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4CHI SIAMO

Arkè in greco ἀρχή, significa “principio”, “origine”, 
rappresenta per gli antichi greci la forza 
primigenia che domina il mondo, da cui tutto 
proviene, e così è stata per noi l’idea iniziale.
 
Nasce nel 2004, da un’idea di Angiolino Maule 
e Daniele Piccinin i quali, dopo un periodo di 
frequentazione di vignaioli francesi, capiscono 
che al mercato italiano  mancavano vini di 
questa tipologia.  Decidono così di importare i 
vini di amici conosciuti in Alsazia, Champagne, 
nel Languedoc ma soprattutto in Loira. 
L’entusiasmo iniziale è grande, ma le dure 
regole del mercato si fanno presto sentire e, 
finita l’esuberanza iniziale, arriva il momento 
dello sconforto e Arkè viene lasciata inattiva e a 
coprirsi di polvere.

Nel 2010 Francesco Maule, figlio di Angiolino, 
decide di prendere in mano la situazione per 
ridare vita a quell’idea che probabilmente era 
stata concepita troppo presto. Inizia così una 
selezione più moderna e soprattutto più agile, 
introducendo anche vignaioli italiani. Produttori 
che sapessero lavorare la vigna ma anche 
amarla, per garantire sempre vini autentici e 
rappresentativi del territorio di provenienza.

Oggi Arkè è una distribuzione che continua a 
credere nella forza delle persone e nei frutti 
della terra. Francesco, Erica, Gianpaolo ed 
Anita, uniti ai consigli sempre presenti della 
famiglia Maule e a quelli dei collaboratori 
sparsi lungo tutto lo Stivale è una squadra 
solida con obiettivi chiari. I principi cardine 
che regolano le nostre scelte si basano su vini 
di qualità che provengano soprattutto dalla 
terra, ottenuti senza interventi correttivi in 
cantina. Cerchiamo di condurre questa ricerca 
a tutela del consumatore finale, appoggiandoci 

ad associazioni come VinNatur che, da tempo, 
si impegnano a garantire che i propri associati 
non facciano mai ricorso alla chimica di 
sintesi. Riteniamo però che la garanzia migliore 
sia data dalla conoscenza diretta dei nostri 
vignaioli, e ciò rappresenta per noi un tassello 
fondamentale.

Arkè sarà sempre ricerca e continua evoluzione 
per poter offrire ai nostri clienti e collaboratori 
il vino più autentico ma soprattutto 
sano. Resistiamo e crediamo ancora più 
profondamente nelle nostre radici, coltiviamo il 
nostro futuro.

La natura non si ferma, Arkè non si ferma.



EL VIN PARLA DIAETO
UN POCO EL SE CAPISSE UN POCO L’È STRETO

NON L’È COME L’ITAIAN 
CHE EL RIVA AL BORGHESE COME AL VILAN

L’È VOLGARE L’È GREZO
MA SE USÀ CON MAESTRIA EL SA ESSARE POESIA

RACCONTA A STORIE DELE VÌDE 
QUEL CHE SE FAZEVA E DE QUEI CHE NON GHE ZE PÌ

EL VIN NON L’È ANDÀ A SCOLA
EL GA ‘NA SO CULTURA CHE NO A ZE LETTERATURA

TE POI VOERGHE BEN, ODIARLO O VERSARLO DE SCONDON
MA L’È FIOL DE LA TERA E EL TE FA VENIER EL SC’IOPON

NOL VOL PIAZERGHE A TUTTI MA DAGHE ‘SCOLTO PAR CARITÀ
PERCHÉ DENTRO DE LU EL SCONDE A PIÙ AUTENTICA SINCERITÀ

GIAMPI 

“IL VINO NATURALE”
30 SETTEMBRE 2019

Il vino naturale parla dialetto, 
a volte comprensibile a volte stretto

Non è come l’Italiano
che arriva al borghese come al villano

E’ volgare e un po’ grezzo
ma se usato con maestria sa essere poesia

Racconta le storie della terra e delle viti
fatica lavoro di chi l’ha preceduto e dei suoi i riti

Il vino naturale non è andato a scuola 
ha una sua cultura che non viene dalla letteratura

Puoi amarlo, puoi odiarlo te ne puoi anche vergognare 
ma è figlio della terra e sa farsi amare

Non vuole piacere a tutti ma dagli ascolto per carità
perché con sè porta la più autentica sincerità
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9IL VENETO SI CARATTERIZZA 
PER AVERE SUOLI DI NATURA DIVERSA 
E CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE CHE SI 
DIFFERENZIANO DI MOLTO. LA PIANURA, 
LA PRESENZA DEL LAGO DI GARDA CHE 
FUNGE DA TERMOREGOLATORE, LE 
CORDATE COLLINARI, LE ALTE VETTE 
DOLOMITICHE E OVVIAMENTE IL MARE 
ADRIATICO. E’ EVIDENTE CHE PER 
RIUSCIRE A FARE EMERGERE TUTTO 
CIÒ SERVE UN ATTEGGIAMENTO POCO 
INVASIVO E RISPETTOSO DELLA TERRA 
E DELLA PIANTA.  

Abbiamo scelto Terre di Pietra per un’espressione 
della Valpolicella tradizionale da cui emerga la terra 
di Marcellise con note più delicate e fresche e quella 
di Torbe di Negrar più profonda ma nel contempo 
tesa e sassosa. La Biancara con la sua Garganega 
che cresce tra i terreni vulcanici di Gambellara, 
rivela sempre una personalità molto incisiva. Questo 
vitigno è stato declinato da Angiolino in varie 
rappresentazioni e il tutto per riuscire ad esprimere 
a fondo queste terre di grande forza. Sauro Maule 
nei Colli Berici riesce a restituire la freschezza dei 
terreni calcarei salvaguardando le varietà tipiche di 
questi colli. Casa Belfi lungo il fiume Piave ha terreni 
in superficie argillosi. L’escursione termica del fiume 
dona freschezza alla Glera e tutta la sassosità di 
questi luoghi ricchi di mineralita`.



10LA BIANCARA
Gambellara, Vicenza

GARG’N’GO

MASIERI

SASSAIA

PICO

PICO SELEZIONE

ROSSO MASIERI

SOSAN

MERLOT

PASSITO MONTE SORIO

VINI

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.

“IL MIO SOGNO È FARE UN VINO 
CHE DEGUSTANDOLO
PARLI DEL SUO TERRITORIO”   

ANGIOLINO MAULE
ROSAMARIA PADOAN
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Garganega 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.

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

GARG’N’GO MASIERI

Garganega fermentata 
spontaneamente con le bucce 
per un giorno e poi svinata 
ed affinata 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. La bandiera 
dell’azienda.

SASSAIA

Garganega in purezza, selezionata 
nelle colline più alte di Gambellara, 
per un un vino di grande struttura 
che si presta all’invecchiamento. 
La fermentazione avviene con le 
proprie bucce per 1-2 giorni ed è 
spontanea, viene 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 é 
lungo e di buona beva.

Tai 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.

Garganega da selezione dei tre Cru 
di Gambellara: Monte di Mezzo, 
Faldeo e Taibane. Macerazione 
50% in contatto con bucce e 50% 
uva fresca direttamente pressata. 
Vino interessantissimo da poter 
assaggiare in confronto per poter 
meglio comprendere le diversità 
che possono donare le microzone 
viticole, di profumi colori e bevibilità. 
Un Must-have per veri intenditori, 
non potete farveli scappare.

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.

PICO

SOSAN

PICO SELEZIONE

MERLOT

50% Merlot, 50% Tai Rosso, 
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.

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. 

ROSSO MASIERI

PASSITO MONTE SORIO



12SAURO MAULE
Val Liona, Vicenza

SGASS

SGASS R(O)SÈ

GRANSELVA

PRI

ORAN-G

CA’ LOMBARDA

MY TAI

PETER PAN

VINI

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 Tai Rosso; sui terreni vulcanici 
di Gambellara, in località Selva: Garganega, 
Chardonnay, Pinot Grigio e Durella.

“POCHI INTERVENTI, MASSIMO 
RISPETTO IN VIGNA E IN CANTINA CON TANTA 
PASSIONE PER UN VINO SENZA COMPROMESSI...”   

SAURO MAULE
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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.

MY TAI

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.

PETER PAN

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.

Tai Rosso vinificato in rosa, dove le 
uve son state raccolte in anticipo, 
per preservarne freschezza e 
croccantezza. Fermentazione 
spontanea, nessuna filtrazionem 
100% gusto. Rifermentazione 
spontanea in bottiglia, senza 
aggiunta di zuccheri. Un bolla 
giocosa e saporita, note di fragole 
succose, ribes e fiore di macis al 
naso, beva piena e interessante, 
dissetante. Il colore poi nel calice 
guida l’orchestra!

SGASS SGASS R(O)SÈ

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. 

GRANSELVA

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.

PRI

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 sua corposità ed intensità, alle 
lunghe macerazioni e ne consegue 
un vino di carattere eclettico e di 
struttura. La partenza è austera ma 
piano piano si concede tra effluvi di 
ginestra, fiori selvatici eaccenni di 
liquirizia. Al palato predominano i 
frutti esotici e melone, connotazioni 
decise e al contempo sottili come 
lame, lunghissima la persistenza. 
Senza solfiti aggiunti.

ORAN-G

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.

CA’ LOMBARDA



14TERRE
DI PIETRA
Marcellise, Verona

QUERCIA 
LABORIOSA

PICCOLA PESTE  

VIGNA DEL PESTE

MESAL

CIZERO 

RABIOSA

AMARONE ROSSON 

VINI

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 
nella Valpantena, zona 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.

“NON SI TRATTA SOLO DI FARE 
VINO, MA DI CONTINUARE A FAR 
VIVERE UN SOGNO”   

CRISTIANO, ANNA 
E ALICE SALETTI
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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.

RABIOSA

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 cinque anni in tonneau di 
rovere e almeno 24 mesi in bottiglia. 
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.

AMARONE ROSSON

Garganega, coltivata in 
biodinamica,vinificata in purezza 
con pochissima solforosa aggiunta. 
Fermentazione spontanea in 
vasche di acciaio ed affinamento 
in cemento per circa 10 mesi. 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.

QUERCIA LABORIOSA

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 
chiacchiere con gli amici, per 
scaldarsi il cuore e per il relax.

PICCOLA PESTE

Valpolicella Classico 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 tradizionali.

 VIGNA DEL PESTE

MESAL 

100% Corvina vendemmiata 
manualmente con selezione delle 
uve che crescono su terreni 
prevalentemente calcarei. 
La fermentazione avviene 
spontaneamente in vasche di 
cemento e dopo la messa in bottiglia, 
il vino riposa per un periodo di 
affinamento di 18 mesi, un vino 
dove abbiamo 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?

CIZERO

Valpolicella Classico Superiore. 
Corvina, Corvinone, Rondinella,  
raccolte dalla località di Cavreghe 
a Torbe di Negrar a 430 mt. 
Accurata cernita delle uve con 
raccolta manuale in cassette; 
fermentazione in vasche d’acciaio, 
a seguire affinamento di 24 mesi 
in botti di rovere da 500 litri, 18 
mesi di stabilizzazione in cemento 
e affinamento in bottiglia per 18 
mesi. Un rosso con note di ciliegia e 
prugna marcate, sensazione speziata 
di pepe nero e rosa e sensazione 
floreale rotonda, i tannini son 
presenti ma morbidi, consistenti 
che contribuiscono ad un finale di 
carattere ma con grande succosità.



16CASA BELFI
San Polo di Piave, Treviso

NATURALMENTE
FRIZZANTE

ANFORA

BIANCO

ROSSO

ROSSO FRIZZANTE

CASERA FRONTIN

VINI

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”

MAURIZIO 
E FABIOLA DONADI,

ALBINO ARMANI
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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.

Questo vino è frutto della passione 
di Maurizio e Fabiola per la loro 
casetta in montagna a 420 mt in 
mezzo ai boschi bellunesi, in una 
atmosfera di natura, biodiversità 
e trasparenza. Casera Frontin è 
composto da un blend di Pinot 
Grigio, Johanniter, Bronner e 
Solaris coltivate su terreno con 
presenza di roccia e fondo argilloso, 
fermentazione spontanea delle uve 
e macerazione con le proprie bucce 
per 3 settimane e poi affinamento 
in anfore di terracotta. Ne consegue 
uno spumante Brut Nature che 
esprime le caratteristiche di questo 
luogo in delicati note floreali e 
fruttate, che si declinano al palato in 
sensazioni fresche e minerali.

NATURALMENTE FRIZZANTE

CASERA FRONTIN

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.

ANFORA

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.

BIANCO

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.

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, sep-
pur sostenuto dalla vena di acidità
tipica dell’uva Raboso.

