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L’Italia possiede il più straordinario patrimonio d’arte al mondo ma 
anche di sagre paesane, di feste patronali, tradizioni culinarie e, 
come se non bastasse, la più vasta produzione di biodiversità in 
viticoltura tra tutti i paesi sul Mediterraneo.
“Vini da Terre Estreme” rende omaggio a quest’Italia originalissima 
e bellissima, alle sue terre impervie coltivate a vite che la rendono 
unica. Terre che, grazie alla tenacia di alcuni piccoli-grandi vignaioli, 
sono in grado di regalarci dei vini straordinari, in contrapposizione ai 
vini-fotocopia che imperversano in ogni angolo del pianeta.
“Vini da Terre Estreme” diventa, per gli enogastronauti e per i 
professionisti, punto di incontro con le aziende, cosiddette eroiche, 
che presentano in questi due giorni la loro miglior produzione.  
“Vini da Terre Estreme” dà l’opportunità di conoscere e degustare 
oltre 300 etichette eroiche, prodotte in zone geograficamente 
impervie che vanno dalla Val d’Aosta alla Sardegna, passando per 
le piccole isole dell’Istria, della Dalmazia fino ad arrivare a Capo 
Verde.

A partire da questa edizione l’evento è aperto anche a una selezione 
di cantine che producono vino biodinamico e naturale.
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Nell’ultimo tratto della Valle d’Aosta, la Valdigne, 
la vite non abbandona l’uomo e si innalza fino ai 
1250 metri di altitudine. La zona di coltivazione 
si estende lungo la sinistra orografica della Dora 
Baltea, ai piedi dei ghiacciai del Monte Bianco. 
Qui nasce il Blanc de Morgex et de La Salle 
risultato della vinificazione del Prié Blanc, vitigno 
autoctono allevato ancora oggi franco di piede, 
nelle sue diverse versioni, dal fermo tradizionale 
fino alla creazione delle bollicine di un metodo 
classico unico e originale. La cooperativa impone il 
lavoro nel pieno del rispetto del “terroir du mont 
blanc” fantasia e tecnica consentono alla creatività 
dei soci conferitori, orgogliosi dei loro piccoli vigneti, 
di esprimersi appieno sostenuti da rigorosi protocolli 
enologici e da una continua ed infinita ricerca. 
Espressioni varietali derivanti dal connubio di diversi 
ceppi di lievito e aromi tipici trovano massima 
potenzialità nella vinificazione in acciaio inox. 
Il terroir delle nostre montagne è la forza naturale 
che dà al vino più alto d’Europa specifiche inimitabili.

Cave Mont Blanc de 
Morgex et de La Salle 
Chemin des Iles, 31
11017 Morgex 
Aosta
Tel  0165 800331
Fax 0165 801949
info@cavemontblanc.com
www.cavemontblanc.com

VALLE D’AOSTA

L’Azienda Agricola La Source nasce nel 2003 
dall’esperienza e dalla passione di un gruppo di 
alcuni giovani agricoltori esperti in campo 
vitivinicolo, discendenti di famiglie valdostane 
dedite all’agricoltura da generazioni. 
I 6,5 ettari vitati sono coltivati con vitigni 
internazionali (Syrah, Chardonnay) ed autoctoni 
(Arvine, Petit Rouge, Fumin, Premetta, Cornalin 
e Vien de Nus), si trovano nelle migliori zone 
viticole della Valle d’Aosta, ad un’altitudine che 
varia tra i 650 ed i 900 m s.l.m..
I titolari dell’azienda seguono direttamente tutte 
le fasi di produzione: dalla coltivazione, effettuata 
scegliendo le migliori tecniche agronomiche, alla 
trasformazione in vino, ottenuto con le più moderne 
tecnologie e nel rispetto della tradizione vinicola 
valdostana.
È possibile, su appuntamento, visitare la cantina 
e degustarne i prodotti.

La Source
Loc. Bussan Dessous, 1
11010 Saint-Pierre
Aosta
Tel. 0165 904038
Fax 0165 909918
info@lasource.it
www.lasource.it
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Prima Terra nasce nel 2003 dalla passione di 
Walter De Battè, Riccardo Canesi e Pierfrance-
sco Donati accomunati dall’amore per le Cinque 
Terre e per ciò che rappresenta il vino anche dal 
punto di vista “culturale” e “ambientale”. Il lavoro 
di terra per i vignaioli locali è sempre stato una sfida, 
si coltivano i terrazzamenti - sostenuti con muretti 
a secco, praticamente senza potersi aiutare con 
macchinari moderni - combattendo ogni giorno  
con circostanze avverse, muretti che crollano, 
cinghiali, siccità o acquazzoni torrenziali. 
Dall’altro lato c’è il grande fascino di questo territorio, 
vigneti sospesi tra mare e cielo, un paesaggio di 
bellezza sconvolgente, il clima mite tutto l’anno. 
I vini Prima Terra rispecchiano le caratteristiche di 
questo territorio. Ognuno è unico ma tutti caratte-
rizzati da elementi tipici dei vini delle Cinque Terre. 
Le tipicità del territorio nel vino vengono ottenute 
attraverso una particolare vinificazione, caratte-
rizzata quasi sempre da una mirata macerazione 
sulle bucce (sia nei bianchi che nei rossi). 

Prima Terra 
Via Pecunia, 168
19017 Riomaggiore
La Spezia
Tel. +39 389 8084812
       +39 348 6100365 
info@primaterra.it
www.primaterra.it
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Walter De Battè inizia il suo percorso nel 1991 
nelle Cinque Terre nella piccola cantina di 
Riomaggiore (Spezia). È giunto ad occuparsi di 
vino seguendo la via dei vitigni autoctoni del 
litorale ligure-provenzale, interpretandoli nella 
loro accezione più squisitamente mediterranea 
con impianti in aree sconosciute sotto il profilo 
vitivinicolo che hanno dato dal punto di vista 
enologico ottimi risultati. Da sempre è impegnato 
nella ricerca per un “estetica” del vino, come 
momento di rappresentazione di uomo, vitigno e 
territorio, al di là delle momentanee tendenze di 
mercato, modulata in funzione delle Cinque 
Terre. Un impegno che dura da quasi 25 anni, 
valendogli nel 2009 la nomina ad accademico dei 
Georgofili. Insignito più volte dell’eccellenza nelle 
varie guide dei vini d’Italia e più volte citato nelle 
pubblicazioni di giornalisti stranieri. Nel 2003 crea 
una nuova realtà produttiva denominata Prima Terra 
dove esprime tutta la sua curiosità enologica.

Walter De Battè 
Via Pecunia, 168
19017 Riomaggiore
La Spezia
Tel. +39 389 8084812
Fax +39 0187 920127
walter.debatte@gmail.com
www.primaterra.it



Il profumo del mare, l’aridità del sole, le viti che si 
stagliano orgogliose aggrappate a un terreno 
impervio. L’anima di Bonassola si racconta nel 
nettare che nasce dai suoi vitigni a picco sul mare. 
Vermenting di Bonassola rappresenta l’eccel-
lenza dei vini D.O.C. della costiera di levante. 
Frutto di chi con amore e lungimiranza coraggiosa 
ha raccolto una tradizione antica riproponendola 
con moderna eccellenza. 
Le colline del Levante ligure sono riconosciute in 
tutto il mondo come capolavoro naturale per le 
terrazze a ridosso del mare, costruite da chi con 
ingegno e maestria ha strappato ai pendii scoscesi 
preziosi fazzoletti di terra. 
Riportando alla luce arti antiche di costruzione di 
muretti a secco e integrandole con le più moderne 
tecniche di ingegneria ambientale, l’azienda agricola 
Valdiscalve ha ripristinato parte dell’antico 
paesaggio collinare a salvaguardia delle coltiva-
zioni autoctone e del territorio.

