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DUEMILA

Henrio

Henriot
Henriot

Cuvée Hemera 2005
Una prestigiosa Cuvée giallo paglierino
brillante con perlage fine e delicato. Le
qualità dei Grands Crus appaiono immediatamente con un naso cremoso e note
floreali, agrumate e minerali in sottofondo. In bocca ha una struttura aggraziata,
con bella acidità e sapidità, carezzevole,
con richiami agrumati e fruttati.
1. Cofanetto 1 bottiglia cl 75
€ 144,00 + IVA

Brut Souverain
Color oro paglierino, brillante, ricco di riflessi e di un sottilissimo perlage. L’olfatto
è fresco, con iniziali leggere sfumature
agrumate e floreali, seguite da classiche
nuances tostate. L’attacco in bocca è suadente, armonico, di perfetto equilibrio
tra acidità, frutto e lieve componente
minerale.
2. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
€ 30,90 + IVA

4. Astuccio 1 magnum cl 150		
€ 65,30 + IVA

5. Astuccio 2 bottiglie cl 75		
€ 61,80 + IVA

1
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2

4

Blanc de Blancs
Oro pallido, perlage sottile, vibrante e
continuo, caratterizzato da un bouquet
immediato, fresco, minerale, che fa cogliere subito sentori agrumati e fruttati.
La bocca è piena, croccante sul palato, sorprendente per densità e struttura.
3. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
€ 39,80 + IVA

7. Cofanetto Prestige 1 bottiglia
Degorgement 2017 cl 75
€ 40,90 + IVA

Brut Rosé
Un’esperienza sensoriale completa di inebriante bellezza dal colore rosa scarico,
luminoso, e sottile continuo perlage. L’olfatto è fresco, fruttato, di grande fragranza con note agrumate e vegetali in sottofondo. In bocca è subito succoso, morbido
e carnoso, teso e croccante.

8. Cofanetto Prestige 1 bottiglia
Degorgement 2017 cl 75

6. Astuccio 1 bottiglia cl 75		

€ 32,50 + IVA

€ 44,80 + IVA
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Deutz

Deutz

Brut Classic
Il più ecclettico della gamma. Nel bicchiere è solare, pieno, ricco, morbido, un equilibrio di sapore magicamente avvolgente
con la freschezza dello Chardonnay, il
fruttato del Pinot Nero e la vinosità del
Pinot Meunier.
9. Astuccio 1 magnum cl 150		
€ 76,00 + IVA
11. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
€ 36,60 + IVA
William Deutz 2007
Una Cuvée dallo spirito creativo in omaggio al fondatore della Maison. Perfettamente bilanciato tra potenza e finezza,

vibra di un oro profondo e luminoso,
con perlage seducente, frutto di audace
unione tra giusto equilibrio e carattere
di classe.
10. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		
€ 135,00 + IVA
Blanc de Blancs 2011
Lo Chardonnay, rappresentativo di questo millésimé vintage, è espressione massima del terroir di Aÿ, con le tipiche note
fini e minerali e i toni della verbena, frutti
bianchi maturi e secchi, ed una vinosità
vellutata.
12. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		
€ 85,00 + IVA
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Luois Roederer
Louis Roederer
Cuvée Cristal 2008
L’identità della Maison in questo gioiello
dal colore dorato, esaltato da finissime
catenelle vivaci. Al primo naso i profumi
stuzzicano l’assaggio con le suadenti note
fruttate e floreali, seguite da dolcissimi
sentori speziati. Cremosità ed avvolgenza
sorprendono il palato, per una Cuvée di
grande storia e struttura.

per proseguire a sentori floreali acri. La
mineralità è la protagonista in un palato
potente e nel contempo carezzevole.
14. Astuccio 1 bottiglia cl 75

13. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		 € 42,80 + IVA
€ 189,00 + IVA
15. Astuccio 2 bottiglie cl 75		
Brut Premier
€ 85,50 + IVA
Brut Premier è un assemblaggio ampio
e strutturato, da color giallo paglierino 16. Cofanetto Deluxe 1 magnum cl 150
attraversato da bollicine fini e numerose. Il naso è inizialmente fruttato, fresco,
€ 96,60 + IVA
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Salmone & Champagne

Ferghettina
Ferghettina
Franciacorta D.o.c.g. Brut
Un Franciacorta elegante, emblema
dell’ anima dell’azienda, che riesce a
coniugare carattere e persistenza in una
complessità gusto-olfattiva davvero
intrigante ed espressiva.
20. Astuccio 1 magnum cl 150		
€ 35,00 + IVA
21. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
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€ 17,50 + IVA
Franciacorta D.o.c.g. Brut
Milledì 2015
Uno stile ben delineato che si ritrova in
ogni bollicina di questa etichetta simbolo
e che si evidenzia dal suo bouquet fine e
da un palato espressivo, sapido e fresco, dal
finale equilibrato ed interminabile.
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Franciacorta D.o.c.g. Brut
Rosé 2015
Pinot Nero protagonista che dona un colore classico, rosa antico, dall’approccio olfattivo suggestivo che smuove i sensi e travolge al sorso, con un frutto sapido e succoso,
da un eccellente persistenza e struttura.
22. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75		
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut Milledì 2015 cl 75
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut Rosé 2015 cl 75
€ 57,00 + IVA
Franciacorta D.o.c.g. Brut
Saten 2015
Entusiasmante e brillante, dall’impatto olfattivo che ben ricorda le uve Chardonnay,
dal quale è ottenuto, e che racchiude in sé
l’eleganza, il grande spessore e la lunghissima avvolgente cremosità.
23. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75		
1 Franciacorta D.o.c.g. Brut Saten 2015 cl 75
€ 27,50 + IVA
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Salmone & Champagne
NORD FISH
Salmone norvegese affumicato e
preaffettato senza pelle kg 1 cca
La Norvegia può avvalersi degli allevamenti mondiali di salmone più all’avanguardia
ed eco-friendly, producendo un salmone di
prestigiose caratteristiche qualitative, che
si eleva attraverso tecniche tradizionali di
affumicatura e per mezzo dell’affettatura
all’antica a fetta lunga.

17. Salmone & Champagne		
2 bottiglie Brut Supreme Aleran cl 75
1 Salmone norvegese affumicato e preaffettato senza pelle kg 1 cca
€ 80,00 + IVA

ALERAN
Brut Supreme cl 75
Un invito all’eccellenza, una Cuvée raffinata ed elegante, espressiva e fresca, di sensuali bouquet di aromi agrumati, di fiori
frutti bianchi, che racconta amabilmente
le nobiltà dei vitigni Pinot Nero, Pinot
Meunier e Chardonnay.

18. Astuccio 2 bottiglie cl 75		
€ 45,80 + IVA
19. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
€ 22,90 + IVA
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Bellavista

26

27

Bellavista
Franciacorta D.o.c.g.
Brut Alma Gran Cuvée
Giallo paglierino luminoso con chiare
nuances verdognole, dal un bouquet inizialmente minerale ed erbaceo, per poi
sfumare verso il frutto, con spiccate note
agrumate di sottofondo. Bella succosità di
frutto al gusto, di notevole ampiezza, preciso e ricco di sapore, di ottima fragranza
e scioltezza.

26. Astuccio 1 bottiglia cl 75		

Franciacorta D.o.c.g. Satén
Vendemmia 2015
La spuma bianca ed abbondante lascia il
posto ad un giallo paglierino con nuances
verdoline. Al naso si apre con note di lievito, susseguite da sentori floreali e fruttati, a costituire un bouquet ampio ed aperto. Bocca di buona eleganza, ampia, viva,
con ottimi ritorni aromatici e fruttati.

€ 29,50 + IVA

29. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		

24. Astuccio 1 magnum cl 150
€ 59,00 + IVA
25. Astuccio 2 bottiglie cl 75		
€ 59,00 + IVA
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€ 44,40 + IVA
Franciacorta D.o.c.g. Alma
Grande Cuvée Brut
Non Dosato
Novità stilistica della Franciacorta: Chardonnay e Pinot Nero realizzano un profilo sensoriale fine ed elegante, dal bouquet
suadente, ampio, con spiccate note agrumate e richiami floreali, e dalla perfetta
corrispondenza al gusto, con succosità
del sorso, sicuramente generoso, fresco e
sapido.

Franciacorta D.o.c.g. Rosé
Vendemmia 2015
Rosa antico luminoso, fine e sottile il perlage. Immediati i profumi delicati di fiori
bianchi, agrumi ed accenni fruttati. Di
ampia e salda struttura la bocca che meraviglia con un gusto succoso, pieno ma
delicato, che si allarga progressivamente
al palato con perfetta corrispondenza di
profumi.

27. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		
€ 31,90 + IVA

30. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		
€ 45,40 + IVA

Franciacorta D.o.c.g.
Millesimato Teatro alla Scala
Vendemmia 2013
Un Franciacorta leggendario, un millesimo naturale e longevo, dal colore
dorato con sfumature verdognole che,
nel progressivo diradarsi, lascia migrare
profumi sensuali, freschi e variegati, tra
il floreale, fruttato, erbaceo ed agrumato.
La bocca è piena, di grande soddisfazione,
avvolgente e perfettamente bilanciata.

Franciacorta D.o.c.g. Vittorio
Moretti 2011
Solare, con il suo giallo luminoso e cristallino, con riflessi verdi e un perlage vivace
e persistente. Gli aromi sono ricchi di
sentori di lievito, con bella vena minerale,
note agrumate e fiori bianchi. In bocca è
ricco, pieno di energia, sapori vivaci ma
fruttati ed eleganti, bocca croccante e
ottima pienezza di sapore e persistenza.

28. Cofanetto 1 bottiglia cl 75		

31. Cofanetto 1 bottiglia cl 75

€ 36,00 + IVA

€ 79,00 + IVA
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Contadi
Castaldi

34

33

Contadi Castaldi

Franciacorta D.o.c.g. Brut
Un Brut incisivo e raffinato, che gioca
sulla potenza, l’avvolgenza, con una morbidezza che riporta ad uno stile equilibrato e versatile, dal finale di notevole
complessità.

35. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
€ 17,25 + IVA

€ 34,50 + IVA

Franciacorta D.o.c.g. Saten 2014
Si illumina grazie alla sua gioiosa spuma, che lascia spazio ad un perlage fitto.
Particolare bouquet fruttato con rintocchi floreali, di perfetta corrispondenza
gustativa, con un finale lungo, di grande
piacevolezza.

34. Astuccio 2 bottiglie cl 75		

33. Astuccio 1 bottiglia cl 75		

€ 34,50 + IVA

€ 23,90 + IVA

32. Astuccio 1 magnum cl 150		

32
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Rebuli Angelo
& Figli
Rebuli Angelo & Figli

Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.o.c.g. Extra Dry
Il colore giallo paglierino brillante e il perlage fine e continuo invogliano a condividere un momento spensierato, di qualità,
freschezza, polposità e suadente vivacità.
Valdobbiadene Prosecco
Superiore D.o.c.g. Brut
Settegrammi
Impatto accattivante, dolce e fruttato
tipo della mela Golden invita l’assaggio
subito amabile, di buona freschezza e sapidità, che rivelano la sua forte intensità
aromatica e la scorrevole beva.

36. Astuccio 1 bottiglia cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.o.c.g. Extra Dry cl 75
€ 9,20 + IVA

38. Astuccio 1 magnum cl 150
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g.
Extra Dry cl 150
€ 18,40 + IVA

37. Astuccio 2 bottiglie cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.o.c.g. Extra Dry cl 75
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.o.c.g. Brut Settegrammi cl 75		

39. Cassetta legno 1 doppio magnum cl 300
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore D.o.c.g.
Extra Dry cl 300

€ 17,60 + IVA

€ 59,00 + IVA
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Ferrari

40

Bolle & Sciabole

Ferrari
Trento D.o.c. Maximum Brut
Un sorso lunghissimo di Chardonnay in
purezza, che colpisce per il colore luminoso e solare, per i profumi freschi e di
frutta matura, che impressiona per timbro gustativo, fresco e vitale, impreziosito
dalla cremosità del perlage.

€ 20,60 + IVA

Trento D.o.c. Perlé Millesimato
2013
Bolla setosa, morbidezza e cremosità
in un millesimato che parla di estrema
ricchezza aromatica, egemonizzata da
note fruttate ed agrumate e da un sorso
dal frutto carnoso, in un finale lunghissimo incentrato sul forte richiamo del
territorio.

42. Astuccio 2 bottiglie cl 75		

43. Astuccio 1 bottiglia cl 75		

€ 41,20 + IVA

€ 25,90 + IVA

40. Astuccio 1 magnum cl 150		
€ 41,20 + IVA
41. Astuccio 1 bottiglia cl 75		
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Bolle & Sciabole
Trento D.o.c. Maximum
Brut - Ferrari
Un sorso lunghissimo di Chardonnay in
purezza, che colpisce per il colore luminoso
e solare, per i profumi freschi e di frutta
matura, che impressiona per timbro gustativo, fresco e vitale, impreziosito dalla
cremosità del perlage.

44. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75 con
sciabola:
1 Trento D.o.c. Maximum Brut - Ferrari cl 75
€ 87,00 + IVA

Valentino Brut Riserva Elena
2014 – Rocche dei Manzoni
Ricco, fresco, ben bilanciato, un Brut con
tutte le carte in regola nella sua aromaticità, nella mineralità che gli conferisce
carattere e nella bevibilità che lo rende un
eccellente occasione di convivialità.

45. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75 con
sciabola:
2 Valentino Brut Riserva Elena 2014 –
Rocche dei Manzoni cl 75
€ 99,00 + IVA

Da N

Da Nord
a Sud

48

49

Da Nord a Sud

Amarone della Valpolicella
D.o.c.g. Flavs 2015 –
Corte Allodola
Un bel granato intenso con ricordi rubini,
dal bouquet molto fedele, deciso e persistente, con note graduali che variano
da frutto maturo a spezie. Bell’ampiezza
espressiva al gusto, dall’importante trama tannica.
46. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75 con
accessori Corte Allodola:
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. Flavs
2015 cl 75
€ 34,00 + IVA

Nero d’Avola Sicilia D.o.c.
Feudi Branciforti dei Bordonaro cl 75
Rubino luminoso intenso con riflessi
purpurei, profumi che richiamano subito
nuances fruttate mature con sfumature
balsamiche di sottofondo e pienezza del
sorso, per un vino che coinvolge con un
frutto intenso e succoso.

Aglianico del Vulture D.o.c.
Sythesi - Paternoster cl 75
Un ottimo vino che presenta caratteristiche di intensità: rubino di bella concentrazione, con un manto di profumi eterei,
floreali e fruttati maturi. Generoso al
palato, ricco di tannini eleganti e frutto
polposo.

Primitivo di Manduria D.o.p.
Talò – San Marzano cl 75
Colore rubino profondo con unghia violacea, dal bouquet elegantemente fruttato
su ricordi di spezie dolci e fini. Morbido ed
elegante in bocca, con ottima persistenza,
con un finale di lunga dolcezza.
47. Cassetta legno 3 bottiglie cl 75 con
accessori Grandi Vitigni del Sud:
1 Nero d’Avola Sicilia D.o.c.Feudi Branciforti dei Bordonaro cl 75
1 Aglianico del Vulture D.o.c. Sythesi Paternoster cl 75
1 Primitivo di Manduria D.o.p. Talò –
San Marzano cl 75		
€ 48,90 + IVA

46

Morellino
di
Scansano
D.o.c.g. Campo Vernino –
Agricoltori del Chianti
Geografico
Limpido, rosso rubino intenso; al naso
è ampio, con sentori che spaziano dalla
mammola alla ciliegia. In bocca è caldo,
accattivante, ben strutturato ed avvolgente, con una leggera tannicità.
Chianti Classico D.o.c.g.
Contessa di Radda –
Agricoltori del Chianti
Geografico
Esempio di finezza e precisione, è un rosso giovane dalla trama fruttata ampia e
piacevolmente matura, avvolta in una
leggere balsamicità. All’assaggio è generoso, ricco, con acidità e tannino ben integrati al frutto pieno.
48. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75 con
accessori Agricoltori del Chianti
Geografico:
1 Morellino di Scansano D.o.c.g. Campo
Vernino cl 75
1 Chianti Classico D.o.c.g. Contessa di
Radda 75			
€ 42,00 + IVA

Barbaresco D.o.c.g. 2015 –
Produttori del Barbaresco
Un Barbaresco di grande impatto, con
notevoli note olfattive che emergono in
un variegato bouquet varietale. La bocca
sbalorditiva, dal corpo pieno ed austero.

49. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75 con
accessori Produttori del Barbaresco:
1 Barbaresco D.o.c.g. 2015 cl 75		
€ 46,00 + IVA

47

Bertani Domains
Bertani Domains

Amarone della Valpolicella
D.o.c.g. Villa Arvedi 2011 Bertani
Un manto rubino fitto che esplode con
poliedriche sfumature di frutta matura,
l’etereo accompagna piacevolmente note
speziate. Ottima la corrispondenza gusto-olfattiva, con tannini complessi che
riempiono il palato.

50
51. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75		
1 Amarone della Valpolicella Valpantena
D.o.c.g. Villa Arvedi 2007 cl 75
1 Amarone della Valpolicella Valpantena
D.o.c.g. Villa Arvedi 2008 cl 75

€ 79,00 + IVA
50. Astuccio 1 magnum cl 150
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. Villa Brunello di Montalcino
Arvedi 2011 cl 150			 D.o.c.g. 2013 – Val di Suga
Bellissimo e limpido rosso rubino, si apre
€ 49,60 + IVA
subito al naso, dove emergono note fruttate seguite da sentori dolci speziati. In
Amarone della Valpolicella
bocca è robusto, con grande persistenza e
D.o.c. Villa Arvedi 2007 spezie eleganti.
Bertani
Colore rubino scuro e profondo, attacca
deciso nei profumi con sentori di frutta
rossa, prugna appassita e sfumature speziate dolci. L’attacco rivela una freschezza
intrigante, morbidi tannini che conferiscono struttura al vino.
Amarone della Valpolicella
D.o.c. Villa Arvedi 2008 - Bertani
Rosso rubino granato, dal naso intenso e
persistente, con avvolgenti note di confettura mista bilanciate con sentori speziati. I tannini vellutati che riempiono il
palato, lo rendono morbido e robusto.

52
51

Rosso di Montalcino D.o.c.g.
2016 – Val di Suga
Appare immediato il colore rosso rubino
brillante, con un bouquet accattivante,
componente eterea imbrigliata nel classico sentore fruttato. Al palato sprigiona
tannini eleganti ampliati dal gusto del
frutto maturo.
52. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75		
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75
1 Rosso di Montalcino D.o.c.g. 2016 cl 75

53. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75		
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75

€ 37,00 + IVA

€ 26,60 + IVA

54. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75
1 Vino Spumante Brut Tener cl 75
1 Dolcetto d’Acqui D.o.c. L’Ardì cl 75

tate da un bel frutto gustoso e maturo,
ed un palato dalla tessitura precisa, una
bella dinamica ed un tannino molto fine
e vellutato.

Castello Banfi

Castell0 Banfi

Vino Spumante Brut Tener cl 75
Un vino perfettamente paglierino tenue
che si muove vivace nel calice. Il naso spazia tra profumi delicati fruttati e floreali.
L’assaggio propone sensazioni equilibrate
e fresche, con toni cremosi e morbidi.
Dolcetto d’Acqui D.o.c. L’Ardì cl 75
Ha colore rubino luminoso, molto stimolante, profuma di frutto rosso maturo e
di grande pulizia espressiva. Bocca morbida e piena, dal bellissimo impatto, con
intensa eleganza e struttura.

€ 16,50 + IVA
Toscana I.g.t. Collepino cl 75
Un bel rubino netto trasparente, dal profumo fruttatissimo con tanta florealità.
Prorompente al palato, con tratti caratteristici ben definiti, buon corpo e sapori
intensi.
Toscana I.g.t. Col di Sasso cl 75
Classico uvaggio tipicamente toscano, un
rosso espressivo con le solite note orien-

53

Toscana I.g.t. Fumaio cl 75
Un colore classico, paglierino medio, dal
naso aperto e dalle molteplici sfumature.
Al palato è saporito, sapido e fresco, con un
bel ritorno fruttato molto gradevole.

54
Banfi Brut Metodo
Classico cl 150
Una spuma fine e persistente accompagna
l’impatto paglierino classico. Nel calice
sensazioni olfattive fruttate e floreali si
intersecano con un palato classico, fresco
e vivace, che ne esalta ampiezza e caratura.

55. Cassetta legno 3 bottiglie cl 75
2 Toscana I.g.t. Collepino cl 75
2 Toscana I.g.t. Col di Sasso cl 75
2 Toscana I.g.t. Fumaio cl 75		 56. Astuccio 1 magnum cl 150		
€ 35,90 + IVA

56

€ 26,00 + IVA

55

Tenuta Sant'Antonio

Tenuta Sant'Antonio

Amarone della Valpolicella
D.o.c.g. Selezione Castagnedi 2015
Una tradizione di famiglia che si propone
opulento, di colore rubino intenso, da una
bella gamma cromatica olfattiva, dove il
frutto spicca d’impatto e con un palato
deciso, in ottimo equilibrio, di eccellente
ricchezza espressiva.

note floreali e fruttate, sfumature speziate e balsamiche. Attacca caldamente
al gusto, rivelando energia e molta massa
fruttata matura.

59. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75
1 Telos L’Amarone della Valpolicella D.o.c.g.
2013 senza solfiti cl 75
€ 32,50 + IVA

Scaia Paradiso Veneto I.g.t.
Alla vista si offre rubino intenso e un profilo olfattivo concentrato di piccola frutta
rossa e nuances speziate. Al palato è morbido e caldo, una tannicità moderata e una
buona corrispondenza.
Scaia Torre Mellotti
Veneto I.g.t.
Un Cabernet Sauvignon dai tratti ricono-

scibili, un vino complesso, molto aromatico, in cui frutti rossi e profumi vegetali
di sottobosco primeggiano su un palato
dolce, morbido e caldo.
61. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75		
1 Scaia Paradiso Veneto I.g.t. cl 75
1 Scaia Torre Mellotti Veneto I.g.t. cl 75
€ 24,90 + IVA

Fratelli Giacosa
Fratelli Giacosa

Barolo D.o.c.g. 2015
Nebbiolo di grande longevità, dal colore
rosso intenso, con ampi riflessi granati.
Apre la spezia all’olfatto, avvolta a un frutto rosso perfettamente maturo e polposo.
Il palato è potente, dal tatto esterno setoso e un’eccellente armoniosità del gusto.

63

62

Barbaresco D.o.c.g. 2016
Un Nebbiolo che esalta le caratteristiche
di rotondità, pienezza e morbidezza, che
mostra tonalità calde tra il rubino e il
granato, un naso gran ricco in note balsamiche e sorso avvolgente, elegante e di
estrema freschezza.

Valpolicella Ripasso Superiore D.o.c. Monti Garbi 2016
La vitalità e la freschezza tipiche della
Valpolicella in un rosso rubino che gioca
su bouquet di frutta matura ed un gusto
dalla vibrante forza espressiva.

62. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75
1 Barolo D.o.c.g. 2015 cl 75

57. Cassetta legno 1 magnum cl 150
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g. 2015
Selezione Castagnedi cl 150

€ 23,00 + IVA

€ 58,90 + IVA

63. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75
1 Barolo D.o.c.g. 2015 cl 75
1 Barbaresco D.o.c.g. 2016 cl 75

58. Cassetta legno 1 magnum cl 150
1 Valpolicella Ripasso Superiore D.o.c.
Monti Garbi 2016 cl 150		

€ 44,00 + IVA

€ 32,00 + IVA
60. Astuccio 1 bottiglia cl 75
1 Amarone della Valpolicella D.o.c.g.
Selezione Castagnedi 2015 cl 75
€ 26,00 + IVA

Poggio Celsi

Telos L’Amarone della
Valpolicella D.o.c.g. 2013
senza solfiti
Un rubino-porpora intenso, con naso decisamente complesso e fine, con evidenti

58

57

Poggio Celsi

Brunello di Montalcino
D.o.c.g. 2013
Il colore rubino acceso con venature porpora è accompagnato da profumi dolci,
ricchi e complessi di confettura. Al gusto
ha ottima corrispondenza, equilibrato
e piacevolmente sfiorato da un tannino
tenue.

65

Rosso di Montalcino
D.o.c. 2013
Un bel rubino vivace che al naso alterna
sentori di mora e lampone, su una base
di note speziate. Al palato ha un’ottima
struttura, ampia e concentrata, dal tannino gradevole e caratteristico.

59

64. Cassetta legno 2 bottiglie cl 75		
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75
1 Rosso di Montalcino D.o.c. 2013 cl 75
€ 34,00 + IVA

60

61

65. Cassetta legno 1 bottiglia cl 75		
1 Brunello di Montalcino D.o.c.g. 2013 cl 75
€ 24,00 + IVA

64

Dolci Pensieri
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DI CIACCIO
66. Assortimento Delizie gr 300
Suadenti sfumature di caffè, seducente
golosità del cacao, invitante fragranza di
agrumi (arancia e limone); tutti profumano e seducono in questo ricco assortimento di frolle tutte da degustare.

72

73. Assortimento Pasticceria gr 230
Una preziosa latta che cela la bontà più dolce e genuina: caratteristici biscotti in grado
di riscuotere sempre un grande successo e
che appartengono di diritto alla tradizione
culinaria dolce tipicamente italiana.

ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
67. Assortimento Tartufi Dolci Viaggio nel
Gusto gr400
Decidere quale tartufo dolce è più goloso sarà davvero difficile! Non resta che
fare un viaggio nel gusto di questa mini
ganache di cioccolato e pasta di nocciole,
per assaporarne tutte le suadenti proprietà racchiuse in ogni singola magica
versione.

€ 14,00 + IVA

€ 17,50 + IVA

€ 11,00 + IVA

70. Torrone Misto Numeri Vassioio gr 400
Friabile con nocciole, morbido con pistacchi e mandorle, morbido con nocciole e
mandorle, morbido all’arancio e morbido
con le ciliegie: cinque gusti in cinque graziosi quadrati da assaporare e degustare.
€ 17,90 + IVA
71. Il Calendario dell’Avvento gr 175
L’apertura giornaliera della finestrella del
Calendario dell’Avvento è un vero e proprio
rito di fede e incoraggiamento per infondere ed insegnare ai bambini l’attesa e cre-

are l’incantata atmosfera tipica del Natale.
€ 14,60 + IVA
VIRGINIA
68. Assortimento Gianduia gr 500
Uno dei cardini della rinomata tradizione
piemontese è il gianduia. Il meglio del cacao e delle nocciole disponibile in gustosissime varianti per rendere omaggio e salvaguardare gli antichi costumi raccontati da
questa ricetta riconosciuta e premiata nel
mondo.

