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La Valle d’ Aosta 

Circondata dalle montagne più alte d’Europa e attraversata dalla Dora Baltea, la Valle d’Aosta con la sua 

coltivazione eroica, basata su vecchie tradizioni e vitigni autoctoni, permette di creare vini di qualità che esprimono 

le caratteristiche di questi territori unici. 

 

La Valle Centrale 
Nella valle centrale le vigne costeggiano i due versanti della Dora Baltea e troviamo il maggior numero di varietà 

di vitigni della regione, coltivate sapientemente dalle aziende più rinomate e dai piccoli produttori. 

 

Elio Ottin [Neyves, Aosta] 

Produttore di spicco nel panorama vitivinicolo Valdostano. L’azienda lavora seguendo le più antiche tradizioni 

con le tecnologie più moderne, per valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e del terroir. 

 

Clairet          2018  70 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 Vinificazione in acciaio e affinamento per 18 mesi in botti grandi di rovere 
 

 

 

Maison Anselmet [Villeneuve, Aosta] 

Le Prisonnier         2017  90 

Valleè d’Aoste DOC 

40% Petite Rouge, 35% Cornalin, 20% Fumin, 5% Mayolet 

Leggero appassimento delle uve, affinamento per 18 mesi in barriques 
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Cave Monaja [Quart, Aosta] 

Cave Monaja nasce dall'idea di recuperare e valorizzare una vite monumentale nel villaggio abbandonato di 

Farys, una piccola frazione del Comune di Saint-Denis. Si è scelto di avvicinarsi con assoluto rispetto a piante 

con una simile storia, prediligendo un approccio del tutto ecosostenibile, al fine di preservare il paesaggio e 

l'ambiente in cui si vive. 

"Mi piace pensare che questa scelta di mantenere vivo il territorio, valorizzando un prodotto che fa parte del 

tessuto sociale, sia il mio piccolo contributo per rendere migliore il nostro domani" 

Chul Kyu Andrea Peloso           

Stau          2019  45 

 Vallée d’Aoste DOC 

 60% Chardonnay, 20%Traminer, 20%Moscatel 

Fermentare a contatto con le bucce per 36 ore 

Affinamento in barrique di rovere francese esauste e ricondizionate 

Prêt à Boire Rouge        2019  40

 Vin de Garage 

 40% Petit Rouge; 40% Pinot Noir e piccole percentuali di Cornalin e Syrah 

Affinamento in serbatoio ovoidale in cemento NOMBLOT, 

questa forma primordiale permette in modo più che naturale la giusta evoluzione del prodotto 

Foehn          2018  55 

 Vallée d’Aoste DOC 

 40% Fumin; 30% Petit Rouge; 30% Vien de Nus 

 Affinamento 18 mesi in tonneaux di rovere francese 

Affinamento in bottiglia di 6 mesi 

Foehn Magnum         2018  110 

 Vallée d’Aoste DOC 

 40% Fumin; 30% Petit Rouge; 30% Vien de Nus 

 Affinamento 18 mesi in tonneaux di rovere francese 

Affinamento in bottiglia di 6 mesi 
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Pellissier [Saint-Pierre, Aosta] 

L’ azienda nasce nel 2017, ma la prima vigna veniva piantata già negli anni 50. Le vigne si trovano 

prevalentemente nella storica zona del Torrette a Saint-Pierre. Pellissier produce esclusivamente vini rossi in 

numeri limitati. 

  

Fumin Magnum        2017  100 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 100% Fumin 

Vinificazione in acciaio e affinamento per 18 mesi in barriques rigenerate 

  

Torrette Superieur        2018  45 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah 

 Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi 

   

Torrette Superieur Magnum       2018  90 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah 

Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi  

  

Syrah          2019  45 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 100% Syrah 

 Vinificazione e affinamento in acciaio 

 

Elevation         2019  50 

 Vallèe d'Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in barrique usate 
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Maison Dn – Nicola del Negro [Saint-Pierre, Aosta] 

Nicola oltre ad essere l’enologo dell’azienda Cave de Mont Blanc produce il suo vino. Verso la fine della valle 

centrale crea con le uve della zona una quantità limitata di bottiglie. 

            

L’Oura          2020  40 

45% Barbera, 45% Dolcetto, 5% Petite Rouge, 5% Pinot Noir 

 Vinificazione in acciaio con 10 mesi sulle fecce fini e affinamento in acciaio 
 

“Dante” Torrette Superieur       2019  55 

 Valleè d’Aoste DOC 

 95% Petite Rouge, 5% Cornalin 

 Vinificazione in acciaio e affinamento per qualche mese in barrique 

 

 Laon          2019  60 

 Valleè d’Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 Vinificazione in acciaio, affinamento per 12 mesi in barrique poco tostate 

 

Lo Triolet [Aosta] 

Produttore di spicco nel panorama vitivinicolo Valdostano. L’azienda lavora seguendo le più antiche tradizioni 

con le tecnologie più moderne, per valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e del terroir. 

 

Fumin          2019  50 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Fumin 

 

Coteau Barrage         2020  50 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Fumin 
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Didier Gerbelle [Aosta] 

Produttore di spicco nel panorama vitivinicolo Valdostano. L’azienda lavora seguendo le più antiche tradizioni 

con le tecnologie più moderne, per valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e del terroir. 

Torrette Superieur        2019  35 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah 

Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi 

   

Petit Rouge         2019  38 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Petit Rouge 

 

Rouge Peque - Na        2020  35 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 70% Cornalin, 15% Fumin, 15% Premetta 

 12 mesi in botti di rovere 

   

Rouge Coeur de Mélèze        2018  75 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Fumin 

   

Rouge L’Ainé         2019  45 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Ainè 
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L’Atoueto by Didier Gerbelle [Aosta] 

Produttore di spicco nel panorama vitivinicolo Valdostano. L’azienda lavora seguendo le più antiche tradizioni 

con le tecnologie più moderne, per valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e del terroir. 

Torrette          2020  30 

 Vallèe d’Aoste DOC 

80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah 

Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi  

   

Gamay          2021  30 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Gamay 
   

Jeux de Cépages         2020  30 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Vari vitigni a bacca bianca 
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Cave Gargantua [Aosta] 

Produttore di spicco nel panorama vitivinicolo Valdostano. L’azienda lavora seguendo le più antiche tradizioni 

con le tecnologie più moderne, per valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e del terroir. 

Daphne          2019  60 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Chardonnay 

   

Pinot Noir         2020  35 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 

Gamaret         2019  45 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Gamaret 

 

Gargantua Rouge        2020  30 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Vari vitigni rossi valdostani 

   

Lo Carà          2020  45 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Gamaret di Morgex 

   

Pierre          2020  70 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 24 mesi in botti di rovere.  
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Impasse          2020  60 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 100% Pinot Noir 

 12 mesi in botti barrique  

 

Labie          2020  35 

 Vallèe d’Aoste DOC 

 80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah 

Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi  
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Le Bollicine 
In Italia 

I Rifermentati 
Questi vini si producono con una tecnica antichissima che prevede una seconda rifermentazione in bottiglia. 

