Icona di Stile
QUALITÀ E NATURALITÀ DAL 1824. I VINI
DUCA DI SALAPARUTA, CON IL LORO
STILE INCONFONDIBILE E LA CURA DEL
DETTAGLIO, NASCONO DA UNA CONTINUA
RICERCA DI INNOVAZIONE E DA UN
PROFONDO LEGAME CON IL TERRITORIO.

IL DESIGN

Vitigno - Nero d’Avola

Vitigno - Insolia

Vitigno - Pinot Nero

Tipo - Rosso

Tipo - Bianco

Tipo - Rosso

Il design austero delle bottiglie e la
grafica delle etichette comunicano
da subito l’eccezionalità di questi
prodotti. Con la loro raffinata
ricchezza e riconoscibilità le Icone
Duca di Salaparuta raccontano
un’idea moderna di lusso.

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Colore - Rosso rubino con riflessi granato

Colore - Giallo dorato con riflessi verdognoli
Profumo - Complesso ed intenso, ricco di
sensazioni tipiche di frutti maturi impreziosite
da sentori di vaniglia e frutta secca dovuti
all’evoluzione in legno

Colore - Rosso rubino con lievi riflessi granato

Profumo - Complesso di frutti maturi, iris e
spezie
Sapore - Possente, rotondo, di buona struttura
e personalità con sensazione di legno ben fusa
nell’insieme. Elevata persistenza
Grado alcolico - Da 13,5% a 14,0% in vol. in
base all’annata
Temperatura di servizio - 16° - 18° C.
Abbinamenti gastronomici - Eccellente con
carni rosse, formaggi a media stagionatura e con
piatti saporiti. Ideale come vino da meditazione

Sapore - Decisa personalità, buona struttura,
armonico, elegante e particolarmente
persistente
Grado alcolico - 13,5% - 14,0% in vol.
Temperatura di servizio - 14° C.
Abbinamenti gastronomici - Eccelle con
salmone, tonno e pesce spada affumicati, piatti
di funghi, pesci e crostacei nobili, formaggi a
media stagionatura e carni bianche saporite

Profumo - Complesso, intenso, con note di
piccoli frutti rossi e con eleganti note speziate e
di vaniglia
Sapore - Caldo, vellutato, con buona acidità e
struttura e con tannino evidente ma garbato
Grado alcolico - 13,0% - 13,5% in vol.
Temperatura di servizio - 17° - 18° C.
Abbinamenti gastronomici - Indicato
per piatti a base di carni rosse e per formaggi
stagionati

LE ICONE

Duca
Enrico,
Bianca
di
Valguarnera e Nawàri sono
prodotti esclusivi. Dedicati a quei
wine lovers che quando scelgono
un vino cercano non solo la
qualità, ma una storia che valga
la pena di essere raccontata. Con
questi vini si porta nel bicchiere
l’unicità di vitigni che hanno fatto
la storia dell’enologia italiana e il
privilegio di farne parte.

DUCA ENRICO È IL PRIMO
NERO D’AVOLA VINIFICATO
IN PUREZZA NEL 1984

BIANCA DI VALGUARNERA: L’INSOLIA
CHE AFFINA IN BARRIQUES DI
ROVERE

NAWÀRI, IL PINOT NERO COLTIVATO
ALLE PENDICI DELL’ETNA ENTRA A
FAR PARTE DELLE ICONE

LE TENUTE

130 ETTARI VITATI DI PROPRIETÀ NEI
TRE ANGOLI DELL’ISOLA
Tre angoli di Sicilia, tre mondi:
Suor Marchesa a Riesi,
Risignolo a Salemi e Vajasindi
sulle pendici dell’Etna. Da qui
provengono le uve per i vini delle
Tenute Duca di Salaparuta, che
sono l’interpretazione più vera
e personale dei vitigni prediletti
dall’Azienda e del suo desiderio
di sperimentare nuove strade per
raccontare la Sicilia.

IL DESIGN
Lo stile unico si rispecchia
nel design delle bottiglie,
che cambia completamente.
L’eleganza slanciata del vetro
si veste di etichette materiche
e tecnologiche, in cui il segno
grafico rosso sottolinea sia il
legame con il territorio sia
il desiderio di comunicare una
precisa identità.

LE TENUTE

Sulle colline di Risignolo, in uno
dei territori più vitati d’Italia,
Duca di Salaparuta coltiva il
Grillo di Kados. Accarezzato da
venti marini e maturato dal sole
caldo, questo vitigno, simbolo
dell’enologia siciliana, viene
declinato in modo non classico. A
chi desidera un bianco sapido,
intenso e con caratteristiche di
longevità, ma che non sacrifica
la freschezza, Duca di Salaparuta
regala la sua personale
interpretazione del Grillo.

Vitigno - Grillo
Tipo - Bianco
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Giallo paglierino con tenui riflessi verdognoli
Profumo - Floreale, leggermente vanigliato e
complesso
Sapore - Ampio, vellutato, vivo, di grande struttura e
persistenza
Grado alcolico - 13,0 % in vol.
Temperatura di servizio - 10° - 12° C.
Abbinamenti gastronomici - Accompagna
piatti di buon pesce, nobili crostacei e carni
bianche saporite

LE TENUTE

Nel cuore più profondo
dell’Isola, dove le
estati sono calde e gli
inverni miti, Duca di
Salaparuta alleva da
sempre il suo Nero
d’Avola, regalandogli
sfumature inedite
e moderne. Ed
è qui, su questo
suolo calcareo dove
soffia
sempre
il
vento, che sceglie di
accogliere un altro
vitigno
amatissimo
in tutta Italia: il
Vermentino,
da
cui nasce Sentiero
del
Vento.
Una
nuova
scommessa
che non passerà
inosservata.

Vitigno - Nero d’Avola

Vitigno - Nero d’Avola e Merlot

Vitigno - Vermentino

Tipo - Rosso

Tipo - Rosso

Tipo - Bianco

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Colore - Rosso rubino intenso e
profondo

Colore - Rosso rubino profondo con
riflessi granato

Colore - Giallo paglierino brillante con
riflessi verdolini

Profumo - Avvolgente, fruttato
di marasca e lampone, complesso
di spezie e vaniglia gradevolmente
equilibrate

Profumo - Complesso, intenso,
speziato, con nette sensazioni di
marasca e vaniglia

Profumo - Racconta di note fruttate e
macchia mediterranea

Sapore - Ricco, ampio e vellutato,
di grande struttura e persistenza
aromatica, con tipico tannino austero
ma garbato
Grado alcolico - 13,5 % in vol.
Temperatura di servizio - 17° - 18° C
Abbinamenti gastronomici Eccelle con piatti a base di carni rosse e
con formaggi mediamente stagionati

Sapore - Caldo, particolarmente
vellutato, di grande struttura e
persistenza aromatica
Grado alcolico - Dai 13,0% a 14% vol.
in base all’annata
Temperatura di servizio - 14° C
Abbinamenti gastronomici Particolarmente indicato per piatti
a base di carne rossa e per formaggi
stagionati

Sapore - Ampio e vellutato con una
buona freschezza e mineralità
Grado alcolico - 13% in vol.
Temperatura di servizio - 8° - 10° C
Abbinamenti gastronomici - Eccelle
con piatti a base di pesce e carni
bianche

LE TENUTE

Vitigno - Pinot Nero
Tipo - Spumante Extra-Brut
Classificazione - Spumante di
Qualità Millesimato

Vitigno - Nerello Mascalese

Vitigno - Pinot Nero

Tipo - Rosso

Tipo - Rosso

Classificazione
- IGT Terre Siciliane

Classificazione
- IGT Terre Siciliane

Colore - Rosso rubino con lievi
riflessi granati

Colore - Rosso rubino con lievi
riflessi granati

Profumo - Fragrante, intenso,
speziato e complesso, ricco di
sensazioni con tocco fruttato e
vanigliato ben fusi nell’insieme

Profumo - Note di frutti rossi
come la mora, quasi in confettura,
sensazioni anche floreali in
armonia con annunciate note
speziate (anche pepe bianco)

Sapore - Di buona struttura,
eleganza e personalità, di
carattere vivace, persistente e dal
tannino austero

Colore - Giallo paglierino molto
scarico con netti riflessi verdolini
Profumo - Con grande eleganza
racconta di note minerali,
accompagnate da una leggera
crosta di pane

Grado alcolico
- 13,5 % in vol.

