C ATA L O G O 2 0 2 0

D I S T R I B U Z I O N E V I N I N AT U R A L I

PAG. 1

WHAT COMES AFTER

Testi di
Diletta Sereni
Erica Portinari
Gianpaolo Giacobbo
Marino Colleoni
Foto di Lorenzo Rui
e Gianpaolo Giacobbo
Design Ey Studio

Arkè s.a.s. di Maule Francesco & C.
Via Biancara, 14
36053 Gambellara (VI)
P.IVA 03885960249
Codice SDI: M5UXCR1
IBAN: IT14X0873259750000000761462
arke@vininaturali.it
pec: arke.sas@legalmail.it
Francesco: +39 320 1906740
Erica: +39 320 1126350
www.vininaturali.it

CHI SIAMO

La nostra vita è da sempre impregnata e
intrecciata con il mondo del vino naturale,
che segue i ritmi della terra, e tutto ciò ha
spontaneamente generato e alimentato
Arké.
In questo percorso meraviglioso abbiamo
conosciuto e frequentato vignaioli, uomini
della terra, siamo entrati nelle loro case,
nelle loro cantine bevendo il loro vino ed
ascoltando le loro storie, cercando di capire
fino in fondo il rapporto che avevano con la
propria terra e con le vigne. Da questi viaggi
nel 2004 nasce Arké.
Lo scopo principale era la volontà di
rendere facilmente fruibile agli appassionati
di vino quei produttori che rimanevano
nella penombra, incapaci di comunicarsi
ma meritevoli di essere conosciuti perché
sapevano e sanno donare emozioni e
sensazioni speciali.
La nostra è una selezione rigorosa e in
costante crescita, così come la ricerca che
quotidianamente facciamo per garantire ai
nostri clienti vini autentici e rispettosi del
territorio, rappresentativi come i vignaioli
e le mani che li accompagnano, dalla
prima foglia nata al tappo che sigilla le
bottiglie.
I principi cardine che regolano le nostre
scelte si basano su vini di qualità ottenuti
senza interventi correttivi in cantina.
Cerchiamo di condurre questa indagine
per i consumatori finali, appoggiandoci ad

associazioni che da tempo si impegnano
per garantire vini che non presentino traccia
di chimica di sintesi, su tutte VinNatur.
Riteniamo però che la garanzia migliore sia
data dalla conoscenza diretta dei nostri
vignaioli, e ciò rappresenta per noi un
tassello fondamentale. I produttori da noi
scelti devono essere belle persone e per
noi sono amici, prima di essere semplici
fornitori.
Arké è sogno, sogno magico che crede che
i vini naturali possano, anche se in parte,
fare la grande differenza.
Ad occuparsi di Arké c’è Francesco Maule,
figliodiAngiolinoMauledeLaBiancara,che
con sua moglie Erica Portinari hanno messo
le basi ed allargato la squadra di vignaioli,
viaggiando in lungo e in largo l’Italia e la
Francia.
Da oggi si unisce alla banda in pianta
stabile anche l’amico Gianpaolo Giacobbo,
da sempre legato al movimento dei vini
naturali e inguaribile rocker, pronto ed
abile “insegnante” capace di trasmettere
il delicato approccio nel proporre il vino
naturale ad agenti, ristoratori e sommelier.
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Il vino
naturale

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 o in affitto,
ma lavorate direttamente dal vignaiolo,

•

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,

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.

•

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's given,
nothing taken".
Il vino naturale è una scelta personale che giova soprattutto a noi stessi.
Per ottenere un vino che possa essere definito naturale
non serve nient’altro che l’uva e tutto ciò che essa contiene
senza dover chiedere aiuto a sostanze esogene. Quando
parliamo di vino naturale forse è meglio parlare di valore
piuttosto che prezzo. Il valore che diamo ad un vino contiene molto più dei costi supportati per ottenerlo.
Il fatto stesso che tali vini riescano a restituire nel bicchiere
il significato di un luogo riassume in sé il valore che questo
liquido ha dentro di se. Il viticoltore non fa altro che accompagnare la vite nel suo percorso per poi riuscire a tradurlo

nel bicchiere.
Questo spesso non va d’accordo con le denominazioni di
origine che prevedono degli schemi precostituiti, dei modelli di appartenenza a cui non tutti i vini possono rispondere, per loro natura. 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. Si tratta di scelte di
uomini e donne che hanno deciso di vivere secondo i ritmi
dettati dalla natura in un ambiente sano: il vino ne è la naturale conseguenza.
Queste donne e uomini meritano sostegno e rispetto.

Un buon
auspicio
per la vigna

di Marino Colleoni
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Vignaiolo a Montalcino

Questo breve scritto non ha nessun intento critico o accusatorio per niente e per nessuno. È un semplice auspicio.
Avviene, da 20 anni. Il mosto fermenta, gli zuccheri si trasformano in alcol e, sorpresa, i batteri malici, di conserva ai
lieviti, lavorano e trasformano in lattico l’acido malico.
In contemporanea.
"Improbabile" la prima reazione.
"Pericoloso" la seconda.
Ma è "innaturale"...
La soluzione: "la prossima fermentazione si inocula solforosa, si stabilizza il mosto ecc. ecc. e vedrai che tutto torna
alla normalità."
Quale normalità? La nostra, quella stabilita dalle nostre
esperienze, o quella del vino?
È un breve colloquio tra un produttore di vino e un tecnico.
Il produttore chiede semplicemente perché ciò avvenga.
Non desidera altro. La risposta è la soluzione. La soluzione
di un problema che non esiste. Il produttore apprezza il vino
così.
La domanda è semplice “perché avviene?”.
La pianta produce, oltre che frutti, rami e foglie.
Ne fa un determinato quantitativo.
Alla pianta serve quel quantitativo.
Eppure la potiamo, la defogliamo e di più. Per i nostri fini.
Ma con quale conoscenza procediamo?
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Con la conoscenza delle nostre esperienze.
Procediamo con il fine di produrre il meglio senza conoscere la pianta e le sue capacità.
E ci chiediamo: alla pianta farà piacere?
A quella pianta, l’unica in grado di fare quel frutto.
E, essendo l’unica in grado di fare quel frutto, non lo farà al
massimo delle sue capacità?
Un’agricoltura più sensibile al mondo delle piante (molto
più antiche della nostra razionalità) potrebbe dar vita ad un
nuovo percorso, anche per noi. Sarà solo un sogno, potrebbe essere, ma è anche una spinta ad avvicinarsi, a leggere,
interagire con questo mondo vegetale. Sognare un tempo
in cui noi e quel mondo arboreo potremo parlarci, spiegarci, senza secondi fini. Il "perché" fine a sé stesso non è più
contemplato. C’è un obiettivo, colturale, economico o altro
che strumentalizza e finalizza ogni attività, anche la ricerca.
Possiamo avere una scienza pura fine a sé stessa?
L’ innocenza della scienza. In questo catalogo si parla di
vino. Che c’entra tutto questo?
Il mondo del vino (non aggiungo aggettivi per non creare irritazioni) si pone queste domande. Tenta vie nuove. Non è il
mondo del vino imperfetto e cialtrone spesso raccontato e
davvero banalizzante. È il mondo di una ripresa di coscien-

za, di conoscenza nuova e non limitata al nostro essere e ai
nostri fini. Non conosciamo a fondo il mondo dei lieviti e dei
batteri. Lasciamoli lavorare in pace. È il meglio che possiamo ottenere e aspettiamo di conoscerli. Abbiamo la modestia di dirci che non sappiamo fare un grappolo d’uva. Non
sapendolo fare, possiamo "insegnare" come fare?
Al momento non è così. Allora lasciamo il più possibile in
libertà quella pianta.
Chissà quali sorprese ci darà.
Di sicuro ci darà il massimo.

Peace
and Love

di Gianpaolo Giacobbo
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Formatore enogastronomico e rocker

Nella sede di Arkè ascoltiamo molta musica. La musica è
parte di noi, come per la maggior parte delle persone, anche se non la riteniamo solo una colonna sonora della giornata.
La musica è un linguaggio che spesso accomuniamo al
vino. Quando non riusciamo ad esprimere le emozioni che il
vino ci dona chiediamo aiuto alla musica, e viceversa. Raccontando le radici del movimento dei vini naturali, abbiamo
preso come esempio uno dei momenti più reazionari della
storia della musica: Il Punk. Ma era solo un esempio, il più
vicino alle nuove generazioni per capirci meglio perché se
andiamo ad indagare nella storia della musica, spesso scopriamo come sia stata da sempre anche un’arma pacifica e
indolore per non allinearsi e non alienarsi.
Pensiamo al Blues, al Be Bop, o semplicemente alla struttura musicale di come si sia evoluta passando dalla scala diatonica a sette note inglese a quella a cinque, la pentatonica.
Quasi un’eresia per i puristi dell’epoca, una bestemmia, ma
quello stravolgimento diede vita a tutto quello che fu il Rock
e le sue evoluzioni.
Gli esempi sono moltissimi fino ad arrivare al periodo britannico in cui il rock si fonde con la musica classica, con il
folk e il Jazz dando origine ad una raffinata, e un po’ baroc-

ca, forma d’arte musicale come il Progressive Rock.
In tutto questo percorso assistiamo ad un modulo che si
sviluppa con un’iniziale esplosione, a tratti violenta, a cui
segue un’evoluzione, forse un ripensamento sicuramente
una ridefinizione, un affinamento concettuale. Dal Big Bang
all’armonia.
Il movimento dei vini naturali ha avuto una genesi molto
simile alla musica, partendo da un periodo provocatorio e
dissacrante negli anni novanta, per poi affinarsi lentamente
nel corso del ventennio successivo.
Vendemmia su vendemmia i produttori hanno preso coscienza del loro reale obiettivo. Al concetto di puro e naturale, si doveva aggiungere anche quello di piacevole e
bevibile.
Per anni i difetti enologici sono stati alibi e produttori ed
appassionati tendevano confondere la tipicità con l’errore
tecnico. Oggi il vignaiolo vive la viticoltura e la vinificazione con estrema attenzione e cura, guarda anche alla parte
scientifica raccogliendo tutto ciò che può essergli utile per
conservare naturalità e armonia. Stiamo assistendo ad un
percorso evolutivo che porta a dare maggiore definizione e
comprensibilità al vino indipendentemente dalla "corrente"
a cui appartiene. I produttori di impostazione più tecnica,

d’altro canto, cominciano a guardare verso un’idea di un’agricoltura più sostenibile e rispettosa con attività meno
interventiste rispetto ad un tempo. Ognuno con il suo stile ovviamente ma abbiamo la sensazione che le strade si
stiano avvicinando pur rimanendo dei percorsi paralleli. Il
percorso è ancora lungo e pieno di insidie ma ci piace l’idea
che comunque possa esistere e che il vento sia cambiato.
Spesso assistiamo nel web alle infinite discussioni tra cosa
sia giusto fare, cosa non lo sia, o le anacronistiche uscite
tipo "il vino naturale puzza", le fermentazioni naturali non si
possono fare e via così.
Noi abbiamo deciso che andremo avanti nel rispetto delle
idee di ciascuno ma soprattutto di noi stessi.
La musica Pop e la musica Folk continuano a convivere,
così come la scala diatonica inglese e quella pentatonica.
Non può farlo il vino?
Peace & Love!
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Il movimento dei vini naturali
ha avuto una genesi molto simile
alla musica, partendo da
un periodo provocatorio
e dissacrante negli anni novanta,
per poi affinarsi lentamente nel
corso del ventennio successivo.

Il sottile
crinale tra
anarchia
e bellezza
di Diletta Sereni
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Scrittrice

Una sera di settembre, nella campagna senese, mi sono
trovata a discutere di vino insieme a un canadese e a un’australiana. Entrambi miei coetanei (trentaqualcosa), entrambi lavorano in ristoranti di successo, dotati di brillanti carte
di vini naturali. Per una curiosità da semiotica su come il
linguaggio dà forma al mondo, ho chiesto loro: che parole
usano le persone per ordinare un vino, per farvi capire cosa
vogliono bere? Ce ne sono tante, ovviamente, ma loro si ricordano soprattutto queste due: "crazy wine" mi dice l’australiana. "Fucked up wine" rincara il canadese.
Chi chiede un crazy o fucked up wine, mi spiegano, vuole
bere qualcosa che li porti fuori dal conosciuto, dal consueto, ed è pronto a bere un vino irregolare. Anche fucked up
non è grave come sembra, ma indica un vino che stupisce,
spiazza. A Milano, dove vivo, capita spesso di sentir dire
vino "funky", più o meno con le stesse pretese. Facendo
una grossolana statistica, chi usa queste parole (oltre a
non avere grande affinità con l’arte della descrizione) si immagina in molti casi un vino fresco e leggero, ma non solo
e probabilmente non per sempre. Trovo più interessante
che ci sia, dal Canada all’Australia, una schiera di bevitori,
tendenzialmente giovani, che imposta le proprie scelte su
un’emozione così poco praticata nel consumo di vino fino
ad appena qualche anno fa: la sorpresa.
Se allarghiamo lo sguardo: l’attrazione verso la sorpresa,
l’apertura alla diversità, sono tratti fondanti della cultura dei
vini naturali, che è appunto nata in aperta opposizione all’omologazione generata da qualche decennio di viticoltura
ed enologia industriale. Apertura alla diversità anche geografica, cioè l’aver portato l’attenzione su territori trascurati
dalle traiettorie del vino, eppure vocati alla sua produzione:
il lago di Bolsena, le colline Lucchesi, la Val Camonica, per
fare solo qualche esempio italiano. Infine, tendere alla sorpresa va a scardinare uno dei capisaldi della scuola di degustazione classica, che è impostata sul riconoscimento:
la consacrazione delle etichette e dei terroir, il sofisticato
modo di ricondurre il gusto di un vino a una griglia di caratteristiche previste e depositate. Il considerare questa
prevedibilità un valore. All’opposto: aprirsi all’imprevedibile
è parte dell’esperienza dei vini naturali, come del resto non
del tutto prevedibile è il processo di fermentazione e affinamento, se non guidato da additivi e manipolazioni.
A fine 2018 usciva su Omnivore un articolo in cui Alice Feiring metteva in guardia dal rischio di un’involuzione "modaiola" dei vini naturali, articolo che resta un buon riferimento per una riflessione di ampio respiro sul tema. Feiring,
scrittrice e sostenitrice dei vini naturali della prima ora,
affiancava il ricordo nostalgico delle prime Dive Bouteille
alla superficialità di oggi: la velocità con cui i vini entrano
in commercio abbassando la qualità media, le star di Instagram e i consumatori giovani e inesperti che finiscono per
riconoscere un vino come naturale solo quando risponde
a un certo stile non finito e a volte difettoso. I giovani che
ordinano un fucked up wine rappresentano per lei la fine
dell’utopia dei vini naturali.
Da una diversa generazione rispetto a quella di Feiring e
con meno esperienza alle spalle, guardo all’attuale scena
del vino naturale con più ottimismo di quanto facesse lei
in quel pezzo. Dal mio punto di vista, il fucked up è interessante. Mi sembra una turbolenza addirittura positiva se,
allargando la prospettiva, intendiamo il vino come un fatto
culturale: ogni avanguardia passa attraverso dei momenti
di rottura, di provocazione, di esclusione e stigmatizzazio-

l’attrazione verso la sorpresa,
l’apertura alla diversita,
sono tratti fondanti
della cultura dei vini naturali
ne da parte della cultura da cui nasce, per poi depositarsi
per prove e tentativi nel gusto più generale. È segno che la
cultura è viva. E il fatto che stiamo qui a discutere se funky/
fucked up sia bene o male, degenerazione o esperimento,
oltre a renderci infrequentabili per chiunque sia al di fuori
della bolla del vino, contribuisce a tenerla viva.

Nonostante l’entusiasmo e tutto il rumore, vale la pena ricordarselo: il vino naturale resta una nicchia. Non mi avventuro nei dati perché non ce ne sono di attendibili, ma
dico due cose su cui a buon senso possiamo concordare:
(1) il mercato dei naturali cresce ogni anno, (2) in un settore
però ancora largamente dominato dall’approccio convenzionale/industriale (al 95%? 90%?). Sulla scia di esperienze
apripista, come quella del Noma, molta ristorazione stellata
o para-stellata si è convertita al naturale; e i vini naturali si
stanno ritagliando uno spazio (più o meno ghettizzato) nelle carte della ristorazione tradizionale e nelle pagine degli
e-commerce generalisti. Allo stesso tempo, il naturale è un
fenomeno largamente ancorato alle grandi città. Se a Milano o Roma i tentativi di stigmatizzazione brillano ormai per
goffaggine (un cartello "vino senza solfiti ma buono" o un
ristoratore che definisce i vini naturali "quelli che puzzano"),
nelle città piccole, in provincia, in campagna, per proporre
una carta di soli naturali ci vuole molto coraggio. Ordinare un vino naturale in un’osteria di Poggibonsi è qualcosa
che potrei fare solo per allargare il mio repertorio comico.
Eppure, scoprire i produttori del lago di Bolsena è un grande spreco se poi riescono a vendere a Roma e a Tokyo, ma
non, per dire, sullo stesso Lago di Bolsena. Ogni conquista
ha i suoi tempi, credo.
Una cosa che risveglia in me un vago senso di allarme è
semmai la gara di purezza a chi è più naturale. Una gara basata su un linguaggio assoluto, iperbolico, spesso condensato in slogan. Un limpido esempio di questa deriva è il coro
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L’argomento, in forme diverse, rimbalza inesorabilmente tra
enoteche e ristoranti che si sentono parte di questo "movimento". Gianluca Ladu (Vinoir, Milano) parla da ottimista:
quando ha aperto il locale nel 2012, mi dice, il suo pubblico
era fortemente basato sul nocciolo duro di esperti e appassionati. Era raro vedere entrare dei ventenni. Invece da
due-tre anni, complice anche il successo delle università di
scienze gastronomiche, molti ventenni frequentano il locale
non solo con curiosità, ma anche con una prima infarinatura e stimoli colti. Molti di questi ventenni vivono la passione
per il vino naturale o la gastronomia in generale come una
priorità, qualcosa per cui spendere i primi soldi guadagnati; hanno insomma una coscienza gastronomica assai più
sfaccettata di quella dei ventenni degli anni Novanta e dei
primi Duemila. Come fai a non essere ottimista di fronte a
questo, mi dice, anche se vanno in fissa temporanea per un
solo tipo di vino (rifermentato, ossidativo, dissetante), anche se bevono vini naturali per moda, sono tutte persone
che in altri tempi hanno bevuto birra, e della peggior specie.
Gaetano Saccoccio (Rimessa Roscioli, Roma) mi porta invece verso le vulnerabilità dei bevitori più giovani: il mercato del vino naturale, dice, è in questo momento un terreno
scivoloso per chi non ha esperienza e strumenti solidi per
leggerne le ambiguità. Da una parte c’è l’industria del vino
che cavalca alcune parole magiche ("non filtrato", "senza
solfiti", "in anfora") svuotandole di storia e di etica di produzione: è un marketing opportunista che crea grande confusione, soprattutto in chi deve ancora formarsi uno spirito critico. Dall’altra, continua, la fissazione per il vino funky
(oppure orange oppure altro) va bene finché resta davvero
un elemento di libertà, ma diventa pericolosa quando si irrigidisce su alcune caratteristiche e – il suo parere converge
qui con quello di Feiring – anziché creare complessità, finisce per ridurla.

del "NoSo2": il rivendicare a gran voce l’assenza di solfiti
aggiunti, come se fosse l’unica discriminante tra naturale
vero e opportunista (e lo scrive una che preferisce bere vini
senza solfiti aggiunti). Una retorica così semplificata espone a due tipi di vulnerabilità: da una parte distrae dall’importanza dell’approccio agricolo e dell’etica ambientale, che è
ben più difficile da raccontare per slogan; dall’altra, rende
più facile per l’industria emulare il naturale e prendersi molti di quei ventenni curiosi, fabbricando un vino industriale
"senza solfiti" oppure "non filtrato" – è un pericolo evidenziato anche dalla stessa Alice Feiring in un articolo uscito
a dicembre 2019 sul New York Times. Le grandi aziende
hanno i mezzi enologici per farlo (lo stanno già facendo) e
l’interesse per assorbire il concetto di "purezza" all’interno
della loro logiche di marketing, o almeno imitarne il linguaggio. Per questo, un compito che richiederà le migliori energie nei prossimi anni sarà rivendicare la differenza del vino
naturale, saperne raccontare l’identità, che è complessa e
talvolta ineffabile, renderla trasparente a chi sta al di fuori
della "bolla" e dei suoi tic linguistici, senza cadere nel tranello degli slogan e delle gare di purezza.
Nel frattempo, ci muoviamo sul crinale tra anarchia e bellezza, tra i vari assestamenti di un’avanguardia. Per non
sbandare troppo, sarà importante proteggere le conquiste
più preziose, in particolare l’aspetto politico dell’agricoltura. Ricordarci ciò che è scontato: che chi coltiva la vigna rispettando l’aria e il suolo sta facendo un servizio per tutti. E
poi la diversità, la diversità ha sempre ragione, che la si tratti da principio biologico o filosofico. Proteggere la diversità
nel vino naturale vuol dire pensare il vino come un’ampia
gamma di sfumature tra l’irriverente e il classico; accettare
la diversità di gusti senza prenderla come affronto o volgarizzazione; e soprattutto godersi l’idea che ogni territorio,
ogni produttore e annata, ogni calice, sia fonte di sorpresa.
La sorpresa va allenata (per sorprendersi davvero bisogna
avere delle attese, quindi conoscere il contesto) ma, in fin
dei conti, mantiene giovani.

