


Tanti anni fa, in un paesino viveva un drago verde con la coda a stella e 
la lingua rossa come il fuoco. Come ogni drago, ogni volta che apriva la 
bocca emetteva delle terribili fiammate che distruggevano tutti nel giro di 
venti metri.

Vedendo qualcuno arrivare si nascose dietro ad una chiesina e decise di 
provare da lì a parlargli, per non spaventarlo: “Ciao - disse - sono un drago 
buono, non ti spaventare! Hanno tutti paura del fuoco che esce dalla mia 
bocca!”

Per questo motivo gli abitanti del villaggio ne erano terrorizzati e fuggiva-
no non appena lo vedevano arrivare. Il povero drago in realtà era però un 
drago buono, in cerca soltanto di qualcuno con cui parlare…

Fuoco? Rispose l’uomo indicando un grosso forno dove cuocevano i mat-
toni - questa è una fornace, col fuoco ci lavoriamo! Potresti essermi utile, 
chissà quanti mattoni riusciremmo a fare grazie a te!”

Quanto avrebbe voluto spegnere per sempre quelle fiamme che gli usciva-
no dalla bocca e che facevano scappare tutti!

A queste parole il drago sputò fuoco dentro al forno cuocendo immedia-
tamente tutti i mattoni! “Accidenti che fiamme! - esclamò l’uomo - perché 
non mi fai vedere quanto arrivi lontano col tuo fuoco?!”

Un giorno, più triste che mai, dopo aver sbruciacchiato per l’ennesima 
volta mezza città, decise di andarsene ritrovandosi a camminare per la Via 
Francigena.

Così il drago, felice finalmente di essere utile a qualcuno ed ansioso di 
fargli vedere quello di cui era capace, lanciò una fiammata poderosa, 
bruciando tutte le erbacce di un campo lì vicino. L’uomo, affascinato, 
andò a vedere il risultato e si stupì nel vedere che quel campo incoltivabile 
si era trasformato in un terreno fertilissimo grazie alle fiamme emesse dal 
drago!

Cammina cammina, nel cuore della Toscana arrivò in un piccolo borgo 
immerso nel verde chiamato “La Fornace”.

Su quel terreno, in seguito, piantò una dopo l’altra tante viti, dalle quali 
ottenne grappoli che davano un vino eccezionale… Entrambi felici di 
quell’incontro fortunato brindarono insieme al risultato, formando una 
squadra che ancora oggi nessuno ha separato.

Long ago, in a small village lived a green dragon with a star shaped 
tail and a fiery red tongue. Every time the dragon opened its mouth, 
terrible flames destroyed everything in a twenty metre diameter.

When he spotted someone coming, he hid behind a little church and 
decided to approach the man from there, so that he wouldn’t scare 
him: “Hello - he said - I am a good dragon, please don’t be afraid! 
Everyone is scared of my fire!”

That’s why all the people in the village were afraid of him and ran 
away as soon as they saw him coming. But, as a matter of fact, the 
lonely dragon was a good one, just seeking for someone to talk to.

Fire? - replied the man, pointing to a big kiln where he used to cook 
bricks. This is a furnace, it works with fire! You could be so useful, 
who knows how many bricks we’d be able to make with your help!”

How much would he have loved to douse the flames that made 
everyone run away!

Hearing these words, the dragon spat fire in the furnace at once, 
immediately cooking all the bricks. “Wow, such flames! - the man 
shouted . Why don’t you show me how far they can get?”

One day, after burning down half the village once again, sadder than 
ever he decided to leave and started walking on the Francigena Way.

The dragon then, happy he could be helpful and anxious to show his 
worth, blew a huge burst of flames, burning all the weeds in a nearby 
feel. The man, very impressed, went to check the result and, shocked, 
discovered that the field, once fruitless, turned into a rich land thanks 
to the dragon cleansing.

After walking for a while, he reached a small village deep in the forest, 
called “The Kiln”.

Thereafter on that field, the man planted many grapevines, that 
gave wonderful bunches for an extraordinary wine! Man and dragon, 
happy for their lucky encountering, drank to the result, becoming an 
inseparable team.
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Il Drago e la Fornace è 
un’azienda vinicola a Colle 
Val d’Elsa nel cuore della 
Toscana sul percorso della 
Via Francigena. I vigneti 
si estendono per 40 ettari 
nelle zone storiche di pro-
duzione di Chianti DOCG 
e Chianti Classico DOCG 
(a Barberino Val d’Elsa).
L’amore per la tradizione 
toscana e per le eccellenze 
italiane ha dato vita ad un 
progetto unico e innovativo, 
un mix esplosivo di qualità 
e design.
Il Drago e la Fornace negli 
ultimi anni ha collezionato 
numerosi  successi in Italia, 
tra cui la Medaglia d’Oro 
per l’IGT Carbonaie (San-
giovese in Purezza, Super 
Tuscan) al Wine & Siena 
2017 e la Medaglia d’Oro 
per il Chianti DOCG 
al Concorso Enologico 
Internazionale Città del 
Vino 2021. Le nostre 
etichette sono presenti 
all’interno dell’Annuario 
dei Migliori Vini Italiani 
premiati da Luca Maroni, 
con valutazioni eccellenti 
che superano i 94 punti. I 

Il Drago e la Fornace is a 
winery in Colle Val d’Elsa 
in the heart of Tuscany 
on the route of the Via 
Francigena. The vineyards 
cover 40 hectares in the 
historic production areas 
of Chianti DOCG and 
Chianti Classico DOCG 
(in Barberino Val d’Elsa).
A love for Tuscan tradition 
and Italian excellence has 
resulted in a unique and 
innovative project, an 
explosive mix of quality 
and design.
Il Drago e la Fornace has 
racked up numerous suc-
cesses in Italy in recent 
years, including the Gold 
Medal for IGT Carbonaie 
(Sangiovese in Purity, 
Super Tuscan) at Wine & 
Siena 2017 and the Gold 
Medal for Chianti DOCG 
at the International Wine 
Competition Città del 
Vino 2021. Our labels 
are featured within the 
Yearbook of the Best 
Italian Wines awarded by 
Luca Maroni, with excel-
lent ratings exceeding 94 
points. The wines of Il 
Drago and La Fornace are 
now known throughout 
Italy and are entering the 
European and internatio-
nal scene, particularly the 
North European, Asian 
and American markets.
Our wines combine high 
product quality with 
innovative label design, 
turning each bottle into 
an exclusive piece that 
captures the customer’s 
attention.
Il Drago e la Fornace 
(together with label design 
studio Valentina Cresti 
and ARCHIRIVOLTO 
DESIGN) carefully curates 
the aesthetics of its wines, 
thanks to the conception 
of illustrated labels made 
specifically for each indivi-
dual bottle. 

Our winery is located 
in Barberino Val d’Elsa 
and produces the main 
red and white Tuscan 
varieties, with particular 
attention to Sangiovese, 
the main grape of our 
territory.

UN AMORE MADE IN TUSCANY
Il D

rago e la Fornace · Pasolini dall’O
nda · A

zienda Agricola Pocci e D
ondoli

vini de Il Drago e La For-
nace sono ormai conosciuti 
in tutta Italia e si stanno 
affacciando sul panorama 
europeo e internazionale, 
in particolare sul mercato 
nord-europeo, asiatico e 
americano.
I nostri vini combinano 
l’alta qualità del prodot-
to al design innovativo 
dell’etichetta, trasformando 
ciascuna bottiglia in un 
pezzo esclusivo, in grado 
di catturare l’attenzione del 
cliente.
Il Drago e la Fornace 
(insieme allo studio di label 
design Valentina Cresti e 
Archirivolto Design) cura 
attentamente l’estetica dei 
propri vini, grazie all’idea-
zione di etichette illustrate 
realizzate ad hoc per ogni 
singola bottiglia. 
La nostra cantina si trova 
a Barberino Val d’Elsa e 
produce le principali varietà 
toscane rosse e bianche, 
con particolare attenzione 
al Sangiovese, l’uva principe 
del nostro territorio.

1

2

3

4

1 Tenute de Il Drago e la 
Fornace
colle val d’esla (si)

2 Cantina nel Chianti 
Classico
barberino val d’elsa

3 Tenute Pasolini dall’On-
da Borghese
barberino val d’elsa (FI)

4 Sede e magazzino
colle val d’esla (si)

Qualcosa di noi
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CARBONAIE
Igt Toscana Rosso Igt Toscana Rosso
enologo / Paolo Caciorgna 

Sangiovese 100% Sangiovese 100%

enologo / Paolo Caciorgna

Nel bicchiere il vino evidenzia 
un colore rosso rubino intenso. 
Profondo e intenso al naso con 
aromi di frutta matura, si presenta 
inizialmente con corpo robusto 
seguito poi da eleganza e compes-
sità particolari, un mix di frutti neri 
e un cenno di spezie. In bocca è 
sottile e rotondo, con un retrogusto 
persistente.

UVE / Sangiovese 100%

TERROIR / Le uve provengono 
dalla piccola vigna di proprietà 
dell’azienda situata su un poggio 
esposto a sudest con origini vulca-
niche. Il terreno è misto e presenta 
una prevalenza di sabbia abbinata a 
calcare e poca argilla, ricco di calcio 
e magnesio.

INVECCHIAMENTO / 16/18 mesi in 
barriques francesi. Affinamento in 
bottiglia minimo 6 mesi.

ABBINAMENTI / Si accompa-
gna bene alle carni rosse e alla 
cacciagione, ma anche alla tartare 
e a molti altri piatti, inclusi quelli 
leggermente speziati.

Presenta un lieve aroma di ciliegia 
matura che si rafforza al palato. Ha 
un buon equilibrio, una leggera aci-
dità, un corpo medio e un piacevole 
finale rotondo. Una personalità che 
incontra tutti i gusti ed offre una 
compagnia semplice e piacevole in 
ogni occasione.

Uve / Sangiovese 100%

Terroir La composizione argillosa 
e calcarea dei terreni in prossimità 
della montagnola sensese e il suo 
clima temperato permettono una 
lenta maturazione delle uve affinchè 
il vino possa esprimere un bouquet 
armonioso e caratteristico.

Invecchiamento / 10 mesi in 
barriques francesi. Affinamento in 
bottiglia di 3 mesi.

Abbinamenti / Ottimo da bere da 
solo o come accompagnamento 
ad uno spuntino. Le carni rosse e 
bianche sono ottimi abbinamenti, 
come pure le verdure grigliate, le 
insalate, i piatti di pasta e le salse a 
base di pomodoro.

In the glass the wine shows a 
deep ruby red color. Deep and 
intense on the nose with aromas 
of ripe fruit, it initially shows a ro-
bust body, followed with a definite 
elegance and complexity, a mix of 
dark fruits and a hint of spice. In 
the mouth is light and round, with 
a persistent aftertaste.

Grapes / Sangiovese 100%

TERROIR / The grapes are from 
the small vineyard surrounding 
the farm, situated in a hill with 
volcanic origins facing south-east. 
In the soil there’s a prevalence 
of sand with limestone and a 
little clay, yet rich in calcium and 
magnesiu.

Aging / 16/18 months in french 
oak. Aging in bottle for at least 6 
months.

Pairing / It goes well with red 
meat and game, but also with 
tartare and many other dishes, 
including the slightly spiced ones.

It has a mild aroma of ripe 
cherries that strenghtens in the 
palate. It has a good balance, a 
slight acidity, medium body and a 
pleasing round end. A personality 
that meets all tastes and offers a 
simple and pleasant company at 
every opportunity.

Grapes / Sangiovese 100%

Terroir / The clay and lime-
stone present in the soil next to 
the montagnola senese and its 
temperate climate dictate a slow 
ripening of the grapes that lets 
the wine express a harmonious 
and characteristic set of scents.

Aging / 10 months in french 
barriques. Aging in bottle for 3 
months.

Pairing / Great to drink on its 
own or as an accompaniment to 
a snack. Red and white meats 
are great combinations, as well 
as grilled vegetables, pasta and 
sauces based on tomato.

CARBONCINO



S U P E R T U S C A N S U P E R T U S C A N

10 11

The Fornace village takes this name right from its 
ancient role, that is, the brick furnace for the use of 
Francigena Way, throw from the village. It seemed 
desirable to dedicate the labels of our top wines, 
the Supertuscan Carbonaie and Carboncino, to 
the kilns found in our wood, creating a link to our 
territory through the name.

The sequence of the drawings below shows the realization of a “calcite” 
of calcine. Starting from dense stones, the whole “hat” is built; subse-
quently, when the bottom baking is done, holes are drilled to allow the 
top of the cap to be cooked.

Il borgo della Fornace prende questo nome proprio dal 
suo antico ruolo, ovvero quello di fornace di mattoni 
ad uso della Via Francigena, a due passi dal borgo. 
Ci sembrava doveroso dedicare le etichette dei nostri 
vini top, i Supertuscan Carbonaie e Carboncino, alle 
fornaci rinvenute nel nostro bosco, creando attraverso il 
nome un link al nostro territorio.

La sequenza dei disegni qui sotto mostra la realizzazione di una “cotta” di 
calcina. Partendo dalle pietre divelte si costruisce l’intero “cappello”; succes-
sivamente, avvenuta la cottura della parte inferiore, vengono praticati fori, al 
fine di permettere la cottura anche della parte sommiate del cappello.LE CARBONAIE DEL 

DRAGO

FIGURA 1 E 2
Pianta prospetto e sezioni della 

fornace.

FIGURA 3 E 4
Alcuni dettagli delle fornaci rinvenute 

nel bosco della Fornace

1

2 3

4



S U P E R T U S C A N

13

Igt Toscana Rosso
enologo / Paolo Caciorgna

Aldobrandino is produced only in 
the best vintages, from an accu-
rate selection of 100% Cabernet 
Franc grapes grown on Mount Va-
sone, a terroir of volcanic origins, 
rich in siliceous sands. Intense 
notes of ripe fruit, a wine of great 
elegance and persistence with 
unmistakable balsamic aromas.

Grapes / Cabernet Franc 100%

Aging / 18 months minimum in 
barriques, long aging in bottle. 

Pairings / To pair with red me-
ats, grilled meats or roasts, also 
recommended with aged hard 
cheeses.

Aldobrandino è prodotto solo 
nelle migliori annate da un’accurata 
selezione di uve 100% Cabernet 
Franc, coltivate sul Monte Vasone, 
un terroir di origine vulcanica, ricco 
di sabbie silicee. Intense note di 
frutti maturi, di grande eleganza e 
persistenza con profumi balsamici 
inconfondibili.

UvE / Cabernet Franc 100%

Invecchiamento / Minimo 18 mesi 
in barrique, lungo affinamento in 
bottiglia.

Abbinamenti / Da abbinare a carni 
rosse, carni alla griglia o agli arro-
sti, indicato anche con formaggi 
invecchiati a pasta dura.

Cabernet Franc 100%

ALDOBRANDINOCABERNET
FRANC

Cabernet 
Franc is a 
grape often 
used in blends, 
as it produces a 
wine that always 
gives balance and 
harmony; it’s a fa-
mous addition to Bor-
deaux blends, premium 
expressions of Cabernet 
Sauvignon.

Cabernet Franc ripens up to 
two weeks earlier than Caber-
net Sauvignon does, it has less 
tannins, generally less polyphenols 
and is also a touch lighter in colour. 
The wine made of this vine shows a 
deep ruby red, that gains tawny featu-
res with aging.

In the nose and palate we can find the 
following notes: bell peppers, black and red 
pepper, fumè traces that mix to red and dark 
fruits such as blueberry, red currant, raspberry 
and strawberry; we can also feel liquorice and 
laurel often accompanied by herbaceus traces. So-
metimes scents can develop into mint, dark chocolate 
and violets. It has a definite balsamic feature making it 
a round wine, warm with a medium body, but fresh and 
lively enough never resulting too heavy.

Il Cabernet Franc è un vitigno che viene spesso impiegato in miscele grazie 
alla sua spiccata caratteristica di donare equilibrio e armonia; è rinomato 
il suo utilizzo nei vini a taglio bordolese, cioè assemblato a Cabernet 
Sauvignon.