A differenza del Metodo Classico, al termine della fermentazione non si effettua la sboccatura e i lieviti 

rimangono in bottiglia depositandosi sul fondo, donando al vino più complessità aromatica e un colore più 

torbido. 

I Cacciagalli [Teano, Caserta] 

Il nome dell’azienda deriva direttamente dalla terra che la ospita, una masseria di proprietà da generazioni della 

famiglia Iannaccone. Siamo nell’ Alto Casertano, dove si producono vini espressivi e di territorio, nel rispetto 

della natura e nell’amore per il lavoro artigianale. 
            

 Vient 'e Terra Rosato        2019  38 

 Roccamonfina IGT 

 100% Piedirosso 

Fermentazione in anfora e affinamento negli stessi contenitori 

Rifermentazione in bottiglia con aggiunta di mosto congelato della stessa vendemmia 

Non sboccato 

La Ricolla [Nervi, Genova] 

Daniele Parma è un vignaiolo indipendente che fonda l’Azienda Agricola La Ricolla nel 2004. Dal 2013 inizia a 

produrre macerati, iniziando dal vermentino. Da quel momento in poi Daniele capisce e prova a far capire al 

consumatore che la Liguria non è solo tradizione ma anche innovazione. 
            

 Per Daniel Fu**ing Bubbles       2020  35 

 Liguria IGT 

 50% Bianchetta Genovese, 50% Vermentino 

Pigiatura e macerazione sulle bucce per tutta la durata della fermentazione di acciaio 

Rifermentazione in bottiglia con mosto congelato a febbraio. 
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IL Metodo Classico 
Contadi Castaldi[Adro, Franciacorta] 

Quando, negli anni ’80, la Franciacorta è nel massimo del suo sviluppo, Vittorio e Mariella Moretti 

decidono insieme di convertire la fornace in una cantina. I suoi ampi volumi e le lunghe gallerie di 

cottura dei mattoni si sono rivelati perfetti per affinare i Franciacorta e per accogliere gli appassionati di 

vino. Così, l’antico luogo di lavoro ha cambiato la propria funzionalità rivolgendosi alla terra e alla 

vigna, ma non ha tradito le sue origini mantenendo intatta la sobrietà e lo stile sereno delle aziende 

agricole lombarde. 
 

 Franciacorta DOCG “Satèn”                      2017  45 

 100% chardonnay 

 Inoculo di lieviti selezionati, fermentazione di 20 giorni in acciaio Inox. 

Fermentazione malolattica svolta parzialmente. 

Affinamento di 7 mesi, parte in acciaio e parte in barrique 

 

Rocche dei Manzoni[Monforte d'Alba, Cuneo] 

Valentino Brut                                                      2010  75 

100% chardonnay 

120 mesi di maturazione sui lieviti. 

8/12 mesi di affinamento in bottiglia dopo il degorgemeant. 

 

Vajra [Barolo, Cuneo] 

Nostra Signoria della Neve Extra Brut                                                   S.A.  40 

100% Nebbiolo vinificato rosè 

36 mesi di maturazione sui lieviti. 

8 mesi di affinamento in bottiglia dopo il degorgemeant. 
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In Francia 

La Champagne 
Regione a nord-est della Francia dove si producono le bollicine più famose del mondo, seguendo il metodo 

champenoise che consiste in una doppia fermentazione svolta grazie all’aggiunta del liqueur de tirage. 

 

La Maison Raccomandè 

Pommery Vranken [Reims] 

Maison fondata nel 1953, oggi sviluppa 32 ettari vitati, di cui 12 classificati come Grand Cru. 

Dalle uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier si creano Champagne raffinati, freschi e complessi. 
 

Brut Apanage         S.A  90 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 45% Pinot Noir, 33% Chardonnay, 22% Meunier 

Affinamento di 40 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 

 

Brut Apanage Magnum        S.A  180 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 45% Pinot Noir, 33% Chardonnay, 22% Meunier 

Affinamento di 40 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 

 

Brut Apanage Rosè        S.A  150 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 45% Pinot Noir, 33% Chardonnay, 22% Meunier 

Affinamento di 40 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 
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Grand Cru Royale        2008  160 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay 

 Affinamento di 36 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 

  

Grand Cru Royale Magnum       2004  300 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay 

 Affinamento di 36 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 

 

Cuvèe Louise         2005  330 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay 

 Affinamento di 36 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 

 

Cuvèe Louise Nature        2006  330 

 Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut 

 70% Pinot Nero, 30% Chardonnay 

 Affinamento di 36 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia 
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Charlot Père et Fils [Chatillon sur Marne, Reims] 

Charlot Père et Fils è una piccola Maison a tenuta famigliare gestita da Pierre, tra i produttori più avanguardisti 

e interessanti di tutta la regione. Tutti gli Champagne di Pierre Charlot contengono meno di 30 mg/l di solforosa 

e le cuvée riposano sur lies per almeno 3 anni, mentre i millesimati arrivano anche fino a 8. 
            

 Cuvée Reserve         S.A.  85 

 Champagne AOC, Vallèe de la Marne, Dosaggio Zero 

 70% Pinot Munier, 30% Chardonnay 

fermentazione spontanea in vasche d'acciaio inox e barrique usate 

Affinamento fino all'estate per i vin clairs. Sboccatura dopo 36 mesi 

 

Pinot Meunier         2009  220 

 Champagne AOC, Vallée de la Marne, Dosaggio Zero 

 100% Pinot Munier 

Fermentazione spontanea in vasche d'acciaio inox e barrique usate 

Affinamento fino all'estate. Sboccatura dopo 84 mesi 

 

Chardonnay Blanc de Blancs       2010  170 

 Champagne AOC, Vallèe de la Marne, Dosaggio Zero 

 100% Chardonnay 

  Fermentazione spontanea in vasche d'acciaio inox e barrique usate 

Affinamento fino all'estate. Sboccatura dopo 84 mesi 

  

Pinot Noir Blanc de Noirs       2010  170 

 Champagne AOC, Vallèe de la Marne, Dosaggio Zero 

 100% Pinot Noir 

Fermentazione spontanea in vasche d'acciaio inox e barrique usate 

Affinamento fino all'estate. Sboccatura dopo 84 mesi 
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Drappier [Urville, Aube] 
            

 Carte d'Or         S.A.  90 

 Champagne AOC, Cote des Bar, Brut 

 80% Pinot Noir, 15% Chardonnay, 5% Meunier 

 5% del vino base matura in legno, 40% di vini di riserva 

 

 Blanc de Blancs         S.A.  110

 Champagne AOC, Cote des Bar, Brut 

 100% Chardonnay  

 36 mesi di affinamento sui lieviti, 5% del vino base matura in legno   
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I Rifermentati 
Marie Thibault [Ligniéres de Touraine, Valle della Loira] 

Marie Thibault non è nata vignaiola ma lo diventa nel 2002 come dipendente di François Chidaine per poi 

mettersi in proprio nel 2004. Le vigne hanno in media 50 anni e sono coltivate in regime biologico certificato dal 

2014 (per scelta, non indicato in etichetta). Circa 10.000 bottiglie prodotte ogni anno tra vini bianchi, rossi e 

pétillant. 
            

