CATALOGO VINI

www.cantinemida.it

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.
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LES CRETES

Petite Arvine
Valle D’aosta DOP

Chardonnay Cuvée Bois
Valle D’aosta DOP

Fumin
Valle D’aosta DOP

Vitigni:
Petite Arvine 100%, autoctono bianco;
Bottiglie prodotte:
35.000
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione di 12
gg. in acciaio inox, (temperatura
controllata di 18 °C.). Affinamento di
1 – 2 mesi “sur lies”, batônnages continui.

Vitigni:
Chardonnay 100% , uva a bacca bianca,
selezione policlonale di Borgogna;
Bottiglie prodotte:
15.000
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione in legno di
rovere francese da 300 lt. Affinamento “sur lies”,
"bâtonnages" continui di 10 mesi.
Affinamento di 12 mesi in bottiglia.

Vitigni:
Fumin 100%, autoctono rosso;
Bottiglie prodotte:
7.000
Vinificazione:
fermentazione in acciaio inox (temperatura
28/30 °C.). Lunga macerazione (15 gg.) con rimontaggi giornalieri. Affinamento di un anno
in piccoli legni francesi. Maturazione di un
anno in bottiglia.

Il Fiore
Langhe Bianco DOC

Giacomo
Bologna “BRAIDA”

Vitigni:
Chardonnay 70%, Nascetta 30%
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione
di 12 gg. in acciaio inox, (temperatura controllata di 18 °C.).
Affinamento di 1 – 2 mesi “sur
lies”, batônnages continui.

Re di Fiori
Langhe Riseling Renano
DOC

Asso di Fiori
Langhe Chardonnay
DOC

La Monella
Barbera del Monferrato
Frizzante DOC

Vitigni:
Riesling Renano 100%
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione di
12 gg. in acciaio inox, (temperatura controllata di 18 °C.).
Affinamento di 1 – 2 mesi “sur
lies”,batônnages continui.

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
pressatura soffice, fermentazione di
12 gg. in acciaio inox, (temperatura
controllata di 18 °C.).
Affinamento di 1 – 2 mesi “sur
lies”,batônnages continui.

Vitigni:
Barbera 100%
Vinificazione:
affinamento per almeno 4
mesi in acciaio con presa di
spuma in autoclave. Segue
un affinamento in bottiglia di
circa 2 mesi.
www.cantinemida.it
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Vigna Senza Nome
Moscato d’Asti DOCG

Limonte
Grignolino d’Asti DOCG

il Bacialè
Monferrato Rosso DOC

Montebruna
Barbera d’Asti DOCG

Bricco dell’Uccellone
Barbera d’Asti DOCG

Vitigni:
Moscato 100%
Vinificazione:
pressatura soffice,
fermentazione di 12 gg. in
acciaio inox, (temperatura
controllata di 18 °C.).
Affinamento di 1 – 2 mesi
“sur lies”,
batônnages continui.

Vitigni:
Grignolino 100%
Vinificazione:
pressatura soffice,
fermentazione di 12 gg. in
acciaio inox, (temperatura
controllata di 18 °C.).
Affinamento di 1 – 2 mesi
“sur lies”,
batônnages continui.

Vitigni:
Barbera 60%, Pinot Nero
20%, Cabernet Sauvgnon
10%, Merlot 10%
Vinificazione:
affinamento in botte per 12
mesi, in bottiglia 6 mesi.

Vitigni:
Barbera 100%
Vinificazione:
un anno in grandi botti di
rovere da 20, 35 e 55 hl

Vitigni:
Barbera 100%
Vinificazione:
15 mesi di affinamento in
botti di legno da 225 lt di
rovere seguiti da un
affinamento in bottiglia di
12 mesi.
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ODDERO

Langhe Nebbiolo DOC

Dolcetto D’Alba DOC

Barolo DOCG

Barbaresco DOCG

Vitigni:
Nebbiolo
Bottiglie prodotte:
15.000
Vinificazione:
Selezioni dei grappoli in vigneto,
durante la vendemmia, fermentazione alcolica con macerazione
per circa 15 giorni, fermentazione malolattica a seguire.

Vitigni:
Dolcetto 100%
Bottiglie prodotte:
10.000
Vinificazione:
Selezione delle uve in vigneto,
fermentazione e macerazione
per circa 12 giorni in contenitori
di acciaio inox, segue la
fermentazione malolattica in
novembre.

Vitigni:
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte:
30.000
Vinificazione:
Vinificazione: Rigida selezione manuale
delle uve in vigneto. La fermentazione e
la macerazione in acciaio inox per 20
giorni a temperatura controllata di 2829° C avvengono separatamente per i
tre vigneti, come anche la malolattica.

Vitigni:
Nebbiolo 100%
Bottiglie prodotte:
35.000
Vinificazione:
Selezione manuale delle uve, sia in
vigneto, sia in cantina con il nastro
trasportatore; diraspatura e pigiatura molto delicata con sgranellatrice, fermentazione alcolica e
macerazione per circa 25 giorni.
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SANTERO

Dilé D-Bianco

Dilè D-Moscato

Dilè D-Rosso

Vitigni:
Blend di Vini Bianchi
Vinificazione:
il mosto ottenuto per pressatura soffice,
viene raffreddato e decantato
staticamente

Vitigni:
Moscato
Vinificazione:
in bianco mediate pressatura soffice

Vitigni:
Blend di vini rossi
Vinificazione:
La fermentazione del mostro, a
contatto con le bucce, si protrae per
circa 6/7 giorni a temperatura
controllata. Frequenti rimontaggi
favoriscono un’estrazione ottimale di
colore e profumo

www.cantinemida.it
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GIULIA
NEGRI

Barolo DOCG
La Tartufaia

Langhe Nebbiolo DOC
Pian delle Mole

Vitigni:
100% Nebbiolo
Vinificazione:
Fermentazione spontanea in tini
troncoconici di legno da 60hl, con una
durata di macerazione di circa 40 giorni.
Invecchiamento 24 mesi in botti fi rovere
di Slavonia da 25 hl.

Vitigni:
100% Nebbiolo
Vinificazione:
Fermentazione spontanea in acciaio, con
una durata di macerazione di circa 15
giorni. Affinamento di circa 16 mesi tra
acciaio e Tonneaux da 500 lt.

Barbera D’Alba DOC
Vitigni:
100% Barbera
Vinificazione:
Fermentazione spontanea in acciaio e
invecchiamento di almeno 16 mesi fra
acciaio e Tonneaux di rovere francese
da 500 lt.
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Pievecroce Lugana
DOC

RosaMara Valtènesi
DOC

Vitigni:
Trebbiano di Lugana.

Vitigni:
Groppello, Marzemino,
Sangiovese, Barbera.

Mattia Vezzola Brut S.A.
Vitigni:
Chardonnay 100%

Mattia Vezzola
Brut Rosé S.A.
Vitigni:
Chardonnay 80%
Pinot nero 20%

COSTARIPA
www.cantinemida.it
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1701

Sullerba
Vino Bianco Frizzante

Surnat
Sebino Bianco IGT

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:
prima fermentazione, di 9 mesi, in
vasche d’acciaio e anfora di terracotta.
Seconda fermentazione utilizzando il
mosto cotto della stessa vendemmia
tenuto congelato. Non Dosato, Non
Sboccato, Non Filtrato.

Vitigni:
100% Chardonnay
Bottiglie prodotte:
35.000
Vinificazione:
vinificazione e affinamento su lieviti indigen e in anfora per una durata di 9 mesi.

www.cantinemida.it
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CA DEL
BOSCO

Corte del Lupo Bianco, Curte Franca Bianco

Corte del Lupo Rosso, Curte Franca Rosso

Vitigni:
80% Chardonnay, 20% Pinot Bianco
Vinificazione:
Le uve, raccolte a mano, vengono prontamente raffreddate
in celle frigorifere. Solo il mosto migliore di prima frazione
dà origine a questovino, vinificato per circa 1/4 in piccole
botti di rovere utilizzate l’anno prima per lo Chardonnay.
La restante quota viene vinificata in tini d’acciaio.
Le due frazioni, dopo 6 mesi di affinamento sui propri lieviti,
senza fermentazione malolattica, si assemblano.

Vitigni:
Merlot 38%, Cabernet Sauvignon 33%, Cabernet
Franc 22%, Carménère 7%
Vinificazione:
Le uve, raccolte a mano, vengono prontamente raffreddate in
celle frigorifere. La fermentazione alcolica e la macerazione
sono state condotte gestendo accuratamente la temperatura e le
follature. Dopo la fermentazione malolattica viene eseguito il
travaso e l’assemblaggio dei diversi lotti. Il vino così ottenuto
prosegue il suo affinamento in legno e in acciaio per 18 mesi.
www.cantinemida.it
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Pinot Grigio
Alto Adige DOC

Pinot Bianco THURNER
Alto Adige DOC

Chardonnay ALTKIRCH
Alto Adige DOC

Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
Fermentazione controllata a 18° C in
acciaio e affinamento del vino per alcuni
mesi sui lieviti.

Vitigni:
Pinot bianco 100%
Vinificazione:
Vinificazione: Il mosto fermenta a
temperatura controllata (18° C) in
acciaio e affina per alcuni mesi sui lieviti.

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
Fermentazione del mosto a temperatura
controllata (18°) in accaio e affinamento
per alcuni mesi sulle fecce fini.

COLTERENZIO
www.cantinemida.it
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Müller Thurgau
IGT Dolomiti

Gewürztraminer
Alto Adige DOC

Berg
Pinot Bianco

Sauvignon PRAIL
Alto Adige DOC

Vitigni:
Müller Thurgau 100%
Vinificazione:
Vinificazione:
Il mosto fermenta a temperatura
controllata (ca. 18° C) in fermentino di
acciaio e matura alcuni mesi sui lieviti.

Vitigni:
Gewürztraminer 100%
Vinificazione:
Dopo alcune ore di macerazione a
freddo e una pressatura soffice, la
fermentazione avviene in acciaio a c.a.
18°C. Il vino viene lasciato sulle fecce fini
fino all’imbottigliamento.

Vitigni:
Pinot bianco 100% da vecchie viti di età fino a 40
anni, coltivate a spalliera o a pergola.
Vinificazione:

Vitigni:
Sauvignon 100%
Vinificazione:
Fermentazione controllata a 18° C in acciaio
per c.a. 14 giorni. Solamente una parte del
mosto fermenta in grandi tini di legno, il resto
rimane in acciaio. Dopo 6 mesi di maturazione
separata sui lieviti fini, i vini vengono assemblati e imbottigliati con cura.

Fermentazione a temperatura controllata di 18°C in botti
di legno di varia capacità, a cui fa seguito un affinamento
sulle fecce fini di fermentazioni per circa 10 mesi, sempre in
legno. Dopo l’assemblaggio, il vino viene imbottigliato e lasciato riposare per qualche mese prima della commercializzazione.

www.cantinemida.it
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Perelise
Alto Adige DOC

Harrer
Alto Adige DOC

St. Daniel
Alto Adige DOC

Sigis Mundus
Alto Adige DOC

Vitigni:
Gewürztraminer 100%
Bottiglie prodotte:
35.000
Vinificazione:
Breve macerazione in pressa seguita da
una pressatura soffice. Fermentazione e
affinamento in acciaio.

Vitigni:
Riesling 100%
Vinificazione:
Macerazione a freddo per alcune ore
nella pressa. Il vino viene
filtrato e imbottigliato dopo la
fermentazione controllata a circa 18° C,
cui segue un affinamento sui lieviti di almeno 6 mesi.

Vitigni:
Pinot nero 100%
Vinificazione:
Breve macerazione a fresco e successiva
fermentazione a 25° C per 14 giorni.
Malolattica e affinamento del vino per
2/3 in grandi botti di legno (35 hl) e 1/3
in barriques per 12 mesi. Un anno di
maturazione in bottiglia

Vitigni:
Lagrein 100%
Vinificazione:
10 giorni di fermentazione sulle bucce, con attento rimontaggio del cappello e successiva
macerazione. Il vino giovane passa in barriques
nuove e usate dove compie la malolattica ed un
affinamento di circa 16 mesi. Affinamento in
bottiglia per 12 mesi.
www.cantinemida.it
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Cabernet
Alto Adige DOC

Lagrein
Alto Adige DOC

Pinot Nero
Alto Adige DOC

Merlot
Alto Adige DOC

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 100%
Vinificazione:
Le uve, a completa maturazione,
fermentano sulle bucce, in acciaio, per
circa 12 giorni ad una temperatura di
28-30° C. Segue un affinamento di circa
10 mesi in contenitori di acciaio e vasche
di cemento.

Vitigni:
Lagrein 100%
Vinificazione:
8 giorni di fermentazione sulle bucce in
acciaio a cui fa seguito la fermentazione
malolattica. Affinato alcuni mesi in contenitori di acciaio e vasche di cemento.

Vitigni:
Pinot nero 100%
Vinificazione:
Tradizionale vinificazione sulle bucce in
accaio a 25° con delicato rimescolamento
del cappelo per l’estrazione del colore.
Malolattica e successivo affinamento per
almeno 6 mesi in tank di acciaio e vasche
di cemento.

Vitigni:
Merlot 100%
Vinificazione:
Fermentazione sulle bucce a 28-30° C in
acciaio. Maturazione in vasche di
cemento e serbatoi di acciaio.
Immesso sul mercato dopo
l’imbottigliamento ed un affinamento di
alcuni mesi.
www.cantinemida.it
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Kalterersee
Lago di Caldaro
Classico Superiore

Mantsch
Lagrein Riserva
Vitigni:

Kasteèlt L
Cabernet Sauvignon
Riserva

Vitigni:
Schiava
Vinificazione:
Fermentazione sulle bucce,
malolattica in fermentino
d’acciaio. Affinato 4 mesi in
vasche di cemento.

Lagrein da vecchi impianti a pergola.

