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MI.DA. Group. Soc.Coop.(Quality Drynk) nasce nel 2011,
è quindi un'azienda giovane, dinamica ed all'avanguardia, ma
rappresentata da persone di esperienza nella distribuzione di vini e
spirits (distillati) di qualita' indirizzata esclusivamente verso il canale
HO.RE.CA.
Le aziende distribuite sono espressione autentica dell'identità del
proprio territorio di origine aventi in primo piano la responsabilita'
nei confronti delle tradizioni, della cultura e del territorio.
Uno dei servizi che l'Azienda(MI.DA.Group) offre e' quello di poter
includere piu' aziende e prodotti con un unico interlocutore,
garantendo un servizio attento ed immediato.
Obiettivo principale: collaborare con i nostri clienti mettendo
passione, competenza e professionalita' per il raggiungimento del
successo comune.

www.cantinemida.it
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QUADRA

Qblack
Spumante Brut Franciacorta
DOCG

Qsaten
Spumante Brut Saten Franciacorta
DOCG

Qrosè
Spumante Brut Rosè Franciacorta
DOCG

Vitigni:
Chardonnay (70%), Pinot bianco (16 %),
Pinot nero (14%)
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione e
affinamento in inox (89%) e barriques
(11%). Il vino resterà sui lieviti per circa
35 mesi.

Vitigni:
Chardonnay (75%), Pinot bianco (25%)
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione in inox
(95%) e in barriques (5%)
Il vino resterà sui lieviti per circa
48 mesi.

Vitigni:
Pinot nero (53%), Chardonnay (47%)
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione in inox
(66%), e in barrique (34%)
Il vino resterà sui lieviti per circa 46
mesi.
www.cantinemida.it
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CASTELO
BONOMI

Cruperdu
Spumante Brut
Franciacorta DOCG

Franciacorta Saten
Spumante Brut Saten
Franciacorta DOCG

Franciacorta Rosè
Spumante Brut
Franciacorta DOCG

Vitigni:
Chardonnay 70%, Pinot nero 30%
Vinificazione:

Vitigni:
Chardonnay 100%.
Vinificazione:

Vitigni:
Pinot Nero 100%.
Vinificazione:

Dopo la prima fermentazione in acciaio e in
legno, i vini detti “base” maturano per circa 8
mesi a temperatura controllata fino alla
preparazione della cuvée, accuratissima, che
viene predisposta con sapiente taglio dei vini
affinati in acciaio e barrique (15% circa).
Il vino resterà sui lieviti per circa 36 mesi.

Dopo la prima fermentazione in acciaio e in legno,
i vini detti “base” maturano per circa 8 mesi a
temperatura controllata fino alla preparazione
della cuvée, accuratissima, che viene predisposta
con sapiente taglio dei vini affinati in acciaio e
barrique (15% circa).
Il vino resterà sui lieviti per circa 72 mesi.

Dopo la prima fermentazione in acciaio e in legno,
i vini detti “base” maturano per circa 8 mesi a
temperatura controllata fino alla preparazione
della cuvée, accuratissima, che viene predisposta
con sapiente taglio dei vini affinati in acciaio e
barrique (15% circa).
Il vino resterà sui lieviti per circa 24 mesi.
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COSTARIPA

Brut s.a.

Brut Rosé s.a.

Crèmant s.a.

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
il 35% dei mosti fermenta in piccoli fusti
di rovere bianco da 228 lt

Vitigni:
Chardonnay 80%, Pinot nero 20%
Vinificazione:
il 35% dei mosti fermenta in piccoli fusti
di rovere bianco da 228lt

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
Pigiatura uva intera, lenta e soffice.
Prima fermentazione a temperatura
controllata mantenendo separata ogni
variabile legata all’integrità di ogni
singola vigna. Il 35% del mosto fermenta
ed evolve in piccole vecchie botti di rovere bianco da 228lt per circa 8 mesi
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CA’ DEL BOSCO

Cuvée Prestige
Spumante Brut Franciacorta DOCG

Cuvée Prestige Rosè
Spumante Brut Franciacorta Rosè DOCG

Vitigni:
Chardonnay 75%, Pinot Bianco 10%,
Pinot Nero 15%
Vinificazione:
Le uve, raccolte a mano in piccole cassette, vengono
classificate e raffreddate. Ogni grappolo viene
selezionato da occhi e mani esperte. Solo dopo un
affinamento medio sui lieviti di 25 mesi questo
Franciacorta può esprimere tutta la sua ricchezza e identità.

Vitigni:
Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%.
Vinificazione:
Le uve, raccolte a mano in piccole cassette, vengono classificate e raffreddate. Ogni grappolo viene selezionato da occhi
e mani esperte. Solo dopo un affinamento medio sui lieviti
di 30 mesi questo Franciacorta può esprimere tutta la sua
ricchezza e identità.