 La Roue qui tourne        S.A  45 

 Loira 

 100% Chenin Blanc 

Fermentazione avviene in legni da 600 litri 

Il vino viene imbottigliato prima della fine della fermentazione alcolica 

che viene completata in bottiglia senza nessuna aggiunta 

 

Eric Bordetet [Charchigné, Normandia] 

Dopo una carriera da sommelier all'Arpège (tre stelle Michelin di Parigi), Eric Bordelet è tornato a casa 

riprendendo in mano l'azienda di famiglia e la produzione di mele e pere da piante ultra-centenarie. Guidato 

dall'amore per il vino e dalla convinzione di poter produrre qualcosa di eccezionale, Bordelet sta sfornando 

alcuni dei sidri di mele e pere da agricoltura biodinamica che, secondo gli esperti, sono tra i più eccezionali al 

mondo. 
            

 Poire Authentique        2019  35 

 Sidro di Mele 

 Prodotto da frutteti che non sono mai stati trattati, 

con 14 varietà di pere differenti 
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Nel resto del mondo 

 

Rifermentati 
Weingut Fuchs und Hase [Strass, Valle di Kamp, Austria] 

L’ azienda è nata dall’amicizia fra Martin e Anna Arndorfer e Stefanie e Alwin Jurtschitsch. L’azienda produce 

esclusivamente rifermentati in bottiglia. Tutti i vini, o come amano chiamarli loro “volumi”, partono da 

macerazioni sulle bucce più o meno prolungate, per meglio estrarre gli aromi caratteristici delle diverse uve. 
            

 Pet Nat Vol. 4         2019  45 

 Kamptal 

 Müller-Thurgau, Grüner Veltliner 

Fermentano a grappolo intero in contenitori d’acciaio a contatto con le bucce 

Affinamento di 12 mesi sui lieviti prima della sboccatura (à la volée) 

Rabboccato con lo stesso vino e non viene dosato 

 

Milan Nestarec [Velke Bilovice, Moravia del Sud] 

La cantina Nestarec è in mano al giovanissimo Milan, che ha inaugurato la seconda generazione, portando 

avanti con entusiasmo ciò ̀che il padre aveva iniziato nel 2001; vini di massima integrità,̀ da lunghe macerazioni 

sulle bucce, senza solfiti aggiunti, non filtrati e non chiarificati. 
            

 Bum Bum Cha         2020  45 

 Moravia 

 50% Riesling, 50% Blaufränkisch 

Inizio della fermentazione in botte vecchia, cui segue imbottigliamento 

prima dell'esaurimento degli zuccheri fermentescibili per la presa di spuma 
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Forks and Knives White        2018  40 

Moravia 

¼ Neuburger, ¼ Sauvignon Blanc, ¼ Gewurztraminer, ¼ Riesling 

Fermentazione con macerazione di parte delle uve sulle bucce in vasche di acciaio 

Affinamento sulle fecce fini negli stessi contenitori e in botti vecchie dai 6 ai 30 hl. 
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Vini fermi freschi, immediati e di facile beva 
In Italia 
Emidio Pepe [Torano nuovo, Teramo] 

Cerasuolo d’Abruzzo        2018  70 

Cerasuolo d’Abruzzo DOC 

100% Montepulciano 

Pigiatura con i piedi su vasca di legno, fermentazione spontanea 

in vasca di cemento vetrificata e affinamento in bottiglia 

 

Scarpa [Nizza Monferrato, Alessandria] 

L’ azienda agricola Scarpa, è stata fondata nella seconda metà del diciannovesimo secolo da Antonio Scarpa. 

La svolta in campo enologico la ebbe negli anni 50 con l’acquisto di Mario Pesce, appassionato che, dopo aver 

trascorso lunghi periodi in Borgogna e in Alta Alsazia, seppe rilanciare l’anima della cantina, con prodotti più 

moderni e di grande qualità.  

            

 Casa Scarpa         2015  35 

Barbera d’Asti DOCG 

 100% Barbera 

 Affinamento dai 12 ai 14 mesi in acciaio 

               

Cascina Castlet [Costigliole d’Asti, Asti] 

            

 Vespa Magnum         2019  60 

 Barbera d’Asti DOCG 

 100% Barbera 

 Fermentazione del mosto, a contatto con le bucce per circa 6/7 giorni 

 Affinamento in acciaio 
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Voerzio Martini [La Morra, Cuneo] 

            

Lamorrina         2019  30 

Langhe DOC 

100% Freisa 

Fermentazione in acciaio con cappello emerso 

Affinamento in acciaio con successiva fermentazione naturale in autoclave 

con presa di spuma 

 

Cascina Baricchi [Neive, Cuneo] 

L’entrata di Natale Simonetta nell’azienda di famiglia ha portato ad un’importante crescita qualitativa; le nuove 

idee hanno permesso di coniugare la tradizione e l’innovazione, determinando una produzione a forte carattere 

personale. Infatti, a fianco dei classici di Langa c’è tutto un variegato mondo di “esperimenti”, molto ben riusciti, 

che rappresentano le passioni di Natale: bollicine, pinot nero e vini dolci. 
            

 Chè Cha         2017  40 

 Vino da Tavola 

 60% Chardonnay, 40% Chenin Blanc 

 Fermenta in acciaio per circa 12 giorni 

Affinamento per 30 mesi sulle fecce fini con bâtonnage settimanali 
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Ceretto [Alba, Cuneo] 

L’azienda vinicola Ceretto nacque negli anni ‘30 del Novecento: Riccardo Ceretto, che non possedeva vigneti, vi-

nificava comprando uve altrui. La svolta coincise con l’ingresso in azienda dei figli Bruno e Marcello, che porta-

vano con sé un pensiero innovativo per l’epoca: l’importanza della terra. 

            

 Bernardina Bio         2021  40 

 Nebbiolo d’Alba DOC 

 100% Nebbiolo 

Fermentazione macerazione sulle bucce per 7 giorni in vasi vinari di cemento 

 

 

Le Piane [Boca, Novara] 

La cantina Le Piane, situata nel Parco Naturale del Monte Fenera, è uno dei punti di riferimento enologici 

dell’alto Piemonte. Acquistata da Christoph Kuenzli con lo scopo di portare avanti il lavoro iniziato dal suo 

fondatore, Antonio Cerri, cioè valorizzare la piccola zona di Boca. 
            

 Nebbiolo         2019  35 

 Colline Novaresi DOC 

 100% Nebbiolo 

 Vinificazione e affinamento svolti in acciaio 

 

 

Vajra [Barolo, Cuneo] 

Kyè Langhe Freisa                                                     2018  45 

100% Freisa 

8 mesi di affinamento in tonneau. 
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Marabino [Noto, Siracusa] 

Una giovane cantina, la conduzione biodinamica, la cura delle vigne e dell’ecosistema attorno ad esse è il mezzo 

per creare “vini di mare” fini ed eleganti, ricchi di sapidità e di acidità. 