MAPPA DEI PRODUTTORI

ITALIA

REYTER

LA CANTINA
DI CUNÉAZ
RAVARINI

IL MORALIZZATORE
CASA BELFI

FRANCO TERPIN
LA BIANCARA
IL CAVALLINO

ERBALUNA

TERRE DI PIETRA
CINQUE CAMPI
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CAMILLO DONATI
PODERE SANGUINETO

VALLI UNITE

PACINA

OLEK BONDONIO

SANTA MARIA

SACCOMANI
BORGATTA

PODERE SAN BIAGIO

RICCARDI REALE

MASSERIA STARNALI

MEIGAMMA
NATALINO DEL PRETE

MASSERIA PERUGINI
VINI SCIRTO

LAMORESCA

Veneto

La Biancara (Gambellara, Vicenza)
Il Cavallino (Val Liona, Vicenza)
Il Moralizzatore (Carmignano di Brenta, Padova)
Terre di Pietra (Marcellise, Verona)
Casa Belfi, Cantine Armani (San Polo di Piave, Treviso)

Trentino Alto Adige
Reyter (Bolzano)
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Friuli Venezia Giulia

Franco Terpin (San Floriano del Collio, Gorizia)
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Lombardia

Ravarini (Monticelli Brusati, Brescia)
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Valle D’Aosta

La Cantina di Cunéaz (Gressan, Aosta)
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La Biancara
Gambellara, Vicenza
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Angiolino Maule
Rosamaria Padoan

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 sperimentare sempre
nuove vie di collaborazione con 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.

Vini
Garg’n’go
Masieri
Sassaia
Pico
Rosso Masieri
Sosan
Merlot
Passito Monte Sorio
Taibane
Garganica

"il mio sogno è fare un vino che degustandolo
parli del suo territorio"

GARG’N’GO
Garganega con un 10% di Durella,
fatta rifermentare naturalmente in
bottiglia con il mosto del passito.
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.

PICO

SASSAIA

MASIERI

ROSSO MASIERI
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.

MERLOT

GARGANICA Grappa
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.

SOSAN
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.

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.

PASSITO MONTE SORIO
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.

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.

Vino base dell’azienda,
Garganega (95%) e Trebbiano (5%),
vinificato in acciaio e imbottigliato
dopo sette mesi, non filtrato.
Vino semplice ma vivo e con buona
aromaticità ed acidità spiccata,
di gran bevibilità.

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.

TAIBANE
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.
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Il Cavallino
Val Liona, Vicenza
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Sauro Maule

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.
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.
Dal 2017 vinifica completamente nella
sua nuova cantina nelle colline di San
Germano dei Berici. 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.

Vini
Sgass
Granselva
Pri
Oran-G
My Tai
Ca’ Lombarda
Peter Pan

"Pochi interventi, massimo rispetto in vigna
e in cantina con tanta passione per un vino senza
compromessi..."

SGASS

GRANSELVA
Durella (50%), Garganega (50%)
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.

ORAN-G

Garganega (50%), Chardonnay
(25%), Durella (25%) da terreni
vulcanici. Fermentazione spontanea
delle uve con pressatura diretta,
imbottigliato dopo 8/10 mesi senza
filtrazione e senza solfiti aggiunti.
La sapidità e la lunghezza della
Garganega unita al frutto e dalla
morbidezza degli altri vitigni,
per un bianco piacevole e snello.

PETER PAN
Etichetta omaggio al suo
secondogenito Pietro, è un Merlot
in purezza raccolto da una accurata
selezione di uve ben mature.
Fermentazione con buccia per tre
settimane e poi svinato e messo
ad affinare in botte di legno da 15
ettolitri. La frutta fa da padrone, la
materia di partenza era bellissima
e mentre lo si degusta le sensazioni
sono morbide e polpose, la beva
è agile e fluida con note di amarene
e more e cenni di tabacco biondo,
la parte vanigliata è appena accennata
e accompagna senza stridere questo
vino davvero ben riuscito.

Etichetta omaggio alla sua
primogenita Priscilla, Pri: si tratta
di una Garganega di prima scelta,
effettuata selezionando i migliori
grappoli dai vigneti collinari di 50
anni di età.
Fermentazione spontanea e
affinamento in botti grandi di legno.
Imbottigliato senza filtrazioni o
modifiche, è una garganega fresca,
ma intensa e lunga, con ottima acidità
e prospettiva di invecchiamento.
Senza solfiti aggiunti.

CA' LOMBARDA

MY TAI
G come Gargenega o omaggio alla
moglie Giorgia? Garganega selezione
con lunga sosta sulle proprie bucce
per 6 mesi di macerazione avvenuta
in acciaio e conseguente affinamento
in botti di legno da 10 hl. Questo
tipo di uva ben si presta, grazie alla
propria corposità ed intesità, alle
lunghe macerazioni e ne consegue
un vino di carattere ecclettico e di
struttura. La partenza è austera ma
piano piano si concede tra effluvi di
ginestra, fiori selvatici e accenni di
liquirizia. Al palato fanno da padrone
i frutti esotici e melone, connotazioni
decise e al contempo sottili come
lame, lunghissima la persistenza.
Senza solfiti aggiunti.

PRI

Tai Rosso in purezza, ovvero
Grenache, da terreno calcareo tipico
dei Colli Berici. Fermentazione
spontanea con 30 giorni di contatto
con le bucce in acciaio e affinamento
in botti di legno da 15 hl.
Vivacità, brillantezza, speziatura e
tannini morbidi. Grandissima la beva.
Entusiasmo liquido.
Senza solfiti aggiunti.

80% Merlot e 20% Tai rosso.
Vinificazione naturale in acciaio
con una settimana di macerazione,
imbottigliato dopo 10/12 mesi senza
filtrazione e senza solforosa aggiunta.
Un rosso dei Colli Berici, carico di
frutti, rotondo e con tannini delicati.
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Il Moralizzatore
Carmignano di Brenta, Padova
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Enrico Frisone
Andrea Dalla Grana

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 ettari 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.

"bevete morally correct!"

Vini
Vespaiò
Brespa
Cabaret Rosè
Cabernere
Groppero

VESPAIÒ

BRESPA
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.

CABERNERE
Vino rosso più semplice dell’azienda,
fatto con Cabernet Sauvignon 70%,
Merlot 20%, Pinot Nero 10%, affinamento per un anno in acciaio ed
imbottigliato giovane. Profumi di
frutta rossa e ottima beva, ha
comunque un carattere pieno e deciso. Senza chiarifiche o filtrazione,
non subisce alcuna aggiunta di
solforosa.

CABARET ROSÈ
La Brespa è uva Vespaiola 100% da
vigne di 40 anni con una macerazione
sulle bucce per due giorni che
contribuisce a portare a casa il nobile
patrimonio aromatico dell'uva e
un po’ di polpa. Affinamento in
botticelle di rovere usate; il vino è
gustoso, piacevole e carezzevole
al palato, che sembra non essere
mai sazio. Un vino sicuramente in
controtendenza tuttavia dotato di
grande personalità.

GROPPERO
Groppero ovvero Groppello: è
una varietà autoctona, solitamente
coltivata in Veneto in tempi remoti e
come molte varietà, dimenticato: il
nome deriva dalla forma del grappolo, contraddistinto da forma chiusa e
compatta come una "gropo", di derivazione certamente dialettale. Il loro
vino è diraspato a mano, da vigne
vecchie di circa 50 anni fermentazione spontanea e affina- mento in botti
di rovere usate. Al naso si presenta
fruttato con note di ribes nero e marasca, il palato è vellutato e di beva
interessante e per nulla banale, con
ottime prospettive di invecchiamento.

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.
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Terre di Pietra
Marcellise, Verona
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Cristiano, Anna e Alice Saletti

Terre di Pietra nasce dal sogno 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
in vigna non vengono usati prodotti di
sintesi.
I vigneti si trovano in due diverse zone:
a Marcellise, nella Valpolicella ad est
di Verona, a media collina tra i 100 e i
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..
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. Anna è

l'artista, la mano che crea le etichette
per i vini, Alice un concentrato di
positività ed energia e Cristiano,
lasciato il suo lavoro, si sta mettendo
sempre più in gioco con la produzione
di un vino completamente naturale sulla
scia della via tracciata da Laura.
Con il 2017 sono usciti i primi vini
senza solforosa, ma sempre con
l’obiettivo di mantenere un alto
standard qualitativo, per vini fini,
eleganti e puliti. Un grande team il loro.
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 2012 tutti i vini sono a
fermentazione spontanea e non vengono
usati correttivi chimici se non l’uso
della solforosa.

Vini
Quercia Laboriosa
Ellezero
Cizero
Diecicentomille
Tempesta
Piccola Peste
Vigna Del Peste
Mesal Valpolicella
Superiore
Rabiosa
Amarone Rosson

"Non si tratta solo di fare vino,
ma di continuare a far vivere un sogno"

QUERCIA LABORIOSA
Garganega in purezza, coltivate
in biodinamica con pochissima
solforosa aggiunta. Fermentazione
e affinamento esclusivamente in
acciaio.
Una Garganega pura e onesta,
larga di spalle e grande nella beva,
un tipico esempio di Veneto, ben
radicata nelle sue origini. Un nome
omaggio a Laura e a quello che ha
fatto

DIECICENTOMILLE
100% Molinara, vitigno tipico
della zona della Valpolicella,
usato generalmente in blend con
altri uvaggi, e purtroppo spesso
estirpato per lasciare spazio a vitigni
più internazionali.Ma non questa
volta: vino, nato come gesto di
ribellione, e gesto di storia contadina
controcorrente! Un vino dal gran
carattere e dall’incredibile beva, di un
colore rosso anguria, rimane fresco
e croccante, fluido in bocca ma non
piatto e scontato, tutto al contrario!
Un vino perfetto per tutta la cena, per
berne almeno 10 bicchieri, no 100..
ma forse anche 1000!

VIGNA DEL PESTE
Valpolicella Superiore. 50%,
Corvinone 20%, Rondinella 20%,
Molinara 10%. Vinificato ed affinato
18 mesi in vasche di cemento. Dai
vigneti di Marcellise, è stato il primo
vino dell’azienda con la vocazione
più naturale e con la fermentazione
spontanea.
Uve pressate fresche senza nessun
appassimento ed utilizzando solo
vitigni tradizional

AMARONE ROSSON
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.

ELLEZERO

CIZERO

Terre di Pietra, Mani di Piuma,
cuori di speranza, voci di silenzio
e parole di sogno...Terre di Pietra
continueremo a sentire sotto
i nostri piedi: Laura cammina
ancora con noi. Un vino, una
dedica. 100% Garganega coltivata
nei terreni calcarei della zona di
Marcellise. Zero solforsa aggiunta,
zero filtrazione, zero aggiunte o
modifiche. Semplicemente Lei,
Ellezero.

TEMPESTA

100% Corvina vendemmiata
manualmente con selezione
delle uve che crescono su terreni
prevalentemente calcarei.
La fermentazione avviene
spontaneamente in vasche di
cemento e vi rimane per almeno 18
mesi. Dopo la messa in bottiglia,
il vino riposa per un periodo di
stabilizzazione di circa 6/8 mesi.
Cizero: zero filtrazione, zero
aggiunte, zero solforosa. Al naso e
bocca si presentano note di spezie
come garofano e pepe, con sentori di
ciliegie mature. Cizero: C di Corvina
o C di Cristiano?

PICCOLA PESTE

La storia per questo vino è
esattamento ciò che suggerisce il
nome: un evento meteo sfortunato
ma dalla quale spesso ne escono
capolavori: un vino delicato e forte
come un fiore, con note di frutta
fresca, morbido nella beva composto
da 40% Corvina, 30% Rondinella,
20% Corvinone, 10% Molinara e
fatto fermentare in acciaio, senza
alcuno fronzolo o abbellimento.
La Natura sà davvero essere
straordinaria.

MESAL VALPOLICELLA
SUPERIORE
Corvina 40%, Corvinone 20%,
Rondinella 25%, Croatina 15%
raccolte dalla località di Cavreghe a
Torbe di Negrar a 430 mt. Accurata
cernita delle uve con raccolta
manuale in cassette. Il 20% delle uve
subisce un breve appassimento per 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.

Nuovo nome e nuova etichetta
per questo che era il Valpolicella
classico dell’azienda, ma che è
dovuto o voluto uscire dalla DOC.
Corvina 50%, Corvinone 20%,
Rondinella 20%, Molinara 10%
vinificato ed affinato 9 mesi in
acciaio e 4 mesi in bottiglia.
Un rosso schietto ed onesto prodotto
dai vigneti più giovani di Marcellise,
è un vino pieno di frutta, scorrevole
ed essenziale, senza cadere nella
banalità. un vino da compagnia,
da chiacchere con gli amici, per
scaldarsi il cuore e per il relax.

RABIOSA
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
polposità 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.
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Casa Belfi

San Polo di Piave, Treviso
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Maurizio e Fabiola Donadi,
Albino Armani.

Da un’intuizione felice condivisa da
Maurizio e Fabiola Donadi e Albino
Armani, nasce il progetto biodinamico
Casa Belfi. I vini nascono a San Polo
di Piave (Treviso) da una filosofia
di coltivazione delle uve e della
produzione in cantina che si ispira
in tutte le sue fasi al rispetto della
naturalità e della tradizione. I vini della
linea Casa Belfi sono a residuo zero,
senza solfiti aggiunti, senza zuccheri,
non filtrati, non chiarificati, di grande
piacevolezza e longevità. Sullo sfondo
resta sempre la tradizione: ne è un
esempio il "Naturalmentefrizzante
bianco", il vino più rappresentativo
della linea Casa Belfi, l’autentica
bollicina della tradizione trevigiana
da uve Glera come la intendevano i
nostri nonni. Maurizio, aiutato dalla
moglie Fabiola, cura il vigneto con un
approccio di grande rispetto e amore
per la terra, affidandosi solo a tecniche
di coltivazione naturali, così come
naturali sono i processi di vinificazione
in cantina, dove i vini vengono
accompagnati nel loro percorso senza
alcun intervento di procedimenti
chimici. Oltre al "Naturalmentefrizzante

bianco," completano la linea Casa Belfi
il "Naturalmentefrizzante Anfora" da
uve Glera, fermentate e affinate in
anfore di terracotta, il "Bianco"da uve
Chardonnay ed Incrocio Manzoni, il
"Rosso" da Cabernet e Raboso e infine
il "Naturalmentefrizzante Rosso"da
uve Raboso. I vini non vengono
spumantizzati in autoclave ma
rifermentano in bottiglia senza aggiunta
di lieviti, enzimi o zuccheri, ottenendo
un vino con il fondo, cioè opaco.
"Voglio lasciare la vita alla vigna
per salvaguardare la biodiversità"è il
principio di armonia naturale attorno
a cui ruota tutto l’universo di Donadi.
La terra si nutre di infusi, decotti
e tisane a base di ortica, equiseto,
silice e camomilla, il corno letame
contribuisce alla sua fertilità, le arpe
sparse nel vigneto diffondono la loro
musica grazie al vento, armonizzando
le vibrazioni positive dei frutti..e tutto
torna alle origini e rifiorisce. Insetti
e animali ormai scomparsi tornano a
ripopolare la vigna: le rane, i pipistrelli,
le lucciole e le libellule, e il vortice si
chiude, come natura vuole.

"voglio lasciare la vita alla vigna,
per salvaguardare la biodiversità"

Vini
Casa Belfi
Naturalmente
Frizzante
Casa Belfi Anfora
Bianco
Rosso Frizzante
Rosso

NATURALMENTE
FRIZZANTE

CASA BELFI ANFORA

Frizzante da uve Glera lavorate con
pressatura dell’uva intera cui segue
una fermentazione spontanea in
acciaio. Il vino è imbottigliato in
primavera senza alcuna aggiunta
di solfiti e la fermentazione riparte
naturalmente in bottiglia. I lieviti
residui rimangono sul fondo
conferendo al vino struttura,
longevità e complessità.
Si caratterizza per le piacevoli note di
agrumi, crosta di pane e per
l’ottima acidità.

ROSSO FRIZZANTE
Da uve Raboso 100%, colpisce
sin dal primo assaggio. Ottenuto
da una macerazione carbonica a
grappolo intero, fermenta con lieviti
indigeni e riposa in acciaio prima
dell’imbottigliamento fermo con
residuo zuccherino.
Non si effettuano chiarifiche, né
filtrazioni. Molto intrigante per la sua
bollicina fine e persistente, colpisce
per i sentori floreali e speziati che
ricordano il rabarbaro. In bocca
è secco e acidulo, con un tannino
piacevolmente equilibrato.

