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  “ Una bottiglia di vino è un’ emozione
 da condividere. Una materia povera
che, scolpita dai più grandi maestri,

si trasforma in un’ opera d’arte 
da custodire nei più prestigiosi musei. ”

                                         



Vintage e Miti Italiani e Francesi

Una selezione guidata da prodotti unici e particolarmente espressivi 

che ad ogni sorso hanno evocato in me curiosità e stupore verso ciò 

che l’uomo e la natura insieme sono capaci di regalarci. 

Zenato 

Tutto è comiìnciato 10 anni fa nel 2008, quando è stata messa a riposare nella barricaia 
una botte di rovere di Slavonia. Al suo interno un’ottima annata del miglior Amarone della 
Valpollicella della cantina. Da allora si è deciso di attendere e lasciare che il tempo compis-
se la sua magia trasformando lentamente quel vino. Dieci anni dopo quella botte è stata 
aperta dando vita alla prima edizione limitata dell’ Archivio Storico Zenato. 2500 bottiglie 

numerate che sono l’espressione più pura  per l’amore e dedizione per il vino

Amarone Archivo Storico Zenato 2008
 2008 - 2018

350

Zyme

La dicitura “massima espressione d’identità” rimarca l’idea di fedeltà alla tradi-
zione. L’etichetta raffigura una foglia di vite le cui linee linfali sono state sostitui-
te dalle linee di un’ impronta digitale a sottolineare quanto l’impronta dell’ uomo e 
l’ interazione natura/cultura siano determinanti per la realizzazione di questo vino.
Il nome “Mattonara” è un omaggio alla cava in pietra arenaria in cui risiede la cantina, 
adibita un tempo all’ estrazione dei mattoni utilizzati per la costruzione di chiese e ville.

Amarone Classico della Valpolicella DOP Riserva “ La Mattonara ” 
2004/2006

270

Cesari Amarone della Valpolicella DOCG Riserva Bosan 1998 90

Cesari Amarone della Valpolicella DOCG Riserva Bosan 2000 110

Cesari Amarone della Valpolicella DOCG Riserva Bosan 2001 110

Tenuta San Leonardo 

Più di mille anni fa era un monastero, da oltre tre secoli è la residenza dei Marchesi Guerrieri 
Gonzaga che ne sono appassionati custodi. Oggi la Tenuta San Leonardo è un giardino di vigne 
e rose protetto dalle imponenti montagne trentine che smorzano i freddi venti nordici, mentre 
il fondovalle accoglie e regala il tepore del lago di Garda. La Tenuta è un mondo antico dove le 
pazienti pratiche di cantina, ancora assolutamente artigianali, regalano vini che sono autenti-
ci gioielli dell’enologia italiana distinguendosi per freschezza, armonia ed un’innata eleganza.

 Vigneti delle Dolomiti IGT, San Leonardo 2015 Mg
Cabernet Sauvignon - Merlot - Carmenere

160

 Vigneti delle Dolomiti IGT, San Leonardo 2014
Cabernet Sauvignon - Merlot - Carmenere

80

Vigneti delle Dolomiti IGT, San Leonardo 2011
Cabernet Sauvignon - Merlot - Carmenere

90

Vigneti delle Dolomiti IGT, Carmenere 2015 80



Azienda Agricola Ronchi di Cialla

Se Dina e Paolo, che sono stati i fondatori nel 1970, si sono avvicinati alla terra per una 
precisa scelta di vita, i figli Pierpaolo ed Ivan sono la generazione “nata sulla vigna”.
Ambedue periti agrari e laureati in Scienze delle Preparazioni Alimentari, sono convin-
ti sostenitori della filosofia dei Ronchi di Cialla e della millenaria civiltà friulana del vino.
La famiglia così riunita in sinergia, rappresenta oggi un formidabile motore di tradizione e 
conoscenza scientifica che contraddistingue questa piccola ma esclusiva Azienda-Famiglia.

