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LIQUORI E DISTILLATI

il gusto e la tradizione
non invecchiano mai

Selezioniamo il meglio dei prodotti Marchigiani e non solo, 
distribuendoli su tutto il territorio Nazionale,

per offrire ad ognuno la possibilità di assaggiare e 
degustare i sapori del nostro meraviglioso Paese.





LIQUORI E DISTILLATI



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Moretta

Tipico e aromatico liquore originario della città di Fano,
ideato dai marinai Fanesi per riscaldarsi durante le 
fredde giornate di pesca invernali. Unito ad un cremoso 
ca�è viene degustato sia come bevanda energetica che 
come ottimo digestivo. Nel 2006 La Moretta è diventato 
un cocktail u�ciale AIBES (Associazione Italiana Barman 
e Sostenitori). Nel 2011 è stata inserita nell’elenco 
regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali delle 
Marche. Unico nel suo genere è un mix tra Rum, Anice e 
Brandy,  forte e dolce.

PREPARAZIONE: 
Versare un cucchiaio e mezzo di liquore in un 
bicchierino di vetro insieme ad una scorzetta di limone 
e scaldare bene, aggiungere poi il ca�è in maniera 
molto delicata in modo da ottenere due strati ben 
distinti.

Prodotto: 100% Artigianale

Gradazione Alcolica: 25% vol.

0,20 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni

1,5 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Confezione Regalo con Bicchiere
Moretta

Originale ed elegante confezione regalo composta da:

-Scatola/espositore 18 x 20 cm h 7 cm
-Bottiglia “Antica Farmacia” da lt. 0,20
-Bicchiere Colombia “Il Gusto Senza Tempo” 13 cl.

0,20 lt 4 pz. 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Bananino

Liquore speciale al gusto e profumo di banana. 
L'aggiunta di una freschissima crema di latte dona 
al prodotto un risultato morbido e cremoso. 
Perfetto in qualsiasi momento della giornata. 
Servire possibilmente ghiacciato

Prodotto: 100% artigianale

Gradazione alcolica: 21%

0,20 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni

1,5 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Pistacchino

Liquore delicato e cremoso al gusto e profumo di 
pistacchio. Ottimo da degustare con pasticceria 
secca, dolci al cucchiaio o per impareggiabili 
a�ogati di gelato. 
Servire possibilmente ghiacciato

Prodotto: 100% artigianale

Gradazione alcolica: 17%

0,20 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni

1,5 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Meloncino

Liquore cremoso cha ha tutto il sapore ed il profumo del 
melone. Ideale da gustare nelle calde giornate estive e 
farne una scorta per l'inverno.
Servire possibilmente ghiacciato

Prodotto: 100% artigianale 

Gradazione alcolica: 21%

0,20 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni

1,5 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Ca�è

Liquore dal gusto dolce e morbido e dal sapore 
avvolgente di ca�è. Ideale da gustare, liscio o con 
ghiaccio, in ogni momento della giornata.

Prodotto 100% artigianale

Gradazione alcolica: 25%

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni
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Il Gusto Senza Tempo

Liquore Artigianale
Cacao & Ca�è

Il cacao è l'ingrediente più ricercato dai golosi e questo 
liquore soddisferà i palati più esigenti. Si può servire 
freddo, sul gelato o utilizzare per la preparazione dei 
dolci. Servito caldo è punch che riscalda le giornate più
fredde.

Prodotto: 100% artigianale 

Gradazione alcolica: 18%

0,70 lt 6 - 12 
Bottiglia Confezioni
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Il Gusto Senza Tempo

Distillato di pura Visciola
Acquavite di Visciola

Ra�nata acquavite di pura visciola, ha in se la 
tradizione, il clima e la cultura della terra 
marchigiana. Dal colore limpido, con un gusto 
morbido e asciutto, porta con se un netto sentore
di visciola. Servire possibilmente fredda

Prodotto 100% artigianale

Gradazione alcolica: 40%

0,50 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Vino Liquoroso
Visciola

Bevanda aromatizzata dolce a base di vino e Visciole 
(una varietà di amarene selvatiche) dal sapore intenso 
ma delicato e un retrogusto piacevolmente 
amarognolo. Ideale da degustare su dessert; indicato
l'abbinamento con pasticceria secca e gelato; da 
assaporare e gustare in compagnia, ritrovando così quei 
sapori autentici e genuini del nostro territorio.

Prodotto 100% artigianale

Gradazione alcolica: 14%

0,50 lt 6
Bottiglia Confezione
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Il Gusto Senza Tempo

Vino Liquoroso
Prugnolo

Bevanda aromatizzata dolce a base di vino e 
Prugnolo selvatico dal retrogusto 
piacevolmente amarognolo. Ideale da 
degustare su dessert; indicato l'abbinamento 
con pasticceria secca e gelato; da assaporare e 
gustare in compagnia, ritrovando così quei 
sapori autentici e genuini del nostro territorio.

Prodotto 100% artigianale

Gradazione alcolica: 14%

0,50 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
The Original Bad Spirit

Questo liquore viene realizzato utilizzando il sambuco e 
le migliori foglie di anice stellato, si presenta al palato 
con un gusto delicato e morbido.  Molti studiosi ci 
parlano dei bene�ci del sambuco, una pianta 
caratterizzata da molte proprietà terapeutiche, il cui 
impiego risale a tempi molto antichi.
The Original bad spirit è stato il primo liquore prodotto 
con una ricetta esclusiva e da qui ne deriva il nome.

Procedimento: Distillazione + Infusione.

Gradazione Alcoolica: 40% 

Gusto: Dolce e vellutato, dalla consistenza densa e 
oleosa.

Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche.

Colore del liquore: naturale / trasparente.

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Vodka Ira

Il segreto di questa ottima vodka risiede nella ricerca 
di cereali pregiati, tra cui grano e segale con 
l’aggiunta di gemme di rosa, e nella seconda 
distillazione durante la quale non vengono usati 
carboni attivi. Tutto ciò permette di mantenere 
inalterati i retrogusti derivanti dai cereali di qualità 
distillati e rende questo liquore un prodotto unico, 
una passione pura per la mixology, ma sorprendente 
anche se gustata liscia.

Procedimento: Distillazione.

Gradazione Alcoolica: 40% 

Gusto: Morbido e neutro con un leggero retrogusto. 
 
Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche.
 
Colore del liquore: naturale / trasparente. 

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Gin Ti�

Un capolavoro il bilanciamento tra le botaniche. Semi di 
�nocchio, coriandolo e ginepro si sposano con le scorze 
di arancia rendendo il Gin Ti� rotondo e delicato al 
palato. La ricerca dell’eccellenza ha portato alla 
creazione della sua ricetta originale che lo rende 
piacevole, stimolante e digestivo. Re della mixology, 
questo gin può essere degustato anche liscio, 
assaporando così la sua profumazione che lo rende 
unico.

Procedimento: Distillazione

Gradazione Alcoolica: 40% 

Gusto: Morbido e con alta percezione all’olfatto delle 
botaniche contenute. 

Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche 

Colore del liquore: trasparente 

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Amaro Tetanus

Nella sapiente ricetta dell’amaro Tetanus si possono 
trovare i sapori di molteplici erbe. Tutte erbe 
particolari, ma semplici all’olfatto. I vari sentori di 
cannella, tiglio, liquirizia, rabarbaro e il �nale di menta 
sono perfettamente percettibili. Da non bere 
ghiacciato per non perdere l’equilibrio tra dolce e 
amaro e la persistenza all’olfatto. La sapiente 
calibrazione delle botaniche rende l’amaro Tetanus il 
liquore ideale per il dopo pasto, adatto a tutti i palati e 
prettamente indicato per la moderna mixology.

Procedimento: Distillazione + Infusione

Gradazione Alcoolica: 32% 

Gusto: Forte e persistente con un sapore equilibrato. 
Ottimo sia freddo che a temperatura ambiente. 
 
Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche 

Colore del liquore: scuro 

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Limoncello Anthracis

Il limoncello Anthracis è un prodotto artigianale 
ottenuto con un procedimento di infusione tradizionale 
e totalmente naturale, il quale utilizza solo alcool 
biologico di cereali certi�cato e i migliori limoni italiani. 
Il colore delicato del liquore deriva esclusivamente dalle 
bucce del limone e da una completa assenza di 
coloranti e conservanti. Aiuta a mantenere un elevato 
contenuto di sali minerali e vitamine, a irrobustire le 
difese immunitarie con innumerevoli bene�ci e diventa 
un ottimo alleato per combattere anemia e ra�reddore.

Procedimento: Infusione.

Gradazione Alcoolica: 30% 

Gusto: Sentore di limoni freschi con leggero retrogusto 
di zenzero, ottimo sia freddo che a temperatura 
ambiente. 

Alcool:  di cereali da coltivazioni biologiche. 

Colore del liquore: naturale.

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Liquirizia Pestis

Liquirizia Pestis lascia stupefatti per la rotondità del 
suo gusto. Non si presenta densa, ma morbida e �uida, 
dall’aroma inconfondibile delle radici che le donano 
una naturale colorazione. Ottima alleata per regolare 
la digestione, la liquirizia aiuta anche l’apparato 
respiratorio combattendo le infezioni. La presenza di 
depositi sul fondo è tipico di questo prodotto 
artigianale, così come la schiuma che si viene a 
formare agitandola.

Procedimento: Infusione.

Gradazione Alcoolica: 25% 

Gusto: Morbido e persistente al palato con il vero 
sapore della liquirizia. 

Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche. 

Colore: del liquore scuro.

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bad Spirits

Liquore
Assenzio Leprae

Distillato ad alta gradazione alcolica. L’assenzio è 
ottenuto direttamente dall’olio della arthemisia e 
dall’anice stellato. L’unione di queste due piante crea un 
perfetto equilibrio tra dolce e amaro. Ha proprietà 
digestive e leggermente narcotiche, utili in caso di 
tensione e insonnia. È stata la bevanda simbolo degli 
artisti della Parigi di �ne Ottocento; oggi indispensabile 
ingrediente per la mixology, l’Assenzio Leprae, che 
mantiene un aspetto trasparente con lievi ri�essi verdi, 
può essere a�rontato liscio.

Procedimento: Distillazione.

Gradazione Alcoolica 70% 

Gusto: Complesso con un deciso contrasto tra amaro e 
dolce.

Alcool: di cereali da coltivazioni biologiche. 

Colore del liquore: trasparente con sfumature della 
cloro�lla. 

Non contiene Allergeni, Coloranti, Conservanti e 
Addensanti.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bottega

Grappa di Amarone
Riserva Privata

La Riserva Privata Barricata ha origine da una riserva di 
grappa Amarone. Frutto della distillazione delle bucce 
dell’uva fermentate che derivano dalla produzione del 
pregiatissimo vino Amarone della Valpolicella, è il 
risultato della passione e dell’abilità dei mastri 
distillatori, capaci di trasformare una materia prima 
solida in un liquido trasparente e cristallino, 
dall’eccezionale pro�lo organolettico. Il lungo 
a�namento in legno gli conferisce il caratteristico 
colore ambrato intenso e ne arricchisce il bouquet, 
dando vita ad una grappa suadente ed intrigante 
capace di accontentare anche i palati degli intenditori 
più esigenti.

Olfatto: Intensa ed avvolgente, presenta un bouquet 
complesso che, a partire dai sentori di miele e di 
vaniglia, evolve nell’aroma di cacao per �nire in un 
delicato e a�ascinante speziato.

Gusto: Piena, rotonda e persistente esprime al palato la 
struttura tipica dei vitigni da cui origina ed un sapore 
seducente caratterizzato da eleganti sentori di legni 
nobili che deriva dal lungo periodo di a�namento in 
legno.

Gradazione Alcoolica: 43%

Colore: ambrato intenso.

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bottega

Grappa di Amarone
Riserva Privata Classica

Descrizione: Questa pregiata grappa giovane è il
risultato della distillazione di una selezione di 
vinacce, ottenute dalle stesse uve da cui hanno 
origine grandi vini, quali Prosecco, Amarone e 
Cabernet.

Vitigno: Amarone, Cabernet e Glera

Caratteristiche e processo produttivo: Questa Grappa
Classica Superiore è stata prodotta secondo il 
metodo artigianale inventato da Aldo Bottega. Si 
tratta di un distillato di carattere che unisce corpo e 
anima, per sedurre il palato con intenso vigore e con 
delicati sentori fruttati.

Colore e aspetto: Trasparente e cristallino

Olfatto: Intenso con delicati sentori fruttati

Gusto: Morbido, asciutto, persistente

Temperatura di servizio: 12/14° C

Gradazione Alcoolica 43% 

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione
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Bottega

Grappa Invecchiata
Uvaggio Barricato

L’uvaggio Barricato Bottega nasce da un so�sticato blend 
di Cabernet e Merlot. Le vinacce, sane e ancora mostose, 
vengono distillate in tre stadi attuati a temperature 
di�erenti in tradizionali alambicchi in rame, che 
consentono la lavorazione sottovuoto (maggiore 
protezione degli aromi) e nei quali il riscaldamento 
avviene a bagnomaria (sistema indiretto e quindi più 
delicato) permettendo di preservare la ricchezza e il 
patrimonio organolettico dei due vitigni di partenza. Ne 
nasce una grappa morbida e profumata che viene poi 
a�nata in botti di rovere per almeno 12 mesi. 
L’invecchiamento in legno conferisce a questo distillato il 
caratteristico colore ambrato ed un bouquet più ricco e 
complesso che avvolge il palato con la sua piacevolezza.

Vitigno: Vinacce di Uve Cabernet e Merlot

Colore e aspetto: Ambrato

Olfatto: Intensa ed elegante o�re sensazioni olfattive 
intriganti e si caratterizza per gli aromi fruttati, speziati e 
per una piacevole nota di Vaniglia.

Gusto: Suadente, rotonda e piena, al palato presenta 
sentori di legno e aromi speziati in equilibrio con le 
sensazioni olfattive.