Vino bianco frizzante da uve Glera
macerate con le bucce in anfore di
terracotta di varie dimensioni.
Il vino completa il suo affinamento
negli stessi contenitori.
L’imbottigliamento avviene in
primavera secondo le indicazioni
del calendario lunare di Maria Thun
senza alcuna filtrazione, né aggiunta
di solfiti. Vino robusto, vinoso, reso
croccante e speziato dalla prolungata
macerazione sulle bucce.
Proposto solo in formato magnum.

ROSSO
Cabernet e Raboso danno vita a
questo rosso snello e al tempo stesso
tenace. Dopo una prolungata macerazione sulle bucce il vino affina in
anfora e acciaio.
Non si effettuano chiarifiche, né
filtrazioni. Intensamente speziato, è
morbido e avvolgente in bocca, seppur sostenuto dalla vena di acidità
tipica dell’uva Raboso.

BIANCO
Vino bianco ottenuto da uve
Chardonnay e Incrocio Manzoni
6.0.13. Dopo una sosta prolungata
sulle bucce, il vino fermenta e affina
parte in acciaio e parte in anfora.
Il vino trascorre l’inverno in vasche
poste all’esterno della cantina
dove si stabilizza grazie alle basse
temperature invernali.
Non si effettuano chiarifiche, né
filtrazioni. Fresco, fruttato, di bella
mineralità e sapido al gusto.
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reyter
Bolzano
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Christoph e Rosy Unterhofer

Reyter sono Rosy e Christoph a
Bolzano, nella cittadina di Gries, in
una piccola isola verde e romantica,
nel loro maso di famiglia, costruito nel
1988 e dove inizialmente erano piantati
attorno principalmente alberi da frutto e
pochissima vigna di Lagrein.
Nel 1996 la conversione a biologico
con certificazione Bioland e la scelta
di non utilizzare nessun fertilizzante,
pesticida o erbicida. La solforosa in
cantina è davvero pochissima e i lieviti
sono indigeni. Il totale degli ettari vitati
è circa 4. L’Alto Adige si rivela con un
clima ideale per la viticoltura: estati
calde ed inverni miti con oltre 300
giorni di sole all’anno divengono un
vero dono del cielo e quanto di meglio
possa succedere alle uve Lagrein, le
quali crescono su terreni alluvionali
di tipo sabbioso e argilloso ma con
presenza di ghiaia, dai fiumi Talverna
ed Isarco, dove le vigne vengono
allevamente con metodo a Guyot e con
la tipica doppia pergola trentina.

"La vigna è la nostra casa,
il nostro giardino da salvaguardare"

Vini
Pierrot
Lakrez
Schiava
Rahm

PIERROT

LAKREZ
Prodotto da un vitigno resistente,
il Muscaris, un incrocio del Solaris
con il Moscato Giallo, fermentazione
spontanea con breve macerazione
sulle bucce (5/6 ore) ed affinamento
in botti di legno da 500 hl per circa
15 mesi. Di colore giallo intenso con
riflessi dorati, al naso rimane delicato
ma con carattere, dove note di fiori
di macis e noce moscata si fondono
con note armoniose ed asprigne allo
stesso tempo, e ricordano le rose e di
fiori di limone. In bocca la
frutta succosa con equilibrio di
acidità e sentori affumicati lo
rendono un vino di grande beva.

RAHM
Uve Lagrein purezza, vendemmiate
dalla zona di Gries, Bolzano, su un
vigneto a 260 mt s.l.m. con vigneti
vecchi di circa 80 anni cresciuti
su terreni alluvionali di porfido
sabbioso e argilloso con presenza di
sassi e ghiaia. Identità inebriante e
senza fronzoli, polpa di frutta
succosa sposata all’eleganza, in un
magico connubio che rievoca spezie
come noce moscata, liquirizia e come
le ciliegie mature che donano
dolcezza e acidità, con una buona e
giusta tannicità. Fermentazione
spontanea in grandi botti di legno a
contatto coi raspi e poi tonneau
per l’affinamento di 24 mesi. Un vino
che ama farsi ricordare.

SCHIAVA
Lagrein in purezza, macerato per
circa 5 ore con le bucce ed i raspi
direttamente sulla pressa: tanto basta
per ottenere un rosso salmone
carico, né rosato né rosso, per lasciar
esprimere un po’ più di freschezza ad
un vitigno comunque molto carico
di colore, tannini ed alcool. Ne esce
un vino fresco, racconta freschezza
ed eleganza e sa sapientemente
esprimere polpa e piccoli frutti rossi,
con una piccola sfumatura aromatica
di liquirizia. In bocca morbido e
strutturato, ottimo anche per aperitivi
intensi con salumi oppure piatti
orientali leggermente speziati. In
cantina affinamento in acciaio e zero
solforosa.

Vino rosso prodotto da Schiava in
purezza, da viti molto vecchie,
coltivate nella zona di Caldaro e
Termeno dove la resa è naturalmente
modesta ma di altissima qualità. La
raccolta delle uve viene fatta a mano
e la fermentazione è spontanea, con i
raspi per 12 giorni, in botti di
acciaio, affinato nelle botti di legno
da 500 l. per 18 mesi.
Complessitа, speziatura, acidità: un
vino rosso delicato ma intenso e
molto soddisfacente che gioca con le
caratteristiche note al naso di frutta
come le bacche rosse, i fiori secchi e
le mandorle.
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Franco Terpin

San Floriano del Collio, Gorizia
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Franco e Valentina Terpin

Franco assieme alla propria famiglia
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, la Malvasia
friulana, il Pinot Bianco, 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, senza
mai dimenticare eleganza ed equilibrio.
Ne ricava anche tre linee da differenti
selezioni in vigna, dalla zona di Valle
Stamas con 3 ettari vitati circondati
dal bosco, sul versante sud del monte
Calvario.

Da quest’anno un bella novità in
azienda, la figlia più giovane Valentina
si è inserita in azienda, e seguirà le
orme del padre.

Vini
Quinto Quarto
Bianco
Quinto Quarto
Rebula
Quinto Quarto Pinot
Jakot
Ribolla Gialla
Chardonnay
Sauvignon
Sialis Pinot Grigio
Quinto Quarto
Rosso
Sialis Rosso

"Il vino naturale ti fa stare bene
con gli altri e con te stesso."

Stamas Rosso

QUINTO QUARTO
BIANCO
Uvaggio di Sauvignon, Chardonnay
e Pinot Grigio macerati per 3 giorni
con le bucce, e poi affinamento in
acciaio per 9 mesi.
Ne risulta un bianco snello, fresco
ed aromatico, seppur con una buona
sapidità.

JAKOT

QUINTO QUARTO
REBULA
Ribolla Gialla da vigne giovani,
fa una breve macerazione con
le bucce per 3 giorni e 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.

RIBOLLA GIALLA
Selezione di tocai friulano in
purezza dalle colline marnose sul
confine con la Slovenia.
Inizia la fermentazione spontanea a
contatto con le bucce per 10 giorni
in legno e conseguente affinamento
in botti di rovere per 18 mesi.
Un vino importante dai profumi
floreali tipici, armonico e lungo e
persistente in bocca.

SAUVIGNON
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.

SIALIS ROSSO
Selezione da vecchie vigne di Merlot
(80%) e Cabernet Sauvignon (20%)
macerazione sulle buccie in legno
e affinamento in botte grande per
un periodo di almeno 24 mesi. Al
naso sentori di frutta rossa appassita,
note di rhum bianco, spezie nere. La
bocca rimane morbida e avvolgente
con un finale di erbe aromatiche
e note balsamiche e minerali. Un
signor vino

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.

SIALIS PINOT GRIGIO
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.

STAMAS ROSSO
Selezione da vecchie vigne di Merlot
(80%) e Cabernet Sauvignon (20%)
macerazione sulle buccie in legno
e affinamento in botte grande per
un periodo di almeno 24 mesi. Al
naso sentori di frutta rossa appassita,
note di rhum bianco, spezie nere. La
bocca rimane morbida e avvolgente
con un finale di erbe aromatiche
e note balsamiche e minerali. Un
signor vino

QUINTO QUARTO PINOT
Pinot Grigio da vigne giovani,
macerato per 3 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

CHARDONNAY
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.

QUINTO QUARTO
ROSSO
Vino rosso da beva dell’azienda,
è un uvaggio di uve Merlot
e Cabernet che fermentato
spontaneamente senza controllo della
temperatura per 3 giorni, affinato in
acciaio per 9 mesi.
Un rosso semplice di buona struttura,
setoso ed avvolgente.
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Ravarini

Monticelli Brusati, Brescia
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Gianluigi Ravarini

Gianluigi Ravarini è una delle rare
testimonianze che dimostra come
l’agricoltura e la viticoltura in
Franciacorta fosse 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, 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
Il suo Franciacorta, un solo vino,

fermentato spontaneamente, senza
dosaggio 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.

Vini
Franciacorta DOCG
Metodo Classico
Rosso Ravarini

"Le bollicine aumentano la gioia per la vita"

FRANCIACORTA DOCG
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.

METODO CLASSICO
Pinot Meunier in purezza 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.

ROSSO RAVARINI
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.
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La Cantina di Cunéaz
Gressan, Aosta
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Nadir Cunéaz

I nostri viaggi nella Valle d'Aosta ci
hanno portato a scoprire gemme piccole
e inaspettate, la più nuova delle quali è
la Cantina di Cuneaz Nadir. La famiglia
Cuneaz è situata a Gressan, alle porte di
Aosta e possiede 1,2 ettari dove
coesistono un mix locale di vitigni,
alcuni dei quali sono stati piantati oltre
100 anni fa.
La "cantina" è una delle stanze della
loro casa, dove risiedono alcuni
Barrique e alcune botti, nata nel 2009
ma esistente già dai tempi del nonno di
Nadir. Vengono prodotte poche migliaia
di bottiglie ma in modo totalmente
rispettoso dell’ambiente, nessun
trattamento chimico o pesticida. In
cantina la filosofia è la medesima, e si
cerca sempre di esaltare e rispettare il
frutto che con molta attenzione e amore
si è portati a casa.
Vini naturali, non nel riconoscimento
o nella certificazione legislativa,
bensì, cosa più importante, naturali
nella sostanza. Petit rouge, Vien de
nus, Fumin e Vuillermin gli autoctoni
Pinot noir, Moscato, Pinot gris e
Gewurztraminer gli internazionali:

uve che regalano etichette originate da
vitigni piantati anche oltre un secolo
fa. Bottiglie frutto di amore e passione
incondizionata per la propria terra e per
le proprie origini.

Vini
Pantagruel
5 Jours
Vin Des Geants
Badebec
Les Gosses
Gargamelle

"Siamo piccoli agricoltori, piccoli produttori di vino, ma
grandi appassionati che giorno dopo giorno ci prendiamo
cura dei vecchi vigneti di montagna restituendo al mondo
la storia "Enoica" della Valle d'Aosta"

PANTAGRUEL
100% Gewurtztraminer dalle
vigne coltivate a Gressan, di circa
20 anni di età. La vinificazione
avviene con macerazione di 12
ore con le bucce, ne consegue
la fermentazione spontanea del
mosto fiore direttamente in Barrique.
Viene poi travasato e fatto affinare
per ulteriori 4 mesi in botti di
rovere con battonage ogni 7 giorni,
e poi 9 mesi in botte grande dopo
la sfecciatura e ulteriori travaso.
Nessun aggiustamento chimico come
chiarifica o filtrazione. Ne esce un
vino a tutto tondo, pieno e opulento
ma con un finale diritto e secco,
ottima corrispondenza liquida di
questo clima montano.

BADEBEC
90% Petit rouge 10% Fumin
Il nome "Badebec" deriva dal mitico
mostro che si dice vaghi per le
foreste sopra Gressan e di tanto in
tanto si diletta coi bambini che
si comportano male nel villaggio!
Vino nato dalle vecchie vigne di
Gressane e Jovecan con un’età che
vai dalle più giovani di circa 40 anni
fino ad un massimo di 100 anni,
con viaggio di origine valdostana.
Vinificazione con fermentazione
spontanea e contatto con buccia per
15 giorni, poi il succo viene svinato
e messo a riposare in barrique e
tonneaux per almeno 12 mesi.
Nessun trattamento di chiarifica o
filtrazione, rimane in bottiglia per un
periodo di 8 mesi prima della messa
in vendita.

5 JOURS

VIN DES GEANTS
Questo vino è composto al 100%
da uve di Pinot Noir, raccolto
leggermente in anticipo in modo
da preservarne maggior acidità e
freschezza, di un bel colore rosato
anguria leggermente trasparente
deriva dalla sottigliezza della
buccia, sintomo di una modesta
concentrazione antocianica che
incide anche sul tannino. Al
naso regala sensazioni intense e
leggermente selvatiche, con note di
fragola matura, ribes e rosa. Un vino
rosso dalle tipicità montane. Al gusto
l'eleganza primeggia insieme ad una
freschezza piacevole e ad un tannino
mai aggressivo ma che diventa
veicolo di morbidezza.

LES GOSSES
Composto da vecchie varietà
tipicamente valdostane ovvero 60%
Vien de Nus, 25% Petit Rouge
e 15% Vuillermin coltivati nelle
vigne giovani situate a Jovencan e
Gressan. La vendemmia avviene a
piena maturazione, generalmente
durante il periodo di ottobre, sempre
manualmente in piccole casse, l’uva
viene diraspata e pigiata e messa a
fermentare con le proprie bucce per
15 giorni. Dopo lo svinamento, il
vino viene messo ad affinare in botti
di acciaio inox per almeno 12 mesi,
con travasi solo al bisogno. Prima
della messa in vendita il vino riposa 4
mesi in bottiglia.

Vino prodotto con uve autoctone
quali Crovassa (33%) Neyret (33%)
Petit Rouge (33%) raccolte da vigne
vecchie piantate negli anni ‘70
dal nonno di Nadir, rimane 60 giorni
di fermentazione con le proprie
bucce, in anfora, e poi rimane ancora
in anfora per affinamento per
qualche mese, e 12 mesi in tonneaux
da 300 lt. Imbottigliato solamente
nella versione Magnum, dove viene
fatto riposare almeno 4 mesi prima
della messa in vendita. Colore rosso
intenso purpureo, al naso
presenta note balsamiche intense, la
bocca avvolgente e piena, un vino
intenso ma al contempo fresco e dalla
buona beva.

GARGAMELLE
Vino composto da Moscato Giallo
raccolto a mano in piccole
cassette, da uve stramature.
La vendemmia tardiva avviene verso
la fine di Ottobre e le uve rimangono
ad appassire in cassetta per almeno
2 mesi, prima della diraspatura e
pigiatura. Fermentazione spontanea
con le bucce per 15 giorni ed
affinamento in barrique per 12 mesi.
Gli zuccheri contenuti sono appena
sotto i 100 gr/L. Il Moscato arrivò in
Valle verso la fine del ‘700 quando
acquisisce fama e riconoscimento
presso i banchetti reali come nettare
gustoso e pregiato, caratteristiche che
possiamo tutt’oggi riconoscere ed
apprezzare.
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Valli Unite

Costa Vescovato, Alessandria
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Alessandro Poretti

Valli unite nasce negli anni Settanta
quando tre amici decisero di realizzare
un loro sogno: è un ritorno alla origini
più vere, al lavoro della terra e
dell'allevamento. Da lì, il resto è storia:
nasce Valli Unite, che pian piano
divenne non solo allevamento ma
soprattutto lavoro della 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, poi ancora
apicoltura e miele, 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 2005 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
dall’annata 2013 pochissime filtrazioni
e solforosa a piccole dosi, per risultati
che negli anni ci hanno reso entusiasti
ed orgogliosi di poter cooperare con
questa realtà.

Vini
Brut and Beast
Fiurin
Derthona
Montesoro
San Vito
Rosatea
Gaitu
Diogene
Marmote
Vighet

"fare vini naturali significa in primo luogo
essere onesti con se stessi"

BRUT AND THE BEAST

FIURIN

Cortese 80%, 20% Malvasia
assieme ad un blend di altre varietà
autoctone: si parte dalla vendemmia
fatta leggermente in anticipo in
modo da poter aver freschezze e
giovialità. È un metodo ancestrale,
dove la partenza è un vino che viene
imbottigliato con circa 20 gr di
zuccheri residui e rifermenta
naturalmente in bottiglia.
Etichetta e nome giocosi e simpatici
creata in un primo momento solo
per il mercato inglese ed ora arrivato
a noi.

DERTHONA

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.

MONTESORO

Derthona è l'antico nome con
cui veniva chiamata Tortona ed
è Timorasso da vigne giovani,
vendemmia manuale, fermentazione
ed affinamento in acciaio sulle
proprie fecce fini. 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.

ROSATEA

CIAPÈ

Vino rosato composto uve
provenienti da una vecchia vigna
di quasi 1 secolo dove all’interno
troviamo principalmente piante di
Barbera, Dolcetto e Cortese almeno
una quarantina di altre varietà
aromatiche.
Poca la produzione ma di altissima
bontà. Un vino femminile e giovane,
che sà di Primavera!

Croatina da vigne piantate tra 2001 e
2004 in terreni sui 350m 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 un vino dai tannini naturali, ma
non invasivi, dal colore intenso e
sentori speziati.

SAN VITO

Selezione di Timorasso da vigne
vecchie, macerazione sulle bucce per
due settimane. Affinamento in botte
grande di acacia. Orange wine con
venature ramate, in bocca il tannino è
presente e intenso, ottima la
persistenza e il carattere ben definito.
Territorio e frutta matura

GAITU

MARMOTE

Un vino composto da solo
uve Cortese da vigne giovani,
fermentazione spontanea e
vinificazione in acciaio; si presenta
come un vino floreale, con un corpo
leggero e aromatico, dalla beva
scattante e mai banale, perfetto per
qualsiasi momento.

Selezione di Timorasso, da viti
vecchie in terreno limo-argilloso su
terreni di altezza di 350 m.
Vendemmmia manuale, con
fermentazioni spontanee e
affinamento in acciaio e almeno 12
mesi in botte di acacia. La pressatura
qui è diretta e la solforosa usata è
minima. 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!

DIOGENE
Gaitu era il soprannome della
famiglia di Ottavio, co-fondatore di
Valli Unite ed è Barbera proveniente
da vigne giovani. La vendemmia
avviene manualmente con
conseguente fermentazione
spontanea, rimane 10-15 giorni sulle
bucce e poi affinamento in cemento
e acciaio. Un vino senza fronzoli che
segue il naturale andamento dell’uva.
Sa di uva, così come deve essere.
Frutta, giusta acidità, tannico senza
spigoli e spezie.

VIGHET
Vighet è la Riserva Valli Unite 100%
uva Barbera proveniente da viti
vecchie 60-90 anni. Macerazioni
con bucce fino a fine fermentazione,
affinamento prima in acciaio e
cemento poi due anni in legno di
rovere. Lunghi riposi in bottiglia
fino al raggiungimento del giusto
equilibrio. Un vino complesso,
espressione del potenziale
d'invecchiamento del barbera in
territorio Tortonese e dell'annata di
produzione.