Sapore - Ampio di ottima
freschezza e mineralità

Temperatura di servizio
- 17° / 18° C

Grado alcolico - 12% - 12,5 %
in vol.

Abbinamenti gastronomici
- Particolarmente indicato per
accompagnare piatti con sapori
fragranti a base di carni rosse e
formaggi maturi. Servito fresco
(15°C.) si abbina a piatti sapidi di
pesce

Temperatura di servizio - 6° 8° C
Abbinamenti gastronomici Ottimo come aperitivo, splendido
a tutto pasto

Le Tenute sono i territori in cui Duca di
Salaparuta sperimenta ed interpreta la
Sicilia a modo suo. La Tenuta di Vajasindi,
alle pendici dell’Etna, è il luogo di vitigni
autoctoni come il Nerello Mascalese ma è
anche la casa del Pinot Nero, che sul suolo
di origine vulcanica della Tenuta trova oggi
una sua nuova espressione. Nasce infatti
Duca Nero, il Pinot Nero spumantizzato, che
racconta la voglia di aprire le porte a chi non
è di casa in questo angolo di Mediterraneo
per scoprire nuovi mondi.

Sapore - Rotondità e morbidezza
con una percezione garbata
del tannino. Risaltano le note
minerali. Elegantemente vellutato,
è un vino di grande finezza.
Buona la persistenza
Grado alcolico - 13,5% in vol.
Temperatura di servizio
- 17° / 18° C
Abbinamenti gastronomici
- Indicato per piatti a base di
carni rosse e in abbinamento a
formaggi stagionati. Ottimo con
piatti di pesce ricchi (a carne rossa
come il tonno o zuppe di pesce)

IL DESIGN

I TERRITORIALI

LA GAMMA CALANÌCA

Avete una passione per le specialità dello street food siciliano? Calanìca
è il vino per voi… Una nuova gamma con la Sicilia nel DNA. Il territorio
bello e vario di questo angolo di Mediterraneo è racchiuso in questi
vini che portano nel bicchiere i vitigni autoctoni per eccellenza, Grillo e
Frappato, e i vitigni internazionali che da anni hanno scelto l’Isola per
esprimere le loro note più originali: Chardonnay e Syrah. Fiori, vento
mare. Tutto in un sorso!

NASCE CALANÌCA ROSÉ

Calanìca sceglie il monovitigno e
porta in etichetta la lussureggiante
ricchezza della natura siciliana:
la leggerezza del Falco Pellegrino
e della farfalla, il profumo
speziato dei fiori di Pomelia, le
suggestioni marine dei pesci e
dei ricci. Anche nel design delle
etichette si ritrova la personalità
sicilianissima di questi prodotti,
fresca e allegra.

Vitigno - Chardonnay

Vitigno - Grillo

Vitigno - Varietà siciliane

Vitigno - Syrah

Vitigno - Frappato

Tipo - Bianco

Tipo - Bianco

Tipo - Rosato

Tipo - Rosso

Tipo - Rosso

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Colore - Giallo paglierino brillante con
riflessi tendenti al verde

Colore - Giallo paglierino brillante con
riflessi tendenti al verde

Colore - Rosa cipria

Colore - Rosso rubino

Colore - Rosso con intensi riflessi violacei

Profumo - Intenso ed elegante con
complesse note fruttate

Profumo - Racconta di note fruttate e
macchia mediterranea

Profumo - Sentori di agrumi con note di
pesca bianca

Profumo - Complesso, intenso, fruttato
con note che ricordano i frutti rossi, note
speziate e di pepe nero

Profumo - Un armonico equilibrio di note
di rosa e viola

Sapore - Decisamente fruttato con una
freschezza spiccata

Sapore - Ampio con una buona freschezza
e persistenza

Grado alcolico - 12,5 % in vol.

Grado alcolico - 12,5 % in vol.

Temperatura di servizio - 8° - 10° C

Temperatura di servizio - 8° - 10° C

Temperatura di servizio - 8° - 10° C

Abbinamenti gastronomici - Ottimo
come aperitivo ed eccellente con frutti di
mare e pesce

Abbinamenti gastronomici - Eccelle
con piatti a base di pesce e carni bianche

Abbinamenti gastronomici - Ideale
come aperitivo, eccelle con il pesce
soprattutto se crudo

Sapore - Brioso e aromatico
Grado alcolico -11,5 % in vol.

Sapore - Ampio, con tannino evidente ma
garbato, piacevoli note che ricordano le
caratteristiche varietali percepite al naso

Sapore - Vellutato con tannini gentili, di
grande persistenza aromatica
Grado alcolico - 12,5 % in vol.

Grado alcolico - 12,5 % in vol.

Temperatura di servizio - 16° - 18° C

Temperatura di servizio - 16° - 18° C

Abbinamenti gastronomici - Ottimo
con piatti di pesce saporito, di carni e con
formaggi mediamente stagionati

Abbinamenti gastronomici - Perfetto
con piatti di pesce saporito, di carne e con
formaggi mediamente stagionati

COLOMBA PLATINO

COLOMBA PLATINO INSOLIA
NASCE NEL 1959 PER
DESIDERIO DI TOPAZIA
ALLIATA, FIGLIA DI ENRICO
ALLIATA
Per chi ha paura di sbagliare
vino in un’occasione importante
Colomba Platino è una certezza.
Sulle tavole più ricche dal
1959 questo bianco fresco ed
elegante garantisce qualità al
primo assaggio! Per questo, a
partire dalla vendemmia 2019,
all’amatissima Insolia si affianca
un altro vitigno che ha fatto la

storia dell’Isola, il Nero d’Avola.
Nasce quindi Colomba Platino
Nero d’Avola che con le sue
note speziate e il gusto vellutato
conquisterà anche i consumatori
meno esperti....................................

IL DESIGN

Colomba Platino mostra la sua
anima moderna anche attraverso
il design. Snella ed armoniosa,
la nuova Colomba Platino con la
sua etichetta avvolgente, semplice
ma ricca di dettagli, comunica
il carattere aristocratico di vini
che vivono il loro tempo con
leggerezza.

INSOLIA

NERO D’AVOLA

Vitigno - Insolia

Vitigno - Nero d’Avola

Tipo - Bianco

Tipo - Rosso

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Colore - Giallo paglierino brillante
con riflessi verdognoli

Colore - Rosso rubino intenso

Profumo - Intenso, piacevolmente
fruttato, con notevole carattere
Sapore - Fresco, armonico, e
persistente. Si ritrovano le stesse
sensazioni percepite al naso
Grado alcolico - 12,0% in vol.
Temperatura di servizio - 10° - 12° C
Abbinamenti gastronomici Eccellente con crostacei, frutti di mare
e piatti di pesce in genere

Profumo - Complesso, con intense
note di marasca ed elegantemente
speziato
Sapore - Di grande struttura e
persistenza, è ampio e vellutato
Grado alcolico - 13,5% in vol.
Temperatura di servizio - 16° - 18° C
Abbinamenti gastronomici Eccelso con carne e formaggi

DUCA BRUT

Bollicine, bollicine, bollicine! Per
rendere glamour ogni giornata
niente di meglio di un calice di
Spumante. Perché allora non uno
Spumante siciliano? Duca Brut,
da uve Grecanico & Chardonnay,
riempie il bicchiere di freschezza
e profumi mediterranei che
vi faranno sentire sempre in
vacanza!

DUCA BRUT NASCE NEL 1971

Vitigno - Grecanico e Chardonnay
Tipo - Spumante Brut
Classificazione - Vino Spumante di
Qualità
Colore - Giallo paglierino con netti
riflessi verdognoli
Profumo - Gradevole e complesso in
cui si possono cogliere aromi fruttati
evoluti in equilibrio con nette sensazioni
di crosta di pane
Sapore - Fresco e brioso, ben
equilibrato, con notevole personalità e
gradevolezza
Grado alcolico - 12,0% - 12,5% in vol.
Temperatura di servizio - 6° - 8° C
Abbinamenti gastronomici Ottimo aperitivo ma gradevole anche a
tutto pasto.

LA GAMMA SI
COMPLETA
CON IL NUOVO
ONÌRIS ROSA!

ONÌRIS

Alla ricerca del vino giusto per
una serata tra amici? Duca
di Salaparuta c’è! I vini della
gamma Onìris infatti sono
perfetti per risolvere un aperitivo
improvvisato,
spensierato
e
rilassante, in terrazza o in riva al
mare, o per brindare con allegria
ai momenti più belli, senza
rinunciare però ad un bere di
qualità.

