


«Il vino è un essere vivente. E amo immaginare l’anno in cui sono cresciute le uve di un vino. 

Se c’era un bel sole, se pioveva.

 E amo immaginare le persone che hanno curato e vendemmiato quelle uve.

 E se è un vino d’annata, penso a quante di loro sono morte.

 Mi piace che il vino continua a evolversi.

 Che se apro una bottiglia oggi avrà un gusto diverso da quello che avrebbe se l’aprissi un 

altro giorno.

 Perché una bottiglia di vino è un qualcosa che ha vita.

 Ed è in costante evoluzione e acquista complessità, finché non raggiunge l’apice.

 Come il tuo Cheval Blanc. E poi comincia il suo lento, inesorabile declino. E che sapore! »

dal film ‘Sideways – In viaggio con Jack ’ 



Consulenza
Vogliamo stare al tuo fianco, andare oltre la vendita, mettendo a tua disposizione

 la professionalità, l'esperienza e la passione per il vino di Andrea.

Contattaci subito, e chiedi al nostro
Esperto la sua consulenza 
sui migliori prodotti per il tuo locale



LINEA MALIZIOSO

- Bianchi -

      Prosecco Conegliano Valdobbiadene

 DOCG Extra Dry

      Prosecco Treviso 

DOC Extra Dry

Leggermentezuccherino
èunvinoidealecomeaperitivo.Lasualeggerezzalo

rendeunvinoversatileepiacevolein ognimomento

della giornata.

Sipresentagiallo paglierinoscarico,aromatico con

evidenti sentori dimela,amabileedequilibrato.

Alcol: 11%vol.

Temperaturadi servizio:
si consiglia di servirebenfrescoadunatemperatura

di 6-8 °C.Abbinamenti:

si abbinaperfettamenteapiatti leggeri della

tradizionemarinara, alpescecrudo,maanche

allecarnibianche.

Leggermenteamabile,equilibrato,morbidoe

armonico,idealecomeaperitivo,perlage

finissimoedatuttopasto.

Sipresentagiallo paglierinoscarico,dal

profumofruttatodi melaepera,consentori

aromatici tipici.

Alcol: 11%vol.

Temperaturadi servizio:
si consiglia di servirebenfrescoaduna

temperaturadi 6-8 °C. Abbinamenti:

idealecomeaperitivo,esaltapiatti leggeri a

basedi pesce.Lasualeggerezzalorende

piacevole in ognimomentodella giornata.



LINEA MALIZIOSO

- Bianchi -

     Gran Couvèè 

Spumante Extra Dry

Delicato,morbido,
èunvinopiacevolmente aciduloeintensamente

fruttato.Si presentagiallopaglierino scaricocon

riflessi verdognoli,perlagefineepersistente.

Alcol: 11%vol.

Temperaturadi servizio:
si consiglia di servirebenfrescoadunatemperatura

di 4-6 °C.Abbinamenti:

ottimo come aperitivo questo spumante può

essereservitoin ognioccasione.



LINEA CAMPO CRÈ

- Bianchi -

Pinot Bianco

Elegante e gustoso, morbido e profumato.

Vino bianco da tutto pasto, 

si accosta benissimo a piatti di pesce di ogni tipo.

Leggera macerazione pellicolare. 

Decantazione del mosto a freddo.

 Fermentazione in acciaio a freddo 18°C.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti 

sistemici e concimi chimici. 

Defogliazione in post fioritura. Cimatura minima.

      formato  0,75 l

                        gradazione alcolica    12%

cod T920

LINEA CAMPO CRÈ

- Bianchi -

Pinot Grigio

Colore giallo paglierino tendente al ramato.

Profumo elegante, intenso, caratteristico. 

Sapore asciutto, corposo ed armonico.

Si sposa bene con piatti a base di pesce, antipasti magri 

e primi piatti ma anche a formaggi di mezza stagionatura,

prosciutto, salumi e bolliti.

Leggera macerazione pellicolare. Decantazione del

 mosto a freddo. Fermentazione in acciaio a freddo 18°C.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti

 sistemici e concimi chimici. 

Defogliazione in post fioritura. Cimatura minima

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12,5%

cod T921



LINEA CAMPO CRÈ

- Rossi -

Merlot

Colore rosso rubino. 

Frutta rossa e delicate note speziate al naso. 

Delicato e gradevolmente tannico al palato.