Diogene è Dolcetto proveniente da
una vigna di circa 20 anni, è un
vino spontaneo e deve il suo nome al
filosofo Diogene che visse la sua
vita all'interno di una botte, portando
con sè una lanterna anche in
pieno giorno, così da illuminare le
menti in ogni momento, nonostante
la sua "apparente pazzia". Un vino
esattamente così, schietto e senza
mezzi termini, senza chiarifiche o
filtrazioni, fermentazione spontanea.
affinamento in cemento.
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Cascina Borgatta
Tagliolo Monferrato, Alessandria
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Emilio e Maria Luisa
Barizzone

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 sè
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.

"con umiltà e passione continuo
il lavoro dei nostri padri"

Vini
La Milla Dolcetto
Borgatta Barbera

LA MILLA DOLCETTO
Dolcetto in purezza 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. Un vino con una storia
di terra e amicizia, esempio di
uve mature lontano dalle mode
passeggere, un vino con una
propria identità, buono e senza
manipolazioni, solo una lunga sosta
in bottiglia prima della messa in
vendita.

LA BORGATTA BARBERA
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.
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Olek Bondonio
Barbaresco, Cuneo
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Olek Bondonio

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 distinguendo
i due Cru: Starderi nel comune di Neive
e quello di casa, il celebre e raffinato
Roncagliette.

"è la vigna che mi ha plasmato
e non viceversa"

Vini
Rosso Giulietta
Rosso Carolina
Barbera D’alba
Dolcetto D’alba
Langhe Nebbiolo
Barbaresco Starderi
Barbaresco
Roncagliette
Vermouth L'uno

ROSSO GIULIETTA
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.

DOLCETTO D’ALBA
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!

BARBARESCO
RONCAGLIETTE
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.

ROSSO CAROLINA
Barbera 80% e 20% Dolcetto,
vinificazione naturale senza ausilio
di solforosa e lieviti selezionati, fatto
fermentare ed affinare in botti grandi di
acciaio inox.

LANGHE NEBBIOLO
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.

VERMOUTH L'UNO
Vermouth senza freni a base vino
100% Pelaverga 2017 annata molto
calda, il vino si prestava molto bene
a mettere in piedi questa idea nata da
Olek e dalla moglie, e due ragazzi di
Cuneo che gestiscono un liquorificio;
Troviamo in infusione erbe alpine
e spezie per creare un prodotto che
fosse un vermouth vero e onesto,
puro e senza mezzi termini: lavanda,
genzianella e assenzio, cannella
chiodi di garofano e pepe, zucchero
di canna (e non il solito caramello)
per rendere un pochino dolce, il tutto
per almeno un mese a macerare in
alcool a 95 gradi. Il nome è L'Uno,
si perchè uno che aspetta l'altra, uno,
unico, ma non completo: siamo tutti
una mezza mela, e anche l"uno avrà a
breve un compagno/a...

BARBERA D’ALBA
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.

BARBARESCO
STARDERI
Selezione di Nebbiolo in purezza
dai vigneti dal Cru Starderi di Neive,
più a nord e con terreni più poveri
rispetto a Barbaresco. La nobiltà e
la finezza del Nebbiolo espresse con
verve speziata e fresca grazie alla
sensibilità di Olek.
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Erbaluna
La Morra, Cuneo
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Andrea Oberto

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 1986 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 15 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.

"il bio come scelta scontata, dettata
dalla nostra storia contadina"

Vini
Erbaluna Rosso
Dolcetto D’alba
Le Liste
Langhe Nebbiolo
Barolo
Barolo Vigna Rocche
Barolo Castagni
Barolo Chinato

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

BAROLO

DOLCETTO D’ALBA
LE LISTE
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.

BAROLO VIGNE
ROCCHE
Barolo dai vigneti sulla collina di La
Morra. Macerazione di circa 18
giorni con le bucce e fermentazione
spontanea, affinato almeno due
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 CHINATO
Il Barolo, dopo l'ottenimento
della DOCG, quindi alla fine
dell'invecchiamento, viene
aromatizzato mediante l'aggiunta di
erbe aromatiche come la china
calissaja, rabarbaro, cannella,
vaniglia e genziana oltre ad altre
spezie "segrete" per una ricetta che
viene tramandata di padre in
figlio. Queste spezia vengono messe
in infusione per almeno 20 giorni a
temperatura controllata.
Dopo di che viene imbottigliato e
volendo si può conservare per lungo
tempo.
Ottimo come digestivo, superbo
con la cioccolata fondente o con gli
amaretti, cantucci, biscotti con le
mandorle, possibilmente in buona
compagnia.

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 giorno e poi
evolve lentamente per almeno 24/30
mesi in botte da 30 hl.
Color rubino intenso con riflessi
aranciati, note di viola e rosa,
tartufo e tabacco con
l'invecchiamento. Eleganza e velluto.

LANGHE NEBBIOLO
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!

BAROLO CASTAGNI
Barolo dal Cru Castagni, nel comune
di La Morra, da un vigneto giovane,
prima annata di produzione da Barolo
la 2014.
Si ottiene un Barolo più austero e
diretto rispetto al Vigne Rocche, che
saprà donare lunghezza e profondità.
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Cinque Campi
Puianello, Reggio Emilia
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Vanni Nizzoli

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.

Vini
L’artiglio
Particella 128
Terbianc
Bora Lunga
Rio Degli Sgoccioli
Cinque Campi Rosso
Le Marcone
Tribulè
Condimento
Cinque Campi

"siamo convinti che questo sia l’unico
modo possibile per produrre vino"

L’ARTIGLIO

PARTICELLA 128

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.

BORA LUNGA

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.

RIO DEGLI
SGOCCIOLI

Bianco fermo, proveniente da uve
Spergola e Moscato da terreni francoargillosi 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.

LE MARCONE
Rosso fermo, proveniente da uve
60% Malbo Gentile, 20% Cabernet
Sauvignon e 20% Marzemino
proveniente da terreni franco argillosi
con rese di max 1,5 kg per pianta.
Tannico e di grande struttura, ha una
macerazione con buccia in botti di
acciaio, affinamento in botte grande
per un anno. Un vino di spalla
con note di frutta rossa, speziato
con sentori di cannella e chiodi di
garofano, china e caffè

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, bevibilità
elevata e molto piacevole.

TERBIANC
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.

CINQUE CAMPI
ROSSO
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.

CONDIMENTO
CINQUE CAMPI

TRIBULÈ
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 acidità, grazie alla
quale mantiene delle caratteristiche
di beva elevate.

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.
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Camillo Donati
Arola, Parma
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Camillo Donati

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.

"per me solo uve mature e sane,
non ricerco a tutti i costi l’acidità"

Vini
Malvasia
Sauvignon
Malvasia Rosa
Barbera La Ribelle
Lambrusco
Malvasia Dolce

MALVASIA
Malvasia aromatica di Candia in
purezza secca, vitigno di origine
cretese divenuto un autoctono
emiliano da molti secoli.
Macerato brevemente per due
giorni con le bucce, vinificazione
in acciaio, rifermentata in bottiglia,
risulta di colore giallo paglierino
quasi dorato, molto profumato
e con il caratteristico retrogusto
amaricante. Polpa gialla matura,
mandorla e fiori bianchi.
Il nostro "champagne" quotidiano!

BARBERA RIBELLE
Barbera vinificato in bianco,
pochissimo contatto con buccia,
dove si è perseguita l'idea di nonseguire l'andamento climatico e
vendemmiare la barbera ancora
prima della Malvasia: Ribelle!
Barbera che vuole ribellarsi alle
nuove regole, che contro ogni logica
apparente si tinge di rosa e resiste!
l'uva viene messa direttamente
in pressa e solo lo sgrondo viene
utilizzato per Ribelle, lasciandolo
poi fermentare spontaneamente,
in botte d'acciaio, senza le bucce.
Semplicemente tutto qui. Un vino
con una beva incredibile, come lo
era un tempo.

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

LAMBRUSCO
Lambrusco Maestri in purezza,
vinificazione in acciaio, rifermentato
in bottiglia; viene coltivato a guyot
in collina dove si sà produrre poca
uva rispetto alle viti di pianura e
questo ne diviene nota di 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. Non può esistere
conoscenza dell'Emilia senza aver
bevuto il Lambrusco di Camillo!

MALVASIA ROSA
Malvasia di Candia vinificazione
in acciaio, rifermentata in bottiglia,
con aggiunta di una piccola
percentuale di vino rosso prima
dell’imbottigliamento. 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 maturità e
struttura.
La malvasia con una marcia in più,
che tutti vogliono!

MALVASIA DOLCE
Malvasia di Candia aromatica,
vinificazione in acciaio, rifermentata
in bottiglia e 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.
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Saccomani
Diolo, Piacenza
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Giuseppe, Luca
e Claudia Saccomani

Siamo a Diolo, tra i colli piacentini e
qui la famiglia Saccomani coltiva le
proprie vigne per un totale di 12 ettari,
in questo luogo di grande valenza
geologica, caratterizzato da un terreno
di tipo sabbioso e ricchissimo di
fossili risalenti al periodo del pliocene
mediterraneo, come ne è testimonianza
la loro etichetta.
L’azienda Saccomani è composta dal
padre Giuseppe e dai due suoi figli Luca
e Claudia che assieme alle rispettive
famiglie producono vini in totale
rispetto della terra, in biologico;
Le altitudini variano dai 250 mt ai 300
mt s.l.m. e i loro vini frizzanti vengono
naturalmente fatti rifermentate in
bottiglia.
La loro è una famiglia autentica fatta di
sani principi come i loro vini, diretti e
onesti. In cantina la prospettiva futura
è totalmente orientata rivolta alla
produzione in naturale, Luca e Claudia
gestiscono direttamente la produzione
da qualche anno, da quest’anno infatti
fanno anche parte del gruppo Vinnatur.

"per me solo uve mature e sane,
non ricerco a tutti i costi l’acidità"

Vini
Marieluise
Monterosso
Ortrugo
Rio Torto
Gutturnio
Rosso dei Baroni
Nebula

MARIELUISE
Marieluise è 100% Marsanne,
allevato su terreni ricchi di sabbia
e limo, il cui nome è un'omaggio
alla mamma.Un vino rifermentato
in bottiglia, dopo esser stato fatto
affinare sulle fecce fini, si presenta
con un bouquet aromatico e dalle
note di mandorla e fiore bianco,
sapido e beverino. Un bolla piena di
simpatia!

RIO TORTO
Rifermetato in bottiglia di 50%
Barbera e 30% Bonarda e 20%
Lancellotta; un Gutturnio abboccato
con residuo zuccherino da 24 gr, il
cui nome è omaggio ad un piccolo
ruscello della zona. È vino della
tradizione piacentina: grazie alla
sua ottima acidità e al tannino
vivace, nonostante sia leggermente
abboccato sà abbinarsi con piatti
semplici come l'aperitivo con salumi
e affettati.

NEBULA
Verdea in purezza da vigne coltivate
in terreno argillo-sabbiosi fatta
appassire in piccole cassette di
legno dal giorno della vendemmia
fino al giorno di San’Antonio (17
gennaio) quando vengono pigiate
grazie ad un torchio verticale di
legno. La fermentazione avviene
spontaneamente e in maniera lenta,
e può succedere che continui anche
per 6 mesi. L’affinamento avviene
in barriques usate per un periodo
di circa 6 anni. Imbottigliamento
a mano. Un vino speciale e unico
ottimo se accompagnato un buon
cioccolato amaro.

MONTEROSSO
Composto da 60% Malvasia, 40%
blend tra Ortrugo, Trebbiano,
Sauvignon, Marsanne allevate su
altezze non superiori ai 300 mt
slm, su terreni di sabbia rocciosa
e limo. Un vino dalla grande beva
e piacevolezza, aromatico ma con
verve.

GUTTURNIO
Vino rifermentato con i propri
lieviti composto da un blend di
Bonarda (40%) e Barbera (60%)
rimaste in contatto con bucce per
almeno 8 giorni da vigne cresciute
in terreni argillosi-limosi; è un vino
della tradizione piacentina, dalla
grande beva e facile da abbinare a
piatti di carne e salumi, al naso la
composizione speziata e vegetale è
equilibrata da note di frutta secca e
caramello. La beva è caratterizzata
dalla struttura, spiccatamente acida e
tannica, con alti livelli di polifenoli
ma dalle grandi caratteristiche.

ORTRUGO
100% Ortrugo allevato in terreni
argillosi con ampia presenza di
sabbia rocciosa, da vigne in altezze
tra i 250/300 mt slm totalmente
inebriate da almeno 30 anni viene
fatto rifermentare in bottiglia con
i propri lieviti indigeni e maturato
sugli stessi. Ne consegue un vino
frizzante leggermente aromatico,
preciso e diretto.

ROSSO DEI BARONI
Composto da 60% Barbera, 30%
Bonarda e 10% Merlot lunga
macerazione sulle proprie bucce
di almeno 20 giorni in vasche di
cemento e affinamento in cemento e
barrique per almeno 18 mesi, senza
subire modifiche o filtrazioni.Un
vino tannico in modo avvolgente e
dinamico, senza forzature e dalla
beva intensa.
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Castelnuovo Berardenga, Siena
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Stefano, Maria e Carlo Borsa
Giovanna Tiezzi

Pācina ti entra nel cuore: impossibile
non percepirne la magia; nonostante
questo sia un termine che potrebbe
trarre in inganno, ma è esattamente
quello che si sente una volta che si
arriva qui. Un luogo felice ed antico,
che non solo merita di essere rispettato,
ma in cui è impossibile pensare il
contrario. Qui la natura qui è veramente
la regina sovrana: e come si può pensare
che anche i vini non siano naturali?
Pācina si trova nel comune di
Castelnuovo Berardenga a pochi
chilometri ad est di Siena ed esiste da
tempi molto molto antichi;
etimologicamente la parola Pācina
deriva dall'etrusco Pachna che era
il Dio del Vino, una sorta di Bacco,
e la cantina vanta origini etrusche
documentate.
Nel tempo divenne un monastero
eretto circa nel X secolo circa, posto
sull’antica via che collegava Arezzo
a Siena, spartiacque tra i monti del
Chianti e le famose Crete Senesi.
Ad oggi Pācina è di proprietà della
famiglia di Giovanna e Stefano Tiezzi
Borsa che insieme ai figli Maria e Carlo

la gestiscono: 10 ettari di vigna e altri
50 tra uliveti, frutteti, seminativi, orto
e bosco. Un piccolo luogo intenso e
magico che ha rispettato per caso o
per necessità, oltre che per vicende
storiche, la ricchezza della tradizione
ricavandone ancora forza e fascino.
Una piccola oasi 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 che
nell’alternarsi del lavoro e del riposo
della terra, così che gli ecosistemi
vegetali ed animali hanno potuto
conservare le loro interrelazioni.
Terra del Chianti Colli Senesi, coltivata
quindi maggiormente a Sangiovese, ma
anche con piccole parcelle di Ciliegiolo
e Canaiolo, un terzo di ettaro piantato
coltivato a Syrah e un ’altro piccolo
appezzamento per il pregiato Vin Santo
e per il vino bianco. Luogo speciale, con
una vibrazione molto alta che merita
assolutamente di essere visitato

"Pacina è vino, olio e ospitalità"

Vini
La Cerretina
La Rosa
La Malena
Villa Pacina
Pacina
Pachna
Sorpresa

LA CERRETINA

LA ROSA

È il vino bianco dell’azienda,
prodotto da Trebbiano Toscano 50%
e Malvasia del Chianti 50%.
La fermentazione avviene in vasche
di cemento con in un contatto con
sulle bucce per almeno una settimana
in cemento, affinamento in botti e
tonneaux di diversi legni (rovere,
acacia e ciliegio) per un ulteriore
anno. Ha un naso imponente e
profumato con sensazioni di frutta
secca e note di macerazione non
invadenti, che portano ad
una degustazione più meditativa.
Vino senza solforosa aggiunta, non
filtrato o chiarificato.

VILLA 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.

SORPRESA
Vino bianco passito fermo e dolce.
Uno dei più incredibili vini
dell’azienda:, secondo la tradizione del
Vin Santo le migliori uve di Trebbiano
Toscano e Malvasia del Chianti
vengono selezionate e poi stese
su graticci dove sono lasciate ad
appassire per 3 mesi nella soffitta. Le
uve vengono poi pressate e il mosto
immediatamente messo in botticelle di
castagno, chiamati caratelli, nei quali
viene lasciata la madre centenaria,
frutto del lavoro delle generazioni
precedenti, che dà il via al processo di
fermentazione. I caratelli vengono poi
sigillati e lasciati in soffitta (la
vinsantaia) per 5 anni.
Quando finalmentene viene assaggiato
il contenuto: una vera sorpresa!
La filtrazione è fatta mediante sacchi
di tela olandese, non viene chiarificato
né vengono aggiunti solfiti. Un vino
dalle caratteristiche eccelse, ottimo
compagno di formaggi erborinati
oppure con i cantucci, come vuole la
tradizione. Pura magia!

LA MALENA
Ancora il Signor Sangiovese ma
vestito di giovinezza e di rosa. 100%
Sangiovese da salasso, il succo
rimane mezza giornata in contatto
con le bucce per estrarre colore e
struttura. Fermentazione alcolica e
malolattica in vasche di cemento e
affinamento in botti di rovere, non
filtrato o chiarificato. Un rosato
diverso, nello stile di Pācina!
Asciutto e salato ma nello stesso
tempo ricco e profondo. Molto
intrigante con una beva
ineguagliabile.

Ciliegiolo 70% e 30% Syrah. Nato
dalla collaborazione con un vivaista
francese che convinse Giovanna
e Stefano a piantare una piccola
vigna di Syrah all’inizio degli anni
‘90, dal 2009 "toscanizzato" con
una percentuale via via crescente
di Ciliegiolo. La loro Malena
prende il nome dal torrente che
marca il confine nord dell’azienda
e nello stesso tempo storico confine
meridionale del Chianti Classico
definito, un vino che rispecchia le
caratteristiche contrastanti dei vitigni
di cui è composto: strutturato e ricco
grazie al Syrah, etereo e profumato
grazie al Ciliegiolo. Vino non filtrato
o chiarificato. morbido, con sentori
di frutta rossa matura e terra, un vino
che sà farsi amare.

PACHNA

PACINA
Pācina è l’anima del luogo in cui
nasce, qui vi sono racchiusi i sentori
della terra e le vibrazioni del suolo
che si è originato 5 milioni di anni
fa quando Pācina era ancora una
spiaggia sull’oceano del Pliocene.
È il vino più rappresentativo,
selezione delle vigne vecchie e delle
migliori uve di Sangiovese con una
piccola percentuale di Canaiolo e
Ciliegiolo. Fermentazione spontanea
con macerazione sulle bucce fino a
tre mesi in vasche di cemento dove
rimane fino alla primavera
successiva, per poi passare ad
un affinamento in botti grandi e
tonneaux di rovere per circa un
anno e mezzo. Prima della messa in
commercio il vino riposa in bottiglia
per almeno altri due anni.
Vino non filtrato o chiarificato e
con utilizzo minimo di solforosa,
aggiunta esclusivamente in travaso e
solo nelle annate in cui se ne presenta
il bisogno. Note di uva matura e
terra, un vino vivo ed energico, che
lascia il segno e sa incantare, cuoio e
marasca, frutti rossi a polpa matura,
tannino deciso e avvolgente.