Vitigni:

Vinificazione:

Cabernet Sauvigno da moderni impianti a

Fermentazione sulle bucce a
28-30° C in acciaio. Rimontaggio
cauto di bucce e succo per un’ottimale estrazione del colore. Il vino fermenta per 1/3 in barriques e 2/3 in
tini di legno da 35 hl per circa 18
mesi. Dopo un attento imbottigliamento seguono altri 12 mesi di maturazione in bottiglia.

spalliera (c.a. 5.000 piante per ettaro).

Vinificazione:
Fermentazione sulle bucce a 28-30° C in acciaio. Rimontaggio cauto di bucce e succo per un’ottimale
estrazione del colore. Il vino fermenta per 1/3 in barriques e 2/3 in tini di legno da 35 hl per circa 18
mesi. Dopo un attento imbottigliamento seguono
altri 12 mesi di maturazione in bottiglia.

VILLA NIGRA
Pinot Nero
Vitigni:
Pinot nero da impianti a guyot
Vinificazione:
Fermentazione alcolica in
acciaio con una macerazione ad
una temperatura controllata di 2528° C. Malolattica in botti di legno
e successiva maturazione del vino
per altri 12 mesi in parte in barriques nuove ed in parte in barriques di secondo/terzo passaggio.

www.cantinemida.it
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Sauvignon Blanc LA FÓA
Alto Adige DOC

Chardonnay LA FÒA
Alto Adige DOC

Gewürztraminer LA FÓA Alto
Adige DOC

Cabernet Sauvignon LA FÓA
Alto Adige DOC

Vitigni:
Sauvignon blanc 100%
Vinificazione:
Dopo una breve macerazione si passa alla pressatura
delle uve perfettamente mature. Il mosto fermenta
per metà in acciaio per il resto in barriques.
Solo quest’ultima partesubisce la fermentazione malolattica. Dopo ca. 8 mesi di maturazione sui lieviti si
procedeall’assemblaggio dei due vini ed all’accurato
imbottigliamento.

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:

Vitigni:
Gewürztraminer 100%
Vinificazione:
Breve macerazione a freddo delle uve
diraspate, pressatura soffice e
fermentazione a 18° C in acciaio.
Affinamento per 12 mesi sui lieviti e successiva maturazione per 6 mesi in bottiglia.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 100%
Vinificazione:
Fermentazione sulle bucce per 10 giorni con
attento remissaggio del cappello e una
successiva macerazione di 10–14 giorni. Il vino
giovane viene quindi spostato in barriques di
rovere nuove e usate. Segue la malolattica e
l’affinamento per 18 mesi. Filtrazione accurata
prima dell’imbottigliamento.

Pigiatura soffice del grappolo intero. Fermentazione del mosto in barriques nuove ed usate e parzialmente fermentazione malolattica in legno;
segue un periodo di 10 mesi di affinamento sui lieviti fini, accompagnato da regolare batonage. Affinamento in bottiglie per c.a. 6 mesi.
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LR
Vitigni:
Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon
Vinificazione:
Dopo una soffice pressatura e a fermentazione
avvenuta, il vino matura in botti di rovere e rimane
in bottiglia per ulteriori 12 mesi. Solamente dopo 3
anni dopo la vendemmia il vino viene
commercializzato.

Pfefferer
Alto Adige DOC

Pfefferer Pink
IGT Dolomiti Rosato

Vitigni:
Moscato giallo 100%
Vinificazione:
Fermentazione controllata a 18° C e
affinamento per alcuni mesi sui lieviti.

Vitigni:
Pinot Nero, Merlot e una piccola parte
di uve aromatiche
Vinificazione:
Dopo un breve contatto con le bucce si passa alla
pressatura ed alla tradizionale vinificazione in
bianco ed alla fermentazione in tini di acciaio.
Segue un successivo affinamento sui lieviti fini.
www.cantinemida.it
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TERLAN

Chardonnay A.A. DOC

Pinot Bianco A.A. DOC

Pinot Grigio A.A. DOC

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Pigiatura delicata a grappolo intero e
sfecciatura per sedimentazione naturale.
Fermentazione lenta a temperatura controllata in cisterne d’acciaio inox.
Affinamento sui lieviti fini in fusti
d’acciao.

Vitigni:
Pinot Bianco
Vinificazione:
Pigiatura delicata a grappolo intero e
sfecciatura per sedimentazione naturale.
Fermentazione lenta a temperatura controllata in cisterne d’acciaio inox.
Affinamento sui lieviti fini in fusti
d’acciao.

Vitigni:
Pinot Grigio
Vinificazione:
Pigiatura delicata a grappolo intero e
sfecciatura per sedimentazione naturale.
Fermentazione lenta a temperatura controllata in cisterne d’acciaio inox.
Affinamento sui lieviti fini in fusti
d’acciao.

www.cantinemida.it
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Pinot nero A.A. DOC

Terlaner Classico A.A. DOC

Nova Domus A.A. DOC

Vitigni:
Pinot Nero
Vinificazione:
Diraspatura degli acini e successiva
Fermentazione lenta a temperatura
controllate. Movimentazione delicata del
mosto in cisterne d’acciaio inox.
Fermentazione malolattica e affinamento
per 7/10 mesi in botti di legno grandi.

Vitigni:
60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay,
10% Sauvignon Blanc
Vinificazione:

Vitigni:
60% Pinot Bianco, 30% Chardonnay,
10% Sauvignon Blanc
Vinificazione:

Pigiatura delicata a grappolo intero e sfecciatura
per sedimentazione naturale. Fermentazione lenta
a temperatura controllata in cisterne d’acciaio
inox. Affinamento per 5 – 7 mesi sui lieviti fini in
parte in fusti d’acciaio inox (80%) e in parte in
botti di legno (20%). Assemblaggio un mese
prima dell’imbottigliamento.

Pigiatura delicata a grappolo intero e sfecciatura per
sedimentazione naturale. Fermentazione lenta a temperatura controllata in botti di legno grandi (30hl). Fermentazione malolattica parziale (solo per le uve Pinot
Bianco e Chardonnay), e affinamento per 12 mesi sui
lieviti fini in botti di legno grandi. Assemblaggio tre
mesi prima dell’imbottigliamento.

www.cantinemida.it
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TRAMIN

T Bianco
IGT Dolomiti

T Rosso
IGT Dolomiti

Chardonnay
Alto Adige DOC

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Bianco,
Sauvignon, Riesling
Vinificazione:
Dopo la vendemmia l’uva è sottoposta a
una pressatura soffice immediata.
La successiva vinificazione avviene in
contenitori d’acciaio senza
fermentazione maloattica.

Vitigni:
Merlot, Lagrein, Pinot Nero
Vinificazione:
Le uve provengono dalle zone di Termeno, Montagna e Egna, dove i vigneti si
estendono su terreni calcarei di
conformazione argillosa e ghiaiosa a
un’altitudine da 250 a 550 m
s.l.m. circa.

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
L’uva è raccolta tutta a mano e posta in piccoli
contenitori che la mantengono integra, poi
viene sottoposta a pressatura soffice immediata.
La successiva vinificazione avviene in piccoli
contenitori d’acciaio a temperatura controllata, in parte con fermentazione malolattica.
www.cantinemida.it
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Pinot Grigio
Alto Adige DOC

Sauvignon
Alto Adige DOC

Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
Dopo la vendemmia, l’uva è sottoposta a
pressatura soffice immediata.
Lasuccessiva vinificazione avviene in
contenitori d’acciaio a temperatura
controllata (19° C) senza fermentazione
malolattica.

Vitigni:
Sauvignon 100%
Vinificazione:
Le uve provengono dalle zone di
Termeno e Montagna, dove i vigneti si
estendono su terreni calcarei di conformazione argillosa e ghiaiosa a
un’altitudine da 400 a 500 m s.l.m.
circa.

Gewürztraminer
Alto Adige DOC

Müller Thurgau
Alto Adige DOC

Vitigni:

Vitigni:

Gewürztraminer 100%

Müller Thurgau 100%

Vinificazione:
Dopo la vendemmia, l’uva è sottoposta a
pressatura soffice immediata.
La successiva vinificazione avviene in
contenitori d’acciaio a temperatura
controllata (21° C) senza fermentazione
malolattica.

Vinificazione:
Dopo la vendemmia, l’uva è sottoposta a
pressatura soffice immediata. La
successiva vinificazione avviene in contenitori d’acciaio a temperatura controllata
(19° C) senza fermentazione malolattica.
www.cantinemida.it
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Selida Gewürztraminer
Alto Adige DOC

Pepi Sauvignon
Alto Adige DOC

Moriz Pinot Bianco
Alto Adige DOC

Vitigni:

Vitigni:
Sauvignon 100%
Vinificazione:
dopo la vendemmia l’uva è sottoposta a pressatura
soffice immediata.
La successiva vinificazione prevede un lungo contatto
con i lieviti che si protrae per 8 mesi in grandi botti di
rovere, senza fermentazione malolattica.

Vitigni:
Pinot Bianco 100%
Vinificazione:
Dopo la vendemmia le uve vengono conferite in
piccoli serbatoi in cantina. La pressatura immediata è soffice, con successiva
vinificazione nei contenitori d’acciaio a
temperatura controllata (19° C) senza
fermentazione malolattica.

Gewürztraminer 100%
Vinificazione:
l’uva è raccolta tutta a mano e posta in piccoli contenitori
che la mantengono integra. Dopo la pigiatura è lasciata a
macerare brevemente nel mosto; segue pressatura soffice
immediata.
La fermentazione avviene in piccoli contenitori d’acciaio
a temperatura controllata (18° C).

www.cantinemida.it

TRAMIN
CANTINA
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Cabernet Sauvignon
Alto Adige DOC

Merlot
Alto Adige DOC

Pinot Nero
Alto Adige DOC

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 100%
Vinificazione:
Le uve vengono diraspate e fermentate a temperatura controllata (28° C) in contenitori d’acciaio
dove avviene in parte la fermentazione malolattica. L’invecchiamento di questo vino è in barrique usate.

Vitigni:
Merlot 100%
Vinificazione:
Le uve sono state diraspate e fermentate a temperatura controllata (28° C) in contenitori d’acciaio.
Affinamento in fusti di varia capacità dove è
avvenuta in parte la fermentazione
malolattica per almeno 6 mesi.

Vitigni:
Pinot Nero 100%
Vinificazione:
La macerazione è stata fatta a temperatura controllata
(26° C) con rimontaggi e sommersioni giornaliere della
vinaccia per incrementare la cessione di sostanze dalle
bucce. Fermentazione e invecchiamento in barrique
francesi, grandi botti di rovere e, parzialmente,in tini
d’acciaio inox.

TRAMIN
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STOAN
Alto Adige DOC

NUSSBAUMER
Gewürztraminer
Alto Adige DOC

UNTEREBNER
Pinot Grigio
Alto Adige DOC

TROY
Chardonnay Riserva A.A.
DOC

TERMINUM
Alto Adige DOC

Vitigni:

Vitigni:

Vitigni:

Vitigni:

Vitigni:

Chardonnay 65%, Sauvignon 20%,
P. Bianco 10%, Gewürztramine 5%

Gewürztraminer 100%

Pinot Grigio

100% Chardonnay

Gewürztraminer 100%

Vinificazione:

Vinificazione:

Vinificazione:

Vinificazione:

Vinificazione:

L’uva è raccolta tutta a mano e posta in
piccoli contenitori che la mantengono
integra. Dopo la pigiatura è lasciata a
macerare brevemente nel mosto; segue
pressatura soffice immediata.
Fermentazione lenta a temperatura
controllata (18°C).

L’uva è raccolta tutta a mano e posta in piccoli contenitori che la mantengono integra.
Fermentazione lenta a temperatura controllata (18-20°C) in botti di legno e
parzialmente in Tonneaux, dove
avviene anche la fermentazione
malolattica. Sfecciatura del mosto per
sedimentazione naturale.

Vendemmia manuale con accurata
selezione degli acini. Pressatura soffice con i raspi. Fermentazione
alcolica e malolattica in barrique.
Maturazione sui lieviti in acciaio per
22 mesi. Maturazione in bottiglia per
ulteriori 4 mesi.

12 ore di macerazione,
pressatura molto delicata.
Fermentazione in barrique per
almeno 6 mesi.

Raccolta a mano, pressatura
immediata, fermentazione lenta
in botti di legno da 30/40 hl, sfecciatura del mosto per
sedimentazione naturale.
Affinamento minimo di 14 mesi.

www.cantinemida.it

NIKLAS

LUXS
Alto Adige Kerner DOC

DOXS
Alto Adige Sauvignon DOC

HOS
Alto Adige Pinot Bianco DOC

Vitigni:
Kerner
Vinificazione:
macerazione a freddo sulla buccia,
fermentazione sotto i 18°C in acciaio, 6
mesi di maturazione sui lieviti.
Una parte del mosto fermenta e matura in
botti di rovere da 500 l. Alc. 13,5% vol.

Vitigni:
Sauvignon derivante da diversi Cloni
Vinificazione:
macerazione a freddo sulla buccia, vinificato in riduzione, fermentazione tra
15°C e 18°C in acciao, maturazione di 6
mesi sui lieviti. Alc. 13,0% vol.

Vitigni:
Pinot Bianco derivante da diversi cloni
Vinificazione:
macerazione breve con la buccia,
fermentazione sotto i 18°C in acciao,
maturazione di 6 mesi sui lieviti
Alc. 13,0% vol.

www.cantinemida.it

NIKLAS
CANTINA
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OXS
Alto adige Lagrein DOC

KLASER Salamander
Pinot Bianco A.A. Riserva DOC

WITHOUT
Mitterberg Kerner IGT

Vitigni:
Lagrein
Vinificazione:
2 giorni di fermentazione in vasche di
acciaio. Fermentazione malolattica e
affinamento in grandi botti di rovere per
diversi mesi. Alc. 13,0% vol.

Vitigni:
Pinot Bianco
Vinificazione:
il mosto fermenta in botti di rovere da
500l. Dopo la fermentazione il vino
matura per 12 mesi sui lieviti in botti di
legno. Alc. 14,0% vol.

