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VinVoglia è il nostro taccuino di viaggio.

Lo scriviamo giorno dopo giorno con i nostri amici vignaioli per il piacere di 
proporre le etichette di cui andiamo fieri.

VinVoglia rappresenta il nostro modo di rendere omaggio alla terra, a chi 
spende la propria vita tra le vigne e alla tradizione che ne deriva.

VinVoglia è una raccolta dedicata a chi è curioso, a chi ama la convivialità, 
le cose semplici e lo stare bene; a chi ha voglia di lasciarsi guidare alla 
scoperta di un mondo che va oltre la bottiglia o il grappolo d’uva.

Da tutti noi un semplice augurio: buon viaggio!
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CHAMPAGNE ESTERLIN BRUT ÈCLAT

Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. 
Giallo paglierino, con un perlage fine. 
Profumi freschi e complessi, con note di 
albicocca, pesca, cotogno e miele. I circa 8 
grammi litro di zuccheri conferiscono 
profondità a questa cuvèe che riesce a 
soddisfare tutti i palati, sia neofiti che 
appassionati. 

Champagne

Formato: 3 lt. Legno

CHAMPAGNE ESTERLIN CLEÒ 
BLANC DE BLANCS

Ha un colore giallo paglierino con riflessi 
dorati e brillanti. Gli aromi terziari si 
intrecciano in maniera estremamente 
elegante con le fresche note fruttate e con 
le fragranze più dolci e mature.

Formato:
1,5 lt. Astucciato



CHAMPAGNE LECLERC 
BRUT RESERVE

Brillante in oro giallo. Naso 
fruttato con note di brioche e 
mandorla. In bocca leggero e 
fresco con delicata acidità 
del limone, mela e sentori di 
mandorla, finale secco con 
persistente note speziate.

Champagne

FormatI:
 
- 1,5 lt. Astucciato

- 3 lt. Legno



CHAMPAGNE
PERRIER JOUET

Giallo paglierino brillante 
con perlage fine e 
persistente. Delicato al 
naso, lascia percepire 
fragranze floreali e fruttate, 
seguite da lievi note di 
burro e vaniglia, e da 
sfumature agrumate. 
L’assaggio è fresco, 
rotondo e vinoso, ampio
e vivace ma comunque 
equilibrato fino alla 
chiusura.

Champagne

Formato:
 
- 3 lt. Legno



LO SPARVIERE CUVEE N.7

Da sole uve Chardonnay coniuga il rigore e la 
mineralità di terreni calcareo-argillosi con 
l’esuberanza floreale e la morbidezza di suoli 
morenici. Ha un sorso fruttato e sapido, 
capace di essere immediatamente 
apprezzato. 

Franciacorta

Formato:
 
- 1,5 lt. Astucciato

LO SPARVIERE BRUT DOCG

Il Franciacorta Brut millesimato  Sparviere è 
prodotto solo con uve Chardonnay. Il suolo 
limoso argilloso conferisce al vino una 
spiccata mineralità offrendo al palato un 
risultato perfetto tra complessità ed eleganza 
con una bevuta asciutta, fresca, fruttata e 
minerale.

FormatI:

- 3 lt. Legno

- 6 lt. Legno



FRANCA CONTEA PRIMUS

Chardonnay 95%, Pinot Nero 5%. 
Buona spuma e discreto 
perlage, colore giallo paglierino 
tenue con leggeri riflessi 
verdognoli, buona struttura ed 
equilibrio; presenta buona 
sapidità, mineralità ed una 
gradevole persistenza.

