47588
Prosecco Doc

63285
Blanc de Blancs

49306
Spumante Cuvée Brut Victoria

57833
Spumante Cuvée Rosé

60384
Moscato Spumante Dolce

63604
Prosecco Doc Frizzante

Vitigno: 100% Prosecco Colore: giallo paglierino scarico con riflessi brillanti e
cristallini Profumo: caratteristico profumo fruttato con spiccati sentori di mela e
pesca, in secondo piano emergono profumi di fiori bianchi e un leggero sentore
di salvia Gusto: all’assaggio si palesa fresco in acidità e ricco di aromaticità.
Perfettamente bilanciato questo prosecco conferma al palato le sensazioni del naso,
affermandosi elegante ed equilibrato. Adatto come aperitivo ma anche a tutto pasto,
in abbinamento a piatti di pesce, carni bianche e risotti. Servire in ampi bicchieri
alla temperatura di 7°C.

Vitigno: 80% Chardonnay, 20% Glera Colore: giallo paglierino
Profumo: tipico della frutta esotica a polpa gialla armonicamente mescolata a
delicati sentori di fiori primaverili Gusto: fresco e aromatico, grazie alla felice
unione di due uve. Al palato si presenta bilanciato ed elegante. Questo spumante si
adatta perfettamente a tutte le occasioni di convivialità e banchettistica.

Vitigno: Pinot nero Colore: giallo paglierino con perlage delicato
Profumo: piacevolmente floreale Gusto: secco con finale intenso ed elegante
Ottimo sia come aperitivo in accompagnamento a piccoli stuzzichini che a tutto
pasto. Servire ad una temperatura di 8-10° C.

Colore: rosato brillante con riflessi vivi Perlage: fine e persistente
Profumo: note fruttate di ciliegia e arancia con sentori di rosa appassita
Gusto: di facile beva, con espressioni floreali, fresco e rotondo
Presa di spuma: metodo Charmat
Ottimo come aperitivo, accompagna ottimamente anche tutto il pasto. Servire ad una
temperatura compresa tra i 6°C e gli 8°C.

Vitigno: 100% Moscato Colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati
Profumo: bouquet ampio, aromatico, delicato con note di salvia, pesca e agrumi
Gusto: dolce, armonico e vellutato. Adatto per accompagnare ogni tipo di dolce,
oppure con pasticceria secca, frutta secca e formaggi stagionati. Servire ad una
temperatura compresa tra i 10°C e i 12°C

Vitigno: 100% Prosecco Colore: giallo paglierino scarico con riflessi brillanti e
cristallini Profumo: caratteristico profumo fruttato con spiccati sentori di mela e
pesca, in secondo piano emergono profumi di fiori bianchi e un leggero sentore
di salvia Gusto: all’assaggio si palesa fresco in acidità e ricco di aromaticità.
Perfettamente bilanciato, questo prosecco conferma al palato le sensazioni del naso,
affermandosi elegante ed equilibrato. Adatto come aperitivo ma anche a tutto pasto,
in abbinamento a piatti di pesce, carni bianche e risotti. Servire in ampi bicchieri
alla temperatura di 7°C.

Gli spumanti Victoria esprimono con personalità ed effervescenza il piacere di bere bollicine. La gamma si
contraddistingue per l’immagine moderna e di forte impatto. Gli spumanti sono il frutto della migliore produzione della
zona del Prosecco, dell’Oltrepo Pavese e trovano il loro naturale sbocco nelle occasioni di Happy Hour, di convivialità
e di banchettistica. Il brand “Spumanti Victoria” è distribuito in esclusiva da Veritas, e per questo non lo si trova in
nessun altro circuito commerciale.

60321
Igp Sicilia Nero d’Avola

60319
Igp Sicilia Merlot

60317
Igp Sicilia Rosso

Vitigno: Nero d’Avola 100% Colore: rosso rubino piuttosto scuro, brillante
Profumo: ampio e persistente, in cui si avvertono, insieme a note di fiori di
mandorlo, intensi sentori speziati Gusto: asciutto, di bella struttura e grande
rotondità, offre al palato una fruttosità complessa che ricorda la ciliegia sotto spirito,
cui si alternano spezie assai piacevoli e di lunga persistenza.