ROSSO FRIZZANTE
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19NEL MOVIMENTO DEI VINI NATURALI 
QUESTA PARTE DELL’ITALIA HA UN 
RUOLO PARTICOLARE.  TERRA DI 
CONFINE, TERRA DOVE IN POCO PIÙ 
DI UN SECOLO SI SONO SUCCEDUTE 
VARIE CULTURE E DOVE LA GENTE E 
LUOGHI HANNO UN’ENERGIA SPECIALE 
E DOVE SI È ABITUATI A COMBATTERE E 
RESISTERE A TUTTO. 

E’ proprio qui, con Josko Gravner e pochi altri 
vignaioli, che nasce il primo focolaio che avrebbe 
poi portato a sviluppare tutto il movimento in giro 
per lo stivale. Non avremmo mai potuto rinunciare 
all’espressione di questa terra e con Franco Terpin 
e la sua famiglia abbiamo un interprete autentico, 
sincero che non riesce mai a fingere con i suoi vini. 
I vini di Franco possono anche lasciarti perplesso 
all’inizio ma poi ordini la seconda bottiglia.



20FRANCO 
TERPIN
San Floriano del Collio, Gorizia

QUINTO QUARTO 
BIANCO

QUINTO QUARTO 
REBULA

QUINTO QUARTO PINOT

JAKOT

RIBOLLA GIALLA

CHARDONNAY

SAUVIGNON

SIALIS PINOT GRIGIO

VINI

Franco assieme alla sua 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.

“IL VINO NATURALE 
TI FA STARE BENE CON GLI ALTRI 
E CON TE STESSO.”

FRANCO E 
VALENTINA TERPIN
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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. 

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. 

QUINTO QUARTO
BIANCO

JAKOT

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.

RIBOLLA GIALLA

Selezione di Chardonnay da viti 
vecchie, macerazione con le bucce 
per circa 10 giorni, affinamento in 
botte grande per almeno 18 mesi. 
Il frutto e i profumi tipici dello 
Chardonnay arricchiti ed esaltati 
dal tannino della macerazione 
e bilanciati da una leggera 
ossidazione.

CHARDONNAY

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

SAUVIGNON

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

SIALIS PINOT GRIGIO

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. 

QUINTO QUARTO
REBULA

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 

QUINTO QUARTO PINOT



22

ALTO 
ADIGE

TRENT-
INO

BOLZANO

TRENTO

RE
YTER



23SE PENSIAMO AI TERRITORI DELL’ALTO 
ADIGE  E LI IMMAGINIAMO VISTI DALL’ALTO, 
VEDIAMO UNA GRANDE Y. UN TERRITORIO 
CHE SI ESTENDE DA SUD, DOVE TROVIAMO 
LA VAL D’ADIGE E A BOLZANO VEDE 
IL BIVIO CHE PUNTA VERSO LA VALLE 
ISARCO A NORD EST MENTRE VERSO 
NORD OVEST ENTRA TRA LE COLLINE DEL 
MERANESE E QUINDI IN VAL VENOSTA. 
IN QUESTO TERRITORIO TROVIAMO UNA 
GRANDISSIMA VARIETÀ DI SUOLI CON 
CONDIZIONI PEDOCLIMATICHE MOLTO 
DIVERSE E DOVE LA COLTURA DELLA VITE 
HA SEGNATO LA VITA DI QUESTI LUOGHI.

Non è stato facile per noi trovare un produttore che 
rispondesse alle nostre esigenze. Abbiamo conosciuto 
Christoph e Rosy Unterhofer della cantina reyter 
e con loro abbiamo scoperto un’Alto Adige fatto di 
rigore stilistico, naturalità e rispetto per i luoghi in 
cui vivono.



24REYTER
Bolzano

PIERROT

LAKREZ

SCHIAVA

RAHM

VINI

“LA VIGNA È LA NOSTRA CASA,
IL NOSTRO GIARDINO DA 
SALVAGUARDARE”

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 allevate con metodo a Guyot e 
con la tipica doppia pergola trentina.

CHRISTOPH E ROSY 
UNTERHOFER
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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 litri 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.

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.

PIERROT LAKREZ

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.
Complessità, 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.

SCHIAVA

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.

RAHM
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27DA UN PUNTO DI VISTA VITIVINICOLO I 
PUNTI DI INTERESSE PER LA NOSTRA 
RICERCA SI CONCENTRANO NELL’ARCO 
ALPINO.

Valtellina e Val Camonica sono sicuramente luoghi di 
grande interesse con colture estreme dove produttori 
e produttrici ogni giorno combattono su pendenze 
da capogiro. Abbiamo visitato alcune cantine molto 
intriganti ma per ora non abbiamo ancora trovato 
quella con cui condividere il nostro percorso. 
L’abbiamo trovata invece in Franciacorta nella zona 
dei Monticelli Brusati a fianco del lago di Iseo dove 
i vigneti di Gigi Ravarini, impiantati su un terreno 
calcareo e incastonati tra i boschi, ci consentono di 
avere un Franciacorta di gran valore.



28RAVARINI
Monticelli Brusati, Brescia

FRANCIACORTA

METODO CLASSICO

SEBINO ROSSO

VINI

“LE BOLLICINE AUMENTANO 
LA GIOIA PER LA VITA”

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

dare origine ad un solo vino, fermentato 
spontaneamente e non dosato. Un vino che sia 
figlio dell’annata la cui sola differenza sia data 
dal tempo di permanenza sui lieviti. Ogni due 
anni infatti propone una quantità limitata di 
bottiglie che abbiano avuto un affinamento in 
bottiglia per ulteriori due anni 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.

GIANLUIGI RAVARINI
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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.

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.

FRANCIACORTA METODO CLASSICO

Cabernet Franc, Cabernet Sau-
vignon e Carmenere raccolte e 
macerate per un paio di settimane, 
vinificato ed affinato in cemento, 
imbottigliato senza filtrazione e 
modifiche chimiche. È un rosso dal 
colore rubino intenso ma fresco e 
con una struttura importante che 
ne assicura lunga vita, bello aggres-
sivo da giovane, pieno di energia

SEBINO ROSSO
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I VIGNETI DELLA VALLE D’AOSTA SI 
SVILUPPANO ATTORNO ALLA DORA 
BALTEA IL FIUME CHE ATTRAVERSA LA 
PICCOLA REGIONE DEL NORD OVEST 
ITALIANO TUTTA RIUNITA IN UNA SOLA 
DOC CON VARIE SOTTODENOMINAZIONI. 
LA VITE VIENE COLTIVATA PER IL 70% IN 
MONTAGNA AD UN’ALTITUDINE MEDIA 
DI 400 M SUL LIVELLO DEL MARE SU 
TERRENI SASSOSI, STRAPPATI ALLA 
ROCCIA SU TERRAZZAMENTI O IN 
ALCUNI CASI SU TERRENI SABBIOSI.

All’interno di questa DOC ci sono molti micro 
produttori che spesso si vedono costretti a riunirsi 
in cooperative e consorzi per produrre il proprio 
vino. Con Arkè abbiamo avuto la fortuna di conoscere 
Nadir della Cantina di Cuneaz a Gressan di cui 
abbiamo apprezzato non solo la capacità di fare vino 
ma anche la sensibilità di prendersi cura del suo 
territorio e della cultura di un tempo. 



32LA CANTINA 
DI CUNÉAZ
Gressan, Aosta

PANTAGRUEL

BOTON D’OR

5 JOURS

BADEBEC

LES GOSSES

VIN DES GEANTS

PIC-TEN

GARGAMELLE

VINI

I nostri viaggi nella Valle d’Aosta ci hanno 
portato a scoprire gemme piccole e inaspettate, 
una delle quali è la cantina di Cuneaz, di Nadir 
Cuneaz. 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 barriques 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 portato 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.

“SIAMO PICCOLI AGRICOLTORI, PICCOLI PRODUTTORI 
DI VINO, MA GRANDI APPASSIONATI E GIORNO DOPO 
GIORNO CI PRENDIAMO CURA DEI VECCHI VIGNETI DI 
MONTAGNA RESTITUENDO AL MONDO
LA STORIA “ENOICA” DELLA VALLE D’AOSTA”

NADIR CUNÉAZ
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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 batonnage 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.

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 va dalle 
più giovani di circa 40 anni 
fino ad unmassimo di 100 anni. 
Vinificazione con fermentazione 
spontanea e contatto con buccia per 
15 giorni, poi il succo viene svinato 
e messo a riposare in barrique 
e tonneau per almeno 12 mesi. 
Nessun trattamento di chiarifica o 
filtrazione, rimane in bottiglia per 
un periodo di 8 mesi prima della 
messa in vendita.

90% Nebbiolo 10% Neyret con 
fermentazione spontanea come 
da antica tradizione con i raspi in 
vasche di vetroresina per 15 giorni, 
dopodichè viene svinato e fatto 
affinare nelle stesse vasche per 
ulteriori 12 mesi. Imbottigliamento 
senza abbellimenti, riposa in 
bottiglia 8 mesi prima della messa 
in vendita. Al naso le note floreali si 
intensificano e ricordano la peonia, 
tannino importante ma ben gestito 
con sentori di china, un vino con 
vivacità di frutta, quasi elettrico 
dalla facilità di beva che se ne 
ottiene.

Moscato giallo dalle vigne di Gres-
san lasciato macerare per 24 ore 
con le proprie bucce in vasche di 
acciaio inox, da uve raccolte in piena 
maturità, verso la metà di ottobre. 
Un vino profumatamente aromatico 
con note di cannella e agrumi con 
angoli ben smussati grazie al con-
tatto con buccia e ottima acidità che 
regala facilità di beva.

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 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.

PANTAGRUEL

BADEBEC

PIC-TEN

BOTON D’OR

LES GOSSES

GARGAMELLE

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.

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 
tonneau 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.

5 JOURS

VIN DES GEANTS
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Dalle Langhe ai Colli Tortonesi passando per 
Ovada abbiamo trovato i vini e le persone che più ci 
restituiscono queste emozioni. Persone e vini che 
non smettono mai di rivelarsi in modo diverso, ogni 
volta che torniamo ci svelano sensazioni fino a quel 
momento a noi sconosciute.
Parliamo dell’eleganza e della forte identità di Olek 
Bondonio a Barbaresco con i suoi vini asciutti, eterei 
setati e decisi nel contempo. Pensiamo ad Erbaluna 
proprio sotto il paese di La Morra che guarda verso 
Barolo dove le vigne sono coltivate da sempre su 
queste terre di grande vocazione. Quando abbiamo 
conosciuto Emilio e Maria Luisa Barizzone di Cascina 
Borgatta, ci siamo innamorati subito delle persone e il 
vino non poteva che essere la naturale conseguenza. 
Con Valli Unite abbiamo scoperto i Colli Tortonesi 
e loro sfumature, l’identità del Timorasso ed il forte 
legame tra la terra e l’uomo.

AMIAMO IL PIEMONTE E I SUOI VINI. LO 
AMIAMO PER QUESTO SUO MODO DI 
ESSERE RISERVATO, PER CONCEDERSI 
A PICCOLE DOSI, PER ESSERE COSÌ 
ELEGANTEMENTE DEFILATO E RITROSO 
MA SOPRATTUTTO PER QUANTO RIESCA 
RIPAGARE NEL TEMPO A MANO A MANO 
CHE LO CONOSCI. 



36ERBALUNA
La Morra, Cuneo

DOLCETTO D’ALBA
LE LISTE

LA BETTOLA

LANGHE NEBBIOLO

BAROLO

BAROLO VIGNE
ROCCHE

BAROLO CASTAGNI

BAROLO CHINATO

VINI

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 dai 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”

ANDREA 
OBERTO
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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 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.

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.

Barbera d’Alba in purezza fatta 
macerare per 10 giorni in vasche 
di acciaio dove rimane fino a fine 
fermentazione. Un breve passaggio 
in legno di botti grandi ne aumenta 
l’intensità: un rosso fruttato con 
note caratteristiche, ottimo corpo. 
Una Barbera nobile e tipicamente 
piemontese.

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.

DOLCETTO D’ALBA
LE LISTE

BAROLO

BAROLO CHINATO

BARBERA D’ALBA
LA BETTOLA

BAROLO VIGNA
ROCCHE

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 barolo, ma per carattere 
ed eleganza non ha da invidiarli più 
di tanto!

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.

LANGHE NEBBIOLO

BAROLO CASTAGNI



38OLEK 
BONDONIO
Barbaresco, Cuneo

ROSSO GIULIETTA

BARBERA D’ALBA

DOLCETTO D’ALBA

LANGHE NEBBIOLO

BARBARESCO 
STARDERI

BARBARESCO 
RONCAGLIETTE

VINI

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 inaffitto 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”

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

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!

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.

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.

BARBARESCO
RONCAGLIETTE

DOLCETTO D’ALBA

BARBARESCO 
STARDERI

ROSSO GIULIETTA

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

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. 
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.