SCYAVURU
69. Panettone Glassato al Cioccolato gr 800
e Crema Gianduia gr 200
Una cioccolatosa glassa senza fine sovrasta amabilmente il soffice, saporito, morbido e goloso lievitato natalizio per eccellenza, invadendo e sorprendendo le tavole
imbandite in compagnia di una chimerica
crema spalmabile al gianduia.

€ 19,90 + IVA

€ 19,90 + IVA

SCARPIER
72. Panettone Artigianale in Cappelliera kg 1
Un impasto dolce e sofficissimo, dal sapore ricco ed avvolgente, abbondantemente
farcito con uva sultanina e candidi e caratterizzato per la grande e profumata quantità di burro nella pasta madre.
€ 13,90 + IVA
ALBERTENGO
74. Gran Piemonte al Moscato kg 1
Specialità natalizia dolce e sofficissima, ri-

piena di uvetta e aromatizzata al Moscato.
Un gusto inconfondibile che nasce dall’unione di un’antica ricetta con l’alta qualità
di un ottimo vino.
€ 17,00 + IVA
BODRATO
75. Degustazione 32 Cioccolatini Assortiti
gr 320
L’intramontabile confezione verticale
linea Rossa, portatrice della storia della
Maison Bodrato, che racchiude cioccola-

tose tentazioni assortite per momenti di
straordinaria piacevolezza.
€ 22,70 + IVA
76. Degustazione 44 Cioccolatini Fondenti
gr 500
Una sorprendente ed unica degustazione
delle celebri preziosità Bodrato. Quarataquattro cioccolatini fondenti che inebriano con tutto l’intenso sapore del cacao,
esaltandone l’ineguagliabile raffinatezza
e l’imperdibile aroma.
€ 34,90 + IVA

Il Tartufo

Tagliere Aperitivo

78
77

77. Il Tartufo
AGRICOLTORI DEL GEOGRAFICO
1 Morellino di Scansano D.o.c.g. Campo
Vernino cl 75
Giovane e dinamico, il Morellino è un vino
fresco, morbido e nettamente fruttato,
che colpisce per la bevibilità ed eleganza
uniche, che lo hanno reso nel tempo uno
dei vini rossi toscani tipici della Maremma più popolari.
ANTICA CASCINA
1 Salame al Tartufo gr 280 cca
Affettandolo si ritrova un carne preziosa
e profumatissima ed una deliziosa fetta
compatta dotata di un gusto intenso
ma al contempo delicato, che gli viene
conferito dalla sapiente unione di carni
selezionate e inconfondibili piccoli pezzi
di pregiato tartufo.

FILOTEA
1 Fettuccine al Tartufo gr 250
Fettuccine all’uovo impreziosite dalla
presenza del tartufo sono un primo piatto pregiato che saprà conquistare i palati
più esigenti e deliziarli con un aroma davvero inconfondibile.
SALCIS
1 Ricotta stagionata al Tartufo gr 180 cca
Un prodotto tipico ovino ottenuto dalla
lavorazione del siero del latte, cosparso di
sale e messo a stagionare. Questa versione adatta ai palati più raffinati, unisce gli
aromi tipici della stagionatura al sapore
nobile del tartufo nero.

SELEKTIA TARTUFI
1 Carciofi toscani in olio al tartufo gr 280
Un contorno della tradizione toscana ricco e gustoso, che vedrà i carciofi viola puliti
e tagliati, naturalmente croccanti, arricchiti con olio aromatizzato in grado di
rendere ancora più accattivante il sapore.
1 Condimento aromatizzato al Tartufo
Bianco cl 50
Gustosissima rivisitazione dell’olio extra
vergine di oliva, che preserva il sapore
indescrivibile del tartufo bianco ed ideale
per aromatizzare ed insaporire al meglio
moltissime pietanze.

1 Polenta al Tartufo gr 200
La polenta ha il grande pregio di sposarsi
perfettamente con una varietà infinita di
ingredienti. Questo un connubio perfetto
di sapori e profumi che da vita ad un piatto semplice e versatile, sicuramente goloso
e raffinato, caratterizzato dal sapore deciso del tartufo.
1 Riso al Tartufo gr 280
Una base pura e delicata di riso su cui sono
caduti tanti frammenti preziosi e scagliette
di tartufo: un piatto perfetto e pregiato per
un’occasione speciale come quella delle feste.
€ 58,90 + IVA

78. Tagliere Aperitivo
CANTINA CECI
1 Lambrusco I.g.t. Terre Verdiane cl 75
Porta bandiera della Cantina Ceci, è un
vino rosso emiliano esuberante che incanta con la spuma persistente, i profumi
netti e caldi dei frutti rossi maturi ed il
gusto bilanciato, dall’integrità gusto-aromatica eccellente.
IL CAVALLINO
1 Olio Extra Vergine di Oliva cl 50
E’ uno degli elementi benefici della celebre dieta mediterranea, esempio di alimento giornaliero in linea con la filosofia
salutare, ricca di vitamine e minerali.
LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia Genovese Croccante gr 150
Croccante, profumata, gustosissima, dal
colore dorato omogeneo e dalla forma

irregolare: un impasto base della tradizione genovese che una volta assaggiata
non si lascia più.
LA FATTORIA
1 Guancialino al pepe nero gr 250 cca
Tipico della nostra tradizione contadina,
la guancia pepata si presenta senza cotenna, ma con uno strato di pepe macinato, che durante il riposo di stagionatura
conferisce sapori e profumi peculiari.
SALCIS
1 Finocchiona Toscana gr 500 cca
Nel lontano Medioevo, per sopperire all’uso del raro pepe, i salumai chiantigiani
aggiunsero all’impasto dell’insaccato i
semi di finocchio, generando con fantasia

una storia, un carattere ed un sapore buono impossibile da dimenticare.
1 Monnalisa aglio, olio e peperoncino
gr 500 cca
Una crosta appena rugosa ed untuosa, con
la presenza degli ingredienti alla base di
uno dei condimenti nazionali più amati e
famosi: aglio, olio e peperoncino. Un’esperienza gustativa stuzzicante in un armonioso contrasto di gusti.
VIA RAFI N. 1
1 Melanzane grigliate gr 250
Una conserva semplice, perfetta per essere

gustata tutto l’anno, con melanzane fresche di stagione, grigliate e poi condite con
olio, aglio a fette, origano e peperoncino.
1 Patè di Pomodori secchi gr 125
Una salsa decisamente poliedrica e saporita a base di pomodori secchi ed erbe
aromatiche. Straordinario condimento
per chips di tortillas, per primi piatti, per
bruschette ed antipasti, per insalate fredde e mediterraneo accompagnamento alle
pietanze di carne.
€ 69,00 + IVA

Nocciolarte

Fuoco
79

80

80. Fuoco

79. Nocciolarte
1 Barretta di Cioccolato al Latte con Nocciole gr 125
La croccantezza delle Nocciole Piemonte
I.g.p. unite all’intensità suadente del cioccolato al latte nella ricetta più tradizionale e golosa del cioccolato artigianale.
1 Ciapè gr 150
Amati biscotti della tradizione piemon-

tese fatti con un impasto di nocciole,
zucchero e albumi, senza farina e burro:
un sapore noccioloso per gli inguaribili
golosi.
1 Crackers alla Nocciola gr 200
Deliziose sfoglie fragranti di pasta di pane
che racchiudono nell’impasto le nocciole:
una golosa variante che le renderà uniche
e speciali, un bocconcino rustico da gustare in un boccone.

1 Crema spalmabile alla Nocciola gr 200
Consistenza cremosa, sapore intenso ed
equilibrato, dove pasta di nocciole, cioccolato bianco, cioccolato al latte e cacao amaro si fondono dolcemente, aumentandone
il gusto.
1 La Langarola senza farina gr 350
Una torta rustica, tipica ricetta della campagna delle Langhe, povera ma buona. Un
dolce dalle origini antiche che conosce

molte varianti, come questa che non utilizza la farina nell’impasto.
1 Langat ricoperti di Cioccolato gr 180
Non possono mancare le frolle in questa
interpretazione riadattata alla tradizione
piemontese con una frolla montata con
nocciole e tanto cioccolato fondente finissimo a copertura.
€ 39,50 + IVA

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.
ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Tartufi dolci Mirtilli & Cioccolato Rosa
gr 140
Il sapore delicato che solo i mirtilli sanno

dare, assieme alla novità scenografica
dell’anno, il cioccolato rosa, si legano e si
esaltano a vicenda in una piccola preziosa
pepita dal successo assicurato.
1 Torroncini morbidi con Nocciole gr 135
Un impasto morbidissimo a base di nocciole, albumi, zucchero e miele, che si
scioglie piacevolmente in bocca con infinita bontà riportando l’intramontabile
atmosfera delle feste.
BISCOTTERIA BETTINA
1 Regalino di Natale gr 170

Pasta frolla e caramello, amabilmente
amalgamati, plasmano golosissime e sceniche frolle natalizie dal profumo inebriante
ed avvolgente, che renderanno creativo e
caratteristico il tavolo delle feste.
BODRATO
1 Degustazione 16 praline gr 160
Un cofanetto rosso, in puro stile Bodrato,
che identifica l’azienda, ma soprattutto
il Natale e ne fa accrescere l’emozione ad
ogni assaggio. Sedici praline , fondenti e al
latte, guidano una degustazione sensoriale senza fine.

D’ARBO
1 Confettura extra di Fragola gr 640
Il colore rosso acceso ed il sapore inconfondibilmente dolce rendono la fragola il
frutto più conosciuto e amato, che in questa squisita crema di frutto si esprime nel
gusto mantenendo vivo il ricordo di mesi
caldi e soleggiati.
€ 54,40 + IVA

Pistacchio

Cioccolato
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82. Cioccolato

81. Pistacchio
ARMANDO
1 Il Fusillo Bio Integrale gr 500
Un classico formato di pasta corta ad alto contenuto di fibre, in grado di trattenere magnificamente qualsiasi sugo corposo e regalare
ad ogni forchettata un’autentica esplosione
di sapori.
DAIDONE EXQUISITENESS
1 Pesto di Pistacchio gr 130
La Sicilia rievocata in un rinomato condimento
freddo molto saporito, tramandato da generazioni, in cui il pistacchio regna sovrano e da un
tocco mediterraneo e un gusto incomparabile
ad ogni piatto.

SALCIS
1 Monnalisa con Pistacchi gr 500 cca
Il latte di pecora si imbatte nella preziosa granella di pistacchi, amalgamandosi perfettamente,
generando un impasto semi duro,sicuramente
delicato e sapido e piacevolmente fragrante.
SCYAVURU
1 Crema al Pistacchio gr 200
Una crema densa e compatta, facilmente spalmabile,dalla consistenza leggermente granulosa e“scioglievole”,che osanna il gusto irresistibile
e solare dell’oro verde di Sicilia.

1 Panettone Glassato al Pistacchio gr 800
Un impasto tradizionale lievitato lentamente,
morbido e soffice, buono e genuino, sovrastato
e farcito da una vellutata dolcissima crema di pistacchio, saprà invadere ogni casa con il suo profumo e nessuno saprà resistere a tanta dolcezza.
1 Pasticcini con Crema al Pistacchio gr 200
Un gusto fragrante e molto profumato
grazie ai Pistacchi di Bronte del territorio
siciliano, che vengono aggiunti direttamente
nell’impasto e che aromatizzano con maestria anche il ripieno morbido ed avvolgente.
€ 55,80 + IVA

SCARPIER
1 Panettone Pere & Cioccolato kg 1
Un morbido impasto che nasconde al suo
interno un abbinamento dolce salato tra i
più amati: un vero classico che non stanca
mai e che conquista tutti con la granulosità e la dolcezza delle pere e l’amarognolo
intenso del cioccolato fondente.

BARBERO DAVIDE
1 Grissini Rubatà ricoperti di Cioccolato
gr 200
Questi grissini rubatà – prodotti da forno
tipici della tradizione culinaria piemontese .- ricoperti di cioccolato extra fondente sono un’idea geniale, divertente e
sfiziosissima da sgranocchiare in ogni
momento della giornata.

AZ. AGR. FRETTOLI
1 Fiori di Mais Cacao gr 250
Una frolla naturalmente priva di glutine,
gustosa, equilibrata e friabile; un fiore
di frolla invitante e goloso, arricchito dal
cacao, perfetto per accompagnare tutte le
emozioni di una lunga giornata.

1 Tazza Ciocomug con Cioccolato Extra
Fondente 60% gr 200
La mug Barbero è una golosa idea per
donare un vero e proprio status per gli
inguaribili golosi: la cioccolata calda in
versione extra fondente, che avvolgerà il
palato al primo sorso e riscalderà il cuore.

