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LE CREUZE
Pigato 0,75 / 0,375
Vermentino 0,75 / 0,375 
Ormeasco
Rossese 0,75 / 0,375
Sciac – Tra
Lumassina mossa

PIGANO’

SPUMANTE
Pigato e Pinot Nero

ROVEBELLA
Moscatello di Taggia 
Moscatello Vendemmia Tardiva

Ca’ di Papi

Bianco Bio 
Da uva 
Pigato di 
Stellanello

Spumante 
Metodo Classico 
Extra Brut
Giulio 56 - Federici



COSTA DE VIGNE

PIGATO 
VERMENTINO
PIGATO VIGNE VEGGIE
VIORUS (VIOGNER – ROUSSANNE)

GRANACCIA  
ROSSESE
SEIANA (MERLOT – CABERNET
LIGUSTICO (GRANACCIA - SYRAH)



-

Riserve
Barolo – Barbaresco – Barbera “La Pantalera – Langhe 
Rosso Passione Chardonnay “Memundis

Rossi
Barbera Carlot, Dolcetto Carlot, Barbera d’alba, Dolcetto 
d’Alba, Nebbiolo,
Tartufo Rosso (Barbera e Nebbiolo), Mio Rosato (dolcetto 
in rosato)
Rosato di Nebbiolo Dolce Vita
Bianchi
Langhe Arneis, Arneis “Tre fie” - Favorita, Tartufo 
Bianco (Cortese e Chardonnay





L'AZIENDA

Nel territorio delle Langhe, a Treiso,si trova l’azienda agricola Cascina Alberta, 
che si estende per 19 ettari a corpo di cui 7 coltivati a vigneto i restanti tra prati, frutteti e 
boschi. È un grande progetto che nasce dalla passione di due fratelli per la viticoltura e il 
mondo del vino. Definire l’azienda come un “progetto” vuol dire connotarla come qualcosa di 
più che una semplice azienda produttiva, sin dall’inizio ci siamo impegnati a recuperare i 
vecchi vigneti attraverso una viticoltura sostenibile senza l’uso di pesticidi né diserbi, il 
percorso iniziato nel 2010 ci ha impegnato anche nel recupero dei vecchi cascinali nei quali 
sono state ricavate le nuove cantine. L'impegno prevede anche il restauro dell’hotellerie e 
un'area dedicata alla ristorazione. La nostra visione è quella di creare un'azienda “integrata”, 
luogo ideale dove trascorrere momenti di relax all’insegna del buon vino e cibo nel rispetto 
delle tradizioni piemontesi.









BONARDA OLTREPO PAVESE



LA CASCINA

Barbera 0,75 – 0,375 – 1,500
Dolcetto 0,75 – 0,375 – 1,500
Nebbiolo 0,75
Arneis 0,75 – 0,375



Vini del 
Trentino



Vini dell’ Alto Adige



Vini del 
Garda 
Veronese



Vini del 
Garda 
Veronese







FRIULI 
ISONZO



Colli Piacentini



Vini 
dell’Emila





Vini Prestigiosi (quotazioni su richiesta)

Il Bruciato 
Tignanello 
Le Difese 
Guidalberto  
Sassicaia

Cervaro della Sala
Pian delle Vigne Brunello 
Ruchè Montalbera 
Sfursat 5 stelle
Sfursat Negri 
Sharis Felluga 
Vertigo Felluga





Sabbiato
Bolgheri Rosso DOC

Prodotto nei vigneti circostanti il Castello di 
Bolgheri, nella zona sud ovest della Toscana 
dove, grazie alla vicinanza del mare e al 
terreno sabbioso, si creano le condizioni 
climatiche ideali per esaltare la combinazione 
di questo straordinario uvaggio composto da
+40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot e
20% Sangiovese. Alc. 13,0 % Vol

TOSCANA ALTA GAMMA

Denominazione: Brunello di Montalcino 
D.O.C.G.
Varietà: Sangiovese Grosso
Vigneti: 4 di cui 3 contigui vicino al centro 
aziendale.
Fermentazione: spontanea termocondizionata
in acciaio per massimo tre settimane. 
Maturazione: 36 mesi in botti grandi di rovere 
di Slavonia seguiti da 4 mesi in bottiglia.
Caratteristiche: Morbido e meno tannico della
Riserva il Brunello ha colore intenso, profumi 
ampi con note di frutti rossi di bosco. Al 
palato dona un corpo di grande equilibrio con 
tannini ben amalgamati nella struttura, che 
assicura eleganza e longevità.



