
oma�io a 
Luigi  Ver�e�iA�rof�dimenti



Il vino è il canto de� a te� a verso il cielo 

PROPOSTA VINI sas di Girardi Gianpaolo & C.
Via degli Artigiani, 16 - Località Ciré 
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
Partita iva: 02127350227

tel. commerciale: +39 0461 534795
info@propostavini.com

tel. gestione ordini: +39 0461 534797
ordini@propostavini.com

tel. amministrazione: +39 0461 539242
amministrazione@propostavini.com

codice accisa: IT00TNV00127G
codice SDI: A4707H7

Certificazione BIO: IT BIO 006 A8923

Il sito di Proposta Vini permette di accedere 
alle schede tecniche dei prodotti presenti in catalogo. 
Il catalogo è valido dall’1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

www.propostavini.com

I testi di Veronelli e le immagini utilizzati nella presente 
pubblicazione fanno parte dell’archivio Veronelli.

Si ringrazia la famiglia Veronelli per la gentile 
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Impegni  di  Rispetto  Ambientale

Proposta Vini sta implementando un programma di riduzione 
del proprio impatto ambientale e di riduzione del consumo 
energetico.

Climatizzazione eCo-ComPatibile
•	 Abbiamo	installato	delle	moderne	pompe	di	calore	alimentate	a	

gas naturale performanti sia per il riscaldamento invernale che 
per il condizionamento estivo. Si controllano a distanza e hanno 
un algoritmo che permette di bilanciare la temperatura dell’acqua 
al confort degli ambienti, portando a maggiore efficienza.

traSPorto
•	 Le	 consegne	 in	 zone	 limitrofe	 alla	 sede	 avvengono	 con	 un	

furgone euro 6.1 e con un altro mezzo alimentato a metano. 
Stiamo progettando la sostituzione del mezzo a diesel con uno 
full-electric nel corso dei prossimi due anni.

riduzione ConSumo di energia elettriCa
•	Nel	 2018	 abbiamo	 acquistato	 2	 cogeneratori	 di	 corrente	
elettrica	che	convertono	il	gas	metano	in	26.280	kwh	all’anno	
di	energia	pulita	e	a	chilometro	0.

•	 L’illuminazione	elettrica	della	nostra	sede	è	tutta	realizzata	con	
lampade led con controllo della luminosità reale della stanza 
e conseguente adattamento dell’intensità luminosa erogata.

imballaggi in Carta riCiClata e biodegradabile
•	 Riutilizziamo	 il	 più	 possibile	 i	 cartoni	 originali	 delle	 cantine	

evitando sprechi, nel caso dovessimo usare cartoni aggiuntivi 
impieghiamo quelli da noi progettati in cartone riciclato e privi 
di inchiostro.

•	 Il	 nastro	 adesivo	 che	 utilizziamo	 per	 sigillare	 i	 cartoni	 è	
composto da carta riciclata e gomma naturale, il nastro adesivo 
è	completamente	biodegradabile.

riduzione utilizzo di Carta
•	Dal	 2017	 abbiamo	 eliminato	 la	 carta	 copiativa	 a	 carbone	

per la stampa dei documenti di spedizione sostituendola con 
carta riciclata.

•	 Abbiamo	 una	 procedura	 interna	 di	 riduzione	 delle	 stampe	 e	
abbiamo sostituito gli archivi cartacei con quelli elettronici.

Il	 catalogo	 è	 stampato	 su	 carta	 certificata	 FSC® e l’azienda 
incaricata	è	certificata	 “Impresa	Etica”	per	 il	proprio	sistema	di	
responsabilità sociale e ambientale.





in un tempo ormai lontano in televisione si presentò un uomo 
che cominciò a parlare agli italiani e, in particolare, agli italiani 
contadini e agli italiani vignaioli, a quelli che dovevano scegliere 
(o avevano già scelto) tra la fabbrica e la grama vita dei padri 
lavorando la terra. diceva loro con un linguaggio chiaro e 
comprensibile: smettetela di piangervi addosso, voi siete dei veri 
artisti, voi applicate una conoscenza sedimentata dal tempo che 
pensate non abbia valore e che non possa essere considerata 
e valorizzata, smettetela! Voi dovete essere fieri di quello che 
fate e di quello che siete.	E	c’è	riuscito.	Oggi	 i	produttori	di	vino	
sono coscienti di essere custodi di una cultura millenaria e 
dell’importanza del loro agire: dal lavoro in vigna al brindare con 
gli amici. Si percepisce in loro la consapevolezza e l’orgoglio di 
seguire una propria strada e una propria voce interiore. e lo sanno, 
oggi, di produrre bellezza. ma forse non tutti si rendono conto che 
questa opportunità (di poter vivere con dignità seguendo la strada 
del cuore) la devono, in buona parte, a luigi Veronelli. Senza luigi 
i viticoltori italiani sarebbero probabilmente servi di grandi gruppi 
e non in grado di gestire in autonomia le proprie scelte di vita. non 
tutti naturalmente! non ci sarebbe stato quello che possiamo 
definire il Rinascimento enoico italiano.	Ma	come	c’è	riuscito?
Quando lo ascoltavo,	in	televisione	negli	anni	’70	e	’80, non capivo 
probabilmente quasi nulla di quello che volesse effettivamente 
comunicare come, credo, la maggior parte degli spettatori. era un 
visionario pragmatico, capace di trasmettere energia, buon senso 
e coscienza del fare, ma eravamo (siamo) abituati a capire solo  
le espressioni della contemporaneità e a scartare le visioni 
futuristiche e oniriche del tempo che verrà. le sue idee politiche 
erano vicine ai movimenti che in quel periodo,	tra	gli	anni	’70	e	’80	
del	 ’900, si definivano anarchici e, per questa ragione, era 
considerato da taluni un sovversivo. Umanità Nova, periodico del 
movimento anarchico, con angelo Pagliaro, n. 3 del 31 gennaio 
2010, così lo descrive: Come Fabrizio De André, Léo Ferré, 
George Brassens anche Luigi Veronelli era un libertario, un uomo 
colto, senza dogmi, senza ipocrisie, in perenne lotta contro le 
armate schiaviste delle multinazionali.
gianni mura, l’inventore dell’epiteto Sua Nasità e dell’anagramma 
Lui orli di vigne, grande appassionato ed esperto di vini, che da 
poco ci ha lasciati, in una partita a pinnacola con l’adorata moglie 
Paola e la cognata lucia mi disse che, in una trasmissione con 
Chiambretti, luigi dichiarò che tutti i peggiori tiranni della storia 

erano astemi, mentre Bakunin si faceva le sue quattro bottiglie al 
giorno e in più aveva un’attività erotica notevolissima. lasciandosi 
andare in una fragorosa risata.
massimo rustichini, un uomo che ha dato tanto al mondo del 
vino, ringraziando luigi di un intervento sulla viticultura locale, 
così gli scrive… Mi hai fatto la più bella sorpresa (che mi rinfranca 
il morale e rafforza la mia intenzione di continuare sulla strada del 
vino come fatto di cultura e come fonte di vita) […] Ma la cosa più 
bella è stata per i vignaioli, per i contadini che mi hanno incaricato 
di ringraziarti […] Tu sapessi quante cose hai messo in movimento 
con il tuo articolo così prezioso per la rinascita dell’enologia di 
Sarticola.

nella mia vita professionale, ogni volta che credevo d’aver 
scoperto qualcosa di autentico, o che ritenevo importante, 
dovevo poi sempre riconoscere che quello che avevo pensato, 
detto o scritto lo aveva già espresso lui … molto tempo prima.
la sua ormai proverbiale frase Il peggior vino del contadino è 
migliore del miglior vino d’industria rappresenta, per Proposta 
Vini, una pietra miliare in ogni ambito di scelta e di ricerca. 
il linguaggio di Veronelli ha influenzato in maniera precisa quello 
di	 molti	 giornalisti	 a	 partire	 dagli	 anni	 ’90	 del	 secolo	 scorso.	
le innumerevoli guide presenti oggi in italia usano, spesso 
inconsapevolmente, i suoi rimandi, la sua terminologia, le sue 
espressioni e … la sua verve.
È stato un precursore ante litteram degli attuali, seguitissimi, 
show	 televisivi	dedicati	alla	cucina	e	all’enogastronomia	e	degli	
innumerevoli programmi che si occupano di questi temi.
Per capire il suo contributo basta riguardare qualche spezzone 
di A tavola alle 7, da lui curato e condotto, in bianco e nero, 
assieme alla simpatica e prosperosa ave ninchi, o del Viaggio 
sentimentale nell’Italia dei vini, un gran bel documentario sulla 
condizione di svilimento, legislativo in primis, della viticoltura 
italiana di allora.
anche noi, sommeliers, baristi, enotecari e distributori, che il vino 
quotidianamente lo promuoviamo e lo vendiamo, troviamo nelle 
parole di luigi un supporto culturale indispensabile per spiegare 
le ragioni, i prezzi e le storie che vi ruotano attorno.

“Giunto	a	maggior	età	quel	giovane, anzi quell’uomo,	si	innamorò	(è	noto	che	l’amore	ha	pur	le	sue	cadute	di	buon	senso)	del	vino, c’est 
à dire dei vini e dei loro produttori. Per anni e anni e anni, forte solo della ricchezza lasciatagli dal padre, della preveggenza e dell’amore, 
quell’uomo inondò il paese di Chissà di messaggi, con ogni possibile mezzo – giornali, libri, radio, televisione – tutti tesi al fine che i 
vignaioli	facessero	vini	sempre	più	belli	e	buoni.	Tanti	e	tanti	e	tanti	furono	quei	messaggi	–	senza	merito	peraltro	dell’uomo	che	la	fortuna	
aveva dotato di preveggenza – che i vini del paese di Chissà divennero i migliori del mondo ed i suoi vignaioli – pressoché tutti, all’inizio, 
poverissimi	–	quantomeno	benestanti”.

                                                                     
 enCiCloPedia italiana, Treccani, il libro dell’anno 2002, marchesi grafiche roma,	2002,	pag.	527

Gianpaolo Girardi

omaggio a Luigi  Veronelli



Carattere Autentico



Proposta	Vini	è	un’azienda	specializzata	nella	selezione	e	commercializzazione	di	vini, 
spumanti, distillati e oli. È presente sul mercato da oltre un trentennio e rivolge una 
particolare attenzione alle aziende che operano nel rispetto e nel mantenimento delle 
tradizioni	dei	loro	territori.	Il	catalogo	di	Proposta	Vini	è	un	affascinante	viaggio	alla		
(ri)scoperta della straordinaria ricchezza di biodiversità presente in italia valorizzato 
attraverso progetti come: 

anche nei momenti attuali, caratterizzati da una forte omologazione, Proposta Vini 
intende rimanere coerente a questa filosofia commerciale.

Distributori appassionati Di

Vini e Tradizioni



Condizioni Commerciali

ConDiZioni Di VEnDita

•	Gli	ordini	vengono	effettuati	al	passaggio	di	un	nostro	
agente o direttamente a mezzo telefono o e-mail.

•	I	prezzi	sono	esclusi	di	I.V.A.
•	Il	Cliente	è	libero	di	assortire	tutti	i	prodotti	a	suo	piaci-

mento.

trasporto

•	Nella	 provincia	 di	 Trento	 qualunque	 ordine	 sarà	
consegnato	gratuitamente	entro	48	ore.

•	Nel	resto	d’Italia	è	gratuito	con	l’acquisto	minimo	di	
60	 bottiglie	 oppure	 con	 un	 imponibile	 superiore	 a	 
€	 290,00.	 Per	 quantitativi	 o	 importi	 inferiori	 sarà	
addebitato un contributo spese come segue: fino a 
€	100	=	€	20;	fino	a	€	200	=	€	10;	fino	a	€	290	=	€	5.

notE

•	Vi	invitiamo	a	segnalare	immediatamente	sul	docu-
mento di consegna e sul cedolino del Corriere even-
tuali rotture e/o mancanze di colli.

•	Proposta	Vini	non	 risponde	di	mancanze	o	 rotture	
rilevate successivamente alla firma sul documento 
di consegna.

•	Si	accettano	prenotazioni	solo	sulle	annate	di	pros-
sima uscita che dovranno essere confermate dalla 
sede.

•	Referenze	non	a	catalogo, ma nel listino delle cantine 
rappresentate, potranno essere ordinate solo con im-
ballo originale completo. la loro consegna sarà condi-
zionata dai necessari tempi logistici ed eventuali costi 
di spedizione saranno addebitati in fattura.

•	La	non	regolarità	nei	pagamenti	esclude	l’approva-
zione dell’ordine.

CartE Vino

•	È	un	servizio	a	pagamento	da	quantificare	caso	per	
caso. Potrà essere gratuito in relazione al numero 
di etichette del presente catalogo e/o al fatturato 
annuo.

ConDiZioni Di paGaMEnto

•	Ricevuta	bancaria	a	30	gg.	fine	mese	(senza	spese).
•	Anticipato	con	sconto	del	3%.	Banca:	CASSA	

rurale alta ValSugana banca di Credito 
Cooperativo

	 IBAN:	IT64	B	08178	34661	000028450005	-	
SWIFT/BIC:	CCRTIT2T47A

 non pervenendo entro 15 gg. il saldo della fattura 
pro-forma, la disponibilità della merce ordinata non 
sarà garantita (modalità: all’ordine segue immedia-
tamente la fattura pro-forma; la spedizione segue il 
ricevimento dell’importo a saldo).

•	Contrassegno	con	sconto	del	1%.

Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	ex	Reg	UE	2016/679	e	D.Ls.	196/03
La	informiamo	che	i	dati	personali	forniti	sono	trattati	come	da	informativa	privacy	completa	riportata	sul	sito	internet	aziendale	al	seguente	link:	
http://www.propostavini.com/normativa-sulla-privacy
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

XXX uscita 
prevista

indicativa

annata
successiva

annata al
2/2021

€italia

Valle d’aoSta €annata al
2/2021

All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Il documento, Panorama n. 472, 8 maggio 1975.
[…] Benedetti! Don Bougeat ha i suoi continuatori. La coltivazione 
delle viti privilegiate (hanno il piede franco, pensa te): su ripide coste 
dagli 800 ai 1.100 metri di altitudine - è esclusivamente a pergolato 
molto basso (da 50 centimetri a un metro e 20) per permettere una 
più efficace ritrasmissione del calore del suolo. La riproduzione 
avviene, esclusiva, per talea. […]
Veronelli, sii onesto Dovessi salvare un vino bianco, uno solo da una 
catastrofe cosmica sceglieresti ancor oggi il Blanc de Morgex? Sì, grazie ad 
un assaggio cui mi ha costretto Lorena Isabellon: la selezione di Blanc de 
Morgex; opera di un enologo giovanissimo, ventiduenne, Gianluca Telloli 
(lo indico - netto e pre-veggente - tra gli astri della prossima immediata 
enologia) m’ha dato un vino sferico.

I VINI DI VERONELLI 2002 Guida Oro, Veronelli Editore

CaVE Mont bLanC – Morgex (ao) 
In questo mondo alpino, dove tutto richiede forza e premura, il Presidente della Cave Mont Blanc Mauro Jaccod dice, reintepretando Antoine de 
Saint-Exupéry, che qui l’essenziale è visibile agli occhi: il Monte Bianco in alto, il colore caldo dell’ardesia e le pergole di Priè Blanc, su piede fran-
co, appoggiate sui sassi che si arrampicano sulla montagna fino oltre i 1.200 metri. La collaborazione con la cooperativa risale al 1999. Abbiamo 
condiviso un progetto di recupero e valorizzazione di questa meravigliosa varietà attraverso due etichette ottenute solo con le uve più estreme 
coltivate tra i 1.000 e i 1.200 m/slm.
Ettari vitati: 18 

esclusiva: italia

3 Vallee d’aoSte blanC de morgeX et de la Salle eXtra brut X.t. m.C. 
1,500 

2016
2018

1 blanC de morgeX et de la Salle Vini estremi 2019

vendita libera in italia

3 Vallee d’aoSte blanC de morgeX et de la Salle 
brut blanc du blanc m.C.

2018

34 Vallee d’aoSte blanC de morgeX et de la Salle 
brut nature Cuvée du Prince m.C.

2012

34 EXTRA	DRY	Fripon	M.M.	| da uva Prié Blanc non riportata in etichetta s.a.

34 anCeStrale bianCo SeC blancpassion metodo ancestrale
presenti circa 30 g/l di residuo zuccherino | Petit Grains Muscat, Priè Blanc

s.a.

34 brut nature Cuvée des guides m.C. | da uva Prié Blanc non riportata in etichetta s.a.

14 landeren | Prié Blanc 2017

*** «Landeren significa in franco-provenzale l’anno del niente. Le gelate del 20 e 21 aprile 2017 resteranno nella memoria dei vignerons di Morgex et 
La Salle come le peggiori degli ultimi 130 anni. Un annus horribilis in cui il 98,80%  della vendemmia è stato bruciato in due notti a -5°. Dalla poca uva 
raccolta è però nato un vino dalla forte identità, un concentrato delle più estreme caratteristiche del vitigno Prié Blanc». 

24 0,500 | blanC de morgeX et de la Salle Chaudelune 2018

2002, Luigi Veronelli con Mauro Jaccod
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xxx annata al
3/2021

€Valle d’aoSta annata al
2/2021
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La sourCE – saint-pierre (ao) 
L’azienda si trova a Saint-Pierre, un paesino situato geograficamente al centro della Valle d’Aosta, dietro l’antico e magnifico castello che porta 
lo stesso nome. La zona è famosa da secoli per la viticoltura in quanto è totalmente esposta al sole e riparata dai venti freddi provenienti da nord.
L’azienda è condotta, con l’ausilio della famiglia, da Stefano Celi che ha scelto di cimentarsi sia con le uve internazionali che con quelle tradizionali.
Ettari vitati: 6,5

vendita non autorizzata: Valle d’aosta

1 Petite arVine 2019

1 CHardonnaY 2016

1 enSemblo | da uve Traminer, Moscato, Muller non riportate in etichetta 2017

1 roSÉ | da uve Petit Rouge, Cornalin, Gamay non riportate in etichetta 2018

1 Cornalin 2016

1 torrette | da uve Petit Rouge, Vien de Nus non riportate in etichetta 2015

1 torrette SuPeriore | da uve Petit Rouge, Fumin non riportate in etichetta 2015

1 gamaY 2017

1 SYraH 2014

La VriLLE – Verrayes (ao)
L’avventura enoica di La Vrille iniziò nel 2005 con la messa a dimora di viti nell’anfiteatro naturale che fa da contorno all’agriturismo e dove 
crescono spontaneamente diverse piante mediterranee, tra le quali il timo.
Note calde e suadenti si avvertono in alcuni vini, soprattutto nel Chambave Muscat. La Vrille crede nel rispetto dell’ambiente e riserva grande 
cura al terreno che considera basilare per la buona salute delle piante. Il lavoro nel vigneto è svolto quasi esclusivamente a mano, con trattamenti 
ridotti al minimo, e la stessa attenzione è applicata ai processi di vinificazione. I risultati si sentono nelle espressioni organolettiche che esprimono 
profumi e sapori inconfondibili.
Ettari vitati: 2,5

vendita non autorizzata: Valle d’aosta

1 CHambaVe muSCat 2018

1

4

Pinot noir
1,500 | astuccio cartone

2015
2015

1 FUMIN 2014

1

4

Cornalin  30+6
1,500 | astuccio cartone

2016
2016

1 Vuillermin 2016

2 0,375 | CHAMBAVE	MUSCAT	FLÉTRI 2016

CaVEs CoopEratiVEs DE Donnas – Donnas (ao)
Entrando in Valle d’Aosta, all’imbocco della Valle di Gressoney, si ergono dei vigneti straordinari, simbolo assoluto dell’operosità dell’uomo sulle 
montagne. Nel 1971 alcuni viticoltori decisero di creare una cooperativa che, con tenacia e determinazione, potesse contribuire a mantenere in 
vita il Picotendro, uno dei cloni montanari del Nebbiolo. I vigneti sono integralmente terrazzati e costruiti su pergole supportata da monumentali  
pilastri. Con l’obbiettivo di valorizzare e tutelare le vigne con le maggiori pendenze (superiori al 100%), dal 2020 è stata dedicata una linea di 
prodotto volta a garantire una dignitosa remunerazione del lavoro di questi viticoltori estremi.
Ettari dedicati a questo progetto: 1

1 donnaS | Nebbiolo 2018
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Valle d’aoSta annata al
2/2021

€

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

LiQuorE a basE Di aCQuaVitE
di SIDRO	DI	MELA	Whymper	1865 

Affinato almeno 5 anni in piccole botti di diverse essenze di 
montagna
Vallée d’Aoste – Raventze 
Vallée de Chamonix - Reine de Renetta

0,500  ✓ 40%

LiQuorE
di Sidro di mela lecristallier 0,700 18%

MaLEY – brissogne (ao) 
Maley è l’antico nome con cui veniva chiamata la mela coltivata in Valtournenche, ai piedi del Cervino ed è uno degli antichi nomi dati al Monte 
Bianco nella Valle di Chamonix. 
Sita nel cuore della Valle d’Aosta, nel comune di Brissogne, questa azienda ha come proposito quello di promuovere e far conoscere la bellezza 
e l’armonia dei secolari meli del Monte Bianco e del Cervino-Matterhorn che Gianluca Telloli ha contribuito a salvare dall’estinzione: Raventze, 
Renetta di Antey, Barbelune e Groin de Veau.
Ettari coltivati a mela: 6

3 Cidre du Saint bernard amabile methode ancestrale
prodotto in Francia 
Savoie – Croison de Boussy, Reine de Renetta, Franc Roseau 
Vallée d’Aoste – Raventze, Flamboyante

2020

3 CIDRE	MATTERHORN	ALPIN	M.M.	Frizzante	
Vallée d’Aoste – Raventze, Renetta di Antey, Barbelune e Calville

2019

3 Cidre JoraSSeS eXtra brut m.C.
prodotto in Valle d’Aosta 
Vallée d’Aoste – Raventze 

2019

QuatrEMiLLEMÈtrEs Vins D’aLtituDE – Chambave (ao) 
Nel 2012 la Crotta di Vegneron acquisisce Quatremillemètres - Vins d’altitude che ne diventa un progetto esclusivo. L’azienda valdostana 
produce due spumanti: un Metodo Classico e un Metodo Martinotti. Questi spumanti riassumono un territorio unico per terreno e clima che si 
estende per 20 km nella Vallata Centrale, salendo dai 650 fino agli 800 m/slm. 
Ettari vitati: 30 dei quali 3 destinati alla produzione di spumante.

esclusiva: italia tranne Valle d’aosta
vendita non autorizzata: Valle d’aosta

3 drY refrain m.m. | Müller Thurgau, Muscat, Petit Rouge, Pinot Gris  11+1 s.a.

34 BRUT	4478	Nobleffervescence	M.C. | da uva Pinot Nero non riportata in etichetta s.a.
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xxx annata al
3/2021

€Piemonte annata al
2/2021

€

baraCCo DE baraCHo – Castellinaldo d’alba (Cn) 
Fu Giovanni, nel 1871, a iniziare l’avventura di questa cantina ubicata nel cuore del Roero anche se l’attività vitivinicola della famiglia Baracco 
risale al 1400. Il cognome, che potrebbe sembrare di area iberica, è invece di origine germanica. Il capostipite era probabilmente un soldato di 
ventura che, per amore o per altre attrazioni, ha deciso di metter su casa a Castellinaldo. Giuseppe, il bisnipote, e Gabriella continuano l’avventura 
familiare e la tradizione con perizia e, soprattutto, con la capacità – non scontata – di valorizzare le uve locali.
Ettari vitati: 11

1 FAVORITA	LANGHE 2019

1 arneiS roero galatea
0,375

2019
2019

1 barbera d’alba monserra 2018

1 nebbiolo d’alba San tommaso
0,375

2018
2018

1 roero malin 2017

bosCHis francesco – Dogliani (Cn) 
L’azienda esiste dal 1919 ma è con la vendemmia del ’68 che Francesco e il figlio Mario decidono di iniziare a vinificare in proprio una partita di 
Dolcetto che, ancora oggi, è il vitigno principale. Oggi l’azienda è condotta da Mario con i figli Marco e Paolo che hanno eliminato totalmente 
l’ausilio di prodotti antiparassitari sistemici. Le Vigne, lavorate in buona parte a mano, sono posizionate a oltre 500 m/slm e solo nei terreni più 
vocati, mentre gli altri sono coltivati a noccioleti, campi, prati e boschi. È presente in azienda un piccolo allevamento di bovini di razza Piemontese 
che permettono di avere la sostanza organica necessaria alle concimazioni.
Ettari vitati: 9

vendita non autorizzata: Cn, Pd

1 FREISA	LANGHE	Bosco	delle	Cicale 2019

1 dogliani Vigne in Pianezzo
0,500

2018
2017

1 dogliani SuPeriore Pianezzo Vigna Sorì San martino 2017

1 dogliani SuPeriore Vigna dei Prey 2017

1 dogliani SuPeriore Vigna del Ciliegio 2016

1 barbera d’alba SuPeriore Vigna le masserie 2017

briCCo MaioLiCa – Diano d’alba (Cn)
Beppe e Claudia conducono la loro azienda, che risale al 1928, producendo le uve storiche della zona, Dolcetto, Barbera e Nebbiolo e anche 
qualche vitigno a bacca bianca e rossa francese, senza l’ausilio di anticrittogamici di sintesi né antimuffa. Il loro obiettivo è di operare al meglio nel 
rispetto della tradizione e di trasferire, quanto più possibile, le radici profonde, la vocazione, il carattere e la loro personalità dal vigneto al bicchiere.
Ettari vitati: 24

vendita non autorizzata: Valle d’aosta, Piemonte (escluso al, at), Sv, im, ge

3 CHardonnaY PaS doSÈ blanc de blanc m.C.  30+6 s.a.

3 roSÉ brut m.C. | da uva Nebbiolo non riportata in etichetta 30+6 s.a.

1 CHardonnaY langHe rolando 2019

1 SauVignon langHe Castella 2019

1 dolCetto di diano d’alba 
0,375

2019
2019

1 barbera d’alba 2018

1 barbera d’alba SuPeriore Vigna Vigia 2017

1 nebbiolo langHe 2018

1 nebbiolo d’alba SuPeriore Cumot 2017

1 barolo del Comune di diano d’alba Contadin 2015

1 Pinot nero langHe Perlei 2017
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Piemonte annata al
2/2021

€

CasCina CarLÒt Claudio Mo – Coazzolo (at) 
In uno dei più bei paesaggi viticoli italiani – tra Langa, Monferrato e Roero – seguendo i ritmi e i principi della biodiversità, Claudio Mo produce vini 
schietti e autentici. Alla base della sua filosofia aziendale stanno il rispetto della tradizione, la sostenibilità e l’innovazione.
Ha modernizzato l’azienda con l’obiettivo di renderla energeticamente autosufficiente grazie all’impiego di fonti rinnovabili.
Ettari vitati: 10

3 moSCato Spumante m.C. mario e il Pozzo | astuccio cartone 2014

1 arneiS langHe Saròt 2019

1 CORTESE	PIEMONTE	Aivè 2019

1 moSeC | da uve 70% Moscato, 30% Traminer non riportate in etichetta 2019

1 dolCetto d’alba San rumu 2019

1 barbera d’aSti runc 2019

1 barbera d’aSti SuPeriore Votiva 2018

1 grignolino d’aSti Pianàs 2019

1 NEBBIOLO	LANGHE	Viù 2019

1 nebbiolo langHe Clòde 2018

1 barbareSCo Camerenda 2017

32 aSti Spumante iris m.m. s.a.

32 MOSCATO	D’ASTI	Fiori	di	Campo
0,375 | tappo vite
1,500 | astuccio cartone

2020
2020
2020

CasCina fonDa – neive (Cn) 
Vocazione, scommessa e passione: tre aspetti fondamentali per Cascina Fonda. Vocazione per il territorio delle Langhe, storico patrimonio Unesco, e la col-
tivazione dell’uva fin dal 1963, anno in cui Secondino Barbero creò l’azienda. Scommessa, grazie ai figli Massimo e Marco che, dal 1988, producono vino con 
le uve – soprattutto Moscato – provenienti dalle proprietà di Mango e Neive. Passione, per quel dolce sapore che viene valorizzato nelle versioni Moscato 
d’Asti e Asti Spumante e altre particolari vinificazioni.
Ettari vitati: 12

3 brut nature m.m.  33+3 s.a.

3 driVeri eXtra brut m.C.  33+3 2012

3 alta langa eXtra brut m.C.  33+3 2016

32 aSti Spumante bel Piasì m.m. 2020

32 moSCato d’aSti bel Piano 
0,375 | tappo vite

2020
2019

32 moSCato d’aSti Canelli  33+3 2019

32 moSCato Spumante Chiara blanc m.m.  33+3 s.a.

32 moSCato tardivo Spumante m.m. 2018

32 braCHetto Piemonte Spumante bel roseto m.m. 2020
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CasCina GiLLi – Castelnuovo Don bosco (at) 
La cantina è sita nel basso Monferrato, tra Castelnuovo Don Bosco e Albugnano, su una dorsale di colline di terra bianca, da secoli coltivate a vigneto. 
Composta da uno storico edificio del ’700 è gestita dal 1983 da Gianni Vergnano. Anni di lavoro attento e appassionato hanno permesso di dare nuovo 
valore a un terroir estremamente interessante e a vitigni storici come la Malvasia di Schierano e la Freisa, di cui viene proposta una versione invecchiata 
che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Il ruolo chiave di Cascina Gilli sta nell’aver saputo custodire e tramandare il suo territorio e le sue tradizioni.
Ettari vitati: 14

vendita non autorizzata: Cn

3 roSato eXtra drY gilli m.m. | da uva Malvasia non riportata in etichetta  33+3 s.a.

1 CHARDONNAY	Rafè	  2019

1 CHIARETTO	MONFERRATO	Lirico | da uve Freisa, Bonarda non riportate in etichetta 2019

1 FREISA	D’ASTI	Luna	di	Maggio	Frizzante	  33+3 
0,375

2019
2018

1 FREISA	D’ASTI	Il	Forno	  2019

1 FREISA	D’ASTI	SUPERIORE	Arvelè	  2016

1 bonarda moyé   2019

1 BONARDA	PIEMONTE	Sernù	  2016

1 nebbiolo albugnano SuPeriore notturno  33+3 2018

1 barbera d’aSti le more   33+3 2018

1 barbera d’aSti SuPeriore dédica   2017

2 malVaSia di CaStelnuoVo don boSCo   33+3 2019

2 0,500 | dliCÀ da uve stramature | da uva Malvasia non riportata in etichetta s.a.

CasCina MELoGnis – revello (Cn)
Produce vini in un territorio inatteso: l’imbocco della Valle Po, sulle colline che cingono l’antica città marchionale di Saluzzo e il borgo di Revello, 
con ripidi versanti di terra rossa, ricca di scheletro, che guardano al Monviso, il Re di Pietra. Sebbene queste terre avessero goduto in passato 
di meritata fama per le la produzione enoica, nell’ultimo secolo lo spazio dedicato alle viti si è gradualmente ridotto, a vantaggio però delle zone 
collinari più vocate. L’azienda  lavora in regime biologico e fonda la propria produzione su principi di sostenibilità e ricerca della qualità.
Ettari vitati: 4

vendita non autorizzata: Cn, to, rm 

14 SineSPina | da uve Neretta Cuneese, Barbera, Freisa, Chatus, Pelaverga non riportate in etichetta s.a.

14 PelaVerga Colline SaluzzeSi divicaroli 2019

14 Colline CaluzzeSi ardy | da uve Barbera, Chatus non riportate in etichetta 2016

14 noVamen | da uve Barbera, Pinot Nero non riportate in etichetta s.a.

CasCina Morassino – barbaresco (Cn) 
Roberto continua l’attività del papà Mauro, conducendo l’azienda che è giunta ormai alla quinta generazione. Tre ettari e mezzo, vale a dire la 
maggior parte dei vigneti, corrispondono al famoso Crù Ovello che qui, come in tante altre zone d’Italia, viene definito sottozona. In Italia le zone 
migliori sono chiamate sotto…? Questa azienda produce vini longevi, di forte ed elegante personalità, con profumi nitidi e persistenti.
Ettari vitati: 4,5

1 dolCetto d’alba 2018

1 barbera d’alba 2018

14 barbera d’alba SuPeriore 2016

1 nebbiolo langHe 2018

1 barbareSCo morassino 2017

1 barbareSCo ovello 2017

1 merlot langHe 2016
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

QuanDo La ConCorrEnZa È basata 
suLL’aMiCiZia…
rappresentiamo quattro aziende attraverso 
una gamma di prodotti basata sul concetto di 
territorio, proponendo solo vitigni autoctoni. 
Collaboriamo nella creazione di eventi e 
degustazioni non solo per l’aumento delle 
vendite perché gli obiettivi vanno oltre il puro 
commercio. 
presentiamo i nostri prodotti con lo scopo di 
aumentare la conoscenza del nostro territorio 
e migliorare i rapporti personali con l’incontro 
diretto tra venditore, cliente e consumatore.

Piemonte annata al
2/2021

€

  
CastELLo Di VErDuno – Verduno (Cn)
La famiglia Burlotto, proprietaria del Castello da inizio ‘900, continua la tradizione produttiva iniziata dai Savoia. Risale al 1838 l’acquisto del  
Castello da parte di Re Carlo Alberto di Savoia e, di lì a poco, la produzione dell’uva Nebbiolo. I vini prodotti nel Castello di Verduno sono espres-
sione di questa antica storia, ma soprattutto di una vinificazione tradizionale, con lunghi affinamenti in grandi botti di rovere e con una notevole 
predisposizione all’invecchiamento. Sono la sintesi del meraviglioso connubio fra tradizione, approccio naturale e grande competenza.
Ettari vitati: 12

vendita non autorizzata: Cn, to

34 roSÉ brut S-ciopét m.C. | da uva Pelaverga non riportata in etichetta 2016

14 belliS PerenniS | da uva Pelaverga non riportata in etichetta 2019

14 dolCetto d’alba Campot 2019

14 PelaVerga Verduno basadone 2019

14 barbera d’alba 2019

14 nebbiolo langHe 2019

14 barbareSCo 2017

14 barbareSCo rabajà-bas 2016

14 barbareSCo rabajà 2016

14 barbareSCo rabajà riserva 2015

14 barolo 2016

14 barolo massara 2015

14 barolo monvigliero riserva 2013
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ContErno Diego – Monforte d’alba (Cn) 
Diego e il figlio Stefano gestiscono questa piccola azienda nel cuore del cuore delle Langhe, vale a dire nel comune di Monforte d’Alba. Forza, 
vigore austero e personalità sono espressioni percepibili in tutti i vini di questa azienda e anche nei caratteri delle persone che vi lavorano.
Ettari vitati: 7,5

esclusiva: italia

1 naSCetta 2019

1 dolCetto d’alba 2019

1 BARBERA	D’ALBA	Ferrione	 2019

1 langHe nebbiolo baluma 
0,375

2019
2018

1 barolo
0,375
1,500 | cassa legno

2017
2016
2017

1 BAROLO	DEL	COMUNE	DI	MONFORTE
1,500 | cassa legno

2017
2016

1 barolo ginestra
1,500 | cassa legno

2016
2015

2 0,500 | barolo CHinato
astuccio cartone

s.a.
s.a.

ErpaCrifE – Castagnole Lanze (at) 
Quattro amici con una grande passione per il vino decidono, tra i banchi della scuola enologica di Alba, di produrre assieme uno spumante. L’idea 
nasce dalla voglia di creare qualcosa di particolare ed originale con uve diverse da quelle convenzionali. Svolgono numerose spumantizzazioni 
partendo da basi differenti con la finalità di acquisire dimestichezza con il metodo e trovare il vitigno adatto a soddisfare le loro aspettative. Queste 
esperienze portano ad individuare nel Nebbiolo la varietà più interessante. Ha così origine l’Erpacrife.
Ettari vitati: 2,5

esclusiva in italia tranne: ge
vendita non autorizzata: ge 

34 bianCo doSaggio zero m.C. | Erbaluce, Timorasso, Cortese, Moscato 2014

3
 4

 4

roSÉ doSaggio zero m.C. | da uva Nebbiolo non riportata in etichetta 
1,500 | astuccio cartone
3,000 | cassa legno foderata in pelle 

2015
2010
2015

34 ROSÉ	DOSAGGIO	ZERO	M.C.	120	mesi	| da uva Nebbiolo non riportata in etichetta | astuccio cartone 2006

234 moSCato doSaggio zero dolce m.C. 2016
da aprile

stELLa – Costigliole d’asti (at)
Sita nel cuore del Monferrato, regione viticola fra le più conosciute al mondo, questa azienda ebbe origine nel 1920 grazie a Domenico Stella detto 
Giaiet. Alcune medaglie d’oro, ricevute alla Fiera Campionaria di Torino del 1928, ne testimoniano l’attività. Ora la cantina è condotta da Paolo e 
Massimo con l’aiuto di papà Giuseppe. Produce Grignolino, Freisa ma è soprattutto per la Barbera che è presente in catalogo.
Ettari vitati: 12

esclusiva in italia

1 CHardonnaY giaiet 2019

1 RIESLING	Foravia 2018

1 grignolino d’aSti Sufragio   33+3 2018

1 FREISA	D’ASTI	Covento 2017

1 barbera d’aSti Stravisan  33+3
0,375

2018
2018

1 barbera d’aSti SuPeriore giaiet 2017

1 barbera d’aSti SuPeriore il Vino del maestro 2018
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Piemonte annata al
2/2021

€

CastELLo Di uViGLiE – rosignano Monferrato (al) 
Le prime tracce di coltivazione della vite al Castello di Uviglie risalgono al 1491. Forte di questa tradizione storica l’azienda è una dinamica realtà 
produttiva che ha concentrato i propri sforzi nel salvaguardare i vitigni tradizionali della zona quali Grignolino, Freisa e Barbera.
Ettari vitati: 25 

esclusiva in italia tranne: to, no, lc, Vc, bg

3 eXtra brut le Cave m.C. | Pinot Nero, Chardonnay 2014

1 CHardonnaY Piemonte ninfea 2019

1 FREISA	MONFERRATO	La	Costa	Vivace 2019

1 GRIGNOLINO	MONFERRATO	CASALESE	San	Bastiano 2019

1 GRIGNOLINO	MONFERRATO	CASALESE	San	Bastiano	Terre	Bianche 2012

1 RUCHÈ	DI	CASTAGNOLE	MONFERRATO	Emeritus 2018

1 BARBERA	DEL	MONFERRATO	Emanuela	Vivace	  30+6 2018

1 BARBERA	DEL	MONFERRATO	Bricco	del	Conte	  30+6
0,500

2019
2019

1 BARBERA	DEL	MONFERRATO	SUPERIORE	Le	Cave
0,375
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2017
2016
2017
2015

1 BARBERA	MONFERRATO	SUPERIORE	Pico	Gonzaga	 2015

1 MONFERRATO	1491 | Albarossa 2014

2 0,375 | briCCo del Ciliegio Passito | Chardonnay, Sauvignon 2013

Garbarino roberto – neviglie (Cn) 
Per Roberto e Beatrice la bottiglia racconta l’annata trascorsa, le stagioni, l’andamento climatico, ma soprattutto è il filo diretto con la terra. Per 
questo motivo non usano diserbanti, fertilizzanti chimici e, quando possibile, nemmeno fitofarmaci sistemici. Giovane realtà vinicola nata nel 2012 
nel territorio di Neviglie, nell’Alta Langa Cuneese, a 500 m/slm su un terreno calcareo-argilloso con notevoli escursioni termiche che dona ai suoi 
vini eleganza e carattere e agli spumanti una grande freschezza.
Ettari vitati: 6 

vendita non autorizzata: Cn

3 alta langa eXtra brut m.C. | Chardonnay, Pinot Nero 
1,500 | astuccio cartone 

2016
2016

3 alta langa roSÉ doSaggio zero m.C. | Pinot Nero 2016

1 langHe roSÈ Grisù s.a.
da aprile

32 MOSCATO	D’ASTI	Hiku 2020

Gatto pierfrancesco – Castagnole Monferrato (at)
Nasce alla fine dell’800 con il nonno Giacomo che inizia a vinificare le prime uve Barbera. Oggi si estende tra le colline di Castagnole Monferrato 
e Montemagno, coltivando Grignolino, Barbera e Ruchè. Quest’ultimo, quasi scomparso, è stato salvato per merito del nipote Pierfrancesco che 
ha saputo rivalutare questa varietà storica delle occasioni solenni e delle feste, importata dai monaci cistercensi in altre epoche. I suoi terreni, di 
origine tufacea e molto sabbiosi, ricevono il minimo degli interventi e anche in cantina il lavoro è fatto fare alla natura e alla tradizione. I vini sono 
così specchio fedeli del terroir. Reliquie di un passato lontano. 
Ettari vitati: 22

1 grignolino d’aSti montalto 2018

1 barbera d’aSti robiano 2019

1 RUCHÈ	DI	CASTAGNOLE	MONFERRATO	Caresana 2019
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Piemonte annata al
2/2021

€

HaCErbis – treiso (Cn)
È una piccola acetaia, fondata da un gruppo di amici produttori di vino, che garantisce la materia prima e si preoccupa di mantenere integre, nella 
trasformazione acetica, le caratteristiche proprie del vino di partenza, ottenendo così aceti di carattere. La filosofia aziendale è incentrata su qua-
lità e tipicità vale a dire aceto prodotto con solo vini selezionati in Langa, territorio conosciuto in tutto il mondo proprio per l’altissimo pregio dei suoi 
vini. Il metodo di produzione è il più arcaico conosciuto e consiste nella lenta fermentazione (diversi anni) in piccole botticelle di legno.

contenuto €

aCeto di Vino bianCo | con salvagocce 0,500

aCeto di Vino roSSo | con salvagocce 0,500

La CHiMEra – Chiomonte (to) 
L’azienda si trova in Val di Susa dove, da sempre, si coltiva la vite e ora alla ribalta della cronaca per altre questioni. Stefano Turbil lavora i suoi 
vigneti, ricavati in vecchi terrazzamenti oltre i 700 m/slm e a rischio di abbandono, con cura e dedizione. Fa parte a pieno titolo del ristretto numero 
di produttori presenti nel progetto Vini Estremi. Ha salvato dall’estinzione due uve storiche della zona: l’Avanà e il Becuet.
Ettari vitati: 3

vendita non autorizzata: Val di Susa (to)

34 EOS	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| da uva Avanà non riportata in etichetta | tappo corona s.a.

34 roSÉ brut nature ae m.C. | da uva Avanà non riportata in etichetta 2014

14 CaPriSSi | da uva Chardonnay non riportata in etichetta 2016

1 AVANÀ	VALSUSA	Finiere	| tappo vite 2020  
da maggio

1 CarCaJrun | da uva Gamay non riportata in etichetta | tappo vite s.a.

1 azazel | Avanà, Barbera, Dolcetto | tappo vite 2018

1 bau | Becuet, Barbera s.a.

 
La psiGuLa - Curino (bi)
Giacomo e Claudia dal 2015 nel piccolo villaggio di San Nicolao, nell’Alto Piemonte, con coraggio ed entusiasmo hanno ridato vita ad una torre 
medioevale circondata da vigneti coltivati prevalentemente a Nebbiolo. Producono un elegante Bramaterra su suoli vulcanici e vinificano, come 
tradizione impone, in legni grandi.  
Ettari vitati 1,5 

1 bramaterra | Nebbiolo, Vespolina, Croatina
1,500

2017
2017
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€

MorGassi supEriorE – Gavi (al) 
Morgassi Superiore si trova nel cuore dell’area di produzione certificata con la DOCG Gavi del Comune di Gavi. L’azienda, fondata da Marino Piacitelli nel 
1993, è oggi condotta dalle figlie Marina e Cecilia seguendo un percorso di ricerca per far crescere la cantina secondo una combinazione di tradizione con 
i piú accurati interventi manuali e tecnologia innovativa, con un impegno instancabile per la qualità. I vigneti sono posti su colline ripide, esposti a sud / sud-
ovest, con terreni calcareo-argillosi. 
Ettari vitati: 19

1 gaVi del Comune di gaVi tuffo
0,375

2020
2019

pianbELLo  – Loazzolo (at)
Storica azienda vitivinicola del dopoguerra, situata nel cuore della Langa Astigiana, a Loazzolo e Canelli, nasce e cresce con solidi principi di 
tradizione e genuinità, producendo vini e Spumanti che impreziosiscono come perle il territorio astigiano e, in primis, i suoi comuni. Cantina gestita 
a livello familiare, che ha visto il susseguirsi di alcune generazioni, fatta di persone che hanno dedicato la propria vita a quest’attività, con passione, 
dedizione e sacrifici.
Ettari vitati: 55

3 ALTA	LANGA	BRUT	Pianbè | Pinot Nero, Chardonnay 2015

3 alta langa PaS doSÉ orme | Pinot Nero 2016

1 barbera d’aSti 2018

32 aSti eXtra drY Segreto m.m. s.a.

pinsoGLio fabrizio – Canale (Cn)
L’azienda, sita a Canale, nella frazione di Madonna dei Cavalli, nacque con Oreste negli anni ’60 del secolo scorso ed è ora gestita dal figlio Fabri-
zio che, con Andreina, coltiva solo uve storiche del suo territorio. I terreni sono formati in prevalenza da sabbie marine e da argille grigio-azzurre. 
Malinat, Giaconi e La Rondolina sono nomi di vigneti. Il Roero fa parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
Ettari vitati: 8

 esclusiva:	Italia

1 arneiS roero Vigneto malinat
0,375
1,500

2019
2018
2019

1 arneiS roero progetto Hope* 2018

1 roSato elfi | Freisa, Nebbiolo s.a.

1 barbera d’alba giaconi 2018

1 barbera d’alba bric la rondolina 2015

1 nebbiolo d’alba 2018

1 roero riserva 2016

*progetto Hope
Nel 2014 mi sono beccata il cancro e ora, guarita, voglio fare qualcosa che possa aiutare chi può trovarsi nella mia stessa situazione: per questo ho creato 
il Progetto Hope. Una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo vino servirà ad alimentare le iniziative del centro ascolto Roero Rosa. Troverete 
sul sito www.fabriziopinsoglio.com tutte le informazioni inerenti e le varie spiegazioni. Grazie della vostra attenzione

Andreina Pinsoglio
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xxx annata al
3/2021

€Piemonte annata al
2/2021

€

poGGio Ezio – Vignole borbera (al) 
Ezio ha contribuito al recupero del vitigno storico Timorasso che era ed è la varietà più prodotta e più rappresentativa della Valle Borbera, valle 
che s’incunea tra il Piemonte e la Liguria. L’azienda, a conduzione naturale, presta attenzione all’innovazione e alla moderna tecnologia. Dice Ezio:  
«la passione è certamente la motivazione che più ci avvicina a Proposta Vini».
Ettari vitati: 6

vendita non autorizzata: liguria 

3 timoraSSo terre di libarna Colli tortoneSi brut lüsarein m.m. 2019

1 timoraSSo terre di libarna Colli tortoneSi Caespes 2018

1 timoraSSo terre di libarna Colli tortoneSi archetipo 2018

1 CaeSPeS terre di libarna Colli tortoneSi | Barbera, Bonarda 2017

raVEra CHion Matteo – Chiaverano (to)
Il lavoro di Matteo si svolge in un anfiteatro morenico sito nel cuore viticolo del Canavese dove i terreni, di origine glaciale, sono una zona ideale 
per la coltivazione della vite. Il microclima è mite, protetto dalle colline ed equilibrato dalla presenza di numerosi laghi. La quadratura del cerchio 
è rappresentata dal beneficio di una costante ventilazione generata dalle vicine Alpi Valdostane. Il lavoro in vigna si caratterizza con la fatica ed il 
sudore che, per continuità, ricalca il quotidiano impegno protratto nei secoli e caratterizzato da muretti a secco. 
Ettari vitati: 3

1 ‘nramia | da uva Erbaluce di Caluso non riportata in etichetta 2018

1 inizio | da uve Barbera, Freisa non riportate in etichetta 2015

CHiussuMa – airale superiore (to)
Con determinazione Alessandra, Rudy e Matteo cercano di (ri)dare, al vino Carema, quel posto che, per i sacrifici e l’ingegno di tante generazioni 
che li hanno preceduti, gli spetta. Ci vuole una visione onirica e tanta forza mentale creativa per rimettere in produzione le antiche terrazze dove 
si lavora solo con mezzi manuali ma è proprio questo intento e questo agire che può trasmettere un messaggio forte e autentico di quello che oggi 
viene definita territorialità. Per questo e per altre ragioni legate all’oggettiva difficoltà di lavorazione Chiussuma è entrata a far parte, a pieno 
merito, dei Vini Estremi. 
Ettari vitati: 2,5

1 Carema 2016
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Piemonte annata al
2/2021

€

siLVa – agliè (to) 
Fu un avo della famiglia, che veniva chiamato Il Corazziere, a piantare, nel 1820, le prime viti di Albaluce perché, a quel tempo, così si chiamava la 
varietà tipica della zona che ora viene chiamata Erbaluce. Dal latino alba lux perché al sorgere del sole il chicco d’uva si caratterizza per la traspa-
renza e per un vivo e bellissimo colore verde. L’azienda è situata non lontano dal Santuario della Madonna delle Grazie, all’interno di un grande 
anfiteatro morenico, bello da vedere ma anche importante per dare alle uve aromi e colori inconfondibili. 
Ettari vitati: 12

3 brut m.m. s.a.

1 ERBALUCE	DI	CALUSO	Tre	Ciochè	 2019

1 erbaluCe di CaluSo dry ice 2019

soCiaLE Di Gattinara – Gattinara (Vc) 
L’anno di costituzione della cantina risale al 1908. La sede, rimasta sempre la stessa da allora, è un vero e proprio museo che riassume la storia della 
viticoltura della zona con foto, attrezzi e cimeli ormai inutilizzabili ma straordinari nel documentare il processo di evoluzione tecnica sviluppatosi nel 
tempo. Il Presidente Franco Bercellino è una guida appassionata e competente che può accompagnare i visitatori in un viaggio a ritroso nel tempo.
Ettari vitati: 7

esclusiva: italia

1 gattinara 
0,500

2012
2011

1 gattinara riserva 2010

DoGLiotti 1870 – Castagnole delle Lanze (at) 
La cantina Dogliotti riporta nella ragione sociale l’inizio della propria storia, indicando con il 1870 l’anno in cui tutto cominciò. A Castiglione Tinella, i 
fratelli Giuseppe e Marcello hanno iniziato a produrre Vermouth e soprattutto Moscato. Quando subentrò Luigi, figlio di Giuseppe, questi trasferì nel 
1929 la allora piccola cantina a Castagnole delle Lanze e oggi, generazione dopo generazione, sono i cugini Erik, Ivan e Matteo che reggono le redini 
dell’impresa, mantenendo viva e affinando la tradizione vitivinicola della famiglia. Nei terreni della proprietà, divisi tra i comuni astigiani di  Castagnole 
Lanze, Nizza Monferrato e quello cuneese di San Rocco Seno d’Elvio, coltivano diverse uve come Barbera, Nizza, oltre all’immancabile Moscato.
Ettari vitati: 16

vendita non autorizzata: Cn, roma

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

VErMoutH

BIANCO	18/70 0,750  ✓ 14.50%

ROSSO	18/70 0,750  ✓ 16%

sEbastiani Katia – Ghemme (no) 
Katia, vignaiola dal 2003 per scelta esistenziale, persegue una filosofia di produzione rigorosa, minimale e nel rispetto delle pratiche tradizionali 
imparate dal nonno Francesco. Il suo Ghemme è prodotto al 90% con uva Nebbiolo e con l’aggiunta di Vespolina che contribuisce a dare colore e 
note aromatiche (viola) particolarissime. I vigneti sono situati nell’omonimo Comune, all’interno della zona Classica delle Colline Novaresi. Le bottiglie 
prodotte in media in un anno sono 1.300 e questo aspetto contribuisce a rendere questo vino ancora più ricercato di quanto già non lo sia di suo. 
Ettari vitati: 2

1 Colline noVareSi | da uve Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara non riportate in etichetta 2017 
da agosto

1 gHemme 2011 
da agosto
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xxx annata al
3/2021

€Piemonte annata al
2/2021

€

paesaggio vitato a Gattinara (Vc) con, sullo sfondo, il Monte rosa.

traVaGLini Giancarlo – Gattinara (Vc) 
Con tutti i vigneti ubicati in quello che viene definito Supervulcano della Val Sesia, ai piedi del Monte Rosa, in terreni granitici, porfirici e ferrosi, 
quest’azienda rappresenta la migliore espressione del Gattinara prodotto con un unico vitigno: il Nebbiolo. La famiglia Travaglini, che lavora la metà degli 
ettari vitati di Gattinara, può dichiararsi orgogliosa dei vini che produce: ricchi di note minerali e di sentori olfattivi austeri, ammalianti e introvabili altrove.
Ettari vitati: 55 

vendita non autorizzata: ao, at, bi, no, to, Vb, Vc, bg, bs, Co, lc, So, bz, Pr, re, roma, mc

3 nebolÉ doSaggio zero m.C. | Nebbiolo 2015

1 nebbiolo CoSte della SeSia 2019

14 gattinara Selezione
0,500
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2017
2017
2017
2017

1 gattinara tre Vigne
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2015
2014
2014

14 gattinara riserva
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2015
2015
2014

1 il Sogno | Nebbiolo appassito fino a gennaio sui graticci 2015
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Piemonte annata al
2/2021

€

ViGnEti Massa – Monleale (al)
Walter dal 1987 ha ripreso a vinificare in purezza il Timorasso, mantenendo non solo una continuità colturale ma contribuendo a creare una vera 
e propria rivoluzione culturale. Autoctono era parola inesistente nell’italica parlata, oggi questo termine va oltre il mondo enologico, e altri vitigni 
sconosciuti di tutta Italia sono risorti e si stanno valorizzando. Seguendo i dettami della natura e la biologia del vino, Walter ha messo a punto un 
rigoroso disciplinare di produzione adottato dal consorzio di tutela, dopo l’avallo del ministero competente. Oggi le Derthona Hills sono nel gotha 
dell’enologia italiana, e in maniera sistematica Derthona si sta inserendo sulle carte vino dei ristoranti di tutto il mondo. 
All’alba del percorso, i vini di Walter sono entrati nel catalogo di Proposta Vini ed oggi possono sintetizzare in liquido il nostro pensiero e modus operandi. 
Ettari vitati: 30

esclusiva in italia tranne: Cn, no, Vb, mi città, toscana
vendita non autorizzata: toscana

1 PiCColo dertHona | tappo vite 2019

1 dertHona 
tappo vite

tappo vite
0,500
1,500 | astuccio cartone
3,000 | astuccio cartone

2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016

1 dertHona CoSta del Vento 

1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone

2018
2017
2015
2014
2013

1 Confezione	6	bottiglie	Costa	del	Vento:	2–2016,	2–2017,	2-2018*
*	2016	e	2017	tappo	vite	classico,	2018	tappo	vite	NFC vedi nota di Walter

1 dertHona monteCitorio 

1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone

2017
2016
2012
2015
2014
2013

1 Confezione	6	bottiglie	Montecitorio:	2–2016,	2–2017,	2-2018*
*	2016	e	2017	tappo	vite	classico,	2018	tappo	vite	NFC	vedi nota di Walter

1 dertHona SterPi 
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone

2018
2015
2014
2013

1 Confezione	6	bottiglie	Sterpi:	2–2016,	2–2017,	2-2018*
*	2016	e	2017	tappo	vite	classico,	2018	tappo	vite	NFC	vedi nota di Walter

1 libertÀ | tappo vite 2019

1 Pietra del gallo Vivace | tappo vite 2020

1 l’aVVelenata
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone

2016
2015
2013

1 PertiCHetta
1,500 | astuccio cartone

2012
2011

1 terra 2018

1 Sentieri 2019

1 monleale 

0,500
1,500 | astuccio cartone
3,000 | astuccio cartone

2015
2014
2013
2012
2011

2001
2015
2013
2011
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xxx annata al
3/2021

€Piemonte

1 bigolla 2009
2006
2005
2004

1 1,000 | imPliCito | tappo vite
1,500 | tappo vite

2020
2020

24 anarCHia CoStituzionale 
mosto parzialmente fermentato di moscato | tappo vite

2020

*Nota di Walter: «A mio avviso il vino da uva Timorasso con il tappo vite esprime al meglio le sue caratteristiche. 
Voglio condividere questa mia considerazione, direi certezza, immettendo sul mercato i tre “crus” Derthona con tappo vite, in scatole da 6 bottiglie 
(non scomponibili) con tre annate diverse per meglio verificare l’evoluzione e le potenzialità e tenuta del vino».

Walter Massa

annata al
2/2021

€

CapoViLLa Gianni e Massa Walter – Monleale (al)
Vinacce di Croatina e Timolasso di Walter Massa interpretate, distillate e imbottigliate da Gianni Capovilla nella sua distilleria di Rosà.

esclusiva: italia 

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di timoraSSo derthona 0,500 ✓ 43%

di Croatina Pertichetta 0,500 ✓ 43%

di monleale 0,500 ✓ 43%

Virna borgogno – barolo (Cn)
In una delle prime zone in Italia, le Langhe e in particolare il territorio del Barolo, che hanno saputo dare importanza al fatto che certi vigneti, 
ubicati in certe zone, con esposizioni e geologia particolari, possono dare vini migliori o diversi o semplicemente curiosi, ha sede la cantina Virna di 
Barolo. “Virna” è anche il nome della titolare, prima donna laureata in Enologia in Italia nel 1991; lei ama il suo territorio in maniera totale, al punto 
che questo amore condiziona ogni sua scelta, non solo in campo vinicolo. Proprio perché provenienti da diversi Terroirs (nell’area geologica sia del 
Tortoniano che dell’Elveziano) i suoi Baroli sono tutti diversi e posseggono anima e carattere.
Ettari di proprietà: 12

1 dolCetto d’alba l   30+6 2019

1 barbera d’alba la   30+6 2018

1 barbera d’alba San giovanni 2016

1 nebbiolo langHe il   30+6 2017

1 barolo noi
0,375

2016
2015

1 barolo del Comune di barolo

1,500 | cassa legno

2016
2015
2013
2015

14 barolo Sarmassa 2016
2015
2014

14 barolo Preda Sarmassa limited edition 2006

14 barolo Cannubi boschis 2014

14 barolo Cannubi 2015
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Piemonte annata al
2/2021

€

liguria
annata al
2/2021

€

CÀ Du fErrÀ – bonassola (sp)
Sulla Riviera Ligure di Levante, precisamente a Bonassola, Aida e Antonio fondano nel 2000 la loro azienda La Casa del Fabbro. Un tempo, 
infatti, in queste terre, oggi solcate dai filari di vite, si ferravano i cavalli. Negli ultimi anni si aggiungono il figlio Davide e suo marito Giuseppe, oggi 
alla guida dell’Azienda. Il rispetto per l’ambiente, la coltivazione biologica, il recupero dei terreni incolti e degli antichi vitigni autoctoni sono alla 
base della filosofia aziendale.
Ettari vitati: 4	 

1 bonazolae Colline di levanto bianco | Vermentino, Albarola, Bosco 2018

1 Vermentino luccicante Colline di levanto 2019

1 ’ngilÙ Colline di levanto rosso | Sangiovese, Merlot, Ciliegiolo, Granaccia, Vermentino Nero, Syrah 2019

2 0,375 | l’intraPrendente liguria di levante Passito  
Bosco, Vermentino, Albarola | astuccio cartone

2017

forLini CappELLini – Manarola (sp) 
Nella frazione di Manarola, nelle Cinque Terre dove la montagna entra nel mare, Giacomo aiuta con tenacia il papà Alberto e mamma Germana 
a coltivare le tre tipologie di uva locali a bacca bianca con le quali si produce l’omonimo vino e lo Sciacchetrà. Tutti i vigneti sono su terrazzamenti 
dove l’uso delle macchine è impraticabile. È nel progetto Vini Estremi da sempre.
Ettari vitati: 1

esclusiva in italia tranne: Sp, ms

14 CinQueterre | Bosco, Albarola, Vermentino 2019

24 0,375 | CinQueterre SCiaCCHetrÀ riserva | astuccio cartone 2015

taCCHino LuiGi – Castelletto d’orba (aL)
Siamo nell’Alto Monferrato piemontese, a Castelletto d’Orba, zona di elezione per la produzione di Dolcetto di Ovada. La famiglia Tacchino, oggi rap-
presentata da Romina e Alessio, da tre generazioni produce vini di pregio, partendo da uve tradizionali di questa zona. L’uva Cortese per il Gavi, il Mos-
cato, il Dolcetto e la Barbera.  I loro vini stupiscono per precisione ed espressività di un territorio collinare da sempre vocato alla produzione vinicola.
Ettari vitati: 12

esclusiva: italia

1 gaVi del Comune di gaVi  30+6 2019

1 buongiorno | Barbera, Dolcetto   30+6 2016

1 BARBERA	MONFERRATO	 	30+6 2015

1 BARBERA	MONFERRATO	Albarola 2014

1 dolCetto d’oVada  30+6 2014

1 dolCetto d’oVada du riva 2013
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xxx annata al
3/2021

€liguria annata al
2/2021

€

MaiXEi – Dolceacqua (im) 
La Cooperativa è stata fondata nel 1978 da un gruppo di piccoli produttori sparsi tra i comuni di Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Dol-
ceacqua, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, S. Biagio della Cima, Soldano e anche di Vallecrosia, Ventimiglia e Vallebona dove, nei 
secoli, la gente ha sopportato fatiche immani per coltivare la vite: il dolce nome non deve trarre in inganno. È inserita a pieno titolo nel progetto Vini 
Estremi per ragioni legate al lavoro manuale e alla strada da percorrere a piedi necessaria per raggiungere i vigneti arrampicati sulla montagna.
Ettari vitati: 10 

vendita non autorizzata: levante genovese

1 Pigato riViera ligure di Ponente
0,375

2019
2019

1 Vermentino riViera ligure di Ponente
0,375

2019
2019

1 dolCeaCQua 2019

1 dolCeaCQua SuPeriore 2018

14 dolCeaCQua SuPeriore barbadirame 2018

14 miStral | da uva Syrah non riportata in etichetta s.a.

contenuto €

oliVe taggiaSCHe in Salamoia sgocciolate 125 g in vetro 205 g

oliVe taggiaSCHe SnoCCiolate in olio eXtraVergine di oliVa in vetro 180 g

battuto di oliVe taggiaSCHe in olio eXtraVergine di oliVa in vetro 180 g

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Taggiasca medio 0,500

sanCio – spotorno (sv) 
Fu Mario, papà di Riccardo, a fondare negli anni ’60 del secolo scorso l’azienda vitivinicola. La chiamò Cappellania in onore del nome della località 
nella quale piantò le prime viti di Pigato. La cantina attuale fu costruita nel 1995 ed è inserita nel suggestivo paesaggio che comprende Spotorno, 
Vezzi San Giorgio, Orco Feglino, Finale Ligure e Celle Ligure.
Ettari vitati: 6 

esclusiva in italia tranne: liguria (esclusa la Spezia)
vendita non autorizzata: liguria (esclusa la Spezia) 

1 Pigato riViera ligure di Ponente 2019

1 Vermentino riViera ligure di Ponente 2019

1 roSSeSe riViera ligure di Ponente 2019
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

lombardia annata al
2/2021

€

Cantrina – bedizzole (bs)
Cantrina è anche il nome del piccolo paese, nel comune di Bedizzole, ubicato su colline moreniche risalenti a epoche glaciali, nell’entroterra 
Gardesano, nella zona vinicola chiamata Valtènesi. È un’azienda a conduzione familiare che coltiva sia uve francesi che storiche del luogo come 
il Groppello. La scelta dei vitigni e i metodi di vinificazione sono definiti da Cristina e Diego ed è un libero esercizio di stile proprio per sottolineare 
un’assoluta libertà interpretativa e produttiva.
Ettari vitati: 8

vendita libera in italia tranne: brescia e provincia (escluso lago di garda da Salò a limone),	Bellagio	(Co) 

1 rinÈ benaCo breSCiano bianCo bio
Riesling Renano, Chardonnay, Incrocio Manzoni | tappo vite

2018

1 roSanoire | da uva Pinot Nero non riportata in etichetta | tappo vite bio 2019

1 CHiaretto ValtÈneSi | da uva Groppello non riportata in etichetta | tappo vite bio 2019

1 groPPello riViera del garda ClaSSiCo bio 2018

1 rebo benaCo breSCiano roSSo zerdì bio 2017

1 nePomuCeno benaCo breSCiano roSSo | Merlot, Marzemino, Rebo 2016

2 0,375 | Sole di dario Passito | Sauvignon, Semilion, Riesling 2015

baLGEra – Chiuro (so) 
L’azienda, condotta dalla famiglia Balgera, è situata a Chiuro, nel cuore della Valtellina, nell’antica dimora nobiliare Quadrio. Fondata da Pietro 
che, già nell’800, commerciava vini con la vicina Svizzera, oggi è guidata con passione da Paolo con i figli Luca e Matteo che praticano un’agricol-
tura sostenibile. La filosofia aziendale, memore della lunga tradizione vitivinicola ma attenta all’innovazione e al rinnovamento, è tesa a valorizzare 
la Chiavennasca (Nebbiolo) con lunghi  periodi di affinamento.
Ettari vitati: 6

vendita non autorizzata: bg, So, Vi, Pr

1 alPi retiCHe | Nebbiolo  30+6 s.a.

