare a farti aiutare dal per-
sonale di sala che saprà consigliarti il vino 
che ti renderà felice. L’obiettivo è quello di 
far sì che piatto e bottiglia si sposino alla 
perfezione, senza mai dimenticare il tuo 
gusto personale, per farti vivere un viaggio 
meraviglioso.

INTRODUZIONE
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Elegante
Quando potenza e deli-
catezza raggiungono un 
perfetto equilibrio, ecco 
un vino che si può defi-
nire elegante. 

Morbido
Un vino è morbido quan-
do lascia in bocca delle 
piacevoli sensazioni tat-
tili: vellutate e morbide, 
come di carezza su una 
superficie levigata. 

Plus
È l’aggettivo che esprime 
al massimo le caratteri-
stiche proprie della sua 
categoria, sprigionando-
le nella bocca di chi as-
saggia.

PRODUTTORI: 

Numeri 1 delle varie regioni 

Piccola azienda agricola  

Azienda storica 

Azienda bio-dimamica 

Azienda emergente 

Grande marchio

“La più autorevole guida sui vini italia-
ni, da più di 30 anni, considera queste 
aziende le migliori delle proprie regioni.” 

Fonte Guida Vini d’Italia 2021.Tradot-
ta in inglese, tedesco, cinese e giappo-
nese, la guida Vini d’Italia del Gam-
bero Rosso è sicuramente quella più 
diffusa e conosciuta a livello naziona-
le ed internazionale, è considerata “La 
Bibbia del vino Italiano nel Mondo”.

La definizione è data da uno dei più grandi 
produttori dei nostri tempi, Alois Lageder: 
 
“La biodinamica è un metodo nato per rinno-
vare l’agricoltura, considerando ogni azienda 
agricola come un microcosmo organico, dove 
oltre all’uomo convivono una grande varietà 
di piante e animali. Anche nella natura colti-
vata, quindi, si crea un ciclo completo di inte-
razione fra il suolo, le piante e gli altri elemen-
ti della natura.

Noi, come tenuta vinicola, ci siamo posti l’o-
biettivo di conservare e difendere questo ecosi-
stema complesso. Sul piano pratico, ciò signi-
fica bandire del tutto fitofarmaci chimici di 
sintesi, erbicidi, fungicidi, insetticidi e concimi 
minerali, utilizzando invece preparati e infusi 
omeopatici che favoriscano i cicli naturali.

Nei nostri vigneti, inoltre, incrementiamo la 
biodiversità con essenze erbose e floreali, arbu-
sti e piante, animali e concimi a base di com-
post, creando così un humus naturale che mi-
gliora la qualità del terreno e la fertilità delle 
viti. In tutte le fasi produttive ci impegniamo 
per favorire e difendere i cicli naturali.”

Delicati 

Medio sapore 

Saporiti

LEGENDA

ABBINAMENTI VINO-CIBO

VOCABOLARIO

Numero 1 delle varie regioniAzienda bio-dinamica

Asciutto
È un vino che, pur com-
pletamente fermentato, 
contiene minime tracce 
di zucchero così da la-
sciare la bocca gradevol-
mente pulita, asciutta.

Vino Minerale
È un vino che mostra un 
evidente sapidità gusta-
tiva. 

Alcuni di questi vini nascono in seno a 
piccole aziende agricole famigliari, che 
si distinguono per alcune straordinarie 
caratteristiche. Tuttavia, data la dimen-
sione dell’azienda, potrebbe capitare 
durante l’anno che alcuni vini non siano 
disponibili. Non vi lasceremo senza al-
ternativa, anzi, ce ne sarà una altrettanto 
valida, pronta per voi. E se vi è rimasta 
la curiosità di provare queste incredibili 
bottiglie, non vi rimane che tornare a tro-
varci. Grazie per la comprensione.
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ETRAL 
EXTRA BRUT 
Chemin

VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE 
Elém

MAXIMUM B.D.B. 
TRENTODOC 
Ferrari

“Etral ha un sorso potentissimo, tuo-
nante,caratterizzato da durezze che 
riportano inequivocabilmente alla 
montagna in cui trovare erbe, mu-
schio, salvia e agrumi. I trentasei mesi 
sui lieviti e l’affinamento nelle grotte 
fanno il resto, e permettono alla sua 
recondita grassezza di slacciarsi e in-
fittirsi” - Tratto dalla guida dell’e-
spresso “ I migliori 100 vini spumanti 
– Vini d’Italia”

Le “bollicine” sono l’immancabile marchio 
di ogni spumante, ma sono anche e so-
prattutto festa, amicizia, facilità di beva 
e bassa gradazione. Ideali per essere ab-
binati a piatti delicati, o di medio sapore.