CA’ DEL BOSCO
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Vintage Collection
Spumante Brut
Franciacorta DOCG Millesimato

Vintage Collection Satèn
Spumante Brut
Franciacorta Saten DOCG Millesimato

Vintage Collection
Dosage Zero
Franciacorta DOCG Millesimato

Vitigni:
Chardonnay 55%, Pinot Bianco 15%, Pinot Nero 30%
Vinificazione:

Vitigni:
Chardonnay 85%, Pinot Bianco 15%
Vinificazione:

Vitigni:
Chardonnay 65%, Pinot Bianco 13%, Pinot Nero 22%
Vinificazione:

I Franciacorta Vintage Collection sono il frutto di un’accurata selezione
delle uve e di una sapiente vinificazione condotta nel pieno rispetto del
Metodo Ca’ del Bosco. Il Vintage Collection Brut 2012 è il risultato di una
sapiente unione di 24 vini base di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero
che conferiscono al prodotto finito un particolare profilo, ricco e complesso. Affina sui lieviti circa 48 mesi.

I Franciacorta Vintage Collection sono il frutto di un’accurata selezione
delle uve e di una sapiente vinificazione condotta nel pieno rispetto del
Metodo Ca’ del Bosco. Il Vintage Collection Brut 2012 è il risultato di una
sapiente unione di 24 vini base di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero
che conferiscono al prodotto finito un particolare profilo, ricco e complesso. Affina sui lieviti circa 48 mesi.

Dopo la pigiatura in assenza di ossigeno, tutti i mosti dei vini base
fermentano in piccole botti di rovere. L’elevage in botte ha una durata
di 5 mesi. Trascorsi 7 mesi dalla vendemmia si procede alle creazione
della cuvée. Il Vintage Collection Dosage Zéro 2014 è il risultato di
una sapiente unione di 18 vini base di Chardonnay, Pinot Bianco e
Pinot Nero. Il dégorgement avviene in assenza di ossigeno.

CA’ DEL BOSCO
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Vintage Collection
Spumante Dosage Zéro Noir
Franciacorta DOCG Riserva

Cuvée Annamaria Clementi
Spumante Brut
Franciacorta Riserva

Cuvée Annamaria Clementi
Spumante Brut
Franciacorta DOCG Rosé Riserva

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:

Vitigni:
Chardonnay 55%, Pinot Bianco 25%, Pinot Nero 20%
Vinificazione:

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:

Accurata selezione dei grappoli e raccolta rigorosamente a mano in piccole
cassette. Le uve vengono tracciate per vigna e raffreddate. Pressatura a bassa
temperatura in modo tale che la buccia resti integra e non ceda colore. Prima
fermentazione in piccole botti di rovere per circa 5 mesi. Trascorsi 6 mesi dalla
vendemmia si procede all’assemblaggio dei 3 vini provenienti dalle 3 vigne.
Per raggiungere la sua massima espressione qualitativa e per sviluppare il
caratteristico profilo aromatico che lo rende unico, servono 8 anni di affinamento.

La Cuvée Annamaria Clementi è il frutto della ricerca dell’eccellenza,
sia in vigna che in cantina. I vini base si ottengono esclusivamente da
mosti di primissima spremitura. La fermentazione alcolica avviene
esclusivamente in piccole botti di rovere, ottenute da legni selezionati e
stagionatiper almeno 3 anni. Affina sui lieviti 8 anni e 5 mesi.

Nasce dall’assemblaggio di vini base provenienti da 3 vigne storiche e
ottenuti con una breve macerazione delle uve ad una temperatura di
14°C. Tutte le fasi di vinificazione dei diversi vini base si svolgono in
piccole botti di rovere. Fermentazione alcolica, fermentazione malolattica
ed affinamento in botte durano complessivamente 7 mesi.
Affina sui lieviti per almeno 8 anni, trascorsi i quali si procede al
dégorgement in assenza di ossigeno.

CA’ DEL BOSCO
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Vintage Collection
Spumante Dosage Zéro Noir, Franciacorta DOCG Riserva

Cuvée Annamaria Clementi Spumante Brut
Franciacorta DOCG Rosé Riserva

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:

Accurata selezione dei grappoli e raccolta rigorosamente a mano in piccole cassette. Le uve
vengono tracciate per vigna e raffreddate. Pressatura a bassa temperatura in modo tale che
la buccia resti integra e non ceda colore. Prima fermentazione in piccole botti di rovere per
circa 5 mesi. Trascorsi 6 mesi dalla vendemmia si procede all’assemblaggio dei 3 vini provenienti dalle 3 vigne. Per raggiungere la sua massima espressione qualitativa e per sviluppare
il caratteristico profilo aromatico che lo rende unico, servono 8 anni di affinamento.