Vitigno: Merlot 100% Colore: rosso rubino Profumo: note di ribes e violetta
Gusto: equilibrato e fine, tannini ben presenti ma integrati nella struttura
Vino elegante e di buona struttura, è indicato con piatti saporiti, come risotto
ai funghi o alla milanese, con paste asciutte e ravioli di carne. Si accompagna
piacevolmente a bolliti, carni bianche ed arrosti

Vitigno: assemblaggio di Nero d’Avola e Syrah Colore: rosso rubino intenso
Profumo: note speziate fini e persistenti Gusto: morbido
Vino particolarmente affascinante ed ideale abbinamento a piatti di carne rossa
particolarmente elaborati, ideale anche come aperitivo.

60320
Igp Sicilia Syrah

60318
Igp Sicilia Cabernet

Vitigno: Cabernet 100% Colore: rosso rubino intenso Profumo: vinoso, giovane,
intenso, particolarmente delicato. Emergono principalmente sentori complessi di frutta
rossa e confettura di mora Gusto: ben equilibrato, persistente, dotato di buona
struttura con tannini vellutati che ne esaltano la morbidezza.
Ottimo accompagnamento per paste al sugo, zuppe di legumi, carni bianche e
rosse, salumi in genere e formaggi.

Vitigno: Syrah 100% Colore: rosso rubino intenso con damascature viola
Profumo: sfaccettato ed intrigante. Spezie fuse a confettura di frutta rossa, tra cui
mirtilli e more. Cioccolato alla menta, pepe nero e cannella. Gusto: avvolgente,
che non lascia vuoti in bocca. Ricco e morbido con tannini levigati
Un Syrah solare ed espressivo.

60322
Igp Sicilia Insolia

Vitigno: Insolia Colore: giallo paglierino tenue Profumo: fragrante e molto
intenso, con sentori floreali e di agrumi Gusto: fresco e fruttato
Ottimo se accompagnato con primi piatti leggeri e tutte le portate di pesce, grande
anche come aperitivo. Temperatura di servizio 8-10°C.

60324
Igp Sicilia Pinot Grigio

60323
Igp Sicilia Chardonnay

Vitigno: 100% Chardonnay Colore: giallo paglierino brillante
Profumo: note di frutta tropicale a pasta gialla Gusto: aromatico con note di
equilibrio tra acidità ed aromaticità. Ideale come aperitivo ed in abbinamento a
pesci anche in frittura ed a carni bianche

Vitigno: Pinot Grigio 100% Colore: giallo paglierino
Profumo: pulito ed intenso Gusto: asciutto dal piacevole sentore di mela golden
Vino di grande carattere e versatilità, ottimo come aperitivo, ideale a tavola con
insalate di mare e primi piatti a base di pesce e crostacei. Perfetto anche con le
carni bianche, i pesci bolliti e grigliati e con i suffle.

60316
Igp Sicilia Bianco

Vitigno: assemblaggio di Insolia e Catarratto Colore: giallo paglierino con
sfumature leggermente dorate Profumo: note di frutta gialla e tropicale
Gusto: ben bilanciato con un buon finale sapido. Leale come aperitivo ed in
accompagnamento a piatti di pesce e carni bianche

I vini Terre del Sole, autentici gioielli dell’enologia italiana, nascono su terre dove la vite viene accarezzata dal sole.
Terre del Sole è una gamma giovane, stimolante ed assolutamente moderna sia nella varietà delle referenze che nel
packaging. Nasce con l’obiettivo di essere la scelta quotidiana per la ristorazione in tutte le sue declinazioni, dal
banchetto, al vino della casa, fino ad arrivare ad impieghi più importanti. Contraddistinta da vini ottenuti da vitigni
internazionali ispirati alla terra di origine, il brand Terre del Sole è distribuito in esclusiva da Veritas, e per questo non
lo si trova in nessun altro circuito commerciale.

47771
Grave Doc Merlot

47769
Grave Doc Friulano

47770
Grave Doc Chardonnay

47768
Grave Doc Sauvignon

47767
Grave Doc Pinot Grigio

49105
Igt Veneto Ribolla Gialla

Vitigno: 100% Tocai Friulano Colore: giallo pallido con riflessi verdognoli
Profumo: fragrante Gusto: fresco, morbido, con sentore di mandorla
Gradazione alcolica: 12°
Eccellente come aperitivo, si adatta perfettamente ad antipasti, minestre, pesce e
carni bianche. Servire ad una temperatura di 10-12°C

Vitigno: 100% Chardonnay Profumo: sentori di mela e fiori di acacia
Gradazione alcolica: 12°
Vino bianco di grande struttura, fine ed elegante, è eccellente come aperitivo; si
adatta ad una vasta gamma di antipasti magri, minestre, piatti a base di uova e
pesce. Va servito ben fresco a 8-10°C

