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Siamo Luca ed Andrea, importiamo e distribuiamo vini di artigiani!

Ma soprattutto raccontiamo. Ci piace raccontare le persone,

i vignaioli, le tante fiere fatte fianco a fianco, i tanti calici riempiti,

e sempre troppo presto svuotati, le serate passate insieme ai

protagonisti a raccontarsi intorno ad una bottiglia condivisa. Per

questo motivo, il nostro non è tanto un catalogo di vini, quanto un

catalogo di persone e di tanti modi diversi di fare il vino, ma uno

solo di rispettare ed ascoltare la propria terra.

Abbiamo deciso di non stampare i cataloghi, per non sprecare carta ed inchiostro.

Con Mail e Whattsapp lo condividi con chi vuoi e lo leggi ovunque, senza occupare

spazio!!

TRAFFICANTI
DI VINI



DERTHONA
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 7000
Vendemmia manuale nella seconda
metà di settembre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio con tre
giorni di macerazione sulle bucce.
L’affinamento avviene in botti di
acacia da 700 litri sulle fecce nobili
per dodici mesi. Segue un ulteriore
anno di riposo in bottiglia.

RISPETTO
Vitigni: 90% Riesling - 10% Sauvignon 
Bottiglie prodotte: 3300
Vendemmia manuale nella seconda
metà di settembre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio con otto
giorni di macerazione sulle bucce a
cappello sommerso. 

GIALLO DI COSTA
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 2000
Vendemmia manuale nella prima metà
di ottobre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con 90  giorni di
contatto con le bucce. Segue un
affinamento di sette/otto mesi sulle
fecce nobili e ulteriori 24 mesi di
riposo in bottiglia.

IN...STABILE 
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 2000
Vendemmia manuale nella prima metà di
ottobre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con 3  giorni di contatto
con le bucce. Segue un affinamento di un
anno sui lieviti e ulteriori 12 mesi di riposo
in bottiglia.

IO CAMMINO DA SOLO 
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 2000
Vendemmia manuale nella prima metà di
ottobre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
anfora interrata per 100 giorni. Segue un
affinamento di dodici mesi in botti di
castagno, ed un riposo in bottiglia per più
di 24 mesi. 

SAN LETO
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 3300
Vendemmia manuale nella prima metà di
ottobre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con 3 giorni di contatto
con le bucce a cappello sommerso. Segue
un affinamento di dodici mesi in vasche di
acciaio, ed un ulteriore periodo di riposo in
bottiglia di 48 mesi.

DANIELE RICCI 
Costa Vescovato, Alessandria
Colli Tortonesi 
Produzione totale: 40.000 btg                    
Certificazione: biologica
Vignaiolo: Daniele 

La cantina storica (Cascina San Leto) esiste dal 1929 ed era di
proprietà dei nonni di Daniele, che oltre alle vigne avevano un
allevamento di animali e coltivazione di sementi. Daniele inizia a
frequentare la cascina, part-time, sul finire degli anni 80, infatti
all'epoca faceva il casellante sulla Milano-Serravalle. Nel 2000 si
licenzia e decide di dedicarsi totalmente alla cascina, scommettendo
sul Timorasso e convertendo gli otto ettari di vigneto al biologico.
Oggi gli ettari sono circa 10, gli animali e il grano ci sono ancora e
la scommessa sul Timorasso lo vede vincitore. Infatti dici Daniele
Ricci e subito ti vengono in mente le tante sfaccettature che ha fatto
riscoprire a questa magnifica uva. Il ventaglio è più che completo e
va dai classici affinamenti in acciaio e legno, passando per le anfore
interrate in mezzo alle vigne ed arrivando alle lunghe macerazioni
ed ossidazioni. Anche i rossi non scherzano, ovviamente...!!!



C.C.C 
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 1600
Vendemmia manuale nella prima settimana
di ottobre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con tre giorni di
macerazione sulle bucce. L’affinamento
avviene in botti scolte di acacia per un
periodo di sei anni. 

19-29 
Vitigni: Barbera 
Bottiglie prodotte: 4000
Vendemmia manuale nell’ultima parte di
settembre. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio. Segue un affinamento di
ventiquattro  mesi in botti di rovere ed un
ulteriore riposo in bottiglia di almeno altri
ventiquattro mesi.

SAN MARTINO
Vitigni: Nebbiolo 
Bottiglie prodotte: 4000
Vendemmia manuale nella prima
metà di ottobre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio con 15
giorni di contatto con le bucce.
Segue un affinamento in botti da
220 litri di rovere ed ulteriori dodici
mesi di riposo in bottiglia. 

BARBAROSSA
Vitigni: Nebbiolo 
Bottiglie prodotte: 4000
Vendemmia manuale nella prima
metà di ottobre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio con 15
giorni di contatto con le bucce.
Segue un affinamento in botti da
220 litri di rovere ed ulteriori dodici
mesi di riposo in bottiglia. 

ELSO
Vitigni: Croatina
Bottiglie prodotte: 2500
Vendemmia manuale nell’ultima
parte di settembre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio. Segue
un affinamento in botte grande per 5
anni e riposa in bottoglia. 

“Sperimentatore
e avanguardista, Daniele

da casellante, scomette
sulla cascina di famiglia,

diventando massima
espres    sione

del Timorasso.”



CASCINA GASPARDA
Olivola, Alba - Monferrato                        
Produzione totale: 15.000 btg                    
Certificazione: biologica 
Vignaioli: Roberto e Mauro

In famiglia Salvaneschi il vino si è sempre fatto, anche se solo per
consumo familiare o da conferire alle cooperative agricole. Nel 2010
Mauro e Roberto iniziano a fare il loro vino a nome Cascina
Gasparda, seguendo da subito un regime biologico in vigna per poi
avvicinarsi alla biodinamica in cantina. Col tempo e dopo lunghi
corteggiamenti ai vecchi agricoltori, sono riusciti a prendere in affitto
qualche vigna e ad oggi le bottiglie prodotte sono arrivate a quota
15.000, tutte figlie del Monferrato Casalese. Qui il territorio è ricco
di colline dai terreni argillosi e calcarei, dove trova dimora il vitigno
che più rappresenta questa zona: il Grignolino.
Per domare la grande struttura e il tannino dei potenti rossi in dote,
Mauro e Roberto fanno lunghi affinamenti in botti piccole usate,
esclusione fatta per i tre vini "giovani" e di pronta beva come Suetta,
Scheriol e Vulp.

VECCHIE RADICI
Vitigni: Grignolino
Bottiglie prodotte: 1200
Grignolino in purezza, l’età media delle vigne
è di sei anni e crescono su un terreno
prevalentemente calcareo. La fermentazione
avviene in vetroresina con una macerazione
di 25 giorni. Segue un affinamento in acciaio,
di un anno circa, più una ulteriore sosta in
bottiglia per un periodo di sei mesi.

NUDA & CRUDA 
Vitigni: Freisa
Bottiglie prodotte: 1000
Vino prodotto da vigne di 18 anni che
crescono su un terreno argilloso.
Fermentazione in vetroresina e macerazione
di 25 giorni sulle bucce. Affinamento in
vetroresina per due anni ai quali si
aggiungono sei mesi di sosta in bottiglia.

VULP
Vitigni: Cortese
Bottiglie prodotte: 500
Vino prodotto da vigne di cortese di 25
anni. La fermentazione avviene in
vetroresina con lieviti indigeni senza alcun
contatto con le bucce. Il vino va
direttamente in bottiglia dove riposa per
due mesi prima di essere venduto.

