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Località: Trento
Bottiglie: 250.000 
Tipo Viticoltura: Biologica e integrata, anche 
con vitigni resistenti
NO vendita: VI, VR

La Cantina nasce nel 1956 a Trento, dove si trova tuttora. Il patrimonio viticolo dei Soci, costituito da piccoli 
appezzamenti che si estendono su un ambiente montano ed alpino molto vario sin oltre i 700 metri slm, 
adorna la Città ed i rilievi circostanti. Arte e Crù è il nostro progetto dedicato ai vini di più alto valore e signi-
ficato. Una passione romantica per la viticoltura. Arte enologica e forte identità territoriale per le selezioni 
più importanti. Per ogni vino un racconto di tradizioni, vocazioni, paesaggi e contadini di montagna.

Tr
en

tin
o

Codice SPUMANTE TRENTO DOC Anno Prezzo Confezione
IT0153 SPUMANTE TRENTO DOC BRUT “Zell” (chardonnay 36 mesi) s.a. Cartone da 6
IT0447 SPUMANTE TRENTO DOC “Zell” BRUT NATURE  (chardonnay 36 mesi) s.a. Cartone da 6
IT0154 SPUMANTE TRENTO DOC ROSÈ “Zell” (pinot nero 36 mesi) s.a. Cartone da 6
IT0953 “Zell Ancestrale” Non sboccato sur lie (chardonnay 36 mesi) s.a. Cartone da 6

SANTACOLOMBA (da vitigni resistenti)
IT0155 SPUMANTE BRUT NATURE METODO CLASSICO “Santacolomba” (solaris, bronner, johanniter 30 mesi) s.a. Cartone da 6
IT0156 DOLOMITI SANTACOLOMBA BIANCO (solaris, bronner, johanniter) 2021 Cartone da 6

VINO
IT0157 TRENTINO DOC MÜLLER THURGAU 2021 Cartone da 6
IT0160 TRENTINO DOC RIESLING RENANO CRU “Moià” 2015 Cartone da 6
IT0161 TRENTINO DOC GEWÜRZTRAMINER CRU “Goccia d’Oro” 2021 Cartone da 6
IT0162 LAGREIN ROSATO 2022 Cartone da 6
IT0163 DOLOMITI TEROLDEGO 2020 Cartone da 6
IT0165 TRENTINO DOC LAGREIN “Heredia” 2020 Cartone da 6
IT0166 TRENTINO DOC PINOT NERO “Heredia” 2019 Cartone da 6
ASTTRE01 Astuccio Cantina di Trento

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Tr
en

tin
o
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0071 ALTO ADIGE PINOT BIANCO 2021 Cartone da 6
IT0620 ALTO ADIGE KERNER 2021 Cartone da 6
IT0072 ALTO AGIDE GRÜNER VELTLINER 2021 Cartone da 6
IT0074 ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER 2021 Cartone da 6
IT0073 ALTO ADIGE SAUVIGNON 2021 Cartone da 6
IT0075 ALTO ADIGE SCHIAVA 2021 Cartone da 6
IT0076 ALTO ADIGE PINOT NERO 2018 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Campodazzo - Renon (BZ)
Bottiglie: 40.000 
Tipo Viticoltura: Naturale
NO vendita: BZ, Roma

La tenuta vinicola Ebner sorge sull’altipiano soleggiato del Renon, su uno sperone roccioso sopra la locali-
tà di Campodazzo, nella parte più meridionale della Valle Isarco. Sui pendii soleggiati e terrazzati di origine 
vulcanica esposti a sud, crescono le uve a bacca rossa, mentre quelle bianche prediligono i versanti più 
ventilati a sud-est. Queste nobili stille della Valle Isarco derivano, in larga misura, da una pergola di 40 
anni, il cui sistema di radici, mantenuto vitale grazie a una delicata potatura, garantisce un apporto ideale 
di sostanze nutritive alle uve, anche nei periodi di maggiore siccità. Sostenibilità, qualità e genuinità sono 
caratteristiche vissute in prima persona . Manteniamo fertili i nostri terreni con concimi organici naturali 
(letame). La famiglia rinuncia completamente all’impiego di erbicidi, per preservare l’eccellente qualità del-
le uve, le viti devono assorbire dalle profondità del terreno tutte le sostanze nutritive e, per questo, vengono 
irrigate solo in situazioni di stress da siccità, stimolando così il sistema radicale dei vitigni.

Al
to
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Località: Saint Pierre (AO)
Bottiglie: 50.000
Tipo Viticoltura: Biodinamica
NO vendita: AO, Toscana non in escusiva

A due passi da Aosta e nella zona di produzione del Torrette si trova questa piccola Azienda di circa tre 
ettari.
L’Azienda viticola del Château Feuillet nasce nel 1997, ma trae le sue origini da una tradizione vitivinicola 
già iniziata da nonno Tinet negli anni sessanta, basata sulla produzione di vino per consumo familiare.
Il rinnovamento dei vigneti e l’espansione Aziendale, fa si che si passi da 5000 mq. a 60000 mq. di nuovi 
impianti e di proporsi sul mercato con circa 50.000 bottiglie annue.

Va
lle

 d
’A

os
ta

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0562 MOSCATO BIANCO 2021-22 Cartone da 6
IT0563 CHARDONNAY 2021-22 Cartone da 6
IT0564 PETITE ARVINE                               2022 Cartone da 6
IT0565 TORRETTE 2021-22 Cartone da 6
IT0566 TORRETTE SUPERIORE 2020 Cartone da 6
IT0567 PINOT NERO                                   2022 Cartone da 6
IT0568 SYRAH                                              2022 Cartone da 6
IT0569 FUMIN                                               DA APRILE 2022 Cartone da 6

Va
lle
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’A
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Località: Neive (CN)
Bottiglie: 180.000 
Tipo Viticoltura: Biologica Certificata

L’azienda Massimo Rivetti con i suoi 25 ettari di vigneti, coltivati interamente nel sistema biologico, pre-
senta una gamma sia di vitigni tradizionali che internazionali. La produzione annuale è di circa 100.000 
bottiglie, principalmente suddivise fra Barbaresco e Barbera d’Alba. Gli appezzamenti sono raggruppati 
intorno a tre cascine: Froi, Garassino e Palazzina. Nella prima, sita nel comune di Neive, si trova la cantina 
che sorge sulla collina Serraboella, una delle più importanti per la produzione di Barbaresco. Vigneti dai 35 
ai 75 anni con produzioni ad ettaro limitate per massimizzare la qualità ed esaltare le caratteristiche del ter-
roir e della zona di produzione. Sfalcio manuale per evitare ogni erbicida chimico. Semina di oltre 20 varietà 
diverse di erbe che contribuiscono ad aiutare la pianta evitando stress e fungendo, inoltre, da fertilizzanti 
naturali , Pie de cuve indigeno utilizzando lieviti naturalmente presenti sulla buccia dell’uva in modo da 
ottenere vini non standard e che rispecchino il territorio e la zona di produzione 

Pi
em

on
te

Codice METODI CLASSICI Anno Prezzo Confezione
IT0732 ALTA LANGA EXTRA BRUT                  2019 Cartone da 6
IT0733 ALTA LANGA ROSÈ EXTRA BRUT                  2019 Cartone da 6

VINO
IT0570 LANGHE ARNEIS “Aurelia” 2021 Cartone da 6
IT0222 LANGHE CHARDONNAY “Botticella” 2021 Cartone da 6
IT0223 BARBERA D’ALBA SUPERIORE “Froi” 2019-20 Cartone da 6
IT0225 LANGHE NEBBIOLO “Avene” 2020 Cartone da 6
IT0226 LANGHE PINOT NERO 2018-19 Cartone da 6
IT0227 BARBARESCO 2018-19 Cartone da 6
IT0228 BARBARESCO “Froi” 2019 Cartone da 6
IT0229 BARBARESCO RISERVA “Serraboella” 2016 Cartone da 6
IT0230 MOSCATO D’ASTI “Maggiorina” 2021-22 Cartone da 6
IT0492 NEBBIOLO CHINATO lt. 0,75 s.a. Cartone da 6

GRANDI FORMATI
IT0231 BARBARESCO “Froi” Magnum lt. 1,50 2018 Astuccio da 1
IT0498 BARBARESCO “Froi” Jeroboam lt. 3,00 2014 Cassa legno 1
IT0499 BARBARESCO “Froi” Jeroboam lt. 3,00 2013 Cassa legno 1
IT0500 BARBARESCO “Froi” Jeroboam lt. 3,00 2012 Cassa legno 1
IT0503 BARBARESCO “Froi” Jeroboam lt. 3,00 2005 Cassa legno 1
IT0504 BARBARESCO RISERVA “Froi” Jeroboam lt. 3,00 2006 Cassa legno 1
IT0505 BARBARESCO “Serraboella” Jeroboam lt. 3,00 2013 Cassa legno 1
IT0507 BARBARESCO RISERVA “Serraboella” Jeroboam lt. 3,00 2005 Cassa legno 1

PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Pi
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Località: Monforte D’alba, Bussia 
(CN)
Bottiglie: 35.000 
Tipo Viticoltura: Ragionata, a basso 
impatto ambientale

Silvano Bolmida nasce alla Bussia di Monforte d’Alba da una famiglia di viticoltori. Nel 1999, con la mia 
moglie trasforma il garage dei trattori in cantina e così parte l’avventura nel mondo del vino. Personale e 
personalità sono aggettivi che diventano sinonimi del loro modo di intendere la viticoltura e la vinificazione. 
I vigneti coprono una superfice di 7 ettari, coltivati in regime di agricoltura sostenibile certificata, inerbiti 
perennemente e difesi dagli attacchi fungini con prodotti di origine vegetale. In cantina effettuano lunghe 
macerazioni post-fermentative e altrettanto lunghe maturazioni dei vini all’interno di legni rigenerati in pre-
senza delle fecce fini. Non cercano forzature come le stabilizzazioni a freddo o le filtrazioni per mantenere 
il carattere della terra e dei vigneti di Langa.

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0548 LANGHE SAUVIGNON “Antica Novella” 2021 Cartone da 6
IT0038 BARBERA D’ALBA SUPERIORE “Conca del Grillo” 2020 Cartone da 6
IT0039 LANGHE NEBBIOLO “Frales” 2020 Cartone da 6
IT0343 BAROLO “Le Coste di Monforte” 2018 Cartone da 6
IT0040 BAROLO “Bussia Vigna Fantini” 2019 Cartone da 6
IT0041 BAROLO “Bussia” 2018 Cartone da 6
IT0042 BAROLO RISERVA “Bussia” 2013 Cassa legno 6
IT0608 BAROLO RISERVA “Bussia” 2016 Cassa legno 6

GRANDI FORMATI
IT0250 LANGHE NEBBIOLO “Frales” Magnum lt. 1,50 2020 Cassa legno 1
IT0043 BAROLO “Bussia” Magnum lt. 1,50 2018 Cassa legno 1
IT0254 BAROLO “Bussia” Jeroboam lt. 3,00 2018 Cassa legno 1

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Pi
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Località: La Morra (CN) 
Bottiglie: 160.000 
Tipo Viticoltura: Ecosostenibile 
NO vendita: AT, AL, BZ

Nel 1982, dopo una vita dedicata alla viticoltura, nostro padre Mauro fondò, a La Morra, l’azienda che porta 
il suo nome.Abbiamo raccolto la sua eredità e dedicato ogni energia a capire e interpretare il territorio dove 
viviamo con libertà e creatività. L’azienda continua a produrre i suoi vini all’Annunziata di La Morra, nel più totale 
rispetto delle tradizioni. La superficie totale è di circa 12 ha, di cui buona parte è destinato a Nebbiolo da Barolo 
e la restante parte viene dedicata alla produzione della Barbera d’Alba, del Dolcetto d’Alba e una piccola pro-
duzione di Chardonnay. I vini rispecchiano perfettamente il grande rispetto e la cura nei confronti dei vigneti e 
del territorio. Si occupano personalmente di ogni fase della produzione, contraddistinti da una ricerca continua 
della qualità unita alla passione.

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0616 ROERO ARNEIS 2022 Cartone da 6
IT0514 LANGHE CHARDONNAY 2021 Cartone da 6
IT0516 LANGHE DOLCETTO 2022 Cartone da 6
IT0517 BARBERA D’ALBA 2021 Cartone da 6
IT0518 BARBERA D’ALBA “Le Gattere“ 2020 Cartone da 6
IT0519 BARBERA D’ASTI “Le Radici” 2021 Cartone da 6
IT0520 LANGHE NEBBIOLO 2021 Cartone da 6
IT0521 BAROLO 2019 Cartone da 6
IT0522 BAROLO “Gallinotto” 2018-19 Cartone da 6
IT0523 BAROLO “Bricco Luciani” 2018-19 Cartone da 6
IT0524 BAROLO “La Serra” 2019 Cassa legno 6
IT0525 BAROLO “Conca” 2018-19 Cassa legno 6

GRANDI FORMATI
IT0526 BAROLO Magnum lt. 1,50 2019 Cassa legno 1
IT0527 BAROLO “Gallinotto” Magnum lt. 1,50 2019 Cassa legno 1

 PROMO: 11 bottiglie + 1 in sconto merce esclusivamente sul vino LANGHE NEBBIOLO

Pi
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Località: Serra Dei Turchi, La Morra (CN)
Bottiglie: 40.000 
Tipo Viticoltura: Ragionata, a basso 
impatto ambientale

La Borgata Serra dei Turchi si sviluppa su un lungo promontorio che dal Bricco di San Biagio si protende 
verso Alba. Il versante a levante gode di un clima particolarmente mite che ricrea le condizioni favorevoli 
tipiche di una piccola serra. All’inizio degli anni ’90, Osvaldo Viberti decide di subentrare alla conduzione 
dell’azienda agricola che i nonni Assunta e Tistin con molto sacrificio avevano creato lasciandola in eredità 
al figlio Gino. Una vecchia foto ritrae le tre generazioi intente alla pigiatura delle pregiate uve nella piccola 
cantina situata nella Borgata Serra dei Turchi.
I consigli dell’enologo Sergio Molino avvalorano la filosofia di Osvaldo fondata sulla convinzione che per 
creare vini di alta qualità siano necessari tanti ingredienti: il clima, la composizione del terreno, la posizione 
geografica del vigneto, lo scrupoloso lavoro teso alla perfetta maturazione dei frutti, la cura costante delle 
viti, l’attenta selezione dei grappoli migliori, le lavorazioni meticolose in cantina e infine ma non certo per 
ultima la grande passione.

Pi
em

on
te

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0198 DOLCETTO D’ALBA “Galat”            DA MAGGIO 2022 Cartone da 6
IT0199 BARBERA D’ALBA 2021 Cartone da 6
IT0200 LANGHE NEBBIOLO 2021 Cartone da 6
IT0201 BAROLO “Del comune di La Morra” 2018-19 Cartone da 6
IT0202 BAROLO “Serra dei Turchi” 2018-19 Cartone da 6
IT0203 BAROLO “Del comune di Serralunga d’Alba” 2018-19 Cartone da 6
IT0734 BAROLO “Meriame” 2018 Cartone da 6
IT0735 BAROLO “Cannubi” 2017 Cartone da 6
IT0736 BAROLO RISERVA 2016 Cartone da 6

GRANDI FORMATI
IT0204 BAROLO “Del comune di La Morra” Magnum lt. 1,50 2018 Cassa legno 1
IT0738 BAROLO RISERVA Magnum lt. 1,50 2016 Cassa legno 1

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Avolasca (AL)
Bottiglie: 20.000 
Tipo Viticoltura: Biologico Certificato

La storia di Canevaro Luca Vignaiolo comincia nel 2016 come ramo dell’antica azienda agricola familiare. 
Oggi l’azienda guidata da Luca conta circa 8 ettari vitati completamente coltivati in agricoltura biologica 
certificata. Forte è il legame tra vino e territorio e per questo si è scelto di puntare su Derthona 100% Timo-
rasso e Monleale 100% Barbera, due vini simbolo delle nostre colline.

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0552 “Garbato” (favorita, cortese) - Tappo stelvin 2021 Cartone da 6
IT0553 TIMORASSO PICCOLO DERTHONA - Tappo stelvin 2021 Cartone da 6
IT0554 DERTHONA TIMORASSO “Ca’ degli Olmi“ 2021 Cartone da 6
IT0555 BARBERA DEI COLLI TORTONESI “Fontana“ 2020 Cartone da 6
IT0556 BARBERA DEI COLLI TORTONESI “Monleale“ 2017-18 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Pi
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Località: Gavi (AL)
Bottiglie: 800.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
NO vendita: AL, TO, NO, VB, GE, Olbia

La Tenuta La Meirana nasce agli albori della storia di Gavi. Come risulta, infatti, dal documento conservato 
presso l’archivio di Stato di Genova, il nome Meirana viene menzionato in un contratto d'affitto, datato 972 
d.C. La Meirana si trova ancora oggi nel cuore di questo territorio e rappresenta il più antico legato ad esso.
Coincidenza vuole che mille anni dopo, nel 1972,  Bruno Broglia acquistò la Tenuta. Successivamente, 
all’inizio degli anni ‘80, la cantina è stata ampliata e rinnovata. In quegli anni fu deciso di utilizzare solo 
vasche di acciaio inossidabile, in modo da esaltare le migliori caratteristiche del Gavi: freschezza, sapidità 
e mineralità.
Fu una scelta all’avanguardia in un’epoca in cui si utilizzavano esclusivamente vasche di cemento e 
barrique in legno. Ancora oggi la loro lungimiranza viene premiata: Broglia è riconosciuta come azienda 
di riferimento del territorio e sinonimo di alta qualità. Oggi l’azienda è guidata dalla terza generazione: Ro-
berto e Filippo, figli di Piero, e Bruno, figlio di Paolo; tutti nati e cresciuti a Gavi respirando, fin da bambini, 
l’atmosfera di questa terra di vino.

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0748 Gavi di Gavi "La Meirana" 2022 Cartone da 6
IT0749 Gavi di Gavi "Bruno Broglia" 2019 2019 Cartone da 6
IT0750 Gavi di Gavi "Bruno Broglia" 2016 2016 Cartone da 6
IT0751 Gavi di Gavi "Vecchia Annata" 2015 Cassa legno 3/6
IT0752 Derthona Timorasso 2019 Cartone da 6
IT0753 Gavi di Gavi "La Meirana" Magnum lt. 1,50 2022 Astuccio da 1
IT0754 Gavi di Gavi "Bruno Broglia" Magnum lt. 1,50 2019 Astuccio da 1
IT0755 Gavi di Gavi "Vecchia Annata" Magnum lt. 1,50 2015 Cassa legno da 1

Pi
em

on
te

PROMO : 36 bottiglie + 6 in sconto merce esclusivamente in Gavi di Gavi "La Meirana"
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Località: Teglio (SO)
Bottiglie: 60.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
NO vendita: SO, BS, Veneto

L’azienda Agricola Caven è una realtà giovane e dinamica, fondata negli anni ‘80 dai fratelli Stefano e Simone 
Nera. Il nome deriva dal fatto che in tempi remoti, in località  “Caven”, nel comune di Teglio (SO), sono venuti 
alla luce reperti archeologici di importante valore storico. Uno di questi reperti ha il nome di  “Dea Madre”, 
simbolo della fecondità e laboriosità della civiltà Camuna. Lungo il corso degli anni l’azienda, con lungimiranza, 
ha acquistato diversi appezzamenti di vigneto, fino ad arrivare ad un totale che attualmente è di circa 30 ettari; 
ciò la rende la prima azienda agricola vitivinicola in Valtellina per superficie vitata a disposizione. I vini prodotti 
sono rappresentativi della viticoltura valtellinese, in particolare delle zone Sassella e Inferno, delle quali vengono 
commercializzati sia la versione più  “giovane” che la Riserva, selezione particolare prodotta solo nelle annate 
migliori e dai vigneti qualitativamente più importanti. 

Lo
m

ba
rd

ia
Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0701 NEBBIOLO CHIAVENNASCA “Tellino“ 2020 Cartone da 6
IT0702 SASSELLA “Le Copelle“ VALTELLINA SUPERIORE 2019 Cartone da 6
IT0703 INFERNO “La Martellina“ VALTELLINA SUPERIORE 2019 Cartone da 6
IT0704 SASSELLA RISERVA “La Priora“ VALTELLINA SUPERIORE 2016 Cartone da 6
IT0705 INFERNO RISERVA “Al Carmine“ VALTELLINA SUPERIORE 2016 Cartone da 6
IT0706 VALTELLINA SUPERIORE RISERVA “Giupa“ Vendemmia tardiva 2016 Cartone da 6
IT0707 SFORZATO DI VALTELLINA “Messere“ 2018 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Lo
m

ba
rd

ia
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Località: Franciacorta
Bottiglie: 16.000 e 500 magnum lt. 1,50
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata

Frutto di una passione per la bolla secca, secchissima, senza zucchero. Nasce così un metodo classico senza 
compromessi, così come il nome che lo caratterizza “Zero Spaccato”.
Da basi Chardonnay selezionate maniacalmente e da un’attenta vinificazione i vini di Zero Spaccato sono un 
bivio nel mondo delle bollicine italiane.
Lunghe rifermentazioni in bottiglia sui lieviti e una edizione limitatissima esclusivamente in formato Magnum 
per il millesimato “Sottozero”.