Pachna è un’etichetta prodotta solo
in annate particolari per raccontare
storie uniche di vigna, ogni volta
che un nuovo Pachna esce dalla
cantina è un vino differente.
Il Pachna 2011 proviene dalle uve di
sangiovese della vigna vecchia che,
grazie a un anno particolarmente
assolato, presentavano grappoli con
scottature e principi di appassimento.
Fermentazione spontanea con
macerazione sule bucce per due mesi
e affinamento di tre anni in botte
da 25 hl in rovere di Allier. Vino
non filtrato o chiarificato e senza
solforosa aggiunta.
Un vino di incredibile complessità,
struttura e tannini che sfiora i 17
gradi alcol ma, grazie a un’acidità
molto
spiccata, regala grande beva. La
prova che il Sangiovese è un grande
vitigno capace di adattarsi evolversi
anche nelle condizioni più difficili.
Dalle stesse vigne del Pachna 2011
l’annata 2016 ci ha invece regalato
grappoli di Sangiovese dalle bucce
particolarmente ricche ed elastiche.
Questo ci ha permesso di prolungare
la macerazione fino alla
primavera successiva per poi
completare l’affinamento in botte di
rovere d’Allier da 17 hl.
Questo vino manifesta perfettamente
l’idea dell’eleganza del Sangiovese,
con un tannino pulito e diretto
che sfocia in un finale lungo e
voluminoso.
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Santa Maria
Montalcino, Siena
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Marino e Luisa Colleoni

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 tutto questo
permise di realizzare un sogno: il vino.
Dopo la sistemazione del terreno nel
rispetto dei secolari terrazzamenti retti
da muri a secco, piantarono il varietale
di Sangiovese Grosso, dal cui succo
ottennero il primo Brunello.
L’azienda poi piano piano si amplia
e Marino acquista altri appezzamenti
di terreno. Come a Sant’Antimo,
diverso per zona e tipo di terreno,
ma soprattutto diverso perchè luogo
magico, carico di energia e microclima
diverso. Anche nella Val d’Orcia c’è un
piccolo appezzamento da cui vengono
ricavate le uve per il rosso di base e
in Maremma dove Marino trova il
modo per far felice la moglie che ama
i bianchi, raccogliendo 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.
Un breve accenno alle etichette
"classiche " di Santa Maria: nel dialetto
bergamasco il cognome Colleoni
rappresenterebbe la frase "testa di
leone" dove "Co" starebbe dal tedesco
"Kopf"= Testa in italiano e "leoni" è
facile immaginare. Così mettendo in
grafica la etimologia ecco le due teste di
leone sulle etichette.
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.

Vini
Per Luisa Bianco
Rosa
Rosso
Selvarella
Brunello di
Montalcino
Cru Santa Maria
Brunello di
Montalcino
Cru Sant’Arna

"Io conosco personalmente ogni mia vite."

PERLUISA BIANCO
Ansonica della Maremma, fatto
fermentare con breve macerazione
sulle bucce. Questo vino non è solo
un vino, è anche una dedica.
In etichetta " Papaveri" della pittrice
Susan Dutton, amica di origini
californiane.

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

ROSSO

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

BRUNELLO DI
MONTALCINO
CRU SANTA MARIA
Sangiovese purosangue. Austero
ma elegante, profondo e minerale,
scivola come seta in bocca ma nei
ricordi rimane indimenticabile. Un
vino con l’anima, rotondo e pieno,
intenso, piena maturità e note di
pane e frutta, lunghissimo in bocca
con tannini morbidi ed in equilibrio
tra quella che amo definire nota blu
e nota gialla (nei vini importanti è
quella sensazione di vino imponente
ma di alta bevibilità)

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.

BRUNELLO DI
MONTALCINO
CRU SANT'ARNA
Il fratello. Come la notte ha bisogno
del giorno, la luce dell'ombra,
perchè uno senza l'altro non
potrebbe esistere. Qui c'è Cuoio,
inchiostro, la notte, le ombre e la
luna che risplende; In bocca note di
melograno e ribes, erbe aromatiche
come timo e maggiorana lo
rinfrescano.
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Poderi Sanguineto
Montepulciano, Siena
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Dora e Patrizia Forsoni

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".

"ho capito che dovevo tornare a casa
e realizzare me stessa facendo vino"

Vini
Bianco Toscano
Rosato
Rosso Di
Montepulciano
Nobile Di
Montepulciano

BIANCO TOSCANO
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!

NOBILE 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.

ROSATO

ROSSO 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.

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.
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Riccardi Reale
Olevano Romano, Roma
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Lorella Reale e Piero Riccardi

Azienda nata dalla passione e
dall'amore per la terra di Lorella Reale
e di Piero Riccardi. Prima annata annata
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,
che dà vita a uno dei vini rossi più
importanti ed autoctoni del Lazio.
Piero e Lorella sono due scrittori
ecologisti e appassionati studiosi di
agricoltura. La vigna viene lavorata
in modo biodinamico per custodirne
il patrimonio storico di biodiversità .
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 che
diano benessere. A Olevano Romano,
esattamente nella zona di Colle Pazzo,
a 300 mt sul livello del mare ci sono i

vigneti coltivati a guyot della varietà
chiamata Cesanese di Affile o Cesanese
piccolo e la Malvasia puntinata o del
Lazio. All’interno di ogni singolo
vigneto coesistono due tipologie di
terreno, uno di natura vulcanica di
colore rossastro, mentre l’altra invece,
composta 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 cru: Calitro e Neccio, il risultato
della distinzione delle uve prodotte
nelle rispettive tipologie differenti
di terreno. E poi il Collepazzo che
rappresenta al contrario il frutto delle
uve di Cesanese prodotte sui due tipi
di terreno. In cantina, viene mantenuto
il rispetto del lavoro condotto sui
terreni, si manipola il meno possibile il
prodotto procedendo con un semplice
ma efficace ragionamento: buona uva
sana crea buoni vini. Fermentazioni
spontanee e macerazioni in vasche
di cemento oppure nelle botti di
castagno. Sempre in cemento e nelle
botti continua l’affinamento, senza
aggiunta di sostanze. Infine il vino viene
imbottigliato solo quando ha raggiunto
la sua stabilità.

Vini
Emotiq
Tucuca
Collepazzo
Calitro
Neccio

"Lavoriamo per dar voce a una semplice equazione:
vigna-parcella-vino. La Terra! La Terra! La Terra!"

EMOTIQ

TUCUCA
Unico, per il momento, vino bianco
dell’azienda prodotto con Malvasia
Puntinata e Riesling renano, piantati
in terre rosse di origine vulcanica e
terre argillose.
Fermentazione spontanea, contatto
con le bucce di una settimana,
affinamento in botti. Un vino dal
colore giallo dorato, con sensazioni
di frutta fresca come la pera e
aromaticità che ricorda il muschio,
note di mandorla. È un vino fine,
ma dal carattere allegro e tonico con
gusto che si conclude con sapidità,
grazie al croccante riesling
renano.

CALITRO

COLLEPAZZO
Cesanese di Affile 100% vino
femminile e rosato
dal contatto con buccia di poche
ore da uve blend raccolte a mano
dalle diverse terre rosse e bianche.
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.

NECCIO
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 falsamagrezza 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.

No, non si tratta di un vino pazzo ma
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 ed armonico ne consegue
un vino con una vena artistica, un
vino che sà porsi in modo leggero
ma che in realtà ha frutto e struttura
ben integrati e definiti. Al naso
nota di frutta rossa, terra bagnata
e sensazioni selvatiche ne fanno
da padrone, la bocca rimane fresca
e vellutata, per una beva agile ma
d’impatto.

RATAFIA
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.

Vino aromatizzato dove ogni famiglia
detiene una propria ricetta segreta,
ma questa è quella di Lorella e Piero:
"le visciole vengono raccolte a luglio,
private del picciolo le mettiamo in
damigiane di vetro e per 40 giorni
stanno al sole, finché lo zucchero
non si è svolto in alcol. A questo
punto le assembliamo in acciaio
con il Cesanese che riteniamo più
adatto, queste contengono una parte
di Calitro 2015 e di Neccio 2016 e
delle spezie. Dopo circa cinque mesi
è pronta."
Una magia!

PAG. 54

Podere San Biagio
Controguerra, Teramo
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Jacopo Fiore

L'azienda si trova a Controguerra, sulle
Colline Teramane, paese di confine
tra Abruzzo e Marche, a 300 metri sul
livello del mare, a pochi chilometri in
linea d’aria dalla costa adriatica, ma con
il Gran Sasso e i Monti Gemelli ben in
vista alle sue spalle.
L’influenza del mare e le rigidità delle
correnti montane creano il clima ideale
per la maturazione delle uve tipiche
della loro regione: Trebbiano, Malvasia,
Passerina e Pecorino, oltre ovviamente
al re indiscusso dell’Abruzzo, il
Montepulciano.
Le vigne crescono su un terreno
argilloso – calcareo, l’azienda è a
conduzione biologica fin dai primi anni
Ottanta, quando l’attività principale
era la coltivazione di cereali antichi
e oliveto. Nel 1994 nasce anche
l'Agriturismo, nel 2000 viene costruita
la cantina e si iniziano a produrre le
prime bottiglie, oltre all’acquisto di
un frantoio e di un piccolo mulino
per trasformare direttamente tutta
la produzione agricola in modo

indipendente. Dal 2014 Jacopo, oggi
trentenne, torna a casa e si concentra
nella coltivazione della vigna e
nell’affinamento delle pratiche di
cantina, con l’intento di migliorarne
la qualità generale attraverso un
approccio sempre più naturale.
Oggi tutti i vini sono a fermentazione
spontanea, non vengono filtrati né
chiarificati, soltanto una leggera
aggiunta di solfiti all’imbottigliamento.
La ricerca per la purezza e l'eleganza,
oltre che alla freschezza del frutto
e della beva nella linea base, di
profondità e struttura per la linea
più importante, contraddistinguono
la ricerca di Jacopo.

Vini
Sgarzella
Migrante
Lucignolo
Briscola e tresette
Cafone
Idillio

"Io so bene che il nome di cafone, nel linguaggio
corrente del mio paese, sia della campagna che
della città, è ora termine di offesa e di dileggio; ma io
l’adopero in questo libro nella certezza che quando
nel mio paese il dolore non sarà più vergogna, esso
diventerà nome di rispetto, e forse anche di onore."

SGARZELLA

MIGRANTE

Una bolla fatta da uve Passerina
fatta rifermentare in bottiglia con il
mosto della propria annata, senza
filtrazione o aggiunte. Il nome deriva
da una sottozona della contrada
dove ci sono le vigne di Passerina.
Jacopo ci racconta: "Molti anni fa,
quella zona era famosa per una fonte
d’acqua fresca, la fonte di Sgarzella,
dove ci si fermava per far abbeverare
gli animali ma non solo, ma ad
oggi purtroppo, perduta. Mi piace
pensare di aver ridato vita a questa
magica fonte almeno con i ricordi
creando un vino fresco e dissetante,
e al contempo amaliante come una
sirena"

BRISCOLA E TRESETTE
Ovvero Cerasuolo d’Abruzzo fatto da
uve di Montepulciano, lasciate poche
ore in contatto con la buccia, vino
con una grandissima beva ma per
nulla banale e scontato. Un rosato da
sempre bevuto in Abruzzo, emblema
delle osterie dove si passavano le
giornate a giocare a carte, a briscola
e a tressette per l’appunto. Jacopo
adora tutt’oggi giocarci, passione
nata da bambino, quando il nonno
lo portava spesso con lui al bar o
al circoletto e lui,seppur piccino
guardava e imparava.
Questo vino è dedicato al nonno.

LUCIGNOLO

Pecorino in purezza, inizialmente
parte con la fermentazione con le
proprie bucce per un paio di giorni,
affinato in acciaio ed imbottigliato
la primavera successiva. Vino con
una bella personalità e lunghezza,
schietto e diretto, buona acidità e
gran beva.
Il nome è una dedica al mondo della
pastorizia, che migra ad ogni cambio
di stagione.

CAFONE

Trebbiano e Malvasia fermentate per
90 giorni in anfora. Esperimento ben
riuscito per estrarre i profumi maturi
assieme ai tannini di questi due
vitigni, per creare un felice connubio
di questo grande bianco.
Colore ambrato ma non aranciato, per
nulla ossidato nonostante l’assenza di
solfiti aggiunti, un vino che, come si
dice, ha stoffa da vendere!

IDILLIO
Montepulciano d’Abruzzo, vino
rosso famoso ed imponente reso
piú fresco e bevibile grazie al mio
intervento con meno macerazione
e solo uso dell’acciaio; cafone
non vuol dire maleducato come
molti pensano, ma prende origine
dal napulitano (lingua parlata nel
regno delle 2 sicilie prima dell’unità
d’italia) e etimologicamente
deriva da CA’ FUNE (e cioè con la
fune, con la corda): quando ci fu
l’abbandono delle campagne per le
città, i contadini, i quali avevano
molti figli, spaventati dall’immensità
di quei vialoni e di quelle piazze,
usavano legare i figli con la corda a
mò di guinzaglio per evitare che si
perdessero. I borghesi-cittadini che
li vedevano legati a quel modo, li
disprezzavano e deridevano ed erano
soliti commentare: "sono arrivati
quelli CA’ FUNE (con la fune)".
Da qui il nome CAFONE.

Montepulciano Colline Teramane:
è l’unica DOCG dell’Abruzzo.
Selezione dalle vigne più vecchie,
maturazione completa e un po’ di uve
surmature, macerazione di circa 3
settimane, affinamento per 2 anni in
botte grande ed 1 anno in bottiglia.
L’espressione del Montepulciano in
tutta la sua forza, ma anche in tutta la
sua potenza ed energia.
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Maria Teresa e Luigi Di Biasio

Masseria Starnali
Galluccio, Caserta

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.

Vini
Maresa
Santo Sano
Conte Di Galluccio

"tra il dire e il fare c'è di mezzo il vulcano spento
di Roccamonfina"

MARESA

SANTO SANO
Il nome è una chiara dedica alla
padrona di casa, MariaTeresa ed è
100% Falanghina raccolta a mano e
fatta fermentare in modo spontaneo.
Ne consegue un bianco di immediata
beva, fresco e fruttato, minerale
e con stile. Viene vinificato in
acciaio a fermentazione spontanea
senza solforosa aggiunta in nessun
momento della sua produzione.

Un vino energico e con una
bellissima spina dorsale, si sente
la frutta e tutta la sua aromaticità.
Alle uve di Aglianico è aggiunto
il 15% di Piedirosso; fermenta
spontaneamente, e poi matura per un
anno in vasche di acciaio e per sei
mesi in bottiglia, arrivando a offrire
una beva diretta e onesta, dove all
naso ritroviamo note di marasca
e mora, mescolate a sensazioni
balsamiche, come maggiorana e timo.
Un rosso che difficilmente non
richiama il secondo bicchiere.

CONTE DI GALLUCCIO
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.
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Natalino Del Prete
San Donaci, Brindisi
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Natalino e Mina Del Prete

Natalino Del Prete è un vero contadino,
coltiva le proprie vigne in Salento,dove
la sua famiglia fa questo lavoro da 3
generazioni. Uomo tranquillo e dagli
occhi azzurri e vivaci, Natalino lavora
assieme alla figlia Mina nel Salento,
dove coltivano a regime biologico dal
1994 ma la salvaguardia del suolo,
dell'ambiente e del consumatore hanno
sempre fatto parte della loro ideologia.
L’estensione totale è di circa 16 ettari,
di cui 13 coltivati a vite e 3 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. Troviamo sempre
vini onesti e che lasciano il segno,
regalando sole e frutta matura nel
bicchiere, senza che la beva venga a
mancare.

"assecondo la natura ed ogni anno
il mio vino viene diverso"

Vini
Torre Nova
Anne
Nataly
Il Pioniere
Sorso Antico
Malvasia Nera

TORRE NOVA
Negroamaro 100% Raccolta manuale
e fermentazione spontanea, nessuna
aggiunta nemmeno di solfora,
affinamento in cemento. 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

IL PIONIERE
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. Zero
la solforosa. Affinato in cemento

NATALY

ANNE
Negroamaro 100% da viti
ad alberello pugliese, le più 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.

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

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

MALVASIA NERA
Malvasia nera in purezza,
proveniente da vigne di 15 anni fatta
fermentare in modo spontaneo e
portata a secco prima della messa in
bottiglia che avviene senza nessun
tipo di trattamento, nemmeno con
aggiunta di So2
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Masseria Perugini
San Marco Argentano, Cosenza
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Pasquale Perugini,
Daniela e Gianpiero Ventura

Masseria Perugini è una piccola cantina
che affonda le sue radici in una terra
dalla natura viva e incontaminata: la
Calabria; la contrada Prato compare per
la prima volta in una pergamena datata
31 marzo 1065, dove vi erano segnati i
territori di proprietà dell’Abbazia della
Matina, zona che attualmente possiamo
definire quindi "storica".
Masseria Perugini abita un territorio
vivo e ricco di biodiversità, collocato
geograficamente tra il Parco Nazionale
della Sila e quello del Pollino, in una
compagine collinare compresa tra i 200
e i 400 metri di altitudine dove il terreno
è prevalentemente argilloso-calcareo e
la microventilazione sempre presente
nei vigneti è fondamentale per la qualità
dell’uva.
Attualmente è di proprietà di Pasquale
Perugini ed è una delle realtà più attive
della provincia di Cosenza, fin dai primi
del novecento, per quanto riguarda la
produzione di olio, fichi, agrumi, grano
e farine e per l’allevamento di pecore.
Nel 1998 ottiene la certificazione
biologica, un valore a cui Masseria
Perugini crede molto, considerandolo
uno strumento per sensibilizzare il
consumatore finale alla responsabilità
ambientale e allo

sviluppo sostenibile.
A partire dal 2015 l’azienda si
reinventa, con una nuova gestione più
giovane e frizzante, arriva Daniela che
si occupa della vinificazione e il marito
Giampiero in vigna: e qui non possiamo
non citare la loro frase" è solo da
un’incontro di anime che prendono vita
i sogni" ed ecco che Masseria Perugini
diviene anche agriturismo e punta sulla
produzione del vino, per valorizzare
i vitigni autoctoni quali Malvasia,
Mantonico e Magliocco. Nelle vigne
non vengono utilizzati prodotti chimici
di sintesi, né insetticidi e la vendemmia
viene svolta manualmente. In cantina
la vinificazione parte da fermentazioni
spontanee con lieviti indigeni, non
vengono effettuate né filtrazioni, né
chiarifiche e l’eventuale aggiunta di
solfiti dipende dall’annata, ma rimane
sempre al di sotto dei 30 mg/litro.

Vini
Bifaro Bianco
Vivaví Bianco
Manca del Rosso
Bifaro Rosso
Vivaví Rosso
Pimi

"Filosofia produttiva: fatti come una volta
con metodi artigianali."

