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Fratelli Badi s.r.l.  
 

e ̀ un’azienda che vanta oltre 40 anni  

di esperienza nella distribuzione Beverage nel 

mondo Ho.Re.Ca.  

Mettiamo a vostra disposizione  

le nostre consolidate  

esperienze per offrirvi i  

migliori servizi e prodotti 

 per la vostra attività. 

 
Che cosa facciamo: 
 

• Consegna in 24h  

• Assistenza tecnica  

• Corsi di formazione  

• Impianti di Spillatura  

• Organizzazione di eventi  

• Volantini promozionali mensili  

• Consulenza abbinamento cibo-vino  

• Oltre 1500 referenze per il tuo locale 

• Creazione carte vino con Sommelier  

• Una rete vendita con 15 agenti a vostra disposizione 

• …. 
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Un progetto consolidato da oltre 10 anni di 

esperienza. 

 

Il marchio registrato ALTROVINO® proprietà 

esclusiva della F.lli Badi Distribuzione Bevande S.r.l. 

vanta una grande collezione di vini, dai più celebrati 

a vere e proprie esclusive. 

 

Copriamo l'Italia da nord a sud con etichette che 

siamo certi che saranno all’altezza delle vostre più 

elevate aspettative. 

 

ALTROVINO® è un progetto che si evolve per 

incontrare sempre al meglio le esigenze del 

mercato e dei nostri consumatori all’interno del 

mondo Ho.Re.Ca  

 

La cura e lo sviluppo di tale marchio è affidata a 

tecnici esperti sempre aggiornati sul mondo del 

vino, questo per offrirvi sempre il  

Vino giusto al momento giusto.  

Fratelli Badi  
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TRENTINO ALTO ADIGE  

OROROSSO DOSAGGIO ZERO TRENTO DOC  

TIPOLOGIA  Trento 

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Trentino A.A. 
DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  56351 

Dal colore giallo-paglierino deciso con perlage sottile, OROROSSO Dosaggio Zero è deciso al naso, 
con note di melone bianco, pesca e ananas. In bocca entra risoluto, quasi verticale con sinergia 
acido/sapida che sostiene tutta la fase, caratterizzata da buona struttura e finale minerale 

OROROSSO BRUT TRENTO DOC 
TIPOLOGIA  Trento 

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  56354 

Dal colore giallo paglierino carico, presenta un profumo fine e raffinato con note di frutta matura 
e crosta di pane. Al palato, il gusto è pieno e persistente. Ottimo con antipasti di pesce, crostacei 
e carpacci. 

Con vigneti distribuiti tra i 400 e 900 mt. s.l.m. la Valle di Cembra è una di quelle aree in cui la 
viticoltura è definita “eroica” in quanto le lavorazioni dei vigneti disposte su ripidi 
versanti (pendenze anche superiori al 40%) sono necessariamente svolte manualmente, con una 
cura e un lavoro dell’uomo molto superiori a quelli posti nei vigneti di fondovalle. 
In questo singolare paesaggio, trovano “l’habitat di elezione” alcune vigne, che selezionate 
attraverso il “progetto di zonazione”, raccontano nei profumi e nei sapori dei loro vini, tutta la 
tradizione e la forza del Trentino. 
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TRENTINO ALTO ADIGE  

 FERRARI PERLE' BRUT  
DOC  MILLESIMATO  
(su prenotazione)  

TIPOLOGIA  Trento  

UVAGGIO  Chardonnay 100% 

REGIONE  Trentino Alto Adige  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  55504 

Colore: Giallo paglierino con tenui riflessi dorati 
Profumo: Intenso, fruttato e floreale, di fiori di mandorlo, mela renetta, con note leggermente speziate e sentori di crosta di 
pane 
Gusto: Secco ed avvolgente, morbido con sensazioni di mela matura, lieviti e mandorla 
 

GIULIO FERRARI DOC   
RIS. DEL FONDATORE   
(su prenotazione)  

TIPOLOGIA  Trento  
UVAGGIO  Chardonnay 100% 
REGIONE  Trentino Alto Adige  

DENOMINAZIONE  DOC 
                                      FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  55508 

Colore: Giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Perlage incessante e minutissimo 
Profumo: Note fruttate e floreali ammorbidite da sentori di miele, spezie dolci, vaniglia e cioccolato bianco 
Gusto: Elegante e vellutato, ampio e complesso, morbido e fresco, cremoso e persistente 

L’agire eccellente si nutre di valori autentici, coltivati con amore generazione dopo generazione. 
Sono la continua ricerca della qualità e la cura per il dettaglio durante l’intero processo produttivo ad aver reso Ferrari la 
prima Casa italiana di bollicine Metodo Classico. Per questo ogni bottiglia è un episodio unico. 
Profondo legame con il territorio e rispetto per la terra in ogni singolo gesto: tutte le etichette Ferrari sono Trentodoc e 
nascono esclusivamente da uve trentine coltivate in alta quota secondo i princìpi di un’agricoltura sostenibile di montagna. 
 Custode della storia centenaria di Casa Ferrari, la famiglia Lunelli riconosce il proprio orizzonte nella 
 sperimentazione e nella ricerca continua. 
 È così che l’esperienza si rinnova ogni giorno nel solco della tradizione. 
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LOMBARDIA 

BELLAVISTA BRUT ALMA CUVEE FRANCIACORTA  

TIPOLOGIA  Franciacorta 

UVAGGIO  
88% Chardonnay / 11% Pinot Nero / 1% 

pinot Bianco  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  55502 

Il colore del vino è paglierino con riflessi verdi, il pérlage fine e continuo. Ampi e 
avvolgenti, i profumi spaziano dalla frutta matura ai fiori freschi, fino a note di vaniglia e 
pasticceria. In bocca è sapido e completo, fresco e vibrante, decisamente coerente sul 
piano aromatico. Finale lungo e armonico.  

TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  88% Chardonnay / 11% Pinot Nero / 1% 
pinot Bianco  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 l  

CODICE – LISTINO BADI  55503 

BELLAVISTA BRUT MAGNUM  ALMA CUVEE 
FRANCIACORTA   

Sono ubicati sulla collina bellavista, così denominata per la splendida posizione che, da un 
unico punto, abbraccia il lago di iseo e l’intera pianura padana sino alla catena delle alpi. Con 
lungimiranza, vittorio moretti dedica particolare attenzione all’acquisto di nuovi vigneti sino ad 
arrivare agli attuali 198 ettari vitati, compresi nella zona di vocazione dei “franciacorta”. 
Dal vigneto al vino, tutto è affidato a lavorazioni naturali. Ogni scelta è operata nel vincolo 
imposto dai ritmi della natura e dalla storia del territorio di Franciacorta. 
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LOMBARDIA 

CA' DEL BOSCO PRESTIGE FRANCIACORTA DOCG  
TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, Pinot Nero 15%. 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l 

CODICE – LISTINO BADI  51234 

Alla vista, color giallo paglierino, lucente. Perlage fine e persistente. All’olfatto, mostra sentori 
delicati di fiori bianchi e frutta a polpa gialla, con un bel sentore di pasticceria e un lieve rimando 
erbaceo. Gusto piacevole, pulito e vivace, si distende armonicamente su una trama minerale 
spiccata e note di frutta esotica. 

TIPOLOGIA  Bollicine  

UVAGGIO  Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%, Pinot Nero 15%. 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 L  

CODICE – LISTINO BADI  51235 

 CA' DEL BOSCO FRANCIACORTA DOCG  PRESTIGE 
(MAGNUM)  

L’arte del vino come istante di vita a sé, capolavoro figlio di quel talento che solo alcuni uomini sanno raggiungere, in 
cui dedizione e capacità si fondono nel magico e arcano connubio con la natura. L’infinito in una goccia, frutto di una 
passione lenta, devota e meticolosa. Gli uomini, come le terre, hanno una vocazione. È stato così che un ragazzo di 
una quindicina d’anni ha avuto la folgorante intuizione di quale sarebbe potuta essere una vita vissuta alla luce della 
sua realizzazione. L’incontro fra il giovanissimo Maurizio Zanella e la dolcezza della Franciacorta, quando la madre si 
trasferisce ad Erbusco e impianta il primo vigneto, è il primo contatto di quello che sarebbe stato l’amore di una vita. 
Ma è dopo un viaggio in Champagne, la cui meta sono le famose maisons dove nasce quel vino che da sempre 
affascina ed accende la fantasia, che Maurizio ritorna con l’idea irremovibile di realizzare qualcosa di simile. Quella 
che era una casa immersa in un bosco di castagni, si è trasformata in una delle più moderne e avanzate cantine 
d’Italia. Da allora un unico principio definisce l’essenza di Ca’ del Bosco: la ricerca dell’eccellenza. 
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LOMBARDIA 

CA'MAIOL SPUMANTE  LUGANA BRUT DOC 

TIPOLOGIA  Spumante 

UVAGGIO  Trebbiano di Lugana  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  55744 

Giallo paglierino fine, tenue, perlage finissimo.  
Il bouquet pulito e soave offre richiami di Pera Williams, maggiorana, 

note di lieviti e leggere sfumature balsamiche. Gustativa Fresco e 
morbido, lievi richiami di frutta con finale salmastro. 

Nel cuore della Lugana, tra vivaci vigneti e antiche cascine, sorge Cà Maiol.  
L’edificio, del 1710, è il centro nevralgico dell’attività aziendale, affiancato dall’ampio 
showroom. In perfetto dialogo con l’ambiente circostante, lo spazio accoglie i visitatori con 
visite guidate, degustazioni e uno shop. Nell’ampia cantina interrata si può entrare nel vivo 
della produzione, scoprirne i segreti, seguirne passo dopo passo i processi, lenti e minuziosi 
che dal chicco d’uva portano al vino pronto per la bottiglia. Qui, giorno dopo giorno questo 
ciclo si rinnova, mescolando sapientemente la tradizione del “fare” acquisita nel tempo e le 
più avanzate tecnologie produttive, come gli impianti per la vinificazione con vasche d’acciaio. 
Innovazione e rinnovamento, attenzione alla contemporaneità e alle sue esigenze. Questo 
permette a Cà Maiol di produrre un vino di altissima qualità, dal carattere inconfondibile. 
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LOMBARDIA 

FRANCIACORTA BRUT PRIMUS  

TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  95% Chardonnay - 5% Pinot Nero  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  50431 

 
 

La Cantina Franca Contea è situata in Adro, nel cuore della Franciacorta. Le sue vigne, 
prevalentemente di uve Chardonnay, in varie selezioni clonali e Pinot noir, si estendono su 
di una superficie di circa 15 ettari. 
L’Arte Enologica di Franca Contea comincia dalla Vigna e prosegue in Cantina; qui le uve 
arrivano e vengono pigiate immediatamente attraverso un’ innovativa pressa sottovuoto, 
tra i primi ed i pochi ad utilizzarla in Franciacorta; operando in ambiente inerte ed in 
depressione a -0,7 bar, pigia con estrema delicatezza l’uva e ne conserva intatti tutti i 
naturali profumi. 
Franca Contea lavora con costanza, coraggio e passione, segue le sue uve con cura, le 
accompagna in tutto il suo percorso, fino al “magico” istante in cui la bottiglia sarà 
stappata! Da qui la scelta dei colori, differenti per ciascun Vino, per trasmettere tutte le 
Emozioni intensamente sentite per dar vita ad ognuno di loro. 

La permanenza sui lieviti in bottiglia è di almeno 30 mesi. 
Dal colore giallo paglierino tenue con leggeri riflessi verdognoli, al 

palato questo Franciacorta si caratterizza per una buona struttura ed 
equilibrio; presenta buona sapidità, mineralità ed una gradevole 

persistenza. 
Al naso sono evidenti le note agrumate. 

Ottimo come aperitivo, ma accompagna molto bene anche pesce crudo 
e primi piatti vegetariani. 
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LOMBARDIA  

FRANCIACORTA  EXTRA BRUT DOCG  

TIPOLOGIA  Franciacorta 

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  56301 

VISTA: Giallo dorato  
PERLAGE: Fine e persistente.  

OLFATTO: Dalla fragranza della crosta di pane, si passa a una leggera sfumatura di nocciola e frutta 
candita per arrivare al finale piacevolmente speziato.  

GUSTO: Ottimo equilibrio tra la sapidità, la nota acida del cedro e gli accenni minerali 

TIPOLOGIA  Franciacorta 

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  56302 

VISTA: Giallo paglierino carico con riflessi argento brillante.  
PERLAGE: Particolarmente sottile e persistente.  
OLFATTO: L’eleganza delle note floreali incontra la morbidezza della pasticceria lievitata.  
GUSTO: La sua polpa è cremosa, piena e avvolgente. 

FRANCIACORTA DOCG SATEN BRUT 

FRANCIACORTA DOCG  LT. 1,5  BRUT MILLESIMATO
  

TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  1,5 l 

CODICE – LISTINO BADI  56305 

VISTA: Giallo paglierino brillante con perlage fine 
OLFATTO: La nota biscottata in apertura si evolve verso la dolcezza del miele d’acacia, la 
frutta candita e la cera d’api.  
GUSTO: Al palato è fresco, equilibrato e leggermente agrumato. Buona la persistenza. 
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LOMBARDIA 

FRANCIACORTA NOVALIA BRUT DOCG   

TIPOLOGIA  Franciacorta 

UVAGGIO  Chardonnay (100%) 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  59004 

Il Novalia presenta un giallo paglierino, con un perlage elegante e persistente. Al naso propone un 
profumo iniziale di frutta acerba, ben sostenuto da raffinate note di rosa e di tiglio, che creano un 
perfetto connubio con sensazioni fragranti di lievito e piccole note vegetali. In bocca spicca una 
notevole vena acida, assecondata da un buon corpo ed un'effervescenza levigata ed ammaliante. 

FRANCIACORTA DOCG ROSE' EXTRA BRUT  BROLESE 
  

TIPOLOGIA  Bollicine  

UVAGGIO  pinot nero, chardonnay 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE – LISTINO BADI  59007 

Colore rubino tenue;  
al naso lievi sentori fruttati e note burrose, di brioche e biscotti  
bocca diretta, fresca ed essenziale 
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SIMBIOTICO FRANCIACORTA DOCG BRUT  
(su prenotazione) 

TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  Chardonnay 100% 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59010 

Il Simbiotico di Villa Crespia presenta un colore giallo paglierino.  
Al naso si apre con un profumo intenso e molto elegante di frutta matura, fiori bianchi e brioche. 
In bocca risulta fresco e di corpo medio, con un buon finale sapido e fruttato 

MILLE' FRANCIACORTA DOCG BRUT 

TIPOLOGIA  Franciacorta  

UVAGGIO  100% Chardonnay 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59017 

Perlage fine, colore giallo oro splendente, naso di lievito con sensazioni minerali, bocca ben 
equilibrata 

MILLE' FRANCIACORTA DOCG BRUT MAGNUM L.1,5   

TIPOLOGIA  Franciacorta 

UVAGGIO  100% Chardonnay 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 L 

CODICE - LISTINO BADI  59016 

Il nome della Tenuta si rifà al termine “Crespia”, un vino che nel tardo medioevo veniva prodotto in 
Franciacorta e può essere considerato uno dei primi esperimenti di spumantizzazione: era il risultato 
di un accurato dosaggio di mosto, grappoli freschi e poca acqua che, ribolliti insieme al vino 
dell’annata precedente, consentivano di avere un rifermentato fresco e giovane. 
Abbiamo scelto le terre dove piantare i vigneti in modo che rappresentassero tutta la variabilità 
pedoclimatica della Franciacorta, arrivando ad avere vigne fino a 350 m s.l.m. con esposizione anche a 
Nord verso il Lago d’Iseo. Ogni vigneto, piantato con vitigni e cloni specifici, rispetta la vocazionalità 
del pedo-paesaggio; in vendemmia, quindi, portiamo in cantina uva con personalità e variabilità. Villa 
Crespia possiede vigneti in ciascuna delle sei unità vocazionali della Franciacorta e ogni suo vino 
ambisce ad essere testimone e rappresentazione di un singolo paesaggio viticolo. 
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VENETO  

PROSECCO DOC EXTRA DRY (BIO) 

TIPOLOGIA  Bollicine 

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml- 0,75 l- 1,5l  

CODICE - LISTINO BADI  56014-56009- 56016  

Colore : giallo paglierino scarico 
Bouquet: intenso, floreale 
Gusto: armonico con note minerali 
 

Ciò che conquista del Prosecco Extra Dry Alberto Nani 
è il bouquet floreale deciso e piacevolmente 
complesso, che dà un’anticipazione della vivace 
mineralità racchiusa nel bicchiere. La sua struttura 
elegante e raffinata seduce il palato. Si abbina 
piacevolmente sia a piatti della cucina italiana sia 
internazionale. 
 
La freschezza e bontà di Alberto Nani sono state 
riconosciute internazionalmente con diversi premi e 
medaglie, tra cui il Mundus Vini Biofach 2018 e 2017, 
Mundus Vini 2018 e 2017, Berliner Wein Trophy 2018 
e Venere Callipigia 2018. 
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VENETO  

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE CARTIZZE DOCG   

TIPOLOGIA  Prosecco  
UVAGGIO  Glera  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 59103 

Colore: Giallo paglierino luminoso con bollicine 
persistenti 

Profumo: Intenso ed elegante, con note di miele, 
fiori bianchi, frutta esotica e agrumi Gusto: Fresco, 
morbido e cremoso, con amabili ritorni aromatici 

di frutta e miele 

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE SENIOR DOCG EXTRA DRY 
TIPOLOGIA  Prosecco  
UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  
DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 59109 

Colore: Giallo paglierino brillante con riflessi dorati Profumo: Ricco e fruttato, con note di agrumi in confettura, fiori bianchi e 
mandorle fresche Gusto: Morbido, fresco ed equilibrato, dall’effervescenza sottile e briosa 

Documenti della metà del ‘700 attestano l’esistenza di Bartolomeo Bortolomiol, l’avo di cui in famiglia viene tramandato il nome 
ed il mestiere da generazioni. Bartolomeo per tutta la vita ha coltivato la vite sulle colline di Valdobbiadene trasmettendo ai suoi 

discendenti l’amore per la terra e l’attitudine a trarne il meglio. La sua lezione è giunta fino a Giuliano Bortolomiol, fondatore 
dell’attuale azienda spumantistica, che ha sempre creduto nella qualità e nel futuro del Prosecco a denominazione, ed in tal 

senso ha operato per tutta la vita. Le figlie del fondatore, Maria Elena, Elvira, Luisa e Giuliana hanno a loro volta fatta propria 
questa missione ed, unitamente alla madre Ottavia, hanno investito risorse ed energie sia nella qualità del prodotto che nella 

creazione di un legame forte con il territorio, guidate da un principio di responsabilità ambientale. 

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE MAIOR DOCG DRY- BORTOLOMIOL  

TIPOLOGIA  Prosecco  Dry 
UVAGGIO  Glera  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  0,75 l  
METODO Charmat  

CODICE - LISTINO BADI 59110 

È caratterizzato da un colore giallo paglierino, e da un perlage 
fine e persistente. Al naso si apre con delicati aromi di fiori 

bianchi, arricchiti da note di frutta esotica e matura. Al palato 
risulta rotondo e amabile, di buona morbidezza. 
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VENETO  

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG  
CANAGO BRUT  

TIPOLOGIA  Prosecco  

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50131 

Caratterizzato da note agrumate e vegetali, ha 
un perlage fine e persistente. Da consumarsi a 

tutto pasto come avviene nella zona di 
produzione, predilige gli abbinamenti con 

bolliti, carni bianche, pesce e verdure. 

Siamo una piccola realtà produttiva nella zona storica di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 
che ha voluto riprendere la tradizione vitivinicola familiare. Tradizione tramandata da generazioni, tanto che nostro padre 
Giuliano, insieme ai fratelli Armando e Gianni, conduceva i terreni coltivati a vite, pesche e ortaggi a Rua di Feletto, 
commerciando nel frattempo i prodotti nelle zone dell’Agordino e della Val Zoldana. 
Si sa, la vita è una ruota e le cose a volte ritornano, così noi figli abbiamo voluto intraprendere questa nuova sfida che, tutto 
sommato, ci appartiene. 
Ci troviamo a San Pietro di Feletto, nel cuore della Denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. 

