
Prodotti nazionali
Le Vieux Joseph [ Aosta ] 2

Azienda agricola Giovanni Canonica [ Barolo - CN ]  3

Elena Conti [ Maggiora - NO ]  4

Cascina Tavjin [ Scurzolengo - AT ]  6

Carussin [ San Marzano Oliveto - AL ]  9

Chinati Vergano [ Asti ] 11

Rocca Rondinaria [ Rocca Grimalda - AL ]  13

Dossi Retici [ Montagna in Valtellina - SO ]  14

Azienda agricola Santa Caterina [ Sarzana - SP ]  15

Casa Coste Piane [ Valdobbiadene - TV ]  18

Santa Colomba [ Lonigo - VI ]  20

Azienda agricola Aldrighetti [ Valgatara - VR ]  21

Casalpriore [ Stiolo di San Martino in Rio - RE ]  22

Vini Leoni [ Roncofreddo - FC ]  23

Colombaia [ Colle Val d’Elsa - SI ]  24

Paterna [ Terranuova Bracciolini - AR ]  26

La Distesa [ Cupramontana - AN ]  28

Abbia Nova [ Piglio - FR ]  30

‘A Vita [ Cirò Marina - KR ]  32

Francesco Guccione [ Monreale - PA ]  34

Bruno Ferrara Sardo [ Randazzo - CT ]  36

Giovanni Montisci [ Mamoiada - NU ]  36



Prodotti nazionali

Le Vieux Joseph [ Aosta ]
Una fata-vignaiola tra i filari eroici valdostani
Una piccola cantina incastonata tra le montagne della Valle d’Aosta e due ettari di vigna sparsi tra Aosta, Chétoz, 
Quart e Nus. Qui, Ilaria Bavastro, senza alcun precedente che la legasse alla terra finché non ha fatto esperienza 
sul campo in Piemonte e in Svizzera, lavora da sola praticando un’agricoltura eroica: piccoli appezzamenti di vigna 
inerpicati sul crinale della montagna tra i 650 e i 750 metri di altezza, dove custodisce ceppi vecchissimi  
(alcuni a piede franco) di vitigni autoctoni, come Cornalin, Vien de Nus, Petit Rouge e Fumin. 

Le viti, ad alberello, sono sostenute ancora da pali in legno e con impianti dove il filare stretto è una regola,  
perché lo spazio è ridotto e si deve sfruttare al meglio la poca terra a disposizione.  
I trattamenti sono solo a base di rame e zolfo, anche se il regime biologico non è certificato.

Il rispetto di una tradizione artigiana continua anche in cantina: fermentazioni spontanee, affinamenti lunghi 
(in legno piccolo o in acciaio) per evitare chiarifiche e filtrazioni. I vini di Ilaria – franchi, diretti, senza fronzoli – 
esprimono integralmente la loro identità territoriale.

Le Petit Prince
Vallée d’Aoste DOP Pinot Gris
Vitigno: 100% pinot grigio. 

Vigneto: circa 0,2 ettari vigneto Germano, loc. Chétoz, comune di Quart. 
 Esposizione sud, altitudine 650 m s.l.m. Impianto del 2007.

Suolo: misto, depositi glaciali e alluvionali. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura diretta con torchio.  
Fermentazione spontanea a 17 °C. Nessuna filtrazione.  
Affinamento in acciaio 11-12 mesi sulle fecce fini. 

Tipologia: vino bianco.

Mariadzo
Vallée d’Aoste DOP Rouge
Vitigni: cornalin, vien de Nus, pinot noir.

Vigneto: circa 1 ettaro loc. Chétoz, comune di Quart. 
Esposizione sud, altitudine 650-750 m s.l.m.

Suolo: misto, depositi glaciali e alluvionali.

Vinificazione: vendemmia manuale, fermentazione spontanea.  
Macerazione 30 giorni con follature.  
Nessuna chiarifica, nessuna filtrazione.  
Affinamento 24 mesi in acciaio.

Tipologia: vino rosso. 
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Clos de Cartesan
2016
Vitigni: petit rouge, cornalin, fumin, nebbiolo, barbera, ciliegiolo.

Vigneti: circa 0,28 ettari vigneto Moriondo e Daudry, Loc. Chétoz, comune di Quart. 
Esposizione sud, altitudine 650 m s.l.m.  
Viti centenarie (a Moriondo impianti del 1906 a piede franco).

Suolo: misto, depositi glaciali e alluvionali.

Vinificazione: vendemmia manuale, fermentazione spontanea.  
Macerazione 30 giorni con follature. Nessuna chiarifica, nessuna 
filtrazione. Affinamento 24 mesi in acciaio e in barrique (20%).

Tipologia: vino rosso.

Azienda agricola Giovanni Canonica [ Barolo - CN ]
Il Quarto Stato a Barolo
Ascoltando le poche, oneste e semplici parole di Giovanni Canonica, viene da chiedersi: ma si rende conto questo 
candido signore che gli amanti del vino fanno qualunque cosa pur di aggiudicarsi anche una sola bottiglia  
del suo Barolo? Ma poi, chi non si ferma alla prima impressione scorge anche le solide convinzioni, la fermezza 
delle sue posizioni e comincia a capire da dove viene il rigore e il coraggio di lavorare in modo così diverso  
dalla maggior parte dei suoi colleghi, in uno dei terroir più prestigiosi in Italia e nel mondo.

Le sue vigne, occupano tre ettari scarsi: due nel cru di Paiagallo a Barolo, esposto a sud-est di fronte ai Cannubi,  
e un ettaro a Grinzane Cavour, per un totale di neanche diecimila bottiglie prodotte.

In vigna Giovanni Canonica non diserba, non usa prodotti di sintesi, ma solo rame e zolfo. In cantina, lunghe 
fermentazioni coni soli lieviti indigeni, senza alcun additivo e nessun controllo tecnologico della temperatura.

Il Paiagallo è maturato per almeno tre anni in botti di rovere di Slavonia da 20 ettolitri.

Paiagallo
Barolo
Vitigno: 100% nebbiolo.

Vigneto: 1,5 ettari a Paiagallo, età media 17 anni.

Suolo e sottosuolo: suolo inerbito e sottosuolo mediamente argilloso. 

Vinificazione: diraspatura meccanica. Fermentazione spontanea per 30-40 giorni, 
senza interventi sulla temperatura. Rimontaggi manuali e meccanici. 
Affinamento in cemento e botti di rovere di Slavonia da 20 ettolitri. 
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Elena Conti [ Maggiora - NO ]
Pane e tannino sul bordo del vulcano
L’Alto Piemonte è un territorio di antica tradizione vitivinicola che il clima fresco e il suolo vulcanico rendono 
straordinariamente vocato per la coltivazione della vite e, in particolare, del nebbiolo che qui si svela, senza 
timidezza, in tutta la sua sapidità e nella vitale acidità minerale del terroir nord-piemontese che, oltre a preservare 
la dinamica freschezza, ne consente lunghissimi invecchiamenti.

L’azienda è stata fondata negli anni Sessanta dal visionario Ermanno Conti e oggi portata avanti dalla bravissima 
e determinata Elena, aiutata dalle sorelle Anna e Paola, che hanno caparbiamente conservato la più pura 
tradizione novarese e il prestigio di una grande denominazione d’origine: il Boca. Tre ettari complessivi,  
suddivisi in una manciata di piccoli appezzamenti e vitigni autoctoni: nebbiolo, innanzitutto, ma anche vespolina, 
croatina, uva rara e qualche altra cultivar, coltivati solo con rame, zolfo e prodotti naturali, oltre all’impiego  
di sovescio e concimi rigorosamente organici. Alcune vigne sono centenarie e allevate a maggiorina,  
un affascinante e antico metodo utilizzato solo in questa fascia dell’Alto Piemonte. 

La vinificazione si svolge nel più rigoroso rispetto della vocazione del Boca per i lunghi affinamenti in botte 
(almeno tre anni). Pigiadiraspatura, fermentazione spontanea senza controllo della temperatura, uso dei solfiti 
assai limitato (e talora evitato del tutto).

Origini Bianco
Vino bianco
Vitigno: 100% erbaluce.

Vigneto: uva acquistata.

Suolo: argilla in superficie e porfido in profondità.

Vinificazione: fermentazione spontanea senza controllo della temperatura  
in vasca d’acciaio. Macerazione di circa due settimane.

Tipologia: vino macerato. 

Origini
Vino rosso
Vitigni: croatina, vespolina, uva rara, nebbiolo, barbera, slarina e altre uve  

a bacca nera presenti nelle vigne allevate a maggiorina.

Vigneti: vari vigneti a maggiorina, nel comune di Maggiora, (Novara).  
Altitudine 420/500 m.s.l.m. Età media delle viti 40/50 anni.

Suolo: porfido di origine vulcanica.

Vinificazione: fermentazione spontanea senza controllo della temperatura  
in vasca d’acciaio. Macerazione di circa 15 giorni con rimontaggi, 
inizialmente quotidiani poi più radi. Imbottigliamento a inizio agosto 
dell’anno successivo la vendemmia.
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Flores
Colline Novaresi DOC Nebbiolo
Vitigno: 100% nebbiolo. 
Vigneto: situato nel comune di Briona, (Novara).  

Altitudine 260 m.s.l.m. Età media delle viti 20 anni.
Suolo: depositi fluvio-glaciali antichi di età pleistocenica. Coltre argillosa di profondità 

variabile e materiale ghiaioso sottostante. 
Vinificazione: fermentazione spontanea senza controllo della temperatura in tino 

di legno. Macerazione di circa 15 giorni con rimontaggi, inizialmente 
quotidiani poi più radi. Imbottigliamento al termine dell’estate dell’anno 
successivo la vendemmia. Nessuna aggiunta di solfiti in nessuna fase 
della vinificazione. 

Tipologia: vino rosso.

Spanna 
Colline Novaresi DOC Nebbiolo 
Vitigno: 100% nebbiolo.
Vigneto: situato nel comune di Briona, (Novara).  

Altitudine 260 m.s.l.m. Età media delle viti 20 anni.
Suolo: depositi fluvio-glaciali antichi di età pleistocenica.  

Coltre argillosa di profondità variabile e materiale ghiaioso sottostante. 
Vinificazione: fermentazione spontanea senza controllo della temperatura  

e affinamento in acciaio. 
Tipologia: vino rosso.

Boca 
DOC 
Vitigni: 75% nebbiolo, 20% vespolina, 5% uva rara.
Vigneto: vigneti nelle località di Motto Grande, Pettirosso e Cappelle  

nel comune di Maggiora.
Suolo: porfido proveniente dalla caldera del supervulcano fossile.
Vinificazione: fermentazione spontanea senza controllo della temperatura. 

Macerazione di 30 giorni in tini aperti, con un rimontaggio al giorno. 
Affina almeno tre anni in botti di legno grandi e uno in bottiglia.

