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“PREMIUM”
MENTION HONORABLE

Formato 0,375 l.
Imballo 12 pz.

Formato 0,75 l.
Imballo 6 pz.

Formato 1,50 l.
Imballo 3 pz.

VIGNETO
“CIALDINI”

Formato 0,375 l.
Imballo 12 pz.

Formato 0,75 l.
Imballo 6 pz.

Formato 1,50 l.
Imballo 3 pz.

“FONDATORE”
FERMENTATO 
IN BOTTIGLIA

METODO ANCESTRALE

Formato 0,75 l.
Imballo 6 pz.



Interno della cantina di CastelvetroVilla Cialdini

Denominazione: Lambrusco 
Sor bara D.O.C.
Caratteristiche: Colore rosato 
brillante, fine aroma di fiori e 
frutta fresca, gusto secco e pia-
cevolmente sapido, spuma fine e 
evanescente.
Gradazione: 11% vol. 
Vitigno: 100% Lambrusco di 
Sorbara in purezza
Vinificazione: Pigiatura tradizio-
nale con macerazione di 18 ore a 
10°-12° C. Affinamento in serba-
toi di acciaio a temperatura con-
trollata. Presa di spuma in “cuve 
close” con lenta fermentazione del 
mosto alla temperatura di 15° C.
Abbinamenti Gastronomici: 
Primi piatti, carni bollite e tutti i 
piatti tipici della cucina emiliana.
Temperatura di servizio: Fresco 
(10° - 12° C.).
Formato: 0,375 l., 0,75 l., 1,50 l.

Denominazione: Lambrusco 
Gra sparossa di Castelvetro D.O.C.
Caratteristiche: Colore rosso 
carico con riflessi violetti, sapore 
morbido e ben strutturato con 
aromi di mora e lampone, spuma 
intensa e fine.
Gradazione: 11% vol.
Vitigno: 100% Lambrusco 
Grasparossa in purezza
Vinificazione: Pigiatura tradizio-
nale con macerazione di 48 ore a 
10°-12° C. Affinamento in serba-
toi di acciaio a temperatura con-
trollata. Presa di spuma in “cuve 
close” con lenta fermentazione del 
mosto alla temperatura di 15° C.
Abbinamenti Gastronomici: 
Primi piatti, salumi, carni arrosto 
e bollite, piatti di pesce saporiti.
Temperatura di servizio: Tem-
peratura di cantina (14° - 16° C.). 
Formato: 0,375 l., 0,75 l., 1,50 l.

Denominazione: Lambrusco 
Sor bara D.O.C.
Caratteristiche: Colore rosso 
chiaro, gusto secco e sapido carat-
teristico della rifermentazione 
naturale in bottiglia, spuma fine 
e persistente.
Gradazione: 11,5% vol. 
Vitigno: 100% Lambrusco di 
Sorbara in purezza
Vinificazione: Tradizionale, 
presa di spuma attraverso la 
seconda fermentazione naturale 
in bottiglia con dosaggio zero, 
seguita da adeguata stagionatura.
Abbinamenti Gastronomici: 
Primi piatti e cucina modenese 
della tradizione.
Temperatura di servizio: Fresco 
(10° - 12° C.).
Formato: 0,75 l.

“PREMIUM”
MENTION HONORABLE

VIGNETO
“CIALDINI”

“FONDATORE”
FERMENTATO IN BOTTIGLIA

METODO ANCESTRALE

Il Marchio storico ‘Cleto Chiarli’ firma vini di alta qualità ottenuti dalla selezione
delle migliori uve provenienti da oltre 100 ettari di vigneti di proprietà e dalle più vocate

zone di produzione dei vini D.O.C. dell’Emilia-Romagna, vinificate ed imbottigliate nella cantina
Cleto Chiarli di Castelvetro presso la Tenuta Cialdini.

Tel.059.3163311 Fax Export 059.310868 Fax Italy 059.313705 E-mail: italia@chiarli.it - export@chiarli.it

Vigneti di Grasparossa presso la Tenuta Cialdini













Interno della cantina di CastelvetroVilla Cialdini

Il Marchio storico ‘Cleto Chiarli’ firma vini di alta qualità ottenuti dalla selezione
delle migliori uve provenienti da oltre 100 ettari di vigneti di proprietà e dalle più vocate

zone di produzione dei vini D.O.C. dell’Emilia-Romagna, vinificate ed imbottigliate nella cantina
Cleto Chiarli di Castelvetro presso la Tenuta Cialdini.