Lo
m

ba
rd

ia

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0338 FRANCIACORTA BRUT NATURE (100% chardonnay) 36 mesi sui lieviti s.a. Cartone da 6
IT0339 FRANCIACORTA SATEN (PAS DOSÈ) (100% chardonnay) 24 mesi sui lieviti s.a. Cartone da 6
IT0718 FRANCIACORTA BRUT NATURE MILLESIMATO “Sottozero” (100% chardonnay) 60 mesi sui lieviti 2015 Cartone da 6

GRANDI FORMATI
IT0998 FRANCIACORTA BRUT NATURE) 36 mesi sui lieviti” Magnum lt. 1,50 s.a. Astuccio singolo
IT0354 FRANCIACORTA MILLESIMATO “Sottozero” Magnum lt. 1,50 (100% chardonnay) 60 mesi sui lieviti 2015 Astuccio singolo
IT0342 Astucci singoli per bottiglia da lt. 0,75

 PROMO: 33 bottiglie + 3 in sconto merce esclusivamente il Brut Nature
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Località: Montù Beccaria (PV)
Bottiglie:  35.000 
Tipo Viticoltura: Naturale, biologico certificato
NO vendita: TO, GE, Toscana

Piccolo Bacco dei Quaroni è una azienda antica di proprietà della famiglia Cavalli dal 2001. Si producono 
circa 35.000 bottiglie su 10 ha. Tra i filari, le uve caratteristiche del territorio dell’Oltrepò: Croatina, P.Nero, 
Riesling e Buttafuoco, ma anche vitigni antichi e atutoctoni come la Moradella. L’azienda è certificata bio e 
aderisce al circuito dei vini naturali da più di 10 anni. Sono stati tra i fondatori della FIVI (Federazione Italia-
na vignaioli indipendenti) perché credono fortemente nei principi di questo sindacato. 
Sono artigiani del vino perché mettono la cura nella produzione di ogni bottiglia come se fosse l’unica. 
Grande rispetto della natura che vuol dire andare oltre la produzione bio per adeguarsi ai cicli delle stagioni 
per ottenere già in vigna vini mai uguali a se stessi. Segue un’attenzione al territorio per la sua conservazio-
ne e conoscenza.

Lo
m

ba
rd

ia

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0625 OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO ROSÈ DOSAGGIO ZERO 48 MESI “Cruasé” (100% pinot nero) 2016 Cartone da 6
IT0626 ANCESTRALE BARBERA ROSÈ ZERO “La Posa“ - tappo corona 2022 Cartone da 6
IT0627 PINOT NERO “Crete” (vininificato in bianco vivace) - tappo stelvin 2021-22 Cartone da 6
IT0628 RIESLING RENANO “Sire” 2020-21 Cartone da 6
IT0629 BONARDA DELL’OLTREPÒ PAVESE VIVACE “Mons Acutus” (90% croatina, 10% barbera) - tappo stelvin 2021-22 Cartone da 6
IT0630 OLTREPÒ PAVESE PINOT NERO “La Fiocca” 2018-19 Cartone da 6
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Località: Vernazza (SP)
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Ci troviamo nel comune di Vernazza nel cuore delle Cinque Terre. Sebastiano seleziona e vinifica piccole parcel-
le sulle
sponde del mare con le uve autoctone Vermentino, Bosco e Albarola che crescono da sempre in questa sponda 
del Mediterraneo. La gamma è arricchita poi da un blend di uve rosse, da un Grenache in purezza e da piccolis-
sime quantità del re indiscusso della zona, lo Sciacchetrà.Li

gu
ria

Li
gu

ria

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0621 VINO BIANCO “Mistic’o“ (vermentino, bosco, albarola) s.a. Cartone da 6
IT0622 5 TERRE BIANCO  “Vistamare” 2021 Cartone da 6
IT0623 5 TERRE BIANCO “Macerato” 2021 Cartone da 6
IT0724 VINO ROSSO “Mistic’o“ s.a. Cartone da 6
IT0725 LIGURIA DI LEVANTE “Garnassia“ (100% grenache) 2021 Cartone da 6
IT0726 5 TERRE SCIACCHETRÀ lt. 0,375 2019-20 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Manzano (UD)
Bottiglie: 50.000 
Tipo Viticoltura: Biologico certificato
NO vendita: Lazio, BG, Venezia Città, Friuli

“La qualità è frutto di terreni e microclimi vocati di persone che lavorano con passione e rispetto per la 
natura. Le nostre colline di Rosazzo ci permettono di ottenere uve straordinarie che non vogliamo alterare 
in cantina con lavorazioni troppo sofisticate atte a costruire vini senza tipicità” Questa è la convinzione di 
Ivana Adami che dal 1988 fa della produzione del vino la propria arte. La filosofia di Ronco delle Betulle 
condivisa e poi implementata dal figlio Simone risiede proprio in questa volontà di mantenere forte la 
tipicità del vino rispettandone il carattere originale ed autentico senza alterarne le peculiarità. Vengono 
vinificate solo uve provenienti da vigneti di proprietà coltivati seguendo un approccio artigianale e basato 
sul buon senso senza utilizzo di chimica di sintesi senza diserbanti o concimi chimici.Dall’annata 2019 i 
vini prodotti presso il Ronco delle Betulle sono anche certificati biologici.

Fr
iu

li

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0708 BIANCO (friulano, pinot bianco) 2022 Cartone da 12
IT0709 FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO (leggermente ramato) 2022 Cartone da 6
IT0710 FRIULI COLLI ORIENTALI RIBOLLA GIALLA MACERATA 2022 Cartone da 6
IT0711 FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON 2022 Cartone da 6
IT0712 FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO 2022 Cartone da 6
IT0713 DOCG ROSAZZO BIANCO (friulano, sauvignon, chardonnay) 2020 Cartone da 6
IT0714 ROSSO (merlot, cabernet franc) 2022 Cartone da 12
IT0715 FRIULI COLLI ORIENTALI CABERNET FRANC 2021 Cartone da 6
IT0716 FRIULI COLLI ORIENTALI NARCISO ROSSO 2019 Cartone da 6
IT0717 PIGNOLO DI ROSAZZO 2016 Cartone da 6
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Località: San Lorenzo Isontino (GO)
Bottiglie: 230.000 
Tipo Viticoltura: Lotta Integrata
NO vendita: Roma Città, MI, SV, VR, VE Città

Alla base di ogni vino schietto e genuino c’è la terra. È un suolo magro, dove la vite si adatta benissimo a 
produrre uve di grande qualità. La zona della “Doc Isonzo del Friuli” ha una forma triangolare, i cui angoli sono 
costituiti da Lucinico (Gorizia) ad est, da Cormons ad ovest e da Gradisca d’ Isonzo a sud. Nel lato est-sud la 
zona è segnata dall’alveo dell’omonimo fiume. La zona, chiamata anche alta pianura isontina, è di tipo pianeg-
giante; è formata da un terreno dolce, leggero, ciottoloso, costituita da un misto di piccoli e medi sassi e da 
arene di buona qualità. Il suolo è molto asciutto, ricchissimo di sali nitrosi, baciato dal sole e dall’aria buona. 
Queste caratteristiche rendono il territorio eccezionalmente adatto alla coltura della vite che, allevata con cura 
ed in regime di povertà quanto a sostanze nutrizionali non può che produrre poca e saporitissima uva. Dagli 
anni settanta l’attività agricola si è rinnovata ed è diventata una coltura praticata seguendo criteri quasi filosofici 
intraprendendo un pionieristico percorso qualitativo.

Fr
iu

li
Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0239 PINOT GRIGIO 2022 Cartone da 12
IT0240 FRIULANO 2022 Cartone da 12
IT0241 CHARDONNAY 2022 Cartone da 12
IT0243 MALVASIA ISTRIANA 2022 Cartone da 12
IT0244 RIBOLLA GIALLA 2022 Cartone da 12
IT0245 SAUVIGNON BLANC 2022 Cartone da 12
IT0417 PINOT BIANCO 2020-21 Cartone da 6
IT0242 CHARDONNAY “Sorjs” 2019 Cartone da 6
IT0406 SAUVIGNON BLANC “Kolaus” 2019 Cartone da 6
IT0421 PINOT GRIGIO “Olivers” 2019 Cartone da 6
IT0415 ROSÈ ROS’ALBA 2021-22 Cartone da 12
IT0247 MERLOT 2019-20 Cartone da 12
IT0246 CABERNET SAUVIGNON 2019-20 Cartone da 12
IT0248 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO 2020 Cartone da 12
IT0249 REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO “Tao” 2016-18 Cartone da 6
IT0422 MERLOT “Baloar” 2016-18 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Fr
iu

li
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Località: San Pietro In Cariano (VR)
Bottiglie: 130.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

L’antica tenuta di Squarano si trova nel cuore della Valpolicella Classica, su un colle dominante la vallata e cir-
condato da vigneti di proprietà. Costruita dalla nobile famiglia dei Marchesi Fumanelli nel quindicesimo secolo, 
la villa conserva frammenti architettonici e iscrizioni di un tempio dedicato alla dea Flora, che i Romani qui edifi-
carono, impiantando le vite più di mille anni prima. È proprio qui, fra le antiche rovine romane e la bellissima Villa 
di Squarano, che dal lontano 1470 vengono prodotti grandi vini. Così come allora l’invecchiamento avviene nelle 
antiche barricaie di tufo del ‘600 mentre la vinificazione è supportata dalle più moderne tecnologie, combinando 
tradizione e innovazione.

Ve
ne

to
Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0414 TERSO (garganega, trebbiano) 2016-17 Cartone da 6
IT0088 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 2018-19 Cartone da 6
IT0089 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE “Ripasso” 2019-20 Cartone da 6
IT0090 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE “Squarano” appassimento 2017 Cartone da 6
IT0091 AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2018 Cartone da 6
IT0092 AMARONE DELLA VALPOLICELLA RISERVA “Octavius” 2015-17 Cassa legno 6

GRANDI FORMATI
IT0093 AMARONE DELLA VALPOLICELLA Magnum lt. 1,50 2018 Cassa legno 1

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Ve
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BALDI
marchio definitivo giugno 2015

Scudo pieno per capsuloni, tappo meccanico, 
o soluzione per risaltare UB se stampato a 1 colore

Località: Ogliano di Conegliano (TV)
Bottiglie: 80.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata

Dopo aver commercializzato per anni Prosecco di diverse cantine ubicate nella zona della DOCG Conegliano 
Valdobbiadene, è nato il desiderio e l’esigenza di una produzione propria.
Nasce così, nel 2005, l’Azienda Agricola Baldi, situata sulle colline di Conegliano, in provincia di Treviso, sulla 
Strada del Vino Prosecco di Conegliano – Valdobbiadene DOCG, in un paesaggio suggestivo, fatto di colline 
sinuose e piccole valli, di campagne in cui il verde digrada dolcemente nel giallo dell’uva di lunghissimi filari.
Un paesaggio calmo e sereno, fra i più suggestivi d’Italia dove la viticoltura è da secoli espressione di tradizione 
e qualità. I nostri vigneti sono esposti in posizione ottimale al sole e con una buona ventilazione dovuta alla loro 
posizione collinare e da un terreno magro e argilloso. Il Prosecco Baldi è parte dell’anima di questi posti. È lo 
spirito di una terra superiore. È più di un vino speciale, il risultato di un’amorevole attenzione. Uno stile unico, tra 
i primi ad ottenere la certificazione BIO.

Ve
ne

to

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0602 GLERA “Col Fondo” (frizzante) s.a. Cartone da 12
IT0603 PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG BRUT “Tarcilio” s.a. Cartone da 6
IT0624 PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE DOCG EXTRA DRY “Adele” s.a. Cartone da 6

 PROMO: 33 bottiglie + 3 in sconto merce esclusivamente sul vino “Col Fondo”

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0349 GUTTURNIO SUPERIORE (60% barbera, 40% bonarda) 2021 Cartone da 12
IT0105 MALVASIA PASSITO lt. 0,50 2020 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Em
ilia

Località: Ziano Piacentino (PC)
Bottiglie: 15.000 
Tipo Viticoltura: Sostenibile
NO vendita: PC, MI Città

Il Negrese è  un’azienda vitivinicola condotta da Matteo Braga, fedele alla tradizione classica dell’arte di fare il 
vino. L’azienda si distingue per i suoi vini di ottima qualità che trasmettono tutti i gusti ed i sapori dei colli piacen-
tini circostanti. I vitigni pregiati, la selezione delle migliori uve, la cura e l’attenzione per ogni passaggio ed ogni 
fase della produzione e della vinificazione e sono i punti di forza dell’azienda.
La gamma dei vini “Il Negrese” comprende vini d’eccellenza e pluripremiati ed apprezzati: Malvasia Passito, 
Bonarda, Gotturnio, Malvasia, vini complesso, con un bel volume e ricchi di aromi.
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Località: Castelvetro di Modena
Bottiglie: 30.000 
Tipo Viticoltura: Naturale, biologico certificato
NO vendita: RE, PR, MN, BO

L’azienda Vitivinicola nasce negli anni ‘80 ma si sviluppa agli inizi dei ‘90 nella sua conformazione attuale. Il cor-
po principale, posto a sud della via Cavaliera, è leggermente acclive, ventilato, con ottima esposizione, terreno 
profondo tendente all’argilloso, coltivato in prevalenza a vigneto.
Le strutture fondiarie sono costituite da due fabbricati; il primo, già stalla fienile, risalente a metà ottocento, è 
stato completamente ristrutturato per ricavarne, oltre all’alloggio del coltivatore, i locali per la ristorazione ed 
alcune camere per ospiti; mentre il secondo è destinato alla cantina ed ai servizi aziendali.
L’Azienda è a tutt’oggi a conduzione famigliare; le uve, delle varietà Lambrusco Grasparossa, Pignoletto, Treb-
biano e Malbo Gentile, provengono unicamente dai vigneti di proprietà, allevati a cordone speronato, e coltivati 
con metodo biologico.

Em
ilia

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0719 METODO CLASSICO PAS DOSÈ MILLESIMATO “Elena“  12 mesi sui lieviti 2020-21 Cartone da 6
IT0720 METODO CLASSICO ROSÈ PAS DOSÈ MILLESIMATO “Luciana“  12 mesi sui lieviti 2020-21 Cartone da 6
IT0670 METODO CLASSICO PAS DOSÈ MILLESIMATO “Cavaliera“ 24 mesi sui lieviti 2020 Cartone da 6
IT0671 METODO CLASSICO PAS DOSÈ MILLESIMATO “Caterina“ 24 mesi sui lieviti 2020 Cartone da 6
IT0739 METODO CLASSICO PAS DOSÈ MILLESIMATO BLANC DE NOIR “Lorenzo”  24 mesi sui lieviti 2020 Cartone da 6
IT0672 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO “Ermes“ 2020-21 Cartone da 6
IT0673 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO “Federico“ 2020-21 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Em
ilia
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Località: Predappio (FC)
Bottiglie: 20.000 
Tipo Viticoltura: In conversione biologica 
NO vendita: Romagna, BO, MO

La vocazione per il buon vino caratterizza da sempre il territorio di Predappio. 
A disegnare le sue colline argillose sono fin dall’antichità i vigneti che da secoli producono un Sangiovese ro-
busto. Questo vino rosso, tipico delle aree romagnole e prodotto dall’omonimo vitigno, nelle colline Predappiesi 
trova la propria area d’elezione. E grazie alla passione e all’operosità delle aziende locali che operano nel campo 
vitivinicolo la sua produzione è oggi conosciuta e di alta qualità.Per la cura dei vigneti e per la vinificazione l’eno-
logo e agronomo Nicola Pittini accompagna in questa appassionante avventura regalando preziosi consigli. 
Dal 2019 l’azienda è in conversione biologica, il percorso per arrivare a vini totalmente naturali è iniziato.Ro

m
ag

na
Codice LINEA CLASSICA Anno Prezzo Confezione
IT0471 BIANCO SADIVINO “Giò” (100% viogner) 2019-20 Cartone da 6
IT0473 SAUVIGNON “SaDiVino” 2019-20 Cartone da 6
IT0474 “Lucarè“ (sangiovese, cabernet sauvignon, merlot) 2016 Cartone da 6
IT0475 MERLOT “SaDiVino” 2017-18 Cartone da 6
IT0476 SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE “Simonà” 2020 Cartone da 6
IT0477 SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE “San Joves“ 2019 Cartone da 6
IT0478 SANGIOVESE DI ROMAGNA RISERVA “La Solfatara“ 2017-18 Cartone da 6
IT0479 SANGIOVESE DI ROMAGNA Predappio Riserva “Maestroso“ 2017 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Ro
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Località: Massa 
Bottiglie: 90.000
Tipo Viticoltura: Naturale

L’Azienda CIMA si sviluppa su una superficie di 27 ettari situati sui colli del Candia nella zona tra Massa e 
Carrara. Compresi tra il mare e le fantastiche Alpi Apuane delle Cave di Marmo, la nostra terra è ricca di calcio, 
le nostre vigne che si inerpicano sulle colline con una pendenza anche del 60% possono contare sulle risorse di 
uno straordinario microclima, con estati gradevolmente ventilate e inverni assai miti.  
La vite, per questo, prospera con evidenti vantaggi qualitativi. 
Terrazze ed acclivi dimostrano l’efficace presenza dell’uomo in intelligente simbiosi con l’ambiente. 
La Famiglia Cima lavora e produce vini da ben quattro generazioni proseguendo una fantastica avventura 
iniziata nell’800.
Si tratta di una attività ininterrotta che strada facendo ha contribuito a creare un patrimonio di esperienze di 
incalcolabile portata.

To
sc

an
a

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0740 ANCESTRALE “Diecizerootto“ s.a. Cartone da 6
IT0635 CANDIA DEI COLLI APUANI VERMENTINO “Chiave di Volta” 2021 Cartone da 6
IT0636 CANDIA DEI COLLI APUANI VERMENTINO “Vigneto Alto” 2020-21 Cartone da 6
IT0637 CANDIA DEI COLLI APUANI ROSSO “Chiave di Volta” 2019-20 Cartone da 6
IT0638 VERMENTINO NERO 2019-20 Cartone da 6
IT0639 MASSARETTA 2019-20 Cartone da 6
IT0640 “Romalbo” (sangiovese, massaretta) 2017-18 Cartone da 6
IT0641 SYRAH “Gamo“ 2017-18 Cartone da 6

VECCHIE ANNATE
IT0642 CANDIA DEI COLLI APUANI VERMENTINO “Vigneto Alto” 2014 Cartone da 6
IT0644 “Romalbo” (sangiovese, massaretta) 2003 Cartone da 6
IT0645 SYRAH “Gamo“ 2012 Cartone da 6
IT0646 SYRAH “Gamo“ 2008 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Bolgheri (LI)
Bottiglie: 35.000 
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata

Figlio di una famiglia di agricoltori e vignaioli a Bolgheri dal 1950 l’azienda Dario Di Vaira nasce nel 2008 dopo la 
laurea in viticoltura ed enologia.  Ben presto da un’opportunità per dare un futuro all’azienda, l’essere vignaiolo 
è diventata una ragione di vita. Ad oggi coltiviamo 8 ettari di vigneto nel cuore della denominazione Bolgheri, 
dai quali produciamo 4 vini, un Doc Bolgheri Superiore, il Clarice Doc Bolgheri Rosso, Le Pinete Doc Bolgheri 
Vermentino, e il Rapè Igt Toscana da uve Viognier. La mia visione è riuscire a fondere in ogni bottiglia i due fattori 
che contraddistinguono il vignaiolo, da un lato l’aspetto tecnico, la razionalità, il legame stretto con il territorio 
e il rispetto dell’ambiente circostante, dall’altro lato invece la creatività, l’interpretazione dell’annata e la sua 
imprevedibilità che a volte porta ad innovare invece che mantenere. Nato e cresciuto a Bolgheri ho sviluppato 
nel tempo un rapporto molto stretto con questa terra, basando il lavoro sul ritmo della stagione per assecondare 
le qualità e le caratteristiche di ogni singola particella di vigneto. Dal 2015 tutta la produzione viene gestita con 
metodi biologici.