1 ROSSO	DI	VALTELLINA	450 | da una vigna del 1960  15+3 2015

1 Valtellina SuPeriore Valgella  15+3 2003

1 VALTELLINA	SUPERIORE	VALGELLA	Cà	Fracia 2005

1 Valtellina SuPeriore Valgella riserva 2005

1 Valtellina SuPeriore SaSSella riserva 2006

1 Valtellina SuPeriore grumello riserva 2004

1 Valtellina SuPeriore Valgella Vigneto Quigna riserva 2013

1 Valtellina SuPeriore Valgella Pizaméi riserva 2013

1 SFORZATO	DI	VALTELLINA	 2002
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lombardia annata al
2/2021

€

La VaLLE – rodengo saiano (bs)
I vigneti sorgono su terreni di origine Giurassica, tra i più antichi della Franciacorta, dove la presenza di ammoniti fossili dona ai vini mineralità e 
sapidità uniche. La famiglia Pezzola, da generazioni ha coniugato la passione e la tradizione in campagna con la tecnologia domotica in cantina 
per dare perfezione al processo di spumantizzazione. 
Ettari vitati: 6

esclusiva in italia tranne: Cr, bo, ra,	Fc,	Fi, Po, Pt
vendita non autorizzata:  Cr, bo, ra,	Fc,	Fi, Po, Pt

3 FRANCIACORTA	BRUT	Primum	M.C.		 	30+6
0,375
1,500

s.a.
s.a.
s.a.

3 FRANCIACORTA	EXTRA	BRUT	Naturalis	M.C.		 	30+6 2011

3 FRANCIACORTA	EXTRA	BRUT	Blanc	de	Noirs	M.C. 2014

3 FRANCIACORTA	BRUT	SATÉN	M.C. 2016

3 FRANCIACORTA	BRUT	Regium	M.C.
1,500

2011
2011

34 FRANCIACORTA	DOSAGGIO	ZERO	Riserva	Zerum	M.C. 2004

34 FRANCIACORTA	DOSAGGIO	ZERO	Eugenium	Riserva	M.C.	(assemblaggio	2014-2015-2016) s.a.

3 FRANCIACORTA	ROSÉ	BRUT	M.C. 2015

aStuCCio Cartone Per magnum

CaSSa legno Per magnum

 
noVEnta – botticino (bs)
Le radici di una famiglia sono come le radici della vite nel marmo. La famiglia Noventa coltiva da generazioni le proprie vigne sulle colline di Botti-
cino, le stesse da cui viene estratto il famoso marmo bianco. Un terreno marnoso composto da calcare, marmo e argille, dove affondano le radici e 
assorbono questi minerali che donano finezza ed eleganza a questi vini, prodotti con la consulenza dell’enologo agronomo Carlo Ferrini.
Ettari vitati: 11

vendita non autorizzata: bs e provincia (escluso lago di garda sponda bresciana e Valle Camonica)

1 SCHiaVa gentile l’aura bio 2019

1 bottiCino Colle degli ulivi | Barbera, Sangiovese, Marzemino, Schiava bio 2017

1 bottiCino Pià de la tesa | Barbera, Sangiovese, Marzemino, Schiava bio 2017

1 bottiCino gobbio | Barbera, Sangiovese, Marzemino, Schiava bio 2017

CaLEffi – spineda (Cr) 
Sita a Spineda, al confine tra la Provincia di Cremona e Mantova, la Cantina Caleffi è gestita dai fratelli Davide ed Emanuele che da anni coltivano 
la storica vigna di famiglia, passata, nel tempo, da padre in figlio. Realizzare un vino di qualità, prodotto nel rispetto della vite e dei tempi naturali 
di vinificazione, recuperando il metodo di produzione ancestrale della rifermentazione in bottiglia, è da sempre la filosofia della Cantina Caleffi. La 
zona vitata, di origine palustre, sita tra i fiumi Po e Oglio, è denominata Regone. Una terra che la volontà e la determinazione dell’uomo ha strap-
pato ai rovi e alle spine – da cui il nome Spineda – trasformandola in un terreno fertile che caratterizza i vini Caleffi.
Ettari vitati: 2,5

3 le regone Ven bianC	MALVASIA	DI	CANDIA	Frizzante | tappo fungo 2018

3 LE	REGONE	ROSATO	IN	FIORE	Frizzante	| Viadanese, Salamino, Fortana | tappo fungo 2018

3 LE	REGONE	VEN	ROS	Frizzante	| Viadanese, Salamino, Ancellotta | tappo fungo 2018

3 LE	REGONE	VEN	NEGAR	Frizzante	| Ancellotta, Viadanese, Salamino  | tappo fungo 2018

* In etichetta dei vini rossi non appare la parola Lambrusco. Nel corso dell’anno la cantina riceverà la deroga a farlo.
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CaLatroni – Montecalvo Versiggia (pv) 
Innamorati della loro terra e del loro lavoro Cristian e Stefano sono riusciti in poco tempo a dare una nitida riconoscibilità alla loro azienda. En-
trambi hanno studiato viticoltura e assieme, l’uno in vigna e l’altro al marketing, hanno impresso un’impronta moderna ma ben radicata nell’Oltrepò 
e nella tradizione di famiglia. I vini si suddividono in 2 marchi: “Calatroni metodo classico” per tutte le bollicine che rifermentano in bottiglia e “Mon 
Carul” per tutti i vini della tradizione oltrepadana basata su Pinot Nero, Riesling e Croatina.
Ettari vitati: 15

3 RIESLING	BRUT	Inganno	572	M.C.		 	30+6 s.a. 

3 oltrePÒ PaVeSe Pinot nero brut Pinot 64 m.C. s.a.

3 oltrePÒ PaVeSe Pinot nero Poggio dei duca m.C. 2015

3 oltrePÒ PaVeSe Pinot nero roSato eXtra brut norema m.C. 2017

3 OLTREPÒ	PAVESE	PINOT	NERO	ROSATO	DOSAGGIO	ZERO	Riserva	della	Famiglia	M.C. 2012

1 PINOT	NERO	VINIFICATO	BIANCO	Frizzante	 	30+6 s.a.

 
MarCHEsi Di MontaLto - Montalto pavese (pv)
Questa storica azienda nasce nel 1890 a Montalto, nel cuore dell’Olterpo Pavese. Dagli inizi degli anni 2000, Gabriele Marchesi ha deciso di 
creare il progetto Solo Pinot Nero e Riesling No Limits. Ha dedicato 22 ettari dei 98 di superficie globale, ad interpretare al meglio queste due 
varietà. Ultime creazioni di Gabriele sono il marchio e l’associazione Valle del Riesling. 
Ettari vitati: 98

3 ORGANZA	BRUT	18	mesi	M.C.	 	30+6 s.a.

3 oltrePÒ PaVeSe Pinot nero brut Costagrossa 36 mesi m.C.   30+6 2014

3 oltrePÒ PaVeSe Pinot nero eXtra brut 
Tersilio	Marchesi	Riserva	del	Fondatore	120	mesi	M.C.

2007

3 PINOT	NERO	PAS	DOSÉ	Natura	60	mesi	M.C. 2010

3 orange SParKling Wine m.C. s.a.

3 OLTREPÒ	PAVESE	PINOT	NERO	BRUT	Cruasé	Costadelvento	24	mesi	M.C.	 	30+6 2015

3 PINOT	NERO	BRUT	Cuvéecento	110	mesi	M.C. 2009

1 rieSling renano SuPeriore Se.C. oltrePÒ PaVeSe | tappo vite  30+6 2018

1 rieSling renano SuPeriore oltrePÒ PaVeSe C.g. 
1,500 

2018
2014

1 rieSling renano oltrePÒ PaVeSe  Vendemmia tardiva 2018

1 Pinot nero Canue  30+6 2018

1 Pinot nero Però ripasso  30+6 2018

1 Pinot nero oltrePÒ PaVeSe Pizzotorto riserva dei marchesi 2015

1 PINOT	NERO	OLTREPÒ	PAVESE	Pizzotorto	Riserva	dei	Marchesi	Insabbiato	60	mesi 2010

2 0,500 | rieSling oltrePÒ Passito Passiré golden Selection 2012
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Ca’ LoJEra tenuta tiraboschi – sirmione (bs)
Un’azienda familiare gestita da Ambra e Franco che ancora lavorano con l’energia e l’entusiasmo di due ragazzini. I terreni di proprietà, un tempo fondale 
del lago, sono caratterizzati da argilla bianca e danno origine al vino Lugana che si distingue per mineralità, freschezza e un’incredibile longevità. 
Ettari vitati: 18

esclusiva: lago di garda

3 Ca’ loJera belle doSaggio zero millesimata m.C.
da uva Trebbiano di Lugana non riportata in etichetta

2015

3 roSÉ brut Saignée m.C.  | da uve Merlot, Cabernet Sauvignon non riportate in etichetta s.a.

1 lugana 
0,375
1,500 | astuccio cartone

2019
2019
2019

1 lugana della lupa 2019

14 lugana riserva del lupo
1,500 | astuccio cartone

2017
2015

1 lugana SuPeriore 2017

14 lugana annata Storica 1999

1 CHardonnaY monte della guardia 2017

1 CHiaretto riViera del garda ClaSSiCo | Marzemino, Groppello, Sangiovese, Barbera
0,375

2019
2019

1 roSato monte della guardia | Cabernet, Merlot 2019

1 merlot monte della guardia 2017

1 Cabernet monte della guardia 2016

2 0,375 | raVel Passito | Trebbiano di Lugana, Malvasia 2015

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di lugana 0,700 45%

di 1 lugana riserva 0,700 45%

faCCinELLi Luca – Chiuro (so) 
I vigneti sono tutti nel Valtellina Superiore Grumello, in una zona chiamata Dossi Salati. Le condizioni di lavoro sono estreme su pendenze che 
arrivano al 70% e dove tutto viene fatto a mano. Le viti, molte centenarie, vivono dentro terrazze sorrette da millenari muri a secco.
Luca, oltre alla varietà Chiavennasca, produce anche Rossola e Pignola, varietà da sempre coltivate in zona, e che sono presenti, in assemblag-
gio, nel vino Tell, etichetta presente in Vini Estremi.
Ettari vitati: 3

esclusiva italia

1 Valtellina SuPeriore grumello tell | Chiavennasca, Rossola, Pignola
da un vecchio vigneto in località Dossi Salati a 650 m/slm con pendenza fino al 70%, nasce un vino frutto della 
passione per questa terra nascosta tra le Alpi

2016

vendita non autorizzata: Co, lc

1 roSSo di Valtellina matteo bandello | Nebbiolo 2019

1 nebbiolo Valtellina SuPeriore grumello ortensio lando 2017

1 nebbiolo Valtellina SuPeriore grumello riserva 2017
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Mon CaruL (Calatroni) – Montecalvo Versiggia (pv) 
Mon Carul è il termine dialettale che indica il comune di Montecalvo Versiggia. Questa parola è composta dal termine latino mons (monte) e da car 
(come gli antichi liguri chiamavano il monte). Stefano ha voluto questo marchio dedicato sia ai vitigni autoctoni (Croatina, Barbera, Uva rara, Mo-
randella) che a quelli alloctoni più diffusi (Riesling Renano, Riesling Italico, Pinot Nero). Un progetto di valorizzazione che si basa sull’introduzione 
della coltivazione biologica, con attenzione all’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e a pratiche con ridotto impatto ambientale. L’ambizione futura 
è quella di esaltare le varietà storiche comprendendone appieno potenzialità e peculiarità perché hanno radici profonde nel passato.
Ettari vitati: 15

vendita non autorizzata: Pv,	Fi	città

1 rieSling renano oltrePÒ PaVeSe Campo dottore bio 2019

14 rieSling renano oltrePÒ PaVeSe riserva Campo dottore |  tappo vite 2015

1 BONARDA	OLTREPÒ	PAVESE	Frizzante		 30+6  bio 2019

1 BONARDA	OLTREPÒ	PAVESE	Vigiö	Frizzante	 bio 2018

1 PINOT	NERO	OLTREPÒ	PAVESE	Fioravanti 2018

2 SANGUE	DI	GIUDA	OLTREPÒ	PAVESE	Siliquastro	Frizzante 2018

 
riZZini – Monticelli brusati (bs) 
Il concetto less is more può sintetizzare al meglio il pensiero dell’azienda di Guido, meno è di più, togliere invece che aggiungere, un solo Cru, un 
solo uvaggio e una sola annata. Lo stesso principio ripreso in cantina, con interventi sempre minori e meno invasivi, lasciando pazientemente al 
tempo il compito di completare l’opera.
Un lavoro di sottrazione svolto in quasi trent’anni, con un processo di continua ricerca della semplicità, allo scopo di esaltare la vera essenza del 
prodotto legato indissolubilmente a quel preciso posto. 
Ettari vitati: 2

esclusiva in italia tranne: Sp, Cr, lo, Vr, Vi, ms, umbria, Campania
vendita non autorizzata: Sp, Cr, lo, Vr, Vi, ms, umbria, Campania

3 FRANCIACORTA	BRUT	Millesimato	76	mesi	M.C.
1,500 | astuccio cartone

2013
2012

34 FRANCIACORTA	DOSAGGIO	ZERO	Millesimato	90	mesi	M.C. 2011

34 FRANCIACORTA	EXTRA	BRUT	Selezione	120	mesi	M.C. 2008

Conti tHun – puegnago del Garda (bs)
Conti Thun nasce sul soleggiato promontorio di Terlano in Alto Adige, e si espande nel cuore della Valtènesi, sulla sponda bresciana del lago di Gar-
da. Ilona e Vittorio hanno realizzato il proprio progetto di vita, con l’obiettivo di valorizzare questo territorio di estremo pregio per la viticoltura. L’uva 
Groppello e altre varietà tradizionalmente coltivate in questo territorio come Marzemino, Barbera, Sangiovese, Riesling e Incrocio Manzoni vengono 
coltivate secondo i principi dell’agricoltura sostenibile e trovano nei loro vini un’espressione autentica e rappresentativa.
Ettari vitati: 12

vendita non autorizzata: alto adige

3 bolle di miCaela m.m. | Groppello, Barbera, Sangiovese  33+3 2019

1 riViera del garda ClaSSiCo bianCo gioia | Riesling Italico, Riesling Renano, Incrocio Manzoni 2019

1 SauVignon blanC alto adige Contessa lene 2018

1 ValtÈneSi roSÉ micaela | Groppello, Barbera, Sangiovese, Marzemino  33+3 2019

1 Vino roSa | Groppello, Barbera, Sangiovese 2019

1 ValtÈneSi roSSo leonardo | Groppello, Barbera, Sangiovese, Marzemino  33+3 2018
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piCCHioni andrea – Canneto pavese (pv) 
L’Oltrepò Pavese è una zona vinicola lombarda incuneata tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. I vigneti di questa azienda sono ubicati in 
parte nel comune di Stradella, e in parte nella frazione Camponoce, sita nel comune di Canneto Pavese che, in passato, poteva vantare la maggior 
superficie vitata (in Italia) in rapporto al territorio. Andrea gestisce la sua azienda con procedure biologiche che si basano su alcuni presupposti 
imprescindibili quali l’utilizzo di acqua proveniente da pozzi naturali di proprietà, l’uso di concimi di origine organica e lo spargimento delle vinacce 
sul terreno delle vigne. Per Andrea è molto importante che una parte del territorio sia ricoperto da alberi, per compensare l’anidride carbonica 
prodotta dai mezzi meccanici. Produce solo uve storiche del suo territorio.
Ettari vitati di proprietà: 9

vendita non autorizzata: Pv, Vi

3 roSÉ PaS doSÉ Profilo m.C. | Pinot Nero 2010

3 DA	CIMA	A	FONDO	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.
da uve Croatina, Uva Rara, Vespolina non riportate in etichetta 

2017

3 SOLELUNA	Leggermente	Frizzante	| Pinot Nero 2019

1 BONARDA	Ipazia	Frizzante 2019

1 BUTTAFUOCO	Solinghino 2019

1 BUTTAFUOCO	Bricco	Riva	Bianca 2016

1 ARFENA	| da uva Pinot Nero non riportata in etichetta 2017

1 roSSo d’aSia | da uva Croatina non riportata in etichetta 2016

2 SANGUE	DI	GIUDA	OLTREPÒ	PAVESE	Fior	del	Vento 2019

trEVisani – salò (bs) 
Il Lago di Garda ha i suoi venti come fosse un mare ed è per questa ragione che è meta ambita per i surfisti: c’è un vento per ogni ora e per ogni 
direzione, basta conoscerlo. Alcuni di questi venti terminano la loro corsa proprio a Gavardo e, per questa ragione, Gian Pietro e Mauro hanno 
chiamato due dei loro vini: Balì e Suer. Le uve che i due fratelli lavorano furono piantate negli anni ’60 dai genitori Peppino e Ninì. Alcune varietà 
erano inusuali per il luogo e per l’epoca ma una è legata storicamente a questa zona: la Berzamina e, con questo vitigno, la Cantina Trevisani è nel 
progetto I vini nelle città italiane.
Ettari vitati: 5

3 talento brut galuzzo m.C. | Chardonnay s.a. 

3 brut galuzzo rosé m.m. | Rebo, Merlot s.a.

1 CHardonnaY garda balì 2018

1 berzamina 2018

1 rebo diana   30+6 2013

1 rebo benacus 2011

1 merlot garda Suer  30+6 2013

1 Cabernet SauVignon due Querce 2013

*** Balì e Suer sono nomi di venti che soffiano quotidianamente da nord a sud sul Lago di Garda.
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trentino

GLi spuManti trEntini Di MontaGna 
Il Trentino si sa è terra di montagne e molte delle attività agricole, fino a pochi anni fa, si svolgevano su pendii dissodati e col-
tivati fino a quasi 1.000 metri dove le fatiche erano addolcite da una chilometrica rete di terrazzamenti, costruita nel corso dei 
secoli dalle tante generazioni che si sono succedute.
I fiumi Adige e Noce, lungo le cui sponde si trova(va) quel po’ di terreno pianeggiante, furono irreggimentati solo dopo la metà 
del XIX secolo e dunque la vite, salvo in alcune zone marginali, non poteva esservi coltivata.
Oggi anche noi (non solo i francesi) sappiamo che per produrre spumanti di qualità è necessario avere come materia prima 
un’uva, e quindi un vino, con contenuti di acidità importanti accompagnati da solide strutture.

Questo indipendentemente dal metodo di spumantizzazione
•	 Champenoise o Classico (rifermentazione in bottiglia con sboccatura)
•	 Martinotti o Charmat (rifermentazione in autoclave e successivo imbottigliamento) 
•	 Familiare (fermentazione o rifermentazione in bottiglia senza sboccatura).

La freschezza, l’eleganza e la tenuta nel tempo dello Champagne dipendono principalmente dalle uve che, a quella latitudine, originano, 
indipendentemente dal vitigno usato, molta acidità. Tutto qui! 
Sappiamo anche che, in zone site più a sud, l’altitudine compensa la latitudine.
A tal proposito il sito istituzionale del Trentodoc (metodo Classico) dice

… L’altitudine […] influenza in modo consistente l’acidità dell’uva nel periodo fra l’invaiatura e la vendemmia. Le viti coltivate su terreni più 
alti in quota danno vita a uve più sane […] Questa ricerca dà riscontro scientifico al legame fra territorio e bollicine e rappresenta 
per gli spumantisti trentini una certificazione che rafforza in modo indiscutibile origine e identità di Trentodoc […] unico metodo 
classico di montagna.

Ciò che non viene mai esplicitato è che questo riscontro riguarda solo le uve di provenienza francese come Chardonnay, Pinot Nero, Pinot 
Bianco e Pinot Meunier ma non la gran parte delle varietà storiche italiane che l’alta acidità la producono intrinsecamente, indipendente-
mente dal clima, dalla geologia o dalla posizione. 
In Trentino uve come Lagarino Bianco, Valderbara, Maor, Vernaza… e molte altre generano, anche in pianura, acidità elevatissime. Que-
sta distinzione è molto importante perché permette di asserire che il Trentino, grazie ai suoi vitigni storici, è una terra fortunata per la 
produzione di Vini Spumanti e, grazie ai vigneti in altitudine, anche per la produzione del trentodoc. È per questa ragione che nelle pagine 
del catalogo, nell’elenco degli spumanti trentini, è segnalata l’altitudine del vigneto (o dei vigneti) di provenienza.

Dopo la sboccatura allo spumante si aggiunge il liquer d’expedition* che gli conferisce caratteristiche peculiari e singolari. Si può ulte-
riormente personalizzare lo spumante aggiungendo, in questa fase, zucchero di canna entro i valori legali indicati nella tabella sottostante.

tipoLoGia QuantitÀ Di ZuCCHEro
•	 pas dosé – dosage zero – nature
•	 extra brut
•	 brut 
•	 extra dry 
•	 sec-dry 
•	 demi sec 
•	 dolce 

meno di 3 grammi per litro** 
meno di 6 grammi per litro
meno di 12 grammi per litro
tra 12 e 17 grammi per litro
tra 17 e 32 grammi per litro
tra 32 e 50 grammi per litro
più di 50 grammi per litro 

* con l’espressione liquer d’expedition si intende la quantità di ripristino del volume (livello) costituito da vini della stessa partita, o da vini 
affinati, o da acqueviti, e/o da zucchero, ecc. 

** inteso come residuo e non aggiunto. 
MARCO LARENTIS (Sommelier ASPI)

annata al
2/2021

€

anGELiCa – Civezzano (tn) 
Supporta le ricerche sul campo di Proposta Vini e cura la Collezione Matonari, nella quale sono presenti oltre cento varietà storiche d’uva coltivate 
nella provincia di Trento prima della Grande Guerra e che sono servite per il reimpianto a molti produttori facenti parte del progetto Vini dell’Angelo. 
In altri vigneti produce varietà come Valderbara, Lagarino Bianco, Portoghese, Turca, Pavana, e altre.
Ettari vitati: 2 

esclusiva: italia

1 roS de SerS | vitigni tradizionali di Serso e Viarago s.a.

1 PFERSEN	ROSSO | Lagrein e altri vitigni coltivati lungo il torrente Fersina 2018

aGraria riVa DEL GarDa – riva del Garda (tn)
Il clima mite del lago di Garda permette la coltivazione di olivi in quest’area: la più settentrionale al mondo per vocazione olivicola. Questa Cooperativa, 
centro di raccolta per molti piccoli agricoltori, fa uso delle più innovative tecnologie. Fu la prima azienda, nel 1998, a produrre Extravergine DOP 
Trentino; dal 2009 è certificata biologica. Contribuisce a mantenere un paesaggio mediterraneo tra le Alpi e, con esso, una bellezza che toglie il fiato.

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa bag in box medio 3,000
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aLbino arMani Viticoltori dal 1607 – trentino - Chizzola di ala (tn) 
L’azienda prende il nome dall’attuale proprietario e dal nonno omonimo, una famiglia che si è dedicata alla vite per centinaia d’anni nella Valle 
dell’Adige, terra di confine di grande fascino. Il legame con la montagna e la sintonia con la sua gente è sempre stato per Albino stimolo a crescere 
e a mantenere un nesso forte col passato. «Uve del passato e il recupero delle nostre memorie sono la mia modernità» dice guardando ai suoi 
paesaggi vitati, parte integrante nella descrizione dei suoi vini.
Ettari vitati: 15

vendita non autorizzata: Co, So, Vi

3 trento doSaggio zero Clé m.C. | Pinot Nero, Chardonnay 600-700	m/slm 2016

3 roSÉ SPumante m.m. | Pinot Nero, Chardonnay 600-700	m/slm s.a.

1 CHardonnaY 2019

1 Pinot grigio Corvara 2019

1 Pinot grigio ramato Colle ara 2019

1 SauVignon Campo napoleone 2019

1 geWÜrztraminer Crosano 2019

1 FOJA	TONDA	| Casetta 2016

1 nera dei baiSi 2015

1 marzemino Camboni 2018

1 Pinot nero Santa lucia 2019

«Ci sono alcuni vini, sia bianchi che rossi, che meritano di essere degustati dopo una lunga evoluzione in bottiglia per apprezzarne nuove complesse 
sfumature sensoriali. Nel nostro Archivio delle Annate Storiche custodiamo con cura bottiglie delle annate migliori, di cui mettiamo a disposizione 
quantità limitate. Un progetto che dà nuovo valore al Tempo dell’affinamento». 

Albino Armani

annate StoriCHe diSPonibili Su riCHieSta

battistotti – nogaredo (tn) 
Una cantina storica presente sul mercato da oltre un secolo. L’ultimo dei patriarchi che si sono succeduti si chiama Luciano il quale, per questioni di 
età, ha ceduto marchio ed etichette alla Cooperativa Vivallis e continua a curare la linea che porta il suo nome come consulente enologo.
La sua etichetta Verdini è stata il primo tentativo riuscito di valorizzare, dal punto di vista dell’espressione varietale, il vitigno che appartiene alla 
storia del Trentino: il Marzemino.
Ettari vitati: 9

esclusiva: italia

1 noSiola 2019

1 CHardonnaY 2019

1 mÜller tHurgau 2019

1 geWÜrztraminer 2019

1 marzemino 2019

1 marzemino Selezione Verdini 2018

1 merlot 2018
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baLDEssari La Casa del picchio Verde – povo (tn) 
Giuseppe è stato tra i primi vignaioli in Trentino, ancora nel secolo scorso, a produrre le sue uve con sistemi biologici. Caparbio e montanaro ha 
trasmesso alla figlia Michela, che lo affianca in azienda, l’orgoglio di appartenere a quel mondo contadino che è rimasto autentico nei modi, nei 
caratteri e nel linguaggio. I vigneti di questa azienda sono tutti nella zona vinicola chiamata Collina di Trento e si arrampicano fino sotto le pendici 
del Monte Celva e della Marzola.
È inserito nel progetto Vini dell’Angelo con l’uva Portoghese.
Ettari vitati: 5

3 doSaggio zero Pfaffe 36 mesi m.C.  500-650	m/slm  bio
da uva Chardonnay non riportata in etichetta

s.a.

3 ROSÉ	DOSAGGIO	ZERO	Pfaffe	48	mesi	M.C.	 500-650	m/slm  bio
da uva Pinot Nero non riportata in etichetta

s.a.

1 Pinot grigio bio 2018

1 CHardonnaY bio 2018

1 SauVignon bio 2017

1 merlot  bio 2016

1 Cabernet SauVignon bio 2013

1 PFAFFE	ROSSO | Cabernet, Merlot, Teroldego con appassimento bio 2012

baLDEssari Michela – povo (tn) 
Michela, degna figlia di Giuseppe, caparbia e determinata segue le orme del padre sui temi legati al rispetto dell’ambiente e della terra che dice … ci 
è stata lasciata e dobbiamo lasciarla pulita, fertile, ai nostri figli … attuando processi lavorativi, in campagna e in cantina, che per lei  rappresentano 
scelte produttive ma anche esistenziali.
Ettari vitati: 5

1 SauVignon marien bio 2018

1 PortogHeSe lusitano 2020 
 da maggio

1 Pinot nero bio 2019

1 teroldego Peterle bio 2015

boLoGnani – Lavis (tn) 
Fondata nel 1952 dal padre, ora i fratelli Diego, Sergio, Renzo e Lucia producono vini per lo più bianchi con uve provenienti dalle colline di Trento, 
Val di Cembra e Lavis. Dalla vendemmia 1986 operano piccole selezioni in campagna, che destinano alla loro produzione di poche migliaia di 
bottiglie. Con le vendemmie 2000 e 2004, producono i loro Cru, dai vigneti di proprietà, rispettivamente: Gabàn e Sanròc. Finalmente dal 2018 
debuttano col loro PerNilo Trentodoc 2013, poche, esclusive bottiglie dedicate al papà e fondatore Nilo.
Ettari vitati: 4 

3 trentodoC eXtra brut Pernilo m.C. | Chardonnay 400-600	m/slm 2014

1 noSiola 2019

1 Pinot grigio 2019

1 CHardonnaY 2019

1 mÜller tHurgau 2019

1 SauVignon 2019

1 moSCato giallo SeCCo 2019

1 geWÜrztraminer Sanròc 2018

1 teroldego armilo 2017

1 gabÀn | Cabernet, Merlot 2015
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borGo DEi possÉri – ala (tn)
È un’azienda di montagna e, di questi tempi con un cambiamento climatico in essere, si trova avvantaggiata potendo, grazie all’altitudine, produrre 
vini di grande bevibilità e di grado alcolico moderato.
Martin, con passione e competenza, segue sia le fasi agricole che quelle in cantina dove ha come obiettivo l’esaltazione delle caratteristiche di 
freschezza, aromaticità e longevità. Pregi che raggiungono la massima espressione nello spumante Metodo Classico.
Ettari vitati: 21

esclusiva: italia 

3 trentodoC brut tananai m.C. | Pinot Nero, Chardonnay 550-720	m/slm 2017

3 trentodoC doSaggio zero tananai riserva m.C. | Pinot Nero, Chardonnay 550-720	m/slm 2015

1 mÜller tHurgau Quaron 2019

1 SAUVIGNON	Furiél	 2018

14 geWÜrztraminer arliz 2018

14 maluSel | Müller Thurgau, Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer 2016

1 merlot rocol 2017

1 Pinot nero Paradis 2019

1 Pinot nero Paradis Plus 2016

CaLLiari Maria rita – romeno (tn)
Michele Zucal è un giovane viticoltore della Val di Non, a Romeno sull’altopiano dell’Alta Valle di Non, a 1.000 metri ha piantato nel 2016 un vigne-
to a Solaris. Con l’obbiettivo di contribuire alla diversificazione della biodivesità agricola e con l’energia della giovinezza ha creduto fortemente nel 
progetto PIWI.
Ettari Vitati 0,5

esclusiva: italia 

1 SolariS Venticinquedieci 2019

 
CEMbrani D.o.C. – Cembra (tn) 
Nasce come espressione della viticoltura della Valle di Cembra con l’apporto e l’impegno di diverse aziende. I due vini prodotti, un bianco e un 
rosso, e la grappa, hanno come nome in etichetta il numero 708 che corrisponde ai chilometri di muri a secco presenti nella loro valle porfirica, di 
origine vulcanica.
I terreni terrazzati sono la più esplicita espressione visiva dei sacrifici e della fatica che lavorare in questi luoghi impervi comporta dove si accede 
solo a piedi e si lavora senza mezzi meccanici.
Ettari vitati: 1

esclusiva: italia 

3 TRENTODOC	708	EXTRA	BRUT	Blanc	de	Blancs	M.C. 2016

1 708	KM	BIANCO	| Müller Thurgau, Riesling 30+6 2018

1 708	KM	ROSSO	| Schiava, Lagrein 2018

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa

708	KM	| Müller Thurgau, Schiava 0,700 40%
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Casata Monfort – Lavis (tn) 
Nel 1945 inizia la storia vinicola della famiglia Simoni: un libro di pagine bianche, tutte da scrivere. Il sogno di Giovanni e dei suoi tre figli Germano, 
Guido ed Ermete, di creare una piccola cantina per vinificare le proprie uve prese forma a Palù di Giovo tra i vigneti della val di Cembra e poi a Lavis 
vicino al torrente Avisio. Intuito, lungimiranza e desiderio di innovare ispirarono Lorenzo nel creare, negli anni ’80 e ’90, Casata Monfort e Trento 
Doc: linee di vini dal carattere pregiato e unico. Chiara e Federico hanno fatto propria questa passione condensando amore per il territorio ed 
emozioni nelle bottiglie con uno sguardo aperto al futuro. Le loro parole sono curiosità e creatività nel rispetto della tradizione e delle peculiarità 
del territorio trentino.
Ettari vitati: 45

*** Per il Trento Brut disponibili su ordinazione, con possibilità di etichette personalizzate per eventi, i seguenti formati: 3, 6, 9 e 12 litri. I tempi di 
consegna possono variare da uno a due mesi. I prezzi saranno comunicati su richiesta specifica.

esclusiva in italia tranne: bs

34 blanC de SerS brut nature m.C. | Vernaza, Valderbara, Nosiola 	550-700	m/slm			36+6 2018

3 trentodoC brut monfort m.C. | Chardonnay, Pinot Nero  	400-600	m/slm				36+6
1,500 | astuccio cartone
3,000 | astuccio cartone

s.a.
s.a.
s.a.

3 trentodoC brut riserva monfort m.C. | Chardonnay, Pinot Nero 	400-600	m/slm		 2013

3 PaVana brut m.C. s.a.  
da aprile

3 trentodoC roSÉ brut monfort m.C. | Pinot Nero, Chardonnay 	400-600	m/slm			36+6 s.a.

1 noSiola Corylus | da viti di oltre 50 anni 2017

1 blanC de SerS | Valderbara, Veltliner Rosato, Nosiola, Vernaza 2017

1 Pinot grigio 
0,375

2019
2019

1 Pinot grigio ramato rose | tappo vite 2019

1 CHardonnaY
0,375

2019
2019

1 mÜller tHurgau  30+6
0,375

2019
2019

1 geWÜrztraminer  30+6
0,375

2019
2019

1 San lorenzo il Primo 2019

1 teroldego rotaliano Selezione 30+6
0,375

2019
2019

1 lagrein 2018

1 Pinot nero
0,375

2018
2018

2 0,500 | moSCato giallo monfort 2017
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€

Viti prossime a Castel Noarna in Vallagarina (tn).

 
CastEL noarna – noarna di nogaredo (tn) 
Sulle colline sopra Rovereto si erge un castello dell’XI secolo attorniato da vigneti spettacolari, dove, dal 1989 vengono vinificate con cura e pas-
sione le uve prodotte nel rispetto della natura. È un vero e proprio Cru-monopole che confina con il bosco in un ecosistema ricco e diversificato. I 
vini sono un’espressione personale di Marco Zani ed espressione del territorio Destra Adige Trentina.
Ettari vitati: 6 

3 trento doSaggio zero blanc de blancs m.C.   350-400	m/slm			bio s.a.

3 RETHIUM	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	 350-400	m/slm			bio
Nosiola, Chardonnay, Sauvignon | tappo corona

2018

1 noSiola bio 2018

1 SalVanel | Chardonnay bio 2018

1 SauVignon bio 2018

1 gHenÈ | Lagrein rosato bio 2018

1 Cimber | Lagrein bio 2017

1 merCuria | Cabernet Sauvignon, Merlot bio 2016

1 teroldego bio 2016

1 romeo | Merlot, Cabernet Sauvignon Riserva 2012

1 Pinot nero 2016
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

 
CLausEr Emma – Molino dei Lessi – Lavis (tn) 
Emma è la veterana tra i produttori BIO in Trentino. In tempi lontani, per scelta e filosofia di vita, ha deciso di lavorare la terra e la vigna solo con 
pratiche rispettose dei processi naturali di crescita e di sviluppo delle piante. Un cammino che arriverà alla permacultura, vera sintesi di un sistema 
stabile e resistente.
Alcuni suoi vini sono leggendari sia perché sono serviti come modello ad altre generazioni di vignaioli, sia perché hanno rivelato negli anni una 
longevità insospettata, dovuta solo al modo di coltivare.
Lei, sempre innovativa e in movimento, ha sostituito alcuni vitigni, per realizzare il sogno di ogni vignaiolo: il vino nato da uve non trattate.
In catalogo due vini rossi longevi, ancora giovani alla vista e al palato, con cui Emma conclude insieme a Proposta Vini il suo cammino di vignaiola, 
continuando però a coltivare il suo piccolo vigneto vicino a casa, un vero giardino botanico, visitabile.
Ettari vitati: 1

14 Cabernet SauVignon riserva bio 2005

14 due rubini | Cabernet Sauvignon, Lagrein bio 2008

Anni Ottanta. Nel nostro trasferimento in campagna sognavamo un ambiente pulito, a contatto con la natura, senza uso di sostanze chimiche. Di agricoltura biologica, in quegli 
anni, si parlava ben poco ma ci abbiamo creduto subito, cercando i contatti con l’Alto Adige che allora era un passo più avanti. Ed eccoci, pionieri, insieme a pochissimi altri, a spe-
rimentare, a sbagliare, a ritentare. È stata questa umiltà di approccio, che ci ha sempre aiutati a superare le difficoltà, a correggere il tiro, fino ad arrivare ad una meta importante, 
la permacultura: il modo di coltivare che rispetta il terreno, la piante, i commensali delle piante i piccoli e grandi esseri viventi che abitano i vigneti.  I vini prodotti hanno rivelato negli 
anni una longevità insospettata, dovuta solo al modo di coltivare, dove la pianta, non sollecitata a produrre di più, affonda le radici in profondità, assorbendo dal terreno tutte le 
sostanze necessarie ad ogni chicco d’uva. Le vecchie annate, le riserve di Cabernet Sauvignon, ancora giovani alla vista e al palato, lo dimostrano. 
I giardini vitati. Piante selvatiche, aromatiche, casa per gli insetti, rallegrano i prati fino a tarda estate. L’uva matura, piccoli alberi resistenti, giuggioli, cornioli, corbezzoli, fanno 
da cornice ai nostri appezzamenti, colorando di blu, rosso e arancio il grigio autunno. Questo è quello che sognavamo, e che ci riempie gli occhi appena usciamo di casa. Preso atto 
delle complicazioni anagrafiche, sospendiamo la fatica del vignaiolo, rimanendo ad accogliere chi vorrà godere di queste bellezze intorno a noi, esplorare il vigneto in cerca di erbe 
commestibili, bere in compagnia un bicchiere di un grande rosso longevo.

Emma Clauser

EL ZErEMia Lorenzo Zadra – revò (tn) 
Augusto Zadra ha salvato dall’estinzione e valorizzato il Groppello di Revò, dimostrandone le straordinarie potenzialità. Il figlio Lorenzo si prende 
cura del famoso vigneto risalente a fine Ottocento, interamente su piede franco, da cui prende il nome l’azienda:  El Zeremia e che domina dall’alto 
la parte alta della Val di Non e il lago di Santa Giustina.
Lorenzo continua la strada pionieristica del papà riscoprendo e coltivando la varietà a frutto bianco chiamata Maor, che per secoli era stata colti-
vata solo sulle rive del Noce.
Ettari vitati: 2

esclusiva: italia

14 JoHanniter 2019

1 groPPello di reVÒ 2018

1 groPPello di reVÒ el zeremia Selezione 2018

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di groPPello di reVÒ 0,700 41%

EnDriZZi – san Michele all’adige (tn) 
Fondata nel 1885, Endrizzi è di fatto testimone della viti-enologia trentina con alle spalle una lunga storia fatta di passione e di uomini che hanno 
creduto nel lavoro e nel terroir. I suoi vini provengono da vigneti ubicati nel Campo Rotaliano e sulle pendici del monte che sale verso Faedo. 
Paolo e Christine, con i figli Lisa Maria e Daniele gestiscono oggi la suggestiva Cantina storica in una zona nota con il nome di “Masetto” dove i 
vigneti vengono coltivati da anni con sistemi ecosostenibili. 
Ettari vitati: 55

1 rieSling 2019

1 teroldego roSato 2019

1 negron de orzan 2018

2 0,375 | maSetto dulCiS Passito
Moscato Giallo, Sauvignon, Riesling Renano, Chardonnay, Gewürztraminer

2017
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Vigneto Le Teroldeghe in località Pasquari a Mezzolombardo (tn).

DE ViGiLi – Mezzolombardo (tn) 
I De Vigili vengono da una lunga storia di viticoltura, Ottavio ad inizio ‘800 marchiava le botti con le sue iniziali. Nel primo dopoguerra le attività di 
vinificazione furono interrotte, continuando la produzione di uva. Dopo più di 70 anni Francesco De Vigili, nel 2015, appena ventitreenne, ridà vita 
al marchio di famiglia. Le idee sono chiare: la terra dev’essere coltivata senza prodotti di sintesi e diserbanti chimici e, in cantina, si devono rispet-
tare le caratteristiche del prodotto autoctono trentino per eccellenza: il Teroldego Rotaliano. I vigneti si trovano su due toponimi molto importanti 
nella zona del Teroldego Rotaliano: Pasquari e Entichiari riconducibili all’area più storica di cui si hanno testimonianze fin dal 1490, le Teroldeghe. 
Questi vigneti si trovano nella parte migliore del Campo Rotaliano, quella del vecchio alveo del torrente Noce che, a metà del 19° secolo, venne 
deviato dal centro della piana verso sud. In questi vigneti si registra un’elevata concentrazione di sedimenti alluvionali, frutto dell’opera erosiva del 
ghiacciaio che trasportò a valle rocce e detriti abrasi dal suo substrato.
Ettari vitati: 5

1 CHardonnaY terre bianche 2019

1 teroldego roSato 2019

1 teroldego rotaliano 2018

1 teroldego rotaliano riserva ottavio 2017
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fEDriZZi Cipriano – Mezzolombardo (tn) 
La gestione della cantina e dei vigneti è oggi in capo a Giovanni, figlio di Cipriano, il quale gli ha tramandato, negli anni, la passione per la campa-
gna e per il Teroldego. Questo sentimento è maturato fino a diventare una vera e propria vocazione. L’intera superficie di proprietà dell’azienda si 
trova nel Campo Rotaliano, nelle zone di Entichiar, Teroldeghe e Campazzi, dove ciottoli e limo di origine fluviale garantiscono identità e specificità 
organolettiche ai vini. Nella gamma produttiva, totalmente incentrata sul Teroldego, Giovanni concede un piccolo spazio solo al Lagrein. Fedrizzi è 
nel progetto Vini dell’Angelo dal 2008 con il Teroldigo, antica e verace espressione di questo vitigno.
Ettari vitati: 6,2

esclusiva: italia

1 teroldego roSato 2018

1 teroldego rotaliano teroldigo 2018

1 teroldego rotaliano etichetta blu 2018

1 teroldego rotaliano due Vigneti 2016

1 lagrein 2016

fonDaZionE Edmund Mach/istituto agrario – san Michele all’adige (tn)
È una scuola fondata nel 1874 quando ancora il Trentino apparteneva all’Impero austroungarico.
Nel corso di questi 150 anni di attività ha preparato migliaia di tecnici enologici che hanno contribuito a cambiare, in senso positivo, l’enologia 
trentina e italiana.
Produce la Turca, una varietà storica, e per questo è nel catalogo.
Ettari vitati: 60

14 turCa 2019

fontana Graziano – faedo (tn) 
Graziano è un autentico vignaiolo che passa tutto il suo tempo attivo nella vigna. Nel 1989 scelse di diventare Vignaiolo indipendente e smise 
di conferire le uve alle cantine sociali come forma di protesta perché quelle del suo paese erano sottopagate. Graziano crede nella filosofia del 
vignaiolo FIVI, ama i suoi vigneti, li protegge, ne raccoglie i frutti e li imbottiglia. Tutti i suoi vini sono minerali e con il tempo migliorano. 
Ettari vitati: 4

esclusiva: mi, trentino alto adige, Veneto, rm

1 mÜller tHurgau 2018

1 CHardonnaY 2019

1 SauVignon 2018

1 geWÜrztraminer 2018

1 Pinot nero 2017

14 lagrein 2017

furLani – Vigolo Vattaro (tn) 
Matteo produce uva nell’arco a gradoni che porta verso la Marzola, una delle montagne che circondano Trento, su su fino alla sella di Vigolo 
Vattaro, a 725 m s.l.m. È nel progetto Vini dell’Angelo con il Velato e il Poho Rosso.
Persegue una viticoltura rispettosa dell’ambiente e del terreno.
Ettari vitati: 5

esclusiva: italia 

3 VELATO	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F. | Lagarino Bianco, Valderbara | tappo corona 	720	m/slm s.a.

3 brut m.C. | Chardonnay, Pinot Nero  	720	m/slm			33+3 s.a.

1 annlY | Chardonnay s.a.

1 PoHo roSSo | Negrara, Rossara, Carmenere s.a.
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i DoLoMitiCi – Mezzolombardo (tn)
Un gruppo di produttori trentini, animati da uno spirito comune di valorizzazione del territorio, decide di salvare un antico vigneto storico destinato 
ad essere estirpato e nel quale si produce Lambrusco a Foglia Frastagliata, una varietà autoctona trentina (vite selvatica locale addomesticata). 
Questo vigneto è franco di piede, risalente alla fine del ’800, si è salvato miracolosamente dalla fillossera.
Vi si produce un vino rosso di corpo e di grande personalità che porta il nome del contadino che lo ha accudito per tutta la vita: Narciso detto Ciso.
Ettari vitati: 0,4

esclusiva: italia

1 LAMBRUSCO	FOGLIA	FRASTAGLIATA	PerCiso 2015

La CaDaLora – santa Margherita di ala (tn)
Innamorato della Francia, Tiziano ha creato nella zona di Santa Margherita di Ala, coadiuvato dai familiari, un’enclave tutta Borgognotta che ha 
perfino mappato, catalogato e organizzato proprio come a Beaune. I suoi vini, scevri da mode o condizionamenti, sono straordinari nell’espressività 
varietale, nella tenuta nel tempo e nella sobria eleganza. Assieme ai  vitigni francesi coltiva le antiche varietà della zona. Ha infatti salvato dall’es-
tinzione l’uva Casetta, una delle poche varietà che si possono definire, essendo di origine selvatica (Silvestris), autoctone in Italia.
Ettari vitati: 15

esclusiva: italia 

1 Pinot grigio 2019

1 Pinot grigio Selezione gazzi 2018

1 CHardonnaY 2019

1 CHardonnaY Selezione Cadalora 2018

1 SauVignon 2018

1 geWÜrztraminer 2019

1 Pinot nero roSÉ buontempo 2019

1 marzemino Sanvalentino 2019

1 CaSetta majere 2017

1 CaSetta majere | cassa di legno da 6 bottiglie 2003/‘05/‘07/‘10/‘13

1 Pinot nero Vignalet 2017

LiMina Giuliano Micheletti – trento
Giuliano coltiva un vigneto situato nell’antico contado agricolo di Trento, ora inglobato nella città, proprio tra i grattacieli di Man, un moderno sob-
borgo. Per questa ragione è inserito nel progetto chiamato La Collina di Trento. Considera il suo lavoro necessario… per aprirci a una dimensione 
nuovamente poetica dell’agricoltura finalmente libera dalle mode e dal materialismo della chimica …
Ettari vitati: 3,3

3 DOSAGGIO	ZERO	Man	283	M.C. | da uva Chardonnay non riportata in etichetta 	500	m/slm			bio 2015

3 FUORI	SCHEMA	DOSAGGIO	ZERO	M.C. | da uva Riesling non riportata in etichetta 	500	m/slm	 2016

1 limen bianCo | da uva Riesling non riportata in etichetta  bio 2014

1 limen roSSo | da uva Merlot non riportata in etichetta bio 2013
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LonGariVa – rovereto (tn) 
Marco, sempre accompagnato dalla gentile e sorridente moglie Rosanna, è un trentino DOC come i suoi vini. Ha contribuito con una continua e 
maniacale ricerca della perfezione a dare un’immagine forte del suo territorio e delle potenzialità che esso può esprimere.
È stato il primo in Trentino a produrre il Pinot Grigio in versione ramata.
Ettari vitati: 15

esclusiva: garda bresciano, Ve

1 Pinot bianCo Pergole 2017

1 Pinot grigio Perer 2018

1 graminÈ Pinot grigio ramato 2019

1 CHardonnaY Perer 2018

1 SauVignon Cascari Collina zinzéle 2015

1 marzemino ai dossi 2017

1 lagrein Vallagarina 2015

1 PINOT	NERO	Collina	Zinzèle 2016

1 PINOT	NERO	Riserva	Zinzèle 2013

1 merlot riserva tovi 2013

1 Cabernet riserva Quartella 2015

1 tre CeSure riserva Selezione marco manica | Cabernet, Merlot 2013

 
Mas DEi CHini – Martignano (tn)
Il progetto Mas dei Chini nasce dalla volontà del fondatore Graziano di produrre vini fortemente contestualizzati con il territorio. Ecco che, nella 
splendida cornice dell’antico Maso il quale, posto sulla collina di Martignano, domina la città di Trento, si producono vini e spumanti. 
Il nome riporta a Padre Kino (lo scopritore della California) di Segno, paese in Val di Non dalla quale proviene la famiglia di Graziano che ricorda 
con orgoglio che il primo trattore a solcare il terreno in valle è stato quello del nonno Gloriano. 
Ettari vitati: 20 

vendita non autorizzata: no, mi, bo,	Fe, ro, Ve, Pr, re, rn, ra,	Fc, toscana

3 TRENTODOC	BRUT	Inkino	M.C.	| Chardonnay 	300-450	m/slm s.a.

3 TRENTODOC	BRUT	NATURE	Inkino	M.C.	| Chardonnay 	300-450	m/slm 2011

3 TRENTODOC	BRUT	Riserva	Inkino	Carlo	V	M.C.	| Chardonnay, Pinot Nero 	300-450	m/slm 2010

3 TRENTODOC	ROSÉ	NATURE	Inkino	M.C.	| Pinot Nero 	300-450	m/slm s.a.

1 manzoni bianCo theodor 2018

1 geWÜrztraminer 2018

1 Caldaro rosa del maso | Schiava Gentile 2018

1 lagrein 2019
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niCoLoDi alfio – Cembra (tn) 
Alfio è un promotore appassionato della viticoltura della Valle di Cembra e di quella di montagna in senso più ampio. Nella sua zona, con pendenze 
che sono talvolta proibitive, dove raramente si possono usare macchine perché i terreni sono impervi e arrampicati, l’allegoria più evocativa di 
questo tipo di viticoltura è la fatica legata, in passato, alla miseria. Con entusiasmo e caparbietà ha recuperato alla produzione il Lagarino Bianco 
e il Veltliner Rosso.
Ettari vitati: 1,3

esclusiva italia tranne: Veneto, lombardia, toscana

3 CimbruS brut Cembrani d’autore m.C. 	750-820	m/slm

da uva Lagarino Bianco non riportata in etichetta
s.a.

1 mÜller tHurgau Cembrani d’autore  30+6 2018

1 Kerner Cembrani d’autore 2017

1 Veltliner Cembrani d’autore  30+6 2016

1 rieSling renano Cembrani d’autore 2016

1 geWÜrztraminer Cembrani d’autore  30+6 2018

1 moSCato giallo SeCCo 2016

1 trentatrÈ | Moscato Giallo, Nosiola, Veltliner Rosso 2016

1 SCHiaVa nera | da uva appassita sulla pianta 2018

1 lagrein 2017

1 Pinot nero 2018

paoLaZZi Vittorio – faver (tn) 
Vittorio, che ha fondato l’azienda nel 1962, ha saputo fare del lambicar una ragione di vita, trasformando quella faticosa e pericolosa necessità di 
sopravvivenza contadina in un’arte. Non solo un lavoro dunque, ma anche la capacità di sognare e di creare come fosse la prima e con la stessa 
sorpresa. Martino, l’attuale titolare, con le sue grappe vuole trasmettere l’emozione che ricorda l’impervietà del suo mondo: La Valle di Cembra.  

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di balaSi 10+2

Veltliner Rosso, Valderbara, Müller Thurgau 0,500 ✓ 43%

Grappa
di raCHele 

Schiava, Müller Thurgau, Pinot Nero, Gewürztraminer 1,000 40%

di mÜller tHurgau 0,700 43%

di 1  mÜller tHurgau barricata 0,700 43%

di geWÜrztraminer 0,700 43%

di 1  geWÜrztraminer barricata 0,700 43%

di moSCato 0,700 43%

di 1 	INVECCHIATA	Riserva	La	Cilien	1888 0,700 43%

aMaro

gHimPen mat 0,700 35%
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

paesaggio vitato in Valle di Cavedine (tn) con, sullo sfondo, Castel Madruzzo.
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trentino annata al
2/2021

€

piffEr – Lavis (tn) 
È uno spumantificio a conduzione familiare sito nel comune di Lavis, vicino a Trento, nato 5 anni fa grazie all’esperienza ultratrentennale di Vito ed 
alla passione che lo lega a questo territorio. Le tre etichette prodotte sono frutto di anni di meticolosi studi sulla geologia e sulla geomorfologia dei 
terreni trentini e, nello specifico, i terreni porfirici della Valle di Cembra (Vulcanite) e quelli policomposti delle Colline Moreniche site nella Valle 
dell’Adige (Diamicton).
Ettari vitati: 1,7

*** Astuccio singolo disponibile su richiesta.

3 talento brut diamicton m.C. | Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier 360-500	m/slm 2014

34 TALENTO	BRUT	Neno	992	276	mesi	M.C.  360-400	m/slm

Chardonnay, Pinot Nero | astuccio cartone
s.a. 

3 talento doSaggio zero Vulcanite m.C. | Chardonnay 360-500	m/slm 2014

  
pELZ – Cembra (tn)
L’azienda Pelz nasce nel 1995 dall’idea dei tre fratelli, Diego, Michele e Franco, con l’obiettivo di creare prodotti che riescano a esprimere libera-
mente l’unicità della realtà viticola della Valle di Cembra, territorio intagliato nella roccia dai loro avi per la coltivazione della vite. Gli appezzamenti 
vitati sono distribuiti a macchia di leopardo sul versante esposto a sud-est della Valle. Grazie a questa particolarità è possibile coltivare varietà con 
diverse esigenze pedoclimatiche e ottenere i migliori risultati.
Il nostro vino, un sogno che si realizza grazie all’amore per la nostra Valle, all’impegno e alla fatica di ogni giorno … dicono all’unisono i tre fratelli. 
Dalla vendemmia 2019 la Cantina Pelz è stata certificata BIO. 
Ettari vitati: 12 

esclusiva: italia 

3 trento doSaggio zero 3.tre m.C. | Chardonnay, Pinot Nero 450-500	m/slm  30+6
1,500

2013
2013

1 Paolina 2018

1 balaSi i Vignai dei Pinaitri | Veltliner Rosso, Valderbara, Müller Thurgau | tappo vite 2018

1 mÜller tHurgau Cembrani d’autore | tappo vite 30+6 2019

1 Kerner Cembrani d’autore | tappo vite 2019

1 rieSling renano Cembrani d’autore | tappo vite

1,500

2017
2011

2014

1 geWÜrztraminer | tappo vite 2019

1 SCHiaVa | tappo vite 2018

1 lagrein | tappo vite 2018

1 Pinot nero
0,500 30+6

2016
2017

1 5,000 | bag in boX mÜller tHurgau s.a.

1 5,000 | bag in boX roSSo | Schiava s.a.

2 0,500 | RIESLING	RENANO	10	Vendemmie	Tardive	2002/’11 s.a.



46

All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

1 noSiola Sottovi bio 2019

1 noSiola majano  bio 2017

1 naraniS | Bronner, Solaris e altre varietà resistenti  bio 2018

1 SCHiaVa  bio 2019

1 PaVana 2018

1 lagrein le Valete bio 2017

1 rebo massenza rosso bio 2017

1 reboro | Rebo  bio 2012

1 Cabernet SauVignon bio 2015

24

4

0,375 | Vino Santo trentino nobles | Nosiola  bio
1,500 | astuccio in legno

2005
2003

astuccio

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa l’estremo | Casaliva leggero 0,500

 
franCEsCo poLi - santa Massenza (tn) 
Alessandro, con grande impegno, ha intrapreso a Santa Massenza (nome della madre di San Vigilio, vescovo e patrono di Trento) la strada del 
biologico, precorrendo i tempi. 
È colonna portante del progetto Vini dell’Angelo avendo salvato dall’estinzione uve storiche come la Pavana e la Peverella. La Nosiola è la varietà 
che più coltiva. Questa azienda è nata, i primi anni ’80, come distilleria e si caratterizza per l’uso di un alambicco a bagnomaria in cui vengono 
lavorate le migliori vinacce subito dopo la vendemmia. La gamma è vasta e presenta le tante espressioni della grappa trentina.
Ettari vitati: 7,5

esclusiva: italia

3 NOSIOLA	Belle	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	|	tappo corona  bio 2018

3 maSSenza belle m.m. | da uva Peverella non riportata in etichetta | tappo fungo s.a.

3 SCHIAVA	Belle	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| tappo corona bio 2018

contenuto €

aCeto balSamiCo del Vino Santo trentino | con salvagocce 0,375
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trentino annata al
2/2021

€

DistiLLEria franCEsCo - santa Massenza (tn) 

esclusiva: italia

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa

ClaSSiCa CHiara 0,700 40%

ClaSSiCa CHiara 1,500 40%

bianCa di Santa maSSenza 0,700 42%

di noSiola 0,700 42%

di mÜller tHurgau 0,700 42%

di traminer aromatiCo 0,700 42%

di moSCato 0,700 42%

di SCHiaVa 0,700 42%

di marzemino 0,700 42%

di Cabernet 0,700 42%

1  ClaSSiCa oro 0,700 40%

1  ClaSSiCa oro 1,500 40%

1  riSerVa di Santa maSSenza 0,700 42%

di 1 VinaCCe di Vino Santo riserva nobles
 botti Vino Santo

0,500 ✓ 50%

amara 0,700 42%

all’ aSPerula 0,700 42%

al Cirmolo 0,700 42%

al ginePro 0,700 42%

alla ruta 0,700 42%

LiQuorE Di Grappa

di mirtillo 0,700 30%

di lamPone 0,700 30%

di mugo 0,700 30%

di noCino e miele 0,700 30%

aCQuaVitE

di Ciliegia amarena 0,500 42%

di genziana 0,500 ✓ 42%

di Pera WilliamS 0,500 42%

aMaro

oruS 0,700 30%

Gin

bondon gin 0,700 42%

astuccio

astuccio a tubo
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

praVis – Lasino (tn)
Il nome non è un acronimo o una sigla, bensì quello di un antico toponimo agricolo, scelto nel 1974 appositamente dai tre soci fondatori Domenico, Gianni 
e Mario, per sottolineare lo stretto legame fra azienda, storia e territorio. Adesso alla guida c’è anche la seconda generazione: Alessio e Silvio a curare 
la campagna e Giulia e la sorella Erika a seguire il processo di vinificazione e le vendite. Ci piace definirla un’azienda a tre tempi: legata al passato, con la 
valorizzazione delle tradizioni e degli antichi vitigni trentini, protagonista nel presente con la messa in bottiglia di vitigni internazionali utilizzando macchi-
nari all’avanguardia e protesa verso il futuro con la ricerca e produzione di varietà resistenti PIWI ad impatto zero. È sicuramente una cantina che ama 
sperimentare, il numero delle etichette prodotte ne è la prova! Numero che corrisponde alla coltivazione di tanti piccoli appezzamenti, ognuno con vo-
cazione varietale diversa. Una cantina che crede nel continuo travaso di esperienze dai genitori ai figli, ai nipoti: è questa la vera ricchezza e la vera forza.
Ettari vitati: 32

esclusiva: trentino, Veneto,	Friuli	Venezia	Giulia, Campania

3 TRENTODOC	EXTRA	BRUT	Blau	Dorè	Millesimato	M.C.	| Pinot Nero 600	m/slm 2016

3 JoHanniter naran m.C.  600	m/slm s.a.

1 NOSIOLA	Le	Frate 2019

1 noSiola l’ora 2018

1 Pinot grigio 2019

1 Pinot grigio ramato Polin 2019

1 CHardonnaY 2019

1 mÜller tHurgau St. thomà 2019

1 Kerner le biolche 2019

1 SauVignon teramara 2019

1 geWÜrztraminer Cròs del mont 2019

1 SolariS naran 2018

1 SouVigner griS naran 2018

1 StraVino | Chardonnay, Sauvignon, Kerner, Gewurztraminer, GoldTraminer 2018

1 SCHiaVa belle amour rosé 2019

1 FRANCONIA	Destrani	 2017

1 negrara 2017

1 rebo rigotti
0,375

2018
2016

1 Pinot nero madruzzo 
1,500

2018
2017

1 SYraH Syrae  
1,500

2016
2016

1 FRATAGRANDA	| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot 2013

24 0,375 |	VINO	SANTO	TRENTINO	Arèle	| Nosiola | astuccio cartone 2006

24 0,500 | goldtraminer goldsoliva Vendemmia tardiva | astuccio cartone 2018

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
bianCa tradizione 1,000 39%

la deliCata | Pinot Grigio, Chardonnay, Müller Thurgau… 0,700 ✓ 43%

l’aromatiCa | Moscato, Sauvignon, Riesling… 0,700 ✓ 43%

la robuSta | Syrah, Cabernet… 0,700 ✓ 43%

1 	LA	52	| vinacce di uve rosse in botti di Whisky 0,700 ✓ 52%



49

trentino annata al
2/2021

€

roManEsE – Levico terme (tn) 
A 600 m/slm, ai piedi della Catena del Lagorai, Andrea e Giorgio lavorano in quella che era la meta termale più ambita della nobiltà asburgica: 
Levico Terme. Stanno contribuendo alla valorizzazione della Valsugana che, in passato, era una delle zone vinicole più importanti del Trentino. 
Affinano, sul fondo del lago a 20 metri di profondità per 2 anni, il loro spumante Lagorai dosaggio zero.
Ettari vitati: 2

3 trentodoC brut romanese riserva m.C. | Chardonnay 600	m/slm 2015

3 trentodoC doSaggio zero lagorai riserva m.C.  | Chardonnay 600	m/slm

astuccio cartone
2015
2015

1 mÜller tHurgau laetitia 2019

1 CHARDONNAY	Fides 2019

1 roSato gabriella 2020  
da maggio

1 rebo narciso 2020  
da maggio

rorE – telve (tn)
L’azienda è ubicata sui pendii che dal Brenta portano fino al paese di Telve, nell’unico punto nel quale la zona vinicola Valsugana si allarga e dove, 
un tempo, si produceva molta uva, destinata anche al mercato oltreconfine. Matteo col papà Franco (venuto a mancare a dicembre 2019) ha 
sempre lavorato con scrupolo e competenza. Ha salvato dall’estinzione la varietà chiamata Vernaza Zinesa (storpiatura di Vernaccia Senese) e 
con questa varietà è inserito oltre che nel progetto Vini dell’Angelo anche nella collana Vini nelle Città Italiane.
Ettari vitati: 2,5

3 trento Vallis ausuganea brut m.C. | Chardonnay, Pinot Nero s.a.