Tel.059.3163311 Fax Export 059.310868 Fax Italy 059.313705 E-mail: italia@chiarli.it - export@chiarli.it

Vigneti di Grasparossa presso la Tenuta Cialdini

Vitigno: Grechetto Gentile
Denominazione: Pignoletto di Modena 
D.O.C. V.S. Brut  
Caratteristiche: Colore paglierino
chiaro, leggermente aromatico e fruttato, 
spuma abbondante con perlage fine e 
persistente
Gradazione: 12% vol.
Vinificazione: Soffice pressatura delle 
uve con parziale breve macerazione. 
Affinamento in serbatoi di acciaio a tempe-
ratura controllata.
Presa di spuma in “cuve close” con lenta 
fermentazione del mosto alla temperatura 
di 15° C.
Abbinamenti: Aperitivi, antipasti, ricette 
a base di pesce, carni bianche.
Temperatura di servizio: Ben fresco  
(8° - 10° C)
Formato: 0,75 l. - 1,50 l.

“MODÉN BLANC”
BRUT

Vitigno: Chardonnay e Grechetto Gentile
Denominazione: Vino Spumante V.S.
Brut
Caratteristiche: Colore paglierino 
chiaro, sapore asciutto, armonico 
e bouquet fresco e fruttato. Spuma fine e 
persistente.
Gradazione: 12% vol.
Vinificazione: Pressatura soffice delle 
uve a temperatura controllata con aggiun-
ta di lieviti selezionati. Lenta presa di 
spuma in “cuve close” a bassa tempera-
tura.
Abbinamenti:  Aperitivi, antipasti, 
carni bianche e menu a base di pesce.
Temperatura di servizio: Ben fresco 
(8° - 10° C.)
Formato: 0,75 l. - 1,50 l.

“BLANC DE BLANCS”
BRUT

Vitigno: Grasparossa, Pinot nero
Denominazione: Rosè Spumante V.S. 
Brut
Caratteristiche: Spuma vivace, colo-
re rosa ribes, bollicine fini e numerose. 
Profumo inteso con chiari sentori di frutta 
fresca. Sapore ben composto con tipici 
sentori di frutti di sottobosco.
Gradazione: 12% vol.
Vinificazione: Soffice pressatura delle 
uve con una leggera macerazione di 5-6 
ore a bassa temperatura. Presa di spuma 
in “cuve close” con lenta fermentazione 
del mosto alla temperatura di 15° C.
Abbinamenti: Aperitivi, menù più raffi-
nati, desserts e macedonie di frutta.
Temperatura di servizio: Ben fresco  
(8° - 10° C)
Formato: 0,75 l. - 1,50 l.

“BRUT DE NOIR”
ROSÉ





Interno della cantina di CastelvetroVilla Cialdini

Denominazione: Bianco Emilia 
Frizzante I.G.T. 
Caratteristiche: Colore paglieri-
no chiaro, sapore fruttato e gra-
devole.
Gradazione: 11,5% vol.
Vitigno: Chardonnay - Grechetto 
Gentile
Vinificazione: Pressatura soffice 
delle uve. Fermentazione a tem-
peratura controllata con lieviti 
selezionati. Lenta rifermentazione 
(presa di spuma) in “cuve close”.
Abbinamenti Gastronomici: 
Aperitivo e fuori pasto, ideale per 
accompagnare piatti “leggeri”, 
pesce e carni bianche.
Temperatura di servizio: Ben 
fresco (8°-10° C.).
Formato: 0,75 l.

Denominazione: Vino Spumante 
Brut
Caratteristiche: Colore paglieri-
no chiaro, sapore fruttato e gra-
devole.
Gradazione: 11,5% vol.
Vitigno: Chardonnay – Grechetto 
Gentile
Vinificazione: Pressatura soffice 
delle uve. Fermentazione a tem-
peratura controllata con lieviti 
selezionati. Lenta rifermentazione 
(presa di spuma) in “cuve close”.
Abbinamenti Gastronomici: 
Aperitivo e fuori pasto, ideale per 
accompagnare piatti “leggeri”, 
pesce e carni bianche.
Temperatura di servizio: 
Ben fresco (8°-10° C.).
Formato: 0,75 l.

