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Siamo giunti alla quinta edizione della DOCG 
Wine Experience, un evento nato con uno scopo 
essenzialmente didattico: far conoscere ai giovani 

sommelier le “eccellenze italiane” a denominazione 
d’origine controllata e garantita, mettendo l’accento 
sul territorio che le ospita e sugli uomini che le fanno 
grandi nel mondo.

Oggi la Wine Experience è uno degli eventi più interessanti 
di tutto il panorama nazionale: 
200 cantine provenienti dalle 74 DOCG italiane 
con oltre 300 etichette in degustazione.

Anche la scelta di un evento “nomade” tra le due 
Denominazioni di casa nostra, iniziata lo scorso anno 
con la DOCG Wine Experience di Bagnoli, rappresenta 
la volontà forte dei Sommelier di promuovere attivamente 
un territorio ricco di specificità, magistralmente plasmate 
dall’abilità di uomini appassionati.

Ed in quest’ottica, alla degustazione dei vini si sono 
affiancate, nel tempo, altre attività importantissime: 
dalle visite guidate ai convegni, dall’abbinamento 
con le specialità gastronomiche DOP del territorio, 
alle contaminazioni con l’olio, i distillati, con i sigari ed il caffè.

Sento quindi il bisogno di ringraziare tutti coloro 
che con grande passione contribuiscono alla riuscita 
di questo grande evento, che riscuote sempre maggior 
apprezzamento da produttori, operatori, media e 
appassionati e che è riuscito a mantenere una connotazione 
gioiosa conservando al tempo stesso l’impostazione 
culturale che lo contraddistingue.

…E infine un grazie di cuore a te, che hai scelto di passare 
con noi questa giornata, che siamo certi sarà memorabile.

 Alberto Romanato
 e il direttivo AIS di Padova

I sommelier AIS 
presentano 
i migliori vini 
d’Italia.
(in libera degustazione)
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I visitatori della DOCG Wine Experience 
potranno partecipare GRATUITAMENTE 
ad una visita guidata delle cantine dell’Abbazia 
(prenotazione online obbligatoria).
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ore 11.00  VERDE
Filosofia di vita, scelta salutista o strategia di marketing? 
Non c’è dubbio che produrre biologico non sia 
più semplice, né più veloce. Il Biologico prevede 
una produzione attenta in ogni sua fase al rispetto 
della natura e del consumatore ma senza compromessi 
gusto-olfattivi. Una degustazione “trasversale” (bollicine, 
un bianco, un rosso e un dolce) e di grande qualità,
guidata da Massimo Ballotta, relatore AIS di Belluno. 
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

ore 15.00  BIANCO
Una degustazione dedicata al mondo delle bollicine 
d’autore, con il meglio della produzione spumantistica
italiana, guidati come ormai da tradizione per la DOCG 
Wine Experience, da un relatore d’eccezione. 
Quest’anno sarà con noi Annalisa Barison, presidente 
AIS Emilia. Un percorso emozionante e…“frizzante” 
alla scoperta dei diversi metodi spumantistici e delle loro 
caratteristiche e peculiarità. 
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

ore 18.00  ROSSO
I grandi rossi italiani: dai “classici” Barolo, Amarone, 
Brunello, Valtellina, agli “emergenti” Conero, 
Montepulciano Taurasi, Raboso, Castel del Monte. 
Solo 5 tra questi “ambasciatori” del vino italiano 
nel mondo saranno protagonisti di questo viaggio 
memorabile. La nostra guida d’eccezione è sempre
Massimo Ballotta.
Costo: 20 € per il pubblico, 15 € per il socio AIS.

Le Degustazioni 
guidate di AIS.
Verde, Bianco e... Rosso.

Saletta Soppalco 
(Max 30 persone a degustazione)

Accesso solo con prenotazione online su: 
http://we.aisveneto.it

FOOD & WINE Experience.
Uno spazio per degustare alcune prelibatezze 
gastronomiche del nostro territorio.
Formaggi, salumi, specialità ittiche che i visitatori 
potranno abbinare ai vini in libera degustazione.

CIGARS & SPIRIT Experience.
Grazie alla collaborazione con il “Toscano Padova Club” 
Distillerie Bonollo e Cantine Pellegrino alcuni laboratori 
di degustazione in abbinamento: sigari, vino, distillati.

Distillerie Bonollo Umberto
Grappa Of Amarone invecchiata barrique
Acquavite d’uva Fior D’Of barrique
Amaro Of
Cantine Pellegrino    
Marsala Vergine Riserva del Centenario 1980 - 1981 - 2000
Marsala Fine Rubino

Il Convegno.
Lo sviluppo che viene dalla terra 
... e senza bisogno di scavare.
ore 11.30  Aula Magna
Politici, produttori, operatori, giornalisti, bloggers insieme 
per valorizzare il tessuto sociale, culturale ed economico 
del nostro territorio grazie al potere di richiamo 
delle DOCG padovane.
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 Piemonte
Alta Langa DOCG.
Nata nel 2011 per la produzione esclusiva di spumanti Metodo 
Classico di base pinot nero e/o chardonnay dal 90 al 100%. 
Presente anche nelle versioni riserva, rosato e rosato riserva, si 
abbina alla perfezione con antipasti di pesce e frutti di mare, 
risotti e paste lunghe, condite con verdure e pesce o tartufo.
Berutti
Alta Langa Brut Millesimato 2012

Alta Langa Brut Rosè

Asti o Moscato d’Asti DOCG. 
Comprende al suo interno le sottodenominazioni Asti Spumante 
DOCG e Moscato d’Asti DOCG, entrambi prodotti esclusivamente 
con uve moscato bianco. Dal profumo intenso, con note di glicine 
e arancio, è dolce ma non stucchevole, e si abbina alla perfezione 
alla torta Mimosa, biscotti Canestrelli.
Ascheri    
Moscato d’Asti Cristina Ascheri 2015

Pellissero   
Moscato d’Asti 2015

Vietti
Moscato D’Asti Cascinetta Vietti 2015

Barbaresco DOCG. 
Prodotto esclusivamente da uve nebbiolo, si caratterizza per 
il colore granato luminoso, l’aroma di spezie e piccoli frutti 
rossi e un tannino intenso. Presente nella versione anche 
Riserva, si sposa con la faraona al tartufo bianco d’Alba.
Cortese
Barbaresco Rabajà 2013

 
Cascina Baricchi   
Barbaresco

Barbera d’Asti DOCG. 
Disponibile nelle sottozone Nizza, Tinella e Colli Astiani, 
si presenta di colore rosso rubino tendente al granato. Dal 
profumo di more e prugne mature, al palato è complesso e si 
abbina alla perfezione con arrosti, brasati e formaggi stagionati.
Bersano    
Barbera d’Asti Superiore Nizza Generala 2011

