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Il vino non è più solo un alimento, un prodotto ma una evocazione di sogni, storie, territori, paesaggi,
cultura e tradizioni. I vini Italiani si rivolgono al gusto ma anche all’ anima dei consumatori.
Certamente, oggi, sull’ onda di un crescente successo internazionale delle nostre produzioni e veloce
sviluppo del turismo enogastronomico, si registra un interesse sempre crescente per il vino ed i suoi
territori.
Sta infatti aumentando il numero delle persone disposte a conoscerlo meglio o semplicemente a scoprirlo, 
in altre parole cresce il numero di persone interessate a vivere una emozione, fare esperienze.
In un paese come il nostro, di tradizione vitivinicola millenaria, “ Paese del Vino “ per eccellenza, la
biodiversità dei territori da nord a sud ci permette di presentarci al mondo con vini diversi tra di loro ma 
sempre di grande qualità.
Terra Calda nasce da una intuizione di Marco Poggiolini, creare una Azienda che permettesse di commer-
cializzare nel mondo una serie di vini Italiani ad alto profilo, alcuni da lui direttamente creati ed altri frutto 
di una lunga ed attenta selezione effettuata sempre in prima persona.
Vini di grande qualità adatti per ogni occasione ed abbinamenti culinari.

Stappate con gioia alla Vostra e nostra salute.
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The wine is not just a food, a product but also an evocation of dreams, stories, territories, landscapes, culture and tradi-
tions. The Italian wines are turning to the taste but also to hearts of consumers.
Certainly, today, on the wave of a growing international success of our products and fast development of wine tourism, 
there is a growing interest for wine and its territories.
It is in fact increasing the number of people willing to know it better, or simply to find out, in other words, a growing 
number of people interested in living a thrill, do experiences.
In a country like ours, the age-old tradition of wine, “Wine Country” for excellence, biodiversity of the territories from the 
north to the south allows us to present to the world  different wines of high quality.
“TERRA CALDA” was born from an intuition of Marco Poggiolini, to create a company that would allow us to sell in 
over the world a high-quality Italian wines, some of them directly created by him and others as a result of a long and 
careful selection made in the first person.
High quality wines suitable for every occasion and culinary combinations.

Uncork with joy for your and our health.
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Mi chiamo Marco Poggiolini, per raccontarvi di me, devo parlarvi della 
mia famiglia e della mia terra…la Toscana. I miei nonni 
produttori di vino Chianti, sono stati coloro che hanno guidato nella 
fanciullezza i miei primi passi nel mondo agricolo e sopratutto nel 
bellissimo mondo del vino. In questi anni respirando odori e sapori di 
questa terra e dei suoi frutti, ho sviluppato un grande amore e rispetto 
per essa, al punto che ho deciso di iscrivermi all’Istituto 
Tecnico Agrario di Siena, specializzandomi nella materia che più mi 
emozionava, l’enologia. Capisco e prendo consapevolezza che quelli 
sarebbero stati anni importanti per il mio futuro. Appena diplomato 
nel 1982, inizio un lungo percorso di formazione professionale in tre 
grandi aziende vinicole di San Gimignano, dove ho l’onore di conosce-
re grandi enologi quali, Sergio Conforti, Giulio Gambelli e Giacomo 
Tachis , i quali mi hanno arricchito umanamente e professionalmente.
Dai loro insegnamenti, maturo l’esperienza e sopratutto una 
convinzione, che sarà il leitmotiv del mio lavoro… 
rispettare la natura e la semplicità del vino.
Io sono cresciuto con la stessa idea di Giacomo Tachis, nominato 
fondatore del Rinascimento del vino, considerato padre del Sassicaia, 
Solaia e Tignanello, vini fra i più importanti al mondo.
In Italia abbiamo sole, luce, terreni freschi e ricchi di sostanze minerali, 
basta voler produrre bene, per ottenere risultati che donino al 
consumatore la semplicità nel bere, data dalla naturale eleganza delle 
uve. La mano dell’uomo deve solo accompagnare le viti a produrre 
come madre natura insegna. Il risultato sarà generoso e pieno di sor-
prese. Oggi, dopo trent’anni di lavoro, è per me un piacere presentarvi 
i miei vini… il mio sogno.

