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Il giorno 19 del mese di maggio 1385
Giovanni di Piero Antinori,  quartiere 
di Santo Spirito, popolo di San Iacopo, 
gonfaloniere del Nicchio, vinattiere novizio, 
personalmente ecc., giurò ecc., promise ecc., 
si impegnò ecc., al fine ecc., essendo garante 
Giandonato vinattiere...
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La facciata di Palazzo Antinori
(Giuliano da Maiano, 1461)

La famiglia Antinori si dedica alla 
produzione vinicola da più di seicento 
anni: da quando, nel 1385, Giovanni di 
Piero Antinori entrò a far parte dell’ Arte 
Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga 
storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia 
ha sempre gestito direttamente questa attività 
con scelte innovative e talvolta coraggiose 
ma sempre mantenendo inalterato il rispetto 
per le tradizioni e per il territorio.
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Toscana - Cortona

Sopra un alto colle della Toscana, non distante da Siena 
e Perugia, sorge l’antica cittadina di Cortona. Da un lato 
la spaziosa pianura, dall’altro la collina e il borgo.
Questa è la vista che si gode dalla cantina di Santa 
Cristina, nata nel 2006 per confermare e rinnovare
la tradizione del suo omonimo vino, a oltre 70 anni
dalla prima annata.
Nel tempo, Santa Cristina è divenuto punto di 
riferimento per gli esperti di settore, e non solo, grazie a 
un impegno costante per la qualità. La cura da sempre 
posta nel seguire i vigneti e il lavoro in cantina, sono stati 
lo stimolo per continue innovazioni e per confrontarsi 
con varietà autoctone e internazionali, dando vita a vini 
differenti ma contraddistinti dallo stesso stile artigianale, 
frutto di un legame indissolubile tra vigna, terroir e 
lavoro dell’uomo.
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cl. 75

È l’espressione più antica dell’Orvieto: 
quello che dalla città papale veniva 
inviato alle mense dei prelati e dei 
nobiluomini di Roma. A differenza 
dell’Orvieto Classico, Campogrande, 
si concede a un lieve e naturale residuo 
zuccherino, per presentarsi 
al palato leggermente amabile.

CASASOLE
ORVIETO DOC CLASSICO AMABILE

Un rosso moderno, dal 
carattere spiccato, capace di 
raccontare e far conoscere il 
forte legame con il territorio 
di origine, la Toscana, 
con uno stile attuale.

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

LE MAESTRELLE
TOSCANA IGT

Toscana - Cortona

cl. 75

cl. 37,5

Nato dai vigneti della storica 
zona dell’Orvieto DOC Classico, 
in Umbria, per interpretare 
l’eleganza e la tipicità di una 
regione fortemente vocata alla 
produzione di vini bianchi.

CAMPOGRANDE
ORVIETO DOC CLASSICO

cl. 75

cl. 37,5

Delicato e armonioso come 
le dolci colline toscane, 
spesso impreziosite da 
morbide file di cipressi. 
Il suo nome celebra la 
toscanità e la sua etichetta 
rende omaggio alla 
propria terra. 

CIPRESSETO
TOSCANA IGT ROSATO
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Una vino che affonda le 
proprie radici nella tradizione 
e nella quotidianità, capace di 
esprimere la tipicità toscana 
secondo uno stile morbido, 
avvolgente e attuale.

cl. 75

cl. 37,5

SANTA CRISTINA
TOSCANA IGT

Toscana - Cortona

cl. 75

Da una denominazione 
che vanta quasi un secolo 
di storia, un vino dai tannini 
morbidi, vellutati, dalla 
grande freschezza, legato 
profondamente al territorio 
di produzione.

SANTA CRISTINA
CHIANTI DOCG SUPERIORE

cl. 75

Un rosato delicato, 
profumato, per rappresentare 
l’armonia e l’equilibrio del 
territorio toscano attraverso 
la fragranza del frutto.  

SANTA CRISTINA
TOSCANA IGT ROSATO

cl. 75

Dai vigneti nella terra 
dell’Umbria, storica regione 
vocata alla produzione di 
vini bianchi, nasce un vino 
dalla spiccata freschezza, 
mineralità e piacevolezza.

SANTA CRISTINA
UMBRIA IGT
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Toscana - Cortona

Il Vin Santo Santa Cristina
è un vino storico toscano, da 
sempre compagno delle feste,
delle grandi occasioni e della 
convivialità. Le uve, appassite
per mesi come da tradizione,
sono pressate in maniera
soffice mentre la fermentazione 
del mosto e l’affinamento di 
almeno due anni hanno luogo
in piccole botti. Un vino
ricco, dal naturale residuo 
zuccherino, perfetto con dessert
e formaggi erborinati.

cl. 50

VIN SANTO
VALDICHIANA DOC

cl. 50

L’olio, prodotto della terra. 
Nato da un’accurata selezione 
di olive lavorate tramite un sistema 
di frangitura a freddo. 
Armonico, dal finale dolce, 
con una piacevole caratteristica 
nota piccante.

SANTA CRISTINA
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
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cl. 75

Capsula Viola nasce nel 1980, 
all’interno del Consorzio del Vino 
Galestro, dall’esigenza di produrre un 
vino bianco per esprimere il territorio 
del Chianti, caratterizzato proprio 
dal Galestro, suolo friabile e roccioso, 
capace di donare al vino una grande 
mineralità e freschezza. 
Oggi Capsula Viola Chardonnay 
mantiene, secondo uno stile moderno, 
le storiche caratteristiche di 
piacevolezza, freschezza e sapidità. 
Il suo nome e il colore della capsula, 
tratti distintivi dell’originaria 
denominazione, rendono omaggio 
alla sua storia. 

DISPONIBILE ANCHE 
IN TAPPO A VITE

Capsula Viola è una grande novità. Ha una gradazione alcolica di 11% vol., pur mantenendo qualità e carattere.
Perché? Capsula Viola nasce per rispondere alla sempre più crescente domanda di un vino che mantenga caratteristiche di grande pregio, ma che sia decisamente più leggero e gustabile 
in vari momenti della giornata. Come? Capsula Viola nasce in vigna: le sue uve provengono da zone fresche, dove il clima consente di sviluppare al meglio gli aromi, pur limitando la 
presenza degli zuccheri (che si trasformerebbero aumentandone la gradazione). Il Capsula Viola è così in grado di mantenere una gradazione alcolica di 11% vol., pur senza rinunciare 
alle sue migliori e piacevoli fragranze. Prodotto prevalentemente da Trebbiano, arricchito da uve Chardonnay, questo vino ha un colore giallo paglierino chiaro, profumi intensi di fiori di 
acacia e agrumi con sentori di pesca bianca. Al palato esprime una piacevole acidità che lo rende facilmente bevibile e presenta un retrogusto gradevole e persistente di fiori e frutta.

