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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. 

Anno Euro
Nuances 2018 53
Vallèe d’Aoste DOC
100% Petite Arvine
Prodotto con uve attaccate da botrytis cinerea.
Fermentazione in acciaio e affinamento per 12 mesi in tonneau

Fumin 2018 45
Vallèe d'Aoste DOC
100% Fumin
Affina 8 mesi in acciaio, poi in botti di legno di primo passaggio
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Anno Euro
Fumin Magnum 2018 95
Vallèe d'Aoste DOC
100% Fumin
Affina 8 mesi in acciaio, poi in botti di legno di primo passaggio

Torrette Superieur 2019 40
Vallèe d'Aoste DOC
80% Petit Rouge, 10% Fumin, 10% Cornalin
Vinificazione in acciaio e affinamento in tini di legno da 30 hl

Pinot Noir 2019 45
Vallèe d'Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio e affinamento di alcuni mesi in legno

Pinot Noir Magnum 2018 95
Vallèe d'Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio e affinamento di alcuni mesi in legno

Emerico 2017 65
Vallèe d'Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio e affinamento per 18 mesi in botti grandi di rovere

Az. Agricola Rosset [Quart, Aosta]
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Anno Euro
Sopraquota 900 2018 60
Vallèe d’Aoste DOC
100% Petit Arvine
La vinificazione viene svolta in parte in anfora su buccia, 
in parte in orcio su buccia, in parte in legno e in acciaio.

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

Anno Euro
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

Anno Euro
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Foehn 2018 45
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

Monaja 300 2018 90
Vallée d’Aoste DOC
40% Petit Rouge, 30%Fumin, 30% Vien de Nus
Fermentazione di 8-10 giorni in serbatoi di acciaio inox
Macerazione di 3-4 settimane
Affinamento in barrique di rovere francese per 24 mesi e 6 mesi in bottiglia

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.

Anno Euro
Fumin 2017 45
Vallèe d'Aoste DOC
90%Fumin, 10% Syrah
Vinificazione in acciaio e affinamento per 18 mesi in barriques rigenerate

Fumin Magnum 2017 95
Vallèe d'Aoste DOC
100% Fumin
Vinificazione in acciaio e affinamento per 18 mesi in barriques rigenerate

Anno Euro
Torrette Superieure 2018 42
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Vallèe d'Aoste DOC
80 % Petite Rouge, 15% Fumin, 5% Syrah
Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in botti grandi

Torrette Superieure 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 42
Vallèe d'Aoste DOC
100% Syrah
Vinificazione e affinamento in acciaio

Elevation 2019 45
Vallèe d'Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in barrique usate

Elevation Magnum 2019 95
Vallèe d'Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio e affinamento di 1 anno in barrique usate

Anno Euro
Sancto Petro 2018 70
Vallèe d’Aoste DOC
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100% Petite Rouge
Appassimento in cassette prima di essere lavorato.
Vinificazione in acciaio e affinamento per 2 anni in barrique usate

Sancto Petro Magnum 2018 150
Vallèe d’Aoste DOC
100% Petite Rouge
Appassimento in cassette prima di essere lavorato.
Vinificazione in acciaio e affinamento per 2 anni in barrique usate

Maison Anselmet [Villeneuve, Aosta]
Anno Euro

Elevé en fùt de Chéne 2017 80
Valleè d’Aoste DOC
100% Chardonnay
Vinificazione in barrique di rovere. 
Affinamento per 6-9 mesi in barrique francesi con batonage.

Semel Pater 2017 85
Valleè d’Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio con 40% d’uva intera.
Affinamento per 18 mesi in barrique.

Anno Euro
Le Prisonnier 2017 90
Valleè d’Aoste DOC

7



40% Petite Rouge, 35% Cornalin, 20% Fumin, 5% Mayolet
Leggero appassimento delle uve, affinamento per 18 mesi in barriques

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.

Anno Euro
L’Oura S.A 38
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

“Vesan” Chambave Rouge 2018 55
Valleè d’Aoste DOC
95% Petite Rouge, 5% Fumin
Vinificazione in acciaio, affinamento per 18 mesi in barrique poco tostate

Laon 2019 58
Valleè d’Aoste DOC
100% Pinot Noir
Vinificazione in acciaio, affinamento per 12 mesi in barrique poco tostate

L’ Alta Valle
Qui troviamo i vigneti più alti d’Europa, in una zona dove la coltivazione eroica si fa davvero estrema e il Prié 
Blanc regna circondato dal Monte Bianco.
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Maison Vevey Albert [Morgex, Aosta]
Azienda storica fondata nel 1968, ancora oggi gestita dalla famiglia Vevey. Situata alle pendici del Monte Bianco, 
ad un’altitudine di oltre 1000-1100 metri s.l.m. nei più alti vigneti d’Europa dove coltivano solamente Prié Blanc.

Anno Euro
Blanc de Morgex et de La Salle 2020 30
Valleè d’Aoste DOC
100% Prié Blanc
Fermentazione e affinamento in acciaio

Le Bollicine
In Italia
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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.

anno euro
Vient 'e Terra Rosato 2019 34
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.

anno euro
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Per Daniel Fu**ing Bubbles 2020 30
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

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.

anno euro
Jonny Gambato S.A 32
70% Pinot Nero, 30% vitigni bianchi
(chardonnay, sauvignon blanc, viognier, riesling e chenin blanc)
Fermentazione spontanea, sia in vasca che in bottiglia.
Nel mese di marzo il vino che non ha ancora finito di fermentare viene imbottigliato
lì finirà di svolgere gli ultimi 10-12 g/l dei suoi zuccheri naturali

IL Metodo Classico

Bellavista [Erbusco, Brescia]
Azienda storica e tra le più conosciute della Franciacorta. Adotta da sempre un approccio avanguardistico, 
elegante e di costante qualità che si rispecchia nelle sue bollicine fin dagli anni 70.
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anno               euro
Alma S.A. 50
Franciacorta DOCG, Brut
79% Chardonnay, 20% Pinot Ner0, 1% Pinot Bianco
Fermentazione in piccole botti di rovere bianco

Alma non dosato S.A. 55
Franciacorta DOCG, non dosato
90% Chardonnay, 10% Pinot Nero
Affinamento in acciaio e utilizzo di vini di riserva nell'assemblaggio

Gran Cuvèe Saten 2015 80 
Franciacorta DOCG, Brut
100% Chardonnay
Affinamento in piccole botti di rovere bianco
Permanenza sui lieviti di almeno 60 mesi

Pas Opere 2015 90
Franciacorta DOCG, non dosato
60% Chardonnay, 40% Pinot Nero
Fermentazione per il 50% in botti di rovere bianco e 50% in acciaio inox
Permanenza sui lieviti di almeno 72 mesi

Anno Euro
Teatro alla Scala 2016 70
Franciacorta DOCG, Brut
75% Chardonnay, 25%Pinot Nero
Maturazione di 7 mesi in piccole botti di rovere
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Affinamento per il 59% in botte e il 41% in acciaio

Ferrari F.lli Lunelli [Trento]
Anno Euro

Perlè 2013 60
Trento DOC, Brut
100% Chardonnay
Permanenza sui lieviti di almeno 60 mesi

Perlè Zero 2010 90
Trento DOC, non dosato
100% Chardonnay
Fermentazione svolta sia in acciaio che in legno
Permanenza sui lieviti di almeno 72 mesi

Opera Vitivinicoltori in Valdicembra [Verla di Giovio, Trento]
L’azienda nasce nel 2007 da due amici, figli di viticoltori, con l’obbiettivo di valorizzare il territorio della 
Val di Cembra. 