Nasce dall’assemblaggio di vini base provenienti da 3 vigne storiche e ottenuti con una
breve macerazione delle uve ad una temperatura di 14°C.
Tutte le fasi di vinificazione dei diversi vini base si svolgono in piccole botti di rovere.
Fermentazione alcolica, fermentazione malolattica ed affinamento in botte durano
complessivamente 7 mesi. Affina sui lieviti per almeno 8 anni, trascorsi i quali si procede al
dégorgement in assenza di ossigeno.

www.cantinemida.it
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UBERTI

Francesco I Brut

Francesco I Extrabrut

Vitigni:
Chardonnay 75%, Pinot Nero 15%, Pinot
Bianco 10%
Vinificazione:
Leggera pigiatura. Fermentazione del
mosto in vasche di acciaio. In seguito al
tiraggio in primavera, trascorre un periodo di oltre 36 mesi sui lieviti e dopo
la sboccatura almeno 6 mesi prima
della messa in commercio.

Vitigni:
Chardonnay 75%, Pinot Nero 15%, Pinot
Bianco 10%
Vinificazione:
Leggera pigiatura. Fermentazione del
mosto in vasche di acciaio. In seguito al
tiraggio in primavera, trascorre un periodo di oltre 36 mesi sui lieviti e dopo
la sboccatura almeno 6 mesi prima
della messa in
commercio.

UBERTI
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Francesco I Rosè Brut
Vitigni:
Chardonnay 60% Pinot Nero 40%
Vinificazione:
Parte del Pinot Nero rimane alcuni giorni a
contatto con le proprie bucce per la presa del
colore; la cuvée tra lo Chardonnay e il Pinot Nero, vinificati in vasche di acciaio, viene fatta poco prima dell’imbottigliamento. Dopo il
tiraggio in primavera, trascorre un periodo di oltre 30
mesi sui lieviti ed in seguito alla sboccatura
almeno 6 mesi prima della messa in commercio.

Magnificentia
Brut Saten Millesimato
Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
Fermentazione parte in tini di rovere naturale da 32 hl,
parte in barriques di rovere francese da 2,25 hl e parte in acciaio. In seguito al tiraggio in primavera, trascorre un
periodo di oltre 40 mesi sui lieviti sviluppando una pressione
di 4,5 atm insieme ad una cremosità tipica del Satén.
Dopo la sboccatura trascorrono almeno 6 mesi prima della
messa in commercio.

Sublimis
Francia Corta Dosaggio Zero
Riserva Millesimato
Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
Dopo una rigorosa selezione dei grappoli ed una leggera
pigiatura, la fermentazione del mosto avviene, in tini
di rovere naturale da 32 hl. In seguito al tiraggio in
primavera, trascorre un periodo di oltre 72 mesi sui
lieviti e dopo la sboccatura trascorrono almeno 6 mesi
prima della messa in commercio.
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1701

Brut Nature

Saten Nature Vintage

Rosé Nature Vintage

Riserva Dosaggio Zero

Vitigni:
85% Chardonnay,
15% Pinot Nero
Vinificazione:
prima fermentazione su
lieviti indigeni in vasche di
acciaio, seconda
fermentazione con
permanenza minima di 24
mesi sui lieviti.

Vitigni:
100% Chardonnay
(Blanc de Blancs)
Vinificazione:
prima fermentazione su
lieviti indigeni in vasche di
acciaio e barrique di terzo di
rovere passaggio,
seconda fermentazione con
permanenza minima di 30
mesi sui lieviti.

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:
dopo una breve macerazione
sulle bucce esegue un
aprima fermentazione su lieviti indigeni in vasche
d’acciaio e successivamente
una seconda fermentazione
con permanenza minima di
30 mesi sui lieviti.

Vitigni:
90% Chardonnay,
10% Pinot Nero
Vinificazione:
la prima fermentazione su lieviti
indigeni avviene parte in vasche
di acciaio e parte in barrique in
rovere di terzo passaggio e la
seconda fermentazione avviene
con una permanenza minima di
72 mesi sui lieviti.
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Gold - Villa Jolanda
Spumante Extra Dry

Egos
Spumante Extra Dry

Vitigni:
Uva Bianaca
Vinificazione:
A temperatura controllata eseguita con
metodo Charmat lungo.

Vitigni:
Uva Bianca
Vinificazione:
A temperatura controllata eseguita con
metodo Charmat.

SANTERO
www.cantinemida.it
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Trento DOC
Brut Talento

Trento DOC
Brut Riserva Talento

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Raccolta manuale delle uve .
Permanenza sui lieviti per almeno 24 mesi..

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Le uve vengono vendemmiate rigorosamente a mano.
Permanenza sui lieviti per almeno 36 mesi al fine di
esaltarne la morbida eleganza.

