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La rivista italiana di vino 
e cultura gastronomica

€ 10,00

I vincitori di WOW! 2022 (in allegato)
I figli dell’ETNA • BOLGHERI 2020 in anteprima • MONFERACE Grignolino da sera
TAI ROSSO dei COLLI BERICI • Il volto giovane dell’ALTO ADIGE • Le BIRRE IPA
Il ritorno di VINOVIP CORTINA • Viaggio in UNGHERIA • CAFFÈ in barrique
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M1 M2 M3 M4

I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft
ai VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO.

Via Udine, 39 33095 Rauscedo (PN) ITALIA Tel. +39.0427.948811 www.vivairauscedo.com
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Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Nella nostra tenuta Villa Sandi nelle Grave del Piave abbiamo messo 
a dimora Glera VCR101 e VCR223 innestate su M1, M3 ed M4 in 
comparazione con Glera su Kober 5BB. Abbiamo costatato un’elevata 
tenuta alla siccità dell’M4 con ph inferiori e acidità superiori nel relativo 
vino; minore vigore nell’M1 ed M3 con maggiore estratto e pro�lo 
aromatico più ampio nel vino.

Stefano Gava (Enologo)

“

” Un’introduzione ai vini italiani di immediata comprensione. 

Una miniera di informazioni ma anche un corso di degustazione 

“infografi co”, con cui potrai imparare (divertendoti) a riconoscere 

i più importanti vini Doc in profondità. Un innovativo metodo 

deduttivo ti porterà a riconoscere i vitigni e di conseguenza 

le loro massime espressioni in bottiglia.

C O R S O  D I  D E G U S TA Z I O N E

  I  VINI ITALIANI 1 

C O R S O  D I  D E G U S TA Z I O N E

  I  VINI ITALIANI 1

163 vini e vitigni

190 icone

88 focus sulle sottozone

79 denominazioni e cru

 Vinology   129128

Diffusione

Fenologia Note

Giovane Invecchiato- +

Tannino Acidità Alcol Aromaticità

Sinonimi  Chiavennasca, Picotendro, Picotèner, Prunent, Spanna

Nebbiolo

Il suo colore diafano, rubino brillante, è simile a quello del Pinot nero o di certi 

Sangiovese o di alcuni Grenache. Il profumo, tra i citati, però si distingue per la 

tendenza �oreale (rosa e viola) e il sapore di liquirizia. Al palato, spicca per la 

combinazione unica di tannini e acidità altisonanti. 

Germogliamento

Fioritura

Maturazione

Invaiatura

Sardegna

Lombardia

Piemonte

LamponeCiliegia
matura

Funghi secchiGeranio CatrameViola

Quella del Nebbiolo è un’altra grande famiglia di 

vitigni: si ricordino i nomi di Lampia, Rosé e Michet, 

ad esempio, che si studiano nei corsi canonici come 

i biotipi più diffusi in area Albese. Inoltre, è varietà 

molto sensibile all’ambiente, capace di dare risultati 

molto espressivi ed equilibrati solo in alcune zone 

geogra�che italiane e che, provata all’estero, non ha 

dato frutti eccitanti. Però, nelle sue terre d’elezione, 

si rende davvero interessante e riconoscibile, per cui 

dedichiamo suf�ciente spazio ai principali vini da 

Nebbiolo che dobbiamo saper distinguere, non solo 

Barolo e Barbaresco. La grandezza del Nebbiolo è 

sempre più apprezzata e cresce di conseguenza la 

dimensione della sua coltivazione, specialmente ora 

che l’innalzamento delle temperature rende più adatti 

alla viticoltura territori prima estremi e altalenanti 

nelle maturazioni.

VISTA

NOTE DOMINANTI

PALATO

o 

o i vini 

e 

ortuna 

a, per la 

azione. 
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Barolo
Vitigno  Nebbiolo [ p. 129 ] 

Intensità 

gusto-olfattivaAlcol PersistenzaAcidità
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Cuore

Centro

Testa

Ingresso

Fondo

Finale e retrogusto

Molto vario, di orgine 

marina, con marne calcaree, 

grigie e compatte, �no ad 

azzurre più sciolte 

BAROLO DOCG

BAROLO 
RISERVA DOCG

BAROLO  
CHINATO DOCG

100%

100%

100%

Rosso strutturato dai tannini potenti, note di frutti rossi maturi, 

sottobosco, viola e liquirizia

Barbaresco (meno strutturato), Ghemme e Gattinara Riserva (speziato), 

Lessona Riserva (pepato)

Rosso molto strutturato, note di marmellata di amarene, 

sottobosco, viola, liquirizia e fungo

Barbaresco Riserva (tannino più rotondo), Ghemme e Gattinara Riserva 

(floreale, meno strutturato), Lessona Riserva (pepato)

Rosso corposo e dolce con intensa nota speziata (china, 

cannella, erbe aromatiche)

Vari chinati

Rosa

Rosa

Tabacco

con MGA [ p. 134 ]

con MGA [ p. 134 ]

38 mesi

62 mesi

di cui 

18

di cui 

18

Violetta
Composta  
di amarene  
e lamponi

Liquirizia

Liquirizia

Sottobosco

Sottobosco

Fungo

FungoCatrame

Italia Piemonte CUNEO

TORINO

ALESSANDRIA
Alba

Asti

Mondovì

VERCELLI

Composta 
di frutti 
rossi

ttura 

 

oluminosi 

tturati 

a 

entili 

arnosi, 

Vini maturi e austeri.
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Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-
Pezzole, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco 
Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco 
San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, 
Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, 
Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano-Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, 
Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di 
Diano d’Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Monforte d’Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, 
del comune di Serralunga d’Alba, del comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, 
Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, 
Lirano, Liste, Manocino, Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo 
di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, 
Prapò, Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell’Annunziata, Rocche dell’Olmo, Rocche 
di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, 
San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa Maria, Sant’Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, 
Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai.

Monforte d'Alba

Castiglione Falletto

Grinzane Cavour

Serralunga d’Alba
Barolo

La Morra

Verduno

Novello

1

2

3
4

5
6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

17

18

19

20

16

TORINO

Cuneo

Alba

Asti

Castiglione F

6 Viller

Marne argillose e sabbiose

5 Roc

Marne argillose e sabbiose

4 Pugnane

2 Fiasc

Marne e argilla. Sud. 

1 Bric

3 Monpriv

Marne argillose e sabbiose

mo

Serr

10 Pr

Marne argillose

siv

8 Francia

Marne argillose

per

7 Falle

9 Ornat

Marne argillose

vi, t

11 Vignarionda

Marne argillose e sabbiose

Marne sabbiose

0050.testo2.indd   134 04/11/21   15:44

 Vinology   135

Bergera-
Chiesa, Bricco 

anni, Bricco 
annubi, 
elletto, 
abella, 

omune di 
omune di Roddi, 

o Garretti, 
e Turne, 

obiolo 
abon, 
ocche 

orenzo, 
adenari, Silio, 

uncai.

Barolo 

12  Cannubi, Cannubi Boschis, Cannubi Muscatel, 

Cannubi San Lorenzo, Cannubi Valletta

Monforte d’Alba 

18 Bussia

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Le vigne miglio-

ri a Sud-Ovest. Vini variabili.

220-460 m slm

20 Mosconi

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Est, Sud.  

Vini strutturati, dal tannino smussato.

350-460 m slm

19 Ginestra

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Sud, Sud-Est.  

Di struttura e lungo invecchiamento. 

290-540 m slm

Castiglione Falletto 

6 Villero

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Caldi, corposi, minerali.

240-350 m slm

5 Rocche di Castiglione

Marne argillose e sabbiose. Sud-Est. Profumati, �oreali, eleganti.

320-350 m slm

4 Pugnane

2 Fiasco

Marne e argilla. Sud. Di struttura e carattere con brillantezza di frutto.

 240-310 m slm

1 Bricco Rocche

3 Monprivato

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Di grande �nezza, profu-

mo di violetta.

240-310 m slm

Serralunga d’Alba 

10 Prapò

Marne argillose, sabbie e calcare. Sud, Sud-Est. Dal naso espres-

sivo sin dalla gioventù.

280-370 m slm

8 Francia

Marne argillose, sabbia, calcare. Ovest e Sud-Ovest. Potenti, 

persistenti e longevi.

360-445 m slm

7 Falletto

9 Ornato

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud, Sud-Ovest. Potenti e longe-

vi, tannino squadrato.

320-390 m slm

11 Vignarionda

Marne argillose e sabbiose. Ovest. Potenti e lineari, ma profondi.

250-350 m slm

La Morra 

17 Rocche dell’Annunziata

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud, Sud-Est. Con frutto 

denso e preciso.

 240-385 m slm

13 Arborina

Marne argillose, con sabbia, arenaria. Sud, Sud-Est. Vini 

generosi con freschezza e frutto.

250-320 m slm

15 Cerequio

Marne argillose, sabbia. Sud-Est. Maturi e vellutati, aperti 

e generosi.

290-400 m slm

14 Brunate

Marne argillose, sabbia, arenaria. Sud, Sud-Est. Vigorosi e 

austeri, a volte terrosi.

230-405 m slm

16 La Serra

Marne laminate argillose. Est, Sud-Est. Vini fruttati, croc-

canti dall’acidità brillante.

370-450 m slm

Marne sabbiose. Sud-Ovest. Vini austeri, ma già pronti in gioventù.

350-365 m slm

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Lineari dai tannini decisi.

250-260 m slm

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud-Ovest e Ovest. Vini verticali e �ni.

330-425 m slm

Marne sabbiose e argilla. Vini strutturati, severi in gioventù, 

tannino importante.

220-320 m slm
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Puoi acquistare 

VINOLOGY Corso di degustazione
1- I vini italiani

online su store.civiltadelbere.com, 
Amazon e in tutte le librerie

€ 18
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WOW! 2022 - Il trionfo del Sud

Presentiamo i vincitori di WOW! al termine di un lungo lavoro di assaggi in solitaria, ma dall’anno prossimo 

(pandemie permettendo) torneremo a coinvolgere una giuria composta dai migliori degustatori italiani 
: La nostra competizione enologica 2022 si chiude così con oltre 1.000 campioni iscritti e un trionfo 

del Meridione : Un nuovo Premio speciale agli ori sotto i 10 euro dove svetta il Piemonte

DUEMILA
VENTIDUE

questo simbolo, nelle schede dedicate alle medaglie d’oro, 
segnala un approfondimento sull’azienda

Siamo giunti al termine di un viaggio cominciato a 

marzo e finito ora, con l’annuncio dei vini vincitori del-

le medaglie WOW! Un lungo percorso, forse troppo 

e ci scusiamo ma la colpa è di chi scrive. Infatti, sulla 

scorta di quanto deciso durante i difficili anni 2020-

21, abbiamo mantenuto il “giudice unico”: in sostan-

za ho assaggiato personalmente oltre 1.000 vini, ma 

non più in condizioni di sospensione di tutte le altre 

attività, bensì in un anno di ripresa con molti sposta-

menti ed eventi esterni. In pratica, non ho potuto de-

gustare tutti i giorni. Alla fine, speriamo di aver fatto 

comunque un buon lavoro, valutando con la dovuta 

attenzione, senza esagerare con le batterie (mai più di 

30 vini al giorno). Approfittiamo di questa finestra per 

annunciare che l’anno prossimo torneremo alla classi-

ca competizione con più giudici e diversi tavoli, tutti 

palati di altissimo profilo. 