Anno Euro
Opera Rosè 2013 50
Trento DOC, brut
60% Chardonnay, 40% Pinot Nero
Permanenza sui lieviti di almeno 48 mesi

Anno Euro
Opera Nature 2013 55
Trento DOC, non dosato
100% Chardonnay
Permanenza sui lieviti di almeno 60 mesi
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Parusso [Monforte d’Alba, Cuneo]
L'azienda, situata in Località Bussia tra Castiglione Falletto e Monforte d'Alba, dedica una minuziosa cura alla 
coltivazione dei vigneti per produrre grandi vini di ricercata, finezza ed eleganza senza mai dimenticare la 
tradizione. Il Barolo stile Parusso, si può bere senza aspettare tempi e luoghi lontani, coniugando longevità, 
freschezza, fragranza ad una grande digeribilità.

anno euro
Spumante Metodo Classico 2016 60
Metodo Classico, Extra Brut
100% Nebbiolo
La fermentazione in vasche d’acciaio e parte in legno
Permanenza sui lieviti di almeno 36 mesi

Marco De Bartoli [Marsala, libero consorzio comunale di Trapani]
"Un pezzo di Sicilia, anzi un pezzo di viticultura italiana: questo è Marco De Bartoli. Un’azienda con una testa e 
due cuori, uno a Samperi (Marsala) e l’altro a Bukkuram (Pantelleria).

anno euro
Terzavia 2018 40
Sicilia DOC, non dosato
100% Grillo
fermentazione in vasche di acciaio per l’80% mentre il restante 20% continua
in fusti di rovere francese da 500 e 225 l
Affinamento di 12 mesi per metà in acciaio e per metà in barrique
Rimane almeno 18 mesi in bottiglia sur lie.

In Francia

La Champagne
Regione a nord-est della Francia dove si producono le bollicine più famose del mondo, seguendo il metodo 
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champenoise che consiste in una doppia fermentazione svolta grazie all’aggiunta del liqueur de tirage.

Bruno Paillard [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.

anno euro
Première Cuvèe S.A 85
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

Première Cuvèe 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

Première Cuvèe Rosè S.A 140
Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut
70% Pinot Nero, 30% Chardonnay
Affinamento di 36 mesi sui lieviti e almeno 5 mesi in bottiglia

anno euro
Blanc de Blanc S.A 150
Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut
100% Chardonnay
Affinamento di 50 mesi sui lieviti, più un minimo di 8 mesi dopo la sboccatura
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Dosaggio: Zero S.A 120
Champagne AOC, Montagne de Reims, non dosato
50% Pinot Meunier, 25% Pinot Nero, 25% Chardonnay
Affinamento sui lieviti per 40 mesi, più un minimo di 5 mesi dopo la sboccatura

Blanc de Blanc 2012 170
Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut
100% Chardonnay
100 mesi su lieviti, 6 mesi dopo la sboccatura in cantina

Assemblage Millésime 2009 170
Champagne AOC, Montagne de Reims, Extra Brut
50% Pinot Nero, 50% Chardonnay
Affinamento di 9 anni in cantina; 12 mesi in bottiglia dopo dégorgement 

Le Mesnil Coteaux Champenois 2016 120
Champagne AOC, Côte des Blancs, Extra Brut
100% Chardonnay
Fermentazione di 9 mesi in piccole botti di legno, già usate 2 volte per vini bianchi
Affinamento in bottiglia per altri 2 anni

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.

anno euro

16



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 150
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 150
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

Drappier [Urville, Aube]
anno euro

Carte d'Or S.A. 75
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
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Blanc de Blancs S.A. 86
Champagne AOC, Cote des Bar, Brut
100% Chardonnay
36 mesi di affinamento sui lieviti, 5% del vino base matura in legno

Dom Perignon [Autvillers, Épernay]
Dom Perignon, uno dei grandi nomi dello Champagne. L’azienda prenderebbe nome dall’abate Pierre 
Pérignon che, secondo la leggenda, inventò lo Champagne nel XVII nell’abbazia di Saint-Pierre d’Hautvillers, nei 
pressi di Épernay, Grand Cru della Vallé de la Marne.

anno euro
Vintage 2010 320
Champagne AOC, Valle della Marna, Brut
Chardonnay, Pinot Noir
Fermentazione alcolica e malolattica in acciaio
Affinamento di almeno 72 mesi sui lieviti

Vintage Rosè 2006 550
Champagne AOC, Valle della Marna, Brut
57% Pinot Noir, 43% Chardonnay
Fermentazione alcolica e malolattica in acciaio
Affinamento di almeno 84 mesi sui lieviti

Krug [Reims]
anno euro

Grand Cuvèe S.A 340
Champagne AOC, Brut
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunie
Fermentazione in fusti di rovere con conservazione di vini delle annate
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precedenti in contenitori di acciaio
Affinamento di almeno 72 mesi sui lieviti

Ruinart [Reims]
anno euro

Dom Ruinart 2007 410
Champagne AOC, Brut
100% Chardonnay
Fermentazione in acciaio, affinamento almeno 72 mesi sui lieviti

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.

19



anno euro
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.

anno euro
Poire Authentique 2019 34
Sidro di Mele
Prodotto da frutteti che non sono mai stati trattati,
con 14 varietà di pere differenti 

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.
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anno euro
Pet Nat Vol. 4 2019 41
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 ciò̀ che il padre aveva iniziato nel 2001; vini di massima integrità̀, da lunghe macerazioni 
sulle bucce, senza solfiti aggiunti, non filtrati e non chiarificati.

anno euro
Bum Bum Cha 2020 40
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

anno euro
Forks and Knives White 2018 38
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.

Il metodo classico
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Movia [Brda, Slovenia]
anno euro

Puro Bianco 2015 50
Collio Sloveno
70% Chardonnay, 30% Ribolla Gialla
Vendemmia tardiva, inizio fermentazione spontanea in acciaio
Il mosto in fermentazione passa in barrique dove il vino affina per 4 anni.
Viene aggiunto mosto in fermentazione dell'annata corrente, che fa da
liqueur de tirage per la seconda fermentazione
Il vino resta a contatto con i lieviti fino al servizio della bottiglia

Puro Rosè 2013 50
Collio Sloveno
70% Pinot Nero, 20% Ribolla Gialla, 10% Pinot Grigio
Vendemmia tardiva, macerazione di 24 ore, fermentazione spontanea in acciaio
Il mosto in fermentazione passa in barrique dove il vino affina per 4 anni
Viene aggiunto mosto in fermentazione dell'annata corrente, che fa da
liqueur de tirage per la seconda fermentazione
Il vino resta a contatto con i lieviti fino al servizio della bottiglia

Vini fermi freschi, immediati e di facile beva
In Italia
Emidio Pepe [Torano nuovo, Teramo]

anno euro
Pecorino 2018 120
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Colli Apruini IGT
100% Pecorino
Pigiatura con i piedi su vasca di legno, fermentazione spontanea
in vasca di cemento vetrificata e affinamento in bottiglia

Trebbiano d’Abruzzo 2018 70
Trebbiano d’Abruzzo DOC
100% Trebbiano
Pigiatura con i piedi su vasca di legno, fermentazione spontanea in
vasca di cemento vetrificata e affinamento in bottiglia

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

Cantina dei Monaci [Santa Paolina, Avellino]
anno euro

Greco di Tufo 2017 30
Greco di Tufo DOCG
100% Greco di Tufo
Vinificazione in acciaio, affinamento per 1 mese a contatto con i lieviti

Frus [Buttrio in Monte, Udine]
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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. 

anno euro
K2 Pinot Grigio 2017 38
Colli Orientali del Friuli DOC
100% Pinot Grigio
Fermentazione macerazione sulle bucce per 7 giorni in vasi vinari di cemento
Affinamento negli stessi contenitori per 12 mesi e imbottigliamento per caduta

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.

anno euro
Kin(g)tanino Fu**ing White Wine 2020 30
Liguria DOC
60% Bianchetta Genovese, 40% Vermentino
Pigiatura e macerazione sulle bucce per tutta la durata della fermentazione in tini di acciaio inox. 
Affinamento negli stessi contenitori per 6 mesi.