Rispetto al Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc germoglia e 
matura sensibilmente prima, anche due settimane; ha meno 
tannini, in generale meno polifenoli ed è anche leggermente 
più chiaro. Il vino ricavato da questa vite ha un colore 
rubino scuro, che con gli anni tende al granato.
I profumi e sapori del Cabernet Franc possiamo 
riassumerli così: peperone, pepe, tracce fumé, 
mirtilli, ribes, lamponi e fragole, ma anche 
liquirizia e alloro, sempre accompagnati 
da lievi tracce erbacee.
Menta, cioccolato e violette pro-
cedono di pari passo. La carica 
balsamica è piuttosto marcata, 
è rotondo, caldo, ampio, di 
medio corpo e bilanciato 
da una freschezza 
vivace.

12
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Igt Toscana Rosso
enologo / Paolo Caciorgna

Little works of art, that’s how the collectible edition 
bottles of il Drago e la Fornace were meant to be: 
the enologic art and the esthetics match perfectly 
creating the Dragon in Florence, first bottle of the 
series, Dragon in Siena and today the Dragon in 
Tuscany, a tribute to our beautiful tuscan hills. The 
production is limited as just the best vintages of this 
SuperTuscans are selected for this project. Featured 
with luxurious details, these labels are small gems to 
be jealously guarded.

Piccole opere d’arte su bottiglia, così sono state pensate 
le bottiglie da collezione de il Drago e la Fornace. In un 
connubio perfetto l’arte enologica e l’estetica si fondono 
dando vita al Dragon in Florence, prima bottiglia della 
serie, Dragon in Siena e oggi al Dragon in Tuscany, un 
omaggio alle nostre amate colline toscane. La produ-
zione è limitata, solo le migliori annate di questi Super 
Tuscan vengono dedicate al progetto. Incorniciate da 
dettagli di lusso, queste etichette sono piccoli gioielli da 
custodire gelosamente nel tempo.

Thanks to the long aging in oak 
barrels, Dragon in Tuscany offers 
a complex structure with fine tan-
nins supported by a lovely acidity. 
The nose is pronounced, opened 
by fine aromas of vanilla, leather 
and tobacco, well blended with 
the jammy red fruits of Sangiove-
se and the delicate hints of forest 
floor given by Merlot. Elegant, 
silky and harmonious pairs won-
derfully with game meat and rich 
aromatic dishes. Suitable for a 
further evolution in the bottle.

Grapes / Sangiovese 90%, 
Merlot 10%

Terroir / The vines are situated 
on clay-loam mix soils, alterna-
ted with marly limestone ones 
of vulcanic origin. With the 
majority of the vineyards facing 
south together with the warm 
and ventilated climate, we are 
guaranteed the perfect ripening 
of the grapes.

Aging / The Sangiovese grapes 
are aged for 10 months in french 
barriques, whereas the Merlot 
matures in steel vats. Bottle aging 
for 18 months

Pairing / It goes well with red 
meat and game, but also with 
tartare and many other dishes, 
including the slightly spiced ones.

Dragon in Tuscany è caratterizzato 
da una struttura ampia e complessa 
che, grazie ad un affinamento pro-
lungato, ha smussato i tannini e le 
acidità più spigolose del Sangiove-
se, evolvendosi elegante, vellutato 
e armonioso. Il lungo passaggio 
in legno permette a questo vino di 
acquisire aromi più complessi di 
vaniglia, cuoio, tabacco che si vanno 
a legare con quelli di confettura 
e sottobosco del Merlot. Ottimi 
gli abbinamenti gastronomici con 
piatti ricchi e di grande aromaticità. 
Alto potenziale di evoluzione in 
bottiglia.

Uve / Sangiovese 90%, Merlot 
10%

Terroir / I vigneti si trovano su 
terreni di medio impasto franco 
argillosi, alternati a zone calcare-
o-marnose di origine vulcanica. Il 
clima caldo e ventilato garantisce 
una perfetta maturazione delle uve, 
essendo la gran parte dei vigneti 
esposti a sud.

Invecchiamento / Il Sangiovese 
viene invecchiato per 10 mesi in 
barriques francesi, mentre il Merlot 
matura in acciaio. Affinamento in 
bottiglia per 18 mesi.

Abbinamenti / Si accompa-
gna bene alle carni rosse e alla 
cacciagione, ma anche alla tartare 
e a molti altri piatti, inclusi quelli 
leggermente speziati.

Sangiovese 90%, Merlot 10%

DRAGON IN TUSCANY

ETICHETTE 
ESCLUSIVE
DA COLLEZIONE

LIMITED EDITION TerminataLIMITED EDITION Terminata
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Igt Toscana Rosso

Balanced wine with a medium 
body and a round finish. Very 
pleasant with its notes of ripe red 
fruits, it has a light acidity that 
cleans the mouth. A decisive and 
soft personality, to be savored… 
calmly.

Grapes / Sangiovese 80%, Ca-
bernet Franc 20%

Terroir / The grapes situated 
south-est from the montagnola 
senese, on a calcareous soil rich 
of marble, enjoy a temperate 
climate with fresh breezes that, 
during the hotter months, help 
the fruits ripen just the right way.

Aging / 10 months in oak bar-
rels, in second passage. Aging in 
bottle for at least 6 months.

Pairing / It goes well with meat 
dishes, with rich first courses, but 
it is also an excellent companion 
for vegetables and soups.

Vino equilibrato, di corpo medio e 
finale rotondo. Molto piacevole con 
le sue note di frutti rossi maturi, 
presenta una leggera acidità che 
pulisce la bocca. Una personalità 
decisa e morbida, da assaporarsi... 
con calma.

Uve / Sangiovese 80%, Cabernet 
Franc 20%

Terroir / Le uve poste a sudest 
nella montagnola senese, su un 
terreno prevalentemente calcareo e 
ricco di marmi, godono di un clima 
temperato con fresche correnti che, 
nelle stagioni più calde, favoriscono 
una giusta maturazione dei frutti.

Invecchiamento / 10 mesi in botti 
di rovere di secondo passaggio. 
Affinamento in bottiglia minimo 
6 mesi.

Abbinamenti / Si accompagna 
bene ai piatti di carne, ai primi 
piatti ricchi, ma è anche un ottimo 
compagno per verdure e zuppe.

Sangiovese 80%
Cabernet Franc 20%

enologo /  Paolo Caciorgna 

CONCALMA
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Igt Toscana Rosso

Sangiovese 100%

ORO ETRUSCO

Full body with delightful acidi-
ty. Bright ruby red, at the nose 
shows complex fruity aromas of 
ripe small wild berries.

Grapes /  Sangiovese 100%

Terroir /  The Montagnola sene-
se area has a soil rich in clay and 
limestone and moderate climate 
which ensures a slow ripening of 
the grapes.

Aging /  12 months of aging in 
small barrels.

Pairing /  Excellent as a medita-
tion wine or in combination with 
meat dishes: braised red meat, 
stews or barbecue.

Ampia e complessa la struttura, so-
stenuta da una piacevole freschezza. 
Di colore rosso rubino brillante, ha 
un profilo olfattivo fruttato fine ed 
elegante in cui emergono piccoli 
frutti di bosco maturi.

Uve /  Sangiovese 100%

Terroir /  I terreni della Mon-
tagnola senese hanno una forte 
componente calcareo-argillosa che 
unita al clima temperato garantisce 
una lenta maturazione delle uve.

Invecchiamento /  12 mesi di 
affinamento in botte piccola per 
questo Sangiovese 100%.

Abbinamenti /  Ottimo come vino 
da meditazione o in abbinamento a 
piatti a base di carne, dalla grigliata 
al brasato, per un gusto armonioso 
ed esaltante.

We know that the Etruscans started the production of 
wine in Italy. They developed a winemaking system able 
to produce a drink with peculiar organoleptic characteri-
stics: it was aromatic and incredibly fragrant. They used 
to work at low temperatures on three different floors: 
the grapes were first crushed on the ground floor and the 
must was channeled through clay pipes into lower areas 
where fermentation occurred. After racking, wine was 
moved to a deep lower level suitable for wine maturation 
and long-term storage. The Etruscans used to harvest the 
grapes when they were completely ripe. After that they 
would have transferred them to the cellars in wooden 
boxes carried by pack animals and placed them all in 
truncated cone-shaped casks. Once a cask had been 
filled, a barefoot man used to climb over it crushing the 
grapes in order to obtain the must which, after the end of 
the fermentation, was drawn off and poured into a barrel, 
finally coming out of the tap free of dregs. The Etruscan 
wine tradition is fascinating and still poorly known. Still we 
know that they taught the Romans and the entire ancient 
world how to make wine. They used to live right here 
where we live today, doing our job.

Proprio agli ETRUSCHI si deve l’avvio della produzione di vino 
in Italia. Essi misero a punto un sistema di vinificazione il cui 
esito era una bevanda dalle caratteristiche organolettiche sin-
golari: aromatica e profumatissima. Lavoravano e vinificavano 
nel fresco di cantine realizzate su tre piani dove l’uva si pigiava 
a livello del suolo e il mosto, attraverso tubature di coccio, 
colava nei tini disposti nei locali sottostanti in cui fermentava. 
Dopo la svinatura, il vino veniva trasferito ad un livello ancora 
più profondo adatto alla maturazione e alla lunga conservazio-
ne. Gli Etruschi vendemmiavano l’uva perfettamente matura, 
la trasportavano nelle cantine con casse di legno caricate da be-
stie da soma e depositavano il tutto in un tino fatto a tronco di 
cono. Una volta che il tino era pieno, un uomo a piedi nudi vi 
saliva sopra e premeva fino a frantumare i chicchi e aggiungeva 
acqua ottenendo un mosto che dopo fermentato, si spillava per 
essere travasato in una botte dove veniva nuovamente premuto 
per arrivare ad ottenere un vino di qualità. La produzione di 
vino da parte degli etruschi è un tema affascinante quanto 
poco conosciuto. Di sicuro questo popolo ha insegnato ai 
Romani, che lo hanno fatto poi conoscere al resto del mondo 
antico, come ottenere vino dalla vite. Millenni fa vivevano dove 
oggi viviamo noi e facevano già il nostro lavoro.

IL VINO E
GLI ETRUSCHI

20
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Igt Toscana Rosso

Cabernet Franc 65%
Sangiovese 35%

Made from a blend of Sangiovese 
and Cabernet Franc, this wine 
is an expression of the myriad 
possibilities of a Tuscan harvest. 
Pleasant with good structure 
it combines the tradition of 
Sangiovese with all its freshness, 
with the complexity of Cabernet 
Franc.

Grapes /  Cabernet Franc 65%, 
Sangiovese 35%

Aging /  20 months minimum 
in tonneau (3.5hL) for Caber-
net Franc, large oak (20hL) for 
Sangiovese. Bottle aging minimum 
6 months.

Pairings /  Red meats, grilled me-
ats or roasts, also recommended 
with aged hard cheeses.

Realizzato con un blend di Sangio-
vese e Cabernet Franc, è l’espres-
sione della vendemmia toscana. 
piacevole e di buona struttura, è 
un vino che unisce la tradizione 
del Sangiovese con tutta la sua 
freschezza e la complessità del 
Cabernet Franc.

Uve /  Cabernet Franc 65%, San-
giovese 35%

Invecchiamento /  Minimo 20 
mesi in tonneau da 3,5hL per il Ca-
bernet Franc, botti da 20hL per il 
Sangiovese. Affinamento in botti-
glia minimo 6 mesi.

Abbinamenti /  Carni rosse, carni 
alla griglia o agli arrosti, indicato 
anche con formaggi invecchiati a 
pasta dura.

ORO
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Questo blend di Vermentino e Vio-
gnier riesce ad esprimere un profilo 
perfettamente equilibrato e    sedu-
cente. Le uve raccolte sulle splendi-
de terre del Parco della Montagnola 
Senese e sono vinificate separata-
mente, con fermentazione in vasche 
di acciaio a temperatura controllata 
per il Vermentino e in legno per il 
Viognier. Mentre il primo riposa in 
acciaio, il secondo matura in piccole 
botti. Al termine dei sei mesi di 
affinamento, viene assemblato per 
riposare ancora un po’ in bottiglia. 
Giallo paglierino con riflessi verdo-
lini. Bouquet ricco e intenso con 
profumi floreali, pesca, albicocca e 
sfumature tropicali. 

Uve /  Vermentino e Viogner

Abbinamenti /  Ottimo con ricette 
a base di pesce, ma anche carni 
bianche; da provare con tartare di 
pesce crudo.

This blend of Vermentino and 
Viogner manages to express a 
perfectly balanced and seducti-
ve profile. The grapes of both 
typology are collected on the 
beautiful lands of the Park of the 
Senese Montagnola, and theay 
are vinified separately. While the 
first one rests, with controlled 
temperature, in thanks made of 
steel; the second one ages in 
small barrels made of wood. At 
the end of six months of aging, 
the wine is assembled in order 
to rest a little more i n bottle.  
Straw yellow color with greenish 
reflections.Rich bouquet and 
intense with floral, peach, apricot 
and tropical nuances. 

Grapes /  Vermentino and Vio-
gner 

Pairings /  From fish starters to 
first courses, fish mains and white 
meats.

Vermentino e Viognier

Igt Toscana Vermentino e Viognier
ORO BIANCO

This rose wine is an extremely 
pleasing wine with hints of small 
red fruit, mentholated, elegant, 
crisp and well balanced by a 
strong acid and sapid note. It 
represents modern wine making 
techniques and the high quality of 
selected grapes which are aged in 
barriques

Grapes /  Merlot and other red 
berried grapes. 

Pairings /  To pair with fish reci-
pes, but also white meats; try it 
with raw fish tartare.

Questo rosato è un vino estrema-
mente piacevole dai sentori di 
piccola frutta rossa, mentolato, 
elegante, fresco e ben bilanciato 
da una spiccata nota acido-sapida. 
Rappresenta le moderne tecniche 
enologiche e l’alta qualità delle uve 
selezionate che vengono invecchiate 
in barriques.

Uve /  Merlot e altre uve a bacca 
rossa.

Abbinamenti /  Ottimo con ricette 
a base di pesce, ma anche carni 
bianche; da provare con tartare di 
pesce crudo.

Merlot e altre uve a bacca rossa

Vino Rosato d’Italia
ORO ROSA
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IL DRAGO A TRASTEVERE
Bistrot & Lounge Bar

Se passate da Roma, fermatevi 
nella zona più affascinante e storica 
della città: Trastevere. All’interno di 
un palazzo del XV secolo si trova il 
404 Name not Found_, Bistrout e 
Loungue Bar dove potrete trovare 
un ambiente informale, accogliente 
e sentirvi come nel proprio salotto 
di casa, ovviamente degustando un 
bicchiere di vino de Il Drago e la 
Fornace. Qui infatti potete trovare 
tutta la nostra collezione di vini e 
ad accogliervi ci sarà SCANDALO, 
vecchio lupo di mare.

If you are passing through Rome, 
stop in the most fascinating 
and historical area of the city: 
Trastevere. Inside a 15th century 
building you will find 404 Name 
not Found_, Bistrout e Loungue 
Bar where you can find an infor-
mal, cosy atmosphere and feel at 
home, obviously tasting a glass of 
wine from Il Drago e la Fornace. 
Here you can find our entire wine 
collection and you will be welco-
med by Scandalo, an old sailor.