Dalle migliori uve di Glera, cresciute 
sulle colline di Valdobbiadene, nasce 
uno spumante brut dal colore giallo 
paglierino e dal gusto armonico. La 
delicata frizzantezza esprime piace-
voli sensazioni aromatiche, intense 
e stimolanti, in grado di esaltarne il 
meraviglioso profumo di agrumi ed 
acacia creando un’esplosione di sen-
sazioni olfattive esaltanti. Risveglia 
i sensi grazie ad una inconfondibile 
nota di freschezza.

Veneto

Prosecco-Champagne Prosecco-Champagne Prosecco-Champagne

Trentino Valle d’Aosta

da uve Glera da uve Chardonnay 
e Prié Blanc

da uve Chardonnay

Metodo Charmat Metodo Classico Metodo Classico

Prima etichetta prodotta da 
Giulio Ferrari a inizio no-
vecento è il Blanc de Blancs 
dallo stile inconfondibile 
che conquista per freschezza, 
fragranza e finezza.

BOLLICINE Da abbinare a cibi:
-Delicati Medio sapore

49€37€22€
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Elém CheminFerrari

Elém è un progetto pensato e 
realizzato da Eleonora Martini, 
che mira a offrire un prodotto 
di altissima qualità, senza di-
menticare gli aspetti fashion,  
del packaging e del design. 
Elém è nato dall’idea di pre-
sentare non una semplice bot-
tiglia, bensì l’Elém visiòn, una 
serie di sensazioni, ispirazioni 
e tendenze del futuro, perché 
lo scopo di Elém è proprio que-
sto, seguire le tendenze per essere 
sempre i primi ad ispirare, creare, 
e sviluppare.

Gli spumanti prodotti da 
Chemin vengono invecchiati 
in grotte scavate nella pietra. 
L’obbiettivo dell’azienda è quello 
di creare vini con bollicine fini ed 
eleganti.

Ferrari è un’azienda che non ha 
bisogno di presentazioni. Do-
mina il mercato, conferman-
dosi l’azienda di bollicine tra le 
più quotate al mondo. Produ-
ce bollicine di fama mondiale, 
vini spumanti fini ed eleganti 
dalla grande bevibilità. Così si 
esprime Wine Spectator: “Fer-
rari crea millesimati che reggono 
il confronto con le più prestigiose 
e costose etichette di Champagne”. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Santo Stefano 
Valdobbiadene 

Treviso 
Veneto

Aosta 
Valle d’Aosta 

Aosta 
Valle d’Aosta 

Trento 
Trentodoc 

Trento 
Trentino

BOLLICINE
PRODUTTORI

Azienda Emergente Numero 1 del Trentino Piccola Azienda Agricola
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AM SAND 
GEWÜRZTRAMINER
Alois Lageder

GEWÜRZTRAMINER 
 
San Michele Appiano

Questo Traminer aromatico 
è frutto dell’interazione fra 
le uve vendemmiate in diver-
se vigne della Bassa Atesina. 
Emergono chiaramente al 
palato le varie componenti 
del Traminer, facendo per-
cepire molta freschezza, pro-
fondità, raffinatezza e piace-
voli note minerali. 

I vini profumati sono caratterizzati da 
note olfattive particolarmente intense 
e uniche nel loro genere, che si trovano 
anche nei chicchi d’uva del vitigno stesso. 
Ad ogni sorso aromi e profumi si scate-
nano nel palato. Questi vini si abbinano 
bene a piatti delicati o di medio sapore.

