ChezDrink snc nasce nel 1989 come
naturale evoluzione della Ditta F.lli
Miozzi, fondata nel lontano 1952 per
volontà di Walter e Sergio. Ad oggi, a
più di sessant’anni dalla fondazione,
la Chez Drink Distribuzione rimane
un’azienda privata di totale proprietà
della famiglia Miozzi. Quella che
originariamente era distribuzione
di acque e prodotti gasati nella città
di Aosta e nelle zone di alta valle, è
divenuta una realtà che serve e copre
in maniera capillare l’intera regione,
con un portafoglio prodotti che supera
ampiamente le 1800 referenze. La
coesione e l’affiatamento all’interno
della famiglia, uniti ai costanti
investimenti
in
attrezzature,
hanno portato questa azienda ad
essere la più grande realtà tra le
aziende valdostane indipendenti di
distribuzione bevande.
La passione per un mestiere che
viene tramandato e perfezionato da
ormai tre generazioni, ci spinge ad

affrontare un mercato in continua
evoluzione con lo stesso entusiasmo
di sempre.Ogni giorno, lo staff
dell’azienda affronta nuove sfide non
rinunciando mai alla professionalità e
alla cordialità che ci contraddistingue,
instaurando con il cliente un
rapporto non soltanto professionale,
bensì anche di amicizia. In Chez
Drink, il cliente prima di tutto è una
persona e mai un numero! Una
realtà, quest’ultima, ormai sempre
più rara. Non a caso la Chez Drink è
associata dal 1992 al più importante
consorzio italiano di distributori di
bevande: CDA Consorzio Distributori
Alimentari.
La Chez Drink, grazie ad un team
affiatato di oltre 20 persone, a 2
depositi e più di 15 automezzi che
soddisfano ogni tipo di esigenza,
riesce a garantire consegne puntuali
in tutta la regione con un servizio
logistico rapido e capillare.
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Valle d’Aosta

La

6 Cantine - 44 Referenze

La Valle d’Aosta è la regione vinicola più
piccola d’Italia e di indubbio fascino. Un
diamante incastonato nel nord dell’Italia, in
cui la produzione vinicola è molto limitata
ma decisamente qualificata. In Valle
D’Aosta i vitigni coltivati sono diversi, per
via delle differenti situazioni climatiche,
delle altitudini dei vigneti, della pendenza
e composizione dei terreni, della luminosità
e della ventosità data dalle correnti del
Nord, piuttosto che quelle dell’Ovest. Il
paesaggio vinicolo che si può ammirare in
questa piccola regione d’Italia, è costituito
da tati e piccoli appezzamenti di terrento
vitato, suddiviso in terrazzamenti che si
arrampicano scoscesi sui rilievi montuosi
alpini, sostenuti da muri o colonne in pietra
caratteristici di questa zona, per un totale
di circa 500 ettari complessivi in tutta la
regione.
È bene sottolineare un punto fondamentale:
il vigneto valdostano è considerato il più
alto d’Europa ed è risaputo che le particolari
condizioni climatiche, le pendenze e la
tipologia dei terreni, da sempre rendono
difficile la vita dei vignerons valdostani,
molti dei quali coltivano i propri vigneti
conferendo le uve alle cooperative sociali

della regione. Ecco il motivo per cui i vini
prodotti in questa regione sono riconosciuti
come i “vini di montagna”, raccolti sotto
la denominazione regionale DOC Valle
d’Aosta - Vallée d’Aoste DOC, che comprende
15 di vitigno e 7 sottodenominazioni di
area: Arnad-Montjovet, Blanc de Morgex
et de La Salle, Chambave, Donnas, Enfer
d’Arvier, Nus e Torrette.
Più in generale, si potrebbe suddividere
l’area di coltivazione della vite in tre macroaree: Alta Valle, dedicata soprattutto agli
spumanti. Valle Centrale, in cui si coltivano
principalmente Petit Rouge, Fumin,
Malvoisie e Prié Blanc; infine, Bassa Valle,
da cui spuntano alcuni interessanti vini
Nebbiolo.
Degustare un vino valdostano significa
assaporare la finezza dell’aria di montagna,
il cielo trasparente, i profumi dei fiori e
dell’erba appena tagliata, la piacevolezza
del frutto e la passione di questi, non a caso,
“Vignaioli Eroici”.
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Le Clocher

di Danilo Charrère

CO

Valle d’Aosta - Jovençan (AO)

LIATO DA
SIG
N

TORRETTE
SUPERIEUR

Petit Rouge, Syrah, Fumin
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CORNALIN

FUMIN

GAMAY

Cornalin

Fumin

Gamay

PINOT NOIR

TORRETTE

PINOT GRIS

Pinot Noir

Petit Rouge, Syrah, Fumin

Pinot Gris

PETITE ARVINE
Petite Arvine

PASSITO DA UVE
STRAMATURE

Gewurztraminer

BIZARRE
Petite Arvine
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PETIT ROUGE

Cornalin

Fumin

Petit Rouge

PINOT NOIR

MERLOT

MÜLLER THURGAU

Pinot Noir

Merlot

Müller

CHARDONNAY

REFLÌ

Chardonnay

Petite Arvine

Valle d’Aosta - Jovençan (AO)

FUMIN

ClosBlanc

CORNALIN
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Les Cretes

Valle d’Aosta - Aymaville (AO)
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Forse conviene partire dalle figlie,
Elena ed Eleonora classe 1977 e
1980, che, oltre ad essere raggianti
come la madre Imelda, avevano il
compito in Azienda di procurare
coccinelle: sì, coccinelle! Venivano cercate e prelevate nei prati di
montagna, nei dintorni di Ozein
a mezz’ora da Aymavilles, inserite nei piccoli astucci di cartone e
trasportate con cura in giornata
per essere liberate in vigna ove
avrebbero compiuto la loro opera divorando gli acari nocivi: alle
bambine, divertite da molto più
che un gioco, non restava che fermarsi a guardare. No, non è una
fiaba, è stata una semplice scelta
fatta dalla famiglia Charrère, che
ha sempre, in tutta la sua storia,
badato alle cose concrete.
Costantino, atletico professore di
ginnastica, come la moglie peraltro, e maestro di sci, ha continuato
l’opera del papà Antoine e della
mamma Ida, dedicandosi con passione alla viticoltura. Dapprima
selezionando vitigni che altrimenti si sarebbero persi nelle montagne valdostane: la Premetta (Prié
Rouge), rarissimo vitigno in via

di estinzione, le cui uve sono ora
vinificate in purezza secondo un
protocollo innovativo in spumante metodo classico e il Fumin, altro
ceppo “autoctono”, salvato dall’estinzione e vinificato con risultati
eclatanti, tanto da meritarsi già
nel 1999 l’attenzione della critica
Nazionale con “Il sole di Luigi Veronelli”.
In Seguito, lasciato l’insegnamento, Costantino è spinto dal desiderio di dedicarsi completamente
alla sua passione per il vino e
realizzando quella che è ora Les
Crêtes, sempre in Aymavilles, impiantando nuovi vigneti anche in
altri comuni della Valle d’Aosta.
Oggi, l’azienda, di proprietà della Famiglia Charrère, gestisce 20
ettari di vigneto distribuiti in sei
comuni valdostani. Con la sua produzione annua di 170.000 bottiglie è la più grande azienda privata
operativa sul territorio regionale.

LA SABLA

NEIGE D’OR

Petit Rouge, Fumin, Mayolet

Blend varietà autoctone

CÔTEAU LA TOUR
Syrah

TORRETTE
Petit Rouge, Syrah, Fumin

PETIT ARVINE
Petit Arvine

FUMIN
Fumin

TORRETTE
SUPERIEUR

NEBBIOLO
LE SOMMET

Nebbiolo

CHARDONNAY

MON ROUGE

PINOT NOIR

Petit Rouge, Gros Rouge,
Pinot Noir, Gamay

Pinot Noir

CHARDONNAY
CUVÉE BOIS

Petit Rouge, Syrah, Fumin

Chardonnay

Chardonnay

PETIT ARVINE

NEBLÙ SPUMANTE

LES ABEILLES MUSCAT

“FLEUR”

METODO CLASSICO

À PETIT GRAINS

Petit Arvine

Premetta

Muscat à petits grains

MON BLANC
Chardonnay, Prié Blanc,
Muller Thurgau, Pinot Gris
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Anselmet
Maison

Valle d’Aosta - Villeneuve (AO)
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La storia di Maison Anselmet non
è legata alla nascita dell’Azienda
nel 2001, ma è una testimonianza
tramandata da generazioni di uomini che hanno legato la loro vita
alla terra e ai suoi frutti: è storia
di passione, di fatica, di lavoro, è
la vita degli Anselmet. La prima
traccia certa di un Anselmet vignaiolo si ha nel 1585 attraverso
un contratto di acquisto di una
vigna in località Villeneuve. Da
allora la passione di fare vino si
è tramandata di generazione in
generazione, sino alla fine degli
anni settanta. Nel 1978 Renato
Anselmet, padre di Giorgio, decide di proseguire la tradizione
di famiglia, ma di iniziare a produrre vino non solo per il proprio
consumo personale gettando così
le basi per quella che sarebbe divenuta nel giro di pochi anni una
delle più importanti e apprezzate realtà viti-vinicole della Valle
d’Aosta: Maison Anselmet. Anno
dopo anno, sono stati selezionati i
vitigni, ampliata la superficie dei
vigneti e aumentata la produzione
in termini quantitativi e qualitativi. Sono state introdotte innovazioni tecniche e tecnologiche,
fatte scelte coraggiose che hanno
trasformato una piccola azienda

in un punto di riferimento della
viticoltura, non solo valdostana.
Dalle 70 bottiglie imbottigliate da
Renato nel 1978 con etichette fatte
dalle stesse mani che lavoravano
la vigna, Giorgio supera, nel 2008,
quota 70.000 bottiglie. Il prossimo traguardo, ambizioso ma raggiungibile a breve saranno i 1.000
ettolitri, dopo le 100.000 bottiglie
del 2015. La data più recente che
la Maison scolpisce nella propria
storia è quella legata alla inaugurazione della nuova cantina in Località Vereytaz, una struttura che
nella zona di accoglienza ha mantenuto i valori e le caratteristiche
delle costruzioni storiche della
valle: legno ‘vecchio’ recuperato,
pietra antica solo spazzolata, ferri battuti recenti ma nel rispetto
del lavoro manuale degli artigiani
locali. Nella zona di produzione invece, anche grazie ai preziosi consigli e ai suggerimenti appassionati di Beppe Caviola la tecnologia
impera: nessun fronzolo, ma tutto
quello che serve per ottimizzare
processi e lavorazioni. E la collaborazione con Beppe continua,
con grande soddisfazione, e porta
risultati sempre più confortanti.

BROBLAN
Cornalin

LE PRISONNIER

FUMIN
Fumin

TORRETTE
SUPERIEUR

HENRI

LA TOUCHE

PINOT NOIR

Syrah

Petit Rouge, Gamay,
Cornalin

Pinot Noir

SEMEL PATER

CHAMBAVE MUSCAT

LA TOUCHE

Petit Rouge, Fumin,
Mayolet, Cornalin

Petit Rouge, Fumin,
Mayolet, Cornalin

Pinot Noir

Muscat de Chambave

Müller, Muscat,
Gewurztraminer

MÜLLER THURGAU

NIX NIVIS

PETIT ARVINE

PINOT GRIS

CHAMBAVE MUSCAT

Müller

Riesling

Petit Arvine

Pinot Gris

Muscat de Chambave

15

La Plantze

Valle d’Aosta - Villeneuve (AO)
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La Plantze è un’azienda vitivinicola fondata da Henri Anselmet
dopo numerosi anni trascorsi in
vigna e in cantina affiancando
Giorgio Anselmet, nelle produzioni di Maison Anselmet. Una
scommessa ambiziosa non priva di
rischi e difficoltà: l’inizio con una
vigna molto promettente a circa
800 mt di quota, totalmente gestita dal fondatore.
Grazie all’esperienza maturata
nel 2015 commercializza la prima
etichetta, il Nagòtt, frutto della
vigna che ospita le storiche viti di
Filippo Garin, impiantate nel primo dopoguerra in località Montagnine a circa 800 m. di altitudine
nella municipalità di Villenenuve.

Curiosa è la nascita del nome
della prima etichetta: durante
le impegnative sperimentazioni, nella cantina nella quale fermentavano non solo le idee, la
musica di van de Sfroos, cantautore lombardo, riempiva l’aria.
Ai primi tentativi, esperimenti
un po’ acerbi, Henri rispondeva
alle critiche un po’ imbarazzate del mentore dicendo: ‘Nagòtt,
non fa niente, dimmi pure tutto’. Da allora, grazie alla tecnica e ai suggerimenti le critiche
si sono trasformate in complimenti, ma resta sempre il piacevole ricordo di quel fermento.
Ad oggi, l’avventura di Henri Anselmet continua grazie alla passione e all’energia che dedica nel
percorrere il proprio camminino.

NAGÒTT

TRII-RUNDIN

Petit Rouge, Cornalin,
Mayolet, Fumin, Premetta

Pinot Gris

Dal 2012 coltiviamo due ettari di
vecchi vigneti e ne trasformiamo
le uve in 10.000 bottiglie di vino
D.O.C.

È grazie al loro lavoro di una vita
e alla loro caparbietà che noi oggi
abbiamo la possibilità di muovere i
nostri primi passi nel grande e meraviglioso mondo del vino.
Tanteun ci ha lasciato in eredità lo spazio nel quale si trova la
cantina, dove con lungimiranza
ha mantenuto nascosto e protetto
l’antico mulino.

Valle d’Aosta - Aymaville (AO)

“Tanteun e Marietta” sono i nostri
bisnonni, le nostre radici.

Marietta ci ha trasmesso la sua
passione per il vino e la coltivazione della vite, facendo promettere a
nostro papà Emiro di reimpiantare
il suo vigneto a Champagnole da
cui tutto è iniziato.

Tanteun e Marietta

La Cantina nasce con il sogno di
riportare nel centro della città di
Aosta, all’ interno dei locali storici dell’antico Mulino della Ressaz,
i rumori, i profumi e le emozioni
derivanti dalla trasformazione di
una produzione agricola.

MUSCAT

FAROUCHE

BIZELLE

À PETIT GRAINS

Petit Rouge, Pinot Nero,
Gamay

Pinot Gris

Muscat ò petit grains
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Crediamo che i nostri meli d’altitudine, coltivati tra i 600 e i 1400
metri, rappresentino un patrimonio immenso di biodiversità e salvaguardia dei paesaggi che hanno
caratterizzato le nostre montagne
per secoli.

Il sidro Maley è una filosofia di
vita che mette al centro l’armonia
e la bellezza di secolari alberi di
mele e pere inseriti perfettamente

CIDRE

MATTERHORN

Valle d’Aosta - Brissogne (AO)

Le nostre mele nascono tra grandi
alberi, a volte secolari, che vengono coltivati tra la Valle di Chamonix e la Valle d’Aosta, ai piedi dei
grandi giganti delle Alpi: il Monte
Bianco, Grandes Jorasses e il Cervino-Matterhorn.

Maley

Il sogno di un montanaro che
aveva capito che il sidro è sinonimo di piacere e semplicità. Quel
montanaro si chiama Giancluca
Telloli. Nel 2011 ha fondato con
Emidio Martino e Paolo Bertola
l’azienda Maley. Grazie ad un lavoro di squadra che vede l’ausilio di
tanti agricoltori valdostani, chamionards e sud tirolesi oltre alle
competenze di Marion Dubarry e
Alessandro Revel Chion nascono i
sidri e i liquori Maley.

nel paesaggio delle più imponenti
e belle montagne d’Europa.

Cidre

Dietro ogni preziosa goccia di sidro Maley si nasconde un sogno
lungimirante.

CIDRE DU

SAINT BERNARD

19

Il

Piemonte
10 Cantine - 58 Referenze

Il Piemonte è la regione più completa in fatto di produzione vinicola. Nonostante venga identificato quasi esclusivamente per i
suoi grandi vini rossi, in questa regione si
producono anche ottimi vini bianchi e spumanti.
Il ruolo del Piemonte è stato fondamentale
per lo sviluppo della moderna enologia
Italiana. Proprio qui ha avuto inizio quella
straordinaria rivoluzione che ha riportato l’Italia ai vertici della produzione di alta
qualità. I vini Piemontesi, a parte poche eccezioni, sono monovarietali, cioè prodotti
con un’unica uva. In Piemonte sono partiti
i primi esempi di zonazione delle aree vitivinicole, definendo concetti come terroir e
cru: uno specifico vino è prodotto esclusivamente con uve provenienti da un’unico
vigneto o parcella il cui nome compare in
etichetta. Attualmente le denominazioni in
cui le “menzioni vigna” sono presenti sono
Barolo DOCG, Barbaresco DOCG e Dogliani
DOCG. Il territorio di queste denominazioni
è suddiviso in zone, e all’interno di queste si
individuano le parcelle o cru. Località come
La Morra, Barolo, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba e Castiglione Falletto sono le
aree vinicole del Barolo, mentre Barbaresco, Treiso e Neive lo sono per il Barbaresco.
Bussia, Lazzarito, Cerequio, Rocche e Brunate sono alcuni esempi di cru di Barolo, così
come Rabajà, Asili e Montestefano lo sono
per il Barbaresco.