Vitigno: 100% Sauvignon Colore: leggermente dorato Profumo: strutturato e di
buon carattere, ha un tipico profumo aromatico Gusto: asciutto e delicato, con un
lieve retrogusto di melone Gradazione alcolica: 12°
Eccellente come aperitivo o antipasti, si accompagna a minestre o a pesci nobili e
saporiti. Servire a 8-10°C

Vitigno: 100% Pinot Grigio Colore: giallo paglierino brillante Profumo: elegante,
con sentore di fiori d’arancio Gusto: fruttato e persistente Gradazione alcolica:
12°
Ottimo come aperitivo o vino da antipasti, accompagna bene minestre, pesce e
carni bianche. Servire a 10-12°C

Vitigno: 100% Ribolla Gialla Colore: giallo paglierino Profumo: fresco, elegante
ed intenso. Su un fondo floreale e fruttato si riconoscono frutta esotica e sentori di
pompelmo e mela. Gusto: gradevole ed equilibrato, la massa attiva di un certo
interesse è avvolta da un ottima freschezza

47772
Grave Doc Cabernet
Sauvignon

Vitigno: 100% Merlot Colore: rosso rubino vivace Profumo: ricco e fruttato
Gusto: equilibrato, secco e armonioso Gradazione alcolica: 12°
Questo vino rosso fermo si adatta a piatti di carne rossa, pollame, arrosti, formaggi
stagionati e pesce. Servire a 15°C

Vitigno: 100% Cabernet Sauvignon Colore: rosso rubino con riflessi violacei
Profumo: intenso, legante, con note fruttate Gusto: pieno, avvolgente e vellutato
Gradazione alcolica: 12°
Questo vino rosso fermo si presta a carni rosse, arrosti, pollame, formaggi stagionati.
Servire a 18-20°C

La linea vini fermi Victoria raccoglie le etichette più rappresentative del Friuli Venezia Giulia, cinque vini bianchi e due
rossi che danno espressione ad uno dei territori italiani che fanno della coltivazione vitivinicola un pilastro della propria
cultura. Ne abbiamo ripensato la veste per celebrare la selezione più attenta cui abbiamo sottoposto la materia
prima, un lavoro finalizzato al costante miglioramento del nostro assortimento. Il restyling vuole rendere omaggio alle
peculiarità del territorio friulano, una terra di sole e rocce, che trasferisce la propria forza anche ai sapori delle sue
uve.

62030
Barbera d’Asti Docg

62031
Dolcetto Monferrato Doc

62034
Nebbiolo d’Alba Doc

62035
Barbaresco Docg

62036
Barolo Docg

Barbera d’Asti Docg, un vino piemontese apprezzato in tutto il mondo, ottenuto da
un vitigno storico della zona di Asti: la Barbera. Intensità, carattere e tradizione
per un vino rosso da gustare con salame, affettati, carni rosse, arrosti, selvaggina e
formaggi stagionati.

Il Monferrato Dolcetto Doc racchiude i sapori, la tradizione e la cultura del vino
piemontese. Ottenuto con uve di Dolcetto provenienti da vitigni del Monferrato
astigiano, il sapore morbido ne fa un vino rosso ideale con antipasti di carne a tutto
pasto.

Un classico vino piemontese ottenuto da uve di Nebbiolo, provenienti da vitigni
situati nel territorio della provincia di Cuneo. Il Nebbiolo d’Alba Doc ha un sapore
deciso e armonico al palato. Ottimo con i primi piatti consistenti, le carni rosse e i
formaggi.

Vino dal colore intenso ed ampio di un bel rosso rubino, proveniente da vitigni 100%
Nebbiolo, si esprime all’olfatto con note fruttate di lampone e ciliegia accompagnate
e ben armonizzate con suadenti note legnose come la vaniglia. La cornice aromatica
oltre alle tipiche note di rosa si completa con note di salvia, menta, timo, camomilla,
costanti negli anni tanto da costituire quasi il marchio di fabbrica di questo terreno.
In bocca si presenta vellutato, ampio ed avvolgente con tannini dolci e persistenti.
La grande struttura poli fenolica del Nebbiolo ed il giusto rapporto acido tannico di
questo vino sono sinonimi sicuramente di lungo invecchiamento.