Vermentino Biologico

Vermentino Maremma 
Toscana DOC

Note

Vino dalla decisa tipicità 
si presenta con un colore 
paglierino, con un 
bouquet elegante dove 
emergono sentori di 
agrumi e frutta tropicale.

Morellino di Scansano DOCG

Vino fortemente legato al 
territorio si presenta con un 
colore rosso rubino intenso, 
con un bouquet complesso dal 
quale emergono sentori di 
frutta rossa matura e frutti di 
sottobosco, i tannini morbidi 
avvolgono delicatamente il 
palato e lo accompagnano 
elegantemente in un lungo 
finale.



Coccio (affinato in Anfora)
Marche Bianco IGT Biologico

Vino bianco macerato sulle bucce. 

Degustazione

Colore giallo oro. Al naso è ricco e sfaccettato, 
con profumi di scorza di agrumi, di canfora, di 
mimosa e nespola. Al palato è equilibrato ed 
armonico. Notevole il volume e le rotondità 
espresse dalle morbidezze, in opposizione alle 
classiche durezze della varietà in questo Terroir. 
Da notare una sottile presenza di tannini.

Abbinamenti

Accompagna felicemente le cozze gratinate, il 
carpaccio di pesce marinato, la buridda e lo 
zemin. Ottimo con il coniglio alla ligure

Spumante 
Charmat 
Vibrato 
(Verdicchio)

Spumante Charmat Ali 
(Lacrima di Morro 
d’Alba) Rosato





Colore nettamente granato, ma vivo nelle sfumature. 
Ma è il naso che si dichiara decisamente evoluto, che 
inizia con note di ribes e mirtilli per poi dispiegarsi 
in sentori di liquirizia, che precedono quelli del 
tabacco da sigaro e foglie essiccate. Note sfumate, 
portano ad una finezza che tende a soffrire. Al palato 
si mostra più tirato nella sostanza e teso nella 
profondità, con un tannino che tende a viaggiare per 
conto suo, senza dare modo di prevedere una futura 
coesione con il resto della massa.

SAGRANTINO DI 
MONTEFALCO 

DOCG

UMBRIA



Vini 
d’Abruzzo









Borgotufato

Le Odi

CAMPANIA



La piccola cantina Case d'Alto di Grottaminarda è di proprietà della famiglia De Luca 
che oltre a produrre vino è dedita alla produzione di olio extra vergine di oliva.
L'azienda lavora applicando una rigida disciplina rigorosa e rispettosa della natura e 
praticando tecniche di viticoltura e olivicoltura a basso impatto ambientale. Pochi
ettari (4,5 di aglianico e 2 di fiano ) in conversione biologica, dislocati in arenili vocati 
ed esposti nelle migliori posizioni. Per la riserva di Taurasi vengono impiegate uve 
provenienti da un vigneto centenario, impiantato su terreno cineritico, con il vecchio 
sistema starseto, e prodotto solo in annate eccezionali.

Fiano di Avellino 
Taurasi
Fiano Orange Wine 
Aglianico

Cosa sono gli Orange wine

Gli Orange wine sono dei vini prodotti con uve a 
bacca bianca, ma vinificati come i vini rossi, cioè con 
macerazioni (di durata che varia da qualche giorno a 
diversi mesi) del mosto a contatto con le bucce e i 
lieviti. Questo permette ai vini di acquisire tannini, 
polifenoli e sostanze aromatiche e proteiche che li 
rendono diversi sia dai bianchi sia dai rossi dal  punto
di vista visivo, olfattivo e tattile.



