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CATALOGO REGALI 
NATALE  2017 



  

 Sensi In Movimento 
 

 Degusto e seleziono Vini e Cibi di Qualità dal 2003.  

 Per questo piccolo catalogo mi sono, da subito, prefissato un obiettivo semplice, ma allo stesso 
tempo, impegnativo:  

 PROPORRE PRODOTTI DI ALTA QUALITA’ AD UN PREZZO RAGIONEVOLE 
 

 Per conseguire questo traguardo mi sono posto, inizialmente, 3 regole:  

 1. PRODUTTORI EMERGENTI 

 Nel continuo lavoro di ricerca, privilegiare i Produttori meno conosciuti. 

 2. QUALITA’ 

 Selezionare i prodotti testandoli e degustandoli uno per uno.  

 3. IL PREZZO RAGIONEVOLE 

 Valutare, in ultima analisi, il miglior rapporto Qualità/Prezzo. 
 

 Vi auguro Buoni Acquisti e Buone Feste! 
 

 Maurizio Pandolfi 
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CREA IL REGALO SU MISURA !! 
 

COMPONI IL REGALO CHE DESIDERI SCEGLIENDO TRA LE SPECIALITA’ CHE  

HO SELEZIONATO e aggiungi una delle confezioni in ultima pagina.  

INOLTRE PUOI RICHIEDERE IL CATALOGO COMPLETO DEI VINI, CON OLTRE 350 ETICHETTE! 

 

I PRODOTTI segnalati dal CALICE            sono i MIEI PREFERITI ! 
 



Proposta A   6.50 euro (prezzo enoteca:  8,50 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 CHARDONNAY  
 igp salento bianco 2016, Vecchia Torre (Lecce) 

 

  

 

 

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 

 Vitigno: Chardonnay in purezza 
Resa per ettaro: 9 t 
Affinamento: tre mesi in vasca di acciaio 
Affinamento in bottiglia: due mesi in bottiglia prima della 
commercializzazione 
Temperatura di servizio: 11-12° C  
 
Note di degustazione 
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati tenui 
Olfatto: intenso ed elegante. In scena vanno frutta gialla matura, 
frutta secca e sfumature speziate 
Palato: morbido ed avvolgente, gusto intenso, elegante e persistente. 
Lunga e piacevole la persistenza 
Abbinamenti gastronomici: ottimo con tutti i piatti a base di pesce ed 
in particolar modo con molluschi e crostacei 
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Proposta B   7.50 euro (prezzo enoteca: 10.00 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 “NEGROAMARO”  
 I.G.T. salento rosso 2015, Vecchia Torre (Lecce) 

 Un Negramaro intenso e profumato di frutta matura che 

si lascia scoprire … lentamente. 

 

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 

 

Vitigno: Negroamaro 
Resa per ettaro: 8,5 t 
Affinamento: a fermentazione malolattica ultimata, una parte viene 
affinata in barriques, l’altra in acciaio. 
Temperatura di servizio: 18° C  
 
Note di degustazione 
Colore: rosso rubino profondo e luminoso tendente al violaceo 
Olfatto: naso ricco di sensazioni integre e nitide di frutti rossi maturi 
che si aprono su note speziate 
Palato: ritornano appieno le note dominanti al naso delineando un 
quadro di ottima freschezza che si integra in un’equilibrata struttura 
avvolgente e dal tannino elegante. Ampio e persistente con 
percepibile sentore di ciliegia e note di vaniglia 
Abbinamenti gastronomici: ottimo per accompagnare arrosti di carni 
rosse, selvaggina e formaggi stagionati 
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Proposta C  12.50 euro (prezzo enoteca: 18.00 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 “BAROCCO REALE”  vendemmia 2013 

 I.G.T. PRIMITIVO “selezione”, VECCHIA TORRE (Lecce) 
 

  
 

