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Michel Torino
Colecciòn Torrontés
Affinamento in acciaio
Cafayate (Valles Calchaquíes), Salta. Aromi intensi e
coinvolgenti di rosa selvatica e gelsomino. Al palato
fresco ed esotico, con un finale persistente.
Prevalgono le note speziate di anice e quelle
agrumate di arancia

Don David
Reserve Torrontés
Parzialmente invecchiato per 3 mesi in barrique
americane.
Vino molto elegante, con un intrigante aroma di
acqua di rose e note di arancio e pane tostato.

San Telmo
Malbec
Leggero affinamento in Barriques francesi.
Aromi freschi di frutta rossa e violetta. Al palato si
presenta molto fresco e gli aromi rispecchiano il naso,
con leggeri sentori vanigliati sul finale

El Porvenir - Laborium
Oak Fermented Torrontés
Affinato in barriques di rovere francese per 6 mesi.
Cafayate (Valles Calchaquíes), Salta. Al naso
presenta un buon carattere fruttato e fresco, con note
floreali di rose e lichi, fresco e giovane al palato con
buon corpo e lungo finale.

Las Moras
Paz Malbec
Riserva 15 mesi in rovere francese e americano,
affinato in bottiglia per altri 6 mesi.Valle di Pedernal
(1.350 m.s.l.m.), San Juan.Color viola profondo con
riflessi brillanti che denotano un carattere fruttato ed
una gran complessità aromatica. Mostra un eccellente
bilanciamento tra frutta e legno con note di prugna
matura, caffé tostato e cioccolato. Di buona struttura e
tannini delicati.

Familia Zuccardi
Q Malbec

Andeluna
Altitud Malbec

Invecchiato per 12 mesi in barrique francesi nuove,
tenuto per altri 6 mesi in bottiglia. 80 quintali/ha.
La Consulta e Vista Flores (Valle de Uco). Al naso
offre note di frutta matura rossa e scura come la
ciliegia e la mora, che si uniscono a sfumature di
fumo, tabacco e cioccolato. Al palato si presenta
setoso, strutturato, con uno sviluppo crescente ed
equilibrato. Finale lungo ed elegante.

Invecchiato per 12 mesi in barrique francesi, affinato
per almeno altri 8 mesi in bottiglia. Tupungato (1.300
metri s.l.m.), Mendoza. Aroma di fichi e susine, con
note di vaniglia, caffé e cioccolato ereditate dal
passaggio in rovere. Al palato risulta dolce, con tannini
soffici ed un finale lungo e vellutato. Buon potenziale di
invecchiamento.

El Esteco
Amaru Cabernet Sauvignon

Norton - Barrel Select
Cabernet Sauvignon

70% del vino barricato per 9 mesi in rovere francese
e americano, Il blend finale si produce con il restante
30% conservato in acciao inox.
Cafayate (Valles Calchaquíes), Salta.
Aromi speziati di pepe rosso e paprica. Al palato si
evidenziano leggere note di tabacco. E’ sofisticato e
complesso, ben bilanciato, con tannini maturi.

50% del vino invecchiato per 12 mesi in barrique
francesi di primo e secondo uso, tenuto per altri 6 mesi
in bottiglia. 90 quintali/ha.
Luján de Cuyo, Mendoza. Aromi di more e pepe rosso,
con note di eucalipto e cannella. Elegante al palato,
corposo, solido e consistente.

Houghton
Crofters Range Chardonnay
Fermentato e affinato parzialmente in rovere.
Frankland River.
Pesche, agrumi di pompelmo e note di fico secco
sovrapposte a nocciole tostate, malto e brioche.
L'acidità fine e morbida sostiene i sapori di frutta e
quercia con un finale sapido e persistente.

Hardy's
William Hardy Shiraz
Affinato 12 mesi in botte. Langhorne Creek, Hunter
Valley.
Viola intenso, aromi seducenti di more, ribes, prugne,
spezie e cioccolato al latte e vanilla.
Sapori freschi di frutti di bosco scuri, cioccolato,
liquirizia e menta.
Al palato è ricco, complesso e ben bilanciato, lungo
con tannini morbidi e una struttura elegante.

Houghton
Crofters Range Shiraz
Affinato 14 mesi in barriques francesi.
Frankland River.
Rosso intenso brillante, bouquet mostra vivaci aromi
di violetta, ciliegia e sentori di pepe bianco e liquirizia.
Palato fresco con caratteri di mirtillo e ciliegia. Il
tannino morbido fornisce struttura e lunghezza al vino.

Peter Lehmann
The Barossan Syrah
Affinato 12 mesi in rovere francese e americano.
Barossa Valley, South Astralia.
Aromi di frutti neri di sottobosco, pepe nero e spezie
con finale con note di vaniglia e cioccolato,
sorprendentemente morbido e lungo.

Ventisquero
Yelcho Reserva Carmenére
Uvaggio 85% Carmenére 15% Shiraz.
30% del vino affina per 10 mesi in barriques francesi.
Valle del Colchagua. Profumi di ribes e mirtillo,con
sfumature affumicate e di cioccolato, morbido al palato
con un lungo piacevole finale di note vanigliate.

Ventisquero
Reserva Carmenére

Laura Hartwig
Reserva Carmenére

Uvaggio 85% Carmenére 15% Shiraz.
70% del vino affina per 12 mesi in un mix di
barriques di rovere francese e americano.
Valle del Colchagua. Al naso è intenso e attraente
con note di sottobosco, fragole e prugna, seguono
accenni di spezie, cioccolato e vaniglia.Ricca
struttura, tannini vellutati, molto equilibrato.

Affinato per 12 mesi in barrique francesi nuove.
Valle de Colchagua. Si presenta con toni di prugna,
mirtillo e frutti di sottobosco impreziosito da eleganti
toni tostati. Al palato è morbido e rotondo, con un finale
lungo e delicato. Ottima armonia fra il sapore del legno
e della frutta.