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG  
CANAGO EXTRA DRY 

colore giallo paglierino, spumante dalla 
buona struttura e dall’ottimo equilibrio 

gustativo, ha una bollicina elegante, 
persistente ma non invadente, non 

banale. Si contraddistingue dagli altri 
vini grazie ai sentori di mela, pera e 

spezie e dall’ottima sapidità, 

TIPOLOGIA  
Prosecco  Extra Dry   

 
UVAGGIO  Glera  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  0,75 l  

METODO Charmat  
CODICE - LISTINO BADI  50132 



19 

VENETO  

PROSECCO VALDOBBIADENE CIODET DOCG 
"GELMO" EXTRA DRY  

TIPOLOGIA  Prosecco  

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59181 

La versione più amata del Valdobbiadene Docg, quella Extra Dry, dove il modesto residuo 
zuccherino sostenuto da una adeguata freschezza acida esalta la carica aromatica floreale 
e fruttata. Nella vostra degustazione ricercate i sentori fruttati di pesca e mela matura e i 
floreali di Glicine. 
 

TIPOLOGIA  Prosecco  

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 l 

CODICE - LISTINO BADI  59182 

MAGNUM PROSECCO VALDOBBIADENE CIODET 
DOCG EXTRA DRY  (su prenotazione) 

Tutto inizia alla fine del ‘700 quando Bartolomeo Bortolomiol si trasferisce a Valdobbiadene per dare vita 
ad un’attività di forgiatura del ferro per la produzione di chiodi. 
Non impiega molto a rendersi conto dello straordinario valore dell’ambiente che lo circonda, luogo ideale 
in cui coltivare la vite e goderne i frutti. Vi affianca così un’attività vitivinicola. 
La sua stirpe viene identificata come i Ciodet, secondo l’usanza tutta veneta di aggiungere un 
soprannome alla famiglia, coniugando legame di parentela e lavoro. I Ciodet sono lavoratori instancabili, 
dediti alla propria bottega e amanti delle cose ben fatte. 
Negli anni non abbandonano mai l’attività agricola, che ampliano sempre più. 
Con le uve producono vini che iniziano a farsi conoscere per la loro qualità. 

La versione più amata del Valdobbiadene Docg, quella Extra Dry, dove il modesto residuo 
zuccherino sostenuto da una adeguata freschezza acida esalta la carica aromatica floreale 
e fruttata. Nella vostra degustazione ricercate i sentori fruttati di pesca e mela matura e i 
floreali di Glicine. 
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 SPUMANTE METODO CLASSICO ALTA LANGA  
BRUT DOCG  

TIPOLOGIA  Alta langa 

UVAGGIO  
15% di uve Chardonnay e l' 85%  

Pinot Nero  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55525 

PIEMONTE  

Giallo con sfumature dorato 
Fragrante, ricco e complesso. Grazie alla sua lunga permanenza sui lieviti, 

ricorda un mix di mela golden e legno dolce 
Fresco e deciso come uno spumante di questo tipo dovrebbe essere, pulito e 

piacevole 

All’inizio del diciannovesimo secolo, gli eredi Cinzano continuarono il loro 
lavoro con un grande spirito innovativo, raggiungendo un successo 
commerciale tanto grande da attirare l’attenzione dei monarchi sabaudi.  
Questi ultimi, preoccupati per il successo dello champagne francese che 
dominava il mercato di esportazione del vino in tutto il  mondo,  chiesero ai 
Cinzano di creare il primo spumante italiano. Il risultato?  
La nascita degli sparkling wines Cinzano. 
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PIEMONTE  

I nostri vigneti sono collocati nel territorio dei comuni di Serralunga d’Alba, Diano d’Alba, Barolo, 
Dogliani, Farigliano, Alba, Rodello e Murisengo, in una fascia altimetrica compresa tra i 200 e i 400 
metri, su colline con pendii a profilo per lo più regolare e crinali arrotondati. 
I suoli, prevalentemente calcarei, hanno tessiture diverse anche a distanza di poche decine di metri: 
ora più sciolti, con tenori in sabbia anche vicini al 50%, ora più tenaci, con un più elevato tenore in 
limo e soprattutto in argilla. 
L'andamento delle temperature nel corso dell'anno configura il clima come tipicamente 
continentale, con precipitazioni concentrate nei mesi primaverili e autunnali, ma in un contesto di 
grande variabilità che determina la straordinaria diversità delle vendemmie l'una dall'altra. 

TIPOLOGIA  Alta Langa Brut  
UVAGGIO  Pinot Nero – Chardonnay  
REGIONE  Piemonte  

AFFINAMENTO SUI LIEVITI  + di 30 mesi  

DENOMINAZIONE  DOCG 
FORMATO   0,75 l – 1,5 L  

TEMP . DI SERVIZIO  6°-8° 
CODICE - LISTINO BADI  55781- 55782 

ALTA LANGA METODO CLASSICO  
BRUT – FONTANAFREDDA  

La cuvée è effettuata con un sapiente assemblaggio per 
ottenere un vino fresco e fruttato. Il periodo di affinamento 

mai inferiore ai 30 mesi conferisce la giusta complessità 
aromatica. Il colore è giallo paglierino con riflessi verdi. Il 

profumo ricorda il miele, la pesca a polpa bianca. 
In bocca il vino è sapido con una bolla avvolgente ed un 

finale dolce e lungo. 

ALTA LANGA METODO CLASSICO 
BRUT ROSE’ CONTESSA ROSA  – 

FONTANAFREDDA  

TIPOLOGIA  Alta Langa Brut  

UVAGGIO  
Pinot Nero – 
Chardonnay  

REGIONE  Piemonte  

AFFINAMENTO SUI LIEVITI  + di 30 mesi  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO   0,75 l 

TEMP . DI SERVIZIO  6°-8° 

CODICE - LISTINO BADI  XXXX 

 Una parte dell’uva pinot nero viene pigiata e lasciata a contatto con le bucce in serbatoi 

termocondizionati a 10 °C per 12-24 ore. Al termine della macerazione avviene la regolare 
pressatura soffice. I mosti effettuano la fermentazione in serbatoi inox di acciaio a bassa 

temperatura (18-20 °C) ed al termine il vino viene mantenuto a contatto delle fecce fini fino in 
primavera. A questo punto viene realizzata la cuvée unendo i vini provenienti dalle due 

fermentazioni. Nel mese di maggio il vino affronta una seconda fermentazione, in bottiglia, 
seguita da un processo di 48 mesi di maturazione sui lieviti, nell’ambiente fresco, buio e protetto 

delle cantine, in ossequio alle più rigorose regole dello Spumante Metodo Classico. 
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MARCHE  

SPUMANTE PASSERINA BRUT  
GAUDIO MAGNO  

TIPOLOGIA  Spumante  

UVAGGIO  Passerina  

REGIONE  Marche  

DENOMINAZIONE   - 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53001 

Di un vivace giallo paglierino con lievi riflessi verdolini, cristallino. Bollicina fine, 
intensa, e di buona persistenza. Buona intensità olfattiva con note floreali di 

fiori bianchi freschi e fruttato di pesca bianca e pera. Note agrumate, tropicali e 
balsamiche di eucalipto ed erbe aromatiche come rosmarino e timo. Ingresso 

avvolgente. Freschezza e sapidità ne esaltano la tipicità. Intenso, fragrante, con 
rimandi fruttati e citrini in via retronasale. Freschezza sempre in bella evidenza. 

Nostro padre aveva un’idea fissa, da anni: creare un grande vino bianco qui nel Piceno, una terra che fino ad allora era 
conosciuta fuori dai propri confini solo come produttrice di vini rossi corposi e generosi. Tutta la famiglia sapeva che papà 

stava facendo qualcosa di importante e di raro, si respirava nell’aria. Ma solo crescendo, anni dopo, abbiamo capito il motivo 
più profondo del suo entusiasmo: stava ascoltando la voce della sua terra. Qualcosa di unico che si trovava lì da sempre, ma 

era sepolto dalla dimenticanza. Si trattava di un antico vitigno autoctono italico scomparso da anni: il Pecorino. Con il suo 
recupero la nostra famiglia ha contribuito, in parte, a salvare un patrimonio di tipicità italiana, espressione di un Terroir e 

quindi di una serie di fattori unici ed irripetibili che hanno reso il vino Pecorino apprezzato nel mondo ed icona di un’intera 
comunità di viticoltori. 



CHAMPAGNE  
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CHAMPAGNE  

Fratelli Badi  
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FRANCIA  

CATTIER BRUT PREMIER CRU 

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  

60% Meunier 

20% Pinot Noir 

20% Chardonnay 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO BADI  55697 

I nostri vigneti sono per lo più a Chigny-les-Roses, Ludes e Rilly-la-Montagne e nei dintorni, proprio 
nel cuore della Montagne de Reims e circondati dai vigneti Premier e Grand Cru della regione. I 
vigneti di famiglia coprono circa 33 ettari, che sono stati costruiti e sviluppati dalla famiglia nel corso 
delle generazioni. Quando sei abbastanza fortunato da possedere una tenuta così preziosa, è tuo 
dovere darle le cure che merita. Questo è il motivo per cui un team di dieci persone si prende cura 
delle viti tutto l'anno, assicurandosi che le viti producano le uve più belle possibili che vengono 
raccolte al momento perfetto. 
 Il team ha molta cura nell'arare il terreno attorno alle viti, prestando particolare attenzione allo 
storico Clos du Moulin - dove lo fanno alla vecchia maniera, con un aratro trainato da cavalli. 

Bollicine fini brillano verso l'alto 
attraverso l'oro pallido di questo 

champagne brut. Al naso 
dominano intensi aromi di 

biscotto speziato, fiori d'acacia, 
seguiti da decise note di fico e 
prugna. Al palato è brillante e 

altrettanto intenso, con note di 
brioche e pesca che lasciano il 

posto agli agrumi. Seguono 
sapori di nocciola più morbidi e 
note di miele di acacia e frutti di 
bosco. Il finale è lungo, con una 
meravigliosa freschezza che ti 

farà raggiungere il tuo bicchiere. 
 



25 

  DOM PERIGNON  

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  Pinot nero, chardonnay 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55701 

Giallo paglierino caldo e luminoso, dal perlage finissimo e 
persistente. Al naso si esprime inizialmente con note floreali e 

agrumate, per aprirsi poi a sentori di anice e menta e chiudere su 
tracce speziate e tostate. All’assaggio l’acidità tipica del millesimo è 

integrata in un equilibrio elegantissimo. Puro e finissimo, con un 
frutto pronunciato e coerente, chiude con una persistenza fumé 

che non finisce mai. 

FRANCIA  

L'ARMONIA PERFETTA 
Dom Pérignon crea solo Champagne Millesimati, elaborati dalle migliori uve selezionate in una singola annata. 

Non smette di reinventarsi, per interpretare sempre al meglio il carattere esclusivo di ogni stagione. Rifiuta i compromessi, 
rinunciando alla creazione del Millesimato quando la vendemmia non è all’altezza. 

Dopo un’elaborazione di almeno otto anni, il vino raggiunge un equilibrio perfetto, la più bella promessa della Maison. Questo 
è Dom Pérignon Vintage, la Plénitude dell’Armonia. 

Una storia che ha avuto inizio oltre tre secoli fa è quella dello Champagne Dom 
Pérignon, indissolubilmente collegato alla figura di Pierre Pérignon, monaco 
benedettino che secondo la leggenda è stato colui che ha messo appunto il metodo 
della rifermentazione in bottiglia. Nato nel 1638 a Sainte-Menehould, Pierre 
Pérignon ha da sempre avuto dimestichezza con il mondo delle vigne e del vino, ma 
sembra che solamente durante un viaggio verso l’abbazia benedettina di Saint-
Hilaire, venne a conoscenza di una tecnica di vinificazione utilizzata per rendere il 
vino frizzante. Ritornato al suo monastero, Pierre Pérignon iniziò a fare esperimenti, 
giungendo, di fatto, a realizzare il primo “Champagne”. 

 
Richard Geoffroy- Enologo Dom Perignon 
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FRANCIA  

ESTERLIN ECLAT BLANC DE BLANC   

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO   100% Chardonnay 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55698 

Colore: Limpido e con riflessi verdolini, 
Olfatto e gusto: Profumo fine e delicato, note di limone amalgamate a sensazioni che 

ricordano la nocciola. Tenero e con una bella mineralità.  

ESTERLIN ECLAT BRUT  

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  Chardonnay (50%), Pinot Meunier 

(40%) e Pinot Nero (10%) 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55699 

Colore: Chiaro, giallo e brillante. 
Profumo: Aromi potenti e maturi: frutta composita e frutta secca. 

Sapore: Pieno, fresco e ricco. 
 

Esterlin è una maison che lavora uve provenienti da 200 vignerons, in buona parte situati nella cote de 
Blancs,area di vocazione per la coltivazione dell’elegante Chardonnay.Quest’ultimo vitigno, che 
rappresenta il 45% dell’approvvigionamento, caratterizza fortemente lo Champagne Esterlin, rendendolo 
fresco e naturale. Altra peculiarità degna di nota è il metodo di vinificazione, che non prevede la 
fermentazione malolattica. Secondo la maison questa scelta consente allo Champagne Esterlin di 
esprimere fedelmente e naturalmente il carattere della regione francese. Da un paio d’anni la Maison ha 
investito in un importante progetto volto alla tutela dell’ambiente ed è riuscita ad ottenere la tanto 
ambita certificazione “High Value Environmental” (HVE). 
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FRANCIA  

G.H. MUMM PRIVILEGE    

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Nero 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55709 

Colore giallo dorato impreziosito da un perlage fine e abbondante. Al naso note di 
pesca, sia gialla che bianca, albicocca e frutti tropicali tra cui emergono ananas e 

litchies. In bocca è fresco grazie all'acidità, con note vanigliate, di panificazione e di 
caramello. Il finale, caratterizzato da frutta secca, ha una buona persistenza. 

La Maison G.H. Mumm nasce ufficialmente nel 1827 con l'apertura di una filiale a Reims da parte dei fratelli Mumm anche se ha 
radici ben più antiche visto che la storia nel vino del capostipite della famiglia, Peter Arnold Mumm, ha origine nel 1761 a 
Colonia. Oggi G.H. Mumm ha 218 ettari di proprietà di cui ben 160 classificati come Grand Crus, i migliori terroirs della regione 
della Champagne. ed in particolare da otto villaggi storici: Aÿ, Bouzy, Ambonnay, Verzy, Verzenay, Mailly, Avize e Cramant. Nel 
1920 René Lalou diventa membro del Consiglio di Amministrazione della Maison Mumm.  

Personalità lungimirante, Lalou pone la qualità e il territorio al centro dello sviluppo della società. Nella sua continua ricerca di 
costanza nella qualità Mumm ha introdotto pratiche modello come per esempio l'installazione di torchi direttamente nei vigneti 
per non danneggiare l'uva nel trasporto. Illustri famiglie reali sono state conquistate nei decenni dagli Champagne di questa 
Maison ed oggi è fornitore ufficiale di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, come attesta il Royal Warrant che orna il collo della 
sua bottiglia insieme al nastro rosso, il Cordon Rouge, che invece ne celebra il conferimento della Legion d'Onore e questa 
qualità è sempre al centro di ogni passo come recita il motto introdotto da Georges Hermann Mumm "Solo il meglio". 

Laurent Fresnet – Chef de Cave 
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FRANCIA  

CHAMPAGNE CRISTAL   

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  
Pinot Nero 55%, Chardonnay 45% 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55707 

Paglierino brillante con riflessi leggermente ambrati, perlage delicato ma fine e persistente. Al naso 
presenta un bouquet molto ampio e ricco di frutta candita (limone, arancia), fiori bianchi (giglio) e 
frutta secca appena tostata (nocciola, mandorla). Al palato è rotondo e deciso, con una struttura 
succosa e corposa ma al contempo morbida e cremosa. Tuttavia la struttura è resa ben viva dalla 
freschezza sbarazzina e slanciata che pur lasciando intatte le caratteristiche dei frutti e li sfuma 
verso sentori più agrumati e floreali. A beneficiarne è l'armonia, che rimane perfetta anche in 

chiusura. 

Nel 1845, Louis Roederer decide di acquistare 15 ha nel Grand Cru de Verzenay. L’idea, curiosa per un'epoca in cui l'uva ha 
scarso valore,  è di diventare viticoltore per controllare meglio l'elaborazione dei suoi millesimati. Da allora, tutti i millesimati 

Louis Roederer provengono esclusivamente dalle vigne di nostra proprietà, cosa unica nella Champagne. La ricerca della diversità 
dei territori, dei cru, degli appezzamenti, dei vitigni... diventa un'evidenza per la Maison Louis Roederer e l'acquisto di terreni 

selezionati perché ben predisposti a produrre tale o tal altra tipicità di vino diventa la regola. Oggi, questa strategia è un requisito 
essenziale dell'evoluzione della Maison. Nel 2013, la superficie del vigneto Louis Roederer si estende su 240 ha composti da 410 

appezzamenti. 

La scelta di cure adatte a profili di suolo molto diversi e la pratica di una viticultura «su misura» ci permettono di ottenere uve di 
maturità eccezionale. 

Questo lavoro di precisione si effettua nel rispetto della biodiversità lasciando uno spazio sempre più preponderante ai principi 
della biodinamica. Il nostro vigneto si trova al centro dei 3 principali territori della Champagne: la Montagne de Reims, la Vallée 

de la Marne, la Côte des Blancs. La sua diversità e la sua generosità offrono alla nostra Casa un’ampia e ricca tavolozza di 
creazioni possibili 

Jean-Claude e Frédéric Rouzaud con il 
ritratto del loro avo Louis Roederer 
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MOET & CHANDON RISERVA IMPERIALE   
 (su prenotazione) 

FRANCIA  

TIPOLOGIA  Champagne  

UVAGGIO  pinot nero 40%, pinot meunier 30%, 
chardonnay 30% 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55704 

Giallo paglierino dorato, dal perlage fine e persistente. Al naso esprime belle ed 
intense note di mela verde, di agrumi, di fiori bianchi impreziosite da una decisa traccia 

minerale, quasi gessosa. Al palato è suntuoso, fresco, seducente, molto lungo e 
piacevolissimo. 

Per tutti gli amanti delle bollicine Champagne e Moet sono due riferimenti imprescindibili: pochi vini sanno trasmettere gioia ed 
entusiasmo come lo Champagne e pochi produttori sanno coniugare poesia e prestigio, lusso e qualità, magia e fascino come 
Moet & Chandon. Oggi la maison può vantare un patrimonio vitato di 1300 ettari suddivisi in 99 villaggi, di cui 15 classificati com 
Grand Cru. La cantina, situata ad Epernay, è tra le più vaste al mondo: è dotata di delle più moderne tecnologie e si estende 
sotto terra per oltre 28 km. Qui, sotto la guida di uno degli chef de cave più quotati al mondo, Benoit Gouez, ogni anno vengono 
prodotte 32 milioni di bottiglie di alta qualità. 

Classe, eleganza e alto savoir faire sono i valori 
che hanno reso grande la maison Moet & Chandon e 
che ancora la sostengono e la fanno apprezzare nel 
mondo. Il tutto unito ad un illuminante spirito 
pioneristico e ad una visione sempre 
all'avanguardia che gli ha permesso di non 
fossilizzarsi sulla tradizione ma di innovare 
continuamente, anche a costo di sovvertire le regole 
della tradizione. Così, accanto alle storiche e più 
famose etichette come quelle dell'Imperial, del 
Réserve Imperial e dei Grand Vintage, veri e propri 
simboli di prestigio e assolute certezze, 
vengono ogni anno inaugurate nuove 
sperimentazione, sempre capaci di stupire e di 
regalare impareggiabili emozioni. 
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FRANCIA  

DE VILMONT GRANDE RESERVE PREMIER CRU  BRUT 

TIPOLOGIA  Champagne 

UVAGGIO  
 50% con uve Chardonnay, al 25% Pinot Nero e 25% 

Pinot Meunier 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51051 

Champagne che riassume tutti i profumi inebrianti delle uve che lo compongono. 
Limpido e cristallino, dal colore dorato con riflessi ramati, si caratterizza per il perlage 
fine e vivace, il bouquet armonico e complesso.  
Fine e delicato, rivela all’olfatto fragranze di violetta ed aromi di frutti di bosco. Ben 
strutturato, nel giusto equilibrio tra vena acidula e dolce, si presenta corposo e vinoso 
al palato, lasciando una sensazione finale rotonda, equilibrata e fine. 
 

