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Andra Somay 

“Alla fine sono riuscita a cambiare comportamento 
cambiando strategia.

Mi sono reinventata,
ho seguito l’istinto 
e la mia voglia di comunicare.

Oggi custodisco l’essenza della convivialità
e la cedo affinchè possiate prosperare di fascino, 
armonia e sentori.”



sauvignon
fermentazione in 
acciaio
anno 2019
gradazione 14°

vitigno: 
gewurztraminer
fermentazione in 
acciaio
anno 2019
gradazione 15°

riesling - sauvignon 
fermentazione in 
acciaio;  
affinamento in 
acciaio e botti di 
legno anno 2018
gradazione 13,5°

schiava
macerazione in 
legno; affinamento 
di 8 mesi in botti 
di legno anno 2017
gradazione 13,5°

Kinesis 
Sauvignon 
fermentato 
acciaio Alto
Adige DOC
A.2019

Enosi 
Riesling
Sauvignon 
Alto Adige
IGT

Exil 
Traminer 
Alto Adige 
DOC

Kalkofen 
Schiava 
Superiore
Vigna 
Azenhof

TRENTINO ALTO ADIGE
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vitigno: lagrein
macerazione per 
20 giorni; 
affinamento di 16 
mesi in botti 
piccole anno 2017
gradazione 14°

Carano 
Sudtirol 
Lagrein 
RISERVA 
DOC Vigna



chardonnay
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio anno 2019
gradazione 13,5°

gewurztraminer
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio anno 2019
gradazione 14°

lagrein
fermentazione 
e maturazione 
in grandi botti 
di legno anno 
2019 grad. 13°

Lagrein 
Alto Adige
DOC

Aristos 
Kerner 
Alto Adige
DOC

kerner
fermentazione 
a temperatura 
controllata 
in acciaio anno 
2019 grad. 13,5°

Chardonnay
Alto Adige 
DOC

Traminer 
Alto Adige 
DOC

TRENTINO ALTO ADIGE



kerner
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio anno 2019
gradazione 14°

sylvaner
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio anno 2019
gradazione 13,5°

pinot bianco
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio anno 2019
gradazione 13,5°
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pinot nero 
fermentazione e 
maturazione in 
grandi botti di 
legno anno 2019
gradazione 13°

kerner
fermentazione 
a temperatura 
controllata 
in acciaio anno 
2019 grad. 13,5°

Kerner 
Alto Adige 
DOC

Sylvaner 
Alto Adige 
DOC

Pinot 
Bianco 
Alto Adige 
DOC

Pinot Nero 
Alto Adige 
DOC



corvina - corvinone - 
rondinella 
alambicco discontinuo 
a bagnomaria; 
invecchiamento di oltre 
12 mesi in barrique di 
rovere gradazione 42°

teroldego - 
chardonnay - 
gewurztraminer 
trentino alambicco 
discontinuo a bagno-
maria; invecchiamento 
di oltre 24 mesi in 
barrique di rovere
gradazione 42°

teroldego e uve 
bianche trentine
alambicco discontinuo 
a bagnomaria; 
invecchiamento di oltre 
12 mesi in barrique di 
rovere gradazione 42°

moscato giallo 
trentino alambicco 
discontinuo a 
bagnomaria 
gradazione 42°

Grappa 
di Amarone
Valpolicella
Barrique

Grappa 
di Moscato
Giallo
Trentino

Grappa
K24 
Barrique
RISERVA

Gran 
Grappino 
Barrique

TRENTINO ALTO ADIGE



alambicco 
discontinuo 
a bagnomaria
gradazione 40°
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alambicco 
discontinuo 
a bagnomaria
gradazione 28°

alambicco 
discontinuo 
a bagnomaria
gradazione 40°

alambicco 
discontinuo 
a bagnomaria
gradazione 34°

alambicco 
discontinuo 
a bagnomaria
gradazione 27°

Amaro
infuso
1870

Gin 1870
Premium 
Rasberry
Dry Gin 

Camomilla
1870

Miele 
1870

Acquavite 
di Ciliegia 
1870



Terre 
di Chieti IGPPa
Passerina 
Biologico

Terre 
di Chieti IGP
Pecorino 
Biologico

Pecorino 
Terre 
di Chieti 
IGP

Montepulciano 
D’Abruzzo
DOP
RISERVA

montepulciano 
d’abruzzo
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 24 
mesi in botti di 
rovere anno 2015
grad. 13,5°

passerina
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento di circa 
4 mesi in serbatoi di 
acciaio anno 2019
grad. 13°

pecorino
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento in 
serbatoi di acciaio
anno 2019
grad. 13,5°

pecorino
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento di circa 
4 mesi in serbatoi di 
acciaio anno 2019
grad. 13°

ABRUZZO



Champagne Haton 
Haton Blanc 
de Blancs 

Millesime

Champagne 
Haton Brut 
Reserve

Amaro 
Tredici 
Erbe

Passito
Bianco IGP
Colline 
Pescaresi

pinot nero 
fermentazione 
a temperatura 
controllata in acciao; 
rifermentazione in 
bottiglia secondo il 
metodo classico; 
affinamento in bottiglie 
sur lies per minimo 48 
mesi anno 2014, 13°

chardonnay 
metodo 
champenoise
anno 2013
gradazione 12,5°

pecorino
prodotto seguendo 
la ricetta 
tradizionale 
utilizzando erbe 
locali
gradazione 30°

chardonnay - pinot 
nero metodo 
champenoise con 
affinamento di 3 anni
gradazione 12,5°

moscatello
dopo l’appassimento 
fermentazione a 
temperatura 
controllata in acciaio
anno 2015
gradazione 13,5°
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pecorino
infusione a freddo 
delle radici della 
genziana in vino 
pecorino
gradazione 27°