Passate a trovarci!
Via dei Genovesi, 1, 
00153 Roma
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e could call this wine back to the past in fact we 
wanted to reproduce an ancient technique, a 
technique that had been lost in time but always 

current and appreciated.
In the disciplinary of Chianti and Chianti Classico is 
made explicit dimension of the Governo all’uso Toscano.
It was Baron Bettino Ricasoli, between 1834 and 1837 to 
disclose the composition from which it was considered 
more suitable to obtain a pleasant and ready to drink 
red wine that would then become the basis of the official 
composition of Chianti wine: 70% Sangiovese, 15% 
Canaiolo, 15% of Malvasia and the application of govern-
ment practice to Tuscan use.
To obtain a Chianti governed during the harvest period 
you must take a part of the grapes, the healthier and 
more mature, better Sangiovese than Canaiolo, collect 
it in advance and leave the grapes for six weeks, in the 
air to dry.
Pressed, these grapes produce a must that added to the 
wine that has just finished fermentation and has burned 
all the sugars, starts a second fermentation, prolonged 
until spring.
The wine obtained is put on the market within the year 
following the harvest and plays all its cards on the fresh-
ness, pleasantness and liveliness of the fruity.

otevamo chiamare questo vino ritorno al passato 
infatti si è voluta riprodurre una tecnica antica, 
una tecnica che si era persa nel tempo ma sempre 

attuale e apprezzata.
Nel disciplinare del Chianti e Chianti Classico si fa esplici-
ta mensione del GOVERNO ALL’USO TOSCANO.
Fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a 
divulgare la composizione da cui fu ritenuta più idonea 
per ottenere un vino rosso piacevole e di pronta beva che 
sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale 
del vino Chianti: 70% di Sangiovese, 15% di Canaiolo, 15% 
di Malvasia e l’applicazione della pratica del governo all’uso 
toscano.
Per ottenere un Chianti governato in periodo di vendemmia 
si deve prendere una parte di uva, la più sana e matura, 
meglio Sangiovese che Canaiolo, raccoglierla in anticipo e 
lasciare i grappoli per sei settimane, all’aria perché appassi-
scano.
Pigiate, queste uve producono un mosto che aggiunto 
al vino che ha appena terminato la fermentazione ed ha 
bruciato tutti gli zuccheri, fa partire una seconda fermenta-
zione, prolungata sino a primavera.
Il vino che si ottiene viene messo in commercio entro l’anno 
successivo alla vendemmia e gioca tutte le sue carte sulla 
freschezza, la piacevolezza e la vivacità del fruttato.

CHE COS’È IL
GOVERNO ALL’USO
TOSCANO?

RIBOLLITO
IGT Toscana Rosso

Governo all’uso Toscano
Il Drago e la Fornace

IN ALTO E A FIANCO
Tecnica naturale di appassimento delle uve. Con questa espres-
sione ci si riferisce alla tecnica classica, con le uve lasciate 
appassire, dopo la vendemmia, su graticci esposti al sole o in 
“locali naturali” chiamati fruttai, collocati in zone ventose per 
asciugare e disidratare le uve.
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Sangiovese 80%, Merlot 10%,
Colorino 5%, Cabernet 5%

Tuscan red made following an 
ancient recipe that had been 
lost over time, the “Governo 
all’uso Toscano” (“made the 
tuscan way”), which consists in 
the re-fermentation of the wine, 
obtained by the addition of slighl-
ty wilted grapes. Ruby red with 
marked ripe red fruit, like cherry, 
and floral scents. A full bodied 
wine, full and smooth.

Grapes / Sangiovese 80%, Mer-
lot 10%, Colorino 5%, Cabernet 
5%

Pairing / Ideal with grilled meats, 
cheese and savoury soups.

Rosso toscano che riproduce una 
tecnica antica andata perduta 
nel tempo, quella del “Governo 
all’uso Toscano”, che consiste nella 
rifermentazione del vino ottenuta 
dall’aggiunta di uve leggermente 
appassite. Rosso rubino con marca-
te note di frutta rossa matura, come 
la ciliegia, e sentori floreali. Un vino 
corposo, pieno e morbido.

Uve / Sangiovese 80%, Merlot 
10%, Colorino 5%, Cabernet 5%

Abbinamenti / Ideale con carni gri-
gliate, formaggi e zuppe saporite.

Igt Toscana Rosso
Governo all’uso Toscano

RIBOLLITO

The grappa of Ribollito is the brandy obtained from the 
marc of dried grapes for the production of Ribollito, for 
this reason it is distilled from December until the first 
months of the year.
After drying on mats or hanging bunches of grapes are 
pressed, the must is put in caratelli as for the Tuscan 
vinsanto.
The pomace arrives in the distillery very fragrant and 
sweet natural sugar of dried grapes, are rehydrated 
and then distilled to obtain grappa with a delicate and 
complex bouquet, strongly linked to the aromas that are 
formed in the berry during the drying process.

La grappa di Ribollito è l’acquavite ottenuta dalle vinac-
ce delle uve appassite per la produzione del Ribollito, 
per questo viene distillata da dicembre fino ai primi mesi 
dell’anno.
Dopo l’appassimento su stuoie o appesti grappoli delle 
uve vengono sottoposti a pressatura, il mosto viene mes-
so nei caratelli come per il vinsanto toscano.
Le vinacce arrivano in distilleria profumatissime e dolci 
dello zucchero naturale delle uve appassite, vengono 
reidratate e poi distillate per ottenere grappe dal bouquet 
delicato e complesso, fortemente legato agli aromi che si 
formano nell’acino nel corso dell’appassimento.

GRAPPA DI RIBOLLITO
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Sangiovese 100%

Ruby red with an intense bouquet 
of ripe red fruit. Soft on the pala-
te, round and harmonious.

Grapes / Sangiovese 100%

Pairing / Baked first course, 
grilled meat and aged cheese.

Rosso rubino con un bouquet 
intenso di frutta rossa matura. 
Morbido al palato, rotondo e 
armonioso.

Uve / Sangiovese 100%

Abbinamenti / Primi piatti al 
forno, carni alla griglia o anche 
formaggi stagionati

Igt Toscana Sangiovese
NACCHERO

Merlot 100%

Deep ruby red wine made from 
100% Merlot grapes. Elegant 
taste, enveloping, well structu-
red, showcasing the soft tannins 
during the intense finish.

Grapes / Merlot 100%

Pairing / Perfect with grilled red 
meats, especially with Florentine 
steak.

Vino rosso rubino intenso ottenuto 
da uve 100% Merlot. Dal gusto ele-
gante, avvolgente, potente, regala 
profumi intensi e complessi con 
finale di tannini morbidi.

Uve / Merlot 100%

Abbinamenti / Perfetto con carni 
rosse alla brace, ideale con la bistec-
ca alla fiorentina.

Igt Toscana Merlot
MERLÒ
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Igt Toscana Rosso

Hand harvested, the grapes are 
placed in wooden boxes and 
carefully selected. Dark ruby red 
color, vinous and full on the nose, 
the taste is harmonious, strong, 
dry, tannic.

Grapes / Sangiovese 80%, Ca-
bernet 10%, Merlot 10%

Pairing / The perfect combi-
nation is with roasted or grilled 
red meats, stews, game and aged 
cheeses.

Raccolta manuale, l’uva viene 
disposta in casse di legno e selezio-
nata attentamente. Colore rosso 
rubino scuro, al naso risulta vinoso, 
al palato armonico, forte, asciutto, 
giustamente tannico.

Uve / Sangiovese 80%, Cabernet 
10%, Merlot 10%

Abbinamenti / Perfetto l’accosta-
mento con carni rosse, arrosto o gri-
gliate, stufati, selvaggina e formaggi 
stagionati.

PAVO I NOSTRI CLIENTI
Il nostro fiore all’occhielloSangiovese 80%, Cabernet 10%, Merlot 10%

1 Siena  tvb wine bar  •  2 Piani Resinelli (LC)  tana del nibbio  •  3 Roma  NABI HAPPINESS FACTORY  •  4 Roma  Oppio caffè colosseo  •  
5 Bologna  divino vineria  •  6 Blessagno (CO)  Taverna Due Castagni

1

3

5

2

4

6



G R A N D I  C L A S S I C I

37

Sangiovese 100%

Ruby colour with garnet-colou-
red reflections. Intense scent, 
wide and elegant, with notes of 
wildberries combined with the 
spices and boisé notes of a long 
maturation. A wine providing gre-
at structure, full and long lasting. 
The soft tannins balance perfectly 
the acidity.

Grapes / Sangiovese 100%

Aging / 20 months in oak barrels, 
4 in barrique. Bottle finished for 
at least 6 months.

Pairing / Roasted red meat, 
game, particularly wild boar and 
pheasant, even with mushro-
oms or truffles. Aged cheese, 
parmigiano reggiano, aged tuscan 
pecorino.

Rosso rubino con riflessi grana-
ti. Profumo intenso, ampio ed 
elegante con note di frutti di bosco, 
integrate alle spezie e alle note 
boisé donate dal lungo affinamento 
in botte. Vino dotato di grandissi-
ma struttura, pieno e persistente. I 
tannini morbidi bilanciano perfetta-
mente l’acidità.

Uve / Sangiovese 100%

Invecchiamento / 20 mesi in botti 
di rovere, 4 mesi in barrique. Affina-
mento in bottiglia minimo 6 mesi.

Abbinamenti / Arrosti e carni rosse. 
La selvaggina da penna e da pelo, 
cinghiale e fagiano in particolare, 
eventualmente accompagnati da 
funghi e tartufi. Tome stagionate, 
parmigiano reggiano, pecorino 
toscano stagionato.

Brunello di Montalcino DOCG
BRUNO

How not to be fascinated by a denomination as impor-
tant as the Brunello di Montalcino? A territory that 
is part of the Unesco World Heritage embodies the 
marriage between art and nature, the weaving betwe-
en the marvelous natural features and man’s footprint, 
creating enchanted landscapes to experience every 
season. 
The history of wine has been linked to these places for 
a very long time: since the Etruscan Age the Montal-
cino area resonated for its high quality vintages and in 
Medieval times the Moscatello di Montalcino was well 
known by the travelers of the Via Francigena, with its 
sweet and aromatic characteristics; this variety was 
then substituted by Sangiovese after the Phylloxera 
disease of the XIX century killed most of the crops in 
Europe, and that’s how the modern Brunello di Mon-
talcino was born.
In 1869 Clemente Santi was the first to present a 
Brunello bottle, foreseeing the great success the wine 
would have.
In the following years Brunello gained many important 
international awards and obtained the Denomination 
of Controlled Origin in 1966 and Guaranteed in 1980.
Today it’s one of the most appreciated wines in the 
world thanks to its refined harmony, longevity and 
structure; it’s an elegant wine excellent for meditation 
and great as a collector’s item.

Come non essere affascinati da una denominazione così 
importante e conosciuta come quella del BRUNELLO DI 
MONTALCINO? Un territorio che fa parte del Patrimonio 
dell’Unesco, vero e proprio connubio di arte e natura, 
un intreccio tra le meravigliose caratteristiche naturali e 
l’impronta dell’uomo che crea paesaggi incantati da vivere 
in tutte le stagioni dell’anno.
La storia del vino è legata a questi luoghi da molto tem-
po: fin dall’epoca etrusca la zona di Montalcino ha avuto 
grande vocazione per produrre vini di altissimo livello. 
Nel Medioevo già c’era un grande apprezzamento per 
il Moscatello di Montalcino, dolce, aromatico e ben cono-
sciuto dai viaggiatori della via Francigena; nell’Ottocento 
però, con l’avvento delle malattie della vite, questa varietà 
venne sostituita con il SANGIOVESE, permettendo la 
nascita del Brunello. Nel 1869 Clemente Santi fu il primo 
a presentare una bottiglia, intuendone il grande valore. 
Negli anni successivi Il Brunello riscosse molto successo, 
seguito da importanti riconoscimenti internazionali 
culminati poi nell’ottenimento della Denominazione di 
Origine Controllata nel 1966, e Garantita nel 1980.
È oggi uno dei vini più apprezzati al mondo ed è intuitivo 
capire  perché: finezza, armonia, struttura; aggettivi che 
ci ricordano come il Brunello sia un vino elegante, da me-
ditazione, da conversazione e soprattutto da collezione, 
dato che la longevità è uno dei maggiori pregi di questo 
vino.

BRUNELLO
DI MONTALCINO

36
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C O S T A  M A R E M M A

Translucent ruby red, vigorous 
in the nose with aromas oif 
blackberries, cherries and sour 
cherries in brandy, defined anise 
and leather tones. In the mouth it 
shows a good body and integra-
ted tannins; fruity aftertaste and 
clean closing.

Grapes /  Sangiovese 90%, Mal-
vasia nera 5%, Alicante 5%

Aging /  6 months in barriques

Pairing /  Meat dishes and che-
ese, exquisite with baked pork 
shank.

Rosso rubino translucido, naso 
vigoroso con profumi di more, ci-
liegie e amarene sotto spirito, uniti 
a definiti toni di anice e cuoio. In 
bocca gode di buon corpo e tannini 
integrati; decisi i ritorni fruttati e 
chiusura pulita.

Uve / Sangiovese 90%, Malvasia 
nera 5%, Alicante 5%

Invecchiamento /  6 mesi in 
barriques

Abbinamenti / Accompagna piatti 
a base di carne e formaggi stagiona-
ti, da provare con lo stinco di maiale 
al forno.

Sangiovese 90%, Malvasia nera 5%, Alicante 5%

Morellino di Scansano DOCG
Maremma Toscana

GIOVANNI

Morbidi tannini danno spazio ai 
freschi profumi caratteristici dei 
vini più giovani. Sapore fresco 
ed asciutto, molto equilibrato, 
sprigiona gradevoli aromi di frutti 
di bosco, viola e ciliegia.

Uve / Sangiovese 100%

Invecchiamento / Botti di Sla-
vonia per 8 mesi e affinamento in 
bottiglia per circa 6 mesi

Abbinamenti / Si serve a una tem-
peratura di 16-18°C, accompagnato 
a primi piatti con sughi di carne, 
arrosti di carni bianche e rosse, 
formaggi stagionati.

Soft tannins give way to fresh 
aromas, characteristic of the 
younger wines. Cool, dry, well 
balanced flavour, it gives off ple-
asant arpmas of berries, violets 
and cherries.

Grapes / Sangiovese 100%

Aging / Slavonia barrels for 8 
months and aging in bottle for at 
least 6 months

Pairing / To be served between 
16-18°C, matching with pasta 
dishes and meat sauces, roa-
sted white and red meats, aged 
cheeses.

Sangiovese 100%

DOCG

ROSSO
DI MONTALCINO
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C O S T A  M A R E M M AC O S T A  M A R E M M A

Rubino pieno, il bouquet olfattivo 
varia dalle note fruttate a sensori 
di sottobosco che si intrecciano 
agli accenti speziati. All’assaggio è 
secco, giustamente rotondo, dotato 
di buona struttura, ben bilanciato 
dalla sottile nota fresca e dai tannini 
rotondi. Ampio e lungo finale coe-
rente con l’olfatto.

Uve / Cabernet Sauvignon 45%, 
Merlot 55%

Invecchiamento / In bottiglia per 
minimo 3 mesi.

Abbinamenti / Antipasti a base 
di salumi, formaggi erborinati o a 
media-lunga stagionatura, primi 
piatti a base di carne, risotti ai fun-
ghi porcini o al radicchio, arrosti, 
bolliti, grigliate, carni bianche e 
rosse, selvaggina. 

Full ruby in colour, the olfactory 
bouquet varies from fruity notes 
to undergrowth sensations inter-
twined with spicy accents. On the 
palate it is dry, rightly round, with 
good structure, well balanced by 
the subtle fresh note and round 
tannins. Ample and long finish 
consistent with the nose.

Grapes /  Cabernet Sauvignon 
45%, Merlot 55%

Aging / In bottle for a minimum 
of 3 months.

Pairing /  Starters with cured 
meats, blue or medium-long 
ripened cheeses, meat-based 
first courses, risottos with porcini 
mushrooms or radicchio, roasts, 
boiled meats, grilled meats, white 
and red meats, game.

Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 45%

BERTO

Luminous ruby red. Pleasant 
fruity nose with hints of cherries 
and berries combined with floral 
hints. On the palate it is fruity, 
golden with excellent structure, 
dry, enjoyable and well balanced 
thanks to elegant tannins and a 
fresh note. Excellently persistent 
finish with fruity hints.

Grapes /  Ciliegiolo

Aging / In bottle for a minimum 
of 3 months.

Pairing /  Excellent with complex 
sauce dishes such as pappardelle 
with wild boar or hare ragout, 
with Mugello potato tortelli, tor-
telli maremmani, pici all’aglione 
and gnudi.

Rosso rubino luminoso. Al naso 
piacevoli sentori fruttati con ricono-
scimenti di ciliege e frutti di bosco 
uniti a richiami floreali. All’assaggio 
è fruttato, dorato di ottima struttu-
ra, secco, godibile e ben bilanciato 
grazie ai tannini eleganti e alla nota 
fresca. Finale di ottima persistenza 
dai ricordi fruttati.

