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Le Vin Sauvage 
i vini dei vignaioli 2020
LA NOSTRA MISSIONE 

Con questo nuovo progetto abbiamo deciso di dar voce ai 
piccoli produttori che ogni giorno cercano di creare, col 
sudore della fronte e con i calli delle mani, vini dalla forte 
personalità e dal gusto inconfondibile. 
Abbiamo deciso di usare la nostra passione per i vignaioli 
e i loro nettari, per creare un catalogo innovativo e 
completo. 
Per farlo, abbiamo visitato le cantine che sono entrate 
nella nostra selezione, cercando di capire come lavorano, 
facendo così nascere un rapporto di fiducia e di stima 
reciproca. 
Cerchiamo di offrire un servizio rapido ed efficace, facendo 
degustare su richiesta i nostri prodotti al cliente, in modo 
da farlo entrare nel nostro mondo e poter condividere il 
nostro modo cli concepire il vino. 
Etica, passione e professionalità sono le qualità che 
vogliamo trasmettere e divulgare con ogni calice! 
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2020
le cantine

Si deve porre un'obiezione alla 
logica industriale del vino, benché 
la viticoltura mondiale sia da tempo 
orientata in quella direzione. Si deve 
revocare in forse la serialità enologica 
con cui si confezionano milioni e milioni 
di bottiglie, benché sarebbe disonesto 
nascondere che la qualità formale dei 
vini - ovunque nel mondo - è cresciuta 
sensibilmente negli ultimi venti anni. 

Tutto però non si tiene. li vino non è 
solo frutto e fiori, tannini e acidità, polpa 
e definizione. li vino è anche un modo di 
intendere la vita, da parte di chi lo fa e 
di chi lo beve. Un passo dopo l'altro in 
direzione della conoscenza immateriale: 
è respiro, tempo, misura. li primo segno 
di discontinuità rispetto all'inerzia del 
mondo è scegliere etichette identitarie, 
concepite percorrendo la via lattea 
dell'artigianalità, in campagna come in 
cantina. 

Ripeto spesso a chi mi segue che non è 
triste il sopravvento del vino industriale, 
del Tavernello che nel quotidiano 
sostituisce il vino contadino, è triste 
pensare che non vi siano contromisure 
per arginarlo. 

Ciò che invoca l'appassionato di terroir, 
così come il bevitore di storie, è un'etica 
della campagna, della viticoltura, dei 
trattamenti, delle fermentazioni, degli 
affinamenti, degli imbottigliamenti, del 
mercato. li vino come poesia delle radici, 
lirica della geologia, inno alle minuzie 
camuffate, da scoprire piano piano. 

La speranza è che ogni scelta 
enoviticola vada in direzione della 
custodia dei luoghi, della salvaguardia 
delle tradizioni, delle più alte visioni. 
Proprio la "visione" è a mio avviso uno 
dei motori del cambiamento, perché 

SOGNO  
ARTIGIANO 
di Francesco Falcone 

un'idea nobile del vino - da parte dei produttori, della 
critica, dei consumatori - è indispensabile per accendere 
il futuro e per contrastare la logica della ricetta apolide, 
del protocollo seriale, della prospettiva mercantile. 

La mia speranza di osservatore e di appassionato è che 
in futuro si arrivi a comprendere che l'industria e il vino 
buono sono davvero agli antipodi, così come sono lontani 
la scienza e la complessità. 

Spero in un tempo senza le smanie dimostrative della 
perfezione e auspico un vino piccolo che diventa grande per 
le sue diversità silenziose. 

Un vino buono ha davvero poco a che vedere con la perfezione 
genetica e microbiologica di un'uva e di un mosto. Un vino 
buono deve saper trattenere almeno un breve soffio cli vento 
del suo luogo d'origine in quella determinata vendemmia; e di 
questo non se ne ha traccia in un laboratorio. 

Il vino industriale lo è nella concezione non nei numeri, 
è prodotto ovunque e da chiunque, grandi e minuscoli 
produttori: non è la dimensione ma la visione dell'approdo 
finale che traccia la differenza tra un'ipotesi e l'altra di vino, 
tra liquido vivo o morto, tra alto o basso, tra buono o banale. 

Il vino industriale è per noi amatori qualcosa che nemmeno 
si avvicina all'originale, è un'ipotesi approssimativa, un'eco 
lontana, un surrogato. Non è vino. 

Solo il vino artigiano ha a che fare con uomini, donne, 
giovani, vecchi, sudore, confini, orizzonti, sguardi, colline, 
montagne, pianure, argille, calcari, sabbie, rocce, sassi, mare, 
vulcani, zolle, polvere, erbe, latitudini, altitudini, esposizioni, 
venti, sole, nuvole, neve, pioggia, macchia, viti, foglie, grappoli, 
legni, radici, malattie, passeggiate, sensazioni, sentimenti, 
ricordi, riflessioni, previsioni, silenzi, respiri, parole, amore. 

Chi come noi beve vino con passione non può ignorare 
che attraverso il vino buono si può raggiungere una bellezza 
universale, che bere bene può riscattare il brutto e predisporre 
a un ascolto solidale di una piccola ma meravigliosa parte ciel 
mondo. 

Forse è così. O forse è solo un sogno artigiano. 

contatti 
Mauro Mancini 
348 2580598 
 
Diego Isidori 
338 1256099

Roberto Maggiori 
393 9723956

commerciale@visauvage.it 

www.vinsauvage.it

progetto grafico,  
 e illustrazioni 
Gian Luca Proietti 
www.cinabro.me
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AZIENDA AGRICOLA  
BERTOLINO
Marsala, (TP)
 
L’azienda nasce nel 2017 grazie ai due fratelli Bertolino che decidono 
di recuperare la vecchia vigna familiare di Cataratto. La conduzione 
è completamente familiare e volta al recupero del territorio di questa 
zona della Sicilia Occidentale storicamente vocata alla produzione del 
Marsala e, ad oggi, caduta in decadenza. La condizione del vigneto è 
biologica e biodinamica ed il lavoro in cantina è accurato e legato alla 
filosofia naturale. Il loro unico vino ad oggi commercializzato è la 
‘Fuitina’ nome di fantasia che richiama il concetto di fuga dalle regole, 
dalle convinzioni e dalla vita di ogni giorno.

100% catarratto

12 mesi acciaio

pesce crudo, tartarre, crostacei

So2: 45mg

•

FUITINA 
Terre siciliane IGT

Sicilia
vino naturale
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ETNELLA
Etna, Aci castello, (CT)

Siamo sul versante nord dell’Etna, l’azienda di Davide 
Bentivegna si suddivide in 15 vigneti dislocati su più 
appezzamenti tutti sopra i 600m/slm. La produzione 
cosi eterogenea prende forma nei suoi 10 vini. Le viti 
sono allevate ad alberello secondo lo stile tradizionale 
della zona, il terroir di origine vulcanica e le condizioni 
climatiche caratterizzate da forte escursione termica 
notturna, assicurano vini di grande longevità, 
ampio profilo fenolico e complessità aromatica.  
Quando possibile l’azienda evita l’aggiunta di anidride 
solforosa, in casi limiti il quantitativo utilizzato non 
supera mai i 30mg/l. Allo scopo di assicurare la 
biodiversità del climat, le viti crescono in promiscuità 
con altre varietà arboree. Tutta la produzione, seppure 
eterogenea, si effige dei caratteri di naturalità con la 
quale è stata concepita, dimostrandosi grintosa, per 
nulla scontata, dalla beva divertente e di buon potenziale 
di invecchiamento.

85% Nerello mascalese, 15% Nerello cappuccio

14 mesi legno tonneau castagno

carni rosse e alla griglia, cacciagione

So2: 35mg

•

KAOS ROSSO 
Terre siciliane IGT

85% Nerello mascalese,  
15% Nerello cappuccio, 
5% Cappuccio, 5% altre

12 mesi legno di castagno

carni rosse e brasati

So2: 35mg

•

NOTTI STELLATE 
Terre siciliane IGT

60% Carricante, 40% Inzolia, Grecanico e altre

macerazione 5 gg, 9 mesi acciaio

carni bianche, pesci di grande struttura, 
formaggi media stagionatura

So2: 30mg

•

KAOS BIANCO 
Terre siciliane IGT

Sicilia
vino naturale

85% Nerello mascalese, 15% Nerello cappuccio

15 mesi legno barrique rovere

cacciagione, arrosti

So2: 35mg

•

PETROSA 
Terre siciliane IGT

100% Nerello mascalese

1o mesi in cemento

carni rosse, arrosti e brasati

So2: 30mg

•

VILLA PETROSA 
Terre siciliane IGT

100% Nerello mescalese

6 mesi acciaio

salumi, formaggi media stagionatura

So2: 35mg

•

ATTIA ROSSO 
Terre siciliane IGT

70% Chasselas, 15% Trebbiano,  
10% Carricante, 5% Moscato d’Amburgo

6 mesi acciaio

piatti di pesce di media struttura, aperitivo

So2: 35mg

•

ATTIA BIANCO 
Terre siciliane IGT

SiciliaETNELLA
Etna, Aci castello, (CT)

vino naturale
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ENOTRIO
Etna, Randazzo, (CT)
 
Azienda situata sul versante Nord delle pendici dell’Etna, 
si estende per tre ettari suddivisi in più appezzamenti 
tutti compresi nelle altitudini dei 650 m/slm e i 1100 
m/slm. Da oltre 40 anni la famiglia Puglisi gestisce 
l’azienda con amore e rispetto quasi reverenziale per 
l’ecosistema in cui è immerso.

95% Carricante, 5% altre

6 mesi acciaio

piatti di pesce di media struttura, carni bianche

So2: 45mg

•

IDDU 
Terre siciliane IGT

100% Traminer aromatico

6 mesi acciaio

verdure, aperitivo, piatti speziati

So2: 45mg

•

DISSONANTE 
Terre siciliane IGT

100% Pinot nero

         6 mesi legno tonneau e barrique, 6 mesi acciao

cacciagione, carni rosse con salse e tartufo

So2: 35mg

•

TIUREMA 
Terre siciliane IGT

100% Nerello mascalese

15 mesi in barrique

grandi piatti di cacciagione  
e carni strutturate

So2: 45mg

•

NERELLO MASCALESE 
Terre siciliane IGT

Sicilia
vino naturale FABIO FERRACANE

Marsala, (TP)

Dopo un lungo pellegrinare fra le vigne di mezzo mondo, 
Fabio Ferracane, nell’ormai lontano 2011 ritorna a 
Marsala nell’azienda di famiglia, i suoi tre ettari, da 
quel momento in poi, acquisteranno la centralità della 
sua vocazione enologica e la sua mission sarà quella di 
esprimere tutto il potenziale del territorio di Marsala. 
Le tecniche agricole utilizzate sono quelle di una volta 
calibrate sul rispetto della vite e dell’ambiente.
I vini prodotti sono espressione di un territorio unico e 
risultato di tecniche che rispettano i tempi naturali,
prodotti artigianali di grande personalità.

100% Catarratto

7 mesi acciaio

primi di pesce e aperitivo

So2: 40mg

•

GUANCIABIANCA 
Terre siciliane IGT

100% Nero d’Avola

11 mesi acciaio

carni rosse di media struttura,  
salumi e formaggi

So2: 4omg

•

GUANCIANERA 
Terre siciliane IGT

100% Grillo 

6 mesi acciaio

crostacei, verdure grigliate

So2: 38mg

•

MAGICO ARIDDU 
Terre siciliane IGT

100% Catarratto 

19 gg macerazione, 2 mesi acciaio

formaggi stagionati, carni bianche  
di buona struttura
 
So2: 14mg

•

MACERATO 
Terre siciliane IGT

100% Catarratto (vendemmia tardiva)

40 gg di macerazione,  
18 mesi in barrique scolma

formaggi erborinati, pasticceria secca,  
ostriche

So2: 8mg

•

ELISIR 
Terre siciliane IGT

Sicilia
vino naturale
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Calabria

L’ACINO
San Marco Argentano, (CZ)

La Calabria, da sempre in secondo piano nel panorama 
vitivinicolo nazionale, finalmente sfodera le sue 
potenzialità grazie al lavoro meticoloso di Dino Briglio. 
La sua azienda nasce nel 2007 a San marco in Argentano 
in provincia di Cosenza fra il mar Ioni ed il Tirreno. 
L’obbiettivo primario di Dino è quello di produrre un 
vino SANO ed AUTENTICO.  Con questa mission si 
immerge nel mondo del vino naturale avvalendosi di 
varietà di vite locali come il Mantonico, la Guarnaccia 
ed il Magliocco.
I suoi vini vivi, di bevibilità a tratti commovente, 
sono ricchi della sua personalità ed allo stesso tempo 
rappresentazioni reali di un risorgimento enologico 
della Calabria.