Wente - Morning Fog
Chardonnay

Wente - Beyer Ranch
Zinfandel

50% del vino affina per circa 9 mesi in barriques
francesi. Livermore Valley, San Francisco Bay.
Gusto croccante di mela verde e frutti tropicali, con
un buon bilanciamento delle note del rovere, vaniglia
e cannella, avvolgente al palato con finale fresco.

Uvaggio 83% Zinfandel 17% Petit Shiraz
affinato 13 mesi in un mix di barriques francesi,
americane e dell'est Europa. Livermore Valley, San
Francisco Bay. Profumi di mora, ciliegia, vaniglia e
marmellata di fragole. Al tannino si evidenziano i
tannini ricchi, con avvolgenti aromi di frutta scura e
vaniglia, lungo e persistente il finale.

Crane Lake
Cabernet Sauvignon
Note di mora, ciliegia, lampone e vaniglia.
Tannini morbidi ed eleganti, lungo e molto piacevole
al palato.

Girard - Old Vine
Zinfandel
Uvaggio 97% Zinfandel 3% Petit Shiraz.
Affinato 14 mesi in rovere francese, americano e
ungherese. Napa Valley, California.
Aromi di lampone e ciliegia, con sentori di spezie e
vaniglia. E' intenso e fruttato, con interessanti livelli di
complessità in bocca, raffinato ed elegante.

Raimat
Cava Brut Nature
Blend di Chardonnay e Xarel~lo
Al naso si evidenziano aromi primari, caratteristici delle
varietà utilizzate (mela, agrumi e fiori di mandorlo), che
si aggiungono ad aromi come il miele e il pane tostato.

Nuviana
Blanco

Nuviana
Tinto

Chardonnay
Affinato in acciaio, Valle della Cinca
Giallo paglierino con riflessi verdognoli. Aromatico e
persistente, caratterizzato da sentori di fiori e di frutta,
tra cui melone, pesca e frutto della passione. In bocca
risulta fresco ed equilibrato, conferma il naso e rivela
un buon corpo e una buona lunghezza.

Blend di Cabernet Sauvignon e Tempranillo, Affinato in
acciaio, Valle della Cinca.
Rosso rubino, sentori intensi e fruttati, e richiamano
prevalentemente i frutti rossi. All’assaggio risulta
essere morbido e liscio, lascia emergere lievi note di
boisé, gradevole e persistente sul finale.

Bishop's Leap
Sauvignon Blanc

Waipara Hills
Sauvignon Blanc

Affinato in acciao. Marlborough.
Aromi di frutto della passione, uva spina e limone. Al
palato frutta tropicale, in combinazione con
succulente note di agrumi.

Affinato in acciaio. Mound Vineyard, Marlborough.
Al naso offre note di melone, mela e fiori selvatici. Al
palato si presentano cenni di mela e lime, perfettamente
bilanciati, con un’acidità equilibrata.

Öhau - Woven Stone
Pinot Gris

Babich's
Pinot Noir

Affinato in acciao. Lower North Island.
Un vino con generose note fruttate, con palato morbido e
bilanciato, con una dolcezza raffinata e sottile e con
carattere potente.

Affinato 7 mesi in barriques francesi, Marlborough.
Speziato e fruttato, evidenti note di sotto bosco
Al palato è un vino caratterizzato da un buon corpo e
dalla discreta acidità.

Babich's
Hawke Bay Shiraz
Affinato 11 mesi in barriques francesi, Hawke's Bay,
Marlborough.
Si presenta con aromi speziati e frutta di sottobosco,al
palato molto morbido, con noti di frutti rossi, chiodi di
garofano e pepe nero, finale lungo e persistente.
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Una storia enologica di oltre 350 anni, un contrasto tra il clima costiero, collinare, pianeggiante e addirittura montano unite alle più moderne
tecniche di vinicazione, maturazione ed afnamento del vino fanno del Sud Africa uno dei paesi più importanti nella produzione di vini di qualità
nel mondo.
Tutto ebbe inizio nel 1652, quando la Compagnia Olandese delle Indie Orientali si insediò nel Sud Africa, avendo come principale scopo quello di
procurare cibo e bevande fresche ai mercantili della Compagnia, in rotta verso oriente.
Il primo vino sudafricano venne prodotto il 2 febbraio 1659, su iniziativa del primo governatore Jan Van Riebeeck, il quale fece piantare le prime
barbatelle quattro anni prima, nel 1655.
Il tentativo di Riebeeck di diffondere la coltivazione della vite non portò, in realtà, a risultati soddisfacenti: gli agricoltori del luogo, pur essendo
fortemente incoraggiati, manifestarono n da subito una evidente riluttanza ed una più che prevedibile inesperienza in materia, fattori che
contribuirono inevitabilmente al fallimento dell'esperimento.
Più successo lo ottenne il suo successore, Simon Van Der Stel, dal quale prende il nome il distretto di Stellenbosch, che da discreto conoscitore
sia in ambito viticolo che enologico, impiantò un vigneto nella sua tenuta a Costantia - ed è questo il motivo per cui i vini dolci di Costantia sono
considerati come i capostipiti dell'enologia sudafricana - producendo un vino di tutto rispetto.
Data però la scarsa esperienza e tradizione vinicola degli olandesi, la vitivinicoltura sudafricana non riuscì a godere di un vero e proprio sviluppo se
non dopo l'arrivo degli Ugonotti francesi nel 1680, i quali, sfuggiti alle persecuzioni religiose, resero orente l'industria del vino in Sud Africa, grazie
alle loro approfondite conoscenze in materia ed alle innovative tecniche di vinicazione introdotte nel paese. Tutto questo avveniva durante l'ultimo
ventennio del XVII secolo.
La zona dove principalmente si produce la maggior parte del vino del Sud Africa è anche quella che storicamente coincide con le origini enologiche
del paese: il Capo di Buona Speranza, nella parte più a sud, vicino a Città del Capo.
La sua area totale coltivata è di circa 140000 ettari e non è prevista una grande espansione. È per questo che la strategia di mercato è quella di
incentrare la produzione su vini di alta qualità anzichè puntare sul basso costo e grandi produzioni, tipiche strategie di paesi come Chile, Argentina,
Australia e ormai anche Cina.
L'azienda AFRIWINES, con sede nella provincia di Milano, si occupa di selezionare e di importare i vini più rappresentativi dei vari distretti
produttivi, servendosi della rete di contatti creata durante i numerosi viaggi, prima di piacere e poi legati al business, da Fabio Albani, il quale può
considerarsi un vero e proprio cultore dell'enologia sudafricana e un amante del Paese anche nei suoi altri interessantissimi aspetti, sia naturali che
sociali.

