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Ci occupiamo di distribuzione ed importazione di vini di
piccoli vignaioli, perchè ci piacciono le produzioni
artigianali, fortemente legate al loro territorio, che non
rincorrono numeri e processi standard. Ci piacciono i piccoli
vignaioli perché trasmettono passione per il territorio,
lavorano in modo trasparente e perché spesso, si instaura
con loro  un rapporto schietto e personale. Negli ultimi anni
abbiamo prestato sempre più attenzione ai vini naturali, fatti
nel rispetto della natura, con il minimo intervento della
chimica durante il processo di vinificazione.

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!

Malaparte, vendemmia 2019.
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CASCINA GASPARDA
“Siamo i custodi dei nostri terreni e per questo il rispetto e la
salute della natura e dell'ambiente che ci circonda viene prima
di ogni altra cosa, così come il rispetto e la salute di chi
camminerà per le nostre vigne e si nutrirà dei prodotti delle
nostre terre. ”In famiglia Salvaneschi il vino si è sempre fatto,
anche se solo per consumo famigliare. Ma è nel 2010 che esce
la prima bottiglia di Cascina Gasparda.  6.000 bottiglie figlie
del Monferrato Casalese, territorio ricco di colline dai terreni
argillosi e calcarei, dove trova dimora il vitigno che più
rappresenta questa piccola zona; il Grignolino.

Olivola, Alba - Monferrato 

Produzione: 6.000 btg

Vignaioli: Roberto e Mauro
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VECCHIE RADICI
Vitigni: Grignolino
Tipologia: vino Rosso
Suolo: marnoso -  calcareo
Età delle vigne: 6 anni
Vinificazione: vetroresina
Macerazione: 25 giorni
Affinamento: acciaio per un anno
Affinamento in bottiglia: 6 mesi 
Bottiglie prodotte: 1200

DA NORD
Vitigni: Barbera del Monferrato
Tipologia: vino Rosso
Suolo: argilloso con marne
Età delle vigne: 18 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 60 giorni
Affinamento: vetroresina per due anni
Affinamento in bottiglia: 12 mesi 
Bottiglie prodotte: 4500

NUDA & CRUDA 
Vitigni: Freisa
Tipologia: vino Rosso
Suolo: rosso, argilloso
Età delle vigne: 18 anni
Vinificazione: vetroresina
Macerazione: 25 giorni
Affinamento: vetroresina per due
anni
Affinamento in bottiglia: 6 mesi 
Bottiglie prodotte: 1000

DIETRO CASA
Vitigni: Barbera del Monferrato Sup.
Tipologia: vino Rosso
Suolo: argilloso con marne
Età delle vigne: 18 anni
Vinificazione: vetroresina
Macerazione: 60 giorni
Affinamento:24 mesi tonneau rovere
usato, vetroresina per due anni
Affinamento in bottiglia: 24 mesi 
Bottiglie prodotte: 550

SCHERIOL
Vitigni: Freisa
Tipologia: vino Rosso
Suolo: marnoso-calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: vetroresina
Macerazione: nessuna
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 2 mesi 
Bottiglie prodotte: 500



5

FORTI DEL VENTO
“Siamo Manuela, Marco e Tomaso. Sono stati i nostri nonni a
trasmetterci l’amore per il lavoro e la disciplina della terra, con
uno spirito innovativo che potete ritrovare in produzioni fuori
dagli schemi, perché naturali e buone, coltivate in vigna e
seguite in cantina. Crediamo nei metodi di coltivazione antichi,
nel mantenimento della fertilità del suolo attraverso il
sovescio, l’inerbimento con erbe spontanee e l’utilizzo di
preparati biodinamici. Sperimentiamo prodotti innovativi
come il chitosano ed il bicarbonato per ridurre al minimo
l’utilizzo di rame zolfo. Si utilizzano anche alghe fermentate e
propoli.  Preserviamo i boschi e le siepi e consideriamo gli
insetti nostri alleati per il mantenimento della ricchezza
derivante dalla biodiversità. Nei nostri vini c’è il nostro modo
di essere e di   pensare. A noi piace fare il vino. Il nostro
obiettivo è ricondurre l’assaggiatore a tutto quello che c’è
dietro il prodotto: il lavoro, il rispetto per il nostro territorio,
per le sue qualità tipiche e per il vitigno da cui proviene.”