Bricco dei Guazzi   
Barbera d’Asti 2012

Tenuta Santa Caterina  
Barbera d’Asti Superiore Vigna Lina 2013

Barbera d’Asti Superiore Setècapita 2012

Vietti    
Barbera d’Asti La Crena 2011

Vinchio-Vaglio Serra  
Barbera d’Asti Superiore I Tre Vescovi 2013

Barbera del Monferrato Superiore DOCG. 
La zona di produzione è compresa tra le province di Asti 
e Alessandria; di colore rosso granato, si caratterizza per 
le note di ciliegia, tabacco, cacao e vaniglia e per il gusto 
sapido e tannico. Versato nel decanter, si sposa 
alla perfezione con piatti di selvaggina.
Castello di Grillano  
Barbera del Monferrato Superiore Tourgnà 2013

Barolo DOCG. 
Prodotto in undici comuni nella provincia di Cuneo, 
è la massima espressione del nebbiolo. Vino di grande 
classe e struttura, può essere commercializzato solo dopo 
3 anni di invecchiamento, due dei quali in botti di rovere 
e castagno. È una D.O.C.G. Si abbina idealmente con 
piatti di selvaggina o carni speciali, in particolare con 
brasato, lepre al civet e piatti tartufati. Presente nella 
tipologia, Riserva e Chinato, si distingue per il suo colore 
rosso granato, gli aromi di viola, spezie e liquirizia e 
un tannino avvolgente.
Ascheri    
Barolo Sorano 2012

Bersano    
Barolo Badarina 2010

Brezza    
Barolo 2012

Terre del Barolo  
Barolo 2012 

Le DOCG e le Cantine.
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Brachetto d’Acqui o Acqui DOCG. 
Di colore rosso rubino con riflessi porpora, con inebrianti 
profumi di rosa e fragoline di bosco. Presente nella versione 
Spumante e Passito, abbinamento consigliato crostata con 
frutti di bosco.
Bersano     
Bracchetto d’Aqui Castelgaro 2015

Dolcetto di Dogliani Superiore 
o Dogliani DOCG.
Presente nella tipologia anche Superiore, è prodotto nella 
provincia di Cuneo, dove il dolcetto regala un vino rosso 
rubino di ottima struttura e di un’interessante complessità 
olfattiva. Da provare con cotechino, antipasti robusti e con 
fritto misto alla piemontese.
Marziano Abbona
Dogliani Papà Celso 2014

Terre del Barolo   
Dogliani 2014

Dolcetto di Diano d’Alba 
o Diano d’Alba DOCG. 
Lo si trova anche nella tipologia Superiore. Rosso rubino 
dai riflessi violacei, si caratterizza al naso per le note di 
marasca e mora, mentre al palato pervade un piacevole 
retrogusto amaricante. Perfetto con la carne arrosto.
Terre del Barolo  
Dolcetto di Diano d’Alba 2014

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada DOCG. 
Prodotto esclusivamente da uve dolcetto, si caratterizza 
per il colore rosso rubino tendente al granato. Dal profumo 
tipicamente vinoso, colpisce in bocca per la sua morbidezza 
e il gusto mandorlato. Perfetto con sughi di carne e funghi.
CONSORzIO OVADA
Cà del Bric   
Ovada Conte di Gelves

 
Davide Cavelli   
Ovada Bricco Le Zerbe

 
Ghera    
Ovada 

 

Ghio Roberto   
Ovada L’Arciprete

 
La Signorina   
Ovada La Mora

 
Rocco di Carpeneto  
Ovada Losna

Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG. 
Prodotto esclusivamente da uve erbaluce, è presente anche nella 
tipologia Spumante, Passito e Riserva. Giallo paglierino tenue, 
presenta sentori floreali e fruttati, mentre in bocca è fresco e 
sapido. Da provare come aperitivo e con piatti a base di pesce.
Cantina del Signore  
Erbaluce di Caluso Riflessi 2015

 
Ferrando   
Erbaluce di Caluso

 
Silva    
Erbaluce di Caluso Spumante Millesimato 2009

 
Erbaluce di Caluso Passito Poetica 2004

Gattinara DOCG. 
Prodotto in provincia di Vercelli, esclusivamente nell’omonimo 
comune, si caratterizza per il colore rosso granato tendente 
all’aranciato. Dall’aroma speziato, con lievi sentori di viola, in bocca 
è armonico e lievemente amaricante. Perfetto con arrosti, brasati, 
e formaggi stagionati.
Cantina del Signore  
Gattinara Il Putto Vendemmiatore 2012

Gavi o Cortese di Gavi DOCG. 
Presente nella tipologia Tranquillo, Frizzante, Spumante, Riserva 
e Riserva Spumante Metodo Classico, è di colore giallo paglierino 
più o meno intenso. Secco, fresco e armonico, è l’ideale con 
caprini di media stagionatura o pesce persico alla salvia.
Ascheri    
Gavi del Comune di Gavi Cristina Ascheri 2015

 
Bricco dei Guazzi   
Gavi di Gavi 2015
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La Scolca   
Gavi dei Gavi 2014

Ghemme DOCG.
Di antichissima tradizione, è prodotto nella provincia di 
Novara presente anche nella tipologia Riserva. Dotato di 
tannini e acidità che garantiscono lunghe evoluzioni, si 
accompagna alla perfezione con brasato al Ghemme, 
lepre in civet e con tutti i formaggi stagionati.
 
Il Chiosso    
Ghemme 2007

Roero DOCG. 
Presente anche nella versione Riserva è ottenuto per il 95% 
da uve nebbiolo; l’abbinamento consigliato con brasati e 
tome stagionate e cacciagione, nelle tipologie Arneis e Arneis 
Spumante è prodotto per il 95% da uve arneis, ed è l’unico vino 
bianco delle terre albesi che proviene da vitigno autoctono. 
Vietti     
Roero Arneis 2015

Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG. 
Prodotto per il 90% da uve ruchè in soli sette comuni astigiani, 
si presenta di colore rosso rubino con riflessi violacei. Dotato 
di un aroma intenso, con note di marasca e petali di rosa, al 
palato si presenta morbido e armonico. Perfetto con piatti tipici 
piemontesi come gli agnolotti e la bagna cauda.
Bersano     
Rouchè di Castagnole Monferrato San Pietro Realto 2015