I migliori assaggi sotto i 10 euro
Ora torniamo al 2022 e ai risultati. Innanzitutto, segna-

liamo l’introduzione di un nuovo Premio WOW! ai “Mi-

gliori vini per il rapporto qualità-prezzo”, ovvero le 

medaglie d’oro sotto i 10 euro: la regione che ne vanta 

il maggior numero (7) è un po’ sorprendentemente il 

Piemonte, da denominazioni certamente meno blaso-

nate di Barolo e Barbaresco, ma da prendere in seris-

sima considerazione.

Le regioni più premiate 
In generale, guardando alla distribuzione delle meda-

glie WOW! la regione più vincente è stata il Veneto 

(147), seguita dalla Toscana (113), Piemonte (89, di cui 

7 “miglior qualità-prezzo”) e Sicilia (87). Ovviamente, 

sono numeri relativi, poiché il risultato è proporzionale 

al numero di campioni iscritti, ma sono comunque un 

segnale di vivacità. A proposito: registriamo maggiore 

partecipazione da regioni come l’Umbria o il piccolo 

Molise, che ci fanno onore. 

Non manchiamo di premiare anche quest’anno i “Best 

in class”, i migliori vini per tipologia: e qui evidenzia-

mo il trionfo del Sud Italia. A parte i riconoscimenti ai 

due spumanti assegnati al Veneto (Metodo Charmat, 

ovviamente un Conegliano Valdobbiadene Docg, e 

Metodo Classico, un grandioso Lessini Durello), Sud 

e isole hanno conquistato i gradini più alti in tutte le 

altre tipologie.

Infine, è gustoso passare in rassegna gli “Ambascia-

tori del territorio”, i migliori vini nelle denominazioni 

in cui abbiamo potuto assaggiare un congruo numero 

di campioni. Ne risulta una wine-list italiana da sogno.  
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2   wow › the italian wine competition 2022
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ORI: 10

ARGENTI: 5

BRONZI: 2

PREMI SPECIALI: 1

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Giallo dorato brillante, al naso è 
intenso con ampio bagaglio olfattivo: 
mela rossa, pesca matura, albicocca, 
rosa bianca. Ottimo palato, serrato, 
denso, accompagnato da una perfetta, 
elettrica freschezza. Sapido, minerale e 
persistente sul finale.

Stau, Valle d’Aosta Bianco
Doc 2020

    Chardonnay 60%, Traminer 20%,    
    Muscat petit grain 20%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cave Monaja

Paglierino brillante con riflessi 
dorati, al naso è intenso, signorile, con 
nota boisé classica e ben calibrata, 
mela ed erbe aromatiche. Ottimo pala-
to, consistente, pieno di frutto, fresco, 
con chiusura molto limpida e precisa.

Daphne, Valle d’Aosta
Chardonnay Doc 2020

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cave Gargantua

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Giallo paglierino con riflessi do-
rati, al naso è intenso e ha sentori di 
crema pasticciera, vaniglia, pera. Ot-
timo palato, denso, pieno, profondo 
con tocco tannico, buona freschezza 
di supporto che crea anche persistenza 
sul finale.

Valle d’Aosta Pinot grigio
Doc 2020

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cave Gargantua

Rubino intenso con sfumatura 
violacea. Profumo vinoso con piccoli 
frutti neri freschi (mirtillo, mora), va-
niglia e tabacco. In bocca succoso ma 
elegante, con tannino ben levigato, ot-
tima freschezza e retrogusto di erbe 
aromatiche. Ottima persistenza.

    Petit rouge 90%, Fumin 5%,
    Vien de Nus 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Labié, Valle d’Aosta
Torrette Superiore Doc 2020

Cave Gargantua

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino con venature purpu-
ree. Naso intenso e preciso di succo di 
more e lamponi ed elegante speziatura. 
Morbido, complesso e fruttato in boc-
ca, con tannini abbondanti e vellutati, 
ottima concentrazione, retrogusto di 
erbe montane e fiori. Una chicca.

Valle d’Aosta Gamaret Doc 2020

    Gamaret 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cave Gargantua

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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SEGUE

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Paglierino con riflessi dorati, 
profumo elegante di agrume, vaniglia 
ben dosata, glicine. Palato equilibrato: 
buona freschezza a controbilanciare la 
pienezza del frutto e il corpo del vino. 
Persistente con retrogusto elegante, 
saporito.

Le Vin de Michel, Valle d’Aosta 
Chardonnay Riserva Doc 2020

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Grosjean

Rubino brillante, profumo inten-
so di ciliegia, viola, vaniglia. Sapore in-
trigante, speziato e floreale, con piccoli 
frutti, vivace acidità e buona persisten-
za. La Borgogna di montagna.

Vigne Tzeriat, Valle d’Aosta
Pinot nero Riserva Doc 2020

    Pinot nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Grosjean

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino carico, brillante con 
riflessi ancora verdi. Profumo intenso 
e ampio di erbe di montagna, spezie 
dolci, frutto della passione, mela ros-
sa. Gran corpo e densità di frutto ben 
bilanciati dalla freschezza. Molto persi-
stente, chiusura sapida.

Cuvée Bois, Valle d’Aosta
Chardonnay Doc 2020

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Les Crêtes

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Giallo paglierino brillante, pro-
fumo intenso e preciso di frutta fresca 
a polpa bianca, mela croccante, erbe 
montane. Ottima concentrazione del 
frutto al palato, che tiene perfettamen-
te il passo alla sferzante acidità, persi-
stente e sapido.

Fleur, Valle d’Aosta Petit Arvine 
Doc 2020

    Petite Arvine 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Les Crêtes

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Bel colore rubino brillante. An-
che al naso è brillante, con note di mora 
e fragola, succoso e con complessità 
speziata. Palato gioioso, dal tannino 
deciso ma misurato, freschezza e buo-
na persistenza. Venature montane e 
frutto solare.

Valle d’Aosta Torrette Superiore 
Doc 2020

    Petit rouge 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Maison Agricole D&D

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●
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ORI: 45

ARGENTI: 25

BRONZI: 19

PREMI SPECIALI: 12

Rubino molto chiaro, unghia 
leggermente aranciata, profumo inten-
so di violetta, fragola, chicchi di caffè. 
Ottimo palato, tannino potente ma 
morbido, buona freschezza, piacevole 
maturità del frutto, calore avvolgente, 
retrogusto boisé.

Albugnano Superiore Doc 2019

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Alle Tre Colline

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●

Colore brillante così come il naso 
che esprime gioiosa fragola e ciliegia, 
poi rosa. Il sorso è fresco e piacevole 
per frizzantezza e precisione del frutto. 
Bella, rinnovata versione di Freisa.

Freisa di Chieri Doc 2021

    Freisa 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 euro

Balbiano

Colore rubino, unghia legger-
mente aranciata, profumo complesso 
di chiodi di garofano, frutti rossi, fiori 
freschi e nota speziata (vaniglia) non 
invadente. Tannino deciso ma matu-
ro, ottima freschezza al palato, buona 
densità di frutto e persistenza.

Piemonte Albarossa Doc 2019

    Albarossa 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Alle Tre Colline

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore chiaro con nota arancia-
ta. Profumo intenso, invitante, agruma-
to e fresco con susseguirsi di viola, lam-
pone, corteccia. Palato pieno, denso, di 
grande presa, con una freschezza che 
invita al nuovo sorso. Retrogusto di li-
quirizia e frutti rossi.

Barolo Cannubi Docg 2017

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Borgogno

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino delicato con timido ac-
cenno granata. Profumo magnifico di 
sanguinella, magnolia, lampone, erbe 
aromatiche. Fresco, elegante e sapido 
al palato, con retrogusto di lampone, 
liquirizia, tannino deciso ma domato; 
ricordo di antichi fondali marini.

Barolo Riserva Docg 2015

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Borgogno

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

MIGLIOR
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Paglierino chiaro e brillante con 
note di erba falciata, mela verde, man-
dorla. Palato snello, fresco, con buona 
densità di frutto, ottima aromaticità sul 
finale con acidità che dona un notevole 
allungo.

Langhe Arneis Doc 2021

    Arneis 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 euro

Ca' Moranda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Dorato. Naso intenso e com-
plesso: mela rossa, pesca, albicocca, 
nespola e tocco di torba. Palato disteso 
ma deciso con strati di pesca, ricordi 
erbacei, mineralità e una leggera presa 
tannica che lo rende perfetto con abbi-
namenti impegnativi.

Timox, Colli Tortonesi Doc 2020

    Timorasso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

I Carpini

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino carico tendente al do-
rato, al naso è molto intenso con note 
di mela cotogna, cera d'api, albicocca 
e pesca. In bocca ha grande struttura, 
volume e freschezza, calore e profon-
dità; vino gourmand, con esplosione 
floreale al retrogusto.

Rugiada del Mattino,
Colli Tortonesi Doc 2021

    Timorasso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

I Carpini

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Brillante con perlage minuto, al 
naso tipicamente Moscato, con pro-
fumo di fiori di limone e rosa bianca. 
Perlage molto fine anche al palato, dol-
cezza notevole ma ben bilanciata dalla 
freschezza, ottima persistenza.

Casera, Canelli Docg 2021

    Moscato 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 euro

Domanda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino trasparente, con nota 
granata. Profumo delicato di rosa, erbe 
aromatiche, fragoline. Palato deciso, 
denso, con ottimo tannino leggermen-
te piccante, ottima acidità e concentra-
zione di frutto; persistente.

Barolo del Comune di Serralunga 
d’Alba Docg 2018

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Fontanafredda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino trasparente con unghia 
granata. Profumo invitante di scorza 
d'arancia, lampone, liquirizia, tocco bal-
samico. Ottimo palato, tannino deciso, 
pungente al punto giusto, freschezza 
e frutto sostengono il volume alcolico. 
Elegante e forte, nobile.

Barolo del Comune di Serralunga 
d’Alba Docg 2018

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Tenuta Cucco

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rapporto
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Rubino con prime sfumature 
granata. Profumo molto elegante: liqui-
rizia, amarena, viola, tocco di vernice. 
Caldo ma pieno e carnoso, con frutto 
perfettamente maturo e retrogusto di 
liquirizia e finocchietto che rinfresca la 
beva. Armonia e tipicità.

Nizza Riserva Docg 2017

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Beppe Marino

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino brillante con guizzi 
dorati, al naso è tipico con note di fiori 
di pesco, crema al limone, salvia. Dolce 
e pastoso al palato, con finale rinfre-
scante, buona intensità e complessità 
aromatica fuori dal comune.

Capitolo Uno,
Canelli Moscato d’Asti Docg 2021

    Moscato bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Beppe Marino

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Bel rubino brillante, al naso è 
molto fruttato: ciliegia, lampone, more, 
accompagnamento delicato di liquiri-
zia e fiore. Ingresso fresco, leggermen-
te pepato, con ritorno retro-olfattivo di 
frutti rossi, buona persistenza. Territo-
riale, convincente.

Santa Lucrezia,
Cisterna d’Asti Doc 2018

    Croatina 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Tenuta Laramè

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino chiaro, al naso è molto 
intenso con note di rosa, lampone, fra-
gole, sottobosco. Caldo, morbido con 
buona freschezza di supporto e densità 
di frutto, buona persistenza.

