
i Vini
& gli Spumanti

DI CASA CAMAVITÈ

by Vincenzo

Per me il vino é sinonimo 
di allegria e spensieratezza.

Qui di seguito trovate 
le prime sei etichette (...per ora!)

Sono vini versatili creati utilizzando
esclusivamente uve della zona, 
sostenendo gli agricoltori locali. 

Mi auguro sappiano rendere speciali
e unici i vostri brindisi in compagnia.
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Casa
Camavitè



CHAMPAGNE ESCLUSIVA CAMAVITÈ WINERY
-  CHAMPAGNE AOC  -

-  Extra Brut Julien Moussy  -
2017 Grand Cru
Chardonnay

100% Chardonnay della vendemmia 2015 
uniti ad una percentuale del 25% 

di Chardonnay di riserva di vendemmie precedenti. 

La fermentazione alcolica viene svolta in acciaio. 
La vinificazione viene effettuata con l’utilizzo 

della fermentazione malolattica. 
Minimo 36 mesi di soggiorno sui lieviti 
e 3 mesi di riposo dopo il dégorgement.

[70]



SPUMANTI DI CASA CAMAVITÈ

-   Spumante Amarcord   -
Bombino Bianco & Falanghina

E tu ti ricordi?
spumante pas dosè, 41 mesi sui lieviti

Cristallo paglierino e riflessi dorati. 

Eleganti note di cedro, mela golden e basilico.
Piacevolissima tostatura, assaggio 

avvolgente ed equilibrato.

[34]



SPUMANTI DI CASA CAMAVITÈ

-   Spumante Cabiria   -
Bombino Bianco & Falanghina
Espressione della Nostra Terra
spumante pas dosè, 55 mesi sui lieviti

Colore giallo oro, brillante, perlage fine e continuo. 
Note floreali e di frutta esotica, 

in particolare di ananas, mango e frutto della passione, 
nota iodata marina e sentore di idrocarburi. 

Al palato è fresco e con sorso sapido 
e dinamico, armonico e persistente. 
Grandissima acidità e freschezza.

[48]



SPUMANTI DI CASA CAMAVITÈ

-   Spumante Damarì   -
Nero di Troia Extra-Brut Rosè

Amore & Ospitalità
36 mesi sui lieviti, rosa meravigliosamente lucente, 

riflessi rubino chiaro

Profumi intensi ed avvolgenti di lamponi e ribes, 
aromatico. Bollicine fine e persistenti, eleganti. 

Finissimo, sorso che inebria il palato.

[38]



VINI DI CASA CAMAVITÈ

-   Vita Nova   -
Bombino bianco & Semillon

Due uve agli estremi
vinificato in acciaio, rimane almeno 5 mesi in affinamento

Colore giallo paglierino con delle lievi sfumature 
tendenti all’oro. All’olfatto é minerale, 

note di mela verde croccante, ananas verde e zagare.
Fresco e sapido, con un acidità spiccata ma carezzevole.

[22]



VINI DI CASA CAMAVITÈ

-   Tabula Rosa   -
Nero di Troia Rosato

Oro Rosa
vinificato in acciaio, si affina per almeno 6 mesi

Colore rosato antico con sfumature corallo.
Offre profumi di ribes neri, uva spina, 

mirtilli e ciliegie fresche.
Palato acidulo e fragrante, sorso elegante e persistente.

[23]



VINI DI CASA CAMAVITÈ

-   Aquafreshk   -
Nero di Troia Rosso

Annata 2019
vinificato in acciaio, si affina per almeno 10 mesi

All’olfatto offre sentori di cacao, ciliegia, 
prugna e frutti di bosco, floreale delicato.

Palato dall’impatto morbido ed accogliente, con 
dominanti note di ciliegia, con un finale persistente

[17]



Champagne



CHAMPAGNE

Lallier Brut
Grand Cru Blanc de Noirs
Bombino Bianco & Semillon

Dorato brillante disegnato da fini bollicine nel calice. 
Intenso al naso con note di frutta gialla, 

agrumi canditi e crosta di pane che abbracciano 
le sfumature tostate e gessose. Fresco e persistente, 

si sviluppa elegantemente burroso e fruttato, 
fondendo magistralmente potenza e raffinatezza.

Ai vini base fermentati con i lieviti selezionati 
da Lallier è aggiunto un 20% di vini di riserva 

e la seconda fermentazione in bottiglia, che prevede una 
tappatura con tappi di sughero, è seguita da una sosta sui 
lieviti di 5 anni. Perfetto in ogni momento della giornata, 

fonde potenza e piacevolezza.