TIPOLOGIA  Champagne 

UVAGGIO  
Chardonnay 60%, Pinot Nero Saignè 40%. 

REGIONE  Francia  

DENOMINAZIONE  AOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51052 

DE VILMONT CUVEE PRESTIGE ROSE’ MILLESIME  BRUT
  

Champagne elegante e raffinato, presenta una bolla persistente e strutturata.  
Equilibrato e armonico durante tutta la degustazione  

Linea di Champagne frutto dell’acquisizione della Maison De 
Vilmont in Francia, situata nella rinomata Montagne de Reims 
all’interno di una prestigiosa area “Premiere Cru” a Rilly la 
Montagne. Nelle cave sottostanti lo Chateau, scavate nel gesso, 
lo champagne De Vilmont matura le sue caratteristiche, in 
particolare il suo inconfondibile perlage. Snodandosi fino ad una 
profondità di 47 metri, con una temperatura costante di 10°C, e 
una umidità del 80% è l’ambiente ideale per il remuage delle 
bottiglie sui pupitres. 



TRENTINO A.A. 
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TRENTINO  

ALTO ADIGE  
Fratelli Badi  

  



32 

TRENTINO ALTO ADIGE 

GEWURZTRAMINER  DOC  SAN MATIOT 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Gewurztraminer  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56352 

Colore : Giallo dorato 
Profumo : Floreale e speziato di chiodi di garofano e noce moscata 
Sapore : Vino dall’aroma intenso, strutturato e corposo. Al palato si presenta pieno 
e consistente 
 

MULLER THURGAU  DOC SAN MATIOT 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Muller Thurgau  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56353 

Colore : Giallo paglierino chiaro con sfumature verde pastello 
Profumo : Presenta un aroma intenso, floreale e fruttato, con note che evocano la pesca, la rosa e la 
salvia 
Sapore:  Al palato è ricco ed armonico, particolarmente sapido e di buona struttura 
 

Con vigneti distribuiti tra i 400 e 900 mt. s.l.m. la Valle di Cembra è una di quelle aree in cui la 
viticoltura è definita “eroica” in quanto le lavorazioni dei vigneti disposte su ripidi 
versanti (pendenze anche superiori al 40%) sono necessariamente svolte manualmente, con una 
cura e un lavoro dell’uomo molto superiori a quelli posti nei vigneti di fondovalle. 
In questo singolare paesaggio, trovano “l’habitat di elezione” alcune vigne, che selezionate 
attraverso il “progetto di zonazione”, raccontano nei profumi e nei sapori dei loro vini, tutta la 
tradizione e la forza del Trentino. 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Pinot Grigio  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56011 

PINOT GRIGIO DOC  

Colore: Giallo paglierino 
Bouquet: Note di mela e agrumi 

Gusto: Buon equilibrio e acidità al palato 
 

Utilizzando la frutta proveniente da uno dei vigneti più pregiati di Ala, EnoItalia ha creato un Premium Pinot Grigio che mette in 
mostra le vere qualità e la storia vitivinicola del Trentino. Il vigneto è costituito da tre piccoli appezzamenti che creano una forma 
a cono e appartenevano in passato a famiglie di agricoltori. Quest’area è chiamata dagli abitanti della zona "Valfredda". Piantato 
nel 1990, le "Terre di Valfredda", sono naturalmente protette delle montagne circostanti. Il vigneto dispone di un sistema 
d’allevamento classico a "Pergola Trentina" con esposizione ad Est-Ovest, caratteristiche, che creano le condizioni ideali per la 
maturazione del Pinot Grigio. Visibile dalla vecchia strada che collega Verona a Trento, i 30 ettari di pittoreschi vigneti, sono 
ancora oggi meticolosamente gestiti dalle famiglie locali. 

Riccardo Cotarella - Enologo 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

CHARDONNAY DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53303 

Colore: giallo paglierino  
Profumo: fragranze di mela matura e fiori di campo, con 
sentori di albicocca e sensazioni di miele d’acacia  
Sapore: ampio, rotondo, profondo e convincente  

 GEWURZTRAMINER DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Traminer  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53311 

Colore: Giallo intenso 
Profumo: persistente, speziato, con ricordi di chiodi di 
garofano, di fiori d’arancio e di rosa  
Sapore: equilibrato, morbido, con persistenza aromatica 
intensa  

 MULLER THURGAU DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  
UVAGGIO  Müller Thurgau  
REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 
FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53301 

Colore: Giallo paglierino 
Profumo: aromatico, dai profumi fragranti di glicine, pesca 
e melissa Sapore:  fresco, equilibrato, morbido e sapido  
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CABERNET SAUVIGNON DOC 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Cabernet Sauvignon  
REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO BADI  53312 

Colore: Rosso rubino 
Profumo: fruttato di more e di ribes, di erba fresca e di peperone  
Sapore: di buon equilibrio, persistente, vellutato  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Teroldego  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53308 

 TEROLDEGO ROTALIANO DOC 

Colore: rosso rubino acceso 
Profumo: fragranze di frutta matura, che richiamano la mora selvatica, il mirtillo, il lampone  

Sapore: struttura solida, compatta e armonica  

Vivallis è il marchio che nasce nel 2004 raccogliendo l’eredità secolare della Società Agricoltori 
Vallagarina - Vallis Agri Scarl. “VI” come viticoltori, vite, vino e vita; “VALLIS” a dimostrare il forte 
legame con la latinità e con le radici della cultura enologica della valle. Il marchio racchiude in sé lo 
storico ed appassionato legame del lavoro in vigna ed in cantina, coerente espressione del proprio 
territorio. Oggi Vivallis esprime la forza delle sue radici, che risalgono al lontano 1908, 
raccogliendo e trasformando le uve provenienti da oltre 800 ettari di vigneti, posti in zone 
altamente vocate, sapientemente coltivati da 850 soci, guidati da un preparato team tecnico di 
agronomi ed enologi. L’obiettivo produttivo è ambizioso: racchiudere nei nostri vini cultura, storia 
e passione del passato e, attraverso l’uso misurato di tecnologie avanzate, offrire contenuti più 
moderni, per continuare ad essere espressione vera e dinamica del territorio della Vallagarina. 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

CHARDONNAY DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Chardonnay  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58505 

Il colore è giallo verdognolo 
Profumo: delicato, tipicamente fruttato, con un sentore 
di banana e melone  
Sapore: secco, fresco, vivace, piacevolmente pieno  

GEWURZTRAMINIER DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Gewurztraminer  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58502 

Colore: Giallo paglierino  
Profumo: con note erbacee, ricorda, alla pari del moscato, fiori secchi, 
garofano e petali di rosa   
Sapore: rotondo, aromatico, ricco, fresco, di bassa e morbida acidità.  

GEWURZTRAMINER DOC 
RESERVE  

TIPOLOGIA  Bianco  
UVAGGIO  Gewurztraminer  

REGIONE  Trentino A.A. 
DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58522 

Colore: Giallo intenso  
Profumo: con note erbacee, ricorda, al pari del moscato fiori 
secchi, garofano e petali di rosa.  Aromi, soprattutto di pesche ed 
albicocche, si intrecciano a profumi esotici. 
Sapore: rotondo, aromatico, ricco, fresco e vivace, di bassa e 
morbida acidità.   
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MULLER THURGAU DOC 
CAPRILE 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Muller Thurgau  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58503 

Colore: Giallo  Paglierino  
Profumo: spettro di profumi variegato ed intenso con note 
speziate ed aromi floreali con una venatura di moscato   
Sapore: elegante, ben strutturato nel corpo, con un 
retrogusto di gradevole acidità e nota minerale  

PINOT GRIGIO DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Pinot grigio  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58504 

Colore : Giallo tenue  
Profumo: aromatico, fiorito, con note di frutta matura 
(pera, melone) e leggermente speziato  
Sapore: note minerali e fruttate, corpo deciso e 
gradevolmente pieno, giusto grado di acidità che ne 
esalta la freschezza  

LAGREIN ROSE' DOC 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  Lagrein  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58515 

Colore: Rosa cerasuolo  
Profumo: delicato, piacevole, peculiare Sapore: secco, 
fresco, vivace, con un’aromaticità stuzzicante  



38 

LAGREIN DOC RAUT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Lagrein  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58509 

Colore : Rosso Porpora  
Profumo: ricco ed intenso, aromatico, con fragranze di frutti 
di bosco e violetta  
Sapore: molto equilibrato e astringente al punto giusto, 
corpo rotondo e vellutato con retrogusto leggermente 
aromatico  

PINOT NERO DOC 

Colore: Rosso Rubino  
Profumo: Bouquet ricco dai sentori di frutti di bosco e di 
ciliegia con un`impronta fruttata.  
Sapore: equilibrato, elegante e molto persistente  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Pinot Nero  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58508 

SCHIAVA DOC 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Schiava  

REGIONE  Trentino A.A. 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58513 

Colore: Rosso Rubino  
Profumo: fresco, piacevole, fruttato, caratteristico  
Sapore: vivace, secco, delicato, equilibrato, con leggero 
sentore di mandorle amare  

La tenuta venne fondata nel 1928 da Peter Zemmer, prozio dell’attuale 
vignaiuolo che porta il suo stesso nome. Le vigne ed i vigneti ubicati nelle più 
favorevoli zone intorno a Cortina. nella Bassa Atesina sono da allora di 
proprietà della famiglia Zemmer che ancora oggi li lavora. Helmut Zemmer, 
nipote del fondatore, da sempre collaboratore nell’impresa di famiglia, dopo 
la prematura scomparsa dello zio nel 1969, rilevò la tenuta trasformandola 
in una delle aziende leader della regione. Il figlio Peter ne raccolse 
successivamente il testimone portandone avanti l’eredità 
familiare. L’esperienza preziosa maturata negli anni, il ricorso a tecniche 
consolidate ed innovative e presupposti territoriali ideali sono garanzia di 
prodotti di straordinaria qualità nel pieno ed armonioso rispetto 
dell’elemento naturale. 

Peter Zemmer 
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PIEMONTE  

ROERO ARNEIS DOCG 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Arneis  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56534 

Il Roero, un territorio confinato tra le province di Asti, Cuneo e Torino, rappresenta una delle migliori 
zone con attitudini a produrre sia grandi vini rossi ma soprattutto un grande vino bianco piemontese; è 
in queste zone che nasce il Roero Arneis Tenimenti Ca' Bianca. 

BARBERA D'ASTI SUPERIORE DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Barbera  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56532 

Colore rosso rubino intenso; il profumo risulta da subito intenso ed avvolgente, con note di frutta rossa 
matura ben conglobate con dolci note speziate. In bocca risulta essere di buon corpo, pieno con evidenti 
sentori di confettura. Da evidenziare, alla degustazione, il buon equilibrio acido con una notevole struttura 

LANGHE NEBBIOLO DOC  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56533 

Colore rosso rubino tenute con riflessi granati tipici dell'uva Nebbiolo. Al naso esprime sensazioni 
delicate di frutta rossa, rosa e una leggera speziatura. in bocca è secco con tannini piacevolmente 
morbidi, buona la persistenza. 
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PIEMONTE  

GATTINARA DOCG   

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Nebbiolo 100% 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56381 

Luca Galigaris presenta il suo Gattinara con un rosso stupendo, con riflessi violacei.  
Il vino è caldo, complesso e definito nei profumi di frutta, erbe aromatiche e fiori secchi.  
Vivo e solcato al palato da una acidità viva, esagera in una intensa parte minerale, quasi 

ferrosa, rugginosa. 

Una breve storia dell’azienda: Costituita nel 1997, ha cominciato a vinificare nel 2002, quando la cantina è stata inaugurata 
dopo essere stata completamente ristrutturata per riportare alla luce gli antichi mattoni e le volte del fabbricato, una volta 
inserito nell’antico Ricetto di Gattinara. Luca Caligaris continua la tradizione di famiglia, che nel vino ha sempre dimostrato 
grande interesse e forte passione da molte generazioni. Oltre alle classiche denominazioni della zona imbottiglia due vini 

dedicati alle sue due splendide bimbe: Sara e Martina nate rispettivamente nel 2002 e nel 2006. 
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PIEMONTE  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Arneis  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58900 

BLANGE' ARNEIS BIO DOC   

Colore: Giallo paglierino intenso 
Profumo: Ricco, floreale e fruttato, con note di acacia, agrumi, pesca e frutta 

tropicale 
Gusto: Fruttato, fresco e asciutto, con richiami aromatici di mela e pera 

 

Una storia di famiglia. 
160 ettari di vigneti di proprietà, 4 cantine, 17 vini prodotti, 150 collaboratori tra vigna, cantina e ufficio, 5.000 clienti tra 
enoteche e ristoranti in Italia, 60 paesi d’esportazione. Il territorio e le persone sono da sempre i valori guida della Ceretto: la 
valorizzazione della tipicità delle Langhe e dei suoi vini e il coinvolgimento delle risorse umane che lavorano in azienda sono il fil 
Rouge della filosofia aziendale, da sempre. 

I nostri vigneti sono condotti in agricoltura biologica, che evita lo 
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, continuamente analizzate e 
monitorate secondo un modello di sviluppo sostenibile che possa durare nel 
tempo, nel pieno rispetto dell’uomo e della natura. La conduzione biologica, 
e in alcuni casi biodinamica è stata fortemente voluta e messa in atto da 
Alessandro Ceretto, che nel 2010 ha deciso di intraprendere questo 
cammino e che ha portato i nostri vini ad ottenere con la vendemmia 2015 la 
Certificazione. 
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PIEMONTE  

ROERO ARNEIS PRADALUPO DOCG 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Arneis  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  375 ml- 0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  55771- 55770 

Al naso ricorda l’esuberanza fruttata esotica, ma anche la pera matura e la dolcezza del miele di 
acacia. Corrisponde, al gusto, con un sorso morbido e accogliente, ben gestito nella finezza della 
spalla acida e, soprattutto, della sapidità. 

MARIN LANGHE BIANCO DOC  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  50% Riesling, 50% Nascetta 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  55772 

All’esame organolettico si presenta con un aspetto di colore giallo paglia con riflessi verdi. 
Il profumo si esprime con una nota minerale del riesling renano ben si fonde con gli aromi 

tipici della Nascetta dai profumi di agrumi, pesca a polpa bianca, alloro e rosmarino. Il 
gusto si caratterizza per la nota fresca e acida che conferisce un retrogusto lungo e sapido 



44 

LANGHE CHADONNAY AMPELIO 
FONTANAFREDDA 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Chardonnay 

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO 

BADI  XXXXXX 

L’assaggio fa emergere un aroma complesso ma 
fresco, fruttato e intenso. Il gusto è sapido, 

secco e morbido, pieno, armonico e di lunga 
persistenza. È in grado di esprimersi al meglio 
dopo alcuni mesi di affinamento in bottiglia. 

LANGHE BIANCO VIADELSALE FONTANAFREDDA 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  
ArneiArneis, 
Sauvignon, 
Viogniers  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  XXXX 

Colore giallo paglierino intenso. Da giovane, il 
profumo ricco e pieno offre intense sensazioni 
floreali e fruttati, sviluppando con il tempo le 

note classiche di miele. All’assaggio è pieno ed 
equilibrato, corposo e persistente. 

MONCUCCO MOSCATO D’ASTI DOCG  
FONTANAFREDDA 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Moscato  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO 
BADI  XXXXX 

Colore giallo paglierino con riflessi dorati, ma 
soprattutto con un’esplosione di aromi che ricordano 

con grande intensità il profumo dell’uva da cui il vino si 
origina. 
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TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Dolcetto  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55776 -55775 

DOLCETTO D'ALBA  DOC TREISO 

Con il suo vivace color rubino, il Dolcetto d'Alba Treiso Fontanafredda accompagna i cibi con brio e 
gusto, emanando un aroma intenso e fruttato, preservato accuratamente dalle tecniche di 
vinificazione e affinamento condotte come da tradizione. Ha una consistenza vellutata e 
leggermente secca che sottolinea il gentile retrogusto mandorlato. 

BARBERA ALBA DOC RAIMONDA 
FONTANFREDDA  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Barbera 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO 

BADI  XXXX 

All'aspetto il vino appare di colore rosso rubino intenso, da 
giovane, tende al rosso granato con l'invecchiamento. Il profumo 

è assai intenso e caratteristico, floreale e fruttato al tempo 
stesso, con leggeri e piacevoli sentori di legno, spezie e vaniglia. Il 

gusto si apre con il sapore ampio. 

LANGHE ROSATO SOLEROSE - 
FONTANAFREDDA 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Uve autoctone 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO 

BADI  xxxxxx 

Caratteristiche: colore rosa cipria. Profumo fruttato con note che ricordano il 
lampone, il mirtillo maturo e le fragoline di bosco. In bocca il vino è fresco, morbido e 

sapido. 
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I nostri vigneti sono collocati nel territorio dei comuni di Serralunga d’Alba, Diano d’Alba, Barolo, 
Dogliani, Farigliano, Alba, Rodello e Murisengo, in una fascia altimetrica compresa tra i 200 e i 400 
metri, su colline con pendii a profilo per lo più regolare e crinali arrotondati. 
I suoli, prevalentemente calcarei, hanno tessiture diverse anche a distanza di poche decine di metri: 
ora più sciolti, con tenori in sabbia anche vicini al 50%, ora più tenaci, con un più elevato tenore in 
limo e soprattutto in argilla. 
L'andamento delle temperature nel corso dell'anno configura il clima come tipicamente 
continentale, con precipitazioni concentrate nei mesi primaverili e autunnali, ma in un contesto di 
grande variabilità che determina la straordinaria diversità delle vendemmie l'una dall'altra. 

LANGHE NEBBIOLO EBBIO DOC - FONTANAFREDDA 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Nebbiolo 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO 
BADI  XXXX 

Colore rosso granato. Il profumo più 
intenso di fiori appassiti, come la 
rosa e, soprattutto il geranio. Il 

gusto ha il sapore caldo, morbido, 
pieno, vellutato e armonico, di 

buona persistenza. 

BAROLO D'ALBA L. 0,50  
SERRALUNGA DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,50 l  

CODICE - LISTINO BADI  55774 

Caratteristiche del Barolo Serralunga d'Alba: Il colore del 
vino è rosso rubino con riflessi granati. Il profumo è netto e 
intenso, con sentori di vaniglia, spezie, rosa appassita e 
sottobosco. Il sapore è asciutto, morbido, pieno, vellutato, 
armonico e lungamente persistente. 
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PIEMONTE  

COLLINE NOVARESI COSTA DELL'IMPERATORE DOC     

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Erbaluce  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51802 

Colore: Giallo paglierino con vivi riflessi verdognoli. 
Profumo: Elegante, armonico, con bouquet fresco e fruttato. 

Sapore: Armonico, pieno e gradevolmente morbido. 

COLLINE NOVARESI L'AMANTE ROSATO DOC    

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51803 

Colore: Cerasuolo con note violacee. 
Profumo: Intenso, fresco e fragrante. 

Sapore: Piacevolmente morbido e vivace. 
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COLLINE NOVARESI LUNA NERA NEBBIOLO DOC   

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51804 

Colore: Rosso rubino. 
Profumo: Intenso, delicato, con note fruttate. 

Sapore: Asciutto, pieno di buon corpo, lievemente tannico. 

COLLINE NOVARESI LA PAPESSA BARBERA 
DOC  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Barbera  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51805 

Colore: Rosso rubino. 
Profumo: Intenso. 

Sapore: Asciutto e di buon corpo. 

La storia della cantina Guidetti affonda le sue radici nel 1968 quando Luigi Guidetti decise di 
investire il suo talento nella coltivazione delle vigne di famiglia. 
La dimensione contadina e familiare dell'azienda ha fin da subito garantito un'attenzione alla 
qualità dei prodotti. 
L'avvento degli anni '80 e la conduzione dell'azienda in mano alla nuova generazione ha spinto le 
scelte commerciali oltre il territorio locale e ha arricchito la lista delle etichette proposte. 
Oggi i nipoti di Luigi: Claudio, Marcello e Marco Guidetti sotto l'occhio attento ed esperto di 
Cesare e Filippo sono in costante ricerca della qualità, tra tradizione e innovazione c'è l'impegno 
di esprimere al meglio le caratteristiche tipiche dei vini forti e generosi che è capace di donare la 
terra del Piemonte. 

