
La RGS Consulting divisione vini, nasce da un idea di 
Roberto Coggiatti  maturata in oltre 25 anni di attente  visite 
e degustazioni in giro per l’Europa.
Selezionare e consigliare tutte quelle aziende e quelle 
cantine che per storia e filosofia abbiano una loro storia da 
raccontare…….
Salute



Perchè RGS?

RGS è nata con l'obiettivo di selezionare tutte 
quelle cantine emergenti, che perseguono la 
strada della qualità abbinata ad un corretto 

rapporto con il prezzo.

I produttori sono giovani e impegnati nella 
salvaguardia del proprio territorio,  in 

abbinamento con la coltivazione che segue i 
ritmi naturali e i dettami dell'agricoltura 

biologica.



Cantine del Lazio



Lazio

















CANTINA BACCO

• L’azienda  Bacco opera a Nettuno sul litorale 
sud laziale.E’ proprietaria di oltre 50 ettari di 
vigneti dove produce Cacchione,trebbiano, 
Malvasia, cesanese,montepulciano,merlot, 
sangiovese.

• Ha puntato sulla DOC Nettuno con il suo  
Cacchione,  è la prima cantina del Lazio ad aver 
ottenuto la certificazione di vinificazione BIO.







Cacchione  DOP

Vitigni: cacchione, 

Gradazione 
alcolica:13 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Di colore giallo 
paglierino con 
riflessi verdastri, 
profumi tipici, di 
buon corpo, con 
spalla acida e 
sapidità.

Ideale come 
aperitivo e con 
molluschi.

Pantastico

Cacchione  DOP

 coltivato a piede franco in 
zone ormai limitate e 
particolarmente vocate 
dell'entroterra dei Comuni di 
Nettuno ed Anzio.

Vino dal colore giallo 
paglierino con bei riflessi 
dorati, con un aroma 
complesso di frutti maturi e 
con sentori floreali in 
evidenza. Al gusto si ottiene 
un vino avvolgente, 
equilibrato, con una ottima 
persistenza, fresco, 
armonico e di buon corpo. 
Si accompagna a tutti gli 
antipasti e alle carni bianche 
ed in particolar modo ai 
piatti tipici a base di pesce e 
verdure.



Cacchione frizzante 
IGP Lazio 

Vitigni: cacchione

Gradazione 
alcolica:12,5 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Giallo paglierino 
brillante, brioso con 
note fruttate e 
piacevole 
lunghezza in 
bocca.Vino estivo 
ideale con formaggi 
freschi, crostacei

Viognier  IGP Lazio 

Vitigni:viognier

Gradazione 
alcolica:12,5 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Vino dal profumo 
intenso ed 
elegante, con note 
fruttate di pesca 
bianca, albicocca 
ed agrumi e dolci 
sentori floreali. 



Nettuno Rosso 
DOP

Vitigni: merlot e  
sangiovese e 
Gradazione 
alcolica:13 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Di colore rosso 
rubino, brillante

BELLONE ROMA  
DOP

Vitigni: Bellone  
Gradazione 
alcolica:13 % alc 
vol

Note d’assaggio:

di colore giallo 
paglierino intenso, 
ha profumi 
dominanti di frutta 
bianca e mela, 
Fresco e piacevole 
di corpo e 
piacevolezza.



SYRAH  IGP Lazio 

Vitigni:syrah 100%

Gradazione 
alcolica:12,5 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Il vino si presenta 
rosso intenso con bei 
riflessi violacei, con 
un aroma fruttato e 
complesso, dove si 
possono distinguere 
sentori di fragoline di 
bosco, mirtilli e ribes. 
Al gusto risulta 
equilibrato ed 
armonico con una 
buona struttura e con 
tannini morbidi e 
avvolgenti. 

PETIT VERDOT  IGP 
Lazio 

Vitigni petit verdot 
100%

Gradazione 
alcolica:13,5 % alc 
vol

Note d’assaggio:Una 
lunga macerazione 
dona al vino un gran 
corpo e un colore 
rosso cupo con 
riflessi porpora.

Al naso esprime 
sentori di frutti a 
bacca rossa e nera 
con dolci note 
speziate, al palato 
risulta morbido ed 
avvolgente. 