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. 

anno euro
Casa Scarpa 2015 30
Barbera d’Asti DOCG
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100% Barbera
Affinamento dai 12 ai 14 mesi in acciaio

Cascina Castlet [Costigliole d’Asti, Asti]
anno euro

Vespa 2019 30
Barbera d’Asti DOCG
100% Barbera
Fermentazione del mosto, a contatto con le bucce per circa 6/7 giorni
Affinamento in acciaio

Az. Agricola ValdiSole [Corneliano d’Alba, Cuneo]
Valdisole nasce all'inizio del 2015 sulle colline del Roero, le vigne si trovano quasi tutte nelle zone della 
denominazione Roero e in buona parte in Valdistefano. La filosofia di Valdisole si può riassumere in poche 
parole: un blend di passione per il vino e di grande curiosità.

anno euro
Aura 2019 40
100% Moscato Bianco
Fermentazione spontanea macerazione a cappello sommerso per 8 mesi
in vasche d'acciaio inox. Affinamento per un mese negli stessi contenitori

Monchiero Carbone [Canale, Cuneo]
anno euro

Recit 2019 30
Roero Arnais DOCG
100% Arneis
Vinificazione in acciaio. Le uve provengono da Canale,Vezza d'Alba e Priocca

Tintero [Mango, Cuneo]
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anno euro
Langhe Arneis 2019 30
Langhe DOC
100% Arneis
Vinificazione in acciaio

Parusso [Monforte d’Alba, Cuneo]
L'azienda, situata in Località Bussia tra Castiglione Falletto e Monforte d'Alba, dedica una minuziosa cura alla 
coltivazione dei vigneti per produrre grandi vini di ricercata, finezza ed eleganza senza mai dimenticare la 
tradizione. Il Barolo stile Parusso, si può bere senza aspettare tempi e luoghi lontani, coniugando longevità, 
freschezza, fragranza ad una grande digeribilità.

anno euro
Langhe Bianco 2020 35
Langhe DOC
100% Sauvignon Blanc
Fermentazione alcolica avviene spontaneamente con lieviti naturali, senza l’utilizzo di solfiti
Affinamento per 6 mesi in vasche d’acciaio a contatto con i suoi lieviti

anno euro
Langhe Bianco Bricco Rovella 2018 40
Langhe DOC
100% Sauvignon Blanc
Fermentazione alcolica e malolattica a contatto con i suoi lieviti
Affinamento in bottiglia a temperatura controllata di 15°C

Cascina Fontana [Alba, Cuneo]
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Cascina Fontana è un’azienda vitivinicola a conduzione familiare situata sulle colline delle Langhe del Barolo, nei 
pressi di Alba. A partire dal 2015 Mario ha dato via alla sua prima sperimentazione di vinificazione senza solfiti 
aggiunti di un nebbiolo da vigneti a La Morra e Castiglione Falletto

anno euro
Vino Rosso 2020 35
100% Nebbiolo
Fermentazione spontanea in vasche di vetroresina e macerazione sulle bucce
 con parte dei raspi per 15 giorni
Affinamento negli stessi contenitori per 7 mesi e in bottiglia per 4 mesi

Prunotto [Alba, Cuneo]
Dal 1994 l’azienda è in mano alla famiglia dei Marchesi di Antinori. La tenuta Prunotto si estende su una 
superficie totale circa cinquanta ettari vitati, ripartiti tra alcune delle migliori zone vinicole piemontesi, come 
Bussia, Bric Turot e Costamiole.

anno euro
Pian Romualdo 2014 36
Barbera d’Alba DOC
100% Barbera
Macerazione di 6-7 giorni, malolattica in acciaio
Affinamento di 12 mesi in acciaio

Gian Luca Colombo [Alba, Piemonte]
Nuovissima realtà in Langa diretta da Gian Luca Colombo. Definire Gian Luca vulcanico sarebbe un eufemismo. 
Per capirlo bastano cinque minuti. Oppure assaggiare i suoi vini. In continua sperimentazione, verso uno stile di 
vino ben definito: elegante, succoso, puro.

anno euro
Nu 2020 32
Vino da tavola
35% Barbera, 25% Nebbiolo, 25% Pinot Nero, 15% Dolcetto
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Fermentazione in acciaio, macerazione variabile in base alle annate, da 20 a 50 giorni
Affinamento in botte grande austriaca, tonneaux usati e ceramica
Bottiglie da un litro con tappo a corona

Voerzio Martini [La Morra, Cuneo]
anno euro

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.

anno euro
Chè Cha 2017 38
Vino da Tavola
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60% Chardonnay, 40% Chenin Blanc
Fermenta in acciaio per circa 12 giorni
Affinamento per 30 mesi sulle fecce fini con bâtonnage settimanali

Vino Rosso Alastorm M.M 2019 32
Vino da Tavola
55% Pinot Nero, 25% Nebbiolo, 10% Barbera, 10% Dolcetto
35% di macerazione carbonica (su Nebbiolo e Barbera), affina in acciaio e vetroresina

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
Nebbiolo 2019 32
Colline Novaresi DOC
100% Nebbiolo
Vinificazione e affinamento svolti in acciaio

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.

anno euro
Rosanera 2020 30
Terre Siciliane IGT
100% Nero d’Avola
Macerazione a contatto sulle bucce per 5 ore,
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Fermentazione in acciaio a temperatura controllata
Affinamento in acciaio per 6 mesi e 3 in bottiglia

Tiefenbrunner [Cortaccia sulla Strada del Vino, Bolzano]
Tiefenbrunner rappresenta la storia della vitivinicoltura dell’Alto Adige: il podere “Linticlar” è menzionato per la 
prima volta nei registri ufficiali risalenti al 1225. La proprietà si estende per 25 ettari, con le viti poste tra i 250 e i 
1.000 metri di altitudine.

anno euro
Moscato Rosa Dolomiti Merus 2019 30
Moscato Rosa IGT
100% Moscato Rosa
Fermentazione sulle bucce in acciaio, fermentazione malolattica
Affinamento 5 mesi in cisterne d’acciaio

Moscato Giallo / Goldmuskateller Alto Adige Turmhof 2019 32
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Moscato Giallo
Fermentano in cisterne d’acciaio. Affinamento per 6 mesi sui lieviti fini

Von Blumen [Pochi di Salorno, Bolzano]
anno euro

Pinot Bianco 511 2018 30
Alto Adige DOC
100% Pinot Bianco
Vinificazione in acciaio, affinamento per 6 mesi a contatto con i lieviti

Musella [San Martino Buon Albergo, Verona]
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 È la famiglia Pasqua, con Emilio, Maddalena ed Enrico ad aver deciso immergersi in questa pace pensando di 
vivervi con rispetto e gratitudine; la biodinamica, infatti, risulta la pratica perfetta per questo rapporto di cura e 
scambio con la natura.

anno euro
Drago Bianco 2019 34
Veneto IGT
100% Garganega
Macerazione bucce-mosto per 8 ore, fermentazione tramite pied de cuve
Affinamento in contenitori di marmo rosso di Verona

Paspartù 100cl 2020 30
Veneto IGT
50% Merlot, 50% Corvina
Fermentazione e macerazione sulle bucce per 15 giorni in vasche d'acciaio
Svinatura e affinamento in vasche di cemento

Roeno [Brentino Belluno, Verona]
anno euro

Kies 2018 29
Trentino DOC
100% Gewurztraminer
Breve macerazione a freddo, vinificazione in acciaio, affinamento per 6 mesi
a contatto con i lieviti
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In Francia

Domaine Milan [Saint- Rèmy de Provence, Provenza]
Henri Milan, colui che ha oggi in mano la gestione del Domaine Milan, situato nell’area montuosa della 
Provenza. Henry esce volontariamente dalla A.O.C. Baux-de-Provence, producendo vini rigorosamente 
biodinamici. I vini prodotti da Henry sono originali e complessi, guidati da una grande armonia.