To
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0508 BOLGHERI VERMENTINO “Le Pinete” 2022 Cartone da 6
IT0509 TOSCANA VIOGNIER “Rapè”                            DA FINE MARZO 2022 Cartone da 6
IT0510 BOLGHERI ROSSO “Clarice” 2021 Cartone da 6
IT0511 BOLGHERI ROSSO SUPERIORE 2019-20 Cassa legno 6
IT0741 BOLGHERI ROSSO SUPERIORE “C.F. 11“ ( 100% cabernet franc ) 2020 Cassa legno 3

GRANDI FORMATI
IT0512 BOLGHERI ROSSO “Clarice” Magnum lt. 1,50 2021 Cassa legno 1
IT0513 BOLGHERI ROSSO SUPERIORE Magnum lt. 1,50 2020 Cassa legno 1
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Località: Porto Azzurro (LI)
Bottiglie: 40.000 
Tipo Viticoltura: Biologico in conversione

L’Azienda Agricola Arrighi si estende alle spalle della baia di Porto Azzurro ed è proprietà della famiglia Arrighi 
da generazioni. L’ Azienda è completamente all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano all’Isola 
d’Elba, riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana. Le vigne sono immerse nella tipica vegetazione 
elbana e si possono visitare con il Wine Trekking. I vini seguono due linee di produzione: una tradizionale con 
vitigni autoctoni e una sperimentale con vitigni alloctoni che ben si sono adattati al microclima elbano. 
Decennale è l’uso delle anfore in terracotta di Impruneta per l’affinamento di vari vini, pratica antichissima per 
esaltarne al meglio le varietali.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0609 ELBA BIANCO “Ilagiù” (80% procanico, ansonica biancone)                 2022 Cartone da 6
IT0610 ELBA VERMENTINO “Arembapampane”                                                      2022 Cartone da 6
IT0648 VIOGNIER “V.I.P.”                                                                                               2022 Cartone da 6
IT0611 ELBA ROSSO “Centopercento” (80% sangioveto, 20% syrah)                   2022 Cartone da 6
IT0612 ELBA ALEATICO PASSITO “Siloso” lt. 0,375  2022 Cartone da 6

VINI IN ANFORA
IT0649 VIOGNIER ANFORA “Hermia” 2021 Cartone da 6
IT0613 ANSONICA ANFORA “Valerius” 2022 Cartone da 6
IT0647 ANSONICA ANFORA “Nesos” (uva in nasse di vimini immerse in mare e successivo appassimento su graticci) 2021-22 Box da 1
IT0614 ROSSO ANFORA “Tre Esse” (sangiovese, syrah, sagrantino) 2018-19 Cartone da 6

INFUSI
IT0650 LIMONCINO (infuso di limoni non trattati esclusivamente raccolti all’Isola d’Elba) lt. 0,50 s.a. Cartone da 6
IT0651 ARANCINO (infuso di arance non trattate esclusivamente raccolte all’Isola d’Elba) lt. 0,50 s.a. Cartone da 6
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Località: Carmignano (PO)
Bottiglie: 60.000 
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata

La famiglia Pratesi produce vino nella zona di Carmignano da cinque generazioni. Fu Pietro Pratesi a comprare 
nel 1875 la proprietà Lolocco dove si produceva già allora vino e olio. E proprio a Lolocco la cantina Fabrizio 
Pratesi produce ancora oggi i suoi vini, nei vigneti siti intorno alla cantina e impiantati ad alta densità. Oggi la 
cantina produce circa 60.000 bottiglie con 10 ettari di vigneti. Le varietà in produzione sono la tradizione del 
nostro territorio, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot.
I vigneti di Fabrizio Pratesi sono siti a circa 120 mt sul livello del mare nella zona più a Sud di Carmignano. La 
composizione del suolo è un medio impasto con presenza di argilla, sono ricchi di scheletro, molto sassosi 
soprattutto di roccia alberese. Grazie alla complessità dei terreni e al clima continentale pre appenninico i vini 
sono intensamente colorati, esprimono note di frutta rossa e nera matura, sono speziati con sentori freschi 
ed hanno una struttura tannica morbida ed importante, di grande complessità, eleganza e con forte capacità 
all’invecchiamento.

To
sc
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0742 ROSSO TOSCANO “Locorosso” 2021 Cartone da 6
IT0743 CARMIGNANO “Carmione”                                        2021 Cartone da 6
IT0744 CARMIGNANO RISERVA “Il Circo Rosso”             DA SETTEMBRE 2020 Cartone da 6
IT0745 MERLOT “I Sassi di Lolocco“                                     2020 Cassa legno 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce esclusivamente il Locorosso

To
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0127 CHIANTI CLASSICO 2020-21 Cartone da 6
IT0128 CHIANTI CLASSICO RISERVA 2016 Cartone da 6
IT0129 CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE “Vigna le Cataste” 2016 Cartone da 6
IT0130 CHIANTI CLASSICO Magnum lt 1,50 2020 Astuccio da 1

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Barberino Val D’Elsa (FI)
Bottiglie: 70.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata

Quercia al Poggio è situata a circa 400 metri s.l.m., in località Monsanto, nel comune di Barberino Val d’Elsa. L 
’azienda di proprietà della Famiglia Rossi si estende su una superficie di 100 ettari: una riserva naturale ricca 
di boschi dove viti e olivi vengono coltivati seguendo i criteri dell’agricoltura biologica. Il centro aziendale è 
un ottocentesco borgo rurale contadino e in parte un ex convento dei frati Vallombrosani della vicina Badia a 
Passignano. Dal 1997 Michela e Vittorio hanno dato inizio a un profondo rinnovamento dell’azienda vitivinicola, 
a partire dal graduale reimpianto dei 15 ha di vigneti, fino alla sistemazione delle cantine e all’introduzione di 
una selezione di legni di media grandezza accuratamente scelti per preservare le caratteristiche originali del 
Sangiovese e degli altri vitigni autoctoni tradizionali presenti in azienda.
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Località: Montalcino (SI)
Bottiglie: 120.000 
Tipo Viticoltura: Biologico certificato
NO vendita: BZ, FI

La Tenuta di Collosorbo trova le sue radici nel passato, radici che sono vive e tangibili tutt’ oggi, nell’ atmosfera 
che si respira nei vigneti, le cui operazioni sono effettuate tutte rigorosamente manualmente, per la maggior 
parte dalle stesse mani che se ne occupano da ormai più di venti anni; in cantina, dove i profumi del vino e del 
legno si fondono insieme in un armonico connubio; nella Villa, dove le mura centenarie trasudano storia, la stes-
sa storia fatta di emozioni e ricordi che Giovanna Ciacci e le sue figlie, Laura e Lucia Sutera Sardo, fanno rivivere 
nei loro ricordi di vita vissuta.To

sc
an

a
Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0661 DUE GEMME (sangiovese, merlot, syrah, cabernet) 2020 Cartone da 6
IT0062 ROSSO DI MONTALCINO 2021 Cartone da 6
IT0366 BRUNELLO DI MONTALCINO 2018 Cartone da 6
IT0064 BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2016 Cartone da 6

GRANDI FORMATI
IT0663 DUE GEMME Mathusalem lt. 5,00 2018 Cassa legno 1
IT0664 ROSSO DI MONTALCINO Magnum lt. 1,50 2019 Cartone da 6
IT0665 BRUNELLO DI MONTALCINO Magnum lt.. 1,50 2018 Cassa legno 1
IT0666 BRUNELLO DI MONTALCINO Jeroboam lt. 3,00 2018 Cassa legno 1
IT0667 BRUNELLO DI MONTALCINO Mathusalem lt. 5,00 2016 Cassa legno 1
IT0669 BRUNELLO DI MONTALCINO Melchior lt. 18,00                          SU RICHIESTA 2016 Cassa legno 1
IT0668 BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA Magnum lt. 1,50 2012-13 Cassa legno 1

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Montepulciano (SI)
Bottiglie: 80.000 
Tipo Viticoltura: Biologica in conversione
NO vendita: SI

Fattoria Svetoni, fondata all’inizio del XIX secolo a Montepulciano come “Leopoldina”, è ritenuta la fattoria 
“ideale”. Costruita dalla fine del 1700 fino a metà del 1800 e commissionata da Pietro Leopoldo, Granduca di 
Toscana, produce vini dal 1865.
Oggi la Fattoria Svetoni si estende su 26 ettari, di cui 23 ettari a vigneto, ad un altitudine di 300 – 350 mt. slm. Qui 
il Prugnolo Gentile, una varietà di Sangiovese, rivela il suo massimo potenziale grazie ad una buona ventilazione, 
all’escursione termica tra il giorno e la notte, all’ottima esposizione, alle rare gelate tardive e ai pochi episodi 
temporaleschi.

To
sc
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0369 CHIANTI COLLI SENESI 2020 Cartone da 6
IT0370 ROSSO DI MONTEPULCIANO 2020 Cartone da 6
IT0371 NOBILE  DI MONTEPULCIANO 2018 Cartone da 6
IT0372 NOBILE  DI MONTEPULCIANO  SELEZIONE “La Croce”             2018 Cassa legno 6

Località: Castelfranco (RI)
Bottiglie: 65.000 
Tipo Viticoltura: Biologica in conversione

La famiglia Di Carlo fino agli anni Settanta ha vissuto nell’agricoltura e per l’agricoltura,vendendo ai pochi 
avventori di allora prodotti come il vino e l’olio. A distanza di anni hanno deciso di intraprendere di nuovo 
questo percorso, motivati dal fatto che la zona di Castelfranco, presenta un habitat davvero ottimale per la 
coltivazione della vite e dell’olivo.
I vigneti si estendono sulle colline situate tra la conca reatina e il Monte Terminillo, l’altitudine è compresa 
tra i 610 e 1075 mt s.l.m. con esposizione a sud per i vitigni tardivi mentre a sud-ovest per i vitigni precoci.  
Il terreno risulta essere ricco in minerali e garantisce ai vini freschezza e sapidità. La Cantina Le Macchie 
dal 2019, considerata l’altitudine dei vigneti, la loro pendenza e le difficoltà delle lavorazioni,  aderisce al 
Cervim, ente di certificazione per la viticolura Eroica. Le cime del Monte Terminillo proteggono i vigneti 
dalle correnti fredde provenienti da Nord mentre verso Sud il territorio  apre agli influssi mediterranei che 
vengono a stanziarsi nella conca reatina ove anticamente c’era il “Lacus velinus”. Queste caratteristiche 
orografche fanno sì che Rieti risulti la città d’Italia con l’escursione termica fra il giorno e la notte più eleva-
ta, favorendo una maturazione elegante delle uve.

La
zio

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0593 MALVASIA “Conubium” 2021-22 Cartone da 6
IT0594 ROSATO “Il Bandolo della Matassa” 2021-22 Cartone da 6
IT0595 “Campo dei Severi” (sangiovese, cabernet, merlot) 2020 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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La
zio

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0592 METODO CLASSICO BRUT NON DOSATO “Strappo alla Regola” (sangiovese, malvasia) 2019-20 Cartone da 6
IT0992 METODO CLASSICO BRUT NON DOSATO “Strappo alla Regola” Magnum lt. 1,50 2020 Cassa legno da 1
IT0598 RIESLING RENANO 2021 Cartone da 6
IT0596 GEWÜRZTRAMINER “Scarpe Toste”                                2022 Cartone da 6
IT0597 GEWÜRZTRAMINER MACERATO ORANGE “Unplugged”  

MASSIMO 18 BOTTIGLIE PER CLIENTE
2020-21 Cartone da 3

IT0654 MALVASIA MACERATO IN ANFORA “La Sciantosa“ 2021 Cartone da 6
IT0600 CESENESE NERO “L’ultimo Baluardo” 2019-20 Cartone da 6
IT0601 MALVASIA PASSITO “Se Bo Be Bi” lt. 0.375 2019 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

La
zio
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La
zio

Località: Tarquinia (VT)

La Valle del Marta è un’azienda agricola multifunzionale del Lazio, ha una superficie di 14 ha, nella quale produ-
ce la maggior parte delle materie prime che utilizza per le trasformazioni.
Da 4 generazioni gestisce l’attvità e già da 120 anni si occupa della lavorazione degli alcolici.
I fratelli Franco e Mario Pusceddu, tra le altre attvità si occupano della produzione e distllazione di 25  tipi di 
liquori, brandy, grappe, amari e anche vini, olio, confetture e marmellate; tutti prodotti biologici e genuini.
Dal 2022 è iniziata la vendita delle produzioni anche in Italia.
Dal 2020 al 2022 la Valle del Marta si è aggiudicata ventisei medaglie partecipando con gli alcolici a competizio-
ni internazionali come il World Spirits Competion a San Francisco, al Bar Tender Spirits Awards a Wilmington e 
all’Alambicco d’Oro ad Asti.

VALLE DEL MARTA

La
zio

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
LIQ001 AMARO ALLE ERBE “Tarquinia”lt. 0,700 s.a. Cartone da 6
LIQ002 AMARO “Red Bitter Cherry” lt. 0,700 s.a. Cartone da 6
LIQ003 AMARO “Black Bitter Orange” lt. 0,700 s.a. Cartone da 6
LIQ004 AMARO ALLE ERBE “Tarquinia” lt. 0,750 Bottiglia Luxury s.a. Cartone da 6
LIQ005 AMARO “Red Bitter Cherry” lt. 0,750 Bottiglia Luxury s.a. Cartone da 6
LIQ006 AMARO “Black Bitter Orange” lt. 0,750 Bottiglia Luxury s.a. Cartone da 6
LIQ007 BRANDY “Numa” 25 anni invecchiato  lt. 0,750 Bottiglia Luxury s.a. Cartone da 6
LIQ008 BRANDY “Numa Secundus Rex” 25 anni invecchiato lt. 0,750 Bottiglia Luxury s.a. Cartone da 6
LIQ009 BRANDY “Numa Gold Label” 25 anni invecchiato  lt. 0,700 Bottiglia Luxury s.a. Astuccio da 1
COF001 Cofanetto leggero
COF001 Cofanetto rigido Luxury

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0722 VERDICCHIO BRUT  “Maltempo“ (extra-brut 3 gr. lt) 2021 Cartone da 6
IT0379 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI “Le Piaole“ - Tappo Stelvin                         2022 Cartone da 12
IT0380 VERDICCHIO CASTELLI JESI CLASSICO SUPERIORE “Vigneto del Balluccio“  2021 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Castelplanio (AN)
Bottiglie: 50.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata
NO vendita: PS, AN, MC

La Tenuta dell’Ugolino si trova a Castelplanio, nelle Marche, uno dei comuni più vocati per la produzione del 
Verdicchio dei Castelli di Jesi.  L’azienda, di proprietà della famiglia Petrini, nasce nel 1980 come tradizionale 
azienda agricola tipica marchigiana, ma col tempo, la componente vitivinicola ne diventa l’attività principale 
grazie alla passione del giovane Andrea verso la propria terra e i vini che si producono. L’aspetto produttivo, 
dei totali 8 ettari impiantati a vigneto punta ad una produzione di vini di qualità attraverso la maniacale cura dei 
vigneti e il loro costante monitoraggio e con un’attenzione particolare alla vinificazione delle uve nella propria 
cantina con il metodo tradizionale.
I risultati di questo impegno donano due vini di indiscussa personalità e carattere: il Verdicchio dei Castelli di 
Jesi Classico DOC e il verdicchio Classico Superiore DOC Vigneto del Balluccio.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0344 PASSERINA “Casta” 2021-22 Cartone da 6
IT0345 OFFIDA PECORINO “Belato” 2021-22 Cartone da 6
IT0347 ROSSO PICENO SUPERIORE “Naumakos” 2020 Cartone da 6

M
ar

ch
e

L’azienda, fondata da Giovanni Carminucci nel 1928 ed attiva con continuità per tutto il secolo scorso, è oggi 
guidata dal figlio del fondatore, Piero, che ha orientato la produzione a scelte di alta qualità. L’azienda, commer-
cializzando il prodotto all’ingrosso, dal 1999 ha iniziato ad imbottigliare i vini prodotti dalle uve dei propri vigneti 
specializzati, ottenendo molti premi e recensioni. I vigneti aziendali hanno un’estensione di 45 ettari, compresi 
tra i comuni di Offida e Grottammare (dove è ubicata la cantina), vale a dire nella zona più famosa per le Denomi-
nazioni di Origine Controllata storiche per il territorio: Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, Falerio, Pecorino, 
Passerina.
L’alta densità dei ceppi per ettaro ed il diradamento dei grappoli nei vigneti testimoniano la volontà di realizzare 
produzioni qualitative accompagnata dalla scelta di ottenere rese basse e selettive. Tutti i nostri prodotti voglio-
no esprimere al meglio lo sforzo dell’azienda unito alle enormi potenzialità del nostro territorio.

Località: Grottammare (AP)
Bottiglie: 35.000 
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata
NO vendita: Marche, RN
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Località: Controguerra (TE)
Bottiglie: 24.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

A metà tra il mare Adriatico e i monti d’Abruzzo adagiata su uno dei colli tra il comune di Controguerra e di To-
rano Nuovo, in un’area particolarmente vocata alla cultura della vite, ha sede l’azienda. Qui, la vite prospera dai 
tempi antichi; il ripetersi immutabile del connubio terra e cielo e il lavoro della natura e dell’uomo, si trasformano 
in uva. 
L’azienda, da generazioni di proprietà della famiglia, è stata in parte convertita verso la fine degli anni ’70 alla 
coltura specializzata del vigneto. Per tanti anni, si sono prodotte uve destinate inizialmente al mercato del nord e 
successivamente, con l’affermarsi del Montepulciano d’Abruzzo, al mercato locale. È stata la volontà delle nuo-
ve generazioni, che attualmente gestiscono l’azienda: tredici ettari coltivati a vigneto in biologico/biodinamico a 
coronare un sogno completando la filiera produttiva e trasformando le proprie uve in vino.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0381 TREBBIANO D’ABRUZZO 2020-21 Cartone da 6
IT0382 PECORINO “Matermea” 2021 Cartone da 6
IT0383 CHARDONNAY “Cor di Luna” 2021 Cartone da 6
IT0384 CERASUOLO D’ABRUZZO 2021 Cartone da 6
IT0385 MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 2019 Cartone da 6
IT0386 MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE “Colle Forca“ 2008-15 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Torrecuso (BN)
Bottiglie: 220.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata
NO vendita: Campania, LT, MT, PZ, 
PR, RE, MI Città, PE, CH, FG, TV, VA

I terreni aziendali sono tutti collinari e di natura calcareo-argillosa. Sono circa 31 gli ettari coltivati a vigneto. Dal 
1997 sono coltivati con metodologie biologiche e dalla vendemmia 2001 tutte le uve prodotte in azienda sono 
certificate biologiche dall’ICEA, organismo di controllo autorizzato. Seguendo un preciso e graduale program-
ma dal 1998 ad oggi si è proceduto al reimpianto di circa l’80% del vigneto. Le uve sono tutte appartenenti alla 
doc Taburno o Sannio. Il nuovo vigneto è stato piantato tutto a spalliera con sistemi di potatura a guyot o cordo-
ne speronato. Le uve raccolte in azienda sono, a bacca bianca, falanghina, coda di volpe, fiano e greco; a bacca 
rossa sono aglianico e piedirosso.
La cantina, dotata delle attrezzature più moderne, è suddivisa in due strutture, una prettamente tecnica destina-
ta alla vinificazione e l’altra, collocata all’interno della fattoria antica, dove ha luogo l’affinamento e l’imbottiglia-
mento dei vini.

Ca
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pa
ni

a
Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0986 FALANGHINA TABURNO lt. 0,375 2021-22 Cartone da 12
IT0873 FALANGHINA TABURNO 2021-22 Cartone da 6
IT0974 CODA DI VOLPE TABURNO               2021-22 Cartone da 6
IT0875 FIANO TABURNO 2021-22 Cartone da 6
IT0876 GRECO TABURNO 2021-22 Cartone da 6
IT0277 “Sogno di Rivolta” (50% falanghina, 25% fiano, 25% greco) 2020 Cartone da 6
IT0278 AGLIANICO ROSATO “Mongolfiere a San Bruno” 2020 Cartone da 6
IT0980 AGLIANICO DEL TABURNO 2018-19 Cartone da 6
IT0282 AGLIANICO DEL TABURNO RISERVA “Terra di Rivolta” 2015 Cassa legno 6

  PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0983 I VIGNETI DI BRUMA FALANGHINA IGP 2021-22 Cartone da 12
IT0747 I VIGNETI DI BRUMA ROSATO IGP 2021-22 Cartone da 12
IT0984 I VIGNETI DI BRUMA AGLIANICO IGP 2020 Cartone da 12

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Torrecuso (BN)
Bottiglie: 220.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata
NO vendita: Campania, LT, MT, PZ, 
PR, RE, MI Città, PE, CH, FG, TV, VA
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0236 FIANO 2021 Cartone da 6
IT0387 AGLIANICO DEL VULTURE “A Cerasole” 2019 Cartone da 6
IT0237 AGLIANICO DEL VULTURE 2018-19 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località:  Barile (PZ)
Bottiglie: 20.000
Tipo Viticoltura: Convenzionale
NO vendita: Basilicata, SA, AV, BN 

Rispetto del territorio e dei valori familiari. Una realtà giovane ma con radici profonde, che vuole custodire le 
tradizioni ed esaltare le qualità dell’Aglianico del Vulture.
Terra di fuoco, vivace, a volte ruvida. Caratterizzata da un imponente vulcano spento a sette punte, con due 
grandi crateri che oggi ospitano due accoglienti laghi: il Monte Vulture, che oggi culla nelle sue pendici uno dei 
più grandi rossi d’ Italia, l’Aglianico del Vulture.
 “Siamo a nord della Basilicata, che, vi giuro, esiste! A volte penso, quando assisto allo stupore e alla meraviglia 
dei turisti che scelgono di visitarla, che sia stata gelosamente tenuta nascosta per volere. Perché e troppo 
piccola e piena di meraviglie per volerla condividere…”
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Località: Arnesano (LE)
Bottiglie: 500.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale 
NO vendita: LE, BA, TA, BR

L’azienda si costituisce nel 1950, ma già dai primi anni del XX secolo la famiglia Mocavero inizia a scrivere la sua 
piccola grande storia fra vini e mosti. Solo con un buon vino si può apprezzare ancora meglio il lato piacevole 
della vita. Da qui nasce la passione di Francesco e Marco Mocavero che insieme a papà Pietro producono vino. 
Il gusto di antichi sapori tramandati, la passione di gente umile, autentica, e la qualità di preziose uve possono 
essere apprezzate solo stappando un vino della cantina Mocavero. Francesco, Marco e papà Pietro (a cui è 
stata dedicata la nuova linea “Sjre” che nel dialetto salentino significa “padre”) con entusiasmo e intraprenden-
za, come l’origine del proprio cognome che in arabo significa “guerriero”, seguendo personalmente la selezione 
delle uve, la vinificazione, l’affinamento e l’imbottigliamento, contribuiscono allo sviluppo della Cantina. Oggi 
Francesco e Marco, seguendo la tradizione e l’innovazione, con scrupolosità e con gusto selezionano le migliori 
uve, producendo vini di alta qualità ormai presenti nelle migliori cantine mondiali.