Fino alla prima metà del diciannovesimo
secolo i vini Piemontesi erano prevalentemente dolci. Questa tradizione è da ricondurre a motivi sia commerciali che tecnici.
Dal punto di vista commerciale, dal momento che la maggior parte dei vini veniva esportata dalla repubblica marinara di
Genova via mare, i vini dolci garantivano
maggiore conservabilità durante i lunghi
viaggi marittimi. Dal punto di vista tecnico, il Nebbiolo, principale vitigno Piemontese, ha una maturazione piuttosto tardiva.
Il freddo delle cantine dove avvenivano le
fermentazioni durante i mesi di Novembre
e Dicembre e la non disponibilità di lieviti
selezionati interrompeva il processo di fermentazione lasciando quindi nel vino una
certa quantità di zuccheri residui.
Il protagonista del rinascimento dell’enologia Piemontese è stato il Barolo, grazie
all’enologo Francese Louis Oudart. Giulietta Falletti, marchesa di Barolo, chiese a
Oudart di migliorare i vini da Nebbiolo prodotti nella sua cantina. Oudart comprese le
potenzialità del Nebbiolo e intuì che se ne
poteva ottenere un ottimo vino secco. Nacque così il Barolo e fu grazie a Camillo Benso conte di Cavour, che decise di convertire
le cantine della sua tenuta di Grinzane per
la produzione del Barolo, che questo vino
iniziò ad acquisire la sua fama a livello nazionale e internazionale.
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Bava&Cocchi

Piemonte - Cocconato (AT)
24

Inizia a Cocconato, paese arroccato sulle colline del Monferrato
astigiano, la storia della famiglia
Bava. La famiglia Bava coltiva
vigne in questo territorio fin dal
1600 e nel 1911 costruì proprio qui
la sua prima cantina.
Dalla creazione della cantina di
Cocconato sono ormai trascorse
più di cento vendemmie e si sono
avvicendate cinque generazioni.
Le migliori Barbere Bava, nel tempo, si sono fatte conoscere in molti
paesi del mondo grazie all’alta qualità di questa produzione.
Oggi la proprietà della famiglia si
estende in Monferrato e nelle Langhe, con cinquantacinque ettari di
vigneti e venti di prati e boschi
spontanei, coltivati con la stessa
sensibilità di un tempo e la cura e
l’attenzione di una volta, per un’agricoltura sostenibile con un impatto ridotto sull’ambiente.
Passando accanto ai vigneti Bava,
chiunque può notare gli sfalci di
erba e i resti della potatura usati come concimi naturali, i pali
utilizzati, tutti rigorosamente in
legno proveniente da foreste rinnovabili o l’inerbimento tra i filari,
che non solo consente di prevenire l’erosione del terreno ma attesta
l’esclusione dei diserbanti.
Coltiviamo con metodi rispettosi
dell’ambiente i nostri vigneti nelle
tre cascine di Cocconato, Agliano
e Castiglione Falletto, che da generazioni producono vini eccellenti
e unici.

Ognuna delle tre cascine ha una
storia e caratteristiche proprie, e
ognuna arricchisce la gamma con
vini di carattere differente.
Dal dolce pianoro di Agliano ai
ripidi versanti di Scarrone a Castiglione Falletto, dai casot tra i
vigneti alla Pieve romanica della
Madonna della Neve, che svetta
sulla vigna che ne porta il nome,
le tre cascine rappresentano tre
espressioni dell’incredibile ricchezza di paesaggi del nostro
territorio, da sempre culla della
viticoltura ed espressione della
cultura contadina. I nostri vini
sono espressione di questa complessità, e ognuno racconta un
pezzo della nostra storia.
Le cantine furono fondate nel
1911, dopo l’estensione dei vigneti
in alcuni comuni tra Monferrato e
Langhe.
Abbiamo fatto molta strada in
questo secolo. Dal 1975 siamo stati
pionieri nell’utilizzo delle barrique e oggi le nostre cantine hanno
fusti di fermentazione in acciaio,
costruiti su misura in base alla
dimensione di ogni vigna. Ogni
fusto può essere utilizzato per la
fermentazione del mosto e la conservazione del vino con un sistema di controllo della temperatura.
Una sezione delle cantine è stata
appositamente dedicata alla fermentazione di vini aromatici.
fonte: bavaecocchi.it

BARBERA D’ASTI

BARBERA D’ASTI

LIBERA

PIANO ALTO

Barbera

Barbera

RUCHÈ DI
CASTAGNOLE

Ruché

MOSCATO D’ASTI
Moscato

BAROLO CHINATO
Nebbiolo

ASTI SPUMANTE
DOLCE

Moscato bianco

BARBARESCO DOCG

BAROLO DOCG

Nebbiolo

Nebbiolo

VERMOUTH

GAVI

DI TORINO - COCCHI

COR DE CHASSE

-

Gavi

DOLCETTO D’ALBA
CONTROVENTO

Dolcetto

THOU
Chardonnay

SPUMANTE PIEMONTE
Moscato bianco
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Braida

Piemonte - Cocconato (AT)
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BRICCO

BACIALÉ

BRACHETTO D’ACQUI

Barbera

Brachetto

Barbera

GRIGNOLINO D’ASTI

LA MONELLA

MONTEBRUNA

Grignolino

Barbera

Barbera d’Asti

REGINA DI FIORI

MOSCATO D’ASTI

Nascetta

Moscato

DELL’UCCELLONE

Domenico Clerico

Piemonte - Monforte d’Alba (CN)

“Caro Papà, è con grande onore
che accetto di far proseguire l’azienda che tu hai creato in una
vita di fatiche! Ma ti prego di accettare la mia volontà: nel massimo rispetto verso tutto ciò che hai
fatto e mi hai tramandato, io voglio proseguire solo facendo vino.
Voglio dimostrare a tutti, con il
tuo appoggio e l’aiuto di Giuliana,
che posso fare grandi vini che la
gente apprezzerà, perchè la terra
in cui viviamo ha un qualcosa di
prezioso che ancora non comprendiamo”...
Nel 1976 egli mi chiese se avessi
voluto prendere in mano le redini dell’azienda. D’accordo con mia
moglie Giuliana incominciai questa grande avventura. Sin dall’inizio privilegiai il lavoro tra i filari,
convinto che per ottenere vini
buoni si debba allevare la vigna
con amore e dedizione, instaurando con la terra un legame intenso e
di scambio continuo per imparare
a capire le esigenze della vite in
ogni momento dell’anno. Così, proseguendo nella mia avventura, la
scelta di iniziare a produrre grandi
vini, mi pose di fronte alla necessità di acquistare nuove vigne, ben
posizionate nei cru che preferivo.
Nel 1977 ho acquistato un piccolo appezzamento nel cuore della

Nasce così il mio Barolo da un comune molto vicino a Monforte
d’Alba e per certi versi molto diverso, Serralunga d’Alba. Prende
vita così Aeroplanservaj.
Ancora oggi, nonostante le difficoltà che la vita ci riserva, resto
focalizzato solo sulla qualità, cercando di tenere alto il nome del
Barolo, dalla vigna fino alla bottiglia.

BAROLO

DOLCETTO

NEBBIOLO LANGHE

Nebbiolo

Dolcetto

Nebbiolo

CIABOT MENTIN
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“Bussia”, che mi ha permesso di
produrre il mio primo Barolo :
“Briccotto Bussia”. Qualche anno
più tardi riesco ad ottenere una
fantastica vigna nel cru “Ginestra”
dalla quale ho iniziato a produrre
il mio Barolo “Ciabot Mentin” e
poco dopo un’altra vigna in questo
splendido cru da dove ottengo il
Barolo “Pajana”. Nel 1995 scelgo un
appezzamento in altro cru chiamato “Mosconi” ed inizia la vita
del mio Barolo “Percristina”.
Con molte fatiche e buona volontà siamo arrivati a costruire
un’azienda che oggi è composta
da circa 21 ettari per un totale di
110.000 bottiglie annue. Non pagò,
nel periodo tra il 2005 e il 2006
ho fortemente cercato un nuovo
obiettivo che mi desse lo stimolo
giusto per mettermi, ancora una
volta, in discussione.

VISADÌ

CAPISM-E

Piemonte - Barbaresco (CN)

Gaja

BARBARESCO DOCG

BAROLO
DRAGOMIS DOCG

CREMES

Nebbiolo

Nebbiolo

DARMAGI

SPERSS

SITO MORESCO

Nebbiolo, Barbera

Nebbiolo, Barbera,
Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

La cantina Gaja nasce nel
1859 a Barbaresco, nel cuore delle Langhe, ed è da
sempre riconosciuta come
uno dei nomi-simbolo nella
produzione di Barbaresco.

ROSSJ BASS LANGHE
Chardonnay

Dal fondatore Giovanni
sino ad Angelo Gaja, questa
famiglia ha saputo imporsi
nel panorama vinicolo
mondiale grazie ad una ricetta ben precisa: la ricerca
della qualità. Il Piemonte
è una delle regioni più vocate per la produzione di
grandi vini, dove il Nebbiolo assume spesso i contorni
della poesia, ma il terreno
ovviamente non basta: è

Dolcetto

necessaria la passione e
la competenza di grandi
uomini. E il nome Gaja fa
certamente parte di questa
categoria.
Il passato come esperienza,
il futuro come obiettivo:
così Gaja ha costruito intorno a sé l’immagine di un
marchio forte e imprescindibile, simbolo della grandezza del Barbaresco e di
un vino che sa raccontare
la poesia del proprio territorio nel bicchiere.
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Piemonte - La Morra (CN)

Marrone Gian Piero

CO

LIATO DA
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N

BARBERA D’ALBA

BARBERA

LA PANTALERA DOC

PIEMONTE DOC

Barbera

Barbera

BAROLO RISERVA
PICHEMEJ DOCG

Nebbiolo

LANGHE ARNEIS DOC
Arneis
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DOLCETTO D’ALBA DOC
Dolcetto

LANGHE ARNEIS
TRE FIE DOC

Arneis

BAROLO CHINATO
Nebbiolo

NEBBIOLO D’ALBA
AGRESTIS DOC

Nebbiolo

BAROLO DOCG

Nebbiolo

Barbera

Nebbiolo

COSTAMIOLE

DOLCETTO D’ALBA DOC

FIULOT

Barbera d’Asti

Dolcetto

Barbera

MOSESCO

PIAN ROMUALDO

Dolcetto

Barbera

Piemonte - Alba (CN)

BARBERA D’ALBA DOC

Prunotto

BARBARESCO DOCG

NEBBIOLO D’ALBA
OCCHIETTI

Nebbiolo
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LANGHE NEBBIOLO
Nebbiolo

BIG D’ BIG

BARBERA D’ALBA
LA CRESTA

Barbera

Barbera

VALENTINO
RISERVA ELENA

Chardonnay, Pinot Nero

Nel 1974 Valentino Migliorini, già proprietario e fautore insieme alla moglie di un
ristorante stellato, decise di acquistare un
cascinale nelle Langhe, a Monforte d’Alba.
Forte della sua esperienza di viticoltore
e della sua innata capacità di precorrere
i tempi, Valentino nel 1976 creò il primo
vino in assemblaggio di Langa: il Bricco
Manzoni, un blend di nebbiolo e barbera.
Ma non si limitò a questo, un paio di anni
dopo, nel 1978 iniziò la sua produzione di
spumante metodo classico e introdusse le
barriques per l’affinamento dei rossi. Migliorini fu il primo a far arrivare i piccoli
carati di rovere in Langa, che raggiunsero
a breve le 300 unità. Nel 1982 la barriques
fu impiegata per tutte le vinificazioni e nel
1999 fu prodotto il primo Barolo riserva 10
anni. La sperimentazione ha segnato tutta
la produzione di Rocche dei Manzoni. Essa,

REMEMBER
Semillon, Sauvignon

insieme alla cura dei dettagli, ha portato
l’azienda ad affermarsi quale grande interprete dei vini rossi piemontesi e ad aprire
la strada alla produzione di spumante
metodo classico nelle Langhe. Anche se
ci sono voluti più di trent’anni prima che
altri produttori decidessero di cimentarsi
con le bollicine. Oggi l’azienda Rocche dei
Manzoni è guidata da Rodolfo Migliorini, figlio di Valentino e grande amante
della Langa. Rodolfo ha compiuto diverse
esperienze all’estero per completare la sua
formazione, confrontandosi con realtà
differenti da quelle piemontesi. Questo
ha arricchito il suo bagaglio culturale, già
orientato dagli insegnamenti del padre. Il
rientro in azienda e la sua successione alla
guida sono stati quindi all’insegna del desiderio di continuare con dedizione e serietà
il cammino intrapreso da Valentino.

Piemonte - Monforte d’Alba (CN)

Nebbiolo

BAROLO DOCG

Rocche dei Manzoni

BAROLO DOCG
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Scarpa

Piemonte - Nizza Monferrato (AT)

Nel 1971 SCARPA, con l’intenzione di vinificare soprattutto le uve
di propria coltivazione e al fine di
garantire e seguire tutta la filiera, crea l’Azienda Agricola Poderi
Bricchi. La tenuta sorge attualmente sulla sommità di una vallata sul confine dei Comuni di Castel
Rocchero e Acqui Terme (in particolare, interessando di quest’ultimo la frazione Moirano). Grazie
proprio a questa particolare ubicazione dei vigneti tra Monferrato
Astigiano e Monferrato Alessan-

BARBERA D’ASTI DOCG

drino, la carta dei Vini SCARPA
può annoverare diverse varietà di
uve, tutte rigorosamente autoctone, dal ruchè al brachetto.
Grazie alla storicità della Casa a
questo panorama di vini dell’Astigiano e dell’Alessandrino, si aggiunge la produzione dei Nebbioli.
Solo per i Nebbioli le uve vengono
acquistate al di fuori della tenuta
Poderi Bricchi nei comuni più vocati, all’interno degli areali definiti
dai diversi disciplinari.

BARBERA D’ASTI DOCG
SUPERIORE LA BOGLIONA
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Barbera

Barbera

BARBARESCO DOCG

NEBBIOLO D’ALBA

TETTINEIVE

BRIC DU NOTA

Barbaresco

Nebbiolo

È un’azienda a conduzione
famigliare in cui l’esperienza
e la passione per la qualità di
Arturo Travaglini, che già nel
1958 produceva Gattinara, è stata
ereditata dal figlio Giancarlo.

GATTINARA

GATTINARA RISERVA

Nebbiolo Spanna

Nebbiolo Spanna

Piemonte - Gattinara (VC)

Dal vitigno Nebbiolo si produce
il “Gattinara DOCG”, vino di
grande struttura e longevità, e il
“Nebbiolo DOC Coste della Sesia”,
vino giovane, fruttato di facile
beva.

Oggi conducono questa prestigiosa
azienda la figlia Cinzia con il
marito Massimo (Winemaker).
In tutti questi anni, in casa
Travaglini, la passione per il
lavoro, l’impegno per arrivare ad
una produzione qualitativamente
superiore e la volontà di ottenere
sempre solo risultati di altissimi
livelli, sono sempre gli stessi.

Travaglini

L’Azienda Vitivinicola Travaglini,
collocata nel cuore delle colline di
Gattinara, comprende 59 ettari in
proprietà a vocazione vitivinicola
di cui 44 coltivati a vigneto.
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Vinchio-Vaglio

Piemonte - Asti (AT)
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La Cantina Cooperativa costituita il 26
febbraio 1959 da 19 viticoltori di Vinchio
e Vaglio Serra, attualmente annovera 185
soci conferenti, proprietari e conduttori di
circa 420 ettari di vigneto in coltura specializzata.
Tali vigneti si estendono per la maggior
parte nei comuni di Vinchio e Vaglio Serra
e in parte più limitata nei comuni limitrofi di Incisa Scapaccino, Cortiglione, Nizza
Monferrato, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, e Mombercelli. Questo territorio, situato tra le colline dell’Alto Monferrato, è caratterizzato da terreni poco fertili,
di natura prevalentemente calcarea e sabbiosa, inoltre la maggior parte dei vigneti si
trova per lo più su pendii molto ripidi, che
se da un lato rendono la loro lavorazione
particolarmente ardua, dall’altro offrono il

vantaggio di esposizioni ottimali. Si tratta
quindi di viticoltura faticosa, dove il lavoro e la passione dell’uomo rappresentano il
fulcro dell’attività produttiva.
L’impegno dell’Azienda nel perseguire
l’eccellenza non si esaurisce nel lavoro in
vigna, ma prosegue all’interno della Cantina, dotata di attrezzature all’avanguardia,
moderni impianti per la vinificazione, un
nuovo reparto di imbottigliamento dotato
di attrezzature di ultima generazione per
l’imbottigliamento ed il confezionamento
sia per bottiglie e magnum che dei pratici
Bag in Box, oltre ad un consistente numero
di piccole e grandi botti per l’affinamento
dei vini di maggior pregio.

