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gran cru line

linea gran cru

miglior

bollicine rosso
al mondo

marcello gran cru
Lambrusco Emilia IGP
Il Lambrusco Gran Cru “Marcello” di Ariola è un vino
che colpisce per la sua ricchezza aromatica, per la sua
morbidezza e naturalità di frutto. Un Lambrusco che
nella sua immediata piacevolezza d’aroma racchiude un
ammontare rarissimo di tecnica, passione e natura.

Ariola’s “Marcello” Lambrusco Gran Cru stands out for its
rich aroma, its roundness and natural expression of the
fruit. The immediately appealing aroma of this Lambrusco
is the result of an extremely rare combination of technique,
passion and nature.

0,375 l
A-13-1

€ 10

0,75 l
P-A1-13

€ 19

il riverbero purpureo del
miglior bollicine rosso al mondo
The purple glare of the best red sparkling wine in the world

VITIGNO/VARIETAL

100% Lambrusco Maestri

COLORE/COLOUR

violacei, spuma morbida ed evanescente

GUSTO/TASTE

suadente timbro aromatico, fragrante e fruttato con
sentori di marasca, frutti di bosco e note di rosa
avvolgente, si sviluppa sul volume e chiude
ancora sul frutto

very intense ruby red with hints of purple,
soft and evanescent foam

ABBINAMENTI/PAIRING

salumi, anolini in brodo, primi piatti, bolliti, stracotti

stracotto

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

tra i 6° e 12°C

between 6° and 12°C

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

10.5% vol.

10.5% vol.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
VINE TRAINING SYSTEM

cordone speronato

cordon spur pruning

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

30

30

ACIDITÀ TOTALE (g/l)/TOTAL ACIDITY (g/L):

6,00

6,00

ACIDITÀ VOLATILE (g/l)/VOLATILE ACIDITY (g/L): 0,25

0,25

PROFUMO/BOUQUET

CARTONAGGIO/CASES
PALETTIZZAZIONE/PALLETS

cartoni da 6 bottiglie / per D-21 da 4 bottiglie

16 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)
24 cartoni per strato x 5 strati (0.375 l)
15 cartoni per strato x 4 strati (1,5 l)

100% Lambrusco Maestri

mellow aromatic note, fragrant and fruity with hints of
Marasca cherry, wild berries and swaddling rose notes

cases of 6 bottles / for D-21 of 4 bottles

16 cases per layer x 4 layers (0.75 l)
24 cases per layer x 5 layers (0.375 l)
15 cases per layer x 4 layers (1,5 l)
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gran cru line

linea gran cru

Reggio Emilia,
27 settembre 2018

LAMBRUSCO AWARDS 2018
9^ EDIZIONE CONCORSO ENOLOGICO

TER

E

DI L AMB R

CO
US

R

“Matilde di Canossa – Terre di Lambrusco”

T

SA
DE

OS

MA

Lo r

9 ^ Ed.
IL

N
DI C A

Medaglia d’oro
CONFERITA AL VINO

marcello millesimato

Emilia Igt Lambrusco Spumante Dry 2017 “Marcello - Millesimato”
PRODOTTO DA

Ariola Vigne e Vini SRL

Il Presidente:

In collaborazione con:

Stefano Landi

Haute cuisine / Lambrusco alta ristorazione
Il Miglior Bollicine Rosso al Mondo portato alla massima
eccellenza. Marcello Millesimato riservato all’Alta
Ristorazione.

Ariola Vigne E Vini
2017 Marcello Lambrusco Millesimato Lambrusco Dell'Emilia IGP

The Best Red Sparkling Wine in the World at the highest
level. Marcello Millesimato reserved for top-rated
restaurants.

