ROSSI

Emilia Romagna

Tenuta Santa Lucia

S-CÈTT
Sangiovese Rubicone

IGP bio
2016

75cl

13% 18,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione:attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni in acciaio senza aggiunta di solfiti durante tutte le fasi della
lavorazione.
Caratteristiche organolettiche:colore rosso rubino profondo; al naso presenta profumi di frutta rossa fresca, mora e
ciliegia.
Abbinamenti: piatti di pasta al ragù e carni rosse, carni bianche, si accompagna a straccetti ai funghi porcini.

Tenuta Santa Lucia

BACCARETO
Sangiovese Superiore di Romagna

DOC Bio
2017

75cl

12,5% 15,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: attenta selezione aziendale, sia in vigna sia in cantina; lunga macerazione sulle bucce a temperatura
controllata in acciaio con follature e délestage.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino profondo; al naso presenta profumi di marasca, ribes,
sottobosco e una leggera nota balsamica. Al gusto è fresco ed equilibrato con tannino in evoluzione ma già
apprezzabile.
Abbinamenti: piatti di pasta con ragù importante, arrosti, cacciagione, pollame nobile in umido, straccetti ai funghi
porcini, formaggi stagionati.

Tenuta Santa Lucia

TAIBO
Sangiovese Superiore di Romagna

DOC
Bio 2016

75cl

13,5% 18,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni; lunga macerazione sulle bucce a temperatura controllata in tini
troncoconici di rovere con follature e délestage.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino di buona consistenza presenta note floreali di viola mammola
seguite da un bel fruttato di frutta rossa fresca, mora e ciliegia. In bocca è pieno ed equilibrato; finale lungo che rivela
tannini di notevole finezza.
Abbinamenti: ottimo con piatti di pasta al ragù e carni rosse, si accompagna a straccetti ai funghi porcini, cosciotto di
agnello ma anche a salmone alla griglia, formaggio brie e formaggi pecorini.

Tenuta Santa Lucia

CENTUPLO
Centesimino

IGT
Bio 2016

75cl

13,5% 22,00 €

Vitigno: 100% Centesimino

Vinificazione: attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni; vinificazione a temperatura controllata in tini di acciaio con
macerazione sulle bucce per circa 20 giorni.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso, impenetrabile con riflessi violacei. Al naso presenta aromi fini
di rosa canina, fragoline di bosco e more. Al palato conferma il quadro olfattivo; è vellutato e persi- stente con una
piacevole e sottilissima trama di tannini in evoluzione.
Abbinamenti: si abbina a carni rosse, cacciagione da penna e da piuma, arrosti anche speziati, brasati, stufati. Da
provare anche con costolette brasate e formaggi stagionati a pasta dura. Ovvero da apprezzare come vino da
meditazione.

Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI
Tenuta Santa Lucia

MORO BENDATO
Sangiovese, Cabernet, Merolt

IGT
2017

75cl

14,5% 20,00 €

Vitigno:Sangiovese 80%, Cabernet e Merlot 20%
Vinificazione: attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni, lunga macerazione sulle bucce a temperatura controllata in tini
troncoconici di rovere con follature e délestage.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino profondo con orlature violacee. Profumi intensi e persi- stenti di
frutti rossi di sottobosco e di spezie, supportati da aromi terziari di cuoio, vaniglia e tabacco. Al palato è pieno e di
buona stoffa, elegante e strutturato, con tannini asciutti che si manifestano in un finale pulito e persistente.
Abbinamenti: si accompagna a piatti di una certa struttura come arrosto al tegame, cacciagione da piuma,
selvaggina da pelo (lepre, cinghiale, capriolo). Ottimo con formaggi a pasta dura e stagionati.

Tenuta Santa Lucia

SASSIGNOLO
Sangiovese Superiore di Romagna
Riserva

DOC
2015

75cl

15% 26,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni; lunga macerazione sulle bucce a temperatura controllata in tini
troncoconici di rovere con follature e délestage.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino con riflessi violacei. Bouquet fine ed elegante supporta- to da
sentori di frutti rossi, amarena, mora. Al palato è equilibrato, delicato e vellutato; ben strutturato con un piacevole e
persistente finale ammandorlato.
Abbinamenti: si accompagna a carni rosse, cacciagione, arrosti importanti, brasati e stufati, formaggi a pasta dura e
stagionata. Ovvero come vino da meditazione.

Braschi

IL COSTONE
Sangiovese Superiore di Romagna

DOC
2015

75cl

13,5% 20,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: macerazione a temperatura controllata di 26 °C per 25/30 giorni. Con fermentazione in botti d’acciaio
e fermentazione malolattica in botti d’acciaio. Lunga macerazione e fermentazione a temperatura controllata con
invecchiamento per 12-14 mesi nelle tradizionali botti slavoniane in rovere con un ulteriore affinamento per 2 mesi in
serbatoi d’acciaio ed infine 4-6 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso, con caratteristici sentori di ciliegia mediterranea e frutti rossi;
bilanciato, ben strutturato, ricco di sentori floreali e di frutta, strutturato e pulito al palato.
Abbinamenti: formaggi stagionati, carne bianca e carne rossa.