BARBERA D’ASTI

BARBERA D’ASTI DOCG

IL GRISO

SORÌ DEI MORI

SUP. - I TRE VESCOVI

ROERO ARNEIS BIANCO DOCG

Barbera

Barbera

Arneis

La

Lombardia
6 Cantine - 27 Referenze

Quando si parla delle zone viticole della
regione Lombardia, molti pensano esclusivamente alla Franciacorta, famosa a livello internazionale per la produzione dei
suoi Spumanti Metodo Classico. In realtà,
questa regione italiana del vino racchiude
in sé aree viticole degne d’interesse e d’attenzione per la qualità di produzione. Metà
pianeggiante e metà montuosa, la Lombardia è conosciuta anche come la regione
dei laghi e dei fiumi: Lago di Como, Lago di
Garda, Lago Maggiore e Lago d’Iseo. Questo generoso e ferreno fertile raccoglie circa
30.000 ettari di vigneto, suddivisi in aree
tra loro completamente differenti per clima, paesaggio e varietà, oltre che lontane
fra loro, offrendo la possibilità di scoprire
tutta la potenzialità di un territorio molto
vario e, quindi, di una gran varietà di vini,
dai rossi vivaci ai bianchi morbidi e stuzzicanti bollicine.
I vigneti della Valtellina si trovano alle
pendici delle montagne, sul lato destro
dell’Adda, dove la luce del sole riesce a far
maturare i grappoli, mentre le viti sono
coltivate in terrazzamenti spesso al limite
dell’altitudine massima che ne permette
lo sviluppo. In questa zona il tipo di alle-

vamento più diffuso è il Guyot. L’Oltrepò
Pavese, zona tra le province di Pavia ed
Alessandria, è sempre stato conosciuto per
massicce produzioni di vini rossi a consumo prevalentemente regionale. La forma
di allevamento più diffusa è anche qui il
Guyot. In Valtellina il vitigno principale è
il Nebbiolo qui chiamato Chiavennasca, altri autoctoni sono la Pignola, la Rossola, la
Brugnola (conosciuta in Emilia come Fortana o Uva d’Oro), tutti a bacca nera, raramente vinificati in purezza e che rientrano
nell’uvaggio dei vini classici di Valtellina.
Nell’Oltrepò Pavese, il vitigno più diffuso è
la Barbera, seguito da Croatina, Bonarda e
Uva Rara. Una menzione particolare merita il Pinot Nero, mentre i vini bianchi sono
ottenuto con uve Riesling Italico, Moscati
e Malvasie. La Franciacorta, nella zona del
Lago di Iseo, è nota per la coltivazione di
vitigni Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay. Nella zona del Garda e dei Colli Mantovani si coltivano i vitigni Groppello, Barbera, Marzemino e Sangiovese. Nella zona
del Garda e dei Colli Mantovani la Pergola
Trentina ed il Sylvoz sono le forme di allevamento più diffuse.
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Ca’ del Bosco

Lombardia - Erbusco (BS)

CARMENERO

CURTEFRANCA
ROSSO DOC

PINERO

Carmenère

Cabernet Sauvignon, Merlot

Pinot Nero

CURTEFRANCA

FRANCIACORTA BRUT

BIANCO DOC

MILLESIMATO

FRANCIACORTA CUVÉE

Chardonnay, Pinot Bianco

Chardonnay, Pinot Nero,
Pinot Bianco

Chardonnay, Pinot Nero,

FRANCIACORTA CUVÉE

FRANCIACORTA BRUT

FRANCIACORTA

Chardonnay, Pinot Nero,
Pinot Bianco

Chardonnay, Pinot Bianco

PRESTIGE

42

SATIN

ANNAMARIA CLEMENTI

EXTRA BRUT ROSÉ

Pinot Nero

Contadi Castaldi

Lombardia - Adro (BS)
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Il nome Contadi Castaldi è sintesi della storia millenaria della Franciacorta, dei suoi
19 comuni e della loro vocazione ad un’agricoltura d’eccezione. Nel 1500, periodo
di massimo splendore della Repubblica
veneta, la Franciacorta produceva cibi e
vini destinati alle tavole di principi, di re e
di ricchi mercanti. La splendida Venezia fu
per la Franciacorta il mercato di elezione
per far conoscere i propri vini.
Una delle numerose cave presenti sul territorio ha dato vita alla fornace Biasca, l’antico fabbricato che oggi ospita la cantina
Contadi Castaldi. Nella seconda metà del
novecento, la fornace smise la sua attività
e Vittorio Moretti la rilevò per un principale motivo, legato ai ricordi di infanzia
della moglie Mariella che in questa fabbrica, appartenuta alla sua madrina, passava

i pomeriggi del doposcuola. Quando, negli
anni ’80, la Franciacorta è nel massimo del
suo sviluppo, Vittorio e Mariella Moretti
decidono insieme di convertire la fornace
in una cantina. I suoi ampi volumi e le lunghe gallerie di cottura dei mattoni si sono
rivelati perfetti per affinare i Franciacorta
e per accogliere gli appassionati di vino.
Così, l’antico luogo di lavoro ha cambiato la
propria funzionalità rivolgendosi alla terra e alla vigna, ma non ha tradito le sue origini mantenendo intatta la sobrietà e lo stile sereno delle aziende agricole lombarde.

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

BRUT ROSÉ

BRUT

SATÈN BRUT

Pinot Nero, Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay, Pinot Nero

FRANCIACORTA DOCG

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

ROSÉ DEMI-SEC

BRUT

BLANC DE BLANCS

Pinot Nero, Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay

Lombardia - Passirano (BS)

Dall’imperatore romano Domiziano, passando per i monaci olivetani, la tradizione
vinicola è stata sapientemente tramandata
fino alle due generazioni che hanno portato l’azienda all’attuale splendore: il Conte
Piero, fondatore dell’attività nel 1967 e il
figlio Giorgio, promotore di lungimiranti
innovazioni e continui miglioramenti. La
qualità di un vino è frutto di complesse
interazioni tra le condizioni naturali e fisico-chimiche, la zona geografica ed il clima
in cui cresce la pianta di vite. Il nostro patrimonio vitivinicolo dato dalla posizione
geografica, la vicinanza al lago e la naturale fertilità dei terreni, ci permette di esalta-

re al massimo la potenzialità dei nostri vitigni Chardonnay e Pinot Nero. Le nostre
uve maturano all’interno dei 130 ettari di
proprietà aziendali, i quali abbracciano
tre comuni della Franciacorta. Tra le più
grandi proprietà della zona, la Conti Ducco
ha individuato 28 cru differenti, ciascuno
identificabile per caratteristiche colturali
e pedoclimatiche. Tale lavoro è valorizzato
da un rigoroso rispetto dell’ambiente attraverso un concetto di agricoltura sostenibile e integrata. Infine, le bottiglie riposano
per anni tra un silenzio surreale e una luce
soffusa. Sono queste le condizioni ideali
per ottenere bollicine di estrema finezza,
persistenza ed eleganza. L’affinamento su
lieviti selezionati permette, inoltre, un ulteriore arricchimento del prodotto, tramite il rilascio di componenti che donano al
vino i tipici sentori ed aromi delle grandi
fermentazioni in bottiglia.

Conti Ducco

È proprio nel cuore del territorio franciacortino che sorge la Dimora Storica dei
Conti Ducco. La magia di questa villa quattrocentesca risiede nella capacità di saper
narrare, attraverso le quarantasette stanze, gli innumerevoli affreschi e le preziose
statue, la maestosità di 1900 anni di storia
della nobile famiglia.
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CURTEFRANCA

ALMA CUVÉE

Pinot Nero, Chardonnay

Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

PAS OPERÉ

BRUT

MILLESIMATO

MILLESIMATO

BRUT GRAN CUVÉE

SATIN

EXTRA BRUT

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay, Pinot Nero

Lombardia - Erbusco (BS)

CONVENTO SS. ANNUNCIATA

Terra Moretti

CUVÉE FRANCIACORTA
BRUT ROSÉ

VITTORIO MORETTI
Chardonnay, Pinot Nero
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Lombardia - Capriolo (BS)

Ricci Curbastro
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Di tradizione agricola fin dal XIII° secolo, la
famiglia Ricci Curbastro conduce aziende
a Lugo di Romagna (RA), a Rontana di Brisighella (RA) e l’ omonima azienda agricola
di Capriolo in Franciacorta (BS).
Dei 32 ha di superficie aziendale 27,5
sono investiti a vigneti secondo i rigorosi
indirizzi della moderna viticoltura e del
Consorzio vini Franciacorta cui l’azienda
aderisce fin dalla fondazione. Nel secolare
parco ove sorge Villa Evelina è la CANTINA ipogea in cui vengono effettuate le
fermentazioni e la lenta maturazione dei
Franciacorta DOCG. La vinificazione è
seguita dagli enologi, Annalisa Massetti e
Riccardo Ricci Curbastro; un mix di esperienze per vini destinati ai palati sempre
più esigenti dei consumatori di tutto il
mondo.

Famiglia nobile di Lugo di Romagna (Ravenna) i Ricci Curbastro vi giunsero nel
XIII secolo dopo essere stati cacciati da
Firenze nel corso delle guerre guelfo-ghibelline. Il loro stemma è azzurro con una
fascia rossa accompagnata in capo da una
cometa posta tra due stelle d’oro, in punta
una quercia al naturale terrazzata di verde
(dal latino quercus deriverebbe Curbastro)
accostata da due ricci al naturale e affrontati.

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

BRUT ROSÉ

BRUT

BRUT SATÈN

Pinot Nero, Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay

FRANCIACORTA DOCG

FRANCIACORTA

FRANCIACORTA

ROSÉ DEMI-SEC

EXTRA BRUT

BRUT SATÈN

Pinot Nero, Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

Chardonnay

Lombardia - Passirano (BS)

Dall’imperatore romano Domiziano, passando per i monaci olivetani, la tradizione
vinicola è stata sapientemente tramandata
fino alle due generazioni che hanno portato l’azienda all’attuale splendore: il Conte
Piero, fondatore dell’attività nel 1967 e il
figlio Giorgio, promotore di lungimiranti
innovazioni e continui miglioramenti. La
qualità di un vino è frutto di complesse
interazioni tra le condizioni naturali e fisico-chimiche, la zona geografica ed il clima
in cui cresce la pianta di vite. Il nostro patrimonio vitivinicolo dato dalla posizione
geografica, la vicinanza al lago e la natura-

le fertilità dei terreni, ci permette di esaltare al massimo la potenzialità dei nostri vitigni Chardonnay e Pinot Nero. Le nostre
uve maturano all’interno dei 130 ettari di
proprietà aziendali, i quali abbracciano
tre comuni della Franciacorta. Tra le più
grandi proprietà della zona, la Conti Ducco
ha individuato 28 cru differenti, ciascuno
identificabile per caratteristiche colturali
e pedoclimatiche. Tale lavoro è valorizzato
da un rigoroso rispetto dell’ambiente attraverso un concetto di agricoltura sostenibile e integrata. Infine, le bottiglie riposano
per anni tra un silenzio surreale e una luce
soffusa. Sono queste le condizioni ideali
per ottenere bollicine di estrema finezza,
persistenza ed eleganza. L’affinamento su
lieviti selezionati permette, inoltre, un ulteriore arricchimento del prodotto, tramite il rilascio di componenti che donano al
vino i tipici sentori ed aromi delle grandi
fermentazioni in bottiglia.

Terre Ducco

È proprio nel cuore del territorio franciacortino che sorge la Dimora Storica dei
Conti Ducco. La magia di questa villa quattrocentesca risiede nella capacità di saper
narrare, attraverso le quarantasette stanze, gli innumerevoli affreschi e le preziose
statue, la maestosità di 1900 anni di storia
della nobile famiglia.
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Il

Veneto
6 Cantine - 22 Referenze

Il Veneto è una regione dove sono presenti ampie catene montuose, alpine e
prealpine, estese zone collinari e un’estesa zona pianeggiante che copre quasi il 60% della superficie totale. La zona
montuosa copre il 26% della ragione,
mentre le zone collinari ne rappresentano il 14%. La presenza delle catene montuose e della vasta porzione di pianura
fa si che si abbiano notevoli escursioni
termiche tra estate ed inverno, mitigate
in prossimità del Lago di Garda e nella
zona costiera e pianeggiante, particolarmente torrida durante la stagione estiva.
Il Veneto si contende il posto di prima
regione d’Italia in termini di volume di
produzione di vino. Tra i vini che vengono prodotti nella regione vi sono
nomi famosi a livello mondiale, quali Amarone, Recioto, Soave, Prosecco,
Valpolicella e Bardolino. Una delle ragioni del grande successo del Veneto in
campo enologico è il suo patrimonio di
vitigni autoctoni, tra i quali Garganega,
Trebbiano di Soave e Prosecco a bacca
bianca, Corvina, Rondinella, Molinara
e Raboso a bacca nera. L’altra ragione è
la diversità territoriale, con zone caratterizzate da suoli alluvionali o vulcanici,
con zone collinari o pianeggianti, che
consentono la produzione di vini di tipologie diverse, da quelli leggeri e beverine, a più quelli corposi ed impegnativi.
La presenza della vite nel Veneto risale all’epoca preromanica, anche se so-

lamente a partire dal VII secolo AC
si trovano le prime citazioni scritte sui
vini di questa zona ad opera dei Romani, con riferimenti, tra gli altri, di Columella e di Plinio il Vecchio. L’Acinatico
era il passito dei Romani, antenato del
Recioto (di Soave, di Gambellara e della
Valpolicella). A seguito delle devastazioni barbariche, si dovrà attendere l’ascesa
della potenza commerciale di Venezia,
che da una parte consentì l’esportazione
dei vini veneti in altri paesi, ma dall’altra anche l’introduzione di barbatelle
di vitigni provenienti da paesi lontani,
come Grecia e a Cipro. Verso la metà del
1500 iniziò la fama dei vini della zona di
Treviso, di Vicenza e della Valpolicella.
Risalgono al 1800 i primi studi sulle caratteristiche del territorio e delle varietà
di vite che meglio vi si adattavano. Verso
la metà del 1800, con l’arrivo dell’oidio,
seguito poi dalla peronospora e infine
dalla fillossera iniziò un’altra epoca buia
per la viticoltura del Veneto. Le difficoltà
gettarono anche le basi per la rinascita,
anche se fu solo dopo il 1950 che iniziò
in Veneto la vera ripresa dell’enologia e
si cominciò a comprendere l’importanza strategica della qualità, avviando un
processo che ha dato i primi risultati
negli anni ’90 e che prosegue ancora ai
nostri giorni.
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Veneto - Fumane di Valpolicella (VR)
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L’amore per la propria terra ha spinto la Famiglia Allegrini a valorizzare le potenzialità della Valpolicella e della sua tradizione
vitivinicola. Le scelte operate con grande
lungimiranza hanno visto Allegrini diventare una delle aziende leader in Italia,
ed è proprio in Valpolicella che la nuova
generazione di produttori guarda ai vini
Allegrini come imprescindibile punto di
riferimento.
L’azienda Allegrini può considerarsi il risultato dell’intelligenza e dell’operosità di
Giovanni Allegrini, uomo semplice e spontaneo che diede vita a un’impresa agricola
solida, efficiente ed innovativa.
Iniziò la sua attività giovanissimo e perfezionò l’arte della vinificazione dimostrando grandi capacità e una coinvolgente passione. Con immagine suggestiva, venne
definito “il ragno delle botti”: nella sua cantina infatti, faceva assaggiare con orgoglio
i vini e, ascoltando giudizi ed impressioni,
saltava come un ragno dall’una all’altra
delle preziosi botti. Lo stile di vita, la storia
e la cultura di Giovanni sono ancora oggi
la chiave per comprendere la filosofia e le
ragioni del successo dell’Azienda Allegrini.
Dopo la sua scomparsa, nel 1983, sono i figli
a occuparsi dell’azienda, Franco, Walter e
Marilisa.
Le innovazioni apportate da Franco Allegrini possono riassumersi in tre punti fondamentali: graduale introduzione
dell’uso della barrique in abbinamento alle
tradizionali botti in rovere di Slavonia ed,
in parallelo, riduzione del periodo d’invecchiamento dei vini, così da mantenere vivo
il sapore e il profumo del frutto. Revisione

della consolidata tecnica del Ripasso: sostituzione dell’utilizzo delle vinacce con una
percentuale di uve messe ad appassire, così
da indurre la “seconda fermentazione” e
donare al prodotto una particolare complessità aromatica ed un profilo elegante
ed armonico. Modifica sostanziale del metodo dell’appassimento con l’ideazione e la
creazione di “Terre di Fumane”, fiore all’occhiello dell’enologia della Valpolicella. Qui
infatti, grazie alle idee di Franco Allegrini
supportate da ricerche tecnico-scientifiche, si sono realizzate le condizioni ottimali di conservazione delle uve destinate
all’Amarone e al Recioto a garanzia di elevati standard qualitativi.
Dopo aver esplorato i percorsi per migliorare le tecniche di vinificazione locali, Franco, assieme al fratello Walter, ha
progressivamente introdotto importanti
innovazioni anche nei vigneti: sperimentazione a tutto campo dell’uva Corvina,
la varietà più significativa della Valpolicella e una delle autoctone italiane più
interessanti, che possiamo apprezzare ne
La Poja, vino “culto” dell’Azienda, Corvina
in purezza appunto. Nel corso del tempo è
avvenuta poi la sostituzione nei vigneti di
Famiglia della pergola trentina, impianto
tradizionale in Valpolicella, con sistemi di
allevamento diversi che hanno consentito
l’incremento del numero dei ceppi per ettaro. Infine è stato realizzato un impianto
ad alta densità con i vitigni internazionali
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah nel vigneto non collinare di Villa Giona.
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Un progetto innovativo, nato nell’89 in
Valpolicella, nel Veneto. Un’iniziativa della
famiglia Allegrini e di un gruppo selezionato di viticoltori. Valorizza il patrimonio
enologico del Veneto, la coltivazione delle
uve nei pendii collinari a quote elevate e
i viticoltori che soddisfano standard rigorosi. La nostra filosofia è di offrire vini di
alto valore per il consumo quotidiano, vini
fedeli alle proprie radici e dotati di un appeal moderno, elegante ed eclettico. Vini
accessibili e facili da comprendere, di alto
valore e dai sapori morbidi, per il piacere di
tutti i giorni. Un’eccellente combinazione
di qualità, prezzo e servizio.
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Nell’area della Valpolicella Classica si
estendono per circa 100 ettari le proprietà
di Allegrini: da qui nascono cru di assoluto
prestigio quali La Grola, Palazzo della Torre e La Poja e da qui inizia il suo cammino
nel mondo l’Amarone, principe dei grandi
rossi italiani.

