
I NOSTRI VIGNETI. LA NOSTRA CANTINA.

I PROFUMI E I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA.

VITICOLTORI IN BETTONA DAL 1960:

TUTTO IL GUSTO DEI VINI TIPICI UMBRI.

OUR VINEYARDS. OUR WINERY.

THE PERFUMES AND THE FLAVORS OF OUR LAND.

WINE-GROWERS IN BETTONA SINCE 1960:

ALL THE TASTE OF TYPICAL UMBRIAN WINES.



“Vuole la tradizione che i Galli, 
attratti dalla dolcezza dei 
prodotti e soprattutto dal vino, 
che a quel tempo costituiva per 
loro un nuovo piacere, abbiano 
attraversato le Alpi e si siano 
impadroniti delle terre prima 
abitate dagli Etruschi”.
Così lo storico latino Tito Livio 
descrive l’arrivo dei Galli in Italia, 
attratti dalla qualità del vino 
etrusco. Si tratta di una preziosa 
conferma dell’antica vocazione 
vitivinicola del territorio etrusco: 
vocazione tuttora viva, come 
dimostra questo marchio il 
cui nome si ispira al nome 
antico – forse derivante dal 
gentilizio Vetuna, comune a varie 
famiglie originarie dell’Etruria 
settentrionale – dell’etrusca 
Bettona.

“Tradition dictates that the Gauls, 
attracted by the sweetnees of 
the products and especially from 
the wine, which at the time was 
for them a new pleasure, have 
crossed the Alps and you have 
taken possession of the land first 
inhabited by the Etruscans”. 
That is how roman historian Tito 
Livio describes the arrival of the 
Gauls in Italy, attracted by the 
Etruscan wine quality. It is a 
valuable confirmation of ancient 
wine vocation of the Etruscan 
territory: still alive vocation, as 
evidenced by this brand, whose 
name in ispired by the ancient 
name – perhaps resulting from 
the noble Vetuna, as several 
families from northern Etruria – 
of Etruscan Bettona.

Prof. Simone Sisani

Università di Macerata



LINEA VINI

– I NOTABILI –

La nostra linea vini
di alta gamma ispirata a ciò

che “è degno di Nota”
nel territorio Umbro.

Our wine line
high-end inspired by that
which “is noteworthy”

in the Umbrian territory.



AI 157 VALOROSI UOMINI CHE HANNO CORAGGIOSAMENTE
DIFESO LA CITTÀ DI BETTONA DALL’ASSEDIO DEL 1352.
VINO NATO DALLA PASSIONE E DALL’ESPERIENZA DEL NOSTRO 
ENOLOGO E FONDATORE, PROF. GIANFRANCESCO MONTEDORO.

TO THE 157 BRAVE MEN WHO BRAVELY DEFENDED
THE CITY OF BETTONA SIEGE OF 1352. WINE BORN FROM THE 
PASSION AND EXPERTISE OF OUR WINEMAKER AND FOUNDER, 
PROF. GIANFRANCESCO MONTEDORO.

NOTABILE



Frutto del felice matrimonio tra vitigni autoctoni e internazionali, questo vino 
rappresenta l’espressione genuina  di un territorio unico. Dal colore rosso intenso 
tendente al granato. Ha profumi eleganti e complessi e un gusto ricco piacevolmente 
tannico. Si abbina con selvaggina, salumi e formaggi dal gusto deciso.

Tipo di vino Rosso
Uve Selezione da vitigni autoctoni e internazionali classici
 a bacca rossa coltivati nell’area collinare di Bettona
 (Merlot, Cabernet-Sauvignon e Sangiovese)
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 80-100 q.li
Colore Rosso intenso con riflessi granati
Profumo Elegante e complesso con note caratteristiche
 di piccoli frutti rossi, tabacco e leggera nota vegetale
Sapore Avvolgente, corposo e piacevolmente tannico 
Servizio 18°– 20°C
Invecchiamento In botti per almeno un anno
Bottiglie 75 cl
Alcol 13,5– 14,5% vol

The result of the happy marriage between native and international grape 
varieties, this wine is the genuine expression of a single territory. Deep red 
color with garnet. It has elegant and complex aromas and pleasantly tannic rich 
taste. It goes well with game, meats and cheeses with a strong taste. 