 

 Rosanera         2020  30 

 Terre Siciliane IGT 

 100% Nero d’Avola 

Macerazione a contatto sulle bucce per 5 ore, 

Fermentazione in acciaio a temperatura controllata 

Affinamento in acciaio per 6 mesi e 3 in bottiglia 
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In Francia 
 

Matassa [Calce, Roussillon] 

Tom Lubbe è un grande. Dal Sud-Africa ad un paesino sperduto del Roussillon. In pochi anni, Tom è diventato 

un punto di riferimento per il meraviglioso terroir di Calce. I suoi vini sono tesi, nervosi e minerali come il 

granito sul quale sono piantate le vecchie viti ad alberello, ed allo stesso tempo leggiadri ed eterei come il vento 

che immancabilmente pettina quelle selvagge colline. 

            

 Mambo Sun         2019  60 

 Vin de France 

 100% Grenache Noir 

 Macerazione di 5 giorni 

Fermentazione con lieviti indigeni in vasche di cemento 

 Affinamento di 6 mesi in vasche di cemento 

 

Domaine Christian Binner [Ammerschwihr, Alsazia] 
            

 

Les Vins Pirouettes Pinot Gris de Stéphane     2014  55 

 Alsace AOP 

 100% Pinot Gris 

 Fermentazione spontanea e affinamento per 11 mesi in vasche d’acciaio inox 

 

Les Vins Pirouettes Gewurztraminer de Stéphane     2019  55 

 Alsace AOP 

 100% Gewurztraminer 

 Pressatura soffice, fermentazione spontanea 

Affinamento per 8 mesi in botti di rovere centenarie 
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Marie Thibault [Ligniéres de Touraine, Valle della Loira] 

Marie Thibault non è nata vignaiola ma lo diventa nel 2002 come dipendente di François Chidaine per poi 

mettersi in proprio nel 2004. Le vigne hanno in media 50 anni e sono coltivate in regime biologico certificato dal 

2014 (per scelta, non indicato in etichetta). Circa 10.000 bottiglie prodotte ogni anno tra vini bianchi, rossi e 

pétillant. 

           anno  euro 

 Touraine Azay-le-Rideau Premier Nez      2018  45 

 Azay-Le-Rideau AOC 

 100% Chenin Blanc 

 Vinificazione in botti usate da 600 litri per 18 mesi 

Non filtrato 

 

 

Nel Resto del mondo 
Domaine de Beudon [Beudon, Svizzera] 

Il Domain è situato nel villaggio svizzero di Beudon, nel cantone Vallese, sulla riva sulla riva destra del Rodano. 

È raggiungibile solo a piedi o mediante una teleferica privata e dal 1993 si lavora esclusivamente in biodinamica. 

           anno  euro 

Fendant         2018  60 

Valais Fendant AOC 

100% Chasselas 

Pressatura lenta, fermentazione spontanea e affinamento in vasche di acciaio 
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Vini fermi di struttura e affinati 
In Italia 
Emidio Pepe [Torano nuovo, Teramo] 
            

 Montepulciano d’Abruzzo       2018  75 

 Montepulciano d’Abruzzo DOC 

 100% Montepulciano 

Diraspatura manuale in tini di legno, fermentazione spontanea in vasche 

di cemento vetrificato senza rimontaggi. 

Affinamento sulle fecce fini negli stessi contenitori per 2 anni. 

Imbottigliamento manuale senza filtrazione e decantazione a mano da una bottiglia all’altra 

 

Feudo d'Ugni [San Valentino in Abruzzo, Pescara] 
            

 Lama Bianca         2018  35 

 100% Trebbiano 

Fermentazione e macerazione sulle bucce di 12-14 giorni in vasche di cemento 

Affinamento sulle fecce fini in vasche d'acciaio inox 

 

 D'Ugni Bianco         2017  45 

 ¼ Malvasia, ¼ Trebbiano, ¼ Riesling, ¼ Grüner Veltliner 

Fermentazione e macerazione sulle bucce di 20 giorni in vasche di cemento 

Affinamento nello stesso contenitore a contatto con le fecce fini 

 

 Fante          2016  50 

 100% Montepulciano 

Fermentazione in vasche di cemento e macerazione sulle bucce 

Affinamento in cemento a contatto con le fecce fini 
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I Cacciagalli [Teano, Caserta] 

Il nome dell’azienda deriva direttamente dalla terra che la ospita, una masseria di proprietà da generazioni della 

famiglia Iannaccone. Siamo nell’ Alto Casertano, dove si producono vini espressivi e di territorio, nel rispetto 

della natura e nell’amore per il lavoro artigianale. 
            

 Zagreo          2018  40 

 Roccamonfina IGT 

 100% Fiano 

Fermentazione e macerazione sulle bucce per 2 mesi in anfore di terracotta 

Affinamento negli stessi contenitori. 

 

 

 

Frus [Buttrio in Monte, Udine] 

Nata alla fine del 1800 e tramandata da donna a donna per più di 100 anni, oggi, l’Azienda Agricola Marina 

Danieli, è una delle più importanti tenute dell’area DOC Colli Orientali del Friuli.  

             

               Refosco          2015  40 

 Colli Orientali del Friuli DOC 

 100% Refosco 

Fermentazione in vasi vinari di acciaio con macerazione sulle bucce di 10 giorni 

Affinamento in botti di rovere di Slavonia da 8 hl per 24 mesi 
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San Leonardo [Avio,Trento] 

Più di mille anni fa era un monastero,da oltre 3 secoli è la residenza dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, oggi è un 

giardino di vigne e rose protetto dalle imponenti montagne trentine, le quali limitano i venti freddi nordici, ma 

con l'aiuto del tepore rilasciato dal lago di garda in fondo valle.                                                                                                                                   

  

               San Leonardo         2014  190 

2015  180 

2016  170 

2017  160 

60% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenère, 10% Merlot 

 Fermentazione spontanea in piccole vasche di cemento per circa 15/18 giorni con svariati rimontaggi              

               giornalieri e délestage. 

24 mesi in barriques di rovere francese di primo, secondo e terzo passaggio. 

 

 

Bressan [Farra d'Isonzo, Gorizia] 

Venti ettari, solo 40.000 le bottiglie prodotte, lavorazione per il 90% di vitigni autoctoni e studio maniacale dei 

legni, provenienze, tostature, interazione col liquido (“per fare una barrique bastano 36 mesi, per un buon legno 

grande possono non bastare 9 anni”). Un produttore unico che non può lasciare indifferenti. 

           anno  euro 

 Verduzzo         2017  75 

 Friuli-Venezia Giulia IGT 

 100% Verduzzo Friulano 

 Fermentazione sulle bucce per circa 4 settimane 

 Malolattica svolta naturalmente in differenti botti da 2000 litri 

 Affinamento di 3 /4 anni sui lieviti con batonnage periodici 
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Braida [Rocchetta Tanaro, Asti] 

Braida è la risata travolgente di Raffaella e lo sguardo assorto di Giuseppe. Due fratelli che portano nei geni e nei 

gesti il patrimonio di una eccezionale famiglia del vino italiano. Un patrimonio che con il lavoro di tutti i giorni 

consolidano e ampliano, condividendone i frutti migliori con la bella squadra di collaboratori, con 

l’imprescindibile paese natale, Rocchetta Tanaro, e con tutte le persone che amano i loro vini. 