Greco di Tufo Novaserra 
Fiano di Avellino Radici 
Falanghina Morabianca 
Aglianico Redimore



Puglia Salento



PUGLIA IGT

Furfante Rosè 
Frizzante

I CRU

Chardonnay Preludio n° 1

Castel del Monte DOCG 
Rosato





Vermentino di Gallura
Vermentino di Gallura
Riserva
Cannonau
Rosso Isola dei Nuraghi 
Vermentino passito

Vini di 
Sardegna

Rosso 13,5%



Tenuta Orestiadi 
Nero d’Avola 
Syrah

Pax Mentis (Syrah
leggermente appassito)

Vini di Sicilia





Vini dell'Etna
Bianco Rosso Rosato

Vini di Salina 
Bianco
Malvasia di Lipari





ETNA 
ALTA GAMMA



Linea Base

Franciacorta Brut

Linea Top - Franciacorta DOCG

Brut Saten Rosato Dosaggio Zero Millesimato







Una manciata di case, un migliaio di abitanti (uno su cinque è produttore d’uva) e quasi 400 ettari di vigneto. Questa la cartà d’identità di uno dei più celebrati Grand Cru dello Chapagne: Ambonnay. Ilpinot 
nero la fa da padrone, anche se lo chardonnay (il 20% del vigneto comunale) dice la sua, pure in terminidi qualità. Proprio nel bel mezzo del paese i Soutiran da decennihanno cantina e casa. Le loro vigne 
poco più di 3 ettari, per la maggior parte giacciono sulle prime colline attorno ad Amboanny, con qualche filare che “sconfina” nel limitrofo villaggio di Trepail. La perfetta esposizione sud-est dei vigneti avval 
l’idea di “calore” suggerita dall’assaggio di molti Vins Clairs (le basi spumante) in cantina. Non è infatti un caso se qui, come nel vicino comune di Bouzy, si produce un pregiato, quanto raro, Ambonnay Rou 
un pinot nero vinficato in rosso, fermo e secco. Piantate dal nonno Gérard a metà degli anni ’50, le vigne sono sempre state gestite a livello familiare in un regime di massima sostenibilità ambientale.
Subentrati al padre Patrick, ancora oggi attivo in azienda, le redini sono ora nelle mani della terza generazione: Estelle (già candidata quale “Giovane Talento dello Champagne” nel 2018) e Fabrice. All’attiv
una produzione di poco oltre 20.000 bottiglie annue, senza alcuna fretta di “forzarne” l’uscita.

LO STILE PATRICK SOUTIRAN (Agricoltura Sostenibile) Difficile scindere l’essenza del Terroir di Ambonnay dallo stile dei vini della famiglia Soutiran. Champagne succosi e pieni, di bella presenza olfattidi
deciso impatto gustativo. La nostra scelta, di puntare sulla versione Nature (senza zuccheri aggiunti) del pinot noir, mette in evidenza la “cremosità” dei vini di questo Comune, potenti in estratto secco co
pochi altri in Montagne de Reims. Sorprendente lo chardonnay; la vigna più vecchia dell’azienda per un Blanc de Blancs che viaggia a testa alta. Anche in una terra “da rossi”.

t

BLANC DE NOIRS BRUT GRAND CRU 100% pinot noir,
vigne tutte in Ambonnay, con selezione di uve dalle fasce 
collinari più alte. Vinificazione tradizionale, in acciaio con 
fermentazione malolattica svolta. La cuvèe di base è 
composta dall’80 dell’annata a cui è aggiunto un 20% di Vin 
de Reserve. Sosta sui lieviti di oltre 42 mesi. Non si effettua 
alcun dosaggio zuccherino, ricolmatura effettuata con Vin de 
Reserve.
Champagne di ottima presenza al naso, con il frutto del pino 
nero in bella evidenza. L’assenza di dosaqgio restituisce
integro il territorio d’origine, caldo e pieno. In ingresso di 
bocca non manca certo di struttura e notevole è la sua 
lunghezza gustativa.
8 gr/l