Krone Méthode Cap Classique è una collezione esclusiva creata con orgoglio dalla fusione della tradizione e con
l''innovazione. La fattoria Twee Jonge Gezellen a Tulbagh è la casa di Krone MCC.

Borealis Cuvée Brut

Rosé Cuvée Brut

Fermentato e affinato in bottiglia sui lieviti per circa
12 mesi nella cantina sotterranea della tenuta.
Paglierino intenso con riflessi oro, limpidissimo e con
Perlage fine e persistente. Sentori di Ananas, mela
gialla fresca, lime e leggera nota di pasticceria. Al
palato risulta pieno e freschissimo, con sentori
cremosi, accenni di caramello e crosta di pane, molto
persistente e sorprendentemente fine.
Premi:4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021, 90 Points
- Tim Atkin Report 2020, Gold - Amorim Cap
Classique challenge 2019, Silver - Veritas 2019,
Gold - Michelangelo Wines Awards 2020

Fermentato e affinato in bottiglia sui lieviti per circa
12 mesi nella cantina sotterranea della tenuta. Rosa
salmone, perlage fine e continuo. Elegante bouquet
floreale con delicate note di melograno e mela rossa.
Seguono sentori di Mousse e frutti di sotto bosco.
Pulito e secco al palato, con note di bacche succose,
elegantissimo e lungo.
Premi: 4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021, Bronze Drinks Business Global Sparkling Wine Masters
2019, 89 Points - Tim Atkin Report 2019

Mèthode Cap Classique
Blend di Chardonnay e Pinot nero
Affinamento in bottiglia di 20 mesi sui lieviti, un
vivace colore paglierino chiaro. Il naso fresco e pulito
del vino offre aromi di mele, agrumi e biscotti. Al
palato è equilibrato, con una buona acidità e un
vivace retrogusto.
Premi: Silver - Amorim Méthode Cap Classique
Challenge 2019, Silver - Veritas Wine Awards 2019,
4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Brut Cuvée
Metodo Charmat di Sauvignon Blanc, vino spumante
vivace, leggero e con grande freschezza, si presenta
con un elegante sentore di erbe secche e di agrumi e
con un palato esuberante e rinfrescante,
sapientemente arrotondato in un retrogusto
completamente secco.

Prodotto dall’azienda Stellenbosch Vineyards, nel cuore della regione vinicola più importante del
Sudafrica da cui prende il nome l'azienda, Versus si presenta con 2 blends di grande qualità dove la freschezza e l'ampio
bouquet dominano in questi vini giovani e trendy.

Dry White

Dry Red

Blend di Chenin Blanc e Colombar, un
vino fresco e fruttato che esplode con un vibrante
bouquet floreale e intensi sapori di
frutta. Al palato buon equilibrio con l'acidità
che porta ad un gusto sapido e un retrogusto
persistente.

Blend di Shiraz, Ruby Cabernet e
Cinseault, Aspetto: si presenta con un bel colore
rosso rubino e al naso intriganti bacche di sottobosco
mature, seguite da morbide spezie, un piacevole vino
rosso con sapori di frutta rossa e un
palato gentile e persistente.

Savanha, è una linea della storica azienda Spier dedicata al clima del Sudafrica.
Celebra la vibrante energia del sole sudafricano, in un modo divertente, rilassante e sociale.

Chenin Blanc
Affinamento in acciaio
Di colore paglierino scarico con riflessi
verdognoli.Frutta tropicale, mele rosse e rosa al
naso; fresco, fruttato e morbido.

Pinotage - Shiraz
Blend di Pinotage e Shiraz
Affinamento in acciaio. Ciliegie mature, banana e
sentori di spezie al naso. Una morbida struttura
tannica supporta il gusto di ciliegie, prugne e lamponi
rossi dolci che terminano con sentori di spezie al
palato.

I vini provengono dalla famosa vallata di Roberston situata a 140 km da Città del Capo ed è conosciuta come la valle del
vino e delle rose. La Valle Robertson è caratterizzata da inverni freddi ed estati soleggiate, con una piovosità media
annua di 350-400 mm. Anche se le temperature estive possono essere elevate, ha venti da sud-est che hanno un effetto
di raffreddamento sui vigneti e un anti parassitario naturale. La cantina è stata fondata nel 1964 e dispone di 600 ettari
vitati ed è attrezzata con moderne tecnologie.