BIFARO BIANCO
È un vino bianco composto da
Mantonico e Malvasia, provenienti
da una vigna a 400 mt s.l.m. sul
Monte San Marco Argentano,
fermentazione spontanea, rimane con
le bucce solo per 1 giorno. Il Bifaro
è sole, mare e macchia mediterranea,
parla della propria terra, profumo
di agrumi ed erbe selvatiche, salino
al puto giusto, esprime al palato
morbidezza e freschezza nella beva.

BIFARO

VIVAVÍ BIANCO
Composto da uve Mantonico 100%
raccolte da alta collina a 480 mt
s.l.m. in provincia di Prato, raccolta
manuale e pressatura diretta, rimane a
contatto con buccia un paio di giorni
per estrarre tutte le caratteristiche
della frutta. Note di agrumi e sole,
frutti gialli a polpa succosa, miele e
pietra focaia al naso.
Il sorso è morbido, piacevole, molto
espressivo e generoso, dotato di
sapidità e freschezza.

VIVAVÍ ROSSO
Composto da Magliocco, Guarnaccia
Nera, Greco Nero, Malvasia Bianca,
provenienti da una vecchia vigna
piantata nel 1960 ed allevata ad
alberello; le uve vengono raccolte
a mano e poi torchiate, rimanendo
per 3 giorni a contatto con le proprie
bucce. La fermentazione è spontanea,
senza nessun abbellimento chimico,
affinamento in acciaio: Bifaro è un
vivo ed emozionante ritratto della
Calabria, un vino rosso che sintetizza
il caloremediterraneo e la ricchezza
selvaggia di queste terre. Note
fresche di succosi e piccoli frutti rossi
si alternano a sbuffi mediterranei
e piccanti, incorniciati da ventate
marine. Al palato la freschezza,
rustica ed energizzante, incentiva una
beva scorrevole e schietta.

MANCA DEL ROSSO

È un vino rosso composto da 90%
Magliocco e 10% Guarnaccino,
da una vigna posta a circa 350 mt
s.l.m., fermentazione spontanea e
lungo contatto con le proprie bucce
(9 giorni) e affinamento in botte di
acciaio inox.
Il Vivaví Rosso è un vino genuino
che parla della propria terra e che sà
esprimere tutti i sentori
primari delle uve con note di
frutti di bosco, spezie e macchia
mediterranea. Al palato svela un
gusto caldo, ricco e piacevolmente
intenso.

100% Magliocco da una vigna
allevata a spalliera esposte a sud sui
terreni ripidi della Piana di Sibari
di matrice calcarea e argillosa in
agricoltura biologica; è un vino
rosato ottenuto dalla pressatura
soffice e dal breve contatto con
buccia, nessun abbellimento chimico
o manipolazione, rimane per affinarsi
prima in acciaio e poi qualche mese
di bottiglia.
È un vino rosato con l’anima di un
vino rosso, profumato di mare ed
erbe di macchia mediterranea, piccoli
frutti rossi e sentori agrumeti lo
rendono vivace e piacevole

PIMÍ
Vino rosso composto da Guarnaccino
Nero in purezza, macerazione a
contatto con buccia e affianamento
in acciaio, è un vino tipicamente
calabrese, note piccanti e calde
ne fanno da contorno, a ricordarci
la terra di provenienza: sentore
di sottobosco, di erbe e spezie
mediterranee, al palato mostra
carattere, personalità e intensità,
avvolti da un morbido tannino.
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Vini Scirto

Passopisciaro, Catania
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Giuseppe e Valeria Scirto

L’idea di creare Vini Scirto nasce
dalla passione per la vigna e per il
vino di Giuseppe e Valeria. È una
giovane azienda siciliana di 2,5 ettari di
proprietà e 2,5 ettari in affitto (totale 5
ettari) che ha appreso dalle generazioni
passate l’amore e la volontà per questo
lavoro. L'azienda era dei nonni di
Giuseppe e si è da sempre occupata di
produzioni agricole e nello specifico
di vino e di olio di oliva che venivano
venduti sfusi, come era tipico sull'Etna.
Dopo la morte del nonno, 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 e 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 è davvero
importante 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.

"Passione, amore, dedizione.
La terra e le mani, e niente altro."

Vini
Don Pippinu Bianco
All'Antica
A’ Culonna
Don Pippinu

DON PIPPINU BIANCO
Questo vino è composto
prevalentemente da Carricante e una
piccola percentuale di un blend tra
Catarratto, Minnella e Grecanico, da
terreni coltivati dai 650 mt ai 1000
mt e raccolte da viti di circa 100 anni
a piede franco.
Vendemmia manuale, dai 3 ai 5
giorni di macerazione sulle bucce (in
base all'annata) 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
Nerello Mascalese e Nerello
Capuccio raccolto manualmente
da viti di circa 80/100 anni di età
con piede franco a 700 mt. Dopo
la vendemmia che avviene circa
nel prima metà di ottobre, le uve
vengono fatte fermentare in modo
spontaneo in acciaio e mastelli per
circa 10/20 giorni, poi il mosto viene
travasato in acciaio e/o vetroresina
per affinamento, per almeno 12 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 spezie, ma poi si stabilizza
diventando quasi balsamico,
fresco e con spiccata mineralità.
La trama tannica che lo pervade lo
rende elegante e intrigante.

ALL'ANTICA
Cosi come etichetta recita, come si
faceva un tempo, “all’Antica”.
Troviamo vino da uve Nerello
Mascalese e Nerello Cappuccio
per la maggior parte e un blend di
uve a bacca bianca, raccolto di viti
vecchie di almeno 80 anni a 1000
Mt di altezza e fatto fermentare in
modo spontaneo per almeno 36 ore di
macerazione con buccia.
Affinamento per circa 10 mesi in
acciaio. Stupendo e agile in bocca,
lascia la sua impronta distintiva.

A’ CULONNA
Questo vino è composto
prevalentemente da 90% Nerello
Mascalese e 10% di Nerello
Cappuccio, dalle vigne storiche di
famiglia, in C. Da Feudo di Mezzo
a Passopisciaro 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, macerazione sulle bucce
per circa 30 giorni e successivo
affinamento dai 18 ad un massimo di
24 mesi in acciaio. 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.
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Lamoresca

San Michele di Ganzaria, Catania
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Filippo Rizzo

Filippo e la moglie Nancy iniziano
la loro esperienza nel mondo del vino
dopo una lunga avventura nel mondo
della Ristoranzione in Belgio (da
dove la moglie è originaria) e decidono
di riprendere in mano la situazione
nella terra di famiglia di Filippo, a San
Michele in Ganzaria.
Piantano vigne e ulivo nel 2000 e
creano Lamoresca, e anno dopo anno
hanno incrementato sempre più i loro
terreni sia per la produzione di vino
che di olio. Lamoresca si trova circa
a 430 mt slm, in un clima tipicamente
mediterraneo, secco e caldo in estate
con poche piogge, in un paesaggio
tipicamente siciliano, davvero
incantevole e sempre ben ventilato.
Vengono prodotti 5 tipologie di vino
diverse usando vitigni tipici di zona
come 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.
Le macerazioni sono delicate e mai
esagerate, sia sui rossi che sui bianchi
che completano le note di tipicità e
peculiarità.

Vini
Lamoresca Bianco
Lamoresca Rosato
Lamoresca Rosso
Nerocapitano

"non abbiamo l’enologo di fama,
ma soltanto un amico che ben ci consiglia"

LAMORESCA BIANCO
Vermentino in purezza, rimasto
a contatto con le bucce per due
giorni. Lamoresca Bianco è un vino
energico ma elegante, salinità con
ottima struttura e buona acidità che
lo rendono altamente beverino. Un
bianco che dimostra che anche i
bianchi possono saper invecchiare
in modo interessante, acquisendo
complessità e profumi terziari.

NEROCAPITANO
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.

LAMORESCA ROSATO
Nero d’Avola 50%, Frappato
45%, Moscato 5%. Affinamento
in cemento. Si è soliti pensare
(sbagliando) che in Sicilia la
freschezza e i frutti leggeri siano
impossibili da trovare, ma questo
rosato ribalta tutte le carte: profumo
di lamponi e fiori bianchi, con
venature di spezie delicate come pepe
bianco e noce moscata. Da bere a
litri!

LAMORESCA ROSSO
Tipico siciliano ottenuto da una
base di viti vecchie di Frappato e
Grenache come base (40% e 40%)
e un pochino di Nero D’Avola per
donare eleganza al vitigno conosciuto
per la sua grande struttura e intensità.
Fermentazione spontanea in contatto
con la buccia un paio di giorno.
Affinato in botte grande di rovere.
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Meigamma
Villasimius, Cagliari
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Barbara e Giuseppe
Pusceddu

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 600mt

dal mare. Hanno da poco recuperato
altri due vitigni antichi sardi, il Nasco
ed il Nuragus.

Vini
Meigamma Bianco
Primo Rifermentato
Meigamma Bianco
Secondo
Meigamma Bianco
Terzo
Meigamma Bianco
Quarto
Meigamma Bianco
Rifermentato
Meigamma Rosato
Meigamma Rosso
Primo
Meigamma Rosso
Secondo

"Meigamma in sardo significa riposino dopo pranzo,
la nostra filosofia per il rispetto dei tempi necessari"

MEIGAMMA BIANCO
PRIMO RIFERMENTATO
Metodo Ancestrale di 100% Nuragus
con rifermentazione spontanea grazie
al mosto di uve Cannonau vinificato
in bianco. 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 BIANCO
QUARTO
Vermentino in purezza macerato
sulle bucce per tutto il tempo della
fermentazione. Fermentazione
spontanea in acciaio, affinamento a
contatto con le fecce nobili nelle botti
usate. Di colore giallo carico con i
riflessi ambrati, è un vino marino,
intenso con ottima struttura e buona
acidità. Arriva al palato con decisione
e facilità, regalando un affondo
fresco-sapido che sa di Sardegna.

MEIGAMMA ROSSO
SECONDO
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 BIANCO
SECONDO
Cannonau vinificato in bianco, da uve
raccolte da vendemmia anticipata,
prodotto da vigne a 600 metri dal
mare, affinato a contatto con le fecce
nobili in barriques usate.
Vino con scarsa acidità, ma elevata
mineralità e sapidità data dalla
presenza del mare, che dona sentori
interessanti e mai banali.

MEIGAMMA ROSATO
Cannonau vinificato in rosa,
dalle poche ore in contatto con le
buccia. Fermentazione spontanea e
affinamento a contatto con le fecce
nobili in barriques usate.
Un vino femminile, con note di
fiori profumati e frutta fresca,
una versione gentile del maschiocannonau.

VERMOUTH ROSSO
Il Vermout Rosso è Carignano
leggermente fortificato (1-2 gradi
alcoolici), dove vengono messe
a macerare le bucce di arancio e
mandarino, buccia di melograno,
radice di genziana, radice di
liquirizia, artemisia, rosmarino
(anche di questo ne ho visti cespugli
molto grandi, che crescono fino
alle dune della spiagge), lavanda,
eucalipto, bacche di mirto, more
selvatiche, bacche di rosa canina, il
rosolaccio del papavero, lentisco,
fiori di malva selvatica e fiori
d’arancio. Intensitа, morbidezza e
profumi per questo Vermut Rosso,
e dopo la descrizione dettagliata
delle componenti, si comprendono
e si definiscono nella calice in
modo coordinato e magico, come
un’orchestra musicale.

MEIGAMMA BIANCO
TERZO
Nasco in purezza frutto di una
vendemmia tardiva con macerazione
sulle bucce di 4 giorni, affinato a
contatto con le proprie fecce nobili
nelle botti di castagno usate.
Di colore giallo intenso con un
bouquet ampio e ricco di frutta
tostata e spezie, unito a note fresche
di erbe mediterranee, elegante e
complesso. Pieno ed equilibrato,
piacevolmente sapido e delicatamente
mandorlato.

MEIGAMMA ROSSO
PRIMO
Muristellu in purezza, fermentazione
spontanea e affinamento a contatto
con le fecce nobili nella tina in rovere
da 20 Hl.
Multisfaccetato e solare, succoso e
quasi sugoso, intensamente frutta e
intensamente sole.

VERMOUTH BIANCO
Prima di diventare Vermut, la cosa
fondamentale è saper fare un buon
vino naturale, e Meigamma non
delude mai: vendemmia tardiva di
100% Nasco dove nel periodo che
va da dicembre a maggio vengono
messe a riposare prima le radici,
per ovvie ragioni stagionali e si
procede man mano ad aggiungere
componenti, come radice di genziana,
di tarassaco, di cicoria, le foglie
di mirto e quelle di assenzio, che
costituisce una delle componenti più
caratteristiche insieme all’artemisia,
poi maggiorana sia foglie che fiori e
camomilla! e ancora elicrisio, timo
selvatico, rucola selvatica, mentuccia,
finocchietto selvatico e un pochino
anche di risimo (senape selvatica) per
un tocco leggermente piccante e per
ultimi, ma non per importanza, i fiori
che la primavera porta con sè: fiori di
ginestra, fiori di cardo, e i pistilli di
zafferano, che aggiungono un tocco
di preziosità ed eleganza Le erbe
usate vengono dapprima essicate,
per facilitare il loro utilizzo, mentre i
fiori vengono aggiunti freschi.
Ne esce il Vermout Bianco, potente
e delicato allo stesso tempo (come le
belle donne!)
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Vini Pietra
Kreplje, Carso
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Marko Tavčar

Marko Tavčar è un piccolo produttore
che coltiva in modo coraggioso e
caparbio le proprie viti nel Carso, a
Kreplje (etimo che in sloveno significa
Pietra), vicino a Dutovilje, Slovenia.
Questa terra particolare e magica, dove
l'agricoltura e con essa la viticoltura
sono sempre state vissute ed interpretate
nel segno della sussistenza: riuscire
a produrre ortaggi e frutta, e quindi fare
vino da un terreno difficile, che
soggiace a degli agenti atmosferici
molto estremi quali la Bora (il vento
gelido di provenienza russa) e le torride
estati, diviene quasi una missione.
I suoi vini provengono da due vitigni
a bacca Bianca, Vitovska e Malvasjia
Istriana e uno a bacca rossa, il Terrano;
Tavčar in totale coltiva 4 ettari ubicati
tra Kreplje, Dutovlje e Gorjiansko,
tutti coltivati nella massima naturalità e
rispetto per l'ambiente e la biodiversità.
E lo stesso impegno viene profuso
in cantina, dove c'è la più naturale
conclusione dell'impegno precedente.
Krepljie è vocata per i bianchi: da un
minimo di 60 cm di terra fino ad un
massimo di 2 mt in certi posti, con un

andamento non stabile che crea molta
diversità tra pianta e pianta, dove
alcune producono di più, altre di meno,
perchè dove c'è poca terra affiora la
roccia calcarea - la “pokarbonata” - in
cui si incuneano le radici di Vitovska e
Malvasia. Il Terrano, invece, necessita
di molta terra e di argille per esprimere
al meglio se stesso: viene coltivato a
circa 2 km di distanza tra Dutovlije e
Tomaj.
Altro bellissimo lavoro di Marko è
quello che porta avanti ormai da anni,
in circa 2000 mq di terreno ci sono circa
400 piante centenarie a piede franco:
siamo a Gorjansko e questo antico
sistema di allevamento è chiamato
"liera", tradizionale della zona, con
ampi spazi tra pianta e pianta e tra filare
e filare. Una volta era necessario molto
spazio in vigna, in quanto le colture
erano svariate e si doveva recuperare
più spazio possibile. Da questa zona
nasce il suo bianco Gorjanska.
Marko possiede occhi svegli e animo
ferreo, esatta trasposizione nei suoi vini.
Davvero speciali.

Vini
Vitovska Classica
Vitovska Mandria
Malvazija Classica
Malvazija Selezione
Gorjanka
Teran
Teran Cru

"Un mare rosso. Mio Carso. Un mare pesante.
Dove solo chi ci crede e sa, ritornando dalla schiavitù,
potrà liberarsi dalle proprie lacrime.
Dividerle e poi unirle con quelle Divine.
Così finalmente, la roccia dopo aver diviso tutto vive nel vino."

VITOVSKA CLASSICA
Macerazione di 3 giorni con le bucce,
affinata in acciaio e cemento.
Salinità, una scultura sulla spiaggia
con note iodate e frutta gialla
morbida. Un torrente stretto e
lungo come la geografia qui
presente, che scompare ma poi
riaffiora improvvisamente in bocca,
impregnata di polvere di pietra
bianca e note balsamiche come timo,
menta e salvia. Vibrante al palato,
leggera ma intensa e diretta.
La Vitovska subito si presenta
teenager, irruenta e primaverile,
per esprimere il meglio di sè con il
tempo.

MALVAZIJA SELEZIONE
Selezione di Malvasia Istriana da
piante di circa 45 anni. Macerazione
di 5 giorni con le bucce, affinata
in acciaio e cemento. Salina senza
eccessi, in perfetto matrimonio
armonico con la sensazione di
albicocca matura e note erbacee
come elicrisio e santoreggia, note
speziate che evocano il garofano e
pepe rosa. Sapida e lunga, morbida
e avvolgente, rimane pulsante e viva
tra le guance.

TERAN CRU
Terrano selezione, frutta succosa con
giusta dose tra acidità e tannino, tra
terra e polpa. Un vino maestoso e
completo, che sà far innamorare di
sè, beva avvolgente e presente. Un
chicca da saper cogliere.

VITOVSKA MANDRIA

MALVAZIJA CLASSICA

Macerazione di 3 giorni con le bucce,
affinata in acciaio e cemento.
Uve che provengono da un vitigno
in zona Mandria, poco più a nord-est
ed in collina più alta, completamente
circondato dal bosco ed isolato
rispetto ad altri vigneti o altre
coltivazioni.
La nota minerale è più tenue ed il
frutto più intenso, più rotondo, una
Vitovska più avvolgente e calda

GORJANKA
Malvasia Istriana 100% da un
vigneto antico di oltre 100 anni, le
vigne cosí maestose che ormai sono
sculture. La coltivazione di questo
ettaro avviene assieme all’amico
produttore Marko Fon e ne nasce un
vino audace, caldo e diretto come una
fiamma, sà di terra, di pietre e pietra
focaia. Caldo e vibrante, ma salino e
ampio. Un grande riassunto liquido
della terra slovena, la trasformazione
che può avvenire dal frutto al
bicchiere in pienezza.

TERAN

Malvasia istriana in purezza da piante
con età variabile dai 15 ai 35 anni,
coltivate in un terreno particolare
dove troviamo un andamento non
regolare, da pochi cm di terra
(60 cm) ad un massimo di 2 mt e
poi c'è la roccia calcarea detta la
"pokarbonata", che regala sensazioni
in bocca e al naso incredibili.
Dopo la vendemmia rimane 3 giorni
in contatto con la buccia a macerare
in acciaio inox, e poi messa in
cemento per l' affinamento.
Note balsamiche fresche che
ricordano il rosmarino ma
accompagnate dalla polposità di un
mango. Grande l’acquolina che viene
richiamata: la sapidità allunga molto
bene la beva. Burrosa e ma piena di
sensazioni olfattive e degustative
quali la pietra bianca, il sale, le note
aromatiche.

