EXPRESSIVE WINES
FROM SMALL GROWERS
radicinaturalwines.it

R

adici Natural Wines nasce nel 2019 da un’idea di Davide
Manitta e Lorenzo Vigo. Una distribuzione di vini
artigianali attiva su tutto il territorio nazionale, con
un’offerta di catalogo sempre più ricercata, che mira ad offrire
un servizio preciso e dedicato nei confronti della propria
clientela.

Ma Radici non è solo questo.
Radici è ricerca e selezione, è studio di mercato e di trend di settore, è formazione e scambio
interpersonale.
Una “Consulting firm” che offre servizi di consulenza specifica a una nicchia di produttori
alla ricerca del loro posizionamento.
Radici non si pone limiti e insieme alle cantine con cui collabora, crea soluzioni ad hoc di
vendita e promozione.
Radici offre ai suoi clienti servizi di formazione al personale di sala e ideazione della carta dei
vini, inoltre organizza serate di degustazione ed eventi con i produttori del catalogo.
“Ci piace andare alla scoperta di quelle realtà vitivinicole accomunate da una forte sensibilità
a valori quali sostenibilità in vigna e in cantina”.
Vini fatti secondo natura, sempre dotati di un imprinting di eleganza, riconoscibilità e
rispetto per l’ambiente.
Radici è Natural Inside.
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Un giovane e
ambizioso vignaiolo
piemontese che
ha deciso di fare
vino a partire da
sole varietà locali,
nella terra in cui è
cresciuto: il Roero.

ALBERTO
OGGERO
Santo Stefano Roero (CN)

ALBERTO
OGGERO

ALBERTO OGGERO

PIEMONTE

ROERO
Fraz. SS Trinità 21
Santo Stefano Roero (CN)

A

lberto è profondamente legato al Roero:
una terra fatta di sabbie bianche di
natura marina con presenza di fossili e
di vertiginose pendenze, di vigne vecchie e di
panorami mozzafiato, delimitati all’orizzonte solo
dalle montagne.
La storia di Alberto è fatta di sguardo e pratica: è
cresciuto nel cortile di casa sua, divenuta poi la sua
azienda, guardando il nonno Sandro fare il lavoro che
oggi ha fatto suo.
Per me il vitigno è
prescindibile, è il
territorio a dover
parlare!

I vini di Alberto sono il Roero Bianco
e Rosso e le uve coltivate a Canale e a
Santo Stefano Roero danno vita a un
Arneis schietto, salino ed espressivo
e a tre diverse interpretazioni di
Nebbiolo.
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ALBERTO
OGGERO

ALBERTO OGGERO

PIEMONTE

VALLE DEI LUNGHI

ROERO ROSSO LE COSTE

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Valle dei Lunghi a
Santo Stefano Roero
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Sud-Ovest
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle piante: 80 anni

Denominazione: Roero Arneis DOCG
Zona di produzione: Santo Stefano Roero
e Canale
Altitudine: 280 metri slm
Esposizione: Est, Sud-Est
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Sabbiosi
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Roero DOCG
Zona di produzione: Cru Le Coste a Santo
Stefano Roero
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Sud
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle piante: 30 anni

Denominazione: Roero DOCG
Zona di produzione: Cru Anime a Santo
Stefano Roero
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Sud-Ovest
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle piante: 80 anni

Varietà: Arneis
Vinificazione: Fermentazione spontanea
con lieviti indigeni in vasche di cemento
Affinamento: 6 mesi in vasche di cemento
e 6 mesi in bottiglia, non filtrato e non
chiarificato

Varietà: Arneis
Vinificazione: 50% uva intera in pressa poi
in acciaio senza macerazione e 50% con
macerazione sulle bucce di 5 giorni in botte
grande
Affinamento: 50% in tini di acciaio e 50%
in botte grande

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione spontanea
in vasche di acciaio con macerazione di 25
giorni sulle bucce
Affinamento: 14 mesi in tonneaux usati
e 24 mesi in bottiglia, non filtrato e non
chiarificato

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione spontanea
in vasche di acciaio con macerazione di 25
giorni sulle bucce
Affinamento: 14 mesi in tonneaux usati
e 24 mesi in bottiglia, non filtrato e non
chiarificato

ROERO BIANCO

ROERO
Fraz. SS Trinità 21
Santo Stefano Roero (CN)

ROERO ROSSO ANIME
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ALBERTO
OGGERO

ALBERTO OGGERO

PIEMONTE

SANDRO D’PINDETA

ROERO ROSSO RISERVA

Denominazione: Vino Rosso
Zona di produzione: Santo Stefano Roero
Altitudine: 280 metri slm
Esposizione: Sud
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Sabbiosi
Età delle piante: 20/25 anni

Denominazione: Roero Rosso Riserva
DOCG
Zona di produzione: Cru Le Anime a Santo
Stefano Roero
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Sud-Ovest
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle piante: 80 anni

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione spontanea
in vasche di cemento con macerazione di 6
giorni sulle bucce
Affinamento: Alcuni mesi in vasche
di cemento, poi 6 mesi in bottiglia, non
filtrato e non chiarificato

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione spontanea
in vasche di acciaio con macerazione di 25
giorni sulle bucce
Affinamento: 14 mesi in tonneaux usati
e 24 mesi in bottiglia, non filtrato e non
chiarificato

ROERO
Fraz. SS Trinità 21
Santo Stefano Roero (CN)
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Le Langhe: non
poteva che essere
questo, il cuore del
Piemonte, terra
di eccezionale
biodiversità, il posto
in cui tre amici
prendono la decisione
fondamentale: fare
insieme grandi
bollicine.

APECA WINES
Alba (CN)

APECA WINES

PIEMONTE

ALTA LANGA
Corso Piave 4
Alba (CN)

A

nni fa, in giro per l’Europa, Marco – che
diventerà uno chef rinomato, specializzato
nella cucina di mare – incontra Stefano –
sommelier che un giorno sarà anche vignaiolo e
produttore artigianale di barbaresco. C’è feeling,
eppure manca un pezzo del puzzle.
Ancora non lo sanno, ma un complice li sta cercando:
è Søren, manager di origini danesi perdutamente
innamorato del vino italiano. Nel corso di una delle
sue esplorazioni appassionate lungo lo Stivale, arriva a
scoprire la cantina di Stefano.
Euforia è il nome del
nostro primo vino,
come l’emozione che
ci ha accomunato.

Così, nel 2018, nasce APECA (dai
loro cognomi Hansen, Perissinotto
e Campaniello): un progetto di
produzione e valorizzazione delle
bollicine dell’Alta Langa lavorando
secondo i criteri di un’agricoltura
consapevole, rispettosa dei ritmi della
natura.
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EUFORIA
PIEMONTE DOC CHARDONNAY

APECA WINES

PIEMONTE

EUFORIA
METODO CLASSICO BRUT

EUFORIA
BLANC DE NOIR BRUT

EUFORIA
ALTA LANGA DOCG

ALTA LANGA
Corso Piave 4
Alba (CN)

Denominazione: Piemonte Chardonnay DOC
Zona di produzione: Nizza Monferrato
Altitudine: 304 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 25 anni
Densità per ettaro: 4.800 ceppi

Denominazione: Metodo Classico Brut
Zona di produzione: Santo Stefano Belbo
Altitudine: 270/304 metri slm
Esposizione: Sud - Sud Ovest
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 20 anni
Densità per ettaro: 4.800 ceppi

Denominazione: Metodo Classico Brut
Zona di produzione: Santo Stefano Belbo
Altitudine: 270/304 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 30 anni
Densità per ettaro: 5.200 ceppi

Denominazione: Alta Langa DOCG
Zona di produzione: Santo Stefano Belbo
Altitudine: 270/304 metri slm
Esposizione: Est, Sud, Ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 30 anni
Densità per ettaro: 4.800/5.200 ceppi

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: metodo charmat lungo (7 mesi)
e seconda fermentazione in vasca di acciaio con
aggiunta di mosto appassito
Affinamento: 7 mesi sulle fecce fini in autoclave,
senza travasi dalla prima fermentazione

Varietà: Pinot nero 85%, Chardonnay 15%
Vinificazione: fermentazione in acciaio,
6 mesi sulle fecce fini e rifermentazione
in bottiglia solo con mosto appassito dello
stesso vino
Affinamento: 24 mesi sui lieviti

Varietà: Pinot nero
Vinificazione: fermentazione spontanea
tramite pied de cuve in acciaio, 6 mesi
sulle fecce fini in tonneaux esausti e 36
mesi di rifermentazione in bottiglia con
solo mosto appassito
Affinamento: 36 mesi sui lieviti

Varietà: Pinot nero 85%, Chardonnay 15%
Vinificazione: fermentazione spontanea
tramite pied de cuve in acciaio, 30 mesi di
rifermentazione in bottiglia con solo mosto
appassito
Affinamento: 30 mesi sui lieviti, sboccatura
senza alcun dosaggio
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Marta Peloso è
una viticoltrice
dolce e teoretica
che ha trovato
la sua completa
realizzazione nella
vigna e nei principi
dell’agricoltura
biodinamica.

AURIEL
Moncalvo (AT)

AURIEL

PIEMONTE

MONFERRATO

Via Grazzano 28
Moncalvo (AT)

M

arta è stata una ballerina: fin dai tempi
del liceo trova nella danza un’esperienza
capace di unire le energie interne con
quelle esterne. La figura danzante compare nelle
sue etichette, disegnate da Dario Fo.
Marta diventa mamma e qualcosa nella sua testa
cambia, inizia a pensare alla campagna come sbocco
lavorativo e spirituale. Insieme a Felice, suo marito,
inizia a cercare terra…

“La mia idea è
quella di realizzare
un Grignolino di
sostanza

Auriel trova dimora nel cuore del
Monferrato Astigiano, su circa 3 ettari
vitati a Barbera e Grignolino, piantati
e coltivati secondo i principi della
biodinamica moderna: una scelta di
semplicità, dice Marta.
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AURIEL

VINO ROSSO G

PIEMONTE

BARBERA DEL MONFERRATO

MONFERRATO

Via Grazzano 28
Moncalvo (AT)

BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE

Denominazione: Vino Rosso
Zona di produzione: Monferrato
Altitudine: 350 metri slm
Esposizione: Sud, sud-ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 10-20 anni

Denominazione: Barbera del Monferrato DOC
Zona di produzione: Monferrato
Altitudine: 350 metri slm
Esposizione: Sud, sud-ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 10-20 anni

Denominazione: Barbera del Monferrato Superiore DOCG
Zona di produzione: Monferrato
Altitudine: 350 metri slm
Esposizione: Sud, sud-ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 10-20 anni

Varietà: Grignolino
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli lieviti
indigeni in vasca di acciaio con lunga macerazione
sulle bucce e senza controllo della temperatura
Affinamento: Almeno 10 mesi in acciaio, poi in
bottiglia, senza filtrazione e con pochissimi solfiti
aggiunti

Varietà: Barbera
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli lieviti
indigeni in tini di rovere e acciaio con lunga macerazione
sulle bucce e senza controllo della temperatura
Affinamento: Almeno 10 mesi in botti di rovere francese
usati da 20-35 ettolitri e/o acciaio, poi in bottiglia, senza
filtrazione e con pochissimi solfiti aggiunti

Varietà: Barbera
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli lieviti
indigeni in botte grande di rovere francese o acciaio, con
lunga macerazione sulle bucce
Affinamento: Almeno 12 mesi in botte piccola, poi in
bottiglia, senza filtrazione e con pochissimi solfiti aggiunti
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Una faccenda di
famiglia: le attività in
vigna e in cantina
negli ultimi anni sono
passate nelle mani del
figlio Loris,
sempre sotto la
supervisione di papà
Giuseppe;
mentre da sempre
Velda gestisce lo storico
agriturismo.
CASCINA DEL
MONASTERO
La Morra (CN)

CASCINA DEL MONASTERO

PIEMONTE

LANGHE

112/a - Frazione Annunziata
La Morra (CN)

N

el cuore della Langhe, a La Morra, nella
prestigiosa frazione Annunziata, la
Cascina del Monastero, con i suoi vigneti
completamente baciati dal sole, porta avanti da
ormai cinque generazioni la tradizione vinicola di
famiglia.
Tra i filari si pratica l’agricoltura biologica, non si
usano diserbanti né pesticidi, solo trattamenti di zolfo
e rame, al fine di preservare la bellezza e la naturalità
del paesaggio.

Un vino che esprima il
lavoro del produttore,
dalla vite alla bottiglia

Gli ettari di proprietà sono dislocati
qua e là nei comuni del Barolo
più prestigiosi: 6 a La Morra, 4 a
Monforte, in frazione Perno e infine
4 a Roddino, quasi al confine con la
zona di Dogliani.
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CASCINA DEL MONASTERO

DOLCETTO D’ALBA

PIEMONTE

BARBERA LEPRIÈ

LANGHE

112/a - Frazione Annunziata
La Morra (CN)

SARSET

Denominazione: Dolcetto d’Alba Superiore DOC
Zona di produzione: Roddino
Altitudine: 550 metri slm
Suoli: Marna argillosa grigio-azzurrina con arenaria
e sabbia grigio–giallastra
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 30 anni

Denominazione: Barbera d’Alba Superiore DOC
Zona di produzione: Monforte d’Alba, La Morra
e Roddino
Altitudine: 450 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 35 anni

Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: La Morra
Altitudine: 450 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 25 anni

Varietà: Dolcetto
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di acciaio a
temperatura controllata con macerazione di 20-30 giorni
Affinamento: Quasi 12 mesi in piccole botti di legno di
rovere, poi ulteriori mesi in bottiglia

Varietà: Barbera
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di acciaio a
temperatura controllata con macerazione di 20-30 giorni
Affinamento: 12 o 24 mesi in barrique o in botti grandi
usate

Varietà: Merlot e Dolcetto
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di acciaio a
temperatura controllata con macerazione di 20-30 giorni
Affinamento: 36 mesi in piccole botti da 500 litri usate
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CASCINA DEL MONASTERO

NEBBIOLO MONASTERO

BAROLO PERNO

Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: Grinzane Cavour,
Monforte d’Alba,
La Morra e Roddino
Altitudine: 300 metri slm
Suoli: Calcare limoso e sabbioso, tufo e
arenaria
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 10-20

Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Perno, frazione di
Monforte d’Alba
Altitudine: 450 metri slm
Suoli: Argillosi-sabbiosi con strati di marne
grigie, alternate a strati di arenarie di sabbia
giallo-rossastra
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 20-35

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio a temperatura controllata con
macerazione di 20-35 giorni
Affinamento: 24 mesi in botti grandi usate

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio a temperatura controllata con
macerazione di 20-30 giorni
Affinamento: 48 mesi in botti grandi usate

PIEMONTE

LANGHE

112/a - Frazione Annunziata
La Morra (CN)

BAROLO BRICCO LUCIANI

BAROLO ANNUNZIATA

Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Annunziata, frazione di
La Morra, al confine con Cascina Luciani
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei, abbastanza compatti
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 40 anni

Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: Annunziata, frazione di
La Morra, al confine con Cascina Luciani
Altitudine: 300 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei, abbastanza compatti
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 40 anni

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio a temperatura controllata con
macerazione di 50-70 giorni
Affinamento: 48 mesi in barrique e in botti
grandi usate

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Pigiatura, diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio a temperatura controllata con
macerazione di 30-35 giorni
Affinamento: 48 mesi in barrique e in botti
grandi usate
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Una piccola azienda
piemontese di 5,5
ettari con ben
24 anni di storia
vinicola alle spalle,
con sede a La
Morra nel borgo
più fascinoso delle
Langhe.

EUGENIO
BOCCHINO
La Morra (CN)

EUGENIO BOCCHINO

PIEMONTE

LANGHE
Fraz. Santa Maria Serra, 96/a
La Morra (CN)

E

ugenio e sua moglie Cinzia sono i padroni di
casa e credono davvero sia un privilegio poter
coltivare e vinificare uva in un terroir così
storico e prestigioso, con ettari di vigna nei comuni
di La Morra, Verduno, Roddi e Alba.
Per loro fare vino significa crescere e vinificare le uve
nella maniera più semplice possibile, senza interventi
o manipolazioni, con tempi lenti e nel rispetto dei cicli
naturali.

Bastano poche parole:
nelle nostre vigne, noi
ci prendiamo cura
dell’erba!

La cantina segue i dettami del
biologico dal 2002, poi declinati in
chiave biodinamica a partire dal 2009:
Cinzia ha seguito con passione corsi
e conferenze insieme all’associazione
Agribio Piemonte e a Renaissance.
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EUGENIO BOCCHINO

PIEMONTE

LANGHE
Fraz. Santa Maria Serra, 96/a
La Morra (CN)

TOM

ROCCABELLA

LU

Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: Alba
Altitudine: Circa 400 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei di colore bianco, basici
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Langhe DOC
Zona di produzione: Vigneto Roccabella, un
ettaro e mezzo a Roddi
Altitudine: Circa 400 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei di colore bianco, basici
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Barolo DOCG
Zona di produzione: La Morra
Altitudine: 400 metri slm
Suoli: Argillosi-calcarei di colore bianco, basici
Sistema di allevamento: Guyot

Varietà: Barbera
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli
lieviti indigeni in tini di acciaio con 15 giorni
di macerazione
Affinamento: 6-10 mesi in cemento e almeno
12 mesi in botti grande usate

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio inox con lunga
macerazione di 2 mesi sulle bucce
Affinamento: 6-10 mesi in cemento e 18 mesi
in botti grandi usate

Varietà: Nebbiolo
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio inox con lunga
macerazione di 2 mesi sulle bucce
Affinamento: 24 mesi in botti grandi usate
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Un’azienda di
famiglia attiva
fin dal 1850 nel
cuore della terra
del Moscato: oggi
è Guido, la nuova
generazione,
a condurre la
cantina.

GUIDO
VADA
Coazzolo (AT)

GUIDO VADA

PIEMONTE

MONFERRATO ASTIGIANO
Via Osasca 21
Coazzolo (AT)

C

on altri vignaioli di zona, riuniti
nell’associazione EsCAMOtage - Aroma di
un Territorio, inizia a sperimentare con il
Moscato in versione secca, dando origine ad un
nuovo modo di interpretarlo con un disciplinare che
delimita la zona di produzione e ne regolamenta la
produzione sia in vigna che in cantina con diverse
restrizioni.
Guido a inizio 2000, poco più che ventenne, decide di
studiare Viticoltura e prendere in mano l’azienda - con
l’aiuto del padre Sergio - convertendo la produzione di
vino sfuso in bottiglia.

Crediamo nella nostra
terra, nelle nostre
colline e nell’uva
Moscato

Il fulcro dell’attività è a Coazzolo un
piccolo borgo di 300 abitanti vicino a
Neive, riconosciuto come uno storico
cru di Moscato, dove da sempre si
coltiva questa uva. Qui però Guido
Vada ottiene anche ottimi risultati
anche con la Barbera.
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GUIDO VADA

ANSEM

MOSCA BIANCA

PIEMONTE

MONFERRATO ASTIGIANO
Via Osasca 21
Coazzolo (AT)

MOSCA BIANCA
LIMITED EDITION

DUE RUE

Denominazione: Langhe Arneis DOC
Zona di produzione: Roero
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: Sud-Ovest
Suoli: Calcarei-sabbiosi
Resa per ettaro: 90 quintali

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Calcarei
Resa per ettaro: 90 quintali

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Est-Ovest
Suoli: Calcarei
Resa per ettaro: 80-90 quintali

Denominazione: Piemonte DOC
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Calcarei
Resa per ettaro: 100 quintali

Varietà: Arneis
Vinificazione: Vendemmia a inizio
Settembre vinificazione tradizionale in
bianco in tini di acciaio a 17-18 °C per
20-30 giorni con maturazione sulle fecce
fini con bâtonnage per 3 mesi
Affinamento: 3 mesi in bottiglia prima
della commercializzazione

Varietà: Moscato
Vinificazione: Vendemmia a fine Agosto,
inizio Settembre vinificazione tradizionale
in bianco in tini di acciaio per 20-30
giorni con maturazione sulle fecce fini con
bâtonnage per 5 mesi
Affinamento: Almeno 12 mesi in bottiglia
prima della commercializzazione

Varietà: Moscato
Vinificazione: Vendemmia a fine Agosto,
inizio Settembre fermentazione alcolica
con macerazione di qualche giorno sulle
bucce in tini di acciaio per 20-30 giorni;
maturazione sulle fecce fini con bâtonnage
per 4-5 mesi in tonneaux di rovere
Affinamento: Almeno 12 mesi in bottiglia
prima della commercializzazione

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia a fine Agosto,
inizio Settembre criomacerazione di 24
ore a una temperatura inferiore ai 10° e
fermentazione alcolica in tini di acciaio
per 20-30 giorni con maturazione sulle
fecce fini con bâtonnage per 4-5 mesi
Affinamento: Almeno 12 mesi in bottiglia
prima della commercializzazione
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PIEMONTE

GUIDO VADA

FLORENTINO

TANGUERA

MONFERRATO ASTIGIANO
Via Osasca 21
Coazzolo (AT)

CA’ DEL MURA

Denominazione: Moscato d’Asti DOCG
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Calcarei
Resa per ettaro: 90 quintali

Denominazione: Barbera d’Asti DOCG
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Ovest
Suoli: Calcarei e argillosi
Resa per ettaro: 90 quintali

Denominazione: Barbera d’Asti Superiore DOCG
Zona di produzione: Coazzolo
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Ovest
Suoli: Calcarei e argillosi
Resa per ettaro: 70-80 quintali

Varietà: Moscato
Vinificazione: Vendemmia a inizio Settembre,
fermentazione controllata a 16-17°C fino al
raggiungimento di 5 gradi alcolici e presa
di spuma in autoclave secondo il Metodo
Charmat
Affinamento: Stabilizzazione in bottiglia
prima della commercializzazione

Varietà: Barbera
Vinificazione: Vendemmia a metà Settembre,
fermentazione controllata a 28-30°C per 10-15
giorni con délestage. Fermentazione malolattica
e maturazione su fecce fini con batonnage per
almeno un mese.
Affinamento: 10-12 mesi in vasche di
cemento e 6 mesi in bottiglia prima della
commercializzazione

Varietà: Barbera
Vinificazione: Vendemmia a metà Settembre,
fermentazione controllata a 28-30°C per 10-15
giorni con délestage. Fermentazione malolattica e
maturazione su fecce fini con batonnage per almeno
un mese.
Affinamento: 12-18 mesi in botti di rovere da 1000
litri e 12 mesi in bottiglia
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Il Lambrusco
mantovano è il vino
della nostra terra,
quello che amiamo e
che abbiamo sempre
sognato di fare.
Bugno Martino non
è un’azienda, è una
scelta di testa e di
cuore.