A dream called wine

My name is Marco Poggiolini, to tell you about me, I have to tell you about my 
family and my land ... Tuscany. My grandparents Chianti wine producers, have 
been those who have led me in my childhood my first steps in the world of agri-
culture and especially in beautiful world of wine. In recent years breathing odors 
and flavors of this land and its fruits, I developed a great love and respect for 
it, to the point that I decided to enroll at the Institute Agricultural Technical of 
Siena, specializing in the art that the more I excited, the oenology. I understand 
and I take the knowledge that those years would be important for my future. Just 
graduated in 1982, I begun a long process of professional training in three great 
wineries of San Gimignano, where I have the honor of meeting great winemakers 
such as Sergio Conforti, Giulio Gambelli and Giacomo Tachis, which enriched me 
personally and professionally.
By their teachings, mature experience and above all a conviction, that will be the 
leitmotif of my work ... Respect nature and the simplicity of the wine. I grew up 
with the same idea of James Tachis, founder of the Renaissance wine, considered 
father of Sassicaia, Solaia and Tignanello, one the most important wines in the 
world. In Italy we have the sun, light, fresh soils rich in minerals, just to want to 
make good, to get results that donate to consumer simplicity of drinking, given 
the natural elegance of grapes. The man’s hand must only accompany the vines 
to produce as Mother Nature teaches. The result will be generous and full of 
surprises.
Today, after thirty years of work, it is my pleasure to introduce you my wines ... 
My dream.

Toscana

Terre di produzione

piemonte

trentino

veneto

marche

abruzzo

puglia

sicilia

umbria
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THE AREAS OF PRODUCTION



da Marco poggiolini

“ Oggi ho realizzato il mio Sogno… Le mie capacità e gli anni di esperienza hanno creato 
dei vini che danno al consumatore la sensibilità e il gusto del bere con l’eleganza naturale 
delle uve” 

Today I realized my dream ... My skills and years of  experience have created
Wines that give the consumer the feeling and taste of  the drink with the natural elegance 
of  grape “  
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Created for you by Marco Poggiolini



DENOMINAZIONE: bolgheri doc
UVE : cabernet sauvignon, cabernet 
Franc
ZONA DI PRODUZIONE: 
Bolgheri - Livorno
COLORE: rosso rubino brillante
PROFUMO:Intenso e persistente con
sentori di mammola piacevolmente amal
gamate con quelli del rovere        
GUSTO: secco di buon corpo, morbido 
ed equilibrato
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: consigliato per accom
pagnare tutti i piatti a base di carne.     

WINE TYPE: Bolgheri DOC
GRAPE: cabernet sauvignon e cabenet 
franc
AREA OF PRODUCTION: Bolgheri - 
Livorno
COLOUR: bright ruby-red
SCENT: an intense, lingering bouquet 
hinting at violets nicely combined with 
hints of wood
TASTE: dry and with a good body, smo
oth and well-balanced
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: an excellent with 
all types of meat-based dishes, also as a 
meditation wine

WINE TYPE: red wine
GRAPE: 40% barbera, 30% pinot noir, 
20 dolcetto d’alba, 10% freisa
AREA OF PRODUCTION: langhe
COLOUR: an intense ruby-red
SCENT: an intense aromas of wild berri
es with hints of strawberry
TASTE: clear, fulfilling with distinctive 
tannins of ripe red fruits
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: with rich dishes of 
red meat, hard cheeses and as a 
meditation wine

WINE TYPE: red wine
GRAPE: 40% primitivo from Puglia, 
30% montepulciano from Abruzzo, 20% 
nero d’Avola Sicilia, 10% merlot from 
Veneto
AREA OF PRODUCTION: 
Puglia,Abruzzo,Sicilia;Veneto
COLOUR: an intense ruby-red
SCENT: n intense aromas of cherries, 
figs, coffee and wood
TASTE: generous on the palate with an 
intense fruity nose, harmonious, a great 
body wine
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: an excellent for 
serving dishes of red meat and cheeses, 
but also with main courses with mushro
oms and truffle

WINE TYPE: white wine
GRAPE: 40% viogner Sicilia, 30%char
donnaix trentino, 20% vermentino from 
Toscana, 10% pecorino from Marche
AREA OF PRODUCTION: 
Sicilia, Trentino, Toscana, Marche
COLOUR: straw-yellow
SCENT: an intense mix of seductive 
fragrances of pear and apple with a 
lingering touch of crust of bread  
TASTE: an extraordinary finesse and 
elegance on the palate, great structured 
with soft tannins
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: with white meats, 
fish dishes