TOBLINO
www.cantinemida.it
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Trento DOC
Cuvée Blanche

LE TRARI

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Le uve, vendemmiate a mano, raggiungono la Cantina in poche ore per essere
subito avviate alla pressatura soffice ed
alla prima fermentazione in acciaio, a
temperatura controllata. Rifermentazione
in bottiglia secondo il metodo classico.

Trento DOC

Trento DOC Riserva

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Le uve, vendemmiate a mano, raggiungono la Cantina in poche ore per essere
subito avviate alla pressatura soffice ed
alla prima fermentazione in acciaio, a
temperatura controllata. Rifermentazione
in bottiglia secondo il metodo classico.
Permanenza sui lieviti 24 mesi.

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Le uve, vendemmiate a mano, raggiungono la Cantina in poche ore per essere
subito avviate alla pressatura soffice ed
alla prima fermentazione in acciaio, a
temperatura controllata. Rifermentazione
in bottiglia secondo il metodo classico.
Permanenza sui lieviti 36 mesi.
www.cantinemida.it
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Trento DOC
Brut Rosé Talento

Trento DOC
Dosaggio Zero

Trento DOC
Dosaggio Zero Riserva

Vitigni:
Pinot Nero (vinificato in Rosato),
Chardonnay
Vinificazione:
Raccolta delle uve rigorosamente a
mano.Affinamento sui lieviti per almeno
24 mesi.

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Raccolta esclusivamente a mano, con
permanenza sui lieviti di almeno 24 mesi
per esaltarne la morbida eleganza.

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Raccolta esclusivamente a mano, con
permanenza sui lieviti di almeno 36 mesi
per esaltarne la morbida eleganza.

www.cantinemida.it
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+4 Rosè Trento DOC
Spumante Brut Rosè

Trento DOC
976 Riserva del Fondatore

Vitigni:
Pinot Nero
Vinificazione:
Permanenza sui lieviti di almeno 28 mesi - 4 in
più rispetto al disciplinare. La speciale cuvèe di
Pinot Nero vinificato con breve contatto sulle
bucce e Chardonnay dona aquesto
TRENTODOC Rosè un carattere
equilibrato e morbido.

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero
Vinificazione:
Prodotto solo nelle grandi annate, è ottenuto dalla
vinificazione di uve vendemmiate rigorosamente a
mano, con rifermentazione in bottiglia secondo il
metodo classico ed una permanenza sui
lieviti di almeno 96 mesi.
www.cantinemida.it

Casa Canevel
Spumante Cuvée Oro Extra Dry

Casa Canevel
Spumante Cuvée Rosa Extra Dry

Casa Canevel
Extra Dry Prosecco Doc

Vitigni:
Selezionati
Vinificazione:
di uve intere con pressatura soffice e
sfecciatura statica per circa otto ore dei
mosti. Spumantizzazione con metodo
Martinotti o Charmat.

Vitigni:
100% Marzemino
Vinificazione:
di uve intere con pressatura soffice e
sfecciatura statica per circa otto ore dei
mosti. Spumantizzazione con metodo
Martinotti o Charmat.

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
di uve intere con pressatura soffice e
sfecciatura statica per circa otto ore dei
mosti. Spumantizzazione con metodo
Martinotti o Charmat.

CANEVEL
www.cantinemida.it

CANEVEL
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Setàge
Valdobbiadene Spumante Extra Dry
DOCG

Setàge
Valdobbiadene Spumante Brut
DOCG

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
di uve intere con pressatura soffice e
sfecciatura statica per circa otto ore dei
mosti. Spumantizzazione con metodo
Martinotti o Charmat.

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
di uve intere con pressatura soffice e
sfecciatura statica per circa otto ore dei
mosti. Spumantizzazione con metodo
Martinotti o Charmat.
www.cantinemida.it
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NINO FRANCO

Rustico
Prosecco DOC Treviso Brut

Rustico
Prosecco DOC Treviso Brut

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Pigiatura, diraspatura , raffreddamento
del mosto e fermentazione in vasche di
acciaio a temperatura controllata.
Successiva rifermentazione in autoclave.
Dopo l’imbottigliamento, permanenza in
cantina per 30 giorni.

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Pigiatura, diraspatura , raffreddamento
del mosto e fermentazione in vasche di
acciaio a temperatura controllata.
Successiva rifermentazione in autoclave.
Dopo l’imbottigliamento, permanenza in
cantina per 30 giorni.

Primo Franco
Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG DRY, DOCG
Vitigni:
100% Glera proveniente solo dai vigneti di alta
collina di Valdobbiadene e con scelta vendemmiale.