 Lombardia
Franciacorta DOCG. 
Prima DOCG italiana esclusivamente dedicata al metodo classico, 
prende il nome dall’omonima zona in provincia di Brescia. Presente 
anche nelle tipologie Rosé, Satèn, Millesimato e Riserva, regala aromi 
di crosta di pane e lievito, fiori bianchi e frutta secca. È l’ideale con 
cruditè di mare e il pregiato caviale, risotti e pesce di lago. 
Arcari + Danesi    
Franciacorta Satèn Brut 2012

 
Berlucchi Guido    
Franciacorta Brut Satèn 61 

 
Franciacorta Nature 61 2009

 

Fratelli Berlucchi   
Franciacorta Freccianera 2010

 
Franciacorta Brut Satèn 2011

 
Il Mosnel    
Franciacorta Brut Satèn 

 
Solo Uva    
Franciacorta Brut

 
Vigna Dorata    
Franciacorta Brut

 
Franciacorta Rosè

 
Villa     
Franciacorta Brut Emozione

Oltrepò Pavese Metodo Classico DOCG. 
Presente anche nelle tipologie Rosé, Pinot nero e Pinot nero 
Rosé, è prodotto nella provincia di Pavia.Elegante, con 
fragranze di pane appena sfornato e accenni agrumati, è 
perfetto come aperitivo e in abbinamento ùalla frittura di pesce.
La Travaglina    
Oltrepò Pavese Metodo Classico Cruasé Jullilae

Scanzo o Moscato di Scanzo DOCG. 
È la più piccola DOCG d’Italia con 39 produttori e 31 ettari 
di vigneti. Autentica rarità enologica, è un passito rosso 
dalle raffinate note d’incenso, rosa canina e spezie, ottimo 
sia come vino da conversazione, abbinato a torte 
al cioccolato e dolci da forno speziati.
Il Cipresso    
Moscato di Scanzo Serafino 2012

Sforzato di Valtellina o Sfursat 
di Valtellina DOCG.
Ottenuto per il 90% da uve nebbiolo, si presenta con un colore 
rosso rubino con riflessi granati. Dall’aroma intenso, con note di 
frutta matura, in bocca si rivela caldo e morbido. 
L’ideale con i pizzoccheri della Valtellina.
Contadi Gasparotti    
Sfurzat Valtellina Genio
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Nino Negri    
Sfurzat della Valtellina Carlo Negri 2011

Valtellina Superiore DOCG.
Nella sottozona Maroggia evidenzia una spiccata acidità, 
a Sassella è più equilibrato ed elegante, quello di Grumello 
risaltaper morbidezza e longevità, mentre i più strutturati 
appartengono alla sottozona Inferno. Qualunque sia la 
provenienza, sono perfetti con il tipico formaggio Valtellinese Bitto.
Contadi Gasparotti   
Valtellina Superiore Graffio

 
Rivetti & Lauro    
Valtellina Superiore Sassella Uì 2011

 
Valtellina Superiore Uì 2011

 
Valtellina Superiore 2012

 

 Veneto
Amarone della Valpolicella DOCG.
 Nato per caso da alcune botti del dolce Recioto, 
che dimenticate, avevano completato il loro processo 
fermentativo; è tra i più apprezzati rossi italiani. Colore rosso 
carico, tendente al granato nell’invecchiamento. 
I sentori olfattivi sono di frutta matura, confettura di amarena 
e lamponi. In quelli più invecchiati si possono percepire 
anche sentori di muschio e di catrame, quest’ultimo in gergo 
tecnico detto di goudron Morbido e carezzevole al palato, 
con un tannino avvolgente. si esalta con filetto al tartufo o 
con formaggi stagionati. 
Massimago    
Amarone della Valpolicella 2011

 
Amarone della Valpolicella 2012

 
Montresor    
Amarone della Valpolicella Classico Capitel della Crosara 2010

 
Speri     
Amarone della Valpolicella Classico 2011

 
Tommasi    
Amarone della Valpolicella Classico 2012

Bardolino Superiore DOCG.
Primo vino rosso veneto a ottenere questo riconoscimento, è famoso 
per i sentori di ciliegia, frutti di bosco e chiodi di garofano. 
Da degustare abbinato a un piatto di tagliatelle al tartufo nero. 
Guerrieri Rizzardi   
Bardolino Superiore Classico Munus 2013

 
Montetondo    
Soave Superiore Classico Foscarin Slavinus 2013

 
Villa Canestrari    
Soave Superiore Riserva 2013

Bagnoli Friularo 
o Friularo di Bagnoli DOCG.
Prodotto nella provincia di Padova da uve 90% raboso, vanta 
il primato della vendemmia più tardiva d’Italia (11 novembre). 
È tannico nella versione Vendemmia Tardiva, molto morbido se 
Passito, elegante nella tipologia Spumante Metodo Classico.
Si abbina a “oca in onto” e “musso in umido” (asino).
Conselve Vigneti & Cantine  
Bagnoli Friularo Ambasciatore 2010

 
Bagnoli Friularo Riserva Il Fondatore 2003

 
Dominio Bagnoli    
Bagnoli Classico Friularo Vendemmia Tardiva 2011

 
Bagnoli Classico Friularo 2012

 
Bagnoli Classico Friularo Passito 2009

 
Spumante Brut Metodo Classico 2006

 
Spumante Brut Metodo Classico 2008

Colli Asolani Prosecco 
o Asolo Prosecco DOCG. 
Disponibile nelle tipologie Fermo, Frizzante e Spumante 
Superiore, è prodotto nella provincia di Treviso da uve 85% 
glera. Fresco e fruttato, con note di fiori d’acacia, glicine e 
mela Golden, è il principe dell’aperitivo.
Astoria     
Asolo Prosecco SuperioreExtra Brut Fanò 2015
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Tenuta Baron    
Asolo Prosecco Superiore Millesimato 2015

 
Asolo Prosecco Rifermentazione in bottiglia Frizo

 
Asolo Prosecco tranquillo 2013

Conegliano Valdobbiadene 
Prosecco DOCG.
Prodotto nei quindici comuni cui appartengono le colline tra 
Conegliano e Valdobbiadene, si distingue per i delicati sentori di pera, 
mela e fiori bianchi. Presente in varie tipologie, la più diffusa è lo 
Spumante, che comprende l’Extra Dry, il Brut e il Cartizze Superiore.
Andreola    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Col del Forno 

 
Rive di Refrontolo     
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Dirupo

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Millesimo

 
Astoria    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 

 
Millesimato 2015

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Corderiè Extra Dry 2015

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Casa Vittorino 2015

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Cartizze Dry Arzanà 2015

 
Bortolomiol    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Bandarossa

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Prior

 
Colli di Soligo    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Solicum Vino Biologico