Può accompagnare tutto il pasto dato il suo 

rispetto per le pietanze.

 ottimo con i salumi della tradizione e i secondi di carne.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C. 

Fermentazione a freddo sui 22 ° C

 per 7 giorni. Selezione delle pressature.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti sistemici 

e concimi chimici. 

Defogliazione in post fioritura. Cimatura minima.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   12%

cod T922

LINEA CAMPO CRÈ

- Rossi -

Raboso

Vino color rosso rubino con sfumature violacee. 

Profumo vinoso-fruttato, con sentore di marasca tipico. 

Asciutto, fresco di acidità, snello di corpo, 

molto invitante da bersi.

Ottimo vino da spuntino, ideale con porchetta

 o cichetteria varia.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 7 giorni. 

Selezione delle pressature.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12,5%

cod T924



LINEA CAMPO CRÈ

- Bollicine -

Raboso Frizzante

      Vino color rosso rubino con sfumature violacee. 

      Profumo vinoso-fruttato, con sentore di marasca tipico.

     Leggermente amabile, fresco di acidità, snello di corpo,

   molto invitante da bersi.

Ottimo vino da spuntino, 

ideale con porchetta o cichetteria varia.

               Macerazione pre fermentativa a freddo 13 °C. 

            Fermentazione a freddo sui 22 °C per 5 giorni.

 Selezione delle pressature.

Ottimo vino da spuntino, ideale con

 porchetta o cichetteria varia.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti 

sistemici e concimi chimici.

 Defogliazione in post fioritura. Cimatura minima

      formato  0,75 l

                        gradazione alcolica  12,5%

cod T923

LINEA CAMPO CRÈ

- Rossi -

Cabernet Franc

Vino caratteristico della zona per i suoi sentori erbacei e 

di bacche mature. Asciutto e maschio con

 un finale tendenzialmente tannico.

Vino da secondi piatti, ottimo con la carne alla griglia.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti sistemici e 

concimi chimici. Defogliazione in post fioritura. 

Cimatura minima con l’ obiettivo di avere una

 parete fogliare più estesa.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 7 giorni. 

Selezione delle pressature.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12,5%

cod T925



LINEA CAMPO CRÈ

- Rossi -

Refosco dal P. R.

Amabile, morbido, vellutato, rotondo. Nobile.

 Ottimo corpo, finale piacevole ed elegante, persistente.

 Profumi di frutta rossa e spezie.

Anche se corposo è un vino che si abbina

 molto bene a quasi tutto il pasto.

          Ottimo con carni bianche e affettati per la sua gentilezza,

 presenta un tannino morbido da 

affiancare anche a piatti particolari.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 7 giorni.

 Selezione delle pressature

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti

 sistemici e concimi chimici.

 Defogliazione in post fioritura. Cimatura minima

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12,5%

cod T926

LINEA ANIMA FRANCA

- Bianchi -

Manzoni Bianco

Deve esprimere il terroir e l’annata! 

Bouquet ricco ed ampio dalle note floreali passando

 per sentori tropicali fino a ricordi speziati e

 rimandi tipici del riesling. In bocca pieno,

 asciutto con finale persistente e fruttato.

Impeccabile in abbinamento con piatti a 

base di asparagi. Ottimo con i primi piatti ed il pesce.

Macerazione pellicolare sotto i 10 ° C per almeno 7 ore.

 Batonage del mosto a 10 ° C per 3 giorni. 

Fermentazione in acciaio a freddo 17°C. 

Batonage in acciaio fino a Maggio.Una percentuale

 viene vinificata completamente in legno di

 rovere francese e assemblata prima dell’imbottigliamento.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti sistemici e

concimi chimici. Defogliazione ragionata.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 13,5%

cod T927



LINEA ANIMA FRANCA

- Rossi -

Carmenere

Profumo intenso, la caratteristica nota erbacea avvolge

 piacevolmente i sentori di frutta rossa e di spezie.

 Al gusto si presenta morbido e corposo

 con un finale giustamente tannico.

Per le sue caratteristiche è vino da secondi piatti, 

principalmente a base di carne rossa. 

Trova il suo ideale accostamento durante

 una grigliata o uno spiedo tra amici.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 18 giorni.

 Selezione delle pressature. 