CAPSULA VIOLA
CHARDONNAY 

Toscana - Cortona 1918



Piemonte - Alba

Prunotto si trova ad Alba, nel cuore delle Langhe,
equidistante da Barbaresco e Barolo, sulla riva destra
del fiume Tanaro, su una morbida pianura circondata
dai vigneti delle Langhe e del Roero. È immersa in un
paesaggio che seduce per la bellezza delle colline che
si alternano con le piccole valli degradanti in filari a
girapoggio. La tenuta si estende per circa 65 ettari con 
vigneti nelle migliori zone vinicole della regione.
L’attenzione e la cura in vigna sono valori fondamentali
della produzione, nati dalla convinzione che solo con uve
di assoluta qualità si possano produrre grandi vini, capaci
di esaltare il carattere varietale e del terroir. La cantina
rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione,
con le più moderne tecnologie utilizzate per esprimere e 
interpretare le mille sfumature di questo antico territorio 
vitivinicolo.

2120



Piemonte - Alba22 23



Piemonte - Alba

La grande diversità di esposizione 
dei vigneti dovuta alla conformazione 
del bricco, collina in dialetto 
piemontese, e la specifica selezione 
clonale, si uniscono all’affinamento
in botti grandi di diverse capacità 
per un Barbaresco equilibrato 
e piacevole.

VIGNA COLONNELLO
BAROLO DOCG RISERVA BUSSIA

BRIC TUROT
BARBARESCO DOCG

cl. 150

cl. 75

Da una varietà unica al mondo: 
l’Albarossa. antico incrocio varietale 
degli anni ‘30 tra Nebbiolo e Barbera. 
Bricco Colma rappresenta il connubio 
tra le due varietà storiche, capace di 
esprimere freschezza del frutto 
e grande eleganza e complessità. 

cl. 150

cl. 75

BRICCO COLMA
PIEMONTE DOC ALBAROSSA 

Dallo splendido vigneto ad 
anfiteatro della zona Bussia 
di Monforte d’Alba. Un vino 
storico, prodotto per la prima 
volta in selezione da Prunotto 
nel 1961. L’eterogeneità 
dell’esposizione delle vigne, 
da Sud-Ovest a Sud, e 
l’affinamento tradizionale 
in botte grande, esaltano 
l’equilibrio e la complessità 
del Nebbiolo.

BUSSIA
BAROLO DOCG

Dal prezioso vigneto di un ettaro 
nella zona di Monforte d’Alba. 
Vigna Colonnello rappresenta 
il connubio tra le due anime del 
Barolo e celebra l’incontro tra due 
terroir di elezione. Un vino dai tannini 
vellutati e capace di esprimere la 
finezza e l’eleganza derivata dal suolo 
Tortoniano e la struttura e la potenza 
originata dal terreno Serravalliano.  

cl. 300

cl. 150

cl. 75

cl. 300

cl. 150

cl. 75
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Piemonte - Alba

Prodotto dal 
1961 nei vigneti 
del comune di 
Monforte d’Alba. 
Qui la Barbera, 
favorita dalle grandi 
escursioni termiche 
tra il giorno e la 
notte, sviluppa una 
spiccata freschezza 
e precisione 
aromatica e un 
ottimo potenziale 
di affinamento.

cl. 150

cl. 75

PIAN ROMUALDO
BARBERA D’ALBA DOC

Una varietà 
tradizionale trova 
in questo vino 
un’espressione 
unica. 
Il particolare terroir, 
caratterizzato 
dal suolo di 
origine Miocenica, 
contraddistinto 
da terreni di 
tipo sabbioso e 
argilloso, conferisce 
al Dolcetto una 
grande complessità, 
freschezza e finezza.

cl. 75

MOSESCO
DOLCETTO D’ALBA 
DOC

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

Vino storico di 
Prunotto, prodotto 
fin dagli anni ’70. 
Il suolo, 
caratterizzato 
da sabbie poco 
profonde, 
stratificate con 
livelli ghiaiosi 
e intercalazioni 
argillo-calcaree, 
conferisce al vino 
eleganza e soffici 
tannini.

OCCHETTI
LANGHE DOC 
NEBBIOLO

Dai vigneti in Agliano Terme. Qui la 
Barbera riesce a esprimersi al meglio, 
favorita dall’esposizione ideale per 
la varietà, a Sud, e all’affinamento 
in barriques. Un vino capace di 
preservare la straordinaria freschezza 
e aromaticità varietale.

COSTAMIÒLE
NIZZA DOCG RISERVA 

BANSELLA
NIZZA DOCG

cl. 150

cl. 75

L’area del Nizza, il miglior 
terroir per la Barbera, 
contraddistinto da un suolo 
con venature di limo e sabbia, 
per un vino capace di esaltare 
gli aromi e la freschezza 
della varietà.

cl. 300

cl. 150

cl. 75
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Piemonte - Alba

Barolo tradizionale, etichetta storica 
di Prunotto, nato con la vendemmia 
1905 dalle migliori uve provenienti dai 
vigneti nel cuore della denominazione 
del Barolo. L’affinamento in botti 
grandi di diverse capacità esalta la 
straordinaria tipicità del Nebbiolo 
di queste zone.

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

BAROLO
DOCG

Dai vigneti nella zona di Barbaresco, 
Treiso e Neive, dall’espressione più 
femminile del Nebbiolo. Un vino 
aristocratico ma accessibile e piacevole, 
dall’affinamento in botti grandi di 
diverse dimensioni per esaltarne 
l’armonia e la morbidezza al palato.

cl. 150

cl. 75

BARBARESCO
DOCG

cl. 75

Un rosato che nasce nello 
straordinario territorio delle Langhe, 
su terreni argillosi con strati sabbiosi 
del periodo Tortoniano. 
Sorprende per il suo profumo 
di rosa e lampone e per il suo
gusto fresco e strutturato. 
Un vino dal carattere unico. 

GRANADIÈ
LANGHE DOC ROSATO 

Il nome Arveja in piemontese 
significa “cespuglio di rovo”. 
In cima al vigneto sotto il bosco 
si trovano infatti dei cespugli 
le cui more arrivano a 
maturazione proprio durante 
la vendemmia di Arveja.
Questo piccolo vigneto 
di 2 ettari è caratterizzato 
da un’esposizione a 
ovest/nord-ovest che consente 
di esaltare la tipica freschezza 
dell’Erbaluce e gli accattivanti 
profumi di uvaspina e mela 
verde del Sauvignon Blanc.

cl. 75

ARVEJA
LANGHE DOC
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Piemonte - Alba

Fiulot in dialetto piemontese significa 
“ragazzo”. Una Barbera delicata e dalla 
grande bevibilità, espressione della 
fragranza e della giovinezza del frutto.

cl. 75

cl. 37,5

cl. 75

cl. 37,5

Il Dolcetto, vino storico dell’antica 
tradizione vinicola piemontese, 
incontra l’affinamento in acciaio, 
per esaltare la fragranza 
e la vinosità del frutto, tipiche 
della varietà.  