Il vitigno aromatico dagli incon-
fondibili acini rossastri proviene 
da una zona limitrofa alla Canti-
na e oggi è assai diffuso in tutto 
il mondo. A differenza di molti 
Gewürztraminer internaziona-
li, questo è vinificato secco. Ne 
scaturisce una tipologia di vino 
fruttato-speziato, memorabile, 
molto diverso da quelli a cui sia-
mo abituati. È seducente per la 
sua pienezza aromatica. 

Alto Adige Campania Alto Adige

da uve 
Gewürztraminer

da uve Greco da uve 
Gewurztraminer

Cutizzi nasce dai vigneti più 
vocati di uve Greco, il pro-
fumo è intenso e persistente 
con sentori di frutta e deci-
se sensazioni balsamiche di 
mentuccia. Al gusto si per-
cepisce freschezza e minera-
lità.

MOLTO PROFUMATI Da abbinare a cibi:

CUTIZZI GRECO 
DI TUFO 
Feudi di San Gregorio

39€30€26€

-Delicati Medio sapore

Sauvignon Sauvignon Dec Sauvignon Dec
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San Michele Appiano Lageder

San Michele Appiano è stata 
fondata nel 1907, è la cantina 
alto atesina più premiata in Ita-
lia e nel mondo. Hans Terzer è 
l’enologo che dal 1977 si occu-
pa della vinificazione. È stato 
premiato come uno dei dieci 
migliori enologi del mondo. 
San Michele Appiano produ-
ce diverse tipologie di vini, da 
quelli più semplici a quelli più 
importanti, ma ognuno di que-
sti fa emergere una qualità molto 
elevata in rapporto al prezzo. 

Alois Lageder coltiva 55 etta-
ri di vigneti di proprietà con 
il metodo biologico-dinamico. È 
considerata una delle realtà di 
riferimento dell’Alto Adige. 
Dove nascono vini fini, eleganti, 
perfette espressioni delle vigne da 
cui derivano. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Appiano  
Alto Adige

 Bolzano
 Alto Adige

Magre 
Alto Adige

 Bolzano
 Alto Adige

MOLTO PROFUMATI
PRODUTTORI

Numero 1 dell’Alto Adige Azienda bio-dinamica
Feudi di San Gregorio

Feudi di San Gregorio è il 
marchio vinicolo simbo-
lo del Sud Italia. L’azienda, 
nata a metà degli anni ‘80, 
mira alla valorizzazione dei 
vitigni locali dell’Irpinia at-
traverso vini di montagna 
prodotti al sud.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Sorbo Serpico 
Irpinia 

Avellino 
Campania

Numero 1 della Campania
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GAUN 
CHARDONNAY 
Alois Lageder

SHARIS 
 
Livio Felluga

PINOT 
GRIGIO 
Anselmet

Il nome di questo vino ci ri-
porta nel Seicento, alla fami-
glia del barone Gaun che fu la 
prima proprietaria della tenuta 
Lowengang. Questo chardon-
nay ha profumi intensi e frut-
tati, con un gusto mediamente 
strutturato, morbido ed elegan-
te.

Se non sai cosa scegliere, sei incerto e 
non vuoi rischiare di ordinare una bot-
tiglia che non ti piacerà, questi vini sono 
perfetti per te. Eleganti, piacevoli, mai 
banali con un sapore delicato che soddi-
sferà qualsiasi palato. Sono adatti a piatti 
delicati o di medio sapore. 

Sharis rappresenta la bel-
lezza del Friuli espressa nel-
le sue diversità di vitigni. Il 
profumo è intenso, floreale 
e fruttato, al palato è fresco, 
sapido e succoso. Un vino 
ampio e piacevole alla beva.

Friuli Valle d’Aosta Alto Adige

da uve Ribolla Gialla, 
Sauvignon e chardonnay

da uve Pinot Grigio da uve Chardonnay 
biodinamiche

Il Pinot Grigio della Maison 
Anselmet viene prodotto nel 
comune di Villeneuve e vie-
ne poi affinato in acciaio. I 
profumi sono complessi e in-
tensi, in risalto gli aromi di 
mandorla e banana. Al pa-
lato è intenso con un finale 
piacevolmente acido.