Temperatura di servizio: 10/12° C

Gradazione Alcoolica: 38%

0,70 lt 6
Bottiglia Confezione



Miniculto

DISPLAY MINICULTO 10
40° cl. 10
- 16 bottiglie Grappa di Amarone Culto

DISPLAY MINICULTO 20
40° cl. 20
- 9 bottiglie Grappa di Amarone Culto
- 9 bottiglie Grappa di Moscato Culto

MINICULTO COLLEZIONE
40° cl. 20

Grappa di 
Moscato

Invecchiata

Grappa di 
Gewürztraminer

Invecchiata

Grappa di 
Amarone

Invecchiata

Grappa di 
Barolo

da Vinacce
di Nebbiolo
Invecchiata



Linea Culto

Grappa di
Müller Thurgau

Grappa di Moscato
Invecchiata

Distillato di
Uve Bianche

Grappa di 
Gewürztraminer

Invecchiata

Grappa di Amarone
Invecchiata

Elegante tubo
porta-bottiglia

Grappa di Barolo
da Vinacce 

di Nebbiolo Invecchiata

LINEA CULTO
40° cl. 70

DISTILLATO DI UVE BIANCHE 
CULTO 
Distillato dal colore cristallino ottenuto da 
uve di Uve Bianche. Cristallino in trasparenza,  
profumo fine ma intenso con lieve note di 
moscato. Al gusto è equilibrato e si dissolve 
con una piacevole nota di calore e particolare  
morbidezza. Lascia in bocca un sentore di frutta  
con note floreali e leggere erbe aromatiche.

GRAPPA DI BAROLO CULTO
Grappa invecchiata ottenuta da vinacce di uva 
Nebbiolo. Limpida e dal colore giallo dorato, 
esordisce con un profumo intenso e ricco di 
fragranze floreali con note speziate e legno.  
Al gusto è austera, rotonda e gradevole.  
Lascia in bocca una piacevole sensazione di 
fiori e uva passa.

GRAPPA DI GEWÜRZTRAMINER 
CULTO
Grappa invecchiata ottenuta da vinacce di 
Traminer. Limpida e dal colore giallo carico, 
profumo coinvolgente che si integra con 
note vanigliate e legnose. Al gusto è piena 
ed intensa, morbida ed equilibrata. Lascia in 
bocca una sensazione di fiori e frutta con 
sentori di spezie.



Magnum Culto
MAGNUM CULTO
40° cl. 200

Grappa di Amarone
Invecchiata

Grappa di Moscato
Invecchiata

Grappa di Müller 
Thurgau

GRAPPA DI AMARONE CULTO
Grappa invecchiata ottenuta da vinacce di uve 
di Amarone. Limpida e dal colore giallo dorato, 
profumo avvolgente ed intenso che mescola 
sensazioni di uve passite a lievi sfumature di 
legno. Al gusto è morbida, calda ed equilibrata. 
Le iniziali note di uva passa lasciano il posto 
a un piacevole sentore di fiori secchi e mallo 
di noci.

GRAPPA DI MOSCATO CULTO
Grappa invecchiata ottenuta da vinacce di 
uve Moscato. Limpida e dal colore giallo 
carico, profumo avvolgente ed intenso uve 
moscato con note di uve passite e legno. 
Al gusto è morbida, calda ed equilibrata.  
Lascia in bocca una piacevole sensazione di 
fiori e uva passa.

GRAPPA DI MÜLLER THURGAU 
CULTO
Grappa ottenuta da vinacce giovani di Müller 
Thurgau. Cristallina in trasparenza, profumo 
fragrante con piacevoli note di fiori selvatici. 
Al gusto è rotonda ed equilibrata, riempie il 
palato lasciando una piacevole e persistente 
sensazione di calore che ondeggia fra note 
floreali, di vaniglia e fruttate.



Maxi Magnum Culto
MAXI MAGNUM CULTO

40° cl. 450

Doppio erogatore con rubinetto 
per due bottiglie 200 cl 
Grappa di Amarone Invecchiata 
e Grappa di Müller Thurgau

BIEROGATORE
MAGNUM CULTO
40° cl. 200

- Grappa di Amarone Invecchiata
- Grappa di Moscato Invecchiata 

Erogatore con 
rubinetto 450 cl.
- Grappa di Amarone 
   Invecchiata
- Grappa di Moscato 
   Invecchiata



Prestigioso bauletto espositivo
in legno contenente 4 bottiglie
della collezione Culto.
Culto Grappa di Moscato invecchiata
Culto Grappa di Gewurztraminer invecchiata
Culto Grappa di Amarone invecchiata
Culto Grappa di Barolo invecchiata
40° - 70 cl

TECA 4 CULTO



SCRIGNO CULTO CON DUE BICCHIERI
Cofanetto espositivo contenente Grappa Culto di 
Gewurztraminer invecchiata e due bicchieri in cristallino. 
Disponibile anche Grappa Culto di Amarone invecchiata.



Muller Thurgau
Chardonnay
Gewurtztraminer
Moscato
Vol./Alc. 40%

Grappe Monovitigno
Antico Alambicco

0,70 lt
Bottiglia

6
Confezione



Morbida
Acquavite di vinacce fresche trentine. Prodotto garantito 
dall’Istituto Tutela Grappa Del Trentino.
Gusto: Morbido - Colore: Trasparente - Vol./Alc. 40%

Grappe Trento

Barrique
Grappa di selezionate e fresche vinacce di vitigni 
coltivati sulle rinomate colline del Triveneto, 
invecchiata 18 mesi.
Gusto: Morbido - Colore: Ambrato Scuro
Vol./Alc. 40%

1,0 lt 6
Bottiglia Confezione



Gusto: Delicato, morbido con 
sentori di tabacco e spezie 
orientali. 
Colore: Cuoio bagnato.
Vol: 40%
Riconoscimenti: Concorso 
Nazionale Alambicco d’Oro: 
medaglia d’oro anno 2002 e 2004.

Grappa Invecchiata 18 Mesi
Antika Stravecchia

0,70 lt
Bottiglia

6
Confezione



Liquore ottenuto dall’infusione di scorze di 
limoni italiani con l’aggiunta di succo degli
stessi. Disponibile in diversi formati.
Vol: 30%

Lemoncillo

2,0 lt 6
Bottiglia Confezione



Il Deer Gin Giori è stato ottenuto dalla distillazione di frumento ed orzo 
mediante alambicchi di rame secondo il metodo discontinuo tagliando le 
teste e le code. L’artigianalità, l’esperienza del mastro distillatore e 
l’accuratezza nella distillazione, garantiscono l’elevata qualità del distillato 
in cui sono stati mesi a macerare: bacche di ginepro, frutti di bosco e pepe 
nero. I botanicals utilizzati conferiscono al nostro Deer Gin un aroma unico 
ed inconfondibile tanto da renerlo un capolavoro alchemico.

Gusto: Resinoso, pungente con toni piccanti che spiccano sul palato
Colore: Cristallino con sfumature rosee
Vol.: 46%

Premium Dry Gin
Deer GIN

0,70 lt
Bottiglia

6
Confezione



Lemoncillo

Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
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Bottega

Distilled Dry Gin
BACÛR

Il Distilled Dry Gin Bacûr deve il suo carattere unico ai 
botanicals con i quali viene prodotto. Le bacche di 
ginepro, le foglie di salvia e le scorze di limone 
vengono lasciate macerare a lungo in una soluzione 
idroalcolica e si procede poi ad una doppia 
distillazione che, depurando il liquido da eventuali 
sentori indesiderati, permette di ottenere un distillato 
elegante dal bouquet �ne e pulito. Il carattere �nale di 
questo gin, quindi, è legato ai suoi componenti ma la 
sua qualità e la sua complessità dipendono non solo 
dal numero di piante impiegate ma anche dalle 
condizioni di estrazione delle componenti aromatiche 
da ognuna di esse.

Colore e Aspetto: Incolore e cristallino.

Olfatto: Si apre con un intenso tocco di ginepro 
seguito da note agrumate di buccia di Limone e da un 
�nale di Salvia.

Gusto: Morbido ed equilibrato, scalda il palato in modo 
delicato e non aggressivo lasciando una piacevole 
sensazione di pulito e profumato.

Temperatura di servizio: 8 - 10°

Alcol: 40%

1,0 lt 6
Bottiglia Confezione



rosati e spumanti
VINI BIANCHI, ROSSI
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Cantina Bruscia

Bag In Box

Marche Bianco IGT
Uvaggio: 90% Bianchello Del Metauro 
10% Altre Uve locali

Titolo alcolometrico: 12% in vol.

Contenuto: 5 lt.

Marche Rosso IGT
Uvaggio: 80% Sangiovese 
20% Altre Uve locali

Titolo alcolometrico: 14% in vol.

Contenuto: 5 lt.

Marche Rosato IGT
Uvaggio: 85% Sangiovese 
15% Altre Uve locali

Titolo alcolometrico: 12% in vol.

Contenuto: 5 lt.
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Cantina Sgaly

Bag In Box

Marche Chardonnay IGT
Uvaggio: 100% Chardonnay

Titolo alcolometrico: 13% in vol.

Contenuto: 5 lt.

Marche Passerina IGT
Uvaggio: 100 % Passerina

Titolo alcolometrico: 13% in vol.

Contenuto: 5 lt.

Marche Rosso IGT
Uvaggio: 50% Sangiovese
50% Montepulciano

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.

Contenuto: 5 lt.



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Cantina Cignano

Bianchello Del Metauro Doc
Bianco Assoluto

Vino che esprime le caratteristiche del vitigno Bianchello 
vendemmiato a Settembre dona freschezza e piacevolezza in 
perfetto equilibrio.

Vista: Color giallo paglierino.
Naso: Presenta un bouquet fresco e fragrante con sentori di 
frutta a polpa bianca e erbe aromatice.
In Bocca: Ritroviamo la nota fruttata messa in evidenza da una 
piacevole sapidità. Fine, elegante e persistente.

Età del vigneto: 9 anni
Vendemmia: II° decade di Settembre, a mano in cassette 
da 20 Kg.
Vini�cazione: Pressatura so�ce dei grappoli interi,
fermentazione controllata in acciaio.
A�niamento: Su fecce �ni �no a Marzo.

Abbinamenti: Ottimo come aperitivo, consigliato con le
crudità di mare.

Temperatura media di servizio: 12°C

Alcool: 12,5 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Cignano

Bianchello Del Metauro Doc Superiore
San Leone

Fin da subito la dimensione del vino si mostra
superiore e regale, la consistenza ci racconta la
struttura. Prevalente morbidezza al palato ben 
supportata dalla presente spalla acida con �nale 
lungo ed equilibrato.

Vista: Color giallo paglierino brillante con ri�essi verdi.
Naso: Si apre su note di frutta a polpa gialla classica 
alla quale si unisce una nota agrumata di pompelmo, 
giungendo su �ori  di campo gialli.
In bocca: E’ equilibrato �ne, elegante, sapido, di 
personalità dal sorprendente stato evolutivo.

Età del vigneto: 26 anni
Vendemmia: I° decade di Ottobre, a mano in cassette 
da 20 Kg.
Vini�cazione: Pressatura so�ce dei grappoli interi,
fermentazione controllata in acciaio.
A�niamento: Su lieviti �no a Marzo. Il 5% fermenta in 
piccole botti di rovere francese con battonage 
frequenti.

Abbinamenti: Primi piatti della cucina di mare, funghi 
porcini e tartufo bianco pregiato.

Temperatura media di servizio: 12°C

Alcool: 13 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Cignano

Sauvignon Blanc 
Campo Della Cicala

Giallo dorato lucente e consistente.
Potente frutta tropicale matura, erbe aromatiche
tipiche della campagna Marchigiana.
Alcool importante in equilibrio con una bella
sapidità.

Vista: Color giallo brillante
Naso: Olfatto complesso ricorda la frutta tropicale matura in
perfetto equilibrio.
In Bocca: Il sentore di frutta matura dona al palato un gusto 
lungo e persistente.

Età del vigneto: 6 anni
Vendemmia: III° decade di Agosto, a mano in piccoli carri.
Vini�cazione: Diraspatura degli acini e pressatura so�ce,
fermentazione in botti di acciaio.
A�niamento: Su fecce �ni con battonage frequenti �no a 
primavera.

Abbinamenti: Cucina di mare.

Temperatura media di servizio: 12°C

Alcool: 14 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Cignano

Colli Pesaresi Sangiovese Doc
Sottovento

Le note di marasca e visciola accompagnano e
completano la complessa scia odorosa.
Assaggio caldo ed equilibrato gradevolmente
morbido e scorrevole al gusto.

Vista: Color rubino dalla cristallina limpidezza.
Naso: Elegante atmosfera di �ori e frutti rossi.
In Bocca: Gusto secco, caldo di corpo in buon 
equilibrio di sensazioni.

Età del vigneto: 14 anni
Vendemmia: II° decade di Settembre, a mano in piccoli
carri.
Vini�cazione: Diraspatura delle uve e macerazione
prefermentativa a freddo. La macerazione a 
temperatura controllata ha una durata di due 
settimane.
A�niamento: Il vino riposa in botti di acciaio per 6 
mesi poi a�na in bottiglia per minimo un anno.

Abbinamenti: Carni alla brace e arrosti.

Temperatura media di servizio: 16°C

Alcool: 14 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Cignano

Bianchello Del Metauro DOC Superiore
Superbo Ancestrale

Dorati acini di uva Bianchello ospitati in giare di terracotta, 
danno vita a questo vino dal quale si realizza il sogno 
enologico di Antonio Bucchini il sapere e il fare in questi 
luoghi o�rono con Cignano particolari unici nel loro genere 
vive il Bianchello..

Vista: Color giallo oro brillante
Naso: Elegante e complesso si apre con sentori �oreali di 
giglio, gelsomino suggerisce note di frutto della passione.
In Bocca: Sorso importante regala colore e morbidezza 
sorretto da componenti di freschezza e sapidità.

Età del vigneto: 26 anni
Vendemmia:  III° decade di Ottobre, a mano in cassette da 20 
kg.
Vini�cazione:  L‘uva diraspata a mano e lasciata macerare per 6 
mesi in giare di terracotta di Impruneta.
A�niamento: Dopo i mesi di a�namento nella terracotta 
viene imbottigliato e lasciato riposare per un anno.

Abbinamenti:  Impoertanti preparazioni di terra e di mare che 
prevedono l’utilizzo di spezie.

Alcool: 13 % vol

Confezione: Scatola in legno massello da 1 bottiglia

0,75 lt 1
Bottiglia Confezione
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Cantina Cignano

Vino Bianco Spumante Brut
Irrequieto

Gusto con sentori di frutti a polpa bianca con
nota agrumata sul �nale.

Vista: Color  Giallo  Paglierino
Naso: Ampio frutta bianca, nota agrumata e fresco 
vegetale in equilibrio.
In Bocca: Armonico e vivace, la spiccata freschezza lo 
rende secco e asciutto.

Età del vigneto: 10 anni
Vendemmia: In cassette da 20 kg III decade di agosto.
Vini�cazione: Pressatura so�ce dei grappoli interi, 
fermentazione alcolica del mosto in tini di acciaio.
Spumantizzazione:  In autoclave, metodo charmat; La 
lenta presa di spuma a bassa temperatura esalta le 
caratteristiche del vitigno conferendo al vino un 
perlage �ne e persistente.