Chenin Blanc

Chardonnay

Affinamento in acciaio
Un vino bianco che rivela piacevole ananas, pesca,
pera, note di agrumi deliziosi e fascino di mele
secche. Ben bilanciato, intrigante, fresco e finitura
leggermente piccante.
Premi: Gold Medal - Vitis Vinifera Awards 2020,
Gold Medal - Gold Wine Awards 2020

Affinamento in acciaio
Uno Chardonnay vivace ed elegante, con toni di
pesca, banana e agrumi. al palato spicca la
mineralità e una struttura ampia, acidità ben
bilanciata dai toni fruttati. Retrogusto gradevole e
lungo.
Premi: Gold Medal - Vitis Vinifera Awards 2020,
Gold Medal - Gold Wine Awards 2020

Pinotage Rosè
Affinamento in acciaio
bouquet floreale con sentori equilibrati di frutti di
bosco e ciliegia rossa che persistono al palato
Un vino soffice e fruttato
Premi: Gold Medal - Vitis Vinifera Awards 2020,
Gold Medal - Gold Wine Awards 2020, Bronze Medal
- Veritas Wine Awards 2020

Shiraz

Pinotage

Affinamento per 9 mesi in botti grandi di rovere
Violette e frutta caramellata, spezie e sentori fumosi,
con un finale lunghissimo e in evoluzione continua.
Premi: Gold Medal - Vitis Vinifera Awards 2020,
Gold Medal - Gold Wine Awards 2020

Affinamento per 9 mesi in botti grandi di rovere
Molto complesso, con note di frutti di sotto bosco,
mammole e chicco di caffè, molto intenso.
Finale lungo e equilibrato.
Premi: Gold Medal - Vitis Vinifera Awards 2020,
Gold Medal - Gold Wine Awards 2020

Azienda moderna della zona Brede River Valley nella regione di Worcester rappresenta il fiore all'occhiello della vallata.
Negli ultimi anni una delle cantine più premiate non solo della zona ma di tutto il Sudafrica.

Sauvignon Blanc

Chenin Blanc

Affinamento in acciaio, leggero e fruttato con aromi
di erba tagliata e asparagi. Al palato è ben bilanciato
con un finale fresco e persistente.
Premi: Gold - Vitis Vinifera Awards 2019, Gold Michelangelo International Wine Awards 2019, Gold Gold Wine Awards 2019, Nominated Top 10
Sauvignon Blanc 2019, Gold Medal - Concours
Mondial du Sauvignon 2020

Affinamento in acciaio, di colore paglierino chiaro, i
sapori di frutta primaria di pesche bianche e nettarine
dominano il naso e palato, acidità ben integrata ed
equilibrata donano al palato lunghezza e pienezza,
corposo con ottima struttura ed elegante.
Premi: Gold - International Wine Awards for Spain
2019, Double Gold - Vitis Vinifera Awards 2019,
Gold - Ultra Value Wine Challenge 2019/20

Viognier

Pinotage

Affinamento in acciaio, bel colore paglierino. Gli
aromi sono dominati da albicocche e pesche
bianche. Al palato morbido, maturo e rotondo con
una bella consistenza viscosa. I sapori persistono,
conferendo al vino un profilo aromatico molto lungo.
Il frutto è sfumato con sentore di anacardi, elegante e
aromatico.
Premi: 4 Stars - Platter's 2019, Double Gold Michelangelo Wines Awards 2020, Silver Medal Veritas Wine Awards 2020

Il vino affina in botti di rovere francese per 8 mesi,
Colore rubino intenso con una tonalità granata. Il
bouquet e il palato sono pieni di bacche succose e
mature, gelso e mora che dominano. Il tannino è
strutturato e il vino ben bilanciato tra le note fruttate
con prevalenza di ciliegie, i sentori di cioccolato e le
note di vaniglia del legno.
Premi: Double Gold - Ultra Value Wine Challenge
2019/20, Gold - Gold Wine Awards 2019, Gold - Vitis
Vinifera Awards 2019,
Bronze - Veritas Wine Awards 2019

Cabernet Sauvignon

Merlot

Il vino affina in botti di rovere francese per 8 mesi,
bel colore rubino scuro con una tonalità granate.
Il naso mostra caratteri di frutta di sottobosco, sentori
di vaniglia e toni di cioccolato. Al palato è di medio
corpo con tannini equilibrati che donano al vino un
finale morbido e persistente.
Premi: Gold - Ultra Value Wine Challenge 2020

Il vino affina in botti di rovere francese per 8 mesi,Bel
mix tra frutta, barriques e tannino. Corposo per un
merlot, ma morbido e succoso con caratteri di
tabacco sottili al naso e al palato, note di ciliegie e
prugne mature si susseguono con un pizzico di
cioccolato.
Premi: Gold - Gold Wine Awards 2019, Silver Medal
- Veritas Wine Awards 2020

Una delle aziende più antiche del Sudafrica, nata nel 1692, attualmente è una delle più premiate a livello internazionale,
grazie alla passione per la qualità e l'ecosostenibiltà che da sempre è il loro principale obiettivo. Membro e Campione del
Biodiversity Initiative & Wine (BWI) e organicamente certicata Integrated Production of Wine (IPW),
Spier è impegnata per ridurre al minimo l'impatto delle produzioni sull'ambiente.

Signature Range: Proprio come ogni chef ha il suo piatto che rappresenta la sua firma, Spier ha vini che sono il segno
distintivo dello stile di vinificazione, la Signature Collection Spier offre vini varietali che sono sempre coerenti nella loro
espressione e nel carattere di ogni vitigno.
I vini Spier Signature catturano in un bicchiere ciò che Spier sa fare meglio: produrre vini di qualità.

Sauvignon Blanc

Chenin Blanc

Affinamento in acciaio, colore paglierino chiaro con
riflessi verdognoli. Al naso aromi intensi di uva spina,
frutto della passione, peperoni verdi e gialli e sentori
di frutta tropicale. Questo vino di medio corpo ha un
fantastico equilibrio tra frutta e acidità al palato.
Premi: Silver - Old Mutual Trophy Wine show 2019,
Silver Medal - Veritas Wine Awards 2020,
4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Affinamento in acciaio, colore paglierino chiaro con
riflessi verdognoli. Questo Chenin Blanc croccante e
fruttato ha sentori di guava, pera, mela e litchi al
naso. Un palato ben equilibrato e un finale potente.
Premi: Bronze - Sommelier Wine Awards UK 2020,
Silver Medal - Veritas Wine Awards 2020