Vino rosso granato, proveniente da vitigno 100% Nebbiolo. Le uve, provenienti da
diverse sottozone di Serralunga, conferiscono una gamma di profumi molto ampia
che può andare dalle accattivanti note speziate a quelle più dolci, floreali e fruttate.
Al palato presenta molteplici sensazioni, è un vino corposo, classico e ben strutturato
che non teme l’invecchiamento.

In Piemonte si produce vino fin dall’antichità, così che nomi come Langhe, Roero o Monferrato sono entrati ormai nel
vocabolario comune come luoghi d’elezione per la coltivazione di famosi vitigni. Adatti, questi ultimi, a diventare
vini rossi, vocati all’invecchiamento. Non a caso la nostra linea Uvà si compone di Barbera, Barolo, Nebbiolo,
Barbaresco e Dolcetto; tutti espressione di quelle uve profumate e corpose che abitano i territori collinari della regione.

68074
Trebbiano d’Abruzzo Doc

68075
Montepulciano d’Abruzzo Doc

68076
Cerasuolo d’Abruzzo Doc

64596
Pecorino Doc

Varietà delle uve: Trebbiano d’Abruzzo 100%
Vendemmia: manuale seguendo le curve di maturazione
Vinificazione: pigiatura soffice delle uve, criomacerazione e pressatura sottovuoto,
fermentazione a bassa temperatura
Maturazione ed affinamento: in acciaio con successivo affinamento in bottiglia
Caratteristiche organolettiche: colore giallo tenue con riflessi verdognoli; bouquet
delicatissimo, profumo fragrante, aromatico, piacevolissimo; gusto fine ed elegante,
molto fresco e ben armonico
Longevità in bottiglia: si consiglia il consumo entro l’anno successivo alla vendemmia
Temperatura di servizio: 10°C

Varietà delle uve: Montepulciano d’Abruzzo 100%
Abbinamenti: Carini rosse, selvaggina, arrosti e formaggi
Longevità in bottiglia: Se correttamente conservato evolve per lungo tempo, 4-5 anni.
Particolarità: La qualità delle uve Montepulciano d’Abruzzo, sapientemente
vinificate e maturate in botti di legno, hanno consentito di ottenere un vino fruttato ed
elegante, dal colore intenso e dal gusto profondo.

Varietà delle uve: Montepulciano d’Abruzzo 100%
Abbinamenti: Ottimo con carni bianche, formaggi e pietanze a base di pesce.
Temperatura di servizio: Servire ben fresco a 10-12 °C.
Longevità in bottiglia: 12 mesi.
Vinificazione: Le uve di Montepulciano rigorosamente selezionate e vinificate in
bianco, danno mosti che vengono illimpiditi e fermentano a temperatura controllata.

Vitigno: Pecorino 100%
Caratteristiche organolettiche: il vino si presenta con un colore giallo brillante con
riflessi verdognoli. Profumo agrumato, aromatico, piacevolissimo in cui si evidenzia
il pompelmo. Al palato è armonico, persistente e di ottima freschezza dovuta alla
consistente ossatura acida del vitigno.
Longevità in bottiglia: di media gradazione alcolica, è un vino da consumarsi
entro l’annata successiva a quella di produzione per poterne gustare al meglio le
caratteristiche organolettiche
Temperatura di servizio: 10-12°C

La Presentosa è un monile della tradizione abruzzese, un gioiello femminile le cui origini si perdono nella storia
del passato. Se il significato del suo nome è motivo di discussione, certo è che questo oggetto vuole essere una
celebrazione della femminilità e del suo potere di generare la vita. Noi lo abbiamo scelto come simbolo della tipicità
dei frutti del territorio per caratterizzare la nostra linea di vini abruzzesi: quattro etichette fra le più conosciute della
cultura enologica della regione.

7980
Chianti Docg

Vitigni: Sangiovese 80%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa 20%
Colore: Rosso rubino vivace, tendente al granata con l’invecchiamento
Profilo organolettico: Un vino che presenta all’olfatto note floreali di mammola
e giaggiolo, uniti al tipico carattere di frutti rossi, che si uniscono talvolta a sentori
speziati e balsamici. Al palato si rivela armonico, asciutto, sapido, con una buona
tannicità che si affina con il tempo.
Abbinamenti: Risulta eccellente in accompagnamento a selvaggina, carni alla
griglia e formaggi stagionati
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