ROSÈ
Vitigno - Varietà siciliane
Tipo - Rosa
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosa cipria
Profumo - Sentori di agrumi con note di
pesca bianca
Sapore - Brioso e aromatico
Grado alcolico - 11,5 % in vol.
Temperatura di servizio - 8° - 10° C
Abbinamenti gastronomici - Ideale
come aperitivo, eccelle con il pesce e le sue
espressioni di crudità

BIANCO
Vitigno - Varietà siciliane con
caratteristiche semi aromatiche
Tipo - Bianco
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Giallo tenue con sfumature
verdognole
Profumo - Fruttato, note di fiori da frutto
Sapore - Fresco, gradevolmente aromatico e
con sensazioni dolci di pesca, banana, agrumi
Grado alcolico - 11,5% in vol.
Temperatura di servizio - 8° C
Abbinamenti gastronomici - Ideale
come aperitivo e con antipasti classici ed
etnici. In abbinamento ad una gustosa
burrata o ad una tempura leggera offre un
momento di piacere immediato

ROSSO
Vitigno - Varietà siciliane con ricchezza di
precursori aromatici
Tipo - Rosso
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosso rubino intenso e brillante
con lievi sfumature violacee.
Profumo - Piacevoli sentori di frutti rossi,
anche floreale e delicate note agrumate
Sapore - Pieno, equilibrato, molto fruttato e
di buona persistenza
Grado alcolico - 12 % in vol.
Temperatura di servizio - 14° - 16° C
Abbinamenti gastronomici - Indicato
come aperitivo, è ottimo con pesci saporiti
e carni bianche. Rende ancor più intenso il
momento in cui gustare una ricca bruschetta
o il miglior piatto di spaghetti. Da provare
con la pizza

DUCA ENRICO
GRAPPA

LE SPECIALITÀ

Dalle vinacce delle più nobili
uve siciliane nasce la Grappa
di Duca Enrico. Gli alambicchi
discontinui a vapore, la lenta
distillazione e il riposo in piccole
botti di rovere, danno vita ad una
grappa unica dal forte carattere
siciliano.

ALA
Il fine pasto perfetto esiste…
L’ha pensato per voi Duca di
Salaparuta con ALA, creato da
Duca Enrico per amore della
moglie, che avvolge il palato dei
romantici di tutto il mondo con
il suo gusto caldo e vellutato,
mentre la Grappa Duca Enrico
soddisfa chi vuole regalarsi
una conclusione dal carattere
spiccatamente siciliano.

ALA È PERFETTO
IN ABBINAMENTO
AL CIOCCOLATO

ALA
Tipo - Vino Aromatizzato Rosso
Colore - Rosso granato con riflessi
ambrati
Profumo - Intenso, etereo con netti
sentori di marasca e ricordi di mandorla
Sapore - Dolce, caldo, vellutato,
fortemente aromatico e con piacevole
fondo amarognolo
Grado alcolico - 17,5% in vol.
Temperatura di servizio - 14° C
Abbinamenti gastronomici - Tipico
da dessert e particolarmente gradevole
con dolci al cioccolato e alla mandorla

CANTINE DUCA DI
SALAPARUTA
A pochi Km da Palermo si
trovano le Cantine Duca di
Salaparuta
di
Casteldaccia.
L’anima
contemporanea
e
avanguardistica di Duca di
Salaparuta e Corvo si rivela
negli ambienti moderni di queste
Cantine, in cui tradizione e
tecnologia si fondono in maniera
armoniosa, e nell’uso suggestivo
della luce, dei colori e delle
immagini, che raccontano una
storia fatta di passione per le sfide
e di attenzione per la natura e il
territorio. Una storia lunga quasi
duecento anni, iniziata nel 1824.

Per maggiori informazioni sui
tour in cantina, visita il sito
www.duca.it
Per acquistare i nostri prodotti
online visita il nostro sito
e-commerce: https://duca.store/

FLORIO

UN MONDO CHE NON TI ASPETTI
Sorprendente e poliedrico, il mondo dei vini Florio
conquista con le sue luminose suggestioni mediterranee, la
sua storia affascinante e la sua innata contemporaneità, che
li rende la scelta prediletta dei gourmet più innovativi.

LE RISERVE STORICHE

Vitigno - Grillo
Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - DOC Marsala
Colore - Ambrato con riflessi topazio brillanti
Profumo - Intenso, in ampio coro di note speziate, con note di frutta
candita (scorze di agrumi), noce moscata, chiodi di garofano, cacao, lieve
sfumatura di tabacco e chiusura di mandorle tostate
Sapore - Imponente al palato, eccellente mineralità, lungo e persistente
con note di frutta stufata, lieve nota amaricante (radice di liquirizia) e fondo
di miele bruciato
Grado alcolico - 19,0 %vol.
Temperatura di servizio - 15° C.
Numero di Bottiglie - 2000 esemplari

DI AEGUSA
FLORIO SONO
DISPONIBILI LE
SEGUENTI
ANNATE
STORICHE: 1941,
1952, 1964, 1974,
1989, 1994, 2001.

Questi vintage raffinati e
imponenti costituiscono una
preziosa collezione che viene
custodita tra le navate delle
Cantine Florio. Rare Riserve
di
marsala,
accuratamente
selezionate tra le annate migliori,
destinate ad un consumatore
evoluto e consapevole, che
desidera assaporare la storia.

IL DESIGN
Le bottiglie austere e preziose
anticipano la ricchezza del vino
e ne comunicano l’importanza
al primo sguardo. Un design
avanguardistico che le rende
oggetto da collezione.

LE RISERVE RISE

RISERVE
STORICHE
FLORIO
Tre tipologie - dolce, secco e
vergine - che rappresentano tre
diverse espressioni del marsala,
elevate nelle sensazioni e nei
profumi. Da meditazione. Sono
disponibili i millesimi: 1939, 1944,
1963.

RISERVE 10 ANNI

Dedicati a chi sceglie di
bere
fuori
dagli
schemi
questi marsala, avvolgenti e
sfaccettati, racchiudono in sé
le caratteristiche di intensità e
freschezza del Grillo amplificate
e rese armoniose da minimo dieci
anni di invecchiamento nelle
Cantine Florio. Straordinari come
vini da meditazione, stupiscono
come aperitivo in abbinamento a
pesce affumicato o formaggi.

IL DESIGN
La semplice pulizia del vetro, che
lascia trasparire le sfumature calde
del marsala, e le bottiglie slanciate
ed armoniche raccontano di vini
creati per arricchire le tavole di un
consumatore raffinato e curioso.

Vitigno - Grillo
Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - DOC Marsala
Colore - Oro antico brillante con
sfumature topazio
Profumo - Intenso ed etereo, di
grande finezza, con lievi cenni di
vaniglia, miele bruciato e nocciola
tostata
Sapore - Secco e morbido con
accenni di liquirizia e mandorla
fuse in una delicata ed armoniosa
nota vanigliata
Grado alcolico - 19,0 % in vol
Temperatura di servizio
-Come aperitivo 8° - 10° C. Da
meditazione 12° - 14°C
Abbinamenti gastronomici
- Ottimo aperitivo, con antipasti
di pesce affumicato o con
formaggi a media stagionatura
come il taleggio. Grande vino
da meditazione intenso e
straordinariamente persistente

Vitigno - Grillo
Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - DOC Marsala
Colore - Topazio brillante con
intensi riflessi ambrati
Profumo - Intenso e complesso,
distinti i sentori di albicocca
sciroppata e datteri in un ampio
coro di spezie
Sapore - Pieno, caldo, morbido
sino a velluto con elegante fondo
vanigliato. Netti i sentori di spezie
e frutta candita, chiusura di
caramello e mandorla amara
Grado alcolico - 19,0 % in vol
Temperatura di servizio Come aperitivo 12° - 14° C. Per
il dessert e da meditazione 15°
- 16°C
Abbinamenti gastronomici
- Ottimo da meditazione e in
abbinamento ai dessert. Da
provare come aperitivo con
formaggi erborinati

MARSALA GOURMET

Volete consacrarvi ad un’esperienza
food davvero contemporanea? I
marsala Florio sono quello che fa
per voi! Questi vini, che hanno fatto
la storia dell’enologia italiana, sono
pronti a regalarvi un nuovo modo di
vivere il cibo, semplice e raffinato,
per condividere il vostro mood del
momento! Materie prime eccellenti,
perfettamente accompagnate dal
giusto marsala, che soddisfano il
palato dei gourmet più evoluti e
curiosi.