I VINI BIOLOGICI

Scoglio d Orlando 
Rosso 

Viitigni:  Cesanese 
merlot e 
Montepulciano  
Gradazione 
alcolica:13,5 % alc vol

Note d’assaggio:

Di colore rosso rubino, 
brillante,profondo, 
sentori di frutta rossa, 
note di frutti di boschi. 
Piacevole, equilibrato, 
con tannini dolci.

NON FILTRATO

Scoglio d 
Orlando Bianco

Vitigni:grechetto, 
incrocio manzoni 
Gradazione 
alcolica:13 % alc 
vol

Note d’assaggio:

Di colore giallo 
paglierino con 
riflessi verdastri, 
profumato, intenso 
e floreale. 



Roma DOP 

Malvasia Puntinata 

Viitigni:  Malvasia 
puntinata del Lazio

 Gradazione 
alcolica:13,5 % alc vol

Note d’assaggio:

Di colore giallo 
paglierino tenue, 
profumi intensi di fiori 
e frutta bianca, mela 
verde, fresco e 
piacevole



Azienda Agricola Santa 
Apollaria

L'azienda nasce nel 2012 dalla passione di 
tre fratelli che hanno voluto mettere a 
frutto l'esperienza di oltre 50 anni della 
famiglia Federici nella produzione del vino.

Attualmente la produzione è su 5 ha di 
vigneto con impianti moderni, che  grazie 
alle caratteristiche peculiari dei terreni 
tufacei di origine vulcanica danno al vino 
sapidità e salinità tipiche.















Azienda Vitivinicola
FRANCESCA  CARDONE DONATI



PLATEA ROSSO 
ZERO SOLFITI

Vino da Agricoltura BIOLOGICA

Vitigni: Montepulciano e cesanese

Gradazione alcolica: 13 %

Note d’assaggio: di colore rosso rubino 
brillante,al naso mostra delle interessanti 
note di frutti di bosco, in bocca è sapido 
e morbido.

Abbinamenti: eccellente con i piatti della 
cucina laziale dai primi piatti con sughi 
saporiti, ai piatti a base di carne e 
formaggi di pecora. 



PLATEA BIANCO 
COLONNA   DOC  

BIANCO  

Vino da Agricoltura 
BIOLOGICA

Vitigni: Malvasia del 
Lazio, Trebbiano 
toscano

Gradazione alcolica:
12 %

Note d’assaggio: di 
colore giallo paglierino 
tenue, al naso esprime 
frutta fresca, di buona 
persistenza.
Abbinamenti: eccellente 
con i crudi, molluschi, e 
finger food  a base di 
pesce

PLATEA ROSSO 

Vino da 
Agricoltura 

BIOLOGICA

Vitigni: 
Montepulciano e 
cesanese

Gradazione alcolica:
13 %

Note d’assaggio: 
di colore rosso 
rubino brillante,al 
naso mostra delle 
interessanti note 
di frutti di bosco, 
in bocca è sapido 
e morbido.

Abbinamenti: 
eccellente con i 
piatti della cucina 
laziale dai primi 
piatti con sughi 
saporiti, ai piatti a 
base di carne e 
formaggi di 
pecora. 



LABICUM BIANCO 
DOC COLONNA

Vitigni: malvasia del 
Lazio,Trebbiano 
Toscano,Bombino

Alcol 13 % 

Note d’assaggio: Di 
colore giallo 
paglierino, olfatto 
con frutta matura, 
intenso di buona 
persistenza, il gusto 
è rotondo, equilibrato 
con buon corpo e 
notevole persistenza 
gustativa.

LABICUM ROSSO IGT 
LAZIO

Vitigni: Montepulciano e 
merlot

Alcol : 12,5 % vol.

Note d’assaggio di 
colore rosso rubino 
intenso,all’olfatto è 
ampio con note di frutti 
di bosco.Il gusto è 
corposo, leggermente 
tannico, di ottima 

struttura.





Best Buy









Tempe
Lazio Bianco IGP

Uvaggio: Riesling,  Viognier.
Gradazione: 13% Vol.
Vinificazione:
Note d'assaggio:
E’ di colore giallo paglierino, ha un 
corpo medio e un profumo fresco 
con deciso richiamo ai frutti esotici. 
Si esalta con l’abbinamento al pesce 
ed in particolare ai crostacei. 