Type of wine Red

Grape Selection of native and international classic red grape

 varieties cultivated in the hills of Bettona

 (Merlot, Cabernet-Sauvignon and Sangiovese)

Ground Clay loam soil

Yield for ha 80-100 quintal

Colour Intense red with garnet

Bouquet Elegant and complex with characteristic notes

 of red berries, tobacco and vegetal notes

Palate Enveloping, full-bodied and pleasantly tannic

Service 18°–20°C

Aging process In barrels for at least a year

Bottles 75 cl

Alcol 13,5–14.5% vol

NOTABILE
ROSSO BETTONA

Indicazione Geografica Protetta



DA “MAGAN” FORTE E “HARD” CORAGGIOSO,
A MAINARDO BAGLIONI VALOROSO CONDOTTIERO
A CAPO DELLA CITTÀ DI BETTONA NEL SECOLO XIV.

FROM “MAGAN” BE STRONG AND “HARD” BRAVE,
TO MAINARDO BAGLIONI BRAVE LEADER
AT THE HEAD OF THE CITY OF BETTONA IN
THE FOURTEENTH CENTURY.

MAINARDO



Vino pregiato frutto dell’attenta vinificazione di uve selezionate, si presenta di 
colore rosso intenso tendente al granato, dai profumi fruttati con note di vaniglia. 
Per i profumi intensi e per il gusto rotondo si presta bene ad essere consumato 
anche fuori pasto, oltre che in abbinamento con carni e formaggi stagionati.

Tipo di vino Rosso
Uve Selezione di vitigni a bacca rossa (Merlot e Sangiovese)
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100-120 q.li
Colore Rosso intenso tendente al granato
Profumo Fruttato con note di vaniglia e tostatura
Sapore Corposo, morbido e avvolgente,
 dal gusto moderno e equilibrato
Servizio 18°–20°C
Invecchiamento In botti per almeno un anno
Bottiglie 75 cl
Alcol 13,5–15% vol

Wine prized obtained from careful vinification of selected grapes, has an intense 

red color with garnet, fruity bouquet with notes of vanilla. For intense aromas 

and round taste lends itself well to be consumed between meals, as well as in 

combination with meats and cheeses. 

Type of wine Red

Grape Selection of red grapes (Merlot and Sangiovese)

Ground Clay loam soil

Yield for ha 100-120 quintal

Colour: Intense red with garnet

Bouquet Fruity with notes of vanilla and toasted

Palate Full-bodied, soft and comfortable, modern taste and balanced

Service 18°–20°C

Aging process In barrels for at least a year

Bottles 75 cl

Alcol 13,5–15% vol

MAINARDO
ROSSO UMBRIA

Indicazione Geografica Protetta



TORRE MERLATA DEL XIII SECOLO, AVAMPOSTO DI CONTROLLO
SULLA PIANA DI PASSAGGIO A DIFESA DELL’ANTICO MOLINO, 
EDIFICATO SULL’ANSA FLUVIALE.

CRENELLATED TOWER OF THE THIRTEENTH CENTURY,
CONTROL OUTPOST ON THE PLAIN OF PASSAGGIO IN
DEFENSE OF THE HILL, BUILT ON THE RIVER BANK.

MOLINACCIO



Vino tipico prodotto nel territorio dei Colli Martani da un’accurata selezione di uve 
Sangiovese. Dal colore rosso intenso tendente al granato, ha profumi caratteristici 
che ricordano la marasca e la viola e un gusto equilibrato e corposo. Abbinamenti 
classici della tradizione: carni rosse e selvaggina.

Tipo di vino Rosso
Uve Sangiovese 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 80–100 q.li
Colore Rosso intenso, tendente al granato con l’invecchiamento
Profumo Vinoso caratteristico, dal bouquet elegante e intenso,
 che ricorda la marasca e la viola, leggera presenza
 di note che ricordano il legno
Sapore Equilibrato, corposo e leggermente tannico
Servizio 18°–20°C
Invecchiamento In botti per almeno un anno
Bottiglie 75 cl
Alcol 13,5–15% vol

Typical wine produced in the hills of Martani territory by a careful selection of 

Sangiovese grapes. Deep red colour with garnet, has characteristic aromas 

reminiscent of black cherry and violet, balanced, full-boided and slightly tannic. 

Classic combinations of tradition: red meat and game.

Type of wine Red

Grape Sangiovese 100%

Ground Clay loam soil

Yield for ha 80–100 quintal

Colour Deep red, tending to garnet with aging

Bouquet Vinous distinctive, elegant and intense bouquet,

 that reminiscent of black cherry and violet,

 presence of notes of wood

Palate Balanced, full-bodied and slightly tannic

Service 18°–20°C

Aging process In barrels for at least a year

Bottles 75 cl

Alcol 13,5–15% vol

MOLINACCIO
SANGIOVESE COLLI MARTANI

Denominazione di Origine Protetta



UNA PICCOLA MA VIVACE PIANTA DALLE ANTICHE
PROPRIETÁ MEDICINALI, CON DELICATI FIORI ROSA
CHE CARATTERIZZANO IL PAESAGGIO DI BETTONA.