“PICCOLA CUVÉE”
SPAGO

“PICCOLA CUVÉE”
BRUT

Il Marchio storico ‘Cleto Chiarli’ firma vini di alta qualità ottenuti dalla selezione
delle migliori uve provenienti da oltre 100 ettari di vigneti di proprietà e dalle più vocate

zone di produzione dei vini D.O.C. dell’Emilia-Romagna, vinificate ed imbottigliate nella cantina
Cleto Chiarli di Castelvetro presso la Tenuta Cialdini.

Tel.059.3163311 Fax Export 059.310868 Fax Italy 059.313705 E-mail: italia@chiarli.it - export@chiarli.it

Vigneti di Grasparossa presso la Tenuta Cialdini



i  Balsamici
di Modena

0,25 l. - Imballo 6 pz.
con astuccio

0,25 l. - Imballo 6 pz. 0,25 l. - Imballo 6 pz.
con astuccio

0,50 l. - Imballo 6 pz.

0,10 l. - Imballo 1 pz.
con astuccio

I nostri aceti non scendono a compro-
messi, infatti, nei prodotti IGP non si 
aggiungono caramello e addensanti e 
sono affinati tutti in in legno. Ci vuole 
tempo, ma sappiamo aspettare.
Per questo ogni nostro aceto ha carat-
teristiche e personalità proprie ed è 
in grado di distinguersi su qualsiasi 
piatto e condimento. Ogni confezione è 
curata ma essenziale. In tutte è incluso 
il dosatore, integrato nel tappo o for-
nito a parte, per un migliore utilizzo.

IL LUSSO 
QUOTIDIANO

BOLLINO ORO
Acidità intensa
e note morbide

per un uso
spensierato.

BOLLINO ORO
INVECCHIATO
Ricco e vigoroso

per piatti dinamici

SIGILLO
INVECCHIATO
Intenso e rotondo,

per la grande cucina

GRAN SIGILLO
INVECCHIATO
Denso e aromatico,

il tocco di classe

ACETO BALSAMICO
TRADIZIONALE DI MODENA DOP

EXTRA VECCHIO

Trascinante, profondo,
misterioso. Oltre il gusto.

I GRANDI CLASSICI PER PIATTI E CONDIMENTI DI ALTO LIVELLO L’ASSOLUTO



CLETO CHIARLI & CO.
Tel.059.3163311 Fax Export 059.310868 Fax Italy 059.313705 E-mail: italia@chiarli.it - export@chiarli.it

Un prodotto unico nel mondo. A differenza dei comuni Aceti ricavati dal processo di acetificazione 
del vino, l’Aceto Balsamico Tradizionale si ottiene esclusivamente dall’invecchiamento del mosto cotto 
dell’uva. Ottenuto da uve Trebbiano (detto di Spagna), coltivato sulle colline modenesi, il mosto viene 
cotto in recipienti aperti a fuoco lento e diretto fino a ridursi ad 1/3 del volume. Viene poi posto in 
barili di legni pregiati (Rovere, Castagno, Ciliegio, Frassino, Gelso) che formano l’acetaia comune-
mente chiamata ‘famiglia’. Queste piccole acetaie, secondo la più autentica tradizione, sono collocate 
in bassi sottotetti non riscaldati dove i processi fermentativi ed ossidativi naturali sono facilitati dalle 
calde temperature estive e dai freddi umidi ed intensi della stagione invernale.
Dopo gli annuali travasi, rincalzi, assaggi, tagli e soprattutto grazie al trascorrere di lunghi anni, l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena - extra vecchio raggiunge la sua maturità non prima di 25 anni di 
invecchiamento. E’ completamente controllato dal Consorzio Produttori di Aceto Balsamico Tradizionale 
di Modena che, tramite comitati di qualificati ed esperti assaggiatori, certifica bottiglia per bottiglia che 
il prodotto munito del sigillo di garanzia, l’unico per legge che possa chiamarsi “Tradizionale”, risponda 
pienamente alle caratteristiche organolettiche previste da severissimi e codificati parametri di qualità.
Questo vero e proprio nettare, da usarsi in piccolissime dosi, rende incomparabili le verdure fresche e 
lessate, le carni bollite e il Parmigiano Reggiano. La sua enorme versatilità ne rende possibile un uso 
pressochè illimitato per rifinire condimenti, salse, macedonie, dolci e gelati.
Formato: CL. 10 con astuccio.

