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L’acquA divIDe 
gli uomIni; Il 

vINo lI uNisCE.

Vini di qualità



Da tempo immemorabile, il vino fa parte della vita umana. 
 
Nell’antica Grecia, Roma e in tutte le civiltà susseguite il vino è sempre stato 
presente. Nell’Odissea di Omero è un compagno costante. 
 
Ecco perché quando abbiamo iniziato questo progetto avevamo sempre in 
mente questa carica emotiva. 
La nostra passione per il vino, il nostro modo di intendere la vita, hanno reso 
possibile questo sogno. 
 
Viaggia attraverso l’Italia, goditi i suoi paesaggi, assaggia le tante varietà 
di uve, incontra le persone che rendono possibile il miracolo del vino. I vini 
italiani sono impareggiabili e unici. 
Paesaggi, regioni e la sua grande varietà di uve autoctone, contribuiscono 
e demarcano grande diversità nei vini, segnata anche dalla personalità 
di ogni produttore. La nostra selezione ha cantine riconosciute a livello 
internazionale che ci avvicinano alla grande storia enologica italiana. Uno 
studio che ci permette di offrire una proposta variegata comprendente vini 
da agricoltura biologica e biodinamica.   
 
Tutte quelle storie ed esperienze condivise continuano a farci innamorare. 
Tutto questo è ciò che vogliamo trasmettere. La curiosità, continuando a 
scoprire, apre una porta per il futuro che vogliamo condividere con voi. 

Desde tiempos inmemoriales, el vino forma parte de la vida de los seres humanos. 

En la antigua Grecia y en Roma y en todas las civilizaciones posteriores el vino 
siempre ha estado presente. En la Odisea de Homero es un compañero constante.

Por eso cuando comenzamos este proyecto siempre tuvimos presente esta carga 
emocional. Nuestra pasión por el vino, nuestra manera de entender la vida, hizo 
posible este sueño.

Viajar por Italia, disfrutar de sus paisajes, probar las muchas variedades de uva, 
conocer a la gente que hace posible el milagro del vino. Los vinos Italianos son 
incomparables e únicos. Sus paisajes, sus regiones y su amplia variedad de 
uvas autóctonas, aportan una gran diversidad a los vinos, marcados también 
por la personalidad de cada productor. Nuestra selección dispone de Bodegas 
reconocidas internacionalmente que nos acercan a la gran tradición vitivinícola 
Italiana. Una selección que nos permite ofrecer una variada propuesta incluyendo 
vinos provenientes de agricultura biológica y biodinámica. 

Todas esas historias y experiencias compartidas nos siguen enamorando. Todo 
esto es lo que queremos transmitir. La curiosidad, el seguir descubriendo, nos abre 
una puerta para el futuro que queremos compartir contigo.
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Trentino – Alto Adige

Friuli

Piemonte

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Marche

Lombardia

Abruzzo

Lazio

Campania

Basilicata

Puglia

Sicilia

Sardegna

Il vIno è il 
coNdensATO di 
un teRrItOrio, 
DI uNa cultura, 
di uno stilE  
DI vItA.
– Ernest Hemingway
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TreNTinO
– alto 
AdIgE

Il clima delle Dolomiti italiane si caratterizza per l’influenza calda e soleggiata del 
Mediterraneo. La brezza fresca dei ghiacciai che circondano la zona apporta un 
microclima ideale per le varietà di uva della regione, come Teroldego Rotaliano, Lagrein, 
Pinot Nero, Muller Thurgau, Traminer Aromatico o Gewürztraminer. La composizione del 
terreno, molto varia nella stessa regione, riproduce le caratteristiche naturali proprie di 
ogni zona e, insieme al clima e al territorio, dà vita a ottimi vini intensi e aromatici.
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1000001563 (600501)
Müller thurgau
Alto Adige D.O.C
100% Müller Thurgau

1000003628 (601178)
Situla Bianco
Vigneti delle dolomiti I.G.T.
Riesling renano, Chardonnay e Nosiola 

1000000916 (270281)
Le Vite
Vigneti delle dolomiti I.G.T.

1000000895 (270233)
Lagrein
Alto Adige D.O.C
100% Lagrein

1000001564 (600502)
Meczan
Alto Adige D.O.C
100% Pinot Noir

1000003612 (270460)
Barthenau Vigna S. Urbano
Alto Adige D.O.C
100% Pinot Noir

1000001536 (600400)
Gewürztraminer
Alto Adige D.O.C
100% Gewürztraminer

1000001776 (601177)
Riesling
Trentino D.O.C.
100% Riesling

1000000915 (270280)
Riesling Trocken
Mosel
100% Riesling

1000001725 (270352)
Kolbenhofer Schiava
Alto Adige D.O.C
Schiava, Lagrein

1000001778 (601182)
Teroldego rotaliano
Teroldego Rotaliano D.O.C. 
100% Teroldego

Marco Donati

Höfstatter
Questa cantina, fondata da Josef Hofstätter nel 1907, è attualmente 
gestita dalla quarta generazione della famiglia, guidata dal pronipote 
Martin Foradori Hofstätter. La tenuta, una delle più grandi del Trentino 
Alto Adige, comprende circa 50 ettari di vigneti ad altitudini tra i 250 
e gli 800 metri sul livello del mare. Occupando il sud, l’est e l’ovest 
della regione, l’azienda gode di microclimi diversi, che permettono 
alle diverse varietà di uve bianche e rosse di crescere in condizioni 
ideali. Hofstätter si concentra sui vitigni tradizionali della zona: 
Gewürztraminer, Pinot Bianco, Pinot Nero, Lagrein e Vernatsch, 
creando vini considerati tra i migliori della regione grazie alla 
viticoltura delicata e attenta alla natura.

Centocinquant’anni fa, Luigi Donati iniziava una storia che continua 
ancora oggi, sotto la direzione dei suoi discendenti Marco, Emanuela 
ed Elisabetta Donati, che rimangono fedeli al proposito di produrre 
vini legati alla tradizione e al territorio, capaci di emozionare ad ogni 
sorso. La sesta generazione dei Donati riprende la tradizione storica 
della famiglia e la combina con le esigenze moderne di una cantina 
contemporanea, creando vini di cui Luigi sarebbe orgoglioso.

“Amiamo ciò 
che faCciamO e 
coNtinuIAMo la 

traDIzione deLla 
nostra famiGLIA: 
viVIamo il vIno”

1000001777 (601179)
Lagrein Rubino
Trentino D.O.C.
100% Lagrein
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1000001518 (600296)
Chardonnay
Trentino D.O.C.
100% Chardonnay

1000001619 (600733)
Teroldego Rotaliano
Trentino D.O.C.
100% Teroldego Rotaliano

Conti d’Arco

1000001643 (600795)
Gewürztraminer
Trentino D.O.C.
100% Gewürztraminer

1000001606 (600711)
Müller Thurgau
Trentino D.O.C.
100% Müller Thurgau

I vini della cantina Conti d’Arco sono prodotti nella regione del Trentino, 
nel nord Italia. Il nome dell’azienda deriva dai Conti d’Arco, la nobile 
famiglia che governava il castello medievale da cui si possono ammirare 
i vigneti della valle, vicino al lago di Garda e alle Dolomiti di Brenta. 
La zona offre il clima ed il terreno ideali per la produzione di vini, che 
vengono conservati in cantine profonde e fresche chiamate “caneve” 
nel dialetto locale.

Il vINO è 
uNo DEi 

magGiOrI 
segnI di 

civiltà nel 
monDo
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FrIuli 
VEnezIA 
GiUlIa

Situato al nord del mare Adriatico, il Friuli è riconosciuto a livello internazionale per 
i suoi vini bianchi. La maggioranza dei vigneti si trova nel sud della regione: colli 
orientali del Friuli, Gorizia, Friuli Isonzo e Carso. La sua posizione, tra le Alpi e il mare 
Adriatico, è ideale per i vigneti grazie all’ eccellente suolo per la vinicoltura chiamato 
“ponca”: di origine marina, fangosa e argillosa, con una grande ricchezza minerale 
che amplifica l’eleganza del vino, conferendogli una freschezza e un aroma speciali. Le 
principali varietà sono: Friulano, Ribolla Gialla, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, 
Picolit e Malvasia Istriana. Gli autoctoni rossi, come il Refosco dal Peduncolo Rosso e 
il Pignolo, ma anche Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, sono altrettanto 
ampiamente coltivati.
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1000001468 (600013)
Sauvignon
D.O.C Friuli Grave
100% Sauvignon Blanc

1000001574 (600544)
Sauvignon
Friuli Colli Orientali D.O.C.
100% Sauvignon

1000001573 (600543)
Pinot Grigio
Friuli Colli Orientali D.O.C.
100% Pinot Grigio

1000000848 (270102)
Ribolla Gialla
D.O.C Friuli Grave
100% Ribolla Gialla

1000001484 (600080)
Friulano
D.O.C Friuli Grave
100% Friulano

1000001475 (600035)
Pinot Grigio
D.O.C Friuli Grave
100% Pinot Grigio

1000001624 (600739)
Ribolla Gialla
Friuli Colli Orientali D.O.C.
100% Ribolla Gialla

1000001482 (600078)
Cabernet Sauvignon
D.O.C Friuli Grave
100% Cabernet Sauvignon

1000001485 (600081)
Refosco
D.O.C Friuli Grave
100% Refosco

1000001579 (600549)
Vertigo
Rosso della Venezie I.G.T.
Cabernet, Sauvignon e Merlot

1000001577 (600547)
Sharis
Bianco della Venezie I.G.T.
Chardonnay e Ribolla Gialla

1000001578 (600548)
Terre Alte
Rosazzo D.O.G.C
Friulano, Pinot Bianco e Sauvignon

Fossa Mala

1000001575 (600545)
Friulano
Friuli Colli Orientali D.O.C.
100% Friulano

Livio Felluga

Villa Fossa Mala, immersa nella campagna friulana, è la tenuta 
ecosostenibile della famiglia Roncadin. L’azienda gode di una posizione 
privilegiata, con i vigneti esposti a sud e protetti dal vento dalle Alpi, 
in un microclima ideale per la viticoltura. I terreni argillosi e limosi 
vengono curati con attenzione per ottenere vini moderni dalle radici 
antiche, come il Sauvignon, il Pinot Grigio, il Refosco dal Pedunculo 
Rosso, la Ribolla Gialla o il Friulano.

La storia della cantina Livio Felluga è quella di un uomo innamorato 
della campagna friulana e intenzionato a riportarla in vita dopo lo 
spopolamento causato dalla seconda guerra mondiale. Con tenacia 
e passione, Livio Felluga recuperò vecchie coltivazioni, piantò nuovi 
vigneti e introdusse tecniche innovative, riuscendo a far rinascere 
Rosazzo e a trasformarla in una delle zone vinicole più rinomate d’Italia. 
I suoi vini, prodotti principalmente con uve autoctone della regione, 
oltre ad essere eccellenti presentano un profumo caratteristico e 
intenso immediatamente riconoscibile.

  “vini 
moderni  
    daLle 
rAdici 
antiChe”
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1000000946 (270320)
Dolee
Bianco D.O.C.
100% Friulano

1000000944 (270318)
Dessimis
Bianco D.O.C.
100% Pinot Grigio

1000000945 (270319)
Flors di Uis
Bianco D.O.C.
Malvasia Istriana, Riesling, Tocai Friulano

1000000912 (270458)
Chardonnay
Bianco D.O.C.
100% Chardonnay

1000003316 (270459)
Vieris
Bianco D.O.C.
100% Sauvignon

Vie di Romans

1000001581 (600551)
Sossó
Rosazzo Ross Riserva. Friuli Colli  
Orientali D.O.C.
Refosco dal Pedunculo Rosso,  
Merlot, Pignolo

1000003619 (600552)
Picolit
Friuli D.O.G.C
100% Picolit

Situata a Mariano del Friuli, la cantina Vie di Romans si caratterizza per 
la sua grande attenzione all’ambiente e per la scrupolosa selezione 
delle uve, che l’ha portata a sacrificare rese e volumi di produzione per 
privilegiare soprattutto la qualità e l’eccellenza. È così che ha ottenuto 
vini vibranti, emozionanti e seducenti, premiati nei più autorevoli 
concorsi internazionali. Il meticoloso lavoro con uve come il Friulano, il 
Pinot Grigio, la Malvasia Istriana, il Riesling o il Tocai Friulano si traduce 
in vini davvero eccezionali come il Dessimis, il Flor di Uis o il Dolee.