BUGNO
MARTINO
San Benedetto Po (MN)

BUGNO MARTINO

LOMBARDIA

MANTOVANO

Strada Zottole, 93
San Benedetto Po (MN)

G

iuseppe e Raffaella amano definirsi
biodiversi. Tutto si basa sul mantenimento
della biodiversità: agricoltura biologica
e biodinamica perché l’agricoltore è il custode
privilegiato delle proprie terre.
9 ettari di vigne di Lambrusco: Salamino, Ancellotta
e Grappello Ruberti, l’unico e antico vitigno
autoctono mantovano, recuperato insieme ad un
piccolo numero di produttori.

L’unico modo per fare
un buon Lambrusco è
farlo in campagna

I Lambruschi prodotti hanno un
carattere autentico e genuino e i
metodi di spumantizzazioni utilizzati
sono lo Charmat lungo, con un riposo
in autoclave più prolungato rispetto al
classico e l’Ancestrale.
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BUGNO MARTINO

CIAMBALLÀ

ROSSO MATILDE

LOMBARDIA

ESSENTIA

MANTOVANO

Strada Zottole, 93
San Benedetto Po (MN)

MASO MC

Denominazione: Lambrusco
Mantovano DOC
Zona di produzione: Mantovano
Suoli: Sabbiosi con limo e argilla
Sistema di allevamento: Guyot e
cordone speronato
Resa per ettaro: 70/80 quintali
Età delle vigne: Circa 12 anni

Denominazione: Lambrusco
Mantovano DOC
Zona di produzione: Mantovano
Suoli: Sabbiosi con limo e argilla
Sistema di allevamento: Guyot e
cordone speronato
Resa per ettaro: 70/80 quintali
Età delle vigne: Circa 12 anni

Denominazione: Lambrusco Mantovano
DOC
Zona di produzione: Mantovano
Suoli: Sabbiosi con limo e argilla
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
speronato
Resa per ettaro: 70/80 quintali
Età delle vigne: Circa 12 anni

Denominazione: Vino Spumante
di Qualità VSQ
Zona di produzione: San Benedetto Po
Suoli: Sabbiosi con limo e argilla
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
speronato
Resa per ettaro: 80 quintali
Età delle vigne: Circa 12 anni

Varietà: Lambrusco Salamino
Vinificazione: Raccolta a mano tra
la seconda e la terza settimana di
Settembre, fermentazione alcolica in
vasche di acciaio
Affinamento: Presa di spuma in
autoclave per oltre 10 mesi secondo il
“Metodo Charmat Lungo”
e affinamento

Varietà: Lambrusco Salamino e
Ancellotta
Vinificazione: Raccolta a mano tra
la seconda e la terza settimana di
Settembre, fermentazione alcolica in
vasche di acciaio
Affinamento: Presa di spuma in
autoclave per oltre 4 mesi secondo il
“Metodo Charmat Lungo”
e affinamento

Varietà: Lambrusco Salamino
Vinificazione: Raccolta a mano tra la
seconda e la terza settimana di Settembre,
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio
Affinamento: Rifermentazione naturale in
bottiglia

Varietà: Lambrusco Salamino
Vinificazione: Raccolta a mano nella prima
settimana di Settembre, fermentazione
alcolica di uva intera con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con estrazione del 50% del
mosto fiore
Affinamento: 24 mesi di riposo sui lieviti in
bottiglia, dégorgement e in bottiglia con 2
gr/L di residuo zuccherino
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Un’azienda
‘orgogliosamente
e gioiosamente’ a
gestione familiare:
oggi è la quinta
generazione
di Alessandro,
insieme alla figlia
Chiara a condurre
la cantina

PIETRO
TORTI
Montecalvo Versiggia (PV)

PIETRO TORTI

L O M B A R D I A

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Oltrepò Pavese
Località Castelrotto 9

L

a sede è Montecalvo-Versiggia, piccolo
comune dell’Oltrepò da sempre vocato per la
viticoltura di qualità. Oggi sono 10 gli ettari
di proprietà, con vigne di almeno 40 anni di età che
affondano le radici in suoli argillosi-limosi.
Alessandro ha ereditato l’azienda dal padre e insieme
alla figlia Chiara - studentessa di Enologia - condivide
la passione per il vino naturale, lontano da ogni tipo
di standardizzazione.

Bisogna avere rispetto
per quello che la terra
ci dà

L’obiettivo è produrre vini con
tecniche agronomiche ed enologiche
che non mortificano l’impronta del
vitigno e del territorio. Inerbimento e
trattamenti con solo rame e zolfo in
vigna, pochi solfiti in cantina.
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PIETRO TORTI

RIESLING

FAGÙ

Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 310 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 30 anni

Denominazione: Provincia di Pavia IGT
Bianco
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 360 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 65 quintali
Età delle vigne: 30 anni

Varietà: Riesling Italico
Vinificazione: Vendemmia a Settembre e
fermentazione alcolica per 12-15 giorni in
vasche di acciaio
Affinamento: Breve riposo in bottiglia prima
della commercializzazione

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia a Settembre e
fermentazione alcolica per 12-15 giorni in
vasche di acciaio
Affinamento: Breve riposo in bottiglia fino
alla primavera quando viene imbottigliato.

Denominazione: Riesling dell’Oltrepò
Pavese Doc Vivace

L O M B A R D I A

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Oltrepò Pavese
Località Castelrotto 9

ITALICO

RENANO

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 310 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 30 anni

Denominazione: Riesling dell’Oltrepò Pavese DOC
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 320 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle vigne: 10 anni

Varietà: Riesling Italico
Vinificazione: Uve a maturazione (60%), uve
surmature (20%) e uve appassite in cassetta
(20%) e fermentazione alcolica per 12-15
giorni in vasche di acciaio
Affinamento: Breve riposo in bottiglia prima
della commercializzazione

Varietà: Riesling
Vinificazione: Vendemmia manuale nel mese
di Settembre e fermentazione alcolica per 12-14
giorni in vasche di acciaio
Affinamento: Breve riposo in bottiglia prima
della commercializzazione

31

PIETRO TORTI

BARBERA

UVA RARA

L O M B A R D I A

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Oltrepò Pavese
Località Castelrotto 9

VERZELLO

Denominazione: Barbera dell’Oltrepò Pavese Doc
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 320 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 15 anni

Denominazione: Provincia di Pavia IGT Uva Rara
Zona di produzione: Rovescala
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 20 anni

Denominazione: Provincia di Pavia IGT Croatina
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 320-360 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle vigne: 50 anni

Varietà: Barbera
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
vasche di cemento con macerazione sulle bucce
di 12-15 giorni
Affinamento: Fino a Primavera in vasche
di acciaio, poi in bottiglia prima della
commercializzazione

Varietà: Uva Rara
Vinificazione: Vendemmia nel mese di
Ottobre e fermentazione alcolica in vasche di
cemento con macerazione sulle bucce di 15
giorni
Affinamento: Fino a Primavera in vasche
di acciaio, poi in bottiglia prima della
commercializzazione

Varietà: Croatina
Vinificazione: Vendemmia nel mese di
Ottobre e fermentazione alcolica in vasche di
cemento con macerazione sulle bucce di 14-15
giorni
Affinamento: Fino a Primavera in vasche
di acciaio, poi in bottiglia prima della
commercializzazione

BONARDA
Denominazione: Bonarda dell’Oltrepò

Pavese Doc Vivace

Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 320 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle vigne: 25 anni
Varietà: Croatina
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
vasche di acciaio con macerazione sulle bucce
di 12-15 giorni
Affinamento: Fino a Primavera in vasche
di acciaio, poi in bottiglia prima della
commercializzazione
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PIETRO TORTI

TERRE GOBBE
Denominazione: Pinot Nero dell’Oltrepò
Pavese Doc

Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 270 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 30 anni
Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Vendemmia nel mese di
Agosto e fermentazione alcolica in vasche di
cemento con macerazione sulle bucce di 12
giorni
Affinamento: Fino a Primavera in vasche
di acciaio, poi in bottiglia prima della
commercializzazione

CAMPO RIVERA

L O M B A R D I A

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Oltrepò Pavese
Località Castelrotto 9

MOBI

CASTELROTTO

Denominazione: Barbera dell’Oltrepò
Pavese Docc
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 270 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 70 quintali
Età delle vigne: 20 anni

Denominazione: Provincia di Pavia IGT
Rosso
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 320 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle vigne: 60 anni

Denominazione: Pinot Nero dell’Oltrepò
Pavese DOC
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 270 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 50 quintali
Età delle vigne: 30 anni

Varietà: Barbera
Vinificazione: Vendemmia nel mese di
Ottobre e fermentazione alcolica in vasche
di acciaio con macerazione sulle bucce di 14
giorni
Affinamento: 12 mesi in barrique di rovere
di Allier, poi in bottiglia

Varietà: Croatina
Vinificazione: Vendemmia nel mese di
Ottobre e fermentazione alcolica in vasche
di acciaio con macerazione sulle bucce di 20
giorni
Affinamento: 24 mesi in barrique di rovere
di Allier, poi in bottiglia

Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Vendemmia tra Agosto e
Settembre e fermentazione alcolica in vasche
di acciaio con macerazione sulle bucce di 1214 giorni
Affinamento: 12 mesi in barrique di rovere di
Allier, poi in bottiglia
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PIETRO TORTI

SPUMANTE METODO CLASSICO
PINOT NERO BRUT NATURE

L O M B A R D I A

MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Oltrepò Pavese
Località Castelrotto 9

CRUASÉ

Denominazione: Pinot Nero Oltrepò Pavese DOCG Brut
Nature
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 360 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 50 quintali
Età delle vigne: 20 anni

Denominazione: Metodo Classico Pinot Nero Oltrepò Pavese
Rosé DOCG Brut
Zona di produzione: Montecalvo Versiggia
Altitudine: 360 metri slm
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Limosi e argillosi
Resa per ettaro: 65 quintali
Età delle vigne: 20 anni

Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Vendemmia nel mese di Agosto e
vinificazione in bianco con fermentazione alcolica in vasche
di acciaio
Affinamento: 36 mesi sui lieviti in bottiglia poi dégorgement
senza aggiunta di liqueur

Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Vendemmia nel mese di Agosto e
vinificazione in rosato con fermentazione alcolica in vasche
di acciaio
Affinamento: 36 mesi sui lieviti in bottiglia poi dégorgement
con aggiunta di liqueur
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L’azienda Del
Rèbene nasce nel
1990 nel cuore dei
Colli Berici, a sud
di Vicenza, dove
i suoli sono di
matrice calcareomarina il clima è
mediterraneo.

AZIENDA AGRICOLA
DEL RÈBENE
Zovencedo (VI)

AZIENDA AGRICOLA DEL RÈBENE

VENETO

COLLI BERICI

Via Bertoldi 25
Zovencedo (VI)

L

’azienda agricola Del Rèbene nasce dal
recupero delle rovine di un borgo del XV
secolo, abbandonato nel secondo dopoguerra
e riscoperto da Francesco Castegnaro negli
anni Novanta. Un esempio di valorizzazione del
patrimonio.
Le uve coltivate qui sono quelle autoctone della zona,
ovvero Carmenère, Tai Rosso e Cabernet Sauvignon
e crescono a 300 metri di altitudine su suoli nati dal
sollevamento del fondo marino.

Riportare alla loro
massima espressione i
vitigni autoctoni della
zona

Una mappa antica nominava la strada
che conduce a questo poggio “del
Rebene”, ossia “vite, vigneto” nella
antica lingua Cimbra, parlata in
questi colli dal 1300 al 1500; un caso?
Non crediamo proprio!
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AZIENDA AGRICOLA DEL RÈBENE

TAI ROSSO COLLI BERICI

VENETO

TAI ROSSO IGT

COLLI BERICI

Via Bertoldi 25
Zovencedo (VI)

CARMÈNERE

Denominazione: Colli Berici Doc
Zona di produzione: A Zovencedo
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: sud
Suoli: Ricchi di argilla rossa e calcare marino
Sistema di allevamento: guyot
Resa per ettaro: 60 quintali per ettaro

Denominazione: Veneto IGT
Zona di produzione: A Zovencedo
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: sud
Suoli: Ricchi di argilla rossa e calcare marino
Sistema di allevamento: guyot
Resa per ettaro: 60 quintali per ettaro

Denominazione: Colli Berici Doc
Zona di produzione: A Zovencedo
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: sud
Suoli: Ricchi di argilla rossa e calcare marino
Sistema di allevamento: guyot
Resa per ettaro: 45 quintali per ettaro

Varietà: Tai Rosso
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di cemento vetrificato
Affinamento: 10 mesi in vasche di cemento
vetrificato, poi in bottiglia

Varietà: Tai Rosso
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di cemento vetrificato
Affinamento: 10 mesi in vasche di cemento
vetrificato, poi in bottiglia

Varietà: Carmènere
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di cemento vetrificato con macerazione sulle bucce di
15 giorni
Affinamento: 10 mesi in vasche di cemento vetrificato, poi in
bottiglia
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Tutto è iniziato
nel 2008 con
l’acquisizione di
un meraviglioso
spazio collinare
incolto di 10 ettari
a sud di Negrar, in
piena Valpolicella
Classica…

IL
SASSO
Negrar (Vr)

IL SASSO

VENETO

VALPOLICELLA

località Montericco
Negrar (Vr)

S

tefano Bellamoli, nato e cresciuto in
Valpantena e laureato in Industrial Design
a Milano, è il volto de Il Sasso, un vignaiolofotografo che ha trovato nella coltivazione della
vigna una bella alternativa alla vita cittadina.
Si approccia alla viticoltura solo in tempi recenti,
con una vision determinata e intransigente: “l’unica
agricoltura possibile sarebbe stata quella sostenibile”, e
così è stato. Vogliamo raccontare una Valpolicella più
semplice, schietta e legata al terroir.

L’approccio naturale
mi è parso fin da
subito l’unica strada

In questa zona classica della
Valpolicella, protagoniste in vigna
sono le uve più tipiche: Corvina,
Corvinone e Rondinella, allevate a
guyot su terrazzamenti che poggiano
su suoli aspri, di roccia gialla.
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IL SASSO

VALPOLICELLA CLASSICO

VENETO

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE

VALPOLICELLA

località Montericco
Negrar (Vr)

AMARONE CLASSICO DELLA VALPOLICELLA

Denominazione: Valpolicella Classico DOC
Zona di produzione: A sud di Negrar,
vigneto terrazzato
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Aspri, ricchi di calcarenite gialla e di fossili
marini
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Valpolicella Classico Superiore DOC
Zona di produzione: A sud di Negrar, vigneto
terrazzato
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Aspri, ricchi di calcarenite gialla e di fossili
marini
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Amarone Classico della Valpolicella DOC
Zona di produzione: A sud di Negrar, vigneto terrazzato
Altitudine: 300 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Aspri, ricchi di calcarenite gialla e di fossili marini
Sistema di allevamento: Guyot

Varietà: 45% Corvina, 35% Corvinone, 20%
Rondinella
Vinificazione: Diraspatura, pigiatura soffice e
fermentazione alcolica del solo mosto fiore da pied de
cuve di lieviti indigeni in piccole botti di acciaio
Affinamento: Fino a Primavera in tini di acciaio e
poi in bottiglia senza filtrazioni invasive

Varietà: 45% Corvina, 35% Corvinone, 20%
Rondinella
Vinificazione: Selezione delle uve più mature, riposo
in piccole cassette per una settimana, diraspatura
parziale, pigiatura soffice e fermentazione alcolica
da pied de cuve di lieviti indigeni in acciaio con
macerazione di circa un mese sulle bucce
Affinamento: 12 mesi in botti di acciaio e ulteriori 6
mesi in bottiglia, senza filtrazioni invasive

Varietà: 45% Corvina, 35% Corvinone, 20% Rondinella
Vinificazione: Selezione delle migliori uve, appassimento
per 4 mesi in in piccole cassette da 6 kg, diraspatura parziale,
pigiatura soffice e fermentazione alcolica da pied de cuve di
lieviti indigeni in piccoli tini con macerazione di 2 mesi sulle
bucce
Affinamento: 24 mesi in piccole botti ceramiche, poi in
bottiglia senza filtrazioni invasive
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Elisa Dilavanzo,
produttrice dei vini
Maeli, ha creduto
nel Moscato Giallo
dei Colli Euganei,
che ha ispirato la sua
mission: esprimere il
potenziale di questo
vitigno vinificandolo
in cinque versioni
differenti.

MAELI
Baone (PD)

MAELI

VENETO

COLLI EUGANEI

Via Dietro Cero 1/C
Baone (PD)

P

er Elisa il Moscato è un vitigno
incredibilmente versatile. Grazie ai terreni
vulcanici, alla biodiversità dei Colli Euganei
e a pratiche agronomiche e di cantina sostenibili,
quest’uva si esprime in modo peculiare in tutte le 5
versioni di Maeli.
Le sperimentazioni di Elisa con il Moscato Giallo
sono tante e diverse: dallo spumante dolce al metodo
classico brut nature, dal frizzante col fondo al fermo
secco fino al passito.
Il vino è il frutto della
sinergia tra Uomo e
Natura

Nei Colli Euganei i suoli sono di
origine vulcanica e le viti affondano le
loro radici in strati profondi di marne
e limo. Proprio dall’unione della
prima sillaba di questi elementi nasce
il nome Maeli.
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MAELI

BIANCO INFINITO

DILÌ

Denominazione: Moscato Giallo Veneto IGT
secco
Zona di produzione: Luvigliano di Torreglia
Altitudine: 50-280 metri slm
Esposizione: est, sud-est
Suoli: Argille trachitiche, merne e calcari
bianchi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 8-16 anni

Denominazione: Moscato Giallo Veneto IGT
Zona di produzione: Luvigliano di Torreglia
Altitudine: 50-280 metri slm
Esposizione: Sud-est
Suoli: Argille trachitiche, marne bianche e
calcari bianchi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 6-16 anni

Varietà: Moscato Giallo
Vinificazione: Macerazione a freddo sulle
bucce, a seconda della provenienza delle uve,
da poche ore fino a 3 giorni. Pressatura e
avvio fermentativo con lieviti autoctoni
Affinamento: l’80% della massa affina in
acciaio per 16 mesi, il 20% in barrique

Varietà: Moscato Giallo
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio e
macerazione di 3 giorni sulle bucce senza
controllo della temperatura
Affinamento: In bottiglia con aggiunta
di mosto della stessa annata che attiva la
rifermentazione spontanea, poi 3 mesi in
bottiglia

VENETO

COLLI EUGANEI

Via Dietro Cero 1/C
Baone (PD)

DILÀ

FIOR D’ARANCIO SPUMANTE

Denominazione: Vino Spumante di Qualità
Brut Nature millesimato
Zona di produzione: Luvigliano di Torreglia
Altitudine: 20-250 metri slm
Esposizione: Est, sud-est
Suoli: Argille trachitiche, marne e calcari
bianchi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Età delle piante: 13 anni

Denominazione: Fior d’Arancio Colli Euganei
DOCG Spumante
Zona di produzione: Luvigliano di Torreglia
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Est, sud-est
Suoli: Argille trachitiche, marne e calcari
bianchi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 8-16 annii

Varietà: Moscato Giallo
Vinificazione: Pressatura soffice e
stabilizzazione a bassa temperatura.
Vinificazione tradizionale a temperatura
controllata in vasche di acciaio
Affinamento: Presa di spuma e riposo
di almeno 20 mesi in bottiglia sui lieviti,
dégorgement, quindi affinamento per altri 3
mesi prima della commercializzazione

Varietà: Moscato Giallo
Vinificazione: Macerazione da mosto freddo
da 1 a 3 gg a seconda delle partite di uva,
pressatura soffice e conservazione del mosto
freddo a 0° per 18 mesi; poi spumantizzazione
in autoclave 24 mesi dopo la vendemmia.
Affinamento: 18 mesi in autoclave, poi 6 mesi
in bottiglia
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MAELI

DILORO

DILANTE

VENETO

COLLI EUGANEI

Via Dietro Cero 1/C
Baone (PD)

ROSSO INFINITO

D+ ROSSO RISERVA
Denominazione: Colli Euganei DOC
Zona di produzione: Baone, nel Monte Gemola
Altitudine: 80-180 metri slm
Esposizione: Est, sud-est e ovest
Suoli: Marne calcaree e argille trachitiche
Sistema di allevamento: Cordone speronato guyot
Età delle piante: 20 anni
Varietà: 60% Merlot, 25% Cabernet
Sauvignon, 15% Carménère
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in tini di acciaio
con macerazione di sulle bucce di 20 giorni
(Merlot), 40 giorni i(Cabernet Sauvignon) e 21
giorni (Carménère)
Affinamento: 24 mesi in barrique e 6 mesi in
acciaio, blend dei 2 vini e altri 6 mesi in vasche
di cemento; non chiarificato e non filtrato

Denominazione: Fior d’Arancio Colli Euganei
DOCG passito
Zona di produzione: Luvigliano di Torreglia
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Est, sud-est
Suoli: Argille trachitiche, marne bianche e e
calcari bianchi
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 7-15 anni

Denominazione: Vino Rosato Veneto IGT
frizzante
Zona di produzione: Baone, Monte Gemola
Altitudine: 50-80 metri slm
Esposizione: Sud-est
Suoli: Argille trachitiche
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 11-26 anni

Denominazione: Colli Euganei Rosso DOC
Zona di produzione: Baone, nel Monte Gemola
Altitudine: 80-180 metri slm
Esposizione: Est, sud-est e ovest
Suoli: Marne calcaree e argille trachitiche
Sistema di allevamento: Cordone speronato guyot
Età delle piante: 18/20 anni

Varietà: Moscato Giallo
Vinificazione: Appassimento in apposite sale di
circa 3 mesi e mezzo con controllo dell’umidità.
Pigiatura, macerazione sulle bucce di 4 giorni
e fermentazione fino a Primavera in tini di
acciaio; non chiarificato, filtrazione leggera.
Affinamento: 24 mesi sulle fecce fini, poi in
bottiglia

Varietà: Corbina Nera, Marzemina Bianca,

Pattaresca, Vernazzola, Malvasia Istriana
Vinificazione: Diraspatura e macerazione di 12
ore sulle bucce e fermentazione con lieviti indigeni in
acciaio (80%) e in barrique usate (20%) senza controllo
termico.
Affinamento: In acciaio per 10 mesi, senza alcun
travaso, filtrazione o chiarifica, fino al momento
del tiraggio. Imbottigliato in luglio e rifermentato in
bottiglia grazie all’aggiunta di mosto della vendemmia

Varietà: 65% Merlot, 30% Cabernet
Sauvignon, 5% Carméère
Vinificazione: Diraspatura parziale del Merlot
(50%) e totale del Cabernet sauvignon e del
Carménère. Fermentazione a 28°C con lieviti
autoctoni e macerazione sulle bucce di ciascuna
varietà separatamente per 40 giorni; malolattica
svolta
Affinamento: 10 mesi in acciaio e 6 mesi in
cemento; non chiarificato, filtrazione blanda
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Tre uomini
che zolla dopo
zolla, vite dopo
vite, bottiglia
dopo bottiglia,
raccontano la
storia di un vino
e di un territorio:
il ConeglianoValdobbiadene.