anno euro
Le Papillon Rouge 2020 38
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1/3 Syrah, 1/3 Mourvèdre, 1/3 Grenache Noir
Macerazione sulle bucce per 4-5 giorni
Fermentazione spontanea in tini di cemento e affinamento negli stessi contenitori

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.

anno euro
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]
anno euro

Riesling Glou Glou 2018
Alsace AOP
100% Riesling Renano
Fermentazione e affinamento in vasche d’acciaio inox

Les Vins Pirouettes Pinot Gris de Stéphane 2014 45
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Alsace AOP
100% Pinot Gris
Fermentazione spontanea e affinamento per 11 mesi in vasche d’acciaio inox

Les Vins Pirouettes Gewurztraminer de Stéphane 2019
Alsace AOP
100% Gewurztraminer
Pressatura soffice, fermentazione spontanea
Affinamento per 8 mesi in botti di rovere centenarie

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
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Pressatura lenta, fermentazione spontanea e affinamento in vasche di acciaio

Vini fermi di struttura e affinati
In Italia
Emidio Pepe [Torano nuovo, Teramo]

anno euro
Montepulciano d’Abruzzo 2018 65
Montepulciano d’Abruzzo DOC
100% Montepulciano
Diraspatura manuale in tini di legno, fermentazione spontanea in vasche 
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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

Azienda Agricola Cirelli [Atri, Teramo]
Cirelli è un’azienda agricola che si estende per 22 ettari nelle bellissime colline di Atri. Ulivi, frutta, ortaggi, 
allevamento di oche e produzione di vino, qui tutto ruota intorno al rispetto della natura e dei suoi cicli.

anno euro
Pecorino Anfora 2018 38
Vino da Tavola
100% Pecorino
Fermentazione alcolica in anfora avviata con pied de cuve con lieviti indigeni
Macerazione non più di 1 giorno. Il vino svolge naturalmente nell’anfora anche la malolattica
Affinamento nelle anfore di circa 12 mesi.

anno euro
Trebbiano d’Abruzzo Anfora 2019 42
Trebbiano d’Abruzzo DOC
100% Trebbiano
Fermentazione alcolica in anfora avviata con pied de cuve con lieviti indigeni
Macerazione non più di 1 giorno. Il vino svolge naturalmente nell’anfora anche la malolattica
Affinamento nelle anfore di circa 12 mesi.

Feudo d'Ugni [San Valentino in Abruzzo, Pescara]
anno euro
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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 40
100% Montepulciano
Fermentazione in vasche di cemento e macerazione sulle bucce
Affinamento in cemento a contatto con le fecce fini

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.

anno euro
Zagreo 2018 34
Roccamonfina IGT
100% Fiano
Fermentazione e macerazione sulle bucce per 2 mesi in anfore di terracotta
Affinamento negli stessi contenitori.
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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. 

anno euro
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

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 65
Friuli-Venezia Giulia IGT
100% Verduzzo Friulano
Fermentazione sulle bucce per circa 4 settimane
Malolattica svolta naturalmente in differenti botti da 2000 litri
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Affinamento di 3 /4 anni sui lieviti con batonnage periodici

Barbacarlo - Lino Maga [Broni, Pavia]
Lino Maga è il signor Barbacarlo, il produttore di un vino ruspante e contadino divenuto mito e leggenda. La 
fondazione della cantina risale al 1896, quando gli antenati della famiglia Maga intitolarono il vigneto di 
famiglia e tutta una collina alla memoria di uno zio Carlo: Barbacarlo nel dialetto pavese. 

anno euro
Montebuono 1986 105
Provincia di Pavia IGT 1996 95
Croatina, Uva Rara, Ughetta 1997 90
Fermentazione in vecchie botti di rovere senza controllo della temperatura
Lunghi affinamenti in botti di legno grande già usate

Barbacarlo 2002 90
Provincia di Pavia IGT
50% Croatina, 30% Uva Rara, 20% Ughetta
Fermentazione in vecchie botti di rovere senza controllo della temperatura
Lunghi affinamenti in botti di legno grande già usate

Cascina degli Ulivi [Novi Ligure, Alessandria]
Nel 1977, appena diciottenne, Stefano Bellotti prende in mano l’azienda agricola di famiglia, situata al confine tra
Piemonte e Liguria, a Novi Ligure. Oggi Stefano Bellotti viene ricordato tra i pionieri del vino naturale, nonché 
ambasciatore dell’agricoltura biodinamica.

anno euro
Ivag 2019 32
Vino Bianco
100% Cortese
Defecazione per 24 ore e fermentazione spontanea in botti di rovere da 25 hl
Affinamento per 12 mesi negli stessi contenitori
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Montemarino 2018 45
Vino Bianco
100% Cortese
 Macerazione per 48 ore, defecazione statica e fermentazione spontanea
in botti di rovere usate da 15 hl
Affinamento per 12 mesi negli stessi contenitori

Filagnotti 2018 45
Vino Bianco
100% Cortese
Fermentazione spontanea in botti di acacia da 30 hl
Sfecciatura e ffinamento per 18 mesi negli stessi contenitori

Cascina Castlet [Costigliole d’Asti, Asti]
anno euro

Litina 2016
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 2016
Barbera d’Asti Superiore DOCG
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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
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
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

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. 

anno euro
La Bogliona 2010 70
Barbera d’Asti DOCG
100% Barbera
Affinata dai 30 ai 36 mesi in rovere, per almeno 2 anni in bottiglia
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Nebbiolo d’Alba Bric du Nota 2015 35
Nebbiolo d’Alba DOC
100% Nebbiolo
Affinamento 12 mesi in botti grandi di rovere e 12 mesi in bottiglia

Barbaresco Tettineive 2015 110
Barbaresco DOCG
100% Nebbiolo
Affinamento per 24 mesi in botti di legno di Allier Francese e
botti di rovere di Slavonia da 50 hl
12 mesi in bottiglia

Az. Agricola ValdiSole [Corneliano d’Alba, Cuneo]
Valdisole nasce all'inizio del 2015 sulle colline del Roero, le vigne si trovano quasi tutte nelle zone della 
denominazione Roero e in buona parte in Valdistefano. La filosofia di Valdisole si può riassumere in poche 
parole: un blend di passione per il vino e di grande curiosità.

anno euro
Amos 2018 48
100% Nebbiolo
Fermentazione spotnanea e macerazione per 20 in vasche d'acciaio inox
Affinamento per 12 mesi in tonneau di rovere esausto
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Azienda Vitivinicola San Fereolo [Dogliani, Cuneo]
anno euro

Austi 2013 42
Langhe DOC
100% Barbera
Fermenta in tini di legno con rimontaggi quotidiani
Macerazione post-fermentativa sulle bucce per 5 giorni
Affinamento in legno

Prunotto [Alba, Cuneo]
Dal 1994 l’azienda è in mano alla famiglia dei Marchesi di Antinori. La tenuta Prunotto si estende su una 
superficie totale circa cinquanta ettari vitati, ripartiti tra alcune delle migliori zone vinicole piemontesi, come 
Bussia, Bric Turot e Costamiole.

anno euro
Costamiolè 2010 60
Nizza DOCG
100% Barbera
Affinamento di circa 12 mesi in barrique nuove di rovere francese
Riposa un anno in bottiglia

Gian Luca Colombo [Alba, Piemonte]
Nuovissima realtà in Langa diretta da Gian Luca Colombo. Definire Gian Luca vulcanico sarebbe un eufemismo. 
Per capirlo bastano cinque minuti. Oppure assaggiare i suoi vini. In continua sperimentazione, verso uno stile di 
vino ben definito: elegante, succoso, puro.

anno euro
Pinot Nero MGM 2019 40
Langhe DOC
100% Pinot Nero
Fermentazione in acciaio, macerazione variabile in base alle annate, da 20 a 50 giorni
Affinamento in botte grande austriaca, tonneaux usati e ceramica