Franciacorta

Formato: 1,5 lt. Astucciato



BLANQUETTE DE LIMOUX  

Correva l’anno 1531 e presso 
l’Abbazia di Saint-Hilaire si dice che 
i monaci benedettini già 
lavorassero sulle tecniche di 
vinificazione in bottiglia dopo aver 
scoperto per caso che il loro vino 
bianco fermo in bottiglia, per 
un’involontaria combinazione, era 
diventato frizzante. Questo vino 
frizzante è composto da uve 
Mauzac e rimane il primo vino 
frizzante francese prodotto con 
metodo classico; infatti per la 
nascita dello Champagne, il primo 
brut per eccellenza, si dovrà 
aspettare l’anno 1688 sempre per 
opera di un frate benedettino 
appunto, Dom Perignon.

Blanquette

Formato: 1,5 lt.



PROSECCO DOC DUPLAVILIS  

Giallo paglierino scarico. Delicato 
di frutta e fiori, armonico e 
leggermente amabile. Asciutto, 
elegante, snello, vivace e 
sapientemente armonico, 
leggermente amabile.

Prosecco

Formato: 1,5 lt. Astucciato



BRUNELLO DI 
MONTALCINO 
FRESCOBALDI 

Di colore rosso rubino 
intenso, si esprime con netti 
aromi di lampone e 
melograno arricchito da 
eleganti note floreali, in 
bocca preciso ed 
armonico si articola con 
una elegante trama 
tannica e una lunga 
sensazione sapida e 
minerale.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno



BARBERA D’ASTI FRATELLI 
PICCHIO 

Barbera 100%, vino di tradizione 
in tutti i sensi, affinamento in 
acciaio per mantenere la 
fragranza. Il produttore decide 
di uscire due anni dopo rispetto 
al disciplinare. Motivo? Mitigare 
la naturale acidità della Barbera 
coltivata su quei terreni. Il tempo 
di affinamento in bottiglia crea 
un Barbera con buona acidità 
ed un frutto rosso importante 
con la mora in evidenza.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno



BARBARESCO SERRABOELLA
ANGELO PASTURA  

Nebbiolo 100%, Barbaresco prodotto in uno 
dei "Cru" più importanti di tutta la Langa: 
Serraboella di Neive. Zona storica per un 
barbaresco classico, fruibile e di ottimo 
impatto. L'affinamento del prodotto viene 
effettuato per 24 mesi in botti di 
medie/grandi dimensioni. E l'abbinamento 
consigliato è con tutti i piatti della cucina 
piemontese "importante".

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno

LANGHE NEBBIOLO
ANGELO PASTURA  

Una zona importante per un Nebbiolo di 
grande fruibiltà, in cui il lampone e la mora 
prevalgono in maniera dominante. I tannini 
hanno bisogno di tempo per levigarsi in 
questo Nebbiolo creato da un produttore 
molto fedele alle antiche tradizioni.

Formato: 1,5 lt. Legno

Formato: 1,5 lt. Legno



LANGHE NEBBIOLO 
CASCINA CHICCO  

Nebbiolo 100% di colore rosso 
granato, si presenta con un 
profumo etereo, composito, 
elegantissimo; si avverte la viola, 
la marasca e, con l’evoluzione, 
una particolare vena speziata. 
Ha sapore delicato, pieno ed 
aristocratico.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno



CHIANTI CLASSICO FATTORIA DI RIGNANA 

Sangiovese 85%, Canaiolo 15%. Colore rosso 
rubino intenso, profumi di frutta e viola, tannini 
morbidi freschi con ottima sapidità sul finale. 
Rispecchia piacevolmente la tipicità dell’annata e 
del territorio.

CHIANTI CLASSICO RISERVA
FATTORIA DI RIGNANA 

Sangiovese 90%, Cabernet Franc 10%. Colore 
rosso profondo, profumi di frutta rossa e spezie. 
Morbido e persistente al gusto.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno

Formato: 1,5 lt. Legno



BAROLO CASCINA BALLARIN

Nebbiolo 100% di colore rosso rubino di media 
intensità con riflessi aranciati. Profumo ricco, 
elegante, con note floreali di rosa e di viola. In 
bocca è raffinato, lievemente tannico, persistente, 
speziato. Adatto a moderato invecchiamento.

