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nothing is given,
nothing is taken.

Arkè è la selezione e la distribuzione di vini 
naturali della famiglia Maule.

Angiolino è stato uno dei pionieri del movimento 
dei vini naturali in Italia, tra i fondatori prima di 
Vini Veri, poi dell’associazione VinNatur.

Vignaiolo in Gambellara, con la sua Garganega 
integralista e senza compromessi ha fatto 
discutere sin dai primi anni Novanta per il 
suo rigore morale ed operativo, per i suoi vini 
ostinati e ribelli, per la critica al mondo dei vini 
convenzionali, frutto più della chimica che del 
lavoro e della passione in vigna.
I suoi figli Francesco, Alessandro, Giacomo 
e Tommaso lo hanno seguito, sopportato e 
supportato, in modi e forme diverse; oggi ognuno 
in famiglia dà il suo contributo e tutte le nuove 
attività vengono discusse e decise assieme.

Da qualche anno Francesco ed Erica si occupano 
della parte commerciale e di rappresentanza, 
anche all’estero.

L’idea di Arkè è nata per proporre a ristoranti, 
enoteche e bar una serie di vini fatti con la nostra 
stessa filosofia, da vignaioli che consideriamo 
amici, prima che fornitori.
Prodotti da una viticoltura naturale e 
all’avanguardia, che non usa pesticidi di sintesi 
o insetticidi, e che mira, con il supporto della 
ricerca scientifica, a ridurre al minimo anche 
l’uso di rame e zolfo.
Fermentazioni spontanee senza correzioni 
o chiarifiche, per vini genuini e territoriali, 
imbottigliati senza filtrazioni e con il minor 
quantitativo possibile o nullo di solfiti.

In molti oggi parlano di bio o di ecosostenibile, 
in pochi fanno davvero vini di qualità senza 
correggere, aggiungendo o togliendo qualcosa in 
cantina.
La nostra è una selezione rigorosa di vini che 
siano davvero naturali e di territorio, ma che 
aspirino anche ad una pulizia e profondità non 
comuni.

Il concetto di natura 
è un principio di unicità 
e mutevolezza, 
che coinvolge gli umani, 
la terra, le piante, 
in un'armonica danza 
irripetibile.

amazing by nature.
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qualcosa che 
gli uomini 
hanno fatto 
molto prima 
di saper 
leggere 
o scrivere.

Raccolte in un grande contenitore e schiacciate
sotto il proprio peso, le uve inizieranno a
fermentare. Tirate fuori il succo alcolico e avrete
un vino crudo.
È qualcosa che gli uomini hanno fatto molto
prima di saper leggere o scrivere.

Dobbiamo essere il più possibile chiari quando 
vogliamo spiegare che cosa intendiamo per vino 
naturale, un vino naturale è un vino ottenuto:
• da un produttore indipendente, dalle vigne di 

proprietà,
• su vigneti a basse rese, 
• da un’agronomia il più possibile naturale, 

come minimo in biologico,
• che escluda del tutto l’uso di pesticidi di 

sintesi, erbicidi o insetticidi,
• da uve raccolte a mano,
• fermentate spontaneamente, senza aggiunta 

di lieviti o enzimi o aiuti di altro tipo alla 
fermentazione,

• senza aggiunta di zuccheri o mosti 
concentrati,

• senza aggiustamenti di acidità o aggiunta di 
altri additivi

• senza micro-ossigenazione o osmosi inversa, 
senza chiarifiche o micro-filtrazione.

Quello che intendiamo noi per vino naturale è 
il frutto della spremitura dell’uva e niente più, 
senza che nulla venga tolto e senza che nulla 
venga aggiunto, nemmeno la solforosa.
Esattamente come recita il nostro logo "Nothing 
given, nothing taken". 
Per il consumatore, invece i vantaggi del vino 
naturale sono evidenti. Ha un sapore migliore, 
costa meno, è migliore per la salute e migliore 
per l’ambiente.
La vinificazione naturale produrrà sempre un 
vino più individuale ed unico, rispetto ai metodi 
tradizionali utilizzati sulla stessa zona.
Il vino naturale è buono per voi stessi. 

I viticoltori convenzionali sostengono che molte 
sostanze chimiche utilizzate nella produzione 
dei loro vini sono presenti nella bottiglia solo in 
piccole ed innocue quantità. 
In un vino naturale nulla di chimico è 
presente, solamente frutta e i prodotti della sua 
trasformazione.
Il vino naturale ha un migliore rapporto qualità-
prezzo. Il prezzo di un vino in Italia e ancor di 
più in Francia, è dato in gran parte dal suo posto 
di origine nel sistema di denominazione. Questo 
dovrebbe riflettere la qualità del vitigno da cui è 
fatto. I vini naturali offrono un miglior rapporto 
qualità-prezzo perché ottengono di più da un 
vigneto, rispetto ad ogni valore dato. 
Molti viticoltori naturali scelgono di operare 
al di fuori del sistema di denominazione, in 
quanto risulta da ostacolo alla qualità che essi 
raggiungono: le denominazioni sono state create 
per la viticoltura industriale.
Un produttore di vino naturale è un vero e proprio 
artigiano. La viticoltura e l’enologia naturale 
richiedono abilità, pazienza, conoscenza e duro 
lavoro fisico.
Nella maggior parte dei casi porta piccole, ma 
giuste, ricompense finanziarie. Solo chi con 
passione si impegna per l’idea di vino naturale 
andrà a scegliere di lavorare in questo modo. 
Queste persone meritano il nostro sostegno e 
rispetto.

Quello che intendiamo 
noi per vino naturale è
il frutto della spremitura 
dell’uva e niente più, 
senza che nulla venga
tolto e senza che nulla
venga aggiunto.

il vino naturale



PA
G

. 5

I  vini naturali 
sono tutti diversi,  
come i luoghi in cui 
sono stati fatti.

Il concetto di “terroir” è fondamentale per la 
comprensione del vino naturale. È una parola 
senza esatto equivalente italiano o inglese, spesso 
approssimativamente tradotto come “territorio” o 
“senso del luogo”. 
Un vino, come una persona, viene modellato 
dalle sue esperienze: in vigna, in cantina ed in 
bottiglia: dove, quando e come è stato fatto 
andranno ad influenzare il suo sapore. Terroir è 
la parola data a quella parte dell’esperienza di un 
vino che è determinata dalla posizione.
È l’impronta della terra sulle uve che sono 
cresciute in quel posto ed il vino che sono 
diventate.

Che cos'è il terroir?
Esattamente ciò che costituisce il terroir, e 
l’importanza relativa dei diversi fattori, è 
controverso. 
Alcuni o tutti i seguenti sono coinvolti:

- Clima, temperatura, pioggia e luce del sole: 
tutto influenza la crescita della vite.

- L’altitudine, la pendenza e l’aspetto di particolari 
vigneti determina l’esposizione alle intemperie, 
le ore di luce solare e la capacità di drenaggio.

- Le proprietà fisiche del terreno e le rocce da cui è 
composto. Particolarmente importante in materia 
di approvvigionamento idrico e di drenaggio, 
nonché di componenti minerali assorbibili dalle 
viti.

- La chimica del suolo con la disponibilità dei 
diversi elementi nutritivi che esige la vite e dei 
microrganismi che aiutano a renderli disponibili.

- I lieviti indigeni e le fermentazioni spontanee, 
senza alcun aiuto della chimica, avranno sempre 
delle proprie caratteristiche, diverse per ogni 
luogo e ogni anno.

Perché è importante il terroir?
Terroir è ciò che dà ai vini il proprio carattere. È 
la ragione per cui tutti i pinot noir di Borgogna
(ad esempio) non hanno tutti lo stesso sapore.
Lo scopo del vignaiolo naturale è quello di 
permettere ai suoi vini di esprimere con purezza 
il loro territorio e nel modo più onesto possibile. 
Ogni tentativo di manipolare o interferire con 
questa espressione è una falsificazione, anche 
se il risultato è probabile che sia più vendibile 
sul mercato, o per ottenere punteggi più alti da 
autorevoli critici del vino.

I vini naturali sono così diversi, così come i 
luoghi in cui sono stati fatti. Gli amanti dei vini 
naturali sono le persone che celebrano queste 
diversità.

I vini convenzionali hanno poco o nessun senso 
di terroir, perché vengono del tutto distrutti dalle 
pratiche enologiche. Ciò non impedisce loro di 
usare il termine con entusiasmo.

Vino naturale è il vino fatto
nel modo più puro, più 
semplice ed autentico 
possibile. 
Un’uva sana possiede 
naturalmente tutto ciò che 
è necessario per fare il vino 
e un vino veramente naturale 
è ottenuto da uve biologiche 
e nient’altro.

TERROIR
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Tra il 1950 
e il 1990 
la produzione 
agricola in tutto 
il mondo viene 
triplicata,
senza un 
significativo 
aumento della 
superficie totale
dei terreni 
agricoli.

La viticoltura è la coltivazione della vite. È stata 
praticata per circa 7.000 anni, ed è radicalmente 
cambiata negli ultimi cinquanta.
In comune con tutte le altre forme di agricoltura, 
la viticoltura ha subito lo strapotere della 
chimica e la rivoluzione tecnologica dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1950 e il 1990 
la produzione agricola in tutto il mondo è stata 
triplicata, senza un significativo aumento della 
superficie totale dei terreni agricoli.
Ma gli aumenti hanno avuto i loro costi.
Un’agricoltura gestita con la chimica ha 
danneggiato la fertilità dei suoli, ha rilasciato 
enormi quantità di sostanze tossiche 
nell’ecosistema e ha aumentato la resistenza dei 
parassiti che intendeva controllare.
È anche dannosa per la qualità del prodotto 
raccolto.
Quando l’alternativa è la fame, questo è il prezzo 
da pagare. In viticoltura, l’alternativa non è la 
fame. Il vino è un prodotto di lusso fatto da una 
coltura che cresce meglio su terreni non adatti per 
la produzione di alimenti. Non c’è carenza di tali 
siti. Il trionfo della viticoltura chimica è stato per 
ragioni puramente commerciali. Non è difficile 
capire che cosa lo guida:

• Gli interessi del coltivatore, per garantire la 
sua raccolta, aumentare le sue rese, e non 
dover lavorare duro.

• Gli interessi delle industrie agro-chimiche, 
per vendere il più possibile i loro prodotti, 
anno dopo anno.

• L’indifferenza del consumatore, su come si 
produce il vino che beve e che sapore ha. 
Per molti produttori che hanno abbracciato 
l’approccio chimico, sta diventando chiaro 
che era interessante per loro solo a breve 
termine.

Ma fino a quando la maggior parte dei 
consumatori accetterà, consciamente o meno, di 
bere un prodotto industriale e banale, questo è
ciò che saranno la maggior parte dei vini.
Parliamo di viticoltura biologica e biodinamica:
Per il metodo biologico l’uso di prodotti chimici 
in agricoltura è strettamente controllato dalla 

legge. Nessuno dei prodotti tra quelli che sono 
disponibili al coltivatore convenzionale è 
permesso. L’agricoltore biologico si concentra 
più sul tentativo di coltivare una vigna sana, 
in grado di sopportare i parassiti e alimentarsi 
naturalmente, che sul riparo da tutto ciò che 
potrebbe danneggiarla. Ciò significa che punta 
allo sviluppo di un terreno sano e di un ecosistema 
equilibrato all’interno del vigneto. Oltre che un 
sacco di duro lavoro manuale.
La biodinamica è una forma di agricoltura 
biologica basata sulle idee del filosofo austriaco 
Rudolf Steiner. Si tratta di un complesso sistema 
di trattamenti a base di erbe e di tecniche di 
compostaggio note come “preparati”
I vignaioli convenzionali invece controllano 
la vita del vigneto con una serie di trattamenti 
tossici, a base di pesticidi di sintesi. Il loro scopo 
è quello di mantenere la vite ‘sana’, uccidendo 
tutto ciò che potrebbe essere dannoso per essa.
Nel breve termine, questo può dare al coltivatore 
quello che vuole: grandi rendimenti in quantità 
e scarso rischio di un raccolto rovinato. A lungo 
termine, ci saranno dei grossi danni.
I viticoltori convenzionali credono di poter fare 
un buon vino, anche con vigneti ad alte rese, 
dove la qualità delle uve è relativamente poco 
importante nei vini fatti convenzionalmente, 
aggiustati poi dall’enologo in cantina.
Un vino fatto naturalmente si affida per il suo 
sapore unicamente sulle uve: un grande vino 
naturale, quello che esprime veramente il suo 
terroir, può essere fatto solo da vitigni con basse 
rese.

Un buon viticoltore
biologico cerca di
incoraggiare un ambiente
più naturale nella sua
vigna, la vite convive con
altre piante, così come
insetti, uccelli e altri
piccoli animali.

VITICOLTURA
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L'uva contiene 
naturalmente 
tutto quello 
che serve.

La maggior parte 
dei produttori di vino 
vi diranno che non è possibile 
fare un buon vino senza 
anidride solforosa. 
Sbagliato.

FARE IL VINO

La vinificazione è il processo di trasformazione 
dell’uva in vino. L’uva contiene naturalmente 
tutto ciò che serve per fare il vino e, nel vino 
naturale, le uve biologiche ben mature sono 
l’unico ingrediente.
Nella vinificazione tradizionale sono utilizzati 
un gran numero di additivi per accelerare e 
controllare questo processo, al fine di garantire 
un prodotto sicuro, prevedibile e sterile.

La scelta del momento giusto per raccogliere 
l’uva è essenziale per la qualità del vino. 
Un grande vino può essere fatto solo da uve 
mature, ma più verrà lasciato maturare sulla 
vigna, maggiore sarà la possibilità che il 
raccolto venga danneggiato, o dalla pioggia, 
o dal freddo, o dalle malattie, o ancora dagli 
animali selvatici.
Molti viticoltori convenzionali tendono infatti 
ad anticipare la raccolta, sapendo che poi 
potranno correggere i mosti e i vini durante la 
vinificazione. 
Per i produttori di vino naturale è una questione 
di istinto e di nervi, supportati anche da analisi 
chimico-fisiche, ma soprattutto da assaggi 
continui dell’uva.
Per fare un buon vino naturale, le uve devono 
essere raccolte a mano: la raccolta manuale 
è selettiva e l’uva acerba o danneggiata 
può venire scartata dal vendemmiatore. Le 
macchine per la raccolta danneggiano e 
rompono gli acini, lavorano sbattendo le viti 
e i grappoli, che vengono raccolti per caduta, 
assieme a molte foglie, insetti o piccoli 
animali. L’uva deve essere raccolta in piccoli 
cassette, per evitare di essere schiacciata sotto 
il proprio peso, e portata in cantina il più 
velocemente possibile.
Il periodo tra pigiatura e pressatura, quando 
il succo è ancora a contatto con le bucce, 
viene chiamato macerazione. Le bucce 
possono essere rimosse prima, durante o 

dopo la fermentazione. Per i vini rosso scuro 
la macerazione è più lunga, mentre per i rossi 
più leggeri è più breve. Solitamente i vini 
bianchi vengono pressati direttamente, anche 
se alcuni vini naturali vengono però fatti con 
una macerazione sulle bucce, e sono chiamati 
“orange wines”.
Altro tipo di macerazione è la carbonica che 
avviene quando grappoli di uva interi sono tenuti 
in vasche chiuse, saturate con anidride carbonica, 
tecnica tipica del Beaujolas.

La fermentazione richiede due cose fondamentali, 
zuccheri e lieviti. Un acino d’uva biologico 
e maturo è ricco di zuccheri naturali e ci sono 
i lieviti indigeni, naturali, che vivono sulla sua 
buccia. 
Andrà monitorata giorno per giorno, anche 
con analisi per capirne l’evoluzione, ed 
accompagnata con cura finchè tutto lo zucchero 
verrà trasformato in alcool.
Un vino naturale è fermentato solo con i lieviti 
selvaggi e originari del suo terroir, i lieviti variano 
notevolmente da luogo a luogo e contribuiscono 
in maniera significativa ai profumi e alla struttura 
finale del vino. Le uve convenzionali hanno 
poco o nessun lievito vivente selvaggio sulla 
loro buccia, a causa dei troppi trattamenti con 
pesticidi ed insetticidi che vengono spruzzati 
durante l’anno.
L’abitudine di aggiungere solfiti subito nei mosti 
uccide gran parte dei lieviti presenti e solitamente 
l’enologo ovvia a questo problema aggiungendo 
lieviti selezionati di sintesi. Spesso vengono 
coadiuvati da nutrimenti per i lieviti a base di 
azoto e in questa fase si possono correggere 
i valori di acidità del vino, aggiungendone o 
togliendone.
I vini fermentati in questo modo hanno meno 
personalità: utilizzando per tutti i vini i pochi 
ceppi di lieviti selezionati dall’industria, si avrà 
minore espressione del terroir.
Questa è una delle ragioni per cui tanti vini hanno 
sapori simili. La maggior parte dei produttori di 
vino vi diranno che non è possibile fare un buon 
vino senza anidride solforosa. Sbagliato! 
Molti vini "cosidetti" biologici o biodinamici 
hanno molta So2 al proprio interno, è proprio per 
questo che la conoscenza di chi lo fa il vino è 
importante, perchè bere un vino che si presenta 
come biologico non basta. Per esempio, diamo 
spesso la colpa al vino che se un pasto ci ha fatto 
male, risultando poco digeribile e con gran mal 
di testa, quando spesso la vera resposabile è 
solamente la solforosa.

Gli ultimi concetti di cui parlare prima di 
poter definire un vino davvero naturale son le 
chiarifiche, le filtrazioni e non meno importante, 
l'affinamento.
La chiarifica è un modo per pulire un vino 

facendo passare attraverso il liquido una sostanza 
estranea; i vini naturali normalmente non 
vengono chiarificati, quelli che lo fanno usano 
soltanto albume d’uovo.
I chiarificanti utilizzati nella vinificazione 
tradizionale sono la bentonite, caseinato di 
potassio, sol silice, colle di pesce, gelatine animali 
o vegetali, polveri viniliche polimerizzate, capaci 
di cambiare aspetto e gusto al vino.
I vini convenzionali sono filtrati molto finemente 
per eliminare ogni forma di vita batterica prima 
di essere imbottigliati. 
Un vino naturale normalmente non è filtrato. 
Risulterà quindi un po’ torbido, cosa che si nota 
soprattutto nei vini bianchi, e forma un po’ di 
deposito nel fondo della bottiglia.
Tutti questi processi sono fatti per creare un 
vino morto, che avrà un sapore sterile. Un vino 
naturale è un essere vivente, che contiene batteri 
attivi e che ha un sapore che evolve nel tempo.
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LA BIANCARA
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IL CAVALLINO
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CASA BELFI
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PODERE SANGUINETO
SANTA MARIA

FRANCO TERPIN

BORGATTA
CASCINA TAVIJN
OLEK BONDONIO
ERBALUNA
VALLI UNITE

CINQUE CAMPI
CAMILLO DONATI

MASSERIA STARNALI
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RICCARDI REALE

RAVARINI
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Angiolino Maule e la sua famiglia 
curano i loro terreni (18 ettari) sulle 
colline di Gambellara, tra le province 
di Vicenza e Verona, sugli ultimi pendii 
vulcanici dei Monti Lessini. 
La ricerca per la qualità e per la 
naturalità contraddistinguono il lavoro 
in vigna e in cantina fin dal 1988, prima 
annata di imbottigliamento. Questo ha 
significato un costante approccio non 
interventista in vigna fino ad arrivare 
alla pratica della biodinamica e a 
nuove vie: con la collaborazione di 
vari ricercatori, per nuovi approcci alla 
coltivazione che mirino ad eliminare 
anche rame e zolfo, oltre che a 
pesticidi ed erbicidi. Questo per poter 
avere un’uva sana, ricca di nutrienti 
e di lieviti e che arrivi ad una buona 
maturazione, che permetta infine di 
mantenere la stessa filosofia anche nella 
vinificazione: una grande uva non ha 

bisogno nè di abbellimenti 
nè di correzioni. Gran parte dei vini 
da qualche anno escono senza 
l’aggiunta di solfiti nè filtrazioni.

Garg’n’go

Masieri

Sassaia

Pico

Rosso Masieri

Sosan

Merlot

Passito Monte Sorio

Taibane

Garganica

Angiolino Maule
Rosamaria Padoan

La Biancara
Gambellara, Vicenza

“il mio sogno è fare un vino  che degustandolo
parli del suo territorio”
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ROSSO MASIERI

Garganega con un 20% di Durella 
macerata con le bucce, fatta 
rifermentare naturalmente in bottiglia 
e non sboccata … un Colfondo 
vulcanico! 
È un vino semplice, poco alcool 
e molto divertente, ottima acidità 
e beva facilissima. 
Un aperitivo alternativo che può 
accompagnare bene anche i piatti, 
vino estivo e dissetante.

GARG’N’GO

Vino base dell’azienda,
Garganega (90%) e Trebbiano (10%), 
vinificato in acciaio e imbottigliato 
dopo sette mesi, non filtrato.
Vino semplice ma vivo e con buona 
aromaticità ed acidità spiccata, 
di gran bevibilità.

MASIERI

Garganega (100%), breve 
contatto con le bucce, fermentato 
spontaneamente ed affinato in botti 
grandi di rovere, imbottigliato dopo 
10 mesi, non filtrato. È il vino più 
rappresentativo dell’azienda, genuino 
ed essenziale: l’uva e la territorialità 
espresse con carattere.

SASSAIA

Garganega in purezza, selezionata 
nelle colline più alte di Gambellara, 
per un un vino di grande struttura che 
si presta all’invecchiamento. 
50% macerazione con 
le bucce, 50% pressatura diretta, 
affinato in botte grande. 
Il Pico ha un’anima rocciosa, che 
evoca il terreno vulcanico da cui 
proviene: colore dorato ed intenso, 
naso minerale e speziato, in bocca 
è lungo e di buona beva.

PICO

50% Merlot, 45% Tocai Rosso, 5% 
Cabernet Sauvignon, fermentazione 
spontanea, macerazione di 12 giorni, 
in acciaio per otto mesi; non filtrato. 
È un vino rosso semplice, intenso 
e vivace al colore, fruttato e di facile 
beva.

Tocai Rosso, autoctono dei Colli 
Berici che deriva dal Grenache 
francese e che ben si adatta 
al terreno calcareo-argilloso di queste 
zone, con rocce bianche di origine 
sedimentale marina. Fermentazione 
spontanea, macerazione con buccia 
di 2 settimane, poi svinato e lasciato 
affinare in botti di rovere da 15 hl.

SOSAN

Merlot in purezza ottenuto da una 
accurata selezione dai migliori 
vigneti di alta collina in Gambellara, 
di cui uno ad alberello, dove la resa 
per ettaro è molto bassa.
Vino corposo e molto concentrato, 
tutto il frutto e la morbidezza 
del Merlot al massimo delle sue 
potenzialità.