Vinificazione:
Pigiatura, diraspatura, raffreddamento del mosto
e fermentazione a temperatura controllata in acciaio inox. Seconda fermentazione in autoclave.
Dopo l’imbottigliamento, permanenza in cantina
almeno per 30 giorni.
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Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G.
Extra Dry

SAN MARTINO

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Scelta di uve vendemmiate a mano nelle
migliori colline di Conegliano-Valdobbiadene nelle condizioni di massima
esposizione ai raggi del sole e allo sbalzo
termico giorno/notte che ne migliora la
maturazione e ne preserva il patrimonio
aromatico. Metodo Charmat lungo.

Prosecco D.O.C. Treviso
Millesimato Extra Dry

Prosecco D.O.C. Treviso
Millesimato Brut

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Selezione delle migliori uve sottoposte a
criomacerazione per alcune ore; il vino
ottenuto viene lavorato con metodo
Charmat lungo con aggiunta di lieviti e
mantenuto a temperatura controllata.

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Selezione delle migliori uve sottoposte a
criomacerazione per alcune ore; il vino
ottenuto viene lavorato con metodo
Charmat lungo con aggiunta di lieviti e
mantenuto a temperatura controllata.
www.cantinemida.it

SAN MARTINO
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Undici Prosecco D.O.C. Extra Dry
Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Dalla lavorazione del vino con metodo
Charmat e l’aggiunta di lieviti,
si ottiene il Prosecco Doc Extra Dry.

Undici Millesimato
Spumante Extra Dry
Vitigni:
Verduzzo e Glera
Vinificazione:
Dalla migliore selezione di uve Verduzzo
e Glera otteniamo un vino che, lavorato
con metodo Charmat lungo e con l’aggiunta di lieviti, da vita al nostro
Millesimato.

Spumante Cuvèe Extra Dry
Vitigni:
Verduzzo e Glera
Vinificazione:
Da un’attenta selezione delle nostre uve
bianche otteniamo un ottimo spumante
con un perlage persistente.

www.cantinemida.it
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Fiol Prosecco Spumante Extra Dry
DOC
Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Pressatura soffice e spumantizzazione
con metodo Charmat.

FIOL
www.cantinemida.it
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VILLA
MARCELLO

Prosecco Treviso Extra Dry DOC

Prosecco Treviso Millesimato DOC

Vitigni:
Glera85%, Pinot Bianco 15%
Vinificazione:
Il vino ottenuto viene lavorato con
metodo Charmat lungo con aggiunta di
lieviti e mantenuto atemperatura
controllata.

Vitigni:
Glera85%, Pinot Bianco 15%
Vinificazione:
Il vino ottenuto viene lavorato con
metodo Charmat lungo con aggiunta di
lieviti e mantenuto atemperatura
controllata.

(MAZZEI)

www.cantinemida.it

VILLA MARCELLO
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Andriana
Pinot Grigio delle Venezie DOC
Rosato Brut Millesimato
Vitigni:
100% Pinot Grigio
Vinificazione:
90% : 4 mesi sulle fecce fini
10% : 2 mesi sulle fecce fini + 2 mesi in tonneau.

Prosecco DOC Treviso
EGO Pas Dosè
Vitigni:
85% Glera, 15% Chardonnay
Vinificazione:
Un ‘Brut Nature’ di grande rotondità e struttura,
profumi molto espressivi e zero zuccheri residui, ottenuto
dopo criomacerazione, quattro mesi sui lieviti e una
seconda fermentazione di quattro mesi in autoclave.

www.cantinemida.it
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Prosecco DOC Treviso Extra Dry

Prosecco DOC Treviso Brut

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
In bianco mediante pressatura soffice.
Fermentazione primaria a temperatura
controllata e con lieviti selezionati.
Presa di spuma: 30 giorni.

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
In bianco mediante pressatura soffice.
Fermentazione primaria a temperatura
controllata e con lieviti selezionati.
Presa di spuma: 30 giorni

SANTA
EUROSIA
www.cantinemida.it

SANTA EUROSIA
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Valdobbiadene DOCG Extra Dry

Valdobbiadene DOCG Brut

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
In bianco mediante pressatura soffice.
Fermentazione primaria a temperatura
controllata e con lieviti selezionati.
Presa di spuma: 40 giorni

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
In bianco mediante pressatura soffice.
Fermentazione primaria a temperatura
controllata e con lieviti selezionati.
Presa di spuma: 40 giorni

Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Zero Due Brut

Valdobbiadene DOCG
Superiore di Cartizze DRY

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
In bianco mediante pressatura soffice.
Fermentazione primaria a temperatura
controllata e con lieviti selezionati.
Presa di spuma: 40 giorni

Vitigni:
Glera
Vinificazione:
Vinificazione in bianco con pressatura
soffice.Fermentazione primaria a
temperatura controllata e con lieviti
selezionati. Presa di spuma 40 giorni.

www.cantinemida.it
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Kius Brut Millesimato

Kius Extra Brut

Vitigni:
Bellone
Vinificazione:
Pressatura soce di acini interi e
fermentazione a temperatura controllata.