LANGHE NEBBIOLO CASCINA BALLARIN 

Nebbiolo 100% di colore rosso rubino di media 
intensità. Profumo ricco, fruttato, elegante, con 
note floreali di rosa e di viola. In bocca è raffinato, 
molto sapido, persistente con una spiccata 
dolcezza tipica del nebbiolo fresco.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno

Formato: 1,5 lt. Legno



LANGHE NEBBIOLO
OCCHETTI PRUNOTTO

Nebbiolo 100%. Colore rosso 
rubino di buona intensità 
tendente al granato. Profumo 
elegante con sentori di lamponi, 
rosa e liquirizia. Sapore pieno, 
armonico e di lungo retrogusto. 
Il Nebbiolo Occhetti è un vino 
morbido ed elegante. Per 
queste sue caratteristiche si 
abbina bene ad antipasti caldi, 
primi e piatti di carne non 
troppo ricchi.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno



NERO D’AVOLA
ZISOLA  

Zisola proviene 
esclusivamente da viti 
coltivate ad "alberello" vicino 
a Noto, in un'area di rara 
bellezza. La vicinanza del 
mare e la struttura calcarea 
del suolo consentono di 
bilanciare al meglio la 
naturale esuberanza del Nero 
d'Avola, con una grande 
freschezza.

Rossi

Formato: 1,5 lt. Legno



Formato: 75 cl. x2 bott. Cartone

LO SPARVIERE CUVÈE 7
Chardonnay 100%.
Coniuga il rigore e la mineralità 
di terreni calcareo-argillosi con 
l’esuberanza floreale e la 
morbidezza di suoli morenici. Ha 
un sorso fruttato e sapido, 
capace di essere 
immediatamente apprezzato.

LO SPARVIERE SATEN
Il nostro Satèn è il Franciacorta 
più fresco che produciamo 
perché ottenuto interamente 
da uve Chardonnay dei vigneti 
più giovani. Questi conferiscono 
al nostro Blanc des Blancs 
un’intensa nota floreale e una 
nitida caratteristica varietale, 
che ben si sposa con la 
cremosità e la morbidezza 
tipica del Satèn per un sorso 
vellutato e pieno.

Confezioni cartone da 2 bottiglie



BRUNELLO DI MONTALCINO
CANTINA DI MONTALCINO

Sangiovese 100%, colore rosso 
porpora, molto deciso, piuttosto 
limpido, con archetti fitti. Al naso 
il profumo è intenso e molto 
persistente, di qualità fine. La 
sensazione fruttata con more, 
ribes e ciliegie, che si 
distinguono tra le altre 
componenti, è quella che 
prevale. In bocca l’impatto è 
gradevole, gustoso, 
caratterizzato da una forte 
alcolicità ben supportata da 
tannini ricchi, ma morbidi e 
giusta acidità. Di gusto pieno, 
molto avvolgente inizialmente, si 
diluisce nel finale. 

Formato: 75 cl. x2 bott. Legno

Confezioni legno da 2 bottiglie



ROSSO DI MONTALCINO VENTOLAIO

Sangiovese 100%, color rubino scarico. Al naso si 
esprime con note fruttate, sentori floreali, cenni di 
acacia ed eucalipto. Al palato è di medio corpo, 
morbido e di buona persistenza.

BRUNELLO DI MONTALCINO VENTOLAIO

Sangiovese 100%, colore rubino, con riflessi aranciati.
Al naso è intenso e ampio; si esprime con note 
dominanti di frutti rossi, seguite da sentori di viola, ricordi 
di sottobosco e cenni di cacao. Al palato si presenta di 
grande struttura, caldo, avvolgente, con un trama 
tannica vellutata. Lungamente persitente.

VentolaioConfezioni legno da 2 bottiglie



AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 
MANARA

Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina, Oseleta e altri vitigni 
10%.
I vigneti sono situati nella fascia collinare della Valpolicella 
Classica e per la precisione nei comuni di Negrar, Marano e 
San Pietro in Cariano. Raccolta accuratamente selezionata 
per l'appassimento che dura circa 3 mesi. 

