
Il piacere del buon vino



La Cantina Settecani aderisce al Consorzio del 

Marchio Storico e tutela dei  Lambruschi modenesi. 

Ha partecipato e partecipa a vari concorsi enologici 

ottenendo importanti riconoscimenti, come la gran 

medaglia d’oro al Concorso Enologico Internazionale 

Vinitaly 2009 e la medaglia d’argento sempre al 

concorso Enologico Internazionale Vinitaly 2011.

Il  2011 è stato un anno ricco di soddisfazioni:

• è stato riconosciuto al Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro Secco DOP “Vini del Re” il premio per 

il rapporto qualità-prezzo assegnato dalla guida 

Berebene low-cost del Gambero Rosso;

• la Cantina Settecani è stata, inoltre, segnalata 

sulla guida Vini d’Italia 2012 del Gambero Rosso;

• nel 2011 è stata citata nell’inserto sul Romanico 

modenese come tappa consigliata, dalla rivista 

Bell’Italia.

Anche nel 2012, il Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro Dop Secco della Cantina Settecani ha 

ottenuto l’Oscar Regionale qualità/prezzo assegnato 

dalla guida Berebene 2013 del Gambero Rosso.

R iconoscimenti ottenuti al concorso
                 Enologico Internazionale VINITALY

ià nel 1923, anno in cui la Cantina Settecani 

è stata fondata, ci si era posti un obiettivo: 

QUALITA’, GENUINITA’ e TRADIZIONE.

Oggi, grazie a vari ampliamenti nel corso degli anni, la 

Cantina ha raggiunto il massimo della sua potenzialità 

produttiva, mantenendo fede a quei propositi. 

L’assistenza ai soci, l’attenzione alla qualità delle uve, 

la selezione di queste al momento della pigiatura, e 

una vinificazione con moderne tecnologie, ma con 

particolare attenzione alle metodologie tradizionali, 

hanno permesso di ottenere vini di qualità, che si 

propongono ad un mercato sempre più esigente 

e in continua evoluzione. Nel 1999 la Cantina ha 

ottenuto la certificazione Sistema Qualità ISO 9001 

per la produzione, vendita e commercializzazione di 

vini in bottiglia e sfusi. Altra caratteristica importante 

è la produzione e vendita di mosto cotto per l’Aceto 

Balsamico Tradizionale di Modena. 

Con i nostri prodotti, abbiamo voluto mettere a 

disposizione del consumatore questo patrimonio, 

dando alle confezioni quella sobria eleganza che per 

noi è l’immagine delle cose vere.
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Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - AMABILE - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  in purezza.
Di colore rosso granato e di spumeggiante fragranza.
Dal profumo che ricorda la viola e il lampone.
Questo vino di sapore amabile si accompagna sia a piatti 
saporiti che a dessert.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 8% vol.

Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SEMISECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro in purezza.
Di colore rosso intenso con riflessi violacei e di spumeggiante fragranza.
Gusto pieno e armonico, piacevolmente fresco ed avvolgente.
Vino da tutto pasto, si accompagna a piatti particolarmente saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 10% vol.

Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt -  0,375 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro in purezza.
Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, profumo fruttato, intenso.
Di buon corpo persistente, piacevolmente vellutato ed avvolgente.
Si accompagna con i primi e secondi piatti saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 10,5% vol.

L a Cantina Settecani 

è situata proprio nel cuore 

dell’area vitivinicola vocata 

alla produzione del vitigno 

Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro. 

Fiore all’occhiello della cantina 

si impone quindi, il nostro vino 

Lambrusco Grasparossa, grazie 

anche alla secolare esperienza 

maturata sul territorio.



Lambrusco dell’Emilia Rosato
Indicazione Geografica Protetta 
Vino Frizzante SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa.
Di colore rosato con tonalità vivace.
Vino giovane ottenuto  da una soffice spremitura delle uve.
Gusto fresco e piacevole, ottimo come aperitivo, accompagna 
idealmente antipasti e piatti leggeri.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 10,5% vol.

Lambrusco di Sorbara
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco di Sorbara in purezza.
Di colore rosso rubino chiaro, profumo di viola e 
lampone. Gusto asciutto, gradevolmente acidulo, 
caratterizzato da una spuma rosea evanescente.
Vino da tutto pasto, indicato con i salumi, i bolliti
e le minestre saporite.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

Lambrusco Salamino
di Santa Croce
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Salamino in purezza.
Di colore rosso intenso, profumo fruttato.
Gusto pieno, vinoso e sapido. Si accompagna bene
con tutti i piatti, ottimo l’abbinamento alla cucina 
tipica regionale.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

Sangiovese di Romagna
Denominazione di Origine Controllata
Vino Fermo SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Sangiovese di Romagna. 
Di colore rosso intenso, armonico e  secco.
Le sue caratteristiche organolettiche possono migliorare fino
a tre anni dalla produzione.
Accompagna perfettamente arrosti, cacciagione e tutti
i piatti di carne specie se alla brace.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16° - 18°C.
GRADI: 12% vol.



