
意大利总理酒庄

丝绸之路城市联盟
携手特别定制

进口商：环球丝盟咨询有限公司

联系人：巫女士 13901111378



2016年5月19日达莱马总理在北京出席丝路方舟起航仪式时，
与丝绸之路城市联盟达成协议为丝路盟友定制美酒。

第一批酒已呈现在您的面前，等待您的品尝。



在意大利首都罗马南部有一个著名的中
世纪要塞--那里古镇，这里不仅是意大
利著名的旅游胜地，附近的玛德琳娜酒
庄也早已是闻名遐迩。从这所拥有百年
以上历史的私人酒庄里走出了一位影响
欧洲的左翼领袖，他就是意大利重量级
政要前总理马西莫•达莱马先生。如今他
除了为欧盟左翼政党联盟四处奔波外，
他与他夫人琳达教授把剩余精力都投入
在种植葡萄与釀造葡萄酒上，并赢得意
大利酒界各种赞誉。

该酒庄出品的佳酿全部采用玛徳琳娜庄
园的优选葡萄，达莱马先生诚邀其好友
意大利著名酿酒师Riccardo Cotarella先
生根据葡萄品种的特性分别精心酿造了
四款葡萄酒。将百年历史的悠长芳香融
入今日丝绸之路的时代韵味，非常富有
建设意义，是丝路方舟为重要嘉宾特别
定制的醇香美酒，诚邀您与我们一起品
鉴。

玛德琳娜酒庄
LA MADELEINE



玛德琳娜酒庄 酿酒师
Riccardo Cotarella

E’ fondamentale che le aziende si 
mettano insieme per fare ricerca. Come 
succede Nel “Wine Research Team” 
guidato da Riccardo Cotarella, che mette 
insieme oltre 37 cantine d’Italia, ma 
anche di Francia e Giappone. 



奈罗塞斯菲德

皮诺娜 纳诺特



Sfide |斯菲德

Vinificazione rigorosa, selezione delle uve e vendemmia 
manuale, raccolta delle uve in cassette da 5 kg, 
trattamento secondo il protocollo Wine Research Team 
(WRT) e utilizzo dei lieviti selezionati dal team WRT.
Vinificazione in riduzione a temperatura controllata.
Colore rosso intenso con notevoli riflessi violacei.
Odore di grandi sentori di frutta rossa matura, ampiezza e 
grane persistenza olfattiva.
Sapore: grande struttura e morbidezza, i tannini sono 
maturi e setosi.

Cabernet Franc 100%
Rosso Umbria IGP 2012
14 gradi
Senza solfiti aggiunti 
secondo il protocollo 
Wine

来自意大利总理私人酒庄的品丽珠，
传统工艺，色泽尊贵，口感细腻，
香气独特，回味悠长。



Nerosé |奈罗塞

Le uve vengono raccolte in piccole cassette da 10 kg 
ciascuna e subito vinificate a freddo. Facciamo macerare 
in pressa per 12 ore al fine di ottenere il colore a buccia di 
cipolla. Il vino che otteniamo viene avviato alla 
spumantizzazione secondo il metodo classico, 
rifermentando in bottiglia.
Il colore è detto buccia di cipolla, il perlage risulta fine e 
molto persistente, in grande equilibrio con i sentori di 
crosta di pane e di terziarizzato.
Al gusto è pieno, la spuma in bocca è cremosa, presenta 
una ottima sapidità con un finale armonico e setoso.

Pinot nero 100%

Metodo classico

13 gradi

Prima annata prodotta 2011

来自意大利总理的私人酒庄，
传统工艺，色如琥珀，口感丝滑，
芳香迷人，回味悠长，托起希望，成就梦想。



P inot Nero | 皮诺娜
Le uve vengono raccolte manualmente in piccole 
cassette da 10 kg e immediatamente trasportate in 
cantina e lavorate, la fermentazione si svolge in acciaio 
per i primi 7 giorni e poi termina in barrique.
La malo lattica viene svolta in barrique la primavera 
successiva, dopo di che si ha un ulteriore affinamento 
in legno sulle fecce fini per altri 16 mesi.
Dopo l’imbottigliamento, questo vino affronta un 
periodo di affinamento in bottiglia di 8 mesi.

Annata 2013
Pinot Nero 100%
14.00 gradi
Pinot Nero Umbria 2013

Prima annata prodotta fine 
2011 (esaurita)
Pinot Nero 100%
13 gradi
Pinot Nero Umbria 2012



NarnOt|纳诺特
Le buone pratiche in vigna, compreso il diradamento 
dei grappoli, sono tutte mirate a ottenere una 
produzione tra i 700 e i 900 grammi di uve per pianta.
I grappoli vengono selezionali singolarmente prima di 
iniziare la vinificazione che prevede un salasso del 20% 
ed un lungo periodo di macerazione.
I caratteri tipici del Cabernet Franc, uniti al territorio di 
origine che contribuisce fortemente alla loro 
esaltazione, risultano altamente e chiaramente 
espressi.
Colore intenso, profumo complesso al quale segue un 
gusto avvolgente con tannini decisi ma aggraziati.

Annata 2012
Cabernet Franc 100%
14.00 gradi
Rosso Umbria IGP 2012

Prima annata prodotta 
2011 (esaurita)
Cabernet Franc 100%
14.50 gradi
Rosso Umbria IGP 2011





欢迎大家品尝來自玛德琳娜酒庄
的红酒。

达莱马贺辞:

祝大家新春快乐
鸡年吉祥！马西莫 · 达莱马 Massimo D’Alema



丝绸之路城市联盟用意大利名酒祝您

鸡年吉祥，万事如意！

订购联系人：巫女士 13901111378