Greco bianco, Pecorello, Mantonico, Guarnaccia 

8 mesi acciaio

aperitivo, primi piatti vegetariani, crostacei
 
So2: 28mg

•

CHORA BIANCO 
Calabria bianco IGT

100% Magliocco 

10 mesi acciaio

formaggi freschi, primi piatti al ragù
 
So2: 28mg

•

CHORA ROSSO 
Calabria rosso IGT

100% Malvasia 

8 mesi acciaio

primi piatti ai funghi o al tartufo
 
So2: 30mg

•

GIRAMONDO 
Calabria bianco IGT

Calabria
vino naturale, biodinamico
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100% Magliocco

12 mesi legno tonneau e 3 anni bottglia

cacciagione, brasati

So2: 30mg

•

TOCCOMAGLIOCCO 
Calabria rosso IGT

100% Mantonico

         fermentazione in acciao per 8 gg,  
         12 mesi fra tonneau e acciao

maialino, carni bianche e formaggi strutturati

So2: 10mg

•

MANTONICOZ 
Calabria IGT

L’ACINO
San Marco Argentano, (CZ)

L’ACINO
San Marco Argentano, (CZ)

vino naturale, biodinamico vino naturale, biodinamico

100% Greco bianco 

8 mesi in vasche d’acciaio

verdure, primi piatti di pesce,  
formaggi a pasta filata
 
So2: 40mg

•

RAGLIO DELL’ASINO 
Calabria IGT

CalabriaCalabria
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ANTICO CASTELLO
Irpinia, San Marco sul Calore, (AV)

L’azienda, a vocazione prevalentemente vitivinicola, 
nasce nel 2006 dalla volontà di papà Franco e mamma 
Fiorenza è l’unica cantina di San Mango sul Calore, paese 
inserito nell’areale DOCG Taurasi, completamente 
devastato dal terremoto del 1980 e mirabilmente 
ricostruito, porta nel nome “Antico Castello” il ricordo 
di una costruzione feudale presente nella zona prima 
del sisma.
La cantina sa come accogliere al meglio le uve nel 
momento della vinificazione: pressa a membrana 
soffice e serbatoi in acciaio, per le delicate uve bianche; 
barriques e botti di rovere francese, per importanti 
rossiUn autentico paradiso del turismo verde, da 
scoprire passeggiando tra valli e monti o percorrendo i 
borghi ricchi di arte e storia.
Una natura di incredibile bellezza, la stessa che ha 
fatto meritare a questa provincia l’appellativo di “Verde 
Irpinia”.

100% Falanghina 

6 mesi acciaio

aperitivi, insalate di mare, formaggi a pasta filata
 
So2: 70mg

•

DEMETRA 
Irpinia Falanghina DOC

100% Greco 

6 mesi acciaio

primi piatti di pesce, grigliate di pesce
 
So2: 70mg

•

ERMES 
Irpinia Greco DOC

100% Fiano 

8 mesi acciaio

primi piatti di pesce, funghi
 
So2: 70mg

•

ORFEO 
Irpinia Fiano DOC

100% Aglianico

14 mesi in barrique

grandi carni rosse, formaggi stagionati

So2: 50mg

•

TAURASI 
Taurasi DOC

Campania
biologico

Campania
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DE FERMO
Loreto Aprutino, (TE) 

Cantina di antiche origine si trova a Loreto Aprutino, 
zona dotata di particolari condizioni microclimatiche 
già note fra le generazioni contadine soprattutto 
per la coltivazione delle olive, tanto da permettere 
alla città di venire eletta a ‘città dell’olio’. L’azienda 
De Fermo è un esempio di naturalità e riscatto 
abruzzese verso una agricoltura più consapevole ed 
attenta al rispetto dei suoli, della vite e dell’uomo 
stesso.
La recente conversione alle tecniche biodinamiche 
ha portato all’azienda lavorazioni manuali  e di 
basso impatto ambientale e successiva mancanza 
di interferenze nei processi di fermentazione. Le 
varietà allevate sono Pecorino, Montepulciano, 
Cerasuolo e Chardonnay, i suoli sono argillosi e tutti 
sopra i 300 m/slm.

100% Chardonnay

12 mesi tonneau

carni bianche, paste ripiene ai funghi

So2: 40mg

•

LAUNEGILD 
Colline pescaresi IGT

100% Montepulciano

10 mesi in botte grande

pasta in brodo, brodetto di pesce, 
formaggi freschi

So2: 40mg

•

LE CINCE 
Cerasuolo d’Abruzzo DOC

100% Pecorino

          fermentazione in cemento, 
          affinamento 12 mesi fra tonneau e cemento
 
zuppe di pesce, crostacei, 
formaggi erboranti

So2: 40mg

•

DON CARLINO
Abruzzo DOC

100% Montepulciano

         2 mesi cemento, 10 mesi cote di rovere

carni grigliate, cacciagione

So2: 35mg

•

PROLOGO 
Montepulciano d’Abruzzo DOC

100% Montepulciano

12 cemento

tagliata di manzo, formaggi stagionati, 
salumi stagionati

So2: 30mg

•

CONCRETE 
Montepuciano d’Abruzzo 

Abruzzo
naturale, biodinamico

Abruzzo
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100% Trebbiano 

18 mesi d’acciaio

carni bianche, grandi pesci al forno
 
So2: 60mg

•

TREBBIANO D’ABRUZZO
VIGNETO POPOLI 
Trebbiano d’Abruzzo DOC

100% Trebbiano 

18 mesi d’acciaio

carni bianche, formaggi di media struttura, crostacei
 
So2: 60mg

•

TREBBIANO D’ABRUZZO
VIGNETO DI CAPESTRANO 
Trebbiano d’Abruzzo DOC

100% Montepulciano

12 mesi in tonneau di rovere francese

carni rosse grigliate, formaggi stagionati

So2: 50mg

•

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
VIGNETO DI POPOLI 
Montepulciano d’Abruzzo DOC

VALLE REALE
Parco Nazionale della Maiella, Loc. Popoli, (PE)

Abruzzo
conversione al biologico

VALLE REALE
Parco Nazionale della Maiella, Loc. Popoli, (PE) 

La cantina Valle Reale gode di una posizione 
geografica inimitabile che si può riconoscere a pieno 
nei vini prodotti. Disposta a 350m su livello del mare 
confina con tre importanti parchi della regione; il 
Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale del 
Gran Sasso ed il Parco regionale Sirente-Velino. Il 
clima è quello tipico montano caratterizzato da forti 
escursioni termiche riscontrabili nei ricchi e ampi 
bouquet dei vini. Tutti i 46ha di cui si compone 
l’azienda sono a conduzione biologica e propongono 
una vasta scelta di varietà di uve locali come il 
Montepulciano, Pecorino ed il Trebbiano.

100% Trebbiano 

6 mesi d’acciaio

zupper, verdure, funghi
 
So2: 60mg

•

TREBBIANO D’ABRUZZO
VALLE REALE 
Trebbiano d’Abruzzo DOC

100% Montepulciano 

6 mesi d’acciaio

zuppe di pesce, piatti al tartufo
 
So2: 60mg

•

CERASUOLO D’ABRUZZO
VALLE REALE 
Cerasuolo d’Abruzzo DOC

100% Montepulciano 

6 mesi d’acciaio

carni grigliate, grigliate, primi al ragù
 
So2: 50mg

•

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
VALLE REALE 
Montepulciano d’Abruzzo DOC

Abruzzo
conversione al biologico
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VIGNA DELLA CAVA
Offagna, (AN) 

Offagna in provincia di Ancona, si è specializzata 
nella coltivazione di un’unica varietà di uva, il 
Montepulciano, da cui produce un Rosso ed un 
Rosato. L’azienda viene condotta in regime biologico 
unito ad un utilizzo intelligente delle tecnologie nel 
rispetto dell’uva e del vino. I vini si dimostrano 
eleganti nel bicchiere, dotati di personalità ma allo 
stesso tempi piacevoli ed avvolgenti, nel calice tanti 
sono i richiami al territorio di provenienza.

100% Montepulciano 

6 mesi acciaio

primi piatti di pesce, formaggi freschi
 
So2: 60mg

•

FIO 
Marche rosato IGT

Marche
convenzionale

100% Montepulciano 

7 mesi acciaio

carni rosse, carni alla brace
 
So2: 50mg

•

CORNIOLO 
Rosso Conero IGT

Marche
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MarcheLE CANIETTE
Ripatransone, (AP) 

L’azienda nasce negli anno ’60 e poi dagli anni ’90 
imbottiglia in proprio le uve di proprietà, provenienti 
dai 16 ha vitati, da sempre puntando sul biologico.
Poste in una posizione limitrofa e perpendicolare 
al mare, le vigne godono di molti elementi 
favorevoli che le rendono uniche perché particolare 
è il microclima, sostanzialmente mediterraneo 
contrastato dalla vicinanza dell’area balcanica, 
come lo è la conformazione del terreno, composto 
da depositi sabbiosi e conglomeratici di tetto 
(Pleistocene inferiore).
L’attenzione per la naturalezza dei suoi prodotti 
si concretizza in una conduzione dell’intera 
azienda secondo i canoni dell’agricoltura biologica 
certificata su ogni bottiglia. L’amore per i propri 
luoghi, la cultura, le specialità, hanno reso naturale 
il confluire dell’Azienda nel gruppo del Consorzio 
Vini Piceni che vuole divenire un riferimento per 
l’enologia ,ma non solo, regionale e nazionale.

100% Passerina 

3 mesi acciaio

aperitivi, insalate di mare, formaggi  
a pasta filata
 
So2: 75mg

•

LUCREZIA 
Marche passerina IGT

100% Pecorino 

7 mesi acciaio

zuppe, carni bianche
 
So2: 75mg

•

VERONICA 
Offida pecorino DOCG

100% Bordò

30 mesi barrique,  6 mesi bottiglia

brasati, carni rosse con tartufo

So2: 50mg

•

CINABRO 
Marche rosso IGT

Marche
biologico

100% pecorino

12 mesi barrique

carni bianche, paste ripeine, pesce al forno

So2: 60mg

•

IO SONO GAIA 
Offida pecorino DOCG

70% Montepulciano, 30% Sangiovese

20-24 mesi barrique,  mesi bottiglia

carni rosse, arrosti

So2: 50mg

•

MORELLONE 
rosso Piceno DOC

50% Montepulciano, 50% Sangiovese

6,7 mesi in cemento, 6 mesi in bottiglia

paste al ragù, salumi

So2: 50mg

•

ROSSO BELLO 
rosso Piceno DOC

LE CANIETTE
Ripatransone, (AP)

biologico
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MarcheMarcheCOLPAOLA
Matelica, (MC) 

Adagiata sulle colline a ridosso del Monte San Vicino, 
a 650 M. S.L.M, nella frazione di Braccano. 
Questa posizione permette di produrre una delle 
più particolari tipologie di Verdicchio di Matelica.
La villa che sorge al centro della tenuta di Colpaola
racchiude mezzo secolo di Storia ed orgoglio 
matelicese.  Il rapporto fra la Tenuta Colpaola e la 
famiglia Porcarelli, oggi l’attuale proprietaria, è 
una storia che coinvolge tre intere generazioni. Una 
storia che ha come protagonista l’amore di Francesco 
e Stefania per le proprie origini, per la propria terra 
e per il futuro dei propri figli. E’ alla fine di questo 
percorso che vede la luce Colpaola,l’essenza del 
Verdicchio di Matelica oltre che il cuore pulsante di 
una Tenuta storica incantevole. 
Nel 2013 avviene il primo imbottigliamento e 
l’azienda inizia la conduzione biologica.

100% verdicchio

8 mesi acciaio

primi piatti di pesce, verdure
 
So2: 60mg

•

COLPAOLA  
Verdicchio di Matelica DOC

100% merlot

12 mesi botte 

carni arrosto, formaggi stagionati

So2: 60mg

•

CANOVAGGIO  
Marche rosso IGT

biologico
LA VALLE DEL SOLE
Offida, (AP) 

Siamo nelle campagne di Offida, borgo medioevale 
del sud delle Marche collocato a metà strada fra i 
vicini Monti Sibillini e il Mar Adriatico. L’Azienda a 
conduzione famigliare si avvale del metodo biologico 
a garanzia di un forte legame fra territorio ed attività 
agricola. Le varietà coltivate sono autoctone del 
luogo e sono Pecorino, Passerina e Montepulciano. 
I vini si distinguono per piacevolezza e grande 
bevibilità.

100% Passerina

         6 mesi fra acciaio e cemento

verdure, antipasti di pesce

So2: 75mg

•

PASSERINA 
Marche bianco IGT

100% Pecorino

6 mesi cemento, 6 mesi bottiglia

pasta ripiena, funghi, zuppe

So2: 75mg

•

PECORINO 
Offida pecorino DOCG

80% Montepulciano, 20% Sangiovese

         12 mesi cemento, 12 mesi tonneau

carni con tartufo, primi piatti al ragù

So2: 60mg

•

ROSSO PICENO SUPERIORE 
rosso Piceno DOC

100% Montepulciano

         6 mesi cemento, 18 mesi botte grande

carni rosse, brasati

So2: 60mg

•

OFFIDA ROSSO 
Offida rosso DOCG

biologico
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Marche

100% Montepulciano

18 mesi barrique usate, 12 mesi bottiglia

selvaggina, carni rosse

So2: 45mg

•

K’UN 
Marche rosso IGT

80% Montepulciano, 20% Cabernet

         10 mesi barrique, 6 mesi acciao

brasati, formaggi stagionati

So2: 40mg

•

CORBU 
Marche rosso IGT

100% Bordò

         5 anni tra barrique, acciaio e bottiglia

cacciaggione e carni rosse

So2: 50mg

•

RUGGINE 
Marche rosso IGT

Marche
naturale, biologico

CLARA MARCELLI
Castorano, (AP)

CLARA MARCELLI
Castorano, (AP) 

Situata a Castorano, nelle colline picene, l’azienda 
agricola Clara Marcelli gode di un microclima unico 
e speciale. Condizionata dai vicini monti Sibillini 
e mitigata dall’influenza del Mar Adriatico gode 
della presenza di un terroir vocato alla produzione 
enologica. L’azienda valorizza e regala ricche 
espressioni di varietà locali come il Pecorino ed il 
Montepulciano ed internazionali come il Cabernet 
e la Grenace.
L’azienda gode di certificazione biologia a 
completamento dell’impegno utilizzato in tutte le 
fasi produttive e di vinificazione.