Colli Orientali del Friuli Sottozona Cialla DOC, Schioppettino 2013 50

Colli Orientali del Friuli Sottozona Cialla DOC, Schioppettino 2003 80

Colli Orientali del Friuli Sottozona Cialla DOC, Refosco dal P. Rosso 2011 50

Colli Orientali del Friuli Picolit Cialla DOC 2013 - 0.5l 85

Venezia Giulia Bianco IGT, Sôl 2002

Il picolit è una varietà vitata generalmente impiegata per ottenere vini dolci passiti, ma in 
questo Venezia Giulia Bianco IGT “Sôl”, di Ronchi di Cialla, ha dato origine a un vino secco, 
che regala sensazioni organolettiche inedite. Viene prodotto facendo appassire solo metà 
delle uve di picolit, che sono poi lasciate fermentare e maturare in barrique. Vino unico ed 
particolarmente esclusivo, assolutamente da provare.

170

Giovanni Dri Il Roncat Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG 2011 - 0.375l 85

Lis Neris Friuli IGT, Tal Luc 2012 - 0.375l
Verduzzo

Il sistema di produzione, negli anni, è rimasto essenzialmente lo stesso: un’antica uva friu-
lana in purezza, appassita su graticci per 120/130 giorni in ambiente condizionato e sen-
za formazione di muffe. La lentezza e la gradualità dell’appassimento sono il vero segreto 
della qualità di questo vino. Fermentazione e maturazione avvengono in barrique sempre 
nuove. Non filtrato. In bocca delizia il gusto pieno ma non stucchevole, in equilibrio deli-
zioso fra dolcezza, sapidità e mineralità, con un finale lungo, persistente ed emozionante.

80

Attimis - Maniago Friuli Colli Orientali DOC, Refosco dal P. Rosso 2005 40

La Spinetta

Barbera d’Alba Gallina DOC 2014 55

Barbaresco Gallina DOCG 2015 150

Barbaresco Starderi DOCG 2015 150

Barbaresco Gallina DOCG Riserva 2007  Mg 480

Barolo DOCG Vursu 2014 160

Contratto Barolo DOCG, Cerequio 2000 90

Contratto Barbaresco DOCG, Alberta 1999 85

Michele Chiarlo Barolo DOCG, Tortoniano 2010 70



Gaja

Cantina che non ha bisogno di presentazioni, tale è la sua storia e la sua 
fama, quella di Angelo Gaja è una griffe che ormai da decenni rappresen-
ta il meglio non solo dei vini piemontesi, ma di tutto il Made in Italy se si parla di vino.
Angelo, insieme al costante supporto della moglie Lucia e dei figli Gaia, Rossana e Giovanni, 
è riuscito ad affermare l’azienda vinicola Gaja in tutto il mondo, grazie a un impegno e a 
una visione che hanno letteralmente plasmato non solo i vini Barbaresco e Nebbiolo, ma 
tutto il mercato enologico degli ultimi decenni. Nella cantina Gaja, situata nel centro storico 
del paese di Barbaresco, nascono vini che sono diventati di culto per ogni appassionato.
Vini rossi e bianchi che dimostrano una classe sopraffina e una longevi-
tà unica. Vini che sanno coniugare tradizione e modernità come probabilmen-
te nessun altro, e che al calice svelano tutta quella che è la loro naturale eleganza.

