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Chi siamo

Cantine Fabi, situata nel comune di Marino, è un’azienda vinicola

impegnata da oltre 60 anni nella produzione di vini e nella distribuzione di

bollicine, champagne, vini e spirits. Cantine Fabi, la cui distribuzione è

rivolta esclusivamente a ristoranti, hotel e ville per ricevimenti, seleziona

meticolosamente i prodotti che andrà poi a consegnare entro 24-48 ore

dall’ordine, offrendo ai propri clienti un catalogo al cui interno spiccano

etichette provenienti dalle migliori cantine dell’intera penisola. L’azienda

Cantine Fabi mette a disposizione della clientela anche altri servizi, come

quello di personalizzazione delle etichette e quello del vuoto a rendere, in

un’ottica di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente circostante. L’impegno

quotidiano e l’esperienza maturata nel corso degli anni sono gli elementi

che permettono all’azienda di garantire il giusto mix tra tradizione e

innovazione.



VINI



 C A N T I N E  F A B I

Cantine Fabi nasce su iniziativa di Remo Fabi nei primi anni
‘50 a Marino, e proprio dal fondatore deriva il nome
originario dell'azienda, ossia Vini Remo Fabi. L'esperienza e
le capacità della famiglia Fabi hanno permesso e
continuano a permettere all'azienda di soddisfare la
domanda di un mercato dinamico ed in continua
evoluzione. 

Personalizzazione, sostenibilità e innovazione sono le
caratteristiche che contraddistinguono Cantine Fabi da tre
generazioni.



CANTINE FABI

CANTINE FABI
Pecorino Terre di Chieti

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta fruttato e floreale. Sapore intenso, persistente ed
equilibrato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Abruzzo

Pecorino

13%

 10 - 12°C 

Ideale con Il crudo di pesce, crostacei
ed anche con formaggi freschi.

CANTINE FABICAMPANIA ABRUZZO

CANTINE FABI
Falanghina

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta
delicato e caratteristico. Sapore fragrante,
vellutato e fine.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Campania

Falanghina

12,5%

 8 - 10 °C 

Ideale per piatti di pesce.



Montepulciano d'Abruzzo

VINO ROSSO

Vino rosso intenso con una leggera sfumatura
violacea. Il complesso aromatico risulta intenso
con note di frutti rossi e spezie. Sapore pieno,
asciutto ed armonioso giustamente tannico.

ABBINAMENTI

Abruzzo

Adatto a primi piatti, arrosti e
cacciagione, formaggi stagionati.

CANTINE FABI

ALCOLICA

Montepulciano

13%

 16 - 18 °C 

CANTINE FABI ABRUZZO

CANTINE FABI
Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino intenso. 
Il complesso aromatico presenta note fruttate e
floreali. 
Sapore elegante ed armonico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lazio

Chardonnay

13 %

 10 - 12°C 

Piatti a base di pesce, verdure o carni bianche.



CANTINE FABI
Palatius Rosso

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso.
Il complesso aromatico risulta delicato ed
armonioso, vinoso con note di fruttato maturo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lazio

Sangiovese, Cesanese e Montepulciano
 

12,5 %

 18 - 20 °C 

CANTINE FABI

Perfetto per arrosti di carne rossa e
formaggi di media stagionatura.

LAZIO

CANTINE FABI
Palatius Bianco

VINO BIANCO 

Vino di colore giallo paglierino.
Il complesso aromatico risulta nitido e fruttato.
Sapore fresco, vinoso e armonioso. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lazio

Trebbiano Toscano e Malvasia di Candia

12,5%

 10 - 12 °C 

Adatto a tutti i pasti, in particolare con
piatti di pesce e minestra .

CANTINE FABI ABRUZZO



CANTINE FABI
Syrah

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso con riflessi violaci. Il
complesso aromatico presenta note di frutta di bosco e
vaniglia. Sapore caldo, armonico e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lazio

Syrah

13 %

 16 - 18 °C 

CANTINE FABI

Ideale con carne rossa alla griglia, agnello,
cacciagione e formaggi stagionati.

LAZIO



TRENTINO-ALTO ADIGE

T R E N T I N O  A L T O  A D I G E  -  C A N T I N E  F A B I



CANTINE FABI TRENTINO

Wallenburg è, per Edoardo Montresor, pura passione.
Grazie all’amore profondo nei confronti del territorio
trentino, l’azienda produce dei Trento DOC capaci di
esprimere carattere, forza ed eleganza.



CONTI WALLENBURG
Gewürztraminer Maria Adelaide 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo carico denso. Il complesso
aromatico presenta sentori di frutta candita,
litchi, ginger e mandarino. Sapore caldo e sapido,
retrogusto persistente ma con un buon equilibrio
bocca-naso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Gewürztraminer 100% 
 

14%

 6 - 8°C 

CANTINE FABI

Perfetto per un buon piatto di fois
gras, vellutate e formaggi erborinati.

TRENTINO

CONTI WALLENBURG
Gewürztraminer

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo carico denso. Il complesso
aromatico presenta sentori di frutta candita,
zenzero e mandarino. Sapore caldo e sapido,
retrogusto persistente ma con un buon equilibrio
bocca-naso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Tre Venezie IGT 

Gewürztraminer 100% 

13%

8 - 10°C 

Perfetto per un buon piatto di fois
gras, vellutate e formaggi erborinati.

CANTINE FABI TRENTINO



CONTI WALLENBURG
Sauvignon Blanc Fumè 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino scarico. Il
complesso aromatico risulta minerale con note di
pompelmo, salvia, pietra focaia. Sapore fresco,
sapido, con buona persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Tre Venezie IGP

Sauvignon Blanc 100%
 

12,5 %

 8 - 10°C 

CANTINE FABI

Adatto a formaggi stagionati, pesce
affumicato, burro aromatizzato e lardo
di colonnata.

TRENTINO

CONTI WALLENBURG
Muller Thurgau

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. 
Il complesso aromatico presenta note di mela
renetta e sambuco. Sapore asciutto, fresco di
acidità con una nota fruttata.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOP

Müller Thurgau 100%

12,5 %

8 - 10°C 

Ottimo per aperitivo, accostato a
pesce di acqua dolce, carni bianche e
salumi delicati.

CANTINE FABI TRENTINO



CONTI WALLENBURG
Lagrein Marquardo 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso con riflessi
violacei. Il complesso aromatico presenta sentori di
frutti rossi a bacca piccola, leggermente speziato con
piacevoli note di viola. Sapore asciutto, di medio
corpo, polposo e vellutato con una buona acidità e
persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino DOP 

Lagrein 

13 %

 18°C 

CANTINE FABI

Adatto a carni rosse o primi piatti con
sughi di carne.

TRENTINO

CONTI WALLENBURG
Teroldego

VINO ROSSO

Viino dal colore rosso rubino intenso. Il
complesso aromatico presenta note di frutta
rossa matura. Sapore asciutto, rotondo e
leggermente tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Vigneti delle Dolomiti IGP

Teroldego 100%
 

13%

18°C 

Adatto al bollito, all’arrosto ed alle
carni bianche o ai formaggi di medio
impasto.

CANTINE FABI TRENTINO



Il territorio nel quale si diramano i vigneti di Cantina Lavis si
caratterizza per una tridimensionalità complessa, ricca di
dossi, avvallamenti e ripidi pendii. Su piccoli fazzoletti di
terra sono coltivate diverse varietà di vite. Il sistema di
allevamento tradizionale è la pergola, a cui si aggiungono i
sistemi di allevamento a spalliera. 

La disposizione altimetrica dei vigneti dai 200 agli 800
metri garantisce varietà e ricchezza organolettica,
consentendo la coltivazione di vitigni bianchi fini e delicati
in montagna e rossi intensi e corposi in collina. La Cantina,
sia con il nome che con il logo, riflette il suo legame con il
territorio e la sua antica tradizione vinicola.

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE LAVIS
Gewürztraminer

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo dorato piuttosto carico.
Il complesso aromatico risulta floreale e speziato con
sentori di chiodi di garofano e noce moscata. Sapore
pieno e consistente, avvolge tutto il palato. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Gewürztraminer 100% 

13,5 %

 10 - 12°C 

CANTINE FABI

Piatti a base di pesce e sushi, in abbinamento ad
aperitivi, crostacei e frutti di mare, al ragù e secondi
di carne alla brace. 

TRENTINO

CANTINE LAVIS
Chardonnay 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con sfumature verdi. Vino
giovane ma complesso, si contraddistingue per le doti di
eleganza e freschezza. Il complesso aromatico risulta
avere un profumo gradevole, dalle note fruttate di mela
Golden e ananas. Sapore pieno e piacevolmente
armonico. 
ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Chardonnay 100%

13%

 10 - 12°C 

Antipasti, primi piatti e risotti, piatti a
base di pesce, formaggi molli. 

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE LAVIS
Müller Thurgau 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino brillante. Il
complesso aromatico presenta sentori fruttati di mela
verde, litchi, essenze floreali di mughetto e
gelsomino. Sapore ricco ed armonico,
particolarmente sapido e di buona struttura. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino DOC 

Müller Thurgau 100%  

12 %

 6 - 8°C 

CANTINE FABI

Antipasti, primi piatti e risotti, piatti a
base di pesce, formaggi molli. 

TRENTINO

CANTINE LAVIS
Pinot Grigio 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo dorato intenso. Il
complesso aromatico presenta un profumo caldo
ed invitante, ricco di frutta matura e miele. 
Sapore minerale, con un retrogusto lungo e
fruttato. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOC 

Pinot Grigio100% 
 

12,5 %

8 - 10°C 

Antipasti a base di pesce, carni
bianche alla griglia, ma anche ottimo
con una leggera tempura di crostacei. 

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE LAVIS
Riesling

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino tendente al verdognolo.
Il complesso aromatico presenta un profumo delicato
dagli aromi caratteristici di frutta candita e carruba.
Sapore sapido, fruttato e gradevolmente acidulo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino DOC 

Riesling Renano 100% 

12,5 %

8 - 10°C 

CANTINE FABI

Ideale come aperitivo, accompagna
bene antipasti e primi piatti. 

TRENTINO

CANTINE LAVIS
Sauvignon 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdi. Il
complesso aromatico presenta note molto intense e
dolci al naso, di sambuco, pesca e frutta matura.
Sapore complesso, ricco e pieno con gusto sapido e
minerale, ma con un ottimo ritorno di frutta matura. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino DOC 

Pinot Grigio 100% 
 

12,5 %

10 - 12°C 

Antipasti, primi piatti e risotti, piatti a
base di pesce, pollame nobile e
formaggi freschi. 

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE LAVIS
Cabernet

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino, molto fitto, dai riflessi
violacei. Il complesso aromatico presenta un profumo
intenso e caratteristico, il quale si esprime con note
di mora e prugna con sentori di vaniglia, tostato e
cioccolato. Sapore equilibrato, persistente e di buona
struttura. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Cabernet 100%

13 %

 18 °C 

CANTINE FABI

Perfetto per accompagnare carni
rosse, salumi, formaggi stagionati. 

TRENTINO

CANTINE LAVIS
Merlot 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino carico. Il complesso
aromatico presenta un profumo elegante, dalla
vena fruttata di more e prugne. Sapore
equilibrato, di buon corpo, dalla sostenuta
persistenza. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Merlot 100%

12 %

18 °C 

Perfetto per accompagnare carni
rosse, salumi, formaggi stagionati. 

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE LAVIS
Lagrein 

VINO ROSSO

Vino rosso rubino con decise sfumature violacee. Il
complesso aromatico presenta sensazioni di lamponi,
mirtilli e viola. Sapore caldo e asciutto, con tannini
morbidi e dolci. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Lagrein 100%

13,5 %

 18 °C 

CANTINE FABI

Ideale con primi elaborati di carne,
salumi e secondi di carne rossa. 

TRENTINO

CANTINE LAVIS
Pinot Nero

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino tenue. Il complesso
aromatico presenta un profumo intenso con sentori di
ciliegia e marasca che termina lentamente in un
piacevole e tipico aroma di frutti rossi di sottobosco.
Sapore delicato e fruttato, mentre il tannino fitto e
setoso dona al vino un gusto pieno e piacevolmente
lungo. 
ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Pinot Nero 100%

13 %

18°C 

Perfetto per accompagnare carni bianche,
salumi, formaggi semi-stagionati. 

CANTINE FABI TRENTINO



CANTINE FABI TRENTINO



Gewürztraminer

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino.
Il complesso aromatico presenta cannella, chiodi di
garofano, rosa e litchi. Sapore fruttato, speziato e
aromatico. Dalla struttura ampia in bocca. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Gewürztraminer 100% 

13,5 %

 8-10°C 

CANTINE FABI

Aperitivo, pietanze piccanti e intense.

TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN CLASSIC
Pinot Grigio

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con sfumature verdi. Il
complesso aromatico risulta avere un profumo
improntato al frutto, pera e mela. Sapore morbido fine ed
elegante. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Pinot Grigio 100%

13,5%

 8 - 10°C 

Antipasti.

CANTINE FABI TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN CLASSIC



Chardonnay

VINO BIANCO

Vino giallo lucente con riflessi verdi. Il complesso
aromatico presenta aromi di mela matura, melone e
banana. Sapore fresco, succoso e persistente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Chardonnay 100%

13,5 %

 8-10°C 

CANTINE FABI

Carpaccio di funghi porcini, pasta fredda.

TRENTINO

Lagrein

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso scuro tendente al nero. Il complesso
aromatico presenta un profumo di ciliegia, violetta e mora.
Sapore vellutato, morbido e speziato 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

 Trentino Doc 

Lagrein 100%

13,5 %

16-18°C 

Macinato d'agnello, arrosti, piatti di
selvaggina e formaggi erborinati.

CANTINE FABI TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN CLASSIC ST. MICHAEL-EPPAN CLASSIC



Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdi.
Il complesso aromatico presenta frutta matura e note
vanigliate tostate. Sapore potente, minerale e
indimenticabile. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Chardonnay 100% 

14%

 10-12°C 

CANTINE FABI

Fritto misto di pesce, ravioli ai funghi porcini, risotto
al Graukase, pollo al forno e cotoletta alla milanese.

TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN CLASSIC

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo oro. Il complesso aromatico risulta
avere un profumi rosa, frutti esotici e spezie orientali.
Sapore potente, complesso con un leggero residuo
zuccherino 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Gewürztraminer 100%

14,5%

 8 - 10°C 

Si abbina a piatti speziati, al fegato d’oca, ai formaggi erborinati,  a
ricette condite di spezie piccanti o erbette da cucina, al risotto ai
frutti di mare, ravioli al „Kloazn“ (farina di pere) con formaggio
grigio.

CANTINE FABI TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN SANCT VALENTIN
Gewürztraminer



Sauvignon

VINO BIANCO

Vino dal colore verde giallognolo.
Il complesso aromatico presenta un fitto bouquet di
frutta gialla, uva spina, fiori di sambuco e ribes maturo.
Sapore acido, morbido, corposo. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trentino DOCG 

Sauvignon 100% 

14%

 8-10°C 

CANTINE FABI

Pesce alla griglia, salmerino in salsa di peperoni,
risotto alle verdure.

TRENTINO

ST. MICHAEL-EPPAN SANCT VALENTIN



F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A  -  C A N T I N E  F A B I

FRIULI VENEZIA GIULIA



1

La “K” scudata, iniziale del nome dell’azienda, rappresenta il
simbolo di un pensiero verticale, il quale fonde vino e
passione, finendo per elevare lo spirito. Dalle sue grazie
nascono viticci che sinuosamente inseguono l’infinito, dalla
terra al cielo. 

Nei vini dell’azienda Kurtin si esprime una visione
all’avanguardia e l’amore per la terra friulana, elementi che
hanno portato tale attività a raggiungere i 115 anni di
storia.