Abruzzo 
Metodo
Classico
DOP Rosé

Genziana 
Liquore 
D’Abruzzo



Marburg 
Merlot DOC 
Friuli Colli 
Orientali

Sauvignon
DOC Friuli 
Colli 
Orientali

Monblanc 
IGT 
Venezia 
Giulia

Friulano 
DOC 
Friuli Colli 
Orientali

varietà a bacca  
bianca fermentazione 
in vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata; 6/8 mesi di 
affinamento anno 2019 
gradazione 13,5°

merlot
fermentazione 
malolattica; 20 mesi 
di affinamento in 
barrique
anno 2016
gradazione 14°

friulano
fermentazione in 
vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata; 6/8 mesi 
di affinamento
anno 2019
gradazione 13°

sauvignon blanc
fermentazione in 
vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata; 6/8 mesi 
di affinamento
anno 2019, 12,5°

FRIULI VENEZIA GIULIA



Ribolla 
Gialla DOC 
Friuli Colli 
Orientali

Ettaro 
Sauvignon 
Blanc DOC
RISERVA 
Friuli

Uve Carate 
Rosso 
RISERVA 
DOC Friuli 
Colli Orientali

La Ruggine
Traminer 
DOP Friuli 
Colli 

ribolla gialla
fermentazione in 
vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata; 6/8 mesi 
di affinamento
anno 2019
gradazione 12°

sauvignon blanc
fermentazione metà 
in vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata, metà in 
botti di legno; 11 mesi 
di affinamento anno 
2016, 13,5°

merlot
fermentazione 
malolattica; 10/11 mesi 
di affinamento, parte 
in vasche di acciaio, 
parte in barrique 
anno 2016, 13,5°
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traminer 
aromatico
fermentazione 
in acciao
anno 2014
gradazione 12,5° 

Ambra 
DOP 
Dolce Friuli Colli 
Orientali

varietà a bacca  
bianca fermentazione 
in vasche di acciaio a 
temperatura 
controllata; 6/8 mesi di 
affinamento anno 2019 
gradazione 13,5°

verduzzo friulano
12 mesi a contatto 
con i lieviti di 
fermentazione 
mantenuti 
periodicamente 
in sospensione
anno 2013, 12,5°



vermentino
fermentazione in 
vasche di acciaio; 
affinamento in 
acciaio e bottiglia 
per alcuni mesi anno 
2019, grad. 12,5°

cannonau
fermentazione con 
macerazione sulle 
bucce; affinamento in 
acciaio poi 6 mesi in 
barrique e bottiglia per 
alcuni mesi anno 2018
gradazione 13,5°

vernaccia - 
vermentino 
fermentazione in ton-
neaux; 
maturazione del vino 
in tonneaux per 6 mesi 
poi affinamento in 
bottiglia
anno 2018, 14°

vernaccia - vermentino
fermentazione a 
temperatura controllata 
in acciaio; affinamento 
in acciaio con periodici 
battonage e poi in 
bottiglia anno 2019
gradazione 13°

I Giganti 
Bianco 
Tharros 
IGT

Pariglia 
Vermentino 
di Sardegna
DOC

Sartiglia 
Cannonau 
di Sardegna 

DOC

Karmis 
Bianco Isola
dei Nuraghi
IGT

SARDEGNA



vernaccia 
fermentazione 
metodo Solera 
con Flor
anno 1976
gradazione 19°

vernaccia 
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
maturazione in caratelli 
di rovere e castagno 
per circa 4 anni, anno 
2015, 15°

vernaccia 
fermentazione 
a temperatura 
controllata; 
maturazione in caratelli 
di rovere e castagno 
per almeno 20 anni 
anno 1995, 17°

cannonau
fermentazione con 
macerazione sulle 
bucce; affinamento di 
12 mesi tra barrique e 
tonneaux e almeno 6 
mesi in bottiglia anno 
2015, 13,5°
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Antico 
Gregori 
Vernaccia 
di Oristano 

DOC

Vernaccia 
di Oristano 
DOC

Inu 
Cannonau 
di Sardegna 
DOC
RISERVA

Vernaccia 
di Oristano 
DOC 
RISERVA



chardonnay - pinot 
bianco - riesling 
renano - sauvignon
fermentazione a 
16° parte in acciaio, 
parte in barriques e 
bottivanno 2017, 14°

chardonnay - 
pinot nero
fermentazione in 
acciaio, 
rifermentazione in 
bottiglia anno 2016
gradazione 12,5°

riesling renano
fermentazione a 
temperatura 
controllata in 
acciaio
anno 2019
grad. 13,5°

teroldego
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento in 
barriques anno 
2017, grad.13°

Riesling 
Renano 
Trentino 
DOC

Leoncorno 
Teroldego 
Rotaliano 
DOC Sup.

Masetto 
Bianco 
Dolomiti 
IGP

Endrizzi 
Trentodoc 
Spumante 
Met.Classico

TRENTINO ALTO ADIGE



chardonnay - pinot 
nero fermentazione 
in acciaio, 
rifermentazione in 
bottiglia; dosage 
zero anno 2015 
gradazione 13°

chardonnay - 
pinot nero 
fermentazione in 
acciaio, 
rifermentazione 
in bottiglia anno 
2015, grad. 12,5°

chardonnay - pinot 
nero fermentazione 
in acciaio, 
rifermentazione 
in bottiglia
anno 2015
gradazione 13°
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Piancastello 
Trento DOC 
Met. Classico 
RISERVA