Braschi

IL COSTONE RISERVA
Sangiovese Bertiono Riserva

DOC
2013

75cl

14% 28,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: macerazione a temperatura controllata di 28 °C per 25/30 giorni. Con fermentazione in botti d’acciaio
e fermentazione malolattica in botti d’acciaio. Lunga macerazione e fermentazione a temperatura controllata con
invecchiamento per 30 mesi nelle tradizionali botti slavoniane in rovere con un ulteriore affinamento per 2 mesi in
serbatoi d’acciaio ed infine 6 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino profondo, con caratteristici sentori di ciliegia mediterranea e frutti rossi;
bilanciato, ben strutturato, ricco di tannini lascia un piacevole retrogusto.
Abbinamenti: formaggi stagionati, secondi di carne rossa, selvaggina

Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI
Bartolini

MONTESORBO
Sangiovese Rubicone

IGP
2013

75cl

13,5% 22,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese

Vinificazione: attenta valutazione del periodo di vendemmia; accurata selezione delle uve sia sulla pianta sia in
cantina; fermentazione spontanea con lieviti indigeni; lunga macerazione sulle bucce a temperatura controllata in tini
troncoconici di rovere con follature e délestage.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino con riflessi violacei. Bouquet fine ed elegante supportato da
sentori di frutti rossi, amarena, mora. Al palato è equilibrato, delicato e vellutato; ben strutturato con un piacevole e
persistente finale ammandorlato.
Abbinamenti: si accompagna a carni rosse, cacciagione, arrosti importanti, brasati e stufati, formaggi a pasta dura e
stagionata. Ovvero come vino da meditazione.

Fondo San
Giuseppe

CA’ BIANCA
Ravenna Sangiovese

IGT Bio
2015

75cl

13,5% 25,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino con riflessi granati.
Abbinamenti: ottimi abbinamenti con prodotti della cucina regionale come la tagliatella al ragù, ai salumi ed ai
secondi di carne alla griglia.

Fondo San
Giuseppe

COLLANIMA
Ravenna Rosso

IGT Bio
2015

75cl

14% 25,00 €

Vitigno: Albana Nera 90% e Centesimino 10%
Vinificazione: la fermentazione è condotta in acciaio con macerazione sulle bucce di circa tre settimane, senza
l’aggiunta di lieviti. La maturazione del vino avviene per dieci mesi in vasca d’acciaio e per dodici mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: ha colore rosso rubino intenso e lo spettro olfattivo si apre subito con note fruttate di
frutti rossi maturi come ribes e lampone. Unitamente a queste si percepiscono in modo nitido anche le componenti
speziate come quelle di liquirizia e cuoio. La struttura è opulenta ma mostra buona beva ed equilibrio. I tannini sono
vivi e percettibili e daranno longevità al vino.
Abbinamenti: con i salumi regionali stagionati e saporiti. Ma anche con agli arrosti di pollo, tacchino e coniglio.

Pertinello

PINOT NERO
Pinot Nero Forlì

IGT
2016

75cl

12,5% 26,00 €

Vitigno: 100% Pinot Nero
Vinificazione: la fermentazione alcolica e la macerazione sono state condotte per 14 giorni, a temperatura
controllata, con 2 rimontaggi quotidiani per tenere bagnate le vinacce. Subito dopo la svinatura il vino è stato messo
in barriques di rovere e qui affinato per 12 mesi.
Caratteristiche organolettiche: vino intenso dal colore rosso rubino brillante si presenta limpido e di bella
consistenza. Al naso è intenso ed elegante con aromi di frutta a bacca rossa come mora, prugna, mirtillo e ciliegia a
cui fanno seguito lievi sentori balsamici di menta e noce moscata. Sul finale note di tabacco e cioccolato amaro. Bella
rispondenza gusto-olfativa, con notevole freschezza ed equilibrio. Vino elegante e vellutato presenta tannini setosi e
finale lungo e appetitoso.
Abbinamenti: primi piatti a base di pomodoro come le lasagne, preparati in umido e stufati.

Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI
Pertinello

SANGIOVESE
Sangiovese Colli Romagna centrale

DOc
2016

75cl

13,5% 24,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: fermentazione alcolica termocontrollata in vinificatori d’acciaio comandati da pannello computerizzato
e ultimata in botti di rovere d’Allier.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso. Profumi varietali ricchi e complessi di viola, ciliegia rossa
matura, spezie e note di vaniglia. Al palato è di corpo, armonico, caldo e persistente.
Abbinamenti: ideale con carni alla griglia, cacciagione ed arrosti. Ottimo anche con formaggi stagionati.

Colombarda

ROSALAURA
Rubicone Rosato

IGT
2014

75cl

12% 20,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: fermentazione avviene in vasche 100% di acciaio ed anche l’affinamento.
Caratteristiche organolettiche: ottenuto da uve Sangiovese, al naso si notano delicati profumi di viola, ribes,
lampone e rose. Al palato è molto equilibrato. Vibrante di acida freschezza e sottile tannino.
Abbinamenti: da abbinare a piatti di salumi, formaggi freschi, uova, insalate estive, crostacei e piatti di pescato.

Sicilia
Hauner

SALINA ROSSO
Rosso Antonello

IGT
2014

75cl

13,5% 29,00 €

calabrese, sangiovese, corinto nero
Vinificazione: avviene in vasche di acciaio e la successiva maturazione in barrique.
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino con sprazzi granato. Al naso esprime sensazioni che vanno dalla piccola
frutta rossa, more e mirtilli, alla vaniglia, alla grafite, a note minerali e tostate. Al palato è ricco, avvolgente, dai tannini
rotondi e delicati. Morbido, di buona persistenza.
Abbinamenti:a tutto pasto, si abbina a carni rosse ricche di spezie, formaggi stagionati, pesce in umido.

Hauner

HIERA’
Terre Siciliane

IGP
2013

75cl

13,5% 27,00 €

Vitigno:calabrese, alicante, nocera
Vinificazione: Macerazione sulle bucce
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino intenso. Al naso esprime profumi di frutta rossa e nera, di tabacco e di
spezie, di cacao e di vaniglia. Al palato è ampio, vellutato, caratterizzato da un tannino dolce che lascia spazio a una
decisa scia sapida. Di grande persistenza.
Abbinamenti:A tutto pasto, si abbina a piatti saporiti e leggermente piccanti conditi con i tipici capperi delle Eolie.
Eccellente con un filetto di tonno appena scottato alla piastra.