IL DESIGN

Un design completamente nuovo,
sorprendente e modernissimo, per
questi vini che sarà un piacere
portare in tavola e condividere!

Vitigno - Grillo a grappolo spargolo

Vitigno - Grillo

Tipo - Vino Liquoroso

Tipo - Vino Liquoroso

Categoria - Vergine Riserva

Categoria - Superiore Riserva

Classificazione - DOC Marsala

Classificazione - DOC Marsala

Colore - Oro antico con riflessi dorati

Colore - Ambrato brillante con riflessi
topazio

Profumo - Di grande finezza con sentore
di mandorle amare e miele bruciato
Sapore - Asciutto, armonico, con fondo di
vaniglia e radice di liquirizia

Profumo - Pronunciato con distinti
sentori di datteri, albicocca e prugne
stufate

Grado alcolico - 19,0% in vol.

Sapore - Pieno, caldo, morbido e vellutato
con elegante fondo di frutta essiccata

Contenuto Zuccheri - Secco

Grado alcolico - 19,0 % in vol.

Temperatura di servizio - Come
aperitivo 8° - 10° C. Da meditazione 12° 14° C.

Contenuto Zuccheri - Semisecco

Abbinamenti gastronomici - Marsala
raffinato ed eclettico, ottimo aperitivo
abbinato a pesce affumicato, bottarga e
formaggi a pasta dura come il Parmigiano.
Grande vino da meditazione. Particolare
col cous cous di pesce

Temperatura di servizio - Come
aperitivo 10° C. Per il dessert e da
meditazione 16° - 18° C.
Abbinamenti gastronomici - Ottimo da
aperitivo con formaggi erborinati come il
gorgonzola fresco. Perfetto da meditazione
e in abbinamento ai dessert come la
pasticceria secca e la frutta secca

Vitigno - Uve a bacca bianca Grillo e
Catarratto
Tipo - Vino Liquoroso
Categoria - Superiore
Classificazione - DOC Marsala
Colore - Ambrato con riflessi oro antico
Profumo - Molto raffinato con sentori di
uva passa, liquirizia, vaniglia
Sapore - Caldo e pieno, con un elegante
fondo di frutta matura e uva passa
Grado alcolico - 18,0 % in vol
Contenuto Zuccheri - Dolce
Temperatura di servizio - 15° - 16° C.
Abbinamenti gastronomici - Classico
vino da dessert, si accompagna a
pasticceria secca e formaggi stagionati

VECCHIOFLORIO & FLORIOVO

Per chi ama la tradizione
VecchioFlorio e Floriovo sono
una garanzia di qualità. Classico
vino da dessert VecchioFlorio è
un vino versatile, ottimo anche
come aperitivo. Questo marsala
superiore nasce da uve Grillo e
Catarratto e affina per 30 mesi
in antiche botti di rovere, oltre
le richieste del disciplinare della
DOC.

IL DESIGN

VecchioFlorio rinnova il look,
mantenendo
però
la
sua
personalità riconoscibile, con
un’etichetta ricca e materica che
racconta la voglia di freschezza
senza sacrificare la storia

Vitigno - Uve a bacca bianca Grillo e
Cataratto
Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - DOC
Colore - Ambrato con riflessi oro
Profumo - Caratteristico di grande finezza
con sentori di uva passa e vaniglia
Sapore - Caldo e pieno, con elegante
fondo di mandorle amare e uva passa
Grado alcolico - 18,0% in vol.
Temperatura di servizio - Come
aperitivo 8°-10°C. Per il dessert e da
meditazione 14° - 16° C
Abbinamenti gastronomici - Come
aperitivo ben si accompagna a formaggi
a media stagionatura, mandorle tostate
e bottarga. È anche un classico vino da
dessert ottimo con dolci e frutta secca.

Tipo -Vino Aromatizzato
Classificazione - Vino Aromatizzato
all’uovo
Caratteristiche - Vino aromatizzato
all’uovo secondo l’antica ricetta che
prevede l’unione tra robusti vini arricchiti
con zucchero, distillato di vino e tuorlo
d’uovo. Dal gusto delicato è eccezionale
per aromatizzare marzapani e dolci in
genere.

OTTIMI DA DESSERT
E IN ABBINAMENTO
AL GELATO
SE SERVITI FREDDI
OFFRONO UN
APERITIVO FUORI
DALL’ORDINARIO

IL DESIGN
Semplice e lineare il design
delle bottiglie e delle etichette
accompagna i colori brillanti di
questi vini che evocano la suggestiva
bellezza di quest’angolo di mondo.
Vitigno - Moscato di Alessandria e
Moscato Bianco

I LIQUOROSI

Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - IGT Terre Siciliane

Sole rovente, venti caldi, vigneti
affacciati sul mare e una terra
generosa. Da qui arrivano i vini
Liquorosi Florio, che concentrano
nel bicchiere la luce intensa e
gli aromi sfacciati della Sicilia
e delle sue isole. Lo Zibibbo
e il Moscato portano con sé
l’allegria dell’estate e il desiderio
di leggerezza… Dedicati ai wine
lovers più spensierati!

Colore - Oro brillante con lievi riflessi
topazio
Profumo - Intenso ed armonico,
delicat-amente moscato con netti sentori
di salvia, fiori di acacia ed albicocca
Sapore - Pieno, morbido con sentori di
miele di acacia e piacevole fondo di fichi
secchi e uva passa
Grado alcolico - 15,5% in vol.
Temperatura di servizio - Per il dessert
14° - 16° C.
Abbinamenti gastronomici - Ideale
con tutta la pasticceria. Da provare a
temperatura di 8°-10° C., con la frutta e
il gelato
Vitigno - Moscato di
conosciuto come Zibibbo

Alessandria

Tipo - Vino Liquoroso
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Oro antico brillante con decisi
riflessi topazio
Profumo - Intenso ed armonico,
complesso e deciso di moscato, con netti
sentori di albicocca
Sapore - Pieno, morbido con sentori di
miele di acacia e piacevole fondo di fichi
secchi, albicocca ed uva passa
Grado alcolico - 16% in vol.
Temperatura di servizio - 12° - 16° C.
Abbinamenti gastronomici - Ideale coi
dolci, frutta fresca e secca. Splendido con
formaggi piccanti

Vitigno - Moscato di
conosciuto come Zibibbo

Alessandria

Vitigno - Moscato di Alessandria
conosciuto come Zibibbo

Tipo - Vino Liquoroso

Tipo - Vino Liquoroso Passito

Classificazione - IGT Terre Siciliane

Classificazione - DOC Passito Pantelleria
Liquoroso

Colore - Brillante dorato con riflessi
topazio
Profumo - Intenso ed armonico, con netti
sentori di albicocca, fiore di sambuco e
nocciole tostate
Sapore - Pieno, morbido e vellutato con
sentori di miele di acacia, scorza di cedro,
sambuco, salvia e garbato retrogusto di
frutta sciroppata e vaniglia

Colore - Giallo dorato intenso con riflessi
ambrati e topazio
Profumo - Ampio, ricco ed aromatico di
moscato, uva passa, confettura di albicocca
e note vanigliate
Sapore - Dolce pieno e morbido, di grande
struttura, intensamente aromatico di
albicocca, fichi secchi a lungo persistenti

Grado alcolico - 15,5% in vol.

Grado alcolico - 15,5 % in vol.

Temperatura di servizio - 12° - 14° C.

Temperatura di servizio - Come
aperitivo 10°-12° C. Per il dessert e da
meditazione 14°.16°C.

Abbinamenti gastronomici - Raffinato
vino da fine pasto ideale con pasticceria
secca, dolci al cioccolato, crostate di
confettura e gelati (in questo caso servirlo
a 8°- 10°C.)