 I vEri 
iNtenditori 
noN bEvOno 
   ViNo: 
deguStaNo 
seGreTi

24 25



Catalogo dei vini

Vi  Enology

piEmonte
Situati nel nord-est Italia, i vigneti Piemontesi si estendono tra i 200 e i 500 mt d’altezza 
sopra il livello del mare. Qui nasce la gran parte dei vini italiani più rinomati, tra cui 
il Barolo e il Barbaresco, ottenuti dall’ l’uva autoctona Nebbiolo. Altre varietà rosse 
importanti sono il Barbera e il Dolcetto, prodotti nella zona di Alba, Asti e Monferrato. 
Il Moscato è la varietà che regna tra i bianchi della zona e ci offre vini molto aromatici, 
freschi e dolci, che normalmente vengono trasformati in vini frizzanti con una leggera e 
fresca bollicina.
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1000001855 (700118)
Nebbiolo Valmaggiore
Nebbiolo
100% Nebbiolo

1000001780 (601184)
Barbaresco Rabajà
Barbaresco D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000003607 (270325)
Barolo Aleste
Barolo Cannubi Boschis D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000002525 (270375)
Vite Talin
Barolo D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000003605 (270277)
Barolo Le Vigne
Barolo Le Vigne D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000001856 (700119)
Barbera d’Alba
Barbera d’Alba D.O.C.G.
100% Barbera d’Alba

1000001857 (700120)
Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Alba D.O.C.G.
100% Dolcetto d’Alba

Sandrone

Nel cuore del Piemonte, la cantina Luciano Sandrone coltiva Nebbiolo 
seguendo scrupolosamente la tradizione del Barolo e del Roero. Ogni 
bottiglia di vino è prodotta con attenzione e rispetto per la storia e con 
il supporto di una grande squadra che accorpa il meglio delle tecniche 
artigianali e moderne. I tre vini ottenuti da uve Nebbiolo sono vinificati 
separatamente per preservare il loro carattere puro, unico, elegante e 
armonioso, che riflette perfettamente la fusione tra la terra, i vigneti e la 
filosofia della Cantina Sandrone. 

Descrivere la cantina Cortese Giuseppe è definire il forte legame che 
unisce una grande famiglia e il profondo amore per il territorio. Situata 
sulla collina Rabajà, nota per la produzione di uve di alta qualità e dove 
la famiglia vive da generazioni, l’azienda ha riportato in auge il valore 
dell’uva Nebbiolo, da sempre coltivata nei campi che circondano la città 
di Barbaresco, ma storicamente ignorata dall’aristocrazia pur generando 
un vino di qualità straordinaria, intenso ed elegante. Il superbo 
Barbaresco Rabajà, prodotto al 100% con uve Nebbiolo, dimostra che 
ne è valsa la pena.

Giuseppe Cortese

1000003313 (270455)
Langhe Dolcetto
Langhe Dolcetto D.O.C.
100% Dolcetto

1000003311 (270453)
Langhe Nebbiolo
Langhe Nebbiolo D.O.C.
100% Nebbiolo

1000003312 (270454)
Barbaresco
Barbaresco D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000003314 (270456)
Barbaresco Rabajà Riserva
Barbaresco D.O.C.G. 
100% Nebbiolo 

“la fusione
tRa lA tERra, 

i vignEti e 
la filOSofia 

deLlA CaNtina 
SaNdRone”

“un forte lEgame 
che uNisce una 

grande faMiglia e 
pRofONdo amoRe pEr 

il tERritoRio”
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Podere Rocche dei Manzoni è una delle cantine più speciali e uniche in Italia. Nella produzione di vini 
come il Barolo o il Dolcetto nessun dettaglio è lasciato al caso, dalla scelta delle botti, all’ambiente in cui 
si svolge l’invecchiamento, che include anche la musica classica. Tra i marmi, le colonne e le nicchie della 
cantina risuonano le note della Sinfonia per il Vino, una composizione adatta ad essere eseguita durante 
l’invecchiamento del vino, le cui vibrazioni ne influenzano la corretta maturazione. Niente è lasciato al caso. 
C’è un disegno ben preciso che governa i locali e tutte le fasi della produzione. 

Podere Rocche  
dei Manzoni

1000001525 (600335)
Barolo
Barolo D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000001524 (600334)
La Matinera
Dolcetto d’Alba D.O.C.G.
100% Dolcetto d’Alba

1000001550 (600465)
Riserva Elena
Spumante Metodo Classico Brut
70% Chardonnay, 30% Pinot Noir

1000003617 (600427)
Moscato d’Asti
Moscato d’Asti D.O.C.G.
100% Moscato d’Asti

1000001514 (600290)
Brachetto d’Acqui
Brachetto d’Acquí D.O.C.G.
100% Brachetto

1000001620 (600735)
Barolo
Barolo D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000001605 (600709)
Langhe Nebbiolo
Langhe Nebbiolo D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000001551 (600474)
Gavi
Gavi D.O.C.G.
100% Cortese di Gavi

1000001549 (600463)
Roero Arneis
Roero Arneis D.O.C.G.
100% Arneis 

Ca’Bianca

La Cantina Ca’Bianca si trova in Piemonte, nell’Italia nord-
occidentale, in una splendida zona montuosa ai piedi delle Alpi che 
dispone di un microclima perfetto per la coltivazione dei vigneti. Dai 
suoi 39 ettari di terreno a 300 metri di altitudine nascono alcuni dei 
migliori Barolo, Barbera e Moscato d’Asti di tutta la regione. Sono 
vini di alta qualità, rinomati per l’equilibrio e la struttura, per come 
rappresentano bene il territorio e per il loro ideale adattamento agli 
stili di consumo emergenti.

“le note deLla Sinfonia pER il Vino, 
una comPosizione adATtA ad essere 
esEguita duRante l’inveCchiamEnto 
del vino, le cui vibRaziOni Ne 
inFLUENzano positiVamEnte.”

“vIni di Alta  
quaLità, 

rinomati per 
l’equiliBrio E 

LA struTtura”
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1000001779 (601183)
Moscato d’Asti
Moscato d’Asti D.O.C.G.
100% Moscato d’Asti

1000000952 (270333)
La Bricca
Barbera d’Asti D.O.C.G. 
100% Barbera d’Asti

1000000832 (270081)
Rioglio
Barbera d’Asti D.O.C.G.
100% Barbera d’Asti

Rinaldi

Da oltre quarant’anni, la famiglia Rinaldi crea vini d’autore nei suoi 20 ettari di vigneti immersi nella natura 
incontaminata del Monferrato, una delle zone enologiche più prestigiose del Basso Piemonte. Impegnati 
a preservare la lunghissima tradizione vinicola piemontese e ad implementare le moderne tecnologie di 
vinificazione, sono conosciuti nella regione per la loro meticolosa attenzione ad ogni dettaglio, che si  
traduce in vini rotondi, strutturati ed eleganti.

PiEmOnte, 
dove 

nasconO 
I vIni Più 

prestIgioSi 
d’ItAlIa
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VenEto
La regione produttrice più importante del nord-est d’Italia si estende dalla zona orientale 
del Lago di Garda fino alla frontiera austriaca, passando per Verona. Le principali varietà 
di uve rosse sono: Corvina, Rondinella, Molinara, Merlot e Cabernet. Tra i bianchi, la 
Garganega è la più coltivata, oltre al Trebbiano di Soave e la Glera (prosecco). I rossi 
sono i più conosciuti, sia i Valpolicella e Bardolino, che i più intensi e complessi come 
Ripassa e Amarone. Il Prosecco, vino spumante apprezzato in tutto il mondo, nasce qui, 
nella zona di Treviso.
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1000001520 (600324)
Lugana San Benedetto 
Lugana D.O.C.
100% Trebbiano di Lugana

1000001508 (600270)
Valpolicella Classico Superiore
Valpolicella D.O.C. Superiore
85% Corvina, 10% Rondinella,  
5% Corvinone 

Zenato Corte Sant’Alda

1000001509 (600271)
Ripassa
Valpolicella D.O.C. Superiore 
85% Corvina, 10% Rondinella,  
5% Corvinone 

1000001510 (600272)
Amarone della Valpolicella
Amarone della Valpolicella D.O.C.
85% Corvina, 10% Rondinella, 5% Oseleta

1000003601 (270198)
Recioto Classico
Recioto della Valpolicella D.O.C.G.
80% Corvina, 10% Rondinella, 10% Oseleta

La storia delle cantine Zenato è quella di una famiglia che affonda le sue 
radici nella terra, seguendo il sogno del suo fondatore Luigi: raccogliere 
i frutti e trasformarli non solo in vini, ma anche in emozioni. Promotori di 
vitigni autoctoni oggi riconosciuti in tutto il mondo, come il Trebbiano 
di Lugana, l’azienda comprende 95 ettari situati nelle aree Lugana e 
Valpolicella. Immerse in un’area ricca di rose rosse, olivi e cipressi, qui 
nascono uve come Corvina,  Rondinella e Molinara, che la sapienza 
della famiglia trasforma in vini prestigiosi: il Valpolicella, il Ripasso  
e l’Amarone.

Corte Sant’Alda coltiva i suoi vigneti seguendo il metodo biologico 
e biodinamico da più di dieci anni. Grazie a questa filosofia, l’uva 
viene raccolta a mano e gli acini non sono trattati con pesticidi, sono 
molto profumati e complessi ed il lavoro in cantina è più leggero. La 
proprietaria Marinella Camerani è chiara: “In cantina il vino nasce, non 
si fa”. Questa certezza, unita alla fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni e l’affinamento in vasche di cemento o anfore, creano vini con 
un terroir calcareo riconoscibile, puliti al naso, vivaci, lunghi, eleganti  
e complessi.

1000001627 (600742)
Soave 
Soave  D.O.C.
80% Garganega, 15% Trebbiano di Soave, 
5% Chardonnay 

1000000894 (270230)
Inti
IGT Garganega Verona
100% Garganega

1000001628 (600743)
Ca’Fiui
Valpolicella D.O.C.
30% Corvina, 50% Corvina Grossa, 5% 
Rondinella, 15% Molinara

1000001629 (600744)
Campi Magri
Valpolicella Ripasso
30% Corvina, 50% Corvina Grossa, 20% 
Rondinella

1000001693 (600907)
Amarone
Amarore della Valpolicella D.O.C.G. 
30% Corvina, 50% Corvina Grossa, 20% 
Rondinella

“raCcogliere i fruTti 
e trasfoRmarli Non 
solo In viNi, ma
anchE iN emozioni”

“In caNtina il 
viNo nasce, 

nON si fA”
– Marinella Camerani
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Conca d’Oro

1000000905 (270260)
Prosecco Valdobbiadene Dosage Zero 
Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G.
100% Glera

1000000799 (270006)
Prosecco Valdobbiadene Brut
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.O.C.G.
100% Glera

1000001742 (601087)
Prosecco Millesimato Cuvée Oro Extra Dry
Treviso D.O.C.
100% Glera

1000003511 (270467)
Prosecco Rosè Brut
Prosecco Treviso D.O.C. 
85% Glera y 15% Pinot Nero 

1000001743 (601088)
Prosecco Cuvée Nobile Brut
Treviso D.O.C.
100% Glera

1000001741 (601085)
Prosecco Valdobbiadene Extra Dry
Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Superiore D.O.C.G.
100% Glera

1000000805 (270021)
Passione & Sentimento Rosso
Veneto I.G.T.
30% Corvina, 30% Croatina, 40% Merlot

1000002915 (270422)
Passione & Sentimento Bianco
Veneto I.G.T.
100% Garganega

“SituAta nel 
cuore dELla 
stoRica StrAda 
del ProSeCco, 
Conegliano e 
ValdoBbiadene, 
Conca d’Oro 
pRoduce vino  
DA generazioni”

Nel cuore del Veneto, seguendo la storica via del Prosecco tra le 
verdi colline di Conegliano e Valdobbiadene, la cantina Conca d’Oro 
si dedica all’arte del vino da generazioni. Partendo da vitigni molto 
specifici, soprattutto bianchi come il Glera ma anche rossi come il 
Raboso e guidati dai valori della passione, del rispetto della terra e 
dell’ispirazione, il loro lavoro appassionato e meticoloso si traduce 
in prosecchi e spumanti perfetti per brindare a ricordi e momenti 
indimenticabili.