100% Passerina 

10 mesi acciaio

primi piatti strutturati di pesce,  
primi piatti al tartufo
 
So2: 40mg

•

RAFFA 
Offida Passerina DOCG

100% Pecorino

                 10 mesi fra acciaio, cemento e tonneau

carni bianche, grandi pesci al forno

So2: 40mg

•

IRATA 
Offida Passerina DOCG

80% Montepulciano, 20% Sangiovese

8 mesi botte grande

formaggi stagionati, tartufo

So2: 50mg

•

ROSSO PICENO  
SUPERIORE 
rosso Piceno DOC

naturale, biologico
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LA CALCINARA
Candia, (AN) 

Ci troviamo a Calcinara di Candia in provincia di 
Ancona, i vigneti, di proprietà della famiglia Berluti, 
sono collocati su un terroir unico che si compone di 
un profondo strato di tufo sormontato da argille e 
sabbie di disfacimento calcareo. Chiara indicazione 
storica è la presenza di fossili marini che, uniti alla 
vicinanza al mare generano una chiara influenza 
sapida ai vini prodotti. L’azienda vitivinicola si 
estende per 9ha ed è completamente a conduzione 
biologica, il vitigno principe è il Montepulciano che 
viene vinificato con lieviti indigeni e poi affinato con 
l’utilizzo sia di botti grandi di rovere sia di barriques 
per assicurare una linea di prodotti che assecondino 
tutti i palati

80% Verdicchio, 20% Chardonnay macerato

8 mesi acciaio

crostacei, primi piatti al tartufo

So2: 40mg

•

CLOCHARD 
Marche bianco IGT

100% Montepulciano

8 mesi acciaio

zuppe, brodetti di pesce

So2: 40mg

•

MUN 
Marche rosato IGT95% Montepulciano, 5% Sangiovese

         18 mesi tra botte grande e acciaio

carni rosse, paste ripiene al ragù

So2: 50mg

•

IL CACCIATORE DI SOGNI 
rosso Conero DOC

85% Montepulciano, 15% Sangiovase

24 mesi botte grande

cacciagione, arrosti

So2: 50mg

•

TERRA CALCINARA 
Conero DOCG

100% Montepulciano

18 mesi barrique, 12 mesi bottiglia

cacciagione, arrosti

So2: 50mg

•

FOLLE 
Conero DOCG

Marche
biologico

VITTORINI
Montesanpietro Morivo, (FM) 

Situata nelle dolci colline fermane a sud della 
regione Marche, l’azienda prende vita dall’amore 
incondizionato del fondatore Domenico Vittorini 
per la natura. Ora a condurla è il nipote Nico 
Speranza Vittorini e continua la tradizione familiare 
attraverso un modo coscienzioso di fare il vino che 
unisce il rispetto per la vite ed i suoi frutti e l’uso 
oculato di tecniche in cantina. In vigna gli unici 
composti utilizzati sono il rame e lo zolfo.L’uso 
della anidride solforosa viene limitato al solo 
momento dell’imbottigliamento. I vitigni allevati 
sono pecorino, incrocio bruni, montepulciano e 
sangiovese.

50% Sangiovese (vinificato in bianco 50% Pecorino)

         10 mesi fra acciao e barrique usate

grandi pesci al forno, carni bianche, pasta al tartufo

So2: 55mg

•

CROCIFISSO 
Marche bianco IGT

40% Pecorino, 10% incrocio Bruni, 40% Sangiovese 
(vinifica in bianco), 10% Pecorino

10 mesi acciaio

primi piatti al tartufo, formaggi semi stagionati

So2: 45mg

•

MARCHE BIANCO 2012 
Marche bianco IGT

90% Sangiovese (vinificato in bianco),  
10% Pecorino

8 mesi acciaio

aperitivo, stuzzicherie

So2: 45mg

•

DEVIANGO 
Marche bianco IGT

50% Montepulciano, 50% Sangiovese

10 mesi acciaio

pasta al ragù, brodetti di pesci

So2: 45mg

•

IO STO CON I LUPI 
Marche rosato IGT

Marche
biologico
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TOMASSETTI
Senigallia, (AN) 

Quella dei Tomasseti è la storia di una famiglia 
contadina marchigiana che con l’agricoltura 
nel cuore, hanno trasmesso i propri valori di 
generazione in generazione. È in quel di Castel 
colonna in provincia di Ancona che si trova l’azienta 
Tomasseti. I vitigni di Montepulciano, Trebbiano e 
Sangiovese sono vecchi, sopra i 40 anni di età e fanno 
parte dell’eredità rurale assicurata dalla famiglia.
L’utilizzo di tecniche che rispettano il capitale 
agricolo e di forte vocazione naturale assicurano 
vini di grande genuinità ed immediatezza.

100% Trebbiano

6 mesi acciaio

verdure, formaggifreschi, pasta ripiena

So2: 40mg

•

MIETITORE 
Marche bianco IGT

Trebbiano, Malvasia, Moscato, Verdicchio

8 mesi acciaio

pasta ripiena, pesce al frono,  
formaggi semistagionati

So2: 30mg

•

FRICÒ 
Marche bianco IGT

100% Verdicchio

10 mesi acciaio

pesci al forno, primi piatti di pesce

So2: 40mg

•

CERCANOME 
Marche bianco IGT

RENUDO 
Marche Sangiovese IGT

100% Sangiovese  
(macerazione semicarbonica)

6 mesi acciaio

salumi, formaggi freschi

So2: 40mg

•

70% Montepulciano, 30% Sangiovese

18 mesi tonneau

carni rosse, arrosti

So2: 30mg

•

CORNO 
Marche rosso IGT

Marche
naturale, biodinamico

ANTONIO FAILONI
Staffolo, (AN) 

L’azienda si trova a Staffolo, borgo medioevale 
marchigiano equidistante dall’appenino umbro 
marchigiano e dal vicino adriatico. Il podere si 
estende per 20 ha nella vallata del fiume Esino ed 
è qui che prende forma un microclima ottimale 
per la coltivazione di vite e dell’olivo, il terroir è 
prevalentemente argilloso e calcareo con buona 
presenza di minerali di origine marina. I vitigni 
utilizzati sono i classici dell’entroterra marchigiano 
come il Sangiovese, il Montepulciano ed il Verdicchio, 
di qualità è anche la produzione olearia.
Tradizione ed innovazione è il binomio su cui fa 
leva l’azienda, in nome del biologico e del naturale.

100% Verdicchio

6 mesi acciaio

paste ripiene, pesci al forno

So2: 35mg

•

MARCHE BIANCO 
Marche bianco IGT

100% Sangiovese

6 mesi acciaio

zuppe e paste ripiene

So2: 38mg

•

ROSATO 
Marche rosato IGT

45% Montepulciano, 45% Sangiovese, 10% Merlot

         12 mesi parte botte grande e parte in acciaio

carni rosse, arrosti

So2: 38mg

•

ROSSO PICENO 
rosso Piceno DOC

60% Sangiovase, 40% Montepulciano

12 mesi botte grande

salumi e formaggi, carni alla brace

So2: 40mg

•

ESINO ROSSO 
Esino rosso DOC

Marche
naturale, biologico
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CA’ LIPTRA
Cupramontana, (AN) 

L’Azienda si trova a San Michele alle porte di 
Cupramontana, si estende su 8ha suddivisi fra 
vigneto, oliveto e seminati. L’azienda gode di un 
connubio di terroir e clima straordinari, il calcare 
è il protagonista dei suoli che godono di esposizione 
a sud mitigata dalla brezza frequente del vicino 
mare Adriatico. I vigneti sono frutto del recupero e 
dalla restaurazione di impianti ultra quarantenni, 
la conduzione è Biologica caratterizzata da 
inerbimento, uso esclusivo di rame e zolfo, nessuna 
concimazione ma utilizzo della tecnica agricola del 
sovescio. Le varietà coltivate sono Montepulciano, 
Trebbiano e Verdicchio.

100% Trebbiano

8 mesi acciaio

carni bianchi, piatti ai funghi

So2: 45mg

•

CALYPTRA 
Marche bianco IGT

100% Verdicchio

8 mesi cemento

crostacei, tartufo, verdure

So2: 45mg

•

KYPTRA 
Verdicchio dei castelli di Jesi 
classico superiore DOC

100% Montepulciano

         9 mesi fra barrique e acciaio

pasta al ragù, carni rosse

So2: 40mg

•

AMISTÀ 
Marche rosso IGT

Marche
naturale, biologico

100% Verdicchio

12 mesi in barrique esausta, 6 mesi in bottiglia

pesci al forno, piatti al tartufo

So2: 45mg

•

SAN MICHELE 21 
castelli di Jesi Verdicchio  
riserva classico DOCG

97% Trebbiano, 3% Sangiovese

15 gg di macerazione in acciaio, 8 mesi in acciaio

carni bianchi, formaggi stagionati

So2: 40mg

•

ARANCIO 
Marche bianco IGT

CA’ LIPTRA
Cupramontana, (AN)

Marche
naturale, biologico

100% Verdicchio

sur lies per 36 mesi in bottiglia

salumi, formaggi, tartare

So2: 45mg

•

LE LUTE 
spumante di qualità (metodo classico)
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BRUNORI
San Paolo di Jesi, (AN) 

La cantina si colloca nel cuore della zona Classica 
del Verdicchio nel comune di San Paolo, fondata nel 
1956 viene ora gestita da Carlo e Cristina sommelier 
nipoti della generazione fondatrice.
Dal connubio fra tradizionali tecniche di allevamento 
della vite e l’utilizzo intelligente delle innovazioni 
tecniche e tecnologiche prendono vita i vini della 
azienda, tutti rivolti alla ricerca della eccellenza 
gusto-olfattiva. 100% Verdicchio

6 mesi cemento

aperitivo, antipasti freddi di pesce

So2: 60mg

•

LE GEMME 
Verdicchio dei castelli di Jesi 
classico DOC

100% Verdicchio

9 mesi cemento

primi piatti di pesce, crostacei

So2: 60mg

•

SAN NICOLÒ 
Verdicchio dei castelli di Jesi 
classico superiore DOC

100% Verdicchio

12 mesi cemento, 6 mesi bottiglia

carni bianche, paste ripiene

So2: 85mg

•

SAN NICOLÒ RISERVA 
castelli di Jesi classico  
riserva DOCG

50% Montepulciano, 50% Sangiovese

 8 mesi cemento

salumi e formaggi

So2: 85mg

•

TORQUIS 
rosso Piceno DOC

Marche
convenzionale

70% Verdicchio, 30% Trebbiano e Malvasia

10 mesi cemento

pesce al forno, carni bianche

So2: 58mg

•

FONTEASCOSA BIO 
Marche bianco IGT

100% Lacrima

10 mesi cemento

carni rosse, formaggi

So2: 75mg

•

IL ROCCOLO 
Lacrima di Morro D’Alba  
superiore DOC

100% Montepulciano

6 mesi barrique, 3 mesi in bottiglia

carni rosse, paste al ragù

So2: 75mg

•

BARCO 
rosso Conero DOC

BRUNORI
San Paolo di Jesi, (AN)

Marche
convenzionale

100% Verdicchio

autoclave 90 gg

aperitivo, formaggi a pasta filata

So2: 58mg

•

BRUT 
Spumante metodo charmat
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BORGO PAGLIANETTO
Matelica, (MC) 

L’azienda si trova nella alta valle dell’Esino nel cuore 
delle Marche, è immersa nella zona di produzione del 
Verdicchio di Matelica DOC e DOCG, tipologia di verdicchio 
dalla espressione unica ed inconfondibile generata 
dalle particolarissime condizioni microclimatiche e 
di esposizione del terroir. I 25 ha di cui si compone 
sono coltivati con metodo biologico, lo stesso metodo lo 
ritroviamo anche in cantina con lo scopo di assicurare 
prodotti di altissima qualità che permettano l’espressione 
autentica del territorio.

50% Sangiovese, 35% Merlot, 15% Lacrima

6-8 mesi acciaio

salumi e formaggi

So2: 50mg

•

TERRAVIGNATA ROSSO 
Marche rosso IGT

100% Verdicchio

18 mesi acciaio e 8 mesi bottiglia

carni bianche, formaggi

So2: 70mg

•

JERA 
Matelica RISERVA DOC

100% Verdicchio

5 mesi acciaio

antipasti di pesce, primi piatti di pesce

So2: 60mg

•

TERRAVIGNATA 
Verdicchio di Matelica DOC

Marche
biologico

100% Montepulciano

15 mesi botte grande e 6 mesi di bottiglia

carni rosse, arrosti

So2: 60mg

•

MATETIS 
Marche rosso IGT

100% Verdicchio

6 mesi acciaio

primi piatti di pesce, verdure, piatti ai funghi

So2: 60mg

•

PETRARA 
Verdicchio di Matelica DOC

100% Verdicchio

10 mesi acciaio

So2: 70mg

•

VERTIS 
Verdicchio di Matelica DOC

BORGO PAGLIANETTO
Matelica, (MC)

Marche
biologico
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VILLA LIGI
Pergola, (PU) 

L’azienda di trova a Pergola nell’ entroterra pesarese a 
nord delle Marche. L’inizio della produzione risale a più di 
trenta anni fa ed è frutto della ricerca costante e continua 
di vecchie varietà e biotipi da salvare e sperimentare. 
L’azienda si fa onore di aver salvato il biotipo ‘ vernaccia 
di Pergola’ rivelatasi poi essere un clone di Aleatico 
con la quale ora produce il Pergola Doc. Oltre l’aleatico 
altri vitigni allevati sono il biancame, il sangiovese ed il 
montepulciano.