A SMALL BUT HARDY PLANT FROM THE ANCIENT
MEDICINAL PROPERTIES, WITH DELICATE PINK FLOWERS
THAT CHARACTERIZE THE BETTONA LANDSCAPE.

BETONICA



Vino tipico prodotto nel territorio dei Colli Martani da un’accurata selezione di 
uve Grechetto. Dal colore giallo paglierino intenso, ha profumi caratteristici che 
ricordano la frutta a polpa bianca e la mandorla. Ha un gusto deciso, armonioso 
con una spiccata sapidità. Si abbina ai piatti della tradizione: zuppe di verdure, 
risotti, carni bianche e pesce.

Tipo di vino Bianco
Uve Grechetto 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 80–100 q.li
Colore Giallo paglierino intenso
Profumo Caratteristico che ricorda la frutta a polpa bianca e la mandorla
Sapore Deciso piacevolmente sapido, con retrogusto
 leggermente amarognolo
Servizio 10°–12°C
Invecchiamento In botti di acciaio
Bottiglie 75 cl
Alcol 12,5–13,5% vol

Typical wine produced in the hills of Martani territory by a careful selection of 

Grechetto grapes. Intense straw yellow colour, distinctive bouquet reminiscent of 

white fruits and almonds. It has a strong flavor, pleasantly fruity with a slightly 

bitter aftertaste. It is combines the traditional dishes: vegetable soups, risotto, 

white meats and fish.

Type of wine White

Grape Grechetto 100%

Ground Clay loam soil

Yield for ha 80-100 quintal

Colour Straw yellow intense

Bouquet Characteristic, reminiscent of fruit with white flesh and almond 

Palate Strong taste and pleasantly savory,

 with a slightly bitter aftertaste

Service 10°–12°C

Aging process In barrels of steel

Bottles 75 cl

Alcol 12,5–13,5% vol

BETONICA
GRECHETTO COLLI MARTANI

Denominazione di Origine Protetta



UN’AREA PROTETTA NEL COMUNE DI BETTONA,
BANDITA ALLA CACCIA, IN CUI RIPOPOLA LA FAUNA
SELVATICA E LA NATURA SI ESPRIME AL MEGLIO
E REGALA GRANDI EMOZIONI. 

A PROTECT AREA IN THE TERRITORY OF BETTONA,
BANNED HUNTING, IN WHICH REPOPULATED
THE WILDLIFE AND NATURE IS AT ITS BEST
AND GIVE GREAT EMOTIONS.

BANDITA



Vino pregiato frutto dell’attenta vinificazione di uve selezionate, si presenta di 
colore giallo oro, è un vino fresco e moderno, caratterizzato da profumi eleganti 
e decisi, con un gusto piacevolmente sapido. Particolarmente apprezzato da un 
pubblico giovane sia come aperitivo, oltre che nei tradizionali abbinamenti con 
piatti a base di pesce e primi piatti leggeri.

Tipo di vino Bianco
Uve Selezione di vitigni a bacca bianca (Chardonnay e Sauvignon)
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100–120 q.li
Colore Giallo oro
Profumo Frutta tropicale matura
Sapore Morbido, equilibrato e spiccatamente sapido
Servizio 8°–12°C
Invecchiamento In botti per almeno un anno
Bottiglie 75 cl
Alcol 12,5–13,5% vol

Wine precious fruit of the careful vinification of selected grapes has a yellow gold 
color, it is a fresh and modern wine, characterized by elegant aromas and decided, 
with a pleasantly savory taste. Especially popular with young audiences as an 
aperitif, as well as in traditional pairings with dishes based on fish and light dishes.

Type of wine White

Grape Selection of white grapes (Chardonnay and Sauvignon)

Ground Clay loam soil

Yield for ha 100–120 quintal

Colour Yellow gold

Bouquet Ripe tropical fruit

Palate Soft, balanced and distinctly savory

Service 8°–12 °C

Aging process In barrels of steel

Bottles 75 cl

Alcol 12,5–13,5% vol

Indicazione Geografica Protetta

BANDITA
BIANCO UMBRIA

Indicazione Geografica Protetta



LINEA VINI

– I CORALI –

Una nuova linea ispirata ai due 
preziosi Corali Miniati del XV 

secolo conservati nel Museo di 
Bettona. Testimonianza del forte 
legame che le Cantine Bettona 

hanno, da sempre, con il proprio 
territorio e la sua storia.