Tipologia: vino rosso.

EliXir
Vitigni: nebbiolo, croatina, vespolina e aromatizzazione con china, rabarbaro,  

scorze di arancia. 
Suolo: porfido proveniente dalla caldera del supervulcano fossile.
Vinificazione: in acciaio.
Tipologia: vino da aperitivo o da fine pasto.
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Cascina Tavjin [ Scurzolengo - AT ]
Fedele alla linea del terroir
Scurzolengo è un piccolo paese che sorge sulle colline astigiane, abbracciato dal tipico paesaggio del Monferrato: 
un interminabile rincorrersi di campi e vigne. Dal 1908 la famiglia Verrua coltiva nocciole e vinifica le proprie uve in 
questa zona tanto antica quanto autentica, da cui nascono quei vini piemontesi che non fanno parte del gotha del 
vino italiano. Barbera, grignolino, ruchè in tutta la loro schiettezza, che qui hanno trovato la loro zona di vocazione. 

Dieci ettari su sabbia arenaria che Nadia, quarta generazione, custodisce con amore e forza insieme a papà 
Ottavio e mamma Teresa. Il suo mantra è la totale comprensione dell’uva, che deve essere accompagnata senza 
intervenire, rispettando sia l’annata che il territorio. I vini di Cascina Tavjin sono identitari e sovversivi allo stesso 
tempo: legati imprescindibilmente al territorio e senza trucco, ma slegati da ogni denominazione. 

L’azienda pratica agricoltura biologica (ente certificatore ICEA), fa ricorso a fertilizzanti come trinciato e letame  
di derivazione biologica e utilizza rame, zolfo e piretro per proteggere le vigne. La fermentazione spontanea  
è affidata ai soli lieviti indigeni e i vini, non sono né filtrati né chiarificati.

Bianca
Vitigni: cortese, moscato e altri vitigni.

Vigneto: uva acquistata.

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione con pied de cuve. Macerazione  
sulle bucce 4 giorni. Un travaso di sfecciatura. Imbottigliamento  
nel mese di giugno successivo all’anno di vendemmia.

Tipologia: vino bianco.

Rosetta
Vitigno: 100% freisa.

Vigneto: uva acquistata (vigneto condotto in biologico da Edoardo Imarisio in Fraz. 
Cioccaro, Penango (Asti).

Suolo: argilla, marne calcaree. 

Vinificazione: ottenuto per salasso. Fermentazione spontanea. Imbottigliamento  
nel mese di giugno successivo all’anno di vendemmia.

Tipologia: vino rosato.

Vino rosso 
Vitigni: 20% barbera, 80% freisa.

Vigneto: uva acquistata.

Suolo: argilla, marne calcaree.

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea. Macerazione  
sulle bucce per un mese e mezzo. Due travasi. Imbottigliamento  
entro la vendemmia successiva.
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Mostro 

Vitigno: 100% grignolino.

Vigneto: uva acquistata. 

Suolo: argilla, marne calcaree.

Vinificazione: rifermentato in bottiglia. Metodo ancestrale.  
Imbottigliamento in vendemmia quando la fermentazione arriva 
intorno ai 10 g/L di zucchero.

Tipologia: vino frizzante.

Ottavio
Vitigno: 100% grignolino. 

Vigneti: regione Mezzena, comune di Scurzolengo e regione Rinetti,  
comune di Montemagno. 

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce per un mese e mezzo. Due travasi. 
Imbottigliamento entro la vendemmia successiva.

Tipologia: vino rosso.

Ottavio Communist
Vitigno: 100% grignolino. 

Vigneto: uva acquistata (vigneto condotto in biologico da Pier Angelo Ruschena  
a Frassinello. (Alessandria).

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: grappolo intero sistemato in grossi mastelli e lasciato macerare  
per due settimane. Pigiato a strati.  
Macerazione carbonica fino a completamento degli zuccheri.  
Un travaso. Imbottigliamento entro la vendemmia successiva.

Tipologia: vino rosso.

G “Punk”
Vitigno: 100% grignolino.

Vigneti: regione Mezzena, comune di Scurzolengo) e regione Rinetti,  
comune di Montemagno.

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: una parte di torchiato e mosto fiore affinano sulle loro fecce  
per un anno. Vengono ripassati sulle bucce più belle di grignolino  
della vendemmia successiva. Imbottigliamento in primavera.  
È Punk perché non è tradizione vinificare il Grignolino in questo modo.

Tipologia: vino rosso, ripassato sulle bucce dell’anno seguente. 
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Bandita
Vitigno: 100% barbera.

Vigneti: regione Mezzena, comune di Scurzolengo e regione Rinetti,  
comune di Montemagno. 

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree.

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce per due mesi in vasche di cemento. Un anno 
di cemento e un anno di botte grande. Imbottigliamento dopo 2 anni.

Tipologia: vino rosso.

68
Vitigni: 50% barbera, 50% ruché.

Vigneti: regione Mezzena, comune di Scurzolengo e regione Rinetti,  
comune di Montemagno. 

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree.

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce per un mese e mezzo. Due travasi. 
Imbottigliamento entro la vendemmia successiva.

Tipologia: vino rosso.

Saliran
Vitigno: 100% slarina. 

Vigneto: regione Rinetti, comune di Montemagno

Suolo: sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce per un mese e mezzo. Due travasi. 
Imbottigliamento entro la vendemmia successiva.

Tipologia: vino rosso.

Teresa
Vitigno: 100% ruché. 

Vigneti: regione Mezzena, comune di Scurzolengo e regione Rinetti,  
comune di Montemagno.

Suolo: limo-sabbia, marne calcaree. 

Vinificazione: pigiadiraspatura. Fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce per un mese e mezzo. Due travasi. 
Imbottigliamento entro la vendemmia successiva.

Tipologia: vino rosso.
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Carussin [ San Marzano Oliveto - AL ]
Asini, barbera e una mamma di Ferro
La famiglia Ferro è alla guida dell’azienda agricola dal 1927, quando il fondatore Maggiore Ferro proveniente  
dalla vicina Calosso – da qui il soprannome di Carussin in dialetto piemontese, ossia Calossese – si insedia  
nel cuore dell’astigiano meridionale, tra Canelli e Nizza Monferrato. Gli ettari vitati, inframmezzati da boschi  
e seminativi, sono dedicati perlopiù ai due vitigni più rappresentativi di una zona che sta a cavallo tra Monferrato  
e Langa: la barbera e il moscato. Quando si tratta di Carussin, non si può non pensare a Bruna e al suo sorriso,  
alla sua accogliente famiglia e agli asini, che sono il primo incontro quando si arriva a San Marzano Oliveto;  
perché qui non si fa solo vino, ma anche fattoria didattica e birrificio artigianale. Un microcosmo agrituristico 
aperto al mondo, dove le diverse anime convergono in un’unica filosofia: l’armonia perfetta con l’ambiente secondo  
il principio per cui il territorio non va utilizzato, ma vissuto.

Filari Corti
Moscato d’Asti 
Vitigno: 100% moscato d’Asti.

Vigneto: a San Marzano Oliveto, Alessandria. Età media delle viti: 30 anni. 

Suolo: impasto medio argilloso.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. Avvio di fermentazione spontanea  
con lieviti indigeni. Controllo della temperatura di vinificazione. 
Leggera filtrazione prima dell’imbottigliamento, che avviene 9-10 mesi 
più tardi.

Tipologia: vino bianco.

Tra l’altro
Vitigno: moscato bianco di Canelli.

Vigneto: a San Marzano Oliveto, Alessandria. Età media 40 anni.

Suolo: impasto argilloso e calcareo.

Vinificazione: pressatura soffice, no skin contact, fermentazione spontanea  
in vetroresina seguita da affinamento dagli 8 ai 12 mesi in vasche  
di acciaio.

Tipologia: vino bianco.

Carica l’asino
Vitigni: carica l’asino (vitigno non riconosciuto ufficialmente), cortese, sauvignon 

blanc, favorita.

Vigneti: a San Marzano Oliveto, Alessandria. Età media delle viti 30 anni.

Suolo: impasto medio argilloso.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. Avvio di fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni in vetroresina poi resta in vasche di acciaio per 7-8 mesi. 

Tipologia: vino bianco.
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Asinoi
Barbera d’Asti DOCG 
Vitigno: 100% barbera. 

Vigneto: a San Marzano Oliveto, Alessandria. Età media delle viti 25-30 anni.

Suolo: impasto medio argilloso.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. Avvio di fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni in vetroresina. Una parte resta in vetroresina e una parte viene 
spostata in vasche di acciaio. Affinamento di 7-8 mesi. 

Tipologia: vino rosso.

Liavì
Barbera d’Asti DOCG
Vitigno: 100% barbera.

Vigneto: a San Marzano Oliveto, Alessandria. Età media delle viti 30 anni.

Suolo: impasto medio argilloso.

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. Avvio di fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni in vetroresina poi travasato in cemento per 10-12 mesi. 
Affinamento 6 mesi in bottiglia. 

Tipologia: vino rosso.

Completo
Vitigni: 80% barbera e il restante 20% tutte le uve a bacca rossa (nebbiolo, dolcetto, 

cabernet sauvignon, freisa).

Vigneti: a San Marzano Oliveto. Età media da 3 a 4 anni.

Suolo: impasto argilloso-calcareo.

Vinificazione: torchiato proveniente dalla seconda pressatura delle uve, 
fermentazione spontanea in vetroresina dove poi resta per 7-8 mesi.

Tipologia: vino rosso, bottiglia da un litro con tappo a vite.

Sisto
Vitigno: 100% nebbiolo.

Vigneto: uve acquistate.

Suolo: impasto argilloso-calcareo, marne

Vinificazione: diraspatura e pigiatura. Avvio di fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni in vetroresina.



Prodotti nazionali

Chinati Vergano [ Asti ]
Il fascino e la tradizione della “concia a palato”
Mauro Vergano, nipote d’arte (lo zio era un Cocchi, famiglia che ha dato i natali al famoso Barolo chinato)  
è dal 1978 che fa esperimenti con erbe, zucchero e alcol. Per vent’anni ha prodotto una damigiana di vino chinato 
solo in occasione del Natale, destinandolo ad amici e parenti, ed è solo dal 2003 che, finalmente, anche chi non  
è parente o amico può provare la gioia di assaggiare la sua produzione artigianale di chinati e aromatizzati.

Da qualche anno sono subentrati in azienda i nipoti di Mauro, che hanno apportato nuove energie, continuando 
però a produrre con il metodo della “concia a palato”, cioè l’arte di individuare e comprendere, attraverso l’assaggio, 
il dosaggio e l’assemblaggio ideali per ogni singola miscela. Questo metodo è arricchito dall’utilizzo di materie 
prime del territorio e di alta qualità: dal vino alle erbe, fino alle spezie. 