Vitigno: Sangiovese fino al 100%, possono concorrere anche altri vitigni a bacca
rossa autoctoni fino al 15%
Colore: Rosso rubino intenso tendente al granata con l’invecchiamento
Profilo organolettico: Un vino dal profumo pieno e dal sapore caldo e asciutto,
leggermente tannico, con note di frutta. Nel complesso armonico ed equilibrato.
Abbinamenti: E’ indicato con minestre saporite, carni arrosto, selvaggina e
formaggi non stagionati.
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

Vitigno: Sangiovese 80%, Canaiolo nero 10%
Colore: Rosso rubino brillante che tende al granata con l’invecchiamento
Profilo organolettico: Un vino dal bouquet ampio, che presenta note fruttate e
floreali di marasca e viola mammola. Al palato si presenta secco.
Abbinamenti: Particolarmente adatto ad accompagnare arrosti, carni alla griglia e
minestre saporite.
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

6249
Morellino di Scansano Docg

7981
Chianti Docg Classico Gallo
Nero

6248
Chianti Docg Riserva

7990
Igt Toscana Rosso

Vitigni: Sangiovese 85%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa
Colore: Rosso rubino vivace con sfumature violette
Profilo organolettico: Vino dal sapore fruttato, armonico, con note di frutta a bacca
rossa e leggere sfumature floreali.
Abbinamenti: Ottimo con minestre, carni bianche e formaggi di media stagionatura
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

Vitigni: Sangiovese 80%, Canaiolo Nero 20%
Colore: Rosso rubino brillante tendente al granata con l’invecchiamento
Profilo organolettico: Si tratta di un vino dal bouquet ampio dai sentori fruttati e
floreali di marasca e viola mammola, arricchito da lievi note di vaniglia. Il gusto è
secco e armonico.
Abbinamenti: E’ particolarmente indicato ad accompagnare arrosti, carni alla
griglia e minestre saporite.
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

7989
Igt Toscana Bianco

Vitigni: Trebbiano Toscano 85%, Malvasia del Chianti 15 %
Colore: Giallo Paglierino
Profilo organolettico: Un vino dal sapore floreale, armonico, con note di frutta a
bacca bianca. Al palato risulta equilibrato.
Abbinamenti: E’ indicato con minestre, carni bianche e formaggi freschi
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C

La linea Passo Carbonaie è la selezione Dac delle più rinomate denominazioni Toscane. Solo le migliori uve
vengono selezionate per diventare Passo Carbonaie, i cui vini sono figli di un’attenta ricerca, risultante da una stretta
collaborazione con i più importanti produttori toscani, che hanno scelto Dac come partner d’eccellenza.
Passo Carbonaie nasce dall’esigenza di offrire alla ristorazione la possibilità di avere grandi vini ed etichette esclusive,
caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. La regione Toscana, da sempre il volto della pregevolezza dei vini
italiani nel mondo, esprime tutta la ricchezza del proprio multiforme territorio nelle sei referenze da noi selezionate.

7992
Igt Puglia Bianco

7993
Igt Puglia Rosso

7994
Igt Puglia Fiano

7997
Igt Puglia Negroamaro

7996
Igt Puglia Primitivo

7999
Igt Puglia Nero di Troia

Profilo Organolettico: colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdi, bouquet
fine e delicato, che rimanda ai fiori di campo. Al palato è fresco, lievemente
acidulo, con distinte note fruttate.
Abbinamenti: gustato giovane è un ottimo aperitivo. Accompagna con successo
piatti a base di pesce, specie se cotto al vapore o alla brace, crostacei e frutti di
mare.
Temperatura di servizio: 8 – 10 °C

Profilo Organolettico: colore rosso rubino intenso con netti riflessi violacei, il
profumo è intenso e fragrante, pieno, arricchito da sentori di lampone e mirtillo. Di
grande corpo, sfoggia un gusto pieno, robusto, con sensazioni di tannini dolci.
Abbinamenti: ideale con carni rosse, arrosti, selvaggina, formaggi stagionati e
salumi in genere.
Temperatura di servizio: 18 – 20 °C

Profilo organolettico: il colore giallo paglierino è arricchito da leggeri riflessi verdi.
Il profumo è delicato e fine, con sentori di fiori di campo e note fruttate. Al palato
risulta fresco e persistente.
Abbinamenti: da bersi giovane, è perfetto se consumato pre-pasto come aperitivo,
specie se in abbinamento a piatti a base di pesce, crostacei e frutti di mare.
Temperatura di servizio: 8 – 10 °C