Vitigni:
Nero Buono di Cori
Vinificazione:
Pressatura soce di acini interi e
fermentazione a temperatura controllata.

CARPINETI
www.cantinemida.it
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Le Cave della Guardiuccia
Brut - Abruzzo D.O.C.

Le Cave della Guardiuccia
Brut Rosè - Abruzzo D.O.C.

Vitigni:
80% Chardonnay, 20% Pinot Nero
Vinificazione:
Macerazione delle bucce a bassa
temperatura. Estrazione integrale del
mosto e fermentazione termo-controllata
in vasche di acciaio.
Affinamento per 36 mesi sui lieviti.

Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:
Macerazione delle bucce a bassa
temperatura. Estrazione integrale del
mosto e fermentazione termo-controllata
in vasche d’acciaio. Affinamento per 36
mesi sui lieviti.

COLLEFRISIO
www.cantinemida.it
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TERRAZZE
DELL’ETNA

Cuvèe Brut

Rosè Brut

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:
In bianco. Metodo Classico
36 mesi sui lieviti prodotto
con pupitre, degogerment a
mano.

Vitigni:
90% Pinot Nero,
10% Nerello Mascalese
Vinificazione:
In bianco. Metodo Classico
36 mesi sui lieviti prodotto
con pupitre, degogerment a
mano.

Cuvee Brut 50 mesi
Brut metodo Classico
Tradizionale

Rosè Brut 50 mei
Brut metodo Classico
Tradizionale

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Metodo Classico 50 mesi sui
lieviti prodotto con pupitre,
degorgement a mano.

Vitigni:
90% Pinot Nero,
10% Nerello Mascalese
Vinificazione:
In Bianco. Metodo Classico
50 mesi sui lieviti prodotto
con pupitre, degorgement a
mano.
www.cantinemida.it
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Almerita Brut
Spumante Contea di Sclafani
D.O.C.

TASCA
D’ALMERITA

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:
fermentazione malolattica Svolta parzialmente. Affinamento a contatto con i lieviti in bottiglia per 24 mesi.

Almetira Rosè
Spumante Brut Rosato
Vitigni:
100% Pinot Nero
Vinificazione:
fermentazione malolattica non Svolta .
Affinamento a contatto con i lieviti in
bottiglia per 36 mesi.

www.cantinemida.it
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AYALA

Majeur Champagne brut

Rosè Majeur Champagne brut

Brut Nature

Vitigni:
40 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir,
20 % Pinot Meunier
Vinificazione:

Vitigni:
50 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir,
10 % Pinot Meunier
Vinificazione:
Assemblato in predominanza con
Chardonnay, è elaborato con l’aggiunta
di una parte di vino rosso proveniente
dai migliori Crus della montagna di
Reims. Affinamento sulle fecce fino a 3
anni.

Vitigni:
40 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir,
20 % Pinot Meunier
Vinificazione:

Questa cuvée viene elaborata per l’ 85% con la
vendemmia 2006 completata per il 15% dai
vini di riserva. L’origine dei cru traduce la
qualità dei vini attraverso una rigorosa
selezione: Pinot Noir: Aÿ, Mareuil sur Aÿ ;
Louvois ; Bouzy ; Tours sur Marne ; Verzy ;
Rilly Chardonnay : Cramant, Mesnil sur Oger,
Cuis, Vertus et Rilly Pinot Meunier : Venteuil,
Cerseuil, St. Martin d’ Ablois e Chavot.

Nato da un affinamento in cantina di
circa 4 anni, il Brut Nature testimonia
perfettamente la grande qualità delle uve
utilizzate dalla Maison per l’elaborazione
dei suoi vini e del suo savoir-faire autentico in materia di vinificazione.

www.cantinemida.it
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Chamapagne Brut
Le Blanc de Blancs – Ayala

Chamapagne Brut
Le Blanc de Blancs – Ayala

Vitigni:
100% Chardonnnay
Vinificazione:

Vitigni:
66% Chardonnnay, 34% Pinot Noir
Vinificazione:

Il Blanc de Blancs, elaborato in quantità limitata e unicamente
nelle annate eccezionali, esprime a meraviglia tutta la nobiltà
dello Chardonnay proveniente daimigliori Crus della Cote des
Blancs. Il suo lungoaffinamento in cantina, la sua struttura
caratterizzata da una mineralità marcata e il suo dosaggio
debole ne fanno un vino di alto livello, sia per un nobile
aperitivo sia a tavola.