Laccento, Ruché di Castagnole 
Monferrato Docg 2021

    Ruché 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Montalbera

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino scarico, vira al granata. 
Naso balsamico con tocco di liquirizia, 
ciliegia, lampone disidratato. Equilibra-
to in bocca: tannini severi ma matu-
ri, acidità spiccata ben integrata nella 
maturità del frutto, retrogusto tipico di 
liquirizia e viola.

Barolo Pernanno Riserva
Docg 2016

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Monchiero

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante, tocco purpu-
reo. Profumo intenso di frutto rosso 
maturo (amarena, lampone). In bocca 
è succoso (torna il frutto rosso matu-
ro), con tannino morbido, retrogusto di 
liquirizia, leggermente terroso, persi-
stente. Comunicativo, avvolgente.

Lazzarina,
Barbera del Monferrato Doc 2021

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Tenuta Gaggino

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rapporto
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Rubino scarico, ancora brillante 
con nuance granata. Profumo elegante 
di violetta con tocco di rosa, cannella, 
sottobosco. Bel palato in equilibrio tra 
fiore e frutto rispondente al naso, tan-
nino deciso ma elegante, ottima fre-
schezza e persistenza.

Aralcader,
Coste della Sesia Doc 2019

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Castello di Montecavallo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro e brillante con 
tocco aranciato, profumo intenso di 
amarena, prugna e violetta. Buona av-
volgenza al palato con densità di frut-
to, ottima freschezza e tannino deciso 
ma elegante. Ottimo rapporto qualità/
prezzo.

Nebbiolo d’Alba Doc 2020

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 euro

Cantina Oriolo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante con nuance 
prugna. Profumo intenso, di frutta ros-
sa matura, spezie dolci, caffè. Al palato 
è pieno, corposo, intenso, con tannino 
deciso e ottima profondità minerale.

Nuda, Barbera d’Asti Superiore 
Docg 2019

    Barbera d'Asti 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Montalbera

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro e trasparente, sfu-
mature aranciate, al naso note intense 
di rosa, fragoline, more. Caldo, morbi-
do, con buona freschezza ed equilibrio 
gustativo grazie anche alla consistenza 
del frutto maturo; chiusura profumata, 
leggermente erbacea.

Nobilis, Ruché di Castagnole 
Monferrato Docg 2020

    Ruché 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta Montemagno

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino con unghia violacea. 
Naso tipico con note di ciliegia, can-
fora, grafite, erbe aromatiche. Denso, 
succoso e caldo al sorso, è sostenuto 
da una piccante freschezza che invo-
glia alla beva, retrogusto minerale e ot-
tima persistenza. Grande stoffa.

Nizza Riserva Docg 2018

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Olim Bauda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino di buona intensità e toc-
co aranciato all'unghia, profumo inten-
so di frutti rossi, incenso, canfora e mir-
tilli. In bocca è succoso, elegante, con 
retrogusto d'arancia; persistente.

Barbera d’Alba Doc 2020

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 euro

Cantina Oriolo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rapporto
qualità¯prezzo
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Paglierino con venature verdo-
line, profumo di mela rosa, erbe mon-
tane, glicine. In bocca è pieno, fruttato, 
tipico, con discreta freschezza e buona 
densità di frutto al medio palato. Buona 
persistenza.

Roero Arneis Docg 2021

    Arneis 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Pescaja

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso, al naso è inten-
samente fruttato con lampone, ciliegia, 
tocco di vaniglia. Succoso, morbido e 
avvolgente al palato, ha ottima acidità 
di supporto, persistenza e tipica mine-
ralità (grafite) sul finale.

Solneri, Barbera d’Asti
Superiore Docg 2019

    Barbera d'Asti 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Pescaja

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rosso rubino scarico con riflessi 
aranciati. Profumo intenso di violetta, 
sottobosco, prugna, umami. Grande 
presenza al palato, tannino fitto e teso, 
molto fresco, ottima persistenza: serio 
e complesso.

Perarmando, Barolo Docg 2018

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Parusso

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Accattivante il profumo di cro-
sta di pane, ciliegia e tocco di mela 
matura; al palato la bolla è molto fine, 
il retrogusto piacevolmente fruttato, è 
fresco e teso senza cedimenti alla mor-
bidezza. Buona persistenza.

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Lunaneuva, Vino Spumante 
Metodo Classico

Cantina Produttori 
Nebbiolo di Carema

Colore rubino chiarissimo con 
venatura aranciata. Profumo elegante 
di lampone disidratato, rosa e fumé. 
Bel contrasto di densità gustativa e fre-
schezza, nota tostata, molto persisten-
te. Signorile.

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Carema Doc 2018 

Cantina Produttori 
Nebbiolo di Carema

Rosato tenue con riflessi ramati 
brillanti, profumo manifestamente neb-
biolista, con piccoli frutti (lampone fre-
sco) e violetta. Palato fresco con aroma 
di fragoline e rosa; lunghezza e com-
plessità, piacere e serietà. Identitario.

Spumante Metodo Classico
Extra Brut 2016

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Parusso

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR
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Rubino chiaro, al naso è inten-
so con note di rosa, mora, viola, spezie 
dolci. Bella bocca, succosa, fresca, con 
tannino gentile, ma deciso, buona fre-
schezza e persistenza.

Bric Bissarello,
Langhe Rosso Doc 2020

    Dolcetto 50%, Dolcetto foglia
    frastagliata 30%, Nebbiolo 10%,    
    Freisa 5%, altri 5%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Quila

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso con accenni 
granata sull'unghia. Profumo intenso, 
sinfonico, balsamico, con nette note di 
scorza d'arancia, liquirizia, finocchietto, 
goudron. In bocca denso, deciso, con 
tannino ancora squadrato e ottima per-
sistenza gustativa.

Barolo Lazzarito Riserva
Docg 2016

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Réva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino con riflessi lime, pro-
fumo elegante e complesso: note di 
limone, mela, fiori di campo, crema. 
Esemplare densità al palato in netto 
equilibrio con la freschezza agrumata, 
multistrato, ottima persistenza e chiu-
sura saporita di erbe e agrumi.

Vigna Madonnina,
Gavi Riserva Docg 2019

    Cortese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Raia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Color corallo, rubino al centro. 
Profumo elegante di rosa, liquirizia, fi-
nocchietto, lampone; finale etereo da 
sogno. Ottima concentrazione di frut-
to, tannino deciso ma maturo, sapore 
intenso con preminenza di liquirizia ed 
erbe; persistente.

Barolo Cannubi Docg 2018

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Réva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino trasparente, unghia 
aranciata. Profumo elegantissimo di 
fragola, lampone, rosa. Palato perfetto 
di frutti rossi maturi e spezie, molto lun-
go e con finale preciso e minerale.

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Carema Riserva Doc 2018 

Cantina Produttori 
Nebbiolo di Carema

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino chiaro con guizzi ver-
dognoli, profumo delicato di glicine, 
mela verde e rossa. Palato scattante, 
ottima freschezza sostenuta da buona 
concentrazione di frutto, compostezza 
e persistenza sul finale.

Gavi Docg 2021

    Cortese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

La Raia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Barolo
Docg

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO

002_036_NORD_Allegato WOW 2022_AC_EE.indd   9 21/11/22   12:10
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Rubino chiaro con riflessi gra-
nata, naso elegante (melograno, rosa 
canina, pepe bianco). Al palato è fresco 
nonostante la potenza alcolica, finale 
molto preciso e piacevole, con ritorni di 
rabarbaro e violetta.

Monferace, Grignolino del
Monferrato Casalese Doc 2016

    Grignolino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Tenuta Tenaglia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante, al naso si pre-
senta floreale, speziato, con abbon-
danza di frutti rossi. Al palato morbido, 
fresco, con piacevole nota erbacea, mi-
nerale con buona persistenza.

Mompirone, Barbera d’Asti
Superiore Docg 2020

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cascina Vèngore

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino di una certa intensità con 
unghia tendente al granata. Profumo 
intenso molto tipico di ciliegia-amare-
na, grafite, nota leggermente terrosa. 
Voluminoso, ma con ottimo supporto 
di frutto maturo e acidità, tannino mor-
bido, ottima persistenza.

Costacasareggio,
Barbera d’Asti Docg 2020

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Serra Domenico

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro, profumo di rose e 
piccoli frutti rossi, anche secchi, radice 
di liquirizia, cioccolato. Denso e fresco 
al contempo, con primo attacco flore-
ale, poi di radice; finale di piccoli frutti, 
tannino deciso ma morbido, acidità e 
persistenza.

Monferace,
Grignolino d’Asti Doc 2017

    Grignolino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Tenuta Santa Caterina

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino intenso con unghia leg-
germente aranciata. Naso elegante: 
sottobosco, felce, balsamico, amarena. 
Ottimo palato, fresco, balsamico, tan-
nino morbido e molto succo; ottima 
fattura. Maturazione importante per un 
vino complesso e pronto alla beva.

Colli Tortonesi Monleale
Doc 2015

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina di Tortona

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino intenso, al naso si 
esprime con note di mela cotogna, 
pesca, erbe aromatiche, fieno maturo. 
Tanto volume al palato, caldo ma con 
buona acidità, tocco tannico che dona 
lunghezza. Chiusura precisa, ben fatto, 
da accompagnare a cibi speziati.

Colli Tortonesi Derthona
Timorasso Doc 2019

    Timorasso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina di Tortona

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Rubino intenso con nuance vio-
lacea. Profumo tipico di durone matu-
ro, canfora e grafite. Al palato è denso, 
succoso, con tannino molto morbido e 
ottima acidità a supporto della maturi-
tà del frutto, persistente e minerale sul 
finale.

La Luna e i Falò, Barbera d’Asti 
Superiore Docg 2019

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vite Colte

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Giallo dorato, al naso è elegan-
te con profumo di pesca, mela matu-
ra, miele d’acacia. Calore e dolcezza al 
palato, ma con grazia e morbidezza, 
buona persistenza e retrogusto di frut-
to esotico.

La Bella Estate,
Piemonte Doc 2019

    Moscato bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vite Colte

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino molto vivo e brillante al 
cuore con nuance granata. Profumo 
intenso con spezie dolci, agrume (chi-
notto), confettura di amarena. In bocca 
pieno, carnoso, di ottima persistenza e 
retrogusto piacevole di liquirizia.

Laudana, Nizza Docg 2019

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vinchio Vaglio

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
Li

gu
ri

a

ORI: 19

ARGENTI: 12

BRONZI: 5

PREMI SPECIALI: 4

Rubino chiaro, nuance aranciata. 
Profumo fresco e mentolato, ricordi di 
lampone e violaciocca. Ottimo pala-
to, tannino deciso ma smussato, bella 
freschezza, alcol importante ma ben 
armonizzato con la concentrazione del 
frutto. Persistente, elegante.

Belgardo,

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cascina Vèngore

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Naso ampio e intrigante con 
dialogo tra note di frutti a polpa bianca 
e crema di limone. In bocca è sapido, 
agrumato, ben bilanciato tra acidità e 
maturità del frutto. Elegante e territo-
riale.

Bonazolae,
Colline di Levanto Doc 2021

    Vermentino 65%, Albarola 30%, 
    Bosco 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cà du Ferrà

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

=

p. 85

=

p. 86
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Rosa tenue brillante, profumo 
delicato e accattivante di agrume, pic-
coli frutti rossi, glicine. Palato fruttato 
e fresco, buona sapidità e persistenza; 
finale piacevolmente erbaceo.