DOLCIARIA SARA
1 Cereali ricoperti di Cioccolato al Latte
gr 200
Ottimi cereali avvolti in un ghiotto manto di cioccolato al latte esprimono un
piacere nuovo, dal gusto peculiare, tutto
da sgranocchiare, in una ricetta esclusiva
che varia la pasticceria tradizionale.
1 Cremino Bianco e Pistacchio gr 150
La semplicità di materie prime d’eccellenza per un’esperienza sensoriale all’insegna della cremosità infinita del cioccolato bianco ed il gusto pieno e pregiato della
pasta di pistacchio.
1 Pop Corn glassato al Cioccolato gr 100
Una versione inedita dei classici pop corn:

dolci, divertenti, curiosamente colorati da
una sublime glassa cioccolatosa. Una nuova idea per una serata speciale davanti alla
tv o per una merenda spiritosa.
FAMIGLIA DESIDERI
1 Brigidini di Campolecchio al Cacao gr 250
Un piccolo errore creò un impasto davvero
ghiotto che divenne simbolo di una città
in provincia di Pistoia. Forma rotonda,
bordi irregolari, golosamente croccante,
un biscotto - in versione cioccolato - tutto
da assaporare.
FELETTI
1 Crema alle Nocciole gr 200
Cioccolato, nocciole, cacao e zucchero
plasmano una vera prelibatezza cremosa

e squisita, che mette da sempre tutti d’accordo e delizia il palato di grandi e piccini.
1 Scatola Le Eccellenze White gr 150
Il gusto travolgente ed ammaliante del
cioccolato al latte in queste invoglianti
praline dal cremoso ripieno caratterizzato
dalle note decise e croccanti delle nocciole
e dei cereali.
NOCCIOLARTE
1 Langat ricoperti di Cioccolato gr 180
Non possono mancare le frolle in questa
interpretazione riadattata alla tradizione
piemontese con una frolla montata con
nocciole e tanto cioccolato fondente finissimo a copertura.
€ 59,00 + IVA

Trionfo di Formaggi

Senza
Glutine

83

84. Senza Glutine
MONTESCHIAVO
1 Rosso Piceno D.o.c. Ruviano cl 75
Le Marche raccontate in un calice rosso
rubino limpido e vivace, da un impatto
olfattivo morbido, vinoso e leggermente etereo e da un sorso ben definito e
circoscritto, succoso al palato, di buon
equilibrio in un corpo fresco e dinamico
di piacevole beva.

83. Trionfo di Formaggi
CARMASCIANDO FORMAGGI
IRPINI
1 Emozioni di Fiano di Avellino gr 300 cca
Profumo fragrante, lievemente vinoso,
che accompagna gli aromi tipici del formaggio affinato e un gusto aromatico,
molto invitante, del tutto particolare,
con note erbacee marcate tipiche del

Fiano di Avellino utilizzato per l’ubriacatura.
1 Terminio gr 300 cca
Un’innovativa caciotta di latte vaccino
aromatizzato con ricercati e odorosi
funghi porcini del Monte Terminio, che
lo rendono un gustoso antipasto o un
colorato inedito finger food.

SALCIS
1 Pecorino ai Semi di Papavero gr 500 cca
Un pecorino invogliante, dal gusto dolce
e delicato, che lo rende particolarmente
gradito ai palati più fini, dove i semi di papavero conferiscono un sapore caratteristico e creano un piacevole fragrante contrasto con la morbida fetta di formaggio.

1 Pecorino Stagionato Sotto Paglia gr
500 cca
Un sistema di stagionatura piuttosto
recente che ha donato al pecorino peculiarità raffinate: una pasta non eccessivamente dura, con rada occhiatura,
dall’impatto gustativo forte ed erbaceo e
un retrogusto piacevolmente dolce. Profumi del tutto particolari che facilmente
sposano salumi, miele e composte.
€ 68,90 + IVA

84

stare il tradizionale piatto di pasta tutto
made in Italy.

ANTICA CASCINA
1 Salame crudo di puro suino gr 300 cca
Vari tagli di carne di puro suino, macinati
grossolanamente a grana medio-grande
ed insaporiti con condimenti naturali, si
scoprono al palato con un sapore coinvolgente, sapido e aromatico, diverso dagli
altri salumi.

AZ. AGR. FRETTOLI
1 Crema Fondente con Biscotto al Mais Blu
gr 200
Una golosa alternativa alle classiche creme spalmabili: una mousse davvero appetitosa, un incontro magico tra granella di
nocciole e cioccolato fondente, in grado di
trasformare ogni momento in un qualcosa di speciale.

ARMANDO
1 Il Chiffero Gluten Free gr 400
Preparata con un esclusivo selezionato
mix di farina di mais, di riso e di grano saraceno, è un formato di pasta corta ideale
per i celiaci che non si precludono di gu-

1 Farina Mais Blu gr 500
Originario del centroamerica, il mais blu
Morado, incrociato con varietà padane,
genera un prodotto nuovo, rivoluzionario e ricco di proprietà antiossidanti con
effetto protettivo dell’organismo umano.

1 Gallette degli Inca gr 90
Fragranti e leggere cialde preparate con
una miscela selezionata di mais antichi,
perfette durante i pasti o per la preparazione di sfiziose tartine senza glutine.
1 Mezzelune alla Cannella gr 250
Le frolle alla cannella gluten free ci immergono nell’atmosfera natalizia e ci conquistano per il loro stuzzicante profumo e
per il loro sapore piccante e dolce.
BARBERO DAVIDE
1 Torronfetta alla Nocciola Piemonte I.g.p.gr 50
Lo sfrido di lavorazione ottenuto dal taglio delle stecche di torrone ha creato, già
da settant’anni, una sottilissima languida
fetta di torrone alle nocciole, da gustare
teneramente e velocemente.

CA’ VECCHIA
1 Riso Carnaroli Semi Integrale Particella
28 Foglio 6 gr 500
Esclusiva riserva carnaroli rustica, semi lavorata, dall’alto contenuto di fibre naturali
e proprietà nutritive, dall’eccellente tenuta di cottura, conosciuta per i suoi grandi
e sodi chicchi, perfetti per accompagnare
carni, sughi e verdure.
POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500 cca
Un formaggio a pasta dura, stagionato,
naturalmente privo di lattosio, dalla inconfondibile crosta nera che sorprende
immancabilmente con il suo profumo
intenso ed il sapore pieno e deciso.
€ 42,00 + IVA

Cielo

Sabbia
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86. Sabbia

85. Cielo
SANDILIANO
1 Brut Grand Cuvée cl 75
Una spuma intensa e persistente lascia
lentamente spazio a profumi freschi e
fruttati, leggere note floreali che si abbinano fievolmente a sentori di frutto. Un

86

sorso fragrante e vivace dall’eccellente
equilibrio espressivo.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla fami-

glia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.
€ 12,90 + IVA

VILLA SELLI
1 Selli Brut Millesimato cl 75
Giallo paglierino scarico vivacizzato da
un perlage fine e consistente, caratterizzato da un profumo elegante gradevolmente fruttato e dal gusto fresco e sapido, dalla beva stimolante ed armonica.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.

FELETTI
1 Pochette Sferette gr 150
Piccoli scrigni dalla consistenza setosa,
dove il gusto diventa suadente: deliziose
piccole praline che nascondono un soffice
ripieno racchiuso in una sfera di finissimo
cioccolato.

VIRGINIA
1 Astuccio Canestrelli gr 80
Piccoli friabili fiori di frolla con un foro
al centro ricoperti da candido dolcissimo
zucchero a velo, che riportano alla mente
i dolci dell’infanzia e i costumi tipici della
Liguria e del Piemonte.
€ 19,00 + IVA

Sole

Luna
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88. Luna
SAN ROMIDIO
1 Cabernet Sauvignon TreVenezie I.g.t. cl 75
Vitigno a bacca rossa più conosciuto e diffuso al mondo che si rivela con un rosso rubino intenso, un bouquet fine e complesso
di frutto a polpa rossa e sfumature erbacee
e balsamiche in sottofondo e da un sorso
vigoroso che si esprime al palato con un
bella trama tannica che richiama un’importante persistenza gusto olfattiva.

87. Sole
VILLA SELLI
1 Selli Brut Millesimato cl 75
Giallo paglierino scarico vivacizzato da
un perlage fine e consistente, caratterizzato da un profumo elegante gradevolmente fruttato e dal gusto fresco e sapido, dalla beva stimolante ed armonica.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.

AZ. AGR. FRETTOLI
1 Delicati al Cocco gr 250
Una versione gluten free un po' insolita,
aromatica e molto gustosa. Piccoli dorati dolcetti al cocco, ricchi di profumo e
dall’inconfondibile gusto dell’invitante
frutto esotico.
DOLCIARIA SARA
1 Cremino Bianco e Pistacchio gr 150
La semplicità di materie prime d’eccellenza per un’esperienza sensoriale all’inse-

gna della cremosità infinita del cioccolato
bianco ed il gusto pieno e pregiato della
pasta di pistacchio.
1 Croccante alle Arachidi gr 100
Un rompi-digiuno gratificante con irresistibili arachidi caramellati, ricchi di minerali, proteine e vitamine, per ricaricarsi
con gusto e dolce croccantezza.

FELETTI
1 Scatola Le Eccellenze White gr 160
Il gusto travolgente ed ammaliante del
cioccolato al latte in queste invoglianti
praline dal cremoso ripieno caratterizzato
dalle note decise e croccanti delle nocciole
e dei cereali.
€ 26,50 + IVA

ARMANDO
1 Il Rigatone il Grano gr 500
Uno straordinario prodotto, trafilato
al bronzo. Il rigatone è uno dei formati
più caratteristi italiani, contraddistinto
dall’ottima tenuto in cottura e dalla rigatura che consente di trattenere al meglio
tutti i sughi.
CA’ VECCHIA
Riso Carnaroli gr 500
Una varietà di riso superfino, appartenente alla varietà japonica, che si distin-

gue per i suoi chicchi sempre perfetti e
ben sgranati, ideale per tutti i risotti e per
la cucina d’autore.

ventano un pasto gustoso da assaporare
in diverse varianti in tavola: zuppe, minestroni, risotti, come contorno, preparazioni vegane o secondi piatti.

D’ARBO
1 Confettura Extra Mirtilli Neri gr 225
La confettura di mirtilli neri è una marmellata molto genuina ed esclusiva. Il
sapore delicatamente acre del mirtillo la
rende peculiare e trova squisito connubio
con il burro o farcendo prelibate cheesecake.

PIUMAROSA
1 Salame gr 300 cca
Cuore della tradizione culinaria di ogni
regione, il salame nostrano è uno dei più
gustosi insaccati di carne suina, dall’inconfondibile color rosso rubino e dalle finissime carni leggermente speziate.

DOLCIARIA SARA
1 Croccante alle Arachidi gr 100
Un rompi-digiuno gratificante con irresistibili arachidi caramellati, ricchi di minerali, proteine e vitamine, per ricaricarsi
con gusto e dolce croccantezza.

VIRGINIA
1 Pasticceria Mista gr 120
Un assortimento di biscottini di pasticceria dalle ricette più sfiziose per incontrare
i gusti di tutti in un’unica elegante confezione destinata ai collezionisti del gusto.

IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Con l’arrivo dell’inverno, le lenticchie di-

SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Simbolo di fortuna e ricchezza, questo fa-

moso bollito di carne è l’insaccato di carne
suina tipico più popolare dell’inverno. Perfetto gustato caldo con le classiche lenticchie e ottimo anche riscaldato e mangiato
in un buon panino fresco.
TERRE DI PUGLIA
1 Taralli Cipolla e Olive gr 250
Ogni momento è buono per consumare
questi deliziosi e friabilissimi taralli arricchiti di saporitissime olive e cipolle, perfetti per una pausa briosa e fantasiosa.
POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 200 cca
Un formaggio a pasta dura, stagionato,
naturalmente privo di lattosio, dalla inconfondibile crosta nera che sorprende
immancabilmente con il suo profumo
intenso ed il sapore pieno e deciso.
€ 29,90 + IVA

Mare

Riflesso
90

89

89. Mare
SANDILIANO
1 Brut Grand Cuvée cl 75
Una spuma intensa e persistente lascia
lentamente spazio a profumi freschi e
fruttati, leggere note floreali che si abbinano fievolmente a sentori di frutto. Un
sorso fragrante e vivace dall’eccellente
equilibrio espressivo.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.

ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Tartufi al Cremino gr 125
Il cremino, famosissimo cioccolatino
esclusivamente piemontese, incrocia la
conterranea pasta di nocciole del tartufo dolce e plasma un piacere immenso,
morbido e vellutato di cremosità fatta
cioccolato.
FELETTI
1 Le Eccellenze Blu gr 85
Il gusto travolgente ed ammaliante del
cioccolato al latte in queste invoglianti
praline dal cremoso ripieno caratterizzato dalle note decise e croccanti delle
nocciole e dei cereali.
FELICETTI
1 Conchiglioni Matt gr 500

Una pasta che coniuga la migliore tradizione pastaia artigianale con materie
prime ricercate, in un formato che ben si
adatta ad essere sfiziosamente riempito e
passato al forno.
FRIULTROTA
1 Filetto di Merluzzo gr 150 cca
Fragranti note aromatiche impreziosite
da tradizionali profumi mediterranei custodiscono la carne tenera e delicata del
merluzzo. Pochi ingredienti e pochi minuti per un secondo salutare e gustoso.
SALUMIFICIO COLOMBO
1 Salsiccia Dolce gr 250 cca
La salsiccia dolce, fra i salumi, è quello tra i
più apprezzati e si ottiene dalla macinatu-

90. Riflesso
ra di carni magre di suino opportunamente aromatizzate che ne caratterizzano il
gusto pieno, dolce ed intenso.
VIRGINIA
1 Amaretti soffici alle Mandorle gr 100
Amaretti morbidi lavorati artigianalmente a mano secondo la vecchia ricetta della
tradizione, utilizzando solo prodotti di
prima scelta, al fine di conferire al biscotto
un sapore unico, riconoscibile ed ammandorlato.
€ 34,00 + IVA

ARMAR
1 Millesimato Extra Dry cl 75
Un millesimato piacevole, dal colore giallo paglierino tenue e una ricca spuma,
che al naso rivela piacevoli note fruttate
ed agrumate e al palato ha una perfetta
corrispondenza su uno sfondo gradevolmente sapido e fresco.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un

mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.

alla giornata con un morbido cuore assortito di frutta, liquirizia ripiena al mou,
menta artica e chiodi di garofano, avvolto
in un sottile strato confettato.