Castelletto d’Orba, Alba - Ovada             

Produzione: 20.000 btg

Vignaioli: Marco, Tomaso e Manuela   
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MAIA
Vitigni: Cortese
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 60 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 90 giorni
Affinamento: acciaio per 8mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese 
Bottiglie prodotte: 1000

AN PIOTA
Vitigni: Chardonnay
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 60 anni
Vinificazione: anfore di terracotta
Macerazione: 40 giorni
Affinamento: anfora per 9 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese 
Bottiglie prodotte: 1000

299 
Vitigni: Dolcetto
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: anfore di terracotta
Macerazione: nessuna
Affinamento: 2 mesi anfora poi
acciaio fino a primavera
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 1500

OTTOTORI
Vitigni: Dolcetto
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 45 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 20 giorni
Affinamento: 6 mesi acciaio, 12 mesi
tonneaux
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 6000

PODEJ
Vitigni: Barbera
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 20 giorni
Affinamento: 6 mesi acciaio,
12 mesi barrique
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

LA VOLPE
Vitigni: Dolcetto
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: acciaio per 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi 
Bottiglie prodotte: 6000

VENTIPASSI
Vitigni: Nibio’
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso  -  calcareo
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 20 giorni
Affinamento: 6 mesi acciaio,
12 mesi tonneaux
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 1500
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CASTELLO DI STEFANAGO    
Stefanago è nata tanto tempo fa, lavoro di generazioni. Siamo
in Lombardia, sulle colline dell’Oltrepo Pavese tra i 350 e i 500
metri 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.

Borgo Priolo, Pavia - Oltrepò Pavese     

Produzione: 60.000  btg

Vignaioli: Giacomo e Antonio                   
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BIANCO QUOTIDIANO
Vitigni: Riesling, Muller Thurgau
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 22 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 8000

ARO’
Vitigni: Traminer
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 6 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: nessuno 
Bottiglie prodotte: 3000

ROSSO QUOTIDIANO
Vitigni: Uva Rara, Croatina, Merlot
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 20 giorni
Affinamento: 3 mesi in acciaio
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 8000

SAN ROCCO
Vitigni: Riesling Renano
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 22 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento:
12 mesi botte grande acacia
Affinamento in bottiglia: 24 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

CAMPO CASTAGNA
Vitigni: Pinot Nero
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 22 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: 12 mesi rovere da 10 HL
Affinamento in bottiglia: 24 mesi e più
Bottiglie prodotte: 3000
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AMICO FRIZZ
Vitigni: Riesling
Tipologia: vino frizzante
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 22 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia
9 mesi fermentazione in bottiglia
Bottiglie prodotte: 3000

ROSE’ ANCESTRALE
Vitigni: Pinot Nero
Tipologia: vino spumante rosè
Suolo: sabbia, argilla e limo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: acciaio
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia:
36 mesi sui lieviti
Bottiglie prodotte: 4000

BLANC DE NOIR
ANCESTRALE
Vitigni: Riesling, Chardonnay,
Muller Thurgau
Tipologia: vino spumante bianco
Suolo: sabbia, argilla e limo 
Età delle vigne: 22 anni
Vinificazione: acciaio
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia: 18 mesi
sui lieviti
Bottiglie prodotte: 5000

BLANC DES BLANCS
ANCESTRALE
Vitigni: Pinot Nero
Tipologia: vino spumante bianco
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: acciaio
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia
48 mesi sui lieviti
Bottiglie prodotte: 4000
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CHERUBINI
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.
Territorio storicamente noto per la produzione di vino rosso,
siamo nella D.O.C. Cellatica, a circa 350 mt s.l.m. di origine
morenica con strati di calcare e argilla e falde acquifere
sotterranee. Il vigneto terrazzato è caratterizzato da
escursioni termiche e costantemente ventilato. Queste quindi
le basi per fare le sue bolle, fuori denominazione e senza
compromessi, con nessun intervento con processi di natura
chimica o di sintesi. Piccole produzioni e tanto territorio!