MALIBRÀN
Susegana (TV)

MALIBRÀN

V E N E T O

L

Via Barca II° 63
Susegana (TV)
Trevigiano

e vigne affondano le radici nelle ‘Rive’ del
Prosecco, le famose colline classificate
patrimonio Unesco, su suoli argillosi con una
tipica colorazione rossiccia, ricchi di sali minerali,
marchio di fabbrica dei vini della cantina.

15 ettari di vigna su suoli argillosi composti da
morene e arenarie, nelle colline che delimitano la
cantina, a Susegana, in provincia di Treviso. Dal
2021 è membro ‘ColFondo Agricolo’ un gruppo
di viticoltori di collina dedito alla produzione
della massima espressione qualitativa della Glera
rifermentata in bottiglia senza sboccatura .
Il passato di
un’azienda racconta la
sua storia e determina
il suo futuro

La storia di Malibràn è fatta di
viticoltori uniti da una comune
passione per il Valdobbiadene: C’era
Gregorio, detto “Gorio”, filosofo
della terra, c’è Girolamo, “Momi”,
infaticabile in vigna e
c’è Maurizio, attento e sensibile
“colfondista”.
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MALIBRÀN

SOTTORIVA COL FONDO

CREDAMORA COL FONDO

Denominazione: Colli Trevigiani IGT
Zona di produzione: ConeglianoValdobbiadene
Suoli: Argillosi-ferrosi di origine alluvionale e
morenica
Sistema di allevamento: Sylvoz a due archetti

Denominazione: Colli Trevigiani IGT
Zona di produzione: ConeglianoValdobbiadene
Suoli: Argillosi-ferrosi di origine alluvionale e
morenica
Sistema di allevamento: Sylvoz a due archettii

Varietà: Glera e Boschera
Vinificazione: Leggera pressatura dell’uva
intera e fermentazione alcolica in tini di acciaio
Affinamento: Rifermentazione naturale e
riposo 10 mesi sui lieviti in bottiglia; non
filtrato

Varietà: Glera
Vinificazione: Leggera pressatura dell’uva
intera e fermentazione alcolica in tini di acciaio
Affinamento: Rifermentazione naturale e
riposo di 18 mesi sui lieviti in bottiglia; non
filtrato e senza solfiti aggiunti

V E N E T O

Via Barca II° 63
Susegana (TV)
Trevigiano

RUIO

5 GRAMMI

Denominazione: Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Brut
Zona di produzione: ConeglianoValdobbiadene
Suoli: Aargilloso di origine alluvionale e
morenica
Sistema di allevamento: Sylvoz a due archetti

Denominazione: Prosecco di Valdobbiadene
Extra Brut DOCG
Zona di produzione: ConeglianoValdobbiadene dalle Rive di Santa Maria di
Feletto
Suoli: A medio impasto con scheletro
affiorante
Sistema di allevamento: Sylvoz a due archetti

Varietà: Glera
Vinificazione: Leggera pressatura dell’uva
intera e fermentazione alcolica in tini di acciaio
Affinamento: Seconda fermentazione in
autoclave secondo il metodo Martinotti e
riposo in bottiglia di 2 mesi

Varietà: Glera
Vinificazione: Leggera pressatura dell’uva
intera e fermentazione alcolica in tini di acciaio
Affinamento: Seconda fermentazione in
autoclave secondo il metodo Martinotti e
riposo in bottiglia di 4 mesi
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Muni è la storia di
Daniele Piccinin e
della sua famiglia,
una storia fatta di
cambiamento, di
ritorno alla terra
e di un vitigno
autoctono, la
Durella.

MUNI
San Giovanni Ilarione (VR)

MUNI

VENETO

VALLE D’ALPONE

Via Governi 4
San Giovanni Ilarione (VR)

D

aniele nasce come cuoco, aveva 19 anni
quando aprì il suo ristorante; “il mio lavoro
mi ha permesso di allenare naso e papille
gustative”. Dopo 3 anni, dovette poi spostarsi dalla
cucina alla sala e iniziò così il corso da sommelier.
“Assaggiai un Recioto di Maule: mi aprì il cuore,
un’emozione forte, era un vino diverso, ma perchè?”.
Daniele smette di lavorare al ristorante, inizia una
nuova vita e insieme ad Angiolino fonda VinNatur.

Lavorare nel pieno
rispetto di ciò che mi
sta attorno e di me
stesso

7 ettari a San Giovani Ilarione in
provincia di Verona, ai piedi della
Lessinia. Su suoli argillosi-calcarei a
300-500 metri di altitudine, in alta
collina dove molte lavorazioni sono
svolte solo a mano.

49

MUNI

BIANCO MUNI

VENETO

MONTEMAGRO

VALLE D’ALPONE

Via Governi 4
San Giovanni Ilarione (VR)

PINOT NERO

Denominazione: Veneto IGT
Zona di produzione: San Giovanni Ilarione,
ai piedi della Lessinia
Altitudine: 300-500 metri slm
Esposizione: Sud, sud-est
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot semplice e
pergola veronese

Denominazione: Veneto IGT
Zona di produzione: San Giovanni Ilarione, ai
piedi della Lessinia
Altitudine: 300-500 metri slm
Esposizione: Sud, sud-est
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot semplice

Denominazione: Veneto IGT
Zona di produzione: San Giovanni Ilarione,
ai piedi della Lessinia
Altitudine: 300-500 metri slm
Esposizione: Sud, sud-est
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot semplice

Varietà: Chardonnay 70%, Durella 20%, Pinot
Grigio 10%
Vinificazione: Fermentazione alcolica in tini
di acciaio con lieviti indigeni, con 24 ore di
macerazione per lo Chardonnay
Affinamento: Circa 10 mesi in barrique e
acciaio

Varietà: Durella
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
vasche da 30hl e in botti di legno (50%) con
lieviti indigeni; le uve raccolta a fine ottobre
fanno macerazione sulle bucce per 3 giorni
Affinamento: Circa 10 mesi in botti di legno
da 30hl

Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con soli lieviti indigeni in tini aperti con
macerazione di 15-20 giorni
Affinamento: 10 mesi in botti da 2,5hl e
da 20hl, poi 18 mesi in bottiglia
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MUNI

EPOCHÈ

VENETO

VALLE D’ALPONE

Via Governi 4
San Giovanni Ilarione (VR)

ROSÉ DE NOIR

Denominazione: Lessini Durello DOC
Zona di produzione: San Giovanni Ilarione, ai piedi
della Lessinia
Altitudine: 300-500 metri slm
Esposizione: Sud, sud-est
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot semplice e pergola
veronese

Denominazione:
Zona di produzione: San Giovanni Ilarione, ai
piedi della Lessinia
Altitudine: 300-500 metri slm
Esposizione: Sud, sud-est
Suoli: Argillosi-calcarei
Sistema di allevamento: Guyot semplice

Varietà: Durella
Vinificazione: Fermentazione alcolica in tini di
acciaio con soli lieviti indigeni e 6 mesi di riposo in
acciaio
Affinamento: Presa di spuma con aggiunta di mosto
di uve Durella fatte appassire e 24 mesi sui lieviti in
bottiglia prima del dégorgement, senza aggiunta di
liqueur

Varietà: Pinot Nero, Durella
Vinificazione: Fermentazione alcolica in tini di
acciaio con soli lieviti indigeni sia per il Pinot nero
che per la durella. Il primo poi affina in legno
piccolo mentre la durella solo in acciaio.
Affinamento: Presa di spuma e riposo sui lieviti
per 12 mesi in bottiglia prima del dégorgement,
senza aggiunta di liqueur. Brut Nature.
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Nelle colline
di Pressano, a
nord di Trento,
l’azienda vinicola
Cesconi trova
la sua sede e si
fa forte di un
sapere antico,
tramandato di
padre in figlio.

CESCONI
Pressano (TN)

CESCONI

T R E N T I N O

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

C

esconi è un nome che da tempo si lega
alla tradizione enologica del Trentino,
precisamente dal 1751, anno in cui, per la
prima volta, compare negli archivi parrocchiali
della zona di Pressano. Da quel giorno, di strada se
n’è fatta...
Il presente di Cesconi in sintesi: eliminazione
totale dei prodotti chimici di sintesi, conversione
all’agricoltura biologica e avvicinamento lento e
graduale a quella biodinamica.
Solo con un’uva sana
è possibile limitare
l’interventismo in
cantina

Le vigne di proprietà sono dislocate
in due areali: le colline di Pressano
su un terreno di origine antica,
comunemente chiamato formazione
di Werfen e la Valle dei Laghi, nelle
vicinanze del Lago di Garda.
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CESCONI

MANZONI BIANCO
Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Prabi in Valle dei Laghi
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Di origine alluvionale ricchi di sabbie
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 7.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni
Varietà: Manzoni Bianco
Vinificazione: Fermentazione alcolica in tini
di acciaio con lieviti indigeni, macerazione di
4-5 giorni per alzata di cappello
Affinamento: Circa 8 mesi in botte grande di
acacia sulle fecce fini

NOSIOLA

T R E N T I N O

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

PINOT GRIGIO

GEWÜRZTRAMINER

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 500 metri slm
Suoli: Terreni sciolti, su un conoide
di deiezione di Dolomia
Sistema di allevamento: Pergola semplice
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 35 anni

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Diversi appezzamenti a
Pressano
Altitudine: 300 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore rossastro
ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Pergola trentina
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 400 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore rossastro
ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 8.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Varietà: Nosiola
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
tini di acciaio e in botte con lieviti indigeni,
con macerazione di 4-5 giorni per alzata di
cappello
Affinamento: Circa 9 mesi in tini di acciaio e
in botte grande di acacia sulle fecce fini

Varietà: Pinot Grigio
Vinificazione: Macerazione prefermentativa di
12 ore sulle bucce e fermentazione alcolica in
tini di acciaio
Affinamento: Circa 9 mesi in botti grandi di
rovere sulle fecce fini

Varietà: Gewürztraminer
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
tini di acciaio con macerazione di 6-8 ore a
contatto con le bucce
Affinamento: Circa 9 mesi in tini di acciaio
sulle fecce fini
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CESCONI

MORATEL
Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano (Lagrein) e Valle
dei Laghi (Teroldego, Merlot e Cabernet)
Altitudine: 350 metri slm
Suoli: Pressano: calcare e arenarie con strati del

Werfen; Valle dei Laghi di origine morenica
Sistema di allevamento: Pergola (Pressano) Guyot
(Valle dei Laghi)

Età delle piante: 20 anni

Varietà: Lagrein, Teroldego, Merlot, Cabernet
Sauvignon

Vinificazione: Diraspatura e fermentazione
alcolica con macerazione di 10 giorni per Lagrein
e Teroldego e di 20 giorni per Merlot e Cabernet
Affinamento: 12 mesi in barrique usate e 6 mesi

T R E N T I N O

BLANC

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

OLIVAR

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 350 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore rossastro
ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 7.000 piante per ettaro
Età delle piante: 30 anni

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 350 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore rossastro
ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Guyot (Chardonnay

Varietà: Sauvignon Blanc
Vinificazione: Macerazione carbonica di una
settimana, fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio e in barrique usate e
fermentazione malolattica
Affinamento: Circa 7 mesi in barrique usate sulle
fecce fini

Età delle piante: 35 anni

e Pinot Grigio), pergola (Pinot Bianco)
Densità di impianto: 7.000 (Chardonnay e Pinot
Grigio) - 4.000 (Pinot Bianco) piante per ettaro

Varietà: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay
Vinificazione: Pigiatura con 12 ore di macerazione
e fermentazione alcolica in botte grande di rovere
ed in barrique
Affinamento: Circa 10 mesi iin botte grande di
rovere e assemblaggio delle diverse
varietà e messa in commercio non prima di 2 anni
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CESCONI

GARLI

PRIMIERE

T R E N T I N O

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

PIVIER

PLETTER

Denominazione: Trentino DOC Riserva
Zona di produzione: Pressano, singolo
vigneto
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore
rossastro ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 7.000 piante per ettaro
Età delle piante: 35/40 anni

Denominazione: Trentino DOC Riserva
Zona di produzione: Pressano, singolo
vigneto
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore
rossastro ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 7.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Ceniga, in Valle del Sarca
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Ricchi di argille gialle e limo di origine
morenica
Sistema di allevamento: Guyot
Densità di impianto: 5.500 - 8.000 piante
per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Trentino DOC Riserva
Zona di produzione: Pressano, singolo
vigneto di 1,5 ettari
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Con strati del Werfen di colore
rossastro ricchi di calcare e arenarie
Sistema di allevamento: Pergola doppia
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 45 anni

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Macerazione prefermentativa
di 12 ore e fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio; fermentazione
malolattica svolta
Affinamento: 12 mesi in barrique (30%
nuove) e 6 mesi in bottiglia

Varietà: Pinot Grigio
Vinificazione: Macerazione prefermentativa
di 12 ore e fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio e in barrique
(10% nuove); fermentazione malolattica svolta
Affinamento: 9 mesi in barrique e 6 mesi in
bottiglia

Varietà: Merlot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini aperti di rovere per 30-60
giorni
Affinamento: 12 mesi in barrique (nuove e
usate), 6 mesi in botte grande e 12 mesi in
bottiglia

Varietà: Lagrein
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in tini
troncoconici di cemento da 45 ettolitri con
macerazione di 2 settimane
Affinamento: 12 mesi in cemento e una
piccola parte in barrique
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CESCONI

BLAUWAL SPUMANTE
EXTRA BRUT

T R E N T I N O

BLAUWAL SPUMANTE
ROSÉ EXTRA BRUT

Denominazione: Trento DOC
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 300-500 metri slm
Suoli: Arenaria del Werfen con presenza di
gesso e calcare
Sistema di allevamento: Pergola
Età delle piante: 30 anni

Denominazione: Trento DOC Riserva
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 250-500 metri slm
Suoli: Arenaria del Werfen con presenza di
gesso e calcare
Sistema di allevamento: Pergola
Età delle piante: 30 anni

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Pressatura soffice, fermentazione
alcolica e malolattica in tini di acciaio e in
barrique e riposo di 8 mesi sulle fecce fini
Affinamento: Seconda fermentazione in
bottiglia e riposo sui lieviti di 40 mesi prima del
dégorgement; rabbocco con vino base (3g/l di
zucchero)

Varietà: 70% Chardonnay, 30% Pinot nero
Vinificazione: Pressatura a grappolo intero
molto soffice, fermentazione alcolica in acciaio
e barrique usate con riposo di 8 mesi sulle fecce
fini
Affinamento: Seconda fermentazione in
bottiglia e riposo sui lieviti di 30 mesi prima del
dégorgement; rabbocco con vino base (3g/l di
zucchero)

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

DER BLAUWAL SPUMANTE
EXTRA BRUT RISERVA
Denominazione: Trento DOC Riserva
Zona di produzione: Pressano, singolo vigneto
in località Garli
Altitudine: 300 metri slm
Suoli: Arenaria del Werfen con presenza di
gesso e calcare
Sistema di allevamento: Pergola
Età delle piante: 45 anni
Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Pressatura soffice, fermentazione
alcolica e malolattica in barrique usate e riposo
di 8 mesi sulle fecce fini
Affinamento: Seconda fermentazione in
bottiglia e riposo sui lieviti di 84 mesi prima del
dégorgement; rabbocco con vino base (3g/l di
zucchero)
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CESCONI

GT

T R E N T I N O

PRESSANO (TN)
Trento
Via Marconi, 39

LYNX

Denominazione: Vigneti delle Dolomiti IGT
Zona di produzione: Pressano
Altitudine: 400 metri slm
Suoli: Arenaria del Werfen con presenza di
gesso e calcare
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Vermouth Bianco di
Montagna
Base: Vino bianco invecchiato
Erbe aromatiche: Artemisia, unica
componente essenziale, insieme ad asperula,
radice di genziana, salvia, rosmarino e
rabarbaro

Varietà: Gewürztraminer
Vinificazione: Vendemmia tardiva con leggera
formazione di botrytis cinerea. Diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni con
macerazione sulle bucce
Affinamento: Al raggiungimento dei 13° si
interrompe la fermentazione lasciando un
residuo zuccherino in bottiglia di 70 g/l

Metodo di produzione: Prima infusione di
solo vino e artemisia e seconda infusione
con aggiunta di tutte le altre aromatiche.
Fortificazione con aggiunta di alcool fino ad
arrivare a 17° e aggiunta di zucchero
Affinamento: Riposo per alcuni mesi per
far amalgamare tutte le componenti, poi
imbottigliamento
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Una piccola azienda
fondata nel 1950
nella zona orientale
del Friuli che oggi
sta puntando tutto
sulla qualità sotto
la guida giovane e
sprintosa di Federica
e Moreno.

FERLAT
Cormons (GO)

FERLAT

FRIULI VENEZIA GIULIA

COLLIO

Via Savaian
Cormons (GO)

A

Cormons, nel Collio Goriziano la
composizione classica dei suoli è di argilla e
ciottoli e l’azienda Ferlat oltre agli impianti
più giovani, ha la fortuna di gestire un vigneto
storico datato 1960, il loro ‘Cru’.
I ruoli sono così ripartiti: Moreno si dedica per lo più
alla cantina e alla vigna, dove è supportato anche da
papà Silvano, mentre la loro socia, Federica è l’anima
commerciale dell’azienda.