KURTIN
Pinot Grigio

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino intenso. Il complesso
aromatico risulta distinto e spiccato, facendo risaltare
i sentori floreali primaverili. Sapore secco, pieno e
piacevolmente citrino.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Collio

Pinot Grigio 100% 

13,5 %

 10 -12 °C 

CANTINE FABI

Antipasti, minestre leggere, pesce,
carni bianche.

Friuli Venezia Giulia

KURTIN
Ribolla Gialla

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino carico. Il complesso
aromatico risulta leggermente fruttato con sentori di
frutta secca. Sapore secco, pieno e con sensazioni
leggermente citrine.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Collio

Ribolla Gialla 100%

13,5 %

10 - 12°C 

Primi piatti, pesce anche grigliato, carni
bianche.

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



KURTIN
Opera Prima

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi accesi. Il
complesso aromatico risulta delicatamente fruttato
con richiami di lievito e frutti tropicali. 
Sapore morbido, persistente ed invogliante.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGP Venezia Giulia

Pinot Bianco 60%
Chardonnay 30%
Ribolla Gialla 10% 

13,5 %

 10 - 12 °C 

CANTINE FABI

Vino da meditazione ma anche da tutto pasto, si
sposa ottimamente con minestre, zuppe di pesce e
carni bianche.

Friuli Venezia Giulia

KURTIN
Malvasia

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico prevede sentori
di agrumi, mela e note dolci. Sapore secco, di medio
corpo e armonico con un’elegante persistenza
aromatica varietale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Collio

Malvasia 100%

14 %

10 - 12°C 

Vino da aperitivo e da antipasti, primi piatti con salse
a base di pesce, verdure, secondi di pesce e crostacei.

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



KURTIN
Diamante Nero

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico risulta fresco, fruttato e delicatamente
vinoso. Sapore ampio, morbido e suadente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGP Venezia Giulia

Merlot 60%
Cabernet Franc 40%

13 %

 18 -20 °C 

CANTINE FABI

Primi piatti sostanziosi, carni rosse
importanti anche alla griglia.

Friuli Venezia Giulia



L’azienda vitivinicola Reguta, fondata nel 1928 da Ettore
Anselmi, vanta al giorno d’oggi 250 ettari di vigneti, i quali
rappresentano il giardino aziendale nei pressi del mare,
ventilati dalle brezze marine e con terreni
prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, in cui
vengono coltivate diverse varietà di uve sia autoctone,
come Refosco dal Peduncolo rosso, Friulano, Pignolo,
Ribolla Gialla o Verduzzo, sia internazionali, quali Merlot,
Pinot Grigio, Chadonnay o Cabernet Sauvignon. 

Da queste uve vengono prodotti vini profumati e dal gusto
inconfondibile. Tale azienda va, inoltre, citata in quanto
produttrice ed imbottigliatrice di vino Prosecco DOC
Spumante del Friuli Venezia Giulia. 



ALKUR
Traminer Aromatico

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino carico. Il
complesso aromatico risulta profumato, con
sentori di rosa, pesca bianca e agrumi. 
Sapore pieno, persistente e avvolgente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGT Tre Venezie

Traminer Aromatico 100%

12,5 %

10 - 12°C 

CANTINE FABI

Antipasti di mare, crostacei e piatti speziati.

Friuli Venezia Giulia

ALKUR
Sauvignon

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta varietale,
con note agrumate di pompelmo e frutta esotica.
Sapore fresco, sapido e con lunga persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGP Venezia Giulia 

Sauvignon Blanc 100%

12,5 %

10 - 12°C 

Eccellente come aperitivo, abbinato agli asparagi o ai
primi piatti con verdure.

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



ALKUR
Pinot Grigio 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino intenso.  Il complesso
aromatico prevede sentori floreali primaverili. Sapore
secco, pieno e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Friuli

Pinot Grigio 100%

12,5 %

10 - 12 °C 

CANTINE FABI

Antipasti, minestre leggere, pesce e carni bianche

Friuli Venezia Giulia

ALKUR
Friulano

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino carico. Il complesso
aromatico risulta varietale con note di fiori di campo.
Sapore asciutto, intenso, vellutato con retrogusto
lieve di mandorla amara

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Friuli

Friulano 100%

12,5 %

10 - 12°C 

Eccellente come aperitivo, abbinato ai formaggi
freschi o ai primi piatti anche saporiti.

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



ALKUR
Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico prevede note di mela gold, banana e fiori
bianchi. Sapore morbido, pieno e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGP Friuli Venezia Giulia

Chardonnay 100%

12,5 %

10 - 12 °C 

CANTINE FABI

Antipasti marini, pesce anche crudo e carni non
grigliate.

Friuli Venezia Giulia

ALKUR
Ribolla Gialla

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta
leggermente fruttato con sentori di agrumi. Sapore è
secco, pieno e con sensazioni leggermente citrine.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGP Friuli Venezia Giulia

Ribolla Gialla 100%

12,5 %

10 - 12°C 

Primi piatti, pesce anche grigliato e carni bianche.

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



L’azienda vitivinicola Reguta, fondata nel 1928 da Ettore
Anselmi, vanta al giorno d’oggi 250 ettari di vigneti, i quali
rappresentano il giardino aziendale nei pressi del mare,
ventilati dalle brezze marine e con terreni
prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, in cui
vengono coltivate diverse varietà di uve sia autoctone,
come Refosco dal Peduncolo rosso, Friulano, Pignolo,
Ribolla Gialla o Verduzzo, sia internazionali, quali Merlot,
Pinot Grigio, Chadonnay o Cabernet Sauvignon. 

Da queste uve vengono prodotti vini profumati e dal gusto
inconfondibile. Tale azienda va, inoltre, citata in quanto
produttrice ed imbottigliatrice di vino Prosecco DOC
Spumante del Friuli Venezia Giulia. 



REGUTA
Pinot Grigio 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta fruttato,
fresco, giovane ed intenso, e si caratterizza per il
finale floreale. Sapore vellutato, armonico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Friuli Venezia Giulia

Ribolla  Gialla 100% 

12,5 %

8 - 10°C 

CANTINE FABI

Aperitivi, insalate di mare, primi piatti a base di
pesce, crostacei e zuppe particolarmente ricche e
saporite.

Friuli Venezia Giulia

REGUTA
Traminer Aromatico

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino abbastanza carico. Il
complesso aromatico ricorda i fiori di tiglio e la
frutta matura. Sapore morbido, equilibrato e con un
buon corpo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Friuli Venezia Giulia

Traminer Aromatico

12,5 %

10 - 12°C 

Aperitivi, piatti di pesce e insuperabile come vino da
fuori pasto. 

CANTINE FABI Friuli Venezia Giulia



REGUTA
RIBOLLA GIALLA

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino carico. Il complesso
aromatico risulta delicato e ben espresso, con sentori di
fiori di campo, erbe aromatiche e pompelmo. 
Sapore gradevole, corposo, fresco, elegante e con fine
acidità.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Friuli Venezia Giulia

Ribolla Gialla 100%

12,5 %

 10- 12 °C 

CANTINE FABI

Antipasti freddi, salse agre o agrodolci, minestre,
creme vellutate, primi piatti a base di verdure e
piatti di pesce.

Friuli Venezia Giulia



V E N E T O  -  C A N T I N E  F A B I

VENETO



Lunardi è il cognome di alcuni soci dell’azienda vinicola e
deriva da un’antica parola germanica, la quale significa
forte come un leone, concetto che esprime la tempra e la
tenacia che da generazioni contraddistingue i vignaioli
veneti. 

Nei vini di Casa Lunardi, DOC, varietali, fruttati, dal corpo
medio e perfetti in accompagnamento a piatti leggeri ed al
consumo quotidiano, è possibile gustare ed apprezzare la
vera anima del prodotto stesso. Casa Lunardi punta a
garantire il successo dei propri prodotti preservandone la
semplicità e la genuinità.



CASA LUNARDI
Soave

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta fruttato, con profumo gradevole di fiori di
mandorlo. Sapore piacevolmente fresco.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Soave DOC 

Garganega e Trebbiano di Soave

12 %

 8 - 10 °C 

CANTINE FABI

Ottimo con piatti a base di pesce e carni bianche alla
griglia.

VENETO

CASA LUNARDI
Pinot Grigio

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato, con sentori di frutta tropicale
e gradevoli note floreali. Sapore piacevolmente fresco.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Delle Venezie DOC

Pinot Grigio

12 %

Ottimo con minestre di verdura e
carni bianche alla griglia.

CANTINE FABI VENETO

 8 - 10 °C 



CASA LUNARDI
Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato con profumo di albicocca e
note di frutta esotica. Sapore piacevolmente rotondo al
palato e fresco.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto IGT

Chardonnay

12%

 8 - 10 °C 

CANTINE FABI

Cucina di pesce, sia con primi e secondi piatti, che
con la cucina vegetariana.

VENETO

CASA LUNARDI
Merlot

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato, dal profumo di ciliegia, con
delicate note di viola e sentori di eucalipto sul finale.
Sapore piacevolmente equilibrato, succoso e di buona
struttura.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto IGT

Merlot

13%

 16 - 18 °C 

Piatti di pasta al sugo, formaggi e
zuppe saporite.

CANTINE FABI VENETO



CASA LUNARDI
Cabernet Sauvignon

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso carico. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato, con sentori di piccoli frutti
rossi e una leggera nota balsamica. Sapore
piacevolmente fresco e rotondo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto IGT

Cabernet Sauvignon

13 %

 16 - 18 °C 

CANTINE FABI

Carni rosse saporite, zuppe di legumi e formaggi a
pasta dura.

VENETO CANTINE FABI VENETO



Castelforte può esser definito il marchio di alta gamma di
Cantine Riondo e rappresenta la più raffinata
interpretazione della tradizione enologica del territorio cui
appartiene. Tale marchio fa parte del gruppo Collis-Riondo,
ossia una delle più grandi e importanti realtà dell’area
veneta, nata nel 2008 con l’intento di diventare punto di
riferimento del vino veneto sul mercato nazionale e
internazionale. Il gruppo può contare complessivamente
su un parco vigne di oltre 6.000 ettari, che fanno capo a
1.800 soci agricoltori. 

I vigneti si trovano principalmente in tre importanti aree
del Veneto: la Valpolicella, la zona di Soave e quella di
Vicenza e Padova, principalmente destinata alla
coltivazione della Glera per la produzione del Prosecco.
Grazie alla presenza in questi tre storici territori della
regione, Collis-Riondo è in grado di proporre una gamma
di vini che sono autentica espressione delle antiche
tradizioni del territorio, interpretate con rigore e cura, per
ottenere sempre la massima qualità.



CASALFORTE
Pinot Grigio

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato, con evidenti note agrumate,
balsamiche di salvia e chiari sentori di pompelmo.
Sapore pieno, intenso e piacevolmente fresco.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Delle Venezie DOC 

Pinot Grigio

12,5 %

 8 - 10 °C 

CANTINE FABI

Minestre di verdura e carni bianche alla griglia.

VENETO

CASALFORTE
Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risulta variamente fruttato, con eleganti profumi di pesca,
ananas e albicocca ed una delicata nota di fieno. Sapore
pieno, rotondo e minerale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto IGT

Chardonnay

12,5%

 10 - 12°C 

Egregio con primi e secondi piatti di
pesce.

CANTINE FABI VENETO



CASALFORTE
Soave D.O.C.

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
risultano sentori di fiori bianchi e frutta esotica . Sapore
secco, elegante ed intenso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Soave

Garganega

12,5 %

 8 - 10 °C 

CANTINE FABI

Pesce, carni bianche. 

VENETO CANTINE FABI VENETO



CASALFORTE
Valpolicella Ripasso 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
risulta caratterizzato da profumi di ciliegia, frutti rossi e
spezie. Sapore secco e corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella Ripasso DOC

Corvina- Rondinella- Corvinone - altre uve

14 %

 18 - 20 °C 

CANTINE FABI

Arrosti, carni stufate e alla brace, formaggi a lunga
stagionatura.

VENETO

CASALFORTE
Corvina

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico risulta caratterizzato da eleganti note di
amarena e mora matura, accompagnate da sfumature
di vaniglia e spezie dolci. Sapore secco e corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veronese IGT

Corvina

13,5 %

 18 - 20 °C 

Primi piatti dai sughi elaborati al tartufo, lepre o
selvaggina, carni rosse alla brace, brasati e formaggi di
lunga stagionatura.

CANTINE FABI VENETO



CASALFORTE
Amarone della Valpolicella 

VINO ROSSO

Vino dal colore profondamente granato. Il complesso
aromatico presenta sentori di cannella, confettura di
ciliegia, frutta sotto spirito e noce. Dal corpo pieno, tale
vino evidenzia al palato un sapore di amarena con note
speziate di vaniglia e caffè sul finale

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Amarone del Valpolicella DOCG

Corvina - Rondinella - Corvinone - 
altre uve

15 %

 18 - 20 °C 

CANTINE FABI

Primi piatti dai sughi elaborati al tartufo, lepre o
selvaggina, carni rosse alla brace, brasati e formaggi
di lunga stagionatura

VENETO

CASALFORTE
Pinot Nero 

VINO ROSSO

Vino dal coloro rosso intenso. Il complesso aromatico
esprime intensi sentori di piccoli frutti rossi quali ribes e
mirtillo, ginepro e note solo accennate di vaniglia e
cannella. Sapore elegante, fine, persistente e fresco.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto IGT

Pinot Nero 85%
altre uve 15%, 

13,5 %

 16 - 18 °C 

Ideale per antipasti a base di salumi,
arrosti e carne rossa alla brace.

CANTINE FABI VENETO



CASALFORTE
Amarone della Valpolicella Riserva 

VINO ROSSO

Vino dal colore profondamente granato. Il complesso
aromatico esprime evidenti profumi di frutti rossi
maturi quali amarena, marasca sotto spirito, confettura
di prugna insieme a note speziate e, sul finale, cannella.
Sapore pieno, elegante e fine. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Amarone della Valpolicella DOCG Riserva

Corvina- Corvinone- Rondinella- 
altre uve rosse autoctone 

15,5 %

 18 - 20°C 

CANTINE FABI

Piatti a base di cacciagione, stufati e formaggi
stagionati.

VENETO

CASALFORTE
Valpolicella Superiore 

VINO ROSSO

Vino dal colore profondamente granato. Il complesso
aromatico esprime intensi sentori di confettura di mirtillo
e ciliegia, liquirizia piacevoli note balsamiche di eucalipto.
Sapore pieno, elegante e di ottima struttura.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella Superiore DOC

Corvina- Corvinone- Rondinella- 
altre uve

13 %

 18 - 20°C 

Primi piatti dai sughi elaborati, carni rosse alla
griglia e formaggi di buona stagionatura.

CANTINE FABI VENETO



CASALFORTE

VINO ROSSO

ABBINAMENTI

ALCOLICA

I.G.T. Veneto

Merlot, altre uve

13,5 %

 18 - 20°C 

CANTINE FABI

Antipasti a base di salumi,  con sughi a base di carne,
arrosti e a piatti di piccola selvaggina. 

VENETO

Merlot

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
esprime evidenti note speziate e fruttate, con sentori
di cioccolato e frutta a bacca nera.
Sapore pieno e strutturato.



L’azienda Borgo Stanjbech, da ben tre generazioni, è
riuscita a stringere un forte legame con il territorio
ospitante, scegliendo di lavorare solo con persone e
tecniche di vinificazione che esprimono la natura della
famiglia e del territorio stesso. 

I vini prodotti da Borgo Stanjbech sono apprezzati da
critica, esperti e amatori proprio perché coniugano
l’espressione più tipica di tale territorio con i trend
internazionali. Le note sottili ed eleganti dei prodotti
dell’azienda permettono di regalare un crescendo di sapori
e di raccontare le tradizioni enologiche del Veneto a tutto il
mondo.