Vitigni:
Kerner
Vinificazione:
selezione di grappoli maturi e dorati . Le uve provengono
dal vigneto Vial, vengono lasciate fermentare per il 20%
intere e per l’80% pigiate, in una botte di legno aperto,
direttamente sulle bucce, per poi passare all’affinamento in
una botte di rovere usata. Come dice il nome, si tratta di un
vino a fermentazione spontanea, non chiarificato né
filtrato, ottenuto da uve lavorate senza solforosa Alc. 14,0% vol.

www.cantinemida.it

TOLBINO

Riesling Renano
Trentino DOC

Gewurztraminer
Trentino DOC

Kerner
Trentino DOC

Muller Thurgau
Trentino DOC

Vitigni:
Riesling Renano
Vinificazione:
dopo la pigi-diraspatura, si
svolge la tipica vinificazione
in bianco con pressatura soffice delle uve e fermentazione
a temperatura controllata.
Segue un affinamento in
acciaio di almeno 12 mesi.
Alc. 12,0% vol.

Vitigni:
Gewurztraminer
Vinificazione:

Vitigni:
Kerner
Vinificazione:

Vitigni:
Muller Thurgau
Vinificazione:

poco dopo la pigia-diraspatura si
procede con la pressatura soffice con
macerazione a freddo sulle bucce che
garantisce la miglior estrazione degli
aromi e del colore. Successivamente,
si svolge la fermentazione a
temperatura controllata, a cui segue
un affinamento in acciaio di 7-8

dopo la pigia-diraspatura si svolge la
tradizionale vinificazione in bianco
con macerazione a freddo a contatto
con le bucce, seguita da
fermentazione a temperatura
controllata. Affinamento in acciaio
per 7-8 mesi. Alc. 13,0% vo

dopo la pigia-diraspatura, si svolge la
pressatura soffice con macerazione a
freddo che garantisce la miglior
estrazione degli aromi, a cui segue la
fermentazione a temperatura
controllata. Affinamento in acciaio per
5-6 mesi. Alc. 12,5% vol.

mesi. Alc. 13,5% vol.

TOBLINO
CANTINA
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Chardonnay
Trentino DOC BIO

Nosiola
Trentino DOC

Pinot Grigio
Trentino DOC BIO

Cabernet Sauvignon
Trentino DOC

Merlot
Trentino DOC

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:

Vitigni:
100% Nosiola
Vinificazione:
dopo la pigia-diraspatura, si svolge
la tradizionale vinificazione in
bianco con pressatura soffice, breve
macerazione a freddo sulle bucce e
fermentazione a temperatura
controllata. Segue un breve
affinamento in acciaio di 5-6 mesi.

Vitigni:
Pinot Grigio
Vinificazione:

Vitigni:
Cabernet Sauvignon
Vinificazione:
Dopo la pigia-di raspatura si
svolge una macerazione e
fermentazione a contatto
con le bucce per oltre 10
giorni. Segue l’affinamento
in botte di rovere per 12
mesi.

Vitigni:
Merlot
Vinificazione:

poco dopo la pigia-diraspatura si
procede con una breve macerazione a
freddo sulle bucce. Successivamente, si
svolge la pressatura soffice e la
fermentazione a temperatura
controllata, a cui segue un affinamento
di 5-6 mesi in acciaio (10% in botte
grande di rovere). Alc. 13,0% vol.un
affinamento in acciaio di 7-8 mesi.
Alc. 13,5% vol.

dopo la pigi-diraspatura, si svolge la
tipica
vinificazione in bianco con pressatura
soffice delle uve e fermentazione a
temperatura controllata.
Breve affinamento in acciaio di circa
5-6 mesi.
Alc. 13,0% vol.

dopo la pigia-diraspatura, si
svolge una macerazione a
freddo a contatto con le bucce
per 14 giorni a temperatura
controllata. Successivamente, il
vino affina per circa 10 mesi in
botte grande di rovere. Alc.
13,5% vol.
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Ribolla Gialla
I.G.T. delle Venezie

LIVON
VILLA CHIOPRIS

Vitigni:
Ribolla Gialla 100%
Vinificazione:
Vendemmia effettuata interamente a mano in cassette,
con macerazione a freddo in pressa orizzontale della
durata di otto ore e successivamente pulitura del mosto
per decantazione. La fermentazione avviene per il
100% in acciaio ad una temperatura controllata di
14-10 gradi per quattro mesi.

Chardonnay
Doc Friuli Grave
Vitigni:

Chardonnay 100%
Vinificazione:
Vinificazione: Raccolta meccanizzata, con
macerazione a freddo in pressa orizzontale della durata
di otto ore e successiva pulitura del mosto per
decantazione. La fermentazione avviene in botti
di acciaio ad una temperatura controllata di 15°C.

VILLA CHIOPRIS
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Pinot Grigio
Doc Fiuli Grave

Friulano
Doc Friuli Grave

Cabernet Sauvignon
Doc Friuli Grave

Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
Vinificazione: Raccolta meccanizzata, con macerazione a
freddo in pressa orizzontale della durata di otto ore e successiva pulitura del mosto per decantazione. La fermentazione
avviene in botti di acciaio ad una temperatura
controllata di 15°C.

Vitigni:
Tocai Friulano
Vinificazione:
Vinificazione: Raccolta meccanizzata, con
macerazione a freddo in pressa orizzontale
della durata di otto ore e successiva pulitura del
mosto per decantazione. La fermentazione avviene in botti di acciaio ad una temperatura
controllata di 15°C.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon100%
Vinificazione:
Raccolta meccanizzata, diraspatura soffice e successiva fermentazione a temperatura controllata di 23°C per
diciotto giorni sulle bucce. Seguono otto mesi di maturazione
in vasche di acciaio alla temperatura costante di 16 °C.

www.cantinemida.it
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LIVON

Sauvignon Blanc
Doc Collio

Friulano
Doc Collio

Cabernet Sauvignon
Doc Collio

Vitigni:
Sauvignon Blanc 100%
Vinificazione:
Vendemmia effettuata interamente a mano in
cassette, con macerazione a freddo in pressa
orizzontale della durata di otto ore e successiva
pulitura del mosto per decantazione.
La fermentazione avviene in vasche in acciaio
mantenendolo ad una temperatura costante.

Vitigni:
Friulano 100%
Vinificazione:
Vendemmia effettuata interamente a mano in
cassette, con macerazione a freddo in pressa
orizzontale della durata di otto ore e successiva
pulitura del mosto per decantazione.
La fermentazione avviene in vasche in acciaio
ad una temperatura controllata di 18°C.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 100%
Vinificazione:
Vendemmia effettuata interamente a mano in
cassette, diraspatura soffice e successiva
fermentazione a temperatura controllata di 23°C
per diciotto giorni sulle bucce. La maturazione
avviene per il 30% in Barriques e per il restante 70%
in vasche di acciaio a temperatura costante di 16°C.
www.cantinemida.it

LIVON
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Ribolla Gialla
Doc Collio

Manditocai Friulano
Doc Collio

Braide Alte
Gran Cru

Vitigni:
Ribolla Gialla 100%
Vinificazione:
Vendemmia effettuata interamente a mano in
cassette, con macerazione a freddo in pressa orizzontale della durata di otto ore e successiva pulitura del
mosto per decantazione. La fermentazione avviene
per il 100% in acciaio ad una temperatura
controllata di 16°C per otto mesi.

Vitigni:
Tocai Friulano 100%
Vinificazione:
Il mosto che deriva dalla pressatura, caratterizzata dall’assenza di rotazioni della pressa e dall’aumento lento e graduale della pressione, viene raccolto in una vasca in acciaio
inossidabile per una leggera decantazione a freddo e dopo
24 ore, distribuito il 50% del prodotto in botte d’acciaio e il
50% in barriques di rovere ungherese selezionato per la
fermentazione alcolica.

Vitigni:
Chardonnay, Sauvignon, Picolit, Moscato Giallo
Vinificazione:
La fermentazione avviene in barriques nuove di Allier ad una temperatura controllata di 14 - 16°C. Terminata la fermentazione, il prodotto così ottenuto non viene travasato e rimane quindi a maturare
negli stessi contenitori per circa otto mesi mantenendolo ad una temperatura costante. Concluso tale periodo viene effettuato l’assemblaggio definitivo a cui fa seguito l’imbottigliamento ed ulteriore lungo
periodo di affinamento in bottiglia.
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Ribolla Gialla
Friuli Colli Orientali DOC

BASTIANICH

Vitigni:
Ribolla Gialla 100%
Bottiglie prodotte:
24.000
Vinificazione:
100% acciaio inossidabile
50% fermentazione
malolattica affinamento di 6 mesi su
feccia, con bâtonnage settimanale.

Pinot Grigio
Friuli Colli Orientali
DOC

Sauvignon
Friuli Colli Orientali
DOC

Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
100% acciaio inossidabile
50% fermentazione
malo-lattica affinamento di
6 mesi su feccia, con
bâtonnage settimanale.

Vitigni:
Sauvignon 100%
Vinificazione:
100% acciaio inossidabile
30% fermentazione
malolattica affinamento di 6
mesi su feccia, con
bâtonnage settimanale.

VESPA IGT VENEZIA GIULIA
Vitigni:
Chardonnay, Sauvignon,Picolit
Vinificazione:
Le uve di Chardonnay e di Sauvignon sono
vinificate separatamente, il 50% in botti di
rovere da 4.000 litri, e il restante 50% in
acciaio inossidabile. Il Picolit invece fermenta
in botti tipo tonneaux da 500 litri.
La fermentazione malolattica è limitata al
60%. Dopo la vinificazione, i vini riposano su
feccia nelle rispettive vasche per quasi un
anno. Successivamente vengono mescolati
fatti affinare in bottiglia per un ulteriore anno.
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Pinot Grigio DOP Friuli

Pinot Grigio DOP Friuli

Pinot Grigio DOP Friuli

Vitigni:
Pinot Grigio 100%

Vitigni:
Chardonnay 100%

Vitigni:
Traminer 100%

CA’STELE
www.cantinemida.it

CANTINA

CA’STELE
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Pinot Grigio DOP Friuli

Pinot Grigio DOP Friuli

Pinot Grigio DOP Friuli

Pinot Grigio DOP Friuli

Vitigni:
Muller Thurgau 100%

Vitigni:
Ribolla Gialla 100%

Vitigni:
Merlot 100%

Vitigni:
?

www.cantinemida.it
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SAUVIGNON
Vitigni:
Sauvignon
Vinificazione:
Dopo la fermentazione, il vino affina per
6 mesi in bottiglia.

CHARDONNAY
Venezia Giulia IGT

VINNAE
Ribolla Gialla delle Venezie IGT

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Dopo la fermentazione, il vino affina per
6 mesi in bottiglia.

Vitigni:
Ribolla Gialla nella maggior parte
Vinificazione:
Dopo la fermentazione, il vino affina per
6 mesi in botti di rovere a temperatura
controllata.

JERMAN
www.cantinemida.it

JERMAN
CANTINA
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VINTAGE TUNINA
Vitigni:
Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla,
Malvasia
Vinificazione:
Le uve con aggiunta di una piccola
percentuale di Picolit vengono vinificate
assieme, maturato per molti mesi a
contatto con i lieviti fini solo in acciaio.

WHERE DREAMS
Chardonnay Venezia Giulia IGT

CAPO MARTINO
Venezia Giulia IGT Bianco

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Dopo la Fermentazione il vino affina a
temperatura controllata in barriques per
11 mesi, prima di essere imbottigliato.

Vitigni:
Uve autoctone della regione Friuli
Vinificazione:
Il vino fermenta ed affina in botti di
rovere per 12-16 mesi, prima di essere
imbottigliato.

www.cantinemida.it
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Friulano delle Robinie Doc

Sauvignon dei Peschi Doc

Denominazione:
Friuli colli Orientali
Vitigni:
Friulano 100%
Vinificazione:
Uve intere in pressa,
pressatura soffice; fermentazione in
vasche di acciaio termo condizionate

Denominazione:
Friuli colli Orientali
Vitigni:
Sauvignon 100%
Vinificazione:
Uve intere in pressa,
pressatura soffice; fermentazione in
vasche di acciaio termo condizionate

RONC SORELI
www.cantinemida.it

RONC SORELI
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Ribolla Gialla dei Nespoli Doc

Pinot Grigio Ramato dei Melograni Doc

Ribolla Nera delle Marasche Doc

Denominazione:
Friuli colli Orientali
Vitigni:
Ribolla Gialla 100%
Vinificazione:
Macerazione
prefermentativa 8/10 ore con
pressatura soffice e fermentazione in
vasche di acciaio termocondizionate

Denominazione:
Friuli colli Orientali
Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
Parziale
fermentazione integrale sulle bucce
per 6/8 giorni in vasche di acciaio
termo condizionate, successiva pressatura
soffice a fine fermenta

Denominazione:
Friuli colli Orientali
Vitigni:
Ribolla Nera 100%
Vinificazione:
Dxzziraspato e pigiato,
in vasche di cemento termo
condizionate; con fermentazione a
temperatura controllata per 10/15 gg.
www.cantinemida.it
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Caberten Franc
Doc Friuli Grave

Merlot
Doc Friuli Grave

Refosco dal Peduncolo Rosso
Doc Friuli Grave

Vitigni:
Cabernet Frank 100%

Vitigni:
Merlot 100%

Vitigni:
Refosco 100%

BRANDOLINI
D’ADDA
www.cantinemida.it

Pag. 42

Possessioni
Vitigni:
Garganega, Sauvignon

Bonacosta Valpolicella
Classico Doc
Vitigni:
Corvina, Rondinella, Molinara

Campofiorin
Rosso di Verona IGT
Vitigni:
Corvina, Rondinella, Molinara
Vinificazione:
Metodo ripasso

MASI
www.cantinemida.it

MASI
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Brolo Campofiorin Oro
Rosso di Verona IGT

Costasera Amarore della
Valpolicella Classico Docg

MontePiazzo Valpolicella
Classico superiore Doc

Vitigni:
Corvina, Rondinella, Oseleta
Vinificazione:
Metodo ripasso

Vitigni:
Corvina, Rondinella, Molinara

Vitigni:
Corvina, Rondinella,
Molinara clone Serego Alighieri

www.cantinemida.it
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SPERI

Valpolicella Classico
Doc

Valpolicella Doc
Classico Superiore Ripasso

Amarone della Valpolicella DOCG
Classico Monte Sant’Urbano

Vitigni:
Corvina Veronese 60%, Rondinella 30%,
Molinara 10%

Vitigni:
Petite Arvine 100%, autoctono bianco;
Vinificazione:
Dopo la raccolta immediata pigiatura con
pigiadiraspatrice. Macerazione di 8 giorni a
temperatura controllata in serbatoi di acciaio inox.
Prima settimana di marzo: rifermentazione del
Valpolicella Classico fiore sulle vinacce
dell’Amarone per 8 giorni a una temperatura di 15°C.