Abbinamenti: Ottimo in abbinamento a Finger Food 
di terra e di mare.

Temperatura media di servizio: 6-8°C

Alcool: 12% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Cantina Bruscia

Bianchello Del Metauro Doc
Mo Leone

Etimologia del nome "Mo Leone":  denominazione derivante 
dall'artigiano che costruisce le botti 'bottaio', in dialetto 
'bottaro' (Il bottaio Leone). Si pensa che un tempo Mo' potesse 
essere la forma abbreviata di Maestro. Pertanto il Maestro 
bottaio Leone.

Colore: giallo paglierino piuttosto spiccato;
Al naso: Sono caratteristiche le note di frutta fresca e �ori 
primaverili di mela verde e pesco;
In bocca: Colpisce la pienezza del suo medio corpo che dà un 
corpo rotondo, piacevole, equilibrato, perfettamente coerente 
con la tipicità di questo vitigno del Pesarese. 

Tipo di Vino: Bianco secco
  
Vitigno: Bianchello o Biancame
  
Età dell'impianto: in media 5 anni  
Vendemmia: Fine settembre  
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole casse
Vini�cazione: Pressatura morbida a grappolo intero, 
decantazione statica dei mosti a freddo. Fermentazione a 
temperatura controllata in acciaio.  

Temperatura di servizio: 12-14° in calici di media ampiezza.

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Bianchello Del Metauro Doc Selezione
Lubác

Etimolodia del nome "Lubác":  termine dialettale 
locale indicante l'argilla.

Giallo paglierino carico, con sfumature ancora 
verdognole; Al naso prevalgono le note fruttate 
mature di pesca e albicocca e frutti esotici; Caldo, 
rotondo in bocca ancora fresco, piacevole e �ne;
Buon volume, non amaro né secco nel �nale ma 
dotato di equilibrio e �nezza.

Tipo di Vino: Bianco secco
  
Vitigno: Bianchello o Biancame

Età dell'impianto: Media 7 anni  
Vendemmia: Fine settembre  
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse con selezione delle uve migliori e più 
mature.
Vini�cazione: Pressatura so�ce a grappolo intero, 
decantazione statica dei mosti a freddo. 
Fermentazione a temperatura controllata in acciaio e 
a�namento “sur lies” per 6-8 mesi. A�namento in 
bottiglia per 6 mesi.  

Temperatura di servizio: 12-14° in calici di media 
ampiezza.

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Marche Bianco IGT
Il Famoso Grottino

Aromi �oreali di rosa e fruttati di litchi che si accompagnano 
ad una ottima struttura ed acidità in bocca, molto persistente 
con una sensazione salina.

Colore: giallo paglierino piuttosto spiccato;
Al naso: sono caratteristiche le note di frutta fresca e �ori 
primaverili di mela verde e pesco;
In bocca: colpisce la pienezza del suo medio corpo che dà un 
corpo rotondo, piacevole, equilibrato, perfettamente coerente 
con la tipicità di questo vitigno del Pesarese. 

Tipo di Vino: Bianco secco
  
Vitigno: 100% Famoso di Pesaro
  
Età dell'impianto: in media 4 anni  
Vendemmia: Metà settembre 
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole casse
Vini�cazione: Pressatura so�ce a grappolo intero, 
decantazione statica dei mosti a freddo. Fermentazione a 
temperatura controllata in acciaio. 6 mesi di a�namento in 
acciaio. 

Temperatura di servizio: 12-14° in calici di media ampiezza.

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Vino Spumante Bianco
Brú Blanc

Colore: giallo paglierino chiaro; Bolla �ne e 
persistente; Al naso o�re intensi aromi �orali di rosa e 
citronella, con leggere sensazioni fruttate; In bocca 
l’attacco è morbido, ben equilibrato tra dolcezza 
acidità e bollicine. Buona mineralità che rimane  
persistente a lungo insieme alla sensazioni �orali.

Tipo: Vino Spumante Bianco
  
Vitigno: Bianchello e Famoso

Vendemmia: Inizio settembre
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse.
Vini�cazione: Pressatura so�ce, decantazione statica 
del mosto a freddo e fermentazione a temperatura 
controllata con lieviti selezionati.  Rifermentazione in 
autoclave.  

Abbinamenti: Antipasti, piatti a base di pesce, primi 
piatti, carni bianche, formaggi freschi o come 
aperitivo.  

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 12% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Cantina Bruscia

Marche Bianco IGT
TÚF - Senza sol�ti aggiunti

Colore: giallo paglierino piuttosto pallido;
Aromi: fruttato fresco come pesca, melone e una nota 
agrumata di lime, una nota �oreale di �ore d’arancio.
Bocca: Buon attacco e acidità che sostiene il sorso. Buon 
equilibrio e bevibilità.

Tipo di Vino: Marche IGT Bianco
  
Vitigno: Bianchello o Biancame
  
Vendemmia: Fine settembre  
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole casse
Vini�cazione: Scelta delle uve in campagna e in cantina. 
Pressatura diretta dei grappoli. Scelta del mosto e 
fermentazione alcolica e malolattica. A�namento breve in tini 
di acciaio.  

Abbinamenti: Tutto Pasto

Temperatura di servizio: 13-15° in calici di media ampiezza.

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Marche Rosso IGT
TÚF - Senza sol�ti aggiunti

Colore: rosso intenso con ri�essi violacei; 
Naso: intensi aromi �orali (viola) e fruttate (ribes, 
fragola), con sensazioni di spezie (pepe e vaniglia); 
Bocca: attacco pieno e persistente che rimane 
rotondo e pieno per tutta la bocca; Persistenza lunga 
con aromi fruttati.   

Tipo di Vino: Marche IGT Rosso
  
Vitigno: Sangiovese

Vendemmia: Fne settembre 
Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse 
Vini�cazione:Scelta delle uve in campagna e in 
cantina. Diraspatura dei grappoli e riempimento in tini 
refrigerati. Fermentazione alcolica e malolattica. 
A�namento in tini di acciaio. 

Abbinamenti: Tutto pasto;  si predilige salumi e 
formaggi ma anche carnagione sia rossa che bianca.

Temperatura di servizio: 17-19°

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Marche Bianco IGT
Incrocio Bruni 54

Aromi agrumati che si intrecciano con note �oreali e 
citriche. Bocca morbida all’attacco con una buona presenza 
acida che conduce le note all’odorato ad una persistenza 
importante e ad un ottima pulizia di bocca.

Tipo di Vino: Bianco Secco
  
Vitigno: 100% Incrocio Bruni 54
  
Vendemmia: Metà Settembre  

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Pressatura so�ce a grappolo intero, 
decantazione statica dei mosti a freddo. Fermentazione a 
temperatura controllata in acciaio. 6 mesi di a�namento in 
acciaio.  

Temperatura di servizio: 12-14° in calici di media ampiezza.

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Marche Bianco IGT
Incrocio Bruni 54 - Selezione

Aromi di cedro e pompelmo che si intrecciano con 
note �oreali e speziati dolci e vaniglia; in bocca ha un 
attacco morbido con una buona ampiezza nel mezzo 
bocca con note retronasali agrumate intense e di 
buona durata.

Tipo di Vino: Bianco Secco
  
Vitigno: 100% Incrocio Bruni 54

Vendemmia: Metà settembre 

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse.

Vini�cazione: Pressatura so�ce a grappolo intero, 
decantazione statica dei mosti a freddo. 
Fermentazione a temperatura in piccole botti in legno 
ed a�namento di 12 mesi.

Temperatura di servizio: 12-14° in calici di media 
ampiezza.

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Sangiovese DOC
Píkler

Rosso rubino intenso e carico. Aromi intensi e persistenti di 
piccoli frutti di sottobosco, un po’ di humus, cuoio ed un po’ 
di vegetale. Tannino non secco e non astringente, ma 
setoso e �tto. Può andare �no a lungo invecchiamento.

Palato: Buono il volume e la consistenza, corposo,  
strutturato ed elegante.

Tipo di Vino: Rosso Secco
  
Vitigno: 85% Sangiovese poi altre varietà locali
  
Vendemmia: Prima decade di Ottobre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Selezione delle uve in fase di raccolta ed in 
cantina con utilizzo di tavolo vibrante e di tavolo di cernita. 
Lunga macerazione di otìltre venti giorni e pigeage. 
Vini�cazione e fermentazione termo-controllata in acciaio 
inox ed a�namento in bottiglia per 6 mesi.

Temperatura di servizio: 18° 

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Sangiovese DOC
Píkler - Selezione

Rosso rubino intenso e carico. Al naso si trova un’ 
esplosine di frutta nera matura, ribes e mirtillo contornato 
da note speziate dolci, vaniglia e cannella. Al palato 
presenta un attacco morbido con un tannino che regala 
delle sensazioni intense ma vellutate. Retrogusto di note 
di sottobosco che si protraggono per lungo tempo.

Palato: Buono il volume e la consistenza, corposo,  
strutturato ed elegante.

Tipo di Vino: Rosso Secco
  
Vitigno: 100% Sangiovese
  
Vendemmia: Prima decade di Ottobre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Selezione delle uve in fase di raccolta ed in 
cantina con utilizzo di tavolo vibrante e di tavolo di 
cernita. Lunga macerazione di otìltre venti giorni e 
pigeage. Vini�cazione e fermentazione termo-controllata 
in acciaio inox ed a�namento in legno per 14-18 mesi, 
successivo a�namento in bottiglia.

Temperatura di servizio: 18° 

Titolo alcolometrico: 14,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Rosso DOC
Vincaret

Rosso rubino carico; Profumi intensi e persistenti di piccoli 
frutti di sottobosco insieme ad un po’ di vegetale e cuoio; 
Buona la struttura, piacevolmente corposo e pieno.

Tipo di Vino: Rosso Secco
  
Vitigno: 70% Sangiovese poi altre varietà locali
  
Vendemmia: Fine Settembre / prima decade di Ottobre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Selezione delle uve in fase di raccolta e in 
cantina con l’utilizzo di tavolo vibrante e tavolo di cernita. 
Lunga macerazione di oltre venti giorni e pigeage. 
Vini�cazione e fermentazione termo-controllata in acciaio 
inox ed a�namento in bottiglia.

Temperatura di servizio: 18° 

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Rosso DOC
Stacciola

Rosso rubino carico, tendente al granato. Profumi 
intensi e persistenti di piccoli frutti di sottobosco 
piacevolmente morbido grazie ad un tannino mai 
pungente. Secco ed asciutto richiama in questa sua 
versione, non barricata, aromi terziari di cuoio, 
vaniglia e tabacco. Adatto ad un lungo a�namento in 
bottiglia al palato risulta un vino pieno e corposo, 
strutturato ed elegante. 

Tipo di Vino: Rosso Fermo
  
Vitigno: 70% Sangiovese poi altre varietà locali
  
Vendemmia: Fine Settembre / prima decade di 
Ottobre.

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse.

Vini�cazione: Selezione delle uve in fase di raccolta e 
in cantina con l’utilizzo di tavolo vibrante e tavolo di 
cernita. Lunga macerazione di oltre venti giorni e 
pigeage. Vini�cazione e fermentazione 
termo-controllata in acciaio inox ed a�namento in 
bottiglia.

Temperatura di servizio: 18° 

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Rosso DOC Selezione
Balón

Rosso rubino carico, intenso, spesso; Profumi intensi e 
persistenti di piccoli frutti rossi di sottobosco; Morbido, 
quasi dolce con tannini presenti non secchi, non verdi ma 
maturi e non astringenti, di qualità; Aromi terziari legati 
all'a�namento in legno: un pò di cuoio, vaniglia, fumèe, 
�eno e speziato. Buono il volume in bocca, buona la 
struttura e il corpo adatto ad un lungo invecchiamento.

Tipo di Vino: Rosso Fermo
  
Vitigno: 70% Sangiovese poi altre varietà locali
  
Vendemmia: Fine Settembre / prima decade di Ottobre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Selezione delle uve in fase di raccolta e in 
cantina con l’utilizzo di tavolo vibrante e tavolo di cernita. 
Lunga macerazione di oltre venti giorni e pigeage. 
Vini�cazione e fermentazione termo-controllata in acciaio 
inox ed a�namento in legno per 14-18 mesi, assemblaggio 
dei legni migliori e operazioni di messa in bottiglia. 
A�namento in bottiglia di 6 mesi.

Temperatura di servizio: 18° 

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Vino Spumante Brut Metodo Classico
Conte Giulio

Colore: giallo paglierino chiaro; Bolla: elegante e 
persistente; Al naso o�re intensi aromi �orali, con una 
sensazione di crista di pane ed una leggera 
sensazione fruttate; In bocca l’attacco è equilibrato tra 
acidità e bollicine, con una sensazione minerale. Al 
retrogusto ritornanano le sensazioni �oralei con una 
piacevole persostenza.

Tipo di Vino: Spumante Metodo Classico Brut
  
Vitigno: Bianchello Del Metauro
  
Vendemmia: Inizio Settembre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse.

Vini�cazione: Pressatura so�ce, decantazione statica 
del mosto a freddo e fermentazione a temperatura 
controllata con lieviti selezionati. Rifermentazione in 
bottiglia.

Abbinamenti: Antipasti, piatti a base di pesce, primi 
piatti, carni bianche, formaggi freschi o come 
aperitivo.

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 12% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Vino Spumante Brut Rosato
Brú Rosé

Colore: rosa tenue con ri�essi violacei.
Bolla: bolla �ne e persistente.
Naso: intensi aromi �orali (viola) e fruttate (ribes, fragola).
Bocca: attacco morbido, ben equilibrato tra dolcezza 
acidità e bollicine. Buona sapidità e persistenza.

Tipo di Vino: Spumante Brut Rosato
  
Vitigno: Sangiovese
  
Vendemmia: Inizio Settembre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in piccole 
casse.

Vini�cazione: Pressatura so�ce, decantazione statica del 
mosto a freddo e fermentazione a temperatura controllata 
con lieviti selezionati.  Rifermentazione in autoclave.

Abbinamenti: Antipasti, piatti a base di pesce, primi piatti, 
carni bianche, formaggi freschi o come aperitivo.

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 12% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bruscia

Colli Pesaresi Rosato DOC 
Bellarosa

Colore petalo di rosa canina con ri�essi accesi;
Aromi intensi con un bouquet dominante di piccoli 
frutti rossi freschi ma anche piacevolmente �oreale 
con sensazioni di �ori bianchi come il fruttato di 
banana, melone e pesca a polpa bianca; Vino di medio 
corpo e di discreta struttura; In bocca colpisce per la 
sua fresca apertura aromatica. 