100% biancame

6 mesi acciaio

aperitivo, antipasti di pesce

So2: 60mg

•

ALBASPINO 
Bianchello del Metauro DOC

100% aleatico

6 mesi acciaio

agnello, salumi freschi

So2: 40mg

•

VERNACULUM 
Pergola rosso DOC

Marche
biologico

100% aleatico

10 mesi botte grande

paste al ragù, carni con tartufo

So2: 45mg

•

GRIFOGLIETTO
Pergola rosso superiore DOC

80% aleatico, 20% Montepulciano

4 mesi acciaio

pasticceria secca, cioccolato

So2: 75mg

•

WIHSILA 
vino dolce con visciole

VILLA LIGI
Pergola, (PU)

Marche
biologico

100% aleatico

4 mesi cemento

formaggi freschi, aperitivo

So2: 40mg

•

FIORI 
Pergola rosato DOC

80% Verdicchio, 20% Chardonnay

autoclave 90 gg

aperitvo

So2: 60mg

•

SETTECOLLI 
Brut spumante  
metodo charmat

100% aleatico (macerazione carbonica)

10 barrique

salumi e formaggi

So2: 45mg

•

SKIANTS 
Marche rosso IGT
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VENTURI
Castelleone di Suasa, (AN) 

Fra le cantine più importanti della provincia di Ancona, 
si trova a Castelleone di Suasa, zona storicamente vocata 
alla coltivazione del verdicchio. L’azienda è stata fondata 
nel 1970dalla fortunata intuizione della famiglia Venturi 
che ha saputo identificare e soprattutto mettere a frutto il 
potenziale produttivo e qualitativo della zona.
I vini Venturi sono caratterizzati dal giusto grado di 
residuo zuccherino ed alcolico coadiuvati da buona acidità 
fissa che contribuisce ad esaltare gli eleganti profumi.

50% moscato, 50% moscato giallo

6 mesi acciaio

pesce crudo, crostacei

So2: 80mg

•

DESIDERIO 
Marche bianco IGT

110% Verdicchio

6 mesi acciaio

aperitivo, antipasti di pesce

So2: 80mg

•

SAN MARTINO 
Verdicchio dei castelli  
di Jesi DOC

Marche
lotta integrata

50% Montepulciano, 50% Sangiovese

         8 mesi acciaio e botte grande

salumi e formaggi

So2: 70mg

•

ATANASIO 
rosso Piceno DOC

100% Verdicchio

9 mesi cemento, 6 mesi bottiglia 

pes ce al forno, carni bianche, piatti al tartufo

So2: 70mg

•

QUIDI 
Verdicchio del castelli di Jesi 
Classico superiore DOC

100% Montepulciano

12 mesi barrique, 6 mesi bottiglia

carni rosse, arrosti

So2: 60mg

•

SQUARCIAFICO 
Marche rosso IGT

VITALI
Santa’Andrea in villis, Fano (PU) 

L’azienda Vitali si trova a Sant’Andrea in Villis 
nell’entroterra della Fanese, sua caratteristica 
esclusiva è quella di avere un terroir unico. I vigneti 
crescono su di un’antica cava di gesso, questa 
caratteristica unita alla vicinanza al mar Adriatico 
donano ai Vini un carattere inconfondibile. L’azienda 
vitivinicola si estende su 7 ha dove vengono allevati 
Bianchello, Sangiovese, Montepulciano, Syrah e 
Cabernet. In vigna si esclude l’utilizzo di diserbanti e 
pesticidi. L’inerbimento completo dei filari permette 
il mantenimento della biodiversità ambientale.

Marche
convenzionale

100% biancame

         10 mesi acciaio e barrique

pesce al forno, paste ripiene

So2: 65mg

•

GESSARA 
Bianchello del Metauro superiore DOC

40% Sauvignon blanc, 40% Semillon, 20% biancame

         8 mesi acciaio e barrique

formaggi freschi, zuppe 

So2: 65mg

•

JN 
Marche bianco IGT

80% Montepulciano, 20% Sangiovese

         10 mesi acciaio e barrique

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 45mg

•

IN VILLIS 
Marche rosso IGT

100% Sangiovese

         10 mesi acciaio e barrique

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 45mg

•

VILLALTA 
colli pesaresi Sangiovese DOC
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Umbria

Umbria

LA CASA DEI CINI
Pietrafitta, (PG) 

La Casa dei Cini nasce come azienda agricola nel 2005 
grazie all’entusiasmo di Clelia e Riccardo Cini, entrambi 
laureati presso la Facoltà di Agraria, rispettivamente in 
Scienze Agrarie ed Ambientali e in Viticoltura ed Enologia.
La prima operazione è stata individuare i prodotti di 
punta, compito facile dato che, il vino, di nostro nonno 
Bonaventura e nostro padre Aristide, è sempre risultato 
buono, mentre gli oliveti crescevano in eta e qualità.
Nei primi anni di produzione abbiamo affinato le nostre 
tecniche offrendo oggi dei prodotti che sfruttano il 
potenziale qualitativo delle nostre terre, da sempre votati 
al rispetto della natura, lavorando in biologico e facendo 
vini naturali.

85% Cabernet Sauvignon,  
7,5 % sangiovese, 7,5% ciliegiolo

24 mesi botte grande

carni arrosto, cacciagione

So2: 30mg

•

BORGONOVO  
Umbria rosso IGT

biologico, naturale

ciliegiolo, aleatico, foglia tonda, malvasia bianca

6 mesi acciaio

aperitivo, salumi e formaggi freschi

So2: 15mg

•

MALANDRINO  
Umbria rosso IGT

sangiovese, canaiolo, aleatico, ciliegiolo

1 anno in acciaio

carni rosse, formaggi semistagionati

S30: 15mg

•

QUATTRO A  
Umbria rosso IGT

80% grechetto, 20% manzoni bianco

9 mesi in acciaio

pesce al forno, carni bianche

S30: 35mg

•

FILARA  
Umbria bianco IGT
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UmbriaCOLLECAPRETTA
Loc. Terzo la Pieve, Spoleto (PG) 

La famiglia Mattioli, in quel di Spoleto, da ben 5 
generazioni si occupa di vino e continua a farlo anche 
ora che la produzione da scopo alimentare familiare, si è 
evoluta in produzione commerciale. Le tecniche agricole 
impiegate però non sono cambiate, fermentazioni 
spontanee ad opera dei lieviti indigeni, temperature 
libere, tecniche biodinamiche sia in vigna che in cantina 
e l’impiego minimo di anidride solforosa fanno sì che i 
vini siano dei veri e propri prodotti artigianali, unici e 
di grande identità. Le varietà che troviamo sono quelle 
che il corredo storico ha donato a questi luoghi, principe 
su tutti il Trebbiano Spoletino (vigneti di oltre 60anni) 
seguito dal Sangiovese e da altri impianti ultra 40enni di 
Barbera, Merlot e Greco.

COLLECAPRETTA
Loc. Terzo la Pieve, Spoleto (PG)

100% ciliegio

12 mesi botte grande

carni rosse, brasato

So2: 30mg

•

LAUTIZIO 
Umbria rosso IGT

100% Sangiovese

12 mesi botte grande

carni rosse, arrosti,  
formaggi stagionati

So2: 35mg

•

LE CESE 
Umbria rosso IGT

naturale, biodinamico

100% Trebbiano spolentino

6 mesi acciaio

carni bianche, formaggi

So2: 35mg

•

TERRA DEI PRETI 
Umbria bianco IGT

100% Trebbiano spolentino

4 mesi vetroresina

pesce al forno, carni bianche, formaggi

So2: 35mg

•

VIGNA VECCHIA 
Umbria bianco IGT

100% greco

6 mesi vetroresina

pesci al forno, verdure, tartufo

So2: 35mg

•

PIGRO DELLE SORBE 
Umbria bianco IGT

Umbria
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100% pinot bianco

6 mesi acciaio

aperitivo, antipasti freddi di pesce

So2: 60mg

•

UAIT 
Ravenna bianco IGT

100% Albana

6 mesi in cemento e 3 mesi in bottiglia

primi piatti di pesce, verdure

So2: 60mg

•

SANDRONA 
Romagna albana secco DOCG

100% Sangiovese

6 mesi in cemento e 3 mesi in bottiglia

salumi e formaggi

So2: 50mg

•

CREPE 
Romagna sangiovese  
superiore DOC

100% Sangiovese

12 mesi in tonneau

carni rosse, arrosti

So2: 55mg

•

MARZENO 
Romagna sangiovese 
Marzeno DOC

CA DI SOPRA
Loc. Marzeno, Brisighella (RA) 

L’ azienda agricola Ca’ di Sopra si trova a Marzeno, sulle 
prime colline sopra la città di Faenza, a pochi chilometri 
da Brisighella e Modigliana, in una delle aree vitivinicole 
più interessanti della Romagna.
Fondata nel 1967, l’azienda ha da sempre una forte 
connotazione vitivinicola, favorita dal particolare 
microclima, dalla natura prevalentemente argillosa e 
calcarea dei terreni, dall’ altitudine che va dai 120m ai 
240m s.l.m., che da sempre, a memoria degli abitanti di 
queste terre, garantiscono uve di antico e assoluto valore.
Sempre attenti ad avere un impatto ambientale molto 
basso, stanno dedicandosi al biologico e sempre di più 
all’utilizzo dei lieviti autoctoni, valorizzando così il 
territorio e i vitigni.

Emilia 
Romagna

conversione al biologico

Emilia
Romagna
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TERRAQUILA
Guglia, (MO) 

L’azienda si trova a Guglia in provincia di Modena in un 
contesto naturale incontaminato, l’altitudine raggiunta 
dal vigneto è di 490m/slm ,la posizione collinare e le 
condizioni microclimatiche favoriscono le lavorazioni 
a basso impatto. Il produttore Mattioli ha recuperato il 
metodo della rifermentazione in bottiglia sviluppando un 
proprio stile di lavorazione ancestrale. Si ha una prima 
fermentazione prima della stagione invernale a cui segue 
una seconda in bottiglia nel periodo primaverile. L’intero 
processo di vinificazione esclude l’aggiunta di zuccheri, 
lieviti selezionati e la filtrazione.

Emilia 
Romagna

naturale, biodinamico

100% Lambrusco grasparossa

15 mesi in bottiglia sur lies

salumi, formaggi, pasta al ragù

So2: 26mg

•

FALCORUBENS col fondo  
rosso dell’Emilia IGT secco

Pignoletto e Trebbiano

15 mesi in bottiglia sur lies

aperitivo

So2: 26mg

•

TERREBIANCHE ZERO 
Bianco dell’Emilia IGT secco

95% Lambrusco grasparossa, 5% Malba gentile

15 mesi in bottiglia sur lies

pasta in brodo, salumi, formaggi

So2: 29mg

•

FALCONERO ZERO  
rosso dell’Emilia IGT secco

Grechetto gentile e Trebbiano

15 mesi sur lies in bottiglia

aperitivo, antipasti di pesce

So2: 28mg

•

TERREBIANCHE  
COL FONDO 
Bianco dell’Emilia IGT secco

ORSI  
VIGNETI SAN VITO
Prgagatto di Crespellano, Valsdamoggia (BO) 

Siamo a Valsamoggia sui colli bolognesi, una zona vocata 
alla produzione del vino. L’azienda fa vanto di un ciclo 
di produzione chiuso che interpreta a livello pratico la 
filosofia biodinamica con la quale viene gestita tutta la 
filiera produttiva. Oltre alla produzione di vini anche 
l’allevamento dei maiali di razza mora romagnola rientra 
nelle dinamiche aziendali. In vigna le tecniche agricole 
tengono conto della rivitalizzazione del suolo, in cantina 
le fermentazioni sono ad opera dei lieviti indigeni  e 
non si effettuano né chiarificazioni né filtrazioni.  
L’azienda è certificata Co.Vi. Bio Vini.

100% Pignoletto

9 mesi in botte grande  
e 6 mesi in bottiglia

carni bianche, pesci al forno

So2: 30mg

•

VIGNA DEL GROTTO 
Pignoletto classico 
superiore  DOCG

100% Pignoletto, Trebbiano, Grechetto

vasche in cemento, perpetuo

verdure, carni bianche, formaggi

So2: 40mg

•

POSCA BIANCA 
Bianco IGT

Barbera, Sangiovese

vasche in cemento, perpetuo

salumi, formaggi

So2: 40mg

•

POSCA ROSSA 
Rosso IGT

Emilia 
Romagna

naturale, biodinamico

100% Pignoletto

6 mesi sur lies

salumi, aperitivo, formaggi freschi, 
crudi di pesce

So2: 15mg

•

SUI LIEVITI 
Pignoletto frizzante DOCG
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100% vermentino

8 mesi in cemento

paste ripiene, zuppe

So2: 25mg

•

ALOS  
Vermentino toscana IGT

100% trebbiano

8 mesi cemento e anfora

pesce al forno, carni bianche

So2: 15mg

•

MACCHIA LUPAIA 
Trebbiano toscana IGT

MACCHION DEI LUPI
Suvereto (GR) 

Dal lavoro in una banca milanese, alle dure terre calde di 
Suvereto, adottando i principi della biodinamica, senza 
compromessi e con una grandissima passione per la 
natura e il vino che essa può produrre.
Questa è Macchion dei Lupi, piccola realtà Toscana, che 
produce vini naturali di grande minerali ed espressività. 
Maniacale attenzione alla natura, secondo i principi di 
Steiner, senza intervento alcuno in cantina.
Potenza e calore, come un solo un terroir come Suvereto 
può regalare.