Chardonnay
Affinamento in acciaio, tranne il 5% del mosto che
fermenta in barriques di rovere francese, colore giallo
paglierino chiaro con riflessi verdognoli. Aromi di
pompelmo e lime, seguiti da sottili sentori di mela
gialla, pesca e pera bianca. Un palato cremoso con
frutta a strati, piacevole acidità persistente ed
elegante mineralità.
Premi: Bronze - Veritas Wine Awards 2019, Silver Sakura Japan Womens Wine Awards 2020

Pinotage

Shiraz

Il 20% di il vino affina in barriques francesi per 8-10
mesi e il resto in vasche d'acciaio con doghe in
rovere francese, rosso porpora brillante.Questo
classico Pinotage sudafricano offre un generoso
bouquet di ciliegie scure, prugne succose e sentori di
cannella con tannini morbidi e setosi.
Premi: Commended - Sommelier Wine Awards UK
2020

Il 20% di il vino affina in barriques francesi per 8-10
mesi e il resto in vasche d'acciaio con doghe in
rovere francese, rosso rubino intenso. Sapore di
spezie e prugne mature al naso e al palato è
morbido, con tannini vellutati e un finale cremoso.

Cabernet Sauvignon

Merlot

Il 20% di il vino affina in barriques francesi per 8-10
mesi e il resto in vasche d'acciaio con doghe in
rovere francese, violaceo scuro quasi impenetrabile.
Frutta matura, ciliegie e spezie di quercia che
seguono naso e palato.

Il 20% di il vino affina in barriques francesi per 8-10
mesi e il resto in vasche d'acciaio con doghe in
rovere francese, ricco violaceo intenso.Aromi di
bacche rosse e nere mature, prugne e sentori di
eucalipto e menta.Al palato offre frutta succosa e
tannini morbidi.

Seaward Range: Questi vini sono influenzati nello stile e nella complessità dal terroir costiero del Capo in cui
vengono coltivate le uve. In estate, le fresche brezze oceaniche e i suoli più freschi - una combinazione di granitico e
scisto - forniscono le condizioni ottimali per una maturazione graduale.
L'accurata selezione dei frutti durante la vendemmia e la minima interferenza degli enologi in cantina garantiscono la
piena espressione di queste condizioni climatiche uniche. Questi vini esprimono purezza di frutta e mineralità salina, con
grande concentrazione, equilibrio e finezza per premiare il curioso bevitore.

Sauvignon Blanc

Chenin Blanc

Affinamento in acciaio, colore giallo scarico con
riflessi color lime. Il vino ha ricchi aromi di fichi verdi,
erba e frutta tropicale matura, seguita da un palato
vivace di frutti importanti.
Premi: Gold - IWSC International Wine and Spirits
competition 2019, 88 points - Tim Atkin Annual South
African Report 2019, Bronze - Sommelier Wine
Awards UK 2020, Silver - Concours Mondial de
Bruxelles 2020, Bronze - Decanter World Wine
Awards 2020, Silver - International Wine and Spirits
competition 2020, Silver Outstanding Medal - Veritas
Wine Awards 2020, 4 Stars - Platter’s Wine Guide
2021

La fermentazione ha avuto luogo in botti da 300 e
400 litri. Il vino ha affinato per 10 mesi in botti di
rovere francese da 300lt (10% nuove e 90% più
vecchie). Dorato con riflessi verdognoli.Aromi di
agrumi, lime, pesca e mela, il palato è complesso
con un frutto maturo, fresco e finale agrumato.
Premi: Gold - Concours Mondial de Bruxelles 2020,
Bronze - Decanter World Wine Awards 2020, Bronze
- International Wine and Spirits competition 2020,
Gold Medal - Veritas Wine Awards 2020

Chardonnay

Pinotage

Fermentazione 80% acciaio e 20% barriques, 6 mesi
sui lieviti, colore giallo limone.
Aromi di pompelmo e mango con sfumature
di mandorle. Il palato cremoso offre agrumi freschi,
pesche noci e vaniglia.

Affinamento in barriques francesi e americani per 14
mesi, rosso intenso con un riflessi violacei. Frutti
scuri come amarene e gelso introducono un palato
ricco e complesso con sentori di spezie e vaniglia.
Questo vino di media corposità mostra un grande
equilibrio e una bella armonia.
Premi: Bronze - Veritas Wine Awards 2019, Bronze Decanter World Wine Awards 2020, Bronze International Wine and Spirits competition 2020

Shiraz

Cabernet Sauvignon

Affinamento in barriques francesi e americani per 14
mesi, rosso rubino intenso con bordo brillante. Aromi
belli e stratificati di gelso, violetta, pepe bianco e
anice. Al palato è equilibrato con aromi di frutta
concentrati e tannini morbidi e densi.
Premi: Silver Outstanding Medal - Veritas Wine
Awards 2020, Bronze - Sommelier Wine Awards UK
2020, Bronze - Decanter World Wine Awards 2020,
Bronze - Old Mutual Trophy Wine Show 2020,
Bronze - International Wine and Spirits competition
2020

Affinamento in barriques francesi e americani per 14
mesi, rosso rubino intenso con bordi rosso rubino, al
naso ribes nero, bacche nere, ciliegie e note di
cedro, un palato medio ricco e complesso con una
freschezza equilibrata accompagnata da dolci sentori
di quercia.
Premi: Silver - IWSC 2019, Bronze - Veritas Wine
Awards 2019, 90 points - Tim Atkins South Africa
report 2020

Spier 21 Gables è una gamma di vini monovarietali che rappresentano al meglio sia le condizioni di ogni
annata che la sfumature dei terroir. La colonna portante di questa gamma sono uno Chenin Blanc e un Pinotage,
entrambi fermentati in botte e maturati. Queste varietà sono state entrambe determinanti nella ricca storia della
vinificazione del Sud Africa.
Lo Chenin Blanc è ricco e complesso, con frutti provenienti da vigneti di oltre 40 anni che producono uve con bucce più
spesse. Il risultato è uno Chenin Blanc con una superba intensità gustativa e un eccellente potenziale di invecchiamento.
Il Pinotage è prodotto da un vigneto insolitamente vicino al mare che beneficia delle fresche brezze della
False Bay. È fedele al carattere e tuttavia distintivo nello stile.
Il nome 21 Gables deriva dai timpani dei frontoni delle case storiche all'interno dell'azienda Spier, stile di costruzione
proprio del XVII e XVIII secolo e che è da riferimento alla storicità dell'azienda, Spier è l'azienda che vanta il maggior
numero di Gables in Sudafrica.

