Le Proposte
Bonarda Secca Colli
Piacentini
Doc

Duca Majore
Lambrusco
di Sorbara
Doc

Duca Majore
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Doc

Casa Antica
Il Santo

uve

uve

uve

uve

Barbera e Croatina

vinoso e caratteristico

sapore

rosso rubino

giallo ambrato

fresco e fruttato intenso, di
lampone, marasca e ananas

profumo

fruttato, di frutti di bosco maturi

fruttato, intensamente vinoso

sapore

armonico e asciutto

intenso e ampio con note di
miele e albicocca candita

fruttato con sentori di frutta
esotica e fini note floreali

morbido e pieno con
retrogusto dolce e aromatico

delicato, sapido con
retrogusto di mandorla

16% vol.

12% vol

gradazione

sapore

12% vol.

fresco, di ottima stoffa
persistente, anche se leggera

denso e piacevole,
di buon corpo, persistente,
dolce, fresco, avvolgente

10,5% vol

8+3% vol

gradazione

Conte Pazzo
Malvasia Secca Colli
Piacentini
Doc

Colli Ducali
Lambrusco
dell’Emilia
Igt

uve

uve

uve

Malvasia di Candia

colore

il colore è paglierino

profumo

giallo paglierino

profumo

caratteristico e persistente

rosso rubino intenso tendente
al granato

secco e aromatico

vinoso e fruttato

sapore

caratteristico, intenso

sapore

uve

uve

colore

colore

Rosso
di Montalcino
Doc
uve

uve

rosso granato intenso

profumo

di confetture di amarene e lamponi

profumo

giallo paglierino tenue
con lievi riflessi verdolini

sapore

fruttato con note agrumate e tropicali,
pesca bianca e eleganti sentori floreali

sapore

sapore pieno e persistente,
molto strutturato

profumo

gradazione
15,5% vol.

sapore

pieno, di buona struttura
e di lunga persistenza

12% vol

13,2% vol.

Pe.Pa.
Passerina
Terre di
Chieti Igt

Borgotufato
Falanghina
Campania
Igt

Borgotufato
Fiano di Avellino
Docg

uve

uve

uve

Passerina100%

Falanghina

colore

rosso rubino intenso

giallo paglierino

caratteristico

rosso rubino che tende al
granato con l’invecchiamento

giallo paglierino tenue

profumo

profumo

sapore

sapore

asciutto e leggermente tannico

vinoso

fruttato con note delicato,
con note di fiori bianchi
primaverili

gradevolmente fruttato
(di pesca e mela)

intenso, tipico, gradevole

gradevole, di fresca
e pronta beva.

fruttato, con gusto secco ed
armonico, di buona stoffa

12% vol

12,5% vol.

rosso rubino

intenso e vinoso
in bocca si presenta di buon
corpo, asciutto e armonico

gradazione

gradazione
12% vol.

12% vol.

colore

colore

profumo

profumo
sapore

gradazione

gusto morbido, fresco
ed armonico

13,5% vol.

Fiano in purezza
selezionate

profumo

giallo paglierino tenue

13% vol.

Greco di
Tufo Docg

Terra Moresca
Nero d’Avola
Sicilia Igt

uve

uve

uve

colore

colore

colore

Le immagini sono presentate solo a scopo illustrativo.

giallo paglierino brillante

profumo

sentore di frutta esotica
e di lieviti

sapore

asciutto, armonico, persistente

gradazione
12,5% vol.