3 agitÀ brut m.m. | Chardonnay, Pinot Nero s.a.

1 Vernaza zineSa 2018

1 CHardonnaY 2018

1 rebo rore nero 2018

saLVEtta – Madruzzo (tn) 
1523 è la data impressa sul portante all’ingresso della vecchia cantina e sta a documentare la storia di questa azienda. Una serie di attestati e di 
riconoscimenti ottocenteschi documentano la sua presenza commerciale nel mondo degli Asburgo soprattutto con il Vino Santo Puro. Questa cantina  
ora è condotta da Enrico e Francesco con ancora il valido aiuto del papà Giancarlo. Ci ha stupito l’interpretazione della Nosiola, l’unica uva prodotta, 
che viene commercializzata con qualche anno di affinamento in bottiglia che ne esalta la complessità e l’originalità. Lo stesso stupore per il Vino Santo 
Trentino che viene interpretato con una leggera ossidazione, come lo si faceva nei secoli scorsi.
Ettari vitati: 1,5

Italia :	vendita	non	autorizzata:	Bz, bl

14 noSiola  bio
 bio
 bio

2018
2017
2016

cassa legno da 6 bottiglie pirografata

24 0,375 | Vino Santo trentino | Nosiola | bottiglia numerata  | astuccio cartone bio 2016
2015
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

saLiZZoni – Calliano (tn)
Salizzoni: uno stile inconfondibile, una missione di vita. Questa Azienda produce, dai propri vigneti, vini rappresentativi dell’Alta Vallagarina, tra i 
quali spiccano il Marzemino ed il Moscato Giallo. Valter e Luca, con grande passione ed entusiasmo, coltivano alacremente la vigna dando alla 
luce vini con anima che puntano all’eleganza.
La Cantina è ubicata presso Palazzo Valentini, antica dimora nobiliare risalente al 1696, nel centro storico del borgo di Calliano, dove già a fine 
’800 si producevano vini rinomati tra i quali si ricorda lo Champagne Valentini.

3 maYbe brut Cuvée m.m. | da uva Chardonnay non riportata in etichetta s.a.

1 Pinot bianCo riserva 2017

1 CHardonnaY Vòi 2019

1 rulÄnder Perlato 2019

1 moSCato giallo 2019

1 geWÜrztraminer San biagio
0,375

2019
2018

1 trentatrÈ | Moscato Giallo, Nosiola, Lagarino Bianco 2016

1 marzemino
0,375

2019
2019

1 marzemino SuPeriore ziresi 
1,500

2018
2019

1 lagrein de Weinfeld 2018

1 merlot laurentius 2017

1 trentino SuPeriore roSSo Victor | Merlot, Lagrein 2017

vendita non autorizzata: bs, Pr, re

2 0,500 | CaStel beSeno SuPeriore | Moscato Giallo
 astuccio cartone

2019
2019

sEMantErion – rovereto (tn) 
Per Tonek Pripichek, viaggiatore ma anche sognatore, il suo gin è l’essenza di un viaggio intrapreso circa 40 anni fa, tra culture diverse, profumi, 
sapori di mondi lontani: la vita che entra in una bevanda.
Tonek inserisce anche ingredienti del suo privato: i figli, tre, come le declinazioni del gin intitolate alle stagioni: primavera, estate, autunno, con 
l’utilizzo di botanical stagionali. 

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Gin

Carlot london drY SPring botanical 0,500 ✓ 40%

gizY Summer botanical 0,500 ✓ 40%

giongion autumn botanical 0,500 ✓ 40%

oPtimum london drY 0,500 ✓ 48%
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trentino annata al
2/2021

€

  
VaLLaroM – avio (tn) 
Un’azienda a conduzione matrimoniale così Barbara e Filippo con il figlio Riccardo amano definire la loro Cantina. A certificazione BioVegan è una 
delle prime realtà vinicole che si incontrano entrando da sud in Trentino e, col bellissimo Castello di Sabbionara d’Avio di fronte, palesa un gentile 
segno di benvenuto a chi arriva. Oltre a produrre una delle migliori espressioni del Pinot Nero trentino questa azienda è famosa per il Moscato 
Giallo, il Marzemino e per il Lambrusco a Foglia Frastagliata.
Ettari vitati: 7   

esclusiva in italia tranne: Sp

3 VADUM	CAESARIS	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.		 350	m/slm			bioVEGAN
Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon, Riesling | tappo corona
1,500 | astuccio cartone

2019

2019

3 CHardonnaY doSaggio zero Vò millesimato m.C. 350	m/slm  bioVEGAN
1,500 | astuccio cartone 

2017
2017

3 CHARDONNAY	DOSAGGIO	ZERO	72	Millesimato	M.C.	| astuccio cartone 350	m/slm  bioVEGAN 2010

3 Pinot nero roSÉ Vò millesimato m.C. 350	m/slm			bioVEGAN
1,500 | astuccio cartone

2017
2017

3 PINOT	NERO	ROSÉ	DOSAGGIO	ZERO	Saignée	72	M.C.	 350	m/slm			bioVEGAN 2012

14

4

CHardonnaY bioVEGAN
1,500 | astuccio cartone

2018
2019  

da aprile

14 CHARDONNAY	Filippo	Scienza	| astuccio cartone  bioVEGAN 2018

14 moSCato giallo  bioVEGAN 2019

1 Vadum CaeSariS | Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon, Riesling bioVEGAN
1,500 | astuccio cartone

2018
2019

1 trentatrÈ | Moscato Giallo, Nosiola, Verdealbara bioVEGAN 2018

1 0,500  | SYraH rosato affinato in anfora bioVEGAN

1,500  | cassa legno 

2020  
da maggio

2020  
da maggio

1 marzemino bioVEGAN
0,375

2018
2017

1 FOGLIA	FRASTAGLIATA	Vigneto	Storico 2018

1 Pinot nero bioVEGAN
1,500  | astuccio cartone

2018
2018

1 PINOT	NERO	Filippo	Scienza	| astuccio cartone bioVEGAN 2015

1 PINOT	NERO	Filippo	Scienza | cassa legno da 6 bottiglie bioVEGAN 2015

1 Cabernet SauVignon bioVEGAN
0,375
1,500 | astuccio cartone

2019
2018
2019

1 FUFLUS | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah bioVEGAN
0,375
1,500 | astuccio cartone

2015
2018
2015

1 SYraH bioVEGAN
1,500 | astuccio cartone

2017
2017

MiELE contenuto €

di MILLEFIORI 0,500

di tiglio 0,500

ProPoli 0,250
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

trentino annata al
2/2021

€

 
ViLLa pErsani Clementi silvano – pressano di Lavis (tn) 
Azienda certificata BIO e BIOVEGAN dal 2016, coltiva varietà PIWI. Dopo aver bandito la chimica dalle attività agricole Silvano e la moglie 
Veronica si sono riproposti di riuscire a istruire il palato dei consumatori a una diversa, ma antica, percezione di naturalità. La loro azienda è sita a 
Pressano, sulle Colline Avisiane, dove da millenni si coltiva la vite e patria del vitigno storico trentino  più conosciuto: la Nosiola.
Ettari vitati: 4

3 0,500 | SILVO	Spumante	Sui	Lieviti	M.F.	da varietà resistenti | tappo corona bioVEGAN s.a.

1 noSiola raetica | tappo vite  bioVEGAN 2018

1 AROMATTA	Piwi	Cuvée | da varietà resistenti | tappo vite  bioVEGAN 2018

1 Pinot grigio Performance in botti d’acacia | tappo vite  bioVEGAN 2017

1 SCHiaVa doroty | tappo vite 2020
da aprile

1 neroSilVo | tappo vite bioVEGAN s.a.

 
VinDiMian rudi – Lavis (tn) 
La famiglia di Rudi gestisce una piccola realtà agricola, coltivando vigneti tra Lavis e Monte Terlago dal 1880. Monte Terlago è in un ambiente alpi-
no, ai piedi della Paganella, a 780 m/slm dove le viti vivono in un ambiente selvaggio visitato da furtive volpi, scattanti caprioli e perfino un goloso 
orso, immortalato mentre si abbuffa di dolci pampini. In campagna segue il disciplinare biodinamico utilizzando decotti di ortica, equiseto e camo-
milla. In cantina usa solo lieviti indigeni, senza enzimi e senza altri prodotti aggiunti e una piccola correzione di solforosa solo all’imbottigliamento.
Ettari vitati: 3,4

esclusiva:	Italia 

1 mÜller tHurgau 2018

1 MÜLLER	THURGAU	Fuori	Standard	780	slm 2017

1 KERNER	780	slm 2018

1 MANZONI	BIANCO	780	slm	 2017

1 geWÜrztraminer 2017

1 teroldego 
1,500 | astuccio cartone

2016
2011

Villa persani, vigneto Frate, a pressano nel comune di Lavis (tn), coltivato a Nosiola.
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trentino annata al
2/2021

€

ZEni – Grumo di san Michele all’adige (tn) 
1882, 8 dicembre, Roberto Zeni ottiene la licenza imperiale per aprire un’osteria nei pressi del ponte sull’Adige. In occasione dell’apertura, per 
festeggiare l’evento, mesce un Teroldego proveniente da un vigneto di famiglia chiamato Pini. Passato quasi un secolo, nel 1975, Roberto e Andrea 
fondano l’attuale cantina e oggi sono affiancati da Rudy e Veronica (figli di Roberto), e da Mattia (figlio di Andrea). È un’azienda moderna che ha 
saputo coniugare presente e passato ed è nel progetto Vini dell’Angelo per aver salvato dall’estinzione l’uva Rossara. La distilleria si avvale di un 
alambicco discontinuo a bagnomaria tipico trentino in cui vengono lavorate le vinacce di proprietà ancora freschissime; una menzione di particola-
re entusiasmo va spesa per la Grappa di Teroldego Pini invecchiata 12 anni.
Ettari vitati: 12,5

esclusiva: garda bresciano, tn
vendita non autorizzata: ge, Co, mn, Pd, tv, Ve, Vi, emilia romagna, rsm, roma città

3 noSiola brut arlecchino tirage m.m.  	500-550	m/slm			bio 2019

34 trentodoC brut millesimato maso nero m.C. | Chardonnay 	500-550	m/slm

1,500 | astuccio cartone
2017
2017

34 trentodoC doSaggio zero maso nero m.C. 	500-550	m/slm

Pinot Bianco | astuccio cartone
2016

34 trentodoC roSÉ brut maso nero m.C.  | Pinot Nero, Chardonnay 	500-550	m/slm

1,500 | astuccio cartone
2017
2017

1 noSiola Palustella bio
0,375

2019
2019

1 Pinot bianCo Sei Pergole 2019

1 PINOT	GRIGIO	RAMATO	Fontane 2019

1 CHardonnaY zaraosti 2019

1 mÜller tHurgau lecroci  bio 2019

1 SauVignon Piazzole bio 2019

1 Pinot nero roSato broili 2019

1 roSSara legiare bio 2019

1 teroldego rotaliano lealbere
0,375
1,500 | astuccio cartone
3,000 | astuccio cartone

2019
2019
2019
2018

1 teroldego rotaliano Pini 2017

1 noVello di teroldego 2021  
da novembre

24 0,375 | moSCato roSa Vigneto rosa bio 2018

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa

bianCa milleprofumi 0,700 ✓ 40%

di noSiola 0,700 ✓ 42%

di CHardonnaY 0,700 ✓ 42%

di mÜller tHurgau 0,700 ✓ 40%

di teroldego 0,700 ✓ 45%

di 1  TEROLDEGO	Pini	12	anni 0,200 ✓ 40%

di 1  TEROLDEGO	Pini	12	anni 0,700 ✓ 40%

di 1  TEROLDEGO	Grado	Pieno	Pini	12	anni 0,700 ✓ 59%

di moSCato roSa 0,700 ✓ 40%
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

alto adige annata al
2/2021

€

 
brunnEnHof – Egna (bz) 
Dal 1999 Johanna e Kurt hanno preso in mano la storica tenuta di 200 anni e da allora imbottigliano non solo vino, ma anche clima, territorio e 
tradizione familiare. Lasciano parlare le sfumature della natura che li circonda: dalle sabbie ricche d’argilla e calce al vento del Garda, dai pome-
riggi soleggiati alle notti fresche. La loro prerogativa è controllare, con pazienza e cura, il procedere delle fasi naturali e ottenere delle uve sane 
e ben mature. I loro vini sono espressione della passione di famiglia e della capacità d’interpretare le diversità del raccolto di ogni singolo anno. 
Ettari vitati: 5

esclusiva: italia
vendita non autorizzata: alto adige,	Friuli	Venezia	Giulia

1 CHardonnaY 2019

1 INCROCIO	MANZONI	6.0.13	Eva	 bio 2019

1 geWÜrztraminer bio 2019

1 lagrein Vigne Vecchie bio 2018

1 Pinot nero 2018

1 Pinot nero riserva bio 2017

1 Pinot nero riserva Vigna zis | Vigneto storico bio 2015

tiroLEnsis ars Vini – bolzano 
Nel 1994 sei aziende vitivinicole altoatesine si sono riunite sotto l’insegna Tirolensis Ars Vini – Associazione Vignaioli Sudtirolesi.
Le aziende vitivinicole, Erbhof Unterganzner, Grisbauerhof, Tenuta Kranzel, Laimburg, Loacker, Thurnhof, si trovano tra Bolzano e Merano e si 
distinguono per la produzione di vini di alta qualità.
Dalla loro collaborazione nasce lo spumante Rosé Brut Tirolensis Ars Vini; in parti uguali contribuiscono alla fornitura dell’uva Lagrein, utile alla 
spumantizzazione curata da Arunda a Meltina (Bz). 
Fa parte del progetto Bollicine da Uve Italiane. 

vendita non autorizzata: alto adige

3 roSÉ brut tirolensis ars Vini m.C. | Lagrein s.a.

KobLEr armin – Magrè (bz) 
La storia di questa azienda inizia con la vendemmia del 2006, quando Armin e Monika decidono di vinificare le uve dei loro vigneti: Chardonnay, 
Pinot grigio, Gewürztraminer, Merlot e Cabernet. I terreni più vicini al paese di Magrè sono argillo-calcarei con tanto scheletro, quelli più distanti 
invece alluvionali e profondi. Un rigoroso lavoro in vigna e un’attentissima cura in cantina aiutano a produrre vini in grado di rappresentare in 
maniera adeguata il territorio, il vitigno e l’annata.
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: bz

1 ÉtiSa | da uve Chardonnay, Pinot Grigio non riportate in etichetta | tappo vite 2019

1 CHardonnaY ogeaner | tappo vite 2019

1 CHardonnaY unterfeld | tappo vite 2020  
da luglio

1 grauer burgunder oberfeld | Pinot Grigio | tappo vite 2018

1 grauer burgunder Klausner | Pinot Grigio | tappo vite 2019

1 GEWÜRZTRAMINER	Feld	| tappo vite 2019

1 merlot Kretzer Kotzner | tappo vite 2019

1 CABERNET	FRANC	Puit	| tappo vite 2017

1 merlot riserva Klausner | tappo vite 2013
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alto adige annata al
2/2021

€

paesaggio vitato a santa Magdalena, sopra bolzano.

GriEsbauErHof – bolzano 
La storia di Griesbauerhof è la storia della famiglia Mumelter, che dal 1785 possiede e gestisce il maso. Oggi sono Georg e Margareth, assieme ai 
figli Michael e Lukas a continuare a scriverla, con una passione comune ad entrambe le generazioni e l’attenzione e la cura necessarie a produrre 
qualità. Qualità che parte dai vigneti, disposti con attenzione nei terreni più adatti, fino al lavoro in cantina che con oltre due secoli di esperienza 
conserva ancora la ritualità dei gesti e dei procedimenti che vengono così conservati. Il maso si trova a 300 m/slm, a ridosso della collina di Santa 
Maddalena, nei pressi di Bolzano. 
Ettari vitati: 4 

vendita non autorizzata: alto adige

1 WeiSSburgunder 2019

1 Pinot grigio 2019

1 St. magdalener ClaSSiCo 2019

1 St. magdalener ClaSSiCo isarcus | parte dell’uva appassita in pianta 2017

1 lagrein 2018

1 lagrein riserva 2017

1 merlot Spitz 2016

1 Cabernet SauVignon riserva 2018
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

alto adige annata al
2/2021

€

  
LiEsELEHof – Caldaro (bz) 
Il maso gestito da Werner Morandell assieme a Claire e ai figli Maximilian e Julian racconta da 20 anni di uve biologicamente pure, di una nobile 
natura che nella sua soleggiata continuità regala gioia di vivere e di lavorare con passione e brio. Qui, dove è bandito l’uso della chimica, si coltiva-
no vitigni resistenti (PiWi) che sanno esprimere la qualità della vita in montagna e l’identità locale.
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: bz

34 brut m.C. | da uva Souvignier Gris non riportata in etichetta | astuccio cartone bio 2016

14 WeiSSburgunder | tappo vite  bio 2019

14 bronner Julian | tappo vite bio 2018

14 bronner Julian orange bio 2018

14 SolariS Vino del Passo | vigneto a 1.300 m/slm bio 2019

14 geWÜrztraminer | tappo vite bio 2019

14 FELDHERR	| da uva Cabernet e altre varietà non riportate in etichetta bio 2015

24 0,375 |	BRONNER	Passito	Sweet	Claire	| astuccio cartone bio 2017

24 0,375 |	BRONNER	Passito	Sweet	Claire	Riserva	| astuccio cartone bio 2012
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alto adige annata al
2/2021

€

poppHof – Marlengo (bz) 
L’accogliente azienda della famiglia Menz, sita vicino a Merano, riserva una grande cura al territorio, in modo da preservarne intatto lo spirito, la 
tradizione e i sapori. 
Andreas, viticoltore con decenni di esperienza, è ora affiancato dalla figlia Katharina che sta prendendo in mano la conduzione della cantina. 
I Menz, con i propri vini, sanno di essere ambasciatori del loro mondo alpino dove storia e modernità si incontrano.
Ettari vitati: 2

vendita non autorizzata: bz

14 WeiSSburgunder 2019

14 SauVignon 2019

14 moSCato giallo SeCCo 2019

14 roSato | Lagrein, Merlot 2018

14 meraner | Schiava 2018

14 lagrein 2017

 
raDoar – Velturno (bz)   
Norbert, in uno dei terreni vinicoli più alti del Sudtirolo (e d’Italia) coltiva, con la moglie Edith, principalmente viti a bacca bianca e alberi da frutto (frutticoltura).
I vigneti crescono fino a 900 m/slm e molte viti hanno più di 40 anni. Sono il terreno scistoso e l’elevata irradiazione solare che rendono possibile la 
viticoltura a quest’altitudine. La lavorazione biodinamica permette all’uva di raggiungere un’ottimale maturità fisiologica. L’utilizzazione di preparati 
biodinamici, le diverse tisane, l’accurato lavoro agricolo e una semina diligente, ne fanno, in armonia con le fasi lunari, un’uva speciale. In cantina 
la lavorazione è accuratamente svolta usando fermenti naturali. Le grappe e le acquaviti provengono da frutti coltivati biologicamente e lavorati 
con dedizione.
Ettari vitati: 3

1 mÜller tHurgau etza bio 2018

1 Kerner radoy | presente del residuo zuccherino bio 2019

1 rieSling Vives bio 2018

1 zWeigelt bio 2018

1 loaCH | Pinot Nero, Zweigelt bio 2017

rEbHof Leo forcher – Kastelbell (bz)
Il maso Rebhof si trova a Colsano nel Comune di Castelbello-Ciardes situato a 600 m/slm in Val Venosta. La conformità geologica, la particolare 
posizione della valle e il microclima sono i fattori che da sempre hanno contribuito allo sviluppo di una ricca produzione agricola. Rebhof pone 
un’attenta cura al vigneto e usa tecniche di raccolta e vinificazione tradizionali. 
Ettari vitati: 4,5 

1 WeiSSburgunder Val VenoSta Colsun Schönegg 2017

1 Kerner Val VenoSta Colsun Schönegg 2019

1 rieSling Val VenoSta Colsun 2019

1 blauburgunder roSÉ Colsun 2019

1 blauburgunder Val VenoSta Colsun 2017
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

alto adige annata al
2/2021

€

staCHLburG baron Von Kripp – parcines (bz) 
Sita a 650 m d’altitudine nel Comune di Parcines in Alto Adige, questa azienda fu fondata nel 1990 da Sigmund Kripp che, dopo aver studiato 
diversi anni in Germania, si prese in carico le proprietà terriere paterne piantando le prime vigne di Chardonnay e Pinot Nero la cui coltivazione è 
positivamente condizionata dai caldi e soleggiati pendii, dall’aria mite e dal clima secco e ventilato della Val Venosta. 
Ettari vitati: 8

vendita non autorizzata: bz

3 BRUT	Eustachius	minimo	30	mesi	M.C.	| Chardonnay, Pinot Bianco bio 2016

1 WeiSSburgunder bio 2018

1 Pinot grigio bio 2018

1 CHardonnaY Val VenoSta bio 2018

1 CHardonnaY Val VenoSta riserva barrique bio 2016

1 SauVignon terlaner bio 2018

1 geWÜrztraminer Val VenoSta bio 2018

1 blauburgunder Kretzer bio 2020  
da aprile

14 blauburgunder Val VenoSta le Petit bio 2019

1 blauburgunder Val VenoSta bio 2016

1 blauburgunder Val VenoSta eustachius bio 2015

1 merlot r. riserva bio 2016

2 PraeSePium Vendemmia tardiva | Sauvignon, Riesling bio 2016

pEtrusKELLErEi – bolzano 
È una linea produttiva della famiglia Rottensteiner, attraverso la quale alcune partite di uva vengono selezionate e vinificate separatamente. 
Riguarda diverse tipologie e tra queste, quelle locali come il Sylvaner, il St. Magdalener e il Lagrein rivestono grande interesse. 
Ettari vitati: 7

esclusiva: italia 

1 WeiSSburgunder 2019

1 CHardonnaY 2018

1 mÜller tHurgau 2018

1 SYlVaner Valle iSarCo 2019

1 SauVignon 2019

1 goldmuSKateller 2019

1 geWÜrztraminer 2019

1 lagrein Kretzer 2019

1 St. magdalener ClaSSiCo 2019

1 blauburgunder 2018

1 lagrein riserva 2017

1 Cabernet riserva 2016
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xxx annata al
3/2021

€alto adige annata al
2/2021

€

tEnuta rottEnstEinEr – bolzano
La famiglia Rottensteiner è una delle più antiche famiglie di viticoltori della provincia di Bolzano. I terreni da cui provengono le loro uve sono, come in 
tutta questa zona, di origine porfirica. È proprio questa pietra rossa a dare il nome ai Rottensteiner. Oggi, Toni e Hannes dirigono insieme la cantina, 
sostenuti dalle donne di famiglia. Gran parte dei loro vini è monovarietale e grande attenzione viene data alle varietà tipiche della zona di Bolzano. 
Ettari vitati: 90

esclusiva in italia tranne: ge, bs, mi, bz, Ve
vendita non autorizzata: ge (esclusa riviera di Ponente), bs, bz

1 WeiSSburgunder
0,375

2019
2019

1 WeiSSburgunder Carnol 2019

1 Pinot grigio 2019

1 CHardonnaY
0,375

2019
2019

1 mÜller tHurgau 2019

1 SYlVaner Valle iSarCo 2019

1 SauVignon 2019

1 goldmuSKateller 2019

1 geWÜrztraminer 2019

1 geWÜrztraminer Cancenai 2019

1 Kitz | Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon 2019

1 lagrein roSÉ 2019

1 Kalterer See auSleSe 2019

1 SCHiaVa Vigna Kristplonerhof 2019

1 St. magdalener ClaSSiCo
0,375

2019
2019

1 St. magdalener ClaSSiCo Vigna Premstallerhof
0,375
1,500 | astuccio cartone

2019
2018
2019

1 lagrein riserva
0,375

2017
2017

1 lagrein grieser riserva Select
1,500 | astuccio cartone

2017
2016

1 blauburgunder 2018

1 blauburgunder riserva Select 2016

1 Cabernet riserva 2017

1 Cabernet riserva Select 2015

1 Prem Select | Schiava, Lagrein 2018

2 0,375 | geWÜrztraminer Passito Cresta | astuccio cartone 2017

ViLLsCHEiDEr – bressanone (bz) 
Il Maso Villscheider è sito in montagna, sulla sponda destra dell’Isarco, sopra Bressanone. Dal 1997 l’azienda è gestita da Florian, Erika e Meinrad. Un aspet-
to che colpisce i visitatori è la passione che questa famiglia trasmette: accoglienza sorridente, buone maniere e amichevole ospitalità. Il tanto e faticoso lavoro 
non smorza, nell’atteggiamento di questa famiglia, la  simpatia e l’immediatezza delle relazioni. Villscheider è nel progetto Vini Estremi con il Riesling Renano.
Ettari vitati: 4

1 SYlVaner Valle iSarCo | tappo vite 2019

1 Kerner Valle iSarCo | tappo vite 2019

1 rieSling Valle iSarCo 2018

1 ZWEIGELT	Rosè 2020  
da luglio

1 zWeigelt 2018

2 0,375 | San CYrill Passito | Kerner, Gewürztraminer 2015
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Veneto annata al
2/2021

€

aLbino arMani Viticoltori dal 1607 – Veneto - Dolcè (Vr)
I vigneti coltivati a Lugana (guyot) si trovano nel comune di Peschiera del Garda, nelle vicinanze del laghetto del Frassino, un luogo caratterizzato da depo-
siti argillosi e ricchi di minerali e da una ventilazione delicata e costante. I vigneti di Moscato sono piccoli appezzamenti collocati principalmente nella parte 
meridionale della Valle dell’Adige, dove il fiume lambisce le montagne e la ventilazione costante arricchisce il corredo aromatico delle uve che vi maturano. 
Ettari vitati: 6

vendita non autorizzata: Co, So, Vi

1 lugana 2019

32 moSCato SPumante m.m. s.a.

aLbino arMani Viticoltori dal 1607 – Veneto - Marano di Valpolicella (Vr) 
Produrre uve in alta collina è stata per Albino una scelta di vita. Coltivare le Marogne, sui muretti a secco, negli spazi ristretti tra la roccia vulcanica, su 
pendenze e con esposizioni difficili, è un fatto di cuore. In effetti le viti di Rondinella, Corvinone e Corvina trovano, sopra i 500 metri, un clima ideale per 
produzioni che sono sempre, spontaneamente, contenute. L’appassimento in quota avviene lentamente e si protrae sino a marzo con una lentissima 
disidratazione, senza forzature. Da questi luoghi, tra i più vocati e riconoscibili dell’area Classica, il prezioso terroir si riconosce nell’eleganza dei vini. 
Ettari vitati: 28

vendita non autorizzata: Co, So, Vi

1 ValPoliCella ClaSSiCo SuPeriore egle 2018

1 ValPoliCella ClaSSiCo SuPeriore ripasso 2018

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo 2016

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo riserva Cuslanus 2015

2 0,500 | reCioto ValPoliCella 2016

«Ci sono alcuni vini, sia bianchi che rossi, che meritano di essere degustati dopo una lunga evoluzione in bottiglia per apprezzarne nuove complesse 
sfumature sensoriali.
Nel nostro Archivio delle Annate Storiche custodiamo con cura bottiglie delle annate migliori, di cui mettiamo a disposizione quantità limitate. Un 
progetto che dà nuovo valore al Tempo dell’affinamento».

Albino Armani

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo riserva Cuslanus 2004 0

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di amarone bianCa 0,500 ✓ 41%

Casa bELfi – san polo di piave (tv) 
Lasciar fare è il motto di Maurizio. Lasciar fare al terreno, alla vite, alle stagioni, al tempo, al sole, alla pioggia. Lasciar fare in cantina: ai processi di 
fermentazione, di vinificazione, d’affinamento. A San Polo di Piave, nella Marca Trevisana, con la moglie Fabiola sperimenta nuovi metodi biologici 
e biodinamici atti a conservare i terreni e a migliorare l’equilibrio produttivo delle vigne.
Ettari vitati: 10

vendita non autorizzata: Co, So, Vi

3 NATURALMENTEFRIZZANTE	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
da uva Glera non riportata in etichetta | tappo corona

s.a.

34 1,500 |	COLFÒNDO	ANFORA	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
da uva Glera non riportata in etichetta | vinificazione in anfora | tappo corona

s.a.

3 NATURALMENTEFRIZZANTE	ROSSO	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
da uva Raboso non riportata in etichetta | tappo corona

s.a.

1 CASA	BELFI	BIANCO	Anfora	| Incrocio Manzoni, Chardonnay bio
parziale fermentazione in anfora

s.a.

1 CASA	BELFI	ROSSO	Anfora	| Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Raboso  bio
parziale fermentazione in anfora

s.a.
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xxx annata al
3/2021

€Veneto annata al
2/2021

€

briGaLDara – san floriano Valpolicella (Vr) 
Stefano si ricorda bene il primo incontro con Proposta Vini … preso a fatica un appuntamento mi reco a Civezzano e mentre aspetto di essere 
ricevuto scopro delle bottiglie nascoste di vini di Brigaldara. Dopo le presentazioni, Gianpaolo serafico mi dice “certo che conosco Brigaldara, la 
prendo a Padova alla Cantina del Re Fosco da Francesco ed Alberto”. La famiglia Cesari acquistò nel 1929 la Villa che dà il nome all’azienda, sita 
a San Floriano. La vinificazione in proprio risale al 1979 e con essa il bisogno di espandersi nei comuni limitrofi con l’acquisto e l’affitto di terreni 
importanti per lo sviluppo del Corvinone e della Corvina.
Ettari vitati: 47

esclusiva in italia tranne: Cr, mn, alto adige, Vr

1 SoaVe | tappo vite  33+3 2019

1 ValPoliCella  30+6
0,375 | tappo vite

2019
2019

1 ValPoliCella SuPeriore Case Vecie  30+6 2018

1 ValPoliCella SuPeriore ripasso il Vegro  30+6
1,500 | astuccio cartone

2018
2017

1 amarone ValPoliCella Cavolo  15+3
1,500 | astuccio cartone
3,000 | cassa legno

2015
2013
2015

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo  15+3
0,375
1,500 | astuccio cartone
3,000 | cassa legno
Cassa legno da 6 bottiglie (2 per tipo) 2006/07/08

2015
2015
2015
2015

1 amarone ValPoliCella Case Vecie
1,500 | astuccio cartone
3,000 | cassa legno
Cassa legno da 6 bottiglie (2 per tipo) 2007/08/10

2013
2013
2013

1 amarone ValPoliCella riserva
1,500 | cassa legno
3.000 | cassa legno

2011
2009
2009

2 0,375 | reCioto ValPoliCella 2018

fattoria soCiaLE La Costa – sarcedo (Vi) 
Questa Fattoria Sociale  impegna 10 professionisti affiancati da 12 persone fragili che, attraverso la filiera della produzione del vino, vivono una possi-
bilità di riscatto personale e lavorativo. Le uve, coltivate con metodo biologico, derivano prevalentemente da varietali autoctoni della zona di Sarcedo, 
un’area alle pendici delle Prealpi vicentine. L’esposizione delle colline, le caratteristiche del terreno, il clima favorevole e una corretta ed appassionata 
lavorazione sono le condizioni ideali per la produzione del Vespaiolo, il vino principe della DOC Breganze. Le etichette, dipinte a mano una ad una, 
raccontano la storia di un territorio e di persone da scoprire e da ammirare. La qualità dei vini ne racconta invece l’immenso valore.
Ettari vitati: 5

3 VeSPaiolo brut m.m. 2018

1 VeSPaiolo breganze  30+6   bio 2018

1 VeSPaiolo belmonte bio s.a.

1 merlot breganze masot bio 2016

1 Cabernet Veneto Cormit  bio 2016

1 SarCo | da uva Groppello non riportata in etichetta bio 2017
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Veneto annata al
2/2021

€

fratELLi Muraro – santa Giustina (bl)
Elena, Laura, Alberto e Maria sono fratelli e, con coraggio e voglia di mettersi in gioco, hanno deciso di piantare viti tra il Fiume Piave e il Monte 
Pizzocco, nella provincia di Belluno. Qui hanno dato avvio al loro progetto: quello di produrre vini nel loro territorio dove la vite non era mai stata di 
casa. Credono in una cultura enologica che porti valore all’agricoltura locale. Il fiume è l’elemento naturale che lega la Famiglia Muraro al territo-
rio. Le sue acque nutrono il terreno e lo arricchiscono, donando mineralità, e per questo sono simbolo delle etichette. Prodotti che scorrono fluidi 
senza mai fermarsi, simbolo di forti desideri, di ricordi vividi e di un progetto. I fratelli hanno cominciato quest’avventura assieme, seguendo una 
chiara direzione di qualità, rinnovamento ed emozioni.
Ettari vitati: 3

1 Pinot grigio  30+6 2019

1 Pinot bianCo 2019

 
Ca’ LoJEra tenuta tiraboschi – sirmione (bs)
Un’azienda familiare gestita da Ambra e Franco che ancora lavorano con l’energia e l’entusiasmo di due ragazzini. I terreni di proprietà, un tempo fondale 
del lago, sono caratterizzati da argilla bianca e danno origine al vino Lugana che si distingue per mineralità, freschezza e un’incredibile longevità. 
Ettari vitati: 18

esclusiva: lago di garda

3 Ca’ loJera belle doSaggio zero millesimata m.C.
da uva Trebbiano di Lugana non riportata in etichetta

2015

3 roSÉ brut Saignée m.C.  | da uve Merlot, Cabernet Sauvignon non riportate in etichetta s.a.

1 lugana 
0,375
1,500 | astuccio cartone

2019
2019
2019

1 lugana della lupa 2019

14 lugana riserva del lupo
1,500 | astuccio cartone

2017
2015

1 lugana SuPeriore 2017

14 lugana annata Storica 1999

1 CHardonnaY monte della guardia 2017

1 CHiaretto riViera del garda ClaSSiCo | Marzemino, Groppello, Sangiovese, Barbera
0,375

2019
2019

1 roSato monte della guardia | Cabernet, Merlot 2019

1 merlot monte della guardia 2017

1 Cabernet monte della guardia 2016

2 0,375 | raVel Passito | Trebbiano di Lugana, Malvasia 2015

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di lugana 0,700 45%

di 1 lugana riserva 0,700 45%

franCEsCHini – Cavaion Veronese (Vr)
La storia di questa distilleria iniziò negli anni Settanta del secolo scorso. La collocazione geografica è significativa perché è la stessa della zona classica di 
produzione del Bardolino. L’attività si inserisce in un particolare contesto enologico, espressione di un’attività vitivinicola secolare, ultimando i processi di 
vinificazione con la produzione della grappa, prodotto tradizionale che si diffuse nel Rinascimento con il dominio della Repubblica di Venezia.

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di AMARONE	BIANCA	Serie	Prestige  0,700 45%

di 1  amarone invecchiata in barriques Serie Prestige 0,700 45%
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€Veneto annata al
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L’antiCa QuErCia – scomigo di Conegliano (tv) 
Prima di essere il nome di una cantina è un grande albero, vecchio di oltre 500 anni, che vive nella piccola frazione di Scomigo, dove lo sguardo 
spazia dalle cime dolomitiche alla laguna di Venezia. Un luogo magnifico dove il tempo pare raccogliersi dolcemente su se stesso e rallentare. 
Con metodi e processi BIO Claudio, titolare della Cantina, è un formidabile ambasciatore del vino italiano più conosciuto e venduto al mondo: il 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.
Ettari vitati: 21

3 INDIGENO	COLFONDO	Su	Alto	Frizzante	M.F.	| tappo corona bio 2017

3 ariò Conegliano Valdobbiadene ProSeCCo SuPeriore bio 
riVe di SComigo eXtra drY

2019

3 Matiù	CONEGLIANO	VALDOBBIADENE	PROSECCO	SUPERIORE	 bio
riVe di SComigo brut

2019

3 “A”	CONEGLIANO	VALDOBBIADENE	PROSECCO	SUPERIORE	BRUT	Sui	Lieviti	| tappo fungo          bio 2018

1 ProSeCCo tranQuillo Conegliano Valdobbiadene morene bio 2019

1 roSSo Colli Conegliano bruscade bio
da uve Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot, Marzemino non riportate in etichetta

2017

LaGuna Di VEnEZia – Castello (Ve)
Mauro Lorenzon ama il suo lavoro più di se stesso ma, più di tutto, ama i vini della Laguna di Venezia. Dopo aver fondato nel 2009 l’associazione 
Laguna nel bicchiere - Le Vigne ritrovate ogni anno mette a disposizione del nostro catalogo l’espressione di una produzione particolare che sce-
glie tra i suoi vari amici contadini. Per il 2021 ha selezionato per noi una Dorona 2020 prodotta a Treporti da Danilo Conte Bozzato.

1 dorona Criterio | tappo corona s.a.

  
La MontECCHia Conte Emo Capodilista – selvazzano Dentro (pd) 
Nel Parco Regionale dei Colli Euganei, a sud di Padova, si trova la Villa Emo Capodilista, progettata da Varotari, allievo del Veronese, nel 1568. 
Questo splendido edificio è simbolo dell’azienda agricola gestita, con creatività e lungimiranza, dal Conte Giordano, sempre attento a non snatu-
rare i suoi vini dal contesto storico e dalla tradizione. Nella sua produzione va encomiato il recupero dell’uva Turca, inserita nella collezione I vini 
nelle città italiane – Padova.
Ettari vitati: 21

esclusiva: italia

1 turCa s.a.

1 CABERNET	FRANC	P.	200 2019

1 P.	28	| Cabernet, Merlot, Raboso 2017

vendita libera: italia

1 Pinot bianCo Colli euganei rolandino 2019

1 MOSCATO	Piùchebello 2018

1 RABOSO	Vendemmia	Tardiva	Forzatè 2015

1 merlot Colli euganei Carlotto 2015

1 Carmenere Progetto recupero 2016

1 Cabernet SauVignon Colli euganei ireneo 2015

1 roSSo Colli euganei Villa Capodilista | Cabernet, Merlot, Raboso 2010

32 FIOR	D’ARANCIO	COLLI	EUGANEI	Spumante	M.M.	| Moscato s.a.

2 0,375 |	FIOR	D’ARANCIO	COLLI	EUGANEI	Passito	Donna	daria | Moscato 2016
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tantini Giovanna – oliosi di Castelnuovo del Garda (Vr)
I vigneti di Giovanna, tutti siti a Castelnuovo del Garda, di origine glaciale, assieme alle tradizionali varietà quali Corvina, Rondinella e Molinara 
ospitano anche Merlot e Cabernet Sauvignon. È nella vigna che viene svolto il lavoro più importante, seguendo leggi che spesso sono empiriche 
e legate all’esperienza. «Passione e metodo sono alla base di ogni mia scelta sia in campagna che in cantina» dice Giovanna, e i suoi Bardolino e 
Chiaretto sono, naturalmente, l’espressione più riuscita di queste sue parole.
Ettari vitati: 11,5

1 CuStoza  30+6 2019

1 bardolino CHiaretto  30+6 2019

1 bardolino  60+12 2018

1 CorVina garda ma.gi.Co  30+6 2018

1 CorVina greta  10+2 2012

1 ettore | Corvina, Cabernet, Merlot  10+2 2012

La frassina – Marango Caorle (Ve)
Per Lucia e Carlo è stato il 2000 l’anno delle scelte e della svolta quando hanno deciso che si sarebbero dedicati a tempo pieno all’attività vitivini-
cola di qualità. Sul bordo della Valle Zignago, a 6 chilometri dal mare (Caorle), il fascino inalterato del paesaggio di pianura con le Alpi sullo sfondo 
che fanno da corona, è sommesso ed emozionante. Coltivano terra bonificata che sta sotto il livello del mare e le loro bottiglie contengono anche 
le storie di sacrifici e di riscatti che li hanno preceduti.
Ettari vitati: 13

esclusiva: italia

1 liSon | Tai  Friulano 2018

1 CHardonnaY  33+3 2019

1 miglio roSato | Merlot, Refosco  33+3 2018

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	LISON	PRAMAGGIORE 2016

1 merlot  33+3 2017

1 merlot ghebo 2015

1 Cabernet SauVignon  33+3 2017

1 Cabernet SauVignon Ciaro del turco 2015

LE battistELLE – brognoligo di Monteforte d’alpone (Vr) 
Cristina e Gelmino sono fieri, e a ragione, del meritato successo della loro azienda il cui nome trae origine dal vigneto più rappresentativo: il ver-
sante Le Battistelle, nella frazione di Brognoligo, nel cuore del Soave Classico. Coltivano solo l’uva Garganega e, grazie al clima e soprattutto alla 
ventilazione i loro vini sono eleganti e minerali, poiché i loro vigneti vegetano su terreni vulcanici: basaltici e tufacei. 
Ettari vitati: 9

esclusiva: lago di garda, Vr, tv, Ve,	Friuli

3 SoaVe brut Settembrino millesimato m.m. 2020 

1 SoaVe ClaSSiCo montesei 2019

1 SoaVe ClaSSiCo battistelle 2019

1 SoaVe ClaSSiCo roccolo del durlo 2019

1 SoaVe ClaSSiCo i rasoli 2019
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MEnti Giovanni – Gambellara (Vi)
A fine ’800 Giovanni fondò l’azienda e, dopo la seconda guerra mondiale, gli subentrò il figlio Antonio e, a questi, si affiancò Gianni nel 1964 il quale 
cominciò a imbottigliare i primi vini. Dal 2002 Stefano entra in azienda e, da subito, indirizza le scelte agronomiche prima in conversione biologica 
e, dal 2010, verso pratiche biodinamiche. Stefano è tra coloro che hanno contribuito alla valorizzazione del vitigno Garganega.
Nel catalogo è inserito nel progetto Vini Vulcanici.
Ettari vitati: 7,5

esclusiva: italia

3 RONCAIE	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| senza solfiti aggiunti bio
da uva Garganega non riportata in etichetta | tappo corona

2018

3 omomorto doSaggio zero millesimato m.C.
senza solfiti aggiunti | da uva Durella non riportata in etichetta 

2017

1 riVa arSiglia | da uva Garganega non riportata in etichetta  | tappo vite bio 2016

1 monte del CuCa | da uva Garganega non riportata in etichetta  | tappo vite bio 2017

1 non oSSido | da uva Garganega non riportata in etichetta | tappo vite 2017

2 albina | da uva Garganega non riportata in etichetta | tappo vite bio 2017

32 DOLCE	DELLA	TRADIZIONE	Frizzante	Passito | tappo corona s.a.

 
Quota 101 – Luvigliano di torreglia (pd)
A Torreglia sui Colli Euganei, area di origine vulcanica, vicino a Padova, a 101 metri sul livello del mare, è sita quest’azienda, immersa nella natura e gui-
data da persone che la vogliono preservare e conservare integra. Quota 101 è una famiglia prima che un’azienda vinicola, composta da Roberto, Nata-
lia e le loro figlie Silvia e Roberta. Praticano una viticoltura organica e hanno adottato la sostenibilità come parola d’ordine sia in vigna che in cantina.
Ettari vitati: 20 

vendita non autorizzata: lt

3 SerPrino Colli euganei	Frizzante	| Glera bio 2020

3 GARGANEGA	La	Gobbetta	Sur	Lie	Frizzante	| tappo corona bio 2019

1 manzoni bianCo Colli euganei bio 2018

1 garganega bio 2018

1 FIOR	D’ARANCIO	Colli euganei Secco bio 2018

1 Colli euganei Poggio ameno | Cabernet bio 2018

1 Colli euganei Silvano | Merlot 2018

1 Colli euganei ortone | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 2016

32 FIOR	D’ARANCIO	Colli euganei Spumante bio 2019

2  0,375 | IL	GELSO	DI	LAPO	Fior	d’Arancio	Passito 2015
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tEssÈrE – noventa di piave (Ve) 
Questa azienda esplora, raccoglie, costruisce nuovi tasselli di vita e di storia. La sensazione è di essere avvolti da mosaici di natura e territorio 
uniti da una calda matassa di lana, un legame che si rafforza di giorno in giorno ed ha origine da una passione di famiglia quando, nel 1979, Ilario 
Bincoletto decide di dare vita all’azienda. Oggi è Emanuela che prosegue con impegno e passione il lavoro del padre e, con ogni bottiglia prodotta, 
trasmette il profondo legame con le terre di Venezia ed il fiume Piave. Tessère reinterpreta i mosaici dell’epoca romana che raccontano la vita della 
sua gente e rivivono in ogni suo vino.
Ettari vitati: 15

3 RABOSO	ROSATO	Redentor	Spumante	Sui	Lieviti	M.F. | tappo corona 2012

3 raboSo roSato brut redentor m.C. 2010

1 CHardonnaY alimante bio 2018

1 RABOSO	Spezièr 2011

1 raboSo malanotte 2010

1 merlot galión  bio 2014

2 0,500 | raboSo rebecca 2012

contenuto €

aCeto di Vino raboSo roSato | con salvagocce bio 0,500

VaLLis MarEni – premaor (tv)
Autore di testi immortali, Giovanni Gregoletto, rampollo di una famiglia che appartiene alla storia del Prosecco, attraverso una fitta rete di amicizie 
e rapporti personali – che cambiano, si scambiano e s’intrecciano – ha creato Vallis Mareni - Cantina Itinerante che usa come escamotage per dare 
sfogo al suo incontenibile desiderio di libertà e di creatività. 
Ettari vitati: 6

esclusiva: italia

3 eXtra drY la gran ocasion m.m. |  da uva Glera non riportata in etichetta  33+3 s.a. 

3 PROSECCO	Vallis	Mareni	Belle	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| tappo corona 2019

3 ProSeCCo eXtra drY agricolo m.m.  33+3 s.a.

3 ProSeCCo eXtra drY Conegliano e Valdobbiadene
tre Comuni Selezione m.m.

s.a. 

3 ProSeCCo eXtra drY m.m.
0,375
1,500

s.a.
s.a. 
s.a. 

3 ProSeCCo brut m.m. s.a. 

3 ProSeCCo SuPeriore Cartizze drY
Conegliano e Valdobbiadene ternel Selezione m.m.

s.a. 

3 ProSeCCo roSÈ eXtra drY agricolo m.m. s.a. 
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ViGnato Virgilio – Gambellara (Vi)
Dalla sede di questa Cantina lo sguardo si posa su un paesaggio che ricorda il cratere di un vulcano e, in effetti, blocchi di materiale lavico affiorano 
un po’ ovunque dal terreno. I Vignato producono uva e vino da oltre un secolo e oggi Ilario, con la sua famiglia, coltiva soprattutto Garganega, l’uva 
di Gambellara e di questi luoghi.
Ettari vitati: 10

1 garganega monte Comon  30+6 2019

1 gambellara ClaSSiCo Capitel Vincenzi 2018

1 garganega Caliverna 2018

1 Cabernet Campo d’autunno   30+6 2020

1 tai roSSo  30+6 2019

1 Ja-to | Merlot, Cabernet Sauvignon
1,500  5+1

2017
2016

32 reCioto di gambellara dolCe Spumante m.C. 2017

2 0,375 | Vin Santo di gambellara 2011

 
ViLLa spinosa – negrar di Valpolicella (Vr)
Nel cuore della Valpolicella Classica, ai piedi del Colle Masua a Negrar di Valpolicella, sorge Villa Spinosa. All’interno della struttura uno 
splendido giardino all’italiana fa da cornice all’ottocentesca villa padronale e trasmette una sensazione di serenità e di cura. Enrico ha costruito 
questa cantina inserendola nel recupero di luoghi storici e tipici del suo territorio, ristrutturando gli antichi rustici di Jago e  destinando gli spazi 
dei precedenti mondi agricoli all’intera attività produttiva dei suoi vini, che nascono dalle varietà storiche della Valpolicella, nei cru Jago, Figari 
e Costa del Buso.
Ettari vitati: 20

1 ValPoliCella ClaSSiCo  30+6
0,375

2019
2020  

da luglio

1 VALPOLICELLA	CLASSICO	SUPERIORE	Figari  30+6 2016

1 ValPoliCella ClaSSiCo SuPeriore ripasso Jago
0,375

2016
2016

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo  15+3
1,500  | cassa legno

2016
2016

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo albasini 2013
2011

1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo guglielmi di Jago | cassa legno 2007

 1 amarone ValPoliCella ClaSSiCo guglielmi di Jago
15 anni dopo la vendemmia | cassa legno
20	anni	dopo	la	vendemmia	| cassa legno

1998
1998

2 0,500 |	RECIOTO	VALPOLICELLA	CLASSICO	Francesca	Finato	Spinosa 2013
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aManDuM – Dai Morars – Gorizia
A Moraro, nella felice terra naturalmente vocata alla coltivazione della vite, da tre generazioni operano le famiglie Albertin-Agostinis. Nel 2013 per 
opera di Enrico e Carlo Alberto, nasce la linea di vini Amandum (amerò ciò che è da amare) dedicata agli affetti più cari, ai luoghi della memoria e 
dell’appartenenza. Sistemi di coltura tradizionali, cura delle piante, rese molto contenute, utilizzo delle migliori tecnologie in cantina.
Ettari vitati: 14

1 FRIULANO	ISONZO 2016
2015
2014
2013

1 Pinot bianCo iSonzo 2017
2016

1 Pinot grigio iSonzo grey 2016

1 CHardonnaY iSonzo adonay 2016

1 SauVignon iSonzo mysa 2016

1 bianCo iSonzo grey 2014

1 bianCo iSonzo adonay 2015

1 mYSa Venezia giulia 2015

1 bianCo iSonzo mysa 2014

1 Pinot nero Venezia giulia 2016

1 merlot iSonzo 2017

1 CABERNET	FRANC	Venezia giulia 2018

1 Cabernet SauVignon iSonzo 2017

aLbino arMani Viticoltori dal 1607 – friuli - sequals (pn) 
Sui Magredi della Grave friulana quando muore una vite vecchia Albino si chiede sempre se quella nuova ce la farà a sopravvivere in mezzo a tutti 
quei sassi. Ai piedi delle Alpi Carniche, nel nord del Friuli, per coltivare le vigne bisogna conoscerne i segreti e, grazie a questi, fare in modo che le 
viti ce la facciano. Il territorio tra Meduna e Tagliamento è fragile, con terre magre e poco produttive vocate agli aromi netti e persistenti del Friuli 
più suggestivo, in cui i vitigni antichi trovano il loro habitat ideale. 
Ettari vitati: 130

vendita non autorizzata: Co, So, Vi

3 ProSeCCo eXtra drY m.m. s.a.

34 ribolla gialla brut m.C. s.a.

3 ProSeCCo roSÉ m.m. s.a.

1 FRIULANO	GRAVE	 2019

1 Pinot grigio graVe 2019

1 SauVignon graVe 2019

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	GRAVE 2018

anna bErra – nimis (ud)
La cantina ha sede a Ramandolo, piccola frazione del comune di Nimis, in provincia di Udine, nei Colli Orientali del Friuli. Nasce nel 1980 grazie 
ad Anna. È ora Ivan, suo figlio, ad occuparsi di tutte le attività della cantina, dalla cura delle vigne all’imbottigliamento. Il vino emblema della loro 
zona è il Ramandolo DOCG prodotto con vendemmia tardiva (normalmente in novembre) a cui segue una breve macerazione sulle bucce. I vigneti 
vengono coltivati con le tecniche più moderne, senza utilizzare diserbanti chimici e con una filosofia vicina ai principi dell’agricoltura biologica. 
Ettari vitati: 5,5

2 0,500 | ramandolo Selezione 2013
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boLZiCCo fausta – Cormons (Go) 
A Cormòns, ai piedi del Monte Quarin, tra le zone Collio e Isonzo si trova questa cantina. Piccola realtà familiare che da oltre cinquant’anni, con 
cura e passione, produce vini nel rispetto delle tradizioni. Il patrimonio viticolo aziendale infatti è costituito da vigneti storici, il più antico risale al 
1949 e il più recente agli anni 2000. 
Fare il meglio che possiamo, con quello che abbiamo, nel posto in cui ci troviamo questa è la filosofia produttiva dell’azienda.
Ettari vitati: 7

esclusiva: italia 

1 FRIULANO	COLLIO 2018

1 ribolla gialla Collio 2020  
da aprile

1 Pinot grigio ramato iSonzo inedito 2020  
da maggio

1 malVaSia iSonzo 2019

1 SauVignon Collio 2018

1 bianCo Collio Vigne da mont | da uve Friulano, Ribolla Gialla non riportate in etichetta 2018

1 merlot iSonzo 2018

2 0.500 | Verduzzo iSonzo brezàn Passito 2018

CasELLa – Dolegna del Collio (Go)
L’azienda Casella nasce nel 1960 quando Francesco Casella iniziò a dedicarsi con grande impegno alla viticoltura. Il figlio Lino, appassionato 
forse anche più del padre, si dedicò da subito all’attività produttiva, imparando rapidamente l’arte della vinificazione e dando poi vita a quella che 
oggi è l’omonima Cantina. Con passione e competenza Lino, negli anni, si è dedicato in particolar modo ai vitigni storici, coltivando viti anche di 50 
anni. Vendemmia dopo vendemmia riesce ad esprimere al meglio le peculiarità e varietà tipiche del territorio dei Colli Orientali del Friuli come lo 
Schioppettino, il Tazzelenghe, la Ribolla Gialla e il Friulano. 
Ettari vitati: 3

1 FRIULANO	COLLI	ORIENTALI	 2018

1 ribolla gialla Colli orientali 2019

1 malVaSia Colli orientali 2018

1 bianCo Collio 2019

1 SCHioPPettino Prepotto Colli orientali 2015

1 tazzelengHe Colli orientali 2016

1 FRANCONIA 2016

Gassa Gin – trieste
A Trieste, città di vento e di mare, Andrea Lakovic produce un gin artigianale con erbe, semi e radici mediterranee e agrumi ricreando in bottiglia i 
gusti ed i sentori tipici della Venezia Giulia.
La produzione è artigianale, in piccoli lotti da 540 bottiglie.

Gin
contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

london drY gin 0,700 40%
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DaMiJan podversic – Gorizia
Equilibrio. Questo è il termine più usato da Damijan, con quarant’anni di esperienza alle spalle, quando parla di viti e di vino. La viticultura che pratica è rigo-
rosamente attenta alla salute delle piante, al biologico e al naturale. Il tempo che scandisce inevitabilmente le nostre vite per Lui assume un sapore diverso. 
Attesa e pazienza fanno sì che per tre anni il vino rimanga nel grembo di legno delle botti; segue un anno in bottiglia con lo scopo di preservare ciò che è sta-
to raggiunto nei vigneti e di rappresentarlo ad ogni sorso. Proposta Vini è stata il suo primo cliente fin dalla sua prima annata da vignaiolo, nel lontano 1998.
Ettari vitati: 10

1 malVaSia
1,500 | astuccio cartone

2016
2016

1 neKaJ 2016

1 ribolla gialla
1,500 | astuccio cartone

2016
2016

14 ribolla gialla annata Storica
1,500 | astuccio cartone

2010
2010

14 ribolla gialla Selezione
1,500 | astuccio cartone

2005
2005

1 Pinot grigio Collio 2018

1 KaPlJa bianCo 
1,500 | astuccio cartone

2016
2014

1 Prelit roSSo | Merlot, Cabernet Sauvignon
1,500 | astuccio cartone
1,500 | astuccio cartone

2016
2014
2013

DraGa – san floriano del Collio (Go)
Ivan Miklus, il bisnonno, acquisì dei terreni da destinare alla coltivazione delle viti agli inizi del secolo scorso. Con l’aiuto del figlio Franz rinnovò un 
ettaro di terreno scavando a mano il duro terreno fino a 80 cm di profondità. L’azienda attuale è stata fondata nel 1992 da Anna e Milan e oggi è 
gestita dal figlio Mitja il quale, con grande cura, ha modernizzato l’azienda con sistemi a basso impatto ambientale. La collaborazione con Proposta 
Vini ha superato il ventennio e, nel corso degli anni, Draga ha saputo stupirci con vini originali ed espressioni veraci del territorio. Un esempio è la 
linea Miklus in cui si ritrovano i vini di un tempo con la sensibilità e la capacità tecnica di oggi: macerazioni prolungate, fermentazioni spontanee con 
lieviti indigeni. I vini non vengono filtrati, maturazione 2-4 anni in botti di legno, affinamento minimo 6 mesi in bottiglia.  
Ettari vitati: 13

esclusiva	in	Italia	tranne:	Friuli	Venezia	Giulia
vendita non autorizzata: Pn,	Ud	(escluso	Cividale	del	Friuli, latisana, lignano Sabbiadoro, Palmanova, tarvisio), bo

3 RIBOLLA	GIALLA	Sui	Lieviti	M.F.	| tappo corona                2018

1 FRIULANO	COLLIO 2018

1 FRIULANO	Jakot	Miklus	Francesco 2017

1 malVaSia Collio 2019

1 MALVASIA	COLLIO	Miklus
1,500 | cassa legno

2016
2016

1 ribolla gialla Collio 2019

1 RIBOLLA	GIALLA	Miklus 2016

1 Pinot grigio Collio 2019

1 PINOT	GRIGIO	Miklus 2017

1 SauVignon Collio 2019

1 Cabernet SauVignon Miklus 2014

1 merlot Collio 
1,500 | cassa legno 

2014
2013

1 COLLIO	ROSSO	Miklus	Negro	di	Collina	| Cabernet Sauvignon, Merlot 2015

2 0,500 | PICOLIT	COLLIO	Miklus	| astuccio cartone 2017
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GriLLo iole – prepotto (ud) 
Nel 1999 Anna compì una scelta di vita, abbandonando provette e alambicchi dei laboratori universitari di Ferrara, dove si era laureata, e tornò nella sua 
terra, il Friuli. Da 20 anni gestisce l’azienda a tutto tondo con un chiaro obiettivo: migliorarsi ad ogni vendemmia scommettendo sulle grandi potenzialità del 
territorio di Prepotto. È un luogo incantato, fuori dalle rotte turistiche di massa, ma il lavoro è impegnativo, non le rimane tempo per altro… lei lo chiama la 
mia prigione dorata che la ripaga con soddisfazioni uniche. La più grande è che da poco anche suo figlio Mattia si è fatto catturare…
Ettari vitati: 9

esclusiva: italia 

1 FRIULANO	COLLI	ORIENTALI 2019

1 ribolla gialla Colli orientali 2019

1 SauVignon Colli orientali 2019

1 SauVignon il Colli orientali 2018

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	COLLI	ORIENTALI 2016

1 SCHioPPettino Prepotto Colli orientali
1,500 | astuccio cartone

2017
2017

1 merlot Colli orientali 2017

1 merlot Colli orientali riserva
1,500 | astuccio cartone

2016
2015

1 CABERNET	FRANC	COLLI	ORIENTALI 2018

1 due donne anna grillo e Susanna grassi | Schioppettino, Sangiovese s.a.

2 0,500 |	VERDUZZO	FRIULANO	COLLI	ORIENTALI	 2017

2 0,500 | PiColit Colli orientali 2015

 
KoCJanČiČ rado – Dolina (ts)
Rado Kocjančič eredita la storia e le tradizioni della sua famiglia dal capostipite Ivan, quando nel lontano 1866, dopo aver combattuto come fante 
austro-ungarico nella battaglia di Custoza, ritorna a casa e fonda l’azienda agricola a Dolina. Rado, dal 1999, prosegue la tradizione con l’aiuto 
della famiglia. Nella vigna e tra i filari, con amore e dedizione, instaura con la propria terra un intenso e reciproco legame, per capire e interpretare 
le necessità della vite in ogni momento dell’anno. Un terroir fortunato quello del Carso dove crescono antichi vitigni e dove il vino non è solo piacere 
del palato, ma cultura e tradizione millenaria.
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: mi, Pd, Ve, ts

1 VitoVSKa CarSo 2018

1 malVaSia CarSo 2018

1 breŽanKa | da 15 varietà storiche in vigneto centenario 2016

1 0.500 |	MOSCATO	GIALLO	Pasik 2015

1 roSSo CarSo Krogle | da uve Refosco, Merlot non riportate in etichetta 2017

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Bianchera, Belica leggero 0,500
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KLanJsCEK – oslavia (Go)  
Nel cuore del Collio Goriziano, a Oslavia, in collina a due passi dal monumentale Sacrario Militare, sono ubicati i vigneti dell’Azienda Agricola 
Klanjscek. La cantina è giovane ma vanta solide radici. La coltivazione è biologica dal 2016, ma naturale da sempre: pochi giorni di macerazione 
sulle bucce e minimi dosaggi di solforosa. Le viti più vecchie risalgono al 1978, con mezzo ettaro destinato al Riesling Italico (Welschriesling), una 
varietà particolarmente diffusa in Collio all’epoca dell’Impero Austro-Ungarico e che pochissimi coltivano ancora oggi. 
Ettari vitati: 3,5

3 brut m.m. | Sauvignon, Pinot Grigio, Ribolla Gialla, da uve macerate 2018

1 ribolla gialla 2017

1 Pinot grigio Collio ramato 2017

1 rieSling italiCo 2017

1 merlot Collio 2017

KoMJanC simon – san floriano del Collio (Go) 
Sita sulle ridenti colline di San Floriano in località Valerisce, nel cuore del Collio, questa azienda opera, pur con l’ausilio di tecnologie moderne, 
nel rispetto della tradizione. Con grande passione si è affiancato a Simon il figlio Evgen che continua la tradizione di famiglia che vede i Komjanc a 
San Floriano dal 1860.
In questa terra, così segnata dalla storia, vignaioli come i Komjanc si definiscono e si sentono Custodi della terra.  
Ettari vitati: 11

3 ribolla gialla brut m.m. s.a.