La passione per la vigna e il lavoro nei campi l’ho 
ereditata dal nonno che mi insegnò fin da piccolo 
ad alzarmi presto per andare con lui a lavorare. 
Nel 2007 ho deciso di dedicarmi alla mia terra,  
questo territorio aspro che non ti regala nulla, ma 
che se lavori con passione ti dà tante soddisfazioni. 
Dalla mia piccola vigna ho deciso di tirar fuori il 
meglio di questa terra e, lavorando sulla qualità e 
non sulla quantità, ho deciso di costruire una cantina 
e di fare poco vino, ma un gran vino! La cantina è 
a 750 m.s.l.m. sulla sponda retica delle Alpi a 2 
km da Tirano nella frazione di Baruffini località Cà 
Bianche, dove si trova anche l’uva che produco. 
La particolare esposizione, le tante ore di luce e 
uno sbalzo termico molto elevato nei mesi di ottobre 
e novembre sono un vantaggio per la produzione 
del vino. Con un invecchiamento in botti di rovere, 
un successivo affinamento in inox e quindi in bot-
tiglia, nascono dopo 5-6 anni di duro lavoro due 
vini di altissima qualità, che solo il vitigno Nebbiolo 
e la terra in cui sono nato sanno dare.

Azienda Agricola 
Bana Davide
Via S. Stefano, 15
23037 Tirano - Sondrio
Tel. +39 339 2045524
info@cabianche.it
www.cabianche.it
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Società Agricola 
Valdiscalve 
S.P. 42 - Loc. Reggimonti 
19011 Bonassola
La Spezia
Tel. +39 349 1785201
info@vermenting.com
www.vermenting.com



L’Azienda Vitivinicola I Nadre nasce ufficialmente 
nel 2008. Gli anni di esperienza maturati nel 
settore enologico sono però maggiori. La passione 
per la vigna, l’uva e il vino è infatti nata molto 
prima e ha portato nel 2001 all’impianto dei primi 
vigneti. Pian piano il progetto si è poi ampliato 
tanto che oggi la superficie vitata ha raggiunto i 
due ettari, tutti ubicati nella campagna del comune 
di Cerveno, ai piedi del monte Concarena. 
Attualmente l’azienda produce due vini rossi e un 
bianco fermo. Dal 2009 è stato realizzato anche 
uno spumante metodo classico 24 mesi ottenuto 
da uve Pinot Nero e Chardonnay in percentuali 
variabili in base alla stagione. 
Altra tappa particolarmente significativa per 
questa piccola azienda è stata la realizzazione 
nel 2012 della nuova cantina in muratura tipica e 
immersa nel verde del conoide. 
L’azienda è orientata sulla coltivazione biologica 
e sul rispetto del territorio.

Azienda Agricola 
I Nadre 
Loc. Muline snc
25040 Cerveno
Brescia
Tel. +39 347 8356866 
aziendaagricolainadre@
gmail.com

Le Strie ha la sede a Teglio nel cuore della Valtel-
lina, terra famosa per la produzione di grandi vini 
rossi a base di uve Nebbiolo. Siamo una piccola 
realtà di viticoltori (Luciana, Marisa, Paolo e Ste-
fano) che coltivano direttamente circa un ettaro di 
vigneto: la maggior parte delle uve è di nostra 
produzione e solo una piccola parte viene acqui-
stata. La produzione media di bottiglie è molto li-
mitata: attualmente sono circa 6500. Tutti i nostri 
vini sono di tipo tradizionale ed esprimono in 
modo inequivocabile le caratteristiche delle uve 
Nebbiolo allevate in Valtellina. I nostri prodotti 
sono tre: Valtellina Superiore Docg (con rinfor-
zo di uve appassite), Sforzato Docg, Terrazze 
Retiche di Sondrio Nebbiolo igt. Tutte le uve 
provengono dalle sottozone del Valtellina Superiore 
note come Sassella, Valgella e Grumello. Le pro-
duzioni di uva sono, in media, di circa 60 quintali 
per ettaro: molto inferiore a quanto prevede il 
disciplinare di produzione ma è un passaggio 
necessario per la produzione di vino di qualità. 

Le Strie 
F.ne S. Gervasio, 13/A
23036 Teglio
Sondrio
Tel. +39 335 1273509
info@lestrie.it
www.lestrie.it
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L’origine della Fondazione Fojanini è legata all’i-
niziativa dell’eminente chirurgo Prof. Giuseppe 
Fojanini che, in memoria del proprio genitore, 
donò l’azienda agricola paterna all’Università 
Cattolica con lo scopo di costituire nella Provincia 
di Sondrio un centro didattico sperimentale di va-
lenza universitaria per i problemi delle coltivazioni 
locali e più in genere dell’agricoltura alpina.
Parteciparono a questo progetto le Istituzioni pro-
vinciali che riconobbero la necessità di garantire 
agli operatori un riferimento scientifico costante-
mente aggiornato all’evolversi del settore. 
Dal concorso pubblico-privato prende avvio nel 
1971 la Fondazione Dott. Piero Fojanini di Studi 
Superiori iniziando a produrre servizi nel settore 
della viticoltura e frutticoltura.
I vini prodotti nella sottozona della Sassella alle 
porte di Sondrio sono: Il Terrazze Retiche Igt 
“Bianco dell’Arcipretura”, il Valtellina Sup. 
Docg Sassella ed il Valtellina Sup. Docg “Le 
Barbarine”.

È un’azienda conduzione famigliare: Alberto Marsetti 
continua il lavoro del nonno Angelo, del padre Andrea 
e dello zio Antonio, che hanno da sempre creduto nel 
valore del Nebbiolo, vitigno in grado di esprimere 
tutta la propria nobiltà anche in queste particolari con-
dizioni climatiche e pedologiche. 
I vigneti si estendono su 8,5 ettari e sono situati 
alle porte di Sondrio. Il terreno è originato dalla 
disgregazione delle rocce sovrastanti ed ha in sé, 
una forza ed un potenziale davvero rari. L’esposizione 
è particolarmente favorevole, condizione indispen-
sabile per consentire di raggiungere sempre il giusto 
grado di maturazione. La cantina ha sede nell’antico 
centro storico di Sondrio, in una zona molto pittoresca 
fatta di vicoli stretti e bellissime case in pietra perfet-
tamente tenute. Qui, in un ambiente dove si fondono 
il fascino dell’antico e la moderna tecnologia, avven-
gono la vinificazione, l’affinamento e l’imbottigliamento 
dei 4 vini prodotti: il Rosso di Valtellina Doc, il Valtel-
lina Sup. docg “Le Prudenze” cru, il Valtellina Sup. 
Docg “Grumello” e lo “Sfursat” di Valtellina Docg

Fondazione Fojanini 
di Studi Superiori
Via Valeriana, 32 
23100 Sondrio 
Tel. +39 0342 512954 
segreteria@
fondazionefojanini.it
fondazionefojanini.
provincia.so.it

Alberto Marsetti 
Via Scarpatetti, 15 
23100 Sondrio
Tel. e Fax +39 0342 216329
info@marsetti.it
www.marsetti.it

LOMBARDIA
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La Valle di Cembra è uno dei paesaggi rurali storici 
d’Italia, eredità dei nostri padri da vivere, promuo-
vere e custodire per il futuro. È un mosaico di ardite 
terrazze sorrette da oltre quattrocento chilometri di 
muretti a secco, che oggi fruttano il profumato 
Müller Thurgau, la delicata Schiava, l’intenso Pi-
not Nero e il fresco Chardonnay ideale per gli spu-
manti di montagna. La Valle di Cembra si trova a 
breve distanza da Trento, aperta verso le valli di 
Fiemme e Fassa, sull’asse del torrente Avisio. 
Cembrani D.O.C. è un consorzio di sette aziende, 
cinque cantine e due distillerie, a conduzione 
famigliare decise a mettersi in rete per la promo-
zione dell’unicità territoriale della Valle di Cembra, 
dei suoi agricoltori e delle sue eccellenti produzioni, 
che racchiudono non solo la passione di intere gene-
razioni, ma anche la storia di un territorio coltivato a 
vite sin dal IV secolo A.C, come testimonia il ritro-
vamento della Situla sul Doss Caslir a Cembra, 
scoperta che fa della Valle di Cembra la culla più 
antica della coltivazione della vite in Trentino.