Vermouth 

Vini base: moscato e cortese, prodotti con uve da agricoltura biologica.

Vinificazione: diraspatura. Macerazione sulle bucce fino a totale svolgimento  
degli zuccheri in alcol. Prima due, poi un rimontaggio al giorno. 
Malolattica. Stabilizzazione per freddo invernale o portando la botte 
refrigerata a 0 °C. No lieviti né enzimi. Nessuna filtrazione.  
Anidride solforosa aggiunta.

Ingredienti principali: assenzio, timo, maggiorana, basilico, origano.

Tempo di preparazione - estratto: circa un mese, poi aggiunta a estratto 
preesistente con metodo tipo “solera”.

Tempo di preparazione - vino chinato: miscelazione per 10 giorni circa.  
Affinamento in bottiglia per 1 mese circa.

Zuccheri totali: 20% circa del volume (zucchero bianco di canna).

Tenore alcolico: 16%.

Tipologia: vermouth bianco.

Americano
Vino base: grignolino d’Asti di Scurzolengo, prodotto con uve da agricoltura biologica.

Vinificazione: diraspatura. Macerazione sulle bucce fino a totale svolgimento  
degli zuccheri in alcol. Prima due, poi un rimontaggio al giorno. 
Malolattica. Stabilizzazione per freddo invernale o portando la botte 
refrigerata a 0 °C. No lieviti né enzimi. Nessuna filtrazione.  
Anidride solforosa aggiunta.

Ingredienti principali: assenzio, scorze di arancio amaro, chinotto.

Tempo di preparazione - estratto: circa un mese, poi aggiunta a estratto 
preesistente con metodo tipo “solera”.

Tempo di preparazione - vino chinato: miscelazione per 10 giorni circa.  
Affinamento in bottiglia per 1 mese circa.

Zuccheri totali: 20% circa del volume (zucchero bianco di canna).

Tenore alcolico: 16%.

Tipologia: vermouth rosso.
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Chinato
Vino base: nebbiolo, prodotto con uve da agricoltura biologica.
Vinificazione: diraspatura. Macerazione sulle bucce fino a totale svolgimento  

degli zuccheri in alcol. Prima due, poi un rimontaggio al giorno. 
Malolattica. Stabilizzazione per freddo invernale o portando la botte 
refrigerata a 0 °C. No lieviti né enzimi. Nessuna filtrazione.  
Anidride solforosa aggiunta.

Ingredienti principali: china calisaya, rabarbaro cinese, genziana, centaurea minore, 
cannella, chiodi di garofano, macis, cardamomo.

Tempo di preparazione - estratto: circa un mese, poi aggiunta a estratto 
preesistente con metodo tipo “solera”.

Tempo di preparazione - vino chinato: miscelazione per 10 giorni circa.  
Affinamento in bottiglia per 1 mese circa.

Zuccheri totali: 20% circa del volume (zucchero bianco di canna).

Tenore alcolico: 16%.
Tipologia: nebbiolo chinato.

Lulì 
Vino base: moscato d’Asti di Canelli, prodotto con uve da agricoltura biologica.
Vinificazione: uve non diraspate. Pressatura. Fermentazione con lieviti indigeni in 

vasca. Imbottigliamento. Assenza totale di anidride solforosa aggiunta.
Ingredienti principali: china, scorze di agrumi, cannella, coriandolo.
Tempo di preparazione - estratto: circa un mese, poi aggiunta a estratto 

preesistente con metodo tipo “solera”.

Tempo di preparazione - vino chinato: miscelazione di 10 giorni circa.  
Affinamento in bottiglia per 1 mese circa.

Zuccheri totali: 20% circa del volume (zucchero bianco di canna).
Tenore alcolico: 16%.

Elisir di China 
Vino base: nebbiolo, prodotto con uve da agricoltura biologica.
Vinificazione: diraspatura. Macerazione sulle bucce fino a totale svolgimento  

degli zuccheri in alcol. Prima due, poi un rimontaggio al giorno. 
Malolattica. Stabilizzazione per freddo invernale o portando la botte 
refrigerata a 0 °C. No lieviti né enzimi. Nessuna filtrazione.  
Anidride solforosa aggiunta. 

Ingredienti principali: china calisaya, china succirubra, scorze di agrumi, vaniglia. 
Tempo di preparazione - estratto: circa un mese, poi aggiunta a estratto 

preesistente con metodo tipo “solera”.

Tempo di preparazione - vino chinato: miscelazione per 10 giorni circa.  
Affinamento in bottiglia per 1 mese circa.

Zuccheri totali: 20% circa del volume (zucchero bianco di canna).

Tenore alcolico: 32%.
Tipologia: vino chinato.
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Rocca Rondinaria [ Rocca Grimalda - AL ]
La nobiltà della vigna contadina
È nel cuore della DOCG Ovada, a Rocca Grimalda, piccolo borgo medievale dell’Alto Monferrato al confine  
con la Liguria, che nel 2011 Lucesio Venturini e Giovanna De Rege hanno deciso di iniziare a fare pulsare  
il loro progetto vitivinicolo, intraprendendo la strada di un’agricoltura non interventista e avviando il recupero  
di antichi vigneti contadini che mantengono ancora viva quella variabilità di caratteri tipica della biodiversità. 

La vigna contadina è alla base del progetto di micro economia familiare e di tutela della natura come organismo 
complesso: il contadino, infatti, organizza i suoi spazi per rispondere alle esigenze di un micro-cosmo  
e per mantenere nel tempo l’efficienza dell’ambiente circostante, senza comprometterlo. Per questo nei vigneti 
troviamo un “baracco” per ricoverare gli attrezzi (perché gli appezzamenti erano spesso lontani dall’abitazione), 
piccole quantità di vitigni marginali utili per la tavola o per un numero limitato di bottiglie di bianco dolce  
per le feste, alberi da frutto, canne e salici per legare le viti, piante officinali e qualche pianta ornamentale.

Il dolcetto, vitigno cardine della zona, la fa da padrone. La vinificazione ha l’enorme fortuna di avvenire  
nella cantina del castello di Rocca Grimalda che, grazie alla sua posizione nei fondi del castello, offre una stabilità 
naturale di temperature e umidità.

Sibrà
Vitigni: 95% dolcetto, 5% ciliegiolo.

Vigneto: località Trionzo, comune di Rocca Grimalda. Altitudine 280/350 m s.l.m. 
Esposizione sud-ovest. Età media 50 anni.

Suolo: rocce sedimentarie terrigene (tufo), sedimenti arenacei e marnosi.

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura. Pigiatura.  
Fermentazione spontanea senza controllo della temperatura. 
Affinamento in tonneaux e barrique di secondo/terzo passaggio  
per 15 mesi. Torchiatura manuale.  
Affinamento in bottiglia almeno 8 mesi.

Tipologia: vino rosso.

Spessiari
Ovada DOC
Vitigno: 100% dolcetto.

Vigneto: località Bernarda, comune di Rocca Grimalda. Altitudine 280/350 m.s.l.m. 
Esposizione sud.

Suolo: rocce sedimentarie terrigene (tufo), sedimenti arenacei e marnosi.

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura. Pigiatura.  
Fermentazione spontanea senza controllo della temperatura. 
Affinamento in tonneaux di terzo/quarto passaggio.  
Torchiatura manuale. Affinamento in bottiglia almeno 6 mesi. 

Tipologia: vino rosso.
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Gesusio
Ovada DOCG
Vitigno: 100% dolcetto.

Vigneto: ceppi vecchi di oltre 60 anni della vigna situata sulle colline di Rocca 
Grimalda in località Bernarda/Vallegrande.

Suolo: rocce sedimentarie terrigene (tufo), sedimenti arenacei e marnosi.

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura. Pigiatura.  
Fermentazione spontanea senza controllo della temperatura. 
Affinamento 12 mesi in tonneaux di terzo/quarto passaggio,  
6 mesi in acciaio.

Tipologia: vino rosso.

Dossi Retici [ Montagna in Valtellina - SO ]
Le antiche terrazze in pietra coltivate (eroicamente) a ritocchino
La Valtellina è una delle più importanti aree viticole della Lombardia, grazie al microclima creato dalle Alpi, che la 
proteggono dai venti freddi, e alla breva, la brezza che proviene dal lago di Como e porta correnti di aria tiepida 
benefica.

I tre ettari di vigna, divisi in varie parcelle, sono abbarbicati tra i 400 e i 500 metri sul livello del mare e sono 
piantati a “ritocchino”, ovvero parallelamente al pendio per dare una migliore esposizione alle viti e una qualità delle 
uve nettamente migliore: un sistema che, però, rende impossibile passare col trattore, per cui tutto viene fatto a 
mano. I terrazzamenti, qui talmente estesi da costituire l’area terrazzata più vasta d’Italia, sono sorretti dai tipici e 
antichi muri a secco che assorbono il calore durante il giorno e lo rilasciano di notte, mitigando le temperature più 
fredde.

In questo territorio unico, aspro e impervio, regna quasi incontrastata l’uva nebbiolo, chiamata in zona 
chiavennasca. 

L’approccio in vigna di Bruno Credaro è quello del minimo intervento possibile e anche in cantina le fermentazioni 
sono rigorosamente spontanee.

Oltre al nebbiolo, sono coltivate uve autoctone a bacca rossa, storicamente presenti in Valtellina: pignola, rossola 
e brugnola. I vini sono specchio fedele del terroir: schietti, sinceri, eleganti e potenti, con straordinarie capacità di 
invecchiamento.

Nebbia in Valle
Vitigni: 95% nebbiolo, rossola, brugnola e altri. 

Vigneti: siti sul versante retico a quota 400-500 m s.l.m.

Suolo: terreno limoso, sabbioso sciolto di tonalità rossiccia. 

Vinificazione:  raccolta dell’uva a mano. Pigiatura tradizionale.  
Fermentazioni alcolica e malolattica spontanee in vasca  
di cemento, vetroresina o in botte grande. Stabilizzazione naturale. 
Imbottigliamento senza filtrazione 4 o 5 anni dopo la vendemmia.

Tipologia: vino rosso.
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Azienda agricola Santa Caterina [ Sarzana - SP ]
Sapienza, rigore e delicatezza nel vino di Andrea
Santa Caterina è costituita da circa 12 ettari, di cui 7 a vigna e il resto a ulivi, così importanti nella tradizione 
locale. Nella conduzione agricola si cerca di preservare la fertilità del terreno mediante inerbimenti, semine  
per periodici rinnovamenti di erbe, apporti di sostanze compostate e altre pratiche analoghe. 

I trattamenti per contenere le malattie fungine delle piante sono a base di rame e zolfo. In maniera critica e viva, 
dall’inizio degli anni Duemila, Andrea Kihlgren segue in campagna i princìpi guida e le pratiche dell’agricoltura 
biodinamica.

