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Scegliere il tuo vino preferito non è mai stato più facile
La classificazione migliore per il vino è quella che deriva dal tuo palato: ti piace o non ti piace. 
Certo è che il gusto sia soggettivo, ma gli studi e l’analisi che seguono la produzione del vino 

sono un ottimo alleato per scegliere il tuo preferito. Ecco come leggere le nostre proposte.
Buona degustazione!

#IlBoschettoFollonica

VERMENTINO DOC MAREMMA TOSCANA - Casteani -Gavorrano
100% VERMENTINO
Serìn è il vino bianco della Tenuta Casteani, ottenuto da uve Vermentino in purezza. Le uve vengono 
raccolte in piccole cassette da 15 kg. Dopo la diraspatura si procede con una pressatura soffice delle uve, 
il mosto ottenuto viene fermentato in vasche d’acciaio a una temperatura controllata di 16°C, successiva-
mente segue un affinamento di sei mesi fra acciaio e bottiglia.
Il vino si presenta di colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli. Il naso è fresco e minerale 
con spiccate note agrumate di lime e cedro. La frutta si esprime con ricordi di pesca a polpa bianca e pera 
Williams, sentori floreali come i fiori di acacia. Il sorso è ampio e profondo con acidità spiccata e taglien-
te, che ci regala sensazioni vibranti al palato. Nella retrolfattiva arrivano marcate note iodate. Ottimo 
l’abbinamento con crudi di pesce, crostacei e carni bianche arrosto.
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Grande è la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia,
un buon libro, un buon amico.

Molière (1622 – 1673)



VINO DELLA CASA
HOUSE WINE

Quest’anno Il Boschetto ha scelto come vino della casa un’eccellenza enologica a km zero. E’ prodotto dalla famiglia Va-
lentini, che da 5 generazioni continua la tradizione nel podere fiordaliso,  immerso nelle colline della D.O.C. Monteregio di 
Massa Marittima, nel cuore della Maremma Toscana, a soli 10 minuti di auto da qui. I vini proposti hanno ottenuto ottime 
valutazioni nella Guida dei Vini del Gambero Rosso, nella guida Veronelli e numerosi premi nazionali ed internazionali. 

This year Il Boschetto has chosen a wine excellence from farm to fork. It is produced by the Valentini family, which for 5 gene-
rations continues the tradition in Podere Fiordaliso, nestled in the hills of D.O.C. Monteregio di Massa Marittima, in the heart 
of the Tuscan Maremma, just 10 minutes by car from here. The proposed wines have obtained excellent ratings in the Gambero 

Rosso Wine Guide, in the Veronelli guide and numerous national and international awards.

VERMENTINO IGT

SANGIOVESE IGT

100% VERMENTINO
Il  Vermentino  è un vitigno semi-aromatico, tipico 
della Maremma Toscana. 
Negli ultimi anni, insieme al nostro enologo, abbia-
mo lavorato per creare una tipologia di Vermentino 
vinificato in purezza, in modo da ottenere un vino 
più fruttato e gradevole. per accentuare queste carat-
teristiche abbiamo deciso di anticipare leggermente 
la vendemmia e di condurre la fermentazione a tem-

perature molto basse, per ottenere un mosto più ric-
co di acidità. Il nostro Vermentino risulta quindi un 
bianco secco, ma delicatamente morbido, di colore 
giallo paglierino con riflessi verdognoli, con profumi 
che rimandano al fruttato con tendenza al floreale. 
E’ un vino che può essere abbinato con antipasti di 
mare, piatti di pesce e polpo, ma può essere anche un 
ottimo aperitivo.
           

AzIENDA AGRICOlA VAlENTINI
podere fiordaliso 69, Localita’ Valpiana 58024 Massa Marittima (GR) www.agricolavalentini.it
info@agricolavalentini.it +39 335 5216656 Giovanni (Italiano - English - Deutsch)

100% SaNGIOVESE
La Toscana, e in particolare la Maremma, sono aree 
per lo più del vino rosso e, sebbene vengano cresciute 
diverse varietà di uva rossa, con vari gradi di succes-
so, la più importante è l’uva Sangiovese: infatti, con 
40.000 ettari circa di estensione, esso copre pressoché 
i due terzi del terreno coltivato a vigneto in Toscana. 
Il Sangiovese è un vino variabile che si caratterizza in 
base alla composizione del suolo, all’esposizione e al 
microclima del terreno su cui cresce.
Il Sangiovese Valentini è un vino fresco, fruttato e, 

grazie alla breve permanenza sulle bucce in fermen-
tazione, morbido, con dei tannini perfettamente in-
tegrati. Il colore intenso e la struttura notevole sono 
caratteristica dei sangiovese della Maremma, che, 
grazie al suo clima, dona alle uve un grado di matu-
razione ed un colore difficilmente ottenibili in altre 
zone.   Si abbina perfettamente con una vasta gamma 
di cibi tipicamente toscani, dai crostini ed affettati ai 
primi a base di pomodoro o carne, alle carni rosse 
alla brace e alle verdure grigliate.

Bottiglia 12,00
Calice 3,50 

1/4 lt 4,50 - 1/2 lt 9,00 

Bottiglia 12,00
Calice 3,50 

1/4 lt 4,50 - 1/2 lt 9,00 

ROSATO IGT
70% SaNGIOVESE, 30% SyRah 
Il Rosato Valentini è ottenuto dalla vinificazione in 
bianco di uve rosse: appena l’uva giunge in cantina,
attraverso un procedimento meccanico, viene sepa-
rato immediatamente il succo dalle bucce e dai
vinaccioli, quindi segue una decantazione statica a 
freddo che serve per separare il mosto dai residui di
polpa e dalle atre eventuali impurità. La fermentazio-
ne viene condotta a basse temperature per

preservare i profumi e la freschezza.
Il vino si presenta di un colore cerasuolo abbastanza 
carico con al naso note di frutta rossa; la buona
acidità e la persistenza aromatica lo rendono piacevo-
le anche al gusto. Si abbina benissimo a piatti di
pesce, molluschi e crostacei, ottimo anche con anti-
pasti di terra leggeri e con carni bianche alla griglia
o al forno.

Bottiglia 12,00
Calice 3,50 

1/4 lt 4,50 - 1/2 lt 9,00 
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PREFERITI
WINE SELECTION

SCANTIANUM VERMENTINO TOSCANA I.G.T. 
VERMENTINO 93%, SauVIGNON BLaNC 7%
Tipologia di terreno: arenareo limoso altitudine: 150 metri s.l.m. Età dei vigneti: 5-10 anni
Epoca di vendemmia: metà settembre Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione del-
le uve con neve carbonica. pressatura a bassa temperatura in atmosfera inerte; fermentazione 
del mosto fiore a temperatura controllata (max 16°C). fermentazione malolattica non svolta.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. Descrizione: giallo paglierino carico e 
luminoso. Il bouquet si caratterizza per le note floreali e fruttate arricchite da intriganti sfuma-
ture minerali. all’assaggio è decisamente fresco e sapido, dotato di piacevolezza e carattere, con 
intense note fruttate tra cui spiccano i ricordi di agrumi e una buona struttura. finale persisten-
te e coerente con i sentori percepiti all’olfatto.