Nel produrre il vino ci metto l’anima e nel venderlo 
la mia faccia”, è così che si presenta Alfio Nicolodi, 
piccolo grande produttore della Val di Cembra, in 
provincia di Trento. 
L’azienda di Nicolodi è stata fondata dal nonno 
Antonio nei primi anni del ‘900 a Cembra, nella 
contrada storica della Carraia. Dal 1985 Alfio ne 
ha preso in mano le redini seguendo attentamen-
te sia i vigneti, cambiando gli impianti e le vinifica-
zioni delle uve, che tutta la fase produttiva fino 
alla bottiglia, selezionando le varie tipologie di 
uva allo scopo di ottenere vini sempre migliori. 
Bottiglie che in tutte le tipologie sanno esprimere 
magnificamente il varietale ed il territorio in una 
sintesi di rara espressività. 
Vini alpini nella migliore accezione del termine, 
delicati ed equilibrati, armonici e sempre finissimi. 
Dal 2000 è impegnato con molte energie al reintegro 
dei vitigni storici della valle, un lavoro di lungo 
periodo del quale negli ultimi anni si cominciano a 
vedere i risultati, sempre più importanti.

Alfio Nicolodi 
Via Carraia, 21
38034 Cembra Trento  
Tel.e Fax +39 0461 090906
info@cembranidoc.it
www.cembranidoc.it

Cembrani DOC 
Viale IV Novembre, 52  
38034 Cembra Trento  
Tel. e Fax +39 0461 090906
info@cembranidoc.it
www.cembranidoc.it
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La tenuta biologica Lieselehof della famiglia 
Morandell è a Caldaro sulla strada del vino. La fami-
glia si dedica al settore vitivinicolo da generazioni. 
La coltivazione secondo metodi biologici di varietà 
tradizionali come la Schiava e il Cabernet ci sta molto 
a cuore. Luogo ideale per questa coltivazione sono 
i pendii soleggiati della Mendola sui quali soffia 
l’Ora, vento caldo proveniente dalla Pianura Padana. 
Sulla superficie vitata di 3 ettari crescono le uve 
per i vini “Julian” (Bronner), “Maximilian” (Caber-
net), “Sweet Claire” da uve appassite all’aperto 
(Bronner), “Amadeus” (Schiava) e Gewürztraminer, 
Pinot Bianco e il “Vino del Passo” che matura ad 
un’altitudine di 1300 m. La tenuta Lieselehof ospita 
il primo museo delle viti dell’Alto Adige con ben 
300 varietà provenienti da tutto il mondo. I nostri 
vini ci raccontano da dove proveniamo, nel loro 
aroma e gusto si scoprono le orgogliose radici 
altoatesine. Essi rappresentano l‘incarnazione 
più nobile della natura, il cui rispetto per noi del 
Lieselehof è alla base delle nostre azioni.

Lieselehof
Via Kardatsch, 6
39052 Caldaro - Bolzano
Tel. +39 0471 965060
info@lieselehof.com
www.lieselehof.com
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“L’immagine delle nostre bottiglie raffigura “la stro-
pa”, il rametto di salice usato per legare la vite al suo 
sostegno. Vuole essere un omaggio al lavoro femmi-
nile del “ligar” che per complessità del nodo e abilità 
manuale era tipicamente assegnato alle donne, le-
game che da sempre unisce l’uomo alla vite.” dice 
Orietta Zanotelli. La famiglia Zanotelli coltiva la vite in 
Valle di Cembra da generazioni, con uno spirito volto 
in parte a mantenere e trasmettere il patrimonio agri-
colo-culturale e in parte a fornire un costante apporto 
innovativo al settore. Da dieci anni a questa parte, in 
occasione del passaggio di consegne dell’azienda 
alla “nuova generazione”, fatta di giovani entusiasti e 
preparati nel campo agronomico e in quello enologi-
co, la Zanotelli ha intrapreso un grande sforzo di in-
novazione ed ammodernamento, introducendo di-
verse varietà viticole e adottando in parte delle forme 
di allevamento alternative alla pergola trentina, che 
garantiscono una minor produzione per pianta e fa-
voriscono la salubrità del frutto, la sua gestione agro-
nomica e una qualità davvero eccellente.

Società Agricola 
Zanotelli Elio e F.lli 
Viale 4 Novembre, 52 
 38034 CEMBRA - Trento
Tel. +39 0461 683131 
Fax +39 0461 683131 
contatti@zanotelliwines.com
www.zanotelliwines.com
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De Bacco affonda le sue radici agli inizi del 900, 
quando la viticoltura era una grande fonte di 
sostentamento per le famiglie Feltrine. Gran parte 
del vino, veniva esportato in Austria alla corte 
Asburgica per le sue grandi caratteristiche di 
conservabilità. La storia di questa famiglia di 
viticoltori è caratterizzata da personalità forti e 
coraggiose come Bepi Vanduja e Piero Saca. Il 
primo alla fine dell’800 diede vita al vigneto più 
antico lavorato tuttora dall’azienda. Mise a dimora 
sui ripidi conoidi calcarei del monte Aurin, preziose 
barbatelle dei generosi vitigni autoctoni. Con cura 
maniacale e ossessiva passione curava le proprie 
viti, addirittura rompendo a suon di martello ogni 
singolo sasso e dormendo in un piccolo rifugio in 
cima alla vigna sotto le crode dello Spiesa per cacciare 
eventuali ladri. La seconda importante personalità, 
Pietro De Bacco, soprannominato Piero Saca, 
nonno degli attuali proprietari dell’azienda Marco 
e Valentina De Bacco, diede un forte contributo 
al rinnovamento tecnologico delle vinificazioni.

De Bacco 
Via Centro di Sopra, 32
32032 Feltre - Belluno
Tel. +39 0439 44149
info@debacco.it
www.debacco.it

Terre di Molina è un progetto nato dall’amore e 
dal profondo rispetto per la propria terra, che ha 
come obiettivo la custodia del territorio e si decli-
na in tre espressioni, tutte legate al mondo conta-
dino e della tradizione. 
L’autenticità, la conservazione di una memoria 
storica e la capacità di selezionare prodotti coe-
renti con la cultura di un luogo sono espressioni 
di un prezioso ed equilibrato rapporto tra uomo e 
natura. Siamo una giovane famiglia che ha voluto 
riscoprire i prodotti genuini lavorati da mani che 
da generazioni hanno accarezzato la terra, gesti 
antichi che si ripetono per custodire il segreto di 
sapori semplici e di qualità. Mescolando la pas-
sione all’impegno si è creato un armonioso e 
grande progetto: Terre di Molina.
Abbiamo voluto continuare la tradizione vitivinico-
la condotta dalle mani sapienti e amorose dei no-
stri avi proponendovi oggi il nostro vino ricco, 
fresco e profumato: Ardari’

Azienda Agricola 
Ardarì - Terre di Molina 
Via Bacilieri, 95
37022 Molina di Fumane 
Verona
Tel. +39 349 8528062
info@terredimolina.it
www.terredimolina.it

VENETO
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La piccola realtà agricola di Gelmino e Cristina 
Dal Bosco è situata a Brognoligo, nel cuore 
della zona di produzione del Soave Classico, 
zona limitata ai soli comuni di Soave e Monteforte 
D’Alpone, in provincia di Verona.
L’azienda è nata nel 2002, dopo che la famiglia 
decise di iniziare a vinificare in proprio le uve che 
prima venivano conferite ad una locale cantina 
sociale.
La superficie vitata è di 6 ettari in proprietà e 3 in 
affitto, suddivisi in tanti vigneti di piccole estensioni 
tutti situati sui colli di Brognoligo. Ed è proprio 
l’appezzamento più unito, il monte delle Battistelle, 
collocato nel medesimo cru a dare anche il nome 
alla cantina.
È qui, tra pendii rocciosi e colli ripidi, dove il terreno 
è di origine vulcanica che la garganega matura e 
rivela tutto il suo potenziale donando vini unici e 
irripetibili altrove.