43



Vegliamonte [Alba, Cuneo]
Progetto che nasce dalla famiglia Parusso, barolisti per eccellenza, con l’obbiettivo di valorizzare la giovane doc 
Alba. I vitigni necessari per far parte di questa denominazione sono il Nebbiolo e la Barbera, già conosciuto in 
passato come “taglio all’ albese”.

anno euro
Vegliamonte 2016 55
Alba DOC
85% Nebbiolo, 15% Barbera
Macerazione a contatto con le bucce, fermentazione spontanea con lieviti naturali
senza l’utilizzo di solfiti
Affinamento in piccole botti di rovere per minimo 9 mesi a contatto con i suoi lieviti indigeni
Segue affinamento in bottiglia

Parusso [Monforte d’Alba, Cuneo]
L'azienda, situata in Località Bussia tra Castiglione Falletto e Monforte d'Alba, dedica una minuziosa cura alla 
coltivazione dei vigneti per produrre grandi vini di ricercata, finezza ed eleganza senza mai dimenticare la 
tradizione. Il Barolo stile Parusso, si può bere senza aspettare tempi e luoghi lontani, coniugando longevità, 
freschezza, fragranza ad una grande digeribilità.

anno euro
Barbera d'Alba Ornati 2020 32
Barbera d’Alba DOC
100% Barbera
Macerazione a contatto con le bucce
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Affinamento di una parte in piccole botti di rovere e una parte in
vasche d’acciaio per 5/6 mesi a contatto con i suoi lieviti indigeni

Barbera d'Alba Superiore 2018 50
Barbera d’Alba DOC
100% Barbera
Macerazione a contatto con le bucce,
Affinamento in piccole botti di rovere per 12-15 mesi 

Barolo 2015 65
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce,
Affinamento in piccole botti di rovere per 24 mesi 

anno euro
Barolo Perarmando 2017 70
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Affinamento in piccole botti di rovere per 18 mesi 

Barolo Mariondino 2016 95
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce,
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Affinamento in piccole botti di rovere per 24 mesi

Barolo Mosconi 2013 165
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce,
Affinamento in piccole botti di rovere per minimo 18 mesi

Barolo Bussia 2015 155
Barolo DOCG 2016 150
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce,
Affinamento in piccole botti di rovere per minimo 18 mesi

Barolo Bussia Riserva Oro 2010 310
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce,
Affinamento in piccole botti di rovere per almeno 18 mesi, in bottiglia per almeno 5 anni

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.

anno euro
Barolo 'Ciabot Mentin' 2015 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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Voerzio Martini [La Morra, Cuneo]
anno euro

Barbera Ciabot della Luna 2018 34
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 36
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 2016 55
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 2016 90
Barolo DOCG
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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 185
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

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.

anno euro
Barolo Caviot 2015 60
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
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Az. Agricola Poderi Marcarini [La morra, Cuneo]
La storia di Poderi Marcarini risale a metà Ottocento, ora giunti alla sesta generazione. Marcarini è un 
produttore tradizionalista sia in vigna che in cantina.

anno euro
Dolcetto Boschi di Berri 2019 30
Dolcetto d’Alba DOC
100% Dolcetto
Le uve provengono da un vigneto centenario, che ha resistito alla fillossera 

Barolo La Morra 2018 50
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Le uve provengono tutte dai vitigni storici della zona di La Morra

Barolo La Serra 2018 80
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione controllata e macerazione del mosto a contatto con le bucce per almeno 4 settimane
Affinamento per almeno due anni in botti di legno di rovere di media capacità (20/40 ettolitri)

anno euro
Barolo Brunate 2016 95
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione controllata e macerazione del mosto a contatto con le bucce per almeno 4 settimane
Affinamento per almeno due anni in botti di legno di rovere di media capacità (20/40 ettolitri)

Gianfranco Bovio [La Morra, Cuneo]
anno euro

Barolo Arborina 2015 84
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Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Macerazione a contatto con le bucce (cappello sommerso) per
3-4 settimane. Affinamento in grandi botti di legno

Gaja [Barbaresco, Cuneo]
La cantina Gaja nasce nel 1859 a Barbaresco, nel cuore delle Langhe, ed è da sempre riconosciuta come uno 
dei nomi-simbolo nella produzione di Barbaresco.

anno euro
Cremes 2018 45
Langhe DOC
50% Dolcetto, 50% Pinot Nero
Fermentazione in acciaio
Affinamento di 6 mesi in botte di legno

Sito Moresco 2017 55
Langhe DOC
85% Nebbiolo, 10% Barbera, 5% Merlot
Affinamento di 12 mesi in barrique

anno euro
Barbaresco 2016 250
Barbaresco DOCG
100% Nebbiolo
Affinamento di 24 mesi in barrique e botte di legno

Barolo Dagromis 2015 120
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Affinamento di 12 mesi in barriques e 12 mesi in botti di rovere
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Barolo Conteisa 2015 410
Barlo DOCG
100% Nebbiolo
Affinamento di 30 mesi in botti di legno

Darmagi 2016 390
Langhe DOCG
100% Cabernet Sauvignon
Fermentazione in acciaio a temperatura controllata
Affinamento in acciaio e legno

Barolo Sperss 2015 410
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione in acciaio con macerazione per circa 3 settimane
Affinamento di 12 mesi in barrique e 12 mesi in grandi botti di rovere

Dante Rivetti [Neive, Cuneo]
La famiglia Rivetti inizia a coltivare e produrre vino fin da metà dell’800 e oggi svolge la propria attività su 51 
ettari di terreno divisi tra Langhe e Roero.

anno euro
Barbaresco Riserva Bricco Neive 2014 55
Barbaresco DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione in vasche d’acciaio per un periodo di 10-12 giorni.
Affinamento di 36 mesi in legno di rovere, di cui per i primi 24 mesi,
l’80% in botte rovere di Slavonia da 50 hl. e il 20% in botti di rovere da 2,25 hl.
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Assemblaggio e altri 12 mesi in botte di rovere di Slavonia.

Barbaresco Riserva 1999 120
Barbaresco DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione in vasche d’acciaio per un periodo di 10-12 giorni.
Affinamento di 36 mesi in legno di rovere di Slavonia

Barolo L’église 2015 60
Barolo DOCG
100% Nebbiolo
Fermentazione in vasche d’acciaio per un periodo di 10-12 giorni
Affinamento per almeno 24 mesi in legno, di cui il 60% in botte di
rovere francese da 2.25 hl. e il 40% in botte di rovere di Slavonia da 25 hl

Cecilia Monte [Neive, Cuneo]
anno euro

Serracapelli 2013 90
Barbaresco DOCG
100% Nebbiolo
Vinificazione e fermentazione malolattica avvengono in acciaio.
L’affinamento avviene in rovere francese per 12 mesi

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 
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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".

anno euro
Sermine 2020 55
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
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

anno euro
Barbaresco Pora 2017
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

Barbaresco Asili 2018
Barbaresco DOCG

53



100% Nebbiolo
Fermentazione sulle bucce in vasche di acciaio per 60 giorni
Macerazione sulle bucce a cappello sommerso
Maturazione per 24 mesi in legno, parte in botti grandi di rovere e parte in tonneaux francesi
Affina in bottiglia per 6 mesi

Barbaresco Asili Riserva 2018
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
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

anno euro
Barbaresco Autinbej Magnum 2018
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

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

anno euro
Barbaresco Rizzi 2016
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
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

anno euro
Barbaresco 'Pajoré 2016
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

Barbaresco Riserva Vigna Boito 2015
Barbaresco DOCG
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100% Nebbiolo
Fermentazione e macerazione di circa 4 settimane in vasche d’acciaio
Affinamento in grandi botti di rovere di Slavonia per circa 18-21 mesi