COLLINE NOVARESI 
L'IMPERATRICE DOC 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nebbiolo e Bonarda 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51801 

Rosso rubino scuro, al naso esprime note intense 
e fini che ricordano sentori fruttati e leggermente 
floreali. In bocca è asciutto, pieno e 
piacevolissimo. Un assaggio lievemente tannico, 
che riporta immediatamente la mente al nebbiolo 
e che chiude con un finale leggermente 
amarognolo. 
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PIEMONTE  

GAVI DOCG LA DORIA  
TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Cortese  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51008 

Colore giallo paglierino brillante. Il suo profumo è elegante con sentori agrumati e di 
pere Williams. Il suo sapore è fresco e asciutto, gustosamente morbido, piuttosto sapido 

e di buona mineralità. 

La Doria si trova nel comune di San Cristoforo, a tre chilometri 
da Gavi. I vigneti si trovano sulla sponda sinistra del torrente 
Lemme, un ecosistema viticolo che grazie al suolo di natura 
alluvionale e al microclima favorevole consente di ottenere un 
Gavi Docg di qualità costante e di intensi profumi. La storia del 
territorio gaviese e del suo vino è stata legata fino al 1800 alle 
fortune di Genova. Il Gavi è dunque vino di confine, piemontese 
ma di radici liguri gradito ai grandi della storia, da Carlo V a 
Napoleone. I Marchesi Doria possedevano tenute vicine a Gavi 
dove si produceva il Cortese, come risulta dalla lettera inviata da 
un fattore e ricevuta dal Marchese nel 1659: “si piantano viti 
tutte di Cortese…”. Nel 1659 il 75% della produzione vinicola di 
questa zona era in uve a bacca bianca. Ancora nel 1782 un 
Marchese Doria scrive al fattore di provvedere ad inviare il 
Cortese a Roma (all’epoca all’estero!) e in America col primo 
bastimento in partenza, poiché il vino asciutto regge bene il 
mare 
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PIEMONTE  

FIULOT BARBERA D'ASTI DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Barbera  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51504 

Fiulot si presenta di un colore rosso rubino vivo ed intenso. Al naso è fruttato con 
sentori di confettura . Al palato è fragrante ed estremamente piacevole. 

OCCHETTI LANGHE NEBBIOLO DOC 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nebbiolo 

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51507 

Rosso rubino di buona intensità tendente al granato. Al naso esprime un profumo elegante 
con sentori di lamponi, rosa e liquirizia. Al palato è pieno, armonico, molto fine e di grande 

persistenza. 

I vigneti di Prunotto si estendono per circa 65 ettari nel territorio delle 
Langhe e del Monferrato, frazionati in piccoli appezzamenti e singoli vigneti 
da cui nascono grandi vini rossi. Nel rispetto delle tradizioni piemontesi 
vengono prodotti anche vini da uve bianche come il Moscato d'Asti e 
l'Arneis, ai quali si uniscono un innovativo rosato e le due grappe di Barolo 
Bussia e Barbera d'Asti Costamiòle. 
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PIEMONTE  

MOSCATO D’ASTI CESARE 
PAVESE   

TIPOLOGIA  Bianco frizzante dolce 

UVAGGIO  Moscato 

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58830 

Colore: giallo paglierino 
Profumo: aromatico 
delicatamente fruttato 
Sapore: piacevolmente dolce, 
fragrante ed armonico 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  58822 

BAROLO DOCG CESARE PAVESE   

Colore: rosso granato con riflessi aranciati dovuti 
all’invecchiamento 
Profumo: etereo ed intenso di frutta matura e di rose, con 
note lievi di vaniglia 
Sapore: asciutto, pieno, austero, robusto ma vellutato 

BARBARESCO DOCG CESARE PAVESE  
TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nebbiolo  

REGIONE  Piemonte 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  58816 

Colore: rosso granato con riflessi aranciati dovuti 
all’invecchiamento 
Profumo: caratteristico, etereo ed intenso con piacevoli note 
di vaniglia. Sapore: asciutto, pieno, vellutato ed armonico 
 



LIGURIA  
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LIGURIA 

Fratelli Badi  
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LIGURIA  

VERMENTINO COLLI DI LUNI DOC   

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Vermentino  

REGIONE  Liguria 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55725 

Giallo paglierino con giovani riflessi verdolini. Profumo intenso, persistente, fine e di grande 
eleganza, con note di biancospino, pompelmo, mela renetta, pesca bianca e piacevole 
sottofondo di miele d’acacia. In bocca si presenta fresco, equilibrato, di ottima persistenza. 

CIRCUS LIGURIA DI LEVANTE IGT  
TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Albarossa, Alicante, Massareta 

REGIONE  Liguria 

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55726 

Il Circus Lunae è caratterizzato da un colore rosso rubino intenso. Al naso offre un 
interessante e fine profumo fruttato e floreale, con note ben distinguibili di fiori di 

campo e frutti rossi maturi. In bocca è armonico e persistente, con tannini vellutati che 
donano al vino grande eleganza. 

il nome Lvnae si ispira al nome della città di Luni, antico porto Etrusco e Greco, consacrato alla 
dea Selene dai greci (Luna per i latini). La prima colonia Luna è stata fondata dai Romani nel 177 
A.C. La viticultura Lunae Bosoni affonda le proprie radici nella storia millenaria di questa terra e 
dei suoi popoli: etruschi, greci e romani, dai quali ha ereditato la grande tradizione vitivinicola. 



LOMBARDIA  
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Fratelli Badi  
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LOMBARDIA 

GIULLARE BIANCO IGT PINOT NERO  

TIPOLOGIA  Bianco Mosso  

UVAGGIO  Pinot Nero  

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50218 Vino che esalta e tramanda tutto lo charme del Pinot Nero; i 
profumi sono eleganti e di grande intensità, con fine 
fragranza di sambuco e di fiori freschi; sapore secco, pulito e 
garbato, con un fondo che evoca il sentore di frutta esotica. 

BARBERA OLTREPO’ 
PAVESE  

DOC POGGIO MARINO 

BONARDA OLTREPO’ PAVESE DOC COSTA DEL SOLE 
TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Croatina 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml (su prenotazione)- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50206- 50203 

Di colore rosso rubino con riflessi violacei: i profumi sono intensi, spiccano la viola, la ciliegia e 
i piccoli frutti. L'affinamento in bottiglia dona caratteri organolettici più complessi: il sapore è 
deciso, schietto, la grande struttura ben si sposa con la freschezza fondamentale. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Barbera 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50204 

Di colore rosso rubino con riflessi violacei: i profumi sono 
intensi, spiccano la viola, la ciliegia e i piccoli frutti. 
L'affinamento in bottiglia dona caratteri organolettici più 
complessi: il sapore è deciso, schietto, la grande 
struttura ben si sposa con la freschezza fondamentale. 
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LOMBARDIA  

CORTE DEL LUPO 
CURTEFRANCA ROSSO 

DOC 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  
Merlot 38%, Cabernet Sauvignon 33%, Cabernet 

Franc 22%, Carménère 7%. 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51237 

Alla vista si presenta con un colore rosso rubino profondo. Al naso si avverte un piacevole turbine di note fruttate, che 
risultano impreziosite da tocchi più terziari, derivanti dal periodo di affinamento trascorso in legno. All’assaggio è 
caratterizzato da una bella armonia, con un sorso che scorre con linearità, in perfetto equilibrio gusto-olfattivo. 

L’arte del vino come istante di vita a sé, 
capolavoro figlio di quel talento che solo alcuni 
uomini sanno raggiungere, in cui dedizione e 
capacità si fondono nel magico e arcano connubio 
con la natura. L’infinito in una goccia, frutto di una 
passione lenta, devota e meticolosa. Gli uomini, 
come le terre, hanno una vocazione. È stato così 
che un ragazzo di una quindicina d’anni ha avuto la 
folgorante intuizione di quale sarebbe potuta 
essere una vita vissuta alla luce della sua 
realizzazione. L’incontro fra il 
giovanissimo Maurizio Zanella e la dolcezza della 
Franciacorta, quando la madre si trasferisce ad 
Erbusco e impianta il primo vigneto, è il primo 
contatto di quello che sarebbe stato l’amore di 
una vita. Ma è dopo un viaggio in Champagne, la 
cui meta sono le famose Maison dove nasce quel 
vino che da sempre affascina ed accende la 
fantasia, che Maurizio ritorna con l’idea 
irremovibile di realizzare qualcosa di simile. Quella 
che era una casa immersa in un bosco di castagni, 
si è trasformata in una delle più moderne e 
avanzate cantine d’Italia. Da allora un unico 
principio definisce l’essenza di Ca’ del Bosco: la 
ricerca dell’eccellenza. 
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LOMBARDIA 

LUGANA DOC PRESTIGE 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Trebbiano di Lugana  

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55740 

Colore: Paglierino con riflessi dorati.  
Olfatto: Pulito e di identità, offre profumi di mela verde, lime, timo selvatico. 
Aprendosi dona aromi di avena e pepe bianco.  
Gusto: Al palato è piacevole e morbido in perfetto equilibrio tra le sue componenti 
con finale minerale. 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  
Barbera, Sangiovese, 

Marzemino e Groppello. 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55742-55743 

CHIARETTO ROSERI DOC CA'MAIOL 

Nel cuore della Lugana, tra vivaci vigneti e antiche cascine, sorge Cà Maiol.  
L’edificio, del 1710, è il centro nevralgico dell’attività aziendale, affiancato dall’ampio showroom. In perfetto dialogo con 
l’ambiente circostante, lo spazio accoglie i visitatori con visite guidate, degustazioni e uno shop. Nell’ampia cantina interrata 
si può entrare nel vivo della produzione, scoprirne i segreti, seguirne passo dopo passo i processi, lenti e minuziosi che dal 
chicco d’uva portano al vino pronto per la bottiglia. Qui, giorno dopo giorno questo ciclo si rinnova, mescolando 
sapientemente la tradizione del “fare” acquisita nel tempo e le più avanzate tecnologie produttive, come gli impianti per la 
vinificazione con vasche d’acciaio o le linee di imbottigliamento e dégorgement. 
Innovazione e rinnovamento, attenzione alla contemporaneità e alle sue esigenze. Questo permette a Cà Maiol di produrre 
un vino di altissima qualità, dal carattere inconfondibile. 

Elegante, suadente con nota di mandorla bianca, fragola e fiori di primavera, fresco e con un buon 
corpo, ricco di sapidità. 
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LOMBARDIA 

INFERNO VALTELLINA SUPERIORE DOCG 
TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Chiavennasca (Nebbiolo) 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56513 

Colore: Rosso rubino intenso e luminoso.  
Profumo: Note di frutti di bosco, spezie dolci, erbe di montagna, violetta e sfumature tostate. 
Gusto: Morbido, rotondo, di ottima freschezza, tannico e persistente  

QUADRIO VALTELLINA 
SUPERIORE DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Chiavennasca (Nebbiolo) 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56516 

Colore: Rosso granato intenso. 
Profumo: Note di ciliegia matura, frutti di 
bosco, erbe di montagna, spezie dolci e leggeri 
cenni tostati. 
Gusto: Pieno e intenso, di ottima freschezza, 
piacevolmente tannico  

SASSELLA VALTELLINA  
SUPERIORE DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Chiavennasca (Nebbiolo) 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56512 

Colore : Rosso rubino intenso e luminoso. 
Profumo : Sentori di mora, mirtillo, erbe balsamiche e aromatiche, 
sbuffi speziati e cenni tostati. 
Gusto : Intenso, carnoso, fresco con un piacevole tannino 
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SFURSAT VALTELLINA DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Chiavennasca (Nebbiolo) 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56511 

Colore: Rosso granato  
Profumo: Intenso e complesso, di frutta in confettura, pepe, cannella, tabacco e 
spezie dolci  
Gusto: Morbido e robusto, di grande volume e sostanza, con lunga persistenza 
finemente speziata  

SFURSAT CINQUESTELLE DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Chiavennasca (Nebbiolo) 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56517 

Colore: Rosso granato intenso. 
Profumo: Note di prugne e fichi secchi, sentori balsamici di menta ed eucalipto e poi liquirizia, fieno, 

cacao e pepe nero. 
Gusto: Pieno e vigoroso, tannini maturi e note vanigliate  

La Nino Negri rappresenta oggi la realtà vitivinicola Valtellinese che meglio concilia tradizione e 
tecnologia. Per ottenere grandi risultati è necessario lavorare sempre con il massimo impegno ed 
investire continuamente in cantina e nei vigneti. 
Oggi la cantina conta 1500 barriques nuove di rovere francese e americano e ha completato la 
sostituzione delle grandi vecchie botti con più di 100 botti di dimensione diverse ma più piccole per 
permettere una maggiore selezione delle masse. 
La stessa cosa vale per le nuove vasche d’acciaio e per i vinificatori più moderni che ci permettono di 
implementare nuovi sistemi di vinificazione. Sono stati reimpiantati 11 dei 31 ettari di proprietà con 
nuove selezioni clonali di nebbiolo e nuovi sistemi di impianto a girapoggio. 
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SASSELLA VALTELLINA SUPERIORE DOCG 

LOMBARDIA 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  100% Nebbiolo (Chiavennasca). 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56161 

Colore: rosso rubino, tendente al granata con l'invecchiamento. 
Profumo: ricco, ampio, vivo nei sentori di frutta, diventa complesso con l'età. 

Sapore: pieno, corposo, armonico, piacevole con tipico sentore di nocciola; vino di 
razza e completo. 

I nostri vigneti e le nostre cantine si trovano in 
Italia: La Gatta in Valtellina, La Madonnina nel 

Chianti Classico, Santavenere a Montepulciano. 
Vitivinicoltori svizzeri dal 1897, vendiamo i nostri 

vini italiani prevalentemente sul mercato 
svizzero, ma anche in Italia e nei paesi europei 

limitrofi. I nostri vini migliori ottengono 
regolarmente ottimi punteggi nelle più rinomate 

guide enologiche 
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Colore: rubino intenso, con orli granati, profumo ampio e complesso 
Bouquet: nota di confettura, uva passa, sentori speziati e balsamici 

Gusto: rotondo con aromi sofisticati e tannini delicati 
 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG  

Aristocratico amarone nasce da un processo lungo e tradizionale, nel quale i grappoli più belli e sani vengono vendemmiati a 
mano, disposti in cassette e lasciati ad appassire in fruttai. Per due mesi il mosto viene lasciato fermentare a contatto con le 

bucce, per poi passare in botti di rovere per l’affinamento, che durerà due anni. L’amarone aristocratico è un vino ricco, audace 
e molto complesso, seppur elegante ed equilibrato. Dai profumi intensi di confettura, uva passa e spezie. 

ARISTOCRATICO  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Corvina, Corvinone Rondinella 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56013 
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VENETO 

OROPASSO  VENETO IGT 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Garganega, Chardonnay. 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54602 

Colore: giallo paglierino intenso, con riflessi verdognoli. 
Profumo: delicato con note floreali e sentori di agrumi e di 
frutti a polpa gialla. 
Sapore: fresco e minerale, molto ben strutturato ed 
equilibrato. 

ROSAPASSO VENETO IGT 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  Pinot Nero  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI   54606 

Colore: rosato, brillante 
Profumo: fruttato con eleganti sentori di fragoline di 
bosco e ciliegia 
Sapore: sapido, morbido, armonico. Con un fondo 
piacevolmente amarognolo 
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NEROPASSO ROSSO IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Corvina, Merlot, Cabernet 

Sauvignon 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 
FORMATO  0,75 l – 1,5 l- 3 l  

CODICE - LISTINO 
BADI  54607- 54601- 54600 

Colore: rosso rubino carico tendente al granato con 
l’invecchiamento 

Profumo: speziato con sentori di frutta rossa matura, 
ciliegia, amarena e composta di prugne. 

Sapore: palato fine e vellutato con tannini morbidi 
sul finale e persistente. 

Alla fine dell’800 la famiglia Biscardo aveva 
interessi nel settore tessile, nella viticoltura e la 

nonna Teresa gestiva l’albergo di Posta “Tre 
Corone”. 

L’azienda vinicola, fondata nel 1878 come 
negozianti Veronesi di vino, si sviluppò nei 
primi decenni del ‘900 grazie all’attività̀ di 

Terenzio Biscardo. 
 

Negli anni 30-40, l’azienda si espande nel 
mercato italiano come una delle prime nel 
settore delle bottiglie per la ristorazione. In 

questi anni, vi sono anche le prime esportazioni 
in Svizzera, Inghilterra e Germania. 

Negli anni 50, grazie al lavoro del figlio Luigi 
nell’attività industriale, l’azienda Biscardo 

divenne una delle più importanti della regione 
con investimenti all’avanguardia nel settore 
della vinificazione e dell’imbottigliamento. 
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VENETO 

CUSTOZA SUPERIORE CA' DEL 
MAGRO DOC  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  

Garganega 40%, Trebbiano toscano 20%, 
incrocio Manzoni 15%, Cortese 10%, 

Friulano 5%, Chardonnay-Riesling italico-
Malvasia 10%, 

REGIONE  Veneto  
DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO BADI  56101 

Colore -Giallo paglierino carico 
Profumo -Aroma di frutti tropicali, 
ginestra, pepe bianco, pinoli e una 
piacevole sfumatura di vaniglia 
Gusto -Asciutto, sapido e con un 
finale di piacevole persistenza 
 

LUGANA DOC  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  100% Trebbiano di Lugana. 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56103 

Vino di colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli. 
Al naso denota delicati sentori di fiori bianchi, albicocca acerba, 
pesca e mandorla. Sapido in bocca, con un ritorno gradevole di 
mandorla. 

Vino di colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli. 
Al naso denota delicati sentori di fiori bianchi, albicocca acerba, 
pesca e mandorla. Sapido in bocca, con un ritorno gradevole di 
mandorla. 
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VALPOLICELLA RIPASSO DOC   

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  80% Corvina veronese e 
Corvinone, 20% Rondinella 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56102 

 
Colore rosso rubino carico, al naso si percepiscono note di 
ciliegie sotto spirito, marasche, prugne e liquirizia. Spezie 
quali pepe e cannella. Sentori di sottobosco. Al palato è 

asciutto sapido, piacevolmente armonico. 
 