Le Battistelle
Via Sambuco, 110
37030 Brognoligo di 
Monteforte d’Alpone 
Verona
Tel. e Fax +39 045 6175621 
info@lebattistelle.it
www.lebattistelle.it

Il vino nasce nell’isola di S. Erasmo da un 
“cultivar” di antichi vitigni italiani dove domina 
la malvasia istriana, questo per esaltare i sapori 
dei vini del passato. Le viti sono piantate 
direttamente nel terreno senza che le piante 
vengano innestate nelle radici di vite americana. 
Il vino bianco con alto contenuto di minerali 
concentra ed esalta i sapori del territorio, una 
lingua di terra dove le onde del mare incontrano 
le acque sonnolente della laguna, dove i venti 
freschi dei monti abbracciano le brezze marine. È 
stato rinnovato l’antico sistema di drenaggio 
raccogliendo l’acqua piovana entro i canali che 
passano tra i filari delle vigne e fluisce poi in 
laguna con la bassa marea attraverso sistemi 
idraulici di “chiuse”. Prima di impiantare il vigneto 
i terreni sono stati preparati in successione con 
orzo, ravanello, avena e radice cinese secondo il 
metodo “duro su duro” cioè senza mai arare, 
seguendo le indicazioni di Claude Bourguignon 
“mai un segno d’aratro, mai concimi né diserbanti”.

Orto di Venezia 
Via de le Motte, 1
30141 S. Erasmo
Venezia
Tel. +39 348 8727500
orto@ortodivenezia.com 
www.ortodivenezia.com



Siamo nel cuore dei Colli Euganei, dove il sole e la 
luce sono tra i protagonisti nella produzione dei vini di 
Marco Sambin. L’ambiente è mediterraneo caratte-
rizzato da terrazze argillo-calcaree di scaglia bianca 
esposte pienamente a sud che danno ai vini potenza 
e ricchezza fenolica. Il suolo è coltivato secondo i 
dettami biodinamici e le operazioni colturali sono fatte 
quasi totalmente a mano. Tra i risultati: il Marcus un 
gioiello artigianale che coinvolge e rimane nella me-
moria di chi lo assaggia. Marcus è il primo vino 
prodotto in casa Sambin: un taglio bordolese di Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Syrah. 
Ora al Marcus si affianca Alter, il fratello minore 
immediato e convincente dalle vigne di Cabernet 
Sauvignon e Franc più giovani dell’azienda. Tra i rossi 
le Femminelle un vino di grande freschezza e facile 
beva, da uve di Cabernet Sauvignon, Merlot, Raboso 
diradate e selezionate. Altri vini: Isabel, rosato da un 
salasso di Merlot; Martha, Garganega sui lieviti friz-
zante; Martha.due Garganega ferma e Francisca, 
un passito rosso fatto con le uve del Marcus

Marco Sambin
Vini Marcus 
Via Fattorelle, 20/a
35030 Valnogaredo 
Padova
Tel. +39 329 8464757 
info@vinimarcus.com
www.vinimarcus.com

Siamo nel Sistema 3 Dolomiti patrimonio 
dell’umanità UNESCO.
A 550 m di altitudine nell’area del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi in comune di Feltre.
La scelta varietale ha fatto ricorso a vitigni 
che più si adattano all’ambiente di montagna 
e che maggiormente possono farsi portavoce 
dei rigidi inverni, dei sensibili sbalzi termici. 
I nostri vini rispecchiano l’amore e la passione 
che abbiamo per la nostra terra.
Terra aspra che forgia il carattere delle genti e di 
ciò che produce.
Ma come spesso accade, da situazioni estreme 
emergono visioni, profumi e aromi che toccano 
il cuore.
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Pian delle Vette 
Via Teda, 11
32032  Feltre
Belluno
Tel. e Fax +39 0439 302803
info@piandellevette.it 
www.piandellevette.it
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Sono nato a Mugnai, da sempre terra di tenaci 
vignaioli. Terre dei Gaia, piccola azienda agrico-
la nata a Feltre, ai piedi delle Dolomiti Bellune-
si, è un omaggio al mio bisnonno Nani e alla sua 
eredità, il regalo più grande che potesse fare alla 
nostra famiglia: l’amore per la terra, per la vite e i 
suoi frutti. 
Un legame con il passato, un punto di partenza 
per il futuro.
Crediamo nella terra e la rispettiamo ecco perché 
Terre dei Gaia è un azienda in conversione al 
Biologico.
I nostri vini nascono da vitigni autoctoni come la 
Bianchetta gentile di Fonzaso di cui c’è traccia 
dal 1250 e la Pavana Nera altro vitigno dimenticato 
ma che regala delle emozioni ad ogni sorso.
I vigneti sono posti su delle “rive” con pendenze 
che vanno dal 30 al 40% ed è proprio la pendenza, 
assieme alla notevole escursione termica delle 
nostre valli, il segreto del profumo dei nostri vini. 

VENETO
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L’Azienda Agricola Vieceli ha una superficie 
vitata di circa 2,2 ettari in proprietà e 0,8 ettari in 
affitto e vi vengono coltivati soprattutto vitigni 
autoctoni della provincia di Belluno, su ghiaioni 
montani molto erti, esposti a sud-ovest.
Quindici anni fa è stata l’unica Azienda a credere 
nei vitigni autoctoni e a coltivarli vinificandone le 
uve.
Tutta l’uva viene vinificata nella cantina aziendale, 
con metodi esclusivamente tradizionali e il vino 
prodotto viene totalmente imbottigliato.

Vieceli 
Via Giuseppe Toigo, 5
32030 Fonzaso
Belluno
Tel. +39 0439 5125
 +39 328 1645277
Fax +39 0439 5596
aziendavieceli_d@libero.it

Azienda Agricola 
Terre dei Gaia 
Via Ottaviano Rocca, 4
32032 Feltre - Belluno
Tel. +39 327 1777575
info@terredeigaia.it 
www.terredeigaia.it

VENETO



Quasi 300.000 bottiglie, di diverse tipologie e regioni, 
riempite dal 1982 ad oggi e tutte ancora in vendita, 
sono in riserva nella mia cantina. Ciò a credibile 
conferma del grande potenziale qualitativo delle 
uve italiane e della fondatezza dell’enologia naturale 
e artigiana che le ha trasformate e per la quale, 
con la conoscenza della tradizione derivatami da 
un’attività specifica iniziata nel ‘66, ho realizzato 
tutte le attrezzature, la gran parte innovative, idonee 
all’enologia naturale e artigiana. Dal ‘66 infatti, con 
servizi di assistenza tecnica quali la “Condotta 
enotecnica” a Carema e con prestazioni operative 
e formative per le quali nel 1973 ho costituito la 
prima azienda artigiana di imbottigliamento e di ser-
vizi di cantina, lavoro con i viticoltori e proprio questa 
attività, unitamente ad uno stage in Bourgogne e 
ad una ricerca in Cognac e Armagnac dalla quale 
è nato il primo brandy italiano su quei modelli 
produttivi, mi ha permesso di conoscere il valore 
dell’enologia naturale e artigiana tipica della 
tradizionale cultura contadina preindustriale.