BIANCHI ELEGANTI Da abbinare a cibi:

34€22€

-Delicati Medio sapore

Riesling Riesling Riesling Dec

28€
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Livio Felluga

Livio Felluga è considerato il 
patriarca della enologia Friu-
lana, negli anni 50 fonda la 
cantina che tra le prime saprà 
esprimere il grande potenziale 
dei vini friulani.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Brazzano Cormons 
Collio e Colli Orientali 

Gorizia 
Friuli

BIANCHI ELEGANTI
PRODUTTORI

Azienda storica
Lageder

Alois Lageder coltiva 55 etta-
ri di vigneti di proprietà con 
il metodo biologico-dinamico. È 
considerata una delle realtà di 
riferimento dell’Alto Adige. 
Dove nascono vini fini, eleganti, 
perfette espressioni delle vigne da 
cui derivano. 

Magre 
Alto Adige

 Bolzano
 Alto Adige

Azienda bio-dinamica
Anselmet

L’azienda è da anni un punto 
di riferimento in Valle d’Ao-
sta, riconosciuta per l’eccel-
lenza dei vini prodotti, che 
esprimono appieno il valore 
dei vitigni di produzione, re-
galandoci vini pieni, eleganti e 
dalla piacevole bevibilità.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Villeneuve
 Alta e media Valle 

Aosta 
Valle d’Aosta

Piccola Azienda Agricola
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ABBAZIA 
DI ROSAZZO 
Livio Felluga

CHARDONNAY 
 
Planeta

SANCT VALENTIN 
SAUVIGNON 
San Michele Appiano

Aristocratico uvaggio bianco, 
è ottenuto dagli storici vigne-
ti dell’Abbazia di Rosazzo, è 
un vino fragrante, ricco ed 
equilibrato. Una delle miglio-
ri espressioni del Friuli

Ognuno di questi vini è un punto di riferi-
mento inamovibile per la sua zona di prove-
nienza e ne diventa una bandiera anche al di 
fuori dei confini. Sono bottiglie uniche, non 
adatte a tutti i palati, ma in grado di scaturi-
re emozioni rare. Si abbinano perfettamente 
a piatti di medio sapore o saporiti. 

Questo Chardonnay è diventato 
l’immagine del cambiamento della 
Sicilia del vino. Nasce dal desiderio 
di riuscire a competere con il mondo 
nella produzione di questo vitigno 
così nobile e diffuso. Dopo una lun-
ga strada iniziata nel 1985, piena di 
sorprese e successi, oggi lo chardon-
nay Planeta è un’icona per la Sicilia 
intera. È un vino morbido e minerale, 
sorretto da una rinfrescante vena aci-
da che accompagna tutto l’assaggio, 
ha un finale potente ed equilibrato

Sicilia Alto Adige Friuli

da uve Chardonnay da uve Sauvignon da uve Friulano, Sau-
vignon, Pinot Bianco, 
Malvasia Istriana e 
Ribolla Gialla

È nel 1989 che furono get-
tate le basi del vino bianco 
più famoso della cantina San 
Michele Appiano, è un vino 
di classe superiore, dal frutto 
seducente, eccellente mine-
ralità e persistenza. È il vino 
prodotto con uve Sauvignon 
più premiato d’Italia.

BIANCHI ELEGANTI PLUS Da abbinare a cibi:

60€44€38€

- SaporitiMedio sapore

Chardonnay/97 Dec Sauvignon Dec Chardonnay/97 Dec
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PRODUTTORI

Planeta

Planeta è il produttore siciliano 
di vini più premiato in Italia e 
nel Mondo, con 6 cantine sparse 
in tutta l’isola, riesce a “parlare” 
della Sicilia come nessun’altro, 
dando risonanza a questa terra 
a livello globale. Vini di potenza, 
eleganza e piacevolezza. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Menfi 
Tutta la Sicilia 

Agrigento 
Sicilia

Numero 1 della Sicilia
San Michele Appiano

San Michele Appiano è stata 
fondata nel 1907, è la cantina 
alto atesina più premiata in Ita-
lia e nel mondo. Hans Terzer è 
l’enologo che dal 1977 si occu-
pa della vinificazione. È stato 
premiato come uno dei dieci 
migliori enologi del mondo. 
San Michele Appiano produ-
ce diverse tipologie di vini, da 
quelli più semplici a quelli più 
importanti, ma ognuno di que-
sti fa emergere una qualità molto 
elevata in rapporto al prezzo. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Appiano  
Alto Adige