Piancastello
Zero 
Trentodoc 
Met.Classico 
RISERVA

Piancastello
Rosé Met. 
Classico 

RISERVA



nerello mascalese 
- nerello cappuccio 
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 9 
mesi in botti di 
rovere anno 2014 
gradazione 14,5°

grillo fermentazio-
ne in acciaio; 
affinamento di 3 
mesi sulle fecce 
nobili in acciaio 
anno 2019 
grad. 12,5°

carricante - 
cataratto
fermentazione a 
temperatura 
controllata; affina-
mento di 6 mesi sulle 
fecce nobili
anno 2017,grad. 13°

nero d’avola
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 6 
mesi in barrique di 
rovere anno 2017   
grad.13,5°

Cavanera 
Rovo delle 
Coturnie 
Etna DOC

Cavanera 

Ripa DOC
di Scorciavacca 
Etna Bianco

Chiaramonte 
Nero D’Avola 

DOC Sicilia

Caeles 
Grillo DOC 
Sicilia 
Biologico

SICILIA



cabernet sauvignon- 
merlot fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 6 mesi 
in barrique e di circa 6 
mesi in bottiglia
anno 2014
gradazione 14,5°

perricone
fermentazione malo-
lattica; 
affinamento di 10/12 
mesi in barrique 
di rovere e di circa 
6 mesi in bottiglia 
anno 2014, 14,5°

nerello mascalese
fermentazione 
a temperatura 
controllata; 
affinamento in 
bottiglia a contatto 
con i lieviti per oltre 
32 mesi grad. 12°

carricante - 
chardonnay 
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento in bottiglia 
a contatto con i lieviti 
per oltre 32 mesi
gradazione 12°

nero d’avola
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 12 
mesi in barrique 
di rovere e di circa 
12 mesi in bottiglia 
anno 2014, 14,5°

zibibbo
fermentazione a 
temperatura 
controllata per il vino da 
vendemmia tardiva; 
affinamento di 6 mesi 
in bottiglia anno 2018
gradazione 13°
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Gaudensius 
Blanc de 
Blanc Terre 
Siciliane Met. 
Classico 

Gaudensius
Etna DOC
Met.Classico
Brut

Camelot 
Sicilia 
DOC

Harmonium
Sicilia 
DOC

Ribeca 
Sicilia 
DOC

L’Ecrù 
Passito 
Terre Sicilian
e IGT



carricante - 
cataratto
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento di 3 mesi 
sulle fecce 
nobili in acciaio
anno 2019, 12,5°

nero d’avola - 
perricone - frappato - 
nerello cappuccio
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di 10 mesi 
in barrique di rovere
anno 2015
gradazione 14°

inzolia - cataratto - 
carricante - zibibbo
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento di 6 mesi 
in acciaio anno 2019
gradazione 12,5°

Quater 
Vitis Bianco 
IGT Terre 
Siciliane

Le Sabbie 
dell’Etna 
Bianco 
DOC

Quater 
Vitis Rosso
IGT Terre 
Siciliane

zibibbo
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento di 3 mesi 
sulle fecce nobili in 
serbatoi di acciaio
anno 2019, 12,5°

Jasmin 
Zibibbo 
secco DOC



pinot nero 
fermentazione 
malolattica; 
almeno 36 mesi 
di affinamento sui 
lieviti grad.12°

pinot nero - pinot 
meunier - 
chardonnay
fermentazione 
malolattica; almeno 48 
mesi di affinamento 
sui lieviti grad.2°

pinot nero - pinot 
meunier - 
chardonnay
fermentazione 
malolattica; almeno 48 
mesi di affinamento 
sui lieviti
gradazione 12°

riesling
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 
affinamento in 
bottiglia 
anno 2018, 12°

25

Champagne
Gabriel 
Pagin Carte
D’Or Brut

Cusanus 
Troken
Riesling

Champagne 
Bernard 
Robert 
dosage zero

Champagne 
Bernard
Robert 
Reserve Brut



sangiovese BBS11
fermentazione e 
macerazione in 
acciaio; affinamento 
in barrique per 14 
mesi anno 2012/2018
gradazione 13,5°

sangiovese BBS11 - 
cabernet sauvignon
vinificazione in acciaio; 
affinamento parte in 
acciaio e parte in 
barrique per 8 mesi
anno 2017/2000 
(RISERVA) grad. 14°

sangiovese BBS11 - 
cabernet sauvignon 
- merlot vinificazione 
separata e macera-
zione in acciaio; 
affinamento in 
barrique per 24 mesi
anno 2015,grad. 14°

Schidione
IGT 
Toscana

Sassoalloro
Toscana 
IGT

Morellino 
di 
Scansano 
DOCG

TOSCANA



verdicchio
fermentazione a 
temperatura controllata 
con aggiunta di lieviti 
selezionati; affinamento 
di un anno per il 70% in 
vasche di cemento e il 
restante 30% in barrique, 
seguono ulteriori 6 mesi 
in bottiglia anno 2018
gradazione 12°

verdicchio
fermentazione a 
temperatura controllata 
con aggiunta di lieviti 
selezionati; affinamento 
in acciaio inox e 2 mesi 
in bottiglia anno 2019 
gradazione 13°

petit verdot - merlot - 
sangiovese
fermentazione malolattica; 
affinamento di per il 
merlot e il petit verdot 
di 8/12 mesi in barrique 
di rovere, il sangiovese 
in serbatoi di acciao, 
seguono almeno 6 mesi 
di affinamento in bottiglia 
anno 2018, grad.12°
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Egos 
Verdicchio 
di Matelica 
DOC 

Matèrga 
Verdicchio 
di Matelica
Riserva

Vocabolo 
Rosso 
Marche 
IGT

MARCHE



merlot - sangiovese
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 8/10 mesi in 
barrique poi in 
bottiglia anno 2018, 
grad. 13,5°

pinot grigio -
sangiovese
18 mesi di presa di 
spuma e remuage 
a mano per 45 
giorni grad.12,5°

vermentino - 
chardonnay breve 
criomacerazione; 
vinificato in acciaio a 
freddo e conservato 
sulle fecce fini sino 
all’imbottigliamento 
anno 2019, grad.13°

chardonnay - 
pinot nero
24/30 mesi di presa 
di spuma e remuage 
a mano per 45 giorni
anno 2016
gradazione 12,5°

