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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



AMARO LATO B
L’altro lato di Berolà. Il territorio è
protagonista di questo amaro  che ha
come obiettivo dare alla noce della
tradizione liquoristica la sua voce
amara. A completare il bouquet, tutte
botaniche dalla spiccata azione
digestiva. Ne esce un Amaro a 38 gradi
alcol e poco zucchero. Partendo dalla
noce e arrivando al caffè ed alla
liquirizia, la bevuta è ben bilanciata
dalle note agrumate.
Il tempo di infusione è diverso tra le
varie botaniche, va da un minimo di 24
ore ad un massimo di 40 giorni.
Temperatura ideale di servizio, 15-18
gradi.

B GRAPPA BARRIQUE
Vitigni: Falanghina
L’invecchiata è figlia, ovviamente,
dell’affinamento in legno. Antonio ha
solamente botti di rovere che vanno dai
30 ai 100 litri e che favoriscono una
superficie di scambio molto elevata, 
che quindi comporta un’ossigenazione
dell’acquavite maggiore ed un contatto
più intimo con il legno. Il processo
evolutivo è molto intenso, infatti dopo
solo un anno di invecchiamento, l’alcol
che si perde è del 12% circa. La parte
che rimane lascia però tutta la sua
ricchezza. 
L’alcol totale si attesta sui 44 gradi.
Nessun aggiunta di caramello, aromi e
zuccheri.

B VITAE ALBICOCCA
L’albicocca pellecchiella è tipica delle
coltivazioni vicine al Vesuvio e la
ricchezza della terra vulcanica dona a
questa acquavite degli aromi di frutta
appena colta e rimane vellutata al
palato.
Affina in acciaio per almeno 6 mesi. 41
gradi alcol, senza zuccheri e aromi
aggiunti.

B GRAPPA
Vitigni: Falanghina
Per le grappe, Antonio, seleziona solo le
vinacce dei vitigni autoctoni che lavora
subito con una pressatura soffice.
Rispettando tempi di lavorazione e
l’uva, come per il vino, le grappe sono
fini ed equilibrate e raccontano il lavoro
fatto in vigna e l’annata trascorsa.
L’alcol totale è di 41 gradi
Anche per le grappe non ci sono
aggiunte di aromi e zuccheri.

B VITAE PERA
Questa acquavite ha un gusto intenso
ma un profumo delicato. Le
caratteristiche della pera sono
facilmente riconoscibili anche da di che
degusta un distillato di frutta per la
prima volta. E’ un ottimo abbinamento
ai formaggi erborinati perché declina le
aromaticità della pera.
Affina in acciaio per almeno 6 mesi. 41
gradi alcol, senza zuccheri e aromi
aggiunti.

BEROLà DISTILLATI
Portico di Caserta
Produzione totale: 2.000 btg
Certificazione: nessuna
Distillatore: Antonio

Antonio di Mattia, laurea in chimica, trasforma la passione per la
distillazione in lavoro grazie all’incontro con il maestro Vittorio
Capovilla. Con Sarah, sua moglie, poi decide di aprire la distilleria a
Portico di Caserta e chiamarla Berolà, anagramma di albero,
rifacendosi appunto all’albero che concentra gli aromi e gli zuccheri
nel frutto, mentre l’alambicco concentra gli stessi aromi e l’alcol nel
distillato. Antonio dal principio punta sul territorio ed oggi ha 3
ettari coltivati in bio, non certificato. Gran parte sono dedicati alla
canna da zucchero, il restante è coltivato a frutta e seminativo
arboreo, con qualche incursione nelle erbe aromatiche. I distillati
sono prodotti utilizzando i frutti del territorio, rispettando la
stagionalità e le fermentazioni spontanee, con una lavorazione
artigianale a bagnomaria attraverso un alambicco discontinuo.
Non vengono aggiunti zuccheri o aromi.

B GIN
Un London Dry Gin ottenuto da sole
bacche di ginepro toscano e che sa
quindi di ginepro! La bevuta liscia
restituisce tutte le note balsamiche, di
bosco e di una materia prima altissima
qualità.
Il tempo di infusione del ginepro è di
circa 12 ore e l’affinamento in acciaio
è di 3 mesi.
Antonio ha dato vita anche alla sua
ricetta di Premium Gin, utilizzando 5
parti di B-Gin e 1 parte di B-Vitae, da
bere liscio o in mix.
41 gradi alcol, senza zuccheri e aromi
aggiunti



TI VOGLIO BENE
Vitigni: Cortese 
Bottiglie prodotte: 5000
Vendemmia manuale e fermentazione
spontanea con lieviti indigeni in vasche
d’acciaio. Leggera macerazione sulle
bucce solo per estrarre sentori e colore.
Vino minerale, dritto e fresco. Maschera
bene il suo grado alcolico!

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 con-
tatto con le bucce. Segue un affina-
mento di sette/otto mesi sulle fecce
nobili e ulteriori 24 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 som-
merso. Segue un affinamento di dodici
mesi in vasche di acciaio, ed un ulte-
riore 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...!!!

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.



C.C.C 
Vitigni: Timorasso
Bottiglie prodotte: 1600
Vendemmia manuale nella prima
settimana di ottobre. La fermentazione
avviene spontaneamente con lieviti in-
digeni 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 affina-
mento 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 affina-
mento in botti da 220 litri di rovere ed
ulteriori dodici mesi di riposo in botti-
glia. 

DRITTO AL CUORE
Vitigni: Barbera 
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 affina-
mento 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 affina-
mento in botte grande per 5 anni e
riposa in bottoglia. 

“Sperimentatore
e avanguardista, Daniele

da casellante, scommette
sulla cascina di famiglia,

diventando massima
espres    sione

del Timorasso.”

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 affina-
mento di un anno sui lieviti e ulteriori
12 mesi di riposo in bottiglia.



BASTARDO
Vitigni: Cortese e Syrah
Bottiglie prodotte: 3000
Le uve Cortese e Syrah danno il nome
a questo vino, che non è né un
Piemontese e tantomeno un Francese,
un bastardo appunto! Vino fresco,
semplice con una bella beva e dal
retrogusto amarognolo.

GRIGNOLINO 
Vitigni: Grignolino del Monferrato
Bottiglie prodotte: 4000
Il Grignolino è un vino senza
compromessi, o lo si ama o lo si odia.
Infatti l’acino del Grignolino ha un
numero di vinaccioli superiore alle altre
uve e ciò gli fa emergere una forte
tannicità. Silvio non ha alcun interesse
a smorzare questa sua caratteristica e
quindi l’affinamento avviene solo in
acciaio e a seguire in bottiglia. Icona del
Monferrato, da bere freddo.

NATURALMENTE ROSSO
Vitigni: Barbera e Grignolino
Bottiglie prodotte: 3000
Entry-level della batteria di Silvio, è un
uvaggio di Grignolino e Barbera, che
affina solo in acciaio e fa una breve
sosta in bottiglia. Vino fresco, di facile
beva, adatto a qualsiasi occasione.