Curiosità:
Il nome Tempe è legato alla figura di 
Cicerone che, ospite del console 
Quinto Assio, paragona Rieti alla 
valle greca di Tempe in Tessaglia. 
La bonifica operata con lo squarcio 
delle Marmore rimanda all’apertura 
delle rocce sul Mar Egeo. 
Temperatura di degustazione:
10° - 12° 



Assio
Lazio Rosso IGP

Uvaggio: Merlot 65% e Syrah 35%.
Gradazione:13% Vol.
Vinificazione:
E' affinato per sei mesi in acciaio e 
poi in bottiglia. 
Note d'assaggio: di colore rosso 
rubino, ha un corpo medio e un 
profumo fresco con deciso richiamo 
ai frutti di bosco. Piacevole ha una 
lieve concentrazione tannica. 

Curiosità:
Il nome Assio è legato alla figura del 
console Quinto Assio che in epoca 
romana costruì una villa nei pressi 
del vigneto, in località “Mazzetelli”.
 
Temperatura di degustazione:
16° - 18°. 



TAU
Lazio Rosso IGP

Uvaggio: Montepulciano e 
nebbiolo
Gradazione: 13,5% Vol.
E' affinato per un anno in piccole 
botti di rovere e sei mesi in 
bottiglia.
Note d'assaggio : è di colore 
rosso rubino intenso, ha un corpo 
equilibrato e un profumo che 
richiama il pepe e il tabacco 
dolce, insieme alla ciliegia 
marasca. Di piacevole bevibilità, 
ha una buona concentrazione di 
tannino maturo che lo rende 
morbido e armonico con una 
lunga persistenza fruttata.

Temperatura di degustazione:
18° - 20° 



Immaginatevi una distesa verde che si snoda su una dolce collina che 
guarda sui vigneti Frascati DOCG, sulle colline di uliveti dei Castelli 
Romani e sull’antico lago Regillo, un paesaggio a vocazione agricola a 
pochi chilometri dalla capitale. Questa è Merumalia, letteralmente vino e 
non solo, paradiso degli amanti dei cibi incontaminati e del vino 
pregiato, del relax, delle passeggiate all’aperto, Wine Resort e azienda 
biologica.

La famiglia Fusco apre la propria tenuta per accogliere gli amanti della 
natura e dell’enoturismo che vogliano gustare ed apprezzare i frutti della 
terra e del prezioso lavoro degli uomini e donne che da anni collaborano 
alle attività dell’azienda.

Qui, la tradizione locale della coltivazione dei vigneti, degli uliveti e 
dell’agricoltura biologica è stata salvaguardata e  integrata con 
l’innovazione tecnologica, l’uso di energie rinnovabili e il precision 
farming che permettono di ottimizzare i processi agricoli.





















La nostra famiglia fino agli anni settanta ha vissuto nell’agricoltura e per l’agricoltura, vendendo ai pochi 
avventori di allora prodotti come il vino e l’olio.
A distanza di anni abbiamo deciso di intraprendere di nuovo questo percorso, motivati dal fatto che la 
zona di Castelfranco, situata ai piedi del monte Terminillo a 650 metri sul livello del mare, presenta un 
habitat davvero ottimale per la coltivazione dell’olivo e della vite.
La nostra tenuta si estende per 8 ettari di cui 5 coltivati a vite, abbiamo impianti quarantennali di 
Sangiovese, Violone e Malvasia, abbiamo reimpiantato un vecchio clone di Cesanese.
Produciamo 20.000 bottiglie che diventeranno 30/35.000 a piena produzione.
Gli ulivi coltivati in queste altitudini non presentano alcun rischio per la mosca olearia, infatti le nostre 
piante non sono sottoposte a nessun trattamento, fatta eccezione per una concimazione naturale 
effettuata con letame proveniente dai nostri allevamenti.

























CANTINE STEFANONI 

Azienda di Montefiascone spicca 
per la produzione di EST EST 

EST e Roscetto.













LA FERRIERA



DORATO
IGT LAZIO
Vitigni: Pinot 
Bianco, 
Malvasia

ROSATO
IGT LAZIO
Vitigni:  Syrah e 
Cabernet  
Il vino è caratterizzato 
da un grande impatto 
olfattivo da un colore 
tenue e presenta 
fresche note floreali 
con aromi di frutta 
mediterranea e 
vegetali che lo 
rendono 
particolarmente 
equilibrato. Servito 
come vino da pasto o 
antipasto, si abbina sia 
con crostacei e pesce 
a polpa tenace sia con 
piatti freschi della 
cucina tradizionale a 
base di pasta, carni 
bianche e formaggi 
delicati



Ferrato
IGT LAZIO
Vitigni: Petit-
Verdot, Syrah e 
Cabernet
Note assaggio:  
grande impatto 
olfattivo,  gusto 
persistente, e un 
colore intenso,  
presenta note di 
frutti a bacca 
rossa ed aromi 
vegetali che lo 
rendono 
particolarmente 
equilibrato.
Abbinamenti:  
carni rosse alla 
brace, 
cacciagione e 
formaggi 
stagionati 

Real Magona
Atina DOP
Vitigni: Cabernet 
e Syrah
Note assaggio:  

Abbinamenti:  



AZIENDA VINICOLA FEDERICI















LEARDINI LIQUORI
Antico liquorificio romagnolo, che nel 

passaggio tra generazioni si è trasferito nel 
borgo di Affile.

Mauro ha deciso di far conoscere le antiche 
ricette tramandate dagli avi, e ha ricreato in 

bottiglia alcuni liquori fuori quota.

Non siamo di fronte al solito liquorino, bensi a 
dei liquori super premium  di forte personalità 

e altissima qualità. Occorrono mesi per 
produrli. Solo per veri intenditori.



Note d’assaggio: 
Amaro  ottenuto infondendo nell’alcol 
tantissime erbe aromatiche mediterranee 
tra cui ruta, genepì, genziana e altre 
ancora.
Un buon corpo avvolge il palato con i 
sentori e i profumi delle erbe. Intenso, 
pulito e morbido.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse:
L’amaro Ariminum prende il nome da 
Rimini, città d’origine di Domenico 
Leardini, il capostipite del liquorificio e  
nasce da una antica ricetta tramandata in 
famiglia da quattro generazioni. Grande 
digestivo, degno erede dei migliori amari 
prodotti dai monaci. Benché possieda un 
elevato tenore alcolico, 43%, si beve 
facilmente lasciando sul palato nostalgici 
sentori di un passato. L’invecchiamento lo 
rende semplicemente meraviglioso. 
Perciò, prima di essere immesso sul 
mercato, deve maturare almeno otto messi 
in appositi serbatoi.
 



Note d’assaggio: 
    Delicato amaretto di colore scuro,   
ottenuto infondendo nell’alcol erbe 
aromatiche della ricetta originale tra le 
quali la badiana domina su tutte. Molto 
morbido, delicatamente vellutato e 
perfettamente equilibrato.  L’alcol  rende 
gradevole il risultato dell’infusione; grande 
pulizia sul palato con una nota  dolce che 
non appesantisce,  anzi esalta Barruel.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse: 
    L’amaretto Barruel prende il nome dalla 
dolce biondina svizzera di cui Domenico si 
innamorò. La ricevette in dono da lei 
affinché, ritornato in Italia, la ricordasse. 
L’antica ricetta si tramanda  da 
generazioni nella famiglia Leardini. Il grado 
alcolico non eccessivo, 34%, viene molto 
apprezzato anche dal pubblico femminile.
    Amaretto piacevolissimo  perfetto 
anche come aperitivo se servito “on the 
rocks” nelle calde giornate estive. 



Note d’assaggio: 
    Liquore ottenuto dall’infusione di 
frutti tropicali e petali di piante  
mediterranee, tra cui petali di rose.
.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse:  Il colore rosso e 
sicuro lo rende decisamente attraente 
alla vista. Rosso naturale estratto da 
frutti tropicali, da petali e dalla 
melissa.. In bocca l’attacco morbido e 
dolce,  perfettamente bilanciato è 
seguito da note asprine leggermente 
amare. Un Concerto di sapori !! Al naso 
si impone l’intensità dei profumi e la 
ricchezza di sfumature che salgono dal 
bicchiere. Un liquore complesso dl 
grado alcolico basso, 28%.  Può essere 
servito liscio o accompagnato da un 
dessert.
.