Toscana
biodinamiche, naturali

70% cabernet sauvignon, 30% sangiovese

         10 mesi cemento e botte grande

carni rosse arrosto, paste al ragù

So2: 10mg

•

PSYCHÉ  
costa toscana rosso IGT

trebbiano e vermentino

 caratelli di legno

pasticceria secca

So2: 8mg

•

VINO PASSITO  
IGT toscana passito

Toscana
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FATTORIA LA MAGIA
Montalcino (SI) 

Quando si lascia scivolare lo sguardo sulla valle dove sorge 
l’antico monastero di Sant’ Antimo, proprio sotto il colle 
dell’ azienda agricola, si ha davvero una visione magica ed 
è possibile percepire la sacralità del luogo.
Non è difficile immaginare come la famiglia Schwarz, 
quarant’ anni fa ne sia rimasta talmente impressionata da 
decidere di cambiare vita e mettere qui le proprie radici
Nel 2011, Harald Schwarz passa il testimone a suo figlio 
Fabian. Per sviluppare l’arte della viticoltura nel mondo 
contemporaneo, Fabian ha frequentato l’Istituto Agrario 
San Michele all’Adige.
15 ettari in un unico appezzamento di solo Sangiovese 
- interamente iscritto a Brunello - sovrasta imponente 
la vallata a un’altitudine di 400 - 450 mt., godendo di 
un’ottimale esposizione a sud - est.
La Certificazione Bio è la conseguenza naturale di 
un’esperienza lunga quarant’anni, condotta con 
professionalità estrema, sempre al servizio del Terroir. 
A memoria di tutto questo restano vini eccezionali, 
irripetibili nella loro unicità.

100% Sangiovese

6 mesi acciaio

salumi e formaggi

So2: 50mg

•

IL VISPO 
Toscana rosso IGT

100% Sangiovese

9 mesi in tonneau

paste al ragù, formaggi stagionati

So2: 50mg

•

ROSSO DI MONTALCINO 
rosso di Montalcino DOC

100% Sangiovese

36 mesi in tonneau

cacciagione, arrosti, brasati

So2: 60mg

•

BRUNELLO DI MONTALCINO 
Brunello di Montalcino DOCG

Toscana
biologico

85% Sangiovese, 15% Pinot nero

18 mesi acciaio

pasta al ragù, salumi, formaggi

So2: 10mg

•

ZENO 
Toscana rosso IGT

100% Pinot nero

18 mesi acciaio

carni rosse, arrosti, formaggi stagionati

So2: 21mg

•

SILENE 
Toscana rosso IGT

100% Pinot grigio

18 mesi cemento

carni bianche, formaggi, paste ripiene

So2: 13mg

•

PINOT GRIGIO 
Toscana bianco IGT

VOLTUMNA
Dicomano, Mugello (FI) 

La cantina è il risultato dell’azione di 4 ragazzi che 
decidono di investire nella viticultura in un luogo non 
storico per la coltivazione della vite, siamo nel Mugello 
Valdiseve a 300m/slm in un luogo protetto dall’appennino 
tosco-romagnolo e con terreno principalmente argilloso. 
La scommessa di questi ragazzi è quella di coltivare pinot 
nero e sangiovese con metodo biodinamico. I loro vini 
hanno personalità e classe senza dimenticare l’aspetto 
territoriale ben definito e una elegante piacevolezza di 
beva.

Toscana
naturale, biodinamico

95% Sangiovese, 5% pinot grigio in rosso

vino frizzante sur lies

salumi e formaggi

So2: 14mg

•

MARCELLO COL FONDO 
Vino frizzante
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PODERE DI POMAIO
Loc. Pomaio, (AR) 

L’azienda Poderi di Pomaio si trova vicino ad Arezzo, 
nella zona vocata al chianti. L’azienda si distingue dal 
resto delle produzioni della zona per una forte vocazione 
ecologista tanto da definirsi Green Winery, tutta la 
produzione è inglobata in un oasi ambientale, i vini 
sono ottenuti con tecniche sostenibile ed a indirizzo 
biologico il tutto completato dalla lavorazione in Eco-
Cantina realizzata con materiali locali a km zero e con 
recupero energetico quasi totale. Il loro cru di Sangiovese 
di collina si distinguono per finezza, eleganza, freschezza 
e mineralità rari.

95% Sangiovese, 5% Merlot

         9 mesi fra acciao e botte grande

paste ripiene, salumi e formaggi

So2: 60mg

•

POMAIO 
Toscano rosso IGT

100% Sangiovese

24 mesi acciaio

carni rosse, formaggi

So2: 50mg

•

POMAIO ORIGINI 
Toscano rosso IGT

90% Sangiovese, 10% Merlot

12 mesi acciaio

carni rosse, paste ripiene

So2: 50mg

•

CHIANTI ORIGINI 
Chianti DOCG

Toscana
biologico

CUNA
Poppi, Loc. Civettaia, (AR) 

Siamo nel Casentino in provincia di Arezzo dove l’enologo 
ed agronomo Federico Staderini ha individuato il terroir 
ideale per l’allevamento del vitigno Pinot Nero. L’azienda 
si estende per 4ha a 500m/slm su suolo calcareo il 
regime di coltivazione è quello biodinamico. La scelta di 
coltivare pinot nero è da ricercarsi nelle forti escursioni 
termiche che contraddistinguono questa area geografica, 
inoltre il suolo sassoso rimanda ad una somiglianza con 
la Borgogna. Unica varietà coltivata oltre al pinot è la 
Abrostine, varietà storicamente allevata.

100% Pinot nero

22 mesi barrique, 12 mesi bottiglia

carni rosse al tartufo, cacciagione

So2: 3 0mg

•

CUNA 
Toscana rosso IGT

Toscana
naturale, biodinamico
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LA BUSATTINA
Loc. Busattina, San Martino sul Flora (GR) 

Siamo nell’estremo sud della Toscana, l’azienda si estende 
per 3,5 ha ed è Emilio Falcione a guidarla. Subisce l’influenza 
climatica dei monti alle spalle e del vicino mare. Nel corso 
degli anni l’azienda ha mutato il suo regime da biologico a 
biodinamico certificandosi Demeter. La composizione del 
terroir è arenaria, molto influente è l’escursione termica 
di questa area che permette di ottenere vini profumati  e 
dalla forte componente minerale.

85% Sangiovese, 15% Ciliegiolo

         12 mesi di acciao,  3 mesi barrique

carni rosse, arrosti

So2: 18mg

•

TERRE ETEREE 
Toscana rosso IGT

100% Sangiovese

         12 mesi barrique,  3 mesi acciaio

pasta al ragù, carni al tartufo

So2: 40mg

•

LEGNOTORTO 
Toscana rosso IGT

75% Trebbiano toscano, 20% Malvasia, 5% Ansonica

7 mesi acciaio

carni bianche, pesci al forno

So2: 50mg

•

SAN MARTINO 
Toscana bianco IGT

Toscana
naturale, biodinamico
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SELVADOLCE
Bordighera, (IM) 

L’azienda si trova affacciata sul mare, nella punta più 
estrema della regione a pochi chilometri dal confine 
francese, si estende per 7ha ed è incorniciata da uliveti 
e muretti a secco. I vigneti sono stati impiantati negli 
anni ’70 e, ad oggi, sono gestiti in regime biodinamico, 
approccio di coltivazione che favorisce un contatto più 
profondo con la realtà climatica e territoriale del luogo. 
Le varietà coltivate sono il Rossese, il Vermentino ed il 
PIgato. Alla varietà a bacca rossa viene dedicato un suolo 
a componente sabbiosa che viene sorretto e circoscritto 
daimuretti a secco, il vitigno originario ha più di 100 anni 
e da li viene fatta un’attenta selezione massale. Alle varietà 
bianche viene invece dedicato il suolo calcareo e argilloso, 
su di terrazzamenti esposti a sud dove l’influenza 
marina è dominante. I vini sono espressioni uniche, vero 
concentrato di territorio.

100% Pigato

7-10 mesi acciaio

grandi pesci al forno, zuppe

So2: 30mg

•

CRESCENDO 
Terrazze dell’imperese IGT

100% Vermentino

7-10 mesi acciaio

grandi pesci al forno, carni bianche

So2: 30mg

•

REBOSSO 
Terrazze dell’imperese IGT

100% rossese

22 mesi in botte grande

zuppe di pesce, carni rosse

So2: 30mg

•

ROSSO...SE  
Terrazze dell’imperese IGT

Liguria
naturale, biodinamico

Liguria
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LA COLOMBERA
Colli Tortornesi, Vho (AL) 

Siamo nelle colline tortonesi dove la lungimirante 
Elisa Semino dirige la sua azienda di famiglia con 
amore e dedizione. L’azienda, fondata nel 1938, nasce 
con vocazione cerealicola convertitasi poi in impresa 
vitivinicola ad opera della seconda generazione, da allora 
tutta la famiglia collabora alla produzione.
Le tecniche agricole utilizzate sono scelte nella 
consapevolezza di preservare la biodiversità 
dell’ecosistema in vigna in regime di sostenibilità. 
L’utilizzo di composti viene limitato all’impiego di rame 
e zolfo e in un’ottica di rispetto per il consumatore 
finale, l’aggiunta di anidride solforosa viene limitata 
al momento dell’imbottigliamento. Ad Elisa dobbiamo 
anche la rimessa in auge di un vitigno bianco piemontese 
spesso bistrattato a favore delle varietà a bacca rossa: il 
Timorasso.

100% Cortese

6 mesi acciaio

aperitivo, antipasti freddi di pesce

So2: 45mg

•

BRICCO BARTOLOMEO 
Colli Tortonesi DOC

100% Timorasso

10 mesi acciaio

pasta al tartufo, formaggi

So2: 45mg

•

IL MONTINO 
Colli Tortonesi DOC

100% Barbera

8 mesi acciaio

salumi, formaggi, pasta al ragù

So2: 40mg

•

VEGIA RAMPANA 
Colli Tortonesi DOC

100% Timorasso

9 mesi acciaio

pasta con tartufo, primi piatti di pesce

So2: 45mg

•

DERTHONA 
Colli Tortonesi DOC

Piemonte
ecosostenibile

Piemonte
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CASCINA FORNACE
Roero, Santo Stefano Roero (CN) 

Rispetto, cura, coerenza e fedeltà alla Natura: questo 
è l’imprinting indiscusso di Cascina Fornace. Una 
piccola realtà vinicola ben radicata nelle terre sabbiose 
di Santo Stefano Roero che conta oggi 4 ettari di vigna 
interamente dedicata alle varietà tipiche del territorio: 
Arneis e Nebbiolo. Insieme ai colleghi - ma soprattutto 
amici - Valfaccenda e Alberto Oggero, ha dato vita al 
collettivo SoloRoero: una nuova stagione di crescita della 
riva sinistra del Tanaro, tutta dedicata esclusivamente 
alle uve autoctone.
Enrico Cauda, insieme al giovane fratello Emanuele, 
rappresentano le mani e il cuore della Cascina Fornace, 
fondata nel 2009 proprio là, dove il bisnonno un tempo 
costruì una fornace (da qui il nome!) per cuocere i 
mattoni. L’anno di nascita della cantina coincide con 
l’anno di licenziamento di Enrico dal suo lavoro in città: 
la passione per l’ecologia, per la sostenibilità ambientale 
e per la terra, era troppo forte per essere repressa! Da 
quel momento in poi le cose iniziano a farsi più serie: 
si seguono i dettami dell’agricoltura biologica, ma 
spingendosi oltre, eliminando totalmente le sostanze 
chimiche e centellinando ogni tipo di trattamento che 
andrebbe a nuocere alla salubrità dell’ecosisistema.
Cascina Fornace è la testimonianza che la fatica del 
mondo contadino è in grado ripagare e oggi i fratelli 
Cauda, vignaioli di prima generazione, sono sempre più 
convinti che pochi lavori facciano rima con la vita come 
il loro.

100% Arneis

10 mesi cemento

carni bianche, piatte al tartufo

So2: 30mg

•

DESAJA 
Roero Arneis DOCG

100% Nebbiolo

10 mesi tonneau usati

carni arrosto, cacciagione

So2: 30mg

•

VALDOVATO 
Roero DOCG

Piemonte
naturale

CASCINA GASPARDA
Monferrato, Olivola (AL) 

Della famiglia Salvaneschi che da generazioni si dedica 
ai 7ha in cima alla Valle Ghenza sul territorio di Olivola 
nel Monferrato Piemontese di cui si compone il vigneto. 
Il tipo di coltivazione è a regime Biologico in conversione 
Biodinamica. Le uve coltivate sono Barbera, Nebbiolo, 
Freisa e Grignolino. I vini accuratamenti selezionati sono 
espressioni sincere di terreno e tecnica di lavorazione ed 
assicurano un esperienza ad ogni sorso.