                                                                                                                                                             

 Bricco dell'Uccellone, Barbera D'asti DOCG                    2018  95 

 100% barbera 

              Macerazione a temperatura controllata di circa 20 giorni. 

             Affinamento in botti di rovere per 12 mesi. 

             Ultimo affinamento in bottiglia per un'anno. 

  

  Bricco della Bigotta, Barbera d'Asti Docg          2017  95 

 100% barbera 

 20 giorni di macerazione sulle bucce 

 Affinamento in barrique per 15 mesi 

 Ultimo affinamento in bottiglia per 1 anno 
  

 Ai Suma, Barbera d'Asti Docg           2019  100 

 100% barbera 

 20 giorni di macerazione sulle bucce 

 Affinamento in barrique per 15 mesi 

 Ultimo affinamento in bottiglia per 1 anno 

 

Montebruna, Barbera d'Asti DOCG      2019  35 

 100% barbera 

 Fermentazione per 2 settimane in vasche di acciaio 

 Affinamento per un anno in botti grandi di rovere 
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Cascina Castlet [Costigliole d’Asti, Asti] 

            

 Litina          2019  35 

 Barbera d’Asti Superiore DOCG 

 100% Barbera 

 Fermentazione del mosto a contatto con le bucce per circa 12 giorni 

 Affinamento in botti di rovere di media capacità per circa otto mesi 

 

Litina Magnum         2017  70 

 Barbera d’Asti Superiore DOCG 

 100% Barbera 

 Fermentazione del mosto a contatto con le bucce per circa 12 giorni 

 Affinamento in botti di rovere di media capacità per circa otto mesi 

 

Passum          2017  45 

 Barbera d’Asti Superiore DOCG 

 100% Barbera 

 Fermentazione in vasche di acciaio a contatto con le bucce per 15-18 giorni 

 Affinamento di un anno in barriques di rovere francese e parte 

in botti tradizionali di media capacità 

 

 Passum  Magnum        2016  90 

 Barbera d’Asti Superiore DOCG 

 100% Barbera 

 Fermentazione in vasche di acciaio a contatto con le bucce per 15-18 giorni 

 Affinamento di un anno in barriques di rovere francese e parte 

in botti tradizionali di media capacità 
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Scarpa [Nizza Monferrato, Asti] 

L’ azienda agricola Scarpa, è stata fondata nella seconda metà del diciannovesimo secolo da Antonio Scarpa. 

La svolta in campo enologico la ebbe negli anni 50 con l’acquisto di Mario Pesce, appassionato che, dopo aver 

trascorso lunghi periodi in Borgogna e in Alta Alsazia, seppe rilanciare l’anima della cantina, con prodotti più 

moderni e di grande qualità.  

            

La Bogliona         2015  70 

 Barbera d’Asti DOCG                                                                                                           2014  75 

 100% Barbera                                                                                                                        2012  80 

 Affinata dai 30 ai 36 mesi in rovere, per almeno 2 anni in bottiglia                              2010  85 

           2009  90 

  

 

 

Domenico Clerico [Monforte d’Alba, Cuneo] 

I vini della cantina Domenico Clerico sono Baroloi straordinari, tutti diversi tra loro, che rispecchiano fedelmente 

le caratteristiche dei terroir da cui provengono. 

            

 Barolo Pajana         2018  150 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 

 

Barolo 'Ciabot Mentin'        2018  160 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 
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Barolo 'Ciabot Mentin' Magnum       2018  320 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 

 

Barolo AereoplanServaj        2018  180 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 

 

Barolo AereoplanServaj Magnum      2018  360 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 

 

Arte          2020  60 

 Barolo DOCG         2015  80 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 

 

Arte Magnum         2020  120 

 Barolo DOCG         2019  130 

 100% Nebbiolo         2019  140 

 Macerazione per 20-30 giorni 

Affinamento 24-30 mesi in barrique per l'80% nuove, per il 20% di secondo passaggio 
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Ca' Viola [Dogliani, Cuneo] 

I vini della cantina Ca' Viola sono veri e propri gioielli delle Langhe, nati dalla passione e dalla competenza di 

Beppe Caviola, divenuto in pochi anni, da giovane enologo, a rinomato produttore. 
            

 Barolo Caviot         2018  70 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Fermentazione alcolica con lieviti indigeni con 15 giorni di macerazione delle bucce 

Affinamento di 24 mesi in botti grandi di rovere 

 

Langhe Nebbiolo Giblin        2020  30 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 

Barbera Bric du Luv        2018  35 

 Barolo DOCG 

 100% Barbera 

 Affinamento in botti per 12 mesi 

 

 

Gianfranco Bovio [La Morra, Cuneo] 

            

Barolo Arborina         2015  85 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Macerazione a contatto con le bucce (cappello sommerso) per 

 3-4 settimane. Affinamento in grandi botti di legno 
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Voerzio Martini [La Morra, Cuneo] 

            

Barbera Ciabot della Luna       2018  35 

Barbera d’Alba DOC 

100% Barbera 

Fermentazione in acciaio a cappello emerso 

Affinamento in barrique di rovere francese (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

 

Barbera Ciabot della Luna Magnum      2018  70 

Barbera d’Alba DOC 

100% Barbera 

Fermentazione in acciaio a cappello emerso 

Affinamento in barrique di rovere francese (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

 

Nebbiolo Ciabot della Luna       2018  35 

Langhe DOC 

100% Nebbiolo 

Affinamento per 24 mesi in fusti di rovere francese da 500l (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

Gli ultimi 2 mesi avviene l’assemblaggio in botti di rovere francese da 25Hl 

          anno  euro 

 Barolo          2018  60 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

Fermentazione in acciaio a cappello emerso, malolattica in acciaio 

Affinamento per 24 mesi in fusti di rovere francese da 500l (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

Gli ultimi 6 mesi avviene l’assemblaggio in botti di rovere francese da 25Hl 
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Barolo La Serra         2016  95 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

Fermentazione in acciaio a cappello emerso, malolattica in acciaio 

Affinamento per 24 mesi in fusti di rovere francese da 500l (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

Gli ultimi 6 mesi avviene l’assemblaggio in botti di rovere francese da 25Hl 

 

 Barolo La Serra Magnum       2016  190 

 Barolo DOCG 

 100% Nebbiolo 

Fermentazione in acciaio a cappello emerso, malolattica in acciaio 

Affinamento per 24 mesi in fusti di rovere francese da 500l (60% nuove, 40% di secondo passaggio) 

Gli ultimi 6 mesi avviene l’assemblaggio in barrique di rovere francese da 25Hl 

 

 

 

 

Vajra [Barolo, Cuneo] 

Barolo Albe                                                      2018  70 

Barolo DOCG 

100% Nebbiolo 

12 mesi di affinamento in tonneau. 

 

Barolo Albe Magnum                                                     2018  140 

Barolo DOCG 

100% Nebbiolo 

12 mesi di affinamento in tonneau. 
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Rocche dei manzoni [Monforte d'Albsa, Cuneo] 

Fondata nel 1974 da Valentino Migliorini, l’azienda Rocche dei Manzoni ha sede a Monforte d’Alba, in località 

Manzoni. 