BARBERA D’ALBA

LANGHE NEBBIOLO



40LE MORE
BIANCHE
Magliano Alfieri, Cuneo

BARBERA ROSÈ 
METODO CLASSICO 

ROERO ARNEIS IRONIA

ROERO

BARBERA D’ALBA 

BARBERA D’ALBA 
SUPERIORE

LANGHE NEBBIOLO 
NEBIULIN

VINI

Siamo in Roero, a Magliano Alfieri, Alessandro 
è produttore in queste terre piemontesi 
dal 2013; enologo di formazione contadino 
di famiglia, ha iniziato la sua carriera nel mondo 
del vino come consulente enologo, lavoro a cui 
si è dedicato per vent’anni. In questo periodo 
ha avuto occasione di confrontarsi con realtà 
diverse, le quali hanno contribuito a dargli una 
visione molto ampia e specifica del mondo del 
vino: ma soprattutto ha capito quel che non 
voleva fare.
Il 2013 è l’anno di svolta, con la nascita della sua 
prima figlia bandisce la chimica di sintesi nella 
sua vigna; Alessandro ora coltiva e vinifica 4,5 
ettari di proprietà con uve di nebbiolo, barbera 
e arneis. 
L’intera produzione è gestita in regime biologico 
pur non avendo alcuna certificazione. Come ci 
dice il nostro vignaiolo: “io sono naturale nel 
cuore”.
Le vinificazioni sono tutte spontanee senza 
uso di lieviti chimici, pochissima solforosa e 
malolattica sempre svolta prima della messa 
in bottiglia. Come contenitori, oltre alle 
classiche botti grandi in rovere e alle vasche 

in cemento, da qualche anno utilizza anche 
anfore in ceramica ed alcune in Teva (ceramica 
e terracotta).
Naturalità in vigna e precisione in cantina son 
il biglietto da visita de Le More Bianche.

“ALLE VOLTE PUÒ SEMBRARE STRANO,
MA IO IL VINO LO FACCIO CON L’UVA. 
LE MIE VIGNE SONO UN CAOS ORDINATO 
IN CUI HO POTUTO RITROVARE ME STESSO”

ALESSANDRO
BOVIO
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Nebbiolo in purezza, selezionato 
dalle viti più giovani (dai 7 ai 15 anni). 
Un’espressione non convenzionale 
del vitigno che non affina in 
legno. Un vino fresco, facile, ma 
non banale. La macerazione è di 
venti giorni con la fermentazione 
spontanea senza controllo di 
temperatura. La maturazione è di 
6 mesi in cemento e ceramica. Un 
Langhe nebbiolo che vuole essere 
un vino quotidiano con una beva 
spensierata.
 

Nebbiolo selezionato dalle uve 
migliori delle piante più vecchie 
che arrivano anche a 50 anni. La 
fermentazione alcolica avviene in 
vasca di acciaio e l’affinamento è 
di un anno e mezzo, in cui il 75% 
del vino sosta in botte di rovere 
ed il restante in Tava. Ci troviamo 
davanti ad un rosso delicato, con 
note di frutta rossa di sottobosco e 
floreali di viola, avvolti da un leggero 
sentore speziato. Al sorso è fresco 
e croccante, con tannini morbidi 
ben in equilibrio con l’acidità. Un 
vino che parla di queste terre con 
estrema finezza.

Selezione di uve barbera da vigne 
vecchie di maggior qualità. La 
fermentazione avviene in vasca di 
cemento, segue poi l’affinamento 
in quattro materiali diversi. La 
parte più consistente affina in 
botte di rovere che conferisce 
rotondità, compensata da una 
piccola percentuale di affinamento 
in botte di acacia e un’altra piccola 
percentuale in Tava e altrettanti in 
ceramica che amplificano le note 
fruttate. 
Al naso questa barbera si presenta 
con eleganti note di frutta di 
sottobosco, floreali di violetta 
avvolte da sentori tostati di caffè. 
In bocca esplode con un’eccellente 
armonia, l’imponente parte alcolica 
è in equilibro con l’acidità ed il vino 
rimane sorprendentemente morbido 
ed elegante. Una barbera forte, 
possente ma che denota la precisa 
mano del produttore.

Uve 100% barbera vinificate in 
rosato con macerazione di una notte 
in acciaio, a cui segue la torchiatura. 
Fermentazione alcolica in ceramica 
e barriques di rovere. La sosta 
sui lieviti è di 18 mesi; Una bolla 
inusuale e divertente che al naso 
esprime un frutto delicato ed in 
bocca è fresca e dinamica.

LANGHE NEBBIOLO 
NEBIULIN

ROERO

BARBERA D’ALBA 
SUPERIORE

BARBERA ROSÈ 
METODO CLASSICO 

Uve 100% arneis, situate a San Pietro 
di Govone, da piante di 40 anni. 
Colore giallo paglierino intenso con 
riflessi dorati. Macerazione di 48 ore 
in acciaio. Fermentazione 40 giorni 
in orce di ceramica e terracotta 
per ottenere la fermentazione 
malolattica e conseguente 
affinamento di 6 mesi in vasca di 
cemento e ovetto di ceramica. Al 
naso si esprime con note di frutta a 
polpa bianca, gelsomino e miele. Al 
sorso è morbido, avvolgente, dotato 
di ottima struttura ed un’eccellente 
sapidità.

Barbera in purezza, fermentazione 
in acciaio, affinamento di 9 mesi in 
cemento, ceramica e legno (rovere 
ed acacia). Imbottigliato a inizio 
maggio. Una barbera semplice e 
fresca per un vino spensierato: al 
naso un buon frutto avvolto dalle 
note di violetta. Ottima la freschezza 
tipica del varietale accompagnata 
dalla sapidità, data dalla terra bianca 
maglianese.

ROERO ARNEIS IRONIA

BARBERA D’ALBA 



42VALLI 
UNITE
Costa Vescovato, Alessandria

BRUT AND BEAST 

FIURIN 

CIAPÈ

DERTHONA

MONTESORO 

SAN VITO 

ROSATEA 

GAITU 

DIOGENE

MARMOTE 

VIGHET

VINI

Valli Unite nasce negli anni settanta quando, tre 
amici, decisero di realizzare il loro sogno di un
ritorno alle origini più vere, al lavoro della 
terra e all’allevamento. Nasce così 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 la grande svolta arriva nel 2005 
con l’arrivo in cantina di Alessandro Poretti, un 
giovane con buone idee incentrate sul fare vino 
nel modo più naturale e 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.

“FARE VINI NATURALI SIGNIFICA 
IN PRIMO LUOGO ESSERE ONESTI 
CON SE STESSI”

ALESSANDRO 
PORETTI
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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.

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.

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 della Barbera in
territorio Tortonese e dell’annata di
produzione.

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.

Vino fresco e beverino fatto da un 
blend di viti giovani di maiuscole 
in 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.

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.

Selezione di Timorasso, da 
viti vecchie in terreno limo-
argilloso su terreni di altezza 
di 350 m. Vendemmia 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!

BRUT AND THE BEAST

DIOGENE

VIGHET

DERTHONA

FIURIN

GAITU

SAN VITO

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!

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 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

ROSATEA

CIAPÈ

MONTESORO

Croatina da vigne piantate tra 
2001 e 2004 in terreni sui 350m 
di altitudine. Rimane in contatto 
con buccia per otto giorni 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.

MARMOTE



44CASCINA 
BORGATTA
Tagliolo Monferrato, Alessandria

LA BORGATTA 

LA MILLA

VINI

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 ottantenni 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”

EMILIO E 
MARIA LUISA
BARIZZONE
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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.

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 LA MILLA



46

EMILIA

ROMA-
GNA

PIACENZA

PARMA FERRARA

RAVENNA

PIACENZA
RIMINI

BOLOGNA
MODENA

REGGIO

SACCOMAN
I

CAM
ILLO DON

AT
I CINQ

UE CAMPI



Non abbiamo ancora affrontato la Romagna 
che sappiamo avere vini di indiscusso interesse 
ma forse non siamo ancora pronti. “L’ immensa 
pianura sembrava arrivare fin dove l’occhio di un 
uomo poteva guardare” cantava Guccini. In questa 
immensità la produzione del vino è grande, noi tra le 
colline abbiamo seguito il profumo del Lambrusco e 
ascoltato il pizzicore delle bollicine dei colli piacentini. 
Tra le colline di Parma non potevamo rinunciare ai 
vini di Camillo Donati con cui abbiamo condiviso molti 
momenti importanti di questo percorso. 
Qualche tempo più avanti incontrando Vanni Nizzoli 
di Cinque Campi nel reggiano abbiamo scoperto altri 
vitigni e l’arte della spumantizzazione non invasiva. 
Di recente abbiamo continuato la ricerca lungo la 
dorsale collinare fino ad arrivare nel piacentino 
dove Luca e Claudia Saccomani si sono presi cura 
del vigneto di famiglia continuando la tradizione di 
produzione del vino lungo colline argillose che si 
susseguono tra valli e pendii.

CON L’EMILIA ABBIAMO UN RAPPORTO 
CHE CI LEGA DA TEMPO FORSE PERCHÉ 
QUI ABBIAMO TROVATO PER PRIMI I 
PRODUTTORI CHE CONDIVIDEVANO LE 
NOSTRE IDEE E IL NOSTRO MODO DI 
VEDERE IL VINO.
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ROSALBA

ORTRUGO

MONTEROSSO

RIO LUPO

GUTTURNIO

RIO TORTO

ROSSO DEI BARONI

NEBULA

VINI

Siamo a Diolo, nei colli piacentini: 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 
testimonia 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. I loro vini frizzanti vengono 
naturalmente fatti rifermentare in bottiglia, 
utilizzando del mosto fatto fermentare 
parzialmente e poi filtrato con centrifuga 
per mantenerlo ricco di zuccheri; segue 
l’imbottigliamento dei vini la primavera 
successiva: i vini prendono la spuma 
spontaneamente senza l’aggiunta di zuccheri 
esogeni o lieviti selezionati. 
La loro è una famiglia autentica fatta di sani 
principi come i loro vini, diretti ed onesti. In 
cantina il loro scopo è totalmente orientato 
alla produzione in naturale, Luca e Claudia 

gestiscono direttamente la produzione da 
qualcheanno e dal 2020 sono anche entrati 
nell’associazione VinNatur.

“VINI CHE PROFUMANO 
DELLA NOSTRA TERRA: SALINITÀ, 
SEMPLICITÀ E GRANDE BEVA”

GIUSEPPE, LUCA
E CLAUDIA 

SACCOMANI

SACCOMANI
Diolo, Piacenza
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Metodo classico rosè da uve Fortana 
a uve coltivate su terreni con sabbia 
rocciosa tipica del piacenziano. 
Rifermentato con il mosto, non 
dosato, ma con leggerissimo ma 
perfetto residuo zuccherino che lo 
rende un vino dal colore romantico, 
il gusto floreale, salino e difficile da 
dimenticare, la bolla che disseta e 
rasserena. Che dire poi del nome? 
Rosalba

Il Rio Lupo è un meraviglioso vino 
dal vigneto più antico di Saccomani, 
composto da 60% Malvasia e il 
rimanente 40% da un blend di 
Greco, Marsanne e Trebbiano. Viene 
fermentato in vecchie botti di rovere 
e naturalmente, non filtrato. 
Le tante uve hanno un gusto super 
intenso e una dolcezza naturale, 
molto equilibrata, sapidità e frutta a 
polpa gialla.

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.

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. 

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.

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.

ROSALBA

RIO LUPO

ROSSO DEI BARONI

ORTRUGO

GUTTURNIO

NEBULA

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.

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.

MONTEROSSO

RIO TORTO



50CINQUE 
CAMPI
Puianello, Reggio Emilia

L’ARTIGLIO

PARTICELLA 128

TERBIANC

BORA LUNGA

FUORLEGGERO

RIO DEGLI SGOCCIOLI 

CINQUE CAMPI ROSSO

LE MARCONE

TRIBULÈ

CONDIMENTO 
CINQUE CAMPI

VINI

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.

“SIAMO CONVINTI CHE QUESTO 
SIA L’UNICO MODO POSSIBILE 
PER PRODURRE VINO”

VANNI NIZZOLI



51

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.

Spumante rosato con sentori 
di frutti di bosco, minerale e 
dall’elevata godibilità: Lambrusco 
Grasparossa coltivato su terreni 
franco argillosi e fermentazione 
spontanea e successivo affinamento 
che continua in generale fino al 
mese di febbraio successivo alla 
vendemmia. Imbottigliamento 
senza uso di filtrazione o chimica 
e rifermentazione con il proprio 
mosto, sui lieviti. Un Lambrusco che 
potremmo definire femminile ma 
con stile!

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.

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

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.

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.