La qualità dell’uva
passa attraverso il
massimo rispetto
dell’ambiente

Il concetto base che anima l’azienda è
quello della ricerca e della produzione
di vini con una spiccata personalità,
riconoscibili e maturi; etichette
didattiche che mirano a valorizzare in
purezza le varietà autoctone friulane
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FERLAT

FRIULANO
Denominazione: Friuli Isonzo DOC
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot e doppio
capovolto
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro
Varietà: Tocai Friulano
Vinificazione: Vendemmia manuale a metà
Settembre, pigia diraspatura e macerazione
di 48h sulle bucce, fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in vasche di cemento;
malolattica svolta
Affinamento: Almeno 7 mesi in vasche
di cemento sulle fecce fini con bâtonnage
periodico, poi in bottiglia

SAUVIGNON

FRIULI VENEZIA GIULIA

COLLIO

Via Savaian
Cormons (GO)

RIBOLLA GIALLA

NO LAND VINEYARD BIANCO

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 50 quintali per ettaro

Varietà: Sauvignon
Vinificazione: Vendemmia manuale
nella prima decade di Settembre, pigia
diraspatura e macerazione di 48h sulle bucce,
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio
Affinamento: Alcuni mesi in vasche di
acciaio sulle fecce fini in totale assenza di
ossigeno, poi in bottiglia

Varietà: Ribolla Gialla
Vinificazione: Vendemmia manuale nella
prima decade di Settembre, pigia diraspatura e
macerazione di 48h sulle bucce, fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Alcuni mesi in vasche di acciaio
sulle fecce fini in totale assenza di ossigeno, poi
in bottiglia

Varietà: 40% Friulano, 30% Chardonnay, 27%
Ribolla Gialla, 3% Sauvignon
Vinificazione: Vendemmia manuale a metà
Settembre, pigia diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di
cemento con macerazione 10 giorni sulle bucce;
malolattica spontanea
Affinamento: Circa 6 mesi in vasche di acciaio
(50%) e in tonneaux usati (50%) sulle fecce fini,
poi in bottiglia
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FERLAT

COLLIO BIANCO

GRAME

FRIULI VENEZIA GIULIA

COLLIO

Via Savaian
Cormons (GO)

VIN DAL PARON

PG ROSA

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: 45 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 60 quintali per ettaro

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 70 quintali per ettaro

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 60 quintali per ettaro

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro

Varietà: Pinot Bianco e Friulano
Vinificazione: Vendemmia manuale a metà
Settembre, pigia diraspatura e macerazione
in pressa di 12 ore, poi fermentazione alcolica
con inoculo di mosto di Sauvignon già in
fermentazione; malolattica svolta
Affinamento: Circa 6 mesi in vasche di
acciaio con bâtonnage periodico, poi in
bottiglia

Varietà: Malvasia Istriana
Vinificazione: Vendemmia manuale a fine
Settembre, pigia diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di
cemento con macerazione di 15 giorni sulle
bucce con follature frequenti; malolattica
svolta
Affinamento: 14 mesi in tonneaux e barrique
sulle fecce fini, poi in bottiglia

Varietà: Moscato Giallo secco
Vinificazione: Vendemmia manuale a fine
Settembre, pigia diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in vasche di
acciaio con macerazione di 7 giorni sulle
bucce con follature frequenti; malolattica
svolta
Affinamento: Circa 10 mesi in vasche di
acciaio sulle fecce fini in ossidazione, poi in
bottiglia

Varietà: Pinot Grigio
Vinificazione: Vendemmia manuale a fine
Agosto, inizio Settembre, pigia diraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di cemento con macerazione in media
di 4 giorni sulle bucce
Affinamento: Circa 6 mesi in vasche di
cemento sulle fecce fini, poi in bottiglia
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FERLAT

CABERNET FRANC

NO LAND VINEYARD ROSSO

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 70 quintali per ettaro

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: In media 40 anni
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 50 quintali per ettaro

Varietà: Cabernet Franc
Vinificazione: Vendemmia manuale a inizio
Ottobre, pigia diraspatura e fermentazione
alcolica lieviti indigeni in vasche di cemento
con macerazione sulle bucce di 20 giorni;
malolattica svolta
Affinamento: Circa 15 mesi in barrique
usate e in vecchie botti di rovere da 5-6 hl,
poi in bottiglia

Varietà: 95% Merlot, 5% Cabernet Franc
Vinificazione: Vendemmia manuale a inizio
Ottobre, pigia diraspatura e fermentazione
alcolica lieviti indigeni in vasche di cemento
con macerazione sulle bucce di 20 giorni;
malolattica svolta
Affinamento: Circa 15 mesi in vecchie botti
di rovere da 5-6 hl, poi in bottiglia

FRIULI VENEZIA GIULIA

COLLIO

Via Savaian
Cormons (GO)

SAINT GIN

SESSANTA
Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: Cormons
Altitudine: 50 metri slm
Età delle piante: 60 anni (impiantato nel
1960)
Suoli: Ricchi di argilla e ciottoli
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 50 quintali per ettaro
Varietà: Cabernet Franc
Vinificazione: Vendemmia manuale a inizio
Ottobre con selezione delle uve migliori,
fermentazione alcolica lieviti indigeni in
vasche di cemento con macerazione sulle
bucce di 40 giorni; malolattica svolta
Affinamento: Circa 24 mesi in tonneaux da
400 litri e 18 mesi in bottiglia

Denominazione: Gin
Zona di produzione: Cormons

Metodo di produzione: Il vino insieme alle
bucce vengono distillate in un distillatore
discontinuo ottenendo un’acquavite con
circa 70 gradi alcol. L’ aromatizzazione ad
alta gradazione permette di estrarre gli oli
essenziali delle botaniche selezionate. L’infuso
viene poi diluito al fine di raggiungere la
gradazione alcolica ottimale.
Botanicals: Ginepro, buccia fresca d’arancia,
buccia fresca di limone, buccia fresca di
pompelmo rosa, bacche di pepe rosa, radice
di liquirizia, stecca di cannella, radice di
genziana, angelica, anice stellato.
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Marco Pecorari,
forte dell’eredità
vinicola trasmessa
dal nonno, è stato
capace di seguire
con savoir faire e
modernità le orme
di chi l’ha preceduto

SAN LURINS
San Lorenzo Isontino (GO)

SAN LURINS

FRIULI VENEZIA

ISONZO

Via Gavinana 32
San Lorenzo Isontino (GO)

S

an Lurins, dal dialetto San Lorenzo Isontino,
è la zona dove la cantina affonda le sue radici;
in provincia di Gorizia, una terra di confine,
melting pot di modi di fare il vino antichi che
tornano ad essere attuali più che mai.
La Malvasia Istriana è l’uva protagonista delle
etichette di San Lurins, ma il vero segreto sta nelle
piante e nella morfologia dei suoli: vigneti storici di
famiglia di almeno 55 anni di età.

Prendersi cura delle
piante di vite che
abbiamo la fortuna di
coltivare

Su un altopiano di origine alluvionale,
alla destra del fiume Isonzo, la terra
è rossastra, ricca di ossidi di ferro,
argilla e ciottoli, portavoce di una
profonda salinità, timbro e paradigma
dei vini di Marco.
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SAN LURINS

RIBOLLA GIALLA

FRIULI VENEZIA

ISONZO

Via Gavinana 32
San Lorenzo Isontino (GO)

IMALVA

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: San Lorenzo Isontino
Altitudine: 60 metri sul livello del mare
Esposizione:
Suoli: altopiano con terre rosse calcaree argillociottolose di orgie alluvionale
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 6 anni

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: San Lorenzo Isontino
Altitudine: 60 metri sul livello del mare
Esposizione:
Suoli: altopiano con terre rosse calcaree argillociottolose di orgie alluvionale
Densità di impianto: 2.500 piante per ettaro
Età delle piante: oltre 50 anni

Varietà: Ribolla gialla
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione
a freddo del mosto per un periodo di 12-15 ore,
fermentazione alcolica con lieviti indigeni, 6 mesi
in vasche di acciaio sulle fecce fini con bâtonnage
periodici, filtrazione sgrossante e imbottigliamento
nella primavera successiva.

Varietà: Malvasia Istriana
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione
a freddo del mosto per un periodo di 12-15 ore,
fermentazione alcolica con lieviti indigeni, 6 mesi
in vasche di acciaio sulle fecce fini con bâtonnage
periodici, filtrazione sgrossante e imbottigliamento
nella primavera successiva.
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Una piccola realtà
piacentina nata nel
1990 con l’obiettivo
di produrre vini
artigianali e tipici
del territorio, con
un particolare
accento sugli
Spumanti.

ILLICA
VINI
Vernasca (PC)

ILLICA|VINI
organic wine

ILLICA VINI

E M I L I A
R O M A G N A

PIACENTINO

Via Case Barani 2
Vernasca (PC)

S

iamo a Vernasca, una piccola area vitivinicola
nel cuore della Val d’Arda, dove la tradizione
del Gutturnio - blend di Barbera e Croatina
- è storicamente ben radicata, insieme a quella
degli Spumanti che Illica interpreta in maniera
magistrale.
In vigna non si fa uso di pesticidi e in vigna non c’è
traccia di chiarificanti o coadiuvanti chimici: il vino è
fatto artigianalmente non a parole, ma attraverso fatti
concreti.
Dai nostri suoli ricchi
di gesso nascono
Spumanti di grande
carattere

Il logo della cantina raffigura una
conchiglia, a dimostrazione del fatto
che i suoli del piacentino sono ricchi
di gesso e fossili marini - 5 milioni
di anni fa c’era il mare! - che donano
naturale mineralità e freschezza ai
vini qui prodotti.
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ILLICA|VINI
organic wine

PIACENZIANO
Denominazione: Gutturnio Frizzante DOC
Zona di produzione: Colli Piacentini,
in corrispondenza del torrente Ongina
Altitudine: 350 metri slm
Età delle vigne: 11 anni
Suoli: Di medio impasto ricchi di gesso
Resa per ettaro: 80 quintali
Varietà: 65% Barbera, 35% Bonarda
Vinificazione: Fermentazione in vasche di acciaio inox
con lieviti indigeni e macerazione sulle bucce per 3 giorni
con cappello sommerso alternato
Affinamento: 11 mesi in autoclave con presa di spuma
lieve secondo il Metodo Charmat, poi in bottiglia

ILLICA VINI

E M I L I A
R O M A G N A

TRAIANO

PIACENTINO

Via Case Barani 2
Vernasca (PC)

L’ONGINO

Denominazione: Emilia IGT
Zona di produzione: Colli Piacentini, a Veleia
Altitudine: 700 metri slm
Età delle vigne: 10 anni
Suoli: Di medio impasto ricchi di gesso
Resa per ettaro: 60 quintali

Denominazione: Gutturnio Superiore DOC
Zona di produzione: Colli Piacentini,
in corrispondenza del torrente Ongina
Altitudine: 350 metri slm
Età delle vigne: 10 anni
Suoli: Di medio impasto ricchi di gesso
Resa per ettaro: 80 quintali

Varietà: Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo,
Ortrugo, Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia nella prima decade di
Settembre e vinificazione tradizionale in bianco con
separazione delle bucce dal mosto a temperatura
controllata
Affinamento: 9 mesi sulle fecce fini, poi altri 4 mesi in
bottiglia prima della commercializzazione.

Varietà: 65% Barbera, 35% Bonarda
Vinificazione: Vendemmia nella seconda decade di
Settembre e fermentazione in vasche di acciaio inox con
lieviti indigeni con macerazione sulle bucce per una
settimana con cappello sommerso alternato
Affinamento: 6 mesi in vasche di acciaio e una parte in
barrique di rovere per almeno 24 mesi. Poi almeno 6 mesi
in bottiglia prima della commercializzazione
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ILLICA|VINI
organic wine

1919 IL CENTENARIO BLANC DE BLANCS 24

ILLICA VINI

E M I L I A
R O M A G N A

1919 IL CENTENARIO BLANC DE BLANCS 60

PIACENTINO

Via Case Barani 2
Vernasca (PC)

FLEUR

Denominazione: VSQ Metodo Classico
Zona di produzione: Colli Piacentini,
in corrispondenza del torrente Ongina
Altitudine: 350 metri slm
Età delle vigne: 15 anni
Suoli: Ricchi di materiale fossilea
Resa per ettaro: 70 quintali

Denominazione: VSQ Metodo Classico
Zona di produzione: Colli Piacentini,
in corrispondenza del torrente Ongina
Altitudine: 350 metri slm
Età delle vigne: 15 anni
Suoli: Ricchi di materiale fossilea
Resa per ettaro: 70 quintali

Denominazione: VSQ Rosato
Zona di produzione: Colli Piacentini,
in corrispondenza del torrente Ongina
Altitudine: 350 metri slm
Età delle vigne: 11 anni
Suoli: Di medio impasto ricchi di gesso
Resa per ettaro: 80 quintali

Varietà: Santa Maria, Ortrugo, Sauvignon,
Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia nella terza decade di
Agosto e fermentazione in vasche di acciaio con
successivo riposo in botte per 11 mesi con bâtonnage
Affinamento: Seconda fermentazione in bottiglia e
almeno 24 mesi di riposo sui lieviti, dégorgement con
residuo zuccherino di 5 grammi/litro

Varietà: Santa Maria, Ortrugo, Sauvignon,
Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia nella terza decade di
Agosto e fermentazione in vasche di acciaio con
successivo riposo in botte per 11 mesi con bâtonnage
Affinamento: Seconda fermentazione in bottiglia e
almeno 60 mesi di riposo sui lieviti, dégorgement con
residuo zuccherino di 5 grammi/litro

Varietà: Barbera
Vinificazione: Vendemmia nella prima decade di
Settembre e vinificazione tradizionale in bianco con
separazione delle bucce dal mosto a temperatura
controllata
Affinamento: 8 mesi sui lieviti in autoclave con
bâtonnage secondo il Metodo Charmat Lungo e 6 mesi
in bottiglia prima della commercializzazione
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Lodovica e sua figlia
Martina sono le
anime di Lusenti:
la prima ama la
vigna e la cantina, la
seconda, dopo varie
esperienze in giro
per il mondo, ha
preso in mano tutto
il comparto vendite

LUSENTI
Vicobarone di Ziano Piacentino (PC)

LUSENTI

S

E M I L I A
R O M A G N A

PIACENTINO
Loc. Casa Piccioni 57
Vicobarone di Ziano Piacentino (PC)

iamo a Ziano Piacentino, una zona molto
viva dal punto di vista vinicolo dove sono
protagonisti i frizzanti a base di varietà
aromatiche come Malvasia di Candia e Ortrugo. Il
cambio di passo fatto da Lodovica è stato chiaro:
sostenibilità delle pratiche agricole e ricerca della
qualità.
Lusenti fa rifermentati da 13 anni - molto prima che
diventassero una moda! - e li realizza con un lungo
affinamento sui lieviti in bottiglia senza sboccatura;
basta vedere le annate in commercio per accorgersene!

I nostri vini escono
dalla cantina solo
quando sono pronti

Oggi l’azienda è un nodo, tra passato
e presente, tra vini della tradizione
e le etichette nate da scelte fatte più
recentemente. Una cosa non è mai
cambiata: l’aderenza profonda al
territorio!
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LUSENTI

E M I L I A
R O M A G N A

PIACENTINO
Loc. Casa Piccioni 57
Vicobarone di Ziano Piacentino (PC)

EMILIANA MALVASIA FRIZZANTE

AZZÌ

CIANÒ ORTRUGO FRIZZANTE

Denominazione: Colli Piacentini DOC
Malvasia Frizzante
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 230 metri slm
Esposizione: Nord
Suoli: Argillosi e limosi con striature calcaree
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: Almeno 30 anni

Denominazione: Vino Bianco Spumante
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 230 metri slm
Esposizione: Nord - ovest
Suoli: Argillosi e limosi con striature calcaree
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: Almeno 30 anni

Denominazione: Colli Piacentini DOC
Frizzante
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 230 metri slm
Esposizione: Nord - ovest
Suoli: Argillosi e limosi con striature calcaree
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: Almeno 30 anni

Varietà: Malvasia di Candia Aromatica
Vinificazione: Fermentazione alcolica
spontanea con lieviti indigeni in vasche di
acciaio
Affinamento: Rifermentazione naturale in
bottiglia grazie alla presenza di lieviti naturali,
senza solfiti aggiunti e non filtrato

Varietà: 70% Ortrugo, 30% Chardonnay
Vinificazione: Fermentazione spontanea
con lieviti indigeni con affinamento di 6
mesi in vasche di acciaio con battonage e
imbottigliamento con aggiunta di mosto dolce
Affinamento: 18 mesi di riposo sui lieviti in
bottiglia

Varietà: Ortrugo
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni e affinamento di 6
mesi in vasche di acciaio con battonage e
imbottigliamento con aggiunta di mosto dolce
Affinamento: 50 mesi di riposo sui lieviti in
bottiglia, prima del dégorgement

PINOT NERO SPUMANTE
METODO CLASSICO ROSÉ

Denominazione: Vino Spumante di Qualità VSQ
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 230 metri slm
Esposizione: Nord - ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: Almeno 30 anni
Varietà: Pinot Nero
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
vasche di cemento con leggero contatto con le
bucce e imbottigliamento in Primavera
Affinamento: 50 mesi di riposo sui lieviti in
bottiglia, dégorgement e 3 mesi di riposo in
bottiglia
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LUSENTI

E M I L I A
R O M A G N A

PIACENTINO
Loc. Casa Piccioni 57
Vicobarone di Ziano Piacentino (PC)

ALTAI

BIANCA REGINA

CRESTA AL SOLE

IL PIRIOLO

Denominazione: Gutturnio DOC Frizzante
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud - ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: Almeno 30 anni

Denominazione: Colli Piacentini DOC
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud - ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot
Età delle piante: 90 anni, viti a piede franco

Denominazione: Colli Piacentini DOC
Gutturnio Superiore
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud - ovest
Suoli: Argillosi e calcarei
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Colli Piacentini DOC
Malvasia Dolce
Zona di produzione: Ziano Piacentino, Val Tidone
Altitudine: 230 metri slm
Esposizione: Sud - ovest
Suoli: Argillosi e limosi con striature calcaree
Sistema di allevamento: Guyot e casarsa

Varietà: Barbera, Croatina
Vinificazione: Fermentazione alcolica
spontanea con lieviti indigeni in vasche di
acciaio
Affinamento: Spumantizzazione con metodo
Charmat, poi in bottiglia senza solfiti aggiunti
e senza filtrazione

Varietà: Malvasia di Candia Aromatica
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione sulle bucce
di almeno 7-10 giorni; prosecuzione della
fermentazione in botte di legno di acacia
Affinamento: 9 mesi di riposo in botte di
legno di acacia, poi lungo riposo in bottiglia di
3-4 anni; non chiarificato

Varietà: 60% Barbera, 40% Croatina
Vinificazione: Fermentazione alcolica
spontanea e separata delle uve con
macerazione sulle bucce in tini di acciaio
Affinamento: 14 mesi in botti di rovere e poi
24 mesi in bottiglia

Varietà: Malvasia di Candia Aromatica
Vinificazione: Appassimento naturale al sole
delle uve in cassette, pressatura in torchio
verticale e fermentazione alcolica della prima
pressatura
Affinamento: 24 mesi in botti di legno, poi
altri 24 mesi in bottiglia
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CENTRO
ITALIA

A Montalcino, in
uno dei terroir più
invidiati al mondo,
nel 2006 Pierre Jean
ha impiantato le sue
“radici”, trovando
la propria casa e
producendo vino.

CASA
RAIA
Montalcino (SI)

CASA RAIA

TOSCANA

MONTALCINO

Pod.Scarnacuoia 284
Montalcino (SI)

C

asa Raia si estende su 4 ettari di vigna,
circondati da 3 di bosco, certificati
bio e gestiti nel più completo rispetto
della biodiversità e dell’equilibrio naturale
dell’ecosistema, dove ovviamente il padrone di casa
indiscusso è il Sangiovese.
Tutto in vigna si svolge manualmente: la potatura
segue i cicli lunari e c’è una grande e meticolosa cura
nella selezione dei grappoli che andranno a dar vita ai
diversi vini della cantina.

Mettiamo tutto il
nostro amore nella
cura quotidiana delle
piante

Il terroir di Casa Raia è unico: clima
mediterraneo con piacevoli brezze
che puntano dai 4 punti cardinali, il
Monte Amiata che fa da protezione
e suoli ricchi di frammenti di rocce,
come galestro e dendrite.
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CASA RAIA

BEVILO

TOSCANA

MONTALCINO

Pod.Scarnacuoia 284
Montalcino (SI)

BRUNELLO DI MONTALCINO

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalcino
Altitudine: 375 metri slm
Suoli: Ricchi di frammenti di rocce, come galestro e dendrite.
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Età delle piante: 15 anni

Denominazione: Brunello di Montalcino DOCG
Zona di produzione: Montalcino
Altitudine: 375 metri slm
Suoli: Ricchi di frammenti di rocce, come galestro e dendrite
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Età delle piante: 45 anni

Varietà: Sangiovese 90% Canaiolo 5% Cabernet franc 3% Merlot 2%
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
vasche di acciaio inox con frequenti rimontaggi
Affinamento: 1 anno botte grande per il Sangiovese e 2 anni in tonneaux
e barrique per gli altri vitigni in una cantina interrata, poi in bottiglia; non
filtrato e non chiarificato

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
botti di rovere francese da 30hl con frequenti rimontaggi
Affinamento: 4 anni in botti di rovere francese da 30hl in una cantina
interrata, poi in bottiglia; non filtrato e non chiarificato
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Sui pendii
meridionali del
Montalbano,
sottozona del
Chianti ancora da
scoprire, Fabio e la
moglie Elisabetta
hanno dato inizio
all’attività, portata
oggi avanti dai
figli Eleonora e
Francesco.

FATTORIA
CASTELLINA
Capraia e Limite (FI)

FATTORIA CASTELLINA

TOSCANA

CHIANTI

Via Palandri 27
Capraia e Limite (FI)

1

0 ettari di vigneto, 30 di oliveta e 10 di
seminativo, tutt’intorno bosco di querce, acacie,
aceri e pini a proteggere l’intera proprietà,
all’interno del ‘Barco Reale’, l’antica riserva di
caccia della famiglia Medici.
Dal 2004 in vigna ci si ispira ai principi
dell’agricoltura biodinamica, con sovesci e lavorazioni
leggere , tutto nel pieno rispetto della natura.

