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FERRUCCIO CARLOTTO 

È da ormai tre generazioni che la famiglia Carlotto si dedica 
con impegno e passione al settore viticolo. Umberto Carlotto 
iniziò a lavorare nel 1940 a mezzadria l’azienda Schloβhof a 
Mazzon, presso il Castel Caldif, dove per 50 anni ne coltivò i 
vigneti assieme al fratello e al figlio Ferruccio.  

Nel 2000 Ferruccio Carlotto e sua figlia Michela iniziano a 
vinificare in proprio le uve prodotte, nel pieno rispetto delle 
buone pratiche di campagna e di cantina tramandate negli anni, 
al fine di mantenere nel vino le caratteristiche del luogo 
d’origine. La nostra filosofia è coltivare il vitigno giusto nel 
posto giusto.  

Vinifichiamo tre tipi di uve: Pinot nero, Lagrein e Schiava. Filari 
di Mazzòn è un Pinot nero coltivato sulla collina di Mazzon, 
paese posto a sinistra della valle dell’Adige, ai piedi del Parco 
Naturale "Monte Corno"e culla di questo vitigno così delicato.  

Di ora in ora è un Lagrein che cresce ad Ora, sul terreno 
alluvionale del Rio Nero, da viti in parte piantate nel 1946 e 
1960 coltivate a pergola e in parte piantate a guyot nel 2003 e 
2006. Grazie anche alla loro età, tali viti permettono di ottenere 
un vino strutturato e in grado di sopportare invecchiamenti 
medio lunghi.  

Le uve di Schiava provengono da un piccolo vigneto a pergola 
piantato nel 1980 a Mazzon. Questo vitigno storico dell’Alto 
Adige dà origine ad un vino dal carattere semplice, finemente 
fruttato e di ottima freschezza. 

 

Vini distribuiti da Magnum Group 

- DOP Alto Adige Pinot nero  •  Filari di Mazzòn 
- DOP Alto Adige Lagrein  •  di ora in ora 
- IGP Alto Adige Vigneti delle Dolomiti Schiava 

 
WEB:  www.fws.it/it/viticoltore-f-carlotto/ 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

DOP ALTO ADIGE PINOT 
NERO – Filari di Mazzòn 
100% Pinot Nero 
 
Descrizione 
Fermentazione 10 gg ca. con 
follature e rimontaggi 
giornalieri. Maturazione e 
affinamento per 12 mesi in 
botti grandi e barriques. 6 
mesi di maturazione in 
bottiglia prima di essere 
commercializzata. 
 
Produzione 
11.000 bottiglie 
 
 

DOP ALTO ADIGE 
LAGREIN – Di ora in ora 
100% Lagrein 
 
Descrizione 
Grazie all’età molto varia dei 
vigneti (il più vecchio è stato 
piantato nel 1946) si ottiene 
un vino fruttato (vigne 
giovani) e strutturato in 
grado di sopportare anche 
invecchiamenti medio 
lunghi. Caratteristica di 
questo Lagrein è la 
freschezza. 
 
Produzione 
9.000 bottiglie 
 

  

FERRUCCIO CARLOTTO 

IGP Alto Adige Vigneti 
delle Dolomiti Schiava 
 
 
Descrizione 
Le uve per la produzione 
della Schiava provengono da 
vigneti piantati ad Ora, nella 
zona Raut, su terreno 
alluvionale del Rio Nero. 
Vitigno storico dell’Alto 
Adige dà origine ad un vino 
dal carattere semplice, 
finemente fruttato, di ottima 
freschezza, poco alcolico ed 
insostituibile nelle occasioni 
dove il bere viene prima del 
gustare. 
 
Produzione 
2.000 bottiglie 
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TRENTINO ALTO ADIGE 

PETER DIPOLI 

L’azienda Peter Dipoli nasce nel 1987 con l’acquisto da parte 
della famiglia di una piccola proprietà di 1,2 ha in località di 
Penon, nel comune di Cortaccia. Dopo la completa 
riconversione dei vigneti con la varietà Sauvignon Blanc si ha 
nel 1990 la prima produzione di 1.637 bottiglie di Voglar. 

Negli anni successivi l’azienda si allarga con l’acquisto e l’affito 
di nuovi vigneti, tra i quali il vigneto Iugum nel vicino comune 
Magrè. I primi anni l’uva viene vinificata nella cantina di un 
amico. Nel 1998 viene acquistata un’antica casa rurale a Villa, 
nel comune di Egna, dove viene attrezzata la cantina 
dell’azienda. 

 

Vini distribuiti da Magnum Group 

-  Sauvingon Blanc “Voglar” 
- Merlot & Cabernet Sauvignon “Iugum” 

 
WEB:  www.peterdipoli.com 

 

 

PETER DIPOLI 
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VOGLAR 
100% Sauvignon Blanc 
 
Descrizione 
Fermenta in botto grandi di 
acacia e rimane sulla feccia 
nei fusti di fusti di 
fermentazione fino al 
maggio successivo alla 
vendemmia. 
Nei primi 3 mesi viene 
eseguito un batonnage a 
cadenza di 10 gg. Il vino 
dopo l’imbottigliamento 
rimane in cantina fino al 
gennaio successivo. 
 
Produzione 
30.000 bottiglie 
 

YUGUM 
70% Merlot, 30% Cabernet 
Sauvignon 
 
Descrizione 
Le uve vengono vinificate 
separatamente e fermentate 
in tini di legno aperti per 
circa 10 gg con follature 
giornaliere. Entrambe le 
varietà effettuano la 
fermentazione manolattica in 
barriques. Dopodiché il 
Cabernet matura per 12 mesi 
in barriques nuove, mentre il 
Merlot in barriques di 
secondo o terzo passaggio. 
12 mesi dopo la vendemmia 
i vini vengono assemblati e 
dopo altri 2 mesi 
imbottigliati. Prima di essere 
messo in commercio lo 
YUGUM affina altri 24 mesi 
in bottiglia. 
 
Produzione 
6.500 bottiglie 

  

TRENTINO ALTO ADIGE 

PETER DIPOLI 
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DAL FORNO ROMANO 

Conosciuta principalmente per il suo famoso Amarone della 
Valpolicella, l’azienda agricola Romano Dal Forno produce tre 
vini (Amarone della Valpolicella, Valpolicella Superiore, 
Recioto Vigna Seré), caratteristici della zona in cui sorge, 
differenziandosi per la costante, estrema ricerca di qualità 
assoluta. 

Nato accanto ai vigneti della sua famiglia, il fondatore è 
cresciuto con l’amore per la campagna e la costante passione 
per il proprio lavoro, dedicando la vita al continuo 
miglioramento. 

Da anni, grazie all’impegno di tutta la famiglia, l’azienda ha 
raggiunto standard difficilmente eguagliabili, nel perseverante 
intento di offrire emozioni e piaceri unici a chiunque beva un 
prodotto Dal Forno. 

Ogni giorno, il continuo riconoscimento internazionale gratifica 
lo scrupolo, il sacrificio e l’attenzione nel lavoro, in vigna e in 
cantina, accrescendo forza ed energia a spostare un passo in 
avanti gli orizzonti di eccellenza. 