Cortegiara Allegrini

La Famiglia Allegrini è dedita alla produzione del vino da oltre quattrocento anni,
svolgendo un ruolo significativo nello sviluppo della Valpolicella e contribuendo a
farne culla privilegiata di grandi rossi.
Sotto l’insegna Allegrini troviamo oggi un
gruppo consolidato di quattro Aziende distribuite tra il Veneto e la Toscana, per una
superficie totale di circa 240 ettari. Ma è a
Fumane di Valpolicella, che Allegrini trova radici: qui, nel 1854, viene avviata l’Azienda Agricola alla cui guida si succedono,
nel corso dei decenni, le generazioni della
Famiglia. E’ con Giovanni, però, che avviene la svolta: egli infatti si volge con decisione alla ricerca della qualità, valorizzando
le grandissime potenzialità enologiche e
viticole della sua terra. Nel 1983, gli succedono i tre figli: Franco, enologo, Marilisa,
responsabile commerciale, e Walter, incaricato della conduzione viticola, scomparso prematuramente, che lascia il testimone
alla figlia Silvia.

Corvina, Rondinella
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L’intraprendenza di Carlo e Caterina viene
ereditata da Giuseppe, uno dei dieci figli,
che insieme ai fratelli acquista nel 1926
“L’Antica Osteria ai Portoni Borsari” a Verona proponendo i vini prodotti dall’azienda agricola di famiglia. Negli anni ‘40, con
lo scoppio della seconda guerra mondiale,
si trasferisce con i figli, Giancarlo e Luigi,
nell’attuale sede di Valgatara, dove continua e sviluppa la produzione e la selezione
dei vini Classici Veronesi. Giuseppe acquisisce gran parte dei vigneti dai fratelli e
continua il proprio percorso con l’obiettivo
di creare un prodotto di elevata qualità.
Inizia così a delinearsi l’attuale azienda e
si costruisce la bottaia storica, dove ancora oggi sono affinati i rossi più tradizionali
della Valpolicella. Luigi, decide fin da ragazzo di continuare l’attività vitivinicola
di famiglia. Raggiunta la maggiore età, si
dedica inizialmente alle consegne di vino

nella zona ed acquista il primo Camion:
durante questo periodo conosce i diversi
clienti e sviluppa il suo “spirito commerciale” allargando la clientela che apprezza
i vini Campagnola.
Negli anni ’70, ha l’intuizione di affiancare alla produzione di vini di alta qualità,
quella del “vino buono da tutti i giorni”,
rispondendo alle esigenze di un mercato
in continua crescita. Inizia così l’ascesa
dell’azienda, che aggiunge alla propria produzione locale anche vini provinciali e regionali incontrando il favore del mercato,
anche estero, ed in particolare europeo.
Oggi, alla quinta generazione, Luigi Campagnola ha trasmesso con entusiasmo e
costante dedizione a figli e nipoti, il legame
con la propria terra, l’amore per la vigna e
per il vino, l’impegno e la costante dedizione all’arte vitivinicola
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vitigno da cui si ottiene il Prosecco.
L’azienda prende il nome dal proprio luogo di origine, la Marca Trevigiana, situata
nel cuore della Provincia di Treviso, tra le
pianure e le colline, nell’area della denominazione Doc e Conegliano – Valdobbiadene DOCG, dove crescono le sue uve. Conoscenze tramandate negli anni, esperienza
e professionalità enoica, competenza nel
settore e strategie commerciali dinamiche
sono fondamenti importanti che fanno
dell’azienda una delle più rappresentative
e di riferimento nel mondo “Prosecco”.
Il nostro impegno è far coesistere tradizione e innovazione, originarie conoscenze
con tecniche all’avanguardia, è lavorare
insieme per una viticoltura sostenibile
che pensa alle prossime generazioni, è rispetto delle risorse naturali per garantire
vini caratteristici e fortemente radicati nel
territorio.

La Marca

La Marca nasce nel 1968 dall’intuizione di
un significativo gruppo di viticoltori che,
avvertendo la necessità di far conoscere
al mondo la qualità dei vini della zona, si
riunirono, ognuno con le proprie energie
ed esperienze, per tutelare e rappresentare
con più forza le proprie produzioni. Era di
assoluta importanza creare una struttura
tecnico-commerciale che fosse di supporto
ai viticoltori nella produzione delle uve e
fulcro commerciale per riuscire a far conoscere al mondo la qualità dei vini della
zona. L’azienda è cresciuta anno dopo anno
lavorando con professionalità sulla qualità, sull’immagine e sulla tipicità territoriale. Oggi La Marca è una realtà enologica
che rappresenta la produzione di 9 cantine
cooperative della provincia di Treviso con
oltre 5.000 viticoltori ed una estensione vitata di circa 10.000 ettari, la maggior parte
dei quali coltivati a Glera, nome dell’antico
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L’azienda fondata da Agostino Marsura nel
1936 ha ancora sede a Guia nella struttura
originaria che ha subito negli anni notevoli miglioramenti che le consentono oggi di
ospitare le più moderne soluzioni tecnologiche a garanzia della qualità e nel rispetto
dell’ambiente. La cantina è infatti quasi
mimetizzata nel territorio tra i vigneti
di proprietà della famiglia che si trovano
anche nelle zone più pregiate della DOCG
come Cartizze, Col San Martino, Guia, Premaor, Rolle, Zuel, Le Serre.
Nato e vissuto tra i vigneti, Ermes, figlio di
Giovanni Marsura ed oggi alla guida dell’azienda, ha ereditato dai suoi ascendenti
un prezioso patrimonio di conoscenze e
di valori. Oltre ad essere orgoglioso depo-

sitario della tradizione, Ermes Marsura ha
introdotto una fase di importante evoluzione caratterizzata dall’adozione di nuove
tecniche di produzione e ricerca per garantire un prodotto ineccepibile sotto tutti gli
aspetti. Ne sono prova i numerosi riconoscimenti ottenuti specialmente nella categoria degli Spumanti Prosecco e Superiore
di Cartizze. Il futuro non potrà che andare
nella stessa direzione anche grazie all’apporto di idee, nuove conoscenze ed entusiasmo dei figli Alessio ed Enrico.
“Marsuret” è il soprannome storico della
famiglia Marsura i cui appartenenti, viticoltori da generazioni, sono da sempre
indissolubilmente legati alle colline di Valdobbiadene.
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Questo è stato il primo passo verso il progetto “Italian Wineries”, che ha visto l’azienda, storicamente dedicata alla lavorazione del vino sfuso e all’imbottigliamento,
diventare produttore, dapprima con lo
sviluppo di marchi “territoriali” grazie a
importanti collaborazioni con produttori

Veneto - Vidor (TV)

Schenk Italian Wineries è tra le più significative realtà vitivinicole a livello nazionale. Fondata nel 1952 a Reggio Emilia, nel
1960 l’azienda ha trasferito la propria sede
a Ora (BZ), dove è nata la prima cantina legata al territorio di produzione.

locali di alto livello nelle regioni italiane
più vocate alla coltivazione dell’uva come
l’Alto Adige, la Toscana, il Veneto, la Sicilia, il Piemonte, la Puglia e l’Abruzzo; poi,
con l’acquisizione delle cantine ‘Bacio della
Luna’ a Vidor – Valdobbiadene (Treviso)
e ‘Lunadoro’ a Valiano di Montepulciano
(Siena). Un percorso evolutivo intrapreso
nel tempo, e tuttora in essere, che ritiene
fondamentali il radicamento sul territorio
e lo stretto legame con la tradizione, coadiuvati dall’utilizzo strategico delle opportunità che il progresso tecnologico mette a
disposizione per operare in modo sostenibile, sia dal punto di vista aziendale sia da
quello ambientale.

Rivani

Armonia e freschezza, piacere e leggerezza. La linea di vini Rivani celebra lo spumante nelle sue note più frizzanti. Ideali
per i momenti speciali, ma anche perfetti
come aperitivi e per accompagnare piatti freschi e delicati, questi vini hanno un
tocco delicato al palato e note aromatiche
davvero uniche.

BLANC DE BLANC
VINO SPUMANTE MILLESIMATO

Glera
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Il Trentino-Alto Adige è una regione
interamente montuosa di circa 14.000
kmq. E’ composta dalle province autonome di Trento e Bolzano, che segnano una differenziazione sia linguistica
che amministrativa, per cui parliamo
di Trentino da una parte e Alto Adige dall’altra. Anche se geograficamente
parlando sarebbe difficile tracciare un
confine morfologico tra le due zone, le
differenze etniche e linguistiche da una
parte e pedoclimatiche dall’altra hanno
anche portato, nel corso dei secoli, ad
una caratterizzazione su base provinciale della produzione vitivinicola. Entrambe le zone hanno comunque in comune un’eccellente produzione di vini,
grazie anche alla posizione geografica
e alle condizioni climatiche favorevoli
sia lungo la Valle dell’Adige e sui pendii
delle montagne che la costeggiano, che
nelle aree pianeggianti e collinari attorno a Trento e Bolzano. Il livello qualitativo dei vini della regione è molto alto,
in modo particolare per quelli prodotti
con uve che prediligono le zone fredde,
come il Sauvignon e il Pinot Nero. Nonostante nel Trentino Alto Adige siano
coltivate molte varietà “internazionali”,
nella regione è interessante anche il patrimonio di uve autoctone, tra le quali
Teroldego, Schiava e Lagrein.

ma le prime coltivazioni della vite risalgono ai tempi degli etruschi. Con le
devastazioni barbariche la viticoltura
conobbe un arresto e fu l’opera dei monaci, in particolare i Benedettini, a consentire la rinascita delle coltivazioni. Già
a quei tempi nel Trentino Alto Adige
erano coltivate le uve Lagrein, Schiava
e Gewürztraminer, insieme ad altre varietà autoctone di cui si è persa ormai
traccia. Durante la dominazione Asburgica la produzione di vino nel Trentino
Alto Adige conobbe un nuovo impulso
commerciale e i vini di questa regione acquisirono notevole notorietà al di
fuori dei confini d’Italia. Sotto l’Austria
furono inoltre fondate le cooperative di
viticoltori, che vantano una storia e tradizione di qualità come in nessun’altra
regione della Penisola. L’arrivo della fillossera ai primi del ‘900 creò sicuramente meno danni del collasso avvenuto col
termine della prima guerra mondiale,
quando sia il Trentino sia l’Alto Adige
furono annessi all’Italia. Soltanto alla
fine della seconda guerra mondiale si
ebbero i primi segnali di ripresa dell’enologia del Trentino Alto Adige, anche
se la vera ripresa arrivò all’inizio negli
anni 1980, con l’adozione di rigorosi criteri di qualità. Oggi dimostra il tenace
impegno dei produttori rende il Trentino Alto Adige una delle migliori zone
La viticoltura in questa regione ha co- vinicole d’Italia, sia per la produzione di
nosciuto il primo importante periodo vini bianchi e rossi, che per gli spumanti
di sviluppo all’epoca dell’antica Roma, metodo classico.
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Per iniziare dobbiamo specificare
che non siamo una cantina a conduzione familiare e non abbiamo
neanche una lunga tradizione alle
spalle, bensì siamo una delle cantine piu` giovani dell´Alto Adige e
alle nostre spalle non c´è solo una
famiglia ma ben 300 che, tutto
l´anno lavorano nei vigneti, consegnando, autunno dopo autunno,
preziose uve vendemmiate rigorosamente a mano. Va evidenziato
che per molte di queste famiglie
la viticultura non è l´occupazione
principale ma, bensì la passione
principale. E questa è la nostra (recente) storia.
Nel 1960 28 vignaioli di Colterenzio fondarono, nei pressi di
Appiano, la propria cooperativa,
rendendosi così indipendenti dai
commercianti di vino che all´epoca delineavano i prezzi. Questo
manipolo di ribelli diede alla neo
fondata cooperativa il nome della
propria terra: il piccolo borgo di
Schreckbichl (in italiano Colterenzio), svolgendo anche un ruolo pioneristico di perseguire con grande
costanza un percorso di qualità.
Luis Raifer, diede fuoco alle polveri e nel 1979 fece ingresso nella
cooperativa in veste di direttore.
Portò con sé un bagaglio carico di
ambizioni, anche a seguito del suo
viaggio studi in California. Erano
gli anni Ottanta e l´Alto Adige era
per lo piú una terra di rossi di me-

diocre qualità; Raifer, anch´egli viticoltore, riconobbe il potenziale di
questa terra dei suoi vini d’eccellenza e sfruttando il terroir favorevole, l´adeguata estensione della
superficie vitata e la competenza
dei vignaioli locali, fece il passo in
avanti. Come prima cosa, nel suo
podere “Lafòa”, una collina baciata
dal sole, sostituì le viti di Schiava
con quelle di Cabernet Sauvignon
e successivamente con Sauvignon
Blanc. Introdusse uno standard
qualitativo inedito, ovvero un
quantitativo di raccolto inferiore,
a fronte però di uve pregiate, per
vini d´eccellenza. Così iniziò a
predere forma, proprio dai suoi vigneti “pilota” con il Cabernet Sauvignon e il Sauvignon Blanc, una
nuova dimensione di qualità.
Questa mentalità viene trasmessa
a tutti, sperimentando la creazione di gruppi di qualità con nuove
varietà. Tutt’oggi, soci e collaboratori della cantina perseguono
con costanza questo modello, sia
in vigneto che nella produzione di
tutti i vini.
Alla base di tutto questo progetto
ci sono ora, 300 vignaioli : soci della Cantina Colterenzio, che con le
loro famiglie lavorano tutto l´anno
nei vigneti per ottenere uve pregiate, autunno dopo autunno.
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SIG
CON LIATO

DA

GIULIO FERRARI

Marcello, Matteo, Camilla e Alessandroguidano l’azienda insieme a un team straordinario con l’obiettivo di innovare nel
solco della tradizione, portando Ferrari nel
mondo quale ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana.
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MAXIMUM ROSÉ

Chardonnay

Chardonnay, Pinot Nero

RISERVA

Trentino Alto Adige - Trento (TN)

Non avendo figli, Giulio Ferrari cerca un
successore a cui affidare il suo sogno.
Fra i tanti pretendenti sceglie Bruno Lunelli, titolare di un’enoteca a Trento. Grazie
alla passione e al talento imprenditoriale,
Bruno Lunelli riesce a incrementare la produzione senza mai scendere a compromes-

si con la qualità. Bruno Lunelli trasmette la
passione ai suoi figli: sotto la guida di Franco, Gino e Mauro, Ferrari diventa leader in
Italia e il brindisi italianoper eccellenza. In
questi anni vedono la luce alcune delle etichette destinate a entrare nella storia: sono
il Ferrari Rosé, il Ferrari Perlé e il Giulio
Ferrari Riserva del Fondatore. La terza generazione della famiglia Lunelli mantiene
vivo il sogno Ferrari.