Un complesso strutturato su più locali che si integra perfettamente con lo splendido paesaggio collinare di 

Langa. Un luogo dove arte, cultura e musica si fondono per dar vita ad un viaggio unico alla scoperta dei grandi 

millesimi di Langa. 50 ettari situati all’interno del comune di Monforte. 
 
            

Barolo DOCG                                                                                                                        2017  60 

100% Nebbiolo da Barolo 

               Selezione delle uve, fermentazione a temperatura controllata per circa 15 giorni a contatto con le bucce. 

               Invecchiamento in legno per minimo 12 mesi e ulteriore affinamento in bottiglia 

 

Barolo “Big d Big “                                                                                                2013  120 

100% Nebbiolo da Barolo       2008  140 

Fermentazione a temperatura controllata per circa 21 giorni a contatto con le bucce. 

Primo affinamento in cemento e dopo ulteriore affinamento in botti di legno per minimo 24 mesi, 

ultimo affinamento in bottiglia 

 

Barolo “Bricco San Pietro, vigna d'la Roul“     2016  130                                                                                                                                               

100% Nebbiolo da Barolo       2013  150                                                                                                    

Fermentazione a temperatura controllata per circa 21 giorni a contatto con le bucce. 

Primo affinamento in cemento e dopo ulteriore affinamento in botti di legno per minimo 36 mesi, 

ultimo affinamento in bottiglia   

 

Barolo Perno “Vigna cappella di St. Stefano “     2016  150                                                                                                                                                 

100% Nebbiolo da Barolo       2013  170 

Fermentazione a temperatura controllata per circa 21 giorni a contatto con le bucce. 

Primo affinamento in cemento e dopo ulteriore affinamento in botti di legno per minimo 36 mesi, 

ultimo affinamento in bottiglia 
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Barolo “Vigna Madonna Assunta la Villa “     2010  360 

100% Nebbiolo da Barolo 

Prima fermentazione ed estrazione antocianica a contatto con le bucce per circa 21 giorni. 

Primo affinamento in cemento e dopo ulteriore affinamento in botti di legno per minimo 36 mesi, 

Ultimo affinamento in bottiglia. 

   

 

Cecilia Monte [Neive, Cuneo] 
            

Serracapelli         2013  90 

 Barbaresco DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Vinificazione e fermentazione malolattica avvengono in acciaio. 

L’affinamento avviene in rovere francese per 12 mesi 
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Ca' del Baio [Treiso,Cuneo] 

La cantina Ca’ del Baio si trova a Treiso, in provincia di Cuneo, nel cuore delle Langhe Albesi. È stata fondata nel 

lontano 1880 ma il merito del suo recente successo è di Giulio Grasso. 

La filosofia produttiva, che ha come obiettivo la perfetta armonia con il loro territorio, è riassunta nelle parole di 

Giulio: "Il vino si fa in vigna, dove si conserva la tipicità del vitigno, si curano i cloni vecchi, si lavora con passione 

ed esperienza, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione". 

            

 Sermine          2020  65 

 Langhe DOC 

 100% Chardonnay 

Fermentazione alcolica in vasche d’acciaio e tonneaux francesi nuovi 

Fermentazione malolattica viene sviluppata solo se necessaria 

Affinamento di 6 mesi, parte in tonneaux di rovere francese e parte in acciaio 

 

Barbaresco Vallegrande        2018  90 

 Barbaresco DOCG 

 100% Nebbiolo 

Fermentazione sulle bucce dai 7 ai 15 giorni in vasche di acciaio 

Matura per 24 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia 

Affina poi in bottiglia per 6 mesi 

 

Barbaresco Pora         2017  140 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Fermentazione sulle bucce in vasche di acciaio per 30 giorni 

Maturazione in legno per 24 mesi in tonneaux francese di terzo, quarto passaggio 

Affinamento di 10 mesi in bottiglia 
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Barbaresco Asili Riserva        2018  160 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Macerazione in tini di legno insieme a un 10% di uve non diraspate 

Maturazione per 30 mesi in tonneaux di secondo e terzo passaggi 

Affinamento in bottiglia per 12 mesi 

 

Barbaresco Autinbej        2018  80 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Macerazione sulle bucce dai 9 ai 15 giorni in vasche di acciaio 

Maturazione per 24 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia 

Affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi 

 

 Barbaresco Autinbej Magnum       2018  160 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Macerazione sulle bucce dai 9 ai 15 giorni in vasche di acciaio 

Maturazione per 24 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia 

Affinamento in bottiglia per almeno 4 mesi 
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Rizzi [Treiso, Cuneo] 

La cantina Rizzi nasce nel 1974, grazie ad Ernesto Dellapiana. Ernesto decide di darle il nome Rizzi, come la 

cascina che domina l’omonimo Crü. Nel corso degli anni Ernesto si è sempre impegnato in un costante 

ampliamento e miglioramento della cantina, facendola diventare, con i suoi 35 ettari, una delle più importanti e 

affascinanti realtà nella zona del Barbaresco. 
            

 Barbaresco Rizzi        2016  80 

 Barbaresco DOCG 

 100% Nebbiolo 

 Fermentazione alcolica in acciaio per 20-25 giorni, segue poi la fermentazione malolattica 

Affinamento di 12 mesi in botti di rovere di Slavonia, 12 mesi in cemento e acciaio 

 

Barbaresco Nervo        2015  100 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Fermentazione e macerazione in vasche d’acciaio, per una durata di circa 3-4 settimane. 

Affinamento in grandi botti di rovere di Slavonia per circa 12 mesi, 

poi in vasche di cemento per altri 6-9 mesi e successivamente in bottiglia 

 
           

Barbaresco 'Pajoré        2015  120 

Barbaresco DOCG 

100% Nebbiolo 

Macerazione a temperatura controllata di 30°C per 18-20 giorni 

Affinamento di 12-18 mesi in botti di rovere di Slavonia, 

12 mesi in vasche di cemento, poi 36 mesi in bottiglia 

 

 

 

 



41 
 

Ceretto [Alba, Cuneo] 

L’azienda vinicola Ceretto nacque negli anni ‘30 del Novecento: Riccardo Ceretto, che non possedeva vigneti, vi-

nificava comprando uve altrui. La svolta coincise con l’ingresso in azienda dei figli Bruno e Marcello, che porta-

vano con sé un pensiero innovativo per l’epoca: l’importanza della terra. 

            

 Barbaresco Bio         2019  90 

 Barbaresco DOCG        2016  100 

 100% Nebbiolo         2015  110 

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 

 

Barbaresco Bernardot Bio       2019  180 

 Barbaresco DOCG         

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 

 

Barbaresco Gallina Bio        2019  180 

 Barbaresco DOCG         

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 

 

Barolo Bio         2018  95 

 Barolo DOCG          

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 
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Barolo Brunate Bio        2016  210 

 Barolo DOCG          

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 

 

Barolo Bussia Bio        2018  210 

 Barolo DOCG          

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 

 

Barolo Bricco Rocche Bio        2018  330 

 Barolo DOCG          

 100% Nebbiolo          

Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi 

Affina in bottiglia per 6 mesi 
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Antoniolo [Gattinara] 

La Cantina Antoniolo viene fondata nel 1948 a Gattinara, nel nord del Piemonte, da Mario Antoniolo. La figlia 

Rosanna subentra nella direzione nel 1980, per poi lasciare la guida dell’azienda ai propri figli Alberto e Lorella. 