 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Cuvèe Solicum

 
Facchin Antonio & Figli   
Valdobbiadene Prosecco Superiore Millesimato 2015

 

La Tordera    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Tittoni

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Brulei

 
Le Bertole    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Supreme

 
Malibràn    
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 

 
Ruggeri     
Valdobbiadene prosecco Superiore Giustino B 2014

 
Valdobbiadene prosecco Superiore Quartese

 
Spagnol     
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Col del Sas 

 
Terre di San Venanzio   
Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Demi Long

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Fortunato 2015

 
Val d’Oca    
Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Uvaggio Storico

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Jos

 
Valdo     
Valdobbiadene prosecco Superiore Cuvèe di Boj

 
Valdobb. prosecco Sup. Cuvèe del fondatore 2014

 
zardetto Spumanti   
Valdobb. Prosecco Sup. Brut rive di Ogliano Tre Venti

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Refosso Brut

 
Valdobbiadene Prosecco Superiore Viti di San Mos
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Colli di Conegliano DOCG.
È disponibile nelle tipologie Bianco, Rosso (anche in 
versione Riserva) Refrontolo (anche in versione Passita) 
e Torchiato di Fregona. La zona di produzione è quella 
di Conegliano, ai piedi del Cansiglio.
Bepin De Eto    
Colli di Conegliano “Greccio” Rosso

 
Colli di Conegliano “Greccio” Bianco

 
Cantina Produttori Fregona  
Colli di Conegliano Torchiato di Fregona

 
Liessi Giuseppe    
Colli di Conegliano Refrontolo Passito Rive del Moin 2008

Colli Euganei Fior D’Arancio DOCG.
Ottenuto da uve moscato giallo per almeno il 95%, la 
tipologia tranquilla si riconosce dalla nota di zagara, 
lo Spumante dagli aromi citrini, il Passito dai profumi 
di frutta candita e miele. Ottimo l’abbinamento con la 
Torta Margherita ed i biscotti tipici padovani Zaetti.
CONSORzIO COLLI EUGANEI
Abbazia di Praglia   
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Colli Euganei Fior D’Arancio secco 2014

 
Colli Euganei Fior D’Arancio passito 2014

 
Borin Vini & Vigne   
Colli Euganei Fior D’Arancio secco Fiore di Gaia 2013

 
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Cà del Colle    
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito 2010

 
Ca’ Lustra    
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Cantina Colli Euganei   
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Colli Euganei Fior D’Arancio secco 2014

 

Colli Euganei Fior D’Arancio passito 2014

 
Cantine dei Colli Tramonte  
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Conte Emo Capodilista   
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito Donna Daria 2013

 
Fattoria Eolia    
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante Fior del Vento

 
Il Pianzio    
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 

 
Imperial Vini    
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante

 
Maeli     
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014

 
Montegrande    
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito 2010

Quota 101    
Colli Euganei Fior D’Arancio Secco 2015

 
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2015

 
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito Il Gelso di Lapo 2013

 
San Nazario    
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito 2014

 
Colli Euganei Fior D’Arancio Spumante 2014
Sengiari     
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito 2013

 
Vigna Roda    
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito Petali d’Ambra 2011

 
Villa Sceriman    
Colli Euganei Fior D’Arancio Passito 2011
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Lison DOCG.
Interregionale, prodotto nelle province di Venezia, Treviso 
e Pordenone per l’85% da uve tai, è presente anche nella 
versione Classico. Giallo paglierino con riflessi verdolini e 
note di pesca, mela Golden e lavanda, al palato è fresco e 
gradevolmente morbido, perfetto col dentice al forno.
La Frassina   
Lison 

 
Borgo Stajnbech   
Lison Classico 150 2014

Montello Rosso 
o Rosso del Montello DOCG. 
Si caratterizza per il tipico rosso rubino tendente al 
granato, con intensi accenti di marasca, mentre la versione 
Superiore presenta note balsamiche ed eteree. Abbinamento 
consigliato: arrosti di cacciagione, formaggi di media 
stagionatura e la classica ricetta veneta “Pasta e fasoj”.
Cirotto     
Montello Rosso Costalunga 2011

Piave Malanotte 
o Malanotte del Piave DOCG.
Deve il suo nome al borgo medievale situato a Tezze di 
Piave (TV). Prodotto per almeno il 70% da uve raboso, si 
distingue per il colore rosso rubino tendente al granato e 
il profumo di marasca speziata. Perfetto con carni rosse e 
formaggi stagionati. 
Casa Roma    
Malanotte del Piave 2009

 
Cecchetto    
Piave Malanotte Gelsaia 2011

 
Bacchin Antonio & Figli   
Malanotte del Piave 2009

Recioto della Valpolicella DOCG.
Disponibile anche nelle versioni Classico e Valpantena, 
condivide con l’Amarone l’utilizzo dei vitigni tradizionali 
corvina, corvinone e rondinella. Vellutato e dolce, dal colore 
granato intenso, è un delizioso vino da dessert, che ben si 
sposa con dolcetti al cioccolato. 
Cà Rugate    
Recioto della Valpolicellas L’Eremita 2012

 

Masi     
Recioto della Valpolicellas Angelorum 2012

 
Tommasi    
Recioto della Valpolicella Classico Fiorato

Recioto di Gambellara DOCG.
È prodotto nelle colline a ovest della provincia di Vicenza 
esclusivamente con uve garganega. Il Classico, dalle note 
di miele, uvetta e marzapane, è l’ideale con biscotti alle 
mandorle, mentre lo Spumante, fresco e dolce, si sposa con 
la Millefoglie alla crema.
Cantine Vitevis    
Recioto di Gambellara Classico Prime Brume 2013

Recioto di Gambellara Spumante Dolce

Recioto di Soave DOCG.
Primo vino veneto a fregiarsi nel 1998 della DOCG, è 
ottenuto con uve passite su graticci o appese ai fili, per 
favorire la formazione della Botrytis cinerea. Presente anche 
nella versione Spumante, è dolce e vellutato, adatto 
al Pandoro di Verona con crema al mascarpone.
Ca’ Rugate    
Recioto di Soave La Perlara 2013

 
Recioto di Soave La Perlara 2012

Soave Superiore DOCG.
Prodotto con almeno il 70% di uve garganega, è presente anche 
nelle tipologie Classico e Riserva. Giallo paglierino, con note 
minerali, di ginestra e frutta tropicale, è perfetto con coniglio alle 
erbe o i rotolini di salmone. 
Dal Cero    
Soave Superiore Runcata 2013