CINQUE CAMPI ROSSO

FUORLEGGERO RIO DEGLI SGOCCIOLI

LE MARCONE

L’ARTIGLIO

TRIBULÈ

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.

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.

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.

BORA LUNGA

PARTICELLA 128

CONDIMENTO
CINQUE CAMPI

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

TERBIANC



52CAMILLO 
DONATI
Arola, Parma

MALVASIA

SAUVIGNON

MALVASIA ROSA

RIBELLE

LAMBRUSCO

MALVASIA DOLCE

VINI

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”

CAMILLO 
DONATI
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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 vinificato in bianco, 
pochissimo contatto con buccia, 
dove si è perseguita l’idea di non 
seguire 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.

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!

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

RIBELLE

MALVASIA ROSA

LAMBRUSCO

Sauvignon in purezza vinificato in 
acciaio e rifermentato in bottiglia. Il 
varietale del vitigno si manifesta 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.

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.

SAUVIGNON

MALVASIA DOLCE
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PER CHI AMA IL VINO LA TOSCANA È IL 
PUNTO DI PARTENZA. NOI L’ABBIAMO 
PRESA ALLA LONTANA PER ARRIVARE
AL PUNTO GIUSTO LONTANO DAI LUOGHI 
COMUNI DOVE VINCE LA VISCERALITÀ DEL 
SANGIOVESE E DEL VARIEGATO SUOLO 
CHE CARATTERIZZA QUESTA REGIONE.

Con Luisa e Marino Colleoni (Santa Maria), abbiamo 
scoperto una Montalcino che non conoscevamo, 
siamo entrati in quella terra e in quel vino da una 
porta privilegiata. Poderi Sanguineto di Dora 
e Patrizia ci hanno fatto scoprire l’identità del
prugnolo gentile. Frascole della famiglia Lippi 
ci ha portati a riscoprire il Chianti Rufina e la sua
grande raffinatezza. Abbiamo ritrovato un mondo 
che pensavamo di aver perduto. Tutto questo
sintetizza il frutto della nostra ricerca.



56FRASCOLE
Dicomano, Firenze

BITORNINO BIANCO

IN ALBIS

IN ALBIS SULLE BUCCE

BITORNINO ROSSO

CHIANTI RUFINA

CHIANTI RUFINA 
RISERVA

PINOT NERO

LIMINE

VIN SANTO DEL CHIANTI 
RUFINA

VINI

Siamo a Dicomano, provincia di Firenze nel 
cuore della Toscana, dove termina la valle del 
Mugello ed inizia la Valdisieve, alla confluenza 
tra il torrente Comano e la Sieve, in un luogo 
pieno di verde e calma, in collina a circa 400 mt 
dove si trova l’azienda agricola Frascole.
Frascole è a conduzione familiare dal 1992 
dalla famiglia Lippi e Santoni, quali possiedono 
15 ettari tra vigneto ed oliveti, interamente a 
regime biologico sia per i vini che per l’olio 
dal 1999, lavorati nella massima attenzione e 
preservazione naturale del luogo.
Un piccolo borgo medioevale, una gemma 
grezza che ospita la cantina e chi fa loro visita 
con bellezza e quiete, e si può anche trovare 
un agriturismo per potere godere a pieno 
della Toscana. La valle del Chianti Rufina si 
distingue per caratteristiche e freschezze dove 
i vigneti sono piantati in collina con terreni 
che presentano substrati arenacei, calcarei e 
marnosi, con presenza di sabbia e ciottolami.
Le uve coltivare son prettamente a bacca rossa 
con Sangiovese in primo posto, seguito poi da 
Cannaiolo e Colorino, Merlot,e le uve a bacca 
bianca che in passato erano motivo di vanto, e di 

consumo personale con il Trebbiano Toscano e 
Malvasia Bianca.

“15 ETTARI TRA VIGNETO ED OLIVETI, 
INTERAMENTE A REGIME BIOLOGICO...
LAVORATI NELLA MASSIMA ATTENZIONE E 
PRESERVAZIONE NATURALE DEL LUOGO.”

ENRICO LIPPI
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Composto da Trebbiano e una 
piccola percentuale di Traminer 
dopo la raccolta le uve vengono 
poste in vasche di inox per la prima 
fermentazione; passa poi in vasche 
di cemento dove rimane sulle fecce 
fini, fino alla primavera successiva. 
Un vino gioviale e semplice, da beva 
che non cade nella banalità ma è 
ottimo esempio di Toscana.

Sangiovese 85%, Cannaiolo e 
Colorino 10% e un 5% di Trebbiano 
Malvasia raccolti a mano da un 
vigneto piantato tra il 1967 e 1970, 
a 350 mt e condotto interamente 
a regime biologico. Fermentazione 
spontanea in vasche di acciaio inox e 
successivo affinamento in cemento. 
Un vino rosso di Toscana, color 
rubino acceso con note intense di 
frutta che ricordano la fragola e 
il lampone, sensazione minerale 
e terrosa, leggero odore di cuoio 
che invita alla beva, tannini 
morbidi e beva agile, fresca. Ottimo 
accompagnato con carni delicate.

100% Pinot Nero cresciuto nelle 
colline toscane in modo biologico, 
raccolta a mano e diraspato quando 
le uve sono fresche. Contatto con 
le proprie bucce per un massimo di 
due settimane, poi svinato e messo 
a riposo nelle vasche di cemento, e 
barrique. Il terroir gioca un ruolo 
perfetto con questa uva anche se 
non tipica della zona, regalando 
acidità e poca potenza alcolica, 
ne esce un vino con note di viola 
e speziato nel contempo, un vino 
felice che sorprende.

“In Albis” in latino significa bianco, 
simbolo di grande pregio per 
questa terra, un tempo fatto e 
consumato solamente dai vignaioli 
toscani, come vino quotidiano. 
Trebbiano Toscano da selezione 
massale ricercando vecchie varietà 
tipiche, curata personalmente da 
Enrico Lippi. Diraspata e posta in 
vasche di cemento vetrificato con 
le proprie bucce per due giorni, 
affinamento in cemento per circa 
due anni. Se ne ottiene un vino 
dal colore giallo lucente, fresco e 
gioviale, rinfrescante senza cadere 
nella banalità, bello il calice e la sua 
persistenza.

La vigna che regala questo vino 
simbolo della Toscana, è composto 
da Sangiovese 90% Cannaiolo 5% 
Colorino 5% dove i vigneti vecchi son 
del 1970 fino ai più giovani piantati 
nel ’96 e ’98 a 400 mt slm in terreni 
argillosi e marnosi. Il contatto con le 
bucce è lungo e può protrarsi fino 
a un mese per poi terminare una 
parte in cemento e una in parte in 
tonneau  di rovere. Affinamento in 
cemento e legno per un’ulteriore 
anno e poi imbottigliamento. Un 
vino emblema di eleganza, succosità 
sensazioni sanguinee e fruttate 
nel contempo, sa donarsi in modo 
evolutivo nel tempo, ottimo vino per 
accompagnare i piatti di carne alla 
brace. 

Merlot in purezza, da vigne piantate 
nel 1996 in una collina assolata a 
500 mt s.l.m., in confine con la Valle 
Falterona; rimane con le proprie 
bucce in vasche di cemento  per un 
periodo lungo, 21 giorni. Viene poi 
svinato e messo in barrique da 225 
litri dove completa la fermentazione 
malolattica e affinamento per 
almeno 12 mesi. Il risultato è un vino 
con interezza e note morbide, senza 
spigoli, avvolgente nella beva con 
sapidità e frutto ben bilanciato. Si 
esprime molto bene anche con l’età.

BITORNINO BIANCO

BITORNINO ROSSO

PINOT NERO

IN ALBIS

CHIANTI RUFINA 

LIMINE

Trebbiano Toscano da selezione 
massale da vigneti piantati nel 
2008 a 250 mt s.l.m. dal versante 
nord della collina dove la raccolta 
delle uve, eseguita completamente 
a mano, inizia generalmente 
molto presto al mattino in piena 
maturazione verso la metà di 
ottobre, la quale viene posta in 
cassette, successivamente diraspata 
ed introdotta in vasche di cemento. 
Qui  fermenta spontaneamente 
senza aggiunta di solforosa, con 
macerazione sulle bucce fino a 45 
giorni. Viene imbottigliato senza 
filtrazione e riposa per almeno 24 
mesi prima della messa in vendita. 
Un vino dalle venature ambrate e 
dall’anima polposa, ricco di note 
profumate e richiami terrosi. 

Vino ottenuto da 95% Sangiovese e 5% 
Colorino da età variabile delle vigne 
dove le più antiche son del 1967 e le più 
giovani del 2001. Il rispetto della loro 
piena maturazione è principio cardine, 
il quale spesso richiede più passaggi 
per la loro raccolta. Fermentazione 
spontanea in vini tronco-conici per il 
sangiovese e in tonneau in contatto 
con l’ossigeno per il colorino a contatto 
con le bucce per 30/40 giorni. Viene poi 
svinato e messo ad affinare in vasche 
di legno, imbottigliato dopo 12 mesi, 
attende nuovamente 4 mesi prima della 
messa in vendita. Un vino rosso potente 
e dark, come una rosa opulenta e dal 
petali carnosi, profumato da spezie 
che ricordano i chiodi di garofano e il 
pepe, bocca avvolgente e vellutata, finale 
intenso e di grande stile. Per serate da 
ricordare, e da far ossigenare in decant 
per goderne a pieno nella sua interezza.

Una chicca. Trebbiano e Malvasia 
Bianca da vigneti molto vecchi 
impiantati tra 1967 e 1970, in terreni 
franco argillosi con intercalazioni 
di sottili strati arenaci, in biologico 
dal 1999. Dopo la raccolta delle uve, 
dopo accurata attenzione, vengono 
poste in reti metalliche verticali per 
appassimento in locale adibito, ben 
areato dove rimangono fino alla 
prima settimana di marzo dell’anno 
successivo alla vendemmia. La 
pressatura viene fatta con torchio 
tradizionale e messo a riposare in 
caratelli diversa dimensione da 40 
litri ad un massimo di 80 litri, per 
un periodo di circa 9 anni. Viene 
imbottigliato senza filtrazione e 
senza aggiunte. Un vino dai riflessi 
ambrati, in partenza sensazione 
di agrumi e sentori di miele, 
datteri e frutta secca. Ottimo da 
accompagnare ai tipici biscotti da 
inzuppo, i cantucci, ma sublime con 
formaggi erborinati e parmigiano!

IN ALBIS SULLE BUCCE

CHIANTI RUFINA RISERVA

VIN SANTO DEL CHIANTI 
RUFINA
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PERLUISA BIANCO

ROSA

ROSSO

SELVARELLA

BRUNELLO DI
MONTALCINO
CRU SANTA MARIA

BRUNELLO DI
MONTALCINO
CRU SANT’ARNA

VINI

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. 

“IO CONOSCO PERSONALMENTE 
OGNI MIA VITE.”

MARINO E LUISA 
COLLEONI

SANTA 
MARIA
Montalcino, Siena
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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.

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.

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.

SELVARELLA

ROSA

BRUNELLO DI MONTALCINO
CRU SANTA MARIA

ROSSO

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.

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.

BRUNELLO DI MONTALCINO
CRU SANT’ARNA

PERLUISA BIANCO
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BIANCO TOSCANO 

ROSATO

ROSSO DI 
MONTEPULCIANO

NOBILE DI 
MONTEPULCIANO

NOBILE DI 
MONTEPULCIANO 
RISERVA

VINI

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”

DORA E PATRIZIA 
FORSONI

PODERI 
SANGUINETO
Montepulciano, Siena
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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.

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!

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.

ROSSO DI MONTEPULCIANOBIANCO TOSCANO

NOBILE DI MONTEPULCIANO

Sangiovese 80 %( denominato in 
queste terre Prugnolo Gentile 
) e rimanente 20% Cannaiolo e 
Mammolo da vigneti di età variabile, 
i primi piantati nel 1967 e gli utlimi 
nel 2017, su terreni di medio impasto 
di origine pliocenica. Fermentazione 
sempre spontanea e con i propri 
lieviti in vasche di cemento per circa 
10 giorni con affondamento delle 
vinacce. Per l’affinamento si usano 
grandi legni di rovere e allier di 
varia grandezza per almeno 36 mesi.
Color rosso intenso luminoso, il 
profumo è delicato, vellutato ma di 
slancio. profumo floreale di viole e 
spezie con leggera nota amaricante 
di liquirizia sul palato lo rendono 
ancora più intrigante.

NOBILE DI MONTEPULCIANO
RISERVA

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

ROSATO
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AI VINI LAZIALI CI SIAMO ARRIVATI PIÙ 
TARDI PERCHÉ DEI VINI DI QUESTA ZONA 
CONOSCEVAMO BEN POCO. QUANDO 
ABBIAMO ASSAGGIATO IL CESANESE DI 
COLLEPAZZO CI SIAMO SUBITO ACCORTI 
CHE C’ERA QUALCOSA DI POTENTE, 
ENERGICO IN QUEI VINI. 