MERLOT

Vino dolce ottenuto da uve 
Garganega in appassimento, 
raccolte a inizio vendemmia 
per garantire una buona acidità. 
Fermentazione spontanea sulle bucce 
per 3 settimane, poi svinato 
ed affinato per almeno tre anni 
in botte da 10 hl.
Bilanciamento tra zuccheri, acidità, 
tannini, frutto per un passito 
dall’insolita beva. 

PASSITO MONTE SORIO

Garganega da uva lasciata appassire 
in modo naturale in vigna, raccolta 
tra la seconda metà di novembre 
e i primi giorni di dicembre. Subisce 
una surmaturazione con una buona 
parte degli acini botritizzati con aromi 
di frutto sur maturo; viene affinato 
in vecchie barriques per almeno 
tre anni e finisce la fermentazione 
risultando secco e con elevato grado 
alcolico.Colore giallo ambrato, al naso 
la mineralità bilancia i sentori da frutta 
sur matura, dal gusto deciso con lieve 
ossidazione molto persistente ma dalla 
chiusura fresca e balsamica. 

TAIBANE

Grappa di Garganega di altissima 
selezione, fatta appassire in modo 
da estrapolare un’anima intensa 
e profumata, creata da uno dei più 
sapienti Mastri Distillatori italiani, 
Gianni Capovilla.

GARGANICA Grappa
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Sauro Maule è un giovane imprenditore 
agricolo, fin da ragazzo impegnato 
nell’allevamento bovino.
Nel 2010 decide di assecondare la sua 
passione e diventa vignaiolo, iniziando 
a reimpiantare i vigneti di proprietà del 
padre Lino, sulle colline calcaree dei 
Colli Berici e nella zona di Gambellara.
Segue fin da subito il metodo della 
coltivazione naturale sia in vigna che 
in cantina, e conseguentemente nei 
suoi vigneti non si sono mai visti nè 
pesticidi nè concimi chimici, e regna 
l’inerbimento naturale, con il sovescio 
invernale e la riduzione dei trattamenti 
con rame e zolfo.
I vitigni a bacca rossa si trovano nei 
Colli Berici  e sono Merlot, e Tocai 
Rosso; Garganega, Chardonnay, Pinot 
Grigio e Durella sui terreni vulcanici 
di Gambellara, in località Selva.
Inizia a vinificare con l’annata 

2011, facendosi ispirare ed aiutare 
da Angiolino Maule. Le sue prime 
creazioni risultano molto ben riuscite 
ed eleganti e prosegue la sua strada, 
impegnandosi man mano sempre più. 
Dall'annata 2017 possiede una cantina 
per la produzione propria 
e l'affinamento di sua proprietà ubicata 
nei Colli Berici.

Sgass

Granselva

Pri

Ca’ Lombarda

My Tai

Sauro Maule

Il Cavallino
San Germano dei Berici, Vicenza

" Pochi interventi, massimo rispetto in vigna 
e in cantina con tanta passione per un vino 
senza compromessi..."
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Durella (30%), Garganega (70%) 
fatta fermentare in acciaio.Viene 
poi  rifermentato spontaneamente 
in bottiglia.Vino semplice, ma vivo 
e onesto, con una bolla che stuzzica 
il palato. Senza solfiti aggiunti.

SGASS

Garganega (40%), Chardonnay 
(20%), Pinot grigio (20%), 
Durella (20%) da terreni vulcanici. 
Fermentazione spontanea delle uve 
con pressatura diretta, imbottigliato 
dopo 8/10 mesi senza filtrazione 
e pochissima solforosa. 
La sapidità e la lunghezza della 
Garganega unita al frutto e dalla 
morbidezza degli altri vitigni, 
per un bianco piacevole e snello.

GRANSELVA

Selezione di Garganega effettuata 
selezionando i migliori grappoli 
dai vigneti con esposizione 
migliore. Affinamento in acciaio 
per 10 mesi, imbottigliato senza 
filtrazioni o aggiunta di solforosa, 
è una garganega fresca, lunga e 
con un’ottima acidità con buone 
prospettive di invecchiamento.

PRI

Merlot in purezza.Vinificazione 
naturale in acciaio con due settimane 
di macerazione, imbottigliato dopo 
10/12 mesi senza filtrazione e senza 
solforosa aggiunta. Un rosso dei Colli 
Berici,  carico di frutti e rotondo, 
seppure scalpiti per la giovinezza
e il tannino pungente, con gli anni
sa uscire con forza.

CA' LOMBARDA

Tai Rosso in purezza, primo anno 
di produzione con sorprendente 
risultato. Fermentazione spontanea 
e affinamento in acciaio. Nessuna 
aggiunta di solforosa in nessun 
momento. Vivacità, brillantezza, 
speziatura. Grandissima la beva. 
Entusiasmo liquido!

MY TAI
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Daniele arriva dalla professione 
di pasticcere, ma la sua famiglia ha 
sempre avuto attività agricole nel 
comune di Alonte sui Colli Berici, tra 
cui cinque ettari di vigna piantata a 
Tai Bianco, Pinot Bianco, Cabernet 
Sauvignon e Merlot. Da sempre aiuta 
il padre nel lavoro in vigna e nella 
vinificazione di qualche damigiana per 
il consumo casalingo; finchè nel 2006 
decide di iniziare ad imbottigliare per 
la vendita  il suo primo vino, il Nanni 
Rosso, dai due vitigni a bacca rossa. 
Il nome viene da Giovanni, il 
primogenito di Daniele e della moglie
Alessandra; il secondo figlio, Pietro, 
darà invece il nome al loro secondo 
vino, il Pietro bianco, uscito nel 2010,
da uve Tai Bianco e Pinot Bianco; nello
stesso anno esce la prima annata di Tai 
Rosso, vitigno autoctono della zona, 
piantato vicino alla cantina e agli altri 
vigneti.
Oramai la sua esperienza si è fatta via 
via sempre più cosciente, e i suoi vini 
esprimono grazia e salubrità, capaci di 
evolvere ed emozionare.

Pietrobianco

Garganega

Nanni Rosso

Tai Rosso

Daniele Portinari

Daniele Portinari
Alonte, Vicenza

“Vini da sete i miei base, territorio
e profondità con il Tai Rosso.”
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Vino bianco ottenuto da uve Tai 
bianco e Pinot bianco dalle colline 
calcaree dei Colli Berici da vigne di 
circa 30 anni, vinificato in acciaio 
per dieci mesi ed imbottigliato senza 
alcuna filtrazione.
Vino fruttato ed aromatico, di buona 
sapidità e struttura.

PIETROBIANCO

Garganega in purezza da un vigneto 
giovane piantato nei terreni calcarei 
sui Colli Berici, nei pressi della 
sede dell’azienda, un tipo di terreno 
completamente diverso da quello 
vulcanico, tipico per la Garganega di 
Soave e Gambellara. Il risultato è un 
vino più fine, meno minerale ma più 
profumato. 
Pressatura diretta e affinamento in 
acciaio.

GARGANEGA

Taglio bordolese classico in pari 
quantità di Cabernet Sauvignon e 
Merlot, fermentato spontaneamente 
in tino aperto senza alcun controllo 
di temperatura per due settimane, 
affinato in piccole botti di rovere per 
più di un anno.
Vino fresco ed elegante, di gran beva 
seppur di buona intensità e struttura.

NANNI ROSSO

Tocai rosso affinato in barrique usate: 
uva autoctona della zona derivata dal 
Grenache, probabilmente importato 
nella zona fin dal XVIII secolo dalla 
Francia, si adatta e cresce molto bene 
sui Colli Berici, dando un vino che sa 
trasmetterne al meglio la mineralità e 
la finezza di questi terreni.

TAI ROSSO
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Enrico ed Andrea, il veterinario ed 
il farmacista, due amici sfegatati per 
i vini naturali fin da giovanissimi, hanno 
passato diversi anni a visitare aziende, 
partecipare ed organizzare degustazioni, 
passare i giorni di ferie tra le vigne. 
Fino a che nel 2010 scendono in campo 
e fondano la società agricola 
Il Moralizzatore: affittano un paio 
di vigneti e li curano in modo 
maniacale, facendo tutti i lavori a mano, 
anche i trattamenti con rame e zolfo. 
Il lavoro in cantina è preciso 
ed integralista, con una selezione attenta 
dei grappoli e una caratteristica che 
li contaddistingue, ovvero la diraspatura 
a mano di tutte le uve, per ottenere più 
pulizia ed eleganza. Oggi è un’azienda 
di tre etteri nell’alto vicentino: una 
parte sulle colline di Mason Vicentino, 
coltivata a Cabernet Sauvignon, 
ed un’altra a Fara Vicentino, dove 
troviamo gli autoctoni Vespaiola 
e Groppello, oltre a Pinot Nero e 
Merlot.

Vespaiò

Cabaret Rosè

Cabaret Sauvignon

Cabernere

Enrico Frisone
Andrea Dalla Grana

Il Moralizzatore
Carmignano di Brenta, Padova

“ bevete morally correct!”
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Vino bianco naturalmente 
rifermentato in bottiglia. 
Prodotto da uve 60% Vespaiola, 
40% Tai bianco, raccolto e diraspato 
a mano con l’aiuto di piccole reti 
metalliche, rimane a contatto con 
la buccia per 6 ore e poi pressato 
e fatto affinare in botti di acciaio. 
Rifermentazione con il proprio 
mosto vitale. 
Vino beverino e interessante, ottimo 
sia da aperitivo che da tutto pasto.

VESPAIÒ

Cabernet Sauvignon vinificato in rosa 
e spumantizzato con mosto, senza 
lieviti né zuccheri. 12 mesi sui lieviti, 
pas dosè.
Vino gioioso e femminile così come 
ricorda la loro etichetta, una ragazza 
seduta a terra che sorseggia un bel 
bicchiere di vino rosato. Profumato 
ed elegante.

CABARET ROSÈ

Cabernet Sauvignon in purezza
dai terreni calcarei dell’alto vicentino 
a 200 metri s.l.m., coltivato con 
la massima cura possibile, 
per una resa per ettaro molto 
concentrata e selezionata per puntare 
da subito a livelli qualitativi alti. 
Vinificato con una diraspatura 
manuale su graticci, fermentazione 
spontanea  ed affinamento 
in barrique usate. 
Vino strutturato e carico.

CABARET
SAUVIGNON

Vino rosso più semplice dell’azienda, 
fatto con Cabernet Sauvignon 70%, 
Merlot 20%, Pinot Nero 10%, affina-
to per un anno 
in acciaio ed imbottigliato giovane. 
Profumi di frutta rossa e ottima beva, 
ha comunque un carattere pieno e 
deciso.

CABERNERE
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Terre di Pietra nasce dalla volontà 
di Laura che nel 2005, a 25 anni, 
produce il suo primo vino, aiutata 
dal marito, Cristiano, e dal suocero, 
che le lascia un garage per le prime 
vinificazioni, a Torbe di Negrar.
Nel 2010 inizia la costruzione della 
cantina a Marcellise, da cui esce 
il primo vino a fermentazione spontanea 
nel 2011.
L’approccio ad una viticoltura il più 
possibile naturale viene per tradizione 
e cultura propria, per cui fin dall’inizio 
non vengono usati prodotti di sintesi.
I vigneti si trovano in due diverse 
zone:  a Marcellise, nella zona nuova 
della Valpolicella, ad est di Verona, in 
una collina sui 250 metri s.l.m., dove 
ha sede anche la cantina. E a Torbe 
di Negrar, nella zona classica della 
Valpolicella, a nord di Verona, in collina 
alta, tra i 450 ed i 600 metri s.l.m.. 
I vitigni piantati sono chiaramente 
Corvina, Corvinone, Rondinella, 
Molinara con qualche filare di Croatina, 
un po’ di Garganega e Marselan: 
esperimento curioso ed insolito, vitigno 

francese frutto di un incrocio tra 
Grenache e Cabernet Sauvignon.
Dall’annata 2013 tutti i vini sono a 
fermentazione spontanea e non vengono 
usati correttivi chimici se non l’uso 
della solforosa e le filtrazioni. 
Il percorso iniziato con Laura prosegue 
in modo coraggioso e caparbio dal 
marito Cristiano, aiutato dalle sue due 
figlie, Anna e Alice, dopo la prematura 
scomparsa di Laura nel 2017.  Cristiano 
si sta mettendo sempre più al gioco con 
la produzione di un vino completamente 
naturale, togliendo man mano solforosa 
e filtrando sempre meno i vini, pur 
mantenendo un buono standard 
qualitativo, per vini fini ed eleganti, 
che hanno un gran cuore, perchè di 
pietra hanno solo il nome.

Quercia Laboriosa

Valpolicella Stelar

Vigna Del Peste
Valpolicella
Superiore 

Valpolicella Classico
Superiore Mesal

Rabiosa

Amarone Rosson
 

Cristiano Saletti

Terre di Pietra
Marcellise, Verona

"non serve la tecnologia quando c'è così tanta 
passione e il cuore"
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Corvina 45%, Corvinone 30%, 
Rondinella 20%, Croatina 5%. 
Uve attentamente selezionate 
ed appassite fino a quattro mesi 
su plateau di legno sotto ad un 
portico, senza controlli o ventilazioni. 
Affinato quattro anni in tonneaux 
di rovere. È un Amarone importante 
ma non piacione, con un residuo 
zuccherino basso, intorno ai 5 g./
litro: affascina al naso, avvolgente 
in bocca, sa avere una bella beva, 
oltre alla persistenza ed alla setosità 
al palato. 

Corvina 40%, Corvinone 30%, 
Rondinella 20%, Molinara 10% 
vinificato ed affinato 8 mesi 
in acciaio e 12 mesi in bottiglia.
Valpolicella base dell’azienda 
dai vigneti più giovani di Torbe 
e di Marcellise, è un vino semplice 
ed onesto, scorrevole ed essenziale. 
Vinificato in acciaio, messo 
in bottiglia la primavera successiva 
e tenuto fermo in bottiglia 
almeno un anno prima della 
commercializzazione.

STELAR VALPOLICELLA

Corvina 50%, Corvinone 20%, 
Rondinella 20%, Molinara 10% 
vinificato ed affinato 18 mesi 
in vasche di cemento e 8 mesi 
in bottiglia. Dai vigneti di Marcellise, 
è stato il primo vino dell’azienda con 
la vocazione più naturale, 
a fermentazione spontanea. 
Uve pressate direttamente senza 
nessun appassimento né utilizzo 
di uve più forti come il Cabernet, 
vinificazione in acciaio e cemento 
per non dare gusto del legno. 

VIGNA DEL PESTE 
VALPOLICELLA
SUPERIORE

Corvina 40% - Corvinone 20% 
- Rondinella 25% - Croatina 10% - 
Teroldego 5% raccolte dalla località 
di Cavreghe a Torbe di Negrar 
a 430 mt.
Accurata cernita delle uve con 
raccolta manuale in cassette 
da 6 kg e breve appassimento per 
20/30 giorni e poi fermentazione 
in vasche d’acciaio.
A seguire affinamento 36 mesi 
in botti di rovere da 500 litri e 
affinamento in bottiglia 18 mesi

MESAL VALPOLICELLA 
CLASSICO SUPERIORE

Rabiosa nasce sui vigneti a 600 mt 
di altitudine a Negrar, di Marselan, 
un incrocio tra Cabernet Sauvignon 
e Grenache. 
Vititgno forte e di carattere da cui 
si crea un vino dal colore violaceo 
brillante,del cabernet si ha un ricordo 
di vegetale con note di polposita’ 
di prugna al quale si uniscono nel 
finale tabacco biondo e pepe bianco. 
Esprime al meglio il nome che 
porta ma senza scordare una certa 
femminilità e grazia.

RABIOSA AMARONE ROSSON

Garganega in purezza, coltivate 
in metodo biodinamico con 
pochissima solforosa aggiunta. 
Primo anno di produzione, solo 
acciaio sia per fermentazione che 
affinamento, un nome omaggio 
a Laura. 

QUERCIA LABORIOSA
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Maurizio Donadi è un giovane enologo 
che da qualche anno ha recuperato 
alcuni vigneti di famiglia e ha deciso 
di presentarsi al pubblico con un 
approccio di rispetto per il proprio 
lavoro, rispettando la terra e portando 
a casa uva sana e matura, intervenendo 
sui propri vini solo per accompagnarli 
nel percorso, senza intervenire in modo 
pesante o chimico. Il suo primo vino 
è  Casa Belfi Colfondo, un Prosecco non 
convenzionale ed atipico, tanto da non 
meritarsi tale appellativo in quanto non 
conforme agli standard convenzionali 
della DOC di origine.
Questo perchè il suo vino non viene 
spumantizzato attraverso autoclavi, 
ma rifermentato in bottiglia senza 
aggiunta di lieviti, enzimi o zuccheri, 
ottenendo un vino con il fondo che 
rimane in bottiglia. Unica via questa 
perchè il vitigno ed il terreno possano 
esprimere al meglio le loro peculiarità, 
così come la decisione di lavorarli fin 
dall’inizio in biodinamica, per dare un 
Prosecco completamente sano, oltre che 
espressivo e buono.

Maurizio aiutato dalla moglie Fabiola, 
conduce una continua ricerca mirata 
al rispetto, e al miglioramento 
produttivo per la vigna, aggiungendo e 
sperimentando vari metodi, sia biologici 
che biodinamici per avere terra sana. 
Un concetto semplice attorno al quale 
ruota tutto l’universo di Donadi: 
biodiversità e armonia naturale. 
Nutrire la terra con infusi, decotti e 
tisane a base di ortica, equiseto, silice 
e camomilla; renderla fertile tramite 
il corno-letame, e le arpe, che suonano 
in vigna, sprigionando la loro musica 
grazie al vento, e che armonizzano le 
energie e vibrazioni positive dei frutti... 
E tutto ruota e riofiorisce ritornano 
animali e insetti scomparsi da decenni – 
rane, lucciole, libellule, pipistrelli. 
Altri loro prodotti sono il prosecco 
fatto fermentare e affinare in Anfora, 
il Casa Belfi Bianco  manzoni bianco 
e chardonnay, il Casa Belfi Rosso con 
Raboso e Cabernet e infine il metodo 
ancestrale di Raboso 100%.

Prosecco Colfondo

Prosecco Anfora

Bianco

Raboso

Rosso

Maurizio Donati

Casa Belfi, Cantine Armani
San Polo di Piave, Treviso

“ voglio lasciare la vita alla vigna,
per salvaguardare la biodiversità”
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Cabernet Sauvignon e Raboso 
formano questo rosso snello 
e al tempo stesso tenace, che dopo 
aver fatto 30 giorni di macerazione 
con le bucce viene affinato in acciaio 
e in anfore. Colore rosso rubino 
vivace, ha un gusto morbido ed 
avvolgente, seppur sostenuto dalla 
vena di acidità tipica del Raboso.

Frizzante da uve Glera (Prosecco), 
rifermentato naturalmente in bottiglia 
dalla bassa gradazione alcolica,  
da viti allevate a Guyot in zona 
pianeggiante e vinificato in acciaio. 
I lieviti residui rimangono nella 
bottiglia, rendendolo torbido. 
Vino semplice, con profumi  floreali 
e un’ottima acidità. Imbottigliato 
senza solfiti aggiunti.

PROSECCO COLFONDO

Selezione di prosecco in purezza, 
mecerato per una settimana con 
le bucce all’inteno di anfore 
di terracotta di varie misure, affinato 
poi per circa nove mesi, sempre sugli 
stessi contenitori. Imbottigliato senza 
nessuna filtrazione  nè  aggiunta di 
solfiti, soltanto in formato Magnum. 
È un prosecco robusto, vinoso, con 
la macerazione che lo rende 
croccante e speziato.

PROSECCO ANFORA

Vino bianco ottenuto da uve 
Chardonnay ed Incrocio Manzoni 
6.0.13 , vinificato con una breve 
macerazione sulle bucce ed affinato 
in anfora, imbottigliato senza 
filtrazione.
Vino dai profumi floreali e 
mediamente aromatico, 
ha una buona mineralità e freschezza.

BIANCO

100% uve Raboso. Non filtrato, non 
chiarificato e lavorato sia in vigna 
che in cantina con il massimo rigore 
biologico, è un vino naturale che 
colpisce fin dal primo assaggio. 
Ottenuto da una macerazione 
carbonica, una fermentazione con 
lieviti indigeni, riposa in acciaio 
prima di essere imbottigliato fermo 
con residuo zuccherino. Da provare.

RABOSO ROSSO
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Franco, assieme alla moglie Daniela 
e alle sue due figlie Sara e Valentina, 
coltiva con metodi naturali 10 ettari 
vitati a San Floriano del Collio, sul 
confine con la Slovenia, il suo terreno 
è composto da una roccia calcareo 
argillosa friabile chiamata ponka, 
derivata dalla marna arenaria. 
I suoi vini gli somigliano, per struttura 
e carattere: è un contadino statuario 
e forte, orgoglioso delle sue origini, 
laborioso e rigoroso, ma sempre aperto 
al dialogo e allo scherzo. I vitigni più 
caratteristici sono la Ribolla Gialla, 
il Tocai Friulano (da lui rinominato 
Jakot), il Pinot Grigio, integrati dallo 
Chardonnay, Sauvignon, Merlot 
e Cabernet Sauvignon.
Vinifica tutti i vini a bacca bianca con 
qualche giorno di contatto con le bucce 
per estrarre maggiori profumi e dare 
una struttura più complessa ai vini. 
Ne ricava tre linee da differenti 
selezioni in vigna, la migliore prende 
il nome dalla zona in cui si trova 
il vigneto: il Sialis, 3 ettari vitati 
circondati dal bosco, sul versante sud 

del monte Calvario.
Gli altri vigneti si trovano vicino alla 
casa-cantina e danno vita al Quinto 
Quarto, il vino base, e alle selezioni dei 
diversi vitigni vinificati ed imbottigliati 
separatamente.

Quinto Quarto 
Bianco

Quinto Quarto 
Rebula

Quinto Quarto Pinot

Jakot

Ribolla Gialla

Chardonnay

Sauvignon

Sialis Bianco

Sialis Pinot Grigio

Quinto Quarto 
Rosso

Franco Terpin
Daniela Vidoz

Franco Terpin
San Floriano del Collio, Gorizia

“Il vino naturale ti fa stare bene 
con gli altri e con te stesso.”
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Selezione di Chardonnay da viti 
vecchie, macerazione con le bucce 
per circa 10 giorni, affinamento in 
botte grande per almeno 18 mesi. 
Il frutto e i profumi tipici dello 
Chardonnay arricchiti ed esaltati 
dal tannino della macerazione 
e bilanciati da una leggera 
ossidazione.