Il signore indiscusso della maestosità
del Carso, il lupo solitario dei vitigni.
Difficile trovare un Terrano ben fatto
come questo: peculiare, ammaliante
ed intenso. L’acidità fa da padrone,
il corpo del vino ben amalgamato
nella struttura lo rende presente e
avvolgente, poco il tannino, grande la
beva. Un perfetto connubio di spezie,
frutta e note gourmand che ricordano
il tartufo nero, la ciliegia matura e il
ribes; quando il Terrano riesce a farsi
aspettare nella sua piena maturità,
diviene un vino incredibile!
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Christophe Lefèvre
Bonneil, Champagne

ARKÈ Distribuzione Vini Naturali

Christophe Lefèvre

Christophe proviene 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.

Vini
Cuvée de Réserve
Cuvée Prestige
Rosé De Saignée
Cuveè Alexandrine

"bollicine e passione senza mai scordare l’eleganza"

CUVÉE DE RÉSERVE
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.

CUVÈE ALEXANDRINE
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.

CUVÉE PRESTIGE
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
almeno 36 mesi 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.

ROSÉ DE SAIGNÉE
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.
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Jean-Louis e Guillame Overnoy

Overnoy
Orbagna, Jura

Overnoy è un'azienda a conduzione
familiare della regione del Jura, zona
spettacolare per i vini bianchi ossidativi.
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 e Trosseau.
Viene prodotto anche il Vin de Paille,
vino passito sulla paglia per almeno 4
mesi ed il celebre Vin Jaune, 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
vera perla rara.

Vini
Cremant Extra Brut
Blanc De Blancs
Cremant
Blanc De Noir
Pet Nat Le Poulchard
Chardonnay
Charmille
Chardonnay Vieilles
Vignes
Savagnin Type
Poulsard
Pinot Noir
Trousseau

"La ricerca dell'eleganza per
esprimere al meglio il nostro
terroir."

Vin Jaune
Vin De Paille

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
BLANC DE NOIR

PET NAT LE
POULCHARD

100% Pinot Nero da vigne vecchie,
metodo champenoise rimasto sui
lieviti 30 mesi, non dosato.
Bolla fine, croccante e delicata,
estremamente espressivo e diretto,
con un temperamento robusto.
Beva sensazionale.
Solo in Magnum da 1,5 litri.

Le Poulchard
Vin de France

vin pétillant naturel 2018
L18.1

12%Vol.

CHARDONNAY
CHARMILLE
Chardonnay in purezza, da una
selezione di una storica parcella
dell’azienda.
Questi vigneti sono gestiti da circa 4
generazioni e possiamo trovare viti
tra i 10 e gli 80 anni di età.
Dopo la vendemmia manuale il
vino rimane per almeno 11 mesi
in barriques usate. Avremo quindi un
vino intenso dalla grande personalità
e capace di esprimere caratteristiche
di maggior espressività dopo qualche
anno di invecchiamento.

POULSARD
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.

VIN JAUNE
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.

CHARDONNAY VIEILLES
VIGNES
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.

PINOT NOIR
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.

Mis en bouteille par EARL Domaine Overnoy
26, rue des fontaines
39190 Orbagna Jura Sud-Revermont

contient des sulfites

CREMANT EXTRA BRUT
BLANC DE BLANCS

50% Poulsard, 50% Chardonnay con
vendemmia leggermente anticipata
fatto fermentare spontaneamente
con metodo ancestrale: un’unica
fermentazione in bottiglia
(imbottigliato a Settembre con 25
g./l. di zuccheri residui); sboccato
dopo 8 mesi di bottiglia.
Un vino che sà di estate e freschezza,
color rosa baby acceso, al naso
frutti di bosco freschi e petali di
rosa, violetta e macis, poco alcool e
grande beva, un ottimo vino da party
pomeridiano!

75cl.

SAVAGNIN TYPE
Savagnin 100% raccolto da viti
vecchie con fermentazione spontanea
e vinificato in ossidazione (sulla
voile) per almeno 4 anni.
Presenta un colore dorato intenso
con riflessi ambra. Al naso le
note olfattive ricordando bucce di
agrumi, nocciola tostata, mallo di
noce e spezie, poi anche sidro e
mela. L'assaggio è eclettico, ricco,
potente con una chiusura che non
si dimentica facilmente, sapida,
profonda e lunghissima.
Da provare, un vino senza mezze
misure, capace di un lungo
invecchiamento

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

VIN DE PAILLE
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.
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Geschickt

Ammerschwihr, Alsazia
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Frederic e Arnaud Geschickt

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 Aurélie.
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.

Vini
Crémant D’alsace
Double Zero
Obi Wine Keno
Bulle
Edelzwicker
Riesling
Schlouk
Riesling Grand Cru
Kaefferkopf
Gewurztraminer
Grand Cru
Kaefferkopf
Pinot Noir
La Voie du Milieu

"la storia della nostra famiglia scritta ancora
e ancora una volta tra i grappoli e le alture"

CREMANT D’ALSACE
DOUBLE ZERO
Vino spumante prodotto con 60%
Chardonnay e 40% Pinot Auxxerois.
Prima fermentazione spontanea ed
imbottigliamento la vendemmia
successiva, aggiungendo del mosto
fresco. Rimane un anno sui lieviti,
viene sboccato senza alcun dosaggio
né utilizzo di liquer, ed è senza
solforosa aggiunta. Nessun tipo di
aggiunta, nemmeno di lieviti.
Un vino che ha intensità e
delicatezza, un vino ottimo per gli
aperitivi e per le feste.

RIESLING
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.

GEWURZTRAMINER
GRAND CRU
KAEFFERKOPF
Da due parcelle, una a suolo
prettamente argillo-calcareo, e l’altra
da una placca di roccia granitica, che
dà maggiore complessità e ricchezza.
Macerazione di 2 settimane con
le bucce, affinamento in botte
grande per un anno, dove diventa
completamente secco. L’aromaticità
del vitigno è ben bilanciata dalla
struttura e dai tannini e dal carattere
del vino.

OBI WINE KENO BULLE
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!

SCHLOUK
Tradotto significa "sorso", un sorso
e via, glou-glou wine composto
per 85% Gewurtztraminer e
15% Riesling fatto fermentare
spontaneamento, zero la solforosa.
Frutto della passione al naso, note
di gelsomino e foglia di limone in
bocca, corpo rotondo e acidità ben
bilanciata. Un vino cui è difficile
sapersi fermare al primo calice!

PINOT NOIR
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.

EDELZWICKER
Questo vino proviene direttamente
dalla cultura alsaziana ed è un blend
di tutte le uve bianche da seconda
pressatura. Viene presentato in
bottiglia particolare da 1 litro ed è
fresco e gioviale, fiori di campo e
acacia con basso tenore alcolico.
Di grande beva, viene solitamente
consumato come aperitivo e
miscelato con lo sciroppo di cassis,
ma rimane un vino perfetto per la
quotidianità.

RIESLING GRAND CRU
KAEFFERKOPF
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.

LA VOIE DU MILIEU
GEWURZTTRAMINER
KAEFFERKOPF
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.
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Domaine De Courbissac
Cessaras, Minervois, Languedoc
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Brunnhilde Claux

Domaine de Courbissac si trova
nell’appellazione del Minervois, tra la
Montagne Noire, il Massiccio Centrale
e le Cevenne, protagonista attiva in un
processo di recupero e valorizzazione
in una zona famosa come quella della
Languedoc.
L’azienda possiede 15 ettari vitati con
varietà come Mourvedre, Cinsault,
Pinot gris, Listan, Marsanne, Muscat e
naturalmente Syrah e Grenache, con la
presenza di vigne molto vecchie, fino
a 90 anni di età, interamente coltivate
a regime biologico, senza pesticidi
ed erbicidi, in massimo rispetto della
natura. I vini sono il riflesso delle
selezione parcellare di provenienza e
son rispettivamente Les Traverses, Roc
du Pière, Farradjales e Roc Suzadou
sono i nomi delle etichette e delle
parcelle, tutti con diverse e peculiari
caratteristiche.
L’azienda è stata acquistata da Reinhard
Brundig, un regista francese, autore
di alcuni famosi film, che nel 2002, si
innamorò di queste terre, e decise di
provare ad elevarne il grande valore per

fare dei grandi vini di territorio.
Ma Courbissac si rivela impresa
ardua e difficilmente addomesticabile,
comprende di aver bisogno di
"reinventare" i vini con nuove energie
e freschezze: trova la risposta in MarieBrunnhilde Claux. Lei è una giovane
donna che sa quello che vuole e come
ottenerlo e, ben comprendendo
il potenziale della Domaine, scrive
una nuova pagina per la produzione
introducendo una fermentazione più
caratteristica ed insolita, a grappolo
intero, con i raspi. Ne conseguono
vini spettacolari, gentili e morbidi, ma
molto significativi, e sorprendono per
bevibilità, al contrario di come siamo
abituati a pensare con la presenza del
raspo in fermentazione, il quale diviene
attore non-protagonista candidato
all’oscar!

Vini
Traverses Blanc
L'Orange
Traverses Rouge
Roc du Piere
Farradjales

"Basta ai luoghi comuni! Il vino ha ben altro da
raccontare, sa come sedurre e farsi amare quando
viene lasciato libero di esprimersi!"

TRAVERSES BLANC
È un vino bianco semplice fatto con
uve Listan, un vitigno di origine
catalana, ed una piccola percentuale
di Terret Gris; un vino molto fresco
e fruttato, ma con note minerali e
caratteristiche taglienti.
La vendemmia viene fatta a mano per
meglio preservare le uve, e dopo una
leggera pigiatura, la fermentazione
avviene spontaneamente con i propri
lieviti: affinamento in cemento.
Imbottigliato con pochissima So2
aggiunta e non filtrato. Al palato
parte timido per poi ossigenarsi e
rivelare la sua anima mediterranea
con note di mela verde, fiori bianchi,
note agrumate e quel tipico morso
gessoso.
Un vero spasso se abbinato a piatti di
pesce e crostacei, o come aperitivo.

ROC DU PIERE
50% Syrah 50% Mourvèdres da
viti di 40 anni allevate su terreni
calcareo argillosi con presenza di
calcare attivo, in altitudini di circa
300/350 mt sul livello del mare;
dopo la raccolta manuale delle uve,
per preservare al meglio l’integrità
dei grappoli, i quali vengono poi
vengono fatti fermentare a grappolo
intero in botti di legno da 40 hl.
Massimo rispetto del frutto e del
vino, a cui nulla di chimico viene
aggiunto o tolto. Ne consegue un
vino a tutto tondo, intenso, caldo
e specchio del terreno e della zona
di provenienza.Un vino naturale
con note di spezie come il pepe, il
cardomomo e cioccolato, dal colore
rubino intenso, fatto per chi ama le
sensazioni nette, che vanno dritte al
punto.

L'ORANGE
Tradotto: L’Arancio, l’aranciato.
Appena ne sentiamo pronunciare il
nome ci immaginiamo esattamente
la sua realtà: anima solare e vibrante,
intenso ma fresco, fruttato ma
non banale. È un vino creato per
accompagnare la passione della
cucina in questa regione, che mescola
terra e mare e che necessita un
supporto importante.
Le uve al suo interno sono Marsanne,
Muscat e Grenache Gris da vigne
con età compresa tra i 30 e i 90 anni
coltivate in collina a 300 mt sul
livello del mare, vendemmia a mano
in perfetto stato di maturazione e
macerazione dolce a grappolo intero
per 9/12 giorni, succesivamente
affinato in botti di acciaio per almeno
6 mesi e poi in bottiglia per alcuni
mesi, prima della messa in vendita.

ROC SUZADOU
Lo possiamo considerare il Grand cru
dell’azienda: 50% Grenache e 50%
Sirah da vigne di 80 anni allevate
in terreno ricco di limo e argilla in
altitudini di circa 300 mt. Dopo la
raccolta manuale delle uve, vengono
messe a fermetare a grappolo
intero in cemento e poi finita la
fermentazione, ad affinare in grandi
“foudre” per aiutarlo a mantenere
le caratteristiche del terroir e del
vino; al naso fragoline di bosco e
frutti di bosco, un palato fresco e
lunghissimo, con struttura ma dalla
grande beva. Un splendido vino
francese!

TRAVERSES ROUGE
Grenache, Syrah e Mourvedre da
viti di età compresa dai 15 ai 40
anni, in altitudini di circa 250 mt s.l..
La vendemmia manuale in cassetta
da terreni di tipo mosaico argillocalcareo, mentre la fermentazione
spontanea con i propri lieviti viene
fatta fare in tini di cemento da 60 hl
con macerazione a grappolo intero
per 9/12 giorni senza estrazione
meccanica, la quale rispetta il frutto,
il vino e l’energia dei propri lieviti.
Riposa 6 mesi in inox prima della
messa in bottiglia. Aspettatevi un
meraviglioso profumo di lavanda,
timo e granatina che porta ad un
palato superfino, profumato e sexy
– in qualche modo delicato, eppure
seducente, ma puro, tutto allo stesso
tempo. Un altro vino geniale da non
perdere!

FARRADJALES
Farradjales significa " terre ricche"
in arabo a testimonianza della
presenza moresca in questa regione.
100% Cinsault da viti vecchie di
circa 70 anni cresciute su terreni
alluvionali calcarei, in altitudini di
350 mt sul livello del mare, e soffiate
dalle fresche frezze della Montagne
Noir. Nessun trattamento chimico
e la macerazione avviene come per
tutti i vini, in modo dolce senza
diraspatura e senza pressatura degli
acini, in botti di legno per almeno
12 giorni e poi svinato e messo ad
affinare sempre in legno. Prima della
messa in vendita riposa in bottiglia
almeno 6 mesi. Ne esce un vino
rosso floreale con frutta che ricorda
piccole bacche rosse, pepe rosa,
macchia mediterranea e un’ottima
dose di freschezza. In bocca si nota la
presenza tannica ma ben amalgamata
con acidità e freschezza; è un bel
risultato luminoso e multisfaccettato
da un vitigno monovarietale che
si trova raramente vinificato da
solo, con una struttura intonata e
seducente, succosa ed energica. W la
Languedoc!
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Cyril Le Moing

Martignè Briand, Anjou, Loira
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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.

"guerra alla solforosa!"

Vini
Les Gains de
Maligné
Vignes Centenaires
Bois du Gland
Grolle Noir

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.

GROLLE NOIR
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 aggressivi che si ammorbidiscono con gli
anni.

VIGNES
CENTENAIRES
Cabernet franc da vigne centenarie,
espressone autentica di chi, come
queste viti ne ha viste tante.
Bassa la produzione in quantità ma
elevata qualità, freschezza, acidità e
intensità son intrecciati strettamente
per questo vino francese che lascia
il segno.

BOIS DU GLAND
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.
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Nathalie Gaubicher

Marcon, Jasnier / Coteaux du Loir, Loira

ARKÈ Distribuzione Vini Naturali

Nathalie Gaubicher

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 anni, un
rapporto con il vignaiolo Emile Heredià,
che conferisce parte delle sue uve dal
Languedoc per produrre una bollicina
naturale, il So What con il Terret.

Vini
So What
Kharakter
Patapon Blanc
Patapon
Les Mortiers

"la mia è una sfida, sono una donna e i miei vini
parlano di me e della mia storia"

KHARAKTER

SO WHAT
Frizzante naturale da uve Terret, un
Pet Nat a fermentazione spontanea
del mosto, vinificato in acciaio ed
imbottigliato con i propri lieviti e
zuccheri, in modo che rifermenti in
bottiglia. Viene sboccato dopo 12
mesi sui lieviti, senza aggiunta di
solfiti. Petillant naturel dei più
tipici della Loira: profumi di frutta
croccante, mineralità e freschezza,
lievemente abboccato.
Un ottimo vino da party
pomeridiano!

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.

LES MORTIERS

PATAPON
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.

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.

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

Maranges, Cote d’Or, Borgogna
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Jean e Isabelle Vantey

Situata nella parte più a sud della mitica
Côte 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
struttura, che aspettano ad esprimersi
appieno, che vanno carpiti man
mano che si degustano, quelli dei
cru più importanti, Hautes Côtes de
Beaune, 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.

"la borgogna e la magia dei suoi vini
ma con una nota di rock’n’roll!"

Vini
Bourgogne Aligotè
L’aligator
Hautes Cotes
De Beaune Blanc
Maranges
Bourgogne Envol
Hautes Cotes De
Beaune Rouge
Maranges
1Er Cru Clos
Roussots
Maranegs 1Er Cru
La Fussiere

BOURGOGNE
ALIGOTÈ L’ALIGATOR
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 ENVOL
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.

MARANEGES 1er CRU
LA FUSSIÈRE
Pinot Noir coltivato sulla valle di
Maranges con esposizione a sud
e terreni omogenei con presenza
di marne grigio-nere e grigio-blu
e presenza consistente di fossili.
La lavorazione del terrene avviene
solamente mediante uso del
cavallo da tiro. Questo vino offre
un'ottima struttura di eleganza e
note aromatiche. Le spezie e i frutti
rossi condividono le emozioni che
si evolvono mano a mano nella
degustazione.

HAUTES CÔTES DE
BEAUNE
Chardonnay 100% da pressatura
diretta e fermentazione in acciaio
e affinamento in barriques,
imbottigliato con pochissima
solforosa aggiunta e senza filtrazione
nè chiarifica. Da un vigneto di 40
anni su terreni calcareo argillosi.
Un tipico Chardonnay in
Borgognaper 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 CÔTES DE
BEAUNE
Due vigneti su terreno calcareomarnoso 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.
Affinamento in barriques vecchie
per almeno 12 mesi e poi messo in
bottiglia

SANTENAY
Pinot Noir in purezza proveniente
dal villaggio di Santenay da vigne
di circa 50 anni di età, è un vino
intenso ed elegante con toni morbidi
e speziati.
La fermentazione è spontantanea
in tino di legno e affinamento in
barrique. Color rosso cupo, note di
petali di rosa, viola e mirtillo rosso,
bocca setosa e appagante, per un
finale a tutto tondo con leggero
sentore di liquirizia.

MARANGES
Chardonnay 100% da vigne vecchie
coltivate nella zona del cru Maranges
in un appezzamento detto "in
Buliet"con terreno dove coesistono
caratteristiche argillosecalcaree e granitiche-marnose.
Esposizione sud est.
Un Cru frutto dalla zona più
importante, intenso e fruttato, con
note di fiori polposi e aromaticità
spiccata, un sorso di Borgogna senza
veli.

MARANGES 1er CRU
CLOS ROUSSOTS
Pinot Nero coltivato nelle colline
di Maranges, esposizione a sud-est
a circa 300 mt di altitudine, da una
vigna piantata nel 1990.
La lavorazione del terreno avviene
solamente mediante uso del cavallo
da tiro.
Il naso complesso esprime note di
frutti rossi (ciliegia, lampone), cedro,
tabacco, spezie e menta. Il palato è
strutturato, morbido e concentrato.
I tannini chiedono di fondersi con
eleganza e soavità. Ottimo.
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Abbiamo parlato
con 6 osti di vino,
del servizio
e delle curiosita
che si vivono
da dietro al bancone
quando si sceglie
di proporre
vini autentici

_vino vero_venezia
_la pausa_genova
_vineria parolin_vicenza
_enoteca naturale_milano
_rimessa roscioli_roma
_archer_modena

Diego
Carraro

Enoteca Vino Vero - Venezia

Innanzitutto sono
stanco di sentire
la parola
VINI NATURALI,
e stata usata
troppo a mio parere,
fino a creare
non poca confusione.