Magia di Rosa,
Liguria di Levante Igt 2021

    Sangiovese 45%,
    Vermentino nero 35%, Syrah 20%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cà du Ferrà

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante, profumo 
delicato di erbe aromatiche e frutta a 
polpa bianca. Palato fresco, scattante, 
ottimo equilibrio di morbidezza e acidi-
tà, buona persistenza. Ottimo rapporto 
qualità/prezzo.

Riviera ligure di Ponente
Pigato Doc 2021

    Pigato 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Enrico Dario

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Profumo intenso e intrigante di 
rosmarino, lime, fiori bianchi. In bocca 
è saporito, bilanciato, fresco, con note 
agrumate e ritorno di erbe aromatiche; 
ottima persistenza.

Rio, Liguria di Levante Bianco
Igt 2021

    Albarola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Le Chicche di Nicchia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino molto chiaro e bril-
lante. Naso profumato con note molto 
floreali (glicine, bosso, caprifoglio) e 
palato ampio, speziato con discreta fre-
schezza e sapidità; buona persistenza.

Del Generale,
Colli di Luni Doc 2021

    Vermentino 90%, Malvasia 5%, 
    Trebbiano 5%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Linero

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore paglierino brillante. Naso 
molto ampio, posato, invitante: profu-
mo di brezza marina, rosmarino e salvia, 
tocco speziato e mela. Palato di ottima 
concentrazione, sapidità e lunghezza.

Luccicante,
Colline di Levanto Doc 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cà du Ferrà

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino luminoso con riflessi 
verdolini, profumo elegante e origina-
le: pesca, agrume, timo. Ottimo equili-
brio in bocca, con freschezza, sapidità 
e persistenza accompagnate da una 
buona densità di frutto.

Il Dottor Antonio, Riviera ligure 
di Ponente Doc 2019

    Moscatello di Taggia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Podere Donzella

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rapporto
qualità¯prezzo

=

p. 86
=

p. 86
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Colore dorato brillante, profumo 
di mela e menta, note ossidative piace-
voli, con crema pasticciera e noccioline. 
In bocca elegante, leggermente e pia-
cevolmente tannico, chiusura precisa.

20.zero,
Liguria di Levante Igt 2020

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Linero

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Bel colore luminoso, perlage fine. 
Elegante anche il naso con note tipiche 
di erbe aromatiche, focaccia, mela ros-
sa, mandorla; leggermente aromatico. 
Palato molto piacevole, fruttato e croc-
cante, con buona sapidità e persistenza.

Cuvée Lunae, Vino Spumante
Metodo Classico 2018

    Vermentino 50%, Albarola 50%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cantine Lunae

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore brillante con guizzi ver-
dognoli. Profumo di agrumi spiccato 
(pompelmo), mentuccia, lime. Palato 
denso, con freschezza di supporto, sa-
pidità e buona profondità.

Colli di Luni Albarola
Doc 2021

    Albarola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantine Lunae

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Bel colore dorato brillante, pro-
fumo intenso e complesso: frutti eso-
tici, albicocca, erbe aromatiche, pom-
pelmo. Palato denso, lungo, con ottima 
freschezza e ritorno di agrumi ed erbe.

Numero Chiuso, Vermentino
Colli di Luni Doc 2018

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cantine Lunae

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Bel colore brillante con riflesso 
dorato. Al naso è intenso con sentori di 
erbe aromatiche (alloro, salvia), foglie 
di tè, pesca bianca. Morbido al palato, 
con ottima sapidità, profondità e tipico 
tocco ammandorlato. Territoriale, dav-
vero ben fatto.

Etichetta Nera, Vermentino
Colli di Luni Doc 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantine Lunae

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bel colore cerasuolo chiaro bril-
lante, profumo di ciliegia e pesca, bel 
frutto croccante in bocca, ottima vena 
acida; retrogusto sapido con ricordi di 
erbe aromatiche.

Mearosa, Liguria di Levante
Rosato Igt 2021

    Vermentino nero 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Cantine Lunae

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rapporto
qualità¯prezzoMIGLIOR

Colli di Luni
Doc
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Colore dorato con belle scie ver-
doline, profumo intenso di mele rosse, 
erbe aromatiche, mandorla matura. Pa-
lato ricco, complesso, profondo, sapido 
e persistente. Fuori dagli schemi, molto 
eclettico negli abbinamenti.

Cinque Terre Doc 2021

    Bosco 80%, Albarola 20%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Possa

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Bel colore rubino chiaro brillan-
te, al naso è diretto, tipico, con note di 
ciliegia, spezie, viola. Molto morbido, 
sapido, succoso e minerale al palato, ha 
ottima persistenza. Classico, godibilis-
simo.

Riviera ligure di Ponente
Ormeasco di Pornassio Doc 2020

    Ormeasco di Pornassio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

PEQ Agri - Guglierame

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore intenso, aranciato, torbi-
do. Profumo piacevolmente ossidativo, 
con nota di prugne, mela matura, sal-
sedine. Al palato è delicato, dolce con 
giudizio e buona sapidità finale; ottima 
fattura e notevole persistenza. Espe-
rienziale.

Cinque Terre Sciacchetrà
Doc 2020

    Bosco 80%, Rossese bianco 20%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Possa

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino intenso con riflessi 
verdolini, profumo di mela rossa, va-
niglia, erbe aromatiche (salvia). Palato 
denso, sapido, fresco, con ottimo allun-
go sul finale. Pigato da combattimento.

Anchisa, Riviera ligure di Ponente 
Pigato Doc 2018

    Pigato 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Ramoino

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Corallo brillante alla vista, naso 
delicato di rosa, fragoline, violetta. Pa-
lato ampio con sentori di piccoli frutti, 
ottima acidità ben bilanciata dalla con-
centrazione e dalla maturità del frutto.

Duezerosette,
Vino Spumante Rosato 2015

    Ormeasco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Maffone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro con nota arancia-
ta, naso elegante di scorza d'arancia, 
nespola, ciliegia, spezie dolci, tocco 
balsamico. Ottimo in bocca: fresco, 
agrumato, con rispondenza al profumo, 
tannino educato ma deciso, persisten-
te. Finale umami interessante.

Granaccia Cappuccini,
Colline Savonesi Igt 2019

    Granaccia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Innocenzo Turco

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Riviera ligure 
di Ponente DocA
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Brillante, perlage molto fine. 
Naso complesso, leggermente ossi-
dativo, cremoso, note di mela matura, 
crema. In bocca la spiccata acidità dia-
loga con il frutto, piacevolmente lattico, 
ammandorlato, profondo, sapido. Per 
amanti della tendenza-naturale.

Animante L.A.,
Franciacorta Docg

    Chardonnay 78%, Pinot nero 18%, 
    Pinot bianco 4%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Barone Pizzini

Dorato chiaro. Naso complesso: 
note di frutta matura (mela, pesca), 
erbe aromatiche (timo, salvia) e una lie-
ve, piacevole speziatura. Palato pazze-
sco, ampio, in equilibrio tra freschezza 
tagliente e maturità del frutto. Minerale 
e persistente.

Bagnadore, Franciacorta
Riserva Docg 2014

    Chardonnay 62%, Pinot nero 38%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Barone Pizzini
Lo

m
ba

rd
ia

ORI: 14

ARGENTI: 15

BRONZI: 6

PREMI SPECIALI: 1

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●

Rosa brillante con perlage finis-
simo. Profumo fine di ribes e fragoline. 
Bella bocca, fresca, con frutto di buona 
consistenza e maturità, sapidità e re-
trogusto di piccoli frutti.

Franciacorta Rosé
Docg 2018

    Pinot nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Barone Pizzini

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Paglierino brillante, perlage fi-
nissimo e persistente. Profumo ampio 
e complesso: pietra focaia, lime, mela 
verde, zenzero. Ottimo palato, ingres-
so generoso ma anche teso, freschezza 
accompagnata da purezza e densità di 
frutto; ottima persistenza.

Casa delle Colonne Zero,
Franciacorta Riserva Docg 2013

    Chardonnay 70%, Pinot nero 30%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Fratelli Berlucchi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino brillante e intenso, 
perlage molto fine. Naso complesso 
con ricordi di mela rossa croccante, 
crosta di pane, melone, glicine. Al pa-
lato è completo con ottima densità e 
freschezza; finale lungo e pulito, leg-
germente ammandorlato.

Casa delle Colonne, Franciacorta 
Riserva Brut Docg 2013

    Chardonnay 80%, Pinot nero 20%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Fratelli Berlucchi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Franciacorta
Docg
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Rubino chiaro e luminoso con 
tocco tendente al granata. Naso elegan-
te, tipica nota di viola candita, liquirizia, 
lampone. Ottimo approccio al palato: 
vellutato, fresco, con retrogusto agru-
mato, ottima sapidità e persistenza.

Sassorosso, Valtellina Superiore 
Grumello Docg 2019

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Nino Negri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bel rubino compatto e brillante, 
profumo intenso e fruttato con note 
di more, prugna, sanguinella. Preciso 
il sorso, ricco di frutto rosso (ciliegia, 
lampone), buon corpo, tannino morbi-
do, freschezza e persistenza.

Malgheria,
Oltrepò Pavese Doc 2020

    Barbera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

La Sbercia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro con sfumature 
tendenti al granato. Naso elegante con 
note di canfora, kirsch, susina. In boc-
ca ha buona concentrazione di frutto, è 
caldo e avvolgente, ma sul finale arriva 
una vibrante acidità; tannino morbido e 
buona persistenza.

Amadì, Pinot nero dell’Oltrepò 
Pavese Doc 2019

    Pinot nero 100

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Lefiole

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino trasparente tendente al 
granata. Profumo elegante con ricordi 
di lampone, viole, confettura di ciliegie, 
spezie dolci. Ingresso vellutato, elegan-
te, con calore ben sostenuto dalla con-
sistenza del sorso e dall'acidità finale. 
Buona persistenza.

Carlo Negri,
Sfursat Docg 2019

    Nebbiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Nino Negri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino intenso, profumi di 
acacia, mela rossa, incenso, erbe aro-
matiche, crosta di pane. Palato ampio, 
ricco, con eccellente alternanza di frut-
to e terziario, sottotono piacevolmente 
cremoso, buona acidità di supporto e 
persistenza.

Lugana Spumante Metodo
Classico 60 mesi Doc 2015

    Turbiana 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Bulgarini

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bel colore paglierino brillante, 
al naso è intenso con ricordi di glicine, 
mela rossa, agrume, fiore di sambuco. 
Buona concentrazione di frutto al pala-
to, freschezza di supporto, buona per-
sistenza, finale piacevolmente secco.

Fabio Contato,
Lugana Riserva Doc 2019

    Turbiana 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cà Maiol

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

=
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Paglierino chiaro con riflessi lu-
minosi, profumo delicato di erba, mela, 
pompelmo. Fresco, sapido con sapore 
agrumato, molto piacevole; particolare.

Domasino,
Terre Lariane Bianco Igt 2021

    Verdesa 50%, Trebbiano 40%, 
    Sauvignon 10%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Sorsasso

Rubino fitto, aranciato sull'un-
ghia. Profumo di frutti surmaturi, con-
fettura di more, lamponi, nota floreale 
intensa. Molto ricco, concentrato, di 
corpo, con tannini decisi ma setosi, di-
screta acidità e persistenza. Corpulento 
dall'animo nobile.