BARBERA
Vitigni: Barbera del Monferrato
Bottiglie prodotte: 13000
La Barbera rappresenta per certi aspetti
la storia, la cultura e la tradizione del
Piemonte. Rispetto al Grignolino è più
morbida e piena, fa un travaso
dall’acciaio in legno, dove rimane per
circa tre mesi. Al termine affina in
bottiglia per poche settimane. E’ un
vino asciutto, dal gusto pieno e sapido.

ANARCHICO
Vitigni: Grignolino
Bottiglie prodotte: 2000
L’Anarchico per Silvio è come un figlio
e rappresenta la massima espressione
del Grignolino, ribelle ma genuino.
Vigne su terreno calcareo, affinamento
sempre e solo in acciaio prima e
bottiglia poi. Gusto asciutto, tannico ma
delicato, dal carattere strutturato e
marcato.
. 

00

MORAnDO 
Vignale Monferrato, Alessandria, Piemonte
Produzione totale: 25.000 btg
Vignaiolo: Silvio

La storia dei Morando comincia oltre 4 secoli or sono, quando
giunsero in Piemonte provenienti dalla Sardegna attraverso la
Corsica. Il trisnonno Gaspare, sul finire dell’Ottocento, è colui che dà
inizio ad una vera e propria attività vinicola qualitativa e consistente
a Vignale Monferrato. Da quel momento in poi lo stile è rimasto
sempre lo stesso, quello che se ne frega delle mode e, soprattutto,
delle bombe vanigliate. Per Silvio, oggi, il vino deve essere autentico
e rispecchiare a pieno l’annata. 
I must della cantina sono chiaramente il Grignolino e la Barbera, i
re indiscussi dell’Alto Monferrato. Il primo, sta vivendo una new age
negli ultimi tempi ma per Silvio è sempre lo stesso, un vino fine,
elegante da bere freddo, magari col pesce. La Barbera invece è più
cicciotta, piena per altre occasioni! Merita menzione il Chinato
Clandestino ed, iconica, è l’etichetta dell’Anarchico.
Nessun compromesso e tanto manico!



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 ma-
cerazione di 90 giorni sulle bucce. Il
vino affina in acciaio per 8 mesi prima
di essere imbottigliato, segue un ulte-
riore 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 fermen-
tazione 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 diretta-
mente.  La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni in
vasche di acciao. Segue un breve
affinamento 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 macera-
zione 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 botti-
glia 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 Pavese
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.

SBARBATELLO
Vitigni: Pinot Nero
Bottiglie prodotte: 3500
Pinot Nero in purezza con macerazione
molto breve e affinamento in acciaio.
Vino molto beverino, con una bella
frutta rossa, balsamico e minerale. Da
bere fresco!



36 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. 

48 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. 

MR. WHITE
Vitigni: Riesling, Chardonnay
Bottiglie prodotte: 5000
Blend di Chardonnay, Riesling. 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
dodici 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. 

24 ANCESTRALE
Vitigni: Riesling, Chardonnay
Bottiglie prodotte: 5000
Blend di Chardonnay, Riesling. 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
ventiquattro mesi prima della
sboccatura. 

60 ANCESTRALE
Vitigni: Pino Nero
Bottiglie prodotte: 2000
Pinot nero in purezza da vigne su ter-
reni formati da sabbia, argilla e limo. La
prima fermentazione avviene in acciaio
con lieviti indigeni alla quale segue una
breve macerazione sulle bucce. La presa
di spuma avviene in bottiglia. Il vino
sosta sui propri lieviti per 60 mesi prima
della sboccatura. 
Vino ricco, intenso con un'eleganza
memorabile. Bolla da ricordare!



00

LA cOSTA DI OME

Ome, Franciacorta
Lombardia
Produzione totale: 15.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaiolo: Elena e Paolo

La Costa di Ome nasce nel 2001 da Elena Marzi e suo marito, Paolo
Boni, ma in realtà è figlia della passione del nonno Bigio, che si è
sempre preso cura delle sue vigne su “La Costa”. Nome non casuale,
infatti in questa parte della Franciacorta i vigneti hanno la caratte-
ristica di essere impiantati sui crinali della vallata che separa Ome
da Valzina e creano un panorama mozzafiato fino agli Appennini. 
Il terreno è costituito per lo più da rocce calcaree coperte d’argilla e
ricco di terrazzamenti, che obbligano a grandi lavorazioni manuali e
limitano la produzione.
L’agricoltura è biologica certificata ma in realtà l’utilizzo di prodotti
di sintesi è ridotto ai minimi termini. Da qualche tempo Elena e Paolo
hanno iniziato ad utilizzare alghe scure per aiutare la pianta a reg-
gere le situazioni di forte stress, come gelate e grandinate, che pur-
troppo sono sempre più frequenti.

FRANCIACORTA BRUT
Raccolte a mano delle uve, non appena
sopraggiunte a maturazione. Segue una
lenta fermentazione del mosto e con
l’arrivo dei tepori primaverili parte la
seconda fermentazione che avviene
nelle bottiglie chiuse con bidule e tappo
a corona.
Rimane sui lieviti per un minimo di 24
mesi.

FRANCIACORTA SATEN
Vitigni: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 2500
Raccolte a mano delle uve, non appena
sopraggiunte a maturazione. Segue una
lenta fermentazione del mosto e con
l’arrivo dei tepori primaverili parte la
seconda fermentazione che avviene
nelle bottiglie chiuse con bidule e tappo
a corona.
Rimane sui lieviti per un minimo di 24
mesi. Si distingue dal Brut per la minore
presenza di co2.

FRANCIACORTA ZERO 
Vitigni: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 2500
Raccolte a mano delle uve, non appena
sopraggiunte a maturazione. Segue una
lenta fermentazione del mosto e con
l’arrivo dei tepori primaverili parte la
seconda fermentazione che avviene
nelle bottiglie chiuse con bidule e tappo
a corona.
Rimane sui lieviti per un minimo di 24
mesi. A differenza di Brut e Saten non
ha aggiunta di zuccheri.



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 in-
digeni in acciaio e senza utilizzo di ad-
ditivi chimici. Una volta terminata la
fermentazione il vino viene imbotti-
gliato e fatto rifermentare nella prima-
vera successiva.

ERA
Vitigni: 100% Glera 
Bottiglie prodotte: 2900
La raccolta delle uve avviene manual-
mente 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.

VIA CIMA
Vitigni: Glera
Bottiglie prodotte: 5000
Vino spumante da vendemmia manuale
fatta a metà settembre. Vino facile, con
poco alcol, siamo ad 11 gradi. Ha un
profumo fruttato ed un gusto fresco e
morbido. Ideale come aperitivo!