BORGO STAJNBECH
150 Lison Classico DOCG

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta intenso
con note fruttate e floreali (glicine, tiglio e arancia). 
Sapore morbido, persistente, elegante con
caratteristico retrogusto di mandorla.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore DOC

Lison 100%, 

13%

10°C

CANTINE FABI

Aperitivo, antipasti magri, primi a base di erbe,
sformati a base di verdure, pesce con salse
leggere, carni bianche.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Pinot Grigio

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi
leggermente ramati che richiamano il colore della
buccia d’uva. Il complesso aromatico risulta fresco e
fruttato con note di mela verde da giovane. Sapore
pieno con ottimo corpo e notevole morbidezza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore DOC

Pinot Grigio 100%

13%

10°C

Primi piatti, pesce e carni bianche.

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Chardonnay 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Il complesso aromatico presenta sentori di frutta
esotica e fiori bianchi. Sapore morbido, persistente con
fine sentore floreale, leggermente mosso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Delle Venezie IGT 

Chardonnay 100%

12,5%

11°C

CANTINE FABI

Aperitivo, antipasti di pesce e anche fuori pasto.

VENETO

 BORGO STAJNBECH
Stajnbech Bianco 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino intenso con
riflessi dorati. Il complesso aromatico risulta
floreale, fruttato, ricordando la mela matura e
la frutta tropicale con eleganti sentori di
vaniglia. Sapore corposo, intenso e asciutto.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore DOC

Chardonnay 100%

13,5%

12°C

Piatti di pesce importanti, pesce crudo, carni
bianche e formaggi mediamente stagionati. 

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Traminer Aromatico

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Il complesso aromatico risulta profumato ed intenso, dai
caratteristici sentori floreali di frutta esotica e petali di
rosa. Sapore seducente e morbido, sapido e fresco con
un finale floreale, fruttato e delicatamente minerale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto Orientale

Traminer Aromatico 100% 

12,5%

10°C

CANTINE FABI

Primi piatti saporiti, risotti ai frutti di
mare, crostacei in genere e piatti speziati.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Evo Sauvignon

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli.
Il complesso aromatico risulta delicato, con sentori di
albicocca, salvia e mentuccia che si armonizzano
elegantemente con le note vanigliate del rovere di
Allier. Sapore morbido, persistente, richiama gli agrumi,
frutti gialli maturi, frutti tropicali e tannini dolci.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore

Sauvignon Blanc 100%

13,5%

12°-14°°C

Crostacei, risotti a base di asparagi, zuppe di
pesce, rombo e salmone al forno, carni bianche.

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Bosco della Donna Sauvignon 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con delicati riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta profumato,
ricordando i fiori di sambuco, la salvia, il peperone.
Sapore morbido e persistente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore DOC

Sauvignon 100% 

13%

12°C

CANTINE FABI

Ideale con il prosciutto crudo, gli antipasti di pesce, i
risotti con erbe di primavera o zucchine, i tagliolini al
salmone, le zuppe delicate di pesce e carni bianche.

VENETO



BORGO STAJNBECH
Cabernet Franc 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino brillante con riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta giustamente
erbaceo, con sfumature di mirtilli e viole. Sapore
asciutto, corposo e, al tempo stesso, morbido e
equilibrato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto Pramaggiore

Cabernet Franc 100%

13%

18°C (stappare qualche ora prima)

CANTINE FABI

Arrosti di carne, selvaggina e formaggi stagionati.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Pinot Nero

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino carico con riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta fine ed
elegante, con sentori di frutti di sottobosco, di
ciliegia e sfumature di viola mammola. Sapore
morbido, invitante e con retrogusto persistente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto Orientale

Merlot

13%

16 - 18°C

Primi piatti saporiti, carni in genere e formaggi di
media stagionatura.

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Refosco 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso con note porpora e
riflessi violacei. Il complesso aromatico, caratterizzato da
note fruttate, ricorda la mora selvatica, il lampone e i
frutti di sottobosco. Sapore caratteristico, leggermente
tannico con persistente retrogusto di frutta rossa ed
equilibrata acidità.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto (Lison Pramaggiore DOC) 

Refosco dal Peduncolo Rosso 100% 

13,2%

18°C (stappare qualche ora prima)

CANTINE FABI

Ottimo con carni grasse, arrosti e selvaggina.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Pinot Nero

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei. Il
complesso aromatico risulta fine ed elegante, con
sentori di frutti di bosco, di ciliegia e sfumature di
viola mammola. Sapore morbido, invitante con
retrogusto fine e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Delle Venezie DOC

Pinot Nero 100%

13%

16 - 18°C

Primi piatti saporiti, carni in genere e formaggi di
media stagionatura.

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Cabernet Sauvignon 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso con note
violacee. Il complesso aromatico risulta
caratterizzato da note fruttate con sfumature di
mirtillo e ciliegie mature. Sapore pieno, di buon
equilibrio con tannini morbidi ed eleganti.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Lison Pramaggiore DOC

Cabernet Sauvignon 100% 

13%

18°C (stappare qualche ora prima)

CANTINE FABI

Carni rosse, arrosti e selvaggina.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Stajnbech Rosso 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino carico con intensi riflessi
violacei. Il complesso aromatico persistente ricorda la
mora e la marasca, con eleganti sentori di vaniglia e
note speziate. Sapore asciutto, pieno, aromatico, di
grande stoffa con note di cioccolato, frutta rossa ed
elegante retrogusto di rovere.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto Orientale IGT

Refosco dal Peduncolo rosso 70% 
Cabernet Sauvignon 30%

13,5%

 20°C (stappare qualche ora prima)

Arrosti di carne, carni rosse, cinghiale e capriolo o
formaggi stagionati.

CANTINE FABI VENETO



BORGO STAJNBECH
Merlot

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso con riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta vinoso con
delicati sentori di mora e lampone. Sapore sapido, di
corpo aromatico, con tannini morbidi ed eleganti. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Merlot DOC

Merlot 100% 

13%

18°C

CANTINE FABI

Carni sia bianche che rosse, ed arrosti di pollame
nobile, coniglio alla cacciatora.

VENETO

BORGO STAJNBECH
Malbech 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino brillante con riflessi
violacei. Il complesso aromatico, intensamente
fruttato, ricorda la frutta rossa piccola, in
particolare il lampone. Sapore asciutto, 
pieno, con persistente retrogusto morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Veneto Pramaggiore

Malbech 100% 

13%

18°C  (stappare qualche ora prima)

Salumi, formaggi di media stagionatura, primi
piatti appetitosi e carni in generale.

CANTINE FABI VENETO





SANTA SOFIA
Valpolicella Ripasso

Superiore

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso, limpido e assai
brillante. Il complesso aromatico risulta caratterizzato
da note di amarene sotto spirito, prugne secche, pot
pourri di fiori secchi, sottobosco, chioi di garofano,
rovere pregiato, cannella e radici di liquirizia. Sapore
concentrato una texture tannica, setosa e vellutata.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella

Corvina e Corvinone 70%
Rondinella 30%

14%

14-16°C 

CANTINE FABI

Pasta con sughi di carne, pollame nobile, arrosti di
vitello, costine di maiale, formaggi semi stagionati e
salumi.

VENETO

SANTA SOFIA
Amarone della Valpolicella

Classico

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino profondo riflessi granata. Il
complesso aromatico con bouquet deciso ma delicato,
con sentori di ciliegie mature, ribes scuri, prugne secche,
si avvertono ricordi di cioccolato al latte rabarbaro,
tabacco mentolato. Sapore tonico, succoso, retto da una
texture tannica, vivace e avvolgente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella

Corvina e Corvinone 70%
Rondinella 30%

15%

 16-18°C 

Lepre in salmì, tacchino arrosto tartufato,
stracotti e brasati di manzo.

CANTINE FABI VENETO





FALCERI
Amarone della

Valpolicella

VINO ROSSO

Vino dal colore profondamente granato. Il complesso
aromatico risulta caratterizzato da note di cannella,
confettura di ciliegia, frutta sotto spirito e noce. Sapore
di amarena, note speziate di vaniglia e caffè sul finale..

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella

Corvina e Corvinone 70%
Rondinella 30%

15%

18-20°C 

CANTINE FABI

Primi piatti dai sughi elaborati, selvaggina e con carni
rosse alla brace, brasati e formaggi dalla lunga
stagionatura

VENETO

FALCERI
Valpolicella Ripasso

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino. Il complesso aromatico con
bouquet con sentori di ciliegia, frutti rossi e spezie.
Sapore secco e corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valpolicella

Corvina e Corvinone 70%
Rondinella 30%

14%

 18-20°C 

Arrosti, carni stufate e alla brace, formaggi a lunga
stagionatura.

CANTINE FABI VENETO



LOMBARDIA

L O M B A R D I A -  C A N T I N E  F A B I



Tenuta Borgo la Caccia è un’oasi di 90 ettari, di cui 30 di
rigogliosi vigneti distesi tra le colline Moreniche a ridosso
del Lago di Garda, all’interno della quale la natura viene
valorizzata in maniera straordinaria.

In questa tenuta la viticoltura non è solo una passione di
famiglia e un’attività commerciale: le risorse della natura,
infatti, sono lo strumento utilizzato per consentire ai
ragazzi della Comunità Lautari il recupero di quei valori
autentici dei quali la stessa azienda si fa portabandiera.

Passione per le tradizioni, utilizzo di metodi naturali in
vigna e in cantina e rispetto dei preziosi doni di Madre
Natura: questa è la filosofia di Borgo La Caccia. In questa
terra così ricca l’azienda coltiva uve Carmènere, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Pinot Nero tra i
frutti a bacca rossa e Sauvignon Blanc, Pinot Grigio,
Chardonnay e Trebbiano di Lugana per quanto riguarda i
vitigni a bacca bianca.



BORGO LA CACCIA 
Lugana D.O.C.

VINO BIANCO

Vino da colore giallo paglierino con tenui riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta piacevole
ed intenso, al palato fornisce una buona attaccatura
acidica, avvolgendolo a tutto tondo. Sapore sapido e
minerale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA
13 %

 

10-12°C
 

CANTINE FABI

Ottimo per aperitivi, si accompagna ai piatti di lago
e pesce in genere.

ABRUZZO

Lugana
 
 

Turbiana di Lugana
 
 



P I E M O N T E  -  C A N T I N E  F A B I

PIEMONTE



L’azienda Toso prende vita nel lontano 1910, quando
Vincenzo Toso inizia a produrre nella zona di Stefano
Belbo, territorio collinare all’interno del quale prevaleva il
moscato. Nel 1993, su iniziativa di Luigi e Vincenzo Toso,
l’azienda si trasferisce a Cossano Belbo, facendo il passo
decisivo per proiettare la stessa verso i successi futuri. 

L’azienda Toso utilizza, ovviamente, la tecnologia all’interno
del processo produttivo, ma mostra grande attenzione al
proprio passato, avendo inaugurato anche il Museo
Enologico Toso: l’obiettivo è quello di costruire il futuro
non dimenticando il passato.



TOSO
Langhe Arneis DOC

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino elegante. Il
complesso aromatico risulta delicato, etereo e con
avvincenti sentori di frutta. Sapore secco, intenso e
asciutto.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Arneis 100%

12%

6°-8°C
 

CANTINE FABI

Ottimo come aperitivo, è ideale a tutto pasto, in
particolare se abbinato a piatti di carni bianca e di
pesce. 

PIEMONTE

TOSO
Dolcetto d'ALba

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso intenso con riflessi violacei. Il
complesso aromatico risulta fragrante e fruttato, vinoso
e vellutato. Di buona struttura, presenta sapore pieno e
intenso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

DOP Collio

Dolcetto, 

12,5%, 

18°-20°C

Antipasti caldi, primi piatti, carni bianche e
rosse.

CANTINE FABI PIEMONTE



TOSO

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso intenso, limpido, tende al
granato con l’invecchiamento. Il complesso aromatico
presenta chiari sentori fruttati. Sapore asciutto e
corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Barbera,

12,5%

18°-20°C

CANTINE FABI

Carni rosse, selvaggina e formaggi
stagionati.

PIEMONTE

TOSO
Nebbiolo d'Alba DOC

VINO ROSSO 

Vino rosso dal colore rosso elegante. Il complesso
aromatico presenta chiari sentori fruttati e una buona
struttura. Sapore secco e armonico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Nebbiolo

12,5%

18°-20°C, 

Piatti a base di carne e selvaggina. 

CANTINE FABI PIEMONTE

Piemonte Barbera DOC



TOSO
Barolo

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso tendente al granato, con riflessi
aranciati. Il complesso aromatico risulta caratteristico
ed etereo. Sapore vellutato, austero e asciutto.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

 Nebbiolo

13,5 %

18°-20°C

CANTINE FABI

Selvaggina, carni rosse e formaggi
stagionati.

PIEMONTE

TOSO
Barbaresco

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso tendente al granato. Il complesso
aromatico risulta caratteristico ed etereo. Sapore
vellutato, austero e asciutto.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

 Nebbiolo

13,5 %

18°-20°C

Selvaggina, carni rosse e formaggi stagionati.

CANTINE FABI PIEMONTE





FRANCO CONTERNO
Roero Aneis D.O.C.G

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con intensi riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta
caratterizzato da bouquet fruttato con note di
albicocche e frutti bianchi. Sapore intenso, pieno.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Roero Arneis

Arneis 100%

12,5 %

6-8°C

CANTINE FABI

Aperitivi ed antipasti di pesce.

PIEMONTE

FRANCO CONTERNO
Dolcetto d'Alba D.O.C

Cascina Sciulun

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso porpora intenso con riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta persistente e
gradevole. Sapore piacevole e morbido con retrogusto
finemente amarognolo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Dolcetto d'Alba

 Dolcetto 100%

13,5 %

16°-18°C

Primi piatti, carni bianche, formaggi non
stagionati.

CANTINE FABI PIEMONTE



FRANCO CONTERNO
Barbera d'Alba Superiore D.O.C.

Cascina Sciulun

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso porpora vivacissimo con riflessi
purpurei e violacei. Il complesso aromatico risulta
caratterizzato da ribes, amarena con sentori di
prugna matura e secca. Sapore strutturato e corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Barbera d'Alba Superiore

Barbera 100%

14,5 %

16-18°C

CANTINE FABI

Bollito di carne, formaggi molto
saporiti.

PIEMONTE

FRANCO CONTERNO
Langhe Nebbiolo D.O.C.

Cascina Sciulun

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso granata brillante con lievi note
aranciate. Il complesso aromatico risulta ricco,
complesso, tannico, con note di lampone. Sapore
strutturato e corposo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Langhe Nebbiolo 

 Nebbiolo 100%

13,5 - 14,5 %

16°-18°C

Carni rosse, salumi e formaggi di media
stagionatura

CANTINE FABI PIEMONTE



FRANCO CONTERNO
Barolo D.O.C.G.

Pietrin

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso granata brillante con note
aranciate. Il complesso aromatico risulta ricco,
complesso, note floreali. Sapore ricco, dolce, tannico,
ruvido, giovane e potente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Barolo D.O.C.G.

Nebbiolo Michet, Nebbiolo Lampia

14,5 %

16-18°C

CANTINE FABI

Brasato, stinco, anatra, formaggi a
media stagionatura.

PIEMONTE





PASQUALE PELISSERO
Langhe Arneis Brunet D.O.C.

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con intensi riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta
caratterizzato da bouquet fruttato. Sapore intenso,
pieno.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Langhe Arneis Brunet DOC

Arneis 100%

12,5 %

6-8°C

CANTINE FABI

Aperitivi ed antipasti di pesce.

PIEMONTE

PASQUALE PELISSERO
Barbaresco Cascia Crosa DOCG

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso porpora intenso con riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta persistente e
gradevole. Sapore piacevole e morbido con retrogusto
finemente amarognolo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Barbaresco Cascia Crosa DOCG

 Nebbiolo 100%

14 %

16°-18°C

Primi piatti, carni bianche, formaggi non
stagionati.