CHARDONNAY

Selezione in purezza di Ribolla 
Gialla, macerazione per 12 - 15 
giorni con le bucce, fermentazione 
spontanea in botti grandi, affinato 
per 2 anni, non filtrato. Un vino 
minerale, vibrante, asciutto e salino, 
grande acidità e note speziate 
e agrumate, date dalla macerazione.

Uvaggio di Sauvignon, Chardonnay 
e Pinot Grigio macerati pochi giorni 
con le bucce. 
Ne risulta un bianco snello, fresco 
ed aromatico, seppur con una buona 
sapidità.

QUINTO QUARTO
BIANCO

Ribolla Gialla da vigne giovani, 
fa una breve macerazione con le 
bucce, affinato in acciaio, nessuna 
filtrazione. Espressione autentica 
e diretta del territorio, dove la Ribolla 
regna indiscussa sulle altre varietà: 
minerale, diretto, profumato, seppur 
semplice e da beva.

QUINTO QUARTO
REBULA

Pinot Grigio da vigne giovani, 
macerato per 4/5 giorni con le bucce, 
dal colore rosato, fermentazione
spontanea ed affinamento 
in acciaio, nessuna filtrazione 
né chiarifica. Profumi speziati 
e freschi abbastanza intensi, che 
cambiano nel bicchiere, lievemente 
tannico e sostanzioso in bocca.

QUINTO QUARTO PINOT

Selezione di tocai friulano in 
purezza dalle colline marnose sul 
confine con la Slovenia. 
Inizia la fermentazione spontanea 
in tini d’acciaio a contatto con 
le bucce per 10 giorni, passa poi 
in botti di rovere per 18 mesi. 
Un vino importante dai profumi 
floreali tipici, armonico e lungo 
in bocca.

JAKOT RIBOLLA GIALLA

Selezione da viti vecchie 
di Sauvignon, fermentazione con 
le bucce per circa 10-12 giorni ed 
affinato in botte per almeno 30 mesi. 
L’aromatico Sauvignon smussato dai 
tannini e dalla leggera ossidazione, 
per un vino profumato, corposo 
ed equilibrato.

SAUVIGNON

Selezione da vigne vecchie di 
Sauvignon, Chardonnay e Pinot Grigio. 
Fermentazione in macerazione sulle 
bucce per 8 giorni con lieviti spontanei, 
successivamente in botti di rovere per 
circa 30 giorni e poi affinamento per 12 
mesi in barrique, 12 mesi in acciaio 
e 6 mesi in bottiglia prima della messa 
in vendita. Vino indimenticabile 
di colore ambrato con tonalità rosata. 
Olfatto entusiasmante, ricco di aromi 
varietali. In bocca invade il palato 
con note saporose e chiude con un 
piacevole bouquet di fiori secchi 
e spezie.

SIALIS BIANCO

Selezione dal micro vigneto “Sialis”, 
da vigne di 70 anni, macerato con 
le bucce per 10 giorni, con grande 
estrazione di colore (rosa) e tannini 
fini.
Un vino di gran carattere, con 
profumi molto fini ed una grande 
eleganza, dal colore rosato. 
Sa emozionare per la sua profondità 
e maestosità, sia al naso che 
in bocca.

SIALIS PINOT GRIGIO

Vino rosso base dell’azienda,
è un uvaggio di uve Merlot 
e Cabernet Sauvignon fermentato 
spontaneamente senza controllo 
della temperatura per due settimane, 
affinato in acciaio per un anno.
Un rosso semplice di buona struttura, 
setoso ed avvolgente.

QUINTO QUARTO
ROSSO
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Gianluigi Ravarini è una delle rare 
testimonianze che dimostra come 
l’agricoltura e la viticoltura 
in Franciacorta era un’arte vissuta sia 
in prima persona che dalla collettività, 
come passione e sostegno alla famiglia.
Ufficialmente l’Azienda agricola nasce 
nel 1971 grazie al padre, Bortolo detto 
Piero (Infermiere), come mezzadro 
di 1,5 ettari piantati a vite. 
In quel periodo però pian piano 
iniziarono i primi movimenti 
imprenditoriali che cambiarono gli 
equilibri, fino agli anni Novanta, quando 
iniziò ad andar di moda il Franciacorta.
Nel 2002, dopo varie esperienze in 
altre cantine ed anni da conferitore 
di uve, prende ispirazione e coraggio 
dall’amico Giovanni (Gigi) Balestra 
ed inizia così il suo percorso di 
Vignaiolo Artigiano, riappropriandosi 
dell’espressione che vuol trasmettere 
del suo territorio, il Vino di Monticelli.
Ad oggi Gianluigi segue personalmente 
6 ettari in maniera naturale (dal 2015 
anche certificato bio) tra cui 4 a vite 
e 2 tra oliveto e bosco, dove ricava 
i pali per i sui vigneti. Crede inoltre che 
la piccola zona di Monticelli, che spazia 
da origini moreniche ed alluvionali 

ricche di minerali, argille, calcare, 
torrenti e venti, si distingua bene dal 
resto della Franciacorta e per esprimere 
al meglio queste differenze, sceglie di 
produrre in maniera naturale utilizzando 
solo acciaio e cemento.
Il suo Franciacorta, un solo vino 
(meno di 3000 bott./anno), fermentato 
spontaneamente, senza dosaggi 
ed integralmente figlio di un annata 
(aspettando minimo 30/40 mesi 
sui lieviti), lo ripropone in quantità 
limitate per altri due anni, prolungando 
l’affinamento ed evidenziando 
il carattere in evoluzione di ogni annata.
Una soddisfazione, per noi, trovare 
finalmente una realtà Franciacortina 
Artigiana che, senza paura e senza 
seguire regole di mercato, sperimenta 
liberamente territorio e vitigno sperando 
di trasmettere passione e cultura 
agricola vissuta.

Franciacorta DOCG

Blanc De Noir

Pinot Meunier

Rosso Ravarini

Gianluigi Ravarini

Ravarini
Monticelli Brusati, Brescia

“Il vino naturale ti fa stare bene 
con gli altri e con te stesso.”
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Uve 50% Cabernet Franc, 40% 
Merlot, 10% Barbera e Nebbiolo 
macerate per un paio di settimane, 
vinificato ed affinato in cemento. 
È un rosso dal colore rubino intenso, 
pastoso e con una spiccata acidità 
e tannino abbastanza aggressivo, 
da giovane.

ROSSO RAVARINI

Pinot Meunier macerato per poche 
ore con le bucce, per un rosato dai 
profumi floreali e balsamici, fresco 
ma comunque con la struttura quasi 
di un rosso, lungo e profondo.

PINOT MEUNIER

Pinot Meunier in purezza, vinificato 
in bianco, affinato in cemento ed 
acciaio; presa di spuma con lieviti 
e zuccheri, permanenza di 30 mesi 
sui lieviti, aggiunte minime 
di solforosa.
Tutta la profondità, mineralità e forza 
del Pinot Meunier, sapientemente 
addomesticato per diventare uno 
spumante di carattere. 
Unico nel suo genere.

BLANC DE NOIR

Chardonnay in purezza, figlio 
di una sola annata, fermentato 
spontaneamente in vasche di 
cemento ed affinato in acciaio; presa 
di spuma con lieviti e zuccheri, 
permanenza di almeno 30 mesi sui 
lieviti, aggiunte minime di solforosa.
È un Franciacorta vinoso ed onesto, 
diretto e senza orpelli, rimane 
pur sempre di un’eleganza molto 
fine. A seconda dell’annata e della 
permanenza sui lieviti può variare 
per intensità e calore, ossidazioni 
e sentori tipici di lievito e di pane.

FRANCIACORTA DOCG
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Nadia Verrua è una giovane viticultrice 
in Scurzolengo sulle colline 
dell'Astesana, in provincia di Asti. 
Insieme a mamma Teresa e a papà 
Ottavio la famiglia fin dal 1908 coltiva 
la vigna e produce del vino per il 
consumo famigliare e da vendere 
sfuso. La loro produzione oltre che di 
vino, si vanta anche della coltivazione 
delle nocciole, tipiche della zona del 
Monferrato.
Nel 2000 Nadia decide di imbottigliare 
e vendere il vino con il nome Cascina 
Tavijn, diminutivo dialettale 
di "Ottavio", nome del bisnonno 
e del papà. 
Dal 2007 ottiene la certificazione 
biologica, pur avendo per tradizione 
sempre lavorato in modo naturale.
I vitigni autoctoni con cui lavora sono 
il Barbera, il Grignolino, il Ruchè, 
Slarina e la Freisa vinificati senza lieviti 
aggiunti e con moderate quantità di 
solforosa aggiunta. 
Nadia man mano che cresce sperimenta 
sempre più nel mondo del naturale, con 
vini molto personali, che difficilmente 
si possono dimenticare e non amare già 

dal primo assaggio.
Lo stile, la mano, la dolcezza, 
la femminilità con tocchi un po' 
rockeggianti non mancano affatto, 
senza dimenticare mai la professionalità 
e il rispetto della terra e delle uve.

Bianca 

Vino Rosso

Grignolino Ottavio

Barbera Bandita

Ruche’ Teresa

Nadia Verrua

Cascina Tavijn
Scurzolengo, Asti

“ quando si è compresa bene l’uva 
la si accompagna senza intervenire”
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Il vino è un omaggio alla mamma 
Teresa.
Vitigno particolare e ormai raro 
del Monferrato, viene vinificato 
in cemento e botti di rovere, 
imbottigliato dopo circa un anno 
di affinamento.
Aromatico e speziato, fine ma 
corposo e concentrato, profondo 
e vero.

Freisa in purezza, fatta fermentare 
in modo spontaneo in vasca 
di vetroresina e poi fatta affinare in 
acciaio. Semplicità, unicità e onestà, 
per un vino profumato, che ricorda 
elegantemente le note di viola 
e melograno, bellissima la beva, 
una lacrima di Piemonte.

VINO ROSSO

Il vino è un omaggio a papà Ottavio.
Grignolino, vitigno tipico 
dell’astigiano, vinificato in acciaio 
e cemento rimane due mesi in skin 
contact, imbottigliato nell’aprile 
successivo alla vendemmia. 
Rubino intenso, gradevoli note 
floreali al naso, poi una speziatura 
che torna prepotentemente in bocca: 
chiodo di garofano e macis. 
Da provare!

GRIGNOLINO OTTAVIO

Etichetta nata per la protesta contro 
le varie bocciature che ha subito 
questa Barbera d’Asti superiore, 
Nadia ha deciso di tenerla anche 
per le annate dove prende 
la denominazione. 
Selezionata dalle viti più vecchie, 
affinata in botte grande per almeno 
un anno: è una barbera sanguigna, 
una vera barbera del Monferrato.

BARBERA BANDITA RUCHE’ TERESA

Ottenuto da uve del territorio e della 
tradizione come Cortese e Moscato 
e altre meno diffuse come Sauvignon 
e Malvasia Rosata, una unica raccolta 
di tutte le uve al 28 di agosto. Breve 
macerazione in contatto con buccia 
per 4 giorni senza solforosa aggiunta 
e fermentazione spontanea aiutata 
da un pied-de-cuveèi uve Moscato. 
Affinamento in acciaio. Bianca è vino 
completo, dal colore giallo sole, al 
naso note erbose, taglio vegetale con 
thè verde, la bocca piena e rotonda, 
succosa, 
ma diretta senza frivolezze. 
Lungo il finale, leggermente tannico 
come a ricordare la sua importanza.

BIANCA
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Valli unite nasce negli anni ’70 quando 
3 amici, decisero di mettere in atto 
un loro sogno: portare avanti un 
allevamento in montagna, un alpeggio. 
Da li, il resto è storia, nasce la Valli 
Unite, che pian piano divenne non 
solo allevamento ma soprattutto lavoro 
delle terra, e divenne oltre che lavoro, 
un progetto di gestione della propria 
alimentazione e del proprio stile di vita.
Ora Valli Unite è 100 ettari di terra 
condotta in regime biologico dal 1981, 
dove vivono e collaborano un nucleo 
di 30 famiglie, e dove si possono 
trovare molteplici realtà che funzionano 
alla perfezione, e son testimoni 
perfetti di un’economia cooperante ed 
alternativa.
Agricoltura, allevamento e viticoltura 
sono i settori trainanti, affiancati poi 
dalla produzione di cereali da mangime 
e per l’alimentazione umana (grano, 
farro ed orzo) poi trasformati al bisogno 
in farine per il pane, e poi ancora 
apicoltura e miele, e allevamento dei 
suini da cui vengono prodotti ottimi 
salumi, e la carne proveniente da bovini 
di razza piemontese.

Un’azienda contadina multifunzionale 
e moderna, dove i saperi antichi si 
mischiano con le tecniche innovative.
Da anni l’economia ruota intorno alla 
cascina grazie allo spaccio, per la 
vendita diretta, dall’attività agrituristica 
costituita dal ristorante con cibi della 
tradizione e da tre mini appartamenti 
che permettono di vivere il clima 
cooperativo. 
Presente anche un agri-campeggio 
a completare l’ospitalità.
Concentrandosi sul mondo del vino 
e del 2007 che dovremmo parlare, 
quando una nuova figura inizia 
a mettere del proprio in cantina: 
Alessandro Poretti, un giovane con 
buone idee incentrate sul fare vino 
nel modo più naturale ed autentico 
possibile. 
Da li in poi si cominciarono ad 
introdurre nuove attenzioni nella 
produzione: fermentazioni spontanee, 
pochissime filtrazioni e mano a mano 
a ridurre l’utilizzo della solforosa, per 
risultati che man mano negli anni 
ci hanno reso entusiasti e felici 
di cooperare con questa realtà.

Allegretto

Fiurin

Derthona

San Vito

Gaitu

Marmote

Vighet

Alessandro Poretti

Valli Unite
Costa Vescovato, Alessandria

“fare vini naturali significa in primo luogo
essere onesti con se stessi”
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Barbera 100 % proveniente da vigne 
giovani su terreni argillo-limosi su 
altezze che variano dai 300/350 m. 
La vendemmia avviene manualmente 
con conseguente fermentazione 
spontanea, rimangono con le loro 
bucce per almeno 8 giorni e poi 
affinamento in acciaio. Senza solfiti 
aggiunti. Un vino senza fronzoli che 
segue il naturale andamento dell’uva. 
Sa di uva, cosi’ come deve essere. 
Frutta, giusta acidità, tannico senza 
spigoli e spezie.

Ancestrale, dal francese antico 
ancestre, antenato, significa: 
“risalente a un lontano passato”: 
difatti un tempo era questo l’unico 
modo per ottenere vini frizzanti.
Un blend di uve tra cui Cortese 80%, 
Malvasia 15%, Chardonnay 5%, con 
rifermentazione data dal mosto che 
viene riposto in freezer e poi che 
viene assemblato in bottiglia per 
la rifermentazione.
Vino che come recita la sua etichetta: 
“allegro e vivace, seguiamo il volo 
della farfalla durante un aperitivo 
in Estate.” gioiosa bolla con note 
fragranti di pane e lievito, fruttato 
con sensazioni che ricordano la 
susina e l’albicocca mirabella. 
Molto glou-glou wine!

ALLEGRETTO

Vino fresco e beverino fatto da 
un blend di viti giovani di cortese 
e timorasso vinificati insieme 
e poi affinamento in acciaio. 
Fermentazione spontanea e senza 
solfiti aggiunti. Un vino che come 
suggerisce il nome porta con sé molte 
note aromatiche di fiori bianchi 
e freschezza. Da bere senza remore. 
Onesto e genuino.

FIURIN

Timorasso da vigne giovani, 
vendemmia manuale, fermentazione 
spontanea e senza solfosa come 
da copione, affinamento in acciaio. 
Questo vino è la più schietta e onesta 
rappresentazione di ciò che 
è il timorasso: tenore zuccherino 
ben bilanciato da acidità. Colore 
giallo con venature verdine e tipici 
sentori aromatici che chiudono in un 
finale rotondo e pieno. Derthona è 
pronto e fresco da bere sempre.

DERTHONA

Selezone di Timorasso, da viti 
piantate tra il 2004 e 2012, in terreno 
limo-argilloso su terreni di altezza 
di 350 m. Vendemmmia manuale, 
con fermentazioni spontanee e 
affinamento in acciaio e botte di 
rovere. Questo bellissimo vitigno 
presenta profumi fruttati e floreali 
di pesca e acacia e una buona 
mineralità. Con l’invecchiamento, 
le note minerali e idrocarburiche, 
che ricordano il riesling, diventano 
più marcate e definite. Il miglior 
momento per degustarlo nella sua 
pienezza evolutiva è “ quando il 
verde si fonde con l’oro, come 
la bandiera del Brasile”, e noi ci 
crediamo fermamente!

SAN VITO GAITU

Croatina da vigne piantate tra 2001 
e 2004 in terreni sui 350 m 
di altitudine. Rimane in contatto con 
buccia per 8 gg e poi affinamento in 
acciaio per 12 mesi. Fermentazioni 
spontanea, nessuna filtrazione, 
nessuna aggiunta di So2. Questo 
vino è territorio, espressione e frutto 
d’annata, viene raccolto in perfetta 
condizione di maturazione.  
È possibile che se la’annata lo 
richieda, si possa intervenire con un 
breve affinamento in botti di rovere 
da 30 hl datate 1990, per consentire 
una piccola evoluzione ma non 
interferire negli aromi. E’ un vino 
dai tannini naturali, ma non invasivi, 
dal colore intenso e sentori speziati.

MARMOTE

Selezione di Barbera da vigne 
vecchie, ben esposte al sole, affinato 
in botti grandi di rovere per 2 anni 
ed in bottiglia per altri 2. Presenta un 
bel colore rosso rubino scuro dotato 
di profumi piuttosto complessi, 
dominati da frutti rossi di sottobosco, 
con note di prugna, di tabacco, di 
leggero speziato e balsamico. Al 
gusto il vino è caldo, ampio, di buona 
struttura e persistente. Chiude con 
una leggera nota tannica che potrà 
ammorbidirsi con l`affinamento.

VIGHET
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La terra di Cascina Borgatta si trova nel 
Comune di Tagliolo Monferrato, borgo 
di origine medioevale arroccato su di un 
colle, vanta dolci colline attorno a se`
e fertili terreni di origine limo-sabbiosa 
che ben si prestano alla produzione 
dell’autoctono Dolcetto in una delle 
sue declinazioni più strutturate e adatte 
all’invecchiamento, il Dolcetto di 
Ovada. Un terzo dei 4 ettari di proprietà 
sono piantati a Barbera, e pochi filari 
per il consumo personale uve a bacca 
bianca, il Cortese che da vita ad un 
semplice bianco fermo e un po’
di Moscato.
Le viti vengono lavorate con caparbietà 
e orgoglio dagli ormai settantenni 
Emilio e sua moglie Maria Luisa 
Barizzone, i quali ereditarono il podere 
dal padre di lei , Italo, che si stabilì qui 
con la propria famiglia continuando 
l’antico lavoro che a sua volta aveva 
appreso dal padre.
L’azienda è a regime biologico, nessun 
trattamento con pesticidi o concimi 
chimici, unici fertilizzanti ammessi 
secondo l’ideologia acquisita dal 
suocero sono i sovesci invernali con 

concimazione misto-organica, utilizzata 
comunque poco visto che l’ultima 
applicazione risale al 2008; la terra 
viene lavorata superficialmente ogni 
anno dopo la vendemmia.
Raccolta delle uve manuale e 
diraspatura con fermentazione 
spontanea con buccia in botti di 
acciaio-inox o cemento in contatto per 
un periodo che va dai 10 ai 15 giorni. 
Per l’affinamento si passa poi alla 
botte di cemento oppure per piccoli 
quantitativi all’utilizzo delle barrique 
ma non di primo passaggio per 6 o 12 
mesi. Nessuna chiarifica o controllo 
temperatura. Poca la solforosa aggiunta 
e solo all’imbottigliamento.
Molte delle tecniche apprese e buona 
parte della filosofia produttiva è stata 
infusa al calmo e diligente Emilio da un 
grande genio pazzoide della viticoltura 
italiana quale Pino Ratto, suo vicino e 
grande interprete del Dolcetto di Ovada: 
conosciuto in Italia e non solo fin dagli 
anni Sessanta prima per la maestria con 
il clarinetto e poi per la bontà del suo 
vino.

Borgatta
Dolcetto d’Ovada

Borgatta Barbera

Emilio e Maria Luisa
Barizzone

Cascina Borgatta
Tagliolo Monferrato, Alessandria

“con umiltà e passione continuo 
il lavoro dei nostri padri”
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Raccolto da viti piantate negli anni 
Sessanta e Ottanta. Fermentazione 
spontanea in botti di cemento con 
buccia a contatto per 9/15 giorni 
a seconda dell’annata. 
Per l’affinamento si passa all’acciaio 
inox  e qualche barriques per 12 
mesi. 
Nessuna chiarifica o aggiunta 
chimica. Poca la solforosa aggiunta, 
usata sulle uve e poco prima della 
messa in bottiglia.

BORGATTA DOLCETTO 
D’OVADA

Una barbera austera ed autentica, 
dopo aver preso un po’ di ossigeno 
si apre con profumi polposi e sentori 
di frutti di bosco intensi. 
Viene da vigne vecchie di almeno 
50 anni che donano profondità
e concentrazione alle uve e che 
sanno portare una piena maturità
pur mantenendo la caratteristica 
acidità del vitigno. Alta bevibilità 
e intensità caparbia ma sempre di 
grazia.

BORGATTA BARBERA
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Olek fonda nel 2005 la sua azienda 
agricola nella Cascina La Berchialla 
che da più di duecento anni 
è di proprietà della sua famiglia a 
Barbaresco. Prima di tornare a casa 
e far rendere i frutti della sua terra 
si destreggia con successo con lo 
snowboard, ma segue la passione che 
fin da piccolo gli hanno ispirato 
i paesaggi della cascina e la passione 
di nonno Riccardo: studia agraria prima 
ed enologia all’università, facendo 
esperienza a Bordeaux, in Australia, 
Nuova Zelanda e Stati Uniti. Al ritorno 
a casa si sente pronto a dare una propria 
impronta all’arte di fare vino, con 
il suo bagaglio di studi ed esperienze 
all’estero, ma con la consapevolezza 
e la forza della tradizione contadina 
di Langa. Fin da subito evita l’uso di 
pesticidi in vigna, seleziona le uve in 
estate per tenere le rese basse, vinifica 
senza l’ausilio di lieviti selezionati 
ma solo con poca solforosa, nessuna 
filtrazione all’imbottigliamento: ottiene 
vini precisi e rotondi, senza sbavature 
ma sanguigni e a volte austeri, nel caso 
del Re delle Langhe, il Nebbiolo.