Tipo di Vino: Rosato, vino fermo
  
Vitigno: Vernaccia di Pergola, Lacrima di Morro e 
Sangiovese
  
Vendemmia: Prima decade di Ottobre

Tipo di raccolta: Uve vendemmiate a mano ed in 
piccole casse.

Vini�cazione: Il mosto ottenuto per pressatura diretta, 
per macerazione pellicolare o per salasso, 
fermentazione a bassa temperatura in serbatoi inox 
termoregolati.

Temperatura di servizio: 12-14° 

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Gatti

Verdicchio di Matelica Doc
Casale Venza

Zona di produzione: Cerreto D’Esi (AN)

Età Vigneti: 10 / 35

Forma di allevamento: Guyot monolaterale / Doppio 
Capovolto

Composizione uvaggio: Verdicchio 100%; Clone VCR107 
Autoctono selezionato a Cerreto D’Esi;

Provenienza delle Uve: 100% Aziendali;

Vendemmia: 25 Settembre / 5 Ottobre; Manuale nella totalità
Vini�cazione: In Bianco; Fermentazione a 16° per 20 giorni in 
vasche termocondizionate da 37 Hl
A�namenti: in vasca solo acciaio sui lieviti per 5 mesi, in 
bottiglia minimo 2 mesi.
Principi di lavorazione: Eliminare le ossidazioni con Minimi 
travasi, Assenza di aria nei vari processi e conservazione a 15°, 
ciò porta a ridurre al minimo l’uso della solforosa ed un 
minimo residuo di CO2;

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Gatti

Verdicchio di Matelica Doc
Villa Marilla

Zona di produzione: Cerreto D’Esi (AN)

Eta Vigneto: 10

Forma di allevamento: Guyot monolaterale

Composizione uvaggio: Verdicchio 100%; 

Provenienza delle Uve: 100% Aziendali

Vendemmia: 25 Settembre / 5 Ottobre, Manuale nella 
totalità
Vini�cazione: In Bianco, Fermentazione a 16° per 20 
giorni in vasche termocondizionate da 37 Hl
A�namenti: in vasca solo acciaio sui lieviti per 5 mesi, 
in bottiglia minimo 4 mesi.
Principio di lavorazione: Eliminare le ossidazioni con 
Minimi travasi, Assenza di aria nei vari processi e
conservazione a 15°, ciò porta a ridurre al minimo 
l’uso della solforosa ed un minimo residuo di CO2;

Titolo alcolometrico: 14,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Superiore
Tosius

Un cru di Verdicchio che appassiona per la simbiosi tra 
tradizione e innovazione. L’a�namento sulle fecce nobili 
conferisce al ‘Tosius’ struttura, eleganza e longevità. Il nome 
deriva dal famoso vescovo ‘Tosius’, originario di Belvedere 
Ostrense.

Tipo di vino: Bianco Secco

Vitigno: Verdicchio 100%

Periodo di raccolta: Fine settembre
Vini�cazione: Pressatura so�ce, Fermentazione a basse 
temperature, A�namento sulle proprie fecce nobili in vasche 
di acciaio inossidabile, A�namento in bottiglia.

Colore: Giallo paglierino carico con ri�essi verdognoli, 
brillante
Bouquet: Finissimi sentori di acacia, note di �ori di campo.
Gusto: Gentile, morbido, di grande piacevolezza, intenso e 
persistente.
Consumo: Esprime il suo optimum entro due anni 
dall’annata, ma ha buone potenzialità di invecchiamento.

Abbinamenti: Carni bianche, pesce, crostacei.

Temperatura di Servizio: 10°/12° C

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc
Tregaso

Prodotto con mosto �ore ottenuto dalla so�ce 
spremitura delle uve del vigneto di Belvedere 
Ostrense, nel cuore dell’area del Verdicchio Classico.
Il nome ‘Tregaso’ deriva dall’antica pieve di Belvedere 
Ostrense.

Tipo di vino: Bianco Secco

Vitigno: Verdicchio 100%

Periodo di raccolta: Fine settembre
Vini�cazione: Pressatura so�ce, Fermentazione a 
temperatura controllata, A�namento in vasche di 
acciaio inossidabile, A�namento in bottiglia.

Colore: Giallo paglierino con ri�essi verdognoli, 
cristallino.
Bouquet: Delicato ed elegante, con sentori di lieviti e 
di pane fresco, note di biancospino e ginestra.
Gusto: Fresco, sapido e asciutto, piacevolmente 
amarognolo-salino, con giusto equilibrio di acidità.
Consumo: Ottimo nei primi due anni dalla 
vendemmia.

Abbinamenti: Carni bianche, pesce, crostacei 

Temperatura di Servizio: 10°/12° C

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Lacrima di Morro d’Alba Doc Superiore
Castello di Ramosceto

"Castello di Ramosceto" è un Lacrima di Morro d’Alba 
Superiore prodotto in quantità limitate e che ben esprime le 
caratteristiche peculiari del vitigno autoctono.

Tipo di vino: Rosso Secco

Vitigno: Lacrima di Morro d’Alba 100%

Periodo di raccolta: Ottobre
Vini�cazione:Pressatura so�ce, Macerazione in rosso con 
controllo di temperatura di fermentazione, Rifermentazione 
con uve passite, A�namento in vasche di acciaio inossidabile 
per un anno.

Colore: Rosso rubino con sfumature violacee.
Bouquet: Note mature di frutti di bosco, more, accenni �oreali 
di violetta e rosa canina.
Gusto: Intenso, �ne, pesistente.
Consumo: �no a 4-5 anni dall’imbottigliamento

Abbinamenti: Salumi, formaggi di pasta molle e carni con 
salse dai condimenti delicati.

Temperatura di Servizio: 16°/18° C

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Lacrima di Morro d’Alba Doc
Ramosceto

Ramosceto è ottenuto dalle autoctone uve Lacrima in 
purezza. Prodotto nella piccolissima zona di 
produzione a nord del �ume Esino, comprendente le 
colline di sei comuni, tra i quali spicca Belvedere 
Ostrense.

Tipo di vino: Rosso Secco

Vitigno: Lacrima di Morro d’Alba 100%

Periodo di raccolta: Ottobre.
Vini�cazione: Pressatura so�ce, Macerazione in rosso 
con controllo di temperatura di fermentazione, 
A�namento in vasche di acciaio inossidabile.

Colore: Rosso rubino con sfumature violacee.
Bouquet: Frutti di bosco, ciliegie, note �oreali di 
violetta e rosa canina.
Gusto: Rotondo, �ne ed equilibrato
Consumo: �no a 2 anni dall’imbottigliamento.

Abbinamenti: Salumi, formaggi di pasta molle e carni 
con salse dai condimenti delicati.

Temperatura di Servizio: 16°/18° C

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Vino Rosato
Fior di Pesco

Fior di Pesco, vino fresco e profumato. Dalla tempestiva 
raccolta manuale delle uve di Lacrima e dalla seguente 
so�ce pressatura scaturisce questo vino dalle eleganti note 
fruttate e �oreali, tipiche dell’antico vitigno autoctono. Vino  
rosato che appassiona per la sua grande versatilità.

Tipo di vino: Rosato

Vitigno: Lacrima 100%

Periodo di raccolta: metà Settembre
Vini�cazione: Pressatura so�ce con brevissimo contatto con 
le bucce; Fermentazione a basse temperature; A�namento in 
vasche di acciaio inossidabile; A�namento in bottiglia.

Colore: Rosa cerasuolo.
Bouquet: Floreale con profumi di viola e �or di pesco
Frutta matura esotica e a polpa gialla.
Gusto: Fresco, fruttato di ciliegia e fragrante.

Abbinamenti: Grande versatilità, primi piatti di mare, pesce, 
ottimo come aperitivo.

Temperatura di Servizio: 14° C

Titolo alcolometrico: 12,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Ma.Ri.Ca.

Vino Spumante Brut
Con Brio

Spuma morbida ed evanescente dal perlage �ne e 
persistente. Giallo paglierino limpido e cristallino. 
Pulito e delicato senza alcuna asperità, dal gusto 
fresco, fragrante, secco, armonico. Si adatta bene a 
tutto il pasto, ma con pietanze leggere, ottimo come 
aperitivo. Si esprime al meglio se consumato entro 
due anni.

Tipo di vino: Spumante Brut

Vitigno: Verdicchio 100%

Periodo di raccolta: Inizio Settembre
Vini�cazione: Pressatura so�ce; Metodo Charmat: 
Presa di spuma a temperatura controllata in autoclave 
per 6 mesi.

Aspetto: Spuma morbida ed evanescente, perlage �ne 
e persistente.
Colore: Giallo paglierino limpido e cristallino.
Bouquet: Pulito, fresco, fragrante, delicato, senza 
alcuna asperità.
Gusto: Fresco, fragrante, secco, armonico
Consumo: Si esprime al meglio se consumato entro 
due anni.

Abbinamenti: Da tutto pasto, ma con pietanze 
leggere, ottimo come aperitivo.

Temperatura di Servizio: 10°/12° C

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Marche Passerina IGP
Centuria Cumana

Centuria, da centuriazione, operazione eseguita dagli 
agrimensori nell'antica Roma. Consisteva nel suddividere 
un territorio in appezzamenti chiamati Centurie tracciando 
inizialmente due strade ortogonali, chiamate Cardo e 
Decumano esattamente come è suddvisa l' azienda SGALY. 
Cumana, dall' area archeologica di Cuma, prospicente i 
vigneti SGALY.

Uvaggio: Passerina 100%

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli grappoli 
in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 Kg.

Lavorazioni: Pigiadiraspatura, abbattimento termico a 6°C 
con l'ausilio di uno scambiatore, macerazione alla stessa 
temperatura in ferment ino d'acciaio termocondizionato 
per 72 ore. Pressatura so�ce e chiari�ca statica del mosto. 
Fermentazione a 16°C per circa 12 giorni. Svinatura e 
successivi trvasi. A�namento sulle feccie nobili per almeno 
2 mesi.
Stabilizzazione: Refrigerazione statica in apposito serbatoio, 
�ltrazione a 0,45 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale termocondizionato 
per almeno 2 mesi.

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Marche Pecorino Doc
Falerio Pecorino

Il nome trae origine dall’antica città Picena di Faleria, 
divenuta poi importante colonia romana nel 29 a.C. 
con il nome di Falerio Picenus, oggi Falerone e
dall’omonimo vitigno autoctono Pecorino

Uvaggio: 100% Pecorino

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli 
grappoli in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 
Kg.

Lavorazioni: Pigia diraspatura, abbattimento termico a 
6°C con l'ausilio di uno scambiatore, macerazione alla 
stessa temperatura in fermentino d'acciaio
termocondizionato per 24 ore. Pressatura so�ce e 
chiari�ca statica del mosto. Fermentazione a 14°C per 
circa 15 giorni. Svinatura e successivi travasi. 
A�namento sulle fecce nobili per almeno 2 mesi.
Stabilizzazione: A mezzo refrigerazione statica in 
apposito serbatoio e successiva �ltrazione sterile a 
0,45 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale 
termocondizionato per almeno 2 mesi.

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 15% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Marche Chardonnay IGP
Hausum

Hausum è il nome dell'odierno �ume Aso ai tempi 
dell'antica Roma.

Uvaggio: Chardonnay policlonale ( n° 6 cloni )

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli grappoli 
in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 Kg.

Lavorazioni: Entro mezzora dalla raccolta, inizia con la sola 
diraspatura, seguita da un'immediatoabbattimento termico 
( 5° - 6° C ) per mezzo di uno scambiatore di calore lasciando 
poi solo gli acini a macerare alla stessa temperatura per 
almeno 48 ore. Dopodichè, inizia la pressatura so�ce, �no 
ad una resa massima del 50 % di mosto �ore, che viene 
fatto decantare ad 8° C per 24 ore. Il mosto limpido,
travasato ed inoculato con lieviti selezionati, fermenta a 
temperatura controllata (14 -16° C ) per circa 12 giorni. A 
�ne fermentazione, allontanate le fecce più grossolane, il 
prodotto viene a�nato sulle fecce nobili per circa 4 mesi.
Stabilizzazione: Refrigerazione statica in apposito serbatoio, 
�ltrazione a 0,45 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale termocondizionato 
per almeno 2 mesi.

Temperatura di servizio: 10-12° 

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Marche Rosato IGP
Rosa di Cuma

Il nome deriva alla lavorazione in bianco delle uve 
nere e dalla località archeologica, frazione del comune 
di Monterinaldo, “Cuma” prospicente i vigneti SGALY.

Uvaggio: Sangiovese 70% - Merlot 30%

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli 
grappoli in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 
Kg.

Lavorazioni: Pigiadiraspatura, abbattimento termico a 
6°C con l'ausilio di uno scambiatore, macerazione alla 
stessa temperatura in fermentino d'acciaio 
termocondizionato. Spillatura e assemblaggio dei 
mosti �ore dopo circa 48 ore e chiari�ca statica.
Lentissima fermentazione a 13°C per oltre 4 
settimane. Svinatura ed a�namento sulle fecce nobili 
per almeno 2 mesi.
Stabilizzazione: Refrigerazione statica in apposito 
serbatoio, �ltrazione a 0,45 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale 
termocondizionato per almeno 2 mesi.

Temperatura di servizio: 12-14° 

Titolo alcolometrico: 12,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Rosso Piceno Doc
Rosso Piceno

Le nobili qualità di questo vino si raggiungono solo 
attraverso un’accurata selezione dei più pregiati cloni di uve 
a bacca rossa, provenienti dalle nostre caratteristiche terre 
argillo-calcaree.

Uvaggio: Montepulciano 50 % - Sangiovese 35 % - 
Merlot 15 %

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli grappoli 
in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 Kg.

Lavorazioni: Pigiadiraspatura , macerazione a freddo 
prefermentativa per 72-96 ore. Fermentazione con 
rimontaggi e svuotamenti automatici e manuali per
(10 - 15 gg San Giovese - Merlot e tre settimane per il 
Montepulciano) in fermentini d'acciaio a temperatura 
controllata. Svinatura ed assemblaggio delle varietà dopo 
vari travasi e malolattica, non prima di 6 mesi.
Stabilizzazione: Refrigerazione statica in apposito serbatoio, 
�ltrazione ad 1 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale termocondizionato 
per almeno 2 mesi.

Temperatura di servizio: 18-20° 

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Sgaly

Marche Rosso IGT
Cuma

Il nome deriva dalla località Archeologica, frazione del 
comune di Monterinaldo, denominata “La Cuma” e 
prospicente i vigneti Sgaly.