Brut
Millesimato
Metodo 
Classico

Brut 
Rosé 
Metodo 
Classico

L’U 
Umbria 
Bianco IGT

L’U 
Umbria 
Rosso IGT

UMBRIA



sagrantino
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 12 mesi in 
barriques e botti, poi 
circa 2 anni in 
bottiglia anno 2016
gradazione 15,5°

sangiovese
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
in botti e barrique di 
rovere per circa 12 mesi 
e per 3 anni in bottiglia
anno 2015
gradazione 14,5°

sangiovese - 
merlot
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 12 mesi in barriques 
e botti, poi circa un 
anno in 
bottiglia anno 
2016, 14°

sagrantino
parziale disidratazione 
in pianta e successivo 
appassimento per 
2 mesi; fermentazione in 
acciaio; affinamento in 
barrique per 12 mesi 
e almeno un anno in 
bottiglia anno 2015, 14°
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vermentino - 
grechetto - trebbiano
fermentazione per il 
30% in barrique per 3 
mesi il restante 70% in 
acciaio; affinamento di 
1/2 anni in bottiglia
anno 2017, grad. 13°

sagrantino
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 10 mesi in botti e 
successivamente 6 
mesi in bottiglia
anno 2018, 15°

Rosso di 
Montefalco 
DOC 
Biologico

Sagrantino 
di 
Montefalco 
DOCG

Vigna 
Monticchio
Rubesco 
Riserva DOCG

Sagrantino 
Passito DOCG

Montefalco
Biologico

Vigna 
Il Pino Torre  
di Giano 
DOC

Bio 
Umbria 
IGT Rosso



semillon - sauvignon 
blanc parziale disidra  
tazione in pianta e 
successivo appassimento; 
affinamento in botti di 
rovere per 9 mesi seguiti 
da 9 mesi in acciaio
anno 2014 
gradazione 13,5°

Chateau 
Cantegril 
Sauternes
Denis 
Dubourdieu



minimo 15 vitigni, 
4 bianchi e 11 rossi
fermentazione in vasche 
di acciaio e cemento per 
20/25 giorni; affinamento 
in barriques di rovere per 
2 anni, successivo 
affinamento di almeno 6 
mesi in bottiglia anno 
2016 gradazione 15°

rondinella bianca - 
gold traminer - 
kerner - incrocio 
manzoni fermentazione 
controllata in vasca di 
cemento per 20 giorni; 
affinamento sui lieviti 
per minimo 6 mesi
anno 2018, grad.13°

corvina - corvinone 
- rondinella - oseleta - 
croatina maturazione 
in botti di rovere per 
almeno 5 anni; a se-
guire affinamento in 
bottiglia per minimo 1 
anno, annata 2015
gradazione 15,5°

corvina - corvinone - 
rondinella - oseleta 
seconda fermentazione 
con il tradizionale metodo 
“ripasso” per circa 15 
giorni; affinamento in botti 
grandi di rovere per 
almeno 2 anni, 
successivamente 6 mesi 
in bottiglia anno 2017, 
grad. 14°

31

Kairos IGP 
Veneto 
Rosso

Amarone 
Classico 
DOCGdella 
Valpolicella

From Black
to White 
IGP Bianco 
Veneto

Valpolicella 
Classico 
Superiore 
DOP

VENETO



pinot nero
metodo 
champenoise, 6 
anni di 
affinamento sui 
lievitianno 2008
gradazione 12°

chardonnay
metodo 
champenoise, 
6 anni di 
affinamento sui 
lieviti anno 2012
gradazione 12°

chardonnay - 
pinot nero metodo 
champenoise, 
9 anni di affina-
mento sui lieviti
anno 2006, 12°

chardonnay - 
pinot nero metodo 
champenoise, 
9 anni di affina-
mento sui lieviti
anno 2006, 12°

Champagne 
Palmes 
D’or Rosé
Vintage

Champagne 
Palmes 
D’Or Brut 
Vintage

Champagne 
Gran Cru 
Pinot Noir

Champgne 
Gran Cru 
Blanc de Blanc
Chardonnay



pinot nero - pinot 
meunier - 
chardonnay uve 
vini ficate 
separatamente; 
metodo 
champenoise, 36 mesi 
sui lieviti, 12°

33

Champagne 
Brut
RESERVE



chardonnay - 
pinot bianco - pinot nero 
fermentazione e 
affinamento vini base in 
inox per 8 mesi; seconda 
fermentazione in bottiglia 
per 60 mesi 6gr/L brut
certificato vegan
gradazione 12°

aglianico
affinamento di 12 
mesi in botti grandi 
di rovere per l’80% e 
in barriques francesi 
per il restante 20%
anno 2016, 13°

chardonnay - pinot nero
fermentazione e 
affinamento vini base in 
barrique e inox per 8 mesi; 
seconda fermentazione in 
bottiglia per almeno 98 
mesi 3gr/L extra brut
anno 2011 gradazione 12°

chardonnay - 
pinot bianco
fermentazione e 
affinamento vini base in 
inox per 8 mesi; seconda 
fermentazione in bottiglia 
per almeno 46 mesi
6gr/L brut
anno 2016
gradazione 12°

QSaten 
Franciacorta 
DOCG

Vegan 
Franciacorta 
DOCG  Brut

QBlack 
Franciacorta 
DOCG Bru

QRosé 
Franciacorta 
DOCG Brut

LOMBARDIA



chardonnay - pinot nero 
fermentazione e 
affinamento vini base in 
barrique e in inox per 8 
mesi; seconda 
fermentazione in bottiglia 
per almeno 75 mesi 2gr/L 
extra brut
anno 2012, 12,5°

chardonnay - 
pinot nero - pinot bianco 
fermentazione e 
affinamento vini base 
50% in barrique e 50% in 
inox per 10 mesi; seconda 
fermentazione in bottiglia 
per almeno 64 mesi
0gr/L dosage zero
anno 2014, 12°