• Vitigno: Primitivo in purezza 

• Numero annuo di bottiglie prodotte: 15.000 

• Natura del terreno: di origine alluvionale, profondo, di medio impasto 
con zone tendenti al calcareo 

• Resa per ettaro: 70 quintali di uva 

• Sistema di allevamento: alberello e cordone speronato 

• Densità d’impianto: 5000-6000 piante per ettaro 

• Vinificazione: dopo una attenta cernita dei grappoli migliori si 
procede alla loro diraspatura. Il mosto fermenta in serbatoi di acciaio 
per 10-12 giorni ad una temperatura controllata di 24-26°C. A fine 
fermentazione il vino sosta in barriques di rovere francese per 
almeno12 mesi 

• Capacità d’invecchiamento: 4 e più anni secondo vendemmia 

 

• Note di degustazione 

• Colore: rosso porpora scuro 

• Profumi: intensi con sentori di frutti rossi ben maturi 

• Palato: caldo, robusto e leggermente morbido 

• Temperatura di servizio: 16-18°C. 

• Abbinamenti: indicato per accompagnare arrosti di carni rosse, 
selvaggina e formaggi stagionati 
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Proposta D  9.50 euro (prezzo enoteca:  12.50 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 “POSH”  
 PIEMONTE doc PINOT NERO 

 SPUMANTE ROSE’ metodo Martinotti (Charmat) 

 La Fiammenga (Asti) 

  

 Il grande vitigno Pinot Nero si rivela in tutta la sua 

eleganza e nobiltà… 

 
 

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: 
 

Spumante dal perlage fine e persistente, con un colore buccia 
di cipolla tenue e un profumo fragrante, con sentori fruttati. 
 
Al palato si presenta piuttosto fresco e armonico, di buona 
corposità, perfetto per l'aperitivo, ma adatto anche con 
antipasti, primi piatti e carni bianche. 
 



Proposta E  12.00 euro (prezzo enoteca: 15.00 euro) 

 

• 1 bottiglia  

 “FIAMENGO” vendemmia 2013 
  PINOT NERO MONFERRATO ROSSO doc 

 La Fiammenga (Asti) 

  

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 
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•Vitigno: Pinot Nero in purezza 
•Vendemmia manuale 
•Svinatura e completamento della fermentazione malolattica in 
piccole botti di rovere francese, la permanenza nelle stesse si protrae 
per almeno 12 mesi, intervallata da travasi e colmature fino alla messa 
in bottiglia. 
 
CARATTERI ORGANOLETTICI 
 
• Colore: rubino tendente al granato 
 
• Profumo: fragrante con sentori di piccoli frutti 
 
• Palato: morbido, caldo e rotondo, leggermente speziato 
 
 
ABBINAMENTI: servito nei grandi calici di cristallo, alla temperatura di 18 
gradi, esibisce il suo ricco bouquet e può accompagnare antipasti 
saporiti, carni stufate e brasate, carni rosse e formaggi stagionati.  
Stappare almeno 2 ore prima di servire. 
 



Proposta F   15.50 euro (prezzo enoteca: 18.00 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 “PAION” Barbera d’Asti Superiore 

docg Riserva vendemmia 2014  

 La Fiammenga (Asti) 

  
 

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 
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Dalle uve del vitigno autoctono Barbera, l'equipe de La Fiammenga 
ha generato un vino rosso pregiato da colore rubino e dal profumo 
fruttato e speziato. Il Paion è una Barbera d'Asti Superiore di notevole 
qualità ed eleganza, entrato nella categoria D.o.c.g. per le sue 
caratteristiche organolettiche pregiate.  
 