Pasqua

1000002915 (270422)
Prosecco Rosé Passione & Sentimiento
Prosseco D.O.C
90% Glera, 10% Pinot Nero

“vIni Moderni,
riCchi, comPlessi,

genErosi e moRbIdi”

Indipendente e cosmopolita, Pasqua è un’icona del buon gusto in Italia. Combinando stile, tradizione, qualità 
e innovazione con vitigni come Montepulciano, Merlot, Soave e Pinot Grigio, questa storica azienda veronese 
è riuscita a rinnovare i vini tipici italiani, creando gusti dalla consistenza e dal sapore inimitabili. La sua 
costante ricerca di terroir unici, le tecniche di vinificazione certificate e rispettose dell’ambiente e le etichette 
dal design iconico hanno fatto conoscere in tutto il mondo vini come il Soave e il Valpolicella. 
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emIliA 
romAgna

 In Emilia Romagna le uve crescono su aree fertili e su ampie pianure di grande 
produzione. La diversità geografica della regione è notevole. Ad ovest le colline e le 
vette degli Appennini fanno strada alla pianura ad est di Parma, Modena e Bologna, 
fino ad arrivare alla piana costiera della zona di Ferrara. La produzione del vino si 
divide equamente tra bianchi e rossi. Le varietà di uve più coltivate sono la Malvasia e il 
Lambrusco, oltre a Trebbiano, Barbera, Bonarda e soprattutto Sangiovese. 
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1000001636 (600767)
Gabriele e Margherita Lambrusco rosso  
Lambrusco Rosso I.G.T.
100% Lambrusco

1000001642 (600779)
Pratobianco
Bianco Emilia I.G.T
40% Malvasia di Candia Aromatica, 40% 
Sauvignon, 20% Chardonnay 

1000001600 (600701)
Donna Luigia
Malvasia D.O.C Colli Piacentini
100% Malvasia di Candia Aromatica

1000001814 (601648)
Oro Lambrusco rosso
Reggiano Lambrusco Dolce D.O.C.
Marani, Maestri, Salamino

1000001721 (601024)
Remigio Premium Lambrusco rosso  
amabile
Reggiano Lambrusco D.O.P.
Lambrusco Marani, Maestri e Salamino

1000001634 (600765)
Remigio 100 Lambrusco rosso secco
Colli di Scandiano e Canossa D.O.P. 
100% Grasparossa

1000001607 (600713)
Una
Malvasia D.O.C Colli Piacentini
100% Malvasia di Candia Aromatica

1000001599 (600697)
Ottavo Giorno
Vino da Uve Passite
100% Bonarda (Croatina)

1000001635 (600766)
Gabriele e Margherita Lambrusco rosato
Lambrusco Rosato I.G.T.
100% Lambrusco

1000001813 (601647)
Argento Lambrusco rosato
Reggiano Lambrusco Rosato D.O.C.
Maestri e Marai

1000001720 (601023)
Remigio Premium Lambrusco rosato  
amabile
Remigio Rose D.O.P.
100% Lambrusco Marani

Ca’ De’ Medici Torre Fornello

Grazie all’unicità del clima e ai terroir storicamente riconosciuti, i vigneti 
di Ca’ De’ Medici sono sempre stati molto apprezzati. Il lavoro della 
famiglia con le varietà Lambrusco, Maestri, Salamino, Grasparossa 
perfezionato da più di un secolo e tramandato da cinque generazioni, 
ha regalato ai suoi Lambruschi un sapore intenso, fruttato e molto 
elegante, con bollicine fini e persistenti e una qualità genuina che li 
distingue dai prodotti più commerciali.

Nel 1998 Enrico Sgorbati, imprenditore innamorato della sua terra, da 
inizio ad una nuova era per Torre Fornello, ristrutturando con passione 
e tenacia la vecchia cantina di famiglia, continuando la coltivazione 
dei vigneti e adeguandoli alle esigenze qualitative odierne. Nella 
costante ricerca dell’eccellenza, i suoi vini sono prodotti solo con uve 
delle varietà Malvasia di Candia, Sauvignon, Chardonnay e Bonarda 
che regalano vini di alta qualità, nel massimo rispetto della tradizione 
enologica piacentina.

“scopRi 
l’autentiCO 
lAmbruSco”
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1000000887 (270348)
Labrusca Bianco
Reggiano D.O.P.
100% Lambrusco Salamino

1000000828 (270347)
Labrusca Rosado
Reggiano D.O.P.
85% Lambrusco Salamino, 15% Lambrusco 
di Sorbara

Lini

1000000797 (270346)
Labrusca Tinto
Reggiano D.O.P.
85% Lambrusco Salamino, 15% Ancellota

Da oltre un secolo, la famiglia Lini investe molto nel lavoro, nella ricerca e nelle prove enologiche per 
sviluppare il Metodo Classico di produzione del Lambrusco. Il loro approccio artigianale e genuino e la 
conservazione dei vini prolungata, rispetto alla maggior parte delle altre cantine, facilitano la completa 
incorporazione delle bollicine e incoraggiano lunghe fermentazioni secondarie. Queste caratteristiche 
permettono di creare Lambruschi complessi e molto particolari, con note di frutti rossi e bacche bilanciate  
da una buona mineralità, grande freschezza e un classico carattere secco. 

BUOna 
CUCINA E 

BUOn VINO, 
SoNO IL 

PaRADISO 
sUlLA 
TErRA!
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toscAna

La Toscana é la regione dove vengono prodotti i vini più rinomati d’Italia, dal Brunello di 
Montalcino al Chianti, includendo anche il famoso Supertuscan di Bolgheri. Qui cresce 
la prestigiosa uva Sangiovese, le cui caratteristiche variano a seconda della zona dove 
si coltiva. Il territorio della Toscana è prevalentemente montuoso, con residui fossili 
e colline piene di vigneti che sfruttano l’altitudine dai 150 ai 500 mt. per ottenere il 
microclima ideale per la viticoltura.
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1000003300 (270429)
PRS
Bianco Toscana I.G.T.
100% Malvasia

1000003296 (270425)
Antiche Vie
Chianti D.O.C.G.
70% Sangiovese, 30% Canaiolo e Colorino

1000003297 (270426)
Chianti Riserva
Chianti Riserva D.O.C.G.
85% Sangiovese, 15% Colorino

1000001511 (600275)
Rosso di Montalcino
Rosso Montalcino D.O.C.G.
100% Sangiovese Grosso

1000000831 (270080)
Brunello di Montalcino
Brunello Montalcino D.O.C.G.
100% Sangiovese Grosso

1000003298 (270427)
Maurleo
Rosso Toscana I.G.T.
70% Sangiovese, 30% Malvasia Nera

1000003299 (270428)
Reciso
Rosso Toscana I.G.T.
100% Sangiovese

Beconcini Capanna 

Custodi di un segreto antico come la terra, la famiglia Beconcini lavora 
con due regole fondamentali, la fedeltà alla propria tradizione e il 
continuo desiderio di imparare: un concetto chiamato “Innovazione del 
passato”. Applicata ai vitigni locali di Sangiovese, Canaiolo, Colorino, 
Malvasia Nera e Tempranillo, questa filosofia ha permesso di creare vini 
originali, complessi e longevi, dalle tonalità intense e tannini morbidi e 
ricchi, tipici dei terreni argillosi della zona.

A Cappanna ogni dettaglio fa la differenza, nella creazione di vini eccezionali. Grazie al terreno galestro, le 
uve Sangiovese Grosso maturano lentamente, sono più succose e hanno una buccia più sottile. Durante la 
coltivazione non vengono utilizzati fertilizzanti chimici o erbicidi e viene preservata la naturale biodiversità nel 
vigneto. La raccolta manuale permette di scegliere le uve più adatte per ogni vino, che con la vinificazione 
ne enfatizzano la profondità del colore, il sapore, l’equilibrio e l’eleganza. Il risultato: vini strepitosi come il 
Brunello di Montalcino o il Rosso di Montalcino, moderni, ricchi, complessi, generosi e morbidi. 

“INnovazione  
del paSsato”

“ToscanA, regione 
stoRica dove 

nasCoNo vinI uniCi”
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1000002340 (270337)
Brissaia
Ansonica della Maremma Toscana D.O.C
100% Ansonica

Fattoria di 
Magliano
La Fattoria di Magliano è una cantina recente, fondata nel 1996 e 
dispone di 97 ettari nel cuore della Maremma: un paesaggio collinare 
la cui altezza raggiunge i 300 metri e che degrada dolcemente verso il 
Mar Tirreno, il Monte Argentario e l’Isola del Giglio. Grazie alla gestione 
biologica dei suoi vigneti, un microclima diverso dal resto della Toscana 
e l’eccezionale terreno con una perfetta ossigenazione e un grande 
potere di penetrazione delle radici, le uve Sangiovese crescono sane e 
succose, creando vini ben strutturati come l’Heba o il Sinarra.

1000001602 (600704)
Heba
Morellino di Scansano D.O.C.G
95% Sangiovese, 5% Syrah

1000001604 (600706)
Sinarra
Rosso della Maremma Toscana D.O.C.
100% Sangiovese

1000001689 (600902)
Pagliatura
Vermentino della Maremma Toscana  D.O.C
100% Vermentino

1000002341 (270338)
Brissi
Ansonica della Maremma Toscana D.O.C
100% Ansonica

1000001802 (601626)
Illario
Rosato della Maremma Toscana D.O.C
100% Sangiovese

1000001771 (601167)
Brunello di Montalcino
Brunello Montalcino D.O.C.G.
100% Sangiovese Grosso

1000001772 (601169)
Chianti Rocchetto
Chianti Classico D.O.C.G.
85% Sangiovese Grosso, 5% Merlot,  
10% Canaiolo

Ridolfi

Fondata nel 2011, l’azienda Ridolfi ha in realtà radici secolari, in quanto di proprietà della storica famiglia 
Ridolfi, nobili fiorentini con grandi possedimenti a Montalcino. Nei 21 ettari di vigneto dedicati alla  
produzione di Brunello e Rosso di Montalcino, vengono utilizzate pratiche agricole biologiche, le uve sono 
raccolte a mano e le molteplici fasi della vinificazione sono rigorosamente manuali, in combinazione con 
tecnologie all’avanguardia. La filosofia della cantina Ridolfi è chiara: la tecnologia non deve mai sostituire  
il talento, ma supportarlo.

La Filosofia deLlA caNtIna 
Ridolfi è chiAra: la tecnolOgia 

noN deve MAi sosTituire il 
talento, ma supPoRtarLo. 
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1000003613 (270477)
Chianti Classico
Chianti Classico D.O.C.
Sangiovese 90% Canaiolo,Colorino 10%

1000003614 (270478)
Vigneto Il Poggio
Chianti Classico D.O.C.G. Gran Selezione
Sangiovese 95% Canaiolo,Colorino 5%

1000003615 (270479)
Chardonnay Collezione
I.G.T. Toscana
Chardonnay

Castello di 
Monsanto

La famiglia Bianchi è il nucleo intorno al quale Castello di Monsanto è nata, è cresciuta e ha attraversato 
più di mezzo secolo tracciando un solco profondo nella storia del Chianti Classico al punto da segnarne la 
strada. Se Castello di Monsanto è da lungo tempo un punto di riferimento, uno dei grandi classici di questa 
regione ricca di tradizione e ammirata in tutto il mondo, è perché le fondamenta di questa azienda poggiano 
materialmente sulla roccia e spiritualmente su un patrimonio di valori non meno solidi di questa.

le fondamenta di questa azIEnda 
poGgiano materialMENTE suLla 
roCcia e spiritualmente su un 
patrimonio di VAlori Non menO 

solidi di questa.
1000001688 (600900)
Poggio Galardi in Anfora
Rosso di Toscana I.G.T.
55% Merlot, 45% Cabernet

1000001537 (600421)
Com’Era Rosso di Toscana
Rosso di Toscana I.G.T.
Sangiovese, Merlot, Cabernet, Canaiolo  
y Colorino

1000001687 (600899)
Chianti Riserva
Chianti Riserva D.O.C.G.
Sangiovese

1000001712 (601009)
Chianti Superiore Voce alla Terra
Chianti Superiore D.O.C.G
Sangiovese

Fattoria di 
Poggiopiano

1000000879 (270177)
Rosa É
Rosato di Toscana I.G.T.
100% Sangiovese

1000000880 (270178)
VinOrange
Bianco di Toscana I.G.T.
Trebbiano, Verdicchio

Consapevole del valore del suo territorio, la cantina di Poggiopiano 
tutela i vitigni toscani: Sangiovese, Colorino e Canaiolo. Cinque grandi 
vini, due grappe e un olio d’oliva vergine sono prodotti nei suoi 21 
ettari dedicati alla coltivazione naturale e fertilizzati biologicamente. 
La produzione è moderata, poiché la filosofia dell’azienda si basa sulla 
limitazione delle rese attraverso la vendemmia selettiva, creando vini 
moderni ed equilibrati che, nel corso degli anni, riflettono sempre più  
le loro caratteristiche radici regionali.