Sosta in acciaio inox fino a Maggio/Giugno

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti

 sistemici e concimi chimici. Due defogliazioni,

 una in pre fioritura e una in pre invaiatura. Cimatura minima.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 13,5%

cod T928

LINEA CASA BACCICHETTO

 Bianchi 

Flamè

Colore giallo paglierino carico con riflessi dorati. 

Olfatto intenso e ampio. Note floreali, passando per 

sentori di frutta gialla matura e tropicale arrivando

 a note speziate di canditi, vaniglia e frutta secca. 

Pieno, con un finale persistente e vellutato.

Vino particolare, da scoprire anche senza abbinamento. 

Intrigante l’accostamento con pesce crudo 

o piatti elaborati, anche a base di formaggi.

Lotta integrata senza utilizzo di prodotti

 sistemici e concimi chimici. Cimatura minima.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  10,5%

cod T929



LINEA TRE VENEZIE

- Bianchi -

Chardonnay

Colore giallo paglierino, profumo inconfondibile 

di frutti tropicali, su tutti spicca la nota di ananas.

Vino fine, elegante con un finale 

aromatico a ricordare le note olfattive.

Ideale con i primi piatti e secondi delicati.

Macerazione pellicolare sotto i 10 ° C per almeno 5 ore. 

Batonage del mosto a 10 ° C per 3 giorni.

 Fermentazione in acciaio a freddo 17°C. 

Batonage in acciaio fino a Dicembre.

      formato 0,75 L

                        gradazione alcolica    13%

cod T932

 MARCA TREVIGIANA  
- Rossi -

Malbech

Vino di spiccata personalità dal colore

 rosso rubino vivo. Profumo fruttato e speziato.

 Di gusto gradevolmente tannico 

e giustamente amabile.

Da accostare a salumi in genere,

carni bianche di cortile e maiale

 della tradizione veneta!

 Bene dunque per accompagnare tutto il pasto.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 7 giorni. 

Selezione delle pressature. 

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12,5%

cod T930



 MARCA TREVIGIANA  
- Rossi -

Merlot

Colore rosso rubino.

 Frutta rossa e delicate note speziate al naso.

 Delicato e gradevolmente tannico al palato.

Può accompagnare tutto il pasto 

dato il suo rispetto per le pietanze.

 ottimo con i salumi della tradizione e i secondi di carne.

Macerazione pre fermentativa a freddo 13 ° C.

 Fermentazione a freddo sui 22 ° C per 7 giorni.

 Selezione delle pressature. 

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   12%

cod T931



 LINEA ROSA NATALE
- Bianchi -

     Prosecco DOCG Valdobbiadene

     Extra Dry

E' uno Spumante armonico, bilanciato

E' ottenuto da uve provenienti dagli appezzamenti 

più pregiati: la zona del Valdobbiadene DOCG

 dove il territorio diventa garanzia di qualità.

Il colore giallo paglierino con riflessi verdognoli,

 il perlage fine e persistente,

 i profumi fragranti di mela e fiori d'acacia 

rendono questo uno spumante

 equilibrato ed armonico.

Particolarmente versatile da bere in ogni

 occasione al calice ma anche a tutto pasto.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 11,5%

cod T934

 LINEA ROSA NATALE
- Bianchi -

 Prosecco DOCG Valdobbiadene Brut

 Uno spumante secco con note

 floreali e fruttate di mela verde tipiche

 dei vigneti dell’area del Valdobbiadene DOCG.

 Al palato risulta armonico ed equilibrato, 

si caratterizza per la finezza e la fragranza dei profumi.

 Ideale come aperitivo, accompagna

 antipasti di pesce o primi piatti anche impegnativi.

      formato0,75 l 

                        gradazione alcolica 11,5%

cod T933



 LINEA VINI COSTA

- Bianchi -

Asolo Prosecco DOCG Millesimato

     Brut

                                                         Spumante ottenuto dai migliori vigneti della Cantina                                      

                                                        Vini Costa situati nella zona del Montello anticamente             

                                                         denominata “Pra’ Grande”: un’area che sorge oltre il

                                                          tempietto di Santa Lucia (circa 300 mt sul livello del

                                                              mare) e che comprende le località tra la Presa XXI

                                                              e la Presa XIX. Colore giallo paglierino e aroma

                                                         fruttato, ottimo come aperitivo e in abbinamento ai

                                                        piatti a base di pesce, crostacei e alla fine pasticceria.