 
Vicentini    
Soave Superiore Il Casale 2014
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 Friuli Venezia Giulia
Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG.
Costituito per l’85% nella sottozona Cialla per il 100% da uve 
picolit, si distingue per il colore giallo dorato, i sentori di miele 
d’acacia e frutta sciroppata, il gusto dolce, caldo e armonico. 
Perfetto con la tradizionale Gubana e i formaggi stagionati.
zaccomer Maurizio   
Colli Orientali Friuli Picolit 2012

Ramandolo DOCG.
Prodotto tra i comuni di Nimis e Tarcento (UD) esclusivamente 
con uve verduzzo friulano, questo vino passito si caratterizza 
per il colore giallo dorato e gli intensi sentori di albicocca 
passita e miele di castagno. Perfetto con formaggi stagionati 
e i tipici dolci locali.
Micossi     
Ramandolo 2013

 
Ramandolo Classico 2012

 
Ramandolo Riserva Settimo Cielo 2012

 

Rosazzo DOCG.
Nasce nel cuore della DOC Friuli Colli Orientali. Unica 
tipologia un uvaggio a base dei vitigni localmente coltivati: 
Friulano, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Bianco e Ribolla 
gialla. Profumo caratteristico e delicato, al palato è complesso 
di frutti e piccole spezie. Ideale per i piatti di pesce, eccelle 
con carni bianche e formaggi
Livio Felluga    
Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2013

Lison DOCG.
Interregionale, prodotto nelle province di Venezia, Treviso e 
Pordenone per l’85% da uve tai, è presente anche nella versione 
Classico. Giallo paglierino con riflessi verdolini e note di pesca, 
mela Golden e lavanda, al palato è fresco e gradevolmente 
morbido, perfetto col dentice al forno.
Borgo Stajnbech   
Lison Classico 150 2014

 
Mosole     
Lison Eleo

 
Principe di Porcia   
Lison Classico 

 Emilia Romagna
Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG.
Prodotto per almeno il 95% da uve pignoletto coltivate nelle 
province di Modena e Bologna, si distingue per il colore giallo 
paglierino, i sentori di susina e sottobosco, il gusto fresco e 
sapido. Ottimo con Parmigiano Reggiano e mortadella.
Cinti Floriano    
Colli Bolognesi Classico Pignoletto SassoBacco 2014

Romagna Albana DOCG.
Prodotto per almeno il 95% da uve albana, è disponibile 
nelle tipologie Secco, Amabile, Dolce, Passito e Passito 
Riserva. Dal colore giallo paglierino che vira al dorato 
nella versione passita, è intenso ed elegante, il classico 
vino bianco di Romagna.
Celli    
Albana Romagna Secco I Croppi 2015

 
Fattoria zerbina    
Albana Romagna Secco Bianco di Ceparano 2014

 
Albana Romagna Passito Scacco Matto 2012

 
Fiorentini    
Albana Romagna Passito Madama Dorè

 
Poderi Morini    
Albana Romagna Passito Innamorato 2009

 

 Toscana
Brunello di Montalcino DOCG.
Prodotto nell’intero territorio del comune di Montalcino, in provincia 
di Siena. di colore granato. Ha profumi intensi, persistenti con 
sentori di legno aromatico, frutti di bosco, spezie dolci e confettura. 
Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta lunghi 
invecchiamenti, migliorando nel tempo. Si abbina con piatti molto 
strutturati, con la selvaggina i funghi e i tartufi o con formaggi 
particolarmente strutturati o aromatizzati.
Biondi Santi Tenuta Greppo  
Brunello di Montalcino 

 
Castello Banfi    
Brunello di Montalcino Castello Banfi 2011
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Col d’Orcia    
Brunello di Montalcino 2011

 
Il Poggione    
Brunello di Montalcino 2011

 
Tenute del Cerro   
Brunello di Montalcino La Poderina 2011

 
Tenute Silvio Nardi   
Brunello di Montalcino 2011

 
Terre Nere    
Brunello di Montalcino 2011

Carmignano DOCG.
Forse la prima DOC della storia: da quando nel 1716 Cosimo 
De Medici la indicò particolarmente vocata ad un vino che oggi 
fa della struttura, morbidezza ed eleganza le sue caratteristiche 
distintive. Si ottiene dai vitigni di Sangiovese, Canaiolo bianco 
e nero, Cabernet, Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti, 
con eventuale aggiunta di uva a bacca rossa della zona. 
Abbinamento: con piatti saporiti e di carattere, come arrosti di 
carni rosse, cacciagione e l’immancabile pecorino toscano.
Fattoria Ambra    
Carmignano Santa Cristina in Pilli 2013

 
Carmignano Riserva Montalbiolo 2012

Chianti Classico DOCG.
Prodotto con vitigno Sangiovese (min. 80%) nell’area geografica 
del Chianti è di colore rubino talvolta, secondo l’origine, più intenso e 
profondo. Al naso spiccano i sentori di frutti rossi e viola. L’abbinamento 
varia molto a seconda dell’età di questo vino che si esprime in modo 
diverso ma non meno affascinate bevuto giovane o invecchiato a lungo.
Castell’in Villa    
Chianti Classico 2012

 
Castello di Volpaia   
Chianti Classico Riserva 2012

 
Poggio Scalette    
Chianti Classico 2013

 
Rocca delle Macie   
Chianti Classico 2014

Chianti DOCG.
Di un vivace colore rosso rubino, tendente al granato con 
l’invecchiamento. Ha profumo intenso, talvolta con sentori di 
viola mammola. Può essere consumato come vino giovane, 
fresco e gradevole al palato, ma è ben nota anche, per 
alcune zone, la sua vocazione ad un medio e lungo 
invecchiamento. Salumi e carni rosse alla griglia sono un 
ideale accompagnamento per i vini di medio corpo, 
dalla tannicità contenuta.
Il Colombaio di Santa Chiara  
Chianti Colli Senesi Campale 2014

 
Tenute del Cerro   
Chianti Colli Senesi 2015

Aleatico Passito dell’Elba DOCG.
È il vitigno autoctono per eccellenza, estremamente delicato 
e di bassissima resa. Passito naturale, di grande eleganza 
ed intensità aromatica. Di colore rosso rubino carico al naso 
è intenso dalle note caratteristiche di frutti rossi, e confettura.
La tradizione elbana lo vuole abbinato alla “schiaccia 
briaca”, dolce tipico a base di uvetta, pinoli, frutta secca 
e dello stesso vino.
Acquabona    
Elba Aleatico Passito 2011