Bottiglia 14
Calice 4

Bottiglia 14
Calice 4

SCANTIANUM SANGIOVESE TOSCANA I.G.T.
SaNGIOVESE 85%, aLICaNTE 5%, CILIEGIOLO 5%, MERLOT 5%
Tipologia di terreno: principalmente arenareo limoso, in parte argilloso altitudine: tra 100 e 
300 metri s.l.m. Età dei vigneti: 5-7 anni Epoca di vendemmia: metà settembre
Modalità di fermentazione: raccolta e conservazione delle uve con neve carbonica. Vinificazio-
ne a bassa temperatura (max 27°C) con macerazione sulle bucce per 4 giorni, svinatura e fine 
fermentazione senza contatto con le bucce. La fermentazione malolattica avviene naturalmente.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. Imbottigliamento: a partire dal mese di 
marzo successivo alla vendemmia. Descrizione: rubino carico, ha un naso dolce e piacevole 
caratterizzato da sentori freschi, vinosi e fruttati con riconoscimenti di prugne, mirtilli e more 
su fondo di note speziate. Succoso e mediamente strutturato, all’assaggio è secco, giustamente 
morbido, ben bilanciato dalla sottile nota fresca e dai tannini rotondi. finale di buona lunghez-
za e ottima pulizia e carattere.

Bottiglia 14
Calice 4

TRECO’ BIANCO FRIzzANTE TOSCANO I.G.T. -Cantina di Pitigliano
TREBBIaNO TOSCaNO 50% E VERDELLO
zona di produzione: pitigliano, Manciano, Sorano · Grosseto · TOSCaNa
Composizione del Terreno: Tufaceo – argilloso
altitudine dei Vigneti: 320m s.l.m. Densità per ettaro: 4000 piante. forma di allevamento: cor-
done speronato – guyot. Vinificazione: fermentazione in vinificatori di acciaio a temperatura 
controllata, rifermentazione ed affinamento in bottiglia. 
produzione (in bottiglie): 5000
Grado alcolico: 11,5% vol.
Descrizione: Colore giallo paglierino, gradevole profumo aromatico. Vino leggero, vivace, equi-
libratamente acido e sapido con un piacevole retrogusto.

Bottiglia 14
Calice 4

SCANTIANUM ROSATO TOSCANA I.G.T. 
SaNGIOVESE 50%, CILIEGIOLO 50%
Tipologia di terreno: principalmente arenareo limoso altitudine: circa 250 metri s.l.m. Età dei 
vigneti: 5-7 anni Epoca di vendemmia: metà settembre Modalità di fermentazione: raccolta e 
conservazione delle uve con neve carbonica. Vinificazione a bassa temperatura (max 27°C) con 
macerazione sulle bucce per poche ore, svinatura e fine fermentazione senza contatto con le 
bucce. La fermentazione malolattica avviene naturalmente.
Maturazione: in acciaio per tre mesi con le fecce fini. Descrizione: rosato rosa, intrigante, lumi-
noso e pieno. al naso si distingue per le note di caramella ai frutti di bosco, fragoline e lamponi 
su un fondo elegantemente floreale di rosa rossa e rosa canina. all’assaggio conquista con il suo 
carattere fruttato, vivacizzato da sapidità e freschezza che invitano al riassaggio e ne rendono 
particolarmente piacevole la beva. Lungo finale giocato sulle note fruttate e minerali.

TOSCANA - Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano
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FRANCIA
CARTE D’OR CHAMPAGNE - Drappier
75% pINOT NOIR
15% ChaRDONNay
10% pINOT MEuNIER
La maggior parte dei vigneti sono situati intorno ad urville dove il pinot nero trova la sua 
espressione più bella e in grado di produrre vini aromatici molto eleganti. Lo champagne 
DRappIER CaRTE D’OR brut esprime tutti gli aromi del vitigno pinot nero. Questo rappre-
senta almeno 80% dell’assemblaggio di uva nera vinificata in bianco, esso è ricercato non solo 
per la sua struttura, ma anche per le sue finissime e caratteristiche note di frutti rossi.

56

BRUT RESÈRVE CHAMPAGNE -louis Constant
pINOT NOIR
ChaRDONNay
Champagne Louis Constant Reserve Brut è un delicato champagne secco con una solidità nel 
bicchiere e piccole bolle divertenti.
Il gusto elegante offre aromi di albicocca e pane tostato con un finale complesso.
Champagne Brut Louis Constant è perfetto nell’ abbinamento con pesce crudo o cotto e come 
aperitivo.

43

FRANCIACORTA BRUT - San Cristoforo
100% ChaRDONNay
affinamento in bottiglia: Le bottiglie restano 30 mesi a contatto con i lieviti e successivamente 
vengono sottoposte all’operazione di remouage meccanico e sboccate.
La messa in commercio avviene dopo almeno 5 mesi dalla sboccatura
Colore: Giallo paglierino con riflessi verdi profumo: Delicato di frutta matura, frutta secca e 
miele Sapore: piacevolmente fresco e sapido, con buona salinità e morbidezza
accostamenti gastronomici: Ottimo come aperitivo, primi a base di pesce, preparazioni a base 
di pasta sfoglia

33

ITAlIA
lOMBARDIA

FRANCIACORTA BRUT MIllESIMATO  - San Cristoforo
80% ChaRDONNay 
20% pINOT NERO (le percentuali variano a seconda dell’annata)
Età media delle viti: pinot nero di 18 anni e chardonnay di 25 anni
affinamento in bottiglia: Le bottiglie restano 40 mesi a contatto con i lieviti, raggiungendo la 
massima complessità aromatica, e successivamente vengono sottoposte all’operazione di remua-
ge meccanico e sboccate. La messa in commercio avviene dopo almeno 9 mesi dalla sboccatura
prod. annuale media: 5.000 bottiglie da l 0,75
Colore: Giallo di media intensità, con riflessi tendenti al verde profumo: Delicato di frutta ma-
tura, pera e pesca, di silice e miele d’agrumi Sapore: Ottima acidità e struttura, sapido, minerale 
e persistente sul finale
accostamenti gastronomici: Crostacei in genere, pesce cucinato con salse saporite
Gradazione alcolica: 13%

45

BOLLICINE
SPARKLING
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BRUT - TREBBIANO MIllESIMATO -Baracchi  Cortona Valdichiana
100% TREBBIaNO
produzione: 10.000 bottiglie con remouage manuale
alcool: 12.50 % Vol. Spuma - perlage: intensa e permanente; perlage sottilissimo, continuo.
Colore: Giallo paglierino con riflessi canarino e un sospetto di verde. Il trebbiano rappresen-
ta la storia della viticoltura in Toscana, l’uva viene raccolta anticipatamente, la fermentazione 
avviene a contatto con le bucce per circa 10 giorni a bassa temperatura. Profumo: all’olfatto 
risulta straordinariamente fresco, intenso e suadente con sentore di pera e agrumi, macchia 
mediterranea e leggero aroma mentolato unito ad una nota caseosa. Sapore: Corrispondente al 
naso, sapido e completo nel retrogusto con un leggero sentore di mandorla. un grande corpo 
sostenuto da un’importante vena acida, le bollicine accarezzano tutto il palato accompagnate da 
piacevoli note di lieviti, si esprime con equilibrio e grande eleganza
accostamenti gastronomici: pesce crudo o cotto, carni bianche, come aperitivo.