1 FRIULANO	COLLIO	 2019

1 ribolla gialla Collio 2019

1 Pinot bianCo Collio 2019 

1 Pinot grigio Collio 2019 

1 SauVignon Collio 2019

1 merlot Collio 2018

1 Cabernet SauVignon Collio 2018

 
KorsiČ – san floriano del Collio (Go) 
Le colline su cui sorge la cantina e su cui vivono le viti è composto da Ponca, nome con cui in Friuli viene chiamato il terreno di queste colline, 
ovvero un impasto di marna e arenaria stratificatesi nel corso dei millenni. Un terreno ricco di sali e microelementi, dal quale la vite riesce a estrarre 
sostanze che conferiscono ai vini un’elegante mineralità, tratto distintivo che li rende unici. Le correnti calde del mare Adriatico mantengono l’uva 
asciutta, le Alpi Giulie a nord la proteggono dalle correnti fredde e dalle piogge. La famiglia Korsič offre un’ospitalità unica che dà la possibilità di 
condividere la sua passione e il suo amore per questo territorio e per il vino.
Ettari vitati: 8

vendita non autorizzata: rn, rsm

1 FRIULANO	COLLIO	 2019

1 ribolla gialla Collio 2019

1 malVaSia Collio 2019

1 Collio bianCo | Friulano, Ribolla Gialla, Malvasia 2018

1 merlot Collio 2017
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LaDairoCs – faedis (ud) 
Vigneti, prati, torrente, bosco. A ridosso delle Prealpi Giulie, attiva fin dal dopoguerra, la cantina persegue un’agricoltura rispettosa della natura 
e del territorio, una viticoltura che mira ad esaltare due preziosi vitigni autoctoni: il Refosco e il Verduzzo friulano. Il vino che si ricava esprime 
in modo schietto e inconfondibile il territorio di provenienza. Il verde dei monti ricoperti da castagni, prati e torrenti circonda questa cantina sita in 
Faedis: una realtà immersa nella natura e di essa rispettosa.
Emanuela, che ama la vita, dice: specchiati dentro il tuo vino e sorridi.
Ettari vitati: 3

3 roSato 53 m.C. 2014

1 VERDUZZO	FRIULANO	243 2015

1 REFOSCO	76	| Refosco di Faedis, Refosco dal Peduncolo Rosso 2015

ronCo sCaGnÈt – Dolegna del Collio (Go) 
L’Azienda fa della storia e delle tradizioni tramandate di padre in figlio il suo punto di forza. Nel corso degli anni hanno avuto modo di crescere, 
confrontarsi e migliorarsi, per continuare ad onorare la loro generosa terra del Collio. Danno il massimo nel lavoro quotidiano, in una costante evo-
luzione sia in vigneto che in cantina. Oggi la produzione è affidata a Dimitri il quale, malgrado la sua giovane età, ha le idee molto chiare: produrre 
vini fortemente identitari. Nella sua pratica non mancano interessanti esperimenti che, ne siamo certi, tra breve gli daranno meritate soddisfazioni.
Ettari vitati: 12

vendita non autorizzata: rm

1 FRIULANO	COLLIO 2019

1 FRIULANO	COLLIO	| senza solfiti aggiunti 2018

1 ribolla gialla Collio 2019

1 malVaSia raggio di Sole 2018

1 CHardonnaY Collio 2018

1 Pinot grigio Collio 2018

1 SauVignon Collio 2019

1 BIANCO	COLLIO	Folie	Blanc	| Chardonnay, Sauvignon 2016

1 SCHioPPettino Venezia giulia 2018

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	VENEZIA	GIULIA 2018

1 merlot Collio 2018

1 CABERNET	FRANC	COLLIO 2018

1 roSSo Collio Vignis rossis | Merlot, Cabernet Franc 2015
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ronCo sEVEro – prepotto (ud)
Il lavoro di Stefano si svolge in un territorio unico, caratterizzato dal suolo chiamato Ponca (roccia arenaria) che, unitamente al clima, crea la 
spina dorsale dei suoi vini. Stefano ha saputo interpretare il suo tempo con grande capacità intuitiva e riproponendo la tradizione friulana in 
veste moderna e qualitativamente molto alta. I vini vengono ottenuti da uve sane e coltivate su vigneti inerbiti senza concimazioni inorganiche e 
diserbanti; in cantina non vengono impiegati enzimi, né lieviti selezionati e solforosa. Tutto il lavoro punta su lunghe macerazioni che permetto-
no di estrarre sostanze che producono vini dal colore molto intenso, longevi che possono presentare delle lievi velature perché non subiscono 
né filtrazioni né chiarifiche.
Ettari vitati: 11

esclusiva	in	Italia	tranne:	Friuli	Venezia	Giulia
vendita	non	autorizzata:	Friuli	Venezia	Giulia

14 FRIULANO	COLLI	ORIENTALI 2018

14 ribolla gialla 2018

14 Pinot grigio ramato 2018

14 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	COLLI	ORIENTALI 2017

14 SCHioPPettino Prepotto Colli orientali 2017

14 merlot Colli orientali 2019

14 merlot Colli orientali riserva artiul 2016

ŠKErK – Duino aurisina (ts) Carso-Kras
Filosofia minimalista. Questo è quello che contraddistingue il pensiero di Sandi Skerk. Le scelte dell’azienda prevedono un approccio interamente 
naturale e biologico. La cantina è una semplice grotta scavata nella roccia carsica. La proprietà, situata a Prepotto sull’Altopiano Carsico, gode di 
un clima e di un terroir perfetto per la coltivazione della Vitovska, della Malvasia Istriana e del Terrano: le uve storiche del Carso. 
Ettari vitati: 8

esclusiva in italia tranne: mi,	Friuli	Venezia	Giulia, emilia romagna, toscana
vendita	non	autorizzata:	Friuli	Venezia	Giulia, emilia romagna, toscana

3 GLERA	18/10	M.F. 2016  
da ottobre

1 VitoVSKa 2018

1 malVaziJa 2018

1 ograde | Vitovska, Malvasia, Sauvignon, Pinot Grigio 2018

1 teran 2017

1 teran riserva 2018  
da ottobre
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tarLao – Colombara, aquileia (ud) 
Aquileia, terra di origine alluvionale ricca di sali minerali, accarezzata dai caldi influssi adriatici, apprezzata nei millenni per l’unicità di profumi e aromi 
che infonde al frutto della vite. Su questo territorio nonno Igino e papà Sabino hanno imparato direttamente nei campi l’arte di coltivare e stabilito la 
tradizione a cui oggi il figlio Francesco, enologo, continua ad affidarsi mentre amplia le sue esperienze in materia. «Non possiamo tralasciare l’eredità 
di secoli ma neppure rifiutare quanto di buono può regalarci l’appassionata ricerca nel campo» dice spiegando la sua filosofia. La vita tra le vigne e la 
cantina, tra la terra e le botti, riporta ai colori, agli odori e ai sapori dei vini che producono. Sentono il vino e l’uva con la vista, l’olfatto, il tatto, il gusto, 
aggiungendo un ultimo elemento: la passione, solida come le pietre romane di cui è fatta la loro casa.
Ettari vitati: 6,5

1 FRIULANO	AQUILEIA	Selezione	Albero	del	Noce 2019

1 malVaSia terre di aQuileia ninive 2019

1 Pinot bianCo aQuileia Selezione Poc ma bon 2019

1 SauVignon terre di aQuileia giona 2019

1 traminer terre di aQuileia Pristice 2019

1 moSaiC blanC | da uve Chardonnay, Traminer, Friulano non riportate in etichetta 2019

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO	TERRE	DI	AQUILEIA 2018

1 merlot terre di aQuileia 2018

1 Cabernet mosaic 2017

1 moSaiC roS aQuileia | Pinot Bianco, Chardonnay. 2016

tEnuta pinni – san Martino al tagliamento (pn) 
Le origini della tenuta risalgono al 1687 e testimoniano il profondo attaccamento della famiglia Pinni a queste terre: una lunga storia legata alla 
viticoltura. Roberto e Tommaso seguono personalmente la cura dei vigneti e il processo di vinificazione applicando due elementi per loro impre-
scindibili: il rispetto per l’ambiente e la ricerca dell’eccellenza.
Ettari vitati: 45

esclusiva: italia

1 ribolla gialla 2019

1 Pinot grigio 2019

1 CHardonnaY 2019

1 SauVignon 2020  
da aprile

1 traminer aromatiCo 2019

1 REFOSCO	DAL	PEDUNCOLO	ROSSO 2017

1 merlot 2017
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Lo spumante Stella Maris è affinato nel Mar adriatico, al largo di Comacchio, nella riserva di biosfera Delta Po, a 5 metri di profondità,

Mariotti i Vini delle sabbie – argenta (fe)
Dal 1976 Giorgio si dedica con passione alla produzione di vino da uva Fortana. La prerogativa di questa varietà è di essersi adattata ai terreni sab-
biosi dove è ancora coltivata su piede franco. Nel 2009 la gestione agronomica e la vinificazione passano al figlio Mirco che, assieme alla sorella 
Barbara, gestisce l’attività di famiglia. Con Mirco la ricerca per ottenere vini di qualità nel massimo rispetto della tradizione diventa l’obiettivo prio-
ritario. Oltre alla valorizzazione dell’uva Fortana, Mirco lavora anche con l’Uva d’Oro, altra varietà che identifica la viticoltura ferrarese. I vigneti 
sulla  sabbia fronte mare, dove si possono trovare ceppi centenari, sono dei veri musei a cielo aperto e coltivarli  dà la possibilità di mantenere vive 
queste opere d’arte.
Ettari vitati: 9 

vendita non autorizzata: bo,	Fe, mo

3 SMARAZEN	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| Trebbiano, Malvasia | tappo corona s.a.

3 brut nature abbatia m.C. | Fortana 2017

34 Stella mariS blanc de noir m.C. | Fortana s.a.

34 STELLA	MARIS	Rosè	M.C.	| Fortana s.a.

3 FORTANA	Sèt	e	Mèz	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| tappo corona s.a.

3 FORTANA	Uva	d’Oro	M.M.	 s.a.

3 FORTANA	Surlié!	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	| tappo corona s.a.

1 montuni maléstar 2018

1 FORTANA	Dune	Frizzante	M.M.	| tappo fungo s.a.
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CÀ DE noCi – puianello (re) 
Nel 1970 Vittorio, docente di agraria, piantò le prime vigne. Nel 1993, i figli Giovanni e Alberto iniziarono la conduzione dell’azienda, convertendo 
le vigne in biologico e ottenendone la certificazione. È stato encomiabile il loro lavoro di recupero, salvaguardia e valorizzazione delle uve storiche 
e, in particolare, dell’uva Spergola, coltivata da secoli solo nelle loro zone. 
Ettari vitati: 7

vendita non autorizzata: Cr, mn, bs, roma città

34 SPergola eXtra brut defratelli m.C. | senza solfiti aggiunti bio 2015

14 SPERGOLA	Querciole	Frizzante	| senza solfiti aggiunti bio 2020  
da giugno

14 nottediluna | Moscato, Malvasia, Spergola | senza solfiti aggiunti bio 2018

14 SOTTOBOSCO	Frizzante	    bio
Grasparossa, Malbo Gentile, Sgavetta, Montericco | senza solfiti aggiunti

2019

14 gHePPio | Cabernet Sauvignon, Malbo Gentile | senza solfiti aggiunti bio 2012

LoDi CoraZZa – ponte ronca di Zola pedrosa (bo) 
Fare agricoltura è una tradizione familiare per Lodi che oggi prosegue con i fratelli Silvia e Cesare. La storia della cantina ha inizio nel 1726 quando 
lo Stato della Chiesa aveva incominciato a cedere i propri possedimenti terrieri bolognesi. Il primo documento che testimonia la produzione e la 
vendita di vino da parte dei Lodi risale al 1877. Cesare, che si occupa dei vigneti e dei vini, riserva la massima attenzione al Pignoletto, vitigno storico 
del territorio, del quale crede sia giusto valorizzarne le peculiarità. Nelle varietà a bacca rossa è molto interessante il suo impegno sulla Barbera, 
vitigno che compare un po’ ovunque sull’Appennino le cui origini sono molto antiche e in questi territori è sempre vinificato frizzante.
Ettari vitati: 18

34 DOSAGGIO	ZERO	1877	Millesimato	M.C.	| Pignoletto, Barbera 2018

1 PIGNOLETTO	Frizzante s.a.

1 PIGNOLETTO	COLLI	BOLOGNESI	VÈNTI	Frizzante 2017

1 Pignoletto Colli bologneSi ClaSSiCo SuPeriore zigant 2018

1 il ben ti Voglio | Sauvignon 2019

1 il diSSidente | Pignoletto Macerato 2018

1 BARBERA	COLLI	BOLOGNESI	Frizzante 2018

1 CaStelzola roSSo | da uva Barbera non riportata in etichetta 2015

1 merlot Colli bologneSi 2018
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paLtriniEri – sorbara (Mo) 
Sita nel cuore di Sorbara, da quattro generazioni si dedica alla produzione di Lambrusco di Sorbara. Nel 1926 il nonno Achille costruì la prima parte 
della cantina, poi ampliata e sviluppata dal figlio Gianfranco. Dal 1998 la Cantina è gestita da Alberto con la moglie Barbara i quali, con scrupolo, 
si dedicano alla produzione e valorizzazione del Sorbara in purezza. La Cantina vinifica esclusivamente le uve raccolte nei vigneti di proprietà che 
si estendono disposti in un sottile lembo di terra compreso tra i fiumi Secchia e Panaro. La varietà Lambrusco di Sorbara è la più antica tra quelle 
coltivate presenti in Italia.
Ettari vitati: 17

italia: esclusiva tranne Pr,	Fi, Po, Pt, gr 
vendita non autorrizata Pr,	Fi, Po, Pt, gr

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Radice	M.F.	| tappo corona
1,500 | tappo corona

2019
2018

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Spumante	Lariserva	12	mesi	in	autoclave	M.M. 2018

3 lambruSCo di modena grosso m.C.
1,500 

2017
2016

3 BIANCO	DELL’EMILIA	Frizzante	| Trebbiano, Sorbara 2019

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Piria	Frizzante	| Sorbara, Salamino 2019

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Sant’Agata	Frizzante 2019

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Leclisse	Frizzante	| tappo fungo
1,500 | tappo spago

2020
2020

3 LAMBRUSCO	EMILIA	SEMISECCO	Solco	Frizzante	| Salamino 2020

La piana – Castelvetro di Modena (Mo)
È sita sulle verdeggianti colline di Castelvetro di Modena, dove Cesare Gianaroli acquistò un   piccolo appezzamento nel lontano 1951. L’orgoglio più grande 
dell’azienda è naturalmente il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro: una varietà molto diversa dalle varietà di Lambrusco prodotte in pianura e che, dal 
2020, è garantito dal marchio collettivo Montebarello 155. Questo ambizioso progetto, di cui La  Piana è stata una delle principali fautrici, vede in prima fila 
le cantine storiche della provincia e si propone di valorizzare questo vitigno adottando un disciplinare più restrittivo rispetto a quello esistente della D.O.P. 
che prevede l’inserimento del passaggio obbligatorio all’agricoltura biologica da parte di tutte le aziende aderenti. L’obiettivo è quello di creare un’area 
protetta in cui impiegare solo pratiche virtuose e non invasive per flora e fauna del territorio e con lo sguardo volto alla sostenibilità ambientale.
Ettari vitati: 8

3 trebbiano di modena Soffio di Venere  m.C. | senza solfiti aggiunti bio s.a.

3 lambruSCo graSParoSSa di CaStelVetro intuizione m.C. bio s.a.

3 lambruSCo graSParoSSa di CaStelVetro noi due m.m s.a.

3 PIGNOLETTO	DI	MODENA	Amato	Motivo	Frizzante	 bio s.a.

3 lambruSCo graSParoSSa di CaStelVetro  bio
Lacrime	di	Bosco	Frizzante	secco

s.a.

3 montebarello 155 – lambruSCo graSParoSSa di CaStelVetro  bio
Capriccio	di	Bacco	Frizzante	secco | senza solfiti aggiunti

s.a.

3 montebarello 155 – lambruSCo graSParoSSa  bio
di CaStelVetro Puntoeacapo vino frizzante secco

s.a.

3 montebarello 155 – lambruSCo graSParoSSa  bio
di CaStelVetro magia nera vino frizzante amabile

s.a.

3 malbo gentile ricordi Perduti | senza solfiti aggiunti bio s.a.
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tErrE bassE – sorbara (Mo)
Terre Basse non è una cantina ma una squadra composta da enologi, agronomi e coltivatori che, uniti dalla volontà di fare emergere le eccellenze 
enologiche del loro territorio, si sono uniti in un progetto comune. Le Terre Basse sono quei territori che, nella provincia modenese, vanno dalla 
Strada Statale 9 al fiume Po.  Sono definite basse per antica definizione popolare, perché sempre lontane dalle mani e dalle schiene di chi le lavora 
da generazioni. Proposta Vini è fiera di poter promuovere questo nuovo progetto nato dalle fertili Terre d’Emilia.
Ettari vitati: circa 5

3 LAMBRUSCO	DI	SORBARA	Filare	Frizzante	secco		 	33+3 2019

3 lambruSCo di Sorbara Campo rifermentato in bottiglia   33+3 2019

3 LAMBRUSCO	EMILIA	SEMISECCO	Terra	Frizzante | Salamino      33+3 2019

tEnuta santa LuCia – Mercato saraceno (fc)
L’Azienda si trova a Mercato Saraceno, nell’alta valle del Savio, nel cuore di una Romagna rurale e sfuggente che ha saputo conservare l’autenti-
cità e una profonda vocazione per la coltura della vite.
Gestita da Paride, l’Azienda esprime particolare interesse per la salvaguardia del territorio con l’utilizzo di metodi naturali certificati, sia in campa-
gna che in cantina: Demeter. Per Proposta Vini l’attenzione che Paride riserva alle varietà tradizionali come il Centesimino e il Famoso rendono 
questa realtà di particolare interesse.
Ettari vitati: 18

*** Dalla vendemmia 2017 tutti i vini saranno certificati DEMETER

3 BRUT	Famous	M.C.	| da uva Famoso non riportata in etichetta bio 2016

3 blanC de noir zeno m.C. | da uva Sangiovese non riportata in etichetta bio 2016

3 DOSAGGIO	ZERO	Vensamè	Spumante	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
da uva Sangiovese non riportata in etichetta | tappo corona | senza solfiti aggiunti

s.a.

3 biÈnCH	Sui	Lieviti	M.F.	| Albana, Sangiovese  | tappo corona  | senza solfiti aggiunti bio s.a.

3 SangioVeSe roSÉ brut bella Sposa m.C. bio s.a.

1 albana romagna albarara bio 2019

1 albana romagna albarara Cru artigianale bio 2017

1 FAMOSO	Famous	 	30+6   bio 2019

1 rebola zingarina 2019

1 SANGIOVESE	RUBICONE	S-cètt	| senza solfiti aggiunti bio 2019

1 SangioVeSe di romagna SuPeriore taibo bio 2018

1 SangioVeSe di romagna SuPeriore riserva Sassignolo bio 2017

1 CenteSimino Centuplo bio 2018
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torrE fornELLo – Ziano piacentino (pc)
Era il 1998 quando Enrico fondò Torre Fornello, realtà sita all’estremità occidentale dell’Emilia Romagna, in località Fornello (nome che deriva 
dalle fornaci costruite in azienda nel 1200). Enrico ha deciso di adottare una particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale e verso un 
intervento umano sempre meno invasivo. Elemento imprescindibile per Lui è la territorialità: tutti i suoi vini devono rispecchiare appieno il terroir 
dei Colli Piacentini, senza interventi che ne possano alterare gli aromi o i profumi. Le uve prodotte sono tutte coltivate a conduzione biologica. 
Ettari vitati: 61

esclusiva: mi città, triveneto

3 ortrugo brut m.m. 2019

3 olubra brut m.C. | Marsanne, Malvasia 2013

3 CHardonnaY eXtrabrut enrico Primo m.C. 2014

3 roSÉ Pinot nero brut enrico Primo m.C. 2015

1 malVaSia di Candia una bio 2015

1 MALVASIA	SECCA	Frizzante 2018

1 malVaSia donna luigia 2018

1 PratobianCo | Sauvignon, Malvasia, Chardonnay 2019

1 ORTRUGO	Frizzante
0,375

2019
2019

1 BONARDA	Frizzante 2018

1 GUTTURNIO	Frizzante
0,375

2018
2020

1 gutturnio SuPeriore Sinsäl 2018

1 Pinot nero nero lucido bio 2012

1 zu | Cabernet Sauvignon, altre varietà | senza solfiti aggiunti bio 2018

2 MALVASIA	DOLCE	Frizzante	| tappo fungo bio 2018

2 0,500 | ottavo giorno PaSSito | da uva Bonarda non riportata in etichetta bio 2014

ZaVaLLoni stefano – Cesena (fc)
Sita in località Madonna dell’Olivo, sulle dolci colline di Cesena, l’Azienda Agricola Zavalloni da sei generazioni, con attenzione e passione per la 
propria terra, si dedica alla produzione di vino potenziando tutte le sfaccettature che lo caratterizzano. Ad oggi sono Fabio con il figlio Stefano che 
si occupano dell’azienda. È una realtà di grande affidabilità, con il giusto rapporto tra qualità e prezzo di tutti i vini.
Ettari vitati: 11

3 BRUT	30	mesi	sui	Lieviti	M.C.	| Sangiovese s.a.

1 albana romagna SeCCo
0,375

2019
2019

1 albana romagna SeCCo amedeo 2019

1 SangioVeSe di romagna
0,375

2019
2019

1 SangioVeSe di romagna SuPeriore 
0,375

2019
2019

1 SangioVeSe di romagna SuPeriore Solaris 2018

1 SangioVeSe di romagna SuPeriore riserva amedeo 2017

2 albana romagna dolCe 2019
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CaMpinuoVi – Cinigiano (Gr) 
Un uomo, una donna e la loro passione. A volte un incontro può cambiarti la vita. È così che è successo a Daniele, che chi lo conosce bene lo 
descrive con il vino nel sangue e a Nadia, quella con la terra nel sangue, che si sono incontrati in un laboratorio di microbiologia agraria. Dal loro 
incontro sono nati una cantina e tre splendidi bambini. La loro idea di avere un’azienda tutta per loro nasce dal desiderio di dare forma a qualcosa 
che li rappresenti. Nel 2000 gli venne proposta quasi per scherzo una collina con terreni abbandonati da più di 10 anni. 
Nasceva così Campinuovi, alle pendici del Monte Amiata. 
Ettari vitati: 9

vendita non autorizzata: gr

1 monteCuCCo roSSo | Sangiovese, Cabernet, Merlot  30+6   bio 2018

1 monteCuCCo SangioVeSe  bio 2016

1 monteCuCCo SangioVeSe riserva  bio 2015

CappELLasantanDrEa - san Gimignano (si)
A San Gimignano, nella culla della Vernaccia, il cuore e la visione di questa bella cantina si riassume nella parola d’ordine equilibrio.
Equilibrio in campagna dove cavalli, asini e capre ricreano l’ambiente della fattoria, equilibrio in vigneto dove la vite si marita con meli, peri e aceri, 
equilibrio in cantina dove le anfore incontrano le botti in legno e le vasche in cemento. Flavia e Francesco con il loro lavoro valorizzano la Vernaccia 
e sono i custodi di un paesaggio armonico in cui lo scorrere del tempo pare avere un’altra velocità.
Ettari vitati 8

1 VernaCCia di San gimignano Clara Stella  bio 2019

1 VernaCCia di San gimignano rialto  bio 2018

1 VernaCCia di San gimignano riserva Prima luce  bio
1,500 | astuccio cartone  bio

2017
2017

1 CHianti Colli SeneSi arciduca  bio 2018

1 Serreto | Sangiovese  bio 2018

1 le maritate  | Sangiovese, Colorino, Alicante, Ciliegiolo, Trebbiano, Malvasia 2018

 
CastELLari isoLa DEL GiGLio – Giglio Campese (Gr) | isola del Giglio 
Tutto ha inizio anni fa quando l’amore per la terra, la vite e il mare portano Simone e Desy a cercare i primi terreni all’Isola del Giglio, un territorio 
abbandonato dall’uomo in favore di più facile guadagno. Tornare a coltivare e fare viticoltura eroica in un territorio così estremo è la massima  
espressione, rispetto e riconoscenza nei confronti di una pianta che alla loro famiglia ha dato moltissimo. Attraverso pratiche agronomiche arcai-
che ma ancora del tutto attuali, con grande attenzione ai suoli granitici e all’ecosistema dell’Isola, dove natura e mare giocano un ruolo fondamen-
tale, gestiscono i loro vigneti con passione e forza di volontà, valorizzando tutti gli aspetti del loro magico territorio.
Ettari vitati: 1

vendita	non	autorizzata:	Fi	città, li, lu (Versilia), Pi

14 anSoniCa Calzo della Vignia 2017

CortE DEi VEnti – Montalcino (si)
Sita a sud est nel comune di Montalcino, nella zona più soleggiata, quella delle terre rosse, ai piedi dell’Amiata, accanto al fiume Orcia. Terre 
rosse perché ricche di argilla calcarea e tufo. Il nome Corte dei Venti deriva dalla particolare confluenza dei venti che costantemente soffiano in 
queste zone. Corte dei Venti è una cantina animata da un profondo legame con la terra e il vino, che da sempre lega Clara e Maurizio al territorio 
di Montalcino.
Ettari vitati: 5 

esclusiva: italia

1 roSSo di montalCino 2018

1 brunello di montalCino riserva 2015  
da marzo

1 brunello di montalCino
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2015
2015
2013

1 le terre roSSe | Sangiovese, Merlot, Syrah 2018
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DaLLE nostrE Mani – fucecchio (fi)
Era il 2005 quando Giulio e Lapo decisero di risistemare alcuni vigneti a Fucecchio. Molte di queste vigne appartenevano a contadini locali che, 
per anzianità e scarsa redditività, le avevano abbandonate. Grazie a loro e grazie alla collaborazione di 14 anziani del territorio questi antichi vitigni 
sono stati recuperati e sono stati convertiti in agricoltura biologica. Giulio afferma: il vino che produciamo è vivo, sincero e naturale, prodotto nel 
rispetto dell’ambiente e delle persone che lo bevono. Lapo afferma: ogni nostra singola bottiglia esprime la territorialità e il legame con le antiche 
tradizioni locali.
Ettari vitati: 14

esclusiva: italia

1 trebbiano gagio bio s.a.

1 SangioVeSe arialdo   bio s.a.

1 SangioVeSe arialdo riserva di botte    24+6   bio 2009

1 CHIANTI	101	dedicato	a	Novello	Cioni 2016

1 FOGLIA	TONDA	| antico vitigno toscano bio s.a.

1 FOGLIA	PUNTA | Pugnitello bio s.a.

fattoria aMbra – Carmignano (po) 
Proprietà della famiglia Romei Rigoli dalla fine dell’800, è sita nelle vicinanze del fiume Ombrone e della Villa Medicea di Poggio a Caiano. Il nome 
trae origine dal poema Ambra scritto da Lorenzo il Magnifico. Il vino Carmignano è un blend di Sangiovese e in piccola parte di Uva Francesca 
(Cabernet) che fu introdotta a Carmignano nel XVI secolo da Caterina de’ Medici, allora regina di Francia. 
Giuseppe, i cui vigneti sono certificati biologici, segue un percorso di ricerca tutto personale atto a valorizzare l’essenza dei quattro crus aziendali 
che vengono imbottigliati separatamente.
Ettari vitati: 22

1 trebbiano di toSCana  bio 2019

1 barCo reale di Carmignano bio 2019

1 Carmignano montefortini 2017

1 Carmignano Santa Cristina in Pilli 2017

1 Carmignano riserva montalbiolo 2016

1 Carmignano riserva elzana 2016

fattoria Di roDÁno – Castellina in Chianti (si) 
Rodáno è situata nel comune di Castellina in Chianti nel cuore della denominazione del Chianti Classico. La fattoria appartiene alla famiglia Poz-
zesi da 4 generazioni. Tutta l’azienda è in regime biologico certificato, quindi tutti i vini prodotti provengono da uve bio. Tutti i processi di produzione 
dalla potatura all’imbottigliamento sono eseguiti nel rispetto del legame con il territorio. Per questa ragione il Chianti Classico viene prodotto 
esclusivamente con uve tradizionali, tutte le operazioni in vigna sono manuali, la fermentazione è spontanea, durante la vinificazione è limitato l’uso 
della tecnologia, l’affinamento prevede in parte botte grande e in parte vasche di cemento.
Ettari vitati: 34 

1 CHianti ClaSSiCo 
0,375
1,500

2017
2016
2017

1 CHianti ClaSSiCo Vigna Viacosta riserva
1,500

2016
2010

1 mon nenÈ | da uva Cabernet non riportata in etichetta 2015

1 PoggialuPi | Sangiovese, Merlot 2019
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GuaLDo DEL rE – suvereto (Li) 
Fondata nel 1953 a Suvereto, borgo medievale adagiato tra le colline della Maremma toscana, questa realtà nasce dal sogno che Nico Rossi ha 
coltivato sin da bambino. 
Gualdo del Re gode di un microclima unico. I vigneti sono situati in media collina e si sviluppano su terreni di natura ciottolosa, argillosa e a bassa 
fertilità che rendono il territorio di Suvereto una nicchia ecologica a forte vocazione per i grandi vini rossi toscani di eccezionale struttura.
Ettari vitati: 25

vendita	non	autorizzata:	Po.	Il	vino	Cabraia	non	è	vendibile	nelle	seguenti	zone:	Po,	Fi, Pi, Pt

1 Vermentino Valentina 2019

1 Pinot bianCo eliseo bianco 2019

1 aleatiCo roSato Shiny 2020

1 eliSeo roSSo | Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon
1,500 | cassa legno

2016
2016

1 Pinot nero Senzansia 2019

1 SangioVeSe SuVereto il gualdo 

1,500 | cassa legno

2015
2013
2015

1 merlot SuVereto i ‘rennero 

1,500 | cassa legno

2015
2011

2015 

1 Cabraia
1,500 | cassa legno

2016
2016

1 QuintorÉ | Merlot 2016

2 aleatiCo Passito amansio 2019

iL ConVEntino – Montepulciano (si) 
Questa azienda è sita  nel cuore dell’area vitivinicola di Montepulciano, a 600 m/slm nella provincia di Siena. La zona di produzione si trova sulla 
dorsale collinare tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia.
Tra i primi ad introdurre i criteri dell’agricoltura biologica nel panorama vitivinicolo di Montepulciano, Alberto Brini gestisce l’azienda rispettando 
gli equilibri tra tradizione e innovazione tecnologica lavorando con impegno e senso di appartenenza.
Ettari vitati: 20

vendita non autorizzata: mb, ar, Si

1 roSSo di montePulCiano bio
0,375

2018
2018

1 Vino nobile di montePulCiano bio
0,375
1,500 | astuccio cartone

2016
2016
2016

1 Vino nobile di montePulCiano riserva bio 2016

LE MassE Di LaMoLE – Greve in Chianti (fi)
Annamaria, quinta generazione di agricoltori di Lamole, conduce con la propria famiglia questa piccola realtà che coltiva vigneti arrampicati fino a 
660 m slm (i più alti del Chianti). Intorno ai vigneti cresce il Giaggiolo il fiore che, con le sue radici essiccate e ricercatissime in Francia per l’utilizzo in 
cosmetica, ha permesso la sopravvivenza dell’Azienda in tempi difficili. I vigneti circondano l’abitato, i più alti sono terrazzati, il patrimonio ampelogra-
fico vede presenti Sangiovese, Canaiolo, Malvasia e Trebbiano. La cantina si divide in tanti piccoli locali sotto una splendida struttura medioevale. La 
vinificazione, dopo il passaggio acciaio, vede l’affinamento in grandi botti di rovere e castagno. I vini sono eleganti e tesi come a Lamole devono essere: 
alla freschezza portata dall’altitudine si aggiungono la complessità e l’eleganza data da un impeccabile impiego della botte di castagno.
Ettari vitati: 3,5

1 CHianti ClaSSiCo 2018
2016

1 CHianti ClaSSiCo riserva 2015
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MoLa – porto azzurro (Li) | isola d’Elba 
L’azienda è localizzata nella piana e sulle colline di Mola, località dell’Isola d’Elba fra i comuni di Porto Azzurro e Capoliveri. Marco, il proprietario, 
ha sempre rivolto grande attenzione ai vini passiti, fra cui l’Aleatico, i cui impianti provengono dal lavoro di selezione effettuato negli ultimi 35 anni, 
e ai vitigni autoctoni elbani come l’Ansonica. La famiglia Pavoletti nel 1994 ha iniziato a rinnovare i vigneti di proprietà. 
Ettari vitati: 10

esclusiva in italia tranne: toscana

3 brut Cuvée a m.m. | da uva Aleatico non riportata in etichetta 2019

1 elba bianCo Casa degli aiali | Procanico, Ansonica, Malvasia 2019

1 anSoniCa elba 2019

1 Vermentino elba 2019

24 0,375 | aleatiCo elba Passito 2020  
da aprile

GinLab – firenze
È il Podere Castellare di Pelago, Eco Resort adagiato sulle colline fiorentine, la casa di Peter in Florence, primo London Dry Gin prodotto con 
ingredienti quasi esclusivamente toscani. Per la sua produzione è stato ideato uno speciale alambicco, una versione ridotta dello storico alambicco 
Carterhead del 1831, modernizzato per l’occasione da Green Engineering, azienda di Colle Val d’Elsa. Il nome dà tributo a Firenze, mettendo al 
centro l’iris, icona della città, di cui vengono utilizzati non solo la radice ma anche i petali, cosa ben più rara, e al padre del proprietario della distil-
leria, l’imprenditore inglese Patrick Hoffer, appassionato del Gin e profondo conoscitore della qualità del Ginepro toscano.

Gin
contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

london drY gin botanicals 0,500
1,000

 ✓
✓

43%
43%

gin naVY StrengtH Peter in the navy 0,500 ✓ 57,7%

poDErE fornaCELLa – Montalcino (si) 
Sita nel comune della provincia di Siena a gestirla è la famiglia Ciacci che, con ammirevole orgoglio si definiscono agricoltori da molte generazioni, 
essendosi sempre dedicati alla Terra con passione e amore. Il vigneto si trova a sud-est di Montalcino e vi si produce, dal 1990, solo uva Sangiovese. 
Ettari vitati: 2,5

vendita non autorizzata: Si

1 roSSo di montalCino bio 2018

1 brunello di montalCino bio 2015

poDErE fortuna – scarperia e san piero (fi) 
Fondata nel 1998 a San Piero, a 25 km a nord di Firenze, è situata nelle colline del Mugello e vanta una storia antichissima: il Mugello infatti era 
uno dei 12 appezzamenti di proprietà della famiglia De’ Medici. Oggi l’azienda, andando in controtendenza rispetto alle consuetudini del territorio 
circostante dominato da Sangiovese, ha deciso di differenziarsi con la coltivazione di Pinot Nero. 
Ettari vitati: 7

vendita	non	autorizzata:	Fi	provincia, lu, Versilia

1 greto alla maCCHia | Chardonnay 2018

1 Pinot nero Vigneto di Coldaia   15+3 2016

1 PINOT	NERO	Vigneto	di	Fortuni	  15+3 2014

1 Pinot nero Selezione mCdlXV 2012
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paLaZZo – Montalcino (si) 
Era il 1983 quando Cosimo Loia acquistò per pura coincidenza o per un curioso segno del destino la tenuta Palazzo che portava lo stesso cognome 
della moglie Antonietta. Nel 1986 insieme ai loro figli iniziarono la produzione di vino. L’azienda pratica Agricoltura Integrata utilizzando esclusi-
vamente concimi e disinfestanti di tipo organico per coltura biologica. I terreni presentano strati di rocce originarie, in particolare galestro, ricco di 
calcare e terriccio argilloso. I vigneti, immersi in uno splendido panorama, sono esposti al sole dal mattino fino a sera. Il Podere, una casa colonica 
del ’700, è stato completamente ristrutturato, mantenendo l’originale struttura dei casali toscani. Il completo impegno della famiglia Loia-Palazzo 
abbraccia l’intero ciclo produttivo, dalla lavorazione dei vigneti, alla vinificazione e invecchiamento.
Ettari vitati: 4

esclusiva in italia tranne: Si

1 roSSo di montalCino
0,375
1,500 | astuccio cartone

2018
2017
2015

1 brunello di montalCino

0,375
1,500 | cassa legno
3,000 | cassa legno

2016
2015
2013
2012
2015
2015
2013

1 brunello di montalCino Cru Cosimo 2015

1 brunello di montalCino riserva 2015  
da aprile

2013

1 alCineo | Sangiovese, Merlot, Cabernet  10+2 2015

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Grappa
di brunello 0,500    ✓ 42%

di brunello riSerVa 0,500  ✓  42%

 

poDErE GuaLanDi Guido – Montespertoli (fi) 
Guido si è specializzato nella ricerca, reimpianto e valorizzazione degli antichi vitigni quali il Sangiovese, l’Abrusco, il Foglia Tonda, l’Aleatico, il Co-
lorino, vari Trebbiani, Malvasie e il Pugnitello, coltivati nella sua zona, il Chianti colli Fiorentini, nel comune di  Montespertoli in provincia di Firenze. 
Grazie alle sue ricerche e alla dedizione, Guido produce oggi vini di grande bevibilità e originalità. Sono vini archeologici come li chiama lui perché 
affondano le radici nelle usanze plurisecolari della Toscana. 
Ettari vitati: 4,5

esclusiva: italia

1 Vinum bianCo | Trebbiano Coda di Cavallo, popolazioni antiche di Malvasie e Trebbiani bio 2018

1 Vinum aurum | Malvasia Lunga, Coda di Cavallo 2015

1 SangioVeSe roSato di PoPPiano tre sorelle  bio 2019

1 CHIANTI	COLLI	FIORENTINI	Montebetti	| Sangiovese, Colorino, Trebbiano… bio 2018

1 CHIANTI	COLLI	FIORENTINI	Riserva	Montebetti	| Sangiovese, Colorino, Trebbiano… bio 2015

1 aleatiCo bio 2019

1 LA	DANZA	DEL	FAUNO	| Colorino  bio 2018

1 Vinum roSSo | Pugnitello bio 2018

1 SangioVeSe gualandus bio 2015

1 FOGLIA	TONDA	 bio 2014

1 il Pugnale | Cabernet Sauvignon, Foglia Tonda bio 2016

1 gualandereSCo | Sangiovese, Colorino, Merlot bio 2015

24 0,500 | Vin Santo del CHianti | Trebbiano, Malvasia 2013
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poDErE iL CastELLaCCio – Castagneto Carducci (Li) 
Alessandro e la moglie Enrica coltivano, oltre ai classici bordolesi della zona, alcune varietà tradizionali a bacca rossa come il Pugnitello, il Foglia 
Tonda e il Sangiovese, che permettono loro di acquisire una precisa identità produttiva. Questa scelta è la testimonianza della voglia di sperimen-
tare che Alessandro esprime nel suo operare, percorrendo strade peculiari e non già tracciate da altri: Valènte e Dinostro sono il concreto risultato 
del progetto dice orgoglioso. I vigneti dell’azienda sono collocati in collina e godono di particolari condizioni climatiche.
Ettari vitati: 4,5

 esclusiva:	Italia

1 bolgHeri roSSo orio 2018

14 bolgHeri roSSo SuPeriore il Castellaccio | affinato un anno in anfora e un anno in barriques 2018

1 SangioVeSe dinostro 2019

14 Pugnitello Somatico 2017

1 ValÉnte | Sangiovese, Foglia Tonda, Pugnitello 2017

poDErE La ViLLa – san Casciano Val di pesa (fi) 
L’Azienda agricola si trova in una vallata incantevole della Val di Pesa, situata nel territorio del prestigioso Chianti Classico. Il paesaggio riporta la me-
moria del visitatore allo sfondo dei quadri di Leonardo e di altri artisti del Rinascimento Fiorentino. Giacomo Tachis, padre di Ilaria, nel 2004 rinnovò il 
vecchio vigneto davanti alla casa colonica Podere La Villa, dalle cui uve, nel 2007 venne prodotto il Pargolo, per celebrare la nascita del primo nipote 
Riccardo. Dal 2008 il Pargolo rappresenta il Chianti Classico dell’azienda. Con l’annata 2014 è uscito il Giacomo, un merlot in purezza invecchiato in 
barrique, che rispecchia l’anima di questo terroir ed è dedicato alla memoria di un grande uomo del vino italiano. L’armonia del rapporto uomo-natura è 
il concetto base su cui si fonda il lavoro quotidiano di Ilaria Tachis e di suo marito Raffaele d’Amico che gestiscono l’azienda in prima persona.
Ettari vitati: 7

esclusiva: italia

1 CHianti ClaSSiCo Pargolo 2016

1 giaComo | Merlot 2018

poDErE sEttE – Castagneto Carducci (Li) 
L’incontro di tre amici, la loro libera volontà di interpretare il territorio di Bolgheri cercando di armonizzare l’eleganza e il carisma di questa zona 
con un tocco di freschezza. Da un terreno caldo famoso per produrre vini complessi, Giuliano e Alberto hanno cercato di trarre spunto dalla fresca 
vicinanza del mare e delle colline per realizzare un vino diverso, che privilegia la freschezza e la spontaneità come il loro carattere. Le vigne, situate 
alla base della collina, si mostrano al mare e vengono condotte in regime integrato non utilizzando insetticidi e inserendo prodotti naturali per la 
difesa delle piante. La raccolta fatta a mano, la cura del vino nelle nuove barriques e anfore di cemento e cocciopesto e contemporaneamente la 
costante ricerca di perfezione e cura senza compromessi, danno un sentimento al loro vino. 
Ettari vitati: 13

 esclusiva:	Italia

1 Vermentino bolgHeri l’iracondo 2019

1 TREBBIANO	29	Dì 2018

1 il goloSo | da uve Cabernet Franc, Syrah non riportate in etichetta 2018

1 bolgHeri roSSo l’invidio | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 2018

1 bolgHeri roSSo SuPeriore il Superbo | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 2017

1 CABERNET	FRANC	Il	Sette 2018
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proVVEDitorE bargagli – scansano (Gr) 
Si trova vicino al paese di Scansano, a sud ovest della Toscana immersa nelle verdi colline della Maremma, estendendosi per 40 ettari vitati da 
dove si gode la vista del Monte Amiata e della Costa dell’Argentario. L’azienda, giunta ormai alla quarta generazione, rappresenta una delle realtà 
storiche più significative per la produzione di Morellino di Scansano da quando, nei primi anni settanta, Alessandro ebbe l’intuizione, pionieristica 
per l’epoca, di imbottigliarlo in proprio anziché venderlo sfuso. Questa azienda, che negli anni ha ampliato e diversificato le produzioni è oggi 
gestita da Cristina, figlia di Alessandro, la quale punta molto alla sinergia generazionale garantendo quel binomio di tradizione e innovazione che 
rappresenta un valore aggiunto.
Ettari vitati: 30

esclusiva in italia tranne gr
vendita non autorizzata gr

1 Vermentino maremma il bargaglino | tappo vite 2019

1 anSoniCa maremma il bargaglino | tappo vite 2019

1 CHardonnaY maremma il bargaglino | tappo vite 2018

1 SauVignon maremma il bargaglino | tappo vite 2017

1 CaSaiolo maremma rosato | tappo vite 2018

1 morellino di SCanSano Sassato  33+3
1,500  5+1

2017
2018  

da aprile

1 morellino di SCanSano Provveditore 2015

1 morellino di SCanSano riserva Primo 2015

1 5,000 | bag in boX roSSo s.a.

2 APPASSITODITUFO 2007

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa granito | Correggiolo, Pendolino, Frantoiano, Morellino intenso
intenso

0,500
0,750

 
sassotonDo – sovana (Gr) 
Nel 1990 Edoardo e Carla arrivarono a Sovana trovandovi un ettaro di vigneto, una casa scassata, 72 ettari di terra abbandonata da anni. Le cose 
si sono poi evolute. Al 1997 risale la loro prima vendemmia e da allora rielaborano di continuo il loro progetto per renderlo fattibile e sostenibile. 
L’azienda è sita tra i comuni di Sorano e Pitigliano, sulle pendici del bacino vulcanico di Bolsena dove la presenza del tufo è ininterrotta. Questa 
caratteristica geologica, di origine vulcanica, rende i loro vini minerali e di grande struttura. 
Ettari vitati: 12

1 TUFOBIANCO | Trebbiano, Sauvignon, Greco 2019

1 bianCo di Pitigliano SuPeriore isolina | Trebbiano, Sauvignon, Greco bio 2019

1 numero Sei | Greco, Sauvignon  bio 2018

1 roSato maremma | Ciliegiolo bio 2019

1 TUFOROSSO | Sangiovese, Merlot, Teroldego bio 2019

1 Ciliegiolo maremma bio 2019

1 Ciliegiolo maremma Sanlorenzo bio 2015

1 Ciliegiolo maremma monte Calvo bio 2018

1 Ciliegiolo maremma Poggio Pinzo bio 2018

1 SoVana roSSo SuPeriore ombra blu | Sangiovese, Merlot, Teroldego bio 2017

1 FRANZE	| Teroldego, Ciliegiolo bio 2016

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Canino intenso 0,500
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CasaLis DouHEt – porto potenza picena (Mc) 
Le origini di questa cantina risalgono alla Fondazione del Regno d’Italia (furono il Senatore Casalis e il Generale d’Aviazione Douhet a darle i 
natali). Continua a ricercare e sperimentare, oggi con il patrocinio dell’Istituto Paolo Colosimo. È adagiata sulla collina di Montecoriolano, guarda 
l’Adriatico e riceve le condizioni migliori di luce per ottenere prodotti espressivi e rappresentativi della sua terra. In particolare ci ha colpito il Ribo-
na, vino prodotto dall’omonimo vitigno e che, grazie a Casalis Douhet, possiamo annoverare nella nostra offerta.
Ettari vitati: 40

esclusiva: italia 

1 PaSSerina nuà 2019

1 ribona Colli maCerateSi Villa Casalis 2019

1 ribona Colli maCerateSi Vintage 2018

1 roSSo PiCeno giulio douhet 2018

fattoria nannÌ – apiro (Mc) 
Roberto Cantori lavora e produce in Contrada Arsicci nel comune di Apiro, nel cuore delle Marche, con determinazione per far crescere ed emer-
gere il suo territorio. Uno stile appassionato che si riflette anche nell’etichetta dipinta, ritratto del terroir tellurico e romantico al tempo stesso. Con 
etica, amore e competenza imbottiglia Origini, un Verdicchio che racconta di tutti gli anni delle sue vecchie vigne, oltre 50 per alcune, affacciate 
verso San Vicino, roccioso faro custode dei campi di Apiro.
Ettari vitati: 8,5

esclusiva: italia tranne mi città, rn e marche, rsm
vendita non autorizzata: mi città, rn e marche, rsm

1 VerdiCCHio dei CaStelli di JeSi ClaSSiCo SuPeriore arsicci | tappo vite 2019

1 VerdiCCHio dei CaStelli di JeSi ClaSSiCo SuPeriore origini   bio
0,375
1,500

2019
2019
2019

2 0,500 |	LA	VISCIOLA	E	IL	VINO	Nena	e	Vincè s.a.

GaGLiarDi – Matelica (Mc) 
Se dici vino a Matelica pensi al Verdicchio e se dici Verdicchio ti rispondono Gagliardi. L’Azienda, simbolo storico della città, è stata la prima ad 
averlo imbottigliato nel 1967 e la prima ad aver ottenuto il marchio DOCG per il suo Verdicchio nel 2009. La filosofia aziendale è rivolta all’interpre-
tazione del vitigno Verdicchio nella sua integrità, fedele al suo carattere in armonia con il territorio e con l’occhio attento al consumatore utilizzando 
anche basse quantità di solfiti. La gestione attuale è in mano a Umberto e Lara, figli del fondatore.
Ettari vitati: 11

vendita non autorizzata: rn, rsm, marche

1 VerdiCCHio di mateliCa Selezione 2019

1 VerdiCCHio di mateliCa riSerVa maccagnano 2017

1 Ciliegiolo Ceresi 2017

1 merlot Selezione 2018
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Giusti – Montignano (an) 
La Lacrima di Morro d’Alba rischiava di scomparire ma il sogno di Luigino e di suo figlio Piergiovanni ha contribuito a salvarla ed ha trasformato le 
colline di Montignano in un posto speciale donandoci oggi un vino simbolo di quel legame vitale che si crea non solo tra uomo e terra, ma anche 
tra generazioni. Il terreno, argilloso e ostinato, si sente in ogni bottiglia prodotta, ottenuta nel rispetto delle tradizioni che imbottigliano non solo il 
frutto, ma anche i profumi e lo spirito della terra marchigiana. 
Ettari vitati: 13,5

esclusiva in italia tranne: marche
vendita non autorizzata: marche

3 roSato brut bolla rosa m.m. | da uva Lacrima di Morro d’Alba non riportata in etichetta s.a.

1 le roSe di Settembre | da uva Lacrima di Morro d’Alba non riportata in etichetta 2019

1 laCrima di morro d’alba 2019

1 laCrima di morro d’alba 9 | senza solfiti aggiunti 2019

1 laCrima di morro d’alba Selezione rubbjano 2015

1 laCrima di morro d’alba le goduriose Selezione luigino 2013

La staffa – staffolo (an)
Riccardo, classe 1990, è l’intraprendente proprietario di questa azienda che in soli 10 anni è riuscita a diventare punto di riferimento nella zona del 
Verdicchio. Situata in Contrada Castellaretta, in un territorio collinare da sempre coltivato a viti, in terreni argillosi/calcarei ricchi di carbonato di 
calcio che dona ai vini una particolare sapidità e che li rende esclusivi. 
Ettari vitati: 12

esclusività in italia tranne: rn, rsm, marche
vendita non autorizzata: rn, rsm, marche

3 !?	MAI	SENTITO!	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F. bio
da uve Verdicchio, Trebbiano non riportate in etichetta | tappo corona
1,500 

s.a.

s.a.

1 VerdiCCHio CaStelli di JeSi ClaSSiCo SuPeriore la Staffa bio
0,375

2019
2019

1 CaStelli di JeSi VerdiCCHio riSerVa ClaSSiCo rincrocca bio 2017

1 CaStelli di JeSi VerdiCCHio riSerVa ClaSSiCo Selva di Sotto bio
1,500 | cassa legno 

2017
2015

1 marCHe roSSo | da uva Montepulciano non riportata in etichetta bio 2019
da aprile

poDEri san LaZZaro – offida (an) 
Paolo ed Elisetta gestiscono questa azienda dal 2003 con passione, curando la qualità in ogni dettaglio della produzione. Il loro territorio è situato 
ad Offida, nel cuore del Rosso Piceno Superiore DOC, a 290 m/slm, tra l’Adriatico e gli Appennini. Già prima che Roma si formasse in quella zona 
si coltivava la vite e, anche se non ci sono antiche rovine sepolte sotto la terra, questa azienda omaggia la tradizione millenaria con un serio lavoro 
di mantenimento delle tradizioni.
Ettari vitati: 15 

vendita non autorizzata: rn, rsm, marche

1 PaSSerina Corolla bio 2019

1 PECORINO	OFFIDA	Pistillo    bio 2019

1 roSato elisetta | da uve Montepulciano, Grenache non riportate in etichetta bio 2018

1 roSSo PiCeno Polesio bio 2017

1 PICENO	SUPERIORE	Podere	72	| Montepulciano, Sangiovese bio 2017

1 MONTEPULCIANO	OFFIDA	Grifola bio 2013

1 bordÒ | da uva Grenache non riportata in etichetta 2012
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marCHe annata al
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€

rio MaGGio – Montegranaro (fm) 
Graziano fondò l’azienda nel 1976 per coltivare con passione le viti locali e produrre del buon vino per la comunità che lo circondava. Oggi suo figlio 
Simone e la moglie Tiziana hanno ampliato quel sogno, trasformandosi in una realtà riconosciuta e apprezzatissima del panorama marchigiano. 
Oggi Contrada Vallone e il vicino Colle Monteverde donano, attraverso ricerca e armonia tra rispetto della tradizione e tecniche all’avanguardia, 
uve che diventano altrettanti vini importanti, come il Falerio dei Colli Ascolani e il Rosso Piceno.
Ettari vitati: 12

esclusiva in italia tranne: marche, rm, Si, romagna e rsm

1 bianCo marCHe Selezione telusiano 2018

1 PeCorino Colle monteverde   33+3
0,375

2019
2019

1 roSSo PiCeno rio 2016

1 roSSo PiCeno Vallone 2016

stroLoGo silvano – Camerano (an) 
L’azienda è espressione dell’amore per il vino del suo fondatore, Silvano. Sita tra i dolci pendii di Camerano, ai piedi del Monte Conero, qui vengono 
creati, come fossero dei piccoli scrigni del tesoro, dei vini che trasmettono i profumi e i sapori di questo lembo di terra marchigiana, stretta tra col-
lina e mare e piena di caratteristiche uniche. E Silvano, innovando e migliorando costantemente, riesce a portarci a contatto con questa splendida 
realtà, semplicemente facendo del suo mestiere la sua passione.
Ettari vitati: 14

 esclusiva: italia

3 PaS doSÉ dalnero m.C | da uve Montepulciano, Sangiovese non riportate in etichetta s.a.

3 PinK m.m. | da uve Montepulciano, Sangiovese non riportate in etichetta s.a.

1 roSSo Conero Julius   30+6 2018

1 roSSo Conero | senza solfiti aggiunti 2018

1 roSSo Conero traiano 2016

1 Conero le goduriose riserva decebalo 2016

ViGnaMato – san paolo di Jesi (an) 
Quello che era un appezzamento di terreno in Contrada Battinebbia a San Paolo di Jesi, acquistato da Umberto negli anni ’40 e dato in gestione 
ad Amato e sua moglie Maria 10 anni dopo, dal 1992 viene gestito da Maurizio, con la moglie Serenella e i figli Alessandra, Andrea e Francesco.
Maurizio non dimentica le sue origini, fatte di sacrifici, con qualsiasi condizione climatica e si occupa delle sue viti con cura e passione consapevole 
che la terra l’abbiamo solo in prestito. Vignamato significa La vigna di Amato, e simboleggia e onora il ricordo del padre.
Ettari vitati: 27 

esclusiva in italia tranne: marche

1 VerdiCCHio CaStelli di JeSi ClaSSiCo Valle delle lame  30+6
0,375

2019
2019

1 VerdiCCHio CaStelli di JeSi ClaSSiCo SuPeriore eos  30+6 2019

1 VerdiCCHio CaStelli di JeSi ClaSSiCo SuPeriore Versiano 2019

1 CaStelli di JeSi VerdiCCHio riSerVa ClaSSiCo ambrosia 2017

1 inCroCio bruni 54 Versus 2019

1 marCHe roSSo rosolaccio | Montepulciano, Sangiovese, Cabernet, Merlot 2019

2 0,500 | VÌ di ViSCiola s.a.
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adanti, vite di Sagrantino di circa 45 anni, vigneto Colcimino nel comune di bevagna (pg).

aDanti – bevagna (pg) 
Eleganza, bevibilità e longevità rappresentano lo stile della cantina Adanti, che, fin dagli anni ’70, cerca ed estrapola dal Sagrantino le tante e varie 
caratteristiche che lo contraddistinguono. Questo ha permesso, anche, attraverso lunghe maturazioni, di rendere questo vino un prodotto unico, in 
grado di evocare, nelle varie annate, lo scorrere del tempo. Una sorta di memoria del territorio con sfaccettature sempre diverse.
L’azienda è in conversione biologica.
Ettari vitati: 30

1 arQuata umbria bianCo | Grechetto, Chardonnay 2019

1 MONTEFALCO	GRECHETTO 2019

1 roSato amanter | Sangiovese 2019

1 MONTEFALCO	ROSSO	
0,375

2016
2015

1 MONTEFALCO	ROSSO	Riserva	 2014

1 MONTEFALCO	SAGRANTINO	Arquata 2012

1 MONTEFALCO	SAGRANTINO	Riserva	Il	Domenico 2008

2 0,500 | MONTEFALCO	SAGRANTINO	Passito 2011

napoLini – Montefalco (pg) 
L’omonima famiglia segue, fin dal secolo scorso, tutto il percorso produttivo del loro podere. Oggi sono i coniugi Matteo e Clara col figlio Mario a 
curare con passione vigneti e cantina. Le uve, tutte di propria produzione, appena raccolte a mano vengono subito pigiate, per creare  un vino che, 
oltre ad essere di qualità, possa essere una finestra sulla loro realtà, nel cuore di Montefalco. 
Ettari vitati: 18 

vendita non autorizzata: umbria

1 greCHetto Colli martani Clara 2019

1 MONTEFALCO	ROSSO	 2017

1 MONTEFALCO	SAGRANTINO 2014

1 roSSo dei monti | Sangiovese, Montepulciano, Merlot, Sagrantino, Ciliegiolo 2018

2 0,500 | MONTEFALCO	SAGRANTINO	Passito 2015
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antiCHE CantinE MiGLiaCCio – ponza (Lt) | isola di ponza 
Luciana Sabino e il marito Emanuele Vittorio (discendente della famiglia Migliaccio) danno vita nel 2000 all’azienda agricola Antiche Cantine 
Migliaccio che, avvalendosi della professionalità dell’enologo Vincenzo Mercurio, produce dei vini unici, come unico è il territorio dove vengono 
allevate le viti, su terrazzamenti di difficile accesso per l’uomo. Punta Fieno è una delle poche località ancora incontaminate dell’Isola di Ponza, 
un luogo suggestivo, assegnato nel 1734 da Carlo di Borbone a Pietro Migliaccio, che vi portò da Ischia i vitigni tipici (Biancolella, Forastera, 
Guarnaccia, Aglianico e Piedirosso). Gli stessi vitigni a piede franco, oggi prosperano in condizioni pedoclimatiche singolari, grazie ad un duro e 
costante lavoro e tanta passione, dando vita a vini che rispettano il territorio e ne rispecchiano le peculiarità.
Ettari vitati: 3

14 bianColella 2019

14 FIENO	DI	PONZA	BIANCO	| Biancolella, Forastera e altre varietà locali 2020  
da maggio

14 FIENO	DI	PONZA	ROSATO | Piedirosso, Aglianico 2019

14 FIENO	DI	PONZA	ROSSO | Piedirosso, Aglianico 2018

  
antonELLi Marco – olevano (rm) 
L’arte difficile della semplicità. L’azienda si trova nel comune di Olevano Romano, antico borgo medioevale a sud est della provincia di Roma a 
circa 600 m/slm di quota, in un territorio con condizioni pedo-climatiche uniche e distintive. Le vigne sono site su terreni argillosi profondi e su 
terreni calcarei. I ceppi hanno più di 50 anni con diversi che superano i 75 nella vigna chiamata Morra Rossa. Rese contenute e dimensioni ridotte 
consentono di curare e seguire con attenzione estrema ogni dettaglio della produzione adottando rigorosi protocolli. I vini saranno certificati BIO 
a partire dall’annata 2020.
Ettari vitati: 3

1 le nuVole | Malvasia, Trebbiano, Ottonese 2019

1 CESANESE	DI	OLEVANO	ROMANO	SUPERIORE	Il	Fresco 2019

1 oleVano romano SuPeriore tyto 2015

1 oleVano romano riserva Kósmos 2015

 
CanDiDatErra – Ventotene (Lt) | isola di Ventotene 
Il vino Pandataria, prodotto sulla splendida isola di Ventotene, è un sapiente blend di Greco, Fiano e Falanghina. Tale progetto è stato intrapreso 
da un giovane viticoltore ventotenese Luigi Sportiello che, insieme alla professionalità ed esperienza dell’enologo Vincenzo Mercurio, ha realizza-
to questo sogno utopico in mezzo al blu mediterraneo. Siamo orgogliosi di averlo in catalogo nel progetto Vini delle isole minori.
Ettari vitati: 2 

1 Pandataria | Greco, Fiano, Falanghina   30+6 2019

 
GiaCobbE alberto – paliano (fr) 
L’azienda è situata a circa 60 km a sud est di Roma, nel cuore della piccola area storica del Cesanese, a cavallo tra le province di Roma e Frosi-
none e delle due denominazioni Cesanese del Piglio Docg e Cesanese di Olevano Doc e con Alberto è giunta alla terza generazione di vignaioli. 
Coltiva le varietà autoctone Cesanese d’Affile e Passerina del Frusinate a circa 300 m/slm, in terreni di origine vulcanica, rispettando il territorio 
non utilizzando diserbanti e concimi chimici. Adotta la pratica del sovescio quando necessario, per conservare la tipicità e l’unicità dei vini, e limita 
allo stretto necessario gli interventi in cantina.
Ettari vitati: 10

1 PASSERINA	DEL	FRUSINATE	Duchessa 2019

1 PASSERINA	DEL	FRUSINATE	Maddalena 2017

1 CeSaneSe di oleVano romano SuPeriore giacobbe 2019

1 CeSaneSe del Piglio SuPeriore riserva lepanto 2017
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L’oLiVELLa – frascati (roma)
L’Olivella è stata fondata nel 1986 dall’intuizione di un viticoltore pugliese, Umberto Notarnicola e dall’enologo piemontese Bruno Violo, nel cuore 
dei Castelli Romani a pochi chilometri da Roma. Una zona che venne descritta da Goethe come un Paradiso, particolarmente vocata alla viticultu-
ra grazie alle caratteristiche del suolo di origine vulcanica. L’Olivella è una realtà dinamica, giovane e innovativa, da oltre 20 anni pioniera dei vini 
biologici nel Lazio prodotti con uve tradizionali nel rispetto e nella tradizione del territorio.
Ettari vitati: 12  

1 bombino bianCo 2019

1 FRASCATI	SUPERIORE	Racemo	Bianco	Biowine	 bio   30+6 2019

1 CeSaneSe > metodo ripasso  30+6 2016

1 Quaranta/SeSSanta | Shiraz, Cesanese  30+6 2019

1 raCemo roSSo | Cesanese, Sangiovese 2018

L’olivella, vigneto su Colle Pisano nel comune di frascati (rm), coltivato a Malvasia Puntinata.

iZZi dal 1903 – fondi (Lt) 
Sita a Fondi, in provincia di Latina, Izzi da quattro generazioni custodisce il segreto dell’Amaro Erbes. Eredi del progetto, Riccardo e Alessandro 
accompagnano la ricerca di nuove sfiziose modalità di consumo a un’immagine giovane, accattivante e coinvolgente. Senza mai rinunciare al tesoro 
più importante: gli insegnamenti dell’esperienza, il forte legame con il territorio, i valori sani e genuini con cui sono cresciuti.