35

pinot bianco - pinot nero 
fermentazione e 
affinamento vini base in 
barrique e in inox per 10 
mesi; seconda 
fermentazione in bottiglia 
per 50 mesi 0gr/L 
dosaggio zero anno 2015
gradazione 12,5°

Quvée 72 
Franciacorta 
DOCG 
RISERVA 
Extra Brut

QZero 
Franciacorta 
DOCG 
RISERVA
Pas Dosè

EretiQ 
Dosaggio 
Zero



cabernet sauvignon - 
sangiovese
fermentazione alcolica 
spontanea in tini di legno; 
affinamento 12 mesi in 
barrique poi 6 mesi in 
bottiglia
anno 1997/1999/2000/
2003/2004/2008/2016
gradazione 14°

chardonnay - 
pinot bianco
fermentazione e 
affinamento in legno 
francese con battonage 
(chardonnay)
anno 1998/2000/2001/20
04/2005/2007/2017
gradazione 13,5

sangiovese
fermentazione in 
acciaio e barrique con 
malolattica, seguono 14 
mesi di affinamento
anno 2017
gradazione 13,5°

sangiovese - merlot - 
cabernet sauvignon
fermentazione e 
affinamento in inox e 
cemento per 10 mesi
anno 2018 
gradazione 14°

Mongrana 
Maremma 
Toscana 
DOC

Camartina 
Toscana 
IGT

Batàr 
Toscana  
IGT

Chianti 
Classico 
DOC

TOSCANA



pinot nero - 
chardonnay
imbottigliamento e
rifermentazione 
secondo il metodo 
classico; affinamento 
sui lieviti per almeno 
120 mesi, 12,5°

pinot grigio
affinamento in 
acciaio per circa 6 
mesi anno 2019
gradazione 12,5°

garganega
affinamento 
in acciaio
anno 2019
gradazione 13°

durella 
affinamento 
in acciao e 
rifermentazione in 
bottiglia; sosta sui 
lieviti per 36 mesi
anno 2016, 12,5°
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Pinot 
Grigio 
Garda 
DOC

Castelcerino
Soave 
Classico 
DOC

Lessini 
Durello 
DOC Met.
Classico 
Riserva

Riserva 
dei Cinque 
Metodo 
Classico 120 
mesi Brut

VENETO



fiano
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 6 mesi sulle 
proprie fecce fini 
anno 2019
gradazione 13°

fiano
fermentazione 
in acciaio; 
affinamento di 6  
mesi in serbatoi di 
acciaio anno 2019
gradazione 13°

aglianico
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 12  mesi in botti 
poi ulteriori 6 mesi 
in bottiglia anno 
2018, grad. 14°

falanghina
fermentazione in 
acciaio; affinamento 
di 6  mesi sulle 
proprie fecce fini
anno 2019
gradazione 13°

Falanghina 
IGP

Pian 
di Stio
IGP Paestum 
Fiano

Cecereale 
IGP Paestum 
Bianco Fiano 
Senza Solfiti 
aggiunti 

Corleto 
Aglianico 
Paestum IGP 
Senza Solfiti
aggiunti

CAMPANIA



greco
fermentazione in 
acciaio; 
affinamento di 8 
mesi in serbatoi 
di acciaio
anno 2019, 13,5°

aglianico
fermentazione 
in acciaio; 
affinamento di 6  
mesi in serbatoi di 
acciaio anno 2019, 
12°
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Vetere IGP 
Paestum 
Rosato 
Biologico

Calpazio
IGP 
Paestum



cabernet sauvignon - 
merlot - petit verdot - 
cabernet franc 
fermentazione e 
macerazione separata 
delle varietà in serbatoi 
di acciaio e affinamento 
in barrique anno 2018
gradazione 14°

cabernet sauvignon - 
merlot - sirah - 
cabernet franc 
fermentazione 
in acciaio e affinamento 
in barrique di rovere 
francese
anno 2019, 14°

cabernet sauvignon - 
merlot -  cabernet franc
uve selezionate dalle 
migliori parcelle 
dell’azienda; 
fermentazione e 
macerazione separata 
delle varietà in acciao; 
affinamento in barrique
anno 2017, 14,5°

cabernet franc
raccolto da unico 
vigneto; fermentazione 
e macerazione in legno 
con rimontaggi; 
affinamento in barrique
anno 2015
gradazione 14,5°

Ventaglio 
Toscana 
IGT

Argentiera 
Bolgheri 
Superiori 
DOC

Poggio 
ai Ginepri 
Bolgheri 
DOC

Villa 
Donoratico 
Bolgheri 
DOC

TOSCANA



nerello mascalese
vinificazione in vasche 
di acciaio; 
fermentazione 
malolattica in botti 
grandi di rovere; 18 
mesi di affinamento in 
botti grandi di rovere
anno 2018, 14,5°

chardonnay
vinificazione in vasche 
di acciaio; 10 mesi di 
affinamento in botti di 
cemento e grandi botti 
di legno poi 6 mesi in 
bottiglia anno 2018, 
13,5°

cabernet franc
fermentazione in 
acciaio; affinamento di 
8 mesi in barrique di 
rovere francese e 
11 mesi in vasche di 
cemento anno 2018, 
grad. 15°

cabernet franc - 
merlot - cabernet 
sauvignon macerazione 
in vasche di acciaio; 8 
mesi di affinamento in 
barriques poi 10 mesi 
in cemento anno 2018
gradazione 15°
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Le Cupole 
Rosso 
Toscana 
IGT