DA NORD
Vitigni: Barbera del Monferrato
Bottiglie prodotte: 4500
Vigne di 18 anni che crescono su suoli
argillosi. La fermentazione avviene in
cemento con una macerazione sulle bucce
di 60 giorni. Il vino affina due anni in
vetroresina e altri 12 mesi in bottiglia.



DIETRO CASA
Vitigni: Barbera del Monferrato Superiore
Bottiglie prodotte: 550
Vino prodotto da vigne di 18 anni che
crescono su suoli argillosi.
La fermentazione avviene in vetroresina
con una macerazione di 60 giorni sulle
bucce. Il vino affina in tonneaux di
rovere usato per 24 mesi, ai quali segue
un ulteriore affinamento di due anni in
vetroresina. Riposa per altri due anni in
bottiglia. 

SUETTA
Vitigni: Barbera, Grignolino
Bottiglie prodotte: 1500
Vigne di 15 anni circa su terreno 
rgilloso-calacareo.
La fermentazione avviene in acciaio e
dura circa 20 giorni. Poi il vino affina
sempre in vasche di acciaio per circa 7
mesi. Conclude con un breve riposo in
bottiglia di due mesi circa.

SCHERIOL
Vitigni: Freisa
Bottiglie prodotte: 500
Vigne di 20 anni danno vita  a questo
rosato a base freisa. La fermentazione
avviene in vetroresina senza alcun
contatto con le bucce. Il vino va
direttamente in bottiglia dove riposa per
due mesi. 

“15.000 bottiglie
figlie del Monferrato

Casalese, dove
trova dimora il vitigno
che più rappresenta

questa zona;
il Grignolino.”



FORTI DEL VENTO
Castelletto d’Orba, Alba – Ovada                
Produzione totale: 20.000 btg                    
Certificazione: biologica
Vignaiolo: Marco

Forti del Vento è Marco, Tomaso e Manuela, che coltivano Dolcetto
di Ovada, Chardonnay, Cortese e Nibio', antico vitigno quasi
scomparso a cui stanno dando, insieme a qualche altro piccolo
produttore, nuova vita.
Il pezzo forte è ovviamente il Dolcetto, fatto in più varianti,
spaziando da pressature dirette a lunghi affinamenti in tonneaux
oppure in anfora. Non manca ovviamente un rosato!
Marco è una di quelle persone che non riesce a stare mai fermo. Ha
iniziato a lavorare col vino tanti anni fa come imbottigliatore per
poi appassionarsi alla vigna della famiglia di Manuela ed ha iniziato
così a produrlo oltre che ad imbottigliarlo. Le sperimentazioni sono
continue, non tanto per il numero di etichette prodotte, quanto più
sui metodi di coltivazione. Le vigne sono a conduzione biodinamica
(associati Vinnatur) e per cercare di ridurre l'utilizzo di rame e zolfo,
Marco ha sperimentato, dei preparati a base di chitosano, di
bicarbonato o di gamberetti. Utilizza anche alghe fermentate
e propoli. I vini sono tutti senza solfiti aggiunti e rappresentano
davvero la personalità di chi li fa!

MAIA
Vitigni: Cortese
Bottiglie prodotte: 1000
Vigne di cortese di 60 anni che
crescono su suoli calcareo-argillosi
fanno da base a questo macerato di
forti del vento. La fermentazione
avviene in acciaio con lieviti indigeni
con una macerazione di 90 giorni
sulle bucce. Il vino affina in acciaio
per 8 mesi prima di essere
imbottigliato, segue un ulteriore sosta
in bottiglia di un mese prima della
vendita.

AN PIOTA
Vitigni: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 1000
Vino prodotto da vigne di Chardonnay
di 60 anni che crescono su terreni
calcareo-argillosi. La fermentazione
avviene in anfora di terracotta con
lieviti indigeni. Macerazione di 40
giorni e affinamento in anfora per 9
mesi. Segue un riposo in bottiglia di un
mese prima della vendita.

299 
Vitigni: Dolcetto
Bottiglie prodotte: 1500
Rosato prodotto con uve dolcetto. Le
vigne hanno venti anni e crescono su
un suolo calcareo-argilloso.
La fermentazione avviene in anfore di
terracotta con lieviti indigeni. Affina in
anfora per due mesi e successivamente
in acciaio fino alla primavera. Resta in
bottiglia per un mese prima della
vendita. 

ALTOFHRÀ
Vitigni: Dolcetto
Bottiglie prodotte: 1500
Vendemmia manuale nella prima
settimana di settembre.
Le uve vengono portate in cantina
e pressate direttamente. 
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciao. Segue un breve affina-
mento in acciaio.



OTTOTORI
Vitigni: Dolcetto
Bottiglie prodotte: 6000
Vino prodotto con uve dolcetto. Le vigne
hanno quarantacinque anni e crescono su
un suolo calcareo-argilloso.
La fermentazione avviene con lieviti 
indigeni in acciaio, segue una macerazione
sulle bucce di venti giorni circa. Il vino
affina in acciaio per sei mesi e
successivamente in tonneaux per 12 mesi.
Sosta in bottiglia per dodici mesi prima
della vendita. 

LA VOLPE
Vitigni: Dolcetto
Bottiglie prodotte: 6000
Questo dolcetto in purezza viene da vigne
di venti anni cresciute su terreni argillosi.
La vinificazione avviene in acciaio con
lieviti indigeni ed una macerazione di 15
giorni. Il vino affina in acciaio per 12
mesi prima di andare in bottiglia, dove
resta per sei mesi. 

PODEJ
Vitigni: Barbera
Bottiglie prodotte: 3000
Barbera in purezza. Le vigne hanno
trent’anni e crescono su un suolo
calcareo-argilloso. La fermentazione
avviene con lieviti indigeni in acciaio,
segue una macerazione sulle bucce di venti
giorni circa. Il vino affina in acciaio per sei
mesi e successivamente in barrique per 12
mesi. Sosta in bottiglia per dodici mesi
prima della vendita.

VENTIPASSI
Vitigni: Nibio’
Bottiglie prodotte: 1500
Nibió in purezza. Le vigne hanno quindici
anni e crescono su un suolo
calcareo-argilloso. La fermentazione
avviene con lieviti indigeni in acciaio,
segue una macerazione sulle bucce di venti
giorni circa. Il vino affina in acciaio per sei
mesi e successivamente in tonneaux per 12
mesi. Sosta in bottiglia per ulteriori dodici
mesi prima della vendita. 

“Crediamo nei metodi
di coltivazione

antichi e sperimentiamo 
prodotti innovativi per
ridurre al minimo

l'utilizzo di rame e zolfo.”



MISCHIABACCHE BIANCO
Vitigni: Riesling, Muller Thurgau
Bottiglie prodotte: 8000
Bianco quotidiano prodotto da uve
Riesling e Müller Thurgau. Vigne di 20
anni circa cresciute su terreni a base di
limo, argilla e sabbia. Fermentazione in
acciaio con lieviti indigeni. Il vino affina
in acciaio per tre mesi prima della vendita. 

MISCHIABACCHE ROSSO
Vitigni: Uva Rara, Croatina, Merlot
Bottiglie prodotte: 8000
Rosso  quotidiano prodotto da uve di
Merlot, Uva Rara e Croatina. Vigne di 25
anni circa cresciute su terreni a base di
limo, argilla e sabbia. Fermentazione in
acciaio con lieviti indigeni. Il vino affina in
acciaio per tre mesi prima della vendita. 

TALPACA
Vitigni: Bronner
Bottiglie prodotte: 1500
L'uva è Bronner, che fa parte della
famiglia dei vitigni PIWI o resistenti, che
non necessitano di trattamenti, nemmeno
rame e zolfo. Leggero contatto con le
bucce, vinificazione in acciaio, senza 
filtraggi e senza aggiunta di solforosa.
Affinamento breve in bottiglia. Vino con
un'ottima acidità e una bella lunghezza.