[125]



CHAMPAGNE

AOC Collet - Brut
Pinot meunier 50%, 

Chardonnay 30%, Pinot Nero 20%

Giallo dorato brillante alla vista. 
Naso intenso con note di agrumi, frutta secca 

e burro, su uno sfondo floreale e gessoso. 
In assaggio è fresco e corposo, di lunga persistenza. 

La cuvée da cui prende forma 
lo Champagne Brut AOC di Collet è ottenuta 
da uve pinot meunier, chardonnay e pinot nero, 

a cui viene tradizionalmente aggiunto 
un 25% di vini di riserva.

[55]



CHAMPAGNE

Lallier R.016 Brut
Chardonnay 45%, Pinot Nero 35%

Brillante tonalità dorata tendente 
all’oro rosa, delicata effervescenza. 

Gusto pieno, ampio, setoso, goloso ed equilibrato. 
Finale lungo che rivela note di prugna 

e caramello al latte.

[70]



CHAMPAGNE

Lallier Grand Rosè
Chardonnay 35%, Pinot Nero 65%

Questo Champagne si presenta con un color rosa 
incredibilmente delicato, promessa di eleganza.

Al naso schiude aromi di rosa canina, prosciutto 
stagionato, more, ribes rosso, peonia, 

pepe e pompelmo rosa. Al palato offre delicate note di 
miele, agrumi e frutta secca dal finale persistente, 

vivificate da una bollicina finissima.

[85]



CHAMPAGNE

Brut Privilege Premier Cru
Champagne Monmarthe

Chardonnay 50%, Pinot Nero 50%

Colpisce subito per un naso intenso e raffinato con 
sentori lievemente dolci di frutta fresca e fiori bianchi, 

impreziositi da leggere sfumature minerali.
Il sorso è fresco e appagante.

[65]



CHAMPAGNE

Brut Origine
Champagne Mandois

Chardonnay 45%, Pinot Nero 35%,
Pinot Meunier 20%

40 mesi di affinamento in bottiglia

Giallo oro tenue con un ricco perlage.
Bouquet ricco di fragranza e intensità 

con pan brioche allo zenzero, fiori bianchi 
e susine fresche. 

Dritto ed elegante ma piacevolmente opulento: cedro 
candito, caramello salato e caprifoglio.

[58]



CHAMPAGNE

Grand Reserve Rosè
Champagne Mandois

Chardonnay 30%, Pinot Nero 60%,
Pinot Meunier 10%

30 mesi di affinamento in bottiglia

Tendente al rosa salmone.
Note di amarena, fragolina di bosco, melagrana.

Ampio al palato, rivela aromi di ciliegia matura.

[90]



CHAMPAGNE

Brut Secret de Famille 
Premier Cru

Champagne Monmarthe
Chardonnay 20%, Pinot Nero 40%,

Pinot Meunier 40%
30 mesi di affinamento in bottiglia

Giallo oro brillante, note di biancospino e pesca bianca, 
leggermente mielato con aromi di prugne.

[80]



Spumanti



GLI SPUMANTI

Botromagno Vigneti & Cantine
Gravina di Puglia (BA)

Spumante Verdeca
di Gravina
Verdeca in Purezza

Un manoscritto del 1871 che racconta
le qualità di un vino spumante che avrebbe
potuto far concorrenza ai vini di Francia.

Veniva spumantizzato in virtù delle basse temperature 
delle cantine ipogee scavate nel tufo, qui a Gravina, 

manteneva un buon residuo zuccherino risultando mosso e 
delicatamente piacevole al palato. 

Il risultato è un vino piacevole, fresco, cremoso con un 
perlage fine e persistente.

[32]



GLI SPUMANTI
Produttori di Manduria

Manduria (TA)

Leggiadro
Spumante Brut

-   30 mesi sui lieviti   -
Fiano e Malvasia

Giallo paglierino, brillante, perlage vivacissimo.
Note di fiori bianchi, sfumature di lievito e crosta di pane. 

Grande piacevolezza al palato, 
particolare nota di agrumi e nocciole.

[36]



GLI SPUMANTI
Cantine Pisan-Battel

San Severo (FG)

Pas Dosè Metodo Classico
-   almeno 48 mesi sui lieviti   -

Falanghina

Giallo paglierino brillante, perlage fine ed armonioso.
Al naso crosta di pane, note di agrumi e zagare.

Finale fresco e minerale.

[43]



GLI SPUMANTI
Cantine Ciatò

Castelluccio dei Sauri (FG)

Spumante Re Luigi
Nero di Troia Blanc de Noir

Pas Dosè di colore tendente al dorato, 
al naso si presenta con profumi di lievito tostato e fruttati.