Campo 
di Camagi 
Tenuta 
di Trinoro

Passopisciaro 
Etna Bianco
Terre 
Siciliane IGT 

Passopisciaro 
Etna 
Rosso DOC

TOSCANA



corvina - corvinone - 
rondinella - oseleta 
affinamento di 3 anni 
in grandi botti di 
rovere
anno 2016
gradazione 15°        

corvina - corvinone -
rondinella lenta 
fermentazione per 30 
giorni; affinamento 
per 4 anni, il primo in 
tonneau gli altri 3 
in grandi botti di 
rovereanno 2012,15,5°

corvina - molinara - 
rondinella 
fermentazione a 
temperatura 
controllata; 15 mesi 
circa di affinamento 
in botti di rovere anno 
2018, 12,5°

corvina - corvinone - 
rondinella 
rifermentazione sulle 
vinacce dell’amarone per 
circa 12/13 giorni; 
affinamento di 15 mesi in 
botti di rovere e 6 mesi in 
bottiglia anno 2017
gradazione 13°

Rafaèl 
Valpolicella 
Superiore 
Classico 
DOC

Ripasso 
Valpolicella 
Superiore 
Classico 
DOC

Amarone 
Classico 
della 
Valpollicella 
DOCG

Ca’ Florian
Amarone 
Riserva 
DOCG

VENETO



falanghina
fermentazione 
in acciaio; 
maturazione per 
circa 5 mesi in 
acciaio anno 2019
gradazione 13°

aglianico
affinamento di 12 
mesi in botti grandi 
di rovere per l’80% e 
in barriques francesi 
per il restante 20% 
anno 2016
gradazione 13°

43

turbiana 
affinamento di 3 
mesi circa su fecce e 
lieviti fini a cui segue 
la maturazione in 
acciaio anno 2019
gradazione 12,5°

sangiovese grosso
maturazione di 3 
anni in botti di 
rovere; affinamento 
in bottiglia minimo 
6 mesi anno 2015
gradazione 14°

Synthesi 
Aglianico 
del Vulture 
DOC 
Paternoster

Vulcanico 
Falanghina 
Basilicata 
IGT 
Paternoster

Casisano 
Brunello
di Montalcino 

DOCG

Le Fornaci 
Lugana 
DOC



albana di romagna
fermentazione in va-
sche di acciaio a tem-
peratura controllata; 
affinamento di 3 mesi 
in vasche di acciaio
anno 2019
gradazione 13°

sangiovese - 
cabernet sauvignon
lunga macerazione e 
affinamento per 18 mesi 
in botti di legno 
e 6 mesi in bottiglia
anno 2017
gradazione 14°

sangiovese 
superiore 
vinificazione e 
affinamento in 
acciaio per 6 mesi 
anno 2019
gradazione 12,5°

sangiovese grosso - 
uva longanesi
lunga macerazione e 
affinamento per 24 
mesi in barrique nuove 
e 6 mesi in bottiglia
anno 2013
gradazione 14°

Liano 
Sangiovese 
Cabernet 
Souvignon 
Rubicone IGT

Tauleto 
Sangiovese 
Rubicone 
IGT

Colle del 
Re Romagna 
Albana 
secca
DOCG

Ca’ Grande 
Romagna 
DOC 
Sangiovese 
Superiore

EMILIA ROMAGNA



albana di romagna
vendemmia tardiva 
e appassimento in 
fruttaio; affinamento 
24 mesi in barrique e 
6 mesi in bottiglia
anno 2011
gradazione 14,5°

pignoletto
vinificazione e 
affinamento in 
autoclave a 
temperatura 
controllata
gradazione 12°
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Pignoletto
DOC
Vino 
Frizzante 

Colle del Re
Albana 
di Romagna 
DOCG 
Passito

vitigno: lambrusco
fermentazione a 
temperatura 
controllata; metodo 
charmat corto
gradazione 12°

vitigno: lambrusco
fermentazione 
a temperatura 
controllata; metodo 
charmat lungo
gradazione 12°

Venturini
Baldini - 
Marchese 
Manodori

Venturini 
Baldini - 
Rubino 
del Cerro



ciliegiolo
fermentazione 
in acciaio inox a 
temperatura 
controllata; 
affinamento per il 20% 
in barrique e la 
restante parte in acciaio 
per circa 10 mesi
anno 2018, 13,5°

vermentino
fermentazione 
senza contatto con 
le bucce in acciaio 
inox a temperatura 
controllataanno 
2019, 13°

pinot nero
fermentazione in botti 
di legno; affinamento 
di 1/3 del vino in 
barrique nuove e di 2/3 
in barrique di rovere 
per una durata di 10 
mesi anno 2018
gradazione 13°

sauvignon
fermentazione in 
acciaio inox a 
temperatura 
controllata
anno 2019
gradazione 13°

Pinot Nero 
Toscana 
IGT

Silio 
Cililegiolo 
Toscana  
IGT

Vermentino 
Toscana 
IGT

Gessaia 
Sauvignon 
Maremma 
Toscana 
DOC

TOSCANA



sangiovese
fermentazione 
con la tecnica a 
freddo; 
affinamento di 
36 mesi sui lieviti
gradazione 12,5°
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sauvignon 
(vigne vecchie)
fermentazione in 
acciao inox a 
temperatura 
controllata
anno 2019
gradazione 13°