                                                                  Giallo paglierino con riflessi verdognoli

                                                                       Fresco e fruttato con sentori di

                                                                    mela Golden, fiori d’acacia e glicine

                                                                        Armonico e delicato, sapido e

                                                                                leggermente aromatico

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  11,5%

cod T935

 LINEA VINI COSTA

- Bianchi -

Asolo Prosecco Superiore  

DOCG Extra Dry

Spumante ottenuto da selezionate uve provenienti

dalle vocate colline storiche dell’Asolo Prosecco.

Colore giallo paglierino, bouquet fruttato e un gusto

morbido e sapido. Ideale per aperitivi e cocktail, si

abbina perfettamente ai primi piatti a base di pesce.

Servire alla temperatura di 8°C.

Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Fruttato con chiara percezione

di mela verde e pesca, sentore

floreale di glicine

Morbido di buon corpo, sapido

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 11,5%

cod T936



 LINEA VINI COSTA

- Bianchi -

Asolo Prosecco Superiore

 DOCG Extra Brut

 Spumante ottenuto dalle uve dei vigneti della collina

di “Mercato Vecchio” nella zona dell’Asolo Prosecco

 Superiore D.O.C.G. Colore giallo paglierino con

 riflessi verdognoli ed un bouquet che ricorda la

 mela e il glicine bianco. Questo spumante dal sapore

secco, fresco e sapido è perfetto come aperitivo ma si

 abbina splendidamente ad antipasti di pesce, frutti di

mare e formaggi leggeri.

Giallo paglierino con riflessi verdognoli

Sentori di mela e glicine bianco

Secco, sapido ed intenso

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 11,5%

cod T937

 LINEA VINI COSTA

- Biachi -

 Chardonnay

 Montello e Colli Asolani DOC

Dalle nostre vigne situate nelle dolci colline tra

la Presa XX e la Presa XVIII del bosco Montello

uno Chardonnay dal tipico colore giallo paglierino

con riflessi verde-dorati. Ricco di profumi fini ed

eleganti che ricordano l’albicocca, la pesca, la pera

e la frutta esotica questo vino è caratterizzato da un

sapore netto, deciso e di buona struttura. Ottimo

se servito con dei primi piatti a base di riso o con

secondi di carni bianche.

Giallo paglierino con riflessi verde dorati

Ricco di profumi fini ed eleganti a base 

di albiccocca, pesca, pera e frutta esotica

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   12%

cod T938



 LINEA VINI COSTA

- Rossi -

 Cabernet Sauvignon

Montello e Colli Asolani DOC

      Cabernet Sauvignon proveniente dalle nostre vigne

     situate nelle dolci colline tra la Presa XX e la Presa

     XVIII del bosco Montello. Colore rosso vivo intenso,

      sapore pieno, rotondo e ben strutturato. Vino ideale

      per accompagnare secondi piatti a base di carne e ai

formaggi stagionati.

      formato  0,75 l

                        gradazione alcolica  12,5%

cod T939



 LINEA CORTE GUALA

- Rossi -

Valpollicella Classico DOC

Il Valpolicella è prodotto con raccolta tardiva

 dei grappoli che vengono tagliati a inizio 

settembre e lasciati sulla pianta per una settimana.

Le tre varietà usate sono Crovina, Milnara e Rondinella.

La fermentazione avviene in vasche di 

acciaio senza aggiungere lieviti.

Un vino con un colore rosso brillante, 

all’olfatto note di ciliega e frutta rossa

 e con richiami speziati.

Vino dal gusto elegante e raffinato è ideale 

in abbinamento con salumi, 

primi piatti a base di carne e carni alla griglia.

Vitigno: 70% Corvina, 15% Molinara, 15% Rondinella

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 13,5%

cod T940

 LINEA CORTE GUALA

- Rossi -

Valpollicella Ripasso DOC

Il Valpolicella Ripasso Superiore è prodotto 

dal vino Valpolicella con una doppia fermentazione

 sulle vinacce dell’Amarone.

Il contatto avviene solo per alcuni giorni

 a bassa temperatura per assimilare il colore

 e la concentrazione delle bucce.

Il ripasso si presenta fresco e fruttato,

 con una struttura corposa ma non pesante.

Ha note di frutti rossi e grazie alla sua nota 

anche vellutata al palato è ideale in abbinamento

 con primi piatti a base di carne, 

carni alla griglia, arrosti, selvaggina

 e formaggi di media stagionatura.