Uvaggio: Montepulciano 90% - Barbera 10%

Raccolta delle Uve: Selezione manuale dei singoli 
grappoli in fase di raccolta riposti in Bins da 200 - 250 
Kg.

Lavorazioni: Pigiadiraspatura, macerazione a freddo 
prefermentativa per 72-96 ore. Fermentazione con 
rimontaggi e svuotamenti automatici e manuali per 
20 - 25 gg in fermentini d'acciaio a temperatura 
controllata. Svinatura e vari travasi, malolattica in 
acciaio. Dopodichè, passaggio in barriques di rovere 
francese " Allier " per almeno 30 mesi.
Stabilizzazione: Refrigerazione statica in apposito 
serbatoio, �ltrazione a 3 micron.
A�namento: Nella bottiglia in locale 
termocondizionato per almeno 6 mesi

Temperatura di servizio: 18-20° 

Titolo alcolometrico: 15,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina d’Angelo

Marche Passerina IGP
Oro di Vite

Nato dall’uva Passerina coltivata sulle colline Picene, questo 
vino è ottenuto con la tecnica del batonnage delle fecce a 
basse temperature, che migliora le qualità organolettiche, i 
profumi e la corposità. È frutto di un’approfondita conoscenza 
delle vigne e di una forte attenzione all’ecosistema, volte alla 
ricerca costante della qualità ottimale.

Colore: giallo paglierino scarico con ri�essi verdi luminosi.

Profumo: intensità alta e persistenza notevole, è un bianco 
elegantemente aromatico, caratterizzato da una mirabile 
purezza olfattiva. Sentori che spaziano dal linalolo agli esteri, 
con fragranze agrumate, in particolare arancia amara e cedro, 
un potpourri di frutti a pasta chiara e �ori bianchi.
In bocca: descritto da una grande morbidezza che convive con 
un buon grado di acidità che rende questa Passerina 
avvolgente e caparbia. Retrogusto dolce ma non stucchevole, 
con un’impeccabile qualità degli aromi retro nasali.

Abbinamenti il ricco bouquet dalle note fruttate e �oreali 
conferisce all’Oro di vite adattabilità a diversi cibi, dal pesce 
alle carni bianche, passando per la pasticceria secca. Da 
gustare con crudità di mare della cucina mediterranea �no alle 
più esotiche specialità sushi.

Temperatura media di servizio: 8-10°C

Alcool: 12,5 % vol

0,75 lt 12
Bottiglia Confezione
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Cantina d’Angelo

Pecorino Falerio DOP
Arcis

La linea ARCIS rappresenta il top della qualità delle nostre 
produzioni. Subisce 12 mesi di a�namento in botte di 
acciaio e 4-6 mesi in bottiglia. Solo dopo questa lenta 
attesa può esprimere al meglio la tipicità del vitigno 
autoctono Pecorino che lo compone in purezza. 

Colore: giallo paglierino carico con ri�essi ambrati

Profumo: intensità molto spiccata e una lunga persistenza 
connotano questo bianco dall’incredibile varietà di aromi, 
dai tioli agli esteri, arricchito da una ra�nata nota erbacea 
di bosso e �eno che si mescola con sentori �oreali di 
gelsomino e rosa e un’interessante nota fruttata esotica. Il 
tutto sapientemente esaltato dal generoso apporto 
dell’e�uvio alcolico.
In bocca: si rinnovano e si ampli�cano le percezioni 
olfattive. Acidità e morbidezza si bilanciano perfettamente, 
lasciando un retrogusto pulito nei sentori retro nasali.

Abbinamenti: forte e corposo vuole essere a�ancato a 
sapori decisi, come grandi pesci, quali tonno e cernia, primi 
rustici, carichi e saporiti, per esempio i vincisgrassi, piatto 
tipico della tradizione o�dana, carni rosse e formaggi 
stagionati serviti con miele e confetture.

Temperatura media di servizio: 4-8°C

Alcool: 13,5 % vol

0,75 lt 12
Bottiglia Confezione
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Cantina d’Angelo

Rosso Piceno Doc
Ophis

Note fusione di Sangiovese e Montepulciano lavorati con 
vini�cazioni separate, per estrarre e mantenere le 
caratteristiche individuali, arricchita da un piccolo apporto di 
Cabernet Sauvignon. Colore carico e gusto strutturato.

Uve: Montepulciano, Sangiovese.

Colore: rosso rubino intenso.

Profumo: intensità notevole e persistenza corposa, 
caratterizzato da un sapiente intreccio di aromi, dagli 
norisoprenoidi agli esteri, con sentori di frutta rossa e di bosco, 
spezie, tabacco, pepe, peperone e vaniglia, il tutto condito da 
un generoso grado alcolico.

In bocca: pieno, morbido, acido, tannico e vellutato.

Abbinamenti: è un gran rosso per grandi piatti. Vivamente 
consigliato con cacciagione, cervo, beccaccia, arrosti e bolliti.

Temperatura media di servizio: 18-20°C

Alcool: 13 % vol

0,75 lt 12
Bottiglia Confezione
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Cantina Tenuta Carlini

Colli Pesaresi Focara Doc
Pinot Nero

Il più nobile dei vitigni nel Parco Naturale San Bartolo.

Vitigno: Pinot Nero 100%

Vigneto: Vigna degli Artisti, altitudine 200m, vendemmia 
e�ettuata a mano, 60 q.li ha.

Allevamento: Rinnovo annuale 5000 ceppi ettaro, 
esposizione Ovest.

Terreno: Alternanza arenaceo-marnosa, limoso con 
presenza di pietre caratteristiche (cogoli).

Vini�cazione: Follature manuali a temperatura controllata.

Esame visivo: Colore rosso rubino, con lievi ri�essi porpora.

Esame olfattivo: Piccoli frutti rossi, �oreale, leggera 
speziatura.

Esame gustativo: Morbido, avvolgente, ben strutturato, 
persistente, armonico.

Temperatura media di servizio: 18°C

Alcool: 13 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Tenuta Carlini

Marche Sangiovese IGT
Pianeta Rosso

Un uvaggio marchigiano di due vitigni nobili

Vitigno: Sangiovese 85% ; Montepulciano 15 %

Vigneto: Vigna del Mare, altitudine 200 metri, vendemmia 
e�ettuata a mano, resa 80 q.li ha.

Allevamento: Cordone speronato, 4000 ceppi-ettaro, 
esposizione ovest.

Terreno: Alternanza arenaceo-marnosa, limoso con presenza 
di pietre caratteristiche (cogoli).

Vini�cazione: A temperatura controllata in acciaio, con 
a�namento in bottiglia.

Esame visivo: Colore rosso rubino.

Esame olfattivo: Floreale con sentori di frutta rossa ed elegante 
speziatura.

Esame gustativo: Vino di buona struttura, elegante, morbido, 
esuberante nel frutto, persistente.

Alcool: 12,5 % vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Scelza

Montepulciano d’Abruzzo DOP
Vino Della Rosa

Uve: Montepulciano d’Abruzzo (vitigno autoctono)

Evoluzione: successivo a�namento in botti grandi
ed in botti di tonneaux.

Vini�cazione: i grappoli raccolti a mano sono vini�cati
tradizionalmente con una lunga macerazione delle bucce
a temperatura controllata (24-32°C).
Il vino dopo il travaso a malolattica terminata, decanta
in botti di tonneaux.

Colore: rosso carico con leggeri ri�essi violacei bluastri.

Olfatto: complesso ed intenso, con note di viola ed 
amarena. Esclusivi sentori di spezie e liquirizia ben si 
fondono con nuances di cacao e nocciola.

Gusto: corposo e vellutato, di notevole carica e morbida
tannicità, con �nale persistente e piacevole.

Abbinamenti: primi piatti a base di sughi succulenti,
minestre di legumi, cacciagione, carni rosse e formaggi
stagionati.

Temperatura di servizio: 18/20 °C.

Gradazione alcolica: 14% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Piantate Lunghe

Rosso Conero Doc
Piantate Lunghe

Zona di Produzione: Vigna degli Angeli, alle pendici del Monte 
Conero nella zona DOC del Rosso Conero.

Uve: Montepulciano 100%

Vigneti: Impianto multiclonale di 4650 piante per Ha, allevato 
a Cordone Speronato semplice e doppio su un terreno 
calcareo-argilloso tipico del Monte Conero ad una altezza di 
circa 350 mt. S.l.m. esposto a Sud ed a circa 2000 mt. dal mare.

Vini�cazione: Vendemmiate a mano ed in cassette, le uve, 
sono pigiate, diraspate e fermentate per alcuni giorni con 
rimontaggi continui per estrarre dalle bucce antociani e 
tannini per dare al vino colore e struttura; poi il vino passa in 
vasche di cemento vetri�cato dove avviene la fermentazione 
malo-lattica in Dicembre, e successivamente la maturazione 
del vino �no all’imbottigliamento. 

Alcool: 13% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Piantate Lunghe

Rosso Conero Docg Riserva
Rossini

Zona di Produzione: Vigna degli Angeli, alle pendici del 
Monte Conero nella zona DOC del Rosso Conero.

Uve: Montepulciano 100%

Vigneti: Impianto multiclonale di 4650 piante per Ha, 
allevato a Cordone Speronato semplice e doppio su un 
terreno calcareo-argilloso tipico del Monte Conero ad una 
altezza di circa 350 mt. S.l.m. esposto a Sud ed a circa 2000 
mt. dal mare.

Vini�cazione: Vendemmiate a mano ed in cassette a metà 
Settembre, le uve, dopo una attenta selezione in vigna, 
vengono pigiate, diraspate e fermentate per cinque giorni 
con rimontaggi continui per estrarre dalle bucce antociani 
e tannini per dare al vino colore e struttura; poi il vino, una 
volta separato dalle bucce, viene travasato in vasche di 
cemento vetri�cato dove rimane per 2/3 giorni per
favorire la decantazione delle fecce prima del passaggio in 
barrique; la fermentazione malo-lattica avviene quindi in 
barrique nel mese di Giugno dell’ anno successivo e dopo 
un ulteriore travaso per eliminazione delle scorie, il vino 
inizia la sua maturazione in barrique per altri 7 mesi, �no a 
Gennaio quando viene rimesso in vasche di cemento 
vetri�cato e poi imbottigliato in Ottobre . Per almeno altri 
12 mesi il vino riposa in bottiglia in locali idonei prima di 
essere immesso in commercio.

Alcool: 15% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Piantate Lunghe

Rosato Marche IGT
Lucubratio

Zona di Produzione: Vigna di Candia, situata sulle colline 
nell’entroterra dell’area della Denominazione Conero (DOC
e DOCG).

Uve: Montepulciano 100%

Vigneto: Antico impianto risalente agli anni ‘60/’70 di 4 Ha, 
allevato a Cordone Speronato bilaterale su un terreno 
calcareo-argilloso ad una altezza di circa 300 mt. S.l.m. esposto 
a Sud. Tra gli ultimi più antichi della zona.

Vini�cazione: Vendemmiate a mano ed in cassette, le uve, 
vengono pigiate insieme ai raspi e poi immediatamente 
separato il mosto dalle vinacce per conferire quel colore 
“buccia di cipolla” dovuto al minimo tannino estratto dalla 
bucce dell’uva Montepulciano. Una volta terminata la 
fermentazione alcolica, a temperatura controllata intorno ai 
15°C il vino prosegue quella che viene de�nita vini�cazione in 
bianco, in pratica seguendo il procedimento utilizzato per i 
vini bianchi con il blocco della fermentazione malolattica. Il 
vino risulta pronto già nella primavera successiva al raccolto.

Temperatura e modalità di servizio: si consiglia di bere a una 
temperatura tra gli 8 e i 10°C.

Alcool: 12,5% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Amaracmand

Rubicone Bianco Frizzante IGP
Simpatic

Origini storiche: Tipologia di vino bianco lievemente 
frizzante, elegante e delicato, ottenuto principalmente da 
uve di bombino bianco, un vitigno dalle origini antiche.
Nella tradizione contadina romagnola questo vino bianco 
mosso detto “pagadebito” ottenuto dalla selezione delle 
uve bianche tra le più pregiate prodotte in vendemmia, 
serviva al contadino per ripagare i propri debiti - utilizzato 
come ottima merce di scambio oppure dato in dono al 
proprio padrone.

Colore: Paglierino con ri�essi dorati.
Profumo & Gusto: Profumo di �ori di ginestra, �eno e mela 
verde. Gusto agrumato piacevole e delicato con un �nale 
caratterizzato da notevole freschezza.

Tipologia & Vini�cazione: Uve biologiche da Bombino 
bianco al 85 %, trebbiano al 7% e grechetto al 8%, raccolte 
a mano e vini�cate a “km 0” senza allergeni e senza 
aggiunta di sol�ti. A�namento del vino base di 2 mesi in 
tonneaux di rovere francese. Presa di spuma con metodo 
charmat e riposo sui lieviti in botte di acciaio per circa 40 
giorni.

Abbinamenti consigliati: Frittura di calamari e gamberi, 
pesce al forno o alla griglia, crostacei, salumi e formaggi.

Temperatura di servizio: 6°C.

Alcool: 12% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Amaracmand

Sangiovese Rubicone IGP
Tranquèl

Origini storiche: La denominazione Sangiovese deriva dal 
latino “Sanguis Jovis”, “sangue di Giove”, e identi�ca uno dei 
vitigni italiani più conosciuti e rinomati dagli estimatori di 
tutto il mondo.

Colore: Rosso rubino vivace.
Profumo & Gusto: Profumi di rosa canina, fragole e ciliegie, su 
uno sfondo pepato e speziato. Al gusto rivela freschezza, 
sapidità e una buona trama tannica. Finale piacevole dai 
ritorni fruttati e speziati.

Tipologia & Vini�cazione: Uve biologiche di Sangiovese al 85%, 
Cabernet Sauvignon al 10%, Terrano al 5 %, raccolte a mano e 
vini�cate a “km 0” senza allergeni e senza aggiunta di sol�ti. 
A�namento minimo di 4 mesi in botti di acciaio a 
temperatura controllata.

Abbinamenti Carni alla griglia, arrosti, brodetti di pesce, pesce 
al forno, aperitivi, consigliati: tagliatelle o lasagne al ragù. 

Temperatura di servizio: 16°C

Alcool: 12,5% vol

0,75 lt 6
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Cantina Amaracmand

Romagna Sangiovese Superiore DOP
Imperfetto

Origini storiche: Vitigno tipico conosciuto e apprezzato in 
tutto il mondo come “padre” di alcuni tra i migliori vini rossi 
italiani. La sua origine è antica e �era almeno quanto il suo 
nome latino “Sanguis Jovis”: il “sangue di Giove”.