 Bolzano
 Alto Adige

Numero 1 dell’Alto Adige
Livio Felluga

Livio Felluga è considerato il 
patriarca della enologia Friu-
lana, negli anni 50 fonda la 
cantina che tra le prime saprà 
esprimere il grande potenziale 
dei vini friulani.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Brazzano Cormons 
Collio e Colli Orientali 

Gorizia 
Friuli

Azienda storica
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HENRI SYRAH 
 
Anselmet

Colore rubino-porpora in-
tenso e vivo. Olfatto dove 
si mescolano note speziate, 
sensazioni mediterranee e 
frutti di bosco. Palato denso, 
pieno, maturo con note di 
spezie.

Valle d’Aosta

da uve Syrah

43€

Pinot Noir Dec Syrah

ROSSI MORBIDI VALLE D’AOSTA Da abbinare a cibi:
-Delicati Medio sapore

LA TOUCHE 
ROSSO 
Anselmet

La Touche nel Rugby è la 
rimessa in gioco laterale, 
questo vino è dedicato da 
Giorgio Anselmet a tutti i 
giocatori di Rugby, sport che 
ha praticato in gioventù. 
La Touche Rosso è un vino 
profumato e morbido che 
incanta per la piacevolezza 
di beva.

Valle D’Aosta

da uve Petit Rouge, 
Mayolet, Cornalin 
e Fumin

Syrah

26€

ENFER 
D’ARVIER 
Coenfer

Un vino classico della canti-
na, punto di riferimento per 
l’intera Valle d’Aosta. Accon-
tenta sia gli esperti che i neo-
fiti con un gusto fine, elegan-
te e dalla facile beva. 

Valle d’Aosta

da uve Petit Rouge

35€

Un vino è morbido quando lascia in bocca 
delle piacevoli sensazioni tattili dopo ogni 
sorso, come quella di aver appena accarezza-
to una superficie levigata. È proprio questa 
piacevole sensazione a fargli trovare consen-
so anche tra i consumatori poco esperti. Si 
abbinano a piatti delicati e di medio sapore.



15ROSSI MORBIDI VDA
PRODUTTORI

Anselmet

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Villeneuve
 Alta e media Valle 

Aosta 
Valle d’Aosta

Piccola Azienda Agricola
Coenfer

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Arvier 
Alta Valle 

Aosta 
Valle d’Aosta

Azienda Storica

L’azienda è da anni un punto 
di riferimento in Valle d’Ao-
sta, riconosciuta per l’eccel-
lenza dei vini prodotti, che 
esprimono appieno il valore 
dei vitigni di produzione, re-
galandoci vini pieni, eleganti e 
dalla piacevole bevibilità.

La cooperativa, pur essendo 
nata nel 1978, è depositaria di 
una ben più lunga tradizione, 
è dal 1312, infatti, che nella 
zona di Arvier si producono 
vini. Coenfer è divenuta nel 
tempo il simbolo della deno-
minazione Enfer d’Arvier. I 
vini sono fini, eleganti e dalla 
grande piacevolezza. 
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IL SEGGIO 
BOLGHERI 
Poggio al Tesoro

RIPASSO DELLA 
VALPOLICELLA 
Corte Giara

LA CRESTA 
BARBERA D’ALBA 
Rocche dei Manzoni

Il Seggio mette d’accordo tut-
ti i consumatori, è un vino 
che colpisce per la struttura 
e la grande bevibilità, posi-
zionandosi come simbolo di 
vino prodotto a Bolgheri.

Un vino è morbido quando lascia in bocca 
delle piacevoli sensazioni tattili dopo ogni 
sorso, come quella di aver appena accarezza-
to una superficie levigata. È proprio questa 
piacevole sensazione a fargli trovare consen-
so anche tra i consumatori poco esperti. Si 
abbinano a piatti delicati e di medio sapore.