EMILIA IGT LAMBRUSCO SPUMANTE DRY MILLESIMATO
"MARCELLO" 2018
91/100
ARIOLA VIGNE E VINI
LANGHIRANO (PR)

0,75 l
A-1 M

€ 19

il riverbero purpureo del
miglior bollicine rosso al mondo
The purple glare of the best red sparkling wine in the world

VITIGNO/VARIETAL

100% Lambrusco Maestri

COLORE/COLOUR

violacei, spuma morbida ed evanescente

GUSTO/TASTE

suadente timbro aromatico, fragrante e fruttato con
sentori di marasca, frutti di bosco e note di rosa
avvolgente, si sviluppa sul volume e chiude
ancora sul frutto

very intense ruby red with hints of purple,
soft and evanescent foam

ABBINAMENTI/PAIRING

salumi, anolini in brodo, primi piatti, bolliti, stracotti

stracotto

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

tra i 6° e 12°C

between 6° and 12°C

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

10.5% vol.

10.5% vol.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
VINE TRAINING SYSTEM

cordone speronato

cordon spur pruning

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

30

30

ACIDITÀ TOTALE (g/l)/TOTAL ACIDITY (g/L):

6,00

6,00

ACIDITÀ VOLATILE (g/l)/VOLATILE ACIDITY (g/L): 0,25

0,25

PROFUMO/BOUQUET

100% Lambrusco Maestri

mellow aromatic note, fragrant and fruity with hints of
Marasca cherry, wild berries and swaddling rose notes

CARTONAGGIO/CASES

cartoni da 6 bottiglie (0.75 l per bottiglia)

cases of 6 bottles (0.75 l per bottle)

PALETTIZZAZIONE/PALLETS

16 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)

16 cases per layer x 4 layers (0.75 l)
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still wines

fermi

barbian rosso
Still Wines / Fermi
La collina di Barbiano dove maturano le nostre uve rosse
ci dona il Barbian Rosso Fermo, uno dei prodotti di punta
della nostra azienda Ariola. Un classico taglio bordolese
basato sui vitigni Merlot, Cabernet, con un sapiente
dosaggio del legno.

The Barbiano hill where our red grapes ripen provides us
our Ariola estate. A classic Bordeaux blend on Merlot and
Cabernet vines, with skilful dosing of wood.

0,75 l
A-4

€ 19

concedersi il tempo di aspettare
trasforma un istante, in un secolo
Taking the time to wait turns an instant into a century

VITIGNO/VARIETAL

Merlot, Cabernet e Barbera

Merlot, Cabernet e Barbera

COLORE/COLOR

rosso carico e luminoso

full and luminous red

PROFUMO/BOUQUET

impatto olfattivo di frutta rossa matura, amarena,
piccoli frutti di bosco, susina e spezie dolci

olfactory impact of ripe red fruit, sour cherry,
small wild berries, plum and sweet spices

GUSTO/TASTE

ed avvolgenti

and enveloping tannins

ABBINAMENTI/PAIRING

secondi piatti e primi particolarmente saporiti

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

temperatura ambiente

room temperature

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

14% vol.

14% vol.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
VINE TRAINING SYSTEM

Cordone speronato-Guyot

Cordon spur pruning-Guyot

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

secco

dry

ACIDITÀ TOTALE (g/l)/TOTAL ACIDITY (g/L):

5,40

5,40

ACIDITÀ VOLATILE (g/l)/VOLATILE ACIDITY (g/L): 0,30

0,30

CARTONAGGIO/CASES

cartoni da 6 bottiglie (0.75 l per bottiglia)

cases of 6 bottles (0.75 l per bottle)

PALETTIZZAZIONE/PALLETS

24 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)

24 cases per layer x 4 layers (0.75 l)
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still wines

fermi

barbian sauvignon
Still Wines / Fermi
Sauvignon IGP, un bianco fermo emiliano perfetto come
aperitivo, con salumi, formaggi freschi, primi leggeri e
secondi di carni bianche o pesce.