PROSECCO EXTRA BRUT
Vitigni: 100% Glera 
Bottiglie prodotte: 3000
La raccolta delle uve avviene manual-
mente 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!”

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. 

VALPOLICELLA
CLASSICO SUPERIORE 
Vitigni: 40% Corvinone, 40% Corvina,
15% Oseleta e 5% Rondinella 
Bottiglie prodotte: 3000
Uve rosse raccolte a mano, lasciate
maturare maggiormente in pianta. Una
volte pigiate vengono macerate a
freddo per poi avviare spontaneamente
la fermentazione 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 pò
imbottigliato senza filtrazione per poter
proseguire il suo affinamento in botti-
glia. 

VALPOLICELLA CLASSICO 
Vitigni: 50% Corvinone, 35% Corvina
e 15% Rondinella 
Bottiglie prodotte: 5000
Uve rosse raccolte a mano vengono
selezionate 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 anfora per
alcuni mesi, fermentazione malo-lattica
spontanea. Imbottigliato senza filtra-
zione. 

BOCIA 
Vitigni: Rondinella
Bottiglie prodotte: 2000
I primi grappoli maturi di Rondinella
sono raccolti a mano e subito pigiati. La
fermentazione è spontanea in vasche di
acciaio. Affinamento in acciaio per
circa 2/3 mesi, fermentazione malo-
lattica spontanea. Imbottigliato senza
filtrazione. Vino spensierato e leggero,
da tutti i giorni, che racconta le origini
della Valpolicella e la storia di Corte
Bravi, di episodi a loro divertenti e di
famiglia. Dedicato al padre di Andrea
ed Ivano, ultimo di sette fratelli e
soprannominato “Il Bocia”, che in
dialetto significa il ragazzetto.



VIVACE
Vitigni: Corvinone
Bottiglie prodotte: 2500
Le uve sono solo di Corvinone, che una
volta raccolte a mano vengono subito
pressate in modo soffice con un breve
contatto mosto-bucce. Sono messe
subito a fermentare in vasche di acciaio.
La fermentazione malo-lattica è
spontanea. Segue affinamento in
acciaio per almeno 6 mesi. Prima di
essere imbottigliato, senza filtrazione,
viene aggiunto del mosto da uve di
Corvinone appassite, per poi proseguire
il suo affinamento in bottiglie ed
ottenere un vino frizzante.
Vino che nasce dalla curiosità di far
esprimere il Corvinone in purezza,
rosato e frizzante. Una sorta di gioco
per assecondare la sua vivacità, la sua
freschezza, la sua invidiabile voglia di
rimanere sempre un vino giovane. Si
chiama Vivace per la esuberante vitalità
e una spigliata versatilità nell’abbinarsi
un po’ a tutto.

“La Valpolicella
come una volta: 

schietta, di territorio
e senza 

caricature anni ’90!”

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. 

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 spontanea-
mente la fermentazione con lieviti
indigeni. In seguito una seconda mace-
razione 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.
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MARchESI DI 
RAVARInO  
Ravarino, Modena
Produzione tot: 
Certificazione biologica 
Vignaiolo: Nicola

L’azienda è gestita da padre e figlio, Angelo e Nicola. La loro storia
comincia nel 2010 quando Angelo decide di acquistare la tenuta,
semplicemente perché bella e unica nel suo genere. 
Solo successivamente ha poi scoperto che il terreno ha delle caratte-
ristiche differenti da quelli vicini, costituito da uno strato geologico
inferiore, decidendo così di piantare il vigneto. Fin da subito la scelta
è quella di coltivare nel pieno rispetto dei ritmi della natura. 
Per esaltare al massimo le caratteristiche dell’uva, le rese vengono
limitate a 100-120 quintali per ettaro, a fronte dei 210 previsti da
disciplinare. Fermentazioni non controllate, lieviti indigeni e rifer-
mentazioni spontanee in bottiglia sono le basi che danno vita ai tre
vini frizzanti: Stile Antico, Baby Magnum e Ravarein.

RAVAREIN 
Vitigni: Grechetto Gentile 65%,
Trebbiano di Spagna 25%, Lambrusco
di Sorbara 10%
Vigne di 12 anni circa che crescono su
un terreno argilloso-calcareo. Dopo la
vendemmia manuale segue la diraspa-
pigiatura, con una vinificazione in
bianco del Lambrusco di Sorbara. 
Prima fermentazione in acciaio con
lieviti indigeni, segue una sosta in
acciaio di 6 mesi. All’incirca intorno
alla fine di marzo il vino viene
travasato e imbottigliato. grazie alle
temperature primaverili il vino
rifermenta spontaneamente in bottiglia.

BABY MAGNUM 
Vitigni: Lambrusco di Sorbara 100% 
Vigne di 12 anni circa che crescono su
un terreno argilloso-calcareo. Dopo la
vendemmia manuale segue la diraspa-
pigiatura, con macerazione in pressa del
Salamino per 24 ore. Prima
fermentazione in acciaio con lieviti
indigeni, segue una sosta in acciaio di
6 mesi. All’incirca intorno alla fine di
marzo il vino viene travasato e
imbottigliato. grazie alle temperature
primaverili il vino rifermenta
spontaneamente in bottiglia.

STILE ANTICO - 
LAMBRUSCO DI MODENA
DOP 
Vitigni: Lambrusco Salamino 80%,
Lambrusco di Sorbara 20%
Vigne di 12 anni circa che crescono su
un terreno argilloso-calcareo. Dopo la
vendemmia manuale segue la diraspa-
pigiatura, con una breve macerazione
sulle bucce. Prima fermentazione in
acciaio con lieviti indigeni, segue una
sosta in acciaio di 6 mesi.
All’incirca intorno alla fine di marzo il
vino viene travasato e imbottigliato.
grazie alle temperature primaverili il
vino rifermenta spontaneamente in
bottiglia.
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PODERE 
AnIMA MunDI  
Usigliano di Lari, Pisa, Toscana                       
Produzione: 20.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaiolo: Marta 

Marta, nonostante il nome, non è una toscana DOC. Arriva infatti
da Parigi, dove insegnava filosofia, ma è di origini polacche. Il vino
e la vigna, però, li respira fin da piccola, quando frequentava la can-
tina dello zio. Un bel giorno, quasi 15 anni fa, decide di lasciare la
metropoli parigina e trasferirsi in provincia di Pisa, ad Usigliano di
Lari. Qui, ad Anima Mundi, trova tante vigne vecchie, semi abban-
donate, con varietà autoctone che decide di lavorare in purezza per
valorizzare al massimo i vitigni di Pugnitello, Foglia Tonda, Canaiolo,
Ciliegiolo e del sempre presente, Sangiovese.