Abbinamenti gastronomici - Ottimo
aperitivo con patè di fegato e fois gras. Si
accompagna bene ai dessert di frutta secca,
confettura e cioccolato

LE VITI AD ALBERELLO DA CUI NASCE
PASSITO DI PANTELLERIA SONO
STATE RICONOSCIUTE PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO

Vitigno - Malvasia di Lipari e Corinto Nero
Tipo - Vino Passito
Classificazione - DOC Malvasia delle Lipari
Colore - Giallo dorato intenso con riflessi ramati
Profumo - Ampio e ricco di sentori molto particolari di
miele e piante mediterranee quali il rosmarino e l’origano
Sapore - Dolce pieno e morbido, di grande struttura,
piacevolmente aromatico di macchia mediterranea, di uva
ed albicocca appassite molto persistenti
Grado alcolico - Dai 13,5% - 14,0% in vol

I PASSITI

Temperatura di servizio - Come aperitivo 12° - 14° C. Per
il dessert e da meditazione 16° - 18° C

Raramente un calice di vino porta
alla mente in maniera così vivida
il vento che soffia sulla pelle e
il profumo del mare… I Passiti
Florio custodiscono l’anima
calda delle Isole del Mediterraneo
in cui nascono e la regalano
con generosità. Freschi come
aperitivo o a temperatura per un
momento di relax, stappateli per
gustare il sapore della libertà!

Abbinamenti gastronomici - Interessante
l’abbinamento con formaggi erborinati a pasta molle
e il fegato d’oca. Si accompagna bene con
la pasticceria, i dolci al cioccolato e i
gelati. Ottimo da meditazione

IL DESIGN
L’incredibile
colore
dorato,
puntellato da mille sfumature che
vanno dal topazio all’ambrato,
non rendono necessario null’altro
che la trasparenza del vetro.

Vitigno - Moscato di Alessandria conosciuto come Zibibbo
Tipo - Vino Passito
Classificazione - DOC Passito di Pantelleria
Colore - Giallo dorato intenso con riflessi topazio
Profumo - Ampio, ricco ed aromatico di moscato, uva
passa, confettura di albicocca frammista a note vanigliate
Sapore - Dolce pieno e morbido, di grande struttura,
intensamente aromatico di albicocca, fichi secchi a lungo
persistenti
Grado alcolico - Dai 14% ai 14,5% in vol
Temperatura di servizio - Come aperitivo 10° - 12° C. Per
il dessert e da meditazione 16° - 18° C
Abbinamenti gastronomici - Come aperitivo è
interessante abbinarlo ai formaggi piccanti a pasta molle e
al fegato d’oca. Ottimo con la pasticceria a base di ricotta,
crema, frutta secca e torrone. Eccellente da meditazione

SPUMANTE
BRUT FLORIO

GLI SPUMANTI FLORIO

Vitigno - Grillo
Tipo - Spumante Brut
Classificazione - Vino Spumante Brut
Colore - Giallo paglierino brillante con
riflessi tendenti al verde
Profumo - Intenso, floreale, molto fine
Sapore - Fresco, gradevole e di grande
beva. Si avvertono nette sensazioni floreali,
come quella di fiori di arancio
Grado alcolico - 12 % in vol.
Temperatura di servizio - 10° - 12° C.
Abbinamenti gastronomici - Ideale
come aperitivo.

SPUMANTE
DOLCE FLORIO

Vitigno - Moscato
Tipo - Spumante dolce
Classificazione - Vino Spumante
Qualità del tipo aromatico
Colore - Giallo paglierino brillante
Profumo - Intenso ed armonico
con netti sentori di pesca, albicocca
e note agrumate
Sapore - Fresco e brioso, ben
equilibrato e di grande gradevolezza
Grado alcolico - 7,0 - 7,5 % in vol.
Temperatura di servizio - 6° - 8° C.
Abbinamenti gastronomici Vino ideale da dessert, accompagna
dolci con la crema, biscotti secchi
e frutta. Da provare come originale
aperitivo

Dolce con dolce… Per abbinare in
modo ideale il dessert Spumante
Florio Dolce è la bollicina giusta!
Per chi invece desidera brindare
con uno Spumante Brut fuori
dall’ordinario, Florio ha messo a
frutto la sua grande conoscenza
del Grillo per vinificarlo in modo
decisamente inconsueto… Lo
Spumante Brut Grillo, con la sua
intensità floreale e il suo perlage
fine mostra un lato del vitigno
ancora poco conosciuto.

L’AMARO DELLA
COMPAGNIA
Stufi dei soliti amari? L’Amaro
della Compagnia Florio offre
un’alternativa di tutto rispetto. Il
profumo della scorza d’arancia e
delle tredici erbe tra radici, spezie
e scorze di agrumi, ve lo farà
amare senza riserve!

Amaro di lunga tradizione e di
spiccata personalità. La ricetta
segreta prevede un infuso di
tredici erbe tra radici, scorze di
agrumi e spezie. Dal caratteristico
profumo di scorza d’arancia
amara.

CANTINE
FLORIO
Affacciate sul mare, le Cantine
Florio di Marsala incantano gli
ospiti provenienti da tutto il mondo
con la bellezza delle storiche
navate, dove riposano nel silenzio
i vini Florio. Costruite in pietra di
tufo da Vincenzo Florio nel 1833
le Cantine accolgono il visitatore
all’interno di ambienti unici, dove
si mescolano storia, architettura,
modernità e design per un viaggio
in un mondo inaspettato che
sorprende anche gli enoturisti
più preparati. Un nuovo modo di
concepire gli spazi della Cantina
che non è più solo il luogo in cui
vengono prodotti vini unici al
mondo ma che si apre al visitatore
per eventi, mostre e degustazioni.
Per maggiori informazioni sui
tour in cantina, visita il sito
www.duca.it
Per acquistare i nostri prodotti
online visita il nostro sito
e-commerce: https://duca.store/

CORVO

UN CLASSICO CHE OSA
Nato nel 1824 Corvo è un classico che si rinnova da quasi
duecento anni. I vini Corvo accompagnano la quotidianità,
i momenti di relax e quelli di divertimento dei wine lovers di
tutto il mondo.

I RACCOLTI A MANO

Consumatori
sempre
più
consapevoli, che vogliono bere in
modo intelligente e nel rispetto
della natura. Per loro Irmàna
by Corvo porta in tavola una
storia fatta di cura della vigna,
di scelta di soli vitigni autoctoni
e di mani, quelle che raccolgono
i grappoli dalla pianta uno ad
uno. La conoscenza del territorio
e l’esperienza delle maestranze
Corvo sono la nostra garanzia
di qualità e di una produzione
green!

IL DESIGN
Irmàna cambia look e racconta
l’importanza della presenza
dell’uomo in vigna. Grazie
all’utilizzo dei colori, di una carta
dalla texture naturale e ai delicati
disegni a matita in etichetta, la
bottiglia di Irmàna ci porta con
semplicità e calore in un mondo
fatto di cielo e terra, di sole e di
vento.

IRMÀNA BY CORVO
SCEGLIE IL
MONOVITIGNO:
IRMÀNA GRILLO E
IRMÀNA FRAPPATO

IRMÀNA GRILLO

IRMÀNA FRAPPATO

Vitigno - Grillo
Tipo - Bianco
Nome e Cognome
Classificazione - IGT Terre Siciliane
“qualifica”
Colore - Giallo paglierino brillante con riflessi tendenti al verde
Profumo - Racconta di note fruttate e macchia mediterranea
Sapore - Ampio con una buona freschezza e persistenza
Grado alcolico - 12,5% in vol.
Temperatura di servizio - 8° - 10° C.
Abbinamenti gastronomici - Eccelle con piatti a base di pesce e carni bianche

Vitigno - Frappato
Tipo - Rosso
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosso con intensi riflessi violacei
Profumo - Un armonico equilibrio di note di rosa e viola
Sapore - Vellutato con tannini gentili, di grande persistenza aromatica
Grado alcolico - 12,5% in vol.
Temperatura di servizio - 16° - 18° C.
Abbinamenti gastronomici - Ottimo con piatti di pesce saporito, di carni e con
formaggi mediamente stagionati

Vini facili da bere, molto freschi
e poco alcolici. E’ questo che
cercano gli appassionati di
Glicine!

ARRIVA

EASY TO DRINK

ROSA!
Un pubblico giovane, moderno
e vivace che ama ritrovarsi
con gli amici e scegliere il vino
perfetto per un aperitivo o un
pranzo veloce. La scelta di
Glicine Bianco, Rosso e da oggi
anche Rosa, è quella di bere
bene in modo rilassato, senza
santificazioni e soprattutto mai
in solitaria! Glicine è il vino
da gustare in compagnia e da
condividere.

IL DESIGN
Glicine punta sul design delle sue
etichette per comunicare la sua
anima disimpegnata, colorata
e innovativa. La freschezza
del vino traspare attraverso il
vetro, mentre i profumi di fiori
e frutta mediterranea esplodono
alla vista grazie ai colori densi
e luminosi della carta e delle
capsule.