Vitigno: 100 % Negroamaro
Profilo Organolettico: colore rosso rubino intenso che si arricchisce di riflessi
arancioni con l’invecchiamento. Il bouquet è intenso, pieno e fragrante. Al palato
risulta un vino di corpo, armonico, con sentori di piccoli frutti rossi.
Abbinamenti: ottimo con primi piatti robusti, carni rosse, selvaggina e formaggi a
pasta dura.
Temperatura di servizio: 16 – 18 °C

Vitigno: 100 % Primitivo
Profilo Organolettico: colore rosso rubino arricchito da riflessi violacei, che
tendono al granata con l’invecchiamento; profumo intenso, pieno e fragrante, con
lievi sentori speziati. Il gusto è armonico, di corpo, avvolgente, con note dolci sul
finale.
Abbinamenti: primi piatti robusti, carni rosse, arrosti e selvaggina. Ottimo anche
con formaggi stagionati e salumi.
Temperatura di servizio: 16 – 18 °C

Vitigno: Nero di Troia
Profilo Organolettico: colore rosso rubino intenso con netti riflessi violacei; bouquet
intenso, pieno e fragrante, con sentori di lampone e mirtillo. Il gusto è pieno, di
grande corpo, robusto, con sensazioni di tannini dolci.
Abbinamenti: classico rosso ideale per accompagnare carni rosse, arrosti,
selvaggina, formaggi stagionati e salumi.
Temperatura di servizio: 18 – 20°C

Urmà significa impronta, quella che i produttori hanno lasciato a mo’ di firma nel profumo e nel gusto di questi ottimi
vini; per non dimenticare le proprie origini, per celebrare la raccolta dei pregiati frutti di una regione magica come la
Puglia, per onorare la sapienza delle mani dei viticultori, che li hanno trasformati in vini raffinati. Caldi e accattivanti,
come il clima, i paesaggi e i colori della loro regione di appartenenza, questi vini sono espressione di verità e di
tradizione enologica italiana nel mondo.

62226
Igt Falanghina Fremondo

62227
Igt Aglianico Fremondo

48815
Gavi Docg Conte di Alari

Vitigno: 100% Falanghina Colore: giallo paglierino Profumo: fruttato e di notevole
intensità Gusto: sensazioni di acidità e sapidità incrementano progressivamente
conferendo un gusto bilanciato e piacevole. Si abbina ad antipasti delicati, gnocchi
al pomodoro, pasta e zucchine, risotti e timballi, carpacci di pesce e carni, caprese
con mozzarella di bufala, crostacei, piatti a base di pesce, ottima con parmigiana
di zucchine. Da provare anche in accompagnamento a formaggi cremosi.

Vitigno: 100% Aglianico Colore: intenso con sfumature violacee Profumo:
sensazioni di ciliegia si fondono a quelle vanigliate date dal passaggio in botti
Gusto: avvolgente ed intenso, con tannini importanti ma setosi. Si abbina a primi
piatti col sugo di carne, zuppe e paste con legumi, agnello alla brace o al forno,
cinghiale in umido, selvaggina da piuma in casseruola, carni rosse arrosto, formaggi
di pasta dura e stagionati.

Vitigno: Cortese Colore: giallo paglierino Profumo: di fiori e frutta con toni che
richiamano la pesca Gusto: sapore pieno e ricco, morbido e avvolgente con note
aromatiche nobili che esaltano il carattere e che deriva dalla completa maturazione
dell’uva
Si abbina ai piatti di pesce e carne bianca, da servire ad una temperatura di 12°C.

Zona di produzione: Piemonte Vitigno: Barbera Colore: rosso rubino con riflessi
violetti Profumo: elegante, di buona intensità Gusto: ben strutturato, sapido e
caldo con retrogusto persistente Gradazione alcolica: 12%
Ottimo se accompagnato con arrosti di carne rossa e con i formaggi stagionati. Da
servire ad una temperatura di 18-20°C.

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli fino a paglierino chiaro
Profumo: delicato con note erbacee e di noce moscata Gusto: spiccato, fresco
e aromatico. Questo Müller Thurgau è perfetto come vino da aperitivo, e si
accompagna al meglio ad antipasti, pesce bollito o alla griglia. Da servire ad una
temperatura di 10-12°C.