Monte Bruciato, Capriano del 
Colle Rosso Riserva Doc 2019

    Merlot 45%, Marzemino 40%,
    Sangiovese 15%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta La Vigna

Rubino scarico, profumo di ma-
rasca, legna arsa, melograno, sottobo-
sco. Palato sinfonico, con alti di frutti 
rossi e bassi fumé e di legni arsi, ottima 
persistenza. In fase primordiale: in due-
tre anni si svilupperà ottimamente.

Pernice, Pinot nero dell’Oltrepò 
Pavese Doc 2018

    Pinot nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Conte Vistarino

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Tr
en

ti
no

ORI: 15

ARGENTI: 16

BRONZI: 10

PREMI SPECIALI: 2

Paglierino brillante, perlage mol-
to fine e persistente. Profumo di crosta 
di pane, tocco minerale (pietra focaia) 
e di pera. La buona maturità del frut-
to in bocca lo rende equilibrato anche 
senza dosaggio, buona persistenza.

Altemasi, Trentodoc Pas Dosé 2017

    Chardonnay 60%, Pinot nero 40%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cavit

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Brillante con riflessi lumino-
si, perlage molto fine. Al naso note di 
brioche, lime, mela verde. Corpo snello 
con intensità gustativa e persistenza. 
Equilibrio tra la freschezza e il residuo 
zuccherino contenuto, anche grazie 
alla maturità del frutto.

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Cembra
Cantina di Montagna
Oro Rosso, Trentodoc Riserva 
Dosaggio Zero 2017

p. 92 =
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Dorato brillante, perlage finis-
simo, naso complesso e intenso: cre-
ma di limone, agrumi, brioche, glicine. 
In bocca è denso, complesso, fresco: 
struttura e concentrazione di frutto 
sono ben equilibrati dal basso residuo 
zuccherino; ottima persistenza.

Aquila Reale,
Trentodoc Riserva 2012

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cesarini Sforza

Bel colore rosa tenue brillante, 
profumo di fragoline, ciliegia croccante, 
fiori bianchi, pasta di pane. Palato ben 
assestato, concentrazione di frutto, po-
tenza, lunghezza.

1 , Trentodoc Rosé 2015

    Pinot nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cesarini Sforza

Paglierino intenso con riflessi 
dorati, al naso è fruttato, con sento-
ri di pera e crema con tocco speziato 
(cannella). Sorso di stoffa, con ottima 
acidità, frutto e mineralità (rocciosa), 
sapidità finale con retrogusto speziato.

Musivum, Trentino Pinot
grigio Superiore Doc 2016

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Mezzacorona

Rubino molto carico, profumo 
altrettanto intenso ed elegante di vio-
la passita, mora, tocco di uva passa e 
finale balsamico. Sorso monumentale, 
estremamente elegante, denso, pro-
fondo, con notevole equilibro di strut-
tura tra tannini e zuccheri.

Gran Masetto,
Vigneti delle Dolomiti Igt 2016

    Teroldego 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Endrizzi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante con 
riflessi dorati, al naso è complesso e in-
tenso: pasticceria, frutta candita, mela, 
roccia. Teso al palato, ma dalla grande 
struttura e cremosità; ha un'ottima per-
sistenza.

1 , Trentodoc Riserva 2014

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cesarini Sforza

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rosato buccia di cipolla, bril-
lante, perlage fine. Profumo intenso 
di pesca, mela rossa e tocco roccioso. 
In bocca è ricco, fruttato e minerale, 
con discreta concentrazione di frutto 
e buona persistenza, equilibrio di zuc-
cheri e acidità. Esemplare.

Andrè Rosé, Vino Spumante 2017

    Pinot nero 60%, Chardonnay 40%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Andrea Forti Wines

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Trentodoc
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Colore dorato con riflessi lumi-
nosi, profumo intenso e complesso: 
mela matura, brioche, frutti canditi, 
pesca. Bella bocca: piena, ricca, fresca, 
con ritorno delle sensazioni olfattive, 
buon equilibrio acidità-zuccheri-densi-
tà del frutto; persistente.

Flavio, Trentodoc
Riserva 2013

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Rotari

Paglierino brillante, profumo in-
tenso di agrume (mandarino), fior di 
melo e piacevole cannella. Grande equi-
librio gustativo tra brillantezza del frut-
to e freschezza, retrogusto agrumato 
e buona persistenza. Stile Puligny con 
mineralità trentina.

Loré,
Trentino Chardonnay Doc 2020

    Chardonnay 85%,
    Manzoni bianco 15%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina di Riva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino scarico, riflessi aranciati. 
Naso tipico di frutti rossi, fragoline, ri-
bes, viola candita. In bocca è maturo, 
sapido e fresco, con tannino setoso. Ha 
grande piacevolezza di beva che sem-
bra indicatore di semplicità, ma dimo-
stra persistenza.

Maso Élesi, Trentino Pinot nero 
Superiore Doc 2018 Biologico

    Pinot nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantina di Riva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Dorato brillante, bel perlage lu-
minoso e fitto. Naso ampio con note di 
pasticceria secca, tocco sulfureo-mine-
rale, lime e mela. In bocca ottimo equi-
librio tra zuccheri e acidità, retrogusto 
minerale-roccioso, tocco di acacia pia-
cevole; persistente.

    Chardonnay 75%, Pinot nero 25%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

R, Trentodoc Riserva Brut 2012 

Cantina Rotaliana
di Mezzolombardo

Rubino intenso con unghia vio-
lacea, profumo elegante di piccoli frut-
ti neri, cassis, mora, nota tostata ben 
dosata. Bocca con tannino voluminoso 
ma smussato, buona concentrazione 
di frutto, retrogusto fresco e succoso; 
buona persistenza.

Castel Firmian, Teroldego
Rotaliano Riserva Doc 2018

    Teroldego 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Mezzacorona

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino intenso con rifles-
si dorati, naso altrettanto intenso con 
nota vanigliata maritata a mela, timo 
fresco. Bocca equilibrata, ottenuta da 
maturità dell'uva, ottima acidità, con-
centrazione di frutto. Ha lunghezza e 
finale minerale.

Brezza Riva,
Trentodoc Riserva Pas Dosé 2017

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cantina di Riva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Trentino
Doc
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Rubino molto integro con pri-
ma nota granata. Profumo elegante e 
molto ampio con ricordi di tiglio, mir-
tilli, ciliegia, erbe aromatiche e vaniglia. 
Palato nobile, setoso, con tannino per-
fettamente risolto, ottima freschezza e 
struttura. Fuoriclasse.

San Leonardo, Vigneti delle
Dolomiti Igt 2017

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

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Tenuta San Leonardo

Paglierino brillante, con tocco 
verdolino. Al naso è molto intenso con 
note agrumate e tipicamente erbacee 
legate ad altre tropicali e boisé. Palato 
di buona densità, acidità piacevolmen-
te piccante, ottima persistenza.

Mantele,
Alto Adige Sauvignon Doc 2020

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Nals Margreid

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Al
to

 A
di

ge

ORI: 7

ARGENTI: 10

BRONZI: 4

PREMI SPECIALI: 1

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Bel colore paglierino carico con 
nuance dorata. Profumo preciso ed ele-
gante di frutta a polpa gialla, senape, 
timo fresco. Ottimo palato, fresco, sa-
porito, con discreta concentrazione di 
frutto, buona persistenza.

Praepositus - Alto Adige Valle 
Isarco Grüner Veltliner Doc 2019

    Grüner Veltliner 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Abbazia di Novacella

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante, profumo in-
tenso di pompelmo, foglia di pomodo-
ro, lime. Sapore deciso di lime, ananas e 
vaniglia, buona concentrazione e persi-
stenza. Vino sinfonico, ricco, da accom-
pagnare a pietanze di pesce ricche di 
gusto.

Quintessenz,
Alto Adige Sauvignon Doc 2020

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantina Kaltern

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Dorato luminoso con guizzi lime. 
Profumo intenso con preminenza di le-
gni dolci (vaniglia), burro, mela rossa, 
acacia. Ottimo palato, di stoffa, con 
freschezza ad allungare la beva, retro-
gusto minerale (gessoso) e mentolato. 
Bianco da tutto pasto.

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Musivum Tolloy, Alto Adige 
Chardonnay Doc 2016

Mezzacorona
Cantina di Salorno

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=
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Rubino brillante con nuance 
aranciata. Profumo di incenso, spezie 
dolci, erbe aromatiche, agrume. Gran-
de piacevolezza, profondità e spezia-
ture che dialogano con frutto denso; 
complesso e ricco.

Ruvaln, Amarone della Valpolicella
Docg 2018

    Corvina 40%, Corvinone 40%,   
    Rondinella 20%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Adalia

Paglierino dorato intenso, come 
il profumo, molto tipico di pesca, mela 
croccante, albicocca. Buona concen-
trazione di frutto, freschezza taglien-
te ma bilanciata dalla morbidezza dei 
pochi zuccheri presenti. Bello slancio e 
retrogusto minerale.

Praepositus - Alto Adige
Valle Isarco Riesling Doc 2019

    Riesling 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Abbazia di Novacella

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore luminoso con riflessi do-
rati e striature fresche di lime, profumo 
intenso ed elegante di glicine, mela ros-
sa, mandarino. Palato fresco, scattante, 
sopra una struttura importante, calore 
e brillantezza, frutto e mineralità; otti-
ma persistenza.

Troy, Alto Adige Chardonnay
Riserva Doc 2018

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Cantina Tramin

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore rubino intenso, naso pre-
ciso e molto elegante di piccoli frut-
ti neri, mora e mirtillo, tocco fumé. Al 
palato è denso e succoso, ha tannini 
morbidi, buona freschezza, retrogusto 
di confettura di frutti neri e cioccolato 
bianco.

Select, Alto Adige Lagrein Gries 
Riserva Doc 2019

    Lagrein 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Rottensteiner

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Ve
ne

to

ORI: 70

ARGENTI: 54

BRONZI: 23

PREMI SPECIALI: 10

Cerasuolo brillante con prima 
nota aranciata. Profumo speziato (can-
nella, boisé), ciliegia, talco. Palato di 
buona densità con succo e mineralità, 
sapido con retrogusto di frutti rossi e 
tocco di legna arsa. Per chi cerca clas-
sici da bere con brio.

Egle, Valpolicella Classico
Superiore Doc 2019

    Corvina 40%, Corvinone 40%, 
    Rondinella 20%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Albino Armani

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

MIGLIOR

Alto Adige
Doc
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Rosso rubino scarico, ma brillan-
te. Profumo di ciliegia croccante, spe-
zie, violetta. Ottimo palato, succoso, 
fresco, con tocco tannico elegante, re-
trogusto leggermente speziato, ottima 
persistenza. Legno molto ben calibrato 
sul tessuto del vino.

Ognisanti di Novare, Valpolicella 
Classico Superiore Doc 2020

    Corvina 95%, Rondinella 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Bertani

Paglierino molto chiaro, brillante, 
con bollicine gentili. Profumo di mela, 
curcuma, salvia. Abboccato, con bella 
acidità di supporto, sapidità e buona 
persistenza.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Astoria

Colore rubino brillante e chiaro. 
Vino d'approccio moderno, con note 
di ciliegie e spezie: un naso delicato e 
intrigante. In bocca è fresco, sapido, 
lungo, persistente, sempre nella cifra 
dell'eleganza.

