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Nel cuore dei Premier e Grand Cru la nostra Casa è 
orgogliosa di possedere 20 ettari dei più bei vigneti 
di Pinot Noir sul territorio di Mareuil, Ay, Mutigny e 
Avenay, tutti magnificamente esposti a sud e inseriti 
sulla craie pura, e degli antichi e celeberrimi vitigni del 
“Clos des Goisses” e del “Lèon”. 
Le nostre vinificazioni sono le più naturali possibili. 
Pensiamo che la buona enologia debba essere molto 
poco interventistica. Le temperature di fermentazione 
sono fresche, ma non troppo basse, in modo da 

conservare un’espressione aromatica naturale. La fermentazione malolattica è condotta a termine, salvo per i vini 
molto potenti, come il Clos des Goisses. I nostri dosaggi sono sempre bassi, in modo che lo zucchero non possa 
mascherare l’equilibrio tra freschezza e vinosità.

Charles Philipponnat
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Royale Réserve
0,375 - 0,75 - 1,5 - 3

6 - 9 - 12 - 15 - 18

Royale Réserve
Non Dosé

0,75 - 1,5

Royale Réserve
Rosé

0,75 - 1,5

Cuvée Spéciale
Moon Import
Blanc de Noirs

Premier Cru - Extra Brut 

PHiliPPoNNAt
NéGoCiANt-MANiPulAtEur à MArEuil-sur-Ay

PHiliPPoNNAt

Royale RéseRve
65% Pinot Noir, 30% Chardonnay e 5% Pinot Meunier. Cuvée Première di uve Premier e Grand Cru. L’assemblaggio utilizza 
per il 20-30% vini di riserva gestiti in “Solera” per non perdere la freschezza. Con oltre tre anni di invecchiamento sui lieviti 
prima del dégorgement, acquista una bella maturità restando comunque fresco ed è ciò che lo rende un eccellente vino da 
aperitivo. La sua vinosità gli permette di accompagnare perfettamente carni bianche, verdure, volatili e pesci. Dosage 8 g/l. 
Colore giallo pallido, spuma fine e persistente. Naso: frutti rossi, agrumi e miele. Palato fruttato e corposo.

Royale RéseRve NoN Dosé
65% Pinot Noir, 30% Chardonnay e 5% Pinot Meunier. 20-30% di vini di riserva, gestiti in “Solera”. Senza dosage per non 
mascherare il carattere e la purezza del vino. Oltre tre anni di invecchiamento sui lieviti alla temperatura costante di 12°C. 
Esprime la qualità degli assemblaggi non millesimati di Philipponnat. Colore: oro pallido. Spuma fine e persistente. Al naso: 
fiore di tiglio, fior di vigna e biancospino. Al palato: note di agrumi e una bella vivacità senza essere aggressivo. Finale lungo 
e limpido, su note di pane caldo e mela fresca.

Royale RéseRve Rosé
75% Pinot Noir, 20% Chardonnay e 5% Pinot Meunier, di cui il 25-30% vini di riserva gestiti in “Solera” per non perdere 
la freschezza. Fermentazione malolattica e passaggio in fusti di una parte dei vini per permettere agli aromi di guadagnare 
in complessità. Il suo colore delicatamente rosato è dovuto all’aggiunta misurata di Pinot Noir proveniente da una vecchia 
vite del vigneto di Mareuil, vinificato in rosso. Dosage moderato (9 g/l) per mantenere l’equilibrio tra freschezza e fruttosità. 
Spuma fine. Al naso frutti rossi con note di ciliegia e fragoline di bosco. In un secondo tempo compaiono note di agrumi e 
scorza di pompelmo. Palato ampio e pieno, sostenuto da una buona acidità.

la colliNa Del clos Des Goisses

Il più celebre Clos della Champagne è un vigneto di 5,5 ettari, di proprietà esclusiva della Philipponnat. Situato 
a Mareuil-sur-Ay, è esposto a pieno Sud, con un pendio dal 30 al 45%, su suolo poco profondo di puro gesso. Il 
suo microclima è il più caldo della Champagne e i vini di Clos des Goisses vi trovano una potenza e persistenza 
senza pari.

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia RipoRta la Relativa Data Di déGorGEMENt,
l’annata della vendemmia di base (non millesimati) e il dosAGE
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PHiliPPoNNAt
i MillEsiMAti

clos Des Goisses - millesimato
65% Pinot Noir e 35% Chardonnay. Non viene effettuata fermentazione malolattica poiché l’acidità naturale compensa la 
grande potenza del terroir. Invecchiamento di 8/10 anni a temperatura costante (12°C). Dosage basso (4,25 g/l). Colore oro 
intenso, spuma leggera e fine. Naso: cacao, pane tostato, tabacco e vaniglia. Palato pieno, potente, molto fruttato e lungo.

clos Des Goisses Juste Rosé - millesimato
64% Pinot Noir e 36% Chardonnay. Vinificazione tradizionale. L’uso parziale del legno permette al vino di acquisire maggiore 
complessità senza ossidazione prematura. La fermentazione malolattica è evitata perché l’acidità naturale compensa la grande 
potenza del terroir. Invecchiamento prolungato sui lieviti in bottiglia, alla temperatura costante delle cantine Philipponnat 
(12°C). Dosage moderato (4,5 g/l). Naso: note di frutti rossi (lampone e fragola), latte di mandorla e pompelmo rosa.

le léoN - blanc de noirs - Grand cru - extra brut - millesimato
100% Pinot Noir provenienti dall’unico terreno della località «Le Léon», ad Ay. Prima torchiatura delle uve provenienti 
esclusivamente dai Grand Cru situati nel cuore della Champagne. Vinificazione tradizionale e senza fermentazione malolattica. 
Il 45% dei vini sono fermentati in legno. Dosage Extra Brut (4,25g/l). Invecchiamento di almeno 7 anni a temperatura costante 
(12°C). Color oro brillante. Un naso potente in cui si combinano le note di frutti citrici maturi, il cacao e il pan di spezie che 
ricorda il fuoco di legno. Al palato una buona struttura con un attacco cremoso e una lunghezza in bocca intensa e golosa. 
Questo millesimo di natura morbida presenta note di agrumi, pepe bianco, paprika dolce e fragoline di bosco, tipici della 
mineralità del territorio di Ay.

mareuil-sur-ay - blanc de noirs - extra brut - millesimato
100% Pinot Noir provenienti dal villaggio di Mareuil-sur-Ay e dai territori multicentenari della Maison. Prima torchiatura 
di uve raccolte esclusivamente nei Premier Cru. Vinificazione tradizionale. Fermentazione malolattica parziale per i vini in 
vasche inox, vinificazione senza malolattica dei vini elaborati in legno (50%). Dosage Extra Brut (4,25 g/l). Invecchiamento di 
almeno 7 anni a temperatura costante (12°C). Colore oro brillante. Al naso espressivo, leggermente affumicato, che associa 
note di agrumi e lamponi. All’aerazione, gli aromi di nocciola sfumano verso accenti delicatamente speziati e pepati. Al palato 
ampio ed elegante, si esprime su note fruttate, con una lunga persistenza aromatica sostenuta da una struttura tannica ricca 
di souplesse.

les ciNtRes - extra brut - millesimato
70% Pinot Noir e 30% Chardonnay. 100% prima pressione delle uve provenienti dai vigneti centrali del Clos des Goisses «Les 
Cintres» a Mareuil-sur-Ay. Vinificazione tradizionale, senza fermentazione malolattica. I vini sono fermentati in legno. Dosage 
Extra Brut (4,25 g/l). Invecchiamento di almeno 9 anni a temperatura costante (12°C). Colore oro chiaro e brillane. Bollicine 
fini e cremose. Al naso espressivo, note di frutti rossi come il lampone e note di pane tostato e miele. Al palato rivela note di 
frutti rossi e acquavite di lampone, con sfumature leggermente affumicate. Dopo un attacco preciso, la bocca è ricca e piena, 
strutturata da tannini morbidi e da una bella freschezza finale, risultato di un lungo e armonioso invecchiamento.

PHiliPPoNNAt
i MillEsiMAti

Clos des Goisses
(mill.)

0,75 - 1,5 - 3

Clos des Goisses
Juste Rosé

(mill.)

Le Léon
Blanc de Noirs

Grand Cru
Extra Brut (mill.)

Mareuil-sur-Ay
Blanc de Noirs 

Extra Brut
(mill.)

Les Cintres
Extra Brut

(mill.)

Clos des Goisses
Distillato di vinacce

0,50 - 43°

Blanc de Noirs
(mill.)

0,75 - 1,5

Grand Blanc
Blanc de Blancs
(mill.) 0,75 - 1,5

Cuvée 1522
Grand Cru

(mill.) 0,75 - 1,5

Cuvée 1522 Rosé
Premier Cru

(mill.) 0,75 - 1,5

Sublime Réserve
Blanc de Blancs

Sec (mill.)

blaNc De NoiRs - millesimato
100% Pinot Noir, Premier e Grand Cru, provenienti dalla Montagna di Reims e dalle vigne di proprietà a Mareuil-sur-Ay. 
Vinificazione tradizionale, fermentazione malolattica parziale per vini in vasca e senza malolattica per vini in botte. Dosage 
Extra Brut (4,25 g/l) per mantenere l’equilibrio tra freschezza e vinosità e non mascherare il carattere e la purezza del vino. 
Invecchiato 5/7 anni per ottenere una maggior complessità e per far risaltare gli aromi secondari e terziari. Al naso note 
speziate e pepate unite al miele di fiori d’acacia. Profumo intenso e complesso. La bocca esprime la vinosità e il frutto proprio 
del Pinot Noir.

GRaND blaNc - blanc de blancs - millesimato
Testa di cuvée di sei grandi vini della Côte des Blancs, Avize, Cramant, Oger, Chouilly, Vertus e Grauves, con un tocco 
di Trépail, costituiti interamente da Chardonnay. Colore oro con leggeri riflessi verdi. Spuma cremosa, finissima e tenuta 
eccellente. Al naso acacia e biancospino. Sapore di nocciola e di agrumi, con leggera sensazione di brioche.

cuvée 1522 - Grand cru - millesimato
Philipponnat ha creato la Cuvée 1522 per commemorare l’anno in cui la famiglia si stabilì ad Ay. Pura Testa di cuvée di 
Pinot Noir 60% e Chardonnay 40%. Vinificazione tradizionale, senza l’uso di legno; in parte minore senza fermentazione 
malolattica. Ampia e acidula all’inizio, si presta a meravigliare grazie ad un basso dosage (4-5 g/l). Colore oro tenue, brillante, 
dai leggeri riflessi ambrati. Spuma viva, fine e rapida. Al naso note di fiori di biancospino e d’acacia e leggere nuances di 
prugna e uva matura, miste a fico fresco. Palato molto fresco con una succulenza di pesca bianca matura, fruttata e morbida 
che evolve verso il fico e la mandorla. Sul finale un limpido ed eclatante tocco di limone la prolunga indefinitamente.

cuvée 1522 Rosé - Premier cru - millesimato
Cuvée Première composta dal 70% di Pinot Noir di Ay, 30% Chardonnay della Côte des Blancs e 8% Pinot Noir vinificato 
in rosso del Clos des Goisses. Una parte del vino completa la sua fermentazione in legno. Colore salmone profondo, spuma 
sottile e delicata. Al naso piccola frutta rossa che prende poi accenni di cuoio e spezie dolci, infine di cioccolata bianca. Al 
palato attacco fresco e puro, raffinato e delicato.

sublime réserve - blanc de blancs - sec - millesimato
100% Chardonnay, nati essenzialmente nella celebre Côte des Blancs (Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Vertus), vinificati in modo 
tradizionale senza l’uso di legno. Fermentazione malolattica completata. Invecchiamento prolungato sui lieviti in bottiglia, alla 
temperatura costante di 12°C. Colore oro intenso, spuma molto fine e delicata. Al naso aromi di frutti bianchi, burro e miele. 
Palato mieloso, con l’eleganza e la freschezza degli Chardonnay della Côte des Blancs e un finale leggero di limone.



AstuCCi PHiliPPoNNAt AstuCCi PHiliPPoNNAt

Royale Réserve Royale Réserve
Non Dosé

Royale Réserve
Rosé

Cuvée Spéciale
Moon Import

Astuccio per 2 bottiglie Astuccio per 3 bottiglie

Blanc de Noirs Grand Blanc Sublime Réserve

Clos des Goisses Clos des Goisses Juste Rosé

Cuvée 1522 Cuvée 1522 Rosé
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GAstoN CHiquEt
réColtANt-MANiPulANt à dizy

Con la proprietà di 22 ettari di vigneto, 
la famiglia Chiquet assicura la continuità 
nel rispetto delle regole ancestrali. Le uve 
utilizzate nei nostri assemblaggi provengono 
dai tre vitigni classici della Champagne; i 
nostri torchi champenois permettono una 
lenta estrazione del succo, precauzione 
fondamentale per ottenere un vino bianco 
da uve nere, preservando la finezza 
degli aromi. Il nostro Blanc de Blancs ha 
la particolarità di essere elaborato da 
uve bianche Chardonnay, coltivate ad 
Ay, comune Grand Cru, dove si coltiva 
normalmente Pinot Noir.

Maison Gaston Chiquet

Nicolas, Marion e Antoine Chiquet mentre elaborano una nuova Cuvée

Recentemente la Maison Gaston Chiquet ha adottato il nuovo tappo Mytic Diamant, trattato con il processo 
Diamante, brevettato dal Gruppo Oeneo, Divisione Chiusure, in collaborazione con il CEA, Commissariato per 
l’Energia Atomica. Con questo processo la molecola di Tricloroanisolo (TCA), responsabile del “sapore di tappo” 
viene estratta dal sughero con un trattamento a base di biossido di carbonio supercritico, eseguito in autoclave. 
Sembra che finalmente si sia arrivati ad una svolta fondamentale e definitiva nella soluzione del problema del 
“sapore di tappo”.

tRaDitioN - Premier cru
35% Chardonnay, 20% Pinot Noir e 45% Pinot Meunier. Vigneti 
situati nei comuni di Hautvillers, Mareuil-sur-Ay e Dizy. Fermentazione 
alcolica e malolattica realizzata in piccole vasche termoregolate, 
stabilizzazione a freddo e filtrazione seguiti da un riposo di 3 o 4 
mesi. Invecchiamento sui lieviti per 2,5/4 anni, quindi dégorgement 
e dosage di 8,8 g/l. Prima di essere etichettato e commercializzato 
riposa ancora dai 3 ai 6 mesi.
Cuvée rappresentativa del terroir da cui proviene. Persistente e fine, 
di colore oro chiaro con riflessi dorati, naso di frutta secca, albicocca, 
morbido al palato.

Rosé - Premier cru
30% Chardonnay, 30% Pinot Noir e 40% Pinot Meunier. Vigneti situati 
nei comuni di Hautvillers, Dizy e Mareuil-sur-Ay. Rosé realizzato con 
l’assemblaggio di coteaux champenois rossi, con imbottigliamento 
da 4 a 6 mesi dopo la vendemmia. Dosage 9,6 g/l. Molto sottile e 
fruttato, ribes nero e lampone, colore ramato, fine e persistente.

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia RipoRta la Relativa Data Di déGorGEMENt

Tradition
Premier Cru

0,375 - 0,75 - 1,5

Rosé
Premier Cru

Blanc de Blancs d’Aÿ
Grand Cru

(mill.) 0,75 - 1,5 - 3

Millésime Or
Premier Cru

(mill.)

Special Club
Premier Cru

(mill.)

Cuvée de Réserve
Premier Cru

blanc de blancs d’aÿ - Grand cru - millesimato
100% Chardonnay. Vigneti situati nel comune Grand Cru di Ay, dove si coltiva normalmente solo Pinot Noir. Fermentazione 
alcolica e malolattica realizzata in piccole vasche termoregolate, stabilizzazione a freddo e filtrazione seguiti da un riposo di 
3/4 mesi. Invecchiamento sui lieviti mediamente per 7 anni, quindi dégorgement e dosage di 8 g/l. Prima di essere etichettato 
e commercializzato riposa ancora dai 3 ai 6 mesi. Colore giallo chiaro, fruttato con aromi di agrumi, morbido al palato con 
sentori di agrumi e miele, fine e persistente.

millésime or - Premier cru - millesimato
40% Chardonnay e 60% Pinot Noir. Vigneti situati nei comuni di Hautvillers, Dizy e Mareuil-sur-Ay.
Fermentazione alcolica e malolattica realizzata in piccole vasche termoregolate, stabilizzazione a freddo e filtrazione seguiti 
da un riposo di 4/7 mesi. Invecchiamento sui lieviti per almeno 4 anni, quindi dégorgement e dosage di 7 g/l. Prima di essere 
etichettato e commercializzato riposa ancora dai 3 ai 6 mesi. Colore oro antico, naso sui frutti secchi, brioche grillée, burro. 
Bocca potente con una notevole morbidezza. Persistente e di grande equilibrio.

special club - Premier cru - millesimato
70% Chardonnay e 30% Pinot Noir. Vigneti situati nei comuni di Hautvillers, Dizy e Mareuil-sur-Ay.
Fermentazione alcolica e malolattica realizzata in piccole vasche termoregolate, stabilizzazione a freddo e filtrazione seguiti 
da un riposo di 4/7 mesi. Invecchiamento sui lieviti per almeno 7 anni, quindi dégorgement e dosage di 8g/l. Questa cuvée 
rappresenta integralmente il terroir da cui proviene: potenza, persistenza e finezza, colore oro chiaro con riflessi dorati, naso 
di frutta secca e agrumi, buona morbidezza al palato, dove si ritrovano gli aromi tipici al naso.

cuvée De RéseRve - Premier cru
35% Chardonnay, 20% Pinot Noir e 45% Pinot Meunier. Vigneti situati nei comuni di Hautvillers, Dizy e Mareuil-sur-Ay. 
Fermentazione alcolica e malolattica realizzata in piccole vasche termoregolate, stabilizzazione a freddo e filtrazione seguiti 
da un riposo di 4/7 mesi. Invecchiamento sui lieviti per almeno 5 anni, quindi dégorgement e dosage di 8 g/l. Prima di essere 
etichettato e commercializzato riposa ancora dai 3 ai 6 mesi. Color oro, profumi di frutta secca, fine e persistente.

GAstoN CHiquEt
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EGly-ouriEt
réColtANt-MANiPulANt à AMboNNAy

Champagne di razza e di terroir: pianta e terreno si ritrovano in tutto 
e per tutto nel suo vino, grazie alle vecchie vigne, a qualche segreto 
del vignaiolo e alla tecnologia moderna. Egly-Ouriet produce solo con 
l’uva dei suoi 11,5 ettari di vigneti, di cui il più importante si trova ad 
Ambonnay, patria del Pinot Noir, gli altri a Bouzy, a Verzenay e a 
Vrigny. La qualità inizia su questo terreno particolare, fatto di strati 
di gesso che riflettono i raggi del sole e rilasciano calore alla pianta 
nelle ore notturne, permettendo l’assorbimento dell’acqua in eccesso e 
donando all’uva un gusto particolarmente minerale. Egly-Ouriet è tra i 
pochi a produrre anche un Blanc de Noirs, champagne di solo Pinot Noir, 
esaltando così le caratteristiche dell’uva e del terroir di Ambonnay ed 
è stato tra i primi a produrre un Pinot Meunier in purezza, proveniente 
dalla sua proprietà di 2 ettari a Vrigny.