Non si può parlare della denominazione di Gattinara senza citare la famiglia Antoniolo, che da anni lavora con 

incredibile tenacia e con incondizionata passione in questo territorio, il quale nel nord del Piemonte è da 

considerarsi come uno dei più vocati se si parla di vitivinicoltura. 
  
           

Gattinara DOCG “vigneto le castelle”     2017  90 

 100% nebbiolo 

 Macerazione su lievirti indigeni per 14-16 giorni 

               Fermentazione in botti di rovere francese per 18-30 mesi e affinamento in bottiglia per 12 mesi 

         

Nebbiolo Coste della Sesia “juvara”     2017  35 

 100% nebbiolo 

 Macerazione su lieviti indigeni per 14-16 giorni 

               Fermentazione in botti di rovere francese per 18-30 mesi e affinamento in bottiglia per 12 mesi 
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Le Piane [Boca, Novara] 

La cantina Le Piane, situata nel Parco Naturale del Monte Fenera, è uno dei punti di riferimento enologici 

dell’alto Piemonte. Acquistata da Christoph Kuenzli con lo scopo di portare avanti il lavoro iniziato dal suo 

fondatore, Antonio Cerri, cioè valorizzare la piccola zona di Boca. 

           anno  euro 

Boca          2011  110 

 Boca DOC         2013  90 

 85% Nebbiolo, 15% Vespolina       2016  80 

 Fermentazione e macerazione sulle bucce per 30 giorni. 

 Affinamento 48 mesi in botte grande di rovere di Slavonia, poi 12 mesi in bottiglia 

  

 Boca Magnum         2011  250 

 Boca DOC         2013  220 

 85% Nebbiolo, 15% Vespolina       2016  160 

 Affinamento di 48 mesi in botte grande di rovere di Slavonia, poi 12 mesi in bottiglia 

           anno  euro 

 Plinius          2007  140 

 Boca DOC 

 85% Nebbiolo, 15% Vespolina 

 Fermentazione e macerazione sulle bucce per 30 giorni. 

 Affinamento di 60 mesi in botte grande di rovere di Slavonia, poi 12 mesi in bottiglia 

          
  

 

 

 

 

 
 
 
Le Potazzine [Montalcino, Siena] 



45 
 

            

Brunello di Montalcino        2017  150 

 Brunello di Montalcino DOCG 

 100% Sangiovese 

 ZONA DI PRODUZIONE: Due distinti appezzamenti vitati di proprietà dell’azienda: Le Prata, esposto a 

 sud-ovest ad un’altitudine di 507 metri sul livello del mare e La Torre con esposizione a sud-est a 420 sul 

 ivello del mare, che, dopo essere stato fermentati e affinati singolarmente, vengono imbottigliati i n 

 un’unica soluzione. 

 Fermentazione di circa 35 giorni con lieviti indigeni a temperatura non controllata. 

 Affinamento di 40 mesi in botti di rovere di slavonia da 30 o 50 Hl. 
 

  

Brunello di Montalcino riserva       2015  340 

 Brunello di Montalcino DOCG 

 100% sangiovese biologico 

 Fermentazione spontanea. 

 Affinamento per 54 mesi in botti da 30 Hl di rovere. 

 Ultimo affinamento di 18 mesi in bottiglia. 
   

  

Tenuta di Biserno [Bibbona, Livorno] 
  

Pino di Biserno         2018  90 

Toscana IGT 

Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot 

Fermentazione alcolica in acciaio 

Il 25% svolge la malolattica in botti di rovere 

Affinamento di 12 mesi in barrique nuove ed usate per il 90% e in acciaio per il 10% 

 

Vino di Anna [Solicchiata, Catania] 
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Vino di Anna è un piccolo possedimento di famiglia situato sul lato nord dell'Etna, dove Eric Nario e Anna 

Martens producono vini secondo i principi della biodinamica 

 

 Vino di Anna Qvevri        2019  50 

 Vino da Tavola 

 95% Nerello Mascalese, 5%Nerello Cappuccio e Alicante 

 Fermentazione e macerazione sulle bucce, in anfore Georgiane 

 Affinamento in anfora (Qvevri) 

 

Vino di Anna Bianco        2019  60 

 Vino da Tavola 

 Grecanico, Carricante, più una piccola parte di altre uve bianche etnee 

 Fermentazione alcolica e malolattica in botte di rovere usata da 20 hl 

 Affinamento di 8 mesi in botte grande di rovere, non viene né filtrato, né chiarificato 

 

Marabino [Noto, Siracusa] 

Una giovane cantina, la conduzione biodinamica, la cura delle vigne e dell’ecosistema attorno ad esse è il mezzo 

per creare “vini di mare” fini ed eleganti, ricchi di sapidità e di acidità. 

 

 Fondo alla Palma        2016  40 

 Terre Siciliane IGT 

 100% Moscato 

 Fermentazione in acciaio con le bucce per 15 giorni 

Affinamento in barrique e mezze barrique di gelso per almeno 24 mesi 
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In Francia 
 

Domaine Marcel Lapierre [Villié-Morgon, Beaujolais] 
            

 Morgon          2019  40 

 Morgon AOC 

 100% Gamay 

Macerazione carbonica tradizionale del Beaujolais per 10-20 giorni 

Fermentazione spontanea in vasche d’acciaio inox 

Affinamento in botti di rovere usate da 216 l per 9 mesi 

 

Domaine Jean Foillard [Villié-Morgon, Francia]  

L’ azienda Foillard ha inizio nel 1982 quando Jean acquistò una casa in prossimità del famoso Côte du Py 

(vulcano spento) e iniziò a lavorare nell’azienda di famiglia. Fin da subito, Jean spinse l’azienda in una direzione 

nuova, lontana dallo stereotipo di Beaujolais che le grandi aziende avevano creato negli ultimi anni. 

            

 Morgon Classique        2020  45 

 Morgon AOC 

 100% Gamay 

 Semi-macerazione carbonica 

Maturazione in legno 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Le Clos des Treilles - Nicolas Reau [Sainte-Radegonde, Valle della Loira] 

Les Clos Des Treilles è una cantina fondata da Nicolas Reau nel 1999. Le viti di oltre 50 anni vengono 

vendemmiate manualmente con amore e passione da questo ragazzone dalla presenza burbera e dal carattere 

rustico. 

            

 Attention Chenin Mechant       2020  45 

 Anjou AOC 

 100% Chenin Blanc 

Fermentazione alcolica e malolattica in barrique di secondo e terzo 

Affinamento di 3 mesi in acciaio 

 

L’Enfant Terrible        2018  70 

Anjou AOC 

100% Cabernet Franc 

Fermentazione in acciaio 

Affinamento di un anno in barrique usate dal secondo al quinto passaggio 

 

Domaine des Roches Neuves [Varrains, Valle della Loira] 

Questo Domaine esiste fin dal 1850, ed è considerato uno tra i migliori e più vocati della regione. 