Trebbiano dell’Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Trebbiano dell’Emilia. 
Di colore giallo paglierino, con spuma vivace, sapore 
piacevole e fresco.
Si accompagna agli antipasti di pesce e a primi piatti
non particolarmente saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12° C
GRADI: 10,5% vol.

Pignoletto dell’Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt - 0,375 lt

VITIGNO: Pignoletto. 
Di colore giallo paglierino scarico con riflessi
verdognoli. Sprigiona fragranze fruttate, fresco
ed avvolgente con finale amarognolo.
Ottimo come aperitivo, perfetto con carni bianche
e menù a base di pesce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C
GRADI: 11% vol.

Trebbiano dell’Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - AMABILE - 0,750 lt

VITIGNO: Trebbiano dell’Emilia. 
Di colore giallo paglierino, con spuma vivace.
Il sapore è netto, armonioso, gradevole.
Ottimo per il dessert.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C
GRADI: 10,5% vol.

Pignoletto Modena
Denominazione di Origine Controllata
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Pignoletto.
Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Sprigiona fragranze fruttate, fresco e avvolgente
con finale amarognolo.
Ottimo come aperitivo, perfetto con carni bianche,
formaggi freschi e menù a base di pesce.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C
GRADI: 12% vol.



“Terramara” 
Lambrusco Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: selezione di Lambruschi.
Di colore rosso rubino scarico.
Di medio corpo, persistente, fresco ed avvolgente,
indicato per primi e secondi  piatti anche saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 10,5 % vol.

“Buonaterra”
Bianco Emilia
Vino  Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: selezioni di Pinot, Chardonnay.
Di colore giallo paglierino, con spuma vivace.
Vino giovane, delicato e fragrante.
Ottimo come aperitivo, si accompagna bene
a cibi particolarmente delicati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C.
GRADI: 11% vol.

 “Roccascura”
Malvasia Colli Piacentini
Denominazione di Origine Controllata
Vino Frizzante - DOLCE - 0,750 lt

VITIGNO: Malvasia Colli Piacentini.
È un vino aromatico dal colore giallo paglierino,
il bouquet è intenso e persistente, con sentori di frutta 
gialla, il gusto è fragrante e gradevolmente dolce, 
ideale quindi per i dessert.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 7° - 8°C.
GRADI: 6,5% vol.

“Novecento” 
Lambrusco dell’Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: selezione di uve  Lambrusco Grasparossa, 
Lambrusco Salamino.
Di colore rosso rubino scuro con riflessi violacei,
il profumo è intenso, floreale, dalle note fruttate.
Il sapore è fresco e  armonico. Si abbina a primi piatti 
anche piccanti, carni rosse, salumi e formaggi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 12° - 14°C.
GRADI: 11,5% vol.



Lambrusco di Sorbara
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco di Sorbara in purezza
selezionato. Di colore rosso rubino tendente al 
rosato con vivace tonalità,  profumo intenso con 
sentori di ribes, lampone e rosa canina. Al palato 
secco e pieno, fresco e di spiccata sapidità. Si ab-
bina bene a salumi, bolliti e primi piatti saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

Rosè Lambrusco Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa selezionato.
La vendemmia leggermente anticipata, la 
sucessiva soffice spremitura dei grappoli delle uve a 
cui segue una lenta fermentazione ci danno questo 
gradevolissimo Rosato frizzante. Il colore rosato e 
la spumeggiante fragranza, rendono questo vino 
perfetto come aperitivo.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

Pignoletto Emilia
Indicazione Geografica Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Pignoletto selezionato.
Di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo intenso e persistente. Sprigiona 
fragranze fruttate, fresco e avvolgente con 
un retrogusto leggermente amarognolo. 
Ideale come aperitivo, ottimo con pesce e carni 
bianche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C.
GRADI: 11% vol.

Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa in purezza
selezionato. Di colore rosso rubino intenso con riflessi 
violacei, profumo fruttato intenso, di frutti di bosco 
maturi. Di buon corpo persistente, morbido, fresco
ed avvolgente. Si sposa mirabilmente con primi e 
secondi piatti saporiti.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

Lambrusco Salamino
di Santa Croce
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Salamino in purezza
selezionato. Di colore rosso intenso, profumo 
fruttato. Gusto pieno, vinoso e sapido.
Si accompagna idealmente alla cucina regionale.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° - 12°C.
GRADI: 11% vol.