DENOMINAZIONE: vino rosso
UVE : 40% barbera-30% pinot noir, 20% 
dolcetto d’alba, 10% freisa
ZONA DI PRODUZIONE: langhe
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: intenso profumo di frutti di 
bosco con sentori di fragola
GUSTO: pulito, pieno, con note di frutta 
rossa, tannini maturi
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: con piatti di carne 
rossa,formaggi e da meditazione   

varcaia marpiero marpierodamblè

76

DENOMINAZIONE: vino rosso
UVE : 40% primitivo di Puglia,30% 
montepulciano d’Abruzzo,
20% nero d’Avola Sicilia ,10% merlot 
del Veneto
ZONA DI PRODUZIONE: 
Puglia,Abruzzo,Sicilia;Veneto
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO:forti sentori di ciliegia, fichi 
caffè e legno
GUSTO: generoso al palato regala 
intense note fruttate, di grande struttura 
armonico complesso e pulito
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: tutti i piatti a base di 
carne, formaggi,cacciagione e primi piatti 
con funghi e tartufi  

DENOMINAZIONE: vino bianco
UVE : 40% viogner Sicilia, 30%char
donnaix trentino, 20% vermentino di 
Toscana, 10% pecorino delle Marche
ZONA DI PRODUZIONE: 
Sicilia,Trentino,Toscana,Marche
COLORE: giallo paglierino 
PROFUMO: intense note di pere e mele 
con un leggero sentore di crosta di pane, 
pulito e persistente
GUSTO: elegante , morbido al palato, 
vino di grande struttura con tannini 
soffici
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 12°
ABBINAMENTI: carni bianche, piatti a 
base di pesce
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ogni anno percorro migliaia di chilometri immerso nella splendida campagna italiana, gli odori di queste terre mi riempiono ilcuore e l’anima , sono anche loro fonte
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igliori prodotti che queste terre possono esprimere...

…ogni anno percorro migliaia di chilometri immerso nella splendida campagna italiana, 
gli odori di queste terre mi riempiono il cuore e l’anima , sono anche loro fonte di
ispirazione per portarvi i migliori prodotti che queste terre possono esprimere...
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Every year I walk thousands of  kilometers surrounded by the beautiful Italian countrysi-
de, the smells of  these lands fill my heart and soul, they are also a source of  inspiration 
to bring you the best products that these lands can express …
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Azienda Lequio
zona di produzione langhe

barbaresco barbera d’astibarolo
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DENOMINAZIONE: DOCG
UVE : Nebbiolo 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Piemonte
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: intenso elegante con note di
spezie e ciliegie rosse  
GUSTO: caldo,ricco,ben strutturato e 
pulito
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: con piatti di carni rosse 
e formaggi

DENOMINAZIONE: DOCG
UVE : Nebbiolo 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Langhe
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: elegante con sentori di 
frutto di bosco e ciliegie 
GUSTO: caldo e delicato, molto bilancia
to con note di frutta rossa matura
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: piatti a base di carne,
agnello, funghi e da meditazione

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : Barbera 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Langhe
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: pulito , persistente con 
sentori di frutta rossa  
GUSTO: caldo e piacevole
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: carni rosse, primi piatti
con pomodoro e carne, formaggi

WINE TYPE:DOCG
GRAPE: Nebbiolo 100%
AREA OF PRODUCTION: Piemonte
COLOUR: ruby-red
SCENT: an intense elegant bouquet of 
red fruits and spices
TASTE: soft and fulfilling with an excel
lent structure without excessive tannins
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: it matches well 
with rich dishes of red meat and texture 
cheeses

WINE TYPE:DOCG
GRAPE: Nebbiolo 100%
AREA OF PRODUCTION: Langhe
COLOUR:  a deep ruby-red
SCENT: an elegant nose with distinctive 
hints of wild fruits and ripe cherry
TASTE: soft tannins, well-balanced with a 
slight touch of red ripe fruits
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: an excellent for 
serving with red meat courses, lamb, 
mushrooms and as meditation wine

WINE TYPE:DOC
GRAPE: Barbera 100%
AREA OF PRODUCTION: Langhe
COLOUR: en intense ruby-red
SCENT: smooth and lingering with hints 
of red fruits
TASTE: nicely full supple flavour
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: an ideal match for 
courses of red meat and rich pasta 
dishes, different types of cheeses



“Ogni anno seleziono tra centinaia di vini , i migliori per le Vostre tavole”

“Every year I select from hundreds of wines the best ones for your tables”

dolcetto d’alba moscato d’asti

Marco Poggiolini

1312

DENOMINAZIONE: DOCG
UVE : Moscato 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Langhe
COLORE: giallo intenso, con ottimo 
perlage
PROFUMO: fine e delicato con sentori 
di fiori e frutta fresca  
GUSTO: pulito e dolce , fresco e 
piacevole
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°
ABBINAMENTI: si abbina a frutta e 
desserts

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : Dolcetto 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Langhe
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: intenso, con sentori di 
prugna e frutti di bosco  
GUSTO: avvolgente, elegante
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: salumi, piatti con carne,
funghi, formaggi

WINE TYPE:DOC
GRAPE: Dolcetto 100%
AREA OF PRODUCTION: Langhe
COLOUR: ruby red
SCENT: an intense, with hints of plum 
and soft fruits
TASTE: enveloping, elegant
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: salamis, meat 
dishes, mushrooms, cheese

WINE TYPE:DOCG
GRAPE: Moscato 100%
AREA OF PRODUCTION: Langhe
COLOUR: yellow gold
SCENT: en excellent finesse and delicate 
with a slight touch of flowers and fresh 
fruits
TASTE: smooth and sweet, fresh and 
supple
TEMPERATURE: 6-8°
FOOD MATCHING: to taste chilled 
with desserts and fruits
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valpolicella ripasso L’inverno rosso veroneseamarone della valpolicella

Azienda Palazzo maffei
zona di produzione valpolicella

valpolicella

1514

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : corvina, rondinella e molinara
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella
COLORE: rosso rubino tendente al 
granato
PROFUMO: mordido .intenso di prugne 
e amarene e ciliege appassite
GUSTO: sapore intenso e persistente di
grande struttura e elegante
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: con brasato, carne alla
brace , selvaggina e risotto all’amarone

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : corvina, rondinella e molinara
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: gradevole intenso che 
ricorda le mandorle amare
GUSTO: asciutto,vellutato e armonico
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: da tutto pasto

DENOMINAZIONE: IGT  Veneto
UVE : corvina rondinella, croatina, 
cabernet
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: vino di rara morbidezza e
incantevole aroma
GUSTO: pieno, persistente con gusto di
frutta secca
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: piatti di carne e 
formaggi

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : Corvina, Rondinella e Molinara
ZONA DI PRODUZIONE: Valpolicella
COLORE: rosso rubino intenso tendente
al granato
PROFUMO: gradevole, fine con sentori 
di mandorle
GUSTO: asciutto e vellutato 
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: da tutto pasto

WINE TYPE:DOC
GRAPE: corvina, rondinella e molinara
AREA OF PRODUCTION: Valpolicella
COLOUR: ruby-red with garnet 
highlights
SCENT: an intense bouquet of ripe plum, 
and sweat black cherries
TASTE: rich full-bodied, an excellent 
elegant structure and lingering
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: its very best with 
roasts and game, risottos

WINE TYPE:DOC
GRAPE: corvina, rondinella e molinara
AREA OF PRODUCTION: Valpolicella
COLOUR: ruby-red with flashes of 
garnet
SCENT: smooth, precious with tannins 
of almonds
TASTE: dry with velvet
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: with a large veriety 
of dishes

WINE TYPE:DOC
GRAPE: Corvina, Rondinella e Molinara
AREA OF PRODUCTION: Valpolicella
COLOUR: ruby-red with flashes of 
garnet
SCENT: smooth, precious with tannins 
of almonds
TASTE: dry with velvet
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: with a large veriety 
of dishes

WINE TYPE: IGT Veneto
GRAPE: corvina rondinella, croatina, 
cabernet
AREA OF PRODUCTION: Valpolicella
COLOUR: a deep ruby-red
SCENT: an extraordinary soft wine with 
the outstanding aromatic qualities
TASTE: a deep, lingering in the mouth 
with tannins of dried fruits
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: en excellent with 
meat and cheese based dishes
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vino spumante vino spumante rosèprosecco doc

Azienda gravet
zona di produzione valdobbiadine

1716

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : Prosecco 100%
ZONA DI PRODUZIONE: 
Valdobbiadene
COLORE: giallo scarico con fine 
bouquet
PROFUMO: esilarante ed elegante
GUSTO: di frutta fresca
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°
ABBINAMENTI: come aperitivo e con 
primi piatti, carni bianche e formaggi

DENOMINAZIONE: vino bianco 
spumante
UVE : Glera e Prosecco
ZONA DI PRODUZIONE: 
Valdobbiadene
COLORE: giallo paglierino
PROFUMO: eintenso e persistente
GUSTO: pieno , avvolgente di gradevole
sensazioni di frutta fresca
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°
ABBINAMENTI: come aperitivo

DENOMINAZIONE: vino spumante rosè
UVE : Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: area di 
Treviso
COLORE: rosè brillante
PROFUMO: intenso, con sentori di fiori 
e frutta fresca
GUSTO: pulito, gradevole
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8°
ABBINAMENTI: aperitivi, a tutto tavola 
e desserts

WINE TYPE:DOC
GRAPE: Prosecco 100%
AREA OF PRODUCTION: 
Valdobbiadene
COLOUR: yellow, with fine bouquet
SCENT: hilarious and stylish
TASTE: fresh fruit
TEMPERATURE: 6-8°
FOOD MATCHING: goes well as an ape
ritif and with first dishes, white meats 
and cheeses

WINE TYPE: sparkling white wine
GRAPE: glera and prosecco
AREA OF PRODUCTION: 
Valdobbiadene
COLOUR: white straw
SCENT: an intense and lingering
TASTE: full, wrap-around nice sensations 
of fresh fruit
TEMPERATURE: 6-8°
FOOD MATCHING: as an aperitif

WINE TYPE: rosé sparkling wine
GRAPE: merlot
AREA OF PRODUCTION: area of 
Treviso
COLOUR: brilliant rosé
SCENT: intense, with hints of flowers 
and fresh fruits
TASTE: clean, smooth
TEMPERATURE: 6-8°
FOOD MATCHING: as an aperitif, full 
board and with desserts
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Azienda tenuta friggiali
zona di produzione montalcino

brunello di Montalcino rosso di Montalcino terre di focaia

1918

DENOMINAZIONE: DOCG
UVE : Sangiovese 100% denominato 
Brunello
ZONA DI PRODUZIONE: Montalcino
COLORE: rosso rubino intenso tendente
al granato
PROFUMO: di frutti di bosco, fine e
persistente
GUSTO: complesso, struttura tannica e
morbido
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: carni rosse e cacciagio
ne, formaggi stagionati e piatti elaborati

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : Sangiovese 100% 
ZONA DI PRODUZIONE: Montalcino
COLORE: rosso rubino 
PROFUMO: fresco , piacevolmente 
fruttato
GUSTO: intenso, elegante di frutta 
matura
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : 40% cabernet s.,40% merlot, 
10% Syrah , 10% petit Verdot
ZONA DI PRODUZIONE: Montalcino
COLORE: porpora spesso con sfumature
violacee
PROFUMO: fruttato,con delicato sento
re di ciliegia e viola
GUSTO: ipersistente con tannini morbidi
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: ideale per 
arrosti,cacciagione e piatti di carne

WINE TYPE:DOCG
GRAPE: 100% Sangiovese called 
Brunello
AREA OF PRODUCTION: Montalcino
COLOUR: intense ruby red with garnet 
highlight
SCENT: wild berries, fine, persistent
TASTE: full-bodied, tannic soft structure
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: red meat and game, 
aged cheeses  and an elaborate dishes

WINE TYPE:DOC
GRAPE: Sangiovese 100%
AREA OF PRODUCTION: Montalcino
COLOUR: ruby red
SCENT: fresh, fruity
TASTE: intense, elegant ripe fruit
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: for every type of 
dishes

WINE TYPE: IGT
GRAPE: 40% cabernet s.,40% merlot, 
10% Syrah , 10% petit Verdot
AREA OF PRODUCTION: Montalcino
COLOUR: purple with shades of violet
SCENT: fruity, with a delicate hint of 
cherry and violet
TASTE: persistent with soft tannins
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: an ideal for roasts, 
game and meat dishes
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zona di produzione manduria

primitivo doc Mandura primitivo malbek doc terra messapia

2120

DENOMINAZIONE: DOC
UVE : primitivo di manduria 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Manduria
COLORE: rosso impenetrabile
PROFUMO: gran frutto denso di ciliegia
nera, prugna al liquore tabacco con 
sentori di spezie
GUSTO: potente,avvolgente con sentori
di frutti rossi
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: carne , cacciagione e 
piatti ricercati