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

aMari

erbeS tonico digestivo 0,700 40%

erbeS gran riserva 0,700 40%

LiQuori

SambuCa Premium 0,700 42%

SambuCa al Caffé 0,700 42%

aStuCCio Su riCHieSta
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ViLLa puri – bolsena (Vt) 
La famiglia Puri produce uva e vini dal 1450. Nel 1987 Vittorio entrò in azienda e, con un profondo attaccamento alle tradizioni e consuetudini con 
cui è cresciuto, dice di imbottigliare non solo le uve delle sue terre, ma anche il cuore, l’anima, il lavoro, il sudore, le testimonianze e l’amore di una 
vita passata in campagna. Tutto questo ben si capisce con il suo Est!Est!!Est!!!, figlio delle dolci colline attorno al Lago di Bolsena, della Malvasia 
e del Trebbiano. Vittorio è sempre attivo nello sviluppare l’attività vinicola verso nuovi orizzonti, mai dimentico della sua terra e delle sue radici.
Ettari vitati: 8

vendita non autorizzata: Vt

1 EST!	EST!!	EST!!!	DI	MONTEFIASCONE		 	33+3 2018

1 EST!	EST!!	EST!!!	DI	MONTEFIASCONE	Terre	de’	Puri	 	33+3 2018

1 luniCo | da uve aromatiche tradizionali appassite sulla pianta 2004

2 0,500 | oro di Villa Puri moscatello muffato 2009

2 0,500 | aleatiCo macchia del Prete 2009

2 0,500 | MUFFATO	PASSITO	IN	PIANTA	Il	Merlano 2018

  
Mottura sergio – Civitella d’agliano (Vt) 
Sergio raffigura la sua azienda, attenta a privilegiare l’uso responsabile delle risorse naturali, con l’istrice, animale sobrio e dai gusti raffinati che 
vive esclusivamente in luoghi dove c’è equilibrio ecologico. Delimitata dalle colline e dai calanchi argillosi di Civitella d’Agliano e dalla pianura 
umbra bagnata dal Tevere, dal 1933 la tenuta appartiene alla famiglia Mottura, indenne da insediamenti urbani e industriali. Il suo terroir è fra le 
zone più vocate alla produzione dell’uva Grechetto.
Ettari vitati: 36

esclusiva in italia tranne: umbria, roma
vendita non autorizzata: umbria, roma

3 brut m.C. | Chardonnay 2010

1 orVieto SeCCo | tappo vite bio 2019

1 orVieto tragugnano | tappo vite bio 2019

1 greCHetto Poggio della Costa | tappo vite bio 2019

1 greCHetto latour a Civitella bio 2017

1 Pinot nero magone bio 2016

1 SYraCide | Syrah bio 2015

1 CiVitella d’agliano roSSo | Merlot, Montepulciano bio 2019

1 NENFRO  | Montepulciano bio 2014

*** Sono disponibili su richiesta vecchie annate di Poggio della Costa e di latour a Civitella.

2 0,375 | greCHetto muffo bio 2016
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ausonia – atri (te) 
L’azienda è nata nel 2008 e rappresenta la realizzazione di un sogno: trasformare una passione in un lavoro.
Simone lascia la professione di farmacista per diventare enologo e, insieme a sua moglie Francesca, inizia questa nuova sfida. Tutto il lavoro 
avviene nel massimo rispetto della natura, dal 2016 l’azienda è certificata biodinamica.
I vini vogliono essere espressione del loro territorio e dell’annata. 
Le farfalle rappresentano la naturalità del loro prodotto. 
Ettari vitati: 12

vendita non autorizzata:  Campania

3 COLLI	APRUTINI	BIANCO	FRIZZANTE	Bruco bio
da uve Trebbiano d’Abruzzo non riportate in etichetta

2019

1 trebbiano d’abruzzo apollo bio 2018

1 PeCorino machaon bio 2018

1 PeCorino Colli aPrutini machaon anfora | vinificazione in anfora bio 2018

1 CeraSuolo d’abruzzo apollo bio 2019

1 montePulCiano d’abruzzo Colline teramane apollo bio 2018

1 montePulCiano d’abruzzo Colline teramane apollo anfora  bio
vinificazione in anfora

2018

1 montePulCiano d’abruzzo Colline teramane riserva nostradamus 2015

torrE DEi bEati – Loreto aprutino (pe)
Il nome dell’azienda è tratto da un dettaglio di un importante affresco del ’400 che orna la controfacciata della locale chiesa di S. Maria in Piano. 
La Torre dei Beati rappresenta il traguardo finale verso il quale, affrontando difficili prove, tendono le anime appena giunte nell’aldilà. In questa pa-
rabola si rispecchia il principio ispiratore dell’azienda, che, attraverso severissime selezioni in vigna e in cantina, cerca in ogni annata di esprimere 
il meglio dei vitigni tradizionali nella zona particolarmente vocata di Loreto Aprutino. L’azienda nasce nel 1999, quando Fausto e Adriana decidono 
di prendere in gestione il vecchio vigneto di famiglia convertendolo immediatamente al biologico, nella convinzione che la qualità di un vino sia 
strettamente legata anche al rispetto del territorio che lo produce.
Ettari vitati: 21  

vendita non autorizzata: abruzzo

1 PeCorino giocheremo con i fiori bio 2019

1 PeCorino bianchi grilli per la testa bio 2018

1 trebbiano d’abruzzo bianchi grilli per la testa bio 2019

1 CeraSuolo d’abruzzo rosa-ae bio 2020  
da marzo

1 montePulCiano d’abruzzo bio 2018

1 montePulCiano d’abruzzo Cocciapazza bio 2017

1 montePulCiano d’abruzzo mazzamurello bio 2017

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Leccio del Corno, Dritta, Leccino intenso 0,500
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CLauDio CiprEssi – san felice del Molise (Cb) 
A San Felice del Molise, a 500 m di altitudine, Claudio coltiva i suoi vitigni, rigorosamente a conduzione biologica, dal 2014. Produce vini che ben 
rappresentano lui e la sua terra: unica e intensa. La sua passione e il suo intuito si palesano nella selezione manuale, quasi maniacale, durante la 
vendemmia e nei processi di vinificazione rigorosamente tradizionali, atti a salvaguardare al 100% tutte le espressioni del vitigno. Le sue Tintilie non 
vengono solo valorizzate in questo modo ma raffinate ed esaltate.
Ettari vitati: 15

esclusiva in italia tranne: molise

3 tintilia brut blanc de noirs m.C. 2016  
da aprile

1 trebbiano le Scoste bio 2018

1 trebbiano le Scoste macerato bio 2017

1 FALANGHINA	TERRA	DEGLI	OSCI	Settevigne bio 2019

1 tintilia roSato Collequinto bio 2019

1 tintilia Settevigne bio 2015

1 tintilia macchiarossa bio
1,500 | astuccio cartone

2015
2014

1 tintilia 66
3,000 | cassa legno

2012
2011

1 montePulCiano Settevigne bio 2013

1 maCCHianera | Montepulciano, Tintilia 2015  
da aprile

aMarano – Montemarano (av) 
Fondata nel 2004, l’azienda Amarano è guidata da Lucia Storti e Adele Romano e seguita in cantina dall’enologo Carmine Valentino. La proprietà 
si colloca nel cuore viticolo di Montemarano a Contrada Torre, a 500 metri di altitudine, zona d’eccellenza per la produzione del Taurasi. Siamo in 
Irpinia dove le escursioni termiche importanti e i terreni calcarei argillosi generano rossi di succosa vitalità, eleganti e longevi. Le rese sono bassis-
sime, non superano i 50 quintali per ettaro. Prima di essere commercializzati i Taurasi di Amarano affinano in cantina per almeno 8 anni affinché 
raggiungano la loro migliore espressione.
Ettari vitati: 7

vendita non autorizzata: bn, Sa 

1 Coda di VolPe lucinda   30+6 2019
2018
2017

1 GRECO	DI	TUFO	Riserva	Cardenio 2019

1 GRECO	DI	TUFO	Cardenio		 	30+6 2018
2012

1 FIANO	DI	AVELLINO	Riserva	Dulcinea 2019

1 FIANO	DI	AVELLINO	Dulcinea	 	30+6 2018
2017
2016
2015

14 aglianiCo rossomalpelo 2013

1 CamPi tauraSini malambruno 2014

1 tauraSi Principe lagonessa 2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
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xxx annata al
3/2021

€CamPania annata al
2/2021

€

aMato – striano (na) 
La storia della Famiglia Amato è legata a uomini, abili liquoristi e artigiani ingegnosi che, dal 1881 fino ad oggi, si sono tramandati di padre in figlio 
la passione per gli alambicchi, fino a Giuseppe, la quarta generazione di oggi. La distilleria, situata alle falde del Vesuvio, ha un carattere del tutto 
artigianale ed ogni fase della produzione viene curata nei minimi particolari, per garantire tutta la tradizione e passione dei liquori artigianali di 
Striano, Salerno e Napoli. Dall’idea del 1997 di mettere in funzione un vecchio alambicco di rame risalente ai primi del ’900 e che era stato abban-
donato da Gaetano Amato, il fondatore della distilleria, per quasi 80 anni nascono le prime bottiglie di grappa mai prodotte in Campania, con l’uso 
di vitigni autoctoni della regione: Aglianico, Greco, Fiano, Falanghina.

esclusiva: italia

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

aMaro
alla ruCola ruchetta 0,500  ✓ 30%

Grappa
di 1  greCo barrique 0,500  ✓ 40%

di 1 	FIANO	Barrique 0,500  ✓ 40%

di 1  aglianiCo barrique 0,500  ✓ 40%

di 1  CatalaneSCa barrique 0,500  ✓ 40%

aCQuaVitE
di Pere Pennate 0,500  ✓ 40%

di PelleCCHiella (varietà di albicocca) 0,500  ✓ 40%

anGELarosa – santa paolina (av) 
Nunzio è il proprietario della tenuta che prende il nome dall’antenata omonima, il cui appellativo riaffiora in ogni generazione femminile della 
famiglia. Da sempre coltiva le viti con serietà e dedizione seguendo la tradizione. Nel 1999 ha deciso di vinificare ed imbottigliare in proprio. Frutto 
di questa scelta è il Taurasi che ha il suo stesso carattere (un po’ introverso ma espansivo quando percepisce la fiducia) e che si apre all’assaggio 
solo dopo diversi anni.
Ettari vitati: 2

1 tauraSi  11+1 2007

bosCo DE’ MEDiCi - pompei (na)
Parlare di vulcani, uomini e vigne evoca, nell’immaginario Pompei. Sopra la cenere ed i lapilli che la seppellirono nel 79 a.C., esistono oggi dei 
vigneti straordinari e una cantina che vinifica in anfora, esattamente come 2000 anni fa: Bosco De’ Medici. È un’azienda a conduzione bi-familiare 
(Palomba e Monaco) che, dal 1996, coltiva solo Piedirosso, Caprettone e altri vitigni storici. La struttura si trova a ridosso dell’antica Pompei 
mentre i vigneti sono all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, a circa 250 metri sul livello del mare.
Ettari vitati: 8

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio bianCo lavaflava 2019

1 PomPeii bianCo | Caprettone 2019

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio roSSo lavarubra 2019

1 PomPeii roSSo | Piedirosso 2019
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

CamPania annata al
2/2021

€

antiCa MassEria VEnDitti – Castelvenere (bn) 
I vini di questa azienda agricola a conduzione familiare che adotta come simbolo un torchio risalente al 1595, trovano posto tra i migliori dell’eno-
logia campana, anche perché i Venditti, una generazione dopo l’altra, hanno sempre coltivato da sé i propri vitigni, vinificato da sé le proprie uve e 
stagionato da sé i propri vini, con diligenza, con amore e con passione. Nei tempi che mutavano hanno saputo adeguarvisi, unendo alla umanità 
dell’antica metodica la razionalità della moderna tecnologia.
Ettari vitati: 11

esclusiva in italia tranne: molise, Campania
vendita non autorizzata: na

1 Vient e Voria bianCo | Trebbiano, Falanghina, Coda di Volpe  30+6 2017

1 FALANGHINA	SANNIO	Vàndari bio 2017

1 FALANGHINA	SANNIO	Assenza	| senza solfiti aggiunti bio 2017

1 Sannio bianCo bacalàt | Falanghina, Grieco di Castelvenere, Cerreto bio 2017

1 barbera Sannio barbetta antica varietà locale impropriamente chiamata Barbera bio 2019

1 barbera Sannio barbetta assenza  bio
antica varietà locale impropriamente chiamata Barbera | senza solfiti aggiunti

2019

1 aglianiCo Sannio riserva marraioli bio 2016

1 Sannio roSSo riserva bosco Caldaia | Aglianico, Montepulciano, Piedirosso bio 2016

1 Vient e Voria roSSo | Sangiovese, Barbera, Aglianico 30+6 2017

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Racioppella, Femminella  bio
bottiglia con tappo antirabbocco

leggero 0,500

 
CasEbianCHE – torchiara (sa)
Pasquale ed Elisabetta dal 2000 si occupano dell’azienda agricola di famiglia a Torchiara, nel Parco Nazionale del Cilento, ubicata lungo il tor-
rente Acquasanta, sulle propaggini collinari del monte Stella. Tra ulivi e fichi, coltivano vigne in prevalenza di Fiano e Aglianico. L’Azienda produce 
i suoi vini artigianalmente, utilizzando unicamente le uve prodotte in azienda in maniera biologica. Li realizza con vinificazioni semplici e naturali, 
nel rispetto del territorio.
Ettari vitati: 6

34 DOSAGGIO	ZERO	La	Matta	Spumante	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
da uva Fiano non riportata in etichetta | senza solfiti aggiunti

2019

34 AGLIANICO	ROSATO	PAESTUM	Fric	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
senza solfiti aggiunti | tappo corona

2019

34 ROSSO	PAESTUM	Pashkà	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	 bio
Barbera, Aglianico | senza solfiti aggiunti | tappo corona 

2018

1 FIANO	Cumalè	Cilento bio
0,375

2019
2019

14 iSCadoro PaeStum | Fiano, Malvasia, Trebbiano bio 2018

1 aglianiCo Cilento Cupersito bio
1,500

2016
2015

1 dellemore Cilento | Aglianico, Barbera, Piedirosso bio 2017
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€CamPania annata al
2/2021

€

Luigi con Mario d’ambra.

 
CEnatiEMpo – ischia (na) | isola di ischia
Una viticoltura che rispetta la vita e l’anima, marinara e vulcanica, dell’Isola di Ischia. La famiglia Cenatiempo inaugurò l’azienda nel ’45 e l’approc-
cio da allora si è sviluppato ed espanso, rimanendo però fermamente ancorato alle tradizioni e, da qualche anno, a conduzione biologica. La loro 
è una coltivazione eroica, dove il Biancolella, il Forastera e il Piedirosso non hanno mai visto attrezzi agricoli, dove la meccanizzazione non può 
arrivare e dove il viticoltore esprime tutta la sua energia e attenzione. Il nostro vino si fa in collina e sul mare è il loro slogan, e la verità di questa 
frase si sente nell’identità unica di ogni bottiglia stappata.
Ettari vitati: 6

vendita non autorizzata: lt, ischia e Procida (na), Costiera amalfitana (Sa)

1 bianColella iSCHia
0,375

2019
2019

1 bianColella iSCHia Kalimera
0,375
1,500

2018
2018
2018

1 FORASTERA	ISCHIA 2019

1 FALANGHINA	Gran	Tifeo	Bianco	 2019

1 LEFKÒS	| Biancolella, Forastera 2019

1 roSato | Piedirosso più altre varietà locali 2019

1 Per’ ’e Palummo iSCHia 2019

1 aglianiCo gran tifeo rosso 2019

1 mÀVroS | Piedirosso più altre varietà locali 2017
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

CamPania annata al
2/2021

€

DE bEauMont - Castelvetere sul Calore (av)
Un po’ come il Barone Rampante, Fabio de Beaumont ha deciso di salire sulle sue viti di Barbera. Ultimo erede della famiglia de Beaumont, a 
Castelvetere sul Calore dal 1600, possiede da sempre terreni destinati alle attività agricole e produttive. Fabio è ritornato nella sua terra per 
valorizzarla e rispettarla grazie alla tradizione tramandate dalla nonna, la Baronessa Alessandra, vinificando esclusivamente le uve biologiche 
aziendali e limitando l’aggiunta di solfiti. L’azienda è inserita nel progetto Vini Franchi in quanto ha valorizzato l’espressione del vigneto storico a 
piede franco di Barbera di oltre 150 anni.
Ettari vitati: 4

3 LA	BARONESSA	Frizzante | Fiano 2020

1 maCCHiuSanelle | Barbera 2017

fErrara benito – tufo (av) 
La famiglia Ferrara iniziò la produzione col proprio marchio nel 1860 grazie alla lungimiranza di Benito e di sua moglie Michelina tra i primi, nelle 
colline della Frazione San Paolo di Tufo, a capire l’importanza di farsi riconoscere con un proprio marchio e non solo come produttori di uva. Oggi è 
la figlia Gabriella, assieme al marito Sergio a coltivare quella passione e quel sogno di veder riconosciuto il proprio nome sia in Italia che all’estero, 
a testimonianza, della dedizione e dell’amore per la terra che il padre le ha tramandato.
Ettari vitati: 20

esclusiva centro/nord italia tranne: liguria
vendita non autorizzata: Campania

14 FIANO	DI	AVELLINO	Sequenzha 2019

1 GRECO	DI	TUFO	Terra	d’Uva 2019

1 GRECO	DI	TUFO	Vigna	Cicogna	 2019

14 greCo due Chicchi | Greco, Coda di Volpe 2019

1 aglianiCo Passo del lupo 2017

1 aglianiCo Vigna Quattro Confini 2017

1 tauraSi Vigna Quattro Confini 2015

i borboni – Lusciano (Ce) 
Nasce nel 1998 con la ristrutturazione dell’antica casa e cantina della Famiglia Numeroso, nel centro storico di Lusciano su una collina di Tufo, per 
volontà di Carlo, un progetto di recupero della storica e tradizionale lavorazione dell’Asprinio. Qui le vigne sono maritate agli alberi come si faceva 
al tempo degli etruschi e raggiungono, talvolta superano, i 15 metri d’altezza. Durante la vendemmia abili uomini, armati di corda di féscina e cesta 
di castagno, si ergono in equilibrio su scale sottili, costruite ad personam per meglio garantire l’equilibrio. L’Asprinio è una varietà ricca di acidità e, 
per questa ragione, è perfetta per la spumantizzazione.
Ettari vitati: 24

vendita non autorizzata: Ce, napoli città

3 ASPRINIO	BRUT	I	Borboni	8	mesi	M.M. s.a.

3 aSPrinio d’aVerSa m.C. 2018  
da ottobre

3 FRIZZANTE m.m. | Asprinio | tappo spago s.a.

1 aSPrinio d’aVerSa Vite maritata 2019

1 aSPrinio d’aVerSa Santa Patena 2016

1 Coda di VolPe lunajanca 2018
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iL Gusto DELLa Costa – praiano (sa) 
Questa azienda è sita a Praiano, a pochi chilometri da Positano e Amalfi, e trasforma i frutti che nascono nella Costiera Amalfitana (specialmente 
agrumi) in liquori e marmellate.

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

LiQuorE

di limonCello 0,500  ✓ 29%

 
iL VErro – formicola (Ce) 
Il nome che i locali di Monte Maggiore davano al maschio del cinghiale (‘u verru) e un’amicizia nata tra i banchi di scuola negli anni ’60 ha portato 5 
amici a trasformare un dolce declivio, invaso dai rovi, in un’azienda che produce vino e olio biologici. Un’iniziativa che ha poi trovato la sua massima 
espressione nella scoperta, riconoscimento e salvaguardia del Coda di Pecora, vitigno di cui sono unici produttori. Questa varietà rappresenta di 
per sé un patrimonio storico e tradizionale. Ad esso si affiancano le altre uve storiche come il Pallagrello e il Casavecchia, di cui Cesare Avenia, ora 
proprietario unico, si fa ambasciatore per portare la sua Caserta nel mondo.
Ettari vitati: 5 

14 Coda di PeCora Sheep bio 2019

1 Pallagrello bianCo Verginiano bio 2019

14 Pallagrello nero bio 2019

14 CaSaVeCCHia lautonis bio 2017

1 CaSaVeCCHia montemaggiore 2015
2012
2011

*** Sono disponibili su richiesta le annate 2017 e 2018 di Pallagrello Bianco Verginiano e 2010, 2011 di Casavecchia Montemaggiore.

il Verro, vigneto Del Verginiano, nel comune di formicola (Ce), coltivato a Pallagrello Bianco.
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

CamPania annata al
2/2021

€

  
La sibiLLa – bacoli (na) 
Bacoli, nei Campi Flegrei, terra di mito e di leggende, ospita la Famiglia Di Meo, custode di vigne antiche da 5 generazioni. La filosofia di questa 
azienda si basa sul rispetto delle tradizioni enologiche e gastronomiche di abbinabilità e bevibilità, ereditate dai nonni: gli eroi del vino. Bottiglie che 
sfidano il tempo, sapori di carattere, frutti del passato che tornano a noi dalle ceneri vulcaniche, espressione sia dei nuovi viticoltori che di coloro 
che li hanno preceduti.
Ettari vitati: 6,5

esclusiva: mi, roma

1 FALANGHINA	CAMPI	FLEGREI
0,375

2019
2019

1 FALANGHINA	CAMPI	FLEGREI	Cruna	deLago 2018

1 FALANGHINA	Domus	Giulii 2011

1 PIEDIROSSO	CAMPI	FLEGREI
0,375

2019
2018

1 PIEDIROSSO	CAMPI	FLEGREI	Vigna	Madre 2014

1 marSiliano | Marsigliese 2011

2 0,500 | FALANGHINA	Passio | astuccio cartone 2012

LunarossaVini – Giffoni Valle piana (sa)
Lunarossavini nasce nel 2006 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, e si fa espressione sincera e dinamica di una rigogliosa area terri-
toriale di suggestiva bellezza: i Monti Picentini, dai quali si domina la costa Amalfitana e quella Cilentana la cui brezza marina influenza i terreni 
di natura sia calcarea che argillosa. Da un lato la ferma volontà di preservare il passato, le tradizioni e l’anima ancestrale; dall’altro lo slancio di 
evolvere verso il futuro, sapendo che non esiste progresso senza una tradizione da cui partire, rendono Lunarossavini una gemma preziosa di 
questo territorio ad alta vocazione viti-vinicola.Tale approccio, volto a rispettare e a rispecchiare l’andamento naturale delle annate e quindi l’e-
spressione più sincera dei varietali, si accompagna alla passione, all’entusiasmo e ad un’interpretazione unica da parte del patron della cantina 
Mario Mazzitelli che riesce ad imprimere personalità e carattere al suo vino. Saranno le lunghe macerazioni delle uve, i delicati affinamenti nelle 
anfore, i quieti riposi in bottiglia e i continui guizzi d’innovazione che rendono questi vini d’autore. Il fine è di non produrre mai un vino scontato. 
Sono le piccole diversità che fanno la differenza!
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: mi

1 FIANO	Costacielo	COLLI	DI	SALERNO | affinamento in anfora 2018

14 FIANO	Quartara	COLLI	DI	SALERNO	Macerato | affinamento in anfora 2018
2017

14 FUORILINEA	Orange	Wine	 | Fiano, Moscato s.a.

1 aglianiCo roSato Costacielo CamPania  | affinamento in anfora 2019

1 aglianiCo Costacielo Colli di Salerno | affinamento in anfora 2018

1 aglianiCo rossomarea CamPania 2012

14 aglianiCo borgomastro Colli di Salerno 2016
2015

*** Sono disponibili su richiesta vecchie annate di Fiano Quartara (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), Aglianico Borgomastro 2012.
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Grappa
contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

di 1  FIORDUVA	Invecchiata	 0,500 43% 2.27 22.73

Marisa CuoMo – furore (sa) 
Nata nel 1980 come dono di nozze di Andrea Ferraioli alla moglie Marisa, assieme alla scommessa reciproca di produrre vino da un territorio duro, difficile 
e unico l’Azienda Cuomo coltiva vitigni storici ultracentenari di Falanghina, Biancolella, Ripoli, Fenile, Ginestra, Aglianico e Piedirosso. In questo mondo 
alpino e marino i due coniugi sono i custodi di un sapere antico che hanno saputo conservare e valorizzare. 
Luigi Veronelli, definì il Fiorduva … un vino appassionato che sa di Roccia e di Mare. 
Ettari vitati: 3,5 di proprietà, 12 in affitto e 16,5 appartenenti a 63 Conferitori.

esclusiva: italia tranne Campania
vendita non autorizzata: Campania

1 COSTA	D’AMALFI	BIANCO | Falanghina, Biancolella 2020 
da aprile

1 FURORE	BIANCO 2020 
da aprile

14 FURORE	BIANCO	Fiorduva	

1,500 | cassa legno

3,000 | cassa legno

2019 
da aprile

2019 
da aprile

2019 
da aprile

1 raVello bianCo 2020 
da aprile

1 COSTA	D’AMALFI	ROSATO	| Aglianico, Piedirosso 2019

1 COSTA	D’AMALFI	ROSSO | Aglianico, Piedirosso 2019

1 FURORE	ROSSO 2019

1 FURORE	ROSSO	Riserva

1,500 | cassa legno

2017 
da maggio

2017 
da maggio

1 raVello roSSo riserva 2016

Dalla vendemmia 2018 le bottiglie riportano in controetichetta la certificazione SQNPI  
«Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata»

MassEria fELiCia – Carano di sessa aurunca (Ce)
L’azienda della famiglia di Felicia apre nel 2000, sull’areale del Monte Massico dove la brezza del mare e il terreno vulcanico consentono l’ottimale 
sviluppo della Falanghina, del Piedirosso e Aglianico, nei piccoli appezzamenti della tenuta. Nei suoi 2000 anni di storia il Falerno del Massico ha 
trovato in Felicia una nuova interpretazione, arricchendosi di un’espressività che con il tempo non potrà che esaltarsi. 
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: Ce

1 FALERNO	DEL	MASSICO	BIANCO	Anthologia	| Falanghina 2017

1 FALANGHINA	Sinopea 2017

1 PiediroSSo io Posso 2014

1 FALERNO	DEL	MASSICO	ROSSO	| Aglianico, Piedirosso 2012

1 FALERNO	DEL	MASSICO	ROSSO	Ariapetrina | Aglianico, Piedirosso 2009

1 FALERNO	DEL	MASSICO	ROSSO	Riserva	Etichetta	Bronzo	 | Aglianico, Piedirosso 2011

*** Sono disponibili su richiesta le annate 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 di Etichetta Bronzo
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CamPania
All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

sCaLa fEniCia – Capri (na) | isola di Capri
È una cantina che risale ai primi dell’800 che ha mantenuto ben salda la sua tradizione, Scala Fenicia è un angolo immutabile del panorama 
Caprese, fatto non solo di luoghi storici ma anche di persone, come Luigi Esposito, leggendario ultraottantenne che per tutta la sua vita si è preso 
cura di quella terra e di quelle piante da cui oggi nasce il Capri Bianco Doc. Da lui provengono consigli e storie che sono un costante nutrimento per 
Andrea Koch, che ne raccoglie l’eredità e che oggi porta avanti l’azienda. Cura, passione e trasparenza sono qui di casa, ogni momento della pro-
duzione è accompagnato dal rispetto per questa tradizione, per questa terra e per le viti secolari, arrampicate sulle terrazze costruite con muretti a 
secco. Il vino prodotto è specchio cristallino della storia, dei momenti di festa e del suo territorio. 
Ettari vitati: 0,5

esclusiva italia tranne Capri

1 CaPri bianCo | Greco, Biancolella, Falanghina 2018
2017 
2013

VaDiapErti-traErtE – Montefredane (av) 
Ci è voluto un quarto di secolo ma alla fine il Coda di Volpe, vitigno storico dell’Irpinia, comincia ad avere il giusto riconoscimento. Era, infatti, il 
1993 quando nacque la prima bottiglia prodotta con questa uva. Fu un caso perché fino ad allora il Coda di Volpe era stato usato nel Greco di Tufo 
secondo quello che il disciplinare di quest’ultimo prevedeva e prevede tuttora. Da allora Raffaele e suo padre Antonio hanno compiuto molti sforzi e 
molte energie per scovare, nelle campagne dell’Irpinia, pezzi di vigneti o, addirittura, singoli filari di Coda di Volpe da cui prendere le uve per curarne il 
reimpianto. L’attenzione e la cura nella valorizzazione di questa particolare identità varietale e territoriale rientrano appieno nei nostri ideali.
Ettari vitati: 10

esclusiva: Valle d’aosta, Piemonte, triveneto, toscana, roma
vendita non autorizzata: av, bn, Sa, Penisola Sorrentina

3 Coda di VolPe brut m.m. s.a.

1 FALANGHINA 2019

1 Coda di VolPe 2019

1 Coda di VolPe torama 2018

1 FIANO	DI	AVELLINO		 	33+3 2019

1 FIANO	DI	AVELLINO	Aipierti 2018

1 GRECO	DI	TUFO 2019

1 GRECO	DI	TUFO	Tornante 2018

1 aglianiCo 2018

annata al
2/2021

€



105

CamPania annata al
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€

baSiliCata annata al
2/2021

€

ViLLa Dora – terzigno (na) 
Un’oasi di biodiversità alle falde del Vesuvio che attira ospiti internazionali. Nata nel 1997 ad opera di Vincenzo e gestita dall’intera famiglia Am-
brosio è stata una delle prime ad ottenere l’appellativo di biologico nella produzione dell’uva e delle olive, requisito fondamentale per garantire 
un ulteriore marchio di qualità ai prodotti. Le viti, settantenni e a piede franco, per la maggior parte a pergola vesuviana, circondano la cantina 
scavata nella roccia vulcanica. Al suo interno troviamo racchiusi i frutti che l’azienda ha scelto di valorizzare, Caprettone e Falanghina per i bianchi, 
Piedirosso e Aglianico per i rossi, da cui nasce il Lacryma Christi del Vesuvio. 
Ettari vitati: 9

vendita non autorizzata: Campania

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio bianCo Villa dora 2018

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio bianCo Vigna del Vulcano

0,375

2017
2016
2014
2013

2002
2016

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio roSSo Villa dora 2017

1 laCrYma CHriSti del VeSuVio roSSo gelsonero

0,375

2016
2015
2014

2007
2006
2005
2004
2016

1 LACRYMA	CHRISTI	DEL	VESUVIO	ROSSO	Forgiato 2015
2007
2001

 
san Martino – forenza (pz) 
Il marchio San Martino nasce nel 2008 nella mente di Lorenzo a seguito dei suoi studi in enologia, la voglia di mettersi in gioco, e la passione traman-
data dal padre Fabrizio, che lo ha fatto crescere tra le vigne e la cantina Agrifalco. Ad oggi, con la certificata produzione biologica di Aglianico pregiato, 
può definirsi non solo un grande produttore di uva ma anche un vinificatore d’eccezione la cui filosofia, fatta di rispetto reverenziale della materia prima 
ed equilibrio tra tradizione e sperimentazione, ha permesso di dare vita a vini che racchiudono storia, emozioni e sensibilità maturate nella sua terra.
Ettari vitati: 7

esclusiva: italia

1 aglianiCo neverosa 2019

1 aglianiCo del Vulture Siir 2018

1 AGLIANICO	DEL	VULTURE	Arberesko 2018

1 aglianiCo del Vulture Kamai 2013
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Puglia annata al
2/2021

€

d’araprÌ – san severo (fg) 
Louis, Girolamo e Ulrico, tre amici e una band, nella vita e nel lavoro. Con coraggio e lungimiranza hanno creduto e investito nella spumantizza-
zione del Bombino Bianco. Questa loro scelta, considerata da tutti anacronistica, ha dato una spinta decisiva alla creazione del progetto Bollicine 
da uve italiane. La straordinaria qualità degli spumanti d’Araprì sta nel miracolo del vitigno che, pur in una terra assolata, pianeggiante e con basse 
escursioni termiche, riesce a generare tanta acidità e dunque freschezza e bevibilità.
Ettari vitati: 16

esclusiva in italia tranne: abruzzo, molise, Puglia, mt
vendita non autorizzata: Puglia, mt

3 bombino bianCo brut r n m.C. 2016

3 brut m.C. | Bombino Bianco, Pinot Nero s.a. 

3 brut gran Cuvée XXi Secolo m.C. | Bombino Bianco, Pinot Nero, Montepulciano 2014

3 PaS doSÉ m.C. | Bombino Bianco, Pinot Nero s.a. 

3 1,500 |	NATURE	La	Dama	Forestiera	M.C. | Montepulciano, Pinot Nero | astuccio cartone 2011

3 roSÉ brut m.C. | Montepulciano, Pinot Nero
1,500 | astuccio cartone

s.a. 
s.a.

3 nero di troia roSÉ brut Sansevieria m.C. | astuccio cartone 2015

DoMiZiano – Latiano (br)
Vincenzo è un giovane e dinamico vignaiolo. Nel 2018 ha ereditato la passione del vino dal nonno Giuseppe e ha deciso di riprendere in mano 
vecchi vigneti di Negroamaro, Primitivo di Manduria e Susumaniello nel comune di Mesagne nel Salento. La gestione tradizionale delle vigne si 
fonde con una visione bio e innovativa dell’azienda.
Ettari vitati: 11,5

1 negroamaro roSato Salento 2020

1 negroamaro 2018

1 PrimitiVo di manduria 2020

Estasi franco di filippo – trani (bt) 
Una storica cantina del 1882, per un vino di tradizione millenaria, conteso dai potenti, apprezzato da tutti. Franco racconta così del Moscato di 
Trani DOC. Un prodotto di difficile realizzazione che richiede espedienti antichi, pazienza, e speranza nella Divina Provvidenza oltre che materia 
di prima qualità: le Estasi nascono per opera loro. È così che crea i suoi vini, assicurando la buona riuscita attraverso controlli meticolosi e ritmi 
dettati dall’esperienza. «Ringrazio la Divina Provvidenza» dice Franco «che m’illumina e mi assiste nel lavoro che svolgo e in quello che non posso 
mai fare» a testimonianza dell’arte che sta dietro alla nascita di questo suo dorato tesoro.
Ettari vitati: 5

vendita non autorizzata: Puglia

3 PaS doSÉ in armonia m.C. | Moscato Reale di Trani 2017

3 brut in Sinfonia m.C. | Moscato Reale di Trani 2017

1 moSCato SeCCo in ascesa | Moscato Reale di Trani 2019

2 0,500 | moSCato reale di trani Passito liberty 2013
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xxx annata al
3/2021

€Puglia annata al
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€

fEuDi saLEntini – Leporano (ta) 
La linea Feudi Salentini nasce nel 1994 grazie a Cosimo e Maria Teresa Varvaglione, con la volontà di valorizzare le migliori vasche ottenute dai 
vitigni storici del territorio come il Negroamaro e il Primitivo di Manduria. Con Proposta Vini la condivisione di questa selezione risale al 2006.
Oggi la linea si è arricchita con i vini bianchi, e la selezione 125, con cui presentiamo questi grandi vini del sud a gradazione contenuta senza rinun-
ciare alle loro potenti caratteristiche organolettiche.  
Ettari vitati: 15

esclusiva in italia tranne: basilicata, Puglia
vendita non autorizzata: basilicata, Puglia

1 VerdeCa Salento Càla 2019

1 MALVASIA	BIANCA	SALENTO	125 2019

1 ROSATO	SALENTO	125	Leggermente	Frizzante	| da uva Negroamaro non riportata in etichetta 2019

1 PRIMITIVO	PUGLIA	125 bio 2017

1 PrimitiVo di manduria Sassirossi 2019

1 PrimitiVo di manduria gocce 2016

1 PRIMITIVO	SALENTO	125		 	33+3 2017

1 PrimitiVo Salento re Sale   33+3 2017

1 NEGROAMARO	SALENTO	125		 	33+3 2018

1 SaliCe Salentino more | Negroamaro, Malvasia Nera 2016

2 PrimitiVo di manduria dolce naturale Philia 2019

pEtrELLi – Carmiano (Le) 
Una viticoltura d’eccellenza praticata tra due mari da quest’azienda che nasce nel 1984 dalla passione di Paolo Don Pepé per il buon vino e per il 
suo territorio. Nel 1999 è suo figlio Giovanni a prenderne le redini proseguendo la sua storia di dedizione, studio e lavoro nei campi, di aggiorna-
mento e riscoperta, di amore quasi filiale per i vitigni quali Negroamaro e Primitivo in grado di regalare vini di altissima qualità. Valori che Giovanni 
ha trasmesso alla figlia Chiara, la quale rappresenterà la terza generazione e che saprà custodire la peculiarità, il calore e la bellezza del territorio. 
Ettari vitati: 18

esclusiva: italia

1 VerdeCa Salento bianCo i Vini della Chiusa 2019

1 FIANO	SALENTO	BIANCO	Luna	Saracena		 	30+6 2019

1 negroamaro roSato Salento Cavarletta 2019

1 PrimitiVo Salento P  30+6 2019

1 CoPertino tre archi | Negroamaro  30+6 2018

1 SaliCe Salentino Centopietre | Negroamaro, Malvasia Nera di Lecce  30+6 2016

1 SALENTO	ROSSO	Don	Pepè | Negroamaro 2015

2 moSCato Salento leucòs 2017
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pEtriLLi paolo – Lucera (fg ) 
Paolo Petrilli è famoso, nel mercato di qualità, con l’Azienda La Motticella, fondata nel 1990, in cui si trasformano in modo artigianale pomodori 
coltivati sul posto e ottenuti dal recupero di ceppi autoctoni. Nel 2002, Paolo ha recuperato gli undici ettari di vigna esistenti nella proprietà e dove 
il Nero di Troia è la varietà prevalente. Le altre sono Sangiovese, Montepulciano, Aglianico, Bombino Bianco e Verdellino; non una sola pianta di 
varietà internazionali. Quest’azienda produce anche grano duro, sempre a conduzione biologica. A Paolo va tutta la nostra stima e ammirazione 
per la competenza e la qualità che esprime in quello che fa. A noi spetta l’onore di vendere i suoi vini che consigliamo a tutti con orgoglio. 
Ettari vitati: 11

esclusiva in italia tranne bg, bs

3 brut m.C. s.a.

1 roSato nero di troia motta del lupo  33+3   bioVEGAN 2020  
da aprile

1 nero di troia motta del lupo  33+3   bioVEGAN 2019

1 CaCC’e mmitte di luCera motta del lupo  33+3   bioVEGAN
Uva di Troia, Sangiovese, Bombino

2019

1 CaCC’e mmitte di luCera agramante  bioVEGAN
Uva di Troia, Sangiovese, Bombino

2015
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3/2021
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Vigneto in località Mirto sulle colline di palizzi (rc).

CrisErÀ – Catona (rc) 
La casa vinicola di questa Famiglia si sussegue da 5 generazioni con passione e dedizione. Il contatto con le proprie radici è ciò che l’ha spinta a 
sperimentare e selezionare le produzioni IGT, mantenendo un’ottica mirata alla genuinità e all’impegno quotidiano. Sono tesori preziosi che ben 
rappresentano la storia di una terra decantata e antica, dove si conservano ancora le tradizioni più arcaiche e si pratica una viticoltura considerata 
eroica.
Ettari vitati: 40 

1 greCo bianCo duale   33+3 2019

1 SCilla | Nerello, Malvasia Nera, Gaglioppo 2019

1 nerone di Calabria | Nerello Calabrese, Sangiovese 2015

 
aLtoMontE – palizzi (rc) 
Antonino detto Nino, uomo di zappa, è non solo proprietario dell’azienda dal 1970 ma anche acceso promotore di un progetto, un percorso di 
vita, creato per valorizzare i vini della sua Palizzi. Una personalità di spicco, da sempre attento al benessere della sua terra e delle tradizioni che 
l’accompagnano. La sua idea di preservare quanto più possibile le realtà locali nella più totale ecocompatibilità conferisce ai suoi vini, soprattutto 
ai suoi Nerelli e Inzolie, un gusto unico e un carattere forte e deciso, come il loro proprietario.
Ettari vitati: 10

1 Suggianzi | Inzolia, Moscato Bianco, Malvasia 2019

1 PALIZZI	ROSATO	Rumbè 2020

1 Palizzi roSSo la tacca del lupo | Nerello Calabrese, Nerello Mascalese 2019

1 Palizzi roSSo melfio | Nerello Calabrese, Nerello Mascalese 2017
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EnopoLis Costa VioLa & CrisErÀ – scilla (rc) 
Enopolis Costa Viola è una cooperativa nata per proteggere, tutelare e far conoscere, dal 2006, il prodotto delle Armacìe, su 20 km di costa 
terrazzata della costa calabrese: una realtà preziosa e fragile di viticoltura eroica, che produce un vino simbolo di collaborazione e socialità. 
L’etichetta Armacìa fa parte a pieno titolo del progetto Vini Estremi e sta a testimoniare, anno dopo anno, una tradizione salda e forte.
Ettari vitati: 24

1 armaCÌa-il Vino dei terrazzamenti | Prunesta, Malvasia Nera, Nerello Calabrese, Gaglioppo 2019

fEuDo DEi sansEVErino – saracena (Cs) 
Questa azienda, nata sulle colline di Saracena, storico scrigno enologico, rappresenta il culmine dell’impegno di Roberto e Maurizio, che curano i 
vitigni tradizionali Lacrima Nera, Guarnaccia, Greco Bianco, Malvasia e Moscato, per ottenere quei vini cari all’antica Sibari, antica e famosa città 
della Magna Grecia su cui oggi si affacciano i vigneti. Attraverso un processo agricolo ormai quasi scomparso, processi artigianali gelosamente 
custoditi e una grande fiducia nelle possibilità di questo territorio, questa azienda traghetta cultura dal passato.
Ettari vitati: 4,5

1 laCrima nera Pollino riserva 2012

1 donna marianna | Lacrima Nera, Guarnaccia, Malvasia 2015

2 0,375 | moSCato PaSSito al goVerno di SaraCena | Malvasia, Odoraca, Guarnaccia, Moscato 2011

*** «Il Moscato di Saracena, presidio Slow Food, affonda le sue radici nella storia millenaria della Magna Grecia e del Medio Oriente, è sopravvissuto 
grazie alla comunicazione verbale e alle tradizioni familiari. La vinificazione soffice di Guarnaccia e Malvasia si accompagna e concilia con il Moscato 
di Saracena che viene raccolto anzitempo e lasciato appassire con premura e pazienza, per conferire quei tratti di colore, aroma e gusto che lo ren-
dono unico. La sua vinificazione è un procedimento antico, realizzato interamente a mano, facendo bollire il mosto di primo fiore e schiumandolo per 
ridurlo di un terzo, aggiungendo poi al mosto cotto degli acini appassiti di uva Moscato nella proporzione di 15-20 kg/q; dopo 24 ore per agevolarne 
la fermentazione si colma la botte con un secchio di mosto crudo».
Roberto e Maurizio Bisconte

sErraGiuMEnta – altomonte (Cs)
Coltiva, a conduzione biologica, oltre 7 mila ulivi secolari e non irrigati. Le varietà coltivate sono la Tondina (DOP), la Castello, la Maria Antonietta, 
la Nocellara e la Leccino.
Le olive vengono raccolte e molate in giornata. Questa azienda, oltre all’olio, produce vino, formaggi, salumi e conserve. alleva ovini e suini neri.
Accoglie studenti e gruppi ai quali fornisce formazione didattica.

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa Castello | Tondina  bio
bottiglia con tappo antirabbocco

medio 0,500

eXtraVergine di oliVa | Tondina  bio
Lattina

medio 5,000

sCaLa francesco – Cirò (Kr) 
Dal lontanto 1949 la Famiglia Scala produce, seleziona e cura il vino Cirò, coltivando uve storiche come il Gaglioppo, il Magliocco, il Nerello e il 
Greco Bianco nei tradizionali e argillosi terreni di proprietà a conduzione biologica. La continuità familiare è alla base della filosofia aziendale: Luigi 
cura la cantina e Francesco il commerciale.
Ettari vitati: 15

esclusiva: italia

1 CirÒ bianCo bio 2019

1 CirÒ roSato bio 2019

1 CirÒ roSSo ClaSSiCo SuPeriore 
1,500 | astuccio cartone

2018
2018

1 CirÒ roSSo ClaSSiCo SuPeriore riserva 2016
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anGiLEri – Marsala (tp) 
La linea ANGILERI è una selezione dei vini più rappresentativi del territorio Marsalese fatti con le migliori uve dell’entroterra collinare di Marsala 
e destinati esclusivamente a Proposta Vini. Questa linea è dedicata a Vitalba Angileri, moglie di Ercole Alagna, che gestisce attivamente i vigneti 
della sua famiglia.  
Ettari vitati: 70

esclusiva: italia 

1 marSala Vergine SeCCo 1999

2 marSala Vergine SeCCo inVeCCHiato 5 anni s.a.

2 MARSALA	SUPERIORE	SECCO	INVECCHIATO	2	ANNI | zuccheri circa 20 g/l s.a.

2 MARSALA	FINE	AMBRA	SECCO	INVECCHIATO	1	ANNO | zuccheri circa 40 g/l s.a.

2 MARSALA	SUPERIORE	Garibaldi	Dolce	INVECCHIATO	2	ANNI	| zuccheri oltre 100 g/l s.a.

2 Vino alla mandorla | zuccheri circa 200 g/l s.a.

2 moSCato liquoroso | zuccheri circa 110 g/l s.a.

2 zibibbo liquoroso | zuccheri circa 110 g/l s.a.

1 0,500 | moSto Cotto s.a.

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

VErMoutH

VermoutH bianCo | zuccheri circa 120 g/l 1,000 16.50%

VermoutH roSSo | zuccheri circa 120 g/l 1,000 16.50%

 
baroni Di pianoGriLLo – Chiaramonte Gulfi (rg)
L’azienda sorge in una storica località archeologica, da secoli di proprietà dei Baroni Piccioni di Grassura e del Molino d’Immezzo, il cui ultimo 
discendente Lorenzo l’ha trasformata in azienda agricola biologica. Sulla base dell’esperienza maturata nella produzione di Olio Extravergine di 
Qualità, in cui ha collezionato i massimi riconoscimenti mondiali con il suo Particella 34, nel 2014, Lorenzo ha cominciato la vinificazione in proprio 
delle uve prodotte. Grazie anche ad una cantina rinnovata, a volta tufacea che garantisce ideali condizioni e ad una sensibilità innata, i vini di 
Lorenzo ci stupiscono di annata in annata.
Ettari vitati: 6

esclusiva in italia tranne Ct 
vendita non autorizzata: Ct

1 GRECANICO  bio 2019

1 GRILLO  bio 2019

1 GRILLO	Flaneur bio 2018

1 roSÉ Sélavy | Frappato bio 2019

1 FRAPPATO bio 2019

1 NERO	D’AVOLA	Dèracinè bio 2017

1 NERO	D’AVOLA	Otto/Otto	Podere	Regia	Trazzera	Borbonica	88 2017

1 CeraSuolo di Vittoria Curva minore bio 2018

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa Particella 34 | Tonda Iblea | bottiglia con tappo antirabbocco medio 0,500

eXtraVergine di oliVa | Maresca, Nocellara | Lattina leggero 5,000
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Cantina MariLina - noto (sr)
Sita a Noto, in provincia di Siracusa, Cantina Marilina nasce nel 2001 quando Angelo Paternò assieme alla figlia Marilina, dopo numerose espe-
rienze professionali che li portano a viaggiare per la Sicilia, si innamorano della Valle di Noto. Questa Valle è tra i territori più soleggiati e ventosi 
della Sicilia. I terreni bianchi calcarei permettono affinamenti lunghi e conferiscono longevità ed eleganza ai vini. La storia, al pari della natura, è 
maestra: queste parole descrivono al meglio la filosofia della Cantina Marilina che ha saputo mantenere gli alberelli già esistenti assieme al classi-
co sistema, da sempre usato in zona, che voleva le viti maritate agli alberi da frutto.
Ettari vitati: 35 

esclusiva: italia tranne Sicilia
vendita non autorizzata: Sicilia tranne Ct

34 FEDELIE	BIANCO	SUI	LIEVITI	M.F. | Moscato Giallo bio s.a.

34 FIDELIE	ROSATO	SUI	LIEVITI	M.F.	| Nero d’Avola  bio s.a.

14 greCaniCo Sketta  bio 2019

14 moSCato bianCo	Cuè	 bio 2019

14 nero d’aVola ruversa bio 2015

CoLosi – Messina 
La famiglia Colosi da oltre 40 anni coltiva vigneti in suggestivi terrazzamenti sul mare e produce vini unici che raccontano di luce, vento, sole. 
L’isola di Salina è considerata tra le migliori zone sia per l’esposizione che per la natura chimico-fisica del terreno di origine vulcanica. L’im-
pianto dei vigneti è stato realizzato ripristinando i vecchi muri a secco e comprende i vitigni tipici della viticoltura isolana mediterranea fra cui 
la Malvasia. Oggi, l’azienda è gestita da Pietro, enologo laureato a San Michele all’Adige (Tn). Il Passito di Salina Cudì fa parte del progetto 
Vini Vulcanici.
ettari vitati: 10 

esclusiva: italia

2 0,375 | malVaSia delle liPari Passito di Salina Cudì 2016

2 0,500 | PaSSito di SiCilia Hira | Moscato di Alessandria 2016

  
fErranDEs – pantelleria (tp) | isola di pantelleria 
Il nome della mia isola deriva dall’arabo Bint Ar-Riàh e significa Figlia del vento, che viene da lontano, allarga le vele e gli orizzonti mentali. Così 
dice Salvatore sintetizzando in maniera perfetta la natura del suo mondo e di se stesso. Coltiva il Moscato di Alessandria con metodi arabi e lo 
vinifica con conoscenze dei suoi antenati dell’Aragona (attuale Cataloña), una sintesi di tradizione, passione e spirito di unicità.
Ettari vitati: 2

esclusiva in italia tranne Sicilia
vendita non autorizzata: Sicilia

24 0,375 | PaSSito di Pantelleria 2014  
da maggio

fonDo DEi barbEra 1961 – faro superiore (Me) 
Sulle colline che si affacciano sullo stretto di Messina, in una lingua di terra chiusa tra il Tirreno e lo Ionio, nasce nel 1961 l’azienda di Claudio Bar-
bera, che con paterno amore, cura artigianalmente tutti gli aspetti della produzione del vino FARO: dalla vigna alla bottiglia. Questo vino è simbolo 
di storia, tradizione e passione di antichi popoli. Su appezzamenti terrazzati Claudio coltiva il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio e il Nocera, 
uve già presenti prima dell’avvento del cristianesimo e oggi considerate varietà identitarie.
Ettari vitati: 1 

1 FARO	| Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Nocera 2014
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aMaCarDo – Catania 
Nata da un’idea di Maurizio Belfiore questa azienda, giovane e dinamica, è diventata in pochi anni una splendida realtà. Valorizza alcune eccellenze 
Siciliane ed in particolare il Cardo selvatico (Cynara Cardunculus Sylvestris), detto Carciofino dell’Etna o Cacucciuleddu spinusu catanisi. Famoso 
per le sue straordinarie virtù: ricco di antiossidanti, di sostanze equilibranti per la flora batterica intestinale e di componenti naturali depurativi. 

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

aMaro
di CARCIOFINO	SELVATICO	DELL’ETNA	Black 0,500 30%

di CARCIOFINO	SELVATICO	DELL’ETNA	Black 1,500  ✓ 30%

di ARANCIA	ROSSA	E	CARCIOFINO	SELVATICO	
dell’etna red

0,500 30%

di ARANCIA	ROSSA	E	CARCIOFINO	SELVATICO	
dell’etna red

1,500  ✓ 30%

ASTUCCIO	0,500	a	richiesta

bittEr
all’ aranCia di SiCilia roSSa 0,700 25%

Etna DistiLLErY – Catania 
Con questa linea la distilleria Amacardo esprime armoniosamente in un unico sorso il Ginepro, il Carciofino, le Arance e i Limoni di Sicilia, ed altre 
segrete botaniche che incontrano l’amore per le tecniche tradizionali, una delicata macerazione e la distillazione indipendente per dar vita alla 
linea ETNA.
Nessun segreto quindi, solo un grande tesoro!

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

Gin

etna botanicals 0,700 40%

toniCa

etna tonic | Acquisto	minimo	24	bottiglie 0,200

sCiaLÚ – Catania 
Piaceri di incantevole irriverenza 
Così viene descritto questo brand prodotto dal liquorificio Amacardo che ha l’obiettivo di offrire sapori unici di quantità e ricercatezza nei suoi 
liquori e creme.

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

LiQuorE
al mandarino dell’etna mandarello 0,500 30%

al FINOCCHIETTO	SELVATICO	DELL’ETNA	Finocchiello 0,500 30%

al lemonCello 0,500 30%

CrEMa Di LiQuorE 
al PiStaCCHio Verde di bronte Pistacchino 0,500 17%

alla mandorla di aVola mandorlino 0,500 17%
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D’aMiCo salvatore – Leni salina (Me) | isola di salina
Fondata in Valdichiesa da Nonno Antonino e rinnovata nel 1976 dal nipote Salvatore che, come Azienda Agrobiologica, ha rilanciato il prestigio e 
la storia dei prodotti locali della più verde delle isole Eolie. Attraverso anche un lungo lavoro di ricerca su fonti orali e d’archivio, in armonia con la 
sua proverbiale saggezza, Salvatore ha creato le basi per la rinascita, su vulcaniche terrazze, con accurate selezioni dei tesori dell’isola:  Malvasia, 
Mascalese, Insolia, e Catarratto.
Ettari vitati: 3

vendita non autorizzata: me

14 Salina bianCo tenuta Valdichiesa | Catarratto, Insolia… bio 2018

14 Salina bianCo léne | Malvasia delle Lipari bio 2018

14 Salina bianCo ambra | Insolia, Catarratto, Nerello Mascalese bio 2016

14 Salina bianCo racìna | Malvasia, Catarratto | (ripassato su bucce Malvasia) bio 2018

14 Salina bianCo Praìola | Cataratto, Malvasia (in botti d’acacia) bio 2013

14 Salina roSSo Par rosé | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio... bio 2017

14 Salina roSSo tenuta ruvoli | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio...  bio 2017

24 0,500 | malVaSia delle liPari Passito bio 2014

contenuto €

CAPPERI	PICCOLI	AL	SALE	MARINO	calibro	7  bio in busta 500 g

CAPPERI	MISTI	AL	SALE	MARINO	calibro	7	e	10 bio in busta 500 g

CUCUNCI	 AL	SALE	MARINO bio in busta 500 g

FOGLIE	DI	CAPPERI	Germogli	al	sale bio in busta 150 g

fEuDo Disisa – Monreale (pa) 
Nel territorio collinare dell’Agro di Monreale, decantato dagli antichi emiri e protagonista di leggende popolari, sorge Feudo Disisa che appartie-
ne, da quasi due secoli, alla famiglia Di Lorenzo, giunta ormai alla quinta generazione. In questo paesaggio colorato dalle vigne storiche, come il 
Catarratto e l’Insolia, e sperimentali, come lo Chardonnay, mitigato da un clima collinare e dalla vicinanza del mare, i vini prodotti a Disisa sono 
caratterizzati da una sapiente tradizione e trovano la loro massima espressione in queste terre, da sempre simbolo di abbondanza.
Ettari vitati: 170

esclusiva in italia tranne Sicilia

1 grillo 2019

1 Catarratto lu bancu 2019

1 FIANO	Terra	delle	Fate 2017

1 CHardonnaY 2018

1 CHara | Catarratto, Insolia  33+3 2019

1 nero d’aVola rosato grecu di livanti  33+3 2018

1 nero d’aVola  33+3 2018

1 nero d’aVola Vuaria 2015

1 PerriCone granmassenti 2017

1 SYraH adhara 2018

1 SYraH roano 2016

2 0,500 | grillo Krysos Vendemmia tardiva 2017



115

xxx annata al
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Vigneto Ruvoli in località Leni a salina (Me).
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SiCilia annata al
2/2021

€

  
HibisCus – ustica (pa) | isola di ustica 
Una piccola realtà su un’isola magica, l’azienda è l’unica a svolgere tutto il processo produttivo, dalla coltivazione alla vinificazione, sull’isola di 
Ustica. I vini, che sanno di mare e vulcani, conservano tutti i pregi e sapori delle antiche uve dell’area. La produzione è strettamente legata al terri-
torio, unico ma anche impervio, che ha richiesto l’utilizzo di pratiche adatte a salvaguardarlo, ma come dicono Margherita e Vito «Vivere su un’isola 
è una sfida ma anche un privilegio, come tutto ciò che è veramente interessante».
Ettari vitati di proprietà: 3

14 onde di Sole | Grillo 2019

14 zibibbo grotta dell’oro 2019

14 l’iSola bianCo | Inzolia, Catarratto, 2019

14 l’iSola roSato | Nero d’Avola 2018

24 0,375 | zibibbo Passito zhabib 2019

fausta Mansio Consiglio – siracusa 
L’azienda, nata nel 1999 e oggi condotta da Olaf, si trova in una delle più belle zone vinicole del siracusano: la Val d’Anapo, nota fin dall’antichità 
per la presenza del papiro e particolarmente vocata alla viticoltura.
I vigneti sono ubicati su terreni collinari, di natura prettamente argillosa, ventilati dalle brezze marine.
Ettari vitati: 7

1 grillo apollo bio 2018

1 moSCato bianCo SeCCo micol bio 2019

1 nero d’aVola Petti rosso bio 2017

2 0,500 | moSCato di SiraCuSa bio 2014

2 0,500 | moSCato Passito bio s.a.

 
i ViGnEri salvo foti – Milo (Ct) 
Vigneti coltivati ad alberello etneo su un terreno sabbioso vulcanico. Vendemmia manuale in cassetta con selezione in vigna nella terza decade di 
ottobre. Vinificazione senza uso di lieviti selezionati, senza controllo delle temperature, con travasi che tengono conto delle fasi lunari e senza uso 
di biotecnologie. I Vigneri è la sintesi di una esperienza più che trentennale svolta sull’Etna e nella Sicilia Orientale, attraverso una ricerca storica, 
sociale e tecnica finalizzata ad una vitivinicoltura d’eccellenza. Cerca di utilizzare strumenti e sistemi non invasivi, sia in vigna che in cantina, nel 
rispetto, fin dove è possibile, della tradizione, dei propri antichissimi vitigni, senza apportare stravolgimenti enormi dettati da velleità ed egoismi. Lo 
spirito operoso della Famiglia Foti è legato al piacere di fare bene, senza frenesie, in armonia con se stessi e con l’ambiente circostante: paesaggio, 
natura, il vulcano Etna, di cui si è parte, non al di sopra. I Vigneri è un sistema organico di fare vitivinicoltura nel rispetto dell’Uomo e dell’ambiente 
in cui si trova. Vuole fortemente che i vini siano l’essenza più pura dell’ambiente e dell’antichissima civiltà vitivinicola. I risultati sono vini con l’anima, 
essenza pura dell’ambiente e della civiltà vinicola antichissima di questi luoghi. Salvo ne è custode, nelle tecniche e nella filosofia che riassume con 
queste parole: un vino umano, prodotto dall’uomo, per l’uomo nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
Ettari vitati: 5

esclusiva in italia tranne: Sicilia

34 VinudiliCe m.C. | Alicante, Grecanico, Minnella e altre varietà s.a.

14 CarriCante Vignadimilo 2019  
da ottobre

14 CarriCante aurora 2019

14 Palmento CaSelle | Carricante 2016

14 VinudiliCe | Alicante, Grecanico, Minnella e altre varietà 2019

14 etna roSSo Vinupetra | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Alicante, “Francisi”
1,500 

2017
2017

14 i Vigneri | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Alicante, “Francisi”
1,500

2019
2019
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MurGo – santa Venerina (Ct) 
Fondata nel 1860, la Tenuta San Michele è situata sulle pendici orientali dell’Etna, in un panorama enologico unico ed affascinante. Sotto la guida 
del Barone Emanuele Scammacca del Murgo, coadiuvato dai figli Michele, Pietro, Matteo e Manfredi, si sono raggiunti importanti traguardi nella 
valorizzazione del terroir e nella produzione dei primi vini spumanti col Nerello Mascalese, elaborati con metodo classico. Nei vini della Azienda vi 
è la costante ricerca di personalità, legame con il territorio e delle caratteristiche delle uve impiegate. L’olio extravergine di oliva ed altri prodotti 
gastronomici affiancano con successo i vini. 
Ettari vitati: 30

esclusiva in italia tranne: Sicilia
vendita non autorizzata: Sicilia (escluse eolie)

3 nerello maSCaleSe brut m.C. 
1,500 | astuccio cartone

2018
2017

3 nerello maSCaleSe eXtra brut m.C. 
1,500 | cassa legno

2013
2010

3 nerello maSCaleSe roSÉ brut m.C. 2018

3 nerello maSCaleSe roSÉ eXtra brut m.C. 2014

1 etna bianCo 2019

1 etna bianCo tenuta San michele 2018

1 laPilli bianCo | Catarratto, Grillo, Chardonnay 2019

1 etna roSato 2019

1 etna roSSo 
1,500 | cassa legno

2018
2019

1 etna roSSo tenuta San michele 2017

1 Pinot nero tenuta San michele 2016

1 laPilli roSSo | Cabernet Sauvignon, Syrah 2017

fruttato contenuto €

eXtraVergine di oliVa | Nocellara Etnea 
bottiglia con tappo antirabbocco

medio 0,500

eXtraVergine di oliVa | Nocellara Etnea 
Lattina

medio 5,000

 
siVE natura – sant’agata Li battiati (Ct) 
Nasce dalla passione, dal rispetto assoluto per il terroir di origine e racconta l’Etna e la Sicilia orientale nella sua ricchezza e diversità. Giuseppe 
gestisce l’azienda dal 2015. Un lavoro attento, il suo, studiato e accurato in ogni fase, dalla coltivazione alla vinificazione, seguendo antiche 
tecniche non invasive e naturali. «Considero la Natura principale attore e ingrediente dei nostri vini, e per sottolinearne l’animo divino ho voluto 
omaggiare Spinoza (Deus Sive Natura = Dio ossia Natura) nello scegliere il nome, per rappresentare la nostra mission» dice raccontando della 
sua terra e del suo progetto.
Ettari vitati: 3

vendita libera in italia tranne: Sicilia
vendita non autorizzata: Sicilia

14 CarriCante 2018
2017
2016

14 etna bianCo SuPeriore biancomilo di Caselle | Carricante 2019  
da aprile

14 nerello dei Cento Cavalli 2018
2017
2016

1 oXena | Nero d’Avola, Alicante 2018
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tEnuta Gatti – Librizzi (Me) 
Dal 1825 cinque generazioni della Famiglia Gatti hanno custodito incontaminato questo angolo di Sicilia in un legame indissolubile, forte e tradizionale 
con la terra, da sempre generosa con gli abitanti di Cuprani, alle pendici dei Monti Nebrodi. Produce vini segnati dalla passione e dalla storia, in un 
percorso mai concluso che, come si dice…  Non ereditiamo la terra dai nostri padri, la prendiamo in prestito dai nostri figli ed è seguendo questo motto, 
rivolto al futuro, che la famiglia dedica le sue scelte. Un encomio particolare va al Nocera, vino sorprendente per nobile eleganza e longevità. 
Ettari vitati: 15

esclusiva in italia tranne Sicilia

1 mamertino bianCo Catalina | Insolia, Grillo bio 2018

1 NOCERA	Sicè bio 2014

1 MAMERTINO	ROSSO	Curpanè | Nero d’Avola, Nocera bio 2011

1 martiniano | Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon bio 2011

DiMorE Di Giurfo – Licodia Eubea (Ct) 
L’azienda si trova in una terra antica e vocata che si estende da Licodia Eubea e la provincia Iblea, lungo la Valle del fiume Dirillo. Oggi è gestita da 
Achille che, assieme alla sua splendida famiglia, lavora con l’urgenza di fare sempre meglio in cantina e tra i filari. Un punto di forza è il terreno ete-
rogeneo con altimetrie che vanno dai 500 m/slm per i vini della provincia di Iblea e i 600 m/slm per quelli ottenuti sull’Etna. Le varietà tradizionali 
come Nero d’Avola, Frappato e Nerello Mascalese vengono prodotte attuando l’agricoltura biologica già da diversi anni.
I vini sono sinceri ed accoglienti come Achille.
Ettari vitati: 36

vendita non autorizzata: Sicilia

1 INSOLIA	Alakì
0,375

2019
2019

1 NERO	D’AVOLA	Alakì 2018

1 SYRAH	Alakì 2018

1 5,000 | bag in boX inSolia a mo Pa’ s.a.