CANTINE FABI PIEMONTE



E M I L I A - R O M A G N A  -  C A N T I N E  F A B I

EMILIA-ROMAGNA



Nei vini di Tenuta Massellina è possibile ritrovare il respiro
del vento che accarezza le colline, la ricchezza fertile
dell’argilla rossa che nutre le radici dei vigneti e l’amore per
un territorio così generoso e ricco. Al giorno d’oggi, la
Tenuta Massellina si sviluppa su 22 ettari sulla dorsale
collinare tra Imola e Faenza, nella sottozona Serra del
Romagna Sangiovese, ad un’altezza che varia dai 50 ai 200
metri al di sopra del livello del mare. 

In tale territorio si incontrano vocazioni e tradizioni legate
all’Albana ed al Sangiovese con la presenza di vitigni e vini
tipicamente emiliani, come il Pignoletto.



MASSELLINA
Albana

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. 
Ben strutturato, la sapidità ed i tannini
vivaci ne garantiscono l’equilibrio. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Romagna Albana DOCG

Albana 100%

14,5%

10°-12°C

CANTINE FABI

Primi piatti della tradizione romagnola e formaggi
stagionati, brodetti di pesce, zuppe e arrosti.

EMILIA-ROMAGNA

MASSELLINA
147 Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. 
Ben strutturato, la sapidità ed i tannini
vivaci ne garantiscono l’equilibrio. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Rubicone IGT

Chardonnay 85%, Sauvignon Blanc 15% 

13,5%

10°-12°C

CANTINE FABI

Aperitivo, finger food.

EMILIA-ROMAGNA



CANTINE FABI EMILIA-ROMAGNA

MASSELLINA
Passito della Tenuta

PASSITO

 Appassimento naturale in graticci per
almeno 40 giorni, pressatura soffice, pulizia
del mosto a freddo e fermentazione in
acciaio e tonneaux usati.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Romagna Albana DOCG

Albana 100%

13%

10°-12°C

CANTINE FABI

Pasticceria secca, cioccolato, formaggi erborinati,
formaggio di fossa con marmellate di frutta e miele
di acacia.

EMILIA-ROMAGNA



Brusa rappresenta un marchio storico del territorio
romagnolo, entrato a far parte dei vini di Terre Cevico per
offrire vini locali a Indicazione Geografica Tipica. Brusa
possiede l’audacia e la grinta di una grande industria ed ha
mantenuto il tipico carattere dell’impresa italiana a
conduzione familiare. 

La sua esperienza centenaria ha reso l’azienda un partner
flessibile ed affidabile, pronto ad accogliere qualsiasi sfida.



BRUSA
 Rubicone IGT

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo chiaro con riflessi verdognoli.
Il complesso aromatico risulta fresco e leggermente
fruttato. Sapore delicato e armonico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Rubicone IGT

Vitigno a bacca bianca

10,5%

 8 - 10 °C 

CANTINE FABI

Primi piatti leggeri e portate a base di pesce.

EMILIA-ROMAGNA



Le terre e i vigneti di Romandiola si estendono in un
territorio dove la vite dimora da oltre due millenni. Un
ampio bacino destinato alla coltivazione della vite, che si
estende dalle dolci colline dell’Appennino Tosco-
Romagnolo fino al mare, dove si producono vini strutturati,
eleganti e raffinati a Denominazione di Origine Controllata.
Il forte legame con il territorio si riscontra nel marchio
stesso Romandiola, l’antico nome della Romagna originato
al tempo delle invasioni barbariche, come terra dei romani,
gli antichi coltivatori della vite.



CANTINE FABI EMILIA-ROMAGNA

ROMANDIOLA 
 Sangiovese Appassimento

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso, con orli violacei. Il
complesso aromatico risulta delicato, con note di viola e
marasca. Sapore asciutto, coinvolgente, armonico e
leggermente tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Romagna DOC

Sangiovese

14,5%

18°-20°C

Primi piatti, arrosti di carni bianche e formaggi. 



Terre Cevico è il marchio che meglio rappresenta le origini
di Terre Cevico Soc. Coop. Agricola, l’identità dalla quale è
nato e si è sviluppato un gruppo fatto di migliaia di famiglie
di viticoltori associati. Tale marchio dispone di una linea di
vini composta da vitigni autoctoni della Romagna,
provenienti dalle varie realtà locali, che esprimono le
diverse personalità di prodotti dal forte carattere.



TERRE CEVICO
Merlot Biologico

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso, con tenui riflessi granati.
Il complesso aromatico risulta delicato, con note di
vaniglia e frutti a bacca rossa. Ben strutturato e con
sapore intenso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Merlot Rubicone IGP

Merlot 100%

14%

16°-18°C

CANTINE FABI

Carni in umido, gulash, cervo arrosto e formaggi
a pasta dura.

EMILIA-ROMAGNA



Selva Masacci



SELVA MASACCI
Lambrusco

VINO ROSSO FRIZZANTE

Vino dal colore rosso rubino intenso, con orli riflessi
violacei. Il complesso aromatico risulta fruttato e
fragrante. Sapore fresco, vivace, armonico gradevole e
di corpo pieno.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Castelvetro DOC

Lambrusco Grasparossa 100%

11%

12°-14°C

CANTINE FABI

Antipasti di salumi, primi piatti con sughi di carne,
pasta al forno, arrosti e formaggi a media lunga
maturazione.

EMILIA-ROMAGNA





E GOT
Trebbiano-Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo chiaro con riflessi verdognoli.
Il complesso aromatico risulta intenso, di frutta
tropicale. Sapore pieno, fresco ben equilibrato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Rubicone IGT

Trebbiano, Chardonnay

11%

 10 - 12 °C 

CANTINE FABI

Antipasti, primi piatti leggeri, portate a base di
pescee. piatti freschi.

EMILIA-ROMAGNA

E GOT
Merlot-Sangiovese

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso . Il complesso
aromatico risulta vinoso, fruttato, con note
erbacee. Sapore equilibrato e morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Rubicone IGT

Merlot, Sangiovese

12%

 18 - 20 °C 

Primi piatti saporiti, carni arrosti e alla griglia

CANTINE FABI EMILIA-ROMAGNA



T O S C A N A  -  C A N T I N E  F A B I

TOSCANA



In Toscana, nel cuore del Chianti Rufina, sorge il Castello
del Trebbio, ovvero un’azienda vitivinicola e agricola
Biointegrale, che è anche un’agriturismo. Una tenuta
suggestiva, immersa in un paesaggio tipicamente toscano,
la quale unisce la storia della città di Firenze alla grande
operosità del suo territorio. 

Nel Chianti Rufina, dove i vigneti coesistono da sempre con
uliveti e frutteti, in un microclima caratterizzato da
temperature che si mantengono fresche anche in estate,
Castello del Trebbio produce vini di estrema eleganza e di
spiccata longevità. Il nome dell’azienda esprime, in maniera
inequivocabile, una storia fatta di dedizione e rispetto per il
territorio.



CASTELLO DEL TREBBIO
Trebbiano Toscana

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo carico. Il complesso
aromatico esprime mineralità con note di mela,
susina, pesca, fiore di acacia e bianco spino.
Sapore fresco, rotondo e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Pinot Grigio 50%, Riesling 35%, Manzoni Bianco 15%
 

13%

 8-10°C 

CANTINE FABI

Adatto ad accompagnare formaggi
freschi, carni bianche ben condite,
primi piatti a base di molluschi.

TOSCANA

CASTELLO DEL TREBBIO
Chianti Superiore DOCG

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso dai riflessi
violacei. Il complesso aromatico sprigiona uno
spiccato profumo di frutti rossi, ciliegia, viola e
spezie dolci. Vino di buona struttura, dai tannini
vellutati e una buona freschezza finale. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese 85% Cannaiolo + Ciliegiolo 15% 

13%

16-18°C 

Ottimo in abbinamento con antipasti quali
salumi e crostini toscani. Primi piatti al ragù
e secondi di carne alla brace. 

CANTINE FABI TOSCANA



CASTELLO DEL TREBBIO
Chianti Lastricato Rufina

VINO ROSSO
Vino dal colore rosso intenso. Il complesso
aromatico presenta tratti di marasca, piccoli frutti
rossi in confettura e viola macerata. Tocco minerale
e di spezie dolci. Sapore caldo, avvolgente,
persistente, sorretto da una fitta trama tannica e da
un’ottima freschezza. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Chianti Rufina DOCG

Sangiovese 100%

14%

 18°C in inverno-15°C in estate 

CANTINE FABI

Ideale per la Beccaccia al ginepro, le tagliatelle
al ragù di capriolo, formaggi di media
stagionatura. Ottimo vino da meditazione. 

TOSCANA

CASTELLO DEL TREBBIO
Chianti Superiore DOCG

VINO ROSSO

Vino dal colore ambra luminoso, al naso richiama
aromi dal dattero allo zafferano alla caramella
d’orzo. In bocca equilibrato, fresco e
delicatamente dolce; rimanda a sensazioni di
caramello caffè e nocciola. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Vin Santo del Chianti DOC 

Trebbiano 60% + Malvasia 40%

14%

14-16°C 

Accompagnamenti ideali pasticceria secca,
torte al cioccolato, formaggi stagionati,
sigaro toscano. 

CANTINE FABI TOSCANA



Tenuta Casadei si propone, fin dalla nascita, di creare vini
di taglio internazionale capaci di esprimere le
caratteristiche del territorio toscano. Il progetto di Tenuta
Casadei è di respiro internazionale per la nazionalità stessa
dei soci: Stefano Casadei è di nazionalità italiana, mentre
Fred Cline è statunitense.



CASADEI
Incanto Mediterraneo

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino carico. Il complesso
aromatico presenta note di frutta esotica, e frutta a
polpa gialla. Sapore pieno, rotondo e giustamento
sapido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Sauvignon 50%, Semilllon 50%
 

12,5%

8°C 

CANTINE FABI

Finger food, piatti a base di crostacei o
carne bianca.

TOSCANA CANTINE FABI TOSCANA



CASADEI
Sogno Mediterraneo

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso
aromatico presenta profumi intensi di more e frutti
di ribes, accompagnati da note di cioccolato
fondente e con tannini dolci e morbidi. Sapore
persistente con sentori di bacche scure e spezie
dolci.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Syrah 60%, Mourvedre 20% e Grenache 20%
 

14%

16-18°C 

CANTINE FABI

Ideale con saporite carni arrosto come
l’agnello o carni stufate, formaggi stagionati
o pasta con sughi di cacciagione.

TOSCANA

CASADEI
Filare 18

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
presenta sentori di frutti e spezie perfettamente
miscelati. Sapore caldo e avvolgente, minerale e con
una piacevole acidità che bilancia i tannini vellutati
dando freschezza e longevità.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Cabernet Franc 100%
 

14%

16-18°C 

Ottimo con formaggi stagionati e carni
rosse alla brace ed arrosto.

CANTINE FABI TOSCANA



CANTINE FABI TOSCANA CANTINE FABI TOSCANA

CASADEI
Armonia

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso
aromatico presenta un tratto organolettico
caratteristico formato da aromi di bacche rosse con
punte di vaniglia. Sapore soffice e morbido con una
buona freschezza che tende ad essere leggermente
dolce sul finale. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Merlot + Syrah 50%, altri vitigni a bacca rossa  50%
 

-

18°C 

Antipasti di terra, primi piatti al sugo di
carne e tutti i piatti di cucina mediterranea. 

CASADEI
Filare 41

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso
aromatico presenta  aromi spiccati di prugna, frutti
di bosco e viole, con note speziate. Sapore potente
e concentrato, con tannini spessi e ben integrati,
bilanciati da una piacevole acidità. Il finale è lungo e
persistente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Petit Verdot 100%

14%

16-18°C 

 Si abbina a tutti i piatti della cucina
mediterranea. Ottimo con selvaggina, carni
rosse e formaggi stagionati. 



I vini di Le Anfore provengono dai curatissimi suoli delle
diverse tenute della famiglia Casadei, dove Elena,
affiancata dagli enologi delle tenute, sceglie quali
vinificheranno e affineranno esclusivamente in anfora, e
quali anfore saranno destinate a questi vini privilegiati. I
vini di Le Anfore nascono così. Dalla terra. E dalla cura di
una giovane donna.



LE ANFORE
Syrah

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso
aromatico presenta note di ciliegia, mora, frutti di
bosco ed elegante pepe nero. Sapore acido ma
sorretto da finissimi ma ben amalgamati tannini. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana Syrah IGT

Syrah 100%

13%

18°C 

CANTINE FABI

Ottimo con cacciagione arrosto, maiale al
forno con le mele, formaggi mediamente
stagionati. Ottimo da meditazione. 

TOSCANA

LE ANFORE
Sangiovese

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
presenta note di lamponi e piccoli frutti rossi in
confettura, sentori di liquirizia e spezie dolci. Sapore
caratterizzato da un tannino rotondo e da un finale
minerale e balsamico. 

 ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana IGT

Sangiovese 100%

14%

18°C 

Ideale con Cinghiale in salmì, fagianella in umido con
funghi, brasato di manzo, bistecca alla fiorentina e tordi allo
spiedo. Ottimo con formaggi i quali Montasio e Parmigiano
Reggiano 30 mesi. Ottimo vino da meditazione. 

CANTINE FABI TOSCANA



Nel cuore della Maremma toscana, fin dal lontano 1972, la
cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano riunisce lo
sforzo dei suoi soci per offrire ai propri clienti dei vini
capaci di rispecchiare la ricchezza del territorio della
Maremma, i suoi vitigni e le sue tradizioni, coniugando
un’ottima qualità a prezzi eccellenti. 

La cantina oggi conta su circa 170 soci per 700 ettari di
vigneti nella zona di produzione del Morellino di Scansano
e continua a essere un punto di riferimento per la
Maremma toscana con un’ampia gamma di prodotti tra cui
spiccano il Morellino di Scansano, e altri vini da vitigni
autoctoni come Ciliegiolo, Alicante, Vermentino.



CANTINA VIGNAIOLI SCANSANO
Morellino di Scansano Roggiano

VINO ROSSO
Vino dal colore rosso rubino pieno, con riflessi purpurei. Il
complesso aromatico si caratterizza per piacevolezza, ampiezza e
profondità, con note fruttate, floreali e speziate soffuse a sentori
di sottobosco. Al sapore i tannini sono ben presenti ma eleganti,
sottili, bilanciati, assieme alla freschezza data da una rotondità
fruttata. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Su primi piatti saporiti e secondi di carne
rossa o cacciagione. Pappardelle al ragù di
cinghiale.

Morellino di Scansano DOCG

Sangiovese 95%, Alicante 5% 
 

13%

16-18°C 

CANTINE FABI TOSCANA



San Giorgio a Lapi si trova in una posizione davvero
privilegiata, estendendosi sul confine tra il Chianti Classico
e il Chianti Colli Senesi. Questa particolarità comporta
repentini e naturali cambiamenti di conformazione del
terreno che, grazie a impegno e dedizione, hanno dato vita
ad una linea di etichette completa che spazia da vini unici e
beverini per un utilizzo più quotidiano, fino a vini da
contemplazione strutturati e complessi. 

Da sempre il principale punto di forza di tale azienda viene
individuato nell’armoniosa complessità che caratterizza
tale realtà in tutti i suoi aspetti: dalla conformazione della
terra alla storia famigliare, dove Toscana e Trentino si
fondono in una realtà esclusiva



SAN GIORGIO A LAPI
Chianti Colli Senesi DOCG

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino vivo. Il complesso aromatico
presenta profumi di spezie scure e piccanti, avvolti da intense
note di ciliegia, sottobosco e liquirizia. Il sapore tannino,
delicato e maturo, accompagnato nel finale da una scia di
sapidità. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese 90%, Uve autoctone 10% 

13%

18-20°C 

Primi piatti al ragù di carne, è ideale in
abbinamento con funghi, stufati, e carni
bianche. 

CANTINE FABI TOSCANA





POGGIO DEI SALICI
Chianti Classico DOCG

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso granato. Il complesso aromatico risulta
intenso, fine, con un forte profumo di viola e un leggero
sentore di vaniglia. Sapore equilibrato ed armonico. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese, Cannaiolo Nero 

13%

20°C 

Ottimo con selvaggina, carni rosse grigliate
e formaggi stagionati. 