Uve / Ciliegiolo

Invecchiamento / In bottiglia per 
minimo 3 mesi.

Abbinamenti / Ottimo con i piatti 
a base di sughi complessi come 
pappardelle al ragù di cinghiale 
o di lepre, con i tortelli di patate 
mugellani, i tortelli maremmani, i 
pici all’aglione e gli gnudi.

Ciliegiolo

DOC
Maremma Toscana

DOC
Maremma Toscana

LEVANTE
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Rosso rubino, con sentori di frutta 
a bacche rosse mature e tonalità 
floreali. Gusto armonico, di grande 
piacevolezza e complessità dove si 
esaltano le sfumature di vaniglia e 
profumi floreali accompagnati da 
un buon tannino equilibrato del 
vino.

Uve / Sangiovese 90%, Colorino 
5%, Canaiolo 5%

Invecchiamento / Breve passaggio 
in legno, affinamento per almeno 
tre mesi in bottiglia

Abbinamenti / Primi piatti, zuppe, 
minestra di farro, bollito, formaggi 
freschi e cacciagione.

Ruby red, with hints of ripe red 
berries and harmonious floral aro-
mas. Balanced taste, complex and 
pleasant, bringing out nuances 
of vanilla and floral scents, with a 
smooth tannic finish.

Grapes / Sangiovese 90%, Colo-
rino 5%, Canaiolo 5%

Aging / Brief aging in wood, then 
at least three months in bottle

Pairing / Pastas, soups, spelt 
soup, stews, fresh cheeses and 
game.

Rosso rubino, sensazioni di fiori 
appassiti, sottobosco, caldi toni di 
frutta rossa matura, cenni di caffè 
e tabacco; gusto caldo e compatto, 
sostenuto da tannini maturi con 
retrogusto piacevolmente amaro-
gnolo.

Uve / Sangiovese 90%, Colorino 
5%, Canaiolo 5%

Invecchiamento / 30 mesi in botti 
di legno di piccola e media taglia in 
rovere di Slavonia e francese

Abbinamenti / Ideale con carni 
bianche e rosse, al forno e alla bra-
ce, funghi e ricette tipiche toscane.

Ruby red, sensations of dried 
flowers, berries, warm tones of 
ripe red fruit, hints of coffee and 
tobacco; warm and compact 
taste, supported by ripe tannins 
with a pleasantly bitter aftertaste.

Grapes /  Sangiovese 90%, Colo-
rino 5%, Canaiolo 5%

Aging / 30 months in small to 
medium sized oak barrels, from 
Slavonia and France

Pairing /  Ideal in combination 
with white and red meats, roa-
sted or grilled; also great with 
mushrooms and typical Tuscan 
specialties.

Sangiovese 90%, Colorino 5%, Canaiolo 5% Sangiovese 90%, Colorino 5%, Canaiolo 5%

DOCG DOC

NOBILE
DI MONTEPULCIANO

ROSSO
DI MONTEPULCIANO
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Intense and complex smell of sour 
cherrym licorice and rich vanilla. 
Deep, full and elegant on the 
palate, it is intensely fruity with 
well integrated tannins. In the end 
is complex and persistent.

Grapes / Cabernet Sauvignon 
70%, Merlot 30%

Aging / 12 months in oak barrels, 
12 months in french barriques; 
bottle finished for at least 4 
months.

Pairing / Sublime with roasts 
and red meats, aged cheese and 
game.

Profumo intenso e complesso, di 
ciliegia, liquirizia e avvolgente va-
niglia. Profondo, pieno ed elegante 
al palato, intensamente fruttato con 
tannini ben integrati. Nel finale 
mineralità persistente.

Uve / Cabernet Sauvignon 70%, 
Merlot 30%

Invecchiamento / 12 mesi in botti 
di rovere, 12 mesi in barriques fran-
cesi e affinamento di almeno 4 mesi 
in bottiglia.

Abbinamenti / Sublime con arrosti 
e carni rosse, nonchè con formaggi 
stagionati e cacciagione.

Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 30%

Bolgheri Rosso Doc
GIOSUÈ

Talking about Bolgheri wines and its DOC presuppo-
ses a little premise: although it is a relatively young 
wine area, it is surely among the most renowned and 
appreciated ones in the world. The history of this ter-
ritory was born with the famous SASSICAIA, when in 
1944 the Marquis Incisa Rocchetta planted some cut-
tings of Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc in 
Castiglioncello di Bolgheri, his was a real experiment: 
he noticed an amazing similarity between soils and 
microclimate of the coastal strip between Bolgheri 
and Castagneto Carducci and the area of Graves, the 
only territory until then known as suitable for the two 
French vines. Only after few years it was understo-
od the importance of the fortuitous intuition of the 
Marquis, Sassicaia imposed itself on the international 
market as only French wines had done until that mo-
ment and represented a real and proper turning point 
for Italian enology. In fact it was the first Italian wine 
to have a Bordeaux style and over time has become a 
true icon and reference point for the Italian and world 
wine production. However, be careful, it should not 
be inferred that Bolgheri wines are a mere emulation 
of Bordeaux wines, in fact, human factors, territory, 
interpretation of vintners, sensibility and climate 
come into play. All these factors make the wines of 
this area intense, fruity, rich in extracts and powerful; 
wines which require a long aging in barriques which 
will give them smoothness and will help them to exalt 
the balsamic vein of Mediterranean scrub making 
them unique and unrepeatable.

Parlare dei vini di Bolgheri e dalla relativa DOC 
presuppone una piccola premessa: sebbene sia una zona 
vitivinicola relativamente giovane è sicuramente tra le più 
conosciute e apprezzate in tutto il mondo.
La storia di questo territorio nasce con il celebre 
SASSICAIA, quando nel 1944 il Marchese Incisa Roc-
chetta piantò delle barbatelle di Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc a Castiglioncello di Bolgheri, il suo fu un 
vero e proprio esperimento: notò infatti una strabiliante 
somiglianza tra suoli e microclima della  fascia costiera 
compresa fra Bolgheri e Castagneto Carducci e la zona 
di Graves, unico territorio fino ad allora conosciuto come 
vocato per i due vitigni francesi. 
Solo dopo pochissimi anni si capì la portata della fortuita 
intuizione del marchese, il Sassicaia si impose infatti sul 
mercato internazionale come solo i vini francesi avevano 
fatto fino a quel momento e rappresentò un vero e 
proprio punto di svolta per l’enologia italiana. È di fatto 
stato il primo vino italiano ad avere un taglio bordolese 
e nel tempo è diventato una vera e propria icona e punto 
di riferimento per la produzione vitivinicola italiana e 
mondiale.
Attenzione però, da questo non si deve dedurre che i vini 
di Bolgheri siano una mera emulazione dei vini di Bor-
deaux, entrano infatti in gioco il fattore umano, il terroir, 
l’interpretazione dei vignaioli, la sensibilità e il clima. 
Tutti questi fattori rendono i vini di questa zona intensi, 
fruttati, ricchi di estratto e potenti; vini che richiedono 
un lungo affinamento in barriques che conferirà loro 
morbidezza e li aiuterà ad esaltare la vena balsamica della 
macchia mediterranea rendendoli unici e irripetibili.

TRADIZIONE
E INNOVAZIONE

I vini di Bolgheri

44
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DOCG
CHIANTI TRE FORMATI

PER UN GRANDE VINOSangiovese 90%, Ciliegiolo 5%, Canaiolo 5%

Intense ruby red wine, firm and 
persistent fragrance of ripe red 
fruit. Well structured, softened 
by smooth tannins, with hints of 
red fruit.

Grapes / Sangiovese 90%, Cilie-
giolo 5%, Canaiolo 5%

Pairing / Excellent with tasty 
Tuscan cured meats and pecorino 
cheese, it pairs very well with first 
courses and especially traditional 
Tuscan Ribollita (a soup made of 
bread and vegetables), or bean 
soup.

Vino di colore rosso rubino intenso, 
profumo deciso e persistente di 
frutta rossa matura. Ben struttura-
to, morbido, dai soffici tannini, con 
sentori di frutta rossa.

Uve / Sangiovese 90%, Ciliegiolo 
5%, Canaiolo 5%

Abbinamenti / Ottimo con salumi 
toscani molto saporiti e con il 
formaggio pecorino, si accompagna 
benissimo inoltre con i primi piatti 
e le zuppe toscane come la tipica 
ribollita, a base di pane e verdure, o 
la zuppa di fagioli.

G R A N D I  C L A S S I C I
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Sangiovese 95%
uve complementari 5%

Deep and bright ruby red wine, 
with a complex aroma that mixes 
well with the wood.Elegant, 
enveloping and balanced on the 
palate, with aromatic hints of 
freshness.

Grapes / Sangiovese 95%, com-
plementary grapes 5%.

Pairing / Excellent with salami, 
grilled meats and even spicy 
cheese.

Vino rosso rubino intenso e 
luminoso, dal profumo complesso 
che si amalgama bene con il legno. 
Elegante, avvolgente ed equilibrato 
al palato, con sfaccettature aromati-
che di freschezza.

Uve /  Sangiovese 95%, uve com-
plementari 5%

Abbinamenti / Perfetto con 
salumi, carni alla brace e formaggi 
anche leggermente piccanti.

DOCG
CHIANTI CLASSICO

Questo vino della tradizione 
italiana si presenta con un colore 
rosso malva scuro. Il profumo è 
intenso con un bouquet di vaniglia 
e cioccolata che complementa un 
gusto ampio e rotondo, speziato e 
ben strutturato.

Uve / Sangiovese 90%, Merlot 
10%

Invecchiamento / 24 mesi in 
grandi botti di slavonia, poi 6 mesi 
in bottiglia.

Abbinamenti / Ottimo con salumi, 
carni rosse e formaggi stagionati.

This italian traditional wine shows 
a dark mauve red colour. The 
smell is intense, with a bouquet of 
chocolate and vanilla, comple-
menting a round and wide taste, 
spicy and well structured.

Grapes / Sangiovese 90%, 
Merlot 10%

Aging / 24 months in large 
Slavonian barrels, then 6 months 
in bottle.

Pairing / Excellent with cold 
cuts, red meats and mature 
cheeses.

Sangiovese 90%, Merlot 10%

DOCG

CHIANTI CLASSICO
RISERVA
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VIVA LA CICCIA e chi la stropiccia!

Il poeta del Chianti, un macellaio 
che ha fatto di un mestiere un’opera 
d’arte. Conosciuto ormai a livello 
mondiale, Dario Cecchini rappre-
senta un’eccellenza toscana in fatto 
di ciccia: “sono oltre 40 anni che 
faccio il mestiere del macellaio, cer-
cando di migliorarmi nella mia arte 
e di arrivare al taglio e alla cottura 
perfetta per ogni pezzo di ciccia - 
dice di sé Cecchini - è il mio modo 
di rispettare l’animale: usare tutto 
al meglio.” Poliedrico mattacchione 
dai calzini rossi, ha conquistato con 
la sua personalità e la sua esperien-
za molti palcoscenici internazionali, 
al grido di VIVA LA CICCIA E CHI 
LA STROPICCIA!…non potevamo che 

The Chianti poet, a butcher who 
has made a work of art a work 
of art. Known worldwide, Dario 
Cecchini represents a Tuscan 
excellence in terms of flab: “I 
am a butcher for over 40 years, 
trying to improve myself in my 
art and to get the perfect cut 
and cooking for every piece of 
flab - says Cecchini about himself 
- it is my way of respecting the 
animal: using everything at its 
best.” A multifaceted jerk with 
red trousers, he conquered with 
his personality and his experience 
many international stages, to the 
cry of “Viva la ciccia e chi la stro-
piccia!”… we could only become 

diventare grandi amici!
Un connubio il nostro, che unisce 
quindi due grandi eccellenze 
toscane nello sposalizio perfetto 
di CICCIA E VINO tipiche di questo 
territorio, e che lascia le tracce di 
questa amicizia su più fronti: dalle 
sedie di nostro design nel suo locale 
a Panzano in Chianti (Riga, De-
salto), all’Asta di Beneficenza e alla 
lectio magistralis durante la Festa 
della Vigna Nova, fino all’abbina-
mento delle sue finocchione con il 
nostro buon vino.

Perché mangiare e bere bene è 
senz’altro l’essenza stessa della vita! 
Grazie Dario!

good friends!

A union ours, which combines 
two great Tuscan excellences in 
the perfect marriage of flab and 
wine typical of this area, and that 
leaves traces of this friendship 
on several fronts: from the chairs 
of our design in its restaurant 
in Panzano in Chianti (Riga, Desal-
to), the Charity Auction and the 
lectio magistralis during the Festa 
della Vigna Nova, until the 
matching of its finocchiona with 
our good wine.
Because eating and drinking well, 
it is certainly the very essence of 
life! Thanks Dario!
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Giallo paglierino, al naso risulta 
fresco, fruttato con sentori di mela, 
albicocca e fiori di acacia; gusto 
armonico, sapido e con retrogusto 
lievemente amarognolo.

Uve / Vernaccia di San Gimignano 
100%

Abbinamenti / Antipasti, minestre 
e carni bianche, ideale con piatti a 
base di pesce.

Straw yellow, it’s fresh and fruity 
in the nose, with hints of apple, 
apricot and acacia flowers; a har-
monious fruity flavour, followed 
by a slightly bitter aftertaste.

Grapes / Vernaccia di San Gimi-
gnano 100%

Pairing / Appetizers, soups and 
white meats, ideal with fish based 
dishes.

Vernaccia di San Gimignano 100%

VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO
DOCGIgt Toscana Vermentino

GIALLO PAGLIA
Vermentino 100%

Giallo paglierino, con un aroma 
intenso di frutti tropicali. Fresco, 
armonico e vivace al palato, un vino 
che rispecchia a pieno il suolo da 
cui nasce.

Uve / Vermentino 100%

Abbinamenti / Dagli antipasti di 
pesce ai primi piatti, ai secondi a 
base di pesce o carni bianche.

Straw yellow, with an intense 
aroma of tropical fruits. Fresh, 
harmonious and lively on the 
palate, a wine that fully reflects 
the terroir it comes from.

Grapes / Vermentino 100%

Pairing / From fish starters to 
first courses, fish mains and white 
meats.
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Straw yellow and bright. The bou-
quet is characterized by floral and 
fruity notes enriched by intriguing 
mineral nuances.
The taste is decidedly fresh 
and savory, with pleasure and 
character, with intense fruity 
notes among which stand out the 
memories of citrus and a good 
structure. The finish is persistent 
and consistent with the scents 
perceived on the nose.

Grapes / Chardonnay 100%

Aging / In steel for three months 
with fine lees.

Pairing / This wine is suitable for 
different combinations, from fish 
appetizers to first courses, to fish 
or white meat.

Giallo paglierino carico e luminoso. 
Il bouquet si caratterizza per le 
note floreali e fruttate arricchite da 
intriganti sfumature minerali.
All’assaggio è decisamente fresco 
e sapido, dotato di piacevolezza e 
carattere, con intense note fruttate 
tra cui spiccano i ricordi di agrumi 
e una buona struttura. Finale 
persistente e coerente con i sentori 
percepiti all’olfatto.

Uve / Chardonnay 100%

Invecchiamento / In acciaio per 
tre mesi con le fecce fini.

Abbinamenti / Questo vino si 
presta ad abbinamenti diversi, dagli 
antipasti di pesce ai primi piatti, 
ai secondi a base di pesce o carni 
bianche.

Chardonnay 100%

SAN GIORGIO
E IL DRAGO

SAN BIAGIO
E ANNA

Igt Toscana Chardonnay Igt Toscana Chardonnay

Chardonnay 100%

Brillante con riflessi dorati, al naso 
risulta strutturato e complesso, 
con note balsamiche, di vaniglia, 
essenze della macchia mediterranea 
e miele. L’affinamento in parte in 
acciaio e in parte in botti francesi 
lo rende elegante, profondo e 
persistente.

Uve / Chardonnay 100%

Invecchiamento / Barrique

Abbinamenti / Adatto per accom-
pagnare carni bianche arrosto e 
fritture di pesce.