•Esposizione: Sud/Sud-Ovest 
•Uve: 100% Barbera d'Asti 
•Anno d'Impianto: 1975 
•Fermentazione malolattica in barriques 
•Affinamento e maturazione in barriques dai 12 ai 14 mesi 
•Assemblaggio della parte in barriques con quella in inox 
•Preparazione per l'imbottigliamento 
 
CARATTERI ORGANOLETTICI 
•Colore: rubino con riflessi mattonati 
•Profumo: vinoso e fruttato con sentori speziati 
•Sapore: deciso, pieno e persistente 
 
ABBINAMENTI GASTRONOMICI 
In tavola servito nei grandi calici di cristallo, alla temperatura di 18-
20°C, esibisce il suo ricco bouquet ed accompagna primi piatti, carni 
rosse, selvaggina e formaggi stagionati. 
 



Proposta G 10.00 euro (prezzo enoteca:  12.50 euro) 

 

• 1 bottiglia 

 MOSCATO d’ASTI docg 2016  

 La Morandina (Asti) 

  
 

• Scheda del vino con abbinamenti consigliati: 
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Le caratteristiche del vino 
Freschezza, aromaticità, fine perlage: il nostro Moscato d'Asti è il vino 
ideale per le tue emozioni. 
 
VINIFICAZIONE: fermentazione naturale in autoclave della durata di un 
mese, per una presa di spuma grassa e persistente. 
 
COLORE: chiaro di tonalità gialla con riflessi verdi. Dal fine perlage. 
 
PROFUMO: fragrante e fresco, con sensazioni di fiori d'arancio, Litchi, 
gardenia e erbe aromatiche come la melissa. 
 
SAPORE: sensazioni simili al profumo, frizza soave con leggera acidità, 
fresco e sapido con retrogusto mentolato e di salvia. Vero sapore di 
succo d'uva. 
 
ABBINAMENTI: spettacolare con panettone e dolci con creme e 
panne. Originario delle stesse zone di produzione della Nocciola 
Langhe è d'obbligo l'abbinamento con biscotti di nocciole o la 
classica Torta di Langa. In estate, accompagna macedonie di frutta 
con pesca e fragole. 
 



Proposta H    120.00 euro 
 

• 1 bottiglia 

 SOLARIA IONICA vendemmia 1959  

 CANTINE ANTONIO FERRARI (Taranto – Novara) 

  

 UN CAPOLAVORO IN VIA DI ESTINZIONE ! 
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Le caratteristiche del vino 
 
Uno dei vini più straordinari mai prodotti in Italia, dalla storia assai 
romanzata che ormai tutti gli appassionati conoscono (maturato 10 
anni in botti grandi e dimenticato per altri 30 anni prima dell'uscita 
“involontaria” sul mercato).  
Da uve primitivo sovramature della zona di Torricella negli antichi 
possedimenti del Barone Bardoscia, in Puglia. Ha un colore che 
ricorda, per intensità cromatica, un aceto balsamico.  La stessa 
densità fisica trova coerenza in una “densità sensoriale” senza pari. 
Liquirizia forte, estratto di china, mallo di noce, infuso tamarindo. 
Finisce con tabacco trinciato e cioccolato fondente. La bocca è 
terribile per potenza e violenza d’impatto, concentrato, dolcissimo, 
instancabile nell’esprimere sentori in retroolfazione. Se fossimo fumatori, 
invoglierebbe ad accendersi un sigaro cubano come unica 
alternativa a tanta iperbole stimolante. Persistenza oltre 
l’immaginazione. Vino da meditazione…e che meditazione.  
 
DANIELE CERNILLI 
 
Per saperne di più:  
http://www.lamadia.com/vinaria/i-vini-piu-esclusivi-del-mondo-quelli-
che-non-esistono-piu/ 



CASCINA SAN CASSIANO 
ALBA (Cuneo) 

 

     

Proposta  M   4.90 euro cad. 

Tagliatelle al vino Barolo docg (250 g) 

Tipiche tagliatelle all’uovo dall'inconfondibile gusto, impreziosite dall'aromatizzazione 
al vino Barolo docg. Da cuocere al dente e gustare con la sola aggiunta di burro o 
olio extra vergine e una lieve spolverata di parmigiano grattugiato o in abbinamento 
ad un condimento più corposo e saporito. 
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Proposta  N  4.90 euro cad. 