 

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Valpolicella Superiore DOP 
- Amarone della Valpolicella DOP 
- Vigna Seré IGP Veneto 

 
WEB: www.dalfornoromano.it 

 

 

VENETO 
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VIGNA SERÉ IGT VENETO 
55% Corvina, 15% Rondinella, 
20% Croatina, 10% Oseleta 
 
Descrizione 
Vigneti di età minima 10 anni. 
Questo vino viene prodotto 
solo in annate veramente 
eccezionali.  
L’uva raccolta a mano e sulla 
quale si effettua una minuziosa 
cernita manuale che elimina gli 
acini meno pregiati, viene 
messa in plateau e fatta 
riposare per 4 mesi in ampi 
locali aperti e con ventilazione 
controllata. 
Verso metà gennaio l’uva, dopo 
una ulteriore selezione viene 
pigiata.  La fermentazione 
avviene in vasche di acciaio con 
follature automatiche per circa 
15 gg. Successivamente matura 
in barriques nuove per 36 mesi. 
 Dopo essere stato 
imbottigliato, il vino affina altri 
24 mesi prima di essere messo 
in commercio 
 

VALPOLICELLA 
SUPERIORE DOP 
70% Corvina e Corvina 
grossa, 20% Rondinella,  5% 
Croatina, 5% Oseleta  
 
Descrizione 
L’uva raccolta a mano e sulla 
quale si effettua una 
minuziosa cernita manuale 
che elimina gli acini meno 
pregiati, viene messa in 
plateau e fatta riposare 45 gg 
in ampi locali aperti e con 
ventilazione controllata. Nei 
primi giorni di novembre, 
l’uva, dopo una ulteriore 
selezione viene pigiata. La 
fermentazione avviene in 
vasche di acciaio con follatura 
automatica per circa 15 gg. Il 
vino affina in barriques nuove 
per 36 mesi, dopodiché viene 
imbottigliato e 
commercializzato dopo 
ulteriori 24 mesi. 
 
 
 

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA DOP 
60% Corvina, 20% Rondinella, 
10% Croatina, 10% Oseleta 

 
Descrizione 
Vigneti di età minima 10 anni. 
 L’uva raccolta a mano e sulla 
quale si effettua una minuziosa 
cernita manuale che elimina gli 
acini meno pregiati, viene messa 
in plateau e fatta riposare per 3 
mesi in ampi locali aperti e con 
ventilazione controllata. Verso 
metà dicembre l’uva dopo una 
ulteriore selezione viene pigiata.  
La fermentazione avviene in 
vasche di acciaio con follature 
automatiche per circa 15 gg. 
Successivamente il vino affina 
barriques nuove dove, grazie al 
residuo zuccherino ancora 
presente, l’attività fermentativa si 
protrae ancora per circa 18 mesi.  
Dopo una sosta totale in barriques 
di 36 mesi e l’assemblaggio, il 
vino viene imbottigliato e fatto 
ulteriormente affinare in bottiglia 
per 24 mesi prima della messa in 
commercio 

VENETO 

DAL FORNO ROMANO 
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PAOLO SARACCO 

Agli estremi confini della provincia di Cuneo, dove le ultime 
colline di Langa si affacciano sul Monferrato, c’è uno dei paesi 
il cui territorio è per oltre il 90% della superficie agricola, 
coltivato a vite; Castiglione Tinella è per questo motivo uno dei 
comuni più vitati d’Italia. 

L’azienda Paolo Saracco si trova a 25 km da Alba e da Asti; dal 
punto più alto del paese si diramano tre dorsali maggiori che 
digradano verso la Val Tinella e la Valle Belbo; vigne infinite 
salgono e scendono rincorrendosi fluttuanti, tele di storia 
intrise dalla fatica dell’uomo che, ogni sera, assorbono il colore 
del sole al tramonto. 

E’ qui che ha l’Azienda ha sede e produce il rinomato Moscato 
d’Asti D.O.P 

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Moscato d’Asti DOP 
- Moscato d’autunno 

 

 
WEB:  www.paolosaracco.it 

 

 

PIEMONTE 

 

PIEMONTE 
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MOSCATO D’ASTI DOP 
100% Moscato 
 
Descrizione 
L’uva appena raccolta viene 
sottoposta ad una pressatura 
soffice. Il mosto così raccolto 
viene mantenuto in vasche 
di acciaio inox a -3 gradi 
centigradi in modo da non 
farlo fermentare. Il mosto 
rimane anche per mesi nelle 
vasche di acciaio a 
temperatura controllata, fino 
a quando viene avviato alla 
fermentazione e 
imbottigliato. In questo 
modo il moscato arriva sul 
mercato il più fresco 
possibile. 
 

MOSCATO D’AUTUNNO 
100% Moscato 
 
Descrizione 
Il Moscato d’autunno 
rappresenta una 
combinazione di mosti 
(provenienti da uve moscato 
bianco di Canelli, coltivate 
direttamente dall’azienda), 
in cui tutte le caratteristiche 
del Moscato d’Asti Saracco 
sono portate al massimo 
dell’espressione: Aroma 
equilibrio tra dolcezza e 
acidità, copro, mineralità, 
persistenza, mantenendo lo 
stesso contenuto alcolico. 
Il Moscato d’Autunno è 
disponibile dalla primavera 
successiva alla vendemmia.   

PIEMONTE 

 PAOLO SARACCO 
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PIEMONTE 
 

DAMILANO 
 
L'Azienda Agricola Damilano è una delle cantine storiche di 
Barolo dalle tradizioni antiche. 
 
L'attività della famiglia Damilano risale infatti al 1890 quando 
nel comune di Barolo - il paese delle Langhe che ha dato il 
nome all'omonimo vino, terra bellissima e generosa che per 
secoli ha mostrato la propria vocazione a produrre “il re dei 
vini” - Giuseppe Borgogno, bisnonno degli attuali proprietari, 
iniziò a coltivare e vinificare le uve di proprietà. 
 
Giacomo Damilano, genero del fondatore, sviluppò con 
passione insieme ai figli il lavoro e l'amore per le sue vigne, 
selezionandole e curandole con abilità e attenzione e 
migliorando la qualità della vinificazione fino a renderla un 
“gioiello” da trasmettere con orgoglio ai suoi nipoti che - dal 
1997 - sono alla guida dell'Azienda, gestendo le terre dei loro 
avi. 
 
La quarta generazione composta da Paolo, Mario e Guido 
Damilano ha saputo dare nuovo vigore e impulso all'azienda 
di famiglia, potenziando e sviluppando i frutti che un territorio 
così straordinario offre, con uno slancio sempre proiettato 
anche verso l'innovazione.  

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Barolo DOCG “ Cannubi” 
- Barolo DOCG “ Le Cinque Vigne” 
- Langhe DOCG Nebbiolo “ Marghe” 
- Barbera d’Asti DOCG  
- Dolcetto d’Alba DOC 
- Langhe DOC Arneis 

  

WEB:  www.cantinedamilano.it 

 
 

 

 



MAGNUM GROUP – catalogo 2019 

 12

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

                     

             

PIEMONTE 
 

     DAMILANO 

BAROLO DOCG CANNUBI 
100% Nebbiolo 
 
 
Descrizione  
Rappresenta il fiore 
all'occhiello e il portabandiera 
dell'azienda. 
Nasce nel comune di Barolo e 
vede la luce dalla generosa 
terra calcareo-argillosa con 
buona presenza di sabbia 
dalla prestigiosa collina di 
Cannubi. 
Porta con sé la saggezza 
dell'età, perché la vigna da cui 
proviene guarda il paesaggio 
esposto verso sud dal 1935. 
 