    Corvina 70%, Corvinone 20%, 
    Rondinella 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Paglierino chiaro e brillante, al 
naso è molto intenso con note di mela 
Golden, salvia, crema al limone. Palato 
brillante, fresco, scattante, con ottimo 
equilibrio tra acidità e dolcezza.

Casa Vittorino, Conegliano 
Valdobbiadene Prosecco Rive di 
Refrontolo Superiore Docg 2021

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Astoria

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Millesimato ’021, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Docg 2021

Le Miniere di Novare,
Valpolicella Classico Doc 2021

Bertani

Bollicine fitte, fini, mousse ab-
bondante. Profumo di mandorla, mela 
matura, crema. Ingresso morbido al 
palato. Ottime concentrazione e persi-
stenza.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Le Bertole
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Extra Dry 
Docg 2020

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Tenuta Vignega, Amarone della 
Valpolicella Docg 2015

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cristiana Bettili

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro, nuance aranciata. 
Naso complesso: cola, lamponi, spezie, 
erbe aromatiche. Grande equilibrio gu-
stativo con tannino spesso e morbido, 
ottima freschezza, notevole concentra-
zione di frutto.

    Corvina 85%, Rondinella 2%, 
    Spigamonti, Croatina, Oseleta 
    e Cabernet Franc 13%

=
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Perlage fine, mousse abbondan-
te. Profumo tipico di mela, mandorle 
dolci, glicine. Palato fruttato, morbido 
con giudizio, ottima persistenza e finale 
speziato, di carattere.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

BiancaVigna
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Brut
Docg 2021 Biologico

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Perlage fine, mousse evanescen-
te, colore molto brillante. Al naso è in-
tenso con ricordi di mela golden, pera 
kaiser, fiore bianco (acacia). Palato den-
so, ricco, gourmand, con concentrazio-
ne di frutto. Vino di alta fattura ed ec-
cellente persistenza.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Bisol1542
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Rive di Campea Dry 
Millesimato Docg 2021

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante spumoso, il 
profumo è tipico e intenso: mela, pera, 
crema al limone. Buon equilibrio al pa-
lato, maturità di uve e freschezza, sapi-
dità, tocco piacevolmente ammandor-
lato, buona persistenza.

Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bortolomiol
Ius Naturae, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Brut Millesimato
             Docg 2021 Biologico

Rosso rubino piuttosto chiaro 
e brillante, profumo intenso di cilie-
gia, fiori e spezie. Al palato è succoso 
e speziato, croccante, con sapidità sul 
finale, tannino moderato. L'alcol conte-
nuto ne sostiene la beva: un tocco di 
rusticità ben dosata.

 Verticale, Valpolicella Classico 
Superiore Docg 2019

    Corvina 65%, Corvinone 20%,   
    Rondinella 15%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Buglioni

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Il Lussurioso, Amarone della
Valpolicella Classico Docg 2018

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Buglioni

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

    Corvina 60%, Corvinone 20%,  
    Rondinella 10%, Croatina 5%,
    Oseleta 5%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 euro

Buglioni
Teste Dure, Amarone della
Valpolicella Classico Riserva 
Docg 2015

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino molto intenso e brillan-
te. Profumo complesso: composta di 
amarene, fiori secchi, fichi. In bocca è 
denso, caldo, complesso, speziato e 
persistente. Grande sostanza, prepa-
rarsi al rito.

    Corvina 60%, Corvinone 15%, 
    Rondinella 10%, Oseleta 10%,
    Croatina 5%

Rubino con tocco aranciato. 
Profumo di confettura di ciliegia, erbe 
aromatiche, cioccolato, ceralacca. Den-
so e voluminoso con buona freschezza 
e armonia gusto-olfattiva, tannino de-
ciso ma rifinito, ottima persistenza.

=
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Colore rubino con prime nuance 
aranciate, profumo elegante, comples-
so e ampio: sottobosco, tabacco dolce, 
confettura di susine. In bocca molto 
setoso, con tannino ben steso e ottima 
persistenza.

    Corvina 80%, Rondinella 20%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bosan, Amarone della Valpolicella 
Riserva Docg 2012

Gerardo Cesari

Intenso al naso con ricordi di fior 
di mela, pera, pesca bianca, salvia. Pa-
lato morbido, spuma generosa, buona 
cremosità sostenuta dalla freschezza. 
Bella persistenza con sapidità intrigante.

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Brut Docg 2021

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Col Vetoraz

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante con venature 
aranciate, profumo intenso di mirtillo, 
confettura di more, fragoline disidrata-
te, lampone, spezie. In bocca è denso, 
dal tannino forte ma domato, con otti-
ma freschezza e persistenza.

Notti di Luna Piena, Malanotte
del Piave Raboso Docg 2015

    Raboso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Ca' di Rajo

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore brillante, paglierino, con 
perlage fine. Al naso ha sentori di mela 
rossa, salvia, timo fresco. Molto mor-
bido e cremoso al palato con ottima 
acidità e sapidità di supporto, finale 
leggermente abboccato, con chiusura 
pulita e piacevole.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Canella
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Extra
Dry Millesimato Docg 2021

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore piuttosto intenso, pa-
glierino con riflessi verde-oro. Profumo 
tipico: mela, fiori gialli, camomilla, agru-
me, tocco fumé, crema. Ottimo palato, 
fresco e cremoso, dove note di frutto 
maturo e la mineralità si alternano alla 
consistenza cremosa.

Monte Stelle,
Soave Classico Doc 2020

    Garganega 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Cappuccina

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso con venatura 
aranciata, profumo complesso e molto 
intrigante di mora, eucalipto, viola, cilie-
gia, spezie. Gran corpo, tannino deciso, 
voluminoso, maturo, ottima freschezza, 
concentrazione e persistenza.

Campo Buri, Veneto Igt 2016

    Carmenere 90%, Oseleta 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

La Cappuccina

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rapporto
qualità¯prezzo
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Bel profumo floreale di angelica 
e acacia, con frutta a polpa bianca e 
tocco fumé. Sapido, avvolgente, di me-
dio corpo, con piacevole persistenza e 
sapidità. Espressivo ed equilibrato.

Soave Doc 2021

    Garganega 80%,
    Trebbiano di Soave 20%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Corte Sant'Alda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Cerasuolo brillante, al naso è 
intenso, succoso con note di ciliegia, 
pepe, prugna. Le stesse si ritrovano 
distinte e oneste al palato. Buona per-
sistenza e retrogusto piacevolmente 
speziato.

Agathe, Veneto Igt 2021

    Molinara 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Corte Sant'Alda

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino di discreta intensità con 
unghia leggermente aranciata. Profu-
mo austero, speziato, con amarena e 
piccoli frutti di bosco. Piacevolissima e 
fitta trama al palato, sorso lungo, per-
sistente e con fresco balsamico finale.

Amarone della Valpolicella
Valpantena Docg 2016

    Corvina 50%, Corvinone 20%, 
    Rondinella 20%, altri 10%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Costa Arènte

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore paglierino intenso, leg-
germente velato come ci si aspetta 
dall'imbottigliamento coi lieviti. Naso 
intenso di fior di melo ed erbe aromati-
che. Palato fruttato con tocco di crosta 
di pane, retrogusto floreale. Molto equi-
librato e piacevole.

    Glera 85%, Verdiso 10%,
    Bianchetta 5%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Conte Collalto
Ottaviano, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco
Superiore Sui Lieviti Brut Nature   
               Metodo Ancestrale
               Docg 2020

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore paglierino chiaro e bril-
lante, profumo di gelsomino, crema di 
limone, mela verde. Bel palato, fresco, 
sapido, morbido senza cedimenti, mi-
nerale sul finale.

Cromalgo, Lugana Doc 2021

    Turbiana 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Corte Sermana

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Al naso predominano la ciliegia, 
il lampone e la vaniglia. In bocca è mor-
bido, con notevole equilibrio di acidità 
e frutto maturo, persistente ed elegan-
te: con carattere.

Amarone della Valpolicella
Riserva Docg 2016

    Corvina 50%, Corvinone 20%,    
    Rondinella 20%, altri 10%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Costa Arènte

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●
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Siresol, Verona Igt 2016

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Jako Wine

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rosa chiaro brillante color pe-
sca, profumo di ciliegia con nota pia-
cevole di pietra focaia. Ottima densità 
di frutto e acidità sapida di supporto, 
buona persistenza e retrogusto di frutti 
rossi e pesca.

    Corvina 60%, Rondinella 40%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Ora Rosa, Bardolino Rosé
Spumante Doc 2020 Biologico

Fructus Vinea

Rubino brillante con nuance 
prugna. Profumo intenso di ciliegia, 
spezie, lampone, confettura di prugne. 
In bocca è ampio e complesso, origina-
le, ma con tocco territoriale dato dalla 
maturità che resta sullo sfondo.

    Merlot 40%, Teroldego 25%,
    Oseleta 25%, Rebo 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Cercastelle, Verona Igt 2019
Elèva

Colore dorato e brillante, profu-
mo molto intenso di fiori, spezie, erbe 
aromatiche e crema al limone. In bocca 
è teso, denso, brillante, minerale, pro-
fondo e persistente. Complesso e pron-
to, ha un ulteriore enorme potenziale 
evolutivo.

    Durella 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Etichetta Nera, Lessini Durello 
Riserva Pas Dosé Doc 2014

Fongaro

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino piuttosto chiaro con ri-
flessi aranciati. Profumo complesso: 
confettura di lampone, sottobosco, 
pellame. Palato morbido, concentrato, 
caldo, di buona persistenza, potente, 
con finale piacevolmente piccante.

    Corvina 25%, Cabernet Sauvignon  
    25%, Rondinella 20%, Croatina 20%,  
    Oseleta 10%

Rubino intenso, compatto e an-
cora molto integro. Profumo di cannel-
la, more e mirtilli, composta di lampone, 
legno di bosso. Ingresso piacevolissi-
mo, denso, vibrante, con retrogusto di 
sottobosco e tocco fumé; ottima per-
sistenza.

D+, Colli Euganei Riserva Doc 2017

    Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 
    45%, Carmenere 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Maeli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rosso rubino trasparente con 
venatura ancora violacea, profumo vi-
noso, con note di ciliegia, mora, prugna, 
pepe bianco. In bocca è denso, succoso, 
fresco, piacevole, con tocco speziato e 
terroso; vino identitario, persistente.

Fralibri, Valpolicella Classico
Doc 2021

    Corvina 40%, Corvinone 20%, 
    Rondinella 25%, Oseleta 15%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Elèva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

B
E

S
T

IN
CLASS

MIGLIOR

Spumante 
Metodo 
Classico

MIGLIOR

Valpolicella
Doc

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO

=

p. 100
=

p. 100
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Rubino brillante con tocco aran-
ciato sull'unghia. Profumo di ciliegia, 
erbe aromatiche secche (timo). Bocca 
densa e decisa con bella morbidezza, 
ma senza cedimenti facili, ottima fre-
schezza e persistenza. Verace, com-
plesso, intrigante.

Conte Gastone, Amarone della 
Valpolicella Docg 2017

    Corvina 65%, Corvinone 25%, 
    Rondinella 10%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Massimago

Rubino chiaro con riflessi vio-
lacei, profumo molto delicato di ama-
rena, pepe e rosa. In bocca è succoso, 
fresco, tipico, speziato e fruttato con 
equilibrio, buona sapidità e persistenza.