BIANCO

ROSSO
Vitigno - Varietà siciliane a spiccato aroma primario
Tipo - Rosso
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosso rubino brillante con riflessi violacei
Profumo - Intenso, piacevolmente fruttato di marasca e di rosa
Sapore - Equilibrato, vivace, molto fruttato
Grado alcolico - 12,0 % in vol.
Temperatura di servizio - Come aperitivo 10° C. A tutto pasto 12°C.
Abbinamenti gastronomici - Eccelle con tutti i piatti ed è ideale per pesci
saporiti, carni bianche, carni rosse semplici e formaggi di media stagionatura.
Ottimo come aperitivo, da provare con la pizza

Vitigno - Varietà siciliane a spiccato aroma primario
Tipo - Bianco
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Giallo tenue con sfumature verdognole
Profumo - Fruttato e fragrante con leggera nota aromatica
Sapore - Leggero, fresco, brioso, gradevolmente aromatico
Grado alcolico - 10,5% in vol.
Temperatura di servizio - 8° C.
Abbinamenti gastronomici - Perfetto come aperitivo, si abbina ad
antipasti, primi piatti, fritti di pesce e verdura. Ottimo con il sushi

ROSA
Vitigno - Varietà siciliane
Tipo - Rosato
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosa cipria
Profumo - Sentori di agrumi con note di pesca bianca
Sapore - Brioso e aromatico
Grado alcolico - 11,5 % in vol.
Temperatura di servizio - 8° - 10° C.
Abbinamenti gastronomici - Ideale come aperitivo, eccelle con il
pesce e le sue espressioni di crudità

CORVO ROSSO
Vitigno - Blend uve rosse
Tipo - Rosso
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosso rubino vivace
Profumo - Intenso, complesso, fruttato di
marasca e con note speziate
Sapore - Armonica persistenza, riserva una
piacevole morbidezza
Grado alcolico - 12,5% in vol.
Temperatura di servizio - 16° - 18° C.
Abbinamenti gastronomici - Eccellente con
la carne e i formaggi

LE PRIME 5.000 BOTTIGLIE DI CORVO
FURONO PRODOTTE NEL 1824

I CLASSICI

CORVO ROSA

Dal 1824 i vini Corvo sono i vini
di chi sceglie la tradizione ogni
giorno. Questi prodotti, nati
moderni come tutti i classici,
sono attenti ai nuovi trend
di consumo e si rinnovano
mantenendo però intatto quel
profilo organolettico equilibrato
e profondamente siciliano che
li contraddistingue in tutto il
mondo. Profumi, sapori e colori
di una terra opulenta che Corvo
distilla in vini di qualità, da
portare in tavola ogni giorno.

CORVO BIANCO
È STATO IL
PRIMO VINO
IMBOTTIGLIATO
IN SICILIA
CORVO BIANCO

IL DESIGN
Un tocco di rosso ad animare
l’etichetta semplice e pulita di
Corvo… I Classici vivacizzano il
loro look senza perdere però il

tocco aristocratico che da sempre
fa parte dell’immagine di questo
Brand del Made in Italy.

Vitigno - Uve a bacca bianca
Tipo - Bianco
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Giallo paglierino brillante con netti
riflessi verdognoli
Profumo - Intenso, fruttato e mediterraneo
Sapore - Fresco, brioso, morbidezza piacevole,
armonico e di buon carattere
Grado alcolico - 12,0% in vol.
Temperatura di servizio - 8° - 10° C.
Abbinamenti gastronomici - Adatto come
aperitivo. Si accompagna a minestre, legumi
e verdure. Ottimo con gli antipasti e piatti di
pesce in genere

Vitigno - Uve rosse siciliane
Tipo - Rosato
Classificazione - IGT Terre Siciliane
Colore - Rosato brillante
Profumo - Ricco, fragrante ed elegantemente
fruttato di piccoli frutti di bosco
Sapore - Armonico, di buon corpo, vivace,
brioso e mediamente persistente
Grado alcolico - 11,5% in vol.
Temperatura di servizio - 12° - 14° C.
Abbinamenti gastronomici - Si abbina ad
una larga varietà di cibi come antipasti ricchi,
primi, pesci e carni bianche

LANSON
Lo stile della storica Maison, fondata a Reims nel 1760 da François
Delamotte, è caratterizzato da un’eleganza unica, che rende
gli champagne Lanson perfetti per brindare in ogni occasione.
Complessi, longevi e sorprendentemente freschi, grazie all’assenza
di fermentazione malolattica, questi vini conquistano i wine
lovers più esigenti, alla ricerca di un’esperienza davvero speciale.
Lanson utilizza solo uve provenienti dai
migliori Cru
Gli champagne Lanson non fanno
fermentazione malolattica

EXTRA AGE BRUT

ROSÉ LABEL

GOLD LABEL

NOBLE CUVÉE

BRUT ROSÉ
Questo vino delicato è stato uno dei
primi champagne rosé prodotti al
mondo, oltre 50 anni fa. Fresco e
armonioso, vi conquisterà.

Rappresentativo dello stile Lanson,
Extra Age è un blend di Chardonnay
(40%) e Pinot Noir (60%) da
selezionati vigneti Grand Cru e
Premier Cru.

BRUT VINTAGE
La Maison ha deciso di dichiarare
vintage solo le annate davvero
eccezionali: 1904, 1928, 1955, 1971,
1976, 1983 e 1990, 2008… e 2009.

BRUT MILLÉSIMÉ
Nata nel 1979, è prodotta con
una rigorosa selezione di uve
provenienti da territori Grand Cru.
La Noble Cuvée Brut rappresenta la
sublimazione dello stile Lanson.

Extra age brut

gold label | brut vintage

rosè label | brut rosè

Uvaggio - 60% Pinot Nero, 40%
Chardonnay
CRU - Pinot Nero: Verzenay e
Bouzy + Chardonnay: Chouilly,
Avize, Oger e Vertus
Affinamento - 5 anni
Gradazione - 12,5°
Colore - Il colore è un vibrante
giallo paglierino con un perlage
fine
Profumo - Il mix di sentori di
fico, pera e miele confermano il
ricordo di dolci
Sapore - L’attacco è ampio e
seducente, con un buon corpo,
complesso, con un intenso
sapore fruttato

Uvaggio - 47% Chardonnay e
53% Pinot Nero
CRU - Pinot Nero: Ay, Verzenay,
Bouzy, Mareuil sur Ay +
Chardonnay: Avize, Le Mesnil Sur
Oger, Trepail
Affinamento - Minimo 5 anni
Dosaggio - 8 g/l
Colore - Color oro paglierino,
reso vivace da un perlage fine
Profumo - Al naso offre
un intenso bouquet di pera,
albicocca, frutta candida, miele
d’acacia e sentori di albero di lime
Sapore - L’intensità iniziale si
sviluppa in un ricco e complesso
ricordo di sapori di pera, mela
cotogna e un tocco agrumato.
Molto equilibrato e con un finale
lungo
L'abbinamento - Si abbina ai
piatti di carni bianche, pesci
ricchi o formaggi. Inoltre esalta i
piatti con tartufo o con aragosta
speziata

Uvaggio - 32% Chardonnay,
53% Pinot Nero, 15% Pinot
Meunier
CRU - Da 50 a 60 differenti Cru
Affinamento - 3 anni
Gradazione - 12,5°
Colore - Colore rosato con
sfumature tendenti al salmone e
un perlage fine e brillante
Profumo - Richiama alla mente
note di rosa e delicati sentori di
frutti rossi
Sapore - Morbido, con un finale
lungo. La sua inconfondibile
originalità è la sua caratteristica
più affascinante insieme ad
un bilanciamento armonioso.
Colpisce per la sua lunghezza e
freschezza

noble cuvée | brut
millésimé
Uvaggio - 70% Chardonnay |
Grand Cru - Avize, Le-Mesnil Sur
Oger, Cramant, Oger 30% Pinot
Nero | Grand Cru: Verzenay
Affinamento - 12 anni
Dosaggio - 6 g/l
Colore - Noble Cuvée
Brut 2002 si presenta con
un luminoso color oro reso
vivace da un perlage fine e una
effervescenza persistente
Profumo - Al naso, gli aromi
di limone e fiori bianchi si
sviluppano insieme a note
minerali e affumicate
Sapore - Al palato, l’attacco
intenso e fresco si apre poi con
sapori complessi che evocano
il limone, la pera, le spezie e il
miele, con un tocco di mineralità

WHITE LABEL

DRY SEC
Questa cuvée di Lanson crea
buzz… E’ il primo champagne
creato
appositamente
per
“giocare” con frutta e spezie ed
è un aperitivo perfetto!

