
 
 

Renosu Bianco 

 

Prodotto dall'uvaggio di Vermentino con Moscato di Sennori il Romangia IGT Renosu Bianco delle Tenute 

Dettori presenta profumi aromatici e fruttati, al gusto si avverte subito dolcezza per poi concludersi salato. In 

abbinamento è consigliato con antipasti.  

Provenienza: Località Badde Nigolosu - Sennori (SS)  - SARDEGNA        Prodotto: Vino Bianco  
 

Produttore: Tenute Dettori. Una famiglia di pastori agricoltori che coltiva la terra da che si ricordi. Nelle loro 

terre non viene coltivata solo la vite, la quale occupa 33 ettari, ma anche grano, ortaggi, frutta e olive. 

L'agricoltura praticata dalla famiglia Dettori è tradizionale, cioè come si praticava prima dell'avvento della 

chimica artificiale e della meccanizzazione. Tutto si svolge seguendo gli equilibri della natura, senza 

calendari predefiniti e schede di lavorazione standard. Alle viti, tutte allevate ad alberello, vengono effettuati 

due trattamenti di zolfo l'anno e ogni 5 - 6 anni si effettua il sovescio. Nella vinificazione non viene aggiunta 

solforosa e nella maggior parte dei vini neppure nelle fasi successive. 

Vino: Romangia I.G.T.  

Vitigni: Vermentino, Moscato di Sennori. Terreno: terreno calcareo in collina a 300 metri sul livello del mare. 

Vinificazione: macerazione e fermentazione da 3 a 10 giorni con lieviti naturali.  

Affinamento: per 2 o 3 anni in piccole vasche di cemento. Nessuna chiarifica e filtrazione. 

Grado alcolico: 13,5%        Bottiglie prodotte: 15.000       

Caratteristiche: profumi aromatici e fruttati, in bocca si avverte subito la dolcezza poi il salato. 

Abbinamenti: aperitivo, antipasti. 

 

Manzoni Bianco 

Fontanasanta 

2011 

I Manzoni Bianco Fontanasanta di Foradori è un vini bianco biodinamico che va aspettato, darà infatti il 

meglio di sè solo dopo almeno 2 o 3 anni dalla vendemmia. Ideale negli abbinamenti con frittata con funghi o 

con trota con burro e salvia.  

Provenienza: Mezzolombardo (TN) - TRENTINO                   Prodotto: Vino Bianco  
 

Produttore: Foradori. Elisabetta Foradori, la "Signora del Teroldego", gestisce l'azienda di famiglia dagli anni 

'80. I 26 ettari vitati sono coltivati utilizzando preparati biodinamici e seguendo i cicli naturali. Non vengono 

utilizzati sostanze chimiche di sintesi, insetticidi e concimi. Il vitigno principe è il Teroldego coltivato fra le 

montagne nei suoli alluvionali del Campo Rotaliano, ma ci sono anche il Nosiola ed il Manzoni Bianco sulle 

colline argilloso-calcaree di Cognola. L'azienda agricola è certificata Demeter.  

Vino: Vigneti delle Dolomiti I.G.T. 

Vitigni: Manzoni Bianco         Terreno: argilloso calcareo 

Vinificazione: fermentazione con macerazione di una settimana in vasche di cemento. 

Affinamento: 12 mesi in botti di acacia aperte. 

Grado alcolico: 12,5%                 Bottiglie prodotte: 20.000 

Caratteristiche: ottima acidità e ricordi di erbe aromatiche nel profumo, un vino bianco capace di farsi 

aspettare, saprà raccontarsi dopo almeno 2 o 3 anni dalla vendemmia. 

Abbinamenti: da assaggiare con frittate ai funghi o alla cipolla, ma anche con trota al burro e salvia. 

 

Montepulciano 

d'Abruzzo 

2009 

 

Pigiatura con i piedi, imbottigliatura manuale, come tutti i vini di Emidio Pepe anche questo Montepulciano 

d'Abruzzo DOC 2009 è prodotto secondo tradizione. Al naso si presenta vinoso e fruttato, alla bocca è 

asciutto, pieno e setoso. Ottimo in abbinamento con arrosti di carne e formaggi di pecora.  

Provenienza: Torano Nuovo (TE) – ABRUZZO                        Prodotto: Vino Rosso  
 

Produttore: Emidio Pepe. Dal 1899 sono quattro le generazioni della famiglia Pepe che si tramandano l'arte 

del produrre buon vino e dal 1964, quando Emidio Pepe prese in mano la direzione dell'azienda, tutto è 

rimasto nel segno della tradizione. I vigneti sono condotti parte in biologico e parte in biodinamico. La 

vendemmia è assolutamente manuale con diversi passaggi e selezione dei grappoli a seconda della 

maturazione. La pigiatura si svolge con il metodo più antico e tradizionale che si conosca: con i piedi, e la 

diraspatura è totalmente manuale. Le bottiglie sono tutte decantate ed etichettate a mano dalla signora Rosa, 

moglie di Emidio. Ora a condurre l'azienda sono le due figlie Daniela e Sofia, sempre nel segno della stessa 

filosofia e con la supervisione del padre. 

Vino: Montepulciano d'Abruzzo D.O.C.    

Vitigni: Montepulciano d'Abruzzo 100%   Terreno: argilloso, di medio impasto. 