 Selezione
Vini del  Rè



7 Rose
Spumante Rosè Brut
Vino Spumante rosato - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa selezionato.
La vendemmia leggermente anticipata, la successiva 
soffice spremitura dei grappoli a cui segue una lenta 
fermentazione, ci danno questo gradevolissimo Spu-
mante. Di colore rosato, con perlage fine e persistente.
All’olfatto spiccano sentori di rosa con una punta di 
speziatura. La sua spumeggiante fragranza lo rende 
perfetto accompagnato a crostacei e zuppe di pesce.
Ottimo come aperitivo e da degustare in qualsiasi 
occasione e contesto.

TEMPERATURA: di servizio 8° - 10°C.
GRADI: 11% vol.

G
radevolissimo spumante Rosé 

vinificato nel rispetto delle antiche 

tradizioni della Cantina Settecani, da uve 

selezionate nelle nostre ridenti colline. 

Le colline della zona di Castelvetro di 

Modena, dove la coltura della vite 

ha una storia antica.

“Terrachiara”  
Spumante Brut
Vino Spumante SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: selezione di Chardonnay e Pignoletto.
Di colore giallo paglierino scarico con profumo delicato 
e fragrante di fiori e frutta.  Di buon corpo, al gusto è 
fine e leggermente amarognolo nel finale. Ottimo come 
aperitivo, indicato per pesce, verdure e carni bianche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C.
GRADI: 12% vol.

Spumante Moscato Dolce
Denominazione di Origine Protetta
Vino Spumante - DOLCE - 0,750 lt

VITIGNO: Moscato bianco dell’ Oltrepo Pavese.
Di colore giallo paglierino, profumo persistente, 
intenso e caratteristico. Di sapore dolce e armonico. 
Si abbina ai dessert e a tutta la pasticceria.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8° - 10°C.
GRADI: 6% vol.
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Liquore Nocino
Della tradizione Emiliana - 0,750 lt

Liquore della tradizione Emiliana, viene 
preparato mediante infusione diretta dei 
malli delle noci. Raccolte durante il periodo 
di S. Giovanni, quando sono al’apice del loro 
momento balsamico.

GRADI: 40% vol.

Grasparossa 
di Castelvetro
Grappa
Distillato Monovitigno - 0,500 lt

Acquavite ottenuta con i tradizionali metodi
di distillazione da una accurata selezione
di vinacce di Grasparossa di Castelvetro.
Di sapore secco e vivace.

GRADI: 43% vol.

DIVINO
Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro
Denominazione di Origine Protetta
Vino Frizzante - SECCO - 0,750 lt

VITIGNO: Lambrusco Grasparossa di collina selezionato.
Di colore rosso rubino intenso con riflessi violacei, perlage fine
e persistente, con spuma vivace ed evanescente.
Profumo intenso con sentori di frutti di bosco, ribes e mora.
Gusto pieno ed armonico. Accompagna bene primi piatti, salumi, 
lessi, formaggi, carni arrosto. Versatile si presta anche ad aperitivi e 
a cibi della cucina più moderna.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 14° - 16°C.
GRADI: 11% vol.

Divino di nome e di fatto.

Dedicato agli estimatori alla 

ricerca di sensazioni di altri tempi.

Questo Lambrusco Grasparossa, 

curato in tutte le sue fasi di 

lavorazione, è espressione della 

nostra esperienza di viticoltori 

e delle eccellenze del nostro 

territorio.

Nocino
& Grappa



Aceto Balsamico
di Modena
Capsula Oro - 0,250 lt

Aceto Balsamico
di Modena
Capsula Bordeaux - 0,250 lt

  A ntica 

specialità modenese di 

gradevolissimo sapore 

agrodolce, ottenuto da un 

mosto concentrato e aceto 

di vino, accuratamente 

lavorati con processo

di affinamento e 

invecchiamento. 

Aceto
Balsamico
di Modena

FIRENZE

MODENA

BOLOGNA

MODENA
NORD

VERONA

MILANO

CASTELFRANCO PADOVA

ANZOLA

RIMINIZOLA PREDOSABAZZANO

FANANO

VIGNOLA

CASTELVETRO

CASTELNUOVO
SPILAMBERTO

PAVULLO

MARANELLO

FORMIGINE

MONTALE

CASINALBO

AUTOSTRADA

AUTOSTRADA

MODENA
SUD

Orari di apertura CANTINA SETTECANI: dal lunedì al sabato 8.30/12.30 - 14.30/18.30



CANTINA SETTECANI
CASTELVETRO S.A.C.
via Modena, 184
41014 Settecani di Castelvetro
(MO) ITALIA
tel. 059/702505
www.cantinasettecani.it
info@cantinasettecani.it

 