LANSON CLOS 2007

100% Chardonnay prodotto
unicamente
con
le
uve
vendemmiate nella piccola
vigna Clos Lanson, all’interno
della Maison a Reims

white label | dry sec

Clos VINTAGE 2007

Uvaggio - 38% Chardonnay,
37% Pinot Nero, 25% Pinot
Meunier
Affinamento - 3 anni
Dosaggio - 28 g/l (dry)
Colore - colore giallo
paglierino, con un perlage fine
e vivace
Profumo - Gli aromi di fiori
bianchi e pere estive sono
accentuati da note minerali
Sapore - L’attacco è morbido
e delicato. I sentori di frutta
bianca si sviluppano in un
crescendo e garantiscono
sensazioni persistenti. Il finale,
morbidamente gessoso e fresco,
porta la firma della Maison
Lanson

Uvaggio - 100% Chardonnay
dalla vigna Clos Lanson, a Reims
Vinificazione - 100% in botti di
quercia e 8 anni di invecchiamento
sui suoi stessi lieviti
Affinamento - 9 anni
Disgorgement - 1 anno
Dosaggio - 3 gr Brut Nature
Colore - Nel bicchiere il vino ha
un tenue color oro, con riflessi
verdi, e un perlage molto raffinato
Profumo - Al naso esprime
note intense e complesse di fiori
d’acacia, pasticceria, mandorle,
nocciole tostate e cenni di vaniglia
e cocco. Nel bicchiere sviluppa
profumi di agrumi e una nota
salmastra che si mischia a sentori
affumicati e tracce di incenso
Sapore - Al palato questo vino
è generoso, grazie ai sapori di
brioches e praline e un accenno
delicato di note floreali e
agrumate, eleganti e avvolgenti. La
personalità unica del Clos Lanson
è rivelata da una sequenza unica
di aromi sontuosi, un gusto setoso
e morbido, che si chiude con una
raffinata e definita nota salina sul
finale

EXTRA AGE

BRUT BLANC DE BLANCS
Blend di tre Vintage, nasce da
vini 100% Chardonnay affinati
per un minimo di 5 anni nelle
Cantine Lanson.

GREEN LABEL

Lo
champagne
biologico
prodotto
con
agricoltura
biodinamica. Lanson è una
delle prime grandi Maison a
creare un prodotto biologico.

extra age | brut blanc de
blancs
Uvaggio - 100% Chardonnay
Affinamento - Almeno 5 anni
CRU - Avize, Cramant, Oiry,
Oger, Le Mesnil - Sur - Oger

BLACK LABEL

BRUT
Lanson Black Label è la
Cuvée simbolo della Maison.
Lo stile di questo champagne
si è mantenuto costante negli
anni, un perfetto equilibrio tra
potenza ed eleganza, per un vino
ricco di profumi e delicatezza,
che rispecchia profondamente
lo stile di Lanson.

green label

black Label

Uvaggio - 50% Pinot Nero,
20% Chardonnay, 30% Pinot
Meunier
Invecchiamento - 3 anni
Dosaggio - 28 g/l (dry)
Colore - Alla vista, il perlage
fine e persistente dona vivacità
al ricco color oro ambrato
Profumo - Con un fondo di
aromi minerali, il naso esprime
note intense di pera, pesca e
ribes nero, accompagnate da
un tocco di agrumi e di spezie
orientali
Sapore - Sapori decisi di frutta
matura, come pera, prugna e
mango, indugiano sul palato,
fondendosi armoniosamente in
un vino caratterizzato da una
grande vivacità e mineralità. Il
finale fresco e lungo rivela note
di spezie e frutta esotica

Uvaggio - 35% Chardonnay,
50% Pinot Nero, 15% Pinot
Meunier
Cru - Da 50 a 60 differenti Cru
Affinamento - 3 anni
Gradazione - 12,5°
Colore - Lanson Black Label
ha un colore limpido e brillante,
con riflessi ambrati e un perlage
fine e vivace
Profumo - All’olfatto sprigiona
i profumi della primavera
insieme a note tostate e di miele
Sapore - Bouquet di frutti
maturi e agrumati, che
esprimono una sensazione di
completezza e freschezza

CAPARZO VINI
Fondata nel 1970, Caparzo rappresenta
una delle Cantine storiche di Montalcino,
ed è tra quelle che più hanno contribuito
alla creazione del mito del Brunello.
Da sempre centro di sperimentazione
e innovazione, Caparzo nel 1977
introdusse per prima il concetto di cru nel
comprensorio di Montalcino. Acquistata
da Elisabetta Gnudi nel 1998 ha
mantenuto il proprio spirito innovatore
vocato alla qualità grazie anche al
posizionamento delle vigne di proprietà
nelle zone più vocate di Montalcino.

BORGO SCOPETO
Le prime notizie di Borgo Scopeto risalgono
al 1079. Nel Quattrocento l’insediamento
venne donato alla nobile famiglia senese dei
Sozzini, che vi fondò una fiorente azienda
agricola dedita alla coltivazione della vite
e dell’olivo. La prima bottiglia di Chianti
Classico di Borgo Scopeto venne prodotta
nel 1990 e sette anni dopo la tenuta fu
acquistata da Elisabetta Gnudi, che iniziò
subito i lavori di recupero del Borgo, per
trasformarlo in uno dei più affascinanti
relais della Toscana, e dell’Azienda vinicola.

DOGA DELLE CLAVULE
Situata nella Maremma Toscana Doga
delle Clavule rappresenta l’ultimo acquisto
di Elisabetta Gnudi. L’Azienda è situata
direttamente nel cuore della zona di
produzione del Morellino di Scansano
Docg e del vermentino Igt e si estende per
oltre 130 ettari a cavallo del ruscello che
dà origine al nome. Un antico fabbricato
in pietra su un poggio con tre annessi
rappresentano il centro di questo tipico
podere maremmano che domina un
paesaggio maestoso, che spazia dal parco
dell’Uccellina fino alle coste dell’Argentario.

BARONE DI
VALFORTE
La famiglia Sorricchio è proprietaria
del feudo baronale di Valforte
fin dal XIV secolo. L’Azienda
si estende su una superficie di
500 ettari in vari comuni delle
colline
teramane.
Tradizione
plurisecolare e passione, oltre alla
posizione geografica eccezionale,
caratterizzano questa Azienda e
sono elementi importantissimi nel
“fare” vino senza prescindere da una
tecnologia di assoluta avanguardia.
Da qui nascono vini che parlano
del territorio, della passione e della
competenza con cui sono prodotti.

MATEUS
Sogrape Vinhos è l’Azienda
vitivinicola leader nella Penisola
Iberica e ha affidato al Gruppo
Duca di Salaparuta alcuni dei
suoi marchi più noti… Mateus,
nella versione rosè e nella versione
bianco. Sono vini leggeri, freschi
e leggermente frizzanti, ideali
per accompagnare un aperitivo
o una serata di chiacchiere!
Ai vini della linea Mateus si
affianca Offley Tawny Porto,
elegante vino rosso Porto perfetto
per accompagnare il dessert.