30
TOSCANA

BRUT ROSÉ
SANGIOVESE MIllESIMATO -Baracchi Cortona Valdichiana
100% SaNGIOVESE
produzione: 10.000 bottiglie con remouage manuale alcohol: 13.50% Vol.
Spuma - Perlage: intensa ed esuberante; perlate a grana sottilissima, continua e persistente
Colore: Rosa delicato con sfumature buccia di cipolla
Profumo: all’olfatto risulta straordinariamente fresco, intenso e suadente con sentore di frutta 
come la ciliegia e a seguire cioccolato bianco e mandorla, accompagnate da piacevoli note di 
lieviti Sapore: esprime tutto il suo carattere, un grande corpo sostenuto da un’importante vena 
acida, le bollicine accarezzano tutto il palato, si esprime con equilibrio e grande eleganza.
accostamenti gastronomici: pesce crudo o cotto, astice, cotture leggermente rosse

40

“BARETA” - Merotto
VAlDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG - BRUT
100% GLERa
Note agrumate e floreali, gusto deciso e sapido. Tutto l’incanto delle colline di Col San Martino.
alcool 11,5 % Residuo zuccherino 8 g/l
aspetto: Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Spuma brillante e grana sottile. perlage 
fine e persistente. profumo: floreale, delicato, con sentori di mela golden, pesca e sfumature di 
cedro. Gusto: Deciso e sapido con ottimo equilibrio acido- tannico. persistente ed armonico.
Retrogusto: fresco ed invitante.

21

“GRANI ROSA DI NERO” GRAN CUVÉE ROSÉ BRUT -Merotto
Sempre irresistibile la tentazione del rosé fresco ed elegante, intenso ed immediato.
alcool 11,5 % Residuo zuccherino 8 g/l
aspetto: Rosa lucente. Spuma brillante e grana sottile. perlage fine e persistente.
profumo: Intenso e immediato. Morbidi ed eleganti sentori di piccoli frutti rossi e fresca vena-
tura di sottobosco.
Gusto: Suadente e di bel carattere. Sapido, ricco di note di lampone, ribes e fragoline selvatiche. 
Retrogusto: fresco, asciutto, con lungo finale di frutto.

19

VENETO

PROSECCO SUPERIORE DI VAlDOBBIADENE DOCG
MIllESIMATO - Sopralerighe
100% GLERa
TIpOLOGIa: Spumante Extra Dry. pROVENIENza: Colline dell’area del prosecco Superiore 
DOCG di Valdobbiadene.

16
PIEMONTE
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PA’RO BIANCO TOSCANA IGT NON FIlTRATO-Buccianera
TREBBIaNO 40% GREChETTO 40% MaLVaSIa 20%
VIGNETI: 15-50 anni. VINIfICazIONE: Le uve diraspate rimangono in macerazione sulle 
bucce durante tutta la fermentazione alcolica. La fermentazione alcolica avviene interamente 
in botti di acciaio inox a temperatura controllata di 18°C. affINaMENTO: In acciaio inox 
per 8 mesi e in bottiglia per minimo 2 mesi. COLORE: Oro intenso con riflessi dorati tendenti 
all’arancio. OLfaTTO: Intenso bouquet che riconduce ai sentori erbacei del trebbiano e a frutti 
gialli molto maturi, risalta in particolare la pesca gialla. GuSTO: In bocca morbido dona una 
gradevole sensazione di calore data dal buon tenore alcolico bilanciato dall’acidità e dalla mine-
ralità. La leggera presenza del tannino lascia la bocca gradevolmente asciutta. E’ un vino lungo 
e persistente. aBBINaMENTI: formaggi semi stagionati, erborinati, carni bianche e funghi.

19

20

zIzzOlO VERMENTINO BOlGHERI D.O.C. - Fornacelle
VITIGNI: 85% VERMENTINO, 15% DI aLTRI VITIGNI a BaCCa BIaNCa.
posizione geografica: 40-60 m sul livello del mare, lungo la “ViaBolgherese”. Il terreno è di 
medio impasto con presenza di scheletro. zizzolo deriva dal nome del vigneto di produzione: 
“Vigna allo zizzolo”. In dialetto toscano “zizzolo” sta per giuggiolo, un albero spontaneo che 
cresce nel bacino del Mediterraneo. Titolo alcolometrico: 13%
VINIfICazIONE: Vinificazione in purezza per ogni singola uva. fermentazione in acciaio per 
20 gg ad una temperatura controllata di 14-16°C. produzione: 10.000 bottiglie.
Colore: giallo paglierino con riflesso verdolino. Olfatto: profumi di frutti esotici, di cedro e altri 
agrumi. Gusto: piacevolmente fresco e fruttato. Buona progressione in bocca e un finale con 
sfumature agrumate.

18

MEzzODÍ BOlGHERI BIANCO DOC - Batzella
VERMENTINO 70%, VIOGNIER 30%
fermentazione: 100% in vasche di acciaio inox a temperatura controllata molto bassa, usan-
do lieviti selezionati per il basso tenore di acido solfidrico al fine di minimizzare l’uso di SO2. 
Invecchiamento: in vasche di acciaio inox.
abbinamenti: delizioso anche da solo, da bere in qualsiasi momento; si abbina bene con pesci, 
frutti di mare, crostacei, carni bianche, cucina orientale, formaggi morbidi tipo gorgonzola. 
Servire attorno ai 12° per scoprire l’evoluzione degli aromi lungo la bottiglia.
Il Vermentino è un tipico vitigno bianco toscano. Quando lo si pianta nel terroir giusto e 
soprattutto quando si rispetta l’integrità delle uve, il Vermentino può dare dei risultati favolosi: 
aromi che ricordano i migliori Sauvignon Blanc, accompagnati dai tratti caratteristici del viti-
gno: buona acidità, e mineralità.