Oltre alla naturale priorità riservata al vermentino, che sempre più nel tempo mostra la sua peculiare vocazione  
in questa terra, in vigna si lavora al recupero di alcune vecchie varietà autoctone (come merla e albarola), 
attraverso una ricerca in continua evoluzione.

Il lavoro in cantina è orientato al massimo rispetto della materia prima, con calma e disposizione d’animo positiva, 
perché per Andrea “deve esserci desiderio nell’occuparsi del destino del vino”.

Nessun uso di prodotti enologici, eccetto talvolta modeste dosi di anidride solforosa in fase di vinificazione e 
prima dell’imbottigliamento. Il risultato è una produzione di circa 25.000 bottiglie.

Etichetta Verde
Liguria di Levante IGT
Vitigni: 100% vermentino.

Vigneto: collina di Santa Caterina, Sarzana. 

Suolo: terreno argilloso di origine alluvionale caratterizzato da colorazione rossa.

Vinificazione: diraspatura e contatto con le bucce di circa 24 ore, con avvio 
spontaneo della fermentazione, quindi svinatura e pressatura  
delle bucce. Affinamento in acciaio e poi in bottiglia.

Tipologia: vino bianco.

Etichetta Bianca
Liguria di Levante IGT
Vitigni: 100% vermentino.

Vigneto: parcella particolare della collina di Santa Caterina, Sarzana.

Suolo: terreno argilloso di origine alluvionale caratterizzato da colorazione rossa.

Vinificazione: l’uva viene pressata intera e il mosto, decantato naturalmente,  
fa la fermentazione spontanea in tini di acciaio.  
La maturazione del vino sarà poi in orci di gres per almeno un anno, 
fino all’imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.
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Poggi Alti
Liguria di Levante IGT

Vitigni: 100% vermentino.

Vigneto: collina di Santa Caterina, Sarzana.

Suolo: terreno argilloso di origine alluvionale caratterizzato da colorazione rossa.

Vinificazione: vinificazione macerativa del vermentino. In questo caso le uve,  
una volta giunte in cantina, vengono diraspate e per caduta vanno  
in tini di acciaio aperti dove inizia spontaneamente la fermentazione. 
Seguono per più giorni le follature e la bagnature del cappello.  
Poi, come in ogni fermentazione macerativa, il momento della svinatura 
viene deciso in base alle caratteristiche dell’annata e, in genere,  
dura dagli 8ai 15 giorni. Dopo la sfecciatura di fine fermentazione,  
il vino rimane sulle fecce fini fino all’imbottigliamento, in parte in 
acciaio e in parte in orci di gres.

Tipologia: vino bianco macerato.

Lunga Macerazione
Liguria di Levante IGT
Vitigno: 100% vermentino.

Vigneto: collina di Santa Caterina, Sarzana.

Suolo: terreno argilloso di origine alluvionale caratterizzato da colorazione rossa.

Vinificazione: diraspatura e contatto macerativo con le bucce di circa 9 mesi  
in orci di gres, con avvio spontaneo della fermentazione.  
Ulteriore affinamento negli orci di gres e poi in bottiglia.

Tipologia: vino bianco macerato.

Poggi al Bosco
Liguria di Levante IGT
Vitigno: 100% Albarola.
Vigneto: collina di Santa Caterina, Sarzana.

Suolo: terreno argilloso di origine alluvionale caratterizzato da colorazione rossa.

Vinificazione: le uve albarola, una volta giunte in cantina, vengono diraspate  
e per caduta vanno in tini di acciaio aperti dove inizia spontaneamente 
la fermentazione. Poi, per diversi giorni, si fanno follature e bagnature 
del cappello. Come in ogni fermentazione macerativa, il momento  
della svinatura viene deciso in base alle caratteristiche dell’annata e,  
in genere, dura dagli 8 ai 15 giorni.  
Dopo il travaso di fine fermentazione, il vino matura almeno  
per un anno in orci di gres, fino all’imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.
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Giuncaro
Liguria di Levante IGT
Vitigni: 70% tocai (friulano), 30% sauvignon blanc. 

Vigneto: podere di Giuncaro, Sarzana.

Suolo: terrazza alluvionale ghiaiosa esposta a est.

Vinificazione: l’uva viene pressata intera. Il mosto ottenuto, dopo aver decantato 
naturalmente, inizia la sua fermentazione spontanea in tini di acciaio. 
Successivamente il vino matura in vasche di acciaio nella propria 
naturale torbidità, fino all’imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.

Vigna Chiusa
Liguria di Levante IGT
Vitigni: 80% canaiolo (merla), 20% sangiovese.

Vigneto: il canaiolo proviene dai vigneti di Ghiarétolo, mentre il sangiovese proviene 
dalla collina di Santa Caterina, entrambi nel comune di Sarzana.

Suolo: terrazze alluvionali ghiaiose per il canaiolo, terreno argilloso di origine 
alluvionale caratterizzato da colorazione rossa per il sangiovese.

Vinificazione: le uve diraspate fermentano in tini di acciaio aperti,  
dove si susseguono follature e i rimontaggi.  
Come per ogni vinificazione macerativa, la svinatura viene decisa 
in base alle caratteristiche dell’annata. Prima di Natale il vino viene 
travasato in parte in orci di gres e in parte in acciaio, dove rimane  
per circa un anno. L’imbottigliamento avviene in genere dopo circa  
un anno e mezzo dalla vendemmia.

Tipologia: vino rosso.

Ghiarétolo
Liguria di Levante IGT
Vitigno: 100% merlot.

Vigneto: località Ghiarétolo, Sarzana.

Suolo: formazione alluvionale di sabbie prossime ai rami morti del fiume Magra  
con una significativa presenza di argilla.

Vinificazione: diraspatura e contatto del mosto con le bucce che varia da anno  
ad anno, da un minimo di una settimana a un mese e più, in fusti  
di acciaio, con avvio spontaneo della fermentazione.  
Successivamente pressatura delle vinacce e affinamento in vecchi 
tonneaux di rovere da 350 litri e poi in bottiglia.

Tipologia: vino rosso.
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Vino ottenuto da uve appassite 
Vitigno: 100% canaiolo.

Vigneto: località Ghiarétolo, Sarzana.

Suolo: formazione alluvionale di sabbie prossime ai rami morti del fiume Magra  
con una significativa presenza di argilla.

Vinificazione: appassimento in cassettine sovrapposte per circa un mese.  
Pigiatura con i piedi e svinatura dopo circa 15 giorni, con avvio 
spontaneo della fermentazione. Lunga fermentazione in un piccolo 
fusto di acciaio. Affinamento in bottiglia.

Tipologia: vino rosso passito.

Casa Coste Piane [ Valdobbiadene - TV ] 
Loris & figli: patrimonio dell’umanità
L’azienda agricola Casa Coste Piane si trova a Santo Stefano di Valdobbiadene, sulla pedemontana trevigiana, 
nel cuore del territorio votato al Prosecco. Sei ettari divisi in piccoli appezzamenti e situati tra i 250 e i 400 metri 
sul livello del mare, che circondano l’azienda come un bellissimo anfiteatro e che rappresentano un vero e proprio 
patrimonio storico, con esemplari di viti che superano i cent’anni. 

Vinificatori da sempre, la famiglia Follador ha iniziato a imbottigliare nel 1983. Loris, aiutato dalla moglie Sandra 
e dai figli Adelchi e Raffaele, ama definirsi un contadino, il custode di un terreno che deve essere mantenuto sano 
e vitale. È uno di quei vignaioli resistenti che produce il Prosecco come si dovrebbe: usando il cosiddetto metodo 
“sur lie” o “colfondo”, che prevede la rifermentazione non in autoclave, ma in bottiglia sui lieviti in modo naturale 
e spontaneo, dando vita a un vino con una bollicina esile, grande personalità aromatica, mineralità persistente e 
un’incredibile beva.

Prosecco
Valdobbiadene DOCG 
Vitigno: 100% glera.

Vigneti: storici, alcuni raggiungono gli ottant’anni di età. 

Suolo: terreno argilloso, marnoso, di origine morenica.

Vinificazione: pressatura soffice dell’uva per ottenerne il “fiore”, la parte migliore  
del mosto, a seguire pulizia del mosto previa “decantazione”.  
Lasciato in fermentazione per circa 15 giorni, svolti i travasi sapienti, 
mantiene profumi eleganti ed equilibrio organolettico.  
Filtrazione grossa (che non toglie lieviti né batteri) a dicembre.  
Il vino si stabilizza e, nella primavera successiva, l’imbottigliamento 
permetterà ai lieviti, presenti naturalmente, di attivare la 
rifermentazione naturale e spontanea in bottiglia.

Tipologia: vino frizzante.
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 Brichet
Colli Trevigiani IGT Glera
Vitigni: 95% glera, verdiso 5%.

Vigneto: ubicato a Combai di Miane. Viti di età eterogenea, le più vecchie arrivano 
fino a 70/80 anni. Altitudine 400 m s.l.m.

Suolo: limoso-sassoso.

Vinificazione: pressatura soffice di uve intere con pressa pneumatica.  
Filtrazione grossa (che non toglie lieviti né batteri) a dicembre. 
Null’altro prima dell’affinamento in botti di acciaio fino ad aprile 
dell’anno successivo la vendemmia, poi imbottigliamento  
con successiva rifermentazione spontanea.

Tipologia: vino frizzante.

Anno Domini
Vino bianco
Vitigno: 95% glera, verdiso, bianchetta, perera.

Vigneto: vigna Coste Piane a Valdobbiadene e vigna Rolle di Cison di Valmarino.  
Viti di età eterogenea, le più vecchie arrivano fino a 70/80 anni. 

Suolo: argilloso-marnoso. 

Vinificazione: pressatura soffice di uve intere con pressa pneumatica.  
Filtrazione grossa (che non toglie lieviti né batteri) a dicembre. 
Null’altro prima dell’affinamento in botti di acciaio fino ad aprile 
dell’anno successivo la vendemmia, poi imbottigliamento con 
successiva rifermentazione spontanea.

Tipologia: vino frizzante.
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Santa Colomba [ Lonigo - VI ]
Finezza ed eleganza palladiana sulla collina del principe
Originariamente di proprietà dei principi Giovannelli e poi dei Padri Pavoniani, Santa Colomba rinasce nel 2016 
con il progetto di Marco, agronomo, e Gianfranco, enologo. 

L’azienda, ribattezzata con il nome dell’omonimo e vicino eremo, è composta da 8 ettari e mezzo di vigne e si 
trova sui Colli Berici dove si uniscono in matrimonio la bellezza del paesaggio e l’architettura delle ville palladiane. 
Questi piccoli monti sono costituiti in prevalenza da una successione di formazioni rocciose calcaree di natura 
sedimentaria, evolute poi in terreni con argille rosse dove pietre e fossili affiorano continuamente dal terreno;  
in percentuale minore sono presenti anche rocce di origine vulcanica, che hanno determinato la nascita di terreni 
basaltici ricchi di sali minerali. Qui si coltiva con certificazione biologica principalmente garganega, ma anche 
malvasia istriana e le cultivar bordolesi cabernet sauvignon e merlot, giunte in Veneto a metà dell’Ottocento.