Colore: Rosso rubino intenso con ri�essi aranciati.
Profumo & Gusto: Profumi intensi di rose rosse, ciliegie, 
confettura di frutti di bosco, pepe nero, liquirizia. Morbido, 
strutturato e intenso al palato, con un tannino bilanciato e 
un �nale dai ritorni speziati e fruttati.

Tipologia & Vini�cazione: Uve biologiche di Sangiovese 
Superiore al 100 %, raccolte a mano e vini�cate a “km 0” 
senza allergeni e senza aggiunta di sol�ti. A�namento 
minimo di 4 mesi in tonneaux di rovere francese.

Abbinamenti consigliati: Carni alla griglia, stufati, bolliti e 
salumi.

Temperatura di servizio: 16°C.

Alcool: 14% vol

0,75 lt 6
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Cantina Mezzanotte

Verdicchio Dei Castelli di Jesi DOC
Verdicchio

I vigneti sono situati nell’area di produzione del Verdicchio. 
La tecnica di coltivazione, con un adeguato rapporto 
vegeto-produttivo, permette di ottenere un vino fresco,
morbido, ricco di profumi e dalla gradazione alcolica 
equilibrata. La fermentazione a temperature controllate e 
la maturazione in botti di acciaio, con a�namento in 
bottiglia, esaltano la sua tipicità.

Vino di colore giallo paglierino con ri�essi verdognoli, 
tipico di un Verdicchio giovane come questo. Al naso risulta
fresco, con sentori fruttati, in particolare di mela verde. In
bocca risulta fresco e l’acidità spiccata, unita a una buona
sapidità, conferisce al vino un’apprezzabile persistenza.

Vitigno:  Verdicchio100%
  
Vendemmia: Fine Settembre

Tipo di raccolta: Manuale

Maturazione: In Acciaio

A�namento: In bottiglia

Temperatura di servizio: 8-10° 

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mezzanotte

Verdicchio Dei Castelli di Jesi Riserva DOCG
Verdemare

Il nome «Verdemare» nasce dal connubio tra il 
Verdicchio e il mare, i due elementi che caratterizzano la 
nostra azienda, vicina al Mare Adriatico e immersa nelle 
colline marchigiane. I vigneti sono situati nella zona del 
Verdicchio Classico, da sempre la più vocata per la 
coltivazione di questo vitigno. Dopo la fermentazione in 
acciaio, il Verdemare matura in botti di cemento per 
circa 18 mesi e a�na in bottiglia per almeno 6 mesi.

Vino di colore giallo dorato con ri�essi verdognoli. Il 
Verdemare si apprezza per i suoi eleganti profumi 
fruttati e per la sua mineralità. La freschezza e la 
sapidità, unite alla morbidezza, rendono questo vino 
unico per equilibrio e autenticità.

Vitigno:  Verdicchio100%
  
Vendemmia: Fine Settembre / inizio Ottobre

Tipo di raccolta: Manuale

Fermentazione: In acciaio

Maturazione: In botti di cemento vetri�cato per 18 Mesi 

A�namento: In Bottiglia per almeno 6 Mesi

Temperatura di servizio: 8-10° 

Titolo alcolometrico: 14,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mezzanotte

Lacrima di Morro d’Alba DOC
Lacrima

La raccolta manuale delle uve, una breve macerazione sulle 
bucce per un massimo di 2/3 giorni e la fermentazione
�nale in acciaio su lieviti autoctoni conferiscono a questa 
Lacrima un colore intenso e un tannino molto delicato.
La fermentazione avviene in vasche di acciaio seguita 
dall’a�namento in bottiglia per alcuni mesi.

Vino di colore rosso violaceo intenso. Al naso colpiscono 
tutti i sentori inconfondibili del Lacrima, fruttati ma
soprattutto �oreali: viola, rosa canina e geranio. È un vino 
giovane, dai sentori spiccatamente �oreali e fruttati. La
bocca rimane fresca grazie a un tannino molto delicato.

Vitigno: Lacrima100%
  
Vendemmia: Fine Settembre

Tipo di raccolta: Manuale

Maturazione: In Acciaio

A�namento: In bottiglia

Temperatura di servizio: 14-16° 

Titolo alcolometrico: 13% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mezzanotte

Lacrima di Morro d’Alba Superiore DOC
Passione di Mezzanotte

Il nome nasce dalla passione che mettiamo nella 
coltivazione dei vigneti. Dopo una macerazione sulle 
bucce di massimo 2/3 giorni e la successiva
fermentazione in acciaio, si ha una maturazione di 
almeno un anno in botti di cemento seguita da 
un’ulteriore maturazione in botti grandi di rovere
per alcuni mesi. Ciò conferisce al vino aromi molto 
intensi e speziati che lo rendono molto complesso al 
naso, mentre il tannino risulta vellutato al palato.

Vino di colore rosso violaceo marcato. Al naso colpiscono 
i sentori di viola e frutti rossi con delicate note 
balsamiche. In bocca vi è un’esplosione di viola con 
sentori di more di rovo e mirtilli e si apprezzano un 
tannino vellutato, mai spigoloso e pungente, e un
retrogusto con una piacevole nota amara e persistente.

Vitigno:  Lacrima 100%
  
Vendemmia: Fine Settembre

Tipo di raccolta: Manuale

Fermentazione: In acciaio Metodo Ganimede

Maturazione: In botti grandi di Rovere per 24 Mesi 

A�namento: In Bottiglia per almeno 4 Mesi

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mezzanotte

Incrocio Bruni 54 - Marche Bianco IGT
Vigoria

Il nome «Vigoria» rispecchia in tutto e per tutto le 
caratteristiche del vitigno: forza, energia e, appunto, vigore. 
È ottenuto da uve Incrocio Bruni 54, un originale vitigno
marchigiano ottenuto per impollinazione tra viti di 
Verdicchio e di Sauvignon dall’ampelografo senigalliese 
Bruno Bruni nel secolo scorso. L’incontro tra questi due 
grandi vitigni conferisce al vino un inconfondibile �nezza al 
naso e in bocca.

Vino di colore giallo paglierino con ri�essi dorati, colpisce 
al naso per le note fruttate, in particolare di mela gialla 
matura, e di erbe aromatiche, quali salvia, rosmarino e 
menta. Al palato l’ingresso è importante ed elegante,
molto morbido e caldo sul �nale.

Vitigno: Incrocio Bruni 54 - 100%
  
Vendemmia: Fine Agosto

Tipo di raccolta: Manuale

Maturazione: In Acciaio

A�namento: In bottiglia

Temperatura di servizio: 8-10° 

Titolo alcolometrico: 13,5% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mezzanotte

Marche Rosso IGT
Armonia di Mezzanotte

È un vino forte, ampio e armonico, come lo stesso nome 
ricorda. Si ottiene da uve Montepulciano. La raccolta dei 
grappoli nel pieno della maturazione e una ben dosata
macerazione di 5/6 giorni conferiscono al vino un colore 
intenso e una struttura importante. La maturazione di 
almeno 24 mesi in botti grandi di rovere completa la sua 
intensità. È un vino che nasce con il tempo e con la 
pazienza, indispensabili per il nostro Montepulciano.

Vino di colore rosso porpora con tonalità intense e 
profonde. Al naso colpiscono sentori di frutta rossa,
amarena e sottobosco, con sentori terziari di tabacco, 
spezie e pepe. In bocca presenta una struttura di
una certa importanza, mantenendo comunque una bella 
freschezza. Colpiscono i sentori di ciliegia e amarena con 
ricordi speziati.

Vitigno:  Montepulciano 100%
  
Vendemmia: Metà Ottobre

Tipo di raccolta: Manuale

Fermentazione: In acciaio Metodo Ganimede

Maturazione: In botti grandi di Rovere per 24 Mesi 

A�namento: In Bottiglia per 4-6 Mesi

Titolo alcolometrico: 14% in vol.  

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Vignamato

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Valle Delle Lame

Uve: Verdicchio 100%

Colore: Giallo paglierino con ri�essi verdognoli.
Profumo: Delicato bouchet, sentori di frutta e �ori.
Sapore: Asciutto, corposo, sapido, fresco e con retrogusto 
leggermente amarognolo.

Epoca della vendemmia: Dalla metà alla �ne settembre
Vendemmia: Manuale, in casse.
Pressatura: So�ce,a riparo dall’ossigeno
Fermentazione: Acciaio
Temperatura di fermentazione: Controllata a 14/16° C
Tempo di fermentazione: Circa due settimane
A�namento: 3 mesi in acciaio
A�namento in bottiglia: 2 mesi

Vini�cazione: Pressatura so�ce,decantazione statica del 
mosto �ore ,fermentazione in serbatoi d’acciaio. Tutte le fasi 
sono realizzate al riparo dall’ossigeno,in ambienti saturi di gas 
inerte per preservare gli aromi primari e secondari.

Abbinamenti: Splendido accompagnamento con ogni tipo di 
pesce, primi piatti e fritti misti di carne.

Temperatura di servizio: 10-12°C

Alcool: 13% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Vignamato

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Superiore
Versiano

Uve: Verdicchio 100%

Colore: Giallo paglierino con ri�essi verdi
Profumo: fruttato con note �oreali, complesso
Sapore: Secco, vellutato con note di frutta matura, pesca, 
mela.

Epoca della vendemmia: prima decade di ottobre
Vendemmia: Manuale, in casse.
Pressatura: So�ce
Fermentazione: Acciaio
Temperatura di fermentazione: Controllata a 18° C
Tempo di fermentazione: Circa tre settimane
A�namento: 7/8 mesi in acciaio
A�namento in bottiglia: 2 mesi

Vini�cazione: Pressatura so�ce,decantazione statica del 
mosto �ore ,fermentazione in serbatoi d’acciaio, 
permanenza per alcuni mesi sulle "feccie �ni" di 
fermentazione.

Abbinamenti: Piatti di pesce molto saporiti ed elaborati. 
Eccellente con piatti tradizionali di carni bianche.

Temperatura di servizio: 12-14°C.

Alcool: 13,5% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Vignamato

Esino Rosso DOP
Rosolaccio

Uve: Montepulciano 40%, Sangiovese 30%, Cabernet Sauvignon e 
Merlot 30%

Colore: Rosso rubino intenso con ri�essi tendenti al granato.
Profumo: Bouquet ampio, fruttato e �oreale con sentori di spezie.
Sapore: Armonico, generoso con tannino elegante e velluto di sto�a.

Epoca della vendemmia: Ultima decade di settembre,prima decade 
di Ottobre.
Vendemmia: Manuale, in casse a seconda della tipologia
Pressatura: So�ce
Fermentazione: Acciaio
Temperatura di fermentazione: Controllata da 20° a 25° C
Tempo di fermentazione: Circa 20-25 giorni
A�namento: in barrique per 6-8 mesi
A�namento in bottiglia: 4 mesi

Vini�cazione: Le uve giunte a maturazione vengono raccolte 
manualmente, selezionando i grappoli migliori, e lavorate 
immediatamente con diraspatura e pigiatura so�ce. La 
fermentazione avviene in piccoli serbatoi termocondizionati con 
follature giornaliere. La macerazione si protrae per 20-25 giorni 
circa.

Abbinamenti: Si abbina perfettamente a primi piatti con sapori 
decisi e a carni sia bianche che rosse.

Temperatura di servizio: 16-18°C

Alcool: 13,5% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Vignamato

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOP Passito
Antares

Uve: Verdicchio 100%

Colore: Giallo dorato intenso �no a raggiungere delle 
venature ramate.
Profumo: etereo, fruttato e �oreale, intenso.
Sapore: dolce, armonico e vellutato con retrogusto 
caratteristico.

Epoca della vendemmia: seconda,terza decade di Novembre
Vendemmia: manuale,in casse. in annate particolari l’uva 
viene appassita in parte in fruttaio e in parte sulla pianta 
poichè in annate particolari con condizioni microclimatiche 
particolari sviluppa presenza la “Botritis Cinerea” mu�a nobile.
Pressatura: So�ce
Fermentazione: Barrique
Temperatura di fermentazione: 16/18° C
Tempo di fermentazione: Circa quattro settimane
A�namento in bottiglia: 2 mesi

Vini�cazione: Pressatura so�ce,decantazione statica del 
mosto �ore ,fermentazione in in barrique

Abbinamenti: Pasticceria secca. abbinamento ideale con 
formaggi stagionati, erborinati, formaggio di fossa e con foie 
gras.

Temperatura di servizio: 12-14°C.

Alcool: 16% vol

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Vignamato

IGP Marche Bianco
VersuS

Uve: Incrocio Bruni 54 - 100% (Verdicchio-Sauvignon)

Colore: Giallo paglierino,con ri�essi luminosi
Profumo: Intenso, fresco, frutta esotica, �oreale.
Sapore: Corposo, sapido, fresco e con retrogusto leggermente 
amarognolo.

Epoca della vendemmia: Fine agosto
Vendemmia: Manuale, in casse.
Pressatura: So�ce,a riparo dall’ossigeno
Fermentazione: Acciaio
Temperatura di fermentazione: Controllata a 14/16° C
Tempo di fermentazione: Circa due settimane
A�namento: 3 mesi in acciaio
A�namento in bottiglia: 4 mesi

Vini�cazione: Pressatura so�ce,decantazione statica del 
mosto �ore ,fermentazione in serbatoi d’acciaio,e successiva 
breve sosta sulle fecce di fermentazione. Tutte le fasi sono 
realizzate al riparo dall’ossigeno,in ambienti saturi di gas inerte 
per preservare gli aromi primari e secondari.

Abbinamenti: Insalate di mare e piatti marinari in genere. 
Ottimo come aperitivo. 

Temperatura di servizio: 10-12°C

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Quaresima

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Il Filello

Il Filello è il nome del corso d'acqua che delimita il nostro 
vigneto situato nella zona di San Michele, che termina nel 
�ume Cesola e formatosi nel '700. Il nome nasce dal verbo 
Filare che in dialetto signi�ca scorrere; un �umiciattolo che 
continua a scorrere anche durante le annate piu' siccitose 
garantendo alle nostre uve il necessario nutrimento.

Utilizziamo uve di nostra esclusiva produzione, che 
appartengono a vigneti con un età tra i 50 e 65 anni e che 
sono situati in un suolo calcareo argilloso a 350/400 mt slv 
con esposizione sud- est. I vigneti sono classi�cati nella 
tipologia DOC Classico e Classico Superiore. Ogni lavoro 
fatto in vigna, dalla potatura alla raccolta delle uve, viene 
fatto manualmente. Viene raccolto nella prima settimana di
settembre (prima vendemmia) per garantire quella 
freschezza olfattiva e gradevole nota citrina al palato.