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : primitivo - malbek
ZONA DI PRODUZIONE: Manduria
COLORE: rosso impenetrabile
PROFUMO: intenso e speziato
GUSTO: frutti rossi con tannini eleganti
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : primitivo 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Puglia
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: intenso, persistente
GUSTO: pulito, con gradevole gusto di 
frutti rossi e vaniglia
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

WINE TYPE:DOC
GRAPE: primitivo di manduria 100%
AREA OF PRODUCTION: Manduria
COLOUR: red impenetrable
SCENT: great fruity bouquet of thick 
black cherry, plum liqueur with hints of 

tobacco spices
TASTE: powerful, with hints of envelo
ping red fruits
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: meat and game

WINE TYPE: IGT
GRAPE: primitivo - malbek
AREA OF PRODUCTION: Manduria
COLOUR: red impenetrable
SCENT: intense and spicy
TASTE: red fruits with elegant tannins
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: for every type of 
meal

WINE TYPE: IGT
GRAPE: primitivo 100%
AREA OF PRODUCTION: Puglia
COLOUR: ruby red
SCENT: intense, persistent
TASTE: clean, with a pleasant tannins of 
red fruits and vanilla
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: with all types of 
meal
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Tutti i giorni in tavola ottimi vini selezionati con alto rapporto qualità prezzo

Quality on the table
Everyday selected high quality wines on you table

nero d’Avola igtchianti docg

23

DENOMINAZIONE: DOCG
UVE : sangiovese 90% - mammolo 10%
ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: persistente di frutti a bacca
rossa
GUSTO: corposo dal sapore fruttato
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : Nero d’Avola
ZONA DI PRODUZIONE: Sicilia
COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: pulito , elegante
GUSTO: persistente con sentori di frutta
rossa secca
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

WINE TYPE: DOCG
GRAPE: sangiovese 90% - mammolo 
10%
AREA OF PRODUCTION: Tuscany 
COLOUR: ruby red
SCENT: persistent red berries
TASTE: full-bodied fruity taste
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: different types of 
dishes

WINE TYPE: IGT
GRAPE: Nero d’Avola
AREA OF PRODUCTION: Sicily
COLOUR: ruby red
SCENT: clean, elegant
TASTE: persistent with hints of dried 
red fruit
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: all dishes
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AD and Concept - Mario Corsini

graphic design - Mario Corsini Fabrizio Gaggelli

mrcorsini1@gmail.com 

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : 40% cabernet s.,40% merlot , 
10% Syrah , 10% petit Verdot

ZONA DI PRODUZIONE: Toscana
COLORE: porpora spesso con sfumature
violacee
PROFUMO: fruttato,con delicato sento
re di ciliegia e viola
GUSTO: persistente con tannini morbidi
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: ideale per 
arrosti,cacciagione e piatti di carne

DENOMINAZIONE: IGT
UVE : sangiovese 100%
ZONA DI PRODUZIONE: Umbria
COLORE: rosso rubino
PROFUMO: fresco , piacevolmente 
fruttato
GUSTO: intenso, elegante di frutta 
matura
TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18°
ABBINAMENTI: a tutto pasto

Nereo umbria rosso tuscio toscana rosso

-for more detailed information about our products, please visit-
per informazioni più dettagliate su i nostri prodotti, consultare il sito

www.terracalda.it
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WINE TYPE: IGT
GRAPE: 40% cabernet s.,40% merlot , 
10% Syrah , 10% petit Verdot
AREA OF PRODUCTION: Tuscany 
COLOUR: purple with violet shades
SCENT: fruity, with a delicate hints of 
cherry and violet
TASTE: persistent with soft tannins
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: ideal for roasts, 
game and meat dishes

WINE TYPE: IGT
GRAPE: sangiovese 100% 
AREA OF PRODUCTION: Umbria 
COLOUR: ruby red
SCENT: fresh, fruity 
TASTE: an intense with an elegant touch 
of ripe fruits
TEMPERATURE: 18°
FOOD MATCHING: all types of the 
meal
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