Pu
gl

ia
Codice LINEA SIRE E CLASSICI Anno Prezzo Confezione
IT0099 VERDECA “Curti Russi” 2021-22 Cartone da 6
IT0100 NEGROAMARO ROSATO SALENTO “Sire” 2021 Cartone da 6
IT0101 PRIMITIVO SALENTO “Sire” 2021 Cartone da 6
IT0102 NEGROAMARO SALENTO “Sire” 2021 Cartone da 6

LINEA RISERVE
IT0103 SALICE SALENTINO RISERVA “Puteus” 2018 Cartone da 6
IT0104 PRIMITIVO SALENTO “Santufili” 2018 Cartone da 6
IT0450 PRIMITIVO DI MANDURIA “Montepetroso” 2017 Cartone da 6
IT0451 TELA DI RAGNO (aglianico, cabernet sauvignon) 2015 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Umbriatico (KR)
Bottiglie:  18.000 
Tipo Viticoltura: Biologico Certificato
NO vendita: KR, CS

L’ Azienda Fezzigna nasce nel 1957, in una fascia di territorio chiamato Caraconessa, situato a 100 metri di 
altitudine, tra i comuni di Umbriatico e Cirò, in provincia di Crotone.Un luogo ideale per la coltivazione vinicola: 
un terreno ricco di sali minerali di origine arenaria di medio impasto in cui le uve autoctone di elevata qualità 
acquisiscono delle caratteristiche uniche anche grazie allo sbalzo termico (che può arrivare fino a 20 gradi) che 
si verifica tra la notte e il giorno.L’azienda è a conduzione familiare, dal 2015, dopo tre generazioni in cui si sono 
tramandate esperienza, conoscenza e passione, l’Azienda ha ottenuto le certificazioni BIO, diventando la prima 
e attualmente unica azienda vitivinicola dell’Alto Marchesato Crotonese che gestisce direttamente e completa-
mente tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione della vite fino all’imbottigliamento dei vini.
La profonda dedizione verso il lavoro, la continua ricerca della qualità, la cura di ogni singolo dettaglio carat-
terizzano un sistema di produzione di tipo artigianale, che consente di creare vini rossi, bianchi e rosati, che 
rappresentano al meglio le tradizioni vitivinicole del territorio.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0656 CIRÒ BIANCO (100% greco bianco) 2021-22 Cartone da 6
IT0657 CIRÒ ROSATO (100% gaglioppo) 2021-22 Cartone da 6
IT0658 CIRÒ ROSSO (100% gaglioppo) 2019 Cartone da 6
IT0727 FREN BIANCO MACERATO 2021 Cartone da 6
IT0675 ROMIDO ROSATO (gaglioppo, greco nero) 2020-21 Cartone da 6
IT0676 MICO ROSSO (gaglioppo, greco nero, nero d’Avola, cabernet) 2019 Cartone da 6
IT0659 MELISSA BIANCO “Caraconessa” (90% greco bianco, 10% malvasia) 2021-22 Cartone da 6
IT0660 MELISSA ROSSO “Caraconessa” (75% gaglioppo, 25% greco nero) 2019 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Viagrande (CT)
Bottiglie: 55.000 
Tipo Viticoltura: Biologica certificata

A 500 mt di altezza sull’Etna una produzione biologica di nerello mascalese , carricante e cataratto nel rispetto 
della biodiversità, bioarchitettura, e il tocco di un enologo toscano, Luca D’Attoma, per una produzione d’eccel-
lenza che si attesta attorno alle 20.000 bottiglie annue. “I vigneti sono a filare e ad alberello, curati nel rispetto 
delle tradizioni unito alla moderna tecnologia. Tutti i vini prodotti sono classificati Denominazione di Origine 
Controllata (D.O.C.) e certificati dal 2001 da Ecogruppo Italia in agricoltura biologica n° certificato B979/01.Si

ci
lia

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0142 ETNA BIANCO “De Aetna” (carricante, minnella, catarratto) 2021 Cartone da 6
IT0145 ETNA BIANCO “Contrada Blandano” 2017-18 Cartone da 6
IT0143 ETNA ROSATO “De Aetna” (nerello mascalese) 2021-22 Cartone da 6
IT0144 ETNA ROSSO “De Aetna” (nerello mascalese) 2020-21 Cartone da 6
IT0146 ETNA ROSSO RISERVA “Contrada Blandano” 2016-17 Cartone da 6
IT0728 ETNA BIANCO “De Aetna” Magnum lt. 1,50 2016-18 Astuccio singolo
IT0729 ETNA ROSSO “De Aetna” Magnum lt. 1,50 2015-16 Astuccio singolo
IT0262 VINO DA TAVOLA “Rasola” (da uve storiche autoctone del vulcano bianche e rosse) s.a. Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Vittoria
Bottiglie: 50.000
Tipo Viticoltura: Biologica certificata
NO vendita: Sicilia (eccetto ME)

Cantina Horus è una realtà giovane e dinamica che ha scelto di valorizzare le varietà autoctone e più antiche del 
territorio utilizzando un metodo di coltivazione biologico. Si programma la vinificazione fin dal vigneto, eliminan-
do l’utilizzo di sostanze chimiche e antiparassitari sistemici che tendono a stimolare la produzione quantitativa 
della pianta a scapito di quella qualitativa e ad impoverire il prezioso rapporto terreno – pianta – clima che 
costituisce l’equilibrio necessario per lo sviluppo di una vite forte, che produce uve sane, equilibrate, ricche 
e che rendono identificabili e unici i vini. Per la fertilizzazione dei terreni vengono utilizzati concimi organici e 
per la difesa delle coltivazioni si agisce preventivamente rinforzando le piante o utilizzando organismi viventi 
antagonisti dei parassiti. Un’antica tecnica che si rifà alla tradizione contadina prevede l’utilizzo dei roseti in testa 
ai filari. Le rose vengono utilizzate per monitorare lo stato di salute delle viti, in quanto manifestano per prime i 
sintomi di eventuali malattie che possono essere nocive per la pianta.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0904 GRILLO “Vivi” 2021 Cartone da 6
IT0905 NERO D’AVOLA “Vivi” 2019-20 Cartone da 6
IT0604 GRILLO “Sole e Terra“ 2021 Cartone da 6
IT0605 NERO D’AVOLA “Sole e Terra“ 2018-19 Cartone da 6
IT0606 FRAPPATO DI VITTORIA “Sole e Terra“ 2020 Cartone da 6
IT0906 CORDA PAZZA (50% syrah, 25% frappato, 25% nero d’Avola) 2018-19 Cartone da 6
IT0607 CERASUOLO DI VITTORIA “Pittore Contadino” 2017-18 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Si
ci

lia



80

  -
 It

al
ia

81

 - 
Ita

lia

Località: Mogoro (OR)
Bottiglie:  800.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
NO vendita: Sardegna

La Cantina di Mogoro è situata in Sardegna nella provincia di Oristano, in una regione che prende il nome di 
Alta Marmilla. I suoi vini sono esportati e apprezzati a livello internazionale, come testimoniano i riconoscimenti 
ottenuti in tanti anni di proficua attività. 
La zona di Mogoro è rinomata per la produzione di altri vini legati fortemente al territorio, come il Bovale e la 
Monica, oltre agli altri vitigni della tradizione sarda come il Nuragus, il Vermentino, il Cannonau, la Malvasia e il 
Moscato.
Trecentocinquanta ettari di vigne che sapientemente vengono lavorate nel rispetto della tradizione per ottenere 
vini eccellenti che, negli anni, sono divenuti ambasciatori di Sardegna.

Sa
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na

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
IT0617 VERMENTINO DI SARDEGNA “Le Giare“ 2021-22 Cartone da 6
IT0535 VERMENTINO DI SARDEGNA “Don Giovanni“ 2021-22 Cartone da 6
IT0536 VERMENTINO DI GALLURA SUPERIORE “Mugarò“ 2021-22 Cartone da 6
IT0618 CANNONAU DI SARDEGNA “Nero Sardo“ 2019 Cartone da 6
IT0537 CANNONAU DI SARDEGNA “Vignaruja“ 2015-16 Cartone da 6
IT0619 MONICA DI SARDEGNA “Colle Moresco“ 2019 Cartone da 6
IT0538 BOVALE SARDO “Tiernu“ 2018-19 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Vin de Garage



85

Les Grands CrusVIN de
G AR AG E

All’inizio degli anni Novanta, il grande esperto di vini e giornalista della Revue du Vin de France, Michel 

Bettane conia il termine “vin de garage” per indicare quei vini nati da micro-realtà artigianali concentrate 

principalmente nel territorio del Bordeaux: piccolissimi appezzamenti e produzioni così limitate da poter 

essere vinificate e conservate in spazi ristretti, come quelli di un garage appunto. In controtendenza, i 

garagisti si dimostrano più audaci e sperimentano, soprattutto, vini rossi corposi, spesso più alcolici, con 

uve vendemmiate a maturità estrema e vinificate con protocolli artigianali, lontani dai disciplinari e diseg-

nati su misura per ogni vino.

In molti considerano il precursore del movimento Jean Luc Thunevin che, alla fine degli anni Ottanta, 

acquista un piccolo appezzamento di vecchie viti della superficie di meno di un ettaro nella valle di 

Saint-Émilion per provare a produrre il proprio vino, senza nessun obiettivo commerciale. La prima an-

nata del suo Château Valandraud (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Carmenère) è 

datata 1991 e viene vinificata nella autorimessa di famiglia. Il successo è buono e l’interesse che suscita 

unanime, tanto da far diventare questo vino un paradigma di riferimento: produzione mignon, gestione 

estremamente attenta delle vigne, ricerca e grande libertà nel mescolare tradizione e innovazione in 

cantina. Se Thunevin è l’ispiratore del movimento, è all’influentissimo Robert Parker che si deve la sua 

consacrazione. Il critico, infatti, si innamora di questi “micro-crus” e attribuisce a Château Valandraud e 

ad altri vin de garage – diventati poi leggendari – come Château La Mondotte  (Saint-Émilion) e Château 

Le Pin (Pomerol) – grandi punteggi, decretandone un successo commerciale al di là di ogni aspettativa, 

corredato di aste agguerritissime per accaparrarsi le poche bottiglie disponibili.

Gli echi del movimento “GARAGISTE” negli ultimi dieci anni si sono di molto ridimensionati.

Les Grands Crus, intravede però nel nuovo progetto ”VIN DE GARAGE”, una filosofia, un concetto ed un 

fermento composto da tanti uomini, donne, piccoli vignaioli appassionati, garagisti con grande conoscen-

za del territorio, dedizione al sacrificio e innate capacità. Nasce quindi la nuova sezione che svilupperemo 

negli anni, cercando di creare un vero e proprio movimento di cultura e ricerca.

Poche bottiglie esclusive e dalla grande originalità, senza compromessi.

E la ricerca continua...
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Località: Termeno (BZ) 
Tipo Viticoltura: Biologico certificato

Nel 2011 Rynnhof passa dall’agricoltura alla viticoltura secondo principi biologici e organici. Il passaggio è 
avvenuto lentamente ma con costanza e ora i nostri meli e cespugli di frutti a bacca sono destinati al consumo 
della famiglia e degli ospiti. Classici e autentici, ma con un tocco di originalità: questa da sempre la visione per i 
nostri vini.
Il metodo biologico è un investimento per il futuro: molto tempo dedicato ai vigneti e uno stile di vivere e di 
lavorare immersi in una natura sana e intatta.
Cuore della produzione sono i quattro classici dell’Alto Adige: Pinot Bianco, Traminer aromatico, Schiava (Verna-
tsch) e Lagrein. Ciò che Rynnhof ama di più nel vigneto è il tempo in cui le piante crescono, quando è tutto uno 
sbocciare e germogliare e un gran ronzare e sbattere d’ali. Per questo si coltivano uve secondo principi biologici 
e organici dall’annata 2018.

Al
to

 A
di

ge

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0015 ALTO ADIGE SCHIAVA 2021 2700 Cartone da 6
VG0016 RYNN (merlot, lagrein) 2019 2000 Cartone da 6
VG0017 ALTO ADIGE LAGREIN RISERVA 2019 2500 Cartone da 6

Tr
en

tin
o

Località: Castelnuovo (TN)
Tipo Viticoltura: Sostenibile

Una piccola realtà nata nel 2013 in Trentino, nel centro della Valsugana, nel paese di Castelnuovo.
Dopo la messa dimora nel 2013 dei primi vigneti, nel 2018, é stato prodotto il primo chardonnay.
Questo progetto é nato con il preciso obiettivo di creare un prodotto diverso, di elevata qualità. Per far ciò ci 
serviamo di operazioni agronomiche precise unite alle basse rese per ettaro, ci permettono di  creare la perfetta 
forma del grappolo che successivamente consentirà al frutto di raggiungere la sua maturazione ottimale. 

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0064 TRENTINO SUPERIORE CHARDONNAY 2020-21 1680 Cartone da 6
VG0065 TRENTINO SAUVIGNON “Campus Forum“ 2021 933 Cartone da 6
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Località: Lessona (BI)
Tipo Viticoltura: Lotta guidata

Compresi tra un’altitudine di 250 e 450 metri sul livello del mare i vigneti di Gaggiano sono inseriti in areali di 
produzione di diverse eccellenti denominazioni dell’Alto Piemonte e presentano condizioni climatiche e geolo-
giche uniche. Il clima è caratterizzato da precipitazioni prevalentemente in primavera e autunno, inverni freddi, 
estati calde e umide rinfrescate dalle correnti del vicino arco alpino su cui svetta il Monte Rosa ed un suolo 
composto da rocce di origine vulcanica ricco di porfidi, quarzi e sabbie a reazione acida con ph compreso tra 
4.5 e 5.5. L’edificio che ospita la cantina è stato completamente ristrutturato con l’ottica di creare un ambiente 
ottimale per svolgere in autonomia tutte le fasi produttive e di trasformazione dall’uva in vino fino al trasferi-
mento in legno, l’imbottigliamento e la commercializzazione. L’affinamento dei vini avviene nel locale interrato 
utilizzando tonneaux di rovere francese di secondo passaggio e botti da 26 hl di rovere austriaco con l’obbiettivo 
di esaltare al massimo la tracciabilità, il terroir ed il carattere tipico dell’Alto Piemonte.

Pi
em

on
te

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0528 COSTE DELLA SESIA ROSATO  (80% nebbiolo, 10% vespolina, 10% croatina) 2021-22 1000 Cartone da 6
IT0530 COSTE DELLA SESIA NEBBIOLO 2020 2000 Cartone da 6
IT0531 BRAMATERRA  (80% nebbiolo, 10% vespolina, 10% croatina) 2018 2900 Cartone da 6
IT0532 GATTINARA (100% nebbiolo) 2018 2800 Cartone da 6
IT0534 GATTINARA (100% nebbiolo) Magnum lt. 1,50 2018 48 Cassa legno 1 Pi

em
on

te
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Località: Vezza d’Alba (CN)
Tipo Viticoltura: Naturale 

Bartolomeo “Luigi” Demarie e la “Sabbia” del Roero. La nostra storia inizia come altre del tempo: un uomo che 
crede nel potenziale del suo territorio, il Roero, e che sceglie di raccontarlo attraverso il vino. L’uomo in questio-
ne è Bartolomeo, detto “Luigi”, nostro nonno, fondatore della cantina Demarie. Da allora l’azienda ha continuato 
a crescere sulle solide fondamenta costruite dal nonno, e con la filosofia che da sempre caratterizza il nostro 
lavoro: una produzione genuina, tradizionale, con un occhio di riguardo per la tutela della biodiversità e lo 
sguardo rivolto al futuro. La cantina diventa quindi il luogo di innovazione e valorizzazione di ciò che esperienza 
e tradizione hanno saputo insegnarci nel corso degli anni, concretizzando gli ideali della nostra famiglia e il duro 
lavoro svolto in vigna. 

Pi
em
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0018 ANCESTRALE (arneis)    s.a. 3500 Cartone da 6
VG0019 ANCESTRALE ROSATO (arneis, nebbiolo)   s.a. 3500 Cartone da 6
VG0020 ORANGE “Sabbia“ (arneis)            s.a. 2900 Cartone da 6

Località: Strevi (AL)
Tipo Viticoltura: Naturale

"In un territorio estremamente vocato per la produ-
zione di uve  aromatiche, non potevamo che cercare 
di valorizzare nella forma più nobile tale ricchezza, 
produrre vini passiti è la nostra passione, più passito 
per tutti!"

Pi
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0071 STREVI MOSCATO PASSITO lt. 0,375 2009 4000 Cartone da 6
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Località: Bardolino (VR)
Tipo Viticoltura: Biologico

I  vigneti si trovano su un terreno collinare di origine morenica nel comune di Bardolino, precisamente a Cal-
masino, un piccolo borgo sulle colline che costeggiano la sponda est del Lago di Garda dove clima e terreno 
caratterizzano profondamente i vini che qui vengono prodotti.
Il vigneto ha una superficie vitata di circa 5000 metri quadrati di cui 4000 a coltivati a pergola con vigne di età 
variabile dai 20 ai 30 anni. Accanto a questo si colloca il nuovo vigneto, il primo di mia proprietà. L’appena nato 
mappale 308 è un appezzamento di 1000 metri quadrati coltivato a spalliera dove ho messo a dimora nei primi 
mesi del 2013 le barbatelle delle varietà autoctone Corvina, Rondinella, Molinara e Oseleta.
L’etichetta del Bardolino ha ricevuto nel 2014 il premio “Etichetta dell’anno” al Vinitaly.

Ve
ne

to
Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0001 ANCESTRALE ROSÈ “N’Diel” (80% corvina, 20% molinara) s.a. 1600 Cartone da 6
VG0002 GARGANEGA “Zeja” 2021 1400 Cartone da 6
VG0003 BARDOLINO CHIARETTO (80% corvina, 10% rondinella, 10% molinara) 2021 1400 Cartone da 6
VG0004 BARDOLINO (80% corvina, 10% rondinella, 10% molinara) 2020-21 1500 Cartone da 6
VG0005 BARDOLINO CRU MONTEBALDO “Eocene“ 2020 1000 Cartone da 6
VG0006 SCRUM IN ANFORA DI CERAMICA CLAYVER (80% corvina, 20% oseleta) 2017 400 Cartone da 6
VG0007 GARGANEGA PASSITO “Concubine“ lt. 0,50 s.a. 500 Cartone da 6
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0021 CHARDONNAY “Camaladum“ 2019 2000 Cartone da 6

Località: Camalò di Povegliano (TV)
Tipo Viticoltura: Convenzionale

L’Azienda Agricola San Matìo è un’azienda a conduzione familiare, che ama il territorio di Camalò e, per questo, 
vuole omaggiarlo con lo straordinario chardonnay Camaladum, che celebra le proprie origini nell’area di Camalò 
di Povegliano, zona dell’ “Alta Pianura”, risultato degli innumerevoli fenomeni di deposizione fluvioglaciale ed al-
luvionale generati dai vari corsi d’acqua che si sono sparsi a valle dei rilievi. Un ruolo fondamentale nella genesi 
deve essere attribuito all’evoluzione, fin dalle fasi glaciali, del quaternario del bacino del Piave.
In particolare gli elementi presenti sono di natura quasi esclusivamente ghiaiosa. Si presentano normalmente 
stratificati, in letti più o meno evidenti di ghiaia grossolana con sabbie e ciottoli, con livelli parzialmente cemen-
tati in profondità. La potenza di questi depositi, nella zona di Camalò supera i 100 metri.
La composizione è prevalentemente calcareo-dolomitica: il suolo così generato è fortemente decalcificato, 
terroso, di colore rossastro con uno spessore molto limitato, di solito non superiore al metro. Data la loro granu-
lometria, la permeabilità è elevata: da ciò deriva l’assenza di un reticolo idrografico superficiale che costringe 
all’irrigazione artificiale e rende vulnerabile la falda presente al loro interno che qui è profonda e presente 
intorno ai -30 m dal piano campagna.

