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“Tramandare i valori di una terra
e della sua gente attraverso la cultura.

Perché cultura è anche un vino” 

Ilario Ruffino
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In una giornata tardo autunnale, esattamente il 7 dicembre 1877, 
a Pontassieve, piccolo borgo alle porte di Firenze, nasce Ruffino. 
Ilario e Leopoldo, i cugini fondatori, coltivano il sogno di produrre 
e far conoscere a tutti i vini del loro territorio di elezione, il Chianti. 
In pochi anni Ruffino si consacra come un punto di riferimento 
per tutta l’enologia italiana: la visione dei fondatori, produrre “vini 
ideali”, viene concretizzata da una moderna cantina edificata a 
Pontassieve, in grado di accogliere e trasformare le uve e i vini delle 
colline circostanti, e situata strategicamente vicino alla ferrovia.
Sempre a Pontessieve, si trovava anche una importante vetreria, 
utile per rifornirsi di vetro velocemente, e da sempre si 
impagliavano i fiaschi - uno dei prodotti iconici con cui Ruffino 
ha goduto di enorme successo nel corso della storia - grazie 
al talento e alla maestria delle ormai mitiche impagliatrici, 
le cosidette fiascaie.

La reputazione di Ruffino si afferma a livello nazionale e travalica 
ben presto i confini della penisola, grazie ai numerosi premi 
tributati al suo Chianti fin dalla fine dell’Ottocento: medaglia 
d’oro all’Esposizione di Milano del 1881, premio alla qualità 
all’Esposizione di Nizza del 1884 e ancora medaglia d’oro 
all’Esposizione di Anversa del 1885.

DAL 1877 DEDIZIONE E PASSIONE
NELL’ARTE DI PRODURRE VINO IN TOSCANA
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Durante la seconda guerra mondiale Ruffino viene scambiata per 
la stazione ferroviaria e gravemente bombardata: a guerra conclusa 
viene subito dato avvio alla ricostruzione, realizzando nuovi 
stabilimenti ancora più moderni e annettendo anche due ulteriori 
fattorie, oggi tenute, nel Chianti: Poggio Casciano e Montemasso.
  
Negli anni Settanta e Ottanta il vino italiano vive un periodo di 
profondo cambiamento - è l’era dei Supertuscan - ed è proprio in 
questi anni che l’azienda avvia l’acquisto di ville, castelli e tenute 
nelle più vocate zone di produzione in Toscana.
Negli anni successivi nascono alcuni grandi classici della casa: 
i Supertuscan Modus e Romitorio di Santedame e il Brunello 
di Montalcino Greppone Mazzi. 

Nel 1984 il Chianti diviene una DOCG e il Chianti di Ruffino, 
come una sorta di riconoscimento di primogenitura, ottiene la 
prima fascetta: la AAA00000001.

È nel 2010 che Modus, uno dei vini più rappresentativi ed iconici 
dell’azienda, con la vendemmia 2007, si posiziona tra i 100 Top 
Wines di Wine Spectator. 

Ruffino è un’azienda dinamica quanto radicata nel suo storico 
territorio di origine, la Toscana. Si compone di 6 tenute in tutta 
la regione, per un totale di 1.000 ettari di terreno, con 350 ettari 
di vigneti. Ciascuna delle tenute produce vini unici, con un 
senso intrinseco del luogo. 

Dal 2018 Ruffino si è spinta oltre i confini toscani e sono entrate 
a far parte del mondo Ruffino Ca’ del Duca e La Duchessa, due 
tenute in Veneto, tra Venezia e Treviso, atte alla produzione di 
Prosecco DOC e altri vini bianchi rappresentativi del territorio.
Oggi, a più di 140  anni dalla sua fondazione, Ruffino continua 
ad esprimere attraverso ogni bottiglia prodotta la tradizione e la 
storia dei suoi luoghi. Una storia di persone, passioni e cultura.
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“Qui si producono vini ideali”

Ilario e Leopoldo Ruffino
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LA NOSTRA FILOSOFIA

Territorio deriva da Terra. In Ruffino ascoltiamo la terra e la 
rispettiamo. I vigneti, i loro suoli e le varietà di uva che vi crescono
sono il frutto di accurate scelte. Il segreto per produrre il miglior 
vino risiede nella cura dei migliori vigneti. 
I vini che ne derivano sono profondamente radicati nella storia 
e nel patrimonio culturale italiano.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Ruffino opera animata da un’attenzione costante verso l’ambiente
che la circonda, con la consapevolezza dell’importanza di 
un’agricoltura e di un sistema produttivo (cantina, imbottigliamento 
e logistica) rispettosi del pianeta.

A  partire dal 2019 Ruffino ha iniziato un iter di conversione
al biologico di due sue tenute: Greppone Mazzi a Montalcino 
e Poggio Casciano nel Chianti Colli Fiorentini.
Questo passaggio al biologico sul territorio toscano coinvolgerà, 
al termine del processo, oltre 72 ettari. Inoltre, Poderi Ducali 
includono 126 ettari di vigneti, tutti a conduzione biologica 
certificata. Nel 2021 oltre il 40% dei vigneti di proprietà di Ruffino 
sarà così a conduzione biologica.

La tutela dell’ambiente e della sua biodiversità attraverso l’uso 
di pratiche sostenibili in vigneto e nella gestione della cantina 
sono diventati elementi imprescindibili per Ruffino.
Già da fine 2018 le Tenute Ruffino avevano ricevuto l’attestazione 
“Biodiversity Friend” della World Biodiversity Association.
Questo processo di conversione biologica rappresenta l’impegno 
di Ruffino a voler salvaguardare questi luoghi unici in cui 
l’azienda ha il privilegio di operare.
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Ruffino si compone di otto tenute, sei nel cuore delle più importanti denominazioni toscane e due tenute in Veneto, 
vocate alla produzione di vini tradizionali, come Prosecco e Pinot Grigio.

POGGIO CASCIANO
SAN POLO IN CHIANTI (FI)
 
Una delle più estese 
tenute di Ruffino, è situata 
a pochi chilometri da 
Firenze. 

234 ettari, 
di cui 51 a vigneto

Vitigni coltivati: 
Sangiovese,  Merlot, 
Cabernet Sauvignon

Qui nascono i due 
Supertuscan di Ruffino: 
Modus e Alauda.

GRETOLE 
CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
 
È un tipico borgo in pietra 
toscana situato nel cuore 
del Chianti Classico e 
pieno di fascino. 

238 ettari, 
di cui 125 a vigneto

Vitigni coltivati: 
Sangiovese, Merlot, 
Cabernet Sauvignon 

A Gretole prende vita 
la Riserva Ducale Oro 
Chianti Classico Gran 
Selezione, uno dei vini 
simbolo di Ruffino.

SANTEDAME
CASTELLINA IN CHIANTI (SI)
 
Situata vicino a Castellina 
in Chianti, nel cuore della 
Conca d’oro del Chianti 
Classico.

241 ettari, 
di cui 57 a vigneto

Vitigni coltivati: Colorino, 
Sangiovese, Merlot

Questo territorio di 
eccellenza regala il Chianti 
Classico Santedame di 
Ruffino e la preziosa 
etichetta del Romitorio 
di Santedame Chianti 
Classico Gran Selezione.



10

MONTEMASSO
SAN POLO IN CHIANTI (FI)
 
Posta sulla cima di una 
verde collina a pochi 
chilometri dai paesi 
di San Polo e Greve in 
Chianti, nel cuore della 
denominazione Chianti 
Classico, si trova l’antico 
eremo di Montemasso, 
risalente al XI secolo.

141 ettari, 
di cui 23 a vigneto

Vitigni coltivati: Sangiovese,  
Cabernet Sauvignon

GREPPONE MAZZI 
MONTALCINO (SI)
 
Collocata nel cuore della 
zona dove per tradizione 
nasce il prestigioso 
Brunello, prende forma 
lo straordinario Greppone 
Mazzi - Brunello di 
Montalcino, affinato in 
grandi botti di rovere 
per almeno tre anni.