PRECIUEUSE D’ARGENT BLANC DE 
BLANC GRAND CRU MILLESIME 2012
Realizzato solo nelle annate migliori, è uno 
chardonnay in purezza con uve provenienti
da un’unica parcella, sulle colline sopra il 

villaggio di Ambonnay, piantata a metà degli

anni ’50. Vinificazione tradizionale, 

malolattica non svolta per preservare

l’acidità. Sosta di 5 anni sui lieviti. Dosaggio 
alla sboccatura di 9 gr./litro con Vin de 
Reserve e zucchero di canna.

Sorprende trovare un Blanc de Blancs di 
tale stoffa in Montagne de Reims. Cremoso, 
ha bolla finissima e carezzevole. A dispetto

del dosaggio (9 gr.) ha una invidiabile 
acidità che sorregge per intero il sorso. 
Finale minerale e “marino”, quasi fossimo in 
Côte des Blancs…

BLANC DE BLANC Premiere Cru s.a. 

Chardonnay 100%. La prima cosa che

colpisce è la quantità di finissime 
bollicine che occupano il bicchiere e la 
loro lucentezza. Al naso profumi
floreali e agrumi, ma le note di vaniglia
ti invitano al primo sorso. Cremoso, 
ampio ed equilibrato, Champagne per
tutte le ore.

BRUT ROSE’ Grand Cru s.a. 
Chardonnay e Ambonnay Rouge.

Questo assemblaggio ha trascorso qualche tempo in 
vecchie botti di quercia che hanno trasmesso a 
questo Champagne quella struttura che nel tempo 
migliorerà il vino e lo renderà sempre giovane ed 
equilibrato. L’effervescenza è tranquilla ma costante. 
Di color salmone, al naso lieve è la fragola  mescolata
alla ciliegia che invita alla degustazione.  Nel
momento del passaggio del primo sorso, un  profumo 
di albicocca dolce e matura accelera il  movimento. 
Continua la dolcezza e la fragranza di  confettura, con
equilibrio tra freschezza e  complessità. Ottimo con 
crostacei, carpaccio e  dessert di frutti rossi.

BLANC DE NOIRS BRUT GRAND CRU
100% pinot noir, PAS DOSE'
Stessa cuveè utilizzata per il Brut ma non 
dosato In fase di sboccatura.
Questo lo rende la massima espressione 
del Pinot Noir di Ambonnay

BLANC DE NOIRS BRUT GRAND CRU
100% pinot noir, DEMI SEC
Stessa cuveè utilizzata per il Brut ma con 
Un dosaggio in fase di sboccatura intorno ai 
35/40 g/l



Cazals Claude

Nel 1897 Ernest Cazals, bottaio originario dell'Herault, decide ditrasferirsi nel villaggio di Mesnilsur Oger. Oltre tre generazioni di viticultori si sono 
succedute al comando di questa splendida maison e tutte nel segno della tradizione, ma allo stesso tempo aperta all'innovazione e al progresso, tanto 
che è proprio Calude ad introdurre in Champagne il sistema della Gyropalette per effettuare il remuage.
I vigneti della Maison Cazlas sono collocati esclusivamente nella zona a classficazione Grand e Premier Cru.