BARBERO DAVIDE
1 Torronfetta alla Nocciola Piemonte I.g.p.
gr 50
Lo sfrido di lavorazione ottenuto dal taglio delle stecche di torrone ha creato, già
da settant’anni, una sottilissima languida
fetta di torrone alle nocciole, da gustare
teneramente e velocemente.

FELETTI
1 Crema alle Nocciole gr 200
Cioccolato, nocciole, cacao e zucchero
plasmano una vera prelibatezza cremosa
e squisita, che mette da sempre tutti d’accordo e delizia il palato di grandi e piccini.

CARRARO CESARE
1 Latta Caramelle assortite gr 250
Una piccola pausa per cambiare il gusto

1 Le Eccellenze Argento gr 85
Il gusto travolgente ed ammaliante del
cioccolato al latte in queste invoglianti

praline dal cremoso ripieno caratterizzato
dalle note decise e croccanti delle nocciole
e dei cereali.
VIRGINIA
1 Amaretti gr 80
Biscottini unici dal gusto intenso e distintivo, ottenuti da una ricetta remota e
semplice comune da nord e sud e differenziata solo dall’unione di molteplici varietà
di mandorle agli universali zucchero a velo
ed albumi.
€ 39,00 + IVA

Notte

Tramonto
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91. Notte
CONTRADA MONTE
1 Negroamaro I.g.t. cl 75
Un vino rosso rubino granato scuro peculiarmente salentino, intenso e fruttato,
dal gusto pieno, leggermente amarognolo, asciutto e rotondo, che ben si accosta ai
piatti della cucina locale pugliese.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e delicato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.
ANTICA CASCINA
1 Salame alle Nocciole gr 280 cca
Le famigerate Nocciole Piemonte I.g.p.

incontrano il mondo dei salumi in questo
salame dalla fetta decisamente appetitosa, che trova al suo interno piccoli dadoletti di questo prezioso ricco prodotto
della natura.
AZ. AGR. FRETTOLI
1 Gallette degli Inca gr 90
Fragranti e leggere cialde preparate con
una miscela selezionata di mais antichi,
perfette durante i pasti o per la preparazione di sfiziose tartine senza glutine.
1 Mezzelune alla Cannella gr 250
Le frolle alla cannella gluten free ci immergono nell’atmosfera natalizia e ci
conquistano per il loro stuzzicante profumo e per il loro sapore piccante e dolce.

FILOTEA
1 Spaghetti Chitarra al Nero di Seppia gr 250
Un formato di pasta molto sottile, perfetto
per trattenere l’aroma prelibato e il gusto
deciso del nero di seppia, che ad ogni forchettata annovera il gusto sublime, raffinato ed inconfondibile dei sapori di mare.
POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500 cca
Un formaggio a pasta dura, stagionato,
naturalmente privo di lattosio, dalla inconfondibile crosta nera che sorprende
immancabilmente con il suo profumo
intenso ed il sapore pieno e deciso.
STRINGHETTO
1 Tuttafrutta di Mela e Zenzero gr 240

92. Tramonto
Il sapore vagamente aspro della mela assieme al retrogusto piccante e profumato
dello zenzero forgiano una composta di
frutta dolce ed originale, con cui fare il
pieno di genuinità, proprietà benefiche ed
energia.
VIA RAFI N. 1
1 Melanzane grigliate gr 250
Una conserva semplice, perfetta per essere
gustata tutto l’anno, con melanzane fresche di stagione, grigliate e poi condite con
olio, aglio a fette, origano e peperoncino.
€ 44,00 + IVA

ratterizzato per la grande e profumata
quantità di burro nella pasta madre.

VAL D’OCA
1 Prosecco di Valdobbiadene D.o.c.g. Jos cl 75
Un perfetto prodotto da simposio con il
suo giallo paglierino e il suo perlage fine
e continuo, con le sue accattivanti note
olfattive floreali che mescolano al frutto
e con un sorso dalla bella polposità, che
si rafforza in bocca con la sua generosa
spuma.

ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Torrone Morbido all’Arancia gr 180
Piccole scorzette di arancia candita che
regalano una piacevole e fresca nota
agrumata alla golosità morbida, dolce ed
irrinunciabile del torrone delle feste.

SCARPIER
1 Panettone Artigianale kg 1
Un impasto dolce e sofficissimo, dal sapore ricco ed avvolgente, abbondantemente
farcito con uva sultanina e candidi e ca-

BISCOTTERIA BETTINA
1 Biscotti all’Arancia gr 150
Deliziosi e profumatissimi biscotti fragranti all’arancia pronti a conquistare il
cuore al primo morso. Pochi ingredienti

semplici e un meraviglioso profumo in
piccole coccole di pura dolcezza.
D’ARBO
1 Confettura extra di Albicocche gr 225
Un dolce assoluto piacere, solare e ghiotto,
racchiuso nel grande classico delle confetture popolari: la conserva di albicocche
dagli usi innumerevoli e che sicuramente
porta alla mente felici momenti conviviali
di infanzia e famiglia.
LUVIRIE
1 Tortina d’la Biuda gr 160
Questo piccolo dolce tipico romagnolo

composto da una squisita farcia con il binomio perfetto di noci e mandorle tritate
è una dolcezza fragrante, nel contempo
soffice, ideale per ogni carezzevole occasione.
VIRGINIA
1 Gubeletti gr 80
Un’altra piccola delizia che giunge dalla riviera ligure: i gubeletti, ossia friabili e profumati biscotti di frolla con un cuore morbido e goloso di confettura di albicocche.
€ 48,00 + IVA

Alba
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93. Alba
DONNAFUGATA
1 La Bella Sedara Sicilia D.o.c. cl 75
Un animo tutto siciliano in cui spicca
il Nero d’Avola nel variegato uvaggio di
composizione e che appare rubino intenso, con potenti richiami olfattivi di
frutto rosso e leggere nuances speziate in
sottofondo e che sorprende al gusto con
una grande freschezza che accompagna il
frutto, donandogli una piacevole energia.
ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Torroncini morbidi con Nocciole gr 135

Un impasto morbidissimo a base di nocciole, albumi, zucchero e miele, che si
scioglie piacevolmente in bocca con infinita bontà riportando l’intramontabile
atmosfera delle feste.
ARMANDO
1 Il Fusillone il Grano gr 500
Un classico formato di pasta corta ad alto
contenuto di fibre, in grado di trattenere
magnificamente qualsiasi sugo corposo e
regalare ad ogni forchettata un’autentica
esplosione di sapori.

D’ARBO
1 Confettura extra di Fragola gr 640
Il colore rosso acceso ed il sapore inconfondibilmente dolce rendono la fragola il
frutto più conosciuto e amato, che in questa squisita crema di frutto si esprime nel
gusto mantenendo vivo il ricordo di mesi
caldi e soleggiati.
FELETTI
1 Pochette Sferette gr 150
Piccoli scrigni dalla consistenza setosa,

dove il gusto diventa suadente: deliziose
piccole praline che nascondono un soffice
ripieno racchiuso in una sfera di finissimo
cioccolato.
IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Con l’arrivo dell’inverno, le lenticchie diventano un pasto gustoso da assaporare
in diverse varianti in tavola: zuppe, mine-

stroni, risotti, come contorno, preparazioni vegane o secondi piatti.
LA FATTORIA
1 Guancialino al pepe nero gr 250 cca
Tipico della nostra tradizione contadina, la
guancia pepata si presenta senza cotenna,
ma con uno strato di pepe macinato, che
durante il riposo di stagionatura conferisce sapori e profumi peculiari.

PIUMAROSA
1 Salame gr 300 cca
Cuore della tradizione culinaria di ogni
regione, il salame nostrano è uno dei più
gustosi insaccati di carne suina, dall’inconfondibile color rosso rubino e dalle finissime carni leggermente speziate.
SALCIS
1 Ricotta Stagionata Aglio, Olio e Peperoncino gr 150 cca

Profumi mediterranei, morbidezza irresistibile, gusto avvolgente: questa ricotta
aromatizzata, davvero sorprendente nella
sua semplicità, conquisterà al primo assaggio.
SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Simbolo di fortuna e ricchezza, questo famoso bollito di carne è l’insaccato di carne
suina tipico più popolare dell’inverno. Perfetto gustato caldo con le classiche lentic-

chie e ottimo anche riscaldato e mangiato
in un buon panino fresco.
TERRE DI PUGLIA
1 Tarallini Aglio Olio e Peperoncino gr 230
La prelibatezza tipica culinaria pugliese
assorbe gli ingredienti di una tradizione
tutta italiana: il gusto aglio, olio e peperoncino, un piacere al palato che ovunque
traduce convivialità.
€ 52,00 + IVA

Cesto di
Bacco
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94. Cesto di Bacco
CONTRADA MONTE
1 Primitivo Salento I.g.t. cl 75
Un vino rosso armonioso dal colore rubino intenso e caldo. Il gioco olfattivo fruttato è di rilevanza e richiama al frutto
rosso, perdendosi in lievi cenni speziati.
Freschezza e succosa bevibilità colpiscono il palato, offrendo un tannino lieve e
grande energia.
VILLA SELLI
1 Selli Brut Millesimato cl 75
Giallo paglierino scarico vivacizzato da

un perlage fine e consistente, caratterizzato da un profumo elegante gradevolmente fruttato e dal gusto fresco e sapido, dalla beva stimolante ed armonica.
SCARPIER
1 Pandoro Artigianale gr 750
Un classico artigianale che mette tutti
d’accordo è il pandoro, un impasto dolce
e soffice talmente versatile da essere sublime gustato in purezza o farcito dalla
deliziosa crema mascarpone.

AZ. AGR. FRETTOLI
1 Mezze Lune al Miele gr 250
Gustosi dolcetti dall’impasto gluten free,
molto profumati, burrosi, caratterizzati
da una nota unica ed inimitabile del miele,
che conferisce un tocco rustico davvero
raffinato da provare.
CA’ VECCHIA
1 Riso Vialone Nano Semi Integrale gr 500
Un riso pregiato, orgoglio della produzione
italiana, in questa variante dal chicco più
tondeggiante, non portato alla raffina-

zione come il riso integrale, più ruvido e
scuro, ideale per risotti saporiti, cotture al
forno e zuppe.
IMPORT FUNGO
1 Lenticchie di Montagna gr 500
Con l’arrivo dell’inverno, le lenticchie diventano un pasto gustoso da assaporare
in diverse varianti in tavola: zuppe, minestroni, risotti, come contorno, preparazioni vegane o secondi piatti.

FILOTEA
1 Tagliatelle gr 250
Le tagliatelle sono una vera e propria istituzione, uno dei formati di pasta più conosciuti e più gustosi della cucina italiana.
La tradizione le vede abbinate all’immancabile ragù alla bolognese, ma rimangono
perfette con ogni tipo di condimento.
PIUMAROSA
1 Pancetta Steccata kg 1 cca
Ottimo ingrediente per primi e secondi

piatti o servita su crostini caldi, la pancetta steccata viene lavorata e legata a mano
secondo antiche tradizioni contadine e
conservata nella sua cotenna naturale.
1 Salame gr 300 cca
Cuore della tradizione culinaria di ogni
regione, il salame nostrano è uno dei più
gustosi insaccati di carne suina, dall’inconfondibile color rosso rubino e dalle finissime carni leggermente speziate.

POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500 cca
Un formaggio a pasta dura, stagionato,
naturalmente privo di lattosio, dalla inconfondibile crosta nera che sorprende
immancabilmente con il suo profumo intenso ed il sapore pieno e deciso.
SALUMIFICIO VECCHI
1 Cotechino gr 250 cca
Simbolo di fortuna e ricchezza, questo famoso bollito di carne è l’insaccato di carne
suina tipico più popolare dell’inverno. Per-

fetto gustato caldo con le classiche lenticchie e ottimo anche riscaldato e mangiato
in un buon panino fresco.
TERRE DI PUGLIA
1 Tarallini Aglio Olio e Peperoncino gr 230
La prelibatezza tipica culinaria pugliese
assorbe gli ingredienti di una tradizione
tutta italiana: il gusto aglio, olio e peperoncino, un piacere al palato che ovunque
traduce convivialità.
€ 64,90 + IVA

Triveneto

95

95. Triveneto
AZ. AGR. FRATELLI REBULI
1 Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra
Dry D.o.c.g. Settegrammi cl 75
Esemplare prosecco sempre attuale, che
meraviglia con il suo color giallo paglierino e il perlage sottile e persistente, con i
suoi classici intramontabili sentori floreali e con il palato piacevolmente vellutato
e morbido.
RONCO DELLE CICALE
1 Refosco del Peduncolo Rosso Colli Orientali del Friuli D.o.c. cl. 75
Un autoctono integralmente friulano in
un vino rosso dal colore intenso e concentrato, che si esprime con armoniose sensazioni di frutto nero, dolce e piacevole, e

che trova al palato notevole struttura e
forza, con tannini vigorosi mascherati da
un fresco spessore fruttato.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale kg 1
Un impasto dolce e sofficissimo, dal sapore ricco ed avvolgente, abbondantemente
farcito con uva sultanina e candidi e caratterizzato per la grande e profumata
quantità di burro nella pasta madre.
BISCOTTERIA BETTINA
1 Biscotti con Amarone e Mirtilli Rossi gr 150
Biscottini rustici realizzati con l’incon-

fondibile e profondo Amarone, arricchiti
con pure gocce di mirtillo rosso: friabili e
saporiti evocano storie contadine e ricche
tavole imbandite.
1 Biscotti salati con Asiago, Mais e
Cipolla gr 150
Uno sfizioso finger food molto versatile,
che assaporato da solo sprigiona tutto
il suo intenso e profumato aroma, ma
che può rendere sicuramente originale
e sofisticato ogni momento di familiare
simposio.
1 Meringhette alle Nocciole gr 60
Il dolcetto classico di soli albumi e zucche-

ro in una versione insolita e accattivante,
creata dall’aggiunta di gustose nocciole
tostate: si consumano in un batter d’occhio e sanno come addolcire ogni pausa
quotidiana.

1 Pane Volante Pomodoro e Origano gr 200
Un finger food facile e veloce. Sfoglie croccanti e colorate perfette per arricchire il
cestino del pane durante il convivio e per
saziare appetitosamente con il gusto concentrato di pomodoro e il connubio assoluto di una spolverata di origano.

DALL’AVA BAKERY
1 Gubana Grappa Pie gr 450
Un dolce lievitato perfetto per le feste e che
in ogni ricca fetta celebra la storia antica
tramandata da molti anni delle Valli del
Natisone friulane e che porta con sé l’augurio di abbondanza e prosperità.

DOK DALL’AVA
1 Tortellini gr 250
Il tortellino è la pasta all’uovo ripiena più
conosciuta al mondo e la sua paternità è
certamente emiliana. Il suo ripieno invece
subisce variazioni da una regione all’altra;
in questa siamo in Friuli e il suo ripieno è

realizzato con il saporito prosciutto crudo
di San Daniele.
FELICETTI
1 Spaghettoni Matt gr 500
Il tipo di pasta che non dovrebbe mai mancare in casa e che si adatta magicamente
a ogni veloce condimento casalingo, dalla
nazionale passata di pomodoro o all’intramontabile ragù, al saporito e caldo aglio,
olio e peperoncino.
FRIULTROTA
1 Filetto di Merluzzo gr 150 cca
Fragranti note aromatiche impreziosite

da tradizionali profumi mediterranei custodiscono la carne tenera e delicata del
merluzzo. Pochi ingredienti e pochi minuti
per un secondo salutare e gustoso.
1 Filetto di Trota alle Erbe gr 160 cca
Un secondo piatto di pesce pronto per essere servito: gustoso e leggero, per chi ama i
sapori particolarmente aromatici ed erbacei del basilico e del finocchio.
STRINGHETTO
1 Bianco e Fava di Cacao gr 240
Un allettante alternativa alla popolare crema di nocciole, che all’assaggio sorprende

con la granulosa croccantezza della fava di
cioccolato tostata, che nobilita ed avvolge
il vellutato e genuino sapore del cioccolato
bianco.
1 Tuttafrutta di Mela e Zenzero gr 240
Il sapore vagamente aspro della mela assieme al retrogusto piccante e profumato
dello zenzero forgiano una composta di
frutta dolce ed originale, con cui fare il
pieno di genuinità, proprietà benefiche ed
energia.
€ 89,00 + IVA

Lombardia
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96. Lombardia
AZ. AGR. LA COLLINA
1 Valcalepio Rosso D.o.c. Bruno Rosso cl 75
Un taglio bordolese dal colore rosso rubino intenso luminoso e caldo. Al naso
spiccano leggere note fruttate su cui predominano sentori speziati evoluti. Un vino
di personalità, che si conferma all’assaggio
con una bella freschezza, un tannino levigato ed un frutto amabile e generoso.
AZ AGR. TERRE BENTIVOGLIO
1 Oltrepò Pavese D.o.c. Pinot Nero Spumate
Extra Dry cl 75
La piacevole struttura del Pinot Nero si
presenta al bicchiere con un colore giallo

paglierino tenue e una spuma soffice di
buona persistenza. Il profumo giovane,
fresco, appena fruttato di fiori bianchi
suggella un palato sapido, persistente ma
elegante, dal retrogusto armonico.
SCARPIER
1 Panettone Milanese Alto gr 750
Il panettone tradizionale milanese conosce le regole del tempo e dopo la lunga
cura e lievitazione sforna una bontà
sublime da sfoggiare sulle proprie tavole
imbandite.

AZ. AGR. CORTE AQUILEIA
1 Salame Mantovano gr 700 cca
Opulento, fragrante e succulento salume
composto da carni e grasso di un unico animale allevato esclusivamente in provincia
mantovana e conciato, secondo i metodi
tramandati nel tempo, con aglio e pepe.
1 Sbrisolona gr 400
La conviviale torta mantovana, dura e
friabile, preparata con ingredienti semplici ma ricchi della tradizione e che racconta

la storia delle origini povere contadine del
nostro popolo.
AZ. AGR. FRETTOLI
1 Biscotti Zero allo Zenzero gr 250
Un classico della tradizione natalizia, presenti ovunque, gli originalissimi biscotti
allo zenzero senza glutine daranno un
tocco aromatico, un po' piccante, ad ogni
break goloso.
1 Crema Fondente con Biscotto al Mais Blu
gr 200

Una golosa alternativa alle classiche creme
spalmabili: una mousse davvero appetitosa, un incontro magico tra granella di
nocciole e cioccolato fondente, in grado di
trasformare ogni momento in un qualcosa
di speciale.
1 Farina Mais Blu gr 500
Originario del centroamerica, il mais blu
Morado, incrociato con varietà padane, genera un prodotto nuovo, rivoluzionario e
ricco di proprietà antiossidanti con effetto
protettivo dell’organismo umano.

CA’ VECCHIA
1 Mostarda di Mela gr 300
Un prodotto interamente naturale che rispecchia originalmente questa specialità
tipica della gastronomia mantovana, ottima come conserva da abbinare ad antipasti tipici e formaggi o per condire i locali e
famosissimi tortelli di zucca.
1 Riso Carnaroli Semi Integrale Particella
28 Foglio 6 gr 500

Esclusiva riserva carnaroli rustica, semi lavorata, dall’alto contenuto di fibre naturali
e proprietà nutritive, dall’eccellente tenuta
di cottura, conosciuta per i suoi grandi e
sodi chicchi, perfetti per accompagnare
carni, sughi e verdure.
PIUMAROSA
1 Pancetta Steccata kg 1 cca
Ottimo ingrediente per primi e secondi
piatti o servita su crostini caldi, la pancetta steccata viene lavorata e legata a mano

secondo antiche tradizioni contadine e
conservata nella sua cotenna naturale.
POZZALI LODIGRANA
1 La Bella Lodi gr 500 cca
Un formaggio a pasta dura, stagionato,
naturalmente privo di lattosio, dalla inconfondibile crosta nera che sorprende
immancabilmente con il suo profumo intenso ed il sapore pieno e deciso.
€ 99,00 + IVA

Slitta di Legno
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CASA COLLER
1 Spumante Brut cl 75
La spuma e il perlage fine e costante precedono il bicchiere color giallo paglierino
con riflessi verdognoli. L’olfatto è caratteristico, elegante e fragrante nelle sue
nuances floreali, e al palato presenta una
buona struttura con una gradevole persistenza aromatica.
TOMMASI
1 Valpolicella D.o.c. cl 75
Il colore è un rubino vivace non concen-

trato, il bouquet è caratteristico, con profumi netti di ciliegia. In bocca il frutto è
piacevolmente corrispondente, scorre
bene grazie alla sua freschezza e a un
tannino misurato e integrato.
SCARPIER
1 Panettone Artigianale gr 750
Per un natale perfetto il panettone artigianale è un assoluto richiamo alla famiglia: un dolce dalla lunga lievitazione, dal
sapore unico e raffinato, morbido e deli-

cato, arricchito con canditi ed uvetta, un
mix perfetto all’insegna di sapori festivi
rassicuranti.
AGNONI
1 Fagottini di Melanzane e Pomodoro
sott’olio gr 500
Piccoli fagottini alla mediterranea di carnose
melanzane grigliate dal ripieno partenopeo
corposo ed estivo, che stuzzicano sensi e ap-

petito, sprigionando dal primo morso tutti i
sapori e profumi della nostra penisola.
ANTICA AMARETTERIA
1 Amaretti Classici gr 150
Un grande classico della pasticceria italiana, gli amaretti sono molto amati e diffusi
e si contraddistinguono in questa interpretazione piemontese per il loro gusto
intenso ottenuto grazie alla miglior combinazione di mandorle, albumi e zucchero.

AZ. AGR. CORTE AQUILEIA
1 Salame Mantovano gr 700 cca
Opulento, fragrante e succulento salume
composto da carni e grasso di un unico
animale allevato esclusivamente in provincia mantovana e conciato, secondo i
metodi tramandati nel tempo, con aglio e
pepe.
D’ARBO
1 Confettura Extra Mirtilli Neri gr 225
La confettura di mirtilli neri è una marmellata molto genuina ed esclusiva. Il sapo-

re delicatamente acre del mirtillo la rende
peculiare e trova squisito connubio con il
burro o farcendo prelibate cheesecake.
DOK DALL’AVA
1 Tortellini gr 250
Il tortellino è la pasta all’uovo ripiena più
conosciuta al mondo e la sua paternità è
certamente emiliana. Il suo ripieno invece
subisce variazioni da una regione all’altra;
in questa siamo in Friuli e il suo ripieno è

realizzato con il saporito prosciutto crudo
di San Daniele.
SALCIS
1 Pecorino Stagionato Sotto Paglia gr 500 cca
Un sistema di stagionatura piuttosto recente che ha donato al pecorino peculiarità raffinate: una pasta non eccessivamente dura, con rada occhiatura, dall’impatto
gustativo forte ed erbaceo e un retrogusto
piacevolmente dolce. Profumi del tutto

particolari che facilmente sposano salumi,
miele e composte.
TERRE DI PUGLIA
1 Tarallini Cacio e Pepe gr 230
Una proposta sfiziosa che unisce due tradizioni culinarie: Puglia e Lazio si incontrano e danno vita ad un mix speciale, sapido
e piccante, in grado di stimolare l’appetito
con originalità.
€ 107,00 + IVA

Piemonte e
Liguria
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CANTINA CIABOT
1 Dogliani D.o.c.g. Ciabot cl 75
Un vino semplice che mostra tonalità
calde, rubino brillante, un naso piacevolmente armonico, fruttatissimo, dei più
delicati aromi primari del dolcetto. Sorso
equilibrato ed invogliante, sapido, con
una lieve nota amarognola rinfrescante.
ALBERTENGO
1 Panettone al Marrons Glaces kg 1
Una vera delizia per occhi e palato, questo
panettone soffice e profumatissimo si
ispira ad un frutto tipico autunnale e si
arricchisce di una avvolgente farcitura
alla crema di marroni e piccoli gustosi
marrons glacés in pezzi.
ANTICA AMARETTERIA
1 Amaretti Classici gr150
Un grande classico della pasticceria italiana, gli amaretti sono molto amati e
diffusi e si contraddistinguono in questa
interpretazione piemontese per il loro
gusto intenso ottenuto grazie alla miglior combinazione di mandorle, albumi
e zucchero.

1 Salame di Cinghiale gr 280 cca
Il sapore pieno e generoso del cinghiale
selvatico si fonde con il gusto dolce ed
intenso dei suini di allevamento e crea un
salume esclusivo, riservato ai palati capaci di godere dell’alta qualità della natura.

ANTICA CASCINA
1 Salame alle Nocciole gr 280 cca
Le famigerate Nocciole Piemonte I.g.p.
incontrano il mondo dei salumi in questo
salame dalla fetta decisamente appetitosa, che trova al suo interno piccoli dadoletti di questo prezioso ricco prodotto
della natura.

ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Nocciole Piemonte I.g.p. tostate gr 200
La nocciola Piemonte I.g,p. selezionata da
Antica Torroneria si riconosce per i suoi alti
parametri gustavi che consacrano tutta la
produzione aziendale ed eccelle in gusto ed
in aroma a seguito della tostatura.