Brescia, Franciacorta                                 

Produzione: 7.000/10.000 btg

Vignaioli: Mattia                                          
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SUI GENERIS
Vitigni:  Chardonnay
Tipologia: vino spumante bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: nessuna
Affinamento: in barriques di 2 o 3
passaggio per 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 36 mesi
Bottiglie prodotte: 4000/6000

LEVIS
Vitigni:  Pinot Nero
Tipologia: vino spumante rosè
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 4/6 ore
Affinamento: in barriques di 2
o 3 passaggio per 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 60 mesi
Bottiglie prodotte: 1500/2000

SUBSIDIUM
Vitigni:  Pinot Nero (60%), Chardonnay 
Tipologia: vino spumante bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: nessuna
Affinamento: in barriques di 2
o 3 passaggio per 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 60 mesi
Bottiglie prodotte: 1500/2000
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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. 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. Daniele”

Villaga, Vicenza - Colli Berici                   

Produzione: circa 20.000 btg     

Vignaioli: Daniele e Marco                        
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CAMALEONTE
Vitigni:  Garganega, Tai Rosso
Tipologia: vino frizzante bianco
Suolo: calcareo, argilla, sabbia, limo
Età delle vigne: 6 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 1 giorno
Affinamento: cemento 
Affinamento in bottiglia: 1 mese 
Bottiglie prodotte: 3500

MOSCA BIANCA
Vitigni:  Garganega, Moscato
Tipologia: vino bianco
Suolo: calcareo, argilla, sabbia, limo
Età delle vigne: 40 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 1 giorno
Affinamento: cemento
Affinamento in bottiglia: 1 mese 
Bottiglie prodotte: 2800

OCCHIO AL BIANCO
Vitigni:  Garganega, Tai Bianco,
Incrocio Manzoni
Tipologia: vino bianco
Suolo: calcareo, argilla, sabbia, limo
Età delle vigne: 6 anni
Vinificazione: acciaio e tino di acacia
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: cemento e tino di acacia
Affinamento in bottiglia: 1 mese 
Bottiglie prodotte: 3300

OCCHIO AL ROSSO
Vitigni:  Tai Rosso
Tipologia: vino rosso
Suolo: calcareo, argilla, sabbia , limo
Età delle vigne: 6 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 8 giorni
Affinamento: tonneaux e cemento
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3300
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VANEMPO 
“Poggio di Cicignano è posto su un poggio che domina una valle
dalla quale si vede il Duomo di Firenze e i Monti Pisani, con alle
spalle l ‘appennino Tosco Emiliano. Mio padre acquistò questa
tenuta negli anni 80, quando io ero un bambino, luogo
bellissimo che ha origini da un insediamento Etrusco. Sin da
piccolo mi sono trovato a prendermi cura dei vigneti, impiantati
negli anni 60, e questa passione è cresciuta fino a sognare di
poterne fare dei vigneti di eccellenza, capaci di dare un vino che
sapesse distinguersi. Allo stesso tempo il desiderio era quello di
abbracciare una filosofia di produzione naturale e rispettosa di
quelle terre, così ricche di affetti e ricordi personali, di bellezza
paesaggistica e di natura che sono nel dna della Toscana.
Vanempo oggi è un vino di alta qualità, ispirato ai principi della
biodinamica, nato in vigna non in cantina perché frutto di un
lavoro attento sulla terra e sulle piante. Grazie alle ottime uve
donate da una terra rispettata nelle sue esigenze, è un vino che
non ha bisogno di alterazioni successive per avere un sapore
eccellente e poter raccontare il nostro territorio.” Michele.