100% Barbera

          18 mesi in vetroresina e cemento

carni rosse, carni alla brace

So2: 30mg

•

DA NORD 
Barbera del Monferrato DOC

100% Grignolino

          18 mesi in vetroresina e cemento

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 30mg

•

VECCHIE RADICI 
Piemonte rosso IGT

100% Freisa

18 mesi cemento

cacciagione, carne arrosto

So2: 30mg

•

NUDA E CRUDA 
Freisa del Monferrato DOC

Piemonte
naturale, biologico



6766

NADIA CURTO
La Morra, Langhe (CN) 

Non è per un rifiuto della modernità ma per Marco e 
Adele è semplicemente la loro vita. Da oltre 60 anni si 
occupano personalmente di coltivare i loro 4 ettari di 
vigna, muovendosi in sintonia con la natura, come da 
sempre hanno fatto,  avendo cura che ogni pianta in ogni 
stagione dell’anno abbia la giusta attenzione, rispettando 
l’ambiente e la naturalità dei prodotti. Marco e Adele 
hanno avuto due figlie: Marina, da molti anni insegnante 
elementare nelle scuole di La Morra, e Nadia, che negli 
anni 2000 si è affiancata ai genitori con la volontà di 
seguire e sviluppare le loro orme. La massima attenzione 
è posta in tutte le fasi di produzione.Sin dalla coltivazione 
si evita l’uso di prodotti chimici invasivi preferendo il 
concime naturale, i mezzi meccanici per togliere l’erba, le 
trappole ai ferormoni al posto degli insetticidi e la poltiglia 
bordolese come base per la cura delle varie patologie. 
La limitazione della quantità prodotta dà inoltre un’uva 
migliore ed evita il logorio delle piante che risultano 
essere più forti. 

NADIA CURTO
La Morra, Langhe (CN)

100% Barbera

4 mesi legno grande

carni rosse e formaggi

So2: 30mg

•

BARBERA 
Barbera d’Alba DOC

100% Nebbiolo

24 mesi barrique, 18 mesi bottiglia

cacciagione, brasati

So2: 30mg

•

BAROLO LA FOJA 
Barolo DOCG

Piemonte
naturale naturale

100% Nebbiolo

12 mesi legno grande

formaggi stagionati, carni arrosto

So2: 20mg

•

NEBBIOLO 
Langhe Nebbiolo DOCG

100% Nebbiolo

24 mesi barrique, 18 mesi bottiglia

cacciagione, brasati

So2: 30mg

•

BAROLO ARBORINA 
Barolo DOCG

100% dolcetto

8 mesi acciaio

salumi, formaggi, paste al ragù

So2: 30mg

•

DOLCETTO 
Langhe dolcetto DOC

Piemonte
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Lombardia

Lombardia

CORTEFUSIA
Franciacorta, Coccaglio (BS)  

Giovane realtà della zona Franciacorta DOCG, prende vita 
dalla passione di un enologo, Daniele, e da un agronomo, 
Gigi. Entrambi sentono molto forte il legame con il 
territorio della loro azienda tanto da volerlo rappresentare 
attraverso il vino. I principi cardini della azienda sono il 
massimo rispetto e la limitata invasività in vigna ed in 
cantina. I vigneti si estendono per sette ettari sul Monte 
Orfano e sono dislocati in varie zone, le varietà coltivate 
sono lo Chardonnay, il Pinot Nero ed il Pinot Bianco. 
Questa zona della Franciacorta è caratterizzata da 
temperature leggermente superiori al resto della Docg e 
da terreni rocciosi, argillosi e calcarei.

biologico

75% chardonnay, 25% pinot nero 

almeno 60 mesi sui lieviti

carni rosse, primi piatti al ragù

So2:60mg 
Lieviti: selezionati

•

CORTEFUSIA MILLESIMATO  
Franciacorta DOCG

70% chardonnay, 20% pinot nero, 10% pinot bianco 

almeno 24 mesi sui lieviti

aperitivo, formaggi

So2:60mg 
Lieviti: selezionati

•

CORTEFUSIA BRUT  
Franciacorta brut DOCG

100% pinot nero 

almeno 40 mesi sui lieviti

carni rosse, formaggi stagionati

So2:60mg 
Lieviti: selezionati

•

CORTEFUSIA ROSÈ  
Franciacorta rosè docg

90% chardonnay, 10% pinot bianco 

almeno 40 mesi sui lieviti

zuppe, paste ripiene

So2:60mg 
Lieviti: selezionati

•

CORTEFUSIA SATEN  
Franciacorta saten DOCG
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LombardiaCASTELLO  
STEFANAGO
Borgo Paiolo, Oltrepò Pavese (PV)

100% pinot grigio (vendemmia tardiva)

8 mesi di botte grande

formaggi erborinati, pasta frolla

So2: 40mg

•

CAMPO CASTAGNA 
Oltrepò pavese Pinot nero DOC

Lombardia
naturale, biologico

100 % pinot nero

almeno 30 mesi sui lieviti

tartare, carapaci, uova

So2: 60mg

•

ANCESTRALE PINOT NERO  
spumante metodo classico VSQ

100 % pinot nero

almeno 36 mesi sui lieviti

zuppe di pesce, carni crude, formaggi

So2: 60mg

•

ANCESTRALE ROSÉ  
spumante metodo classico VSQ

100 % pinot nero

almeno 48 mesi sui lieviti

almeno 48 mesi sui lieviti

So2: 60mg

•

STEFANAGO CRUASEE  
Oltrepè Pavese Cruasee DOCG

CASTELLO  
STEFANAGO
Borgo Priolo, Oltrepò Pavese (PV) 

Siamo in Lombardia, nelle colline dell’Oltrepò Pavese, la 
cantina prende forma dalla esperienza intergenerazionale 
della famiglia Baruffaldi. Sono 20 gli ettari dedicati alla 
produzione di vino tutti condotti attraverso le tecniche 
agricole biologiche, il lavoro in vigna viene seguito 
direttamente dalla famiglia che delle uve sane e in 
perfetto grado di maturazione hanno fatto l’ingrediente 
principale della sua proposta vinicola. Tutto intorno ai 
vigneti boschi, prati ed altre culture assicurano la giusta 
biodivesità ambientale che si traduce in vini naturali di 
grande espressività.

50% Muller thurgau, 50% riesling

6 mesi in acciaio

aperitivo, formaggi freschi

So2: 50mg

•

BIANCO DI PAVIA 
Pavia bianco IGT

uva rara, creatina e merlot

6 mesi in acciaio

salumi e formaggi

So2: 40mg

•

ROSSO DI PAVIA 
Pavia rosso IGT

100% riesling

15 mesi botte grande, bottiglia 12 mesi

pesci al forno, formaggi a crosta fiorita

So2: 50mg

•

SAN ROCCO 
Oltrepò Pavese riesling DOC

naturale, biologico

100% pinot grigio (vendemmia tardiva)

8 mesi di botte grande

formaggi erborinati, pasta frolla

So2: 60mg

•

VENDEMMIA D’AUTUNNO 
Pavia bianco IGT

100% traminer aromatico

6 mesi in acciaio

aperitivo, piatti speziati

So2: 60mg

•

ARÒ 
Pavia bianco IGT

chardonnay, riesling,muller Thurgau

almeno 18 mesi sui lieviti

aperitivo, antipasti di pesce

So2: 60mg

•

ANCESTRALE BLANC DE BLANCS 
spumante metodo classico VSQ
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CHERUBINI
Brescia 

L’azienda Lombarda è nelle colline bresciane oltre la 
zona Franciacorta, da essa ha ereditato la vocazione nella 
produzione di bolle da metodo classico, distinguendosi 
dal resto delle produzioni della DOCG grazie al tipo di 
coltivazione delle uve che esclude l’utilizzo di qualsiasi 
composto chimico sia di diserbo che ad azione pesticida 
ed alle tecniche di lavorazione in cantina con interventi 
rari e mirati.Il tutto viene completato da un terroir 
unico composto da calcare ed argille e da un microclima 
caratterizzato da brezze continue e forte escursioni 
termiche.
I vini sono tutti con dosaggio zero allo scopo di dare al 
calice massima espressione evocativa di un terroir senza 
paragoni.

Lombardia
naturale

100% pinot nero

almeno 48 mesi sui lieviti

tartarre, zuppe, formaggi

So2:40mg 
Lieviti: indigeni

•

LEVIS  
Rosè metodo classico

50% chardonnay e 50% pinot nero

almeno 60 mesi sui lieviti

carni bianche, pesci al forno

So2:40mg 
Lieviti: indigeni

•

SUBSIDIUM  
metodo classicoo

100% chardonnay

almeno 36 mesi sui lieviti

crostacei, pesce al forno

So2:40mg 
Lieviti: indigeni

•

SUI GENERIS  
metodo classico Blanc de blancs

LA PIOTTA
Montalto Pavese, Oltrepò Pavese (PV) 

L’ azienda  agricola “La Piotta” si trova nel cuore dell’Oltrepò, 
a Montalto Pavese, in un’area particolarmente vocata 
alla produzione di vini e spumanti di pregio, fondata nel 
1985 dal nonno Luigi, seguendo le orme della famiglia 
Padroggi dedita da generazioni al mondo vitivinicolo. 
L’età media dei nostri vigneti attualmente presenti è di 
circa 30 anni e ciò permette la produzione di vini bianchi 
dai profumi intensi e persistenti e di vini rossi corposi e 
ben strutturati. Nel corso degli anni si è arrivati ad avere 
una superficie aziendale di 15 ettari interamente vitati, 
la produzione annua è di circa 70.000 bottiglie e l’intero 
ciclo produttivo, dalla vite alla bottiglia, avviene in 
azienda ed è personalmente curato dalla famiglia, ormai 
da generazioni dedita alla coltivazione della vite e alla 
produzione del vino, oramai da 10 anni a certificazione 
biologica.

100% riesling

6 mesi in acciaio

aperitivo, antipasti freddi di pesce

So2: 70mg

•

RIESLING  
Oltrepo Pavese riesling DOC

100% Pinot nero

6 mesi in acciaio

salumi e formaggi, insaccati

So2: 50mg

•

PINOT NERO  
Oltrepo Pavese pinot nero DOC

Lombardia
biologico

100% pinot nero

almeno 24 mesi sui lieviti

carni rosse e formaggi

So2: 60mg 
Lieviti: selezionati

•

SUSPIR  
Oltrepo Pavese cruaseè DOCG

100% pinot nero

almeno 24 mesi sui lieviti

zuppe, paste ripiene

So2: 60mg 
Lieviti: selezionati

•

TALENTO  
Oltrepo Pavese talento DOCG

100% pinot nero

almeno 36 mesi sui lieviti

crostacei, formaggi , zuppe

So2: 60mg 
Lieviti: selezionati

•

NATURE  
Oltrepo Pavese metodo  
classico DOCG
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LombardiaDIRUPI
Valtellina, (SO) 

Dirupi è una delle realtà vinicole più brillanti e 
caratteristiche che esistono oggi in Valtellina. Anime e 
fondatori di questa cantina sono i due giovani enologi 
Pierpaolo Di Franco e Davide Fasolini, soprannominati 
Birba e Faso, che, con spirito pionieristico, grande 
passione e vivacità, hanno intrapreso un progetto di tutela 
e valorizzazione del patrimonio vinicolo e paesaggistico, 
producendo vini territoriali di altissima qualità.
La cantina Dirupi ha sede a Ponte Valtellina in un palazzo 
storico risalente al 1568, dotato di antichi portali in 
marmo, volte di sasso e scalinate di pietra. Qui giungono 
e venne vinificate le uve proveniente dai piccoli vigneti 
caratterizzati da pendenze impressionanti. La scelta di 
Birba e Faso è stata quella di prendere in affitto terreni da 
diversi proprietari: si tratta di minuscoli appezzamenti a 
strapiombo sulla roccia, sparsi in più di 20 zone diverse. 
I vigneti sono organizzati in terrazzamenti separati da 
muretti a secco, popolati anche da cloni molto vecchi.
I vini di Dirupi racchiudono l’essenza del territorio, 
rivelando tensione e complessità, pulizia ed eleganza. A 
partire dal Rosso di Valtellina fino ai Valtellina Superiore, 
la gamma di vini rivela uno stile impeccabile e molto 
affascinante.