Francis Egly

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia RipoRta la Relativa Data Di déGorGEMENt

Tutte le cuvée restano almeno tre anni in cantina prima della commercializzazione per consentire al vino di 
raggiungere una maggiore complessità, un miglior potenziale d’invecchiamento e una miglior espressione del 
terroir. Per questo motivo il dosage è minimo.

Rosé
Grand Cru
0,75 - 1,5

Millésime
Grand Cru

(mill.) 0,75 - 1,5

Blanc de Noirs
“Les Crayères”

Grand Cru - Vieilles Vignes 

Tradition
Grand Cru

Les Vignes de Vrigny
Blanc de Noirs

Premier Cru

V.P.
Grand Cru
Extra Brut

Ambonnay Rouge
Vieilles Vignes

tRaDitioN - GRaND cRu
70% Pinot Noir e 30% Chardonnay, di cui circa il 50% con vini di riserva.
Vinificazione in legno per il 20%. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni. Primo élevage 
sui lieviti che dura circa un anno senza bruciare le tappe; il vino si chiarifica lentamente come si faceva 50 anni fa. Messa in 
bottiglia senza filtraggio né collatura. Dosage 5-6 g/l.

les viGNes De vRiGNy - blanc de noirs - Premier cru
100% Pinot Meunier, di cui il 20% con vini di riserva.
Sempre gli stessi processi di vinificazione, ma l’originalità di questa cuvée proviene dal fatto che è composta unicamente da 
Pinot Meunier di vecchie vigne (non c’è dunque assemblaggio con altri vitigni). L’uva proviene esclusivamente dai vigneti di 
Vrigny, comune classificato Premier Cru dal 2003. Dosage 5-6 g/l.

v.p. - GRaND cRu - extRa bRut
70% Pinot Noir e 30% Chardonnay, di cui 50% con vini di riserva.
La capacità dei Grand Cru di invecchiare bene non è più un fatto da dimostrare, ma il nostro gusto personale e lo stile della 
Maison ci incitano a continuare in questa direzione. Questa cuvée, dopo 6 o 7 anni di invecchiamento in cantina, esprime tutta 
la sua potenza ed eleganza con un dosage praticamente inesistente, di 3 g/l.

Rosé - GRaND cRu
65% Pinot Noir, vinificato in legno per il 40% di cui il 10% di coteaux champenois, e 35% Chardonnay. Fermentazione 
naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni. Messa in bottiglia senza filtraggio né collatura. Dosage 2 g/l.

millésime - Grand cru - millesimato
70% Pinot Noir e 30% Chardonnay, da vigne situate unicamente sul terreno di Ambonnay.
Vinificato totalmente in legno. Fermentazione naturale senza lieviti aggiunti, si utilizzano solo lieviti indigeni. Primo élevage sui 
lieviti per circa un anno senza bruciare le tappe; il vino si chiarifica lentamente come si faceva 50 anni fa. Messa in bottiglia 
senza filtraggio né collatura. Dosage 2 g/l.

blaNc De NoiRs “les cRayèRes” - GRaND cRu - vieilles viGNes
Vigna di puro Pinot Noir piantata nel 1947 su un terreno eccezionale, chiamato “les crayères”, dove la terra è di soli 
30 centimetri al di sopra della craie, che in quel luogo è profonda decine di metri. Vinificato al 100% in fusti. La vigna è 
fortemente radicata nella craie; fa risaltare note di frutti rossi grazie alla concentrazione e alla maturità dei vecchi Pinot ed 
una certa mineralità “crayense”, che dona eleganza al vino ed un grosso potenziale all’invecchiamento. Dosage 3 g/l.

EGly-ouriEt

a.o.c. coteaux cHamPenois - Pinot noir

ambonnay rouGe - vieilles viGNes
100% Pinot Noir. Produzione limitata a qualche vecchia 
vigna di Pinot Noir fine. Affinamento in botti di 22 mesi, 
secondo i consigli di Dominique Laurent. Non filtrato, 
imbottigliato a mano.

Il Pinot Noir
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Anselme Selosse

Anselme e Corinne Selosse hanno inaugurato nel giugno 2011 il loro albergo ad Avize.
www.selosse-lesavises.com

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia RipoRta la Relativa Data Di déGorGEMENt

Initial
Blanc de Blancs

Grand Cru

Version Originale
Blanc de Blancs

Grand Cru - Extra Brut

Millésime
Blanc de Blancs

Grand Cru - Extra Brut (mill.)

Substance
Blanc de Blancs

Grand Cru - Extra Brut

Exquise
Blanc de Blancs
Grand Cru - Sec

La Côte Faron
Blanc de Noirs d’Ay

Grand Cru - Extra Brut 

Sous le Mont
Blanc de Noirs di Mareuil-sur-Ay

Premier Cru - Extra Brut

Rosé
Grand Cru 

JACquEs sElossE

iNitial - blaNc De blaNcs - GRaND cRu
100% Chardonnay. É un vino composto da tre annate successive con invecchiamento sui lieviti in bottiglia di almeno 2 anni e 
mezzo, durante i quali le bottiglie vengono spostate e nuovamente accatastate in cantina due volte, rimettendo in sospensione 
i lieviti e favorendo la maturazione, poiché andranno in bottiglia dopo il dégorgement à la volée, solo quando il produttore 
capirà che il vino è maturo al punto giusto.

substaNce - blaNc De blaNcs - GRaND cRu - extRa bRut
100% Chardonnay. Per la fermentazione vengono utilizzate barriques nuove da 228 litri, costruite con legno di rovere 
merrain proveniente dal centro della Francia o dai Vosgi. Il legno ha subito un essiccamento all’aria aperta di almeno 18 mesi 
prima di essere sottoposto a una tostatura leggera (lunga e penetrante). Il passaggio del vino in queste botti dura 12 mesi e 
si procede periodicamente al batonnage (rimessaggio) per favorire una maturazione uniforme. Nel mese di giugno dell’anno 
seguente si procede all’assemblaggio secondo il metodo “Solera”, quindi all’imbottigliamento. L’invecchiamento in bottiglia 
dura almeno 6 anni durante i quali le bottiglie vengono spostate quattro volte. Poiché questo particolare vino ha dapprima 
vissuto un periodo a contatto con l’aria durante la maturazione nelle barriques e poi è stato rinchiuso in bottiglia, è opportuno 
“riaprirlo”, lasciandolo respirare prima di poterlo apprezzare al meglio. È dunque consigliabile consumarlo almeno 4 mesi 
dopo la data del dégorgement (indicata sul retro-etichetta) e di arearlo adeguatamente.

exquise - blaNc De blaNcs - GRaND cRu - sec
100% Chardonnay. Questa particolare cuvée è stata creata su esplicita richiesta di alcuni rinomati cuochi francesi, tra i quali 
Bernard Loiseau e Pierre Gagnaire, per accompagnare alcuni loro dessert, in particolare quelli a base di frutta estiva (aciduli 
e leggermente zuccherati). É un assemblaggio di due annate giovani (carattere acidulo e fruttato).

la côte FaRoN - blanc de noirs d’ay - Grand cru - extra brut
Proviene dalle vigne di Pinot Noir che Anselme Selosse possiede ad Ay, esposte totalmente a sud. Pinot Noir in purezza, di 
cui vengono prodotte dalle 1200 alle 1600 bottiglie.

Rosé - GRaND cRu
É uno champagne d’assemblage, composto dal 90% circa di Chardonnay e dal 10% di vino rosso prodotto con uve Pinot Noir 
di Ay e Ambonnay. Secondo Anselme Selosse, il rosé deve saper esprimere un perfetto equilibrio tra il bouquet del Pinot Noir 
e la finezza dello Chardonnay, perciò è innanzitutto necessario che non sia sovradosato o piatto.

JACquEs sElossE
réColtANt-MANiPulANt à AvizE

Nel 1980 Anselme Selosse prende la direzione dell’azienda 
del padre Jacques Selosse con il prezioso aiuto della moglie 
Corinne. L’azienda possiede circa 7 ettari, la maggior parte dei 
quali di Chardonnay Grand Cru nei comuni di Avize, Cramant 
e Oger, una vigna di Pinot Noir Grand Cru ad Ay ed una ad 
Ambonnay. La produzione globale annuale si aggira intorno alle 
45.000 bottiglie. Ogni due anni viene inserito in profondità nei 
loro terreni un composto organico per favorire la valorizzazione 
del terroir. Anselme Selosse, durante ogni primavera ed 
autunno, lavora il terreno al fine di renderlo leggero e poroso 
per permettere un miglior passaggio dell’acqua. Le piante sono 
mantenute basse con un rendimento inferiore ai 2/3 della resa 
media in Champagne. Le difese immunitarie della vigna sono 
sollecitate in modo naturale, senza alcun impiego di trattamenti 
chimici. Dopo la spremitura tradizionale il mosto viene messo in 
barriques per la fermentazione, che inizia senza l’aggiunta di 
lieviti selezionati ed avviene con batonnage settimanale durante 
il periodo invernale e mensile durante l’estate. Tale processo 
prosegue naturalmente senza alcun intervento e dura a volte 
sino a luglio. La fermentazione malolattica è contenuta, l’acidità 
naturale del vino non viene neutralizzata poichè i concimi non 

contengono potassi minerali e non si effettua mai alcun tipo di filtrazione.
Anselme Selosse afferma che il suo ruolo non è quello di standardizzare il gusto, ma di raccontare la storia dei 
suoi vigneti rispettando la vocazione del vino e del terreno. Per questo non utilizza lieviti selezionati durante 
la fermentazione e preferisce il fruttosio puro d’uva per il dosage al momento del dégorgement. Queste due 
particolarità, proprie dello champagne Jacques Selosse e di altri pochi produttori, assicurano un gusto che esalta 
le caratteristiche della particella di terreno sulla quale l’uva è stata colta.
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Aubry
réColtANt-MANiPulANt à Jouy-lès-rEiMs

È a Jouy-lès-Reims, nel cuore della Piccola Montagna di 
Reims, che Pierre e Philippe Aubry, discendenti da una stirpe 
di proprietari viticoltori, dal 1970 hanno intrapreso una vera 
apertura mentale, decidendo di fare rinascere gli antichi 
vitigni abbandonati, precedentemente coltivati in Champagne. 
Dotati di solide conoscenze e dell’esperienza acquisita dal 
padre, Pierre e Philippe hanno così vinto la loro scommessa: 
unire il classico all’originale. È una selezione di cuvée rare. 
La collezione riflette ancor più lo spirito della Maison, una 
vera filosofia riassunta in pochi principi: rigore, rispetto delle 
tradizioni, originalità e creatività. Rigore dell’agronomo 
che privilegia la qualità dell’uva, rivolgendo l’attenzione al 
rendimento di ciascuna vigna; rigore dell’elaboratore che 
utilizza i migliori “attrezzi del mestiere” disponibili; rispetto 
delle tradizioni tramite un pressoir tradizionale, la selezione 
del “cuore della cuvée”, (l’estrazione della cuvée si effettua 

scartando i primi e gli ultimi succhi per ottenere il “cuore della cuvée”) e l’invecchiamento in botti; originalità di 
un cammino individuale che si pone contro tutte le standardizzazioni del vino di Champagne; creatività illustrata 
attraverso la ricerca archeologica dei vecchi vitigni, al fine di fare rivivere i vini della fine del XVIII secolo per chi 
ama le bollicine vibranti. Il campo di applicazione di quest’idea di vino di Champagne è un podere di 16 ettari 
composto da più di 60 parcelle. Questo appezzamento di suolo, di esposizione e di vitigni differenti, permette 
ai due fratelli di perpetuare lo stile Aubry, arricchendo la collezione tramite delle serie limitate di champagne 
d’eccezione.

ivoiRe & ébèNe - Premier cru - millesimato
70% Chardonnay, 25% Pinot Meunier e 5% Pinot Noir, vinificato in legno e proveniente da due parcelle. Naso finemente boscoso, 
silice, violetta, caramello, ananas. Palato rotondo e vellutato, pera caramellata, infuso di frutti e agrumi, noce moscata.

cuvée aubry de Humbert - Premier cru - millesimato
Pinot Noir, Meunier e Chardonnay in parti uguali; selezione del “cuore della cuvée” al pressoir; invecchiamento sui lieviti per 
almeno cinque anni. Naso di Pinot Noir: frutta secca, mandorla, sottobosco in autunno, caffè, pane tostato, tartufo bianco. 
Palato: fruttato con note di albicocca e cerfoglio, dove i tannini ben addolciti si armonizzano con un finale fresco.

le nombre d’or “camPaniae veteres vites” - millesimato
Assemblaggio dei vitigni classici (Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier) e degli antichi vitigni dimenticati (Petit Meslier, 
Arbanne, Fromenteau, Enfumé e Pinot Blanc). Naso: limone verde, rosa selvatica, mughetto, alberi esotici. Palato: marcato 
dalla castagna tostata e dalla pera molto matura.

sablé è un termine dePositato Per indicare uno cHamPaGne a bassa Pressione come il crémant, oGGi vietato.

le nombre d’or “sablé blanc de blancs” - brut nature - millesimato
Associazione di quattro vitigni bianchi della Champagne, Chardonnay, Petit Meslier, Arbanne e Pinot Blanc. Naso: siepe 
fiorita, arancia caramellata e miele, fiori di pesco e prugnola. Palato: molto fresco e rotondo, bergamotto, miele, violetta.

sablé Rosé - Premier cru - brut nature - millesimato
Tinta ottenuta al pressoir dal 60% di grappoli neri a piccoli acini chiamati grains de demoiselles e 40% Chardonnay. Naso: 
frutti gratinati, albicocca, fico fresco, uve di Corinto, agrumi canditi. Palato: mandarino, crème di frutti rossi, finale di lampone 
con una punta di bergamotto.

bRut - Premier cru
20% Chardonnay, 60% Pinot Meunier e 20% Pinot Noir. 
Invecchiamento da 18 a 24 mesi sui lieviti. Champagne 
ottenuto dall’assemblaggio dei tre vitigni tradizionali, 
coltivati nei comuni di Pargny, Jouy-lès-Reims, Villedommage 
e Coulommes-la-Montagne e provenienti da tre differenti 
raccolte. Poco dosato, circa 6 g/l, il vino esprime tutta la 
naturale freschezza degli acini. Al naso il profumo offre 
note ben fruttate tra la pesca bianca e i lamponi. In bocca 
la rotondità e gli aromi del Pinot Meunier rivestono una 
struttura che resta ferma e tonica. Persistente, deciso, è un 
vino di forte personalità.

Rosé - Premier cru
60% Chardonnay, 25% Pinot Meunier e Pinot Noir, 15% 
vino rosso a macerazione parziale, ottenuto da una vecchia 
vigna di Meunier “Les Noues”. Solo leggermente dosato. 
Invecchiamento da 18 a 26 mesi sui lieviti. Al naso: profumo 
incantatore e fresco attorno a fragole, lamponi e piccoli 
frutti rossi. In bocca vivace e profumato, il vino si arricchisce 
di note biscottate in un insieme allegro e croccante.

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia RipoRta la Relativa Data Di déGorGEMENt

Ivoire & ébène
Premier Cru (mill.)

Cuvée
Aubry de Humbert

Premier Cru (mill.)

Le Nombre d’Or
“Campaniae Veteres Vites” 

(mill.)

Le Nombre d’Or
“Sablé Blanc de Blancs” 

Brut Nature (mill.)

Sablé Rosé
 Premier Cru

Brut Nature (mill.)

Aubry

Brut
Premier Cru
0,75 - 1,5

Rosé
Premier Cru
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ulyssE ColliN
réColtANt-MANiPulANt à CoNGy

Dopo uno stage presso Selosse nel 2002, Olivier 
Collin riprende nel 2003, da un négociant, alcune 
vigne precedentemente coltivate dalla famiglia 
Collin. Nel 2004 le uve Chardonnay raccolte 
gli permettono di produrre 5500 bottiglie di un 
solo millesimo (non rivendicato in etichetta), 
proveniente dall’unica parcella “Les Pierrières”. 
Parcella a cui non vengono applicati diserbanti 
ed orientata a sud/sud-est, dove il suolo è magro, 
prima di raggiungere il gesso del Campano (livello 
geologico) e ha la particolarità di contenere silicio 
nel gesso. L’età delle vigne è di 35 anni.

Ulysse Collin

les pieRRièRes - blaNc De blaNcs - extRa bRut
100% Chardonnay vinificato in legno. La fermentazione alcolica avviene con lieviti indigeni e dura dai 3 ai 6 mesi. Il vino non 
subisce collatura, né filtraggio, il passaggio a freddo avviene naturalmente in inverno e, una volta imbottigliato, trascorre 24 
mesi in cantina (sur lattes).

les Roises - blaNc De blaNcs - vieilles viGNes - extRa bRut
100% Chardonnay vinificato in legno. Questo Blanc de Blancs nasce dalla parcella “Les Roises” a Congy. Le vigne, piantate 
con selezione Massale, hanno 60 anni. La fermentazione alcolica si effettua in piccoli fusti di rovere per 6/8 mesi. Il vino non 
viene filtrato. L’invecchiamento sui lieviti di 30/36 mesi contribuisce a rinforzare la complessità del vino e la pienezza dei 
sapori. Dosage Extra Brut per conservare l’espressione del terroir.

CHArtoGNE-tAillEt
réColtANt-MANiPulANt à MErFy

Fiacre Taillet, vignaiolo a Merfy nel 1485, lascia dopo 
di lui numerose generazioni di vignaioli a Merfy. Un 
secondo Fiacre Taillet, nato nel 1700, vignaiolo esperto, 
scrive le sue memorie presentando la sua vita e il suo 
lavoro oltre che descrivere gli avvenimenti economici, 
politici e culturali dell’inizio del XVIII secolo. Laurent 
e Antoine Taillet proseguono il registro del loro avo 
che si trasmette di padre in figlio. Ancora oggi, il 
registro viene tenuto da Alexandre Chartogne-Taillet 
che dal 2006 continua questo lavoro di passione per 
condividere i vini delle vigne di Merfy.