Chenin Blanc

Pinotage

Maturato e affinato in barriques di rovere francese
per 14 mesi, paglierino carico, con un bordo
luminoso e vibrante. Al naso sentori morbidi di
albicocche secche e frutta tropicale matura, con
quercia e vaniglia. Al palato, ha una buona acidità e
sapori ricchi e arrotondati di pesche a polpa bianca,
pasta di mandorle e finale cremoso.
Premi: Double Gold - Veritas Wine Awards 2019,
92 points - Tim Atkin Annual South African Report
2020, Gold - Concours Mondial de Bruxelles 2020,
Gold - Michelangelo International Wine Awards 2020,
Silver Medal - Decanter World Wine Awards 2020,
Silver - International Wine and Spirits Competition
2020, 5 Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Affinato per 18 mesi in una combinazione di
barriques francesi, americani e ungheresi, rosso
rubino intenso con una vibrante tonalità rossa. Sapori
di amarene caramellate, sentori di spezie scure e
cioccolato fondente. L'ingresso morbido al palato è
seguito da frutti ricchi e tannini vellutati.
Premi: Silver - IWSC International Wine and Spirits
Competition 2019, Silver Outstanding - Veritas Wine
Awards 2020, Gold - Concours Mondial de Bruxelles
2020, 92 points - Tim Atkins South Africa report
2020, 4 ½ Stars - Platter’s Wine Guide 2021

La proprietà è stata acquistata nel 2005 da Attilio, Michela e partner italiani, amici e amanti del Sudafrica con la stessa
passione per il vino, la tenuta originaria del 1685 inizia così una nuova storia vitivinicola. L'azienda ospita una comunità di
45 persone tra adulti e bambini che collaborano al mantenimento della farm che dal 1993 fa parte del progetto per
conservazione del patromonio nazionale del Sudafrica. I proprietari hanno chiamato i vini "Ayama" - una parola Xhosa
che signica "qualcuno a cui appoggiarsi" come la loro avventura è appoggiata sull'amicizia e sull'amore.

Chenin Blanc

Pinotage

Affinamento in acciaio, colore giallo paglierino con
eccellenti espressioni varietali. Aromi molto intensi di
fieno di campagna, fiori, frutta tropicale, albicocca e
spezie. ricco di sapori di frutta matura. I sentori di
zucchero residuo sono ben bilanciati dall'acidità.
Intensa sensazione di bocca arrotondata, opulenza
di pera matura, finale lungo e fresco.

Affinamento in acciaio, concentrato di colore rosso
rubino, un vino fruttato pieno, con ricordi di prugne
mature e ciliegie, ricco e con un finale persistente di
aromi di bacche mature, ribes nero e un sottotono
terroso, un equilibrio armonioso esaltato da una
struttura elegante. Da essere amato così com'è.

Azienda nata nel 1712 e completamente ristrutturata nel 2001 si contraddistingue per l’eccentricità dei vini prodotti,
i proprietari si dilettano a creare vini assemblando diversi vitigni, in soli 20 ettari di terreno sono piantati ben 15 tipi diversi
di uve, Oltre alle consuete coltivazioni di vitigni internazionali, trovano spazio anche Tempranillo, Malbec, Verdelho e
Semillon.

Scaramanga White

Scaramanga Red

Blend di Chenin Blanc, Chardonnay e Verdelho
Affinamento in barriques americane e francesi per 6
mesi, Chenin Blanc rotondo e pieno. Chardonnay
limoni e lime. Verdelho spezzie. Esaltato dal
passaggio in legno, Enjoy!

Blend di Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e
Tempanillo, affinamento in barriques francesi per 6
mesi. Aromi di cuoio e ribes nero si estendono al
palato mescolandosi con bacche e pepe. Un finale
prolungato persistente su morbidi tannini maturi.
Questo è un grande vino.

Azienda nata nel 1698 e da 6 generazioni di proprietà della famiglia Louws, rappresenta il punto di riferimento enologico
della Durbanville Valley, una delle zone più antiche della produzione vinicola sudafricana. Grazie alle brezze rinfrescanti
dell'oceano Atlantico, solo pochi km di distanza dalla farm, e al terroir unico della zona le uve arrivano ad una
maturazione perfetta e uniforme, la tradizionalità della produzione vinicola e la lunga esperienza della famiglia danno poi il
tocco nale per la realizzazioni di questi vini di fama internazionale. L'azienda si estende su 340 ettari di terreno di cui 180
vitati e il resto destinati al pascolo.

Estate Range è la linea che identifica la filosofia aziendale e il terroir, prodotto con uve provenienti solo dai vigneti di
proprietà in aggiunta alla meticolosità del lavoro in cantina hanno regalato a questi vini la fama internazionale.