Gestisce due ettari di proprietà nel 
comune di Barbaresco, il suo cru 
è il Roncagliette. Da pochi anni ha in 
affitto altri due ettari tra il comune 
di Neive ed Alba e ha quindi iniziato 
ad imbottigliare il Barbaresco generico, 
ed etichettare separatamente dal suo cru, 
il Roncagliette.

Rosso Giulietta

Barbera D’alba

Dolcetto D’alba

Langhe Nebbiolo

Barbaresco

Barbaresco 
Roncagliette

Olek Bondonio

Olek Bondonio
Barbaresco, Cuneo

“ è la vigna che mi ha plasmato 
e non viceversa”
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Nebbiolo in purezza nelle 
sottovarietà Michet e Lampia, 
da viti di 35 anni a 280 metri s.l.m. 
dal cru Roncagliette nel comune 
di Barbaresco.
Diraspatura soffice e macerazione 
lunga con le bucce per quasi 
un mese, affinato nelle botti di 
rovere da 10 e 15 ettolitri, dove 
rimane fino a 20 mesi. Vino 
importante, vibrante e tannico 
da giovane, ha bisogno degli anni 
per esprimersi al meglio.

Pelaverga in purezza, anche se 
appena fuori dalla sua zona di 
elezione, Verduno, piantato dal nonno 
Riccardo dopo che se ne innamorò. 
Colore rosso cerasuolo un po’ 
scarico, è forte e tipico il profumo 
di spezie e pepe nero, presenti anche 
al palato.

ROSSO GIULIETTA

Barbera ottenuta da un vigneto 
di 30 anni, fermenta con le bucce 
per due settimane, affinata poi in 
botte grande e acciaio, è una barbera 
dalle spalle larghe, colore rosso 
scuro, intenso e vibrante; in bocca 
l’acidità, il tannino ed il frutto escono 
con forza. Un vino di carattere, 
sprigiona energia ma anche eleganza 
e pulizia.

BARBERA D’ALBA

Nebbiolo 100%. La fermentazione 
avviene in botti di cemento, svolta 
dai lieviti indigeni della vigna.
La fermentazione malolattica anch’essa 
svolta dai batteri indigeni, ha luogo in 
botti di legno dalla capacità 
di 1000/1600 litri la primavera 
successiva alla vendemmia. Fermenta 
in legno circa 18 mesi. Non vengono 
effettuate chiarifiche o filtrazioni.
Permette di apprezzare fin da giovane 
le caratteristiche uniche del Nebbiolo 
con profumi tipici violetta e una nota  
di terriccio bagnato dalla pioggia.

LANGHE NEBBIOLO

Selezione di Nebbiolo in purezza 
dai vigneti dalle zone Roncagliette 
e Starderi, fermentazione spontanea 
in cemento ed affinamento in botti 
grandi per 20 mesi. La nobiltà del 
Barbaresco, apprezzabile anche da 
giovane.

BARBARESCO BARBARESCO
 RONCAGLIETTE

Dolcetto d’Alba in purezza, macerato 
8-10 giorni ed affinato in acciaio. 
Viene imbottigliato senza subire 
filtraggi dopo 10 mesi. Dal colore 
rosso intenso, con riflessi violetti. 
Profumo vinoso e fruttato, ciliegia 
marasca e frutti di bosco e mandorla. 
Un grande classico per ogni giorno!

DOLCETTO D’ALBA



PA
G

. 3
4

L’azienda agricola appartiene alla 
famiglia Oberto da almeno tre secoli 
nel comune di La Morra; si narra di una 
degustazione fatta negli anni Venti 
di Barolo dei loro avi.
Nel 1985 i fratelli Severino ed Andrea 
decisero di continuare il lavoro 
di famiglia fondando Erbaluna, 
con la volontà, da subito, di convertire 
i vigneti al metodo biologico. Sono stati 
quindi pionieri, in Langa, del bio.
Andrea da qualche anno gestisce da 
solo, con la moglie, i quasi 10 ettari 
di proprietà, sulle morbide colline 
nel cuore delle Langhe, dove i terreni 
sono costituiti da marne calcaree 
tendenzialmente argillose con alcuni 
strati di arenaria. In cantina vasche 
di acciaio inox e botti grandi di rovere, 
tecnologia e tradizione coesistono per 
produrre vini di grande struttura 
e classe, come il Barolo, ma anche vini 
da beva più semplici, come il Dolcetto.
L’uomo se deve intervenire lo fa per 
mantenere la tipicità di ogni varietà; 
non è un approccio totalmente naturale, 
ma intelligente.

Erbaluna Rosso

Dolcetto D’alba 
Le Liste

Langhe Nebbiolo

Barolo

Barolo Vigna Rocche

Barolo Chinato

Andrea Oberto

Erbaluna
La Morra, Cuneo

“ il bio come scelta scontata, dettata 
dalla nostra storia contadina”
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È il prodotto di punta di Erbaluna, 
ottenuto da un cru storico del 
Comune di La Morra che risale, col 
nome Rocha, al 1477, data in cui si 
ha la prima notizia di questa piccola 
zona privilegiata per la coltivazione 
del Nebbiolo, situato a 350 metri 
s.l.m. e da vigne vecchie.
Per la vinificazione rimane per 18-
24 giorni con le bucce con diversi 
rimontaggi durante il gionro e poi 
evolve lentamente per almeno 18 
mesi in botte da 30 hl.
Color rubino intenso con rifelssi 
aranciati, note di viola e rosa, tartufo 
e tabacco con l'invecchiamento.
Eleganza e velluto

50% Barbera e 50% Dolcetto 
vinificati in acciaio. Espressione 
autentica e diretta di  terroir e di 
annate, senza fronzoli e senza 
solforosa aggiunta.
L’acidita’ della barbera amalgamata 
con il carattere intenso del dolcetto 
creano un connubio fortunato e di 
grande beva.

ERBALUNA ROSSO

Dolcetto in purezza, vinificato 
con una macerazione 
di 8-10 giorni, fa l’affinamento per 
circa un anno in vasche di acciaio.
È un Dolcetto semplice 
e schietto; un vino da beva fresco 
e profumato, semplice e diretto, 
pur fatto con la stessa filosofia dei 
nebbioli più importanti. 
Nelle Langhe è il vino del 
contandino, da sorseggiare 
a merenda. 

DOLCETTO D’ALBA 
LE LISTE

Nebbiolo da vigne tra i 10 e 25 anni, 
vinificato in botti grandi di rovere per 
un anno. Dal colore rosso rubino con 
riflessi granato, profumi floreali ampi 
e profondi, ha un gusto deciso 
e tannico, almeno fino ai primi 
quattro anni di vita, 
sa maturare bene fino ai dieci. 
Vellutato e persistente, meno austero 
dei Baroli, ma per carattere ed 
eleganza non ha da invidiarli più di 
tanto!

LANGHE NEBBIOLO

Barolo dai vigneti sulla collina di 
La Morra. Macerazione di circa 15 
giorni con le bucce e fermentazione 
spontanea, affinato almeno tre anni 
in botte grande di rovere. Colore 
rosso rubino con riflessi aranciati, 
profumo etereo, ampio e intenso con 
sentori di rosa e viola, gusto pieno e 
asciutto, armonico e vellutato, molto 
persistente.

BAROLO BAROLO VIGNE 
ROCCHE

Barolo con un iniezione di spezie 
tra cui possiamo trovare la china 
calissaja, rabarbaro, cannella, 
vaniglia e genziana oltre ad altre 
spezie "segrete" per una ricetta che 
viene tramandata di padre in figlio.
Ottimo come digestivo, superbo con 
la cioccolata fondente.
Dopo la vinificazione del barolo 
seguendo rigorosamente i dettami 
della tradizione, questo barolo 
chinato, viene posto a fermentare 
con le spezie almeno 20 giorni a 
trenta gradi e poi in botti di rovere 
per 24 mesi. Consegue un altro anno 
di bottiglia prima di poter godere
di questo magico elisir.

BAROLO CHINATO
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Vanni Nizzoli assieme alla sua famiglia 
gestisce i terreni e le vigne dell’azienda 
agricola, situati nelle prime colline ai 
piedi dell’Appennino Reggiano, dove 
la tradizione si tramanda da più di 200 
anni. Dal 1980 l’azienda prende il nome 
dall’appezzamento principale, Cinque 
Campi: il vino inizialmente veniva 
venduto solo in damigiana e solo  dal 
2003 si formalizza la gestione “bio”, 
praticata però da sempre. Nel 2005 
parte il lavoro di recupero e reimpianto 
di vitigni autoctoni, con il risultato di  
prodotti originali e di qualità elevata. 
L’utilizzo di metodi biologici  nella 
coltivazione della vite e di tutte le altre 
produzioni aziendali è dettata dalla 
profonda convinzione che l’equilibrio 
naturale non deve essere intaccato o 
modificato. Ogni singolo essere vivente 
presente sulle foglie, sui tralci, nella 
terra fa parte dell’equilibrio naturale del 
territorio, equilibrio e originalità che si 
ritrova poi nei vini. 
Tutti i vini di Vanni sono 
completamente naturali, non subiscono 
nessun trattamento chimico nè fisico. 

Vengono tutti imbottigliati senza 
l’aggiunta di solfiti.

L’artiglio

Particella 128

Terbianc

Bora Lunga

Rio Degli Sgoccioli 

Cinque Campi Rosso

Le Marcone

Tribule’

Condimento 
Cinque Campi

Vanni Nizzoli

Cinque Campi
Puianello, Reggio Emilia

“siamo convinti che questo sia l’unico modo possibile 
per produrre vino”
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Spumante metodo classico, non 
dosato, proveniente da uve Spergola 
90% e Moscato 10%. Fermentazione 
in rosso per 5 giorni con le bucce, 
vinificazione in barrique, rimane 
in bottiglia per 36 mesi. Sboccato 
manualmente senza l’aggiunta di 
zuccheri, rabboccato con vino di 
riserva della stessa annata.

L’ARTIGLIO

Metodo classico ottenuto da uve 
Spergola, dalle viti più giovani, 
rimane 2 giorni con le bucce a inizio 
fermentazione, vinificato in acciaio. 
Rifermentato spontaneamente in 
bottiglia e sboccato con la sola 
aggiunta di vino, senza nessuna 
aggiunta. 
Note floreali ed agrumate, è fresco, 
semplice e minerale.

PARTICELLA 128

Bianco frizzante, rifermentato 
naturalmente in bottiglia, proveniente 
da un vigneto di 70 anni su terreno 
franco-argilloso. Imbottigliato 
la primavera successiva e pronto 
pochi mesi dopo. Sentori di miele, 
uvaspina, molto minerale e di buona 
struttura.

TERBIANC

Bianco fermo, proveniente da uve 
Spergola e Moscato da terreni franco-
argillosi con rese basse di 1,5 kg per 
pianta. Macerazione con buccia per 
3 giorni, svinatura e affinamento 
in acciaio 12 mesi e successivi 6 in 
bottiglia. Sentori di frutti bianchi, 
mela, frutto della passione, fresco
 e minerale.

BORA LUNGA

Vino spumante metodo classico rosso 
prodotto con il Lambrusco Barghi, 
coltivato in terreno franco-argilloso 
con rese di 1,5 kg per pianta. 
Breve macerazione con le bucce, 
affinamento in acciaio, imbottigliato 
e lasciato 9 mesi sui lieviti. Presenta 
note di piccoli frutti rossi, fragola e 
lampone fresco e minerale, bevibilita’ 
elevata e molto piacevole.

RIO DEGLI
SGOCCIOLI

Lambrusco Grasparossa (95%), 
Malbo Gentile e  Marzemino(5%), 
da terreni franco-argillosi.
Rifermentazione naturale 
in bottiglia per un lambrusco 
schietto e diretto: freschezza, frutto, 
acidità, tannini, sapidità, donano un 
incredibile vino da sete. Ottimo sia 
come aperitivo che con 
la carne più selvaggia.

CINQUE CAMPI
ROSSO

Rosso fermo, proveniente da uve 
Malbo Gentile, Cabernet Sauvignon 
e Marzemino proveniente da terreni 
franco argillosi con rese di 1,5 kg per 
pianta. Tannico e di grande
 struttura, ha una macerazione con 
buccia in botti di acciaio, affinamento 
in botte di rovere francese per un 
anno e 6 mesi in bottiglia.

LE MARCONE

Moscato Bianco e Giallo da un 
appassimento di circa due mesi.
Vino dolce con note di prugna e 
albicocca secca, ha un struttura dove 
viene compensata la dolcezza ad una 
buona dose di acidita’, grazie alla 
quale mantiene delle caratteristiche 
di beva elevate.

TRIBULÈ

Aceto Balsamico

Mosto cotto acetificato da uve 
Lambrusco, Trebbiano e Spergola, 
affinato in piccole botti di legni 
diversi per 10 anni. Aceto balsamico 
a tutti gli effetti, solamente senza 
“nomina ufficiale”. Un piccolo 
mondo in miniatura: esaltatore di 
piatti sia semplici che complessi, 
dalle insalate alla frutta. Una vera 
chicca.

CONDIMENTO
CINQUE CAMPI
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Camillo Donati affiancato dalla moglie 
Francesca e dalle figlie Camilla e 
Ginevra, da qualche anno è aiutato nel 
lavoro nei campi e in cantina anche 
dalla nipote Monia; nelle colline a sud 
di Parma coltiva in biologico i suoi 11 
ettari vitati. Ogni uva viene vinificata 
a sè ed imbottigliata con il suo nome 
e, come da tradizione, tutti i vini sono 
rifermentati naturalmente in bottiglia, 
grazie alla sola aggiunta di mosto 
della stessa annata, che si mantiene 
conservandolo in un luogo freddo. 
La prima etichetta è del 1992, ma la 
storia è più lunga e il rispetto per le 
persone che l’hanno sostenuto e guidato 
tra le vigne e la cantina contraddistingue 
la sua ricerca. 
Il nonno Oreste piantò il primo vigneto, 
il Groppone, nel 1930 e ancor oggi 
Camillo lo cura con attenzione; il padre 
Antonio gli ha trasmesso l’amore per 
il lavoro in vigna e l’estrema cura 
che per essa è necessaria, soprattutto 
nel momento più decisivo per il suo 
equilibrio, la potatura; l’amico di 
famiglia, Ovidio, cantiniere classe 1923, 
gli ha insegnato tutti gli accorgimenti 

che servono per poter avere un 
rifermentato in bottiglia così come lo 
si faceva un tempo, senza l’avvento 
dell’industria vinicola. 
Camillo ancora oggi porta avanti questa 
tradizione fatta di passione e rispetto.

Malvasia

Sauvignon

Malvasia Rosa

Lambrusco

Ovidio

Malvasia Dolce

Camillo Donati

Camillo Donati
Arola, Parma

“per me solo uve mature e sane, 
non ricerco a tutti i costi l’acidità”
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Croatina in purezza, solitamente 
utilizzata in queste zone per fare la 
Bonarda dolce.
E’ l’unico vino dell’azienda 
vinificato fermo e l’etichetta che 
porta e’ un omaggio ad una grande 
amico e mentore di Camillo, Ovidio.
Vino con sentori molto intensi e 
strutturati fin da giovane, non fa 
altro che migliorare con gli anni che 
passano. Un Grande vino.

Malvasia aromatica di Candia in 
purezza secca, vitigno di origine 
cretese divenuto un autoctono 
emiliano da molti secoli. Macerato 
due giorni con le bucce, risulta 
di colore giallo paglierino quasi 
dorato, molto profumato e con il 
caratteristico retrogusto amarognolo.
Il nostro “champagne” quotidiano!

MALVASIA

Sauvignon in purezza rifermentato 
in bottiglia. 
Il varietale del vitigno esce in modo 
deciso, con profumi intensi che si 
sviluppano man mano: dapprima un 
po’ chiuso ed austero, dopo qualche 
minuto dall’apertura si apre con 
sentori floreali e speziati. 
Avvolgente e minerale in bocca, 
con l’aromaticità tipica che esce 
dominante.

SAUVIGNON

Malvasia di Candia rifermentata 
in bottiglia, con l’aggiunta di una 
piccola percentuale di vino rosso 
prima dell’imbottilgiamento. Ottima 
come aperitivo, ha comunque una 
buona struttura, oltre al frutto 
e ai profumi floreali.
Ottima come aperitivo, dalle note 
di fiori gialli pieni si accompagnano 
note di maturita’ e struttura.
La malvasia con una marcia in più, 
che tutti vogliono!

MALVASIA ROSA

Lambrusco Maestri in purezza, 
coltivato a guyot in collina sa 
produrre poca uva rispetto alle viti 
di pianura e questa è solo un pregio. 
Ha bollicine non troppo intense 
ma con molto carattere. Profumi 
di bosco e terra bagnata, frutto 
polposo, note di viola mammola. 
Beva inaspettata e intensa. 

LAMBRUSCO OVIDIO

Malvasia di Candia aromatica, 
mantenuta dolce grazie ad una 
filtrazione a sacco di iuta che ne 
limita la fermentazione. Si ottiene 
un vino zuccherino e profumato, 
la schiuma è subito consistente 
e ricorda il mare in tempesta, si 
dissolve rapidamente e ne veicola 
i profumi che ricordano alcune erbe 
officinali e fiori bianchi. 

MALVASIA DOLCE



PA
G

. 4
0

Pacina è un convento del decimo 
secolo con una lunga storia alle spalle, 
sull’antica via che collegava Arezzo 
a Siena, il nord dell’Italia a Roma, 
circondata dai boschi e dalle famose 
Crete Senesi. Si trova nel comune di 
Castelnuovo Berardenga ed oggi è di 
proprietà della famiglia di Stefano e 
Giovanna Tiezzi Borsa che insieme ai 
loro due figli Maria e Carlo gestiscono 
i 10 ettari di vigna e altri 12 tra uliveti, 
frutteti, cereali, orto e bosco. Un piccolo 
luogo intenso che ha rispettato per caso, 
per necessità, per vicende storiche la 
ricchezza della tradizione ricavandone 
ancora forza.
Un piccolo luogo in cui le differenze 
in qualche modo sono state rispettate 
e mantenute, differenze dell’habitat 
variato, sia nella presenza del bosco 
e di vari tipi di coltivazioni, sia 
nell’alternarsi del lavoro e del riposo 
della terra, così che gli ecosistemi 
vegetali ed animali hanno potuto 
mantenere la loro ricchezza e le loro 
interrelazioni. Terra del Chianti Colli 
Senesi, coltivata quindi maggiormente a 
Sangiovese, piccole parcelle 

di Ciliegiolo e Canaiolo, mezzo ettaro 
piantato a Syrah e un’altro piccolo 
appezzamento per il pregiato Vin Santo.

La Cerretina

Secondo Pacina

Pacina

Villa Pacina

Pachna

La Malena

Stefano Borsa
Giovanna Tiezzi

Pacina
Castelnuovo Berardenga, Siena

“Pacina è vino, olio e ospitalità”
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Annata magica e speciale quella di 
questo Pachna 2011, vino irripetibile 
frutto di grappoli da un solo filare, 
“abbronzati” dal caldo sole estivo 
che lo hanno reso un Sangiovese 
imponente, carico ed intenso. Al naso 
esprime un un bagaglio odoroso austero 
e introverso, con sentori di frutta rossa 
matura, fiori macerati, terra bagnata 
e richiami ferrosi. La bocca gioca 
su invitanti contrasti tra freschezza 
e calore, sapidità e tannini decisi, 
supportati da una struttura imponente e 
ben delineata.

È l’unico vino bianco dell’azienda, 
prodotto da Trebbiano Toscano 
50%, Malvasia del Chianti 50%. 
La macerazione avviene con in 
contatto con le bucce per 6 giorni in 
cemento, poi viene svinato e passa 
all’affinamento in barriques usate. 
Ha un naso imponente e profumato, 
sensazioni di frutta secca al naso e 
note di macerazione non invadenti, 
ma che portano ad una degustazione 
più meditativa.

LA CERRETINA

Primo vino dell’azienda, 
ottenuto dalle viti più giovani, 
prevalentemente di Sangiovese, con 
piccolissime quantità di Ciliegiolo e 
Canaiolo, fermenta per due settimane 
in cemento, viene svinato 
e conservato in acciaio per 18 mesi.
Semplice, diretto, schietto eppure con 
un gran carattere e struttura.

SECONDO PACINA

Selezione dei grappoli dai 10 ettari 
vitati a Sangiovese e integrati per 
il 3% da Canaiolo e Ciliegiolo, 
fermentazione spontanea con 
macerazione di cinque settimane 
in cemento, ultimata con un breve 
passaggio in acciaio, per completare 
poi l’affinamento in tonneau e botti 
grandi in rovere per quasi due anni.

PACINA

Selezione di Sangiovese, raccolto a 
mano e messo a fermentare in botte 
di rovere. Primo vino dell’azienda 
prodotto interamente senza ausilio di 
solforosa. 
Puro al 100%, pieno e rotondo, molto 
onesto con sapore di frutta matura 
e molto equilibrato, si percepiscono 
delle note di terra scaldata dal 
sole veramente intriganti, capace 
di raccontare la vera anima della 
Toscana.

VILLA PACINA PACHNA

Syrah nel Chianti: anche Stefano e 
Giovanna han provato a piantarne, 
pretendendo rese bassassime ed 
affinamento in barriques e tonneau. 
Il loro è un Syrah che rispecchia il 
vitigno: caldo, avvolgente, morbido, 
molto tannico e a tratti un pò verde. 
Ma con una beva che solo 
l’approccio naturale e un pizzico di 
sana acidità volatile gli può dare.

LA MALENA
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Marino Colleoni si stabilisce a 
Montalcino solo nel 2000, anno della 
prima vendemmia dell’azienda, ma 
la moglie Luisa acquistò la casa e i 
terreni nel 1989. Solo cinque anni dopo 
scoprono che dal bosco spuntavano 
dei rami di vite e dei grappoli e ciò 
permise loro di realizzare quello che 
per loro era solo un sogno, produrre 
vino: dopo la preparazione del terreno 
nel rispetto dei secolari terrazzamenti 
retti da muri a secco, piantarono il 
Sangiovese Grosso, dal cui succo 
ottennero il primo Brunello. L’azienda 
acquista altri appezzamenti di terreno 
in Sant’Antimo, diverso per zona e tipo 
di terreno. Negli ultimi anni il recupero 
di un altro vigneto vecchio nella zona 
dell’Orcia rosso e delle collaborazioni 
in Maremma per fare un bianco con 
l’Ansonica. Il metodo di produzione 
è rigorosamente Biologico, ma 
l’obbiettivo è andare oltre, ed arrivare 
a ricostruire all’interno delle colture 
una naturale diversità biologica tale da 
rendere sempre più indipendente dalla 

volontà umana. Grande cuore e immensi 
vini. Marino e Luisa sono un esempio 
di vita: saggi, buoni e dalle potenzialità 
infinite. Sono gli amici che tutti 
dovrebbero avere l'onore di incontrare 
nella vita.