20

VINI BIANCHI
WHITE WINES

BIANCO I.G.T. TOSCANA BOlGHERI - Fornacelle
100% SEMILLON
IL VIGNETO: posizione geografica: In pianura, lungo la Strada del Vino, via Bolgherese. Il terreno di 
medio impasto con presenza di scheletro. Gradazione alcolica: 14 %
VINIfICazIONE: Vinificazione in purezza per ogni singola uva in barrique di rovere francese di media 
tostatura fermentazione della durata di 30 giorni affinamento: a fine fermentazione il vino viene messo 
in tini d’acciaio per circa 6 mesi. produzione: 3.000 bottiglie. Colore: giallo paglierino con riflessi dorati 
Olfatto: profumo fruttato e floreale intenso e seducente, con una leggerissima sfumatura di boisée. Gusto: 
al gusto, la nota fruttata è supportata da una piacevole freschezza e da una delicata sapidità finale lungo 
e fruttato. Questo vino insolito, fatto interamente con un vitigno francese, più precisamente bordolese. Il 
semillon è un’uva poliedrica, che dà vita a un vino profumato e di struttura.

TOSCANA
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PINKSY ROSATO TOSCANA IGT BOlGHERI - Batzella
CaBERNET SauVIGNON 60%, SyRah 40%
fermentazione:100% in vasche di acciaio inox; il mosto di prima pressatura viene separato dalle 
bucce dopo 4-5 ore poi continua a fermentare in bianco (metodo del salasso) Invecchiamento: 
100% in vasche di acciaio
abbinamenti: va bene con la pizza, con la zuppa di pesce, col caciucco, con la cucina orientale; 
delizioso in qualsiasi momento; servire non troppo freddo.
Le lettere finali Sy del nome pinkSy si riferiscono all’uva Syrah, a cui si devono le note speziate 
che danno a questo vino ben strutturato una personalità particolare. Il disegno dell’etichetta 
vuole ricordare l’emozione che abbiamo provato quando abbiamo assaggiato questo vino per la 
prima volta nel nostro giardino.

16

O‘lIllA BIANCO TOSCANA I.G.T. -Baracchi Cortona
80% ChaRDONNay, 20% VIOGNIER 
produzione: bottiglie 6.000 13.5 % Vol. Vinificazione Le uve sono state raccolte e vinificate se-
paratamente. Dopo una diraspatura soffice le uve sono state vinificate in botti di acciaio termo- 
climatizzate per mantenere la freschezza e la tipicità dei vitigni.
Colore giallo paglierino con riflessi verdolini.
al naso sono percettibili le tipicità dei vitigni, con note di mela verde e agrumi, sentori floreali 
di acacia e sensazione leggermente erbacea.
al gusto risulta essere di buona morbidezza, con buona persistenza gustativa e finale fresco e 
piacevole.

16

VERMENTINO DI TOSCANA I.G.T. - Belguardo
100% VERMENTINO 
Questo importante Vermentino in purezza interpreta con rigore la filosofia produttiva dei Mar-
chesi Mazzei. Si presenta con carattere e identità senza compromessi.
alcool: 13,57% vol.
Maturazione: acciaio
produzione: 50.000 bottiglie
profilo: Corpo medio, sentori di frutta (pesca gialla), piacevolmente secco, minerale e sapido

21

ANSONICA COSTA DEll’ARGENTARIO D.O.C. BIO - Il Cerchio
aNSONICa 90% MIN., VERMENTINO
Vitigno tipico delle coste mediterranee, di origine mediorientale, l’ansonica si coltiva da secoli anche in 
Sicilia (dove viene chiamato Inzolia) ed è stato portato sull’isola d’Elba, sull’isola del Giglio e sulle coste 
dell’argentario nel XVI secolo, all’epoca dello Stato dei presìdi. La zona di produzione DOC (istituita 
nel 1995) comprende parte dei comuni di Manciano e Orbetello, e interamente il comune di Capalbio, 
l’Isola del Giglio e Monte argentario. Il nostro ansonica mantiene le caratteristiche tradizionali di questo 
vitigno particolare, portando con sè il calore e i profumi del Mediterraneo.Vinificazione in bianco, lenta, 
a temperatura controllata di 8°C per le prime 24 ore di sfecciatura e di 16°C per la fermentazione alcolica 
(per 1 mese circa), esclusivamente in vasche d’acciaio di piccole dimensioni (10-30 hl), con maturazione 
nelle stesse vasche d’acciaio per 5-6 mesi. Limpido, colore giallo paglierino intenso, consistente, profumo 
intenso, caratteristico, abbastanza complesso, leggermente fruttato, sapore secco, caldo, morbido, abba-
stanza fresco, sapido, di corpo, equilibrato, intenso e notevolmente persistente.

18
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RIBOllA GIAllA IGT VENEzIA GIUlIA -Feudi di Romans
RIBOLLa GIaLLa 100%
provenienza: Isonzo. Colore giallo paglierino scarico tendente al verdognolo. Sapore asciutto, 
fresco, vinoso, ricco di acidità. Ricorda tutte le sfumature dei fiori del limone e arancio. Tra-
smette una piacevole sensazione di freschezza al palato. VINIfICazIONE: pigiadiraspatura 
immediata all’arrivo in cantina delle uve, raccolte a temperatura di 25°C. Criomacerazione a 
5/6°C. pressatura soffice. Raffreddamento del mosto a 15°C. Decantazione per una notte. Tra-
vaso del mosto pulito con inoculo dei lieviti selezionati. fermentazione a 18°C per 9 giorni.
affINaMENTO: Travaso e affinamento in vasca d’acciaio, dove rimane per 3 mesi sui propri 
lieviti.
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FRIUlANO IGT VENEzIA GIUlIA -Feudi di Romans
fRIuLaNO 100% (fino al 2007 era denominato TOCaI)
provenienza: Istria
NOTE DEGuSTaTIVE: Di colore giallo paglierino tendente al verdognolo. È un grande vino: 
fine, delicato, dal profumo intenso che ricorda i fiori di campo. asciutto, fresco, morbido, vellu-
tato, con netto sentore di mandorla amara, molto rotondo, di medio tenore alcolico e contenuta 
acidità. VINIfICazIONE: pigiadiraspatura immediata all’arrivo in cantina delle uve, raccolte a 
una temperatura di 24°C. pressatura soffice. Raffreddamento del mosto a 15 °C. Decantazione 
per una notte. Travaso del mosto pulito con inoculo dei lieviti selezionati. fermentazione a 18 
°C per 10 giorni. affINaMENTO: Travaso e affinamento in vasca d’acciaio, dove rimane per 3 
mesi sui propri lieviti.