Montemurlo, Prato                                      

Produzione: 12.000 btg  

Vignaioli: Michele                                       
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GEOLI’
Vitigni:  Sangiovese(90%),
Foglia Tonda
Tipologia: vino rosso
Suolo: calcareo-argilloso, sassi
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: cemento 10 mesi
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

BRANGE
Vitigni:  Trebbiano
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo-argilloso,
sassi e tufo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 4 giorni
Affinamento: cemento 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 1500

AURA
Vitigni:  Trebbiano (35%),
San Colombano (45%), Malvasia
del Chianti
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo-argilloso, sassi
Età delle vigne: 60
Vinificazione: botti legno aperte
Macerazione: 6 giorni
Affinamento: tonneaux 13 mesi
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

AMARCO’
Vitigni:  Trebbiano (55%),
San Colombano (35%),
Malvasia del Chianti
Tipologia: vino ossidativo
Suolo: calcareo-argilloso, tufo e sassi
Età delle vigne: 60
Vinificazione: botte legno aperta
Macerazione: 6 giorni
Affinamento: barrique scolme
con flor per 5 anni
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 400

TRAMONTO
Vitigni: Sangiovese 70% canaiolo
20% malvasia nera 10%
Tipologia: vino rosso
Suolo: calcareo-argilloso, sassi
Età delle vigne: 60 anni
Vinificazione: botti legno aperte
Macerazione: 18 giorni
Affinamento: tonneaux 18 mesi
Affinamento in bottiglia: 12 mesi
Bottiglie prodotte: 6000
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RAPILLO
Antonella ed Enzo ereditano un terreno di circa 3 ettari, di
origine tufacea e calcarea, sui pendii più bassi del monte
Scalambra, nel comune di Serrone. Siamo nel 2000. L'anno
successivo è la prima vendemmia, con la vigna del Cesanese.
Esce quindi la prima bottiglia a nome Rapillo. Oggi Enzo e
Antonella fanno poco più di 9.000 bottiglie, con varie
declinazioni di Cesanese, l'uva del territorio e due bianchi, da
uve Passerina. Le vigne non vengono trattate con agenti
chimici e tutto si svolge nel più profondo rispetto delle
tradizioni e della natura.

Serrone, Frosinone                                      

Produzione: 8.000 btg  

Vignaioli: Enzo e Antonella                     
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BIANCO
Vitigni:  Passerina del Frusinate
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 2 giorni
Affinamento: acciaio 5 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 1500

LE SILIVI
Vitigni:  Trebbiano
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo-argilloso, sassi e tufo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 4 giorni
Affinamento: cemento 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 1500

CESANESE SUPERIORE
Vitigni:  Cesanese di Affile (50%)
e Comune
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso e tufi pozzolanici
Età delle vigne: 18 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: acciaio 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3000

ROSATO
Vitigni:  Cesanese di Affile (50%)
e Comune
Tipologia: vino rosato
Suolo: argilloso 
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 12 ore
Affinamento: acciaio 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 300 

ROSSO
Vitigni:  Cesanese di Affile (50%)
e Comune
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso e tufi pozzolanici
Età delle vigne: 18 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: acciaio 6 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 1500
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TERRA DI BRIGANTI
“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.“

Casalduni, Benevento - Sannio                

Produzione: 30.000 btg     

Vignaioli: Toni e Romeo                             
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FIANO NATO NUDO
Vitigni:  Fiano
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 13 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 6 giorni
Affinamento: acciaio 4 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3300 

FALANGHINA
Vitigni:  Falanghina
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio 2 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 9000 

BENEPOP
Vitigni:  Fiano (60%), Falanghina
Tipologia: vino frizzante bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia: 
Bottiglie prodotte: 3300 

AGLIANICO NATO NUDO 
Vitigni:  Aglianico
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 20 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 30 giorni
Affinamento: acciaio 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 3000 

SCIASCINOSO
Vitigni:  Sciascinoso
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 10 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 30 giorni
Affinamento: acciaio 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 6600 