Nel cuore del territorio Prosecco DOCG, Paolo 
Zucchetto persegue da sempre l’impegno 
nell’offerta di prodotti legati all’eccellenza del 
territorio. I vigneti di proprietà, dislocati nel  
comune di Valdobbiadene, sono caratterizzati da 
elevate pendenze e conseguente manualità in 
tutte le operazioni colturali. Dove queste 
condizioni si fanno ancora più critiche nasce 
l’eccellenza del Prosecco DOCG, il Superiore 
di Cartizze. La collina di Cartizze ha origini 
antichissime, composta sopra la roccia madre da 
strati di morene arenarie e argille che consentono 
un veloce drenaggio delle acque piovane ma, al 
contempo una costante riserva d’acqua, 
permettendo alle viti di svilupparsi in modo 
equilibrato. Il vigneto di Cartizze, esposto a sud-
ovest e sempre ventilato, regala grazie alle basse 
rese, un vino di altissima qualità. L’impegno 
dell’azienda si estende anche alle pratiche 
enologiche con scelte imprescindibili a tutela 
della salute e del piacere dei propri estimatori.

Gaspare Buscemi
Loc. Zegla, 1 bis 
34071 Cormons 
Gorizia
Tel. +39 0481 60798 
Fax +39 0481 630258 
info@gasparebuscemi.com
www.gasparebuscemi.com

Zucchetto Paolo
Via Cima, 16
31049 Valdobbiadene
Treviso
Tel. 0423 972311
sales@zucchetto.com
www.zucchetto.com

FRIULIVENETO
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L’idea - libertà - semplicità - verità. Il nostro lavoro 
al Giglio scaturisce dal nostro viver qui ed essere 
grati, cavalli donati vocati a “una vertù d’amor 
tanto gentile” per la vigna la vita e l’isola che ci fa 
passare oltre ogni amarezza, difficoltà contrasto 
e pesantezza. Recuperiamo, scopriamo, coltiviamo, 
per il nostro piacere ma anche per dare un segnale 
forte in direzione opposta allo strapotere della 
“monocultura” del mercato del profitto immediato 
commerciale immobiliare e turistico, desertificazione 
emotiva, spopolamento. Iniziamo, fra l’ilarità generale, 
e in completa controtendenza rispetto all’abbandono 
imperante, nel 1999. Ed ecco che arrivano 
chilometri di muri a secco, forte pendenza, 
fatica e bellezza, valore sociale, zappatura manuale, 
e poi paesaggio, ricostituzione. E salvaguardia, 
custodia, derisione, e biodiversità, conservazione, 
varietà antiche, autoctono, estinzione, lavoro 
enorme e gran soddisfazione, invidia, stima e 
pesi sul groppone. Presenti, precursori, diligenti, 
come sono nel campo le sementi.

Azienda Agricola Altura 
località Mulinaccio 
58012 Isola del Giglio 
Grosseto 
Tel. e Fax +39 0564 806041
altura@arcobalena.net   
www.vignetoaltura.it

Giorgio Mariotti, presa coscienza della tipicità dei 
vini prodotti sui suoli sabbiosi dei vigneti “a piede 
franco” del Bosco Eliceo, diventa uno dei promotori 
della DOC ottenuta nel 1989. Dal ‘98 decide di 
vinificare direttamente le uve di vigneti particolar-
mente vocati, come la vigna del “Fondo Luogaccio”, 
a S. Giuseppe di Comacchio, area tipica dell’autoc-
tona Fortana, nota come Uva d’Oro. Nel 2009 la 
gestione agronomica dell’azienda è affidata a Mirco 
Mariotti, che dopo gli studi di Enologia ha iniziato 
a collaborare insieme alla sorella Barbara all’attività 
di famiglia. Oggi il vigneto del “Fondo Luogaccio”, 
che è all’interno del Sito Natura 2000 denominato 
“Duna di San Giuseppe”, è riconosciuto dalla Re-
gione Emilia Romagna vigneto storico con il nome 
di “Duna della Puia”. Scopo dell’Azienda è produrre 
vini locali nel solco della tradizione dei vini emiliani, 
con particolare cura all’ancestrale “rifermentazione 
in bottiglia”, che dà ai vini frizzanti una profondità 
e capacità di evoluzione difficilmente raggiungibile 
con le altre tecniche di produzione. 

Mariotti
I Vini delle Sabbie
Via Rosa Bardelli, 12
44022 Consandolo - Ferrara
Tel. +39 328 6591570
axemir@libero.it
info@mariottivinidellesabbie.it
www.mariottivinidellesabbie.it

TOSCANA
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EMILIA ROMAGNA
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L’azienda agricola Terenzuola, nasce nel Comune 
di Fosdinovo, nel cuore dei Colli di Luni, in una 
splendida posizione a cinque minuti dalla costa a 
350 mt slm.
Nel comune di Fosdinovo, passando in poco più 
di 6 km da 50 a 450 m.slm., si ritrovano le carat-
teristiche pedologiche tipiche sia dell’ambiente 
Ligure che di quello Toscano.  
Esiste quindi una grossolana corrispondenza fra 
il limite orografico-amministrativo fra Toscana e 
Liguria, e quello geologico, che corrisponde alla 
sovrapposizione delle Liguridi sulle Toscanidi, e 
che prende il nome di “flysch”.  
La coltura della vite si inserisce perfettamente in 
questo mosaico di suoli: a valle predominano le 
Toscanidi e quindi terreni prevalentemente limo-
argillosi, e in collina le Liguridi che offrono terreni 
in prevalenza sabbiosi.  
Questo ha permesso all’azienda di selezionare il 
vitigno più adatto al terreno più adatto.

Azienda agricola situata sulle colline Apuane fra 
il bianco del marmo a l’azzurro del mare.
Nata dalla passione di Roberto Castagnini 
che, forte di una tradizione contadina vissuta 
fin da bambino, seguendo le orme del nonno ha 
imparato a coltivare la vigna, seguire le fermen-
tazioni ed aumentare sempre di più la passione 
per la natura e la coltivazione vigneti.  
Nel 2000  l’azienda si è dotata delle più moderne 
attrezzature di cantina ed ha iniziato a produrre le 
prime bottiglie. 
In seguito, per cercare di salvaguardare il terri-
torio e la salute dei propri clienti, ha iniziato a 
produrre vini biologici. 
Aumentando negli anni la superficie coltivata, 
Vini Apuani oggi ha 5 ettari di vigneti terrazzati 
con una produzione di circa 30.000 bottiglie.