“la cantina di 
PoGgiopianO 

tutela i vitIGni 
toscani: 

SaNgiovesE, 
Colorino e 
CanaiOlo”
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MARCHE
Le colline marchigiane, che dolcemente discendono dagli Appennini fino 
al mare, rappresentano le zone più adatte per la coltivazione dei vitigni e la 
produzione di eccellenti uve dall’essenza estremamente zuccherina e profumata, 
indispensabili per ottenere vini di alta qualità. Ognuna delle diverse provincie 
delle Marche produce un vino tipico, con caratteristiche proprie, tanto diverse 
quanto interessanti. In particolare il Verdicchio è considerato all’unanimità un 
vino eccellente.
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1000001716 (601014)
Bucci Clasico
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 
Superiore D.O.C.
100% Verdicchio

1000001718 (601016)
Pongelli
Rosso Piceno D.O.C.
50% Montepulciano, 50% Sangiovese

1000001719 (601017)
Villa Bucci Rosso
Rosso Piceno D.O.C.
70% Montepulciano, 30% Sangiovese

1000001748 (601097)
Komaros
Marche I.G.T. Rosato
100% Montepulciano

1000001717 (601015)
Villa Bucci Riserva
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 
Riserva D.O.C.
100% Verdicchio

1000001678 (600889)
Dorato
Marche D.O.C.G. Riserva
100% Moscato

1000001679 (600890)
Brumato
Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C. Passito
100% Verdicchio

1000001677 (600888)
Verdicchio Anfora
Verdicchio Classico D.O.C.
100% Verdicchio

Villa Bucci Garofoli

1000001710 (601007)
Piancarda
Rosso Conero D.O.C. 
100% Montepulciano

Dediti all’agricoltura fin dal 1700, i Bucci hanno saputo essere all’altezza 
di un patrimonio familiare imponente, mantenendo il meglio della 
tradizione, come le viti antiche e l’uso dei propri vitigni autoctoni, 
aggiungendo una predilezione per l’agricoltura biologica  
e rivoluzionando alcuni dogmi tradizionali. 

La storia della cantina Garofoli è la storia della famiglia stessa: cinque 
generazioni legate alle loro radici e innamorate del mondo del vino. 
L’azienda è stata guidata da sempre con la medesima filosofia: un 
equilibrio fra la costante ricerca del miglioramento delle tecniche di 
produzione e un grande rispetto per i sistemi di vinificazione tradizionali 
e antichi, uniti all’attenzione alle esigenze emergenti dei consumatori, 
pur rimanendo fedeli alla tradizione familiare trasmessa di generazione 
in generazione. 

“Dediti 
aLl’agricoltura 

fin dal 17O0”

“cinque generazioni 
legate AlLe loro
radici e inNamorate 
del mondO del vino”
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LOMBARDIA

La Lombardia è situata nel nord Italia ed è la regione più popolata, prosperosa e 
industrializzata della nazione. Nel cuore della regione troviamo Milano, capitale italiana 
della finanza e della moda. I vini della Lombardia vengono prodotti in tre zone situate 
sul confine: Oltrepo Pavese, Valtellina e Franciacorta. Quest’ultima è la più importante, 
situata ad est vicino il Lago di Garda, i cui vini spumanti sono apprezzati in tutta Italia e 
nel resto del mondo.
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1000001755 (601133)
Cuvée Brut 22 Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
80% Chardonnay, 20% Pinot Nero

1000002781 (270419)
Alma Cuvee Brut Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
79% Chardonnay, 20% Pinot Nero,  
1% Pinot Bianco

1000003301 (270430)
Alma Non Dosato Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
90% Chardonnay, 10% Pinot Nero

1000003303 (270432)
Bellavista Rosé Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
56% Chardonnay, 44% Pinot Nero

1000003304 (270433)
Bellavista Saten Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
100% Chardonnay

1000003302 (270431)
Pas Opere Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
75% Chardonnay, 25% Pinot Nero

1000001754 (601132)
Cruperdu Brut Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
70% Chardonnay, 30% Pinot Nero

1000001757 (601135)
Rosé Brut Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
100% Pinot Nero

1000001756 (601134)
Saten Brut Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
100% Chardonnay

1000001758 (601136)
Millesimato Dosage Zero Franciacorta
Franciacorta D.O.C.G.
50% Chardonnay, 50% Pinot nero

Castello Bonomi Bellavista

La tradizione vinicola di Castello Bonomi affonda le sue radici nel 
Medioevo, quando una piccola comunità di monaci iniziò a coltivare 
i vigneti in queste terre. 400 anni prima della nascita del famoso 
champagne, la cantina produceva già un grande vino spumante. Secoli 
dopo, il Franciacorta di Castello Bonomi mantiene un posto speciale 
unendo il meglio di diverse uve: la stabilità, gli aromi, l’eleganza 
e la personalità dello Chardonnay annessi al corpo, il carattere, la 
distinzione, il buon naso e la persistenza gustativa del Pinot Nero.

Dalla coltivazione dei vigneti alla vinificazione, tutti i procedimenti 
della cantina Bellavista si svolgono in modo naturale, seguendo i 
tempi dettati dalla natura e dalla lunga tradizione Franciacorta. Lo stile 
dei vini di Bellavista è senza tempo, elegante e riconoscibile, grazie 
all’approccio diretto dell’azienda e alla cura artigianale dei dettagli.

“4O0 aNni prima deLla 
nascita del famoso 
champagne, la cantina 
produceva già un 
grande vino spumante”

“Lo stile dei vIni 
di BeLlavista è 
senza teMpo, 
elEganTe e 
ricOnosCIbilE”
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1000003608 (270449)
Rosso Di Valtellina
Rosso Di Valtellina D.O.C.
Chiavennasca

Pietro Nera
L’attività vitivinicola della famiglia NERA ha inizio nel 1940 con Guido 
Nera al quale è succeduto, alla fine degli anni ‘50, il figlio Pietro che, 
con caparbietà ed orgoglio, ha accorpato diversi ettari di vigneti, ora 
di proprietà dell’Azienda Agricola CAVEN dei fratelli Stefano e Simone 
Nera fondata nel 1982. La Casa Vinicola Pietro Nera è una cantina tra le 
più importanti e prestigiose della Valtellina, con una lunga tradizione 
nella valorizzazione e nella promozione del territorio, nella coltivazione 
dei vigneti e nella produzione di vini di alta qualità con caratteristiche 
uniche, ai quali sono stati attribuiti attestati di merito nei diversi 
concorsi nazionali ed internazionali. 

1000003609 (270450)
Grumello - Valtellina Superiore
Valtellina Superiore D.O.C.G.
Chiavennasca

1000003610 (270451)
Sassella - Valtellina Superiore 
Valtellina Superiore D.O.C.G.
Chiavennasca

1000003611 (270452)
Sforzato Della Valtellina
Sforzato D.O.C.G.
Chiavennasca

“La quALità del 
vino e deLla 
viticoltura 

eRoica 
valteLlinese VA 
tuTelata fino al 
consumATOre”
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ABRUzZO

L’Abruzzo è una terra dove mare, montagna e colline verdi si fondono: qui si respira 
la brezza mediterranea e si gode di un clima perfetto per la viticoltura. Circondato da 
parchi naturali e riserve faunistiche, le sue varietà per eccellenza sono Montepulciano 
d’Abruzzo e Trebbiano. È importante non confondere il vitigno Montepulciano d’Abruzzo 
con il vino Toscano Nobile di Montepulciano, ottenuto dalla varietà di uva Sangiovese.
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1000001681 (600892)
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montepulciano

1000001471 (600017)
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montepulciano

1000001680 (600891)
Pecorino d’Abruzzo
Pecorino d’Abruzzo D.O.C.
100% Pecorino

1000001683 (600894)
Marina Cvetic Riserva Trebbiano
Pecorino d’Abruzzo D.O.C.
100% Trebbiano

1000001684 (600895)
Marina Cvetic Merlot
Terre Aqueline I.G.T.
100% Merlot

1000001686 (600897)
Marina Cvetic Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montepulciano 

1000001682 (600893)
Cerasuolo d’Abruzzo
Cerasuolo d’Abruzzo D.O.C.
100% Montepulciano 

Valori Masciarelli

Grazie ad un rapporto naturale tra uomo, piante e territorio, Valori crea vini biologici vivaci e intensi sulle 
colline teramane, nel cuore di una delle migliori zone vinicole d’Abruzzo. L’azienda è certificata biologica al 
100% e tratta le sue viti solo con rame, ottenendo acini leggermente più piccoli che forniscono più tannini, 
colore, sapore e personalità ai vini genuini e riconoscibili come il Montepulciano d’Abruzzo, il Pecorino 
d’Abruzzo o il Cerasuolo d’Abruzzo.

Masciarelli è diventato un simbolo dell’Abruzzo e un’ispirazione per 
altre regioni vinicole italiane, grazie alla visione, alla perseveranza e 
all’innovazione del suo fondatore Gianni Mascarelli. Riducendo le rese, 
lavorando in modo sostenibile e migliorando il trattamento dei vigneti, 
Gianni ha incrementato la qualità delle uve, mentre in cantina ha dato 
l’esempio con delicatezza e precisione prolungando l’invecchiamento, 
integrando meglio i tannini e fornendo profondità e complessità ai suoi 
vini delicatamente unici e seducenti.

“L’aziENda è  
certifiCAta 

biOloGica al 100%”

“MasciareLli è divenTato 
un Simbolo dell’AbruZzo 

e un’ispirazione per altre 
regioni vinIcole itALIane”
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CaMPANIa
Situata al sud Italia e conosciuta per il famoso Golfo di Napoli, l’isola di Capri e il 
Vulcano Vesuvio, questa è una delle regioni più antiche della viticoltura italiana, da 
quando 2000 anni fa i Greci piantarono le prime viti. La Campania è una regione 
vinicola affascinante per le sue varietà autoctone (Greco di Tufo, Falanghina, Fiano 
di Avellino, Aglianico...), per il clima mediterraneo che, influenzato dal mare e dalla 
montagna impedisce ci siano temperature elevate, e per la tipologia di terra calcarea 
e vulcanica, con presenza di ceneri del Vesuvio, le quali ci offrono una dalle note 
straordinarie e inconfondibili di minerali.
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1000001646 (600814)
Lacryma Christi Bianco
Lacryma Christi Bianco Vesuvio D.O.C.
Coda di Volpe, Falanghina

1000001586 (600560)
Albente
Vino Bianco
100% Falanghina

1000001584 (600557)
Falanghina
Falanghina del Sannio D.O.C.
100% Falanghina

1000001582 (600555)
Fiano di Avellino
Fiano di Avellino D.O.C.G.
100% Fiano di Avellino

1000001647 (600815)
Lacryma Christi Rosso
Lacryma Christi Rosso Vesuvio D.O.C.
Piedirosso, Aglianico

1000001587 (600561)
Trigaio
Vino Rosso
100% Aglianico

1000001585 (600558)
Rubrato Aglianico
Irpinia D.O.C.
100% Aglianico

Feudi San Gregorio

1000000833 (270082)
Visione
Irpinia Rosato D.O.C.
100% Aglianico

Feudi di San Gregorio è una cantina terra di grandi tradizioni. Fondata 
nel 1986, è diventata il simbolo della rinascita del vino di qualità nel sud 
Italia. Valorizzando vitigni autoctoni come l’Aglianico, il Fiano di Avellino 
e il Greco di Tufo, investendo nella terra e nella secolare tradizione 
culturale irpina, dando un futuro a un patrimonio ambientale unico, 
oggi Feudi di San Gregorio è, e vuole essere sempre di più, un luogo di 
incontro tra enologia, conoscenza, meditazione, idee e cultura.

