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ERRETRE

Annata: 2017 sboccatura 2020
Grado: 12,5
Uvaggio: Rebola, Trebbiano, Sangiovese

Annata: 2018
Grado: 12,5
Uvaggio: Trebbiano

Annata: 2018
Grado: 13
Uvaggio: Rebola

Annata: 2018
Grado: 13,5
Uvaggio: Sauvignon Blanc

Caratteristiche: Spumante Metodo Classico
non dosato. Maturato sui lieviti oltre 24 mesi,
fragrante e minerale, caratterizzato da una
struttura importante ed elegante tipica del
vitigno principale da cui nasce, la Rebola.

Caratteristiche: Vino frizzante rifermentato
in bottiglia aggiungendo solamente mosto
fresco di Moscato. Le sue note aromatiche lo
rendono un vino fresco e di ottima beva.

Caratteristiche: La vinificazione naturale
dell’uva regina del nostro territorio ne esalta la
tipicità ed il carattere. Personalità ed equilibrio
tra note calde e floreali sono le sue peculiarità.
Un vino bianco che chiama i crostacei crudi, le
ostriche, le ultime ore del giorno passate in riva
al mare.

Caratteristiche: Prodotto in un numero limitato
di bottiglie, Erretre è
 vinificato naturalmente
dai profumatissimi grappoli di questo vitigno di
origine francese di cui “richiama” lo stile. Note
tipicamente varietali, fresco ed elegante.

IL CABERNET

FRUSAGLIA

Chi siamo: la società agricola DELLESELVE ha
i nomi di una famiglia: Gianni, Loretta, Alberto e
Vittoria. Famiglia che si occupa direttamente della
conduzione dell’azienda con la collaborazione di
Simone e Davide.
Cosa facciamo: produciamo vino e olio, stiamo
diventando sempre più naturali e abbiamo ottenuto
la certificazione biologica. Quì ci veniamo, ci
portiamo i bambini, godiamo per primi del vino
e dell’olio. Questa è la nostra garanzia. Tutte le
lavorazioni compresa la raccolta sono fatte a mano
per preservare la qualità del prodotto. Abbiamo ristrutturato il casale e la cantina, inserendo pannelli
fotovoltaici per renderci indipendenti dal punto di
vista energetico.
Dove siamo: siamo in via delle selve al numero
11, sulla strada di crinale che conduce da Rimini
a San Marino. 7,5 ettari di terra lungo la via Santa
Cristina. Vigna, oliveto e bosco. Un luogo dove la
prospettiva è davvero differente, specie se avete
sempre pensato alla spiaggia, ai gelati e le bandiere della canzone di Fabrizio de Andrè. Quassù a
150 metri di altitudine carezzati dai venti di mare,
guardati a vista dagli Appennini, è davvero un altro
mondo.

@delleselveSA

Via delle selve 11, Rimini

delleselve

+39 0541 767056

info.delleselve@gmail.com

www.delleselve.it

Annata: 2018
Grado: 13
Uvaggio: Cabernet Sauvignon

Annata: 2018
Grado: 12,5
Uvaggio: Sangiovese

Caratteristiche: Vino di colore intenso che
prelude alla morbidezza che raccontano naso
e palato. Rosso goloso dai profumi di frutti
di bosco, spezie appena accennate ed erbe
di campo. Si beve con tutto e con tutti. E non
sfigura mai.

Caratteristiche: Sangiovese collinare,
mescolanza di sole e vento di mare. il profumo è
vinoso e balsamico, nel colore c’è la profondità
del grappolo; in bocca è pieno, contadino,
autentico e al tempo stesso elegante. Come la
scrittura di Fabio Tombari, grande scrittore del
‘900 italiano che ci ha suggerito il suo nome.

IL CABERNET MAGNUM
EDIZIONE LIMITATA

Annata: 2018
Grado: 13
Uvaggio: Cabernet Sauvignon
Caratteristiche: Questa edizione limitata è
imbottigliata in soli 600 magnum da 1,5l, vanta
un affinamento di circa un anno in tonneaux di
rovere francese di secondo passaggio in modo
da ammorbidire le caratteristiche varietali
esaltandone l’eleganza.