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

Marchesi Antinori [Firenze]
anno euro

Tignanello 2017 120
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Toscana IGT
80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc
Fermentazione alcolica e macerazione in acciaio,
Fermentazione malolattica in barrique
Affinamento di 12-14 mesi in barrique di rovere francese ed ungherese
nuove e di secondo passaggio

Pacina [Castelnuovo Berardenga, Siena]
Pacina è un antico monastero risalente al 900 d.C. situato a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, sulla 
linea di confine tra Chianti Classico e Chianti Colli Senesi. A Pacina le lavorazioni naturali hanno da sempre 
rappresentato la normalità.

anno euro
Pacina 2015 34
Toscana rosso IGT
95% Sangiovese, 3% Canaiolo, 2% Ciliegiolo
Fermentazione e macerazione sulle bucce per 6 settimane in vasche di cemento
Affinamento per 24 mesi in fusti e botti di rovere e per altri 2 anni in bottiglia

Podere le Ripi [Montalcino, Siena]
anno euro

Sogni e Follia 2016 40
Rosso di Montalcino DOC
100% Sangiovese
Fermentazione spontanea e macerazione sulle bucce per 35 giorni in tini di rovere
Affinamento in botti grandi per 30 mesi

Lupi e Sirene Riserva 2015 140
Brunello di Montalcino DOCG
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100% Sangiovese
Fermentazione spontanea e macerazione sulle bucce per 55 giorni in tini di rovere.
Fermentazione malolattica, affinamento in botti grandi di rovere per 48 mesi,
in cemento per 12 mesi ed infine in bottiglia per altri 12 mesi

Ridolfi [Montalcino, Siena]
anno euro

Rosso di Montalcino 2019
Rosso di Montalcino doc
100% Sangiovese
Le uve dopo la diraspatura sono fatte fermentare in tini di acciaio inox
Macerazione della durata di circa 50 giorni

Brunello di Montalcino 2016
Brunello di Montalcino docg
100% Sangiovese
Fermentazione e macerazione in acciaio inox
Affinamento 36 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia da 25-35 hl   
Affinamento in bottiglia: minimo 12 mesi

Cantine di Montalcino [Montalcino, Siena]
anno euro

Brunello di Montalcino 2014 80
Brunello di Montalcino DOCG
100% Sangiovese
Macerazione sulle bucce per 20-25 giorni
Affinamento per 30 mesi in botti di rovere da 50 HL

Petra [Suvereto, Livorno]
Petra è nata sul finire degli anni ’90 da un’intuizione di Francesca Moretti, figlia di Vittorio Moretti, proprietario 
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di Bellavista, una storica cantina della Franciacorta. La zona di Suvereto si è dimostrata nel tempo una delle più 
interessanti della Maremma.

anno euro
Hebo 2019 32
Toscana IGT
50% Cabernet Sauvignon, 40%Merlot, 10% Sangiovese
Fermentazione spontanea con lieviti indigeni in vasche d'acciaio
Affinamento di 12 mesi in barrique, tonneau e botte grande e 6 mesi in bottiglia

Potenti 2018
Toscana IGT
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Fermentazione alcolica e malolattica in legno a temperatura controllata
Affinamento 18 mesi in barrique e almeno 6 mesi in bottiglia

anno euro
Alto 2018
Toscana IGT
100% Sangiovese
Fermentazione alcolica e malolattica in legno a temperatura controllata
Affinamento 18 mesi in botti di legno

Colle al Fico 2018
Toscana IGT
100% Syrah
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Fermentazione in tini troncoconici di rovere, macerazione sulle bucce di circa 25 giorni
Affinamento 18 mesi in barrique

Quercegobbe 2018
Toscana IGT
Fermentazione alcolica in tini di rovere troncoconici
Affinamento di 15 mesi, parte in demi muid nuovi da 600 litri e parte in barrique di secondo passaggio, 
completa con 10 mesi in bottiglia

Ca' Marcanda [Castagneto Carducci, Livorno]
Arrivato nel 1996 dopo estenuanti trattative con i precedenti proprietari del terreno (da cui il nome ‘Ca’ 
Marcanda’, cioè ‘mercanteggiamenti’, in piemontese), Angelo Gaja è riuscito in pochi anni, a far diventare Ca’ 
Marcanda una delle firme imprescindibili di Bolgheri.

anno euro
Promis 2017 70
Toscana IGT 2018 65
55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese
Fermentazione in acciaio
Affinamento di 12 mesi in barrique

anno euro
Magari 2017 110
Bolgheri DOC
50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc
Fermentazione in acciaio
Affinamento di 18 mesi in barrique

Tenuta di Biserno [Bibbona, Livorno]
anno euro

Insoglio del Cinghiale 2020
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Toscana IGT
Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot
Affinamento di 8 mesi in barrique nuove per il 25% e il resto in acciaio

Pino di Biserno 2018
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%

Biserno 2018
Toscana IGT
Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Fermentazione alcolica di 4 settimane in vasche d’acciaio,
il 60% svolge la fermentazione malolattica in botti di rovere, il resto in contenitori d’acciaio
Affinamento 15 mesi in barrique, nuove per il 30%, e in botti grandi di primo passaggio

Tenuta San Guido [Bolgheri, Livorno]
anno euro

Sassicaia 2016 460
Bolgheri Sassicaia DOC
85%Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc
Macerazione per 9-12 giorni, fermentazione e malolattica in acciaio
Affinamento 24 mesi in barrique di rovere francese

Vino di Anna [Solicchiata, Catania]
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
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anno euro
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.

anno euro
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

Foradori [Mezzolombardo, Trento]
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I Foradori lavorano artigianalmente i 25,5 ettari vitati e approfondiscono le pratiche agronomiche attraverso i 
concetti della biodinamica. L’ azienda è in costante movimento per migliorare loro stessi e sostenere chi gli sta 
attorno

anno euro
Fontanasanta Nosiola 2020 42
Vigneti delle Dolomiti IGT
100% Nosiola
Fermentazione spontanea e affinamento a contatto con le bucce in 
tinajas (anfore) dai 350 ai 450 litri per 9 mesi
Decantazione in vasche di cemento dai 15 ai 40 hl

Tiefenbrunner [Cortaccia sulla Strada del Vino, Bolzano]
Tiefenbrunner rappresenta la storia della vitivinicoltura dell’Alto Adige: il podere “Linticlar” è menzionato per la 
prima volta nei registri ufficiali risalenti al 1225. La proprietà si estende per 25 ettari, con le viti poste tra i 250 e i 
1.000 metri di altitudine.

anno euro
Pinot Nero Alto Adige Turmhof 2019 35
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Pinot Nero
fermentazione sulle bucce in botti di cemento, fermentazione malolattica 
Maturazione di dieci mesi al 80% in legno piccolo e al 20% in legno grande
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Schiava / Vernatsch Alto Adige Turmhof 2019 30
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Schiava
fermentazione sulle bucce in botti di cemento, maturazione di dieci mesi al 75%
con fermentazione malolattica in legno grande e al 25% in tonneau
Affinamento di 2 mesi in botti di cemento e 5 mesi in bottiglia

Lagrein Alto Adige Turmhof 2018 35
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Lagrein
Fermentazione sulle bucce in cisterne d’acciaio, fermentazione malolattica
Affinamento 8 mesi in botti di legno grandi e piccole

Linticlarus Pinot Nero Alto Adige Riserva 2018 55
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Pinot Nero
Fermentazione sulle bucce in cisterne d’acciaio, fermentazione malolattica 
Affinamento di 12 mesi in barrique, 6 mesi in legno grande, un anno in bottiglia

anno euro
Linticlarus Lagrein Alto Adige Riserva 2018 50
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Lagrein
Fermentazione sulle bucce in botte di cemento, fermentazione malolattica
Affinamento di 12 mesi in barrique, 6 mesi in legno grande, un anno in bottiglia