Una produzione
artigianale di alta
qualità nel rispetto
della natura e
dell’uomo

Qui i terreni sono ricchi di limo
e sabbia con presenza di arenaria
nello scheletro, una composizione
morfologica che permette di produrre
vini schietti e verticali, da uve
Sangiovese e da vitigni internazionali
trattati in purezza.
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FATTORIA CASTELLINA

SOLARE

TOSCANA

FUFLUNS

CHIANTI

Via Palandri 27
Capraia e Limite (FI)

IPOGEO

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di
galestro e arenaria
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 15 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di
galestro e arenaria
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di
galestro e arenaria
Densità di impianto: 4.500 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Varietà: Vermentino
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni con macerazione di
una settimana sulle bucce e fermentazione
malolattica
Affinamento: 8 mesi in vasche di acciaio, poi
almeno tre mesi in bottiglia

Varietà: Vermentino
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni con macerazione
sulle bucce per 120 giorni in anfora
Affinamento: almeno 6 mesi sulle fecce fini,
poi altri 3 mesi in bottiglia

Varietà: Sangiovese (50%) Syrah (20%)
Merlot (20%) e Cabernet Franc (10%)
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio e in vasche di
cemento per 7 mesi
Affinamento: 12 mesi in in acciaio e in
cemento, poi altri 6 mesi in bottiglia
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FATTORIA CASTELLINA

TOSCANA

GEOS

CHIANTI MONTALBANO

Denominazione: Toscana IGT Rosso
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di galestro e
arenaria
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Chianti Montalbano DOCG
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud-est
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di
galestro e arenaria
Densità di impianto: 4.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Varietà: Syrah
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni con macerazione di 5 giorni sulle bucce
Affinamento: 9 mesi in barrique esauste di terzo
passaggio

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Diraspatura, fermentazione
alcolica con lieviti indigeni con macerazione di
15 giorni e fermentazione malolattica
Affinamento: 12 mesi in botti grandi di rovere
e 6 mesi in bottiglia

CHIANTI

Via Palandri 27
Capraia e Limite (FI)

CHIANTI MONTALBANO RISERVA
Denominazione: Chianti Montalbano Riserva
DOCG
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud-est
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di galestro e
arenaria
Densità di impianto: 4.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni
Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Diraspatura, fermentazione alcolica
con lieviti indigeni con macerazione di 15-20 giorni
e fermentazione malolattica
Affinamento: 12 mesi in botte grande e 12 mesi in
cemento, poi altri 12 mesi in bottiglia
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FATTORIA CASTELLINA

TERRA E CIELO CRU ALBERELLO

TOSCANA

EROS

CHIANTI

Via Palandri 27
Capraia e Limite (FI)

DAINO BIANCO

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 200 metri slm
Esposizione: Sud-Est
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di galestro e
arenaria
Densità di impianto: 9.000 piante per ettaro
Età delle piante: 10 anni (vigne ad alberello)

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di galestro e
arenaria
Densità di impianto: 4.500 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di galestro e
arenaria
Densità di impianto: 4.000 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Diraspatura, fermentazione alcolica
con lieviti indigeni e malolattica in tonneaux di
rovere francese con macerazione di 25-45 giorni
Affinamento: Almeno 20 mesi in tonneaux di rovere
francese e ulteriori 6 mesi in bottiglia

Varietà: Petit Verdot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni con macerazione di 40 giorni e
fermentazione malolattica
Affinamento: 36 mesi in botti di rovere francese e 12
mesi in bottiglia

Varietà: Merlot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni con macerazione di 20 giorni e
fermentazione malolattica
Affinamento: 12 mesi in barrique di rovere francese
di secondo e terzo passaggio, 6 mesi in vasche di
acciaio e 12 mesi in bottiglia
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Niccolò, da
impiegato ad
apprendista
vignaiolo, la sua
è la storia di una
svolta professionale e
umana, iniziata nel
2015 tra le colline
di Firenze.

NICCOLÒ
LARI
Lastra a Signa (FI)

NICCOLÒ LARI

TOSCANA

Via Gavignano 7
Lastra a Signa (FI)
Toscana | Chianti

P

er Niccolò fare vino naturale significa
posizionarsi agli opposti di quel sistema di
fare impresa industriale che sfrutta le risorse
naturali come se fossero illimitate e svilisce il
lavoro dell’uomo senza dargli la giusta dignità.
A Lastra a Signa, a 175 metri di altitudine, Niccolò
lavora su 5 ettari di vite e coltiva soprattutto
Sangiovese e Trebbiano con l’aiuto indispensabile
della sua famiglia.

I vini cosiddetti
naturali sono più
buoni, più gustosi, più
vivi!

Qui nelle colline che circondano
Firenze, Niccolò ha imparato ad
essere vignaiolo e ha trovato il suo
equilibrio con la terra attraverso
lavorazioni meno invasive possibili e
un meticoloso lavoro in cantina.
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NICCOLÒ LARI

REAN TREBBIANO

TOSCANA

REAN SANGIOVESE

Via Gavignano 7
Lastra a Signa (FI)
Toscana | Chianti

HABIBI

Denominazione: Frizzante Rifermentato in
Bottiglia Col Fondo
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni

Denominazione: Frizzante Rifermentato in
Bottiglia Col Fondo
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni

Denominazione: Toscana IGT rosato
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25 anni

Varietà: Trebbiano
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio inox
Affinamento: Rifermentazione naturale in bottiglia;
non filtrato né chiarificato

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio inox
Affinamento: Rifermentazione naturale in bottiglia;
non filtrato né chiarificato

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio inox
Affinamento: Alcuni mesi in vasche d’acciaio
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NICCOLÒ LARI

TOSCANA

Via Gavignano 7
Lastra a Signa (FI)
Toscana | Chianti

BEATNIK

FESTINA LENTE

LA TIGRE

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni

Varietà: Trebbiano Toscano
Vinificazione: Fermentazione alcolica spontanea
con lieviti indigeni in vasche di cemento con
macerazione sulle bucce di 10 giorni
Affinamento: Alcuni mesi in vasche di cemento;
non filtrato né chiarificato e senza solfiti aggiunti

Varietà: Trebbiano Toscano
Vinificazione: Fermentazione alcolica spontanea
con lieviti indigeni in vasche di cemento con
macerazione sulle bucce
Affinamento: Circa metà del vino viene messo ad
affinare in botte colma mentre un terzo in botte
scolma; a primavera le due masse vengono riunite e
imbottigliate

Varietà: Trebbiano Toscano
Vinificazione: Selezione delle migliori uve e
fermentazione alcolica spontanea con lieviti indigeni
in botti di legno con macerazione sulle bucce di
almeno 6 mesi
Affinamento: Qualche mese in botti di legno; non
filtrato né chiarificato
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NICCOLÒ LARI

L’IMPREVISTO
Denominazione: Chianti DOCG
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantilee
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni
Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Fermentazione alcolica spontanea con
lieviti indigeni in vasche di cemento con macerazione
sulle bucce di 2 settimane circa con frequenti rimontaggi
Affinamento: Almeno 8 mesi in vasche di cemento; non
filtrato né chiarificato

TOSCANA

IL PRINCIPIO
Denominazione: Toscana IGT rosso
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantile
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 40 anni
Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Selezione delle migliori uve e
fermentazione alcolica spontanea con lieviti indigeni
in vasche di cemento con macerazione sulle bucce di 3
settimane circa con frequenti rimontaggi
Affinamento: Circa 18 mesi in tonneaux da 5 ettolitri;
non filtrato né chiarificato e senza solfiti aggiunti

Via Gavignano 7
Lastra a Signa (FI)
Toscana | Chianti

LA MISCHIA
Denominazione: Toscana IGT rosso
Zona di produzione: Colli fiorentini, a Malmantilee
Altitudine: Circa 175 metri slm
Suoli: Argillosi-limosi con medio impasto
Sistema di allevamento: Guyot e cordone
Età delle piante: 25-40 anni
Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Selezione delle migliori uve e
fermentazione alcolica spontanea con lieviti indigeni
in vasche di cemento con macerazione sulle bucce con
frequenti rimontaggi
Affinamento: Almeno 6 mesi in tonneaux da 5 ettolitri;
non filtrato né chiarificato e senza solfiti aggiunti
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Benedetta e Michele
sono le persone di
Tenuta Lenzini: un
progetto vitivinicolo
famigliare e
biodinamico a
Gragnano, nel
cuore delle Colline
Lucchesi.

TENUTA
LENZINI
Gragnano - Capannori (LU)

TENUTA LENZINI

TOSCANA

COLLINE LUCCHESI

Via della Chiesa 44
Gragnano - Capannori (LU)

P

ersone splendide che producono vini che non
sono il puro esercizio di stile di un enologo,
ma la proiezione di un territorio, che già nel
700 i Bonaparte considerarono particolarmente
vocato alla coltivazione di vitigni internazionali.
Prima agricoltura biologica, poi inevitabile passaggio
alla biodinamica. Perché inevitabile? “Inevitabile era
il nostro interesse per una terra viva e vitale senza
l’ausilio di chimica”.

Questo deve essere
il vino: non il puro
esercizio di stile

Vista l’innegabile vocazione
internazionale del terroir, si è scelto
consapevolmente di piantare varietà
come Merlot, Cabernet Sauvignon,
Syrah e Alicante Bouschet, che
qui sono ormai più autoctoni del
Sangiovese!
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TENUTA LENZINI

UN’ESTATE AL MARE

VERMIGNON

TOSCANA

B-SIDE

COLLINE LUCCHESI

Via della Chiesa 44
Gragnano - Capannori (LU)

CASA E CHIESA

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Argillosi e sabbiosi
Esposizione: Sud-ovest
Età delle vigne: 5 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi ricchi di silice

Denominazione: Toscana IGT Rosato
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Argillosi e sabbiosi
Esposizione: Sud-ovest

Denominazione: Colline Lucchesi DOC
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle vigne: 25 anni

Varietà: Vermentino
Vinificazione: Macerazione in pressa
molto rapida senza raspi, fermentazione
in acciaio, malolattica non svolta
Affinamento: da ottobre a marzo
in acciaio sulle fecce fini con
bâtonnage una volta al mese.
Alcuni mesi in bottiglia prima della
commmercializzazione

Varietà: Vermentino 70%, Sauvignon
30%
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio
senza raspo (Vermentino) e con il
raspo (Sauvignon) e macerazione sulle
bucce di 24 ore
Affinamento: Alcuni mesi in acciaio
sulle fecce fini con frequenti bâtonnage

Varietà: Merlot
Vinificazione: Macerazione in pressa
per 40 minuti con estrazione del
mosto fiore, si tolgono le fecce grosse
e fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio
Affinamento: Alcuni mesi in acciaio
sulle fecce fini con frequenti bâtonnage

Varietà: Merlot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio e in vasche
di cemento
Affinamento: Circa 16 mesi in vasche di
cemento nudo non vetrificate
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TENUTA LENZINI

CASA E CHIESA MAGNUM

TOSCANA

POGGIO DE PAOLI

COLLINE LUCCHESI

Via della Chiesa 44
Gragnano - Capannori (LU)

LA SIRAH

Denominazione: Colline Lucchesi DOC
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle vigne: 25 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Agillosi con argilla rossa ricca di ferro

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 110 metri slm
Suoli: Sabbiosi ricchi di silice
Esposizione: Sud-est

Varietà: Merlot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio e in vasche di cemento
Affinamento: Circa 16 mesi in vasche di cemento
nudo non vetrificate

Varietà: Cabernet Sauvignon
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio con pigiatura coi piedi
e follature manuali giornaliere; fermentazione
malolattica svolta in tini di legno
Affinamento: 24 mesi in botti grandi, in tonneaux e
in vasche di cemento

Varietà: Syrah
Vinificazione: Pigiatura con i piedi e fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di cemento con follature giornaliere;
fermentazione malolattica svolta in tini di legno
Affinamento: 14 mesi in botti grandi e in tonneaux
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TENUTA LENZINI

BUSCÈ

LENZINI FRANCO

TOSCANA

COLLINE LUCCHESI

Via della Chiesa 44
Gragnano - Capannori (LU)

VERMOON

DOLCEMENTE LENZINI

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi ricchi di silice e argilla
Esposizione: Sud-ovest

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Ricchi di argilla rossa
Età delle vigne: 25 anni

Denominazione: Vino rosso dolce
da uve Merlot
Zona di produzione: Gragnano
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle vigne: 25 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Gragnano, in un pezzo
di vigna chiamato ‘Lago Alto’
Altitudine: 90 metri slm
Suoli: Sabbiosi e argillosi
Età delle vigne: 25 anni

Varietà: Alicante bouschet
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni mastelle da 1000 chili
Affinamento: 6 mesi in vasche di acciaio

Varietà: Cabernet Franc
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in vasche di cemento;
fermentazione malolattica in botte grande
Affinamento: 6 mesi in vasche di acciaio e
in grès

Varietà: Merlot
Vinificazione: Uva surmatura in pianta,
fermentazione alcolica con lieviti indigeni non
ultimata con leggero residuo zuccherino
Affinamento: 10 anni in tonneaux lasciati
scolmi, poi in bottiglia senza filtrazione né
chiarifica e senza aggiunta di solforosa

Varietà: Merlot
Vinificazione: Uve Merlot raccolte
l’ultimo giorno di vendemmia con una
elevata componente zuccherina; dopo la
fermentazione con un alcol svolto di 15,6°,
Michele decide di fare un grande Vermouth!
Affinamento: 24 mesi in botte grande con 16
erbe in infusione, molte delle quali raccolte a
luna piena
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Un fazzoletto di
collina nel cuore
d’Italia, in Umbria,
dove Alessandro
tira fuori anno dopo
anno vini equilibrati
e territoriali senza
tecniche invasive.

BETTALUNGA
Castello delle Forme (PG)

BETTALUNGA

UMBRIA

PERUGIA

Loc. Bettalunga 25
Castello delle Forme (PG)

L

a prima vendemmia dell’azienda è l’annata
2015, ma la conduzione delle vigne risale
al 2013, quando Alessandro, viticoltore ed
enologo, ha sentito l’esigenza di dare vita a un
progetto personale guidato da passione e grande
accortezza.
Le etichette di Bettalunga riportano un quadrato
graffiato da schizzi e simboli astratti, frutto di un
post it scarabocchiato da Alessandro durante una
telefonata nei giorni di vendemmia.

Riflettere, Pensare,
Sbagliare, Indovinare:
la vendemmia è tutto
questo

In totale 2,5 ettari di vigna impiantati
circa 20 anni fa ad un’altitudine
di 250 metri sul livello del mare a
Castello delle Forme a sud di Perugia
su suoli a medio impasto con argilla,
ciottoli e sabbia.
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BETTALUNGA

POVENTO

RIGALDO

UMBRIA

PERUGIA

Loc. Bettalunga 25
Castello delle Forme (PG)

PIAGGIONE

MATTATA

Denominazione: Umbria IGT
Zona di produzione: Castello delle Forme
Altitudine: 250 metri slm
Età delle piante: 21 anni
Suoli: Argilla e ciottoli con “vene” di sabbia in
superficie
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro

Denominazione: Umbria IGT
Zona di produzione: Castello delle Forme
Altitudine: 250 metri slm
Età delle piante: 21 anni
Suoli: Argilla e ciottoli con “vene” di sabbia
in superficie
Sistema di allevamento: Guyot
Resa per ettaro: 80 quintali per ettaro

Denominazione: Umbria IGT
Zona di produzione: Castello delle Forme
Altitudine: 250 metri slm
Età delle piante: 21 anni
Suoli: Argilla e ciottoli con “vene” di sabbia
in superficie
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 50 quintali per ettaro

Denominazione: Umbria IGT
Zona di produzione: Castello delle Forme
Altitudine: 250 metri slm
Età delle piante: 21 anni
Suoli: Argilla e ciottoli con “vene” di sabbia
in superficie
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 50 quintali per ettaro

Varietà: Trebbiano (Procanico)
Vinificazione: Vendemmia manuale nella terza
decade di Settembre e fermentazione alcolica
del solo mosto fiore in vasche di acciaio a
temperatura controllata
Affinamento: 5 mesi in vasche di acciaio sulle
fecce fini, poi in bottiglia

Varietà: Grechetto
Vinificazione: Vendemmia manuale nella
seconda decade di Settembre e fermentazione
alcolica del solo mosto fiore in in vasche di
acciaio a temperatura controllata
Affinamento: 6 mesi in vasche di acciaio
sulle fecce fini, poi in bottiglia

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Vendemmia manuale nella
prima decade di Settembre e fermentazione
alcolica del solo mosto fiore in barrique di
rovere francese nuove da 225 litri
Affinamento: 6 mesi in barrique di rovere
francese da 300 litri sulle fecce fini, poi in
bottiglia

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Vendemmia manuale a metà
Settembre e fermentazione alcolica in vasche
di acciaio a temperatura controllata
Affinamento: 12 mesi in tonneaux di rovere e
poi 12 mesi in bottiglia
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I fratelli Emanuele
e Daniele
Colletta guidano
con passione
e artigianalità
l’azienda di famiglia
fondata nel 1992
dalla madre Clara
Marcelli.

CLARA
MARCELLI
Castorano (FM)

CLARA MARCELLI

MARCHE

PICENO

Via Fonte Vecchia 8
Castorano (FM)

L

a cantina Clara Marcelli è certificata bio sin
dai primi anni di attività e ama definirsi
‘un’azienda familiare fatta di artigiani del
vino’. La sede è Castorano, un piccolo borgo di
pochissimi abitanti sulle colline ascolane.
10 ettari circa di vigneto su suoli argillosi e per la
quasi totalità tufacei con concrezioni compatte di
arenaria ricca di fossili, a 280 metri di altitudine tra
mare e montagna.

Biodiversità e
produzione sostenibile
per vini di spessore e
tradizione

I fratelli Colletta hanno saputo far
crescere la loro azienda e la qualità
dei loro vini che esprimono il valore
della terra da cui provengono;
Montepulciano, Sangiovese, Pecorino
e Passerina le uve di casa.
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CLARA MARCELLI

MARCHE

PICENO

Via Fonte Vecchia 8
Castorano (FM)

RAFFA

IRATA

DECÒ

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Denominazione: Offida DOCG
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Varietà: Passerina
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Almeno 10 mesi in vasche di acciaio
con un 20% in tonneaux, poi in bottiglia

Varietà: Pecorino
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tino troncoconico da 15hl
Affinamento: Almeno 12 mesi in tino troncoconico
in legno, poi in bottiglia

Varietà: Sangiovese, Montepulciano, Cabernet
Sauvignon, Grenache
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio con salasso dell uve a
bacca rossa e successiva macerazione sulle bucce di
uve bianche pressate
Affinamento: Almeno 18 mesi in barrique, poi in
bottiglia
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CLARA MARCELLI

MARCHE

PICENO

Via Fonte Vecchia 8
Castorano (FM)

CORBU

PICENO SUPERIORE

K’UN

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Denominazione: Piceno Superiore DOC
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Varietà: Montepulciano 80%, Cabernet 20%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Almeno 20 mesi in barrique e in
acciaio e infine in bottiglia

Varietà: Montepulciano 50%, Sangiovese 50%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Almeno 18 mesi in botti di rovere da
25 hl e in barrique, poi almeno 6 mesi in bottiglia

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e arenarie
con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro
Età delle vigne: 50 anni
Varietà: Montepulciano
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Almeno 18 mesi in barrique di rovere,
poi altri 12 mesi in bottiglia
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CLARA MARCELLI

BATATÉ

MARCHE

PICENO

Via Fonte Vecchia 8
Castorano (FM)

RUGGINE

Denominazione: Marche IGT rosso
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e
arenarie con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Denominazione: Marche IGT rosso
Zona di produzione: Castorano
Altitudine: 250 metri slm
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Suoli: Sedimentazioni di argille con sabbie e
arenarie con biocasti fossili
Densità per ettaro: 3.600 - 4.200 ceppi/ettaro

Varietà: Syrah
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in acciaio
Affinamento: Almeno 24 mesi in un uovo di
cemento non resinato e solo una piccola parte in
legno

Varietà: Grenache (Bordò)
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in acciaio
Affinamento: Almeno 5 anni tra acciaio, legno
piccolo e bottiglia
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Lo sguardo di un
marchigiano tutto
d’un pezzo che ha
trovato nella sua
regione un porto
sicuro e che ha
oggi l’ambizione
di raccontarne le
‘origini’ vinicole.

FATTORIA
NANNÌ
Montefano (MC)

FATTORIA NANNÌ

MARCHE

MACERATESE
C.da Arsicci
Apiro (MC)

R

oberto Cantori, completati gli studi di
Enologia, decide di intraprendere la sua
avventura di vigneron, rilevando l’intera
tenuta di 19 ettari ai piedi del Monte San Vicino,
appartenuta a Giovanni Piersigilli, soprannominato
Nannì.
Una terra baciata dalla fortuna dove il Verdicchio
trova perfetta dimora con piante vigorose di ormai
più di 50 anni di età, allevate secondo i principi
dell’agricoltura biologica.

C’è un monte che
protegge la valle e i
castelli attorno: Monte
San Vicino

Come testimonia il nome “Origini”,
questo primo vino firmato da
Roberto, rappresenta solo il primo
passo di un progetto enologico e
territoriale in cui i confini tra lavoro e
vita sfumano e si confondono.
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FATTORIA NANNÌ

ARSICCI

MARCHE

MACERATESE
C.da Arsicci
Apiro (MC)

ORIGINI

Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore DOC
Zona di produzione: Vigneto Mancini in Contrada Arsicci,
nel comune di Apiro
Altitudine: 450 metri slm
Esposizione: Sud-ovest
Suoli: Argillosi e calcarei ricchi di marne e arenarie
Sistema di allevamento: Controspalliera a doppio capovolto
Densità di impianto: 2.200 piante per ettaro
Età delle piante: 50 anni

Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico
Superiore DOC
Zona di produzione: Contrada Arsicci, nel comune di Apiro
Altitudine: 420 metri slm
Esposizione: Sud-ovest
Suoli: Argillosi, sabbiosi e limosi con strati di carbonato di
calcio e scheletro di arenaria
Sistema di allevamento: Controspalliera a doppio capovolto
Densità di impianto: 2.000 piante per ettaro
Età delle piante: 60 anni

Varietà: Verdicchio dei Castelli di Jesi
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli lieviti indigeni
in tini di acciaio
Affinamento: Circa 4 mesi in tini di acciaio a contatto con le
fecce fini

Varietà: Verdicchio dei Castelli di Jesi
Vinificazione: Pressatura soffice e fermentazione alcolica con
pied de cuve in tini di acciaio
Affinamento: Circa 6 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini e
ulteriori 6 mesi di affinamento in bottiglia
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FATTORIA NANNÌ

MADRERATA
Denominazione: Colli Maceratesi DOC Ribona
Zona di produzione: Contrada Arsicci, nel comune di
Apiro
Altitudine: 380-400 metri slm
Esposizione: Sud-ovest
Suoli: Argillosi, sabbiosi e limosi con strati di carbonato di
calcio e scheletro di arenaria
Sistema di allevamento: Controspalliera a doppio
capovolto
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 6 anni
Varietà: Ribona (Maceratino)
Vinificazione: Pressatura dei grappoli non diraspati a
5°C e fermentazione spontanea con pied de cuve in tini di
acciaio.
Affinamento: Circa 5 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini
con batonage settimanali.