Thierry Germain è arrivato da Bordeaux nei primi anni '90. Con la conversione in biodinamica è stato subito 

amore tra lui e la sua nuova terra. 

            

 Saumur l’Insolite        2020  55 

 Saumur AOC 

 100% Chenin Blanc 

Fermentazione alcolica in botti ovali da 12 hl per preservare tutta la mineralità 

Pressatura pneumatica di 4 ore poi fermentazione di 4 mesi 
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Puzelat-Bonhomme [Les Muntils, Valle della Loira] 

Thierry Puzelat con il fratello Jean-Marie conduce l’azienda dal 1990, e decide di vinificare in prima persona le 

proprie uve e, poiché la produzione di uva non è sufficiente, iniziò a comprare uve da piccoli appezzamenti 

lavorati in biologico o in biodinamica, garantendo da una parte reddito più equo ai micro-produttori e dall’altra 

vini incredibilmente territoriali a noi bevitori. Così nel 1999 la “maison” diventa “Récoltante et Negociante. 

            

 KO in Côt We Trust        2017  50 

 Touraine AOC 

 100% Malbec 

 Fermentazione e affinamento in acciaio 

 

Touraine Pinot Noir        2019  90 

 Touraine AOC 

 100% Pinot Noir 

 Vinificato ed affinato in legno esausto da 225 e 500 litri 
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Nel resto del mondo 
Jordi Llorens [Blancafort, Tarragona, Spagna] 

La cantina Jordi Llorens è una giovane realtà della Catalunya del sud, inaugurata nel 2008. Per Jordi il vino 

nasce in vigna e dal rispetto per l’ambiente e per la terra, senza l’utilizzo di chimica o altri additivi. 
            

 Blan 5.7          2018  45 

 Catalunya 

 50% Macabeu, 50% Parellada 

Macerazione sulle bucce di 1 settimana e fermentazione in anfore di terracotta 

Travaso e affinamento per 6 mesi negli stessi contenitori 

 Brut Al Ment         2019  50 

 Catalunya 

¼ Sumoll rouge, ¼ Garnacha, ¼ Moscatell, ¼ Syrah 

Macerazione su bucce e raspi di 1 settimana e fermentazione in anfore di terracotta 

Travaso e affinamento per 6 mesi negli stessi contenitori 

Bodega Chacra [Mainqué, Rio Negro, Patagonia] 

Bodega Chacra è il progetto visionario di Piero Incisa della Rocchetta che ha preso vita nel 2004 nel terroir di 

Mainqué, nella regione del Rio Negro in Patagonia. “Chacra” in Patagonia ha un duplice significato: da un lato è 

un pezzo di terra solitamente destinato alla pomologia, dall’altro i chacra sono centri energetici del nostro corpo 

in connessione con l’intero universo attraverso vita e vibrazioni. Il vino come compagno dei pasti, bevanda del 

piacere e della sensibilità, ci aiuta a migliorare queste connessioni nell’intimità del gesto dell’introiezione. A 

maggior ragione la volontà di Piero è di restituire nel calice è la più trasparente espressione del frutto e del luogo.

    

 Sin Azufre         2019  80 

 100% Pinot Nero 

Fermentazione spontanea in vasche di cemento dai 38 ai 63hl con dal 25 al 50% 

delle uve a grappolo intero e macerazione sulle bucce per 15 giorni 

Affinamento per 11 mesi per il 54% del vino in barrique di rovere francese usate e il 46% in vasche di 

cemento 
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Testalonga [Eendekuil, Swartland, Sud Africa] 

Craig è un giovane produttore sudafricano con esperienze in cantine in Austria e Portogallo ed un’idea di vino 

ben definita: purezza, espressività e bevibilità. Testalonga, nonostante la giovane età, è considerata fra le aziende 

di riferimento nel mondo dei vini alternativi. 

            

 El Bandito Mangaliza        2019  65 

 100% Harslevelu 

 Fermentazione a grappolo intero in acciaio 

Affinamento in botti di legno da 300 litri esauste 

 

El Bandito Cortez        2020  65 

 100% Chenin Blanc 

 Fermentazione e affinamento in botte da 3000L 

 

El Bandito Sweet Cheeks        2019  65 

 100% Moscato 

 Macerazione di 10 giorni 

Affinamento in vecchie botti da 500 litri 

 

El Bandito Monkey Gone to Heaven      2020  65 

 100% Mourvèdre 

 Fermentazione a grappolo intero per tre giorni in una botte aperta da 500L 

Affinamento sempre nello stesso contenitore 

 

El Bandito The Dark Side       2020  65 

100% Syrah 

Fermenta a grappolo intero per quattro giorni in vasche aperte da 1500L 

Affinamento in botte di legno esausto da 3000L 
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Vini dolci e da meditazione 

In Italia 
La Giribaldina [Calamandrana, Asti] 

            

 Moscato Passito         2010  50 

 Piemonte DOC 

 100% Moscato Bianco 

 Appassimento naturale per 2 mesi, fermentazione in tini di 

 acciaio e fusti di rovere. Affinamento in barriques per 12 mesi 

 

Viticoltori Serra [Piverone, Torino] 
            

 Passito Caluso         2003  75 

 Caluso Passito DOCG        

 100% Erbaluce 

 Appassimento in cassette per 6 mesi e affinamento di 

 5 anni in botti di rovere 

 

Ca' Rugate [Montecchia di Crosara, Verona] 

Ca’ Rugate prende il nome dall’omonima collina di origine vulcanica, nella zona del Soave Classico, in provincia 

di Verona, dove si trova la maggior parte dei vigneti di proprietà della famiglia Tessari che da quattro 

generazioni gestisce l’azienda. 72 ettari in tutto tra Soave Classico, Valpolicella e Lessini Durello. 

            

 L'Eremita         2016  40 

 Recioto della Valpolicella DOCG 

 45% Corvina, 40% Corvinone, 15% Rondinella 

 Appassimento in cassette per 6 mesi, termina la fermentazione 

 in barrique e ci rimane per 12 mesi 
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Canoso [Monteforte d'Alpone, Verona] 

L'azienda Canoso nasce nel 1876 quando si inizia a coltivare a vigneto i terreni collinari. Siamo nella zona del 

Soave, ad est di Verona, in una delle aree con più alta densità viticola al mondo 
            

 Passo          2010  30 

 Recioto di Soave Classico DOCG 

 100% Garganega 

 Appassimento in cassette per 6 mesi, macerazione a contatto 

 con le bucce per 24 ore, affinamento in barrique esauste per 36 mesi 

 

Nel resto del mondo 
Clos Lapeyre [Jurançon, Francia] 

Storicamente questa azienda era una vera e propria fattoria. Solamente nel 1985 fu convertita alla sola 

viticoltura. Ai piedi dei Pirenei, vicinissimo a Pau, l’azienda gestisce attualmente 17 ettari di proprietà per una 

produzione totale che oscilla, a seconda delle annate, da 60.000 a 80.000 bottiglie. 

            

 Jurançon La Magendia        2017  35 

 Jurançon AOC 

 80% Gros Manseng, 20% Petit Manseng 

 Uve appassite vendemmiate fra Novembre e Dicembre 

 Fermentazione fino a 18 mesi 

 

 

 
 
 
 