I 9 ettari della proprietà sorgono sui terreni Grand Cru diMesnil-Sur-Oger, Oger, Vertus et Villeneuve, il cuore della regione dello Champagne. 
L'assoluto protagonista di questi filari è l'elegante vitigno Chardonnay. Il terreno gessoso ne amplia lo spettro minerale mentre il clima così rigido in 
inverno e secco d'estate gli regala una freschezza equilibrata e preziosa. L'iter produttivo segue la nouvelle vague dei piccoli produttori di champagne 
francesi: una viticoltura ragionata e non lasciata alcaso che sa coniugare abilmente la tradizione con le necessarie innovazioni tecniche. Ogni bottiglia 
della Maison è siglata con due semplici Parole, Grand Cru che si rivelano il marchio distintivo di un grande champagne prodotto esclusivamente nelle 
zone in assoluto più vocate e considerate tali da secoli.
L'elaborazione delle cuvée è una sottile alchimia che avviene nel buio delle cantine, un sapiente alternarsi di vasche in acciaio inox e barriques in 
legno che regalano un equilibrio impeccabile, capace di sedurre anche i palati più recalcitranti.
L'aspetto straordinario delle cuvée che provengono dallo Chardonnay risiede nell'assoluta capacità diregalare agli estimatori imolteplici e sorprendenti
aspetti di un monovitigno. E gli champagne Cazals ne sono la dimostrazione più attuale.
La Chapelle du Clos è la quintessenza di uno champagne cremoso, unico, adatto alle occasionispeciali. E speciale è anche la sua provenienza, il 
Clos Cazals, un'oasi circondata da muri di pietra dentro i quali la gioia e l'armonia dei ritmi naturali regalano uno Chardonnay superlativo.

Lo Champagne Brut Grand Cru 
"Carte Or" Cazals Claude si 
presenta di colore giallo paglierino 
brillante; il perlage è sottilissimo 
accompagnato da spuma 
abbondante e cremosa. L’analisi 
olfattiva esprime note minerali. In 
bocca è fresco, di elegante 
sapidità con piacevoli sensazioni 
agrumate e minerali.

Champagne Extra Brut Cuvee Vive.
Blanc de blanc con almeno 72 mesi
sui lieviti.
Al naso appare di una delicatezza 
estrema per svelare poi aromi 
leggermente tostati con tocchi di
miele ed albicocche candite. In 
bocca è di una straordinaria 
purezza e di una franca vivacità.

Lo Champagne Millésime 2010 di 
Claude Cazals è realizzato con solo uve 
Chardonnay 100% da vecchie vigne di 
45 anni d’età a Le-Mesnil-sur-Oger, 
villaggio classificato 100% Grand Cru 
nella rinomata Côte des Blancs. Questo 
fantastico Blanc de Blancs, realizzato 
solo nelle migliori annate, matura sui 
propri lieviti per oltre 60 mesi.
Champagne che riflette l’equilibrio di 
questa grande annata, superba
freschezza, eleganza e finale 
decisamente minerale.

Lo Champagne Blanc de Blancs Clos 
Cazals proviene da un singolo vigneto di 
circa 3 ettari con vecchie vigne di 
Chardonnay - Vieilles Vignes - esistenti 
dagli anni ’50. In bocca è strutturato e 
maturo, aromi di fichi e frutta candita.
Maturazione sui propri lieviti per minimo 
10 anni. Prodotto solo nelle migliori 
annate e sempre in quantità 
estremamente limitata. Dosaggio Extra 
Brut.

Lo Champagne Blanc de Blancs La Chapelle du 
Clos 2012 proviene da un singolo vigneto di circa 
un ettaro da vigne di Chardonnay piantate nel 
1981 da Delphine Cazals. Maturazione sui propri 
lieviti per minimo 6 anni. Champagne Brut ricco, 
cremoso e complesso. Prodotto solo nelle migliori 
annate e sempre in quantità estremamente limitata, 
circa 4.500 bottiglie.





Questo Champagne è un Blanc de Noirs. Prodotto 
esclusivamente da uve Pinot Noir caratteristica 
riconosciuta della Côte des Bar. L'armoniosa 
complessità dei suoi aromi si mescola alla delicatezza, 
alla sobrietà e all'eleganza di uno Champagne che 
esprime al contempo fragranza e potenza...E’ l’unica 
Cuvee prodotta dall’azienda

Piccolissima azienda di Recoltant 
Manipulant , due fratelli eredi di una famiglia 
di viticoltori dal 1660, continuano l'impegno 
costante per l'eccellenza. Due ettari di 
vigneti a Pinot Nero coltivati sulle pendici di 
Neuville Sur Seine. L’Azienda rispetta la 
Carta della qualità del marchio TERRA 
VITIS. (agricoltura sostenibile)