1 5,000 | bag in boX roSSo a mo Pa’ | Nero d’Avola s.a.

tErrE Di Giurfo – Licodia Eubea (Ct) 
vendita non autorizzata: Ct

1 FRAPPATO	Belsito 2018

1 nero d’aVola Kudyah
0,375

2017
2018

1 nero d’aVola Kuntari 2016

1 CERASUOLO	DI	VITTORIA	Maskarìa 2015

1 etna roSSo nardalici | Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio 2019

1 SYraH ronna 2016
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LisCi Massimo – narcao (su) 
Le bacche di mirto vengono raccolte nel sud-ovest della Sardegna nella regione del Sulcis tra i primi di dicembre e la fine di gennaio. Massimo rac-
conta: quando ho iniziato un po’ per gioco a produrre il mirto, in un sogno mi apparve mia nonna la quale mi disse che la quantità non era sufficiente 
per offrirlo agli ospiti. Da allora ne produciamo un po’ di più. 

vendita libera in italia tranne: Ca, Su
vendita non autorizzata: Ca, Su

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

LiQuorE
di mirto roSSo di Sardegna Su tiri 0,700 30%

tanCa raina - Monti (ot)
È un’impresa familiare nata 30 anni fa dal sogno di Domenico e Domenica di cambiare vita e di dedicarsi alla loro passione: il vino e l’agricoltura. 
L’azienda guidata oggi dai figli Antonello, Stefano e Maria Paola conta su circa 24 ettari di terreno di cui poco più di un terzo destinati alla coltivazione 
di Vermentino e di uve rosse tradizionali. Sita a Monti, nel cuore granitico della Gallura, questa azienda produce vini molto espressivi del territorio, fini, 
eleganti e di grande persistenza.
Ettari vitati: 9

vendita non autorizzata: lt

1 Vermentino di gallura menica 2019

1 Vermentino di gallura SuPeriore 2019

 
tanCa Gioia CarLofortE – Carloforte (su) | isola di san pietro 
Da anni Carlo ed Umberto frequentavano la stupenda Isola di San Pietro e accarezzavano l’idea di potervi coltivare una vigna per la riproduzione 
di vitigni storici come il Bovaleddu, il Nasco aromatico e il Carignano.
Finalmente nel 2003 il sogno è diventato realtà con la costituzione della società e con il primo impianto su terreno di origine vulcanica e di compo-
sizione sabbiosa, che ha consentito la coltivazione a Piede Franco.
L’esposizione al maestrale, il calore del sole, gli appezzamenti ricavati in mezzo alla macchia mediterranea con il profumo dei Mirti e dei Pini 
d’Aleppo che crescono tutto attorno donano ai vini U-Tabarka una particolare varietà di sapori e di profumi.
Ettari vitati: 7

1 Vermentino di Sardegna Ventou de ma 2019

1 VERMENTINO	DI	SARDEGNA	Giancu	U	Tabarka	 2019

1 Perdigiournou | Vermentino, Nasco, Moscato di Calasetta 2018

1 nu go Quae | Nasco, Moscato di Calasetta | residuo zuccherino 17g/l 2018

1 CARIGNANO	DEL	SULCIS	Roussou	U	Tabarka 2019

1 BOVALE	Ciù	Roussou	U	Tabarka 2019

panEVino – nurri (Ca)

1 aXina ‘e ‘iXinau s.a.

1 SHuguSuCCi s.a.
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QuartoMoro Di sarDEGna – arborea (or) 
Nata nel 2009 come cantina didattica, quest’azienda, fondata da Piero e Luciana, è in continua evoluzione e vuol essere un intreccio di vite, espe-
rienze e di culture, così come il luogo in cui nasce, simbolo della biodiversità sarda e delle sue numerose sinergie. L’impegno è quello di esprimere 
l’integrità dei processi naturali, valorizzando l’uso di strumenti artigianali, ereditati dai nonni, mettendo in evidenza tutte le note varietali delle loro 
uve. Con i terreni in grado di esaltarle. Un’espressione di tutta la Sardegna attraverso una tessitura di valori, storie, sogni e tradizioni. 
Ettari vitati: 13

esclusiva in italia tranne: Sardegna
vendita non autorizzata: Sardegna

3 Z	Frizzante	Sui	Lieviti	M.F.	 | da uva Vermentino non riportata in etichetta | tappo corona s.a. 

3 Q brut m.C. | da uva Vermentino non riportata in etichetta s.a. 

selezione Òrriu 
(= intreccio di fili e canne “de sa domu sarda”) esprime la tradizione vitivinicola della Sardegna, valorizza i vitigni sardi tradizionali vinificati con tecniche 
semplici e con il rispetto della qualità.

1 VernaCCia Valle del tirSo sulle bucce
uva proveniente da vigne ad alberello e contro spalliera dell’Alto Campidano

2019

La conoscenza, la curiosità e la qualità delle uve da vigna vecchia ci danno energia e producono “mutazioni sul tema”... il Vernaccia Valle Tirso sulle 
Bucce fermenta per vari giorni insieme alle sue vinacce e diventa una nuova e antica espressione di un vitigno storico.

1 Vermentino di Sardegna un anno dopo 
uva proveniente da vigne a contro spalliera su terreni granitici in Gallura nel Comune di Olbia

2018

Il Vermentino Un Anno Dopo, da uve di Olbia, imbottigliato nel “garage” di Arborea, diventa Vermentino di Sardegna da terreni granitici, a causa di un 
rigido disciplinare di produzione che prevede l’imbottigliamento in zona. Il carattere mediterraneo, le note di erbe officinali e balsamiche rimangono e 
ne confermano indiscutibilmente l’identità.

1 Vermentino di Sardegna Veòr
uva proveniente da vigne a contro spalliera su terreni vulcanici – ossidiana – dell’Alto Campidano

2019

1 Cannonau di Sardegna |  proveniente da vigne a contro spalliera dell’Alto Campidano 2018

Collezione MEMoriE Di VitE 
- vitigni e cloni dimenticati e non;
- vigne vecchie, conservandone il materiale vegetale;
- vinificazioni con l’uso di lieviti autoctoni.

1 Vrm Vermentino di Sardegna | uva proveniente da vigne di oltre 40 anni dell’Alto Campidano 2016

1 nrg | da uva Nuragus proveniente da vigne di oltre 50 anni del Basso Campidano 2018

14 Smd Semidano di Sardegna | uva proveniente da vigne di oltre 40 anni dalle colline della Marmilla 2018

1 bVl boVale iSola dei nuragHi | uva proveniente da vigne di oltre 60 anni dell’Alto Campidano 2018

1 Cgn Cagnulari iSola del nuragHi
uva proveniente da vigne di oltre 50 anni della regione della Romangia

2018

1 CnS Cannonau di Sardegna | uva proveniente da vigne di oltre 65 anni di Dorgali 2016

1 Crg | da uva Carignano non riportata in etichetta | uva proveniente da vigne di oltre 70 anni del Sulcis 2018

1 mnC moniCa di Sardegna | uva proveniente da vigne di oltre 70 anni dell’Alto Campidano 2018

1 mrS | da uva Muristeddu non riportata in etichetta | uva proveniente da vigne di oltre 60 anni di Mandrolisai 2017
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santaDi – santadi (su)
Fondata nel 1960, questa cantina, che ha contribuito a far conoscere al mondo la regione del Sulcis attraverso gli sforzi e la passione di Anto-
nello Pilloni e la consulenza dell’enologo Giacomo Tachis, ha voluto fare del Carignano, appartenente anche al progetto Vini Estremi, il vessillo 
dell’identità di queste terre, senza ovviamente trascurare le altre varietà regionali. Le varietà d’uva storiche e il Sulcis rappresentano un patrimonio 
storico che, per essere mantenuto, richiede attenzione particolare e grande professionalità da parte dei soci produttori.
Ettari vitati: 620

esclusiva in italia tranne: Vb, lombardia,	Fi, Po, Pt, rm, marche, Sardegna
vendita non autorizzata: Vb, lombardia,	Fi, Po, Pt, rm, marche, Sardegna

3 SolaiS brut grand Cuvée m.C. | da uva Vermentino non riportata in etichetta  30+6 s.a.

esclusiva: italia

1 Carignano del SulCiS baie di Palmas 2018

esclusiva in italia tranne: Vb, lombardia,	Fi, Po, Pt, rm, marche, Sardegna
vendita non autorizzata: Vb, lombardia,	Fi, Po, Pt, rm, marche, Sardegna

1 Vermentino di Sardegna Villa Solais  33+3 2019

1 Vermentino di Sardegna Cala Silente  33+3
0,375

2019
2019

1 nuraguS di Cagliari Pedraia 2019

1 Villa di CHieSa | Vermentino, Chardonnay 2017

1 1,500 | angHelia bianCo | Vermentino, Nuragus | tappo vite  33+3 2019

1 Carignano del SulCiS roSato tre torri  33+3 2019

1 moniCa di Sardegna antigua 2019

1 Carignano del SulCiS grotta rossa  33+3
0,375

2018
2018

1 Carignano del SulCiS riserva rocca rubia
0,375
1,500
3,000 | cassa legno

2017
2017
2017
2016

1 Carignano del SulCiS SuPeriore terre brune 
0,375
1,500
3,000 | cassa legno

2016
2016
2016
2016

1 Cannonau di Sardegna noras 2017

1 araJa | Carignano, Sangiovese 2017

1 SHardana | Carignano, Syrah 2013

1 1,500 | angHelia roSSo | Carignano, Monica | tappo vite  33+3 2019

24 0,375 | latinia Vendemmia tardiva | Nasco | astuccio cartone 2015

24 0,500 |	FESTA	NORÌA	Liquoroso	| da uve rosse autoctone | astuccio cartone s.a.
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Vini Esteri
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

CHamPagne

EnCrY 

FRANCIA
€annata al

2/2021

EnCrY Veuve Blanche Estelle – Le Mesnil-sur-oger  Côte des Blancs
*** «Le nostre cuvée provengono da un territorio di vera eccellenza, nella Côte des Blancs, á Le Mesnil-sur-Oger villaggio Grand Cru, le uve 
100% Chardonnay vengono interamente elaborate dalla propriétaire Récoltant Manipulant, con l’uva proveniente dalle proprie vigne. Questa è 
garanzia di autenticità. Le nostre vigne beneficiano di un lavoro tradizionale senza l’uso di trattamenti chimici per la salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente, questo a dimostrare che abbiamo iniziato a percorrere la strada della biodinamica. La biodinamica non è una moda, ma una rottura 
profonda e durevole verso la piena espressione delle AOC. Questo avvantaggia ovviamente quei paesi che hanno dei grandi terroir con originalità 
del suolo e del microclima, La biodinamica è l’inizio di un rinascimento che permetterà di comprendere che l’agricoltura è un’arte, l’arte di sapersi 
legare a delle forze specifiche che sono adatte a una pianta specifica. E questo implica il recupero di una conoscenza complessa del macrocosmo. 
Che solo questo garantisce un’ampia garanzia di qualità». 

 Nadia Nicoli ed Enrico Baldin

vendita non autorizzata: roma

*** Jéroboam e Mathusalem presenti in assortimento sono disponibili su ordinazione. I tempi di consegna saranno comunicati all’atto dell’ordine.

3 brut grand Cru blanc de blancs
1,500 Magnum 
3,000 Jéroboam | cassa legno
6,000 Mathusalem | cassa legno

s.a.
s.a. 
s.a. 
s.a. 

3 zÉro doSage grand Cru blanc de blancs
1,500 Magnum 
3,000 Jéroboam | cassa legno

s.a. 
s.a.
s.a.

3 grand roSÉ eXtrabrut grand Cru 
95% Chardonnay, 5% Pinot Noir Vin Rouge

s.a. 

3 brut millésime grand Cru blanc de blancs 2013
2012

0,750 | astuccio bottiglia singola
1,500 | Magnum 

0,750 | cassa legno bottiglia singola
1,500 | Magnum 
3,000 | Jéroboam 

0,750 | cassa legno da 2 bottiglie

0,750 | cassa legno da 3 bottiglie

0,750 | cassa legno da 4 bottiglie

0,750 | cassa legno da 6 bottiglie

sciabola | astucciata

glacette nice magnum - nera da servizio al tavolo per bottiglia singola o per due

glacette station bouwl - nera da banco per 8/12 bottiglie

fashion bag

stopper
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€

MaLLoL-Gantois – Cramant 
La cantina di Bernard Mallol ha sede a Cramant, uno dei villaggi più evocativi e conosciuti per la produzione di Champagne della Côte des Blancs. 
Tutta la produzione è classificata Grand Cru di Cramant e dell’adiacente villaggio Choully. I vini sono incredibilmente minerali e complessi.
Ettari vitati: 7

3 brut grand Cru blanc de blancs s.a.

3 brut grande réserve grand Cru blanc de blancs s.a.

3 brut millésime grand Cru blanc de blancs 2013
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CastErs Louis – Damery  Vallée de la Marne
È una cantina storica della Valle della Marna, nata nel lontano 1857 dall’idea di Eugène Cadel di creare il proprio vino e di occuparsi in prima per-
sona della commercializzazione delle proprie bottiglie. Una maison fondata sui valori della famiglia e sull’utilizzo di metodi tradizionali che produce 
vini precisi ed eleganti.
Ettari vitati: 10

3 brut grande réserve | Chardonnay  33+3 s.a.

3 brut Sélection | Pinot Noir   33+3 s.a.

3 brut Cuvée Supérieure | Pinot Meunier   33+3
0,375

s.a.
s.a.

3 BRUT	Cuvée	Eugène	| Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier s.a.

3 roSÉ brut Sélection | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier  33+3 s.a.

0,750 | astuccio bottiglia singola

DEsruEts Joseph – Hautvillers
Viticoltori dal 1888, l’ultima generazione alla guida della maison Desruets continua a pressare le uve con la stessa antica pressa di legno usata 
dagli avi: una Darcq-Flamain della capacità di 4.000 kg che è in funzione dalla prima vendemmia dell’azienda. La voglia di preservare le proprie 
identità e tradizioni continua a dare vita a vini con uno stile incomparabile e che portano con sé più di 110 anni di storia. 
Ettari vitati: 2,5

3 nature m&t Premier Cru Cuvée nature | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay s.a.

3 brut m&t Premier Cru Cuvée Signature | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay s.a.

3 roSÉ brut m&t Premier Cru Cuvée des roses | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay s.a.

DourDon-ViEiLLarD – reuil 
Fabienne Dourdon coltiva vigneti suddivisi in 62 particelle, coltivate a Chardonnay, Meunier Noir e Pinot Noir, con diverse altitudini ed esposizioni. 
Il lavoro prettamente artigianale in cantina e questa diversità dei vigneti le permette di creare degli assemblaggi unici, reale espressione del terri-
torio della Vallée de la Marne. 
Ettari vitati: 9,5

3 brut millésime blanc de blancs 2016

3 brut tradition | Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay s.a.

3 brut grande réserve | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir s.a.

3 brut Prestige millésime | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 2015

3 roSÉ brut intense | Pinot Meunier, Pinot Noir s.a.

paGin Gabriel – avenay-Val-d’or 
Avenay Val d’Or è un piccolo paese di 900 abitanti nel cuore della regione dello Champagne, nel parco naturale della Montagne de Reims. Gli 
ettari di proprietà, composti interamente da Premier e Grand Cru, sono principalmente coltivati a Pinot Nero con metodi biologici e sostenibili. 
In cantina la vinificazione è più possibile naturale con minimi interventi per rispettare la specificità del territorio e creare prodotti autentici e di 
carattere. 
Ettari vitati: 9,5

3 brut Carte d’or Premier Cru  | Pinot Noir s.a.

3 brut nature Premier Cru  | Pinot Noir s.a.
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CHaMpaGnE LarnauDiE-HirauLt – trois-puits  Montagne de Reims
A Trois-Puits, villaggio classé Premier Cru de la Montagne de Reims, Clarisse e Michael Larnaudie, Recoltants Manipulants, gestiscono con passione 
e determinazione questa piccola Maison con pratiche di coltivazione e vinificazione rispettose dell’ambiente. Questa piccola Maison è stata premiata 
con l’ottenimento della certificazione High Environmental Value and Sustainable Viticulture in Champagne. Così spiegano il loro lavoro: Limitando il 
nostro impatto sul pianeta, promuoviamo così l’espressione del nostro terroir e offriamo Champagne autentici e fedeli alle nostre convinzioni.
Ettari vitati: 6,5

3 brut tradition les 3 Puys  bio
1,500 bio

s.a.
s.a.

3 brut nature zero doSage  bio s.a.

3 Pinot meunier bio s.a.

3 brut millésime  bio 2012

VEssELLE Georges – bouzy
*** «Ai piedi della Montagne di Reims, si trovano i 17 ettari di proprietà distribuiti per oltre la metà sulla collina intorno al villaggio. L’esposizione 
è perfetta e garantisce una qualità ottimale delle uve. Il vigneto vanta la denominazione Grand Cru. La cantina di famiglia esiste da diverse gene-
razioni e oggi io e mio fratello Eric, figli di Georges Vesselle, stiamo portando avanti il   lavoro di nostro padre mettendo in pratica tutta la passione 
che ci ha trasmesso.
Il Pinot Nero rappresenta il 90% delle varietà di uva presenti nella tenuta ed è uno dei fondamenti dell’identità della casa. Si distingue per la sua 
finezza e il suo fruttato, produce vini dotati di grande eleganza, struttura, lunghezza e potenza. Lo Chardonnay anche se prodotto in quantità minore 
è molto importante nei blend dello champagne, dona freschezza, eleganza e vivacità. Bouzy è famosa per i suoi champagne, ma anche per i suoi vini 
rossi (Coteaux Champenois) che hanno acquisito un nome proprio: Bouzy Rouge». 

 Bruno Vesselle

3 brut grand Cru | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay
0,375 
1,500 | astuccio cartone

s.a. 
s.a.
s.a.

3 roSÉ brut grand Cru | 90% Chardonnay, 10% Pinot Noir s.a.

3 brut nature grand Cru millésime | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay 2012 

3 brut grand Cru millésime | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay 2012 

3 eXtra brut grand Cru blanc de noirs | 100% Pinot Noir | astuccio cartone s.a. 

3 brut grand Cru Cuvée Juline | 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay s.a.

3 eXtra brut grand Cru blanc de blancs | 100% Chardonnay | astuccio cartone 
1,500 | astuccio cartone

s.a.
s.a.

3 brut Collection millésime | 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay | astuccio cartone 2005 

3 demi SeC grand Cru s.a.

1 bouzY rouge Coteaux Champenois  | Pinot Noir s.a.

VirGiniE t. – sillery
Con 160 anni di storia familiare in Champagne, il destino di Virginie era scritto. Figlia di Claude Taittinger, ex presidente del Champagne Taittinger, e di 
Catherine de Suarez d’Aulan, ex proprietaria del Champagne Piper-Heidsieck, lascia nel 2006 la Maison dopo 21 anni di lavoro e crea il proprio mar-
chio Virginie T. Ho imparato da mio padre a comprendere ed amare con passione lo Champagne e la regione di Champagne. Adesso creo ed elaboro 
con mio figlio Ferdinand, delle Grandi Cuvée di Champagne, per sedurre le nuove generazioni di clienti che amano la modernità … dice con orgoglio.
Ettari vitati: 5

3 brut s.a.

3 blanC de blanCS s.a.

3 brut nature Vintage 2009
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CHatEau DE La MuLonniÉrE – beaulieu-sur-Layon Beaulieu sur Layon
Le colline di Layon, nella parte più a sud di Anjou, sono considerate il luogo ideale per la coltivazione dello Chenin Blanc, localmente chiamato 
Pineau de la Loire. I vini di questa azienda, complessi e profondi, confermano la reputazione di eccellenza di questo territorio estremamente vocato 
alla viticoltura.   
Ettari vitati: 40

1 ANJOU	BLANC	M	de	Mulonnièrre	| Chenin Blanc 2017

LaMbErt béatrice et pascal – Les Chesnaies – Cravant-les-Côteaux 
*** «Pratichiamo l’agricoltura biologica da quasi 20 anni. Oggi lavoriamo i vigneti in coltura biodinamica (dal 2005) per garantire l’equilibrio della terra 
e per creare condizioni di vita armoniose tra il suolo, le piante e l’ambiente. Utilizziamo solo compost e preparazioni a base di erbe. I principali lavori in 
cantina, l’allevamento della vite e i trattamenti biodinamici sono fatti seguendo le fasi lunari. I nostri vini sono certificati Ecocert e Biodyvin». 

Béatrice & Pascal Lambert

1 CHenin le droit CHinon | Chenin Blanc bio 2018

1 CHinon blanC Cuvée rochette | Chenin Blanc bio 2017

1 CHinon blanC Cuvée les Chesnaies | Chenin Blanc bio 2015

1 CHinon rouge les terrasses | Cabernet Franc bio 2018

1 CHinon rouge les graves | Cabernet Franc bio 2017

1 CHinon rouge les Perruches | Cabernet Franc bio 2015

1 CHinon rouge les Puys | Cabernet Franc bio 2015

1 CHinon rouge Harmonie | Cabernet Franc | vinificazione in anfora bio 2017

LanDron Jo – La Haye-fouassiere 
*** «Per me il Muscadet deve essere l’espressione fedele del suo terroir soprattutto attraverso la sua nota firma minerale. La ricchezza e l’originalità del 
nostro vigneto risiedono nella sua diversità geologica e microclimatica. Solo il lavoro della terra e il rispetto della vite, attraverso la coltura biologica, per-
mettono di esprimere questa personalità piena. La mia passione si nutre di queste differenze che mi permettano di offrirvi una vasta gamma di Muscadet». 

Joseph Landron

3 atmoSPHÈreS méthode traditionneller | Folle Blanche, Pinot Noir  33+3 s.a.

1 muSCadet SÉVre et maine domaine de la louvetrie Sur lie | Melon de Bourgogne 2018

1 muSCadet SÉVre et maine Selection les Houx Sur lie | Melon de Bourgogne bio 2019 

saGEt La pErriÈrE – pouilly-sur-Loire 
È un progetto di famiglia, nato a Puoilly sur Loire, con la valorizzazione dei vini da uve Sauvignon Blanc. L’azienda è oggi cresciuta, diventando 
ambasciatrice dei diversi territori che compongono la magnifica Valle della Loira. 
Ettari vitati: 43

3 touraine brut reserve arnaud laurent méthode traditionnelle 
Chenin, Chardonnay, Cabernet Franc

s.a.

3 CrÉmant de loire brut murano méthode traditionnelle
Chenin, Chardonnay, Cabernet Franc

s.a.

3 touraine roSÉ brut reserve arnaud laurent méthode traditionnelle 
Cabernet Franc, Pinot Noir, Pinot d’AuniS

s.a.

1 POULLY	FUMÉ	Domaine	Saget	| Sauvignon 2018

1 SanCerre Caillottes 2019

1 SAUVIGNON	La	Petite	Perrière | tappo vite 2019

1 PINOT	NOIR	ROSÉ	La	Petite	Perrière	 2019

1 PINOT	NOIR	La	Petite	Perrière	 2019
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€

rEVErDY pascal & nicolas – Maimbray
*** «I nostri vigneti sono ricoperti di erba con piante graminacee di tipo festuca e poa. Questi tipi di erba vengono tagliati due volte all’anno. All’inizio 
della stagione utilizziamo un fertilizzante di tipo organico biologico. A fine stagione gli ultimi trattamenti sono solo a base di poltiglia bordolese e 
di zolfo». 

Pascal & Nicolas Reverdy

1 SanCerre Cuvée terre de maimbray | Sauvignon 2019

bLanCK paul – Kientzheim
Frédèric e Philippe Blanck coltivano senza l’utilizzo di prodotti chimici, cercando di raggiungere la più chiara espressione del carattere delle pro-
prie vigne. L’azienda, composta da 35 ettari di cui 12 sono Grand Cru e 12 “zone di pregio” (lieux-dits) produce vini bilanciati, espressivi del territorio 
e versatili. Un viaggio attraverso le più grandi sfaccettature dell’Alsazia.
Ettari vitati: 35

1 rieSling 2018

1 rieSling Patergarten 2017

1 rieSling grand Cru Schlossberg 2016

1 rieSling grand Cru Sommerberg 2015

1 geWÜrztraminer 2018

1 GEWÜRZTRAMINER	Grand	Cru	Furstentum	Vieilles	Vignes	 2015

1 GEWÜRZTRAMINER	Grand	Cru	Furstentum	Vendages	Tardives	 2011

1 PINOT	NOIR	F 2013

MEYEr Julien – nothalten 
*** «Ogni passo del nostro lavoro tende a esprimere, nei nostri vini, il carattere estremo del territorio e il rispetto del suo equilibrio. L’essenza dei 
nostri vini proviene dall’energia della vite e da quella dei minerali. Trattiamo i “parassiti” della vite con prodotti naturali cercando di preservare 
l’ecosistema. I fertilizzanti utilizzati per mantenere il perfetto equilibrio del suolo sono esclusivamente organici (silice, compost, carbonato, basal-
to) o meccanici (fresatura, aratura, ossigenazione…). Un buon vino deve essere autosufficiente, richiede solo generosità, attenzione e pazienza». 

Patrick Meyer

3 brut Petillant | senza solfiti aggiunti bio s.a. 

3 CRÉMANT	D’ALSACE	BRUT	0	Millésimé | Pinot Blanc, Auxerrois | senza solfiti aggiunti bio 2013

14 SYlVaner zelleberg Voile | senza solfiti aggiunti bio 2000

14 rieSling grittermatte | senza solfiti aggiunti bio 2016

14 rieSling grand Cru muenchberg | senza solfiti aggiunti bio 2018

14 geWÜrztraminer Cuvée des Pucelles  bio 2018

14 mer & CoQuillageS | Sylvaner, Riesling bio 2019

14 nature | Sylvaner, Pinot Blanc | senza solfiti aggiunti bio 2019

14 Pinot noir Heissenstein | senza solfiti aggiunti bio 2015

14 loulou | Pinot Gris, Pinot Noir | senza solfiti aggiunti bio 2018
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CHauDE ECuELLE – Chemilly-sur-serein  Chablis
Prende il nome da una zona di pregio (lieu-dit) dove hanno sede, a sud di Chablis, molti dei vigneti dell’azienda, frammentati in numerose particelle. 
Questi vigneti producono uve che donano ai vini, oltre ad un’altissima qualità, note minerali e iodate. Ciascun membro della famiglia Vilain dà il suo 
contributo per trasportare queste caratteristiche tipiche della zona nei calici degli estimatori di tutto il mondo. 
Ettari vitati: 20 (quelli destinati all’imbottigliamento)

1 CHabliS 2018

1 CHabliS 1er Cru montmains 2018

DoMainE sÉGuinot Daniel – Maligny 
Il tutto iniziò nel 1971 quando Daniel iniziò a coltivare particelle di pochi ettari nei due più importanti 1er Crus di Chablis: Fourchaume e Homme Mort. 
Oggi, grazie al contributo delle figlie Emilie e Laurence, l’azienda è cresciuta raggiungendo livelli qualitativi eccellenti.
Ettari vitati: 20

1 CHabliS 2018

1 CHABLIS	1er	Cru	Fourchaume	 2017

DoMainE CLos saint-Louis – fixin  Côte de Nuits
Nella parte più a nord della Côte de Nuits, con la proprietà suddivisa in particelle (climats) nelle zone Marsannay, Fixin e Gevrey-Chambertin 
Philippe e sua moglie Martine producono principalmente vini rossi, eleganti e fini.
Ettari vitati: 19

1 FIXIN	Clos	Entre	Deux	Velles 2017

1 geVreY CHambertin etelois 2017

DoMainE DufouLEur Guy et Yvan – nuits-saint-Georges 
Propriétaire récoltant di padre in figlio fino dal 1596. I vigneti ricoprono numerose zone dando loro la possibilità di rappresentare, nei vini, le diffe-
renze dei vari territori. Fra questi ne abbiamo selezionati due: Hautes Côtes de Nuits che nasce dai vigneti più alti della zona, capaci nelle annate 
più calde di produrre vini estremamente intriganti e il Nuit Saint Georges 1er Cru Les Poulettes che, a nostro avviso, rappresenta una delle migliori 
espressioni dei vigneti della Côte de Nuits.
Ettari vitati: 28

1 HauteS CÔteS de nuitS 16 generation 2018

1 nuitS Saint georgeS 1er Cru les Poulettes 2017

DoMainE GuYot olivier – Marsannay-la-Côte 
A pochi chilometri da Digione, verso sud, si trova la cantina di Olivier Guyot a Marsannay-la-côte. Marsannay è il primo villaggio della Côte-de-
Nuits, una sorta di porta d’ingresso al cuore della Borgogna. Le proprietà sono composte da piccole particelle, comprendendo diversi 1er Cru e i 
Grand Cru di Clos Saint-Denis, Clos de la Roche e il leggendario Clos de Vougeot. Dal 1998 Olivier adotta un approccio all’agricoltura sostenibile, 
con l’utilizzo di animali in vigna e ricorrendo all’utilizzo di prodotti di sintesi solamente in caso di estrema necessità.
Ettari vitati: 15

1 marSannaY la montagne 2016
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Maison CHanZY olivier – Meursault 
Olivier imparò a vinificare da suo padre Daniel, fondatore del Domaine Chanzy e da Aubert de Villaine del prestigioso Domaine Romanée Conti. 
L’azienda è relativamente giovane, fondata nel 2013, possiede terreni in tre diverse zone della Borgogna, la Côte Chalonnaise, la Côte de Beaune 
e la Côte de Nuits. 
Ettari vitati: 1,5

1 CÔteS de nuitS-VillageS 2017

DoMainE Capuano fErrEri – santenay  Côte de Beaune
Questa cantina è nata nel 1987 dall’incontro dell’enologo Gino Capuano e l’ex calciatore Jean-Marc Ferreri. I vigneti sono composti quasi intera-
mente da Crus e si estendono principalmente, in Côte de Beaune, nelle zone di Santenay, Chassagne – Montrachet e Pommard. 
Ettari vitati: 14

1 CHaSSagne montraCHet 1er Cru morgeot 2018

DoMainE GErMain pÈrE & fiLs – saint-romain 
L’azienda si compone di molti vigneti suddivisi tra Saint-Romain, Beaune e Pommard. Arnaud Germain fa parte dei Vignaioli Indipendenti francesi 
e pratica una viticoltura ragionata, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle proprie produzioni. 
Ettari vitati: 14

1 HauteS CÔteS de beaune 2016

1 Saint romain Sous le Château 2018

1 POMMARD	La	Chanière	 2017

DoMainE noËLLat Michel – Vosne-romanée 
Per Michel il Pinot Nero è il Re dei vitigni e dei vini. La proprietà è suddivisa in 22 differenti denominazioni di cui, la stragrande maggioranza, è 
coltivata a Pinot Nero. 
Questa azienda produce grandissimi vini rossi, eleganti e longevi.
Ettari vitati: 20

1 SaVignY-leS-beaune 2013

DoMainE VirELY-rouGEot – pommard 
È una piccola cantina i cui vigneti sono interamente distribuiti nella Côte de Beaune tra Pommard, Beaune e Mersault. Patrick, Vignaiolo Indipen-
dente lavora in maniera sostenibile sia in campagna che in cantina. 
Ettari vitati: 9

1 bourgogne rouge 2018

LEs HEritiErs saint GEnYs – Chassagne-Montrachet
Situata nel cuore del villaggio di Chassagne – Montrachet, questa azienda coltiva vigneti sparsi tra la Côte Chalonnaise e la Côte de Beaune. 
Le vigne vengono lavorate secondo i principi della viticoltura ragionata per minimizzare l’utilizzo di prodotti fitosanitari, preferendo le tecniche di 
lavorazione del suolo. 
Ettari vitati: 12

1 HauteS-CÔteS de beaune 2017

1 SantenaY 2016
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DoMainE fEuiLLat-JuiLLot – Montagny-lès-buxy  Côte Chalonnaise
Un’azienda al femminile nata dalla passione di Françoise per il vino e per la sua terra. 
Montagny è la zona più a sud della Côte Chalonnaise dove si producono vini da uve Chardonnay dal carattere minerale e da profumi freschi e 
floreali. 
Ettari vitati: 14

1 montagnY Camille 2018

Maison CHanZY olivier – Meursault 
Figlio degli ex proprietari della tenuta Chanzy a Bouzeron, dopo diverse esperienze in giro per il mondo, Olivier ha deciso di creare la sua cantina 
stabilendosi a Meursault. 
Oggi propone una quindicina di denominazioni, più della metà di esse si trovano nella Côte Chalonnaise, in particolare le denominazioni Bouzeron 
e Crémant de Bourgogne, la culla della sua infanzia.
Ettari vitati: 7

3 CrÉmant de bourgogne brut Cuvée Prestige | Chardonnay, Aligoté, Pinot Noir s.a.

1 meurSault 2017

1 Pinot noir Collection 2018

DoMainE Mouton – poncey
Givry, un villaggio al centro della Côte Chalonnaise, vocato alla produzione di grandi vini rossi. 
La famiglia Mouton coltiva le proprie vigne all’interno della denominazione producendo vini di eccellente qualità paragonabili ai grandi rossi della 
vicina Côte d’Or.
Ettari vitati: 12

1 giVrY 2018

1 giVrY 1er Cru les grands Prétans 2018

DoMainE pErrauD – La roche-Vineuse 
Il Domaine Perraud si trova nel comune di La-Roche-Vineuse, a due passi dai famosi affioramenti rocciosi di Solutré e Vergisson. È una piccola 
azienda familiare che lavora con attenzione e cura, evitando pratiche in vigna e in cantina che possano distrarre dalla piena espressione delle 
varietà e dei suoli in cui crescono.
Ettari vitati: 30

3 CrÉmant de bourgogne | Chardonnay s.a.

DoMainE DE briantE – saint Lager  Beaujolais
Il Domaine de Briante lavora vigneti di proprietà della famiglia Faupin. I territori sono quelli del Beaujolais, divisi principalmente nei Cru di Brouilly 
e di Moulin-a-Vent. L’azienda fa parte dei vignaioli indipendenti francesi e produce vini da uve Gamay di incredibile spessore e longevità. 
Ettari vitati: 12

1 CÔte de brouillY tradition 2017

1 moulin À Vent 2015

DoMainE DE La CouVEttE – bully 
Gautier Marion rappresenta la quinta generazione della famiglia nella gestione di questo Domaine, nascosto tra le ondulate colline del sud del 
Beaujolais. Gautier, orgogliosamente produce vini con il tradizionale stile dato dalla macerazione carbonica e l’affinamento in vasche di cemento. 
Pochi vigneti coltivati per vini fruttati, speziati e molto minerali. 
Ettari vitati: 11

1 beauJolaiS nouveau   33+3 2021  
da novembre
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Vigneto Le Crays a pouilly-fuissé, nel Mâconnais (francia).

faMiLLE paQuEt – Davayé Mâconnais
Giovani, pieni di energia e di entusiasmo i membri della famiglia condividono la passione per la terra e per il vino. I loro vini sono espressione del 
territorio del Mâcconnais, vocato alla quasi esclusiva produzione di Chardonnay. 
Ettari vitati: 27

***Azienda in conversione biologica a partire dalla primavera 2020

1 Saint-VÉran 2018

1 POUILLY-FUISSÉ	Les	Crays 2018
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DoMainE bELLuarD – ayse  
Una vera perla vinicola incastonata nel territorio del Mont-Blanc, tra Ginevra e Chamonix. Dominique produce, da uno dei più antichi vitigni autoc-
toni delle Alpi, il Gringet, vini dal carattere montano, di estrema qualità, unici nel proprio genere e prodotti seguendo i principi della biodinamica. 
Ettari vitati: 12

*** «L’agricoltura biodinamica è l’unica che risponde alle leggi della natura. La terra, dove le radici delle piante affondano, è un luogo di vita e di 
scambio tra il mondo vegetale, animale e minerale. Sono questi microrganismi che strutturano la nostra “terra-madre” e che la rendono fertile. Tutti i 
pesticidi sintetici hanno un effetto estremamente dannoso sull’aria e sull’acqua, elementi indispensabili per il funzionamento della vita. Solo i prepara-
tivi biodinamici mettono il nostro vigneto in relazione con la Terra e il Cosmo e ne riequilibrano i ritmi». 

Dominique Belluard 

3 aYSe brut les Perles du mont blanc méthode traditionnelle 
Gringet

s.a. 

34 aYSe brut zÉro terroir du mont-blanc méthode traditionnelle 
Gringet

2016

14 grignet les alpes 2018

GrisarD philippe - Cruet 
Nel cuore della Savoia, Philippe porta avanti il suo progetto di rinascita dei vitigni autoctoni alpini. Si tratta di vitigni rari e sorprendenti, talvolta 
sconosciuti. Ciascuno di essi, con le proprie caratteristiche, racconta una parte importante della storia e del futuro della viticoltura savoiarda.
Ettari vitati: 23

3 SaVoie Cremant enVol | Assemblage 2018

1 SaVoie PremiCe | Jacquère 2018

1 rouSSette de SaVoie SouVeraine | Altesse 2018

1 SaVoie oPulent | Roussanne 2018

1 SaVoie obStinee | Mondeuse 2018

1 SAVOIE	FOUGUEUX | Persan 2018

CLair pascal – neuillac Cognac
Pascal è un piccolo produttore di Cognac e di Pineau des Charentes. Questo vino fortificato dolce, tipico della regione e poco conosciuto oltre 
confine, è considerato un presidio dei piccoli artigiani del posto. Dolce, complesso e mai banale, con un bouquet ricco accompagnato da note 
ossidative. Un vino da veri appassionati. 
Ettari vitati: 23

2 Pineau deS CHarenteS blanC s.a.
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bordeauX annata al
2/2021

€

CHÂtEau Haut GriGnon – Valeyrac Médoc
Una piccola proprietà nella zona del Médoc a nord-ovest della denominazione di Bordeaux. 
Denis Ducos e sua moglie si occupano in prima persona di tutti gli aspetti legati allo sviluppo dell’azienda: dal lavoro in campagna alla commercia-
lizzazione dei propri prodotti. 
Ettari vitati: 4

1 mÉdoC Cru bourgeois 2014

DoMpiErrE - st Laurent Médoc 
Michel Aroldi è un produttore originale e molto stimato nella zona di Bordeaux. Erede di una lunga tradizione contadina, il suo stile è fortemente 
caratterizzato dal pragmatismo. Produce vini sinceri, frutto di una meticolosa e costante ricerca in vigna e in cantina volta a preservare l’equilibrio 
biologico e a valorizzare il terroir.
Ettari vitati: 11

1 mÉdoC les Charmes 2018

La DaME DE MaLEsCot  Margaux
Questa Cantina, Grand Cru Classé nella classificazione del 1855, prende il nome dal suo primo proprietario Simon Malescot (1697) e dal Conte 
Jean-Baptiste de Saint-Exupéry, bisnonno del famoso scrittore che, acquisendone il controllo, aggiunse il suo cognome a quello del precedente 
proprietario. Una lunghissima tradizione nella produzione di vini bordolesi in una delle zone più vocate della riva sinistra della Gironda.
Ettari vitati: 28

1 margauX  grand Vin de bordeaux  2016

CHÂtEau MiLLE rosEs sophie et David faure – Macau-en-Médoc 
Shopie e David coltivano secondo il protocollo biologico i propri vigneti nei pressi dei paesi di Macau e Arsac a sud della zona di Médoc. le bottiglie 
prodotte sono selezionate e frutto di un lavoro artigianale e familiare che crea vini potenti ma al tempo stesso di grande eleganza. 
Ettari vitati: 10

1 margauX grand Vin de bordeaux bio 2014

1 Haut-mÉdoC grand Vin de bordeaux bio 2015

CHÂtEau tour DE pEZ St. Estephe
La proprietà dello Chateau è interamente situata nella denominazione Saint-Estèphe. Le vigne coltivate sui caratteristici suoli di ghiaia girondina 
confinano con quelle di alcuni dei più noti produttori della denominazione. Membro de l’Alliance de Crus Bourgeois, interpreta ciascuna annata con 
l’obiettivo di creare grandi vini che possano essere degnamente confrontati con i Grand Cru Classè. 
Ettari vitati: 30

1 Saint-eStePHe grand Vin de bordeaux 2016
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

bordeauX annata al
2/2021

€

LE pEtit CHEVaLiEr – pessac - Leognan Graves
Situato a Léognan, cuore della zona vinicola di Graves, il Domaine de Chevalier ha origini antichissime e fu rappresentato nel 1783 sulla mappa di 
Pierre de Belleyme, l’ingegnere geografico di Luigi XVI. Nel 1983 la proprietà vennne acquisita dalla famiglia Bernard, leader francese nel mondo 
delle acqueviti e nel commercio di vini pregiati. Sotto la guida di Olivier Bernard, si perpetua lo spirito dell’equilibrio e della ricerca della perfezione 
che da oltre 140 anni contraddistingue i vini di questo cru.
Ettari vitati: 30

1 PeSSaC lÉognan grand Vin de graves 2016

La CHartrEusE DE bEaurEGarD 
I vigneti di questa azienda sono suddivisi in più di 35 particelle. La sua posizione sul margine sud-orientale del famoso altopiano di Pomerol consen-
te di sfruttare terreni adatti alla coltivazione della vite dove i suoli composti principalmente da ghiaia, sabbia e argilla, donano a Merlot e Cabernet 
Franc eleganza e vivacità. 
Ettari vitati: 17

1 Pomerol 2016

CHÂtEau trianon
La tenuta si trova a sud-ovest di Saint-Emilion e ha origine nel XVII secolo. La storia racconta di un amministratore di Luigi XIV che fece costruire 
il castello chiamandolo Trianon in onore del Grand Trianon di Versailles. La proprietà si estende su terreni prevalentemente sabbiosi, coltivati a  
Merlot (80%), Cabernet Franc (14%), Cabernet Sauvignon e, l’ormai raro, Carmenere.
Ettari vitati: 16

1 Saint-emilion grand Cru 2012

CHÂtEau DE rEspiDE – roaillan 
Citato nella guida Feret del 1850, considerata la Bibbia dei Vini di Bordeaux, Chateau de Respide è uno dei più vecchi Chateau vinicoli della denominazio-
ne Graves. L’agricoltura adottata dalla famiglia Bonnet è di tipo ragionato, cercando di ridurre al minimo l’impatto ambientale in vigna e in cantina. 
Ettari vitati: 25

1 graVeS grand Vin de bordeaux Callipyge 2016

CHÂtEau La CroiX st. VinCEnt  Pomerol
In questo Chateau si coltiva principalmente Merlot, nella pregiata zona di Pomerol. La vinificazione è tradizionale e volta a produrre uno stile 
classico, ricco, profondo ma con una freschezza importante data, talvolta, dall’aggiunta di Cabernet Franc.  
Ettari vitati: 7

1 Pomerol grand Vin de bordeaux 2016

CHÂtEau LEYDEt-VaLEntin  Saint-Emilion
Fondato nel 1962, questo Chateau è ubicato nella zona di Saint Emilion, sulla riva destra della Gironda. I terreni a base sabbiosa e ricchi di ferro 
sono il luogo ideale per la coltivazione del Merlot e del Cabernet Franc.
Ettari vitati: 8

1 Saint-emilion grand Cru grand Vin de bordeaux 2016
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bordeauX annata al
2/2021

€

CHÂtEau saintE-MariE – targon Entre-deux-Mers
Questo Chateau è situato al centro della zona vinicola Entre-Deux-Mers, una particella di terra compresa tra i due fiumi: Garonna e Dordogna. È un’azienda 
familiare che produce vini di estrema qualità grazie alla diversità di suoli presenti in questa zona e all’età delle vigne di proprietà, talvolta molto avanzata.
Ettari vitati: 60

1 bordeauX madlys 2018

1 bordeauX SuPÉrieur 2018

1 bordeauX alios 2017

CHÂtEau Du Carpia Xavier et aude planty – Castillon de Castets Bordeaux
Edificato alla fine del XVI secolo, questo Chateau è una delle più antiche proprietà familiari di Bordeaux. Nel 1983, Aude e Xavier Planty iniziarono 
a gestire la proprietà, trasformando tutta l’agricoltura a regime biologico. Xavier è un enologo di grande fama, conosciuto anche per essere diret-
tore di Chateau Giraud, 1885 1er Grand Cru Classé di Sauternes. 
Ettari vitati: 22

1 bordeauX  bio 2015

CHÂtEau Jean fauX – sainte-radegonde Bordeaux Supérieur
Prima di diventare vignaiolo, Pascal Collotte era di professione bottaio. Nella sua vita ha viaggiato in tutto il mondo, visitando centinaia di cantine 
e condividendo con loro le sue conoscenze. Oltre a viticoltore, ama definirsi giardiniere, per la cura con cui ama custodire i suoi vigneti.
Ettari vitati: 11,5

1 bordeauX SuPÉrieur grand Vin de bordeaux bio 2014

CHÂtEau La ribottE – preignac Sauternes
Questa azienda coltiva soprattutto Semillon, un po’ di Sauvignon e di Muscadelle. Le rese sono bassissime, 25 hl/ettaro. Chateau La Ribotte è 
considerato uno dei migliori crus che hanno contribuito ad acquisire e conservare la fama dei vini di Sauternes.
Ettari vitati: 15

2 0,375  | SauterneS grand Vin de bordeaux 2017

roussEt-pEYraGuEY – preignac 
*** «Tutta la nostra vinificazione è fatta secondo le specifiche dettate da DYNAMIS, vale a dire senza l’aggiunta di prodotti enologici o chimici 
(in particolare di SO2). La nostra idea di agricoltura ecologica è focalizzata sulla necessità di capire gli elementi (la terra, l’aria, l’acqua e anche il 
fuoco) ed è per questo che crediamo sia necessario impegnarsi sulla strada che porta a un ampliamento della nostra visione della vita delle piante, 
degli animali e della Terra stessa. Attraverso il nostro lavoro, basato sulla ricerca delle onde scalari, applichiamo i concetti della fisica e della 
chimica naturali nella lavorazione del suolo e delle piante». 

 Alain Dejean

2 0,375 | SauterneS reserve  bio 2008

2 0,375 | atroPoS bio 2008

2 0,375 | CrÊme de tete bio 2012  
da settembre
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

VallÉe du rHÔne annata al
2/2021

€

drome annata al
2/2021

€

Jura annata al
2/2021

€

DoMainE DEs pÈrEs DE L’EGLisE paulette Gradassi – Châteauneuf-du-pape 
Il Domaine si estende su molte particelle situate ai quattro punti cardinali della denominazione. Serge Gradassi, alla guida della cantina dal 2002 
è un vignaiolo artigiano, che produce vini estremamente identitari e dal grande potenziale di invecchiamento. 
Ettari vitati: 19

1 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE	Le	Calice	de	Saint	Pierre	| Grenache Blanc, Clairette, Roussane, Bourboulenc 2018

1 CÔteS du rHÔne | Grenache Noir, Vieux Carignan, Syrah 2016

1 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE	Le	Calice	de	Saint	Pierre	| Grenache, Syrah, Mourvèdre 2018

1 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE	Héritage	| Grenache Noir 2016

DoMainE aCHarD - VinCEnt – sainte-Croix   Diois
Biologica dal 1968 e certificata Demeter dal 2005 questa azienda può essere definita un ero Pioniere della sostenibilità. È una piccola proprietà, 
a conduzione familiare, situata tra le Prealpi del Vercors e la Provenza. I vini Clairette prodotti in questa zona hanno una storia antichissima, e 
vengono prodotti con il metodo ancestrale tipico del Diois.
Ettari vitati: 11

3 CrÉmant de die  P’tit Jules | Clairette Blanche, Aligoté, Muscat bio s.a.

3 Clairette de die tradition | Muscat Blanc, Clairette Blanche bio s.a.

arnouX Jérôme – arbois   Arbois
Arnoux è il responsabile di cantina dell’azienda Cellier des Tiercelines e mette la firma su queste cuvée create da lui con l’obiettivo di raccontare il 
territorio di Arbois sia con vini tradizionali che con altre versioni, sperimentando nuove tecniche di vinificazione.
Ettari vitati: 15

3 CrÉmant du Jura brut nature zÉro doSage | Chardonnay 2013

1 SaVagnin arboiS autrement 2018

1 PoulSard arboiS Subtil 2018

1 trouSSeau arboiS exception 2017

La CaVE DE La rEinE JEannE – arbois 
Unica cantina in Stile Gotico presente ad Arbois, costruita nel 1322 dalla Regina Jeanne. Un monumento storico alla viticoltura della regione dello Jura.
Ettari vitati: 15

1 Pinot noir arboiS 2013

Arbois
APPELLATION ARBOIS CONTRÔLÉE

2013

12,5 % vol. 75 clMis en bouteille par

La Cave de la Reine Jeanne
5, rue de Bourgogne

39600 ARBOIS - FRANCE

13 % alc./vol. 75 cl

contient des sulfites

Les Rusards
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Jura annata al
2/2021

€

CÔteS de ProVenCe annata al
2/2021

€

Viti sull’isola di porquerolles nell’arcipelago di Hyères in provenza.

rEVErCHon Xavier – poligny  Côtes du Jura
Xavier coltiva i suoi vigneti all’interno della denominazione Côtes du Jura. Il lavoro in vigna e in cantina è interamente svolto nel rispetto della 
tradizione. Tutti i vini bianchi vengono invecchiati senza colmature per favorire lo sviluppo del “velo” di lievito che permette una protezione parziale 
dall’ossidazione lo sviluppo di caratteristiche note aromatiche.
Ettari vitati: 6

3 CrÉmant du Jura blanC brut | Chardonnay, Pinot Noir, Savagnin s.a.

3 CrÉmant du Jura roSÉ brut | Pinot Noir s.a.

1 SaVagnin CÔteS du Jura 2010

2 Vin Jaune CÔteS du Jura 2008

2 0,375 | Vin de Paille CÔteS du Jura 2013

DoMainE DE L’iLE porQuEroLLEs – ile de porquerolles Arcipelago di Hyères
Porquerolles è un’isola incantata di fronte alle coste provenzali. Su terreni antichissimi e circondati da piante di eucalipto e pino, sorgono i vigneti 
di questo Domaine. I vini di questa azienda sono espressione pura dell’unicità di questo territorio. 
Ettari vitati: 22

1 CÔteS de ProVenCe blanC | Rolle (Vermentino) bio 2018

1 CÔteS de ProVenCe rouge | Syrah, Grenache bio 2016
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languedoC annata al
2/2021

€

CHÂtEau CaMpLaZEns - armissan
Si trova nel cuore del Parco Naturale Regionale della Narbonnaise en Méditérranée, sul massiccio della Clape, dove da sempre vengono prodotti 
alcuni dei vini più ricercati della regione. I suoli di origine calcarea e il clima mediterraneo apportano ai vini di quest’azienda un tocco marittimo ma 
al contempo dai toni freschi e minerali.
Ettari vitati: 45

1 Viognier 2019

1 marSelan 2018

1 ConViVialitÉ | Marselan, Syrah, Grenache 2019

1 la garrigue | Grenache, Syrah 2018

DoMainE LaLauriE – ouveillan 
Camille e Audrey, sorelle gemelle, sono alla guida del Domaine Lalaurie, situato a nord della città romana di Narbonne. Vignaiole indipendenti, 
con competenza ed energia nuova apportano il loro contributo ad una storica cantina con alle spalle dieci generazioni di vignaioli. 
Ettari vitati: 52

1 allianCe blanC | Sauvignon, Colombard, Chardonnay 2018

1 allianCe roSe | Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon, Syrah 2019

1 allianCe rouge | Marselan, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 2018

DoMainE sibiLLE – Laure-Minervois 
La storia di questa giovane cantina risale al 2014 quando Barbara e Pierre lasciano l’Alsazia e i loro precedenti mestieri per fondare il Domaine 
Sibille. Entrambi con una lunga esperienza in ambito vinicolo, hanno trovato nella zona del Minervois il luogo ideale per la realizzazione del loro 
progetto di vita. Producono vini di carattere, concentrazione e freschezza. 
Ettari vitati: 15

1 Viognier bio 2019

1 terre de grÉS | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Picul Noir bio 2018

1 SYraH bio 2019

1 marSelan bio 2016

HErpE paul – narbonne 
L’azienda, fondata nel lontano 1919, è uno dei più antichi produttori di vino della regione Languedoc – Roussillon. L’amore per la terra, la passione 
per il vino e il lavoro di tre generazioni lo rendono un punto di riferimento per la viticoltura di quest’area mediterranea.  
Ettari vitati: 30

3 blanQuette de limouX brut | Mauzac, Chenin   15+3 s.a.

1 CHardonnaY   33+3 2019

1 languedoC roSÉ iVe génération | Grenache, Syrah  33+3 2018

1 CHÂteau Portal | Grenache, Syrah, Carignan   33+3 2018

1 FITOU	Cuvée	Prestige | Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre 2017

1 FITOU	Cuvée	100	ans	| Carignan, Grenache, Mourvèdre 2015

1 languedoC rouge iVe génération | Carignan, Grenache, Mourvèdre 2017

2 muSCat de riVeSalteS antinea | Muscat d’Alexandrie, Muscat Petits Grains s.a.

2 banYulS Capbeart | Grenache s.a.
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Portogallo

DistiLLEriE araGonEsi
*** «Ogni regione, ogni borgo e ogni granaio del Vecchio Mondo può rivelarsi scrigno di tesori unici, che solo la Storia può raccontarci. Distillerie 
Aragonesi nasce per esplorare il Mediterraneo e le sue tradizioni, alla ricerca dei liquori e distillati di valore custoditi nelle sue culture. Il suo stemma 
è ispirato all’unione delle corone di Castiglia ed Aragona, reinterpretando l’araldo dei Re Cattolici, per divenire il nuovo emblema di tutte le regioni 
del Mediterraneo e il simbolo delle loro tradizioni. Figaro liquore di fico è la prima delle nostre scoperte.
In un villaggio di dodici famiglie e nove distillerie nel cuore dell’Algarve del ’800, si soleva offrire ai viandanti di passaggio acquaviti ricavate dai 
frutti del territorio. In quel villaggio, dal lavoro e dalla passione di un artigiano portoghese, attraverso la macerazione del fico nella sua stessa ac-
quavite è stato prodotto un liquore puro, unico. La creazione di Figaro avviene mediante la fermentazione del fico bianco algarvio chiamato Coito, 
e la sua distillazione in un alambicco discontinuo in rame del XIX secolo. Di seguito, nella sua acquavite, avviene poi la macerazione del fico dal 
colore scuro chiamato Enxaire. Al suo completamento, vi è l’unione del macerato a una cottura di fichi Enxaire in acqua e zucchero di canna, e infine 
un riposo di almeno quattro mesi in fusti di acciaio». 

Alessandro Buono

2 0,500 | LIQUORE	DI	FICO	Figaro	 s.a.

HErDaDE Do portoCarro – são romão do sado Torrao
Situata a sud di Lisbona, nel distretto portoghese di Setúbal, questa azienda coltiva vigneti sui pendii rivolti a sud che costeggiano il fiume Sado.  
I vini di questa azienda sono originali e portano con sé la storia della viticoltura di un’area da noi poco conosciuta.
Ettari vitati: 15

1 AUTOCARRO	n.	38 2018

1 AUTOCARRO	n.	27 2017

1 Herdade do PortoCarro 2015

ManHufE – Vila Meã  Vinho Verde
Questo progetto è iniziato nel 2010 quando la famiglia Dos Santos ha deciso di rivitalizzare e ricostruire la vecchia tenuta di famiglia nel cuore della 
denominazione Vinho Verde al confine nord-occidentale del Portogallo. I vini Manhufe nascono da vigneti di proprietà suddivisi nelle due tenute di 
famiglia Quinta da Igreja Velha e Quinta do Freixieiro. 
Ettari vitati: 12,5

1 VinHo Verde SuPerior leggermente effervescente | Alvarinho, Avesso, Arinto 2019

   

CastELinHo – Vila nova de Gaia Douro
La Valle del Douro è la più antica regione vinicola demarcata al mondo. Un enorme anfiteatro dove sulle ripide colline di scisto l’uomo da secoli 
coltiva la vite. Castelinho è uno dei grandi interpreti di questo territorio e delle varietà storicamente qui coltivate come Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Baroca e Tinta Roriz. 
Ettari vitati: 20

1 douro reserva 2017

1 douro argentea 2008

CHristiE’s port WinE – Vila nova Gaia
La storia di Butler, Nephew & Cº. risale al 1730 quando i suoi fondatori H. Burmester e John Nash, mercanti e spedizionieri, decisero di investire 
nella produzione di Porto. Situata a Vila Nova de Gaia, fin dagli inizi si è specializzata nel commercio di vini fortificati di altissima qualità.  

2 PORT	WHITE	Butler	Nephew	&	Co.	10	years	old s.a.

2 PORT	Butler	Nephew	&	Co.	Finest	Reserve s.a.

2 PORT	Butler	Nephew	&	Co.	10	years	old	Tawny	 s.a.

2 PORT	Butler	Nephew	&	Co.	20	years	old s.a.

2 PORT	Butler	Nephew	&	Co.	40	years	old s.a.

2 PORT	Butler	Nephew	&	Co.	Vintage	2003 s.a.

annata al
2/2021

€
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Portogallo annata al
2/2021

€

SPagna annata al
3/2021

€

siLVa rEis – Vila nova de Gaia
Nel 1930, all’età di 13 anni Manuel da Silva Reis iniziò la sua carriera nel settore produttivo del Porto. Tra gli anni ’60 e ’70 acquisì 13 differenti 
aziende di vino tra cui la Real Companhia Velha, la più antica ed emblematica azienda vinicola portoghese. Silva Reis è sinonimo di qualità e tra-
dizione nella produzione del vino Porto.