Hauner

SALINA ROSSO

IGP
2015

75cl

13,5% 23,00 €

Vitigno:Nero d'Avola, Nerello Mascalese
Vinificazione:la fermentazione avviene in vasche di acciaio inox a temperatura controllata con macerazione sulle
bucce. Successivamente il vino affina nei medesimi recipienti per 12 mesi, e per ulteriori 3 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:colore rosso rubino, con riflessi granato. Al naso si apre con sentori di frutti rossi,
arricchiti da piacevoli aromi di carrubba e profumi di violetta. Al palato risulta vellutato e piacevolente morbido, con
tannini fini e delicatamente fruttati.Abbinamenti:perfetto per accompagnare primi piatti con ragù di carne e risotti, è
ideale in abbinamento a umidi e arrosti.
Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI
Cusumano

SYRAH
Terre siciliane

IGT
2016

75cl

13,5% 23,00 €

Vitigno:100% syrah
Vinificazione:Diraspatura e macerazione a freddo delle bucce per due giorni a 5°C, con frequenti rimontaggi e
follature, affinamento malolattica e permanenza sulle fecce fini per almeno cinque giorni
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino scuro, al naso esprime belle note di ciliegia, di prugna, di pepe nero. Al
palato è caldo, abbastanza corposo, ricco, caratterizzato da un certo calore e da una chiusura sul frutto, di media
persistenza.
Abbinamenti:A tutto pasto, si abbina perfettamente con secondi di carne, al forno o alla brace.

Tasca conti
d’Almerita

ROSSO DEL CONTE

DOC
2012

75cl

14% 42,00 €

Vitigno:Nero d’Avola (62%), Perricone (38%)
Vinificazione:Tradizionale in rosso in vasche di acciaio inox,Affinamento: In barili di Rovere Francese (Allier e
Tronçais) da 225 litri, 100% nuovi per 18 mesi. In bottiglia per 12 mesi
Abbinamenti:carni e formaggi stagionati
Vitigno:100 % Nero d’Avola
Vinificazione:Fermentazione: In vasche di acciaio inox ,10 gg di contatto con le bucce, fermentazione malolattica,
affinamento 50% della massa in acciaio 50% in botti di rovere di Slovenia
Caratteristiche organolettiche:brillante, di colore rosso rubino intenso. Il profumo al naso si esprime con un profilo
olfattivo caldo ed intenso, caratterizzato da note di ciliegia, amarena, gelso e mirtillo, vaniglia e salvia. Il gusto al
palato è morbido e giustamente tannico
Abbinamenti:Si abbina a tutto pasto, ben si accompagna a ricchi piatti di pasta, anche ripiena. Ottimo su piatti a base
di ragù di agnello.

Tasca conti
d’Almerita

LAMURI’
Nero d’Avola

DOC
2016

75cl

13,5% 25,00 €

Vitigno:100% Nero d’Avola
Vinificazione:In vasche di acciaio inox ,fermentazione malolattica ,affinamento in barili di rovere francesi
Caratteristiche organolettiche:Nero d'avola in purezza dal colore rosso rubino intenso, al naso mostra profumi di
piccoli frutti rossi, more di rovo e di gelso, confettura d'amarene, ma anche sentori speziati e freschi di alloro,
cannella, caffè e liquirizia.
Abbinamenti:Con melanzane alla parmigiana, arrosto di maiale in crosta e filetto al pepe verde ma anche con un
risotto al nero di seppia e con una bella tagliata di tonno al sesamo.

Planeta

PLUMBAGO
Nero d’Avola

IGT
2011

75cl

13,5%

24 €

Vitigno:100% Nero d'Avola
Vinificazione:vinificazione delle uve in rosso, macerazioni a 25°C a temperatura controllata per 12 giorni in
vinificatori Inox; fermentazione alcolica e malolattica totale in vasche di acciaio.
Caratteristiche organolettiche:colore rubino luminoso. Emergono profumi di more, prugne secche, sciroppo di
amarena, soffi di erbe aromatiche, pietra lavica e grafite. Il sorso è elegante, fresco, succoso, dal tannino bilanciato e
con spinta salina nel finale. Echi fumé nel retrolfatto.
Abbinamenti:primi di terra , secondi di terra
Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI
Tornatore
Az.Agricola

ETNA ROSSO
Contrada Pietrarizzo

DOC
2016

75cl

14% 34,00 €

Vitigno:Nerello Mascalese 100%
Vinificazione:Diraspatura delle uve, non pigiate totalmente. Fermentazione con macerazione in tini troncoconici di
legno per 10-12 giorni con follature giornaliere. Svinatura e pressatura
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino scarico, profumo di piccoli frutti rossi, cacao, rosolio, spezie scure, fiori
appassiti e ricordi minerali, gusto Strutturato, succoso, rotondo, dai tannini morbidi e di piacevole persistenza
Abbinamenti:carni e formaggi stagionati

Tenuta delle terre
Nere

ETNA ROSSO

DOC
2015

75cl

13,5% 36,00 €

Vitigno:Nerello Mascalese 95%, Nerello Cappuccio 5%
Vinificazione:Dopo la fermentaziona alcolica, a temperatura controllata, e malolattica, il vino matura circa 10 mesi in
legno grande francese e per un mese in acciaio prima d’essere imbottigliato.
Caratteristiche organolettiche:Veste rosso rubino splendente; al naso mette subito in evidenza una nota di grafite
seguita dalla fragranza del melograno, della fragolina di bosco e della rosa canina incorniciata da spezie dolci. In
bocca mostra buona intensità e finezza.
Abbinamenti:formaggi stagionati , primi di terra , secondi di pesce

Tasca conti
d’Almerita

CABERNET SAUVIGNON

DOC
2011

75cl

14,5% 48,00 €

Vitigno:Caberne Sauvignon 100%
Vinificazione:Fermentazione tradizionale in vasche di acciaio, con permanenza sulle bucce per 20 giorni
Caratteristiche organolettiche:Colore Rosso rubino intenso ,profumo Intenso con aromi di frutti di bosco e sentori
di spezie, pepe nero, tabacco, cannella, vaniglia; di sottofondo aromi erbacei di salvia e menta,gusto ricco ed
elegante, con aromi boisé e tannini morbidi e persistenti
Abbinamenti:carne rossa in umido e grigliata, selvaggina

Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI

Toscana

Principe Corsini

CAMPORSINO
Chianti

DOC
2015

75cl

12,5% 18,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: fermentazione e macerazione avvengono in tini di acciaio a temperatura controllata.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino nel bicchiere. Al naso apre su toni floreali e fruttati di viola e marasca, a
cui seguono lievi note speziate. Bocca fresca e fruttata, dalla struttura media e dai tannini gentili.
Abbinamenti: ideale servito con taglieri di salumi misti e formaggi non stagionati, primi piatti con sugo di carne o
paste ripiene. Ottimo anche con carni bianche e rosse cucinate in modo semplice.

A. Agricola Fontodi

FONTODI
Chianti Classico

DOCG
2011

75cl

14,5% 32,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti indigeni e macerazione in vasche di acciaio inox con follatori e
controllo termico per almeno 2 settimane. Maturazione in barriques di Troncais e Allier per 18 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Rosso rubino luminoso al calice. Ampio e complesso al naso, richiama inizialmente la
viola mammola e i frutti a bacca rossa, come ribes e ciliegie, per poi proseguire su gradevoli ricordi di spezie dolci.
Elegante al palato, risulta connotato da sfumature minerali e da sottili toni balsamici. Lunghissimo in persistenza.
Abbinamenti: pollame , secondi di carne rossa , selvaggina.

Castello di
Farnetella

COLLI SENESI
Chianti

DOCG

75cl

13% 24,00 €

Vitigno:92%Sangiovese, 8% Merlot
Vinificazione: Macerzione 8-12 mesi in botti di rovere e affinamento 3 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino, con riflessi violacei. Al naso si apre con evidenti aromi di frutti
rossi di bosco, arricchiti con note di anice, liquirizia dolce e spezie. Al palato risulta equilibrato e morbido, con tannini
vellutati che accompagnano verso un lungo finale di frutta e vaniglia.
Abbinamenti: Perfetto per accompagnare primi piatti e carni rosse, è ideale in abbinamento a formaggi stagionati.

Querciabella

MONGRANA
Maremma Toscana

IGT
2011

75cl

14% 32,00 €

Vitigno:Sangiovese 50%, Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 25%
Vinificazione:Uve raccolte interamente a mano tra settembre e ottobre, e fermentate in vasche di acciaio inox.
Successivamente una parte viene affinata in vasche di cemento ed un altra in barriques per 10 mesi, poi aggiunta alla
miscela finale.
Caratteristiche organolettiche:ll Mongrana è caratterizzato da un colore rosso rubino intenso. Al naso presenta
sentori di frutti di bosco freschi ed avvolgenti, mentre al palato offre un sapore intenso.
Abbinamenti: Perfetto per accompagnare primi piatti di ragù di carne, selvaggina ed arrosti.

Hosteria Volante Bagno di Romagna via manin, 3

tel 39 05431796592. info@hosteriavolante.com

ROSSI

La Barccesca
Antinori

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

DOCG
2014

75cl

13,5% 32,00 €

Vitigno: Prugnolo gentile (sangiovese) 90%, Merlot 10%
Vinificazione: le uve Sangiovese hanno effettuato un processo di vinificazione volto a preservare gli aromi e la
freschezza del frutto. Dopo circa 10 giorni di macerazione il vino ottenuto è stato trasferito in botti grandi, dove ha
svolto la fermentazione malolattica ed iniziato il suo processo di affinamento della durata di circa 12 mesi.
Caratteristiche organolettiche: dal colore rosso rubino intenso, al naso spicca per il profumo fruttato con note di
violetta e vaniglia. Al palato è dolce, equilibrato, con tannini supportati da una piacevole spina acidica che ne esalta
gli aromi di mora e ciliegia. Persistente e minerale sul finale.
Abbinamenti: primi di terra , secondi di terra.

Podere Castelli

PODERE 414
Morellino di Scansano

DOCG
2014

75cl

13,5% 25,00 €

Vitigno: 85% Sangiovese, 15% altri vitigni (Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Syrah).
Vinificazione: avviene, con metodologia tradizionale, in moderne vasche di cemento e tinelli tronco conici di legno
di piccole dimensioni, lieviti autoctoni (pied de cuve), prolungati tempi di macerazione sulle bucce (15-20 giorni) a
temperature controllate di 27-29°C. L’estrazione dei polifenoli è ottenuta tramite frequenti rimontaggi alternati a
délestages con interventi esclusivamente manuali.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso e profondo, profumo caratterizzato da aromi primari di frutta
rossa che si integrano con percezioni secondarie di tono speziato, discreto il complemento della nota legnosa. Al
palato mostra ampiezza e rotondità conferita dalla docilità dei tannini, in bocca è netto e vivace grazie ad una
sostenuta acidità.
Abbinamenti: ottimo con i primi piatti a base di sughi strutturati o di pasta fresca ripiena di carne, è ideale anche con
arrosti di manzo. Dà il meglio di sé con dei tubi con fegato di coniglio

Capanna

CAPANNA
Brunello di Montalcino

DOCG
2012

75cl

14,5% 59,00 €

Vitigno: 100% Sangiovese
Vinificazione: fermentazione alcolica con macerazione delle bucce (25-30 gg) a temperatura controllata e
fermentazione malolattica spontanea, entrambe in tini troncoconici di rovere di Slavonia. Affinamento in botti di
rovere di Slavonia da 10 a 32 hl per ca. 34-38 mesi; segue un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore: rubino intenso con riflessi granati.
Profumo: etereo, di frutta rossa e vaniglia, persistente. Sapore: armonico, con ottima tannicità e struttura, molto
persistente.
Abbinamenti: carni rosse arrosto, selvaggina, formaggi stagionati.
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ROSSI
Le Macchiole

BOLGHERI ROSSI
Merlot, Cabernet, Syrah

DOC
2015

75cl

14,5% 37,00 €

Vitigno: Merlot 50%, Cabernet Franc 20%, Cabernet Sauvignon 15%, Syrah 15%
Vinificazione: fermentazione e macerazione in acciaio per 15 giorni. Affinamento 10 mesi per l’80% in barriques e
per il 20% in cemento.
Caratteristiche organolettiche: vino fresco, complesso ma facilmente apprezzabile, perfetto per la tavola ed
eclettico negli abbinamenti.