L’agricoltura è biodinamica e l’obiettivo è sempre quello di interve-
nire il meno possibile e di osservare tantissimo. L’osservazione infatti
è la chiave vincente per la gestione di così tante varietà diverse che
a loro volta hanno anche sistemi di allevamento diversi, si va dal
guyot al cordone speronato, passando per quello ad alberello.
Il tutto con l’obiettivo, ben riuscito, di fare dei vini con una grande
beva, sempre freschi ed agili

GAVAGAI
Vitigni: Canaiolo
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione è spontanea ed
avviene in cemento. Dopo tre giorni
avviene la torchiatura e continua a
fermentare in cemento. Prima
dell’imbottigliamento riposa un mese in
acciaio. Vino non filtrato.
Vino elegante e molto equilibrato.

ROSSO NORMALE 
Vitigni: Foglia Tonda, Ciliegiolo, 
Pugnitello
Bottiglie prodotte: 4000
La fermentazione è spontanea ed
avviene in cemento. In seguito fa un
passaggio di tre mesi nelle vecchie botti
di legno. Vino non filtrato. L’unico
blend fatto da Marta mantiene le
caratteristiche del resto della batteria di
vini; freschezza e bevibilità la fanno da
padroni…

LITTLE DREAMER 
Vitigni: Trebbiano
Bottiglie prodotte: 2000
Trebbiano in purezza da un vigneto di
circa 60 anni, che si trova su un terreno
di origine sabbiosa. La fermentazione è
spontanea, con lieviti indigeni, a cui
segue una breve macerazione di tre
giorni in cemento, così come
l'affinamento. Passa poi in bottiglia
verso l'inizio dell'anno successivo dove
rimane per circa un mese e mezzo. Non
filtrato e non chiarificato.
Macerato dal colore carico ma di grande
beva, con note di infuso che lo rendono
molto elegante e leggero.

FACE TO FACE
Vitigni: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione è spontanea, e fa una
semi-carbonica nel cemento per circa
una settimana. Dopo la svinatura torna
nel cemento. Vino non filtrato. Un
Sangiovese che non ti aspetti, fresco ed
elegante con una beva pazzesca!

BAD GIRLS GO 
EVERYWHERE 
Vitigni: Ciliegiolo
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione è spontanea e la
macerazione sulle bucce è di circa 5
giorni, in cemento. Segue un affinamento
in cemento. Vino non filtrato.
La dimensione della bottiglia non lascia
spazio all’immaginazione. Un rosso da
litro non può che essere una spremuta
d’uva tutta da bere… 

KISS KISS BANG BANG 
Vitigni: Sauvignon Blanc
Bottiglie prodotte: 1000
La fermentazione è spontanea nel tino
di cemento. Due notti di macerazione,
torchiato e affinato nel cemento. Vino
non filtrato. Ne esce un Sauvignon
bello pieno e minerale
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SOLARE
Vitigni: Vermentino 100%
Bottiglie Prodotte: 1500
Fermentazione spontanea in vasche
d'acciaio. Il mosto resta a contatto con
le bucce per 7 giorni circa, Segue un
affinamento sulle fecce per 6/8 mesi in
acciaio. Dopo l'imbottigliamento il
vino riposa per almeno tre mesi. Un
vino vibrante e di buon corpo, con un
finale lungo e sapido.

CHIANTI MONTALBANO 
Vitigni: Sangiovese 100%
Bottiglie Prodotte: 5000
Dopo la diraspatura l'uva fermenta
spontaneamente con lieviti indigeni,
segue una macerazione sulle bucce per
circa 15 giorni. Il vino affina poi per 12
mesi in botte grande. Il vino viene poi
imbottigliato senza filtraggio. Riposa in
bottiglia per sei mesi. 

IPOGEO
Vitigni: 50% Sangiovese  - 50% Syrah,
Cabernet ,Merlot 50%
Bottiglie Prodotte: 4500
Unico blend dell'azienda. Dopo la
diraspatura il vino fermenta in acciaio
a contatto con le bucce per 7 giorni.
Una parte della massa affina in acciaio,
mentre l'altra in cemento per 12 mesi.
Dopo l'imbottigliamento il vino rimane
a riposo per sei mesi. Un vino diretto e
graffiante, dalla beva fresca e
dissetante. 

TERRA E CIELO
Vitigni: Sangiovese 100%
Bottiglie Prodotte: 1200
La selezione dei migliori vigneti
dell'azienda, espressione massima del
Sangiovese.La fermentazione avviene
spontaneamente con lieviti indigeni, il
mosto resta a contatto con le bucce per
circa 20 giorni. Segue un affinamento
di 12 mesi in barriques usate e ulteriori
12 mesi in vasche di cemento. Dopo
l'imbottigliamento il vino riposa in
bottiglia per un periodo di sei mesi. Un
vino di grande eleganza. 

GEOS
Vitigni: Syrah 100%
Bottiglie Prodotte: 1300
Dopo la raccolta le uve vengono
diraspate, segue la fermentazione
spontanea in vasche di acciaio e una
macerazione sulle bucce di 5 giorni. Il
vino affina poi in barriques esauste per
un periodo di 9 mesi. Dopo
l'imbottigliamento riposa in bottiglia
per altri tre mesi. Un Vino dal corpo
equilibrato e dalla bevuta fragrante e
fresca. 
. 

DAINO BIANCO
Vitigni: Merlot 100%
Bottiglie Prodotte: 1100
Le vigne hanno venti anni e crescono
su un terreno sabbioso-limoso.Dopo la
raccolta le uve vengono diraspate,
segue la fermentazione spontanea in
vasche di acciaio e una macerazione
sulle bucce di circa 20 giorni. Il vino
affina poi in barriques usate per un
periodi di 12 mesi, segue poi un
ulteriore affinamento in acciaio per sei
mesi. Dopo l'imbottigliamento riposa in
bottiglia per altri sei mesi.
. 

FATTORIA cASTELLInA
Montalbano, Frienze, Toscana
Produzione totale: 13.400 btg
Vignaiolo: Eleonora e Francesco

Fattoria Castellina è una storica realtà agricola che Nasce nel 1937,
ed è immersa nella natura Toscana sui colli del Montalbano a soli 20
km dalla città di Firenze. E’ composta da 110 ettari di terreno è
suddivisa in 10 ettari a vigneto, 30 ettari a oliveta e 10 ettari a
seminativo. Il rimanente è costituito da bosco di querce, acacie, aceri,
pini e corbezzoli. Da qualche anno la 3° generazione Eleonora e
Francesco conducono l'azienda, consolidando le proprie radici sul
territorio e proseguendo il cammino iniziato dai genitori
consolidando quindi principi dell’agricoltura biodinamica.
Il Montalbano è una delle otto sottozone del Chianti DOCG a ovest di
Firenze, un territorio vocato dove già gli antichi etruschi
producevano vini. La viticoltura si sviluppa su suoli sabbio-limosi
con presenza di scheletro da arenaria circondati da una fitta macchia
mediterranea. I vigneti sono posti tra i 200 e i 300 metri sul livello
del mare, esposti a sud e sud-est, sempre ben ventilati ed aperti
all’orizzonte fino al mar tirreno.