Alexandre Chartogne-Taillet

saiNte aNNe
39% Chardonnay, 47% Pinot Noir e 14% Pinot Meunier. Questa cuvée è una visione sensoriale del village. Raggruppa tutti i 
tipi di suolo presenti a Merfy. È spesso un assemblaggio di tre vitigni ed è il solo vino non millesimato della Maison.

cHemin de reims - blaNc De blaNcs - extRa bRut
100% Chardonnay. Fermentazione naturale, vino non filtrato. Dosage 5,5 g/l.

oRizeaux - blaNc De NoiRs - vieilles viGNes - extRa bRut
100% Pinot Noir. Vino emblematico della Maison. Una delle prime parcelle della famiglia, piantata oggi in Pinot Noir, 
che stupisce per la costanza della qualità e dell’identità dei suoi vini, qualunque sia il millesimo. Champagne non filtrato, 
fermentazione naturale e vinificazione in fusti di 228 litri da 3 a 7 anni.

Rosé
Chardonnay e Pinot Noir. Questo Rosé d’assemblaggio unisce potenza, calore e tensione. La combinazione tra i vini di suoli 
sabbiosi calcarei e il vino rosso prodotto nelle Orizeaux, dona a questo champagne una personalità fresca e piacevole. Il 
Meunier non rientra in questo assemblaggio che resta nel registro dei rosé fini e charmeurs.

Les Pierrières
Blanc de Blancs

Extra Brut

Les Roises
Blanc de Blancs

Vieilles Vignes - Extra Brut

Sainte Anne Orizeaux
Blanc de Noirs

Vieilles Vignes - Extra Brut

RoséChemin de Reims
Blanc de Blancs

Extra Brut
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dAvid léClAPArt
réColtANt-MANiPulANt à tréPAil

AGriColturA biodiNAMiCA - CErtiFiCAzioNE ECoCErt

“Le ciel donne naissance, la terre nourrit et l’homme affine”
(“Il cielo origina, la terra nutre e l’uomo affina”

Bernard de Clairvaux, 1091-1153)

La biodinamica è l’unico tipo di coltura agricola che, con l’aiuto del 
contadino, unisce le forze del cielo e della terra. È praticata su tutta 
la tenuta con precisione e rigore, affinché le nostre uve siano colme 
di forze solari e terrestri. La potatura e tutti i lavori in vigna seguono i 
grandi ritmi naturali (calendario Maria Thun). La vendemmia è decisa 
in prossimità dell’optimum, tenendo conto di un approccio empirico 
(colore delle bucce e dei vinaccioli) ed analitico (zucchero, acidi, pH). 
Lo zolfo, il rame e la calce mi permettono di combattere le malattie 
crittogamiche e i vermi dell’uva, mentre per gli altri predatori (acari, 
cicaline, tignole), mi aiutano gli uccelli, poiché, grazie alla presenza 
d’erba nelle vigne, offro loro “vitto e alloggio”.
Il suolo delle nostre vigne è ricoperto d’erba di diverse specie, 
per ricostituire una struttura graduata che crea un nuovo spazio 
di vita (fauna ausiliare, piccoli funghi, vita microbica); tutto questo 
per amplificare la “musica” biodinamica e favorire la creazione 
dell’humus, fonte di fertilità, di forza di vita, di porosità e di immunità. 
In questo modo, i concimi, poco importa di quale formula (minerali, 
organo-minerali o organici), sono banditi in modo da lasciar traspirare il terroir fino nel bicchiere. Il basalto 
(roccia vulcanica) è utilizzato ogni tanto poiché ricco di oligoelementi. I principi che reggono il mio lavoro in 
cantina sono identici a quelli nella vigna: precisione, rispetto della vita e dei suoi ritmi, ricerca della purezza. 
L’uso della botte è primordiale (forma e materia). Tutti i lavori e le pratiche enologiche sui vini devono restare 
semplici per accarezzare la purezza e preservarla. Torchiatura tradizionale, aggiunta di una soluzione solforosa 
(la più discreta possibile), chiarificazione statica, lieviti indigeni, nessun passaggio a freddo o riscaldamento della 
cantina, nessuna inseminazione con batteri lattici, nessuna colla né filtraggio. La tecnologia è accettabile solo se 
permette di conservare l’essenza del vino. Il travaso e l’imbottigliamento sono effettuati seguendo i ritmi lunari. 
La fermentazione malolattica è sistematica, poiché permette di stabilizzare i vini e limitare l’utilizzo di zolfo. 
Inizia spontaneamente e in modo variabile a dipendenza dell’annata, comportando un imbottigliamento tardivo 
(agosto/settembre dell’anno seguente). Per il piacere del corpo e dello spirito, vinifico senza alcun assemblaggio 
di annate, affinché il clima scolpisca i contorni del vino e stimoli la nostra conoscenza.

David Léclapart

la RetRoetichetta Di oGNi bottiGlia 
RipoRta la Relativa Data

Di déGorGEMENt

l’amateur

blanc de blancs - Premier cru - non dosé
100% Chardonnay vinificato in legno.

l’aPôtre
blanc de blancs - Premier cru

vieilles viGNes - extRa bRut
100% Chardonnay vinificato in legno.
Parcella unica, innestata e piantata nel 1946. 
Burroso, speziato, frutti freschi, agrumi e ottima 
persistenza.

l’astre

blanc de noirs - Premier cru - non dosé
Ottenuto da quattro parcelle di Pinot Noir, 
vinificato in legno.

L’Amateur
Blanc de Blancs

Premier Cru
Non Dosé

L’Astre
Blanc de Noirs

Premier Cru
Non Dosé

L’Apôtre
Blanc de Blancs

Premier Cru
Vieilles Vignes - Extra Brut

GEorGEs lAvAl
réColtANt-MANiPulANt à CuMièrEs

ColtivAzioNi bioloGiCHE dAl 1971 - CErtiFiCAzioNE ECoCErt

La coltura biologica rispetta il nostro stile di vita, preserva i profumi 
e i sapori originali dei terroir e permette di elaborare grandi vini 
di Champagne. La buona salute della vigna, il buon equilibrio tra 
quantità e qualità delle uve e l’espressione aromatica del terroir 
dipendono dal suolo. La fertilizzazione organica è naturale, nel 
rispetto della regolamentazione “bio”, per soddisfare i bisogni della 
vigna. Lavoriamo la terra per arearla e l’inerbimento è domato dalla 
tosatura evitando l’erosione, mantenendo un’intensa attività della flora 
e della fauna e favorendo l’attecchimento in profondità della vigna.
Coltiviamo i tre vitigni champenois, Pinot Noir, Pinot Meunier e 
Chardonnay. La metà dei vigneti ha più di trent’anni, alcuni più di 
settanta. L’osservazione e la lotta profilattica sono essenziali nella 
coltura biologica. Per combattere i parassiti usiamo solo preparati a 
base di piante, polvere di rocce o di oligoelementi e insetticidi biologici 
inoffensivi per l’ambiente naturale.
A maturazione, le uve sono vendemmiate a mano e spremute nel nostro 
torchio tradizionale champenois. Nel momento della spremitura, una 
dose molto ridotta di SO2 (meno di 30 mlg/l) viene aggiunta al succo 
per evitarne l’ossidazione. Il mosto è messo in botti di quercia dove i 
lieviti indigeni naturali lo trasformano in vino bianco. L’invecchiamento 
dura dieci mesi. La qualità delle uve, il lungo periodo di vinificazione 
e il ridotto volume delle botti permettono una chiarificazione naturale 
delle cuvée, senza alcun prodotto di decolorazione, senza collatura e 
filtrazione. Lo champagne invecchia sui lieviti da due a quattro anni a 
seconda della cuvée. Il remuage si effettua manualmente su pupitre.

Vincent Laval

cumières

Premier cru - brut nature
57% Chardonnay, 10% Pinot Meunier e 
33% Pinot Noir, provenienti da vecchie 
vigne. Affinato in fusti di quercia e 
conservato almeno tre anni prima del 
dégorgement. Colore dorato, naso 
fruttato (composte di frutti bianchi) e 
palato generoso, grasso, potente.

les hautes chèvRes
blanc de noirs - Premier cru

vielles viGnes - millesimato
100% Pinot Meunier.

cumières rosé

Premier cru - brut nature
60% Pinot Noir, 25% Chardonnay e 
15% Pinot Meunier. Colore rosa intenso, 
naso con polpa di mela e sciroppo di 
frutti rossi, palato abbastanza vivo che 
contrasta la sensazione di dolce fruttato.

Cumières
Premier Cru
Brut Nature

Les Hautes Chèvres
Blanc de Noirs

Premier Cru
Vieilles Vignes (mill.)

Cumières
Premier Cru
Brut Nature
1,5 (mill.)

Cumières Rosé
Premier Cru
Brut Nature
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FrANCk PAsCAl
réColtANt-MANiPulANt à bAsliEux-sous-CHAtilloN

AGriColturA biodiNAMiCA - CErtiFiCAzioNE ECoCErt dAl 2002

“In cerca di champagne di terroir autentici, vorrei che il suolo 
che ho ereditato desse il meglio di se stesso alle vigne. Tutto 
poggia sul vivente che ha saputo organizzarsi in simbiosi e in 
sinergia al fine di co-esistere e di co-evolvere. Il suolo nutre la 
vigna e la vigna crea il suolo. Il suolo e la pianta sono uno. 
Curare la pianta cura il suolo e viceversa. La vita è mantenuta 
dalle energie da cui sono attraversati gli individui: le calorie, 
le reazioni biochimiche, l’elettricità, il magnetismo, le energie 
cosmiche e telluriche... Il mio ruolo in veste di vignaiolo è di 
mantenere queste relazioni bioenergetiche tra il suolo e la vigna 
in modo che il vino sia portavoce del terroir e delle energie 
vitali per il piacere del corpo e dello spirito.”

Franck e Isabelle Pascal

FlueNce - bRut NatuRe
60% Pinot Meunier, 34% Pinot Noir e 6% Chardonnay.

ReliaNce - bRut NatuRe
75% Pinot Meunier, 13% Pinot Noir e 12% Chardonnay.

quiNte esseNce - extra brut - millesimato
60% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier e 15% Chardonnay.

toléRaNce - Rosé
74% Pinot Meunier, 16% Pinot Noir e 10% Chardonnay.

paciFiaNce - bRut NatuRe
Metodo Soléra. Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier.

séRéNité - brut nature - millesimato
Senza sulfiti. Chardonnay e Pinot Meunier.

confiance - a.o.c. coteaux cHamPenois
70% Pinot Noir e 30% Pinot Meunier.

vouEttE & sorbéE
réColtANt-MANiPulANt E NéGoCiANt à buxièrEs sur ArCE

AGriColturA bioloGiCA - CErtiFiCAzioNE dEMEtEr dAl 1998

Le vigne, con un’età media di 21 anni, affondano le loro 
radici in un terreno di 5 ettari del giurassico superiore. La 
vendemmia è manuale e si sviluppa in circa 3 settimane. Da 
questo punto tutto è semplice: senza pompaggio, il succo 
viene travasato in fusti da 400 litri, parti o botti, a scelta. Le 
fermentazioni sono dovute ai lieviti presenti sulla fioritura 
delle bacche. L’élevage prosegue fino a primavera quando 
avviene naturalmente la fermentazione malolattica. Tutte le 
operazioni di cantina sono fatte da persone che lavorano 
i vigneti della zona, pienamente consapevoli, coinvolti e 
orgogliosi di se stessi.

Hélène e Bertrand Gautherot

Fluence
Brut Nature

Réliance
Brut Nature
0,75 - 1,5

Quinte Essence
Extra Brut  (mill.)

0,75 - 1,5

Tolérance
Rosé

Pacifiance
Brut Nature

Sérénité
Brut Nature  

(mill.) 

Confiance

a.o.c.
coteaux cHamPenois

Fidèle
Blanc de Noirs

Extra Brut
0,75 - 1,5

Blanc d’Argile
Blanc de Blancs

Extra Brut
0,75 - 1,5

Saignée de Sorbée
Rosé

Extra Brut

Textures
Blanc de Blancs

Brut Nature

FiDèle - blaNc De NoiRs - extRa bRut
La nostra volontà è quella di restare discreti, ma presenti a fianco di questa cuvée. La fedeltà è esclusiva per definizione. In 
questo vino ritroverete tutti i sapori tipici del solo Pinot Noir, nette sensazioni calcaree e la persistenza degli aromi dovuta alla 
totale vinificazione su legno. Ha bisogno di ossigeno, spazio e calore (10/14°C). Questa cuvée è essenzialmente un vino!

blanc d’arGile - blaNc De blaNcs - extRa bRut
Chardonnay in purezza, vigne di 4/8 anni, vinificazione con élevage prolungato in fusti di rovere. Alcuni pensano ad un vino 
di Chablis con le bollicine.

saiGNée De soRbée - Rosé - extRa bRut
Vino nato da sole uve Pinot Noir, preparato secondo il metodo di sanguinamento. Lunga macerazione carbonica, fermentazione 
alcolica su lieviti indigeni, vinificazione prolungata in botti di quercia. I frutti rossi sono accompagnati dalla complessità della 
vinificazione. Sempre una bella acidità che accompagna e definisce tutto.

textuRes - blanc de blancs - brut nature (néGociant)
100% Pinot Blanc.
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JérôME Prévost
réColtANt-MANiPulANt à GuEux

Jérôme Prévost è allievo di Anselme Selosse. Nel 1987 riprende i 2,2 ettari 
della vigna familiare a Gueux, ai piedi della piccola montagna di Reims. Per 
10 anni vende l’uva ai négociants finchè non incontra Selosse che gli propone 
di aiutarlo. Produce così una cuvée “Les Béguines” con una filosofia tutta 
“Bourguignonne”: un vitigno (Pinot Meunier), un terreno (sabbioso calcareo) 
e un invecchiamento (100% in legno).

la closeRie “les béGuiNes” - blaNc De NoiRs - extRa bRut
Champagne con una perfetta acidità finale; magnifico lavoro del legno in equilibrio con la freschezza. Un grande vino, 
composto al 100% da Pinot Meunier che svilupperà tutta la sua complessità invecchiando.

la closerie “fac-simile” - Rosé - extRa bRut
100% Pinot Meunier vinificato in legno.

FErNANd tHill
réColtANt-MANiPulANt à vErzy

La Famiglia Thill ha origini nel Lussemburgo. Agli inizi del 1800 si trasferì in 
Francia e intorno al 1850 acquistò alcuni vigneti a Verzy e Verzenay, due 
comuni Grand Cru (sui 17 di tutta la Champagne) e iniziò vendendo le uve. 
Dal 1953 uno dei discendenti, Fernand Thill, decise di produrre champagne 
e di venderlo con la propria etichetta. Attualmente l’azienda è seguita da 
Marie Thérèse, figlia di Fernand Thill.

tRaDitioN - GRaND cRu
70% Chardonnay e 30% Pinot Noir. Champagne d’assemblaggio leggero, fresco e delicato, è il riflesso di una “tradizione” 
sempre rispettata. Ideale per tutti i cocktail, gli incontri e gli aperitivi tra amici.

millésime - Grand cru - millesimato
Questo Grand Champagne è il risultato dell’assemblaggio di due cépages nobles, 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir.
Un lungo invecchiamento gli dona gran classe, nobiltà ed eleganza. Champagne d’annate “selezionate”, prodotto in quantità 
limitata, è l’accompagnamento perfetto per tutti i pasti.

blaNc De blaNcs - Grand cru - millesimato
Champagne leggero, fine ed elegante, prodotto unicamente con Chardonnay. Può essere servito a tutte le ore del giorno e 
della notte e si adatta perfettamente ai pesci, ai frutti di mare e ai crostacei.

Rosé - GRaND cRu
90% Chardonnay e 10% vino rosso di Bouzy. Il suo bouquet fruttato accompagna le carni e i formaggi. All’aperitivo la sua 
originalità piacerà ai vostri invitati. Insolito e sorprendente accompagnatore di foie gras.

Tradition
Grand Cru

Millésime
Grand Cru

(mill.)

Blanc de Blancs
Grand Cru

(mill.)

Rosé
Grand Cru

La Closerie
“Les Béguines”

Blanc de Noirs - Extra Brut

La Closerie
“Fac-simile”

Rosé - Extra Brut

Jérôme Prévost Marie Thérèse Thill
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Prodotti risErvAti Al Club CollECtioN MooN CHAMPAGNE

GEorGEs lAvAl

les chêNes
blanc de blancs - Premier cru

brut nature - millesimato
Champagne Blanc de Blancs dal territorio 
di Chênes, uno dei migliori di Cumières. 
Lavorato soltanto in annate eccezionali, 
con uve Chardonnay di ottima maturazione, 
dopo 10 mesi di invecchiamento in botti di 
quercia, matura almeno 4 anni in cantina. 
Bolle fini e numerose. Colore oro chiaro. 
Naso fine con profumi fruttati e fiorati. 
Palato morbido, ampio, grasso, dalle note 
floreali e dolciastre. Buona persistenza.

FrANCk PAsCAl

Harmonie
blaNc De NoiRs

extra brut - millesimato
51% Pinot Noir e
49% Pinot Meunier.

dAvid léClAPArt

l’artiste
blaNc De blaNcs

Premier cru - extRa bRut
100% Chardonnay,
vinificato in legno.
Frutta matura, brioche,
bocca rotonda e ottima persistenza.

MiCHEl FAlloN

ozaNNe
blaNc De blaNcs

GRaND cRu
100% Chardonnay di Avize, 
vinificato in legno.

ulyssE ColliN

les maillons - blaNc De NoiRs - extRa bRut
100% Pinot Noir vinificato in legno. Questo Blanc de Noirs nasce 
dalla sola parcella “Les Maillons”, situata sulle coste di Sézannais. 
Le vigne hanno 40 anni e sono piantate con selezione Massale. I 
Pinot Noir di questa parcella sono pressati immediatamente dopo la 
raccolta senza macerazione. Una fermentazione alcolica si effettua 
naturalmente, grazie ai lieviti indigeni in piccoli fusti di rovere per 
6/8 mesi. Il vino non subisce collage, né filtrazione. Viene data 
particolare importanza al prolungamento dell’invecchiamento 
sui lieviti che è passato da 24 a 30/36 mesi e che contribuisce 
a dare pienezza ai sapori. Viene commercializzata unicamente 
una versione Extra Brut per conservare la giusta espressione del 
terroir.

les maillons - Rosé De saiGNée - extRa bRut
100% Pinot Noir.

CHArtoGNE-tAillEt

les baRRes - blaNc De NoiRs - extRa bRut
100% Pinot Meunier. Proviene da una delle rarissime vigne di Pinot 
Meunier piantate senza porta-innesto. Il livello di calcare è inferiore 
a quello delle vigne vicine, solo la radice principale arriva alla 
roccia calcarea più profonda. Questo vino emoziona. Una volta 
raggiunta la temperatura di degustazione, ci offre una varietà di 
sapori ed aromi che ci trasportano nella storia e all’origine del 
nostro terroir.

Les Maillons
Blanc de Noirs

Extra Brut

Les Maillons
Rosé de Saignée

Extra Brut

Les Chênes
Blanc de Blancs

Premier Cru - Brut Nature (mill.)

Harmonie
Blanc de Noirs

Extra Brut (mill.)