Le volte

ORNELLAIA

IGT
2016

75cl

14% 34,00 €

Vitigno:merlot 50%, sangiovese 30%, cabernet sauvignon 20%
Vinificazione: è sottoposto a un invecchiamento di dieci mesi in barrique, non di primo passaggio.
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino intenso alla vista. Propone all’olfattiva sentori di amarena, mora e frutta
a polpa scura matura, arricchiti da toni minerali e speziati. In degustazione i tannini si svelano ancora ben grintosi, e
comunicano di essere pronti a sorreggere il vino almeno fino al prossimo decennio. Ottima la persistenza e fruttata la
chiusura.
Abbinamenti: primi di terra , secondi di carne rossa , secondi di terra

Castello del
Terriccio

LUPICAIA
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Petit- Verdot

IGT
1999
2000

75cl

14% 135,00 €

Vitigno: Cabernet Sauvignon 85%, Merlot 10%, Petit-Verdot 5%
Vinificazione: macerato per circa 16 giorni ad una temperatura di circa 31 °C con maturazione in barriques d’Allier
per una durata complessiva di 18 mesi.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino intenso. Il profilo olfattivo è caratterizzato da aromi di ribes e
frutta rossa, note di spezie e nuances boisé. Al palato ha un buon corpo, è ampio, caldo, con buona tannicità e
un’equilibrata freschezza. Il finale è persistente.
Abbinamenti: è un vino intenso e di buona struttura, si abbina bene con carni alla griglia, arrosti, stufati
accompagnati da funghi o con selvaggina arrosto.

S.Guido

SASSICAIA
Bolghieri

DOC
2015

75cl

14% 230,00 €

Vitigno:cabernet sauvignon 85%, cabernet franc 15%
Vinificazione:La fermentazione avviene in acciaio, a temperatura controllata, con macerazione sulle bucce di circa 10
giorni
Caratteristiche organolettiche:Alla vista, il vino si presenta color rosso rubino intenso. Al naso si esprime su sentori
di frutti rossi maturi, frutti di bosco e cola, erbe aromatiche e mandorle tostate. Al palato, il sorso è austero, ricco e
compatto. Mostra un corpo sostenuto e buona componente acida. Progredisce su note di frutta secca, con finale
profondo, persistente.
Abbinamenti:secondi di carne rossa , selvaggina
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Veneto

Tenuta
Sant’Antonio

AMARONE DELLA VALPOLLICELLA
Selezione Castagneli

DOCG
2011

75cl

15% 43,00 €

Vitigno: Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina 5%, Oseleta 5%
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino dai riflessi granati. Al naso esprime note di frutta rossa matura, aromi
speziati di liquirizia, pepe nero e note di cioccolato. Al palato è ben equilibrato, caldo, dai tannini rotondi, elegante e
fine.
Abbinamenti: a tutto pasto, si abbina a primi piatti conditi con tartufo, lepre e selvaggina, carni rosse alla griglia o
arrosto, formaggi stagionati.

Bertani

VALPOLICELLA

DOC
2016

75cl

12,5% 25,00 €

Vitigno: Corvina, rondinella
Vinificazione:A temperatura controllata in acciaio Inox con rifermentazione sulle vinacce dell'amarone e del Recioto.
Caratteristiche organolettiche:Vino rosso rubino compatto. L'aroma pulito e fruttato, con note di cioccolato,
amarene e cannella. Il gusto pieno, vellutato, morbido con note di liquirizia.
Abbinamenti:a tutto pasto, si abbina con selvaggina e lepre, ma anche con primi piatti al tartufo, carni alla griglia e
formaggi semi stagionati.

Bertani

AMARONE
Della Valpolicella

DOC
2007

75cl

15% 115,00 €

Vitigno: Corvina,rondinella
Vinificazione: la selezione di grappoli viene fatta appassire in maniera naturale e poi fermentata in pieno inverno,
con estrema lentezza. La successiva maturazione in grandi botti di rovere.
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino intenso con leggere sfumature granato. Al naso emergono tutta
l'intensità e la complessità della tipologia, spiccano infatti note di prugna, di ciliegia e di marasca alle quali segue una
grande varietà di toni: frutta secca, foglia di thè, liquirizia e spezie. In bocca è secco, morbido, avvolgente ma al
tempo stesso austero, quasi severo nello svelarsi
Abbinamenti: carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati
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Castelvecchio

CARSO
Cabernet Sauvignon

DOC
2012

75cl

13,5% 32,00 €

Vitigno: 100% Cabernet Sauvignon
Vinificazione: fermentazione con macerazione in acciaio per circa 15 giorni. Dopo i primi 4 mesi in acciaio inox per
completare la malolattica, il vino viene lasciato per 1 anno in piccoli fusti di rovere francese e californiano (barrique). A
seguire 1 anno in botti più grandi di rovere di slavonia/francese (tonneau). Il vino affina per ulteriori sei mesi prima
della commercializzazione.
Caratteristiche organolettiche: Colore: Rosso rubino carico con tonalità brune e riflessi brillanti. Profumo: Al naso si
presenta complesso con note vanigliate e di piccola frutta rossa come il lampone. Seguono note di frutta matura e
piacevoli sentori minerali. Gusto: Caratteristico, persistente, di buona struttura e buon potenziale d’invecchiamento.
Abbinamenti: ottimo su tutti i tipi di secondi. Piatti importanti: dagli arrosti, alla carne rossa, alla selvaggina.