 

BAROLO DOCG LE CINQUE 
VIGNE  
100% Nebbiolo 
 
Descrizione  
nasce dall'assemblaggio di 
cinque vigneti ubicati nelle 
zone più vocate per la 
produzione delle uve di 
Nebbiolo da Barolo, il suo 
nettare fonde infatti le qualità 
più pregiate del terreno 
calcareo-argilloso di comuni 
piemontesi come Barolo, 
Grinzane Cavour, Monforte e 
Novello. 
 

 

LANGHE DOCG NEBBIOLO 
MARGHE 
100% Nebbiolo 
 
Descrizione 
Se i vostri gusti culinari si 
sposano perfettamente con 
primi piatti importanti e con le 
carni rosse, il Langhe Nebbiolo 
Marghe avvolgerà il vostro 
palato con un sapore secco e 
vellutato che ben si abbina a 
questo tipo di portate. 
 
Il vitigno Nebbiolo 100% da cui 
proviene  è frutto della ricca 
terra calcareo-argillosa dei 
comuni di Barolo e di Grinzane 
Cavour, scrutando il paesaggio 
piemontese che lo circonda dai 
30 ai 50 anni. 
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      DAMILANO 

PIEMONTE 
 

BARBERA D’ASTI DOCG  
100% Barbera 
 
Descrizione  
La Barbera d'Asti è stata 
proposta a partire dall'annata 
2008 e rappresenta certamente 
una nuova grande sfida su 
uno dei più importanti vitigni 
autoctoni del Piemonte. 
11 ettari di vigneti siti in 
Casorzo in provincia di Asti, 
zona storicamente coltivata a 
barbera fin dai primi 
dell'Ottocento. 
Il vitigno Barbera 100% 
espone le sue fronde al cielo 
del Monferrato da almeno 20 - 
30 anni e immerge le sue 
radici in profondità nel 
terreno costituito da marne 
bianche tendenti al calcareo. 
 

 
 

DOLCETTO D’ALBA DOC 
100% Dolcetto 
 
Descrizione  
Figlio di un vitigno Dolcetto 
100%, come suggerisce il nome 
stesso, Dolcetto d'Alba Doc è 
un vino di colore rosso rubino 
con riflessi di mora e viola e un 
sapore armonico e 
piacevolmente secco con finale 
di mandorla, che lo porta a 
sposarsi in maniera sontuosa 
con primi piatti e carni. 
 
Nasce nel comune di Barolo da 
almeno 30-50 anni e il tipo di 
terreno calcareo-argilloso da cui 
si innalza orgoglioso, gli 
trasferiscono  una profumazione 
gradevole  e fragrante ed infine 
molto fruttata e caratteristica. 
 
 

LANGHE DOC ARNEIS 
100% Arneis 
 
Descrizione  
Vino che nasce da un vitigno 
Arneis 100%, a sua volta figlio 
della generosa terra calcareo 
argillosa sabbiosa del comune 
piemontese di Vezza d'Alba. 
 
L'inconfondibile colore giallo 
paglierino gli dona freschezza e 
brio già al primo sguardo e lascia 
intendere in bocca un sapore 
secco, elegante, armonico, con 
acidità moderata. 
 
Sua madre infine, una splendida 
vigna che domina la natura 
circostante da 20 anni, gli regala 
una profumazione delicata, fresca, 
fruttata. 
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 TOSCANA 

VALDICAVA 
 

L'Azienda Valdicava dispone di 35 ha di proprietà di cui 27ha 
di vigneti, tutti rigorosamente a Sangiovese grosso (Brunello). 
L’azienda dedica a tutte queste piante la massima cura, non 
facendo mancare nulla, ma niente in eccesso. Per fare una 
grande uva le piante devono conoscere il sacrificio, la fatica, 
devono essere tese, all’erta, lavorare, affondare le proprie 
radici, ricercare il nutrimento e l’acqua nel terreno. Così 
daranno il loro massimo, il sapore della terra dove vivono. 

Questo è il vino che propone Valdicava: grande rispetto della 
tradizione nei sapori di Montalcino ed allo stesso tempo 
valorizzazione dello specifico carattere dell’azienda, esaltazione 
dello spirito del luogo. Il “Genius Loci” di Valdicava è quel 
complesso di aromi, di valori, di cultura, di amore, di anima, di 
storia, che si ripete sempre nei relativi vini, nella più piena 
eleganza, armonia, bilanciamento. 

La cantina è essenziale: pulizia ed i migliori roveri di Slavonia, 
insieme a ciò che la tecnologia può offrire per il rispetto di 
grandi rossi.  

    

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Brunello Riserva “Madonna del Piano” 
- Brunello di Montalcino 
- Rosso di Montalcino 

 
WEB:  www.valdicava.it 
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 TOSCANA 

VALDICAVA 

BRUNELLO RISERVA 
MADONNA DEL PIANO 
 
Descrizione 
La Madonna de Piano è il 
Cru più antico di Brunello. 
E’ stato prodotto per la 
prima volta nella 
vende4mmia 1977 e poi negli 
anni 1985, 1988, 1990, 1993, 
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2001, 2003, 2004, (2005), 
(2006), (2007), (2008), (2009). 
 

BRUNELLO DI 
MONTALCINO 
 
Descrizione 
Brunello di Montalcino 
Valdicava è un vino di 
qualità che ha un fattore 
distintivo, che rappresenta la 
tipicità del territorio 
Montalcino e l’individualità 
Valdicava. L’eccellenza del 
prodotto si sposa alla 
perfezione con la godibilità e 
la piacevolezza. 

ROSSO DI MONTALCINO 
 
Descrizione 
E’ prodotto con uve 
Sangiovese in purezza 
raccolte nei vigneti più 
giovani. E’ il “secondo” vino 
dell’azienda, ma comunque 
un rosso importante, di 
ottimo corpo e nello stesso 
tempo di facile beva, alla 
“maniera toscana”, dove si 
combinano freschezza di 
territorio e leggera 
aromatizzazione di rovere. 
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  BARBERA DEL 
MONFERRATO ATIPICO 
100% Barbera 
 
Descrizione 
Vino rosso barbera frizzante. 
 

 

 

 

TOSCANA 

ALTESINO 
 

L'Azienda è un'antesignana delle varie e importanti 
innovazioni che hanno interessato la produzione del 
Sangiovese di Montalcino, affermandosi come realtà di spicco 
e punto di riferimento per tutto il territorio. 

L'introduzione del concetto di "cru" (Montosoli) nel 1975, le 
prime sperimentazioni con la barrique nel '79, la realizzazione 
nel '77 della prima grappa di fattoria, i primi Futures (vendita 
in primeur) stampati per il Brunello 1985, sono episodi che 
hanno positivamente contribuito all'affermazione della realtà 
montalcinese nel mondo.  

E il rapporto intenso che in quarant'anni si è creato con il 
territorio così ricco di storia, di bellezza non statica ma quasi 
sensuale e fisicamente percepibile, di fascino discreto che arriva 
all'anima senza dimenticarsi del corpo, è la filosofia che ispira 
l'Altesino a produrre il vino e a mantenere la sua cultura. 

    

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Rosso di Montalcino 
- Brunello di Montalcino D.O.C.G.  
- Brunello di Montalcino “Montosoli” D.O.C.G. 

 
WEB:  www.altesino.it 

 



MAGNUM GROUP – catalogo 2019 

 17

ROSSO DI MONTALCINO 
100% Sangiovese 
 
Descrizione 
Fermentazione tradizionale. 
Invecchiamento 6/8 mesi in 
botti di rovere.  
Affinamento 3 mesi in 
bottiglia. Capacità 
d’invecchiamento 8/10 anni. 
 