Brilliant with golden reflections, 
the nose is structured and com-
plex, with balsamic notes, vanilla, 
essences of the Mediterranean 
scrub and honey. The aging partly 
in steel and partly in French bar-
rels makes it elegant, deep and 
persistent.

Grapes / Chardonnay 100%

Aging / Barriques

Pairing / Enjoy with roasted white 
meat and fried fish.

BA
RRIQ

UE • BARRIQ
UE • BARRIQUE • 

BA
RR
IQ
UE

 •
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Intense notes of pear and honey, 
with a slight hint of crusty bread. 
Elegant and soft on the palate, 
it is a structured wine with soft 
tannins. The black label is made 
of selected grapes, handpicked 
bunch after bunch.

Grapes / Viognier, Chardonnay, 
Vermentino, Pecorino

Pairing / White meat and fish 
dishes. To be served at 12°C. 

Intense note di pera e miele al naso, 
con un leggero sentore di crosta di 
pane. Elegante e morbido al palato, 
è un vino di grande struttura con 
tannini soffici. La Black Label 
è composta da uve selezionate, 
raccolte a mano grappolo dopo 
grappolo.

Uve / Viognier, Chardonnay, 
Vermentino, Pecorino

Abbinamenti / Carni bianche 
e piatti di pesce. Si consiglia di 
servire a 12°C.

Viognier, Chardonnay, Vermentino, Pecorino

Vino Bianco d’Italia
VERDE ORO

A warm wine, with a great 
structure and complex, which 
is harmonious and soft in the 
mouth. A modern style is percei-
ved, with strong hints of cherry, 
fig, coffee and wood. Generous 
on the palate, it gives intense frui-
ty notes. Final long and thick.

Grapes / Primitivo, Montepul-
ciano, Nero d’Avola, Merlot del 
Veneto

Pairing / It is a perfect wine to 
accompany red meat and game.

Un vino caldo, di grande struttura e 
complesso, che in bocca si presenta 
armonico e morbido. Si percepisce 
uno stile moderno, con forti sentori 
di ciliegia, fichi, caffè e legno. Gene-
roso al palato, regala intense note 
fruttate. Finale lungo e denso.

Uve / Primitivo, Montepulciano, 
Nero d’Avola, Merlot del Veneto

Abbinamenti / È un vino perfetto 
per accompagnare carni rosse e 
selvaggina.

Primitivo, Montepulciano,
Nero d’Avola, Merlot del Veneto

VERDE ORO
Vino Rosso d’Italia

I L  B L E N D  P E R F E T T OI L  B L E N D  P E R F E T T O

Trentino
Alto Adige

Marche
Toscana

Sicilia
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B A N Q U E T I N G

Banqueting is an english term referring to the staging 
of banquets, ceremonies and events both private and 
corporate. In general our offer is comprehensive of 
food and drinks first, but also of entartainment and 
scenografic exhibitions.
Il Drago e la Fornace, in collaboration with the best 
caterers, designed their wines to be served for such 
occasions, the quality of the product being para-
mount, but also its cost. When it is time to organize 
an event in great style, the best choice is to rely on 
industry professionals that defined the standards first. 

Banqueting è un termine inglese che fa riferimento all’al-
lestimento di banchetti per cerimonie, eventi privati ed 
aziendali. Generalmente i servizi comprendono appunto 
cibo e bevande in primis, oltre all’animazione o allesti-
menti scenografici.
Il Drago e la Fornace, in collaborazione con i migliori or-
ganizzatori di catering, ha studiato delle tipologie di vini 
specifiche per questo utilizzo, salvaguardando la qualità 
del prodotto e, perchè no, il suo costo. Quando si tratta di 
organizzare un evento in grande stile, la scelta migliore è 
affidarsi ai professionisti e noi per primi ci siamo rivolti a 
loro per pianificare eventi e inaugurazioni. 

BANQUETING
PER CERIMONIE

ED EVENTI
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Sangiovese 100%

60

Vino Bianco d’Italia
BIANCO OTTICO

Trebbiano 100%

Colore giallo paglierino brillante 
con riflessi verdognoli, è gentile al 
naso con profumi fruttati e note 
agrumate. Al palato risulta di buo-
na struttura, sapido e asciutto.

UvE / Trebbiano 100%

Abbinamenti / Perfetto come aperi-
tivo e si accompagna anche ad anti-
pasti e primi piatti dal condimento 
leggero, minestre, risotti, pesce, 
formaggi di media stagionatura. 

Straw yellow with greenish 
reflections, this wine is gentle on 
the nose with its fruity notes of 
citrus. The palate is well structu-
red, full bodied and dry.

Grapes / Trebbiano 100%

Pairing / Perfect as an aperitif as 
well as served with appetizers, 
light main courses, soups risottos, 
fish, medium aged cheese.

Vino Rosso d’Italia
L’INCANTO

Red wine with an intense colour, 
the bouquet is simple and de-
licate with hints of violet. Easy 
to drink because of the soft and 
balanced tannins, it’s also cha-
racterized by a fresh and fruity 
roundness.

Grapes / Sangiovese 100%

Pairing / Perfect with typical 
tuscanian plates

Vino rosso di colore vivace, al naso 
presenta un bouquet semplice e 
delicato, in cui spicca il profumo 
della viola. Vino di pronta beva dai 
tannini leggeri, sottili, bilanciati, 
definito da una fresca rotondità.

UvE / Sangiovese 100%

Abbinamenti / Perfetto sui piatti 
tipici della cucina toscana
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The green and sunny hills of Collio, one of the 
best natural environments for vine growing, 
benefit from both the seabreeze of Adriatico 
and the protection of the Alps; they watch 
over the history and passion of this small por-
tion of Friuli-Venezia Giulia, an area renowned 
for the high quality of its vines, perfect for 
giving excellently fresh wines and extremely 
apt to ageing.
This land, boasting an ancient viticultural 
tradition, has always been rich of varieties that 
give wines among the best in Italy. The humid 
sub-mediterranean climate that in hilly areas 
tansforms into continental, with abundant 
and consistent rains, allows for the perfect 
watering needed to accomplish the optimal 
the sugar levels in the grapes.
Le Vigne del Doge lay in this land of passion, 
tradition and culture for the making of wines 
that enclose the richness and the unmista-
kable flavours of this wonderful region.

Le colline verdi e soleggiate del Collio, uno dei 
migliori ambienti naturali per la coltivazione 
della vite, godono dell’influsso benefico del mare 
Adriatico e della positiva protezione delle Alpi; 
custodiscono inoltre la storia e la passione di 
questa piccola area del Friuli-Venezia Giulia, 
rinomata per l’alta qualità dei suoi vitigni dalla 
freschezza eccezionale e dall’attitudine all’invec-
chiamento.
Terra di antichissima tradizione vitivinicola, la 
zona è da sempre ricca in varietà di vitigni che 
danno vini tra i migliori d’Italia.
Il clima sub-mediterraneo umido che si trasforma 
in continentale nelle zone collinari con precipi-
tazioni abbondanti e ben distribuite permette 
un’ottima nutrizione idrica della vite utile per 
aumentare il tasso di zuccheri degli acini.
Le Vigne del Doge si collocano in questa terra 
di passioni, tradizioni e cultura per la produzione 
di vini che racchiudono in se tutta la ricchezza e 
gli inconfondibili aromi tipici di questa meravi-
gliosa terra.

LE VIGNE DEL DOGE
I vini Friulani
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Straw-yellow color with greenish 
reflections, the nose gives off a 
scent of chestnut flowers. Flavor 
of citrus with an aromatic afterta-
ste, it remains dry in the mouth 
and fresh.

Grapes / Ribolla Gialla 100%

Pairing / Perfect as an aperitif, it 
goes well with light dishes, white 
meats and sushi.

Colore giallo paglierino con riflessi 
verdognoli, al naso sprigiona un 
profumo di fiori di castagno. Sapo-
re di agrumi con retrogusto aroma-
tico, rimane comunque asciutto in 
bocca e fresco.

UVE / Ribolla Gialla 100%

ABBINAMENTI / Perfetto come 
aperitivo, si sposa bene con piatti 
leggeri, carni bianche e sushi.

Ribolla Gialla 100%

IGT Venezia Giulia
RIBOLLA GIALLA
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Pinot Grigio 100%

Straw-yellow color with light ci-
nerine nuances. The aroma is in-
tense, pleasant and particular. On 
the palate it has a good structure 
and good persistence.

Grapes / Pinot Grigio 100%

Pairing / It goes well with rich 
soups, rice and white meat di-
shes, veal, turkey or chicken

Colore giallo paglierino con leggere 
sfumature cinerine. Il profumo è 
intenso, piacevole e particolare. Al 
palato si presenta di buona struttu-
ra e di buona persistenza.

UVE / Pinot Grigio 100%

ABBINAMENTI / Si accompagna 
bene con ricche zuppe, piatti a 
base di riso e carne bianca, vitello, 
tacchino o pollo.

DOC Friuli
PINOT GRIGIO
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Malvasia 100%

MALVASIA
DOC Collio

Vitigno originario dalla Grecia, 
presente in Istria già dal 1300. Dal 
colore paglierinolucente, emana 
un profumo caratteristico: fruttato, 
con note quasi mature, ampio e 
delicatamente aromatico. Il gusto 
è morbido e signorile, di sapidità e 
freschezza intrigante.

UVE / Malvasia 100%

ABBINAMENTI / Da sposare con i 
piatti di more o verdure sostanziosi, 
pesce o carne bianco al forno.

Grape originating from Greece, 
already present in Istria since 
1300. With a straw-yellow color, it 
gives off a characteristic aroma: 
fruity, with almost ripe notes, 
broad and delicately aromatic. 
The taste is soft and elegant, with 
intriguing sapidity and freshness.

Grapes / Malvasia 100%

Pairing / To be combined with 
dishes of blackberries or hearty 
vegetables, fish or white meat in 
the oven.

Colore giallo paglierino scarico, 
al palato regala un gusto secco, 
aromatico e persistente. Al naso, le 
tipiche note di frutta tropicale ven-
gono accompagnate da un profumo 
intenso e molto aromatico.

UVE / Traminer 100%

ABBINAMENTI / Ottimo in abbina-
mento a stuzzichini di pesce crudo 
o aromatizzato, formaggi saporiti, 
salumi speziati o come aperitivo.

Pale straw-yellow color, on the 
palate it gives a dry, aromatic and 
persistent taste. On the nose, the 
typical notes of tropical fruits are 
accompanied by an intense and 
very aromatic scent.

Grapes / Traminer 100%

Pairing / Excellent with appeti-
zers of raw or aromatic fish, tasty 
cheeses, spicy salami or as an 
aperitif.

Traminer 100%

TRAMINER AROMATICO
IGT Trevenezie

Trevenezie IGT Traminer Aromatico
Etichetta di Bronzo - Categoria 1
Design / Valentina Cresti e Associati
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SAUVIGNON
DOC Collio

FRIULANO
DOC Friuli-Isonzo

 Friulano 100% Sauvignon R3 100%

Ottenuto dalla vinificazione in 
purezza dell’uva Sauvignon R3, 
clone tipicamente friulano. Colore 
giallo paglierino con riflessi ten-
denti al verdognolo. Il profumo è 
quasi selvatico, con sensazioni di 
peperone giallo, salvia, pesca e una 
nota di foglia di pomodoro. Nerbo 
morbido ed elegante, con lunga 
persistenza aromatica.

UVE / Sauvignon R3 100%

ABBINAMENTI / Risotto ai funghi, 
carpaccio di tonno, spaghetti alla 
scogliera, pesce alla griglia.

Obtained from the pure vini-
fication of the Sauvignon R3 
grape, typically Friulian clone. 
Straw yellow color with greenish 
reflections. The scent is almost 
wild, with sensations of yellow 
pepper, sage, peach and a note 
of tomato leaf. Soft and elegant 
black with long aromatic persi-
stence.

Grapes / Sauvignon R3 100%

Pairing / Mushroom risotto, tuna 
carpaccio, spaghetti with fish, 
grilled fish

Si tratta del più tradizionale dei 
vitigni friulani risalente all’antichità. 
Documenti della Contea di Gorizia 
citano il vino tocai friulano già nel 
1300. Ha un colore giallo paglierino 
lucente con riflessi verdognoli. Il 
suo profumo evidenzia sentori di 
pera e mela, erbe essiccate con un 
tipico finale di mandorla. Al gusto 
ha buona morbidezza, ben equi-
librato e dalla vivace freschezza, 
leggermente amarognolo. È Il vino 
friulano per eccellenza.

UVE / Friulano 100%

ABBINAMENTI / Branzino e ombrina 
alla griglia, prosciutto crudo e 
salame.

It is the most traditional of the 
Friulian vines dating back to 
antiquity. Documents from the 
County of Gorizia mention the 
Friulian tocai wine as early as the 
1300s. It has a bright straw yellow 
color with greenish reflections. Its 
scent highlights hints of pear and 
apple, dried herbs with a typical 
almond finish. The taste has good 
softness, well balanced and lively 
freshness, slightly bitter. It is the 
Friulian wine par excellence.

Grapes / Friulano 100%

Pairing / Grilled sea bass and 
croaker, raw ham and salami.
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I NOSTRI CLIENTI
Il nostro fiore all’occhiello

1 Lago di Como  divino 13  •  2 Bergamo  Trattoria falconi  •  3 Roma  ‘gusto  •  4 Roma  Chiù Sapore  •   5 Roma  Alfredo’s gallery 7 Firenze  all’antico vinaio  •  8 Salerno  donato bistrot delle carni  •  9 Roma  Fassangue  • 10 Salerno  Suscettibile  •

11 Angri  dalla padella alla brace
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P A M P E L E

Abruzzo is a region situated in the center of 
Italy that has recently experienced a sub-
stantial growth in quality wines. Viticulture 
in Abruzzo has ancient origins, dating back 
to the time of the Etruscans and also deve-
loped during the roman age. The undisputed 
protagonist is Montepulciano, which here 
finds the ideal conditions to express itself. 
Abruzzo is also renowned for its native white 
grape varieties such as Pecorino, Trebbiano 
and Passerina. And precisely here, in this land 
of passion, tradition and culture, we can find 
Pampele: a farm dedicated to the production 
of wines containing the unmistakable aromas 
of this wonderful land.

L’Abruzzo è una regione del centro Italia con 
una certa rilevanza nella produzione di vini, che 
ha conosciuto, negli ultimi anni, una sostanziale 
crescita qualitativa. La viticoltura in Abruzzo 
ha origini molto antiche, risalenti al tempo degli 
Etruschi e sviluppatasi anche in epoca romana. 
Protagonista indiscusso è il Montepulciano, che 
qui trova le condizioni ideali per potersi esprime-
re ai più alti livelli. La regione è celebre  anche 
per vitigni autoctoni a bacca bianca come Peco-
rino, Trebbiano e Passerina. Ed è proprio qui, 
in questa terra di passioni, tradizioni e cultura, 
che si colloca Pampele, azienda agricola vocata 
alla produzione di vini, che racchiude in se gli 
inconfondibili aromi di questa meravigliosa terra.

PAMPELE
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I vini Abruzzesi
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Montepulciano D.O.P. 100%

BALENO
Montepulciano d’Abruzzo DOC

Color rosso rubino con riflessi 
violacei. Profumo delicatamente 
fruttato, fresco ed intenso, seguito 
da note speziate. Al gusto si 
presenta  con una buona intensità 
di corpo, persistente e leggermente 
tannico; molto equilibrato il finale 
in bocca. 

UVE / Montepulciano D.O.P. 100%

ABBINAMENTI / Perfetto con zuppe 
di cereali, primi piatti in salsa rossa, 
arrosti e stufati.

Ruby red color with purple hues. 
A delicate fruity scent, intense 
and fresh, followed by spicy 
notes. It has good body in the 
mouth, persistent and slightly 
tannic; it ends with a balanced 
finish on the palate.

Grapes / Montepulciano D.O.P. 
100%

Pairing / Perfect with cereal 
soups, first courses in red sauce, 
roasts and stews.
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SAETTA
Passerina Terre di Chieti IGP

Passerina I.G.P. 100%

Colore giallo paglierino, con sfuma-
ture verdoline. Profumo speziato 
e caratteristico, con evidenti note 
floreali, che si aprono su fresche sfu-
mature fruttate. Al palato è snello 
e persistente, sapido, dotato di una 
piacevole mineralità, che rende ogni 
sorso particolarmente gradevole.