Arrighi     
Elba Aleatico Passito 2015

Montecucco Sangiovese DOCG.
Prodotto in una piccola zona della provincia di Grosseto 
con uve Sangiovese (min. 90%). Di colore rosso rubino 
intenso a volte tendente al granato nella menzione “riserva”. 
Al nasoi sentori sono fruttati e caratteristici, talvolta ricchi di 
sentori terziari conseguenti all’invecchiamento. Dà il meglio 
di sé in abbinamento con gli arrosti, il cinghiale e i formaggi 
pecorini stagionati.
Salustri     
Montecucco Sangiovese Riserva Grotte Rosse 2011

 
Tenuta l’Impostino   
Montecucco Sangiovese Riserva Viandante 2011
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Morellino di Scansano DOCG.
Un altro vino a base di sangiovese (min. 85%) di colore 
rosso rubino intenso che può tendere al granato con 
l’invecchiamento; all’olfattoè intenso, fine, fresco con sentori 
di frutti rossi, marasca, talvolta prugna, può presentare 
sentori terziari spiccati; al gusto è secco, caldo, leggermente 
tannico, morbido con l’invecchiamento. Si abbina con 
arrosti di carne, cacciagione e selvaggina.
Famiglia Cecchi    
Morellino di Scansano Riserva Poggio al Leone 2012

 
Jacopo Biondi Santi Castello Montepò 
Morellino di Scansano

 
Rocca delle Macie   
Morellino di Scansano Campo Maccione 2015

 
Roccapesta    
Morellino di Scansano Roccapesta 2013

 
Terenzi     
Morellino di Scansano Riserva Purosangue 2013

 
Villa Poggio Salvi   
Morellino di Scansano Vaio 2015

Rosso della Val di Cornia DOCG.
Ottenuto quasi prevalentemente con le uve di Sangiovese e 
l’eventuale aggiunta di Canaiolo nero, Ciliegiolo, Cabernet 
Sauvignon e Merlot (massimo 15%). di colore rosso rubino 
di buona intensità, delicato è asciutto, vellutato e di buon 
corpo. Si abbina con primi piatti sughi di carne, 
carni bianche ma valido anche a tutto pasto.
Tenute del Cerro   
Val di Cornia Poggiominiera Monterufoli 2010

Suvereto DOCG.
Prodotto con i vitigni Merlot, Cabernet e/o Sangiovese vinificati 
singolarmente o insieme in percentuali variabili. Di colore rosso 
rubino intenso, di buon corpo con sentori diversi a seconda dei 
vitigni utilizzati, ma comunque fini e delicati. Si abbina con i salumi 
e le carni rosse alla griglia a seconda della sua composizione 
e del suo grado di invecchiamento.
Gualdo del Re    
Suvereto Sangiovese Gualdo del Re 2011

 

Petricci e Del Pianta   
Suvereto Sangiovese Buca di Cleonte 2011

 
Rubbia al colle    
Suvereto Olpaio 2013

Vernaccia di San Gimignano DOCG.
Può essere prodotto esclusivamente nel territorio comunale 
di San Gimignano con almeno l’85% di Vernaccia ed un 
15% di altri vitigni a bacca bianca non aromatici. Di colore 
giallo paglierino con riflessi dorati che si accentuano con 
l’invecchiamento ha profumi fruttati e floreali, che nel tempo 
sono affiancati da un caratteristico sentore di pietra focaia. 
Ottimo con primi piatti con salse bianche, insalate di riso 
e insalate di pasta.
Casale di Falchini   
Vernaccia di San Gimignano Vigna a Solatio 2015

 
Famiglia Cecchi    
Vernaccia di San Gimignano Castello di Montaùto 2015

 
Il colombaio di Santa Chiara  
Vernaccia di San Gimignano Selvabianca 2015

 
Panizzi     
Vernaccia di San Gimignano Vigna Santa Margherita 2013

Vino Nobile di Montepulciano DOCG.
Un vino “nobile” di nome e di fatto, Sangiovese (min. 70%) 
con il concorso di altri vitigni a bacca nera “della zona”. 
Di colore rubino tendente al granato con l’invecchiamento, 
al naso è intenso talvolta etereo e speziato o legnoso. 
Regalail meglio di sé con gli arrosti di carni bianche, 
anatra, faraona e piccione.
Dei     
Vino Nobile di Montepulciano 2013

 
Tenute del Cerro   
Vino Nobile di Montepulciano Fattoria del Cerro 2013
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 Marche
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG.
È prodotto nelle province di Ancona e Macerata per 
almeno l’85% da uve verdicchio. Disponibile anche con la 
specificazione Classico, si distingue per il giallo paglierino 
più omeno intenso, le note vegetali e balsamiche, la vivace 
freschezza. Ottimo con le triglie all’anconetana.
Garofoli     
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Serra Fiorese 2012

 
Moncaro    
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Vigna Novali 2012

Tenuta Musone    
Castelli di Jesi Verdicchio Classico Riserva 2013

Conero DOCG.
Prodotto nella provincia di Ancona da uve montepulciano (85%) 
e sangiovese (15%) che guardano il mare. Rosso rubino, con 
note di confetture e marasca sotto spirito, è ben strutturato, si 
abbina piacevolmente a cibi succulenti, grassi, aromatici, anche 
a tendenza dolce. Più maturo e morbido si accosta bene ai primi 
piatti di pasta ripiena (tortellini, agnolotti, ravioli ecc.) e primi 
conditi con salse rosse, anche di carne. È consuetudine nella città 
dorica abbinare il Rosso Conero con lo stoccafisso all’anconetana.
Moncaro    
Conero Riserva Vigneti del Parco 2010

Offida DOCG.
Prodotto nelle province di Ascoli Piceno, la tipologia Pecorino 
è dotata di spiccata freschezza e buona struttura, la Passerina 
rivela note agrumate frutta a polpa gialla, l’Offida Rosso presenta 
sentori di liquirizia e cioccolato ed è perfetto con l’agnello. 
Le Caniette    
Offida Pecorino Veronica 2015

 
Moncaro    
Offida Pecorino Offithe 2015

 
Poderi dei Colli    
Offida Pecorino 2015

 
Offida Passerina 2015

 
Offida Pecorino Ethos

Verdicchio di Matelica Riserva DOCG.
Prodotto nelle colline maceratesi e in provincia di Ancona per 
l’85% da uve verdicchio, si distingue per la splendida tonalità 
giallo oro e i profumi di anice e mandorla dolce. Morbido e 
caldo, si abbina alla perfezione con formaggi di capra.
Belisario    
Verdicchio di Matelica Riserva Cambrugiano 2012