CODA DI VOLPE
Vitigni:  Coda di Volpe
Tipologia: vino orange
Suolo: sabbioso tufaceo
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: acciaio 2 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 1500
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ELIOS
“Siamo Nicola e Guido, due amici, che hanno voluto prendere
per mano le aziende agricole di famiglia. Nasce così Elios con i
vini Modus Bibendi, che in latino significa  stile/modo di bere.
Abbiamo giocato con le parole latine  Modus Vivendi che
significa stile/modo di vivere. Avere uno stile significa fare le
cose con personalità e in un modo diverso. Ci piace pensare che
con i nostri vini il consumatore possa sperimentare un
diverso/nuovo modo di bere, in opposizione ai vini chimici
convenzionali e commerciali, standardizzati e sempre uguali,
non pretendendo che sia l’unico modo di bere, ma un diverso
modo con il suo stile e personalità, legati al territorio.”

Alcamo, Trapani                                           

Produzione: 18.000 btg   

Vignaioli: Guido e Nicola                           
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BIANCO
Vitigni:  Grillo
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio 6/7 mesi
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 8000

MACERATO
Vitigni:  Catarratto, Grillo, Zibibbo
Tipologia: vino orange
Suolo: medio impasto
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 18/20 giorni
Affinamento: acciaio 6/7 mesi
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

GLOU GLOU
Vitigni:  Nerello Mascalese
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 gg
Affinamento: acciaio 6/7 mesi
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 

ROSSO
Vitigni:  Grillo
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso calcareo
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 8/10 giorni
Affinamento: castagno per 9 mesi
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 7000
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AUSTRIA

Hager 

Fritz Salomon

Judith Beck
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MATTHIAS HAGER
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.

Mollands, Kamptal                                      

Produzione: 50.000 btg     

Vignaioli: Matthias e Doris                       
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GEMISCTHER SATZ
Vitigni:  Fruehroter Veltliner,
Mueller Thurgau,
Weiss Burgunder ,Gruener Veltli-
ner, Riesling 
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilla e scisto
Età delle vigne: 50 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio per 6 mesi
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 3000

RIESLING TERRASSEN
Vitigni:  Riesling 
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilla e scisto
Età delle vigne: 50 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio per 6 mesi
Affinamento in bottiglia: nessuno

VIELFALT 
Vitigni:  Gruner Veltliner
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilla e scisto e sabbia
Età delle vigne: 40 anni
Vinificazione: botti usate
Macerazione: 25%
per 6 settimane
Affinamento: 75% acciaio per 10
mesi, 25% botti usate
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 3000

RIESLING PUR 
Vitigni:  Riesling
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilla e scisto 
Età delle vigne: 50 anni
Vinificazione: botti usate
Macerazione: 14 giorni
Affinamento: 1 anno in botti usate
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 2000

PET NAT
Vitigni:  Gruner Veltliner
Tipologia: vino bianco
Suolo: scisto e sabbia
Età delle vigne: 35 anni
Vinificazione: 70% acciaio,
30% botti usate
Macerazione: nessuna
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 4000

GRUNER VELTLINER
URGESTEIN
Vitigni:  Gruner Veltliner
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilla e scisto
Età delle vigne: 40 anni
Vinificazione: 90% acciaio,
10% botti usate
Macerazione: 10% per 6 settimane
Affinamento: 90% acciaio
per 9 mesi, 10% in botte
Affinamento in bottiglia: 3 mesi
Bottiglie prodotte: 2000
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FRITZ SALOMON
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.

Wagram, Oberstockstall

Produzione: 45.000 btg     

Vignaioli: Fritz, Brigit e Catherine        
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GRUNER VELTLINER
WACHREIN
Vitigni:  Gruner Veltliner
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 35 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 2500

RIESLING TOBEL
Vitigni:  Riesling
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 35 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: nessuna
Affinamento: acciaio
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 2500

ZWEIGELT
Vitigni:  Blauer Zweigelt
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: acciaio per 4 anni
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 2500

BLAUER BURGUNDER
Vitigni:  Pinot Noir
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 35 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: acciaio per 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 anno
Bottiglie prodotte: 3000

PET NAT ROSE’
Vitigni:  Zweigelt
Tipologia: vino frizzante rosè
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 3 ore
Affinamento: acciaio
Affinamento in bottiglia: 6 mesi
Bottiglie prodotte: 2000
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JUDITH BECK
Judith ha 20 ettari di vigne nel Burgenland, la regione
austriaca più ad Est, a Sud di Vienna, e ad Est del lago
Neusiedler See fino al cosidetto Parndorfer Platte. 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.