Sugo d’arrosto con vino Barolo docg (190 g) 

E’ il prodotto più gustoso, preparato con carne scelta e vino Barolo docg 
Pronto all'uso, è il condimento ideale per primi piatti a base di pasta o riso, o per farcire 
tartine. Ottimo anche come salsa per arricchire secondi di carne. Sublime come 
condimento per pasta fresca ripiena.  

Proposta  P  6.90 euro cad. 

Crema al Castelmagno dop (180 g) 

Gustosa crema a base di Castelmagno DOP, il famoso formaggio cuneese. Ottima 
come condimento per primi piatti a base di pasta, sia di grano duro che all'uovo, ma 
anche in abbinamento a secondi piatti di carne e verdura, o come stuzzichino. 
Speciale con le tartine. 



CASCINA SAN CASSIANO 
ALBA (Cuneo) 

 

     

Proposta  Q   6.60 euro cad. 

COGNA’ – Mostarda Dolce d’Uva (210 gr) 

Il termine "cognà" in dialetto piemontese indica un'antica ricetta tradizionale per la 
preparazione di una mostarda a base di mosto d'uva, con aggiunta di mele, pere, 
fichi, noci e nocciole. Grazie al suo gusto unico e speciale si accompagna 
ottimamente con i bolliti, la polenta o il formaggio. Ideale anche a colazione, 
semplicemente spalmata su una fetta di pane inburrato. 
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Proposta  R   5.90 euro cad. 

Sugo con funghi Porcini e Castagne Garessine  
(190 gr) 
Gustosa salsa a base di pomodoro con aggiunta di funghi porcini e castagne 
piemontesi, provenienti dalla zona di Garessio. Questi prelibati ingredienti, tipicamente 
"montani", conferiscono al sugo un sapore intrigante, particolare ed accattivante. 
Condimento pronto all'uso, ideale per primi piatti a base di pasta o tartine, adatto per 
tagliolini, gnocchi e pasta all’uovo. Perfetto con polenta. 

Proposta  S  7.10 euro cad. 

Tume con Uva Sultanina e Noci (180 gr) 

La Tuma, tipico formaggio piemontese, tagliato a fette e cubetti, posto in vaso 
manualmente e condito con uva sultanina e noci, perfetto da solo o in abbinamento 
ad antipasti. L'olio di prima qualità adoperato per la conservazione è perfetto per 
insaporire antipasti, primi e secondi. Come antipasto o aperitivo, in accompagnamento 
a verdure o per farcire tartine. 



CASCINA SAN CASSIANO 
ALBA (Cuneo) 

 

     

Proposta  T   5.90 euro cad. 

Castagne sciroppate (230 g) 

Castagne piemontesi sciroppate con aggiunta di acqua e zucchero, senza coloranti, 
nè conservanti. Un prodotto naturale perfetto per guarnire dolci, dessert, macedonie, 
yogurt. Pronte all'uso, si prestano per preparazioni complesse, ma anche veloci, ottime 
con la panna o con la torta di nocciole. 
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Proposta  U   4.90 euro cad. 

Crema con Pere Madernassa e Cacao (220 g) 

Una morbida crema a base di pere varietà "Madernassa" del cuneese (Alba e Val 
Grana) e cacao, da gustare come dessert al cucchiaio o per guarnire macedonie di 
frutta, torte, gelati e yogurt. 
Ottima a colazione, a merenda o per impreziosire crepes, prelibati dolci e sfiziosi dessert.  

Proposta  V   4.60 euro cad. 

Mousse di Moscato d’Asti docg (200 g) 

Leggera e originale mousse preparata senza l'impiego di uova, caratterizzata da un 
basso tenore alcolico; il vino Moscato, dolce, le conferisce un gusto particolare, sfizioso, 
leggero e delicato. 
Trova spazio in una vasta gamma di ricette, in particolare a base di dolci e formaggi 
erborinati. Ideale in abbinamento a pasticceria secca, biscotti, torte casalinghe, o 
come farcitura per dessert al cucchiaio o gelati.  
 