La vini�cazione delle uve avviene con estrema cura e 
semplicità. Per il Filello viene preso il mosto �ore dalla soft 
press e con l'aiuto delle pompe, viene passato nelle vasche 
di acciaio inox separandolo dalla feccia. La fermentazione 
comincia alla temperatura costante e controllata di 18°
e puo' durare dai 20 ai 30 giorni. Alla temperatura costante 
di 18°C inizia la fermentazione che può variare dai 20 ai 30 
giorni.

Alcool: 13% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Quaresima

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Superiore
Morella

Il Morella è un vino dai ri�essi gialli dorati con profumi di 
salvia, anice e tiglio che nel tempo lasciano spazio ad una 
invasiva mandorla che caratterizza l’espressione del vitigno, 
insieme ad una pienezza di palato che ben rappresentano la 
maturità e la ricchezza delle uve. La cura nella selezione dei 
grappoli ben posizionati sulle viti meno vigorose, assieme ad 
una scrupolosa e attenta vini�cazione, distinguono la 
produzione di questo vino.

Il nostro Cru nasce nella Contrada più antica di Cupramontana,
Contrada Morella, da cui prende il nome il primo vino 
imbottigliato dell'azienda. Utilizziamo uve di nostra esclusiva 
produzione, che appartengono a vigneti con un età tra i 50 e 
65 anni e che sono situati in un suolo calcareo argilloso
a 350/400 mt slv con esposizione sud est. I vigneti sono 
classi�cati nella tipologia DOC Classico, Classico Superiore. 
Ogni lavoro fatto in vigna, dalla potatura alla raccolta delle 
uve, viene fatto manualmente.

Con estrema cura e semplicità, avviene la vini�cazione di tutte 
le nostre uve. Per il Morella (come per le altre tipologie di 
Verdicchio), viene preso solamente il mosto �ore dalla 
soft-press (presse a membrana), e successivamente, grazie alla 
pompe, il mosto viene passato nelle vasche in acciaio inox 
dove viene separata la feccia. Alla temperatura costante di 
18°C inizia la fermentazione che può variare dai 20 ai 30 giorni.

Alcool: 14% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Quaresima

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Superiore
Diamante

Con il vigneto più a nord della Contrada Morella viene 
prodotto il prezioso Diamante, punta di eccellenza dei vini 
dell'Azienda Quaresima. Le Vigne hanno una media di 80 
anni circa e solamente mani esperte possono
curarle con prodotti naturali. Vengono rispettate ancora le 
fasi lunari per la potatura ed ogni operazione fatta in Vigna, 
viene eseguita esclusivamente a mano. Dopo anni di 
tentativi si è riusciti a creare un vino di una classe ed una
ra�natezza tale, che solamente grazie alla passione dei 
produttori si poteva raggiungere.
Vengono presi solamente i due grappoli migliori sul ceppo 
madre, ed appoggiati in cassettine di legno. Le uve di solo 
Verdicchio di nostra proprietà, sono situate su un suolo 
calcareo argilloso a 450 mt sul livello del mare con 
esposizione Sud-Est. I vigneti sono classi�cati nella 
tipologia DOC Classico e Classico Superiore.

Con estrema cura e semplicità, avviene la vini�cazione di 
tutte le nostre uve. Per il Diamante (come per le altre 
tipologie di Verdicchio), viene preso solamente il mosto 
�ore dalla soft-press (presse a membrana), e 
successivamente, grazie alla pompe, il mosto viene passato
nelle vasche in acciaio inox dove viene separata la feccia.
Alla temperatura costante di 18°C inizia la fermentazione
che può variare dai 20 ai 30 giorni.

Alcool: 14,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Rocca di Castiglioni

Offida Passerina DOCG
Alba Plena

L’unica �oritura primaverile della rosa Alba Plena è 
un’esplosione di profumo e di voluminosi �ori bianchi la cui 
bellezza spesso i pittori medievali e rinascimentali 
accostavano a quella della Madonna e dei giardini cortesi.
La stessa intensa ed elegante primavera riproduce al palato 
questo vino ottenuto da uve Passerina in purezza.

Il gusto è morbido, fresco e armonico, ed il profumo ricco di 
note �orite. Il colore si presenta giallo paglierino dai ri�essi 
dorati.

Terreno: di medio impasto tendente all’argilloso
Allevamento: doppio guyot.

Vendemmia: raccolta manuale dalla seconda decade di 
Settembre.
Vini�cazione: in bianco a temperatura controllata a�namento 
in acciaio per un breve periodo nelle fecce �ni.  

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Rocca di Castiglioni

Offida Pecorino DOCG
Valeo Si Vales

Questo vino ottenuto da 100% uve pecorino, si presenta 
di colore giallo paglierino con ri�essi verdolini. ricco, 
morbido e pieno al gusto, con una lunga persistenza 
gusto-olfattiva, caraterizzato da un’acidita’ fresca e ben 
equilibrata.

Terreno: di medio impasto tendente all’argilloso
Allevamento: doppio guyot

Vendemmia: raccolta manuale nei primi giorni di 
Settembre
Vini�cazione: in bianco a temperatura controllata
a�namento in botti 3 mesi

Alcool: 13,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Rocca di Castiglioni

Rosso Piceno DOC
Console Castino

Omaggio al console romano Castino che la tradizione vuole 
fondatore del paese di Castignano, questo vino ottenuto da 
un’attenta selezione di uve Montepulciano e Sangiovese, si 
presenta di colore rosso rubino, con un gusto caldo e corposo 
ma morbido.

Il profumo fruttato e �oreale ricorda frutti rossi e amarene, con 
note di viola e pepe nero.

È caratterizzato da una lunga persistenza gusto-olfattiva.

Terreno: di medio impasto
Allevamento: doppio guyot e cordone speronato

Vendemmia: raccolta manuale dalla prima decade di Ottobre
Vini�cazione: in rosso con macerazione delle bucce a 
temperatura controllata per 12 giorni, a�namento in botti 6 
mesi.

Alcool: 14% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bottega

Vino Spumante Brut Millesimato
Millesimato Brut

Il Bottega Millesimato Brut presenta il fascino e la 
personalità  tipici degli spumanti, vini ottenuti con una 
particolare e  complessa tecnica enologica che porta alla 
formazione delle bollicine e del relativo perlage. La 
presenza delle  bollicine, oltre a stimolare le papille 
gustative aumentando la  percezione dei sapori, rende gli 
spumanti versatili e facili da  abbinare.

Colore e Aspetto: Giallo paglierino con perlage �ne e 
persistente. 
Olfatto: Al naso presenta delicati sentori fruttati di mela e 
pesca, in particolare, ed una elegante nota �oreale che 
ricorda l’acacia.
Gusto: Secco, vivace, fresco, abbastanza morbido, si 
caratterizza per la piacevole sapidità e per la bilanciata 
acidità.

Abbinamenti: Perfetto da gustare come aperitivo e nei 
cocktails, si abbina egregiamente con antipasti, primi piatti 
a base di sughi di mare, pesce (al vapore, al forno o in 
cartoccio) e carni bianche come pollo e tacchino.

Temperatura di Servizio: 4-5 °C

Alcool: 11% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Bottega

Vino Spumante Extra Dry
Millesimato Extra Dry Srefano Bottega

Il Millesimato Stefano Bottega Extra Dry presenta, oltre al 
fascino dei delicati e ra�nati aromi tipici delle uve del 
territorio, un gusto unico e accattivante. Prodotto con una 
antica e complessa tecnica enologica, che ne esalta il perlage, 
è perfetto sia come aperitivo che come vino da tutto pasto. Si 
presta egregiamente tanto per brindare nei giorni di festa, 
quanto per celebrare i momenti da ricordare.

Colore e Aspetto: Giallo paglierino brillante, perlage �ne e 
persistente.
Olfatto: Al naso presenta delicate note fruttate (in particolare 
mela e pesca) ed eleganti sentori di �ori bianchi e �ori di 
pesco.
Gusto: Vivace e fresco, al palato è morbido (grazie al residuo 
zuccherino) e si caratterizza per la piacevole mineralità e per 
l’equilibrio tra le note acide e la sapidità.

Abbinamenti: Perfetto come aperitivo e per la preparazione di 
cocktail, si abbina egregiamente con gli antipasti, i primi piatti 
(sia a base di carne, che di pesce, che di verdure), il pesce, le 
carni bianche come pollo e tacchino e i piatti a base di 
verdure.

Temperatura di Servizio: 4-5 °C

Alcool: 11% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Kurtatsch

Lagrein DOC
Sudtirol Alto Adige

Il Lagrein è il vitigno più antico del Sudtirolo. I terreni 
profondi e caldi di Bolzano (Gries) e della Bassa Atesina 
(Cortaccia) o�rono le migliori condizioni per la sua crescita. 
Questi terreni sono formati da sedimenti argillosi, sabbiosi e 
ghiaiosi di �umi e torrenti che si fanno strada attraverso il 
por�do, il granito, il micascisto e la roccia calcarea. Grazie 
alla cura scrupolosa nelle vigne di Cortaccia (raccolti limitati) 
e nella cantina (fermentazione controllata, a�namento in 
parte in grandi botti di rovere), da partite scelte di Lagrein 
nasce un vino rosso molto scuro e potente, a cui tannini 
intensi e succosi danno un pro�lo ben de�nito. Il frutto 
carnoso del Lagrein è accompagnato da toni aromatici 
vigorosi che danno vita a un �nale generoso.

Caratteristica: vino rosso di colore scuro e gran corpo.

Colore: Rosso Granata.

Vini�cazione: fermentazione a temperatura controllata in 
acciaio – fermentazione malolattica e a�namento in grandi 
botti di legno.

Capacità d’invecchiamento: da 3 a 5 anni.

Da Servire: con carne rossa, selvaggina volatile, formaggio 
saporito.

Temperatura di Servizio: 16–17 °C

Alcool: 13% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Kurtatsch

Müller Thurgau DOC
Sudtirol Alto Adige

Il Müller Thurgau (incrocio tra Riesling e Madeleine Royal, nel 
1882 a Geisenheim) arrivò nei primi decenni del XX secolo in 
Sudtirolo, dove fa parte dei vini bianchi abboccati, 
leggermente aromatici. Un sentore piacevole di noce moscata, 
più o meno marcato a secondo della zona, è tipico della 
varietà. I vigneti di Müller Thurgau di Cortaccia si trovano 
prevalentemente sui pendii esposti di Penone, Hofstatt e 
Corona (�no a 900 m s.l.m.), dove i notevoli sbalzi di 
temperatura tra giorno e notte conferiscono alle uve uno 
spiccato aroma. Il vino saporito e vivace ricorda un pascolo 
alpino appena falciato, l’acidità d’alta montagna si sposa 
armoniosamente con il frutto che sa di pesca gialla, miele, 
macis, nocciola e �ore di pesco.

Caratteristica: vino bianco aromatico, particolare.
Colore: da giallo verdognolo a giallo paglierino.

Vini�cazione: fermentazione in bianco a temperatura 
controllata in acciaio inox.

Capacità d’invecchiamento: da bere giovane, 1-2anni

Da servire: come aperitivo, con frutti di mare fritti o alla griglia

Temperatura di Servizio: 10–11 °C

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Cantina Kurtatsch

Gewürztraminer DOC
Sudtirol Alto Adige

Dal XIII secolo �no alla prima età moderna il “Traminer” era 
il vino più famoso dell’area sudtirolese. Nel corso dei secoli 
il vitigno Gewürztraminer si è di�uso, a partire dal suo 
luogo d’origine Termeno, in tutto il mondo vinicolo. Nei 
vigneti collinari di Cortaccia esposti a sud il 
Gewürztraminer, un vino molto aromatico, trova il suo 
habitat ideale: terreni calcarei e argillosi! Qui si sviluppa un 
vino corposo con un carattere vigoroso, dall’aroma molto 
denso e forte. Uno spiccato tratto minerale conferisce a 
questo corpo quasi oleoso, che profuma di rose, magnolie 
e litchi, una freschezza persistente.

Caratteristica: vino bianco inconfondibile, molto corposo e 
aromatico.
Colore: da giallo a giallo d'oro.

Vini�cazione: macerazione a freddo – fermentazione a 
temperatura controllata in acciaio.

Capacità d’invecchiamento: dopo 2 - 4 anni il vino 
guadagna in complessità e carattere.

Da Servire: con gamberi, aragoste, fegato, adatto per la 
cucina asiatica (curry) ed per il dessert.

Temperatura di Servizio: 10–11 °C

Alcool: 14% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Domus-Picta

Vino Spumante Brut
Prosecco DOC Treviso

Il Prosecco DOC Brut è ideale, perfetto insomma, per gustare al 
meglio gli antipasti di mare; è comunque molto a suo agio 
anche se preso come aperitivo facile, veloce e fresco, quasi 
dissetante.

Colore: Giallo paglierino con ri�essi verdognoli.

Odore: Intenso e fruttato, con note di mela, limone e 
pompelmo.

Gusto: Fresco, buona struttura, al palato risulta gradevole e 
armonico.

Perlage: Fine e persistente.

Alcool: 11,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Domus-Picta

Vino Spumante Brut

Prosecco Superiore DOCG

Valdobbiadene

Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
Brut ama incontrare antipasti di pesce e verdure anche 
elaborati, primi con frutti di mare e piatti di mare al 
forno o, com’è in uso nelle colline del Prosecco, a tutto 
pasto.
 
Colore: Giallo paglierino con ri�essi verdognoli.

Odore: Intenso �ne e fruttato.

Gusto: Sentori di mela e di pera su un delicato fondo
�oreale.

Perlage: Fine e persistente.

Alcool: 11,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mirabella

Franciacorta Brut DOCG
Edea

Profumato di prati �oriti, è un elogio al sole e alla luce del 
giorno. L’agrume dolce, rustico e fresco è l’abbraccio 
spontaneo di un incontro tra amici.

Uve: Chardonnay 80%, Pinot Bianco 20%.

Colore: Giallo paglierino carico con ri�essi dorati.
Profumo: Delicate note di lievito e di pane cotto unite ad un 
fruttato molto elegante (mela golden e banana).
Sapore: Equilibrato di media persistenza, con piacevole 
retrogusto amarognolo, giustamente acidulo.

Vendemmia: Manuale, solo di grappoli sani a perfetta 
maturazione raccolti in piccole casse forate.
Vini�cazione: Pressatura so�ce con rese molto basse (65%). 
Fermentazione con lieviti selezionati a temperatura 
controllata di 16-18 °C in vasche di cemento.
A�namento: Minimo 24 mesi sui lieviti in bottiglia e 
sboccatura almeno 3 mesi prima della
commercializzazione.