S O C I E T A'  A G R I C O L A

F U M A N E

Località: Fumane (VR)
Tipo Viticoltura: Ecosostenibile

Le Banchette nasce in Valpolicella, in provincia di Verona, nel 2017. Un progetto scaturito dalla grande passione 
per il vino e la viticoltura di due amici, Carlo e Marco. Presto, ad arricchire la squadra, si aggiunge Cristian. La 
superficie vitata totale è di circa due ettari e mezzo. Una parte a rappresentare l’ultimo lembo di Valpolicella 
prima della Valdadige, con un vigneto di circa 50 anni, dove le viti autoctone crescono allevate a pergola. Un 
altro vigneto si trova in Valpolicella Classica, a San Rocco, frazione di Marano di Valpolicella, a circa 500 metri di 
altezza e in piena esposizione. Anche qui si coltivano le varietà autoctone della Valpolicella, Corvina, Corvinone 
e Rondinella, sempre a pergola. Infine, vicino all’abitato di Fumane, ma sempre nel Comune di Marano, si trova-
no gli altri appezzamenti, parte a guyot e parte a pergola veronese.  Abbandonato il garage, un piccolo rustico 
di 70 metri quadrati a Fumane diventa la nostra cantina di vinificazione e affinamento dei vini.  Le vinificazioni, 
per il massimo rispetto della materia prima, prevedono la diraspatura delle uve senza pigiatura, che avviene solo 
per caduta nella vasca di fermentazione di cemento da 25 hl. La fermentazione dell’Amarone si svolge invece 
in tonneaux aperti, nei quali avviene poi l’affinamento.  L’acciaio si usa solo per i travasi e per preparare i vini alla 
bottiglia. In cantina l’obiettivo è quello di mantenere tradizionalità e tipicità dei vini e delle tecniche, attingendo 
comunque anche alle preziose nozioni acquisite nel corso degli studi.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0022 VALPOLICELLA CLASSICO 2020 1200 Cartone da 6
VG0023 VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE 2019 1285 Cartone da 6
VG0024 VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE 2019 2328 Cartone da 6
VG0025 AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2018 524 Cartone da 6
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Località: Rosà (VI)
Tipo Viticoltura: Naturale

De Fattore nasce completamente da zero nel 2016, senza alcun vigneto o struttura precedente. Le idee sono 
rivolte al passato, ma adattate ai tempi moderni e costruite con la consapevolezza che in cantina l’enologo sia in 
costante aggiornamento e non possa fermarsi ad un’unica idea o tecnica stazionaria nel tempo.
Siamo in Valsugana, una valle del Trentino con un territorio per molti aspetti difficile per la viticoltura, sia sul 
fronte climatico che geografico. L’azienda De Fattore 
ha deciso di scommettere fin da subito sulla qualità 
e sul territorio, producendo vini puliti e diretti, aventi 
come filo conduttore la totale vinificazione in anfore di 
terracotta.
Sul progetto “varietà resistenti e abbandonate” l’a-
zienda crede molto e vuole dare un piccolo contributo 
puntando sempre più ad una reale sostenibilità am-
bientale e difesa del territorio. L’interessante vicinanza 
alla regione Veneto ci ha inoltre portato a rilevare 
alcuni vigneti nelle zone di Bassano del Grappa e 
Rosà. Nasce quindi Tenuta Kerù, con una seconda 
piccola linea di vini.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0026 ANCESTRALE IN ANFORA “Selvalga“ (100% pavana) 2021 1000 Cartone da 6
VG0027 METODO CLASSICO BRUT NATURE 40 MESI IN ANFORA (100% chardonnay) 2017 500 Cartone da 6
VG0028 SOLARIS IN ANFORA “Jaron“ 2021 856 Cartone da 6
VG0029 SOUVIGNIER GRIS IN ANFORA “Rasa“ 2021 856 Cartone da 6
VG0030 PAVANA IN ANFORA “Cruo“ 2020 856 Cartone da 6
VG0031 CABERNET SAUVIGNON IN ANFORA 2021 1423 Cartone da 6
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Località: Massa Marittima (LI)
Tipo Viticoltura: Naturale 
NO vendita : Veneto

L’azienda agricola Massa Vecchia si trova in alta Maremma Toscana, nel cuore delle Colline Metallifere ed è 
portabandiera da decenni dei vini naturali senza alcun intervento, nè in vigna, nè tantomeno in cantina.
Si tratta di una piccola azienda ai piedi della collina su cui sorge il paese di Massa Marittima. Per vini naturali si 
intende vini prodotti senza l’ausilio di chimica in vigna e in cantina e senza l’uso di tecnologie invasive. Il motivo 
di questa scelta risiede principalmente nel fatto di voler produrre vini aderenti al territorio: infatti, nel momento 
in cui un vino viene manipolato per costruirlo, si perde questo elemento essenziale e si smette di far vino per 
produrre invece una “bibita”. Non usare prodotti chimici in vigna significa mantenere e far sviluppare le piante in 
armonia con il contesto pedo-climatico in cui nascono, consentendo così al vigneto di esprimere il carattere del 
territorio. Non usare prodotti chimici e tecnologie invasive in cantina vuol dire assecondare e gestire in modo 
armonico la trasformazione biochimiche connesse al passaggio da uva a vino.
Tutte le vinificazioni avvengono in tini troncoconici di rovere e castagno aperti. Macerazione per tutta la fermen-
tazione senza coadiuvanti di natura chimica e biologica, sia per i bianchi che per i rossi.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0008 VERMENTINO “Ariento”                             DA OTTOBRE                          2021 2380 Cartone da 6
VG0060 ROSATO                                                            DA OTTOBRE 2021 2890 Cartone da 6
VG0009 VINO ROSSO                                                  DA OTTOBRE 2021 2890 Cartone da 6
VG0010 SANGIOVESE                                                 DA OTTOBRE 2020 1788 Cartone da 6
VG0011 SANGIOVESE “La Querciola“                   DA OTTOBRE 2020 1285 Cartone da 6
VG0012 SANGIOVESE “Poggio a’ Venti“               DA OTTOBRE 2020 576 Cartone da 6
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Località: Greve in Chianti (FI)
Tipo Viticoltura: Biologica cerificata 

Podere Castellinuzza  è una piccola realtà vitivinicola di soli 3HA adagiati nella splendida zona di produzione di 
Lamole, cuore in quota del Chianti Classico. Da oltre 60 anni continuiamo il nostro percorso di ricerca della qua-
lità e tipicità, attraverso l’aderenza alle specificità del territorio. Vinifichiamo separatamente ogni piccolo vigneto, 
un grande lavoro che ci sta dando altrettante grandi soddisfazioni. Il territorio è caratterizzato da vigneti e vecchi 
terrazzamenti ad alberello, ad una altitudine di  550/600 metri s.l.m., adagiati tra boschi di marroni e castagni. 
La macchia mediterranea cresce in quota grazie al suolo sabbioso di origine marina. I vigneti sono incorniciati 
dai profumati campi di giaggiolo e si collocano in uno splendore paesaggistico di rara bellezza, dal microclima 
unico. Si ottengono così vini dal grande equilibrio tra struttura e aromi, di piacevole eleganza, finezza e bevibilità, 
testimoni autentici del territorio.
Viti di Sangiovese vecchie di oltre 140 anni, allevate con il tipico sistema dell’Alberello di Lamole, risplendono 
al calore dei terrazzamenti con i muri a secco, caratteristica da sempre del nostro territorio per le significative 
pendenze. Amiamo definirli i nostri gioielli. La vendemmia è tardiva, effettuata a mano, e si svolge sempre nella 
prima metà di ottobre.
Insomma, un’agricoltura “eroica” nel Terroir di LAMOLE.

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0072 CHIANTI CLASSICO 2020 8000 Cartone da 6
VG0073 CHIANTI CLASSICO RISERVA 2020 1000 Cartone da 6
VG0074 CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VECCHIE VIGNE (vigna a piede franco del 1870) 2019 1000 Cartone da 6

Località: Terranuova Bracciolini (AR)
Tipo Viticoltura:  Naturale

L’azienda agricola Grifoni Marisa madre di Laura Panichi viene ereditata dal nonno di Laura e condotta dalla 
madre Marisa fino ad oggi, classico piccolo podere toscano poco meno di un ettaro di vigna che nasce con le 
vecchie viti maritate poi reimpiantate inizio anni 90 con i classici vitigni della tradizione toscana chiaramente 
tutte mescolate con uve a bacca rossa Sangiovese colorino cannaiolo Malvasia nera e uve a bacca bianca treb-
biano San colombano (usata per vinsanto) e Malvasia, nel podere sono presenti anche 250 olivi grano granturco 
e piante da frutto.
5 anni orsono Laura Panichi coadiuvata dal compagno Alessio 
Fambrini hanno voluto creare il progetto del vino beverino, ricer-
cando in queste uve della tradizione di lasciare un gusto genuino 
e contadino al vino cercando solo di migliorare la parte tecnica in 
modo di avere una qualità più alta , ma volendo fortemente lascia-
re la bevibilità e la semplicità di un vino contadinesco.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0013 BEVERINO BIANCO MACERATO (trebbiano, malvasia)             DA GIUGNO s.a. 900 Cartone da 6
VG0014 BEVERINO ROSSO (sangiovese, canaiolo, colorino, malvasia, trebbiano) s.a. 4000 Cartone da 6
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Località: Monticello Amiata (GR) 
Tipo Viticoltura: Biodinamica e Biologica 
cerificata 

Riconosciuta dall’ente parchi come rifugio naturalistico, fondata nel 1990, Le Pianore è un’azienda biologica 
certificata, dove la natura è protetta. Situata alle pendici del Monte Amiata, è attraversata da torrenti e circonda-
ta da boschi popolati da una vivace fauna. 
Nata dal sogno di Elena e Francesco, le Pianore è oggi condotta dai loro figli Enrica Laura e Filippo che 
conducono le attività agri-turistiche in un rapporto simbiotico con l’ambiente e con impatto prossimo allo zero. 
Tradizione ed ecologia sposano l’innovazione tecnologica con l’obiettivo di una crescita etica e sostenibile. 

Tutte le fasi della produzione, dal campo al prodotto finale sono 
caratterizzate dal massimo rispetto della natura e dei frutti che 
essa ci dona. In azienda e in cantina il 90% dell’energia utilizzata 
proviene da fonti rinnovabili di biomassa e fotovoltaico. 
Nel campo vengono utilizzate solo sostanze organiche vegetali 
attraverso la pratica del sovescio e l’utilizzo di preparati biodina-
mici. Inoltre le nostre etichette sono stampate su carta prodotta 
da residui di uva derivanti dalla pigiatura delle bucce.

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0066 ZANCONA (viognier, petit manseng, sauvignon, vermentino) 2021 3000 Cartone da 6
VG0067 MONTECUCCO ROSSO “Tiniatus“ (sangiovese, merlot) 2018 4100 Cartone da 6
VG0068 MERLOT “Periodico“ 2018 1333 Cartone da 6
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0073 STRULLI (Ansonaco del Giglio) 2021 2500 Cartone da 6

Località: Isola del Giglio (GR)
Tipo Viticoltura: Naturale

Quando si parla di “Ansonaco” all’Isola del Giglio si pensa inevitabilmente a piccole realtà familiari che produ-
cono vino secondo le tradizioni isolane, proprio come “Parasole”, piccola azienda vitivinicola creata da Milena 
Danei inseguendo il sogno di una vita: tornare all’Isola del Giglio, coltivare le vigne e produrre vino sincero e 
genuino.
L’uva viene accuratamente selezionata in vigneto durante la vendemmia che è manuale e le uve vengono 
trasportate in spalla fino alla strada più vicina, dalla quale raggiungono la cantina situata all’interno del centro 
storico. Appena arrivano in cantina le uve cominciano ad essere lavorate con una diraspatura seguita da 
pressatura soffice. Il mosto così ottenuto è trasferito con tutte le vinacce in acciaio, dove viene lasciato riposare 
per permettere ai lieviti naturalmente presenti sulle uve 
di cominciare la fermentazione. La macerazione con le 
bucce ha una durata variabile, solitamente tra i 3 ed i 5 
giorni, che viene stabilità secondo la qualità delle uve. 
Vino non chiarificato, non stabilizzato e non filtrato. Non 
si usano additivi se non leggera solfitazione nelle prime 
fasi e all’imbottigliamento.
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Località: Magliano (GR)
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Fattoria Le Spighe è un’azienda agrituristica e vitivinicola particolare situata nella campagna maremmana tra Albinia 
e Fonteblanda (Orbetello) ed è una gran bella realtà che riflette in toto il carattere, l’entusiasmo e la passione di chi la 
cura in tutti i suoi variegati aspetti ovvero Giancarlo Francia, un vulcano di simpatia, positività e buon umore…
CHI NON ARDE NON INCENDIA
“È un proverbio toscano che sta a significare che chi non si appassiona ad una cosa non può far nascere interesse 
negli altri. E chi mi conosce sa che questo motto rappresenta il mio modo di intendere non solo il lavoro, perché 
credo davvero che sia fondamentale appassionarsi ad ogni cosa che si fa, anche alla più piccola! Questo proverbio 
lo troverete allora su ogni bottiglia dei miei prodotti e sicuramente quando ci incontreremo ve lo dirò perché proverò, 
a modo mio, a farvi appassionare a ciò in cui io credo, al mio mondo e al mio modo di vedere e vivere la vita.”
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0678 ANCESTRALE “Brillio” (vermentino) 2021 1800 Cartone da 6
IT0680 VERMENTINO “EraOra” 2021 2300 Cartone da 6
IT0681 “Ullallà” (vermentino, viognier, fiano) 2021 1300 Cartone da 6
IT0682 ANSONICA MACERATO “GiraGira” da vigne di oltre 50 anni 2021 1000 Cartone da 6
IT0683 PROCANICO MACERATO “Apperò“ (trebbiano) da vigne di oltre 50 anni 2021 1000 Cartone da 6
IT0684 FIANO “Toccattè“ 2018 800 Cartone da 6
IT0685 MAREMMA ROSSO “Strullo“ (sangiovese, merlot, syrah) 2021 1200 Cartone da 6
IT0686 MAREMMA ROSSO “Eccolo“ (sangiovese, syrah, cabernet, merlot) 2017 500 Cartone da 6
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Località: Montalcino (SI)
Tipo Viticoltura: Naturale

La Fornace è una piccola azienda a conduzione familiare di circa 7 ettari di cui 2 di oliveto e 4.5 tutti iscritti 
a Brunello di Montalcino; l’età delle vigne è compresa tra i 6 anni ed i 38 anni, i terreni sono situati nel 
versante nord est della collina di Montalcino ad un’altezza di circa 400 metri e sono composti da arenili 
sabbiosi con presenza di argilla. 
La Fornace ha questo particolare nome perchè nel 1490, era nata come fornace di mattoni. Vengono pro-
dotte circa 18.000 bottiglie nelle migliori annate e si preferisce sempre cercare la qualità massima senza 
compromessi. 
La Fornace segue le regole della natura per i propri prodotti cercando di limitare il più possibile qualunque 
agente esterno ed inquinante e di rispettare il naturale corso delle stagioni e del tempo.

To
sc

an
a

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0083 ROSSO DI MONTALCINO 2020-21 3500 Cartone da 6
IT0359 BRUNELLO DI MONTALCINO 2017-18 4000 Cartone da 6
IT0360 BRUNELLO DI MONTALCINO “Origini” 2017-18 800 Cartone da 6
IT0086 BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2017 1000 Cartone da 6

GRANDI FORMATI
IT0087 BRUNELLO DI MONTALCINO Magnum lt. 1,50 2017-18 Cassa legno 1
VG0076 BRUNELLO DI MONTALCINO Jeroboam lt. 3,00 2018 Cassa legno 1
IT0362 BRUNELLO DI MONTALCINO “Origini” Magnum lt. 1,50 2016 Cassa legno 1
IT0363 BRUNELLO DI MONTALCINO “Origini” Jeroboam lt. 3,00 2016 Cassa legno 1
IT0364 BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA Magnum lt. 1,50 2015 Cassa legno 1
IT0365 BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA Jeroboam lt. 3,00 2015 Cassa legno 1
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Località: Montalcino (SI)
Tipo Viticoltura: Organica

Sesta di Sopra è un podere di 44 ettari situato a sud di Montalcino a 4 Km da Castelnuovo dell'Abate. 
È stato acquistato nel 1980. Dopo aver restaurato il casale, quasi sicuramente antica torre d’avvistamento, 
sono stati recuperati due ettari d’oliveto, seguiti dall'impianto di un primo vigneto e successivamente da un 
secondo per un totale di 2.8 ettari. 
L'azienda ha una posizione favorevole per composizione del terreno e microclima. L'attenta conduzione 
familiare ha dato una particolare importanza all'impianto dei vigneti, in modo da seguire le più moderne 
tecniche viticole.

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0118 ROSSO DI MONTALCINO 2020 5000 Cartone da 6
VG0119 BRUNELLO DI MONTALCINO 2017-18 4000 Cartone da 6
VG0120 BRUNELLO DI MONTALCINO CRU "Magistra" 2018 800 Cartone da 6

GRANDI FORMATI
VG0121 BRUNELLO DI MONTALCINO MAGNUM lt. 1,50 2018 Astuccio singolo
VG0122 BRUNELLO DI MONTALCINO CRU "Magistra" MAGNUM lt. 1,50 2018 Astuccio singolo
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0266 TOSCANA ROSATO “SoloSyrah Rosa”                          2022 1300 Cartone da 6
IT0267 CORTONA SYRAH “SoloSyrah Rosso” 2020-21 5500 Cartone da 6
IT0268 CORTONA SYRAH “Candito” 2018-19 2600 Cartone da 6

Località: Cortona (AR)
Tipo Viticoltura: Biodinamica

L’azienda è costituita da circa 2,5 ettari di vigneto nel comune di Cortona di cui un ettaro a Pietraia e i restanti 
a Farneta. A Pietraia il terreno, a circa 260 m di altitudine, è pianeggiante e tendenzialmente argilloso. Il Lago 
Trasimeno, che dista in linea d’area circa 2,5 km, funge da ottimo mitigatore, mentre a circa 280 m di altitudine 
si trova l’altro nostro vigneto in un terreno a medio impasto. Il nostro intento è la salvaguardia della biodiversità 
e del paesaggio agricolo, coltiviamo con metodo biodinamico limitando al minimo le lavorazioni meccaniche 
in vigna. Durante la vinificazione effettuiamo follature manuali e brevi rimontaggi per arieggiare il mosto. La 
fermentazione è spontanea e le aggiunte di solforosa sono ridotte al minimo. Terminata la fermentazione il vino 
viene travasato in barriques e botte di rovere francese per il tempo necessario alla sua maturazione. La stabiliz-
zazione del vino prima dell’imbottigliamento è naturale senza nessun tipo di filtrazione.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0652 MONTEFALCO ROSSO 2019 5500 Cartone da 6
IT0653 MONTEFALCO SAGRANTINO (vigna di 70 anni) 2017 2500 Cartone da 6

Località:  Giano dell’Umbria (PG)
Tipo Viticoltura: Biologica Certificata

L’azienda è piccola, ma con grandi obiettivi! Lavoriamo in totale regime di agricoltura biologica, in maniera 
etica e sostenibile, dando molta importanza al lavoro manuale e limitando l’uso di macchine. Raccogliamo solo 
uve aziendali da 5 diversi appezzamenti dislocati sulle colline di Montefalco ad un’altezza media di 450 metri 
s.l.m., tutti con ottima esposizione a Sud-Ovest. Ascoltiamo la natura, i suoi ritmi e cicli, preservando il carattere 
dell’uva per arrivare in cantina e ottenere un prodotto vero e autentico del nostro territorio, con fermentazioni 
spontanee in vasche di cemento e senza alcun controllo di temperatura e intervento esterno.
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Località: Solfagnano (PG)
Tipo Viticoltura: Naturale

In Alta Val Tiberina alleviamo la vigna in modo biologico, raccogliamo l’uva a mano, la poniamo in piccole cas-
sette in modo di conservare i grappoli sani e in cantina grazie alla professionalità di Elisa Martelli riduciamo al 
minimo l’utilizzo di prodotti. Lo spirito con cui lavoriamo in azienda è quello di una famiglia unita chiunque di noi 
ci si dedichi. Ci riuniamo, discutiamo animatamente, condividiamo e poi a testa bassa al lavoro . Perché l’uva e il 
vino non sono altro che natura viva da allevare, curare e conservare. Da condividere.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0077 ANCESTRALE ROSATO "All'improvviso" (100% grero) 2022 1000 Cartone da 6
VG0078 VERMENTINO 2022 3000 Cartone da 6
VG0079 PINOT GRIGIO RAMATO 2020 600 Cartone da 6
VG0080 TREBBIANO MACERATO 2019 700 Cartone da 6
VG0081 PINOT NERO 2021 600 Cartone da 6
VG0082 PETIT VERDOT 2020 2400 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località:  Sant’Enea (PG)
Tipo Viticoltura: Biologica non Certificata 

Torre Penna è prima di tutto un progetto agricolo, pensato e realizzato per valorizzare alcune terre vocate nel 
comune di Perugia, in Umbria. Tutto comincia nel 2016 quando la famiglia Giovannini, decisa a tornare alle 
origini, avviando un’attività che recuperasse le più autentiche tradizioni contadine in chiave contemporanea, ha 
acquisito alcune parcelle in giro per il territorio perugino. Il risultato, dopo alcuni anni di lavoro, è un mosaico 
di terreni non contigui, ognuno capace di accogliere colture e progetti distinti. La linea DueVigne sottolinea la 
genesi del progetto e fa riferimento ai terreni di proprietà, ognuno con le proprie caratteristiche. Il primo ideali 
per la realizzazione di vini rossi, il secondo di vini bianchi. La filosofia agronomica e di cantina è invece la stessa: 
coltivazione biologica e salvaguardia dell’espressione più pura delle uve e dei vini. 