UVE / Passerina I.G.P. 100%

ABBINAMENTI / Si abbina bene a 
crostacei e frutti di mare, ai primi 
di pesce leggeri ed ai guazzetti; 
accompagna benissimo anche 
semplici piatti come spaghetti al 
pomodoro e basilico.

Straw yellow color, with greenish 
hues. It has a spicy and characte-
ristic perfume, with evident floral 
notes, which then evolve into 
nuances of ripe fresh fruit. On 
the palate it is light yet persistent, 
savory, with a decise minerality, 
which makes every sip particular-
ly pleasant.

Grapes / Passerina I.G.P. 100%

Pairing / Excellent with shellfish 
and seafood first courses and 
stews, it also goes well with sim-
ple dishes such as spaghetti with 
tomato sauce and basil.

Giallo paglierino di media intensi-
tà, con lievi sfumature dorate. Pro-
fumo di frutta fresca, accompagna-
to da note speziate  e sfumature di 
erbe aromatiche. Al gusto si presen-
ta intenso, con buona persistenza, 
fresco e sapido al palato; retrogusto 
ricco di sfumature speziate.

UVE / Pecorino I.G.P. 100%

ABBINAMENTI / Ideale il connubio 
con antipasti e primi piatti di pesce, 
pescato di grossa taglia al forno e 
formaggi di media stagionatura.

A straw yellow wine of medium 
intensity, with slight greenish 
hues. It has aromas of ripe fresh 
fruit, together with spicy notes 
and nuances of aromatic herbs. 
The taste is intense, with good 
persistence, fresh and savory on 
the palate; the aftertaste is rich in 
spicy hints.

Grapes / Pecorino I.G.P. 100%

Pairing / Appetizers and first 
courses of fish, roasted bigger 
fishes and medium-aged cheeses.

Pecorino I.G.P. 100%

LAMPO
Pecorino Terre di Chieti IGP
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The Sannio region consists of a territory that 
must be preserved in its strong cultural iden-
tity, both social and aenologic, as it has been 
producing wines for over 2500 years. It’s said 
that the first high alcohol dessert wine was 
made here, from grapes put to dry in ovens, a 
method passed on by the local tradition.
The secret to the characteristic acidity and 
structure, that evolves in a high potential for 
ageing, is the soil: the terroir is diversified, 
from marine sandstone, clay, silica, grey tuff, 
gravel, marl with vulcanic cinder... but limesto-
ne represents the common denominator of all 
these varieties. This unique mix gives birth to 
the wines of Masseria del Sole, that offers the 
best wine expressions of Sannio: Falanghina, 
Falanghina Doc, Coda Di Volpe, Fiano, Greco 
and Aglianico. All of this is possible thanks to 
the passion for quality grapes, modern tecni-
ques embracing history, giving life to a perfect 
harmony made of hard work and attention to 
detail.

Il Sannio appare a presidio di un territorio da 
preservare nella sua forte identità culturale, so-
ciale ed enologica, se pensiamo che produce vino 
da oltre 2500 anni. È probabile che qui sia nato il 
primo vino “appassito”, da uve poste nei forni ad 
asciugare come vuole la tradizione locale.
È il terreno che conferisce ai vini acidità e strut-
tura per grandi potenzialità di invecchiamento; 
il terroir è diversificato, con formazioni marine 
di sabbie e arenaria, argille, silice, tufo grigio, 
ghiaia, marne con polveri vulcaniche, ma è il 
calcare il leitmotiv di tutti i suoli. Questo mix 
inconfondibile dà vita a Masseria del Sole, 
che offre il meglio dell’espressione enologica del 
Sannio: Falanghina, Falanghina Doc, Coda Di 
Volpe, Fiano, Greco e Aglianico. Tutto grazie alla 
passione per le uve di qualità, alla modernità che 
abbraccia la storia, per dar vita ad un connubio 
perfetto fatto di dedizione e cura dei dettagli.

MASSERIA DEL SOLE
I vini Campani
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Falanghina 100%

Sannio Taburno DOC
FALANGHINA DOC

Falanghina produced off the 
Taburno hills, straw yellow with 
greenish hues. The fruity nose re-
minds of pineapple and ripe pear. 
It results soft on the palate with a 
strong aromatic persistence.

Grapes / Falanghina 100%

Pairing / Its features are best 
highlighted by shellfish and fish 
dishes, especially those with 
sweeter traits.

Falanghina prodotta sulle colline 
del Taburno, di colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli. 
L’odore fruttato ricorda l’ananas e la 
pera matura. Si presenta morbido 
al gusto ed ha un’elevata persistenza 
aromatica.

UVE / Falanghina 100%

ABBINAMENTI / Mostra le migliori 
virtù in abbinamento con i piatti di 
pesce, specie a tendenza dolce e con 
i crostacei.

La Falanghina, vitigno molto 
antico, deve il suo nome al termine 
“falanga”, palo utilizzato per 
appoggiare i vigorosi tralci. Di 
colore paglierino con riflessi dorati 
ha un profumo fine, persistente e 
molto intenso, denominato da note 
fruttate di mela e frutti esotici.

UVE / Falanghina 100%

ABBINAMENTI / Vino piacevole e fre-
sco, si accompagna con pietanze a 
base di pasta o riso in salsa bianca, 
ma soprattuto valorizza crostacei e 
frutti di mare.

Falanghina, a very old grape 
variety, takes its name from the 
word “falanga”, the pole used to 
hang the shoots on. Straw yellow 
with golden glares, it has a long 
lasting and intense scent, with 
fruity notes like apple and exotic 
fruits.

Grapes / Falanghina 100%

Pairing / Pleasant and fresh wine, 
it perfectly fits pasta or rice in 
white sauces, but it still is best 
when paired with shellfish and 
seafood.

Falanghina 100%

IGP Campania
FALANGHINA
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GRECO
IGP Campania

Greco 100%

Vitigno coltivato in Campania fin 
da epoca Romana, ha un colore 
giallo paglierino con un leggero 
aroma minerale, note di pera, pesca 
ed agrumi, con un retrogusto che 
ricorda le mandorle.

UVE / Greco 100%

ABBINAMENTI / Ottimo come aperi-
tivo, accompagna antipasti e piatti 
di pesce, crostacei, formaggi freschi 
e piatti di verdure.

Variety grown in Campania since 
the Roman age, has a straw yellow 
colour with a light mineral aroma, 
scents of pear, peach and citrus 
fruits, with an aftertaste remin-
ding almonds.

Grapes / Greco 100%

Pairing / Great as an aperitif, 
goes well with appetizers and fish, 
shellfish, fresh cheese and veggie 
dishes.

Prodotte sulle colline del Taburno, 
le uve di Aglianico danno a questo 
vino un colore rosso rubino intenso, 
un profumo caratteristico, grade-
vole e persistente ed un sapeore 
asciutto, leggermente tannico, 
tendente al vellutato con l’invecchia-
mento.

UVE / Aglianico 100%

ABBINAMENTI / Selvaggina e carni 
rosse, formaggi stagionati piccanti 
e primi piatti ricchi.

Produced on the Taburno hills, 
these Aglianico grapes are vinified 
to an intense ruby red wine, with 
a pleasant and persistent aroma, 
a dry taste, slightly tannic, ten-
ding towards velvety with aging.

Grapes / Aglianico 100%

Pairing / Game and red mea-
ts, aged cheese and rich pasta 
dishes.

Aglianico 100%

Aglianico Taburno DOCG
REFOLO
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Prodotte sulle colline del Taburno, 
le uve di Coda di Volpe danno a 
questo vino un colore giallo paglie-
rino, profumi delicati e caratteristici 
e un sapore pieno, asciutto, vivace.

UVE / Coda di Volpe 100%

ABBINAMENTI / Perfetto con piatti 
di pesce e carni bianche.

Produced on the Taburno hills, 
these Coda di Volpe grapes give 
to this wine a pale yellow color, 
delicate and characteristic perfu-
me and a full flavor, dry yet lively.

Grapes / Coda di Volpe 100%

Pairing / Perfect with fish and 
white meat dishes.

Coda di Volpe 100%

Sannio Taburno DOC
CODA DI VOLPE

Il Fiano, vitigno molto antico, si 
differenzia per un gusto secco e 
fruttato di grande raffinatezza, 
con un aroma eccezionalmente 
armonico caratterizzato da profumi 
di nocciole tostate.

UVE / Fiano 100%

ABBINAMENTI / Il gusto pieno con 
sentori di nocciole si sposa bene 
con piatti di pesce, frutti di mare, 
carni bianche, insalate e formaggi 
freschi.

Fiano, a very old wine, stands out 
for a dry, refined, fruity taste, 
with an extraordinary armonic 
aroma characterized by scents of 
toasted hazelnuts.

Grapes / Fiano 100%

Pairing / The full taste with scen-
ts of hazelnuts marries well with 
fish dishes, shellfish, meat, salad 
and fresh cheese.

Fiano 100%

IGP Campania
FIANO
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Ancient legends, poems and tales of passed 
times tell the stories of viticulture on Etna. 
Here the particular microclimate and the 
fertility of the volcanic soil offer the vine an 
ideal environment. The vineyards shape the 
landscape, the black lava stone terraces allow 
the vine to climb into increasingly inaccessible 
places. Those vines that suffer from the drou-
ght of the land give little fruit, but the result 
is a very rich one, always of great balance and 
perfect acidity. Great wines, to conquer the 
place it deserves among the greatest European 
terroirs.

Antiche leggende, poemi e racconti di tempi 
remoti, narrano della viticoltura sull’Etna. Qui il 
microclima particolarissimo e la fertilità del suolo 
vulcanico, offrono alla vite un ambiente ideale. Il 
vigneto plasma il paesaggio, le terrazze in pietra 
lavica nera permettono alla vite di arrampicarsi in 
luoghi sempre più impervi. Le viti che soffrono 
per la siccità dei terreni danno poco frutto, ma 
il risultato è un prodotto ricchissimo, sempre di 
grande equilibrio e perfetta acidità. Grandi vini, 
per conquistare il posto che gli spetta tra i più 
grandi terroir europei. 

U FICU MATURU
I vini Siciliani
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Nerello Mascalese 90%, Nerello Cappuccio 
e altri vitigni indigeni 10%

Le uve indigene esprimono con 
forza il carattere vulcanico del suolo 
e gli effetti di condizioni climatiche 
irripetibili, dando forma ad un vino 
dal carattere elegante e intenso, 
ricco di complessità olfattiva e per-
sistenza gustativa. Si riconoscono 
al naso sentori fruttati che si arric-
chiscono di note terziarie balsami-
che. In bocca una decisa freschezza 
stempera il tannino fitto e matura 
in una beva armoniosa con un finale 
sempre sapido e persistente.

Uve / Nerello Mascalese 90%, 
Nerello Cappuccio e altri vitigni 
indigeni tradizionalmente presenti 
nei vigneti etnei 10%.

Invecchiamento / In botte da 30 hl 
di rovere e castagno per 12 mesi

Abbinamenti / Da abbinare a 
piatti corposi a base di carne rossa e 
selvaggina, è ottimo con i formaggi 
a lunga stagionatura.

The indigenous grapes well 
manage to express the volcanic 
character of their soil and the 
effects of rare climate conditions, 
giving birth to an elegant and 
intense wine, rich of complexity 
and persistence both in the nose 
and mouth. We can find fruity 
notes enhanced by complemen-
tary balsamic scents. A decisive 
freshness balances the presence 
of tannins and evolves into a 
harmonious wine with a sapid and 
long lasting finish.

Grapes / Nerello Mascalese 
90%, Nerello Cappuccio with 
some other indigenous varieties 
that are present in the vineyards 
of Etna 10%.

Aging / 12 months in 30hl oak 
and chestnut casks.

Pairings / Red meat dishes and 
game, it’s also great with long 
aged cheeses.

Etna Doc - Nerello Mascalese
ROSSO FOCO

Carricante 90%, Catarratto 
e altri vitigni indigeni 10%

An intense indigenous white, with 
complex scents of white flesh fru-
it and flowers that keep evolving 
and revealing the many faces of 
the mediterranean terroir, yet still 
showing mittel-european traits. 
In the mouth a full and round 
body enhances the sapidity and 
freshness, ending with an umami 
aftertaste and notes of aroatic 
herbs.

Grapes / Carricante 90%, Catar-
ratto with some other indigenous 
varieties that are present in the 
vineyards of Etna 10%.

Aging / In steel and concrete 
vats for 6/8 months.

Pairings / Being a straight and 
fresh and white wine, it’s perfect 
for shellfish and seafood first 
courses. Also excellent with fried 
fish.

Un bianco intenso, indigeno, con 
sentori al naso complessi di frutta 
bianca e fiori dalla lunghissima pa-
rabola evolutiva che con l’affinamen-
to rivelano l’ambiguità di un terroir 
mediterraneo, ma dai tratti quasi 
mittel-europei nei vini. In bocca, il 
corpo rotondo e pieno, nonostante 
il grado alcolico mai eccessivo, esal-
ta la nota salina e ricca di freschezza 
che finisce in un retrogusto che può 
ricordare l’umami e note di erbe 
aromatiche.

Uve / Carricante 90%, Catarratto  
e altri vitigni indigeni tradizional-
mente presenti nei vigneti etnei 
10%.

Invecchiamento / In acciaio e 
cemento per 6/8 mesi.

Abbinamenti / Bianco teso e fresco, 
perfetto per i crostacei e con i primi 
di mare. Ottimo inoltre con le 
fritture di pesce.

BIANCO FOCO
Etna Bianco DOC
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Bubbles, what a passion! Perfect to celebrate, 
sweet companions of the lighter moments, 
incomparable in the aperitif: who doesn’t love 
a fresh tingle on the palate? It’s from this per-
sonal passion that our investments started in 
the Veneto region, home of Prosecco, where 
originates UN1CO, the “il Drago e la Forna-
ce” range of sparklings. A fragrant Cuvée, a 
Prosecco DOC, the legendary Valdobbiadene 
Superiore DOCG, a Brut of Ribolla Gialla. 
Cheers!

Bollicine, che passione! Perfette per festeggia-
re, dolci compagne dei momenti più leggeri, im-
pareggiabili nell’aperitivo: chi non ama la fresca 
sensazione che ti solletica il palato regalata dalle 
bollicine? È da questa nostra passione che nasco-
no i nostri investimenti in terra Veneta, patria del 
prosecco, dalla quale origina UN1CO, la gamma 
di bollicine a marchio il Drago e la Fornace. Una 
Cuvée profumata, un Prosecco DOC, il mitico 
Valdobbiadene Superiore DOCG, un Brut di 
ribolla gialla e un Franciacorta Brut Millesimato. 
Cin-cin!

UNICO BOLLICINE
Le bollicine firmate
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CUVÉE BRUT

Varietà aromatiche di Chardonnay e Pinot nero.

Rosa tenue delicato, presenta un 
perlage fine e persistente, profumo 
etereo, delicato, con sentori freschi 
e fragranti.
Decisa nota aromatica floreale con 
sapore intenso di petali di rosa.

UVE / Varietà aromatiche di Char-
donnay e Pinot nero.

ABBINAMENTI / Ottimo con piatti di 
pesce, carni bianche, per un aperiti-
vo o un fine serata.

Delicate soft rose, has a fine 
and persistent perlage, ethereal, 
delicate scent, with fresh and 
fragrant hints.
Strong floral aromatic note with 
intense flavor of rose petals.

Grapes / Aromatic varieties of 
Chardonnay and Pinot Noir.

Pairing / Excellent with fish 
dishes, white meat, for an aperitif 
or a late evening.

Giallo paglierino con riflessi ver-
dognoli, presenta un perlage molto 
fine e persistente. Profumo etereo, 
delicato, molto personale per si-
nergia fra aromi varietali e profumi 
del lievito. Decisa nota aromatica. 
Gusto asciutto, pieno, armonico.

UVE / Varietà aromatiche dell’alto 
Trevigiano.

ABBINAMENTI / Ottimo con piatti di 
pesce, per un aperitivo o un finale 
di serata.