Vitigno: 70% Corvina, 15% Molinara, 15% Rondinella

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 14,5%

cod T941



 LINEA CORTE GUALA

- Rossi -

Amarone della Valpollicella DOCG

Per produrre il nostro Amarone, durante l’anno procediamo

 in successione a diversi diradamenti dei grappoli della varietà

 Corvinone, infatti destiniamo alla produzione 

dell’Amarone solo il 20%, quelli che hanno

 raggiunto la perfetta maturazione.

 L’appassimento avviene molto lentamente e la fermentazione

 viene fatta a bassa temperatura. Questo permette di avere un vino

 fresco ed elegante. L’affinamento per 24 mesi in botti di 

quercia e 12 mesi in bottiglia. Il sapore dell’Amarone della

 Valpolicella si sposa in maniera eccellente con spezzatini,

 formaggi a pasta dura, salami, piatti di carne e rustici con 

gusti forti e decisi. Un altro modo per apprezzarne il gusto

 e l’intensità è gustandolo a fine pasto 

come perfetto vino di meditazione.

Vitigno: 70% Corvina, 25% Rondinelli, 5% Molinara

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 15,5%

cod T942

 LINEA CORTE GUALA

- Bianchi -

Soave DOC "Flamingo"

Il nostro Soave DOC “Flamingo” composto

 principalmente da Garganega è prodotto con 

una vendemmia tardiva con uve selezionate 

sulla vigna su un suolo tipicamente argilloso

 e ricco di calcare, affinato 6 mesi in acciaio.

Il suo sapore è molto fruttato e profumato,

 con note di frutta esotica, come ananas e pesce.

Un bianco molto fresco e leggero 

che si abbina a piatti di pesce 

ed è ottimo per gli aperitivi.

Vitigno: 95% Garganega, 5% Chardonnay

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 13%

cod T943



 LINEA DOGLIOTTI 1870

- Bianchi -

Moscato d'Asti DOCG

Si ottiene dalla lavorazione di uve Moscato Bianco,

 vitigno da lungo tempo coltivato in Piemonte.

 Questo vino detiene il primato in fatto di intensità sensoriale:

 possiede infatti un ricchissimo patrimonio

 aromatico già nel grappolo d’uva e che con

 un’attenta vinificazione si riscontra nel bicchiere.

COLORE: Giallo paglierino brillante con riflessi dorati

PERLAGE e SPUMA: Persistente e fine

PROFUMO: Intenso e delicato,

 un misto di essenze fruttate (pesca gialla e albicocca),

Secco, sapido ed intenso aromatiche

 ( aroma muschiato proprio dell’uva Moscato Bianco)

 e floreali ( sentori di fiori d’arancio, di glicine e di tiglio)

SAPORE: Dolce, morbido, fresco, 

aromatico e leggermente effervescente

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 5,5%

cod T944

 LINEA DOGLIOTTI 1870

- Bianchi -

Piemonte Chardonnay DOC

             Pensato e ottenuto per essere goduto da giovane, 

                    questo Chardonnay del Piemonte, 

 nasce da uve di chardonnay vinificate in purezza e

 lavorate esclusivamente in acciaio.

 Fresco e fruttato nel contempo, si lascia ricordare

 per scorrevolezza e immediatezza di beva.

       COLORE: Giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini

PROFUMO: Intenso con sentori floreali,

 fruttati e speziati

SAPORE: Secco ma vellutato, morbido, 

 fresco, con retrogusto amarognolo

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  13%

cod T945



 LINEA DOGLIOTTI

- Rossi -

Nebbiolo d'Alba DOC

Ideale con risotti, paste asciutte condite con sughi 

di carne, fritture leggere, arrosti, selvaggina,

 cacciagione, roastbeef, brasati, bolliti, carni bianche, 

formaggi a media stagionatura e a pasta dura.

Questo vino è anche un’ottima base per preparare

 long-drinks,e lo si può semplicemente

 bere anche come aperitivo

COLORE: Rosso rubino tendente 

prima al granato e poi al mattonato con l’invecchiamento

PROFUMO: Tenue e delicato.

Riporta all’olfatto sentori di lampone,

 fragolina selvatica e viola.