Castelvecchio

CARSO
Cabernet Franc

DOC
2012

75cl

13% 29,00 €

Vitigno: 100% Cabernet Franc
Vinificazione: fermentazione con macerazione in acciaio per circa 15 giorni. Dopo i primi 4 mesi in acciaio inox per
completare la malolattica, il vino viene lasciato per 1 anno in piccoli fusti di rovere francese e californiano (barrique). A
seguire 1 anno in botti più grandi di rovere di slavonia/francese (tonneau). Il vino affina per ulteriori sei mesi prima
della commercializzazione.
Caratteristiche organolettiche: Colore: Rosso rubino con riflessi brillanti.
Profumo: Al naso rispecchia le caratteristiche varietali con note delicatamente erbacee e speziate. A queste si
aggiungono piacevoli note minerali tipiche del terroir carsico. Gusto: Fine e speziato con una buona persistenza.
Abbinamenti: si accompagna ottimamente con arrosti di carni bianche e con cacciagione.

Castelvecchio

CARSO
Refosco del Peduncolo Rosso

DOC
2013

75cl

13,5% 29,00 €

Vitigno: 100% Refosco dal Peduncolo Rosso
Vinificazione: fermentazione con macerazione in acciaio per circa 15 giorni. Dopo i primi 4 mesi in acciaio inox per
completare la malolattica, il vino viene lasciato per 1 anno in piccoli fusti di rovere francese e californiano (barrique). A
seguire 1 anno in botti più grandi di rovere di slavonia/francese (tonneau). Il vino affina per ulteriori sei mesi prima
della commercializzazione
Caratteristiche organolettiche: Colore: Rosso rubino intenso. Profumo: Bouquet complesso, con note di frutti di
bosco, come il ribes, e frutta sotto spirito. Gusto: Complesso, dalla delicata e persistente struttura tannica. Al palato
rispecchia i sentori olfattivi con note di frutti rossi.
Abbinamenti: arrosti e selvaggina vengono particolarmente valorizzati da questo vino che si accompagna
ottimamente anche alle robuste pietanze caratteristiche della cucina friulana.
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Piemonte

A. Agricola Brezza

CASTELLERO BREZZA
Barolo

DOCG
2011

75cl

14,5%

64 €

Vitigno: 100% Nebbiolo
Vinificazione: lo stile di vinificazione è quello di una mano leggera che tende ad accompagnare l’uva sino alla
bottiglia. Un vino, soprattutto da monovitigno, sia un’opera unica e irripetibile e come un figlio va accompagnato
nella sua crescita senza forzature, perché possa così mettere in evidenza la propria personalità. Le uve suddette
vengono vinificate a parte soltanto nelle annate che risultano di buon livello qualitativo. Diversamente, negli anni
meno fortunati, concorrono assemblate a uve Nebbiolo provenienti da altre sottozone (Cannubi, Sarmassa) alla
produzione del Barolo senza indicazione del vigneto.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino con unghia granata. Ha un profilo olfattivo classico e gradevole,
contraddistinto da sentori floreali di lavanda e violetta, e impreziosito da un’infinita serie di toni terziari che
richiamano alla mente tabacco dolce, pepe bianco, chiodi di garofano, rabarbaro e china. La bocca è energica e
austera nella trama tannica, fresca, dinamica e strutturata. Lunga la persistenza.
Abbinamenti: da abbinare a preparazioni a base di carni rosse, selvaggina o cacciagione, è ottimo in
accompagnamento al gallo cedrone ai funghi.

Vietti

PERBACCO
Nebbiolo Langhe

DOC
2014

75cl

13,5% 28,00 €

Vitigno: 100% Nebbiolo
Vinificazione: vinificazione delle uve provenienti da diversi vigneti di Nebbiolo da Barolo.
La fermentazione alcolica dura circa 3-4 settimane ad una temperatura di 28°-32°C. Segue la fermentazione
malolattica in acciaio e/o barriques. Tutte le vigne sono vinificate e invecchiate separatamente, fino al momento in cui
si selezionano i lotti che verranno usati in quell’anno per il Langhe Nebbiolo e quelli che proseguiranno l’affinamento
per il Barolo Castiglione. Caratteristiche organolettiche: rosso rubino luminoso alla vista. Il bouquet olfattivo offre
ricordi di frutti di bosco, lamponi e ciliegie, sentori che vengono arricchiti da sfumature minerali, speziate e
balsamiche, e da richiami alla liquirizia e al pepe bianco. La bevuta risulta essere classica e pulita, con tannini rotondi
ed eleganti che conducono verso un finale lungo e raffinato.Abbinamenti:si abbina perfettamente con primi piatti
strutturati, formaggi o arrosti di carne. Da provare in accompagnamento al tacchino al melograno.