A new line “I Corali” inspired
of two precious choirs of

the fifteenth century preserved
in the Museum of Bettona.
Witness of the strong tie
that Cantine Bettona has,

from always, with its
territory and its history. 



GRECHETTO

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve in purezza del vitigno Grechetto. Si accompagna ad 
antipasti di tutti i tipi, a minestre asciutte, carni rosse non eccessivamente 
succulente, piatti di pesce e formaggi magri a pasta molle. È un vino piacevole 
da gustare anche in estate a temperatura molto fresca.

Tipo di vino Bianco
Uve Grechetto 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Giallo paglierino tendente al dorato
Profumo Caratteristico di frutta matura
Sapore Equilibrato, sapido e con retrogusto
 piacevolmente amarognolo

Servizio 10 – 12 °C
Invecchiamento Breve maturazione in botti di acciaio o cemento
Bottiglie 75 cl
Alcol 12,5 – 13,5% vol

Wine produced with grapes from the Grechetto grape. It goes well with 

appetizers of all types of pasta, red meat not overly succulent, fish dishes of all 

types and lean soft cheese. It is a pleasant wine to be enjoyed in summer to 

very cool temperature.

Type of wine White

Grape Grechetto 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Straw yellow to golden

Bouquet Characteristic of ripe fruit

Palate Balanced, fruity and with a pleasantly bitter aftertaste

Service 10 – 12 °C

Aging Process Short maturation in barrels  of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 12,5 – 13,5% vol



TREBBIANO

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve in purezza del vitigno Trebbiano. Si accompagna 
bene ad antipasti di ogni tipo e generalmente con piatti leggeri ed 
asciutti. È un vino fresco, adatto a tutte le stagioni e facile da gustare.

Tipo di vino Bianco
Uve Trebbiano Toscano 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Giallo paglierino
Profumo Fruttato caratteristico
Sapore Equilibrato, sapido
Servizio 10 – 12 °C
Invecchiamento Breve maturazione in botti di acciaio o cemento
Bottiglie 75 cl
Alcol 11,5 – 12,5% vol

Wine produced with grapes from the Trebbiano grape. It goes well with 

appetizers of all types and generally with all the light and dry dishes. This wine 

is fresh, suitable for all seasons and pleasant to taste.

Type of wine White

Grape Trebbiano Toscano 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Straw yellow

Bouquet Distinctive fruity

Palate Balanced, and savory

Service 10 – 12 °C

Aging Process Short maturation in barrels  of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 11,5 – 12,5% vol



PINOT GRIGIO

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve pinot grigio. Si abbina a piatti di pesce e crostacei ma 
anche piatti a base di verdure, formaggi e carni bianche. 

Tipo di vino Bianco
Uve Pinot Grigio 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Giallo paglierino
Profumo Caratteristico di frutta tropicale
Sapore Equilibrato e sapido
Servizio 10 – 12 °C
Invecchiamento Breve maturazione in botti di acciaio o cemento
Bottiglie 75 cl
Alcol 12 – 13% vol

Wine produced with Pinot Grigio grapes. It goes well with fish and shellfish 

dishes but also dishes based on vegetables, cheeses and white meats.

Type of wine White

Grape Pinot Grigio 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Straw yellow

Bouquet Characteristic of tropical fruit

Palate Balanced and sapid

Service 10 – 12 °C

Aging Process Short maturation in steel or cement barrels

Bottles 75 cl

Alcohol 12 – 13% vol



ROSATO

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve a bacca rossa. Si accompagna bene ad antipasti, salumi, 
minestre asciutte e in brodo, carni bianche e pesce di ogni tipo. È un vino facile 
da bere e ottimo in estate a temperatura molto fresca.

Tipo di vino Rosato
Uve Sangiovese 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Tenue ma luminoso
Profumo Intenso e fruttato
Sapore Equilibrato e piacevolmente sapido
Servizio 10 – 12 °C
Invecchiamento Breve maturazione in botti di acciaio o cemento
Bottiglie 75 cl
Alcol 12 – 13% vol

Wine produced from grapes a red berry. It goes well with appetizers, cured 

meats, soups, white meats and fish of all kinds. It is a wine easy to drink and 

very good in summer to very cool temperature.