Sauvignon IGP, an Emilian still wine perfect as an aperitif,

0,75 l
A-10

€ 19

concedersi il tempo di aspettare
trasforma un istante, in un secolo
Taking the time to wait turns an instant into a century

VITIGNO/VARIETAL

Sauvignon Blanc

COLORE/COLOR

Sauvignon Blanc
straw yellow with green hues

piacevoli note varietali intense e persistenti, foglia
di pomodoro, salvia e agrumi

ABBINAMENTI/PAIRING

equilibrato ed elegante, piacevolmente sapido e
morbido
perfetto come aperitivo con salumi, primi, secondi
di carni bianche o pesce

pleasant intense and persistent varietal notes, tomato leaf, sage and citrus

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

tra i 10° e 12°C

between 10° and 12°C

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

12% vol.

12% vol.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
VINE TRAINING SYSTEM

Guyot-Cordone speronato

Guyot-Cordon spur pruning

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

secco

dry

ACIDITÀ TOTALE (g/l)/TOTAL ACIDITY (g/L):

6,20

6,20

ACIDITÀ VOLATILE (g/l)/VOLATILE ACIDITY (g/L): 0,15

0,15

PROFUMO/BOUQUET
GUSTO/TASTE

CARTONAGGIO/CASES

cartoni da 6 bottiglie (0.75 l per bottiglia)

cases of 6 bottles (0.75 l per bottle)

PALETTIZZAZIONE/PALLETS

24 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)

24 cases per layer x 4 layers (0.75 l)
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sparkling

bollicine

sinestesi spergola
Sparkling / Bollicine
La Spergola, il vitigno “ritrovato”, con lunghe radici nella
Storia e nei terreni argillosi e minerali delle nostre colline,
è stato riscoperto in uno Spumante dalle note aromatiche
e la spiccata acidità.

Spergola, the “recovered” varietal deeply rooted in the
History and in the clay- and mineral-rich soil of our hills,
was rediscovered in a Spumante with aromatic notes and
marked acidity.

0,75 l
D-34

€ 19

passione per la terra racchiusa
in piccole sfere di luce
Passion for the land embodied in tiny pearls of light

VITIGNO/VARIETAL

Spergola

Spergola
straw yellow with pale green hues

COLORE/COLOR
PROFUMO/BOUQUET
GUSTO/TASTE

pieno e secco, contrapposto ad una giusta acidità

full and dry, balanced by the right acidit

ABBINAMENTI/PAIRING

antipasti, salumi, piatti a base di pesce, secondi piatti
leggeri e con il Parmigiano Reggiano

and with Parmigiano Reggiano cheese

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

tra i 6° e 12 °C

between 6° and 12°C

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

12% vol.

12% vol.

SISTEMA DI ALLEVAMENTO
VINE TRAINING SYSTEM

cordone speronato

cordon spur pruning

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

12

12

ACIDITÀ TOTALE (g/l)/TOTAL ACIDITY (g/L):

10,5

10,5

ACIDITÀ VOLATILE (g/l)/VOLATILE ACIDITY (g/L): 0,30

0,30

CARTONAGGIO/CASES

cartoni da 6 bottiglie (0.75 l per bottiglia)

cases of 6 bottles (0.75 l per bottle)

PALETTIZZAZIONE/PALLETS

16 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)

16 cases per layer x 4 layers (0.75 l)
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aperitif

aperitif

red spritz
Aperitif
Il Marcello di Ariola in versione Red Spritz è un fresco
aperitivo a base di Lambrusco, da servire anche come
cocktail con fragole, frutti di bosco e tanto ghiaccio.

Marcello di Ariola in its Red Spritz version is a fresh
Lambrusco-based aperitif to serve also as a cocktail with
strawberries, wild berries and plenty of ice.