Langhe Nebbiolo DOC Sperss 2004 260

Langhe Nebbiolo DOC Sorì San Lorenzo 2009 410

Langhe Nebbiolo DOC Costa Russi 2013 410

Marchesi de Frescobaldi

Brunello di Montalcino DOCG, Castel Giocondo 2013 50

Brunello di Montalcino DOCG, Castel Giocondo 2010 70

Brunello di Montalcino DOCG, Castel Giocondo 2008 55

Brunello di Montalcino DOCG, Castel Giocondo 1995 80

Brunello di Montalcino DOCG  Riserva, Ripe al Convento Mg 2010 
250

Toscana Rosso IGT, Mormoreto 1999
60

Tenuta dell’ Ornellaia

Bolgheri DOC Superiore, Ornellaia 2016
210

Bolgheri DOC Superiore, Ornellaia 2013
180

Toscano Rosso IGT, Masseto 2014
750

Toscano Rosso IGT, Masseto 2015 810

Aprire una bottiglia equivale a scatenare un caleidoscopio liqui-
do. Una rara combinazione di opulenza sontuosa e raffinata eleganza.
In omaggio al suo vigore, alla sua morbidezza e all’enorme debito nei confronti del ter-
reno dal quale ha origine, il Masseto deve il suo nome ai duri blocchi di argilla blu, det-
ti ‘massi’, che si formano sulla superficie del vigneto. Questo capolavoro nasce da un 
vigneto singolo: solo sei ettari, in cui la passione e la dedizione si uniscono con il talen-
to e con l’abilità, per dar vita all’eccellenza più alta, frutto dell’ossessione per ogni 
più piccolo dettaglio, e figlia di un terroir così vocato alla coltivazione della vite.

Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia DOC, Sassicaia 2013 210

Tenuta San Guido Bolgheri Sassicaia DOC, Sassicaia 2007 Mg 450



Tenuta Luce della Vite

Tenuta Luce è il racconto di un sogno, realizzato a Montalcino, che vede i Frescobal-
di scrivere un nuovo capitolo dei grandi vini toscani. Tutto nacque dalla volontà di 
realizzare un sogno: creare vini eccellenti in un terroir già particolarmente vocato, Montalcino.
Un progetto ambizioso battezzato Luce della Vite, in omaggio all’elemento 
primario che dona calore, energia, vita: in natura, niente esisterebbe senza la luce.

Toscana IGT, Luce della Vite 2016
Sangiovese - Merlot

120

Toscana IGT, Luce della Vite 2015
Sangiovese - Merlot

120

Toscana IGT, Luce della Vite 2014
Sangiovese - Merlot

90

Toscana IGT, Luce della Vite 2013
Sangiovese - Merlot

90

Toscana IGT, Luce della Vite 2012
Sangiovese - Merlot

120

Toscana IGT, Luce della Vite 2006
Sangiovese - Merlot

100

Toscana IGT, Luce della Vite 2005
Sangiovese - Merlot

90

Brunello di Montalcino DOCG, Luce 2012 90

Brunello di Montalcino DOCG, Luce 2004 110

Toscana IGT, Lux Vitis 2016

Cabernet Sauvignon, una piccola parte di Sangiovese

180

Toscana IGT, Lux Vitis 2015

Cabernet Sauvignon, una piccola parte di Sangiovese

180

Ci è voluta l’esperienza acquisita in tanti anni di attenta e rispettosa osservazione della 
Natura, per dare vita a Lux Vitis.
Tutto nasce da un vigneto di Cabernet Sauvignon impiantato a Montalcino nel 2004 su 
terreni misto sabbiosi. Negli anni abbiamo osservato crescere queste viti, che ci hanno 
sorpreso per la qualità eccezionale delle loro uve, al punto da decidere di produrne un vino 
esclusivo, capace di interpretare il terroir di Tenuta Luce attraverso il Cabernet Sauvignon.
A queste uve abbiamo unito una piccola parte di uve Sangiovese per arricchirne il carattere. 
Il lungo affinamento in barrique nuove di rovere francese per 24 mesi ne ha esaltato ulterior-
mente l’eleganza.

Biondi Santi Brunello di Montalcino DOCG, Tenuta “ Greppo “ 1999 180



Masciarelli

Colline Teatine IGT Chardonnay, M. Cvetic 2014 45

Montepulciano d’Abruzzo DOC Villa Gemma Rosso Riserva 2014

Montepulciano d’Abruzzo DOC Villa Gemma Rosso Riserva 2000

L’ammiraglia dell’azienda è la linea che meglio incarna la ricerca stilistica e il 
gusto del vignaiolo Gianni Masciarelli. Austero e importante, il Montepulciano 
D’Abruzzo  Villa  Gemma Rosso fornisce un’inedita interpretazione del grande autoctono, 
contribuendo a farlo entrare di diritto nella mappa della viticoltura mondiale che conta. 