L’Artiste
Blanc de Blancs

Premier Cru - Extra Brut

Ozanne
Blanc de Blancs

Grand Cru

Les Barres
Blanc de Noirs

Extra Brut

Prodotti risErvAti Al Club CollECtioN MooN CHAMPAGNE
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JACquEs sElossE

les caRelles - blaNc De blaNcs - GRaND cRu - extRa bRut
100% Chardonnay di Mesnil-sur-Oger.

le bout Du clos - blaNc De NoiRs - GRaND cRu - extRa bRut
100% Pinot Noir di Ambonnay.

cassetta “les lieux-Dits” RiseRvata ai soci

La cassetta contiene una bottiglia per tipo
dei seguenti champagne di Jacques Selosse:

les caRelles - blanc de blancs di mesnil-sur-oGer

les chaNteReiNes - blaNc De blaNcs Di avize

cHemin de cHâlons - blanc de blancs di cramant

la côte FaRoN - blaNc De NoiRs Di ay

le bout Du clos - blanc de noirs di ambonnay

sous le mont - blanc de noirs di mareuil-sur-ay

Solamente le cassette con applicata l’etichetta,
come rappresentato nella foto qui sopra,
sono state regolarmente vendute da Moon Import.

Prodotti risErvAti Al Club CollECtioN MooN CHAMPAGNE

Les Carelles
Blanc de Blancs

Grand Cru
Extra Brut

Le Bout du Clos
Blanc de Noirs

Grand Cru
Extra Brut

Astuccio singolo Astuccio per 2 bottiglie Astuccio per 3 bottiglie

Cassetta in legno per 1 magnum Cassetta in legno per 2 bottiglie

Cassetta in legno per 4 bottiglie Cassetta in legno per 6 bottiglie

AstuCCi MooN iMPort



MOON IMPORT dI MONgIaRdINO g. s.R.l.
Piazza fontane marose 6/5 - 16123 Genova

tel. 010 - 313849/314250 - fax. 010 - 317044

dePosito: via fontanelle 16/c - 16012 busalla

W: WWW.MOONIMPORT.IT - E-MaIl: INfO@MOONIMPORT.IT
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ALphoNSe MeLLoT
proprIéTAIre-récoLTANT à SANcerre

AgrIcoLTurA bIoDINAMIcA DAL 2012 - cerTIFIcAzIoNe ecocerT

La tenuta “La Moussière” si estende per 
più di 30 ettari su un territorio calcareo 
esposto in pieno sud. Il lavoro del suolo 
diviene un atto essenziale: la radice e le 
sue numerose ramificazioni affondano nel 
ventre della Roccia Madre e si alimentano 
con la semplice dissoluzione di minerali. 
Contemporaneamente vengono prestate alla 
vigna tutte le cure necessarie: potatura, cura 
delle lacerazioni, severa scacchiatura, attento 
controllo della qualità degli stomi della foglia 
(ricettacolo unico della luce, capace di 
sintetizzare i minerali dal cielo), vendemmia 
in verde (la vigna non può far maturare più 
frutti di quelli che può nutrire). Vendemmia 
eseguita a mano e trasporto in piccole 
casse, per portare l’acino al pressoir senza 
danneggiarlo in alcun modo. È solo in queste 
condizioni che le differenti cuvée possono 
esprimere al meglio tutte le loro peculiarità.

Alphonse Mellot e suo figlio

a.O.C. SaNCERRE - SauvigNON

a.O.C. POuillY-FuMÉ - SauvigNON a.O.C. SaNCERRE - PiNOt NOiR

ALphoNSe MeLLoT

la MOuSSièRE SaNCERRE blaNC
100% Sauvignon. Fermentazione in vasche d’acciaio per il 50% e in barriques nuove per l’altra metà, a temperature tra 18°C 
e 23°C. Affinamento su lieviti fini per 7/8 mesi. Color oro con riflessi verdi. Naso floreale e fruttato. Seduce immediatamente 
per la sua purezza e franchezza. Servire a 10-12°C come aperitivo o per la degustazione e a 12-14°C con i cibi.

EDMOND SaNCERRE blaNC - viEillES vigNES
100% Sauvignon. Fermentazione in botti nuove per il 60%, in botti di un vino per il 20% e in botti di due vini per il restante 
20%, a temperature tra 18°C e 24°C.

SatEllitE SaNCERRE blaNC - viEillES vigNES
100% Sauvignon. É frutto della lavorazione di uve provenienti da vigne di età compresa tra i 40 e i 77 anni su un suolo argillo- 
calcareo con esposizione a sud/sud-est, in cultura biologica e biodinamica. La vinificazione è fatta con pressione pneumatica 
sequenziale e la fermentazione avviene per il 60% in botti nuove da 300 l e per il 40% in botti di legno da 20 hl. Élevage su 
lieviti fini per 8/12 mesi.

lES ROMaiNS SaNCERRE blaNC - viEillES vigNES
100% Sauvignon. Prodotto con uve provenienti da un’unica parcella piantata nel 1951 su un suolo argilloso con esposizione 
a sud/sud-est, in coltura biologica e biodinamica. Élevage su lieviti fini per 8/12 mesi.

POuillY FuMÉ
100% Sauvignon, è elaborato da una parcella di 45 anni. La raccolta si effettua in piccole casse da 25 kg. La fermentazione è 
effettuata per il 20% in botti nuove e l’80% in serbatoi. Élevage su lieviti fini per un periodo variabile tra 7 e 9 mesi, a seconda 
delle annate. Da degustare a 10/12°C per l’aperitivo o a 12/14°C come accompagnamento ai pasti.

la MOuSSièRE SaNCERRE ROSÉ
100% Pinot Noir. Cuvée elaborata a partire da vigne di Pinot Noir esclusivamente provenienti dalla parcella de “La 
Moussière”, nel cuore del Sancerre. Questo rosé, vinificato come un bianco, offre al naso pepe nero e bacche rosse e un 
palato delicatamente speziato, rotondo e morbido con un finale fresco.

EN gRaNDS ChaMPS SaNCERRE ROugE - viEillES vigNES
100% Pinot Noir. Prodotto con uve provenienti da un’unica parcella di 62 anni sul suolo calcareo di Buzançais, parte alta de 
“La Moussière”, con esposizione in pieno sud, in coltura biologica e biodinamica. Affinamento in botti nuove per circa 14 mesi. 
Colore profondo di carminio, al naso mora, amarena e pepe rosa.

gÉNÉRatiON XiX SaNCERRE ROugE - viEillES vigNES
100% Pinot Noir. Prodotto con uve provenienti da un’unica parcella di 62 anni sulle marne di Saint Doulchard in coltura 
biologica e biodinamica. Rendimento medio 21 hl/ettaro. Affinamento in botti nuove per circa 14 mesi. Color rubino denso e 
profondo; naso ricco e complesso di mora, mirtillo, amarena, con sentori di pepe rosa, vaniglia e cannella.

La Moussière
Sancerre blanc

Edmond
Sancerre blanc

Vieilles Vignes - 0,75 - 1,5

Satellite
Sancerre blanc

Vieilles Vignes

Les Romains
Sancerre blanc

Vieilles Vignes

Pouilly Fumé
0,375 - 0,75

La Moussière
Sancerre rosé

En Grands Champs
Sancerre rouge

Vieilles Vignes

Génération XIX
Sancerre rouge

Vieilles Vignes
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DoMAINe DIDIer DAgueNeAu

proprIéTAIre-récoLTANT à pouILLy Sur LoIre

a.O.C. POuillY-FuMÉ - SauvigNON

Benjamin e Charlotte DagueneauDidier Dagueneau

Didier Dagueneau era senza dubbio un uomo a parte nella 
viticoltura francese. Nel cuore dell’appellation Pouilly-Fumé, troppo 
sovente marcata da rendimenti eccessivi (vedasi la sottomaturazione 
frequente), egli seppe imporre criteri di qualità fuori dalla norma.
Le sue favolose cuvée danno un’immagine precisa della dimensione a 
cui il Sauvignon può arrivare quando è coltivato in condizioni estreme 
e rappresentano per tutti gli amatori i modelli dei grandi Pouilly-Fumé, 
compagni ideali della gastronomia.
Attraverso la macerazione pre-
fermentazione, il vino acquisisce 
grande intensità aromatica, mentre 
con la breve fermentazione in 
piccole botti di legno nuovo e acciaio 
inossidabile, acquista delicatezza, 
pienezza e complessità. I figli stanno 
proseguendo con continuità l’opera 
del grande Didier.

a.O.C. JuRaNÇON PEtit 
MaNSENg

VINo DoLce

Blanc Fumé
de Pouilly

Buisson Renard 
Pouilly-Fumé

Silex
Pouilly-Fumé

Jurançon
Les Jardins de Babylone

0,50

Pur Sang 
Pouilly-Fumé

DoMAINe SerVIN
proprIéTAIre-récoLTANT à chAbLIS

Le prime tracce della famiglia Servin a Chablis risalgono al 1654 
con più di sette generazioni di viticoltori alle spalle.
Oggi il Domaine è riconosciuto come uno dei più grandi propriétaire-
récoltant di Chablis.
Il Domaine Servin produce vini, nati dai migliori terreni del comune 
di Chablis e, grazie al suo microclima particolare, produce uno dei 
migliori Chardonnay del mondo.

ChabliS
Fermentato e affinato in vasche d’acciaio e con fermentazione malolattica completata. Colore giallo pallido con riflessi 
grigi. Naso fine ed elegante, con note di fiori bianchi e di mineralità. Frutti bianchi e agrumi emergono con l’ossigenazione. 
L’ingresso al palato è fresco, ma la rotondità smorza questa vivacità. Bell’equilibrio in cui si trovano i frutti bianchi; bella 
persistenza. Un vino che chiede di essere aperto, seducente e fresco. Servito a 10-12°C, con antipasti, ostriche, lumache, 
frutti di mare.

SÉlECtiON MaSSalE - ChabliS viEillES vigNES
Massale è una pratica ancestrale fatta sul terreno, che consiste nel selezionare e conservare su una parcella solamente le 
piante più produttive, le più vigorose, le più sane... Le piante selezionate vengono quindi moltiplicate al fine di ottenere 
una “popolazione” sufficientemente importante per reimpiantare e coltivare una o più parcelle. Questa tecnica è stata 
progressivamente abbandonata dai vivaisti da quando i cloni, classificati e repertoriati, sono apparsi all’inizio degli anni ‘70. 
Oggi, oltre 7 ettari di “Chablis Sélection Massale” sono ancora nel Domaine. Vendemmia manuale. Fermentato e affinato in 
botti di quercia e con fermentazione malolattica completata. Nettare complesso con aromi di agrumi e di frutta giovane, uniti a 
note minerali. Molto potente. Buon attacco in bocca con freschezza. Buona persistenza. Vino grasso e ben equilibrato. Servito 
a 10-12°C con piatti di pesce, soprattutto ostriche e pollame con salse.

vaillONS - ChabliS PREMiER CRu
Fermentato e affinato in vasche d’acciaio e con fermentazione malolattica completata. Colore giallo dorato con riflessi verdi. 
Al naso presenta inizialmente note minerali, successivamente si apre e si colgono note di frutta gialla e di agrumi. Aroma fine 
ed elegante, ben caratterizzato. Ingresso al palato fresco e grasso. Un vino con un buon equilibrio e una persistenza che si 
evolverà nel tempo. Finale leggermente di bosco con note di mandorla e vaniglia. Servito a 11-13°C, abbinato a pesce con 
salse, salumi fini, foie gras, carni bianche e volatili.

lES PREuSES - ChabliS gRaND CRu
Vendemmia manuale. Fermentato e affinato in botti e con fermentazione malolattica completata. Colore giallo pallido con 
riflessi verdi. Naso molto complesso con grande finezza ed eleganza. Vino degno di un Grand Cru, con note di mineralità e 
frutti bianchi freschi. Grande complessità al palato, fresco e persistente. Finale di bosco, molto discreto e affascinante, con 
note di burro. Servito a 12-14°C, con terrine di selvaggina, crostacei e piatti di pesce con salse.

François Servin

Chablis Sélection Massale
Chablis

Vieilles Vignes

Vaillons
Chablis

Premier Cru

Les Preuses
Chablis

Grand Cru

a.O.C. ChabliS
ChaRDONNaY
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Leroy S.A.
NégocIANT à MeurSAuLT

La Leroy S.A. distribuisce:
- la “Collection” di vini selezionati dalla Maison Leroy, négociant, 
fondata nel 1868.
- i vini del Domaine Leroy, la cui produzione è iniziata quando la 
Maison ha acquistato le prime proprietà. Dal 1989 tutti i vigneti 
sono coltivati in biodinamica, controllati e certificati Ecocert.
- i vini del Domaine d’Auvenay.
Dal 1942 la famiglia Leroy possiede il 50% del Domaine de la 
Romanée-Conti, di cui ha cessato la distribuzione dall’inizio del 
1992.

Lalou Bize Leroy e Ines

Richebourg Vosne-Romanée
Aux Beaumonts

Vieilles Vignes

Chevalier-MontrachetChorey-lès-Beaune Meursault 1er Cru

COllECtiON DOMaiNE lEROY Domaine D’auvenay

attualMENtE il DOMaiNE lEROY POSSiEDE vigNEti a:
gRaND CRu
Corton-Charlemagne
Corton-Renardes
Richebourg
Romanée-Saint-Vivant
Clos de Vougeot
Musigny
Clos de la Roche
Latricières-Chambertin
Chambertin

PREMiER CRu
Volnay-Santenots: “Les Santenots du Milieu”
Savigny-les-Beaune: “Les Narbantons”
Nuits-Saint-Georges: “Les Vignerondes”
Nuits-Saint-Georges: “Les Boudots”
Vosne-Romanée: “Aux Brûlées”
Vosne-Romanée: “Les Beaux Monts”
Chambolle-Musigny: “Les Charmes”
Gevrey-Chambertin: “Les Combottes”

aPPEllatiON villagE
Pommard: “Les Vignots”
Pommard: “Les Trois Follots”
Nuits-Saint-Georges: “Aux Allots”
Nuits-Saint-Georges: “Aux Lavières”
Nuits-Saint-Georges: “Au Bas de Combe”
Vosne-Romanée: “Les Genaivrières”
Chambolle-Musigny: “Les Fremières”
Gevrey-Chambertin

la DiSPONibilità Di CiaSCuN viNO è liMitata

E DEvE ESSERE CONFERMata Dalla MaiSON lEROY.

DoMINIque LAureNT
NégocIANT-éLeVeur e proprIéTAIre à NuIT-SAINT-georgeS

Bourgogne
Aligoté

Dominique Laurent

Beaune 1er Cru
Vieilles Vignes

villagE

aligOtÉ
Bourgogne Aligoté

PiNOt NOiR
Bourgogne
Chorey les Beaune
Côtes des Nuits
Vosne-Romanée

DOMaiNE lauRENt P&F

PiNOt NOiR
Nuits-Saint-Georges

PREMiER CRu

PiNOt NOiR
Beaune
Gevrey-Chambertin
Nuits-Saint-Georges
Pommard
Vosne-Romanée

gRaND CRu

PiNOt NOiR
Charmes-Chambertin
Echezeaux
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DoMAINe phILIppe chAVy
proprIéTAIre-récoLTANT à puLIgNy-MoNTrAcheT

Quando si ha la fortuna di vivere e di lavorare nel cuore di uno dei più prestigiosi vigneti di Chardonnay al mondo, 
si deve rispettare ciascun ceppo di vite e ogni acino che ci dona. A Puligny mio padre ha piantato la maggior 
parte delle nostre vigne negli anni ’50. A Meursault le vigne provengono dalla famiglia di mia madre (Ropiteau) 
e la più vecchia risale al 1932. A immagine della Bourgogne, frazionata, coltivo 8 ettari suddivisi in circa 30 
parcelle, che producono 14 Appellation da 4 vitigni tradizionali: Chardonnay, Aligoté, Pinot Noir e Gamay.
Le differenti cuvée sono vinificate separatamente in funzione dell’equilibrio del vino ricercato. La vinificazione è 
da sempre manuale in rispetto del territorio e delle vigne spesso antiche. Per preservare le mie vigne e l’ambiente 
circostante sono ritornato al lavoro del suolo, ragiono i trattamenti, non utilizzo diserbanti né pesticidi. Inoltre 
da qualche anno tengo in considerazione i cicli naturali e lunari. In cantina unisco la tradizione alla modernità: 
essendo all’avanguardia, già mio padre aveva adottato un pressoir pneumatico, ideale per controllare e dosare 
l’intensità della pressa. Le vasche in acciaio inox termo-regolate mi permettono di conservare la freschezza degli 
aromi durante la fermentazione alcoolica. La fine della vinificazione e l’invecchiamento avvengono in botti di 
quercia di età e provenienza differenti, in modo che i vini possano esprimere tutta la loro diversità e complessità 
al termine dei 12 mesi.

Philippe Chavy

bOuRgOgNE - ChaRDONNaY
Ottenuto per il 90% da vigne di Puligny e il 10% di Meursault. Per questo motivo si distingue 
dagli altri Bourgogne e la sua provenienza lo rende fresco, tonico e con una buona ampiezza 
al palato. Bella mineralità, precisione e intensità aromatica. Bouquet incantatore, ben 
equilibrato e piacevolmente grasso.

MEuRSault - viEillES vigNES
Questa cuvée è ottenuta da più parcelle della zona a sud di Meursault: Moulin Landin (1957), 
Pellans (1945), Gruyaches (1932) e Pelles (1973) che rappresentano poco più di un ettaro. 
Bel colore dorato e ricchezza aromatica: uva, miele e biancospino. Potente e raffinato, con 
una bella rotondità in bocca. La bella acidità apporta cristallinità al vino e un buon equilibrio 
tra mineralità e espressione vegetale dello Chardonnay.

MEuRSault - “lES NaRvauX” - viEillES vigNES
0,40 ettari piantati nel 1957 sul versante della collina di Meursault, vinificati separatamente. 
Vino da invecchiamento. Al naso si esprime con note speziate e limonate; in bocca è ben 
strutturato, solido e denso.

MEuRSault - “lES ChaRMES” - PREMiER CRu - viEillES vigNES
Colore dorato dai riflessi argentei. Naso fine, concentrato ed elegante con una punta di spezie 
fini e frutta secca. Palato rotondo ed equilibrato. Lungo finale e persistenza sensazionale.

MEuRSault-blagNY - “SouS le DoS D’Âne” - Premier Cru - vieilleS vigneS
0,52 ettari piantati nel 1930 su suolo ciottoloso. Affumicato, seguito da aromi di confettura 
di limoni verdi. La bocca è minerale, ampia e complessa, con una forte struttura e una bella 
acidità cristallina.

PuligNY-MONtRaChEt - “lES CORvÉES DES vigNES”
Vino puro e brillante, dal colore oro bianco, fine ed elegante. Al naso aromi di acini, alberi in 
fiore e felci; bocca ampia e ricca di una bella persistenza, sulla base minerale di una grande 
purezza. Vino delicato e seducente.