BRUNELLO DI 
MONTALCINO D.O.C.G. 
100% Sangiovese  
 
Descrizione 
Fermentazione tradizionale. 
Invecchiamento 4 anni di cui 
minimo 2 in botti di rovere. 
Affinamento 4 mesi in 
bottiglia. 
Capacità di invecchiamento 
oltre 20 anni. 

BRUNELLO DI 
MONTALCINO 
“MONTOSOLI” D.O.C.G. 
100% Sangiovese 
 
Descrizione 
Vigneto collina di Montosoli, 
380 metri sul livello del 
mare. Fermentazione 
tradizionale. Invecchiamento 
4 anni di cui minimo 2 in 
botti di rovere di Slavonia.  
Affinamento 4 mesi in 
bottiglia. 
Capacità di invecchiamento 
oltre 20/30 anni. 
 

TOSCANA 

ALTESINO 
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IPPOLITO 1845 
 

Con oltre 160 anni di storia, la cantina Ippolito rappresenta la 
più antica realtà vinicola oggi esistente in Calabria. Ubicata nel 
centro storico di Cirò Marina, cuore della viticoltura calabrese, 
l’azienda include una tenuta agricola di oltre 100 ettari, 
distribuiti tra dolci colline e soleggiate pianure a ridosso del 
mar Jonio, situati nella zona classica del Cirò. Da sempre la 
mission aziendale è il recupero e la valorizzazione dei vitigni 
autoctoni quali il Gaglioppo, il Greco Bianco, il Calabrese e in 
ultimo il Pecorello. 

Attraverso la costante ricerca, l’impiego di tecniche innovative, 
il diretto controllo di tutti i processi produttivi, ricerchiamo nei 
nostri vini l’eleganza, l’esclusività e l’identità con il proprio 
territorio. Una sfida affascinante affrontata nel segno della 
qualità assoluta. Oggi l’azienda vanta 14 etichette presenti in 4 
continenti, un dato che più di ogni altro conferma un rilevante 
dinamismo imprenditoriale.. 

    

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Marechiaro Cirò Bianco DOC 
- Liber Pater Cirò Rosso DOC 
- Pescanera Calabria Rosè IGT 
- Pecorello Calabria Bianco IGT 
- Colli del Mancuso Cirò Rosso Classico Superiore DOC 
- Ripe del Falco Cirò Rosso Classico Superiore DOC 

 
WEB:  www.ippolito1845.it 

 

CALABRIA 
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CALABRIA 

IPPOLITO 1845 

MARECHIARO CIRÒ 
BIANCO DOC 
 
Descrizione 
Ottenuto dal miglior Greco 
Bianco, millenario vitigno 
calabrese, coltivato a ridosso 
del mar Ionio. Un tributo al 
nostro meraviglioso mare di 
Cirò 
 

LIBER PATER CIRÒ 
ROSSO DOC  
 
Descrizione 
Potenza ed eleganza del 
Gaglioppo, vitigno 
autoctono di Calabria, 
trovano concreta espressione 
in questo aristocratico Cirò. 
Il suo carattere ricorda la 
forza della terra di 
provenienza, da cui si narra 
che Liber Pater, dio italico 
del vino e della vigna, 
avrebbe tratto i delicati 
profumi con cui inebriava le 
feste in suo onore. 

PESCANERA CALBRIA 
ROSÉ IGT 
 
Descrizione 
Dal Greco Nero, vitigno 
autoctono di Calabria, 
interpretato in rosé, un vino 
elegante, sensuale, 
mediterraneo. 
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CALABRIA 

IPPOLITO 1845 

PECORELLO CALABRIA 
BIANCO IGT 
 
Descrizione 
Da uve Pecorello, antico 
vitigno autoctono di 
Calabria da riscoprire e 
valorizzare. Per noi Ippolito 
orgoglio di un’appassionata 
ricerca 
 

COLLI DEL MANCUSO 
CIRÒ ROSSO CLASSICO 
SUPERIORE DOC 
 
Descrizione 
Celebrazione alla nostra 
storia, impegno e passione. 
La grandezza del Gaglioppo 
insieme al nostro desiderio 
di innovare di continuo 
hanno dato origine ad un 
vino unico e di incredibile 
fascino. Vitigno: Gaglioppo 
(100%). 

RIPE DEL FALCO CIRÒ 
ROSSO CLASSICO 
SUPERIORE DOC 
 
Descrizione 
Potente, elegante, longevo, 
Ripe del Falco è l’espressione 
della lunga tradizione 
vitivinicola della famiglia 
Ippolito. Selezione in vigna 
del miglior Gaglioppo, cure 
di cantina ed una lunga 
attesa, ci regalano un vino di 
grande fascino, austero e 
avvolgente. 
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CHAMPAGNE 
 
 

 
 

GUY LARMANDIER 
 
Un terroir 

Situato nel cuore della famosa Côte des Blancs le vigne della 
famiglia Guy Larmandier  coprono i territori di Cramant e 
Chouilly classificati Grands Crus e i territori di Vertus e Cuis 
classificati Premiers Crus. I vigneti si trovano sui pendii 
meglio esposti.  

Un ’arte      
                     
Dal vitigno Chardonnay si produce lo Champagne Blanc de 
Blancs, fine elegante, sottile con sentori fragranti. 
Lo Champagne Guy Larmandier è realizzato nella più pura 
tradizione, con una nota aggiuntiva che è propria della 
maestria di famiglia. 
 
Una passione  

 Dalla vigna alla cantina, ogni passo è una ricerca della 
perfezione.  
 Il lavoro meticoloso e appassionato di Guy e di suo figlio 
François, ottiene la sua ricompensa dopo lunghi mesi di 
pazienza, quando la nuova cuvée svela il bouquet della 
Maison. 

    

Vini distribuiti da Magnum Group 

- Champagne G.L. Brut Premier Cru 
- Champagne G.L. Cramant Brut Grand Cru Blanc de Blancs 
- Champagne G.L. Cuvée Signée François Millésime 
- Champagne G.L. Brut Perlé 

 

WEB:  www.champagne-larmandier-guy.fr 

 
 



MAGNUM GROUP – catalogo 2019 

 22

 
 
 

 
GUY LARMANDIER 

 
 
 
 
 
 

                               

 
  
  

 

 

CHAMPAGNE 
 

CHAMPAGNE BRUT 
PREMIER CRU 
Chardonnay 90%,  
Pinot Nero  10% 
 
 
Descrizione 
Uno Champagne Premier 
Cru di grande livello. 
Affinato in bottiglia per un 
periodo di 30 mesi . 
Elegante e setoso ideale 
come aperitivo. 
 Età media delle viti 35 
anni.  
 
Produzione 
32.000 bottiglie 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE  BRUT 
PERLE’ 
Chardonnay 100%,  
 
 
 
Descrizione 
Miscela molto 
equilibrata di Bianchi e 
Virtù Rosse. Vi sedurrà 
con l’eleganza del suo 
vestito e il particolare 
fascino del suo 
bouquet.  
 
Produzione 
10.150 bottiglie 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE CRAMANT 
BRUT GRAND CRU 
BLANC DE BLANCS 
100% Chardonnay   
 
 
Descrizione 
Affinato in bottiglia per un 
periodo di 30 mesi questo 
Champagne 100% 
Chardonnay è un esplosione 
di profumi agrumati mentre 
in bocca le sue bollicine 
eleganti lo rendono fresco ed 
persistente. 
 