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA
EXTRA VECCHIO 25 ANNI CL.10

Questi prodotti sono ottenuti dal sapiente assemblaggio di aceti balsamici, alcuni invecchiati oltre 
10 anni. I mosti utilizzati per la preparazione provengono unicamente da uve di Trebbiano coltivate 
in provincia di Modena. Al mosto, cotto in recipienti aperti a fuoco lento e diretto, viene aggiunta la 
giusta quantità di aceto invecchiato per dare inizio al processo di acetificazione. Segue un periodo di 
affinamento più o meno lungo in botti di legno di varie essenze indispensabile per acquisire ed affinare 
gli aromi tipici dell’Aceto Balsamico di Modena di qualità “ INVECCHIATO” .
Il “Bollino oro” si ottiene dopo minimo tre anni di affinamento.
Il “Sigillo” prolunga l’invecchiamento per raggiungere un ulteriore livello di maturazione e densità. 
Di gusto morbido e rotondo il primo , particolarmente più intenso e ricco il secondo, sono ideali come 
condimento per insalate, grigliate, verdure al forno, pesce e salse calde.
Il “Gran Sigillo” è il risultato di un ancora più lungo invecchiamento, di sapienti ed indispensabili 
operazioni di travaso, di rincalzo e di selezione delle ‘partite’ di maggior pregio giunte alla definitiva 
maturazione; è ideale per arricchire le ricette più esclusive e diventa prezioso condimento per contorni 
e formaggi stagionati.
Formato: CL. 25

ACETO BALSAMICO DI MODENA INVECCHIATO
“BOLLINO ORO”, “SIGILLO” E “GRAN SIGILLO” CL.25

È ottenuto dall’utilizzo di mosti di uve Trebbiano coltivate nella provincia di Modena. Al mosto, cotto 
in recipienti aperti a fuoco lento, viene aggiunta la giusta quantità di aceto invecchiato per dare inizio 
al processo di acetificazione. Segue un periodo di affinamento in botti di legno di varie essenze indi-
spensabile per acquisire e affinare gli aromi tipici dell’Aceto Balsamico di Modena.
Formato: CL. 50 

ACETO BALSAMICO DI MODENA
“BOLLINO ORO” CL.50



Liquori e
Specialità al liquore

Con un buon caffé

Con gelato
di crema, fiordilatte o

stracciatella

Liscio con ghiaccio

Abbinamenti
consigliati

con il 
Fiore di Mallo

DURONI
DI VIGNOLA

Formato 360 gr.
Imballo 6 pz.

FIORE DI MALLO
Formato 0,70 l.

Imballo 6 pz.



Nelle “basse”, fertili terreni alluvionali della valle di Vignola, si coltivano pregiate varietà di Duroni 
famosi in tutto il mondo per la loro insuperabile qualità. I Duroni di Vignola, nella varietà ‘Primi’, per 
la consistenza, dimensione, gusto deciso e gradevole, sono ideali per essere conservati in liquore a forte 
gradazione, aromatizzato con sapiente equilibrio, che ne esalta il sapore e mantiene la consistenza del 
frutto. La qualità ‘Primi’, di colore rosso molto intenso, succosi e dal sapore deciso sono ideali per essere 
gustati, con il liquore di conservazione, a fine pasto, per guarnire il gelato, per accompagnare zuppa 
inglese o bavarese.
Formato: 360 g.