Vitigni:
Corvina Veronese 70%,
Rondinella 25%, Corvinone 5%
Vinificazione:
La vinificazione viene effettuata nel mese di
febbraio dopo lungo appassimento in fruttaio in
plateaux. Si svolge secondo il sistema tradizionale
in rosso per 25 giorni a contatto con le bucce con
rimontaggi giornalieri. Invecchiamento di 4 anni
in piccole botti di rovere e 12 mesi in bottiglia.

www.cantinemida.it
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Bidibi
IGT Veneto

Brentino
IGT Veneto

Vitigni:
Tai 60% , Sauvignon 40%

Vitigni:
Merlot 55%
Cabernet sauvignon 45%

MACULAN
www.cantinemida.it

MACULAN
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Pinot Nero
DOC Veneto

Dindarello
IGT Veneto

Torcolato
DOC Veneto

Vitigni:
Pinot Nero 100%

Vitigni:
Moscato 100%

Vitigni:
Vespaiola 100%

www.cantinemida.it
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DOC Lison Pramaggione

Syrah
IGT Veneto

Vitigni:
Sauvignon 100%

Vitigni:
Sauvignon 100%

Turranio

Refosco dal Peduncolo
Rosso
DOC Veneto
Vitigni:
Refosco 100%

PALADIN
www.cantinemida.it
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Vecchio Moro
Lambrusco dell’ Emilia IGT
Frizzante
Vinificazione:
Raccolta tardiva, fermentazione in rosso
a temperatura controllata

RINALDINI
www.cantinemida.it
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Alle
DOP Reggiano Lambrusco Secco
Vitigni:
DOP Reggiano Lambrusco Secco
Lambrusco Salamino, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Marani,
Ancellotta.
Caratteristiche:
Vino Rosso Frizzante,
12 gr./l. Zucchero

MELEGARI
www.cantinemida.it
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CAMPO DELLA
SUGHERA

ADEO
Bolgheri DOC Rosso

Arnione
Bolgheri DOC Superiore

Vitigni:
Cabernet Sauvignon, Merlot
Bottiglie prodotte:
30.000 bottiglie
Vinificazione:
12 mesi in barrique e 4 mesi in bottiglia
Alc. 14,0% vol.

Vitigni:
40 % Cabernet Sauvignon;
20 % Cabernet Franc;
20 % Merlot; 20 % Petit Verdot
Vinificazione:
Vendemmia manuale. Fermentazione alcolica e
malolttica 20-25 gg in acciaio a temperatura
controllata di 28-30 °C. Affinamento di 18 mesi in
barriques e 24 mesi in bottiglia.
www.cantinemida.it

Droppello
IGT Toscana

Plato Rosso
IGT Toscana

Pactio
IGT Toscana

Cabernet Sauvignon
IGT Toscana

Vitigni:
Sangiovese (vinificato in
bianco)
con taglio di Sauvignon.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon, Sangiovese,
Syrah, Merlot.

Vitigni:
Sangiovese,
Cabernet Sauvignon
e Merlot

Vitigni:
Cabernet Sauvignon

FERTUNA
www.cantinemida.it
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Moonlite
Toscana IGT

Vernaiolo
Chianti DOCG

Vitigni:
Chardonnay 40%, Vermentino 40%,
Pinot Grigio 20%

Vitigni:
San Giovese 90%, Merlot 5%,
Canaiolo 5%

ROCCA
DELLE MACÌE
www.cantinemida.it

ROCCA DELLE MACÌE
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Chianti Classico
DOCG
Famiglia Zingarelli

Chianti Classico Riserva
DOCG
Famiglia Zingarelli

Vitigni:
Sangiovese 95%, Merlot 5%

Vitigni:
Sangiovese 90%, Merlot 5%,
Cabernet Sauvignon 5%

Tenuta Sant’Alfonso
Chianti Classico DOCG

Sasyr
Toscana IGT

Vitigni:
Sangiovese 100%

Vitigni:
Sangiovese 60%, Syrah 40%

www.cantinemida.it
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Morellino di Scansano
DOCG
Vitigni:
Sangiovese 90%,
Cabernet Sauvignon 10%

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG
Vitigni:
Sangiovese 90%, Canaiolo 10%

Roccato
Toscana IGT

Olio Extra Vergine di Oliva
Biologico

Vitigni:
Sangiovese 50%,
Cabernet Sauvignon 50%

Varietà:
Frantoio, Moraiolo, Leccino, Cipressino

www.cantinemida.it
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Morellino di Scansano DOCG
Vitigni:
85% Sangiovese, 15% altri vitigni
(Ciliegiolo, Colorino, Alicante, Sirah).
Vinificazione:

PODERE 414

Avviene, con metodologia tradizionale, in moderne vasche
di cemento e tinelli tronco conici di legno di piccole dimensioni, lieviti autoctoni (pied de cuve), prolungati tempi di
macerazione sulle bucce (15-20 giorni) a temperature controllate di 27-29°C. L’estrazione dei polifenoli è ottenuta tramite frequenti rimontaggi alternati a délestages con
interventi esclusivamente manuali.

Flower Power
IGT Toscana Rosato
Vitigni:
100% Sangiovese da agricoltura biologica.
Vinificazione:
Avviene tramite spremitura soffice di uve
diraspate che hanno subito un brevissimo
contatto sulle bucce.

www.cantinemida.it
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COL D’ORCIA

Pinot Grigio S. Antimo
DOC
“Biologico”

Rosso di Montalcino
D.O.C.
“Biologico”

Vitigni:
Pinot Grigio 100%
Vinificazione:
Stoccaggio in cella frigo a 8/10° C.
Successiva pressatura soffice con separazione del
mosto fiore.Fermentazione per 10/12 giorni ad una
temperatura di 16°- 18°C. Imbottigliamento precoce a inizio Dicembre per salvaguardare gli aromi.

Vitigni:
Sangiovese 100%
Vinificazione:
Fermentazione sulle bucce della durata di
10 - 12 giorni, a temperatura
controllata inferiore a 28°C in vasche di
acciaio da 150 hl basse e larghe,
appositamente realizzate per estrarre
delicatamente tannini e colore.

Brunello di Montalcino
D.O.C.G.
Vitigni:
Sangiovese 100%
Vinificazione:
Vinificazione: Fermentazione sulle bucce della
durata di 18-20 giorni, a temperatura controllata
inferiore ai 28° C, in vasche di acciaio da 150 hl
basse elarghe, appositamente realizzate per
estrarre efficacemente ma delicatamente t
annini e colore.
www.cantinemida.it
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MARCHESI
MAZZEI

Belguardo
Vermentino di Toscana IGT

Belguardo
Rosè Toscana IGT

Vitigni:
Vermentino
Vinificazione:
Acciaio

Vitigni:
50% Sangiovese, 50% Syrah
Vinificazione:
Crio-Macerazione di poche ore sulle
bucce, seguita da un affinamento di 4
mesi sulle fecce in tini di acciaio.

Bronzone
Morellino di Scansano Riserva
DOCG
Vitigni:
100% Sangiovese
Vinificazione:
14 mesi in piccoli fusti di rovere
francese da 225

www.cantinemida.it
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Poggio Badiola
Toscana IGT

Fonterutoli
Chianti Classico DOGC

Vitigni:
70% Sangiovese, 30% Merlot
Vinificazione:
9 mesi in piccoli fusti di rovere francese
da 225 lt.

Vitigni:
90% Sangiovese, 10% Malvasia Nera,
Colorino e Merlot
Vinificazione:
12 mesi in piccoli fusti di rovere francese
da 225 lt (50% nuovi)

Castello Fonterutoli
Chianti Classico Gran Selezione
DOCG
Vitigni:
92% Sangiovese, 8% Malvasia Nera,
Colorino
Vinificazione:
20 mesi in piccoli fusti di rovere francese,
da 225 e 500 lt. (60% nuovi)
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Ser Lapo
Chianti Classico Riserva

Philip
Toscana IGT

Siepi
Toscana IGT

Vitigni:
90% Sangiovese, 10% Merlot
Vinificazione:
12 mesi in piccoli fusti di rovere francese
da 225 lt (50% nuovi)

Vitigni:
100% Cabernet Sauvignon
Vinificazione:
18 mesi in fusti di rovere francese e
americano da 225 lt (30% nuovi)

Vitigni:
50% Sangiovese, 50% Merlot
Vinificazione:
18 mesi in piccoli fusti di rovere francese
da 225 lt (70% nuovi)
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CATELLO
ROMITORIO

Brunello di Montalcino D.O.C.G

Rosso di Montalcino D.O.C

Vitigni:
Sangiovese
Vinificazione:
12 mesi in botti di rovere francese e 14
mesi in botti di rovere.

Vitigni:
Sangiovese
Vinificazione:
12 mesi in botti di rovere di Slavonia.

Romitoro
IGT Rosso Toscana
Vitigni:
Petit Verdot, Syrah
Vinificazione:
Vendemmia manuale con selezione a
mano dell’uva prima e dopo la
diraspatura.
Elevazione per circa 12 mesi in Rovere.

www.cantinemida.it
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Rosso di MontalcinoDoc

CIACCI
PICCOLOMINI
D’ARAGONA

Vitigni:
Sangiovese Grosso 100%
Vinificazione:
In recipienti di acciaio inox e vasche di
cemento vetrificate a temperatura
controllata tramite camicie di
raffreddamento e piastre ad immersione.

Brunello di Montalcino DOCG
Vitigni:
100% Sangiovese Grosso
Vinificazione:
In recipienti di acciaio inox e vasche di
cemento vetrificate a temperatura
controllata tramite camicie di
raffreddamento e piastre ad immersione.
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Le Difese
IGT Toscana

Guidalberto
IGT Toscana

Sassicaia
DOC Bolgheri

Vitigni:
Sangiovese 30%, Cabernet Sauvignon 70%

Vitigni:
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 85% ,
Cabernet Franc 15%

MARCHESI
INCISA
www.cantinemida.it
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ANTINORI

Tignanello
Toscana IGT

Solaia
Rosso IGT Toscana

Vitigni:
Sangiovese, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

Vitigni:
75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese, 5% Cabernet Franc
Vinificazione:
Raccolta manuale delle 3 tipologie di uve e accurata selezione degli acini
prima della pigiatura soffice.Vinificazione in fusti troncoconici da 60 hl.
Una voltaseparate bucce e vino si avvia la fermentazione malolattica in
barriques. Il processo di affinamento avviene in fusti nuovi di Rovere
Franceseper circa 18 mesi. Dopo un primo periodo di affinamento, in lotti
separati, i tre vini vengono assemblati per completare l’evoluzione in legno.
www.cantinemida.it
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Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino DOCG

Vignaferrovia
Brunello di Montalcino DOCG Riserva

Vitigni:
100% Sangiovese
Vinificazione:
Pigiatura soffice delle uve e successivo trasferimento in serbatoi di
acciaio inox per la fermentazione alcolica. Macerazione di 15 gg a
temperatura controllata di 28°C. Dopo la fermentazione malolattica il
vino viene trasferito in botti grandi (30-80 hl) per iniziare il percorso di
maturazione in legno. Trascorsi oltre 2 anni si procede
all’imbottigliamento ed al successivo affinamento in bottiglia.

Vitigni:
Sangiovese, 100%
Vinificazione:
Dopo il contatto con le proprie bucce per un periodo di 3 settimane viene
fatto affinare in botti di legno da 5 hl fino ad arrivare a 30 hl
per circa 2 anni.
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ANTINORI
CASTELLO DELLA SALA

Bramito
Umbria IGT

Cervaro della Sala
Umbria IGT

Tenuta Guado al Tasso
Il Bruciato DOC Bolgheri

Vitigni:
Chardonnay 100%

Vitigni:
Chardonnay, Grechetto

Vitigni:
Cabernet Sauvignon, Merlot e syrah
Vinificazione:
Pressatura soffice. Fermentazione e macerazione condotte in
serbatoi di acciaio inox termo condizionati per un periodo di
circa 10-15 giorni ad una temperatura di 28-30°C.
La fermentazione malolattica avviene in parte in barrique
ed in parte in serbatoi di acciaio inox, e termina entro la
fine dell'anno. Il vino così ottenuto riposa in barrique per
altri 7 mesi prima di essere imbottigliato.
Affina in bottiglia per 4 mesi
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Montefalco Rosso
DOCG Montefalco

COL SANTO

Vitigni:
Sangiovese, Sagrantino
Vinificazione:
La fermentazione ha una durata di 15 giorni; fa
quindi seguito la fermentazione malolattica che si
sviluppa per il 70% del mosto all’interno di botti di
legno, e per la restante parte in contenitori di acciaio. La maturazione ha una durata di di 15 mesi
e avviene anch’essa per il 70% in botti di legno e
per il restante 30% in vasche di acciaio.

Sagrantino DOCG Montefalco

Rusis IGT Umbria

Vitigni:
Sagrantino
Vinificazione:
La fermentazione ha una durata di 15 giorni;
fa quindi seguito la fermentazione malolattica
che si sviluppa per il 70% del mosto all’interno
di botti di legno, e per la restante parte in contenitori di acciaio. La maturazione ha una
durata di di 15 mesi e avviene anch’essa per il
70% in botti di legno e per il restante 30% in
vasche di acciaio.