In bocca è morbido fresco e cremoso, molto minerale
ed equilibrato, perlage molto fine e persistente.

[34]



Spumanti
Rosè



GLI SPUMANTI ROSÈ
Cantine Leone de Castris
Salice Salentino (LE)

Spumante Donna Lisetta
Negroamaro in Purezza

Spumantizzato con metodo Martinotti, 
perlage molto fine e persistente. Rosé chiarissimo.

Piacevoli profumi di ciliegie, ribes e lamponi.
Sorso teso e di grande freschezza.

[28]



GLI SPUMANTI ROSÈ
Cantine Ciatò

Castelluccio dei Sauri (FG)

Spumante Brut
Regina Lucia

Nero di Troia in Purezza

Millesimato 2016, rosa salmone intenso, perlage fine.
Note di piccoli frutti rossi maturi, spiccata balsamicità.

Fresco e delicatamente sapido.

[34]



GLI SPUMANTI ROSÈ
Cantine Gianfranco Fino

Sava (TA)

Spumante Simona Natale 
2016 Salento IGT

Negramaro in Purezza

Rosa salmone intenso, perlage finissimo.
Note di piccoli frutti rossi molto maturi, 

spiccati profumi balsamici ed eterei.

Fresco, sapido, sorso infinito e carezzevole.

[75]



GLI SPUMANTI ROSÈ
Cantine Varvaglione

Leporano (TA)

Spumante Brut Rosé Primo
vinificazione con metodo martinotti, 2 mesi in autoclave

Primitivo & Verdeca

Rosa tenue e brillante.
Al naso sentori di melograno, 
lampone e piccoli frutti rossi.

Sapido e persistente con perlage fine.

[28]



Bianchi
Pugliesi



I BIANCHI PUGLIESI
Cantine Basile
Carpino (FG)

Uria
da Falanghina in Purezza

Giallo paglierino intenso.
Spiccate note di banana, cedro e piacevole tostatura.

Persistente e strutturato al palato

[24]



I BIANCHI PUGLIESI
Le Vigne di Sammarco

Brindisi (BR)

Pecten
da uve Fiano Minutolo

Giallo paglierino lucente e cristallino. 
L’aromaticità del fiano é dominante ed intensa.

Susina, mela, tiglio ed erbe aromatiche.
Gusto fresco e salino. Finale di note fruttate.

[27]



I BIANCHI PUGLIESI
Cantine Basile
Carpino (FG)

Carpinus
da uve Sauvignon Blanc

Giallo dorato luminoso.
Note balsamiche, fiori di campo e pesca croccante.

Finale ben equilibrato, piacevole morbidezza.

[28]



I BIANCHI PUGLIESI
Cantine I Pástini

Martina Franca (TA)

Cupa
da uva Bianco d’Alessano

Giallo paglierino appena schizzato da riflessi dorati. 
Profumi balsamici e di frutta gialla matura.
Palato gioioso e sorso finissimo e cristallino.

[32]



I BIANCHI PUGLIESI
Botromagno Vigneti & Cantine

Gravina di Puglia (BA)

Poggio al Bosco
da uve Greco & Malvasia

Giallo paglierino con riflessi verdolini.
Ricco e delicato bouquet, fruttato con profumi di mela, 
susina, associati a sentori di fiori di pesco e melone.

In bocca è fresco, brioso e di buona sapidità.

[35]



Rosati
Pugliesi



I ROSATI PUGLIESI
Cantine Il Tuccanese

Orsara di Puglia (FG)

Ventiquattordici
da uva Tuccanese

Rosa cristallino tenue.
Al naso lampone, melograno ed erbe aromatiche.
Rivoli sapidi, persistente il finale agrumato.

[23]



I ROSATI PUGLIESI
Cantine Varvaglione

Leporano (TA)

IDEA - Rosa di Primitivo
da uva Primitivo

Breve criomacerazione e pressatura soffice. 
Fermentazione a temperatura controllata di 15-16°C 

Affinamento in acciaio con sospensione periodica delle 
fecce. Profumi di piccoli frutti rossi, arricchiti 

da una bella nota balsamica. 

Al gusto fresco, con un piacevole finale sapido. 
Ottimo esempio di vino pugliese da beva!

[22]



I ROSATI PUGLIESI
Cantine Rivera
Andria (BAT)

Pungirosa
da uva Bombino Nero DOCG

Rosa vivace e riflessi corallo.
Aromi fruttati, eleganti e ben distinti.