CANTINE FABI TOSCANA





ELIA PALAZZESI
Brunello di Montalcino D.O.C.G.

Riserva 2013

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico risulta
intenso, fine, con note di tabacco al cacao, alla liquirizia,
rabarbaro e chiodi di garofano. Sapore caratterizzato da una
struttura ed acidità ben coese tra loro. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese 100% 

13%

16-18°C 

Ottimo con cacciagione, formaggi
stagionati. 

CANTINE FABI TOSCANA

ELIA PALAZZESI
Brunello di Montalcino D.O.C.G.

2017

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso granata. Il complesso aromatico
risulta intenso, con note di tabacco e lavanda. Sapore
morbido e ricco con struttura buona, ampio e lungo dal
finale persistente. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese 100% 

13%

16-18°C 

Ottimo con cacciagione, formaggi
stagionati. 

CANTINE FABI TOSCANA



ELIA PALAZZESI
Brunello di Montalcino D.O.C.

2018

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico risulta
intenso, fine, con note di tabacco e lavanda. Sapore
caratterizzato da una struttura molto buona. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Toscana

Sangiovese 100% 

13%

16-18°C 

Ottimo con carni rosse, formaggi stagionati. 

CANTINE FABI TOSCANA



U M B R I A  -  C A N T I N E  F A B I

UMBRIA



La cantina Casale Triocco ha una lunga storia che parte dal
1950 quando alcuni appassionati di uve e vino hanno
deciso di riunirsi in una cooperativa e iniziare a produrre
vini utilizzando le particolari e tipiche uve della provincia di
Perugia. Fin dai primi anni della loro attività sono riusciti a
gestire la produzione in maniera professionale e a
tramandare ai propri figli la passione per la coltivazione
delle pregiate uve della zona, oltra che le tecniche per la
produzione dei vini. 

Ogni anno Casale Triocco riesce a produrre centinaia di
migliaia di bottiglie di vino utilizzando solamente le uve
Sangiovese e Trebbiolo e ad esportare in Europa le loro
produzioni, stando attenti alle necessità dei clienti e
partner commerciali. Anche all'interno della Regione
Umbria, Casale Triocco riesce a soddisfare le richieste
commerciali, offrendo una vasta gamma di prodotti vinicoli
di prima scelta.



CASALE TRIOCCO
Rosso Montefalco

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso carico tendente al granato. Il
complesso aromatico presenta un profumo intenso,
fruttato e con sentori di spezie. Sapore asciutto,
armonico e giustamente tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montefalco DOC
 

Sangiovese 95%
Sagrantino 5%

13,5%
 

16°C
 

CANTINE FABI

Ottimo con primi piatti e carni.

UMBRIA

CASALE TRIOCCO
Sagrantino Montefalco

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso tendente al granato. Il
complesso aromatico risulta profumato, intenso, speziato
con sentori di more di rogo. Sapore pieno e leggermente
tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montefalco Sagrantino

Sagrantino 100%

14%

18°C
 

Ottimo con cacciagione, carni rosse e
formaggi stagionati.

CANTINE FABI UMBRIA



L’Azienda Vini MIgliosi, di proprietà della famiglia Migliosi, si
caratterizza per vigneti in grado di produrre uvaggi di alta
qualità con i quali si ottengono i pregiati vini tipici dell’area
di Assisi. Per garantire il più alto livello qualitativo, le uve
vengono raccolte a mano e selezionate con tecnologie
d’avanguardia direttamente in cantina. 

Inoltre, l’intera produzione è in procinto di essere
convertita in biologico così da valorizzare e certificare
l’intatta bellezza e autenticità del territorio. La famiglia
Migliosi, ad inizio 2020, ha inoltre deciso di acquisire dei
vigneti a Gualdo Cattaneo, nell’area DOC di Montefalco
iniziando, in tal modo, la produzione di due nuovi vini rossi:
Rosso di Montefalco DOC (un blend) e Sagrantino di
Montefalco DOCG (Sagrantino 100%).



CANTINE FABI UMBRIA

MIGLIOSI
Rosso Montefalco - Abis

VINO BIANCO

Vino dal colore rosso tendente al granato. Il complesso
aromatico presenta un profumo balsamico, frutta sotto
spirito e speziato. Sapore tannino levigato, media
struttura e buona persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montefalco DOC Rosso 

14,5%

18-20°C
 

Ottimo con grigliate miste, agnello,
selvaggina e formaggi di media
stagionatura.

CANTINE FABI UMBRIA

MIGLIOSI
Grechetto - Pietra Rosa

VINO ROSSO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso aromatico
presenta un profumo gradevole, fresco e caratteristico.
Sapore asciutto e leggermente fruttato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Assisi DOC Grechetto
 

Grechetto 90%
Chardonnay/Viogner 10%

13%
 

10-12°C
 

Ottimo come aperitivo, per carni bianche, insalata di
mare, pesce al tegamino, zuppe, risotti e piccioni.

Sangiovese 70%
Merlot 20% 
Sagrantino 10%



CANTINE FABI UMBRIA

MIGLIOSI
Sagrantino Montefalco - Bagaià

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico
presenta un profumo fruttato, balsamico e con note di
liquirizia. Sapore persistente, tannino avvolgente e
struttura importante.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montefalco Sagrantino
 

Sagrantino 100%

15%
 

18-20°C
 

Ottimo con carni rosse, selvaggina e formaggi
stagionati.



L A Z I O -  C A N T I N E  F A B I

LAZIO



L’azienda agricola Corte dei Papi si estende su una
superficie di circa 190 ettari nel cuore della zona di
produzione del Cesanese del Piglio D.O.C.G. Il marchio
dell’azienda si ispira al simbolismo e alla precisione del
pavimento della Cattedrale di Anagni realizzato dai maestri
cosmati nel XII secolo. 

I due concetti che possono esser definiti il motore
portante della filosofia aziendale sono, da una parte, quello
di raccogliere completamente l’eredità di una tradizione
millenaria e dall’altra quella di renderla perfetta utilizzando
con cura e parsimonia gli strumenti moderni. 

Passione, impegno e competenza caratterizzano il lavoro
quotidiano di Corte dei Papi.



CORTE DEI PAPI

Cesanese del Piglio Colle Ticchio

VINO  ROSSO

Vino dal colore rosso rubino. Il complesso  aromatico
presenta note erbaceo-fruttate, con un leggero finale
di anice. Sapore leggero, con un sorso dominato da
una grande freschezza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cesanese di Affile 85% Cesanese comune 15%

14 %

16-18°C
 

CANTINE FABI

A tutto pasto, anche con pietanze più impegnative
della cugina regionale.

LAZIO

Cesanese del Piglio DOCG



La Tenuta De’ Notari nasce a Monte Porzio Catone, alle
porte di Roma, in una zona particolarmente dedita alla
viticoltura. I vigneti giacciono su un suolo di origine
vulcanica, esposto ad una continua e benefica ventilazione
che contribuisce alla produzione di vini eleganti. 

L’ Azienda produce il rosso Cesanese, i monovitigni bianchi
Malvasia e Bellone e il Frascati Superiore DOCG. De’ Notari
fa parte del progetto Vulcanica, ovvero quattro reazioni
della terra alle antiche eruzioni della stessa zona.



TENUTA DE' NOTARI
Frascati Superiore DOCG

VINO  BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino brillante con riflessi
dorati. Il complesso aromatico presenta eleganti
sentori fruttati con note di mela verde, uve mature e
agrumi. Sapore fresco, sapido, di buona
concentrazione, ben equilibrato e con retrogusto in
cui ritornano le tipiche sensazioni fruttate.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Malvasia del Lazio minimo 50%,
Grechetto , Malvasia di Candia, Bellone

12,5 %

12°C

CANTINE FABI

Eccellente con piatti a base di pesce, risotti,
preparazioni a base di carni bianche.

LAZIO

Frascati Superiore DOCG





CASALE DEL GILGIO
SATRICO

VINO  BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico risulta intenso e persistente, leggermente
aromatico, agrumato e minerale. Sapore secco,
elegante e con buona rispondenza gusto-olfattiva.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Chardonnay 40%, Sauvignon 40% 
Trebbiano Giallo 20%

12,5 %

12°C

CANTINE FABI

Antipasti e piatti a base di pesce.

LAZIO

Lazio bianco IGT



M A R C H E  -  C A N T I N E  F A B I

MARCHE



L’azienda prende il nome da Poggio Canoso, uno dei
quattro castelli di Rotella, un piccolo comune in provincia
di Ascoli Piceno nella parte meridionale delle Marche.
All’interno della tenuta, i vigneti si estendono per 30 ettari,
proprio nel cuore della Valle del Tesino ai piedi del Monte
dell’Ascensione, un luogo dalla posizione feconda grazie ad
escursioni termiche che garantiscono un perfetto
microclima per la coltivazione delle viti. 

La filosofia della tenuta "La Canosa" è quella di produrre
vini di qualità utilizzando le più avanzate tecnologie, nel
rispetto della tradizione e simultaneamente
reinterpretandoli in chiave moderna.

Oltre all’incredibile potenzialità della terra, questo è
possibile solo grazie alla passione e alla dedizione delle
persone che danno un loro contributo ogni giorno.



LA CANOSA
Pecorino Offida Pekò 

VINO BIANCO 
Vino dal colore giallo tenue con riflessi verdolini. Il
complesso aromatico presenta vivaci sfumature
verdi, gelsomino e mela su uno sfondo di frutta
tropicale. Sapore fresco ed ampio, una discreta
mineralità ed una buona struttura ne mitigano la
potenza alcolica. Lunga eco lievemente
ammandorlata. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Pecorino DOCG

Pecorino 100%

13,5 %

8-10°C 

CANTINE FABI

Ottimo con pasta farcita in bianco,
brodetto e pesce in genere; ma anche
con carni bianche in salsa in base di
erbe, formaggi freschi o funghi.

Marche

LA CANOSA
Passerina Offida Servator 

VINO BIANCO 

Vino dal colore paglierino. Il complesso aromatico
esprime note di frutta bianca. Sapore piacevole,
struttura gustativa, fresca e minerale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Passerina DOCG

Passerina 100%

13 %

8-10°C 

Ideale con antipasti di pesce crudo e frutti di
mare, verdure fritte, salumi, formaggi freschi
e primi piatti leggeri.

CANTINE FABI Marche



LA CANOSA
Rosato Consus

VINO ROSATO

Vino dal colore rosato brillante. Il complesso
aromatico presenta fragranti note di frutti rossi.
Sapore fresco, minerale con una delicata nota
finemente acida. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

San Giovese DOCG

San Giovese 100%

12,5-13,5% (in base all’annata)
 

8-10 °C 

CANTINE FABI

Eccellente come aperitivo, con salumi leggeri o a
tutto pasto, con zuppa di pesce, crostacei, frutti di
mare, piatti di pesce in genere, idea anche con
canini bianche saporite e verdure alla parmigiana.

Marche

LA CANOSA
Rosso Piceno - Nummaria 

VINO ROSSO 

Vino dal colore rubino intenso con riflessi porpora. Il
complesso aromatico presenta note di frutti di bosco,
ciliegie e marasca. Sapore in legno grande e tonneau,
con trama tannica setosa.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Rosso Piceno Superiore DOC

Montepulciano 70% Sangiovese 30%
 

13,5 %

18°C 

Ottimo con carni bianche in porchetta, anatra
al tartufo nero e cacciagione alle castagne.

CANTINE FABI Marche



A B R U Z Z O -  C A N T I N E  F A B I

ABRUZZO



Dal 1985, seguendo la tradizione ma con un occhio
sempre attento all’innovazione, Cantine Mucci ha
mantenuto un’attenta conduzione dei vigneti ottenendo
prodotti di qualità eccellente e perfettamente armonizzati
con l’ambiente da cui derivano. La storia di Cantine Mucci è
una storia di vini, terra e persone che segue il solco
tracciato da Luigi Mucci.



CANTINE MUCCI
Pecorino Santo Stefano

VINO  BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il
complesso aromatico presenta un profumo che va
dallo speziato al tropicale. Sapore morbido ma fresco,
raffinato e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Pecorino 100%

13,5 %

8-12°C
 

CANTINE FABI

Perfetto per piatti tipici della cucina mediterranea,
varia dal pesce alle carni bianche.

ABRUZZO

CANTINE MUCCI
Valentino Trebbiano d'Abruzzo

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Il
complesso aromatico presenta un odore caratteristico,
composto sia da sentori di frutta tropicale che di mela
Golden e ginestra. Sapore fresco, sapido ed armonico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Torino di Sangro
 

Trebbiano 100%
 

12,5%
 

8-12°C
 

Ottimo con piatti tipici della cucina
mediterranea, variando dal pesce alla carne.

CANTINE FABI ABRUZZO

Torino di Sangro 
 



CANTINE MUCCI
Valentino Pecorino d'Abruzzo

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino tenue. Il complesso
aromatico presenta eleganti sentori floreali con note
di frutta tropicale, pesca gialla, mango e banana.
Sapore acido e sapido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Pecorino 90%
 Falanghina 10%

12,5% 

8°-10°C

CANTINE FABI

Ideale con crudità di pesce, vellutata di fave e
patate, pasta al pesto e piatti elaborati di carni
bianche.

ABRUZZO

CANTINE MUCCI
Valentino Cerasuolo d'Abruzzo

VINO ROSATO

Vino dal colore rosa ciliegia. Il complesso aromatico
presenta note fruttate di lampone, ciliegia e melograno
e odori floreali di geranio e fresia. Sapore fresco, sapido,
persistente, morbido ed equilibrato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Torino di Sangro
 

Montepulciano 100%
 

12,5%
 

12°C
 

Perfetto con piatti freschi e leggeri, adatto ad
accompagnare risotti, carni bianche e pesce
alla griglia.

CANTINE FABI ABRUZZO

Torino di Sangro
 



CANTINE MUCCI
Valentino Sangiovese 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino. Il complesso aromatico
presenta un profumo di frutti di bosco, spezie e note
vinose. Sapore pieno ed armonico, giustamente
strutturato, equilibrato e con buona persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Sangiovese 100%

12,5%
 

14-16°C
 

CANTINE FABI

Adatto con i primi piatti saporiti e con secondi a
base di carne, ottimo con i formaggi semi-
stagionati.

ABRUZZO

CANTINE MUCCI
Valentino Montepulciano d'Abruzzo

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso con lievi sfumature
violacee. Il complesso aromatico presenta note di frutta
a bacca rossa e viola. Sapore asciutto, morbido e sapido,
giustamente tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Torino di Sangro 
 

Montepulciano 100%
 

13%
 

14-16°C

Ideale per accompagnare salumi e formaggi
stagionati, anche con primi piatti saporiti.

CANTINE FABI ABRUZZO

Torino di Sangro
 



CANTINE MUCCI
Kubbadì Rosso Terre di Chieti

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico presenta sentori di frutti di bosco, speziato
e vanigliato. Sapore pieno ma delicato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montepulciano d' Abruzzo, 
Sangiovese, Cabernet Sauvigon e Merlot

14%
 

18 - 20°C

CANTINE FABI

Ideale per primi piatti dal sapore forte come ragù di
cinghiale o polenta, carne alla griglia, stufati e formaggi a
pasta dura molto stagionati, da provare con cioccolata
fondente.

ABRUZZO

CANTINE MUCCI
Montepulciano d'Abruzzo Santo Stefano

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico presenta profumi di frutta rossa matura,
more, pepe nero, cioccolato e tabacco. Sapore pieno e
vellutato,  tale vino presenta un'ottima struttura ed un
discreto equilibrio.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Torino di Sangro
 

Montepulciano 100%
 

13,5%
 

14-16°C
 

Adatto agli antipasti come pasticci di carne e formaggi a
pasta dura stagionati, primi piatti come ravioli e
spaghetti alla chitarra, secondi piatti quali grigliate di
carne.