 

Monte del Frà è una bella storia italiana. 
È la storia di una famiglia di contadini, guidata dal capostipite Massimo Bonomo,  che – a 
metà del Novecento, esattamente nel 1958, una data che oggi fregia le nostre bottiglie  – 
affitta i suoi primi terreni agricoli in una delle zone più affascinanti del Nord Italia: le colline 
che circondano il Lago di Garda, nella provincia di Verona: una terra modellata dai ghiacciai, 
ricca di minerali, dal clima mediterraneo, caratterizzata da una storia più che millenaria. 
Una terra dove nascono alcuni dei migliori, e più famosi, vini italiani. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  80% Corvina veronese e 
Corvinone, 20% Rondinella 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  XXXXXXX 

VALPOLICELLA CLASSICO DOC  

Di colore rosso rubino brillante. Al naso ha elegante 
intensità olfattiva con profumi di rosa canina, frutti 

rossi e spezie quali il pepe verde. Al palato è 
asciutto, sapido, intenso con un’ottima persistenza. 
Elegante ritorno delle bacche rosse quali ciliegia e 

frutti di sottobosco, la spezia e la violetta si 
amalgamano con incredibile armonia. 
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Monte del Frà è una bella storia italiana. 
È la storia di una famiglia di contadini, guidata dal capostipite Massimo Bonomo,  che – a 
metà del Novecento, esattamente nel 1958, una data che oggi fregia le nostre bottiglie  – 
affitta i suoi primi terreni agricoli in una delle zone più affascinanti del Nord Italia: le colline 
che circondano il Lago di Garda, nella provincia di Verona: una terra modellata dai ghiacciai, 
ricca di minerali, dal clima mediterraneo, caratterizzata da una storia più che millenaria. 
Una terra dove nascono alcuni dei migliori, e più famosi, vini italiani. 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG  - MONTE DEL 
FRA’ TENUTA LENA DI MEZZO  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  
Corvina, Corvinone 

Rondinella 

REGIONE  Veneto  
DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56013 

Colore rosso granato, presenta note intense di 
frutta matura perfettamente bilanciate. Qualità di 

grande eleganza e fine, in bocca è secco , caldo 
con un grande corpo. Vanta grande persistenza e 

armonia  
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VENETO 

 MANZONI PIAVE IGT CAMPE DHEI   

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Manzoni Bianco  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50034 

 
Colore : giallo Paglierino   
Naso: delicato e intenso   

Bocca : Gusto pieno e sapido   

Ponte nasce nel 1948 dalla tenace volontà e 
ambizione di un piccolo gruppo di viticoltori che 
unì le proprie forze per affrontare i difficili anni del 
dopoguerra e della ricostruzione. Attualmente 
l’azienda vinicola conta 1.000 famiglie di 
viticoltori per 2.500 ettari di terreno distribuiti in 
tutto il Veneto. 
Oggi siamo sempre più un punto di riferimento per 
tutti i contesti in cui operiamo, tanto sul fronte 
produttivo, quanto sul piano sociale, ambientale e 
territoriale. 
Da sempre mettiamo al centro le persone: il cuore 
dell’azienda sono coloro che ogni giorno lavorano 
con passione, come una grande famiglia. 
L’impegno costante di tutti è fondamentale per 
offrire ai nostri clienti solo vini di alta qualità, 
divulgando i valori di Ponte e della terra veneta in 

tutto il mondo. 
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TAI COLLI EUGANEI DOC 

VENETO 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  100 % Tai 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56201 

Colore : giallo paglierino. 
Profumo: al naso anice, tiglio, frutta gialla e pepe 

bianco. 
Gusto: fresco e minerale, con lieve sensazione 

balsamica e di erbe aromatiche. 

Ci troviamo sui Colli Euganei, a Torreglia, appena fuori Padova. Fin 
da subito ci siamo innamorati di questo posto e il nostro impegno 
è sempre stato quello di fare buoni vini, nell’assoluto rispetto del 
territorio e dell’ambiente. 
Ogni scelta in azienda rincorre i concetti di sostenibilità e 
di rispetto dell’ambiente. Un’attenzione che ci ha fatto ottenere la 
certificazione Biodiversity Friend, il riconoscimento per la tutela 
della biodiversità in agricoltura patrocinato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Siamo la prima azienda 
padovana ad aver ricevuto questa certificazione.  

Agire nella biodiversità significa far crescere un vigneto in un mosaico di ambienti diversi, come olivi e boschi, un ambiente ricco 
ed equilibrato che garantisce meno trattamenti ai vigneti. La biodiversità è un primo passo a cui è seguito l’avvio della 
procedura della conversione biologica. 
A fianco di queste scelte sostenibili in vigna siamo stati impegnati nella riqualificazione della cantina. L’uva raccolta ha bisogno 
dei migliori strumenti, così abbiamo decido di ristrutturare il luogo dove i nostri vini nascono e si riposano. Tra botti di acciaio e 
tonneau di rovere. 
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VENETO 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Corvina, Rondinella 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml- 0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  56524-56525 

Brilla di rosso rubino, con viva intensità cromatica. Ribes nero, 
ciliege e mirtilli in confettura, note floreali di viola, emergono 
distintamente durante la ricerca olfattiva. Al palato la trama liquida 
crea una coesa unione tra tannino e morbidezza, rendendo il sorso 
equilibrato , elegante e persistente. 

VALPOLICELLA LE 
CALESELLE DOC 

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Corvina, Rondinella, 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56526 

Rosso rubino, con riflessi violacei. Al naso è 
intenso e complesso; si esprime con note di 
confettura di visciole, cioccolato fondente, 
tabacco, spezie dolci ed erbe aromatiche. Al 
palato è morbido, caldo, con una trama 
tannica vellutata e una lunga persistenza. 

La Cantina Santi ha scelto di esprimere la sua passione per il territorio della Valpolicella e la 
conoscenza dello stesso maturata durante la sua storia ultra centenaria, impiegando nei propri 
vini esclusivamente le uve autoctone di questa zona, con netta preponderanza per la Corvina, 
varietà dal grande potenziale fruttato che, se correttamente gestito in vigna così come in cantina, 
dà origine a vini moderni e piacevoli. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

RIBOLLA GIALLA DOC COLLI 
ORIENTALI 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Ribolla gialla  

REGIONE  Friuli Venezia G. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50061 

All’esame visivo si presenta con un colore giallo 
paglierino, caratterizzato da leggeri riflessi verdognoli. Il 
naso è dominato da sensazioni principalmente fruttate e 
floreali, fresche e avvolgenti. Al palato è secco, di corpo 
leggero, con un sorso decisamente equilibrato. 

 REFOSCO DAL PEDUNCOLO 
ROSSO  DOC  

COLLI ORIENTALI 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Refosco  

REGIONE  Friuli Venezia G. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50060 

Nel bicchiere assume una tonalità che richiama il rosso del 
rubino, leggermente attraversata da sfumature violacee. I 
profumi che avvolgono il naso raccontano note di frutti di 
bosco, alternate a note erbacee e vinose. Al palato è di 
corpo medio, con un sorso dove si avverte una trama 
tannica ben integrata. Termina con un finale caratterizzato 
da un retrogusto amarognolo. 

Nei 15 ettari vitati che, a Prà di Corte, segnano i confini dell’azienda, il lavoro quotidiano è una fatica, ma nel 
contempo un piacere. 
Perché far vino in una terra a gran vocazione vitivinicola come quella di Corno di Rosazzo non è cosa da tutti; 
ma è lo splendido frutto di un costante impegno, che dalla vigna, con il raccolto, arriva alla cantina. Senza mai 
perder di vista i dettami tramandati dalla tradizione di famiglia, primo fra tutti l’armonia e lo spirito d’insieme. 
Chi conosce ed ama il vino sa tutto quello che c’è sotto ogni tappo , dietro ogni etichetta, dentro ogni bicchiere. 
Il lavoro nella vigna l’attenzione a ogni vite, a ogni grappolo. L’amore, la passione. Sono questi ingredienti a dar 
spirito e corpo all’inconfondibile finezza, alla complessità strutturale, alle armonie che il microclima e le terre – 
ricche di marne ed arenarie – dei Colli Orientali del Friuli infondono alla vite. 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Friulano 

REGIONE  Friuli V.G. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 52023 

FRIULANO ISONZO DOC  

Di colore giallo paglierino tendente al verdognolo. È un 
grande vino: fine, delicato, dal profumo intenso. Asciutto, 
vellutato, con netto sentore di mandorla amara, molto 
rotondo 

Di colore Giallo paglierino, sapore intenso pieno 
tipico di una Ribolla di grande corpo.  
Asciutto con buon equilibrio e lunga persistenza.  

RIBOLLA GIALLA IGT  

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Ribolla Gialla  

REGIONE  Friuli V.G. 

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 52024 

SAUVIGNON BLANC DOC  

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Sauvignon 

REGIONE  Friuli V.G. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 52022 

Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Ha 
un profumo che ricorda la frutta esotica e la foglia 
del pomodoro. Il sapore è grasso, invitante. 
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Quella che Severino Lorenzon acquistò negli anni ’50 era considerata una terra abbandonata su cui 
nessuno mai avrebbe scommesso qualcosa. Invece Severino, insieme al figlio Enzo, decise che quella 

sarebbe stata la sua terra, in cui si sarebbe dedicato alla coltivazione delle sue vigne migliori, 
supportati da un fiume, l’Isonzo, e dalla flora che attorno a questo corso d’acqua ha trovato l’habitat 
ideale per crescere rigogliosa. Nel 1991 l’acquisto di una vigna di viti americane portò alla nascita dei 

primi 15 ettari di CRU “I Feudi di Romans”, nati con la coscienza e la consapevolezza di voler 
rispettare questa terra.  

Oggi l’azienda Lorenzon viene considerata una delle più belle realtà vitivinicole del Friuli Venezia Giulia,  
potendo vantarsi di 120 ettari di vigneti coltivati nella zona “DOC 

Isonzo”. Sorgente di vita della natura che sta intorno, le acque del fiume Isonzo sono il primo 
elemento di ogni nostra uva. L’Isonzo è un fiume simbolo del Friuli Venezia Giulia, portatore di storie 
legate alla prima Guerra Mondiale, è un corso d’acqua pronto a cambiare frequentemente di letto, 
causando continui affioramenti di pietrisco irregolare e rendendo questa terra speciale rispetto al 
territorio circostante. Lorenzon è una famiglia, ed essere famiglia è il suo segreto. Enzo, il padre, 

Davide e Nicola, i figli. E insieme a loro un gruppo di collaboratori che grazie alla loro passione 
rendono grande l’azienda Lorenzon. Negli anni la cantina ha avuto continue opere di ampliamento, 

fino a quando non si è resa necessaria la costruzione di una nuova ala. Studiata e progettata da Enzo 
Lorenzon in ogni dettaglio, oggi vanta una tecnologia tra le più avanzate in Friuli Venezia Giulia. 
Affiancata a un impianto fotovoltaico di ultima generazione che si estende sulla superficie della 
copertura per 700mq e garantisce una potenza energetica pari a 83kW, il fabbisogno di circa 20 

abitazioni. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Cabernet 

REGIONE  Friuli V.G. 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI 52021 

CABERNET DELL’ISONZO DOC  

Colore rosso rubino con profumo leggermente erbaceo, con sfumature di lampone e mirtillo da giovane. Di corpo 
robusto, pieno e sapido 

Famiglia Lorenzon  
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EMILIA ROMAGNA 

LAMBRUSCO GASPAROSSA 
DOC AMABILE 

TIPOLOGIA  Lambrusco  

UVAGGIO  Lambrusco Grasparossa 

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55803 

La cura posta in fase di rifermentazione conferisce al vino una 
spuma vivace e persistente ed un colore rosso rubino 
brillante. Il profumo è intenso, fruttato e fragrante ed il 
sapore vinoso, amabile, armonico, molto gradevole. 

LAMBRUSCO GASPAROSSA 
DOC SECCO 

TIPOLOGIA  Lambrusco  

UVAGGIO  Lambrusco Grasparossa 

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55804 

La cura posta in fase di rifermentazione conferisce 
al vino una spuma vivace e persistente, colore rosso 
rubino intenso con orli violacei; risulta fruttato e 
fragrante; sapore fresco, vivace, armonico, 
gradevole e di pieno corpo. 

Righi è la prima azienda vinicola a poter garantire la tracciabilità di ogni singola bottiglia di Lambrusco: un sistema di raccolta 
informatizzato che permette di conoscere i dati di produzione (collocazione dei vigneti, tipo di terreno, tecnica di coltivazione, 
ecc.) e le tecnologie che costituiscono il vero curriculum vitae  del vino in bottiglia, in un percorso che va dall’individuazione 
della materia prima fino al momento della commercializzazione al consumo. 
Rintracciabilità, quindi, sia come strumento di lavoro sia come garanzia di qualità. 
In questa opera di trasparenza, Righi comprende ogni fase del processo di produzione, dall’individuazione della materia prima 
uva fino al momento della distribuzione e commercializzazione del vino. 
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EMILIA ROMAGNA 

MALVASIA FRIZZANTE  
AURORA DOC 

TIPOLOGIA  Bianco Frizzante 

UVAGGIO  Malvasia di Candia 

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59300 

Spuma bianca briosa; colore paglierino con sfumature 
dorate; profumo intenso, fragrante di muschio aromatico, 
salvia, susina matura e fiori di campo; sapore secco senza 
eccessi, frizzante, morbido ma fresco e vivo, 
piacevolmente persistente. Da servire a 9-10° c. con salumi 
delicati, primi piatti leggeri, pesci carni bianche fredde. 

ORTRUGO FRIZZANTE 
ARMONIA DOC  

TIPOLOGIA  Bianco Frizzante 

UVAGGIO  Ortrugo 

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59302 

Spuma bianca briosa; colore paglierino con riflessi verdi; 
profumo penetrante e netto, con sentori di frutta (ananas, 
susina, mela) e di fiori freschi; gusto secco, frizzante, 
franco, delicatamente fruttato. Servito a 9-10° c., si abbina 
agli antipasti, ai primi piatti leggeri e al pesce. 
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GUTTURNIO FRIZZANTE 
CAESAR DOC 

TIPOLOGIA  Rosso Frizzante 

UVAGGIO  
Uve Barbera 55% 
e Bonarda 45%  

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59303 

Vivace cenno di spuma rossa; colore porpora brillante; 
profumo fragrante di uva matura e frutti di bosco, con ricordo 
di fiori; gusto secco, garbato, fresco e vivace, fruttato. Va 
bevuto giovane, entro un paio d’anni dalla vendemmia. Da 
servire a 15-16°c. con primi piatti saporiti, salumi, formaggi e 
carni bianche. 

GUTTURNIO 
CLASSICO 

BELLAMAR DOC  

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Barbera 

REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  59301 

Vivace cenno di spuma rossa; colore porpora brillante; 
profumo fragrante di uva matura e frutti di bosco, con 
ricordo di fiori; gusto secco, garbato, fresco e vivace, 
fruttato. Va bevuto giovane, entro un paio d’anni dalla 
vendemmia. Da servire a 15-16°c. con primi piatti saporiti, 
salumi, formaggi e carni bianche. 

Sembra ieri quando sedici agricoltori diedero vita ad una 
cooperativa che chiamarono “Cantina Valtidone” e 
coniarono un motto, “Classici attuali”, che ha sempre 
costituito soprattutto un impegno. E l’azienda gli è rimasta 
fedele anche quando ha lasciato le dimensioni artigianali 
degli inizi per acquisire quelle di un’importante azienda. 
Oggi sono circa 220 e ogni anno conferiscono alla Cantina 
circa 90.000 quintali d’uva (dei quali oltre l’80% è DOC). 
I vigneti vengono continuamente monitorati con la 
collaborazione di esperti che studiano e consigliano le 
tecniche di coltivazione più avanzate. Una grande 
attenzione che, dopo la vendemmia, continua nelle 
altrettanto delicate fasi della vinificazione e 
dell’invecchiamento. 

Le uve provengono tutte dalle zone collinari. Il che significa minore resa e maggiore qualità. Il miglioramento tecnologico non 
si ferma però alla coltivazione, ma comprende le delicate fasi della vinificazione e dell’invecchiamento. 
La Cantina non punta sulla quantità ma sulla qualità, nella consapevolezza che la sfida sui mercati si vince solo se si fa un vino 
buono. La qualità viene perseguita, oltre che per i vini di pregio, anche per quelli destinati ad un consumo più ampio. 
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TOSCANA 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG MARTETO  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  85% Sangiovese - 10 % syrah - 5% Alicante 

REGIONE  Toscana 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  53028- 53029 

Dopo una cernita in campo, le uve seguono un processo di macerazione,  
a temperatura controllata, della durata di circa 10/14 giorni. Superato 

l’inverno, il prodotto ottenuto, viene affinato in botti di acciaio, per 
alcuni mesi. Di color rubino intenso, è un vino dai profumi fruttati, nobile 

ed elegante.  

Cantina Bruni, fondata come semplice passione nel 1974, è oggi diventata una delle realtà 
private più rilevanti della Maremma Toscana. È sulla continua ricerca della qualità che la Cantina 
Bruni ha sempre puntato dimostrando quale significativo livello possono raggiungere i prodotti 
vinicoli della Maremma Toscana. Su questa linea di produzione nascono i vini Bruni, che hanno il 
fine di esaltare i profumi di questa terra 
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TOSCANA 

DOGAJOLO BIANCO IGT 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Chardonnay - Grechetto 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54023 

Buon corpo e giusta acidità, pur 
essendo secco mantiene un 
finale vellutato e carezzevole.  

DOGAJOLO ROSATO IGT 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  54038 

Caratteristiche floreali, in particolare di rosa, 
di mirto e di fiore di vite,  presenti anche in 
modo consistente i profumi fruttati come la 
mela, il ribes e la marasca. Ampio e deciso, 
equilibrato nell’acidità. 

DOGAJOLO ROSSO IGT  

TIPOLOGIA  Rosso  
UVAGGIO  Sangiovese - Cabernet  
REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  
FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54032- 54001 

Vinoso e nello stesso tempo fruttato, con sensazioni di 
ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, caffè e spezie. dal 
sapore Pieno, morbido, di ottima struttura.  
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CHIANTI CLASSICO DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54046- 54018 

Colore rosso rubino, sentori fruttati tipici, 
vellutato, sapido, rotondo, di buon corpo e 
buona struttura.  

CHIANTI CASTALDO DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54020 

Rosso rubino intenso, intenso al naso 
grande morbidezza, di medio corpo, di 
facile beva.  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese - Canaiolo 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  54045 

Profumo potente, vinoso, concentrato nella 
sua dotazione polifenolica,  sentori marcati 
di mora, note di mirtillo e sfumature di 
vaniglia e noce. si conferma in bocca la 
complessità delle sensazioni nasali, 
amplificate in forza e consistenza.  

NOBILE MONTEPULCIANO 
POGGIO SANT'ENRICO DOCG 
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 FARNITO CABERNET SAUVIGNON  IGT  
(su prenotazione) 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Cabernet Sauvignon  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l – 1,5 L 

CODICE - LISTINO BADI  54006- 54029 

Netto ed intenso, con sensazioni complesse di spezie, liquirizia, vaniglia e marasca. 
da sapore Pieno, ricco e persistente di notevole struttura ed eleganza.  

Il lavoro di Carpineto è costantemente influenzato dalle profonde radici della propria tradizione e dalla sua denominazione 
storica. I vigneti coltivati secondo criteri di sostenibilità e le cantine gestite nel massimo rispetto dei fenomeni naturali di 
trasformazione dell’uva, danno vita a vini che hanno uno stretto legame con il territorio e che rispecchiano le peculiarità di ogni 
singola vigna e la sua denominazione. Vini che esprimono i profumi e le caratteristiche del territorio in cui nascono, e si 
conservano vivi e fragranti per molti anni. I prodotti Carpineto sono il risultato dell’utilizzo di tecniche avanzate, fondate sulla 
scienza della viticoltura e dell’enologia, e una consolidata “cultura del territorio” Circa il 95% dell’intera produzione è composta 
da vini rossi, e la maggior parte di questa è costituita da vini che sono invecchiati tre anni o più, prima del loro rilascio. 
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TOSCANA 

CHIANTI CLASSICO DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l- 1,5L 

CODICE - LISTINO BADI  56303- 56306 

Colore : Rubino intenso, tendente al granato. 
Al naso: Gradevole, intensamente varietale, sentori di viola. 

Gusto : Armonico, con retrogusto di frutto e prugna matura, sapido, leggermente 
tannico, che si affina col tempo. 

 

L’azienda Agricola Castello di Radda è situata sulla collina che fronteggia a Est il borgo di Radda in Chianti, in provincia di Siena 
nel cuore del Chianti Classico. 
L’esposizione dei vigneti ruota da Sud-Est a Sud-ovest e i terreni sono caratterizzati da medio impasto argilloso calcareo con 
buona presenza di scheletro, particolarmente vocati per la coltivazione del Sangiovese. L’altitudine media varia tra i 300 ed i 450 
metri. 
La cura artigianale si sposa con la modernità della tecnologia enologica grazie al prezioso intervento di esperti ed appassionati 
cantinieri. La guida enologica è affidata ad un nome storico dell’enologia italiana: Maurizio Castelli. 
Attualmente nella cantina vengono prodotte complessivamente 120.000 bottiglie destinate sia al mercato nazionale sia a quello 
internazionale 
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TOSCANA 

DONNA OLIMPIA ROSSO BOLGHERI DOC 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot, 

Cabernet Franc 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55719 

Colore granato rubino intenso con evidenti riflessi 
violacei; olfatto netto ampio con note di piccoli 

frutti rossi, peperone, cioccolato e liquirizia; gusto 
molto armonico di buona struttura con un finale 

molto persistente e dolce. 