Una Barbera tradizionale, dalla 
grande freschezza e bevibilità, dai 
vigneti caratterizzati da terreni 
argillosi e sabbiosi. Un vino dal 
grande equilibrio, favorito anche 
dal leggero passaggio in legno.

cl. 75

BARBERA D’ALBA
DOC

DOLCETTO D’ALBA
DOC

FIULOT
BARBERA D’ASTI DOCG

cl. 150

cl. 75

Dai vigneti nella zona del Monferrato, 
poggiati su un terreno calcareo, 
argilloso, con diffuse venature sabbiose, 
capaci di donare al vino un gusto 
avvolgente, caratterizzato da morbidi 
ed eleganti tannini.

MOMPERTONE
MONFERRATO DOC 
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Piemonte - Alba

Prodotta da un accurato processo 
di distillazione delle vinacce dalle 
migliori uve Barbara del Comune 
di Agliano Terme. 
Il risultato è una grappa di carattere, 
che esalta la struttura del vitigno, 
dal gusto secco e dal profumo 
intenso ed elegante. 

cl. 50

GRAPPA COSTAMIÒLE

Prodotta dalle vinacce di Nebbiolo 
da Barolo provenienti dai vigneti 
di Bussia nella zona di 
Monforte d’Alba.
Un attento processo di distillazione 
delle vinacce ancora umide 
mantiene intatto il carattere e la 
struttura tipica di questo grande 
vitigno. L’affinamento in barriques 
le conferisce un colore ambrato, 
le trasmette profumi decisi e ne 
esalta il gusto secco armonico, 
facendone una grappa di grande 
personalità.

cl. 50

GRAPPA BUSSIA

 

cl. 75

Il Moscato, uva aromatica della 
tradizione piemontese, si esprime 
in un vino dal profumo intenso 
e caratteristico, contraddistinto 
da una grande corrispondenza 
con il frutto e dal naturale residuo 
zuccherino. La bassa gradazione 
alcolica lo rende estremamente 
beverino.

MOSCATO D’ASTI
DOCG 

La zona del Roero, da sempre 
vocata alla produzione di Arneis, 
per interpretare la personalità 
varietale attraverso uno stile 
moderno, particolarmente 
piacevole e delicato.

cl. 75

ROERO ARNEIS
DOCG 

32 33



Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

In Puglia la viticoltura è storia e al tempo stesso innovazione. 
Tormaresca è l’espressione di queste due anime. Carattere, 
personalità e potenziale qualitativo sono le caratteristiche che 
il territorio pugliese trasmette alle varietà, indigene e non, che 
vi sono coltivate. È per questo che sono iniziati nel 1998 gli 
investimenti in Puglia della famiglia Antinori che ha ritenuto 
questa regione tra le più promettenti in Italia per la produzione 
di vini di qualità, dotati di forte identità territoriale. Tormaresca 
possiede due tenute situate nelle aree più vocate della regione: 
Tenuta Bocca di Lupo, nel cuore della D.O.C. di Castel del 
Monte e Masseria Maìme, in una delle più belle zone dell’alto 
Salento.

Tenuta Bocca di Lupo 
Tenuta Bocca di Lupo è situata a un’altezza di 250 metri 
s.l.m. nel cuore della selvaggia Murgia barese, nei pressi di 
Minervino Murge - Bari. I terreni calcarei e poveri sono ottimi 
per ottenere vini rossi di qualità ed eccellenti bianchi. L’azienda 
ha un’estensione di 140 ettari vitati totalmente biologici.
Le principali varietà coltivate sono: Chardonnay, Fiano, 
Aglianico, Nero di Troia, Cabernet Sauvignon e Moscato di 
Trani. 

Masseria Maìme
Questa tenuta sorge in una delle più belle zone dell’Alto 
Salento, non lontano dalla cittadina di San Pietro Vernotico 
- Brindisi. L’azienda si estende per una superficie di circa 500 
ettari di cui circa 240 vitati, 85 a uliveto e i restanti seminativi 
e bosco, sviluppandosi per circa 800-900 metri lineari lungo 
la costa, creando così un paesaggio unico di vigneti che 
nascono tra boschi e pinete e si perdono a vista d’occhio fino a 
confondersi con il mare. Le varietà maggiormente presenti sono: 
Negroamaro, Primitivo, Chardonnay e Cabernet Sauvignon.
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Bocca di Lupo è la scintilla che ha 
fatto accendere il sogno enologico 
di Tormaresca. La volontà di 
riscoprire un varietale nobile 
come l’Aglianico offrendone 
una interpretazione diversa ma 
altrettanto autentica ha guidato 
un progetto lungo oramai oltre 
quindici anni. La piena maturità 
dei vigneti ha consentito di 
produrre uve profonde e 
adatte alla produzione di un 
vino dal grande potenziale di 
invecchiamento. 

BOCCA DI LUPO
CASTEL DEL MONTE DOC

cl. 300

cl. 150

cl. 75

Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

L’Aglianico, uno dei vitigni 
più nobili del Sud, trova 
insieme al Cabernet una 
nuova espressione in questo 
vino. Nato per avvicinare gli 
appassionati a questa varietà 
dall’affascinante complessità, 
ha con le più recenti annate 
trovato una propria identità 
che si esprime in un’elegante 
morbidezza. 

TRENTANGELI 
CASTEL DEL MONTE DOC 

cl. 300

cl. 150

cl. 75

Questo elegante Chardonnay 
con una piccola percentuale 
dell’autoctono Fiano nasce 
nella “Tenuta Bocca di Lupo” 
in piena Murgia e l’origine del suo 
nome si ispira a questo territorio. 
“Pietrabianca” ricorda, infatti, le 
rocce nelle quali i contadini si 
imbattono durante la preparazione 
del terreno e che, una volta 
macinate e parti integranti del 
terreno, aiutano a esaltare gli aromi 
dei vini che vi nascono. 

PIETRABIANCA
CASTEL DEL MONTE DOC 

cl. 150

cl. 75

IT BIO 007 - A91G IT BIO 007 - A91G IT BIO 007 - A91G
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Il Negroamaro in purezza 
di Tormaresca prende il 
nome della tenuta salentina 
in cui viene prodotto. Il vino 
si distingue per lo splendido 
contrasto tra olfatto potente e 
un palato morbido ed elegante.

MASSERIA MAÌME
NEGROAMARO SALENTO IGT

cl. 300

cl. 150

cl. 75

Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

Un Primitivo legato sia agli 
scenari rustici e campestri dove 
nasce, sia alla fertilità e ricchezza 
che ha rappresentato per le 
famiglie della zona tanto che in 
tempi non troppo lontani era 
perfino portato in dote dalle 
giovani spose. “Torcicoda” 
ricorda, quindi, per un verso 
uno degli strumenti utilizzati 
dai fattori per la cura dei cavalli, 
per l’altro la sinuosità e natura 
rigogliosa dei tralci e delle foglie 
di questo vitigno, anche detto 
“delle tre vendemmie” per la 
sua fertilità.

TORCICODA
SALENTO IGT

cl. 300

cl. 150

cl. 75

Calafuria nasce dai vigneti
che si estendono per più di
un chilometro lungo la
costa adriatica. Deve il suo
nome a una delle oltre 700
baie presenti in Puglia. Un
rosato delicato, 
piacevolmente fruttato,
sapido e ampio, capace di
raccontare i profumi e
i colori del territorio di 
produzione, il Salento.