17

GEWÜRzTRAMINER D.O.C. - Kössler
Nel cuore dei vigneti dell’alto adige, nel pittoresco e medioevale paese viticolo S. paolo si trova 
la cantina vini kÖSSLER. La tradizione della viticultura della cantina kÖSSLER ha l’origine nel 
1631. Da allora la filosofia aziendale è improntata nel rispetto della tradizione vinicola altoatesi-
na senza mai trascurare le tecniche e conoscenze
moderne. È una varietà aromatica che ha le sue origini in alto adige. Il suo aroma esclusivo 
ed inconfondibile lo deve ai terreni caldi e ben soleggiati della zona di San paolo. È un vino dal 
colore giallo dorato con aromi tipici che ricordano i petali di rose, le spezie di noce moscata 
e chiodi di garofano. VINIfICazIONE: fermentazione a temperatura controllata in INOX, 
affinamento per 5 - 7 mesi sui lieviti fini, senza fermentazione malolattica
aBBINaMENTI CONSIGLIaTI: aperitivi, piatti asiatici, sushi, crostacei, dolci e formaggi
fORMa DI aLLEVaMENTO: Guyot
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CHARDONNAY IGT VENEzIA GIUlIA -Feudi di Romans
ChaRDONNay 100%
provenienza: Isonzo
NOTE DEGuSTaTIVE: Di colore giallo paglierino con riflessi dorati. fine, elegante, nobile. ha un pro-
fumo che ricorda la mela e la crosta di pane fresco. ha un sapore grasso, invitante, con richiami di mela e 
di fiore d’acacia.
VINIfICazIONE: pigiadiraspatura immediata all’arrivo in cantina delle uve, raccolte a una temperatura 
di 22°C e pressatura soffice. Raffreddamento del mosto a 15°C e decantazione per una notte. Travaso del 
mosto pulito con inoculo dei lieviti selezionati. fermentazione a 18°C per 12 giorni.
affINaMENTO: Travaso e affinamento in vasca d’acciaio, dove rimane per 3 mesi sui propri lieviti.

FRIUlI VENEzIA GIUlIA

AlTO ADIGE

10



AlTO ADIGE MÜllER THURGAU D.O.C.- Kössler

Questo vino bianco aromatico trova il suo ambiente ideale in collina medio- alta. Intensivo e 
tipico nel profumo con leggere note di moscato, fresco e aromatico al gusto.
VINIfICazIONE: fermentazione a temperatura controllata in INOX, affinamento
per 5 - 7 mesi sui lieviti fini, senza fermentazione malolattica
aBBINaMENTI CONSIGLIaTI: primi piatti leggeri, pesce d`acqua dolce arrostiti
fORMa DI aLLEVaMENTO: Guyot
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AlTO ADIGE SAUVIGNON D.O.C. - Kössler
Questa nobile varietà esprime un carattere particolare grazie al microclima dei nostri vignetti. 
Così nasce un Sauvignon espressivo e sapido, caratterizzato da note di fiori di sambuco e vari 
frutti esotici.
VINIfICazIONE: fermentazione a temperatura controllata in INOX, affinamento
per 5 - 7 mesi sui lieviti fini, senza fermentazione malolattica
aBBINaMENTI CONSIGLIaTI: sparagi, verdure grigliate, pesce, formaggio
fORMa DI aLLEVaMENTO: Guyot
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PINOT GRIGIO VAlDADIGE D.O.C. “TERA AlTA” -Roeno
Questo famoso vitigno di origine francese, deriva da una mutazione gemmaria del pinot Nero. 
prediligendo i climi freschi e ventilati ha trovato nella Valdadige l’habitat ideale per esprimersi 
al meglio. Denominazione: pinot Grigio Valdadige doc/dop. Vinificazione: dopo una delicata 
diraspatura e pressatura, segue una fermentazione alcolica in bianco in recipienti di acciaio 
inox termo condizionati. affinamento: terminata la fermentazione, il 70 % del vino rimane a 
contatto con i lieviti per circa sei mesi in serbatoi di acciaio inox non svolgendo la fermentazio-
ne malolattica. Il restante 30% matura in botti grandi ove avviene la fermentazione malolattica. 
Colore: giallo paglierino profumo: delicato e persistente, con sentori di pera e frutta esotica. 
Sapore: elegante, con un buon equilibrio dell’acidità; ottima la corrispondenza retro nasale degli 
aromi.

18

CHARDONNAY VAlDADIGE D.O.C. “lE FRATTE” -Roeno
Originario della francia, precisamente dalla Borgogna, non si sa con esattezza quando sia 
giunto in Italia. Veniva confuso con il pinot Bianco, dal quale peraltro veniva distinto con il 
nome di pinot Giallo. Denominazione: Chardonnay Valdadige doc/dop. Vinificazione: Dopo 
una delicata diraspatura, segue una breve macerazione a freddo delle uve in pressa di acciaio 
inox e in un ambiente chiuso. La fermentazione alcolica avviene in serbatoi di acciaio termo 
condizionati. affinamento: a fine fermentazione il vino viene mantenuto a contatto con i lieviti, 
nei recipienti di acciaio inox per circa sei mesi. Colore: giallo paglierino. profumo: ampio e 
complesso con sentori di banana, pesca e frutta esotica. Sapore: ricco, inteso e persistente, con 
una buona aromaticità ed una equilibrata acidità accorgimenti gastronomici: grazie alla sua 
eleganza si presta bene a svariati abbinamenti. Ottimo come aperitivo, si accompagna con paste 
asciutte, con piatti a base di carni bianche e di pesce Gradazione: 12 – 13% VOL

16

VEllODORO TERRE DI CHIETI PECORINO IGT -Umani Ronchi
pECORINO 100% 
L’origine del nome “uva pecorino”, ricordata anche come “uva delle pecore”, deriva dalla presen-
za di questo vitigno nelle zone di transumanza dei pastori. In passato veniva utilizzato come 
miglioratore di uvaggi, per la concentrazione di profumi, la buona dotazione alcolica e per la 
componente acida, che è la caratteristica primaria del pecorino. a causa della scarsa produttivi-
tà, la coltivazione del pecorino era quasi scomparsa a vantaggio di vitigni meno qualitativi ma 
più fruttiferi. Il progetto pecorino con umani Ronchi inizia nel 2005 ed è rivolto alla riscoperta 
e valorizzazione dei vitigni autoctoni adriatici.
affinamento Il vino non svolge la fermentazione malolattica. L’affinamento avviene in acciaio 
per circa 4 mesi a contatto con i propri lieviti.

17
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VIGOR MARCHE IGT PASSERINA -Umani Ronchi
100% paSSERINa
Tipico vitigno della costa adriatica, il passerina viene definito così sia per le piccole dimensioni 
degli acini, che per la spiccata predilezione manifestata dai passeri per le sue uve, caratterizzate 
da una polpa particolarmente gustosa. E’ un vino bianco contraddistinto da freschezza e buona 
mineralità, note che lo rendono incredibilmente facile da abbinare a differenti cibi e ricette.
affinamento Tutti gli stadi della produzione, dalla raccolta all’imbottigliamento, sono svolti in 
assenza di ossigeno, così da preservare gli aromi originali dell’uva e raggiungere una straordina-
ria freschezza nei sapori e un ricco bouquet. un breve periodo di affinamento precede l’imbot-
tigliamento.
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GRECO DI TUFO DOCG - Cantina dei Monaci 
100% GRECO
aLTITuDINE: 400 mt slm
CaRaTTERISTIChE DEL SuOLO: argilloso Calcareo, con scheletro
VINIfICazIONE: Decantazione statica sul mosto dopo pressatura soffice dei grappoli.
affINaMENTO: acciaio
COLORE: Giallo paglierino intenso
pROfuMO: Mela verde, gelsomino, cedro e miele selvatico. Note minerali.
GuSTO: pieno e fresco, finale lungo e persistente con buona sapidità.