Perluisa Bianco

Rosa

Orcia Rosso

Rosso Di Montalcino

Brunello Di 
Montalcino

Marino e Luisa Colleoni

Santa Maria
Montalcino, Siena

“Io conosco personalmente ogni mia vite, 
come fossero mie figlie.”
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Sangiovese purosangue.
Austero ma elegante, profondo 
e minerale, scivola come seta 
in bocca ma nei ricordi rimane 
indimenticabile. Un vino con 
l’anima.

Ansonica della Maremma, fatto 
fermentare con breve macerazione 
sulle bucce. Questo vino non è solo 
un vino, è anche una dedica, una 
dedica d’amore.

PERLUISA BIANCO

Sangiovese raccolto leggermente 
in anticipo per avere maggior 
freschezza e acidità.
Breve contatto con le bucce e zero 
solforsa aggiunta. Affinamento 
in acciaio e messo in bottiglia la 
primavera successiva.

ROSA

Sangiovese in purezza dalla collina 
calcarea nella zona dell’Orcia, da 
un vecchio vigneto recuperato da 
Marino.
È un vino schietto e diretto, senza 
fronzoli, facilissimo da bere, quasi 
senza accorgersene. Polpa e frutta, 
terra baciata dal sole.

ORCIA ROSSO

Sangiovese grosso dal secondo 
passaggio dopo la rigida selezione 
per la produzione del Brunello, 
fermenta spontaneamente con le 
proprie bucce per circa tre settimane, 
affinato in botte grande di rovere. 
Coglie al meglio la mineralità 
e l’eleganza di Montalcino, ma 
lo contraddistingue una beva 
sbalorditiva.

ROSSO DI
MONTALCINO

BRUNELLO DI
MONTALCINO



PA
G

. 4
4

Dora e Patrizia sono due potenze delle 
Natura, con un carattere magnetico e 
forte che ti rapisce appena le saluti; 
Sanguineto è Dora, lei è la mano della 
cantina e Patrizia la mente. 
I poderi di Sanguineto I e II si trovano 
in Toscana, fra la Valdichiara e la Val 
d’Orcia, ad Acquaviva, e si estendono 
per 35 ettari, a 330 metri s.l.m. ma 
solo 5,5 ettari son vitati con varietà 
quali Prugnolo Gentile (biotipo del 
Sangiovese) Canaiolo nero, Mammolo 
e Colorino. L’azienda venne fondata 
dal padre di Dora, Federico Forsoni, 
che principalmente allevava bestiame, 
mentre il vino veniva fatto per uso 
personale, ma poi negli anni la sfida 
e la possibilità date da un luogo 
fortunato come le terre del 
Montepulciano, danno il via alla 
creazione di vini imponenti e caratteriali 
e la carta jolly era riposta in Dora: 
ribelle in giovane età, si accorse che il 
vino poteva essere il suo futuro e il suo 
segno indelebile nel passato. Pertanto 
toccò a lei, la piccola di famiglia, 
il compito di fare un grande vino: 
dalla coltivazione al trattamento dei 

terreni, rispettando la natura e i suoi 
ritmi, nessun trattamento insetticida o 
pesticida: “I miei pulcini li voglio sani! 
Non puoi pensare di essere forte se hai 
appena preso una dose di antibiotici”. 
Anche in cantina massimo rispetto. 
Il primo imbottigliamento nel 1997, e 
“La scuola l’ho fatta con mio padre” ci 
racconta lei “e seppur per qualche anno 
ho fatto la ribelle, trascurando le vigne e 
cambiando diversi lavori, poi ho capito 
che dovevo tornare a casa e realizzare 
me stessa facendo vino”.

Rosato

Bianco Toscano

Rosso Di
Montepulciano

Nobile Di
Montepulciano

Dora e Patrizia Forsoni

Poderi Sanguineto
Montepulciano, Siena

“ho capito che dovevo tornare a casa
e realizzare me stessa facendo vino”
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Bianco semplice ma ricercato, 
prodotto con tutte le uve tipiche 
toscane: Malvasia verde e bianca, 
Biancame, Trebbiano, Grechetto. 
Risulta un bianco schietto ma 
armonico, dalla buona profondità 
e persistenza, fruttato ma non 
aromatico. Il vino da bere per 
dissetarsi come dice Dora!

BIANCO TOSCANO

Prugnolo Gentile, Mammolo e 
Canaiolo nero dalle medesime vigne 
del Nobile, solo maturato un anno 
in meno nelle botti. Fermentazione 
spontanea, affinamento per 12 mesi 
in botti di legno. Solforosa solo 
se necessaria e sulle uve appena 
raccolte. Nessuna aggiunta chimica
o filtrazione.

ROSSO DI
MONTEPULCIANO

Prugnolo Gentile, Canaiolo Nero e 
Mammolo, che fermenta in cemento 
vetrificato e poi passa in botte 
grande, dove rimane per 24 mesi. 
Rosso violaceo intenso, al naso frutta 
come prugna e mela, in bocca ampio 
e mutevole, profondo e fine 
contemporaneamente, con un finale 
di liquirizia dolce.

NOBILE DI
MONTEPULCIANO

Un rosato ottento da 100% 
Sangiovese, vinificato in acciaio. 
Un'opera nuova con uve provenienti 
da appezzamenti appena fuori 
Montepulciano poco distanti dai 
Poderi di casa. Stesso approccio di 
sempre, stessa cura, stesso amore. Ne 
ottiene poche, pochissime bottiglie 
con una pressata diretta per un vino 
dal bel colore rosa, pieno e succoso 
in bocca.

ROSATO
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Azienda relativamente nuova nel mondo 
dei vini naturali, nata dalla passione e 
dall'amore per la terra di Lorella Reale 
e di Piero Riccardi, primo anno di 
produzione nel 2013, Cantine Riccardi 
Reale è grande 5 ettari e abbraccia i due 
comuni limitrofi di Bellegra e Olevano 
Romano, vicinissimi a Roma.
Lorella e Piero si conoscono lavorando 
assieme nel mondo televisivo ma nel 
2010, concretizzano il desiderio di 
conservare a Bellegra, terra di origine 
di Piero, la volontà di salvaguardare e 
portare avanti la storia di uno dei vitigni 
tipici della zona, il Cesanese,uno dei 
vini rossi più importanti ed autoctoni 
del Lazio. La vigna viene lavorata 
in modo biodinamico, in continua 
evoluzione tra studi e confronti con 
altri vignaioli,di modo che la chimica 
non venga mai utilizzata. Puntando ad 
un'incremento della fertilità dei suoli 
(tramite sovesci e preparati biodinamici) 
e nella convinzione di poter solo così 
ottenere buona uva, sana e integra, da 
cui produrre ottimi vini, non soltanto 
vini di terroir ma anche godibili 
e digeribili.
A Olevano Romano, esattamente nella 
zona di Colle Pazzo, a 300 mt sul 

livello del mare ci sono i due vigneti 
coltivati a guyot della varietà chiamata 
Cesanese di Affile o Cesanese piccolo. 
All’interno di ogni singolo vigneto 
coesistono due tipologie di terreno, uno 
di natura vulcanica di colore rossastro, 
mentre l’altro invece, composto da terre 
bianche arenarie emerse nel periodo 
Cretaceo. Le uve vengono raccolte 
separatamente per zone e al termine di 
ogni affinamento otteniamo tre diversi 
tipi di Cesanese, due sono il risultato 
della distinzione delle uve prodotte nelle 
rispettive tipologie differenti di terreno 
e uno che rappresenta al contrario il 
frutto dell’unione delle uve prodotte sui 
due tipi di terreno.
In cantina viene mantenuto il rispetto 
portato in vigna e al suolo, si manipola 
il meno possibile il prodotto procedendo 
con un semplice ma efficace 
ragionamento: buona uva sana crea 
buoni vini. Fermentazione spontanea 
e macerazione in vasche di cemento 
oppure acciaio, mentre l'affinamento 
avviene in legno di rovere e castagno 
(legno di cui Olevano nei tempi passati  
era famosa per la produzione di botti di 
affinamento) senza aggiunta di sostanze.

Emotiq

Tucuca

Collepazzo

Calitro

Neccio

Lorella Reale e Piero Riccardi

Riccardi Reale
Olevano Romano, Roma

Lavoriamo per dar voce a una semplice equazione: 
vigna-parcella-vino. La Terra! La Terra! La Terra!
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Cesanese di Affile 100% Rosato 
dal contatto con buccia di 12 ore da 
uve raccolte dai differenti terreni, 
vulcanici e arenarie. Fermentazione 
spontanea senza aggiunte chimiche e 
conseguente in legni senza controllo 
della temperatura. Non filtrato. 5 
mesi di affinamento in acciaio. Vino 
fresco e floreale, con note di frutta 
rossa matura, come mela e prugna, 
bocca interessante e rotonda, con 
bilaciatura di acidità e finezza. 
Ottimo da aperitivo e cene a base di 
verdure.

TUCUCA

Collepazzo è il nome della collina 
da cui vengono raccolte le uve. 
Cesanese di Affile in purezza, uve 
frutto del blend dei diversi terreni, 
vulcanici e arenarie. Fermentazione 
spontanea senza aggiunte chimiche 
e poi 10 mesi di affinamento in 
cemento e 6 mesi di bottiglia. 
Equilibrato anche se, il nome non 
lo suggerirebbe, e pure in modo 
piuttosto armonico; ne consegue un 
vino artistico e multisfaccettato, nel 
senso che ciò che potrebbe apparire 
poco alcolico e poco strutturato, 
in realtà ha frutto intenso e alta 
bevibilità ma con struttura e alcool 
presenti, ma assolutamente non 
percebili. Nota di frutta rossa, terra 
bagnata e sensazioni selvatiche ne 
fanno da padrone.

COLLEPAZZO

Cesanese di Affile 100% raccolto 
unicamente da terre bianche da 
arenarie emerse nel periodo Cretaceo. 
Fermentazione spontanea senza 
aggiunte chimiche e affinamento di 
9 mesi in legni e 8 mesi di bottiglia. 
Questo magico terreno dona una 
sorta di finta-timidezza e di falsa-
magrezza a questo vino che, invece 
ha una squisita capacità comunicativa 
e sensoriale: In bocca è caldo e 
morbido, ma chiude spesso con una 
piacevole nota amaricante. Elegante. 
Davvero un signor Vino.

CALITRO

Cesanese di Affile 100% da Uve 
raccolte delle terre rosse e nere 
vulcaniche e poi blendate assieme. 
Affinamento di 9 mesi in legni e 8 
mesi di bottiglia.
Nel calice il bel manto rubino con 
una scia granato apre alla sorpresa 
che arriva prima al naso e poi al 
gusto, e ci invita a perderci nella sua 
profondità.
Mirtilli, rabarbaro, grafite ed erbe 
bruciate dal solleone. Terra e 
speziatura calda di Garam Masala. In 
bocca freschezza agrumata a fare da 
contorno ad un sorso equilibrato nel 
costante susseguirsi di alcol e tannini. 
Chiusura in crescendo, impossibile 
non cedere a nuovi assaggi.

NECCIO

Primo vino bianco dell'azienda, 
con Malvasia Puntinata e Riesling 
renano, piantati in terre rosse di 
origine vulcanica e terre bianche 
arenarie. Fermentazione spontanea, 
affinamento in tonneaux. Un vino 
dal colore giallo dorato, con note 
di frutta fresca come la pera e 
aromaticità che ricorda il muschio 
per chiudersi in una note che ricorda 
la mandorla amara. E' un vino fine, 
ma dal carattere allegro e tonico con 
gusto che si conclude con sapidità, 
grazie al croccante riesling renano.

EMOTIQ
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Masseria Starnali si trova a Galluccio, 
a circa 450 mt s.l.m., alle pendici del 
vulcano spento di Roccamonfina. Qui la 
signora Maria Teresa e suo figlio Luigi 
si dedicano alla coltivazione di ulivi, 
viti e castagne della loro azienda, che si 
estende per circa 40 ettari comprensivi 
di bosco, che gode del belvedere sul 
Golfo di Gaeta. Siamo proprio al 
confine tra Lazio e Campania, qui dove 
la terra è vocata per la produzione 
dell’Aglianico, coltivato in azienda fin 
dalla fondazione, nel 1965. 
La vinificazione per la produzione vera 
e propria di vino inizia solo nel 2006, 
prima le uve venivano per la maggior 
parte vendute. Dal 2009 sono passati 
al regime biologico. Caratteristica 
importante è il terreno vulcanico 
delle loro colline, con buona presenza 
sulfurea che spesso marca i profumi ed 
il gusto dei loro vini.

Maresa

Santo Sano

Conte Di Galluccio

Maria Teresa Di Biasio

Masseria Starnali
Galluccio, Caserta

“tra il dire e il fare c'è di mezzo il vulcano spento 
di Roccamonfina”
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100% Falanghina che crea un 
bianco di immediata beva, fresco e 
fruttato, ottimo con primi semplici 
e non elaborati.vinificato in acciaio 
a fermentazione spontanea. Esce 
chiaramente la nota sulfurea data dal 
terreno vulcanico.

MARESA

Rosso prodotto da uve biologiche 
di Aglianico, con un 15% di 
Piedirosso. Onesto e diretto, buona 
acidità tannino abbastanza duro, 
accompagna in modo brillante tutto 
il pasto. Fermentazione spontanea e 
vinificazione in acciaio.

SANTO SANO

Selezione di Aglianico in purezza, 
è la punta di diamante dell’azienda. 
Fermentazione spontanea in acciaio 
per 6 mesi e poi conseguente 
affinamento in tonneaux di rovere 
francese per almeno altri 12 mesi. 
È un vino concepito per esprimere 
tutta la forza del territorio, un vino 
ampio, fragrante e terrigno, adatto ad 
accompagnare piatti a base di carne, 
selvaggina in particolare.

CONTE DI GALLUCCIO
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Natalino Del Prete è un vero contadino, 
coltiva le proprie vigne in Salento, 
la sua famiglia fa questo lavoro da 3 
generazioni. Uomo tranquillo e dagli 
occhi azzurri vivaci, Natalino e famiglia 
producono a regime biologico dal 
2004, ma la salvaguardia del suolo, 
dell’ ambiente e del consumatore hanno 
sempre fatto parte della loro ideologia. 
L’estensione totale è di circa 11 ettari, 
di cui 7 coltivati a vite e 4 ad ulivo, le 
varietà sono quelle tipiche della zona 
Negroamaro, Malvasia Nera, Primitivo 
e Aleatico; quest’ultima uva è tipica di 
questa zona e resa ancor più intrigante 
dalla leggenda che aleggia attorno 
all’Aleatico: i terreni dove sorge la 
vigna vengono chiamati “Terra dei 
Messapi” e piace pensare che questo 
particolare vino dolce, venne utilizzato 
da Ulisse per aggraziarsi il ciclope 
Polifemo, in quanto venne importato 
dai Greci quando la Puglia era territorio 
della Magna Grecia.
Vini onesti e che lasciano il segno, 
regalando sempre sole e frutta matura 
nel bicchiere.

Torre Nova

Anne

Nataly

Il Pioniere

Sorso Antico

Natalino Del Prete

Natalino Del Prete
San Donaci, Brindisi

“assecondo la natura ed ogni anno 
il mio vino viene diverso”
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Negroamaro 80%, Malvasia 
Nera 20%. Raccolta manuale e 
fermentazione spontanea, nessuna 
aggiunta nemmeno di solfora, 
affinamento in acciaio. Vino 
proveniente dalle vigne più giovani 
dell’azienda, presenta vigore e 
colore, caldo in bocca e sanguigno, 
profumi di uva riscaldata dal sole e 
terra. Nessuna aggiunta chimica 
o trattamento enologico.

TORRE NOVA

Negroamaro 100% da viti 
ad alberello pugliese, le piu` antiche 
dell’azienda (70 anni circa). 
Puro come il sangue, diritto e 
avvolgente, morbido e intenso, come 
dovrebbe essere, e fedele alla terra da 
cui proviene. Frutta matura al naso, 
alcolico certamente, ma senza che 
questo guasti nell’equilibrio e nella 
struttura di questa “Signora” come ci 
suggerisce il nome.

ANNE

Omaggio a Natalino, 
Primitivo in purezza da vigne 
di circa 20 anni, in pieno vigore 
energetico, coltivate ad alberello 
pugliese. Vinificazione in acciaio. 
Senza chiarifica, filtrazione e solfiti 
aggiunti. Ruggente e caloroso, 
tendente al vellutato e fruttoso.
 Il Salento e la Puglia tutta, su un 
vino.

NATALY

Negroamaro 90%, Malvasia Nera 
10% da uve provenienti dalle viti 
vecchie. Intensità e calore, ma nel 
contempo freschezza nella beva, 
note speziate di cardomomo, frutta 
matura. Ottimo vino da lasciar 
evolvere negli anni, ammorbidendo 
le sue note strutturali possenti.
Nessuna aggiunta chimica 
e zero la solforosa. 
Affinato in legno da botte grande.

IL PIONIERE

Aleatico 100% naturalmente dolce, 
non necessita di alcun appassimento. 
Presenta spontaneamente le proprie 
carateristiche. Note di frutta 
stramatura ed erbe balsamiche.

SORSO ANTICO
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L’idea di creare, Vini Scirto 
dell’Azienda Agricola Faro Giuseppina 
nasce dalla passione per la vigna e per 
il vino di Giuseppe e Valeria. E’ una 
giovane azienda siciliana di 2,5 ettari 
che ha appreso dalle generazioni passate 
l’amore e la volontà per questo lavoro.
L’azienda si è da sempre occupata di 
produzioni agricole e nello specifico 
di vino e di olio di oliva ma nel 2009, 
Giuseppe decide di riprendere in mano 
la situazione e lo fa insieme a Valeria, 
nasce così l'azienda Vini Scirto.
Situata a Passopisciaro, frazione di 
Castiglione di Sicilia, alle pendici 
dell'Etna, territorio famoso in tutto il 
mondo, per i suoi eccellenti vini.
I vigneti, impiantati agli inizi del ‘900 
con piede franco con allevamento 
parte ad alberello e parte a spalliera. 
La varietà maggiormente presente è il 
Nerello Mascalese, vitigno autoctono,
e altre varietà quali Nerello Cappuccio, 
Carricante, Grecanico e Minnella. 
Le uve vengono raccolte nella prima 
metà di Ottobre sono rese uniche 
proprio dalla presenza del terreno 
lavico, dalla nobile presenza del sole 

e dalla forte escursione termica tra 
giorno e notte.
Il rispetto per la terra sono davvero 
importanti per Giuseppe e Valeria, 
i quali lavorano da sè sia le viti che poi 
il vino in cantina, senza alcun aiuto da 
figure come enologi o agronomi, ma 
in continua via di indagine e studio per 
migliorare sempre più i loro prodotti.

Don Pippinu Bianco

A’ Culonna Etna 
Rosso D.O.C

Don Pippinu Etna 
Rosso

 Giuseppe e Valeria

Vini Scirto
Passopisciaro, Catania

Passione, amore, dedizione. 
La terra e le mani, e niente altro.
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Questo vino è composto 
prevalentemente da Nerello 
Mascalese e una piccola percentuale 
di Nerello Capuccio, da terreni 
coltivati a 650 mt e raccolte da viti 
di circa 100 anni a piede franco. La 
raccolta è manuale e la fermentazione 
è spontanea in vasche di acciaio, con 
successivo affinamento dai 18 ad un 
massimo di 24 mesi in botti di rovere 
usate. Affinamento in bottiglia per 
almeno 6 mesi.
Denota grandi profumi che ricordano 
la frutta rossa matura come il 
melograno,con note che ricodano il 
rabarbaro, inoltre la vulcanicità del 
terreno ricorda la grafite. Tannico 
al punto giusto, con un ottimo 
connubbio di acidità e mineralità.

A’ CULONNA 
ETNA ROSSO D.O.C

Nerello Mascalese raccolto 
manualmente da viti di circa 80/100 
anni di età con piede franco in altezze 
di circa 650 mt. Dopo la vendemmia 
che avviene circa nel prima metà 
di ottobre, le uve vengono fatte 
fermentare in modo spontaneo in 
acciaio per circa 10/20 giorni, poi il 
mosto viene travasato in tonneaux 
per affinamento, per almeno 18 mesi 
e poi almeno 6 mesi in bottiglia 
prima della messa in vendita. 
Al naso stuzzica con frutta rossa 
e carnosa, ricordando le amarene 
e i frutti di bosco. Inizialmente si 
presenta ribelle e energico agitando 
al suo interno sensazioni erbacee 
e speziatura, ma poi si stabilizza 
diventando quasi balsamico, fresco 
e con congrua mineralità. La trama 
tannica che lo pervade lo rende 
elegante e intrigante.

DON PIPPINU 
ETNA ROSSO

Prodotto da uve carricante, catarratto, 
minnella e grecanico coltivate a 650 
mt su terreni non trattati. Le vigne 
son di età variabile dai 80 ai 100 anni 
con piede franco.
Vendemmia manuale e pigiatura 
soffice, fermentate in modo 
spontaneo senza controlli di 
temperatura ed aggiunte chimiche. 
Affinamento in acciaio per almeno 
10 mesi.
Vigoroso esempio di Etna, giallo 
intenso e mineralità presente più al 
gusto che al naso, sapidità e frutto 
ne fanno da padrone. Questo vitigno 
che lo scrittore Mario Soldati nella 
sua pubblicazione “Vino al Vino”, 
riferendosi all'Etna bianco descrive: 
"... così l’Etna Bianco raccoglie 
e fonde, nel suo pallore e nel suo 
aroma, nella sua freschezza e nella 
sua vena nascosta di affumicato, le 
nevi perenni della vetta e il fuoco del 
vulcano".

DON PIPPINU BIANCO
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Filippo e la moglie Nancy iniziano la 
loro avventura nel mondo del vino e 
dell'ulivo nel 2000 e creano Lamoresca, 
situata nell'entroterra siciliano del 
comune di San Michele Ganzaria, e  
anno dopo anno hanno incrementato 
sempre più i loro terreni che ad oggi 
contano 10 ettari. Lamoresca si trova 
a 430 m slm, in un clima tipicamente 
mediterraneo, secco e caldo in estate 
con poche piogge.
Vengono prodotti 5 tipologie di vino 
diverse usando vitigni tipici di zona 
come Nerello Mascalese, Frappato, 
Nero d'Avola e per i bianchi troviamo 
Vermentino e un pò di Moscato.
In campagna si lavora in maniera 
naturale: le piante infestanti vengono 
estirpate con la zappa e per azotare i 
terreni si utilizziamo le leguminose. 
Il mosto fermenta liberamente senza 
controllo delle temperature in tini aperti 
senza aggiunta di anidride solforosa e 
lieviti selezionati. Vengono praticate 
lunghe macerazioni sulle bucce, sia sui 
rossi che sui bianchi.