Duca Fedele, Valpolicella Doc 2021

    Corvina 65%, Corvinone 25%, 
    Rondinella 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Massimago

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante, in-
tenso profumo di glicine, rosa, pepe 
bianco, albicocca. Ricco al palato, con 
ottima consistenza e profondità, fresco 
e fruttato con lunghissimo finale. Gran 
bel lavoro.

    Glera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤ FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Le Manzane
Springo Blue, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco 
Rive di Formeniga Superiore 

Extra Brut Millesimato 
Docg 2021

Le Manzane
Springo Bronze, Conegliano
Valdobbiadene Prosecco 
Rive di Manzana Superiore 

Dry Millesimato 
Docg 2021

Paglierino brillante, perlage fine, 
profumi di gelsomino, mela, caprifo-
glio. Palato morbido, fruttato, con buon 
equilibrio tra freschezza e concentra-
zione del frutto. Ottima persistenza e 
chiusura elegante.

    Glera 100%

B
E

S
T

IN
CLASS

MIGLIOR

Spumante 
Metodo 

Charmat

MIGLIOR

Conegliano
Valdobbiadene
Prosecco Docg

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO

Rubino brillante con prima sfu-
matura aranciata. Profumo di frutti 
rossi e neri maturi, twist di scorza d'a-
rancia, legno di bosso. Grande palato: 
denso, colorato, tannino perfetto e con 
acidità e struttura che preludono a lun-
ghissima vita. Esemplare.

    Corvina 65%, Corvinone 25%,    
    Rondinella 10%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

SVM 00, Amarone della
Valpolicella Docg 2016

Massimago

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino chiaro e brillante, con 
perlage elegante, rarefatto. Intensa 
nota speziata che accompagna le tipi-
che mela e la salvia. Ottimo equilibrio 
gustativo tra mineralità e sapidità ac-
compagnate da zuccheri abbondanti 
ma molto ben calibrati.

    Glera 90%, Perera 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Merotto
La Primavera di Barbara,
Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Docg 2021

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

MIGLIOR

Amarone della
Valpolicella DocgA

M
B

A
S

C
IA

TO

RI DEL TERRITO
R

IO

=

p. 102
=

p. 102

002_036_NORD_Allegato WOW 2022_AC_EE.indd   27 21/11/22   12:11



28   wow › the italian wine competition 2022

Paglierino chiaro e brillante, al 
naso è delicato con sentori di glicine, 
agrume, mela. Palato di buon corpo, 
tocco piacevolmente amarognolo sul 
finale, buona persistenza.

    Turbiana 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Le Civaie Terralbe,
Lugana Doc 2021

Monte Zovo

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Rubino brillante al cuore e aran-
ciato sull'unghia. Profumi terziari di 
vernice e tabacchi ancora abbracciati a 
sentori di amarena, mirtilli, more. Palato 
ampio, caldo ma con buona freschezza, 
tannino assertivo ma morbido. Secco, 
deciso, complesso.

    Corvina 65%, Corvinone 15%,
    Rondinella 10%, Oseleta 10%

Mai Dire Mai, Amarone della
Valpolicella Docg 2015

Pasqua Vigneti e Cantine 

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore brillante dorato chiaro 
con riflessi verdognoli, naso con tocco 
di agrume, crema al limone, mela ros-
sa. Ottima consistenza al palato, buona 
freschezza, cremosità, leggero e piace-
vole tocco tostato.

    Garganega 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Brognoligo, Soave Classico
Doc 2021 Biologico 

Pasqua Vigneti e Cantine
Cecilia Beretta

Rosa tenue e brillante, al naso 
è molto agrumato con sentori di pom-
pelmo, pesca matura, albicocca. Sapi-
do e piacevole al palato, con buona fre-
schezza e buona persistenza.

    Corvina 60%, Sauvignon 30%,   
    Carmenere 10%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Freeda, Trevenezie Rosé
Igt 2021 Biologico 

Pasqua Vigneti e Cantine
Cecilia Beretta

TIPICITÀ

●●●●●●●

Rubino, nuance aranciate. Naso 
intenso con note di pellame, cuoio, 
confettura di more, lamponi, cassis, 
canfora. Ricco e denso in bocca, tanni-
no abbondante ma maturo, ottima aci-
dità e persistenza. Di classe, complesso 
ed elegante: per palati esperti.

    Corvina 40%, Cabernet Sauvignon 
    30%, Merlot 30%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Picaie, Veneto Rosso Igt 2013

Pasqua Vigneti e Cantine
Cecilia Beretta

TIPICITÀ

●●●●●●●●

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Paglierino brillante e toni lime. 
Profumo elegante che spazia dal flo-
reale (camomilla) alla frutta a polpa 
bianca con tocco minerale. Al palato è 
fresco, armonico, con la giusta acidità a 
sostenere il frutto. Ottima persistenza e 
solida struttura.

Calvarino,
Soave Classico Doc 2020

    Garganega 70%,
    Trebbiano di Soave 30%

Pieropan

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

=

p. 103 =

p. 103

=

p. 103
=

p. 103

002_036_NORD_Allegato WOW 2022_AC_EE.indd   28 21/11/22   12:11



civiltà del bere 04 2022   29

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Rubino piuttosto intenso anco-
ra giovanile, al naso è elegante: frutto 
rosso (ciliegia e lampone), mora, tocco 
erbaceo, spezie dolci. Tannino deciso 
ma morbido, buona freschezza, tocco 
boisé ben calibrato, ottima persistenza.

Veneto Carmenere Igt 2018

    Carmenere 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

PuntoZero

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino con riflessi dorati, al 
naso è molto intenso con piacevole 
nota boisé, cui si aggiungono banana, 
mela e fiore giallo. Concentrazione e 
potenza con ottima freschezza e per-
sistenza. Un fuoriclasse destinato a un 
brillante invecchiamento.

La Rocca,
Soave Classico Doc 2020

    Garganega 100%

Pieropan

TIPICITÀ

●●●●●●●

Rubino brillante con nuance 
porpora, al naso esprime note di frutti 
rossi, fragole e ciliegie con tocco di vio-
la. Ottimo palato, succoso, fresco, con 
tannino ben definito e ottima sapidità 
che allunga il finale.

Valpolicella Doc 2021

    Corvina 60%, Rondinella 20%,  
    Molinara 10%, Corvinone 10%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Provolo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bel colore onesto e sincero: ru-
bino chiaro con prime note aranciate. 
Profumo di frutti rossi maturi, soprat-
tutto fragola e ciliegia, coté speziato e 
di sottobosco. Molto fruttato e denso al 
palato, caldo, ma con buona freschez-
za; chiusura speziata.

Colli Berici Tai rosso
Doc 2018

    Tai rosso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

PuntoZero

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino molto intenso, profumo 
ampio e marcato di more, peperone, 
composta di lamponi, boisé. Ottimo 
palato, tannino preciso, deciso e matu-
ro, ottima freschezza e notevole persi-
stenza; caldo ma con equilibrio gusta-
tivo finale.

    Cabernet Sauvignon 50%,
    Merlot 30%, Cabernet Franc 20%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Dimezzo, Veneto Igt 2016
PuntoZero

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore dai riflessi dorati, pro-
fumo di fiori di campo, pera, umami. 
Palato snello, ma con buona concen-
trazione di frutto, fresco e fruttato, con 
retrogusto speziato.

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

=

p. 104

=

p. 104
=

p. 104 Télos, delle Venezie
Pinot grigio Doc 2021

Famiglia Castagnedi
Tenuta Sant'Antonio

=

p. 105
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Rubino compatto con riflessi 
aranciati, al naso è intenso, con note di 
confettura di amarene, chiodi di garofa-
no, lampone. Ottima centratura in boc-
ca, con concentrazione, calore, frutto, 
buona freschezza e tannino deciso.

    Corvina 80%, Rondinella 20%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Santico, Amarone della
Valpolicella Docg 2017

Santi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino con prima avvisaglia 
aranciata. Profumo speziato di cannella 
e note di ciliegia sotto spirito. Succoso 
e morbido al palato, ha uno stile classi-
co con tannino deciso e buona acidità 
entrambi sostenuti da frutto e morbi-
dezza zuccherina.

    Corvina veronese 60%,
    Corvinone 25%, Rondinella 15%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Regolo, Valpolicella Ripasso
Classico Superiore Doc 2019

Sartori di Verona

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Cuore rubino ancora molto bril-
lante, profumo intenso di amarene sot-
to spirito, erbe aromatiche (timo), sca-
tola di sigari. Denso, teso, persistente, 
ha ancora lunga vita davanti a sé. Re-
trogusto di spezie, torta frangipane al 
lampone e tabacco dolce.

    Corvina 55%, Corvinone 35%,    
    Rondinella 10%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Amarone della Valpolicella
Classico Riserva Docg 2008

Secondo Marco

Rubino brillante non troppo in-
tenso, al naso esprime note di ciliegia, 
viola, fragola, cannella. Morbido e frut-
tato in bocca, ha un bell'equilibrio tra 
freschezza e concentrazione di frutto, 
stile elegante, di medio corpo, sapido; 
ottima bevibilità.

    Corvina veronese 70%, 
    Rondinella 20%, Molinara 10%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Valpolicella Ripasso Classico
Superiore Docg 2020 Biologico 

Speri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Giallo paglierino con riflessi 
dorati, profumo molto intenso e affa-
scinante di mela rossa, pesca, fiori di 
castagno. Palato molto denso, con otti-
ma acidità e persistenza. Signorile, con 
tocco piacevole di maturità, retrogusto 
gradevolmente minerale.

    Garganega 80%, Chardonnay 20%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Télos Il Bianco,
Veneto Igt 2021

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino intenso con nuance gra-
nata. Profumo ampio e complesso di 
cannella, ciliegia, sottobosco, liquirizia, 
smalto. Al palato è pieno, spesso, con 
ottima acidità, tannino risolto, buona 
freschezza; complesso e maturo.

    Corvinone 70%, Rondinella 20%,    
    Croatina 5%, Oseleta 5%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

=

p. 106

=

p. 107

Lilium Est, Amarone della
Valpolicella Riserva
                 Docg 2012

Famiglia Castagnedi
Tenuta Sant'Antonio

=

p. 105

Famiglia Castagnedi
Tenuta Sant'Antonio

=

p. 105
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Rubino piuttosto chiaro, al naso 
ha discreta intensità, note di pepe, lam-
pone, vaniglia. Complessità e freschez-
za al palato, buona persistenza e chiu-
sura molto brillante.

Il Re Pazzo, Amarone della
Valpolicella Classico Docg 2017

    Corvina 40%, Corvinone 30%, 
    Rondinella 20%, Oseleta 10%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Terre di Leone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino di media intensità, tocco 
aranciato sull'unghia. Profumo di scor-
za d'arancia, tocco di vaniglia, fragola. 
Ingresso di frutto maturo, tannino seto-
so, bella freschezza agrumata e ottima 
persistenza.

    Corvina 45%, Corvinone 30%,    
    Rondinella 13%, altri 12%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Gentilezza, Valpolicella Ripasso 
Superiore Doc 2018

Talestri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino intenso ma trasparente 
e con riflessi ancora violacei. Al naso è 
complesso: amarena, erbe aromatiche, 
vaniglia e spezie. Al palato è ricco, den-
so, profondo, minerale, pieno di frutto 
con freschezza di supporto.