PuligNY-MONtRaChEt - “RuE ROuSSEau”
Colore oro. Al naso pesca bianca ben matura e caramello. Palato setoso e cremoso.

PuligNY-MONtRaChEt - “lES FOlatièRES” - PREMiER CRu
0,28 ettari circa piantati nel 1950. Questo Premier Cru è uno dei più conosciuti e dei più 
ricercati al mondo. Al naso, aromi fini e complessi: iodio, miele, caprifoglio e mandorla fresca. 
In bocca rotondo e ampio. Magnifico equilibrio cristallino. Struttura polposa e compatta. È un 
vino persistente, fine, lungo: vino nobile e di razza.

PuligNY-MONtRaChEt - “lES PuCEllES” - PREMiER CRu
0,20 ettari piantati nel 1947 con una produzione di meno di 700 litri totali. È un vino elegante, 
fine e complesso. Color oro brillante. Naso fine con aromi di acini freschi e di tiglio. Bocca 
fine, lunga e ampia, molto seducente e persistente.

Meursault-Blagny
Sous le Dos d’Âne

Premier Cru - Vieilles Vignes

AuréLIeN VerDeT
proprIéTAIre-récoLTANT à hAuTeS côTeS De NuITS

AgrIcoLTurA bIoLogIcA

Aurélien Verdet, nato nell’aprile 1981, è un giovane entusiasta e determinato. Suo padre fu uno dei pionieri della 
viticoltura biologica agli inizi degli anni ’70 e dal momento del suo ritiro, nel 2005, Aurélien ne ha continuato la 
tradizione. La proprietà comprendeva 4,5 ettari di Hautes Côtes fino al 2009. In quell’anno prese in carico con 
un contratto di coltivazione alcuni vigneti nel villaggio di Vosne-Romanée e i Premier Cru, Beaux Monts, Nuits 
Damodes e Boudot.
Aurélien arricchisce la sua gamma per mezzo di contratti per i quali decide con i proprietari i criteri per seguire la 
crescita nel primo periodo della stagione e successivamente, in luglio, prosegue il loro lavoro fino alla vendemmia, 
procedendo poi con la vinificazione e l’imbottigliamento. Queste uve sono cresciute biologicamente, ma non sono 
certificate. Solo le uve della proprietà lo sono. L’uva è raccolta manualmente e tutte le cuvées sono prodotte con 
lo stesso metodo: pochi solfiti che scompaiono durante la vinificazione, con un livello massimo di 60/80 mg/l, 
la maggior parte generati da lieviti indigeni. I vini vengono fatti maturare in botti di quercia della Bourgogne, in 
legno del Tronçais e dei Vosgi.

bOuRgOgNE - “EN lutENièRES”
Appezzamento confinante con l’angolo più basso delle Appellations Vosne-Romanée village. 
Bouquet pepato di ciliegia nera, buona struttura, vellutato al palato, esprime le caratteristiche 
del terroir di Vosne.

bOuRgOgNE hautES-CôtES DE NuitS - “lE PRiEuRÉ”
Piantato nel 1970, certificato biologico dal 1971. 4 ettari di rosso e 0,3 di bianco, con il lato 
sud di fronte al versante, tra il delizioso villaggio di Arcenant, 8 km ad est di Nuits-Saint-
Georges. Suolo calcareo e argilloso con strisce occasionali di roccia a 30 cm di profondità, 
che assicura una bassa resa e un’alta qualità. Le Prieuré rosso ha reminescenze di Nuits-Saint- 
Georges, con un intenso bouquet di lampone maturo e palato concentrato.

ChaMbOllE-MuSigNY - “lES CONDEMENNES”
Singolo appezzamento in Les Condemennes, proprio sotto il Premier Cru Charmes. 0,5 ettari 
piantati nel 1970. Floreale e allettante, con la rotondità tipica di Chambolle.

gEvREY-ChaMbERtiN
0,50 ettari divisi in due appezzamenti, piantati nel 1970. Il vino ha un naso intensamente 
aromatico di peonia e violetta, con un’importante densità.

MOREY-SaiNt-DENiS
1,5 ettari composti da numerosi appezzamenti nel e intorno al villaggio. Naso caratteristico 
di ciliegia morello e legno lucidato. Palato completo e vellutato.

NuitS-SaiNt-gEORgES
0,5 ettari piantati nel 1970. Bouquet di frutti neri, con un accenno di fumo e un palato raffinato 
con una notevole struttura vellutata.

NuitS-SaiNt-gEORgES - “lES DaMODES” - PREMiER CRu
0,3 ettari piantati nel 1960. Il Premier Cru si estende sulla sommità del versante nord di 
Nuits-Saint-Georges e appena prima di Vosne-Romanée. Bouquet fragrante di susine e prugne 
rosse, palato complesso e struttura solida.

NuitS-SaiNt-gEORgES - “auX bOuDOtS” - PREMiER CRu
0,3 ettari piantati nel 1960. Il vigneto è situato proprio sotto il Damodes, i profumi floreali e di 
violetta sono prevalenti al naso. Palato elegante ma denso, con aromi eterei sul finire.

vOSNE-ROMaNÉE - viEillES vigNES
0,72 ettari, piantati nel 1970, divisi in 4 piccoli appezzamenti: Les Ormes, La Colombière, 
Jacquelines, Ravioles.

vOSNE-ROMaNÉE - “lES bEauX MONtS” - PREMiER CRu
0,33 ettari piantati nel 1970. Profumi speziati e di ciliegia nera per questo vino inimitabilmente 
“Vosne”.

Nuits-Saint-Georges
Aux Boudots

Premier Cru
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TArDIeu - LAureNT
NégocIANT à LourMArIN

Dal 1996, anno di fondazione della 
Maison Tardieu-Laurent a Lourmarin, 
nel cuore della Provenza, Michel 
Tardieu si dedica ad individuare le 
parcelle e uve migliori, portandole 
al loro apogeo grazie ad una 
vinificazione e un élevage rigorosi, 
ma rispettosi del terroir, ottenendo 
vini di grande finezza e delicatezza. 
Negli anni più recenti, i figli Bastien 
e Camille si sono uniti ai genitori 
Michel e Michèle nella gestione della 
Maison.

MAS De DAuMAS gASSAc
proprIéTAIre-récoLTANT à ANIANe

Il Mas de Daumas Gassac è un semplice “vin de 
pays de l’Herault”, privo dell’A.O.C. I suoi creatori 
hanno prodotto un vino di qualità eccezionale, 
deviando però dalle regole stabilite dall’Inao, 
l’ente che si occupa delle denominazioni d’origine 
controllata. Il rosso infatti deriva in massima parte 
dall’uva del Cabernet Sauvignon, la cui vite, nel 
Midi francese, non rientra nel disciplinare di nessun 
A.O.C. Non basta che le viti piantate dai coniugi 
Guibert siano costituite da vigne “vecchie”, di basso 
rendimento, ma di grande ricchezza organolettica, 
che il terreno sia una sorta d’isola geologica 
eccezionale, così come il microclima, che sui terreni 
sia applicato un sistema di coltura biologica, che i 
metodi di vinificazione e maturazione del vino siano 
stati suggeriti direttamente da Émile Peynaud, il più 
grande enologo di Francia. Tutto questo non basta: 
Aimé Guibert rinuncia tranquillamente all’A.O.C., 
a lui basta produrre i suoi vini eccezionali.

Le vigne del Mas de Daumas GassacFamiglia Tardieu

VINI BIANCHI

SaiNt PÉRaY - viEillES vigNES
Marsanne - Roussanne

CONDRiEu
Viognier

ChÂteauneuf-Du-PaPe - viEillES vigNES
Grenache - Roussanne

hERMitagE
Marsanne - Roussanne

VINI ROSSI

CôtE-Du-RhôNE guY-lOuiS
Grenache - Syrah - Mourvèdre

RaStEau - viEillES vigNES
Grenache - Syrah - Mourvèdre

CROzES-hERMitagE - viEillES vigNES
Syrah

ChÂteauneuf-Du-PaPe - CuvÉE SPÉCialE
Grenache

CôtE RôtiE
Syrah - Petite Syrah

hERMitagE
Petite Syrah - Syrah

SaiNt JOSEPh - viEillES vigNES
Serine - Syrah

Condrieu Crozes-Hermitage
Vieilles Vignes

Mas de Daumas
Gassac blanc

Mas de Daumas
Gassac rouge

Chardonnay Syrah
Grenache

MaS DE DauMaS gaSSaC blaNC
Chardonnay, Viognier, Petit Manseng, Chenin Blanc e 10% vitigni rari. Fermentazione in vasche d’acciaio. Da degustare 
giovane per scoprire la sua magnifica gamma aromatica, o conservare almeno 3 anni per trovare note di miele e di marmellata 
di frutta. Aperitivo indimenticabile. Servire a 11-12°C.

MaS DE DauMaS gaSSaC ROugE
80% Cabernet Sauvignon, più una collezione di 15 vitigni rari. Vinificazione classica médocaine, lunga fermentazione, 
affinamento in legno non nuovo, non filtrato. Da assaggiare giovane, entro i 3 anni, per gustare i suoi superbi aromi di frutti. 
Successivamente bere dopo il quinto anno o conservare per molti anni (15-20) per apprezzare le sue caratteristiche di grande 
vino da invecchiamento. Indimenticabile se scaraffato 3 o 4 ore prima di servirlo, ad una temperatura di 17-18°C.
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pIerre FrIck
proprIéTAIre-récoLTANT à pFAFFeNheIM

AgrIcoLTurA bIoDINAMIcA - cerTIFIcAzIoNe ecocerT

La famiglia Frick coltiva la sua vigna a 
Pfaffenheim da almeno dodici generazioni. 
Nel 1970 il Domaine venne convertito alla 
coltura biologica. Le prime applicazioni della 
biodinamica iniziarono nel 1981.
L’uso regolare delle preparazioni biodinamiche, 
coniugate al rispetto dei ritmi e delle influenze 
cosmiche, stimola la vita del suolo e accresce 
la resistenza delle piante alle malattie e ai 
parassiti. Una maturità ottimale e un rendimento 
limitato evitano il ricorso della chaptalisation 
(arricchimento in zucchero del mosto). Dopo 
la decantazione i mosti fermentano con i loro 
lieviti. La produzione del vino è caratterizzata 
da uno o due travasi e da una debole aggiunta 
di zolfo, escludendo tutti gli altri additivi e 
stabilizzanti e si conclude con una filtrazione 
minima prima della messa in bottiglia. La 
maturazione avviene in botti di rovere di età tra 
gli ottanta e i centotrenta anni, per esprimere 
al meglio tutte le loro peculiarità.

Famiglia Frick

perchè pIerre FrIck uTILIzzA IL TAppo IN AccIAIo INox?

L’eliminazione del tappo in sughero sconvolge l’immaginario e ravviva l’odorato e il gusto.
Dalla nostra raccolta del 2002 la bottiglia non è piú tappata da sughero, ma da capsule coronate in inox, con 
un piccolo disco di polietilene che assicura l’impermeabilitá. L’aumento incessante delle deviazioni organolettiche 
(sapori e aromi), causato dal tappo in sughero, ci ha portati a questa scelta. La diversificazione dei nostri fornitori 
di tappi e l’acquisto di sughero di qualitá sempre migliore non ha portato a nessun risultato soddisfacente.
Al 4-5% di bottiglie con gusto di tappo, facilmente identificabili, si aggiungono almeno altrettante bottiglie 
“deformate” per influenza del tappo. Questa seconda categoria è molto piú sorniona, perché il degustatore 
attribuisce al vino l’opacità che invece deriva dal tappo.

Pierre Frick

a.O.C. alSaCE

SYlvaNER
Colore giallo intenso. Naso complesso di frutta matura (pesca, fragola) con note 
minerali. Vino secco, ricco e grasso. Sapore di frutti, lungo finale minerale con 
note di vaniglia. Servito a 10-12°C, come aperitivo o con carni bianche e pesci 
d’acqua dolce.

PiNOt blaNC
Colore giallo chiaro. Aroma di fiori bianchi e pesche gialle. Vino leggero, secco 
ed equilibrato. Sapore di frutti gialli (pesche) con finale fruttato e rinfrescante. 
Servito a 10-12°C, con crostacei, pesce, torte salate.

gEwuRztRaMiNER
Colore giallo pallido. Naso ancora discreto di lillà e spezie. Bocca ampia e 
dinamica con sapore di frutti esotici maturi e un finale lungo, dolce e speziato. 
Servito a 10-12°C, come aperitivo, con dolci-salati e piatti asiatici.

RiESliNg
Colore giallo. Aromi intensi di agrumi canditi (limone), frutto della passione, con 
note minerali all’apertura. Superbo equilibrio tra potenza e freschezza. Sapore 
complesso di pesche gialle e limoni canditi. Lungo finale minerale. Servito a 10- 
12°C, con scampi grigliati al pepe rosso, orata al basilico.

vENDagES taRDivES

gEwuRztRaMiNER - gRaND CRu
Colore giallo pallido. Sentori intensi di rosa, legno di liquirizia e d’ananas. Vino 
rotondo e morbido, dal sapore denso di rose e di pasta di mele cotogne. Lungo 
finale dolce con note di ginepro.

pIerre FrIck

Riesling

Pinot Blanc 
Gewurztraminer 

Sylvaner

Gewurztraminer
Grand Cru

DoMAINe De cArboNNIeu
proprIéTAIre-récoLTANT à boMMeS

Proveniente da un piccolo produttore, questo Sauternes è prodotto 
esclusivamente con differenti passaggi in vigna, per cogliere gli acini 
più colpiti dalla “Botrytis cinerea”. La marcatura nobile tende la 
pellicola dell’acino e consente all’acqua di evaporare. Concentra gli 
zuccheri e le pectine della polpa e rivela il bouquet e l’aroma.
Purtroppo troppi piccoli proprietari non hanno i mezzi per effettuare 
questi passaggi e quindi compensano la mancanza di zucchero 
naturale con uno zucchero al mosto. Questo metodo dà vini magri, 
dolci e volgari, privi di bouquet.

Sauternes Sélection
0,375 - 0,75

a.O.C. SautERNES
SEMillON - SauvigNON

VINo DoLce
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gAVI

A nostro nonno che, comprando il suo primo terreno per otto soldi, diede inizio a una tradizione che ancora 
oggi parla di vino. Dopo due generazioni, la famiglia Moccagatta, insieme alla famiglia Marsiaj, guidate dalla 
comune passione per il vino e dall’amicizia di una vita, hanno trasformato un meraviglioso ricordo in un progetto 
che è diventato una realtà legata alla tradizione, al territorio e alla produzione di vino di qualità.
Dedicato a tutti i nonni che tramandano con passione i veri valori della famiglia, OTTOSOLDI nasce dall’entusiasmo 
e dalla voglia di portare in tutto il mondo un marchio di nicchia, saldamente legato a questi valori e allo stile italiano. 
Ecco allora i vini di OTTOSOLDI: il Gavi D.O.C.G., il grande bianco piemontese, la Barbera del Monferrato, il 
vino della tradizione e il Gavi D.O.C.G. Extra Brut millesimato, l’ultimo nato.

Massimo Moccagatta

gavi - D.O.C.g.
Ottenuto per il 100% da uve Cortese, tramite fermentazione prevalentemente in acciaio e parzialmente in tonneaux di legno 
francese. Si presenta al consumatore con un colore giallo paglierino brillante, profumo di fiori con toni di frutta matura e 
sentori terziari che promettono longevità. Vino dalla grande freschezza, dal sapore ricco e avvolgente, con note minerali e 
sapide. Si abbina perfettamente a tutti i piatti della buona cucina, prediligendo le carni bianche e i piatti di pesce della cucina 
mediterranea. Da servire a 12°C.

baRbERa DEl MONFERRatO - D.O.C.
Ottenuto per l’85% da uve Barbera e per la parte restante da uve Merlot. Si presenta con un colore rosso rubino intenso, 
profumo molto fine, profondo e ampio con sentori di frutti rossi, menta e vaniglia. Affinato per almeno 12 mesi in barriques 
di legno francese. Vino dal sapore pieno, morbido e vellutato. Si abbina perfettamente a piatti di carne rossa, ottimo per 
accompagnare una grigliata. Da degustare a 18/20°C.

blaNC DE blaNCS - EXtRa bRut - MillESiMatO - D.O.C.g.
Ottenuto per il 100% da uve Cortese, secondo il tradizionale Metodo Classico. Si tratta di un Extra Brut millesimato, prodotto 
in pochissime bottiglie, ciascuna numerata. Nasce da vigne favorevolmente esposte, situate su un terreno calcareo ricco di sali 
minerali, in un straordinario anfiteatro di vigne sulle colline del Gavi. Dopo aver riposato nelle secolari cantine di Gavi per 
almeno 36 mesi sui lieviti e dopo i preziosi consigli dell’amico Pepi Mongiardino, si presenta all’appassionato di vini rari con 
una sua grande personalità, un’identità netta e riconducibile al territorio del Gavi e al suo vitigno autoctono. Si presenta con 
un ingresso ricco e avvolgente, di grande freschezza, eleganza e piacevolezza. Indicato come aperitivo, ma ottimo da bere 
a tutto pasto. Da servire a 8°C.

Gavi
0,75 - 1,5

Barbera del 
Monferrato

Blanc de Blancs
Extra Brut (mill.)

0,75 - 1,5

Palistorti di 
Valgiano bianco

Palistorti di
Valgiano rosso
0,375 - 0,75 - 1,5

Tenuta di
Valgiano
0,75 - 1,5

PaliStORti Di valgiaNO biaNCO - tOSCaNa i.g.t.
50% Vermentino, 50% Malvasia, Trebbiano e Grechetto. 
Il 10% del Vermentino fermentato in barrique, per il resto 
in acciaio a bassa temperatura per conservare gli aromi 
intensi e fruttati, con note di agrumi ed ananas. Al palato 
risulta piacevolmente fresco, vino di corpo, ma armonico e 
ampio. Un bianco di struttura nello stile mediterraneo, ma 
con dignità aromatica e qualità ineccepibile.

PaliStORti Di valgiaNO ROSSO - COlliNE luCChESi D.O.C.
70% Sangiovese, 20% Merlot e 10% Syrah. Color rubino 
intenso. Bouquet fine, intenso e floreale. Ottima intensità 
aromatica con note calde di lampone, prugne e cannella. 
Il palato si sviluppa ampio nei tannini ancora giovani, ma 
di buona qualità, finezza e carichi di frutto. Vino di grande 
piacevolezza e bevibilità, con uno spettro di evoluzione di 
5/6 anni.

tENuta Di valgiaNO - COlliNE luCChESi D.O.C.
65% Sangiovese, 25% Syrah e 10% Merlot. Aroma fresco e 
vivace, delicato ed intenso allo stesso tempo, floreale. Con 
l’ossigenazione si sviluppano note fruttate piene e persistenti. 
La struttura è potente e raffinata. Tannini estremamente fini e 
maturi che si sviluppano in un finale decisamente lungo. Un 
vino fine ed equilibrato da un’annata “classica”. Si svilupperà 
bene nei prossimi 10/20 anni.