52 ettari, 
di cui 22 a vigneto

Vitigni coltivati: 
Sangiovese Grosso

LA SOLATÌA
MONTERIGGIONI (SI)
 
Situata lungo la “via francigena” 
Tenuta La Solatìa vanta 
vigneti caratterizzati da 
suoli ricchi di fossili marini, 
eredità di un tempo lontano 
in cui l’areale giaceva sotto il 
livello del mare.

94 ettari  
di cui 71 a vigneto

Vitigni coltivati: 
Chardonnay, Sangiovese, 
Pinot Grigio
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CA’ DEL DUCA
MOTTA DI LIVENZA (TV)
 
Ca’ del Duca è la tenuta 
dedicata all’accoglienza 
nei Poderi Ducali Ruffino, 
a Motta di Livenza, in 
provincia di Treviso.
È costituita da una casa 
colonica in stile rurale-
veneto con un grande 
vigneto attorno, la vigna 
dei Trecento.

35 ettari a vigneto

Vitigni coltivati: Glera, 
Pinot Grigio

LA DUCHESSA
MOTTA DI LIVENZA (TV)
 
La Duchessa è il cuore 
enologico della produzione 
veneta di Ruffino.
Qui  afferiscono due 
macro-vigneti: 72 ettari dal 
vigneto di Rialto e 19 ettari 
dal vigneto dell’Arsenale, 
Cessalto (TV).

91 ettari a vigneto

Vitigni coltivati: Glera, 
Pinot Grigio, Malbec

PODERI DUCALI

Le due tenute si trovano nelle 
province di Venezia e Treviso, 
entrambe interamente 
a conduzione biologica. 
Vantano una capacità 
produttiva totale di 35.000 
ettolitri in continua espansione.
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I vini Ruffino sono una autentica espressione della storia toscana 
e di cultura italiana.
Le eccellenze racchiudono tutto il significato di una tradizione che 
non lascia spazio all’improvvisazione, ma ne sottolinea l’unicità e 
il costante impegno nella ricerca e nell’innovazione.
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ALAUDA
Toscana IGT

VARIETÀ
45% Cabernet Franc, 30% Merlot 
e 25% Colorino

AFFINAMENTO
24 mesi in barrique di rovere francese e 
minimo 4 mesi in bottiglia

PROFILO STILISTICO
Intenso e complesso con note balsamiche e 
aromatiche che ben si sposano con il frutto rosso. 
Tannini morbidi ed eleganti conferiscono un 
finale intenso e molto persistente, con note di 
cioccolato fondente

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2011

FORMATI 
0,75 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2016
92/100 - James Suckling (USA)
93/100 - Wine Spectator (USA)

VENDEMMIA 2015
97/100 - Patterson’s The Tasting Panel (USA)
92/100 - James Suckling (USA)
93/100 - Wine Spectator (USA)

VENDEMMIA 2013
91 points - Robert Parker (USA)
92/100 - James Suckling (USA)
91/100 - Wine Spectator (USA)

VENDEMMIA 2011
91/100 - The Wine Advocate (USA)
92/100 - James Suckling (USA)

LE ECCELLENZE
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ROMITORIO DI SANTEDAME
Chianti Classico Gran Selezione DOCG

VARIETÀ
90% Sangiovese, 10% Colorino

AFFINAMENTO
30 mesi, di cui 24 in barrique

PROFILO STILISTICO
Fine e di struttura elegante, il frutto rosso 
maturo è accompagnato da sentori di spezie 
come pepe e liquirizia. Raffinato e intenso, 
è adatto al lungo affinamento

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2015

FORMATI DISPONIBILI
0.75 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2016
93/100 - The Wine Advocate (USA)

VENDEMMIA 2015
97/100 Platinum Medal - Decanter (UK)
91/100 - The Wine Advocate (USA)
92/100 - James Suckling (USA)   

LE ECCELLENZE
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GREPPONE MA ZZI
Brunello di Montalcino DOCG

VARIETÀ
100% Sangiovese

AFFINAMENTO
Botti di rovere da 30/60 hl per 24 mesi, 
seguono 12 mesi in acciaio ed ulteriore 
affinamento in bottiglia per 4 mesi

PROFILO STILISTICO
Struttura importante, con tannini decisi ma 
levigati ed eleganti. Bouquet estremamente 
complesso, con note fini e nitide di ciliegia sotto 
spirito, incenso, cacao e tabacco dolce.
Lungo ed appagante

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1979

FORMATI 
0,75 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2014
91/100 - Wine Spectator (USA)

VENDEMMIA 2013
93/100 - James Suckling (USA)
95/100 - Wine Enthusiast (USA)
92/100 - Wine Spectator (USA)

VENDEMMIA 2012
93/100 - James Suckling (USA)
94/100 - Wine Enthusiast (USA)

VENDEMMIA 2011
94/100 - Gold Medal
93/100 - Wine Enthusiast (USA)

LE ECCELLENZE
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RISERVA DUCALE ORO
Chianti Classico Gran Selezione DOCG

VARIETÀ
85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 
5% Merlot

AFFINAMENTO
36 mesi, di cui 12 mesi in grandi botti di 
rovere e 12 mesi in barrique di II passaggio

PROFILO STILISTICO
Potente ed elegante, ampie note di ciliegia e prugna, 
poi tabacco, cioccolata, cannella e pepe nero. 
Corposo, con tannini eleganti e un finale di 
tabacco dolce e retrogusto persistente di prugna

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1947

FORMATI 
0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2015
5 grappoli Bibenda 2020 (Italia)
3 Bicchieri – Gambero Rosso 2020 (Italia)

VENDEMMIA 2014
92/100 - Gold Medal - Gilbert & Gaillard (Francia)
3 bicchieri - Gambero Rosso Vini d’Italia 
2019 (Italia)

VENDEMMIA 2012
93/100 - James Suckling (USA)

VENDEMMIA 2011
95/100 - James Suckling (USA)
18/20 - Decanter Magazine (UK) 

LE ICONE
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MODUS
Toscana IGT

VARIETÀ
39% Sangiovese, 35% Merlot, 
26% Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
12 mesi in barrique di I e II passaggio

PROFILO STILISTICO
Complesso e intrigante, morbido e dai tannini 
setosi. Dominato da intense note di frutta 
matura e spezie, lievemente balsamico. Di grande 
equilibrio e freschezza. Finale lungo e persistente, 
con un retrogusto di mirtillo e cacao

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1997

FORMATI DISPONIBILI
0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt, 5lt, 9 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2016
92/100 - The Wine Advocate (USA) 
Gold Medal - Mundus Vini (Germania)
92/100 - Gold Medal - 
Gilbert & Gaillard (Francia)

VENDEMMIA 2015
92/100 - The Wine Advocate (USA)
94/100 - James Suckling (USA)
Gold Medal e Best Show of Tuscany - 
Mundus Vini (Germania)

VENDEMMIA 2014
93/100 - James Suckling (USA)
91/100 - Doctor Wine (Italia)

VENDEMMIA 2013
93/100 - Doctor Wine (Italia
93/100 - James Suckling (USA)

LE ICONE
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RISERVA DUCALE ORO
Chianti Classico Gran Selezione DOCG

GREPPONE MA ZZI
Brunello di Montalcino DOCG

ANNATA VALUTAZIONE

1977 Ottima

1979 Eccellente

1980 Eccellente

1981 Ottima

1982 Ottima

1983 Eccellente

1985 Eccellente

1986 Ottima

1988 Eccellente

1990 Eccellente

1996 Eccellente

2000 Buona

2005 Buona

ANNATA VALUTAZIONE

1991 Buona

1998 Ottima

1999 Eccellente

2000 Ottima

2001 Eccellente

2003 Buona

LE ANNATE STORICHE
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MODUS
Toscana IGT

ANNATA VALUTAZIONE

1997 Ottima

1998 Buona

1999 Eccellente

2000 Ottima

2003 Buona

2004 Eccellente

2005 Buona

2006 Eccellente

2007 Eccellente

2008 Ottima

2009 Ottima

2010 Ottima

LE ANNATE STORICHE

Da sempre nelle cantine storiche 
di Pontassieve vengono conservate 
e custodite le migliori annate dei  vini 
che hanno contribuito a rendere Ruffino 
un’icona immortale e senza tempo all’interno 
della tradizione vinicola toscana: 
Riserva Ducale Oro, Greppone Mazzi, Modus.
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Quando, alla fine dell’800, il vino in Italia rappresentava solo un 
complemento al pasto, Ruffino già produceva un vino destinato 
ad evolversi col tempo, il Chianti Stravecchio. Nel 1890 il Duca 
d’Aosta, importante figura istituzionale del regno d’Italia e 
grande intenditore di vino, selezionò personalmente Ruffino, 
con il suo Chianti Stravecchio, quale fornitore ufficiale della 
famiglia reale.
La prima annata di Riserva Ducale è datata 1927.
Il vino fu così chiamato in onore del Duca d’Aosta.
L’etichetta è la rappresentazione allegorica, in chiave medievale, 
del primo incontro tra il Duca d’Aosta e il suo amato Chianti 
Stravecchio. È la stessa dal 1927.

Questo eccezionale prodotto Ruffino è stato uno dei vini più 
premiati sin dalla sua prima uscita.
La Riserva Ducale è realizzata utilizzando moderne tecniche di 
vinificazione per innovare i metodi tradizionali ed è da tutti riconosciuta 
come un punto di riferimento per il Chianti Classico Riserva.
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RISERVA DUCALE
Chianti Classico Riserva DOCG

VARIETÀ
80% Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot

AFFINAMENTO
24 Mesi in botti di rovere da 40/80 hl ai quali 
seguono 3 mesi di bottiglia

PROFILO STILISTICO
Fragrante e appagante, frutta fresca, tannini 
decisi ma gentili. Bouquet elegante, note di viola, 
ciliegia, frutti di bosco e prugna. Fini accenni di 
pepe bianco e tabacco. Finale fresco e sapido

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1927

FORMATI 
0,375 lt, 0,75 lt, 1,5 lt, 3 lt

RICONOSCIMENTI:

VENDEMMIA 2016
92/100 - James Suckling (USA)

VENDEMMIA 2015
Gold Medal - Mundus Vini (Germania)
Gold Medal - Gilbert & Gaillard (Francia)

VENDEMMIA 2014
95/100 - Platinum Medal - Critics Challenge 
International Wine Competition (USA)
95/100 - “Best Chianti” Directors Award - Critics 
Challenge International Wine Competition (US)

VENDEMMIA 2012
91/100 - James Suckling (USA)

VENDEMMIA 2011
Gold Medal - Sommelier Wine Award 2015 (USA) 

LA LEGGENDA
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CHIANT I
Chianti DOCG

VARIETÀ
70% Sangiovese, 30% Merlot

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Eleganti note floreali di viola. Accenni di frutta 
rossa conducono poi a un finale lievemente 
speziato. Di buona struttura e persistenza.
Spicca per freschezza, piacevolezza e facilità di beva

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1877

FORMATI 
0,375 lt, 0,75 lt, 1,5 lt

Il Chianti DOCG occupa un posto speciale 
nel cuore e nella storia di Ruffino.
Quando Ilario e Leopoldo Ruffino 
fondarono la cantina nel 1877, il primo 
vino a essere prodotto fu un Chianti.
Ed è stata la reputazione di questo vino che 
ha segnato il successo dell’azienda.

IL CHIANT I
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CHIANT I BIO
Chianti DOCG - Biologico

VARIETÀ
70% Sangiovese, 
30% Merlot e Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Chianti Ruffino Bio è un vino di grande 
piacevolezza: fresco, di media struttura e con note 
di frutta e fiori freschi che richiamano la ciliegia e 
la viola mammola. In bocca è molto piacevole, con 
leggeri tannini e acidità. Di medio corpo e buon 
equilibrio, chiude con note piacevolmente fruttate

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2018

FORMATI 
0,375 lt, 0,75 lt

Oggi Ruffino, sempre in prima fila non 
solo per la qualità dei vini ma anche per 
la difesa dell’ambiente nel quale opera, ha 
affiancato alla storicità del Chianti la sua 
produzione da uve a conduzione biologica, 
dando quindi ulteriori valori e qualità alla 
storia di questo mitico prodotto.

IL CHIANT I
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FIASCO CHIANT I SUPERIORE
Chianti Superiore DOCG

VARIETÀ
70% Sangiovese, 30% Cabernet Sauvignon, 
Syrah e Merlot

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Bouquet intenso e caratteristico. Note fruttate 
di prugna, susina e ciliegia nera fresche, conducono 
a piacevoli sentori di pepe nero e spezie.
Intenso e di buon corpo, con tannini decisi ma 
eleganti e ben integrati al sorso fruttato.
Retrogusto persistente, note di ciliegia e prugna 
fresca nel finale

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2011

FORMATI 
0,75 lt

IL LEO
Chianti Superiore DOCG

VARIETÀ
70% Sangiovese, 
30% Merlot e Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Bouquet ampio e definito. Note decise di prugna,
marasca e floreali di viola mammola con un
lieve accenno di pepe bianco. Il buon corpo
e i tannini ben integrati caratterizzano una beva 
ampia e appagante. Retrogusto persistente dalle 
prugna fresca nel finale

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2000

FORMATI 
0,75 lt

IL CHIANT I
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CHIANT I RISERVA
Chianti Riserva DOCG

VARIETÀ
70% Sangiovese, 30% Merlot e Canaiolo

AFFINAMENTO
6 mesi in botte di rovere

PROFILO STILISTICO
Intenso con note fruttate di prugne fresche e ciliegie. 
Elegante e dai tannini rotondi perfettamente 
integrati nel sorso fruttato. Retrogusto equilibrato
e persistente. Il Chianti Riserva è un vino di media 
struttura, che sposa i piatti della tradizione toscana

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2015

FORMATI 
0,75 lt

Il Chianti Stravecchio è stato, fin dal 
primo anno di produzione, nel 1877,  
una selezione del miglior Chianti, dedicato 
al consumo in occasione di eventi speciali. 
Contemporaneamente alle celebrazioni dei 
140 anni dalla fondazione, Ruffino ha 
deciso di onorare la visione pioneristica dei 
fondatori, Ilario e Leopoldo Ruffino, 
con l’introduzione di un Chianti Riserva 
Docg la cui veste elegnate e raffinatamente 
retrò, è stata ispirata dal suo importante 
padre, il Chianti Stravecchio.

IL CHIANT I
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SERELLE
Vin Santo del Chianti DOC

VARIETÀ
Malvasia del Chianti, Trebbiano Toscano

PRODUZIONE
Appassimento dei grappoli sui graticci.
Fermentazione e affinamento per circa 3 anni 
in fusti di rovere.

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1997

FORMATI 
0,375 lt

A partire dal Medioevo, il Vino Santo 
ha sempre avuto un posto d’onore 
nell’enologia toscana.
Il Vin Santo Serelle di Ruffino è stato 
prodotto per la prima volta nel 1997.
Le uve per la produzione di questo vino 
da dessert provengono da vigne dell’area 
del Chianti, ubicate tra i 150 e i 450 
metri sul livello del mare.

IL V IN SANTO
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LODOLA NUOVA
Vino Nobile di Montepulciano DOCG

VARIETÀ
90% Sangiovese (Prugnolo Gentile), 
5% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
18 mesi in botti di rovere

PROFILO STILISTICO
Un vino rosso elegante e rispettoso della 
tradizione toscana, che esemplifica 
perfettamente lo stile delle di Ruffino - unico, 
artigianale - e beneficia di oltre un secolo di 
esperienza produttiva. È vellutato e seducente, 
espressione dell’aggraziato“Prugnolo Gentile”

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1988

FORMATI 
0,375 lt - 0,75 lt

LODOLA NUOVA
Rosso di Montepulciano DOC

VARIETÀ
100% Sangiovese (Prugnolo Gentile)

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
ll Rosso di Montepulciano è prodotto nella 
stessa zona storica e vocata alla viticoltura 
del Nobile di Montepulciano. Lodola Rosso 
di Montepulciano DOC è un vino giovane 
che ben interpreta la freschezza e l’eleganza 
del territorio

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1988

FORMATI 
0,75 lt

LODOLA NUOVA
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SANTEDAME
Chianti Classico DOCG

VARIETÀ
100% Sangiovese

AFFINAMENTO
6 mesi in barrique di legno francese 
di I e II passaggio

PROFILO STILISTICO
Un intenso sentore di viola tipico del Sangiovese si 
abbina a note di prugne mature e frutti a bacca rossa 
e nera. L’affinamento prolungato regala accenni 
di pepe nero e tabacco. Di buona struttura 
ed equilibrato, arricchito da tannini vellutati, 
con una persistenza balsamica

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1988

FORMATI 
0,75 lt

Santedame Chianti Classico DOCG è 
un vino elegante prodotto nella Tenuta 
Santedame di Ruffino. Questa tenuta si 
trova nella leggendaria Conca d’Oro, dove 
le rese sono naturalmente basse e i sapori 
sono ricchi e concentrati.
Santedame è un vino autentico, morbido 
e molto piacevole, prodotto in piccole 
quantità senza compromessi, una vera 
espressione del terroir.

IL CHIANT I CLASSICO
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A ZIANO
Chianti Classico DOCG

VARIETÀ
80% Sangiovese, 
20% Merlot e Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Vibrante e invitante. I vini a base Sangiovese 
provenienti dall’area del Chianti Classico sono 
caratterizzati da note di viola, piccoli frutti a bacca 
rossa e ciliegia selvatica con una leggera speziatura 
in sottofondo. Aziano svela tannini vellutati e una 
trama elegante, con rimandi prugna e viola.

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1980

FORMATI 
0,375 lt - 0,75 lt

La regione vinicola del Chianti Classico 
è una piccola e panoramica parte della 
Toscana che si estende dalla zona sud 
di Firenze fino alle porte di Siena. Senza 
dubbio questa regione rappresenta il cuore 
storico e ideale della Toscana.
In questi luoghi la storia della produzione 
vinicola è particolarmente antica. 
Il primo documento che collega il vino 
Chianti a quest’area è datato 1398. 
“Classico” significa “originale” o “primo”.

IL CHIANT I CLASSICO
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AQUA DI VENUS
Toscana IGT

VARIETÀ
34% Syrah, 33% Sangiovese, 33% Pinot Grigio

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Elegante e complesso, con sfumature di ciliegia 
rossa, seguite da sentori di macchia mediterranea 
tipici della Maremma. Profondo e delicato, al palato 
risulta fresco con eleganti note di frutta fresca e fiori. 
Il finale è sapido, lungo e persistente

ZONA DI PRODUZIONE
Area costiera del sud della Toscana, in Maremma

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2019

FORMATI 
0,75 lt, 1,5 lt

AQUA DI VENUS

L’acqua dona la vita.
Che è esattamente quello che succede ne 
La Nascita di Venere, opera d’arte di Botticelli.
L’acqua dona la bellezza.
Come il migliore dei profumi artigianali 
sul collo di un amante.
L’acqua dona il vino.
I migliori rosé del mondo sono prodotti 
nelle regioni vicino al mare. 
La vicinanza al mare dona al vino 
rosé interessanti note minerali, offrendo 
carattere ed eleganza. 
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Maremma, terra selvaggia di Toscana,
dove la vite respira sale e luce. 

Il suo frutto è un soffio di mirto e lavanda che increspa le acque. 
È un sussurro che ti avvolge.
È luce che non abbaglia. 
È il rosa del tramonto che rende timido il Tirreno.

La sua storia è una spiaggia fiera dai profumi veri.
È il primo tuffo dopo un anno di attesa.
È una risata serena in una cena felice.
È emozione e intesa di sguardi.

La sua lingua è un verso d’amore declamato sottovoce.
È un drappo di velluto che accarezza a ogni sorso. 
È un momento che sa di poesia.
È bellezza che non si mostra.

Una Venere dalla chioma intessuta di terra e mare, cielo e fuoco.
Elegante come il Sangiovese.
Seducente di Syrah. 
Pinot Grigio di profumi ammantato.

Una sorgente rosa inesausta.
Una trama arabescata la sua fonte.

Aqua di Venus, Ruffino. Sorsi di bellezza.
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LA SOLAT ÌA
Toscana IGT

VARIETÀ
100% Pinot Grigio

AFFINAMENTO
In tini di acciao inox

PROFILO STILISTICO
Si presenta al naso con un intenso impatto fruttato 
dalle note di pera e prugna verde, ampliandosi con 
piacevoli sensazioni minerali. Al palato emergono 
i caratteri tipici del vitigno: sentori di pera ed 
equilibrio tra la componente acida e quella morbida. 
Chiude con un accenno di mandorla che regala un 
finale piacevolmente fruttato

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2002

FORMATI 
0,75 lt

Dalla tenuta La Solatìa, situata in 
prossimità del caratteristico borgo 
medievale di Monteriggioni in provincia 
di Siena, nasce il vino bianco La Solatìa 
Pinot Grigio. Viene prodotto per la 
prima volta nel 2002, ma già da anni 
Ruffino aveva intuito le potenzialità dei 
vitigni bianchi internazionali coltivati 
in Toscana. Il Pinot Grigio presentava 
le giuste caratteristiche per produrre su 
questo territorio un vino di carattere, 
ma dal tocco elegante e raffinato, 
riconosciuto nel mondo come il vitigno 
bianco italiano per eccellenza.

I  BIANCHI TOSCANI
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LIBAIO
Toscana IGT

VARIETÀ
100% Chardonnay

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Invitante, con delicate note floreali che virano in 
fragranti sentori fruttati di mela golden, agrumi 
e banana. Sul finale leggeri accenni di crosta di 
pane, dovuti alla permanenza sui lieviti. Al palato, 
fresco e armonico, morbidezza e acidità trovano 
il loro equilibrio. Ritorno a note di mela golden, 
salvia e fico, in un finale persistente e agrumato

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1986

FORMATI 
0,375 lt - 0,75 lt

Negli anni ‘80, dopo un lungo periodo 
di sperimentazione su vitigni bianchi 
internazionali, Ruffino ha introdotto 
questo peculiare Chardonnay prodotto su 
suolo toscano, caratterizzato da note 
di freschezza uniche.
Libaio viene prodotto prevalentemente 
da uve provenienti dalla Tenuta Ruffino 
La Solatia, situata vicino al borgo 
medievale di Monteriggioni, il cui suolo 
ricco di scheletro calcareo, con abbondante 
presenza di travertino, dona al vino una 
peculiare mineralità.

I  BIANCHI TOSCANI
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IL DUCALE
Toscana IGT

VARIETÀ
Sangiovese, Merlot e Syrah 

AFFINAMENTO
12 mesi in acciaio e barrique

PROFILO STILISTICO
All’olfatto si apre con note di cassis, ciliege, 
prugne e cioccolato, lasciando poi la scena 
a sentori di spezie dolci e note balsamiche 
di eucalipto. Fruttato al primo sorso, svela 
tannini morbidi ed eleganti. Scorre in equilibrio 
regalando sentori di frutta matura e vaniglia

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2004

FORMATI 
0,75 lt

Nel 2005 Ruffino ha presentato 
Il Ducale - un innovativo uvaggio di 
Sangiovese, Syrah e Merlot - come sodalizio 
tra la raffinata tradizione vinicola toscana 
e uno stile contemporaneo. Il Sangiovese 
dona eleganza, acidità e finezza.
Il Merlot aggiunge colore, struttura e 
rotondità, mentre il Syrah arricchisce con 
note speziate di frutta a bacca nera e una 
trama setosa.
Questo è un vino radicato nella Toscana 
classica ma con un’anima moderna, 
nato dalla tradizione vinicola centenaria 
di Ruffino.

I  ROSSI GIOVANI
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TORGAIO
Toscana IGT

VARIETÀ
Sangiovese, Merlot, Alicante e Petit Verdot

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Torgaio è un vino che dimostra come il deciso 
carattere del Sangiovese può manifestarsi con 
dolcezza ed armonia, con fragranza e brio, 
tanto che si consiglia di servire Torgaio anche 
a una temperatura leggermente più bassa, 
soprattutto d’estate

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1981

FORMATI 
0,75 lt

Torgaio è uno dei vini più innovativi 
della produzione Ruffino, anche se in 
verità il suo stile trae ispirazione dal 
concetto di vino che anticamente vigeva 
in Toscana, vale a dire un vino fresco, 
floreale, piacevole da degustarsi giovane - 
un vino per tutti e per tutte le occasioni.

I  ROSSI GIOVANI
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PROSECCO
Prosecco DOC

VARIETÀ
100% Glera 

PROFILO STILISTICO
Brillante di colore giallo paglierino con 
un perlage fine. Il profumo è intensamente 
fruttato, con note di mele, pere e agrumi, 
accompagnate da lievi sentori di 
biancospino, glicine e sambuco

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2011

FORMATI 
0,75 lt

PROSECCO BIO
Treviso DOC - Biologico

VARIETÀ
100% Glera 

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino tenue con perlage fine 
e persistente. Bouquet fruttato e floreale, 
con piacevoli note di mela, pera, sambuco 
e agrumi. Gusto vivace e fresco.
Intense note di mela e pesca, accompagnate 
da un finale fresco e brioso. 
La categoria Brut del Prosecco Ruffino con 
il suo limitato residuo zuccherino esalta 
l’eleganza e la complessità integrandosi 
perfettamente con freschezza e fragranza

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2018

FORMATI 
0,75 lt

PODERI DUCALI



39

VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG

VARIETÀ
100% Glera 

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino tenue con perlage fine 
e persistente. Bouquet ampio, fruttato ed 
equilibrato, unisce delicatezza a 
note aromatiche di grande freschezza. 
Armonico e pieno, presenta una 
morbidezza ben sostenuta  da una 
piacevole acidità e da un fine perlage

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2015

FORMATI 
0,75 lt

SPARKLING ROSÉ

VARIETÀ
Glera e Pinot Nero

PROFILO STILISTICO
Rosato tenue che richiama i petali della rosa. 
Bouquet delicatamente fruttato, con note di 
fragolina selvatica e di ribes nero. 
Gusto vivace e fresco. Intense note di mela e 
frutti di bosco, accompagnate da un finale 
fresco e brioso

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2015

FORMATI 
0,75 lt

PODERI DUCALI
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PINOT GRIGIO BIO
DOC delle Venezie - Biologico

VARIETÀ
100% Pinot Grigio

PROFILO STILISTICO
Colore giallo dorato, l’aroma 
è intenso con fresche note 
floreali e menta.
Al palato è netto il carattere 
minerale conferito dall’uva

PRIMO ANNO 
DI PRODUZIONE
2018

FORMATI 
0,75 lt

MOSCATO D’ASTI
Moscato d’Asti DOCG

VARIETÀ
100% Moscato

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino brillante. 
Il bouquet è fresco con aromi 
tipici del Moscato bianco. 
Note di acacia, sambuco e 
glicine accompagnano sentori 
di pesca e agrumi. Il perlage 
esalta la freschezza in un finale 
di frutti bianchi e salvia

PRIMO ANNO 
DI PRODUZIONE
2014

FORMATI 
0,75 lt

CHIARORE
Bianco

VARIETÀ
Blend di uve bianche

PROFILO STILISTICO
Il colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli, apre a note 
fruttate di pera e pesca bianca. 
Il sorso è fresco e fragrante, con 
netti sentori di mela golden e 
pesca bianca. Di pronta beva, 
leggero e minerale

PRIMO ANNO 
DI PRODUZIONE
2017

FORMATI 
0,75 lt

PODERI DUCALI
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ROSATELLO 
PRIMA CUVÉE

VARIETÀ
Blend di uve rosse

PROFILO STILISTICO
Rosa carico con riflessi cerasuolo. 
Invitante e intenso con note  
di lampone e pesca. 
Di media struttura, fragrante e molto 
fresco. Retrogusto delicato e persistente con 
note fruttate e di erbe aromatiche.
Ideale per l’aperitivo

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2011

FORMATI 
0,75 lt

FUMARÒN - BIO
Veneto IGT - Biologico

VARIETÀ
100% Malbech

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino brillante, l’aroma è 
intensamente fruttato. Al palato i tannini 
sono morbidi e spiccano le caratteristiche 
tipiche dell’uva: frutti rossi (prugna e 
ciliegia) accompagnati da anice fresco

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2018

FORMATI 
0,75 lt

PODERI DUCALI
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I  CLASSICI

ORVIE TO CLASSICO
Orvieto Classico DOC

VARIETÀ
Grechetto, Procanico e altri vitigni 

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino tenue. Al naso sentori di 
agrumi, mela golden e salvia. Fresco al palato, 
ben bilanciato, riporta note di mela golden.
Fnale persistente con retrogusto di mandorla fresca

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
dagli anni ‘50

FORMATI 
0,375 lt (solo secco) - 0,75 lt

Disponibile anche nella versione Orvieto Classico Abboccato

GALESTRO
Toscana IGT

VARIETÀ
Trebbiano, Chardonnay, Malvasia

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino con riflessi verdognoli,
al naso spiccano note floreali, fruttate, 
e accenni di fiori. In bocca si fa notare per la 
fragranza, sostenuta da una buona freschezza 
e per un piacevole retrogusto di mela e agrumi 

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1990

FORMATI 
0,75 lt

Frutto, freschezza, bevibilità e facilità di abbinamento, ecco il segreto del successo de I Classici Ruffino.
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I  CLASSICI

LUMINA
DOC delle Venezie

VARIETÀ
Pinot Grigio

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino con riflessi dorati. 
Il bouquet regala sentori di fiori freschi, menta 
e pera, seguite da eleganti note minerali, 
piacevolmente sapido. Gusto fragrante e di 
media struttura. Buona la persistenza aromatica

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
1991

FORMATI 
0,75 lt

ROSATELLO
Vino da Tavola

VARIETÀ
Blend di uve rosse

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Rosa cerasuolo intenso, fruttato e invitante 
con note fragranti di lampone e pesca. 
Piacevolmente fresco. Il retrogusto è delicato 
e persistente con sfumature di frutto 
ed erbe aromatiche

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
dagli anni ‘50

FORMATI 
0,375 lt - 0,75 lt

Una selezione di vini versatili, adatti ad ogni occasione.
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Antiche ricette rievocano aromi e sapori ancora oggi contemporanei: 
la scrupolosa selezione delle materie prime è alla base della elevata 
qualità della linea « Spirito Toscano». Dalle vinacce per la Grappa di 
Riserva Ducale Oro, all’accurata scelta delle erbe officinali, spezie 
e altro ancora, sapientemente lavorate, prende vita la creazione del 
nuovo Vermouth e Amaro «Antica Ricetta » Ruffino.

Ruffino incarna la toscanità più genuina fin dalla sua fondazione, 
come raccontano i propri vini, figli della Terra da cui provengono. 
La tradizione ben si ritrova anche nei prodotti a completamento 
della gamma a firma toscana, gli «Spirits». Antica Ricetta è la 
mission dei nuovi Vermouth e Amaro a marchio Ruffino.

Ruffino ha un’esperienza ultra centenaria nella produzione di vini. 
Antica Ricetta è costruita su questo patrimonio di know-how e 
tradizione: è il metodo antico e sapiente del passato, impostato sulla 
lentezza, simbolo di qualità, nel creare prodotti di grande livello. 
Un metodo fatto di gesti precisi, maniacali attenzioni e segreti 
tramandati di generazione in generazione.
Antica Ricetta posa le proprie radici esattamente su questa filosofia.

FOTO
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SPIRITO TOSCANO

GRAPPA INVECCHIATA 
RISERVA DUCALE ORO

VARIETÀ
Da vinacce delle uve selezionate 
per Riserva Ducale Oro

DISTILLAZIONE
Distillazione in caldaiette di rame 
con metodo discontinuo

AFFINAMENTO
18 mesi in botti di rovere

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2012

FORMATI 
0,7 lt

È il 1947 e mentre nella campagne di 
Asti, a Casalotto, la famiglia Berta fonda 
l’omonima distilleria, la storica cantina 
toscana Ruffino a Pontassieve dà vita a 
Riserva Ducale Oro, punta di diamante 
della produzione di Chianti Classico che 
già conta il pionieristico Riserva Ducale.
Grappa Invecchiata Riserva Ducale Oro 
unisce la sapienza distillatoria di Berta 
alla tradizione vinicola di Ruffino.
Le vinacce da cui questa grappa nasce 
provengono infatti dalla vinificazione di 
Riserva Ducale Oro, il celebre Chianti 
Classico Riserva prodotto da Ruffino 
fin dal 1947. L’invecchiamento, inoltre, 
avviene nelle botti di rovere dove ha 
riposato per lunghi anni proprio Riserva 
Ducale Oro. Questo conferisce a Grappa
Invecchiata Riserva Ducale Oro gli 
eleganti e profondi profumi tipici del 
Sangiovese chiantigiano.
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SPIRITO TOSCANO

L’ingrediente di partenza per la creazione 
del Vermouth Antica Ricetta selezionato da 
Ruffino è un vino bianco Toscana IGT.
Questo viene poi fortificato con alcool 
fino a raggiungere il titolo alcolometrico 
di 17%. Successivamente, subisce un 
lento ed accurato processo di infusione 
con oltre 25 ingredienti altamente 
selezionati, che contribuiscono a creare il 
gusto unico e la complessità aromatica di 
un Vermouth memorabile. Tale processo 
gli consentirà anche di virare verso il 
tipico colore rosso scuro, caratteristico di 
questo straordinario prodotto.

VERMOUTH
Lungo processo di infusione con ricetta originale Ruffino

VARIETÀ
Da vino bianco Toscana IGT

PROFILO STILISTICO
Si presenta alla vista di colore ebano lucente e 
brillante. Al naso sprigiona un bouquet ricco di 
mora, ciliegia e agrumi, insieme a sensazioni floreali 
dettate dalla presenza di rosa canina e camomilla.
In bocca è morbido e gradevole con un finale 
lievemente amaro ed intenso, contraddistinto dal 
rabarbaro rosso e finocchietto selvatico. Perfetto come 
aperitivo, ideale con ghiaccio e fetta d’arancia oppure 
freddo (4°C) liscio con scorzetta d’arancia. 
Ottimo ingrediente per la creazione di cocktails

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2020

FORMATI 
0,75 lt
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SPIRITO TOSCANO

Le origini di Amaro risalgono all’antica 
Roma, dove un vino infuso in erbe veniva 
utilizzato per le sue proprietà curative.
Questa tradizione è stata tramandata fino 
ai giorni nostri come parte della cultura 
contadina, fondata sul principio di utilizzare 
tutto ciò che il terreno potesse offrire.
Nel 17^ secolo l’Amaro veniva venduto nelle 
farmacie come prodotto per curare le malattie.
Oggi esistono centinaia di variazioni, 
prodotte in monasteri o da famiglie con ricette 
tramandate di generazione in generazione.
Ruffino ha scelto, come primo ingrediente 
per il proprio Amaro, un vino rosso Toscana 
IGT, miscelato e lasciato riposare in una 
lenta infusione per molte settimane, con oltre 
30 ingredienti rigorosamente selezionati per 
donare ad Amaro Antica Ricetta un gusto 
unico e inconfondibile.

AMARO
Lungo processo di infusione con ricetta originale Ruffino

VARIETÀ
Da vino rosso Toscana IGT

PROFILO STILISTICO
Di colore ebano intenso e deciso. A livello olfattivo, 
regala una miscela di aromi di mora e confettura 
di frutti rossi arricchita da sentori di alloro, noce 
moscata e zafferano, insieme a sensazioni di cuoio 
e tabacco. Al palato è morbido, avvolgente, di grande 
personalità, con un finale gradevolmente amaro 
dovuto al rabarbaro e vino rosso.
Perfetto nel dopocena, freddo (4°C) o con ghiaccio 
con una scorzetta di limone. Ottimo ingrediente per 
cocktails in sostituzione del Bitter

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2020

FORMATI 
0,7 lt
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L’OLIO

OLIO EX TRAVERGINE 
DI OLIVA
Chianti Classico DOP

VARIETÀ
Frantoio, Leccino e Moraiolo

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Molto elegante, al naso un evidente aroma di 
erba fresca, mandorla e carciofo.
Mediamente amaro, si apprezza in bocca il gusto 
di carciofo, erba e radicchio, mostrando grande 
coerenza tra olfatto e gusto. Piccante, con una 
percezione immediata, lungo e persistente, 
l’assaggio chiude pulito e sapido

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2015

FORMATO
0,5 lt

Ruffino basa la propria produzione di olii 
nella tenuta di Santedame,  microarea 
situata nella zona storicamente chiamata 
«Conca d’Oro» per la particolare 
conformazione del terreno, che dona  
qualità eccelsa ai prodotti  che nascono da 
questo territorio.
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L’OLIO

OLIO EX TRAVERGINE 
DI OLIVA
Laudemio

VARIETÀ
Frantoio, Leccino, Moraiolo
e alcune varietà minori

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Di colore giallo verde. Fruttato, intenso, di oliva 
invaiata, dove spiccano le note di carciofo e cardo.
Moderatamente piccante, sostenuto da un leggero 
amaro di cardo e una nota di mandorla fresca

FORMATO
0,5 lt

La  presenza di olivi di particolare 
qualità, ha permesso di  produrre, 
oltre all’Olio EVO del Chianti Classico 
DOP, anche  la categoria Laudemio, un 
concetto di olio extravergine di oliva della 
Toscana centrale, prodotto secondo un 
rigoroso disciplinare.
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LA CORSA

BOLGHERI
Bolgheri Rosso DOC

VARIETÀ
100% Sangiovese 

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
La mineralità e l’eleganza 
influenzate dalla vicinanza 
del mare, regalano un vino 
complesso e seducente

FORMATI 
0,75 lt

MACCHIATONDA
Rosato - Toscana IGT

VARIETÀ
65% Sangiovese 
35% Teroldego

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Intrigante è il bouquet di 
piccoli frutti rossi. Sorso fresco 
e minerale che richiama le 
sensazioni fruttate dell’olfatto

FORMATI 
0,75 lt

DUE LUGLIO
VERMENTINO
Toscana IGT

VARIETÀ
100% Vermentino

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Luminoso giallo paglierino dai 
profumi salmastri con sentori 
floreali, fresco e sapido. 
Ben bilanciato con note iodate

FORMATI 
0,75 lt

Passione e ricerca. Territorio e gusto. Questo è ciò di cui è fatta La Corsa, nel territorio della Valle dell’Oro, 
tra le pendici della Maremma fino ad arrivare al mare di Ansedonia.
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LA CORSA

MORELLINO 
DI SCANSANO
DOCG

VARIETÀ
90% Sangiovese 
5% Merlot
5% Cabernet Sauvignon

AFFINAMENTO
6 mesi in tini d’acciaio 
e parte in botte

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino intenso con 
note di prugna matura 
e tabacco. Il sorso è 
fresco e sapido con finale 
persistente

FORMATI 
0,75 lt

SETTEFINESTRE
Toscana IGT

VARIETÀ
100% Sangiovese 

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino con riflessi 
violacei, regala note di 
macchia mediterranea 
e ciliegia matura.
Al palato risulta 
equilibrato e vellutato

FORMATI 
0,75 lt

TEROLDEGO
Toscana IGT

VARIETÀ
100% Teroldego

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Un vino dal colore 
intenso, dai profumi 
di mora e di mirtillo. 
Sorso pieno e morbido, 
che lascia sul palato una 
grande piacevolezza

FORMATI 
0,75 lt

AGHILORO
Toscana IGT

VARIETÀ
40% Sangiovese 
30% Petit Verdot
30% Teroldego

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino con riflessi 
porpora, profumi di ribes 
nero e amarena, spezie 
dolci e nota balsamica. 
Fresco, sapido ed 
equilibrato al palato

FORMATI 
0,75 lt

Cura delle vigne, passione  ed esperienza, unite a un territorio unico al mondo, 
rendono possibile la produzione di vini di qualità ed eleganza uniche.



52

I  RONCAT I

CHARDONNAY
Friuli Isonzo DOC

VARIETÀ
100% Chardonnay 

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino intenso. 
Profumo fragrante e fruttato 
con sentori di crosta di pane, 
banana e mela renetta.
AI palato risulta fine e delicato

FORMATI 
0,75 lt

PINOT GRIGIO
Friuli Isonzo DOC

VARIETÀ
100% Pinot Grigio

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino tenue. 
Al naso rivela note fruttate e 
floreali con accenni di lievito e 
pane croccante. Finale fresco

FORMATI 
0,75 lt

SAUVIGNON
Friuli Isonzo DOC

VARIETÀ
100% Sauvignon

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Colore giallo paglierino, fresco 
con sentori di frutta tropicale, 
fiori di sambuco, agrumi ed 
erbe aromatiche. Il sorso si 
chiude con una sensazione 
di morbidezza e complessità 

FORMATI 
0,75 lt

Dai vigneti più vocati di Cormons nascono i vini de I Roncati. Le migliori uve autoctone e internazionali,
sapientemente lavorate da enologi affermati, sono la base di vini di qualità, che raccontano uno storico territorio 

che ne esalta al meglio le caratteristiche.
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I  RONCAT I

MERLOT
Friuli Isonzo DOC

VARIETÀ
100% Merlot 

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Di colore rosso rubino. Intenso, 
con caratteristico sentore 
di piccoli frutti rossi e note 
floreali fresche.
Asciutto, vigoroso con una 
buona morbidezza e persistenza 

FORMATI 
0,75 lt

RIBOLLA GIALLA
Venezia Giulia IGT

VARIETÀ
100% Ribolla Gialla

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino brillante, 
profumi di fiori di campo 
secchi e mela golden; l’acidità 
si armonizza bene con la 
rotondità del vino, rendendo il 
retrogusto più persistente

FORMATI 
0,75 lt

FRIULANO
Friuli Isonzo DOC

VARIETÀ
100% Friulano

AFFINAMENTO
In tini d’acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino, bouquet 
particolarmente articolato 
e complesso, con sentori di 
mandorla amara, glicine e 
burro; sorso morbido e profondo

FORMATI 
0,75 lt

La linea I Roncati è composta da 6 vini, espressione di un terroir unico, di un particolare equilibrio dei fattori correlati uomo-
vitigno-clima-suolo. Le pietre e i ciottoli del terreno trasmettono al vino una caratteristica sapidità. È questa ricchezza di sali 

minerali ad apportare un tratto comune di freschezza ed eleganza ai vini dell’Isonzo, insieme a un frutto che è sempre ben presente.
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CUVÉE EXENT IAL

CUVÉE EXENT IAL
Spumante Brut

VARIETÀ
Blend di uve bianche

PROFILO STILISTICO
Dal colore giallo paglierino tenue, accompagnato 
da una bollicina dinamica che sorregge 
la freschezza del sorso. Lievi accenni di fiori freschi 
e agrumi leggeri, di grande bevibilità

FORMATI 
0,75 lt

Uno Spumante brut fresco e fruttato, 
dal sorso invitante, immediato e non 
impegnativo, perfetto da solo per un 
aperitivo leggero o miscelato in sfiziosi drinks.
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KIM CRAWFORD

PINOT NERO
Marlborough e Otago centrale

VARIETÀ
100% Pinot Nero

AFFINAMENTO
In vasche d’acciaio e in barrique di rovere 
francese di I e II passaggio per 5 mesi

PROFILO STILISTICO
Rosso rubino intenso, seducente, con note di 
frutta a bacca rossa, ciliegia scura e spezie. 
Al palato è fresco ed equilibrato, con sentori 
fruttati e un finale lungo e delicato

FORMATI 
0,75 lt

SAUVIGNON BLANC
Wairau Valley e Awatere Valley Marlborough

VARIETÀ
100% Sauvignon Blanc

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino, dai sentori agrumati e di 
frutti tropicali, con note erbacee.
Al palato risulta esuberante, caratterizzato 
da ananas, frutto della passione e un finale 
fresco e sapido

FORMATI 
0,75 lt



56

ROBERT MONDAVI WINERY

CABERNET SAUVIGNON
RESERVE
California, Napa Valley

VARIETÀ
92% Cabernet Sauvignon, 
6% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot  

AFFINAMENTO
19 mesi in botte di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Frutti di bosco scuri ed erbe essiccate si integrano 
perfettamente con la note speziate di vaniglia e 
mandorla tostata. Il palato è avvolto da sapori 
eleganti ed intensi con un sorso denso e potente

PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
2004

FORMATI 
0,75 lt

Quando Robert Mondavi scelse la vigna 
di To Kalon nella parte occidentale di 
Oakville come sede della sua nuova 
cantina nel 1966, osservò che era un 
vigneto con una storia ben precisa e un 
qualcosa di magico nel suo territorio. 
Suoli ideali, luce solare e pioggia in 
perfetto equilirbio, quella vigna era un 
vero tesoro. Tutto ciò è stato riconfermato 
quando To Kalon è stata nominata la 
vigna dell’anno dal California State 
Farm Bureau nel 2011.
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ROBERT MONDAVI WINERY

CHARDONNAY
California, Napa Valley

VARIETÀ
100% Chardonnay 

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Al naso spiccano sentori 
di frutta matura come 
pesca, pera e ananas. 
Al palato emergono nette 
note di buccia di limone 
e aromi di nocciola, che 
conferiscono un finale 
elegante e persistente

FORMATI 
0,75 lt

FUMÉ BLANC
California, Napa Valley

VARIETÀ
87% Sauvignon
13% Semillon 

AFFINAMENTO
4-10 mesi in botte 
di rovere francese 
e americano

PROFILO STILISTICO
Sentori di pesca bianca, 
con note agrumate. 
In perfetto equilibrio 
tra naso e palato, in 
bocca emergono note di 
vaniglia e tabacco dolce

FORMATI 
0,75 lt

PINOT NERO
California, Napa Valley

VARIETÀ
100% Pinot Nero

AFFINAMENTO
5 mesi in botte 
di rovere francesce

PROFILO STILISTICO
Gli aromi intensi di 
amarena e prugna 
nera, spezie dolci e una  
grande complessità di 
sorso, regalano a questo 
Pinot nero eleganza 
e una beva sapida di 
grande piacevolezza

FORMATI 
0,75 lt

CABERNET
SAUVIGNON
California, Napa Valley

VARIETÀ
90% Cabernet Sauvignon,
5% Cabernet Franc,
5% Merlot

AFFINAMENTO
16 mesi in botte di 
rovere francese

PROFILO STILISTICO
Sentori di frutti di bosco 
scuri, erbe essiccate 
e spezie dolci. Sorso 
complesso e strutturato

FORMATI 
0,75 lt
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ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECT ION

SAUVIGNON BLANC
California

VARIETÀ
95% Sauvignon Blanc,
5% Malvasia

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Sentori di scorza di agrumi, 
mango e melone. Con aromi di 
erba appena tagliata, rimandi 
di agrumi e note minerali. 
L’acidità brillante rende il sorso 
di grande piacevolezza

FORMATI 
0,75 lt

CHARDONNAY
California, Central Coast

VARIETÀ
100% Chardonnay

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di rovere 
francesce e americano

PROFILO STILISTICO
Ricco e cremoso con un’acidità 
equilibrata. Questo vino regala 
sentori di mele cotte, pere, 
ananas, lime con spezie

FORMATI 
0,75 lt

PINOT NERO
Mendoza, Argentina

VARIETÀ
80% Pinot Nero
10% Syrah 
10% altre uve complementari

AFFINAMENTO
4-10 mesi in botte di rovere 
francesce e americano

PROFILO STILISTICO
Colore rosso rubino con note 
di ciliegia matura, viola e 
sentori di spezie dolci, tabacco 
e vaniglia. Di medio corpo e 
tannini ben integrati

FORMATI 
0,75 lt
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ROBERT MONDAVI PRIVATE SELECT ION

CABERNET
SAUVIGNON
California, Central Coast

VARIETÀ
80% Cabernet Sauvignon
10% Syrah
10% altre uve complementari

AFFINAMENTO
12 mesi in botte 
di rovere francesce 
e americano

PROFILO STILISTICO
Di colore rosso rubino 
profondo, regala aromi 
di frutta scura matura 
e spezie. Finale lungo 
e persistente

FORMATI 
0,75 lt

MERLOT
California, Central Coast

VARIETÀ
100% Merlot

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di 
rovere francesce e 
americano

PROFILO STILISTICO
Spiccati sentori di frutti 
rossi maturi incontrano 
note di caramello 
e moka. Finale morbido 
e persistente

FORMATI 
0,75 lt

ZINFANDEL
California, Central Coast

VARIETÀ
Zinfandel e Petite Syrah

AFFINAMENTO
10 mesi in botte di 
rovere francesce e 
americano

PROFILO STILISTICO
Dal color rosso rubino 
scuro. Al naso rivela 
aromi di bacche nere, 
cedro, caramello. 
Di medio corpo e di 
grande piacevolezza la 
persistenza gustativa

FORMATI 
0,75 lt

MALBEC
Mendoza, Argentina

VARIETÀ
100% Malbec

AFFINAMENTO
In tini di acciaio inox

PROFILO STILISTICO
Dal colore rosso rubino, 
ricco e intenso all’olfatto, 
con sentori di marasca e 
di prugna in confettura 
e vaniglia.
Sorso corposo dalla 
lunga persistenza

FORMATI 
0,75 lt
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CHARLES SMITH

KUNG FU GIRL
Washington State

VARIETÀ
100% Riesling 

AFFINAMENTO
2 mesi sui lieviti in barrique

PROFILO STILISTICO
Questo Riesling stupisce con una 
freschezza ed eleganza degna dei più 
grandi Riesling.
Il finale è minerale e persistente

FORMATI 
0,75 lt

EVE
Washington State

VARIETÀ
100% Chardonnay 

AFFINAMENTO
6 mesi sui lieviti in barrique

PROFILO STILISTICO
Cremoso e morbido, dalla ricca complessità 
aromatica. Spiccano chiare e fresche note di 
pera e mela.
Arricchiscono il bouquet freschi sentori 
agrumati di limone e miele di acacia

FORMATI 
0,75 lt
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CHARLES SMITH

THE VELVET DEVIL
Washington State

VARIETÀ
84% Merlot, 9% Cabernet
Sauvignon, 3% Malbec,
2% Cabernet Franc, 2% altro

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Un Merlot classico, vellutato e 
di media struttura che al naso 
sprigiona aromi di prugna 
rossa e note tostate di tabacco. 
Al palato ha tannini morbidi 
ed equilibrati ed un finale 
persistente e rotondo

FORMATI 
0,75 lt

CHATEAU SMITH
Washington State

VARIETÀ
97% Cabernet Sauvignon, 
2% Petit Verdot,
1% Cabernet Franc

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Al naso spiccano sentori di 
frutti di bosco, intensamente 
accompagnati da note minerali 
di grafite. In bocca è intenso e 
complesso, con tannini gentili 
ed eleganti

FORMATI 
0,75 lt

BOOM BOOM
Washington State

VARIETÀ
96% Syrah, 4% Viognier

AFFINAMENTO
10 mesi in botte 
di rovere francese

PROFILO STILISTICO
Intenso, ricco e generoso.
Frutti di bosco e spezie, sposano 
una morbida struttura. 
Al palato è di medio corpo, 
equilibrato e lineare

FORMATI 
0,75 lt
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PAUL GOERG

BRUT RESERVE

VARIETÀ
50% Chardonnay
50% Pinot Noir

DOSAGGIO
8 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino dorato. 
Sentori delicati di agrumi e 
frutta a polpa gialla.
Sorso equilibrato e fine

FORMATI 
0,75 lt

TRADITION BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
60% Chardonnay
40% Pinot Noir

DOSAGGIO
8 - 9 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo paglierino dorato, 
delicate note floreali 
e agrumate. Sorso persistente 
ed equilibrato 

FORMATI 
0,75 lt

BLANC DE BLANCS 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
8 - 9 gr/l

AFFINAMENTO
Minimo 3 anni

PROFILO STILISTICO
Dal perlage fine e persistente, 
spiccano note floreali e fruttate, 
in bocca vince di freschezza 
e persistenza

FORMATI 
0,75 lt, 1,5 lt

La Maison Paul Goerg si estende per 120 ettari sulla celebre Côte del Blancs, 
culla dei più  prestigiosi Chardonnay della regione di Champagne.
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PAUL GOERG

ABSOLU 
EXTRA BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
2 gr/l

AFFINAMENTO
Da 4 a 6 anni

PROFILO STILISTICO
Perlage fine ed elegante 
con i sentori avvolgenti 
dello Chardonnay. Sorso 
fresco, rotondo e morbido

FORMATI 
0,75 lt

ROSÉ BRUT 
PREMIER CRU

VARIETÀ
85% Chardonnay
15% Pinot Nero

DOSAGGIO
8-9 gr/l

AFFINAMENTO
Da 4 a 6 anni

PROFILO STILISTICO
Dal colore rosa buccia di 
cipolla con note di frutti 
rossi freschi. In bocca è 
leggero e fragrante

FORMATI 
0,75 lt

VINTAGE BRUT 
PREMIER CRU 
2009

VARIETÀ
85% Chardonnay
15% Pinot Nero

DOSAGGIO
5 gr/l

AFFINAMENTO
9 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo dorato con note 
minerali agrumate seguite 
da burro e nocciola. 
Al palato, rotondo e setoso

FORMATI 
0,75 lt

LADY VINTAGE 
PREMIER CRU

VARIETÀ
100% Chardonnay

DOSAGGIO
4 gr/l

AFFINAMENTO
9 anni

PROFILO STILISTICO
Giallo dorato con perlage 
elegante. Sentori di 
frutta matura e note 
burrose. Sorso ampio

FORMATI 
0,75 lt

Il terroir di Vertus assicura a questi Champagne una costante e altissima qualità del prodotto.
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Vieni a trovarci
nella Tenuta Poggio Casciano, 
per vivere l’esperienza Ruffino.

@ruffinowines @latoscanadiruffino @letreraneruffino