Lamoresca Bianco
Lamoresca Rosa
Lamoresca Rosso
Mascalisi
Nerocapitano

Filippo Rizzo

Lamoresca
San Michele di Ganzaria, Catania

“non abbiamo l’enologo di fama, 
ma soltanto un amico che ben ci consiglia”
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Nero d’Avola 50%, Frappato 45%, 
Moscato 5%. Affinamento in acciaio. 
In terra Siciliana è a volte difficile 
trovare un vino “semplice”, ma 
questo lo è per davvero. Note di 
Lamponi e fiori bianchi, con venature 
di spezie.

LAMORESCA ROSA

Tipico siciliano ottenuto 
da una base di viti vecchie 
di Nero d’Avola, con una parte di 
Frappato e Grenache per donare 
freschezza ed eleganza al vitigno 
conosciuto per la sua grande struttura 
e intensità. Fermentazione spontanea 
e 60 giorni  di macerazione prima di 
venire svinato ed affinato in botte.

LAMORESCA ROSSO

Nerello Mascalese da una 
vigna vecchia sul versante sud 
dell’Etna, ingentilito con un po’ 
di Frappato, fermentati e vinificati 
in cemento. Esce un vino elegante 
e di carattere, profumi fruttati ma 
anche sulfurei, morbido ma con una 
mineralità ben marcata, dritto ed 
asciutto in bocca.

MASCALISI

Selezione dalle vigne più giovani, 
ma comunque in collina a 250 
metri, di Frappato in purezza, 
fermentazione in tini di plastica e 
vinificato in acciaio e cemento. 
Viene imbottigliato la primavera 
successiva, è un vino semplice e dai 
profumi facili, floreali. L’uva matura, 
oltre a mantenere una buona acidità, 
dona anche corpo e alcolicità, per un 
vino da beva ma mai banale.

NEROCAPITANO

Vermentino macerato con le bucce 
per il tempo della fermentazione. 
Lamoresca Bianco è un vino salino 
con ottima struttura e buona acidità.
Un bianco che dimostra che con il 
passare degli anni non si può che 
migliorare, acquisendo complessità 
e profumi terziari.

LAMORESCA BIANCO
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Meigamma sono Barbara e Giuseppe 
Pusceddu, viticoltori a Villasimius 
(CA). La passione per la vigna nasce 
nel 2006 quando, inseguendo la loro 
naturale passione per il vino e la terra, 
decisero di impiantare un tipico vigneto 
di Cannonau. Meigamma in sardo 
significa “riposino dopo pranzo”, la 
siesta: in questa parola è racchiusa la 
loro filosofia di vita “lenta”, alla quale 
si ispirano per produrre vino, olio, miele 
ed ortaggi.
Fin da subito hanno optato  per un tipo 
di coltivazione rispettosa dell’ambiente, 
senza utilizzare pesticidi e diserbanti 
in modo da poter far uscire il vero 
territorio nel bicchiere; la stessa idea la 
mantengono poi in cantina rispettando 
le uve, raccolte interamente a mano, 
trasformandole senza ausilio di lieviti 
selezionati, nè alcun chiarificante o 
filtrazione e senza l’aggiunta di solfiti 
fino all’imbottigliamento. 
L’estensione della loro vigna 
attualmente è di 1,1 ettari, coltivati con 
Cannonau, Carignano e Muristellu, il 
loro terreno è di tipo sabbioso a 700 

mt sul livello del mare. Hanno da poco 
recuperato altri due vitigni antichi sardi, 
il Nasco ed il Nuragus.

Meigamma 
Rifermentato

Meigamma Bianco

Meigamma Rosato

Meigamma Rosato
Rifermentato

Meigamma 
Cannonau

Meigamma 
Carignano

Barbara e Giuseppe
Pusceddu

Meigamma
Villasimius, Cagliari

“ Meigamma in sardo significa riposino dopo pranzo, 
la nostra filosofia per il rispetto dei tempi necessari”
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Cannonau in purezza vinificato 
in bianco, da uve raccolte da 
vendemmia tardiva, prodotto 
da vigne giovani a 700 metri 
s.l.m., affinato in barriques usate. 
Vino con scarsa acidità, per via di 
questa soleggiata isola, ma elevata 
mineralità e sapidità data dalla 
presenza del mare, che dona sentori 
interessanti e mai banali.

MEIGAMMA BIANCO

Metodo ancestrale di uve Cannonau 
90% e 10% di Cabernet Sauvignon, 
macerato con le proprie bucce e 
fatto fermentare in modo spontaneo, 
messo in bottiglia sur lie. La 
semplicità di beva e la freschezza, 
per una visione di vino sardo nuova, 
diretta, senza fronzoli e con tanta 
bevibilità. Note verdi e di frutta ne 
fanno da padrone.

MEIGAMMA ROSATO
RIFERMENTATO

Un Cannonau generoso e caldo come 
le lunghe e siccitose estati sarde. 
Un sorso che risente delle brezze 
marine e della salsedine dei terreni in 
riva al mare, in cui le piante di vite 
riescono a regalare frutti concentrati 
e ricchi.Senza solfiti aggiunti dal 
colore rosso rubino intenso alla 
vista, profondi riflessi violacei al 
calice. Il naso si apre inizialmente 
su toni profondamente fruttati, che 
richiamano i frutti di bosco maturi 
e le prugne, e vengono seguiti da 
sfumature gradevolmente speziate. 
Corposo, caldo e potente l’assaggio, 
gradevolmente sapido e lunghissimo 
nella sua permanenza in bocca.

MEIGAMMA CANNONAU

Carignano 100% dal cuore sardo, 
coltivato a pochi metri dal mare 
in terreni sabbiosi. Terzo sta a 
significare la loro terza possibilita’ di 
produrre in modo naturale, lasciando 
libera e incontaminata la bottiglia, 
libera da solforosa e dalla mano 
dell’uomo. Multisfaccetato e solare, 
succoso e quasi sugoso, intensamente 
frutta e intensamente sole.

MEIGAMMA CARIGNANO

Metodo Ancestrale di Nuragus 
in purezza, vitigno antico sardo, 
prima fermentazione spontanea in 
contatto con buccia di 7 giorni e poi 
messo in bottiglia con i propri lieviti. 
Di colore paglierino delicato, talvolta 
con leggere sfumature verdoline,
con sensazioni olfattive di fiori 
bianchi, mela verde e delicate note 
agrumate, sapido e piacevolmente 
fresco al palato.

MEIGAMMA 
RIFERMENTATO

Uve Cannonau 90% e Cabernet 
Sauvignon 10%.
Cannonau macerato pochi minuti 
sulle bucce, per un vino puro e 
semplice, scorrevole e di facile 
beva, ma anche integro sul frutto e 
genuino in tutto e per tutto. Dal color 
rosso cerasuolo, note mediterranee 
al naso e piccole frutti a bacca rossa 
ne regalano i sentori della bellissima 
terra Sarda.

MEIGAMMA ROSATO
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Christophe viene da una famiglia di 
vignaioli, nel 1995 decide di iniziare 
a produrre i propri Champagne e fin 
da subito si certifica bio, cosa che 
all’epoca non era affatto di moda. 
Il villaggio di Mont Bonneil è un 
borgo che domina la Vallée de la 
Marne, si trova a pochi chilometri dalla 
cittadina di Chateau-Thierry, a sud del 
dipartimento dell’Aisne. 
I vigneti si estendono per 4,5 ettari 
su un dislivello di 100 metri: la parte 
inferiore è costituita da un terreno 
sabbioso composto da limo alluvionale, 
la parte centrale è un terreno calcareo 
con un substrato di sabbia, mentre la 
cima ha maggiore presenza di argilla ed 
un terreno sempre calcareo. 
La varietà dei terreni dona maggiore 
complessità ed armonia e le varietà 
piantate sono Pinot Meunier per il 
75%, Pinot Noir per il 15% ed un 10% 
di Chardonnay, con una densità di 
impianto di 8.000 ceppi per ettaro. 
Le uve vengono pressate 
orizzontalmente da una pressa 

tradizionale Coquard sollevata, i 
mosti vengono travasati per pressione, 
senza utilizzo di pompe; fermentano 
spontaneamente in acciaio e non 
vengono mai zuccherati. Tutti i vini 
fanno la fermentazione malolattica 
naturalmente, in quanto non vengono 
né filtrati, né raffreddati.

Cuvée de Réserve 

Cuvée Prestige

Rosé De Saignée 
Brut

Cuveè Alexandrine 
Blanc de Blancs

Christophe Lefèvre

Christophe Lefèvre
Bonneil, Champagne

“bollicine e passione senza mai scordare l’eleganza”
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Champagne nato per chi ama il vino:
Pinot Meunier (80%) e Pinot 
Noir (20%) raccolte da un’unica 
vendemmia, riposa poi minimo 
tre anni sui lieviti, è espressione 
autentica della Marna: buon 
carattere e mineralità, vinoso, 
fresco ed elegante. Fatto come un 
vero vino, da uve mature, prima 
fermentazione spontanea, malolattica 
svolta, nessuna filtrazione, poca 
solforosa dichiarata in etichetta così 
come le sue analisi organolettiche, 
millesimato e non dosato.
Uno Champagne senza fronzoli 
pronto ad essere degustato a tutto 
pasto. Un vero fuoriclasse.

CUVÉE DE RÉSERVE 

Pinot Meunier da vigne vecchie 
(60%), Pinot Noir (30%) e 
Chardonnay (10%), con un 20% 
di vino di riserva dell’annata
precedente. Affinamento sia in 
acciaio che un periodo in barriques 
usate che donano maggior intensità 
e profondità. Rimane sui lieviti per 
3 anni e risulta equilibrato, elegante 
e lungo in bocca, con perlage fine e 
consistenti, richiami alle note tostate 
e alla crosta di brioche. Note di cera 
d’api e ritorno armonico e minerale 
in bocca. 
Una perla.

CUVÉE PRESTIGE

Pinot noir 100% da vigne 
vecchie raccolte da una singola 
parcella chiamata «les vignes 
à bêtes», macerato per poche 
ore in skin contact, ne consegue 
un vero champagne de saigneè 
con pochissima solforosa 
totale, dichiarata in etichetta, 
incredibilmente onesto e diretto. 
Frutti rossi croccanti al naso, ha un 
buon vigore ed è molto lungo 
e profondo in bocca. Un grande vino, 
più che uno champagne, capace di 
accompagnare senza paure un'intero 
pasto.

ROSÉ DE SAIGNÉE

Edizione speciale per un'etichetta 
omaggio alla figlia, Chardonnay 
in purezza raccolto da un'unica 
parcella di vigne vecchie di almeno 
60 anni. Non Dosato e millesimato. 
Una coccola al femminile, eleganza, 
finezza ma con aromi inarrestabili, 
note di brioche dorata, sensazioni 
floreali bianche e venatura di vaniglia 
con sottotono di intensa noce. 
Croccante e Vivace. Uno champagne 
con l'anima vinosa. Una signora.

CUVEÈ ALEXANDRINE 
BLANC DE BLANCS
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Overnoy è un'azienda a conduzione 
familiare della regione del Jura, zona 
spettacolare per i vini aromatici.
Jean-Louis Overnoy ha assunto le redini 
della fattoria di famiglia a policoltura 
agricola nel 1982 e si è specializzato 
nella coltivazione della vigna. Jean 
iniziò La propria avventura piantando 
prima poche vigne fino poi, ad ampliare 
man mano la sua produzione,che ad 
oggi conta 5,5 ettari di proprietà. 
Con l’introduzione in azienda di suo 
figlio Guillaume nel 2013, l’intera 
produzione diviene a condotta 
biologica, e l'intera produzione vinicola 
prende una svolta di freschezza sempre 
mantenendo un'animo classico di gusto 
e tipicità.
I terreni sono coltivati in due diversi 
comuni: Orbagna la maggior parte 
(4,6 ettari) e 1 a Cesancey, dove 
vengono coltivati i classici vitigni di 
zona: Chardonnay, Savagnin, Poulsard, 
Pinot Noir.
Viene prodotto anche il Vin de Paillè, 
vino passito sulla paglia per almeno 4 
mesi e il famoso Vin Jeaune, vino fatto 
affinare in botte volutamente scolma, 

dove sulla superficie si forma un velo 
con conseguente ossidazione controllata 
per 7 anni, ne nasce un vino ossidato, 
incredibilmente aromatico, con note di 
camomilla e fieno, fiori e datteri, una 
chicca.

Cremant Extra Brut 
Blanc De Blancs

Cremant 
Blanc De Noir

Chardonnay Perce 
Neige

Chardonnay Vielles 
Vignes

Vin Jaune

Poulsard

Pinot Noir

Trousseau

Vin De Paille

Jean-Louis e Guillame Overnoy

Overnoy
Orbagna, Jura

"La ricerca dell'eleganza per 
esprimere al meglio il nostro 
terroir."
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100% Chardonnay sur Lie 
per almeno 30 mesi. Metodo 
Champenoise.
Una venatura di giallo dorato 
brillante con impatto nocciolato 
al naso, da lunga evoluzione sulle 
fecce, con tanta frutta polposa 
(mirabelle, pesca gialla), solare, 
rotondo, lungo, piuttosto sapido, 
con ricordo di conchiglia e ritorno 
vinoso.

CREMANT EXTRA BRUT 
BLANC DE BLANCS

100% Pinot Nero metodo 
champenoise rimasto sui lieviti 
30 mesi. Un lungo periodo ma 
assolutamente necessario per 
una bolla così fine e croccante, 
estremamente espressivo e diretto.
Beva sensazionale.
Pas Dosè.

CREMANT 
BLANC DE NOIR

Chardonnay in purezza, da una 
selezione di una storica parcella della 
domaine.
Questi vigneti sono attivi da circa 4 
generazioni e possiamo trovare viti in 
produzione da un minimo di 5 anni di 
età fino ad un massimo di 80 anni.
Dopo la vendemmia manuale il 
mosto rimane per almeno 11 mesi 
in botte grande, producendo poi un 
vino intenso dalla grande personalità 
e capace di esprimere caratteristiche 
di maggior espressività dopo qualche 
anno di invecchiamento.

CHARDONNAY PERCE 
NEIGE

Chardonnay 100% da vigne vecchie 
di circa 80 anni. Tipico vino del 
Jura dove il suo affinamento 
prevede la via ossidativa, a botte 
scolma, e conseguente creazione di 
“ un velo” ( Vin de Voile ) il quale 
permette la creazione un bouquet 
tipico e indimenticabile, di grande 
piacevolezza.
Tra le varie note aromatiche 
possiamo certamente ricordare le 
noci fresche e leggera speziatura. 
Molto durevole in bocca, 
assoluatamente da provare con 
formaggi a pasta filata come il loro 
famoso Comtè.

CHARDONNAY VIELLES 
VIGNES

Selezione di Savagnin che viene fatto 
evolvere in barriques volontariamente 
lasciate scolme, finchè si crea la 
"voile", un velo, una pellicola bianca 
spessa che protegge dall’aria. 
L’affinamento sul velo dura almeno 
7 anni, con la dispersione di vino del 
30%: il risultano è un vino dal colore 
giallo dorato luccicante, talvolta 
color ambra.
I profumi sono taglienti, curry, scorza 
di arancio amara, nocciola tostata, 
mandorla amaricante. Il gusto finale è 
secco, secchissimo, il finale di bocca 
infinito e persistente con chiusura che 
vira al distillato. Incredibile.

VIN JAUNE

100% Poulsard, proveniente da 
una selezione massale di vigne di 
proprietà del nonno di Jean-Louis 
(fratello di Pierre Overnoy) per la 
creazione del Pupillin, villaggio 
molto famoso per il Poulsard.
Note di frutti rossi selvatici ne fanno 
da padrone, bellissima acidità, tannini 
morbidi e non invadenti.
Incredibile la beva.

POULSARD

100% Pinot noir proveniente dalle 
parcelle in Orbagna, dove il terreno 
non troppo ricco ben si sposa con le 
note di frutta a bacca rossa tipica di 
questo uvaggio.
Viene effettuato un defogliamente 
manuale in vigna in moda poter 
permettere maggior maturazione ai 
grappoli.
Beva rotonda e elegante, tannini ben 
amalgamati nel contesto di questo 
tipico vino di zona.

PINOT NOIR

 Trosseau raccolto a mano da 
vigne vecchie di almeno 70 
anni, Fermentazione spontanea e 
affinamento in vecchie barriques. 
E' un vino dove gli aromi floreali 
di rosa, ciclamino si fondono con 
quelli di frutti rossi, vino giovanile, 
piacevole e pronto. Stupenda la beva.

TROUSSEAU

Chardonnay 50% Savagnin 25% 
Poulsard 25% raccolti in piena 
maturazione con vendemmia manuale 
e poi delicatamente appoggiati 
su letti di paglia, ad appassire per 
almeno 4 mesi. 
Viene fatto fermentare 
spontaneamente e affinare in 
barriques usate. Ne risulta un 
vino dolce e liquoroso, di beva 
interessante dove i profumi di 
marmellata e di frutta sciroppata, 
con toni ossidativi, si intreccia con 
lo speziato e sfumature odorose di 
miele completano elegantemente 
il puzzle olfattivo. Al gusto c’è un 
vigore acido che indispettisce la 
dolcezza, ciò impedisce ogni accenno 
di stucchevolezza, anzi il gioco finale 
del flavor vede duettare la sapidità 
e la sensazione citrina del  limone.

VIN DE PAILLE



PA
G

. 6
4

Geschickt è una famiglia di vignaioli di 
Ammerschwihr, nel cuore dell’Alsazia, 
gestita dalla terza e quarta generazione,
ovvero Frédéric e suo nipote Arnaud, 
assieme alla compagna Aureliè.
I loro nonni gestivano qualche ettaro 
ad Ammerschwihr fin dai primi del 
Novecento, quella del 1955 è stata 
la prima annata imbottigliata dalla 
Domaine Geschickt.
Dal 1998 decidono di convertire i 
12 ettari di proprietà prima a regime 
biologico e subito dopo lavorano 
e si certificano per la biodinamica. 
Dall’annata 2014 riescono ad uscire con 
tutti i loro vini completamente naturali, 
ovvero non filtrati e senza l’aggiunta 
di solfiti, frutto di un percorso partito 
dal vigneto ed ottenuto dopo anni di 
sperimentazioni in cantina.
Caratteristica fondamentale dell’azienda 
è la volontà di portare sempre a 
termine tutte le fermentazioni (anche la 
malolattica): avremo quindi vini secchi, 
diretti, con acidità naturali e non
controllate, da uve mature e quindi 
anche carichi. 

Di certo un’espressione di Alsazia e 
delle sue varietà per nulla modaiola.
Il Cru più famoso di Ammerschwihr è 
il Grand Cru Kaefferkopf, dove tutta 
la forza del terreno calcareo sa dare il 
meglio di sé dai vigneti di Riesling e 
Gewurztraminer, i due rè alsaziani.
L’azienda produce degli ottimi Pinot 
blanc, Riesling, Gewurztraminer, Pinot 
noir, oltre al classico spumante Cremant
d’Alsace, fatto con Pinot blanc 
e Chardonnay.

Crémant D’alsace 
Double Zero

Obi Wine Keno 
Bulle

Pinot Blanc

Riesling

Riesling Grand Cru 
Kaefferkopf 

Gewurztraminer 
Grand Cru 
Kaefferkopf

Pinot Noir

Le Voie Du Milieu

Frederic e Arnaud Geschickt

Geschickt
Ammerschwihr, Alsazia

“la storia della nostra famiglia scritta ancora
e ancora una volta tra i grappoli e le alture”
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Spumante prodotto con Pinot blanc 
e Chardonnay, prima fermentazione 
spontanea ed imbottigliamento la 
primavera successiva, rifermentato 
spontaneamente aggiungendo del 
mosto refrigerato. Rimane un anno 
sui lieviti, viene sboccato senza alcun 
dosaggio né utilizzo di liquer, ed è 
senza solforosa aggiunta. Ottimo.

CREMANT D’ALSACE 
DOUBLE ZERO

Dai vigneti alluvionali della parte 
più bassa della collina nasce questo 
vino fresco ed aromatico, leggero 
ed equilibrato tra frutto ed acidità. 
Pressatura soffice e lenta, affinato 12 
mesi in botte grande, colore intenso 
e profumi floreali, ottimo come 
aperitivo e come accompagnamento a 
piatti a base di crostacei.

PINOT BLANC

Seconda selezione dai Cru più 
importanti di collina più alta e 
dalle vigne più giovani in collina 
più bassa, è il vino che meglio 
rappresenta l’azienda, vinificato ed 
affinato in acciaio ed in botte grande: 
secco, fruttato, minerale, in bocca 
ha una buona struttura, è ricco pur 
essendo un vino “base”. Si sposa alla 
perfezione con qualsiasi piatto di 
pesce o primi piatti, anche con sughi 
di carne magra.

RIESLING

Uve provenienti per la metà da un 
vigneto in valle da suolo alluvionale 
ed argilloso e l’atra metà dal 
suolo granitico/calcareo del Cru 
Kaefferkopf; macerazione di tre 
settimane con le bucce, affinato in 
barriques usate, è un vino dal colore 
rosso profondo, naso austero, ricco, 
fine e fresco in bocca.

PINOT NOIR

Riesling dal Grand Cru Kaefferkopf, 
dalla parte prettamente calcarea, 
quindi quella più elegante e fine; 
attenta cernita delle uve e pressatura 
soffice e lenta, affinato in botte 
grande di rovere per almeno un 
anno. Colore oro dorato intenso, 
naso agrumato, in bocca è secco, con 
un’acidità fresca e grassa.

RIESLING GRAND CRU 
KAEFFERKOPF

Da due parcelle, una a suolo 
prettamente argillo-calcareo, l’altra 
da una placca di roccia granitica, che 
dà maggiore complessità e ricchezza. 
Pressatura soffice delle uve mature, 
ma prive di botrite, affinato in 
botte grande per un anno, diventa 
completamente secco. L’aromaticità 
del vitigno è ben bilanciata dalla 
struttura e dal carattere del vino.

GEWURZTRAMINER 
GRAND CRU 
                      KAEFFERKOPF

Petillant naturel di Pinot Auxerrois, 
un omaggio ad una grande passione 
di Arnaud, ovvero la saga di Star 
Wars. Bollicina semplice, ma diretta 
e croccante, con note di frutta 
come la pera e la susina, sapido e 
croccante. Ottimo vino da party 
pomeridiano!