Burgenland, Gols

Produzione: 120.000 btg     

Vignaioli: Judith                                          
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WEISSBURGUNDER
Vitigni:  Weissburgunder
Tipologia: vino bianco
Suolo: 
Età delle vigne: 
Vinificazione: 
Macerazione: 
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia: 
Bottiglie prodotte: 

NEUBURGER
Vitigni:  Neuburger
Tipologia: vino bianco
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 5 giorni
Affinamento: 6 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 3000

KOREAA
Vitigni:  Gruner Veltliner,
Schrebue, Welschriesling,
Weissburgunder, Traminer,
Neuburger, Zweigelt
Tipologia: vino bianco
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 4 giorni
Affinamento: 7 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 8000

MUSKAT BAMBULE
Vitigni:  Muskat Ottonel
Tipologia: vino bianco
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 35 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: 12 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 2000
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BECK INK
Vitigni:  Zweigelt (80%),
St.Laurent
Tipologia: vino rosso
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 12 giorni
Affinamento: 10 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 30000

ZWEIGELT
Vitigni:  Zweigelt
Tipologia: vino rosso
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 32 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 12 giorni
Affinamento: 10 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 15000

BLAUFRANKISCH
Vitigni:  Blaufrankisch
Tipologia: vino rosso
Suolo: ghiaia e sabbia
Età delle vigne: 25 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 18 giorni
Affinamento: 120 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 10000

PINOT NOIR BAMBULE
Vitigni:  Pinot Noir
Tipologia: vino rosso
Suolo: ghiaia e calcare
Età delle vigne: 28 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 8 giorni
Affinamento: 11 mesi botti usate
Affinamento in bottiglia: nessuno
Bottiglie prodotte: 3000



30

Indice territoriale

Malaparte

La Senda 

Vinos Ambiz 

Cume do Avia



31

LA SENDA
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.

Bierzo, Ponferrada

Produzione: 25.000 btg     

Vignaioli: Diego                                             
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VINDEMIATRIX
Vitigni:  Mencia, Dona Blanca,
Palomino
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso-calcareo
Età delle vigne: 90 anni
Vinificazione: cemento
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: cemento
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 11000

1984
Vitigni:  Mencia
Tipologia: vino rosso
Suolo: argilloso-calcareo
Età delle vigne: 90 anni
Vinificazione: rovere
francese usato
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: barrique usate
fino a primavera
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 7000

IN A GADDA DA VIDA
Vitigni:  Godello (50%), Dona blanca
(40%), Palomino, Malvasia
Tipologia: vino bianco
Suolo: argilloso-calcareo
Età delle vigne: 90 anni
Vinificazione: rovere francese usato
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: 8 mesi
rovere francese usato
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 400
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VINOS AMBIZ
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.

Sierra de Gredos, Avila

Produzione: 25.000 btg     

Vignaioli: Fabio
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ALBA
Vitigni:  Albillo Real
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 45 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 2 giorni
Affinamento: anfora
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3000

SAUVIGNON BLANC
Vitigni:  Sauvignon Blanc
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 30 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 5 giorni
Affinamento: anfora
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000

DORIS DORE’
Vitigni:  Chasselas Dorè
Tipologia: vino orange
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 40 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: acciaio
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000

GATTA MORMIGLIANA
Vitigni:  Tempranillo
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia, granito
Età delle vigne: 15 anni
Vinificazione: botti usate (500lt)
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: botti usate per 12 mesi
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3000

