
CHARDONNAY
vitigno originario della Borgogna, il suo
 nome deriva da un piccolo paese appunto
 Chardonnay, da “Chardon” che significa cardo.
Le indagini molecolari hanno accertato che
trattasi di un incrocio spontaneo tra Pinot
Nero e Gouais avvenuto in epoca carolingia.
Le uve sono molto diffuse in Italia anche se
soltanto nel 1978 è stato iscritto al Catalogo
Nazionale delle Varietà da Vino.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Guyot 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
noce, nocciola, mandorla, castagne, mela verde, 
banana

ABBINAMENTO:
affettati, paste con sughi di verdura o di carne. 
Frittate, formaggi caprini

IMPRONTE VARIETALI
Dorato, fragrante, speziato, esotico 
e aristocratico.



SAUVIGNON
vitigno coltivato nel Bordolese ed in particolare
nella regione del Sauterne. In Italia ha trovato
le condizioni adatte alla coltivazione. Il nome
Sauvignon deriva da “Sauvage” e significa
“pianta selvatica” e per i suoi caratteri si
 avvicina molto alle Lambrusche. Insieme
allo Chardonnay è la varietà a bacca bianca
più  diffusa e famosa al mondo, coltivato
con  successo in California, Australia e Nuova
 Zelanda.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
cordone speronato 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
14,5 % vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
pompelmo rosa, frutto della passione, frutta esotica, 
foglie di pomodoro, bosso

ABBINAMENTO:
frutti di mare crudi o lessati, minestre, paste, 
risotti con verdure

IMPRONTE VARIETALI
Verde, aromatico, vegetale, intrigante 
e selvaggio.



VIOGNIER
vitigno di origini balcaniche, introdotto nella
Valle del Rodano, dall’Imperatore Marco Aurelio
Probo, originario di Sirmio in Serbia dove viene
tuttora coltivato nell’isola di Vis con il nome di
Bugava. Dimenticato a lungo, causa bassa
 produttività, oggi è in forte espansione nelle
 regioni a clima caldo dove esprime al meglio il
suo aroma intenso. In Italia è molto diffuso in
Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Guyot  

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
moscato, agrumi, fiori di arancio, pesca, salvia, 
mentolato

ABBINAMENTO:
salmone, preparazioni speziate, cucina orientale, carni 
bianche 

IMPRONTE VARIETALI
Luminoso, floreale, mentolato, probo 
e seduttore.



PETIT VERDOT
vitigno originario della zona del Médoc in
 Francia e diffusosi in California e in alcune
 regioni greche e italiane, in particolare nell’Agro
Romano e nell’Agro Pontino dove genera vini
di gran lunga superiori rispetto alla  zona di
 origine dove è seguito un lento abbandono
della coltivazione. Il Petit Verdot è un vitigno
molto esigente per la maturazione e dà ottimi
risultati in zone caratterizzate da clima caldo,
soleggiato, ventilato e con scarse precipitazioni
durante la fase vegetativa.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
cordone speronato 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
12,5% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
frutta rossa, mirtillo, cassis, ciliegia, fragola, violetta

ABBINAMENTO:
minestre e zuppe saporite, carni bianche in umido

IMPRONTE VARIETALI
Purpureo, fruttato,  speziato, esigente 
e tardivo.



SYRAH
vitigno internazionale esportato dalla Francia
e coltivato in tutto il mondo. Ha origine in
 Persia nella città di Schiraz, da cui è giunto
nel nostro paese nell’antichità attraverso la
città di Siracusa. Le analisi sul DNA hanno
 indicato affinità con i vitigni del Trentino-Alto
Adige:  Teroldengo e Lagrein, anche se la
 massima espressione delle impronte varietali
si  ottengono nelle regioni del centro-sud
 d’Italia, così come nella Valle del Rodano,
 California, Sud-Africa e Australia.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
cordone speronato  

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13,5% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
spezia, pepe nero, violetta, amarena, mirtillo, cuoio

ABBINAMENTO:
formaggi e salumi di media stagionatura, 
zuppe di pesce 

IMPRONTE VARIETALI
Violetto, floreale, speziato, avvolgente 
e nobile.