Conterno Fantino

VIGNOTA
Barbera d’Alba

DOC
2014

75cl

13,5%

29 €

Vitigno: 100% Barbera
Vinificazione: fermentazione alcolica e macerazione a contatto con le bucce in vinificatori orizzontali di acciaio per 6 8 giorni. Affinamento in barriques di secondo passaggio per 10 mesi.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso il colore. Amarena e more mature aprono l’olfattiva, che poi si
sviluppa su sentori di cuoio, di tabacco e di salvia. La bocca è morbida e gustosa, gradevolmente sapida, fresca e
finemente tannica. Buona la persistenza.
Abbinamenti: ideale da bere a tutto pasto in abbinamento a completi menu di terra, è perfetto per accompagnare
gli agnolotti piemontesi.
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Puglia
Felline

PRIMITIVO DI MANDURIA

DOP
2016

75cl

14% 24,00 €

Vitigno: 100% Primitivo
Vinificazione: 6 mesi in rovere francese
Caratteristiche organolettiche: rosso intenso con sentori di ciliegia, erbe merditerranee, frutta rossa.
Abbinamenti: sughi e ragù di carne, arrosti

Lazio
Casale del Giglio

SHIRAZ LAZIO

IGT
2005

75cl

13%

23 €

Vitigno: 100% Syrah
Vinificazione: vinificazione in rosso con periodiche follature (2–3 al giorno) per garantire un maggior tenore in estratti
e tannini. La fermentazione tumultuosa prosegue per 10–12 giorni alla temperatura di 26–28° C. con il susseguirsi di
alcuni “délestage”, soprattutto nelle prime fasi di vinificazione.Dopo attenta svinatura, con movimentazione delle
vinacce sgrondanti solo per gravità, segue la fermentazione malolattica in acciaio. Affinamento in barriques per 8–12
mesi e 6 di bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: colore rosso rubino con sfumature violacee; profumo intenso, di buona persistenza,
con note fruttate di ribes, mirtilli e marasca, cardamomo e cannella. Gusto morbido e caldo, con buona trama tannica
e ritorno delle note speziate di pepe nero in finale.
Abbinamenti: da abbinare a piatti di carne fredda e a tutto pasto. Ottimo con un filetto di tonno alla piastra

Marche
Le Caniette

MORELLONE

DOC
2012

75cl

13,5% 25,00 €

Vitigno: 30% Sangiovese - 70% Montepulciano
Vinificazione: macerazione dai 6 ai 9 giorni in acciaio, affinamento in barrique dai 20 ai 24 mesi.
Caratteristiche organolettiche:Colore, Rosso rubino, odore, frutti rossi tendenza al maturo con sentori di spezie,
spezie, gusto intenso, persistente, giustamente tannico
Abbinamenti:antipasti, primi al ragù di carne, carni rosse, arrosti, carni alla brace, spezzatini

Abruzzo
La Valentina

SPELT
Montepulciano d’Abruzzo Riserva

DOC
2011

75cl

13,5% 29,00 €

Vitigno: 100% Montepulciano d’Abruzzo
Vinificazione: fermentazione e macerazione, con delestage, per circa tre settimane in tini d’acciaio verticali, vini
svinati a fermentazione alcolica terminata.Accurata cernita botte per botte, blending e finale periodo di sosta in botti
di rovere da 25 hl. Imbottigliamento un anno prima della commercialiazzazione.
Caratteristiche organolettiche: ha un colore rubino, appena trasparente. L'impatto olfattivo è caratterizzato da
ginepro e pepe rosa, su una base di frutta matura e scura, prugna e ciliegia in confettura, non manca un accenno di
liquirizia e sentori di china e tabacco. Al palato è morbido, sapido, con un tannino presente ma levigato. La chiusura è
balsamica.
Abbinamenti: su tutto si accompagna alla perfezione con l'agnello in umido e contorno di verdure grigliate.
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Umbria

Tenuta di
Còlpetrone

CÒLPETRONE
Montefalco Sagrantino

DOCG

75cl

14% 49,00 €

Vitigno: 100% Sagrantino
Vinificazione: 12 mesi in barriques, seguiti da 18 mesi di bottiglia dopo un breve passaggio in acciaio inox
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino quasi impenetrabile, al naso esprime profumi intensi, ampi, con note di
frutta rossa accanto a sentori speziati e vanigliati particolarmente fini. Il sapore è deciso, potente, con una
concentrazione tannica evidente e ben integrata all’assaggio. Chiude lunghissimo.
Abbinamenti: carne arrosto e cacciagione. Perfetto anche con formaggi maturi, quali parmigiano e pecorino.

Arnaldo Caprai

COLLEPIANO
Montefalco Sagrantino

DOCG
2009

75cl

14,5% 68,00 €

Vitigno: sagrantino 100%
Vinificazione:matura per circa 22 mesi in barriques, e per ulteriori 6 mesi in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche:Limpido, colore rosso rubino carico, consistente, all’olfatto intenso, complesso,
fine ,al gusto secco, caldo, morbido, molto tannico, fresco e abbastanza sapido. Potente e al tempo stesso elegante,
grande tannino che fa pensare al futuro.
Abbinamenti:si abbina a carne arrostita preferibilmente con un buon contenuto di grassi, spezzatini e selvaggina.

Basilicata

Cantine al Giardino
del Principe

DON PEPPE
Terre dell’Alta Val d’Agri

DOC
2012

75cl

13,5% 23,00 €

Vitigno: Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 40%, Autoctoni 20%
Vinificazione: periodo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal primo novembre successivo alla produzione
delle uve; per la tipologia Terre dell’Alta Val d’Agri DOC Rosato l’immissione al consumo deve avvenire dopo il primo
marzo dell’anno successivo a quello della vendemmiaCaratteristiche organolettiche: vino dal colore rosso vivace
con riflesso rubino, profumo sottilmente vinoso.
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Calabria
Librandi

CIRÒ
Duca Sanfelice Riserva Classico
Superiore Riserva

DOC
2012

75cl

14,5% 28,00 €

Vitigno: 100% Gaglioppo
Vinificazione: in acciaio termocondizionato, con macerazione di 7-10 giorni. Affinamento in acciaio, dove riposa per
tre anni con permanenza in bottiglia di alcuni mesi prima della commercializzazione
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino scuro, al naso esprime bei toni fruttati e speziati. Un profilo olfattivo
intenso, impreziosito da richiami di liquirizia,
Abbinamenti: a tutto pasto, predilige arrosti di carni rosse, cacciagione, selvaggina, brasati. Ottimo su formaggi
stagionati.