BAROLO CASCINA BALLARIN

All’esame organolettico ha colore rosso rubino di media 
intensità con riflessi aranciati. Profumo ricco, elegante, con 
note floreali di rosa e di viola. In bocca è raffinato, 
lievemente tannico, persistente, speziato. Adatto a 
moderato invecchiamento.

Grandi firmeConfezioni legno da 2 bottiglie



BARBERA D’ASTI SUPERIORE FRATELLI 
PICCHIO

Questa Barbera affina qualche mese in legno. Acquista un 
poco di struttura e "lima" la sua acidità naturale. Qui il 
frutto è pieno, carico, evoluto, dopo il tempo passato in 
legno il vino affina un paio di anni in bottiglia. Il perfetto 
equilibrio e la stoffa da grande prodotto, piazza questa 
etichetta tra le più rappresentative del territorio.

ROERO ARNEIS CASCINA CHICCO

Nella vinificazione si applica il concetto della 
macerazione tra buccia e mosto anche per un vino 
bianco, e tutte le lavorazioni effettuate sono svolte a 
freddo. Il profumo è molto intenso e persistente con 
sentori di albicocca e mela, note finali di camomilla. In 
bocca il vino si presenta sapido, di buona struttura e 
con una fresca vena acida.

PiemonteConfezioni legno da 2 bottiglie



LO SPARVIERE
CUVÈE 7

Chardonnay 100%.
Coniuga il rigore e la mineralità di terreni 
calcareo-argillosi con l’esuberanza floreale 
e la morbidezza di suoli morenici. Ha un 
sorso fruttato e sapido, capace di essere 
immediatamente apprezzato.

LO SPARVIERE
SATEN

Il nostro Satèn è il Franciacorta più fresco 
che produciamo perché ottenuto 
interamente da uve Chardonnay dei 
vigneti più giovani. Questi conferiscono al 
nostro Blanc des Blancs un’intensa nota 
floreale e una nitida caratteristica varietale, 
che ben si sposa con la cremosità e la 
morbidezza tipica del Satèn per un sorso 
vellutato e pieno.

LO SPARVIERE
ROSÈ

Il Franciacorta Rosé Monique è un Rosé de 
Noirs interamente prodotto da uve Pinot 
Nero. Il vitigno conferisce a questo 
Franciacorta corpo, estrosità e vigore 
particolari. Il Pinot Nero è fatto macerare a 
contatto con la buccia per il tempo 
necessario a conferire la tonalità rosata 
tipica della varietà e i profumi più eleganti 
e fini. Le uve provengono principalmente 
dal vigneto Badia sito nel comune di 
Monticelli Brusati.

FranciacortaConfezioni cartone da 3 bottiglie



DOLCETTO D’ALBA PILADE 
CASCINA BALLARIN

Dolcetto 100%, il nome Pilade è stato dato 
a questo vigneto in ricordo del vecchio 
proprietario di una particella di vigneto che 
oggi è di nostra proprietà. Colore rosso 
rubino brillante. Profumi intensi, freschi, 
fruttati, molto vinoso. Sapore elegante, 
sapido, vellutato, di medio corpo. 

LANGHE NEBBIOLO
CASCINA BALLARIN

Nebbiolo 100% di colore rosso rubino di 
media intensità Profumo ricco, fruttato, 
elegante, con note floreali di rosa e di viola. 
In bocca e’ raffinato, molto sapido, 
persistente con una spiccata dolcezza 
tipica del nebbiolo fresco.

BAROLO CASCINA BALLARIN

All’esame organolettico ha colore rosso 
rubino di media intensità con riflessi 
aranciati. Profumo ricco, elegante, con 
note floreali di rosa e di viola. In bocca è 
raffinato, lievemente tannico, persistente, 
speziato. Adatto a moderato 
invecchiamento.