CANTINE FABI ABRUZZO

Torino di Sangro
 



Antonio Patricelli e Amedeo De Luca, seguendo i consigli di
chi li ha preceduti, provano da anni a valorizzare ciò che la
natura generosamente ha offerto, preservando i valori di
chi vive l’Abruzzo. Su queste basi è stata creata un’azienda
giovane, moderna e aperta alla sperimentazione. 

Oggi i due raccolgono e producono le loro passioni in un
luogo da cartolina. Un connubio perfetto fra l’azzurro del
mare ed il verde della montagna, dove l’odore del vino
completa un quadro stupendo, tutto da vivere e da
raccontare.



COLLEFRISIO
Passerina Vignaquadra

VINO  BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini.
Il complesso aromatico presenta intense note di
agrumi, bergamotto e fiori bianchi della macchia
mediterranea. Sapore acido, ottima persistenza e
buona struttura.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Passerina 100%

12,5%, 

6-8°C
 

CANTINE FABI

Ideale con risotti, crostacei e frittura di pesce.

ABRUZZO

COLLEFRISIO
Pecorino Vignaquadra 

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi dorati. Il
complesso aromatico presenta intense note di thè verde
e pesca matura. Grande struttura e lunga persistenza in
bocca.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Torino di Sangro
 

Pecorino 100%

12,5% VOL.

8°-10°C

Salumi, lasagna in bianco, risotti e formaggi di
media stagionatura 

CANTINE FABI ABRUZZO

Abruzzo
 



COLLEFRISIO
Montepulciano d'Abruzzo DOC

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei. Il
complesso aromatico presenta intense note di frutti
di bosco e amarena leggermente speziate. Sapore
equilibrato e ben strutturato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montepulciano d’Abruzzo 100%

13,5%
 

14-16°C
 

CANTINE FABI

Ottimo con formaggi e carni rosse alla griglia.

ABRUZZO

Abruzzo
 





PASETTI
Testarossa Rosso

VINO  ROSSO
Colore rosso rubino profondo. Il complesso
aromatico presenta note di frutta rossa matura, viola
appassita e di sottobosco come prugne, amarene e
spiccati aromi terziari di eucalipto, liquirizia,
cioccolato e tabacco. Vino caldo, robusto, dai tannini
eleganti, di buona struttura e lunga persistenza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montepulciano d'Abruzzo 100%

14,5% 

16-18°C

CANTINE FABI

Piatti a base di carne rossa, formaggi stagionati 

ABRUZZO

Abruzzo





VILLA GEMMA
Cerasuolo d'Abruzzo D.O.C.

Superiore

VINO  ROSSO
Colore rosso ciliegia. Il complesso aromatico presenta
note di ciliegie fresche, fiori di ciliegio, agrumi e petali
di rosa. Vino sapido e succoso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montepulciano 100%

13% 

16-18°C

CANTINE FABI

Piatti di carne, pesce e verdure.
Perfetto con pizza, fritti e tempura.

ABRUZZO

Cerasuolo d'Abruzzo

MARINA CVETIC
Montepulciano d'Abruzzo D.O.C.

Riserva

VINO  ROSSO

Colore rosso rubino intenso. Il complesso aromatico
presenta freschezza, complessità ed equilibrio  . Vino
dalla struttura tannica, fine e vellutata.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Montepulciano 100%

14,5% 

16-18°C

Carni rosse, brasati, formaggi stagionati.

Montepulciano d'Abruzzo 

CANTINE FABI ABRUZZO



P U G L I A -  C A N T I N E  F A B I

PUGLIA





PUGLIA

POGGIU MARÙ
Vermentino IGP Salento

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico presenta note di pesca, scorza di
limone, mango e erbe aromatiche. Sapore
minerale, acido e complesso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Vermentino Salento  IGP

Vermentino  100%

12,5%, 

10° -12°C

Aperitivi e piatti a base di pesce.

CANTINE FABI PUGLIA

POGGIU MARÙ
Fiano Puglia

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino.
Il complesso aromatico risulta fragrante e floreale,
con sentori di mango, salvia, acacia e frutta esotica.
Sapore fresco e ben equilibrato, con acidità nitida e
pulita e un finale elegante e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Fiano 100%

12,5% 

10°-12°C

Piatti a base di pollo, verdure grigliate, agnello,
zuppe di verdura e di carne.

Salento IGP



PUGLIA

POGGIU MARÙ
Primitivo Rosato Salento  

VINO ROSATO 

Vino dal colore salmone. Il complesso aromatico
presenta note di peonie, arancia e anguria. Sapore
fresco e acidulo, con retrogusto di fragola e frutto della
passione. Finale lungo e minerale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Primitivo Salento  IGP

Primitivo  100%

12,5%, 

12° -14°C

Aperitivi e piatti a base di pesce.

CANTINE FABI PUGLIA

POGGIU MARÙ
Negroamaro Salento

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso intenso con riflessi violacei. Il
complesso aromatico presenta chiari sentori di
prugna, fragoline di bosco e pepe nero. Sapore
corposo e con tannini ben bilanciati. Finale lungo e
persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Negroamaro 100%

13,5% 

14°-16°C

Piatti a base di pollo, verdure grigliate, agnello,
zuppe di verdura e di carne.

Salento IGP



POGGIU MARÙ
Salice Salentino 

VINO ROSSO 

Vino dal colore violaceo intenso. Il complesso
aromatico presenta chiari sentori di ribes nero,
vaniglia e cioccolato. Ben bilanciato e dal finale
persistente, tale vino offre un sapore vellutato,
elegante e complesso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Negroamaro 90%
Malvasia Nera 10%

13,5% 

18°C

CANTINE FABI

Piatti di pasta con i sughi di carne e arrosti

PUGLIA

POGGIU MARÙ
Primitivo  Salento

VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico risulta elegante con note di amarena, prugna,
spezie e pepe bianco. Sapore corposo e vellutato, con
tannini morbidi ma decisi. Finale lungo e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Salento IGP

Primitivo 100%

14%, 

18°C

Pizza, piatti di pasta con i sughi di carne, di
agnello e formaggi stagionati

CANTINE FABI PUGLIA

Salice Salentino DOP



VINO ROSSO 

Vino dal colore rosso brillante con riflessi violacei. Il
complesso aromatico presenta aromi di spezie, pepe
e tabacco. Sapore fine e con tannini ben bilanciati.
Finale lungo e persistente.

ABBINAMENTI

Nero di Troia 100%

Primi e risotti a base di carne, selvaggina e
formaggi stagionati.

Nero di Troia IGP

POGGIU MARÙ
Nero di Troia Puglia

ALCOLICA
13% 

14° -16°C

CANTINE FABI PUGLIA

POGGIU MARÙ
Primitivo di Manduria

VINO ROSSO 

Vino dal colore viola intenso. Il complesso aromatico
presenta chiari sentori di ribes e mirtillo. Sapore
lungo ed erbaceo che si mescola con aromi di frutta
matura. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Primitivo 100%

14,5% 

18° -20°C

CANTINE FABI

 Carni rosse alla griglia e primi piatti saporiti

PUGLIA

Primitivo di Manduria DOP



POGGIU MARÙ
Negroamaro Salento

VINO ROSSO 
Vino dal colore rosso porpora molto carico. Il complesso
aromatico si presenta molto ricco, con note di frutti rossi come il
ribes, la ciliegia e l’amarena sotto spirito. Sapore corposo,
morbido e aromatico, ricco di tannini nobili con un finale
piacevolmente persistente. Le note speziate di cannella, caffè e
vaniglia lo rendono avvolgente, vellutato ed elegante.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Salento IGP

Negroamaro 100%

16,5%

14° -16°C

Selvaggina e formaggi molto stagionati. 

CANTINE FABI PUGLIA



S A R D E G N A  -  C A N T I N E  F A B I

SARDEGNA



Olianas nasce agli inizi del 2000 dall’amicizia fra l’enologo
Stefano Casadei e la famiglia Olianas, originaria di Gergei.
Questa unione si basa sulla condivisione di una filosofia,
ovvero quella di produrre vini di qualità da vitigni autoctoni
che valorizzino i territori d’origine nel rispetto
dell’ambiente, della natura e delle persone che ci vivono.

Fin dai primi momenti, questa filosofia aziendale si è
sviluppata concretamente in nuovo concetto di agricoltura,
in cui la tutela dell’ambiente è un atto dovuto per garantire
la prosperità territoriale.



OLIANAS
Vermentino

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico prevede intense note di pompelmo rosa e
limone, con dettagli di spezie e crosta di pane. Sapore
rinfrescante, rotondo e con un finale molto piacevole.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Vermentino 100%

13,5%, 

6°-8°C
 

CANTINE FABI

Perfetto come aperitivo, si abbina benissimo ai
primi piatti a base di pesce ed ai formaggi
mediamente stagionati.

SARDEGNA

OLIANAS
Rosato

VINO ROSATO

Vino dal grande impatto, sempre bilanciato tra la
freschezza di un ottimo vino bianco e la struttura
Cannonau. Giovane, fresco e vivace.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

IGT Isola dei Nurighi

Cannonau 80%
Vermentino 20%,

13%, 

8°-10°C

Aperitivo, crostacei, soufflè, pollame fritto e
pollame alla brace.

CANTINE FABI SARDEGNA

Vermentino di Sardegna DOC



OLIANAS
Cannonau

VINO ROSSO

Vino giovane dal colore rosso intenso. Il complesso aromatico è
caratterizzato da spiccate note di frutti di bosco, le quali si
miscelano in modo sapiente con sentori di cioccolato fondente e
tabacco. Tannini soffici al palato ed una buona concentrazione
ben bilanciata da una piacevole acidità. Sapore fresco, rotondo e
vivace. 
ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cannonau 100%

13,5%, 

18°C in inverno - 14°-16°C in estate

CANTINE FABI

Ideale con antipasti e primi piatti.

SARDEGNA

Cannonau di Sardegna DOC

OLIANAS
Cannonau Riserva

VINO ROSSO

Vino rosso dal colore rubino intenso. Complesso aromatico di
bacche rosse e note speziate di mirto e cacao. Potente, caldo,
avvolgente. Presenta tannini spessi e rotondi e un finale
lunghissimo.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cannonau 100%

14%, 

16°-18°C in estate

CANTINE FABI

Piatti a base di carne rossa, cacciagione e formaggi
stagionati.

SARDEGNA

Cannonau di Sardegna DOC Riserva



OLIANAS
Pedixi - Bovale

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso. Al naso presenta un mix di frutti
neri sotto spirito che si combina con una speziatura che ricorda
liquirizia e bacca di vaniglia e presenta un' elegante balsamicità.
Ottima la vena acida, fitta e ben amalgamata la trama tannica.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Bovale 85%, Carignano 15%

14%,

18°C in inverno - 16°C in estate

CANTINE FABI

Ottimo con carni rosse, cacciagione e formaggi
stagionati.

SARDEGNA

Perdixi, Isola dei Nuraghi IGT 



I vini di Le Anfore provengono dai curatissimi suoli delle
diverse tenute della famiglia Casadei, dove Elena,
affiancata dagli enologi delle tenute, sceglie quali
vinificheranno e affineranno esclusivamente in anfora, e
quali anfore saranno destinate a questi vini privilegiati. I
vini di Le Anfore nascono così. Dalla terra. E dalla cura di
una giovane donna.



LE ANFORE
Migiu

VINO BIANCO 

Vino da colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico risulta fruttato, con note floreali di
gelsomino, frutta a pasta gialla matura, note
balsamiche di macchia mediterranea e thè verde.
Sapore intenso e corpo medio.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Semidano 100%

12,5%, 

8°-12°C 

CANTINE FABI

Ideale con carni bianche, crudi di mare e zuppe di
pesce.

SARDEGNA

LE ANFORE
Cannonau di Sardegna

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso intenso carico.  Il complesso
aromatico esprime con prepotenza le note tipiche della
macchia mediterranea, mirto e liquirizia su tutte. Il
sapore è complesso ed elegante e si esaurisce in un
finale tannico e sapido

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cannonau di Sardegna DOC

Cannonau 100%, 

14%, 

15°-18°C

Ottimo con cacciagione arrosto, maiale al
forno e grandi formaggi stagionati.

CANTINE FABI SARDEGNA

Semidano di Sardegna DOC



Con 1.200 ettari di vigneti, Dolianova rappresenta di gran
lunga la più grande cantina della Sardegna. I numeri
dell’azienda ne confermano la leadership, capace di
vendere oltre 4 milioni di bottiglie ogni anno e di esportare
i propri prodotti in ben 5 continenti. 

Dei vini di Dolianova si dice che “ogni bottiglia è un inno
alla Sardegna”: tutto è infatti dedicato alla passione per i
vitigni tipici dell’Isola (soprattutto Cannonau, Monica,
Nuragus, Moscato, Vermentino).



DOLIANOVA
Vermentino In Cantos

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino tenue con leggeri
riflessi verdognoli. Il complesso aromatico fornisce un
profumo floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore
intenso e persistente, acidulo con delicata e
caratteristica vena amarognola sul finale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Vermentino 100%, 

12,5%, 

10°-12°C

CANTINE FABI

Antipasti di mare, grigliate ed umidi di pesce.

SARDEGNA

DOLIANOVA
Vermentino Prendas

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino tenue con leggeri riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico fornisce un profumo
floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore intenso e
persistente, acidulo con delicata e caratteristica vena
amarognola sul finale

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Vermentino di Sardegna DOC

Vermentino 100%, 

13,5%, 

10°-12°C

Antipasti di mare, grigliate ed umidi di pesce.

CANTINE FABI SARDEGNA

Vermentino di Sardegna DOC



DOLIANOVA
Vino Frizzante Dolì

VINO BIANCO FRIZZANTE  

Vino dal colore giallo paglierino tenue con riflessi
verdolini. Il complesso aromatico risulta intenso,
fresco e fruttato, con note di mandorle e di fiori
bianchi. Sapore vivace, morbido e fruttato con una
persistente nota di freschezza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Nuragus 75%
         Vermentino 25%, 

11,5% 

8°-10°C

CANTINE FABI

Ideale come aperitivo e da abbinare ad antipasti di
mare e crostacei.

SARDEGNA

DOLIANOVA
Kerzo

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino brillante con riflessi
verdognoli. Il complesso aromatico risulta delicato e
floreale. Sapore fresco e vivace con piacevoli note di
frutta a polpa bianca.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Isola dei Nuraghi IGT

Uve bianche autoctone

12,5%, 

10°-12°C

Crostacei, antipasti e primi piatti non coperti
da condimenti forti. 

CANTINE FABI SARDEGNA

Vino frizzante di Sardegna



DOLIANOVA
Rosè Sibiola

VINO ROSATO

Vino dal colore rosato brillante con riflessi violacei. Il
complesso aromatico risulta intenso, fresco e
fruttato, con chiari sentori ciliegia. Sapore
decisamente fruttato, leggero ma di persistente
vinosità, molto sapido e morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cannonau 40%
Sangiovese 30%
Montepulciano 30%,

12,5%, 

12°-14°C

CANTINE FABI

Delicati antipasti di terra, risotti, carni bianche in
umido o alla griglia.

SARDEGNA

DOLIANOVA
Vino Frizzante Rosè Dolì

VINO ROSATO

Vino dal colore rosa brillante con leggeri riflessi violacei,
perlage fine e corona persistente. Il complesso
aromatico risulta fruttato e fragrante, con sentori di
lampone, litchi e fragola di bosco. Sapore vivace,
fruttato con una piacevole vena acidula e buona sapidità

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Isole dei Nuraghi IGT

Uve rosse del territorio

12% 

8°-10°C

Ideale come aperitivo ed insieme a antipasti
di mare e di terra.

CANTINE FABI SARDEGNA

IGT Sibiola



DOLIANOVA
Cannonau In Cantos 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso, tendente al granato col
procedere dell’invecchiamento. Il complesso aromatico risulta
intenso e persistente, etereo, vinoso e con sentori di frutti di
bosco. Sapore caldo ed avvolgente, di buon corpo, giustamente
tannico.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Cannonau 100%

14%, 

18°-20°C

CANTINE FABI

Ideale per arrosti, cacciagione e formaggi dal gusto
forte e piccante.

