


Le scelte della settimana

Colterenzio Pinot Nero Alto Adige Doc 2020 

Caparzo Brunello di Montalcino Docg 2020  

             
Umani Ronchi Vecchie Vigne 2014
Il Verdicchio Vecchie Vigne nasce da quattro ettari di oltre 50 anni di età, nella 
zona di Montecarotto; offriamo una vecchia annata, la 2014, a dimostrazione 
della incredibile capacità di conservazione di questo vino. Pienezza, tipicità, 
eleganza per un cru di Verdicchio eletto da Gambero Rosso "miglior bianco 
d’Italia” nel 2012 ed oggi uno dei classici della nostra zona.

Domaine Hamelin Chablis Premier Cru “Beauroy” 2019
Lo Chablis Premier Cru “Beauroy” è lo Chardonnay più famoso del mondo. 
Nasce da vigne con più di 40 anni di vita, esposte a sud ed è un favoloso Cru.

Umani Ronchi Pelago 2018
Nasce nel 1994 da un’intuizione dell’enologo Giacomo Tachis e di Massimo 
Bernetti che decidono di abbinare al Montepulciano del Cabernet Sauvignon e 
del Merlot. La prima annata, uscita nel 1997, viene premiata all’International 
Wine Challenge di Londra e entra nella lista dei vini italiani più ricercati nel 
mondo. Il Pelago conserva lo stile e la personalità delle uve autoctone, insieme 
alla complessità e al profilo aromatico delle uve bordolesi.

Umani Ronchi Campo San Giorgio 2017
Una artigianale produzione di Montepulciano in purezza, espressione autentica 
del territorio del Conero. 1 ettaro soltanto e 8.000 piante coltivate ad alberello 
che si nutrono di un terreno molto calcareo e sanno donare finezza e agilità ad 
un vino profondo, avvolgente e concentrato.   

Grandi Vini  al bicchiere
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Il sistema Enomatic ci permette di conservare perfettamente una bottiglia dopo 
averla aperta, così scopriamo insieme etichette prestigiose anche al bicchiere!

6 28



ĆčĊ�ùüăăü�ĄðĊöÿü�)))�Āą�õĆČČĀþăĀð
8Q�SLFFROR�YLDJJLR�WUD�L�WHUULWRUL�H�L�YLWLJQL�DXWRFWRQL�GHOOH�0DUFKH�

´E\�8PDQL�5RQFKLµ

&$67(//,�',�-(6,��9(5',&&+,2�
9(&&+,(�9,*1(
8Q�9HUGLFFKLR�LQ�JUDGR�GL�FRQIURQWDUVL�
FRQ�L�JUDQGL�ELDQFKL�GHO�PRQGR��
RWWHQXWR�GD���HWWDUL�GL�YLJQHWR�FRQ�
ROWUH����DQQL�GL�VWRULD��%LRORJLFR�

��½

02552�'·$/%$��
/$&5,0$�',�02552�)217(�'(/�5(
'L�FRORUH�URVVR�UXELQR�LQWHQVR�KD�
XQ·LQFUHGLELOH�DURPDWLFLWj�FKH�OR�UHQGH�
XQLFR�WUD�L�YLWLJQL�LWDOLDQL��2WWLPR�DQFKH�
OHJJHUPHQWH�IUHVFR�

��½

3$66(5,1$��9,*25
9LWLJQR�WLSLFR�GHOOD�FRVWD�$GULDWLFD��
ULVFRSHUWR�H�YDORUL]]DWR�QHJOL�XOWLPL�
GLHFL�DQQL��FKH�GRQD�IUHVFKH]]D�H�EXRQD
PLQHUDOLWj�D�TXHVWR�YLQR��SLDFHYROH�H�
WUDVYHUVDOH�QHJOL�DEELQDPHQWL��

��½

&XYpH�GL�9HUGLFFKLR�H�&KDUGRQQD\��
DIILQD�VXL�OLHYLWL�SHU����PHVL��
8QD�SURGX]LRQH�SLFFROD�H�DUWLJLDQDOH�
SHU�XQ�0HWRGR�&ODVVLFR�GL�DVVROXWD�
FRQWHPSRUDQHLWj�

&$67(//,�',�-(6,��/+���
0(72'2�&/$66,&2�(;75$�%587

��½

&21(52��0217(38/&,$12�
&80$52�
/D�VHOH]LRQH�VWRULFD�GL�8PDQL�5RQFKL��
8Q�URVVR�GL�UD]]D�FKH�HVDOWD�XQ�
WHUULWRULR�PDULQR�H�XQ�YLWLJQR�GL�
FDUDWWHUH�FRPH�LO�0RQWHSXOFLDQR�

��½

8QD�SURGX]LRQH�SLFFROD�H�DUWLJLDQDOH�
8UELQR

6HUUD�GH·�&RQWL

)HUPR

$VFROL�3LFHQR

0RQWHFDURWWR

0RUUR�G·$OED

0DFHUDWD

$QFRQD