Di colore rosso rubino ma-
turo e di buona intensità, il 
frutto rosso dolce e polposo di 
quest’uva si sposa con le spezie 
dolci per lasciar poi spazio a 
note di erbe officinali, colpen-
do il palato con il suo sapore 
pieno e appagante. Il corpo di 
ottima struttura trova nella 
spinta acida il giusto comple-
tamento alla sua armonia.

Veneto Piemonte Toscana

da uve: 
Corvina 70%, 
Rondinella 30%

da uve: 
Barbera

da uve: 
50% Merlot, 
20% Cabernet Sauvignon, 
20% Cabernet Franc, 
10% Petit Verdot

La Cresta nasce nel 1974, da 
vigne nella zona limitrofa 
a Monforte d’Alba. Questa 
Barbera è particolarmente 
morbida, avvolgente e stupi-
sce per la notevole piacevo-
lezza di beva. 

ROSSI MORBIDI Da abbinare a cibi:
Delicati - Medio sapore

37€30€26€

Syrah Syrah Dec Cabernet Dec
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PRODUTTORI

Corte Giara

Corte Giara è un progetto 
innovativo, nato nel 1989 in 
Valpolicella. Un’iniziativa della 
famiglia Allegrini e di un grup-
po selezionato di viticoltori. 
Valorizzare il patrimonio enolo-
gico del Veneto è il loro obiettivo 
che portano avanti attraverso 
la coltivazione delle uve nei 
pendii collinari a quote elevate 
con viticoltori che soddisfano 
standard rigorosi. La filosofia è 
di offrire vini di alto valore per 
il consumo quotidiano, accessi-
bili, facili da comprendere, dai 
sapori morbidi e piacevoli. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Fumane
Valpolicella

 Verona
 Veneto

Rocche dei Manzoni

I 50 ettari vitati delle Rocche 
dei Manzoni si trovano tutti nel 
Comune di Monforte d’Alba e 
sono a conduzione biodinami-
ca. L’azienda si distingue per la 
modernità dei suoi vini, dal sapore 
elegante, ma che mantengono una 
grande bevibilità e longevità.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Monforte d’Alba 
Langhe 
Cuneo 

Piemonte

Grande MarchioGrande Marchio
Poggio al tesoro

Da qualche anno si fa strada a li-
vello internazionale il nome nuo-
vo di Bolgheri, tra le pochissime 
aziende ad avere le vigne sopra 
la strada Bolgherese, la zona più 
prestigiosa di Bolgheri. Vini po-
tenti, morbidi che sanno conquistare 
per la piacevolezza di beva.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Castagneto Carducci-
Bolgheri 
Livorno 
Toscana

Grande Marchio
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AMARONE 
CLASSICO 

Allegrini

SANTA CECILIA 
 

Planeta

CASTELLO DI BROLIO 
CHIANTI CLASSICO 
GRAN SELEZIONE 
Ricasoli

L’Amarone Classico Allegri-
ni è il più premiato in Italia 
e nel Mondo, viene prodotto 
solo da uve provenienti da 
vigneti in collina, eccelle in 
potenza e morbidezza con 
un sapore indimenticabile per 
chiunque lo assaggi. Da bere 
almeno una volta nella vita!

Questi vini portano all’ennesima potenza 
le caratteristiche dei vini morbidi, sono 
inoltre bottiglie strutturate e con grande 
personalità, caratteristiche che li hanno 
portati a essere considerati tra i riferi-
menti delle zone di provenienza. Si abbi-
nano a piatti di medio sapore o saporiti.

Santa Cecilia è il vino di punta di 
Planeta dalla più importante uva 
siciliana: il Nero d’Avola. Santa 
Cecilia è espressione di eleganza, 
potenza, equilibrio ed esaltazio-
ne dei profumi unici delle terre 
di Sicilia. Ad oggi punto di rife-
rimento per i rossi da uve autoc-
tone siciliane. Il suo nome deriva 
da quello della famiglia produt-
trice: Planeta di Santa Cecilia.

Sicilia Toscana Veneto

Il Castello di Brolio è il gran-
de vino della Ricasoli. Nasce 
dalla massima selezione del-
le migliori uve di Sangiovese 
e Abrusco dei nostri vigneti 
migliori. Prodotto solo nel-
le migliori annate, è un vino 
che lascia il segno nel tempo: 
iconico, morbido e potente. 