SARDEGNA

Cannonau di Sardegna DOC





LA NEULA
Julie Vermentino 

di 
Gallura D.O.C.G.

VINO BIANCO 

Vino dal colore giallo paglierino tenue con leggeri
riflessi verdognoli. Il complesso aromatico fornisce un
profumo floreale, intenso, fresco e fruttato. Sapore
intenso e persistente, acidulo con delicata e
caratteristica vena amarognola sul finale.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Vermentino 100%, 

12,5%, 

10°C

CANTINE FABI

Antipasti di mare, grigliate ed umidi di pesce.

SARDEGNA CANTINE FABI SARDEGNA

Vermentino di Gallura DOCG



S I C I L I A  -  C A N T I N E  F A B I

SICILIA



Cantine Valenti nasce nel 2004, dalle ceneri di un’antica
distilleria. È la realizzazione del sogno di Giovanni,
Francesca e Alessandro, il frutto dell’amore per Catania e
per l’Etna, terra ricca di storia, di sapori, di emozioni.
Cantine Valenti rappresenta l’impegno di un’intera famiglia
che ha messo insieme antico e moderno, metodi di
produzione sostenibili e conoscenza del proprio territorio.

Cantine Valenti è una storia di passione per il vino e di
dedizione alla qualità che l’azienda continua a scrivere ogni
giorno, tra i sentieri dei vigneti localizzati nelle contrade
Guardiola, Santo Spirito, Arcuria, Bonanno, Pietramarina,
Corvo.



VALENTI
Nerello Mascalese L'Innesto

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo molto chiaro. Il complesso
aromatico presenta tratti di fiori bianchi, minerali
e agrumi. Sapore secco, con richiami minerali e
una certa salinità.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Terre Siciliane IGT

Nerello Mascalese 100%

12,5%

10-12°C

CANTINE FABI

Ottimo con piattini pesce arrosto,
frittura, con salumi in genere e pizza.

SICILIA

VALENTI
Etna Bianco Enrico IV

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico presenta note speziate di pompelmo,
menta e frutti tropicali.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Etna Bianco DOC

Carricante e Cataratto

13%

8 - 10°C 

Ottimo con piatti di pesce, carni
bianche e formaggi stagionati.

CANTINE FABI SICILIA



VALENTI
Etna Rosato Poesia 

VINO ROSATO

Vino dal colore rosa cadmio. Il complesso
aromatico si presenta in un quadro fresco di
marasca, fragola e lampone. Sapore vivace e di
grande freschezza.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Etna Nord-Est

Nerello Mascalese 100%

13%

 10-12°C 

CANTINE FABI

Ottimo con piatti di pesce arrosto,
fritture, con salumi in genere e pizza.

SICILIA

VALENTI
Etna Rosso Norma 

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso tipico. Sapore fresco, fine
ed elegante

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Etna Rosso DOC

Nerello Mascale 98%, Nerello Cappuccio 2%

13%

16-18°C 

Perfetto con carni rosse importanti, selvaggina e
formaggi stagionati, ma anche a piatti a base di
pesce come pesce spada e fritti.

CANTINE FABI SICILIA





CORTE CAMARI'
Chardonnay

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico presenta note di agrumi e frutti
tropicali. Sapore morbido e rotondo con leggere
sensazioni burrose. Lungo, persistente ed acido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Camporeale

Chardonnay 100%

13,5%

 12°C 

Ottimo come aperitivo ed ideale con
piatti di pesce saporiti, pasta e carni
bianche.

CORTE CAMARI'
Grillo

VINO BIANCO

Vino dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico presenta sentori di ananas e limoni.
Sapore fresco, fragrante, con una sorprendente
mineralità e un finale lungo e persistente. 

ABBINAMENTI

Ottimo come aperitivo, perfetto con pesce e
pasta di sughi a base di carni bianche. 

ALCOLICA

Camporeale

Grillo 100%

13%

 12°C 

CANTINE FABI SICILIA CANTINE FABI SICILIA



CORTE CAMARI'
Syrah

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino intenso. Il complesso
aromatico presenta note speziate con rimandi ai
profumi di piccoli frutti rossi maturi, fragole, noce di
cocco e pepe nero, con aromi di vaniglia e spezie
esotiche. Sapore pieno, corposo, elegante e morbido
con accenti di more, menta e cacao.
ABBINAMENTI

ALCOLICA

Camporeale

Syrah 100%

14%

 16-18°C 

Ideale per piatti a base di carne alla
griglia o stufati.

CORTE CAMARI'
Nero D'Avola

VINO ROSSO

Vino dal colore rosso rubino profondo. Il
complesso aromatico presenta un intenso
corredo di ciliegie, prugne essiccate e ribes nero.
Sapore ricco, intenso, affabile, vellutato e
morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Camporeale

Nero D'Avola 100%

14%

16-18°C 

Perfetto con piatti di pasta saporiti, agnello e
stufati.

CANTINE FABI SICILIA CANTINE FABI SICILIA



CORTE CAMARI'
Nero D'Avola

VINO ROSSO
Vino dal colore rosso rubino profondo con riflessi
violacei. Il complesso aromatico è intenso ed
esprime aromi di piccoli frutti rossi selvatici,
ciliegie e liquirizia. Sapore con note di amarene e
spezie, in bocca porta ad un finale intenso e
persistente. 
ABBINAMENTI

ALCOLICA

Camporeale

Nero D'Avola 100%

13,5%

 16-18°C 

Ottimo con tutti i piatti di pasta
saporiti e di carne. Perfetto con la
pizza. 

CANTINE FABI SICILIA



P R O S E C C H I  E  S P U M A N T I -  C A N T I N E  F A B I

PROSECCHI E SPUMANTI



L’azienda Mantì è localizzata nella regione del Franciacorta,
ossia quella zona di produzione di vini e spumanti D.O.C.G,
invidiati da tutto il mondo e orgoglio della nostra nazione. 

Grazie alle varie fasi che compongono il processo di
lavorazione, l’azienda fa sì che i soli tre uvaggi consentiti
dalla D.O.C.G, ovvero Chardonnay, Pinot Nero e Pinot
Bianco, diventino Franciacorta.



MANTÌ
Franciacorta Brut

FRANCIACORTA
 Alla vista il vino presenta una spuma abbondante, le
bollicine sono piuttosto vivaci e numerose. Il profumo
risulta fragrante quasi a ricordare la crosta del pane, ben
evidenziata anche dal sapore fresco e acidulo. Sapore
lungo in bocca, fresco, profumato con evidenti sentori di
pesca e fiori bianchi. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Franciacorta DOCG

Chardonnay 100% 

12,5% 

8°C
 

CANTINE FABI

Perfetto insieme a crudi, carni bianche e formaggi.
Ottimo anche come aperitivo.

PROSECCHI E SPUMANTI

MANTÌ
Franciacorta Satèn

FRANCIACORTA
Prevede una spuma delicata e soffice con innumerevoli e
persistenti bollicine, un profumo gentile ed avvolgente.
Sapore elegante, fruttato e morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Franciacorta DOCG

Chardonnay 100% 

12,5% 

8°C

Ideale con antipasti di pesce, primi piatti delicati e pesce
alla griglia. Ottimo anche con sushi.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI



MANTÌ
Franciacorta Rosé

FRANCIACORTA

Dal colore rosato poco intenso, spuma e corona ben
evidenti, perlage minuto persistente, profumo e sapore
tendente al fruttato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Franciacorta DOCG, 

Pinot Nero vinificato in rosso 10%
Pinot Nero vinificato in bianco 25%
Chardonnay 65%, 

12% 

8°C

CANTINE FABI

Aperitivi, primi ai frutti di mare, primi piatti elaborati
e pesce alla griglia.

PROSECCHI E SPUMANTI





KURTIN
Ribolla Gialla

Spumante Brut

SPUMANTIZZATO
Spumante dal colore giallo paglierino scarico. Il complesso
aromatico risulta fruttato, delicatamente floreale. Dal
sapore secco, citrino e invitante.  

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Venezia Giulia IGP

Ribolla Gialla 100% 

11,5% 

6 - 8°C

CANTINE FABI

Aperitivi, antipasti d pesce, primi piatti delicati, carni
bianche.

PROSECCHI E SPUMANTI CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI



La cantina Gruet sorge nella cittadina di Buxeuil, a sud
della famosissima Reims. È una cantina che si tramanda di
padre in figlio dove la “liaison” con la tradizione, lascia
spazio anche all’entrata di concetti più innovativi. Vengono
prodotti numerosi dosaggi e, ovviamente, le uve lavorate
sono Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier.

 In questo periodo storico, l’azienda è in mano al Signor
Claude Gruet, il quale condivide con sua moglie e suo figlio,
il successo delle sue creazioni. È dal 1670 che qui si
producono prodotti speciali e, personalmente, visti i
risultati, speriamo vivamente che non smettano mai di
stupirci.



GRUET
Brut Chardonnay

CHAMPAGNE

Perlage fine e persistente, il complesso aromatico presenta
note di miele e note tostate. Sapore leggero ed elegante.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Champagne

Chardonnay 100% 

12,5% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Aperitivi, piatti di pesce, crostacei, salumi e carni
bianche. 

PROSECCHI E SPUMANTI

GRUET
Brut Sélection

FRANCIACORTA

Il complesso aromatico risulta floreale e aromatico.
Sapore elegante e fine.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Champagne

Pinot Nero
Pinot Meunier
Chardonnay

13% 

Aperitivi, salumi e carni bianche.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

6°-8°C



Wallenburg è, per Edoardo Montresor, pura passione.
Grazie all’amore profondo che nutre per il territorio
trentino, l’azienda produce dei Trento DOC capaci di
esprimere carattere, forza ed eleganza.



Conti Wallenburg
Trento DOC  Pas Dosè 

TRENTO DOC

Dal colore giallo paglierino carico e brillante. Perlage fine e
persistente. Il complesso aromatico è caratterizzato da
sentori di crosta di pane con evidenti note di pompelmo
giallo e di erbe aromatiche. Sapore asciutto, avvolgente,
morbido e vellutato.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trento DOC

Pinot Nero
Chardonnay

12% 

4°-6°C

CANTINE FABI

Aperitivo, stuzzichini e finger food salati. Si abbina a
minestre con condimenti leggeri, secondi di pesce,
secondi di carne, carni bianche.

PROSECCHI E SPUMANTI

Conti Wallenburg
Trento DOC Corte Imperiale 

TRENTO DOC

Vino dal colore giallo paglierino e dal perlage sottile e
persistente, ha un profumo delizioso e raffinato di crosta
di pane e lieviti nobili. Il complesso aromatico si presenta
fragrante e gradevolmente armonioso.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Trento DOC

Aperitivi ma anche a tutto pasto.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

4°-6°C

Pinot Nero
Chardonnay

12% 



Il marchio Casa Burti rende omaggio alla famiglia Burti,
fondatrice dell’attuale Cantine Riondo. L’elemento
distintivo di tale brand è una bollicina fresca, vivace e
piacevole, destinata ad un pubblico giovane, attento alla
qualità ed alla contemporaneità. 

I prodotti del marchio Casa Burti rappresentano uno stile
di vita, leggero, gratificante, coronato da occasioni di
consumo conviviali in cui il perlage è sinonimo di festa.



CASA BURTI
Flûte Millesimato

SPUMANTE EXTRA DRY 

Il complesso aromatico esprime sentori fruttati, con note di
mela e pera. Sapore fresco e morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Monteforte d'Alpone 

Cuvèe di uve bianche selezionate

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Aperitivo, carni bianche, pesce e verdure.

PROSECCHI E SPUMANTI

CASA BURTI
Flûte en rose

 

SPUMANTE EXTRA DRY

Il complesso aromatico presenta un delicato profumo di
rosa. Sapore morbido e fruttato

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Monteforte d'Alpone 

Uve rosse venete

11% 

Aperitivo, pesce, dolci

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

6°-8°C

https://www.enotecadelporto.it/zona-di-produzione/monteforte-dalpone-vr
https://www.enotecadelporto.it/zona-di-produzione/monteforte-dalpone-vr
https://www.enotecadelporto.it/zona-di-produzione/monteforte-dalpone-vr
https://www.enotecadelporto.it/zona-di-produzione/monteforte-dalpone-vr


CASA BURTI
Flûte Brut

SPUMANTE

Il complesso aromatico si presenta morbido e fruttato dai
sentori di mela  e pera.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Cuvée di uve bianche selelzionate dagli enologi

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Ideale per aperitivi e momenti di festa.

PROSECCHI E SPUMANTI

CASA BURTI
Extra Dry

SPUMANTE

Casa Burti Flute Extra Dry è uno Spumante Extra Dry
fresco, morbido e fruttato dai sentori di mela e pera.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Spumante Extra Dry

Cuvée di uve bianche selelzionate dagli enologi

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Ideale per aperitivi e momenti di festa.

PROSECCHI E SPUMANTI



L’azienda vitivinicola Reguta, fondata nel 1928 da Ettore
Anselmi, vanta al giorno d’oggi 250 ettari di vigneti, i quali
rappresentano il giardino aziendale nei pressi del mare,
ventilati dalle brezze marine e con terreni
prevalentemente argillosi e ricchi di sali minerali, in cui
vengono coltivate diverse varietà di uve sia autoctone,
come Refosco dal Peduncolo rosso, Friulano, Pignolo,
Ribolla Gialla o Verduzzo, sia internazionali, quali Merlot,
Pinot Grigio, Chadonnay o Cabernet Sauvignon. 

Da queste uve vengono prodotti vini profumati e dal gusto
inconfondibile. Tale azienda va, inoltre, citata in quanto
produttrice ed imbottigliatrice di vino Prosecco DOC
Spumante del Friuli Venezia Giulia. 



REGUTA
Cuvée Blanche 

SPUMANTE EXTRA DRY

Spumante dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico presenta note floreali e di frutta a polpa bianca.
Sapore fragrante, morbido e armonico. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Chardonnay - Sauvignon - Pinot bianco

11% 

8°C

CANTINE FABI

Antipasti freddi, piatti a base di verdure e piatti di
pesce.

PROSECCHI E SPUMANTI



Cantine Riondo rappresenta la sintesi perfetta di una storia
che affonda le sue radici nel passato ma che è proiettata al
futuro. Come realtà è estremamente giovane, essendo
nata nel 2008 come costola di Collis Veneto Wine Group,
primario consorzio cooperativo a livello nazionale, per
commercializzare il vino prodotto con le uve dei 2.000 soci
conferitori, in Italia e nel mondo nei canali Ho.Re.Ca. e
GDO. 

Questa scelta si è dimostrata talmente vincente che ha
portato l’azienda a distribuire con sei diversi marchi i vini
che rappresentano la produzione veneta di qualità.



RIONDO
 Prosecco Millesimato

SPUMANTE EXTRA DRY

Il complesso aromatico si presenta fresco e vellutato con
sentori di mela Golden, pera e fiori d’acacia. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Prosecco DOC

Glera - Blend - altre uve

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Aperitivo, carni bianche, pesce e verdure

PROSECCHI E SPUMANTI

RIONDO
 Prosecco DOC Treviso

SPUMANTE EXTRA DRY 

Il complesso aromatico si presenta ricco ed elegante con
evidenti sentori di mela Golden matura, fiori d’acacia e
glicine. Sapore fresco e cremoso, si evidenzia un finale
piacevolmente morbido.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Prosecco DOC

Glera - Blend - altre uve

11,5% 

Aperitivo, carni bianche, pesce e
verdure.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

6°-8°C



RIONDO
 Prosecco Rosé

SPUMANTE EXTRA DRY MILLESIMATO

Il complesso aromatico si presenta fresco cremoso con
note di rosa e viola sentori fruttati di lampone e fragoline
di bosco. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Prosecco DOC

Glera 90%, Pinot Nero 10%

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Aperitivo, carni bianche, pesce e verdure

PROSECCHI E SPUMANTI CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI



Dalla storica cantina Bortolin, in seguito alla divisione
avvenuta negli anni '70 tra i fratelli, nasce, su iniziativa di
Riccardo Bortolin, Ca’ Salina. Il nome deriva dalla grande
casa che fu probabilmente un deposito di sale. Nel 1993
Gregorio Bortolin costruisce la cantina all’interno della
collina che sovrasta la casa conquistando così una
completa autonomia produttiva. 