65

90

Elena Fucci Aglianico del Vulture DOC, Titolo 2013 

Vino di straordinario fascino e indiscussa fama, il Titolo di Elena Fucci ha 
dimostrato negli anni quanto di buono è in grado di esprimere l’ampio territorio del 
Vulture. Un rosso monumentale per eleganza e per potenza che nasce da una rigorosa 
selezione dei migliori grappoli, nella vigna di Barile, e da un’attenta vinificazione, in 
cantina. Un Aglianico la cui maturazione avviene da sempre in barrique di primo e di 
secondo passaggio per un periodo mai superiore ai 12 mesi e che con il passare del 
tempo, in bottiglia, si esprime con sempre maggiore finezza. Uno dei più grandi vini italiani.

40

Domaine Didier Dagueneau Pouilly Fumè AOC, Silex 2016

Ci troviamo nella parte orientale della Valle della Loira, nel villaggio di Saint-Andelain, a nord 
di Pouilly-sur-Loire: uno dei regni assoluti del sauvignon blanc, è qui soprannominato “blanc 
fumé”, da cui discende la denominazione “Pouilly-Fumé”. Didier Dagueneau è stato un 
personaggio virtuoso: discepolo di Henri Jayer, papà indiscusso della nuova viticoltu-
ra borgognona, le idee e le pratiche di Didier hanno ispirato viticoltori di tutto il mondo. 
“Tutto, in quest’uomo, era fuori dal comune” (scrisse Jacques Perrin di lui): dall’aspet-
to selvaggio, un modo di fare quasi sempre provocatorio e con un atteggiamento di
 infinita modestia e gratitudine nei confronti della vita, Didier era un convinto segua-
ce della biodinamica e al tempo stesso aspro critico dei rigidi canoni imposti dalle 
certificazioni. Si è schierato senza mezzi termini contro le pratiche all’epoca diffuse a 
Pouilly-sur-Loire, dove i vignerons prediligevano Sauvignon di qualità media praticando 
basse densità per ceppo e raccolte meccanizzate. “Mi sforzo di curare il mio vigneto come 
fosse un’opera d’arte”, affermava Didier. E i suoi Sauvignon lo sono. Vini che vanno oltre al 
donar piacere: vini intrisi di lirismo e di fascino, capaci di leggere meravigliosamente i vari 
terreni di Saint-Andelain e in grado di donare emozioni che fanno vibrare i sensi umani. 
Morto prematuramente all’età di 52 anni, il 17 settembre 2008, da allora gli 11,5 ettari sono 
gestiti con il medesimo spirito dal figlio Louis-Benjamin con l’aiuto della sorella Charlotte.

170

Baron de Ladoucette Pouilly Fumè AOC, Baron de L 2000 Collection 150

Domaines Schlumberger

Alsace Riesling Selection de Grains Nobles Cuvee Ernest 2009 140

Alsace Gewurztraminer Selection de Grain nobles Cuvee Anne 2012

Il Gewurztraminer Cuvée Anne 2012 è uno dei cavalli di battaglia della maison Schlumberger. 
Prodotto con uve sovramature questo Gewurztraminer Cuvée del 2012 ci piace per la sua 
straordinaria armonia tra dolcezza e freschezza. Il mix di sapori dolci e freschezza innata 
rende imperdibile questo rarissimo, quanto eccezionale, vino da meditazione. Il lavoro in 
cantina è stato totalmente improntato alla conservazione delle caratteristiche naturali di 
questa Cuvée, lasciandolo prima fermentare per 3 mesi in tini d’acciaio e poi maturare in 
bottiglia per diversi anni.

160