Straw yellow with greenish hues, 
it has a very fine and persistent 
perlage. Ethereal and delicate, it 
creates a synergy with the variety 
of scents and yeasty aromas. De-
cise aromatic note, dry, full and 
harmonious taste.

Grapes / Aromatic variety from 
the alto Trevigiano.

Pairing / Excellent with fish 
dishes, as an aperitif or even an 
after dinner.

ROSATO BRUT

Varietà aromatiche dell’alto Trevigiano
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Glera 100%

DOC
PROSECCO

Spumante eccellente nato da una 
specifica selezione di uve glera 
fresche. Gusto fresco, giovane e 
intrigante profumo, molto fruttato. 
Il compagno ideale nei party nei 
club più di tendenza.

UVE / Glera 100%

ABBINAMENTI / Si presta ad aperiti-
vi, cocktails e primi piatti.

Pale straw yellow colour, shows 
a fine and persistent perlage. 
The nose is elegant, fruity, floral. 
Characteristic flavor, pleasant 
and harmonious.

Grapes / Glera 100%

Pairing / Excellent as an aperitif, 
it also goes well with white meat, 
fish and medium aged cheeses.

Spumante Brut

Ribolla Gialla 100%

Colore giallo paglierino, regala 
un piacevole ed elegante profumo 
floreale e di crosta di pane

UVE / Ribolla Gialla 100%

ABBINAMENTI / Gradevolissimo 
come aperitivo, è ottimo anche 
a tutto pasto con piatti a base di 
pesce, minestre e preparazioni con 
verdure.

Straw yellow color, gives a plea-
sant and elegant floral and bread 
crust scent.

Grapes / Ribolla Gialla 100%

Pairing / Very pleasant as an 
aperitif, it is excellent also for the 
whole meal with dishes based on 
fish, soups and vegetables.

RIBOLLA GIALLA
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Glera 100%, Pinot Nero 15%

Andromeda Rosè prende vita dalle 
uve pregiate di un vigneto sele-
zionato di Pinot Nero, un vitigno 
speciale che si unisce all’aromaticità 
della Glera. Il suo colore incanta 
e brilla alla luce di un perlage 
finissimo dal profumo fruttato. Uno 
spumante unico, inconfondibile, 
eccellente.

UVE / Glera 85%, Pinot Nero 15%

spumantizzazione / Metodo 
Charmat lungo 60 giorni in auto-
clave.

ABBINAMENTI / Ottimo come aperi-
tivo con antipasti di pesce e salumi.

Andromeda Rosè is made of 
grapes from a premium Pinot 
Noir vineyard, a special variety 
combined with the fragrance 
of Glera. Its enchanted colour 
shines with the light of its fine 
perlage, together with the fruity 
aromas. A unique and unmista-
kable sparkling wine: excellent.

Grapes / Glera 85%, Pinot Nero 
15%

sparkling process / Charmat 
method lasting 60 days in auto-
clave.

Pairing / Excellent as an aperitif 
with fish starters and charcuterie.

DOCG

Glera 100%

Colore giallo paglierino scarico 
con riflessi verdognoli, presenta un 
perlage fine, elegante e persistente. 
Al naso è intenso, netto, fruttato, 
di tipico aroma varietale. Gusto 
asciutto, pieno, sapido, armonico.

UVE / Glera 100%

ABBINAMENTI / È perfetto come 
aperitivo, ma si accompagna anche 
ad antipasti, primi piatti dal condi-
mento leggero, pesce e formaggi di 
media stagionatura.

Straw yellow with greenish 
reflections, it has a fine perlage, 
persistent yet elegant. It’s intense 
in the nose, clean, fruity, showing 
the typical aromas of its variety. 
The taste is dry, full bodied and 
balanced.

Grapes / Glera 100%

Pairing / Perfect as an aperitif, it 
pairs well with starter courses, li-
ght first courses, fish and medium 
aged cheese.

VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE

PROSECCO DOC ROSÈ 
MILLESIMATO
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There is no meal that does not include it as a 
concluding rite or welcome phrase addressed 
to a guest who does not contemplate it: the 
Italian after dinner is sacred! Liqueurs and 
grappa have centuries of history behind them. 
For some, it is traditional to drink a shot of 
liquor at the end of the meal, for others it 
is a treat to treat yourself once in a while. 
Liqueurs and distillates in Italy have a rich and 
colorful tradition and represent a best-seller 
after-dinner.

Non c’è pasto che non lo preveda come rito 
conclusivo o frase di benvenuto rivolta a un 
ospite che non lo contempli: il dopocena italiano 
è sacro! Liquori e grappe vantano secoli di storia 
alle spalle. 
Se per alcuni è tradizione bere un bicchierino 
di liquore alla fine del pasto, per altri si tratta di 
una coccola da concedersi una volta ogni tanto. 
I liquori e i distillati in Italia vantano una ricca 
e coloratissima tradizione e rappresentano un 
best-seller come after-dinner.

SUPERALCOLICI
Per proseguire al meglio dopo la  cena

S U P E R A L C O L I C I



S U P E R A L C O L I C I S U P E R A L C O L I C I

103102

COLLE DI VAL D’ELSA COLLE DI VAL D’ELSA

Showing an intense yellow natural 
color, it is characterized by a 
citrus scent and an unmistakable 
taste of lemon peel. The alcohol 
content is well balanced by the 
sweet aftertaste typical of this li-
queur, which gives the product its 
harmony and making it pleasant 
and soft in the mouth.

Dal colore naturale giallo intenso, 
è caratterizzato da un profumo 
agrumato ed un sapore tipico 
ed inconfondibile della scorza di 
limone. Il contenuto alcolico è ben 
bilanciato dal retrogusto dolce tipi-
co di questo liquore, il quale dona 
al prodotto equilibrio rendendolo 
in bocca gradevole e morbido.

LIMONCELLO
Da limoni italiani

It shows an intense and thick 
brown color, a barrel-aged liqueur 
with a velvety and fresh taste, 
characterized by an unmistakable 
herbaceous and aromatic scent.

HERBS / Bitter orange, licorice 
root, gentian, juniper berries

Si presenta alla vista di colore 
bruno intenso e concentrato, 
liquore affinato in botte dal sapore 
vellutato e fresco allo stesso tempo, 
caratterizzato da un inconfondibile 
sentore erbaceo e aromatico.

Erbe / Arancia amara, radice di 
liquirizia, genziana, bacche di 
ginepro.

AMARO DEL DRAGO
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COLLE DI VAL D’ELSA

Un profilo fresco e tradizionale, un 
gusto intenso ed equilibrato, con 
sensazioni finali leggermente frut-
tate. La versione Bianca si sviluppa 
verso note floreali e aromatiche, 
come tiglio, finocchio selvatico e 
lavanda, mentre cacao, vaniglia 
ed una struttura più corposa sono 
proprie della versione Riserva. 
Entrambe presentano un finale 
piacevole e rotondo, lasciando un 
retrogusto avvolgente.

Invecchiamento / Per la Riserva, 
oltre 18 mesi in barriques di rovere 
di Slavonia.

Abbinamenti / Ideale per un dopo 
pasto, assieme al caffè o al cioccola-
to fondente.

A fresh and traditional profile, an 
intense and balanced taste with 
lightly fruity final sensations. The 
Bianca version verges towards 
floral and aromatic notes, like 
tiglio, wild fennel and lavender, 
whereas cocoa, vanilla and a bol-
der structure define the Riserva 
version. Both result in a pleasant 
and round finish, leaving an enve-
loping aftertaste.

Aging / For the Riserva, over 18 
months in Slavonian oak barrels.

Pairing / Ideal as a digestive, pai-
red with coffee or dark chocolate.

Bianca e Riserva
GRAPPA DI RIBOLLITO

Grappa is the national distillate, full of tradition 
and culture. It’s made from the distillation of 
the byproducts of wine, grape skins and must. 

What’s left from the pressing of the grapes is placed in 
copper stills, where the vapour extracts the alcoholic 
part.
This process is an art where the master distiller shapes 
his product, cutting heads and tails and keeping the 
heart of the spirit, in order to find the perfect balance 
and catch the aromas and essence of the vine.
At the end of distillation we are left with a highly alcoho-
lic liquid, that needs to be diluted to reach the right 
ABV. The result can then be bottled or aged in wooden 
cask.

La grappa è il distillato nazionale per eccellenza, 
per tradizione e cultura. Nasce dalla distillazione 
delle vinacce, ossia bucce e vinaccioli. Ciò che 

resta dalla torchiatura dell’uva viene posto in caldaie di 
rame, dove il vapore estrae la parte alcolica contenuta in 
esse. Ovviamente questo procedimento è un’arte ed è il ma-
stro distillatore a plasmare il distillato, tagliando le teste e 
trattenendo il cuore eliminando le code, per trovare il giusto 
equilibrio e catturare gli aromi e l’essenza di un vitigno. 
Finita la distillazione avremo un prodotto di gradazione 
alcolica molto alta, che andrà quindi diluito fino a raggiun-
gere la giusta percentuale. Si potrà poi imbottigliare oppure 
far affinare in legno.

CHE 
COS’È LA 
GRAPPA?
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COLLE DI VAL D’ELSA
Gin dal profilo secco e asciutto, 
ricorda molto i London Dry 
pur rientrando nella categoria 
compound. Il nome deriva dalle 
proprietà curative dell’elicrisio, uno 
dei botanicals utilizzati, già anti-
camente impiegato come rimedio 
naturale contro allergie e disturbi 
cutanei. Pungente e quasi piccante 
sulla punta della lingua, finisce con 
una piacevole nota amarognola che 
permane a lungo.

Botanicals / Bacche di ginepro 
del Chianti, elicrisio, arancia amara, 
semi di coriandolo.

Abbinamenti / Perfetto come gin 
& tonic secco e da usare come base 
per cocktail da aperitivo.

Gin of dry and bitter profile, 
it reminds the piney notes of a 
London Dry Gin, even though it 
belongs to the compound cate-
gory. The name is inspired by the 
properties of helichrysum, one of 
the botanicals, that was a known 
natural remedy for allergies and 
skin diseases. Pungent and almost 
spicy in the tip of the tongue, it 
ends with an interesting bitter 
note that lasts for a good while.

Botanicals / Juniper berries 
from Chianti, helichrysum, bitter 
orange, coriander seeds.

Pairing / Perfect as a dry gin & 
tonic, and to be used as the base 
for aperitifs.

GRANDMA’S REMEDY

in is a product based on rectified alcohol, that gets flavoured 
in order to have a preponderant juniper smell and taste. Unlike 
many other notorious spirits, like Cognac, Rhum, Tequila etc, 

the alcoholic base used to make gin can be made of anything of agricul-
tural origin containing sugars or starches. 
Many small and medium gin makers buy the neutral spirit from big 
distilleries (making it in house would be extremely expensive as it 
requires specialized machineries and huge amounts of energy) to then 
shape it into a unique product that reflects the style and intentions of 
the master distiller. There are various methods of giving the alcohol 
base the flavours required that will then define the gin style; often, but 
not always, they include a redistillation of the rectified liquid in the 
presence of botanicals.
Legally gin can fall into one of four categories: starting from the simple 
Gin, obtained by adding perfumes and essential oils (compounds) to 
the base, to the London Dry Gin, in which it is mandatory to “flavour” 
the rectified alcohol through only one redistillation and the adding of 
anything other than purified water is not allowed. A way in between the 
aforementioned ones can be found in Distilled Gins, that can be made 
running the base spirit through the still different times, in the presence 
of the chosen botanicals. The last category is Juniper-flavoured Spirit 
Drinks, that nowadays are not very common.
Other than pairing it with tonic water, gin is a great cocktail ingredient, 
especially aperitifs. The prince of all gin cocktails is of course the Mar-
tini, that in its most famous version is mixed with a tiny amount of Dry 
Vermouth. Two other cocktails to be tried absolutely are the Corpse 
Reviver #2 and the Ramos Gin Fizz.

l gin è un prodotto a base di alcool rettificato che viene successi-
vamente aromatizzato di modo che abbia una preponderanza di 
sentori di ginepro. Al contrario di molti altri spiriti noti, come il 

Cognac, il Rum, la Tequila ecc, la base alcolica del gin può essere prodotta 
da qualsiasi elemento di agricoltura che contenga zuccheri o amidi. Molti 
piccoli e medi produttori comprano lo spirito neutro da grandi distillerie 
(produrre questa sostanza è estremamente costoso per via dei macchinari 
e la quantità di energia necessaria) per poi plasmarlo in un prodotto unico 
e che rispecchi le intenzioni del mastro distillatore. Ci sono vari metodi 
per impartire al gin i suoi aromi che ne definiranno lo stile; spesso, ma non 
sempre, questi comprendono la ridistillazione dell’alcool base in presenza di 
botanicals. 
Legalmente il Gin può ricadere in quattro categorie: partendo dal semplice 
Gin, per ottenere il quale basterà aggiungere profumi o oli essenziali (com-
pounds) alla base, si arriva fino al London Dry Gin, al quale possono essere 
donati i sentori caratteristici solamente attreverso un’unica ridistillazione 
dello spirito neutro, e non è possibile aggiungere altro dopo di essa se non 
acqua purificata. Una via di mezzo tra i due metodi sopra indicati la si trova 
nel Gin Distillato, che si può ottenere tramite vari passaggi in alambicco 
dello spirito base in presenza dei botanicals scelti. L’ultima categoria è il 
Juniper-flavoured Spirit Drinks, del quale oggi però non si trovano molti 
prodotti in commercio.
Oltre che per accompagnarlo all’acqua tonica, il gin è perfetto per essere 
usato in cocktails da aperitivo. Il principe di tutti questi è sicuramente il 
Martini, che nella sua declinazione più famosa è composto da gin e una 
minuscola aggiunta di Vermouth secco. Due cocktails da provare assoluta-
mente sono il Corpse Reviver #2 e il Ramos Gin Fizz.

IL GIN
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VINO E DESIGN

IL PARCO DELLA
MONTAGNOLA
SENESE

IL GIOVANE E L’ESPERTO

Wine & design

T
he young and the specialist

l nostro Borgo è posizionato lungo lo storico 
percorso della via Francigena che scorre lungo il 
monte Vasone e conduce a Monteriggioni.

Il monte in realtà è un poggio della Montagnola Senese 
(oggi riserva Naturale) ed ex vulcano con terreni ricchi di 
sabbie silicee, minerali e una fitta vegetazione tipica, citato 
in antiche memorie fin dal 13° secolo per i suoi boschi e pa-
sture ma anche per un convento di Romitani che lì si ergeva.
Il nostro territorio, la nostra storia, ma anche un fiore 
all’occhiello a livello nazionale: il Parco della Montagnola 
Senese, un’area protetta di una bellezza verace e schietta 
che si estende tra i comuni di Casole d’Elsa, Monteriggioni, 
Siena e Sovicille. Il suo sottosuolo è ricco di un marmo gial-
lo che nel medioevo fu usato per decorare alcuni monumen-
ti come il Duomo di Firenze e quello di Orvieto e di grotte 
formatesi grazie al fenomeno del carsismo. La superficie 
è caratterizzata da boschi di lecci, aceri e a quote più alte 
castagni. Le tracce del passato testimoniano la grande 
frequentazione dell’area fin dall’antichità, che oggi rivive una 
nuova giovinezza, essendo diventata una delle mete più cool 
di appassionati di escursionismo e non solo.

I nostri vini combinano l’alta qualità del 
prodotto al design innovativo dell’etichetta, 
trasformando ciascuna bottiglia in un
pezzo esclusivo, in grado di catturare l’at-
tenzione del cliente. Il Drago e la Fornace 
(insieme allo studio di label design Valen-
tina Cresti e Archirivolto Design) cura at-
tentamente l’estetica dei propri vini, grazie 
all’ideazione di etichette illustrate realizzate 
ad hoc per ogni singola bottiglia. Il nostro 
vermentino Giallo Paglia ha conquistato il 
prestigioso premio “Etichetta dell’anno” al 
Vinitaly, grazie alla sua immagine grafica 
che risulta strategica e vincente.
L’azienda Il Drago e la Fornace, inoltre, 
cresce in simbiosi ad uno studio di design 
di fama internazionale, Pocci e Dondoli Ar-
chirivolto Design, che opera da 35 anni nel 
settore del disegno industriale per il mondo 
dell’home e contract design. Il Drago e la 
Fornace, quindi, non poteva non interessar-
si alle tendenze della progettazione e della 
grafica ed è così che nascono i suoi “vini ben 
vestiti”.