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0032 TREBBIANO (vigna di 80 anni) 2020-21 1500 Cartone da 6
VG0033 ROSATO 2021 1200 Cartone da 6
VG0034 SANGIOVESE (vigna di 45 anni) 2020 2800 Cartone da 6
VG0035 TREBBIANO PASSITO (vigna di 80 anni) lt. 0,375 2018 1200 Cartone da 6
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0083  OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA lt. 0,500 2022 980 Cartone da 6

Località:  Trevi (PG)
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata

La società agricola 3T nasce nel 2010 a TREVI (Pg), piccolo borgo medievale caratterizzato da un territorio 
unico, chilometri e chilometri che si perdono a vista d'occhio di fascia olivata con piante centenarie che primeg-
giano su tutto il panorama. A gestire l'azienda oggi, dopo aver tramandato la tradizione da nonno prima e papà 
poi, sono i tre fratelli Nicola, Michele ed Elisa. Lavorazione biologica sia nell’oliveto che in frantoio dove vengono 
coltivate principalmente 3 varietà: Frantoiano, Leccino e Moraiolo.
Un blend fruttato deciso ed ampio, capace di dare struttura e personalità ai piatti.
In totale le piante sono 800, con una limitatissima quantità di produzione che si aggira intorno alle 1000 bottiglie.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0084 FALERIO PECORINO "Quntì al Montenero" 2021-22 6000 Cartone da 6

Località:  Rotella (AP)
Tipo Viticoltura: Convenzionale

L’azienda agricola Quntì nasce nel 2016, anno di coltivazione, impianto del vigneto e primo raccolto. Il vigneto 
sorge nel cuore dell’Italia, nel subappennino marchigiano in provincia di Ascoli Piceno, a cavallo delle valli del 
Tronto e del Tesino. Un terroir speciale Il terroir è posto in una fresca zona collinare pedemontana a 500 mslm, 
un ambiente caratterizzato da autunni temperati, inverni rigidi, primavere fresche ed estati calde. Il terreno è di 
medio impasto argilloso ed esposto a ovest: gode di un’esposizione prolungata alla luce del sole che accresce 
le piante e porta giovamento ai processi di maturazione delle uve. Le temperature fresche notturne aiutano la 
conservazione degli aromi primari varietali durante il periodo della maturazione delle uve. L’escursione termica 
che consegue dall’elevata quota (per i tradizionali standard territoriali) conferisce al vino un profumo più intenso. 
Le uve beneficiano sia del riparo offerto dal Monte Ascensione sia dell’influenza marittima del Mar Adriatico. 
I venti mattutini asciugano l’umidità della notte, evitando il proliferarsi di agenti patogeni.  Il sistema di alleva-
mento a Guyot bilaterale della vite adotta terreni molto fertili 
nei quali la vite trova tutti i nutrienti e le risorse idriche per 
svilupparsi al meglio.
La raccolta delle uve avviene in maniera manuale e in piccole 
casse: questo permette alle bucce di restare integre e non 
entrare in contatto con la polpa dell’uva che quindi non si 
ossida.

Località: Solopaca (BN)
Tipo Viticoltura: Biologica certificata, naturale
NO vendita: Campania

Sette ettari di terreno, ubicati a circa 160m s.l.m., si suddividono in coltivazione di grappoli bianchi di Malvasia e 
Trebbiano e grappoli rossi di Sangiovese, Lambrusco e Aglianico. I vini, a marchio Indicazione Geografica Tipica 
(I.G.T.), sono prodotti con uva seleziona di tipo Malvasia e Trebbiano. Il metodo di produzione è fondato sul 
rispetto del vitigno e del territorio, infatti, rispecchia i valori sui quali poggia il nostro progetto. L’azienda utilizza 
la tecnologia moderna per produrre il vino invecchiato in anfora: una in grès porcellanato, mentre l’altra, in terra-
cotta, è rivestita con cera d’api. La loro struttura, permette la conservazione e l’evoluzione del vino consentendo 
uno scambio d’ossigeno con l’esterno in misura minore e quindi, tempi di affinamento più lunghi. Notevoli sono 
le differenze organolettiche. Il vino è più fresco, più fruttato e più bilanciato rispetto a quello prodotto con il 
metodo tradizionale. I profumi ed i sapori emergono in maniera netta e soprattutto sono privi degli aromi tipici 
del legno.

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
IT0295 MALVASIA IN ANFORA “Scomposto” 2019-20 3100 Cartone da 6
IT0296 TREBBIANO IN ANFORA “Venti Venti” 2019-20 2450 Cartone da 6
IT0655 ORANGE su “Bucce d’Uva“ (malvasia, trebbiano) 2020 1250 Cartone da 6
IT0297 AGLIANICO IN ANFORA “Atto Primo” 2019-20 3000 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
VG0105 Falanghina Campania 2022 Cartone da 6
VG0106 Fiano di Avellino 2022 Cartone da 6
VG0107 Greco di Tufo 2022 Cartone da 6
VG0108 Greco di Tufo Cru "Le Ginestre" 2022 Cartone da 6

Località:  Santa Paolina (AV)
Tipo Viticoltura: Convenzionale

La famiglia Carpenito dopo una lunga tradizione vitivinicola che ha radici fin dal 1779 e durata per gene-
razioni, fonda l'azienda nel 1995, nel comune di Santa Paolina, un piccolo borgo facente parte degli otto 
comuni dell'areale del Greco di Tufo.
Il suo impegno è sempre stato quello di salvaguardare e valorizzare ancora di più i vitigni autoctoni dell'Ir-
pinia che rappresentano non solo la cultura di questo splendido e generoso territorio, ma sono anche il 
prodotto della sua storia agricola.
Da un'attenta selezione dei siti più vocati dei vari areali viticoli, di cui ne ha conoscenza essendo piena-
mente integrata nel suo territorio, l'azienda ha cominciato a produrre i suoi vini per rappresentare al meglio 
la cultura enologica irpina non solo rispettando le caratteristiche originali di ognuno di questi, ma anche 
con l'intento di trasmettere al cliente finale in maniera netta e distinta ciò che gli permette di identificare il 
terroir di ogni vino.
Oggi quella scelta decisa di puntare sui vitigni autoctoni nel contesto dei cambiamenti climatici in cui 
viviamo, si dimostra ancora lungimirante e sostenibile: sono proprio questi vitigni che qui si sono adattati e 
sviluppati nel corso dei secoli a rispondere meglio degli altri agli stress che devono subire ed alle sfide che 
ci attenderanno.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
VG0109 Greco di Tufo Riserva "Decimo Sesto" 2021 Cartone da 6
VG0110 Aglianico Campania 2021 Cartone da 6
VG0111 Aglianico Irpinia Cru "Santa Lucia" 2019 Cartone da 6
VG0112 Taurasi "Monaco" 2017 Cartone da 6
VG0113 Taurasi "Monaco" Magnum Lt. 1,50 2015 Cassa Legno da 1
VG0114 Taurasi "Monaco" Magnum Lt. 1,50 2001 Cassa Legno da 1
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Località: Petraro (BA)
Tipo Viticoltura: Naturale 
NO vendita: Roma e provincia, RI, FI, 
PO, PT, LU, PI

Nel cuore delle terre pugliesi, a poca distanza dal luogo in cui si narra che l’eroe greco Diomede, conclusasi la 
guerra di Troia, delimitò i suoi campi con pietre della mitica città e piantò tralci di vite a ricordo delle sue gesta, 
sorge la cantina dell’Azienda Agricola San Ruggiero.  Poco sopra il livello del mare ed a circa 4 km dalla costa 
marina, in località Petraro, tra Barletta e Andria, a cavallo di due fiumi, il grande Ofanto e l’antico Aveldium che 
sgorgava dalle pendici di Castel del Monte, nasce uno dei vitigni più antichi di Uva di Troia nella sua varietà 
cosiddetta della “marina” o “barlettana”.
L’azienda, fondata nel 2012, nasce dall’idea di Ruggiero Tupputi, medico radiologo, di ripercorrere la storia della 
propria famiglia guidato e spinto dalla passione per la vigna. Nel tentativo di valorizzare una vecchia vigna di 
famiglia, piantata dal nonno Ruggiero più di 80 prima e ad oggi unica per età e per tipologia di cloni antichi nel 
territorio di Barletta, resiste alla tentazione di espianto per far posto a vigne più produttive. Ruggiero Tupputi 
rinnova oggi il suo amore per questa nobile varietà autoctona nel solco della tradizione antica. Attualmente 
l’azienda comprende vitigni di nero di Troia, moscato reale, Trebbiano.

Pu
gl

ia

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0089 TREBBIANO MACERATO 6 MESI "Agere"                     DA GIUGNO 2022 1900 Cartone da 6
VG0090 MOSCATO REALE SECCO "Aveldium" 2021 2450 Cartone da 6
VG0091 NERO DI TROIA VINIFICATO IN BIANCO "Grajan" 2021 1250 Cartone da 6
VG0092 NERO DI TROIA ROSATO "Sine Verba" 2021-22 2450 Cartone da 6
VG0093 NERO DI TROIA "Capoccio" 2015 1250 Cartone da 6
VG0094 NERO DI TROIA "13 Lame" 2013 2100 Cartone da 6
PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Rovito(CS)
Tipo Viticoltura: Naturale
NO vendita: Calabria

Una micro azienda calabrese che coltiva un vigneto eroico. L’azienda appartiene alla categoria dei resilienti che 
inseguono obiettivi a volte molto difficili. La coltivazione delle uve è completamente manuale, su pendii molto 
scoscesi, tra gradini e terrazze. La natura è assecondata. Sempre. E custodiscono i segreti. L’Artigianalità è il 
loro Imperativo categorico. Il vigneto sorge tra i boschi, a 520 mt., viene coltivato Nerello mascalese e Cappuc-
cio, appena due ettari. “Piccolo” significa Bellezza. L’azienda fa parte di un territorio-la Riserva della Biosfera 
della Sila- che è Patrimonio dell’Unesco. L’intero ciclo della produzione è seguito dall’enologo Emiliano Falsini 
e dall’agronomo Stefano Dini. Sin da subito i vini hanno avuto riconoscimenti di eccellenza nelle varie guide del 
settore sia nazionali che estere. Il vino è profondamente legato al territorio anche da un punto di vista culturale.
La scelta dei vitigni, se ad un primo acchito, può apparire un ‘copiare’ dai più famosi mascalesi dell’Etna, in 
realtà è solo un riappropiarsi di un vitigno autoctono che ha visto la luce delle prime coltivazioni proprio nel 
nord della Calabria. Le uve sono cresciute in un habitat a loro congeniale; le forti escursioni termiche, il terreno 
franco, i freddi venti della Sila che si incanalano in questa sorta di canyon naturali e che di inverno imbiancano di 
neve i vigneti.

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0085 ESMEN TETRA (nerello mascalese) 2020 5000 Cartone da 6
VG0086 ELEUTERIA (nerello mascalese) 2016 2500 Cartone da 6
VG0087 ELEUTERIA (nerello mascalese) 2015 2500 Cartone da 6
VG0088 CASSA LEGNO 3 ELEUTERIA 2015 + 3 ELEUTERIA 2016 Cassa legno LGC da 6

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0095 NERELLO MASCALESE VINIFICATO IN BIANCO "Ardalia" 2020 2500 Cartone da 6

VG0096 FARO "Del Chiano Conti" 2015 6000 Cartone da 6

Località: Messina
Tipo Viticoltura: Naturale
NO vendita: ME, MI

Tenuta Gatto è un’azienda a conduzione familiare sita a Larderia (ME). L’azienda nasce da un’intuizione di Santi 
che riprendendo la tradizione dei propri avi vignaioli produce il rosso Faro DOC Chiano Conti, il bianco IGT Terre 
Siciliane Ardalìa (vinificando in bianco il nerello mascalese) e il vino aromatizzato Mussarussi, ottenuto dalla fer-
mentazione di mosto appena pigiato con mosto cotto aromatizzato con foglie di amarena, fichi secchi, carrube 
e mandarini acerbi secondo un'antica tradizione familiare. Il fondo è posizionato in collina a 450 m sul livello del 
mare disposto a terrazzamenti. Per la difficoltà dell’uso di macchine viene praticata viticoltura eroica, prettamen-
te fatta a mano. L'idea principale dell'azienda è di sfruttare il più possibile le caratteristiche ambientali favorevoli 
alla coltivazione di vigne cioè altezza dal mare, tipo e di terreno, esposizione al sole e ai venti provenienti dalle 
correnti dello stretto di Messina e dal Maestrale affinchè diano uve da vino di alta qualità. Inoltre i nostri vini 
hanno un'impronta storica legata al territorio di produzione, ad esempio il rosso appartiene a una delle 3 Doc 
di Messina, il bianco è prodotto col Nerello Mascalese il quale è il vitigno che si adatta meglio alle condizioni 
ambientali del zona e il vino aromatizzato rispecchia una ricetta tradizionale familiare fatta in casa risalente al 
periodo della dominazione spagnola.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0036 ETNA BIANCO (vigne centenarie)                DA LUGLIO 2021 750 Cartone da 6
VG0037 ETNA ROSATO (vigne centenarie)               DA LUGLIO 2021 550 Cartone da 6
VG0038 ETNA ROSSO (vigne centenarie)                  DA LUGLIO 2019-20 1150 Cartone da 6

Si
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lia

Località: Castiglione di Sicilia (CT)
Tipo Viticoltura: Naturale

Tutto parte dalla passione trasmessa a Roberto dal fratello maggiore Enzo, che frequentando la scuola sotto 
ufficiali
della guardia di finanza di Cuneo, conobbe nel 1975 Giuseppe Rinaldi appassionandosi al mondo del vino. La 
stessa passione durante gli anni l’ha trasmise a Roberto, che l’ha successivamente ampliata e arricchita fino a 
portarlo a produrre vino per uso casalingo fin dal 2005.
Ed è da lì che pian piano da autodidatta è cresciuto enologicamente, fino ad iniziare a produrre vino dalle uve 
coltivate a Passopisciaro, frazione del Comune di Castiglione di Sicilia (CT) in un vigneto secolare di circa 100 
anni in Contrada Feudo di Mezzo, ad una altitudine di 650 mt s.l.m nel versante Nord dell’Etna. Li conosce Giu-
seppe Russo produttore etneo tra i più importanti dell’Etna e degustando alcuni vini, Roberto viene invogliato 
da Giuseppe e dall’enologo Emiliano Falsini a realizzare un’etichetta per suggellare la passione per il mondo del 
vino. 

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0097 GRANATZA BIANCO 2021 700 Cartone da 6
VG0098 CANNONAU "Nigheddu" MAMOIADA 2020 2300 Cartone da 6
VG0099 CANNONAU "Ghirada Sa Lahana" MAMOIADA 2019 1000 Cartone da 6
VG0100 CANNONAU "Ghirada Garaunele 1920" MAMOIADA VIGNA CENTENARIA 2020 700 Cartone da 6
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Località: Mamoiada (Nu)
Tipo Viticoltura: Naturale

Vinzas Artas è una piccola azienda vitivinicola che si trova a Mamoiada, un comune di 2500 abitanti al 
centro della Sardegna. Le vigne si estendono per circa 5 Ha a un’altitudine che va dai 650 a 850 m s.l.m. in 
zone dalle caratteristiche geomorfologiche e microclimatiche diverse tra loro e che sono tra le più vocate 
del territorio per la coltivazione della vite. Producono in regime biologico uve di cannonau e granatza, un 
vitigno autoctono a bacca bianca. Le viti hanno basse rese e donano uve ad alta concentrazione aroma-
tica che vengono raccolte a mano e lavorate in giornata nella loro cantina con metodi tradizionali. Dopo 
una fermentazione spontanea in tini aperti senza aggiunte di lieviti selezionati e dopo l’invecchiamento in 
piccole botti hanno origine i vini che rappresentano l’autentica espressione del territorio in cui nascono e 
la passione che contraddistingue Vinzas Artas.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0101 ALSACE PINOT GRIS 2018-19-20 2200 Cartone da 6
VG0102 ALSACE RIESLING 2021 2900 Cartone da 6
VG0103 ALSACE GEWÜRZTRAMINER 2020 2800 Cartone da 6

Località: Colmar
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Al
sa

zia
Risalgono al 1255, anno della Fondazione degli Hospices Civils della città imperiale di Colmar, le origini di que-
sto vigneto. A quell’epoca i religiosi accoglievano i pellegrini e bisognosi che necessitavano di cure e di un ripa-
ro. Spesso le spese di alloggio erano saldate attraverso la cessione di proprietà dei terreni agricoli. Il patrimonio 
degli Hospices si è così costituito nel corso dei secoli grazie alle donazioni e ai benefattori. Lo sviluppo di questi 
prestigiosi domaine, sempre di proprietà degli hospices civils Louis Pasteur, è dato esclusivamente al Domaine 
Viticole de la Ville de Colmar, dotato di un savoir-faire riconosciuto nell’eleborazione di vini d’eccezione. 
Il Vignoble des Hospices è situato su un suolo molto drenante che si riscalda velocemente in primavera e in-
duce uno sviluppo precoce della vigna. Il vigneto è rinomato anche per il suo microclima eccezionale, essendo 
Colmar la città conosciuta per il tasso di pioggia più basso di Francia. 
Il perfetto equilibrio tra microclima e terroir favorisce la maturità precoce dell’uva, la finezza dei vini e la loro 
mineralità.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0039 POUILLY FUISSÈ 2020 3800 Cartone da 6
VG0049 JULIÉNAS “Les Fouillouses” (100% gamay) 2020 2900 Cartone da 6

Località: Fuissé
Tipo Viticoltura: Naturale

Località: Beaujolais
Tipo Viticoltura: Biologica certificata
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0040 BOURGOGNE CÔTE D’OR PINOT NOIR 2020 4000 Cartone da 6
VG0041 BEAUNE ROUGE “Lés Prevoles“ 2018 2300 Cartone da 6
VG0042 VOLNAY 1ER CRU “Les Grands Champs” 2020 2400 Cartone da 6

Località: Volnay
Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Domaine Poulleau si trova a Volnay, nel cuore della Côte de Beaune.
La coltivazione della vite avviene in modo ragionato e la lavorazione del mediante aratura Sfogliatura per preve-
nire lo sviluppo di malattie e favorire la maturazione delle uve. Vendemmia verde se necessario.
La qualità della produzione dipende dal rispetto dei diversi terroir. La vendemmia è manuale e le uve vengono 
ordinate nel tavolo di selezione in modo da mettere nel tino solo uve sane. Le fermentazioni si adattano ad ogni 
denominazione e ad ogni annata. I vini vengono poi affinati in botti di rovere per una dozzina di mesi. Infine, la 
massima cura è riservata all’imbottigliamento. Bo

rg
og
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0045 BOURGOGNE BLANC “Sur Le Chateau” 2020 800 Cartone da 6
VG0047 BOURGOGNE ROUGE  “Terres de Garnerot” 2019 3000 Cartone da 6
VG0048 MERCUREY ROUGE “En Garnerot“ 2020 600 Cartone da 6

Località: Mercurey
Tipo Viticoltura: Biologica in conversione

Coltivano 6 ettari di terreno, principalmente in Côte Chalonnaise e Côte de Beaune. 
I vigneti della tenuta sono attualmente in fase di riconversione all’agricoltura biologica prevista per il 2022. Con-
dizione necessaria per lavorare secondo le convinzioni ma anche per rispettare i terroir.
Viene scelto di coltivare vigneti ad alto potenziale: selezione del vecchio portainnesto, qualità del suolo e orien-
tamento della vigna.
I terroir della Côte Chalonnaise e della Côte de Beaune offrono una diversità che vogliono mostrare attraverso i 
vini. Ogni vigne produce una cuvée specifica.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0050 CHÂTEAU ROULLET - CANON-FRONSAC           2015 5750 Cartone da 6
VG0051 CHÂTEAU LA FORTUNE - MARGAUX CRU BOURGEOIS            2019 4000 Cassa legno da 6

Località: Bordeaux
Tipo Viticoltura: Naturale

Località: Margaux 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0052 CHÂTEAU HAUT MANGAUD - CÔTES DU BOURG 2020 4900 Cartone da 6
VG0053 CHÂTEAU DEVISE D’ARDILLEY - HAUT MEDOC “La Petite Devise” 2015 1600 Cartone da 6

Località: Bordeaux
Tipo Viticoltura: Biologica certificata

Località: Bordeaux 
Tipo Viticoltura: Biologica in conversione
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0054 SAUMUR CHAMPIGNY “Clos de la Mouche“ (100% cabernet franc) 2019 3500 Cartone da 6
VG0055 SAUMUR CHAMPIGNY “Les Clos de la Seigneurie“ (100% cabernet franc)   2017 3300 Cartone da 6

Località: Saumur
Tipo Viticoltura: Naturale

Lo
ira

La Seigneurie è una tenuta vinicola arroccata su uno dei pendii più alti della regione di Saumur. La storia di fami-
glia ricca di passione per il vino e la viticoltura, continua oggi attraverso Alban Foucher, enologo artigiano, che 
ha ereditato il saper fare tramandato di padre in figlio. Dal 2005, quando Alban ha preso le redini della tenuta di 
famiglia, continua ancora oggi a perpetuare le tradizioni della regione, ovvero produrre un ottimo vino degno 
delle grandi tavole francesi. L’azienda è in conversione all’agricoltura biologica dal 2020. Il Cabernet Franc è il 
vitigno autoctono di Saumur e le due versioni sono il succo di un lavoro artigianale e laborioso.