ROSSI MORBIDI PLUS Da abbinare a cibi:

da uve Nero d’Avola da uve: 
97% Sangiovese, 
3% Abrusco

da uve: 
Corvina Veronese 45%, 
Corvinone 45%, 
Rondinella 5%, 
Oseleta 5%

- SaporitiMedio sapore

84€

Syrah Dec Cabernet Dec Syrah Dec

63€41€



19ROSSI MORBIDI PLUS
PRODUTTORI

Ricasoli

La Barone Ricasoli ha lette-
ralmente inventato il Chian-
ti Classico. È la 4° azienda più 
antica del mondo. Negli anni la 
famiglia ha continuato il lavo-
ro delle generazioni precedenti, 
senza mai interromperne l’ere-
dità. Vini potenti e piacevoli, di 
qualità assoluta.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Gaiole in Chianti
Chianti Classico

 Siena
 Toscana

Allegrini

Dire “Allegrini” è dire “Valpoli-
cella Classica”. L’azienda, di pro-
prietà dell’omonima Famiglia, è 
la produttrice più premiata del Ve-
neto, nonché una delle aziende 
vinicole italiane più premiate e 
riconosciute al mondo.
Radicata in Valpolicella sin dal 
XVI secolo, l’azienda possiede 
oltre 100 ettari di vigneti sulle 
colline dell’area Classica, pro-
ducendo il suo vino unicamente 
grazie alle sue uve.  

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Fumane
 Valpolicella

Verona
Veneto

Planeta

Planeta è il produttore siciliano 
di vini più premiato in Italia e 
nel Mondo, con 6 cantine sparse 
in tutta l’isola, riesce a “parlare” 
della Sicilia come nessun’altro, 
dando risonanza a questa terra 
a livello globale. Vini di potenza, 
eleganza e piacevolezza. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Menfi 
Tutta la Sicilia 

Agrigento 
Sicilia

Numero 1 della Sicilia Numero 1 del VenetoNumero 1 del Chianti Classico
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SITO MORESCO 
 
Gaja

GIBLIN NEBBIOLO 
  
Cà Viola

PINOT NOIR 
 
Alois Lageder

Sito Moresco combina la 
complessità e longevità del 
Nebbiolo con la corposità 
del Cabernet Sauvignon e 
del Merlot, donandoci un 
vino unico. Ha un profumo 
fine e ricco di piccoli frut-
ti rossi. Al palato è fruttato 
elegante e armonioso.

Un vino si può definire elegante quan-
do raggiunge un perfetto equilibrio tra 
potenza e delicatezza. Sono vini dalla 
piacevole beva. Si abbinano a piatti de-
licati o di medio sapore.

Questo Pinot nero deriva da 
vigne di Appiano, Pochi e 
Cortaccia, e meglio di ogni 
altro sa amalgamare raffina-
tezza e vigore. I suoi profu-
mi sono fruttati con delicate 
note minerali,  mediamente 
corposo, speziato e vellutato. 
Straordinaria bevibilità.

Alto Adige Piemonte Piemonte

da uve Pinot Nero 
biodinamiche

da uve Nebbiolo da uve Nebbiolo, 
Cabernet, Merlot

Giblin è un Nebbiolo dal 
profumo molto nitido con 
note di sottobosco e terra 
bagnata. Il gusto è delicato 
con un sapore lungo e appa-
gante.

VINI ROSSI ELEGANTI Da abbinare a cibi:

60€

-Delicati Medio sapore

Pinot Noir Pinot Noir Dec Cabernet Dec

38€28€
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GajaCa’ Viola

Universalmente riconosciuta 
come la migliore cantina d’Italia e 
tra le top del pianeta, quest’azien-
da è capitanata da Angelo Gaja, 
che ha contribuito in maniera 
determinante a rendere grande 
il vino italiano nel mondo. Vini 
di classe ed eleganza assoluta, con 
enorme capacità d’invecchiamento. 
Unici, rari e di una preziosità che 
ha pochi concorrenti al mondo. 