Produzione 
34.000 bottiglie 
 
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE CUVEE 
SIGNEE FRANCOIS  
GRAND CRU 
MILLESIME 
100% Chardonnay  
 
 
Descrizione 
Un’eccellenza, massima 
espressione dei territori 
nobili della Côte des 
Blancs. 
Al naso  sentori di agrumi, 
mela, pesca, fiori bianchi, 
mandorle e nocciole. 
Età media delle viti oltre 35 
anni.  
 
Produzione 
8.750 bottiglie 
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CUFROL FRANTOI OLEARI UMBRI 
 
 
D.O.P. Umbria 

 

La C.U.FR.OL., grazie al suo indiscindibile legame con il 

mondo della produzione, è nota come una delle aziende 

umbre meglio qualificate a rappresentare la "D.O.P. Umbria", 

olio di Denominazione di Origine Protetta. L'azienda 

produce ben tre delle cinque sotto zone geografiche DOP 

Umbria: Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani e Colli Orvietani e 

cura anche la produzione, seguendo sempre i propri rigorosi 

canoni di qualità, di olio extra vergine di oliva da Agricoltura 

Biologica. 

 

I risultati dei nostri sforzi e delle nostre idee negli anni sono 

stati premiati, e, ad oggi, grazie alla nostra qualità siamo 

presenti: Nell’ ALTA RISTORAZIONE: Tra i nostri clienti 

vantiamo numerosi ristoranti stellati Michelin italiani e Chef 

celebri all’estero, a cui, da anni, serviamo principalmente il 

nostro premium brand Gradassi. 

 

 

Oli distribuiti da Magnum Group 

- Olio extra vergine di oliva Centenaria Gradassi cl. 50 
- Olio extra vergine di oliva L’Italiano Terre Francescane  

     Formati : 

   - latta 5 lt     

   - bottiglia 1 lt 

   - bottiglia 50 cl. 

   - bottiglia 25 cl.      

 

OLIO UMBRIA 
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OLIO UMBRIA 
 
 

CUFROL FRANTOI OLEARI UMBRI 
 
 
 
 

        
   
 
 
 
 

OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA CENTENARIA 
GRADASSI 
 
Descrizione 
L’Olio Extra Vergine di 
Oliva Centenaria, è un CRU 
della gamma Gradassi, 
estratto a freddo secondo la 
tradizione centenaria della 
famiglia. Il packaging 
riflette, attraverso 
l’adozione di una carta 
vergata e l’oro a caldo 
pastello, un’eleganza 
classica. Un richiamo alla 
terra di origine del Frantoio 
Gradassi. 

OLIO EXTRAVERGINE DI  
OLIVA L’ITALIANO  
TERRE FRANCESCANE 
 
Descrizione 
L’Olio Extra Vergine di Oliva L’Italiano, è un blend 
di oli Extra Vergine d’oliva provenienti dal sud 
Italia, da olive rigorosamente 100% italiane. 
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OLIO PUGLIA 
 

AZIENDA AGRICOLA GALLUFFO 
 
 
L’Azienda Agricola Galluffo sorge all’estremo lembo 
occidentale della Sicilia, tra le Valli Trapanese, in una parte 
dell’antico feudo Marracco e nel comune di Paceco. 
L’Azienda si estende per complessivi 18 ettari con oltre 1300 
antichi ulivi e più di 4000 giovani rigogliose piante di 
Nocellara, Biancolilla e con prevalenza di Cerasuola.  
 

Oli distribuiti da Magnum Group 

Olio extra vergine di oliva XV formati cl 50 cl 25 e latta Lt 5. 
Olio extra vergine di oliva Alberto Bio Nocellara cl 25 e cl 50 
Olio extra vergine di oliva Cerasuola Bio cl 25 
Olio extra vergine di oliva Alberto Biancolilla Dop  cl 25 
Olio extra vergine di oliva ai Limoni di Sicilia cl 25 

 
WEB:  www.galluffo.it 

 

OLIO SICILIA 
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OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA ALBERTO 
BIANCOLILLA  
 
Descrizione 
La Biancolilla. Delicata ed 
elegante, con il suo gusto 
morbido, dal colore giallo 
oro… con un aroma di fiori 
vellutati di Sicilia – “zagara 
di limone” – un fruttato 
delicato e con leggere 
sfumature di piccante, 
evocano l’immagine di una 
tavola con del pesce fresco, 
del formaggio novello, delle 
salse, della pasticceria ed 
un calice di spumante con 
tre gocce di olio… il tutto 
realizzato e condito con 
ALBERTO Monocultivar 
Biancolilla. 
 
 

OLIO SICILIA 
 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA ALBERTO BIO 
NOCELLARA 
 
Descrizione 
La Nocellara, forte ed 
inebriante, dal colore 
dorato con riflessi verdi, 
con il suo gusto 
inconfondibilmente 
saporito, aromatico di foglia 
di pomodoro di Sicilia, 
speziato con forti note di 
amaro e piccante, 
impreziosisce le tavole di 
arrosti importanti, zuppe di  
legumi, insalata mista, pane 
e formaggi stagionali… 
conditi con ALBERTO 
Monocultivar Nocellara da 
Coltivazione Biologica, 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA CERASUOLA 
BIO 
 
Descrizione 
La Cerasuola, decisa e 
dirompente, con la sua 
forza di Olio di Oliva, dal 
colore verde smeraldo con 
riflessi dorati e note decise 
di carciofo di Sicilia, 
possiede un mirabile 
equilibrio tra amaro e 
piccante e regala intense 
sensazioni in una tavola di 
crostacei, carpacci, 
bruschette e carni, 
attraverso l’inebriante 
profumo di ALBERTO 
Monocultivcar Cerasuola 
D.O.P. Valli Trapanesi… 
anche sulla pizza. 
 

AZIENDA AGRICOLA GALLLUFFO 
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 OLIO SICILIA 
 

AZIENDA AGRICOLA GALLLUFFO 

 

 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA AI LIMONI DI 
SICILIA 
 
Descrizione 
Il condimento ALBERTO. 
Elisir di lunga vita dalle 
proprietà uniche, nasce dal 
connubio perfetto di olive 
& limoni di Sicilia Biologici. 
Equilibrato ed elegante, 
inebriante e corrompente, 
esalta i cibi della cucina 
mediterranea ed 
impreziosisce l’arte della 
Cucina nel mondo. 
 
 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA XV  
 
Descrizione 
Cultivar Cerasuola, 
Nocellara, Biancolilla 
coltivata nell’area 
geografica della provincia 
di Trapani. Colore giallo 
oro con riflessi verdi. Nota 
aromatica erbacea. Sapore 
fruttato, speziato con note 
di amaro piccante. 
Consigliato per verdure, 
carni bianche e per 
condimento di pesce e 
crostacei. 
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 OLIO LAZIO 
 

ALFREDO CETRONE 

Olivicoltore per passione. Si firma così Alfredo Cetrone. E la 
passione, la competenza, la cura e l’esperienza (la famiglia 
Cetrone si dedica alla coltivazione dell’olivo dal 1860) hanno 
portato l’Azienda Cetrone ad essere la punta di diamante 
dell’olivicoltura laziale.  

L’Azienda è situata a Sonnino, in provincia di Latina, nella 
fascia costiera dei Monti lepini, collocata in un ambiente 
incontaminato tra il Parco Nazionale del Circeo e il Monumento 
Naturale Carsico di Campo Soriano. L’influenza dell’aria 
marina, la presenza quasi ininterrotta del sole, la 
conformazione rocciosa del terreno, l’altitudine degli uliveti e 
l’estrema cura ed attenzione poste nel processo di produzione e 
di trasformazione, determinano la qualità dell’Olio Extra 
Vergine di Oliva Cetrone. 

 L’Olio Extra Vergine di Oliva Cetrone viene estratto 
esclusivamente da olive “Monocvultivar Itrana”, da olive sane 
e fresche colte a mano direttamente dall’albero e molite in 
giornata, con procedimento rigorosamente a freddo. 

Alfredo Cetrone raggiunge con il suo Olio di Itrana livelli di 
eccellenza qualitativa veramente straordinari. I risultati dei più 
importanti concorsi oleari nazionali ed internazionali degli 
ultimi dieci anni lo testimoniano. 

Oli distribuiti da Magnum Group 

- Olio ExtraVergine di Oliva Cetrone Intenso 25 cl. e 50 cl. 
- Olio ExtraVergine di Oliva Delicato 25 cl. e 50 cl. 
- Olio ExtraVergine di Oliva Cetrone Blend 3 Lt. 
- Condimento aromatizzato al peperoncino 25 cl.  
- Condimento aromatizzato al limone 25 cl.  
- Condimento aromatizzato all’arancio 25 cl. 
- Condimento aromatizzato al basilico 25 cl. 
- Condimento aromatizzato alla salvia 25 cl. 
- Condimento aromatizzato al rosmarino 25 cl. 

 
WEB:  www.cetrone.it 
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 OLIO LAZIO 
 

ALFREDO CETRONE 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA CETRONE 
INTENSO 
 
Descrizione 
Caratteristiche sensoriali: 
alla vista si presenta 
limpido, di un bel colore 
verde intenso; all’olfatto si 
offre complesso ed 
avvolgente, caratterizzato 
da intensi profumi erbacei 
con spiccati sentori fruttati 
di carciofo, cardo e 
pomodoro; al gusto si apre 
con eleganti note di  
carciofo, cardo, pomodoro 
ed erbe balsamiche di salvia 
e mentuccia, amaro e 
piccante decisi ed in buona 
armonia. Di grande 
struttura ed eleganza. 
Consigli d’uso: ottimo a 
crudo su insalate di carciofi, 
di ovoli e di funghi porcini, 
carpacci e tartare di pesce e 
di manzo, crudo di 
crostacei, zuppe di verdure 
e di legumi, tagliata di 
tonno e trancio di pesce 
spada alla griglia, carni 
rosse ai ferri, formaggi 
stagionati a pasta filata. 

OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA CETRONE 
DELICATO 
 
Descrizione 
Caratteristiche sensoriali: alla 
vista si presenta limpido, di 
un bel colore verde tenue;  
all’olfatto si offre complesso 
ed elegante, caratterizzato da 
note erbacee con sentori 
fruttati di pomodoro, 
mandorla e banana; al gusto 
si apre con eleganti note di 
pomodoro, mandorla, 
banana ed erbe balsamiche di 
salvia e menta, amaro e 
piccante presenti ma in 
grande equilibrio che 
chiudono in 
mandorla dolce. Di grande 
struttura ed eleganza. 
Consigli d’uso: ideale su 
marinate di pesci, insalate di 
farro e di legumi, vellutate di 
asparagi, risotti di verdure, 
pesci e carni bianche alla 
griglia, branzino al sale, 
verdure crude e grigliate, 
formaggi freschi a pasta 
filata, fragole con gelato alla 
vaniglia. 
 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA CETRONE 
BLEND 
 
Descrizione 
Caratteristiche sensoriali: 
alla vista si presenta 
limpido, di un bel colore 
dorato con riflessi verdi; 
all’olfatto si offre ricco e 
complesso; al gusto si apre 
in grande equilibrio con 
eleganti note di carciofo, 
pomodoro e mandorla, 
amaro e piccante presenti 
ed in buona armonia. 
Di grande struttura ed 
eleganza. 
Consigli d’uso: 
particolarmente indicato 
in cottura, ideale a crudo 
come condimento. 
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OLIO LAZIO 
 

ALFREDO CETRONE 

CONDIMENTI AROMATIZZATI 
  
Cultivar: Itrana 100% 
Altitudine degli Oliveti: 250 / 500 m. s.l.m. 
Raccolta: dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 
Olio Italiano · Estratto a Freddo 
 
Condimento al Peperoncino: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura 
di olive fresche e peperoncino. 
Condimento al Limone: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura  
di olive fresche e limoni.  
Condimento all’Arancia: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura  
di olive fresche e arance. 
Condimento al Basilico: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura  
di olive fresche e basilico. 
Condimento al Rosmarino: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura 
di olive fresche e rosmarino. 
Condimento alla Salvia: ottenuto tramite contestuale frangitura e spremitura  
di olive fresche e salvia. 
 
Consigli d’uso: particolarmente indicato per aromatizzare e personalizzare ogni 
Vostro piatto. 
 



MAGNUM GROUP – catalogo 2019 

 32

 

 
 



MAGNUM GROUP – catalogo 2019 

 33

 PUGLIA 

AGRINITTI 

L’Azienda agricola di produzione e trasformazione alimentare 
è stata fondata dal perito chimico Vito Nitti nell’ormai lontano 
1984. Inizialmente nell’azienda si svolgeva solo attività di 
produzione agricola in particolare la coltivazione di funghi 
pleurotus ostratus, cardoncello e champignons, Nel 1992 il Sig. 
Nitti ha avvertito forte l’esigenza di valorizzare ancor di più la 
produzione dell’azienda agricola trasformando i prodotti in 
sott’oli, sughi pronti, creme, condimenti, confetture, ecc.. 

Continui e ripetuti, anco oggi, corsi di aggiornamento e di 
ricerca hanno fatto sì che l’azienda stabilisse rapporti di 
collaborazione, pressochè continuativi, con Istituti Tecnici 
Superiori ad indirizzo chimico-enologico., alberghiero ed 
agrario, con la Facoltà di Agraria dell’università di Bari e con 
l’Istituto Agronomico Sperimentale di Valenzano.  Con essi 
l’azienda collabora effettuando corsi di formazione e stage per 
tecnici Superiori nel settore agroalimentare e attività di ricerca 
su nuove metodologie di lavorazione prodotti. 

 

Prodotti distribuiti da Magnum Group 

- Carciofi con gambetto e carciofi con gambetto arrostiti 
sott’olio 
- Spicchi di carciofi e spicchi di carciofi arrostiti sott’olio 
- Carciofi arrostiti sott’olio 
- Carciofi a cuore sott’olio 
- Cipolle arrostite 
- Melanzane  
- Funghi coltivati Cardoncello e Cardoncello arrostiti 
- Funghi coltivati Champignons e Champignons arrostiti 
- Peperonetto ripieno e peperonetto con acciughe 
- Pomodori secchi 
- Giardiniera in agrodolce 

 
WEB:  www.agrinitti.it 
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 PUGLIA 

 AGRINITTI 

CARCIOFI CON 
GAMBETTO E CARCIOFI 
CON GAMBETTO 
ARROSTITIO 
SOTT’OLIO 
 
Descrizione 
Tipico prodotto pugliese il 
carciofo/ carciofino 
(Cynara Scolymus) è una 
pianta che si è ben adattata 
al territorio. Viene raccolto 
e lavorato in giornata SOLO 
il carciofo// carciofino di 
prima scelta. Cotto in acqua 
ed aceto di vino bianco, sì 
da avere caratteristiche 
organolettiche eccellenti. Il 
carciofo è lavorato dal 
fresco con la parte più 
tenera del gambo per chi 
ama gustare questa parte 
ricca di fibre e vitamine, 
viene usato molto per 
decorare piatti di antipasto. 
Nelle foglie si trova un 
principio attivo che svolge 
una lieve azione terapeutica 
per le piccole malattie 
epatiche e renali. Essi 
contengono vitamine B1, 
B2, PP, C, provitamina A, E. 
Sali minerali: calcio, fosforo, 
ferro, sodio, potassio, rame, 
e zinco.  

SPICCHI DI CARCIOFI E 
SPICCHI DI CARCIOFI 
ARROSTITI SOTT’OLIO 
 
 
 
Descrizione 
Tipico prodotto pugliese il 
carciofo/ carciofino 
(Cynara Scolymus) è una 
pianta che si è ben adattata 
al territorio. Viene raccolto 
e lavorato in giornata SOLO 
il carciofo/ carciofino di 
prima scelta. Cotto in acqua 
ed aceto di vino bianco, sì 
da avere caratteristiche 
organolettiche eccellenti. I 
carciofi sono divisi a spicchi 
per essere gustati tal quale 
e/o come 
accompagnamento a 
insalate di riso e piatti di 
antipasto. Nelle foglie si 
trova un principio attivo 
che svolge una lieve azione 
terapeutica per le piccole 
malattie epatiche e renali. 
Essi contengono vitamine 
B1, B2, PP, C, provitamina 
A, E. Sali minerali: calcio, 
fosforo, ferro, sodio, 
potassio, rame, e zinco. 
 

CARCIOFI ARROSTITI 
SOTT’OLIO 
 
 
 
 
Descrizione 
Tipico prodotto pugliese il 
carciofo (Cynara Scolymus) 
è una pianta che si è ben 
adattata al territorio. Viene 
raccolto e lavorato in 
giornata SOLO il carciofo di 
prima scelta. Cotto in acqua 
ed aceto di vino bianco, sì 
da avere caratteristiche 
organolettiche eccellenti. 
Nelle foglie si trova un 
principio attivo che svolge 
una lieve azione terapeutica 
per le piccole malattie 
epatiche e renali. I carciofi 
vengono arrostiti ad uno ad 
uno per conferire ad essi un 
gusto più deciso e 
uniforme. Essi contengono 
vitamine B1, B2, PP, C, 
provitamina A, E. Sali 
minerali: calcio, fosforo, 
ferro, sodio, potassio, rame, 
e zinco. 
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 PUGLIA 

 AGRINITTI 

CARCIOFI A CUORE 
SOTT’OLIO 
 
Descrizione 
Tipico prodotto pugliese il 
carciofo/ carciofino 
(Cynara Scolymus) è una 
pianta che si è ben adattata 
al territorio. Viene raccolto 
e lavorato in giornata SOLO 
il carciofo/ carciofino di 
prima scelta. Cotto in acqua 
ed aceto di vino bianco, sì 
da avere caratteristiche 
organolettiche eccellenti. 
Nelle foglie si trova un 
principio attivo che svolge 
una lieve azione terapeutica 
per le piccole malattie 
epatiche e renali. Essi 
contengono vitamine B1, 
B2, PP, C, provitamina A, E. 
Sali minerali: calcio, fosforo, 
ferro, sodio, potassio, rame, 
e zinco. Controindicazioni: 
usare con cautela nei 
diabetici ed in presenza di 
fenomeni diarroici. 

CIPOLLE ARROSTITE 
 
 
Descrizione 
Bulbo consumato per scopo 
alimentare sia crudo che 
cotto contiene una sostanza 
lacrimogena di sapore e 
odore acre formata 
prevalentemente da un 
composto organico che 
contiene zolfo: il solfuro di 
allile e propile (57.2 mg. %). 
Di particolare pregio 
organolettico sono indicate 
come antipasto e/o si 
accompagnano bene a 
secondi di carne. 
100 g. di cipolla 
Contengono: Vitamine B1, 
B2, PP, C. Sali minerali: 
potassio, fosforo, calcio, 
sodio, ferro, zolfo, zinco, 
rame. 
Arrostite sono 
particolarmente gustose e 
appetibili con un leggero 
retrogusto di agrodolce 
aromatizzato. 

MELANZANE 
 
 
Descrizione 
E' un ortaggio originario 
dell’India che tramite gli 
Arabi fu introdotto in 
Europa e qui è entrato 
nell’uso comune. La 
melanzana è coltivata in 
grandi estensioni in Puglia. 
E’ un ortaggio 
estremamente gustoso e 
fornisce la base per 
apprezzabili piatti, 
appartiene alla stessa 
famiglia delle patate e del 
pomodoro. Contengono 
vitamine: B1, B2, C, PP. Sali 
minerali: potassio, fosforo, 
calcio, sodio e ferro. Sono 
indicate nelle diete 
ipocaloriche, come 
antipasto o di contorno per 
carni arrostite. 
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PUGLIA 

 AGRINITTI 

FUNGHI COLTIVATI 
CARDONCELLO E 
CARDONCELLO 
ARROSTITI 
 
Descrizione 
Fungo coltivato nella nostra 
azienda (pleurotus Eryngjj) 
dal gambo bianco e 
cappello color marrone 
chiaro, dalle dimensioni 
medie, ottimo per 
consistenza, sapore, è 
moderatamente profumato. 
Il suo uso in cucina è 
estremamente versatile; 
sott’olio vengono esaltate la 
sua consistenza e la sua 
sapidità. Ottimo come 
antipasto, può sostiture un 
secondo piatto leggero.  
Contengono: Sali minerali, 
numerose vitamine e poche 
calorie. 

FUNGHI COLTIVATI 
CHAMPIGNONS E 
CHAMPIGNONS 
ARROSTITI 
 
Descrizione 
(Psalliota Bispora) tipico 
fungo usato in cucina in 
vari modi, sott’olio è ottimo 
come antipasto e può 
sostituire un secondo piatto 
leggero, proviene da 
coltivazione integrata, nella 
nostra azienda viene 
lavorato dal fresco.  
I funghi champignons 
contengono: Sali minerali, 
numerose vitamine e poche 
calorie.  
Controindicazioni: nessuna 
se usati in modiche 
quantità. 