Pietro Riccardi e Lorella Reale (Riccardi Reale) ci 
hanno raccontato la loro storia e la storia di quelle 
vigne a Bellegra e a Olevano Romano. Terre dove suoli 
vulcanici e terre bianche arenariche si alternano e 
dove la vigna convive con un universo tutto suo.
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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.

“LAVORIAMO PER DAR VOCE A UNA SEMPLICE 
EQUAZIONE: VIGNA-PARCELLA-VINO. 
LA TERRA! LA TERRA! LA TERRA!”

LORELLA REALE 
E PIERO RICCARDI

RICCARDI 
REALE
Olevano Romano, Roma
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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.

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.

Riesling renano in purezza coltivato 
in terreno arenario e fatto macerare 
con le proprie bucce per quattro 
giorni, Affinamento in tonneau 
e nessuna aggiunta chimica. 
Una sfida tutta italiana sapida e 
aromatica, nota di camomilla al 
naso e nel palato, un vino fluido e 
controcorrente, bella la sua beva, 
intensa e agile nel contempo. 
Capolavoro del Lazio!

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.

EMOTIQ

COLLEPAZZO

EMOTIQ RIESLING

CALITRO

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 bilanciatura di acidità 
e finezza.

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.

TUCUCA

NECCIO
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L’ABRUZZO VA VISITATO, DEVE ESSERE 
VISSUTO, SCRUTATO. BISOGNA PERDERSI 
TRA LE COLLINE CHE SI GETTANO NEL 
MARE. SERVE ODORARE IL VENTO CHE 
SA DI PINO E SALSEDINE NELLO STESSO 
ISTANTE. BISOGNA VEDERE I COLORI 
DI CUI SI TINGE IL PAESAGGIO IN OGNI 
STAGIONE E POI SI DEVE BERE IL VINO, 
TANTO. A QUEL PUNTO TUTTO QUEL CHE 
AVREMMO VISSUTO SI ATTACCHERÀ 
A NOI COME UN TATUAGGIO.

Quel tatuaggio per noi è Podere San Biagio, a 
Controguerra, nelle colline teramane dove Jacopo e 
la sua famiglia coltivano le vite, ulivi e seminativi con 
l’unico obiettivo di fare emergere tutta la forza e la 
storia della loro terra. Ce la fanno, e per noi tutto è 
bellissimo come i tatuaggi delle etichette.
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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.

“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.”

JACOPO FIORE

PODERE 
SAN BIAGIO
Controguerra, Teramo
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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 
ammaliante come una sirena”

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.

100% uve Montepulciano raccolte da 
vigne vecchie e fatte macerare per 
22 giorni, successivamente affinate 
in botti di rovere per 24 mesi. 
Maestoso, intenso e di carattere, 
etichetta punk-rock, animo nobile. 
Tannino setoso, speziatura e aromi 
di frutta rossa ben presenti.

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.

Senza Solfiti aggiunti. Lo 
dichiariamo in anticipo, perchè 
quando si parla di vino novello, è 
nota importante; vino rosso brillante 
da Cabernet Franc da macerazione 
carbonica di 15 giorni, affinamento 
semplice in acciaio. Spremuta di 
frutta, fresco agile e scherzoso. 
Ottimo compagno di avventure in 
qualsiasi momento, in formato da 1 
litro: un inno alla vita! Funcool !!

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.

SGARZELLA

BRISCOLA E TRESETTE

MONTEPULCIANO

MIGRANTE

FUN COOL

IDILLIO

Trebbiano in purezza rimasto 
a macerare per 30 giorni con le 
proprie bucce, svinato e affinato 
in anfore, per 9 mesi. Esempio di 
Abruzzo eclettico, onesto e puro 
fino all’osso, esattamente come 
racconta la sua etichetta, non ci son 
allusioni macabre ma verità, dare 
tutto e prendere tutto quello che si 
può da uva piena di energia.

Montepulciano d’Abruzzo, vino rosso 
famoso ed imponente reso più fresco 
e bevibile 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 Due 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.

ll vino cotto come massima 
espressione di storia, radici e 
tradizione. Un mondo da esplorare 
e assaporare ad occhi chiusi 
immaginando lo schioppettio 
del fuoco e le mani che lo hanno 
accompagnato. L’arte di far bollire 
e concentrare il mosto in caldai di 
rame per poi farlo fermentare ha 
radici antichissime risalenti alla 
civiltà Picena. Un vino dolce, ramato 
intenso, ottenuto dalla bollitura 
di uve Malvasia e Montepulciano 
stramature, aggiunta poi di 
mosto fresco per far partire una 
fermentazione spontanea, che 
continua poi in piccoli caratelli 
di castagno e con una madre di 
partenza del 1932 con metodo 
Solera. 90 anni di emozioni e storia. 
Ottimo vino sia da aperitivo, da 
compagnia o da fine pasto.

TREBBIANO

CAFONE

VINO COTTO
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LA CAMPANIA È UNA REGIONE 
GENEROSA IN TUTTI I SENSI.

Nella Masseria Starnali abbiamo trovato il senso vero 
dell’accoglienza in un luogo d’incanto che guarda 
il mare sul Golfo di Gaeta. E’ una zona dove la vite 
ed il vino si producono fin dall’epoca romana. Basta 
scavare pochi centimetri per trovare residui di 
cocci di quell’epoca. Una terra questa che è figlia del 
vulcano spento di Roccamonfina. 
Terreni ricchi di minerali ed un clima asciutto 
portano a casa uva di grande interesse. Qui si coltiva 
soprattutto Falanghina ed Aglianico ma il tocco di 
classe lo da il Pedirosso.
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Masseria Starnali si trova a Galluccio, a circa 
450 mt s.l.m., alle pendici del vulcano spento 
di Roccamonfina. Qui la signora Maria Teresa 
e suo figlio Luigi si dedicano alla coltivazione 
di ulivi, viti e castagne della loro azienda, che 
si estende per circa 40 ettari comprensivi di 
bosco, che gode del belvedere sul Golfo di Gaeta. 
Siamo proprio al confine tra Lazio e Campania, 
qui dove la terra è vocata per la produzione 
dell’Aglianico, coltivato in azienda fin dalla 
fondazione, nel 1965.
La vinificazione per la produzione vera e 
propria di vino inizia solo nel 2006, prima le uve 
venivano per la maggior parte vendute. Dal 2009 
sono passati al regime biologico. Caratteristica 
importante è il terreno vulcanico delle loro 
colline, con buona presenza sulfurea che spesso 
marca i profumi ed il gusto dei loro vini.

“TRA IL DIRE E IL FARE C’È DI MEZZO IL VULCANO 
SPENTO DI ROCCAMONFINA”

MARIA TERESA 
E LUIGI DI BIASIO

MASSERIA 
STARNALI
Galluccio, Caserta
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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 al naso ritroviamo note 
di marasca e mora, mescolate 
a sensazioni balsamiche, come 
maggiorana e timo. Un rosso 
che difficilmente non richiama il 
secondo bicchiere.

MARESA SANTO SANO

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

CONTE DI GALLUCCIO
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NATALINO DEL PRETE È STATO 
SOPRANNOMINATO L’IGGY POP DEL 
VINO ITALIANO. CHI LO CONOSCE SA 
ESSERE UN UOMO MITE, DETERMINATO 
E STRETTAMENTE LEGATO 
ALLA SUA TERRA. 

Non conosce regole se non quelle tramandate vive 
la sua vigna in modo sinergico e conosce molti dei 
segreti che questi luoghi celano. I suoi vini sono senza 
compromessi aggrappati al Salento tra i due mari tra 
sole, vento e i profumi selvaggi della terra.
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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”

NATALINO E MINA 
DEL PRETE

NATALINO 
DEL PRETE
San Donaci, Brindisi
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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.

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, 
in un vino.

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 

ANNE

SORSO ANTICONATALÌ MALVASIA NERA

Negroamaro 90%, Malvasia Nera 10% 
da uve provenienti dalle viti vecchie. 
Intensità e calore, ma nel contempo 
freschezza nella beva, note speziate 
di cardamomo, frutta matura. 
Ottimo vino da lasciar evolvere 
negli anni, ammorbidendo le sue 
note strutturali possenti. Zero la 
solforosa. Affinato in cemento  

Negramaro in purezza vinificato 
in rosa, affinamento in cemento 
senza nessun abbellimento chimico. 
Profuma di frutta fresca, grande 
beva e dona un certo grado di 
piacevolezza, ottimo esempio di vino 
pugliese da beva!

IL PIONIEREIL PRODIGO
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LA SICILIA È BELLEZZA, ENERGIA, FORZA, 
VIOLENZA, LUCE, COLORI, PASSIONE 
TUTTO ASSIEME. NON ESISTONO 
MEZZE MISURE NELLA TERRA DELLA 
TRINACRIA. TUTTO CI ARRIVA ADDOSSO 
SENZA LASCIARCI NEMMENO IL TEMPO 
DI RESISTERE. I SAPORI SICILIANI CHE 
AMIAMO SONO QUELLI CHE NON HANNO 
MEZZE MISURE, QUELLI CHE NON 
DEVONO PER FORZA PIACERE A TUTTI. 
ABBIAMO SCELTO I VINI IN DUE ZONE 
DIVERSE MA CHE AVESSERO LA FORZA 
CHE NOI VOGLIAMO.

A Passopisciaro nel versante nord dell’Etna abbiamo 
conosciuto Valeria e Giuseppe di Vini Scirto, una 
coppia innamorata a trecentosessanta gradi che ha 
riscoperto e rivalutato piccoli fazzoletti di vigneto, 
alcuni anche a piede franco, attorno alla “Etna” (il 
vulcano siciliano è femmina).  Più a sud a San Michele 
di Ganzaria, nell’entroterra a 430 metri sul livello 
del mare Filippo de Lamoresca coltiva il suo vigneto 
intermezzato a ulivi secolari. 
Un luogo solitario dove la vite vive in un clima 
mediterraneo asciutto in cui il vento soffia costante 
e ci si riempie i polmoni di aria pura.



80

DON PIPPINU BIANCO

ALL’ANTICA

DON PIPPINU ROSSO

A’ CULONNA

VINI

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.”

GIUSEPPE 
E VALERIA SCIRTO

VINI 
SCIRTO
Passopisciaro, Catania
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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”.

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 
ricordano il rabarbaro, inoltre la 
vulcanicità del terreno ricorda la 
grafite. Tannico al punto giusto, 
con un ottimo connubio di acidità e 
mineralità.

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.

DON PIPPINU BIANCO

A’ CULONNA

ALL’ANTICA

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.

DON PIPPINU ROSSO
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LAMORESCA BIANCO

LAMORESCA ROSA

LAMORESCA ROSSO

NEROCAPITANO

VINI

Filippo e la moglie Nancy iniziano la loro 
esperienza nel mondo del vino dopo una 
lunga avventura nel mondo della ristorazione 
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 utilizzano 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.

“NON ABBIAMO L’ENOLOGO DI FAMA,
MA SOLTANTO UN AMICO 
CHE BEN CI CONSIGLIA”

FILIPPO RIZZO

LAMORESCA
San Michele di Ganzaria, Catania
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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.

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.

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 BIANCO

NEROCAPITANO

LAMORESCA ROSA

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 
giorni. Affinato in botte grande di 
rovere.

LAMORESCA ROSSO
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PUR ESSENDO UN’ISOLA LA SARDEGNA 
È UN LUOGO CHE VIVE DI TERRA. 
MONTI E SCOGLIERE SI ALTERNANO IN 
UN CONTESTO RUVIDO, DIRETTO, PURO 
A VOLTE SCOMODO E BELLO, TANTO 
BELLO. DAL MOMENTO IN CUI SI SBARCA 
SULL’ISOLA SI HA SUBITO LA SENSAZIONE 
DI AVERE A CHE FARE CON UN MONDO 
DIVERSO A CUI POSSIAMO SOLO IN PARTE 
AVVICINARCI. ENTRIAMO IN PUNTA DI 
PIEDI PER RISPETTARE TUTTO CIÒ CHE CI 
CIRCONDA. 

A pochi metri dalla bianchissima spiaggia di 
Villasimius nel sud est dell’isola abbiamo trovato 
la piccola azienda di Meigamma dove Barbara e 
Giuseppe Pusceddu vivono la loro azienda secondo 
ritmi che il luogo impone.
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BIANCO PRIMO 
RIFERMENTATO

BIANCO SECONDO

BIANCO TERZO

BIANCO QUARTO

ROSATO

ROSSO PRIMO

ROSSO SECONDO

VERMUT ROSSO

VERMUT BIANCO

VINI

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.