Vitigni:
Sangiovese, Merlot, Sagrantino e Montepulciano
Vinificazione:
La fermentazione ha una durata di quindici giorni sulle
bucce ed avviene ad una temperatura controllata di
23°C; fa quindi seguito la fermentazione malolattica che
si sviluppa per il 70% del mosto all’interno di delle
barriques e per la restante parte nei contenitori d’acciaio.
La maturazione ha una durata di dieci mesi ed avviene
per il 30% in vasche di acciaio, e per il restante 70% in
barrique. Terminato tale periodo si effettua l’assemblaggio
definitivo e l’imbottigliamento.
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Vitiano Grechetto IGP Umbria
Vitigni:
Grechetto
Vinificazione:
Criomacerazione sulle bucce.
Fermentato a bassa temperatura.

FALESCO
www.cantinemida.it

Grecante
Colli Martani Grechetto DOC

Chardonnay
Umbria Chardonnay DOCG

Anima Umbra
Umbria Grechetto IGT

Vitigni:
Grechetto
Vinificazione:
3 mesi in acciaio e almeno 3 mesi in
bottiglia. Alc. 13,0% vol.

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
3 mesi in acciaio e almeno 3 mesi in
bottiglia. Alc. 14,0% vol.

Vitigni:
85% Grechetto, 15% Trebbiano Spoletino
Vinificazione:
3 mesi in acciaio e almeno 3 mesi in
bottiglia. Alc. 13,0% vol.

ARNALDO
CAPRAI
www.cantinemida.it
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Anima Umbra
Umbria Rosso IGT

Vigna Flaminia Maremmana
Montefalco Rosso DOC

Valdimaggio
Montefalco Sagrantino DOCG

25 anni
Montefalco Sagrantino DOCG

Vitigni:
85% Sangiovese, 15% Canaiolo
Vinificazione:
8 mesi in barrique di rovere francese e
almeno 3 mesi in bottiglia.
Alc. 14,0% vol.

Vitigni:
70% Sangiovese, 15% Sagrantino,
15% Canaiolo
Vinificazione:
14 mesi in botte di rovere di Slavonia e
barrique di rovere francese, almeno 6
mesi in bottiglia. Alc. 14,5% vol.

Vitigni:
Sagrantino
Vinificazione:
24 mesi in barrique di rovere francese e
almeno 8 mesi in bottiglia.
Alc. 14,5% vol.

Vitigni:
Sagrantino
Vinificazione:
Barrique di rovere Francese per almeno
24 mesi Bottiglia almeno 8 mesi
Alc. 15,5% vol.
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Oris
Falerio DOP

Evoè
Marche IGP Passerina

Vitigni:
Trebbiano, Passerina, Pecorino

Vitigni:
Passerina

Arbinus
Verdicchio dei Castelli Di Jesi
Classico
Vitigni:
Verdicchio

CIU’ CIU’
www.cantinemida.it
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Tebaldo
Marche IGP

Merlettaie
Offida DOCG Pecorino

Baccus
Piceno DOP

Rosato
Lazio IGP

Vitigni:
Chardonnay, Pinot Grigio e Sauvignon
Vinificazione:
In bianco a temperatura controllata

Vitigni:
100% Pecorino
Vinificazione:
Il mosto decantato viene posto a fermentare in botti di rovere di medie
dimensioni dove rimane per un periodo
di 6 mesi a contatto con le feccie di
fermentazione

Vitigni:
Montepulciano, Sangiovese
Vinificazione:
Tradizionale in rosso con follature
giornaliere per una durata di 10 giorni

Vitigni:
Sangiovese, Montepulciano, Cesanese
Vinificazione:
Vinificato in rosé ad alzata di cappello e
temperatura controllata. Stagiona per 6
mesi in acciaio. Pronto alla vendita senza
ulteriore affinamento.
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Lacrima di Morro d’Alba
DOP

Gotico
Rosso Piceno Superiore DOP

San Carro
Marche IGP Rosso

Esperanto
Offida DOCG Rosso

Vitigni:
Lacrima
Vinificazione:
Tradizionale in rosso su vasche di
acciaio inox

Vitigni:
70% Montepulciano, 30% Sangiovese
Vinificazione:
Tradizionale in rosso con svinatura a
freddo.

Vitigni:
30% Sangiovese, 30% Merlot,
40% Barbera
Vinificazione:
Tradizionale in rosso su vasche di
acciaio inox

Vitigni:
85% Montepulciano, 15% Cabernet
Vinificazione:
Lunga fermentazione delle bucce,
frequenti rimontaggi, giornaliere
svinature a freddo, fermentazione in
vasche di acciaio inox e successivo
trasferimento in barriques.
www.cantinemida.it
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YLICE Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC

PODERI
MATTIOLI

Vitigni:
Verdicchio 100%
Vinificazione:
pressatura soffice delle uve con selezione del mosto fiore.
Una piccola percentuale delle uve subisce una macerazione
pellicolare a freddo. La fermentazione alcolica avviene in serbatoi di acciaio a temperatura controllata di 14/16°C per un
periodo di 10/12 gg. Affinamento in serbatoi di acciaio con
frequenti batonnage per un periodo di 6/8 mesi. L’imbottigliamneto viene eseguito nell’estate successiva alla vendemmia.
Affinamento in bottiglia per 3/4 mesi.
www.cantinemida.it
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COLLEFRISIO

Filarè
Trebbiano D’Abbruzzo
DOC

Filarè
Pinot Grigio
IGT Terre di Chieti

Vitigni:
Trebbiano
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura
dell’uva e fermentazione
alcolica termocontrollata in
serbatoi d’acciaio.

Vitigni:
Pinot Grigio
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura
previa deraspatura dell’uva e
fermentazione alcolica
termocontrollata in serbatoi
di acciaio.

Rosato
IGT Terre di Chieti
Vitigni:
Montepulciano
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa diraspatura
dell’uva e fermentazione
alcolica termocontrollata in
serbatoi in acciaio.

Filarè
Montepulciano d’Abruzzo
DOC
Vitigni:
Montepulciano
Vinificazione:
Tradizionale, le bucce vengono
tenute a contatto con la parte liquida per un periodo di 15-20
giorni circa. L’affanamento
viene effettuato in acciaio.
www.cantinemida.it
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Vignaquadra
Passerina IGT Terre di Chieti

Vignaquadra
Pecorino IGT Terre di Chieti

Vignaquadra
Falanghina IGT Terre di Chieti

Vignaquadra
Montepulciano d’Abruzzo DOC

Vitigni:
Passerina
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa
diraspatura dell’uva e fermentazione
alcolica termocontrollata in serbatoi
d’acciaio.

Vitigni:
Pecorino
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa
diraspatura dell’uva e fermentazione
alcolica termo controllata in serbatoi
d’acciacio.

Vitigni:
Falanghina
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa
diraspatura dell’uva e fermentazione
alcolica termocontrollata in serbatoi
d’acciaio.

Vitigni:
Montepulciano
Vinificazione:
Tradizionale, le bucce vengono tenute a
contatto con la parte liquida per un
periodo di 1520 giorni circa.
L’affinamento viene fatto in vasche
d’acciaio e successivo affinamento
parziale in legno.
www.cantinemida.it
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Confronto Bianco
IGT

Confronto Rosso
IGT

Semis
Bianco IGT Terre di Chieti

Semis
Montepulciano d’Abruzzo DOC

Vitigni:
Pinot Grigio, Pecorino
Vinificazione:
Macerazione a bassa temperatura previa
diraspatura dell’uva e fermentazione
alcolica termocontrollata in serbatoi
d’acciaio.

Vitigni:
Montepulciano, Primitivo
Vinificazione:
Lunga macerazione delle bucce in acciaio.
Successivamente vi è
l’affannamento per 10 mesi in bottiglia.

Vitigni:
Trebbiano, Falanghina, Pecorino;
Vinificazione:
Le uve, dopo la pigiatura, effettuano una
macerazione a bassa temperatura, per
poi subire una pressatura soffice. Il mosto
così ottenuto viene fermentato in barriques dove rimane per 12 mesi sostando
sulle fecce di fermentazione.

Vitigni:
Montepulciano 100%
Vinificazione:
Lunga macerazione sulle bucce. L’affinamento avviene in barriques per 24 mesi e
successivamente per 12 mesi in bottiglia.
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Le Cave della
Guardiuccia Brut
Abruzzo DOC
Vitigni:
Chardonnay 80%,
Pinot Nero 20%
Vinificazione:
Macerazione delle bucce a bassa temperatura.
Estrazione integrale del mosto e fermentazione
termo-controllata in vasche di acciaio.

Sottosopra
Vino ed Amarene
Vitigni:
Montepulciano 100%

Mostocotto
Vitigni:
Montepulciano 100%
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Abbruzzo
Pecorino Doc

Incanto
Montepulciano D’Abbruzzo DOC

Inferi
Montepulciano D’Abbruzzo DOC

Vitigni:
Pecorino

Vitigni:
Montepulciano

Vitigni:
Montepulciano

MARRAMIERO
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CASAL
BORDINO

Feudi Aragonesi
Bianco Terre di Chieti

Feudi Aragonesi
Rosso Terre di Chieti

Vitigni:
Uve a bacca bianca
Vinificazione:
Pigiatura e pressatura soffice delle uve,
“debourbage” del mosto a 10-12 °C, aggiunta di lieviti selezionati e fermentazione del mosto limpido a 18 °C in
serbatoi di acciaio

Vitigni:
Uve a bacca Rossa
Vinificazione:
Diraspatura e macerazione per 4-5 gg T°
di 30 °C con periodiche follature delle vinacce nel mosto in fermentino di acciaio
con controllo automatico della temperatura di fermentazione e macerazione.
www.cantinemida.it
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Terre Sabelli
Pecorino Terre di Chieti IGT

Terre Sabelli
Chardonnay Terre di Chieti IGT

Terre Sabello
Montepulciano D’Abruzzo DOC

Vitigni:
Pecorino
Vinificazione:
Diraspatura delle uve e contatto delle bucce con il
mosto per 8 ore ad una temperatura di 18° C, separazione del mosto dalle bucce e suo
illimpidimento per decantazione, trasferimento del
mosto limpido in serbatoio di acciaio per la fermentazione alcolica ad una temperatura di 16° C.

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Diraspatura delle uve e contatto delle bucce con
il mosto per 8 ore ad una T° di 8 °C , separazione del mosto dalle bucce e suo illimpidimento per decantazione, trasferimento del
mosto limpido in serbatoio di acciaio per la fermentazione alcolica ad una T° di 18 °C.

Vitigni:
Montepulciano
Vinificazione:
Diraspatura delle uve, contatto delle bucce con il mosto per
7-10 giorni in tino di acciaio ad una T° da 18 a 28 °C, separazione delle bucce e trasferimento del mosto-vino in
serbatoio di acciaio per il completamento della
fermentazione malo-lattica.tura di 16° C.
www.cantinemida.it
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Montepulciano
d’Abruzzo DOC

LA VALENTINA

Vitigni:
Montepulciano
Vinificazione:
Fermentazione e macerazione
per circa 10 giorni in tini di
acciaio. Per circa 18 mesi l’80%
del vino in acciaio ed il restante
20% parte in botte di rovere da
25 hl e parte in barriques di
secondo passaggio

Cerasuolo d’Abruzzo DOC
Vitigni:
Montepulciano d’Abruzzo
Vinificazione:
Macerazione con le bucce per circa 18
ore, salasso del mosto e fermentazione
lenta a bassa temperatura controllata in
acciaio. Affinamento sempre in acciaio,
con stabilizzazione naturale ed imbottigliamento effettuato da metà Gennaio.

Pecorino Colline
Pescaresi
Vitigni:
Pecorino
Vinificazione:
Vendemmia nella prima metà di
Settembre, pressatura soffice e
tradizionale vinificazione
“in bianco” in acciaio. Dopo il
travaso il vino sosta 2 mesi sulle
fecce fini.

SPELT
Montepulciano d’Abruzzo
DOC Riserva
Vitigni:
Montepulciano d’Abruzzo
Vinificazione:
Macerazione e fermentazione per circa tre
settimane in tini di acciaio. 16 mesi parte in
botti di rovere da 25 hl. ed in parte in
barriques sia nuove sia di secondo passaggio. Sosta finale in botti di rovere da 25 hl.
ed un anno in bottiglia prima della
commercializzazione.
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I.G.T. Passerina del Frusinate
Vitigni:
Passerina 100%

Velobra
Cesanese del Piglio D.O.C.G.
Vitigni:
Cesanese d'affile 100%

TERENZI
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Villa Santa I.G.T. Passerina del
Frusinate

Velobra
Cesanese del Piglio D.O.C.G.

Vitigni:
Passerina
Vinificazione:
Pressatura soffice in pressa a polmone
d'acciaio in assenza di bucce. Fermentato
a temperatura controllata di 18ｰC per
circa 20 giorni con lieviti selezionati.
Conservazione in acciaio a bassa
temperatura con abbattimento tartarico
a 4°C Affinamento In acciaio 6 mesi
bottiglia 3 mesi.

Vitigni:
Cesanese d'affile 90%, Sangiovese 10%
Vinificazione:
Macerazione con le bucce per 10 giorni a
temperatura controllata inferiore a 30ｰ C
con lieviti selezionati . Affinamento In
acciaio 12 mesi e in bottiglia 4 mesi

Colle Forma

Vajoscuro

Cesanese del Piglio DOCG Superiore

Cesanese del Piglio DOCG Superiore

Vitigni:
Cesanese d'affile 100%
Vinificazione:
Pressatura soffice in pressa a polmone,
macerazione sulle bucce a temperatura
controllata per 25 giorni in serbatoi
d’acciaio. Affinamento in botte grande
per 24 mesi e in bottiglia per
circa 12 mesi.