CALAFURIA
SALENTO IGT

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5
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cl. 75

Nella tenuta di Masseria Maìme 
ci sono due appezzamenti vicini: 
il Roy e, uno più piccolo, il 
Roycello. Entrambi rimandano 
alla presenza, negli anni ‘30 e 
‘40, di un trampoliere 
(il GRUS GRUS) che 
prediligeva la zona umida 
del Bosco di Cerano e il cui 
nome dialettale, dall’influenza 
onomatopeica, era ROY. 
Il Roycello nasce da uve 
dell’omonimo appezzamento 
e riflette nel nome come nello 
stile il forte legame territoriale.

ROYCELLO
FIANO SALENTO IGT

Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

Uno Chardonnay capace di 
esprimere una grande freschezza, 
quasi inusuale per un bianco
del Sud, a cui si somma una 
piacevole intensità di aromi. 

CHARDONNAY
PUGLIA IGT

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5
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Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

Neprica, acronimo dei tre varietali 
che compongono (NEgroamaro, 
PRImitivo, CAbernet Sauvignon), 
nasce quasi vent’anni fa, agli albori 
dell’avventura di Tormaresca e con 
il tempo è divenuto uno dei vini più 
rappresentativi dell’azienda.
Dopo vent’anni, Neprica diventa 
finalmente una famiglia composta 
da tre vini monovarietali. NePriCa 
Primitivo esprime il proprio carattere 
varietale attraverso note fruttate di 
prugna unite a lievi sensazioni di 
liquirizia e di spezie dolci, come di 
anice. Un vino morbido, caratterizzato 
da un tannino rotondo, strutturato
e sostenuto da una freschezza
ben bilanciata.

NÈPRICA
PRIMITIVO PUGLIA IGT

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

Neprica, acronimo dei tre varietali 
che compongono (NEgroamaro, 
PRImitivo, CAbernet Sauvignon), 
nasce quasi vent’anni fa, agli albori 
dell’avventura di Tormaresca e con 
il tempo è divenuto uno dei vini 
più rappresentativi dell’azienda.
Dopo vent’anni, Neprica diventa 
finalmente una famiglia composta 
da tre vini monovarietali. NePriCa 
Cabernet mostra piacevoli 
sensazioni di lampone e frutti di 
bosco ben in armonia con lievi
note balsamiche e di cacao.
Un vino morbido, di buon corpo 
e contraddistinto da un tannino 
rotondo e scorrevole, caratterische
del Cabernet Sauvignon.

NÈPRICA
CABERNET SAUVIGNON PUGLIA IGT

cl. 75

Neprica, acronimo dei tre varietali 
che compongono (NEgroamaro, 
PRImitivo, CAbernet Sauvignon), 
nasce quasi vent’anni fa, agli albori 
dell’avventura di Tormaresca e con 
il tempo è divenuto uno dei vini 
più rappresentativi dell’azienda.
Dopo vent’anni, Neprica diventa 
finalmente una famiglia composta 
da tre vini monovarietali. NePriCa 
Negroamaro colpisce per sentori di 
ciliegia e rosa canina, con lievi note 
di pepe ed erbe di Provenza.
Un vino morbido, accompagnato 
da un tannino elegante e dalla 
buona freschezza capace di esaltare
la caratteristica mineralità.

NÈPRICA
NEGROAMARO PUGLIA IGT

cl. 75
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Puglia - Minervino - Murge - S.Pietro Vernotico

Fichimori, unico nel suo genere in quanto 
rosso ”da bere freddo”, è strettamente 
collegato al territorio dove nasce, 
il Salento, chiamato nell’antichità 
“Il giardino d’Italia” per la ricchezza e 
varietà dei suoi frutti. Questo vino deve, 
infatti, il suo nome a uno dei frutti più 
prelibati che nascono in quest’area: il 
fico nella varietà che si caratterizza per il 
suo colore rosso violaceo così intenso da 
avvicinarsi al nero (“moro” in dialetto).

FICHIMORI
SALENTO IGT

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5

Il nome di fantasia di questo vino 
da dessert è ispirato all’amabile 
clima caldo della Puglia e al color 
oro della sua terra costantemente 
baciata dal sole. 
Il Moscato è uno dei più 
apprezzati vitigni di Puglia grazie 
alla sua naturale dolcezza e al suo 
caratteristico aroma che portano 
alla creazione di avvolgenti 
vini bianchi dai riflessi dorati. 
Freschezza e spiccata acidità lo 
rendono unico nel panorama dei 
vini dolci 
del meridione. 

KALORO
MOSCATO DI TRANI DOC

cl. 37,5

L’utilizzo delle migliori olive  
Cellina, che crescono nell’uliveto di 
Tormaresca, a San Pietro Vernotico, 
e Coratina, provenienti dai migliori 
uliveti del nord Barese, garantisce 
l’ottimo equilibrio fra il sapore dolce 
della prima varietà con il pizzico della 
seconda. Le olive vengono raccolte 
e frante nell’arco di pochissime ore, 
con metodi tradizionali a freddo, 
dando vita a un olio extra vergine 
dal colore verde chiaro brillante, 
dai sentori fruttati, fragrante 
ed equilibrato. 

OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA

cl. 50

IT BIO 007 - A91G IT BIO 007 - A91G
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U.s.a. California - Napa Valley

Nel 1985 la famiglia Antinori, insieme ad altri partner, 
individua una bellissima tenuta in Napa Valley in 
California, già conosciuta per la produzione di grandi 
rossi, sull’altopiano (500-600 mt. s.l.m) delle 
Vaca Mountains. Il paesaggio con le sue colline ricorda 
moltissimo la Toscana, ma soprattutto rappresenta un 
territorio ideale per la viticoltura. Nel 1993, sempre 
più convinta della potenzialità di questo terroir, la 
famiglia Antinori decide di investire in prima persona 
in questo progetto e assume la proprietà diretta della 
tenuta, comprendente circa 220 ettari coltivati a vigneto. 
Nel 1999 l’estensione della tenuta viene aumentata 
di ulteriori 10 ettari di vigna, che insieme a quelli 
precedenti, forniscono la selezione di uve necessaria a 
produrre la prima annata (2001) di vino proveniente da 
questa regione. Questa limitata produzione di Cabernet 
Sauvignon rappresenta il primo passo importante della 
tenuta. Con l’annata 2006 viene prodotto “Antica” 
Napa Valley nel cui DNA si intrecciano in perfetta 
armonia stile toscano e californiano. Antica è la 
realizzazione di un desiderio e allo stesso tempo 
la pietra miliare per la produzione di grandi vini 
Marchesi Antinori in Napa Valley.
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Prodotto per la prima volta nel 2006, questo vino 
è frutto di un’accurata selezione di uve Cabernet 
Sauvignon provenienti dai vigneti della tenuta 
di Antica, in Napa Valley. Affina per 12 mesi in 
barrique e per un anno in bottiglia. 
Antica Cabernet Sauvignon è un vino capace di 
esprimere l’equilibrio e l’armonia di stili distinti, 
testimone e punto d’incontro tra lo stile toscano 
e quello californiano.

 cl. 75

ANTICA
CABERNET SAUVIGNON

U.s.a. California - Napa Valley

 cl. 75

Esclusivamente uve Chardonnay coltivate nella 
tenuta di Antica in Napa Valley. I vigneti, di età 
compresa tra 10 e 22 anni, sorgono a 500 metri 
s.l.m. su terreni alluvionali derivanti da rocce
vulcaniche; suoli capaci di donare al vino 
freschezza, mineralità e una straordinaria finezza. 
La grande eterogeneità delle 9 parcelle di vigneto, 
ognuna contraddistinta da caratteristiche 
differenti, rendono Antica Chardonnay un vino 
unico.