Le fermentazioni spontanee sono affidate a un pied de cuve da lieviti indigeni, gli affinamenti avvengono  
sulle fecce fini, senza nessuna chiarifica forzosa, ma limitandosi a una filtrazione grossolana prima di andare  
in bottiglia.

Il risultato finale è sorprendentemente fine ed elegante.

Principiante
Veneto IGT Garganega
Vitigno: 100% garganega.

Vigneto: 1 ettaro a Vignone e Cappuccina, Lonigo. Età media delle viti 35-40 anni. 

Suolo: calcareo-argilloso di origine marina.

Vinificazione: pressatura diretta di uve non diraspate. Fermentazione spontanea  
a temperatura controllata (18-20 °C, pied de cuve con lieviti indigeni).  
Dopo un travaso, affinamento con bâtonnage sulle fecce fini.  
A febbraio, tiraggio in bottiglia con mosto di garganega ottenuto  
da uve appassite destinate al Recioto. Rifermentazione in bottiglia. 

Tipologia: rifermentato in bottiglia/vino frizzante.

Gagà
Veneto IGT Garganega
Vitigni: 100% garganega. 

Vigneto: 1ettaro a Vignone, Lonigo. Altitudine 100 m s.l.m.  
Età media delle viti 35-40 anni.

Suolo: calcareo-argilloso di origine marina.

Vinificazione: pressatura diretta dolce (max 0,7 bar) con selezione del solo mosto 
fiore. Fermentazione spontanea (pied de cuve con lieviti indigeni). 
Travasi, poi bâtonnage durante l’affinamento sulle fecce fini  
(120 gg.) in acciaio (12 mesi circa).  
Filtrazione grossolana (5-10 micron) e imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.
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Malavia 
Vitigni: 100% malvasia istriana. 

Vigneto: 0,8 ettari a la Rocca, Lonigo. Altitudine 150 m s.l.m. 

Suolo: calcareo-argilloso di origine marina.

Vinificazione: pressatura diretta dolce (max 0,7 bar) con selezione del solo mosto 
fiore. Fermentazione spontanea (pied de cuve con lieviti indigeni). 
Travasi, poi bâtonnage durante l’affinamento sulle fecce fini (90 giorni) 
in acciaio (8-12 mesi circa). Filtrazione grossolana (5-10 micron)  
e imbottigliamento. 

Tipologia: vino bianco.

Il Moro
Veneto IGT Merlot Cabernet
Vitigni: 70% cabernet sauvignon, 30% merlot.

Vigneti: la Rocca e Horti, Lonigo.

Suolo: calcareo-argilloso di origine marina.

Vinificazione: vendemmia in piccole cassette. Diraspatura e pigiatura. 
Fermentazione spontanea a temperatura controllata  
(25-30 °C, pied de cuve con lieviti indigeni). Macerazione 20 giorni. 
Due travasi poi affinamento in botti di rovere francese per 8 mesi 
circa. Filtrazione grossolana (5-10 micron) e imbottigliamento. 

Tipologia: passito.

Azienda agricola Aldrighetti [ Valgatara - VR ]
F.lli Aldrighetti, profonda Valpolicella
La Cantina Aldrighetti nasce nel lontano 1930 a Marano, nel cuore della Valpolicella, a nord di Verona.  
Tra ulivi e alberi da frutta, sono coltivati 4 ettari di vitigni tipici del territorio: corvina, corvinone e rondinella. 

Si utilizza il sistema di allevamento della pergola veronese, composto da una serie di pali verticali a sostegno  
di un’impalcatura posizionata orizzontalmente (tetto) o in maniera obliqua. 

Elemento tipico e imprescindibile di questo paesaggio sono le marogne: muretti a secco che, oltre ad avere  
il compito di frenare il dilavamento dei terrazzamenti e rendere il terreno più sicuro, sono portatori di biodiversità 
perché popolati da tante specie animali e vegetali, mantenendo un equilibrio ecologico dell’ambiente circostante.

Il rispetto della tradizione si ritrova anche in cantina: solo grandi botti di rovere per l’affinamento al fine  
di mantenere l’integrità del frutto e l’identità del territorio.
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Ripasso
Valpolicella Classico Superiore DOC
Vitigni: corvina, corvinone, rondinella.

Vigneti: Campo dei Frati e Volpare nel comune di Marano,  
area del Valpolicella Classico, zona collinare a 200-250 m s.l.m.

Suolo: molto vario, calcareo, ricco di scheletro e ben drenato.

Vinificazione: raccolta dell’uva a mano. Pigiatura soffice con diraspatura. 
Fermentazione in acciaio per 10-15 giorni, svinatura, maturazione 
in acciaio fino a febbraio/marzo. Rifermentazione sulle vinacce 
dell’Amarone e affinamento in botti di rovere per due/tre anni. 
Affinamento in bottiglia minimo 3 mesi. 

Tipologia: vino rosso.

Amarone della Valpolicella 
DOC
Vitigni: corvina, corvinone, rondinella.

Vigneti: Campo dei Frati e Volpare nel comune di Marano,  
area del Valpolicella Classico, zona collinare a 200-250 m s.l.m.

Suolo: molto vario, calcareo, ricco di scheletro e ben drenato.

Vinificazione: raccolta dell’uva a mano in cassette, messa a riposo nei fruttai fino  
a gennaio/febbraio. Pigiatura soffice con diraspatura.  
Fermentazione in acciaio dai 15 ai 30 giorni. Maturazione in acciaio 
per 7-8 mesi. Affinamento per 3-4 anni in botti di rovere.  
Affinamento in bottiglia minimo 6 mesi.

Tipologia: vino rosso.

Casalpriore [ Stiolo di San Martino in Rio - RE ]
L’utopia del buono, bello e giusto
Benvenuti nel regno del Lambrusco: due ettari e mezzo di terra dove dimora un casale ottocentesco e dove,  
negli stessi filari, si trovano piante di età differenti di lambrusco salamino, lambrusco maestri, lambrusco  
di Sorbara, lambrusco oliva e ancellotta. Alcune di queste superano i 100 anni di vita anche le ampie cantine,  
con i relativi vasi vinari, sono testimoni di un’importante attività vitivinicola dalle origini ultra secolari.

Qui, sul confine tra Modena e Reggio Emilia, il terreno alluvionale è culla perfetta per la coltivazione  
delle diverse varietà di lambrusco. Storia, cultura e natura, quindi, si intrecciano perfettamente per dare vita  
a uno dei più antichi, allegri e conviviali vini italiani.

A sostegno di questo panorama storico-culturale, si integra una coltivazione che segue il metodo biologico. 
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Stiolorosso
Lambrusco dell’Emilia IGP
Vitigni: lambrusco di Sorbara, lambrusco oliva, uva ancellotta.

Vigneti: dosso arcaico del fiume Tresinaro.

Suolo: alluvionale.

Vinificazione: pigiatura e lunga macerazione con follatura manuale. 
Fermentazione con bucce sui propri lieviti.  
Tre travasi e nessuna filtrazione.  
Presa di spuma in bottiglia con mosto dolce e lieviti propri.  
Periodo di imbottigliamento: luna crescente di marzo.

Tipologia: vino frizzante.

Vini Leoni [ Roncofreddo - FC ]
Rustico, autentico, gioviale sangiovese
La Romagna è terra di sapori, non a caso ha dato i natali a una pietra miliare della cultura gastronomica italiana: 
Pellegrino Artusi. La tradizione culinaria impregna ogni suo angolo e il vino ne è un degno compagno, nonostante  
il settore vitivinicolo sia ancora poco valorizzato. 

L’azienda di Claudio e Guido Leoni, sulle colline di Roncofreddo nella valle del fiume Rubicone  
(provincia di Forlì-Cesena), riesce senza mezzi termini in questa piccola-grande sfida e produce vini pienamente 
convincenti, schietti e autentici: i vini che vorremmo trovare quando siamo in una trattoria tipica locale,  
ma che difficilmente troviamo. 

L’avventura attuale inizia nel 2013, raccogliendo il testimone di una viticoltura che però, già da quattro decenni 
e tre generazioni, si prendeva cura in modo naturale e non invasivo di due ettari di vigna. Nel 2017, poi, l’avvio 
ufficiale della conversione biologica. Solo vitigni della tradizione: sangiovese e bianchello, oltre ad albana e 
barbera. 

Leoni Bianco
Vitigno: 100% bianchello.

Vigneto: 1,3 ettari a Monteleone, Roncofreddo. Altitudine 280 m s.l.m. Esposizione 
sud-ovest. Età media delle viti 50 anni.

Suolo: argilloso.

Vinificazione: vendemmia manuale fine settembre inizio ottobre. 
Fermentazione con lieviti indigeni, senza controllo di temperature, 
macerazione sulle bucce per 5 giorni. Affinamento in acciaio  
per 8 mesi e poi in bottiglia ad aprile con luna crescente.

Tipologia: vino bianco.
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Leoni Rosa
Vitigno: 100% sangiovese del Rubicone. 
Vigneto: 1,3 ettari a Monteleone, Roncofreddo. Altitudine 280 m s.l.m.  

Esposizione sud-ovest. Età media delle viti 50 anni.
Suolo: argille brune.
Vinificazione: vendemmia manuale. Pressatura e macerazione per 5 giorni 

sulle bucce di bianchello del “Leoni Bianco”. Follature manuali.
Fermentazione spontanea, senza controllo della temperatura. 
Nessuna filtrazione. Nessuna chiarifica.  
Maturazione in acciaio per minimo 8 mesi.

Tipologia: vino rosato.

Leoni Rosso
Vitigno: 100% sangiovese del Rubicone.
Vigneto: 1,3 ettari a Monteleone, Roncofreddo. Altitudine 280 m s.l.m.  

Esposizione sud-ovest. Età media delle viti 50 anni.
Suolo: argille brune.
Vinificazione: vendemmia e pigiadiraspatura manuali. Fermentazione spontanea. 

Macerazione 20-25 giorni con follature manuali. Nessuna filtrazione. 
Nessuna chiarifica. Maturazione in acciaio per minimo 12 mesi. 

Tipologia: vino rosso.

Colombaia [ Colle Val d’Elsa - SI ]
Dante & Helena, così locali e così globali
Una piccola tenuta di 4 ettari in una terra che è un concentrato di storia, bellezza e natura.  
Il suolo argilloso tendente al rosso dà il nome al pigmento Terra di Siena usato in pittura ed è la culla  
della piccola produzione vitivinicola che mette al centro i vitigni tradizionali chiantigiani: sangiovese in primis,  
ma anche colorino, canaiolo, malvasia nera. La produzione è concentrata sui due rossi, Vigna Vecchia,  
dai toni speziati e complessi, e Vigna Nuova, giovane e beverino, e si arricchisce, in produzione limitata,  
del golosissimo bianco a base malvasia e trebbiano e dello spumante ancestrale, una perla rara in questa zona.