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mirabella

Franciacorta DOCG

Rotola inaspettato sul palato e sorprende. Come un 
ossimoro di profumi contrastanti dove la dolcezza dei 
�ori, del miele e frutti esotici gioca con note sapide e 
stimolanti.

Uve: Chardonnay 100%.

Colore: Dorato di grande spessore.
Profumo: Delicato e intenso con prevalente sensazione 
di miele, banana e lievito arricchite da fragrante 
vaniglia.
Sapore: Delicata gasatura e sciroppo zuccherino 
richiamano la morbidezza, la SETA da cui la dicitura 
SATÈN. Piacevolmente acidulo e di notevole 
persistenza.

Vendemmia: Selezione di grappoli dorati e ben esposti 
al sole di vigneti almeno al 18° anno di età.
Vini�cazione: Pressatura delicata, lieviti selezionati e 
basse temperature di fermentazione. Il 10% del 
Franciacorta base a�na 6 mesi in botti di rovere 
francese.
A�namento: Superiore ai 36 mesi in catasta a contatto 
con i lieviti, più 3 di riposo dopo sboccatura.

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione

Satèn
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Cantina Mirabella

Franciacorta DOCG
Rosé

Un aristocratico generoso e giocoso, a cui piace 
abbandonarsi a fanciullesche reminiscenze: banchi di
eleganti pasticcerie, dove piccoli frutti rossi scivolano e 
saltellano su stecche di vaniglia e croste di pane.

Uve: Pinot Nero 45% - Chardonnay 45% - Pinot Bianco 10%.

Colore: Rosa cipria che con l’invecchiamento prende ri�essi 
ramati.
Profumo: Ricco ed ampio con sensazioni tipiche di lievito a 
cui si sommano frutti di bosco e sfumature vanigliate.
Sapore: Armonico, di grande morbidezza facile da bere per 
tutti, in particolare per palati di grande femminilità.

Vendemmia: Le tre varietà vengono raccolte a mano in 
epoche di�erenti a seconda della maturazione, da ultima il 
Pinot Nero per conferire profumi più complessi ed eleganza 
nel colore.
Vini�cazione: Lavorazioni separate dei 3 vitigni, con 18-24 
ore di contatto con le bucce per la varietà rossa che 
fermenta a 25-28 °C.
A�namento: Per almeno 36 mesi sui lieviti in bottiglia, in 
cantina fredda e al buio. Sboccato 3 mesi prima della 
vendita.

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione
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Cantina Mirabella

Franciacorta Extra Brut DOCG

Sinuoso e sicuro, il portamento di una dea. Labbra 
delicate e lingua tagliente, incede in equilibrio tra 
granelli di sale e petali di �ori bianchi al culmine del
loro splendore.

Uve: Chardonnay 70%, Pinot Nero 20%, Pinot 
Bianco 10%.

Colore: Oro, il più nobile dei colori.
Profumo: Pane appena sfornato e lievito misti a frutta 
gialla e �ori bianchi, con piacevoli note agrumate.
Sapore: Deciso, secco, persistente, il tutto unito ad una 
sensazione di grande equilibrio ed eleganza.

Vendemmia: Solo grappoli provenienti da vigneti con 
età superiore ai 18 anni, meno produttivi e di maggior 
qualità. Millesimato dedicato a Demetra, dea 
dell’abbondanza, immagine ed emblema dell’azienda.
Vini�cazione: Lavorazione separata delle uve a perfetto 
grado di maturazione, fermentazione con lieviti 
selezionati in vasca di cemento a 18-20 °C. Il 25% dello 
Chardonnay fermenta in barrique, batonnage per 4-5 
mesi.
A�namento: Sui lieviti per un minimo di 55 mesi e non 
meno di 6 prima della vendita dopo la sboccatura.

Alcool: 12,5% Vol.

0,75 lt 6
Bottiglia Confezione

Demetra
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale
Dolmen Barley Wine Riserva

Birra resa a�ascinante dall’eleganza del suo bouquet 
olfattivo, dalla ricchezza dei suoi sapori intensi che 
uniscono perfettamente elementi tipici della birra e 
del vino. In bocca presenta un corpo pieno con 
caratteristiche tipicamente vinose e vellutate. Questa 
birra se lasciata invecchiare migliora i suoi sapori.

Alc. 9,5% vol. - IBU

1,5 lt 1 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale

Birra chiara appartenente alla categoria delle Ale 
inglesi, leggermente alcolica e luppolata. Si 
presenta con un aroma erbaceo e fruttato, un 
corpo leggero, amara ma bilanciata da aromi di 
malto che ricordano il pane tostato. Di colore oro 
ambrato, si abbina bene con cibi grassi di carne e 
con i fritti, che consentono di apprezzare le note 
dei luppoli senza sovraccaricarne l’amaro.

Temperatura di servizio 6°- 8°C

Alc. 5,5% vol. - IBU 29

Dolmen Ipa

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale
Dolmen Pils

È la vera, originale birra “Bionda”. Questa tipologia di 
birra trae il nome dalla città di Pilsen, città situata nella 
regione della Boemia in Repubblica Ceca. Birra 
prodotta con lieviti selezionati di bassa fermentazione, 
stile molto apprezzato e di�uso in diversi paesi. Il 
nostro birraio l’ha voluta caratterizzare con un’aroma 
ricco e complesso, dal profumo di malto ed un 
bouquet che arriva dal luppolo SAAZ. Il suo colore è 
tendente all’oro pallido con una cremosa e densa
schiuma e una pronunciata amarezza data dall’utilizzo 
di luppoli boemi.

Temperatura di servizio 5°-6°C

Alc. 5% vol. - IBU 28

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale

Detta anche Witbier, si caratterizza per il suo 
colore bianco lattiginoso e opalescente, 
dall’aroma fruttato, agrumato e speziato. La 
Dolmen Blanche risulta una birra con schiuma 
candida, particolarmente acidula, di bassa 
gradazione alcolica che la rende molto 
rinfrescante soprattutto nel periodo 
primavera-estate. La sua particolarità è la quasi 
totale assenza di luppolo, sostituito da spezie 
come buccia d’arancia amara e coriandolo. 
Ottima come aperitivo.

Temperatura di servizio 5°- 6°C

Alc. 5% vol. - IBU 20,5

Dolmen Blanche

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale
Dolmen Ale

È il nome con cui i britannici de�niscono la birra 
tradizionale. Birra ad alta fermentazione con 
abbondante schiuma e di moderato contenuto 
alcolico. La nostra ALE, complessa, di colore oro antico 
con ri�essi ramati e dal corpo pieno, si 
contraddistingue dal suo equilibrio straordinario tra 
sapori di malti e profumi agrumati/fruttati dei luppoli 
inglesi. Una birra stupenda che identi�ca la grande 
passione del birraio Dolmen.

Temperatura di servizio 7°-8°C

Alc. 5% vol. - IBU 32

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale

La passione dei soci dell’azienda proprietaria del 
marchio Dolmen, unita alla costante creatività del 
mastro birraio, spingono il birri�cio a realizzare 
una birra di stile WEIZEN con l’utilizzo di frumento 
non maltato e malti d’orzo. Il risultato è una birra 
straordinaria, di colore giallo oro, non �ltrata, resa 
tipicamente torbida dalla presenza dei lieviti e
delle sostanze proteiche in sospensione. 
Caratterizzata da un bouquet aromatico fruttato 
di banana e da una schiuma caratteristica e 
persistente. Un’eccellente birra: equilibrata,
rinfrescante e dal �nale secco.

Temperatura di servizio 6°- 7°C

Alc. 5% vol. - IBU 20

Dolmen Weizen

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Alguer

Birra Artigianale
Dolmen Bock

Appartiene alla “famiglia” delle Lager, birre a bassa 
fermentazione le cui origini vanno ricercate nella 
Germania di epoca medievale. Nel nostro laboratorio, a 
seguito di una costante e attenta ricerca sull’utilizzo di 
materie prime e lieviti selezionati, siamo riusciti a 
ispirarci a questo stile birraio ottenendo una “�glia” con 
una schiuma abbondante, cremosa e persistente, dal 
colore rosso rubino. La nostra BOCK, che richiede un 
tempo piuttosto lungo di produzione, viene fatta 
riposare per alcuni mesi a basse temperature, a�nché
possa sviluppare le sue caratteristiche uniche di corpo,
sapore e grado alcolico che ne confermano l’alta 
qualità.

Temperatura di servizio 7-8°C

Alc. 6% vol. - IBU 29

0,33 lt 20 
Bottiglia Confezione

0,50 lt 12 
Bottiglia Confezione

0,75 lt 6 
Bottiglia Confezione



Il Gusto Senza Tempo S.a.s.
C.so Giovanni XXIII° n. 105 - 61026 Piandimeleto (PU) - email: info@ilgustosenzatempo.it - Tel (+39) 0722 70132 

Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale

Descrizione: Ispirata direttamente dai Pub Inglesi, 
la Cask Ale è una standard bitter tradizionale. 
Color oro brillante, al palato è evidente il suo 
sapore maltato, l’aroma erbaceo tipico del 
luppolo britannico usato in purezza ne 
caratterizza il �nale.

Stile: English Standard Bitter

Amaro: 30 IBU

Colore: 10 SRM

Alcool: 4% Vol.

Cask Ale

0,50 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale
Ciota

Descrizione: La birra identitaria del birri�cio. Prodotta 
utilizzando grano biologico di tipo solina, una varietà 
antica e a basso contenuto di glutine di grano tenero 
endemica dell’appennino abruzzese, la Ciota è una 
Session Beer a cavallo tra le birre di frumento di 
ispirazione Belga e le Tedesche. Al naso spicca la nota 
pepata tipica delle birre Blanche, cui fa da 
contappunto la nota di Vaniglia / banana della Weiss. 
In bocca si percepisce una maggiore acidità rispetto 
alle birre di frumento bavaresi, spiccate note di malto 
si alternano al lievito sempre presente. Una buona 
carbonazione unita con la bassa gradazione alcolica la 
rendono di facile bevuta ed adatta a qualsiasi contesto. 
i luppoli dell’Hallertau si sposano perfettamente con 
una ricetta non tradizionale ma che si pone a tutti gli 
e�etti come la birra del popolo marso.

Stile: Session Wheat beer / wit

Amaro: 20 IBU

Colore: 4 SRM

Alcool: 3,8% Vol.

0,50 lt 6
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale

Descrizione: India Pale Ale come vuole la 
tradizione, dal pro�lo delle cugine Bitter e Pale 
Ales una birra più alcolica e luppolata, in grado di 
sostenere lo storico viaggio dall’Inghilterra alle 
Indie. Si presenta con il suo colore ambrato e forti 
sentori caramellati dovuti all’utilizzo di malti 
tostati, il luppolo spicca ma la nota amara non 
distoglie l’attenzione dal pro�lo aromatico 
tradizionale. Al palato il corpo si percepisce 
maggiormente rispetto alle cugine Bitter e Pale 
Ales per via della maggiore quantità di zuccheri 
non fermentabili. 

Stile: English India Pale Ale

Amaro: 60 IBU

Colore: 10-14 SRM

Alcool: 5% Vol.

Warley

0,50 lt 6
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale
Nootka

Descrizione: Birra in stile American IPA, la Nootka si 
presenta con il suo color oro pieno. Al palato risulta 
secca, pulita e dal corpo leggero, la nota maltata lascia 
spazio al complesso pro�lo luppolato. L’uso massiccio 
di luppoli americani in bollitura, insieme con un dry 
hopping di 7gg, le nota spiccate note citriche, 
agrumate e di frutta tropicale insieme con un amaro 
molto persistente.

Stile: American IPA

Amaro: 65 IBU

Colore: 8-10 SRM

Alcool: 6,6% Vol.

0,50 lt 6
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale

Descrizione: Conosciuta anche come Wee Heavy 
la 90 /- deve il suo nome al costo ins cellini che 
aveva un barile di questa birra. Dopo la 
fermentazione viene lasciata maturare per 6 mesi, 
processo questo che le dona le note che la 
rendono così facilmente riconoscibile. Alla vista 
appare nella sua veste color tonaca di frate dai 
ri�essi rubino. Al palato sono evidenti le note di 
frutta secca e sotto spirito, rese morbide dai mesi 
di a�namento.

Stile: Scotch Ale

Amaro: --- IBU

Colore: 22SRM

Alcool: 7,7% Vol.

90 /- (Shilling)

0,50 lt 6 
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale
Londinium

Descrizione: Storicamente nata dal blend di diversi tipi 
di birre inglesi come le Old Ales, nera come i fumi della 
rivoluzione industriale da cui ha origine. 
La Londinium è una English Porter tradizionale, alla 
vista si presenta nella sua veste scura, impenetrabile, la 
schiuma color cappuccino forma un persistente 
cappello. Si riconoscono immediatamente al naso le 
note torrefatte tipiche dei malti scuri. In bocca è 
un’esplosione di aromi di tostatura, fava di cacao e 
liquirizia; il luppolo inglese, appena percettibile, dona 
un gradevole aroma. Il corpo di questa birra lascia una 
sensazione di seta sul palato. L’unica birra per la quale 
si consiglia una temperatura di servizio non inferiore a 
15°C. 

Stile: English Porter

Amaro: 35 IBU

Colore: 25 SRM

Alcool: 5,1 % Vol.

0,50 lt 6
Bottiglia Confezione
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Birrificio Fermento Marso

Birra Artigianale

Descrizione: Birra natalizia, la Sol Invictus deve il 
suo nome alla divinità latina del Sole Invitto,le cui 
festività cadevano il 25 Dicembre. Basata sulla 
ricetta della Londinium la Sol invictus si 
caratterizza per l'utilizzo delle spezie tipiche della 
tradizione dolciaria abruzzese e del miele che 
insieme le donano una maggiore coplessità e 
fanno da perfetto contrappunto alle note di 
cacao e ca�è derivanti dai malti scuri. 

Stile: Christmas Ale

Amaro: 35 IBU

Colore: 24 SRM

Alcool: 6,0 % Vol.

Sol Invictvs

0,50 lt 6 
Bottiglia Confezione



confezione da 1, 2 e 3 bottiglie

le nostre confezioni regalo
semplici ed eleganti



cassetta in legno da 1, 2 e 3 bottiglie

il dono non rappresenta solo uno scambio 
di oggetti ma anche un momento 

in cui si esprimono i propri sentimenti...