I fratelli Armel e Josè rappresentano l’undicesima 
generazione di questa famiglia di Proprietere 
Recoltant che produce champagne nella Cote de 
Bar dal 1660. Il Pinot Nero è il vitigno principale dei 
loro 15 ettari di vigneto con una piccola 
percentuale di Chardonnay.
I vigneti e la cantina si trovano a Neuville Sur
Seine. L’azienda pratica un’agricoltura sostenibile 
secondo il protocollo TERRA VITIS

Privilege Brut
80% Pinot nero, 20% 
Chardonnay. Riposa 
sui lieviti per almeno 
36 mesi
Colore giallo 
paglierino , al 
servizio la schiuma e' 
cremosa , il perlage 
fine e persistente , 
molto elegante , al 
naso risaltano sentori 
di frutti a pasta gialla 
e un leggero erbaceo
, pane tostato e note 
di limone , al palato 
e' vivo , molto 
piacevole la sua 
mineralitá.

Millesimè Brut 
Combinazione di Pinot 
Nero e Chardonnay in parti 
uguali, Riposa 5 anni sui 
lieviti.
Colore giallo paglierino , al 
servizio la schiuma e' 
cremosa , il perlage fine e
persistente , al naso 
risaltano sentori di frutta
secca e nocciole , pane
tostato e sensazione di 
croccantezza danno a 
questo champagne 
un'eleganza fuori dal 
comune , al palato e' 
morbido e molto piacevole.





Metodo CLASSICO

Blanc de Blanc Chardonnay –

Franciacorta Brut – Franciacorta Saten





Prosecco Millesimato Quantè
DOC Treviso Ex.Dry bt. cl.75 x6





Spumanti da Mescita



Grappa di Pigato 
Grappa di Vermentino 
Liquore di Camomilla in 
grappa

Vermouth al 
pinolo ligure

SAPORI DI LIGURIA



Il Pure Organic Engine è un Gin che  
nasceaCengio,inprovincia diSavona.Si 
trattaa di un distillato prodottao in modo 
artigianale, in piccoli lottai e utilizzando 
solobotaniche italiane, provenienti da
coltivazioni biologiche. Si trattaa di un Gin 
che nascenellaRivieraLigurediPonente e
sicarattaerizzaperunprofilo  tipicamente
mediterraneo. L’accurata  distillazione, 
porta in primo piano  fragranti note di
erbeoffiiicinali,discorza  d’agrumi,dilimoneederbe
aromatiche  dellamacchiamediterranea,un  
sottaofondobalsamicodiginepro.IL PRIMO GIN AL BASILICO 

GENOVESE D.O.P.

Ispirato al Golfo Genovese, Gin 
Mä è l’unico distillato
che rispecchia gli aromi ed i 
sapori della Liguria.
Il primo Gin al mondo che
utilizza tra le sue botaniche 
il Basilico Genovese D.O.P.
,  donando ai cocktail
un sapore davvero unico.

I 21 ingredienti utilizzati nella 
formula di Portofino Gin, fra 
cui botaniche coltivate e 
raccolte a mano sul monte di 
Portofino, sono stati 
attentamente selezionati per 
conferire sentori freschi e 
mediterranei. Dopo un processo 
di macerazione leggero, ogni 
singola botanica - ginepro, 
limone, lavanda, rosmarino, 
iris, maggiorana, salvia - viene 
distillata separatamente in un 
alambicco di rame, sotto la 
supervisione del mastro 
distillatore. Ogni distillato viene 
poi miscelato per creare il mix 
unico di Portofino Gin.

Il risultato è un gin 
perfettamente bilanciato: 
agrumato ma morbido, con una 
chiara nota di ginepro unita a 
sottili aromi speziati e leggere 
sfumature floreali.