 Tale aroma si perfeziona con l’invecchiamento

SAPORE: Asciutto, secco, corposo,

 tannico al punto giusto. Se il vino è giovane diviene 

più vellutato, mentre con l’invecchiamento

 si spinge verso il vanigliato e 

diventa maggiormente armonico

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   14%

cod T946

 LINEA DOGLIOTTI

- Rossi -

Barolo DOCG

Si sposa magnificamente con le carni rosse

 arrostite e brasate, con la cacciagione, la selvaggina,

 i cibi tartufati, i formaggi stagionati a pasta dura

COLORE: Rosso granato brillante, con riflessi arancioni

PROFUMO: Elegante, ampio, intenso ed etereo.

Ricorda il profumo della rosa appassita e

 della viola e le fragranze fruttate di ciliegia

 sciroppata e prugna cotta

SAPORE: Asciutto, pieno, caldo, robusto,

 avvolgente, austero ma vellutato,

 emerge il sapore di bacche rosse e mora

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 14,5%

cod T948



 LINEA DOGLIOTTI

- Rossi -

Barbaresco DOCG

Si sposa perfettamente con paste all’uovo, risotti,selvaggina,

 piatti di carne particolarmente saporiti e robusti 

 i funghi, i formaggi stagionati a pasta dura e molle

Questo vino è anche un’ottima base per preparare

 long-drinks, e lo si può semplicemente

 bere anche come aperitivo

COLORE: Rosso granato intenso con riflessi arancio

PROFUMO: Complesso, ricco, etereo, con note di

 confettura di ciliegie, cannella, vaniglia e viola mammola

SAPORE: Pieno, asciutto, vellutato, armonico, giustamente

 tannico, con retrogusto leggermente amarognolo

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 14,5%

cod T949

 LINEA DOGLIOTTI

- Rossi -

Barbera DOCG

E’ un vino che accompagna l’intero pasto, 

ma è ideale soprattutto con salumi

con i piatti tradizionali della cucina piemontese come

 il vitello tonnato e il bagnetto verde,

pesci a carne grassa ( anguille, carpe, tonni, sgombri),

 formaggi piccanti e a pasta dura

COLORE: Rosso rubino intenso tendente al granata

 con l’invecchiamento

PROFUMO: Vinoso, intenso, con sentori di frutta matura

SAPORE: Asciutto, caldo, corposo, di acidità spiccata,

 leggermente tannico. Invecchiando diviene più 

gentile ed armonico

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   14%

cod T950



 LINEA DOGLIOTTI

- Rossi -

Dolcetto d'Alba DOC

Si abbina con tutte le portate, dagli antipasti ai secondi,

 in particolare si sposa bene con salumi,

 primi e secondi importanti e ben strutturati, arrosti,

 bolliti, grigliate miste, formaggi stagionati a

 pasta dura e semi dura

COLORE: Rosso rubino vivace con riflessi violacei

PROFUMO: Vinoso, giovanile, intenso e piacevole,

 ricorda il profumo della ciliegia e della prugna

SAPORE: Secco, rotondo, di bassa acidità, intensamente

 ammandorlato, con retrogusto delicato e persistente

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   13%

cod T951

 LINEA DOGLIOTTI

 Vermouth
Ideale come aperitivo per le sue caratteristiche

 di finezza ed eleganza. Si apprezza liscio o con ghiaccio,

 eventualmente con una fettina di limone. E’ inoltre utilizzato

 nella preparazione dei cocktails, dove le combinazioni sono

 infinite dal classico americano alle proposte più innovative

 dei barmen internazional

COLORE: Color giallo moscato, brillante, intenso con riflessi dorati

PROFUMO: Il naso e‘ delicato, espressivo ed elegante. 

Ad occhi chiusi si percepisce la nota aromatica del moscato,

 che ben si amalgama a sensazioni di spezie ed erbe dove prevale

 l’ assenzio, l‘ essenza tipica del vermouth, note floreali leggere

 e fruttate, agrumate. Il profilo sensoriale e’ in continua evoluzione

 durante l‘assaggio: e’ intrigante ed invitante

SAPORE: In bocca e‘ ricco ed avvolgente, spicca la dolcezza

 iniziale in equilibrio con una struttura acida ed amara finale

T947

COLORE: rosso rubino della barbera, brillante, intenso (privo di coloranti)

PROFUMO: Il naso è un’esplosione di erbe e spezie a cui si sovrappongono

 le note di frutta rossa del vino di origine. L’ assenzio, essenza

 tipica del vermouth, si percepisce in equilibrio con un ricco contesto

 che alterna sentori floreali, speziati a note di frutti di bosco, amarena e cacao

SAPORE: In bocca il sapore è pieno, vellutato amaro anche se prevale la dolcezza

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 14,5% bianco - 16% rosso

cod T953



 LINEA DI GASPERO

- BIANCHI -

Colli Orientali del Friuli DOC Friulano

Colore giallo paglierino tendente al verdognolo. 