Questa cuvée effimera è un blend di 7 Grands Crus
proveniente dalla Côte des Blancs e dalla Montagne de
Reims, tutti dell’annata 2007.
Grazie al suo affinamento prolungato nelle cantine della
Maison (11 anni) al basso dosaggio, la cuvée N°7 è una notevole espressione del savoir-faire di Ayala.

www.cantinemida.it
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Champagne Bollinger Special
Cuvèe
Vitigni:
Chardonnay 25%, Pinot Meunier
15%, Pinot Noir 60%.
Vinificazione:

BOLLINGER

Special Cuvée è il risultato del delicato
assemblaggio tra l’espressione propria
dellavendemmia ed una maggioranza di
vini di riserva, tra cui alcuni conservati
in magnum, talvolta per più di 15 anni,
nelle cantine della Maison.

Champagne Bollinger Rosè

Champagne RD Bollinger

Vitigni:
62% Pinot Nero, 24% Chardonnay,
14%Meunier, 5% Vino Rosso
Vinificazione:

Vitigni:
66% Pinot Noir, 34% Chardonnay
Vinificazione:

La dimostrazione di una competenza
unica in materia di vinificazione in
rosso e di padronanza dell’assemblaggio: una vera epropria alchimia, un
vino di grandissima
tecnicità.

Le uve utilizzate provengono da ben 23
Cru. Si tratta di un 71% di Grand Cru ed
un 29% di Premier Cru. La fermentazione
dei vini base si svolge interamente in botte e
la rifermentazione in bottiglia con
conseguente sosta sui lieviti ha una durata
di tre volte superiore a quella minima
imposto dal disciplinare, raggiungendo i 45
mesi di affinamento.

BOLLINGER
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Champagne Bollinger
Le Grande Annèe
Vitigni:
71% di Pinot nero, 29% di Chardonnay
Vinificazione:
Fermentazione completamente realizzata in fusti. Da Bollinger
vengono millesimate solo le vendemmie di altissima qualità: nel
2008, l’ottima maturità dell’uva associata ad una straordinaria
acidità hanno dato origine a un vino di infinita profondità e
permesso la creazione di una cuvée eccezionale.
Maturazione: sotto tappo di sughero, per un tempo di maturazione in
cantina più di due volte superiore alle regole della Denominazione.

Champagne Bollinger
Le Grande Annèe Rosè
Vitigni:
Pinot Noir 72%, Chardonnay 28%
Vinificazione:
Uve provenienti da 14 cru, principalmente Aÿ e Verzenay
per il Pinot Noir, Cramant e Oger per lo Chardonnay.
Fermentazioni in botti di rovere e rifermentazione in
bottiglia secondo il Metodo Champenoise con aggiunta del
6% di Pinot Noir vinificato in rosso "Côte aux Enfants"
Affinamento di almeno 60 mesi sui lieviti.

Champagne Bollinger
PNVZ15
Vitigni:
100 % Pinot Noir (Blanc de Noirs)
Vinificazione:
Il Pinot Noir è uno dei pilastri dello stile Bollinger e la Maison ha costruito la sua
reputazione identificandosi in questo vitigno in particolare. Ma per assurdo,
Bollinger, fino ad oggi, produceva solo uno champagne proveniente
esclusivamente da questo vitigno: la rarissima cuvée Vieilles Vignes Françaises.
Iniziato nel 2015, il lancio di questa nuova cuvée costituisce un evento molto
importante per la Maison: è la prima cuvée che va ad aggiungersi in modo
permanente alla gamma di Bollinger; l’ultima aggiunta, nel 2008,
era stata la cuvée Bollinger Rosé.
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Moët & Chandon
Brut Impérial

MOET

Vitigni:
Pinot Noir (35%) Pinot Meunier (35%) Chardonnay (30%)
Vinificazione:
Il Brut Impérial è un assemblaggio di uve provenienti da più di 200
diversi appezzamenti viticoli, basato, ovviamente, sull’utilizzo dei tre vitigni classici della Champagne (dal 30 al 40% di Pinot nero, dal 30 al
40% di Pinot Meunier e dal 20 al 30% di Chardonnay), ognuno dei
quali apporta le sue peculiarità aromatiche, componendo una tavolozza
di fragranze dal gusto inimitabile.
www.cantinemida.it
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Veuve Clicquot Ponsardin
Vitigni:
50-55% Pinot Nero, 15-20% Pinot Meunier,
28-33% Chardonnay.