Ferrari

Il mito Ferrari nasce da un uomo, Giulio
Ferrari, e dal suo sogno di creare in Trentino un vino capace di confrontarsi con i migliori Champagne francesi. È un pioniere: è
lui che per primo intuisce la straordinaria
vocazione della sua terra, lui che per primo
diffonde lo Chardonnay in Italia. Comincia
a produrre poche selezionatissime bottiglie, con un culto ossessivo per la qualità.
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Il Friuli-Venezia Giulia è da sempre la
terra dei grandi vini bianchi. La fama
di questi vini, pur se con stili ed espressioni molto diverse tra loro, è arrivata a
livelli tali da spingere qualcuno a definirli “superwhites“. Accanto alle uve di
vitigni internazionali, che qui hanno in
moltissimi casi trovato areali produttivi
ideali, altrettanto importante è la presenza di vitigni autoctoni che con i loro
vini caratterizzano l’enologia del Friuli-Venezia Giulia. La regione può essere
suddivisa idealmente in tre zone: la zona
pianeggiante che interessa la provincia
di Pordenone e parte della provincia di
Udine, con le DOC Grave e le DOC di
pianura Aquileia, Annia e Latisana; la
zona nord-est della provincia di Udine
e la provincia di Gorizia con le DOC
Isonzo, Colli Orientali del Friuli e Collio, ed infine la parte Giuliana con la
DOC Carso. Ciascuna di queste macroaree si caratterizza per stile di vini e vitigni autoctoni specifici. Il Friuli-Venezia
Giulia è stato recentemente terreno di
scontro a livello comunitario, con la diatriba con l’Ungheria sul diritto di continuare a chiamare Tocai il vino prodotto
con il vitigno Tocai Friulano. Infatti in
Ungheria esiste una denominazione di
origine tutelata chiamata Tokaji, piccolo paesino ai confini con l’Ucraina noto
per i suoi vini passiti. La causa fu persa
dall’Italia nel 2007 con la conseguenza
che se il vitigno Tocai Friulano mantiene il suo nome, i suoi vini sono da allora
chiamati rispettivamente “Friulano” in
Friuli-Venezia Giulia e “Tai” nel Vene-

to. A questa sconfitta si è in parte contrapposta la vittoria sulla protezione del
nome Prosecco, tutelato con apposita
DOC nel 2009. La nuova DOC prende il
nome dal comune omonimo in provincia di Trieste, che poco ha a che fare con
la produzione del tradizionale spumante, sconosciuto in zona, ma che con il
suo toponimo ha permesso di tutelarne
il nome a livello di denominazione. Da
allora in avanti, il vitigno da sempre conosciuto come “Prosecco” cambia nome
diventando “Glera“, antico nome sloveno per quest’uva.
Molte delle varietà di vite presenti nella regione devono la loro diffusione ai
popoli che vi si sono insediati. Inizialmente il territorio fu conquistato dai
Romani, che lo chiamarono Forum Julii.
Aquileia divenne a quel tempo una delle
e più importanti città dell’Impero. Importanti testimonianze come quelle di
Plinio il Vecchio riferiscono della qualità dei vini della regione. La coltivazione
dell’uva e la produzione del vino conobbe continui sviluppi durante la dominazione Veneziana prima e Asburgica poi,
fino all’avvento della fillossera verso al
fine del 1800. A questo periodo risale la
diffusione in Friuli-Venezia Giulia delle
varietà internazionali, che arrivarono a
sovrastare la produzione delle specie autoctone. Più recentemente si è assistito
alla rivalorizzazione del patrimonio ampelografico regionale, e molti tra i vini
più pregiati della regione derivano da
varietà di vite autoctone.
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Jermann

Friuli Venezia Giulia - Farra d’Isonzo (GO)

Era il 18° secolo quando Stefanus migrò dal
Burgenland Austriaco al villaggio di Bilijana (oggi Slovenia). Successivamente nel
1881 Anton Jermann, bisnonno di Silvio,
a sua volta si sposta da Bilijana per arrivare a Villanova. Qualità anno dopo anno,
innovazione, legame, memoria e rispetto
per la propria famiglia e il capostipite Anton che, nel lontano 1881 partì da un paesino fra Austria e Slovenia e mise radici
in Friuli. Grazie alla concentrazione sui
risultati, nessun compromesso in vista di
un obiettivo o di un sogno da realizzare, la
figura di Silvio Jermann, fin già dagli anni
degli esordi, è destinata a lasciare un segno
profondo nell’intero mondo del vino. Nel
2016, Silvio Jermann è stato incoronato
il produttore più rappresentativo dei vini
bianchi italiani nel mondo. L’elezione è
avvenuta a Roma, sotto l’egida di Gambero
Rosso e per decisione dei giornalisti delle

CHARDONNAY

PINOT GRIGIO

RIBOLLA GIALLA
VINNAE

Pinot Grigio

Ribolla Gialla, Friulano,
Riesling Renano

SAUVIGNON

VINTAGE TUNINA

PICOLIT

Sauvignon

Sauvignon, Chardonnay, Ribolla
Gialla, Malvasia Istriana, Picolit

Picolit

Chardonnay
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più autorevoli testate internazionali giunti
a siglare l’incoronazione. Il risultato non è
casuale né inatteso. È il frutto di un processo che ha radici lontane e che non cessa di
scuotere il mondo del vino: con prodotti di
ineccepibile qualità, una ricerca continua
dell’eccellenza, e un rispetto assoluto della
terra e dei suoi ritmi a cui si aggiungono le
caratteristiche di un winemaker unico, innovatore e visionario fin da ragazzo, tanto
da pensare il concetto di “blend” quando
ancora non esisteva. Temerario tanto da
andare giovane in Canada a fare “scomodamente vini di testa sua” quando poteva
benissimo farne come gli altri, “comodamente a casa sua”. L’eredità e la visione
che poi riportò con sé da quell’esperienza
hanno generato, per fare un solo esempio,
“Vintage Tunina”, simbolo della viticoltura
italiana nel mondo che oggi ha un importante carnet di riconoscimenti.

Marco Felluga

Friuli Venezia Giulia - Gradisca d’Isonzo (GO)
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Dal Mare alla Terra: una vocazione per il
vino coltivata da generazioni
Le Aziende Marco Felluga e Russiz Superiore sono due prestigiose realtà vinicole
del Collio che trovano nel loro rapporto
con il vino - cominciato oltre cent’anni
fa, nella seconda parte del 1800, in Istria
- quella che si può considerare una vera
dinastia di viticoltori, che ha saputo valorizzare le potenzialità di alcune uve e di
territori vocati alla vite.
Negli Anni Trenta, dopo la Prima Guerra
Mondiale, Giovanni Felluga decide di trasferirsi in Friuli e più precisamente nel
Collio. Marco, il penultimo dei sette figli di
Giovanni, continua l’attività di famiglia e
fonda nel 1956 l’Azienda omonima. A lui,

formatosi fin da giovane alla prestigiosa
scuola di enologia di Conegliano, si deve il
percorso dell’innovazione, della qualità e
della ricerca.
L’equilibrio con cui è riuscito a utilizzare
innovazione e tradizione, hanno fatto della sua azienda un punto di riferimento per
tutto il territorio. Oggi, a proseguire sulla
strada della qualità assoluta da lui tracciata è il figlio Roberto, che rappresenta
la quinta generazione e che oggi conduce
entrambe le Aziende: Marco Felluga a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e Russiz Superiore a
Capriva del Friuli (Gorizia).

RONCO DEI MORERI

FRIULANO

Refosco dal
peduncolo rosso

Friulano

MONGRIS

SAUVIGNON

Pinot Grigio

Sauvignon

L’equilibrio con cui è riuscito a utilizzare
innovazione e tradizione, hanno fatto della sua azienda un punto di riferimento per
tutto il territorio. Oggi, a proseguire sulla
strada della qualità assoluta da lui tracciata è il figlio Roberto, che rappresenta
la quinta generazione e che oggi conduce
entrambe le Aziende: Marco Felluga a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e Russiz Superiore a
Capriva del Friuli (Gorizia).

CABERNET FRANC

FRIULANO

Cabernet Franc

Friulano

PINOT GRIGIO

SAUVIGNON RISERVA

Pinot Grigio

Sauvignon

Friuli Venezia Giulia - Capriva del Friuli (GO)

Negli Anni Trenta, dopo la Prima Guerra
Mondiale, Giovanni Felluga decide di trasferirsi in Friuli e più precisamente nel
Collio. Marco, il penultimo dei sette figli di
Giovanni, continua l’attività di famiglia e
fonda nel 1956 l’Azienda omonima. A lui,

formatosi fin da giovane alla prestigiosa
scuola di enologia di Conegliano, si deve il
percorso dell’innovazione, della qualità e
della ricerca.

Russiz Superiore

Dal Mare alla Terra: una vocazione per il
vino coltivata da generazioni
Le Aziende Marco Felluga e Russiz Superiore sono due prestigiose realtà vinicole
del Collio che trovano nel loro rapporto
con il vino - cominciato oltre cent’anni
fa, nella seconda parte del 1800, in Istria
- quella che si può considerare una vera
dinastia di viticoltori, che ha saputo valorizzare le potenzialità di alcune uve e di
territori vocati alla vite.
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Toscana
5 Cantine -19 Referenze

La Toscana è nota soprattutto per i suoi
celebri vini rossi: Chianti, Brunello di
Montalcino e Vino Nobile di Montepulciano hanno reso la Toscana una delle
regioni simbolo dell’enologia Italiana. In
Toscana si producono però anche vini
rossi da uve “internazionali”, come Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Nero.
La zona di Bolgheri e i Supertuscans
sono un esempio di prodotti studiati a
tavolino contando su un patrimonio
ambientale e professionale di prim’ordine. Anche alcuni vini bianchi Toscani,
come la Vernaccia di San Gimignano,
sono da annoverarsi tra le eccellenze
della regione. Il Vin Santo è poi uno dei
prodotti più interessanti in Italia sia dal
punto di vista organolettico che da quello della tecnica di vinificazione e maturazione.
Le origini della viticoltura in Toscana risalgono al tempo degli Etruschi, anche
se dei vini della Toscana si inizia a scrivere diffusamente solo in epoca medioevale, quando il vino diventò prodotto essenziale per il commercio: risale infatti
al 1282 la fondazione della corporazione
dell’Arte dei Vinattieri. Del vino Chianti si parlò per la prima volta nel 1300,
quando fu fondata la “Lega del Chianti”, sotto la giurisdizione di Firenze, e fu
creato come emblema il celebre “Gallo
nero”, ancora oggi simbolo dei vini del
Chianti Classico. Nel 1700 questo vino

era prevalentemente prodotto con Canaiolo Nero al quale si aggiungeva una
piccola quantità di Sangiovese, Mammolo e Marzemino. Nel 1872 il Barone
Bettino Ricasoli formulò la sua famosa
ricetta ancora oggi utilizzata da molti
produttori. La ricetta di Ricasoli impiegava prevalentemente l’uva Sangiovese,
per dare al Chianti vigore e profumi,
aggiunggendo Canaiolo Nero per ammorbidire l’acidità e l’astringenza del
Sangiovese. La Malvasia era consigliata
solo per i vini da consumare giovani. Il
Trebbiano Toscano non rientrava dunque nella “ricetta” originale del Barone.
Verso gli anni 1960 alcuni produttori
come il Marchese Incisa della Rocchetta decisero di dare impulso all’enologia
toscana creando dei vini di corpo prodotti con uve internazionali e maturati
in barrique. Vista la particolare tecnica
di vinificazione, la struttura (e il costo)
di questi vini, essi vennero quasi subito
soprannominati “Supertuscans“. All’epoca questi vini risultavano totalmente
estranei all’enologia locale, per cui non
trovarono collocazione in alcuna denominazione protetta e vennero classificati come “vini da tavola”. Attualmente al
Cabernet Sauvignon e Merlot, nell’assemblaggio di molti di questi vini rientra anche il Sangiovese, combinazione
oggi frequente in numerosi vini della
Toscana.
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Toscana - Gaiole di Chianti (SI)

Barone Ricasoli

CO

LIATO DA
SIG
N

BOLGHERI ASTUTO
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Petit Verdot, Cabernet Franc

CASTELLO DI BROLIO
Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Petit Verdot

VINSANTO
DEL CHIANTI

Malvasia, Sangiovese

80

BROLIO CHIANTI
CLASSICO

CASALFERRO
ROSSO TOSCANO

Sangiovese

Merlot

CHIANTI

CHIANTI

BARONE RICASOLI

COLLEDILÀ

Sangiovese

Sangiovese

Colombini
Donatella Cinelli

Toscana - Montalcino (SI)
82

Era il 1998 quando Donatella Cinelli Colombini lasciò la fattoria della sua famiglia
per fondare la propria azienda composta
dal Casato a Montalcino e dalla Fattoria
del Colle a Trequanda. Insieme alle vigne
e alle case da ristrutturare, Donatella aveva ricevuto una quantità di Brunello di
Montalcino ancora in botte. Un vino che
richiedeva cure quotidiane e quindi le
serviva un cantiniere. Donatella telefonò
alla scuola di enologia di Siena chiedendo
di assumere un bravo studente ma le risposero di no perché bisognava prenotarlo con anni di anticipo; c’erano però molte
“enotecnico donna” perché nessuna buona
cantina le assumeva. La costatazione di un
grande divario fra le opportunità destinate a donne e uomini con la stessa qualifica
professionale spinse Donatella Cinelli Colombini a creare un progetto finalizzato a
ridurre questa discriminazione e dimostrare che la produzione di grandi vini non
dipende dai muscoli ma dalla passione e
dal talento che entrambi i sessi possiedono
in egual misura.
Nasce da questo episodio il Progetto Prime
Donne che si compone di 4 parti: Cantina
Casato Prime Donne, Brunello di Montalcino Prime Donne, Premio Casato Prime

Donne e Percorso delle Prime Donne –
Sala Ilda Bartoloni 336 ettari sulle colline
che guardano Montalcino e il suo Brunello, il Chianti Classico e la zona del Nobile di
Montepulciano.
Un crocevia di grandi vini rossi. Una terra
in cui nasce il tartufo bianco e uno straordinario olio extravergine di oliva. Donatella Cinelli Colombini l’ha ereditata nel 1998,
oggi nella Fattoria del Colle vengono coltivati 160 ettari di cereali, 6 di oliveto e 17 di
vigneto nelle varietà Sangiovese, Merlot,
Traminer e Foglia Tonda, un antico vitigno
autoctono abbandonato da oltre un secolo
che qui è stato nuovamente valorizzato.
L’altitudine del Colle, situato a 404 metri
sul mare, e le fortissime escursioni termiche fra la notte e il giorno che derivano
dalla vicinanza al territorio delle “Crete Senesi”, determinano la particolare ricchezza
aromatica dei vini di questa zona: intensi,
complessi e particolarmente fini.
Oggi la Fattoria è diventata una wine destination, la prima cantina con animazioni
permanenti,ogni giorno 5 esperienze diverse, due visite guidate, due degustazioni,
una verticale di Brunello, un pranzo degustazione e una piccola lezione di cucina.

BRUNELLO
MONTALCINO DOCG

CHIANTI
SUPERIORE DOCG

ROSSO DI
MONTALCINO

Sangiovese Grosso

Sangiovese

Sangiovese

Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc

Nel 1994 Angelo Gaja acquistò la storica
tenuta Pieve Santa Restituta a Montalcino.
Nel 1996, la famiglia acquistò anche la tenuta Ca ‘Marcanda a Bolgheri come parte
della sua ricerca per portare la sua esperienza e competenza nella produzione di
vini di livello mondiale in Toscana.

PROMIS

VISTAMARE

Merlot, Syrah, Sangiovese

Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Viognier

Toscana - Bolgheri (LI)

MAGARÌ

plicare le sue esperienze alla cantina di famiglia. Ha introdotto l’invecchiamento in
barrique, formati di bottiglie francesi ibridi e tappi più lunghi, e selezione clonale e
massale in vigna. Nel processo, ha stabilito
da solo Barbaresco come una delle grandi
denominazioni del mondo. Il suo elettrico,

Gaja Ca’ Marcanda

Prende il nome dal nonno, il figlio del fondatore della cantina Giovanni Gaja, Angelo Gaja ha iniziato a lavorare presso l’azienda vinicola di famiglia nel 1961 dopo aver
completato gli studi di enologia ad Alba e
Montpellier. (Si sarebbe poi guadagnato
una laurea in economia all’Università di
Torino). Viaggiatore instancabile, Angelo
spesso attribuisce la sua attività di importazione - che gli ha dato un accesso senza
precedenti nelle sue visite alle cantine - per
la sua conoscenza approfondita del mondo
della vinificazione. Ispirato da approcci
vinicoli contemporanei e tradizionali in
Francia, negli anni ‘60 ha iniziato ad ap-
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Marchesi Antinori

Toscana - Firenze (FI)
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La Famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni: da
quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’ Arte Fiorentina
dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia,
attraverso 26 generazioni, la famiglia ha
sempre gestito direttamente questa attività con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il
rispetto per le tradizioni e per il territorio.
Oggi la società è presieduta da Albiera Antinori, con il supporto delle due sorelle Allegra e Alessia, coinvolte in prima persona
nelle attività aziendali. Il padre, Marchese

CHIANTI PEPPOLI DOCG
Sangiovese

Piero Antinori, è attualmente il Presidente
Onorario della società. Tradizione, passione ed intuizione sono state le qualità trainanti che hanno condotto i Marchesi Antinori ad affermarsi come uno dei principali
produttori italiani di vini di alta qualità.
Ogni annata, ogni terreno, ogni idea è un
nuovo inizio, una nuova ricerca di margini
qualitativi sempre più elevati. Come ama
dire il Marchese Piero: “ le antiche radici
giocano un ruolo importante nella nostra
filosofia, ma non hanno mai inibito il nostro spirito innovativo ”.

