


  

Dall’antica Roma alle tavole internazionali. Una storia di 
famiglie, di tradizione e di innovazione. La Cantina Bacco di 
Nettuno ha radici antiche, radicate nella storia vinicola locale. 

Tutto ebbe inizio grazie all’intuizione di alcuni produttori 
accomunati dalla volontà di coltivare e tutelare i vitigni 

autoctoni della zona, da sempre coltivati in quei luoghi. Dal 
1973 questa realtà porta il nome di Cantina Bacco, ancora 

gestita dalle famiglie storiche arrivate alla terza generazione.



  

Cacchione 100%

Bouquet intenso con sentori 
floreali

Secco e fruttato, gradevole 
al palato

Tra gli 8 e i 10 gradi

Grazie alla sua freschezza 
ed effervescenza è perfetto 
come aperitivo, è il vino 
ideale per accompagnare la 
pizza.

CACCHIONE 
FRIZZANTE
IGT LAZIO

Cacchione , 
Cahrdonnay

bouquet intenso.

Al gusto è  
equilibrato  
e 
bilanciato.

Tra gli 8 e i 
10 gradi

antipasti e alle 
carni bianche  
pesce.

BIANCO 
NETTUNO
IGT LAZIO

€ 5,60 € 3,95



  

Sangiovese, merlot, cesanese

Rosso rubino profondo.

Profumi di frutta rossa

Palato morbido e piacevole

Tra gli 14 e i 18 gradi

Si accompagna a tutti gli antipasti 
con salumi e formaggi,  alle carni 
rosse ai formaggi.

ROSSO IGT 

100% Cacchione a 
filari

Profumo tipico, 

Persistente, sapido 
e minerale

Tra  8 e i 12 gradi

Aperitivi, pesce e 
ccrni bianche

CACCHIONE 
HORECA

€ 5,80 € 3,95



  

Vinacce di 
Cacchione 100%

Limpida all’olfatto, 
elegante e 
complessa, 
sorprende con 
sentori di pera 
matura, vinaccia 
fresca, sambuco e 
albicocca

Gusto morbido e 
piacevole

Grappa da dopo 
pasto o da 
meditazione

Vinacce di uve 
italiane,

invecchiata 18 mesi 
in barriques da 225 
litri di rovere

Sentori di tabacco, 
spezie e miele 
Morbida e intensa 
al palato, di grande
persistenza

Grappa da dopo 
pasto o da 
meditazione

GRAPPA DI 
CACCHIONE

GRAPPA 
RISERVA 
BARRIQUE

€ 30
€ 25



  

Il  progetto ”Cinque Scudi” ebbe inizio nei primi annoi del 
terzo millennio e più precisamente nel Marzo 2003 quando il 
più giovane della famiglia dopo aver effettuato varie ricerche 

trovò dei cenni storici che dicevano in breve: ”dopo il 
pontificato di Pio IX, prima che venisse introdotta la lira, gli 

ultimi Cinque Scudi, si racconta che furono utilizzati per 
comprare tutta la produzione del pregiato vino destinato per 

funzioni ecclesiastiche. Da quel momento in poi i vini di 
quella zona furono chiamati: "Cinque Scudi"



  

Chardonnay 100%

Tipico, ampio, delicato 
ed intenso con sentori 
di frutta esotica e fieno 
fresco

Gradevolmente acidulo, 
armonico ed equilibrato

Tra i 10 e i 12 gradi

Crostacei, frutti di mare, 
piatti a base di pesce

Syrah 100%

Grande freschezza, 
aromi intensi e puliti di 
ciliegia nera, fragola, 
lampone e violetta, 
seguiti da vaniglia e 
pepe nero

Tannini dolci con ottima 
struttura e sapori 
intensi

Tra i 14 e i 16 gradi

Carni rosse e bianche,  
insaccati e formaggi 
stagionati.

CHARDONNAY 
IGT

SIRA'
IGT

€ 3,95
€ 3,95



  

Chardonnay, Malvasiadel 
Lazio, Sauvignon Blanc

Etereo, floreale, fresco con 
sentori di frutti bianchi 
come pesca e banana

Fresco, armonioso e 
lievemente acidulo

12 gradi

Ideale come aperitivo, si 
abbina a primi piatti,

Syrah, ,  Merlot

Fruttato, fresco, con 
sentori di piccoli frutti, 
prugne e visciole

Fresco, gentile, 
giustamente vigoroso e 
morbido nel finale

Tra i 16 e i 18 gradi

Primi e secondi piatti, 
carni rosse, formaggi 
freschi e stagionati.