CABERNET SAUVIGNON
proviene dal Bordolese nel circondario della
 Gironda, e già citato da Columella e Plinio e
 compiutamente descritto nel 1785 dal figlio di
Montesquieu, Secondat, che lo definì: ”un vino
perfetto”. In Italia è presente dalla fine dell’800.
Test genetici recenti confermano che l’origine
è da attribuirsi ad un incrocio fra Cabernet
Franc e Sauvignon Blanc e la sua espansione
interna zionale è notevole grazie alla sua
 capacità di  adattamento alle più disparate
 condizioni climatiche, mantenendo la sua
 identità ed esprimendo al meglio il terroir.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
cordone speronato  

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
peperone verde, balsamico, vegetale, mentolato

ABBINAMENTO:
risotti e ravioli di carne, stufati e grigliate di carne

IMPRONTE VARIETALI
Profondo, vegetale, mentolato, deciso 
e etereo.



FRASCATI SUPERIORE
La Vinea Domini non è soltanto sinonimo di 
varietà internazionali. Per questo motivo 
abbiamo scelto di fare un passo in avanti e 
produrre l’unica DOCG bianca del nostro 
territorio selezionando i vigneti maggiormente 
vocati sul territorio, gli impianti più vecchi e 
quindi naturalmente meno vigorosi, 
sacrificando in questo modo la  
produzione a vantaggio di una maggiore com-
plessità aromatica e struttura gustativa. Questo 
sacrificio è ricompensato dal bicchiere. 

DENOMINAZIONE:
D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica, ricco di potassio e fosforo

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
guyot  

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
fresca vinosità e buon frutto

ABBINAMENTO:
accompagna il pasto completo ed esalta i sapori
dei piatti a base di pesce

IMPRONTE VARIETALI
Fresco, floreale, minerale, sapido, 
moderno.



CESANESE DEL PIGLIO 
Il Cesanese, o meglio i Cesanesi, sono coltivati
nei territori di Affile, Olevano Romano e Piglio. Fu
nel periodo in cui queste zone erano colonie
 romane che venne coniato il termine Cesanese
in quanto la varietà era coltivata nelle caesae,
ossia nei “luoghi dagli alberi tagliati”. Dal punto
di vista ampelografico, il vitigno è medio tardivo,
buccia spessa e pruinosa, vigoroso. La denomi-
nazione DOCG “Cesanese del Piglio”, unica della
regione Lazio, è riservata al vino rosso ottenuto
dalle uve di Cesanese di Affile. Presenta colore
rosso rubino con riflessi violacei, profumo ampio
e intenso, sentori di frutta rossa, nette sensazioni
speziate e di frutti di bosco.

DENOMINAZIONE: 
D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita) Cesanese del Piglio

TIPOLOGIA DEL TERRENO: 
nella zona del Piglio, i terreni sono riconducibili alle
terre rosse, colore imputabile alla presenza di ossidi
di ferro e alluminio

SISTEMA DI ALLEVAMENTO: 
cordone speronato monolaterale 

GRADAZIONE ALCOOLICA: 
13,5% vol. 

SENSAZIONE OLFATTIVE:
floreale, fruttato fresco, vaniglia, liquirizia, speziato 

ABBINAMENTO: 
piatti della tradizione ciociara: primi piatti con
sughi di carne, agnello al forno, porchetta arrosto 

IMPRONTE VARIETALI
Violetta, amarena, boisé, speziato.



ROMA DOC BIANCO
I vini a denominazione di origine del centro Italia 
sono caratterizzati da disciplinari di produzione 
piuttosto rigidi e rigorosi. La DOC Roma, di re-
cente pubblicazione, descrive, al contrario, un 
 disciplinare al passo con i tempi, che vuole 
 interpretare il gusto del consumatore moderno e 
nel contempo rispettare la tradizione ampelogra-
fica della provincia di Roma. Il Doc Roma, nella 
tipologia bianco, è a base di Malvasia puntinata, 
una varietà semi-aromatica che nel territorio dei 
Castelli romani trova una sintonia perfetta che si 
traduce nel bicchiere in sentori di fiori bianchi e 
frutti esotici.

DENOMINAZIONE:
D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
Guyot 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
avvolgente, con note intense di frutta matura, 
in particolare albicocca e melone, e tenue sensazioni 
agrumate e di muschio

ABBINAMENTO:
pesce, crostacei e i primi piatti della  tradizione 
romana

IMPRONTE VARIETALI
Agrumato, mentolato, balsamico, 
intenso, seducente.