28532
Barbera Asti Doc Bricco Serrato

44642
Igt Müller Thurgau Castelbert

Vin. Bianco Vigna Vittoria Terre Bentivoglio

62185
Cannonau di Sardegna Doc

Vitigno: Cannonau Colore: rosso rubino intenso con sfumature granata
Profumo: intensamente vinoso, tipico del Cannonau Gusto: caldo, rotondo, di
buona struttura ed ottimo equilibrio

48481
Oltrepo Pavese Doc Pinot Nero

27866
Montepulciano d’Abruzzo Doc

Vitigno: 100% Montepulciano d’Abruzzo Colore: rosso rubino brillante tendente al
granato con l’invecchiamento Profumo: bouquet ampio dal sapore fruttato-floreale
con note di marasca e viola mammola Gusto: secco, armonico
Indicato con arrosti, carni alla griglia e minestre saporite. Servire e consumare ad
una temperatura di 18-20°C.

Vitigno: Pinot Nero Colore: giallo paglierino limpido Profumo: delicatamente
fruttato-floreale Gusto: morbido, dotato di buona freschezza che si sposa bene con
una naturale briosità.
Ottimo se accompagnato con piatti di pesce, con carni bianche e pollame nobile,
da servire ad una temperatura di 8-10°C.

27865
Orvieto Doc

50% Grechetto, 25% Procanico, 25% Pinot Bianco, Viognieri, Riesling. La resa per
ettaro dei vigneti che danno origine a questo vino è particolarmente bassa (circa
70 q.). Particolare attenzione è stata posta nel raccogliere i grappoli al giusto punto
di maturazione, con un buon livello di zucchero ed estratti, e quindi leggermente in
ritardo rispetto alla media. Gradazione alcolica: 12%
Di colore giallo paglierino, è al profumo floreale ma con note calde che ricordano la
frutta matura. Per la sua tipologia è al gusto ricco, rotondo, molto piacevole e lungo.

E’ presso un piccolo Vigneron franciacortino, la cui produzione è limitata a circa 60.000 bottiglie l’anno, che il nostro
Purabolla vede la luce. Le uve che lo compongono, minuziosamente selezionate, maturano sulle colline di tre diversi
comuni della Franciacorta: Erbusco, Paratico e Provaglio d’Iseo.
Le diversità dei suoli conferiscono ai frutti caratteristiche peculiari e tra loro differenti, che rendono le cuvée che risultano
dalla loro unione prodotti in grado di esprimere le migliori qualità di ciascuna uva.
Purabolla nasce in questo piccolo ma multiforme contesto; una realtà a carattere famigliare, dove ogni fase della
vinificazione è seguita con attenzione esperta e meticolosa passione.

64598
Franciacorta Saten

64597
Franciacorta Brut

Uvaggio: Chardonnay

Uvaggio: Chardonnay e Pinot
Nero

Un vino profumato, che
subito conquista per la sua
originale interpretazione,
facendo presagire una spiccata
freschezza gustativa. Lo stile
è giocato molto sulla ricerca
di armonia tra complessità e
piacevolezza, in sintonia con la
soavità espressiva del territorio
franciacortino. Il colore è di
un paglierino brillante, con un
perlage fine e persistente. Il
naso è fresco ed elegante, con
profumi netti di biancospino,
di crosta di pane, note
balsamiche, sfumature di mela
renetta, fichi secchi e arachidi.
Entra morbido in bocca, ma non
dolce, con piacevoli sensazioni
fresche di sapidità. Il finale
è lungo e denso, di grande
piacevolezza gustativa.

È un brut scattante e ricco di
fragranza, che predilige la
scorrevolezza e un linguaggio
sensoriale accessibile, uno
stile equilibrato e versatile.
Al bicchiere ha un colore
giallo paglierino con riflessi
verdognoli, animato da un
perlage fine e persistente. Al
naso è fresco, con note floreali
di tiglio, sfumature agrumate,
di pesca bianca e pepe verde.
La bocca è tesa e croccante,
fresca e verticale, con venature
sapide, fine e prolungata nel
finale assai godibile.

SOLO UVA, UN METODO PER IL TERRITORIO
Il Franciacorta PuraBolla viene prodotto con il metodo Solo Uva, metodo di produzione ancestrale che
differisce dal metodo classico per due motivi principali: il momento in cui avviene la vendemmia e il
tipo di zuccheri utilizzati.
Se, infatti, nel metodo classico le uve vengono raccolte a maturità tecnologica, cioè in funzione del
loro livello di acidità e del loro grado zuccherino, il metodo Solo Uva rimane rispettoso del ciclo di
maturazione del frutto, che viene raccolto solo quando esso si presenta fenolicamente maturo.
Segue una pressatura particolarmente soffice, atta a preservare l’acidità del mosto.
Nelle successive fasi di vinificazione viene utilizzato solo zucchero autoprodotto e derivante dal
mosto, laddove una produzione con metodo classico prevederebbe, invece, l’introduzione di zuccheri
esogeni per consentire l’attivazione dei lieviti e la creazione delle bollicine.
Solo Uva dà così vita ad un prodotto che è l’espressione naturale del frutto, caratterizzato
da un gusto particolare, unico, sostanzialmente PURO.