Vermentino al 100%
giallo paglierino
con leggero riflesso
verdognolo, brillante

profumo

sottile, intenso e delicato

sapore

secco, morbido,
leggermente amarognolo

gradazione
12 % vol.

netto e intenso, con sentori di
vaniglia, spezie, rosa
appassita e sottobosco

sapore

profumo

asciutto, morbido, pieno,
vellutato, armonico
e lungamente persistente

sapore

14% vol.

gradazione

Rocca Taghendas
Vermentino di
Gallura
Docg

Greco di Tufo

colore

rosso rubino con riflessi granati

colore

gradazione

gradazione

Borgotufato

ed inoltre
per i più raffinati...
...tante proposte di
accessori di qualità

colore

sapore

sapore

asciutto e leggermente tannico

uve

Nebbiolo

profumo

Morellino

colore

Fontanafredda
Barolo Serralunga
d’Alba Docg

gradazione

Sangiovese 100%

vitigni a bacca rossa
di origine toscana

Accordini
Amarone della
Valpolicella
Doc Classico
colore

colore

gradazione

15% vol.

Corvina 70%,
Rondinella 20%,
Corvinone 10%

Pecorino 100%

avvolgente e leggermente vivace

gradazione

uve

uve

fruttato con sentori
di frutta esotica

12,5% vol

Casa Antica
Morellino
di Scansano
Doc

Pecorino
Terre di
Chieti Igt

giallo paglierino

gradazione

gradazione

Pe.Pa.

Chardonnay 100%

sapido
e leggermente tannico

11% vol.

Casa Antica

uve

sapore

gradazione

Casa Antica
Toscana
Igt Rosso

Villa Diana
Chardonnay
Abruzzo Igt

sapore

sapore

gradazione

Villa Diana
Montepulciano
d’Abruzzo
Doc

di frutta rossa, con sentori di
marasca e fini note speziate

sapido, leggermente acidulo
e amabile.

7% vol.

12% vol.

profumo

sapore

11% vol.

gradazione

sapore

gradazione

rosso rubino con riflessi violacei

profumo

gradazione

aromatico, dolce,
fresco, vivace

sapore

Montepulciano 100%

Lambrusco
della zona reggiana

colore

profumo

gradazione

La Doja
Malvasia Dolce Colli
Piacentini
Doc
colore

profumo

rosso rubino intenso con riflessi
violacei

Trebbiano 100%

colore

profumo

profumo

elegante con tannini,
non eccessivo, sapido.

rosso rubino tendente al rosato
con vivace tonalità

profumo

rosso rubino tendente al granato

colore

giallo paglierino tenue con
riflessi verdolini

colore

colore

ampio, fruttato etereo con una
punta di speziato resinato

Trebbiano di Toscana,
Inzolia, Catarratto

colore

uve

100% Sangiovese

uve

Sangiovese 90% e
Canaiolo nero 10%

abboccato, fresco e vivace

Malvasia di Candia
(minimo 85%)

uve

100% Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro

colore

profumo

Villa Diana
Trebbiano
d’Abruzzo Doc

quasi totalmente
Lambrusco di Sorbara

colore

rosso brillante

Casa Antica
Il Santo

Caprili
Brunello di
Montalcino
Docg

gradazione

Fontanafredda
Barbaresco
Coste Rubin
Docg
uve

Nebbiolo

colore

rosso rubino con riflessi granati

profumo

Nero d’Avola

prugna matura, mirtilli e viola si
fondono in armonia con sentori di
liquirizia, cannella e tabacco

rosso rubino intenso

denso, pieno ed avvolgente

profumo

fruttato e speziato

sapore

asciutto, pieno
e leggermente tannico

gradazione
13% vol.

Via delle Carrare 40/B
36070 Trissino (VI)
Servizio a domicilio
Tel. 0445 962038
www.boldo.it

Sulla
tua tavola
l’eccellenza
dei grandi
vini italiani
per le tue feste
e il meglio della
produzione
vinicola del
nostro Paese
per tutti i
giorni”.