ROMA DOC ROSSO 
I vini a denominazione di origine del centro Italia 
sono caratterizzati da disciplinari di produzione 
piuttosto rigidi e rigorosi. La DOC Roma, di re-
cente pubblicazione, descrive, al contrario, un 
 disciplinare al passo con i tempi, che vuole 
 interpretare il gusto del consumatore moderno e 
nel contempo rispettare la tradizione ampelogra-
fica della provincia di Roma. Il Doc Roma, nella 
tipologia rosso, è a base di Montepulciano, una 
varietà che nel periodo antecedente alla 
fillossera era molto presente sulle nostre colline. 
Il suo punto di forza sta nell’analisi olfattiva, il 
vino, infatti, è un condensato di frutti di bosco, 
molto intenso e persistente.

DENOMINAZIONE:
D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
di natura vulcanica e argilla tufacea

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
cordone speronato  

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13% vol. 

SENSAZIONE OLFATTIVE:
note decise di frutta rossa matura, in particolare 
ciliegia, mora e prugna. Sentori di spezie e armonica 
vaniglia derivanti dal passaggio in legno

ABBINAMENTO:
carne alla griglia speziata e con le specialità della 
cucina romanesca: animelle con i carciofi, trippa 
alla romana, coda alla vaccinara e coratella

IMPRONTE VARIETALI
Fruttato, speziato, equilibrato, 
strutturato, persistente.



FRICCICORE - MALVASIA DEL LAZIO 
Le uve vengono vendemmiate a mano in
 leggero anticipo rispetto alla maturazione
 ottimale, per preservare una maggiore
 freschezza e struttura acida. Dopo una breve
pressature soffice delle uve intere, il mosto
 fermenta lentamente ad una temperatura di
circa 13°C. In questo modo, si ottengono
 profumi secondari molto piacevoli, intensi e
persistenti. Al termine della fermentazione, il
vino viene preparato per l’imbottigliamento che
si effettua pochi mesi dopo la raccolta. 

DENOMINAZIONE:
I.G.T. Lazio (Indicazione Geografica Tipica) 

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
ricco di potassio e di microelementi, in particolare 
metalli di evidente origine vulcanica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
a spalliera, potatura a cordone speronato 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
12% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
mela, rosa, fiori di arancio, agrumi

ABBINAMENTO:
appetizer, antipasti a base di pesce, crostacei

IMPRONTE VARIETALI
Fresco, mela, agrumi, fiori d’arancio, 
persistente



LUCCICORE - SYRAH ROSATO I.G.T. LAZIO
I grappoli di Syrah rimangono per tutto il periodo della
maturazione protetti dal sole grazie alle foglie circo-
stanti, così da rallentare la maturazione fenolica. Una
volta vendemmiate, le uve vengono immediatamente
pressate, avendo cura di selezionare esclusivamente la
prima spremitura. Il tempo di contatto con le bucce è
limitato ad un paio d’ore per ottenere la giusta tonalità
unica desiderata del rosato. La fermentazione malolat-
tica viene impedita con l’ausilio del freddo, così da man-
tenere inalterati i profumi provenienti dalle uve e dalla
fermentazione alcolica. L’imbottigliamento viene effet-
tuato nei primi mesi dell’anno successivo alla raccolta.

DENOMINAZIONE:
I.G.T. Lazio (Indicazione Geografica Tipica)

TIPOLOGIA DEL TERRENO:
ricco di potassio e di microelementi, in particolare 
metalli di evidente origine vulcanica

SISTEMA DI ALLEVAMENTO:
potatura a cordone speronato 

UVE:
Syrah 

GRADAZIONE ALCOOLICA:
13,5% vol.

SENSAZIONE OLFATTIVE:
rosa, limone, violetta, melograno, fragolina di bosco

ABBINAMENTO:
risotti, piatti a base di pesce e carni bianche

IMPRONTE VARIETALI
Rosa, melograno, pulito, fresco, giovane



VERMENTINO
(VENDEMMIA TARDIVA)
Il Vermentino è considerato un vitigno
 semi-aromatico, proveniente dall’Anatolia,
poi diffusosi nella penisola iberica.
In Italia, nelle regioni di Sardegna, Liguria,
Toscana e Lazio ha trovato areali di grande
sintonia e vocazione. In generale, predilige
terreni  poveri, ricchi di scheletro e climi
 particolarmente caldi.

GRADAZIONE ALCOOLICA:
14,5%

SENSAZIONE OLFATTIVE:
pesca, albicocca, frutti canditi, mela cotogna, 
caramello, miele

ABBINAMENTO:
crostata di albicocca, biscotteria secca
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