“MEIGAMMA IN SARDO SIGNIFICA 
RIPOSINO DOPO PRANZO, LA 
NOSTRA FILOSOFIA PER IL 
RISPETTO DEI TEMPI NECESSARI”

BARBARA E 
GIUSEPPE
PUSCEDDU

MEIGAMMA
Villasimius, Cagliari
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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. 

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.

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.

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.

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 maschio-
cannonau.

Il Vermout Rosso è Carignano 
leggermente fortificato (1-2 gradi 
alcoolici), dove vengono messe 
a macerare buccia d’arancia 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. Intensità, 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.

BIANCO PRIMO 
RIFERMENTATO

BIANCO QUARTO

ROSSO SECONDO

BIANCO SECONDO

ROSATO

VERMUT ROSSO

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.

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

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!) 

BIANCO TERZO

ROSSO PRIMO

VERMUT BIANCO
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LA SLOVENIA HA LA GRANDE CAPACITÀ 
DI AFFASCINARE UN PO’ TUTTI I CULTORI 
DEL VINO. RIESCE AD ALLINEARE LE
VARIE CORRENTI DI PENSIERO CHE NEGLI 
ANNI SI SONO CREATE. IL CARSO, 
UNA TERRA BRULLA, DOVE LA GENTE
CONVIVE CON SOLE E VENTO. 
DI QUI PASSA IL VENTO DEL NORD 
CHE SI GETTA NEL MARE ADRIATICO.

In queste terre di confine, dove in un secolo si sono 
succeduti quattro stati, rimane ferma una
cultura, quella della terra, il punto fermo. Da queste 
terre nascono vini autentici di forze, di energia nati 
da piante abituate da sempre alla resistenza. 
I Terrano, Vitovska e Malvasia di Marko Tavcar (Vini 
Pietra) ci consegnano tutto ciò e noi ve lo portiamo.
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VITOVSKA

MALVAZIJA 

VITOVSKA MANDRIA

MALVAZIJA SELEZIONE

GORJANKA

TERAN

TERAN CRU

VINI

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 ad 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.

“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.”

MARKO TAVČAR

VINI 
PIETRA
Kreplje, Carso
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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.

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.

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.

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.

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.

VITOVSKA MANDRIA

MALVAZIJA SELEZIONE

TERAN CRU

VITOVSKA

GORJANKA

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!

MALVAZIJA

TERAN
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NON CI È BASTATA L’ITALIA PER POTER 
ESPRIMERE LA NOSTRA IDEA DI VINO. 
ARKÈ NASCE COME IMPORTATORE DI 
VINI FRANCESI PERCHÉ È PROPRIO LÌ 
CHE NASCE LA NOSTRA FOLGORAZIONE 
PER QUESTE INTERPRETAZIONI DI VINI 
AUTENTICI E GENUINI. 

Sicuramente la Loira ha fatto da apripista e per noi 
cogliere la verticalità del cabernet  e del grolleau 
di Cyril Le Moing significa scoprire altri modi di 
intendere il vino. Così come vivere lo chenin blanc di 
Nathalie Gaubicher con la sua intensità. Christophe 
Lefevre ci ha fatto scoprire uno Champagne 
autentico senza fronzoli che arriva subito al 
punto proprio come chi lo produce. Lo Jura ha 
un fascino particolare. Luogo che non rientra nel 
mainstream ma che ci ha rapito per il gioco elegante 
delle linee ossidative e per l’autentica espressività 
senza compromessi. Abbiamo creduto da subito in 
Guillaume Overnoy che, a dispetto della sua giovane 
età, sa esprimere con grande sensibilità la cultura di 
chi l’ha preceduto.  Lui non ci ha traditi. Risalendo 
la linea di confine arriviamo ad Ammerschwihr da 
Arnaud e Aurelie Geschickt. Con loro riusciamo a 
trasmettere un’Alsazia che nel tempo si era persa. 
Vini verticali, asciutti e rigorosi capaci di spingersi 
con disinvoltura negli anni. Aspettavamo da anni 
di potere essere portavoce dell’alta parte della 
Borgogna quella che si spinge verso la Champagne. 
Con Chateau de Berù a Chablis abbiamo trovato la 
risposta alle nostre domande. Non poteva mancare 
la Borgogna nel nostro catalogo. Una terra che non 
smette mai di stupirci: Domaine des Rouges Queues 
a Marange ci porta nel mondo del pinot nero più 
autentico ma non solo, ci piace la trasversalità di 
questo produttore e il suo modo di interpretare 
questa terra senza scendere a compromessi. Passione, 
vento, sole, profumi intensi e amore della terra li 
troviamo tutti nei vini di Marie-Brunnhilde Claux 
del Domaine de Le Courbissac nel Languedoc. Sono 
bastati pochi sguardi per capire che avrebbe dovuto 
entrare nella squadra di Arkè.

LA

 MAISON

ROMANÉE
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CUVÉE DE RÉSERVE 

CUVÉE PRESTIGE 

ROSÉ DE SAIGNÉE

CUVEÈ ALEXANDRINE
BLANC DE BLANC

CUVÉE ANCESTRALE

VINI

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.

“BOLLICINE E PASSIONE SENZA 
MAI SCORDARE L’ELEGANZA”

CHRISTOPHE LEFÈVRE

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

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.

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 consistente, richiami alle note 
tostate e alla crosta di brioche. Note 
di cera d’api e ritorno armonico e 
minerale in bocca. Una perla.

Champagne Blanc de Noir 
speciale nato da una vigna unica 
chiamata “ Les Vignes aux bétes”, 
fermentazione della base spontanea 
e affinamento in barrique; rimane 
40 mesi sui lieviti, pas dosè e senza 
solfiti aggiunti. Uno Champagne 
con una leggera nota boisée, aromi 
ben sostenuti e finale di bocca 
infinito: assolutamente incredibile. 
Se potesse essere un profumo 
si chiamerebbe Chanel 5: classe, 
intensità e godimento a livelli 
altissimi.

CUVÉE DE RÉSERVE

CUVÉE ALEXANDRINE 
BLANC DE BLANC

CUVÉE PRESTIGE

CUVÉE 
ANCESTRALE

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

ROSÉ DE SAIGNÉE
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LOVE JOY

CHABLIS TERROIRS DE 
BÉRU 

CHABLIS MONTSERRE

CHABLIS PREMIER CRU 
VAUCOUPIN

CHABLIS CLOS BÉRU 
MONOPOLE

VINI

Château Beru si trova a sud di Parigi, nel 
cuore dello Chablis, un terra perfetta per la 
coltivazione dello Chardonnay, il clima e la 
storia ne son testimoni. La famiglia Béru è 
proprietaria dello storico dominio del castello di
Béru da 400 anni, precisamente dal 1627.
A Château Beru si coltivava la vite ed era la
principale fonte di guadagno fino all’epidemia
di fillossera del XX secolo: da li in poi abbiamo
dovuto aspettare il 1987, con il Conte Éric de
Béru, il quale per salvaguardare sia la storia
di quel luogo, dove si coltivavano vigneti fin
dal 1200, sia per grande passione per il vino,
si impegnò a reimpiantare l’intero vigneto, ma
soprattutto a mantenere produttivo quel muro
di cinta, il famoso Clos Béru.
Oggi Èric è purtroppo scomparso e dal 2006
ha lasciato il timone alla figlia Athénaïs che
assieme ad Antoine, gestiscono lo Château e
i suoi 15 ettari vitati. Con grande attenzione
si impegnano per lavorare la terra e la vite
in modo rispettoso, adottando i principi
dell’agricoltura biologica e della biodinamica,
con certificazione Ecocert per il bio e Demeter
per la biodinamica. La loro è una scelta in

continua evoluzione e ricerca, anche nella
collaborazione con alcuni fedelissimi coltivatori
locali ( detti négoce), da cui ottengono uve
sane e vini davvero interessanti, figli della
sapienza che ha potuto raggiungere in questi
anni in cantina: tutte le uve raccolte a mano,
fermentazione spontanea con lieviti naturali,
senza chimica, e nessun aggiunta di zucchero, o
filtrazione. I risultati sono precisi ed equilibrati,
ricchi di sapidità, profondi e incisivi: un pezzo di
storia dello Chablis che ben testimonia il terroir
di provenienza.

“IL CONTE ÉRIC DE BÉRU, IL QUALE (...) SI
IMPEGNÒ A REIMPIANTARE L’INTERO VIGNETO, 
MA SOPRATTUTTO A MANTENERE PRODUTTIVO 
QUEL MURO DI CINTA, IL FAMOSO CLOS BÉRU.”

ATHÉNAÏS DE BÉRU,
ANTOINE ISENBRANDT

CHÂTEAU 
DE BÉRU
Chablis, Borgogna
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Bolla ottenuta dalle vigne più giovani 
dell’azienda piantate nel 2002 a 
Montserre che si estendono circa per 
mezzo ettaro; è una vigna bella ma 
giovane che sa esprimere freschezza 
ed eleganza che non ci si aspetta. 
Il vino non subisce modificazioni 
chimiche, la prima fermentazione 
avviene in inox e la seconda 
direttamente in bottiglia senza 
sboccatura: un metodo ancestrale 
pulito e minerale,straordinariamente 
bilanciato, floreale e piacevole. 
Bellissima l’etichetta che trae 
ispirazione da una cometa battezzata 
con il nome Lovejoy, passata nei nostri 
cieli nel 2011 e inaspettatamente 
sopravvissuta all’incontro ravvicinato 
con il sole. Da assaggiare con maggior 
curiosità a questo punto!

Chardonnay proveniente da un 
vigneto vecchio di circa 35 anni e da 
colline a 250 mt slm con esposizione 
a sud-est. Il terreno è particolare e 
composto da una striscia di argilla e 
calcare da cui le uve traggono
sapore e intensità. I trattamenti 
vengono fatti a mano o mezzo 
cavallo in quanto le pendenze della 
collina non permettono di entrare 
con il trattore, e da qui si ottiene una 
maggior qualità e percezione. Un 
vino duttile ma pieno di persistenza 
e profondità, un quadro dipinto 
ad acquerello dai tratti leggeri 
ma perfettamente amalgamati, 
pazzescamente buono con i piatti del 
mare come le ostriche.

Chardonnay proveniente da un 
blend di parcelle (comprendenti circa 
8 ettari in totale) con vigne di età 
variabile coltivate in biodinamica, con 
altezze tra i 250 e 400 metri. Questo 
vino nasce da un’idea di Athenais per 
dare voce alle peculiarità dell’anno 
produttivo, come fosse una fotografia 
liquida, in pieno rispetto in termini 
di qualità. Uva raccolta a piena 
maturazione, con fermentazione 
spontanea in acciaio inox e botte 
grande, dove rimane per 18 mesi. 
Un vino figlio della propria annata 
dove mineralità, frutto e terroir sono 
perfettamente amalgamati per creare 
splendore e bevibilità, frutta fresca di 
primo acchito che si sposta subito in 
una sensazione di polpa e nota tostata 
con finale sapido e minerale. Non 
delude mai.

La migliore selezione delle uve 
provenienti dal Clos attorno alla sede 
del Chateau, proprietà della famiglia 
Béru da secoli. Il terreno qui è 
prevalentemente calcareo con qualche 
zona più argillosa, e qualche striscia 
di origine marnosa. Il rispetto del 
terreno di coltivazione per ottenere
uve di qualità che innalzano il gusto
e la bevibilità rendendo questo vino
unico nel suo genere: mineralità 
e iodio, profumi coinvolgenti di 
noce moscata e fiori bianchi. Per 
l’invecchiamento vengono utilizzate 
solo barrique usate.

LOVE JOY

CHABLIS PREMIER 
CRU VAUCOUPIN

CHABLIS TERROIRS DE BÉRU

CHABLIS CLOS BÉRU 
MONOPOLE

È il Cru più alto, due ettari vitati 
piantati tra gli anni 80 e 90 a circa 
400 metri, il cui nome significa 
letteralmente “Il Monte dei Serres”: 
una conformazione geologica 
costituita da strati di calcare 
fossilizzato. Vinificato ed effinato 
in botti di rovere. Ne consegue 
un vino speciale, ottima maturità 
supportata da struttura forte e 
concentrazione di gusto e sapore 
con note affumicate e salate, come 
ci si trovasse in riva al mare, appena 
si appoggia il naso sul bordo del 
bicchiere. Un vino che fa viaggiare.

CHABLIS MONTSERRE
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ALIGOTÈ
L’ALIGATOR

HAUTES COTES
DE BEAUNE BLANC

BOURGOGNE ENVOL

HAUTES COTES DE 
BEAUNE

SANTENAY

MARANGES PREMIER 
CRU LA FUSSIÈRE

MARANGES PREMIER 
CRU CLOS ROUSSOTS

VINI

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 coltivato 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!”