1000001583 (600556)
Greco di Tufo
Greco di Tufo D.O.C.G.
100% Greco di Tufo

1000000836 (270085)
Biancolella
Ischia D.O.P.
100% Biancolella

1000000835 (270084)
Cutizzi
Greco di Tufo D.O.C.G.
100% Greco di Tufo

1000000834 (270083)
Spumante Falanghina
Spumante Brut
100% Falanghina

1000000837 (270086)
Piano di Montevergine
Taurasi D.O.C.G.
100% Aglianico

1000001588 (600562)
Taurasi
Taurasi D.O.C.G.
100% Aglianico

“una giovane 
cAntina in una 

teRra Di grandi 
trAdizIOni”

70 71



1000003620 (600857)
Via del Campo
Falanghina Irpina D.O.C.
100% Falanghina

1000003622 (600859)
Giallo d’Arles
Greco di Tufo D.O.C.G.
100% Greco di Tufo

1000003621 (600858)
Exultet
Fiano di Avellino D.O.C.G.
100% Fiano di Avellino

1000003624 (600861)
Vigna Quintodecimo
Taurasi Riserva
100% Aglianico

1000003625 (600862)
Vigna Grande Cerzito
Taurasi Riserva
100% Aglianico

1000003623 (600860)
Terra d’Elcano
Irpinia Aglianico
100% Aglianico

A Quintodecimo hanno le idee chiare: il buon vino è una perfetta 
fusione tra scienza e poesia. Una bella opera d’arte in cui il frutto 
della terra si trasforma in emozione e unisce varie conoscenze: la 
comprensione del suolo, la fisiologia dell’uva, i processi biochimici che 
trasformano l’uva in vino e i meccanismi sensoriali che permettono 
di goderne. Solo così si possono creare vini eccezionali come 
l’emblematico Vigna Quintodecimo Taurasi Riserva a Denominazione  
di Origine Controllata e Garantita (DOCG). 

Quintodecimo

“il buon 
viNo è unA 
pErfeTta 

fuSione tra 
sciEnza e 

poesiA”
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BASILICATA

Dall’ultima eruzione vulcanica, 130.000 anni fa, la natura della Basilicata ha trovato 
il perfetto equilibrio, dando vita ad un terroir dalle caratteristiche eccezionali per 
la produzione di vini ampiamente apprezzati. Da allora il maestoso vulcano Monte 
Vulture (1.326 metri) veglia sul territorio, nutrendo una viticoltura originale e molto 
caratteristica che vale la pena scoprire.
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Basilisco

1000000841 (270091)
Sophia
Vino Bianco
Fiano

1000000843 (270093)
Fontanelle
Vulture Superiore D.O.C.G
100% Aglianico

1000000842 (270092)
Teodosio
Aglianico del Vulture D.O.C.
100% Aglianico

Basilisco è un produttore di vino storico con una rete di cantine scavate nella roccia sulle pendici del Monte 
Vulture, in Basilicata, una regione vinicola unica. Sotto l’ombrello di Feudi di San Gregorio, la cantina leader 
del sud Italia, le uve Aglianico e Fiano crescono a 500 metri di altitudine, si nutrono del fertile suolo vulcanico 
e vengono vinificate e riposano in straordinarie grotte con una temperatura naturalmente stabile da 16 a 18 
gradi, condensando così lo spirito di questa terra in vini di grande personalità.

“Una rEte 
di cantine 

scavate nelLa 
roCcia suLle 
pendici del 

Monte VulTure, 
in BasILicAta”

76 77



Catalogo dei vini

Vi  Enology

PUGLIA

Conosciuta come il tacco dello stivale d’Italia, questa è la regione vinicola più importante 
del sud Italia. I vini pugliesi erano già presenti sulle tavole dell’antica Roma. La Puglia ha 
migliorato considerevolmente il settore vitivinicolo negli ultimi anni, focalizzandosi sulla 
modernizzazione delle cantine e delle sue varietà autoctone: Negroamaro, Primitivo, 
Malvasia, Uva di Troia, Bombino. 
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Castello Monaci

Trullo di Pezza

Ognissole

1000001773 (601171)
Coribante
Rosso Salento I.G.T.
40% Malvasia, 60% Syrah

1000001782 (601186)
Licurti
Primitivo di Manduria D.O.P. 
100% Primiivo 

1000001782 (601186)
Mezzapezza
Primitivo di Manduria D.O.P. 
100% Primiivo

1000000840 (270090)
Romanico
Castel del Monte D.O.P.
100% Nero di Troia

1000001663 (600855)
Maru
Negroamaro Salento I.G.T.
100% Negroamaro

1000001622 (600737)
Pilùna
Salento I.G.T.
100% Primitivo

1000001662 (600854)
Kreos
Rosato Salento I.G.T.
100% Negroamaro

1000000838 (270087)
Pietraia
Castel del Monte D.O.P.
Bombino bianco e Chardonnay

I vini di Castello Monaci nascono in uno degli scenari più belli del sud 
Italia: un castello circondato da uliveti e vigneti di uve autoctone come 
Primitivo, Negroamaro e Malvasia Nera. Qui le uve coltivate in modo 
sostenibile crescono in un perfetto equilibrio naturale, grazie al sole 
pugliese e alla brezza marina e vengono raccolte solo di notte per 
garantirne la qualità. La vinificazione avviene in piccole vasche, dove  
le uve riposano in una spettacolare cantina scavata nella roccia.

Trullo di Pezza coltiva da oltre vent’anni vigneti e uliveti in un’area di cento ettari a Torricella, i cui campi 
immersi nella natura sono un’oasi di pace perfetta per la vinificazione. Qui, la passione di Simona e Marika 
Lacaita per il territorio e le tradizioni le ha portate a seguire le orme del padre Pedro, dando nuova vita 
all’azienda, sempre nel rispetto delle radici e mantenendo un po’ dell’essenza della famiglia in ogni  
sua bottiglia.

Ognissole è il risultato di un sogno: creare un progetto imprenditoriale che rappresenti l’abbondanza 
dell’intero territorio pugliese e le sue meravigliose varietà autoctone. La combinazione tra la vinificazione 
biodinamica e l’influenza del sole e del mare conferisce alle uve ricchezza, carattere ed eleganza, dando 
origine a vini molto caratteristici, fragranti e strutturati come il Brecciato, fruttati ed equilibrati come il Pietraia 
o di lunga persistenza come il Romanico. 
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sICiLIA
La Sicilia è l’isola più grande del Mediterraneo. Ricca di contrasti, essa detiene un grande 
potenziale per produrre vini di qualità. Negli ultimi 20 anni la viticoltura è cambiata 
notevolmente: anticamente i vini venivano prodotti in grandi quantità da vendere nel 
resto d’Italia e in Europa. Oggi, tutte le cooperative e cantine si dedicano a vini di 
qualità, recuperando le varietà autoctone dell’isola: i rossi Nero d’Avola, Frappato, Nerello 
Mascalese, Perricone, Nerello Cappuccio… e i bianchi Carricante, Catarratto, Grecanico, 
Grillo, Inzolia, Malvasia di Lipari e Zibibbo. Tutti vini incomparabili e seducenti.
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Gulfi

Valdibella

Rapitalà

1000003626 (601022)
Carjcanti
Sicilia I.G.T. Bianco
100% Carricante

1000001554 (600482)
Piano Maltese
Bianco di Terre Siciliane I.G.T.
50% Grillo, 40% Catarratto, 10% Chardonnay 

1000000823 (270055)
Viviri
Bianco di Terre Siciliane I.G.T.
100% Grillo

1000001722 (601027)
Ariddu
Bianco Sicilia D.O.C.
100% Grillo

1000001723 (601029)
Sulle Bucce
Sicilia D.O.C.
100% Grillo

1000001786 (601192)
Zi Bi Bò
Sicilia D.O.C.
100% Zibbibo

1000001632 (600760)
Munir
Sicilia D.O.C.
100% Catarratto

1000001726 (600881)
Rossojbleo
Sicilia I.G.T. Nero d’Avola
100% Nero d’Avola

1000001553 (600481)
Alto Reale
Sicilia I.G.T. Nero d’Avola
100% Nero d’Avola

1000001674 (600877)
Cerasuolo di Vittoria
Cerasuolo di Vittoria a D.O.C.G. 
50% Nero d’Avola e 50% Frapatto

1000001675 (600878)
NeroBaronj
Sicilia I.G.T. Nero d’Avola 
100% Nero d’Avola

1000001660 (600850)
Rosammuri
Rosato Terre Siciliane I.G.T.
55% Nerello Mascalese, 45% Perricone

Poche aziende sono così radicate alla loro terra come Gulfi, l’iconico e 
pluripremiato produttore di grandi Nero d’Avola siciliani biologici, con 
vigneti nelle zone di Maccari, Bufaleffi, Baroni e San Lorenzo. Grazie alla 
viticoltura biologica, la cantina della famiglia Catania sa come creare 
grandi vini, eleganti, concentrati e complessi ma allo stesso tempo 
diversi ed espressivi, senza utilizzare prodotti chimici o irrigazione: una 
coltivazione completamente manuale e una vinificazione tradizionale e 
non aggressiva.

Nata come progetto di sostegno ai giovani di Camporeale in Sicilia, 
Valdibella è oggi una fiorente cooperativa dedicata alla coltivazione 
biologica di vigneti, mandorli e ulivi, così legata al territorio e 
alla comunità da essere stato uno dei primi marchi a rifiutarsi di 
sottostare alle estorsioni della mafia. Inoltre, Valdibella tutela i vitigni 
autoctoni della regione, come il Catarratto, il Nero d’Avola, il Grillo, 
l’Inzolia e il Perricone.

Grazie alla nazionalità dei suoi fondatori, la personalità unica di 
Rapitalà combina il caratteristico terroir siciliano e l’elegante stile 
enologico francese. All’avanguardia tra i produttori siciliani, questa 
cantina è rinomata per la sostenibilità e le innovazioni tecnologiche. 
Ogni appezzamento è gestito, raccolto e vinificato separatamente per 
garantire la raccolta perfetta durante la stagione della vendemmia, tra 
agosto e novembre. Il risultato sono vini profondi e strutturati.
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1000001633 (600761)
Jakì
Sicilia I.G.T.
50% Nero d’Avola e  50% Cabernet  
Sauvignon

1000001640 (600775)
Acamante
Sicilia D.O.C.
100% Perricone naturale

1000001770 (601165)
Àgape
Sicilia D.O.C. 
100% Nerello Mascalese

1000000826 (270072)
Ligame
Sicilia D.O.C.
100% Syrah

1000001724 (601030)
Kerasos
Rosso Sicilia D.O.C.
100% Nero d’Avola

1000001652 (600832)
Respiro senza solfiti aggiunti
Sicilia D.O.C.
100% Nero d’Avola

1000001618 (600729)
La Fata Galanti
Terre Siciliane, Rosso I.G.P. 
100% Nerello Cappuccio

1000001654 (600834)
U’ Toccu
Terre Siciliane I.G.P. 
100% Pinot Nero

1000001617 (600728)
Muddichi di Suli
Terre Siciliane, Rosso I.G.P. 
100% Nerello Mascalese

1000001616 (600726)
O’scuru O’scuru
Etna Rosso D.O.C.
50% Nerello Mascalese, 50% Nerello  
Cappuccio

Al-Cantàra

1000001714 (601011)
Occhi di Ciumi
Etna Bianco D.O.C.
Carricante, Grecanico

1000000906 (270263)
Ciuri di Strata
Sicilia D.O.C.
Catarratto

1000000801 (270012)
Lu Veru Piaciri
Etna D.O.C.
Nerello Mascalese, Nosso, Nerello  
Cappuccio

1000001653 (600833)
Isolano
Sicilia D.O.C.
100% Cataratto Extra Lucido

“Un buon vino è poesia e per farlo c’è bisogno di arte”. Ispirati da questo 
motto, i maestri della cantina Al-Cantara creano vini freschi, complessi 
ed eleganti grazie al terreno nutriente del vulcano Etna e al clima 
piacevole di cui godono i vigneti, piantati a più di 600 metri sul livello 
del mare. Un’attenta selezione di varietà come Carricante, Grecanico, 
Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio o Catarratto porta ad un risultato 
indubbiamente all’altezza delle aspettative: vini moderni ed essenziali, 
pluri premiati ed etichettati con opere create da artisti siciliani.

“una cOopErativa di 
agricoltori nel cuorE 
deLla SicIlia,un progeTto 
soStenibile aLl’inteRno del 
quale tutto RiSOrsE, sia 
umAne che naturali, trovano 
la Loro RealiZzazione.”

86 87



Alagna

1000001810 (601640)
Zibibbo
Sicilia I.G.T.
Zibibbo

1000001809 (601639)
Marsala Fine Secco
Marsala Superiord D.O.P.
Grillo, Catarratto, Inzolia

1000003629 (601642)
Marsala Superiore Old Secco
Marsala Superiord D.O.P.
Grillo, Catarratto, Inzolia

1000001808 (601638)
Marsala Superiore Dolce
Marsala Superiord D.O.P.
Grillo, Catarratto, Inzolia

1000001515 (600291)
Barbazzale
Etna Rosso D.O.C.
90% Nerello Mascalese, 10% Nerello 
Cappuccio

A Trapani, in Sicilia, Alagna è un’azienda vinicola di 50 ettari con un 
microclima unico, perfetto per coltivare varietà come Zibibbo, Nero 
d’Avola, Grillo, Catarratto, Inzolia o Damaschino. Attualmente gestita 
dalla terza generazione della famiglia, Alagna segue le orme dei 
predecessori combinando tecniche di coltivazione e vinificazione 
tradizionali e moderne, ed è ben nota nella zona per i suoi vini Marsala 
e per i costanti sforzi atti a minimizzare l’impatto ambientale e 
promuovere la conservazione del patrimonio naturale della regione.