La nostra tradizione ci tramanda che le noci, per ottenere il Nocino Modenese, vanno raccolte la 
notte del 24 giugno “Notte di San Giovanni”, la più breve dell’anno. È questo il momento in cui 
il ‘mallo’ ancora morbido e ricco di oli e vitamine, è al meglio della sua maturazione per essere 
messo in infusione con l’alcool. Il Fiore di Mallo è il risultato di una sapiente preparazione: l’infuso 
base, ottenuto aggiungendo al miglior alcool Buongusto di Vino i malli delle noci tagliati in quattro 
parti, viene fatto macerare per 11/12 mesi. Segue la torchiatura, un periodo di riposo di 8/12 mesi, 
l’assemblaggio con aggiunta al composto di una ricca miscela zuccherina, aromi naturali ed alcool. 
Il prodotto finale viene poi filtrato, imbottigliato e messo in vendita solo dopo un giusto periodo di 
maturazione. Si accompagna ai dessert in genere, ed in particolare, a dolci al cucchiaio e gelati di 
crema o fior di latte. È ottimo con il caffé o come digestivo a fine pasto.
Formato:  0,70 l. 

DURONI DI VIGNOLA

FIORE DI MALLO

CLETO CHIARLI & CO.
Tel.059.3163311 Fax Export 059.310868 Fax Italy 059.313705 E-mail: italia@chiarli.it - export@chiarli.it

















Di proprietà della Famiglia Chiarli, con un’estensione aziendale di 58 ha di cui quasi 30 vitati,
la Tenuta Santa Croce è una delle più estese del comprensorio ed è facilmente raggiungibile dalla strada

che da Monteveglio porta verso Savigno.
I vigneti, che interessano quasi tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione dei Colli Bolognesi sottozona 

Serravalle, hanno l’importante caratteristica di essere ubicati a diverse altitudini: ve ne sono infatti a livello
della strada, poco più di 100 metri sul livello del mare, lungo le pendici delle colline e qui siamo a circa 200,

e alcuni sulle loro sommità, a quota 250. Vi sono quindi le condizioni necessarie
per ottenere sia vini bianchi dai profumi delicati che vini rossi di corpo e struttura.

All’interno della Tenuta è sita una moderna Cantina dove, sotto la guida ed il controllo
di esperti enologi, vengono svolte tutte le fasi della produzione dalla pigiatura delle uve,

all’affinamento ed imbottigliamento dei vini.

Azienda Agricola e Cantina di Produzione: Via Abé, 33 - Loc. Monteveglio - 40050 Valsamoggia (BO) ITALIA
Tel. +39 051.670 20 69 - E-mail: info@tenutasantacroce.it

Distribuito da CLETO CHIARLI & CO - Via Manin, 15 - 41122 MODENA - ITALIA
Tel. +39 059.316 33 11 - Fax +39 059 31 37 05 - E-mail: italia@chiarli.it

Vigna di Pignoletto della Tenuta Santa Croce Versante Ovest della Tenuta Santa Croce

PIGNOLETTO
FRIZZANTE

DESIMO
BIANCO BOLOGNA

SIT A MONTUI’
PIGNOLETTO CLASSICO

Denominazione: Pignoletto 
Colli Bolognesi D.O.C.G.
Caratteristiche: Caratteristico 
colore paglierino chiaro, spuma 
a grana molto fine, profumo fre-
sco ed elegante, sapore piacevol-
mente sapido.
Gradazione: 12% vol.
Vitigno: Grechetto Gentile
Vinificazione: Macerazione del 
20% delle uve. Restante 80%: 
pressatura soffice con uva integra 
o diraspata a temperatura con-
trollata, decantazione del mosto e 
successiva fermentazione a bassa 
temperatura. Sosta per un breve 
periodo sulle proprie fecce. Presa 
di spuma in “cuve close” per 
circa 3 mesi.
Abbinamenti Gastronomici: 
Da aperitivo, antipasti, crosta-
cei, carni bianche e primi piatti 
classici della cucina emiliana.
Temperatura di servizio:
Fresco (10° - 12° C.). 
Formato: 0,75 l. - 0,375 l.