Aroma delicato e gradevole che ricorda i fiori di campo; 

ha sapore asciutto con gusto morbido e vellutato e 

retrogusto di mandorla amara. È ottimo come aperitivo, 

si accompagna anche con gli antipasti in genere,

           con uova e asparagi, ed è ottimo con il prosciutto San Daniele.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 

cod T952

 LINEA DI GASPERO

- BIANCHI -

Colli Orientali del Friuli DOC 

Verduzzo

Colore giallo dorato, carico, con profumo intenso, 

fruttato, amabile al palato, leggermente tannico, 

robusto, corposo, giustamente alcolico. Tipico vino da dessert

 che si accompagna bene alla pasticceria secca,

 ideale con la gubana (dolce tipico friulano);

 interessante l’abbinamento con i formaggi piccanti 

o erborinati di lunga stagionatura.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12%

cod T956



 LINEA DI GASPERO

- Rossi -

Colli Orientali del Friuli DOC 

Schioppettino

Rosso rubino più o meno carico, con evidenti note 

violacee che tendono ad attenuarsi con l’affinamento.

I profumi di questo vino spaziano dai frutti di bosco 

 alle visciole, alle note speziate di pepe nero,

 menta, cacao, liquirizia, tabacco e vaniglia,

 con intensità diverse in base all’invecchiamento.

Al palato è secco, morbido e rotondo, 

con un buon corpo pieno. Vi è una vena fresco-sapida

 vibrante che supporta una massa tannica ben integrata,

 vellutata e di piacevole consistenza. Gli aromi

 richiamano coerentemente i profumi, dalla piccola

 frutta rossa e nera alle note speziate,

 con un finale persistente arricchito da gusti 

erbacei e di pepe verde.

Ottimo con carni rosse e/o allo spiedo,

 formaggi a media stagionatura e selvaggina.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  13,5%

cod T954



 LINEA TENUTA AGOSTINETTO

- Bianchi -

Maremma DOC Vermentino

vino secco ma delicatamente morbido, 

di colore giallo paglierino, con profumi intensi di

 fiori di campo ed erbacei e una nota di pesca gialla.

Possono essere abbinati con antipasti di mare,

  piatti di pesce (come il classico abbinamento 

 tra aragosta e vermentino sardo)

 e polpo ma anche con i tipici pansoti liguri con

 salsa di noci e gli altri piatti della

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica   13%

cod T957

 LINEA TENUTA AGOSTINETTO

- Rossi -

Maremma DOC Ciliegiolo

 ha un colore rosso rubino luminoso. Al naso offre piacevoli

 sentori fruttati con riconoscimenti di ciliege

 e frutti di bosco uniti a richiami floreali.

 All’assaggio è fruttato, dotato di ottima struttura, 

secco, godibile e ben bilanciato grazie ai tannini

 eleganti e alla nota fresca. Finale di ottima

 persistenza dai ricordi fruttati.

perfetto con antipasti a base di salumi, 

primi piatti con sughi di carne e secondi di carne.

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  13%

cod T958



 LINEA TENUTA AGOSTINETTO

- Rossi -

Morellino di Scansano DOCG

Di acidità e tannini caratteristici, il Morellino di Scansano

è un ottimo candidato per l’invecchiamento in botte, che ne

affina le note più graffianti migliorandone al tempo stesso

la struttura. Di persistenza molto buona, ha

ricordi di amarena, fragoline di bosco e ribes. Al naso il

Morellino di Scansano è complesso e fruttato in apertura,

con note di frutta nera e rossa e note floreali di violetta.

95% Sangiovese 5% Ciliegiolo

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica  13% 

cod T959

 LINEA TENUTA AGOSTINETTO

- Rosè -

Toscana IGT Rosato

Dal colore rosa salmone al naso si presenta austero

 e leggermente fruttato, in bocca sprigiona

 un’inattesa eleganza e freschezza

Primi piatti con crostacei, 

ma ottimo da bere da solo in aperitivo

      formato 0,75 l

                        gradazione alcolica 12 % 

cod T960



Note
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