Vernaccia di Serrapetrona DOCG.
Perla dell’enologia marchigiana, è uno spumante rosso ottenuto per 
l’85% da uve vernaccia nera che subiscono ben tre fermentazioni. 
Rosso rubino con riflessi granati e spuma rosea, al palato è fresco 
e appena ammandorlato, perfetto con una crostata di more.
Colleluce    
Vernaccia di Serrapetrona Dolce

 
Quacquarini    
Vernaccia di Serrapetrona Secco

 

 Umbria
Montefalco Sagrantino DOCG.
Disponibile nelle tipologie Secco e Passito, è prodotto nella 
provincia di Perugia esclusivamente con uve sagrantino. 
Rosso rubino profondo con riflessi granati, al naso si 
distingue per il profumo di more di rovo, mentre al palato è 
morbido e più o meno tannico a seconda della tipologia.
Arnaldo Caprai    
Montefalco Sagrantino Collepiano 2014

 
Colpetrone    
Montefalco Sagrantino 2010

Torgiano Rosso Riserva DOCG.
Prodotto soprattutto da sangiovese nell’omonimo comune in 
provinciadi Perugia, si caratterizza per il colore rosso rubino 
particolarmente intenso. Vino complesso, con note di viola 
e rosa appassita, è dotato di struttura e morbidezza, 
che lo rendono perfetto con selvaggina e pastasciutte.
Lungarotti    
Torgiano Rosso Riserva Rubesco Vigna Monticchio 2007

 
Terre Margaritelli   
Torgiano Rosso Riserva Freccia degli Scacchi 2012
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 Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane DOCG.
Si caratterizza per colore il rosso rubino con riflessi violacei, 
che acquista toni granati con l’invecchiamento. Al naso 
sentori di frutta rossa matura e spezie ; al palato è potente, 
strutturato ma rotondo, di ottima persistenza. Si abbina con 
carni rosse grigliate, sughi importanti e formaggi stagionati. 
Al naso ha un profumo intenso, spesso di viola mammola 
che si affina maggiormente con l’invecchiamento.
CONSORzIO COLLINE TERAMANE
Ausonia     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Nostradamus 2012

 
Cantine Torri    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Bakan 2012

 
De angelis Corvi    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Elevito 2011

 
Faraone     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teram. S.Maria dell’Arco 2007

 
Farnese     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Opi 2011

 
Illuminati    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Zanna 2010

 
La Quercia    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Mastrobono 2007

 
Marina Cvetic     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Iskra 2010

 
Monti     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Pignotto 2008

 
Montori     
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa 2008

 
Nicodemi    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Neromoro 2012

 

Podere Colle San Massimo  
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Terra Bruna 2013

 
San Lorenzo    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Escol 2010

 
Sperulli Spinozzi    
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Torre Migliori 2010

 
Valori      
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Vigna Sant’Angelo 2010

 Lazio
Cannellino di Frascati DOCG.
È prodotto in provincia di Roma, soprattutto con malvasia 
bianca di Candia e/o malvasia del Lazio raccolte in 
vendemmia tardiva. Giallo paglierino intenso con note 
di pera e glicine, al palato è dolce e fresco, compagno 
perfetto di pecorino romano e maritozzi con la panna. 
Casale Marchese   
Cannellino di Frascati 2014

Cesanese del Piglio o Piglio DOCG.
Prodotto in provincia di Frosinone per il 90% da uve 
cesanese di Affile e/o cesanese comune, è disponibile 
anche nelle tipologie Superiore e Superiore Riserva. 
Rosso rubino con riflessi granati, al palato è armonico 
e dotato di un retrogusto piacevolmente amaricante. 
Perfetto con carni rosse e formaggi di media stagionatura.
Casale della Ioria   
Cesanese del Piglio Superiore 2013

Frascati Superiore DOCG.
Disponibile anche nella versione Riserva, è ottenuto per 
il 70% da uve malvasia bianca di Candia e/o malvasia 
del Lazio, e per la quota restante da bellone, bombino 
bianco, greco bianco, trebbiano toscano e trebbiano 
giallo. Giallo paglierino con note agrumate e di mela, 
al palato è secco, morbido e sapido; perfetto con carni 
bianche e portate di pesce.
Merumalia    
Frascati Superiore Primo 2014

 
Frascati Superiore Primo 2015
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 Campania
Aglianico del Taburno DOCG.
È un vino rosso importante dal profumo caratteristico: 
gradevole e persistente può avere intensi sentori speziati di 
tabacco e chiodi di garofano. Invecchiamento obbligatorio 
di almeno due anni, con un terzo in legno può essere 
denominato “Riserva”. Si abbina con le carni rosse arrosto, 
anche ovine o con primi piatti dai sughi particolarmente 
impegnativi. Ottimo con formaggi ben stagionati. 
Fattoria la Rivolta   
Aglianico del Taburno Rosato Le Mongolfiere 2013

 
Aglianico del Taburno Riserva 2013

 
Aglianico del Taburno Riserva 2011

 
Fontanavecchia   
Aglianico del Taburno Rosato 2014

 
Aglianico del Taburno Rosso 2011

Fiano d’Avellino DOCG.
È un vino bianco la cui produzione è consentita nella 
provincia di Avellino, Fiano minimo 85% nella misura da 
0,00 a 15% nelle varietà Greco bianco, Coda di Volpe e 
Trebbiano. Dal colore giallo paglierino più o meno intenso, 
fresco e armonico. Si abbina perfettamente con primi piatti 
a base di pesce, crostacei, scampi, polpo, pesce al forno, 
formaggi non stagionati, carni bianche.
CONSORzIO DIVERSI VIGNAIOLI IRPINI
Ciro Picariello    
Fiano d’Avellino 2013

 
Mastroberardino   
Fiano di Avellino Radici 2015

 
Tenuta Sarno    
Fiano di Avellino 2012

 
Villa Diamante    
Fiano di Avellino 2013

Greco di Tufo DOCG.
Il Greco di Tufo è un vino che beneficia della menzione 
DOCG. Come tale è prodotto in otto Comuni della 
provincia di Avellino. E’ un vino bianco che si presta 
all’invecchiamento, dal colore giallo paglierino più o meno 
intenso, secco e armonico. Crostacei, dentice, tutti i piatti 
a base di pesce e frutti di mare, formaggi non stagionati 
e molli, risotto ai funghi porcini.
Cantine Bambinuto   
Greco di Tufo 2014

 
Di Prisco    
Greco di Tufo 2014

 
Le Ormere    
Greco di Tufo 2013

Taurasi DOCG.
È un vino rosso della provincia di Avellino, a cui nel 2011 
è stato cambiato il nome per cui dovrà per il futuro essere 
commercializzato con l’etichetta Taurasi rosso rispettando 
il nuovo disciplinare. Dal colore rosso rubino intenso, 
tendente al granato fino ad acquistare riflessi arancioni 
con l’invecchiamento, etero, asciutto armonico equilibrato 
e persistente. Abbinamento consigliato con carni rosse 
arrosto, brasati pollame, selvaggina, formaggi a pasta dura 
e stagionati.
Antico Castello    
Taurasi 2010