TeNuTA DI VALgIANo
VALgIANo - LuccA

AgrIcoLTurA bIoDINAMIcA - cerTIFIcAzIoNe DeMeTer

La foglia è il motore delle viti: la vite si nutre per il 90% di aria e luce solare attraverso le foglie, solo il 10% passa 
attraverso le radici. Ma quando vengono somministrati sali, ammoniacali e potassici come fertilizzanti, le radici 
assorbono acqua con sali disciolti. Le cellule si riempiono di acqua salata; per sopravvivere, le foglie devono 
interrompere la traspirazione chiudendo gli stomi, responsabili anche della fotosintesi. Di conseguenza la pianta 
perderà efficenza nel nutrirsi di aria e luce solare. É per questa via che si producono aromi e polifenoli e così la 
vite ne produrrà meno. Quelle stesse foglie poi vengono rese ancor più ottuse dai trattamenti sistemici, un vero 
intossicamento. Come possono queste piante leggere il territorio e le sue sfumature? In un terreno ricco di humus è 
sempre il sole a governare lo sviluppo delle radici avventizie che prelevano soltanto gli elementi minerali necessari. 
La vite sana, attraverso la fotosintesi, produce aromi e tannini sufficienti per tutta l’uva che può portare. É chiaro 
così il ruolo del sole nello sviluppo delle piante e nella produzione di frutti di qualità alimentare elevata. Del resto 
già Galileo diceva: “il vino è la luce del sole tenuta insieme dall’acqua”. Per queste ragioni, con l’intenzione di 
produrre un vero vino a Denominazione di Origine, abbiamo deciso di non utilizzare fertilizzanti nè trattamenti 
sistemici, e di fare tutto il possibile affinchè le nostre viti siano sane e robuste, e si nutrano indipendentemente, 
leggendo ed interpretando il territorio di Valgiano con le loro foglie fresche e vivaci.
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L’azienda è in regime biologico ed è iscritta alla sezione produttori biologici dell’ERSA. Tutte le procedure 
di lavorazione in campagna vengono svolte nel rispetto del territorio di origine, della sua salvaguardia e 
valorizzazione. È certo che una posizione come quella in cui il Gnemiz si trova, richiede distinte attenzioni: 
l’obiettivo è quello di gestire la terra con il massimo del buon senso. La vinificazione è solo la conseguenza del 
nostro lavoro in campagna; si raccolgono uve profumate, mature, ricche del sapore di questo posto. Si trattano 
con gentilezza per non perdere nulla di ciò che la natura ci ha dato. Pressature soffici, decantazioni a freddo, 
fermentazione in barriques, malolattiche escluse (tranne che nel Chardonnay), cura, selezione minuziosa per 
ottenere vini bianchi eleganti e piacevoli (pur essendo spesso molto ricchi), con un tratto classico. Macerazioni 
sulle bucce in tini d’acciaio, lunga permanenza in barriques, per gli austeri vini da bacca rossa... un’intensa fatica 
che dalla campagna entra in cantina; qui la terra non è clemente con chi non ha coraggio di fare scelte estreme. 
Tanto sforzo viene ripagato da vini rossi con una capacità d’invecchiamento rara in altre zone del Friuli. La 
filosofia del Gnemiz è “mi piego ma non mi spezzo”; la terra ti diventa amica quando la tratti bene e ti dà i suoi 
chiari segnali. Noi qui non amiamo le mode e le tendenze, da anni lavoriamo per perfezionare i risultati ottenuti, 
talvolta in cattività, con tenacia e caparbietà... forse siamo come i nostri vini, austeri ma veraci.

Serena e Christian Patat

D.O.C. COlli ORiENtali DEl FRiuli

FRiulaNO SaN zuaN - ClaSSiCO - D.O.C.
100% Friulano. Tutto il mosto termina la fermentazione alcolica in barriques di secondo ciclo, senza svolgere la fermentazione 
malolattica.

ChaRDONNaY - RONCO baSSO - D.O.C.
100% Chardonnay. L’80% del mosto termina la fermentazione alcolica in barriques di secondo ciclo, il restante 20% é 
vinificato in cemento.

ChaRDONNaY - SOl - D.O.C.
100% Chardonnay. La vendemmia è effettuata a inizio settembre manualmente in cassetta con selezione dei grappoli. Il 100% 
del mosto termina la fermentazione alcolica in barriques di primo, secondo e terzo ciclo, dove rimane fino a metà del luglio 
successivo.

SauvigNON - SaliCi / SOl / PERi / SERENa - D.O.C.
100% Sauvignon. Il 100% del mosto svolge la fermentazione alcolica in barriques nuove, di secondo, terzo e quarto ciclo; il 
vino svolge la fermentazione malolattica.

ROSSO DEl gNEMiz - D.O.C.
70% Merlot e 30% Cabernet. Permanenza sulle bucce per circa 
15 giorni in vasche d’acciaio. Fermentazione malolattica ed 
affinamento in barriques di primo e secondo ciclo per 22 mesi.

MERlOt - SOl - D.O.C.
100% Merlot. Permanenza sulle bucce per 15 giorni e in 
barriques nuove per 20 mesi senza travasi.

PuPillO - D.O.C.
100% Merlot. L’idea di questo vino esce un po’ dalla logica 
che ha sempre animato il lavoro sui vini rossi di Ronco del 
Gnemiz. Lo scopo è stato quello di ottenere un vino più “disteso” 
e apparentemente meno concentrato, dal profilo un po’ più 
classico e retrò. Per ottenere tale risultato, dopo un anno di 
sosta in barriques, il vino è stato assemblato in una botte grande 
di rovere francese per ridurre l’impatto di ossigenazione e di 
tannino ed ha subito numerosi travasi con l’intenzione di ridurre 
l’impatto austero tipico dei nostri vini rossi in fase giovanile.

ROSSO DOtt. PalazzOlO - SOl - D.O.C.
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon con vecchie vigne Merlot. 
Il Cabernet del Conte di Trento, precedente proprietario della 
collina del Ronco del Gnemiz, è il motivo principale per il quale 
mio padre Enzo decise di comprare questi vigneti all’inizio degli 
anni Sessanta. Localmente veniva considerato come uno dei 
migliori vini rossi prodotti nell’area di Rosazzo e da quando è di 
nostra proprietà ha sempre rappresentato lo scheletro del Rosso 
del Gnemiz, provvedendo a fornire struttura, tannino nobile e 
complessità. Dopo la morte di mio padre nel 2009 ho deciso 
di dedicargli questo vino, cogliendo l’occasione di celebrare 
allo stesso tempo il suo ottantesimo compleanno avvenuto il 15 
ottobre del 2008, lo stesso giorno in cui sono state vendemmiate 
le uve del “suo” Cabernet.
Da allora abbiamo deciso di imbottigliarne una piccola quantità 
solo ed esclusivamente nelle annate da noi ritenute all’altezza 
quindi, dopo l’esordio del 2008, ecco la versione 2013 
leggermente modificata nella composizione. Alle vecchie vigne 
di Cabernet Sauvignon si aggiungono infatti piccole quote di 
Cabernet Franc e di vecchissimo Merlot.

Friulano San Zuan
Classico

Chardonnay
Sol

Sauvignon
Peri

Sauvignon
Serena

Rosso del Gnemiz Merlot
Sol

Pupillo Rosso Dott. Palazzolo
Sol

roNco DeL gNeMIz
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cANTINA DeIDDA

SIMAxIS - orISTANo

La Cantina Deidda nacque con il nome di Marzani Spumanti. Il proprietario 
Giampiero Deidda iniziò, con grande entusiasmo e forse anche con un 
pizzico di pazzia, a produrre dello spumante con il metodo classico nel 
1998. La scelta del nome Marzani ha origini dal sardo mraxani che 
significa volpe (la x si legge con il suono della j francese). A Simaxis, 
paese dove ha sede la cantina e dove iniziò l’avventura dello spumante, 
gli abitanti sono soprannominati con tale nomignolo e il nome Marzani 
non è altro che l’italianizzazione di quel termine, forse troppo difficile da 
pronunciare per i non indigeni.

Giampiero Deidda

MaRzaNi FlEuR - blaNC DE NOiRS
Ottenuto da un’accurata vinificazione in bianco di uve rosse autoctone, quali il Cannonau e il Monica. Viene poi spumantizzato 
in bottiglia e lavorato interamente a mano, seguendo le delicate fasi del remouage, secondo le regole del Metodo Classico. 
Segue la sboccatura dopo 14 mesi. I vigneti, coltivati nelle colline non lontano dal mare sotto il continuo flusso del vento, sono 
alllevati con sistema guyot corto, con limitate rese per ettaro con un massimo di 60 qli.
Spuma bianca intensa e vivace con un perlage fine, intenso e persistente. Il colore paglierino denota delicati riflessi verdi 
che richiamano profumi freschi e floreali, uniti ad un delicato sentore di lievito, tipico del pane fresco. Armonico al palato, 
conferma sensazioni fresche, leggere note fruttate e un sentore di mandorla.

MaRzaNi CuvÉE
Ottenuto da un’accurata vinificazione di uve autoctone, a bacca rossa e bianca quali Cannonau, Monica e Vermentino. Il vino 
base sosta prima in fusti di acciaio, poi viene spumantizzato in bottiglia dove avviene il tirage e lavorato interamente a mano 
seguendo le delicate fasi del remouage e la sboccatura secondo le regole del Metodo Classico. Sboccatura dopo 26 mesi. I 
vigneti, coltivati nelle colline non lontano dal mare sotto il continuo flusso del vento, sono alllevati con sistema guyot corto con 
limitate rese per ettaro con un massimo di 60 qli. Spuma bianca, intensa e vivace, con un perlage fine, intenso e persistente. Il 
colore paglierino denota delicati riflessi verdi che richiamano profumi freschi e floreali, uniti ad un delicato sentore di lievito, 
tipico del pane fresco. Armonico al palato, conferma sensazioni fresche, leggere note fruttate e un sentore di mandorla.

Marzani
Fleur

Blanc de Noirs

Marzani 
Cuvée

Marzani 
Vint’Annos

Marzani
Millesimo

Blanc de Blancs

Marzani
Reverse

Blanc de Blancs

Marzani
Millesimo Reverse

Blanc de Blancs

Liboriu
Vermentino di Gallura

Mariano IV
Cannonau di Sardegna

marzani vint’annoS
Ottenuto da un’accurata vinificazione di uve bianche autoctone quali Vernaccia e Nuragus.

MaRzaNi MillESiMO - blaNC DE blaNCS
Ottenuto da un’accurata vinificazione di uve bianche autoctone quali Vernaccia e Nuragus. Staziona e matura in acciaio per 
un anno, viene poi spumantizzato in bottiglia e lavorato interamente a mano seguendo le delicate fasi del remouage secondo 
le regole del Metodo Classico. La sboccatura avviene dopo 13 anni di maturazione sui lieviti, nei quali avvengono particolari 
processi ossidativi. I vigneti, coltivati nelle colline non lontano dal mare sotto il continuo flusso del vento, sono alllevati con 
sistema guyot corto con limitate rese per ettaro con un massimo di 60 qli. Spuma bianca con un perlage sobrio e fine. Il colore 
giallo, tendente al dorato, denota riflessi maturi che ricordano il miele, l’elicriso e la cera d’api che richiamano i profumi della 
costa del mare. Al palato conferma le forti sensazioni olfattive.

MaRzaNi REvERSE - blaNC DE blaNCS
Ottenuto da un’accurata vinificazione di uve bianche autoctone quali Nuragus, Vernaccia e Vermentino. Il vino base sosta 
in botti di rovere “scolme”, già usate, per almeno due anni. Viene poi spumantizzato in bottiglia dove avviene il tirage e 
lavorato interamente a mano seguendo le delicate fasi del remouage, con sboccatura almeno a 24 mesi secondo le regole 
del Metodo Classico. I vigneti, coltivati nelle colline non lontano dal mare sotto il continuo flusso del vento, sono alllevati con 
sistema guyot corto, con limitate rese per ettaro con un massimo di 60 qli. Spuma densa con riflessi dorati e un perlage fine, 
intenso e persistente. Il colore paglierino denota delicati riflessi gialli che richiamano profumi intensi con note di elicriso, glicine 
e biancospino. Molto fresco, intenso e armonico al palato, conferma le sensazioni olfattive.

MaRzaNi MillESiMO REvERSE - blaNC DE blaNCS
Ottenuto da un’accurata vinificazione di uve bianche autoctone quali Vernaccia e Nuragus. Matura per almeno due anni in 
botti di rovere “scolme” dove florizza e subisce processi ossidativi particolari. Viene poi spumantizzato in bottiglia secondo 
le regole del Metodo Classico, con sboccatura dopo almeno 10 anni di stazionamento sui lieviti. Coltivati nelle colline non 
lontano dal mare sotto il continuo flusso del vento, sono allevati con sistema guyot corto, con limitate rese per ettaro con 
un massimo di 60 qli. Spuma bianca con un perlage fine. Il colore paglierino denota riflessi tendenti al giallo. Spumante di 
livello dal bouquet ardito con aromi di biancospino, muschio, cera d’api, glicine, susine ed erba tagliata. Al palato si presenta 
vivace, fresco e avvolgente, con un finale che riporta le intense sensazioni olfattive.

cANTINA DeIDDA

libORiu - vERMENtiNO Di galluRa - D.O.C.g.
100% Vermentino di Gallura. Vinificato con pigiatura e pressatura 
soffice, fermentazione a temperatura controllata per 12 giorni in 
vasche d’acciaio a 17°C, affinato sui lieviti con chiarificazione e 
filtrazione. Colore giallo paglierino con riflessi dorati verdognoli. 
Al naso fine ed elegante con sentori floreali, frutta bianca matura, 
agrumato di limoncella. In bocca fresco, fruttato con buona acidità 
e mineralità, retrogusto tipicamente mandorlato. Ideale per aperitivi, 
primi e risotti di mare, pesce e formaggi freschi.

MaRiaNO iv - CaNNONau Di SaRDEgNa - D.O.C.
100% Cannonau. Vinificato con pigiatura, pressatura e macerazione 
a temperatura controllata per 10 giorni. Affinato in barriques e 
tonneaux di rovere per almeno 12 mesi. Colore rosso intenso. Al 
naso frutti rossi di bosco e pesche. In bocca frutti rossi con buona 
sapidità. Consigliato con antipasti, primi piatti, carni e formaggi della 
tradizione sarda.
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ScALA FeNIcIA
ISoLA DI cAprI

L’azienda agricola Scala Fenicia nasce dall’idea di 
recupero e rinnovamento della tradizione vinicola 
dell’isola di Capri. Da più di 50 anni le uve vengono 
allevate in simbiosi con l’ambiente naturale. A questa 
armonia abbiamo affiancato le moderne tecniche di 
vinificazione per valorizzare un vino che sia specchio 
della storia e del territorio di questa magnifica isola. 
Da generazioni la nostra terra viene coltivata con 
rispetto e gratitudine. La lavorazione del terreno 
avviene da sempre in modo diretto, senza l’ausilio di 
macchine, seguendo i dettami della tradizione caprese, 
una tradizione plasmata sui pendii scoscesi dell’isola, 
dove solo la mano dell’uomo, fornita di fèscena (nome 
dialettale della zappa), è in grado di intervenire. La cura 
della vite segue la stessa filosofia: trattamenti e potatura 

si svolgono sempre a tu per tu con la pianta. La nostra piccola vigna si estende per circa 4000 metri quadrati e si 
trova ad un’altezza media di 80 metri dal livello del mare. È suddivisa in 4 terrazze che si inerpicano sul versante 
nord-est del monte Solaro. I vigneti che la compongono sono quelli previsti dal disciplinare D.O.C. Capri Bianco: 
per la maggior parte Ciunchese (Greco) e San Nicola (Biancolella) e una piccola parte di Falanghina. Il metodo 
di allevamento è quello della tradizione caprese, a pergola. La nostra cantina nasce all’interno di un’antica 
cisterna romana, parte di un sistema idrico del tutto simile e presumibilmente coevo a quello di Villa Jovis, la 
residenza caprese dell’imperatore Tiberio. Le sue spesse mura in pietra e la sua struttura a volta garantiscono un 
clima temperato durante tutto l’anno, ideale per la conservazione del vino. La vendemmia si svolge nella prima 
metà di ottobre quando l’uva giunge a piena maturazione. La raccolta è totalmente manuale. Forbici alla mano ci 
si arrampica sui pergolati e senza fretta si riempiono le cassette che poi vengono trasportate a spalla in cantina.

CaPRi - D.O.C.
Il Capri di Scala Fenicia è un vino bianco D.O.C., prodotto interamente sull’isola 
da uve della nostra azienda. É ricavato da Greco (50%), Biancolella (30%) 
e Falanghina (20%). Dopo la vendemmia esclusivamente manuale, viene 
pressato pneumaticamente per trattare l’uva il più delicatamente possibile e poi 
conservato, dopo aver fermentato, in tini d’acciaio a temperatura controllata 
per salvaguardare i profumi. Il vino viene quindi imbottigliato ed etichettato 
presso la nostra cantina. L’intero processo produttivo è curato dall’enologo 
Giuseppe Pizzolante Leuzzi.

Capri

porTo São peDro
quINTA Do coNVeNTo De São peDro DAS AguIAS

La “Quinta das Aguias” nasce nella Valle del Douro, attorno all’Abbazia Cistercense ed è senz’altro la più antica 
esistente. Le prime vigne furono piantate nell’XI secolo dai monaci che qui avevano fondato il loro monastero. 
Abbandonata nel 1834, dopo varie peripezie viene acquistata nel 1986 da Paul Vranken. Con i suoi 130 ettari 
di vigna è divenuta uno dei gioielli del Douro e sotto le volte dell’antica Cappella invecchia il meglio delle 
vendemmie 1987 e 1988 in tonneaux esclusivamente di chêne.

tawNY

10 aNNi - 20 aNNi - Più Di 40 aNNi
Porto di colore rosso tegola, invecchiato in 
fusti; più è invecchiato più il colore diventa 
dorato. Normalmente si vende da 3 a 5 anni 
di età. Non invecchia più dopo la messa in 
bottiglia. Tawny con menzione di età: 10, 
20, 30, più di 40 anni. Vino proveniente 
dall’assemblaggio di diverse raccolte di cui 
la media è quella indicata sull’etichetta.