MARCHE

CANTORE JOHN

Denominazione: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico
Superiore
Zona di produzione: Contrada Arsicci, nel comune di Apiro
Altitudine: 420 metri slm
Esposizione: Sud-ovest
Suoli: Argillosi, sabbiosi e limosi con strati di carbonato di
calcio e scheletro di arenaria
Sistema di allevamento: Controspalliera a doppio capovolto
Densità di impianto: 2.200 piante per ettaro
Età delle piante: 60 anni
Varietà: Verdicchio dei Castelli di Jesi
Vinificazione: Diraspatura dei grappoli a 5°C, stoccaggio in
serbatoi da 10 hl non refrigerati, due rimontaggi giornalieri
a temperatura non controllata della fermentazione con lieviti
indigeni a contatto con le bucce per 18 giorni. Pressatura,
svinatura e aggiunta al resto del mosto.
Affinamento: Circa 5 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini
con batonage settimanali a temperatura non controllata.

MACERATESE
C.da Arsicci
Apiro (MC)

NENA E VINCE’
Denominazione: Bevanda aromatizzata a base di vino e
visciole
Zona di produzione: Contrada Arsicci, nel comune di Apiro
Altitudine: 420 metri slm
Suoli: Argillosi, sabbiosi e limosi con strati di carbonato di
calcio e scheletro di arenaria
Sistema di allevamento: Controspalliera a doppio capovolto
Età delle piante: 60 anni
Varietà: Sangiovese e montepulciano
Vinificazione: raccolta delle visciole a fine maggio,
estrazione del picciolo, quindi in serbatoio con aggiunta di
zucchero di canna e riposo in cantina al buio per circa 3
mesi in attesa della vendemmia delle uve rosse che vengono
aggiunte nel serbatoio. Fermentazione tumultuosa per 20
giorni e svinatura
Affinamento: Circa 2 mesi in tini di acciaio, travaso e
imbottigliamento
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Da quando Erasmo
Castelli ha passato
il testimone
dell’azienda alla
figlia Maria Pia,
insieme al marito
Enrico, poco è
cambiato. E nulla
cambia nemmeno
con l’arrivo del figlio
Alessandro.

MARIA
PIA CASTELLI
Monte Urano (FM)

MARIA PIA CASTELLI

MARCHE

MONTE URANO

Contrada Sant’Isidoro 22
Monte Urano (FM)

S

i lavora nel rispetto della tradizione, con
l’obiettivo di dar vita a vini pregiati prodotti
artigianalmente, nel totale interesse della
pianta, consapevoli che solo da uve sane possano
nascere etichette di grande qualità.
In vigna le rese sono bassissime e si pratica
l’agricoltura pulita senza uso di chimica; in cantina
con fermentazioni spontanee e lunghi affinamenti in
pregiati legni di rovere francese e bottiglia.

Un principio semplice
e fondamentale: la
qualità è meglio della
quantità

8 ettari di terreno e vite, che si
estendono ai piedi della collina
di Monte Urano a 200 metri di
altitudine su terreni di matrice
argillosa ricchi di componenti
minerali come ferro e magnesio.
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MARIA PIA CASTELLI

SANT’ISIDORO
Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Monte Urano, altopiano
Altitudine: 200 metri slm
Suoli: Argilloso con componenti minerali
ferrosi
Resa per ettaro: 40 quintali/ettaro
Età delle piante: 25 anni
Varietà: Montepulciano 50%, Sangiovese 50%
Vinificazione: Salasso dei due rossi effettuato
dopo 12/15 ore dalla pigiadiraspatura e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni;
malolattica svolta
Affinamento: Almeno 12 mesi in vasche di
acciaio, poi 8/10 mesi in bottiglia

STELLA FLORA
Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Monte Urano, altopiano
Altitudine: 200 metri slm
Esposizione: nord-est
Suoli: Argilloso con componenti minerali
ferrosi
Resa per ettaro: 28 quintali/ettaro
Età delle piante: 25 anni
Varietà: Pecorino 50%, Passerina 30%, Trebbiano
10%, Malvasia di Candia 10%
Vinificazione: Fermentazione spontanea in tini
di rovere con una macerazione di 20/25 giorni
sulle bucce; malolattica svolta
Affinamento: 18 mesi in barrique e lungo
affinamento in bottiglia (non meno di 18 mesi)

MARCHE

MONTE URANO

Contrada Sant’Isidoro 22
Monte Urano (FM)

LORANO

ERASMO CASTELLI

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Monte Urano, altopiano
Altitudine: 200 metri slm
Suoli: Argilloso con componenti minerali
ferrosi
Resa per ettaro: 40 quintali/ettaro
Età delle piante: 25 anni

Denominazione: Marche IGT
Zona di produzione: Monte Urano, altopiano
Altitudine: 200 metri slm
Suoli: Argilloso con componenti minerali
ferrosi
Resa per ettaro: 35 quintali/ettaro
Età delle piante: 25 anni

Varietà: Sangiovese
Vinificazione: Fermentazione spontanea in
vasche di acciaio con macerazione di 15-20
giorni sulle bucce; malolattica svolta
Affinamento: 12 mesi in barrique di 2°
passaggio e lungo affinamento in bottiglia di
ulteriori 18/24 mesi

Varietà: Montepulciano
Vinificazione: Fermentazione spontanea in tini
di legno di rovere con macerazione di 30/35
giorni sulle bucce; malolattica svolta
Affinamento: 24 mesi in barrique nuove e
lungo affinamento in bottiglia da 3 a 5 anni
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La storia di Marco
Gozzi è la storia
di un giovane
modenese, della
sua passione per gli
spumanti e della sua
curiosità che l’ha
spinto a girare il
mondo.

MARCO
GOZZI
Senigallia (AN)

MARCO GOZZI

MARCHE

ENTROTERRA MARCHIGIANO
Via Cartesio 37
Senigallia (AN)

D

a bambino era solito aiutare papà e zio
ad imbottigliare un vino con residuo
zuccherino che, con l’arrivo della primavera,
rifermentava spontaneamente producendo un
deposito sul fondo. Questo ricordo è diventato il
suo chiodo fisso.
Dopo la laurea in Enologia, effettua esperienze
lavorative sia in Franciacorta che in Champagne. Poi
via alla scoperta del nuovo mondo: California, Nuova
Zelanda, Australia.

La natura non
perdona, la vite va
rispettata e capita

Marco Gozzi è un grande giramondo,
ma il pensiero delle sue radici non
lo ha mai abbandonato e infatti ad
attenderlo nelle Marche c’era il suo
progetto spumantistico personale
nato nel 2009.
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MARCO GOZZI

MG09 BRUT

MARCHE

ENTROTERRA MARCHIGIANO
Via Cartesio 37
Senigallia (AN)

MG60 DOSAGGIO ZERO

Denominazione: Spumante VSQ Metodo Classico
Zona di produzione: Apiro (MC) nella zona classica
Castelli di Jesi
Altitudine: 450 metri slm
Esposizione: Nord-ovest
Suoli: Medio impasto con elevata presenza di calcare
Sistema di allevamento: guyot
Densità di impianto: 4.000 piante per ettaro

Denominazione: Spumante VSQ Metodo Classico
Zona di produzione: Apiro (MC) nella zona classica
Castelli di Jesi
Altitudine: 450 metri slm
Esposizione: Nord-ovest
Suoli: Medio impasto con elevata presenza di calcare
Sistema di allevamento: guyot
Densità di impianto: 4.000 piante per ettaro

Varietà: Chardonnay 75%, Verdicchio 25%
Vinificazione: Pressatura soffice, decantazione
statica e fermentazione alcolica in vasche di acciaio
termocondizionate e in barrique di secondo passaggio;
malolattica svolta parzialmente
Affinamento: 24 mesi sui lieviti in bottiglia, dégorgement
e rabbocco con dosaggio zuccherino finale dai 2 ai 6 g/l a
seconda dell’annata

Varietà: Chardonnay, Verdicchio
Vinificazione: Pressatura soffice, decantazione statica
e fermentazione alcolica in barrique di secondo
passaggio
Affinamento: 60 mesi sui lieviti in bottiglia,
dégorgement e nessuna aggiunta di dosaggio
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La tradizione del
vino cotto nelle
Marche, nell’area del
Maceratese, non è
solo una tradizione
enologica, ma è una
vera e propria festa
di paese.

TIBERI DAVID
Loro Piceno (MC)

TIBERI DAVID

MARCHE

MACERATESE

Via Vignali Bagnare 5/A
Loro Piceno (MC)

L

’azienda David Tiberi che sorge nel cuore di
queste colline, precisamente a Loro Piceno, da
oltre 100 anni si impegna a comunicare questo
antico sapere vinicolo.
Le uve di partenza sono Verdicchio, Montepulciano,
Trebbiano, Sangiovese, coltivate insieme in quasi 2
ettari di vigna ad una altitudine di 400 metri.

La produzione del
vino cotto impegna
tutta la famiglia per
diversi giorni

Un fine pasto eccezionale, un vino da
dessert o da meditazione: è liquoroso,
amabile, ricco, sfavillante.
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TIBERI DAVID

MARCHE

MACERATESE

Via Vignali Bagnare 5/A
Loro Piceno (MC)

OCCHIO DI GALLO
Denominazione: Vino cotto Stravecchio
Zona di produzione: Loro Piceno
Altitudine: 430 metri slm
Esposizione: Sud-ovest
Suoli: Calcarei e argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato bilaterale
Età delle piante: 25 anni
Varietà: Verdicchio, Montepulciano, Trebbiano, Sangiovese
Vinificazione: Pigiatura, torchiatura manuale e bollitura del
mosto in caldaia di rame con fermentazione spontanea non
controllata fino a Primavera
Affinamento: 10 anni in botti di legno di almeno 100 anni; in
bottiglia senza filtrazione e senza solfiti aggiunti
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SUD
ITALIA

Casa di Baal
ovvero “Casa
di Annibale”,
nasce nel 2005
per opera di
Annibale e
Anna ed è oggi
portata avanti
con vitalità dalla
figlia Francesca.

CASA
DI BAAL

casa di baal
azienda agricola ®

CASA DI BAAL

C A M P A N I A

Via Tiziano, 14,
Macchia di Montecorvino Rovella (SA)
Salerno

C

i troviamo in una posizione eccezionale: a
150 metri di altitudine, a metà tra la costiera
Amalfitana e quella Cilentana, con alle spalle
le alture dell’avellinese: brezze marine e fresche
tutti i mesi dell’anno e nei vini si sente!
5 ettari vitati soprattutto ad Aglianico e Fiano,
tutt’intorno oliveti e frutteti. L’agricoltura biologica
certificata dal 2010 e dal 2012 si usano pratiche
biodinamiche come il cornoletame.

La nostra storia si
basa sull’amore per la
terra ed i suoi frutti

Qui si fa agricoltura a 360°,
praticando uno stile di vita basato
sull’autosufficienza, dove le
componenti umana, animale, vegetale
e minerale hanno un ruolo sinergico e
dove è la biodiversità a vincere.
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casa di baal
azienda agricola ®

CASA DI BAAL

LA MOSSA DI BAAL

C A M P A N I A

IL TOCCO DI BAAL

Via Tiziano, 14,
Macchia di Montecorvino Rovella (SA)
Salerno

FIANO DI BAAL

Denominazione: Colli di Salerno Frizzante IGT
Zona di produzione: A Montecorvino Rovella,
da 1.5 ettari di vigna
Altitudine: Circa 150 metri slm
Suoli: Argillosi e limosi, con scarso scheletro
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Colli di Salerno Frizzante Rosato IGT
Zona di produzione: A Montecorvino Rovella
Altitudine: Circa 150 metri slm
Suoli: Argillosi e limosi, con scheletro leggero
Sistema di allevamento: Guyot

Denominazione: Colli di Salerno IGT
Zona di produzione: A Montecorvino Rovella
Altitudine: Circa 150 metri slm
Suoli: Sciolti, sabbiosi con vene di argilla
Sistema di allevamento: Guyot

Varietà: Fiano 70%, Moscato Giallo 30%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni
in tini di acciaio con macerazione di 3 giorni sulle bucce
Affinamento: Rifermentazione in bottiglia con aggiunta
di mosto di Moscato appassito sui graticci; non sboccato e
non filtrato, senza solfiti aggiunti

Varietà: Aglianico
Vinificazione: Pigiatura soffice e fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio
Affinamento: Rifermentazione in bottiglia con aggiunta
dello stesso mosto conservato a bassa temperatura; non
sboccato e non filtrato, senza solfiti aggiunti

Varietà: Fiano
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni
in tini di acciaio
Affinamento: 9 mesi in tini di acciaio inox, poi riposo in
bottiglia
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casa di baal
azienda agricola ®

CASA DI BAAL

AGLIANICO DI BAAL

C A M P A N I A

Via Tiziano, 14,
Macchia di Montecorvino Rovella (SA)
Salerno

ORO DI BAAL

Denominazione: Colli di Salerno IGT
Zona di produzione: A Montecorvino Rovellaa
Altitudine: Circa 150 metri slm
Suoli: Calcarei-sabbiosi, con scheletro leggero
Sistema di allevamento: Controspalliera a guyot

Denominazione: Spumante VSQ Metodo Classico
Zona di produzione: A Montecorvino Rovella
Altitudine: Circa 150 metri slm
Suoli: Sciolti, mediamente argillosi e limosi
Sistema di allevamento: Guyot

Varietà: Aglianico
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni
in tini di acciaio
Affinamento: 12 mesi in botti di rovere medio-grandi, poi
almeno 12 mesi di riposo in bottiglia

Varietà: Fiano
Vinificazione: Pressatura a uva intera e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni in tini di acciaio a temperatura
controllata; malolattica svolta
Affinamento: Rifermentazione in bottiglia secondo i principi
del Metodo Classico con riposo sui lieviti di almeno 12 mesi
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Un’azienda
familiare da
quattro generazioni
di viticoltori
appassionati nel
cuore del Cirò,
15 ettari di vigna
allevati in regime
biologico dal 2010.

TENUTA
DEL CONTE
Cirò Marina (KR)

TENUTA DEL CONTE

CALABRIA

CIRÒ

Via Tirone angolo Via della Trinità
Cirò Marina (KR)

I

primi vigneti dell’azienda sono stati impiantati
negli anni Sessanta da papà Francesco che
al tempo si limitava a vendere le uve; oggi
invece è Mariangela a portare avanti la tradizione
definendosi ‘produttrice artigiana autonoma’.
Qui si coltivano per scelta solo i vitigni naturalmente
vocati: Gaglioppo e Greco Bianco, capaci di dare vita
nei vini a sfumature diverse a seconda del terroir
d’origine.

Sostenibilità: è una
scelta irrinunciabile
per preservare

Il Cirò racchiude tutta la bellezza
mediterranea: il mar Jonio a due
passi, le vette della Sila alle spalle e la
costante ventilazione dell’alta collina
rendono questo luogo adatto alla
viticoltura di qualità.
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TENUTA DEL CONTE

CIRÒ BIANCO

DIVERSAMENTE

CALABRIA

CIRÒ

Via Tirone angolo Via della Trinità
Cirò Marina (KR)

MANERE

Denominazione: Cirò DOC Bianco
Zona di produzione: Cirò, Vigna Ponta
Altitudine: 50 metri slm
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle piante: 25 anni

Denominazione: Cirò DOC
Zona di produzione: Cirò, Vigna Ponta
Altitudine: 50 metri slm
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle piante: 25 anni

Denominazione: Calabria IGT
Zona di produzione: Cirò, Vigna Ponta
Altitudine: 50 metri slm
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle piante: 25 anni

Varietà: Greco Bianco
Vinificazione: Fermentazione alcolica
spontanea in acciaio con qualche ora di
macerazione sulle bucce
Affinamento: 10 mesi in tini di acciaio sulle
fecce fini e 6 mesi in bottiglia

Varietà: Gaglioppo
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio con
macerazione di 3 giorni sulle bucce
Affinamento: 24 mesi in tini di acciaio sulle
fecce fini

Varietà: Greco Bianco e Trebbiano Toscano
Vinificazione: Pressatura soffice e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
acciaio
Affinamento: 6 mesi in tini di acciaio sulle
fecce fini e 7 anni in bottiglia

MANI CONTADINE
Denominazione: Cirò DOC
Zona di produzione: Cirò, Vigne Almerìa
e Marinetto
Altitudine: 50 metri slm
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 40 quintali
Età delle piante: 40 anni
Varietà: Gaglioppo
Vinificazione: Raccolta nella prima decade
di Ottobre e fermentazione alcolica con lieviti
indigeni con macerazione di una notte sulle
bucce in tini di acciaio
Affinamento: 12 mesi in tini di acciaio sulle
fecce fini
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TENUTA DEL CONTE

CIRÒ ROSATO
Denominazione: Cirò DOC
Zona di produzione: Cirò, Vigna Pontao
Altitudine: 50 metri slm
Suoli: Argillosi
Sistema di allevamento: Cordone speronato
Resa per ettaro: 60 quintali
Età delle piante: 30 anni
Varietà: Gaglioppo
Vinificazione: Raccolta nella seconda decade di Settembre,
fermentazione alcolica del solo mosto fiore con lieviti indigeni
in tini di acciaio
Affinamento: 7 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini

CALABRIA

CIRÒ ROSSO CLASSICO SUPERIORE

CIRÒ

Via Tirone angolo Via della Trinità
Cirò Marina (KR)

CIRÒ CLASSICO SUPERIORE
RISERVA “DALLA TERRA”

Denominazione: Cirò DOC
Zona di produzione: Cirò, Vigne Almerìa e Marinetto
Altitudine: 20 metri slm
Suoli: Calcarei e argillosi
Sistema di allevamento: Palmetta e alberello trasformato
Resa per ettaro: 40 quintali
Età delle piante: 40 anni

Denominazione: Cirò DOC Riserva
Zona di produzione: Cirò, Vigna Salico
Altitudine: 150 metri slm
Suoli: Terre rosse
Sistema di allevamento: Alberello trasformato
Resa per ettaro: 40 quintali
Età delle piante: 40 anni

Varietà: Gaglioppo
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
tini di acciaio
Affinamento: 24 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini

Varietà: Gaglioppo
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti indigeni in
tini di acciaio
Affinamento: 24 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini e 36 mesi
in bottiglia
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ISOLE
ITALIA

Fabio Ferracane,
dai ricordi di papà
in cantina, agli
studi in Enologia:
la storia dell’uomo
del Catarratto, che
oggi interpreta in
6 diverse versioni.

FABIO
FERRACANE
Marsala (TP)

FABIO FERRACANE

SICILIA

MARSALESE
Contrada Bosco 280
Marsala (TP)

L

a sua missione? Fare vini di territorio, capaci
di raccontare con autenticità e semplicità la
terra di Marsala fatta di brezze marine, di
sole caldo di Sicilia, del riflesso delle Saline e non
per ultimo, di vitigni autoctoni.
Fare vini da Enologo, costruiti, abbelliti e migliorati
in cantina non è mai stato il suo obiettivo; lui sta in
vigna, alleva le piante, assaggia gli acini, seleziona i
grappoli... e poi la fermentazione fa il suo percorso.