Ro
da

no

Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0056 CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC 2020 1200 Cartone da 6
VG0057 CÔTE DU RHONE ROUGE 2017 4000 Cartone da 6
VG0058 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE 2019 3700 Cartone da 6
VG0059 CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE “Les Baptaturels” 2010 900 Cartone da 6

Località: Orange
Tipo Viticoltura: Naturale

Domaine la Méreuille esiste da diverse generazioni ed è ora gestita da Philippe Granger. Incentrato dopo la 
guerra sull’orticoltura e sulla vite da Marcel Bouyer, il nonno, il Domaine si è spostato completamente verso la 
vigna nel 1970, per scelta di Michel Bouyer, del figlio e della moglie.
Nel 1980 entrambi ampliano la proprietà e decidono di potenziare la produzione in bottiglia. Hanno quindi crea-
to il Domaine “La Méreuille”, che in provenzale significa “La Meraviglia”.
A cavallo tra le città di Orange e Châteauneuf-du-Pape (sulla riva sinistra del Rodano), una quindicina di chilome-
tri a nord dell’antica Città Pontificia, le terre della tenuta vinicola, situate sulle colline dell’altopiano del Mont-Re-
don e di Cabrières, sono costituiti da un bel terreno argilloso, calcareo e ciottoli di selce sui depositi alluvionali 
del Rodano. Le pochissime bottiglie sono il frutto del lavoro familiare sempre attento alla viticoltura pulita e 
rispettosa del territorio.
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Codice VINO Anno Prezzo Bt prodotte Confezione
VG0061 FAUGERES ROSÈ “Insoumis” (grenache, syrah) 2021 1950 Cartone da 6
VG0062 FAUGERES ROUGE “Jour Fruit“ (55% cinsault, 45% syrah) 2021 2500 Cartone da 6
VG0063 LE CINSAULT (senza solfiti aggiunti) 2020 2800 Cartone da 6

Località: Cabrerolles
Tipo Viticoltura: Biologica certificata e Biodinamica
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Mas Onésime si trova nel cuore delle colline di La Liquière , una delle frazioni dei 7 piccoli paesini pittoreschi 
che compongono la denominazione Faugères, nel comune di Cabrerolles. Vigne di 50 anni, rese per ettaro 
ridotte a 30 hl-
Il vigneto è condotto in modo biodinamico e i vini sono certificati da Demeter. Questa pratica mira a creare un 
ambiente che consenta agli elementi che lo abitano, piante, animali, esseri umani, suoli, di svilupparsi nel modo 
più armonioso possibile con un minimo di vincoli. Le radici disegneranno più in profondità, i vini diventeranno 
più espressivi e acquisteranno freschezza e mineralità.
“Mi sforzo di produrre vini artigianali, senza artifici, lasciando così che il terroir esprima tutta la sua complessità 
e grandezza”.
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Località: Aube, Merrey Sur Arce
Bottiglie: 50.000
Tipo Viticoltura: Naturale

I fratelli Thèodore e Marie Claire incarnano la nuova generazione di Vignerons Indipendents. L’Aube la zona bi-
strattata della Champagne trova nelle bollicine di Lacroix-Triaulaire tutto il piacere di bere naturale. Azienda che 
lavora solo con i principi “bio” e senza compromessi. Tanta sapidità in tutte le selezioni, la terra si rispecchia nei 
bicchieri con estrema piacevolezza. Pinot nero e Pinot Meunier i protagonisti della casa. Vini dritti ma suadenti. 
Le versioni monovitigno sono molto interessanti: l’extra-brut tutto pinot nero è il frutto di 5 vendemmie diverse 
assemblate solo nelle migliori parcelle di riserva, il Pinot Meunier invece ricchissimo di fiori e miele. Maison 
giovane ma dall’appeal decisamente futuristico.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0086 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT “Le Biographe” s.a. Cartone da 6
FR0087 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT ROSÈ MILLÉSIMÉ “Poésie fruitée” 2012 Cartone da 6
FR0088 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT PRESTIGE MILLÉSIMÉ “L’Interprete” 2017 Cartone da 6
FR0089 CHAMPAGNE BRUT NATURE MILLÉSIMÉ “Roman d’Hiver” 2012 Cartone da 6
FR0090 CHAMPAGNE BRUT NATURE “Les 1ers Piquets de Vignes” (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0273 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ  (100% pinot blanc) Vinificato e affinato in legno 2016 Cassa legno LGC da 6

PARCELLAIRE
FR0091 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ PARCELLAIRE “Mont Marvin” (100% p. meunier) 2013 Cartone da 6
FR0274 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ PARCELLAIRE “Les Rippes” (100% chard.) Vinificato e affinato in legno 2016 Cassa legno LGC da 6
FR0275 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ PARCELLAIRE “Val Soulois” (100% p. noir) Vinificato e affinato in legno 2015 Cassa legno LGC da 6
FR0093 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ PARCELLAIRE “Champraux” (100% pinot noir) 2010 Cassa legno LGC da 3

GRANDI FORMATI
FR0094 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Magnum lt. 1,50 s.a. Cartone da 3
FR0095 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Jeroboam lt. 3,00 s.a. Cassa legno da 1
FR0276 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Réhoboam lt. 4,50                        SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0277 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Mathusalem lt. 6,00                    SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0278 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Salmanazar lt. 9,00                      SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0279 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Balthazar lt. 12,00                         SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0280 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Nabuchodonosor lt. 15,00        SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0281 CHAMPAGNE BRUT “Le Biographe” Salomon lt. 18,00                          SU RICHIESTA s.a. Cassa legno da 1
FR0451 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT PRESTIGE MILLÉSIMÉ “L’Interprete” Magnum lt. 1,50 s.a. Cartone da 3
FR0452 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLÉSIMÉ PARCELLAIRE “Mont Marvin" Magnum lt. 1,50 s.a. Cartone da 3
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
 PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0363 CHAMPAGNE BRUT TRADITION (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0364 CHAMPAGNE BRUT CUVÉE RESERVE (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0366 CHAMPAGNE ROSÉ DE SAIGNÉE  (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0367 CHAMPAGNE BRUT TRADITION Magnum lt. 1,50 (100% pinot noir) s.a. Cartone da 3
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
 PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Polisot
Bottiglie: 50.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

Situata nel cuore della Côte des Bar, la Maison si estende su quasi 7,5 ettari circondati dai vigneti del nostro 
terroir. 
Dalla vigna alla cantina, l'elaborazione dello champagne avviene nel rispetto del terroir dello Champagne.
Il know-how e il rispetto delle tradizioni vitivinicole, uniti a tecniche e materiali moderni, ci consentono di ottene-
re cuvée tanto diverse quanto sorprendenti e sottili.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0368 CHAMPAGNE BRUT TRADITION GRAND CRU (70% pinot noir, 30% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0369 CHAMPAGNE BRUT TRADITION GRAND CRU Magnum lt.1,50 s.a. Cartone da 6
FR0370 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT  BLANC DE BLANCS GRAND CRU (100% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0371 CHAMPAGNE BRUT MILLESIMÈ GRAND CRU (50% pinot noir, 50% chardonnay) 2012 Cassa legno LGC da 6
ASTC001 Astucci Champagne

  PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Aÿ-Champagne
Bottiglie: 70.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Lo champagne Juget-Brunet è il riflesso di una coppia di appassionati
Tra tradizione e scoperta, lavorano insieme in questa bella Maison fondata nel 1927 a Aÿ-Champagne da Lucie 
Juget e Lucien Brunet. Con degli Champagne delicati e curati, Caroline e Benoît Marx ci raccontano la storia di 
quattro generazioni di vignaioli. Nel corso di quattro generazioni, la topografia del vigneto si è estesa sui comuni 
di d’Aÿ, Ambonnay e Bouzy (Grand Cru), Bisseuil (Premier Cru) e Epernay.
Grand Cru significa che Bouzy, Aÿ e Ambonnay fanno parte dei 17 villaggi (su oltre 300) più ricercati dai grandi 
appassionati.
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Località: Cumières
Bottiglie: 23.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

Vignaiolo dal 1870, a Cumières (Villaggio e colline storiche nella grande valle della Marna, dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO), ALAIN SUISSE coltiva con passione il suo vigneto di 3 ettari piantato con i tre vitigni 
della Champagne.
Le sue viti arate senza diserbanti chimici rappresentano una reale volontà di rispettare il suolo e ridurre l'impron-
ta ecologica, che consente ad Alain Suisse di ottenere l'etichetta HVE (Haute Valeur Environnementale).
Entrando nel terzo anno di conversione all'agricoltura biologica, Alain e Janick Suisse producono i loro vini utiliz-
zando un'enologia senza filtrazione o raffreddamento che consente loro di dare vita ad autentici Champagne di 
carattere che rappresentano le loro terre.
Cumières e le sue colline rappresentano uno dei luoghi geografici più belli della Champagne. Qui si trova il 
paesaggio dello Champagne nella sua eccellenza, boschi, vigneti, il villaggio sottostante e il suo fiume Marna. Il 
terreno delle colline di Cumières è composto da gesso che assicura al vigneto un giusto equilibrio tra drenaggio 
e umidità. In estate il gesso che affiora assorbe il calore del sole, permettendo agli acini di raggiungere la maturi-
tà, Il risultato è una vendemmia anticipata sul terroir di Cumières.È soprattutto qui, a Cumières, che Alain Suisse 
coltiva le sue vigne in modo sempre più responsabile per ottenere vini eccezionali.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0372 CHAMPAGNE BRUT TRADITION (50% pinot noir, 40% chardonnay, 10% meunier) s.a. Cartone da 6
FR0373 CHAMPAGNE BRUT NATURE 1ER CRU (50% pinot noir, 40% chardonnay, 10% meunier) s.a. Cartone da 6
FR0374 CHAMPAGNE ROSÈ EXTRA-BRUT (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0375 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLESIMÈ (60% chardonnay, 40% pinot noir) 2016 Cassa legno LGC da 6
FR0376 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT BLANC DE BLANCS "Cuvèe 381" (100% chardonnay) s.a. Cassa legno LGC da 3
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0377 CHAMPAGNE BRUT "L'Obsidienne" (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0378 CHAMPAGNE BRUT PARCELLAIRES "Cuvèe Chardonnay" s.a. Cartone da 6
FR0379 CHAMPAGNE BRUT NATURE "Cuvèe Premices" (50% pinot noir, 50% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0380 CHAMPAGNE BRUT "Cuvèe Millesimè" ( 50% pinot noir, 45% chardonnay, 5% menieur) 2007 Cartone da 6
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Avirey-Lingey
Bottiglie: 45.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

Nel cuore della Valle de la Sarce, nella Côte des Bar,  la cantina ha costruito la sua reputazione producendo con 
autenticità e passione Champagne unici e di carattere, che riflettono il terroir, da parcelle situate esclusivamen-
te ad Avirey-Lingey. Appassionato di viticoltura fin da giovane, Marc ha creato il suo vigneto nel 1980. A lui si 
unisce la moglie, Marie-Nelly, e insieme iniziano a produrre champagne. La tendenza della tenuta è quella di 
produrre vini riservati e raffinati. La storia della famiglia continua con l'arrivo della figlia Clothilde. Il loro lavoro si 
divide tra vigneti, vini ed incontri.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0381 CHAMPAGNE BRUT RESERVE (65% pinot meunier, 15% pinot noir, 20% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0382 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT (50% pinot meunier, 30% chardonnay, 20% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0383 CHAMPAGNE BRUT MILLESIMÈ (50% pinot meunier, 30% chardonnay, 20% pinot noir) 2014 Cartone da 6
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Azy-sur-Marne 
Bottiglie: 39.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale 

Nella valle della Marna Olivier Marteaux mette il cuore per produrre uno champagne eccezionale. La storia del 
vigneto inizia nel 1950, quando il nonno di Olivier, un vivaista, decise di piantare delle viti. A partire dagli anni 
2000, Olivier ha preso le redini della cantina e gestisce i vigneti secondo una modalità di cultura sostenibile, 
rispettando e preservando il più possibile l'ambiente. 
"Per me la professione di viticoltore è stata una scelta ovvia! La vite e il vino fanno parte della mia vita quotidia-
na fin dall'infanzia. Da bambino accompagnavo i miei genitori e i miei nonni nei vigneti. In seguito, ho studiato 
presso la scuola di viticoltura di Avize, oltre a svolgere stage in diverse cantine."
"Gestiamo il nostro vigneto secondo una modalità di cultura sostenibile, rispettando e preservando il più possi-
bile il nostro ambiente. Non ereditiamo la terra dai nostri genitori, ma la prendiamo solo in prestito dai nostri figli, 
per questo la proteggiamo".
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0384 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU "Cuvèe Icone" (80% pinot meunier, 20% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0385 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU BLANC DE BLANCS (100% chardonnay) s.a. Cassa legno LGC da 6
FR0386 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT 1ER CRU BLANC DE BLANCS "Cuvèe Tradition" 2002 Cassa legno LGC da 3
FR0387 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT MILLESIMÈ "Clos 667"  (63% chardonnay, 27% pinot meunier, 10%pinot noir) 2009 Cassa legno da 1
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Epernay
Bottiglie: 120.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

Una storia di famiglia. All'inizio della Maison Patrick Boivin, c'è una coppia formata da Marie-Madeleine e Patri-
ck. Lei, nipote di viticoltori di Cumières, e lui, ragazzo di Parigi, hanno realizzato un sogno posando le prime pie-
tre dell'azienda e sviluppandola giorno dopo giorno. Oggi, stanno gradualmente passando alle loro figlie, Céline 
e Baptistine, due figlie, due tratti dal carattere diverso, due visioni dello Champagne. Le loro vigne si estendono 
per sei ettari, principalmente nella Valle della Marna, sulle pendici meridionali di Épernay, in parcelle classificate 
come Premier Cru, come i villaggi di Pierry e Cumières.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0388 CHAMPAGNE BRUT (34% chardonnay, 35% pinot meunier, 31% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0389 CHAMPAGNE BRUT GRAND CRU "75-25" ( 75% pinot noir, 25% chardonnay) s.a. Cassa legno LGC da 6
FR0390 CHAMPAGNE EXTRA-BRUT GRAND CRU BLANC DE BLANCS (100% chardonnay) s.a. Cassa legno LGC da 6
ASTC001 Astucci Champagne

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine

Località: Reims
Bottiglie: 120.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Pol Couronne, il bisnonno, iniziò la sua carriera nel 1865 producendo il suo Champagne, poi smise per concen-
trarsi sulla produzione di uva, come fecero suo figlio e suo nipote. La cantina è stata tramandata di generazione 
in generazione per produrre Champagne di prestigio. “Grazie al nostro vigneto situato nella valle della Marna, a 
Jonquery, offriamo 6 cuvée, di cui 4 Grand Cru, realizzate con Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay, i 3 grandi 
vitigni della Champagne. Naturalmente, le uve vengono raccolte a mano, come richiesto dalla denominazione 
Champagne. Attraverso il nostro Champagne, sosteniamo l'autenticità del nostro terroir, i valori familiari e l'ec-
cellenza dell'artigianato.”
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Località: Montagne De Reims, Chamery
Bottiglie: 33.000 
Tipo Viticoltura: Naturale

L’identità della famiglia Perseval-Farge si esprime attraverso un principio forte: sostenere una lunga tradizione 
creata nel corso delle generazioni, che accompagni l’esclusività e l’eccellenza della produzione di Champagne 
per pochi.
Lo Champagne nasce in vigna, ed è con la massima attenzione che durante tutto l’anno i vigneti vengono curati 
per dare il meglio di sé, tanto da ricevere la Certificazione ad “Alto valore ambientale” (HVE3) che identifica chia-
ramente l’opera dell’azienda, impegnata in un approccio particolarmente rispettoso dell’ambiente, e con una 
qualità delle uve prodotte da un mosaico frammentato di 6 differenti località certificate. L’affinamento avviene 
in legno, con un 40% di riserve e un invecchiamento minimo di 4 anni. Ciò crea uno Champagne unico nel suo 
genere, seduttore dei più bei momenti di condivisione.
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Codice LINEA C. DE Anno Prezzo Confezione
FR0073 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU “C. De Reserve” s.a. Cartone da 6
FR0074 CHAMPAGNE ZERO DOSAGE  1ER CRU “C. De Nature” s.a. Cartone da 6
FR0075 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU “C. De Pinots” s.a. Cartone da 6
FR0076 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU “C. De Chardonnay” s.a. Cartone da 6

MILLESIMATI E PARCELLAIRE
FR0123 CHAMPAGNE BRUT 1ER CRU MILLÉSIMÉ “197” 2005 Cartone da 6
FR0077 CHAMPAGNE BRUT NATURE 1ER CRU PARCEILLAIRE “La Pucelle” (100% pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0109 CHAMPAGNE BRUT NATURE 1ER CRU PARCEILLAIRE “Les Goulats”

(54% arbanne, fromenteau, petit meslier, 46% chardonnay)
s.a. Cartone da 6

ASTC001 Astucci Champagne
 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine 
  PROMO MISTA FRA TUTTE LA AZIENDE DI CHAMPAGNE: 72 bottiglie + 12 in sconto merce della referenza più economica inserita nell'ordine
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Località: Arbois
Bottiglie: 230.000
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Fondata nel 1896 da Joseph Tissot, Maison Tissot commercializza i propri vini prima di unire le forze nei primi 
anni 2000 con la famiglia Maire, un'altra grande famiglia del Jura.
Henri Maire è la storia di un viaggio iniziato nel 1632. I vigneti sono esposti ad ovest rivolti verso la Borgogna, 
stessa altitudine, stessi suoli e stessi sottosuoli, con poche eccezioni, e soprattutto gli stessi vitigni base per 
Crémant di alto livello: chardonnay e pinot noir. Solo il rosato incorpora vitigni autoctoni. Questo terroir nato nel 
Giurassico favorevole alla viticoltura elitaria, ha conservato una forte autenticità.La produzione di spumanti nel  
Jura risale alla fine del XVIII secolo, quando i viticoltori jurassiani avevano già imparato il metodo tradizionale. 
Beneficiando dell'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) dal 1995, il Crémant du Jura soddisfa precise specifi-
che relative alla coltivazione, alla raccolta e alla vinificazione. I 5 vitigni autorizzati alla produzione sono Poulsard, 
Pinot Noir, Trousseau, Chardonnay e Savagnin. 
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a Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0391 CREMANT DU JURA BRUT "Lapiaz" (50% pinot noir, 50% chardonnay) s.a. Cartone da 6
FR0392 CREMANT DU JURA BLANCS DE BLANCS s.a. Cartone da 6
FR0393 CREMANT DU JURA BLANC DE NOIRS s.a. Cartone da 6
FR0394 CREMANT DU JURA BRUT ROSÈ (pinot noir) s.a. Cartone da 6
FR0395 CREMANT DU JURA BRUT MILLESIMÈ (50% pinot noir, 50% chardonnay) 36 mesi 2015 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Rully
Bottiglie: 800.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Maison André Delorme è uno specialista nella produzione di grandi vini della Côte Chalonnaise e dei Crémants 
de Bourgogne. Attraverso I terroirs di Rully, Givry, Mercurey, Bouzeron e Montagny copre più di 20 denominazio-
ni che seleziona, vinifica e invecchia nelle sue botti a Rully. 
Oramai celebri in tutto il mondo i suoi Cremant de Bourgogne in tutte le sue forme, vini di grande finezza e 
convivialità.
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a Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0051 BLANC DE BLANCS MÉTHODE TRADITIONNELLE s.a. Cartone da 6
FR0053 CREMANT DE BOURGOGNE BLANC DE BLANCS s.a. Cartone da 6
FR0052 CREMANT DE BOURGOGNE BLANC DE NOIRS s.a. Cartone da 6
FR0054 CREMANT DE BOURGOGNE EXTRA-BRUT “Zéro dosage” s.a. Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0400 CHABLIS 2021 Cartone da 6
FR0401 CHABLIS 1ER CRU “Beauroy” 2021 Cartone da 6
FR0402 CHABLIS GRAND CRU “Bougros” 2021 Cassa legno LGC da 3

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Chablis
Bottiglie: 50.000 
Tipo Viticoltura: Biologica non certificata

Nella piccola tenuta di 7 ettari la famiglia Bovier produce solamente 3 vini.

I terreni ricchissimi di calcare e fossili e vigne fra i 20 ed i 28 anni donano forza e finezza alle couvèe in acciaio 
con continui battonage. Il Grand Cru è l’unico vino sul quale vengono utilizzati legni pregiati ma per un affina-
mento breve in modo da non sopraffare il frutto dello chardonnay.

Località: Meursault
Bottiglie: 38.000 
Tipo Viticoltura: Ragionata, a basso impatto ambientale 

Nel cuore della Côte de Beaune, nel villaggio di Meursault, l’azienda raccolta in 4 ettari produce un limitatissimo 
numero di bottiglie, tutte a base Chardonnay.
Come vuole la Borgogna tutti i vini sono affinati in barrique nuove ed usate con grande maestria.
I vigneti molto vecchi fanno il resto per donare alle uve carattere e tipicità.