02
LAZIO BIANCO 
IGT

06 ROSSO LAZIO
IGT

€ 5,95€ 5,95



  

Oltre 400 ettari di terreni a ridosso dell'incantevole comune di 
Bomarzo.
Questo è il tesoro che la famiglia Brugnoli custodisce dagli inizi del 
'900.
Dal 1987 nei nostri vigneti coltiviamo e produciamo uve esclusivamente 
secondo il metodo biologico, da cui otteniamo i nostri vini.
Gli ettari attualmente vitati sono 37 tutti a cordone speronato, su un 
altopiano di origine vulcanica.



  

GRECHETTO 
ROSSO
IGT LAZIO

Grechetto rosso

Dal tipico colore rosso 
rubino. Profumi di 
origano secco, alloro, 
mirto e cannella.
Lievi tannini , buona la 
freschezza, sorso
Appagante.

Tra i 14 e i 18 gradI

Perfetto con minestre, 
primi piatti e carni 
rosse.

GRECHETTO 
ROSSO ROSATO  
IGT LAZIO

Grechetto  rosso 
vinificato in rosa

Intensi profumi di 
fiori e frutta, con 
note tropicali

Fresco, floreale e 
bilanciato

Tra i 10 e i 13 gradi

Aperitivo, primi 
piatti carni e pesce. 

€ 6,70
€ 7,20



  

Stefano Stefanoni diviene proprietario dell'azienda e inizia la 
ricerca di nuove soluzioni al fine di innalzare la qualità della 

produzione Si dedica alla coltivazione e produzione di uno dei 
vitigni autoctoni più importanti della zona, il Roscetto (trebbiano 
giallo). I tre cloni scelti per la sua produzione provengono da un 

vigneto sperimentale impiantato a Montefiascone in 
collaborazione con l'Università di Perugia; così, negli ultimi anni, 
il Roscetto viene imbottigliato in purezza anche nella versione 

spumante



  

Trebbiano, Malvasia, 
Roscetto

Persistente, elegante 
di frutta gialla

Vino elegante e 
equilibrato

Tra gli 8 e i 10 gradi

Si accompagna 
egregiamente con 
piatti a base di pesce

CAMPOLONGO 
EST EST EST 
DOC

€ 3,95



  

L'azienda nasce nel 1969 ed è gestita da Tiziana Vela e dal marito Fabrizio 
Petrucca . E' situata a Piglio in località Coce, nel cuore della D.O.C.G. ciociara. 
Tiziana e Fabrizio conducono dal 2000 il vigneto della tenuta, disposto, in un 
unico corpo di 5 ettari, in posizione collinare ad un altitudine compresa tra i 450 e 
i 500 metri sopra il livello del mare. Da sempre convinti che la qualità si ottiene 
dal vigneto, verso la fine degli anni ’90, hanno dato inizio ad un profondo 
rinnovamento sia nelle varietà sia nell’allevamento della vite. 
Contemporaneamente anche la cantina veniva attrezzata per vinificare uve di 
qualità, ottenere ed affinare grandi vini dai profumi e dagli aromi inconfondibili, 
espressioni di un territorio unico nella sua tipicità.
La produzione dell’Azienda Vitivinicola Petrucca e Vela è di circa 40.000 
bottiglie all’anno. e uve migliori del territorio, trasformando la vinificazione in 
espressione d’arte



  

Passerina del Frusinate 
100%

Intenso con sentori di 
frutta e fiori bianchi 

Avvolgente, morbido, 
equilibrato e di buona
Persistenza

Tra gli 8 e i 10 gradi

Pesce crudo, torte salate 
e antipasti vegetariani

VELA PASSERINA 
DEL FRUSINATE 
IGP

NERVA CESANESE DEL 
PIGLIO DOCG€ 5,95

€ 6,95



  

I vini in Bag in Box

Bag in Box  5 LT, 

Bianco           prezzo a litro

Stefanoni IGT ( Roscetto, Trebbiano, Malvasia) € 2,85 
Bacco Cacchione IGT   € 3,25
Bacco Grechetto IGT   € 3,80

Rosso
Stefanoni IGT ( Montepulciano, Merlot )    € 2,85
Bacco IGT ( Merlot,Cesanese)    € 3,80



PROMOZIONE DI MAGGIO 
 Solo per questo mese:

15 etichette scontate 
Consegna gratuita internamente al GRA Roma con un ordine 

minimo di 30€
CConsegna gratuita esternamente al GRA Roma con un ordine 

minimo di 50€
Pagamento anticipato o alla consegna

Accettiamo bonici, contanti e da oggi anche bancomat e 
carte.

Dai un’occhiata alla selezione e non farti scappare questa 
occasione.

CConsegniamo anche in tutta Italia
Prezzi IVA inclusa

o anticipato o alla consegna



Per effettuare un ordine
inviate un’email a:

valeriotesta.vino@gmail.com

o contattatemi anche su

(Facebook)
Valerio Testa Consulente e Rappresentante di Vini

((Instagram)
Valerio_Testa_Vini


	Diapositiva 1
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 3
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18