Sangiovese
Metodo
Classico

Enos 
I DOC 
Vigne Vecchie 
Sauvignon



nero d’avola
fermentazione in ac-
ciao e 
affinamento per 8 mesi 
sulle fecce fini; secondo 
affinamento in bottiglia 
24 mesi
anno 2017, 12°

moscato bianco
la fermentazione 
avviene fino ai 5° 
alcolici e mediante 
l’utilizzo del freddo 
vengono mantenuti gli 
zuccheri naturali anno 
2019 gradazione 5°

sangiovese
fermentazione 
malolattica; 
affinamento di circa 
14 mesi in barrique 
poi 18 mesi in 
bottiglia anno 
2017, 13,5°

uve piemontesi
infusione delle erbe 
e delle spezie in 
soluzione 
idro-alcolica; segue 
miscelazione dello 
zucchero nel vino 
bianco, 18°

Castello 
del Poggio

Castello 
del Poggio

Principi 
di Butera

Castello
di Albola

Chianti 
Classico 
DOCG 
RISERVA

Metodo 
Classico 
Nero D’Avola 
Sicilia DOC 
pas dosé

Moscato 
D’Asti 
DOCG

Ambrosia 
Vermouth



primitivo
fermentazione in 
tini di acciaio; 
affinamento di 12 
mesi in grandi botti 
di rovere e altri 6 
mesi in bottiglia
anno 2018, 14,5°

pinot nero
fermentazione in 
acciaio; 40% 
affinamento in 
barrique di rovere il 
restante in acciaio
anno 2020, 12,5°

sauvignon blanc
fermentazione a 
temperatura 
controllata; il vino 
rimane a contatto con 
le fecce per 3 mesi in 
battonage
anno 2019, 12,5°

vitigno: negroamaro
fermentazione in 
vasche di acciaio; 
breve periodo 
di affinamento in 
bottiglia anno 2019
gradazione 12°

Dos Almas Dos Almas
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Dos Almas
Masseria 
Altemura

Masseria 
Altemura

cabernet sauvignon
fermentazione in 
acciaio a temperatura 
controllata; il 30% 
affinamento in rovere 
per 6 mesi, il restante 
in vasche di acciaio
anno 2017, 12,5°

Cabernet 
Sauvignon 
Reserva 
D.O.

Gran 
Reserva 
D.O. Pinot 
Nero CILE

Sauvignon 
Blanc
RESERVA
D.O.Casablanca 
CILE

Zinzula 
Rosato 
Salento 
IGT

Sasseo 
Primitivo 
Salento 
IGT



arneis - uva 
aromatica f
ermentazione e 
maturazione in fusti di 
legno di rovere per 2/3 
anni; prima 
dell’imbottigliamento 
il vino è tagliato con vino 
della nuova 
vendemmia, 12°

chardonnay - 
sauvignon - arneis
inizio fermentazione in 
acciaio, fine 
fermentazione e 
maturazione in fusti di 
legno di rovere anno 

riesling renano
fermentazione a 
bassa temperatura 
e maturazione in 
vasche di acciaio
anno 2015
gradazione 12,5°

nebbiolo
fermentazione e 
macerazione in vasche 
d’acciaio, maturazione 
in fusti di legno e poi in 
bottiglia
anno 2018
gradazione 13°

Langhe 
Riesling 
DOC

Renesium 
Vino Uve 
Stramature

Langhe 
Bianco 
Treuve 
DOC

Langhe 
Nebbiolo 
Bio DOC

PIEMONTE



uva aromatica
fermentazione in 
vasche d’acciaio, 
rifermentazione 
in autoclave
gradazione 5,5°

arneis
fermentazione e 
macerazione in vasche 
d’acciaio, una parte in 
fusti di legno di rovere
anno 2018
gradazione 13°

nebbiolo
fermentazione e 
macerazione in 
vasche d’acciaio, 
maturazione in fusti 
di legno e poi 
in bottiglia anno 
2017, 13,5°

vitigno: nebbiolo
fermentazione e 
macerazione in 
vasche d’acciaio, 
maturazione in fusti 
di legno e poi in 
bottiglia anno 2011
gradazione 14°
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arneis
fermentazione e 
macerazione in vasche 
d’acciaio per 7/8 mesi 
con ripetuti battonage
anno 2019
gradazione 13°

arneis
fermentazione e 
maturazione in 
vasche d’acciaio 
senza solfiti 
aggiunti anno 
2014, 12,5°

Roero 
Arneis 
DOCG 
Renesio

Roero 
Arneis 
RISERVA 
Vigna 
Saglietto 
DOCG

Roero 
DOCG

Roero 
RISERVA 
Renesio

Spumante 
Dolce 
Birbet 

Aromatico

Roero 
Arneis 
senza solfiti 
DOCG



chardonnay
fermentazione a 
temperatura 
controllata con lieviti 
indigeni; almeno 36 
mesi di affinamento 
sui lieviti, 12°

chardonnay
raccolta manuale 
delle uve; 
vinificazione e 
affinamento in 
acciaio; 
anno 2018, 12,5°

chardonnay
fermentazione in 
acciaio; 
affinamento in 
tonneaux almeno 
5 anni sui lieviti, 
12°

chardonnay
vinificazione in 
acciaio; 
affinamento in 
battonage
anno 2018, 12,5° 

Champagne 
Bolieu 
Cuvée Fleur 
De Craie 
Brut

Champagne 
Pierre 
Legras Gran 
Cru Blanc 
de Blancs Brut

Chablis 
A.O.C. 
Domaine 
Chatelain

Chablis 
A.O.C. Premier 
Cru 
Fourchaume 



chardonnay
fermentazione 
e affinamento in 
barrique; 36 mesi sui 
lieviti anno 2015
gradazione 12

merlot
vinificato in tini di 
rovere e cemento; 
fermentazione 
malolattica in botte; 
affinamento di 6 mesi 
in barrique anno 2011
gradazione 14°

pinot nero
fermentazione 
e affinamento in 
acciaio
anno 2019, 12,5°

merlot - cabernet 
franc - malbec
vinificato in vasche di 
cemento; affinamento 
in botti di rovere per 
14 mesi
anno 2011
gradazione 13,5°
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pinot nero 
fermentazione in 
acciaio; a
ffinamento di 
almeno 5 anni sui 
lieviti, 12°

pinot nero
primo champagne 
biodinamico al 
mondo; fermentazione 
in acciaio; affinamento 
di almeno 5 anni sui 
lieviti, 12°