Type of wine Pinkish

Grape Sangiovese 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Pale but bright

Bouquet Intense and fruity

Palate Balanced and pleasantly fruity

Service 10 – 12 °C

Aging Process Short maturation in barrels of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 12 – 13% vol



SANGIOVESE

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve in purezza del vitigno Sangiovese. Si accompagna bene a 
paste asciutte e risotti, carni alla griglia, salumi, pizze e formaggi mediamente 
stagionati. È un vino piacevole da gustare anche d’estate.

Tipo di vino Rosso
Uve Sangiovese 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Rosso vivace
Profumo Vinoso caratteristico con sentori di piccoli frutti rossi
Sapore Equilibrato, giustamente tannico e di buon corpo
Servizio 18 – 20 °C
Invecchiamento Maturato in botti di cemento o acciaio
Bottiglie 75 cl
Alcol 12,5– 14% vol

Wine produced with grapes from the Sangiovese grape.

It goes well with pasta and risotto, grilled meats, sausages, pizzas and medium 

aged cheeses, it is a pleasant wine to be enjoyed in summer.

Type of wine Red

Grape Sangiovese 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Bright red

Bouquet Vinous characteristic with hints of red berries

Palate Balanced, tannic and full-bodied

Service 18 – 20 °C

Aging Process Maturation in barrels of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 12,5 – 14% vol



MERLOT

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve in purezza del vitigno Merlot. Si accompagna bene a 
paste asciutte al sugo di carne, carni rosse alla griglia e spezzatini, salmì di 
cacciagione, salumi e formaggi di media stagionatura.

Tipo di vino Rosato
Uve Merlot 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Rosso luminoso intenso
Profumo Gradevole ed elegante che ricorda i frutti di bosco
Sapore Ben equilibrato dal corpo pieno, morbido e vellutato
Servizio 18 – 20 °C
Invecchiamento Maturato in botti di cemento o acciaio
Bottiglie 75 cl
Alcol 13 – 14,5% vol

Wine produced with grapes of the Merlot grape. It goes well with pasta with 

meat sauce, grilled red meats and stews, jugged game, meats and mature 

cheeses.

Type of wine Red

Grape Merlot 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Intense bright red

Bouquet Pleasant and elegant reminiscent of berries

Palate Well-balanced full-bodied, soft and velvety

Service 18 – 20 °C

Aging Process Maturation in barrels of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 13 – 14,5% vol



CABERNET SAUVIGNON

UMBRIA
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Vino prodotto con uve in purezza del vitigno Cabernet Sauvignon. Si abbina 
a pasta al sugo di carne, agnello arrosto, maiale al forno e spezzatino di 
cinghiale, salumi e formaggi a pasta dura stagionati.

Tipo di vino Rosso
Uve Cabernet Sauvignon 100%
Terreno Franco argilloso
Resa per ha 100 – 120 q.li
Colore Rosso intenso con riflessi granati
Profumo Vinoso e finemente erbaceo
Sapore Pieno e persistente
Servizio 18 – 20 °C
Invecchiamento Maturato in botti di cemento o acciaio
Bottiglie 75 cl
Alcol 13– 14,5% vol

Wine produced with grapes from the Cabernet Sauvignon grape. It goes well 

with pasta with meat sauce, roast lamb, roast pork and wild boar stew, cured 

meats and hard cheeses seasoned pasta.

Type of wine Red

Grape Cabernet Sauvignon 100%

Ground Clay loam soil 

Yield for ha 100 – 120 quintal 

Colour Intense red with garnet

Bouquet Vinous and finely herbaceus

Palate Full and persistent

Service 18 – 20 °C

Aging Process Maturation in barrels of cement or steel

Bottles 75 cl

Alcohol 13 – 14,5% vol



DIGRÈ
Grappa di Grechetto
Grappa of Grechetto

SUAVIS
Vino Liquoroso
Fortified wine

FRESCO
Vino Frizzante
Sparkling wine

TRANEUS
Spumante Metodo Charmat
Pinot Nero - Brut
Sparkling Metodo Charmat

Pinot Nero - Brut

ALTRI

PRODOTTI
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CANTINE BETTONA SOC. AGR. COOP.

Via Assisi, 81 - 06084 BETTONA (PG)

UMBRIA - ITALY - TEL 075 988 5048

www.cantinebettona.com - info@cantinebettona.com

Vetunna - Cantine Bettona

 I turisti della “Strada dei Vini del Cantico” potranno concedersi
una piacevole sosta presso il nostro punto vendita

dove si possono degustare tutti i prodotti e trovare eccellenti
vini umbri da regalare e regalarsi.

Tourists of the “Strada dei vini del Cantico” can take a pleasant 

break in our store where you can taste all the products and find 

excellent umbrian wines to give as gift