“Oggi l’eccellenza è data quasi per scontata, la 
diversità si fa sul servizio riferito al prodotto, 
sull’attenzione particolare che si deve 
rivolgere al consumatore, ovunque esso sia.”  
 
La strada intrapresa da Guido Folonari è 
l’evoluzione di un progetto enologico 
cominciato dieci anni fa nelle più prestigiose 
aree di produzione situate tra Piemonte e 
Toscana. Una filosofia basata sull’eccellenza, 
la qualità del prodotto, la ricerca costante di 
migliorarsi, la tipicità di un prodotto legato ad 
un territorio ben identificabile. Con la 
consapevolezza che la terra ha le sue 
necessità, i suoi tempi… e bisogna saperli 
rispettare. 
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TOSCANA 

SANTA CRISTINA CHIANTI 
SUPERIORE DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese e altri vitigni 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51505 

Rubino profondo. Aromi di spezie e frutti rossi (more, 
mirtilli, prugne), su trama balsamica (lontani ricordi di 

mentuccia). Al palato è pieno, morbido con tannini 
croccanti, ma eleganti. 

SCALABRONE BOLGHERI DOC 
ROSATO 

TIPOLOGIA  Rosato 

UVAGGIO  
cabernet sauvignon 

40%, merlot 30%, syrah 
30% 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  51508 

Rosa peonia leggermente scarico, al naso è 
intenso e ricco, con note floreali e un fruttato 
dolce che ricorda la ciliegia ed il lampone. Al 

palato è fresco ed equilibrato, con un 
retrogusto fruttato e persistente. 
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CHIANTI CLASSICO 
DOCG PEPPOLI  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
sangiovese 90%, merlot 

e syrah 10% 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51501 

Di colore rosso rubino, al naso è caratterizzato da 
note di ciliegia e lampone; il profilo olfattivo si 
completa con le sfumature di viola e bacche di 

vaniglia. Al palato è un vino equilibrato e saporito, 
di buona acidità. Nel retrogusto spiccano le note 

fruttate e speziate dell’affinamento in legno. E’ un 
vino dai tannini morbidi e dal finale persistente. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Cabernet Sauvignon 

50%, Merlot 30%, Syrah 
20% 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  51502 

Colore: Rosso rubino molto intenso 
Profumo: Sentori di frutta rossa, seguiti da 
note di spezie e delicati sentori mentolati 
Gusto: Morbido, con tannini setosi e note 

fruttate dolci 
 

IL BRUCIATO 
BOLGHERI DOC  
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TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Sangiovese, Cabernet 

Franc, Cabernet 
Sauvignon 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50181 

TIGNANELLO  IGT ANTINORI 

Di colore rosso rubino intenso e vivo, il 
Tignanello si presenta al naso con grande 

intensità di frutta rossa matura che si fonde 
con gradevoli note di mora fresca e frutti di 
bosco, integrati perfettamente con vaniglia, 

cioccolato amaro e leggere spezie. 
Avvolgente e vibrante al palato, ha tannini 

setosi e raffinati, nel rispetto della nervosità 
che deriva dalle uve di Sangiovese. Il 

Tignanello Antinori è equilibrato, intenso con 
finale lungo, un vino rosso complesso e 

persistente. 

Nessun altro gruppo del vino italiano può vantare la storia e il blasone degli Antinori, in Toscana. La Famiglia 
Antinori si dedica infatti alla produzione vitivinicola da più di seicento anni: da quando, nel 1385, Giovanni di 
Piero Antinori entrò a far parte dell'Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 
generazioni, la famiglia degli Antinori ha sempre gestito direttamente questa attività, intraprendendo scelte 
innovative e talvolta coraggiose, e sempre mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio. 
Oggi la società è diretta dal Marchese Piero Antinori, con il supporto delle tre figlie Albiera, Allegra e Alessia, 
tutte coinvolte in prima persona nelle attività aziendali. Un percorso fatto di tradizione, passione e intuizione: 
qualità trainanti che hanno condotto i Marchesi Antinori ad affermarsi come uno dei principali produttori 
italiani di vini. Ogni annata, ogni terreno, ogni idea che si voglia mettere in atto è un nuovo inizio, una nuova 
sfida, una nuova ricerca di margini qualitativi sempre più elevati. Come ama dire il Marchese Piero: “le antiche 
radici giocano un ruolo importante nella nostra filosofia, ma non hanno mai inibito il nostro spirito innovativo”. 
Alle tenute di Toscana e Umbria, patrimonio storico della famiglia, si sono aggiunti con il tempo investimenti in 
altre aree vocate per la produzione di vini di qualità, sia in Italia che all'estero. Luoghi dove è stato intrapreso 
un percorso di valorizzazione di nuovi “terroir” ad alto potenziale vitivinicolo, grazie all’impegno della famiglia 
Antinori, che già nella metà degli anni ’80 si è fatta carico di quello che è stato il rinascimento enologico del Bel 
Paese. Il “Solaia”, poi il “Tignanello”, e ancora il Chianti Classico Gran Selezione “Badia a Passignano”, e a 
seguire tutte le altre etichette: vini, quelli che nascono dal nome “Antinori”, che si distinguono per una 
produzione tecnicamente ineccepibile e qualitativamente eccellente, e che sono ormai da secoli sinonimo della 
più prestigiosa enologia dello Stivale. 
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TOSCANA 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55765 

MORELLINO DI SCANSANO GERMILE DOCG 

Aspetto: limpido, rosso rubino 
Bouquet: fiori freschi, viola mammola, mirtilli e ribes. 

Palato: giustamente tannico e fresco, caratteristico, equilibrato. 

Situata in località Colle Fagiano, Polveraia nel Comune di Scansano, provincia di Grosseto, tra i siti storici di Montorgiali e 
Montepò, è raggiungibile percorrendo una bretella molto panoramica che presenta squarci verso siti medievali. 
La tenuta asce nel 1999 reimpiantando i 4 ettari di vigneto preesistente e impiantandone di nuovi fino a raggiungere una 
superficie vitata pari ad 11 ettari di uve San Giovese con l’obiettivo di incrementare una produzione di qualità. 
Il terreno, di tipo galestro, ha un composizione mediamente calcarea, scarsa di sostanze organiche e povera di argilla, ed è 
particolarmente vocato per il vitigno Sangiovese, cui è dedicata la maggior parte della produzione vitivinicola dell’azienda, che 
comprende anche una piccola quota vitata a merlot. 
Lo scenario si estende su colline vitate aerate da venti provenienti dal mare e dai monti , protette da siepi naturali di lecci, 
contribuendo alla costituzione di un microclima particolarmente adatto allo sviluppo delle viti, coltivate in linea con i criteri del 
biologico, verso il quale l’azienda si sta orientando. 
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TOSCANA 

La nostra azienda agricola in toscana è il frutto di un progetto che abbiamo sognato e desiderato, oltre trent’anni fa, quando il 
proprietario Stefano Sincini si ripromette di produrre, un giorno, una propria etichetta di vino. innamorato della maremma che 
scopre durante gli studi universitari a Siena, Sincini individua nel 2000 il suo territorio d’elezione. 
oggi Pianirossi è così: una realtà che si estende su circa 40 ettari nelle immediate vicinanze di Montalcino, un’azienda agricola 
stimata per i suoi vini e una dimora di charme ricavata dai vecchi poderi. 
la guida esperta di Carlo Ferrini, uno dei più importanti enologi al mondo, consulente per grandissime e rinomate aziende 
italiane coordina le attività enologiche. “il grandissimo vino si fa solamente in vigna, la mia grande sfida è soprattutto di andare a 
cercare terreni nuovi per fare la vigna.” con Pianirossi ha individuato un eccezionale potenziale esaltato dalla diversificazione dei 
vitigni scelti. questa collaborazione ha dato vita a vini del carattere unico. 

Questo  Montecucco ha un colore rosso vivace, con sfumature tendenti al violaceo. si 
presenta al naso con profumi intensi e fruttati, sentori di ciliegia e frutti di bosco. i tannini 

morbidi lo rendono delicato e lungo in bocca con una buona acidità. un vino dall’eccellente 
equilibrio. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese , Montepulciano 

REGIONE  Toscana 

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI 57802 

SIDUS MONTECUCCO DOC   
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TOSCANA 

IL VIGNETO DI POGGIO MERLOT 
MAREMMA TOSCANA IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Merlot 100% 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52464 

Rosso rubino intenso tendente al porpora con 
sfumature violacee. Note olfattive varietali di fiori 

freschi ed appassiti e frutto dolce. Vena acida delicata 
ed integrata in un sorso che esprime appieno la 

morbidezza e la bevibilità del Merlot. 

IL GUARDIANO SANGIOVESE 
MAREMMA TOSCANA IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese - Merlot 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52465 

Rosso rubino intenso con sfumature violacee. Note 
olfattive fruttate e floreali ben bilanciate. La piacevole 
vena acida, la media struttura e la moderata tannicità 

fanno di Il Guardiano un vino a tutto pasto. 

Poggio Mandorlo è il frutto di un’amicizia pluriennale. Quattro amici, Roberto, Felice, Giuseppe e Fabio, di provenienza diversa 
ma accomunati dalla voglia di provare e sperimentare le potenzialità di in un territorio che hanno sempre vissuto ed amato, 
hanno deciso nel 2001 di realizzare il loro sogno e di produrre i loro vini sotto la guida esperta dell’enologo  Roberto Cipresso. 
Attualmente la guida enologica dell'azienda è nelle mani di Filippo Paoletti, firma di alcuni tra i migliori Brunello d'Italia. 
 
L’azienda agricola Poggio Mandorlo sorge ai piedi del vulcano spento Amiata (1738 mt s.l.m.), nel comune di Seggiano nella 
zona della DOCG Montecucco. I suoli si contraddistinguono per requisiti di ricchezza e complessità molto utili ai fini della 
personalità e della espressività del vino, e vedono prevalenza di marne argilloso\calcaree nelle zone inferiori, per arrivare alla 
predominanza del tufo o del galestro negli appezzamenti più elevati, con scheletro generalmente abbondante che include 
anche quarzo e pietra focaia.  Le vigne sono state impiantate per gradi e con cloni rari e unici di Merlot e Cabernet Franc di 
provenienza francese, dalla zona di Saint Emilion (Bordeaux), poi acclimatati in Italia grazie al lavoro di un vivaista privato 
altoatesino.  
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TOSCANA 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese grosso di Toscana 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54091 

ROSSO DI MONTALCINO DOC  

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese grosso di Toscana 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54090 

La zona di produzione coincide con il territorio comunale di Montalcino. Distribuite su di esso secondo la migliore tradizione 
viticola dell'ambiente e mirabilmente inserite nella bellezza del paesaggio, le aziende di Montalcino offrono l'opportunità di 

piacevoli itinerari enoturistici. Passando per i borghi caratteristici e fitte macchie boschive si scopriranno i vigneti ben curati, le 
cantine perfettamente attrezzate ed ordinate: segreti, questi, ed orgoglio di ogni fattoria, dalla più piccola a quella più grande. Il 

comune di Montalcino si trova a 40 Km in direzione sud da Siena. Il territorio delimitato dalle valli dell'Orcia, dell'Asso e 
dell'Ombrone assume una forma quasi circolare con un diametro di 16 Km e con una superficie di 24.000 ettari. Montalcino, 

terra votata alla qualità, non si limita al Brunello nel campo dei vini di pregio.  

Strutturato e speziato un continuo rincorrersi 
di aromi e struttura. 

Colore rosso rubino intenso tendente al 
granato. Profumo intenso, persistente, 

ampio, sentori di liquirizia e frutti di bosco. 
Elegante ed armonico, asciutto con lunga 

persistenza aromatica. 
Affinamento: 36 mesi in rovere, 12 mesi in 

Tonneaux da 500 lt. 
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TOSCANA 

OLPAIO SUVERETO DOC L 1,5 (su prenotazione) 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Merlot 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZI
ONE  

DOCG  

FORMATO  1,5 l  

CODICE - 
LISTINO BADI  59013 

Olpaio, Suvereto DOCG è un intrigante vino a 
predominanza Merlot di stile bordolese. Un 

vino apprezzato per la sua morbidezza, 
persistenza, struttura, che si rivela nel color 

rosso granato intenso, per i sentori e gli aromi 
di frutta matura, di frutti rossi, per le 

sensazioni floreali, balsamiche e di cuoio.  

Rubbia al Colle esprime l’amore che la famiglia Muratori nutre per un territorio così meraviglioso come quello della maremma 
Suveretana. A Rubbia al Colle il Sangiovese torna ad essere protagonista insieme agli altri vitigni internazionali a bacca rossa più 
noti in zona. Tre sono i Poderi: La Rubbia che dà il nome alla Tenuta, Le Pulledre e Casalappi. Maturano a Rubbia al Colle le prime 
esperienze su micorrize e consorzi microbiologici da cui nasce la “Viticoltura Simbiotica”: ridare fertilità al terreno, riportare 
biodiversità e la vita nel sottosuolo. La cantina si trova nel Podere Le Pulledre sfruttando la presenza di una collina centrale nel 
cui cuore oggi maturano i vini rossi di Rubbia al Colle. Una cantina ad architettura ipogea costruita con materiali locali nel 
rispetto della struttura originale del podere stesso. La macchia mediterranea cresce su di essa e l’acqua, il sole e le rocce 
costituiscono gli elementi primari della cantina mentre l’argilla ne è diventata l’anima.  



94 

TOSCANA 

CHIANTI COLLI SENESI DOCG 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  90% Sangiovese 10% autoctone 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  375 ml- 0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56372- 56371 

Rosso rubino vivace.  
I sentori olfattivi ricordano la ciliegia, i lamponi e il ribes e 

sono accompagnati da dolci note speziate. In degustazione è 
morbido e vellutato, con un sapore delicato ed equilibrato. 

A 6 km da Siena, al confine tra il Chianti Classico e il Chianti Colli Senesi, sorge la nostra azienda 
familiare San Giorgio a Lapi. 
Abbiamo sempre considerato la nostra forza principale la complessità armoniosa che caratterizza 
la nostra realtà in tutti i suoi aspetti: dalla forma della nostra terra alla nostra storia familiare, 
dove Toscana e Trentino si fondono in un prodotto esclusivamente moderno. Seguiamo l'intero 
processo produttivo, sfruttando magistralmente i cambiamenti improvvisi e naturali nel territorio, 
fondendo antiche conoscenze tradizionali con tecnologie innovative in campo agronomico ed 
enologico. Così, l'ampia gamma di prodotti della nostra azienda è diventata: vini genuini e 
garantiti per il consumo quotidiano, vini di notevole struttura con un bouquet forte, un passito 
avvolgente, oltre al nostro eccellente olio. Ogni elemento di San Giorgio a Lapi (vini e persone) è 
caratterizzato dalla sua personalità e aspirazione, pur rimanendo collegato agli altri attraverso una 
genuina autenticità. 



UMBRIA 
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UMBRIA 

Fratelli Badi  
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UMBRIA 

SARTIANO ROSSO IGT   

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Sangiovese, Merlot 
REGIONE  Umbria 

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56530 

Il Sartiano presenta un colore rosso rubino intenso. Al naso offre un profumo ricco e deciso di frutta a bacca nera, a cui si 
accostano sensazioni di amarena e note speziate di vaniglia, conferite dalla barrique,. e liquirizia. In bocca dimostra una 

grande struttura e un sapore equilibrato ed avvolgente che termina in un finale gradevole con sfondo speziato. 

La prima sede della Casa Vinicola Bigi fu l’ex monastero de “La Trinità” ad Orvieto, un antico convento francescano incamerato 
dallo Stato italiano nel 1870. Per far fronte all’esigenza di produrre al meglio, nel 1972 la Bigi si trasferì nella moderna cantina 
in località Ponte Giulio, non lontano dall’antica città di Orvieto. 
L’attuale sede, con una capacità produttiva di 30000 ettolitri, con attrezzature di vinificazione all’avanguardia e con un grande 
parco di botti e barriques per l’affinamento, coniuga perfettamente le moderne esigenze tecniche di produzione alla 
tradizione secolare. 
I vigneti di proprietà (136 ettari) sono collocati nella zona “classica”, la più antica, della DOC Orvieto, vitati per il 70% a bacca 
bianca e situati sui terreni collinari di altitudine variabile tra i 150 e i 450 metri, tendenzialmente argillosi. 
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MARCHE 

Fratelli Badi  
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MARCHE 

Nostro padre aveva un’idea fissa, da anni: creare un grande vino bianco qui nel Piceno, una terra che fino ad allora era 
conosciuta fuori dai propri confini solo come produttrice di vini rossi corposi e generosi. Tutta la famiglia sapeva che papà 

stava facendo qualcosa di importante e di raro, si respirava nell’aria. Ma solo crescendo, anni dopo, abbiamo capito il motivo 
più profondo del suo entusiasmo: stava ascoltando la voce della sua terra. Qualcosa di unico che si trovava lì da sempre, ma 

era sepolto dalla dimenticanza. Si trattava di un antico vitigno autoctono italico scomparso da anni: il Pecorino. Con il suo 
recupero la nostra famiglia ha contribuito, in parte, a salvare un patrimonio di tipicità italiana, espressione di un Terroir e 

quindi di una serie di fattori unici ed irripetibili che hanno reso il vino Pecorino apprezzato nel mondo ed icona di un’intera 
comunità di viticoltori. 

OFFIDA PECORINO COLLE VECCHIO DOCG   

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Pecorino  
REGIONE  Marche  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO BADI  53000 

Di un bel giallo paglierino con riflesso dorato, di grande intensità, cristallino e consistente. Di immediata intensità olfattiva di 
frutta gialla matura di pesche. A seguire il vino è complesso con note balsamiche ed erbe aromatiche di rosmarino. Floreale di 

giallo fresco, agrumato di bergamotto e tropicale di mango. Deciso ingresso in bocca di bella struttura, intenso, persistente, 
senza cedimenti; freschezza e sapidità in grande sinergia a creare equilibrio con la morbidezza e l’alcol importante ma 

necessario, tipico di questo vino vocato a durare nel tempo. Il finale è molto lungo sia al gustativo che in via retronasale con 
rimandi agrumati e salvia fresca. Invita subito al secondo sorso. 
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Colli Ripani, che fa parte delle realtà vitivinicole più importanti della provincia di Ascoli Piceno. 
Queste zone sono storicamente vocate per la viticoltura e i numerosi riconoscimenti ottenuti 
dalle aziende agricole della provincia di Ascoli Piceno hanno stimolato ulteriormente i 
produttori ad investire nel territorio per utilizzarne al meglio il potenziale produttivo, per 
migliorare costantemente la qualità ed affrontare nuovi mercati. I vini dell’azienda Colli Ripani 
sono caratterizzati dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da buona acidità fissa, la quale 
contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel tempo.  

PASSERINA IGT – COLLI RIPANI  

caratterizzata dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da buona acidità fissa, la 
quale contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel tempo.  

TIPOLOGIA  Bianco  
UVAGGIO  Passerina  
REGIONE  Marche  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  50810 

COLLI RIPANI 
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MARCHE 

DOROBIANCO 
PASSERINA IGT 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Passerina  

REGIONE  Marche 

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55779 

Vino bianco fresco e piacevole, che si 
contraddistingue per un colore giallo paglierino e, 

al naso, note di pesca, albicocca e ananas, 
arricchite da un finale di mango e frutta esotica, 

sensazioni che ritornano anche in bocca insieme a 
un buon equilibrio tra freschezza e acidità. 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Verdicchio  

REGIONE  Marche 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55778 

 colore giallo paglierino brillante. Al naso si apre 
con un elegante bouquet di fiori bianchi, 

arricchito da note di agrumi e frutta esotica. Al 
palato risulta fresco ed elegante, con un finale 

sapido e gradevolmente persistente. 