Il milanese Dante Lomazzi e la brasiliana di origini piemontesi Helena Variara iniziano a prendersi  
cura del podere nel 2003 con autentico spirito contadino. Da subito, optano per una viticoltura pulita,  
e quella biodinamica Demeter. 

Colombaia Bianco 
Toscana IGT
Vitigni: 50% trebbiano, 50% malvasia.
Vigneti: 1 ettaro di vigna nuova della tenuta Colombaia, Colle Val d’Elsa.  

Età delle viti oltre 40 anni. 
Suolo: argilloso-calcareo, ricco di conchiglie fossili. 
Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura delle uve. Fermentazione con soli 

lieviti indigeni in acciaio. Rimontaggi iniziali, infine pressatura soffice. 
Nessuna filtrazione. Nessuna chiarifica. Macerazione per trenta giorni. 
Invecchiamento di sei mesi in bottiglia. 

Tipologia: vino bianco macerato.
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Vigna Nuova
Toscana IGT 
Vitigni: 97%, sangiovese 3% colorino.

Vigneto: 1 ettaro di vigna nuova della tenuta Colombaia, Colle Val d’Elsa.  
Età delle viti oltre 7 anni.

Suolo: argilloso-calcareo, ricco di conchiglie fossili.

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura delle uve. Fermentazione con 
lieviti indigeni in acciaio. Rimontaggi iniziali, infine pressatura soffice. 
Nessuna filtrazione. Nessuna chiarifica. Affinamento per un anno.

Tipologia: vino rosso.

Vigna Vecchia
Toscana IGT
Vitigni: sangiovese, colorino, malvasia nera, canaiolo.

Vigneto: 1 ettaro di vigna nuova della tenuta Colombaia, Colle Val d’Elsa.  
Età delle viti oltre 6 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo, ricco di conchiglie fossili. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Diraspatura delle uve. Fermentazione naturale  
a cappello sommerso. Affinamento per 36 mesi in botti di rovere  
di Slavonia da 26 ettolitri. Invecchiamento di sei mesi in bottiglia.

Tipologia: vino rosso

Ancestrale
Vitigni: 50% trebbiano, 50% malvasia.

Vigneto: 1 ettaro di vigna nuova della tenuta Colombaia, Colle Val d’Elsa.  
Età delle viti oltre 40 anni. 

Suolo: argilloso-calcareo, ricco di conchiglie fossili. 

Vinificazione: vendemmia manuale. Fermentazione con lieviti indigeni in acciaio. 
Imbottigliamento del mosto in fase di fermentazione e presa di spuma 
in bottiglia con i soli lieviti e zuccheri spontanei (metodo ancestrale). 
Riposo sui lieviti per tutto l’inverno. Remuage manuale di 26 giorni. 
Sboccatura manuale. 

Tipologia: vino bianco frizzante.
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Paterna [ Terranuova Bracciolini - AR ]
Il Chianti come idea sociale
Lungo la valle dell’Arno, tra Arezzo e Firenze, sui colli che dominano Terranuova Bracciolini, dove ancora si trovano 
scorci di natura incontaminata, sorge la cooperativa agricola Paterna, fondata nel 1978 con in mente un’idea 
produttiva, ma anche sociale: essere consapevoli del posto che si occupa nella filiera produttiva e nel tessuto dei 
rapporti con le persone del luogo, ed essere sempre rispettosi dell’ambiente circostante. 

Quindici ettari di terra, sette dei quali dedicati alla vigna, cui s’accompagnano gli ulivi, il tutto condotto in 
agricoltura biologica fin dall’inizio, con un percorso progressivo di avvicinamento alla biodinamica. Qui si 
prediligono i vitigni della tradizione locale: sangiovese, canaiolo, colorino, ciliegiolo e il rarissimo pugnitello, oltre 
alle uve bianche malvasia e trebbiano. 

Paterna è anche agriturismo, produzione di magnifici salumi, un piccolo campeggio e servizi per il territorio come 
percorsi di formazione e integrazione sociale.

Il Terraio
Vitigni: trebbiano e malvasia, con saldo di orpicchio del Valdarno.
Vigneto: circa 1 ettaro. Altitudine 300 m s.l.m. Esposizione sud-ovest.  

Età media delle viti 15 anni.

Suolo: terreno sciolto da arenaria, con presenza di scheletro e ciottoli.  
Inerbimento da 20 anni.

Vinificazione: raccolta nella prima decade di settembre, al mattino presto. 
Pigiadiraspatura e vinificazione in bianco per due terzi, macerazione 
per un terzo. Fermentazione spontanea con controllo della 
temperatura. Alla svinatura, in acciaio con successivi batonnages.  
La chiarifica si effettua di regola col freddo invernale ed 
eventualmente con bentonite. 
Va in bottiglia a marzo/aprile con filtrazione.

Tipologia: vino bianco.

Chianti 

Colli Aretini DOCG
Vitigni: 90% sangiovese e i vitigni locali canaiolo, ciliegiolo, colorino del Valdarno. 

Vigneto: Paterna, circa 5 ettari. Altitudine 300 m s.l.m.  
Esposizione sud/sud-ovest. Età media delle viti 20 anni. 

Suolo e sottosuolo: terreni sciolti, profondi, da disfacimento di arenarie,  
con buona presenza di scheletro. 

Vinificazione: pigiadiraspatura soffice. Pressatura con torchio idraulico. 
Fermentazione spontanea. Macerazione 7-10 gg. Rimontaggi 
frequenti. Eventuale chiarifica con proteine vegetali biologiche  
e bentonite. Affinamento 12 mesi in inox. Filtrazione a membrana 
all’imbottigliamento. Affinamento almeno 6 mesi in bottiglia. 

Tipologia: vino rosso.
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Vignanova
Toscana IGT
Vitigni: 95% sangiovese, 5% colorino del Valdarno.

Vigneto: Paterna, circa 1 ettaro. Altitudine 300 m s.l.m.  
Esposizione sud/sud-ovest.  
Età per metà delle viti 15 anni e per metà 45-50 anni.

Suolo: terreni sciolti per la maggior parte, con leggera presenza di argilla, 
 e soprattutto scheletro e ciottoli. Inerbimento da 20 anni.

Vinificazione: diradamento e selezione delle uve in campo raccolte a completa 
maturazione ai primi di ottobre. Diraspatura soffice e fermentazione 
spontanea in acciaio, con macerazione fino a 15-20 giorni.  
Il mosto fiore, dopo la fermentazione malolattica, viene posto  
in barriques di secondo-terzo passaggio e in botte da 10 ettolitri,  
per 12-18 mesi.All’ imbottigliamento leggera filtrazione a membrana  
e affinamento in bottiglia per altri 6-12 mesi.

Tipologia: vino rosso.

Vin Santo 
Chianti DOC
Vitigni: 70-80% di malvasia, trebbiano e san colombano per le uve bianche;  

20-30% canaiolo e sangiovese per le rosse.

Vigneto: scelta delle uve più sane, nei vari vigneti aziendali.

Suolo: terreni sciolti e con scheletro.

Vinificazione: secondo il disciplinare. Viene effettuata la cernita e l’uva è sottoposta 
ad appassimento naturale fino al periodo natalizio, quando avviene 
l’ammostatura, con pigiatura in torchio idraulico.  
Il mosto viene poi posto, con utilizzo della “madre”, nei piccoli caratelli, 
dove rimane per 3 anni, in locali dove subisce forti escursioni termiche 
stagionali, con lunghe fermentazioni interrotte e ripetute.

Tipologia: vino dolce.
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La Distesa [ Cupramontana - AN ] 
Capire il verdicchio per capire il mondo
L’azienda agricola La Distesa nasce nel 2000 dal desiderio di Corrado Dottori di produrre vini puri  
e non omologati al gusto internazionale dominante. Il progetto è stato poi ulteriormente arricchito dall’incontro 
con il grande Luigi Veronelli, come Corrado stesso ha raccontato nel suo bellissimo libro autobiografico  
“Non è il vino dell’enologo“.

I nove ettari di vigneti si trovano nei comuni di Cupramontana e San Paolo di Jesi, in provincia di Ancona  
e comprendono il famoso cru San Michele, la vera patria del verdicchio. Qui, Corrado ha saputo estrarre alcune 
annate che hanno contribuito a innalzare la storia di questo vino che sa unire salda e minerale presenza  
con l’innata eleganza di questa regione, riscontrabile nella bellezza del paesaggio e dei borghi, e nelle opere  
dei suoi celebri artisti e letterati.

Da anni, in azienda si lavora in sistema biologico e con pratiche biodinamiche, cercando di salvaguardare  
e lasciare esprimere al massimo la biodiversità e rispettando la fisiologia della vite. La monocultura non è di casa: 
boschi, siepi, alberi, canneti, erbai si alternano ai seminativi, agli uliveti, ai vigneti. “Essere vignaioli per noi significa 
abitare il territorio – spiega Corrado – con le sue mille complessità, e seguire le stagioni, con le loro evoluzioni 
sempre differenti”. 

Terre Silvate
Marche Bianco IGT
Vitigni: 90% verdicchio, 10% trebbiano.

Vigneti: cinque parcelle nei comuni di Cupramontana e San Paolo di Jesi (AN).  
Le viti hanno un’età compresa tra i 25 e i 45 anni.

Suolo: argilloso arenaceo e argilloso calcareo.

Vinificazione: 85% pigiatura soffice di uva intera e 15% breve macerazione  
sulle bucce. Fermentazione spontanea in cemento.  
Imbottigliamento senza chiarifica né filtrazione.

Tipologia: vino bianco.

Gli Eremi
Marche Bianche IGT
Vitigno: 100% verdicchio. 

Vigneto: cru San Michele a San Michele (AN). Età della vigna 40 anni.

Suolo: argilloso-calcareo con strati di arenaria, marne e gessi.

Vinificazione: 85% pressatura soffice dell’uva intera e 15% breve macerazione  
sulle bucce. Uso di soli lieviti indigeni.  
Fermentazione in vecchie botti di legno da 12, 10 e 7 ettolitri. 
Imbottigliamento senza chiarifica né filtrazione. 

Tipologia: vino bianco.
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Nur
Vitigni: 50% trebbiano (vari biotipi), 20% malvasia (vari biotipi), 20% verdicchio, 

10% pecorino. 

Vigneti: diverse particelle. Età delle viti 5-60 anni.

Suolo: argilloso-arenaceo e argilloso-calcareo.