Ciò che caratterizza la cantina Ca’ Salina è la sua magnifica
posizione, poiché questa si erge sopra una collina nel
cuore della zona del Valdobbiadene DOCG. Dalle sue
finestre si ammirano i vigneti ricamati del Prosecco
Superiore e la Strada del Vino. I valori che da sempre
animano la famiglia Bartolin sono, senz’altro, tradizione e
amore per la terra.



CA' SALINA
Valdobbiadene Brut Rivéte

 

PROSECCO SUPERIORE BRUT

Valdobbiadene brut dal caratteristico sapore secco ed
armonico. Il complesso aromatico presenta profumi e
sentori di frutta

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Glera 100%

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Ideale per aperitivi e piatti di pesce 

PROSECCHI E SPUMANTI

CA' SALINA
Valdobbiadene Extra Dry Siròcol

PROSECCO SUPERIORE EXTRA DRY

Dalle migliori uve della famiglia Gregorio Bortolin, questo
prosecco presenta un perlage finissimo. Sapore pieno,
armonico e leggermente amabile. 

ABBINAMENTI

ALCOLICA

Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

Glera  100%

11% 

Antipasti freddi, piatti a base di
verdure e piatti di pesce.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

6°-8°C



L’azienda Toso prende vita nel lontano 1910, quando
Vincenzo Toso inizia a produrre nella zona di Stefano
Belbo, territorio collinare all’interno del quale prevaleva il
moscato. Nel 1993, su iniziativa di Luigi e Vincenzo Toso,
l’azienda si trasferisce a Cossano Belbo, facendo il passo
decisivo per proiettare la stessa verso i successi futuri.
L’azienda Toso utilizza, ovviamente, la tecnologia all’interno
del processo produttivo, ma mostra grande attenzione al
proprio passato, avendo inaugurato anche il Museo
Enologico Toso: l’obiettivo è quello di costruire il futuro
non dimenticando il passato.



TOSO
Perla di Vitigno

 

SPUMANTE BRUT

Classico spumante brut, dal colore giallo paglierino, di
gusto elegante con perlage fine e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Trebbiano- Pinot

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Eccellente aperitivo, è ideale con piatti a base di
pesce e/o crostacei e antipasti freddi.

PROSECCHI E SPUMANTI

TOSO
Brut Millesimato

SPUMANTE BRUT

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

-

11% 

6°-8°C

Eccellente aperitivo, è ideale con piatti a base di
pesce e/o crostacei e antipasti freddi.

CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI

Classico spumante brut, dal colore giallo paglierino, di
gusto elegante con perlage fine e persistente.



MORRA



MORRA
Brut

SPUMANTE BRUT

Classico spumante brut, dal colore giallo paglierino, di
gusto elegante con perlage fine e persistente.

ABBINAMENTI

ALCOLICA

-

Trebbiano- Pinot

11% 

6°-8°C

CANTINE FABI

Eccellente aperitivo, è ideale con piatti a base di
pesce e/o crostacei e antipasti freddi.

PROSECCHI E SPUMANTI CANTINE FABI PROSECCHI E SPUMANTI



A M A R I  E  D I S T I L L A T I  -  C A N T I N E  F A B I

AMARI E DISTILLATI



La storia di Gamondi inizia nel 1890 nella cittadina di Acqui
Terme, dove all’interno di una drogheria Carlo Gamondi
inizia a far conoscere il proprio Amaro. Con il passare degli
anni si interrompe la dinastia Gamondi ed il marchio passa
nelle mani dei Barberis e raggiunge grandi livelli, ma
improvvisamente verso la fine degli anni ’90 gli stessi
cedono il marchio e la produzione si interrompe. 

La storia riprende nel 2009, quando gli imprenditori
Gianfranco Toso e Valter Porro rilevano il marchio
ultracentenario e riaccendono i riflettori. Passione,
tradizione, conoscenza e rinnovamento rappresentano gli
elementi caratterizzanti dell’azienda.



GAMONDI
Aperitivo

Dal colore arancio vivace, è un aperitivo
fresco e agrumato. Il complesso aromatico
presenta intense note dolci-amare delle
scorze di arancia. Sapore pieno.

Ideale fresco, con ghiaccio o come base
per ottimi cocktail.

ALCOLICA

13,5 %

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

GAMONDI
Bitter

Dal colore rosso profondo, è un aperitivo
intenso e tradizionalmente amaro. 
Il complesso aromatico è forte e deciso.
Sapore secco e decisamente amaricante.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

25 %

Servire con ghiaccio.



GAMONDI
Amaro

Liquore ottenuto dall’infuso di erbe 
e radici. Sapore dolce-amaro.

ALCOLICA

27%

Servire a temperatura ambiente 
o con ghiaccio.

CANTINE FABI

GAMONDI
Sambuca

Dal colore trasparente. Il complesso
aromatico presenta note di anice. 
Sapore piacevole e delicato con note
riconducibili ai fiori di sambuco, al
finocchio selvatico e alla menta.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente 
o con ghiaccio.



GAMONDI
Vermouth di Torino Bianco 

Dal colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico rilsuta intenso e floreale con
note di vaniglia. Sapore intenso e
persistente con un piacevole retrogusto
amaro.

ALCOLICA

16%

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

GAMONDI
Vermouth di Torino Rosso

Dal colore ambrato. Il complesso
aromatico risulta intenso con note di
china e coriandolo. Sapore intenso e
persistente, con un piacevole retrogusto
amaro.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

18%

Servire freddo o con ghiaccio.



GAMONDI
Vermouth di Torino 

Superiore Bianco

Aperitivo tradizionale piemontese,
rinfrescante, preparato secondo l'antica
ricetta della casa. Di colore giallo
paglierino, ha un profumo aromatico,
intenso,
con note floreali di assenzio e sambuco,
note speziate di cardamomo, pepe
e cannella, con note dolci di vaniglia del
Madagascar, il sapore è intenso e
persistente, con un piacevole retrogusto
amaro.

ALCOLICA

17%

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

GAMONDI
Vermouth di Torino 

Superiore Rosso

Aperitivo tradizionale piemontese,
rinfrescante, preparato secondo l'antica
ricetta
della casa. Di colore ambrato, ha un
profumo aromatico, intenso, con note di
china, coriandolo e arancia amara. Il
sapore è intenso e persistente, con un
piacevole retrogusto amaro.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

18%

Servire freddo o con ghiaccio.



GAMONDI
Crème de Cassis

Di colore scuro con riflessi violacei, ha un
caratteristico aroma di ribes nero.
In bocca è ricco e cremoso, con note di
frutta nera e rossa, con un finale
piacevolmente dolce ed equilibrato.

ALCOLICA

15%

Servire con ghiaccio.

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI

GAMONDI
Aperitivo

Fiori di Sambuco

Di colore giallo paglierino. Il complesso
aromatico fresco e floreale, con tipiche
note di fiori di sambuco. 
Sapore morbido e avvolgente.

ALCOLICA

21%

Servire con ghiaccio.

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI



TEODORO NEGRO
Toccasana

Liquore ottenuto dall'infuso di 37 erbe
selezionate e magistralmente miscelate
come vuole la ricetta dell'erborista
Teodoro Negro.

ALCOLICA

21%

Servire con ghiaccio.

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI

ORANGINETTE
Triple Sec

Dal colore trasparente. Il complesso
aromatico presenta sentori di scorza
d’arancia. 
Sapore ricco e pieno.

ALCOLICA

30%

Servire con ghiaccio.





L'ILLEGAL
Vodka

Dal colore cristallino. Il complesso
aromatico presenta sentori di puro grano.
Sapore secco ma al contempo morbido.

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente 
o fredda

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI





MORRA
Grappa Bianca Neve

Dal colore cristallino. 
Il complesso aromatico presenta sentori di
uva passa e rosa canina. 
Sapore avvolgente, pieno e morbido, con
un finale lungo e persistente.

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente.

CANTINE FABI

MORRA
Grappa Nero Neve

Dal colore ambrato. 
Il complesso aromatico presenta sentori
di uva passa e rosa canina. 
Sapore avvolgente, pieno e morbido con
un finale lungo e persistente.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente.



MORRA
Grappa di Chardonnay

Di colore bianco, è delicata e morbida al
palato, sprigiona i tipici profumi del
vitigno, tra cui rosa canina e frutti
tropicali.

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente.

CANTINE FABI

MORRA
Grappa di Nebbiolo

Di colore ambrato luminoso, è secca e
corposa, sprigiona i tipici profumi del
vitigno, tra cui spicca la viola.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente.



MORRA
Grappa di Moscato

Di colore ambrato, è morbida, piena e
armoniosa nel gusto, sprigiona persistenti
aromi tipici del vitigno di origine.

ALCOLICA

40%

Servire a temperatura ambiente.

CANTINE FABI CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI



MR. HIGGINS



MR.HIGGINS
London Dry Gin

Incolore come da tradizione, è un gin 
forte e chiaro. 
Il complesso aromatico risulta aromatico
dalla miscela di erbe, spezie, piante e
radici tra cui le bacche di ginepro. 
Sapore intenso, finale persistente.

ALCOLICA

37,5%

Servire a temperatura ambiente 
o con ghiaccio

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI





PAPITO
 Ron Oscuro

Dal colore ambrato. 
Il complesso aromatico presenta note
dorate e aranciate, con un aroma speziato,
fine, delicato e fresco.
 Sapore ampio e armonico con note di uva
passa e caramello. Il finale è persistente,
con sentori di pasticceria e rovere tostato.

ALCOLICA

37,5%

Servire a temperatura ambiente.

CANTINE FABI

PAPITO
 Ron Blanco 

Dal colore trasparente e cristallino.
 Il complesso aromatico risulta fruttato,
delicato, fine e fresco. 
Sapore ampio e armonico, leggermente
pepato, con note di vaniglia e ciliegia. 
Finale persistente con sentori di
pasticceria.

CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI

ALCOLICA

37,5%

Servire a temperatura ambiente.



PAPITO

Ron 15 años

Dorato, con riflessi violacei e oro
luminoso, è un rum piacevole, pulito e
chiaro, con un aroma notevole, con note
di pasticceria e sfumature legnose. In
bocca è ampio e ricco, con un notevole
equilibrio tra dolcezza e distillato, grazie
all'affinamento in legno. Il finale è
persistente, con sentori di agrumi e
vaniglia.

ALCOLICA

38%

Servire a temperatura ambiente.

CANTINE FABI CANTINE FABIAMARI E DISTILLATI AMARI E DISTILLATI





ROMA ITALIA
Amaro Neri al Chinotto 

Dal colore bruno intenso con caldi riflessi
aranciati. Il complesso aromatico presenta
un retrogusto amaro tipico del chinotto.
Sapore ricco e intenso.

ALCOLICA

35%

Servire con ghiaccio, eccezionale
nella preparazione dei cocktail.

 

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI



CRUDE



CRUDE
Gin

Il Gin CRUDE nasce dal blend di profumi
mediterranei (Angelica, Pino, Myrto e Bacche
di Ginepro), e profumi dell' estremo oriente,
(cardamomo e coriandolo) sapientemente
armonizzati.

ALCOLICA

40%

Servire con ghiaccio e limone.
 

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI

CRUDE
Amaro

L'Amaro CRUDE nasce dall'infusione di
erbe e radici sapientemente amalgamate
dai nostri maestri.

ALCOLICA

32%

Servire sia con ghiaccio sia a
temperatura ambiente

CANTINE FABI AMARI E DISTILLATI



S P U M A N T I  E  P R O S E C C O -  C A N T I N E  F A B I

BIRRE



2 SORELLE



2 SORELLE
Amber Ale

Birra ambrata doppio malto
Birra ispirata alle Bière de Garde, dal colore
ambrato lucente e gradazione pari a 7,5%. 
Le note maltate la rendono intensa e
avvolgente in bocca, con sentori di crosta di
pane. Intrisa di profumi che ricordano prugne e
ciliegie sotto spirito, è grande in ogni suo sorso.

Abbinamenti
Brasati, arrosti, formaggi stagionati o erbonirati,
carni grigliate, frutta secca. 

ALCOLICA

7,5%

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

2 SORELLE
Wahida 

Birra chiara Blanche 
Birra chiara brasata con malto d'orzo, frumento e
avena, speziata consemi di coriandolo e scorze di
agrumi. Di colore giallo paglierino con
gradazione pari a 5,1% e con un bel cappello di
schiuma dannosa e candida. Al naso è leggera e
fresca con aromi di lievito, agrumi e coriandolo.
In bocca è delicata e cremosa, leggermente
acidula con sensazioni e speziate. 

Abbinamenti
Aperitivo classico, formaggi stagionati, carni
bianche e pesce. 

CANTINE FABIBIRRE BIRRE

ALCOLICA

5,1%

Servire freddo o con ghiaccio.



2 SORELLE
Sister Ale - Agricola Bionda

Birra agricola bionda
Birra ispirata alla tradizione belga delle
Farmhouse Ales. Di colore giallo ambrato
e gradazione alcolica pari a 5,9%, tale birra
è coronata da una spuma candida e
persistente si rivela semplice e fresca in
bocca. Gli aromi agrumati dei luppoli, che
richiamano il pompelmo, si arricchiscono
di caratteri fruttati e speziati del lievito.

Abbinamenti 
Aperitivi classici, piatti a base di pesce,
crostacei, carni bianche, selvaggina, carni
grigliate e formaggi a media stagionatura.

ALCOLICA

5,9%

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

2 SORELLE
Special-Chiara Doppio Malto

CANTINE FABIBIRRE BIRRE

ALCOLICA

7,7%

Servire freddo o con ghiaccio.

Birra chiara doppio malto
Birra d'ispirazione Saison che rende protagonista il
lievito con i suoi esteri fruttati. Caratterizzata da
un colore giallo ambrato, una schiuma compatta e
gradazione pari a 7,7%, questa birra è intensa nella
sua grande bevibilità. L'aggiunta di luppoli da
aroma tedeschi la arricchisce di sentori fruttati che
ricordano il melone bianco, la fragola, la pesca con
leggere sfumature agrumate.

Abbinamenti
Carni grigliate, formaggi a media stagionatura,
torte margherite, piatti speziati e cucina aromatica. 



Birra Chiara Lager 
Birra chiara dalla gradazione alcolica di
4,6%, realizzata con malto pils e luppoli
nobili tedeschi. Un colore giallo dorato e
un corpo leggero racchiudono note di
miele quasi nascoste, che si abbracciano
alle sensazioni delicatamente speziate e
agrumate dei luppoli rendendola
estremamente dissetante e adatta a ogni
occasione. 

Abbinamenti 
Aperitivo, piatti a base di pesce e
crostacei, formaggi freschi. 

2 SORELLE
Naif

ALCOLICA

4,6%

Servire freddo o con ghiaccio.

CANTINE FABI

2 SORELLE
Hella Hop

Birra stile Ipa 
Birra ispirata alle American IPA, di colore giallo
ambrato brillante e di gradazione alcolica pari a
5,7%. Racchiude profumi intensi di frutta
tropicale, un aroma resinoso caratteristico dei
luppoli in dry-hopping e sentori esotici di melone,
lime e papaya. Il corpo è leggermente maltato,
morbida in bocca, con un tipico taglio amaricante
che offre un sorso fresco, piacevole e intenso.

Abbinamenti
Aperitivi classici, cibi speziati e carni alla brace

CANTINE FABIBIRRE BIRRE

ALCOLICA

5,7%

Servire freddo o con ghiaccio.


