
Carta dei vini

del laZio

il blog del vino

http://rgsblog.projectware.eu

Per ulteriori informazioni su vini e prodotti tipici del lazio consulta:

romamercati.com visitlazio.com

MERCATURA VINI LATII



Cantina Bacco - CACCHIoNe FrIZZANte IGt
Vitigni: Cacchione 100%

Note d’assaggio: colore giallo paglierino con bei riflessi dorati e

brillante. Sentori  floreali in evidenza. in bocca è piacevole, brioso,

equilibrato, fresco armonico e di buon corpo.

Abbinamenti: vino da antipasto, carni bianche, pesce e verdure, da non

perdere con i fritti.

bottiglia 75 cl

Vini bianCHi DEl laZio

Vini FRiZZanti DEl laZio

Cantina Bacco - SCoGLIo D’orLANDo BIANCo DoP
Vitigni: grechetto, incrocio manzoni 

Note d’assaggio: giallo paglierino intenso, profumi intensi di frutta esotica e mela

verde, fiori bianchi. di fresca acidità che invita a riberlo, sul palato è pulito e di

buona lunghezza.

Abbinamenti: antipasti e aperitivi di pesce, formaggi freschi, primi di pesce.

bottiglia 75 cl

Le Macchie - SCArPe toSte
Vitigni: traminer aromatico

Note d’assaggio: colore giallo paglierino con riflessi verdastri. Profumo intenso

di mele, gelsomino, frutta tropicale. di buona acidità, piacevole, fresco.

Abbinamenti: antipasti, piatti di pesce, da provare con l’imperiale di mare.

bottiglia 75 cl

Casale Cinque Scudi - 02
Vitigni: Pinot grigio Chardonnay 

Note d’assaggio: colore giallo paglierino, con riflessi verdini. etereo, floreale, fresco

con sentori di frutta bianca. Piacevole e intenso.

Abbinamenti: ideale come aperitivo, buono con primi piatti, pesce e carni bianche.

bottiglia 75 cl

Cantina Bacco - CACCHIoNe DoP

Vitigni: Cacchione 100%

Note d’assaggio: 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.

Abbinamenti: vino versatile, si accompagna agli antipasti, alle carni

bianche ed in particolar modo maiale e vitella.

bottiglia 75 cl
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Vini RoSati DEl laZio

Le macchie

IL BANDoLo DeLLA MAtASSA roSAto LAZIo IGP

Vitigni: Sangiovese, violone

Note d’assaggio: colore rosa tenue. Profumo piacevole di piccoli

frutti di bosco. 

Abbinamenti: ideale per accompagnare aperitivi, roastbeef e

carni magre. ideale con i salumi iberici, e con la mozzarella.

bottiglia 75 cl
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Cantina Stefanoni

roSCetto

Vitigni: roscetto 100%

Note d’assaggio: colore giallo paglierino, con riflessi dorati. 

Profumo caratteristico, frutta gialla e golden matura.

Abbinamenti: ottimo abbinamento con pesci arrosto e carni bianche.

bottiglia 75 cl
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Federici - Vermentino
Vitigni: vermentino

Note d’assaggio: ha un colore giallo paglierino intenso. al gusto è molto sapido

e persistente, con sentori vegetali di macchia mediterranea.

Abbinamenti: ottimo con i primi piatti saporiti, formaggi 

a media stagionatura e pesce.

bottiglia 75 cl
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Vini RoSSi DEl laZio

Casale Cinque Scudi
SYRAH IGT “UN’OTTIMA ANNATA”

Vitigni: Syrah

Note d’assaggio: naso speziato per questo syrah, che svela

anche doti vegetali e di liquirizia. Struttura agile e morbida che

delinea un piacevole quadro ravvivato da buoni tannini. 

Abbinamenti: carni rosse e bianche, cacciagione, insaccati 

e formaggi stagionati.

bottiglia 75 cl
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