Paolo Caciorgna è uno dei 
più rinomati enologi d’Ita-
lia, nonché l’uomo dietro 
alle tante stelle emergenti 
del vino italiano. Paolo è 
nato e cresciuto in Toscana 
e viene da una famiglia 
che produce vino. La sua 
esperienza come enologo 
di talento lo ha portato in 
California e in Francia, ma 
è all’Italia che il suo cuore 
appartiene. Ad oggi, è con-
sulente per oltre trenta dei 
migliori produttori di vino 
nel suo paese natale, tra cui 
più di venti in Toscana.

Paolo Caciorgna is one 
of the most famous wine-
makers in Italy, as well as 
the man behind the many 
rising stars of Italian wine. 
Paolo is Tuscan born and 
bred, and comes from a 
wine producing family. His 
experience as a gifted oe-
nologist has taken him to 
California and France, but 
it is in Italy that his heart 
belongs. He now consults 
for over thirty of the fi-
nest wine producers in his 
native country, including 
over twenty in Tuscany.

Pietro Mattia Pocci è il 
giovane imprenditore che 
ha dato vita a Il Drago e la 
Fornace.

Pietro Mattia Pocci is 
the young businessman 
who created Il Drago e la 
Fornace.

PAOLO CACIORGNA

pietro mattia pocci

ur village is 
located along the 
historic route of 

the Via Francigena that 
runs along Mount Vasone 
and leads to Monterig-
gioni.
The mountain is actually 
a hill of the Montagnola 
Senese (now a nature re-
serve) and former volcano 
with soils rich in siliceous 
sands, minerals and a 
dense vegetation typical, 
mentioned in ancient 
memories since the 13th 
century for its forests and 
pastures but also for a 
convent of Romitani that 
stood there.
Our territory, our hi-
story, but also a flagship 
nationwide: the Parco 
della Montagnola Senese, 
a protected area of true 
and genuine beauty that 
extends between the 
towns of Casole d’Elsa, 
Monteriggioni, Siena and 
Sovicille. Its subsoil is 
rich in yellow marble that 
in the Middle Ages was 
used to decorate some 
monuments such as the 
Cathedral of Florence and 
that of Orvieto and caves 
formed thanks to the 
phenomenon of karst. The 
surface is characterized 
by forests of holm oaks, 
maples and at higher alti-
tudes chestnut trees. The 
traces of the past testify 
to the great attendance 
of the area since ancient 
times, which today relives 
a new youth, having be-
come one of the coolest 
destinations for hiking 
enthusiasts and more.

Our wines combine the high quality of 
the product with the design of the label, 
turning each bottle into an exclusive 
piece, able to capture the customer’s 
attention. Il Drago e la Fornace (suppor-
ted by the label design studio Valentina 
Cresti & Associati and Archirivolto desi-
gn) carefully takes care of the aesthetics 
of his wines, creating illustrated labels 
specifically designed for all the bottles. 
Our Vermentino Giallo Paglia won the 
prestigious “Label of the Year” award at 
Vinitaly, thanks to its graphic and strate-
gic image.
Furthermore, the company Il Drago e la 
Fornace grows in symbiosis with Archiri-
volto Design, an internationally renowned 
design company, which has been opera-
ting for 35 years in the industrial design 
field for the home and contract design 
sectors. Il Drago
e la Fornace, therefore, has always been 
interested in the trends of design and 
graphics and that is how his “well-dressed 
wines” are born.

1 Castello di Palazzo al Piano  sovicille (si)
2 Tratto della Via Francigena  monteriggioni (si)
3 Borgo  Casole d’elsa (si)

1

2

3
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a provincia di Sie-
na, un territorio 
denso di tradizio-

ne di una bellezza autentica 
e mutevole, che racchiude 
nelle proprie radici il signi-
ficato di un’intera civiltà. 
Percorrendo infatti le dolci 
colline da nord a sud con 
un mezzo o a piedi lungo la 
celeberrima Via Francigena 
(2) ci accorgiamo di quanto 
la natura stessa cambi 
forma km dopo km, dalle 
curve sinuose del Chianti 
alle argentee ferite delle 
Crete Senesi, fino ad arriva-
re alla dolce e languida Val 
d’Orcia, con le sue vallate 
ed i suoi cipressi (3). Pic-
cole perle architettoniche 
costellano questa porzione 
di Toscana, dal Castello di 
Monteriggioni (4), fondato 
nel secondo decennio del 
Duecento dalla Repubblica 
di Siena con il principale 
scopo di creare un avam-
posto difensivo contro la 
rivale Firenze; alle famose 
torri di San Gimignano (5), 
simbolo di potere economi-
co delle famiglie benestanti 
dell’epoca; alla “piazza d’ac-
qua” di Bagno Vignoni (1), 
piccolo straordinario borgo 
nel cuore della Val d’Orcia: 

he province of Sie-
na, a territory full 
of tradition of an 

authentic and changeable 
beauty, which contains in 
its roots the meaning of an 
entire civilization. Traveling 
in fact the gentle hills from 
north to south, whether 
you do it by foot or on the 
famous Via Francigena (2), 
we realize how much nature 
itself changes form kilome-
ter after kilometer, from the 
sinuous curves of Chianti 
to the silvery wounds of the 
Crete Senesi, until you rea-
ch the sweet and languid Val 
d’Orcia, with its valleys and 
its cypress trees (3). Small 
architectural pearls dot this 
portion of Tuscany, from 
the Castle of Monteriggioni 
(4), founded in the second 
decade of the thirteenth 
century by the Republic of 
Siena with the main purpose 
of creating a defensive 
outpost against the rival 
Florence, and occupying the 
summit of a gentle hill from 
the slopes cultivated with 
vineyards and olive trees; 
the famous towers of San 
Gimignano (5), symbol of 
economic power of wealthy 
families of the time; to the 
“water square” of Bagno 
Vignoni (1), a small extraor-
dinary village in the heart of 
the Val d’Orcia: the water 
of the underground spring, 
fixed at 52 °, rises on the 
surface and is collected in 
the town square, creating 
extraordinary scenographic 
effects especially in winter, 
when it comes into contact 
with cold air; to the Abbey 
of San Galgano (7), that is, 
what remains of the Cister-
cian monastery dedicated 
to San Galgano, whose 
walls are still standing and 
a few times in a complex 
of open-air ruins of great 
beauty, home to theatri-
cal performances in the 
evenings summer; to the 
famous “sword in the rock” 
(8), object of myths and 
legends, preciously kept in 
the Chapel of Montesiepi; 
until you get to Siena, Piaz-
za del Campo (6) and the 
heart of Siena: the Palio! 
Minimum common deno-
minator of this territory so 
full of history? The wine of 
course!

IL NOSTRO TERRITORIO
TRA STORIA, CULTURA E MAGIA
Our territory between history, culture and magic

l’acqua della sorgente sot-
terranea, fissa a 52° gradi, 
risale in superficie e viene 
raccolta nella piazza del 
paese, creando straordinari 
effetti scenografici quando 
entra in contatto con l’aria 
fredda; all’Abbazia di San 
Galgano (7), ovvero quello 
che resta del monastero 
cistercense dedicato a San 
Galgano, di cui rimangono 
in piedi le pareti e poche 
volte in un complesso di ro-
vine a cielo aperto di gran-
de suggestione; alla famosa 
“spada nella roccia” (8), 
oggetto di miti e leggende, 
preziosamente custodita 
nella Cappella di Montesie-
pi; fino ad arrivare a Siena, 
alla Piazza del Campo (6) e 
al cuore dei senesi: il Palio! 
Minimo comune denomi-
natore di questo territorio 
così pregno di storia? Il 
vino ovviamente!
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Una scatola regalo per due bottiglie 
di vino ed una per la magnum 
davvero prestigiose. Il disegno è 
firmato da Marco Burresi, in arte 
ZED1, un artista polivalente che rie-
sce a passare con facilità dalla parte 
della tela, dalla grafica pubblicitaria 
a quella per importanti brand 
dell’abbigliamento.
Nel 2015 ZED1 inaugura la realiz-
zazione delle Botti d’Artista per 
Il Drago e la Fornace, evento che 
si ripeterà annualmente con artisti 
provenienti da tutto il mondo.

A prestigious gift box for two wine 
bottles and one for the Magnum 
designed by Marco Burresi, aka 
ZED1. He is a versatile artist who 
can easily pass from the wall to 
the canvas, from graphic design 
to the graphic for major brands of 
clothing.
In 2015 ZED1 inaugurated the 
construction of the Artist Barrels 
for Il Drago e la Fornace event 
that will go on every year with 
artists from all over the world.

PRESTIGIOUS
GIFT BOX

I NOSTRI PREMI

RIBOLLITO
Igt Toscana Rosso
Sangiovese, Cabernet, 

Merlot, Colorino

CHIANTI DOCG
Sangiovese, Ciliegiolo

CARBONAIE
Igt Toscana Rosso

Sangiovese

CONCALMA
Igt Toscana Rosso

Sangiovese

SAN GIORGIO & IL DRAGO
Igt Toscana CHARDONNAY

Chardonnay

ALDOBRANDINO
Igt Toscana Rosso

Cabernet Franc

CARBONCINO
Igt Toscana Rosso

Sangiovese

ORO
Igt Toscana Rosso

Sangiovese

GIALLO PAGLIA
Igt Toscana VERMENTINO

Vermentino

94 PUNTI

89 PUNTI

91 PUNTI

90 PUNTI

92 PUNTI94 PUNTI

91 PUNTI

92 PUNTI

90 PUNTI
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l Drago e la 
Fornace trae ori-
gine dallo studio 

Archirivolto, un nome ben 
conosciuto nella scena del 
Design Industriale, che è 
in attività da oltre 35 anni. 
Archirivolto Design fu 
fondato nel 1983 a Colle Val 
d’Elsa, dalla collaborazione 
tra gli architetti Marco 
Pocci e Claudio Dondoli, 
diventati specialisti nella 
progettazione di sedute e 
nella ricerca di tecnologie 
e materiali alternativi, su 
tutti la plastica. Marco 
e Claudio si conobbe-
ro durante gli studi di 
Architettura a Firenze; il 
loro comune interesse per 
il teatro ha influenzato in 
modo determinante la loro 
filosofia: creatività, senso 
della realtà, rispetto ed 
attenzione per il pubblico. 
Il lavoro di Archirivolto 
ha avuto un notevole 
riscontro a livello interna-
zionale, come sottolineano 
i numerosi riconoscimenti 
ottenuti, tra cui iF Design 
Award, Red Dot Design 

l Drago e la For-
nace originates 
from the Archiri-

volto studio, a well-known 
name in the Industrial 
Design scene, which has 
been in business for more 
than 35 years. Archirivol-
to Design was founded in 
1983 in Colle Val d’Elsa, 
by the collaboration 
between architects Marco 
Pocci and Claudio Dondo-
li, who became specialists 
in the design of seating 
and in the research of 
alternative technologies 
and materials, above all 
plastic. Marco and Clau-
dio met while studying 
architecture in Florence; 
their common interest 
in theater has greatly in-
fluenced their philosophy: 
creativity, sense of reality, 
respect and attention to 
the audience. Archirivol-
to’s work has received 
considerable international 
acclaim, as underscored 
by their numerous awards, 
including iF Design Award, 
Red Dot Design Award 
and Interior Innovation 
Award.
Although for many years 
product design was the 
firm’s core business, today 
the fields of architectu-
re and interpor stand 
alongside it as equals: in 
the pipeline, among other 
things, are the design 
of a Design Museum in 
China , the new execu-
tive headquarters of the 
chemical-pharmaceu-
tical company Yonta in 
Taizhou, and the redeve-
lopment of the oncology 
department of Careggi 
Hospital in Florence.
In the more than 70 
clients we find the most 
famous international 
furniture companies, 
including Ligne Roset, 
Pedrali, Clen, Brunner, 
Desalto, Calligaris, Bonal-
do and many others. Later 
the firm was moved to the 
nearby countryside to a 
village called “La Forna-
ce”: Marco with his son 
Pietro Mattia and partner 
Claudio took over the 
family winery, giving birth 
to Il Drago e la Fornace.

ARCHIRIVOLTO

Nati
dal design

Award e Interior Innova-
tion Award.
Sebbene per molti anni il 
product design sia stato il 
core business dello studio, 
oggi il settore dell’archi-
tettura e dell’interpor lo 
affiancano alla pari: in 
cantiere, tra le altre cose, il 
progetto di un museo del 
Design in Cina , la nuova 
sede direzionale della 
compagnia chimico-farma-
ceutica Yonta a Taizhou e la 
riqualificazione del reparto 
di oncologia dell’Ospedale 
di Careggi a Firenze.
Negli oltre 70 clienti trovia-
mo le più famose aziende 
internazionali di arreda-
mento, tra cui Ligne Roset, 
Pedrali, Clen, Brunner, 
Desalto, Calligaris, Bonal-
do e molte altre. In seguito 
lo studio fu spostato nella 
vicina campagna in un vil-
laggio chiamato “La Forna-
ce”: Marco col figlio Pietro 
Mattia e il socio Claudio 
rilevarono l’azienda vinicola 
di famiglia dando vita a Il 
Drago e la Fornace.
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IN ALTO Zile  luceplan
1 Marco Pocci e Claudio 

Dondoli
2 Sand  DESALTO
3 Volt  Pedrali

4 Quadrotta  Calligaris
5 Tuka  connubia

6 Punk  green
7 Crona  brunner

8 Zuleika  Cattelan
9 Building (in costruzione) 

cina
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ARCHIRIVOLTO

Vino e  design
In occasione della Design 
Week 2022 Dema Divani 
in collaborazione con Il 
Drago e la Fornace, hanno 
presentato il nuovo iconico 
divano Alef, design by 
Archirivolto. La suggestiva 
location di Spazio Cernaia 
accoglie e fonde queste tre 
realtà diverse tra loro ma 
unite da un’unico comune 
denominatore: il design. E 
quale miglior occasione se 
non quella del Fuorisalone 
a Milano! Il connubio è 
risultato vincente, tanto 
da replicare anche questo 
anno un nuovo evento in 
occasione del Salone del 
mobile 2023.

On the occasion of Design 
Week 2022, Dema Divani in 
collaboration with Il Drago 
and La Fornace, presen-
ted the new iconic Alef 
sofa, design by Archirivol-
to. The evocative location 
of Spazio Cernaia wel-
comes and merges these 
three realities, different 
from each other but uni-
ted by a single common 
denominator: design. And 
what better occasion than 
the Fuorisalone in Milan! 
The union turned out 
to be a winning one, so 
much so that a new event 
will be held again this year 
on the occasion of the 
Salone del Mobile 2023.

THE GROUP

IMPRESA ENOAGRICOLA
PASOLINI DALL’ONDA 

BORGHESE

AZ. AGR.
POCCI E DONDOLI

MAIN BRAND

Il drago e la Fornace
Pasolini dall’Onda - Borghese

our wine production

Az. Agr. Pocci e Dondoli

Impresa Enoagricola
Pasolini dall’Onda
Borghese

regional varieties
production centers

Masseria del Sole
Le Vigne del Doge
Un1co
U Ficu Maturu
Pampele

WORLDWIDE exclusive
distribution

Tenuta Santo Spirito

DIRECT IMPORTATION 

Benoit Cocteaux Champagne
Domaine de Pignan
Famille Cordier

CI 
VEDIAMO A MILANO FUORISALON

E 
20
23
 •

CI VEDIAMO A MILANO FUORISALONE 2023

BORGOGNACHATEAUNEUF-DU-PAPE



IL DRAGO E LA FORNACE SRL
Tenute

Strada della Bufalaia, 20 - 53034 Colle di Val d’Elsa -  Siena - Italia

Tel. 0577 1697783
info@ildragoelafornace.com

ordini@ildragoelafornace.com

www.ildragoelafornace.com