Al palato rimane fresco, morbido ed equilibrato.

[25]



I ROSATI PUGLIESI
Cantine I Pastini

Martina Franca (TA)

Le Rotaie
da uva Susumaniello

Rosato corallino vivo e lucente.
Essenze di amarena, fragola, chinotto, petali di rosa, 

zenzero e macchia mediterranea.
Sorso di spessore, avvolgente, armonioso e sapido.

[23]



Rossi
Pugliesi



I ROSSI PUGLIESI

Tenute Gianfranco Fino
Sava (TA)

ES
da uva Primitivo

Ha un colore rosso rubino concentrato, vivo, brillante.
Al naso arrivano immediatamente, 

prorompenti ed opulenti profumi che richiamano 
subito alla mente note fruttate di uva passa, 

mirtilli, ribes, fragola, amarena, mandorla e carruba. 

Sapido, minerale, armonico, complesso, strutturato.

[75]



I ROSSI PUGLIESI

Masseria nel Sole
Lucera (FG)

Gigolò
da Bombino Bianco, 

Nero di Troia & Montepulciano
-  dop cacc’e mmitte di lucera  -

Ottenuto da uve selezionate accuratamente, 
vinificate in acciaio, con macerazione sulle bucce 

per circa 20 giorni.

Colore rosso rubino dai riflessi violacei, 
accompagnato al naso da ricchi aromi 

di frutta a bacca scura, come ciliegie e prugne, 
seguiti da lievi toni di macchia mediterranea.

In bocca il sorso scorre liscio, con una morbidezza 
piacevole ed un corpo strutturato ed elegante, 

seguito da una buona acidità sul finale.

[32]



I ROSSI PUGLIESI

Cantine Il Tuccanese
Orsara di Puglia (FG)

Magliana
da uva Tuccanese

Rosso rubino intenso, al naso esprime belle note 
di frutta rossa in confettura che si affiancano a sentori 

di mirto, di liquirizia, di violetta e di cacao.

In bocca è elegante, denso e lunghissimo. 
Caratterizzato da un gusto pieno e da una trama tannica 
perfettamente integrata all’assaggio, chiude con un finale 
dal chiaro rimando mediterraneo, di grande persistenza.

[28]



I ROSSI PUGLIESI

Masseria nel Sole
Lucera (FG)

Canto alla Luna
da Nero di Troia & Montepulciano

Vinificato in acciaio, con macerazione
sulle bucce per circa 25 giorni.

Segue un doppio affinamento in barriques di rovere 
per 12 mesi ed in bottiglia per ulteriori 6 mesi.
Colore rosso rubino intenso, dai riflessi granati. 

All’olfatto un complesso bouquet di aromi, fruttati 
e speziati, con aromi terziari di caffè e vaniglia.

Al palato persistono gli aromi speziati, con una piacevole 
morbidezza nel sorso ed un tannino strutturato ed elegante.

[38]



I ROSSI PUGLIESI

Cantine Antica Enotria
Cerignola (FG)

Il Sale della Terra
da uva Nero di Troia

Rubino intenso, di grande equilibrio ed eleganza 
con profumi di frutta matura, spezie e di leggera tostatura.

Struttura potente supportata da una bella freschezza 
che ne accentua il frutto. Molto persistente, 

termina con una finissima ed elegante nota di vaniglia.

[35]



I ROSSI PUGLIESI

Masseria nel Sole
Lucera (FG)

Diaboliko
da Syrah, Nero di Troia & Montepulciano

Il vino affina per 6 mesi in tonneaux 
di secondo passaggio e 6 mesi in bottiglia.

Colore rosso rubino intenso, dai forti riflessi violacei.

Al naso è intenso, complesso, fruttato e floreale, 
con sentori di frutti rossi e una lieve nota speziata.

Al palato è di buon corpo, secco con tannini presenti 
ma non prepotenti.

[30]



I ROSSI PUGLIESI
Masseria nel Sole

Lucera (FG)

Mordi il Politico
da Nero di Troia in purezza

Il vino affina per 12 mesi in botte di rovere francese.
Rosso rubino impenetrabile.

[58]



I ROSSI PUGLIESI
Tenute Gianfranco Fino

Sava (TA)

SÈ
da uva Primitivo

Rosso corposo e intenso, maturato per 9 mesi 
in barrique nuove e usate.

Ha un bouquet setoso e vellutato di frutti di bosco 
e macchia mediterranea, con spunti balsamici e speziati.

Al palato è morbido, caldo e strutturato, sorretto da 
un’elegante freschezza.

[60]