SAN ROCCO
Vitigni: Riesling Renano
Bottiglie prodotte: 3000
Riesling renano in purezza, le vigne hanno
ventidue anni di età e crescono su un
terreno formato da sabbia, argilla e limo.
La fermentazione avviene in acciaio con
lieviti indigeni senza alcuna macerazione
sulle bucce. Affinamento in botti di acacia
per 12 mesi ai quali segue una sosta in
bottiglia  di ventiquattro mesi. 

CAMPO CASTAGNA
Vitigni: Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 3000
Vino prodotto da uve di Pinot Nero.
Le vigne hanno ventidue anni di età e
crescono su un terreno a base di argilla,
limo e sabbia. La fermentazione
avviene in acciaio con lieviti indigeni.
Segue un affinamento di dodici mesi in
botti di rovere da dodici ettolitri. Il vino
affina in bottiglia per ulteriori 24 mesi. CASTELLO DI STEFANAGO    

Borgo Priolo, Pavia – Oltrepò Paves
Produzione totale: 60.000 btg                          
Certificazione: biologica
Vignaioli: Giacomo, Antonio, Jacopo e Ambrogio 

Stefanago è nata tanto tempo fa, lavoro di generazioni. Siamo in
Lombardia, sulle colline dell’Oltrepo Pavese tra i 350 e i 500 s.l.m.,
intorno al castello i terreni comprendono 135 ettari con prati, boschi,
frutteti, seminativi e 20 ettari di vigneto. Antonio e Giacomo da circa
20 anni hanno scelto la coltivazione biologica, qui il vino si fà in
vigna e grande importanza riveste la cura del vigneto. Il pensiero di
fondo è che non c’è “la ricetta che va bene per tutto” in quanto ogni
vigneto è un ecosistema a se che va mantenuto in equilibrio. Solo
l’attenzione, l’osservazione e la cura permettono di intervenire nel
modo e nel momento opportuno. Tutto per avere un terreno vivo e
dinamico che meglio risponde a quelle che sono le variazioni
ambientali e climatiche e permette un adattamento della vite
migliore. Il pensiero che guida ogni vinificazione è di accompagnare
il vino ad esprimere semplicemente e naturalmente vitigno e terroir.
È l’uva che dà personalità al vino e il carattere del risultato va
conservato senza correzioni.

FRIZZANTE
Vitigni: Riesling Renano, Muller
Bottiglie prodotte: 2500
Riesling renano in purezza rifermentato in
bottiglia. Vigne di 20 anni che crescono su
terreni a base di sabbia, limo e argilla.
La prima fermentazione avviene in acciaio
con lieviti indigeni.
La seconda fermentazione avviene 
in bottiglia, segue una sosta sui
lieviti di 10 mesi circa. 



ROSE’ ANCESTRALE
Vitigni: Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 4000
Spumante a base Pinot Nero. Le vigne
hanno venti anni e crescono su suoli
formati da sabbia, argilla e limo.
La prima fermentazione avviene in
acciaio con lieviti indigeni alla quale
segue una breve macerazione sulle
bucce che conferisce il colore rosato al
vino. La presa di spuma avviene in
bottiglia; il vino sosta sui lieviti per
trentasei mesi prima della sboccatura. 

BLANC DE NOIR
ANCESTRALE
Vitigni: Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 4000
Spumante a base Pinot Nero. Le vigne
hanno venti anni e crescono su suoli
formati da sabbia, argilla e limo. La prima
fermentazione avviene in acciaio con lieviti
indigeni. La presa di spuma avviene in
bottiglia; il vino sosta sui lieviti per
quarantotto mesi prima della sboccatura. 

BLANC DES BLANCS
ANCESTRALE
Vitigni: Riesling, Chardonnay, Muller Thurgau
Bottiglie prodotte: 5000
Blend di Chardonnay, Riesling e
Müller Thurgau. Le vigne, di venti anni circa,
crescono su un terreno a base di sabbia,
argilla e limo. La prima fermentazione
avviene in acciaio con lieviti indigeni.
La seconda fermentazione avviene in
bottiglia; il vino sosta sui lieviti per diciotto
mesi prima della sboccatura. 

“Il pensiero
che guida ogni vinificazione

è di accompagnare
il vino ad esprimere
semplicemente
e naturalmente

vitigno e terroir.”

AMICO FRIZZ
Vitigni: Riesling Renano
Bottiglie prodotte: 3000
Riesling renano in purezza rifermentato in
bottiglia. Vigne di ventidue anni che
crescono su terreni a base di sabbia, limo e
argilla. La prima fermentazione avviene in
acciaio con lieviti indigeni. La seconda
fermentazione avviene in bottiglia, segue
una sosta sui lieviti di nove mesi circa. 



SUI GENERIS
Vitigni: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 4000/6000
Pressatura soffice e fermentazione
spontanea in vasca di cemento.
Al termine della fermentazione il vino
riposa in barrique fino alla primavera
successiva, momento della presa di
spuma. La sosta in bottiglia é di 36
mesi, segue la sboccatura e il
rabbocco sempre con lo stesso vino. 

LEVIS
Vitigni: Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 1500/2000
Una volta raccolte le uve vengono
diraspate, dopo la pressatura vengono
lasciate macerare sulle bucce per 6 ore. Il
mosto viene poi travasato in vasche di
cemento dove si lascia fermentare
spontaneamente. Dopo la fermentazione
viene travasato in barrique di secondo o
terzo passaggio per un periodo di sei mesi.
Segue la presa di spuma e una sosta in
bottiglia di 48 mesi. Una volta sboccato
viene rabboccato con lo stesso vino.

SUBSIDIUM
Vitigni: 60% Pinot Nero, Chardonnay 
Bottiglie prodotte: 1500/2000
Spumante composto per un 50% da uve
di Pinot nero e un 50% di Chardonnay.
Le uve del Pinot Nero vengono pigiate
molto leggermente; le uve di
Chardonnay subiscono una pressatura
soffice. Le due basi vengono vinificate
separatamente in vasche di cemento.
Dopo le fermentazioni vengono
assemblate, segue un travaso in barrique
di secondo o terzo passaggio per un
periodo di sei mesi. Segue la presa di
spuma e una sosta in bottiglia di 60
mesi. Una volta sboccato viene
rabboccato con lo stesso vino.

CHERUBINI   
Brescia, Franciacorta                                      
Pproduzione: 7000/10.000 btg                         
Vignaioli: Mattia

Ex ristoratore bresciano, Mattia ha sempre avuto il pallino di fare
vino, bolle in particolare. Capita quindi l’occasione ed acquista
l’azienda agricola Cherubini, sei ettari, di cui due destinati a vigneto,
all’interno del parco naturale delle colline bresciane, nella parte di
confine con la Franciacorta orientale dove il terreno ha una
formazione millenaria di natura calcareo-argillosa e caratterizzato
da escursioni termiche frequenti che danno la tipica mineralità ed
acidità. Mattia inizia così a fare le sue bolle, fuori denominazione e
senza compromessi, con nessun intervento chimico o di sintesi.
Piccole produzioni e tanto territorio!



CAMALEONTE
Vitigni: Garganega, Tai Rosso
Bottiglie prodotte: 3500
L’80% della massa subisce una
pressatura diretta. Il restante 20%
macera per un giorno sulle bucce.
L’affinamento avviene in vasche di
cemento. La rifermentazione in
bottiglia avviene ad aprile dell’anno
successivo.

MOSCA BIANCA
Vitigni: Garganega, Moscato
Bottiglie prodotte: 2800
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni, e macerazione
sulle bucce di ventiquattro ore. Il vino
affina in cemento per un periodo di
sei mesi prima dell’imbottigliamento.
Segue una sosta in bottiglia per un
mese circa prima della vendita.