ANTICA
CHARDONNAY

5352



Cile - Maipo Valley

Haras de Pirque si trova nella parte più a est dell’area
di Maipo, ai piedi delle montagne della regione
centrale del Cile. Questa zona è conosciuta per la 
produzione di vini di alta qualità e caratterizzata da 
condizioni climatiche e geografiche estremamente 
favorevoli. I vigneti che circondano la tenuta sono 
costeggiati dal circuito della scuderia e la cantina ha la 
forma di un tradizionale ferro di cavallo. 
I filari si trovano tra i 550 e i 650 metri s.l.m., a sud del 
fiume Maipo, sulle prime pendici delle Ande; il terreno è 
ricco di argilla e creta nell’area inferiore e roccioso nella 
parte superiore. Il clima, influenzato dalle montagne 
e dalla vicinanza dell’oceano pacifico, ha estati calde 
e secche, mitigate dall’aria umida dell’oceano, e 
notti fresche. I vigneti sono coltivati sia con varietà 
internazionali (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc), 
capaci di trovare una nuova espressione in questo 
territorio, sia con varietà locali tra le più rappresentative 
del Cile, come il Carménère. Haras de Pirque nasce 
dalla volontà dei Marchesi Antinori di produrre vini 
biologici di qualità ed esprimere le potenzialità del Cile, 
valorizzando lo straordinario terroir della Maipo Valley.
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Cile - Maipo Valley

IT BIO 009 - CV29
CL-BIO-005

IT BIO 009 - CV29
CL-BIO-005

Albis è un elegante e seducente 
blend di Cabernet Sauvignon e 
Carménère. Albis è stato il primo 
vino prodotto dalla famiglia
Antinori in Cile, il suo nome
celebra infatti l’albeggiare di un
nuovo giorno nella viticoltura. 
Rappresenta  l’unione di due 
emisferi, vecchio e nuovo mondo,  
con il preciso intento di creare un 
grande vino nel cuore della valle di 
Maipo. Albis è un vino biologico,
ricco, armonioso e bilanciato, con
un finale molto persistente.. 

ALBIS

 cl. 75

Galantas rappresenta la massima 
espressione del Cabernet Franc 
nella Maipo Andes Valley. Un vino
capace di esprimere la caratteristica 
vibrante eleganza e finezza varietale 
di questo terroir unico.
Le uve provengono dai vigneti 
biologici di Haras de Pirque, nella 
Maipo Andes Valley, a circa 650 
metri s.l.m. Qui il Cabernet Franc 
riesce a esprimere al meglio il suo 
grande potenziale, favorito dalle 
notti fresche della precordigliera 
delle Ande.

GALANTAS

 cl. 75
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Cile - Maipo Valley

Prevalentemente uve Cabernet 
Sauvignon, con una piccola quota 
di Syrah, dai vigneti di Haras de Pirque 
nella Maipo Valley, per raccontare 
questo caratteristico territorio 
attraverso un vino affascinante, 
caratterizzato da note erbacee e 
speziate sostenute da una straordinaria 
freschezza, tipica del terroir.  
Hussonet affina per circa un anno 
in botti di rovere francese e viene 
imbottigliato senza effettuare passaggi 
di filtrazione o chiarifica. 

HUSSONET
CABERNET SAUVIGNON 
GRAN RESERVA

 

cl. 150

cl. 75

Il Sauvignon Blanc, vitigno dalla 
grande personalità, si esprime 
a pieno solo in selezionate aree 
di elezione, tra le quali sono 
tradizionalmente note la Loira, 
la Nuova Zelanda e il Friuli e 
da tempi più recenti, il Cile, e in 
particolare la zona costiera di 
Leyda. Albaclara spicca per la
sua grande riconoscibilità 
varietale, con aromi freschi 
e erbacei che si uniscono a 
sensazioni di pompelmo e 
mandarino ricordando la sua 
origine costiera. Al palato è
morbido e persistente, con
una piacevole freschezza.

ALBACLARA

 cl. 75

HARAS DE PIRQUE 
RESERVA DE PROPIEDAD

La Reserva de Propriedad nasce
dalle uve provenienti dai vigneti 
biologici di Haras de Pirque, situati 
nella Maipo Valley.
Un vino morbido ed equilibrato, 
contraddistinto da fragranti note 
di frutta nera, unite a sentori di 
tabacco e cioccolato sostenuti
da fresche sensazioni erbacee,
distintivi del terroir della Maipo
Valley.

 

cl. 75

HARAS DE PIRQUE
CHARDONNAY RESERVA

Haras de Pirque Chardonnay
rappresenta la migliore 
espressione di questa varietà nel 
terroir della Valle di Casablanca. 
I vigneti, immersi tra le colline 
ricche di vegetazione e olivi, 
sono esposti a nord-est e sfiorati 
dai delicati venti provenienti 
dall’Oceano Pacifico; queste 
condizioni climatiche uniche
garantiscono una lenta e regolare
maturazione delle uve esaltando i
tipici aromi varietali. Un vino
elegante, contraddistinto dalle
caratteristiche note citriche ben in
armonia con piacevoli sensazioni 
di melacotogna. Al palato è fresco,
morbido, di buona persistenza.

cl. 75

IT BIO 009 - CV29
CL-BIO-005

IT BIO 009 - CV29
CL-BIO-005
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U.s.a. California - Napa Valley