I Vini e gli Spumanti presenti in questo
Catalogo e molti altri ancora che mettiamo
a vostra disposizione derivano da un lungo
lavoro di selezione, portato avanti da un
gruppo di nostri esperti nel corso di tanti
anni. L’idea che ha guidato il gruppo
di aziende italiane di tutte le Regioni
è quella di proporre vini selezionati
per tipicità regionale e buona qualità,
ovviando alle problematiche di scelta e
controllo dei vini così come a quelle del
trasporto e della rotazione. Questa idea è
divenuta realtà grazie all’organizzazione
San Geminiano e al gruppo di esperti
incaricati di selezionare e controllare
con cura i migliori prodotti regionali,
esaminando moltissime proposte vinicole
del ricco patrimonio di vini d’Italia, e
garantendo in tal modo qualità costante
e riconosciuta.
L’organizzazione del gruppo da parte sua
si prende cura degli aspetti pratici legati
al trasporto, alla consegna capillare e
alla corretta rotazione di magazzino
dei prodotti selezionati, mettendoli
prontamente a disposizione delle aziende
del gruppo in tutte le Regioni d’Italia.
Ecco così il segreto vincente di tutti questi
prodotti: un pool di esperti che li ha
selezionati e li controlla continuamente,
e un’organizzazione di gruppo che
garantisce la freschezza e la rotazione
grazie alla collaudata logistica interna.
Nasce così il Catalogo dei Vini d’Italia, in
grado di offrire a ciascuno un assaggio
qualificato della ricchezza e vivacità della
produzione enologica del nostro Paese”.

sapore

gradazione
14% vol.
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Signore di Marlengo
Refosco dal Peduncolo
Rosso Doc
Friuli Grave

Signore di Marlengo
Cabernet Sauvignon
Doc
Friuli Grave

uve

uve

uve

giallo paglierino chiaro

Prosecco, Chardonnay,
Verduzzo

caratteristico

delicato, caratteristico

giallo paglierino

colore

rosso rubino chiaro

rosso rubino

rosa con riflessi violacei

paglierino con riflessi verdognoli

gradevole, corposo e
armonico.

vellutato, morbido

profumo

profumo

vinoso, fruttato, leggermente aromatico

fine, vinoso, caratteristico

12,5% vol

sapido, morbido,
dal giusto corpo

asciutto, sapido, leggermente
amarognolo

fruttato, delicato e fresco che ricorda
la marasca e la mora selvatica

fruttato

sapore

muschiato, delicato,
caratteristico
sapido, vellutato, armonico

12% vol.

12% vol.

armonico, elegante,
vellutato e fruttato

armonico con sentore di mela
accompagnati con sapori di
frutta secca, fresco e vivace

11% vol.

10,5% vol.

vinoso, caratteristico

colore

colore

profumo

colore

profumo

sapore

sapore

gradazione

gradazione

pieno, con retrogusto
lievemente amarognolo

12,5% vol

gradazione

uve

colore

colore

colore

colore

colore

Trebbiano di
Lugana Doc

profumo

paglierino chiaro con lievi
riflessi verdini

sapore

floreale,tendente al fruttato
con l’affinamento

rosso rubino intenso

giallo paglierino scarico
tendente al verdognolo

vinoso, intenso, caratteristico

sapore

sapore

asciutto, fresco, vinoso,
ricco di acidità

asciutto, lievemente amarognolo
con caratteristico gusto
di mandorla

13% vol.

12,5% vol.

profumo

giallo paglierino chiaro con
riflessi verdognoli

sapore

delicato e persistente,
con lievi sentori di crosta di pane

gradazione

asciutto, fresco, vivace e fruttato

vinoso, caratteristico
con leggero sentore erbaceo

sapore

asciutto, pieno, armonico
e caratteristico per il gusto erbaceo

asciutto, pieno e ben armonizzato

gradazione

gradazione

gradazione

Pinot

rosso rubino leggermente carico

profumo

intenso, gradevolmente fruttato

floreale, molto delicato

gradazione

rosso rubino leggermente carico

profumo

profumo

pieno, avvolgente, corposo, vellutato,
leggermente secco e sapido,
retrogusto floreale e fruttato

12% vol.