Cottanera

In Sicilia, vicino a Catania, la terra nera del vulcano regala vini di 
sorprendente mineralità. Qui, a 700 metri sul livello del mare, l’azienda 
Cottanera attinge dalla secolare eredità vinicola dell’isola e coltiva 
varietà autoctone dell’Etna come il Nerello Mascalese, il Nerello 
Cappuccio, il Carricante e il Catarratto e uve internazionali come il 
Syrah e il Mondeuse che, grazie alla roccia lavica, all’altitudine e al 
know-how della famiglia, diventano vini fini, eleganti ed equilibrati 
come il Barbazzale.

“UN buon 
vino è pOeia 
e peR faRlo 
c’è bisOGno 

di aRtE”
– Al-Cantàra
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SARDEGNA

La Sardegna è un’isola dove il clima mediterraneo, il suolo, i vigneti e una lunga 
tradizione vinicola danno vita a vini di alta qualità, vigorosi e riconosciuti per la loro 
forte personalità. Le varietà più importanti sono i rossi: Cannonau, Carignano, Monica, 
Bobale... Tra i bianchi, spiccano soprattutto il Vermentino e la Malvasia. 
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Mora&Memo Mesa

1000001740 (601057)
Nau
Cannonau di Sardegna D.O.C.
100% Cannonau

1000001608 (600714)
Primo Bianco
Vermentino di Sardegna D.O.C.
100% Vermentino

1000001609 (600715)
Giunco
Vermentino di Sardegna D.O.C.
100% Vermentino

1000001739 (601055)
Tino
Vermentino di Sardegna D.O.C.
100% Vermentino

1000001611 (600718)
Primo Scuro
Cannonau di Sardegna D.O.C.
100% Cannonau

1000001613 (600721)
Moro
Cannonau di Sardegna D.O.C.
100% Cannonau

1000001612 (600719)
Buio
Carignano del Sulcis D.O.C.
100% Carignano

1000001614 (600722)
Buio Buio
Isola dei Nuraghi I.G.T. 
100% Carignano

Fedeli all’intento di creare vini con personalità, che riflettono il territorio e rappresentano le migliori 
caratteristiche del loro terroir d’origine, i vini di Mora & Memo sono ambasciatori delle varietà autoctone della 
Sardegna meridionale. L’azienda ha adottato le migliori tecniche di coltivazione dei vigneti, grande cura nella 
fase di selezione, con raccolte manuali in piccole casse, l’uso di lieviti indigeni selezionati e l’esatto tempo di 
invecchiamento affinché le qualità del frutto si esprimano con tutto il loro grande potenziale.

Raccontare la Sardegna con un linguaggio nuovo e insolito, ma in 
perfetta armonia con le radici dell’isola. Con questo obiettivo, i vini 
della Cantina Mesa sono prodotti con uve sarde coltivate in 70 ettari 
di vigneti nella parte sud-occidentale dell’isola, un luogo privilegiato 
per la ricca qualità del suolo, il clima favorevole e l’influenza dei venti 
marini. L’attenta selezione delle uve come il Vermentino, il Cannonau o il 
Carignano, si traduce in vini eleganti e complessi, di terroir generoso e 
di grande qualità.

“vIni Con personAlItà, cHe 
riflettono il terRitorio e 
rapPresentano le migliori 
caraTteristiche dEl loRO 
teRRoir d’oriGine”
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1000000874 (270161)
Noras
Cannonau di Sardegna D.O.C.
90% Cannonau, 10% Carignano

1000000876 (270163)
Rocca Rubia
Carignano del Sulcis Riserva D.O.C.
100% Carignano

1000000875 (270162)
Cala Silente
Vermentino di Sardegna D.O.C.
100% Vermentino

1000000871 (270157)
Grotta Rossa
Carignano del Sulcis D.O.C.
100% Carignano

Santadi

1000000872 (270158)
Villa Solais
Vermentino di Sardegna D.O.C.
85% Vermentino, 15% Nuragus

I vasti 500 ettari di vigneti di questa celebre azienda si estendono fino 
al mare, nel sud della Sardegna, su un terreno dolcemente ondulato 
e sabbioso, perfetto per produrre varietà tipiche dell’isola come 
Carignano, Vermentino, Nuragus e Nasco. Grazie alle tecniche di resa 
limitata e all’uso intelligente delle botti francesi, questi piccoli tesori 
locali diventano vini aromatici ed eleganti, unici e rinfrescanti allo stesso 
tempo, con il giusto equilibrio di elementi acidi, alcol e tannini freschi.

“il giustO 
equIlibrio 

di elEmenti 
acidi, alcol 

e taNnINi 
freschi”
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1000001801 (601625)
Spumante Extra Dry Rosè 
Spumante Extra Dry Rosè
Blend

1000001595 (600616)
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montepulciano 

1000001621 (600736)
Chianti Classico Serristori
Chianti Classico D.O.C.G.
85% Sangiovese Grosso, 15% vitgni  
complementari

1000001821 (601660)
Pinot Grigio San Marco
Pinot Grigio delle Venezie D.O.C. 
100% Pinot Grigio

1000001815 (601649)
Vibianco
Bianco di Sicilia
60% Chardonnay, 40% Catarratto

1000001539 (600425)
Falanghina Terre delle Stelle
Falanghina I.G.T.
100% Falanghina

1000001615 (600724)
Chianti Serristori
Chianti D.O.C.G.
85% Sangiovese Grosso, 15% vitgni  
complementari

1000001816 (601650)
Vinero
Nero d’Avola Terra Siciliana D.O.C.
100% Nero d’Avola

1000001538 (600424)
Aglianico Terre delle Stelle
Aglianico I.G.T. 
100% Aglianico

Toscana

Sicilia

Campania 

Abruzzo Veneto

Lazio

1000001495 (600239)
Shiraz-Nero d’Avola
Terre Siciliane I.G.T. 
60% Syrah, 40% Nero d’Avola

1000001534 (600367)
Castelli Romani rosso
Romani D.O.C.
60% Cesanese, 40% Sangiovese

1000001531 (600363)
Castelli Romani bianco
Romani D.O.C.
50% Malvasia, 50% Trebbiano

1000001533 (600365)
Frascati Superiore
Frascati Superiore D.O.C.G.
Malvasia Bianca, Candia, Greco, Trebbiano

1000000866 (270138)
Bardolino
Bardolino D.O.C.
60% Corvina, 20% Rondinella,  
20% Molinara

1000000867 (270139)
Valpolicella
 Valpolicella D.O.C.
70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara

1000000851 (270109)
Chiaretto 
Bardolino Chiaretto D.O.C.
60% Corvina, 30% Rondinella,  
10% Molinara

1000000865 (270137)
Soave
Soave D.O.C.
80% Garganega, 20% Trebbiano di Soave

1000001570 (600538)
Prosecco Spumanti
Prosecco D.O.C. Brut
100% Glera
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1000003618 (600533)
Sangue di Giuda 
Oltrepò Pavese D.O.C.
50% Barbera, 50% Croatina

1000001746 (601094)
Fragolino
Fragolino
Vittigni Complementari

Lombardia

1000001658 (600847)
Primitivo
Puglia I.G.T. 
100% Primitivo

Puglia

BuON 
vino, 

tavOlA 
lUNgA!

“Il vIno col 
foRmagGio 

hA il sapOre 
di un bAcio”
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Catalogo dei vini

Vi  Enology

EsPAÑOLeS

La Spagna è un paese con una tale tradizione vinicola da renderla una delle terre più 
estese al mondo per superficie coltivata a vite. Le sue montagne, il clima atlantico e la 
brezza mediterranea permettono ai suoi produttori di offrire una grande varietà di vini 
dalla ricca personalità. Bianchi, rossi, rosé, cavas… la lista è infinita.   
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1000001644 (600804)
Gustavete El Mudo
D.O. Alicante
100% Monastrell

1000001768 (601160)
Elbo Verdejo
Vinos de la Tierra de Castilla y León
100% Verdejo

1000001656 (600841)
Las Colinas del Ebro
DO Terra Alta
Syrah, Garnacha

1000000806 (270022)
Pitel·lo Blanco Xarel.lo
D.O. Penedés
100% Xarel·lo

1000001638 (600772)
Pitel·lo Brut Nature
D.O. Cava
Macabeo, Xarel·lo, Perellada.

1000001760 (601141)
Elbo
Vinos de la Tierra de Castilla y León
100% Tempranillo

1000001648 (600820)
Pasos de la Capula Verdejo
Vinos de la Tierra de Castilla y León
100% Verdejo

1000001493 (600228)
Pasos de la Capula Rosé
Vinos de la Tierra de Castilla y León
100% Tempranillo

1000001492 (600226)
Pasos de la Capula Tempranillo
Vinos de la Tierra de Castilla y León
100% Tempranillo

1000001490 (600209)
Eternum Viti
D.O. Toro
100% Tinta de Toro

C’è sagGeZza 
nEl vino

Penedés Terra Alta

La Mancha Toro

AlicanteCastilla y León Ribera del Duero

Rioja

1000003616 (600205)
Hazaña Viñas Viejas
Rioja D.O.C.
100% Tempranillo

1000001631 (600759)
Hazaña Roble
Rioja D.O.C.
100% Tempranillo

1000001489 (600203)
Hazaña Viñas Viejas
Rioja D.O.C.
100% Tempranillo

1000001521 (600326)
Cathar Roble
D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo

1000001522 (600327)
Cathar Crianza
D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo

1000001523 (600328)
Cathar Reserva
D.O. Ribera del Duero
100% Tempranillo

– Jack Kerouac
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graPpA e 
limOncELlo

Grappa e Limoncello
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Bonollo
Grappa

Nastro 
d’Oro

1000001861 (710010)
Of Amarone Barrique

1000001860 (710008)
Limoncello

1000001803 (601628)
Liquore Dorange of Bonollo

1000001858 (710005)
Crema di Melone

1000001869 (710023)
Tete de Cuvée Grande Reserve

1000001866 (710018)
Of Ligneum Moscato Invecchiato

1000001865 (710017)
Of Ligneum Prosecco Invecchiato

1000001868 (710022)
Taste of Amarone Barrique

1000001863 (710013)
Of Moscato
1000003632 (710014)
Of Prosecco
1000001864 (710015)
Of Pinot Grigiio
1000001870 (710024)
Of Chardonnay

1000003631 (710006)
Crema di Limone

“una nUova 
pRoduzIOne 

Bio ALla 
soliTa linea 

di lImonceLlo 
intEnsamEnte 

aRomatici”
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Tipología

Vino Rosso Vino Bianco Vino Rosato Vino Frizzante Vino Dolce

Crianza

Inox Barrica Ánfora Cemento

112
PIEMONTE

Fabio Gea
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115
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Casa Caterina117
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117
FRIULI

118
TOSCANA

Caspri
Fattoria di Poggiopiano

120
ABRUZZO

Emidio Pepe
Valentini

120
EMILIA ROMAGNA

La Stoppa
Podere Pradarolo

Al di la dei Fiume

124
UMBRIA

Franco Terpin

Cantina Margó

125
SICILIA

Aldo Viola
Valdibella

128
ALSACE

Domaine Achillée

127
RIOJA

Viñedos Ruiz Jiménez

129
BOURGOGNE

Domaine Guillot Broux

Casa Belfi
Corte Sant Alda

Friuli

Piemonte

Toscana

Emilia Romagna

Abruzzo

Sicilia

Umbria

VenetoLombardia
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Fabio Gea Rocco di Carpeneto

1000000948 (270322)
Pino
Dolcetto d’Alba Superiore D.O.C.
100% Dolcetto

1000001673 (270351)
Ad Mura
Vino da Tavola
100% Albarossa

1000001769 (601163)
Cul Otte
Vino da Tavola
100% Nebbiolo

1000001763 (601150)
Green Palma
Barbera d’Alba D.O.C.
100% Barbera d’Alba

1000000949 (270323)
Notu Seguiva Barbaresco
Barbaresco D.O.C.G.
100% Nebbiolo

1000000947 (270321)
Pinotto
100% Dolcetto d’Alba

1000001764 (601153)
Mushroom Panda
Vino da Tavola
Dolcetto y Nebiolo

1000003600 (270154)
Andeira Rifermentato
Vino Rosso Frizzante
100% Barbera

1000003592 (270074)
Notu e l’Albera
Langhe D.O.C.
Dolcetto y Barbera

1000003606 (270283)
Rapp
Vino da Tavola
100% Barbera

1000003599 (270150)
Erche
Ovada D.O.C.G.
100% Dolcetto

1000001526 (270350)
Ra Neira
Vino da Tavola
100% Barbera

1000000869 (270151)
Rataraura
Monferrato Superiore D.O.C.G. 
100% Barbera

L’espressione “vini d’autore” è stata senza dubbio inventata per 
definire il lavoro di artisti come Fabio Gea. Questo giovane viticoltore 
crea vini intensi, vibranti e molto interessanti da un vigneto di un solo 
ettaro, dove coltiva con metodo biologico varietà come Nebbiolo, 
Dolcetto, Barbera e Grignolino, trattati solo con piccole quantità di 
rame e zolfo e rimedi erboristici. Tutto nelle creazioni di Fabio è unico, 
sorprendente e attentamente studiato: dall’invecchiamento di alcuni 
dei suoi vini in vasi di porcellana, all’etichettatura con cartapesta 
artigianale e numerazione manuale.