IL BRUCIATO
BOLGHERI DOC

Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot

SOLAIA

TIGNANELLO

Cabernet Sauvignon,
Sangiovese, Cabernet Franc

Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc

Due secoli dopo, nel corso di un viaggio
in macchina a Bordeaux con il padre Vittorio, Francesca Moretti si innamorava
della storia e della cultura degli chateaux
e decideva di accantonare l’idea di diventare veterinaria per studiare agraria ed
enologia, avviando da subito la ricerca di
una proprietà da convertire in azienda vinicola alla maniera bordolese. La Toscana
era una scelta forse ovvia negli anni (i tardi 90) del suo rinascimento enologico, ma
non tanto ovvia era l’intuizione di orientarsi sulla Maremma, e non sul bolgherese,
quanto sulla fertile Val di Cornia, con la
collaborazione di un esploratore d’eccellenza come Attilio Scienza.
Nel 1997 Vittorio Moretti acquista 60 ettari in Località San Lorenzo e 45 a Campiglia
Marittima, a pochi chilometri da Piombino, nel Suvereto. Era un seme, l’inizio di

Francesca Moretti ama mettere le mani in
terra e anche per questo ha voluto che la
tenuta mantenesse intatto il suo originario
Dna contadino. L’azienda è innanzi tutto
agricola: qui si coltiva e si alleva, nel rispetto della biodiversità. Particolare attenzione è riservata alla salvaguardia di razze e
varietà antiche e minacciate, come le galline Valdarno nera, Valdarnese bianca e
Livorno, alle quali si uniranno presto suini
di razza Cinta Senese e Grigio Toscano, e
capre di razza Montecristo, l’unico esempio
di capra vivente allo stato selvatico da epoca antica e a rischio di estinzione, in affidamento dalla Regione Toscana al solo scopo
di custodia (in progetto anche una produzione casearia con un team dell’Università
di Firenze che segue un gregge presso il Podere Felcetone, sul monte Amiata).

Toscana - Suvereto (LI)

un progetto profondo e contemporaneo.
Nasceva così l’idea di Petra. È qui che Francesca Moretti ha trovato la sua seconda
casa. Una casa a tutti gli effetti, amata tanto quanto la sua Franciacorta.

Petra

Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, Principessa di Lucca e Piombino
e Granduchessa di Toscana, scelse questo
luogo per stabilire il primo nucleo di un
progetto agricolo e vitivinicolo.

HEBO ROSSO
Cabernet Sauvignon,
Merlot, Sangiovese
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Umbria
1 Cantine - 1 Referenza

L’Umbria è una delle regioni d’Italia più
suggestive e affascinanti, apprezzata per
la sua ricchezza storica, culturale e artistica oltre che per i suoi incantevoli
paesaggi in cui dominano incontrastati l’olivo e la vite. L’olio d’oliva e il vino
sono i due fondamentali pilastri della
cultura enogastronomica della regione.
L’Umbria è una regione collinare al 71%
e montuosa per la restante parte. Il clima
della regione ha presenta inverni non
molto freddi ed estati calde ed asciutte, forti escursioni termiche, piovosità
ben distribuita e gelate poco frequenti,
che lo rendono particolarmente adatto
alla viticoltura. L’Umbria è l’unica regione dell’Italia peninsulare a non essere
bagnata dal mare. Il territorio è prevalentemente collinare, particolarmente
predisposto alla coltivazione della vite e
dell’olivo. Lo scenario collinare è infatti
una caratteristica costante in tutta la regione, in un continuo salire e scendere
di colli e pendii, i colori grigio-verde degli olivi e i vigneti intervallati da località
ricche di arte, storia e tradizione.

decantarono le qualità dei vini dell’Umbria nelle loro opere. Successivamente
la notorietà dei vini Umbri visse momenti di alterna fortuna e pregio. Il rilancio dell’enologia e della viticoltura
in Umbria ebbe inizio negli anni 1960
e porterà nel 1968 al conferimento della
prima DOC Umbra (Torgiano DOC),
seguita nel 1990 dal riconoscimento
della prima DOCG (Torgiano Rosso
Riserva DOCG). Il Sagrantino, altro importante vino rosso dell’Umbria si vedrà
riconoscere la DOCG nel 1992 (Montefalco Sagrantino DOCG). Negli anni
successivi la vitivinicoltura in Umbria
registra un notevole fermento con qualità in continua crescita e con la maggioranza dei produttori della regione che
hanno ormai definitivamente abbandonato la produzione di massa in favore di
una migliore qualità.

Durante l’epoca Romana alcuni grandi
autori, come Plinio il Vecchio e Marziale
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Umbria - Ficulle (TR)

Nella terra dei bianchi, dove il tempo
sembra essersi fermato, si trova il Castello
della Sala, in Umbria, a poca distanza
dal confine con la Toscana, a circa 18
chilometri dalla storica città di Orvieto.
Le terre del Castello, imponente maniero
di epoca medievale, si estendono per 500
ettari, di cui 170 ettari piantati a vigna, a
metà strada tra il fiume Paglia e la vetta del
Monte Nibbio.
Il Castello della Sala venne costruito nel
1350 per Angelo Monaldeschi della Vipera,
la cui famiglia era giunta in Italia al seguito
di Carlo Magno nel IX secolo.
Dal 1300 i membri della famiglia si
osteggiarono per il controllo di Orvieto,
raggiunto nel 1437 da parte di Gentile,
figlio di Piero Antonio dei Monaldeschi
della Vipera della Sala e dittatore della
città per circa un decennio.
Il Marchese Niccolò (padre dell’attuale
presidente onorario Piero Antinori) nel
1940 decise di produrre vini bianchi
volgendo la sua attenzione all’Umbria ed

in particolare verso il Castello della Sala.
Niccolò restaurò parte castello rimettendo
a nuovo una sala da ricevimento e alcune
stanze.
Era il 1985, nasceva il Cervaro della Sala.
Nella primavera del 1979, all’età di 25
anni, l’agronomo Renzo Cotarella arriva
al Castello della Sala. Si comincia subito a
lavorare a un ambizioso progetto: creare
un vino bianco capace di esprimersi negli
anni ed evolvere nel tempo.
Si sperimenta lo Chardonnay e si
approfondiscono
le
conoscenze
sull’interessante Grechetto, capace di
donare tipicità e territorialità.
La ricerca di un grande vino che si affermi
per carattere e personalità diviene quasi
un’ossessione.
Dopo una serie di annate deludenti è la
vendemmia del 1985 a regalare il primo
vero Cervaro della Sala: uno dei primi
vini italiani a svolgere fermentazione
malolattica ed affinamento in barriques.

CERVARO DELLA SALA IGT
Chardonnay, Grechetto
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Abruzzo
1 Cantine - 3 Referenze

L’Abruzzo è una regione molto varia ed
interessante, sia dal punto di vista dei
vini che vi si producono, sia da quello
della gastronomia regionale. L’Abruzzo
è una regione prevalentemente montuosa o collinare, limitata a nord dal fiume
Tronto, che segna il confine con le Marche, a est dall’Appennino Centrale che la
divide dal Lazio, a sud dal fiume Trigno,
oltre il quale c’è il Molise, e ad ovest dal
Mare Adriatico. Ad ovest abbiamo la fascia montuosa formata dai Monti della
Laga, dal Gran Sasso e dal Massiccio
della Maiella, che degrada dolcemente
verso una fascia collinare subapenninica, fino a raggiungere l’Adriatico.Il clima
della regione è mite, soprattutto sul versante adriatico. Diventa più continentale andando verso l’interno e con l’aumentare dell’altitudine. Il livello medio
delle precipitazioni è buono, più scarse
sulla costa e maggiori all’interno.
Il panorama enologico è caratterizzato
dalla presenza di vitigni autoctoni, sia a
bacca nera che a bacca bianca. Il vitigno
più famoso è il Montepulciano, diffuso in tutto il territorio regionale e delle
regioni limitrofe, dove va a costituire la
base di vini DOC quali il Rosso Piceno e
il Rosso Conero nelle Marche e il Rosso
Biferno nel Molise. Questo vitigno presenta una certa rusticità, è resistente ai
parassiti (nonostante presenti una certa
sensibilità all’oidio) e nella media collina

abruzzese esalta al meglio le sue caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda
il contenuto di sostanze polifenoliche, in
particolare antociani e tannini responsabili del colore rosso. Il Montonico è un
vitigno autoctono, coltivato tra i comuni
di Bisenti e Cermignano, alle pendici del
Gran Sasso, dove l’escursione termica
giorno-notte è ragguardevole soprattutto in estate. Da esso si produce un vino
con caratteristiche uniche, sia nella versione ferma che in quella spumantizzata con il metodo classico. La Passerina
èprincipalmente coltivata nel teramano
nei comuni di Controguerra e limitrofi, fino ad oltre Giulianova (oggi in tutta la regione). Il Trebbiano d’Abruzzo è
noto per la sua grande acidità e viene
di solito usato come taglio per conferire freschezza agli uvaggi. La Cococciola
è un vitigno a bacca bianca, con acino
grosso della provincia di Chieti, coltivato in particolare nei comuni di Vacri
e Villamagna. Il Pecorino è tipico della
dorsale Piceno-Aprutina, sebbene la sua
origine sembri essere quella dei comuni
montani quali Visso, Arquata del Tronto
e limitrofi. Il Sangiovese è immancabile
anche in Abruzzo, come in tutte le regini
del centro Italia. Tra i vitigni internazionali a bacca bianca, Chardonnay, Pinot
bianco e Pinot grigio e Merlot, Cabernet franc e Cabernet sauvignon a bacca
nera.
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Masciarelli

Abruzzo - San Martino sulla Marrucina (CH)

MASCIARELLI Tenute Agricole nasce nel
1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni
Masciarelli, figura simbolo del panorama
enologico
italiano
e
protagonista
dell’affermazione della vitivinicultura
abruzzese moderna. Cuore pulsante della
cantina è San Martino sulla Marrucina,
in provincia di Chieti, e conta vigneti
e uliveti di proprietà nelle 4 province
abruzzesi. La produzione vitivinicola – cui
si affianca anche una piccola produzione
di olio extravergine di oliva – conta oggi
18 etichette e 5 linee di prodotti: Linea
Classica, Gianni Masciarelli, Villa Gemma,
Marina Cvetic e Castello di Semivicoli.
Nel segno del costante e rinnovato lavoro
all’insegna dell’innovazione ma nel
rispetto di ambiente e tradizione, l’azienda
Masciarelli ha inaugurato, dopo un lungo
restauro conservativo, il Castello di
Semivicoli, seicentesco palazzo baronale
oggi relais de charme tra i vigneti, centro
propulsore dell’enoturismo nella zona.
Gianni Masciarelli eredita dal nonno
materno Umberto la passione per la
vigna e per il vino e inizia giovanissimo
i primi esperimenti con l’uva, animato
da un grande sogno: valorizzare i vitigni
autoctoni abruzzesi, conferendo loro un
carattere internazionale ma esaltandone
il legame con il territorio. L’espressione che
meglio racconta la cifra del vignaiolo Gianni

MARINA CVETIC
Montepulciano
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Masciarelli è “innovazione continua”. È
infatti il primo produttore a introdurre in
Abruzzo il sistema di allevamento Guyot e
l’utilizzo delle barrique di rovere francese
per l’affinamento del Montepulciano e del
Trebbiano d’Abruzzo.
A soli vent’anni l’illuminante esperienza
di vendemmia estiva in Champagne,
a contatto con i recoltants, lo orienterà
definitivamente verso la sua strada. Nel
1981 fonda l’azienda e inizia la produzione
e la vendita di Trebbiano e Montepulciano
d’Abruzzo. Nel 1983 produce già 9.000
bottiglie. Nel 1984 nasce il Villa Gemma
Rosso, un montepulciano ottenuto dalle
migliori uve di San Martino, con cui
Gianni sperimenta una nuova concezione
del fare vino e troverà il suo stile.
Studia costantemente le tecniche più
innovative e le specificità del territorio
abruzzese; seleziona i vigneti più vecchi
e meno produttivi; cura con la medesima
ossessione le sue “due cantine” – come ama
spesso ripetere: quella di cemento, e l’altra,
la più importante, sotto il cielo: la vigna.
Nel 1987 Gianni incontra Marina Cvetic:
da quell’incontro nasce un legame privato
e professionale destinato a imprimere
all’azienda una svolta internazionale
e a portare il messaggio dell’eccellenza
dell’Abruzzo nel mondo.

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO

Montepulciano

TREBBIANO
Trebbiano

La

Campania
1 Cantine

La Campania è una regione di antichissime tradizioni vitivinicole, che in tempi
recenti ha saputo dare vita a vini di altissimo livello sia a partire da vitigni a
bacca bianca che a bacca rossa. In Campania vi sono più di 25.000 ettari coltivati a vigna e una produzione prevalente
di uve a bacca nera. La forma di allevamento prevalente sta mutando dalla
tradizionale pergola alla spalliera e controspalliera, anche se i metodi di allevamento in una regione così vasta variano
a seconda della zona. Nel Casertano si
prediligevano le alberate maritate, mentre l’alberello è più diffuso nell’Avellinese
e nelle zone di alta collina-montagna in
generale.
La storia enologica della Campania ha
origini molto antiche, precedenti all’epoca Romana ed iniziò presumibilmente con l’arrivo degli antichi Greci. Furono infatti proprio i Greci a introdurre i
semi della vitis vinifera in Campania: le
principali uve autoctone della regione,
come Aglianico, Greco, Fiano, Falanghina, Biancolella e Piedirosso sono infatti di origine greca. Il nome “Aglianico”
sembra derivi dal termine Ellenico, cioè
“dalla Grecia”. Il contributo dei Greci fu
fondamentale per il successo dei vini
della Campania che si registrò in epoca
romana. Durante l’Impero Romano la
vitivinicoltura Campana conobbe un
fiorente sviluppo ed i suoi vini vennero esportati anche fuori dalla penisola
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Italica. Molti dei celebri vini dell’epoca, come il Caleno, il Faustiniano e in
particolare il Falerno, erano prodotti in
Campania. Pompei divenne il principale centro commerciale vinicolo della
Campania. Dai porti di Pozzuoli e di
Sinuessa partivano infatti decine di migliaia di ettolitri che raggiungevano così
i paesi del Mediterraneo e la Gallia. Con
la fine dell’impero romano iniziò il declino della viticoltura Campana, fino a
giungere al Medioevo, quando si registrò uno dei periodi più cupi per la vite e
per il vino in questa regione. Anche nel
periodo Medioevale, comunque, alcuni
dei vini Campani conobbero un discreto
successo. Giaà nel 1300 la spiccata acidità dell’Asprinio fece le sue potenzialità nella produzione di vini spumanti e
nel 1700 molti commercianti arrivavano
fino ad Aversa per acquistare le uve da
usare per produrre vini con le bollicine.
La fine di questo secolo segnò un nuovo
declino dell’enologia Campana. L’oidio
e la fillossera arrivarono in Campania
molto più tardi che altrove, ma la viticoltura subì comunque danni ingentissimi.
La strada della qualità venne imboccata
solo a partire dagli anni 1980. Recentemente i vini Campani stanno registrando incredibili successi e notevole interesse da parte dei consumatori, sia per i
vini i bianchi che per i rossi.
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San Gregorio
Feudi di

Campania - Sorbo Serpico (AV)
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Feudi di San Gregorio è oggi il
marchio simbolo del rinascimento enologico del meridione d’Italia
e di una cultura del bere volta a
riscoprire l’identità dei sapori mediterranei. Valorizzare i vitigni del
Sud Italia come l’Aglianico, il Fiano
di Avellino e il Greco di Tufo, investire nella terra e nella tradizione
secolare della viticoltura irpina,
restituendo un futuro ad un patrimonio ambientale unico.
Salita la collina verso Sorbo Serpico, ci si addentra in un mondo magico, tra luoghi d’acqua inaspettati,
giardini di spezie e roseti in fiore.
La sorpresa più grande è però
all’interno della cantina: la lunga
bottaia che ospita i vini rossi.
L’intento è di andare oltre il concetto di cantina, facendola diventare
un forum, un luogo di incontro, di
confronto, di conoscenza, di meditazione, un laboratorio di idee
e cultura, un luogo di accoglienza
e ristoro. Al progetto hanno partecipato professionisti di livello

mondiale: l’architetto giapponese
Hikaru Mori ha avuto il difficile
compito di dare unità architettonica alle strutture preesistenti,
sviluppatesi nel tempo. Massimo
e Lella Vignelli, simboli del design
italiano nel mondo e “autori” delle
etichette dell’azienda, hanno disegnato gli arredi e gli interni.
Feudi di San Gregorio è diventata,
negli anni, cuore di un gruppo più
ampio di cantine, ciascuna dotata
di una struttura produttiva autonoma ma accomunate dai medesimi valori: credere nel territorio e
nei suoi vitigni autoctoni, produrre vini “contemporanei” di eccellente qualità, porre al centro della
dinamica aziendale il cliente e le
sue esigenze. Questo viaggio nei
territori italiani, fra cantine diverse per dimensioni e storia, è una
sfida emozionante che ci vedrà
impegnati per i decenni a venire.