Stag’s Leap è considerata una delle aziende vitivinicole più 
importanti dell’area della Napa Valley in California. 
Fondata nel 1970 da Warren Winiarski, Stag’s Leap Wine Cellars è 
oggi conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la produzione di 
Cabernet Sauvignon di eccellenza. Questa storica azienda vinicola 
divenne famosa dopo il 1976, anno  del cosiddetto “Judgment 
of  Paris”, quando a Parigi fu condotta una degustazione alla cieca 
in cui una giuria di 9 degustatori francesi assaggiò i migliori 
Cabernet e Chardonnay californiani confrontandoli 
con alcune delle migliori etichette di Bordeaux e Borgogna. 
A dispetto delle previsioni, furono proclamati vincitori proprio i 
vini californiani, considerati fino ad allora solo come una curiosa 
novità sul panorama vinicolo mondiale. A ottenere il primo posto 
fu proprio il “Cabernet Sauvignon” di Stag’s Leap, decretando una 
piccola rivoluzione nel mondo del vino. Ancora oggi è conservata 
presso il Museo Nazionale di Storia “Smithsonian” di Whasington 
D.C. una bottiglia di Stag’s Leap Wine Cellars 1973, come 
testimonianza di quell’evento storico. Nell’aprile del 2006
Piero Antinori e Warren Winiarski, profondamente legato con la
Toscana dove studiò enologia negli anni ’50, e Ste. Michelle Wine
Estates, dove Winiarski lavorò come consulente, hanno iniziato
una collaborazione che ha portato all’acquisizione di Stag’s Leap
vineyards da parte dei Marchesi Antinori e di Ste. Michelle Wine
Estates. Il vigneto “Stag’s Leap” si estende per 140 ettari divisi in 
due parcelle:  “Fay” e “SLV”. Produzione di eccellenza dell’azienda 
è il Cask 23, frutto della selezione di uve Cabernet Sauvignon 
provenienti dai due principali vigneti della tenuta. Oggi questo 
vino, prodotto solo in annate speciali, è ritenuto un’icona 
nel panorama dei vini rossi della California.
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Prodotto esclusivamente in 
annate speciali, Cask 23 è 
frutto di un’attenta selezione 
di uve Cabernet Sauvignon 
provenienti dai vigneti di SLV e 
Fay. L’origine vulcanica e l’ottima 
capacità drenante dei terreni 
conferiscono a questo vino una 
struttura complessa e un’eleganza 
particolare. Il vino, il cui nome 
ricorda il numero della botte da 
cui fu vinificato per la prima volta 
nel 1974, affina mediamente per 
24 mesi in botti nuove di rovere 
francese.

CASK 23
CABERNET SAUVIGNON

 cl. 75

U.s.a. California - Napa Valley

S.L.V. Cabernet Sauvignon, 
proveniente dall’omonimo 
vigneto piantato dalla famiglia 
Winiarski nel 1970, giunto 
alla fama internazionale con 
l’annata 1973, durante la 
famosa degustazione del 1976, 
conosciuta come il “Giudizio di 
Parigi”. Questo vino è prodotto 
da un’attenta selezione di uve 
Cabernet Sauvignon provenienti 
dal vigneto di Stag’s Leap, 
che si estende per circa 14 ettari. 
Il vino affina in barrique di 
rovere francese per 24 mesi e per 
un ulteriore anno in bottiglia. 
Potente e complesso al naso, 
presenta note di sandalo, tartufo 
e noce moscata, derivate dal 
passaggio in legno. Al palato 
risulta ben strutturato ed 
esprime caldi sapori di amarene 
e lamponi, uniti a note speziate 
di liquirizia e cedro.

S.L.V.
CABERNET SAUVIGNON

 cl. 75

Nathan Fay è il nome del primo 
proprietario del primo vigneto che fu 
piantato a Cabernet Sauvignon nell’area 
di Stag’s Leap, in Napa Valley. Nel 1986 
Warren Winiarski, da sempre convinto 
delle potenzialità di quel terreno, lo 
acquistò nominandolo “Fay vineyard” 
in onore del suo vecchio amico. 
Il vigneto, interamente coltivato a 
Cabernet Sauvignon, oggi si estende 
per circa 26 ettari su due versanti di 
un’altura: uno orientale, di terreno 
vulcanico, l’altro occidentale, 
caratterizzato da un altopiano 
alluvionale. Le uve provenienti da 
due terroir così diversi donano al vino 
struttura, finezza, equilibrio e forti 
componenti aromatiche. Al naso si apre 
con splendidi aromi di viola e amarena; 
in bocca esprime sapori intensi di 
prugna, cioccolato e zenzero, con note 
di fondo di sandalo e tabacco: come 
ama dire W. Winiarski: “un pugno 
di ferro in guanto di velluto”.

FAY
CABERNET SAUVIGNON

cl. 75
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U.s.a. Washington State - Columbia Valley

La Columbia Valley è un territorio dalle grandi 
potenzialità tanto da indurre due produttori storici 
come Chateau Ste. Michelle e Marchesi Antinori 
a un’importante collaborazione: la prima e la più 
significativa tra un produttore europeo e uno dello 
stato di Washington, entrambi riconosciuti per la loro 
rilevanza nelle rispettive aree di produzione. Marchesi 
Antinori ha offerto il suo patrimonio di conoscenza e 
la passione per l’innovazione; Chateau Ste. Michelle, 
che dal 1934 produce grandi vini nel Washington 
State, ha apportato a sua volta una grande esperienza 
in Columbia e dei vigneti adatti per la produzione di 
vini rossi di qualità. All’inizio di ogni vino c’è un’idea. 
Produrre vino è una collaborazione con la natura, 
un dialogo tra la terra e l’immaginazione, il terroir e 
la tecnica. Questa era l’idea di Chateau Ste. Michelle 
e di Marchesi Antinori per sperimentare insieme il  
potenziale della Columbia Valley. 
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 cl. 75

Espressione unica 
della Columbia Valley. 
Principalmente Cabernet 
Sauvignon, con una 
piccola quota di Cabernet 
Franc, Merlot e Syrah, per 
testimoniare il perfetto 
connubio tra lo stile di due 
grandi produttori e una 
meravigliosa regione vinicola. 
Col Solare è stato prodotto per 
la prima volta nel 1995.

COL SOLARE
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U.s.a. Washington State - Columbia Valley

Chateaux Ste. Michelle è la più antica azienda vinicola 
dello stato di Washington, a Nord-Ovest degli Stati 
Uniti: nasce nel 1967 come produzione di alta qualità 
dell’American Wine Growers sotto la direzione del 
leggendario enologo e consulente californiano André 
Tchelistcheff. Il successo della Columbia Valley è 
legato alle sue caratteristiche geografiche. Se Seattle è 
conosciuta per la pioggia, la Columbia Valley è protetta 
dall’influenza del clima oceanico delle montagne dette 
“Cascade”. Queste maestose montagne dividono a metà 
lo stato e il modello climatico della regione come il 
giorno e la notte. Le precipitazioni invernali sono scarse 
o assenti. Questo accomuna la zona alle più famose e 
importanti aree vinicole europee: la pioggia primaverile, 
infatti potrebbe danneggiare i delicati germogli. 
Le ore di sole giornaliere sono molte, grazie alla 
latitudine Nord della regione. Le temperature diurne 
superano i 27 C°: condizione ideale per la maturazione; 
le serate estive sono fresche, così che le uve trattengano 
la loro naturale acidità. Conosciuta e molto apprezzata 
per i suoi Chardonnay, Riesling, Merlot e Cabernet, 
Chateaux Ste. Michelle riceve alcuni dei più significativi 
riconoscimenti nel campo vinicolo come “American 
Winery of the Year 2004”, dalla rivista Wine Enthusiast 
e “2005 Winery of the year” dalla rivista “Restaurant 
Wine”. A Chateaux Ste. Michelle dedicarsi a grandi vini è 
uno stile di vita. 
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Dal nome della terza sinfonia di 
Beethoven, Eroica è un’armonia di 
Riesling, orchestrata secondo il “tocco” 
di due differenti culture. É un connubio 
tra filosofia e tecnologia del Vecchio 
e Nuovo Mondo. Eroica, infatti, è il 
risultato di un’attenta ricerca di un 
gruppo di enologi tedeschi e americani 
con lo scopo di creare un Riesling 
straordinario nello stato di Washington. 
Eroica riflette non solo varietà e zona 
di produzione, ma anche la sua eredità: 
è audace e diretto, come le radici di 
Washington ed elegante e raffinato 
grazie all’ispirazione tedesca 
del Dr. Loosen.