Vitigni:
Cesanese d'affile 100%
Vinificazione:
Pressatura soffice in pressa a polmone,
macerazione sulle bucce a temperatura
controllata per 25 giorni in serbatoi
d’acciaio. Affinamento in botte grande
per 24 mesi e in bottiglia per
circa 18 mesi.
www.cantinemida.it
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Hernicvs
Passerina IGT
del Frusinate
Vitigni:
Passerina

Hernicvs
Cesanese del Piglio DOCG
Vitigni:
Cesanese di Affile

COLETTI
CONTI
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Arcadia
Frusinate IGT

Romanico
Cesanese del Piglio DOCG

Vitigni:
Incrocio Manzoni

Vitigni:
Cesanese di Affile

Cosmato IGT Frusinate
Vitigni:
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
Merlot, Petit Verdot, Cesanese
Vinificazione:
Elevato in carati di rovere provenienti dalle migliori
foreste del massiccio centrale Francese, si caratterizza
per la sua complessità,per la ricchezza delle sue
sfumature, per lasetosità e dolcezza dei suoi tannini,
per la sua eleganza ed il suo equilibrio.
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COMINIUM

Maturano
IGT del Frusinate

Colle Alto
Atina DOC Rosso

Satur
Atina Cabernet DOC

Cabernet Riserva
Atina DOC

Vitigni:
Maturano 100%
Vinificazione:
Macerazione sulle bucce per
8/10 giorni, malolattica svolta in
acciaio, afficamento 4/5 mesi e
ulteriore affinamento in bottiglia
per 2 mesi.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Syrah
Vinificazione:
Fermentazione alcolica per
10/15 giorni, fermentazione
malolattica svolta in acciaio,
affinamento per 6 mesi e ulteriore affinamento in bottiglia per
3 mesi.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 97%,
Merlot 3%
Vinificazione:
Macerazione sulle bucce per
8/9 giorni, vinificazione
effettuata con assemblaggio delle
singole varietà. In acciaio per
3/4 mesi, maturazione in botte
grande per 4/6 mesi.

Vitigni:
Cabernet Sauvignon 100%
Vinificazione:
Macerazione sulle bucce per
8/9 giorni, vinificazione
effettuata con assemblaggio delle
singole varietà. In acciaio per
3/4 mesi, maturazione in botte
grande per 4/6 mesi.
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FALESCO

Tellus Chardonnay IGT Lazio

Tellus Syrah IGP Lazio

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Criomacerazione a freddo e
fermentazione a bassa temperatura per
far esprimere al meglio anche le sue
peculiari note olfattive. Successivamente
il vino è mantenuto sulle sue fecce fino al
momento in cui viene preparato per
essere imbottigliato.

Vitigni:
Syrah
Vinificazione:
Pre-macerazione a freddo per 4 o 5 giorni ad una
temperatura di 18-20°C. Questa tecnica esalta al meglio
la naturale caratteristica di freschezza e fragranza del
frutto. Successivamente la fermentazione prosegue ad
una temperatura di 25-27°C. Terminata la
fermentazione alcolica, il vino viene immesso in
barriques di secondo passaggio per un periodo di 5
mesi, dove svolge anche la fermentazione malolattica.
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CASALE DEL
GIGLIO

Satrico
Lazio Bianco IGT

Chardonnay
Lazio Bianco IGT

Anthium
Lazio Bianco IGT

Vitigni:
40% Chardonnay, 40% Sauvignon,
20% Trebbiano Giallo
Vinificazione:
La fermentazione, lenta ma continua, avviene
a temperatura controllata e si protrae per circa
7-8 giorni. Dopo i consueti travasi il nuovo
vino completa il suo processo di maturazione
in vasca e viene imbottigliato ad inizio anno.

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:

Vitigni:
100% Bellone
Vinificazione:
La vinificazione avviene in due fasi: macerazione
sulle bucce per favorire l’estrazione degli aromi,
che restituiscono così le caratteristiche
pedoclimatiche del territorio anziate. Dopo la
pressatura soffice, segue la fermentazione
spontanea con lieviti indigeni, che si protrae per
circa 10/12 gg. ad una temperatura di 18/20 C°.

Dopo un’accurata pressatura soffice delle uve ed
un’attenta selezione del mosto fiore, si passa alla
fase di fermentazione che si sviluppa nel tempo di
6–8 giorni. Successivamente la temperatura del
vino viene ridotta al fine di evitare l’avvio della
fermentazione malolattica. La sua conservazione
prosegue per circa 3–4 mesi in acciaio.

CANTINA

CASALE DEL GIGLIO

Pag. 89

Shyraz Lazio IGT
Vitigni:
100% Syrah
Vinificazione:
Vinificazione in rosso con periodiche follature (2–3 al
giorno) per garantire un maggior tenore in estratti e
tannini. La fermentazione tumultuosa prosegue per
10–12 giorni alla temperatura di 26–28° C. Dopo attenta svinatura, con movimentazione delle vinacce
sgrondanti solo per gravità, segue la fermentazione
malolattica in acciaio. Affinamento in barriques per
8–12 mesi e 6 di bottiglia.

Petit Verdot
Lazio IGT
Vitigni:
100% Petit Verdot
Vinificazione:
Dopo la svinatura ha inizio la fermentazione malolattica condotta parte in inox e
parte in legno. Affinamento in barriques per
8–12 mesi e per 6 mesi in bottiglia.
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Capolemole Bianco
Lazio IGT
Biologico

Capolemole Rosso
Lazio IGT
Biologico

Tufaliccio
Lazio IGT
Biologico

Vitigni:
Bellone 100%
Vinificazione:
pressatura soffice di acini interi e
fermentazione a temperatura controllata.

Vitigni:
Nero Buono,
Montepulciano, Cesanese
Vinificazione:
Macerazione per circa 15 giorni a
temperatura controllata.

Vitigni:
Montepulciano, Cesane
Vinificazione:
Macerazione per circa 10 giorni a
temperatura controllata.

CARPINETI
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CARPINETI
CANTINA

Moro
Lazio IGT
Biologico
Vitigni:
Greco Moro 80%,
Giallo 20%
Vinificazione:
Pressatura soffice di acini interi e
fermentazione a temperatura controllata
per circa 12 giorni, una parte
del mosto fermenta in botti di rovere.

Nzù
IGT Lazio Bianco

Dhytirambus
IGT Lazio Rosso

Apolide
IGT Lazio Rosso

Vitigni:
100% Bellone;
Vinificazione:
Pressatura soffice di acini interi e fermentazione spontanea in
anfore di terracotta.
Affinamento in anfore di
terracotta da 450 e 700 Litri.

Vitigni:
100% Montepulciano
Vinificazione:
Macerazione di 15 giorni a
temperatura controllata e
successivo affinamento in barriques per 24
mesi.

Vitigni:
100% Nero Buono di Cori;
Vinificazione:
Macerazione di 15 giorni a
temperatura controllata e
successivo affinamento in
barriques per 24 mesi.
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Ludum
IGT Lazio Passito
Vitigni:
Arciprete Bianco (Bellone);
Vinificazione:
Ad una pressatura soffice e
fermentazione lenta segue un
affinamento in barrique per
almeno 12 mesi.

Kius
Lazio IGT
Biologico

Kius Extra Brut
Lazio IGT
Biologico

Vitigni:
Bellone
Vinificazione:
Pressatura soffice di acini
interi e fermentazione a
temperatura controllata.
24 mesi sui lieviti.

Vitigni:
Nero Buono di Cori
Vinificazione:
Pressatura soffice di acini
interi e fermentazione a
temperatura controllata.
30 mesi sui lieviti.
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SERGIO
MOTTURA

Poggio della Costa
Grechetto di Civitella D’Agliano
IGT
Biologico

La Tour a Civitella
Grechetto di Civitella
D’Agliano IGT
Biologico

Vitigni:
Grechetto 100%
Vinificazione:
Pressatura soffice, defecazione preventiva dei mosti a bassa temperatura,
fermentazione a temperatura controllata. In acciaio inox per 6 mesi.

Vitigni:
Grechetto 100%
Vinificazione:
In carati di rovere per 9 mesi, in bottiglie per 6 mesi.

Civitella Rosso
Civitella D’Agliano IGT
Biologico
Vitigni:
Merlot 80%, Montepulciano 20%
Vinificazione:
La fermentazione alcolica avviene i cisterne
d’acciaio ad una temperatura di 28°C.
Fermentazione malonattica in acciaio.
Maturazione in acciaio per 6 mesi,
affinamento in bottiglia per 2 mesi
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Ramì
Falanghina DOC

DI MAJO
NORANTE

Vitigni:
100%Falanghina
Vinificazione:
Macerazione a freddo a contatto con le
bucce per 24/36 ore. Fermentazione in
vasche d'acciaio a 16-18°C. Fermentazione malolattica completa.

Greco DOC

Falanghina DOC

Vitigni:
100% Greco
Vinificazione:
Macerazione a freddo a contatto con le
bucce per 24/36 ore. Fermentazione in
vasche d'acciaio a 16-18°C. Fermentazione malolattica completa.

Vitigni:
100% Greco
Vinificazione:
Macerazione a contatto con le bucce per
24/36 ore. Fermentazione in vasche
d'acciaio a 16-18°C. Fermentazione
malolattica completa.
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Sangiovese
IGT Terre degli Osci

Contato
DOC Molise Riserva

Tintilia
DOC Tintilia del Molise Riserva

Don Luigi
DOC Molise Riserva

Vitigni:
100% Sangiovese
Vinificazione:
Macerazione a contatto con le bucce per
circa un mese. Fermentazione malolattica
completa. Affinamento in bottiglia per
tre mesi.

Vitigni:
100% Aglianico
Vinificazione:
Macerazione a contatto con le bucce per
circa un mese. Fermentazione malolattica
completa. Affinamento per 10/12 mesi
in botti rovere francesi (2° passaggio), 12
mesi in acciaio e 6 mesi in bottiglia.

Vitigni:
100% Tintilia
Vinificazione:
Macerazione a contatto con le bucce per
circa un mese. Fermentazione malolattica
completa. Affinamento per 6/8 mesi in
botti rovere francesi (2° passaggio),
10mesi in acciaio e 6 mesi in bottiglia.

Vitigni:
100% Montepulciano
Vinificazione:
Macerazione a contatto con le bucce per
circa un mese. Fermentazione malolattica
completa in barriques. Affinamento in
barrique nuove per circa 12 mesi. 6 mesi
in bottiglia.
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Pag. 96

Taburno
Falanghina del Sannio
DOCG

Taburno
Greco del Sannio
DOCG

Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia

Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia

TORRE
VARANO
www.cantinemida.it
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Falanghina
IGP Campania

Greco
IGP Campania

Fiano
IGP Campania

Aglianico
IGP Campania

Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia

Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia

Vitigni:
Fiano 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia

Vitigni:
Aglianico 100%
Vinificazione:
Acciaio e bottiglia
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Fonte Gaia
Falanghina
Roccamonfina IGT

TELARO

Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Pigiatura soffice, con immediata
separazione delle bucce, decantazione a
freddo e fermentazione in contenitori
d’acciaio a temperatura controllata per
circa 15 gg a circa 18° C

Ripa Bianca
Galluccio Bianco DOC
Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Pigiatura soffice, con immediata separazione delle bucce, decantazione a freddo
e fermentazione in contenitori d’acciaio
a temperatura controllata per circa 15 gg
a circa 18° C

Falanghina
Roccamonfina Bianco IGT
Vendemmia Tardiva
Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Pigiatura soffice, con immediata
separazione delle bucce, decantazione a
freddo e fermentazione in contenitori
d’acciaio a temperatura controllata per
circa 15 gg a circa 18° C
www.cantinemida.it
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Ciesco Rosso
Aglianico Roccamonfina IGT

Le Cinque Terre
Fiano Roccamonfina IGT

Le Cinque Terre
Greco Roccamonfina IGT

Bariletta
Roccamonfina IGT

Vitigni:
Aglianico 100%
Vinificazione:
Diraspigiatura, seguita da macerazione
delle vinacce per circa 15 gg, in acciaio a
temperatura controllata di 24° C una
volta terminata la fermentazione alcolica,
ha inizio la fermentazione malolattica.

Vitigni:
Fiano 100%
Vinificazione:
Pigiatura soffice, con immediata
separazione delle bucce, decantazione a
freddo e fermentazione in contenitori
d’acciaio a temperatura controllata per
circa 15 gg a circa 18°C.

Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Pigiatura soffice, con immediata
separazione delle bucce, decantazione a
freddo e fermentazione in contenitori
d’acciaio a temperatura controllata per
circa 15 gg a circa 18°C.

Vitigni:
Bariletta Casavecchia
Vinificazione:
Diraspigiatura, seguita da macerazione
delle vinacce per circa 15 gg, in acciaio a
temperatura controllata di 24° C una
volta terminata la fermentazione alcolica,
ha inizio la fermentazione malolattica.
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MASSERIA
FRATTASI

Greco del Principe
Greco Beneventano IGT

Acquafredda
Fiano Beneventano IGT

Falanghina del Sannio
Taburno DOP

Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Macerazione pellicolare prefermentativa
a freddo. Pressatura soffice e
fermentazione a temperatura controllata.
Affinamento in acciaio per alcuni mesi
e maturazione in bottiglia.

Vitigni:
Fiano 100%
Vinificazione:
Macerazione pellicolare prefermentativa
a freddo. Pressatura soffice e
fermentazione a temperatura controllata.
Affinamento in acciaio per alcuni mesi
e maturazione in bottiglia.

Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Macerazione pellicolare prefermentativa
a freddo. Pressatura soffice e
fermentazione a temperatura controllata.
Affinamento in acciaio per alcuni mesi
e maturazione in bottiglia.
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Falanghina
Beneventano IGT

Greco di Tufo
DOCG

Fiano di Avellino
DOCG

Aglianico
Campania IGT

Vitigni:
Falanghina 100%
Vinificazione:
Dopo la pressatura soffice
delle uve e la fermentazione
a temperatura controllata, il
vino affina in bottiglia per
circa 2 mesi.

Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Dopo la pressatura soffice
delle uve e la fermentazione
a temperatura controllata, il
vino affina in bottiglia per
circa 2 mesi.

Vitigni:
Fiano 100%
Vinificazione:
Dopo la pressatura soffice
delle uve e la fermentazione
a temperatura controllata, il
vino affina in bottiglia per
circa 2 mesi.

Vitigni:
Aglianico 100%
Vinificazione:
Dopo la pressatura soffice
delle uve e la fermentazione
a temperatura controllata, il
vino affina in bottiglia per
circa 2 mesi.

MACCHIALUPA
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Greco di Tufo
DOCG
Vitigni:
Greco 100%
Vinificazione:
Circa 4 mesi in serbatoi di acciaio con
permanenza sui propri lieviti.

FEUDI
SAN GREGORIO
www.cantinemida.it
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CONTI ZECCA

SUD EST
IGP Salento Frizzante Bianco

SUD EST ROSE’
IGP Salento Frizzante Rosato

Vitigni:
40% Malvasia Bianca, 30%
Chardonnay, 30% Vermentino
Vinificazione:
diraspatura e pigiatura soffice. Fermentazione in
serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata. Rifermentazione in autoclave (metodo
Charmat) fino a 2,5 atmosfere. Alc. 12,0 % vol.

Vitigni:
70% Negroamaro, 10% Malvasia Nera,
10% Montepulciano. 10% Altri Vitigni Raccomandati
Vinificazione:
diraspatura e pigiatura soffice. Fermentazione in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata.
Rifermentazione in autoclave (metodo Charmat) fino a
2,5 atmosfere.Alc. 12,0% vol.
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Cantalupi
Chardonnay Salento IGP

Cantalupi
Negroamaro Salento IGP

Cantalupi
Primitivo Salento IGP

Vitigni:
Chardonnay 100%
Vinificazione:
Diraspatura e pigiatura soffice.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox
a temperatura controllata ed affinamento
in vasche di cemento rivestite di resine
epossidiche alimentari.

Vitigni:
Negroamaro 100%
Vinificazione:
Diraspatura e pigiatura soffice. Macerazione per 8 giorni alla temperatura di
22-25°C. Fermentazione in serbatoi di
acciaio inox a temperatura controllata.
Maturazione in vasche di cemento
rivestite di resine epossidiche alimentari.

Vitigni:
Primitivo 100%
Vinificazione:
Diraspatura e pigiatura soffice. Macerazione per 8 giorni alla temperatura di
22-25°C. Fermentazione in serbatoi di
acciaio inox a temperatura controllata.
Maturazione in vasche di cemento
rivestite di resine epossidiche alimentari.
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Liranu Negramaro
IGP Salento

Rifugio
Primitivo Salento IGP

Terra
Rosso Salento IGP

Vitigni:
100% Negroamaro
Vinificazione:
Leggera sovramaturazione delle uve in
cassetta. Macerazione per 8/10 giorni.
Fermentazione in acciaio. Affinamento
per 12 mesi in botti di rovere da 30 hl e
vasche di cemento interrate rivestite di
resina epossidica alimentare.

Vitigni:
Primitivo 100%
Vinificazione:
Diraspatura e pigiatura soffice.
Macerazione per 12 giorni alla
temperatura di 25- 28°C. Fermentazione
inserbatoi di acciaio inox a temperatura
controllata.

Vitigni:
Aglianico 85%,
Negroamaro 15%
Vinificazione:
Leggera sovramaturazione delle uve in
cassetta. Fermentazione in serbatoi di
acciaio inox a temperatura controllata.
14 mesi in barriques di legno francese, 16
mesi in botti di rovere da 30 Hl e almeno
6 mesi di affinamento in bottiglia.

Nero
Rosso Salento IGP
Vitigni:
Negroamaro 70%, Cabernet Sauvignon 30%

Vinificazione:
Diraspatura e pigiatura soffice.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox
a temperatura controllata. 18 mesi in
barriques di legno francese, 12 mesi in
botti dirovere da 30 Hl e almeno 6 mesi
di affinamento in bottiglia
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Mendola
IGP Salento Fiano

CALAVENTO
IGP Salento Malvasia Bianca

Vitigni:
100% Fiano
Vinificazione:
diraspatura e pigiatura soffice.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox a
temperatura controllata ed affinamento in
vasche di cemento rivestite di resina epossidica alimentare.

Vitigni:
Malvasia bianca del Salento
Vinificazione:
diraspatura e pigiatura soffice. Fermentazione in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata ed affinamento in vasche di
cemento rivestite di resina epossidica alimentare. Alc. 12,5% vol.

AGAPO’
IGP Moscato Salento
Vitigni:
Moscato
Vinificazione:
Vino vinificato secco.
Alc. 12,5% vol.

Venus
IGP Salento Rosato
Vitigni:
Negramaro e altri vitigni raccomandati
Vinificazione:
diraspatura e pigiatura soffice.
Macerazione per circa 12 ore, sgrondatura e
fermentazione del mosto fiore in serbatoi di
acciaio inox a temperatura controllata. Maturazione in vasche di cemento rivestite di resine
epossidiche alimentari.

Il Pumo
Sauvignon Malvasia
Salento IGP

SAN MARZANO

Vitigni:
Malvasia Bianca 50%,
Sauvignon Blanc 50%
Vinificazione:
Criomacerazione in pressa per 6-8 ore;
successiva pressatura soffice delle
vinacce; decantazione statica a freddo e
fermentazione alcolica a 11°C.

Estella
Moscato Salento IGP

Talò
Verdeca Puglia IGP

Vitigni:
Moscato 100%
Vinificazione:
Criomacerazione in pressa per 24 ore.
Fermentazione alcolica in acciaio a
11°C. Moscato secco.

Vitigni:
Verdeca 100%
Vinificazione:
Premacerazione a freddo per
6/8 ore e successiva fermentazione
alcolica in barriques di rovere francese.
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SAN MARZANO
Il Pumo
Salice Salentino DOP
Vitigni:
Negroamaro 85%,
Malvasia Nera di Brindisi 15%
Vinificazione:
Macerazione termocontrollata
di circa 10 giorni seguita da fermentazione alcolica con lieviti selezionati.

Il Pumo
Negroamaro
Salento IGP

I Pumo
Primitivo
Salento IGP

Vitigni:
Negroamaro 100%
Vinificazione:
Macerazione termo-controllata di
circa
10 giorni seguita da fermentazione
alcolica con lieviti selezionati.

Vitigni:
Primitivo 100%
Vinificazione:
Macerazione termo-controllata di
circa 10 giorni seguita da fermentazione
alcolica con lieviti selezionati.

Talò
Primitivo di Manduria DOP

Talò
Malvasia Nera Salento IGP

Vitigni:
Primitivo 100%
Vinificazione:
Macerazione termo-controllata di
circa 10 giorni seguita da fermentazione
alcolica con lieviti selezionati.
Affinamento in barriques francesi e
americane per 6 mesi.

Vitigni:
Malvasia Nera di Brindisi 100%
Vinificazione:
Macerazione termo-controllata di circa
10 giorni seguita da
fermentazione alcolica con
lieviti selezionati.
Affinamento in barriques
francesi e americane per 6 mesi.

SAN MARZANO
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F
Negroamaro Salento IGP

Collezione Cinquanta
Vino rosso d’Italia

Sessantanni
Primitivo di Manduria DOP

Vitigni:
Negroamaro 100%
Vinificazione:
Le uve vengono raccolte manualmente in
piccoli cesti. Macerazione: 18 giorni sull’
80% della massa, 25 giorni sul 20%
(con lieviti indigeni selezionati in vigna su
materiale scelto di diverso tipo).
Fermentazione a temperatura controllata
a 24-26° C. Affinamento in barrique di rovere per 12 mesi.

Vitigni:
A bacca rossa tipici del Salento
Vinificazione:
Raccolta manuale delle uve a leggera
surmaturazione; diraspa-pigiatura,
macerazione pre-fermentativa a freddo
e successivo avvio della fermentazione
alcolica con lieviti indigeni.
Svinatura finale con presse soffici. C.
Affinamento in barrique di rovere per
12 mesi.

Vitigni:
100% Primitivo
Vinificazione:
L’uva, in avanzato stato di maturazione, viene
raccolta manualmente. Macerazione: 18
giorni sull’ 80% della massa, 25 giorni sul
20% (con lieviti indigeni selezionati in vigna su
materiale scelto di diverso tipo).
Fermentazione a temperatura controllata a
24-26° C. Affinamento per 12 mesi in barriques di pregiati legni francesi ed americani.

Anniversario 62
Primitivo di Manduria DOP
Riserva
Vitigni:
100% Primitivo
Vinificazione:
L’uva, in avanzato stato di aturazione,viene
raccolta manualmente. Macerazione per 18
giorni sull’ 80% della massa, 25 giorni sul
20%. Fermentazione con lieviti indigeni a
temperatura controllata a 24 °C.
Affinamento per 18 mesi in barriques di
pregiati legni francesi e americani.
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GIANFRANCO
FINO

Es
Primitivo di Manduria DOC

Jo
Negroamaro IGT Salento

Vitigni:
Primitivo 100%
Vinificazione:
Pressatura delle vinaccie con pressa
verticale idraulica. Batonnage giornaliero
sino al primo travaso. Dopo circa 10 mesi
di maturazione in legno il vino viene
imbottigliato e dopo 6 mesi circa di
affinamento viene immesso al consumo.

Vitigni:
Negroamaro 100%
Vinificazione:
Pressatura delle vinaccie con pressa
verticale idraulica. Batonnage giornaliero
sino al primo travaso. Dopo circa 10 mesi
di maturazione in legno il vino viene
imbottigliato e dopo 6 mesi circa di
affinamento viene immesso al consumo.
www.cantinemida.it
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CANTINE
DEL NOTAIO

Il Preliminare
Basilicata IGT

L’Atto
Basilicata IGT

La Firma
Aglianico del Vulture DOC

Vitigni:
Aglianico del Vulture vinificato in Bianco
Malvasia, Moscato, Chardonnay
Vinificazione:
Vendemmia manuale in cassetta nella
seconda metà di agosto. Fermentazione
in acciaio a temperatura controllata.
Maturazione in bottiglia
per almeno due mesi.

Vitigni:
Aglianico del Vulture
Vinificazione:

Vitigni:
Aglianico del Vulture
Vinificazione:

Vendemmia manuale in cassetta nella prima decade
di ottobre quando il processo di maturazione è nella
fase iniziale. Macerazione di circa 5-6 giorni e
vinificazione a temperatura controllata in acciaio
inox. Maturazione in grotte naturali di tufo vulcanico,
in carati o tonneaux di rovere francese, per
unperiodo di almeno 12 mesi.

Vendemmia manuale in cassetta nella prima decade
di novembre quando il frutto è nel pieno della
maturità. Macerazione di circa 20 giorni potendo
estrarre di più avendo una perfetta maturazione dei
tannini. Maturazione in grotte naturali di tufo
vulcanico, in carati o tonneaux di rovere francese, per
un periodo di almeno 12 mesi e altri 12 in bottiglia.
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Samas Isola di Nuraghi

AGRIPUNICA

Vitigni:
Varietà Sarde 80% , varietà Francesi 20%
Vinificazione:
Fermentazione, controllata a 16° C., prolungata mantenendo il vino in affinamento sulle fecce di fermentazione per circa 40 giorni eseguendo continui
rimescolamenti del fondo, dopodiché si lascia in affinamento in vasche di acciaio per circa 2 mesi e mezzo. Il successivo blend tra le due varietà e un ulteriore affinamento di 3 mesi in piccole vasche di cemento armato completa
la maturazione e stabilizzazione naturale del Samas che non è trattato con
chiarifiche o filtrazioni intermedie.
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Nord Est
Vermentino di Sardegna DOC

S’Eléme
Vermentino di Gallura DOCG

Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
In bianco con fermentazione a
temperatura controllata.

Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
In bianco con fermentazione a
temperatura controllata.

MONTI
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MONTI
CANTINA
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Funtanaliras
Vermentino di Gallura DOCG
Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
In bianco, dopo una morbida pigiatura
ed una soffice spremitura, con
fermentazione a temperatura controllata.

Bàlari
Vermentino di Gallura
Frizzante DOCG

Aghiloia
Vermentino di Gallura Superiore
DOCG

Vitigni:
100% Vermentino
Vinificazione:
fermentazione a temperatura controllata,
rifermentazione in autoclave metodo
charmat.

Vitigni:
Vermentino di Gallura 100%
Vinificazione:
In Bianco con fermentazione a
temperatura controllata.

www.cantinemida.it

Pag. 115

ARGIOLAS

S’Elegas
Nuragus di Cagliari DOC

Costamolino
Vermentino di Sardegna DOC

Vitigni:
Nuragus 100%
Vinificazione:
Pigiatura e spremitura in presse pneumatiche ad
azione molto soffice, decantazione naturale
intorno ai 14°C, fermentazione in tini inox
termo-controllata 18°C per18 giorni circa,
conservazione in tini con regolazione termica e
protezione di gas inerte.

Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
Attenta selezione delle uve, pressatura molto
soffice con utilizzo di solo mosto fiore.
Raffreddamento a 10-12°C con decantazione
naturale. Fermentazione a 16-18°C per 20 giorni
circa. Conservazione a temperatura controllata
con breve sosta sulle fecce fini.
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Is Argiolas
Vermentino di Sardegna DOC

Costera
Cannonau di Sardegna DOC

Turriga
Isola dei Nuraghi IGT

Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
Attenta selezione delle uve, pressatura molto soffice
con utilizzo di solo mosto fiore. Raffreddamento a
10-12 °C con decantazione naturale.
Fermentazione con soli lieviti autoctoni, a
temperatura controllata di 16-17 °C per 25-30
giorni. Sosta dai 40 ai 60 giorni sulle fecce fini.