LACRYMA CHRISTI

PRIMITIVO DI

RUBRATO IRPINIA

VESUVIO DOC

MANDURIA DOCG

AGLIANICO DOC

Coda di Volpe

Primitivo

Aglianico

Aglianico

FIANO DI AVELLINO

TAURASI

CUTIZZI

FALANGHINA

GRECO DI TUFO DOCG

SANNINO DOCG

DOCG

-

Greco di Tufo

Falanghina

Fiano di Avellino

GRECO DI TUFO DOCG

PRIVILEGIO

Greco di Tufo

Fiano Passito

ROS’AURA
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Puglia
2 Cantine

La produzione vinicola della Puglia è
tra le più importanti in Italia in termini quantitativi. Per anni il vino Pugliese
che prendeva la via del nord destinato
ad altre regioni e ad altre zone dell’Europa veniva utilizzato come vino “da
taglio” per rinforzare i vini locali, conferendo colore, struttura e alcol. Da alcuni
anni però la situazione sta cambiando e i
produttori pugliesi hanno iniziato a dedicarsi alla produzione di qualità, nella
consapevolezza dell’enorme potenziale
vinicolo della regione. Negro Amaro,
Primitivo e Uva di Troia sono uve che
negli ultimi anni hanno guadagnato la
ribalta internazionale, segnando la ripresa dei vini della Puglia.
La vite era probabilmente presente in
Puglia prima dei tempi della colonizzazione greca già nel VIII secolo a.C.
Alcune delle varietà oggi considerate
autoctone di questa regione come il Negro Amaro e l’Uva di Troia vi sono state introdotte proprio dai Greci. Greco
è anche il sistema di coltivazione della
vite ad “alberello”, il metodo più diffuso
in Puglia. Nella sua monumentale opera Naturalis Historia, Plinio il Vecchio
ricorda che in Puglia erano presenti le
Malvasie Nere di Brindisi e Lecce, il Negroamaro e l’Uva di Troia. Plinio il Vecchio definì Manduria come viticulosa,
cioè “piena di vigne”. Con la costruzione
del porto di Brindisi nel 244 a.C. il commercio del vino pugliese conobbe un
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periodo piuttosto fiorente e a Taranto,
con lo scopo di facilitare la spedizione
e l’imbarco, si conservano enormi quantità di vino in apposite cantine scavate
nella roccia lungo la costa.
Dopo la caduta dell’impero romano, la
viticoltura e la produzione di vino in
Puglia subirono un periodo di crisi e
fu solo grazie monaci che le due attività
continuarono a prosperare in Puglia.
Durante il Rinascimento i vini della Puglia cominciarono a diffondersi nelle altre zone d’Italia e in Francia. Nei periodi
successivi la Puglia si farà sempre notare
per le enormi quantità di vino prodotte,
piuttosto che per la loro qualità. Quando la fillossera fece la sua comparsa nei
vigneti del nord Italia e in Europa, le
enormi produzioni di vino della Puglia
fecero sentire meno gli effetti di questo
flagello, arrivando perfino in Francia,
dove la produzione non era sufficiente a
soddisfare le richieste locali.
Negli anni seguenti videro una produzione massiva senza nessun criterio di
qualità, prevalentemente concentrata
sui vini da taglio, destinati a dare corpo e colore alle produzioni di altre zone
d’Italia e d’Europa. Bisognerà attendere
gli anni 1990 perchè si registri in Puglia
una nuova consapevolezza delle potenzialità enologiche della regione da parte
di produttori locali e anche di cantine
provenienti da altre regioni d’Italia.
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Tormaresca

Puglia - Brindisi (BR)
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La passione, il coraggio e la fiducia nell’enorme potenziale qualitativo della Puglia
sono gli elementi che hanno spinto gli
Antinori ad investire in questa regione, in
particolare nelle zone di Castel del Monte e
del Salento. L’idea di fondo su cui si basa la
filosofia produttiva di Tormaresca è quella
di produrre grandi vini da vitigni autoctoni pugliesi. La maggior parte dei vigneti è
coltivata con uve tradizionali, alcune delle
quali risalenti alla civiltà della Magna Grecia, e fortemente radicate nel territorio: il
Primitivo, il Negroamaro, il Fiano pugliese,
l’Aglianico, il Nero di Troia ed il Moscato
Reale
L’azienda Tormaresca è costituita da due
tenute situate nelle aree più vocate alla
tradizione vitivinicola della regione: Tenuta Bocca di Lupo nella DOC Castel del
Monte, immersa nella selvaggia murgia
barese e Masseria Maime nella zona del
Salento, il cuore pulsante della Puglia.

La tenuta di Bocca di Lupo sorge in agro
di Minervino Murge, nell’area DOC Castel del Monte, a circa 250 m sul livello
del mare. La vicinanza dell’antico vulcano Vulture, il clima caratterizzato da una
notevole escursione termica tra giorno e
notte e la composizione dei terreni hanno
una notevole influenza sui vigneti. Le varietà presenti sono Aglianico, Chardonnay,
Cabernet Sauvignon, Fiano pugliese, Nero
di Troia e Moscato Reale. Masseria Maime
sorge in una delle zone più belle dell’alto
Salento. L’azienda, che si estende per una
superficie di circa 500 ettari di cui 350
piantati a vite e 85 ad uliveto, si sviluppa
lungo la costa adriatica, creando così un
paesaggio unico di vigneti che nascono tra
boschi e pinete e si perdono a vista d’occhio
fino a confondersi con il mare.

NEPRICA ROSSO

CALAFURIA ROSÉ

Negroamaro Primitivo,
Cabernet Sauvignon

Negroamaro

All’interno della gamma di vini spiccano il
“Suprematism”, nome dedicato alla corrente artistica di vocazione, prodotto da Bombino Nero, è il primo rosato in Italia DOCG,
ma anche il vincitore del premio in Giappone come miglior vino per l’accompagnamento al sushi e l’“Animae Agri”, Aglianico
in purezza, fruttato e morbido al palato.

ANIMAE AGRI

SUPREMATISM

Aglianico

Bombino Nero

Puglia - Barletta-Andria-Trani (BT)

La tenuta, che prende anche il nome di
“MirVita Opificium Arte-Vino”, combina in sé vino, arte e territorio prendendo
ispirazione dal filone del Suprematismo,
avanguardia artistica fondata da Kazimir
Malevich che interpreta l’arte legata alla
percezione delle emozioni e alla libera
espressione. Così il progetto Tor de’ Falchi
è proiettato sull’innovazione tecnologica
e architettonica, in particolare su opere
volte al risparmio energetico e la tutela
dell’ambiente.

Altro nodo è la preservazione e la valorizzazione di vitigni autoctoni come Nero di
Troia, Aglianico, Fiano e Montepulciano,
che è valsa all’azienda il riconoscimento di
“Progetto rurale di eccellenza” da parte del
Ministero dell’Agricoltura.

Tor de’ Falchi

Tor de’ Falchi è una moderna cattedrale
del vino situata nell’incantevole area di
Minervino Murge a Castel Del Monte, in
Puglia.
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Sicilia
2 Cantine - 25 Referenze

La Sicilia è un territorio ricco di storia,
arte e cultura, ma anche una regione con
profonde e antiche tradizioni vinicole.
La Sicilia, oltre ad incantare il visitatore
con le innumerevoli bellezze naturali e
con i suoi profumi, colpisce anche per la
varietà della cucina e con il fascino dei
suoi vini. In Sicilia nascono vini dalla
lunga storia come il Marsala, ma anche
profumati vini da dessert come il Passito di Pantelleria e la Malvasia delle Lipari, senza dimenticare il Moscato di
Noto e di Siracusa, robusti vini rossi e
interessanti vini bianchi. Questi e molti
altri vini sono gli artefici della rinascita
enologica della Sicilia e hanno reso celebri anche le uve con cui sono prodotti,
come il Grillo, Catarratto, Inzolia, Zibibbo, Malvasia e Nero d’Avola.
In Sicilia il vino e la vite hanno caratterizzato la storia fin dagli albori. Si ritiene
infatti che la vite vi crescesse spontaneamente anche molto tempo prima della
venuta dei Greci. Molte varietà di vite,
oggi considerate autoctone, vi furono
introdotte dai Fenici. La viticoltura propriamente detta fu introdotta nell’isola
durante l’ottavo secolo a.C. dai Greci.
Essi introdussero le tecniche di potatura, la coltura ad alberello e la selezione
varietale, sconosciute dapprima nell’isola. Ai tempi dell’Impero Romano i vini
della Sicilia erano già fra i più famosi del
mondo antico, largamente esportati e
molto apprezzati in ogni luogo. Uno dei

vini dolci Siciliani più celebri era il Mamertino. Fra gli altri vini di quel periodo si ricordano anche Potulanum, Tauromenitanum e Haluntium. In epoche
successive gli insediamenti monastici
svolsero un ruolo fondamentale per lo
sviluppo moderno dell’enologia. Con il
dominio Bizantino più della metà delle
terre della Sicilia diventarono proprietà
di comunità religiose, per le quali la vite
e il vino era essenziale per la celebrazione della messa. Durante il dominio Arabo (872-1061), la produzione di vino
nell’isola subì un declino, ma con i Normanni (1061-1194) e più tardi gli Svevi
(194-1266) l’enologia Siciliana mostrò
decisi segni di ripresa. Durante il periodo Borbonico si produceva soprattutto vino ad alta gradazione alcolica,
destinato al taglio. Nel 1773 un giovane
Inglese, John Woodhouse, attraverso il
suo intuito, ma anche la sua abilità di
commerciante, contribuì alla nascita di
uno dei vini più celebri e importanti d’Italia, il Marsala, destinato a competere
sul mercato dei vini “da viaggio” con gli
allora incontrastati Jerez e Porto. Durante gli anni 1970 iniziò infine il nuovo sviluppo dell’enologia Siciliana verso
i risultati visibili ai giorni nostri. Oggi
i vini dell’isola sono affermati in tutto
il mondo, dalla rinascita del grandioso
Marsala alla rivalutazione del ricco e locale patrimonio di uve.
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Donna Fugata
Planeta

Donna Fugata

Sicilia - Marsala (TP)
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Donnafugata nasce in Sicilia dall’iniziativa di una famiglia che, con passione, ha
saputo rivoluzionare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo. Giacomo
Rallo - quarta generazione di una famiglia
con oltre 160 anni di esperienza nel vino
di qualità - fonda Donnafugata nel 1983
insieme alla moglie Gabriella, e continua a
seguire l’azienda con grande lungimiranza
fino alla sua scomparsa nel maggio 2016.
Oggi la quinta generazione - José e Antonio – guida una squadra di persone ricca di
competenze e fortemente motivate a rappresentare l’eccellenza del Made in Italy
nel mondo, raccogliendo sempre nuove
sfide. Donnafugata in Sicilia conta 3 sedi
di produzione storiche. Le antiche cantine
di famiglia a Marsala, dove hanno luogo i
processi di affinamento e imbottigliamento. La cantina di Contessa Entellina, nel
cuore della Sicilia occidentale, con vigneti
(283 ettari) e uliveti (9 ettari).
La cantina di Khamma a Pantelleria, isola
vulcanica tra la Sicilia e l’Africa, con vigne-

ti di Zibibbo (68 ettari) coltivati ad alberello
pantesco (Patrimonio dell’Unesco).
Con la vendemmia 2016, Donnafugata
realizza un sogno che coltivava da tempo:
produrre, nella Sicilia orientale, i vini delle
prestigiose denominazioni Etna, Cerasuolo
e Frappato di Vittoria, potendo contare rispettivamente
su 18 ettari di vigneto ed una cantina di
vinificazione a Randazzo sul versante
nord del vulcano e su 36 ettari ad Acate
territorio classico della denominazione.
Un progetto aziendale che vuole proporre
l’eccellenza del vino siciliano da territori
diversi, tutti dal potenziale straordinario.
Il nome Donnafugata che significa “donna
in fuga” rimanda al romanzo Il Gattopardo
e si riferisce alla storia di una regina che
trovò rifugio dove oggi si trovano i vigneti
aziendali. Una vicenda che ha anche ispirato il logo aziendale. I vini icona dell’azienda oggi sono il rosso Mille e una Notte
ed il Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC.

MILLE E UNA NOTTE

CONTESSA ENTELLINA DOP

SEDÀRA SICILIA DOP

SHERAZADE SICILIA

TANCREDI DOP

LUMERA
Syrah, Nero d’Avola, Pinot
Nero Tannat

DOP

Nero d’Avola

Nero d’Avola

Nero d’Avola

Nero d’Avola, Cabernet
Sauvignon

ANTHÌLLA SICILIA DOP

CHARDONNAY LA FUGA
CONTESSA ENTELLINA DOP

CONTESSA ENTELLINA DOP

CHIARANDÀ

LIGHEA SICILIA DOP

SURSUR

Chardonnay

Moscato d’Alessandria
(Zibibbo)

Grillo

Catarratto, Inzolia,
Chardonnay

VIGNA DI GABRI

Chardonnay

BEN RYÉ

CONTESSA ENTELLINA DOP

PASSITO PANTELLERIA DOP

Inzolia, Chardonnay

Moscato d’Alessandria
(Zibibbo)
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Da cinque secoli, attraverso 17 generazioni, la nostra famiglia si impegna a percorrere le strade dell’evoluzione agricola in
una terra complessa come la Sicilia, con un
approccio sempre orientato all’apertura,
all’innovazione. Laddove troppo spesso il
mondo agricolo si è rinchiuso in vetusti
schemi di consuetudini sociali e pratiche
produttive, noi abbiamo piuttosto ereditato, di generazione in generazione, un istinto proteso a cambiare e a generare cambiamenti positivi intorno a noi, nella cultura e
tra le persone.
Nel corso del ‘900 è stato nonno Vito a
dimostrare come, oltre la gestione statica
della proprietà terriera, ci si dovesse muovere tutti verso nuove soluzioni e nuove
prospettive: lui per primo, a Menfi, ha tentato la trasformazione della nostra piccola
cantina familiare in una grande cantina
sociale che in poco tempo, con la presidenza di Diego, si è poi trasformata in un patrimonio collettivo e in un modello di Sviluppo territoriale. Contemporaneamente
presidente dell’Istituto regionale della vite
e del vino, Diego ha contribuito da protagonista al rinascimento vinicolo della Sicilia,
trasformandola in un grande laboratorio
di sperimentazione, con consulenze illuminate come quelle di Giacomo Tachis, Carlo
Corino, Giampaolo Fabris e Attilio Scienza.
Nel frattempo noi siamo cresciuti. E attorno al forte dell’Ulmo, dove da cinque secoli
coltiviamo le nostre terre più antiche, è
scattata la scintilla per trasferire quest’esperienza e le nostre nuove idee nel progetto di una nuova azienda: qui, nel 1985,
abbiamo piantato il primo vigneto.
Due diverse generazioni – fratelli e sorelle, figli e nipoti – lavorano da quel giorno
fianco a fianco, con la perfetta intesa che
deriva non solo dall’armonia dei caratteri
e dalla complementarietà delle competenze, ma soprattutto dall’unità della visione:
l’amore per questa terra, il desiderio di proteggerla e la capacità di immaginare ogni
giorno un nuovo modo per darle valore.
Viaggiare in Sicilia come in un grande continente del vino, fondando le nostre tenute
in cinque diversi territori da ovest a est,
cercandone una nostra interpretazione
attraverso la ricerca sui vitigni autoctoni,
compresi quelli ormai dimenticati, e sull’a-
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dattabilità dei diversi terroir ad accogliere
anche i vitigni internazionali e costruire
infine, attorno ad ogni territorio, un sistema globale di esperienze fatto di ospitalità,
cucina, natura, cultura. Su queste assi si
è mossa, da sempre, la storia della nostra
azienda. E l’istinto verso il futuro, insieme alla curiosità di guardare il mondo e di
confrontarci con esso, ha guidato le nostre
scelte. Quando nel 1985 abbiamo piantato i
primi filari accanto al forte dell’Ulmo, nutrivamo già nella mente e nel cuore il progetto di come volevamo che quest’azienda
crescesse: giovane ma con radici antiche,
lungimirante ma vigile custode della terra
e delle sue tradizioni. Quei primi 50 ettari,
in un luogo per noi così ricco di storia e di
significato, erano una tavolozza di forme e
di colori, un vero laboratorio in cui abbiamo cominciato le nostre sperimentazioni
attraverso microvinificazioni. Con l’aiuto
di Carlo Corino, abbiamo definito l’identità della nostra produzione, preparandoci
a far uscire nel 1995 le prime etichette: lo
Chardonnay, innanzitutto, che ci ha spalancato le porte del mondo, consentendoci
poi di far conoscere anche quei vini che
nessuno conosceva e che pian piano sono
entrati a far parte del nostro disegno.
Alla ricerca delle varietà autoctone, sulle
mappe dei libri antichi che narravano storie di vini fantasma, un tempo ricchezza
dell’Isola, siamo partiti per il nostro viaggio in Sicilia: da Menfi siamo andati a Vittoria, poi a Noto, sull’Etna e infine a Capo
Milazzo. Con l’idea di produrre ogni vino
nel suo territorio, ci siamo messi all’ascolto
dei luoghi e delle persone, imparando ad
essere diversi in contesti diversi, per poterli amare, interpretare e raccontare in
modo unico.
L’etica della produzione e la protezione
dell’ambiente, del paesaggio e della cultura di ogni luogo, attraverso una viticoltura
sostenibile e duratura, cantine perfettamente integrate nel paesaggio e vini che
rappresentano perfettamente ogni territorio, è ciò che accomuna ovunque la nostra
presenza. E la tensione spontanea ad inseguire la bellezza ci spinge a cercare modi
sempre nuovi per farcene testimoni, non
solo con i nostri vini e i nostri oli, ma anche attraverso i progetti di ospitalità, arte
e responsabilità sociale su cui continuiamo
ad investire.