OBI WINE KENO BULLE

Gewurzttraminer raccolto 
manualmente da vendemmia tardiva, 
per cogliere al meglio la vera anima 
di questo vitigno. Presenta al naso 
espressivo per questo vino ben 
tipizzato, con aromi di frutta matura, 
mela cotogna, frutta esotica, con note 
floreali, spezie e miele. Al palato è 
elegante, fine, equilibrato con finezza 
tra rotondità e acidità. Finale lungo e 
gustoso con sapori di anice stellato.

LE VOIE DU MILIEU 
GEWURZTTRAMINER    
                    KAEFFERKOPF
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Cyril Le Moing

Piccola azienda di appena tre ettari e 
mezzo che si trova a Martignè Briand, 
nella zona di Anjou, nella Valle della 
Loira. Conduzione completamente 
organica dei vigneti, senza alcun 
intervento invasivo, trattamenti limitati 
il più possibile con solo rame e zolfo, 
lavorazione completamente manuale, 
dallo sfalcio dell’erba alla vendemmia. 
Tutti i vigneti di proprietà e in affitto 
hanno un’età minima di 60 anni, fino 
ad uno di Chenin Blanc piantato nel 
1932; gli altri vitigni, tipici della zona, 
sono Grolleau, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Gamay, Sauvignon 
blanc. Per condurre piante così anziane 
serve un grande rispetto ed una 
competenza agronomica valida, che si 
manterrà poi in cantina: per preservare 
le caratteristiche delle sue uve ricerca 
la massima pulizia possibile, per avere 
un’eleganza ed una finezza ottime, 
senza l’ausilio delle filtrazioni e delle 
chiarifiche. Da qualche anno rifiuta 
completamente anche l’uso di solforosa 
in tutti i suoi vini, una scelta di 

naturalità estrema. Produce dei bianchi 
eleganti e fini con spiccata mineralità 
ed acidità; sanguigno e territoriale il 
suo Grolleau, semplice e di buona beva, 
diretto e schietto; importanti e profondi 
i suoi Cabernet.

Les Gains de 
Maligné 

Vignes Centenaires

Bois du Gland

Grolle Noir

Cyril Le Moing
Martignè Briand, Anjou, Loira

“guerra alla solforosa!”

C
AT

A
LO

G
O

 ‘1
8

A
R

K
È 

D
ist

ri
bu

zi
on

e 
V

in
i N

at
ur

al
i

Vini

C
AT

A
LO

G
O

 ‘1
8

A
R

K
È 

D
ist

ri
bu

zi
on

e 
V

in
i N

at
ur

al
i

A
R

K
È 

D
ist

ri
bu

zi
on

e 
V

in
i N

at
ur

al
i



LES GAINS
DE MALIGNÉ

Chenin blanc da vigne vecchie, 
espressione di grande forza e qualità 
del migliore vitigno della Loira, qui 
in Anjou si eleva per freschezza, 
acidità spiccata, profumi floreali 
e freschi, assieme alla salinità 
e al terreno.
Gran corpo e rotondità, chiusura netta 
e asciutta, lunga persistenza
 e salivazione, per un grande bianco.

Chenin da viti molto vecchie, 
espressione autentica di chi, come 
queste viti, ne hanno viste tante e 
producono poco nella quantita’ ma 
moltissimo in classe e qualita’.
Freschezza e intensita’ son 
intrecciati strettamente per questo 
Chenin che lascia il segno.

VIGNES
CENTENAIRES

Fermentazione spontanea 
di Cabernet Sauvignon 
con i raspi per circa 15 giorni ed 
affinamento in barrique vecchie. Vino 
non filtrato né trattato chimicamente, 
senza solfiti aggiunti. Un Cabernet di 
gran carattere, intenso e tannico, che 
sa invecchiare molto bene.

BOIS DU GLAND

Grolleau noir da viti di circa 40 anni, 
su terreno calcareo. Macerazione per 
12 giorni con i raspi. 
Color rosso purpureo vivo, naso 
spigoloso, frutti rossi, uva matura, 
naturalità nel bicchiere. Bocca piena 
e di facilissima beva, sostenuto da 
un’acidità notevole, tannini aggres-
sivi che si ammorbidiscono con gli 
anni.

GROLLE NOIR
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Vincent e Stephanie sono una giovane 
coppia che con molto coraggio e 
altrettanta passione decidono di 
dedicarsi alla viticoltura in Anjou, 
regione d’eccellenza per il Chenin 
blanc ed il Cabernet Franc, oltre che per 
Grolleau e Pinot d’Aunis.
Affiancati ed appoggiati dal buon Cyril 
le Moing trovano casa e cantina in 
affito in quel di Faye d’Anjou, piccolo 
villaggio sulle colline calcaree nel 
mezzo dell’Anjou viticolo: comprano 
un cavallo da tiro, qualche forbice e 
una piccola pompa a spalla e, cosa 
fondamentale, recuperano vecchie 
vigne a gobelet di Grolleau e Chenin 
blanc, destinate all’oblio, oltre ad altri 
appezzamenti nei paraggi. La prima 
annata, fatta di pochissime 
bottiglie, è la 2012, fin da subito 
chiaramente il loro approccio è 
integralista: solo pochissimi trattementi 

fatti a spalla con rame e zolfo, 
lavorazione del terreno con a cavallo, 
sfalcio manuale dell’erba; fermentazioni 
spontanee e rifiuto totale di solforosa 
e qualsiasi altro additivo. Allo stesso 
tempo la loro ambizione e ricerca 
dell’eleganza è davvero maniacale. 
Le rese bassissime per ettaro danno 
quasi sempre uve di grande qualità 
e sostanza ma bisogna comunque 
fermentare e condurre i vini con la 
massima attenzione e pulizia. Il risultato 
sono vini di territorio puliti e personali, 
minerali e profondi, di ottima beva.

Achilée

Pacotille

Baliverne

La Noue Blanchard

Vincent Debout

Debout-Bertin
Faye d’Anjou, Anjou, Loira

“le nostre vigne sono come i nostri figli”
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Chenin blanc in purezza da un 
vigneto di 25 anni coltivato a 
guyot semplice; pressatura diretta, 
fermentazione spontanea ed 
affinamento in barrique usate per un 
anno. 
Il nome, Achillea, gli è stato dato 
perché in quella vigna cresce 
rigogliosa. È uno chenin che esprime 
in maniera schietta il territorio, è 
molto ben bilanciato tra profumi 
floreali e minerali, acidità fissa, 
morbidezza e setosità al palato, 
salinità.

ACHILÉE

Chenin in purezza da vecchie viti. 
Raccolto a mano e affinato in vecchie 
barriques usate. Note di fiori bianchi 
e polvere di sasso denotano le 
caratteristiche più intense a questo 
vino con anima briosa e vivace.

PACOTILLE

Grolleau in purezza da vigne di circa 
40 anni, fermentato con le bucce 
per circa 10 giorni ed affinato 
in barrique usate per un anno. 
Il nome in francese significa conta-
dino significa, in modo scherzoso, 
banalità, cosa futile. 
Per loro sta ad indicare la volontà 
di fare un grolleau in modo 
completamente naturale e semplice, 
senza fronzoli: solo l’uva fermentata 
e poi imbottigliata! 

BALIVERNE

Piccolo appezzamento di Cabernet 
Franc, da cui prende nome il vino, 
da vigne centenarie allevate 
ad alberello, affinato in un’unica 
barrique usata (questa la produzione 
totale, 225 litri). Un Cabernet tipico 
dell’Anjou, di finissima qualità 
e concentrazione, dal tannino 
aggressivo ed un’acidità tagliente, 
in gioventù. Sa di certo ammorbidirsi 
e dare il meglio dopo almeno cinque 
anni e durare nel tempo.

LA NOUE BLANCHARD
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L’azienda nasce nel 2002 per volontà 
di Christian Chaussard, ex soldato e poi 
ingeniere statale, e Nathalie Gaubicher, 
attrice svizzera con studi di enologia e 
sommellerie, entrambi innamorati 
di vigne e vini. Scelgono come loro 
luogo un paesino collinare in una delle 
zone più a nord della Loira, a nord di 
Tours, nel Jasnières / Coteaux-du-Loir: 
i terreni sono in gran parte argilla 
e silice su un sottosuolo di calcare 
e Domaine le Briseau è stato avviato 
con 4 ettari di vigneti coltivati 
principalmente a Chenin Blanc e Pineau 
d’Aunis.
Nel 2012 la tragica scomparsa 
di Christian, in un incidente in vigna; 
Nathalie si dimostra donna forte 
e decisa, seppur esile di corporatura: 
da sola continua e, sorprendentemente, 
amplia l’attività della cantina, 
continuando nel solco della naturalità 
completa. 
Si instaura, negli ultimi due anni, 
un rapporto con il produttore Emile 
Heredià, che conferisce parte delle sue 
uve dal Languedoc per produrre due 

bollicine naturali, il Terret per 
il SoWhat ed il Cinsault per il Bubbly.

Happy

Bubbly 

Kharakter

Patapon Blanc 

Patapon

Les Mortiers

Nathalie Gaubicher

Nathalie Gaubicher
Marcon, Jasnier / Coteaux du Loir, Loira

“la mia e’ una sfida, sono una donna e i miei vini 
parlano di me e della mia storia”
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BUBBLY

Frizzante naturale rosè da uve 
Cinsault, fermentazione spontanea 
del mosto, imbottigliato con i propri 
lieviti e zuccheri, per rifermentare 
in bottiglia. Degorgiato l’anno 
successivo, senza l’aggiunta di 
solforosa. Profumi floreali e gusto 
morbido, sa essere un ottimo 
aperitivo.

Frizzante naturale da uve Chenin. 
Fermentazione spontanea del mosto, 
vinificato in acciaio e imbottigliato 
con i propri lieviti e zuccheri, in 
modo che rifermenti in bottiglia. 
Non degrogiato, non filtrato, nè SO2 
aggiunta. Petillant naturel dei più 
tipici della Loira: frutto, mineralità, 
acidità e freschezza!

HAPPY

Chenin blanc da vigne vecchie di 
Jasnières, terreno con argilla rossa 
su calcare. Pressatura soffice lunga, 
fermentazione spontanea, affinato 
in barrique 18 mesi, non filtrato. 
Esprime al meglio la mineralità tipica 
del sul terroir, un Chenin di grande 
qualità, anche da invecchiamento.

KHARAKTER

Chenin in purezza.
Pressatura diretta e primo 
affinamento in acciaio e poi in 
barriques. Espressione fresca della 
Loira, note floreali e mineralità 
espressiva. 

PATAPON BLANC

Pinot d’Aunis macerato 12 giorni 
in tino di legno, affinato in acciaio 
ed imbottigliato giovane senza 
filtrazioni né solfiti per meglio 
esprimere il carattere dell’annata in 
modo semplice e diretto.
Vino ben fruttato e al contempo 
speziato, con note orientali ma 
grande freschezza, pulizia e 
mineralità.

PATAPON

Selezione migliore di Pinot d’Aunis 
dal terroir migliore dell’azienda, 
dove viene lasciato per una 
vendemmia leggermente ritardata, 
con uve molto mature, per un vino 
concentrato e speziato, ma fine ed 
elegante. Macerazione di 20 giorni, 
affinato in barrique per 18 mesi, non 
filtrato.

LES MORTIERS
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Situata nella parte più a sud della mitica 
Cotes D’Or, nella zona Maranges, una 
delle più recenti appellazioni d’origine 
in Borgogna. Jean Yves e Isabelle 
Vantey arrivano qui nel 1998 ed ora 
gestiscono cinque ettari di vigna con 
sette appellazioni diverse, compresi 
i più importanti cru di Maranges.
Zona chiaramente d’elezione massima 
per il Pinot Nero, che occupa l’80% 
della produzione, ed il restante 
contivato con Chardonnay e Aligotè. 
Fin dall’inizio le vigne non vengono 
trattate con pesticidi o diserbanti, il 
terreno lavorato durante l’inverno, 
con selezione delle uve molto curata 
durante l’estate. La vinificazione 
avviene in modo tradizionale, soltanto 
nel Bourgogne base viene fatta una 
parte di macerazione carbonica, per 
dare più freschezza ad un vino semplice 
e diretto. Fermentazioni spontanee, 
pochi travasi, affinamento in barrique 
mai nuove (acciaio nei base), nessuna 
chiarifica né filtrazioni, soltanto poca 
solforosa prima dell’imbottigliamento. 
Pinot Nero di grande eleganza e 
finezza, di buona struttura e pastosità, 

che aspettano ad esprimersi appieno, 
che vanno carpiti man mano che si 
degustano, quelli dei cru più importanti, 
dall’Haute Cotes de Beaune ai 
Maranges Premier Cru,  dove il vitigno 
ed il terroir si esprimono all’unisono, 
accompagnati dalla stagione di quel 
millesimo e dalla cultura dell’uomo che 
li ha sapientemente accompagnati 
a maturazione.

Bourgogne Aligotè 
L’aligator

Hautes Cotes
De Beaune Blanc

Bourgogne Rouge

Hautes Cotes De 
Beaune

Maranges
1Er Cru

Jean e Isabelle Vantey

Rouges Queues
Maranges, Cote d’Or, Borgogna

“la borgogna e la magia dei suoi vini 
ma con una nota di rock’n’roll!”
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Aligotè in purezza. Gioco in etichetta 
tra il nome e l’animale, l’ alligatore 
appunto. Vino raccolto a mano, poi 
affinato in piccole barriques vecchie. 
Bella la beva, diretta e senza fronzoli 
e i sentori di macis e sasso bianco 
completano il quadro.

BOURGOGNE
ALIGOTÈ L’ALIGATOR

Chardonnay 100% da  pressatura 
diretta e affinamento in barrique, 
imbottigliato con pochissima 
solforosa aggiunta e senza filtrazione 
nè chiarifica.
Un tipico Chardonnay in Borgogna 
per setosità e rotondità, ottima acidità 
e frutti maturi, quasi burroso al 
palato.
Un ottimo bianco per una zona 
d’elezione dei rossi che sa di certo 
invecchiare molto bene.

HAUTES COTES
DE BEAUNE BLANC

Da un vigneto di 40 anni su terre 
calcareo ciotolate.
È un Pinot Noir snello e ruffiano, 
dalla grande beva 
e dai profumi diretti.
Vinificazione in acciaio con parte 
delle uve lasciate intere, per una 
semi-carbonica completamente 
naturale, che dona profumi fruttati 
più semplici e diretti; imbottigliato 
e consumato giovane, sa esprimersi 
bene anche dopo qualche anno 
di bottiglia.

BOURGOGNE ROUGE

Due vigneti su terreno calcareo-
marnoso con esposizione sud-ovest, 
uno di circa 50 anni, l’altro più 
piccolo e giovane,  piantato 
dall’azienda nel 2000. Qui 
cominciano ad uscire le note più 
autentiche del Pinot Noir, pur 
restando un vino schietto e diretto.
L’evoluzione nel bicchiere 
e negli anni in bottiglia ne fanno già 
un vino importante.

HAUTES COTES 
DE BEAUNE

Piante con più di 60 anni, con una 
produzione limitata a meno di un Kg 
ognuna. Vinificazione tradizionale 
con fermentazione spontanea in tino 
aperto per 15/20 giorni, affinamento 
per 18 mesi in barrique. I profumi 
caldi escono con intensità con 
note lievemente speziate, grande 
corpo e morbidezza in bocca, 
lunga persistenza e armonia. Vino 
da invecchiamento con ottime 
prospettive evolutive.

MARANGES 1er CRU
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Isabelle e Bruno Perraud sono la sesta 
generazione di vignaioli e gestiscono la 
loro azienda dal 1988. 
Oggi possiedono 8,5 ettari nel comune 
di Vauxrenard, in collina alta, a ben 450 
metri s.l.m. e acquistano un po’ di uva 
nella vicina zona del Pouilly Fuisse, che 
è 200 metri più in basso, famosa per 
Chardonnay molto minerali e profumati. 
Il Gamay copre il 90% dei loro terreni, 
sempre vinificato con macerazione 
semi-carbonica naturale, con qualche 
piccolo vigneto di Chardonnay. Da 
ormai 15 anni lavorano in biologico 
e biodinamico, con grande attenzione 
alla vitalità dei propri terreni, per poi 
mantenerla in cantina, arrivando a non 
aggiungere più nemmeno la solforosa in 
tutti i loro vini, completamente naturali. 
Vini semplice e da beva i rossi, che 
nelle declinazioni da vigne vecchie 
sanno essere grandi rossi e durare negli 

anni. Bianchi molto profumati, ma 
importanti, spesso austeri e mai banali.

Mon Blanc
De La Moliere 

Pouilly Fuissè

Poquelin

Morgon

Isabelle e Bruno Perraud

Cotes de la Moliere
Vauxrenard, Beaujolais

“i nostri vini glou-glou! poco da dire 
e molto da degustare!!!”
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Vigneto di Chardonnay a 450 metri 
s.l.m. su suolo calcareo-granitico da 
cui, in giornate limpide, si riesce a 
rimirare il Monte Bianco (da cui il 
nome dal doppio significato). 
È uno Chardonnay schietto e diretto, 
dai profumi sulfurei e minerali, con 
una acidità tagliente, dritto e lungo 
in bocca.

MON BLANC
DE LA MOLIERE

Chardonnay sulla zona a 
denominazione su terreno argillo-
calcareo, ad un’altezza di 250 metri 
s.l.m.,  affinato in barriques usate. 
Ha i tratti caratteristici del vitigno, 
profumato e rotondo in bocca, con 
una buona acidià e una mineralità 
ottima, armonioso 
e vellutato.

POUILLY FUISSÈ

Vino base dell’azienda, è un Gamay 
da vigne giovani, coltivate tra i 350 
e i 400 metri s.l.m., vinificato con 
una macerazione carbonica naturale 
per una settimana, affinato in acciaio 
e imbottigliato dopo 8 mesi. 
Colore rosso vivace, profumi molto 
fruttati e freschi, facili e diretti, in 
bocca è avvolgente e morbido con 
un’acidità che ben pulisce il palato.

POQUELIN

Vigneto di 60 anni dal villagio di 
Morgon, considerato il più ricco 
e nobile del Beaujolais; vinificato 
con macerazione semicarbonica 
per 12 giorni, affinato in barrique 
usate, imbottigliato senza filtrazione 
e aggiunta di solfiti. Un vino vivo, 
profumi da frutti di bosco maturi 
e speziato, sempre dalla beva facile 
ma con una struttura e lunghezza 
in bocca sorprendenti, 
sa invecchiare molto bene. 

MORGON
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Hanssens nasce come birrificio nel 
1896 a Dworp, poco a sud di Bruxells 
e dal dopoguerra decidono di chiudere 
la produzione e rimanere solo 
selezionatori di lambic fresche (birre 
acide a fermentazione spontanea), che 
poi vengono maturate nelle loro vecchie 
botti di rovere ed infine miscelate ed 
imbottigliate da loro. Sidy ed il marito 
John sono la quarta generazione della 
famiglia e sono rimasti gli unici a 
fare i blenders (Geuzestekerij), in un 
mercato dove sono rimaste pochissime 
aziende che lavorano in modo naturale 
e secondo la tradizione di un tempo 
per la produzione delle lambic e 
delle Gueuze. Anche loro, come da 
tradizione, mettono a macerare in 
alcuni lambic i frutti tipici della zona, 
le Kriek, amarene, o le fragole, Beitje: 
sono birre acide ma fruttate e floreali, 
ottime come aperitivo. La Gueuze di 
Hanssens si fregia dell’aggettivo Oude 
(vecchio) perché i loro blend prevedono 
sempre un impiego maggiore di birre 
invecchiate per almeno tre anni. 
La fermentazione spontanea ricorda 
la filosofia dei nostri vini naturali, 

anch’essi prodotti senza l’ausilio della 
chimica (lieviti selezionati, solfiti, 
altri additivi) o di tecnologie invasive 
come filtrazioni o centrifughe. Il fine 
lavoro di mescolare diverse cuveè 
ricorda da vicino il lavoro per produrre 
Champagne, dove diverse botti con 
vini di differenti vitigni e di diverse 
annate vengono uniti per la ricerca della 
finezza e dell’eleganza.

Oude Gueuze

Oudbeijte

Sidy e John 
Hanssens

Hanssens Artisanaal
Dworp, Belgio

“le mie birre invecchiate raccontano una storia: 
intensità!”
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Gueuze maturata 3 anni in botti
di rovere.
È una birra autentica, acida, secca nel 
finale, dai profumi intensi e molto 
vari; è come un vino naturale, perché 
fermenta spontaneamente, senza 
lieviti e conservanti, rifermenta in 
bottiglia senza aggiunte.

OUDE GUEUZE

Gueuze maturata 3 anni in botti 
usate di rovere e fatta fermentare con 
fragoline di bosco. Birra autentica 
con profumi di frutta intensi e 
multisfaccettata nel sapore; e’ come 
un vino naturale perche’ fermeta 
in modo spontaneo, senza lieviti 
e conservanti e poi rifermenta 
in rifermenta spontaneamente 
in bottiglia. Assolutamente 
immancabile.

OUDBEIJTE
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Il vino naturale
ha molto da dire:
dalla terra al
nostro animo,
lascia un ricordo e
scatena emozioni.

GLI AMICI DI ARKE'
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Gian paolo Giacobbo
S crittore di vino

Il mondo della comunicazione, non è una novità, si 
sta trasformando, in bene o in male lo capiremo, ma 
sta mutando forma e sostanza.
Complice di questo kafkiano momento i nuovi 
strumenti di condivisione di pensieri, immagini, 
video: i Social Network. La comunicazione si 
redistribuisce su un pubblico più ampio.
L’avvento dei social ha determinato la sublimazione 
della libertà di pensiero generando una mole di 
informazioni che tende ad infinito e che, in linea 
teorica, dovrebbe consentirci di elaborare un nostro 
pensiero che tende alla verità.
Di fatto però risulta necessario riordinare tutte queste 
informazioni, filtrarle, capire a quanto corrispondano 
al vero o per lo meno ad un pensiero che abbia un 
senso.

Questo quantitativo di informazioni diventa tutto ad 
un tratto una “non informazione” perché manca quel 
grado di credibilità, manca l’avvallo dell’esperienza 
e di un sostegno affidabile.Il mondo del vino ha 
bisogno di legarsi a questa forma di comunicazione 
da sempre. 
Ais, Fisar, Onav e associazioni varie sfornano senza 
soluzione di continuità un esercito di persone assetate 
di vino e di sapere: gente, che come un bimbo appena 
nato, ha bisogno dei nutrimenti culturali che faranno 
di loro la nuova generazione di professionisti o di 
appassionati del vino e sicuramente dei protagonisti 
anche del mercato del vino.