Weindorf
Lagrein
Alto Adige Doc

uve

uve

Gewürztraminer
giallo paglierino

rosso rubino chiaro

aroma fine e intenso

giallo paglierino tenue,
perlage fine e persistente

sapore

aroma fine e gradevole che
richiama il profumo della viola

giallo paglierino
piuttosto scarico

distinto, intenso, gradevole

gradazione

pieno, vellutato
e leggermente asprigno

di fiori bianchi,
frutta fresca e agrumi

colore

asciutto, fresco e di
buona morbidezza

giallo paglierino lucido
caratteristico, con leggera
fragranza di acacia

sapore

pieno, asciutto

gradazione
12,5% vol.

sapore

secco, piacevolmente fresco

gradazione

gradazione

profumo

rosso intenso con riflessi granati

sapore

pieno con aromi di mandorla
e noci fresche

gradazione

gradazione

uve

uve

colore

uve

quasi esclusivamente
uve Glera

profumo

colore

giallo paglierino brillante

esclusivamente
Müller Thurgau

colore

paglierino scarico con evidenti
sfumature verdoline

profumo

delicato, leggermente aromatico

sapore

secco, piacevolmente fresco
e di ottimo carattere

gradazione
10,5% vol.

Chardonnay
giallo paglierino scarico
elegante e raffinato

sapore

tipico, vivace e
moderatamente fruttato

gradazione
11,5% vol.

Glera (almeno 85%)
giallo paglierino brillante

profumo
fruttato

sapore

leggermente abboccato

gradazione
11% vol.

Le Proposte
Dogliani
Doc

profumo

rosso rubino chiaro

sapore

gradevolmente vinoso intenso

gradevole, delicatamente
erbaceo, ma persistente

gradazione

asciutto e delicatamente
amarognolo

asciutto con
un deciso retrogusto

12% vol.

11,5% vol.

colore

sapore

asciutto

11% vol.

gradazione

sapore

asciutto e armonico

gradazione
11% vol.

colore

profumo

paglierino chiaro, schiuma
bianca e piccolissime bollicine

sapore

delicato, con aroma penetrante

profumo

sapore

dolce e fresco

gradazione

gradazione
7,5% vol.

Brachetto
D’Acqui
Docg

Le Proposte
Gutturnio Classico Colli
Piacentini
Doc

Jacopo Maestri
Sangiovese di Romagna
Superiore
Doc

uve

uve

uve

uve

colore

colore

Glera

La Doja

uve

selezione di uve del
vitigno “Moscato Bianco”

colore

profumo

fruttato

La Doja
Asti Spumante
Docg

uve

rosso rubino tendente al
violaceo

uve

sottile e fruttato

Le Proposte
Grignolino
d’Asti Doc

uve

colore

Palladio
Spumante Prosecco Doc
Treviso Extra
Dry Millesimato

profumo

12,5% vol.

giallo con riflessi paglierini

Palladio
Prosecco Doc Treviso
Vino
Frizzante
colore

gradazione

12,5% vol.

14,5% vol.

Palladio
Prosecco Treviso Doc Dry
Vino Spumante
di Qualità di
Tipo Aromatico

asciutto e leggermente
amarognolo, corposo

Grignolino (90%)

corposo

Jacopo Maestri
Chardonnay
Spumante
Brut

sapore

Dolcetto 100%

sapore

I Telchi
Müller Thurgau
Frizzante delle
Dolomiti Igt

vinoso intenso

profumo

Glera

profumo

12% vol.

profumo

gradazione

uve

colore

bollicine morbide al palato,
buona freschezza e persistenza

12% vol.

13%% vol.

uve

rosso rubino intenso, diventa
granato con l’invecchiamento

morbido, con piacevole
sensazione gustativa

gradazione

Palladio
Spumante Prosecco
Doc Treviso
Extra Dry

Corvina 60%,
Rondinella 20%,
Corvinone 20%

colore

profumo

sapore

13,5% vol.