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0404 BOURGOGNE CHARDONNAY 2020-21 Cartone da 6
FR0405 CHASSAGNE-MONTRACHET 2020-21 Cartone da 6
FR0406 MEURSAULT 2020-21 Cartone da 6
FR0408 PULIGNY-MONTRACHET 2020-21 Cartone da 6
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Località: Saint-Aubin
Bottiglie: 9.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale 

Un tempo proprietà della contessa di Trébon, discendente di uno dei moschettieri di re Luigi XIV, il castello offre 
ai suoi ospiti più di 300 anni di storia in Borgogna. Questo edificio e la Maison Prosper Maufoux sono ora di 
proprietà della famiglia Piffaut, custodi di una tradizione vitivinicola familiare bicentenaria in Borgogna.
Situata a sud di Beaune, nel cuore della rotta dei Grands Crus, la tenuta vinicola Maison Prosper Maufoux, che si 
estende intorno al castello di Saint-Aubin, è una tappa unica sulla famosa Côte des Blancs.
I suoi 9 ettari di vigneto, in gran parte impiantati a Chardonnay, sono gestiti in una viticoltura sostenibile e re-
sponsabile. Il Clos du Château, classificato nella denominazione Saint-Aubin Premier Cru, e le parcelle adiacenti 
del Domaine, riuniscono terroir eccellenti dall’origine di vini eccezionali.
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FR0173 HAUTES-CÔTES DE BEAUNE CHARDONNAY (100% chardonnay) 2018 Cartone da 6
FR0453 HAUTES-CÔTES DE BEAUNE CHARDONNAY Magnum lt. 1,50 2020 Cartone da 6
FR0454 SAINT'AUBIN 1ER CRU "Clos du Château" 2019 Cartone da 6
FR0175 PULIGNY MONTACHET 1ER CRU “La Garenne” 2017 Cartone da 6
FR0176 CHASSAGNE MONTRACHET 1ER CRU “Les Chenevottes”          ESAURITO 2020 Cartone da 6
FR0177 MEURSAULT 1ER CRU “Pièce sous le Bois“ 2018 Cartone da 6
FR0455 HAUTES-CÔTES DE BEAUNE PINOT NOIR 2020 Cartone da 6
FR0456 HAUTES-CÔTES DE BEAUNE PINOT NOIR Magnum lt. 1,50 2020 Cartone da 6
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a È principalmente producendo vini dai terroir più belli della regione che Nicolas Potel, importantissimo 
vigneron borgognone,  si è costruito una reputazione internazionale. I suoi Villages, Premiers Crus e 
Grands Crus sono riconosciuti e acclamati in tutto il mondo per la loro capacità di offrire la purezza del 
frutto e l'esatto riflesso delle loro denominazioni e terroir di origine. Durante tutte le vinificazioni vengono 
assaggiate le cuvée due o tre volte al giorno per seguirne l'evoluzione aromatica. Dopo la svinatura, viene 
effettuata una pressatura molto soffice con pressa verticale, quindi una decantazione prima dell'invec-
chiamento in barrique. In cantina si è scelto di evitare il più possibile gli interventi, facendo decantare 
i vini a sufficienza per un affinamento sulle fecce fini da 12 a 16 mesi senza travasi e con un minimo di 
SO2, al fine di proteggere soprattutto da anidride carbonica dovuta dalle fermentazioni malolattiche. 
L'azienda segue il calendario biodinamico cercando di lavorare i vini secondo il loro stile, sia nei giorni 
della radice che in quelli del frutto al fine di rispettare al meglio la loro singolarità.Località: Nuits Saint Georges 

Bottiglie:  230.000 
Tipo Viticoltura: Biodinamica 
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aCodice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0458 BOURGOGNE PINOT NOIR 2021 Cartone da 6
FR0459 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE ROUGE 2021 Cartone da 6
FR0460 NUITS-SAINT-GEORGES 2020 Cassa legno LGC da 6
FR0461 VOLNAY 2020 Cassa legno LGC da 6
FR0462 POMMARD 2018 Cassa legno LGC da 6
FR0464 VOSNE-ROMANÉE 2021 Cassa legno LGC da 3/6
FR0465 GEVREY-CHAMBERTIN 2020 Cassa legno LGC da 6
FR0466 POMMARD 1ER CRU " Les Grands Epenots " 2019 Cassa legno LGC da 3/6
FR0467 NUITS-SAINT-GEORGES 1ER CRU "Les Vaucrains" 2019 Cassa legno LGC da 3/6
FR0468 CHARMES CHAMBERTIN GRAND CRU 2017 Cassa legno LGC da 1/3
FR0469 CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU 2017 Cassa legno LGC da 1/3
FR0470 CORTON GRAND CRU "Les Perrières" 2017 Cassa legno LGC da 1/3
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La più celebre asta benefica vinicola del mondo, che si svolge ogni anno il 3° weekend di novembre, agli Ho-
spices di Beaune, si accompagna a tre giorni di festeggiamenti nella più pura tradizione borgognona nella città 
d’Arte celebre per il suo Hôtel Dieu dalle tegole smaltate. Millesimati rari, denominazioni di tutta la Borgogna è 
la celebre asta dei Vini degli Hospices di Beaune, accompagnata da degustazioni prestigiose e tematiche.

Bo
rg

og
na

 - 
Fr

an
ci

a Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0183 MEURSAULT 1ER CRU "Charmes" - Cuvée Bahezre de Lanlay 2018 Cassa legno 6 
FR0472 MEURSAULT 1ER CRU "Genevrières" - Cuvée Philippe Le Bon 2010 Cassa legno 6 
FR0473 CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU - Cuvée Francois de Salin 2013 Cassa legno 6 
FR0475 BEAUNE 1ER CRU "Guigone de Salins" 2018 Cassa legno 6 
FR0476 NUITS SAINT GEORGES "Fleurieres" - Cuvée Sœurs Hospitalières 2015 Cassa legno 6 

Bo
rg

og
na

 - 
Fr

an
ci

a



164 165

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0471 BOURGOGNE ALIGOTÉ 2021 Cartone da 6
FR0179 BOURGOGNE PINOT NOIR 2021-22 Cartone da 6
FR0181 CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU 2011 Cassa legno LGC da 1

La Maison Prosper Maufoux produce vini filanti ed eleganti dai migliori “Climats” della Borgogna a Chablis, 
Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côte Châlonnaise e nel Mâconnais. I “Grands Classiques” della Maison Prosper 
Maufoux sono fruttati e sottilmente tesi, mentre i “Rare Wines” sono complessi, equilibrati ed espressivi. Molti 
hanno ricevuto valutazioni da esperti, sono citati e premiati con medaglie nelle migliori guide e concorsi interna-
zionali.

Località: Beaune
Bottiglie: 80.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale 
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0417 CREMANT D’ALSACE BRUT “D DE COLMAR” s.a. Cartone da 6
FR0418 CREMANT D’ALSACE ROSÈ “D DE COLMAR” s.a. Cartone da 6
FR0419 ALSACE RIESLING 2020 Cartone da 6
FR0420 ALSACE GEWÜRZTRAMINER 2020 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Colmar
Bottiglie: 160.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Fondato nel 1895 dal famoso ampelografo Chrètien Oberlin, gode di una posizione privilegiata nel cuore del 
vigneto alsaziano.
Il Domaine Viticole de la Ville de Colmar gestisce più di 28 ettari di proprietà attraverso il suo omonimo vigneto 
di 14 ettari, Clos Saint-Jacques, situato vicino alle cantine e il prestigioso vigneto Hospices Civils Louis Pasteur 
de Colmar.
Il dominio si estende anche sui migliori pendii dei paesi circostanti dove crescono Grand Cru tra i più famosi:
- Pfersigberg
- Hengst
- Florimont
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0600 ALSACE RIESLING GRAND CRU "Frankstein" 2018 Cartone da 6
FR0601 ALSACE GEWÜRZTRAMINER GRAND CRU "Frankstein" 2018 Cartone da 6
FR0602 ALSACE RIESLING "Rittresberg" Selection de Grains Nobles lt. 0,75 2015 Cartone da 6

Località:  Dambach La Ville
Bottiglie: 130.000 
Tipo Viticoltura: Biologica Certificata (Demeter)

Originaria della Svizzera, la famiglia Frey si stabilì a Dambach-la-Ville all'inizio del XVIII secolo con l'ambizio-
ne di coltivare la vite. Allora la vite veniva lavorata con l'ausilio del bestiame di famiglia e, giunto il periodo 
della vendemmia, l'uva veniva pigiata e poi venduta ad un commerciante.
Nel 1963 furono prodotte le prime bottiglie, quando Charles e sua moglie Renée decisero di rischiare e 
dedicarono il loro appezzamento esclusivamente alla viticoltura.
Nel 1997, dopo diversi anni di ricerca e convinta della viticoltura naturalmente biologica, l'intera fattoria è 
stata convertita in un'agricoltura biodinamica, che l'ha resa uno dei pionieri in Alsazia.
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0099 POUILLY - FUMÈ 2022 Cartone da 6
FR0100 POUILLY - FUMÈ “Silex” 2021 Cartone da 6
FR0360 SANCERRE 2021 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Pouilly Sur Loire
Bottiglie: 200.000 
Tipo Viticoltura: Biodinamica

Domaine Patrice Moreux si sviluppa tra Pouilly sur Loire e Sancerre su 4,5 ettari che si trovano nei più grandi cru 
della denominazione. Tutte le lavorazioni dei Sauvignon avvengono nel modo più naturale possibile, le stesse 
fermentazioni partono spontaneamente grazie ai propri lieviti.
L’intera azienda opera in regime biodinamico confluendo le uve che daranno vita a vini estremamente territoriali 
e di grande personalità. 
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0127 MUSCADET DE SEVRE ET MAINE SUR LIE “Les Roches Noires”

PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
2020 Cartone da 6

FR0189 PAYS D’OC - PINOT NOIR 
PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

2020-21 Cartone da 6

FR0128 CÔTES DE PROVENCE ROSÉ 
PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

2021 Cartone da 6

Località: Saint-Front-De-Pradoux
Bottiglie: 250.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Località: Servian
Bottiglie: 32.000 
Tipo Viticoltura: Biologica Certificata

Località: Provence
Bottiglie: 40.000 

Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0448 CHÂTEAU PIRON - MONTAGNE SAINT'EMILION 2019 Cartone da 6
FR0449 CHÂTEAU BELLES GRAVES - LALANDE DE POMEROL "Terrasses" 2016 Cartone da 6
FR0450 CHÂTEAU LACOMBE NOAILLAC - MEDOC CRU BOURGEOIS 2015 Cartone da 6

Località: Montagne
Bottiglie: 50.000 
Tipo Viticoltura: Biodinamica

Località: Néac
Bottiglie: 80.000
Tipo Viticoltura: Biodinamica

Località: Jau-Dignac-et-Loirac
Bottiglie: 15.000 

Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0129 BORDEAUX ROUGE - DOMAINE DE CHEVAL BLANC 

(30% cabernet sauvignon, 30% merlot, 30% cabernet franc, 8% petit verdot, 2% malbec)
PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

2020 Cartone da  6 

FR0130 BORDEAUX SUPÉRIEUR - CHÂTEAU LA FLEUR BAUDRON (70% merlot, 30% cabernet sauvignon) 
PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

2016 Cartone da  6 
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
FR0134 SAUTERNES - CHÂTEAU DU HAUT PICK lt. 0,75 (80% semillon, 20% sauvignon) 2014 Cartone da 6
FR0208 CARMES DE RIEUSSEC lt. 0,375  2019 Cartone da 12
FR0209 CARMES DE RIEUSSEC lt. 0,75  2019 Cartone da 6

Località: Barsac
Bottiglie: 30.000 
Tipo Viticoltura: Biologica Certificata

Località: Fargues
Bottiglie: 400.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
SL0001 SPUMANTE BRUT RIBOLLA GIALLA (charmat lungo) 2021 Cartone da 6
SL0002 PINOT GRIGIO 2021-22 Cartone da 6
SL0003 CHARDONNAY 2021-22 Cartone da 6
SL0005 RIBOLLA GIALLA 2021-22 Cartone da 6
SL0006 SAUVIGNON BLANC - Tappo stelvin 2021-22 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Dobrovo
Bottiglie: 4.000.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

La cantina Klet Brda è il maggior produttore ed esportatore di vini sloveni. Grazie al suo particolare stile ha sapu-
to conquistarsi la stima di numerosi amanti del vino in Slovenia e in ben 26 paesi del mondo. La cantina riunisce 
400 famiglie di viticoltori che da oltre mezzo secolo scrivono insieme la storia del successo della produzione 
vinicola nella regione di Brda. L’obbiettivo è esprimere nel vino l’eccezionalità del terroir di Goriška Brda, nel 
profondo rispetto della natura e dei suoi cicli, poiché la qualità nasce nei vigneti. I vigneti sono coltivati secondo i 
principi della produzione integrata. 
Il lavoro si svolge perlopiù a mano, con molta attenzione e altrettanto rispetto dei cicli naturali e delle loro leggi. 
Con i vigneti che si alternano a frutteti, oliveti e boschi, si conserva la viticultura in Brda in tutta la sua autenticità. 
Il paesaggio culturale ricco e diversificato garantisce un’alta qualità della vita. Co
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
SL0007 ORANGE WINE (ribolla, tocai, malvasia) 2020 Cartone da 6
SL0008 RIBOLLA GIALLA 2020 Cartone da 6
SL0009 PINOT NOIR 2019 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Krasno
Bottiglie: 13.000 
Tipo Viticoltura: Biodinamica

Krasno è il nome di un paesino che si trova su uno dei più alti colli di Brda e vanta una lunga tradizione di viticol-
tura e terreni di ottima qualità. Le mani laboriose dei suoi abitanti sanno spremere il meglio da ciò che la natura 
ha dato loro in dono. Il clima di Brda unisce la freschezza delle Alpi e gli influssi del Mediterraneo, donando ai 
vini di questa regione una ricca composizione aromatica. La caratteristica più distintiva dei vini di Brda è, tutta-
via, la loro mineralità, dovuta a un particolare componente del suolo – la marna.
La limitata produzione fa capo a tutti i crismi della biodinamica sia in vigna che in cantina. Sono utilizzati solo 
lieviti indigeni del proprio vigneto. 
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
SL0010 METODO CLASSICO MILLESIMATO (80% chardonnay, 20% ribolla) 2018 Cartone da 6
SL0011 REBULA 2021 Cartone da 6
SL0012 SAUVIGNONASSE (tocai friulano) 2021 Cartone da 6
SL0013 IDEJA (60% chardonnay, 40% pinot bianco) 2021 Cartone da 6
SL0014 MOJA (ribolla macerata 25 giorni) 2019 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine

Località: Dobrovo
Bottiglie: 35.000 
Tipo Viticoltura: A basso impatto ambi-
entale

Si trova nel villaggio di Biljana, che un tempo era la capitale di Brda. La  tenuta si trova nel punto più alto del 
paese, ad un’altitudine di 165,4 m. La vista dalla nostra collina vi porta dalle Alpi Giulie fino al mare.La regione  
offre ottime condizioni climatiche per la produzione di uve di prima qualità e quindi, naturalmente, vino di prima 
qualità. Il calore del mare e l’aria fresca delle bellissime Alpi regala un misto di giornate calde e notti fredde, tut-
tavia, si adatta molto bene alla vite. Oltre al clima gradevole, Brda ha un altro fattore che aiuta nella produzione di 
uve buone e cioè la ponca(opoka). Terreno povero  ma ricco di minerali. I diversi vigneti sono sparsi su 11 ettari, 
la posizione dei vigneti di ciascuna varietà è stata scelta con cura in base alle condizioni richieste dalla varietà 
stessa. 

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
NZ0004 SAUVIGNON BLANC MARLBOROUGH - Tappo stelvin 

PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
2021 Cartone da 6

CA0001 CALIFORNIA CHARDONNAY 2021 Cartone da 6
CA0002 CALIFORNIA ZINFANDEL

PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
2020 Cartone da 6

Località: Lodi, California
Bottiglie: 110.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale

Località: Tauhoa, Marlborough
Bottiglie: 60.000 
Tipo Viticoltura: Convenzionale
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Località: Napa Valley- Rutherford
Tipo Viticoltura: Biodinamica

Quintessa è un classico senza tempo. I grandi vini del mondo esprimono con coerenza le qualità distintive 
delle tenute da cui provengono. A Napa, Quintessa è un vino del genere. Per preservare il mosaico naturale del 
vigneto, ogni piccolo appezzamento viene coltivato, raccolto e vinificato singolarmente in modo da far trasparire 
le sfumature della terra. Successivamente, i migliori componenti vengono riuniti per creare un vino di eleganza 
e armonia.
Ogni annata di Quintessa è un’occasione per ascoltare la voce unica di questa proprietà che è plasmata dai ter-
reni, dalle viti, dal clima e dall’elemento umano. Ogni anno ha una personalità distinta e con ogni annata stiamo 
lavorando per creare una connessione più profonda tra i terreni, il loro terroir e le nostre pratiche in modo da 
poter interpretare la proprietà in modo olistico. Per realizzare la più pura espressione di questo luogo speciale, 
coltiviamo con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica e ogni anno impariamo di più sulla personalità 
della terra e su come reagisce alle diverse condizioni di ogni stagione. 

Codice VINO Anno Prezzo Confezione
CA0003 QUINTESSA (89% cabernet sauvignon, 6% merlot, 3% cabernet franc, 1% petit verdot, 1% carménère) 2018 Cassa legno 6
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Codice VINO Anno Prezzo Confezione
GE0007 MOSEL RIESLING TROKEN “Dom” 2020-21 Cartone da 6
GE0011 RIESLING TROCKEN MOSEL “Fritz Willi” 2020-21 Cartone da 6
GE0005 RIESLING TROKEN MOSEL “Falkensteiner” 2020 Cartone da 6
GE0057 KABINETT TROCKEN MOSEL “Trittenheimer” 2016 Cartone da 6
GE0058 KABINETT TROCKEN SAAR “Scharzhofberger” 2020 Cartone da 6

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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Località: Trier
Bottiglie: 420.000 
Tipo Viticoltura: Sostenibile

Bischöfliche Weingüter Trier (Cantina Episcopale di Treviri) è stata creata grazie ai possedimenti di proprietà di 
Bischöfliche Konvikt, Bischöfliche Priesterseminar e Hohe Domkirche. La sua tradizione vitivinicola è secolare e 
si è mantenuta fino ad oggi. La creazione inimitabile di vini Riesling con finezza, eleganza e profondit‡ sono gli 
obiettivi primari del Bischöfliche Weingüter Trier. Il punto di forza è una diversità incredibile di appezzamenti di 
base in leggendari siti in forte pendenza, su una superficie totale di 98 ettari.
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Località: Ürzig-Mosel
Bottiglie: 35.000 
Tipo Viticoltura: Sostenibile

Le uve  provengono da pendii ripidi e scoscesi. Vigneti coltivati   a mano da secoli e che continueranno ad essere 
coltivati   con laborioso lavoro manuale anche in futuro. A partire dalla potatura in inverno, alla legatura delle viti in 
primavera, al lavoro del terreno e del fogliame e, naturalmente, alla raccolta, tutto il lavoro viene svolto manual-
mente.
Al termine della fermentazione, i nostri vini rimangono “sui lieviti”. Nel periodo di maturazione tra la fermenta-
zione e l’imbottigliamento, vengono estratti proteine   e minerali, che aumentano la complessità, la diversità e, 
naturalmente, la fusione dei vini. La filtrazione avviene poco prima dell’imbottigliamento a fine maggio in modo 
da poter utilizzare ogni possibile giorno aggiuntivo per lo sviluppo e la maturazione dei vini. 
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GE0054 RIESLING TROKEN “Erdener Treppchen” 2018 Cartone da 12
GE0055 RIESLING KABINETT “Ürziger Würzgarten“ 2015 Cartone da 12
GE0056 RIESLING KABINETT “Erdener Treppchen” 2014 Cartone da 12
GE0047 RIESLING KABINETT “Ürziger Würzgarten“ 2007 Cartone da 12
GE0048 RIESLING SPÄTLESE “Ürziger Würzgarten“ 2003 Cartone da 12
GE0050 RIESLING KABINETT “Ürziger Würzgarten“ 2000 Cartone da 12

 PROMO: 36 bottiglie + 6 in sconto merce della referenza più economica inserita nell’ordine
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L'azienda Agricola Parizzi, situata nella Food Valley Parmense è specializzata nell'allevamento di chiocciole a 
ciclo naturale completo su un estensione di 12.000 mq. Il terreno viene lavorato e seminato a mano ovvero ad 
impatto ambientale zero. Le sementi sono accuratamente selezionate per dare il migliore nutrimento  alle nostre 
chiocciole Helix Aspersa ed Helix Pomatia. La carne delle nostre chiocciole si caratterizza per gli elevati valori 
nutrizionali (altissima quantità di proteine/assenza di grassi) e organolettici richiamando i sentori delicati delle 
erbe profumate di campo.
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Codice PRODOTTO Prezzo Confezione
AL0030 LUMACHE AL NATURALE GRANDI 900 GR. ( 450 SGOC. ) 72 LUMACHE PULITE E PRECOTTE Cartone da 12 divisibile
AL0031 LUMACHE ALLA PARMIGIANA 420 GR. Cartone da 20 divisibile
AL0032 LUMACHE TRIFOLATE 420 GR. Cartone da 20 divisibile

Scadenza 3 anni per tutti gli articoli
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Il pescatore di lunga data D. Ceferino Revolvo Bustamante, decano dei conservifici di Cantabria, il 29 giugno 
1957 fondò la REZUMAR S. A.. Questa azienda spagnola può ormai vantare una lunga esperienza che coinvolge 
tutta la famiglia ormai da tre generazioni. L’intento era ed è ancora oggi quello di offrire ai consumatori un pro-
dotto di altissima qualità sfruttando l’eccellente materia prima offerta dal Mar Cantabrico.
Oggi, sotto la guida del nipote, l’azienda va completamente trasformandosi mantenendo però sempre la 
caratteristica che l’ha sempre distinta dalle altre ovvero l’attenzione per l’artigianalità e la tradizione che regola 
questo settore da tempo immemore. Tutti i prodotti di Rezumar sono infatti creati a mano come un tempo senza 
l’utilizzo di conservanti e solo con le migliori acciughe provenienti dal Golfo di Biscaglia, ovvero quella parte 
del Mar Cantabrico che bagna le coste basche. Rezumar continua tuttora a produrre rigorosamente a mano i 
propri Filetti di acciughe in olio di oliva utilizzando la stessa formula che il fondatore ha creato ormai più di 60 
anni fa. Con l’esperienza maturata durante più di mezzo secolo e tutta un’importante tradizione alle spalle, oggi 
Rezumar è in grado di garantire un prodotto dalla qualità e dal sapore davvero inimitabili. 
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Codice PRODOTTO Formato Sgocciolato Prezzo Confezione
AL0017 ACCIUGHE IN OLIO DI OLIVA gr. 50 gr. 28 Cartone da 50 lattine
AL0019 ACCIUGHE IN OLIO DI OLIVA gr. 520 gr. 320 Cartone da 24 latte (ordine minimo 6 latte)
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