Sauvignon Blanc

Chardonnay

Affinamento in acciaio, il naso è complesso con una
serie di frutta tropicale, fichi maturi e uva spina.
Questi sapori croccanti si ripetono in bocca, insieme
a un carattere minerale seguito da un lungo finale
fruttato. Gli aromi distintivi supportano un palato
meravigliosamente equilibrato, purezza pregiata di
frutta matura, accoppiato con un persistente finale
armonioso.
Premi: 4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Affinamento in acciaio, questo vino alla moda,
bilancia profumi speziati concentrati con aromi di
frutta fresca. Il naso è elegante, con la ricchezza
della frutta come la mela e dolci aromi di melone.
Sfumature di lime al palato si combinano per offrire
un delizioso vino saporito con un gusto cremoso e un
retrogusto persistente.
Premi: Gold - Michelangelo Wines Awards 2020,
4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Shiraz

Pinotage

Affinato in barriques di rovere francese per 9 mesi, il
vino ha un naso complesso con sfumature di pepe
bianco e nero, melograno, scatola di sigari, chiodi di
garofano e spezie. Al palato frutta rossa, ribes nero e
aromi di cioccolato fondente, ricoperti da una quercia
ben integrata con un finale lungo e speziato.
Premi: Silver Medal - Veritas Wine Awards 2020

Affinato in barriques di rovere francese per 12 mesi,
questo vino presenta un naso complesso di frutti
rossi, vaniglia, spezie esotiche e ricchi aromi di
cioccolato fondente. Il palato è pieno, aromatico e
strutturato con spezie orientali, cioccolato e aromi di
banana tostati.
Premi: 4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021
Platinum - Michelangelo Wines Awards 2020

Reserve Range: Le uve migliori, gli appezzamenti più vecchi e la particolare cura danno vita a queste fantastiche riserve.

Sauvignon Blanc
Affinamento in acciaio, questo è un Sauvignon Blanc
pieno, complesso e aromatico. Il vino ha una buona
profondità al naso con aromi di agrumi, erbe verdi,
sentori di asparagi e un tocco di dolcezza.
Al palato un'ottima acidità naturale crea equilibrio,
una struttura fine, piacevole e consistente che
riempie la bocca con un pulito e lungo finale.
Premi: 92 Points - Tim Atkin SA Report 2020,
Silver - Veritas Wine Awards 2019,
4 ½ Stars -Platter’s 2021

Pinotage

Private Collection

Affinato in barriques di rovere francese per 16 mesi,
un vino corposo con sentori di frutti di bosco e
prugna e ben bilanciati agli aromi complessi
provenienti dalle botti di rovere francese, finale lungo
e persistente.
Premi: 5 Stars - Platter’s Wine Guide 2021, Gold Veritas Wine Awards 2019, 91 Points - Tim Atkin SA
Report 2020, Winner - Absa Pinotage Top 10 2019,
Gold - Michelangelo Wines Awards 2020

Blend di Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Cabernet Franc e Malbec, affinato in barriques di
rovere francese per 18 mesi, Aromi di cedro intenso
e cioccolato scuro appaiono subito al naso, seguiti
da note di wafer con confettura di more, ciliegia e
cassis. Il palato, ben strutturato, presenta tannini
robusti ma dolci e una vasta gamma di sapori che
vanno dalla ciliegia nera e frutti rossi trasportati dalla
ricchezza delle note di quercia e vaniglia.
Premi: 92 Points - Tim Atkin SA Report 2020,
4 ½ Stars -Platter’s 2020, Silver Outstanding Medal Veritas Wine Awards 2020

Tenuta vinicola situata nella pittoresca Wellington, la valle del vino nel cuore delle Cape Winelands. Questa azienda è
orgogliosa di essere la produttrice dell'originale Coffee chocolate Pinotage lanciato 2001. Focus su Pinotage e Chenin
Blanc utilizzando sia tecniche moderne che tradizionali per la produzione di vini di classe mondiale.

Chenin Blanc
Affinamento in acciaio, questo Chenin Blanc vanta
un bouquet di guava fresca,pera bianca e frutto della
passione. Queste sfumature tropicali seguono anche
al palato, terminando con un'acidità equilibrata e un
finale lungo.

Pinotage

Carpe Diem Pinotage

The original Coffee Chocolate Pinotage!
Affinamento in acciaio con assi di rovere in
sospensione per 6 mesi, al naso ricco cioccolato
fondente e potente caffè appena fatto, con un pizzico
di menta e prugne cotte. Il palato si presenta con il
suo carattere distintivo di caffè e cioccolato, molto
equilibrato con tannini vellutati e un retrogusto
persistente.
Premi: Double Gold - Michelangelo International
Wine Awards 2019, Gold - China Wine and Spirit
Awards 2019, Gold - Gilbert & Gaillard 2019, Gold SA Women's Wine & Spirit Awards 2019, Gold - Vitis
Vinifera 2019

Affinamento in barriques francesi per 16 mesi,
invitanti sapori di lamponi, ciliegie e graffite al naso,
seguiti da ricchi aromi di prugna e bacche rosse che
completano il tutto con tannini morbidi al palato.
Premi: Double Gold - Top 100 NWC Wines 2019,
Silver - Veritas Awards 2019, Gold - Michelangelo
International Wine Awards 2019, Gold - China Wine
and Spirit Awards 2019, 4 ½ Stars - Platter’s Wine
Guide 2021

I vini nascono a Elgin, un altopiano lussureggiante completamente circondato da ripide montagne che formano un
anfiteatro naturale. Con vigneti fino a 500 m sul livello del mare, l'alta quota e gli inverni più freddi rendono Elgin la
regione vinicola più fresca del Sudafrica. Questo clima fresco consente la perfetta maturazione delle uve, creando vini
che hanno freschezza, sapore ed equilibrio.