I vini di Rocco di Carpeneto sono prodotti sulle colline dell’Alto 
Monferrato grazie al sole, un terroir unico e tanta passione. La 
filosofia dell’azienda si basa sul rispetto delle pratiche tradizionali e 
dell’ambiente: il terreno viene arricchito solo con diverse specie di 
legumi e le viti autoctone come Dolcetto, Barbera, Cortese, Nebbiolo 
e Albarrossa sono coltivate con metodo biologico. La vendemmia 
avviene rigorosamente a mano e per la fermentazione l’azienda utilizza 
solo lieviti autoctoni, creando vini ricchi e molto caratteristici, con una 
personalità sorprendente.

Un pastO 
seNzA viNo 
è comE un 

giOrno 
senza SolE
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Vigneti Massa Casa Belfi

1000000923 (270294)
Piccolo Derthona
100% Timorasso

1000001834 (700008)
Colfondo Frizzante
I.G.T. Bianco Frizzante
100% Glera

1000000926 (270297)
Monleale
Barbera, Croatina, Freisa

1000000928 (270300)
Bigolla
100% Barbera

1000000924 (270295)
Derthona
100% Timorasso

Già figura leggendaria tra gli enologi, Walter Massa è uno dei viticoltori 
più carismatici, coraggiosi e competenti d’Italia. Il suo istinto ed il suo 
coraggio lo portarono a riscoprire e salvare dall’estinzione il vitigno 
Timorasso, originario di Tortona, nel quale intuì un grande potenziale 
per creare vini davvero indimenticabili. È anche unanimemente 
riconosciuto per aver portato ad un altro livello le varietà Barbera, 
Croatina, Nebbiolo e Freisa, da cui ricava, come nessun altro, vini 
equilibrati, profumati e dal finale deciso.

I vini di Casa Belfi sorprendono per il loro stile contemporaneo, la loro 
marcata identità territoriale, la maturità e la grande espressività. Qui 
varietà come la Glera, il Raboso o lo Chardonnay crescono circondate 
dalla musica delle arpe, le cui vibrazioni ne favoriscono lo sviluppo 
e vengono coltivate con metodi biologici e biodinamici certificati: 
esclusione totale di prodotti chimici, rese limitate per pianta e raccolta 
manuale. Basso intervento in cantina e fermentazione con lieviti genuini 
completano la passione di Casa Belfi per l’armonia con la natura.

1000001818 (601655)
Colfondo Raboso
Raboso I.G.T. delle Venezie 
100% Raboso

1000001833 (700007)
Rosso Casa Belfi
I.G.T. Rosso delle Venezie
Cabernet, Raboso

1000001832 (700006)
Bianco Casa Belfi
I.G.T. Bianco delle Venezie
Chardonnay Incroci Manzoni

1000000847 (270101)
Magnum Ánfora Frizzante
I.G.T. Bianco Frizzante
100% Glera

“stilE conTEmporAneo, 
marcAta ideNtità 

teRriToriale, 
matuRità e grANde 

espreSsivItà”

“VignetI MaSsa è uno 
dei vitiCOLTori più 
caRIsmatICi, coraGgioSI 
e compeTEnti d’ItALia”

116 117



Corte Sant’Alda

Corte Sant’Alda coltiva i suoi vigneti seguendo il metodo biologico 
e biodinamico da più di dieci anni. Grazie a questa filosofia, l’uva 
viene raccolta a mano e gli acini non sono trattati con pesticidi, sono 
molto profumati e complessi ed il lavoro in cantina è più leggero. La 
proprietaria Marinella Camerani è chiara: “In cantina il vino nasce, non 
si fa”. Questa certezza, unita alla fermentazione spontanea con lieviti 
indigeni e l’affinamento in vasche di cemento o anfore, creano vini con 
un terroir calcareo riconoscibile, puliti al naso, vivaci, lunghi, eleganti 
e complessi. 

1000001627 (600742)
Soave
Soave  D.O.C
Garganega,Trebbiano, Chardonay

1000000894 (270230)
Inti
I.G.T. Garganega Verona
100% Garganega

1000001649 (600825)
Agathe in Ánfora
I.G.T. Rosato Verona
100% Molinara

1000001628 (600743)
Ca’Fiui
Valpolicella D.O.C.
Corvina, Rondinella, Molinara

1000001693 (600907)
Amarone
Amarone della Valpolicella D.O.C.G.
Corvina, Rondinella, Molinara

1000001629 (600744)
Campi Magri
Valpolicella D.O.C.
Corvina, Rondinella, Molinara

“vIni con 
un teRroIr 
calcareo 
ricoNOScibile, 
puliti al nAso, 
vivaci, Lunghi, 
elEganti e 
comPleSsi”

1000001737 (601053)
Cuvée 36 Brut Nature 
Vino Spumante
100% Chardonnay

Casa Caterina

La famiglia Del Bono, documentata a Monticelli Brusati fin dal XII secolo, 
produce vini fuori dal comune attraverso una viticoltura biodinamica e 
una vinificazione esclusivamente naturale. Con profonda conoscenza 
e grande onestà intellettuale, questi fratelli hanno rinunciato alla 
denominazione DOCG Franciacorta per poter seguire la loro strada in 
totale libertà. Sono noti per i loro spumanti, con bollicine molto eleganti 
grazie alla fermentazione spontanea, senza liquore di tiraggio e per 
affinare il vino sui lieviti per lunghi periodi di tempo, fino a dieci anni. 

1000003595 (270144)
Quinto Quarto Rosso
Vino da Tavola
Merlot y Cabernet Sauvignon

Franco Terpin

Franco proviene da una famiglia che si è sempre occupata di 
agricoltura, lavorando tradizionalmente e nel pieno rispetto della 
natura, ed è particolarmente conosciuto per i suoi vini biodinamici: vini 
bianchi macerati nello stile dei rossi, fini, equilibrati, facili da bere e 
molto piacevoli. Franco lavora i suoi vigneti di Ribolla Gialla, Sauvignon 
e Friulano con metodo biologico e naturale, in cantina lascia che i suoi 
vini invecchino in botti francesi e si esprimano liberamente, senza 
filtrare, affinare o aggiungere zolfo.

1000003598 (270148)
Ribolla Gialla 
I.G.T. Bianco delle Venezie
100% Ribolla Gialla

1000003597 (270146)
Sauvignon
I.G.T. Bianco delle Venezie
100% Sauvignon

1000003596 (270145)
Jakot
I.G.T. Bianco delle Venezie
100% Friulano
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1000003602 (270199)
Ciliegiolo
I.G.T. Rosso 
100% Ciliegiolo

1000000899 (270245)
Vita Bella
I.G.T. Rosso 
Ciliegiolo, Canaiolo

1000003603 (270201)
Rosso di Caspri
I.G.T. Rosso 
100% Sangiovese

Caspri

Caspri si trova nelle tranquille colline toscane, su un terreno un tempo 
inaridito dall’agricoltura intensiva e che l’azienda ha fatto rivivere grazie 
alla coltivazione biodinamica, diventando un esempio studiato anche 
nelle università agrarie. Invece di pesticidi e prodotti chimici, Caspri 
aggiunge infusioni di erbe nell’acqua piovana e decotti di piante, per 
coltivare uve autoctone come il Sangiovese, il Canaiolo, il Ciliegiolo, il 
Trebbiano o la Malvasia e creare vini morbidi ma intensi che uniscono la 
personalità italiana e lo spirito francese.

1000000890 (270206)
Poggio Cuccule
I.G.T. Rosso 
100% Sangiovese

1000000888 (270204)
Luna Blu
I.G.T. Rosso 
Trebbiano, Malvasia

1000003604 (270203)
Casperius
I.G.T. Rosso 
Sangiovese, Syrah

Amo suLla 
tavola quando 
si converSA, 
la luCE Di una 
botTiglIA di 
inteLligENte 
vinO.
– Pablo Neruda

Fattoria di 
Poggiopiano
Consapevole del valore del suo territorio, la cantina di Poggiopiano 
tutela i vitigni toscani: Sangiovese, Colorino e Canaiolo. Cinque grandi 
vini, due grappe e un olio d’oliva vergine sono prodotti nei suoi 21 
ettari dedicati alla coltivazione naturale e fertilizzati biologicamente. 
La produzione è moderata, poiché la filosofia dell’azienda si basa sulla 
limitazione delle rese attraverso la vendemmia selettiva, creando vini 
moderni ed equilibrati che, nel corso degli anni, riflettono sempre più  
le loro caratteristiche radici regionali.

1000001537 (600421)
Com’Era Rosso di Toscana
Rosso di Toscana I.G.T.
Sangiovese, Merlot, Canaiolo

1000001712 (601009)
Chianti Superiore Voce alla Terra
Chianti Superiore D.O.C.G
Sangiovese, Colorino, Cabernet

1000000880 (270178)
VinOrange
Bianco di Toscana I.G.T.
Trebbiano, Verdicchio

1000001688 (600900)
Poggio Galardi in Anfora
Rosso di Toscana I.G.T.
55% Merlot, 45% Cabernet

1000001687 (600899)
Chianti Riserva
Chianti Riserva D.O.C.G.
100% Sangiovese

buonA CUcINa E 
BUON VINO, SoNO 

il PARaDISO 
SULlA TErRA!

– William Shakespeare
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Emidio Pepe

1000003594 (270111)
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano d’Abruzzo D.O.C.
100% Trebbiano

La cantina Pepe fu fondata alla fine del XIX secolo, quando Emidio 
Pepe, nonno dell’attuale proprietario, scoprì nelle fertili colline di Torano 
l’habitat perfetto per i due principali vitigni abruzzesi: Trebbiano e 
Montepulciano. Divenuti un simbolo della regione grazie all’instancabile 
lavoro di Emidio e di sua moglie Rosa, dedicati alla pluripremiata 
viticoltura biodinamica, i loro vini hanno uno stile diretto, artigianale ed 
energico: balsamico e minerale per il Trebbiano d’Abruzzo, vibrante e 
succoso per il Montepulciano d’Abruzzo. 

1000003593 (270110)
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montelpuciano

Valentini

Solo una cantina può affermare di essere stata fondata dalla figura più 
leggendaria del mondo del vino italiano. Edoardo Valentini, il misterioso 
e carismatico creatore del Valentini Trebbiano d’Abruzzo, riconosciuto 
come il più grande vino bianco italiano, si è basato sui metodi di 
vinificazione romani e ha stabilito la filosofia che lo ha reso un mito: 
rifiuto assoluto di agenti chimici, rispetto incondizionato dell’anima 
della terra e produzione molto limitata, al punto da rinunciare al 95%  
del raccolto, alla ricerca della perfezione.  

“stile direTto, 
artigiAnalE 
eD enErGico”

1000002780 (270418)
Montepulciano d’Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
100% Montelpuciano

1000002779 (270417)
Trebbiano d’Abruzzo
Trebbiano d’Abruzzo D.O.C.
100% Trebbiano

“SOlo una cAntIna può 
aFfeRmare di esSEre stata 
fondata daLla figura più 

legGendaria del moNdo del vino 
itALiano, EdOardo ValenTIni”

La Stoppa

Privilegiando sempre una vinificazione artigianale e ponderata, La 
Stoppa ha rinunciato alla Denominazione di Origine Controllata (DOC) 
perché troppo permissivi con le varietà, i limiti geografici e le tecniche 
di produzione. Le loro uve Barbera, Bonarda e Malvasia creano 
vini di grande stile, carattere e freschezza, dal terroir eccellente 
e un interessante tocco di bordolese raccolto in passato. Questi 
capolavori nascono grazie all’agricoltura biologica certificata, al 
minimo intervento in cantina, all’utilizzo di lieviti autoctoni e al lungo 
affinamento in bottiglia.