 
Cantine Antonio Caggiano  
Taurasi Vigna Macchia dei Goti 2011

 
Cantine Guastaferro   
Taurasi Primum 2008

 
Cantine Lonardo   
Taurasi 2010

 
Mastroberardino   
Taurasi Radici 2011
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 Puglia
Castel del Monte Bombino Nero DOCG.
È prodotto nella provincia di Barletta-Andria-Trani 
e di Bari per il 90% da uve bombino nero. Rosato più o 
meno intenso, dal caratteristico aroma di rosa e ciliegia, 
al palato è fresco e armonico, ottimo come aperitivo e 
in abbinamento con bruschette e fagottini al formaggio.
Tor De Falchi    
Castel del Monte Bombino Nero Rosato Suprematism

 
Torrevento    
Castel del Monte Bombino Nero Rosato Veritas 2015

 
Rivera     
Castel del Monte Bombino Nero Pungirosa 2015

 
Agrinatura    
Castel del Monte Bombino Nero Parchitello

Castel del Monte Nero di Troia 
Riserva DOCG.
È prodotto nella provincia di Barletta-Andria-Trani e di Bari 
per il 90% da nero di Troia. Si distingue per il rosso rubino 
tendente al granato con l’invecchiamento, le note di viola e 
prugna, il gusto morbido e armonico. Degustare con capretto 
al ginepro.
Tor De Falchi     
Castel del Monte Nero di Troia Riserva Aetas Nova

 
Torrevento    
Castel del Monte Nero di Troia Riserva Ottagono 2013

 
Santa Lucia    
Castel del Monte Nero di Troia Riserva Le More 2012

Castel del Monte Rosso Riserva DOCG.
È prodotto nella provincia di Barletta-Andria-Trani e di Bari 
per almeno il 65% da nero di Troia e per la quota restante 
da uve a bacca nera non aromatiche. Rosso rubino tendente 
al granato, al naso esprime note di confettura di ciliegie, 
mentre al palato è secco, caldo e armonico. Ottimo con 
l’agnello in umido e formaggi a pasta dura.
Torrevento    
Castel del Monte Rosso Riserva Vigna Pedale 2012

Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG.
È prodotto nelle province di Brindisi e Taranto 
esclusivamente da uve primitivo, che trovano in Manduria la 
loro massima espressione qualitativa. Rosso rubino tendente 
al granato, con sentori di frutti a bacca rossa, al palatoè 
gradevolmente dolce e armonico, perfetto con formaggi 
pecorini stagionati e fichi secchi ricoperti di cioccolato.
Antico Palmento    
Primitivo di Manduria dolce naturale La Dolce Vita

 
Milleuna    
Primitivo di Manduria dolce naturale Tretarante 2012

 
Pirro Varone    
Primitivo di Manduria dolce naturale Tocy

 
Produttori Vini Manduria   
Primitivo di Manduria dolce naturale Madrigale 2012

 Basilicata
Aglianico del Vulture Superiore DOCG.
Nasce nel Vulture questo Aglianico dal colore rubino che con 
l’invecchiamento assume toni granati o aranciati. Noto come 
“il Barolo del Sud” per disciplinare non può essere immesso 
al consumo prima di tre/quattro anni dalla produzione. 
Si abbina con brasati, arrosti e formaggi stagionati come ad 
es. il caciocavallo lucano o il canestraio di Moliterno IGP.
Cantine del Notaio   
Aglianico del Vulture La Firma 2011

 
Eleano     
Aglianico del Vulture Superiore 2012

 Sicilia
Cerasuolo di Vittoria DOCG.
Vino di antica tradizione che nasce dalla forza del Nero 
d’Avola e dalla Gentilezza del Frappato. Colore variabile 
da rosso ciliegia a violaceo ed un naso floreale e fruttato di 
ciliegia che con l’invecchiamento può tendere alla prugna 
secca, al pellame, al cacao. Abbinamento, secondo l’età, 
dalla pizza, ai salumi alle carni rosse.
Avide     
Cerasuolo di Vittoria Classico Etichetta Nera 2013
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 Sardegna
Vermentino di Gallura DOCG.
Prodotto nella zona più a nord della Sardegna tra Olbia 
e Tempio è figlio del terreno granitico/sabbioso e del 
clima torrido d’estate e mite d’inverno. Un vino elegante, 
profumato di buona struttura, che trova il suo naturale 
abbinamento con il pesce arrosto, molluschi e crostacei. 
Interessante è anche l’abbinamento con il pecorino sardo.
Attilio Contini    
Vermentino di Gallura Elibaria 2014

 
Cantina del Vermentino Monti  
Vermentino di Gallura Frizzante Balari 2015

 
Vermentino di Gallura Superiore Aghiloja Oro 2015

 
Cantina di Gallura   
Vermentino di Gallura Superiore Canayli 2014

 
Cantina Tondini   
Vermentino di Gallura Superiore Karagnanj

 
Vermentino di Gallura Superiore Katala

 
Jankara    
Vermentino di Gallura Superiore 2014

 
Masone Mannu   
Vermentino di Gallura Superiore Roccaia 2013 

Vermentino di Gallura Superiore Petrizza 2015

 
Monte Spada    
Vermentino di Gallura Superiore Sabbialuce 2015
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6 proposte per avvicinarsi 
Al mondo del beverAge
dA operatori o dA appassionati

per gli operatori
PromozIone e formAzIone a domicilio
“piccoli sorsi” è un’offerta di AIS veneto dedicata 
alle aziende che desiderano promuovere la propria 
attività attraverso un semplice percorso formativo 
svolto direttamente nei propri spazi aziendali.

per gli appassionati
Un’offerta sU misUra, PerSonAlIzzAbIle 
“piccoli sorsi” nasce con l’obiettivo di andare 
incontro alle esigenze di tutti coloro che non hanno 
la possibilità di frequentare un intero corso AIS ma 
desiderano comunque avvicinarsi al mondo del 
beverage con un metodo professionale. 

Per iscrizioni e Info: www.aisveneto.it/corsi

in anteprima

20 marzo - Venezia
Le chiamano Malvasie

Hotel Principe - Il banco di degustazione Ore 12.00
Palazzo Grandi Stazioni ore 9.30 - Il Convegno Ore 9.30

http://we.aisveneto.it/gncultura
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