Macaja Gin è un distillato dalle ottime sensazioni ricche di essenze 
agrumate e botaniche. Al naso risaltano profumi di corbezzolo, 
chinotto, lavanda e salvia che si uniscono alle delicate note del ginepro, 
del cardamomo e delle 36 botaniche utilizzate nel processo di 
produzione.

PROFUMI LIGURI DEL GIN



Liquore con grappa allo ZENZERO

Liquore alla nocciola "Noselar"

Liquore con grappa ai FIORI DI SAMBUCO

Grappa I5Elementi
TeroldegoGewürztraminer Lagrein

Moscato

Grappa Gewürztraminer
Ottenuto da spremitura soffice di uve 
gewürztraminer che hanno appena terminato la 
fermentazione zuccherina, favorita dall’apporto 
di selezionati lieviti.
La particolare lavorazione delle materie prime 
conferiscono a questo distillato le caratteristiche 
per essere considerato un prodotto di gran 
pregio.

Grappa Moscato 
Distillato delicato 
e gentile,
conserva  tutte le 
caratteristiche 
dell’uva moscato.

Grappa Mariposa lacrime d’uva

Distillato armonico, dal profumo 
intenso. Al palato intense tonalità 
aromatiche e speziate grazie 
all’affinamento in piccole barriques 
di ciliegio.
Produzione limitata.
Materia prima: Vinacce di uve 
Moscato ed Amarone
Sistema di distillazione:
Discontinuo a vapore

Ginepro, Pino Mugo e Cirmolo 
raccolti nel cuore delle Dolomiti. 
8025: l’altezza in piedi della Baita 
Sofie sul monte Seceda in Val 
Gardena. Una ricetta elaborata nel 
tempo e nella natura, con passione e 
pazienza. Questo è 8025 – Genuine 
Alpine Gin.

Villa Laviosa 
Spirito dell'Alto Adige

Terlano (BZ)



grappa riserva 3 anni 
selezione bortolo nardini
Morbida, rotonda e avvolgente, con sentori di 
cacao, vaniglia e ciliegia. Nasce dall'esperienza di 
oltre due secoli della famiglia Nardini nell'arte
distillatoria. Questa grappa riserva è invecchiata 
per almeno 3 anni in botti di Rovere di Slavonia
ed è perfetta in abbinamento con formaggio a 
pasta dura stagionato oltre 18 mesi o cioccolato 
extrafondente 75% di cacao.

Grappa extrafina 
selezione bortolo nardini
Morbida, elegante e persistente, con sentori 
floreali e fruttati. Questa grappa bianca 
chiamata con il nome Extrafina nasce 
dall'esperienza di oltre due secoli della
famiglia Nardini nell'arte distillatoria.
Perfetta per il dopo pasto, va servita a
temperatura ambiente.

Grappa bianca
Dal 1779 la grappa 
Nardini è icona della 
grappa in Italia e nel 
mondo. Nata alle porte 
del Ponte Vecchio di 
Bassano del Grappa, è un 
prodotto rimasto fedele 
nei secoli ai metodi di 
lavorazione artigianali, 
alla scelta della migliore 
materia prima e alla 
continua ricerca 
dell'eccellenza 
qualitativa. In etichetta 
riporta ancora l'antico 
nome "Aquavite" dal 
latino acqua della vite o 
acqua della vita.

Grappa riserva
Grappa Nardini Riserva nasce a 
fine ’800 da un’intuizione della 
famiglia Nardini. Invecchiata in 
botti di rovere di Slavonia per 
almeno 36 mesi, si arricchisce nel 
profumo e nel gusto dei sentori del 
legno ed ossigenandosi, in un 
continuo scambio con l’ambiente 
esterno, acquisisce morbidezza e 
piacevolezza.

Mezzoemezzo nardini
Il liquore aperitivo dalle 
inconfondibili note di rabarbaro 
con sentori agrumati e amaricanti, 
è l'aperitivo di Bassano, nato nella 
storica Grapperia Nardini alle 
porte del Ponte Vecchio.
A base di:
Rabarbaro cinese, arancio, radice 
di genziana, assenzio romano, 
china, vaniglia.