CERASUOLO
DI VITTORIA

Nero d’Avola, Frappato

PLUMBAGO

FRAPPATO

ERUZIONE 1614

ETNA ROSSO

Nerello Mascalese

Nerello Mascalese

Frappato

Syrah

LA SEGRETA ROSSO

ROSÉ SICILIA

CHARDONNAY MENFI

Nero d’Avola, Syrah

Chardonnay

SANTA CECICLIA DOC
NOTO

Nero d’Avola

Nero d’Avola

Nero d’Avola, Merlot, Syrah,
Cabernet Franc

ETNA BIANCO

LA SEGRETA BIANCO

PASSITO DI NOTO

Carricante

Grecanico, Chardonnay,
Viogner, Fiano

Moscato Bianco

DI VITTORIA

MAROCCOLI SYRAH
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La

Sardegna
1 Cantina - 7 Referenze

Dai vini bianchi fino ai rossi, il percorso
enologico ideale per la Sardegna coinvolge anche le tipologie meno comuni,
incluse fra queste anche alcune perle
rappresentative della regione come la
Malvasia di Bosa e la Vernaccia di Oristano. Tra gli altri vini più significativi
della Sardegna ricordiamo quelli a base
di Vermentino, l’uva bianca più celebre
dell’isola e il Cannonau tra le uve rosse,
anche se recentemente stanno salendo
alla ribalta altri due vitigni: il Carignano
e il Bovale. Il patrimonio viticolo della
Sardegna va ben oltre questi esempi, che
rappresentano solo le varietà più conosciute fuori dalla regione. In Sardegna vi
sono moltissime varietà di uva autoctone, molte di queste originariamente introdotte dagli Spagnoli, anche se dopo
secoli di mutazioni e adattamento nel
territorio, si considerano a ragione come
uve tipiche della regione.
Secondo studi e ricerche archeologiche,
la vite e il vino sono presenti in Sardegna da circa 5.000 anni, anche se i reperti ritrovati farebbero ritenere che la
vite sia stata introdotta in Sardegna dai
Fenici, durante il periodo nel quale occuparono l’isola. Secondo lo storiografo
romano Lucio Giunio Moderato Columella esistono infatti riscontri storici sull’esistenza del vino già nella città
Tharros, l’antico centro punico-romano
di cui oggi restano le vestigia. A causa
della sua strategica posizione geografica
la Sardegna è stata nel corso dei secoli

oggetto di conquiste da parte anche dei
Cartaginesi, Romani, Arabi, Aragonesi,
Genovesi, Pisani e infine dei Piemontesi.
La viticoltura e la produzione del vino
ha fortemente risentito delle tradizioni
e delle culture di questi diversi popoli,
tra periodi di declino e altri di autentico splendore. Agli Aragonesi si debbono
l’introduzione di nuove e fondamentali
tecniche viticolturali ed enologiche e di
nuove varietà di uva, ancora oggi presenti in Sardegna dove svolgono ancora
un importante ruolo. Alcune delle più
note uve della Sardegna come il Cannonau e il Carignano sono state introdotte dagli Spagnoli. Nel tardo 1700 i vini
della Sardegna, quali il Cannonau di
Nuoro, il Vermentino di Gallura, la Vernaccia di Oristano, la Malvasia di Bosa,
il Monica passito, il Girò, il Moscato e
il Nasco cominciarono a divenire conosciuti fuori dai confini della regione.
Lo sviluppo dell’enologia di Sardegna si
arrestò con l’arrivo della fillossera, alla
fine del 1800, dalla quale si salvarono
solamente le vigne piantate in terreni
sabbiosi. Solo all’inizio degli anni 1950,
grazie alla nascita di innumerevoli cantine sociali, la viticoltura riprese piede
in regione. L’arrivo della produzione di
qualità, qui come in altre regioni d’Italia, ha permesso ai vini della Sardegna di
raggiungere i grandi livelli di eccellenza
dei giorni d’oggi.
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CO

Mesa

Sardegna - Sant’Anna-Arresi (CI)

LIATO DA
SIG
N

BUIO

MENO BUIO

POCO MORO

Carignano del Sulcis

Carignano del Sulcis

Cannonau

PRIMO SCURO

GIUNCO

GIUNCO PICCOLO

Cannonau

Vermentino

Vermentino

PRIMO BIANCO
Vermentino
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BAROLO

BARBARESCO

COSTA D’AMALFI

COSTA D’AMALFI

PICCOLO DERTHONA TERRA

CASTELLO DI VERDUNO

CASTELLO DI VERDUNO

CUOMO

CUOMO

VIGNETI MASSA

Nebbiolo

Nebbiolo

Piedirosso, Aglianico

Falanghina, Biancolella

Timorasso

La disponibilità dei
prodotti qui elencati
è variabile e/o
contingentata.

CHARDONNAY
CASATA MONFORT

Chardonnay

AYSE BRUT

GEWURZTRAMINER

CAMPO NAPOLEONE
ARMANI

LES PERLES DU MONT BLANC

Traminer

Sauvignon Blanc

Gringet

ARMANI

Proposta Vini

Chez Drink
per

Per conoscere la
disponibilità è possibile
contattare gli uffici di
ChezDrink o richiedere
le informazioni all’agente
di zona.

La

Champagnerie

Pinot Noir, Chardonnay

DOM PERIGNON

KRUG

OENOTHEQUE

VINTAGE

Pinot Noir, Chardonnay

Chardonnay, Pinot Noir

T

KRUG

KRUG

CLOS DU MESNIL

CLOS D’AMBONNAY

GRAND CUVÉE

Chardonnay

Pinot Noir

Pinot Noir, Chardonnay

MOËT & CHANDON

MOËT & CHANDON

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

La

Champagnerie

DOM PERIGNON

RESERVE IMPÉRIAL
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NECTAR IMPÉRIAL

VEUVE CLICQUOT
CUVÉE SAINT PETERSBOURG

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

BLANC DE BLANCS

DOM RUINART

ROEDERER

ROEDERER CRISTALL

Chardonnay

Chardonnay

Pinot Noir, Chardonnay,
Meunier

Pinot Noir, Chardonnay

SOPHIE BARON

MUMM

DOM PERIGNON ROSÉ

KRUG ROSÉ

Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier

Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier

Pinot Noir

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

MOËT & CHANDON

RUINART ROSÉ

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

Pinot Noir, Chardonnay

“R” DE RUINART
Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier

ROSÉ IMPÉRIAL

RUINART

VEUVE CLICQUOT
LA GRANDE DAME

Chardonnay, Pinot Noir

Caves

Cooperatives
6 Cantine

Cave du Vin Blanc
de Morgex et de La Salle

CoEnfer - Cooperative de l’Enfer

In passarto il Blanc de Morgex et de La Salle era
commercializzato dai singoli Vignerons, con
produzioni modeste. Alcuni stimoli interni,
quali il giusto senso di orgoglio per le proprie
tradizioni, ed esterni, quale la lungimirante
azione di don Bougeat, parroco di Morgex fino
al 1971, hanno dato spunto per la creazione
dell’Association des Viticulteurs”, portando in
auge il prodotto della Cave.

Nel 1978 nasce ad Arvier la CoEnfer, piccola
cooperativa che gestisce l’intero processo
vitivinicolo sino alla commercializzazione
del vino. I soci sono circa un centinaio e
conferiscono i terreni vitati che si trovano
nei comuni di Arvier e Avise. La produzione
annua dell’eccesionale prodotto di nicchia è di
circa 35-40.000 bottiglie: vengono impiegate
per l’85% uve del vitigno autoctono PetitRouge.

Cave des Onze Communes

La Crotta di Vegneron

La Cave des Onze Communes, inaugurata nel
1990, è una cantina che raccoglie e trasforma
uve provenienti da vigneti di undici comuni
del centro della Valle d’Aosta: Quart, SaintChristophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre,
Villeneuve, Introd, Aymavilles, Jovençan,
Gressan e Charvensod, compresi tra i 550 e i
900 m.s.l.m.

La cooperativa La Crotta di Vegneron nasce
nel 1980 con circa 25 soci. Oggi con più di 100
soci è arrivata a produrre 300.000 bottiglie.
La cooperativa raccoglie le uve di due
zone di produzione che danno il nome alle
denominazioni di origine Chambave e Nus.

Cooperativa La Kiuva

Caves Cooperatives de Donnas

La Cooperativa La Kiuva con sede ad Arnad
in frazione Pied de Ville, 42 è stata fondata
nel 1975. Il primo conferimento alla cantina
sociale è avvenuto nel 1979 con 506 quintali di
uve. Attualmente la cooperativa comprende
60 soci conferenti per un totale di più di 1000
quintali. La produzione è di circa 70.000
bottiglie all’anno.

Nel 1971 un gruppo di viticoltori dopo
aver ottenuto la denominazione di origine
controllata al vino di Donnas, si è costituito
in cooperativa con lo scopo di tutelare e
garantire la qualità e la genuinità del vino.
La cooperativa, dotata di moderni impianti di
vinificazione e di una lunga linea di botti in
rovere per l’invecchiamento, provvede alla
raccolta delle uve, alla vinificazione e alla
vendita di 150.000 bottiglie all’anno.

Le aziende della cooperativa gestiscono
spesso piccole proprietà dove è complesso attuare una razionale meccanizzazione
delle operazioni di vigna.
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Piccoli

Produttori

CANELLI (AT)

SAN DAMIANO AL COLLE (PV)

AIRONE

BISI

MOSCATO

LA PECCATRICE

Moscato Bianco

Bonarda

VERONA (VR)

SCANSANO (GR)

MORINI LATIUM

ERIK BANTI

CAMPO LEON

MORELLINO DI SCANSANO

Amarone

Sangiovese

MONTALCINO (SI)

COL D’ORCIA
BRUNELLO DI MONTALCINO
Sangiovese Grosso

ROSSO DI MONTALCINO
Sangiovese
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Vini dal

Mondo

YALUMBA

YALUMBA

LAPOSTOLLE

LAPOSTOLLE

GEWURZTRAMINER

CABERNET SHIRAZ

SHIRAZ

CHARDONNAY CUVÉE

MERLOT

PRINCES ABBÉS SCHULMBERGER

Australia

Australia

Cile

Cile

Francia

BEAUSEJOUR

CHATEAU D’ANGLUDET

CHATEAU ST. ESTEPHE

PINOT NERO

MARGAUX

DOMAINE FAIVELEY

ALBERT PIC

POUILLY FUMÉ

Francia

Francia

Francia

Francia

RIESLING SCHONBORN

YARDEN SYRAH

PALLISTER

PALLISTER

TREMISSE

PINOT NERO

SAUVIGNON

GEWURZTRAMINER

Germania

Israele

Nuova Zelanda

Nuova Zelanda

Ungheria

BARON DE LADOUCETTE

Francia
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Vini

al Bicchiere
Valle d’Aosta
La Touche, Anselmet
Fumin Doc, Cave des Onze Communes
Torrette Sup. Doc, Cave des Onze Communes
Torrette Doc, Cave des Onze Communes
Pinot Noir Doc, Cave des Onze Communes
Mayolet Doc, Cave des Onze Communes
Gamay Doc, Cave des Onze Communes
Enfer D’Arvier, Cooperative de L’Enfer
Pinot Gris, Cooperative de L’Enfer
Farouche, La Crotta de Tanteun e Marietta
Pinot Noir Chambave, La Crotta di Vegneron
Nus Doc, La Crotta di Vegneron
Gamay Chambave, La Crotta di Vegneron
Arnad-Montjovet, La Kiuva
Fumin, Le Clocher
Cornalin, Le Clocher
Torrette Superieur, Le Clocher
Pinot Noir, Le Clocher
Torrette, Le Clocher
Gamay, Le Clocher
Mariadzo, Le Vieux Joseph
Pinot Noir, Les Cretes
Torrette, Les Cretes
La Sabla, Les Cretes
Mon Rouge, Les Cretes
Rosé Doc, Cave des Onze Communes
La Touche, Anselmet
Traminer Doc, Cave des Onze Communes
Petite Arvine Doc, Cave des Onze Communes
Muller Thurgau Doc, Cave des Onze Communes
Chardonnay Doc, Cave des Onze Communes
Blanc de Morgex et de La Salle, Cave Du Vin Blanc
Donnas Doc, Caves De Donnas
Muller Thurgau, Clos Blanc
La Tocca, La Crotta de Tanteun e Marietta
Chambave Doc , La Crotta di Vegneron
Chambave Muscat, La Crotta di Vegneron
Petite Arvine, Le Clocher
Pinot Noir, Les Cretes
Petite Arvine, Les Cretes
Mon Blanc, Les Cretes
Muscat Petit Grain, La Crotta de Tanteun e Marietta

Piemonte
Barbera D’Alba Doc, Antinori
Dolcetto D’Alba Doc, Antinori
Fiulot, Antinori
Il Bacialé, Braida
Brachetto D’Acqui, Braida
La Monella, Braida
Limonte, Braida
Visadi Dop, Domenico Clerico
Barbera Piemonte, Marrone
Dolcetto D’Alba, Marrone
La Matinera, Podere Rocche Dei Manzoni
Mosesco Doc, Prunotto Antinori
Barbera D’Asti, Scarpa
Moscato Asti Docg, Arione
Relais Blanc Doc, Bava
Gavi Del Comandante, Bava
Moscato D’Asti, Bava
Regina Di Fiori, Braida
Moscato Asti, Braida
Tre Fie, Marrone
Langhe Arneis, Marrone
Il Griso Roero Arneis, Vinchio-Vaglio

Lombardia
Bonarda Oltre Po Pavese, Bisi
Sangue di Giuda Oltre Po Pavese Doc, Schenk

Veneto
Valpolicella Ripasso, Allegrini
Valpolicella Classico, Allegrini
Valpolicella Doc Corte Giara, Allegrini
Ripasso Valpolicella C. S. Doc, Campagnola
Valpolicella Classico, Campagnola
Valpolicella C. Zardini Doc, Campagnola
Amicone, Schenk
Soave Classico, Campagnola
Custoza, Campagnola
Amicone, Schenk

Trentino Alto Adige
Cabernet Doc, Colterenzio
Merlot, Colterenzio
Lago Di Caldaro, Colterenzio
Lagrein, Colterenzio
Pinot Nero Doc, Colterenzio
Gewurztraminer Doc, Colterenzio
Moscato Giallo, Colterenzio
Muller Thurgau, Colterenzio
Pinot Bianco, Colterenzio
Pinot Grigio, Colterenzio
Prail Doc, Colterenzio

Friuli
Collio Doc, Felluga
Mongris, Felluga

Toscana
Brolio Chianti Classico Docg, Barone Ricasoli
Chianti, Barone Ricasoli
Chianti Superiore, Cinelli Colombini
Rosso Montalcino Doc, Col D’Orcia
Morellino Scansano, Erik Banti
Hebo Rosso IGT, Petra
Sangiovese IGT, Petra
Viognier IGT, Petra

Campania
Lacryma Christi, Feudi di San Gregorio
Ros’Aura, Feudi di San Gregorio
Rubrato Doc, Feudi di San Gregorio
Falanghina Doc, Feudi di San Gregorio
Fiano di Avellino Docg, Feudi di San Gregorio
Greco di Tufo Docg, Feudi di San Gregorio

Abruzzo
Montepulciano D’Abruzzo, Masciarelli
Trebbiano D’Abruzzo, Bianco Masciarelli

Puglia
Primitivo di Manduria, Feudi Di San Gregorio
Animae Agri, Tor De’ Falchi
Suprematism Rosé Docg, Tor De’ Falchi
Calafuria IGT, Tormaresca
Neprica Puglia, Tormaresca
Negroamaro Del Salento, Schenk
Primitivo Susumaniello, Schenk

Sicilia
Lumera, Donnafugata
Sedara, Donnafugata
Sherazade Doc, Donnafugata
Cerasuolo di Vittoria, Planeta
Etna Doc, Planeta
Frappato Vittoria Doc, Planeta
La Segreta, Planeta
Plumbago, Planeta
Rosé , Planeta
Anthilia, Donnafugata
La Fuga Dop, Donnafugata
Lighea Igp, Donnafugata
Prio, Donnafugata
Sur Sur, Donnafugata
Etna Doc, Planeta
La Segreta, Planeta

Sardegna
Buio, Mesa
Primo Scuro, Mesa
Giunco, Mesa
Primo Bianco, Mesa

Note:

