
L'Italia dei vini





A pochi chilometri da Palermo, nel cuore della Sicilia occidentale, delimitato da 
meravigliose presenze naturalistiche quali la Riserva della Ficuzza e Rocca 
Busambra,il territorio di Corleone si caratterizza per il suo stupendo microclima che lo 
rende unico al mondo.
La campagna è infatti un tripudio di colori e profumi in cui i picchi calcarei si alternano 
a morbide colline macchiate qua e là da generose vigne che in estate,
Grazie al caldo sole e al terreno asciutto, donano i loro frutti che si trasformano in 
nettare prezioso rendendo unici e inimitabili i vini Principe di Corleone.



BEST BUY













Riconoscimenti





DOLCI E PASSITI









Cantine Iannella

 



Cantine Iannella, fondata nel 1920 dal capostipite della famiglia 
Giovanni Iannella, inizialmente aveva una produzione che si 
limitava a soli 50 ql di vino. I vini prodotti erano l’Aglianico ( che ha 
reso celebre questo piccolo paesino sannita, dopo il 
riconoscimento della DOC ) e il Coda di volpe.Gli anni novanta 
segnano una svolta importante, perché permettono alla cantina, 
guidata dall’entusiasmo e dalla passione del giovane Antonio 
Iannella, (nipote del fondatore) di fare un importante salto di 
qualità, sia in termini di quantità che di qualità. Accanto 
all’Aglianico, si affianca l’ottima Falanghina seguito da altre 
varietà di vini……….
Le richieste crescenti portano Antonio ad ampliare quella “piccola 
cantina” in un ampio e moderno stabilimento con macchinari 
all’avanguardia e a proporre, parte di quel vino, che fino ad ora 
era stato venduto sfuso, in eleganti bottiglie.



FALANGHINA DOP TABURNO

Uvaggio:
100% Falanghina
Epoca di Vendemmia:
Fine Settembre
Classificazione:
Taburno D.O.C.
Area di Produzione:
Colline del Monte Taburno
Vinificazione:
Fermentazione in contenitori di acciaio 
a temperatura controllata
Colore:
Giallo Paglierino Chiaro con Riflessi 
Verdognoli
Alcool:
13 % vol.



FIANO DI AVELLINO DOCG

Uvaggio: 100% Fiano di 
Avellino

Epoca di vendemmia: 
seconda decade di ottobre

Classificazione: Docg

Area di produzione: Irpinia

Vinificazione: Fermentazione 
in contenitori d'acciaio a 
temperatura controllata.

Colore: Giallo paglierino 
brillante.

Alcool: 13.00 % vol.



GRECO DI TUFO DOCG

Uvaggio: 100% Greco diTufo

Epoca di vendemmia: seconda decade 
di ottobre

Classificazione: Docg

Area di produzione: Irpinia

Vinificazione: Fermentazione in 
contenitori d'acciaio a temperatura 
controllata.

Colore: Giallo paglierino  tendente al 
dorato.

Alcool: 13.00 % vol.



AGLIANICO DOP TSABURNO

Uvaggio:
100% Aglianico
Epoca di Vendemmia:
Terza Decade di Ottobre
Classificazione:
Taburno D.O.C.
Area di Produzione:
Colline del Monte Taburno
Vinificazione:
Fermentazione in contenitori di acciaio 
per 10-15 giorni a temperatura 
controllata ed affinamento per circa sei 
mesi in botti di rovere francesi e 
americane
Colore:
Rosso Rubino Intenso
Alcool:
14 % vol.



Abruzzo



Azienda bio situata nel comune di Loreto Aprutino nella piana dei Vestini in provincia di Pescara.
Nata dalla passione di Francesco D'Onofrio e Vittorio Festa, e divenuta nel corso di questi anni 
una brillante realtà nel panorama vitivinicolo abruzzese. I continui riconoscimenti dalle guide 
nazionali e internazionali la rendono una di quelle piccole cantine che non possono mancare nella 
carta dei vini di un grande ristorante.





Diamine 
Pecorino IGT 
Colline Pescaresi

Vitigni: 100 % 
Pecorino.

Gradazione 
alcolica: 13,0% 
alc. Vol.

Note d’assaggio: 
di colore giallo 
paglierino, profumi 
bene equilibrati, 
ha una piacevole 
persistenza sul 
palato.

Abbinamenti: 
vino che si abbina 
bene a formaggi di 
pecora non 
stagionati, a 
salumi intensi 
come la 
finocchiona



Meraviglia 
Pinot 
Grigio  
Colline 
Pesacresi 
IGT
Uvaggio: 
100% Pinot 
Grigio
Gradazione 
alcolica: 
13,0 % alc 
vol
Note 
dell’enolog
o: 



Brilla 
Cococciola Colline 
Pesacresi IGT
Uvaggio: 100% 
Cococciola
Gradazione alcolica: 
13,0 % alc vol
Note dell’enologo: 
Giallo paglierino 
brillante con riflessi 
verdolini , ha un 
bouquet fruttato e 
ampiamente floreale: 
ricorda il pompelmo 
bianco, agrumi e fiori di 
acacia. In bocca 
è avvolgente, con buon 
corpo, grande 
freschezza e sapidità, 
con finale molto 
agrumato e note di frutta 
a polpa bianca.     
Abbinamenti: ideale 
con i crudi di mare



Aida Montepulciano D 
Abruzzo 
Uvaggio: 100% 
Montepulciano
Gradazione alcolica: 
13,5 % alc vol
Note dell’enologo:Rosso 
rubino con riflessi 
violacei.Sentori di frutta 
rossa matura come ciliege 
e prugne e floreali di 
violetta e rosa canina. 
Ricordi di liquirizia.Di 
buon corpo con tannino 
delicato e suadente, 
media persistenza. 
Grande bevibilità e 
piacevolezza.
Abbinamenti Paste 
ripiene e ragù, carni rosse 
alla griglia, salumi e 
formaggi di media 
stagionatura. 

Tipologia: 
Montepulciano 
d’Abruzzo Cerasuolo 
DOC

Uvaggio: 100% 
Montepulciano

Gradazione Alcolica 
: 13% alc. Vol
.
Commenti 
dell’enologo: colore 
ciliegia. Grandi 
profumi di frutta 
fresca che ricordano 
l’amarena, le more, la 
fragola. Buona 
struttura e acidità.









L’effervescenza setosa dello 
spumante Santagiusta 
stupisce tutti, perché questo 
è il primo spumante 
santagiusta abruzzese 
metodo classico fatto con 
uve di alta quota: 13 gradi, 
18 mesi di posa, 70 per 
cento Pinot Nero, 30 
Chardonnay, è un pas dosè, 
che per il metodo classico 
significa niente aggiunta di 
liquore zuccherino, perché 
la fermentazione delle sue 
uve in bottiglia lo hanno 
reso naturalmente speciale.

SANTA GIUSTA PINOT NOIR
Metodo classico



Filos 





EMILIA
                             

          



Casalpriore

Lambrusco biologico 



 1. E' biologico certificato ICEA Emilia Romagna e le uve sono 
raccolte a mano.
Contiene pochi solfiti (SO2 libera 25 mg/l contro i 100 ammessi 
dalle norme europee del biologico e 160 mg/l per quelli non bio).   
 L' SO2 o anidride solforosa si lega ad una emoproteina che 
sottrae ossigeno al sangue  e ne limita l'afflusso al cervello, da 
qui il mal di testa. Contiene un alta percentuale di flavonoidi 
come mostra l'intenso colore.
 2.E' vino eclettico in cucina. Le bollicine, la freschezza e 
l'equilibrio dei tannini, lo rendono adatto al piatti frugali della vita 
moderna ma anche ai pranzi impegnativi.E' indicato per gli 
spuntini con pane e salumi, con pizza e sopratutto pasta fritta ( a 
Modena ' gnocco fritto' ). Ma anche con tutti i primi piatti di pasta 
asciutta ed in brodo ( i vecchi contadini ne versano ancora un 
mezzo bicchiere nel brodo di tortellini).
I secondi piatti fritti e in umido vanno a nozze.
 Nei dolci è pure adatto, soprattutto per intingere cantucci o 
biscotti, come si fa a Modena con il Bensone.
3.E' espressione del territorio. Noi siamo al confine delle 
provincie di Modena e Reggio ed il nostro vino ha spuma, colore 
e  corpo dei Lambruschi reggiani, ma freschezza e sapidità di 
quelli modenesi ! Il profumo di frutti rossi di bosco non è quello 
banana-fragola di tanti vini lambruschi commerciali, tutti eguali.



VENETO
                             

          















PIEMONTE



Cantina DOSIO



Vini internazionali



Francia



Argentina



FINCA ALBAROSSA
Le terre del nordest argentino sono spazi 
incantevoli, dai molteplici colori intrisi di leggenda. 
Tra gli irti sentieri si narrano storie di valorosi 
uomini, protagonisti di storie avvincenti, dure sfide e 
meritati successi. La combinazione di tradizioni, pre 
ispaniche, creole e moderne, conferiscono a questa 
terra una cultura unica al mondo. L’aridità del suolo 
contrasta con la fierezza e la generosità 
intellettuale, che anima ormai da secoli gli abitanti di 
quei luoghi. Di questa valle, di queste montagne, di 
questo cielo si sono innamorati imprenditori italiani 
che con amore e rispetto dei luoghi e delle tradizioni 
hanno realizzato l’azienda Albarossa e i suoi vini. 



TORRONTÉS 
ALBAROSSA

Colore dorato con 
riflessi verdi 

Profumo 
leggermente 
fruttato con 
sentori di pesca 
ed ananas 

Sapore delicato di 
pesca bianca 
dal finale lungo



● MALBEC 
ALBAROSSA

● Colore rosso intenso 
con riflessi violacei 

● Profumo sottilmente 
dolce con speziati 
molto delicati e note 
di confettura e frutti 
rossi 

● Sapore amabile di 
prugne e spezie dal 
finale persistente



New Zealand











AFRIWINES



Rhino Park
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