DIRUPI
Valtellina, (SO)

100% nebbiolo

6 mesi in acciaio

salumi e formaggi

So2: 45mg

•

OLÈ.  
Rosso di Valtellina DOC

conversione al biologico conversione al biologico

100% nebbiolo 

12 mesi botte grande

paste al ragù, formaggi stagionati

So2: 45mg

•

DIRUPI  
Valtellina superiore DOCG

100%. Nebbiolo 

12 mesi botte grande

carni rosse arrosto, formaggi stagionati

So2: 35mg

•

DIRUPI Valtellina superiore 
GRUMELLO DOCG

100%. Nebbiolo 

12 mesi barrique

cacciagione, carni rosse al tartufo, 
 formaggi erborinati

So2: 35mg

•

VINO SBAGLIATO  
sforzato di Valtellina DOCG

100%. Nebbiolo 

24 mesi botte grande

cacciagione, brasati

So2: 35mg

•

Dirupi Valtellina superiore  
RISERVA DOCG
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VILLA CALLICANTUS 
Calmasino di Bardolino, (VR) 

Villa Calicantus è una piccola cantina biologica e 
biodinamica nel cuore Bardolino Classico.
Lavoriamo 8 ettari di vigne circondate da ulivi e piccoli 
boschi, nella zona classica del Bardolino, a due chilometri 
dal lago di Garda orientale. Produciamo tra le 30.000 
e le 35.000 bottiglie, in base all’andamento climatico 
dell’annata. Lavoriamo in biologico dall’inizio, 2011, e in 
biodinamica dal 2014, quindi ne in vigna ne in cantina 
usiamo alcun tipo di prodotto derivato da sintesi chimica.
Ma prima di essere una cantina, Villa Calicantus è un 
sogno, un sogno fatto di passione, rispetto e amore per 
la terra: il nostro sogno è dimostrare che è possibile 
produrre un gran vino da invecchiamento rispettoso delle 
caratteristiche tipiche del Bardolino.
Una nuova idea di Bardolino per noi passa attraverso tre 
punti fissi: equilibrio, amore per la terra e rispetto del 
terroir.

corvina, rondinella, Molinari , merlot

6 mesi in acciaio

salumi e formaggi stagionati

So2: 15 mg

•

SORACUNA  
vino rosso

corvina, rondinella, Molinara

 6 mesi botte grande

zuppe, salumi, paste ripiene, pesce di lago

So2: 15 mg

•

CHIAR’OTTO  
vino rosato

corvina, rondinella, Molinari, sangiovese

12 mesi in botte grande

carni rosse alla brace, cacciagione 

So2: 60 mg

•

LA SUPERIORA  
Bardolino superiore classico DOCG

Veneto
biodinamiche, naturali

Veneto
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SIEMAN
Villaga, (VI) 

Condotta da tre fratelli l’azienda si trova sui colli Berici a 
Villaga (VI); è un colpo di fulmine fra i tre fratelli e questo 
vocato terroir, avviano questo progetto imprenditoriale 
agricolo che coinvolge non solo la viticultura ma anche 
la produzione di birre artigianali. Le raccolte manuali, 
le fermentazioni con lieviti indigeni e la totale assenza 
di additivi enologici sono coadiuvate da una attenzione 
maniacale per il prodotto, questo fa sì che l’utilizzo di 
SO2 sia limitato al momento dell’imbottigliamento a 
garanzia di un prodotto che sia espressione sincera di un 
territorio. Le varietà coltivate sono quelle locali come il 
Tai rosso, Tai bianco, Garganega, Incrocio Manzoni ed il 
Moscato Bianco.

65% moscato bianco, 35 % garganega

6 mesi in cemento

paste al tartufo, formaggi

So2: 15 mg
Lieviti: indigeni

•

MOSCA BIANCA  
veneto IGT

70% garganega, 20 % tai bianco,  
10% incrocio manzoni

6 mesi in cemento

zuppe, formaggi, pesce al forno

So2: 15 mg
Lieviti: indigeni

•

OCCHIO AL BIANCO  
veneto IGT

100% tai rosso

         8 mesi fra cemento e legno grande

carni rosse, salumi e formaggi

So2: 15 mg
Lieviti: indigeni

•

OCCHIO AL ROSSO  
veneto IGT

naturale, biodinamico

Veneto

60% garganega, 35% tai rosso, 
5 % incrocio manzoni

fermentazione in cemento,  
poi rifermentazione in bottiglia

crostacei, formaggi freschi,  
stuzzicheria varia

So2: 8 mg
Lieviti: indigeni

•

CAMALEONTE  
vino frizzante

CA’ LA BIONDA
Marano di Valpolicella, (VR) 

Azienda è situata nella citta di Marano, nel cuore della 
Valpolicella classica ed è alla sua quanrta generazione di 
vignaioli.
Era il lontano 1902 quando venne fondata e da allora 
continua la sua attività con meticolosità ed attenzione, 
avvalendosi anche, dal 2000 della certificazione biologica 
a garanzia del consumatore finale.
Varietà classiche della zona Valpolicella, appassimento 
scrupoloso delle uve e l’utilizzo sapiente delle botte 
di rovere fanno sì che i vini acquistino personalità e 
propensione all’invecchiamento senza compromettere la 
bevibilità ed il piacere di beva.

70% corvina, 20% corvinone,  
10% Molinara e rondinella

4 mesi in acciaio

salumi, formaggi freschi

So2: 50 mg
Lieviti: indigeni

•

VALPOLICELLA CLASSICO  
Valpolicella classico DOC

70% corvina, 20% corvinone,  
10% rondinella e Molinari

18 mesi botte grande

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

VALPOLICELLA RIPASSO 
CLASSICO SUPERIORE 
“MALAVOGLIA”  
Valpolicella ripasso DOC

70% corvina, 20% corvinone,  
10% rondinella e Molinari

36 mesi in botte grande, 8 mesi bottiglia

cacciagione, brasati, arrosti

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

VALPOLICELLA  
AMARONE CLASSICO  
Amarone della Valpolicella DOCG

70% corvina, 20% corvinone,  
10% rondinella e Molinari

42 mesi botte grande 8 mesi bottiglia

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

VALPOLICELLA AMARONE  
CLASSICO “RAVAZZOL”  
Amarone della Valpolicella DOCG

Veneto
biologico
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BORGO BAREL
Vittorio Veneto, (TV) 

Sulle colline di Vittorio Veneto si estendono gli 8ha 
dei vigneti della famiglia Casagrande che da ben 3 
generazioni si susseguono alla gestione della azienda 
agricola. Il terroir è caratterizzato da forti pendenze e 
il clima da accentuate variazioni di temperatura fra il 
giorno e la notte, questi fattori permettono la produzione 
di Prosecco Valdobbiadene DOCG dalle concentrate e 
nette note aromatiche. Tutti i loro prodotti garantiscono 
un livello qualitativo elevato.

convenzionale

Veneto

glera e chardonnay

fermentazione in acciaio  
e rifermentazione in bottiglia

aperitivo e stuzzicheria

SO2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

PERER  
vino frizzante

100% glera

fermentazione in acciaio, autoclave 3 mesi

aperitivo, stuzzicheria, dolci al cucchiaio

SO2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
prosecco superiore DOCG extra dry

100% glera

fermentazione in acciaio, autoclave 3 mesi

aperitivo e stuzzicheria varia

SO2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
prosecco superiore DOCG brut

MASIERO
Trissino, (VI) 

L’azienda nasce nel 2000 in un anfiteatro naturale che 
sono le colline trissinesi, i terreni sono di origine vulcanica 
e le varietà coltivate sono Pinot nero e Merlot attraverso 
tecniche agricole biodinamiche.
Nel 2004 inizia anche un progetto di recupero delle vecchie 
vigne di Garganega, Pinot grigio, Tai, Chardonnay, Merlot 
e Cabernet franc.
Filosofia dell’azienda è il contatto massimo e sinergico con 
il mondo naturale, loro credo che il vino rimanga terra 
fino a che non scivoli nel bicchiere e da lì trasformarsi in 
un concentrato di emozioni.

60% merlot, 40% cabernet franc

cemento per 12 mesi

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 1 mg
Lieviti: indigeni

•

URBAN  
veneto IGT

100% garganega

3 mesi di cemento sulle bucce

carni bianche al forno, formaggi

So2: 1 mg
Lieviti: indigeni

•

LAZARO  
veneto IGT

100% merlot

botte grande 12 mesi, bottiglia 12 mesi

carni arrosto, arrosto, selvaggina

So2: 2 mg
Lieviti: indigeni

•

VERDUGO  
veneto IGT

naturale, biodinamico

Veneto

100% pinot grigio

fermentazione in cemento,  
rifermentazione in bottiglia

crudi di pesce, tartare, salumeria fresca

So2: 2 mg
Lieviti: indigeni

•

MOKI  
vino frizzante
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MONTEVERSA
Cinto Euganeo, (PD) Colli Eugenei 

Siamo sui colli Euganei in prossimità della laguna di 
Venezia, dove il terreno è composto prevalentemente da 
rocce vulcaniche, le colline, di cui si compone il paesaggio, 
sono frutto di antiche eruzioni di magma che sono emerse 
dai fondali marini. Questo straordinario terroir fa sì che 
la vocazione minerale sia riscontrabile nei vini prodotti. 
Dal 2010 l’azienda è certificata Biologica, anche il lavoro 
in cantina è a regime biologico, queste tecniche permette 
di ottenere prodotti che siano l’espressione ultima di un 
territorio.

MONTEVERSA
Cinto Euganeo, (PD) Colli Eugenei

garganega, incrocio manzoni,  
moscato giallo, chardonnay

6 mesi in acciaio

aperitivo, antipasti di pesce

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

VERSAVÓ  
veneto IGT

100% manzoni bianco

8 mesi in acciaio

crostacei, primi piatti di pesce

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

ANIMAVERSA MANZONI BIANCO 
colli euganei DOC

carmenere, merlot

         9 mesi, acciaio e cemento

formaggi e salumi, aperitivo

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

BIODIVERSA ROSSO  
veneto IGT rosso

biologico biologico

Veneto

100% moscato giallo

acciaio e 3 mesi autoclave

dolci al cucchiaio, dolci lievitati

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

FIOR D’ARANCIO  
Colli eugenie fiori d’arancio DOCG

100% moscato giallo

acciaio, rifermentazione in bottiglia sui lieviti

aperitivo

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

PRIMAVERSA  
Vino frizzante veneto IGT

Veneto
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GINO PEDROTTI
Lago di Cavedine, Rovereto, (TN) 

L’azienda si trova in provincia di Trento a Lago di 
Cavedine, viene condotta dalla famiglia Pedrotti che 
ha avviato un progetto vitivinicolo che include anche il 
reparto dell’accoglienza, l’obbiettivo è quello di fornire 
un’esperienza a 360 gradi che permetta di comprendere 
a pieno l’espressione territoriale e familiare che, nei vini, 
i signori Pedrotti vogliono comunicare. I vitigni coltivati 
sono diversi sia a bacca bianca che rossa, sia indigeniche 
internazionali, tutti accumunati dallo stesso amore 
impiegato nella lavorazione ed alla stessa attenzione nel 
voler trasmettere la realtà di questi luoghi.

100% nosiola

12 mesi in acciaio

carni bianche, pesce al forno

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

NOSIOLA  
vigneti delle dolomiti IGT

100% chardonnay

20 gg acciaio, 6 mesi bottiglia

cari bianche, pesci al forno

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

CHARDONNAY  
vigneti delle dolomiti IGT

100% merlot

         acciaio e botte grande 8 mesi

formaggi stagionati, carni rosse

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

MERLOT  
vigneti delle dolomiti IGT

100% schiava nera

          6 mesi fra acciaio e legno grande

salumi, carni arrosto, zuppe di pesce

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

SCHIAVA NERA  
vigneti delle dolomiti IGT

naturale

Trentino

Trentino
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MASO GRENER
Pressano, (TN) 

Siamo sulle colline Avisiane nel cuore di una vocata zona 
vitivinicola trentina, tutto prende il via da un incontro 
fortunato avvenuto nella scuola di enologia di San Michele 
della coppia formata da Cinzia e Fausto, entrambi con la 
vocazione per il mondo contadino decidono di avviare 
questo progetto vitivinicolo. Nel 1999 prende forma la 
cantina come la conosciamo ora, dopo diverse esperienze 
nel settore vitivinicolo di entrambi i coniugi. Il vigneto che 
si trova a Pressano che gode della influenza delle dolomiti 
e della vicina valle dell’Adige, viene gestito attraverso 
tecniche biologiche e biodinamiche. Le varietà coltivate 
sono Chardonnay, Sauvignon e Pinot Nero.