OCCHIO AL BIANCO
Vitigni: Garganega, Tai
Bianco, Incrocio Manzoni.
Parte della massa fermenta
in tini di acacia, un’altra
parte fermenta invece in
acciaio. L’affinamento
avviene in due anfore
differenti, una di terracotta e
una in grès. Al termine del
periodo di affinamento si
procede con l’assemblaggio. 

ROSAVIA
Vitigni: Corbinona 
Fermentazione spontanea in
barrique con lieviti indigeni.
La macerazione sulle bucce è
davvero brevissima, circa due
ore. Il vino riposa in damigiane
da 54 litri fino
all'imbottigliamento.Non viene
aggiunta solforosa oltre a
quella sviluppata naturalmente,
per un totale di 2mg/L. 

OCCHIO AL ROSSO
Vitigni: Tai Rosso
Bottiglie prodotte: 3300
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni
in vasche di acciaio. Il mosto resta a
contatto con le bucce per un periodo
che va dai 7 ai 10 giorni. Un primo
affinamento viene fatto in cemento,
segue un secondo affinamento in
tonneaux. Il vino riposa in bottiglia
per un mese prima della vendita.

SIEMÀN   
Villaga, Vicenza – Colli Berici                          
Produzione: circa 20.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaioli: Daniele, Marco e Andrea

Siemàn, ``sei mani`` in dialetto veneto. “Siamo tre fratelli, Marco,
Daniele e Andrea. Venendo da percorsi professionali del tutto diversi,
ci siamo ritrovati a condividere la medesima passione: la viticoltura.
Nel 2014 il terreno sui Colli Berici è un colpo di fulmine, segna la
svolta. Nove ettari in collina, parte dei quali boschivi, dove
coltiviamo i vigneti autoctoni della zona. Cerchiamo di capire il
territorio e le nostre piante. L’obiettivo è di accompagnarle con il
minor intervento possibile verso la cantina , dove lavoriamo con la
massima attenzione per avere vini puliti ma senza correzioni con
nessun additivo”.



RENZO REBULI 
San Pietro di Barbozza - Valdobbiadene
Produzione: circa 20.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaioli: Renzo 

L’azienda nasce nei primi anni ottanta sulle colline di Valdobbiadene
alle pendici del monte Cesen che costituisce un riparo dalle correnti
fredde provenienti dal nord, contribuendo così alla costituzione del
microclima temperato ideale per la maturazione delle uve. I vini sono
tutti a fermentazione spontanea con lieviti indigeni.

TRADIZIONE
Vitigni: 100% Glera 
Bottiglie prodotte: 12.000
La raccolta delle uve avviene a fine
settembre, una volta in cantina le
uve vengono pressate.
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni
in acciaio e senza utilizzo di additivi
chimici. Una volta terminata la
fermentazione il vino viene
imbottigliato e fatto rifermentare
nella primavera successiva.

ERA
Vitigni: 100% Glera 
Bottiglie prodotte: 2900
La raccolta delle uve avviene manualmente
a metà settembre, una volta in cantina le
uve vengono pressate. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in acciaio e senza utilizzo di
additivi chimici. Segue una breve
macerazione sulle bucce. Una volta
terminata la fermentazione il vino viene
imbottigliato e fatto rifermentare nella
primavera successiva.

RAMATO
Vitigni: 100% Pinot Grigio
Bottiglie prodotte: 1200
La raccolta delle uve avviene
a settembre, una volta in cantina le
uve vengono pressate.
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni
in acciaio e senza utilizzo di additivi
chimici. Alla fermentazione seguono
8 giorni di macerazione sulle bucce e
12 mesi di riposo in vasca.
Una volta in bottiglia è pronto per
essere bevuto.

PROSECCO EXTRA BRUT
Vitigni: 100% Glera 
Bottiglie prodotte: 3000
La raccolta delle uve avviene manualmente
a metà settembre, una volta in cantina le
uve vengono pressate. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in acciaio e senza utilizzo di
additivi chimici. Sosta in autoclave per 5
mesi e successivamente in bottiglia.
Vino senza zuccheri aggiunti.



CORTE BRAVI  
Sant’Ambrogio in Valpolicella – Valpolicella      
Produzione: circa 17.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaioli: Andrea e Ivano 

“Siamo due fratelli, Andrea e Ivano, legati dalla passione e la cura
nella produzione dell’uva. Nel 2011 abbiamo fondato l’azienda Corte
Bravi; nel 2015 abbiamo intrapreso il percorso per la certificazione
biologica e dal 2019 siamo associati Vinnatur. Tutti i vini sono
prodotti con le uve coltivate da noi, figli di fermentazioni spontanee
sui loro lieviti indigeni, senza alcun additivo chimico. Nascono così
vini con bassissimi livelli di solforosa o in alcuni casi esenti da essa.
La nostra filosofia? UVA E NIENT’ALTRO!”

AMARONE CLASSICO 
Vitigni: 45% Corvinone, 40% Corvina,
15% Molinari rossa 
Bottiglie prodotte: 5000
Uve rosse raccolte a mano, selezionate
in vigneto per essere messe ad
appassire tre mesi in cassette di legno.
Una volta pigiate vengono macerate a
freddo per dieci giorni, per poi
avviare spontaneamente la
fermentazione con lieviti indigeni. In
seguito una seconda macerazione a
caldo per poter estrarre al massimo
l’essenza di queste uve. Messo a
riposare tre anni in botti di rovere
francese viene poi imbottigliato senza
filtrazione per poter proseguire il suo
affinamento in bottiglia.

SCATTO
Vitigni: Corvina 100%
Bottiglie prodotte: 1500
Solo uve Corvina, raccolte a mano e
subito pigiate. Messe a fermentare in
vasche di acciaio con lieviti autoctoni
senza uso di prodotti chimici e con il solo
controllo della temperatura. Affinamento
in acciaio per alcuni mesi, fermentazione
malo-lattica spontanea. 
Imbottigliato senza filtrazione. 

TIMIDO 
Vitigni: 50% Rondinella,
50% Molinara rossa 
Bottiglie prodotte: 2600
Solo uve rosse raccolte a mano e subito
timidamente pressate per separare il mosto
dalle bucce. Da qui il nome “timido”.
Fermentazione con lieviti indigeni e senza
uso di additivi chimici, in piccole vasche
di acciaio. Breve affinamento sulle
fecce fini per alcuni mesi prima di essere
imbottigliato senza filtrazione. 

VALPOLICELLA
CLASSICO SUPERIORE 
Vitigni: 40% Corvinone, 40% Corvina,
15% Oseleta e 5% Rondinella 
Bottiglie prodotte: 3000
Uve rosse raccolte a mano, lasciate ma-
turare maggiormente in pianta. Una
volte pigiate vengono macerate a freddo
per poi avviare spontaneamente la 
ermentazione con lieviti indigeni. Segue
macerazione a caldo per estrarre tutti gli
aromi e profumi dell’Oseleta, pregiato
vitigno autoctono della nostra zona.
Messo a riposare per almeno 12 mesi in
botti di rovere francese viene po
imbottigliato senza filtrazione per poter
proseguire il suo affinamento in
bottiglia. 

VALPOLICELLA CLASSICO 
Vitigni: 50% Corvinone, 35% Corvina
e 15% Rondinella 
Bottiglie prodotte: 5000
Uve rosse raccolte a mano vengon
selezionate e subito pigiate.
Messe a fermentare in vasche di acciaio con
lieviti autoctoni senza uso di prodotti 
himici e con il solo controllo della
temperatura. Affinamento in acciaio
per alcuni mesi, fermentazione malo-lattica
spontanea. Imbottigliato senza filtrazione. 