Vinificazione: fermentazione spontanea.  
Macerazione sulle bucce di 2-3 settimane in tini di legno e cemento. 
Imbottigliamento senza chiarifica né filtrazione. 

Tipologia: vino bianco macerato.

Meticcio
Vitigni: trebbiano, verdicchio, montepulciano, sangiovese, cabernet sauvignon.

Vigneto: diverse particelle. Età media delle viti 5-60 anni.

Suolo: argilloso-arenaceo e argilloso-calcareo.

Vinificazione: raccolta e pressatura contemporanea dei vitigni sia bianchi che rossi. 
Breve contatto con le bucce di 2/3 ore. In seguito vinificazione in 
bianco in acciaio. Imbottigliamento senza chiarifica né filtrazione. 

Tipologia: vino rosato.

Nocenzio
Marche IGT 
Vitigni: 60% sangiovese, 40% montepulciano.

Vigneti: San Michele e Valle Colonara, Cupramontana.  
Età media delle viti tra i 20 e i 55 anni.

Suolo: argilloso-calcareo.

Vinificazione: 70% pigiadiraspatura. 30% di uva intera.  
Macerazione di 7/10 giorni.  
Fermentazione spontanea in tini aperti. Affinamento in acciaio. 
Imbottigliamento senza chiarifica né filtrazione.

Tipologia: vino rosso.

Le Derive
Marche IGT
Vitigni: 45% montepulciano, 40% sangiovese, 15% vernaccia nera. 

Vigneto: cru San Michele a Cupramontana. Età della vigna 10 anni.

Suolo: argilloso-calcareo con strati di arenaria, marne e gessi.

Vinificazione: fermentazione spontanea. Macerazione in tini di legno aperti  
(15 gg. circa sangiovese e vernaccia fino a 30-35 giorni  
il montepulciano). Affinamento in barrique usate per 3-4 anni. 

Tipologia: vino rosso.
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Abbia Nova [ Piglio - FR ]
La vocazione arcaica di Piglio per la vite
Abbia Nova si trova sui dolci e verdeggianti colli del Frusinate, tra i 380 e i 550 metri di altitudine.  
Il cesanese d’Affile è unvitigno autoctono a bacca nera di antichissima tradizione che vive qui da secoli,  
mentre l’uva bianca, che troviamo in tutta l’area dell’ex Stato Pontificio, è la passerina.

Una viticoltura naturale, il fascino dell’allevamento a tendone, la vinificazione delicata senza interventismi 
enologici: i vini dei cinque cru dei Proietti (per poco più di 6 ettari totali), tra cui spicca il San Giovanni – vigna  
da cui tutto iniziò – sono verace espressione della campagna laziale e di quanto di più autentico questa sa dare.  
Tra vecchi ceppi e nuovi impianti, vengono usati solo rame e zolfo. Per la fertilizzazione si usa il sovescio, mentre 
i suoli sono inerbiti e leggermente sarchiati una volta all’anno. L’azienda è biologica e fa anche ricorso ad alcuni 
metodi biodinamici. 

Lo stile dei cugini Daniele e Pierluca Proietti è la fusione tra un’anima profondamente tradizionale  
e una culturale creata sia grazie agli insegnamenti dei nonni, che erano contadini e filosofi allo stesso tempo,  
che alle sperimentazioni e ai viaggi avvenuti durante gli anni.

La cantina è un piccolo casale isolato in montagna, sulla strada consolare romana che porta dal Lazio all’Abruzzo, 
dove convivono anfore, cemento, acciaio, legno e vetro di damigiana.

Senza Vandalismi
Passerina del Frusinate IGT 
Vitigno: 100% passerina.

Vigneto: Contrada San Giovanni (Piglio), vigna a tendone a 550 m s.l.m.  
Età delle viti oltre 50 anni.

Suolo: argilloso con pietre calcaree affioranti.

Vinificazione: macerazione a grappoli interi per 12-16 ore. Pressatura. 
Fermentazione spontanea in acciaio. Affinamento sulle fecce fini fino 
a primavera, poi 2 mesi in vetro da 54 litri. Imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.

Senza Vandalismi
Cesanese del Piglio DOCG
Vitigno: 100% cesanese d’Affile.

Vigneto: vigneti aziendali a Piglio.

Suolo: argilloso con pietre calcaree affioranti e sabbioso-limoso.

Vinificazione: fermentazione spontanea. Macerazione 8 gg. poi svinatura  
e conclusione della fermentazione senza vinacce.  
Affinamento in acciaio fino a primavera. Imbottigliamento.

Tipologia: vino rosso.
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San Giovanni
Passerina del Frusinate IGT 
Vitigni: 90% passerina, 10% bellone e malvasia.
Vigneto: Contrada San Giovanni (Piglio) vigna a filari a 550 m s.l.m.  

Età delle viti oltre 80 anni.
Suolo: argilloso con pietre calcaree affioranti.
Vinificazione: macerazione a grappoli interi per 12-16 ore. Pressatura. 

Fermentazione spontanea in acciaio. Affinamento sulle fecce  
fini fino a primavera, poi 2 mesi in vetro da 54 litri. Imbottigliamento.

Tipologia: vino bianco.

Berlame
Rosato del Frusinate IGT
Vitigni: 50% cesanese d’Affile, 50% cesanese nostrano.
Vigneto: Contrada Berlame (Piglio) a 380-550 m s.l.m. Età delle viti 18-22 anni.
Suolo: argilloso e arenarie, sabbia e limo.
Vinificazione: macerazione a grappoli interi per 12-16 ore. Pressatura. 

Fermentazione spontanea in cemento. Affinamento sulle fecce  
fini fino a primavera, poi 2 mesi in vetro da 54 litri. Imbottigliamento.

Tipologia: vino rosato.

Piglio 
DOCG Superiore 
Vitigno: 100% cesanese d’Affile.
Vigneti: Collepasso, Colle di Grano, San Giovanni a 380-550 m s.l.m.  

Età delle viti tra 15 e 80 anni.
Suolo: argilloso vulcanico, sabbioso-limoso.
Vinificazione: diraspatura. Fermentazione spontanea.  

Macerazione 20-25 gg. senza controllo della temperatura.  
Malolattica spontanea. Affinamento in rovere (6 mesi), poi in cemento 
per oltre un anno. Nessuna chiarifica, nessuna stabilizzazione.  
Massa e ultimo affinamento (1 mese) in vetro da 54 litri.  

Tipologia: vino rosso.

Piglio San Giovanni
DOCG Superiore
Vitigno: 100% cesanese d’Affile.
Vigneto: Contrada San Giovanni a 550 m s.l.m. Età delle viti oltre 80 anni.
Suolo: argilloso con pietre calcaree affioranti.
Vinificazione: diraspatura. Fermentazione spontanea. Macerazione 20 gg. 

Malolattica in legno. Affinamento in rovere (12 mesi). Alla seconda 
primavera massa e ultimo affinamento (1 mese) in vetro da 54 litri. 
Imbottigliamento.

Tipologia: vino rosso.
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‘A Vita [ Cirò Marina - KR ]
Rinascita e perfezione del gaglioppo
Nel 2008, Francesco De Franco e sua moglie Laura decidono di cimentarsi nella viticoltura nel comprensorio 
di Cirò, sulla costa ionica della Calabria, dando così inizio alla cosiddetta “Cirò Revolution”. È così che, grazie al 
loro lavoro, questo vino poco o nulla conosciuto ha iniziato a farsi strada in Italia e nel mondo, fino ad arrivare 
all’acclamazione sul New York Times che ha inserito il loro Cirò 2010 nei migliori 20 vini del mondo sotto i 20$.

Protagonista assoluto dei vini di ‘A Vita è il fascinoso e austero vitigno autoctono gaglioppo, dal tannino elegante 
e di grande personalità, tanto da far ricordare i migliori nebbioli. In arrivo anche una novità, una vigna di un ettaro 
(5000 piante) di mantonico, un’uva che in terreni caldi può dare vini di grande acidità e longevità.

Gli 8 ettari di vigna sono dislocati in quattro diverse località tra Cirò e Cirò Marina, alcune al livello del mare,  
altre fino a 70 metri di altitudine. L’agricoltura è di tipo biologico, certificata da “Suolo e salute” fin dal 2002. 

In vigna, dunque, sono vietati i prodotti chimici di sintesi, ma si usano con parsimonia rame, zolfo e agenti naturali. 
Il terreno è lavorato e arricchito con sovesci. I vini nascono da fermentazioni con soli lieviti indigeni, decantazioni 
spontanee e dosi di solfiti contenute. Niente enzimi e niente chiarifiche, solo una leggera filtrazione prima 
dell’imbottigliamento.

Leukò
Vitigni: 70% greco bianco, 30% gaglioppo.

Vigneti: Frassà per il greco bianco e Fego per il gaglioppo, a Cirò Marina

Suolo: argilloso e calcareo.

Vinificazione: qualche ora di macerazione per il greco e pressatura leggera  
per il gaglioppo, fermentazioni spontanee e affinamento in acciaio  
con sosta sui lieviti per 6 mesi.

Tipologia: vino bianco.

Cirò Rosato
DOC
Vitigno: 100% gaglioppo.

Vigneto: Fego a Cirò Marina. Superficie 1 ettaro.

Suolo: argille marnose.

Vinificazione: diraspatura. Fermentazione spontanea con lieviti indigeni. 
Macerazione di 12 ore, poi svinatura del mosto fiore senza pressatura. 
Malolattica spontanea. Affinamento in vasche di acciaio.  
Aggiunta di solfiti a fine malolattica. 
Filtrazione con cartoni sgrossanti in pre-imbottigliamento.

Tipologia: vino rosato.
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Cirò Rosso Classico 
DOC
Vitigno: 100% gaglioppo.

Vigneto: Sant’Anastasia e Muzzunetto.

Suolo: argille marnose.

Vinificazione: macerazione per 4 giorni.  
Fermentazioni spontanee e affinamento in acciaio per 36 mesi.

Tipologia: vino rosso.

Cirò Rosso Classico 
Superiore Riserva
Vitigno: 100% gaglioppo.

Vigneti: Sant’Anastasia e Muzzunetto.

Suolo: argille marnose.

Vinificazione: dopo un mese di contatto con le bucce viene estratto il vino fiore, 
affinato poi per un anno in botte di rovere da 200 ettolitri.  
Viene proposto a 4 anni dalla vendemmia, dopo un lungo affinamento 
in bottiglia.

Tipologia: vino rosso.

OX
Vino da uve stramature
Vitigno: 100% gaglioppo.

Vigneti: Sant’Anastasia e Muzzunetto.

Suolo: argilloso-calcareo.

Vinificazione: da uve surmature in pianta, diraspate e pressate direttamente.  
Lenta fermentazione del mosto in barriques dove il vino si è affinato 
per 7 anni. La graduale scolmatura ha determinato una leggera 
ossidazione contribuendo a definire un vino intenso, territoriale  
e dall’incredibile complessità.