100% pinot nero

16 mesi fra barrique e botte grande

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

PINOT NERO VIGNA BINDESI 
trentino pinot nero DOC

50% chardonnay, 50% sauvignon

6 mesi acciaio

aperitivo, paste ripiene

So2: 50 mg
Lieviti: indigeni

•

MASO GRENER BIANCO  
vigneti delle dolomiti IGT

100% sauvignon

         acciaio e botte grande 8 mesi

zuppe di pesce, crostacei

So2: 50 mg
Lieviti: indigeni

•

SAUVIGNON VIGNA TRATTA 
trentino sauvignon DOC

100% chardonnay

          8 mesi fra acciaio e botte grande

carni bianche, pesce al forno

So2: 50 mg
Lieviti: indigeni

•

CHARDONNAY VIGNA TRATTA 
Chardonnay trentino DOC

biologico

TrentinoEUGENIO ROSI
Caliamo, Vallagarina, (TN) 

Eugenio si autodefinisce ‘Vignaiolo Artigiano’, dopo 
un lungo passato come enologo nella cantina sociale 
di Vallagarina a Rovereto decide di intraprendere una 
carriera vitivinicola e fonda la sua azienda. Il suo primo 
vino nasce nel 1997 da uve cabernet e merlot e da lì la 
sua ricerca all’artigianalità coniugata al vino non si è più 
arrestata attraverso continue sperimentazioni. L’azienda 
si estende su otto ettari divisi su più appezzamenti dove 
i differenti terroir si esprimono in maniera eccelsa. 
Continua ricerca di equilibrio ed armonia uniti alla 
territorialità del prodotto contraddistinguono i suoi vini. 
Raccolte effettuate all’ultimo ed ulteriori maturazione 
sui graticci insieme all’uso intelligente di legno grande e 
piccolo fanno sì che i vini siano dotati di grinta e vellutata 
pienezza.

nosiola, pinot bianco, chardonnay

12 mesi tonneau, 12 mesi bottiglia

carni bianche, pesci al forno

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

ANISOS  
Vallagarina bianco IGT

85% cabernet sauvignon, 15% merlot

24 mesi legno piccolo  
e grande, 12 mesi bottiglia

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

ESEGESI  
vallagarina rosso IGT

100% marzemino

24 mesi legno piccolo e grande, 12 mesi bottiglia

12 mesi botte grande, 12 mesi bottiglia

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

POIEMA  
vallagarina rosso IGT

cabernet sauvignon, merlot, Marzemino

6 mesi acciaio

zuppe, piatti con funghi, formaggi semistagionati

So2: 8 mg
Lieviti: indigeni

•

RIFLESSO ROSI  
vallagarina IGT

naturale

Trentino
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CORVÉE
Valle di Cembra, (TN) 

Corvée è un termine francese utilizzato nelle società 
feudali per indicare un tipo di prestazione di lavoro del 
vassallo o schiavo al  proprio signore tramite giornate 
di lavoro gratuito solitamente destinate alla coltivazione 
delle terre padronali.
Gli oltre 400 km di terrazze di muri  a secco di porfido 
realizzate nei secoli dai vassalli della Valle di Cembra 
hanno consentito di salvare un patrimonio singolare che 
conduce dai 250 metri di Mosana fino ai 1000 metri circa 
di Faver.
All’ interno di queste splendide logge si trovano anche i 14 
ettari delle vigne dei soci che hanno dato vita a Corvée, un 
progetto di sostenibilità in una doc, quella del Trentino, 
con potenzialità ancora inespresse.
L’ obiettivo di Corvée è innanzitutto rivolto agli aspetti 
produttivi, attraverso la sostenibilità ambientale dell’ 
intera filiera in maniera tale che la pianta possa esprimere 
tutto il suo potenziale e, di conseguenza, raggiungere nei 
vini un livello qualitativo d’ eccellenza.

conversione al biologico

TrentinoMAS DEI CHINI
Trento 

La storia della cantina Mas dei Chini è la storia di una 
famiglia, i Chini, e del loro percorso cominciato più 
di un secolo fa (dal 1906) a Segno, un piccolo paesino 
all’inizio della Val di Non in Trentino. Contadini prima e 
agricoltori dopo, i Chini si sono sempre contraddistinti 
per avanguardismo e spirito di iniziativa. Non è un caso 
che il primo trattatore a solcare i terreni in Valle fosse 
quello del nonno Gloriano.
Graziano Chini è fondatore e guida dell’azienda, colui 
che per primo in famiglia è riuscito a creare un’identità 
riconoscibile a rappresentativa: Mas dei Chini appunto. 
Oggi Mas dei Chini è una realtà agricola e vitivinicola che 
si estende per ettari sulle colline ad est, a nord e ad ovest 
di Trento, dove clima mite e fresco unito a terreni ricchi e 
ghiaiosi, regalano frutti e prodotti molto apprezzati.

100% Manzoni bianco

6 mesi acciaio

pesce al forno, carni bianche

So2: 50 mg

•

THEO  
Trentino DOC

lotta integrata

Trentino

100% Chardonnay

almeno 24 mesi sur lies

aperitivo, antipasti

So2: 60 mg

•

INKINO BRUT  
Trento DOC

100% Chardonnay

almeno 72 mesi sur lies

paste ripiene, crostacei, formaggi

So2: 60 mg

•

INKINO NATURE  
Trento DOC

100% Pinot nero

almeno 48 mesi sur lies

tartarre, paste al ragù

So2: 60 mg

•

INKINO NATURE ROSÈ 
Trento DOC

100% lagrein

12 mesi botte grande

carni rosse, formaggi stagionati

So2: 45mg

•

LAGREIN 
Trentino DOC

100% Chardonnay

almeno 24 mesi sur lies

aperitivo, antipasti

So2: 60 mg

•

CORVÉE BRUT  
Trento DOC
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PETER DIPOLI
Egna, (BZ) 

Siamo nel sud-tirolo dove Peter gestisce la sua azienda 
agricola dal 1987, inizialmente l’azienda si estende per 
1,2 ha dove viene piantato un unico vitigno si sauvignon 
bianco, successivamente l’azienda si ampia con l’acquisto 
di nuovi terreni e la creazione di una cantina di proprietà. 
La filosofia che ha sempre guidato Peter nella conduzione 
aziendale è quella di dare al terroir la giusta varietà che 
ne consenta a massima espressione. Il produttore ha il 
compito di trasformare l’uva in un prodotto che esprima il 
terroir, all’habitat ed alla vendemmia. Le varietà coltivate 
sono il Sauvignon Blanc ed il Merlot.

100% sauvignon

fermentazione e affinamento in botte grande, 6 mesi

pesce al forno, crostacei

So2: 50 mg
Lieviti: selezionati

•

VOGLAR  
Alto Adige sauvignon DOC

100% merlot

         6 mesi in barrique, 4 mesi in cemento

carni rosse al forno, formaggi stagionati

So2: 50 mg
Lieviti: selezionati

•

FIGHL  
Alto Adige merlot DOC

convenzionale

Alto 
Adige

Alto Adige
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100% pinot grigio

6 mesi acciaio

pesci al forno, paste ripiene

So2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

RIED  
Alto Adige pinot grigio DOC

100% sauvignon

6 mesi acciaio

zuppe di pesce,pesce, verdure

So2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

MYRON  
Alto Adige sauvignon DOC

100% pinot nero

         8 mesi fra acciaio e botte grande

carni rosse, salumi

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

JOHANN  
Alto Adige pinot nero DOC

100% schiava

6 mesi botte grande

zuppe di pesce, insaccati

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

KOL 
Alto Adige schiava DOC

WEGER HOF
Appiano sulla Strada del Vino, (BZ)

convenzionale

Alto 
Adige

WEGER HOF
Appiano sulla Strada del Vino, (BZ) 

La casa vinicola Josef Weger di Cornaiano, fu fondata nel 
1820 e fino ad oggi è stata sempre condotta dalla famiglia 
Weger. Josef Weger fu uno dei pioneri che hanno fatto 
la storia dei grandi vini dell’Alto Adige. Sulle colline 
di Cornaiano i Weger hanno la loro residenza, la loro 
tenuta e le loro centenarie cantine.Da sempre dediti alla 
produzione di vini precisi e dalla grande beva, in puro 
stile alto atesino.

100% chardonnay

6 mesi acciaio

crostacei, paste ripiene

So2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

LEITE  
Alto Adige chardonnay DOC

100% gewurztraminer

6 mesi acciaio

aperitivo, piatti speziati

So2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

ARTYO  
Alto Adige gewurztraminer DOC

100% pinot bianco

6 mesi acciaio

aperitivo, zuppe

So2: 70 mg
Lieviti: selezionati

•

PINOT BIANCO  
Alto Adige pinot bianco DOC

100% lagrein

8 mesi botte grande

carni arrosto, formaggi stagionati

So2: 40 mg
Lieviti: selezionati

•

STOA 
Alto Adige lagrein DOC

convenzionale

Alto 
Adige
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ROCK HOF
Valle Isarco, Villandro (BZ) 

La famiglia Augscholl da due secoli gestisce l’azienda con il 
desiderio di combinare innovazione e tradizione, creando 
espressioni autentiche del territorio. Il vigneto Rock si 
trova sul pendio di Villanderer Berg nella valle Isarco nel 
Sudtirol, zona secolarmente vocata alla produzione di vini 
bianchi. Il vigneto si estende su 3ha su terreni sabbiosi con 
presenza di pietre sciste, la viticultura applicata è quella 
sostenibile e le varietà coltivate sono Vetliner, Riesling, 
Sylvner, Gewurztraminer, Pinot Grigio, Muller Thurgau 
e Zweigelt.

ROCK HOF
Valle Isarco, Villandro (BZ)

100% riesling

8 mesi acciaio

crostacei, grigliate di pesce

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

VIEL ANDRESS  
sudtirolo riesling DOC

100% veltliner

         6 mesi acciaio, piccola parte in barrique

paste ripiene, carni bianche

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

GAIL FAUSS  
sudtirolo Gruner veltliner DOC

convenzionale convenzionale

Alto 
Adige

50% gewurztraminer, 30% sylvaner, 20% pinot grigio

         8 mesi in acciaio, 10% in botte piccola

primi piatti di pesce, zuppe

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

CARUESS BIANCO  
mitterberg IGT

100% muller Thurgau

12 mesi acciaio6 mesi botte grande

pesce al forno, crostacei

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

MULLER THURGAU  
sudtitolo muller Thurgau DOC

100% zweigelt

12 mesi barrique

cari rosse arrosto, selvaggina

So2: 50 mg
Lieviti: selezionati

•

CARUESS ROSSO  
mitterberg IGT
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MARCO SARA
Colli orientali del Friuli, Savorgnano del Torre, (UD)

Azienda a conduzione familiare, da tre generazioni dedita 
alla coltivazione della vite e dei vitigni autoctoni.
L’attuale generazione conduce i 7 ettari di proprietà in 
biologico dal 2003, con un attenzione particolare alla 
naturalità dei prodotti, senza interventi e senza chimica.
Un’idea moderna di vino naturale, dove la pulizia e la beva 
danno slancio a vini sempre molto sapidi e rispettosi del 
territorio da dove vengono. Grandi vini di Terroir.

100% friulano

7 mesi in acciaio

grandi crostacei e pesci al forno

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

FRIULANO 
Friuli colli orientali DOC

100% ribolla

7 mesi in acciaio

aperitivo, primi piatti di pesce

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

RIBOLLA 
Friuli colli orientali DOC

100% verduzzo

12 mesi in barrique

formaggi, paste ripiene

So2: 50 mg
Lieviti: indigeni

•

VERDUZZO  
Friuli colli orientali DOC

100% schioppettino

12 mesi in barrique

formaggi stagionati, carni rosse

So2: 40 mg
Lieviti: indigeni

•

SCHIOPPETTINO  
Friuli colli orientali DOC

biologico, naturale

Friuli 
Venezia 
Giulia

Venezia
Giulia

Friuli
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100% merlot

12 cemento

carni rosse, arrosti

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

MERLOT 
Friuli colli orientali DOC

100% refosco

12 mesi in cemento

carni arrosto, formaggi stagionati

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

REFOSCO  
dal peduncolo rosso Friuli  
colli orientali DOC

Vitigni: 100% picolit

12 mesi caratelli di rovere

pasticceria secca, frolle, formaggi erborinati

So2: 70 mg
Lieviti: indigeni

•

PICOLIT DOCG

AQUILA DEL TORRE
Colli orientali del Friuli, Savorgnano del Torre, (UD) 

biodinamico, naturale

Friuli 
Venezia 
Giulia

AQUILA DEL TORRE
Colli orientali del Friuli, Savorgnano del Torre, (UD)  

Direttamente dal Povoletto in provincia di Udine una 
azienda che ha a cuore il mantenimento del capitale 
agricolo e degli equilibri della biodiversità dei suoi 
vigneti senza dimenticare l’aspetto globale del mercato 
e le potenzialità interculturali del settore vitivinicolo. 
Dal 2013 sono certificati produttori biologici e dal 2015 
applicano in vigna tecniche biodinamiche. In cantina 
il lavoro è scrupoloso con lo scopo di rispettare le uve 
vinificate e le loro espressioni del terroir. Le varietà 
allevate sono molteplici, locali ed internazionali scelte 
sulla base del corredo storico del luogo e del potenziale 
territoriale. I prodotti si distinguono per finezza, pulizia e 
diretto rimando ai luoghi ed alle varietà utilizzate.

100% riesling renano

12 mesi in acciaio

crostacei, pesce al forno

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

RIESLING 
Friuli colli orientali DOC

100% sauvignon

9 mesi acciaio

zuppe, paste ripiene

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

SAUVIGNON 
Friuli colli orientali DOC

100% friulano

9 mesi acciaio

zuppe, pesce al forno

So2: 30 mg
Lieviti: indigeni

•

FRIULANO 
Friuli colli orientali DOC

biodinamico, naturale

Friuli 
Venezia 
Giulia
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TENUTA STELLA
Dolegna del Collio, Collio, (GO) 

L’azienda si trova a Dolegna del Collio in località Scrio in 
provincia di Gorizia e viene diretta dalla famiglia di Sergio 
Stevanato che da sempre ha l’obbiettivo di produrre vini 
d’eccellenza rispondenti al massimo livello qualitativo 
possibile. Sono sette gli ettari vitati di proprietà aziendale 
e si erigono su un terroir marnoso. Le varietà coltivate 
sono quelle autoctone come la Ribolla gialla, il Friulano e 
la Malvasia. La conduzione dei vigneti è a regime biologico 
nel pieno rispetto di natura ed ecosistema

100% ribolla gialla

         10 mesi acciaio, 30% tonneau

pesce al forno, paste ripiene, formaggi

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

RIBOLLA GIALLA  
collio DOC

100% malvasia istriana

         10 mesi acciaio, 30% tonneau

carni bianche, pesci al forno

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

MALVASIA  
collio DOC

Vitigni: 100% friulano

11 mesi acciaio

pesci al forno, crostacei

So2: 60 mg
Lieviti: indigeni

•

FRIULANO  
collio DOC

biologico

Friuli 
Venezia 
Giulia

100% ribolla gialla

almeno 24 mesi sui lieviti

aperitivo, stuzzicherie

So2: 60 mg
Lieviti: selezionati

•

RIBOLLA GIALLA  BRUT 
metodo classico
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