JEAN E ISABELLE 
VANTEY

DOMAINE DES
ROUGES QUEUES
Maranges, Cote d’Or, Borgogna
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Aligotè in purezza. Gioco in etichetta 
tra il nome e l’animale, l’alligatore 
appunto. Vino raccolto a mano, poi 
affinato in piccole barriques vecchie. 
Bella la beva, diretta e senza fronzoli 
e i sentori di macis e sasso bianco 
completano il quadro.

Due vigneti su terreno calcareo 
marnoso con esposizione sud-
ovest, uno di circa 50 anni, l’altro 
più piccolo e giovane, piantato 
dall’azienda nel 2000. Qui 
cominciano ad uscire le note più 
autentiche del Pinot Noir, pur 
restando un vino schietto e diretto. 
L’evoluzione nel bicchiere e negli 
anni in bottiglia ne fanno già un 
vino importante. Affinamento in 
barriques vecchie per almeno 12 
mesi e poi messo in bottiglia

Pinot Noir coltivato nelle colline di 
Maranges, esposizione a sud-est a 
circa 300 mt di altitudine per questo 
Premier Cru di fama, 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.

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 Borgogna per 
setosità e rotondità, ottima acidità 
e frutti maturi, quasi burroso al 
palato. Un ottimo bianco per una 
zona d’elezione dei rossi che sa di 
certo invecchiare molto bene.

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 spontanea 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.

ALIGOTÈ L’ALIGATOR

HAUTES CÔTES DE
BEAUNE

MARANGES PREMIER 
CRU CLOS ROUSSOTS

HAUTES COTES
DE BEAUNE BLANC

SANTENAY

Da un vigneto di 40 anni su terre
calcareo ciottolate. 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.

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 terreno 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.

BOURGOGNE ENVOL

MARANGES PREMIER 
CRU LA FUSSIÈRE
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HAUTE COTES 
DE NUITS BLANC

HAUTE COTES ROUGE 

COTES DE NUITS 

MARSANNAY

FIXIN

GEVREY CHAMBERTIN 
“LA JUSTICE”

VINI

Borgogna, Cote d’Or. Oronce de Beler, classe 
1978, dopo aver vissuto e lavorato a Parigi 
si stabilisce prima a Vosne-Romanée e, nel 
2014, a Nuit Saint Georges. Non è un vignaiolo 
che pianta e cresce la propria vigna ma è 
quella figura di “negociant” che spesso non 
consideriamo. Oronce sa ricercare e scegliere 
le uve migliori per poi trasformarle in quel vino 
che riesca ad esprimere al meglio la sua idea di 
Borgogna, da anni ormai dagli stessi vignaioli e 
seguendo in prima persona tutte le lavorazioni 
in vigna. 
Persona molto esigente ed accorta, non ricorre 
a scorciatoie per ottenere il suo obiettivo.
Il suo segreto risiede nelle stabili relazioni di 
fiducia con i propri coltivatori, i quali lavorano 
le vigne su terreni vivi, sia in conduzione 
biologica che biodinamica. 
La vendemmia è fatta rigorosamente a mano 
per poter, anche in questa fase, selezionare i 
grappoli migliori e più sani e ottenere il mosto 
puro e pulito. 
Il 2005 è il suo primo anno di produzione 
ufficiale, acquista le sue prime uve e produce 
il suo primo vino. L’affinamento avviene sotto 

la cantina di casa per almeno 12 mesi in botti di 
legno. In questo periodo Oronce culla le proprie 
creature con l’attenzione di un padre.

“NON VOGLIO FARE IL MIGLIOR VINO 
DEL MONDO. QUELLO CHE REALMENTE 
MI IMPORTA È CHE I MIEI VINI SIANO 
CAPACI DI SUSCITARE EMOZIONI”

ORONCE DE BELER

LA MAISON 
ROMANÉE
Nuits-Saint-Georges, Cote d’Or, Borgogna
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Chardonnay in purezza proveniente 
da vigne piantate ne 1986 in terreni 
calcarei-argillosi allevate a 
Villars-Fontain; pressatura diretta 
e macerazione per 3 mesi in vecchie 
barriques, successivamente vengono 
rimosse le fecce fini e quindi 
travasato in botte grande di rovere 
per 10 mesi.

Pinot Noir che fermenta con 
i propri lieviti a grappolo intero 
per 3 settimane, successivamente 
affinato per 15 mesi in botti di 
rovere francese di Tronçais. 
Al naso si presenta 
abbondantemente fruttato, floreale 
e con note di maturazione intriganti. 
Al palato è tannico al punto giusto, 
sviluppa freschezza, mineralità 
e lunghezza.

Pinot Noir da terreni 
calcareo-argillosi e vigneti a 
Villars-Fontaine e Chevrey; 
fermentazione a grappolo intero 
in tini di legno senza coperchio 
per almeno 3 settimane, pressatura 
soffice e affinamento in barriques 
usate per almeno 12 mesi prima 
della messa in bottiglia.

Vigne vecchie di Pinot Noir piantate 
nel 1966. L’uva viene lasciata 
fermentare in modo spontaneo 
a grappolo intero. Il vino poi viene 
affinato in vecchie barrique per 
almeno 12 mesi prima della messa 
in bottiglia. Presenta un bouquet 
ricco, floreale di rosa, quindi lampone 
e il ribes. Acidità rimarcata ma 
ben amalgamata da tannini gentili, 
maturo. Un vino malizioso.

HAUTE COTES 
DE NUITS BLANC

MARSANNAY

HAUTE COTES ROUGE 

FIXIN

Pinot Noir ottenuto da un vigneto 
di circa 40 anni anni chiamato 
“Les Loges” esposto a sud-est s
u terreni argillo-calcarei. Raccolto 
a mano e prodotto con 
fermentazione spontanea a contatto 
con le proprie bucce per tre 
settimane e affinato in tonneaux 
di rovere per almeno 12 mesi. 
Aroma variegato e fine ampio nella 
definizione, volume attraente, 
generoso in bocca ma dalla linea 
fresca. Bel finale lungo.

Forse la selezione con maggiore 
ambizione della Maison Romane. 
Pinot Noir proveniente da vigne 
di circa 40 anni con basse rese e 
altissima qualità. ll vino si ottiene 
vinificando il grappolo intero senza 
diraspatura, e facendolo fermentare 
con lieviti indigeni. Successivamente 
il vino viene affinato in barriques 
di rovere francese per 15 - 18 
mesi, un tempo che varia in base 
all’annata e alla capacità 
di conservazione del vino. 
Al naso note di ciliegia e lampone, 
cenni di tostatura, erbaceo e 
balsamico, un bouquet ricco. 
Al palato buona acidità, corpo 
robusto ma nobile con tannini 
delicati. Profondo e piacevole.

COTES DE NUITS 

GEVREY CHAMBERTIN 
“LA JUSTICE”
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CREMANT EXTRA BRUT

CREMANT BLANC DE 
NOIR

CHARDONNAY
CHARMILLE

CHARDONNAY VIEILLES
VIGNES

SAVAGNIN TYPE

TROUSSEAU

PINOT NOIR

VIN JAUNE

VIN DE PAILLE

VINI

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.

“LA RICERCA DELL’ELEGANZA 
PER ESPRIMERE AL MEGLIO 
IL NOSTRO TERROIR.”

JEAN-LOUIS E 
GUILLAME OVERNOY

OVERNOY
Orbagna, Jura
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100% Chardonnay sur Lie 
per almeno 30 mesi. Metodo 
Champenoise. Una venatura di 
giallo dorato brillante con impatto 
nocciolato al naso, da lunga 
evoluzione sulle fecce, con tanta 
frutta polposa (mirabelle, pesca 
gialla), solare, rotondo, lungo, 
piuttosto sapido, con ricordo di 
conchiglia e ritorno vinoso.

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, 
assolutamente da provare con
formaggi a pasta filata come il loro
famoso Comtè.

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 defogliamento 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.

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.

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

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.

CREMANT EXTRA BRUT

CHARDONNAY VIEILLES
VIGNES

PINOT NOIR

CREMANT
BLANC DE NOIR

SAVAGNIN TYPE

VIN JAUNE

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.

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.

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.

CHARDONNAY
CHARMILLE

TROUSSEAU

VIN DE PAILLE

70 x 100mm
(base de 66mm)

Pinot  Noir

VIN DU SUD REVERMONT

2019

CÔTES DU JURA
APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE
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CRÉMANT D’ALSACE
DOUBLE ZERO

OBI WINE KENO
BULLE

RIESLING

PHENIX

PINOT NOIR

RIESLING GRAND CRU
KAEFFERKOPF

GEWURZTRAMINER
GRAND CRU
KAEFFERKOPF

LE VOIE DU MILIEU 
GEWURZTRAMINER 
KAEFFERKOPF

VINI

Geschickt è una famiglia di vignaioli di 
Ammerschwihr, nel cuore dell’Alsazia, gestita 
dalla quarta generazione, ovvero Arnaud e 
sua moglie 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 re 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, e il loro oramai 
famoso omaggio alla serie di guerre stellari, Obi 
Wine Keno Bulle, metodo ancestrale.

“LA STORIA DELLA NOSTRA 
FAMIGLIA SCRITTA ANCORA 
E ANCORA UNA VOLTA TRA 
I GRAPPOLI E LE ALTURE”

ARNAUD E AURÉLIE 
GESCHICKT

GESCHICKT
Ammerschwihr, Alsazia
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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 liqueur, 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.

Pinot Grigio fatto macerare per un 
mese con le proprie bucce, fino ad 
estrarre questo colore orange ramato 
luminoso e invitante per la beva. 
Rimane ad affinare nelle botti grandi 
per almeno 12 mesi e senza nessuna 
SO2 aggiunta; Intenso nel sapore, 
tannini presenti ma energizzanti, un 
pinot grigio che rinasce e splende 
come la fenice che risorge dalla 
proprie ceneri!

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.

Gewurzttraminer raccolto 
manualmente da vendemmia tardiva, 
per cogliere al meglio la vera anima 
di questo vitigno. Presenta al naso 
espressività ben tipicizzata, 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.

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!

Uve provenienti per la metà da un 
vigneto in valle da suolo alluvionale 
ed argilloso e l’altra 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.

CRÉMANT D’ALSACE
DOUBLE ZERO

PHENIX

GEWURZTRAMINER
GRAND CRU KAEFFERKOPF

LA VOIE DU MILIEU
GEWURZTTRAMINER
KAEFFERKOPF

OBI WINE KENO BULLE

PINOT NOIR

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

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

RIESLING

RIESLING GRAND CRU
KAEFFERKOPF
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SO WHAT!

SO NATH!

PATAPON BLANC

KHARAKTER

ENJOY!

PATAPON

VINI

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.

“LA MIA È UNA SFIDA, SONO UNA DONNA 
E I MIEI VINI PARLANO DI ME 
E DELLA MIA STORIA”

NATHALIE 
GAUBICHER

NATHALIE 
GAUBICHER
Marcon, Jasnier / Coteaux du Loir, Loira
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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 terroir, un Chenin di grande 
qualità, anche da invecchiamento.

Clairette in purezza dal sud della 
Francia, nei terreni di proprietà 
del marito, fatto fermentare 
spontaneamente e affinamento 
in acciaio. Bouquet floreale, gusto 
interessante  e velatamente dolcino, 
tipicamente francese, ottimo con 
formaggi e come aperitivo.

Cinsault 100% in macerazione per 60 
giorni con le bucce, affinamento in 
cemento. Un invito a goderne a piene 
mani: Enjoy! è frutta a volontà, vino 
senza mezzi termini, di un color rosso 
carminio intenso, maturita e intensità 
tannica. Una bombetta di vino rosso! 

SO WHAT!

KHARAKTER

SO NATH!

ENJOY!

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

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

PATAPON BLANC

PATAPON
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GAINS DE MALIGNÈ

PACHAMAMA

GROLLE NOIR

VIGNES CENTENAIRES

VINI

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!”

CYRIL LE MOING

CYRIL 
LE MOING
Martignè Briand, Anjou, Loira
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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.

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. 

Cabernet Sauvignon in versione 
rock’n’roll perchè fermenta con 
i  raspi. Solare e deciso, dalla beva 
intrigante, leggermente fuori dal 
comune ma neanche troppo. Spezie 
frutta rossa e tannini avvolgenti, 
vagamente capsico. Assolutamente 
un vino d’autore.

GAINS DE MALIGNÈ

VIGNES CENTENAIRES

PACHAMAMA

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.