RAPILLO  
Serrone, Frosinone                                         
Produzione: 8.000 btg                                    
Vignaioli: Enzo e Antonella

Rapillo si trova a Serrone, piccolo comune in provincia di Frosinone,
sui pendii bassi del Monte Scalambra. Antonella ed Enzo ereditano
3 ettari nel 2000 ed iniziano a dedicarsi alle vigne che si trovano su
terreni di origine calcarea e tufacea. Ad oggi la produzione è limitata
a poco più di 8.000 bottiglie. Non hanno certificazioni di alcun tipo
e non le vogliono, seguono i loro principi per una coltivazione etica
e sana che utilizza pochi quantitativi di rame e zolfo in vigna,
riducendo al minimo l'utilizzo della solforosa in cantina.  Le uve sono
quelle tipiche del frusinate e quindi Cesanese e Passerina. Il Cesanese
è quello di Affile, molto più morbido e meno alcolico rispetto alla
versione che si trova a Piglio.

BIANCO
Vitigni: Passerina del Frusinate
Bottiglie prodotte: 1500
Vino bianco frutto delle vigne di pas-
serina più giovani dell’azienda. La fer-
mentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in vasche di ac-
ciaio dove macera per due giorni sulle
bucce. Dopo il travaso il vino affina in
acciaio per un periodo di cinque mesi.
Riposa in bottiglia per un mese prima
della vendita.

LE SILIVI
Vitigni: Passerina del Frusinate
Bottiglie prodotte: 2000 
Le uve vengono diraspate e pressate,
segue la fermentazione spontanea con
lieviti indigeni in acciaio, il mosto resta
a contatto con le bucce per circa due
giorni. Dopo il travaso il vino affina in
acciaio per un periodo di cinque mesi.
Riposa in bottiglia per un mese prima di
andare in commercio.

CESANESE SUPERIORE
Vitigni: 50% Cesanese di Affile
Bottiglie prodotte: 3000
Dopo la vendemmia le uve vengono
diraspate e pressate.La fermentazione
spontanea avviene con lieviti indigeni in
vasche di acciaio, il mosto macera per
quindici giorni sulle bucce. Dopo il
travaso il vino affina in acciaio per un
periodo di sei mesi. Riposa in bottiglia
per un mese prima della vendita.

ROSATO
Vitigni: 50% Cesanese di Affile
Bottiglie prodotte: 300 
La fermentazione di questo rosato avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio.La macerazione è breve, di
circa dodici ore, in modo da non rendere il
vino troppo carico sia a livello visivo che
gustativo. Dopo il travaso il vino affina in
acciaio per un periodo di sei mesi. Riposa in
bottiglia per un mese prima della vendita.

ROSSO
Vitigni: 50% Cesanese di Affile
Bottiglie prodotte: 1500
Vino rosso frutto delle vigne di Cesanese
più giovani. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio, il mosto resta a
contatto per circa quindici giorni sulle
bucce. Dopo il travaso il vino affina in
acciaio per un periodo di sei mesi.
Riposa in bottiglia per un mese prima
della vendita.



MORMAJ  
Tocco da casauria,Pescara 
Produzione: 21.000 btg 
Certificazione: biologica
Vignaioli: Antonio

Ci troviamo a Tocco da Casauria, in provincia di Pescara, tra il monte
Morrone e la Majella. Andrea e Francesco, amici sul lavoro e nella
vita, decidono di cercare di valorizzare il territorio in cui sono nati
e cresciuti. Trovano alcune vigne da affiancare alle piante d'olivo, in
questo piccolo fazzoletto di terra, e nasce così MorMaj. Realtà molto
giovane ma con l'occhio attento ed esperto di Antonio, che fà il vino.
La vendemmia è la numero tre, le vigne sono relativamente giovani
e la scelta iniziale è stata quindi di partire con dei vini dritti e senza
fronzoli per creare uno zoccolo duro. In cantina infatti ci sono solo
vasche di acciaio, due vasche in cemento e qualche barrique per il
Montepulciano. Con la 2020 usciranno i primi giochini, con diverse
macerazioni e qualche rifermentazione in bottiglia... 

PECORINO
Vitigni: Pecorino
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con una sosta sulle
bucce di circa due giorni.
Dopo il travaso segue un lieve
filtraggio volto ad eliminare le parti
solide della vinificazione.
Il vino affina per sei mesi in acciaio.
Dopo l’imbottigliamento il vino sosta
per 3 mesi in bottiglia prima della
vendita.

TREBBIANO
Vitigni: Trebbiano
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con una sosta sulle
bucce di circa due giorni.
Dopo il travaso segue un lieve filtraggio
volto ad eliminare le parti solide della
vinificazione. Il vino affina
per sei mesi in acciaio. Dopo l’imbotti-
gliamento il vino sosta per 3 mesi in
bottiglia prima della vendita.

ROSSO MORMAJ
Vitigni: Montepulciano
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in vasche di acciaio con
una sosta sulle bucce di circa
due giorni. Dopo il travaso segue un lieve
filtraggio volto ad eliminare le parti solide
della vinificazione.
Il vino affina per sei mesi in acciaio.
Dopo l’imbottigliamento il vino sosta per 3
mesi in bottiglia prima della vendita.

MONTEPULCIANO GIÒ
Vitigni: Montepulciano
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in vasche di acciaio con
una sosta sulle bucce di circa
due giorni. Dopo il travaso segue un lieve
filtraggio volto ad eliminare le parti solide
della vinificazione. Il vino affina
per sei mesi in acciaio.
Dopo l’imbottigliamento il vino sosta per 3
mesi in bottiglia prima della vendita

ROSATO
Vitigni: Montepulciano
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio con una sosta sulle
bucce di circa due giorni.
Dopo il travaso segue un lieve filtraggio
volto ad eliminare le parti solide della
vinificazione. Il vino affina
per sei mesi in acciaio.
Dopo l’imbottigliamento il vino sosta
per 3 mesi in bottiglia prima
della vendita.



FIANO NATO NUDO
Vitigni: Fiano
Bottiglie prodotte: 3300 
Dopo la diraspatura l’uva subisce una
pressatura soffice. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni senza alcun controllo della
temperatura. Il mosto resta a contatto
con le bucce per circa sette giorni.
Dopo il travaso il vino affina in
vasche di acciaio per circa quattro
mesi. Riposa in bottiglia per un mese
prima della vendita.

FALANGHINA
Vitigni: Falanghina
Bottiglie prodotte: 9000 
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni senza alcun
contatto con le bucce. Dopo il travaso
il vino affina in vasche di acciaio per
circa due mesi. Riposa in bottiglia per
circa un mese prima di entrare in
commercio. 

BENEPOP
Vitigni: 60% Fiano, Falanghina
Bottiglie prodotte: 3300 
La fermentazione avviene con lieviti
indigeni in vasche di acciaio, con una
breve macerazione sulle bucce.
La seconda fermentazione avviene in
bottiglia con l’aggiunta del mosto
della stessa annata. Segue una breve
sosta in bottiglia prima della vendita. 

CODA DI VOLPE
Vitigni: Coda di Volpe
Bottiglie prodotte: 1500 
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni, il mosto macera
sulle bucce per circa tre giorni. Dopo
il travaso il vino affina in vasche di
acciaio per circa due mesi. Prima di
uscire sul mercato riposa in bottiglia
per una durata di trenta giorni.

TERRA DI BRIGANTI  
Casalduni, Benevento - Sannio                        
produzione: 30.000 btg                                   
Certificazione: biodinamica/Demeter
Vignaioli: Toni e Romeo

“Siamo Toni e Romeo De Cicco, i due briganti. Nome che deriva dal
periodo in cui si stava formando l’Unità d’Italia, quando nel triangolo
di terra a ridosso del Massiccio del Taburno appunto, i briganti
sostavano e riposavano.  Questo perché quando parliamo di vino, del
nostro vino, lo leghiamo alla storia  del nostro territorio, Il Sannio.
I nostri nonni hanno sempre coltivato le vigne ma non hanno mai
fatto il loro vino. Allora nel 2003 decidiamo di dare vita a Terra di
Briganti. La prima scelta è stata quella di sposare il biologico, un
percorso, non solo filosofico, ma netto e senza alcun compromesso.
Oggi siamo certificati biodinamici Demeter. Del resto chi amerebbe
la chimica invasiva  laddove appena oltre il vigneto c’è la propria
casa con i propri figli a scorrazzare in giardino tra cani e gatti? Non
ci siamo mai posti il problema di avere rese più basse rispetto ai
conferitori delle grandi coop locali, così come non ci siamo mai
stancati di rispettare i protocolli biologici e la cura del vigneto,
mettendo la tutela della terra al centro della nostra passione
artigianale.“



AGLIANICO NATO NUDO 
Vitigni: Aglianico
Bottiglie prodotte: 3000 
Uno dei vini della linea “nato nudo”,
ovvero senza solfiti aggiunti.
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio. Il mosto resta a
contatto con le bucce per circa trenta
giorni. Dopo il travaso il vino affina in
vasche di acciaio per un mese. Rimane in
bottiglia per sei mesi prima della vendita. 

AGLIANICO 
Vitigni: Aglianico
Bottiglie prodotte: 8000
Dopo la diraspatura l'uva viene
pressata leggermente. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti
indigeni in vasche di acciaio per circa
trentacinque giorni. Il 60% della massa
affina in vasche di acciaio per un
periodo di dodici mesi. Il restante 40%
in barrique di secondo o terzo
passaggio. Riposa in bottiglia per
almeno tre mesi.

SCIASCINOSO
Vitigni: Sciascinoso
Bottiglie prodotte: 6600 
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in vasche di acciaio. Il
mosto resta a contatto con le bucce per
circa trenta giorni. Dopo il travaso il vino
affina in vasche di acciaio per un anno.
Rimane in bottiglia per sei mesi prima della
vendita. 

“Chi amerebbe
la chimica invasiva

laddove appena
oltre il vigneto

c’è la propria casa con
i propri figli a scorrazzare

in giardino
tra cani e gatti?.”



MATTHIAS HAGER  
Mollands,Kamptal                                          
Produzione: 50.000 btg                                   
Certificazione: biodinamica/Demeter
Vignaioli: Matthias e Doris

Ci troviamo nella Kamptal, regione a nord-ovest dell’ Austria. La
cantina di Matthias è situata nella parte settentrionale della regione,
una zona influenzata dai venti freddi e da notti altrettanto fredde
tipiche dell’area del "Waldviertel”. Il territorio della regione è molto
vario, si va dall’argilla al loess (sabbia) passando per diversi tipi di
roccia primaria come scisto, gneis e granito.
Le varietà principali sono Gruner Veltliner e Riesling. La famiglia di
Matthias possiede 20 ettari di terreno da diverse generazioni ed in
origine era una fattoria, oltre che vigneto, con animali, alberi da
frutto e grano. Il padre di Matthias si specializzò poi in viticoltura e
col tempo smise di allevare gli animali. Ad oggi sono 13 gli ettari
vitati ed in vigna gli Hager seguono i principi della biodinamica dal
2005.

GEMISCTHER SATZ
Vitigni: Fruehroter Veltliner, Mueller
Thurgau, Weiss Burgunder, Gruener
Veltliner, Riesling 
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio, senza alcun 
contatto con bucce. Dopo il travaso il
vino riposa per sei mesi in vasche di
acciaio prima dell’imbottigliamento. 

RIESLING TERRASSEN
Vitigni: Riesling 
Bottiglie prodotte: 2500
Fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in acciaio senza alcun
controllo di temperatura.
Dopo il travaso il vino affina in tini
di acciaio per circa sei mesi prima
dell’imbottigliamento. 

VIELFALT 
Vitigni: Gruner Veltliner
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione avviene spontanea-
mente con lieviti indigeni in botti
usate. Dopo la fermentazione il 25%
della massa resta a contatto con le
bucce per sei settimane. Il 75% della
massa affina in acciaio per circa dieci
mesi, il restante 25% in botti usate per
lo stesso periodo di tempo.
Dopo l’assemblaggio il vino resta in
bottiglia per tre mesi. 

RIESLING PUR 
Vitigni: Riesling
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene con lieviti
indigeni in botti usate, con una
macerazione sulle bucce di quattordici
giorni. L’affinamento di un anno avviene in
botti di rovere di secondo o terzo passaggio.
Il vino riposa in bottiglia per circa tre mesi
prima della vendita. Non vengono aggiunti
solfiti oltre a quelli naturalmente
sviluppatisi durante il processo
di vinificazione.

PET NAT
Vitigni: Gruner Veltliner
Bottiglie prodotte: 4000
Il 70% della massa fermenta 
spontaneamente in tini di acciaio,
il restante 30% in botti usate. Dopo
la fermentazione il vino viene sottoposto
ad un travaso e ad un leggero filtraggio,
volto ad eliminare le parti solide della
vinificazione. Dopo la rifermentazione in
bottiglia il vino viene sboccato, ricolmato e
tappato. 

GRUNER VELTLINER
URGESTEIN
Vitigni: Gruner Veltliner
Bottiglie prodotte: 2000
Il 90% della massa fermenta in tini di
acciaio senza alcun contatto con le
bucce, il restante 10% in botti
di rovere di secondo o terzo passaggio,
con una macerazione sulle bucce di
circa sei settimane. Entrambe le
fermentazioni avvengono
spontaneamente con lieviti indigeni.
Dopo il travaso il 90% per cento della
massa affina in acciaio per nove mesi,
il restante 10% in botte per lo stesso
periodo di tempo. Dopo l’assemblaggio
il vino riposa in bottiglia per circa tre
mesi.



FRITZ SALOMON  
Wagram, Oberstockstall                                  
Produzione: 45.000 btg                                   
Certificazione: biodinamica/Demeter
Vignaioli: Fritz, Brigit 

Fritz e la sua famiglia  sono i proprietari di Gut Oberstockstall dal
lontano 1869 ed insieme a Josef Jamek furono i primi ad impiantare
in Austria le  varietà di uve provenienti dalla Borgogna. L’intera
regione della Wagram (nord-est di Vienna) è caratterizzata da un
particolare terreno che si è formato dopo l’era glaciale quando i venti
hanno soffiato dall’Africa moltissima sabbia che è andata a formare
quello che oggi è chiamato “Loess”. Il terreno di Fritz e Brigit è di
circa 100 ettari ed oltre ai 14 ettari di vigne, ci sono coltivazioni,
animali e parti boschive. L’intera azienda segue i dettami biodinamici
dal 2005.
“Sono convinto che solo un'agricoltura consapevole e rispettosa sia
in grado di rappresentare a pieno il potere espressivo della vigna ed
avere così vini autentici. Inoltre, so che, se la terra è coltivata in
modo attento e sostenibile durante l’anno, non sarà poi necessario
intervenire durante la vinificazione. Questo mio approccio olistico
permette di avere un grande equilibrio della terra e dà vita a prodotti
naturali ed estremamente fedeli al loro territorio.” Fritz.

GRUNER VELTLINER
WACHREIN
Vitigni: Gruner Veltliner
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio, senza alcun
contatto con bucce. Dopo il travaso il
vino riposa per sei mesi in vasche di
acciaio prima dell’imbottigliamento

RIESLING TOBEL
Vitigni: Riesling
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio, senza alcun
contatto con bucce. Dopo il travaso il
vino riposa per sei mesi in vasche di
acciaio prima dell’imbottigliamento.

ZWEIGELT
Vitigni: Blauer Zweigelt
Bottiglie prodotte: 2500
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni ed una macera-
zione sulle bucce per circa dieci
giorni. Dopo la fermentazione il vino
affina in tini di acciaio per un periodo
di quattro anni. 

ORAN
Vitigni: Grüner Veltliner, Chardonnay,
Riesling, Gelber Traminer
Bottiglie prodotte: 3500
Fermentazione spontanea senza
controllo di temperatura.
Il vino sviluppa sui propri lieviti
per 33 mesi, in parte in botti di legno
da 1000 litri ed in parte in acciaio.
Macerazione sulle bucce per 14 giorni.

BLAUER BURGUNDER
Vitigni: Pinot Noir
Bottiglie prodotte: 3000
Fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in acciaio con una macerazione
sulle bucce di dieci giorni. Il vino affina in
acciaio per circa un anno.
Dopo l'imbottigliamento segue una sosta in
cantina di un anno prima della vendita.

PET NAT ROSE’
Vitigni: Zweigelt
Bottiglie prodotte: 2000
Fermentazione spontanea con lieviti indigeni
in vasche di acciaio, il mosto resta a contatto
con le bucce per circa tre ore. Il vino affina
in acciaio prima della rifermentazione, segue
una sosta sui lieviti di sei mesi prima della
commercializzazione.



JUDITH BECK 
Burgenland, Gols                                           
Produzione: 120.000 btg                                 
Certificazione: biodinamica/Demeter
Vignaioli: Judith

Judith ha 20 ettari di vigne nel Burgenland, la regione austriaca più
ad Est, tra Vienna e l'Ungheria. Chiave di questo territorio sono il
famoso lago Neusiedlersee, ricco di uccelli migratori rarissimi ed il
Parndorfer Platte, una piana di 200 km caratterizzata dalla forte
presenza del vento. Qui il terreno è molto vario ed all’interno di un
solo vigneto si possono trovare zone calcaree ma anche presenza di
sabbia, humus e ghiaia. Ciò permette di avere vini complessi e
sfaccettati che grazie all’intervento minimalista, bidinamica dal 2007,
di Judith esprimono al meglio il territorio; sono vini autentici e
genuini con grande identità, come d’altronde lo sono anche le uve
coltivate, tradizionali del Burgenland come  Zweigelt, Blaufrankisch
o Weissburgunder.

WEISSBURGUNDER
Vitigni: Pinot bianco
Bottiglie prodotte: 4000
Fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in botti esauste di acacia
e rimane a contatto per 5/6 mesi sulle
fecce. Affina in botti di acacia
per 6 mesi.

NEUBURGER
Vitigni: Neuburger
Bottiglie prodotte: 3000
Fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in acciaio ed una
macerazione sulle bucce di circa
cinque giorni. Il vino affina botti di
rovere usate per un periodo di 6 mesi. 

KOREAA
Vitigni: Gruner Veltliner, Schrebue,
Welschriesling, Weissburgunder,
Traminer, Neuburger, Zweigelt
Bottiglie prodotte: 8000
Dopo la raccolta le varie uve vengono
vinificate tutte insieme.
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio. Il mosto resta a
contatto con le bucce per circa quattro
giorni. Dopo la fermentazione il vino
affina in botti di rovere usate per circa
sette mesi. 

MUSKAT BAMBULE
Vitigni: Muskat Ottonel
Bottiglie prodotte: 2000
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciaio. Il mosto resta a
contatto con le bucce per circa dieci
giorni. Dopo il travaso il vino affina in
botti di rovere di secondo o terzo
passaggio per circa un anno.

BECK INK
Vitigni: Zweigelt (80%), St.Laurent
Bottiglie prodotte: 30.000
Le uve vengono vinificate tutte
insieme, la fermentazione avviene
spontaneamente in tini di acciaio.
La macerazione sulle bucce è di circa
dodici giorni. Dopo la fermentazione il
vino affina botti usate per dieci mesi. 

PINK
Vitigni: Zweigelt, Blaufrankischt
Bottiglie prodotte: 5000
Vendemmia tra fine agosto e
settembre su terreno ghiaioso
a circa 130 mt s.l.m. in cantina la
fermentazione è spontanea con lieviti
indigeni. Affina in botti usate per
4 mesi.



OUT
Vitigni: Blaufrankischt, Zweigelt
Bottiglie prodotte: 3000
Vendemmia a settembre su terreno
sabbioso-calcareo tra i 130 e 170 mt
s.l.m.. Fermentazione spontanea
con lieviti indigeni; il 50% della
massa fermenta in acciaio per 14
giorni. Un 40% invece in legno e
un 10% fa macerazione carbonica.
Affinamento per 15 mesi in botte
usata da 225 l.

ZWEIGELT
Vitigni: Zweigelt
Bottiglie prodotte: 15000
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni
in tini di acciaio. La macerazione sulle
bucce è di circa dodici giorni. Dopo la
fermentazione il vino affina botti
usate per dieci mesi. 

BLAUFRANKISCH
Vitigni: Blaufrankisch
Bottiglie prodotte: 10000
Fermentazione in acciaio con lieviti
indigeni e macerazione di diciotto
giorni sulle bucce. Dopo il travaso il
vino affina in botti di secondo o terzo
passaggio per due anni. 

PINOT NOIR BAMBULE
Vitigni: Pinot Noir
Bottiglie prodotte: 3000
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni e macerazione di
otto giorni sulle bucce. Dopo il travaso
il vino affina in botti di secondo o
terzo passaggio per undici mesi. 

HUNNY BUNNY
Vitigni: Blaufrankisch
Bottiglie prodotte: 3000
Vigne di 20 anni a 170 mt s.l.m.
su terreno di sabbia e ghiaia
fermentazione con i raspi per 4 giorni
in legno. Affina per 10 mesi in botti
usate.

“Vitigni autoctoni
del Burgenland,

per vini autentici
e sfaccettati.”



ARRAIANO BRANCO
Vitigni: 38% Treixadura, 
21% Albarino, 19% Godello,
22% varietà a bacca bianca autoctone
Bottiglie prodotte: 2660
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
acciaio, una parte della massa
fermenta a contatto con le bucce per
due settimane circa, un’altra parte
fermenta senza alcuna macerazione.
Affina in acciaio per un periodo di
otto mesi. Dopo l’imbottigliamento il
vino riposa in cantina per circa tre
mesi.

T REIX
Vitigni: 30% Treixadura,
23% Albarino, 10% Godello,
37% varietà a bacca bianca
autoctone.
Bottiglie prodotte: 1670
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti
indigeni in acciaio, una parte
della massa fermenta a contatto
con le bucce per 14 giorni circa,
un’altra parte fermenta senza
alcuna macerazione. Affina in
acciaio per un periodo di dieci
mesi. Dopo l’imbottigliamento il
vino riposa in cantina per circa
tre mesi.

ARRAIANO TINTO
Vitigni: 80% Caino Longo, Brancellao,   
Souson, 20% varietà a bacca rosse autoctone 
Bottiglie prodotte: 5465 
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in acciaio, il mosto resta a
contatto con il 40% delle bucce per circa tre
settimane, tempo della fermentazione. Affina
in acciaio per un periodo di dieci mesi. Dopo
l’imbottigliamento il vino riposa in cantina
per circa tre mesi.

COLLEITA N.7 BRANCO
Vitigni: 84% Treixadura, 11% Albarino,
5% Loureira
Bottiglie prodotte: 4121
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
acciaio, una parte della massa fermenta a
contatto con le bucce per tre settimane
circa, un’altra parte fermenta senza
alcuna macerazione. Affina in acciaio
per un periodo di dieci mesi.
Dopo l’imbottigliamento il vino riposa in
cantina per circa tre mesi.

COLLEITA N.6 TINTO
Vitigni: 40% Caino, 34% Souson, Brancellao
Bottiglie prodotte: 3620
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in botti
di castagno, il mosto resta a
contatto con le bucce per circa
ventinove giorni. Affina in botti
di castagno  per un periodo di sei mesi.
Dopo l’imbottigliamento il vino riposa in
cantina per circa un mese.

CUME DO AVIA
Galizia, Ribeiro                                              
Produzione: 18.000 btg                                   
Certificazione: biologica
Vignaioli: Diego

Siamo in Galizia, nella zona del Ribeiro, dove troviamo un clima
atlantico con terreni acidi e calcarei. Qui tre amici Diego, Fito e Anxo
decidono di produrre vino seguendo i dettami dell’agricoltura
biodinamica; così nel 2005 fondano “Cume do Avia”, la prima
vendemmia è estremamente recente, anno 2013. I vitigni coltivati
sono quelli tipici della zona; Treixadura Loureira e Torrontes tra
quelli a bacca bianca. Caino tinto e Brancellao tra quelli a bacca rossa.
Gli affinamenti sono quasi tutti solamente in acciaio per enfatizzare
quella spiccata freschezza che si riesce a tirare fuori grazie
all'influenza atlantica. Infatti la grande beva è la caratteristica
principale dei vini di Cume do Avia.



ALBA
Vitigni: Albillo Real
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione avviene spontanea-
mente in contenitori di acciaio con
lieviti indigeni e senza controllo della
temperatura. La macerazione sulle
bucce è di circa tre giorni. Il vino
affina in anfore di terracotta fuori
terra per circa cinque mesi.
Non vengono aggiunti solfiti
all’imbottigliamento. 

SAUVIGNON BLANC
Vitigni: Sauvignon Blanc
Bottiglie prodotte: 2000
Fermentazione spontanea con lieviti
indigeni in vasche di acciaio senza
alcun controllo della temperatura. Il
mosto resta a contatto con le bucce per
sette giorni. L’affinamento avviene in
anfore di terracotta fuori terra per sei
mesi. Una volta imbottigliato il vino
resta in cantina a riposare per trenta
giorni.

DORIS DORE’
Vitigni: Chasselas Dorè
Bottiglie prodotte: 2000
La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni e
senza controllo della temperatura in
vasche di acciaio. Il contatto con le
bucce è di tre giorni. Il vino affina in
vasche di acciaio per sei mesi. Dopo
l’imbottigliamento riposa in cantina
per un mese. 

GATTA MORMIGLIANA
Vitigni: Tempranillo
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni e senza controllo della
temperatura in botti usate da 500 litri. Il
mosto resta a contatto con le bucce per un
periodo di dieci giorni. L’affinamento
avviene in botti di castagno usate
per dodici mesi. Dopo l’imbottigliamento
rimane in cantina a riposare per un mese. 

GARNACHA
Vitigni: Garnacha
Bottiglie prodotte: 2000
La fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni e senza controllo della
temperatura in vasche di acciaio, con una
macerazione sulle bucce di dieci giorni.
L’affinamento avviene botti di castagno
usate per sei mesi. Dopo l’imbottigliamento
il vino riposa in cantina per un mese

AIREN
Vitigni: Airén
Bottiglie prodotte: 5000
Fermentazione in acciaio con lieviti
indigeni e senza controllo di
temperatura. Il contatto con le bucce
è di circa quattro giorni. Il vino
affina in vasche di acciaio per sei
mesi. Una volta imbottigliato il vino
riposa in cantina per un mese. 

VINOS AMBIZ
Sierra de Gredos, Avila                                   
Produzione: 25.000 btg                                   
Vignaioli: Fabio

Abbiamo conosciuto Fabio Bartolomei a Milano, attirati dalle
etichette Punk-Rock e dai colori dei suoi vini. Dopo qualche assaggio
abbiamo capito che ci trovavamo di fronte a quel genere di viticultore
che ha un’idea tutta sua del vino, intima e personale. Ci troviamo
intorno al paesino di El Tiemblo, nella regione della Sierra di Gredos,
a cinquanta minuti da Madrid. Regione caratterizzata dal classico
clima continentale. I terreni, posti mediamente tra i 650 e gli 800
mt slm, sono piuttosto poveri di materia organica, ripidi e con
granito in disfacimento, ricoperto da sabbia e argilla. Generalmente
i vini di Gredos presentano una buona mineralità grazie anche alle
escursioni termiche che favoriscono una Garnacha bella intensa.
Fabio ha pochi ettari di proprietà, ma per il resto vanta rapporti
consolidati con vecchi viticultori di zona per i quali controlla i vigneti
e la vendemmia. Le sue retro-etichette sono un manifesto della sua
idea di fare vino, senza l’aiuto di pesticidi, fertilizzanti chimici o
prodotti di sintesi e senza poi chiarifiche o filtraggi.



LA SENDA 
Bierzo, Ponferrada                                         
Produzione: 25.000 btg                                   
Vignaioli: Diego

Siamo nella regione del Bierzo. Questa è l’ultima zona a Nord-Ovest
della Castilla y Leon prima della Galizia, terra di un’uva difficile
come la Mencia. Il clima è tosto con ampia influenza Atlántica, gli
inverni molto freddi, con gelate sempre in agguato, e le estati corte
e umide. L’ideale mix per poter esprimere la tipicità delle uve di zona,
Mencia e Alicante Bouchet. Diego, dopo aver lavorato per cantine
convenzionali, nel 2012 decide di recuperare 13 parcelas, 5 ettari di
vigneto, ripartite in 3 municipi differenti. Da subito l’obiettivo è di
fare vini dritti e freschi e quindi l’intervento in vigna ed in cantina
è ridotto al minimo. Macerazioni brevi, a bacche intere, nessuna
chiarifica o filtrazione

VINDEMIATRIX
Vitigni: 90% Mencia, 10% Dona
Blanca e Palomino
Bottiglie prodotte: 11.000
Blend formato per un 90% da mencia,
e per il restante 10% da uve a bacca
bianca. La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di cemento e macerazione di
circa tre giorni sulle bucce. Dopo il
travaso il vino affina sempre in
vasche di cemento per circa sei mesi.
Non vengono aggiunti solfiti
all’imbottigliamento.
Una volta imbottigliato il vino riposa
in bottiglia per un mese prima della
vendita. 

1984
Vitigni: Mencia
Bottiglie prodotte: 7000
Fermentazione spontanea
con lieviti indigeni in tronco
conico aperto a contatto con le
bucce per circa tre giorni.
L’affinamento avviene in
barriques di rovere francese
di secondo passaggio fino alla
primavera successiva. Dopo la
messa in bottiglia il vino riposa
per un mese in cantina.

IN A GADDA DA VIDA
Vitigni: 50% Godello,
40% Dona blanca, Palomino, Malvasia
Bottiglie prodotte: 400
Blend di vitigni a bacca bianca, tra i
quali prevale il godello. Fermentazione
spontanea con lieviti indigeni in botti
di rovere francese e 90 giorni di
contatto con le bucce.
L’affinamento avviene in botti di rovere
francese usate  per otto mesi.
Dopo l’imbottigliamento riposa
in cantina per un mese.