2 VINHO	DO	PORTO	Tawny s.a.

CiMs DE porrEra – porrera Priorat
È un progetto vinicolo giovane ed innovativo basato sul recupero della vecchia cooperativa agricola del paese. La filosofia dell’azienda è quella di 
produrre vini di qualità dalle vecchie vigne di Carignan e Garnacha del villaggio di Porrera. 
Ettari vitati: 40

1 CimS de Porrera Vi de Villa 2015

aDEGas Gran VinuM – Vilanova  Rias Baixas
L’azienda coltiva vigneti di proprietà e vinifica l’uva di alcuni piccoli produttori della zona che coltivano minuscoli terreni. Tutti i vigneti si trovano 
sui pendii della Val do Salnés e beneficiano dell’influenza della Ria de Arousa, uno dei cinque estuari salini della zona denominata Rias Baixas. In 
questa zona la varietà Albarino trova una delle migliori espressioni, donando vini di estrema freschezza e sapidità.
Ettari vitati: 3

1 albariÑo mar de viñas 2019

JosE pariEntE – La seca Rueda e Toro
A cavallo degli anni ’60, il viticoltore José Pariente iniziò la produzione di vini bianchi artigianali utilizzando una materia prima di straordinaria 
qualità: l’uva Verdejo proveniente dai suoi vigneti nella zona di Rueda. Oggi l’azienda guidata dalla figlia Victoria è un riferimento nella regione per 
le pratiche di viticoltura sostenibile adottate, frutto di anni dedicati alla ricerca e allo sviluppo.
Ettari vitati: 6

1 VerdeJo 2019

VEtus – Villabuena del puente  
L’azienda sorge a cavallo tra le regioni vinicole di Toro e Rueda e produce unicamente vini dalle uve tradizionali di queste zone: Verdejo e Tempra-
nillo. Le uve Verdejo provengono da un piccolo vigneto coltivato ad alberello situato nella provincia di Segovia, a 900 metri di altitudine.  
Ettari vitati: 25

1 VERDEJO	Flor	de	Vetus	 2018

1 TORO	Flor	de	Vetus | Tinta del País 2017
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SPagna annata al
2/2021

€

aba soLLEira – peroxa  Ribeira Sacra
È una piccola azienda familiare situata nel cuore della Ribeira Sacra, nell’entroterra della Galizia. Carlos e sua moglie Emilia, dopo molti anni di 
lavoro nel settore vinicolo, hanno deciso di investire i risparmi di una vita per realizzare il loro sogno di aprire un’azienda vinicola nei loro territori 
d’origine e di dedicarsi alla produzione e vinificazione dell’uva Mencia.
Ettari vitati: 2

1 aba Solleira menCia 2017

LopEZ CristobaL – burgos Ribera del Duero
La tenuta si trova a Roa de Duero, nei dintorni di Burgos. La maggior parte dei vigneti di proprietà si estende tra Roa e Pedrosa de Duero e sono 
coltivati a Tempranillo, uva identitaria spagnola e conosciuta in questa zona come Tinta del Paìs.
Ettari vitati: 70

1 lòpez Cristòbal roble 2018

1 lòpez Cristòbal Crianza 2015

VinEDos puJanZa – Laguardia – rioja alavesa  Rioja
È il progetto di vita che Carlos San Pedro ha iniziato nel 1998 all’età di soli 25 anni. La sua filosofia è quella di conoscere a fondo tutte le 
particelle che coltiva e il comportamento delle due varietà coltivate per interpretare al meglio ciascuna annata. I vini prodotti sono freschi ed 
eleganti, strutturati e ideali per l’invecchiamento. Tutti i vigneti si trovano tra i 600 ed i 720 m di altitudine e possono essere considerati tra i 
vigneti più alti di tutta la Rioja. 
Ettari vitati: 30

1 Hado | Tempranillo 2017

1 FINCA	VALDEPOLEO | Tempranillo 2015

MaraÑonEs – san Martin de Valdeiglesias  Madrid
Vigneti ad altitudini che superano 700 m slm sui suoli granitici della Sierra di Gredos, vecchie viti allevate ad alberello, il clima mediterraneo con un 
dolce e costante vento, la vinificazione per particelle ed il rispetto per la Terra sono i segreti di quest’azienda. Un lavoro immenso di recupero dei 
vigneti più difficili da lavorare per donare loro un ritrovato prestigio attraverso la produzione di vini di rara eleganza. 
Ettari vitati: 25

1 30.000	MARAVEDĺES | Garnacha e altre varietà locali 2016

1 garnaCHa marañones 2016

CrEDo – sant sadurní d’anoia Alt Penedès
Questa azienda è specializzata nella produzione e vinificazione della varietà Xarel-lo, sempre macerata sulle bucce e senza l’aggiunta di solfiti. 
Tutti i vini sono certificati DEMETER.
Ettari vitati: 8

1 Xarel-lo miranius bio 2018

1 Xarel-lo aloers bio 2018

1 Xarel-lo Can Credo bio 2015
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rECarEDo – sant sadurní d’anoia
Questa azienda, pionieristicamente, dal 2006 pratica agricoltura biodinamica. Sono stati eliminati tutti i fertilizzanti chimici, gli erbicidi, i fungicidi 
e vi si fa uso solo di elementi di origine naturale. È certificata DEMETER.
Ettari vitati: 50

3 CorPinnat brut nature terrers 
Xarel-lo, Macabeu, Parellada

2016

3 CORPINNAT	BRUT	NATURE	Gran	Reserva	Finca	Serral	Del	Vell	
Xarel-lo, Macabeu

2011

3 CaVa brut nature gran reserva Particular de recaredo 
Xarel-lo, Macabeu

2007

3 CorPinnat brut nature gran reserva intens rosat 
Monastrell, Pinot, Garnatxa

2014

HuGuEt DE Can fEiXEs – Cabrera d’Ánoia  
La storica Finca di Can Feixes si trova sulle pendici delle montagne dell’Alto Pendedès, nella regione vinicola di Barcelona. Insieme ad altre 9 
aziende della zona è stata una delle promotrici della creazione del marchio CORPINNAT, creato per rivalutare l’immagine delle storiche aziende 
produttrici di Cava che hanno deciso di rinunciare a questo nome uscendo dal consorzio.
Ettari vitati: 120

3 CorPinnat brut nature gran reserva 2012

1 CAN	FEIXES	Blanc	Tradiciò 2016

1 CAN	FEIXES	Negre	Tradiciò 2009

raVEntÓs rossELL – Masquefa 
Situata ai piedi del massiccio del Montserrat nel paese di Mosquefa, la tenuta di Raventòs Rossel è specializzata nella produzione di Cava. 
Ettari vitati: 100

3 CaVa brut nature Portium  33+3
Macabeo, Parellada, Xarel-lo, Chardonnay

s.a.

3 CaVa brut nature
Macabeo, Xarel-lo, Chardonnay, Parellada, Pinot Noir

s.a.

orioL rossELL – sant Marçal
È un’azienda a conduzione famigliare dedicata alla produzione di vini di qualità interamente da uve prodotte nei vigneti di proprietà. La famiglia 
Rossell coltiva uva e produce vino da secoli e da oltre trent’anni si dedica alla produzione di Cava.
Ettari vitati: 70

3 CaVa brut Cuvée especial | Macabeo, Parellada, Xarel-lo s.a.

3 CaVa brut roSÉ | Garnacha Nera, Pinot Noir s.a.
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san VaLEro – Cariñena Cariñena
È una Bodega Particular di proprietà della Cooperativa Vinicola omonima, è stata creata come omaggio alla viticoltura del passato. Produce un 
numero limitato di bottiglie che si ispirano alle origini dell’azienda, quando i viticoltori producevano il vino per il solo consumo privato. 
Ettari vitati: 4.000 (compresivo soci)

1 garnaCHa blanCa Particular 2019

1 garnaCHa Particular old Vine 2016 

aLtaVins – batea – tarragona Terra Alta
È una piccola cantina che fa parte della D.O. Terra Alta, una regione vinicola della Catalogna. 
La varietà più rappresentativa di questa zona è la Garnacha Blanca ma diverse altre variazioni di quest’uva si possono trovare nella regione. La 
varietà rossa Garnacha Peluda ne è un esempio: con essa si producono vini più fini e leggeri di quelli della più comune Garnacha Tinta. 
Ettari vitati: 14

1 ALMODĺ	PETIT	BLANC | Garnatxa Blanca, Chardonnay, Sauvignon 2019

1 garnatXa blanCa ilercaònia 2018

1 ALMODĺ	PETIT	NEGRE | Garnatxa, Syrah, Merlot, Carignan 2019

1 garnatXa Peluda almodí roure 4 meses 2018

Can MaYMÓ – ibiza | isole baleari  Ibiza
Sita nella parte nord-occidentale dell’isola questa cantina è gestita da Antonio. Produce e vinifica principalmente Monastrell. Per tradizione mille-
naria la fermentazione di questo vino avviene in presenza di Frigola (in italiano Timo) che dona al vino una nota speziata particolarmente originale.
Ettari vitati: 20

*** La fermentazione di questo vino avviene in presenza di Hierba typica de Ibiza: la frigola (in italiano timo) che dà una nota speziata particolarmente 
originale.

1 monaStrell tinto tradiCiÓn 2017

fiL-LoXEra & Cia – Valencia  Valencia
Pilar, suo marito Josè con l’amico Joan decisero di fondare la loro azienda vinicola nel 2011. All’inizio di questa nuova avventura, utilizzarono il poco 
spazio a disposizione nella casa della coppia per la produzione e lo stoccaggio del vino. I loro vini nascono dalla vinificazione di micro-particelle di 
terreno e possono essere definiti senza dubbio Vini di garage.
Ettari vitati: 8

1 beberÁS de la CoPa de tu Hermana 
Macabeo, Malvasia, Monastrell

2017

1 Sentada Sobre la beStia 
Monastrell, Tempranillo, Garnacha, Tintorera, Malvasia

2016
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GraCia – Montilla Montilla Moriles
È una storica azienda del distretto vinicolo di Montilla -Moriles, nella provincia di Cordoba. Questa calda zona del sud dell’Andalusia meridionale 
è la terra d’origine del vitigno Pedro Ximènez di cui l’azienda propone due diverse interpretazioni. 
Ettari vitati: 150

2 Pedro XimÉnez dulce Viejo s.a.

2 Pedro XimÉnez tauromaquia s.a.

pErEZ barQuEro – Montilla 
L’azienda fu fondata nel 1905, data a cui risale anche la solera più antica dell’azienda. I suoli di albariza e le pratiche di produzione tradizionali sono 
garanzia della tipicità dei loro vini da uve PX appassite sotto il severo sole dell’Andalusia. 
Ettari vitati: 140

2 0,500 | Pedro XimÉnez Cosecha s.a.
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iL CaVaLiErE – Gambarogno  Locarno
Dalle pendici del Monte Ceneri, sulla strada che da Cadenazzo portava al Porto di Magadino, si estendeva la commenda di Contone, una delle 
sedi storiche dell’Ordine dei Cavalieri di Malta nel Canton Ticino, oggi frazione del Comune di Gambarogno. In questa zona da tempo bonificata, 
su terreni profondi, freschi e sabbiosi l’attività viticola è ormai una realtà consolidata. In omaggio ai valori di onestà, dedizione, pazienza e fedeltà 
alla terra, prende il nome la cantina: Il Cavaliere.
Ettari vitati: 9

1 bianCo di merlot ottavo 2017

1 MERLOT	TICINO	Aurelio	1899	Riserva 2017

1 merlot tiCino Prestige 2015

Gut aVELsbaCH – trier  Mosel
Gut Avelsbach, già ex dominio prussiano, fu fondata nel lontano 1901 come modello per la viticoltura nelle idilliache valli laterali della Mosella, sul-
la montagna di Aveler. I vigneti sono dislocati nelle migliori località di Trier dove si può trovare il caratteristico suolo di ardesia rossa della Mosella 
che dona ai vini eleganza e mineralità.
Ettari vitati: 25

1 RIESLING	Feinherb	Avelsbacher	Hammerstein	Trocken 2017

stiftunG st. niKoLaus HospitaL – bernkastel-Kues
Quest’azienda, fondata nel 1458 da Nikolaus Cusanus, è una delle più antiche cantine fondate in Europa ed è proprietaria di vigneti situati nelle 
migliori zone nel cuore della Mosella centrale. 
Ettari vitati: 15

1 RIESLING	Kabinett	Trocken 2018

1 tSCHÜSS ring no limitS | 50% Riesling Oltrepò, 50% Riesling Mosella 2018

aDELsECK – Munster-sarmsheim  Nahe
La famiglia Adelseck da generazioni coltiva la vite nella piccola regione vinicola del Nahe, ben inserita tra le più famose regioni per la produzione 
del Riesling. L’omonimo fiume scorre parallelo alla Mosella circa 50 km più a sud. I vigneti di proprietà si estendono sui pendii rivolti a sud lungo 
gli argini del fiume.  
Ettari vitati: 10

1 RIESLING	Trocken	| tappo vite 2019

1 RIESLING	Alte	Reben  2019
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Vigneto Enkircher steffensberg a traben, lungo la Mosella (Germania).

ViLLa HuEsGEn – traben-trarbach
La villa, sede dell’omonima azienda vinicola e simbolo della lunga tradizione vinicola della famiglia Huesgen, fu costruita nel 1904 ed è ancor oggi 
considerata un gioiello dell’Art Nouveau. I vigneti più prestigiosi dell’azienda includono iTrabener Würzgarten, Enkircher Steffensberg e Enkircher, 
pendii ripidissimi orientati a sud e sud-ovest, composti principalmente da ardesia.
Ettari vitati: 65

3 rieSling brut m.m. s.a.

3 rieSling brut mademoiselle méthode traditionnelle 2016

1 rieSling by the glass | tappo vite
1,500 | tappo vite

2018
2019

1 rieSling trabener Würzgarten Schiefer | tappo vite 2018

1 RIESLING	Enkircher	Steffensberg	Kabinett	Feinherb	| tappo vite 2018

1 RIESLING	Enkircher	Steffensberg	Alte	Reben	Dry 2018

2 0,375 |	RIESLING	Enkircher	Steffensberg	Auslese	Noble	Sweet 2015
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bibo runGE – oestrich-Winkel/Hallgarten Rheingau
Il Rheingau viene considerato il cuore della viticoltura tedesca, luogo di nascita del Riesling dove tutt’oggi si possono trovare i vigneti antichi e 
storici. In questo luogo vocato alla viticoltura, Markus Bonsels ha lasciato il suo lavoro dopo 25 anni per studiare viticoltura ed enologia e, insieme 
alla moglie creare la cantina Bibo Runge. 
Ettari vitati: 5

3 rHeingau rieSling SeKt brut m.C. s.a.

1 rieSling Kleiner reVoluzzer | tappo vite 2018

1 RIESLING	Hargardun	Trocken	| tappo vite 2017

2 0,500 | RIESLING	Winkeler	Hasensprung	Spätlese	| tappo vite 2016

ruCK Johann – iphofen  Franken
La Franconia, la più vasta area vitivinicola della Germania durante il Medioevo, è ormai conosciuta a livello internazionale per la viticoltura di qua-
lità. Sulle prestigiose colline che circondano Iphofen, la famiglia Ruck dal 1839, data di fondazione della cantina, coltiva le vigne in un paesaggio 
ameno e, attraverso un sapiente lavoro di cantina, produce vini espressivi ed unici. 
Ettari vitati: 13

1 SILVANER	Trocken	| tappo vite 2019

1 RIESLING	Trocken	Iphöfer	| tappo vite 2019

1 RIESLING	Trocken	Iphöfer	Julius-Echter-Berg	| tappo vite 2017

1 SYLVANER	Trocken	Alte	Reben	Iphöfer	Kronsberg	| tappo vite 2018

1 SAUVIGNON	BLANC	Trocken	Iphöfer	Kronsberg	| tappo vite 2017

1 SCHEUREBE	Trocken	Alte	Reben	Iphöfer	Julius-Echter-Berg	| tappo vite 2018

2 rieSlaner Spätlese rödelseer Küchenmeister 2017

srEbrna GÓra – Kraków  Wojwództwo Maolopolskie
Tutto ebbe inizio nel 2005 quando i due proprietari recuperarono alcuni vigneti appartenenti al monastero camaldolese di Cracovia Bielany. Que-
sta è la breve ma già significativa storia di una giovane azienda polacca, degna testimone di un luogo dove il passato si intreccia al presente, e la 
vigna rivive grazie a coraggio, passione e intraprendenza.
Ettari vitati: 28

1 SeYVal blanC 2015

1 Pinot noir 2018 

1 Cabernet CortiS 2017
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pLEnEr – pavlov Moravia
Dominika, enologa, affiancata da Ivo coltiva i vigneti che si trovano sugli splendidi altipiani di Pavlov, nella Moravia meridionale. Le viti di Riesling 
trovano in questo luogo un habitat ideale con un clima severo ma mitigato dalla vicina presenza del lago della riserva naturale di Věstonická.
Ettari vitati: 4

1 rieSling 2016

KarpatsKÁ pErLa – Šenkvice  Malokarpatská
È un’azienda di famiglia che si trova a Šenkvice, a 30 chilometri a nordest di Bratislava, sulle colline dei Piccoli Carpazi. Nel 1989, dopo la fine 
della guerra fredda, Margita e Ladislav prendono in mano un’azienda fondata nel 1942. Oggi coltivano i vitigni tipici della Slovacchia quali il bianco 
Rizling Rýnsky e il rosso Frankovka Modrá. I terreni sono molto variegati, vanno dalla sabbia fertile loess all’argilla e al granito. I bianchi sono 
freschi e minerali, i rossi fruttati e strutturati. 
Ettari vitati: 50

1 rizling rÝnSKY 2018

1 FRANKOVKA	MODRÁ	Varieto 2015

KraCHEr alois – illmitz Burgenland
I vigneti di Gerhard Kracher si trovano sulla sponda est del lago Neusiedlersee che confina con l’Ungheria. Il microclima caldo e umido di questa 
zona fa nascere in autunno, come nelle zone del Sauterne e del Tokaj, la botrite cinerea, indispensabile per passiti a base di muffa nobile. Alois, 
il padre di Gerhard, ha fatto conoscere per primo al mondo i Beerenauslese e Trockenbeerenauslese, passiti che colpiscono per equilibrio tra 
dolcezza, freschezza ed estratto.
Ettari vitati: 25

2 0,375 | auSleSe CuVÉe | Welschriesling, Chardonnay 2018

2 0,375 | beerenauSleSe CuVÉe | Welschriesling, Chardonnay 2017

Kroiss andi – illmitz
La famiglia Kroiss ha vigneti e cantine sia nel Burgenland che a Vienna. Ad Illmitz, sulla sponda orientale del lago Neusiedlersee, Andi produce so-
prattutto vini rossi e passiti. Il microclima caldo del lago favorisce la maturazione dei rossi, ma anche la crescita della botrite cinerea, indispensabile 
per far nascere passiti quali i Trockenbeerenauslese la cui dolcezza viene ben equilibrata da freschezza e struttura.
Ettari vitati: 14

1 St. laurent | tappo vite 2017

2 0,375 | troCKenbeerenauSleSe | Chardonnay | tappo vite 2015
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pasLEr Martin – Jois
I vigneti di Martin si trovano sulla sponda ovest del lago Neusiedlersee e salgono verso le colline del Leithaberg, l’ultimo lembo delle Alpi. Ha 
piantato soprattutto vitigni tipici della zona come lo Zweigelt che esprime bene la mineralità del territorio caratterizzato da depositi calcarei e scisto. 
Martin Pasler gestisce i suoi 15 ettari secondo i principi dell’agricoltura biologica.
Ettari vitati: 11

1 zWeigelt | tappo vite 2017

triEbauMEr regina & Günter – rust
I vigneti di Regina e Günter si trovano sulla sponda ovest del lago Neusiedlersee, nella città di Rust famosa perché, nel medioevo, aiutò a scon-
figgere i turchi che assediavano Vienna. Grazie alla donazione del loro prezioso vino Ruster Ausbruch fu possibile pagare gli eserciti a difesa 
dell’Occidente. L’azienda produce rossi tipici del territorio come il Blaufränkisch, conosciuto in Ialia come Franconia. Tannini e freschezza vengono 
equilibrati grazie a invecchiamento in botti grandi.
Ettari vitati: 18

1 BLAUFRÄNKISCH	| tappo vite 2018

auEr Michael – Höflein  Carnuntum
Nel 2009 Michael ha preso in mano l’azienda di famiglia i cui vigneti si trovano a Höflein, nella DOC Carnuntum. La denominazione prende il nome 
dalla omonima città fondata nell’anno 6 d.C. dai Romani che portarono la viticoltura lungo il Danubio che dista solo pochi chilometri dall’azienda. 
Il territorio è molto vocato ai rossi e Michael punta soprattutto sul Pinot Nero che, grazie al clima fresco, trova l’ambiente ideale per esprimere il 
suo frutto e la sua eleganza.
Ettari vitati: 11

1 Pinot noir | tappo vite 2017

topf – strass Kamptal
L’azienda di Johann viene menzionata per la prima volta nel 1649 e si trova nella DOC Kamptal. Questa zona collinosa scende verso il Danubio e 
dista un’oretta da Vienna. Oggi Johann gestisce, insieme ai 4 figli, i suoi vigneti. Le radici del Riesling vanno molto in profondità nei terreni granitici 
e calcarei, qui il vitigno trova l’habitat ideale per esprimere la sua freschezza e struttura. Il cru Heiligenstein è di origine vulcanica e ricco di ferro, 
presenta le tipiche note di idrocarburo ed è di estrema longevità. 
Ettari vitati: 40

1 rieSling Strassertal | tappo vite 2018

1 rieSling reserve Heiligenstein | tappo vite 2017

HirsCHMuGL – seggauberg Steirmark
È un’azienda giovane e dinamica che produce vini tipici della Stiria, regione che confina con la Slovenia. La viticoltura è caratterizzata da un clima 
molto fresco dovuto alle vicine Alpi e all’altitudine che arriva fino a 500 m/slm. Da 10 anni l’azienda punta sui vitigni Piwi, come il Muscaris, resistenti 
a malattie e muffe che nascono facilmente in questa zona. La riduzione dei trattamenti si sposa perfettamente con la produzione biologica che viene 
praticata dall’azienda.
Ettari vitati: 12

1 muSCariS troCKen | tappo vite 2017
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piriWE – traiskirchen Thermenregion
I vigneti di Josef si trovano a pochi chilometri a sud di Vienna nella zona vitivinicola Thermenregion che prende il nome dai suoi impianti termali. Il 
clima è tendenzialmente caldo e (solo) qui nascono i due vitigni bianchi Zierfandler e Rotgipfler. Sono bianchi cremosi e avvolgenti che si bevono 
anche nell’Heurigen dell’azienda. L’Heurigen è l’enoteca-trattoria tipica dove il vignaiolo offre il suo vino insieme a piatti tipici sin dai tempi dell’im-
peratore Giuseppe II.
Ettari vitati: 14

1 ZIERFANDEL	TROCKEN	Overture	| tappo vite 2017

1 ROTGIPFLER	Klassik	| tappo vite 2017

WEss rainer – Krems an der Donau  Wachau
Rainer produce bianchi sia nella DOC Kremstal che nella Wachau, la valle terrazzata sul Danubio che si estende a ovest di Krems. Prima lavorava 
come enologo presso un’azienda della Wachau, ora gestisce, insieme alla figlia Christina, la sua cantina. Il Riesling trova nel terreno granitico 
l’habitat ideale. Dal cru Loibenberg, un vigneto ripido e terrazzato della Wachau, nasce un Riesling molto espressivo con note di pesca e albicocca 
che, col tempo, sviluppano note di pietra focaia.
Ettari vitati: 15

1 rieSling Krems | tappo vite 2018

1 RIESLING	Trocken	Ried	Loibner	Loibenberg | tappo vite 2016

fritZ Josef – Zaussenberg  Wagram
Josef Fritz produce soprattutto Roter Veltliner nella zona vitivinicola Wagram che si trova vicino al Danubio, tra Vienna e Krems. Un terzo dei suoi 
vigneti è vocato a questo vitigno autoctono che trova qui un terreno sabbioso e fertile chiamato Loess. Non è imparentato con il Grüner Veltliner, il 
nome Rot è dovuto al color rosa-ambrato delle bucce al momento della vendemmia. 
Il Roter Veltliner è cremoso e avvolgente e si può gustare anche nel ristorante della cantina.
Ettari vitati: 15

1 roter Veltliner Wagramterrassen | tappo vite 2018

bauEr norbert – Jetzelsdorf Weinviertel
Norbert gestisce, insieme a moglie e ai figli, l’azienda di famiglia che si trova a pochi chilometri dal confine con la Repubblica Ceca. Coltiva il Grüner 
Veltliner che, grazie alle oscillazioni termiche, sviluppa una particolare freschezza. Quando la temperatura scende a meno 8°, Norbert riesce a 
vendemmiare uva ghiacciata per fare l’Eiswein, un vino dolce, ma molto fresco e delicato. La resa è solo del 15% e il riscaldamento climatico rende 
la produzione sempre più difficile.
Ettari vitati: 50

2 0,375 | eiSWein CuVÉe | grüner Veltliner | tappo vite 2018
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sCHLoss Maissau – röschitz 
È dal 1114 che viene praticata la viticoltura nei pressi del Castello Schloss Maissau, nel Weinviertel, a Nord di Vienna, patria del vitigno autoctono 
Grüner Veltliner. Nel 1999 Josef Maria Schuster, nato a Maissau, prende in affitto i vigneti storici del castello. Il Grüner Veltliner trova qui, grazie 
alle colline e ai boschi, il clima ideale per esprimere la sua freschezza e la sua complessità. Il Loess, un terreno sabbioso ricco di minerali, rende i 
vini cremosi e avvolgenti. La produzione comprende diverse espressioni di ben quattro cru, che esprimono in modo diverso il terreno in cui nascono. 
L’azienda è certificata bio dal 2017.
Ettari vitati: 10

3 SeKt grÜner Veltliner brut m.C. s.a.

1 grÜner Veltliner | tappo vite
3,000

2018
2018

1 GRÜNER	VELTLINER	Steinwandl	| tappo vite 2017

1 grÜner Veltliner Quittengang | tappo vite 2017

1 grÜner Veltliner reserve neuberg-Schanz | tappo vite 2017

1 grÜner Veltliner reserve Juliusberg 2016

WabErEr alexander – Mistelbach 
Alexander nasce da una famiglia di agricoltori a Mistelbach, nella DOC Weinviertel e nel 2005 realizza il suo sogno di diventare viticoltore. Riesce 
ad acquistare alcune vigne vecchie e oggi produce i vini bianchi tipici della zona, praticando la viticoltura integrata. Ha riscoperto il vitigno autoc-
tono Roter Muskateller, un vitigno bianco molto sensibile alle malattie. Il suo bouquet elegante si sposa a una notevole freschezza e struttura.
Ettari vitati: 12

1 roter muSKateller | tappo vite 2018

fuHrGassL-HubEr – neustift Wien
Vienna conta 600 ettari di vigneti ubicati nelle zone collinari della città. Thomas continua l’attività di famiglia iniziata nel 1683 e gestisce i molti 
vigneti di proprietà. Si concentra sui vini bianchi tipici di Vienna, tra cui il Riesling e il vitigno autoctono Neuburger. Questa Azienda interpreta per-
fettamente la tradizione viennese attraverso uno stile di vinificazione inconfondibile e attraverso l’ospitalità presso il loro Heurigen, il locale tipico 
con giardino in cui gli abitanti di Vienna si ritrovano per degustare e per passare momenti conviviali. 
Ettari vitati: 40

1 rHeinrieSling grosslage nussberg | tappo vite 2017

1 neuburger | tappo vite 2018

Kroiss roland – Wien
Roland, il papà di Andi che si occupa dell’azienda di famiglia a Illmitz, gestisce anche alcuni vigneti a Vienna e produce il vino tipico della città: il 
Gemischter Satz. È una vecchia usanza coltivare e vinificare insieme 5-10 vitigni bianchi del territorio. In caso di malattie o grandinate, la diversità 
dei tempi di fioritura e maturazione garantiscono comunque, ogni anno, la vendemmia. Il vino è complesso perché unisce bouquet e sapori di 
Traminer, Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Bianco ecc., Il Gemischter Satz si abbina molto bene a piatti tipici che la famiglia Kroiss offre nel suo 
Heurigen: l’enoteca-trattoria tipica di Vienna.
Ettari vitati: 6,5

1 RIESLING	Hackenberg | tappo vite 2016

1 Wiener gemiSCHter Satz mitterberg | tappo vite 2017
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

ungHeria

toKaJ annata al
2/2021

€

romania annata al
2/2021

€

bulgaria annata al
2/2021

€

fÜLEKY – bodrogkeresztúr
Fondata nel 1998 dall’enologo György Brezovcsik questa cantina si trova ai piedi del monte Tokaj vicino alla collina di Bodrog. Bodrogkeresztùr 
non è famosa solo per gli eccellenti vini Tokaj, ma anche per essere un popolare luogo di nidificazione per le cicogne bianche. I proventi di alcuni 
vini di quest’azienda vengono utilizzati per sostenere il mantenimento dei nidi di questi uccelli e per la creazione di supporti sicuri dove possano 
nidificare.  
Ettari vitati: 25

1 TOKAJI	FURMINT	DRY 2018

1 TOKAJI	DRY	Fülöp | tappo vite 2018

2 0,375 | TOKAJI	Late	Harvest	Fülöp 2018

2 0,375 | toKaJi Pallas late Harvest reserve 2016

2 0,500 |	TOKAJI	Aszù	5	Puttonyos 2016  
da marzo

2 0,500 | toKaJi aszú 6 Puttonyos 2007

prinCE ŞtirbEY – Dragasani Oltenia
Da più di 300 anni, la famiglia Stirbey è proprietaria dei vigneti nella regione di Dragasani. Questa azienda coltiva e vinifica solo le varietà d’uva 
tradizionali che, nei secoli, meglio si sono adattate a questa regione vinicola. Per questa ragione, e per esaltarne il carattere individuale, imbottiglia 
solo vini monovarietali.
Ettari vitati: 24

1 FETEASCĂ	REGALĂ	SEC 2016

1 TĂMÂIOASĂ	ROMÂNEASCĂ	SEC 2017

1 NEGRU	DE	DRĂGĂŞANI	SEC 2017

ViLLa MELniK – Harsovo  Struma Valley
La Bulgaria, sin dall’epoca dell’antica civiltà tracia, è nota per la produzione di vino. Le due principali regioni vinicole sono la valle di Tracia a sud e 
la pianura del Danubio a nord. Villa Melnik è situata nelle pianure della Tracia sulle rive del fiume Struma, nella regione di Melnik.
Ettari vitati: 30

1 melniK & Pinot noir bergulé 2014

1 maVrud bergulé 2017

1 CuVÉe bergulé | Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot 2015
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SloVenia annata al
2/2021

€

prinČiČ – Dobrovo Dobrovo
L’azienda di Tomaž si trova nella Brda, la parte slovena del Collio Goriziano. Le viti dimorano sui caratteristici suoli di Opoka che donano al vino 
un carattere unico. La filosofia dell’azienda mira a preservare queste caratteristiche cercando di trasportare i doni della natura nei nostri calici.  
Ettari vitati: 9

1 JACOT	FRIULANO	GORIŠKA	BRDA 2018

1 REBULA	GORIŠKA	BRDA 2017

1 SIVI	PINOT/PINOT	GRIGIO	GORIŠKA	BRDA 2017

1 CHARDONNAY	GORIŠKA	BRDA 2017

1 SAUVIGNON	GORIŠKA	BRDA 2017

1 MIHAEL	BELO	GORIŠKA	BRDA
da uve Rebula, Sauvignon, Chardonnay non riportate in etichetta

2016

1 MODRI	PINOT	NOIR	GORIŠKA	BRDA 2017

1 MIHAEL	NOIR	GORIŠKA	BRDA
da uve Pinot Noir

2016

1 MERLOT	GORIŠKA	BRDA 2016

1 Cabernet SauVignon 2017

1 RDEČE	Mihael	GORIŠKA	BRDA	
da uve Merlot, Cabernet Sauvignon, Modri Pinot non riportate in etichetta

2015

sVEtLiK – Kamnje/Dobravlje  Vipavska Dolina
Ivi e Edvard lavorano i loro vigneti siti a Čaven, in località Grace, sopra il villaggio Kamnje. Anche se la gamma dei loro vini è abbastanza nutrita,  
il loro vino più rappresentativo è la Rebula, una varietà da sempre presente in queste zone.
Ettari vitati: 1,2

1 rebula 2014

1 REBULA	Selekcija 2017

ŠtEMbErGEr – sežana  Kras
I vigneti della famiglia Sebastijan e Loredana si trovano alle due estremità del Carso: nella parte centrale intorno al villaggio di Šepulje e ai suoi 
margini, vicino allo storico villaggio di Štanjel, dove inizia la Valle del Vipacco. L’agricoltura segue i principi della biodinamica e gli interventi in 
cantina sono ridotti al minimo.
Ettari vitati: 8

1 zelen deželno bio 2019

1 malVaziJa deželno bio 2018

1 VitoVSKa deželno bio 2016

1 terranatura | Terrano bio 2017

1 Cabernet SauVignon 2011
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All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva

Croazia

georgia annata al
2/2021

€

greCia annata al
2/2021

€

pZ sVirČE – svirče | isola di Hvar   Dalmacija | Hvar
Nel villaggio di Svirče, sull’isola dalmata di Hvar, nasce questa piccola cooperativa composta da 88 soci. La varietà principalmente coltivata è il 
Plavac Mali, un’uva antichissima che ha stretti legami genetici con altre varietà coltivate nell’area Ionica-Adriatica. I vigneti terrazzati, in pendenze 
vertiginose sulla costa, creano un paesaggio vinicolo unico e di straordinaria bellezza.
Ettari vitati: 120

1 PlaVaC mediterano 2016

G-WinE CraDLE of WinE – tbilisi  Kakheti
È un’azienda fondata nel 2012 da tre amici enologi con obiettivo di produrre grandi vini naturali in grado di raccontare, con orgoglio, l’antichissima 
storia vitivinicola della Georgia. La varietà tradizionale più importante è il Mitsvane che viene vinificata nei famosi vasi vinari chiamati Qvevri.
Ettari vitati: 3

1 MTSVANE	MANAVI	|	Kakhuri	Matsvane | vinificazione in anfora 2017

tCHotiasHViLi – telavì 
Kakha  è un viticoltore artigiano della regione del Kakheti, nell’est della Georgia. Il suo lavoro è focalizzato sulla promozione delle varietà locali, in 
particolare il Rkatsiteli, e sulle vinificazioni con metodi tradizionali. Le bottiglie prodotte sono numerate e limitate.
Ettari vitati: 12

*** I vigneti si trovano a sud della cresta del Caucaso sulla sponda sinistra del fiume Alzani a 480-500 slm.

1 rKatSiteli reserve | vinificazione in anfora 2014

1 SaPeraVi rCHeuli QVeVri | vinificazione in anfora 2015

MaLaMatina – thessaloniki Macedonia
È una storica azienda, specializzata nella produzione del Retsina. Questo vino viene prodotto con le varietà storiche, le cui caratteristiche note 
aromatiche si mescolano a una balsamica nota di resina del pino Pinus Hallepensis. 
Ettari vitati: non rilevabili (buona parte dell’uva viene acquistata da produttori privati)

1 0,500 | retSina | Savatiano, Roditis | tappo corona s.a.
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greCia annata al
2/2021

€

paesaggio vitato a Episkopi Gonia a santorini (Grecia).

LafKioti – ancient Kleoni Nemea
L’azienda si trova nella provincia di Corinto nel territorio della Nemea. La resina utilizzata per produrre il Retsina viene raccolta in periodo di ven-
demmia ed utilizzata immediatamente. L’aggiunta avviene durante la fermentazione per dare al vino il carattere e gli aromi del pino da cui proviene. 
Ettari vitati: 6

1 retSina | Roditis, Savatiano s.a.

arGYros – Episkopi Gonia Santorini
Fondata nel 1903 è una delle aziende di riferimento sull’isola di Santorini. L’azienda custodisce vigne franche di piede e sopravvissute alla filossera 
che arrivano fino all’età di 200 anni. Il clima mediterraneo, i suoli vulcanici, le viti franche e le varietà tradizionali sono gli elementi che rendono i 
vini di quest’azienda autentici e irripetibili.
Ettari vitati: 120

1 aSSYrtiKo 2019

1 atlantiS | Assyrtiko, Aidani, Athiri 2019
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greCia annata al
2/2021

€

KostantaKis – pollonia  Milos
Milos è un’isola vulcanica del Mar Egeo che appartiene al gruppo delle Cicladi. Le vigne, curate con passione da Kostas, crescono su terreni porosi 
di origine vulcanica, in un clima caldo e secco. I vini vengono invece custoditi dentro alle caratteristiche cantine scavate nella roccia chiamate Spilia 
dove i vini riposano ad una temperatura e umidità costante. 
Ettari vitati: 4

1 0,500 | retSina s.a.

1 aSSYrtiKo Spilia 2017

Coop. VitiCoLtori saMos  Samos
È una delle più antiche cooperative in Grecia, oltre ad essere una delle più grandi aziende vinicole nazionali. Grazie alla sua dimensione è diventata 
ambasciatrice di Samos e della Grecia nel mondo, contribuendo a far conoscere all’estero i vini dell’isola. 
Ettari vitati: 120

1 moSCato Samena s.a.

2 moSCato di SamoS Passito Vin doux liquoroso 2019

2 0,500  | moSCato di SamoS Passito nectar | astuccio cartone 2010

Coop. CEpHaLonia – Cefalonia | isole ionie Cefalonia
Fondata nel 1982 dai viticoltori della zona di Robola, la cooperativa oggi conta circa 300 soci. 
I vigneti sono sparsi sulle colline della pittoresca Valle di Omala, il più importante centro vinicolo dell’isola di Cefalonia.
Ettari vitati: 85

1 robola di CePHalonia s.a.

CHatZiGEorGiou – Karpasi Limnos
Limnos è conosciuta, fin dall’antichità, per l’eccellenza dei suoi vini. La famiglia Chatzigeorgiou è appassionata e perfetta interprete di questa 
vocazione: l’arte di produrre vini senza tempo. L’azienda si trova a Karpasi, nel cuore dell’isola, e produce principalmente Moscato di Alessandria. 
Ettari vitati: 7

1 limnia gi | Moscato di Alexandria 2016

2 0,500  | moSCato di limnoS | Moscato di Alexandria 2017
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libano annata al
2/2021

€

SUDAFRICA annata al
2/2021

€

argentina annata al
2/2021

€

auStralia annata al
2/2021

€

CLos st. tHoMas – Kab Elias  Bekaa Valley
Situata nella Valle della Beeka, un’importante zona archeologica, in una delle più belle zone viticole libanesi, questa azienda produce vini che 
affondano le radici in una lunghissima tradizione enoica che risale ai tempi dei Fenici. 
Ettari vitati: 65

1 CloS St. tHomaS les emirs | Cabernet, Cinsaut, Grenache, Carignan 2014

soMErbosCH – stellenbosch Stellenbosch
Questa cantina si trova nella zona di Helderberg, nella regione di Stellenbosch. In questa particolare zona vinicola, la fresca brezza marina prove-
niente dall’Atlantico permette di mitigare temperature altrimenti molto calde rendendo così possibile una viticoltura di qualità. 
Ettari vitati: 18

1 SauVignon | tappo vite 2019

1 SHiraz | tappo vite 2018

1 Cabernet SauVignon | tappo vite 2018

EL HiJo proDiGo – Mendoza Mendoza
Questo è progetto scaturito dalla mente di Alessandro Speri, cresciuto in una famiglia di importanti produttori della Valpolicella, determinato a realizzare un 
sogno: produrre grandi vini a Mendoza. I vigneti nella Valle di Uco, coltivati ad altitudini che variano dai 600 ai 1700 m slm permettono una viticoltura di qua-
lità dove i trattamenti fogliari sono praticamente inesistenti e le forti escursioni termiche contribuiscono alla buona maturazione e concentrazione delle uve.
Ettari vitati 10

1 torronteS Selección de Salta | tappo vite 2018

1 roSÉ Selección la Consulta | tappo vite 2018

1 bonarda Selección de medrano 2018

1 malbeC y bonarda Selección 2017

1 temPranillo Selección la Consulta 2019

1 malbeC Selección la Consulta 2017

1 malbeC Single Vineyard reserva la Consulta 2017

LoGan – northbridge  Orange
Peter Logan è un piccolo viticoltore indipendente australiano che ha scelto di intraprendere una strada diversa da quella che gli era stata indicata 
alla scuola di enologia, facendo macerare i bianchi e usando botti grandi per i rossi anziché le barriques. Produce vini a Orange, la zona vinicola più 
alta in Australia i cui suoli hanno un’origine vulcanica, nella zona di Mudgee e ad Apple Tree Flat.
Ettari vitati: 9

1 SHIRAZ	Apple	Tree	Flat | tappo vite 2016
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birre

XXX €annata al
3/2021trentino €annata al
2/2021

Maso aLto agribirrificio – Lavis (tn) 
 L’Agribirrificio Maso Alto nasce dalla passione di due giovani agricoltori per la birra artigianale e dal recupero di un antico maso sull’alta collina di 
Pressano. Nei loro campi producono orzo e luppoli biologici utilizzandoli nella preparazione delle loro birre di filiera. Nel luppoleto, oltre a varietà 
classiche, coltivano una varietà autoctona selvatica che utilizzano per creare una birra unica legata al territorio. Per il restauro del vecchio Maso 
hanno seguito la filosofia della massima sostenibilità, attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, pietre e legnami della collina, dando vita a un 
complesso tipico e in armonia con l’ambiente.

1 0,330 | Stranger PilS del trentino | bassa fermentazione bio s.a.

1 0,330 | SelVatiCa iPa del trentino | alta fermentazione bio
0,750

s.a.
s.a.

1 0,330 | Senza timur SeSSion iPa del trentino | alta fermentazione bio s.a.

1 0,330 | intrePida golden ale del trentino | alta fermentazione bio
0,750

s.a.
s.a.

1 0,330 | ruSPante Pale ale del trentino | alta fermentazione bio
0,750

s.a.

1 0,330 | buio PeSto Porter del trentino | alta fermentazione bio s.a.

1 0,750 | PeaCe & loVe CanaP ale maturata in anfora
alta fermentazione (con infusione di canapa)

s.a.

1 0,750 | mit liebe traminer italian graPe ale  del trentino
alta fermentazione (con	mosto	di	Gewurztraminer)

s.a.

0,200 | aCQua toniCa di montagna (con luppolo, genziana e ginepro) bio
Acquisto	minimo	24	bottiglie

MELCHiori – predaia (tn) 
Dal 1994, nel cuore della Val di Non, la valle trentina nota per le mele, nasce l’azienda artigianale Lucia Maria Melchiori che, nel 2004 inizia la 
produzione di Sidro di mela. Nel tempo sono stati sviluppati diversi gusti di Sidro, sempre base mela ma anche con l’aggiunta di Mirtillo, Zenzero, 
Sambuco e Menta.

1 0,330 | Hell Pura Gluten free | bassa fermentazione s.a.

1 0,330 | Hell bionda trentina | bassa fermentazione
0,750

s.a.
s.a.

1 0,500 | Weizen trentina | alta fermentazione s.a.

1 0,330 | biaVa | alta fermentazione
0,750

s.a.
s.a.

1 0,750 | roen | alta fermentazione s.a.

1 0,500 | bionda bio | bassa fermentazione bio s.a.

1 0,500 | biaVa bio | alta fermentazione bio s.a.

1 0,500 | roen bio | alta fermentazione bio s.a.

*** Melchiori, SidroBirrificio artigianale della Val di Non che produce Sidro biologico e convenzionale utilizzando solo mele italiane intere e spuman-
tizzando in autoclave secondo il metodo Charmat.

1 0,500 | Sidro di mela alpino | tappo corona bio s.a.

1 0,500 | Sidro di mela e zenzero zingy | tappo corona bio s.a.
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Valle d’aoSta annata al
3/2021

€

XXX €annata al
3/2021Valle d’aoSta €annata al
2/2021

XXX €annata al
3/2021giaPPone €annata al
2/2021

LEs biÈrEs Du GranD st. bErnarD – Gignod (ao) 
Risale a luglio 2010 la vendita delle prime birre prodotte nella prima sede del birrificio, inizialmente ubicato ad Etroubles, oggi ricollocato qualche 
chilometro più a valle a Gignod (1.000 m/slm) nella Valle del Gran San Bernardo, grazie al recupero di un’importante struttura di oltre 4.000 mq, 
capace di ospitare il nuovo e tecnologico impianto di produzione da 35 hl. È tutta nelle parole di Rémy Charbonnier e Stefano Collé la filosofia di 
Les Bières du Grand St. Bernard “Più ti prendi cura della birra e meglio viene. Questo fa la differenza”. Grande passione per la birra, attenzione 
ad ogni dettaglio, selezione approfondita degli ingredienti. E poi l’ambiente naturale e soprattutto l’acqua pura delle Alpi, ideale per la produzione 
delle Lager a bassa fermentazione. Lo spirito di fondo è condensato anche nel significato del marchio: l’incontro e l’equilibrio tra la Natura e l’Uo-
mo. I due simboli di infinito raffigurano l’Universo della Natura e l’Universo dell’Uomo che, incontrandosi, danno vita alla birra ruotando attorno a 
quattro punti fissi che sono le materie prime: acqua, cereali, luppolo e lievito.

vendita non autorizzata: Valle d’aosta, Vb, Pv, Pisa

1 0,330 | lager HelleS napea | bassa fermentazione  20+4 38+10 s.a.

1 0,330 | lager mÄrzen balance | bassa fermentazione  20+4 38+10 s.a.

1 0,330 | roggen blou | con segale | alta fermentazione  20+4 38+10 s.a.

MiKuniHarE sHuZo – toyama

1 0,720 | SaKe toKubetSu Junmai | astucciato s.a.

1 0,720 | SaKe Junmai ginJo | astucciato s.a.

MaLEY – brissogne (ao) 
Maley è l’antico nome con cui veniva chiamata la mela coltivata in Valtournenche, ai piedi del Cervino-Matterhorn in Valle d’Aosta ed uno degli 
antichi nomi dati al Monte Bianco nella Valle di Chamonix. Sita nel cuore della Valle d’Aosta, nel comune di Brissogne, questa azienda ha come 
prerogativa quella di portare la bellezza e l’armonia dei secolari alberi del Monte Bianco e del Cervino-Matterhorn in ogni bottiglia. Con questo 
progetto Gianluca ha contribuito a salvare dall’estinzione alcune antiche varietà di mele: Raventze, Renetta di Antey, Barbelune e Groin de Veau.

1 Cidre du Saint bernard amabile methode ancestrale
prodotto in Francia 
Savoie – Croison de Boussy, Reine de Renetta, Franc Roseau 
Vallée d’Aoste – Raventze, Flamboyante

2020

1 CIDRE	MATTERHORN	ALPIN	M.M.	Frizzante	
Vallée d’Aoste – Raventze, Renetta di Antey, Barbelune e Calville

2020

1 Cidre JoraSSeS eXtra brut m.C.
prodotto in Valle d’Aosta 
Vallée d’Aoste – Raventze 

2019

contenuto astuccio gradi accisa imponibile €

LiQuorE a basE Di aCQuaVitE
di 1 	SIDRO	DI	MELA	Whymper	1865 

almeno 5 anni in piccole botti di diverse essenze di montagna
Vallée d’Aoste – Raventze 
Vallée de Chamonix – Reine de Renetta

0,500  ✓ 40%

LiQuorE
di Sidro di mela lecristallier 0,700 18%

BEVANDE	FERMENTATE
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ViLLa pErsani Clementi silvano – pressano di Lavis (tn) 

1,000 | mela  30+6   bioVEGAN s.a.

5,000 | mela bag in boX  bioVEGAN s.a.

4 1,000 | uVa roSSa  bioVEGAN s.a.

Maso aLto agribirrificio – Lavis (tn) 

0,200 | aCQua toniCa di montagna (con luppolo, genziana e ginepro) bio
Acquisto	minimo	24	bottiglie

s.a.

iMpErDibiLE – Mariano Comense (Co)

0,200 | ginger beer
Acquisto	minimo	12	bottiglie

s.a.

Etna DistiLLErY – Catania 

0,200 | toniCa etna tonic
Acquisto	minimo	24	bottiglie

s.a.

BIBITE	E	SUCCHI	DI	FRUTTA annata al
2/2021

€

Proposta Spiri�
L’ELENCO DEI DISTILLATI È PRESENTE SUL CATALOGO DEDICATO
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olio eXtraVergine di oliVa

MaiXEi – Dolceacqua (im)

eXtraVergine di oliVa | Taggiasca medio 0,500

liguria €contenutofruttato

KoCJanČiČ raDo – DoLina (ts)

eXtraVergine di oliVa | Bianchera, Belica leggero 0,500

FRIULI	VENEZIA	GIULIA €contenutofruttato

trentino €contenutofruttato

 
poLi francesco Vignaioli a santa Massenza (tn) 

eXtraVergine di oliVa l’estremo | Casaliva bio leggero 0,500

proVVEDitorE bargagli – scansano (Gr)

eXtraVergine di oliVa granito | Correggiolo, Pendolino, Frantoiano, Morellino intenso
intenso

0,500
0,750

toSCana €contenutofruttato

sassotonDo – sovana (Gr) 

eXtraVergine di oliVa | Canino intenso 0,500

torrE DEi bEati – Loreto aprutino (pe)

eXtraVergine di oliVa | Leccio del Corno, Dritta, Leccino intenso 0,500

abruzzo €contenutofruttato

XXX €annata al
3/2021bottiGLia Con tappo antirabboCCo
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SiCilia €contenutofruttato

baroni Di pianoGriLLo – Chiaramonte Gulfi (rg) 

eXtraVergine di oliVa | Tonda Iblea medio 0,500

MurGo – santa Venerina (Ct) 

eXtraVergine di oliVa | Nocellara Etnea medio 0,500

sErraGiuMEnta – altomonte (Cs)

eXtraVergine di oliVa Castello | Tondina  bio medio 0,500

Calabria €contenutofruttato

CamPania €contenutofruttato

antiCa MassEria VEnDitti – Castelvenere (bn) 

esclusiva in italia tranne: molise, Campania
vendita non autorizzata: na

eXtraVergine di oliVa | Racioppella, Femminella  bio leggero 0,500

sErraGiuMEnta – altomonte (Cs)

eXtraVergine di oliVa | Tondina  bio medio 5,000

Calabria €contenutofruttato

baroni Di pianoGriLLo – Chiaramonte Gulfi (rg) 

eXtraVergine di oliVa | Maresca, Nocellara leggero 5,000

SiCilia €contenutofruttato

MurGo – santa Venerina (Ct) 

eXtraVergine di oliVa | Nocellara Etnea medio 5,000

XXX €annata al
3/2021Lattina
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HaCErbis – treiso (Cn)

aCeto di Vino bianCo | con salvagocce 0,500

aCeto di Vino roSSo | con salvagocce 0,500

Piemonte €contenuto

tEssÈrE – noventa di piave (Ve) 

aCeto di Vino raboSo roSato | con salvagocce 0,500

Veneto €contenuto

aCeti

MELCHiori – predaia (tn) 

aCeto di mela | con salvagocce 0,250

Condimento balSamiCo agrodolCe di mela | con salvagocce 0,250

trentino €contenuto

franCEsCo poLi – santa Massenza (tn) 

aCeto balSamiCo del Vino Santo trentino | con salvagocce 0,375

aGraria riVa DEL GarDa – riva del Garda (tn)

eXtraVergine di oliVa medio 3,000

trentino €contenutofruttato

XXX €annata al
3/2021baG in boX
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oliVe

liguria €contenuto

MaiXEi – Dolceacqua (im) 

OLIVE	TAGGIASCHE	IN	SALAMOIA	sgocciolate	125	g	 in vetro 205 g

oliVe taggiaSCHe SnoCCiolate in olio eXtraVergine di oliVa in vetro 180 g

battuto di oliVe taggiaSCHe in olio eXtraVergine di oliVa in vetro 180 g

SiCilia €contenuto

D’aMiCo salvatore – Leni salina (Me) | isola di salina

vendita non autorizzata: me

CAPPERI	PICCOLI	AL	SALE	MARINO	calibro	7 	 bio in busta 500 g

CAPPERI	MISTI	AL	SALE	MARINO	calibro	7	e	10 	 bio in busta 500 g

CUCUNCI AL	al Sale marino bio in busta 500 g

CAPPERI	E	CUCUNCI	DI	SALINA	PRESIDIO	SLOW	FOOD
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XXX €annata al
3/2021da	0,375	e	0,500

mezze bottiglie

1  bianCHi

baraCCo de baraCHo – Piemonte arneiS roero galatea 2019

morgaSSi SuPeriore – Piemonte gaVi del Comune di gaVi tuffo 2019

PinSoglio – Piemonte arneiS roero malinat 2018

Vigneti maSSa – Piemonte 0,500 | dertHona 2018

maiXei – liguria Pigato 2019

Vermentino 2019

Ca’ loJera – lombardia lugana 2019

CASATA	MONFORT	–	Trentino Pinot grigio 2019

CHardonnaY 2019

mÜller tHurgau 2019

geWÜrztraminer 2019

Salizzoni – trentino geWÜrztraminer San biagio 2018

zeni – trentino noSiola Palustella bio 2019

tenuta rottenSteiner – alto adige WeiSSburgunder 2019

CHardonnaY 2019

TORRE	FORNELLO	–	Emilia	Romagna ORTRUGO	Frizzante 2019

zaValloni – emilia romagna albana romagna SeCCo 2019

FATTORIA	NANNÌ	– marche VerdiCCHio di JeSi origini bio 2019

LA	STAFFA	–	Marche VerdiCCHio di JeSi la Staffa bio 2019

rio maggio – marche PeCorino Colle monteverde 2019

Vignamato – marche VerdiCCHio di JeSi Valle delle lame 2019

CaSebianCHe – Campania FIANO	CILENTO	Cumalè	 bio 2019

CenatiemPo – Campania bianColella iSCHia 2019

bianColella iSCHia Kalimera 2018

la Sibilla – Campania FALANGHINA	CAMPI	FLEGREI 2019

Villa dora – Campania laCrYma CHriSti Vigna del Vulcano 2016

DIMORE	DI	GIURFO	–	Sicilia INSOLIA	Alakì 2019

Santadi – Sardegna Vermentino di Sardegna Cala Silente 2019

1  rosati

Ca’ loJera – lombardia CHiaretto riViera garda 2019

1  rossi

baraCCo de baraCHo – Piemonte nebbiolo d’alba San tommaso 2018

BOSCHIS	Francesco	–	Piemonte 0,500	|	DOGLIANI	Vigne	in	Pianezzo	 2017

briCCo maioliCa – Piemonte dolCetto di diano d’alba 2019

CaSCina gilli – Piemonte FREISA	D’ASTI	Luna	di	Maggio	Frizzante	 2018

CaStello di uViglie – Piemonte 0,500 |	BARBERA	MONFERRATO	Bricco	del	Conte 2019

BARBERA	MONFERRATO	SUPERIORE	Le	Cave 2016

Per le condizioni di vendita visionare lo spazio della cantina nell’elenco dei vini.

€annata al
2/2021
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XXX annata al
3/2021

€da	0,375	e	0,500

Conterno diego – Piemonte langHe nebbiolo baluma 2018

barolo 2016

Stella – Piemonte barbera d’aSti Stravisan 2018

SoCiale di gattinara – Piemonte 0,500 | gattinara 2011

traVaglini – Piemonte 0,500 | gattinara Selezione 2017

Vigneti maSSa – Piemonte 0,500 | monleale 2015

Virna – Piemonte barolo noi 2015

CASATA	MONFORT	–	Trentino teroldego rotaliano Selezione 2019

Pinot nero 2018

Pelz – trentino 0,500 | Pinot nero  30+6 2017

PraViS – trentino rebo 2016

Salizzoni – trentino marzemino 2019

Vallarom – trentino marzemino  bioVEGAN 2017

Cabernet SauVignon  bioVEGAN 2018

FUFLUS	 	bioVEGAN 2018

zeni – trentino teroldego rotaliano lealbere bio 2019

tenuta rottenSteiner – alto adige St. magdalener ClaSSiCo 2019

St. magdalener ClaSSiCo Premstallerhof 2018

lagrein riserva 2017

brigaldara – Veneto ValPoliCella | tappo vite 2019

amarone ValPoliCella ClaSSiCo 2015

Villa SPinoSa – Veneto ValPoliCella ClaSSiCo 2020
da luglio

ValPoliCella ClaSSiCo SuPeriore ripasso Jago 2016

TORRE	FORNELLO	–	Emilia	Romagna GUTTURNIO	Frizzante 2020

zaValloni – emilia romagna SangioVeSe romagna 2019

SangioVeSe romagna SuPeriore 2019

FATTORIA	DI	RODÁNO	–	Toscana CHianti ClaSSiCo 2016

il ConVentino – toscana roSSo di montePulCiano bio 2018

Vino nobile di montePulCiano bio 2016

Palazzo – toscana roSSo di montalCino 2017

brunello di montalCino 2015

adanti – umbria MONTEFALCO	ROSSO 2015

la Sibilla – Campania PIEDIROSSO	CAMPI	FLEGREI 2018

Villa dora – Campania laCrYma CHriSti gelsonero 2016

TERRE	DI	GIURFO	–	Sicilia nero d’aVola Kudyah 2018

Santadi – Sardegna Carignano del SulCiS grotta rossa 2018

roCCa rubia riserva 2017

terre brune 2016

annata al
2/2021

€
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magnum 1,500

1  bianCHi

PINSOGLIO	Fabrizio	–	Piemonte arneiS roero Vigneto malinat 2019

Vigneti maSSa – Piemonte dertHona 2017  ✓

dertHona CoSta del Vento



2015
2014
2013

 ✓
 ✓
 ✓

dertHona monteCitorio



2015
2014
2013

 ✓
 ✓
 ✓

 dertHona SterPi



2015
2014
2013

 ✓
 ✓
 ✓

marCHeSi di montalto – lombardia rieSling renano SuPeriore oltrePÒ 
PaVeSe C.g. monsaltum

2014  ✓

Ca’ loJera – lombardia lugana 2019  ✓

lugana riserva del lupo 2015  ✓

Pelz – trentino rieSling renano Cembrani d’autore 2014

Vallarom – trentino CHardonnaY  bioVEGAN 2019
da aprile

 ✓

Vadum CaeSariS  bioVEGAN 2019  ✓

DAMIJAN	–	Friuli	Venezia	Giulia malVaSia 2016  ✓

ribolla gialla 2016  ✓

ribolla gialla annata Storica 2010  ✓

ribolla gialla Selezione 2005  ✓

KaPlJa bianCo 2014  ✓

DRAGA	–	Friuli	Venezia	Giulia MALVASIA	COLLIO	Miklus 2016  ✓

CaPPellaSantandrea – toscana VernaCCia di San gimigniano  bio
riserva Prima luce

2017  ✓

FATTORIA	NANNÌ – marche VerdiCCHio di JeSi origini bio 2019

LA	STAFFA – marche VerdiCCHio di JeSi riserva Selva di Sotto 2015  ✓

CenatiemPo – Campania bianColella iSCHia Kalimera 2018

Cuomo marisa – Campania FURORE	Fiorduva 2019  
da aprile

 ✓

Santadi – Sardegna angHelia | Vermentino, Nuragus   33+3
tappo vite

2019

1  rosati

Vallarom – trentino SYraH ROSATO	ANFORA  bioVEGAN 2020
da maggio

 ✓

1  rossi

la Vrille – Valle d’aosta Pinot noir 2015  ✓

Cornalin 2016  ✓

CaStello di uViglie – Piemonte BARBERA	MONFERRATO	SUPERIORE	
le Cave

2017  ✓

Conterno diego – Piemonte barolo 2017  ✓

barolo del Comune di monforte 2016  ✓

barolo ginestra 2015  ✓

la PSigula – Piemonte bramaterra 2017  ✓

traVaglini – Piemonte gattinara Selezione 2017  ✓

gattinara tre Vigne 2014  ✓

gattinara riserva 2015  ✓

All’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva. Per le condizioni di vendita visionare lo spazio della cantina nell’elenco dei vini.

astuccio
cartone

cassa
legno

annata al
2/2021

€
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XXX annata al
3/2021

€

Vigneti maSSa – Piemonte l’aVVelenata 2015
2013

 ✓
 ✓

PertiCHetta 2011  ✓

monleale 2013  ✓

Virna – Piemonte barolo del Comune di barolo 2015  ✓

Vallarom – trentino Cabernet SauVignon  bioVEGAN 2019  ✓

FUFLUS	 	bioVEGAN 2015  ✓

Pinot nero  bioVEGAN 2018  ✓

SYraH  bioVEGAN 2017  ✓

Vindimian rudi – trentino teroldego 2011  ✓

zeni – trentino teroldego rotaliano lealbere 2019  ✓

tenuta rottenSteiner – alto adige St. magdalener ClaSSiCo Premstallerhof 2019  ✓

lagrein grieser riserva Select 2016  ✓

brigaldara – Veneto ValPoliCella SuPeriore 
ripasso il Vegro

2017  ✓

amarone ValPoliCella ClaSSiCo 2015  ✓

amarone ValPoliCella Cavolo 2013  ✓

amarone ValPoliCella Case Vecie 2013  ✓

amarone ValPoliCella riserva 2009  ✓

Vignato Virgilio – Veneto Ja-to  5+1 2016

Villa SPinoSa – Veneto amarone ValPoliCella ClaSSiCo 2016  ✓

GRILLO	Iole	–	Friuli	Venezia	Giulia SCHioPPettino Prepotto C.o. 2017  ✓

merlot riserva C.o. 2015  ✓

DAMIJAN	–	Friuli	Venezia	Giulia Prelit roSSo 2014
2013

 ✓
 ✓

DRAGA	–	Friuli	Venezia	Giulia merlot Collio 2013  ✓

Paltrinieri – emilia romagna lambruSCo di Sorbara leclisse 2020

Corte dei Venti – toscana brunello di montalCino 2015  ✓

FATTORIA	DI	RODÁNO	–	Toscana	 CHianti ClaSSiCo 2017

CHianti ClaSSiCo riserva Vigna Viacosta 2010  ✓

gualdo del re SangioVeSe SuVereto gualdo del re 2013  ✓

merlot SuVereto i ‘rennero 2015  ✓

eliSeo roSSo 2016  ✓

Cabraia 2016  ✓

il ConVentino – toscana Vino nobile montePulCiano bio 2016  ✓

Palazzo – toscana roSSo di montalCino 2015  ✓

brunello di montalCino 2015  ✓

ProVVeditore – toscana morellino di SCanSano Sassato  5+1 2018
da aprile

CiPreSSi Claudio – molise tintilia macchiarossa 2014  ✓

CaSebianCHe – Campania aglianiCo Cilento Cupersito bio 2015  ✓

Cuomo marisa – Campania FURORE	ROSSO	Riserva 2017  
da maggio

 ✓

SCala – Calabria CirÒ roSSo ClaSSiCo SuPeriore 2018  ✓

i Vigneri – Sicilia etna roSSo Vinupetra 2015  ✓

i Vigneri 2019 
da giugno

 ✓

murgo – Sicilia etna roSSo 2019  ✓

Santadi – Sardegna angHelia | Carignano, Monica | tappo vite  33+3 2019

roCCa rubia riserva 2017

terre brune 2016
maggio

astuccio
cartone

cassa
legno

annata al
2/2021

€
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1  bianCHi

Vigneti maSSa – Piemonte dertHona 2016  ✓

mariSa Cuomo – Campania FURORE	BIANCO	Fiorduva 2019
da aprile

 ✓

1  rossi

CaStello di uViglie – Piemonte BARBERA	MONFERRATO	SUPERIORE	Le	Cave 2015  ✓

traVaglini – Piemonte gattinara Selezione 2017  ✓

gattinara tre Vigne 2014  ✓

gattinara riserva 2014  ✓

Vigneti maSSa – Piemonte monleale 2011  ✓

zeni – trentino teroldego rotaliano lealbere 2018  ✓

brigaldara – Veneto amarone ValPoliCella Classico 2015  ✓

amarone ValPoliCelle Cavolo 2015  ✓

amarone ValPoliCella Case Vecie 2013  ✓

amarone ValPoliCella riserva 2009  ✓

Corte dei Venti – toscana brunello di montalCino 2013  ✓

Palazzo – toscana brunello di montalCino 2013  ✓

CiPreSSi Claudio – molise tintilia 66 2011  ✓

Santadi – Sardegna roCCa rubia riserva 2016  ✓

terre brune 2016  ✓

all’esaurimento dell’annata disponibile seguirà la successiva. Per le condizioni di vendita visionare lo spazio della cantina nell’elenco dei vini.