Ca’ Viola è la storia di un giovane 
enologo che diventa un rinomato 
produttore, si propone di offrire 
la più alta espressione dei vini 
piemontesi, imbottigliando 
prodotti eleganti e di grande 
bevibilità.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Barbaresco
Langhe
Cuneo

Piemonte

Gattinara
 Gattinara

Vercelli
 Piemonte

VINI ROSSI ELEGANTI
PRODUTTORI

Numero 1 del Piemonte e d’ItaliaPiccola azienda agricola

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Lageder

Alois Lageder coltiva 55 etta-
ri di vigneti di proprietà con 
il metodo biologico-dinamico. È 
considerata una delle realtà di 
riferimento dell’Alto Adige. 
Dove nascono vini fini, eleganti, 
perfette espressioni delle vigne da 
cui derivano. 

Magre 
Alto Adige

 Bolzano
 Alto Adige

Azienda bio-dinamica
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BRUNELLO 
DI MONTALCINO 
Pieve Santa Restituta

BAROLO 
  
Rocche dei Manzoni

BARBARESCO 
 
Produttori del Barbaresco

Questo Brunello è espressio-
ne congiunta di tutti i vigne-
ti dei possedimenti di Pieve 
Santa Restituta, è elegante, 
equilibrato, ricco e persi-
stente, da provare.

Questi vini sono eleganti (Un vino si può de-
finire elegante quando raggiunge un perfetto 
equilibrio tra potenza e delicatezza) e persisten-
ti, riempiendo il palato con il loro sapore ben 
oltre il sorso. Sono rappresentanti di 3 delle più 
importanti e storiche denominazioni Italiane. 
Si abbinano a piatti di medio sapore o saporiti. 

Il Barbaresco della cantina so-
ciale dei Produttori del Bar-
baresco è considerato un’e-
spressione meravigliosa della 
denominazione, per chi vuole 
bere un vino di riferimento 
ad un costo contenuto.

Piemonte Piemonte Toscana

Da uve Nebbiolo Da uve Nebbiolo Da uve Sangiovese

Il Barolo delle Rocche dei 
Manzoni viene invecchiato 
prima in legno, poi in ce-
mento ed infine in bottiglia. 
Se cerchi un Barolo facile da 
bere e dalla grande piacevo-
lezza questo il vino giusto 
per te.

VINI ROSSI ELEGANTI PLUS Da abbinare a cibi:
- SaporitiMedio sapore

79€60€43€

Pinot Noir Dec Pinot Noir Dec Cabernet Dec
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Produttori del Barbaresco Pieve Santa Restituta

La Produttori del Barbaresco 
è considerata come una delle 
migliori cooperative del mon-
do per l’altissimo standard che 
riesce a mantenere in ogni bot-
tiglia. Produce solo 3 tipologie 
di vini, tutti da uve nebbiolo: 
Barbaresco Riserva, Barbaresco 
e Langhe Nebbiolo. I vini sono 
fini, eleganti e piacevoli.

Pieve Santa Restituta è un altro 
gioiello dalla famiglia Gaja. Le 
vigne vengono lavorate senza 
l’utilizzo di prodotti chimici 
per favorire la biodiversità. Il 
rispetto della natura emerge 
anche nei processi di vinifica-
zione. Il desiderio è quello di 
esprimere l’autenticità di ogni 
vigneto e rispettarne l’identità. 
Vini eleganti, di struttura, ma dal-
la grande piacevolezza. 

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Barbaresco 
Langhe

 Cuneo
 Piemonte

Montalcino
Montalcino

Siena
Toscana

VINI ROSSI ELEGANTI PLUS
PRODUTTORI

Azienda Storica
Rocche dei Manzoni

I 50 ettari vitati delle Rocche 
dei Manzoni si trovano tutti nel 
Comune di Monforte d’Alba e 
sono a conduzione biodinami-
ca. L’azienda si distingue per la 
modernità dei suoi vini, dal sapore 
elegante, ma che mantengono una 
grande bevibilità e longevità.

Città: 
Zona: 
Provincia:
Regione:

Monforte d’Alba 
Langhe 
Cuneo 

Piemonte

Grande Marchio Grande Marchio
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Carta vini progettata e realizzata da: Andrea Malgaroli - Ingegnere della carta vini - www.lottimaannata.com