18

CHABlIS AOC - Hamelin
100% ChaRDONNay affINaMENTO IN aCCIaIO
La regione Chablis è la zona vinicola più settentrionale della regione della Borgogna, in francia. 
Le vigne intorno alla città di Chablis sono quasi tutte Chardonnay, per un vino bianco secco 
rinomato per la purezza del suo aroma e gusto. Il clima fresco di questa regione produce vini 
con più acidità e sapori meno fruttati ed hanno spesso una nota di “pietra focaia”. Si raccoglie 
su un terreno limitrofo ai premiers Cru. ha le stesse caratteristiche di finezza e di bouquet 
dei premiers Cru, ma in misura minore. Il vino è secco e fruttato. Si mantiene 5-8 anni senza 
problemi. Colore: giallo brillante con riflessi verdi. profumo: discreto con prevalenza di fiore 
biancospino ed una elevata freschezza. palato: rotondo, fresco e minerale.
Buona lunghezza accompagnato da un potente finale di bocca. Chablis è servito fresco (10-12 ° 
C) con ostriche, frutti di mare, prodotti di carne suina o le lumache, può anche accompagnare 
formaggi di mucca e formaggi di capra.
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FAlANGHINA BENEVENTANO IGT - Cantina dei Monaci
100% faLaNGhINa
aLTITuDINE: 300 mt slm
CaRaTTERISTIChE DEL SuOLO: argilloso Calcareo, sabbioso VINIfICazIONE: Decanta-
zione statica sul mosto dopo pressatura soffice.
affINaMENTO: acciaio
COLORE: Giallo paglierino brillante
pROfuMO: agrumi, ananas, pesca bianca
GuSTO: fresco ed appagante, equilibrio tra acidità, sapidità e volume.

MARCHE

FRANCIA

CAMPANIA

12



SPlENDENTE IGT BIO - BRANCATEllI - Riotorto-Val di Cornia
100% aNSONICa
Raccolta periodo di vendemmia: Nel mese di settembre, a raggiungimento della maturità aro-
matica e tecnologica. Tecnica di vinificazione: Diraspatura delle uve, breve macerazione delle 
stesse a bassa temperatura, pressatura soffice, defecazione statica a freddo e successiva fermen-
tazione a bassa temperatura in tini di acciaio termo-condizionati per circa 20-25 giorni.
permanenza sulle fecce totali per almeno due mesi. affinamento sulle fecce fini per altri due 
mesi. Stabilizzazione: a freddo per eliminare i tartati. affinamento in bottiglia: un mese. 
Colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli, brillante. profumo: Molto intenso, persistente, 
complesso, caratterizzato da note di frutta fresca, ananas, mela verde e pesca matura con timidi 
sentori floreali e sfumature balsamiche. Sapore: Elegante, di media struttura, fresco, sapido, 
piacevole. aroma in bocca fruttato molto intenso e lungo. abbinamenti: particolarmente adatto 
come aperitivo, si accompagna a piatti a base di pesce, crostacei e molluschi e anche a piatti a 
base di carni bianche, formaggi a pasta dura.
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VINI BIANCHI
WHITE WINES - FROM FARM TO TABLE

MAREMMA 

lOREN ROSATO IGT BIO - BRANCATEllI - Riotorto-Val di Cornia
100% SyRah
periodo di vendemmia: prima decade di settembre al raggiungimento della maturità tecnolo-
gica. Raccolta: Manuale in cassetta. Tecnica di vinificazione: Diraspatura delle uve, pressatura 
soffice, defecazione statica a freddo e successiva fermentazione a bassa temperatura in tini di 
acciaio termo-condizionati per circa 20-25 giorni. permanenza sulle fecce totali per almeno 
due mesi. affinamento sulle fecce fini per altri due mesi. Stabilizzazione: a freddo per elimina-
re i tartrati. affinamento in bottiglia: un mese. Colore: Rosa salmone, con sfumature corallo. 
profumo: Intenso e persistente, spiccano sentori di lampone, litche e fragoline di bosco con 
leggere note floreali. Sapore: Equilibrato, sapido, di buona struttura. aroma in bocca intensa-
mente fruttato, lungo. abbinamenti: particolarmente adatto come aperitivo, si accompagna a 
finger food a base di formaggi e salumi, antipasti e primi piatti con crostacei, molluschi e pesce, 
risotti, secondi di carni bianche e pesce, formaggi stagionati a pasta molle.

15

SERÌN DOC MAREMMA TOSCANA - Casteani -Gavorrano
100% VERMENTINO
Serìn è il vino bianco della Tenuta Casteani, ottenuto da uve Vermentino in purezza. Le uve vengono 
raccolte in piccole cassette da 15 kg. Dopo la diraspatura si procede con una pressatura soffice delle uve, 
il mosto ottenuto viene fermentato in vasche d’acciaio a una temperatura controllata di 16°C, successiva-
mente segue un affinamento di sei mesi fra acciaio e bottiglia.
Il vino si presenta di colore giallo paglierino brillante, con riflessi verdognoli. Il naso è fresco e minerale 
con spiccate note agrumate di lime e cedro. La frutta si esprime con ricordi di pesca a polpa bianca e pera 
Williams, sentori floreali come i fiori di acacia. Il sorso è ampio e profondo con acidità spiccata e taglien-
te, che ci regala sensazioni vibranti al palato. Nella retrolfattiva arrivano marcate note iodate. Ottimo 
l’abbinamento con crudi di pesce, crostacei e carni bianche arrosto.