BIANCO SPIRITOSO
Vitigni: Passerina del Frusinate
Bottiglie prodotte: 900
Prodotta con uve provenienti da tre
vigneti differenti, di età compresa tra i
50 e i 58 anni, questa passerina sa
essere accattivante e fresca quanto
diretta e super bevibile.
La raccolta avviene manualmente ,
segue la pigi diraspatura e la
fermentazione in tini di acciaio. Dopo
la fermentazione il vino riposa in tini
d'acciaio fino all'imbottigliamento che
avviene intorno alla fine di settembre.

ROSSO SPIRITOSO 
Vitigni: Cesanese del Piglio 
Bottiglie prodotte: 1000
Vino prodotto con uve provenienti da
tre vigneti differenti, di età compresa
tra i 50 e i 58 anni. La raccolta avviene
manualmente , segue la pigi diraspatura
e la fermentazione  in tini di acciaio.
Dopo la fermentazione il vino riposa in
tini d'acciaio fino all'imbottigliamento
che avviene intorno alla fine di
settembre. Un rosso diretto, morbido e
con un equilibrio perfetto tra acidità e
frutto, perfetto come rosso d'ingresso
durante l'inverno o come compagno per
una serata estiva.

GRICCIANO PASSERINA
DEL FRUSINATE
Vitigni: Passerina del Frusinate
Bottiglie prodotte: 900
Vino prodotto da vigne vecchie di 58
anni, la raccolta avviene manualmente
nel mese di ottobre. Una volta in
cantina l'uva viene diraspata e pigiata,
segue la separazione dalle bucce, le
quali vengono torchiate. La
fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni e dura circa 30
giorni.A fine fermentazione segue la
svinatura, il vino riposa poi in acciaio
fino alla prossima svinatura prima
dell'imbottigliamento di fine agosto.
Segue un affinamento di sei mesi in
acciaio.

GRICCIANO CESANESE 
DEL PIGLIO DOCG
Vitigni: Cesanese del Piglio
Bottiglie prodotte: 1000
Cesanese figlio delle vigne più vecchie
dell'azienda site su un terreno argilloso-
sabbioso. La raccolta avviene
manualmente agli inizi di Ottobre. La
fermentazione avviene in acciaio con
aggiunta di pied de cuve raccolto 4
giorni prima della fermentazione. Ad
inizio fermentazione vengono svolte
operazioni di follatura giornaliere. A
fine fermentazione le bucce vengono
separate dalla massa, che riposa in
acciaio per dieci giorni. Segue un
affinamento di dodici mesi in barrique.
Al termine di questo periodo in vino va
in bottiglia dove riposa per ulteriori
dodici mesi. Un rosso importante,
tannico, secco e deciso, perfetto per
selvaggina e formaggi stagionati. 

FRATELLI LOLLI
Piglio
Produzione totale: 10.000 btg
Vignaiolo: Pietro 

L'azienda agricola dei Fratelli Lolli nasce nel 2010 a Piglio, nella zona
detta anche "Ciociaria", così chiamata perché un tempo gli abitanti,
molto poveri, usavano delle curiose calzature costruite
artigianalmente con le proprie mani dette "ciocie". 
L’area del Piglio si sviluppa su terreno collinare, al confine del
territorio di Anagni (antica città dei Papi) e Piglio appunto, terra
ricca di oliveti e vigneti.
Pietro e Franco sono cresciuti tra Roma e le vigne di proprietà della
loro famiglia da tre generazioni. Infatti hanno proseguito il lavoro
iniziato dal nonno e tramandato dal papà. L’impegno è sempre stato
massimo, consapevoli di avere tra le mani un vero tesoro e con
l’attenzione nel custodirlo e farlo nella migliore maniera possibile.
Da sempre l’intervento chimico è stato basso e nel 2014 Pietro e
Franco iniziano la conversione a coltura Biodinamica.
Le vigne hanno circa 55 anni, i vitigni quelli tipici del territorio; il
Cesanese del Piglio e la Passerina del Frusinate.



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 passe-
rina più giovani dell’azienda. La
fermentazione avviene spontaneamente
con lieviti indigeni in vasche di acciaio
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 mace-
razione 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 Cesa-
nese 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.

TRASMONDO
Vitigni: Cesanese d'Affile 
Bottiglie prodotte: 1200
Vino rosso da fermentazione spontanea,
con vigne a circa 400 metri s.l.m. su
suolo argilloso. Il Trasmondo nasce con
lo scopo di esaltare la tipicità del Cesa-
nese. Il rispetto massimo delle uve, l’ap-
passimento di una quota parte di esse e
la doppia fermentazione hanno portato
a quello che per Rapillo è il vino rosso
del loro territorio. Un vino carico, con
grande struttura ma che riesce ad essere
al tempo stesso fresco grazie ad un'ot-
tima acidità.
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AgRIcOLA ESTROVERSA  
Corfinio, L’Aquila, Abruzzo
Produzione totale: 5.000 btg
Certificazione: nessuna
Vignaiolo: Antonio

Due amici, Antonio e Gianluca, il primo enologo, il secondo
ristoratore, in piena pandemia si lanciano in un bel progetto insieme,
in Valle Peligna, e creano Agricola Estroversa. L’occasione è un
vitigno di 35 anni in affitto, quasi abbandonato in uno stato di semi-
foresta, che è stato possibile rimettere in sesto solamente grazie al
periodo di restrizioni imposte dalla pandemia. In due mesi di lavoro
serrato, Antonio e Gianluca l’hanno fatto tornare a vivere. A questo
sia aggiungono circa due ettari di Montepulciano di proprietà di
Gianluca. Tutti i vini sono frutto di fermentazioni spontanee in tini
aperti, senza controllo di temperatura, senza chiarifiche e filtrazioni.
Nascono così tre vini, un bianco, un rosato ed un rosso, volutamente
declassati a vini da tavola.

BIANCO
Vitigni: Trebbiano, Pecorino e 
Montonico
Bottiglie prodotte: 2200
La vigna è di vecchio stampo ed ha
filari misti con tutte e tre le uve,
Trebbiano, Pecorino e Montonico, che
vengono quindi raccolte tutte insieme.
La vinificazione avviene separatamente,
in tre masse. La prima è torchiata a
grappolo intero col raspo, la seconda
viene pigiata, diraspata e torchiata. La
terza è solo diraspata e macerata per
venti giorni. Durante il travaso
invernale è stato poi assemblato il tutto.
L’affinamento avviene solo in acciaio.
Vino sapido, con un’ottima beva!

ROSATO
Vitigni: Montepulciano
Bottiglie prodotte: 1200
Anche qui più masse per la
vinificazione, ma due e non tre, come
per il bianco. La prima raccolta avviene
anticipata e le uve sono solo diraspate
e viene messo a fermentare il mosto
fiore in acciaio. Successivamente con
una seconda vendemmia, il mosto fiore
viene macerato con tutte le sue bucce
per 30 ore circa. Le masse sono state poi
assemblate al primo travaso, fatto a
gennaio. Rosato sapido ma con una
bella polpa che da grande gusto alle
bevuta!