Vigna Toren Cabernet-Sauvignon Alto Adige Riserva 2018 140
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Cabernet-Sauvignon
Macerazione di tre settimane, fermentazione malolattica in barrique
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Affinamento un anno 1in barrique, chiarifica di 6 mesi in cisterne e 2 anni in bottiglia

Von Blumen [Pochi di Salorno, Bolzano]
anno euro

Pinot Nero 514 2018 30
Alto Adige/Sudtirol DOC
100% Pinot Noir
Macerazione delle bucce, affinamento in botti di legno grandi

Musella [San Martino Buon Albergo, Verona]
 È la famiglia Pasqua, con Emilio, Maddalena ed Enrico ad aver deciso immergersi in questa pace pensando di 
vivervi con rispetto e gratitudine; la biodinamica, infatti, risulta la pratica perfetta per questo rapporto di cura e 
scambio con la natura.

anno euro
Amarone della Valpolicella Riserva 2015 78
Amarone della Valpolicella DOCG
70% Corvina e Corvinone, 20% Rondinella, 10% Oseleta
Vengono selezionati i grappoli e poi fatti appassire
Fermentazione tramite pied de cuve con una lunga macerazione
Affinamento per 24 mesi in tonneaux e botti grandi di rovere e altri 12 mesi in bottiglia
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Ca' Rugate [Montecchia di Crosara, Verona]
anno euro

Punta Tolotti 2012 60
Amarone della Valpolicella DOCG
45% Corvina, 40% Corvinone, 15%Rondinella
Appassimento di 4-5 mesi, affinamento in tonneaux
da 50oL e botti da 25HL per 36 mesi

In Francia
Domaine Milan [Saint- Rèmy de Provence, Provenza]
Henri Milan, colui che ha oggi in mano la gestione del Domaine Milan, situato nell’area montuosa della 
Provenza. Henry esce volontariamente dalla A.O.C. Baux-de-Provence, producendo vini rigorosamente 
biodinamici. I vini prodotti da Henry sono originali e complessi, guidati da una grande armonia.

anno euro
Luna & Gaia 2018 50
1/3 Grenache Blanc, 1/3 Vermentino, 1/3 Roussanne
Fermentazione e macerazione sulle bucce per 30 giorni in tini di cemento
Affinamento in tonneau usate per 12 mesi
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Le Papillon Blanc 2017 50
1/3 Grenache Blanc, 1/3 Rolle, 1/3 Roussanne
Fermentazione spontanea in tini di cemento
Affinamento negli stessi contenitori e in barrique usate

Domaine du Coulet [Cornas, Valle del Rodano]
L’azienda si avvale del metodo biodinamico dal 2002 e le vigne, esposte al sole che sorge e poggianti su un suolo 
detto “gore” (rocce granitiche sedimentarie molto antiche, disgregate fino a diventare sabbia).

anno euro
Petit Ours Brun 2020 38
Coté du Rhon
100% Syrah
 Fermentazione spontanea e macerazione senza follature in tini di cemento
Affinamento negli stessi contenitori per 8 mesi

anno euro
Cornas Brise Cailloux Rouge 2019 83
Cornas APC
100% Syrah
Fermentazione spontanea e macerazione senza follature in tini di cemento
Affinamento per 9 mesi in botti di rovere da 500 l e per 9 mesi in tini di cemento

Domaine Marcel Lapierre [Villié-Morgon, Beaujolais]
anno euro

Morgon 2019 40
Morgon AOC
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100% Gamay
Macerazione semi-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.

anno euro
Morgon Classique 2020 45
Margon AOC
100% Gamay
Semi-macerazione carbonica
Maturazione in legno

Domaine André et Mireille Tissot [Montigny-les-Arsures, Arbois, Jura]
35 ettari vitati coltivati in biodinamica dal 2004. Si tratta quindi di una produzione che richiede molta 
manodopera ed un duro e costante lavoro durante tutto l’anno. Le condizioni particolari di quest’area portano a 
produrre vini eleganti e delicati.

anno euro
En Barberon 2017 90
Cotes du Jura AOC
100% Pinot Noir
Macerazione a grappolo intero per 1 mese 
fermentazione spontanea in tini troncoconici di rovere
Affinamento in pièces di rovere da 228 l (30% nuove) per 1 anno
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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.

anno euro
Attention Chenin Mechant 2020 35
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.

anno euro
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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Saumur Champigny Franc de Pied 2018 85
Saumur AOC
100% Cabernet Franc
Vinificato in tini di legno
Solamente 900 bottiglie prodotte

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.

anno euro
KO in Côt We Trust 2017 40
Touraine AOC
100% Malbec
Fermentazione e affinamento in acciaio

anno euro
Touraine Pinot Noir 2019 75
Touraine AOC
100% Pinot Noir
Vinificato ed affinato in legno esausto da 225 e 500 litri

70



Nel resto del mondo
Marjan Simčič [Ceglo, Slovenia]
L’azienda si trova nell'area del Collio Goriziano, al confine tra Italia e Slovenia,
famosa per l’Opoka, che significa “argilla dei sedimenti eolici”, ossia un tipo di terreno molto povero di sostanze 
organiche, ma ricco di sali minerali.

anno euro
Sauvignon Selection 2018 38
Brda, Slovenia
100% Sauvignon blanc
4 giorni di macerazione e fermentazione in vasche di acciaio inox da 5.000 litri
Affinamento 15 mesi in botti di rovere coniche da 4.000 litri (tino),
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5 mesi in botti di rovere da 500 litri, almeno 2 mesi in bottiglia

Rebula Selection 2018 38
Brda, Slovenia
100% Ribolla Gialla
Macerazione per 6 giorni in botti di rovere coniche da 3.000 litri (tino)
Affinamento 12 mesi in botti coniche di rovere da 3.000 litri (tino) su lieviti,
6 mesi in botti di rovere da 500 litri, almeno 2 mesi in bottiglia

Pinot Noir Selection 2017 55
Brda, Slovenia
100% Pinot Nero
Macerazione per 14 giorni in serbatoi di acciaio da 5.000 l
Affinamento: 29 mesi in barrique di rovere francese da 225 litri,
fino a 30% di botti nuove e almeno 2 mesi in bottiglia

anno euro
Rebula Opoka Medana Jama 2018 70
Brda, Slovenia
100% Ribolla Gialla
Macerazione per 16 giorni in botti di cemento a forma di uovo da 1.000 litri
Affinamento 12 mesi in botti di cemento a forma di uovo da 1.000 litri e 10 mesi
in botti di rovere da 500 litri, poi almeno 2 mesi in bottiglia

Movia [Brda, Slovenia]
anno euro

Pinot Grigio Ambra 2017 42
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Collio Sloveno
100% Pinot Grigio
Vendemmia tardiva, fermentazione spontanea tramite pied de cuve
in tini di acciaio inox e macerazione sulle bucce per 10 giorni
Fermentazione malolattica e affinamento per 12 mesi in barrique.

Pinot Nero 2014 50
Collio Sloveno
100% Pinot Nero
Vendemmia tardiva, fermentazione spontanea tramite pied de cuve
in tini di acciaio inox e macerazione sulle bucce per 30-40 giorni
Affinamento per 3 anni in barrique

Cotar [Comeno, Slovenia]
anno euro

Malvazija Istriana 2018 46
Carso Sloveno
100% Malvasia Istriana
Macerazione sulle bucce per 7 giorni e fermentazione spontanea in tini aperti
Affinamento in botti di rovere da 20 hl per 2 anni e mezzo.

Vitovska 2019 48
Carso Sloveno
100% Vitovsca
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Macerazione sulle bucce per 7 giorni e fermentazione spontanea in tini aperti
Affinamento in botti di rovere da 20 hl per 3 anni.