Tawny
10 anni

Tawny
20 anni

Tawny
più di 40 anni

viNtagE 2000
Porto di colore rosso scuro, proveniente da una sola annata, messo 
in bottiglia dopo solo 2 anni di invecchiamento in fusti. Il millesimo è 
riportato obbligatoriamente sull’etichetta.

latE bOttlED viNtagE 1997
Porto proveniente da una sola annata, messo in bottiglia dopo 4/6 anni 
di invecchiamento in fusti (imbottigliamento ritardato). Il millesimo è 
riportato obbligatoriamente sull’etichetta.

Late Bottled
Vintage 1997

Vintage 2000
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Château de Castex d’armagnaC
Baron de saint-Pastou - VitiCulteur-distillateur à Castex d’armagnaC

Château de Castex, con le sue vigne collocate in 
una delle migliori zone del Grand Bas Armagnac, 
è di proprietà della famiglia del Barone di Saint-
Pastou dal 1789. Un mese dopo la vendemmia il vino 
bianco viene distillato in alambicco armagnacchese, 
alimentato con fuoco a legna, dove i vapori 
dell’alcool si condensano, ritornano a bollire ed 
arrivano alla serpentina per la condensazione 
finale. Con questo sistema occorrono 21 hl di vino 
per ottenere una pièce di 400 litri a 52°C. A definire 
l’alta qualità del prodotto partecipano anche il 
clima mite ed umido, l’adeguata esposizione ai 
venti e al sole, il terreno argilloso, il rovere scuro 
(noir) delle foreste del Domaine, impiegato nella 
prima fase dell’invecchiamento. In questo primo 
periodo di 3-4 anni il bas armagnac acquisisce la 
sua caratteristica colorazione noir e smorza la sua 
forza alcolica. Successivamente viene trasferito in 

botti di legno “morto”, che ha cioè perso il suo tannino. Tale procedimento è ben diverso dai due normali sistemi 
moderni, basati sull’uso di cuvée in cemento e vetro esposte ai raggi solari e contenenti trucioli di legno per il 
10% del volume totale, oppure sull’invecchiamento in botti contenenti un cilindro riempito di trucioli. La serietà 
del Barone di Saint-Pastou e il rispetto per i metodi originali di distillazione e di invecchiamento ci permettono 
di provare ancora oggi, come accadeva secoli fa agli antichi guasconi, sensazioni uniche nella degustazione di 
questo prezioso distillato.
Questo bas armagnac è caratterizzato da un colore ambrato e da una ricchezza di sentori con prevalenza di 
prugna; il lungo invecchiamento stempera il boisé della quercia, il gusto è pieno e il retrogusto lungo.

a.O.C. baS aRMagNaC

baS aRMagNaC NOiR
2000 - 42°
1995 - 42°
1979 - 42°
1975 - 42°
1968 - 42°
1966 - 42°
1963 - 42°
1959 - 42°
1952 - 44°
1944 - 42°
1936 - 42°

Bas Armagnac
Noir

1936 - 42°

Bas Armagnac
Folle Blanche

1978 - 48°

a.O.C. baS aRMagNaC

SM - 48°
5 anni

CèPagES NOblES - 47/49°
1985 - 1977 - 1975

1972 - 1970

MONOvitigNi

FOllE blaNChE - 48/49°
2001 - 1986

1980 - 1979 - 1978

DoMAINe boINgNèreS
VitiCulteur-distillateur à la Bastide d’armagnaC

La proprietà di 19 ettari è situata al centro dei migliori 
terreni, in una piccola contrada addossata alla foresta 
Landese, dove il terreno argillo-silicico e il clima dolce 
umido donano i distillati più fini.
“Dal 1953 mio padre andò a ristrutturare i vigneti fissando 
dei vitigni ben stabiliti: Folle Blanche (10 ettari), Ugni Blanc, 
Colombard, Baco. Poi costruì una cantina di vinificazione 
e un alambicco, iniziando a distillare monovitigni e ad 
assemblarne alcuni. Il vantaggio di questo alambicco è 
che raccoglie tutti i buoni aromi del vino. Senza alcuna 
installazione supplementare, nè altre aggiunte, risolve i 
problemi delle teste e delle code, salvaguardando i buoni 
elementi. Noi distilliamo sempre a 52°C poichè pensiamo 
che non serva a nulla distillare ad una gradazione più elevata 
se poi bisogna abbassare i gradi, aggiungendo acqua. Le 
acqueviti amano il legno proveniente dalla stessa terra e, 
poichè le botti in quercia utilizzate per l’invecchiamento 
sono fabbricate vicino alla nostra proprietà, il tannino si 
sposa bene con il bas armagnac”.

Martine Lafitte
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cogNAc FrApIN
proprIéTAIre-DISTILLATeur à SegoNzAc

Il miglior Cru di tutta la regione del Cognac si chiama Grande 
Champagne e nel cuore di questo Premier Cru, la più grande 
tenuta si chiama Château de Fontpinot, di proprietà della 
famiglia Frapin. È senza dubbio grazie a questi privilegi, alla 
costante preoccupazione e al rispetto delle migliori tradizioni, 
che i Domaine Frapin sono oggi famosi a livello internazionale. 
La tenuta della famiglia Frapin si estende su 300 ettari, di cui 
200 di un unico vitigno, l’Ugni Blanc, ed è situata proprio sul 
territorio della Grande Champagne. Nessuno può pretendere 
di controllare l’integrità della propria produzione come la 
Maison Frapin può fare; l’invecchiamento delle acqueviti è 
lo stadio più importante nella produzione dei suoi cognac. 
Esistono infatti due tipi di cantine a Château de Fontpinot: 
la prima situata a piano terra, con un suolo di terra battuta, 

molto umida, che permette alle acqueviti di arrotondarsi e di ammorbidirsi, la seconda è situata sotto i tetti, con 
un’atmosfera ben differente, molto secca, con dei cambiamenti di temperatura che permettono al cognac di 
respirare e di lasciar evaporare i suoi elementi più aerei, ciò che gli abitanti della Charente chiamano “la parte 
degli angeli”.

a.O.C. gRaNDE ChaMPagNE - PREMiER CRu DE COgNaC

v.S. - 40°
Distillato su lieviti fini, questo Grand Champagne richiama i 
profumi della vigna durante la fioritura nel mese di giugno e il 
sapore degli acini freschi durante il periodo delle vendemmie. 
Colore giallo pallido. Al naso fine, leggermente vanigliato, 
grande ricchezza aromatica. Al palato buona persistenza 
dovuta ad una speciale distillazione sui lieviti fini.

v.S.O.P. - 40° - iN DECaNtER
Medaglia d’Oro nella sua categoria alla “World Spirit 
Competition” del 2001 a San Francisco. Colore: ambra 
dorata. Naso complesso, fruttato e floreale, con discrete 
note di vaniglia. Al palato persistenza di sapori caratteristici 
della Grande Champagne.

v.i.P. XO - 40° - iN DECaNtER
Riservato ai V.I.P. per la sua età, rotondità, finezza e per il 
suo bouquet. Arricchito di eau-de-vie molto vecchia. Sono 
le vecchie riserve della famiglia; trofeo nella categoria 
XO allo “Spirits International Challenge” di Londra nel 
1997. Colore: vecchio oro ambrato. Naso ricco, composto 
da spezie e fiori caratteristici della vecchia Grande 
Champagne, distillata sui lieviti. Palato rotondo e fine.

SigNatuRE - 40° - iN DECaNtER
Questo cognac, puro Grand Champagne della proprietà, 
s’iscrive nella gamma dei nostri cognac invecchiati 
in cantine secche e in cantine umide. Colore: ambra 
dorata con riflessi mogano. Naso: le note floreali si sono 
trasformate in note fruttate (albicocca, arancia) Al palato 
bell’equilibrio tra gli aromi delle botti di rovere, che 
lasciano apparire le caratteristiche di un vecchio Grand 
Champagne distillato sui lieviti.

V.S. - 40° V.S.O.P. - 40°

V.I.P. XO - 40° Signature - 40°

cogNAc FrApIN

ChÂteau fontPinot Xo - 41°
Riserva molto vecchia del Castello. Trofeo e Medaglia d’Oro nella categoria XO, al “Wines & Spirit International Challenge” 
di Londra nel 1998. Cognac unico, che può rivendicare l’appellation Château poiché la sua raccolta è esclusivamente 
vendemmiata, distillata, invecchiata e messa in bottiglia al Castello. Colore: caldi riflessi di autunno dorato. Naso: floreale 
biancospino e fiori selvaggi. Palato: molto lungo, note di marmellata di albicocca, arancia e aromi di vecchio porto e del 
famoso “Rancio” (sapori di noce, nocciola, frutti secchi misti a fiori essicati, come il narciso e il giacinto).

MillÉSiME 1991 - 20 aNNi - 41,2°
Trofeo come “Miglior Cognac 2013”. Cognac eccezionale, dal colore arancio, esalta gli aromi acquisiti nei 20 anni trascorsi 
in botti di rovere. Si apre con profumi di frutta candita (arancia, albicocca), note di miele e spezie. Finale lungo, interminabile, 
legato allo stile Frapin: distillazione con le fecce in sei alambicchi di rame.

MultiMillÉSiME - 41,7°
Assemblaggio eccezionale di tre millesimi sapientemente selezionati per la loro straordinaria armonia. Colore: piuttosto 
brillante con riflessi giallo-arancio. Naso: la finezza e la vivacità si manifestano con sapori di frutta esotica, seguiti da frutta 
secca, albicocca e fichi. Palato: questi aromi sono supportati da note di vaniglia e liquirizia. Gioca di finezza e sottigliezza 
per rivelare una potenza e una persistenza notevoli.

CigaR blEND - 40°
Di colore acacia con riflessi di cuoio, questo cognac molto vecchio è un perfetto equilibrio di aromi concentrati. Il suo bouquet 
molto dolce, complesso e sottile di vecchio porto, misto all’odore delle scatole da sigari in legno, è tipico di un Premier Grand 
Cru di Cognac, invecchiato a lungo. Persistenza eccezionale in bocca, dove tutti i sapori si mischiano con complessità.

CRiStallO EXtRa - RÉSERvE PatRiMONialE P. FRaPiN - 40°
Nato dalla riserva ancestrale familiare, esclusivamente vendemmiato, distillato e invecchiato in fusti, conservati da Pierre 
Frapin e dai suoi discendenti. Colore: mogano, riflessi di cuoio. Naso: molto dolce, complesso, richiama il vecchio porto misto 
al profumo di scatole in legno di sigari, tipiche della vecchia Grande Champagne, che possiedono circa 40 o 50 anni di età. 
Aromi concentrati. Palato: lunghezza eccezionale, dove i sapori si fondono alla sottilità e alla complessità.

Millésime 1991
20 anni - 41,2°

Cigar Blend
40°

Multimillésime
41,7°

Cristallo Extra
Réserve Patrimoniale P. Frapin

40°

Château
Fontpinot XO

41°
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ADrIeN cAMuT
proprIéTAIre-DISTILLATeur à SAINT-Leger

La famiglia Camut coltiva 46 ettari, di cui 35 di meli ad alto fusto che producono frutti specifici per la produzione 
del sidro; non fa mai trattamenti sui propri meli e non usa mai concimi chimici. Tutto il suo calvados è prodotto 
esclusivamente dalla raccolta della Proprietà. In Normandia si contano più di ottocento varietà di mele. Camut 
ne utilizza circa venticinque, le migliori della regione, selezionate per le loro alte qualità, grazie all’esperienza 
di generazioni e generazioni.

a.o.C. CalvaDoS Du PayS D’auge

Calvados
Oltre 6 anni

41°

Calvados
Oltre 12 anni

41°

Privilège
18 anni
40/41°

Réserve de 
Semainville
25 anni - 41°

Réserve d’Adrien
Oltre 35/40 anni

40/41°

Prestige
Oltre 50 anni

40°

Rareté
Oltre 70 anni

40°

MIcheL huberT
proprIéTAIre-DISTILLATeur à gAcé

Il Calvados “Les Vergers de la Morinière” è un 
distillato che ha acquisito la sua finezza e la sua 
pienezza grazie alla sua tipica elaborazione, 
basata su una doppia distillazione con un 
alambicco tradizionale e il suo invecchiamento 
in grosse botti centenarie di quercia.

a.o.C. CalvaDoS Du PayS D’auge

lES vERgERS

DE la MORiNièRE - 42°
2010
2006
2004
1998

Les Vergers de la Morinière
1998 - 42°

berNArD AMIoT
proprIéTAIre-récoLTANT-DISTILLATeur à cAMbreMer

Questo straordinario piccolissimo produttore situato nel cuore del Calvados produce e vende esclusivamente per 
noi. L’80% delle mele utilizzate sono di varietà amara e dolce-amara, il restante 20% di varietà acida e acida-
tannica, tutte provenienti dai meleti di proprietà, coltivati senza alcun trattamento chimico. Distillati con il magico 
alambicco a ripasso riscaldato a legna, producono circa 4 fusti all’anno che, giustamente invecchiati, vengono 
poi imbottigliati all’origine dal produttore. Troverete in questo calvados il cuore del vero distillato normanno.

a.o.C. CalvaDoS Du PayS D’auge

Réserve
40°

Vieille Réserve 
Patricia

45°

DIDIer LeMorToN
proprIéTAIre-récoLTANT-DISTILLATeur

à MANTILLy

Questo calvados è elaborato a partire da meli e 
peri di alto fusto, impiantati su suolo granitico dalla 
famiglia Lemorton, propriétaire-récoltant-distillateur 
da generazioni.
È uno dei pochi ad avere ancora millesimi eccezionali 
e la “Rareté” degli inizi del secolo. In alcuni millesimi le 
pere rappresentano addirittura il 70%, conferendogli 
una tipicità unica, con sentori di chiodi di garofano, 
pane, pepe. Calvados potente ed elegante allo stesso 
tempo, di grande classe e finezza.

a.O.C. CalvaDOS Du DOMFRONtaiS

viEuX CalvaDOS Du

DOMFRONtaiS

RÉSERvE - 40°
Réserve
10 anni
25 anni

gRaNDE RÉSERvE - 40°
1987
1986
1980
1978
1972

RaREtÉ - 40°
Botti dell’inizio del XX secolo
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Il rum (in francese rhum, in inglese rum, in spagnolo ron) si produce distillando un infuso di zucchero fermentato, 
proveniente dalla canna da zucchero, ed acqua. Se si utilizza come zucchero il puro succo di canna si ottiene 
un rum agricolo, di qualità decisamente superiore, normalmente distillato con un alambicco discontinuo, come 
per i migliori cognac e scotch whisky. Se invece si utilizza per l’infuso la melassa, che è il residuo dell’estrazione 
dello zucchero dal succo di canna, si ottiene un rum industriale, per il quale si usa normalmente un distillatore a 
colonna. Tutti i rum di questa selezione provengono da barili originali, invecchiati in Scozia e da noi selezionati 
ed imbottigliati singolarmente nello stesso luogo, poichè la Scozia è la regione del mondo dove la maturazione 
dell’alcool risulta essere la migliore e la più regolare rispetto a tutti gli altri paesi. Il colore è determinato dalla 
durata dell’invecchiamento in botti di rovere, ma anche dal prodotto contenuto dalla botte nel suo precedente 
utilizzo. Se per esempio la botte ha contenuto per un certo periodo sherry, il rum ne assorbirà i tannini e avrà 
un colore più scuro che non nel caso la botte abbia precedentemente contenuto un altro distillato. L’esperienza 
e la capacità degli scozzesi nell’arte dell’invecchiamento del whisky è determinante nell’esaltazione delle 
caratteristiche di un grande rum.

Pepi Mongiardino

Guyana Demerara
2003 - 45°
1998 - 45°

Fiji
2001 - 45°

Haiti
2004 - 46°

Guadalupe
1998 - 45°

Demerara
Enmore

1990 - 45°

Jamaica
“I Pappagalli”

2003 - 45°

Jamaica
“Sugar Estates 1949”

2003 - 45°

Barbados
2006 - 45°

Caribbean Fusion
2008 - 45°

SeLezIoNe MooN IMporT

Trinidad
2000 - 45°

Panama
2004 - 45°

Nicaragua
1999 - 45°

baRbaDOS - 2006 - 45°
Naso: miele, albicocca, sciroppo di rosa, viola. Bocca: cannella, sentori di mapo, liquirizia, tabacco biondo.

CaRibbEaN FuSiON - 2008 - 45°
Assemblaggio di tre rum: Guyana, Jamaica e Nicaragua.

NiCaRagua - 1999 - 45°
Naso: resina di pino marittimo, buccia di uva ottobrina delle Cinque Terre, manna, narciso. Bocca: morbida e dolce di 
garofano, piccante di pepe rosa; salato di “The pink salt from Himalaya”.

PaNaMa - 2004 - 45°
Naso: minerale, erba verde tagliata, pepe nero. Bocca: mela verde, tamarindo, pectina di alkekengi.

tRiNiDaD - 2000 - 45°
Naso: uva passa, noce, lime, vaniglia. Bocca: miele, prugna, pepe rosa, zenzero, cioccolato al latte.

guYaNa DEMERaRa - 2003 - 45°
Naso: pelliccia, peperoncino, formaggio erborinato. Bocca: mostarda piccante, senape, dattero fresco.

guYaNa DEMERaRa - 1998 - 45°
Naso: essenza di legno profumato, mango maturo, caramelle di frutta. Bocca: miele di castagno, bacche di goji piccante, 
nespola matura.

DEMERaRa ENMORE - 1990 - 45°
Naso: erica, menta di montagna, salvia e rosmarino in fiore, essenza di tamarindo, “Bleu de Chanel”. Bocca: morbido ma 
piccante, grasso ma nervoso, banana caramellata e speziata.

JaMaiCa “i PaPPagalli” - 2003 - 45°
Giallo dorato carico, brillante. Impatto di forte speziatura (zenzero, zafferano), ampliato da sentori di idrocarburo, smalto, 
tabacco scuro e legno stagionato. Gusto complesso, strutturato e alcolico. Lento e lunghissimo rilascio delle sensazioni olfattive 
dirette, su cui spicca una sontuosa chiusura di tabacco.

JaMaiCa “SugaR EStatES 1949” - 2003 - 45°
Colore ambrato chiaro con profumi caldi provocanti, sentori di canna, miele e carrube, con finale fiorito. Grande dolcezza al 
palato e al naso. Suadente, di grande carattere, con finale di tabacco biondo.
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Il rum cubano tutt’oggi è leader indiscusso nel settore per la qualità che ha acquisito nel campo dei rum già dalla 
seconda metà del XIX secolo. Le prime distillerie nate a Santiago de Cuba hanno fatto conoscere il rum cubano 
in tutto il mondo, facendo diventare l’isola intera la culla mondiale di questa pregiata bevanda.
Da quest’esperienza nasce il Gran Reserva 18 anni Vigia che ha preso il suo nome dalla residenza di Ernest 
Hemingway in S. Francisco de Paula all’Havana. Infatti l’emblema di questa pregiatissima bevanda è lo stemma 
personale del famoso scrittore che seppe molto apprezzare le virtù del rum cubano.