Tipologia: vino ossidativo.



Prodotti nazionali

Francesco Guccione [ Monreale - PA ]
Il grande fascino del trebbiano di Francesco
Francesco Guccione è l’anello più recente di una famiglia di antichissima tradizione agricola siciliana.  
In contrada Cerasa, nel territorio del comune di Monreale, i Guccione posseggono terre da secoli, dedicano a 
un’agricoltura diversificata.

Oggi Francesco coltiva un’azienda di quasi dieci ettari tra pascolo, seminativo e vigne. I vigneti coprono circa sei 
ettari: catarratto, trebbiano, nerello mascalese e perricone, che un’altitudine amica (500 metri) protegge dalle 
torride estati siciliane, vengono interpretati nella loro più autentica natura, liberi di esprimersi integralmente 
e in maniera diretta. Il trebbiano, in particolare, che a prima vista potrebbe sembrare la voce fuori dal coro, è il 
vitigno che più incarna il carattere, la forza e l’eleganza di questo terroir. Il metodo agricolo utilizzato è un fluido 
e reciproco scambio tra pratiche biodinamiche e antiche tradizioni, alla ricerca di una sempre più essenziale 
espressione dell’uva, del territorio e dell’annata. La vigna viene ascoltata e guidata, per cercare di anticipare i suoi 
bisogni. 

I vini Guccione sono espressioni uniche e affascinanti del territorio della Valle del Belice, frutto di un rapporto 
molto stretto tra il vignaiolo e la sua terra. 

T
Vitigni: 100% trebbiano.

Vigneto: 2,8 ettari divisi in due appezzamenti in contrada Cerasa,  
comune di San Cipirello. Altitudine 500 m s.l.m.  
Esposizione est-ovest. Età media delle viti 30 anni.

Suolo: argilloso e suoli bruni.

Vinificazione:  pigiatura. Macerazione sulle bucce per 2 giorni. Fermentazione 
spontanea con lieviti indigeni in vasca di acciaio (30 hl). Malolattica 
spontanea. Affinamento negli stessi contenitori sulle fecce fini.  
Travasi limitati. Imbottigliamento a ridosso della vendemmia seguente. 

Tipologia: vino bianco.

C
Vitigno: 100% catarratto extra-lucido (“stralustro”).

Vigneto: un unico appezzamento di 1 ettaro in contrada Cerasa,  
comune di San Cipirello. Altitudine 500 m s.l.m. Esposizione est-ovest.  
Età media delle viti 9 anni. 

Suolo: medio impasto argilloso di colore bruno.

Vinificazione: pigiatura. Macerazione sulle bucce per 10-12 giorni.  
Fermentazione spontanea con lieviti indigeni in tini di acacia. 
Affinamento negli stessi contenitori. Travasi limitati.  
Imbottigliamento a ridosso della vendemmia seguente.

Tipologia: vino bianco macerato.
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BC
Vitigni: catarratto e trebbiano in percentuali variabili in base all’annata.
Vigneto: un unico appezzamento di 1 ettaro in contrada Cerasa,  

comune di San Cipirello. Altitudine 500 m s.l.m. Esposizione est-ovest.  
Età media delle viti 9 anni per il catarratto; 2,8 ettari su due appezzamenti 
in contrada Cerasa. Altitudine 500 m s.l.m. Esposizione est-ovest.  
Età media delle viti 30 anni. 

Suolo: medio impasto argilloso di colore bruno.
Vinificazione: fermentazione spontanea con lieviti indigeni.  

Vinificazione e affinamento in contenitori di acciaio.
Tipologia: vino bianco.

NM
Vitigno: 100% nerello mascalese.
Vigneto: un unico appezzamento in contrada Cerasa, comune di San Cipirello.
Suolo: medio impasto argilloso di colore bruno.
Vinificazione: pigiadiraspatura. Macerazione di 10-12 giorni.  

Fermentazione spontanea con lieviti indigeni. Follatura a mano. 
Vinificazione in tini di rovere. Affinamento nello stesso contenitore. 
Imbottigliamento nel settembre successivo alla vendemmia. 

Tipologia: vino rosso.

P
Vitigno: 100% perricone.
Vigneto: un unico appezzamento in contrada Cerasa, comune di San Cipirello.
Suolo: medio impasto argilloso di colore bruno.
Vinificazione: macerazione di 10-15 giorni.  

Fermentazione spontanea con lieviti indigeni.  
Follatura a mano. Vinificazione in contenitori di acciaio.  
Affinamento nello stesso contenitore.

Tipologia: vino rosso.

RC 

Vitigni: nerello mascalese e perricone in percentuali variabili in base all’annata.
Vigneto: appezzamenti in contrada Cerasa, comune di San Cipirello.
Suolo: medio impasto argilloso di colore bruno.
Vinificazione: macerazione di 10-15 giorni. Fermentazione spontanea con lieviti 

indigeni. Follatura a mano. Vinificazione in contenitori di acciaio. 
Affinamento nello stesso contenitore.

Tipologia: vino rosso.
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Bruno Ferrara Sardo [ Randazzo - CT ]
Il ragazzo di Allegracore
Nel 1993 Bruno Ferrara Sardo iniziò a coltivare il piccolo vigneto lavorato in precedenza da suo nonno.  
All’ettaro e venti are di proprietà si sono poi sommate altre piccole particelle e oggi l’azienda conta circa  
due ettari situati a pochi chilometri dal paese di Randazzo, in contrada Allegracore, sul versante settentrionale 
dell’Etna, la posizione ritenuta più vocata alla produzione di grandi vini rossi. A settecento metri d’altitudine,  
su un terreno vulcanico, il nerello mascalese regna sovrano, contrappuntato qua e là da qualche ceppo di nerello 
cappuccio. 

Guidato dai ricordi della sua infanzia e dalla voglia di scommettere sulle potenzialità del suo territorio, Bruno  
ha deciso, fin dall’inizio, di tutelare il patrimonio naturale lasciando spazio all’inerbimento spontaneo e riservando 
ai trattamenti solo piccole quantità di rame e zolfo. In cantina, l’obiettivo è di accompagnare senza intralcio il buon 
risultato faticosamente ottenuto in campagna, ricorrendo solo ai travasi per governare l’affinamento.

L’unico vino prodotto si chiama ‘Nzemmula, un Etna DOC il cui nome, nel dialetto locale, vuol dire “insieme”, 
perché è pensato per essere un invito alla convivialità. ‘Nzemmula è memoria, è un vino che esprime, con grande 
naturalezza, la sua intrinseca capacità di allacciare e stringere relazioni; un rosso, usando le parole dello stesso 
Bruno, “emozionale ed emozionante, che nutre l’anima e fa bene al cuore”. 

Nzemmula
Etna Rosso DOC
Vitigni: 97% nerello mascalese, 3% nerello cappuccio.

Vigneto: Cumiti in contrada Allegracore, Randazzo, Etna nord.  
Superficie 1,98 ettari. Età media delle viti 50 anni.

Suolo: lavico e vulcanico.

Vinificazione: vendemmia manuale metà ottobre (rese 40 qt/ha).  
Diraspatura e pigiatura meccaniche. Fermentazione spontanea. 
Macerazione 15 giorni con rimontaggi. Nessuna filtrazione,  
nessuna chiarifica né alterazione dei parametri enologici naturali. 
Affinamento 12 mesi in vasca inox, più 6 mesi in bottiglia. 

Tipologia: vino rosso.

Giovanni Montisci [ Mamoiada - NU ]
Le mani d’oro di Giovanni
Giovanni Montisci faceva il meccanico e siccome era bravissimo ancora lo rimpiangono, ma un’eredità ha 
cambiato la sua vita: un piccolo vigneto di Cannonau. Scopre così il gusto della terra e la passione per la viticoltura 
e inizia a lavorare sotto la guida esperta di alcuni vecchi vignaioli. Con il passare degli anni, dallo sfuso comincia 
a imbottigliare, fino ad affacciarsi sul mercato a metà anni 2000. Chiama il suo vino “Barrosu”, che nel dialetto 
barbaricino significa spavaldo, borioso, proprio come gli dicevano gli amici quando facevano i primi assaggi.

Oggi Giovanni coltiva in totale 3 ettari di vigne dai 30 agli 80 anni di età, sul terreno di origine granitica di 
Mamoiada, in piena Barbagia di Ollolai, a circa 600 metri di altezza.

Una viticoltura rispettosa: Nella vigna più vecchia, da cui nasce il Cannonau Riserva, si usa ancora il bue per la 
sarchiatura. Una ricerca dell’essenza del cannonau di Mamoiada: potenza, freschezza ed eleganza.
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Modestu
Vitigno: 100% moscato.
Vigneto: Vigna Elisi a Mamoiada. Superficie 0,70 ettari.  

Altitudine 650 m s.l.m. Età media delle viti 60 anni.
Suolo: disfacimento granitico con un po’ di argilla
Vinificazione: macerazione parte uva diraspata parte uva intera di 6-7 giorni, 

pressatura, fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni  
in Barrique, poi acciaio. Imbottigliamento a fine maggio/ inizio giugno.

Tipologia: vino bianco.

Vino Rosato 

Vitigno: 100% cannonau.
Vigneto: Vigna Elisi a Mamoiada. Superficie 0,70 ettari.  

Altitudine 650 m s.l.m. Età media delle viti 60 anni.
Suolo: disfacimento granitico con un po’ di argilla
Vinificazione: Diraspatura, pressatura soffice, poche ore sulle bucce, fermentazione 

spontanea con soli lieviti indigeni e affinamento prima in barrique  
e poi in acciaio.

Tipologia: vino rosato.

Barrosu
Cannonau di Sardegna DOC
Vitigno: 100% cannonau.
Vigneto: vigne Elisi e Sae Bisconte a Mamoiada. Superficie 2 ettari.  

Altitudine 680 e 750 m s.l.m. Età delle viti 60 anni, 80 anni e 30 anni.
Suolo: disfacimento granitico con un po’ di argilla.
Vinificazione: diraspatura. Fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni. 

Macerazione per 25 giorni, con follature manuali quotidiane. 
Affinamento in botti da 500-1500 litri per 12 mesi.  
Nessuna chiarifica, nessuna filtrazione. 

Tipologia: vino rosso.

Barrosu
Cannonau di Sardegna DOC - Riserva Franziska
Vitigno: 100% cannonau.
Vigneto: Vigna Mulineddu a Mamoiada. Superficie 1 ettaro.  

Altitudine 650 m s.l.m. Età delle viti 90 anni.
Suolo: disfacimento granitico.
Vinificazione: diraspatura. Fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni. 

Macerazione per 25 giorni, con follature manuali quotidiane. 
Affinamento in botte da 2000 litri per 22 mesi.  
Nessuna chiarifica, nessuna filtrazione. 

Tipologia: vino rosso.