1 Tartufi dolci Panna Cotta gr 140
Un piccolo capriccio dolce che unisce due
prelibatezze tipicamente piemontesi.
Una vera bontà da scartare per saggiare il
magnifico connubio di pasta di nocciole e
cioccolato dei tartufi dolci uniti al sapore
unico della panna cotta.
BARBERO DAVIDE
1 Grissini Rubatà ricoperti di Cioccolato gr 200
Questi grissini rubatà – prodotti da forno
tipici della tradizione culinaria piemontese .- ricoperti di cioccolato extra fondente
sono un’idea geniale, divertente e sfiziosis-

sima da sgranocchiare in ogni momento
della giornata.
1 Tazza Ciocomug con Cioccolato Extra
Fondente 60% gr 200
La mug Barbero è una golosa idea per donare un vero e proprio status per gli inguaribili golosi: la cioccolata calda in versione
extra fondente, che avvolgerà il palato al
primo sorso e riscalderà il cuore.
1 Torronfette alla Nocciola gr 200
Lo sfrido di lavorazione ottenuto dal ta-

glio delle stecche di torrone ha creato, già
da settant’anni, una sottilissima languida
fetta di torrone alle nocciole, da gustare
teneramente e velocemente.
LA BELLA ANGIOLINA
1 Focaccia all’Olio di Oliva gr 150
Croccante, profumata, gustosissima, dal
colore dorato omogeneo e dalla forma irregolare: un impasto base della tradizione
genovese che una volta assaggiata non si
lascia più.

tradizionale delle paste lunghe liguri, condita quasi sempre con il tipico pesto.
1 Olive Schiacciatelle Piccanti gr 180
Un’esplosione letterale di gusto e dai ricchi
profumi mediterranei, le olive verdi vengono accuratamente schiacciate e condite
con aglio, prezzemolo, origano, pomodoro
e peperoncino.
1 Trenette gr 250
Per secoli Genova ha vantato un primato
nella produzione di pasta con la creazione
di molti formati, tra cui le trenette, la più

1 Zucchine Liguri Trombette gr 280
Profumate, aromatiche, gustose e croccanti: questa conserva estiva con fragranti
zucchine di Albenga, impreziosite con
aglio, è ottima come antipasto, per farcire
e arricchire un’infinità di piatti.
NOCCIOLARTE
1 Ciapè gr 150
Amati biscotti della tradizione piemon-

tese fatti con un impasto di nocciole, zucchero e albumi, senza farina e burro: un
sapore noccioloso per gli inguaribili golosi.
1 La Langarola senza farina gr 350
Una torta rustica, tipica ricetta della campagna delle Langhe, povera ma buona. Un
dolce dalle origini antiche che conosce
molte varianti, come questa che non utilizza la farina nell’impasto.
€ 139,00 + IVA

Renna
99. Renna
DONNAFUGATA
1 La Bella Sedara Sicilia D.o.c. cl 75
Un animo tutto siciliano in cui spicca
il Nero d’Avola nel variegato uvaggio di
composizione e che appare rubino intenso, con potenti richiami olfattivi di
frutto rosso e leggere nuances speziate in
sottofondo e che sorprende al gusto con
una grande freschezza che accompagna il
frutto, donandogli una piacevole energia.
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SCARPIER
1 Panettone Artigianale kg 1
Un impasto dolce e sofficissimo, dal sapore ricco ed avvolgente, abbondantemente
farcito con uva sultanina e candidi e caratterizzato per la grande e profumata
quantità di burro nella pasta madre.
ANTICA TORRONERIA
PIEMONTESE
1 Tartufi dolci Mirtilli & Cioccolato Rosa
gr 140
Il sapore delicato che solo i mirtilli sanno
dare, assieme alla novità scenografica
dell’anno, il cioccolato rosa, si legano e si
esaltano a vicenda in una piccola preziosa
pepita dal successo assicurato.
1 Torrone Morbido con Ciliegie gr 180
Un irresistibile peccato di gola da concedersi con un assaggio del classico torrone
bianco morbido disseminato di piccoli
preziosi pezzi di ciliegia candita, che ne
sublimano piacevolmente gusto e colore.
DI CIACCIO
Assortimento Pasticceria gr 230
Una preziosa latta che cela la bontà più dolce e genuina: caratteristici biscotti in grado
di riscuotere sempre un grande successo e
che appartengono di diritto alla tradizione
culinaria dolce tipicamente italiana.
BODRATO
1 Astuccio tre Creme Spalmabili: Crema
Gianduja Classica gr 150, Crema Gianduja Intensa gr 150 e Crema Gianduja
Forte gr 150
Una bramosa serie di creme spalmabili

dove la Nocciola Piemonte I.g.p. regna sovrana: “classica” con latte e nocciole, “forte”
senza latte e “intensa” con zucchero, cacao
e 50% di eccellenti nocciole.
1 Degustazione 16 praline gr 160
Un cofanetto rosso, in puro stile Bodrato,
che identifica l’azienda, ma soprattutto
il Natale e ne fa accrescere l’emozione ad
ogni assaggio. Sedici praline , fondenti e
al latte, guidano una degustazione sensoriale senza fine.

1 Torta Bacio gr 200
L’esplosione di irrinunciabile frolla di
nocciole e suadente crema di gianduia in
questa piccola torta che invaderà con dolcissima prepotenza la bocca e il cuore.
FELICETTI
1 Chiocciole al Kamut gr 500
Le uniche ed originali peculiarità del grano Khorasan danno luce ad un conosciu-

tissimo formato di pasta corta al kamut,
dalla superficie rugosa e porosa, in grado
di sposare ogni condimento.
SALCIS
1 Lardo di Cinta Senese gr 400 cca
La scrupolosa selezione della carne di qualità e della giusta consistenza sono i segreti per ottenere un lardo soffice e scioglie-

vole al palato, dal gusto sapido ma delicato,
enfatizzato dalle caratteristiche note di
nocciola del grasso della Cinta Senese.
1 Monnalisa Tinto Rosso gr 500 cca
Uno dei metodi più antichi per la conservazione viene utilizzato per colorare e aromatizzare questo pecorino, che viene manualmente spalmato con olio d’oliva e salsa
di pomodoro, consentendo al formaggio di

incorporarne i profumi e sapori intensi e
fragranti.
1 Salame di Cinta Senese gr 500 cca
La Cinta Senese è una razza pregiata di
suini allevati rusticamente in toscana, le
cui carne conciate producono un salume
dal colore rosso scuro, taglio magro con
pochissimo grasso, profumi intensi e gusto
deciso ma al contempo raffinato.

VIA RAFI N. 1
1 Pomodori Appassiti gr 250
Conserva popolare mediterranea che dopo
l’essicazione lenta al sole del pomodoro,
unisce il prodotto essicato all’olio, basilico,
aglio, semi di finocchio, origano e peperoncino. Un mix croccante e polposo per
rendere ogni piatto appetitoso e ricercato.

D’ARBO
1 Confettura extra di Fragola gr 640
Il colore rosso acceso ed il sapore inconfondibilmente dolce rendono la fragola il
frutto più conosciuto e amato, che in questa squisita crema di frutto si esprime nel
gusto mantenendo vivo il ricordo di mesi
caldi e soleggiati.
€ 159,00 + IVA

Le Delizie del
Sud
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FEUDI DI BORDONARO
1 Syrah Feudi Branciforti dei Bodonaro
I.g.t. cl 75
Rubino intenso, con unghia granata,
che omaggia i sensi con eleganti note
di frutto nero maturo su un sottofondo
balsamico. Il corpo dall’elegante acidità
sorprende il gusto e lo avvolge da una
piacevole energia.
MASTROBERARDINO
1 Falanghina del Sannio D.o.c. cl 75
Un vino dalla massima freschezza aromatica e gustativa, dal color giallo paglierino scarico e riflessi verdognoli, che
propone un ricco bouquet di profumi persistenti delineati da delicate note floreali
e fruttate e un palato con buona acidità e
un frutto fresco e croccante.
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SCYAVURU
1 Panettone Glassato al Cioccolato gr 800
e Crema Gianduia gr 200
Una cioccolatosa glassa senza fine sovrasta amabilmente il soffice, saporito,
morbido e goloso lievitato natalizio per
eccellenza, invadendo e sorprendendo le
tavole imbandite in compagnia di una
chimerica crema spalmabile al gianduia.
ARMANDO
1 L’Orecchietta Il Grano gr 500
Vanto della gastronomia italiana e simbolo culinario della Puglia, le “recchielle”
dalla tipica forma rotonda e concava,
sono perfette da condire tradizionalmente con le cime di rapa o da gustare con
ogni semplice sugo.
CARMASCIANDO
FORMAGGI IRPINI
1 Acellica gr 300 cca
Un formaggio che nasce dalla sapiente
unione del latte vaccino al sapore inconfondibile dell’origano. Al primo assaggio
riporta alla mente l’estate e la sua persistenza inedita invita a proseguire la
degustazione.
DAIDONE EXQUISITENESS
1 Cannulicchi Tris gr 120
L’essenza delle Sicilia che incanta e calamita l’attenzione di ogni inguaribile
goloso, rinchiusa in una ricca fragrante
cialda di mandorle finissime, ripiena di
fantasiose creme di ricotta arricchite con
irrinunciabili solari prodotti locali.

1 Cioccolato al Sale Modì gr 100
Lavorando lentamente e a freddo il cacao
assieme allo zucchero grezzo, i cristalli di
zucchero vengono inglobati nella massa,
creando un’esperienza cioccolatosa sensoriale unica al mondo, non burrosa e
raffinata, ma piacevolmente granulosa
e grezza.
1 Filetti di Acciughe gr 80
Un dorso dal colore azzurrognolo caratterizza questo piccolo pesce, che popola
i nostri mari e che viene impiegato in
moltissime ricette della nostra cucina,
grazie alle sue ottime qualità e alle sue
carni gustose.

1 Filetti di Tonno gr 300
I filetti di tonno, uno degli ingredienti più
pregiati della cucina di mare, dalle carni
tenere e saporite e dall’alto livello proteico
rinchiusi in un vasetto prodotto secondo
le migliori culture mediterranee.
1 Pesto di Pistacchio gr 130
La Sicilia rievocata in un rinomato condimento freddo molto saporito, tramandato
da generazioni, in cui il pistacchio regna
sovrano e da un tocco mediterraneo e un
gusto incomparabile ad ogni piatto.

1 Scorzette d’Arancia Candita gr 200
Morbidi squisiti canditi delle migliori arance siciliane in dolcissime scorzette pronte
per essere gustate o per essere utilizzate in
qualsiasi dolce preparazione casalinga.
SANTORO
1 Capocollo di Martina Franca kg 1 cca
Presidio Slow Food tipicamente pugliese,
che nasce dall’unione del capocollo suino
e dall’aria frizzante della Valle d’Itria, che
rendono questo rinomato insaccato scioglievole, dalla struttura tenace e dal sapore
emblematico.

1 Soppressata Dolce gr 400 cca
Carne di suino, sale e pepe nero conciati
abilmente da mastri salumai pugliesi plasmano la sopressata, dall’aspetto compatto tendente al morbido, dal gusto delicato
e dal colore chiaro in questa versione dolce.

1 Degustazione tre Marmellate: Marmellata di Arance gr 100, Confettura Extra di Fico
d’India gr 100 e Confettura Extra di Fico
Nero gr 100
Solo la frutta fresca di alta qualità per una
produzione ricercata di confetture extra
che sussurrano la storia, la forza e la vivacità della Sicilia.

SCYAVURU
1 Crema di Pistacchi gr 200
Una crema densa e compatta, facilmente
spalmabile, dalla consistenza leggermente
granulosa e “scioglievole”, che osanna il gusto
irresistibile e solare dell’oro verde di Sicilia.

1 Miele di Zagara d’Arancio gr 250
Colore chiaro, profumo delicato ed inequivocabile di arance siciliane: è il tipico miele
dell’isola, dall’uso sicuramente versatile in
cucina e ottimo come rimedio casalingo
dalle proprietà anemiche e sedative.

1 Pasticcini con Crema al Pistacchio gr 200
Un gusto fragrante e molto profumato grazie
ai Pistacchi di Bronte del territorio siciliano,
che vengono aggiunti direttamente nell’impasto e che aromatizzano con maestria anche il ripieno morbido ed avvolgente.
TERRE DI PUGLIA
1 Taralli Classici gr 150
Celeberrimi anelli di pasta di pane di origine pugliese conosciuti e sgranocchiati
ovunque, sono una delizia gastronomica
italiana, perfetti come aperitivi insieme a
salse, salumi e formaggi e ottimi da spiluccare tra una pausa e l’altra.

VIA RAFI N. 1
1 Peperoni Grigliati gr 250
Una ricetta classica della cucina mediterranea per portare in tavola i colori ed i sapori dell’estate: un contorno sfizioso, stuzzicante, ricco di gusto che ben si abbine e
farcisce splendidamente tutto.
1 Pomodori Appassiti gr 250
Conserva popolare mediterranea che dopo
l’essicazione lenta al sole del pomodoro,
unisce il prodotto essicato all’olio, basilico,
aglio, semi di finocchio, origano e peperoncino. Un mix croccante e polposo per
rendere ogni piatto appetitoso e ricercato.
€ 169,00 + IVA

Le Meraviglie
del
Centro
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CINCINNATO
1 Castore Bellone Lazio I.g.t. cl 75
Ha colore giallo paglierino con venature
dorate, un ventaglio di profumi particolare, dal bouquet piacevole delicatamente
fruttato e un assaggio dalla bella vena
fresca e perfetta armonica fusione tra
acidità e morbidezza.