PEPERONETTO RIPIENO 
E PEPERONETTO CON 
ACCIUGHE 
 
 
Descrizione 
E' ottenuto scavando 
manualmente il 
peperoncino di forma 
tondeggiante coltivato nel 
Sud-Est Barese, esso poi 
viene ripieno con un 
gustoso trito contenente 
tonno, acciughe, capperi 
pugliesi, prezzemolo, aglio 
ed erbe aromatiche. La 
variante con acciughe 
contiene solo acciughe, 
capperi pugliesi e 
prezzemolo. I peperoncini 
freschi lavorati 
artigianalmente ci 
permettono di ottenere un 
prodotto consistente che è 
possibile gustare tal quale 
ovvero per guarnire piatti 
di carne e/o selvaggina e 
per farcire pizze e focacce. 
E’ indicato in cene con 
amici ed in abbinamento ad 
un buon “primitivo”.  
Il gusto è decisamente 
piccante, per cui bisogna 
fare attenzione alla 
quantità.  
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PUGLIA 

 AGRINITTI 

POMODORI SECCHI 
 
Descrizione 
Ottenuti per essiccazione al 
sole  di pomodori del Sud-
Est Barese, vengono messi 
sott’olio seguendo una 
metodica antichissima ed 
aromatizzandoli con menta 
e aglio. Il loro uso è tal 
quale ovvero accompagnato 
a secondi piatti grassi. 
I pomodori contengono: 
Vitamine: Beta carotene,B1, 
B2, C, PP. Sali minerali: 
Potassio, Fosforo, Calcio, 
Sodio, Ferro. Sono altresì 
ricchi di licopeni, potenti 
antiossidanti. 

GIARDINIERA IN 
AGRODOLCE 
 
Descrizione 
Unisce ortaggi tipici del 
sud-est barese (carote, 
finocchi, cavolfiori, 
peperoni gialli e rossi, 
sedano e cipolline) 
accuratamente selezionati, 
in una gustosissima 
miscela. Gli ingredienti 
genuini mondati, tagliati a 
mano e cotti separatamente 
sono conservati in 
agrodolce. Il gusto 
leggermente acetato, con 
una nota dolce appena 
percepibile, da non 
nascondere il sapore 
originale della verdura 
fresca, unita alla 
croccantezza, rende questo 
prodotto molto versatile in 
cucina. La sua cromaticità è 
invitante, il suo gusto 
olfattivo, invece, riporta alla 
memoria la migliore 
tradizione culinaria della 
Puglia. 

. 
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ITALESSE 

Fondata nel 1979, Italesse individua da subito, in un mercato 
complesso e difficile come quello delle bevande alimentari, la 
carenza di articoli professionali destinati a supportare le 
vendite di brand affermati che fossero nel contempo strumenti 
di comunicazione e di immagine. 

Da un’attenta ricerca tecnica nascono così le prime serie di 
accessori per il vino, calici, bicchieri, caraffe, decanter, glacette, 
e con il tempo, una gamma completa ed esclusiva di articoli e 
bottiglie di alta gamma che impongono l’azienda all’attenzione 
dei più rinomati produttori di vini e champagne aprendo in 
maniera decisa le porte del mercato internazionale. 

 

Prodotti distribuiti da Magnum Group 

- Masterclass 48 
- Masterclass 70 
- Masterclass 90 
- Etoilé Noir 
- Etoilé Blanc 
- Etoilé Sparkle 
- Bora Medium 390 cc 
- Bora Large 500 cc 
- Bora Flûte 

 
WEB:  www.italesse.com 

 

 

GLASS 

 ITALESSE 
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MASTERCLASS 48 
 
Descrizione 
Calice professionale da 
degustazione realizzato con 
tecnologia Xtreme® e con un 
punto laser nella base della 
coppa che valorizza il 
perlage. 
Masterclass 48, un calice 
professionale di 
degustazione con forme 
tecniche e un punto inciso a 
laser nella base della coppa 
che valorizza il perlage. 
Ideale per servire 
Champagne pregiati, 
spumanti, rosé e vini 
bianchi. 
 

MASTERCLASS 70 
 
Descrizione 
Calice professionale 
universale per servire vini 
bianchi corposi e vini rossi 
giovani.  
Calice professionale 
universale in vetro cristallino 
realizzato con tecnologia 
Xtreme® dalla straordinaria 
eleganza, maneggevolezza e 
resistenza. Per servire vini 
bianchi corposi e vini rossi 
giovani. 

MASTERCLASS 90 
 
Descrizione 
Calice professionale da 
degustazione per servire vini 
rossi pregiati e corposi che 
richiedono una particolare 
ossigenazione. Masterclass 
90, un calice professionale da 
degustazione in vetro 
cristallino realizzato con 
tecnologia Xtreme® dalla 
straordinaria eleganza, 
maneggevolezza e 
resistenza. Ideale per servire 
vini rossi pregiati e corposi 
che richiedono una 
particolare ossigenazione. 
 

GLASS 

 ITALESSE 
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ETOILÉ NOIR 
 
Descrizione 
Calice professionale da 
degustazione per servire vini 
strutturati che richiedono 
particolare ossigenazione. 
Calice in vetro cristallino 
realizzato con tecnologia 
Xtreme(R) dalla 
straordinaria leggerezza, 
maneggevolezza ed 
eleganza. Il suo design snello 
e la sua coppa leggermente 
affusolata accentuano 
perfettamente il carattere di 
vini corposi ed espressivi, sia 
giovani che maturi. 
 

ETOILÉ BLANC 
 
Descrizione 
Calice in vetro realizzato con 
tecnologia Xtreme®, che 
possiede le forme e le 
caratteristiche tecniche ideali 
per la degustazione di 
diverse tipologie di vino. 
Etoilé Blanc, un calice 
professionale universale con 
forme e caratteristiche ideali 
per degustare vini bianchi e 
rossi giovani. Realizzato in 
vetro cristallino con 
tecnologia Xtreme(R), dalla 
straordinaria leggerezza, 
maneggevolezza ed 
eleganza. 

ETOILÉ SPARKLE 
 
Descrizione 
Calice per spumante e 
Champagne, ideato per la 
degustazione professionale e 
realizzato in vetro cristallino 
con tecnologia pull-stem. Un 
calice per spumante dalle 
proporzioni perfettamente 
studiate e bilanciate, 
caratterizzato da una coppa 
che richiama quella da 
Champagne e da un’altezza 
del corpo del calice ispirata 
al flûte. L’ampiezza della 
bocca e la linearità delle 
pareti del bicchiere per 
spumante Sparkle 
permettono agli aromi ed al 
perlage di essere convogliati 
verso l’alto e direttamente 
nella bocca, enfatizzando al 
massimo tutte le qualità del 
vino. 
 

GLASS 
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BORA 
 
Descrizione 
Calici vino in vetro 
polifunzionali dalle linee 
essenziali e performance 
avanzate, perfette per ogni 
occasione di degustazione. 
Calici vino in vetro 
trasparente polifunzionali in 
vetro, contraddistinti da 
elevata robustezza grazie 
alla tecnologia pull stem. 
Calici per il vino in vetro il 
cui bevante tagliato a laser 
garantisce una degustazione 
piacevole e raffinata di tutti i 
tipi di vino. 
I calici Bora sono disponibili 
nella versione Large (500 cc) 
e Medium (390 cc). 
 

BORA FLÛTE 
 
Descrizione 
Flûte per vini frizzanti e 
champagne, flûte tecnico da 
degustazione. 
Flûte per vini frizzanti e 
champagne, professionale e 
robusto grazie alla 
tecnologia pull stem, 
caratterizzato da linee 
semplici e performanti. 
Bora Flûte è un flûte per vini 
frizzanti e champagne in 
vetro trasparente per una 
degustazione piacevole e 
raffinata. 
Flûte particolarmente adatto 
al mondo professionale della 
ristorazione. 

GLASS 

 ITALESSE 
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MAGNUM GROUP SNC 

AGENZIA DI RAPPRESENTANZE 
Corso Sempione, 213 
20025 Legnano (MI) 

Tel. 0331 14.61.622 - Fax 0331 14.61.621 
magnumgroupsnc@gmail.com 

www.magnumgroup.eu 