Soc. agricola 
Vini Apuani
Viale D. Zaccagna, 6
54033 Carrara  
Massa-Carrara
Tel. +39 329 2920005
 +39 0585 830854
viniapuani@gmail.com 
www.viniapuani.com

Terenzuola 
Via Vercalda, 14
54035 Fosdinovo
Massa-Carrara
Tel. +39 0187 670387
Fax +39 0187 694379
info@terenzuola.it
www.terenzuola.it

TOSCANATOSCANA



A Goriano Valli (ca 20 km da L’Aquila) nel cuore 
del parco naturale Sirente Velino, dove ovunque 
è un elogio al relax, l’azienda agricola Vigna di More 
ha ricreato in quota un piccolo Trentino del vino. 
In questo paradiso le uniche vigne abruzzesi di 
Pinot nero e Traminer a 700 m. s.l.m. hanno tro-
vato le condizioni ideali, alternate a filari di Co-
cocciola e Chardonnay, Kerner e Petit Manseng.  
L’alta qualità è garantita dalla cura artigianale di 
una donna eroica e gentile, Adriana Tronca, 
aquilana di origine, tornata nella terra natale dopo 
una vita in Franciacorta (dove ha assimilato la 
cultura dello spumante italiano per antonomasia) 
per seguire il richiamo delle radici.  Incastonata come 
una gemma naturale, l’azienda agricola della 
signora Tronca presidia il territorio di 6 ettari vitati. 
Uve sane e fragranti, selezionate e raccolte a 
mano, tannini e profumi persistenti, i vini Vigna di 
More si stanno facendo apprezzare nelle più qua-
lificate vetrine del gusto italiano e non solo.
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Abbiamo una produzione vinicola nel comune di 
L’Aquila e, precisamente a Cese di Preturo, che 
dista circa 8 km dal centro della città. 
Il  nostro progetto consiste nel valorizzare questo 
territorio montano, impiantando vitigni con carat-
teristiche che si possano bene adattare alla quota 
della zona, 800 msl, le caratteristiche che devono 
avere sono la resistenza alle basse temperature 
e la maturazione precoce. 
Le escursioni termiche imprimono delle peculiari-
tà uniche ai vini: Pinot nero (vinificazione in ros-
so), Traminer aromatico e Riesling renano, 
corrispondono alle peculiarità descritte. 
In una terra devastata dal terremoto, si può e si 
deve continuare a sperare di far risplendere questo 
meraviglioso paradiso naturale alle pendici del 
Gran Sasso.

29

Azienda Agricola 
Vigna di More
Via XX Settembre
Località Goriano Valli
67020 Tione Degli Abruzzi 
L’Aquila 
Tel. +39 345 0405766
info@vignadimore.it
www.vignadimore.it

Castelsimoni 
Via Solferino
67050 Cese di Preturo 
L’Aquila
Tel. +39 335 7663636
Fax +39 0862 028449
vinidimontagna@castelsimoni.it
www.castelsimoni.it
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La Pietra Di Tommasone è frutto di passione e 
impegno, ma soprattutto di una tradizione familiare 
di vecchia data. Oltre 100 anni fa il bisnonno Pietro 
Monti e poi il nonno Tommaso Monti iniziarono una 
storia che prosegue tutt’oggi. A Ischia il nonno 
Tommaso Monti, detto “Tommasone” negli anni 60 
produceva vino per consumo familiare e locale. 
Nel 1980, tuttavia, alla morte di Tommasone tale 
tradizione vitivinicola venne interrotta, perché il 
figlio, Antonio Monti, si trasferisce in Germania per 
seguire la sua passione “la ristorazione”. 
La memoria del vino, gli insegnamenti paterni lo 
riportano spesso nell’amata Ischia. Nel 1999 
vengono ristrutturate le cantine e nel vigneto 
vengono messe a dimora le prime barbatelle da 
cloni selezionati dalle varietà del territorio. Nel 
2004 nasce “La Pietra di Tommasone”. Il nome 
è dedicato sia al padre Tommasone, sia all’antica 
cantina fatta in una pietra. 
Dal 2009 Lucia è responsabile dell’azienda. 
La tradizione continua...

Tra viti e rocce a strapiombo sul mare di Furore, 
Cantine Marisa Cuomo. L’uva che cresce 
aggrappata alla roccia di Furore è esposta alla 
magica azione del sole e del mare della Costa 
d’Amalfi. Al fascino della geometria dei vigneti 
dell’azienda, si aggiunge la suggestiva cantina 
scavata nella roccia. Dal 1980, anno della sua 
fondazione, Cantine Marisa Cuomo è l’azienda 
vinicola di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo 
che si estende lungo 10 ettari di territorio. La 
selezione di uve nobili, la ricerca del giusto grado 
di freschezza ed umidità unito allo scorrere del 
tempo, vecchi segreti tramandati da vinificatori 
del luogo e tecniche di elaborazione all’avanguardia 
danno vita a vini di elevatissima qualità, stimati in 
tutto il mondo. Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo, 
con l’enologo Luigi Moio ed i vinicoltori dell’azienda, 
scelgono di puntare sulla qualità per distinguersi 
nel panorama dell’enologia italiana con vini dal 
sapore unico e straordinario come il territorio 
della costa di Furore.

Az. Agricola La Pietra 
di Tommasone - Ischia 
Via Prov.le Fango, 98
Isola d’Ischia
80076 Lacco Ameno
Napoli
Tel. 081 3330330
Fax 081 3330677
tommasonevini@ischia.it
www.tommasonevini.it

Cantine 
Marisa Cuomo 
Gran Furor Divina Costiera
Via G.B. Lama 16/18
84010 Furore
Salerno 
Tel. 089 830348
Fax 089 8304014
info@marisacuomo.com 
www.marisacuomo.com
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La tenuta nasce da una proprietà di famiglia pos-
seduta sin dalla metà degli anni ‘50. Ora siamo 
alla terza generazione e agli inizi del 2002 abbia-
mo deciso di ristrutturare l’azienda, reimpiantan-
do nuovi vigneti con vigneti autoctoni dell’Etna. 
L’azienda, il cui nome deriva da uno dei crateri 
spenti che circondano l’Etna è a 760 metri di quota, 
lungo La Strada dei Vini, luogo di selvaggia bel-
lezza, immerso nel Parco regionale. I vigneti sono 
impiantati a Nerello Mascalese e Nerello Cappuc-
cio per l’Etna rosso, e a Carricante e Catarratto 
per l’Etna bianco. Coltivati da oltre 10 anni con il 
metodo di agricoltura biologica, sono cinti da 
terrazzamenti di muri  in pietra lavica a secco 
che rappresentano la memoria storica di un pae-
saggio rurale antichissimo. Il terreno, formatosi 
dal disfacimento della lava, è sabbioso e ricco di 
sostanze organiche e minerali. La vicinanza dei 
vigneti ai boschi e la forte escursione termica 
favoriscono una perfetta maturazione delle uve, 
dando ai vini grande personalità e tipicità.

L’azienda agricola Salvatore Murana Vini è il 
frutto del lavoro di sei generazioni di vignaioli 
“panteschi”, che da sempre si sono dedicati ani-
ma e corpo prima alla coltivazione dell’uva Zibib-
bo e poi alla produzione vinicola.
Il principio fondamentale dell’azienda è assimilare 
la cultura fatta di rispetto per il terreno e sensibilità 
per il dialogo con la natura, portando avanti un 
equilibrato connubio fra le nostre tradizioni conta-
dine e le innovative competenze enologiche.
I vigneti di Salvatore Murana si estendono attual-
mente su circa 15 ettari di terra, in diverse località 
dell’Isola per le varie condizioni climatiche e 
geologiche: Martingana, Gadir, Mueggen, 
Khamma, Coste e Barone. 
Terreni specifici per produzioni specifiche, 
accomunati dalla personalità e dal carattere 
del produttore stesso.

Salvatore Murana Vini
Contrada Khamma, 276 
91017 Pantelleria - Trapani
Tel. e Fax +39 0923 915231
vinimurana@tiscali.it  
www.vinimurana.it

Tenuta Monte Gorna
Azienda Agricola 
Cipolla Maria Santa
Contrada Carpene
95039 Trecastagni - Catania
Tel. +39 338 9823870
Fax +39 0935 901162
info@tenutamontegorna.it 
www.tenutamontegorna.it
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La tradizione vinicola delle Tenute Mannino di 
Plachi ha radici nel 1800 quando il Barone Franz 
Mannino iniziò ad esportare vino e arance in Europa 
e nel Nord America. Le Tenute Mannino di Plachi 
sono un’azienda agricola, vitivinicola e agrituristica. 
Oggi Giuseppe Mannino, alla quinta generazione, 
è anche Presidente del Consorzio Tutela Vini Etna 
Doc. L’azienda si sviluppa in tre strutture, diverse 
per morfologia del terreno: il Podere di Pietra Ma-
rina, versante Etna Nord (Comune di Castiglione 
di Sicilia), a circa 550 m sml, con terreno lavico e 
minerale, è dedicato alla coltura delle viti a bacca 
rossa, Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, con 
cui otteniamo l’Etna Rosso Doc. Le Sciarelle, ver-
sante Etna Sud (Comune di Viagrande), dove è la 
produzione dell’uva a bacca bianca Carricante e 
Catarratto, per la produzione dell’Etna Doc Bianco. 
La Tenuta del Gelso, versante Etna Sud (Comune 
di Catania) dove si trova la produzione di ortaggi, 
ulivi, agrumi e dove è ancora visibile il Palmento, 
l’antico impianto di vinificazione.