CASCINA SAN CASSIANO 
ALBA (Cuneo) 

 

     

Proposta  Z   5.60 euro cad. 

Ragù di carne all’Albese (190 g) 

Gustoso ragù di carne bovina, nati, allevati e macellati in Piemonte. Preparato 
secondo la classica ricetta tradizionale albese, con aggiunta di olio d'oliva, cipolle, 
carote, sedano, rosmarino, aglio, prezzemolo e vino bianco. 
Un'ottima salsa ideale per condire primi piatti a base di pasta all'uovo, o per 
impreziosire antipasti, tartine e canapè. Un ragù che si adatta a tutti i tipi di pasta. 
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Proposta  X   5.20 euro cad. 

Pesto di Nocciole delle Langhe (90 g) 

Variante "piemontese" del tradizionale pesto alla genovese, il cui ingrediente principale 
è la nocciola delle Langhe. 
 

Proposta  Y   12.00 euro cad. 

Salamini Piemontesi con vino Barolo docg e 

Olio di Oliva (280 g) 

I salamini vengono lavorati artigianalmente, utilizzando solo carne suina piemontese di 
prima scelta, pelati a mano, ed invasati con olio di oliva e Barolo docg. 
I salumi sottolio sono Gluten Free. 



CASCINA SAN CASSIANO 
ALBA (Cuneo) 

 

     

Proposta  W   5.10 euro cad. 

Mostarda di pere Madernassa del cuneese 
(220 g) 
Mostarda in salsa dolce e leggermente piccante a base di pere coltivate in Piemonte. 
Da abbinare ai formaggi freschi e carni rosse. 
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QUALCHE IDEA… 
 

   

Proposta 1 - 30.00 euro 

•Tagliatelle al vino Barolo docg  
•Sugo di carne all’albese 
•Barbera d’Asti Superiore docg 
•Confezione in cartone setato 
 

 

 
 

Proposta 2 - 25.50 euro 

•Crema al Castelmagno dop  
•Mostarda di pere Madernassa del cuneese  
•“POSH” PIEMONTE doc PINOT NERO SPUMANTE ROSE’ metodo 
Martinotti-La Fiammenga (Asti) 

•Confezione in cartone setato 

Proposta 4  - 18.00 euro 

•Mousse di Moscato d’Asti docg (200 gr) 
•MOSCATO d’ASTI docg vendem. 2016, La Morandina 



CONFEZIONI 
 

I prodotti del nostro Catalogo sono acquistabili 

singolarmente oppure abbinati, a Vostra scelta, alle 

confezioni presentate qui sotto.  Elegante 

confezione in 

cartone setato 

da 1 bottiglia 
 

2.00 euro  

Elegante 

confezione in 

cartone setato 

da 2 bottiglie: 

3.00 euro  

Elegante 

confezione in 

cartone setato 

da 3 bottiglie: 

4.00 euro  
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I colori delle confezioni potrebbero cambiare, 

in funzione delle disponibilità di magazzino. 
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CONDIZIONI di VENDITA: 
 

• ORDINI:  
si ricevono ordini entro e non oltre il 23 dicembre 2017 (salvo esaurimento scorte) 

 

 

• PAGAMENTO:  

alla consegna (salvo diverso accordo) 

 

 

• CONSEGNA GRATUITA (Milano e hinterland):  

presso la Vostra sede/abitazione oppure presso il DESTINATARIO FINALE,  

con ordine minimo di euro 40.00  

(per importi inferiori, contattare via mail: info@sensiinmovimento.it 

 

 

• I prezzi si intendono IVA INCLUSA 

 

 

• PER INFORMAZIONI & ORDINI:  
 

mail:  info@sensiinmovimento.it       cell.   347/28.00.360 
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