Bitter nardini
Elegante, morbido, dalle note 
agrumate con sentori erbacei e 
amaricanti, Bitter Nardini è il 
liquore aperitivo perfetto per lo 
spritz e per la miscelazione. A base 
di arancio, assenzio romano e radice 
di genziana è un aperitivo dal gusto 
moderno che ha saputo mantenere 
inalterato tutto il fascino della 
tradizione e della tipicità della 
ricetta Nardini.

Bitter chinato
Un gusto antico, vintage, che 
che ci lega al passato, ai 
metodi di produzione di una 
volta e al tradizionale uso 
conviviale dell’epoca. Un 
prodotto che non viene filtrato 
per permettere agli ingredienti 
utilizzati di mantenere 
inalterate intensità e 
caratteristiche organolettiche, 
ottenendo cosi un bitter unico 
nel suo genere. Bitter Chinato, 
inedito, non filtrato.

Amaro nardini
Equilibrato, agrumato 
ed intenso. L’Amaro 
Nardini è un equilibrio 
di sapori con sentori di 
liquirizia, ricavata dalla 
radice di genziana, 
menta piperita ed 
arancio: sfumature 
diverse in perfetta 
armonia tra loro. Può 
essere servito liscio, 
freddo o con ghiaccio: 
ogni preparazione è una 
garanzia di gusto.

Acqua di cedro
Raffinato dopopasto, 
sorprendente in 
miscelazione, Acqua di 
Cedro Nardini nasce 
dall'infusione delle 
scorze di cedro 
racchiudendone tutta la 
loro essenza 
mediterranea in ogni 
singola bottiglia. Un 
liquore morbido ed 
elegante, per una 
tradizione tutta italiana.

Tagliatella
Fruttato, speziato ed armonico. Un liquore unico, dalle sfumature floreali e fini note speziate, 
nato in Grapperia al Ponte a fine '700 dall'insieme dei vari "tagli" delle giare che contenevano 
i prodotti Nardini. Grappa, marasca, arancio ed erbe sono alla base della ricetta gelosamente 
custodita dalla famiglia Nardini. L’equilibrio di sapori dolciamari stupisce anche i palati più 
esigenti e conquista dal primo sorso.





Conosciuto nel mondo per la tradizione e la storicità della produzione, il Vermouth di Torino è un vino 
aromatizzato nato nel XVIII secolo ai piedi delle Alpi e apprezzato alla corte reale dei Savoia. Il 
Vermouth di Torino è conosciuto nel mondo per la tradizione e la storicità della produzione. La sua fama 
è indissolubilmente legata al Piemonte ed a Torino, dove nel 1800 si sviluppò una vera e propria 
aristocrazia di vermuttieri grazie ai quali, in misura e modi diversi, la diffusione del Vermouth di Torino 
divenne internazionale, raggiungendo in tutto il mondo una grande risonanza. Nel corso degli anni si è 
assistito all’evoluzione delle tecniche di lavorazione: le nuove hanno affiancato via via le più antiche e la 
loro coesistenza continua ancora oggi a preservare e a valorizzare la tradizionale produzione di questo 
prodotto.

Il Vermouth di Torino viene classificato in base al colore (Bianco, Ambrato, Rosato o Rosso) e alla 
quantità di zucchero impiegata nella sua preparazione. Può essere, quindi, extra secco o extra dry per 
prodotti che contengono meno di 30 grammi di zucchero per litro, secco o dry per vermouth con meno di 
50 grammi per litro, e dolce per quelli con un tenore di zuccheri pari o superiore ai 130 grammi per
litro.  Il disciplinare che tutela il Vermouth di Torino prevede anche la tipologia Vermouth Superiore che
si  riferisce a prodotti con un titolo alcolometrico non inferiore a 17% vol., realizzati con almeno il 50%
di  vini piemontesi e aromatizzati con erbe – diverse dall’assenzio – coltivate o raccolte in Piemonte.
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