Quando hai bevuto la tua prima bottiglia di vino
naturale e che effetto ti ha fatto?
Circa 7/8 anni fa, lavoravo all'epoca da
Checco alla Cantina a Venezia, e mi ricordo che deve essere stata una Malvasia di
Zidarich, vino stupendo, un frutto intenso
e fresco allo stesso tempo, mi ricordo la
freschezza e la velocità di beva era impressionante. Da lì mi sono reso conto
della differenza di vini completamente diversi da quelli che conoscevo e che ero
abituato a bere.
Cosa non va o cosa cambieresti
nel movimento dei vini naturali?
Innanzitutto sono stanco di sentire la parola VINI NATURALI, è stata usata troppo
a mio parere, fino a creare non poca confusione.
Io penso che questi siano semplicemente vini fatti con molto amore, passione ed
umiltà, con delle ricette risalenti a prima
dell’utilizzo della chimica enologica e dell’
industrializazione dell’agricoltura.
Del mondo del vino che mi circonda e che
consumo, non mi piace più vedere troppi
vini molto molto giovani e ancora scomposti e non pronti.
A mio pensiero non fa bene inserire nel
mercato dei vini prematuri, che aspettando un po’ di più, si eleverebbero di qualità, alzando così l’asticella a questo movimento, a mio avviso ancora un po’ fragile.

Qual è stata la reazione più curiosa o bizzarra
che ha avuto un cliente dopo aver degustato
per la prima volta un vino naturale?
Di clienti nuovi ne ho avuti parecchi, ma
mi ricordo molto bene il commento di un
signore che, bevendo un bicchiere di vino
che gli avevo consigliato, mi ha guardato
in faccia e mi ha detto che gli ricordava
i sapori e i profumi di un tempo, quando
era giovane ed entrava nella cantina di
suo nonno.
Una risposta così penso non la dimenticherò mai.
Con questi vini non filtrati o col fondo,
caraffa sì o caraffa no?
Con questi vini col fondo, che io chiamo
MEZZEBOLLE, è sempre corretto che tutti possano bere allo stesso modo tutta la
bottiglia, quindi penso che una girata sotto/sopra male non fa.
Parlaci di un vino che ami del nostro catalogo.
C’è un vino nel catalogo che adoro particolarmente, fatto da una persona veramente grande in tutti i sensi: è il Sauvignon Blanc di Franco Terpin, un vino
che sembra una tisana che rispecchia il
teritorio dove viene fatto, pur essendo un
vitigno internazionale molto bistrattato.
Il frutto in bocca e l’equilibrio di questo
vino mi esalta e mi emoziona ogni volta
che lo bevo.

Ernesto
Provenzano

Bar La Pausa - Genova

Per me il vino
naturale e il vino!

Quando hai bevuto la tua prima bottiglia di
vino naturale (o artigianale o tradizionale come
un Barbacarlo o un Valentini) e che effetto ti ha
fatto?
Ricordo che circa 15 anni fa, insieme
all’amico Fulle bevemmo una bottiglia di
bianco dell’Az. La Castellada, capii che
esisteva un mondo del vino diverso da
quello che avevo conosciuto fino ad allora. Iniziai il mio percorso, diventò una vera
passione,cominciai a frequentare le fiere
dei vini naturali, a conoscere vignaioli, a
visitare aziende agricole:
un mondo affascinante. Non solo, da
convinto detrattore dei bianchi diventai
un "bianchista", niente più mal di testa e
acidità gastrica.
Questa passione condizionò in maniera
positiva il mio lavoro. Ora alla Pausa si
stappa quasi esclusivamente vino naturale.
Cosa non ti piace, o meglio,
cosa cambieresti di questo movimento?
Forse l’incontro che ha mi dato la svolta
definitiva è stato quello con Maule. Angiolino per me rappresenta il vino naturale, ma noto che intorno a lui c’è chi cavalca la tigre cioè chi, a tutti i costi, vuole
infilarsi nel mercato per fare business.
Credo molto nell’Associazione Vinnatur,
farne parte va ben oltre le varie certificazioni bio, infatti mi farebbe piacere poter
vedere in etichetta il suo logo.

Raccontaci una reazione bizzarra e curiosa
dopo che un cliente ha assaggiato per la prima
volta un vino naturale.
La ricordo molto bene, mi chiese: ma
questo è un vino naturale, biologico?
Però è buono!
Io cerco di accompagnare i miei clienti
in un percorso di conoscenza delle tecniche di produzione, dalla vigna alla cantina; di avvicinarli alla degustazione partendo da vini più tecnici e da annate più
favorevoli, per poi arrivare a prodotti più
difficili, più estremi e complessi che per
i curiosi possono diventare delle vere e
proprie esperienze sensoriali.
È interessante constatare che la maggior
parte dei clienti inizia a tollerarne anche
qualche piccolo difetto (riduzione, volatile alta…)il più delle volte dovuto a fattori
climatici sfavorevoli e ad apprezzarne
l’unicità che è il vero valore aggiunto di
questi vini.
Sappiamo che i vini naturali non sono filtrati e
hanno quindi spesso un fondo all’interno della
bottiglia, sei favorevole all’utilizzo della caraffa
o del decanter?
Direi di no, sono abituato ad agitare la
bottiglia prima del servizio per rimettere
in sospensione le particelle. Penso che
il liquido odoroso, come lo chiama Sangiorgi, acquisti complessità, si completi,
diventi semplicemente più buono. Solo
a volte succede che di fronte ad un vino
un po' datato utilizzi una caraffa per os-

sigenarlo più in fretta, ma diventa quindi
solo un uno strumento per accelerarne
l’apertura.
Parlaci di un vino che ami del catalogo Arkè
Mi piace molto la vostra selezione, non è
quindi semplice sceglierne uno, ma devo
dire che c’è un’etichetta che amo particolarmente, si tratta del quinto quarto grigio, ora Sivi, di Franco Terpin. Un vino che
in base all’annata e alla stagione in cui lo
stappi cambia completamente le caratteristiche e riesce sempre ad emozionarti.
Questo perché a produrlo c’è un uomo
che sa quello che fa, una persona vera e
schietta. I suoi vini sono lui e lui rappresenta i suoi vini. Quando il cliente mi dice
"fai te, stappa una bottiglia che piace a
te", io non ho dubbi, il Quinto Quarto Grigio non delude mai.

Simone
Fanton

Vineria Parolin - Vicenza
Presidente di Saperbere

Quando hai bevuto la tua prima bottiglia di
vino naturale (o artigianale o tradizionale come
un Barbacarlo o un Valentini) e che effetto ti ha
fatto?
Metà anni novanta, non si parlava però
di vini naturali ma bensì di vini tradizionali. Ricordo verticali di Barbacarlo e del
Montepulciano di Pepe, vini che seguivano l’alternanza delle annate, a volte dai
millesimi splendidi e altre volte con alcune "turbolenze", ma vivi e lo sono tutt’ora. Grazie anche a queste bottiglie iniziai
a degustare più con il sentimento e con
meno preconcetti.

una mescita attenta cerco di sfidarli con
la pura degustazione. Il mio motto di selezione dei vini nasce da…. buoni sensi,
buon senso e tanta sete.
Con questi vini non filtrati o col fondo,
caraffa sì o caraffa no?
Massima libertà all’oste, quest’ultimo
però, deve essere consapevole che a seconda della scelta fatta, cambiano le caratteristiche organolettiche del vino.
Parlaci di un vino che ami del nostro catalogo.

Cosa non va o cosa cambieresti
nel movimento dei vini naturali?
Vorrei che ci fosse più consapevolezza
collettiva che un vignaiolo naturale sta
principalmente recuperando e rivitalizzando un suolo ormai esausto e vicino al
collasso. Resta il fatto che in cantina poi,
bisogna lavorare con conoscenza e coscienza.
Qual è stata la reazione più curiosa o bizzarra
che ha avuto un cliente dopo aver degustato per la prima volta un vino naturale?
Più che una reazione bizzarra, succede
qualche volta di incontrare dei clienti che
si presentano con la solita storiella: "i vini
naturali puzzano e non sono piacevoli".
In questi casi grazie all’esperienza e ad

Ce ne sono diversi, ma ho un debole per
la Schiava di Reyter di Bolzano. Questa
cantina, con poche altre,è riuscita a rendere nobile una varietà sottovaluta, considerata da sempre il brutto anatroccolo
del Sudtirol. Vino di grande duttilità sia in
mescita che a livello gastronomico. Qualità!!!!!

Rocco
Tomass
Galasso

Enoteca Naturale - Milano

Troppo spesso
cio che passa
e un’esaltazione
dei difetti, come
se nel mondo
del vino naturale
ogni risultato
fosse ammesso.

Quando hai bevuto la tua prima bottiglia di
vino naturale (o artigianale o tradizionale come
un Barbacarlo o un Valentini) e che effetto ti ha
fatto?
Mi sono avvicinato al mondo dei vini naturali un po’ per caso, non davo troppo
peso al vino, né al sapore né alla provenienza, soprattutto alla sua veridicità. Mi
capitò sotto mano il libro di Arianna Occhipinti, mi incuriosì la sincerità delle sue
parole e di come il vino le avesse, in qualche qual modo, cambiato la vita. Sono
passati ormai sei anni da quando assaggiai il suo SP68 rosso. Se devo pensare
ad una bottiglia che mi ha fatto scegliere
che la strada del bancone fosse quella
giusta, scelgo senza dubbio il Cerasuolo
2010 di Valentini.
Cosa non va o cosa cambieresti nel movimento dei vini naturali?
Il mondo del vino naturale sta crescendo molto e molto in fretta. Se questa è
una cosa che ovviamente non può che
farmi piacere, vorrei che da parte di tutti,
addetti del settore e clienti, ci fosse più
consapevolezza nella narrazione del settore. Troppo spesso ciò che passa è un’esaltazione dei difetti, come se nel mondo del vino naturale ogni risultato fosse
ammesso. Riduzioni, acetiche ecc. vanno
accolte esemmai spiegate nella maniera
più corretta.

Qual è stata la reazione più curiosa o bizzarra
che ha avuto un cliente dopo aver degustato per la prima volta un vino naturale?
Non posso non che citare un signore che
è stato per anni il nostro miglior cliente
nonché, oggi, un grande amico, Odino.
Per quanto apprezzasse il mondo del vino
e si fosse interessato anche al movimento del naturale, in realtà beveva principalmente birra. Questo mi ha fatto riflettere
su quanto siano importanti la proposta
e l’impronta che tutti noi scegliamo per i
nostri locali, su come a fare la differenza
sia ancora chi sta dai due lati del bancone. Se poi dovessi citare la cosa più bizzarra che mi sia mai successa, non posso
non ricordare un cliente che ordinando
mi chiese "un prosecco, fermo, francese".
Con questi vini non filtrati o col fondo,
caraffa sì o caraffa no?
Non sono assenza di filtrazione o fondo
a fare la necessità di scaraffare un vino.
L’aspetto visivo, pure quando il vino risulta opaco, è anzi la cosa che spesso spaventa meno i clienti, anche quando non
hanno una grande conoscenza del mondo dei vini naturali. Piuttosto scarafferei
un vino per esaltarne i profili gustativi o
olfattivi: l’ultima bottiglia che mi è capitato di scaraffare è il Fuori dal tempo di
Radikon, una bella fortuna.

Parlaci di un vino che ami del nostro catalogo.
Sono molto legato, anche personalmente, al Patapon Rouge di Nathalie Gaubicher. Il suo è stato il primo Pinot d'Aunis
che ho bevuto: le sue note boschive e
selvatiche mi hanno sedotto e fatto comprendere quanto il terroir della Loira possa essere allo stesso tempo elegante e
aggressivo.

Gaetano
Saccoccio

Rimessa Roscioli - Roma

il rischio poi
dell’ingannevole
e della trita retorica
del contadino "buono,
pulito e giusto"
e sempre appostato
dietro l'angolo

Quando hai bevuto la tua prima bottiglia di
vino naturale (o artigianale o tradizionale come
un Barbacarlo o un Valentini) e che effetto ti ha
fatto?
Devo ammettere che non custodisco un
ricordo così geometrico dell’effetto che
possa avermi fatto o non fatto la prima
bottiglia bevuta d’un Montepulciano di
Valentini o di un Barbacarlo. Sono più
interessato ad approfondire la visione di
chi c’è dietro quel vino, in questo caso a
scandagliare la conoscenza umana con
Francesco Paolo Valentini e Lino Maga
contestualizzati nei loro territori d’origine:
Loreto Aprutino e Broni in Oltrepò. Parlare con loro. Bere assieme a loro. Stare in
silenzio affianco a loro, in vigna o in cantina.
Cosa non va o cosa cambieresti
nel movimento dei vini naturali?
È importante per me che il "vino naturale"
sia equivalente a "vino culturale". Per la
visione che spesso c’è dietro e per il suo
rispecchiare la realtà - che sia un’annata o
un particolare territorio – il vino naturale si
presta ancora di più ad essere un fattore
culturale rispetto alle bevande alcoliche
a base di uva dell’industria, da cui genera solo il "vino commerciale". Il rischio poi
dell'ingannevole e della trita retorica del
contadino "buono, pulito e giusto" è sempre appostato dietro l'angolo, pronto ad
adulterare anche le migliori intenzioni di
chi si sforza onestamente di attuare i suoi

romantici ideali. Per cui, per evitare che
una visione della vita e del mondo perda la sua energia vitale, non bisogna mai
adagiarsi sugli allori della celebrazione di
se stessi evitando cioè che agettivi, buone intenzioni e belle parole si svuotino di
senso ma che anzi si concretizzino azioni
e fatti quale riflesso trasparente di un’onestà intellettuale di fondo che sia altresì
leggibile ad ogni consumatore, leggibile
in vigna dico, in cantina e nel bicchiere.
Qual è stata la reazione più curiosa o bizzarra
che ha avuto un cliente dopo aver degustato per la prima volta un vino naturale?
"No, io i vini non filtrati proprio non ce la
faccio, mi annebbiano la testa!" Detto da
una rampollo della buona famiglia cittadina che per non farsi mancare niente
inala nelle sue narici certe polverine magiche... filtrate.
Con questi vini non filtrati o col fondo,
caraffa sì o caraffa no?
Il fondo, se non è un puro orpello modaiolo o una forma di pigrizia mentale dei vignaioli, è benvenuto; è la parte solida da
cui in parte deriva quella liquida, la parte
masticabile diciamo, il sedimento proteico, la posa viva del vino... e allora caraffa
no!

Parlaci di un vino che ami del nostro catalogo.
Se devo parlare solo di un vino, è evidente che la scelta non è affatto facile.
Scelgo allora il Nobile di Montepulciano
di Dora & Patrizia dei Poderi Sanguineto.
Prugnolo Gentile cioè Sangiovese, Canaiolo Nero e Mammolo dalle mani di donne
veraci,
vignaiole senza fronzoli e senza filtri esattamente come i vini che fanno loro, in barba a tutta quella Toscana enologica con
la puzza al naso, patinata, fittizia e parruccona.
È stata fantastica Dora qualche tempo fa
quando sono passato a trovarla in vigna.
Taglia via un tralcio di vite lo spella e mi
invita a ciucciarne la linfa. "La senti la clorofilla? È dissetante, spesso i contadini in
vigna sotto al sole sprovvisti d’acqua o
di vino cercavano di cavarsi via la sete in
questo modo.
Lo capisci sì che è quello il succo che
darà consistenza e sostanza al vino? Altro
che le barriques!" E poi fanno un uvaggio
bianco a base anche di Grechetto Bianco
che a Montepulciano vien detto Pulcinculo, e già solo per questo Poderi Sanguineto ha tutta la mia stima.

Marina
Bersani

Enoteca Archer - Modena

la prima volta che
qualcuno mi fece bere
un vino definendolo
naturale non l'ho dato
per scontato
ma ascoltato
con attenzione

Sono figlia di contadini anzi di coltivatori diretti.
il podere della mia infanzia era con stalla, pollaio, conigli, prati e grano, poca vigna, boschi.
La campagna ci dava reddito per vivere e cibo
per mangiare, quasi ogni cosa che arrivava sulla
tavola veniva dalla nostra terra, per me è sempre stato chiaro e semplice che la terra è sacra
e nulla di cattivo poteva esservi versato. Cosi
vedevo nel lavoro di mio padre perchè quello
che ne nasceva entrava anche dentro noi.
Quando tutto il mondo venne a conoscenza
dello scandalo e crimine METANOLO io non
bevevo ancora e fu con strazio e stupore ci si
accorse che esisteva anche una natura che poteva diventare cattiva ma solo per l'intervento
dell'uomo.
Cosí la prima volta che qualcuno mi fece bere
un vino definendolo "naturale" non l'ho dato per
scontato ma ascoltato con attenzione.
Uno di "quei qualcuno" fu sicuramente Angiolino Maule visionario e sognatore, poi Josko Gravner, Elisabetta Foradori ed Elena Pantaleoni.
Il primo Pico di Angiolino che comprai era già
buonissimo ed accogliente ma dopo qualche
mese, le bottiglie rimaste, improvvisamente,
dalla sera alla mattina, virarono di colore e cedettero all'ossidazione.
Fu tristissimo ma la strada era segnata: meno
alterazioni in cantina e in vigna davano qualche
rischio di stabilità ma la verità e la sincerità del
vino poteva essere esaltata.
Ora il termine NATURALE è entrato nel linguaggio quotidiano e oramai abusato, ma nel Vino è
finalmente codificato come lealtà di lavoro volto
a costruire bottiglie di immensa beva e assoluta
qualità.
“Ricorda che bisogna bere e tu sei una donna"
questo mi disse tanti anni fa uno dei miei ma-

estri; quando capì che facevo sul serio, che
davvero volevo imparare il vino e chiedevo
di portarmi con loro a visitare aziende e alle
cene carbonare dove si aprivano bottiglie a me
sconosciute: loro parlavano e parlavano ed io
ascoltavo e solo ascoltavo. E bevevo... e ogni
tanto mi addor- mentavo!
Oste ed essere donna è faticoso e vagamente
insolito, ma molto bello perchè i complimenti
valgono doppio.
Come i vini naturali che nonostante la definizione e la veste semplice si aprono solo ai più sinceri e mal sopportano pregiudizi e vanterie. Ricordo quando un'altro dei miei maestri mi fece
assaggiare il mio primo Trebbiano d'Abruzzo
di Valentini mi avvertì: forse ora non ti piacerà,
avrà sicuramente dei difetti, ma tu ascoltalo e
cerca di essere lui.
Sarebbe tutto piu bello se ogni volta cercassimo di essere qualcosa di differente da noi, da
quello di cui siamo sempre stati abituati.
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