1 Polluce Nero Buono Lazio I.g.t. cl 75
Un antico vitigno di tradizione millenaria rimesso in luce che si esprime con un
colore rosso rubino, con sentori intensi
e fragranti di frutto, che chiude delicatamente in bocca con viva freschezza e
piacevole vena sapida.
ACETAIA LEONARDI
1 Aceto Balsamico di Modena I.g.p. cl 25
Un prodotto dalla tradizione millenaria,
dal sapore rotondo ed armonico per aggiungere un tocco raffinato ed esclusivo
ad ogni ingrediente o preparazione.
IL CAVALLINO
1 Olio Extra Vergine di Oliva cl 50
E’ uno degli elementi benefici della celebre dieta mediterranea, esempio di alimento giornaliero in linea con la filosofia
salutare, ricca di vitamine e minerali.
AGNONI
1 Carciofi alla Cafona gr 210
Uno dei capisaldi della cucina romana,
delizia degli avventori delle osterie del
cuore di Roma: una preziosa conserva per
preservare in modo semplice e saporito il
cuore della mammola con la sola aggiunta dell’aromatica mentuccia romana.
1 Crema Carciofi e Peperoni gr 135
Una mousse cremosa ed eclettica che
sorprenderà le papille gustative con l’abbinamento gustosissimo dei peperoni ai
carciofi, perfetta per condire primi piatti,
golose bruschette o farce salate.
1 Fagottini di Melanzane e Pomodoro
sott’olio gr 500

Piccoli fagottini alla mediterranea di carnose melanzane grigliate dal ripieno partenopeo corposo ed estivo, che stuzzicano
sensi e appetito, sprigionando dal primo
morso tutti i sapori e profumi della nostra penisola.
DI CIACCIO
1 Assortimento Delizie gr 300
Suadenti sfumature di caffè, seducente
golosità del cacao, invitante fragranza di
agrumi (arancia e limone); tutti profumano e seducono in questo ricco assortimento di frolle tutte da degustare.

FAMIGLIA DESIDERI
1 Brigidini di Campolecchio al Cacao gr 250
Un piccolo errore creò un impasto davvero
ghiotto che divenne simbolo di una città
in provincia di Pistoia. Forma rotonda,
bordi irregolari, golosamente croccante,
un biscotto - in versione cioccolato - tutto
da assaporare.
FILOTEA
1 Linguine Aglio e Prezzemolo gr 250
Un vero e proprio salva pranzo/cena, un
piatto semplicissimo, saporito, aromatico

realizzato con pochi e semplici ingredienti
in grado di creare un risultato facile ma invitante, per chi ama i gusti sfiziosi ma decisi.
LA FATTORIA
1 Coppa Nostrana Riserva gr 900 cca
Salume regionale di tradizione emiliana è un
prodotto di qualità e purezza organolettica
dal gusto dolce e finemente speziato, in grado
di elargire elegante intensità al palato.
1 Guanciale al Pepe Nero gr 800 cca
Ottimo tagliato finemente e servito crudo
su crostini o polenta calda, il profumatissi-

mo guanciale al pepe rimane l’ingrediente
cardine per insaporire tutti i piatti e per
sublimare i due primi piatti più amati della tradizione culinaria nazionale.
1 Salame Felino I.g.p. Riserva Sant’Antonio
gr 700 cca
Un salame ottenuto grazie al fattore geografico ambientale e di stagionatura che
danno luogo ad un risultato sublime: un
salume dal profumo intenso, dal sapore
delicato e dall’estrema morbidezza.

LUVIRIE
1 Biscotti senza zucchero Cioccolato, Semi
di Papavero e Farina di Canapa gr 220
Assolutamente inaspettati, dalla consistenza croccante, queste frolle sono un
concentrato puro di sapori nuovi e contrastanti, e nutrizionalmente intriganti.
1 Composta di Pesca e Zenzero gr 210
Le deliziose pesche incontrano la nota
orientale dello zenzero, in un composto
polposo, versatile e dal gusto che non passa

inosservato e che conquisterà con il suo
abbinamento insolito.
1 Tortina d’la Biuda gr 160
Questo piccolo dolce tipico romagnolo composto da una squisita farcia con il binomio
perfetto di noci e mandorle tritate è una
dolcezza fragrante, nel contempo soffice,
ideale per ogni carezzevole occasione.
RECON
1 Set Cucina Olio, Aceto, Sale e Pepe
Piccoli accessori di design di qualità per

portare in tavola l’eleganza senza rinunciare all’originalità.
SALCIS
1 Pecorino Stagionato Sotto Foglie di Noce
gr 500 cca
La sua peculiarità sussiste nell’esclusiva
stagionatura che avviene lentamente in
foglie di noce e che conferisce al formaggio
ovino sfumature di profumi e sapori di
estrema raffinatezza.
€ 219,00 + IVA
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Listino prezzi Vini e Liquori
Vini Pregiati
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106
107
108
102
103
104
105
Flaccianello
Camartina
Batar Toscana
Sassicaia
Ornellaia
Tignanello
Grattamacco
Bolgheri D.o.c.
Della Pieve Colli
Toscana I.g.t.
I.g.t. 2015
Bolgheri 2016
Bolgheri 2016
Toscana 2016
Rosso Superiore
Toscana Centrale
2013
Querciabella
D.o.c.
D.o.c.
I.g.t.
I.g.t. 2016
Querciabella
Tenuta
Tenuta
Marchesi Antinori 2016
Collemassari
Fontodi
San Guido
dell’Ornellaia
€ 60,00 + IVA
€ 67,00 + IVA
€ 92,00 + IVA
€ 67,00 + IVA
€ 240,00 + IVA
€ 175,00 + IVA
€ 75,00 + IVA
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112
114
113
115
116
110
111
Tenuta
Barbaresco
Colli Orientali
Barolo
Barolo D.o.c.g.
Chianti Classico Brunello di
D.o.c.g. 2016
Montalcino D.o.c.g. Guado al Tasso
del Friuli D.o.c.g.
D.o.c.g. 2015
Dagromis 2015
D.o.c.g. 2016
Bolgheri D.o.c.
Ceretto
Pian delle Vigne
Rosazzo Bianco
Ceretto
Gaja
Castello
Superiore 2016
214
Terre Alte 2015
di Ama
Antinori
Antinori
Livio Felluga
€ 96,00 + IVA
€ 43,00 + IVA
€ 49,50 + IVA
€ 40,00 + IVA
€ 51,00 + IVA
€ 63,00 + IVA
€ 20,50 + IVA
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118
119
120
121
122
123
124
Barbera d’Asti
Barbera
Sfursat
Gewurztraminer
Vintage
Amarone Della
Valpolicella
D.o.c.g. Bricco
d’Asti D.o.c.g.
D.o.c.g.
Alto Adige D.o.c.
Tunina
Valpolicella
Superiore D.o.c.
dell’Uccellone
Ai Suma 2016
5 Stelle 2016
Kolbenhof
Bianco Venezia
Classico D.o.c.g.
Monte Lodoletta
2016
Giacomo Bologna
Nino Negri
2017
Giulia I.g.t. 2016
2014
2011
Giacomo Bologna
J. Hofstatter
Jermann
Allegrini
Dal Forno Romano
€ 45,00 + IVA
€ 54,00 + IVA
€ 57,00 + IVA
€ 26,00 + IVA
€ 42,50 + IVA
€ 58,00 + IVA
€ 74,00 + IVA
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127
128
129
130
131
132
126
Trebbiano
Turriga
Vendemmia
Santa Cecilia
Chardonnay
Contessa
Contessa Entellina
d’Abruzzo Ris.
Isola dei
Tardiva Isola dei Noto D.o.c.
Sicilia I.g.t.
Entellina Rosso
Chardonnay D.o.p.
D.o.c. Marina
Nuraghi I.g.t.
Nuraghi I.g.t.
2015
2018
D.o.p. Mille e una
Chiarandà
Cvetic 2017
2014
2016
Planeta
Planeta
notte 2015
2016
Masciarelli
Argiolas
Capichera
Donnafugata
Donnafugata
€ 27,50 + IVA
€ 60,00 + IVA
€ 51,00 + IVA
€ 22,50 + IVA
€ 24,00 + IVA
€ 50,00 + IVA
€ 25,00 + IVA

Confezionamenti

109
Chianti Classico
D.o.c.g.2016
Querciabella
€ 25,00 + IVA
117
Barbaresco
D.o.c.g. 2016
Gaja
€ 158,00 + IVA
125
Cervaro della Sala
Umbria I.g.t. 2017
Castello della Sala
Antinori
€ 39,00 + IVA
133
Harmonium
Nero d’Avola
Sicilia I.g.t.
2013
Firriato
€ 24,50 + IVA

Liquori Esclusivi
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136
137
138
139
134
135
Grappa Roccanivo
Grappa Tre Soli Tre
Grappa Bric del Gaian
Grappa Oltre il Vallo
Grappa di Amarone
Grappa due Barili
(Rovere Francese e Cherry PX)
Distilleria Berta
Distilleria Berta
Distilleria Berta
Distilleria Berta
Oro Cleopatra
Jacopo Poli
Jacopo Poli
€ 34,00 + IVA
€ 82,00 + IVA
€ 82,00 + IVA
€ 82,00 + IVA
€ 46,00 + IVA
€ 32,00 + IVA
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146
140
141
142
143
144
145
Grappa Segnana
Grappa
Grappa
Grappa
Grappa
Grappa
Grappa
Selezione
di Sassicaia
di Amarone
di Barolo
di Brunello
di Barolo
di Barbaresco
Solera
Incisa della Rocchetta Lorenzo Inga
Lorenzo Inga
Lorenzo Inga
Gaja
Gaja
Fratelli Lunelli
e Jacopo Poli
€ 22,00 + IVA
€ 65,00 + IVA
€ 18,00 + IVA
€ 18,00 + IVA
€ 18,00 + IVA
€ 35,00 + IVA
€ 35,00 + IVA
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147
148
149
150
151
152
153
Gin Mare
Gin Hendrik's
Gin Poli
Vodka
Rhum Diplomatico Rhum
Rhum Zacapa
Mediterranean
1 litro
Marconi 46
Cristal Head
Riserva Esclusiva
Dictator
Centenario X.O.
Spagna
Gran Bretagna
Italia
12 Years
Gran reserva
Especial
€ 41,00 + IVA
€ 33,00 + IVA
€ 30,00 + IVA
€ 46,00 + IVA
€ 43,00 + IVA
€ 44,00 + IVA
€ 99,00 + IVA
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154
155
156
157
158
159
Bas Armagnac
Cognac X.O.
Bas Armagnac V.S.
Bas Armagnac
Bas Armagnac
Amaro d’Erbe
Millesimè 1992
Vaghi
Vaghi
Millesimè 1982
Millesimè 1973
Il 28 di Via San Nicolao
Vaghi
Vaghi
Vaghi
Distilleria Berta
€ 51,00 + IVA
€ 54,00 + IVA
€ 24,50 + IVA
€ 71,00 + IVA
€ 127,00 + IVA
€ 25,50 + IVA

I prezzi sono da intendersi comprensivi di confezionamento. A seconda del Vostro desiderio, tutte le bottiglie possono essere
gratuitamente incartate a mano oppure confezionate in eleganti cassette di legno da due, tre, quattro o sei bottiglie.

Isola Service presenta il nuovo catalogo, frutto di un accurato lavoro di selezione delle più pregiate specialità
enologiche e gastronomiche.
Qui trovate una vasta scelta di Confezioni Natalizie curate nei dettagli con prodotti di alta qualità, in grado di
soddisfare tutte le esigenze con proposte attente e raffinate. Potete scegliere tra Vini, Spumanti italiani ed esclusivi
Champagnes francesi, tutti provenienti dalle più rinomate Aziende vinicole.
Le prestigiose confezioni vengono composte, a seconda dei casi, con vini pregiati, con prodotti alimentari di qualità,
con dolci di alta pasticceria ed arricchite di specialità gastronomiche. Sono previste anche confezioni che, oltre a
vini e liquori, includono interessanti ed utili accessori per il vino. Degustare un buon vino è segno ed espressione
viva della nostra grande tradizione enologica.
Isola Service dà la possibilità di scegliere un regalo di classe e qualità, certamente grandissimo ed apprezzato.
Ecco il catalogo on line dove acquistare comodamente da casa e in tutta sicurezza
i Vostri regali di Natale. Isola Service assicura sempre ottimi prezzi e la consegna
tempestiva in azienda o a domicilio. Una enoteca-esposizione dei migliori vini,
Champagnes di prestigio, liquori esclusivi e prelibate specialità alimentari, per
apprezzare Isola Service tutto l’anno e acquistare sempre ottimi prodotti ad
un prezzo speciale. Le nuove tecnologie al servizio di una lunga tradizione,
grazie all’esperienza sempre tesa a diffondere prodotti di qualità, con il
nostro sito internet desideriamo poterVi guidare nel fantastico mondo del
vino, la cui cultura è fra le più antiche e affascinanti.

Isola Service Srl

20056 Trezzo sull’Adda (Milano) - Via Trento e Trieste, 16
Tel. 02 9092218 - 9091237 - Fax 02 9091301
email: info@isolaservice.it - www.isolaservice.it

Siamo a disposizione per ogni necessità, cogliamo l’occasione per
augurarVi Buon Natale e un sereno 2020

Enrico Perego
www.isolaservice.it

I prodotti freschi presentati sono confezionati allo scopo di mantenere inalterate le loro caratteristiche organolettiche e di freschezza per i periodi indicati. Riportano
a volte una scadenza a breve termine, proprio per le loro lavorazioni improntate alla massima genuinità. I prezzi si intendono al netto di IVA, Isola Service si riserva di
sostituire eventuali prodotti mancanti con altri di pari valore.