JÉroboam 3,000	 astuccio
cartone

cassa
legno

annata al
2/2021

€

ricordo di Giorgioricordo di Gianni
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aCCeSSori

biCCHieri €ordine minimo 
e multipli

CONFEZIONI €

borMioLi rocco – fidenza (pr) 
*** Per maggiori informazioni sulle promozioni in corso vedi catalogo allegato 

inalto tre SenSi CaliCe medium 43 cl 24

CaliCe large 55 cl 24

eleCtra CaliCe medium 44 cl 24

CaliCe large 55 cl 24

deCanter 4

Premium CALICE	4	67.5	cl 12

reStaurant CALICE	Vino	Rosso	50	cl 12

riSerVa CaliCe bordeaux 54 cl 24

CALICE	Bordeaux	54	cl	con	tacca	grammatura	a	10	cl 24

CALICE	Sparkling 24

FIORE	L’EAU BICCHIERE	DOF	Acqua	30	cl 36

YPSilon CARAFFA	0,25	I	

CARAFFA	0,50	I	

CARAFFA	1	I

fooDiEGLass – belluno 
*** «foodieGlass, il calice perfetto, nasce per assistere il professionista del settore nella mescita del vino. Il design unico e le due linee esclusive permettono 
di ottenere dalla bottiglia di vino sempre il numero di calici desiderati facilitando la mescita anche nelle situazioni di lavoro più impegnative, dimostrando al 
cliente competenza e serietà. Il calice foodieGlass è adatto a tutti i tipi di vino, dal bianco giovane al rosso corposo, il fondo a spillo inoltre esalta il perlage 
delle bollicine. La robustezza delle pareti e del bordo lo rendono adatto anche alle lavorazioni on the rocks per soddisfare tutti i livelli di ristorazione. Un 
calice unico, versatile ed estremamente resistente per far crescere la propria azienda con precisione e sicurezza: foodieGlass, il giusto sta nel mezzo». 

Samuel Collarin 

il giuSto Sta nel mezzo CALICE	7f	Sette	calici	per	bottiglia	di	vino 6

CaliCe 6f Sei calici per bottiglia di vino 6

boX tematiCo Vuoto 0,750 | CONFEZIONE	DA	3	BOTTIGLIE

Cartone ondulato 0,750 | aStuCCio bottiglia Singola
1,500 Magnum

0,750 | VALIGETTA	DA	2	BOTTIGLIE

0,750 | Valigetta da 3 bottiglie

legno 0,750 | CaSSa legno bottiglia Singola
1,500 Magnum

0,750 | CASSA	LEGNO	DA	2	BOTTIGLIE

0,750 | CaSSa legno da 3 bottiglie

0,750 | CaSSa legno da 4 bottiglie

0,750 | CaSSa legno da 6 bottiglie

aCCeSSori Vino

CoraVin disponibile su richiesta





oma�io a 
Luigi  Ver�e�i

A�rof�dimenti



Il vino è il canto de� a te� a verso il cielo 

PROPOSTA VINI sas di Girardi Gianpaolo & C.
Via degli Artigiani, 16 - Località Ciré 
I-38057 Pergine Valsugana (TN)
Partita iva: 02127350227

tel. commerciale: +39 0461 534795
info@propostavini.com

tel. gestione ordini: +39 0461 534797
ordini@propostavini.com

tel. amministrazione: +39 0461 539242
amministrazione@propostavini.com

codice accisa: IT00TNV00127G
codice SDI: A4707H7

Certificazione BIO: IT BIO 006 A8923

Il sito di Proposta Vini permette di accedere 
alle schede tecniche dei prodotti presenti in catalogo. 
Il catalogo è valido dall’1 febbraio 2021 al 31 gennaio 2022

www.propostavini.com

I testi di Veronelli e le immagini utilizzati nella presente 
pubblicazione fanno parte dell’archivio Veronelli.

Si ringrazia la famiglia Veronelli per la gentile 
concessione.



I  nostri
 Progetti



Vigneti sul mare a Pantelleria (Tp)



   

 ALCUNI DEI NOSTRI  Progetti
Proposta Vini è un’azienda specializzata nella selezione e com-
mercializzazione di vini, spumanti, distillati e oli. È presente sul 
mercato da oltre un trentennio e rivolge una particolare atten-
zione alle aziende che operano nel rispetto e nel mantenimento 
delle tradizioni dei loro territori. Il catalogo di Proposta Vini è un 
affascinante viaggio alla (ri)scoperta della straordinaria ricchez-
za di biodiversità presente in Europa, soprattutto in Italia, valoriz-
zato attraverso progetti come: 



1999

Vini Estremi

I Vini Estremi sono vini eroici, figli della fatica, del sudore, della laboriosità dell’uo-
mo; sono prodotti in zone spesso sconosciute, geograficamente impervie, con uve 
talvolta coltivate in minuscoli fazzoletti di terra strappati alla montagna, alle rocce, 
al mare. Dalla Valdigne a Pantelleria, l’antica Enotria vanta una miriade di vitigni 
che sono sopravvissuti alle guerre, alle pestilenze, al flagello della fillossera. Viti-
gni che, grazie alla tenacia e alla passione di alcuni piccoli-grandi vignaioli, sono 
stati strappati all’oblio e che ancor oggi sono in grado di regalarci dei vini stra-
ordinari. Vini carichi di storia e di suggestioni, vini rari (a volte la produzione è di 
poche migliaia di bottiglie) e preziosi che si fanno apprezzare da quanti amano i 
vini autentici, in contrapposizione ai vini-fotocopia che oggi imperversano in ogni 
angolo del pianeta.

Muro a secco in Val di Susa, in località Finiere (To) Poderosi muri a secco dell’Azienda Villscheider in Valle Isarco (Bz)

Paesaggio vitato in riva al mare nella Costa Viola (Rc)



LE zONE DI PRODUzIONE

VALDIGNE - Valle d’Aosta
• CAVE MONT BLANC 
Altitudine, clima, 
lavoro manuale

CAREMA - Piemonte
• ChiussuMA
Pendenza, 
lavoro manuale

VAL DI SUSA - Piemonte
• LA ChiMERA
Pendenza, 
lavoro manuale

DOLCEACQUA - Liguria
• MAiXEi
Pendenza, 
lavoro manuale

CINQUE TERRE - Liguria
• FORLiNi CAppELLiNi
Pendenza, accesso a piedi,
lavoro manuale

VALTELLINA - Lombardia
• FACCiNELLi LuCA
Pendenza, accesso a piedi, 
lavoro manuale
 
VALLE ISARCO - Alto Adige
• ViLLsChEidER
Pendenza, accesso a piedi, 
lavoro manuale

VALLE DEI LAGHI - Trentino
• pOLi FRANCEsCO
Vento giornaliero che produce
la botrytis cinerea
 
COSTA D’AMALFI - Campania
• CuOMO MARisA
Pendenza, accesso a piedi,
lavoro manuale

COSTA VIOLA - Calabria
• ENOpOLis
Pendenza, accesso a piedi, 
lavoro manuale

BAIE DEL SULCIS - Sardegna
• sANTAdi
sabbia, carenza idrica
 
ALTO ETNA - Sicilia
• i VigNERi
Altitudine, clima, 
lavoro manuale
 
PANTELLERIA - Sicilia
• FERRANdEs
Vento, carenza idrica, 
lavoro manuale

VINI ESTREMI
Fino a oggi abbiamo individuato 13 loca-
lità dove storicamente si produce uva da 
vino. Nell’elenco sottostante oltre ai nomi 
dei produttori troverete alcune note sinte-
tiche sul perché le consideriamo estreme.

Poderosi muri a secco dell’Azienda Villscheider in Valle Isarco (Bz)

Paesaggio vitato in riva al mare nella Costa Viola (Rc)



VINI ESTREMI | CAVE MONT BLANC

Qui l’essenziale 
    è visibile agli occhi

La Cave Mont Blanc, della quale sono presidente 
dal 1997, nasce nel 1983 da una aggregazione di fa-
miglie. Oggi i 70 proprietari-viticoltori lavorano cir-
ca 17 ettari vitati siti nella Vadigne, nell’ultimo trat-
to della Valle, ai piedi del Monte Bianco, la zona di 
coltivazione si estende lungo la sinistra orografica 
della dora Baltea nei comuni di Morgex e La salle. il 
Prié Blanc, l’unica varietà storica valdostana a bac-
ca bianca selezionata naturalmente nei secoli e tut-
tora coltivata su piede franco, ha trovato su queste 
pendici il suo habitat naturale. Il periodo vegetativo 
molto corto le permette di sfuggire alle gelate pri-
maverili e maturare prima che arrivi l’inverno.

La nostra realtà è stata la prima a entrare nel pro-
getto Vini Estremi, ne siamo onorati ma siamo anche 
consapevoli che, coltivando la vite, difficilmente si 
trovano condizioni più estreme delle nostre: altitu-
dine, clima, pendenze, terrazzamenti, ai confini delle 
valanghe, accesso a piedi, lavoro manuale. 

Il vino che ne nasce, grazie anche alle forti escursioni 
termiche, ha tutte le caratteristiche del vino di mon-
tagna: basso grado alcolico, eleganza, grande bevi-
bilità ma, per le ragioni suddette, rimane un unicum 
nel suo genere.

Mauro Jaccod



CHI SONO I PRODUTTORI?
I produttori sono differenti famiglie da cui prendiamo  
le uve ad una altitudine di circa 1100 m slm, gli appezzamenti 
sono numerosi perché molto piccoli. Assieme formano  
una superfice di circa 1,5 ha.

DOVE SONO?
Vivono a Morgex e La salle.

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE 
VINI ESTREMI?
sicuramente il concetto di Vini Estremi piace anche ai produttori 
perché si sentono più rappresentati. Questo porta ad avere 
sempre maggior impegno e voglia di far bene.

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

BLANC dE MORgEX  
ET dE LA sALLE
prié Blanc

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:

Paesaggio vitato invernale
nella frazione Echarlod a la Salle (Ao)

Nicola, Stéphanie, Luca e Raffaella



2004

Lodi Corazza in un vigneto di Grechetto  
a Ponte Ronca nel comune di zola Predosa (Bo)

Vendemmia di Bombino Bianco  
in Contrada San Biase a San Severo (Fg)

Paesaggio vitato a Coazzolo nelle Langhe (patrimonio Unesco)

Tutte le antiche varietà d’uva italiane, sia a bacca bianca che a bacca rossa, sono ric-
che di acidità e ciò permette di ottenere straordinarie bollicine dai loro vini, anche in 
zone calde e non particolarmente elevate. L’uso di queste varietà consente d’intrapren-
dere e sperimentare con orgoglio, pur nella totale ammirazione per i cugini d’oltralpe 
che molto ci hanno insegnato, una strada tutta italiana per la spumantizzazione.
il progetto nasce grazie a un’intuizione di d’Araprì con l’utilizzo del Bombino Bianco di 
san severo come base spumante. i risultati ottenuti ci hanno fatto capire quanto l’aci-
dità naturale di alcune varietà consenta lavorazioni di questo genere anche a latitudini 
finora inimmaginabili. Oggi la selezione di Bollicine da uve italiane si può fregiare di 
decine di etichette che rappresentano in maniera perfetta la varietà, la molteplicità e la 
peculiarità del territorio italiano.

Bollicine da uve italiane



1

2
3

4
6

7

109

14

11

13

12

8

5

BOLLICINE DA UVE ITALIANE
L’uso delle uve storiche del nostro paese 
consente di intraprendere e sperimentare 
una strada tutta italiana alla spumantizza-
zione.

1 - VALLE D’AOSTA
• CAVE MONT BLANC - priè Blanc

2 - PIEMONTE
• BRiCCO MAiOLiCA - Nebbiolo
• CAsCiNA FONdA - Moscato Bianco
• CAsCiNA CARLÒT - Moscato Bianco
• CAsTELLO di VERduNO - pelaverga
• ERpACRiFE - Nebbiolo
• LA ChiMERA - Avanà
• pOggiO - Timorasso
• TRAVAgLiNi - Nebbiolo

3 - LOMBARDIA
• CA’ LOJERA - Trebbiano di Lugana
• CONTi ThuN - groppello gentile
• piCChiONi - uva Rara, Croatina, Vespolina

4 - TRENTINO
• CAsATA MONFORT - Vernaza,  

Valderbara, Nosiola
• FuRLANi - Lagarino Bianco, Valderbara
• NiCOLOdi Alfio - Lagarino Bianco
• pOLi Francesco - Nosiola, Peverella
• ZENi - Nosiola

5 - ALTO ADIGE
• TiROLENsis ARs ViNi - Lagrein

6 - VENETO
• CAsA BELFi - prosecco, Raboso
• L’ANTiCA QuERCiA - Prosecco  
• LE BATTisTELLE - garganega  
• MENTi giovanni - garganega, Durella
• TEssÈRE - Raboso
• VALLis MARENi - prosecco

7 - EMILIA ROMAGNA
• CÀ dE NOCi - spergola
• LA piANA - Trebbiano, pignoletto,  

Lambrusco grasparossa
• LOdi CORAZZA - pignoletto
• MARiOTTi - Fortana
• pALTRiNiERi - sorbara
• TENuTA s. LuCiA - Famous, sangiovese

8 - FRIULI VENEzIA GIULIA
• ARMANi Albino - Ribolla gialla, Prosecco
• KOMJANC simon - Ribolla gialla

9 - TOSCANA
• MOLA - Aleatico

10 - MARCHE
• giusTi - Lacrima di Morro d’Alba
• LA sTAFFA - Verdicchio
• sTROLOgO - Montepulciano,  

sangiovese

11 - CAMPANIA
• CAsEBiANChE - Fiano, Aglianico, 

Barbera
• i BORBONi - Asprinio
• iOViNE - gragnano
• VAdiApERTi - Coda di Volpe

12 - PUGLIA
• d’ARApRÌ - Bombino Bianco
• EsTAsi - Moscato di Trani

13 - SICILIA
• i VigNERi - Alicante, grecanico, Minnella
• MuRgO - Nerello Mascalese

14 - SARDEGNA
• QuARTOMORO - Vermentino
• sANTAdi - Vermentino

LE zONE DI PRODUzIONE



BOLLICINE DA UVE ITALIANE | I BORBONI

Tradizione antica 
    dal cuore giovane

La fondazione della cantina I Borboni trae origine dalle 
radici della famiglia Numeroso già proprietaria, fin dalla 
seconda metà del ’700, di venti ettari di terreni vitati con 
la leggendaria forma di allevamento conosciuta come 
vite maritata al pioppo, vinificava (talvolta vendeva) 
le uve ottenute dalla paziente cura delle viti secolari 
franche di piede. La tradizione, legata a una concezione 
di produzione soprattutto quantitativa, convinse i 
Numeroso, nei primi anni del ’900, a conferire all’azienda 
Buton (con forniture annue di circa 100 tonnellate) le 
loro uve di Asprinio che servivano a produrre il vino base 
per i famosi spumanti e brandy in voga in quel periodo, 
nonché a cedere modesti quantitativi a committenti 
francesi per la produzione di basi Champagne.
Oggi non tutti i vigneti si presentano allineati come in 
passato, una parte è a Sylvoz: un sistema di alleva-
mento consigliato da gabriele Lovisetto negli anni 
sessanta. 

Verso la fine degli anni settanta, a causa di una profon-
da crisi economica, sociale e territoriale che portò alla 
scomparsa degli acquirenti di uve di Asprinio, la fami-
glia Numeroso avviò le prime sperimentazioni di spu-
mantizzazione. 
Alla luce dei primi soddisfacenti risultati venne regi-
strato, nel 1982, il marchio I Borboni, in omaggio alla 
dinastia che fece vivere un’epoca d’oro al popolo meri-
dionale e al sud italia. Nacque così la Cooperativa 
Asprinio di Aversa - I Borboni. Ed è proprio in questa 
fase che il carattere contadino del Cav. Nicola si rivelò 
in tutta la sua caparbietà: con il fratello Raffaele, lanciò 
infatti la sua sfida al recupero dell’Asprinio, altrimenti 

condannato all’estinzione, fino all’approvazione della 
pratica di riconoscimento prima della igT e finalmente, 
nel 1993, della dOC Asprinio di Aversa. 
Nel 1996 i due cugini, entrambi di nome Carlo, figli dei 
fratelli Nicola e Raffaele, iniziarono i lavori di ristruttu-
razione dell’antica casa di famiglia, risalente alla se-
conda metà del XVi sec., edificata su una grotta di tufo, 
nelle viscere del centro storico di Lusciano, paziente-
mente recuperata secondo gli standard tecnici, por-
tando così a termine, nel 1998, il progetto di creazione 
della cantina I Borboni. Venne così recuperata la tra-
dizionale vinificazione dell’Asprinio nelle grotte, sca-
vate a 15 metri di profondità sotto le dimore padronali, 
uniche per i loro ambienti particolarmente adatti alla 
conservazione, in grado di assicurare la giusta umidità, 
assenza di luce e temperatura costante nell’arco 
dell’anno. La scelta di riportare il processo produttivo 
negli impianti del centro storico rappresenta la ferma 
volontà di tutelare i legami con la tradizione che l’A-
sprinio esige e che la famiglia Numeroso non intende 
ripudiare nonostante l’innegabile praticità che gli ampi 
spazi della campagna consentono ma che modifiche-
rebbe i cicli vitali e la tipicità dei vini.
Oggi questa tradizione, in seguito alla prematura scom-
parsa di Carlo (figlio del Cav. Nicola), è sostenuta, con 
estremo orgoglio ed amore smisurato, dal sottoscritto 
con mio zio Carlo. Assieme cerchiamo di apportare in-
novazione con un costante sguardo alla tutela delle 
tradizioni. Il progetto Bollicine da uve italiane rappre-
senta un importantissimo canale di promozione per i 
nostri spumanti.

Carlo e Nicola Numeroso 



Vigneto Santa Patena a Giuliano (Na)

Nicola e Carlo Numeroso

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:

CHI SONO I PRODUTTORI?
La Famiglia Numeroso coltiva uve di Asprinio di Aversa  
da oltre sei generazioni. Attualmente la tradizione è portata avanti 
da Carlo e Nicola Numeroso, rispettivamente zio e nipote.

DOVE SONO?
si trovano a Lusciano in provincia di Caserta, uno dei paesi 
facenti parte dell’Agro Aversano che a sua volta è incluso 
nell’areale di produzione dell’Asprinio di Aversa dOC. 

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE  
BOLLICINE DA UVE ITALIANE?
La scelta fu presa dai fratelli Nicola e Raffaele Numeroso  
che, in un periodo di profonda crisi territoriale, decisero di non 
estirpare le piante di Asprinio, ma di produrre uno spumante 
(uscito sul mercato nel 1983 e che fu il primo Martinotti fatto  
con l’Asprinio) che permettesse, grazie ai guadagni, di sostenere 
i vigneti a cui erano tanto affezionati.

AspRiNiO BRuT
con uva Asprinio



Paolina Pavana Pavana bianca Pegol RosPavana 
vicentina

PeverellaNosiola Portoghese Rossara San Lorenzo

San Lorenzo
borgogna

Schiava Teroldego Tintoria Valdelbara Veltliner rosso Verdealbara VernazzolaVernazaTurca

Angelica Biancaza Bianchet Bianera Blatterle Brentegana Cinese Durel FranconiaCasetta

Maor

Brentegana

Marzemino Moscato giallo Negrara Negron Negron
de OrzanGroppello 

di Revò
Gropel bianc Lagarino bianco Lambrusco a 

foglia frastagliata

Tutte queste varietà sono conservate nella Collezione Matonari di Civezzano.

Valderbara, Vernaza, 
Nosiola

PeverellaLagarino bianco, 
Valderbara

Nosiola Lagarino bianco VernazaMaor

S C H I AVA

Schiava gentile Portoghese Marzemino

Veltliner rosso, 
Veltliner, Nosiola

Negron de OrzanGroppello di  RevòSan Lorenzo Teroldego Casetta Schiava gentileVeltliner rossoTurca Negrara, Rossara

Paolina Nosiola Pavana Negrara Moscato giallo, 
Nosiola, Verdealbara

Lambrusco a foglia 
frastagliata

Franconia Marzemino Gentile Cinese Rossara Nosiola Negrara, Schiava, Pavana, 
Turca, Tintoria

Recupera e colleziona le varietà 
d’uva presenti in Trentino � no 
alla � ne della Grande Guerra, 
ne promuove la coltivazione, 

la vini� cazione e la 
commercializzazione.
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1988

Vini dell’Angelo

Con questo progetto sono state recuperate tutte le varietà d’uva presenti in Tren-
tino (in maniera non estemporanea) fino alla grande guerra, ne sono stati curati il 
reimpianto, la coltivazione, la vinificazione e la commercializzazione. (Ri)scoprire 
i vitigni storici è una risposta efficace al processo di omologazione e contribuisce 
a restituire dignità a queste uve. I consumatori e gli appassionati avranno modo di 
poter ritrovare radici culturali ma soprattutto antichi profumi e sapori, valorizzando 
la biodiversità viticola trentina.

Lagarino bianco Veltriner rosso

MaorNegron de Orzan Peverella

Turca



LE zONE DI PRODUzIONE

ANGELICA 
Negrara, schiava,  
Pavana, Turca

ARMANI 
Casetta (Foja Tonda)

BALDESSARI 
Portoghese

BATTISTOTTI
Marzemino gentile

CASATA MONFORT
san Lorenzo, Vernaza, 
Valderbara

EL zEREMIA
groppello di Revò

ENDRIzzI 
Negron de Orzan

FEDRIzzI Cipriano 
Teroldigo

FONDAzIONE MACH 
Turca

FURLANI
Lagarino Bianco, Valderbara,
Negrara, Rossara

LA CADALORA 
Casetta

NICOLODI Alfio 
Lagarino Bianco, 
Veltriner Rosso, schiava

PELz 
Paolina

POLI Francesco 
Nosiola, Peverella, Pavana

PRAVIS
Vernaza, Franconia, Negrara

RORE Ferrai Franco
Vernaza Zinesa

SALIzzONI
Marzemino gentile

VALLAROM
Foglia Frastagliata

zENI
Rossara

VINI DELL’ANGELO
sono più di 30 le varietà recuperate e rimesse a coltura.
Questi sono i produttori che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto:



VINI DELL’ANGELO | ALFIO NICOLODI

Un Cem          brano d’autore

L’azienda vinicola Nicolodi è stata fondata da mio nonno 
Antonio nel 1905 per vinificare le uve prodotte nei vigne-
ti di proprietà. La sede dell’azienda, fin dalla sua origine, 
è stata la storica contrada della Carraia di Cembra, la 
stessa di quella attuale. All’inizio, i vini erano destinati a 
clienti delle Valli di Cembra, Fassa e Fiemme ed erano 
consegnati in piccole botti di legno di capacità tra i 50 e 
250 litri, caricate su carretti trainati da cavalli. Le uve 
coltivate in quel tempo (primi del ’900) erano la Schiava, 
la Nosiola, il Lagrein e il Lagarino Bianco. Nel 1950, 
dopo l’entrata in azienda dei figli Fulvio e Bruno, si co-
minciò a produrre vini anche con uve acquistate da con-
tadini locali. In quel decennio venne acquistato il primo 
autocarro e le consegne dei vini cambiarono, diciamo 
che si velocizzarono. Oltre alle piccole botti in legno, si 
cominciarono a utilizzare le damigiane in vetro da 54 litri. 
Tutto ciò permise di aumentare i volumi e migliorare la 
qualità dei prodotti commercializzati.
Nel 1961, venne acquistata la prima linea per l’imbotti-
gliamento in vetro da litri 0,50 - 0,75 - 1,00 e 1,50: pas-
saggio fondamentale che portò a un cambio storico del 
sistema produttivo e nello stesso tempo della clientela 
finale. 

Nel 1963 la gestione aziendale passò a mio padre Fulvio, 
dopo il ritiro dall’attività lavorativa del fondatore, il non-
no Antonio e quella dello zio Bruno. 
Naturalmente il passaggio epocale avvenne nell’anno 
1989 con l’avvento dell’unico esponente della terza ge-
nerazione: il sottoscritto.
Nei primi anni ho seguito pedissequamente i dettami ac-
quisiti dagli avi nella mia gioventù, appresi nei molti gior-
ni trascorsi con loro nel duro lavoro in campagna e in 
cantina. L’amore che mi è stato trasmesso dal nonno 
Antonio e dal papà Fulvio, per quest’arte e questo terri-
torio, mi ha portato a migliorare il sistema produttivo 
dell’azienda, dalla cura del vigneto fino alla vinificazione. 
Con queste premesse e un accurato studio storico del 
territorio, negli anni Duemila ho intrapreso una ricerca 
che consiste nel reimpianto, coltivazione, vinificazione e 
commercializzazione di vitigni storici (così amo definirli) 
quali: Lagarino Bianco, col quale produco uno spumante 
che matura almeno otto anni sui lieviti (il Cimbrus Brut), 
il Veltliner Rosso (in realtà è una varietà di uva bianca). 
Vinifico inoltre la schiava gentile dopo un appassimento 
sulla pianta e che ho chiamato Schiava Nera.
Con queste tipologia faccio parte del progetto Vini 
dell’Angelo dalla prima ora.

Alfio Nicolodi



Alfio Nicolodi

Paesaggio vitato in Val di Cembra (Trentino)

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi
CHI SONO I PRODUTTORI?
Alfio Nicolodi 

DOVE SONO?
L’azienda si trova in Valle di Cembra, nella storica cantina  
in contrada Carraia di Cembra. 

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE  
VINI DELL’ANGELO?
un percorso di ricerca e valorizzazione di antiche varietà,  
da sempre coltivate nel territorio, in grado di donare vini  
dai tratti unici. 

VELTLiNER 
Veltliner rosso

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:



1999

Vini delle Isole Minori

Isola di Capri (Na), vigna La Rossella,  
coltivata a Biancolella Isola del Giglio (Gr), Vigneti Castellari e Saetta

Isola di Ibiza (Spagna), vite ultracentenaria di Monastrell

Isola di Ventotene (Lt)

sono vini autentici e produrli richiede fatica, sono espressioni della geniale operosità 
dell’uomo isolano costretto dalla natura ad accontentarsi di quanto l’ambiente gli offre.
L’isola è un mondo a sé nel quale le diverse tipologie di viti, presenti da tempi re-
moti, hanno sviluppato caratteri peculiari, adeguandosi miracolosamente ai vari 
climi e alle differenti situazioni geologiche. Nelle isole minori questa selezione è 
stata ancora più dura, i risultati ancora più originali. Questo progetto riguarda vini 
prodotti su piccole isole di tutto il Mediterraneo.



LE zONE DI PRODUzIONE

VENETO
• LAguNA di VENEZiA

Castello

TOSCANA
• CAsTELLARi

isola del giglio
• MOLA

Isola d’Elba

LAzIO
• ANTiChE CANTiNE MigLiACCiO

Isola di Ponza
• CANdidATERRA

Isola di Ventotene

CAMPANIA
• CENATiEMpO

Isola di Ischia 
• sCALA FENiCiA

isola di Capri

SICILIA
• d’AMiCO

isola di salina
• FERRANdEs

Isola di Pantelleria
• hiBisCus

isola di ustica

SARDEGNA
• TANCA giOiA CARLOFORTE

isola di san pietro

FRANCIA
• dOMAiNE dE L’iLE 

Isola di Porquerolles

SPAGNA
• CAN MAYMÓ

Isola di Ibiza

CROAzIA
• pZ sViRČE

isola di hvar

GRECIA
• ARgYROs

isola di santorini
• ChATZigEORgiOu

isola di Limnos
• COOp sAMOs

isola di samos
• COOp CEphALONiA

isola di Cefalonia
• KOsTANTAKis

isola di Milos

VINI DELLE ISOLE MINORI
sparpagliati nel Mediterraneo questi pro-
duttori hanno collaborato alla realizzazione 
del progetto.



Sardi per caso, 
    Genovesi per combinazione, 
Carlofortini per amore

VINI DELLE ISOLE MINORI | TANCA GIOIA CARLOFORTE

Famosa per il tonno e per essere, pur attaccata alla 
sardegna, una località di dialetto ligure, Carloforte si 
trova sull’isola di san pietro, nella sardegna meri-
dionale. 
gode di un clima caldo e sempre irradiato dal sole. 
Qui è nata, nel 2003, la nostra azienda vitivinicola 
quando noi due, innamorati di questi luoghi, deci-
demmo di fondare Tanca gioia per la (ri)coltivazione 
di uve tradizionali scomparse dal territorio.
Trattasi del Bovale di Spagna ibridato in sardegna 
(detto Bovaleddu o Muristellu), del Nasco aromatico 
(Moscato giallo), del Moscato bianco di Calasetta, 
del Vermentino e del Carignano del Sulcis.
I terreni vulcanici e sabbiosi vanno costantemente 
spietrati e arricchiti con stallatico naturale (fortuna-
tamente reperibile in loco) consentono la coltivazio-
ne su piede franco che permette la massima espres-
sione varietale delle uve.
L’azienda si trova in località Gioia, al centro dell’Isola 
di san pietro, e dispone di 7 ettari in collina; i vigneti 
sono dislocati su vari appezzamenti a 210 m medi slm.  
sono in mezzo alla macchia mediterranea e godono 
del clima caldo, profumato dai mirti e dai pini di Alep-
po che crescono tutto intorno, ma anche soggetti alla 
salsedine portata dal maestrale che giunge diretta-
mente dal golfo del Leone.

Per ottenere la migliore qualità la potatura viene 
eseguita in modo da ridurre il numero dei grappoli per 
ogni ceppo e la raccolta delle uve viene effettuata in 
maniera tradizionale con ulteriore selezione dei 
grappoli.
In sintonia con queste premesse, a partire dalla ven-
demmia 2006, ha preso corpo, nel cuore della pro-
prietà, la nuova cantina che, nel rispetto delle più 
avanzate norme di tutela, salvaguarda procedimenti 
e metodologie di vinificazione radicati nella storia. 
dal 2011 Tanca gioia dispone di un nuovo fabbricato 
con, nella parte interrata, un deposito condizionato 
per l’invecchiamento in vetro dei vini più pregiati. In 
esso, dal 2015 viene realizzato l’intero ciclo produtti-
vo: dalla pigiatura all’imbottigliamento, dalla confe-
zione alla spedizione.
I vini a marchio U Tabarka sono Roussou, Ciù Rous-
sou, Ventou de Ma, giancu, perdigiournou, Nu go 
Quae, Quae, seianna e Flamingo, che sono oggi ap-
prezzati da una vasta clientela nazionale ed interna-
zionale.

Carlo Perfetti e 
Umberto Zamaroni



Carlo Perfetti e Umberto zamaroni

Vigneto Muristellu a Carloforte (Ci)

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi
CHI SONO I PRODUTTORI?
Carlo perfetti e umberto Zamaroni. 

DOVE SONO?
Abitano tuttora in Lombardia per recarsi tutti i mesi a Carloforte. 

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE  
VINI DELLE ISOLE MINORI?
innamorati di Carloforte ed appassionati delle possibilità  
di riprodurre vecchi vitigni autoctoni dell’isola di san pietro.

Ciù ROussOu 
Bovale



Vini Vulcanici

Vigna Morra Rossa, coltivata a Cesanese,  
a Olevano Romano (Rm) Viti sul mare a Pantelleria

Nell’antichità un vulcano attivo indicava la rotta ai marinai, di notte con il getto luminoso 
e di giorno con il fumo che asseconda la direzione del vento. un’eruzione è una manife-
stazione pirotecnica della natura che esprime potenza, attrazione e timore reverenziale. 
Talvolta è devastante per gli uomini e per l’ambiente però, senza di essa, non potremmo 
ancora entrare in una città romana perfettamente conservata: Pompei.
Nel corso dei secoli l’attività eruttiva dei vulcani ha modificato e plasmato il paesaggio 
in maniera originale e peculiare, in Italia particolarmente. Pensiamo ai crateri diventati 
bacini di laghi come Bolsena, Bracciano, Averno, Monticchio e tanti altri. per i napoletani 
il Vesuvio è uno stato d’animo e per i catanesi l’Etna è Iddu e lo indicano con il mento. Il 
fatto che oggi esistano ancora vulcani in attività (Etna, stromboli e Vulcano) e zone attive 
di bradisismo (Campi Flegrei) contribuisce ad arricchire ulteriormente l’elenco delle uni-
cità del paesaggio naturalistico italiano. Alcuni vulcani stanno dormendo (Colli Albani, 
Vesuvio, Ischia, Lipari, Vulcano, Pantelleria, isola Ferdinandea) ma potrebbero eruttare 
in qualsiasi momento; speriamo lo facciano il più tardi possibile.
Per ragioni legate alla composizione geologica del terreno, all’esposizione e alla stes-
sa ubicazione geografica, i vini provenienti da uve coltivate sui terreni vulcanici sono 
unici. I lapilli sono formati principalmente da composti di silice, ferro e magnesio, che 
esaltano la mineralità dei vini.
dice salvo Foti Un Vino Vulcanico è riconoscibile soprattutto al gusto dove emerge una 
nota evidente di mineralità, cioè una sensazione netta di sapidità accompagnata sempre 
da una piacevolissima e persistente acidità. A volte sembra di mangiare una sottile fetta 
di limone verde con sopra del sale. Caratteristiche che, anche in presenza di gradazioni 
alcoliche elevate, rendono questi vini leggeri, eleganti e persistenti al gusto. Coltivare uve 
su terreni vulcanici significa essere custodi di conoscenze ancestrali e possedere una fisi-
cità dinamica, necessaria a sopportare il duro lavoro. Queste uve sono figlie di viti deter-
minate ad assorbire umori affondando le loro caparbie radici nelle profondità più oscure 
di suoli vergini, primordiali, ricchi di minerali, complessi.



Nasca e Ravenna

Arci

Pantelleria

Ustica
Eolie

Etna

Ischia
Campi Flegrei

Pontine Vulture

Vesuvio

Roccamonfina

Albani

Tuscia

Euganei

Supervulcano
della Val Sesia Berici

Lessini

Piattaforma
Porfirica
Atesina

LE zONE DI PRODUzIONE

Supervulcano della Val Sesia
- La psigula, Curino (Bi)
- sociale di gattinara, gattinara (Vc)
- Travaglini giancarlo, gattinara (Vc)

Piattaforma Porfirica Atesina
- Cembrani d.O.C., Lisignago (Tn)
- Nicolodi, Cembra (Tn)
- Pelz, Cembra (Tn)
- di piffer, Lavis (Tn)
      Vulcanite

Lessini
- Le Battistelle, Brognolino  

di Monteforte d’Alpone (Vr)
- Menti giovanni, gambellara (Vi)
- Vignato Virgilio, gambellara (Vi)

Euganei
- La Montecchia, selvazzano dentro (pd)
- Quota 101, Luvigliano di Torreglia (pd) 

Tuscia
- sassotondo, sovana (gr)
- Mottura sergio, Civitella d’Agliano (Vt)
- Villa Puri, Bolsena (Vt)

Albani
- Antonelli Marco, Olevano (Roma) 
- giacobbe Alberto, paliano (Fr)

Albani
- L’Olivella, Frascati (Roma)

Pontine 
- Antiche Cantine Migliaccio, 
 ponza (Lt) 
- Candidaterra, Ventotene (Lt) 

Roccamonfina
- Masseria Felicia, 
 Carano di sessa Aurunca (Ce)
- i Borboni, Lusciano (Ce) 
- Il Verro, Formicola (Ce) 

Campi Flegrei
- La sibilla, Bacoli (Na)

Vesuvio
- Bosco de’ Medici - pompei (Na)
- Villa Dora, Terzigno (Na)

Ischia
- Cenatiempo, ischia (Na)

Vulture
- san Martino, Forenza (pz)

            Eolie
- d’Amico salvatore, Leni (Me)
- di Colosi, Messina
      Passito di Salina Cudì

Etna
- I Vigneri, Milo (Ct)
- Murgo, santa Venerina (Ct)
- sive Natura, s. Agata Li Battiatti (Ct)
- di Terre di giurfo, Licodia Eubea (Ct) 
      Etna Rosso Nardalici

Ustica
- hibiscus, ustica (pa) 

Pantelleria 
- Ferrandes salvatore, pantelleria (Tp)

Monte Arci
- di Quartomoro, Arborea (Or)
      Cannonau Òrriu, Vermentino Òrriu, 
      Q Brut M.C., Z Sui Lieviti M.F.

Nasca e Ravenna
- Tanca gioia, Carlo Forte (Ci)

Vulcani in eruzione

Vulcani dormienti 

Vulcani estinti, poco rimodellati

Vulcani estinti, completamente rimodellati



Custodi di vigne
  in un territorio unico

VINI VULCANICI | LA SIBILLA

La Sibilla è un’azienda agricola sita nei Campi Flegrei, 
una sottile lingua di terra protesa nel mare a nord del 
golfo di Napoli, ove assopiti vulcani si ricolmano di ac-
qua dando luogo a misteriosi laghi come l’Averno. Nei 
fondali marini si vedono i resti di un illustre e florido 
passato: un’intera città sommersa dal mare per lasciar 
spazio all’ultimo nato, il Monte Nuovo, il più giovane 
monte europeo. Questa mutevole condizione della ter-
ra ha consentito di preservare un patrimonio vitivinico-
lo unico, immune dalla fillossera ed ancora oggi colti-
vato su piede franco.
Memore del grande patrimonio ereditato, la nostra 
famiglia coltiva da più di cinque generazioni questi 
affascinanti e misteriosi terreni con particolare cura e 
attenzione alla gestione agronomica; viti di Falanghi-
na e di Piedirosso si inerpicano sui terrazzamenti del-
le colline di Baia con una lavorazione esclusivamente 
manuale. Nel vigneto Cruna DeLago, che si affaccia 
sullo specchio d’acqua del lago del Fusaro, Luigi e 
Restituta, testimoni della famiglia nonché nostri geni-
tori, producono il top bianco dell’azienda da antichi 

vitigni di Falanghina e perseguono un ambizioso pro-
getto aziendale.
Ancora più enigmatico e misterioso per noi, nuove leve 
della famiglia, è il recupero di altri storici vitigni come a 
Calabrese, a Marsigliese, a Livella, e a Surcella, sotto 
gli occhi attenti e dalla saggezza e operosità dei nonni 
Vincenzo e salvatore.
L’obiettivo comune delle diverse generazioni a con-
fronto, da perseguire nel massimo rispetto delle tradi-
zioni passate ma anche con attenzione e curiosità nei 
confronti della ricerca e del progresso tecnologico, è 
quello di produrre vini che risultino il riflesso più fedele 
possibile del territorio e della sua cultura, ma anche dei 
desideri e delle aspettative delle persone che li lavora-
no. La famiglia di Meo apre le porte dell’azienda, con la 
massima trasparenza, a chiunque voglia approfondire 
le diverse fasi della produzione, con l’augurio che i 
clienti divengano presto anche compagni di viaggio.
Adagiati su terreni ballerini non possiamo che essere 
orgogliosi ambasciatori dei Vini Vulcanici.

Vincenzo, Salvatore 
e Mattia Di Meo



La famiglia Di Meo al completo

Vigneto Vigna Madre a Bacoli (Na)

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi
CHI SONO I PRODUTTORI?
La famiglia di Meo, custode da cinque generazioni.

DOVE SONO?
A Bacoli, nei Campi Flegrei.

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE 
VINI VULCANICI?
In quanto custodi abbiamo voluto continuare la tradizione 
di famiglia di produrre vini espressione del nostro territorio 
vulcanico.

CAMpi FLEgREi VigNA MAdRE 
Piedirosso



Nuovo
Progetto
2021

Vigneto A Catena d’ò Nonn a Punta Fieno sull’Isola di Ponza (Lt) 
Antiche Cantine Migliaccio

Vigneto Còi a Brentino Veronese (Vr)
Cantina Vallarom

Vigneto Macchiusanelle a Castelvetro di Calore (Av) - Cantina Fabio de Beaumont

Vini Franchi

Questo marchio segnala vini provenienti da uve franche di piede, non innestate su vite 
americana.
Nella seconda metà dell’800 la fillossera decimò la viticoltura del Vecchio Continente 
che si ritrovò indifesa contro il parassita presente nelle viti, portatrici sane, provenienti 
dal Nuovo Mondo. per ironia della sorte è come se l’America avesse voluto vendicarsi 
delle malattie portate dai conquistatori europei che decimarono la popolazione indige-
na. Fino a quel momento le viti europee non necessitavano di trattamenti perché non 
conoscevano malattie, tranne il raro mal dell’esca.
Cos’è rimasto?
Qualche vigneto si è salvato dove la fillossera non è arrivata per motivi climatici e/o 
geologici. In certe particolari condizioni, in altitudine o sulla sabbia, alcune varietà 
hanno potuto resistere perché lì vivono solamente su piede originario. Qualche sper-
duto vigneto è rimasto in alcuni terreni vulcanici o argillosi, in terreni invasi periodica-
mente dall’acqua, dove esistono forti escursioni termiche o in zone molto nevose. Tutti 
i vini che provengono da uve franche di piede hanno caratteri più spiccati, nitidi e persi-
stenti rispetto a quelli prodotti con uve su portainnesto.
si può tranquillamente affermare che sono più buoni, sia all’olfatto che al gusto.



LE zONE DI PRODUzIONE

MORGEx - Valle d’Aosta
Vigneto Tzandéan - Cave Mont Blanc
Allevato a Pergola di Morgex
Coltivato a Prié Blanc
 
REVò - Trentino
Vigneto El zeremia - Zadra Lorenzo
Allevato a Spalliera
Coltivato a Groppello di Revò
 
AVIO - Trentino
Vigneto Perciso - I Dolomitici
Allevato a Pergola Doppia Trentina
Coltivato a Lambrusco  
a Foglia Frastagliata
 
BRENTINO BELLUNO - Veneto
Vigneto Còi - Vallarom
Allevato a Pergola Trentina
Coltivato a Lambrusco  
a Foglia Frastagliata
 
BROGNOLIGO - Veneto
Vigneto I Rasoli - Le Battistelle
Allevato a Pergola Veronese singola
Coltivato a Garganega
 

COMACCHIO - Emilia Romagna
Vigneto Duna della Puia - Mariotti
Allevato a Cordone Rinnovato
Coltivato a Fortana
 
PONzA - Lazio
Vigneto A Catena d’ò Nonn -  
Antiche Cantine Migliaccio
Allevato a Lungo Ponzese
Coltivato a Biancolella
 
GIULIANO - Campania
Vigneto Santa Patena - i Borboni
Allevato a Alberata Aversana
Coltivato a Asprinio d’Aversa
 
TERzIGNO - Campania
Vigneto Vigna del Vulcano - Villa Dora
Allevato a Pergola Vesuviana
Coltivato a Caprettone e Falanghina
 
BACOLI - Campania
Vigneto Vigna Madre - La sibilla
Allevato a Spalliera Puteolana
Coltivato a Piedirosso
 

CASTELVETERE SUL CALORE -  
Campania
Vigneto Macchiusanelle -  
Francesco de Beaumont
Allevato a Pergola Avellinese
Coltivato a Barbera
 
SANT’ANNA ARRESI - Sardegna
Vigneto Culurgioni - santadi
Allevato ad Alberello
Coltivato a Carignano del Sulcis
 
CARLOFORTE - Sardegna
Vigneto Muristellu -  
Tanca gioia Carloforte
Allevato a Cordone Speronato
Coltivato a Bovale
 
MILO - Sicilia
Vigneto Caselle - I Vigneri
Allevato ad Alberello Etneo
Coltivato a Carricante
 

VINI FRANCHI
sono 14 vigneti provenienti da vari luoghi 
in italia. sono un Museo a cielo aperto che 
testimonia la viticoltura per com’è stata 
praticata per millenni: franca di piede.



Viti tra le dune
VINI FRANCHI | MARIOTTI VINI DELLE SABBIE

Attraverso l’attività di analisi e consulenza de “La 
Bottega del Vino” da lui fondata nel 1976, mio papà 
giorgio ha imparato a conoscere la tipicità e l’uni-
cità dei vini prodotti sui suoli sabbiosi da vigneti a 
piede franco del Bosco Eliceo, nel comune di Co-
macchio (Fe), divenendo uno dei promotori della 
dOC ottenuta nel 1989. A partire dal 1998 giorgio, 
insieme a mia sorella Barbara e al sottoscritto, ha 
deciso di vinificare direttamente le uve di vigneti 
particolarmente vocati, siti nella località di San Giu-
seppe di Comacchio, area tipica dell’autoctono viti-
gno a bacca rossa Fortana, localmente noto come 
Uva d’Oro. Nel corso degli anni l’Azienda ha intra-
preso un percorso di valorizzazione e di recupero 
degli stili di vinificazione del passato, soprattutto 
della Rifermentazione in bottiglia, chiamato Meto-
do familiare, la cui tradizione riporta alle produzioni 
locali e agli abbinamenti gastronomici legati agli 
ambienti vallivi. 

L’uva Fortana, grazie al patrimonio genetico non 
selezionato, non subisce nessun tipo di condiziona-
mento dal cambiamento climatico in atto e la nostra 
azienda è stata la prima nel territorio a credere nella 
vocazione spumantistica di questo vitigno, giungen-
do a sperimentazioni di affinamento estremo come 
nel caso del progetto Stella Maris. 
Particolare importanza è stata data al contesto ru-
rale e paesaggistico: i vigneti si trovano all’interno 
della stazione Comacchio Centro del parco del 
delta del po e all’interno del sito Natura 2000, si-
tuazione che ha consentito all’Azienda di poter iscri-
vere il Vigneto Duna della Puia nell’Albo delle Men-
zioni di Vigneto della Regione Emilia Romagna. dal 
2018 l’Azienda ha inoltre ricevuto dall’Ente parco 
del Delta del Po il riconoscimento di partner della 
Riserva di Biosfera MAB unesco.
Consapevoli di contribuire alla salvaguardia della 
biodiversità italiana storica siamo fieri di poter es-
sere presenti nel progetto Vini Franchi.

Mirco Mariotti



   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi

L’ETICHETTA IN EVIDENzA:

   

L’AzIENDA IN 4 Sorsi
CHI SONO I PRODUTTORI?
Famiglia Mariotti (giorgio, Barbara, Mirco).

DOVE SONO?
diversi poderi in provincia di Ferrara, il più rappresentativo 
si trova nel Comune di Comacchio, all’interno del sito Natura 
2000 denominato “duna di san giuseppe” e localmente 
conosciuto come “duna della puia”.

PERCHÉ HANNO DECISO DI PRODURRE 
VINI FRANCHI?
i “Vini Franchi” sono sempre stati prodotti nella fascia costiera 
adriatica della provincia di Ferrara nel parco del delta del 
po, per questo l’Azienda attraverso l’attività di conduzione 
dei vigneti e di trasformazione delle uve cerca di preservare 
in modo particolare il patrimonio genetico delle piante con 
particolare attenzione alla varietà Fortana. 

BRuT NATuRE ABBATiA M.C.
Fortana

Vigneto Duna della Puia a San Giuseppe di Comacchio (Fe)

Mirco, Barbara e Giorgio Mariotti



Dinamiche Interpretazioni

Le zone di produzione

2004

Questo marchio segnala sperimentazioni e intuizioni di alcuni produttori in vigna 
e in cantina anche attraverso il recupero di pratiche tradizionali. I vini segnalati 
sono prodotti con tecniche indirizzate a un sempre maggior equilibrio tra il lavoro 
dell’uomo e la natura.

piemonte
CASTELLO DI VERDUNO 
ChIUSSUmA
RAVERA ChION matteo

trentino
BALDESSARI
BALDESSARI michela
CLAUSER Emma
LImINA
POLI Francesco
SALVETTA
VALLAROm
VILLA PERSANI
VINDImIAN Rudi

ALto AdiGe
LIESELEhOF
RADOAR

Veneto
CASA BELFI
mENTI Giovanni
TESSÈRE

FriuLi VeneziA GiuLiA
DAmIJAN Podversič
KLANJSCEK
LADAIROCS
RONCO SEVERO
ŠKERK

emiLiA romAGnA
CÀ DE NOCI
TENUTA SANTA LUCIA

toSCAnA
CAmPINUOVI
CAPPELLASANT’ANDREA 
CASTELLARI
DALLE NOSTRE mANI
PODERE GUALANDI

LAzio
ANTONELLI marco

ABruzzo
AUSONIA
TORRE DEI BEATI

CAmpAniA
CASEBIANChE

puGLiA
PETRILLI Paolo

CALABriA
FEUDO DEI SANSEVERINO

SiCiLiA
BARONI DI PIANOGRILLO
CANTINA mARILINA 
d’AmICO Salvatore
FERRANDES
I VIGNERI Salvo Foti
SIVE NATURA

SArdeGnA
PANEVINO
QUARTOmORO

FrAnCiA
BELLUARD Patrick & Dominique
GUYOT Olivier
LAmBERT
LANDRON Jo
mEYER Julien
REVERDY
ROUSSET-PEYRAGUEY

SpAGnA
CREDO
RECAREDO

GermAniA
RUCK Johann

SLoVeniA
DUCAL
SVETLIK
ŠTEmBERGER



LE zONE DI PRODUzIONE

Il Circolo di Vienna

2017

TRIESTE
KOCJANČiČ
ŠKERK

POLONIA
sREBRNA gÓRA

REPUBBLICA CECA
pLENER

REPUBBLICA SLOVACCA
KARpATsKÁ pERLA

ROMANIA
pRiNCE ŞTiRBEY

AUSTRIA
AuER Michael
BAuER Norbert
FRiTZ Josef
FuhRgAssL-huBER
hiRsChMugL
KRAChER Alois
KROiss Andi
KROiss Roland
pAsLER Martin
piRiWE
sChLOss MAissAu
TOpF
TRiEBAuMER Regina & günter
WABERER Alexander
WEss Rainer

UNGHERIA
FÜLEKY

SLOVENIA
ŠTEMBERgER
sVETLiK

CROAzIA
pZ sViRČE

WEiN uM WiEN

È una piccola Europa, nata quando quella grande ancora non c’era, dove esistono e 
convivono decine di lingue, due alfabeti, cinque religioni, tradizioni, culture e climi dif-
ferenti, monti e pianure. È la patria della musica tzigana e klezmer e di quella classica, di 
milioni di canti popolari e degli strauss… Tutto questo esisteva e ancora esiste in questo 
mondo, tra la macchia mediterranea e i boschi di betulle dove cibi e ricette si trovano 
in varianti infinite. E naturalmente vini, tanti vini, legati a lontane e inesauribili tradizioni 
tra il danubio e il Reno, tra l’Adriatico e i Carpazi, tra la bora e lo scirocco.



I Vini delle Città Italiane

2002

VENEzIA 
• LAguNA di VENEZiA
Dorona

ROMA 
• L’OLiVELLA 
Bombino Bianco

MILANO 
• TREVisANi 
Berzamina

VERONA 
• BRigALdARA 
Dindarella

FIRENzE 
• pOdERE guALANdi 
Colorino

PADOVA 
• LA MONTECChiA 
 Turca

TRENTO 
• RORE Ferrai Franco
Vernaza Zinesa 

iris Fontanari, ricercatrice storica nel settore vinicolo, ha curato per Proposta Vini que-
sta collana editoriale nella quale sono elencati i principali vini consumati in alcune città 
italiane in un determinato periodo storico.

Vi sono descritti i vitigni e le zone vinicole di provenienza.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

V E N E Z I A

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
P R I M O  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la
laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento discutendo col chiarissimo professor
Alberto Cavarzere una tesi in letteratura latina dal
titolo La salute nell’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice Alcione, maggio
1997), frutto del suo lavoro di ricerca nel campo del-
l’erboristeria. Tutti i disegni del volume (29 ortaggi
dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico - botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Accademia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 giugno 2003 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Or sola di Pergine Valsugana (Trento), il libro
Delizie da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e
la ciliegia (Pergine Valsugana, Publistampa Arti Gra-
fiche, maggio 2004; 2ª edizione: giugno 2005), con
nove disegni realizzati dall’autrice.
Ha tenuto corsi di medicina dagli ortaggi e storia del-
l’erboristeria nella letteratura antica e moderna pres-
so l’Università della terza età e del tempo disponibile
e presso l’Associazione culturale “Le Mura” di Trento.
Scrive per due riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una pagi-
na relativa al settore botanico ed erboristico; presta
anche saltuaria collaborazione al mensile nazionale
Vita in campagna (Edizioni “L’Informatore Agrario” -
Verona) e a periodici e riviste locali con articoli di
vario argomento.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

V E R O N A

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
Q UA RTO  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la
laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento discutendo col chiarissimo professor
Alberto Cavarzere una tesi in letteratura latina dal
titolo La salute nell’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice Alcione, maggio
1997), frutto del suo lavoro di ricerca nel campo del-
l’erboristeria. Tutti i disegni del volume (29 ortaggi
dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico - botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Accademia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 giugno 2003 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Or sola di Pergine Valsugana (Trento), il libro
Delizie da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e
la ciliegia (Pergine Valsugana, Publistampa Arti Gra-
fiche, maggio 2004; 2ª edizione: giugno 2005), con
nove disegni realizzati dall’autrice.
Ha tenuto corsi di medicina dagli ortaggi e storia del-
l’erboristeria nella letteratura antica e moderna pres-
so l’Università della terza età e del tempo disponibile
e presso l’Associazione culturale “Le Mura” di Trento.
Scrive per due riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una pagi-
na relativa al settore botanico ed erboristico; presta
anche saltuaria collaborazione al mensile nazionale
Vita in campagna (Edizioni “L’Informatore Agrario” -
Verona) e a periodici e riviste locali con articoli di
vario argomento.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

R O M A

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
S E C O N D O  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la
laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento discutendo col chiarissimo professor
Alberto Cavarzere una tesi in letteratura latina dal
titolo La salute nell’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice Alcione, maggio
1997), frutto del suo lavoro di ricerca nel campo del-
l’erboristeria. Tutti i disegni del volume (29 ortaggi
dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico - botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Accademia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 giugno 2003 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Or sola di Pergine Valsugana (Trento), il libro
Delizie da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e
la ciliegia (Pergine Valsugana, Publistampa Arti Gra-
fiche, maggio 2004; 2ª edizione: giugno 2005), con
nove disegni realizzati dall’autrice.
Ha tenuto corsi di medicina dagli ortaggi e storia del-
l’erboristeria nella letteratura antica e moderna pres-
so l’Università della terza età e del tempo disponibile
e presso l’Associazione culturale “Le Mura” di Trento.
Scrive per due riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una pagi-
na relativa al settore botanico ed erboristico; presta
anche saltuaria collaborazione al mensile nazionale
Vita in campagna (Edizioni “L’Informatore Agrario” -
Verona) e a periodici e riviste locali con articoli di
vario argomento.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

F I R E N Z E

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
Q U I N TO  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la
laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento discutendo col chiarissimo professor
Alberto Cavarzere una tesi in letteratura latina dal
titolo La salute nell’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice Alcione, maggio
1997), frutto del suo lavoro di ricerca nel campo del-
l’erboristeria. Tutti i disegni del volume (29 ortaggi
dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico - botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Accademia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 giugno 2003 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Or sola di Pergine Valsugana (Trento), il libro
Delizie da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e
la ciliegia (Pergine Valsugana, Publistampa Arti Gra-
fiche, maggio 2004; 2ª edizione: giugno 2005), con
nove disegni realizzati dall’autrice.
Dal 2003 al 2007 ha dato alle stampe, con cadenza
annuale, una serie di volumetti sui vini nelle princi-
pali città italiane all’epoca del loro massimo splen-
dore: Venezia, Roma, Milano, Verona e Firenze.
Scrive per due riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una pagi-
na relativa al settore botanico ed erboristico; presta
anche saltuaria collaborazione al mensile nazionale
Vita in campagna (Edizioni “L’Informatore Agrario” -
Verona) e a periodici e riviste locali con articoli di
vario argomento.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

P A D O V A

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
S E S TO V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la
laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento discutendo col chiarissimo professor
Alberto Cavarzere una tesi in letteratura latina dal
titolo La salute nell’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice Alcione, maggio
1997), frutto del suo lavoro di ricerca nel campo del-
l’erboristeria. Tutti i disegni del volume (29 ortaggi
dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico - botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Accademia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 giugno 2003 nel Salone dei Cinquecento
in Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Orsola di Pergine Valsugana (TN), il libro Delizie
da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e la ciliegia
(Pergine Valsugana, Publistampa Arti Grafiche, mag-
gio 2004; 2ª edizione: giugno 2005), con nove dise-
gni realizzati dall’autrice.
Dal 2003 al 2008 ha dato alle stampe, con cadenza
annuale, una serie di volumetti sui vini nelle princi-
pali città italiane all’epoca del loro massimo splendo-
re: Venezia, Roma, Milano, Verona, Firenze e Padova.
Scrive per due riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una pagi-
na relativa al settore botanico ed erboristico; presta
anche saltuaria collaborazione al mensile nazionale
Vita in campagna (Edizioni “L’Informatore Agrario” -
Verona) e a periodici e riviste locali con articoli di
vario argomento.
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IRIS FONTANARI MARTINATTI

M I L A N O

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
T E R Z O  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-95 ha conseguito la lau-
rea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Trento col massimo dei voti discutendo col
chiarissimo professor Alberto Cavarzere una tesi in
letteratura latina dal titolo La salute nell’orto di Plinio
il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il libro
La salute dagli ortaggi, frutto del suo lavoro di ricerca
nel campo dell’erboristeria. Tutti i disegni del volume
(29 ortaggi dal vero) sono stati eseguiti dall’autrice.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinente
la ricerca nel campo erboristico-botanico, prendendo
in esame altri due libri (XIV e XXIII) della Naturalis
Historia del citato autore. Con quest’ultimo lavoro
ha vinto il “Premio Antico Fattore”, edizione
2002-2003, assegnato dal Consiglio dell’Acca  demia
dei Georgofili di Firenze. Il premio le è stato conse-
gnato il 4 marzo 2003 nel Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio, nel corso della celebrazione del
250° anniversario di fondazione dell’Accademia.
Ha tenuto corsi di medicina dagli ortaggi e storia
dell’erboristeria nella letteratura antica e moderna
presso l’Università della terza età e del tempo
disponibile di Trento e presso l’Associazione cultu-
rale “Le Mura” di Trento.
Scrive per le riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una
pagina relativa al settore botanico ed erboristico;
presta anche saltuaria collaborazione al mensile
nazionale Vita in Campagna (Edizioni “L’Informatore
Agrario” - Verona), alla rivista Trentini nel mondo e a
periodici e riviste locali con articoli di vario argo-
mento. 
Ha partecipato, con alcune segnalazioni di merito, a
Concorsi letterari di narrativa per l’infanzia e per gli
adulti e ad alcune mostre di pittura in ambito pro-
vinciale.

IRIS FONTANARI MARTINATTI

T R E N T O
L A  C I T T À  D E L  C O N C I L I O

I VINI NELLE CITTÀ ITALIANE
S E T T I M O  V O L U M E

Iris Fontanari Martinatti è nata a Trento e vive a
Baselga di Piné.
Nell’anno accademico 1994-1995 ha conseguito, col
massimo dei voti, la laurea in Lettere e Filosofia
presso l’Università degli Studi di Trento, discutendo
una tesi in letteratura latina dal titolo La salute nel-
l’orto di Plinio il Vecchio.
Nella primavera del 1997 ha dato alle stampe il suo
primo libro La salute dagli ortaggi (Trento, Editrice
Alcione, maggio 1997), frutto del suo lavoro di ricer-
ca nel campo dell’erboristeria.
Nel 2001 ha dato alle stampe un secondo libro dal
titolo La vite e il vino nella farmacia di Plinio il Vecchio
(Trento, Edizioni Arca, marzo 2001), sempre attinen-
te la ricerca nel campo erboristico-botanico, pren-
dendo in esame altri due libri (XIV e XXIII) della
Naturalis Historia del citato autore. Con quest’ulti-
mo lavoro ha vinto il “Premio Antico Fattore”,
edizione 2002-2003, assegnatole dal Consiglio del-
l’Accademia dei Georgofili di Firenze.
Dal 2003 al 2008 è stata pubblicata, con cadenza
annuale, una serie di volumetti sui vini nelle princi-
pali città italiane all’epoca del loro massimo splen-
dore: Roma, Milano, Verona, Firenze e Padova. Nel
2015 l’autrice aggiunge alla serie un nuovo volume
dedicato a Trento.
Nel 2004 è uscito, per conto della Cooperativa
Sant’Orsola di Pergine Valsugana (Trento), il libro
Delizie da cogliere e gustare: la fragola, i piccoli frutti e
la ciliegia (Pergine Valsugana, Publistampa Arti Gra-
fiche, maggio 2004; 2ª edizione: giugno 2005).
È del marzo 2009 il libro Piante officinali e aromati-
che (Trento, Editrice Saturnia) a cura della PAT di
Trento; a questo hanno fatto seguito, nel settembre
del 2010, Ortaggi coltivati e spontanei e nel novembre
2011 I buoni frutti selvatici. Tutti e tre i volumi hanno
avuto varie ristampe.
Scrive per le riviste mensili Terra Trentina e Coopera-
zione tra consumatori, nelle quali dispone di una
pagina relativa al settore botanico ed erboristico.
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LE zONE DI PRODUzIONE



Proposta Vini
segnala il Progetto:

L’associazione piWi international è stata fondata nel 1999 a Einsiedeln in svizzera 
come piattaforma di lavoro per scambiare informazioni ed esperienze pratiche tra i soci. 
È oggi presente in svizzera, germania, Austria, ungheria, Repubblica Ceca, Olanda, 
Francia, Danimarca, Belgio, Canada e italia (per ora solo in Trentino Alto Adige, Ve-
neto e Lombardia). per l’italia l’attuale responsabile è Werner Morandell, titolare della 
Lieselehof che fin dall’inizio è stato un infaticabile divulgatore dell’idea di produrre vino 
di qualità senza l’uso di prodotti chimici. Le viti piWi sono il risultato di incroci tra la vite 
europea, vitigni americani e vitigni asiatici. La ricerca dell’associazione è indirizzata alla 
creazione di viti resistenti alla peronospora e all’oidio. A tutt’oggi, esistono già una deci-
na di varietà omologate in Italia che non hanno bisogno di alcun trattamento salvo casi 
di fortissime infezioni, in anni particolari, e anche in quel caso ne bastano uno o due. 

TRENTINO 
• CALLiARi MARiA RiTA
solaris
• EL ZEREMiA 
Johanniter
• pOLi Francesco
Naranis
• pRAVis 
Johanniter, solaris, souvignier gris
• ViLLA pERsANi 
silvo, Aromatta

ALTO ADIGE 
• LiEsELEhOF 
Bronner, souvignier gris, solaris

POLONIA 
• sREBRNA gÓRA 
seyval Blanc, Cabernet Cortis

AUSTRIA 
• hiRsChMugL
Muscaris
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La ricerca continua...