 cl. 75

EROICA
RIESLING
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Ungheria - Bátaapáti

La Tenuta Tűzkő si trova nella zona di Bátaapáti, tra le colline di Tolna, a 150 
km a sud di Budapest. Tűzkő è legata alla nobile famiglia di origine francese 
dei Conti Apponyi, la cui stirpe risale ai primi del ‘700; a quei tempi risalgono 
anche alcune strutture storiche della tenuta, come il granaio divenuto ora sede 
dell’azienda. I Conti Apponyi seppero sfruttare l’elevato potenziale vitivinicolo 
della zona, apportando innovazioni sia nel campo agricolo che enologico. 
La storia recente della Tenuta Tűzkő ha inizio nei primi anni 90, quando 
l’Ungheria attraversa un periodo di grandi mutamenti politici ed economici 
aprendosi all’Occidente e valorizzando le proprie risorse produttive e naturali. 
Le potenzialità e la storia di queste terre attraggono l’interesse di importanti 
produttori vitivinicoli, tra cui Jacopo Mazzei e Piero Antinori, legati al mondo 
del vino da generazioni, i quali trovano in Tűzkő, tra le colline di Tolna, vicino 
alla famosa zona di Szeksard, un’area vocata alla produzione di vini di alta 
qualità. Il livello dei vini prodotti, la storica presenza dei vigneti su questi 
terreni, le antiche e suggestive cantine sotterranee e la bellezza del paesaggio, 
hanno coinvolto cosi profondamente Antinori, da far decidere loro, nel 2000, 
di impegnarsi nella gestione diretta dell’azienda vitivinicola Tűzkő. 
I vigneti storici della tenuta si trovano tra le colline ondulate del distretto di 
Volgyseg, conosciuto per la fragranza dei suoi vini. Altri sono stati piantati 
nella zona dei paesi di Moragy e Mocseny, su terreni con caratteristiche 
pedologiche e climatiche molto diverse, in modo da esprimere pienamente 
il potenziale enologico delle uve. La filosofia produttiva della Tenuta Tűzkő 
mira a ottenere la migliore espressione varietale attraverso la vinificazione in 
purezza delle diverse uve; in particolare grande cura viene dedicata alle varietà 
autoctone sia a bacca bianca che rossa. Tra i vini a bacca bianca della tenuta 
lo Chardonnay, il Tramini, il Sauvignon Blanc, il Pinot Grigio e il Grüner 
Veltliner rappresentano, nei profumi e negli aromi, tutte le caratteristiche di 
queste terre e sono il risultato della grande attenzione dedicata alla produzione 
vinicola che da sempre, grazie alle particolari condizioni micro-climatiche, 
offre vini bianchi fini, aromatici ed eleganti.
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Le uve Sauvignon Blanc 
provenienti da due diversi 
vigneti della tenuta accentuano 
il carattere varietale di questo 
vino. Il suo profumo di mele 
verdi e fiori freschi con note 
di pepe verde introduce un 
sapore morbido e fresco di 
kiwi e semi di papavero. Molto 
ben equilibrato, ha uno stile 
complesso supportato dalla 
struttura tipica di questo vino.

SAUVIGNON BLANC

 cl. 75

Ungheria - Bátaapáti

Il Traminer è uno dei vini più 
caratteristici prodotti nella 
zona del Bacino dei Carpazi. 
Fruttato e armonico con 
profumi di rosa, non solo si 
distingue per l’intensità degli 
aromi tipici di questa varietà, 
ma anche per la sua finezza ed 
eleganza.

TRAMINER

 cl. 75

Un Riesling molto elegante e
ampio. Si presenta con aromi
limpidi, fruttati e vividi di frutta
tropicale con una freschezza
equilibrata e un’ottima struttura
che lo rende adatto a un leggero 
affinamento.

RIESLING

cl. 75
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Francia - Champagne

Fondata nel 1811 a Épernay, nel cuore dello Champagne, 
dall’amore fra Pierre Nicolas Perrier e sua moglie Rose 
Adélaïde Jouët, la Maison custodisce e trasmette il 
segreto di uno stile unico da 200 anni. Uno champagne 
prestigioso e dalla rara eleganza, che continua ogni 
giorno a scrivere la propria storia, portando la poesia e la 
bellezza nella vita quotidiana. La Maison Perrier - Jouët 
con soli 7 Chef de Caves in due secoli di storia, ha creato 
e preservato i tratti distintivi del suo stile grazie a vigneti 
d’eccezione, fra i migliori della regione (Aÿ, Mailly ma 
soprattutto Avize e Cramant). Assemblate in un unico 
atto creativo, in cui convengono armonia, eleganza, 
rarità e perfezione. Le cuvées floreali, raffinate e ricche 
di sfaccettature di Perrier - Jouët emanano un fascino 
irresistibile. Fin dalla sua collaborazione nel 1902 con 
l’artista Art Nouveau Emile Gallé, la Maison Perrier - 
Jouët ha per ispirazione la natura. La sua filosofia è, e sarà 
sempre legata alla creazione di opere uniche, destinate a 
portare l’incanto nella vita quotidiana.
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Francia - Champagne

Vibrante e vivace, Perrier-Jouët 
Blanc de Blancs è la cuvée 
signature della Maison. Un vino 
pieno di freschezza, luminosità 
e vitalità, composto al 100 % da 
uve Chardonnay  provenienti dai 
migliori vigneti della regione, di 
cui almeno il 15% sono vini di 
riserva. Il suo color oro chiaro 
è luminoso, con sfumature di 
verde. Al naso, i suoi aromi vivaci 
di fiori selvatici (sambuco, acacia, 
caprifoglio) si uniscono a note 
agrumate e la sua affascinante 
intensità minerale rinvigorisce il 
palato.

BLANC DE BLANCS 

 

cl. 75

L’esperienza di uno champagne elegante 
e goloso. Blason Rosé esprime tutta l’arte 
e la magia degli champagne Perrier-Jouët 
distinguendosi nella gamma della Maison 
per una proporzione più elevata di Pinot: 
quasi il 75% in totale, di cui il 50% di Pinot 
Noir. Primo champagne rosé realizzato da 
Perrier - Jouët, è il diretto discendente del 
Blason de France acclamato dai gourmet. 
È un vino goloso e rotondo, che si esprime 
nella generosità di aromi fruttati pur 
mantenendo lo stile elegante ed equilibrato 
della Maison. Di colore rosa luminoso, è 
avvolto da leggeri riflessi arancio. Al naso 
emergono aromi di melograno, albicocca e 
susina mirabella. Seguono sentori di frutti 
rossi maturi, succosi e generosi come il 
ribes o l’arancio sanguinello, poi le note di 
lamponi, rose e caprifoglio. Dall’attacco 
fresco e intenso, il Blason Rosé è un vino 
morbido e complesso, ricco e persistente.