0,75 l
S-1

€ 19

passione per la terra racchiusa
in piccole sfere di luce
Passion for the land embodied in tiny pearls of light

VITIGNO/VARIETAL

Spritz rosso pronto da bere

Red Spritz ready for serving

COLORE/COLOR

spuma morbida ed evanescente

very intense ruby red with purple hues, soft and
evanescent foam

PROFUMO/BOUQUET

suadente timbro aromatico, fragrante e fruttato
con note agrumate

mellow aromatic note, fragrant and fruity with hints
of citrus

GUSTO/PAIRING

fresco, dolce - amaro con sentori di bergamotto
e frutti di bosco

fresh, bitter-sweet with hints of bergamot and wild
berries

SERVIZIO/SERVING TEMPERATURE

tra i 6° e 8 °C

between 6° and 8°C

GRADO ALCOLICO/ALCOHOL BY VOLUME

6% vol.

6% vol

ZUCCHERI (g/l)/SUGAR (g/L):

80

80

CARTONAGGIO/CASES

cartoni da 6 bottiglie (0.75 l per bottiglia)

cases of 6 bottles (0.75 l per bottle)

PALETTIZZAZIONE/PALLETS

16 cartoni per strato x 4 strati (0.75 l)

16 cases per layer x 4 layers (0.75 l)

TERENZUOLA
VIGNE BASSE € 22
COLLI DI LUNI DOC
VERMENTINO
Vitigni:

Vermentino 95%, albarola 5%.

Vigneti:

Situati nel comune di Fosdinovo ad una altitudine di circa
50-100 metri s.l.m. Terreni sabbiolimosi e ricchi di
ciottolinella maggior parte delle parcelle.

Impianto:

Allevamento a guyot con densità di 8.400 ceppi per ettaro
nei vigneti più recenti e di 7.000 ceppi per ettaro nei
vigneti più vecchi.

Vendemmia:

Manuale e scalare nel mese di settembre a seconda della
maturazione delle diverse parcelle.

Vinificazione:

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve, pressatura
diretta a ciclo lungo, decantazione statica e fermentazione
a basse temperature; successivo affinamento sui propri
lieviti per tre mesi in vasche d’acciaio.

Imbottigliamento:

Febbraio, per esaltare il frutto. Uscita sul mercato dopo
poche settimane.

Resa per ettaro:

85 quintali di uva per ettaro.

Bottiglie prodotte:
70.000

info@terenzuola.it - www.terenzuola.it

TERENZUOLA
VERMENTINO NERO € 22
VERMENTINO NERO
TOSCANO IGT
Vitigni:

Vermentino nero 85%, Canaiolo nero 10%, Pollera 5%.

Vigneti:

Situati nel comune di Fosdinovo a 50-100 metri s.l.m.

Impianto:

Allevamento a guyot su diversi sesti d’impianto. Rese non
superiori a 1,5 kg/ceppo.

Vendemmia:

Manuale a fine settembre.

Vinificazione:

Sistemi soffici per il ricevimento delle uve. Macerazione e
fermentazione in tini di cemento, follature manuali e
svinature per gravità. Seguente affinamento sui propri
lieviti in tini di cemento per 8 mesi.

Imbottigliamento:

In maggio/giugno e ulteriori due mesi di affinamento in
vetro.

Resa per ettaro:

70 quintali di uva per ettaro.

Bottiglie prodotte:
30.000
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Il Capolavoro Divino
Valdobbiadene € 22
Prosecco Docg
Vino profumato ed elegante dal tipico sentore di mela verde
e dall’inconfondibile gusto di mandorla dolce.
Alcool:

10.5 % vol.

Origine
Vitigni
Gradi
Bottiglia
Servizio

Valdobbiadene
100% Glera
10.5 % vol.
0,75 cl
Si consiglia di servire fresco

Conservazione

Va conservato in un luogo fresco e buio,

Caratteristiche organolettiche:

Vino profumato ed elegante dal tipico sentore di mela verde
e dall’inconfondibile gusto di mandorla dolce.

Abbinamenti
A tutto pasto

info@ilcapolavorodivino.it - www.https://www.ilcapolavorodivino.it/