Vinificazione: diraspatura a mano in tini di legno, fermentazione con lieviti naturali in vasca di cemento 

vetrificata da 22 a 30 ettolitri senza rimontaggi.  

Affinamento:  sulle fecce fini in vasca di cemento vetrificata per 2 anni, imbottigliato a mano senza 

filtrazione. 

Grado alcolico: 14%             Bottiglie prodotte: 30.000  

Caratteristiche: vino rosso dal naso vinoso, fruttato e dalla bocca asciutta, piena e setosa. 

Abbinamenti: arrosti di carne come agnellone, formaggi di pecora. 

 

Descrizioni 
a cura di: SCHEDE VINI SCELTI PER LA DEGUSTAZIONE 



Aglianico 

"Satyricon" 

2010 
 
 

Un vino rosso dai profumi fruttati e dal gusto strutturato, dotato di freschezza e finale austero, l'Irpinia 

Campi Taurasini DOC Satyricon 2010 di Luigi Tecce è un Aglianico che si abbina bene con arrosti di carne e 

formaggi sia vaccini che ovini.  

Provenienza: Paternopoli (AV) – CAMPANIA                  Prodotto: Vino Rosso  

 

Produttore: Luigi Tecce. La prima bottiglia prodotta da Luigi Tecce risale al 2005, ma è da molto più tempo 

che si dedica al grande vitigno Aglianico. Produce due sole etichette, tutto il lavoro lo svolge lui stesso come 

un vero artigiano del vino. I vecchi vigneti di famiglia sono sparsi in piccoli appezzamenti attorno 

all'altrettanto piccola cantina, ad un'altezza di circa 550 metri. Molte viti raggiungono un'età di 80 anni e sono 

allevate con l'antico sistema della starza taurasina. 

Vino: Irpinia Campi Taurasini D.O.C. 

Vitigni: Aglianico 100%      Terreno: calcareo, sabbioso di natura argilloso ricco di piroplastici. 

Vinificazione: fermentazione e macerazione per 20 giorni con lieviti naturali in contenitori di acciaio. 

Affinamento: per 12 mesi in botti di rovere da 500 litri e quindi 10 mesi in acciaio e altri 10 mesi in bottiglia. 

Nessuna chiarifica e filtrazione. 

Grado alcolico: 13,5%         Bottiglie prodotte: 5.200 

Caratteristiche: vino rosso dal naso fruttato, dalla bocca strutturata, fresca e dal finale austero. 

Abbinamenti: arrosti di carne, formaggi a base di latte vaccino o di pecora. 

  

Cinque Campi 

Rosso 

Frizzante 2011 

 
 

Il Cinque Campi Rosso è un vino rosso frizzante rifermentato in bottiglia, ha un naso fruttato che evidenzia 

sentori di frutti rossi e un palato abbastanza tannico e strutturato. 

Provenienza: Quattro Castella (RE) – EMILIA-ROMAGNA              Prodotto: Vino Frizzante  

 

Produttore: Cinque Campi.   Da oltre 200 anni queste vigne si tramandano di padre in figlio, prima p 

er un consumo famigliare, poi dal 2003 ha inizio l'imbottigliamento e l'etichettatura. Le vigne si dividono in 

quattro particelle, la più grande delle quali da il nome all'azienda, su di esse dal 2005 è iniziato un importante 

lavoro di recupero e reimpianto di vitigni autoctoni, che hanno consentito la creazione di prodotti originali e 

di alta qualità. La vendemmia avviene rigorosamente a mano e i grappoli vengono raccolti in piccole cassette. 

L'equilibrio naturale non deve essere intaccato o modificato, questa è la filosofia che ha portato la piccola 

azienda ad adottare i metodi biologici. 

Vino: da tavola rosso frizzante  

Vitigni: Lambrusco Grasparossa, Malbo Gentile e Marzemino.   Terreno: Franco argilloso, rese di 2 - 3 

chilogrammi per pianta. 

Vinificazione: macerazione sulle bucce in tini di rovere e castagno aperti, con folature giornaliere per 10 gg. 

Affinamento: in acciaio per 6 mesi e rifermentazione naturale in bottiglia, su lieviti naturali per i successivi 8. 

Grado alcolico: 12,5%         Bottiglie prodotte: 3000 

Caratteristiche: il naso fruttato evidenzia sentori di frutti rossi, il palato risulta abbastanza tannico e 

strutturato. 

 
 
 
 

VERDURA / Az. Agr. Coop. La Collina / BIOLOGICA E BIODINAMICA / Codemondo (RE) 

VERDURA / Az. Agr. Binin / Albinea (RE) 

VERDURA / Az. Agr. Il Pettirosso / BIOLOGICA / Villa Aiola - Montecchio (RE) 

PANE / Panificato con pasta madre / Az. Agr. Orto di Lucia / BIOLOGICA / Albinea (RE) 

CEREALI / Az. Agr. Santa Barbara / BIOLOGICA / Vezzano (RE) 

CARNE / Allevamento bufali e suini  / Az. Agr. Il Girasole / Borzano di Albinea (RE) 

FORMAGGI FRESCHI / Allevamento vacche e bufale / Az. Agr. Casumaro / BIOLOGICA / 

Solara di Bomporto (MO) 

RISO / Coltivazione in risipiscicoltura / Az. Agr. Cerutti / BIOLOGICA / Burana (FE) 

 
 

BUFFET con i PRODOTTI di: 