Note d’assaggio: 
    Amarissimo di colore profondo, 
ottenuto infondendo nell’alcol assenzio e 
rabarbaro come richiede l’antica ricetta 
originale, oltre  ad altre ben 28 erbe.  Di 
grande corpo, con buon bilanciamento 
dell’alcol con le  erbe , che avvolge il 
palato. Intenso, pulito e morbido.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse: 
    Il nome Zethus non si sa da dove 
derivi; nella tradizione di famiglia tale 
nome si affibbiava a una persona di 
carattere forte, un po’ ombrosa ma leale, 
sicuro riferimento per tutti del quale non 
se ne può fare a meno. Sono le 
caratteristiche del nostro liquore.
    Oggi ad Affile,  incantevole borgo del 
Lazio pre-appenninico, la passione di 
Mauro ha ricreato questo liquore.
    Grande  amaro come quelli di una 
volta, perfetto per aiutare la digestione, 
piacevole con ghiaccio come bevanda 
estiva e ottimo accompagnato con un  
buon cioccolatino



Note d’assaggio: 
    Il nostro liquore più complesso, 
ottenuto dall’infusione ripetuta in più 
fasi di 43 erbe differenti.
    Di colore giallo intenso, potenti note 
vegetali, con sentori di erbe appena 
falciate, lo rendono fresco e piacevole.
    Grande pulizia sul palato. Dolcezza e 
freschezza esaltano Eremus. Liquore 
dal gusto classico con il giusto 
equilibrio tra pungente e speziato.
 
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse:
    Eremus  prende il nome da una 
chiesina poco fuori San Leo, paese 
d’origine della famiglia Leardini, che 
nascosta tra gli alberi sembra un 
eremo nato per la meditazione: come il 
liquore. 
    Un  liquore  piacevolissimo,  perfetto 
nel mixology, da provare  on the rocks.  



Note d’assaggio: 
    Liquore al caffè con note piacevoli di 
dolcezza, in un esplosione di sentori e  
aromi tipici di una tazzina di buon 
espresso italiano. Le note alcoliche 
armonizzano  morbidamente i sentori 
di caffè e spezie che troviamo 
amalgamate nel liquore.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse: 
E’ un classico della liquoristica 
mondiale, per cui gli ostacoli da 
superare per essere tra i migliori sono 
stati molti. Questo ELIXIR ESPRESSO 
ITALIANO viene preparato a freddo e 
con una tale lentezza, esasperante ma 
necessaria, affinché nessuna tra le 
innumerevoli sfumature di gusto vada 
dispersa.
Benché il tenore alcolico – 30% – sia 
molto alto rispetto la media di prodotti 
simili, si beve con sorprendente 
facilità. 
 



Note d’assaggio: 
    Un gin ottenuto infondendo 
nell’alcol le migliori bacche di ginepro 
che andiamo a selezionare.
    Intenso nei profumi, nel corpo e sul 
palato. Pulito e morbido.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse:
    Un Gin super premium perfetto per 
il  mixology di alta qualità. Un 
ingrediente immancabile per 
trasformare i cocktails.
    Per la sua particolare intensità,  
morbidezza e pulizia sul palato lo 
consigliamo anche assoluto.



Note d’assaggio: 
    Limpida e trasparente, ottenuta 
dall’infusione di anice stellato e di 
molte altre erbe che crescono sulle 
pendici dei monti Simbruini, raccolte 
direttamente. Eccezionale varietà di 
profumi, buon corpo e intensità in 
bocca. Notevole pulizia e morbidezza.
 
Formati disponibili: bottiglia 70 Cl.
 
Note di interesse: 
    La  nostra Sambuca , nasce da una 
antica ricetta tramandata da 
generazioni nella famiglia Leardini.
    Una Sambuca super premium, 
perfetta a fine pasto, per un aperitivo e 
nel mixology di alta qualità, è un 
ingrediente perfetto per trasformare i 
vostri cocktails. Prodotta con metodo 
antico, come si faceva una volta. 
Unione perfetta tra antico e moderno.



DISTILLERIA DE MARCO

E' l'unica distilleria operante nella Regione 
Lazio, un impegno di   Marco appassionato 
cultore degli spiriti, nel proporre una serie di 

distillati artigianali che spaziano dalla 
grappa , al brandy alle acqueviti.

Alta selezione delle materie prime per dei 
distillati sicuramente differenti e con una loro 

storia da raccontare.







WHISKEY
ACQUAVITE DI MAIS E FRUMENTO

Un idea di Marco che ha voluto produrre un 
american whiskey. Invecchiato oltre 18  mesi 
in barrique di rovere

Visto che il luogo di produzione è Roma , 
abbiamo voluto rendere omaggio ad un 
famoso tormentone della cinematografia 
romana.



Per informazioni e ordini 

ordini.rgsconsulting@gmail.com

Tel +39 068809953

Mobile +39 337744577

mailto:ordini.rgsconsulting@gmail.com
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