15

SANTASSO DOC MAREMMA TOSCANA - Casteani -Gavorrano
100% VIOGNIER - tiratura limitata
un intreccio di percorsi, due cammini che si incontrano e un’idea che si realizza. Dentro Santasso, la 
nuova creatura di Tenuta Casteani, c’è tutto questo. un vino che è prima di tutto un’esperienza, personale 
e condivisa. Quella di Mario, proprietario dell’azienda, che nel 2017 ha percorso l’intero cammino di 
Santiago inseguendo il proprio orizzonte di scoperta. È nato così il nuovo vino della famiglia Casteani, 
Viognier in purezza. Maturazione in barrique e un carattere complesso ed equilibrato, allo stesso tempo 
fresco e persistente. una limitatissima produzione, meno di 300 bottiglie per questa prima annata. 
Sull’etichetta di Santasso compare il simbolo dei pellegrini di Santiago di Compostela: la conchiglia della 
capasanta. La tradizione tramandata nei secoli dagli antichi pellegrini medievali vuole che dopo aver 
raggiunto la città di Santiago ed aver pregato sulla tomba del santo, dopo essersi purificati con il bagno 
nelle gelide acque dell’Oceano atlantico e aver bruciato i vestiti indossati durante il cammino, si assista 
al tramonto nel punto più estremo della costa europea, a finisterre. Ed è proprio su questa spiaggia che 
viene raccolta la celebre conchiglia per testimoniare a se stessi e al mondo di aver percorso per intero il 
Cammino di Santiago.
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ÈCCOCI BOlGHERI DOC ROSSO - Batzella
CaBERNET SauVIGNON 70%, SyRah 25%, CaBERNET fRaNC 5%
fermentazione: 100% in acciao per 12-18gg; malolattica: 30% in barriques
affinamento: 30% in barriques di secondo e terzo passaggio e 70% in acciaio per 6-7 mesi, 6 
mesi in bottiglia. Colore: rosso rubino brillante. profumo: frutti rossi con note di spezie, menta 
Gusto: fresco, corposo e fragrante, buoni tannini e buon finale. Bottiglie prodotte: 20.000 anno
Eccoci è il nostro Bolgheri DOC base, fresco, di pronta beva, con solo un accenno al legno delle 
barrique di terzo passaggio dove invecchia solo una parte di questo vino.
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VAlMARINA SANGIOVESE MAREMMA TOSCANA I.G.T. -Il Cerchio
SaNGIOVESE 90% MIN., aLICaNTE
Vitigno base per eccellenza della maggior parte dei vini toscani (Brunello, Chianti, Morellino...), il San-
giovese, chiamato per tutto il 1800 e fino ai primi del 1900 Sangioveto, si è diffuso in Maremma soprat-
tutto con la Riforma agraria. Il nostro Sangiovese è un rosso deciso e ben strutturato, ingentilito e reso 
più fruttato dagli uvaggi che tradizionalmente da sempre si coltivano in Maremma.Vinificazione tradi-
zionale con lunga macerazione a temperatura controllata di 28°C in vasche d’acciaio di piccole dimensio-
ni (10-25 hl); maturazione nelle stesse vasche d’acciaio per 10-13 mesi con naturale completamento della 
fermentazione malolattica. affinamento di almeno 4-6 mesi. Limpido, rosso rubino intenso, consistente, 
profumo abbastanza intenso, abbastanza complesso, ampio e vinoso, fruttato e minerale, gusto secco, 
caldo, abbastanza morbido, abbastanza fresco, giustamente tannico, abbastanza sapido, di corpo, intenso 
e persistente, equilibrato.

20

NOBIlE DI MONTEPUlCIANO Tenuta Valdipiatta 
Nobile di Montepulciano D.O.C.G. zona di produzione Comune di Montepulciano SI
85% SaNGIOVESE, 15% CaNaIOLO NERO
Cordone speronato / 70 q.li/ha. fermentazione alcolica a temperature controllate. fermentazio-
ne malolattica in serbatoi di acciaio termoriscaldati.
primi 6 mesi in barriques di rovere francese e successivi 12 mesi in botti di rovere di Slavonia 
da 50 hl. 6 mesi di affinamento in bottiglia.
abbinamenti: piatti di buona struttura, primi importanti e secondi a base di carni rosse, selvag-
gina, arrosti e formaggi stagionati. Temperatura di servizio 18°C
produzione in n. di bottiglie 65.000

30

zIzzOlO ROSSO BOlGHERI D.O.C. - Fornacelle
VITIGNI: , 60% MERLOT , 40% CaBERNET SauVIGNON
posizione geografica: 40-60 m sul livello del mare, lungo la “Via Bolgherese”. Il terreno è di medio impa-
sto con presenza di scheletro. Sistema di allevamento: potatura a cordone speronato
zizzolo deriva dal nome del vigneto di produzione: “Vigna allo zizzolo”. In dialetto toscano “zizzolo” sta 
per giuggiolo, un albero spontaneo che cresce nel bacino del Mediterraneo.Titolo alcolometrico: 13,5%. 
Vinificazione in purezza per ogni singola uva. fermentazione e macerazione della durata di 12 giorni in 
acciaio a 26-28°C Invecchiamento: 6 mesi in barriques di allier di secondo passaggio. affinamento: 6 
mesi in bottiglia. produzione: 22.000 bottiglie. Colore: rosso rubino con riflessi porpora. Olfatto: profumi 
di frutti di bosco, pepe rosa, sensazioni vegetali e viola, arricchiti da spezie, tabacco dolce e da sfumature 
balsamiche. Corrispondenza fruttata e vegetale, tannino di valida fattura tannino di buona fattura armo-
nicamente integrato in una struttura corporea ben architettata.

TOSCANA

MOREllINO DI SCANSANO D.O.C.G. ‘PÀSSERA’ -Poggio Trevvalle
100% SaNGIOVESE
‘passera’ è il nostro vino fatto nel solco della tradizione, assemblando mosto fiore e vino di 
prima pressatura delle vinacce. al naso ha piacevoli aromi di frutta rossa matura. al gusto 
impattano tannini maturi e potenti che si uniscono a sapori di ciliegia e fragola in un assaggio 
piacevolmente fresco. un vino che si abbina bene a tutto – da un pasto semplice di pane e for-
maggio a un piatto di pasta con sugo ricco!
Data di vendemmia: Sangiovese – metà Settembre fermentazione alcolica: in vasche di acciaio 
inox con controllo della temperatura. fermentazione malolattica: in vasche di cemento
Elevazione in vasche di cemento
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ROSSO DI MONTAlCINO D.O.C. -Verbena 
uVa: SaNGIOVESE GROSSO 
Vino rosso dall’armonioso gusto e profumo. frutto di antico patto tra la generosita’ della terra 
e la volonta’ preziosa dell’uomo, si caratterizza per il colore rosso rubino cristallino, il profumo 
intenso e persistente con notevoli note di fruttato, il gusto morbido pieno di fragrante festosita’. 
Si sposa bene con tutte le pietanze.
INVECChIaMENTO: in barriques da 2.25 hl e in botte di Rovere da 40 hl per circa 13/14 
Mesi ETTaRI DI VIGNETO: 1,5 ha
TENORE aLCOLICO: 14%
pRODuzIONE: 16.000 bottiglie
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PONTOlUNGO MONTECUCCO ROSSO D.O.C. -Poggio Trevvalle 
62% SaNGIOVESE, 30% COLORINO E MERLOT, 8% CaBERNET SauVIGNON
un vino morbido e di grande piacevolezza. È prodotto con uve Sangiovese, Cabernet S., Colo-
rino (alicante B.) e Merlot, questi ultimi provenienti dai vigneti impiantati sul versante nord 
di poggio Trevvalle, dove i terreni sono prevalentemente argillosi. È un vino di gran struttura e 
corpo, con profumi di mora e ribes, di chiodi di garofano e di cacao ed infine sentori balsami-
ci. finale asciutto ma dolce. Ottimo accompagnamento a piatti di pasta con ricchi condimenti 
oppure a base di carni rosse o cacciagione. fermentazione alcolica: in vasche di acciaio con 
controllo della temperatura (14° inizio fermentazione, 28° fine) fermentazione malolattica: in 
vasche di cemento Elevazione per 12 mesi in botti di legno di varia età e dimensione; per ulte-
riori 12 mesi in vasche di cemento. affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