VEUVE
CLICQUOT
www.cantinemida.it

Pag. 38

Authentic Meunier
Champagne Brut Blanc de Noirs

Théodorine
Champagne Brut Rosé - Apollonis

Vitigni:
Pinot Meunier

Vitigni:
Assemblagggio Pinot Meunier,
Chardonnay, Pinot Noir,
vino rosso di Pinot Noir

APOLLONIS
www.cantinemida.it
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Dom Perignon Vintage
Champagne Brut

DOM
PERIGNON

Vitigni:
55% Chardonnay, 45% Pinot Nero
Vinificazione:
Il Dom Perignon è un grande champagne, sinonimo di prestigio, lusso
ed eleganza. Nasce da un affinamento di almeno 72 mesi sui lieviti in
bottiglia e si esprime in un ricco di bouquet di canditi, frutta fresca,
note tostate e spezie. L’assaggio è energico e molto intenso, vellutato e
cremoso, di grande classe
www.cantinemida.it
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Champagne Cristal
Louis Roederer

CRISTAL

Vitigni:
pinot noir 55%, chardonnay 45%
Vinificazione:
Il Cristal è certamente il vino più famoso della maison Roederer e questo blend del 2007 di certo rende
giustizia alla sua fama. Elaborato unicamente nelle
"grandi annate", quando la maturità dello chardonnay (circa il 45%) e del pinot nero (55%) che lo compongono è perfetta, invecchia in cantina per 6 anni e
riposa 8 mesi dopo la sboccatura.

www.cantinemida.it
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Authentic Meunier
Champagne Brut Blanc de Noirs

Palmyre
Brut Nature

Vitigni:
Pinot Meunier

Vitigni:
70% Pinot Meunier, 30% Chardonnay

APOLLONIS
www.cantinemida.it
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DELMAS

Cremant de Limoux
Cuvée Passion

Blanquette de Limoux
Cuvée Tradizion

Vitigni:
chardonnay, chenin blanc,
pinot noir, mauzac
Vinificazione:
Le uve, coltivate con pratiche biologiche
riconosciute, seguono il percorso produttivo tipico
del Metodo Champenoise, rimanendo a maturare
sui lieviti in bottiglia per un periodo minimo
di 12 mesi.

Vitigni:
chardonnay, chenin blanc, mauzac
Bottiglie prodotte:
35.000
Vinificazione:
Le uve seguono il percorso produttivo tipico del
Metodo Champenoise, rimanendo a maturare sui
lieviti in bottiglia per almeno 12 mesi.

www.cantinemida.it
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LUIS
ROEDERER

Luis Roederer, Brut Premier

Luis Roederer, Blanc de Blancs

Vitigni:
40% di Pinot Noir, 40% di Chardonnay
e 20% di Pinot Meunier
Vinificazione:
Brut Premier è il risultato dell’assemblaggio dei
vini vinificati in fusti di rovere dei tre vitigni
della Champagne, provenienti da diversi cru
selezionati da Louis Roederer. Viene fatto invecchiare per 3 anni in cantina e riposare almeno 6 mesi dopo lo sboccamento.

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:
maturazione sulle fecce per 5 anni in
media e successivo riposo, di almeno 6
mesi, dopo lo sboccamento per perfezionare la sua maturità

Luis Roederer
Vintage Brut Millesimé 2012
Vitigni:
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
Vinificazione:
Una proporzione pari al 30% dei vini
viene vinificata in botti di legno. La
cuvée Vintage viene fatta maturare su
fecce per 4 anni in media, a cui si aggiunge un riposo di almeno 6 mesi dopo
lo sboccamento per perfezionare la sua
maturità.
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Champagne Brut
Gran Cru - Paul Clouet

PAUL
CLOUET

Vitigni:
80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
Vinificazione:
Le uve, provenienti dai Grand Cru di
Bouzy e Chouilly, dopo la prima fermentazione in acciaio, rimangono sui propri
lieviti in bottiglia per almeno 36 mesi,
per poi venire degorgiate.
www.cantinemida.it

Pag. 45

Champagne Brut
Balnc de Blancs – Ruinart
Vitigni:
Assemblaggio costituito al 100% di
Chardonnay di diverse annate (dal 20 al
25% di vini di riserva delle due annate
precedenti).

RUINART

Champagne Brut Rosè – Ruinart
Vitigni:
55% Pinot Noir, 45% Chardonnay
Vinificazione:
Raccolta manuale. Le uve Chardonnay provengono
dalla Cote des Blancs e dalla Montagdne de Reims
mentre le uve Pinot Noir dalla Montagne de Reims e
dalla valllée de la Marne. Il 18-19% del Pinot Noir
viene vinificato in Rosso. Fermentazione alcolica in tini
di acciaio inox a temperatura controllata.
Nell’assemblaggio può essere presente una quota di 2025% di vini di riserva delle due annate precedenti.
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CLASSIC CUVEE
spumante Kent

NYETIMBER

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier.
Vinificazione:
Aromi tostati, speziati e complessi che mostrano un
meraviglioso sviluppo dopo più di tre anni sulle fecce
nella nostra cantina. Il palato sostiene questi aromi
complessi con miele, mandorle e sapore di mela
cotta. Molto fine ed elegante, con una grande combinazione di intensità, delicatezza e lunghezza.
www.cantinemida.it
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