Fountain of Youth Sauvignon Blanc

Beneath the Clouds Chardonnay

La vinificazione riduttiva con temperature di
fermentazione fresche da vita a questo grande vino
con una bella profondità di frutta. Esprime aromi
fruttati di frutto della passione, pesca bianca e litchi
con un leggero sottofondo erbaceo.
Al gusto persistono sapori di frutto della passione, in
particolare granadilla, limoni, pera bianca, uva spina
e un delizioso finale minerale
Premi: 4 ½ Stars -Platter’s 2021

Lievito selvatico e fermentazione in vecchie
barriques di rovere francese si traducono in un vino
con bella struttura e complessità.
Questo Chardonnay esprime generosi aromi di frutta,
come la pesca, con farina d'avena e pietra focaia.
Questi seguono al palato con pompelmo dominante.
Delizioso palato denso con grande equilibrio tra i toni
del legno e gli agrumi, supportato da una dolce
acidità piccante.
Premi: 4 ½ Stars - Platter’s Wine Guide 2021
91 Points - Prescient Chardonnay Report 2020

Stone & Steel Riesling

Sounds of Silence Pinot Noir

In vigna i grappoli vengono tenuti ombreggiati per
garantire una maturazione ritardata e per aumentare
il carattere. Il vino viene prodotto in modo riduttivo,
arrestando parzialmente la fermentazione per
ottenere un perfetto equilibrio zucchero-acido, si
presenta con aromi di albicocche secche, mela verde
e litchi. Al palato seguono frutta con abbondanza di
pesche e lime, perfetto equilibrio tra eleganza e peso
strutturale. L'acidità bilancia bene lo zucchero
residuo naturale e fornisce un vino rinfrescante da
giovane e con capacità di maturare con grazia.
Premi: 4 ½ Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Macerazione delicata e interazione con le bucce,
permettendo di fermentare a fresche temperature e
maturare magnificamente dentro barriques di rovere
francese. Aromi di dolce ciliegia, viola e petalo di
rosa. Al palato mostra un'abbondanza di mirtilli
freschi e ciliegia matura. Questi elementi di bacche
rosse brillanti sono compensati da una bella acidità
che porta ad un'eccellente freschezza.
Premi: 4 Stars - Platter’s Wine Guide 2021
Top 100 wine - National Wine Challenge 2019
Double Platinum - National Wine Challenge 2019
Gold - Michelangelo International Wine Awards 2019
Silver - Veritas Wine Awards 2019

Groenlandberg Chardonnay

Groenlandberg Pinot Noir

Ottenuto da una selezione di vigneti che crescono in
alta quota sul Groenlandberg, fermentazione con i
soli lieviti naturali e affinato in barriques francesi.
Al naso il vino ha un bouquet di pesca matura, foglia
di limone e note sapide. Il palato è molto strutturato
con abbondanza di agrumi, aromi di pera e di pesca.
Premi:5 Stars - Platter’s Wine Guide 2021
93 points - Tim Atkin 2019
Gold - Michelangelo International Wine Awards 2019
Double Platinum Award - Top 100 wine NWC 2020
92 Points - Tim Atkins South African Report 2020

Ottenuto da una selezione di vigneti che crescono in
alta quota sul Groenlandberg, fermentato a freddo e
a grappolo intero con delicati punch-down e affinato
in barriques francesi.
Colore granato con riflessi luminosi e vivaci, al naso
esplosione di aromi di prugne secche e scatola di
sigari, seguiti da seducenti aromi che riempiono la
bocca di ribes e prugne. Un vino minerale con un
elegante e lungo finale.
Premi: 92 Points - Tim Atkins 2020
4 ½ Stars - Platter’s Wine Guide 2021

Senza solfiti ne conservanti aggiunti, Audacia è una azienda nata negli anni '30. L'attuale proprietario, Trevor Strydom,
e l'enologo Michael van Niekerk hanno avuto un'illuminante intuizione: utilizzare i legni di Rooibos e Honeybush tipici del
Capo e sfruttare la loro più conosciuta proprietà, infatti sono ottimi antiossidanti naturali. Nasce così un vino Senza Solti
(3mg/lt) e senza altro tipo di conservanti. Unico in termini di prolo aromatico, è inoltre un prodotto ecologicamente
sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Le piante di Rooibos fanno parte del famoso Cape Floral Kingdom- Patrimonio
Mondiale dell'Unesco - il più piccolo, ma più ricco ecosistema al mondo. Il loro legno è unico in quanto contiene alti livelli
di antiossidanti, zero caffeina e livelli bassi di tannino, elementi che li rendono ideali all'utilizzo in enologia.

Shiraz
6 mesi di affinamento in tanks d'acciaio con
inserimento di trucioli del tronco di Rooibos e Honey
Bush, un vino di colore rosso intenso con aromi
fruttati come ciliegia, nettarine e cenni di polvere da
sparo, liquirizia e spezie. Al palato un vino di medio
corpo con ciliegie e tannini morbidi.

Cabernet Sauvignon

Merlot

6 mesi di affinamento in tanks d'acciaio con
inserimento di trucioli del tronco di Rooibos e Honey
Bush, un vino giovane con colori intensi e aromi di
menta, ribes e petali di rosa.Il palato è morbido ed
elegante con menta e delicata frutta rossa sul
retrogusto.

6 mesi di affinamento in tanks d'acciaio con
inserimento di trucioli del tronco di Rooibos e Honey
Bush, il naso è pulito e fresco con aromi di frutti di
bosco e menta. Il palato è croccante con aromi di
fynbos che riempiono la bocca e si prolungano.

Hanepoot Jerepigo - Passito
Tutto il sole dell`Africa da bere....Ottenuto
dall`appassimento in pianta di uve di moscato
d`Alessandria, un passito che attraverso il suo
spettro gustativo vi porterà nel suo paesaggio e nella
sua terra d`origine. Giallo dorato, intenso e brillante,
incredibilmente intenso e persistente, molto fine;
frutta candita, pan di spagna e miele ...ricordo dei
dolci d`infanzia... Caldo, equilibrato e morbido; ottima
l`aromaticità e la persistenza.

L’albero di Marula si trova solo nelle piane del Sud Africa, dove cresce solo allo stato selvatico. Da questo albero viene il
delizioso frutto di Marula, ricco di vitamina C, che è uno dei frutti preferiti dei maestosi elefanti africani che percorrono
decine di miglia per nutrirsene avidamente.

Amarula
Amarula Cream fresca crema di latte si unisce al
distillato di Marula, invecchiato per due anni in botti
francesi di quercia, dando vita a un liquore unico,
cremoso e avvolgente, con un sentore fruttato,
esotico ed indimenticabile.
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