Il nostro territorio incastonato fra rigogliose colline pettinate da vigneti vellutati, tra distese di purissimo mare blu ed una 
fitta rete di borghi medievali. 
Un luogo ricchissimo di arte e di cultura: uno scrigno di infiniti tesori e di meravigliosi ed incontaminati paesaggi italiani•. La 
tradizione e le origini della coltura della vite risale agli Etruschi e ai Piceni ma è indispensabile ricordare che la storia narra 
della antica popolazione dei Dori che giunse dalla Grecia nelle Marche intorno al IV sec. a.C. 
In questa regione la bellezza dei luoghi convive in armonia con una storica e particolare vocazione imprenditoriale: il rispetto 
per la natura ed una solida ed antica tradizione agro-alimentare. Ed è proprio qui che la famiglia Tombolini tramanda dal 
1921 la passione per le vigne ed i vini. Qui, da generazioni la campagna viene coltivata come un giardino, si rincorrono 
vigneti, ulivi e ginestre fino a formare straordinari ed esclusivi paesaggi italiani 

VERDICCHIO DEI 
CASTELLI DI JESI DOC  

DOROVERDE  



ABRUZZO  

 

101 

ABRUZZO 

Fratelli Badi  
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ABRUZZO 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Montepulciano  

REGIONE  Abruzzo 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  51326 

Colore: rosso intenso con riflessi violacei 
 Bouquet: gradevole e fruttato 

 Sapore: asciutto e morbido; corposo e pieno con tannini morbidi 
e buona acidità 

 Ideale con primi piatti di pasta e con carne rossa. Ottimo con 
arrosticini e grigliate.  

Dalla Toscana alla Sicilia passando per Abruzzo e Puglia: questo è 
Caleo. Un itinerario nel centro sud Italia, per assaporare i diversi 

paesaggi da est ad ovest carpendo l’unicità e la diversità 
racchiuse in ciascuna area. Ogni vino di questa linea è ottenuto 
da vitigni autoctoni che esprimono nel calice tutto il terroir dei 

luoghi d’origine. Le uve raccolte e diraspate sono state vinificate 
con 7/8 giorni di macerazione per estrarne colore e struttura. La 
fermentazione alcolica e malolattica avviene in vasche di acciaio 

inox a temperatura controllata 25/27 ° C. 

MONTEPULCIANO DOC CALEO  
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ABRUZZO 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOCG LA REGIA SPECULA  

TIPOLOGIA  Rosso  
UVAGGIO  Montepulciano  
REGIONE  Abruzzo 

DENOMINAZIONE  DOCG 
FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  56309 

Rosso rubino dai timidi riflessi granato. 
Impatto olfattivo fruttato di prugna, mirtillo, gelatina di ribes, marasca in 

confettura, tamarindo, carruba, terra bagnata, eucalipto, pepe rosa, chiodi di 
garofano, resina di pino, tabacco essiccato e delicate sensazioni vegetali. 

In bocca è suadente, appagante, con una fittissima tessitura tannica e lunga scia 
balsamica nel finale. 

La collina della Regia Specula era la sede dell’osservatorio, l’antica specola reale, 
(“specula” in latino: osservatorio) postazione dalla quale si scrutava il mare per 
individuare le navi di briganti e pirati che assalivano le coste sabbiose, indifendibili 
dagli attacchi nemici. 
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CAMPANIA 

FALANGHINA CAMPANIA 
IGT 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Falanghina 

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56152 

Ricco bouquet intenso e 
persistente floreale seguito da 

note fruttate di banana e pera. Al 
gusto secco, fresco, acido e 

persistente 

FIANO CILENTO 
VIGNOLELLA DOC  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Fiano  

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  56151 

Dal colore giallo paglierino, 
profumo ampio, intenso, 

caratteristico della macchia 
mediterranea 

Le nostre vigne si sviluppano su dodici ettari di un terreno a tratti 
difficile da domare, ma che si lascia pettinare dolcemente dai 
filari di viti ridisegnando con ordinate geometrie la fisionomia del 
paesaggio. 
Attenti, insieme al nostro enologo Vincenzo Mercurio, ad 
impiegare tecniche colturali ed enologiche che pur muovendo 
nel solco della tradizione, ne affiancano ad esso uno tutto nostro; 
in cui riversiamo tutto il buono del vecchio, come la tutela di 
vecchie uve autoctone, come il S. Sofia e tutto il meglio del 
nuovo, come la nostra convinzione nella riconversione biologica. 
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CAMPANIA 

FIANO DI AVELLINO  
DOCG 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Fiano  

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59211 

Giallo paglierino, al naso esprime sentori di pera, 
nocciola tostata, agrumi ed erbette aromatiche. Un 

profilo olfattivo fine, che apre ad un assaggio di 
apprezzabile delicatezza, di buon corpo e di ottimo 

equilibrio. Chiude su note floreali e di nocciola 
tostata, di ottima persistenza. 

GRECO DI TUFO  DOCG 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Greco  

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  59210 

Giallo paglierino, al naso esprime sentori fruttati di 
albicocca, pesca, cedro, mandorla amara impreziositi 

da leggere sfumature di salvia. Al palato è fresco, 
minerale, fruttato, di ottimo equilibrio e di buona 

persistenza. 

La famiglia Mastroberardino vive il contesto socioculturale 
vitivinicolo da oltre due secoli, in base alle più attendibili 
ricostruzioni storiche. Le prime tracce della presenza 
in Irpinia risalgono al catasto borbonico, a metà 
del Settecento, epoca in cui la famiglia elesse il villaggio di 
Atripalda a proprio quartier generale, ove sono tuttora 
situate le antiche cantine, e di lì ebbe origine a una 
discendenza che legò indissolubilmente le proprie sorti al 
culto del vino. Dieci generazioni, da allora, hanno condotto le 
attività di famiglia, tra alterne vicende, come sempre accade 
nelle storie delle imprese familiari di più antica origine. 
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CAMPANIA 

SIMBIOTICO OPPIDA AMINEA IGT 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  
40% Fiano, 10% Greco, 

50% varietà̀ native 
Campane 

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  59008 

Il Simbiotico di Oppida Aminea è caratterizzato da 
un colore giallo paglierino e da un profumo tipico 

dei vitigni che lo compongono, con note di fiori 
bianchi, nocciola tostata ed agrumi che 

predominano sugli altri. In bocca dimostra una 
buona freschezza ed una piacevole mineralità, ben 

accompagnate da un corpo di media struttura. 

Oppida Aminea è un'Azienda campana che si concentra soprattutto sulle uve a bacca bianca, nel Sannio. Si trova a Benevento 
ed è una Tenuta della famiglia Muratori. I vigneti occupano una superficie di 24 ettari, e la prima vendemmia è stata nel 2005. 
Tra le tipologie di uva coltivate troviamo varietà storiche locali come fiano, Falanghina, greco e coda di volpe in primis, non 
mancano altre varietà meno note come Sanginella, Agostinella, Catalanesca, Falanghina dei Campi Flegrei e Asprinio, che 
completano il vigneto e lo rendono unico nel panorama vitivinicolo regionale. 
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FALANGHINA DEL SANNIO DOC SVELATO 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Falanghina  

REGIONE  Campania  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56307 

Colore: Giallo paglierino luminoso 
Profumo : Fresco e di buona intensità, con note di frutta 

gialla, agrumi ed erbe aromatiche 
Gusto : Morbido, rotondo, di buona sapidità e freschezza, 

con ritorni aromatici fruttati 
 

Terre Stregate, prestigiosa azienda agricola biologica 
produttrice di oli e vini d’eccellenza, sorge tra le fertili 
colline di Guardia Sanframondi, antico paese del 
Sannio Beneventano traboccante di storia e tradizioni. 
 
In questo luogo magico, ancora animato dall’aura delle 
popolazioni osco-sannite che l’hanno abitato, l’antica 
arte della viticoltura e dell’olivicoltura viene 
tramandata di generazione in generazione, 
conservando immutato tutto il suo fascino rituale. 
 
Terre Stregate è tra le aziende vinicole del territorio 
sannita a poter vantare ancora oggi una tradizione 
millenaria: i suoi 25 ettari di vigneti si estendono lungo 
i dolci declivi del Massiccio del Matese, sovrastando la 
Valle Telesina fino a fiume Calore. 
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SALENTO IGT  NEGROAMARO CALEO   

PUGLIA 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Negroamaro  

REGIONE  Puglia  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  51323 

E’ di buona struttura per tannini morbidi, con 
sapore pieno, rotondo, armonico  

Dalla Toscana alla Sicilia passando per Abruzzo e 
Puglia: questo è Caleo. Un itinerario nel centro sud 

Italia, per assaporare i diversi paesaggi da est ad 
ovest carpendo l’unicità e la diversità racchiuse in 
ciascuna area. Ogni vino di questa linea è ottenuto 

da vitigni autoctoni che esprimono nel calice tutto il 
terroir dei luoghi d’origine. Le uve raccolte e 

diraspate sono state vinificate con 7/8 giorni di 
macerazione per estrarne colore e struttura. La 
fermentazione alcolica e malolattica avviene in 
vasche di acciaio inox a temperatura controllata 

25/27 ° C 
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CANONICO NEGROAMARO SALENTO IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Negroamaro 

REGIONE  Puglia  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56251 

Negroamaro in purezza, il Canonico è un  rosso pugliese dal 
colore rosso rubino intenso con riflessi porpora, 

caratterizzato da profumi fruttati e da un assaggio fresco ed 
equilibrato. 

E se fosse nato altrove? La storia di un uomo non è mai 
estranea all’ambiente in cui si è formato. E Angelo Maci non fa 
certo eccezione. Anzi. Sradicarlo da quel profondo Salento – 
dov’è nato nel 1943 – dai suoi vini e da quella comunità così 
fervida e volenterosa, significa perdere ogni sicuro 
riferimento. Ovvero, il topos e l’humus, in cui è maturata la 
sua personalità. 
È il solo viatico per inquadrare il ruolo che ha avuto l’uomo. O 
meglio, i suoi audaci progetti e le sue legittime ambizioni. 
Quella di Cantine Due Palme è proprio la storia del suo sogno. 
La visione di un uomo, la terza generazione di una famiglia di 
vignaioli, che ha ereditato la cantina di famiglia e che ha 
investito passione a amore nella sua terra. “Per coltivare bene 
un vigneto, bisogna prima coltivare l’uomo. Il vino esiste 
perché c’è chi cura la terra e l’uva, giorno dopo giorno” Angelo 
Maci. 
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PRIMITIVO NEGROAMARO VITE MIA BIO IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Primitivo - Negroamaro  

REGIONE  Puglia  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56060 

Colore: Rosso rubino 
Bouquet: Aroma di frutta, spezie e confetture 

Gusto: Rotondo, ben bilanciato tra dolcezza ed acidità, in bocca è ampio e dalla 
struttura importante con lunga persistenza e retrogusto di frutta dolce 

 
 

I vini vite mia ci conducono alla scoperta dei più autentici 
viticoltori d'Italia, ancora legati a una coltivazione rispettosa del 

territorio e della tradizione. 
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PILUNA PRIMITIVO SALENTO IGT   

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Primitivo 

REGIONE  Puglia  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56529 

Ottenuto dal vitigno omonimo, il cui nome è 
verosimilmente legato al ciclo biologico anticipato, il 
Primitivo è un vino dal colore intenso e un profumo 

inconfondibile, che colpisce già al primo sorso. “Piluna” 
è un Primitivo di corpo e solida struttura, con un ampio 
profumo fruttato e un sapore morbido e concentrato. 

Pilùna è un mono varietale di Primitivo. Siamo pochi chilometri fuori dalla DOC primitivo di Manduria, pertanto Pilùna rientra 
nel disciplinare del IGT Salento. Il nome primitivo deriva da “primo nativo” in quanto è la prima varietà a bacca rossa ad essere 

pronta per la vendemmia. Il nome Pilùna indica gli antichi contenitori tufacei nei quali si usava conservare olio e vino. 
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BASILICATA 

MANFREDI BIANCO 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Müller Thurgau, Traminer 
Aromatico 

REGIONE  Basilicata 

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56531 

Vino che incuriosisce per il blend di uve utilizzate. 
Muller Thurgau e Traminer Aromatico – vitigni 

tipicamente nordici che in Basilicata hanno trovato un 
terroir ideale. Suoli vulcanici, e forti escursioni 

termiche esaltano l’aromaticità delle uve attribuendo 
stile inconfondibile e avvincente al Re Manfredi 

Bianco.  

AGLIANICO VULTURE DOC   

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Aglianico del Vulture 

REGIONE  Basilicata 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56527 

Solo grande impegno e rispetto consentono di valorizzare 
al meglio questo importante vitigno italiano, a suo modo 

«ruvido», un po’ riservato, ma con un cuore grande, 
proprio come il re. È un nobile che piace a tutti e sa 

sorprenderci a ogni sorso. 

Re Manfredi nasce nel 1998 nel cuore della zona di produzione dell’Aglianico del Vulture DOC, a pochi 
chilometri da Venosa, cittadina illustre per aver dato i natali nel 65 a.C. al poeta latino Orazio. 
Un’elegante e accogliente masseria svetta al centro della proprietà che si estende per oltre 120 ettari di 
vigneti coltivati a Guyot e a cordone speronato. 
Accanto alla masseria si trova la moderna e dinamica cantina di Terre degli Svevi condotta da Christian 
Scrinzi. L’azienda possiede un moderno impianto di vinificazione ed una prestigiosa barricaia in cui si 
affinano i vini. 
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SARDEGNA 

MAMAIOA VERMENTINO 
BIO IGT ISOLA DEI 

NURAGHI 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Vermentino  

REGIONE  Sardegna  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54203 

Giallo paglierino. Intenso e 
persistente, fruttato floreale con 
sentori di macchia mediterranea. 

Morbido e fresco. 

VERMENTINO 
PARIGLIA DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Vermentino  

REGIONE  Sardegna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54200 

Colore: Giallo paglierino Profumo: Intenso, floreale, di 
frutti bianchi e buccia di limone Gusto: Sapido e fresco, 
delicato e dal finale piacevolmente persistente  

Il profumo è di fiori e di frutti, delicato e intenso, il 
sapore vivace ed equilibrato.  

NIEDDERA VALLE TIRSO  
ROSATO IGT 

TIPOLOGIA  Rosato  
UVAGGIO  Nieddera e uve locali  
REGIONE  Sardegna  

DENOMINAZIONE  DOC 
FORMATO  0,75 cl  

CODICE - LISTINO BADI  54201 
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CANNONAU SARTIGLIA DOC   

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Cannonau, altre uve 

rosse locali 

REGIONE  Sardegna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54202 

Rosso rubino tendente a sfumature granata con 
l’invecchiamento. Intenso, con vinosità ben definita e 

sentori di prugna matura e more selvatiche. Caldo, pieno, 
e con struttura caratteristica  

MAMAIOA CANNONAU BIO CONTINI  ISOLA DEI NURAGHI 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Cannonau  

REGIONE  Sardegna  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  54204 

Rosso rubino tendente a sfumatura granata con 
l’invecchiamento. Fragrante, vinoso, in prevalenza di frutti 

rossi. Morbido, giustamente tannico.  

Prima Salvatore, poi Attilio, oggi Paolo e i nipoti 
Alessandro e Mauro: la cantina Contini è cresciuta e 
maturata come i vini e i successi che l’hanno resa 
grande, attraverso la passione e l’impegno di ben 
quattro generazioni. Per quasi 120 anni un unico filo 
conduttore, rappresentato dalla Vernaccia di Oristano, 
ha caratterizzato il lavoro dell’azienda Contini. Poi, 
negli anni, la Vernaccia è stata affiancata da altre 
importanti produzioni: lo storico vitigno Nieddera, i 
tradizionali Vermentino e Cannonau, le 
sperimentazioni ben riuscite come il Karmis, gli Attilio 
e il biologico Mamaioa. Oggi l’azienda produce una 
gamma completa di vini con la quale è presente in 
Italia e all’estero. Non smette di evolversi, sia nelle 
tecniche di vinificazione che nelle idee. E sarà per 
questo che i vini Contini resistono al tempo, perché 
sono vini che si amano e si ricordano per sempre. Maschera carnevale sardo  
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SICILIA 

Il sapore è vivace e 
armonico, vellutato 

e persistente  

TERRE SICILIANE IGT FIANO LUNATE 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Fiano  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  51334 

SICILIA DOC NERO D'AVOLA SYRAH LUNATE 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nero d'avola - Syrah 

REGIONE  Sicilia  
DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l 
CODICE - LISTINO BADI  51335 

In bocca rivela 
sentori di frutta 
rossa matura, 

liquirizia e spezie 
dolci  

Una vasta gamma di vini Italiani dall’affermata qualità, molti dei quali provenienti da vitigni autoctoni, rappresenta appieno 
l’approccio multi territoriale di Botter che si estende in tutta Italia. Dal Veneto alla Sicilia, passando per la Puglia, la selezione dei 

vini dell’Azienda traccia una mappa della cultura enologica e del gusto italiano, rivelando una passione condivisa, creatività e 
impegno.  
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GRILLO SICILIA DOC BIO VITE MIA 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Grillo  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56061 

Colore: colore giallo paglierino scarico 
Bouquet: fresco e delicato 

Gusto: piacevolmente fresco, intenso, sapido con 
finale lungo 

 

LIGNUM VITIS TERRE SICILIANE IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Frappato - Syrah 

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56010 

Colore: Rosso violaceo, molto cupo e limpido 
Bouquet: Intenso e complesso con sentori di cioccolata e 

spezia, sotto cui trapelano marmellata di ciliegie e tabacco 
Gusto: Ampio e caldo, molto strutturato, ma bilanciato da 

una certa freschezza e sapidità 
 

«Un sorso di 
Sicilia» 
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SICILIA 

MOLINO A VENTO 
GRILLO BIANCO 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Grillo  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52612 

Giallo paglierino con riflessi verdognoli. 
Il Grillo presenta un complesso bouquet di frutti 
tropicali e agrumi mediterranei. 
Al palato è fresco e di buona acidità, con sentori di 
melone giallo e frutti tropicali. 
 

 PIZZICANTI BIANCO 
FRIZZANTE IGT MOLINO A 

VENTO 

TIPOLOGIA  Bianco Frizzante  

UVAGGIO  Grillo, Catarratto 

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52619 

Un bouquet intrigante di frutti tropicali e floreali vi condurrà 
alla scoperta della sua tipica fragranza mediterranea 
Palato 
Pizzicanti in dialetto siciliano significa brioso, pungente, 
frizzante proprio come questo vino bianco 
 

Opera di Ludovico Corrao - Gibellina 
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ZIBIBBO DOC 

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Zibibbo 

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52616 

Vista: Brillante colore giallo dorato. 
Naso: Delicato aroma di agrumi e pesca. 
Bocca: Fresco, elegante, succoso e persistente. 
 

 MOLINO A VENTO  
NERO D'AVOLA DOC  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nero D'avola  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52611 

Di colore rosso ciliegia, cupo e pieno offre un bouquet di schietta 
personalità, colmo di note odorose invitanti: spezie, violetta e 

prugne secche si distinguono tra le altre suggestioni. All'assaggio 
colpisce per struttura importante e al contempo per un progressivo 

disvelarsi di morbidi tannini, sensuali e mai troppo ruvidi 

NERO D'AVOLA 
TENUTE ORESTIADI 

DOC   

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Nero D'avola  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  DOC  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52620 

 
Nelle assolate colline siciliane produciamo questo elegante Nero 
d'Avola ottenuto unicamente da uve da agricoltura biologica. Un 
vino dalla struttura importante, dai tannini morbidi. Profumo 
intenso con sentori di violetta, spezie, prugna secca. 
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 LUDOVICO IGT ORESTIADI 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Avola 90%, Cabernet 

Sauvignon 10%  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52615 

Bouquet pieno con note di frutti rossi come prugne, gelsi, 
amarena e mirtillo, che si alternano e fondono a nuance 
speziate di liquirizia, tabacco, pepe e cacao. 
Possente al palato con una struttura complessa, ampia ed 
avvolgente, dai tannini morbidi e finemente equilibrati. 
 