Vitigni:
Cannonau 100%
Vinificazione:
Fermentazione - macerazione a
temperatura controllata di 28-30 °C per
circa 10-12 giorni. Fermentazione malolattica in vasche di cemento vetrificato ed
evoluzione in piccoli fusti di rovere per 810 mesi. Breve affinamento in bottiglia

Vitigni:
Cannonau, Carignano,
Bovale Sardo, Malvasia Nera
Vinificazione:
Attenta selezione delle uve. Fermentazione a temperatura
controllata 28-32 °C. Macerazione di circa 16-18 giorni con
buon utilizzo della tecnica del delestage. Invecchiamento per
18-24 mesi in barriques nuove di rovere francese.
Affinamento per 12-14 mesi in bottiglia.

ARGIOLAS
CANTINA
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Iselis Bianco
DOC Isola dei Nuraghi

Iselis Rosso
DOC Nasco di Cagliari

Vitigni:
Monica, con piccole frazioni di Carignano
e Bovale Sardo
Vinificazione:
Macerazione a temperatura controllata di 28-30
°C per circa 10-12 giorni. Fermentazione
malolattica in vasi vinari di concreteo vetrificato
per 10-15 giorni. Passaggio in barriques per 12
mesi, affinamento in bottiglia per circa 6 mesi.

Vitigni:
Nasco
Vinificazione:
Macerazione a freddo; pressatura soffice;
decantazione naturale; fermentazione a temperatura
controllata, affinamento sulle fecce nobili per circa 60
giorni. Una piccola frazione del mosto fermenta e si
affina su piccoli fusti di rovere francese.

Merì Vermentino di Sardegna DOC
Vitigni:
Vermentino 100%
Vinificazione:
Tutte le operazioni iniziali, pressatura soffice,
decantazione naturale a temperatura costante di
10-12°C, vengono effetuate in ambiente privo di
ossigeno per preservare il mosto da fenomeni
ossidativi. La fermentazione avviene a
temperatura controllata di 16-17°C per una
durata di circa 15-20 giorni.
www.cantinemida.it
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CAPICHERA

Vigna ‘Gena
Vermentino di Gallura D.O.C.G.

Capichera Bianco
IGT Isola dei Nuraghi Bianco

Vitigni:
Vermentino in purezza.
Vinificazione:

Vitigni:
Uve autoctone a bacca bianca
Vinificazione:

Dopo la vendemmia, rigorosamente
manuale, e la selezione dei grappoli, le uve
sono sottoposte a pressatura soffice: il mosto
fiore così ottenuto viene avviato alla
vinificazione in bianco ed elaborato
esclusivamente in acciaio, al fine di ottenere
un vino fresco, tutto giocato sulle delicatezze
e sull’espressione franca del vitigno.

Pressatura soffice e fermentazione in
vasche d’acciaio, alla temperatura di 18° C
circa, che si protrae per quattro settimane. Capichera Bianco prosegue il suo percorso
produttivo in barrique nuove e seminuove,
dove evolve per cinque mesi circa prima di essere imbottigliato.

VT Isola dei Nuraghi I.G.T.
Vitigni:
Vermentino in purezza.
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di acciaio a
temperatura controllata 18-20 °C per
quattro settimane.
Affinamento per 6-8 mesi
in barriques nuove e seminuove.

www.cantinemida.it
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FEUDO
LUPPARELLO

Grillo - Viognier Sicilia DOP

Nero D’Avola - Syrah Sicilia DOP

Vitigni:
Vitigni:
Grillo 70% - Viognier 30%
Vinificazione:
Le migliori uve di Grillo e Viognier,
selezionate, vengono pigiate, diraspate e
pressate in maniera soffice per poi
proseguire con la fermentazione alcolica
a temperatura controllata di 14-16°C in
serbatoi di acciaio inox.

Vitigni:
Nero D’Avola 70% - Syrah 30%
Vinificazione:
Le uve selezionate, pigiate e diraspate,
vengono fatte macerare, in concomitanza
con la fermentazione alcolica, su serbatoi
di acciaio inox per una settimana circa.
Al termine della fermentazione avviene
la svinatura, a cui segue l’affinamento del
vino in vasche di cemento.
www.cantinemida.it
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Azisa

Zisola

Vitigni:
50% Grillo, 50% Catarratto

Vitigni:
100% Nero d'Avola
Vinificazione:
affinamento in barrique per 10 mesi

ZISOLA
www.cantinemida.it
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TASCA

Grillo
Sicilia DOC

Inzolia
Sicilia DOC

Nero D’Avola
Sicilia DOC

Syrah
Sicilia DOC

Vitigni:
Grillo
Vinificazione:
Affinamento in acciaio in
presenza delle fecce fini per
4 mesi.

Vitigni:
Inzolia
Vinificazione:
Affinamento in acciaio in
presenza delle fecce fini per
4 mesi.

Vitigni:
Nero D’Avola
Vinificazione:
Affinamento in acciaio in
presenza delle fecce fini per
4 mesi.

Vitigni:
Syrah
Vinificazione:
Affinamento in acciaio in
presenza delle fecce fini per
4 mesi.

SALLIER
DE LA TOUR
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TASCA

Cavallo delle Fate
Grillo Sicilia DOC

Antisa
Catarratto Sicilia DOC

Vitigni:
Grillo
Vinificazione:
Affinamento per 4 mesi in vasche di
acciaio inox in presenza di lieviti.

Vitigni:
Catarratto
Vinificazione:
Affinamento per 4 mesi in vasche di
acciaio inox in presenza di lieviti.

Gerundio
Grecanico Sicilia DOC
Senza soltiti aggiunti
Vitigni:
Greganico
Vinificazione:
Affinamento per 4 mesi in vasche di
acciaio inox.

REGALEALI
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Leone
Terre Siciliane IGT

Lamùri
Nero D’Avola Sicilia DOC

Guarnaccio
Perricone Sicilia DOC

Vitigni:
Catarratto 48%, Sauvignon 22%,
Pinot Bianco 23%,
Traminer Aromatico 7%
Vinificazione:
Affinamento per 4 mesi in vasche di
acciaio inox in presenza di lieviti.

Vitigni:
Nero D’Avola
Vinificazione:
Fermentazione tradizionale in rosso,
12 giorni in vasche di acciaio inox a
contatto con le bucce. Affinamento in
barili di rovere francese da 225lt
per circa 12 mesi.

Vitigni:
Perricone
Vinificazione:
Fermentazione tradizionale in rosso,
12 giorni in vasche di acciaio inox a
contatto con le bucce. Affinamento in
barili di rovere francese da 225lt
per circa 12 mesi.
www.cantinemida.it
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Chardonnay Vigna San Francesco
Bianco Contea di Sclafani DOC

Cygnus
Sicilia DOC Rosso

Rosso del Conte
Rosso Contea di Sclafani DOC

Vitigni:
Chardonnay
Vinificazione:
Fermentazione per 15 giorni in barili di
350 lt di rovere francese. Affinamento in
barili di Rovere francese
(Allier e Tronçais) da 350 litri, per il 70%
nuovi e per il 30% al secondo passaggio,
per 8 mesi.

Vitigni:
55% Nero D’Avola,
45% Cabernet Sauvignon
Vinificazione:

Vitigni:
54% Nero d’Avola, 26% Perricone,
20% Miglior selezione delle uve
della Tenuta
Vinificazione:
20 giorni in vasche d’acciaio a contatto
con le bucce. Affinamento 18 mesi in
barrique.

Fermentazione tradizionale in rosso ad
una temperatura controllata di 28°C.
Permanenza sulle bucce per due settimane. Fermentazione malolattica svolta
totalmente. Affinamento in barili di
Rovere francese da 225 Lt, per il 30%
nuovi e per il 70% al secondo e terzo
passaggio, per circa 14 mesi.

Cabernet Sauvignon
Rosso Contea di Sclafani DOC
Vigna S. Francesco
Vitigni:
100% Cabernet Sauvignon
Vinificazione:
20 giorni in vasche d’acciaio a contatto
con le bucce. Affinamento 18 mesi in
barrique.
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Regaleali Bianco
Sicilia DOC
Vitigni:
Grecanico 43%,
Catarratto 24%,
Inzolia 20%, Chardonnay
13%
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox a temperatura
controllata. Affinamento per
3 mesi in acciaio.

Regaleali Le Rose
Rosato Terre Siciliane
IGT
Vitigni:
100% Nerello Mascalese
Vinificazione:
Fermentazione per circa 15
giorni in vasche d’acciaio.
Affinamento in acciaio per 3
mesi.

Regaleali Nero D’Avola
Sicilia DOC
Vitigni:
100% Nero D’Avola
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox per 10 giorni.
Affinamento in botti di rovere Slavonia di 30 e 60Hl
per 6 mesi.

Diamante Passito

Capofaro

Vitigni:
60% Moscato,
40% Traminer Aromatico
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox a temperatura
controllata di 16°C della
durata di 25 gg circa.
Affinamento in vasche di
acciaio per 6 mesi.
Alc. 10,5%vol.

Vitigni:
100% Malvasia
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox a temperatura
controllata di 16°C della
durata di 25 gg circa.
Affinamento in vasche di
acciaio per 6 mesi.
Alc. 11,0%vol.
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Contrada Pianodario
Etna DOC Rosso

ontrada Rampante
Etna DOC Rosso

Tascante
Ghiaia Nera Sicilia DOC

il Tascante
Sicilia DOC

Vitigni:
Nerello Mascalese 100%
Vinificazione:
Fermentazione tradizionale in
rosso atemperatura controllata di
25°/30°C per una durata di 8 gg.
Fermentazione malolattica svolta
completamente. Affinamento in
botti di Rovere di Slavonia da 25 hl
per 12 mesi.

Vitigni:
Nerello Mascalese
Vinificazione:
Fermentazione tradizionale in
rosso atemperatura controllata di
25°/30°C per una durata di 8 gg.
Fermentazione malolattica svolta
completamente. Affinamento in
botti di Rovere di Slavonia da 25 hl
per 12 mesi.

Vitigni:
100% Nerello Mascalese
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox a temperatura
controllata. Affinamento per
12 mesi in botti di 60Hl di
rovere di Slavonia.

Vitigni:
100% Nerello Mascalese
Vinificazione:
Fermentazione in vasche di
acciaio inox a temperatura
controllata. Affinamento per
18 mesi in botti di 60Hl di
rovere di Slavonia.
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Ciuri
Vitigni:
100% Nerello Mascalese
Vinificazione:
in bianco con criomacerazione.
Maturazione in acciaio poi in bottiglia.

TERRAZZE
DELL’ETNA

Rosato
Etna DOC

Cratere
Rosso IGT Sicilia

Vitigni:
100% Nerello Mascalese
Vinificazione:
In bianco.
Maturazione in acciaio poi in bottiglia.

Vitigni:
80% Nerello Mascalese
20% Petit Verdot
Vinificazione:
Macerazioni lunghe e controllate,
affinamento 6 mesi in legno,
24 mesi in bottiglia.
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Carusu
Rosso Etna DOC
Vitigni:
80% Nerello Mascalese
20% Nerello Cappuccio
Vinificazione:
Macerazioni lunghe e controllate,
affinamento 6 mesi in legno,
24 mesi in bottiglia.

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

Rosè Brut
50 mesi

Vitigni:
100% Chardonnay
Vinificazione:
In bianco. Metodo Classico 50
mesi sui lieviti prodotto con pupitre
degogerment a mano.

Vitigni:
90% Pinot Nero,
10% Nerello Mascalese
Vinificazione:
In bianco. Metodo Classico 50
mesi sui lieviti prodotto con pupitre
degogerment a mano.
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Anthìlia
Sicilia DOC

Prio
Sicilia DOC

SurSur
Sicilia DOC

Vitigni:
Catarratto
Vinificazione:
Fermentazione in acciaio, alla
temperatura di 14-16°C. Affinamento in
vasca per due mesi e poi almeno due
mesi in bottiglia prima di essere
commercializzato.

Vitigni:
Catarratto
Vinificazione:

Vitigni:
Grillo
Vinificazione:

Giallo paglierino brillante, al naso offre un
bouquet delicato e sottile caratterizzato da
sentori di sambuco. Al palato è ampio e
fragrante con piacevoli sentori agrumati tra
cui spiccano il cedro e il bergamotto.
La chiusura è lunga e persistente. Alc. 12,5%

Giallo paglierino brillante, al naso è fresco e
fruttato con note di pesca bianca e pompelmo
unite a sentori di erbe aromatiche. In bocca è
ampio, asciutto, pulito, caratterizzato da una
sapidità perfettamente integrata all’assaggio.
Alc. 13,0% vol.

www.cantinemida.it

CANTINA

DONNA FUGATA

Pag. 130

Sedara
Sicilia Rosso IGP

Sherazade
Sicilia DOC

Vitigni:
nero d’avola, syrah, merlot,
cabernet sauvignon ed altre varietà
Vinificazione:
Rosso rubino, al naso esprime un profilo olfattivo intenso,
tutto giocato su note di frutta rossa, tabacco, spezie e
sentori minerali. In bocca è equilibrato, lungo, appagante
grazie ad un sorso che chiama il successivo. Armonico,
chiude su un finale di grande persistenza. Alc. 13,5% vol.

Vitigni:
Nero D’avola
Vinificazione:
Rosso rubino brillante, al naso offre un bouquet
ricco di sentori di frutta rossa tra cui spiccano la
fragola, l’amarena e la ciliegia. In bocca è fresco e
fragrante, caratterizzato da un tannino carezzevole e
da continue note fruttate. Alc. 12,5% vol.

Ben Rye
Passito di Pantelleria DOC
Vitigni:
Zibibbo
Vinificazione:
Giallo ambrato lucente, al naso note di albicocca e pesca,
fichi secchi e miele, erbe aromatiche e note minerali.
Profumi intensi ed ammalianti, solari e mediterranei, che
aprono ad un assaggio perfetto nella fusione tra dolcezza,
sapidità e morbidezza. Lunghissimo, interminabile,
struggente Alc. 14,5%
www.cantinemida.it
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Lago di Venere
Moscato di Pantelleria
Liquoroso
Vitigni:
Zibibbo

LAGO DI
VENERE
www.cantinemida.it
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