lUPICAIA IGT TOSCANA - Castello del Terriccio
CaBERNET SauVIGNON 85%, MERLOT 10%, pETIT-VERDOT 5%
E’ il vino di punta dell’azienda, o meglio il vino che ha fatto conoscere l’azienda nel mondo. 
Il suo nome trae origine dall’omonima collina dove tradizionalmente si avvistavano i lupi. Il 
Lupicaia nasce dall’attenzione e dalla cura posta in tutti i processi della sua produzione, come la 
selezione manuale dei migliori grappoli e l’invecchiamento nelle botti di legno.  al naso il vino 
si presenta con aromi di ribes, una balsamica mineralità e sentori di spezie. E’ un vino rosso 
corposo, affinato in barriques nuove d’allier, ricco e strutturato: un vino da invecchiamento e 
meditazione. Servito idealmente tra 16 e 18 gradi, può essere abbinato a piatti quali carne gri-
gliata, piatti ricchi di funghi, carne con salsa di cioccolata e formaggi stagionati. 
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parker, James 
Suckling, Vinous 
Media, Mundus 

Vini, Tasted
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RICONOSCI-

MENTI: Biben-
da, L’Espresso, 

Daniele Cernilli, 
Luca Maroni, 

Veronelli, Vitae, 
Vinous Media, 

falstaff

TASSINAIA - Castello del Terriccio
CaBERNET SauVIGNON E MERLOT IN paRTI uGuaLI
Il suo nome, “luogo dei sassi”, deriva da un lato dalla pietra presente nel sottosuolo di questi 
terreni che è servita alla costruzione della maggior parte dei fabbricati presenti sul lato del 
podere dove si trovano gli impianti chiamati “Tassinaia”. Il Tassinaia è ottenuto oggi, in percen-
tuali pressoché uguali, da uve Cabernet Sauvignon e Merlot. Dopo 14-16 mesi di affinamento 
in barriques di rovere francese,  anche il Tassinaia viene assemblato e fatto affinare in vetro per 
almeno 12 mesi prima di essere commercializzato. Vendemmia: Effettuata a mano a partire 
dalla seconda settimana di settembre per il Merlot, dalla terza settimana per il Sangiovese e 
dalla quarta per il Cabernet Sauvignon.zucchero alla raccolta: 260 gr/litrO.Temperatura di 
fermentazione: 30° C circa.Durata della macerazione: una settimana di fermentazione e due/tre 
settimane di macerazione.Maturazione: In barriques d’allier, in parte al secondo passaggio, per 
una durata complessiva di 14 mesi

40
RICONOSCI-

MENTI: Biben-
da, L’Espresso, 

Veronelli

CASTEllO DEl TERRICCIO IGT TOSCANA - Castello del Terriccio
SyRah 50%, pETIT-VERDOT 25% ED aLTRE uVE DI BaCCa ROSSa
Già dal debutto con l’annata 2000 è risultato vincitore del premio Tre Bicchieri del Gambero 
Rosso. L’uvaggio comprende il Syrah, il petit Verdot ed altre uve rosse. Le uve vengono raccolte 
e vinificate separatamente dopo un’accurata selezione.  Il vino è ricco di aromi balsamici, spezie 
e violetta, mora, ribes nero e cioccolato. Tannini setosi e un lungo finale di menta fanno di que-
sto vino una bottiglia per collezionisti appassionati. Sistema di allevamento: Cordone speronato
Vendemmia: Effettuata a mano, a partire dal 12 settembre fino al 29 settembre
zucchero alla raccolta: 245 gr/litro. Temperatura di fermentazione: 31° C a temperatura con-
trollata. Durata della macerazione: 18 giorni. Maturazione:  In barriques d’allier per 18 mesi
Imbottigliamento: Giugno. Grado alcolico: 14% vol.
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Hotel Ristorante Spiaggia Privata Bar
APERTO

dal 13 aprile al 13 Ottobre 2019

hOTEL
dalle 8:00 alle 00:00

RISTORaNTE
INGRESSO pENSIONE

pranzo12:30 - 13:00
cena 19:30 - 20:00

INGRESSO aLLa CaRTa
pranzo12:30 - 14:30
cena 19:30 - 21:30

Chiusura serale alle ore 00:00

BaR
dal 15 giugno al 15 settembre 8:30 - 21:30

prima del 15 giugno e dopo il 15 settembre 9:00 - 17:30

SpIaGGIa pRIVaTa
dal 1 Giugno al 15 Settembre 9:00 -19:00 



ALTRE BEVANDE
OTHER DRINKS

acqua microfiltrata 0,75 lt. Naturale o Gassata Bosttiglia di vetro 2,00
acqua 0,75 Bottiglia di vetro 3,00
acqua Levissima 0,5 lt pET 1,00
Birra Moretti 0,33 lt 3,00
Birra Moretti 0,66 lt 4,50
Birra Moretti zero alcool 0,33 lt 3,50
Coca Cola Lattina 2,50
Sprite Lattina 2,50
fanta Lattina 2,50
The Lipton Limone o pesca Lattina 2,50
Lemon Soda 2,50
Caffè Espresso 1,00
Caffè Decaffeinato 1,50
Caffè Macchiato 1,00
Caffè Corretto 2,00
Orzo 1,50
Caffè americano 1,50
Cappuccino 2,00
Caffè Ginseng 2,00
Cappuccino Ginseng 2,50
The caldo o infusi 2,50
Latte 1,50
Cioccolata Calda 2,50
amaro del capo 3,00
Montenegro 3,00
averna 3,00
Brancamenta 3,00
Vecchia Romagna 3,00
Sambuca 3,00
Mirto di Sardegna 3,00
Grappa Secca da 3,00 a 6,00
Grappa Morbida da 3,00 a 6,00
Grappa Barrique da 3,00 a 6,00
Limoncello 3,00
Gin da 3,00 a 6,00
Jagermeister 3,00
Whiskey da 3,00 a 6,00
Rum da 4,00 a 8,00
aperitivi-Cocktails da 5,00 a 7,00
Calice prosecco o spumante 4,00
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Il BOSCHETTO
Hotel | Ristorante | Spiaggia | Bar | Eventi

Viale Italia 309 - zona pratoranieri - 58022 follonica GR
Italy

Tel: +39 0566 260123
info@hotelboschetto.it
www.hotelboschetto.it

EVENTI:
info@matrimonioalmare.it
www.matrimonioalmare.it

Tel: +39 3382545573

#IlBoschettoFollonica