Denominazione:
Colli Bolognesi D.O.C.
Caratteristiche: Colore 
paglierino inteso, profumo 
tipico del cultivar, sapore 
caldo, minerale, con una bella 
sapidità.
Gradazione: 12,5% vol.
Vitigno: Sauvignon, Chardonnay 
e Riesling
Vinificazione: Pressatura sof-
fice a temperatura controllata. 
Aggiunta di lieviti selezionati 
varietali e fermentazione alcoli-
ca a bassa temperatura. Parziale 
svolgimento della fermentazione 
malolattica e affinamento “sur 
lies” per 8-9 mesi. Maturazione 
in bottiglia a temperatura con-
trollata per almeno 3 mesi.
Abbinamenti Gastronomici: 
Primi piatti delicati, pesce in 
umido, frittate.
Temperatura di servizio: 
Fresco (10° - 12° C.).
Formato: 0,75 l.

Denominazione: Pignoletto 
Colli Bolognesi D.O.C.G.
Caratteristiche: Vino longevo 
dall’interessante bouquet minera-
le e con note fragranti di agrumi. 
Secco, fresco con un lungo finale.
Gradazione: 12,5% vol.
Vitigno: Grechetto Gentile
Vinificazione: Pressatura soffice 
con uva integra a temperatura 
controllata, stoccaggio in vasche 
del mosto fiore con successiva 
decantazione e separazione dalla 
feccia. Aggiunta di lieviti selezio-
nati varietali, fermentazione alco-
lica a bassa temperatura, affina-
mento “sur lies” per 8-9 mesi. 
Sosta in cantina a temperatura 
controllata per almeno 3 mesi.
Abbinamenti Gastronomici: 
Si accompagna a risotti, piatti 
di funghi e tartufo bianco, cru-
dità di pesce e carni bianche.
Temperatura di servizio: 
Fresco (10°-12° C.). 
Formato: 0,75 l.
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Di proprietà della Famiglia Chiarli, con un’estensione aziendale di 58 ha di cui quasi 30 vitati,
la Tenuta Santa Croce è una delle più estese del comprensorio ed è facilmente raggiungibile dalla strada

che da Monteveglio porta verso Savigno.
I vigneti, che interessano quasi tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione dei Colli Bolognesi sottozona 

Serravalle, hanno l’importante caratteristica di essere ubicati a diverse altitudini: ve ne sono infatti a livello
della strada, poco più di 100 metri sul livello del mare, lungo le pendici delle colline e qui siamo a circa 200,

e alcuni sulle loro sommità, a quota 250. Vi sono quindi le condizioni necessarie
per ottenere sia vini bianchi dai profumi delicati che vini rossi di corpo e struttura.

All’interno della Tenuta è sita una moderna Cantina dove, sotto la guida ed il controllo
di esperti enologi, vengono svolte tutte le fasi della produzione dalla pigiatura delle uve,

all’affinamento ed imbottigliamento dei vini.

Azienda Agricola e Cantina di Produzione: Via Abé, 33 - Loc. Monteveglio - 40050 Valsamoggia (BO) ITALIA
Tel. +39 051.670 20 69 - E-mail: info@tenutasantacroce.it

Distribuito da CLETO CHIARLI & CO - Via Manin, 15 - 41122 MODENA - ITALIA
Tel. +39 059.316 33 11 - Fax +39 059 31 37 05 - E-mail: italia@chiarli.it
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L’Azienda Agr. FERRUCCI è sorta nel 1932 e da allora è condotta a carattere prettamente familiare. 
I vigneti, tutti di proprietà, si estendono su 15 ettari alla Serra di Castelbolognese in una zona di media col-

lina tra quelle enologicamente più felici di tutta la Romagna. La cantina è modernamente attrezzata ed è rica-
vata in una costruzione si dice di epoca romana. Si è scelto di vinificare le uve della propria produzione, per 
favorire una accurata ricerca della qualità, cominciando con potature che favoriscano una produzione limi-
tata, per proseguire con un eventuale diradamento dei grappoli, arrivando in vendemmia con una scrupolosa 
scelta delle uve che forniranno i vini dell’Azienda. Si è avviato anche un lavoro di ricerca e sperimentazione 

delle scelte clonali e vari tipi di sesti di impianto atti a privilegiare la qualità delle uve. 
Tutto questo porta ad ottenere vini di grande qualità apprezzati e conosciuti anche all’estero e che hanno 

ottenuto ambiti riconoscimenti nazionali ed internazionali. 
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