Tenute 
Mannino di Plachi 
Via Sciarelle, 32 
95029 Viagrande - Catania 
Tel.  +39 095 316849
 +39 388 4757488
 +39 348 2606259
info@tenutemannino.com
www.tenutemannino.com

L’Azienda D’Amico Salvatore è sottoposta dal 
1998 a controllo ICEA regolamento 2092/91 per 
l’agricoltura biologica. Comprende 3 ettari di 
vigneti e circa 12 di terreno coltivato a uliveto, 
cappereto e frutteto. Con le olive molite presso il 
frantoio aziendale si produce un ottimo olio 
extravergine; i capperi raccolti con il metodo 
tradizionale sono tra i più prelibati del 
Mediterraneo, conosciuti come i Capperi di 
Salina, oggi presidio Slow Food, mentre il frutteto 
fornisce i frutti tipici dell’isola. I due capisaldi a cui 
si ispira Salvatore d’Amico sono la tradizione, 
ormai quasi secolare, che continua da oltre tre 
generazioni e l’alta qualità dei prodotti, infatti, 
seguendo la filosofia del nonno e del padre, 
l’azienda produce un numero limitato di bottiglie, 
al fine di poter mantenere il procedimento 
tradizionale basato su un accurato controllo in 
tutte le fasi della lavorazione, a partire dalla 
selezione delle uve fino al prodotto finito.

SICILIA
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Salvatore d’Amico 
Via Libertà, 27
98050 Leni - Messina
Tel. e Fax 090 9809123
Cell. 335 7878795
salvatore@eolie.net
www.eolie.net

SICILIA
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La cantina Bura Mrgudic è una piccola cantina 
boutique a proprietà familiare con una produzione 
di 30.000 bottiglie all’anno. 
L’azienda si basa sulla tradizione di due famiglie 
impegnate da 12 generazioni  nella produzione di 
uva e vino. 
La cantina possiede vigneti di Plavac Mali nella 
penisola di Peljesac, nelle regioni protette di 
Dingac e Postup. 
I vini sono fermentati a lievito naturale e sono po-
tenti, fruttati e aromatici.
La posizione, il suolo, la pendenza e il clima uniti 
all’attenzione, al rispetto e all’amore per i vigneti 
sono i principali fattori che determinano l’alta qua-
lità dei vini. 

La Cantina di Santadi è ubicata nel Sulcis, zona 
sud-occidentale della Sardegna, in linea d’aria a 
pochi chilometri dalle meravigliose spiagge e dune 
bianche di Porto Pino. Nata nel 1960, si pone l’o-
biettivo di dare visibilità ed identità al cultivar prin-
cipe del territorio: il Carignano. Mantiene inalterato il 
fascino di una terra millenaria. Un tratto costiero 
ricco di varietà che alterna rilievi collinari, vasti 
tratti pianeggianti, e, più all’interno, rilievi montuosi 
che conservano un grande patrimonio di biodiversi-
tà. La costa si presenta a tratti impervia, con le sco-
gliere a picco sul mare, a tratti dolce e incantevole 
con le splendide spiagge bianche circondate da pini 
naturali e ginepri secolari. Le uve lavorate dalla 
cantina provengono da vigneti messi a dimora in 
questo territorio unico, in un diametro di circa 30 Km. 
La maggior parte dei vini sono a Denominazione di 
Origine Controllata o Protetta: il Carignano del 
Sulcis (rosato, base, riserva e superiore), il Monica 
di Sardegna, il Cannonau di Sardegna, il Vermen-
tino di Sardegna e il Nuragus di Cagliari. 

Vinarija Bura-Mrgudic 
20255 Potomje
Pol. Peljesac - Croazia
Tel. +385 020 742204
 +385 098285824
bmrgudic@gmail.com
info@mokalo.hr
www.mokalo.hr

Cantina Santadì 
Via Cagliari, 78
09010 Santadi
Carbonia - Iglesias 
Tel. 0781 950127
Fax 0781 950012
info@cantinadisantadi.it
www.cantinadisantadi.it
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Bartulović è una piccola azienda di famiglia 
situata nel villaggio Prizdrina sulla penisola di 
Pelješac, Croazia.
Riaperta nel 1989, dopo essere stata per più di 
40 anni membro della cantina cooperativa locale, 
con l’introduzione di nuove tecnologie, una moderna 
gestione della cantina e una viticoltura sostenibile, 
si  posiziona come uno dei pionieri nella zona per 
la produzione di vino bio con proprie etichette.
I vigneti coprono 3 ettari in totale,  e si sviluppano 
su piccoli appezzamenti, che permettono  di fare 
diverse tipologie di vino. 
L’altitudine dei vigneti varia dai 50 msl fino a 
400 msl con diversi tipi di suolo.
La produzione annua è di circa 14.000 bottiglie, 
l’80% varietà rossa locale “Plavac mali” e 20% 
bianco Rukatac.
Il lavoro tradizionale nei vigneti, la fermentazione 
naturale, nessun filtraggio, attrezzature moderne, 
rendono i vini veri rappresentanti del territorio e 
del clima.
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Mateo Vicelic si è dedicato al restauro e rivitaliz-
zazione dei bellissimi vigneti nella parte più antica 
di Dingac - splendido sito di vigna calcarea che 
degrada da 550 metri fino alla costa - con l’intento 
di continuare il lavoro iniziato dai suoi antenati.
Il suo bisnonno aveva già ottenuto consensi per il 
vino rosso corposo dal vitigno autoctono Plavac 
Mali, parente del Zinfandel, ma gli anni della 
guerra e la successiva austerità avevano reso la 
vinificazione per uso diverso da quello personale, 
non praticabile.
Ora, su  3,5 ettari di vigneto, produce circa 10.000 
bottiglie all’anno permettendo alla cantina bouti-
que di concentrarsi sulla qualità dei vini.
Vini che sono ben accolti nel mercato britannico, 
dove il suo Dingac è stato il solo vino croato a 
essere offerto dal famoso distributore Berry Bros. 
& Rudd.