Rum Vigia
Gran Reserva 18 anni 

40°

RuM vigia - gRaN RiSERva - 18 aNNi - 40°
È un Gran Reserva con sapore genuino derivante dalla tradizione cubana; elaborato con la melassa della canna da zucchero 
e invecchiato in barriques di rovere bianco selezionato, presenta un bouquet unico per palati esperti. La produzione limitata 
di questo rum dimostra l’accuratezza nella distillazione per la selezione del miglior prodotto.
Dedicato esclusivamente agli amanti dell’eccellenza, si presenta finemente morbido e arrotondato sul palato, dando la 
percezione dei sapori dolci come la vaniglia, l’arancia, la cioccolata e il tabacco.

SeLezIoNe MooN IMporT 
coLLezIoNe reMeMber

Guyana
45°

Jamaica
45°

Barbados
45°

Trinidad
45°

guYaNa - 45°
Al naso: mimosa, mou e castagna arrosto. Al palato: radice di liquirizia, carruba, salato marino con finale che asciuga la bocca.

JaMaiCa - 45°
Naso di zabaione, mandorla, erbe officinali, cioccolato 75% cacao, agrumi. Al palato: pepe bianco, vaniglia, noce fresca, 
tabacco del Brenta.

baRbaDOS - 45°
Al naso: cannella, noce moscata, cacao criollo, odore di brugo secco. Al palato: sentore di legno dolce, uva passa greca, 
curcuma, speziato con finale agrumato.

tRiNiDaD - 45°
Naso di rosa, gelsomino, ciliegia. Al palato: morbido, asciutto, netto, pulito, finale con sentore di dattero israeliano.
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MASAM S.r.L.

A partire dai primi anni Settanta, le distillerie di Scozia hanno iniziato man mano a commissionare i più importanti 
processi produttivi fuori dalla distilleria. Ne hanno ricevuto in cambio una materia prima standard non più legata 
alla tipicità di zona. L’artigianato è diventato via via industria. Salvo che le distillerie ritornino alla tradizione, nel 
prossimo futuro il grande whisky scozzese dovrà essere costruito.
L’eccellenza può scaturire solo attraverso un sapiente assemblaggio di partite diverse che non possono più essere 
selezionate solo sul territorio, come in passato, ma debbono essere reperite raccogliendo stocks di differenti 
stadi di invecchiamento, ognuno dei quali cede la sua peculiare caratteristica e ricchezza. Dal più giovane al più 
vecchio: acidità, vaniglia, floreali, fruttati ed infine gli aromi più fini ed eleganti. Fortunatamente l’invecchiamento 
è un processo del tutto naturale che non può e non potrà mai essere razionalizzato.
Il NO-AGE è un armonioso assemblaggio di whiskies di malto, prodotti esclusivamente dalle ultime distillerie 
artigianali di Scozia e invecchiati da 12 ad oltre 49 anni in speciali botti di sherry e barili di rovere. É l’unico 
malto che effettua la riduzione alcolica originale in ben 12 mesi, così come si usava abitualmente nel XIX secolo. 
Il prodotto non subisce lo shock di una violenta aggiunta di acqua in un solo colpo prima dell’imbottigliamento. 
Ogni 2/3 mesi le partite sono riassemblate. Vi si aggiunge una piccola percentuale di acqua in modo che essa 
venga assorbita tranquillamente dalle diverse componenti organolettiche del whisky. Attualmente questa pratica 
è stata da tutti abbandonata perché troppo costosa. Inoltre non subisce colorazioni artificiali, né viene sottoposto 
a filtrazioni a freddo che possono asportare le sue componenti originali ed i suoi aromi naturali.
Il NO-AGE è di grande suggestione con la sua esclusiva bottiglia, riproduzione fedele di un contenitore di whisky 
del XIX secolo, conservata in un astuccio singolo. Ha necessariamente quantità molto limitate. Per ogni cuvée è 
dichiarata la produzione complessiva ed il numero progressivo di ogni bottiglia.

The No-Âge
Blended Malt - 45°

Blended Malt Full Proof - 52,5°

The No-Âge
Blended Scotch Whisky - 43°

Knob Creek
9 anni - 50°

Knob Creek Rye
9 anni - 50°

SMALL bATch bourboN
keNTuchy

IN coLLAborAzIoNe coN MArTINI & roSSI

Dopo la “Revolutionary War” (1783), i nuovi abitanti della Bourbon County (Kentucky) scoprirono che l’abbondante 
disponibilità di mais, orzo, segale e la limpida acqua di sorgenti calcaree consentiva di ottenere un eccezionale 
distillato, rinomato per il suo gusto robusto e amabile. Il whiskey di granoturco che essi producevano era più 
dolce di gusto e più leggero di corpo di quello di segale della Pennsylvania. Presto la gente cominciò a chiedere il 
whiskey della Bourbon County. La distillazione si inseriva nel tessuto della vita quotidiana e diventò una tradizione 
mantenuta di generazione in generazione. Queste vecchie ricette di famiglia, conservate accuratamente per più 
di un secolo, hanno portato alla creazione di questo Straight Bourbon Whiskeys del Kentucky: Knob Creek.

KNOb CREEK - 9 aNNi - 50°
Invecchiato per nove anni, è caratterizzato da un gusto 
robusto e intenso, riconoscibile fin dal primo sorso e che 
avvolge il palato con intense note di acero e segale. Un 
tratto pieno e deciso, gusto autentico dei vecchi tempi. 
Colore: ambrato scuro e profondo. Aroma: zucchero 
d’acero, nocciole tostate e quercia. Gusto: leggere note 
fruttate, poi caramello e legno affumicato.

KNOb CREEK RYE - 9 aNNi - 50°
Una miscela di whiskey di segale dall’invecchiamento 
particolarmente lento (fino a 9 anni), provenienti da una 
serie limitata di botti e imbottigliati a 50°. É un bourbon 
pulito al naso, con iniziali note di quercia e pepe 
bianco. Ricco al palato e di buona dolcezza, con un 
finale pienissimo e lungo. Colore: ambrato, leggermente 
dorato. Aroma: erbe, segale, note di legno bagnato. 
Gusto: piacevolmente speziato, retrogusto di vaniglia.

SPRiNgbaNK - lawlESS - 1993 - 45°
Aroma di pepe rosa, lavanda, genziana, mandorla, con finale 
di legno di palissandro rosa. Palato di sale marino, tabacco, 
miele di favo, mandorla fresca, morbido di orzo maturo, 
lunghissimo al palato, botte eccezionale.

NORth bRitiSh gRaiN - thE laSt FEtiSh - 1962 - 46°
Dopo ben 49 anni di botte si presenta perfetto nelle sue 
caratteristiche: naso di cedro, agrumi, incredibile biancospino, 
origano, canditi, mandorla. Bocca morbida di miele, ribes, 
crema, pistacchio, ortica, legno di cedro, finale di liquirizia.

taMDhu - ShERRY wOOD - thE laSt FEtiSh - 1988 - 46°
La botte di secondo uso di sherry senza cedere colore ha 
permesso il passaggio al whisky della quintessenza del 
vino precedente. Naso di erica, mela cotogna, castagna 
d’India, limone, maraschino e finale di peperoncino, bocca di 
zabaione, cannella, toffee e pepe di Cajenna.

SeLezIoNe MooN IMporT

North British
Grain

1962 - 46°

Tamdhu
Sherry Wood

1988 - 46°

Springbank
1993 - 45°
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‘e Curti
S. ANASTASIA - NApoLI

Anche in Campania c’è, da qualche secolo, la tradizione di produrre 
Nocino, che nel dialetto napoletano chiamano “Nucillo”.
A S. Anastasia, alle falde del Vesuvio, due nani lillipuziani, Luigi e 
Antonio Ceriello, ‘E Curti in dialetto, avevano un’osteria, aperta dal 
1924, dove accanto ai cibi della vera tradizione napoletana solevano 
offrire il Nucillo, prodotto da loro con una ricetta del 1894. Nel 1997, 
Enzo D’Alessandro, pronipote dei due nani, crea un laboratorio per 
la produzione e la commercializzazione del Nucillo ‘E Curti, a pochi 
metri dalla storica osteria, ancora oggi gestita dalla stessa famiglia. 
Così, insieme alla sorella Sofia, erede della ricetta, Enzo comincia 
a produrre Nucillo nel pieno rispetto della tradizione locale. Si 
raccolgono i malli in prossimità del 24 giugno, prima che comincino a 
lignificare e, nella stessa giornata, si mettono a macerare con alcool, 
in damigiane di vetro esposte al sole, aggiungendo cannella, chiodi di 
garofano e noci moscate. Dopo circa 100 giorni, appena finiscono le 
calde giornate estive, l’infuso così ottenuto, viene travasato a mano, 
filtrato con panni di tela d’Olanda, miscelato con acqua e zucchero 
e subito imbottigliato. I residui di lavorazione del Nucillo di ‘E Curti 
vengono poi distillati a Rosà (VI) da Vittorio Capovilla: nasce così 
Assoluto-Essenza di Nucillo ‘E Curti. Gino Veronelli disse che era 
assoluto tre volte. Una perché era una novità assoluta, acquavite di 
malli di noce. Due perché il prodotto della colonna di distillazione 
viene diluito solo con acqua di Bassano, senza aggiunta di zucchero e 
aromi. Tre perché era il concetto assoluto della distillazione: estraeva 
l’anima da un residuo che non aveva più valore. E l’etichetta, in onore 
di un grande maestro, ripete assoluto tre volte.

Enzo d’Alessandro

NuCillO - liquORE NOCiNO - 52,8°
Liquore di noci ottenuto per infusione a freddo. Ingredienti: alcool, acqua, zucchero, noci, cannella a stecca, chiodi di 
garofano, noce moscata. Colore marrone ambrato, tonaca di monaco. Naso armonico caratterizzato dall’essenza prevalente 
di noci e cannella. Aroma tondo, sintesi perfetta di componenti alcoliche e zuccherine, e caldo, con prevalenza di noci 
moscate, cannella e spiccato retrogusto di noci e chiodi di garofano. La gradazione alcolica oscilla tra 50 e 55% poiché è 
strettamente legata a fattori ambientali variabili di anno in anno. Si conserva ben tappato in ambiente asciutto e a temperatura 
ambiente.

Nucillo
Liquore nocino - 52,8°

0,50 - 0,10

Astuccio
0,50 - 0,10

Sacchetto
0,10

TorreFAzIoNe MococA
pIeTro MArTINeLLI - pIeTrASANTA

Caffè macinato in buste da 8,5 g

bluE MOuNtaiN - Sicuramente è il caffè più pregiato che esista, viene prodotto in Jamaica nella regione delle montagne 
Azzurre. Le coltivazioni a terrazze vanno da 400 fino a 1500 mt ed è qui che il particolare clima sempre fresco e nebbioso, 
le piogge, il drenaggio e l’assenza di freddo, danno un prodotto pressoché perfetto. La migliore qualità è la fusione ideale fra 
corpo, acidità e profumi. Il suo imballo in caratelli di legno garantisce una salvaguardia dall’umidità e dall’ambiente. In bocca 
si distinguono i sapori dei tropici, vaniglia, cacao, mandorle, burro fuso e persino un piacevole profumo di tabacco.

hawaii - Nell’arcipelago delle isole Hawaii, paradiso incontaminato, si produce un grande caffè, coltivato con cura ed 
attenzione, sulle pendici del vulcano Mauna Loa, fra 200 e 800 mt, ancora raccolto a mano e curato come una volta. 
Considerato uno dei migliori caffè del mondo, profumo pieno, gusto ricco e delicato. É un caffè dall’estrema e amabile finezza, 
delicatissimo in tutte le sue espressioni. Fa decisamente tazza a sè, colpendo soprattutto chi ricerca gusti particolarmente puliti 
e ricchi di sapore.

KOPi luwaK - É sicuramente il caffè più raro, oltre ad essere il più caro al mondo. Proveniente dalle maggiori isole indonesiane 
in quantitativi veramente irrisori, venne scoperto per prima da raffinati consumatori giapponesi e solo successivamente la sua 
fama si è diffusa in Europa ed in America del nord. Vengono raccolti a terra, tra le piantagioni di caffè, i chicchi digeriti ed espulsi 
da un piccolo marsupiale appartenente alla famiglia degli zibetti, chiamato localmente Luwak, che si ciba esclusivamente dei 
frutti più dolci e maturi. I succhi gastrici che ne favoriscono la digestione creano un processo di fermentazione assolutamente 
unico tra tutti i caffè, giustificando il gusto talmente diverso ed originale. All’analisi risulta corposo e denso, vari sapori di erbe 
aromatiche e pompelmo rosa. Retrogusto denso e persistente con un finale di rabarbaro.

MiSCEla PEllEgRiNO aRtuSi - É una miscela che Pellegrino Artusi dettava già nel 1910 in “La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene”: “..come diverse qualità di carne fanno il brodo migliore, così da diverse qualità di caffè si ottiene un aroma 
più pregiato. A me sembra di ottenere un aroma più grato con: 50% di Portorico - 20% S. Domingo - 30% Moka. Questa 
preziosa bibita che diffonde per tutto il corpo un giocondo eccitamento, fu chiamata la bevanda intellettuale, l’amica dei 
letterati, degli scienziati e dei poeti...”. Veramente insuperabile, davvero “tipicamente italiana”.

MOCOCabaR - La miscela, formata da pregiati Arabica centro americani con aggiunta di Robusta Monsonati Indiani, dà una 
tazza dal colore nocciola tendente al marrone, con lievi venature rossastre che formano un effetto “tigre”. La crema è sottile 
e fitta, di grana setosa e l’aroma pieno e fragrante lascia in bocca un sapore bilanciato amaro-dolce con leggere nuance 
acidulo-fruttate, un retrogusto persistente e di lunga durata.

MYSORE - Dai migliori grani di Mysore Plantation nasce uno dei più grandi arabica della penisola indiana. Una tazza dal 
profumo esuberante! Spezie, incensi, cannella si amalgamano con la frutta esotica per salire intense al naso ed invadere le 
narici. Poi tutto si fonde in bocca con dolcezza, lasciando una prolungata sinfonia di sensazioni. Questo raffinato caffè è 
il frutto di un’attenta selezione fatta dai piccoli produttori che, nella regione del Karnata (ex Mysore) a più di 1000 mt di 
altitudine, si dedicano a questa coltivazione.

NEPal Mt. EvERESt SuPREME - Dal reame delle nevi giunge l’unico caffè al mondo coltivato a nord del Tropico del 
Cancro in una piccola piantagione del distretto di Nuwakot, ai piedi della catena montuosa di Ganenesh Himal e bagnata 
dalle acque del fiume Trisull. Piantato solo recentemente in una delle poche regioni a queste latitudini al riparo dalle gelate, 
il caffè fertilizzato con concime naturale di bufalo viene raccolto da novembre a gennaio, essiccato esclusivamente al sole 
ed esportato via aerea da Kathmandu. L’analisi organolettica dell’espresso si presenta subito impressionante ed inaspettata: 
magnifica consistenza e singolare struttura si fondono in effluvi di cacao e arancia candita dissolvendosi lentamente in note di 
zenzero particolarmente persistenti.

SalvaDOR PaCaMaRa - Nel nord-ovest di El Salvador, questo caffè viene coltivato lungo le pendici del cratere di un vulcano 
quiescente sino ad un’altezza di 1000 mt. La poca produttività di questa particolare pianta ci fa ottenere un chicco compatto 
e molto grande, con una particolare forza espressiva nella degustazione. Il profumo della bevanda è intensamente floreale, 
il corpo è fragrante ed intenso, l’aromaticità risulta estremamente complessa nella sua espressione. Piacevolmente mescolate 
tra di loro si riconoscono infatti note di pappa reale in alternativa a fiori d’arancio ed intense, ma delicate, spezie d’oltremare 
e miele d’agrumi.

YauCO-SElECtO PORtORiCO 100% - Preparato in limitate quantità, viene coltivato ad un’altitudine di 1000 mt nelle 
montagne dello Yauco, ritenuta da 150 anni la migliore regione per la coltivazione di caffè nell’isola. Lo sforzo congiunto 
di maestri coltivatori garantisce la produzione di un chicco perfetto, da noi amorevolmente tostato a “tonaca di frate”, per 
farvene gustare la corposità notevolmente accentuata. La fine aromaticità solo lievemente acidula e la ricca amabilità risultano 
essere molto ben equilibrate. Colpisce per la sua personalità difficilmente riscontrabile in altre tipologie.
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ElabORaziONE gRaFiCa RivER.FiN S.R.l., vaRESE

StaMPa gRaFiCa ESSE zEta, vaRESE

EDiziONE FEbbRaiO 2017

la MOON iMPORt Si RiSERva il DiRittO Di aggiuNgERE, SOStituiRE O MODiFiCaRE qualSiaSi PRODOttO

qui RaPPRESENtatO ED ElENCatO, SENza alCuN ObbligO Di PREavviSO O COMuNiCaziONE.

TeNuTA DI VALgIANo
oLIo exTrA VergINe DI oLIVA

Raccolta precoce a novembre, rigorosamente manuale, in cassette 
da 18 kg al massimo, non più di tre giorni di sosta dalla raccolta alla 
spremitura a freddo in continuo: sono le regole, rigidamente osservate, 
della Tenuta di Valgiano. Così, i 3000 olivi della fattoria danno un 
olio a bassa acidità dal caratteristico sapore pizzicante, fruttato al 
palato, ma con note di delicatezza quasi floreali. Un olio da bere, 
di grande armonia. Alla Tenuta di Valgiano, inoltre, l’esperienza di 
secoli ha selezionato le varietà migliori per produrre un olio gentile ed 
intenso: frantoio per l’80%, cui è aggiunto una speziatura di antiche 
varietà, quasi sull’orlo dell’estinzione, che caratterizzano l’olio con 
note aromatiche uniche di cardo e carciofo.
È venduto in semplici bottiglie di vetro scuro, senza etichetta, con le 
indicazioni della fattoria elegantemente serigrafate su vetro. Consumo 
ideale entro 18 mesi dalla produzione.

Tenuta di Valgiano
Olio Extra Vergine di Oliva

0,50 - 1,5

quANTo bASTA
bIcchIerI IN crISTALLo

In ogni calice, indipendentemente dalla sua forma, i prodotti devono essere versati fino al punto della sua maggiore 
circonferenza, per ottimizzarne la necessaria ossigenazione.
Nei calici “Quanto Basta”, le linee verticali, incise a forma di foglia di pino, aiutano visivamente ad individuare il 
livello ideale di riempimento. Il cristallo, per la sua trasparenza è particolarmente adatto a far risaltare brillantezza, 
riflessi e tonalità di ogni prodotto.
Nel calice Danubius la nuova linea di livello è di 8 cc. per poterlo utilizzare per i vini passiti, dolci e liquorosi, 
mentre per gli alcolici vale il solito 4 cc. a metà linea. Questo è stato fatto per poter sfruttare il bicchiere in due 
interessanti e diverse modalità d’uso.
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