GROLLE NOIR
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GALIPETTE

FLEUR 
GARDROSE BLANC 

TELLUS VINEA 
BORDEAUX

FLEUR GARDROSE 
GRAND CRU SAINT 
EMILLION 

VINI

Saint Emillion, Bordeaux. Pueyo è una famiglia 
attiva da tre secoli nel mondo vitivinicolo e 
possiede Château Belregard-Figeac dal 1853, 
arrivando cosí alla quinta generazione con 
Christophe. La conversione in agricoltura 
biologica avviene dal 2010, l’estensione della 
vigna è di 16 ettari di cui 7 all’interno della AOC 
Saint Emilion e 1,5 a uve bianche; dall’anno 
2017 utilizzano anche il metodo biodinamico 
per la coltivazione delle vigne e sono certificati 
Ecocert. L’affinamento avviene in barriques, 
tonneaux, botti grandi e anche qualche anfora. 
Dieci parcelle con una moltitudine di terreni che 
vanno da terreni ghiaiosi nei pressi di Libourne, 
a quellli argillosi-selicei-selciferi vicino a 
Fronsac, a quelli calcarei dei pressi di Nérigean 
da cui proviene la Cuvée Blanc. Pueyo è un 
esempio vivo e puro, rappresentativo della zona 
di provenienza. Mantenendo evidente la parte 
fruttata nei vini lasciando emergere il suolo di 
appartenenza, pur nell’esecuzione coraggiosa 
non tralascia la stabilità nei propri vini.

“PRODURRE UN VINO CHE SI AVVICINA IL PIÙ 
POSSIBILE AL SUCCO D’UVA FERMENTATO, 
MA CHE ALLO STESSO TEMPO POSSA 
INVECCHIARE CON SAPIENZA E FRUTTO.”

CHRISTOPHE PUEYO

PUEYO
Saint Emillion, Bordeaux
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Pet Nat mon amour! Galipette 
in francese potremmo tradurlo 
con capriole! Composto da 
uve Semillion e Muscadelle 
completamente senza solforosa 
aggiunta, due uve di minoranza 
qui a Bourdeaux ma son due vere 
stelle in questo rifermentato vivace: 
note di fiorellini bianchi, camomilla 
e erbe primaverili, sensazione di 
pane, in bocca invece cremoso e 
ricco. Uno di quei vini che quando 
stappi non vuoi fermarti di bere, 
e non te ne accorgi.

Merlot 70%, Cabernet Franc 20 
e Cabernet Sauvignon 10%. Siamo 
all’interno dell’appellazione AOC 
Saint Emillion da piante di età di 
circa 50 anni allevate a guyot su 
terreno ghiaioso. La vendemmia 
rigorosamente manuale avviene a 
piena maturazione fenolica dell’uva 
tra la fine di settembre 
ed inizio ottobre. La fermentazione 
spontanea e senza raspo dura circa 
4 settimane. L’affinamento di 18 
mesi in tonneaux, botte grande e
d anfora Tava. 
Successivamente i vini vengono 
assemblati prima della messa 
in bottiglia, senza filtrazione o 
chiarifica. Questo vino si presenta 
puro e fresco, senza ostacoli legnosi 
sia olfattivamente parlando che al 
palato. Vivace tannicità, struttura 
buona e bilanciata acidità: frutta 
polposa rossa, note di tabacco 
biondo e speziatura.

Sauvignon blanc in purezza 
da terreni calcarei con età di circa 
35/40 anni. Vendemmia manuale 
e breve contatto con la buccia per 
avvio di fermentazione in acciaio 
e poi posto in tonneaux per 
l’affinamento. 
Al naso e al palato presenta 
sorprendentemente sentori di frutti 
bianchi e gialli, spezie e freschezza; 
un vino senza trucco, senza eccessi, 
delicato ma molto tipico. 

GALIPETTE

FLEUR GARDROSE
GRAND CRU SAINT EMILLION

FLEUR 
GARDROSE BLANC 

Composto da Merlot (80%) e 
Cabernet Franc (20%) provenienti 
da due parcelle diverse: una appena 
fuori da Saint Emilion, a Juillac/
Sainte Radegonde ed una a Lugon, 
vicino a Fronsac con suolo di argilla, 
ghiaia e calcare. 
La vendemmia è manuale, il 
grappolo viene diraspato e la 
fermentazione avviene a contatto 
con la buccia per 3 settimane in 
vasche di acciaio.  Il mosto ottenuto 
dopo la svinatura rimane in vasche 
di cemento per almeno 12 mesi. 
Questo vino è un “fuori categoria”, 
intenso e corposo pur mantenendo 
ottima beva, che supera la semplice 
categoria di Bourdeaux Rouge; un 
vino che ricorda il grande periodo 
d’oro della zona con vini fedeli al 
loro terroir di origine.

TELLUS VINEA BORDEAUX
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NOTRE TERRE BLANC

TRAVERSES BLANC

ORANGE

NOTRE TERRE ROUGE

TRAVERSES ROUGE

ROC DU PIERE

ROC SUZADOU

FARRADJALES

VINI

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 Marie-Brunnhilde 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!

“LA STORIA DELLA NOSTRA FAMIGLIA SCRITTA 
ANCORA E ANCORA UNA VOLTA TRA I GRAPPOLI 
E LE ALTURE”

BRUNNHILDE CLAUX

DOMAINE 
DE COURBISSAC
Cessaras, Minervois, Languedoc
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Vino Bianco ottenuto dalla 
fermentazione in bianco di 
Grenache e Terret Gris in Anfore 
di cemento. Una nuova via di 
approccio al vino di territorio, la 
Languedoc, terra energica e intensa 
ma che Brunnihilde sa rispettare 
in modo impeccabile: la traduzione 
letterale per questa nuova etichetta 
è “ vino unico dalla forte personalità 
dalla nostra terra”. In etichetta 
raffigurata la dea Madre Terra, 
dai cui seni sgorga il vino. Bianco 
dal colore giallo con venature 
opalescenti, fresco nella sua beva, 
sapido e con sentori di frutta a 
polpa gialla come la susina.

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!

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 fermentare 
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!

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!

Grenache in purezza, macerazione 
a grappolo intero per 10 giorni 
in vasche di cemento. Vino con 
gusto e olfatto unico e dalla forte 
personalità, dalla Languedoc, un 
luogo speciale circondato dal mare 
e dalle montagne, fatto con uve di 
qualità rispettando le leggi di madre 
natura: approccio giovane e gioviale. 
Brunnhilde ha voluto riportare in 
etichetta questo approccio sinergico 
come caratteristica principale, 
con l’intenzione di veicolare il 
messaggio di “Vino unico dalla forte 
personalità”, prodotto secondo la 
tradizione francese ma rispetto 
della “notre terre” : la nostra terra 
è governata da madre natura. 
Velatamente pepato, carnoso e agile.

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.

NOTRE TERRE BLANC

TRAVERSES ROUGE

ROC SUZADOU FARRADJALES

NOTRE TERRE ROUGE

ORANGE

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.

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.

TRAVERSES BLANC

ROC DU PIERE



BIRRE



B COME BELGIO MA ANCHE COME BIRRA. 
DISTRIBUIAMO DA ANNI LE BIRRE DEL 
BIRRIFICIO HANSSENS DI DWORP A SUD DI 
BRUXELLES. LA LORO GUEUZE E KRIEK 
RAPPRESENTANO IL PUNTO DI INCONTRO 
TRA VINO E BIRRA. LE FERMENTAZIONI 
SPONTANEE IN QUALCHE SI UNISCONO 
AL NOSTRO MONDO. MA C’È QUALCOSA 
DI PIÙ CHE CI UNISCE ED È IL PIACERE 
INCONDIZIONATO CHE PROVIAMO PER 
LA BIRRA. SEMPLICEMENTE.

Quest’anno entra in catalogo il Birrificio Sorio di 
Giacomo Maule e Mirko Boggian. Oltre all’affetto che 
naturalmente ci lega a Giacomo, abbiamo assistito in 
diretta alla nascita di questo progetto. Nulla di più 
entusiasmante per noi poter contribuire a divulgare 
il loro pensiero che è anche il nostro. Una birra che 
nasce dalla terra, dai cereali e dal luppolo che loro 
stessi coltivano, una birra che nasce da un sogno e 
noi ai sogni ci crediamo.



116

LANDER

HELLMANN

GARGAN IGA

FLOW

HEMP

DARK LAGER

BIRRE

“NON SIAMO LEGATI AGLI STILI DELLE BIRRE. 
SARÀ LA MATERIA PRIMA CHE PRODURREMO CHE CI 
INDICHERÀ LO STILE MIGLIORE ALLA SUA VALORIZZAZIONE. 
SOLO DOPO AVER VALUTATO LA MATERIA PRIMA 
SCEGLIEREMO CHE BIRRA FARE”

GIACOMO MAULE
MIRKO BOGGIAN

BIRRIFICIO
AGRICOLO SORIO
Gambellara, Vicenza

Giacomo e Mirko. Due ragazzi giovani e con 
un sogno tra le mani: produrre birra partendo 
dalla propria terra. La birra da sempre 
accompagna la vita delle persone, da secoli 
e secoli, mutando stile e seguendo mode ma, 
esiste sempre un modo più puro ed integro 
di poterla produrre: dove risiede la diversità? 
Nella autoproduzione delle materie prime. 
Una birra agricola che parte dal territorio di 
provenienza, dove coltivare in prima persona i 
cereali, seguendo le stagioni, rispettandone le 
tempistiche e i modi, diventa uno stile di vita 
che punta a valorizzare i saperi e le peculiarità 
della conoscenza della propria terra. Giacomo 
classe 1990, è cresciuto da sempre con questa 
visione rispettosa, il padre è Angiolino Maule, il 
pioniere del vino naturale in Italia; la coscienza 
dei valori si é formata grazie al lavoro nei 
vigneti e le cantine degli amici vignaioli oltre 
che ai birrifici artigianali di qualità. “Non siamo 
legati agli stili delle birre. Sarà la materia 
prima che produrremo che ci indicherà lo 
stile migliore alla sua valorizzazione. Solo dopo 
aver valutato la materia prima sceglieremo 
che birra fare” si racconta Giacomo. Mirko 

nasce nel 1993 da una famiglia di agricoltori e 
allevatori, dopo aver terminato gli studi tecnici 
si appassiona alla produzione brassicola nel 
2014 riscoprendo in cantina un bidone per la 
produzione che gli fa tornare in mente le ore 
passate a guardare il gorgogliatore qualche 
anno prima; cosí prende spunto e si iscrive ad 
un’accademia per imparare a produrre birra 
come si deve, la Dieffe. Conosce Giacomo e da 
semplice amicizia, decidono di unire le forze e 
gettarsi a capofitto in questa nuova avventura 
del Birrificio Agricolo Sorio. Nuove frontiere 
e nuovi stili di birra, dove il concetto di terroir 
emerge ancora una volta, siamo a Gambellara, 
provincia di Vicenza e il loro obiettivo è quello di 
farsi conoscere, di rappresentare queste terre 
in forma liquida, con onestà e bevibilità, e anche 
molte collaborazioni future con produttori del 
mondo della birra, grazie ai quali rinnoveremo 
questo nuovo approccio giovanile e fresco del 
mondo delle birre.
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Birra di tipologia Saison ad alta 
fermentazione con presenza 
di tutti i cereali che coltivano i 
ragazzi: malto d’orzo, frumento 
e farro. Una birra rustica con 
amaro ben bilanciato, naso fruttato 
leggermente speziata grazie al 
lievito. Una birra che abbraccia in 
pieno lo stile del birrificio.

Birra a bassa fermentazione profumata 
con 5,2% alcool. Luppoli gran 
protagonisti, coltivati da Jack e Mirko, 
è rigorosamente amara, ma agrumata 
e fruttata, scivola e si fa bere che è un 
piacere, ha tutti i requisiti che una 
birra deve avere!

La birra bionda tipicamente tedesca, 
pane liquido, note di cereali e grado 
IBU bilanciatissimo, piacevole agile 
fresca e da compagnia. Una birra da 
concerti rock in piena estate.

Birra Saison ad alta fermentazione 
con canapa sativa all’interno e 4,6% 
alcool, corpo leggero con tipica 
sensazione erbacea, amaricante al 
punto giusto, stuzzicante e diversa dal 
solito. Una birra da sabato sera! Pizza 
e Hemp.

LANDER (SAISON)

FLOW (INDIA PALE LAGER)

HELLMANN (KELLER)

HEMP (SAISON)

Birra chiara Gose fatta con mosto 
di Garganega de La Biancara e 6,3% 
alcool, una birra altamente fruttata 
e minerale, naso da scia e nota 
lattica. Ottimo sentore salato che 
invita alla beva, è una birra da terra 
di mezzo, l’anello mancante tra il 
mondo del vino e quello della birra 
ad alta fermentazione. Abbinamento 
con pesce e sushi da topclass.

Birra scura a bassa fermentazione, 
realizzata con malti tostati e caffé 
estratto a freddo. Scorrevole, 
dissetante e ben bilanciata, si 
percepiscono note di caramello, 
caffè e cioccolato. Ottima con 
carni alla brace oppure con dolci al 
cioccolato.

GARGAN IGA (IGA)

DARK LAGER (SCHWARZBIER)
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