BLASON ROSÉ 

 

cl. 150

cl. 75

Grand Brut è l’erede di tutto il  “savoir-faire” 
acquisito sin dal momento in cui, negli anni 
1840, la Maison Perrier - Jouët decise di 
ridurre drasticamente il dosaggio, creando la 
prima vera cuvée brut della storia. Il risultato 
dell’assemblaggio dei migliori Chardonnay 
dei grandi cru di Cramant, Avize, Le Mesnil e 
Chouilly, che donano freschezza e mineralità.
I Pinot Noir della Montagne de Reims 
e i Meunier conferiscono a questo 
vino una delicata struttura e una straordinaria 
rotondità.  Ha un colore giallo, chiaro e 
brillante, che evoca la vivacità del vino, 
mentre al naso le fragranze dei fiori bianchi, 
miele floreale e agrumi lasciano poi 
lo spazio alla frutta gialla esotica. In bocca 
ampiezza e vivacità trovano equilibrio sul 
palato, prolungandosi in un’espressione
di eleganza rotonda e vinosa.

GRAND BRUT 

cl. 900

cl. 600

cl. 300

cl. 150

cl. 75

cl. 37,5
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Francia - Champagne

La cuvée Belle Epoque è l’icona dello stile Perrier - Jouët 
elegante e floreale. Grazie all’eccezionale qualità dei suoi 
vigneti, classificati al 99,2% della scala dei cru, e fedele 
all’approccio artistico della Maison, Hervé Deschamps, 
settimo Chef de Caves di Perrier - Jouët, guida 
l’elaborazione di ciascuno dei millesimati Belle Epoque 
come l’esecuzione di un’opera d’arte unica: “L’Arte delle 
Grandi Annate”. 
Col tempo, quest’assemblaggio complesso ha sviluppato 
una ricchezza aromatica eccezionale, armoniosa 
ed equilibrata. I primi sentori sono primaverili con 
fiori bianchi sottili: biancospino e fiori di susino. La 
freschezza degli aromi di frutta bianca lascia poi spazio 
a lievi note di agrumi canditi. Composta al 50% da uve 
Chardonnay, Belle Epoque 2012 riflette la moltitudine 
dei suoi aromi con eleganza e vitalità.

CUVÉE BELLE EPOQUE
MILLÉSIME 2012

cl. 900 Disponibile annata 2007

cl. 600 Disponibile annata 1999

cl. 300 Disponibile annata 2007

cl. 150 Disponibile annata 2011

cl. 75

 NB: l’annata può variare.

cl. 300 Disponibile annata 2007

cl. 150 Disponibile annata 2007

cl. 75

Fiore all’occhiello della prestigiosa collezione Belle 
Epoque di Perrier - Jouët, Belle Epoque Rosé è la cuvée 
più stravagante e sensuale di  Perrier - Jouët.
Come per la cuvée Belle Epoque, la variante rosé
è firmata dagli anemoni di Emile Gallé, messi a nudo
da una bottiglia trasparente che rivela un intenso color 
rosa salmone. Il suo bouquet si apre su aromi floreali 
di rosa e peonia per poi far apparire aromi fruttati al 
contempo complessi ed eleganti, a cui si uniscono 
fragole, agrumi e ciliegie con piccoli cenni di crema e 
spezie. 
Generoso al palato, l’attacco fresco stimola i sensi 
con accenni di arancia candita, pesca bianca e cacao. 
Chiude con un finale ricco e rotondo.

CUVÉE BELLE EPOQUE
ROSÉ MILLÉSIME 2010

 NB: l’annata può variare.
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Francia - Champagne

 NB: l’annata può variare.

La cuvée Belle Epoque Blanc de Blancs è la cuvée più rara e 
preziosa della Maison Perrier - Jouët, la quintessenza del terroir, 
nella sua incarnazione più pura. Belle Epoque Blanc de Blancs 
è una cuvée d’eccezione: una sola annata, un unico vitigno, un 
unico terroir, e una media di otto lunghi anni di riposo. 
Il suo assemblaggio è un lavoro di alta precisione: la cuvée è 
realizzata con gli Chardonnay di parcelle leggendarie come 
Bourons Leroy e Bourons du Midi, nel cuore della Côte des 
Blancs, a Cramant. Come un gioiello, Belle Epoque 
Blanc de Blancs è creato dallo Chef de Caves soltanto nelle 
annate di eccezione. L’annata 2006 rivela al naso fragranze 
generose e allo stesso tempo delicate: fiori bianchi come 
acacia, biancospino, lillà e sambuco; completati da leggere note 
di miele, pere sciroppate, ananas e confettura di limone. Nel 
finale le note di vaniglia, latte di nocciole e brioche donano una 
sottile ricchezza al bouquet. Grande freschezza in bocca, senza 
mai essere aggressivo, il vino è pieno e ricco. Le note minerali
si integrano a quelle dolci con piacevolezza ed armonia.
Finale lungo, setoso ed elegante. 

CUVÉE BELLE EPOQUE
BLANC DE BLANCS MILLÉSIME 2006

cl. 300 Disponibile annata 2006

cl. 150 Disponibile annata 2004 

cl. 75
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Marchesi Antinori - Confezioni Regalo

ZB14006UNIAA01 
Per vino bianco e spumante 

ZB14006UNIAA02 
Per vino rosso giovane 

ZB14006UNIAA03 
Per vino rosso importante 

CONFEZIONE DA 
6 CALICI ANTINORI 
IN CRISTALLO

CONFEZIONE DA 
6 CALICI ANTINORI 
IN CRISTALLO

Calice 
per vino rosso giovane 
ZB14006UNIAA02

Calice 
per vino bianco e spumante 
ZB14006UNIAA01

Calice 
per vino rosso importante 
ZB14006UNIAA03

9796



Bottiglia Decanter con tappo
ZC14001UNIAA01

ZC02NV010ITA 
Confezione da 
1 Decanter Antinori con imbuto 

ZC14001UNIAA01 
Confezione da 
1 Bottiglia Decanter Antinori 
con tappo

Marchesi Antinori - Confezioni Regalo

Decanter con imbuto
ZC02NV010ITA

9998



Marchesi Antinori - Confezioni RegaloMarchesi Antinori - Confezioni Regalo

ZA14001UNIAA01 
Confezione da 
1 Secchiello manici oliva

Secchiello 
manici oliva
ZA14001UNIAA01

Secchiello Royal Family
ZA14001UNIAA04

Spumantiera Royal Family
ZA14001UNIAA05

ZA14001UNIAA04 
Confezione da
1 Secchiello 
Royal Family Antinori

ZA14001UNIAA05 
Confezione da
1 Spumantiera 
Royal Family Antinori
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Piazza degli Antinori, 3 
50123 Firenze Italia
Tel. +39 055 23595 

Fax +39 055 2359884
www.antinori.it 

antinori@antinori.it
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