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 spontanea-
mente 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 spontanea-
mente 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.

ROSSO MORMAJ
Vitigni: Montepulciano
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene spontanea-
mente 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 spontanea-
mente 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 spontanea-
mente 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 ac-
ciaio 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 spontanea-
mente 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?.”



TEnuTA DEL cOnTE  
Cirò Marina, Crotone 
Produzione totale 40.000 btg 
Certificazione: biologica 
Vignaiolo: Mariangela 

Tenuta del Conte nasce tra il 1960 ed il 1965 con Francesco Parilla,
che pianta le prime viti a Cirò Marina, nel crotonese, con l’idea di
conferire l’uva alla cooperativa di cui era socio. In questa parte della
Calabria, il terreno è tendenzialmente  arido, ma la posizione delle
vigne, a metà tra il mar Jonio e le montagne della Sila, creano un
micro-clima perfetto, ricco di biodiversità. Oggi, dopo diversi anni,
gli ettari vitati sono diventati 15 ed alla guida dell’azienda c’è Ma-
riangela, figlia di Francesco.  Con lei è avvenuta una vera inversione
di tendenza riguardo ai metodi di coltivazione, che escludono il ri-
corso  a diserbanti e prodotti chimici di alcun tipo. I vitigni sono due,
il Gaglioppo, vigoroso e produttivo  ed il Greco bianco, in origine
piantato per smorzare i tratti duri del Gaglioppo. Vini ricchi di ter-
ritorio, mediterranei e pieni dell’originalità di Cirò.

CIRÒ BIANCO
Vitigni: Greco bianco
Bottiglie prodotte: 5.000
Greco Bianco in purezza, vitigno tipico
della costa Jonica calabrese. Le vigne si
trovano a 50 mt sul livello del mare ed
hanno circa 25 anni. Fermentazione
spontanea in vasche di acciaio con lie-
viti indigeni, stesso contenitore in cui
avviene l’affinamento. Vino dal sorso
fresco con note aromatiche molto
originali.

DIVERSAMENTE BIANCO
Vitigni: Greco bianco
Bottiglie prodotte: 6.000
Sempre Greco bianco in purezza dalle
stesse vigne del base. La macerazione di
qualche giorno sulle bucce dona una
struttura più ampia con un tannino più
presente. Vino bianco carnoso!

CIRÒ ROSSO
Vitigni: Gaglioppo
Bottiglie prodotte: 7.000
Gaglioppo in purezza da vigne di 40
anni, con macerazione di circa 5 giorni
sulle bucce ed affinamento di 24 mesi
in vasche di acciaio. Vino rosso
sorprendente, asciutto, scarico di colore
e ricco di polpa rossa.

CIRÒ ROSATO
Vitigni: Gaglioppo
Bottiglie prodotte: 5.000
Gaglioppo 100% vinificato in rosa. Il
terreno è di tipo argilloso e la vinifica-
zione è la più semplice di tutte, acciaio
in fermentazione ed acciaio in affina-
mento, a cui segue una sosta in
bottiglia per poche settimane. Vino
fresco e salino che non perde la nota
agrumata.



AgRIcOLA VIRà  
Cefalù 
Produzione totale: 10.000 btg 
Certificazioni: biologica 
Vignaiolo: Vincenzo 

A Cefalù, nel Parco delle Madonie, a circa 10 km dal mare e a 250
mt di altitudine, Vincenzo coltiva i suoi 6 ettari di vigne. Vigne gio-
vani, piantate nel 2006, su terreni argillosi. Il debutto vero e proprio
deve attendere però il 2018, con l’imbottigliamento della prima an-
nata a nome Virà. La posizione  rispetto al mare, e la discreta alti-
tudine, 300mt, aiutano l’uva a trovare il giusto grado di maturazione,
tra acidità e zuccheri. Le uve coltivate sono principalmente quelle
autoctone, quindi Catarratto e Nero d’Avola, a cui sono affiancati due
vitigni internazionali come il Sauvignon Blanc  e lo Chardonnay.
Fermentazioni spontanee , lieviti indigeni e l’uso esclusivo di acciaio
per la vinificazione e l’affinamento danno vita a vini dritti e marini!

GIBIL
Vitigni: Chardonnay,Sauvignon Blanc,
Catarratto 
Bottiglie prodotte: 4100 
La vinificazione delle uve avviene in
acciaio, le uve vengono pressate per un
periodo di circa tre ore, segue una fer-
mentazione lenta a 18 gradi. L’affina-
mento avviene in vasche di acciaio,
seguono una decantazione statica col
freddo e travasi invernali.

CATARRATTO
Vitigni: Catarratto
Bottiglie prodotte: 2500
La vinificazione delle uve avviene in
acciaio, segue una macerazione di sette
giorni con le bucce. Il vino rimane poi
a contatto con le frecce fini per un pe-
riodo di 30 giorni. Dopo i travasi inver-
nali il vino affina in acciaio.

ROSO
Vitigni: Nero d’Avola  
Bottiglie prodotte: 2900
Dopo la raccolte le uve subiscono una
pressatura soffice. Segue la fermenta-
zione spontanea con lieviti indigeni in
vasche di acciaio. Dopo i travasi inver-
nali in vino affina in vasche di acciaio.



OLIVIER MAVIT  
Roquefort-des-Corbières, Languedoc
Produzione: 20.000 btg
Certificazione biologica
Vignaiolo: Olivier

La storia inizia nel 2013 quando Olivier, che fin dall’infanzia ha
nutrito un amore per l’;agricoltura, ha ereditato la terra di famiglia
coltivata a vite sul comune di Roquefort-des-Corbières, nel Sud della
Francia. Questa strizzatina d&#39;occhio del destino lo ha finalmente
deciso a fare una grande svolta sia nella sua vita privata così come
nella sua vita professionale, lasciando il suo lavoro di tipografo e
intraprendendo una formazione enologica a Rivesaltes. Rapidamente,
la sua strada ha incrociato quella di Jean-Philippe Padié (Calce), che
gli permette di svolgere i suoi stage, lo forma in cantina, così come
in vigna.
Nel 2015 è stata creata la tenuta su 4,5 ettari prevalentemente
coltivati a viti a bacca rossa. Fin dall&#39;inizio l’Idea è quella di
lavorare seguendo i ritmi della natura e intervenendo il meno
possibile, solo quando necessario. Per preservare la linearità dei vini
le fermentazioni sono spontanee con lieviti indigeni.
La maggior parte delle cuvée onora gli antenati e i membri della
famiglia senza i quali la storia della tenuta non sarebbe stata scritta.
I loro nomi sono: JOSEPH, NEMORIN, VICTORINE, JEANNETTE, JUJU,
PIERRE O LOULOU.
La tenuta, oggi consolidata su 15 ettari, è stata arricchita con vitigni
a bacca bianca, ma anche con campi che si presteranno alla coltura
di alberi da frutto, verso la policoltura e per accogliere un piccolo
allevamento. Oggi Olivier è affiancato dalla moglie Alexandra, che
si occupa principalmente dei rapporti commerciali dell’azienda.