Grande LangaConfezioni legno da 3 bottiglie



VALPOLICELLA CLASSICO 
MANARA

Corvina 70%, Rondinella 20%, altri vitigni 
autoctoni 10%. I vigneti sono situati in tre dei 
cinque comuni della Valpolicella Classica, 
precisamente nei comuni di San Pietro in 
Cariano, Negrar e Marano di Valpolicella. Il 
sistema di allevamento della vigna è alla 
pergoletta doppia. 

VALPOLICELLA SUPERIORE 
CLASSICO LE MORETE 
MANARA

Corvina 70%, Rondinella 20%, Molinara 5%, 
altri vitigni autoctoni 10%.
La pigiatura è soffice subito dopo la 
raccolta e fermentazione, quindi dopo la 
svinatura dell'Amarone e del Recioto che si 
effettua generalmente a Marzo, il vino 
ottenuto precedentemente viene immesso 
sulle vinacce, per una seconda 
fermentazione. Questa antica tecnica 
viene chiamata "Ripasso".

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO 
MANARA

Corvina 70%, Rondinella 20%, Croatina, 
Oseleta e altri vitigni 10%.
I vigneti sono situati nella fascia collinare 
della Valpolicella Classica e per la 
precisione nei comuni di Negrar, Marano e 
San Pietro in Cariano. 

Veneto e AmaroneConfezioni legno da 3 bottiglie



FRANCIACORTA CUVEE 7
LO SPARVIERE

Chardonnay 100%.
Coniuga il rigore e la mineralità di terreni 
calcareo-argillosi con l’esuberanza floreale 
e la morbidezza di suoli morenici. Ha un 
sorso fruttato e sapido, capace di essere 
immediatamente apprezzato.

BARBARESCO RONCHI

Nebbiolo 100%.
Vino dal colore granato, rubino di buona 
profondità; profumi speziati, varietali, con 
note di catrame, liquirizia, caramello; ha 
gusto pieno e struttura che lo rendono 
capace di mantenersi a lungo nel tempo.

ROSSESE DI DOLCEACQUA
E PRIE ANFOSSO

Rossese 100%, il Rossese di Dolceacqua 
nasce da terreni coltivati in due Cru 
specifici, in Fulavin e ai Pini entrambi a 
Soldano. Rosso rubino, con sentori di frutti di 
bosco e lievemente speziato, con una bella 
freschezza e sapidità, morbido e caldo con 
un’ottima persistenza.

Pranzo in famigliaConfezioni legno da 3 bottiglie



DOLCETTO D’ALBA PILADE CASCINA BALLARIN x2 bott.
Colore rosso rubino brillante. Profumi intensi, freschi, fruttati, molto vinoso. Sapore elegante, sapido, 

vellutato, di medio corpo. Ottimo come vino quotidiano.

BARBERA D’ALBA PILADE 
CASCINA BALLARIN x2 bott.
Colore rosso rubino, profumo ricco, soave. 

Note fruttate con in sottofondo un legno non 

invadente. Gusto sapido, leggermente acidulo, 

vellutato, vino da moderato invecchiamento.

BAROLO CASCINA BALLARIN 
x1 bott.
All’esame organolettico ha colore rosso rubino 

di media intensità con riflessi aranciati. 

Profumo ricco, elegante, con note floreali di 

rosa e di viola. In bocca è raffinato, lievemente 

tannico, persistente, speziato. Adatto a 

moderato invecchiamento.

LANGHE NEBBIOLO CASCINA 
BALLARIN x1 bott.
Colore rosso rubino di media intensità. 

Profumo ricco, fruttato, elegante, con note 

floreali di rosa e di viola. In bocca è raffinato, 

molto sapido, persistente con una spiccata 

dolcezza tipica del nebbiolo fresco.

Cascina BallarinConfezioni legno da 6 bottiglie