Studiando Enologia
ho capito che il vino
non è chimica, ma
territorio

7 ettari di vigna a Marsala, allevati
a Grillo, Catarratto, Nero d’Avola,
Merlot e Perricone, da cui Fabio
ricava vini sia tradizionali che
moderni, insieme a qualche brillante
esperimento.
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FABIO FERRACANE

GUANCIABIANCA

SICILIA

AGGIARA

MARSALESE
Contrada Bosco 280
Marsala (TP)

MACERATO

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Bellusa a Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Bellusa Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Medio impasto a prevalenza calcarei

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Bellusa - Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di 2 giorni sulle
bucce
Affinamento: 10 mesi in cemento e almeno 12
mesi in botti grandi usate

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in anfore di ceramica con
macerazione di 21 giorni sulle bucce
Affinamento: 12 mesi sui lieviti in anfora poi
in bottiglia senza solfiti aggiunti

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni e macerazione di 21 giorni sulle bucce
Affinamento: 7 mesi sulle fecce fini, senza solfiti
aggiunti
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FABIO FERRACANE

ANCESTRALE FODDREÉ

SICILIA

MUFFATO

MARSALESE
Contrada Bosco 280
Marsala (TP)

VENDEMMIA TARDIVA ELISIR

Denominazione: Vino Bianco
Zona di produzione: Contrada Bellusa a Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Denominazione: Vino bianco
Zona di produzione: Contrada Bellusa Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Bellusa a
Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio; in bottiglia con
residuo zuccherino
Affinamento: Rifermentazione spontanea in
bottiglia con l’arrivo della Primavera, senza
solfiti aggiunti

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio con
macerazione di 2 giorni sulle bucce
Affinamento: 5 anni in una barrique lasciata
volutamente scolma per favorire la formazione
del flor, senza solfiti aggiunti

Varietà: Catarratto
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio con
macerazione di 40 giorni sulle bucce
Affinamento: 12 mesi nella botte di castagno,
senza solfiti aggiunti
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FABIO FERRACANE

MAGICO ARIDDU

CAMALEONTE

Denominazione: Vino rosato
Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Birgi – Marsala Zona di produzione: Marsala
Suoli: Calcarei
Altitudine: 10 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Ciottolosi
Varietà: Grillo
Vinificazione: Fermentazione alcolica
con lieviti indigeni in tini di acciaio con
macerazione di 3 giorni sulle bucce
Affinamento: 9 mesi sulle fecce fini

Varietà: Catarratto, Grillo, Nero d’Avola e
Merlot
Vinificazione: Vinificazione separata delle uve
e blend di vini bianchi e rossi con % differenti
in base alle rese dell’annata
Affinamento: In serbatoi di acciaio poi in
bottiglia senza solfiti aggiunti

SICILIA

MARSALESE
Contrada Bosco 280
Marsala (TP)

GUANCIANERA AVULISI

MAGICO MERLOT

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Birgi – Marsala
Altitudine: 20 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Argillosi

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Contrada Bellusa - Salemi
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Est-ovest
Suoli: Calcarei

Varietà: Nero d’Avola
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di 8 giorni sulle
bucce
Affinamento: 10 mesi in tini d’acciaio sulle
fecce fini

Varietà: Merlot
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni e macerazione di 19 giorni sulle bucce
Affinamento: Almeno 2 mesi in tini di acciaio
sulle fecce fini
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Grottafumata nasce
nell’omonima
Contrada, nel Sud
Ovest dell’Etna, a
350 mt s.l.m., sotto il
comune di Adrano,
in un contesto
completamente
selvaggio su suoli di
basalto tholeiitico

GROTTAFUMATA
Trecastagni (CT)

GROTTAFUMATA

SICILIA

E

ETNA

Contrada Carpene
Trecastagni (CT)

’ nel 2015 che Mauro, ex sommelier di lunga
esperienza, e la moglie Mariangela fondano
l’Azienda Agricola Grottafumata nella zona dei
Monti Erei, nel Sud Ovest dell’Etna iniziando a produrre
“olio da terroir” secondo le dinamiche bioterritoriali,
usando insetti come antiparassitari ed erbe spontanee
edibili come componente organica per le piante.
Nel 2017 acquisiscono nel versante Sud Est dell’Etna alcune
vigne ad alberello di Nerello Mascalese e Carricante di età
compresa tra i 50 e 100 anni; nel Sud Ovest, a Biancavilla,
coltivano invece una vigna di Grenache.
Mauro: “Fare il vignaiolo
significa prendersi cura
delle piante e del proprio
ambiente per tutto il loro
ciclo vitale. L’uva è poi una
conseguenza di questo
processo che si ultima col
vino in bottiglia”

Gestiamo quasi 4 ettari nei versanti
Sud Est e Sud Ovest, nei comuni
di Zafferana Etnea, Trecastagni e
Biancavilla, tra 500 e 840 metri s.l.m.
Le piante sono coltivate in modo
naturale, utilizzando sovesci di
leguminose e facendo due trattamenti
l’anno di rame e zolfo.
Le frequenti eruzioni vulcaniche
danno alle piante importanti
elementi quali la zeolite ed il silicio.
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GROTTAFUMATA

LATO SUD
CARRICANTE

SICILIA

LATO SUD
NERELLO MASCALESE

ETNA

Contrada Carpene
Trecastagni (CT)

LATO SUD
VIGNA DEGLI ARCHITETTI

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Zafferana Etnea e Trecastagni
Altitudine: 720 metri slm
Esposizione: Est, Sud-Est
Suoli: Vulcanici (sabbiosi e pietrosi)
Sistema di allevamento: alberello
Resa per ettaro: 30 quintali
Età delle vigne: tra i 50 e i 100 anni

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Zafferana Etnea e Trecastagni
Altitudine: 720 metri slm
Esposizione: Est, Sud-Est
Suoli: Vulcanici (sabbiosi e pietrosi)
Sistema di allevamento: alberello
Resa per ettaro: 30 quintali
Età delle vigne: tra i 50 e i 100 anni

Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Biancavilla
Altitudine: 840 metri slm
Esposizione: Est, Sud-Est
Suoli: misto impasto (argilla, limo e sabbia vulcanica)
Sistema di allevamento: alberello
Resa per ettaro: 30 quintali
Età delle vigne: 50 anni

Varietà: Carricante 80%, Zu’ Matteo 10%, Catarratto
10%
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in mastelli di plastica con rimontaggi
giornalieri per 4 giorni.
Affinamento: 12 mesi in tini di acciaio sulle fecce fini,
quindi imbottigliamento.

Varietà: Nerello mascalese
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in mastelli di plastica con rimontaggi
giornalieri per 12 giorni.
Affinamento: 12 mesi in tini di acciaio sulle fecce
fini, quindi imbottigliamento.

Varietà: Grenache
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in mastelli di plastica con rimontaggi
giornalieri per 12 giorni.
Affinamento: 24 mesi in tonneaux e barrique usate
quindi imbottigliamento senza l’aggiunta di solfiti.
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Rallo è una realtà
storica della Sicilia
occidentale, tra le
prime in Italia a
produrre Marsala
già a partire dal
1860, con vigne ad
Alcamo, Marsala e
Pantelleria.

RALLO
Marsala (TP)

RALLO

SICILIA

MARSALA

Via V. Florio 2
Marsala (TP)

I

l vigneto principale si raccoglie attorno una
collinetta con vegetazione spontanea che
garantisce biodiversità al palcoscenico viticolo
di Contrada Patti Piccolo; con la sua anima
mediterranea contempla solo agricoltura biologica.
L’azienda Rallo si dichiara apertamente “bianchista”:
“Produciamo vini, soprattutto bianchi, generosi ed
essenziali. Amiamo i profumi freschi, fragranti, il
frutto elegante”.

Il vino è etico, è il
volto del paesaggio e
le viscere dell’uomo

Il “AV01” nasce dalla felice
collaborazione di Andrea Vesco,
proprietario della cantina e Aldo
Viola, enologo e produttore
conosciuto per i suoi bianchi macerati:
un vino artigianale, contemporaneo e
senza solfiti.
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RALLO

CATARRATTO ORANGE AV01
Denominazione: Terre Siciliane IGT
Zona di produzione: Patti Piccolo ad Alcamo
Altitudine: 350 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi
Sistema di allevamento: Controspalliera
Età delle piante: 25 anni
Varietà: Catarratto
Vinificazione: Prima pressatura soffice a
grappolo intero, fermentazione spontanea in
botte grande di acacia per 3-4 giorni, seconda
pressatura con macerazione sulle bucce di 24 ore
e completamento della fermentazione alcolica in
acciaio per 14 giorni; malolattica svolta
Affinamento: almeno 6 mesi in vasche di acciaio
inox e altri 2 mesi in bottiglia

SICILIA

MARSALA

Via V. Florio 2
Marsala (TP)

MILLE
MARSALA SUPERIORE RISERVA SEMISECCO

SOLERAS
MARSALA RISERVA VENTANNI VERGINE

Denominazione: Marsala Superiore Riserva Semisecco DOC
Zona di produzione: Marsala
Altitudine: 150 metri slm
Esposizione: varie
Suoli: argilla e franco sabbioso
Sistema di allevamento: alberello
Resa Kg/pianta: 2,5
Età delle vigne: 40 anni

Denominazione: Marsala Vergine Riserva DOC
Zona di produzione: Marsala
Altitudine: 150 metri slm
Esposizione: varie
Suoli: argilla e franco sabbioso
Sistema di allevamento: alberello
Resa Kg/pianta: 2,5
Età delle vigne: 40 anni

Varietà: Grillo
Vinificazione: pressatura soffice e fermentazione in vasche di
acciaio inox per 15-20 giorni.
Affinamento: 6 mesi in vasca, 10 anni in legno e almeno 3
mesi in bottiglia.

Varietà: Grillo
Vinificazione: pressatura soffice e fermentazione
in vasche di acciaio inox per 15-20 giorni.
Affinamento: 6 mesi in vasca, 20 anni in legno e
almeno 3 mesi in bottiglia.
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Cinzia e suo marito
Eugenio dell’azienda
agricola Bocchino,
si dividono tra
Piemonte e
Sardegna; vignaioli
originari delle
Langhe si sono
innamorati del
terroir di Arzachena

RAÌCA
Olbia (SS)

RA CA

RAÌCA

SARDEGNA

GALLURA

Località San Giovannicchetto
Olbia (SS)

L

’idea di trovare un terreno da lavorare in
Sardegna li stuzzicava da parecchio e nel 2016
si realizza con l’acquisto di 7 ettari di terra, in
cui impiantare nuove vigne e l’affitto di un vecchio
vigneto di Vermentino di 45 anni.
La cosa più bella di avere una vigna in questo lembo
di terra è che la vigna ha un’esposizione a ovest, con
il Maestrale che soffia da nord e le brezze saline che
arrivano dal mare.

La vite per dare buoni
frutti, deve interagire
con tutto il paesaggio

Il tratto tipico dei vini di Raìca è la
mineralità, che trae origine da terreni
ricchi di pietre e la mediterraneità,
visto che le piante di vite sono
circondate tutt’intorno da olivastri,
mirto e bosco.
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RA CA

RAÌCA

SARRAIOLA

CHIOSTRU

ARANZU

MIRTO DI SARDEGNA

Denominazione: Vermentino di Gallura DOCG
Zona di produzione: Arzachena
Altitudine: 20-100 metri slm
Esposizione: Ovest
Suoli: Pietre e granito
Sistema di allevamento: Alberello e cordone
speronato
Età delle piante: 5-45 anni

Denominazione: Colli del Limbara IGT
Zona di produzione: Arzachena
Altitudine: 50-100 metri slm
Esposizione: Nord e ovest
Suoli: Pietre e granito
Sistema di allevamento: Alberello e cordone
speronato
Età delle piante: 5-45 anni

Denominazione: Colli del Limbara IGT
Zona di produzione: Arzachena
Altitudine: 80-100 metri slm
Esposizione: Ovest
Suoli: Pietre e granito
Sistema di allevamento: Alberello e cordone
speronato
Età delle piante: Tra i 4 e 47 anni

Denominazione: Mirto di Sardegna
Zona di produzione: Arzachena, da piante di
mirto storiche che circondano le vigne

Varietà: Vermentino
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
soli lieviti indigeni con 10% della massa che fa
macerazione sulle bucce per 14 giorni, senza
controllo temperatura
Affinamento: 6-7 mesi sulle fecce fini in tini di
acciaio e in botti di legno

Varietà: Vermentino
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tonneaux di rovere con una
parte a grappolo intero
Affinamento: Almeno 24 mesi in tonneaux
di rovere

Varietà: 80% Vermentino, 20% Nuragus
e Semidano
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
soli lieviti indigeni con macerazione sulle
bucce per 15 giorni in tini di acciaio, senza
controllo temperatura e ripasso sulle bucce
del Sarraiola Affinamento: 12 mesi sulle
fecce fini in vasche di acciaio

Metodo di produzione: Secondo un’antica
ricetta locale che prevede almeno 50 giorni
di macerazione delle bacche di mirto in alcol;
aggiunta di zucchero e riposo in bottiglia per
qualche mese

SARDEGNA

GALLURA

Località San Giovannicchetto
Olbia (SS)
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LE NOSTRE SELEZIONI

SELEZIONE RADICI NATURAL WINES

RIBOLLA GIALLA

IMALVA

TOSCANA ROSSO

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: San Lorenzo Isontino
Altitudine: 60 metri sul livello del mare
Suoli: altopiano con terre rosse calcaree argillo-ciottolose
di origine alluvionale
Densità di impianto: 3.500 piante per ettaro
Età delle piante: 6 anni

Denominazione: Venezia Giulia IGT
Zona di produzione: San Lorenzo Isontino
Altitudine: 60 metri sul livello del mare
Suoli: altopiano con terre rosse calcaree argillo-ciottolose
di origine alluvionale
Densità di impianto: 2.500 piante per ettaro
Età delle piante: oltre 50 anni

Denominazione: Toscana IGT
Zona di produzione: Montalbano
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Sabbiosi e limosi con presenza di arenaria
Densità di impianto: 4.500 piante per ettaro
Età delle piante: 20 anni

Varietà: Ribolla gialla
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione a freddo
del mosto per un periodo di 12-15 ore, fermentazione
alcolica con lieviti indigeni, 6 mesi in vasche di acciaio
sulle fecce fini con bâtonnage periodici, filtrazione
sgrossante e imbottigliamento nella primavera successiva.

Varietà: Malvasia Istriana
Vinificazione: pressatura soffice, decantazione a freddo
del mosto per un periodo di 12-15 ore, fermentazione
alcolica con lieviti indigeni, 6 mesi in vasche di acciaio
sulle fecce fini con bâtonnage periodici, filtrazione
sgrossante e imbottigliamento nella primavera successiva.

Varietà: Sangiovese (50%) Syrah (20%) Merlot
(20%) e Cabernet (10%)
Vinificazione: Fermentazione alcolica con lieviti
indigeni in tini di acciaio e in vasche di cemento per
7 mesi
Affinamento: 12 mesi in in acciaio e in cemento, poi
altri 6 mesi in bottiglia
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VERMOUTH E OLIO

L’idea di
Controcorrente
è semplice e allo
stesso tempo
rivoluzionaria:
produrre vermouth
di qualità a
partire da vino di
piccoli produttori
artigianali.

CONTROCORRENTE
Blessano (UD)

CONTROCORRENTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

VIA DELLA RESISTENZA 12
Blessano
Udine

I

Vermouth di Controcorrente sono realizzati a
partire da vini di qualità prodotti da vignaioli
che lavorano con metodi tradizionali in
armonia con la natura. Alcuni esempi? Daniele
Piccinin - presente in catalogo - e Marco Sara.
Si contraddistinguono per un carattere morbido ed
equilibrato con aromi netti e profondi che, sorso dopo
sorso, riescono a raccontare i profumi e i sapori del
Mediterraneo.

Chi l’ha detto che il
Vermouth non può
essere artigianale?

Quando berli? Questa linea
moderna di Vermouth è ideale sia
per la mixology nei classici drink
Americano, Negroni e Sbagliato, sia
da godersi in purezza dopo i pasti
o come aperitivo con un cubetto di
ghiaccio.
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CONTROCORRENTE

VERMOUTH BIANCO

FRIULI VENEZIA GIULIA

VERMOUTH ROSSO

VIA DELLA RESISTENZA 12
Blessano
Udine

VERMOUTH LEVANTE

Denominazione: Vermouth Bianco
Zona di produzione: Friuli

Denominazione: Vermouth Rosso
Zona di produzione: Friuli

Denominazione: Vermouth Levante
Zona di produzione: Friuli

Vino base: Un assemblaggio di uve
Chardonnay e Durella della cantina Daniele
Piccinin
Alcool: 17% vol
Botanicals: Melissa, cardamomo e mandarino
Caratteristiche: agrumato, morbido,
aromatico, balsamico
Liscio: come aperitivo o dopopasto
Miscelazione: twist on classic
Abbinamenti: lievitati delle feste, dolci a base
frutta o ricotta, foie gras

Vino base: Un assemblaggio di uve Corvina,
Rondinella e Molinara della cantina Daniele
Piccinin
Alcool: 17% vol
Botanicals: Timo, elicriso, rabarbaro
Caratteristiche: aromatico, amaricante,
resinoso, balsamico
Liscio: come aperitivo, con uno splash di soda
Miscelazione: twist on classic
Abbinamenti: formaggi stagionati, cioccolato
fondente, selvaggina

Vino base: Un bianco a base di uve
Verduzzo secco in purezza dell’azienda
agricola Marco Sara
Alcool: 16% vol
Botanicals: Genziana, sambuco, tè verde
Caratteristiche: amaricante, tannico,
aromatico, profondo
Liscio: dopopasto, alternativo ad un amaro
Miscelazione: creativo
Abbinamenti: crudi di pesce, risotti e torte
salate alle erbe
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Tino Cavarra ha
fondato Terraliva
insieme alla moglie
Giusy agli inizi
del 2000 dopo un
Master con Slow
Food e una passione
sempre più viva per
la cucina.

TERRALIVA
Sicilia (SR)

TERRALIVA

SICILIA

SIRACUSA

Piazza Luigi Leone Cuella 11

C

i troviamo nel cuore dei Monti Iblei nel
piccolo borgo montano di Buccheri, in
provincia di Siracusa e qui gli ulivi secolari
crescono a 700 metri di altitudine godendo di
ottime escursioni termiche su suoli di origine
vulcanica.
I ruoli sono così ripartiti: Moreno si dedica per
lo più Sono presenti cultivar autoctone tra le più
antiche della zona come la rinomata Tonda Iblea e la
Nocellara Etnea dalle quali nascono oli extravergine
di oliva ‘monocultivar’.

Anche l’olio
vuole la sua parte

Gli oli sono ottenuti dalla spremitura
a freddo di olive raccolte a mano e
sono certificati Biologico, IGP Sicilia,
Kosher e Halal e sono inoltre un
Presidio Slow Food.
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TERRALIVA

CHERUBINO TONDA IBLEA

SICILIA

SIRACUSA

Piazza Luigi Leone Cuella 11

CHERUBINO NOCELLARA ETNEA

Denominazione: Sicilia IGP
Zona di produzione: Buccheri
Altitudine: 700 metri slm
Suoli: Vulcanici

Denominazione: Sicilia IGP
Zona di produzione: Buccheri
Altitudine: 700 metri slm
Suoli: Vulcanici

Varietà: Tonda Iblea
Produzione: Raccolta a mano, estratto a freddo con alto numero di
polifenoli
Abbinamenti: Suadente nel gusto, giusta armonia ed equilibrio tra
amaro e piccante. Il suo particolare vigore si apprezza nei primi piatti
con condimento di mare o nei secondi a base di pesce crudo. Ottimo
abbinamento sulla pizza.
Intensità di fruttato: intenso alto

Varietà: Nocellara Etnea
Produzione: Raccolta a mano, estratto a freddo con alto numero di
polifenoli
Abbinamenti: Suadente e coinvolgente nel gusto. Armonia ed
equilibrio tra piccante e amaro. Ottimo con i primi piatti a base di
verdure, coi legumi e con i secondi a base di carne. Perfetto sulle
pizze gourmet.
Intensità di fruttato: intenso alto
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FRANCIA

Tutto ebbe inizio
nel 1967, quando
Charles Stoeffler,
oggi 93 anni, decise
di trasformare la
sua piccola fattoria
a conduzione
familiare in una
azienda vitivinicola.

VINCENT
STOEFFLER
Alsazia

VINCENT STOEFFLER

ALSAZIA

BARR

11 rue de Lièvres
Barr

O

ggi, a distanza di oltre 50 anni, Charles
lavora ancora felicemente con il figlio
Vincent e Adrien, suo nipote, nell’attuale
vigneto di famiglia di 16 ettari.
13 anni fa abbiamo iniziato a produrre la nostra
gamma di vini “nature”; si tratta di puro succo d’uva
trasformato in vino dai lieviti naturalmente presenti
sulle uve stesse.

Crediamo fermamente
che un’uva di alta
qualità non richieda
alcun intervento per
poter produrre un
vino straordinario.

Certificati biologici da oltre 20 anni
le viti sono protette esclusivamente
dall’utilizzo di bassissime dosi di
poltiglia bordolese (sale di rame
utilizzato da più di 100 anni) e zolfo,
silice, oltre a tè di equiseto e ortica.

150

VINCENT STOEFFLER

EDELZWICKER LITRE

SYLVANER VEILLES VIGNES

ALSAZIA

PINOT BLANC VIELLES VIGNE

BARR

11 rue de Lièvres
Barr

GEWÜRZTRAMINER

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 320 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 240 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 160 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Varietà: Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Leggera filtrazione e imbottigliamento con
leggerissima aggiunta di anidride solforosa.

Varietà: Sylvaner
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Imbottigliamento senza filtrazione e senza
aggiunta di solfiti.

Varietà: Pinot Blanc
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Imbottigliamento senza filtrazione e senza
aggiunta di solfiti.

Varietà: Gewürztraminer
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Leggera filtrazione e imbottigliamento con
leggerissima aggiunta di anidride solforosa.
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VINCENT STOEFFLER

RIESLING VIELLES VIGNE

RIESLING SCHOENENBOURG
GRAND CRU

ALSAZIA

BARR

11 rue de Lièvres
Barr

PINOT NOIR TRADITION

PINOT NOIR
VIELLES VIGNE BARRIQUES

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Calcarei-marnosi

Denominazione: AOC Alsace Gran Cru
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 280 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Varietà: Riesling
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Imbottigliamento senza filtrazione e senza
aggiunta di solfiti.

Varietà: Riesling
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Leggera filtrazione e imbottigliamento con
leggerissima aggiunta di anidride solforosa.

Varietà: Pinot Noir
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Imbottigliamento senza filtrazione e con leggera
aggiunta di solfiti.