1000000868 (270140)
Trebbiolo
I.G.T. Emilia
Barbera, Bonarda

1000001784 (270353)
Macchiona
I.G.T. Emilia
Barbera, Bonarda

1000001812 (270355)
Ageno
I.G.T. Emilia
Malvasia, Ortrugo, Trebbiano

1000001785 (270354)
Riostoppa
I.G.T. Emilia
Merlot et altri
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Podere Pradarolo

Oltre ai direttori e i manager, sono la Natura e i suoi ritmi a gestire 
Podere Pradarolo. Qui la coltivazione è biologica, i lieviti sono naturali e 
l’intervento in cantina è quasi inesistente: niente viene aggiunto, niente 
viene tolto. I loro vini sono naturali e puri, recuperano fermentazioni 
lunghissime per creare rossi originali e bianchi emozionanti, che 
raccontano le meraviglie del territorio. Come dicono in cantina: “La 
natura non è perfetta, ma sappiamo che quando ci si affida alla sua 
saggezza, il suo prodotto è migliore di qualsiasi tentativo dell’uomo”.

1000001766 (601155)
Vej Bianco Antico
Vino da Tavola
100% Malvasia di Candia

1000000856 (601050)
Libens Assoluto Rosso
Vino da Tavola
Croatina, Termarina

1000001765 (601154)
Velius Asciutto Rosso
Vino da Tavola
100% Barbera

1000000891 (601051)
Friniri di Cicale
Vino Passito
100% Malvasia Dulce

1000003630 (601654)
Velius Rosè Metodo Classico
Metodo Classico
100% Barbera

1000003627 (601092)
Vej Bianco Antico Metodo Classico
Metodo Classico
100% Malvasia di Candia

Il viNo 
conforta la 

sperAnza
– Aristotele

1000000808 (270026)
Fricandò
Emilia I.G.T.
100% Albana

1000000809 (270027)
Zirudèla
Emilia I.G.T.
Albana, Grechetto Gentile, Montuni

1000000810 (270028)
Birichèn
Emilia I.G.T.
100% Grechetto Gentile

1000000812 (270029)
Saramat
Emilia I.G.T.
100% Barbera

Al di la dei Fiume

L’azienda Al di là del Fiume  ha da subito messo in pratica l’agricoltura 
biodinamica, seguendo dei principi che vengono da lontano, ma 
applicati in maniera semplice e critica. Da questo lavoro nascono  vini 
prodotti con tecniche di vinificazione naturali. La varietà con le quali 
lavorano sono tutte autoctone: Barbera, Albana, Pignoletto, Montuni  
e Alionza.

1000000811 (270030)
Dagamò
Emilia I.G.T.
100% Barbera

“COltIviamo 
pasSione, 

crEAtIVità e 
ospitalità”
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Cantina Margó

La storia di Cantina Margo è uno di quei romanzi a lieto fine in cui un 
giovane romantico abbandona il suo noioso lavoro in fabbrica per 
realizzare il suo sogno d’infanzia. Carlo Tabarrini è fiero di adoperare le 
antiche tecniche tradizionali nei suoi vigneti, seguendo pratiche naturali 
e biodinamiche con l’utilizzo di letame, erbe e alghe, testando infinite 
micro vinificazioni per scoprire nuove varietà e catturando la massima 
espressione del terroir nei suoi vini onesti, puri e artigianali.

1000001730 (601040)
Bianco Fiero
Umbria I.G.T. Bianco
100% Grechetto

1000001761 (601148)
Rosso Fiero
Umbria I.G.T. Rosso
100% Sangiovese

1000001749 (601106)
Bianco Regio
Umbria I.G.T. Bianco
100% Trebbiano

Aldo Viola

1000001731 (601043)
Egesta
I.G.T. Terre Siciliane
100% Grillo

Così perfezionista da selezionare solo il 20% delle uve dei suoi vigneti, 
Aldo Viola è un artigiano al servizio della natura. Grazie all’agricoltura 
biologica e biodinamica, si prende cura di uno dei terreni più sani 
della Sicilia, dove varietà come Grillo, Catarratto, Grecanico, Nerello 
o Perricone crescono secondo le tradizioni familiari tramandate da 
quattro generazioni. I loro vini fini ed eleganti, con una forte identità 
locale sono stati riconosciuti a livello internazionale e sono imbottigliati 
non filtrati e con solo un minimo di solfiti per preservare meglio le loro 
qualità naturali.

1000001733 (601046)
Krimiso
I.G.T. Terre Siciliane 
100% Catarratto

1000001819 (601658)
Biancoviola
I.G.T. Terre Siciliane 
Catarratto, Grillo, Grecanico

1000001732 (601044)
Coccinella
I.G.T. Terre Siciliane 
100% Syrah

“noN filtrati 
e con solo un 

minImo di SolfIti 
per PREservare 
meglio lE LOro 

qualità naturali”

CHE GRAN COSA UN CALICE 
DI VINO! cI FA RAcCONTARe 

TUtTA LA NOSTrA ViTA
– Po Chu

1000001820 (601659)
Saignée
I.G.T. Terre Siciliane 
Perricone, Nerello, Syrah

1000001734 (601047)
Moretto
I.G.T. Terre Siciliane 
Perricone, Nerello, Syrah
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Valdibella

Nata come progetto di sostegno ai giovani di Camporeale in Sicilia, 
Valdibella è oggi una fiorente cooperativa dedicata alla coltivazione 
biologica di vigneti, mandorli e ulivi, così legata al territorio e 
alla comunità da essere stato uno dei primi marchi a rifiutarsi di 
sottostare alle estorsioni della mafia. Inoltre, Valdibella tutela i vitigni 
autoctoni della regione, come il Catarratto, il Nero d’Avola, il Grillo, 
l’Inzolia e il Perricone.

Viñedos 
Ruiz Jiménez

1000000863 (270134)
Ingenium Maturana
D.O. Rioja
100% Maturana bianca

1000001770 (601165)
Àgape
Sicilia D.O.C. 
100% Nerello Mascalese

Seguendo una tradizione che risale ai greci e ai romani, pionieri 
dell’arte del vino, questa cantina nella Baja Rioja spagnola perfeziona 
l’agricoltura biologica da oltre trent’anni. Nei loro vigneti unici, 
ad un’altitudine tra i 400 e i 600 metri, lavorano con tecniche 
biodinamiche su terreni diversi per esaltare la personalità del terroir. 
Grazie all’impegno, alla coerenza e al rispetto della tradizione e 
del ciclo della vita, i loro vini Ingenium creati con Maturana Blanca, 
Tempranillo e Garnacha sono un piccolo miracolo di dinamismo, 
sfumature e personalità.

1000000861 (270132)
Ingenium Tempranillo
D.O. Rioja
100% Tempranillo

1000000862 (270133)
Ingenium Garnacha
D.O. Rioja
100% Garnacha

Chi Non beve 
vino ha qualcosa 
dA naSCondEre
– Charles Baudelaire

Il vino rende più facile la 
vita di tuTti i giorni, MENO 

afFretTAta, con meno 
tenSioni e più toLlerANza.

– Benjamin Franklin

1000001723 (601029)
Sulle Bucce
Sicilia D.O.C.
100% Grillo

1000001652 (600832)
Respiro senza solfiti aggiunti
Sicilia D.O.C.
100% Nero d’Avola
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Domaine Achillée

1000000936 (270309)
Alsace
Appellation Alsace
Sylvanner, Pinot Blanc, Auxerros,  
Muscat, Gewurz

1000000937 (270310)
Riesling
Appellation Alsace
100% Riesling

1000000940 (270313)
Riesling granitte
Appellation Alsace
100% Riesling

1000000939 (270312)
Riesling Hahnenberg
Appellation Alsace
100% Riesling

Grandi innovatori della tradizione vinicola alsaziana grazie ai loro terreni 
vari e di alto livello, all’attenta selezione di varietà e alla padronanza di 
diversi vini, gli esperti di Achillée hanno portato i vini naturali in una 
nuova era. Il loro lavoro biodinamico, la sensibilità e la loro capacità 
di sorprendere hanno fatto sì che vini come l’Alsace, il Riesling 
Hahnenberg o il Pinot Noir Libre siano visti nelle cantine di tutto il 
mondo come l’esempio da seguire.

1000000941 (270314)
Gewurztraminer
Appellation Alsace
100% Gewurztraminer

1000000943 (270316)
Pinot Noir Libre
Appellation Alsace
100% Pinot Nero

Il bronzo è 
Lo speCchio 
dEl volto, il 
Vino queLlo 
deLla mEnte

“scienza  
chE si elEva 

e divEnta 
ARte”

– Eschilo

1000000934 (270306)
Macon Rouge
A.O.C. Macon Cruzille
100% Gamay

1000000932 (270304)
Macon Village Blanc
A.O.C. Macon Village
100% Chardonnay

1000000933 (270305)
Pouilly Fuisse “Les Plessys”
A.O.C. Bourgogne Blanc
100% Chardonnay

1000000929 (270301)
Macon Cruzilles “Les Combettes”
A.O.C. Macon Chardonay
100% Chardonnay

Domaine 
Guillot Broux
Pioniere dell’agricoltura biologica in Borgogna dal secolo scorso, 
Guillot Broux è l’esempio perfetto della scienza che si eleva e diventa 
arte. Il loro lavoro racchiude tutta la saggezza del vino: la resa 
limitata delle vigne è rigorosa ed è valorizzata da particolari metodi 
di potatura, per aumentare ulteriormente la concentrazione di sapori 
delle uve biologiche. Le uve sono selezionate a mano e il lavoro della 
cantina si riadatta ad ogni annata: i singoli terroir sono vinificati in 
modo indipendente, su misura per ogni vitigno, terreno, annata ed 
età delle viti.

1000000930 (270302)
Macon Cruzilles “Beaumont”
A.O.C. Macon Cruzille
100% Gamay

1000000931 (270303)
Macon Cruzilles “Les Genevrieres”
A.O.C. Bourgogne Rouge
100% Pinot Nero
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FRANCE

PARIS

1 Place des Planteurs
Bat I3
94150 Rungis - Paris
Tel. +33 (0) 148 904 750
paris@mammafiore.eu

PROVENCE

145 Avenue du Douze Juillet 1998
Bat Acticoncept
13290 Aix-en-Provence - Provence
Tel. +33 (0) 442 590 459
logistic@mammafiore.eu

TOULOUSE

12 Rue Lagarrigue
31380 Garidech
Toulouse
Tel. +33 (0) 561 481 629
logistic.toulouse@mammafiore.eu

GRAND OUEST

7 rue Louis Delage
Zone Billiais Deniaud
44360 Vigneux de Bretagne
Nantes
Tel. +33 (0) 699 511 250
marc.monteleone@mammafiore.eu

UNITED KINGDOM

LONDON

Greenford Park
Unit 14, Ockham Drive
Greenford UB60FD
London
Tel. +44 (0) 20 3757 6120
london@mammafiore.eu

GERMANY

BERLIN

Bessemer Str. 80
12103 Berlin
Tel. +49 (0) 17 3726 5074
berlin@mammafiore.eu

Equipo comercial
Vi Enology

Le ha atendido:

Descargar aquí los catálogos digitales:

Vinos Vinos Naturales

ESPAÑA

BARCELONA

Av. Ports d’Europa, 72-80 (ZAL)
08040 Barcelona
Tel. +34 933 037 615
info@mammafiore.eu

MADRID

Pol. Ind. Ntra. Sra. Butarque
Calle Ramón y Cajal 17
28914 Leganés - Madrid
Tel. +34 914 856 444
comercial@mammafioremadrid.eu

GRAN CANARIA

Pol. Ind. Salinetas
Calle Pintor s/n
352219 Telde
Las Palmas
Tel. +34 928 074 522
canarias@mammafiore.eu 

FUERTEVENTURA-LANZAROTE

Calle la Serventía s/n
35600 Puerto del Rosario
Las Palmas
Tel. +34 928 074 522
canarias@mammafiore.eu 

TENERIFE

Pol. Ind. de Granadilla; Nave 15
Parcela Z8-Z9; Sector SP2.02
38600 Granadilla de Abona - Sta. Cruz de Tenerife
Tel. +34 656 659 839
tenerife@mammafiore.eu

VALENCIA

Pol. Ind. El Oliveral
Calle C, Nave 10
46190 Ribarroja del Turia
Valencia
Tel. +34 607 222 976
valencia@mammafiore.eu
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