PERRICONE TERRE 
SICILIANE IGT 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Perricone  

REGIONE  Sicilia  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52618 

Vino dal colore violaceo intenso con un 
piacevolissimo bouquet aromatico di frutti rossi e 
leggermente aromatici. Al palato è morbido e 
persistente. 
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Da qui parte il racconto delle Tenute Orestiadi, nate nel 2008 cuore della Valle del Belìce, a Gibellina, in Sicilia, dove 
profumi e colori mediterranei si intrecciano col mito e l’arte. Trasformando in energia l’ardua risalita dopo un momento 
storicamente ed economicamente complesso, il terremoto del 1968, l’intera è divenuta polo culturale e di dialogo per 

l’area del Mediterraneo. 
Fil Rouge della ricostruzione lo stretto rapporto tra agricoltura ed arte, che diviene tratto identitario dell’azienda. Nel 

2018, grazie alla condivisione di valori ed al medesimo amore per il territorio, inizia una collaborazione con La 
Gelsomina, realtà sull’Etna. 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Catarratto- Carricante  

REGIONE  Sicilia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  
CODICE - LISTINO 

BADI  52621 

La mineralità dei vini etnei emerge con prepotenza in 
questo Etna Bianco da Carricante e Catarratto. Un 
vino coinvolgente, appassionante, delicato ma al 

contempo deciso, in grado di esprimere il suo 
territorio fin dal primo sorso. 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  
Nerello Mascalese, Nerello 

Cappuccio 
REGIONE  Sicilia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  52622 

Un blend di Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio 
che diviene Etna Rosso DOC. Un vino dal carattere 

deciso, che racchiude in sé migliori caratteristiche del 
Vulcano. 

ETNA BIANCO DOC  
LA GELSOMINA  

ETNA ROSSO DOC  
LA GELSOMINA  
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SICILIA 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Syrah 

REGIONE  Sicilia 

DENOMINAZIONE  IGT 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56528 

NADIR SYRAH IGT   

All’interno della Tenuta Rapitalà giace un terreno dove scure argille e sabbie 
tufacee si alternano tra loro a circa 300-400 metri sul livello del mare. E’ qui 

che viene coltivato l’inconfondibile carattere del Syrah, dai cui grappoli 
nasce il Nadir, l’antipode dello Zenit. Un vino che prende il nome dall’arabo 

Nazir, che significa profondo, raro, prezioso. 

La tenuta si estende per 225 ettari nel territorio che da 
Camporeale declina verso Alcamo, su dolci colline fra i 300 e i 
600 metri, su una terra dove si alternano argille e sabbie. La 
perfetta esposizione e la composizione del suolo la rendono 
ideale per la coltivazione dei vitigni più pregiati. Su questa 
terra antica, domina un paesaggio di vigne che si inseguono e 
disegnano geometrie di filari, che il sole e i colori del 
mediterraneo trasformano in colline dorate.  

Rapitalà è un nome vero, viene dall’arabo (Rabidh-Allah “fiume di Allah” dal torrente che scorre tra i vigneti), e sta 
a testimoniare che queste campagne furono coltivate fin dall’antichità. Nel corso dei secoli generazioni di 
agricoltori hanno disegnato la forma attuale e l’identità della tenuta. 



127 127 

VINI DA DOLCE 

Fratelli Badi  
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SPUMANTE  FIOR D'ARANCIO MOSCATO DOCG COLLI EUGANEI   

TIPOLOGIA  Bollicine  

UVAGGIO  100% moscato giallo 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  56202 

PERLAGE: fine e persistente 
COLORE: giallo paglierino con riflessi dorati 

PROFUMO: tipici del vitigno con ricordi di fiori gialli, pesca e 
agrumi. 

SAPORE: equilibrio tra mineralità e dolcezza. Leggermente acidulo, 
con un finale aromatico persistente. 

LE FRONDE MOSCATO D'ASTI DOCG  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Moscato  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l  

CODICE - LISTINO BADI  55777 

Le Fronde di Fontanafredda è caratterizzato da un colore giallo 
paglierino.  
Al naso si apre con fragranti profumi di muschio, fiori di robinia 
e zagara, sentori di salvia e di miele. Al palato risulta dolce e 
caratteristico, molto equilibrato, con note che rimandano al 
miele e all’uva appena raccolta. 

SPUMANTE BRACHETTO D'ACQUI DOCG  SAN MAURIZIO - VALLEBELBO 

TIPOLOGIA  Bollicina Rossa  

UVAGGIO  Bracchetto 
REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 
FORMATO  0,75 cl  

CODICE PRODOTTO  58856 

Colore: rosso rubino 
Profumo: intenso, muschiato 

Sapore: dolce, pieno e delicato  
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0,375L SOLDORE' PASSITO - CA'MAIOL 

TIPOLOGIA  Passito  

UVAGGIO  Vitigni a bacca bianca 
REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,375 ml  
CODICE PRODOTTO  55745 

0,50L 

PASSITO DOC MALVASIA LUNA DI CANDIA- VALTIDONE 

TIPOLOGIA  Passito  

UVAGGIO  Malvasia di Candia 
REGIONE  Emilia Romagna  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,50 cl  

CODICE PRODOTTO  59304 

. 

Visiva: Dorato luminoso con riflessi olio di oliva in 
evoluzione. 

Olfattiva: Pesca gialla e albicocca disidratata con lavanda e 
ginestra. 

Gustativa: Morbido dal perfetto equilibrio con la 
componente acido/sapida. 

 

Colore giallo dorato lucido; profumo intenso, con sentori 
dominanti di muschio aromatico, salvia sclarea, e fiori 

appassiti; sapore decisamente dolce ma non stucchevole, 
morbido e vellutato, con una lunghissima e piacevole 

persistenza di aroma 
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FORMATI  

SPECIALI 
Fratelli Badi  
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PROSECCO DOC EXTRA DRY BIOLOGICO 
  

TIPOLOGIA  Bollicine 

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l 

CODICE - LISTINO BADI  56014 

Colore : giallo paglierino scarico 
Bouquet: intenso, floreale 

Gusto: armonico con note minerali 
 

Ciò che conquista del Prosecco Extra Dry Alberto Nani 
è il bouquet floreale deciso e piacevolmente 
complesso, che dà un’anticipazione della vivace 
mineralità racchiusa nel bicchiere. La sua struttura 
elegante e raffinata seduce il palato. Si abbina 
piacevolmente sia a piatti della cucina italiana sia 
internazionale. 
 
La freschezza e bontà di Alberto Nani sono state 
riconosciute internazionalmente con diversi premi e 
medaglie, tra cui il Mundus Vini Biofach 2018 e 2017, 
Mundus Vini 2018 e 2017, Berliner Wein Trophy 2018 
e Venere Callipigia 2018. 

0,375 l 
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SOAVE CLASSICO DOC BOLLA 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Garganega , Trebbiano di Soave  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l  

CODICE PRODOTTO  56523 

Colore giallo paglierino cristallino con riflessi 
dorati, al naso presenta aromi fruttati di mela 
golden, camomilla e sfumature minerali, con 

erbe aromatiche in chiusura. Sorso 
incredibilmente fresco, sapido e dalla lunga 

persistenza agrumata e salmastra 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  Pinot grigio 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l  

CODICE PRODOTTO  56021 

Colore giallo paglierino; profumo distinto di fiori 
di campo, con ricordi di miele e di banana; 

sapore secco senza eccessi, pieno, morbido ma 
fresco e vivo, con piacevole fondo di pera matura 

giustamente persistente. 

PINOT GRIGIO CA’ PREELLA DOC  

ROERO ARNEIS FONTANAFREDDA  PRADALUPO  

TIPOLOGIA  Bianco  

UVAGGIO  Arneis  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,375 l 

CODICE PRODOTTO  55771 

Al naso ricorda l’esuberanza fruttata esotica, ma 
anche la pera matura e la dolcezza del miele di 

acacia. Corrisponde, al gusto, con un sorso 
morbido e accogliente, ben gestito nella finezza 
della spalla acida e, soprattutto, della sapidità. 

0,375 l 
 

0,375 l 
 

0,375 l 
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SANTA CRISTINA CAMPOGRANDE ORVIETO DOC 

TIPOLOGIA  Bianco 

UVAGGIO  40% Procanico, 40% Grechetto, 
15% Verdello, 5% Drupeggio e 

Malvasia 

REGIONE  Umbria  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l  

CODICE PRODOTTO  51509 

Dal colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli, 
libera al naso intensi ed eleganti sentori fruttati che 

ricordano la mela, pera, albicocca, pesca, uva spina e 
delicate sensazioni di fiori d'arancio. Al palato è 

piacevolmente morbido, rotondo, equilibrato, coerente 
con l'olfatto e retto da una bella vena acido-sapida che 

conduce la beva ad una chiusura pulita e dissetante. 
Raffinato anche al retro-olfatto, ci riporta alle note di 

frutta fresca. 

TIPOLOGIA  Rosato  

UVAGGIO  
Barbera, Sangiovese, 

Marzemino e Groppello. 

REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l 

CODICE - LISTINO BADI  55742 

CHIARETTO ROSERI DOC CA'MAIOL 

Elegante, suadente con nota di mandorla bianca, fragola 
e fiori di primavera, fresco e con un buon corpo, ricco di 

sapidità. 

TIPOLOGIA  Rosato 

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  0,375 l  

CODICE - LISTINO BADI  51506 

Cipresseto si presenta un colore rosa tenue. Al naso note 
fresche note di lamponi e fragoline compongono il profilo 
aromatico. In bocca è morbido, pieno, equilibrato, e dal 

finale lungo e fruttato. 

0,375 l 
 

0,375 l 
 

0,375 l 

CIPRESSETO ROSATO – ANTINORI  



134 

DOLCETTO D'ALBA  DOC TREISO  

Con il suo vivace color rubino, il Dolcetto d'Alba Treiso 
Fontanafredda accompagna i cibi con brio e gusto, 
emanando un aroma intenso e fruttato, preservato 

accuratamente dalle tecniche di vinificazione e 
affinamento condotte come da tradizione. Ha una 

consistenza vellutata e leggermente secca che 
sottolinea il gentile retrogusto mandorlato. 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Dolcetto  

REGIONE  Piemonte  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 L 

CODICE - LISTINO BADI  55776 

0,375 l 
 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Croatina 

REGIONE  Lombardia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l (su prenotazione)  

CODICE - LISTINO BADI  50206 

Di colore rosso rubino con riflessi violacei: i profumi 
sono intensi, spiccano la viola, la ciliegia e i piccoli 

frutti. L'affinamento in bottiglia dona caratteri 
organolettici più complessi: il sapore è deciso, schietto, 

la grande struttura ben si sposa con la freschezza 
fondamentale. 

BONARDA OLTREPO’ PAVESE DOC COSTA DEL SOLE 

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Corvina, Rondinella 

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  375 ml 

CODICE - LISTINO BADI  56524 

Brilla di rosso rubino, con viva intensità cromatica. 
Ribes nero, ciliege e mirtilli in confettura, note floreali 

di viola, emergono distintamente durante la ricerca 
olfattiva. Al palato la trama liquida crea una coesa 

unione tra tannino e morbidezza, rendendo il sorso 
equilibrato , elegante e persistente. 

VALPOLICELLA LE CALESELLE DOC 

0,375 l 
 

0,375 l 
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CHIANTI COLLI SENESI DOCG 

Rosso rubino vivace.  
I sentori olfattivi ricordano la ciliegia, i lamponi e il 

ribes e sono accompagnati da dolci note speziate. In 
degustazione è morbido e vellutato, con un sapore 

delicato ed equilibrato. 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  90% Sangiovese 10% autoctone 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  0,375 l 

CODICE - LISTINO BADI  56372 

0,375 l 

CHIANTI CLASSICO DOCG  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,375 L 

CODICE - LISTINO BADI  54046- 

Colore rosso rubino, sentori fruttati tipici, vellutato, 
sapido, rotondo, di buon corpo e buona struttura.  

DOGAJOLO ROSSO IGT  

TIPOLOGIA  Rosso  
UVAGGIO  Sangiovese - Cabernet  
REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  
FORMATO  0,375 l  

CODICE - LISTINO BADI  54032 

Vinoso e nello stesso tempo fruttato, con sensazioni di 
ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, caffè e spezie. 

dal sapore Pieno, morbido, di ottima struttura.  

0,375 l 

0,375 l 
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MORELLINO DI SCANSANO DOCG MARTETO  

Dopo una cernita in campo, le uve seguono un processo 
di macerazione,  a temperatura controllata, della durata 

di circa 10/14 giorni. Superato l’inverno, il prodotto 
ottenuto, viene affinato in botti di acciaio, per alcuni 
mesi. Di color rubino intenso, è un vino dai profumi 

fruttati, nobile ed elegante.  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
85% Sangiovese - 10 % syrah - 5% 

Alicante 

REGIONE  Toscana 

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,375 l 

CODICE - LISTINO BADI  53028- 53029 

0,375 l 

CAMPO REALE NERO D'AVOLA SIC. DOC  RAPITALA'   

TIPOLOGIA  Rosso 

UVAGGIO  Nero d'Avola  

REGIONE  Sicilia 

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  0,375 l 

CODICE - LISTINO BADI  56535 

Il nero d’Avola vinificato in purezza dona a questo vino 
un colore rosso passionale, dei sentori di frutta matura 

ed un gusto intenso, armonico, tipico. Campo Reale 
nasce dai vigneti nel cuore della Tenuta Rapitalà, dolci 
colline a 300-400 metri, che per vocazione e storia, del 

terreno e del clima, si prestano a vini di grande 
personalità 

0,375 l 
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GRANDI  

FORMATI  
Fratelli Badi  
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TIPOLOGIA  Franciacorta  Brut  

UVAGGIO  
88% Chardonnay / 11% Pinot 

Nero / 
REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  1,5 l  

CODICE – LISTINO BADI  55503 

ALMA GRAN CUVEE - BELLAVISTA  

Essenziale e completo, come tutti i grandi classici. 
  

1,5 l 

PRESTIGE DOCG - CA' DEL BOSCO  

TIPOLOGIA  Franciacorta Brut  

UVAGGIO  
Chardonnay 75%, Pinot Bianco 

10%, Pinot Nero 15%. 
REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  1,5 L  

CODICE – LISTINO BADI  51235 

FRANCIACORTA DOCG  BRUT MILLESIMATO – LO SPARVIERE 

TIPOLOGIA  Franciacorta Brut  
UVAGGIO  Chardonnay  
REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  1,5 l 
CODICE – LISTINO BADI  56305 

Equilibrio tra piacevolezza e struttura, il Franciacorta 
che fa storia. 

1,5 l 

VISTA: Giallo paglierino brillante con perlage fine 
OLFATTO: La nota biscottata in apertura si evolve verso 

la dolcezza del miele d’acacia, la frutta  
GUSTO: Al palato è fresco, equilibrato e leggermente 

agrumato.  

1,5 l 
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MILLE' FRANCIACORTA DOCG BRUT  - VILLA CRESPIA 

TIPOLOGIA  Franciacorta Brut 
UVAGGIO  100% Chardonnay 
REGIONE  Lombardia  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  1,5 L 

CODICE - LISTINO BADI  59016 

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG "GELMO" EXTRA DRY- CIODET  

TIPOLOGIA  Prosecco  Extra Dry 
UVAGGIO  Glera  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  
FORMATO  0,75 l  
METODO Charmat  

CODICE - LISTINO BADI  59182 

Perlage fine, colore giallo oro splendente, naso di 
lievito con sensazioni minerali, bocca ben equilibrata 

Cremoso e aromatico, conserva intatti e luminosi i 
profumi dell'uva. 

 

PROSECCO DOC EXTRA DRY BIOLOGICO  

1,5 l 

1,5 l 

1,5 l 

TIPOLOGIA  Bollicine 

UVAGGIO  Glera  

REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOC 

FORMATO  1,5 L 

CODICE - LISTINO BADI  56016 

Colore : giallo paglierino scarico 
Bouquet: intenso, floreale 

Gusto: armonico con note minerali 
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TIPOLOGIA  Alta Langa Brut  

UVAGGIO  Pinot Nero – Chardonnay  
REGIONE  Piemonte  

AFFINAMENTO SUI LIEVITI  + di 30 mesi  
DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO   1,5 L  

TEMP . DI SERVIZIO  6°-8° 
CODICE - LISTINO BADI   55782 

ALTA LANGA METODO CLASSICO  
BRUT – FONTANAFREDDA  

La cuvée è effettuata con un sapiente assemblaggio per 
ottenere un vino fresco e fruttato. Il periodo di affinamento 

mai inferiore ai 30 mesi conferisce la giusta complessità 
aromatica. Il colore è giallo paglierino con riflessi verdi. Il 

profumo ricorda il miele, la pesca a polpa bianca. 
In bocca il vino è sapido con una bolla avvolgente ed un 

finale dolce e lungo. 

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG  CANAGO BRUT- 
CASTELL’ALTA   

TIPOLOGIA  
Prosecco  Brut  

 
UVAGGIO  Glera  
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 l  
METODO Charmat  

CODICE - LISTINO BADI  50133 

Caratterizzato da note agrumate e vegetali, ha un 
perlage persistente. Da consumarsi a tutto pasto, 

predilige gli abbinamenti con bolliti, carni bianche, 
pesce e verdure. 
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1,5 L 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Corvina, Merlot, 

Cabernet s. 
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 
FORMATO    1,5 l 

CODICE - LISTINO BADI  54601 

NEROPASSO ROSSO IGT- BISCARDO  

. 

Colore: rosso rubino carico tendente al granato con 
l’invecchiamento 

Profumo: speziato con sentori di frutta rossa matura, 
ciliegia, amarena e composta di prugne. 

Sapore: palato fine e vellutato con tannini morbidi sul 
finale e persistente 

3L NEROPASSO ROSSO IGT- BISCARDO  

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  
Corvina, Merlot, 

Cabernet s. 
REGIONE  Veneto  

DENOMINAZIONE  IGT 
FORMATO    1,5 l 

CODICE - LISTINO BADI  54600 

Colore: rosso rubino carico tendente al granato con 
l’invecchiamento 

Profumo: speziato con sentori di frutta rossa matura, 
ciliegia, amarena e composta di prugne. 

Sapore: palato fine e vellutato con tannini morbidi sul 
finale e persistente 

FARNITO CABERNET SAUVIGNON  IGT (su prenotazione) 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Cabernet Sauvignon  
REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  1,5 l 
CODICE - LISTINO BADI  54029 

Netto ed intenso, con sensazioni complesse di spezie, 
liquirizia, vaniglia e marasca. da sapore Pieno, ricco e 

persistente di notevole struttura ed eleganza.  

1,5 L 



142 

CHIANTI CLASSICO DOCG- CASTELLO DI RADDA 

TIPOLOGIA  Rosso 
UVAGGIO  Sangiovese  

REGIONE  Toscana  
DENOMINAZIONE  DOCG 

FORMATO  0,75 l 

CODICE - LISTINO BADI  56306 

Colore : Rubino intenso, tendente al granato. Al naso: 
Gradevole, intensamente varietale, sentori di viola. 
Gusto : Armonico, con retrogusto di frutto e prugna 

matura, sapido, leggermente tannico. 
.  

1,5 L 

DOGAJOLO ROSSO IGT  

TIPOLOGIA  Rosso  
UVAGGIO  Sangiovese - Cabernet  

REGIONE  Toscana  
DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  1,5 L 

CODICE - LISTINO BADI  54022 

Vinoso e nello stesso tempo fruttato, con 
sensazioni di ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, 
caffè e spezie. dal sapore Pieno, morbido, di 
ottima struttura.  

1,5 L 

DOGAJOLO ROSSO IGT  

TIPOLOGIA  Rosso  
UVAGGIO  Sangiovese - Cabernet  

REGIONE  Toscana  
DENOMINAZIONE  IGT  

FORMATO  3 L 

CODICE - LISTINO BADI  54025 

Vinoso e nello stesso tempo fruttato, con 
sensazioni di ciliegia, gradevoli i sentori di vaniglia, 
caffè e spezie. dal sapore Pieno, morbido, di 
ottima struttura.  

3 L 
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OLPAIO SUVERETO DOC L 1,5 (su prenotazione) – RUBBIA AL COLLE 

TIPOLOGIA  Rosso  

UVAGGIO  Merlot 

REGIONE  Toscana  

DENOMINAZIONE  DOCG  

FORMATO  1,5 l  

CODICE - LISTINO BADI  59013 

Un vino apprezzato per la sua morbidezza, persistenza, 
struttura, che si rivela nel color rosso granato intenso, 
per i sentori e gli aromi di frutta matura, di frutti rossi, 

per le sensazioni floreali, balsamiche e di cuoio 

1,5 l 
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ALTROVINO 
F.LLI BADI 