Topuridze [Dablatsikhe, Georgia]
Nel Sud della Georgia, più precisamente nel villaggio di Dablatsikhe, la famiglia Topuridze produce vino naturale
da generazioni.

anno euro
Saperavi 2018 42
Kakheti, Caucaso
100% Saperavi
Fermentazione spontanea e macerazione sulle bucce per 2 settimane
in anfore interrate di terracotta
Affinamento sulle fecce fini per 7 mesi negli stessi contenitori

anno euro
Chkhaveri Rosé 2015 48
Kakheti, Caucaso
100% Chkhaveri
Fermentazione spontanea e macerazione sulle bucce per 1 mese
in anfore di terracotta interrate
Affinamento sulle fecce fini per 5 mesi negli stessi contenitori

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.
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anno euro
Blan 5.7 2018 35
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 40
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

Château Musar [Ghazir, Libano]
anno euro

Château Musar Bianco 2012 85
Bekaa Valley
50% Obaideh, 50% Merwah
fermentazione spontanea e malolattica in parte in barrique
di rovere francese (20% nuove) e in parte in vasche di acciaio inox
Affinamento per 2 mesi in tini di acciaio

Château Musar Rosso 2014 78
Bekaa Valley
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1/3 Cabernet Sauvignon, 1/3 Cinsault, 1/3 Carignan
Fermentazione spontanea e malolattica in vasche di cemento per 4 settimane
Affinamento di 12 mesi in barrique e 12 mesi in vasche di cemento vetrificato

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.

anno               euro
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

anno               euro
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
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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

La Mision [Cauquenes, Cile]
La Mision nasce in Cile nel 2016. Si tratta di un progetto di Elena Pantaleoni (vignaiola di La Stoppa) e di Nicola 
Massa, con l’obbiettivo di valorizzare il terroir cileno a 360 gradi. Dai vigneti centenari a piede franco fino 
all’utilizzo dei più antichi metodi di lavorazione, dall’uso dei cavalli per l’aratura, alla diraspatura a mano 
sulla zaranda.

anno               euro
Pisador 2018 38
Valle del Maule
100% Pais
Diraspatura manuale su canne di legno locale
Fermentazione spontanea e macerazione per 23 giorni in lagar di legno raulì
Affinamento per un anno in botti usate da 300 litri e un anno in bottiglia

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.

anno               euro
Sin Azufre 2019 83
100% Pinot Nero
Fermentazione spontanea in vasche di cemento dai 38 ai 63hl con dal 25 al 50%
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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.

Vini dolci e da meditazione
In Italia
Maison Vevey Albert [Morgex, Aosta]
Azienda storica fondata nel 1968, ancora oggi gestita dalla famiglia Vevey. Situata alle pendici del Monte Bianco, 
ad un’altitudine di oltre 1000-1100 metri s.l.m. nei più alti vigneti d’Europa dove coltivano solamente Prié Blanc.

anno euro
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Blanc Frapì S.A 45
Blanc de Morgex et de La Salle DOCG
100% Prié Blanc
Appassimento in pianta a -10°
Fermentazione e affinamento in acciaio

Cave Mont Blanc [Morgex, Aosta]
anno               euro

Chaudelune 500ml 2007 45
Blanc de Morgex et de La Salle DOCG, Vin de Glace
100% Prie Blanc
Raccolta dell'acino gelato, affinamento di 12 mesi in botti

Cascina Castlet [Costigliole d’Asti, Asti]
anno euro

Avié 2015
Piemonte DOC
100% Moscato Bianco
Fermentare per oltre otto mesi in barriques di Allier nuove
Affinamento per almeno un anno in bottiglia

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".

anno euro
Moscato d'Asti 101 2018 30
Moscatod'Asti DOCG
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100% Moscato bianco
Fermentazione ed affinamento in acciaio

La Giribaldina [Calamandrana, Asti]
anno euro

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

Az. Agricola Poderi Marcarini [La morra, Cuneo]
La storia di Poderi Marcarini risale a metà Ottocento, ora giunti alla sesta generazione. Marcarini è un 
produttore tradizionalista sia in vigna che in cantina.

anno euro
Barolo Chinato S.A 55
Vino Aromatizzato
100% Nebbiolo
Barolo stravecchio infuso con cortecce di China e erbe aromatiche
Maturato lungamente in botti di rovere

Podere Rocche dei Manzoni [Monforte d’Alba, Cuneo]
Realtà vitivinicola dinamica e sempre all’avanguardia. Prima nelle Langhe a creare un assemblaggio, ma anche la
prima ad introdurre la barrique in quelle zone. Oltre a vini bianchi e rossi produce anche fantastiche bollicine 
metodo classico. 

anno euro
Remember 2004 75
Vino Bianco da uve stramature
60% Semillon, 40% Sauvignon
Fermentazione e maturazione in barriques
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Affinamento in barriques e ulteriore affinamento in bottiglia

Viticoltori Serra [Piverone, Torino]
anno euro

Passito Caluso 2003 75
Caluso Passito DOCG
100% Erbaluce
Appassimento in cassette per 6 mesi e affinamento di
5 anni in botti di rovere

Marco De Bartoli [Marsala, Trapani]
"Un pezzo di Sicilia, anzi un pezzo di viticultura italiana: questo è Marco De Bartoli. Un’azienda con una testa e 
due cuori, uno a Samperi (Marsala) e l’altro a Bukkuram (Pantelleria).

anno euro
Bukkuram Sole D’Agosto 2020 70
Passito di Pantelleria DOC
100% Zibibbo
Appassimento al sole di una parte delle uve per almeno due settimane,
la rimanente parte matura sulla pianta fino a settembre
Fermentazione in acciaio seguita da un breve passaggio in botte di almeno 6 mesi

Tiefenbrunner [Cortaccia sulla Strada del Vino, Bolzano]
Tiefenbrunner rappresenta la storia della vitivinicoltura dell’Alto Adige: il podere “Linticlar” è menzionato per la 
prima volta nei registri ufficiali risalenti al 1225. La proprietà si estende per 25 ettari, con le viti poste tra i 250 e i 
1.000 metri di altitudine.

anno euro
Tardus Gewürztraminer Alto Adige Vendemmia Tardiva 2016 50
Alto Adige / Sudtirol DOC
100% Gewürztraminer
Vendemmia avviene a novembre quando gli acini sono 
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ricoperti da muffa nobile (‘botrytis cinerea’)
Fermentazione di 2 mesi, una parte in botti d’acciaio ed un’altra parte in
botti piccole di rovere francese
Affinamento in bottiglia per 2 anni

Musella [San Martino Buon Albergo, Verona]
 È la famiglia Pasqua, con Emilio, Maddalena ed Enrico ad aver deciso immergersi in questa pace pensando di 
vivervi con rispetto e gratitudine; la biodinamica, infatti, risulta la pratica perfetta per questo rapporto di cura e 
scambio con la natura.

anno euro
Recioto 37,5 cl 2015 45
Recioto della Valpolicella DOCG
55% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 15% Oseleta
L'appassimento fino a 150 giorni e fermentazione in tonneaux aperti per 2 mesi
Affinamento in tonneaux nuovi per due anni e in bottiglia per 1 anno

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.

anno euro
L'Eremita 2016 40
Recioto della Valpolicella DOCG
45% Corvina, 40% Corvinone, 15% Rondinella
Appassimento in cassette per 6 mesi, termina la fermentazione
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in barrique e ci rimane per 12 mesi

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

anno euro
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 
Marjan Simčič [Ceglo, Slovenia]
L’azienda si trova nell'area del Collio Goriziano, al confine tra Italia e Slovenia,
famosa per l’Opoka, che significa “argilla dei sedimenti eolici”, ossia un tipo di terreno molto povero di sostanze 
organiche, ma ricco di sali minerali.

anno euro
Leonardo 2015 80
Brda, Slovenia
100% Ribolla Gialla 
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Essiccazione d'uva per 6 mesi; fermentazione alcolica nelle barrique da 225 litri
Affinamento barrique di rovere da 225 litri per almeno 48 mesi

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.

anno euro
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
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