MAVIT ET MON COUTEAU
Vitigni: Carignan 50%, Grenache Noir
50% 
Vigne che crescono su terreni marnosi
e scistosi, la vendemmia è manuale e la
fermentazione spontanea con lieviti
indigeni. Le due masse vengono
vinificate separatamente; Il Carignan
svolge una macerazione carbonica,
mentre la Grenache viene vinificata in
acciaio con una macerazione breve, e
poi incorporata con il Carignan. Questa
cuvée esalta il tipico terroir della
Corbières marittima che qui si esprime
nella sua più esaltante semplicità!

PIERRE
Vitigni: Carignan 100%
Vigne che crescono su terreni argilloso-
calcarei, la vendemmia è manuale e la
fermentazione spontanea con lieviti
indigeni. Segue una fermentazione
semi-carbonica.
Vino di un bellissimo viola chiaro,dal
naso franco e diretto,ma allo stesso
tempo fruttato e delicatamente virile.

JOSEPH
Vitigni: Grenache Noir 100%
Vigne che crescono su terreni marnosi
e scistosi, la vendemmia è manuale e
la fermentazione spontanea con lieviti
indigeni. Segue una fermentazione
semi-carbonica. Questa cuvée,dal
colore rubino chiarissimo, offre un
naso fruttato e delicatamente pepato
tipico di questa varietà. Un vino
fresco,lungo e dalla speziatura
morbida e piccante.

JUJU
Vitigni: Syrah,Carignan e Cinsault
Vigne che crescono su terreni argilloso-
calcarei, la vendemmia è manuale e la
fermentazione spontanea con lieviti
indigeni. Segue una fermentazione
semi-carbonica. Questa cuvée
equilibrata e leggera dal colore rubino
piuttosto brillante. Il naso è lusinghiero
ed espressivo e trasuda sapori di
caramella, frutti inglesi, rossi e neri.
Vino dalla bocca fluida, precisa e
minerale.

LOULOU
Vitigni: Grenache Noir 100%
Bottiglie prodotte:
Vigne che crescono su terreni argilloso-
calcarei, la vendemmia è manuale e la
fermentazione spontanea in acciaio con
lieviti indigeni. Segue un affinamento
di qualche mese in acciaio.
Una cuvée elegante e leggera che rivela
il lato femminile della Grenache noir,
dal colore granato chiaro. Il suo naso
discreto e fresco rivela rapidamente gli
aromi delicati di frutti rossi. Una bella
freschezza si insinua a metà palato e se
ne va durante la beva lasciando spazio
agli aromi di frutti rossi, menta e timo.



PLEnER
Pavlov, Palava
Produzione totale: 25.000 btg
Certificazione: in conversione biologica
Vignaiolo: Dominika e Ivo

Plener ha una storia recente, nasce infatti solo nel 2016, quando Do-
minika ed il suo amico Ivo, decidono di fare le loro etichette con i
cinque ettari di vigneti che si trovano sull’altopiano di Pàlava, in Re-
pubblica Ceca, tra i villaggi di Pavlov, Klentnice e Baviera, tutti paesi
storici del vino, con reputazioni di lunga data per produzioni di qua-
lità. I vigneti si trovano nella regione di Moravia, a circa un ora dalla
capitale Austriaca, Vienna, e qui il terreno è di origine calcarea con
un clima tra i più caldi e secchi dell’intera Repubblica Ceca. 
Questo grazie alla famosa pianura Pannonica, grande protagonista
dei venti di quest’area che si estende su ben sette nazioni, dall’Austria
con la regione del Burgenland, di Judith Beck, passando per le pia-
nure meridionali della Slovacchia e quelle dell’Ucraina, sfiorando la
parte occidentale della Romania ed il Nord di Serbia e Croazia.
Fin da subito l’approccio di Dominika ed Ivo è stato semplice: esaltare
il terroir. Per questo la cura dei dettagli è stata fondamentale in prin-
cipio, come lo è stato anche il saper ascoltare i loro vigneti e tutta la
natura che li circonda. I loro vini sono il risultato di tanta pazienza
ed amore per i loro territorio.

RIESLING
Riesling
Vitigni: Riesling
Bottiglie prodotte: 2700
100% Riesling da vigne di 15 anni su
terreno sabbioso. Fermentazione spon-
tanea e nessuna macerazione. 10 mesi
di affinamento in acciaio e circa 3 in
bottiglia. Bello succoso e verticale!

SYLVAN
Vitigni: Sylvaner
Bottiglie prodotte: 2500
100% Sylvaner da vigne di 15 anni.
Fermentazione spontanea e solo qual-
che ora di macerazione. Affinamento di
circa un anno in inox a cui seguono
circa tre anni di affinamento in botti-
glia. Bianco caldo e gastrnomico.

CMYK YELLOW
Vitigni: Muller Thurgau
Bottiglie prodotte: 9000
Un quasi 100% Muller Thurgau, con un
10% di Riesling e Welshriesling che
cambia di percentuale ogni annata. Le
vigne sono di circa 25 anni ed il terreno
calcareo. Fermentazione spontanea e
macerazione breve, di appena 2 ore ed
affinamento in acciaio per 12 mesi e poi
in bottiglia per 3 anni. Rigorosamente
in formato da litro, ha una grande beva,
con un bilanciamento aromatico invi-
diabile.

RUZOVY LEONARD
Vitigni: Merlot e Fratava
Bottiglie prodotte: 3100
Rosato a base di Merlot e Fratava, uva
tipica della Repubblica Ceca che nasce
dall'incrocio di due vitigni a bacca
rossa, molto comuni in Austria, il Blau-
frankisch ed il Sankt Laurent.  Le vigne
sono su suolo di origine prettamente
sabbiosa. Il vino fermenta in acciaio e
non fa macerazione. Affina sempre in
acciaio per circa 10 mesi per poi andare
in bottiglia. Vino molto facile da bere,
non troppo carico di corpo ma con
un'acidità che ti richiama il sorso. Per
nulla scontato!



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’imbotti-
gliamento. 

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 mace-
razione 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 spontanea-
mente 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 elimi-
nare 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 spontanea-
mente 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’im-
bottigliamento.

RIESLING TOBEL
Vitigni: Riesling
Bottiglie prodotte: 2500
La fermentazione avviene spontanea-
mente 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’im-
bottigliamento.

ZWEIGELT
Vitigni: Blauer Zweigelt
Bottiglie prodotte: 2500
Fermentazione spontanea in acciaio
con lieviti indigeni ed una macerazione
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 con-
trollo 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 macera-
zione 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.