MATEUS ROSÉ ORIGINAL

MATEUS BIANCO

Vitigno - Baga, Rufete, Tinta Barroca,
Touriga Franca

Vitigno - Fernão Pires, Bical, Arinto,
Malvasia

Tipo - Vino Rosé

Tipo - Fermo

Colore - Rosa

Colore - Bianco

Profumo - Nel complesso è un vino fresco
e seducente, caratterizzato da un bouquet
intenso ed elegante e da tutta l’allegria di un
vino giovane

Profumo - Mateus Bianco è un vino
giovane caratterizzato da un bouquet
fruttato e note di agrumi

Sapore - Al palato è ben bilanciato ed
invitante, arricchito da un finale leggermente
frizzante
Grado alcolico - 11% in vol.
Temperatura di servizio - 6° - 8° C.
Abbinamenti gastronomici - È ideale
come aperitivo, per un momento di
freschezza durante la giornata. Risulta però
un perfetto abbinamento anche per un
pranzo leggero, molti tipi di pesce e frutti di
mare, carne, pietanze alla griglia e insalate.
Le sue caratteristiche uniche lo rendono
ottimo anche con la pasta e la cucina italiana
e come accompagnamento di diverse
tipologie di cucina orientale – Cinese,
Giapponese, Vietnamita e Thai

Sapore - Al palato risulta piacevole e fresco
e ben bilanciato con una buona acidità
Grado alcolico -10% in vol.
Temperatura di servizio - 6° - 8°C.
Abbinamenti gastronomici - È ideale
come aperitivo, per un momento di
freschezza durante la giornata. E’ un perfetto
accompagnamento per un pranzo leggero,
ottimo in abbinamento a pesce grigliato,
frutti di mare e insalate

OFFLEY TAWNY PORTO
Vitigno - Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta
Amarela, Tinta Barroca, Tinto Cão
Tipo - Liquoroso
Colore - Rosso-fulvo
Profumo - Offley Tawny Porto ha un aroma
delicato con reminiscenze di frutti rossi arricchite
da note di noci che gli conferiscono una maggior
complessitài
Sapore - Al palato è caratterizzato da un
elegante bilanciamento tra tannini morbidi
e una dolcezza naturale che si uniscono
armoniosamente per un finale raffinato
Grado alcolico -19,5% in vol.
Temperatura di servizio - 12° - 16°C.
Abbinamenti gastronomici - Offley Tawny
Porto è un vino molto versatile e seducente,
ideale con i dessert tradizionali, dalla crème
brûlée alle crostate di mele, mandorle o
crema. Servito freddo è un ottimo aperitivo ed
accompagna perfettamente gli aperitivi salati

I G T T ER R E SI CI LI AN E
nero d ’ av ol a

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ins oli a

I GT T ER R E SI CI LI AN E
pinot nero

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
6 x 0,75 LT (annate storiche)
3 x 0,75 LT (annate storiche)
1 x 1,5 LT | 1 x 3 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

ANNATE STORICHE

ICONE

2
N ERO D ’AVO L A
VEN D E MMI A 1 9 8 5 , 1 9 8 6 , 1 9 8 7 , 1 9 9 0 ,
1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009

insolia
VEN D E MMI A 2 0 1 2 , 2 0 1 4

TENUTE

5

I G T T E R R E SI CI LI AN E
ner ello m a s c ale se

I GT T ER R E SI CI LI AN E
pin ot nero

I GT T ER R E SI CI LI AN E
pin ot nero

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ver mentino

I GT T ER R E SI CI LI AN E
nero d’avol a

I GT T ER R E SI CI LI AN E
nero d’avol a - merlot

I GT T ER R E SI CI LI AN E
grillo

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

TERRITORIALI

12

I GT T ER R E SI CI LI AN E
char d onn ay

IGT TERRE SICILIANE
gr illo

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s ato

I GT T ER R E SI CI LI AN E
syr ah

I GT T ER R E SI CI LI AN E
fr appato

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

18
DUCA BRUT

COLOMBA PLATINO

17

DUCA BRUT
I GT T ER R E SI CI LI AN E
ins oli a

I GT T ER R E SI CI LI AN E
nero d ’ av ol a

G R E C A N I CO C H A R D O N N AY

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

ONIRìS

20

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s s o

I GT T ER R E SI CI LI AN E
bi an co

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s a

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

23

SPECIALITÀ

SPECIALITÀ

22

ALA

DUCA ENRICO

ANT I CO LI Q UO RV I N O
a m ar a s c ato

GR APPA

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT astucciati

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT astucciati

28

M AR S AL A SUPER I O R E D O C
riserva se misecco

AN N AT E STO R I CH E
d olce | secco | vergine

M AR S AL A VERGI N E D O C
riserva

M AR S AL A SU PE R I O R E D O C
r iserva se misecco

1941 • 1952 • 1964 • 1974
1989 • 1994 • 2001
contenuto per cassa
1 x 0,75 LT astucciata

1939 • 1944 • 1963
contenuto per cassa
1 x 0,75 LT astucciata

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT astucciati
3 x 0,50 LT mix con: Malvasia,
Passito e Donna Franca

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT astucciati
3 x 0,50 LT mix con: Malvasia,
Passito e Baglio

MARSALA GOURMET

33

M AR S AL A R ISE RVA
VERGI N E
secco
contenuto per cassa
6 x 0,50 LT

36

M AR S AL A SUPER I O R E
riserva se misecco

M AR S AL A SUPER I O R E
d olce

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT

MARSALA CLASSICI

LE RISERVE STORICHE

RISERVE 10 ANNI

30

M AR S AL A SUPER I O R E
DOC

vino arom atiz z ato all’uovo

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

39

PASSITI

LIQUOROSI

43

IGT TERRE SICILIANE
zibibbo

IGT TERRE SICILIANE
moscato

DOC PASSITO
pantelleria liquoroso

IGT SICILIA
zibbibo

PA SSITO D O C

PA SSITO D O C

contenuto
per cassa
6 x 0,75 LT
6 x 0,75 LT
astucciati

contenuto
per cassa
6 x 0,75 LT
6 x 0,75 LT
astucciati

contenuto
per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT
astucciati

contenuto
per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT
astucciati

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT astucciati
3 x 0,50 LT mix con: Passito,
Baglio e Donna Franca

contenuto per cassa
6 x 0,50 LT
6 x 0,50 LT astucciati
3 x 0,50 LT mix con: Malviasia,
Baglio e Donna Franca

46

GLI SPUMANTI

L’AMARO

44

FLORIO

FLORIO

SPUM ANT E
d olce

SPUM ANT E
brut

A M ARO
dell a compagni a

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,70 LT

54
EASY TO DRINK

RACCOLTI A MANO

52

I GT T ER R E SI CI LI AN E
gr illo

I GT T ER R E SI CI LI AN E
fr appato

I GT T ER R E SI CI LI AN E
bianco

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s a

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s so

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
12 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
12 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s s o

I GT T ER R E SI CI LI AN E
bi an co

I GT T ER R E SI CI LI AN E
ro s a

contenuto per cassa
12 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT
3 x 1,5 LT
1 x 3 LT | 1 x 5 LT

contenuto per cassa
12 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

I CLASSICI

57

LANSON

58

E X T R A AGE
brut

GO LD L AB EL
brut vintage

B L ACK L AB EL
brut

ROSÈ L AB EL
brut ro sè

WH IT E L AB E L
dry sec

E XT R A AGE
bl anc de bl anc s

N O B LE CU V É E
brut millé simé

CLOS
brut

G R E E N L AB E L

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT
1 x 3 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
3 x 1,5 LT

contenuto per cassa
3 x 0,75 LT

contenuto per cassa
1 x 0,75 LT

contenuto per cassa
1 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

CAPARZO

62

BRUNELLO DI
MONTALCINO

LA CADUTA

ROSSO DI
MONTALCINO

CÀ DEL PAZZO

LE GRANCE

TOSCANA
SANGIOVESE

B RUN ELLO D I MO NTALCI N O
d o cg

D O CG

ROSSO DI MONTALCINO
d o cg

DOC

ROSSO TOSC AN A
i gt

I GT TOSC AN A

I G T TOS C AN A
ro s so

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
12 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT
1 x 3 LT
1 x 5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
24 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

LA CASA

D O CG
r iserva
contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

BORGO SCOPETO

64

MISCIANO

CHIANTI CLASSICO

BORGONERO

CH I ANT I CL A SSI CO
r iserva d o cg

CH I ANT I
d o cg

TOSC AN A I GT
ro s s o

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
24 x 0,375 LT
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT
1 x 1,5 LT

66
DOGA DELLE CLAVULE

BRUNELLO DI
MONTALCINO

MORELLINO
DI SCANSANO

VERMENTINO

MO R E L L I N O D I S C A NS A N O
d o cg

VERMENT I N O
igt to sc ana

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

BARONE DI VALFORTE

68

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

MONTEPULCIANO
COLLE SALE

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

DOP

D O CG

DOP
O RG AN I C B I O

DOP
R ISERVA

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

TREBBIANO
VILLA CHIARA

PASSERINA

PECORINO

VALFORTE ROSÉ
CERASUOLO

BOLLE DI
PASSERINA

DOP

DOP

DOP

DOP

SPU M ANT E I G P

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

70
MATEUS

NOTE

MATEUS

MATEUS

T H E O R I GI N AL
ro sè

WH IT E
bi an co

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

contenuto per cassa
6 x 0,75 LT

OFFLEY

75

TAWNY
porto
contenuto per cassa
1 x 0,75 LT