Varietà: Pinot Noir
Vinificazione: Pressatura diretta e
fermentazione alcolica con lieviti indigeni
Affinamento: in botte tra i 6 ei 10 mesi.
Imbottigliamento senza filtrazione e con
leggera aggiunta di solfiti.
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VINCENT STOEFFLER

CREMANT BLANC DE BLANCS BRUT

ALSAZIA

CREMANT BLANC CHARDONNAY BRUT

BARR

11 rue de Lièvres
Barr

CREMANT MILLÉSIMÉ BRUT

Denominazione: AOC Crémant d’Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Crémant d’Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 180 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Denominazione: AOC Crémant d’Alsace
Zona di produzione: Barr
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: Sud
Suoli: Argillosi-calcarei

Varietà: Pinot Blanc 50%, Auxerrois 30%, Chardonnay 20%
Vinificazione: Pigiatura frazionata e fermentazione alcolica
con lieviti indigeni tra 6 e gli 8 mesi sulle fecce in tini di
acciaio.
Vino base imbottigliato con leggera aggiunta di solfiti, con
liqueur de tirage e lieviti.
Affinamento: almeno 18 mesi sui lieviti in bottiglia,
dégorgement senza nessuna aggiunta di dosaggio e senza
aggiunta di solfiti

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Pigiatura frazionata e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni tra 6 e gli 8 mesi sulle fecce in
tini di acciaio.
Vino base imbottigliato con leggera filtrazione e
bassissima aggiunta di solfiti, con liqueur de tirage e
lieviti.
Affinamento: almeno 18 mesi sui lieviti in bottiglia,
dégorgement senza nessuna aggiunta di dosaggio e senza
aggiunta di solfiti

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Pigiatura frazionata e fermentazione
alcolica con lieviti indigeni tra 6 e gli 8 mesi sulle fecce in
tini di acciaio.
Vino base imbottigliato con leggera filtrazione e
bassissima aggiunta di solfiti, con liqueur de tirage e
lieviti.
Affinamento: almeno 30 mesi sui lieviti in bottiglia,
dégorgement senza nessuna aggiunta di dosaggio e senza
aggiunta di solfiti

153

Nel 2018 Thomas ha
inaugurato la sua
prima vendemmia,
prendendo in mano
l’azienda fondata
nel 2007 dalla
madre Claire, con la
volontà di produrre
vini autentici e vivi

THOMAS
RIVIER
Beaujolais

THOMAS RIVIER

BEAUJOLAIS

RÉGNIÉ

33, rue de la Grange-Charton
Régnié-Durette

I

3,5 ettari di proprietà sono nella AOC Régnié,
l’ultimo nato dei dieci cru di Beaujolais. La
varietà regina della zona è il Gamay, che ha
origine in Borgogna, ha trovato qui un habitat
ideale, su colline dolci di arenaria e granito.
La mamma Claire ha sempre lavorato la vigna in
maniera sostenibile - o come si dice in Francia
raisonnée - e Thomas non ha fatto altro che seguire le
sue orme con un approccio artigianale in vigna e in
cantina.
3,5 ettari di vigna
di 50 anni di età ad
alberello ai piedi della
chiesa di Régnié

Dalla prima micro vinificazione di
Thomas è nato il Tomix che ben
interpreta la sua maniera di fare vino:
un rosso in semi-carbonica succoso e
fragrante, immagine di un vignaiolo
che farà presto parlare di sé.
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THOMAS RIVIER

RÉGNIÉ TOMIX

BEAUJOLAIS

RÉGNIÉ

33, rue de la Grange-Charton
Régnié-Durette

REGNIÉ DOMAINE

Denominazione: AOC Régnié
Zona di produzione: Cru Régnié
Altitudine: 310 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Arenaria, granito e sabbia, ricchi di con sostanze minerali
Sistema di allevamento: Alberello
Resa per ettaro: 40 quintali
Età delle vigne: 50 anni

Denominazione: AOC Régnié
Zona di produzione: Cru Régnié
Altitudine: 310 metri slm
Esposizione: Est
Suoli: Arenaria, granito e sabbia, ricchi di con sostanze minerali
Sistema di allevamento: Alberello
Resa per ettaro: 40 quintali
Età delle vigne: 50 anni

Varietà: Gamay
Vinificazione: Vendemmia manuale e fermentazione alcolica semicarbonica con lieviti indigeni in vasche di cemento
Affinamento: Riposo in vasche di cemento prima della
commercializzazione

Varietà: Gamay
Vinificazione: Vendemmia manuale e fermentazione alcolica semicarbonica con lieviti indigeni in vasche di cemento
Affinamento: Riposo in vasche di cemento e in vecchie barrique
prima della commercializzazione
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Non servono
molte parole
per descrivere
la piccola
realtà Comte
Hugues de La
Bourdonnaye:
è semplice, qui
da ormai 40
anni si lavora in
naturale.

COMTE HUGUES DE
LA BOURDONNAYE
Champagne

COMTE HUGUES DE LA BOURDONNAYE

CHAMPAGNE

EPERNAY

Les Côteaux Sud d’Epernay

A

Les Coteaux Sud d’Epernay, lo Champagne
è di casa da secoli, ma in particolare da
Hugues si producono Champagne Pas Dosé,
da uve Pinot Meunier e Chardonnay da micro
parcelle vinificate singolarmente con lungo riposo
sui lieviti.

Non aggiungere dosaggio è il tratto differenziante
di Hugues da sempre, non è solo una moda del
momento, ma risponde a una domanda di gusto da
parte dei veri amatori della tipologia.

Dopo che bevi uno
Champagne non
dosato, non torni più
indietro, jamais!

Champagne Pas Dosé equivale
a ineguagliabile raffinatezza! Ma
ricordate, la bolla champenoise per
esprimere tutta la sua finezza, non va
bevuta ghiacciata; per la precisione
Hugues consiglia a 12°-17° gradi.
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COMTE HUGUES DE LA BOURDONNAYE

CHAMPAGNE

EPERNAY

Les Côteaux Sud d’Epernay

BRUT NATURE ROSÉ

BRUT NATURE GRANDE RÉSERVE

BRUT NATURE BLANC DE BLANCS

Denominazione: Champagne AOC
Zona di produzione: Monthelon (Meunier) e
Chouilly (Chardonnay)
Altitudine: 50-90 slm
Suoli: Argillosi e calcarei
Età delle piante: 30-40 anni

Denominazione: Champagne AOC
Zona di produzione: Coteaux Sud
d’Epernay (Chardonnay), Monthelon
(Meunier)
Altitudine: 50-90 slm
Suoli: Argillosi e calcarei
Età delle piante: 20-40 anni

Denominazione: Champagne AOC
Zona di produzione: Chouilly, grand cru
(Chardonnay), Monthelon (Meunier)
Altitudine: 50-90 slm
Suoli: Argillosi e calcarei
Età delle piante: 30-40 anni

Denominazione: Champagne AOC
Zona di produzione: Chouilly, grand cru
(Chardonnay), Monthelon (Meunier)
Altitudine: 50-90 slm
Suoli: Argillosi e calcarei
Età delle piante: 30-40 anni

Varietà: Meunier 90%, Chardonnay 10%
Vinificazione: Fermentazione alcolica in tini
di acciaio con soli lieviti indigeni
Affinamento: 4 anni sui lieviti in bottiglia,
dégorgement e nessuna aggiunta di liqueur
(pas dosé). Senza aggiunta di solfiti

Varietà: Chardonnay 60%, Meunier 40%
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
tini di acciaio con soli lieviti indigeni
Affinamento: 6 anni sui lieviti in bottiglia,
dégorgement e nessuna aggiunta di liqueur
(pas dosé). Senza aggiunta di solfiti

Varietà: Chardonnay
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
tini di acciaio con soli lieviti indigeni
Affinamento: 8 anni sui lieviti in bottiglia,
dégorgement e nessuna aggiunta di liqueur
(pas dosé). Senza aggiunta di solfiti

Varietà: Chardonnay 60%, Meunier 40%
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
tini di acciaio con soli lieviti indigeni
Affinamento: 5 anni sui lieviti in bottiglia,
dégorgement e nessuna aggiunta di liqueur
(pas dosé). Senza aggiunta di solfiti

BRUT NATURE
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Marine, da grafica
a vigneronne
biodinamica, con il
suo compagno Bert,
accompagnateurs
della vigna nella
zona di Lirac, lungo
la riva destra del
Rodano.

DOMAINE
DU JONCIER
Côtes du Rhône, Lirac

DOMAINE DU JONCIER

CÔTES DU RHÔNE

Lirac
5 rue de la Combe
Tavel

I

l padre di Marine ha dato vita alla cantina e
lei come autodidatta l’ha ripresa in mano, con
sensibilità e naturalezza; prima in bio, poi
in biodinamica, “una cultura terapeutica che ha
radicalmente cambiato il mio modo di fare”.
La particolarità di Joncier? Suoli fatti di grossi ciottoli
arrotondati dal vento che immagazzinano calore e lo
rilasciano alle piante che affondano le radici in terreni
ben drenati.

Osservare la terra con
dolcezza e tentare di
riconnettermi a lei.

In vigna filari erbosi e cure a base di
tisane, in cantina macerazioni lunghe,
frequenti rimontaggi e nessun abuso
di legno per dare vita a vini, solo da
varietà tipiche della zona, puri, pieni e
territoriali.
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DOMAINE DU JONCIER

CÔTES DU RHÔNE

L’O DE JONCIER ROUGE

ICI

LES MUSES

Denominazione: Côtes du Rhône Rouge
Zona di produzione: Côtes du Rhône,
Tavel
Suoli: Ricchi di ciottoli arrotondati con
argilla, calcare e sabbia in profondità
Sistema di allevamento: Alberello basso

Denominazione: Lirac AOC
Zona di produzione: Côtes du Rhône, Tavel
Suoli: Ricchi di ciottoli arrotondati con
argilla, calcare e sabbia in profondità
Sistema di allevamento: Alberello basso
Età delle piante: 25-40 anni

Denominazione: Lirac AOC
Zona di produzione: Côtes du Rhône,
Tavel
Suoli: Ricchi di ciottoli arrotondati con
argilla, calcare e sabbia in profondità
Sistema di allevamento: Alberello basso

Denominazione: Vin de France
Zona di produzione: Côtes du Rhône, Tavel
Suoli: Ricchi di ciottoli arrotondati con
argilla, calcare e sabbia in profondità
Sistema di allevamento: Alberello basso
Età delle piante: 25-40 anni

Varietà: Grenache 70%, Syrah 30%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni con macerazione corta sulle
bucce e frequenti rimontaggi
Affinamento: 6-8 mesi in vasche di
cemento

Varietà: Grenache 65%, Syrah 20%,
Carignan e Cinsault 15%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni in tini di acciaio inox con
lunga macerazione sulle bucce
Affinamento: Almeno 18 mesi in vasche di
cemento

Varietà: Mourvèdre 90%, Syrah 10%
Vinificazione: Fermentazione alcolica in
vasche di cemento con con lieviti indigeni
con lunga macerazione sulle bucce e
frequenti rimontaggi
Affinamento: In vasche di cemento

Varietà: Bourboulenc 40%,
Roussanne 30% e Marsanne 30%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni per metà della massa in
anfore con macerazione pellicolare e l’altra
metà in vecchie barriques usate per i vini di
Château Yquem
Affinamento: 5 mesi in barrique e in anfore
sulle fecce fini

Lirac
5 rue de la Combe
Tavel

LUMEN
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Olivier, il profilo
più misterioso ed
enigmatico della
Francia, il vignaiolo
senza volto della
Valle del Rodano,
il Duft Punk della
viticoltura di oggi.

OLIVIER B
Villes-sur-Auzon

OLIVIER B

VALLÉE DU RHONE

MONT VENTOUX

Avenue Jean Jaurès 34
Villes-sur-Auzon

D

i lui si conosce solo il profilo (che campeggia
in etichetta). Di lui si sa poco, ma si sà
per certo che è un anarchico del vino e si
ostina a non voler fare alcun trattamento in vigna,
neppure rame e zolfo!
D’ora in poi con lui Mont Ventoux non sarà più
ricordato solo per vicende poetiche (Petrarca) e
sportive (ciclismo), ma anche per una predisposizione
territoriale al buon vino artigianale.

Fare vino significa:
regalare felicità à
jamais, pour toujours

Tra la Vallée du Rhône e la
Provence, le vigne di Oliver B
hanno trovato dimora a quasi 400
metri di altitudine; in cantina solo
fermentazioni spontanee, qualche
esperimento e tanta voglia di
sorprendere.
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OLIVIER B

LES AMIDYVES BLANC

VALLÉE DU RHONE

MONT VENTOUX

Avenue Jean Jaurès 34
Villes-sur-Auzon

LES AMIDYVES ROUGE

Denominazione: Ventoux AOC
Zona di produzione: Ventoux, vigne terrazzate
Altitudine: 200-400 metri slm
Suoli: Argillosi, sabbiosi e calcarei
Resa per ettaro: 35-40 quintali

Denominazione: Ventoux AOC
Zona di produzione: Ventoux, vigne terrazzate
Altitudine: 200-400 metri slm
Suoli: Argillosi, sabbiosi e calcarei
Resa per ettaro: 35-40 quintali

Varietà: Grenache Blanc 50%, Roussanne 50%
Vinificazione: Fermentazione alcolica con soli lieviti
indigeni in tini di acciaio senza controllo della temperatura
Affinamento: Almeno 10 mesi in botti di rovere usate

Varietà: Grenache 50%, Syrah 50%
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione alcolica con soli
lieviti indigeni in vasche di cemento per circa un mese
Affinamento: 10 mesi in botti usate (Syrah) e in acciaio
(Grenache), assemblaggio e imbottigliamento
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Un’avventura
vinicola nata nel
2003 per mano del
carismatico Philippe
Gimel; biodiversità,
agricoltura biologica
e terroir sono le
parole d’ordine.

SAINT JEAN
DU BARROUX
Malaucène

SAINT JEAN DU BARROUX

VALLÉE DU RHONE

MONT VENTOUX

Za La Croix de Florent
Malaucène

C

irca 19 ettari di vigna, circondati dal bosco,
autore di un microclima davvero invidiabile,
piante di 45 anni di età disposte su terrazze
che affondano le radici su suoli di argilla,
accarezzate giorno e notte da brezze fresche.
L’anima di questa realtà vinicola pura e artigianale
è Philippe Gimel, laureato in Enologia e forte
di numerose esperienze sul campo nelle regioni
vitivinicole più rinomate di Francia.

Una sola regola vige in
cantina: non ci sono
regole, eccetto l’umiltà

Per fare un vino buono basta poco
qui: raccogliere le uve a perfetta
maturazione, allevarle mantenendo
viva la natura e trasferire l’autenticità
iniziale del succo d’uva nella bottiglia.
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SAINT JEAN DU BARROUX

LA SOURCE

VALLÉE DU RHONE

L’ARGILE

MONT VENTOUX

Za La Croix de Florent
Malaucène

LA PIERRE NOIR

Denominazione: Ventoux AOC
Zona di produzione: Ventoux, vigne terrazzate
Altitudine: 400 metri sul livello del mare
Suoli: Argillosi
Età delle piante: 45 anni

Denominazione: Ventoux AOC
Zona di produzione: Ventoux, vigne terrazzate
Altitudine: 400 metri sul livello del mare
Suoli: Argillosi con presenza di roccia e pietre
Età delle piante: 45 anni

Denominazione: Ventoux AOC
Zona di produzione: Ventoux, vigne terrazzate
Altitudine: 400 metri sul livello del mare
Suoli: Argillosi con presenza di pietre scure
Età delle piante: 45 anni

Varietà: Grenache Noir 90% Cinsault e
Carignan 10%
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione alcolica
con soli lieviti indigeni in vasche di cemento con
macerazione di 7 giorni sulle bucce
Affinamento: Almeno 18 mesi in vasche di cemento

Varietà: Grenache 75%, Syrah 15%, Cinsault 5%,
Carignan 5%
Vinificazione: Diraspatura e fermentazione alcolica
con soli lieviti indigeni in vasche di cemento con
macerazione di 12 giorni sulle bucce
Affinamento: Almeno 24 mesi in vasche di cemento

Varietà: Grenache Noir 90% Cinsault e Carignan
10%
Vinificazione: Fermentazione alcolica, a grappolo
intero (25%), con soli lieviti indigeni in vasche di
cemento e macerazione di 12 giorni sulle bucce
Affinamento: Almeno 24 mesi in vasche di cemento
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Che ci fanno una
italo-francese
e un francoscozzese a Béziers?
Sara e Charles
hanno trovato in
Languedoc una
seconda casa, tra la
vigna e la cantina
DOMAINE
OBRIÈRE
Languedoc

DOMAINE OBRIÈRE

LANGUEDOC

BÉZIERS

Chemin rural 41
Lieu dit “Petit” - Béziers

C

oltivano 7 ettari di vigna in tipiche terrazze,
su suoli ricchi di argilla e silicio, ispirandosi
a principi di biodinamica come inerbimento
e trattamenti secondo il calendario lunare;
la maggior parte delle operazioni sono svolte
manualmente.
In cantina si fa vino ‘secondo natura’: le uve certificate
biologiche sono lavorate solo con lieviti indigeni e i
vini prima dell’imbottigliamento non sono né filtrati
né chiarificati.
Una particolarità
in vigna? Le piante
di vite maritate con
alberi da frutto

In particolare i vini Manhac e Pelbery
sono stati certificati ‘Vin Méthode
Nature’ per il Syndicat de défense des
vins nature’L. La cantina è autentica
con vasche di acciaio e cemento e con
due piccole anfore di terracotta per
l’affinamento di alcuni vini.
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DOMAINE OBRIÈRE

MANHAC

LANGUEDOC

BÉZIERS

Chemin rural 41
Lieu dit “Petit” - Béziers

LA POINTE

PELBERY

Denominazione: Vin Rouge
Zona di produzione: Béziers, su vigne terrazzate
Sistema di allevamento: Viti maritate con alberi da frutto
Suoli: Argillosi ricchi di silicio
Età delle vigne: 35 anni

Denominazione: Vin Rouge
Zona di produzione: Béziers, su vigne terrazzate
Sistema di allevamento: Viti maritate con alberi da frutto
Suoli: Argillosi ricchi di silicio
Età delle vigne: 20 e 35 anni

Denominazione: Vin Rouge
Zona di produzione: Béziers, su vigne terrazzate
Sistema di allevamento: Viti maritate con alberi da frutto
Suoli: Argillosi ricchi di silicio
Età delle vigne: 100 anni

Varietà: Syrah, Cinsault
Vinificazione: Vendemmia manuale e fermentazione
alcolica con soli lieviti indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Riposo in vasche di acciaio prima della
commercializzazione, non filtrato e non chiarificato, senza
solfiti aggiunti

Varietà: Cinsault
Vinificazione: Vendemmia manuale e fermentazione
alcolica con soli lieviti indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Riposo in vasche di acciaio e in vecchie
barrique prima della commercializzazione, non filtrato e
non chiarificato, senza solfiti aggiunti

Varietà: Carignan
Vinificazione: Vendemmia manuale e fermentazione
alcolica con soli lieviti indigeni in vasche di acciaio
Affinamento: Riposo in vasche di acciaio prima della
commercializzazione, non filtrato e non chiarificato, senza
solfiti aggiunti
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SLOVENIA

Uroš è un
vignaiolo sloveno
tutto d’un
pezzo che porta
avanti con cura
e artigianalità
la sua cantina
di tradizione
famigliare ad
Osp, in Istria.

KLABJAN
6000 Koper (SL)

KLABJAN

S L O V E N I A

SLOVENSKA ISTRA
Osp 80a
6000 Koper (SL)

L

a cantina Klabjan si trova in Istria, in
una vallata ad imbuto del golfo di Trieste,
caratterizzata da venti salini che provengono
dal mare e da scarpate alte fino 300 metri che
trattengono calore di giorno e lo rilasciano la notte.
Qui non esistono ricette prestabilite, i vini vengono
realizzati in maniera diversa a seconda dell’annata,
guidati da un solo obiettivo: nessun intervento né
sull’uva né sul vino.

Il vino buono
comincia anzitutto
dalla qualità dell’uva

Le vigne di proprietà, con una con
un’importante presenza di viti
ancora a piede franco pre-fillossera,
sono dislocate in punti diversi della
vallata su suoli argillosi-marnosi
e sono gestite in biodinamica; in
cantina nessuna manipolazione e
solforosa bassa o nulla.
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KLABJAN

MALVASIJA WHITE LABEL

S L O V E N I A

SLOVENSKA ISTRA
Osp 80a
6000 Koper (SL)

MALVASIJA BLACK LABEL

REFOŠK WHITE LABEL

REFOŠK BLACK LABEL

Denominazione: Kakovostno vino ZGP
Zona di produzione: Valle dell’Osp
Altitudine: 40-120 metri
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Argillosi e marnosi
Età delle piante: 25-35 anni di età

Denominazione: Kakovostno vino ZGP
Zona di produzione: Valle dell’Osp
Altitudine: 40-120 metri
Sistema di allevamento: Guyot, a piede franco
Suoli: Terre bianche ricchi di marne
Età delle piante: 50-150 anni, pre-fillossera

Denominazione: Kakovostno vino ZGP
Zona di produzione: Valle dell’Osp
Altitudine: 40-120 metri
Sistema di allevamento: Guyot
Suoli: Terre bianche argillose ricche di marne
Età delle piante: 30 anni

Denominazione: Kakovostno vino ZGP
Zona di produzione: Valle dell’Osp
Altitudine: 40-120 metri
Sistema di allevamento: Guyot, a piede franco
Suoli: Terre bianche ricchi di marne
Età delle piante: 50-150 anni, pre-fillossera

Varietà: Malvasia
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di 2-3 giorni
sulle bucce: malolattica spontanea svolta
Affinamento: Circa 12 mesi in tini di acciaio
con bâtonnage, poi lungo affinamento in
bottiglia senza filtrazione.

Varietà: Malvasia
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di 15 giorni sulle
bucce; malolattica spontanea svolta.
Affinamento: 2 anni in botti di legno usate
senza nessuna filtrazione.

Varietà: Refosco
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di 2 settimane
sulle bucce; malolattica spontanea svolta
Affinamento: 24 mesi in tini di acciaio (80%)
e in botti di legno (20%) con bâtonnage,
poi lungo affinamento in bottiglia senza
filtrazione.

Varietà: Refosco
Vinificazione: Fermentazione alcolica con
lieviti indigeni e macerazione di un mese sulle
bucce; malolattica spontanea svoltaa
Affinamento: 4 anni in botti di legno usate
senza nessuna filtrazione
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Radici Natural Wines SRL
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Contattaci
Davide Manitta
Lorenzo Vigo
info@radicinaturalwines.it
www.radicinaturalwines.it
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