Trentino Alto-adige

J. Hofstätter

MECZAN
Pinot Nero

DOC
2016

75cl

13% 32,00 €

Vitigno: 100% Pinot Nero
Vinificazione: le uve vengono separate dai raspi al 75% e per il 25% versate intatte nelle botti. La fermentazione dura
circa 10 giorni e durante questo periodo il mosto rimane sempre a diretto contatto con le bucce.
Caratteristiche organolettiche: color rosso rubino vivace con sfumature granata, ha profumi freschi, esuberanti,
accattivanti di piccoli frutti di bosco e di ciliegia, è molto armonico, equilibrato, privo di spigoli, ricco di gusto e fine al
palato.
Abbinamenti: consigliabile con pollame nobile, arrosti, primi piatti con ragú di carne.

Tramin

T
Rosso delle Dolomiti

IGT
2015

75cl

12,5% 18,00 €

Vitigno: Schiava, Pinot Nero, Merlot
Caratteristiche organolettiche: un bel colore rosso rubino brillante con sfumature granata offre al naso sentori di
piccoli frutti rossi fragranti. In bocca è giocato su una buona freschezza che fa da contorno a tannini delicati e vibranti.
Chiusura morbida e delicata, dotata di grande persistenza.
Abbinamenti: affettati, salumi e formaggi, secondi di carne rossa,

J. Hofstätter

LAGREIN

DOC
2016

75cl

13% 28,00 €

Vitigno: 100% Lagrein
Vinificazione: le uve vengono diraspate e il mosto fermenta per ca. 10 giorni a temperatura controllata. Durante la
fermentazione rimane in continuo contatto con le bucce. Verso la fine della fermentazione lasciamo che la
temperatura salga per ottenere una migliore estrazione di colori e sapori.
Caratteristiche organolettiche: colpisce per l’eccellente equilibrio tra l’intensità e la complessità dei profumi speziati
di piccoli frutti di bosco e di viola e la loro fragranza immediata, pulita, accattivante, fresca. In bocca è molto
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ROSSI
armonico, con una buona sostanza di tannini. Si allarga caldo, lungo, ben persistente con un corpo vellutato e
rotondo, un finale leggermente speziato e un’acidità molto equilibrata.
Abbinamenti: Speck, salumi, selvaggina, carni rosse, e formaggio stagionato.

Tramin

URBAN
Lagrein Riserva

DOC
2015

75cl

13,5% 42,00 €

Vitigno: 100% Lagrein
Vinificazione: diraspate con cura, le uve vengono lasciate ammostare a temperatura control- lata in fusti di rovere. Il
vino viene, quindi, sottoposto a malolattica e a un primo invecchia- mento in piccole botti francesi di rovere
(barrique), per poi passare a una successiva conserva- zione in grandi botti di rovere. Imbottigliato dopo 14 mesi,
viene conservato in bottiglia per un altro anno prima di arrivare sulle tavole dei suoi estimatori.
Caratteristiche organolettiche: bouquet dall’aroma intenso di frutti di bosco. Corposo e robusto al palato, presenta
una marcata veste tannica che ne accompagna il lungo retrogusto.
Abbinamenti:ottimo con le minestre saporite e sostanziose, con i formaggi a pasta dura, con le uova. Eccellente se
abbinato alle pizze farcite o ai piatti di selvaggina. Spettacolare con le carni cotte all’inglese, quali roast beef o filetto.

Sardegna
Argiolas

COSTERA
Cannonau di Sardegna

DOC
2008

75cl

14%

25 €

Vitigno: Cannonau, con piccole aggiunte di Carignano e Bovale
Vinificazione: fermentazione - macerazione a temperatura controllata di 28-30 °C per circa 10-12 giorni.
Fermentazione malolattica in vasche di cemento vetrificato ed evoluzione in piccoli fusti di rovere per 8-10 mesi.
Breve affinamento in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso con sfumature granata.
Olfatto: intensamente vinoso, tipico del Cannonau. Gusto: caldo, rotondo, di buona struttura ed ottimo equilibrio.
Abbinamenti: a tutto pasto, si abbina a secondi piatti di carne, bianca e rossa, ad arrosti e basati, a formaggi di media
stagionatura.

Argiolas

PERDERA

DOC
2009

75cl

13,5%

23 €

Vitigno: Monica, con piccole aggiunte di Carignano e Bovale
Vinificazione: fermentazione - macerazione a temperatura controllata di 28-30 °C per circa 10-12 giorni.
Fermentazione malolattica in vasche di cemento vetrificato ed evoluzione in piccoli fusti di rovere per 8-10 mesi.
Breve affinamento in bottiglia.
Caratteristiche organolettiche: rosso rubino intenso, al naso esprime belle note vinose che richiamano la prugna e
la mora. Al palato è intenso, rotondo, piacevolmente equilibrato e caratterizzato da un finale che richiama quella
lontana dolcezza tipica del varietale.
Abbinamenti: a tutto pasto, si abbina a tradizionali paste al sugo, a saporite minestre di pesce, a pecorini media
stagionatura.
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ROSSI

Francia

Saint Estèphe

CHATEAU de PEZ

2012
75cl

13,5%

62,00 €

Vitigno:cabernet sauvignon 50%, merlot 46%, petit verdot 4%
Caratteristiche organolettiche:Rosso rubino scuro il colore. Si apre al naso con ciliegie nere, prugne mature,
amarene e more, sentori che vengono poi seguiti da ricordi di caffè e spezie morbide.
Abbinamenti: formaggi stagionati , secondi di carne rossa

Lacoste Loubat

CHATEAU LATOUR
A Pomerol

2004
75cl

13%

112 €

Vitigno:85% Merlot, 15% Cabernet Franc.
Caratteristiche organolettiche:vista: scuro, riflessi neri. Naso: vinoso, fine carattere boisé.
Bocca: una bella freschezza, tannino vicino a grana fine, larga, bocca quasi voluminoso, ma elegante.
Abbinamenti: formaggi stagionati , secondi di carne rossa
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