GARNACHA
Vitigni:  Garnacha
Tipologia: vino rosso
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 50 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 10 giorni
Affinamento: anfora per 2 mesi,
botti usate
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000

AIREN
Vitigni:  Airén
Tipologia: vino bianco
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 40 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 4 giorni
Affinamento: acciaio
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 5000
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MALAPARTE
Ci troviamo a Cuellar, a 60 km a nord di Segovia, nella regione
di Castylla y Leon. Il clima si presenta continentale, abbastanza
freddo d’inverno e con estati calde, con un’altezza media che
si aggira attorno ai 900 mt slm. Gli sbalzi di temperatura sono
notevoli e tra la punta massima e quella minima, a volte, si
toccano i 50 gradi durante l’anno. La zona è marcata da
presenze calcaree e sabbiose coperta da foreste di pini. Qui
Ruben ed Elisa hanno deciso di coltivare Tempranillo, Syrah e
Garnacha. Da anni hanno lanciato un progetto di crowd-funding
con l'obiettivo di recuperare vecchie vigne, chiamato Uvas
Nomadas.

Castilla Y Leon, Cuellar

Produzione: 25.000 btg     

Vignaioli: Ruben ed Elisa
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THE NEW WAVE GIRL
Vitigni:  Albillo mayor, Jerez,
Huerta del Rey, Verdejo
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 
Vinificazione: legno
Macerazione: 3 giorni
Affinamento: 
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 400

UVAS NOMADAS
Vitigni:  Godello
Tipologia: vino bianco
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 100
Vinificazione: legno
Macerazione: nessuna
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000

OUI
Vitigni:  Tempranillo
Tipologia: vino rosato
Suolo: sabbia
Età delle vigne: 
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 4 ore
Affinamento: 4 mesi in barrique 
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 4900

PICO LUNAR 
Vitigni:  Tempranillo
Tipologia: vino rosso
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 10 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: 15 giorni
Affinamento: 5 mesi in anfora
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000
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CUME DO AVIA
Siamo in Galizia, nella zona del Ribeiro. Qui tre amici Diego,
Fito e Alvaro decidono di produrre vino seguendo i dettami
dell’agricoltura biodinamica; così nel 2005 fondano “Cume do
Avia”, e dopo 8 anni di ricerche sui terreni, spesso in totale
abbandono, e di trattative con vecchi contadini, nel 2013
debuttano con la loro prima vendemmia. Al momento gli ettari
in produzione, tra proprietà e affitto, sono 9 e tutti con una
resa di circa 1 kg per pianta. Al contrario di molte altre zone
della Spagna, la Galizia non siede su una "meseta" e pertanto
l’elevazione dei vigneti è modesta, si va dai 250 mt slm ai 380
circa. Gli appezzamenti sono piccoli e frammentati e
caratterizzati da umidità e pioggia da cui escono vini freschi e
dal carattere atlantico, con una distinta nota balsamica. 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. Vini 

Galizia, Ribeiro                                              

Produzione: 18.000 btg     

Vignaioli: Diego
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T REIX
Vitigni: Treixadura
Tipologia: vino bianco
Suolo: granito, argilla
Età delle vigne: 9 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: qualche ora
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 2000

COLLEITA N.6 BRANCO
Vitigni: Treixadura, Abarino, Loureira,
Godello
Tipologia: vino bianco
Suolo: calcareo
Età delle vigne: 9 anni
Vinificazione: acciaio
Macerazione: qualche ora
Affinamento: nessuno
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3.400

COLLEITA N.6 TINTO
Vitigni:  Caino (40&), Souson
(34%), Brancellao
Tipologia: vino rosso
Suolo: granito, argilla
Età delle vigne: 8 anni
Vinificazione: castagno
Macerazione: 29 giorni
Affinamento: 6 mesi in castagno 
Affinamento in bottiglia: 1 mese
Bottiglie prodotte: 3620



Via Flaminia 388 - 00196 Roma
info@aurosrl.it - www.aurosrl.it

@aurosrl @auro_gram