OPG Mateo Vicelić  
Pijavičino 33
20243 Kuna Hrvatska 
Tel. +385 95 396 8114
 +385 98 699 497 
Fax +385 20 743 906 
mvicelic@gmail.com  
Facebook page: 
Boutique Winery Vicelić 
The Heartland of Dingač

Vinarija Bartulović
Prizdrina, 5 
20244 Potomie, Croazia
Tel.  +385 020 742 506 
  +385 099 792 3830
info@vinarijabartulovic.hr
www.vinarijabartulovic.hr
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Il progetto “Stina”, uno dei più completi sul vino in 
Croazia, è iniziato nel 2009, quando Jako Andabak 
prese in affitto una cantina della Cooperativa agri-
cola di Bol. Da qui, è iniziata la completa ricostru-
zione e l’allestimento tecnologico. 
Oggi la cantina è un esempio di design e moder-
ne attrezzature.
Cinquanta ettari di nuovi vigneti (Pošip, Vugava ...) 
sono stati piantati nella zona di Grabica, su una 
superficie dove la pietra (Stina) doveva essere 
frantumata con macchine specializzate per con-
sentire la coltivazione del suolo su un altopiano 
situato da 420 a 550 slm.
Qui, su un terreno eccezionalmente ripido, con 
una pendenza superiore a 45° dove la vite era  
coltivata da più di 500 anni, con tantissima fatica 
e  enormi investimenti, la vite è stata reintegrata 
nel luogo dove era stata coltivata per molti secoli.
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La Cantina Kriz si trova sulla penisola di Pelje-
sac nel sud della Dalmazia, dove la produzione del 
vino, iniziata già dai Greci e Romani, è stata por-
tata avanti dai Dalmati. I vigneti si trovano nella 
parte centrale del Pelješac chiamata “la parroc-
chia di Pelješac”, nel vecchio borgo di Prizdrina. 
Un’altra sezione delle nostre uve provengono da 
Postup, che è una delle prime Doc ad essere ri-
conosciute nel mondo. Le condizioni dei vigneti 
sono estreme, in posizione eccezionalmente diffi-
cile da lavorare. Il terreno roccioso che ha una 
pendenza di oltre 45 gradi è stato lavorato e sono 
state create terrazze con i muretti a secco. 
La coltivazione dei vigneti e colture è 100% natu-
rale e tradizionale con metodo biologico  e bio-
dinamico. La fermentazione del vino e l’invec-
chiamento avvegono in grandi botti neutre di 
rovere di Slavonia per 12 mesi. 
La produzione va di pari passo con la filosofia 
dell’organizzazione internazionale Slow Food di cui 
la Cantina Kriz è membro attivo dal 2011.
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Vinarija Križ 
Prizdrina 10,
20244 Potomje,
Peljesac Peninsula, Croazia
Tel. +385 0916458838
vinarija.kriz@gmail.com 
www.vinarijakriz.com

Stina - Jako vino d.o.o. 
Bračka cesta 13
21420 Bol - Croazia  
Tel. e Fax +385 21/306-220  
info@stina-vino.hr
www.stina-vino.hr
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L’azienda Clai e situata nelle colline del Buiese, 
nell’Istria bianca. 
A conduzione biologica, si lavorano 8 ettari di 
vigneto e 3,5 ettari di oliveto. 
Nel pieno rispetto della natura in campo ed in 
cantina. 
Le vinificazioni avvengono con lieviti indigeni in 
modo spontaneo i naturale. 
Le fermentazioni e gli affinamenti di 2 anni si 
svolgono in tini e botti di legno grandi. 
La filosofia dell’azienda che produce circa 
30.000 bottiglie in 6 etichette con passione e 
rispetto, cerca di salvaguardare i vini in modo 
che esprimano il territorio ed il carattere delle 
persone che li producono redendoli così unici.

L’olio d’oliva, come il vino, è sinonimo dello stile 
di vita istriano, come nelle modeste abitazioni 
contadine, cosi anche nei prestigiosi ristoranti per 
buongustai. 
Spesso questo è anche l’unica aggiunta neces-
saria ai cibi per esaltare il gusto naturale della 
verdura fresca, del pesce, dei frutti di mare, dei 
piatti a base di carne e della pasta. 
Gli oli extravergini d’oliva Ipša sono oli monoinsaturi, 
ricchi di antiossidanti naturali come la vitamina E, 
ma anche di centinaia di altre sostanze nutritive 
che insieme svolgono un influsso benefico sulla 
salute dell’uomo. 
L’impegno e la passione della famiglia Ipša hanno 
dato vita a olii straordinari che hanno ottenuto 
numerosi riconoscimenti.
Da circa due anni, con lo stesso impegno e amore 
per il territorio, la famiglia Ipša ha intrapreso una 
nuova avventura dedicandosi alla produzione di 
vino. 
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Ipša d.o.o.  
Ipši 10, 
52427 Livade - Croazia
Tel. e Fax +385 052 66 40 10 
klaudio.ipsa@pu.t-com.hr
www.ipsa-maslinovaulja.hr

Clai d.o.o
Brajki 104
52460 Krasica, 
Buje - Croazia
Tel. 091 767 4015
 091 577 6364 
info@clai.hr 
www.clai.hr
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Progetto nato nel 2005 con lo scopo di migliorare 
la coltura agricola dell’Isola e promuovere lo svi-
luppo occupazionale, la formazione professiona-
le dei contadini e produrre un reddito sicuro per 
loro e per le loro famiglie. Per l’ASDE (Associação 
Solidariedade e Desenvolvimento), ente promotore, 
il progetto vuole anche diventare fonte di finan-
ziamento per attività benefiche.
La Vinha de Maria Chaves è stata impiantata su 
un terreno di 23 ettari ad una quota che varia da 
560 a 920 m slm. Oltre 100 mila sono le barbatel-
le di vite impiantate con successo nel 2009. Il pri-
mo raccolto è stato nel 2012. Il pieno regime della 
produzione sarà nel 2016. La Cantina annessa 
alla vigna, è destinata alla trasformazione dell’uva, 
ai processi di affinamento, invecchiamento, imbot-
tigliamento, confezionamento ed imballaggio. 
Il progetto, elaborato da professionisti italiani, ha 
iniziato a dare i suoi frutti. Nel futuro tutto sarà 
gestito da capoverdiani formati da esperti e da 
professori italiani di viticoltura ed enologia.
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La cantina è il frutto della passione di Mladen 
Roxanich per il vino e del desiderio di creare un 
vino indimenticabile della terra rossa istriana.
I vini Roxanich sono prodotti con uve autoctone e 
riconosciute secondo gli standard ecologici più 
alti. La vite e l’uva sono trattate esclusivamente 
con metodi naturali, perché l’azienda è convinta 
che questo sia l’unico modo per ottenere un vino 
davvero sano e di alta qualità.
I vigneti sono coltivati usando metodi classici, con 
minimo impiego della tecnologia e con il raccolto 
d’uva accuratamente controllato.
Nella produzione dei vini vengono usati metodi 
antichi come già i produttori di vino dell’antichità. 
Ogni intervento tecnologico, meccanico e chimico 
è escluso. 
I vini hanno una struttura ricca, aroma marcato e 
corpo accentuato e richiedono cura e attenzioni 
particolari e una lunga maturazione in cantina.
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Roxanich d.o.o. 
Kosinožići 26   
52446 Nova Vas
Tel. +385 091 6170 700 
info@roxanich.hr 
www.roxanich.hr

Cantina do 
“Monte Barro” 
Vinha “Maria Chaves” 
Ilha de Fogo - Cabo Verde 
Tel +238 9 973538 
asde.fogo@hotmail.com
www.caboverde.com

CROAZIA CAPO VERDE



Via Santandrà, 17 - 31020 Camalò di Povegliano (TV)
tel. +39 0422 87 21 78 - f.ax +39 0422 87 22 10

info@lacasearia.com - http://www.lacasearia.com 

porchetta
trevigiana

scopri la

Salumificio Da Pian s.r.l.- via Internati 1943-45, 12 - Silea (TV) - Italia -Tel. +39.0422.362477 - Fax +39.0422.460155
info@dapian.it - www.dapian.it

La Porchetta Trevigiana di Da Pian è 
preparata con carni genuine 
in modo semplice e naturale.

La preparazione e la cottura vengono 
eseguite sulla base del metodo praticato dai 

nostri avi nelle campagne venete; il 
procedimento tradizionale per riscoprire i 

sapori genuini delle terre di Treviso.

ama
immagina

affina
elabora



Via Trieste, 80/5 - 31020 Villorba (TV)
tel +39 0422.44.41.54 - info@figuli.it - www.figuli.it 

con ingredienti naturali e biologici

Panificati naturalmente
con sole farine macinate a pietra 

Creativi e artigianali 