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.

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

MUSKAT BAMBULE
Vitigni: Muskat Ottonel
Bottiglie prodotte: 2000
La fermentazione avviene spontanea-
mente con lieviti indigeni in vasche di
acciaio. Il mosto resta a contatto con le
bucce per circa dieci giorni. Dopo il tra-
vaso 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 spontanea-
mente 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.

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.



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.

BLAUFRANKISCH
Vitigni: Blaufrankisch
Bottiglie prodotte: 10000
Fermentazione in acciaio con lieviti in-
digeni e macerazione di diciotto giorni
sulle bucce. Dopo il travaso il vino af-
fina in botti di secondo o terzo passag-
gio 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 spontanea-
mente 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 spontanea-
mente con lieviti indigeni in acciaio,
una parte della massa fermenta a con-
tatto 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’imbotti-
gliamento il vino riposa in cantina per
circa tre mesi.

ARRAIANO TINTO
Vitigni: 80% Caino Longo, Brancellao,   
Souson, 20% varietà a bacca rosse au-
toctone 
Bottiglie prodotte: 5465 
La fermentazione avviene spontanea-
mente 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’im-
bottigliamento 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 spontanea-
mente 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 can-
tina per circa tre mesi.

COLLEITA N.6 TINTO
Vitigni: 40% Caino, 34% Souson, Bran-
cellao
Bottiglie prodotte: 3620
La fermentazione avviene spontanea-
mente 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’imbottiglia-
mento 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.



CHELVA
Vitigni: Chelva
Bottiglie prodotte: 1500 
La Chelva è un vitigno autoctono del
centro della Spagna. Le vigne che
lavora Fabio hanno 40 anni e sono su
un terreno tendenzialmente di origine
calcarea. La fermentazione avviene in
acciaio, a cui segue una breve macera-
zione di 6 giorni. Affina in botti di
acacia da 600 lt. Il vino non è filtrato e
non ha aggiunta di solforosa.

MALVAR
Vitigni: Malvar
Bottiglie prodotte: 650
Fabio ha solamente un ettaro di questo
meraviglioso vitigno, il Malvar. La
vigna è speciale, ha 100 anni e questo
fa si che le radici siano molto in
profondità nel terreno, che anche se
scarno, tira fuori molte sostanze mine-
rali che donano grande complessità al
vino. La fermentazione avviene in
accaio, a cui segue una macerazione di
circa 15 giorni. Affina in bottiglia.

ALBA PET NAT
Vitigni: Albillo Real, Airen
Bottiglie prodotte: 5000
Dalle vigne di Albillo e di Airen,
entrambe di circa 40 anni, nasce il
primo pet nat di Fabio. La base è del
Albillo a cui viene aggiunto il mosto
dell’Airen. Frizzantezza giusta ed un
pizzico di ossidazione sono le caratteri-
stiche di questo vino, assieme a note di
pesca ed albicocca. Aprire con cautela!

GATTA MORMIGLIANA
Vitigni: Tempranillo
Bottiglie prodotte: 3000
La fermentazione avviene spontanea-
mente 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 spontanea-
mente 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 tempera-
tura. 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.



PIM PAM
Vitigni: Malvasia de Sitges, Xarel-lo,
Macabeo, Parellada & Sumoll Blanco
Bottiglie prodotte: 4000
Vigne a circa 220 metri s.l.m e su un
terreno calcareo danno vita al bianco
d’ingresso della batteria di Ignasi.
Affinamento in acciaio, rimane sui
lieviti per quattro mesi. Vino dritto,
tagliente, con una bellissima acidità
che dà tanta freschezza. Entry level di
Ignasi bello funky!

EL BOSC 
Vitigni: Garnacha Blanca 
e Garncha Negra
Bottiglie prodotte: 1300
Le due Garnacha vengono raccolte
insieme e fatte macerare in acciaio per
due giorni, dove poi rimangono in
affinamento per cinque mesi, al fine di
estrarre le note di frutta dalla Garnacha
negra e completarla con la finezza della
Garnacha blanca Esce un vino bianco
con poco alchol, 11%, che si fa
apprezzare in modo trasversale, leggero,
con una nota di frutto percettibile ma
che non è mai esuberante.

DOBLE PLAER BLANCO
Vitigni: Malvasia de Sitges e Parellada
Bottiglie prodotte: 1100
Bellissimo blend tra due vitigni con
caratteristiche molto diverse. La
Malvasia de Sitges che ha le classiche
note aromatiche e delicate incontra la
Parellada che invece ha molta
mineralità e acidità. Ne viene fuori un
vino davvero interessante che ha
aromaticità e morbidezza al naso ma
che poi in bocca risulta pieno e di
grande beva. Affinamento in acciaio e
bottiglia

1000 RACES
Vitigni: Garnacha, Monastrel, 
Sumol, Merlot
Bottiglie prodotte: 1000
Field blend da diverse uve, raccolte
tutte nello stesso momento e macerate
insieme per una settimana. 
La fermentazione avviene in acciaio e
l’affinamento in botti esauste da 500 lt.
Anche qui bassa gradazione alcolica,
non si arriva a 12 per un rosato
selvaggio, succoso e pieno. 

ELEMENTAL
Vitigni: Macabeu e Xarello 
Bottiglie prodotte: 4200
Pet Nat da metodo ancestrale, 50%
Macabeu e 50% Xarello. La raccolta
avviene la seconda settimana di
settembre. Frizzante vivace, minerale e
salino con un residuo zuccherino ben
bilanciato. 
. 

00

VInYES SInguLARS 
Penedes, Catalogna
Produzione totale: 25.000 btg
Certificazione: biologica
Vignaiolo: Ignasi

Ignasi Segui gestisce una proprietà storica della Catalogna, ad
un’oretta di macchina da Barcellona, che appartiene alla sua famiglia
sin dal 1405. Gli ettari in totale sono tanti, circa 120, ma quelli vitati
si riducono a 30, suddivisi in tante piccole parcelle da cui Ignasi fa
diverse etichette, per un totale di circa 25.000 bottiglie all’anno.
Molta uva viene venduta a cantine vicine ed Ignasi tiene per se
solamente le rese migliori. I vitigni sono tutti autoctoni, molti tipici
della regione, e sono stati recuperati da Ignasi a partire dal 2012.
Infatti, prima, molta della proprietà era in condizioni terribili. 
In vigna l’intervento chimico è ridotto allo stretto necessario,
cercando di eliminare tutto quello che si riesce, compatibilmente con
l’annata di riferimento. In cantina le fermentazioni sono spontanee
e le bolle sono figlie del metodo ancestrale. Non avvengono filtrazioni
o chiarifiche. Non c’è aggiunta di SO2.
Etichette super azzeccate per vini schietti, diretti e che sanno tanto
di territorio.