In questo scenario dovrebbe tornare utile la figura 
del critico enogastronomico, del giornalista credibile 
e intellettualmente onesto. Mancano le figure più 
autentiche della critica, manca l’autorevolezza 
riconosciuta e quell’atteggiamento più pacato 
ma credibile di un giornalismo che sembra svanire 
nel tempo. Messa così sembra il classico” era meglio 
un tempo”, ma non è così.

Forse in realtà dovrei scrivere mi manca Veronelli, 
i suoi libri non bastano più. Mancano Monelli e 
Soldati, manca quel giornalismo fatto da giornalisti e 

di storie sussurrate.
Chiaramente il panorama non è così scuro, Sandro 
Sangiorgi riesce ancora a stimolare il nostro pensiero 
con le rare apparizioni dal web o nelle sue serate 
lungo lo stivale, e rileggersi i vecchi numeri di 
Porthos rimane sempre un buon esercizio. Manca 
però la periodicità, l’idea di potersi aggrappare ad un 
pensiero sicuro e continuativo.

Anche Enogea di Alessandro Masnaghetti ha 
ammainato la bandiera e quel giornale giallo non 
arriva più nella cassetta delle lettere e con esso l’idea 
di nutrirci di pareri più autorevoli e sicuri. L’editoria 
così come era concepita un tempo non sta in piedi, 
il giornalista non può pensare di vivere scrivendo e 
si trova costretto a soluzioni alternative per sbarcare 
il lunario, lasciando l’appassionato di vino, il neo 
Sommelier, orfano di una cultura necessaria per la sua 
formazione.

All’orizzonte qualcosa si intravede, Samuel Cogliati 
con la sua Micro Casa Editrice Possibilia riesce 
a mettere a disposizione degli appassionati una 
letteratura del vino legata più alla Francia ma che ci 
aiuta a costruire un nostro pensiero visto anche da 
una prospettiva diversa. Le traduzioni della rivista Le 
Rouge & Le Blanc sono oro colato.

Ma c’è speranza e si chiama Accademia degli Alterati 
che vede uniti sotto un’ unica bandiera i pensieri 
più illuminati e autentici che il mondo del vino,in 
Italia, potesse mai sperare. Nel Colophon troviamo i 
nomi di Armando Castagno, Fabio Rizzari, Raffaella 
Guidi Federzoni, Giancarlo Marino e poi ancora 
anche se non attivi, ma c’è speranza, Giovanni 
Bietti, Alessandro Masnaghetti, Francesco Falcone, 
Giampiero Pulcini, Luca Santini, Ernesto Gentili, 
Giampaolo Gravina e altri ancora. Un Blog di cultura 
trasversale che nasconde delle autentiche perle a cui è 
difficile rinunciare.

Non basta ma del doman v’è certezza.
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ROY PACI
MUSICISTA

Vino naturale in musica.

In musica esistono gli “armonici naturali” di un suono 
che vengono prodotti da qualsiasi corpo vibrante e che 
sono fondamentali per determinare il timbro di uno 
strumento musicale, sia esso appartenente alla famiglia 
degli ottoni o a quella degli archi. Gli armonici naturali 
non puoi controllarli o forzarli ad essere quello che non 
sono, non puoi aggiungere o togliere a piacimento toni 
e semitoni, non puoi tagliare, allungare o accorciare il 
loro tempo. Gli armonici naturali rimangono tali solo se 
sei in grado innanzitutto di percepirli, di comprenderne 
le caratteristiche, di accettarne i pregi e i difetti come 
gli intervalli calanti, e di “sfruttarli” piegando le tue 
esigenze alle loro.

Il vino naturale è la trasposizione biologica che più si 
avvicina a questo concetto. I vitigni vanno compresi, 
conosciuti nelle loro peculiarità più recondite, le 
mani dei vignaioli devono essere l’accompagnamento 
silenzioso che sostiene, senza imporsi, lo svolgimento 
naturale del percorso dal frutto al bicchiere. Niente 
mistificazioni “digitali”, nessun abbellimento ruffiano 
e ammiccante, assenza totale di forzature moderne al 
prodotto.

Solo rispetto, conoscenza e grande capacità di adattare 
le esigenze dell’uomo a quelle della vigna. La Biancara 
di Angiolino Maule e le cantine scelte e distribuite 
da Arkè, hanno capito e volontariamente deciso di 
intraprendere questo percorso. Una strada tutt’altro che 
facile, priva di logiche meramente pop e commerciali. 
Gli ‘artisti’ del vino naturale hanno personalità ricche 
di sfumature vintage dai tratti fortemente folk e insieme 
formano un’orchestra di cui, onestamente, non si puó 
più fare a meno.

Una jam session di vignaioli affiatati e in libertà che 
segue le evoluzioni, i respiri e lo scandire del tempo 
di un unico direttore d’orchestra: nostra signora madre 
terra.
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ALESSADNRO MORICHETTI
Enotecario on-line,  blogger

Il mio battesimo nel vino è un dono di mamma 
Associazione Italiana Sommelier e babbo Porthos. 
Ho fatto la prima vendemmia all’Aurora di Offida, 
azienda bio da oltre trenta anni. Sono per certi 
versi un “nativo naturale”: chi lavora in campagna 
puntando al minor impatto ambientale e in cantina 
giocandosi la partita con zolfo e ben poco d’altro 
merita rispetto perché necessita di competenza, 
cuore e coraggio in parti uguali. Di produttori che si 
muovono in questo orizzonte – e questo intendiamo 
con “produttori di vino naturale” – ce ne sono sempre 
di più e in ogni parte d’Italia producono spesso 
meraviglie. Il fiume in piena è inarrestabile ma c’è un 
però e un episodio lo fotografa esattamente.

Siamo a fine 2011, Natural European Wines (evento 
VinNatur) a Zurigo. Conosco un enologo di fama 
e con lui mi avvicino ai banchetti. Di fronte a un 
simpaticissimo e umile produttore pugliese, dopo aver 
apprezzato un paio di etichette, l’enologo sentenzia: 
“Qui c’è del brett, non va bene, stacci attento”.

Sono passati quattro anni e quell’enologo, Franco 
Giacosa, è uno dei miei punti di riferimento in 
materia: la sua storia, bellissima, parla chiaro. 
Novello San Paolo, il fu direttore tecnico per oltre un 
decennio di Casa Vinicola Zonin diventa consulente 
di VinNatur: gli uomini crescono e non finiscono 
mai di imparare. Il momento in cui Angiolino Maule 
incontra Franco Giacosa è il punto di non-ritorno, 
la congiunzione astrale perfetta che rende il vino 
naturale così appassionante. Qui nascono nuove 
grammatiche e nuovi canoni estetici, molto del 
gusto cristallizzato viene rimesso in discussione. 
L’approccio di Giacosa – tecnico puntuale ma 
cordiale, umano e profondamente appassionato – alla 
problematicità del vino cosiddetto naturale mi piace e 
lo sposo.

Cosa non mi piace del vino naturale? Quando la 
grammatica riveduta e corretta diventa assenza di 
grammatica, quando l’assenza di oggettività diventa 
magnificazione acritica di qualsiasi soggettività, 

quando il non saper fare diventa affermazione 
compiaciuta di naturalezza. La deriva peggiore è 
poi quella di chi colloca la naturalità (100% uva e 
basta) su un piedistallo – per cui il convenzionale 
o poco naturale è un senza-dio – più esclusivo che 
inclusivo, perfettamente assimilabile ai tratti che il 
Emile Durkheim individua studiando la sociologia 
delle religioni: distinzione sacro/profano e ritualismo 
condiviso (si frequentano solo certe fiere, si bevono 
solo certi vini) puntano ad individuare una comunità 
di riferimento ben definita, nouvelle vague di happy 
few.

E questo, con la socialità del pane e salame, c’entra 
ben poco.
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Sandro Sangiorgi
scrittore ed enogastronomo

La scoperta e l’affermazione della naturalità 
nella viticoltura e nell’enologia hanno modificato 
l’approccio al vino. La degustazione e la conseguente 
descrizione dell’esperienza sensoriale hanno ritrovato 
il filo dell’unità pescando nel passato, quando la 
valutazione del liquido odoroso non si perdeva in 
tecnicismi e riusciva a consegnare la preziosa fusione 
tra emotività e ragione. Monelli e Soldati hanno 
ispirato generazioni di enofili e ricercatori grazie 
alla loro differente capacità narrativa. Ironica e 
spiazzante quella dell’autore del Ghiottone Errante, 
evocativa e letteraria quella dell’autore di Vino al 
Vino. Poi è arrivato Veronelli, il vero fuoriclasse. 
A lui il merito di aver fondato la convenzione 
dialettica professionale, alla quale tutti, dalla metà 
del Novecento in poi, si sono affidati per raccontare 
il vino ai clienti di enoteche e ristoranti o ai lettori 
di libri, guide e riviste. Non a caso l’Associazione 
Italiana Sommelier, prima di limitarsi alla freddezza 
descrittiva propria del linguaggio degli enotecnici, 
considerava Veronelli il vero punto di riferimento. 
La cultura anglosassone, cui si sono adeguate anche 
le principali guide francesi, ha portato la descrizione 
a dipendere da un punteggio o da un premio; 
contemporaneamente,
era inevitabile che accadesse, il patrimonio emotivo è 
stato messo da parte a favore di
una scomposizione meccanica dei vari aspetti 
sensoriali.

A un certo punto, visione, olfatto, sapore – la parte 
tattile era già stata dimenticata – e sensazioni 
finali sono stati slegati e valutati separatamente 
per emettere una somma algebrica. Tale metro di 
valutazione non solo non concorda con la natura 
del vino, che si dona a noi tutto intero, ma limita 
profondamente le nostre possibilità di comprensione. 
Un approccio schematico potrebbe far pensare che il 
degustatore sia uno strumento analitico “oggettivo”, 
quando è la sua abilità nel coltivare il proprio 
punto di vista soggettivo a renderlo credibile e 
autorevole. Lo schematismo poteva funzionare con 
i vini convenzionali, mal digeriti ancora prima di 

essere mal prodotti: il vino naturale ne smaschera 
l’inadeguatezza e ci offre l’opportunità d’indagare e 
scoprire qualcosa di più su noi stessi. Questo brano 
dedicato ad Alceo, poeta greco vissuto tra il VII e VI 
secolo a.C., ci aiuta a capire meglio come.

«Ottobre mese del vino. Il vino come “spia” e come 
“sonda” dell’animo umano. Nel vino ci si abbandona 
alla sincerità e all’immediatezza. È difficilissimo 
tradurre la parola greca dìoptron che Alceo adopera 
per questa azione. La traduzione corrente, “specchio”, 
pur non essendo sbagliata non rende appieno l’idea: 
il vino ci permette appunto di “guardare” dentro 
l’animo umano, come attraverso uno “spioncino”».
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Federico Francesco Ferrero
Medico Nutrizionista

Un contagio inarrestabile è in corso da Torino a 
Venezia, da Bologna a New York. I nuovi locali 
che hanno visto la luce in queste città, negli ultimi 
ventiquattro mesi, sono gestiti da giovani sotto 
i quarant’anni e servono solo “vini naturali. Ma 
ancora in tempi molto recenti chi ordinava un “vino 
naturale” veniva deriso. La storia dell’arte ci insegna 
però che qualsiasi avanguardia ha stimolato una 
vigorosa resistenza prima di diventare di moda, 
e prima di scendere quindi a patti con la propria 
dirompente originalità.
E’ successo anche per gli artisti del cosiddetto “vino 
naturale”. 

Non è facile definire cosa sia un “vino naturale”. Il 
mercato del “bio”, a cui oggi guardano tutte le grandi 
aziende, vale globalmente quasi dieci miliardi di 
dollari, ma la legislazione specifica è molto debole e,
se non garantisce completamente la salute, certo 
non certifica il sapore. Anche leggere in etichetta, 
coltivato in maniera “biodinamica”, non basta. Perché 
è il lavoro in cantina a determinare il destino
del succo d’uva, oltre che la cura in vigna.

Qualcuno potrebbe forse definire questi prodotti i vini 
del “senza”: senza chimica, senza lieviti aggiunti, 
senza additivi, senza filtrazioni, senza conservanti. 
Ma sono in realtà i vini del “con”: con un bouquet 
aromatico molto articolato, con una personalità 
spiccata, con una bassissima tossicità e, a volte, con 
qualche intemperanza al naso o al palato, che un po’ 
d’aria fresca fa sparire nella maggior parte dei casi.
Preferisco chiamare questi vini “fisiologici”: perché 
il capolavoro nasce quando la natura “fusis” viene 
guidata con rispetto dalla sapienza dell’uomo “logos”.
E amo berli pensando che le persone che li scelgono 
condividono l’ideale artigiano
di un’agricoltura sostenibile e di un sapore sano e di 
sorprendente soddisfazione.
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Andrea S canzi
Giornalista,  Saggista,  scrittore

Arkè nasce per passione e i vini spesso 
accompagnano momenti di convivialità; negli 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere molte persone 
che con noi condividono l’amore per il vino naturale.
Abbiamo chiesto loro di comporci un articolo e 
questa rubrica li presenterà nei prossimi mesi ed anni.

Iniziamo col botto, con forse il più famoso dei nostri 
amici, Andrea Scanzi, giornalista e scrittore (oltre 
che presentatore, attore e teatrante), che abbiamo 
conosciuto qualche anno fa, durante la stesura de 
Il Vino degli Altri, un’ottima e brillante lettura per 
amanti del vino, più o meno esperti.

Questa è la dedica che ci ha fatto, per Arkè e il 
mondo dei vini naturali, e la condividiamo con voi:

Ho scoperto i “vini naturali” nel 2007, durante la 
stesura di Elogio dell’invecchiamento, probabilmente 
il primo libro italiano – destinato a un vasto pubblico 
– che parlava di una realtà così di nicchia. Al tempo li 
bevevo ogni tanto, a volte con piacere e altre no; oggi 
bevo solo quelli, o quasi. Ho sempre pensato che il 
vino sia come la musica: all’inizio puoi farti bastare 
anche un Ligabue o i Queen (oddio, i Queen magari 
no). Poi, quando scopri o riscopri i Led Zeppelin, 
la musica che ascoltavi un tempo – e che ti pareva 
addirittura bella – la abbandoni per sempre. Non dico 
accada per tutti, c’è chi si ferma a Jovanotti e gli 
basta così, ma se ti imbatti in Live in Koln di Keith 
Jarrett cambia tutto. Anno dopo anno, cantina dopo 
cantina e cena dopo cena, ho compreso che quello 
che cercavo da un vino erano due caratteristiche: 
personalità e bevibilità. Non ne posso più di vini 
tutti uguali e perfettini, non ce la faccio più a bere 
vini che mi stancano già al primo sorso. Un vino 
deve raccontarmi qualcosa e non deve apparirmi 
ingombrante: la vita, come diceva qualcuno di assai 
noto, è troppo breve per bere vini mediocri. Il mondo 
dei vini naturali, o veri, o chiamateli come volete, 
è senz’altro contraddittorio, frastagliato e talebano. 
Non tutto è indimenticabile e non tutto è naturale. 
Diffidate poi di chi vi dice che quel difetto riscontrato 

costituisce “prova ulteriore di naturalità” del vino: 
col cavolo. Un errore è un errore, e se sbaglio un 
congiuntivo non sono naturale: sono ignorante. E’ 
però in questo piccolo mondo, spesso popolato da 
artigiani ispirati e rivoluzionari stralunati, che trovo 
personalità e naturalità. Trovo un’idea precisa di vita, 
di presente, di futuro. Trovo coraggio. Trovo rispetto 
per la nostra storia, la nostra salute, la nostra terra. 
Trovo vini meravigliosamente glou glou, spesso non 
cari e in grado di emozionarmi con discrezione. Come 
certi blues semplici semplici, fatti da due accordi e in 
apparenza elementari. Ma in realtà così complessi, e 
definitivi, da non lasciarti più.
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Franco Giacosa
Enologo

Franco Giacosa è stato un affermato e stimato 
enologo ora in pensione, in  Sicilia da Duca di 
Salaparuta prima e poi alla direzione della Casa 
Vinicola Zonin, uno tra i più grandi imbottigliatori 
italiani, di certo due aziende che poco hanno a che 
fare con il nostro piccolo mondo dei vini naturali.

Ma la sede della Zonin è qui a Gambellara e negli 
anni è nato un confronto ed amicizia con Angiolino 
Maule (e la nostra famiglia), che l’ha portato, una 
volta raggiunto il pensionamento, a sostenere e 
collaborare con Vinnatur.

Franco è un enologo molto capace e professionale, 
umile ma caparbio, aperto al confronto, con una 
sensibilità degustativa davvero eccezzionale. Ho 
chiesto a lui un articolo che riprendesse il discorso di 
Alessandro Morichetti nel precedente post, ci sembra 
giusto pubblicarlo subito sia qui che su Intravino.

Da enologo con alle spalle ben 49 vendemmie di cui 
44 condotte in modo convenzionale e 5 con i metodi 
biologici, biodinamici e naturali estremi, ho avuto 
modo di seguire la storia del vino da quando in Italia 
era considerato una bevanda popolare di volume fino 
a diventare bevanda elitaria, per poi arrivare ai giorni 
nostri in cui si sta sviluppando molta sensibilità al 
riguardo degli aspetti salutistici, ecologici e ai legami 
con il territorio dove lo stesso viene prodotto.

Il vino naturale è una valida risposta a queste 
tendenze che passa attraverso la coltivazione del 
vigneto senza fare ricorso all’uso di fitofarmaci, di 
concimi di sintesi, di diserbanti o di altri prodotti 
della chimica per forzare i limiti fisiologici della vite 
ma bensì assecondando la natura per ottenere delle 
uve sane e ben mature. Espressione di una microzona, 
di un vitigno, del clima e dell’uomo che le produce.

Ma non basta. Non si possono abbandonare i mosti e i 
vini al loro destino. Vanno seguiti con cura in tutte le 
loro fasi per valorizzare il loro potenziale qualitativo 
ed evitare che difetti piccoli o grandi di vinificazione 

e di conservazione possano nascondere il loro 
carattere e la loro piacevolezza.

Vedo i Vini Naturali come una serie di produzioni 
che vanno oltre i traguardi del biologico e del 
biodinamico che sono già un bel passo in avanti per il 
rispetto di chi li beve e per l’ambiente.

Significa vinificare e conservare i vini con molta 
più attenzione ed esperienza di quanta ne occorre 
per i vini convenzionali e significa accettare anche 
qualche imperfezione visiva del colore o della 
trasparenza.  I vini convenzionali di massa, debbono 
necessariamente essere irreprensibili alla vista, 
avere una lunga tenuta sugli scaffali della grande 
distribuzione, avere una qualità costante e guai se 
compare qualche naturale deposito di tartrati sul 
fondo della bottiglia!

Ciò richiede parecchie operazioni di maquillage come 
la stabilizzazione tartarica, la stabilizzazione proteica, 
la stabilizzazione del colore, la stabilizzazione 
biologica che rendono relativamente stabile il vino 
e perfetto esteticamente ma che lo impoveriscono 
drammaticamente. Se poi pensiamo alle correzione 
del grado zuccherino, dell’acidità del corredo 
polifenolico, dei polisaccaridi (gomma arabica), 
la concentrazione, l’osmosi, i tagli, le chiarifiche 
e la microfiltrazione i vini vengono snaturati e 
standardizzati tanto da perdere la loro tipicità fino a 
diventare ripetitivi e noiosi.

 Il vino naturale è una sfida per evitare 
l’interventismo partendo da uve equilibrate in 
vigna dunque senza necessità di alcuna correzione, 
rispettando i tempi della natura per la corretta 
maturazione e ottenere una naturale limpidezza 
e stabilità. Senza l’utilizzo dei mezzi chimici o 
tecnologici invasivi.

L’esperienza ci dice che si può al massimo ricorrendo 
a piccole quantità di solforosa a volte inevitabile per 
scongiurare deviazioni ossidative e batteriche nefaste.

Molti produttori hanno ormai raggiunto traguardi 
qualitativi impensabili e procedono speditamente 
nella ricerca della naturalità producendo vini non 
solo senza difetti, ma anche integri e di piacevole 
personalità.

Credo proprio che sia la giusta strada per il domani 
dell’enologia secondo quanto Louis Pasteur due 
secoli fa affermava: “il vino è la più sana e la più 
igienica delle bevande”.
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Ruggero Mazzilli
Agronomo

Non so se naturale sia l’aggettivo giusto ma non lo si 
può fare se prima non si sa fare bene agricoltura. 
E fare bene agricoltura significa capire che la natura 
è più grande di noi (molto!) e non si può pretendere 
di dominarla. La natura è sempre stata e sempre 
sarà rotonda (sistema complesso e dinamico in 
evoluzione), mentre l’agricoltura moderna è sempre 
più quadrata e troppo sicura di sé, ossessionata dalla 
presunzione di applicare metodi rigidi risolutivi (bio 
o non bio), per questo alla lunga non può funzionare. 

Oggi c’è una fortissima consapevolezza ambientale 
che ha condizionato il mercato, che ormai ha deciso: 
il futuro sarà bio! La vera questione da risolvere non 
è bio vs. non-bio, ma agricoltura vs. agroindustria.
È quindi necessario pianificare gli investimenti 
imprenditoriali, che non devono essere guidati da 
mezzi esterni (tecnologici, genetici, chimici), ma 
dalla consapevolezza delle risorse naturali su cui 
si lavora (geopedologia, climatologia, fisiologia 
vegetale, epidemiologia …), altrimenti il guaio 
non sarà solo l’inquinamento e/o il peggioramento 
della qualità ma anche la delocalizzazione e 
l’allontanamento degli agricoltori dai campi. 

Un grande vino esprime sempre una forte 
connotazione territoriale e non esiste tecnologia, 
nè strumento scientifico capace di esaltare la 
territorialità. Per fare un grande vino territoriale non 
c’è bisogno di fare qualcosa in più ma qualcosa in 
meno, i grandi vignaioli insegnano che per fare cose 
grandi bisogna sentirsi piccoli di fronte alla natura.
Il naturale non si può spiegare con un codice. La 
conoscenza è tutto e deve servire a rendere più 
stabile il vigneto per avere, con continuità, il miglior 
risultato col minimo sforzo: il vigneto migliore è 
quello dove si lavora meno perchè c’è meno bisogno, 
il bravo vignaiolo (usando più testa che muscoli) ha 
saputo capire e gestire in modo differente l’equilibrio 
di suoli e piante potenziandone le resistenze 
spontanee e di conseguenza l’espressione dei caratteri 
indigeni. 

Per questo la viticoltura naturale (oltre che una 
grande opportunità per crescere) rappresenta la 
massima espressione della viticoltura territoriale.

Per contrastare la paura di cambiare credo sia 
necessario lasciare più spazio ai giovani che, 
solitamente, hanno più sogni che dispiaceri, per 
questo auguro a tutti di rimanere per sempre giovani! 
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