I Telchi
Pinot Grigio
Trentino Doc

colore

profumo

Accordini
Ripasso Valpolicella
Doc Classico
Superiore

uve

Glera 100%

corpo forte ma armonioso
al tempo stesso

colore

uve

Müller Thurgau

profumo

Pinot Grigio

Privè Lounge
Spumante Glera
Millesimato
Extra Dry

Lagrein

colore

uve

I Telchi
Müller Thurgau
Trentino Doc

colore

sapore

11,5% vol.

Weindorf
Gewürztraminer
Alto Adige Doc

colore

gradevole, di fiori bianchi,
agrumi, miele e vaniglia

sapore

12% vol.

Barbera

“satinato”, color seta

profumo

gradazione

12% vol.

Le Proposte

Chardonnay, vinificate
in parte in acciaio
e in parte in barrique

colore

12,5% vol.

profumo

uve

uve

colore

sapore

uve

uve

Merlot

11% vol.

uve

uve

Cabernet

gradazione

Barbera
d’Alba
Doc

uve

Teroldego

rotondo e fruttato

Lugana
Doc

Merlot
del Veneto
Igt

100% uve Ribolla Gialla

Sigillo

sapore

gradazione

Casteldama
Spumante
Franciacorta
Docg Satèn

Cabernet
del Veneto
Igt

uve

Sigillo

Campofaino

Teroldego
Rotaliano
Doc

Tenuta Casate
Ribolla Gialla
Isonzo Igt

profumo

fruttato, fine e caratteristico,
ricorda la mela golden e la
crosta di pane, ha sentori di
frutta acerba e fiori di tiglio

sapore

gradazione

Sigillo
Pinot Bianco
del Veneto
Igt

Tenuta Casate
Traminer Aromatico
Friuli
Aquileia Doc

I Telchi

gradazione

colore

giallo paglierino scarico
con riflessi verdognoli

profumo

sapore

sapore

Chardonnay

colore

profumo

profumo

gradazione

12% vol.

colore

colore

sapore

gradazione

12,5% vol

molto intenso e complesso, dalle
note floreali (rosa) a quelle fruttate
(albicocca)

colore

uve

uve

migliori uve Raboso
dell’annata

rosso violaceo intenso

profumo

uve

uve

Corvina, Rondinella,
Molinara

rosso rubino intenso

giallo paglierino con riflessi verde-oro

uve

Levante
Chardonnay del
Veneto Igt
Frizzante

Levante
Vino Bianco
Frizzante

Corvina, Rondinella,
Molinara

Pinot Grigio

100% Traminer Aromatico

Palladio
Vino Spumante
Dry Rosè

Campofaino
Valpolicella
Superiore
Doc

Trebbiano toscano,
Garganega,
Tocai friulano, Cortese

Cabernet e Sauvignon

sapore

Campofaino
Bardolino
Classico
Doc

Bianco
di Custoza
Doc

uve

Refosco dal Peduncolo
Rosso delle
“Grave del Friuli”

profumo

Campofaino

Signore di Marlengo
Pinot Grigio Doc
Friuli Grave

Brachetto

profumo

rosso rubino di media intensità,
tendente al granato chiaro

sapore

aromatico, muschiato, delicato

giallo con riflessi paglierini
fruttato

asciutto

gradazione
11% vol.

profumo

Barbera 55% e
Bonarda 45%

colore

rosso rubino brillante

profumo

sapore

fruttato in cui si riscontrano
amarena, more e frutti di bosco

gradazione

corposo, pieno, leggermente
rotondo, vivace

dolce, morbido, fine e delicato,
frizzante con spuma persistente
7% vol.

sapore

gradazione
12% vol.

Sangiovese in purezza

colore

rosso rubino intenso

profumo

vinoso, con delicato
sentore di viola

sapore

asciutto armonico
e persistente

gradazione
13% vol.