Champagne 
Secondé 
Simon Grand
Cru 

Chateau 
Le Conseiller 
Bordeux 
Superieur

Pinot Noir 
A.O.C. 
Pierre 
Ponnelle

Saint-Emilion 
Grand 
Cru Chateau 
Vieux Clos

Méthode 
Cap Classique 
Blanc de Blancs 
Brut Graham 
Beck

Champagne
Erick 
Schreiber 
Tradition Brut 
(biodinamico)



nebbiolo
maturazione in 
botti di rovere per 
circa 12 mesi e 
affinamento in 
bottiglia
anno 2018
gradazione 14°

pinot nero - 
chardonnay presa di 
spuma a 16°; 
affinamento sui 
lieviti per circa 36 
mesi anno 2017
gradazione 12,5°

barbera
maturazione in 
botti di rovere per 
circa 12 mesi e 
affinamento in 
bottiglia anno 2019
gradazione 14°

nebbiolo
maturazione in botti 
e barriques di rovere 
francese per circa 24 
mesi e affinamento in 
bottiglia
anno 2016
gradazione 14,5

Bramé 
Barbera 
D’Alba 
DOC 
Superiore

Gorrini 
Roero 
DOCG

Alta Langa
Brut 
Millesimato

Braja 
Roero 
RISERVA 
DOCG

PIEMONTE



pinot nero - 
nebbiolo presa di  
spuma a 16°; 
affinamento sui   
lieviti per circa 
36 mesi
anno 2016, 12,5°

pinot nero
maturazione in botti 
e barriques di rovere 
francese per circa 12 
mesi e affinamento in 
bottiglia
anno 2018
gradazione 14°

nebbiolo
maturazione in botti 
di rovere per circa 
30 mesi e 
affinamento in 
bottiglia
anno 2014, 14,5°

barbera
maturazione in botti 
e barriques di rovere 
francese per circa 12 
mesi e affinamento 
in bottiglia anno 
2017, 14,5°
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nebbiolo
maturazione in botti 
di rovere per circa 12 
mesi e affinamento 
in bottiglia
anno 2018
gradazione 14°

arneis
fermentazione a 16° in 
cemento; maturazione 
in cemento e barriques 
di rovere francese per 
circa 6 mesi e 
affinamento in 
bottiglia anno 2019
gradazione 13,5°

I Lioni 
Nebbiolo 
D’Alba 
DOC

Langhe 
Pinot Nero 
DOC

Parussi 
Barolo 
DOCG

Rocca delle 
Marasche 
Barbera 
D’Alba DOC 
Superiore

Rosé 
de Noirs 
Brut

San 
Michele 
Roero Arneis 
DOCG



favorita
fermentazione a 
16°; maturazione in 
acciaio e 
affinamento in 
bottiglia anno 
2020, 12,5°

chardonnay
affinamento sui 
lieviti per circa 
42 mesi
anno 2016, 12,5° 

Servaj 
Langhe 
Favorita 
DOC

Alta Langa 
Blanc de Blanc
DOCG 
RISERVA 
Brut 
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Giappone
secco; agrumi, 
tè, spezie, 
floreale,
gradazione 45°
0,70L

Valle D’Aosta
forte mineralità; 
distintive note 
aromatiche erbacee 
e floreali (rosa 
alpina, malva, pino) 
43°, 1,0L

Toscana
fresco; fiori di 
sambuco, 
camomilla, 
bergamotto
gradazione 43°
0,50L

Irlanda
fresche note di 
agrumi (lime, limone, 
pompelmo rosa) e 
gunpowder tea 
gradazione 43°
0,70L

Gin

Acqueverdi
Gin delle 
Alpi

Drumshanbo 
Gunpowder 
Irish Gin 
700ml

Imperiale 
Gin 

500ml

KI NO BI 
Kyoto 
Dry Gin 
700ml



Toscana
fresco; 
coriandolo, fi-
nocchietto, timo, 
salvia, 42°
0,70L

Liguria
fresco; botaniche 
fresche e coltivate 
localmente 
(limone, lavanda, 

ginepro) 43°, 
0,50L

Germania
patate, scorza di 
limone, lavanda, 
zenzero
gradazione 47°
0,50L

Sicilia
ginepro, fiori s
elvatici siciliani
gradazione 42°
0,70L

Sicilia/Pantelleria
fresco, sapido, 
sentori 
mediterranei
gradazione 43°
0,50L

Gadir 
Gin 
Biologico

Gin 
Portofino 
500ml

Etneum 
Volcanic 
Premium 
Gin

Windspiel 
Premium
Dry Gin 
500ml

Sabatini 
Gin 
700ml
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secca; 
elevato 
chinino 
naturale
0,20L

secca e 
leggera; 50% 
in meno di 
zuccheri
0,20L

Three 
Cents 
Tonic 
Water

Three 
Cents Dry 
Tonic



Olio 
Extravergine 
di Oliva DOP 
Umbria Colli 
Martani

Cantico Olio 
Extravergine 
di oliva 750ml 
Lungarotti

Olio 
Extravergine 
di oliva 
Biologico 
500ml 
San Salvatore

Olio 
Biologico 
Extravergine 
di oliva 750ml 
Firriato 

Olio
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Olio 
Extravergne 
di Oliva IGP 
Toscana 500ml 
Tenuta 
Montauto

Olio 
Extravergine
di Oliva Terre 
di S.Mauro 
500ml

Olio 
Extravergine 
di Oliva 
L’Ottobratico

Olio 
Extravergine 
di oliva 
500ml
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