Veritas Selezione Banqueting nasce come complemento al nostro catalogo Veritas In Vino Semper, uno
strumento studiato per permettere al ristoratore di rintracciare quelle referenze che sono più adatte alle
esigenze di banchettistica.
Al suo interno sono racchiuse le nostre linee più smart, scelte sulla base di criteri qualitativi ben definiti
e create per dare espressione alle specificità dei territori enologicamente più rappresentativi del bel
paese.
Abruzzo, Puglia, Toscana, Sicilia, Piemonte e Franciacorta sono tutte aree ben rappresentate all’interno
di questa snella raccolta, che comprende anche l’intera suite dei nostri spumanti Victoria.
Le referenze di Veritas in Vino Semper possono accompagnare egregiamente ogni prodotto delle nostre linee Veritas Gourmet e Veritas Happy Hour, che insieme a Veritas Breakfast completano la gamma d’eccellenza del nostro ricco assortimento.

CODIFICA CODICI QUARTIGLIA
Victoria Spumanti

Victoria Fermi

Terre del Sole

Prosecco Doc

18266.1

Cabernet Sauvignon Doc

900783.1

Igp Bianco

18041.1

Blanc de Blancs

18264.1

Merlot Doc

900782.1

Igp Chardonnay

901025.1

Spumante Cuvée Brut

18341.1

Friulano Doc

900780.1

Igp Pinot Grigio

901026.1

Spumante Cuvée Rosé

18267.1

Chardonnay Doc

900781.1

Igp Insolia

901024.1

Moscato Spumante Dolce

18342.1

Sauvignon Doc

900779.1

Igp Cabernet

901020.1

Prosecco Doc Frizzante

18336.1

Pinot Grigio Doc

900778.1

Igp Nero d’Avola

901023.1

Ribolla Gialla Igt

900849.1

Igp Merlot

901021.1

Igp Rosso

18157.1

Igp Syrah

901022.1

Passo Carbonaie
Igt Bianco

911875.1

Igt Rosso

911876.1

Orvieto Doc

900192.1

Chianti Docg

911877.1

Montepulciano d’Abruzzo Doc

900193.1

Chianti Docg Riserva

911878.1

Cannonau di Sardegna Doc 901095.1

Chianti Docg Gallo Nero

911879.1

Igt Falanghina Fremondo

Morellino di Scansano Docg

911880.1

Urmà

Selezione Banqueting - Misti

Uvà
Barbera d’Asti Docg

901066.1

901106.1

Dolcetto Monferrato Doc

901067.1

Igt Aglianico Fremondo

901107.1

Nebbiolo d’Alba Doc

901070.1

Gavi Docg Conte di Alari

900831.1

Barbaresca Docg

901071.1

Barolo Docg

901072.1

Oltrepo Doc Pinot Grigio

900817.1

Igt Bianco

18982.1

Igt Müller Thurgau

900588.1

Igt Rosso

18984.1

Barbera Doc Bricco Serrato

900298.1

Igt Fiano

18986.1

Igt Negroamaro

18983.1

Igt Primitivo

18987.1

Franciacorta Saten

Igt Nero di Troia

18985.1

Franciacorta Brut

Presentosa
Trebbiano Doc

18988.1

Montepulciano Doc

18989.1

18992.1

Cerasuolo Doc

18990.1

18993.1

Pecorino Doc

18991.1

PuraBolla

FILIALE 1 NORDEST
Viale delle Industrie, 20
35010 Villafranca Padovana (PD)
Tel +39 049 9070400
Fax +39 049 9070522

DAC SpA
Via G. Marconi, 15
25020 Flero (BS) Italy
Tel +39 030 2568211
Fax +39 030 2568340
info@gruppodac.eu

QUARTIGLIA
Zona ind. Colleranesco
64021 Giulianova (TE)
Tel +39 085 809821
info@quartiglia.it

www.veritasinvinosemper.it