    Corvina 40%, Corvinone 40%,   
    Rondinella 15%, Oseleta 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Fabriseria, Valpolicella
Classico Superiore Doc 2019

Tedeschi

Rubino brillante con riflessi an-
cora violacei, profumo intenso di erbe 
aromatiche, spezie (cumino, vaniglia), 
frutti rossi maturi. Al palato si presenta 
sinfonico: ampio, equilibrato, dettaglia-
to, persistente con finale preciso.

    Corvina 40%, Corvinone 40%, 
    Rondinella 20%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Maternigo, Valpolicella
Superiore Doc 2019

Tedeschi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante al cuore con 
unghia tendente all'aranciato. Profumo 
complesso, maturo, con note di tabac-
co, frutti rossi e neri, viola. Sorso molto 
caldo, ma con equilibrio donato dalla 
concentrazione del frutto e ottima aci-
dità che porta lunghezza.

    Corvina 30%, Corvinone 30%, 
    Rondinella 30%, altri 10%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Tedeschi
Capitel Monte Olmi,
Amarone della Valpolicella
Classico Riserva Docg 2016

Il Re Pazzo, Valpolicella Ripasso 
Classico Superiore Doc 2019

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Terre di Leone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

    Corvina 40%, Corvinone 20%,    
    Rondinella 25%, Molinara 10%, 
    Oseleta 5%

MIGLIOR

Valpolicella
Ripasso DocA

M
B

A
S

C
IA

TO

RI DEL TERRITO
R

IO MIGLIOR

Valpolicella
Superiore DocA

M
B

A
S

C
IA

TO

RI DEL TERRITO
R

IO

Rubino con tocco aranciato. Al 
naso si apre con lampone e fragola, 
quindi si assesta sulla ciliegia matura. 
In bocca succoso, con leggero tocco 
di appassimento, dosata speziatura, re-
trogusto piacevolmente erbaceo.

=

p. 108

=

p. 108
=

p. 108

002_036_NORD_Allegato WOW 2022_AC_EE.indd   31 21/11/22   12:12



32   wow › the italian wine competition 2022

Rubino intenso, al naso si sento-
no prime note di uva passa, composta 
di fragole, spezie dolci. In bocca è pia-
cevole, speziato, con tannino abbon-
dante ma morbido, buona freschezza e 
persistenza.

    Corvina 60%, Corvinone 15%, 
    Rondinella 15%, altri 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Cantina Valpolicella 
Negrar
Domìni Veneti - Amarone della 
Valpolicella Classico Docg 2019

Rubino intenso con unghia leg-
germente aranciata. Profumo molto 
speziato, piacevole nota di vernice, 
composta di ciliegie. Austero al palato, 
con trama tannica fitta, guarda al futu-
ro seppur con buona piacevolezza an-
che nell'immediato.

    Corvina 60%, Corvinone 15%, 
    Rondinella 15%, altri 10%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Cantina Valpolicella 
Negrar
Domìni Veneti - Jago, Amarone della
Valpolicella Classico Docg 2016

Dorato brillante, al naso invitanti 
note di tè alla pesca e menta. Grande 
palato, teso, con buona densità di frut-
to e notevole persistenza. Un Tocai e un 
Lison per meditare, e godere.

    Friulano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Lison Classico Docg 2020
Villa Bogdano 1880

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante, profumo in-
tenso di foglie di tè, pesca matura, toc-
co speziato. Bocca densa, supportata 
da ottima acidità e persistenza. Signo-
rile, profondo.

    Friulano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

1 , Veneto Bianco Igt 2018
Villa Bogdano 1880

Rubino con nuance che accenna 
all'aranciato. Profumo di erbe aroma-
tiche, pesca matura, pepe bianco, con 
nota floreale invitante. Palato elegante, 
tannino risolto, frutto ancora ben deli-
neato, ottima freschezza e persistenza.

    Refosco dal peduncolo rosso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Villa Bogdano 1880

Giallo paglierino brillante con 
riflessi dorati, al naso è elegante con 
note di crema al limone, tocco di va-
niglia, glicine, frutta matura. Ottimo al 
palato, elegante con densità di frutto, 
freschezza e notevole persistenza.

    Trebbiano di Lugana 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Sergio Zenato,
Lugana Riserva Doc 2019 

Zenato

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

1 , Lison Pramaggiore
Refosco dal peduncolo rosso
Riserva Doc 2017

MIGLIOR

Lugana
Doc

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO
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Rubino intenso ancora vivace, al 
naso è ampio e complesso con note di 
frutti rossi, mirtilli, ciliegia matura, cuo-
io. Grande stoffa al palato, densità e 
profondità, freschezza, classe e finezza 
nella potenza.

    Corvina 85%, Rondinella 10%,  
    Oseleta e Croatina 5%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Zenato

Rubino intenso con tocco aran-
ciato sull'unghia, al naso esprime lam-
pone, tocco di cuoio e sottobosco, 
fungo champignon. Ampio al palato, 
setoso, con buona freschezza e note-
vole persistenza.

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Garda Merlot Doc 2018 
Zenato - Sansonina

Fr
iu

li 
Ve

ne
zi

a 
G

iu
lia

ORI: 19

ARGENTI: 17

BRONZI: 11

PREMI SPECIALI: 4

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Sergio Zenato, Amarone della 
Valpolicella Classico Riserva 
Docg 2016

Bel naso tipico con tocco piace-
volmente boisé: pompelmo, nocciola, 
salvia e alloro. Ben assestato in bocca, 
fresco e cremoso, agrumato e sapido, 
eclettico.

Friuli Colli Orientali Sauvignon 
Doc 2021

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Aganis - Ca' di Rajo

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore brillante con guizzi dora-
ti, al naso presenta note di pesca, fiore 
di mandorlo, rosmarino. Ottimo equili-
brio gustativo, freschezza e medio cor-
po, lunghezza e persistenza.

Carso Malvasia Doc 2021

    Malvasia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Castelvecchio

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante con 
venature dorate, profumo elegante 
composito di agrumi, tocco erbaceo, 
pasta di mandorle. Palato armonico, 
morbido con venatura fresca e minera-
le, consistenza di frutto e persistenza, 
piacevole cremosità finale.

Uve Carate, Friuli Colli Orientali 
Bianco Riserva Doc 2020

    Sauvignon 60%, Pinot bianco 20%, 
    Friulano 20%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Castello di Buttrio 

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Paglierino brillante, profumo 
molto intenso con note di pompelmo e 
salvia. Ottimo palato, concerto di note 
mature e fresche, sapido con ottima 
persistenza.

Collio Sauvignon Doc 2019

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Colmello di Grotta

Bel colore ramato, profumo spe-
ziato e piacevole che ricorda i piccoli 
frutti rossi, la scorza d'agrume e il co-
riandolo. Palato ampio, con tocco tan-
nico piacevole, freschezza e sostanza, 
persistenza. Poliedrico negli accosta-
menti con il cibo.

Collio Pinot grigio ramato
Doc 2019

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Colmello di Grotta

Colore paglierino chiaro, brillan-
te, naso timido con note di pera, semi 
di senape, finocchio. Buona presenza 
del frutto al palato, sapidità e freschez-
za. Elegante, apparentemente sem-
plice, ha un'interessante progressione 
all'assaggio.

Collio Pinot grigio Doc 2019

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Colmello di Grotta

Paglierino intenso e brillante, 
naso di pesca, melone, albicocca, vani-
glia. Al palato è denso, con grande con-
centrazione di frutto, ottima freschez-
za, profondità di beva; chiusura sapida 
e piacevolmente gessosa.

Braide Alte,
Venezia Giulia Igt 2019

    Sauvignon 40%, Chardonnay 40%, 
    Picolit 16%, Moscato giallo 4%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Livon

Colore paglierino intenso con ri-
flessi dorati. Naso ampio e intenso con 
ricordi di pompelmo, scorza d'arancia, 
mandorla, pesca matura. Denso al pa-
lato, con ottima acidità accompagna-
ta da concentrazione di frutto; ottima 
persistenza.

Fiore di Campo Cuvée F2,
Friuli Isonzo Doc 2018

    Sauvignon 65%, Friulano 25%,  
    Riesling 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Lis Neris

Rubino brillante, al naso espri-
me frutto rosso brillante (fragola) e 
accompagnamento di radice. Pepato 
e piacevolmente erbaceo al palato con 
estrema e intrigante sapidità. Buona 
persistenza e personalità.

Carso Terrano Doc 2020

    Terrano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Castelvecchio

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Profumo intrigante, gentile e co-
municativo: dente di leone, erba falcia-
ta, mandorla. Bella presenza in bocca, 
di buona concentrazione e notevole 
persistenza con retrogusto di mela e 
fuori di campo; ottima freschezza e sa-
pidità.

Friuli Colli Orientali Pinot bianco 
Doc 2021

    Pinot bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Scubla

Colore paglierino brillante con 
venature grigio-gialle, al naso è elegan-
te con note di pera, limone e un tocco di 
mineralità. Buona concentrazione al pa-
lato, sapidità, freschezza e persistenza.

Friuli Colli Orientali
Pinot grigio Doc 2021

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Torre Rosazza

Naso tipico con note di pompel-
mo e foglia di pomodoro. Al palato è 
brillante con freschezza luminosa, pia-
cevole sapidità e ottima persistenza.

Friuli Colli Orientali Sauvignon 
Doc 2021

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Scubla 

Giallo paglierino intenso, profu-
mo di spezie, pera, pesca. Palato deci-
so, tocco fenolico piacevole, retrogusto 
di pesca e buona persistenza. Originale 
e piacevole, ideale per molti abbina-
menti a tavola.

Case Sugan, Friuli Grave
Pinot grigio ramato Doc 2020

    Pinot grigio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

San Simone

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino luminoso, profumo tipi-
co piacevolmente erbaceo con ricordi 
di more, noccioline, concentrato di pru-
gne. Bel palato fresco, invitante, con 
ricchezza di piccoli frutti rossi e neri 
(lampone e mirtillo), buona persistenza 
e chiusura molto precisa.

Friuli Colli Orientali Refosco dal 
peduncolo rosso Doc 2021

    Refosco dal peduncolo rosso 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Scarbolo

Rubino brillante con sfumatu-
ra prugna, naso intensamente fruttato 
(lampone, fragoline) con spezie dolci 
(cannella). Ottimo palato con buona 
densità di frutto, tannino morbido, fre-
schezza e persistenza. Tipica espres-
sione fresca del Nordest. Elegante.

Evante, Friuli Grave Merlot
Riserva Doc 2018

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

San Simone 

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Paglierino brillante, profumo 
molto tipico con note di pompelmo, fo-
glie di pomodoro, pesca matura. Note-
vole densità al palato, ottimo equilibro 
tra concentrazione del frutto e acidità; 
buona persistenza e chiusura minerale. 
Sauvignon fuoriclasse.

Ronco delle Mele,
Collio Sauvignon Doc 2021

    Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Venica & Venica

Colore paglierino brillante, al 
naso ha profumo intenso di agrumi e 
mela rossa croccante. Palato fruttato, 
elegante, di buona persistenza ed equi-
librio tra freschezza e polpa. Di ottima 
fattura e personalità.

Talis, Collio Pinot bianco
Doc 2021

    Pinot bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Venica & Venica

Paglierino brillante, al naso è 
distintivo con note di mandorla dolce, 
ginestra, mela. Molto convincente al 
sorso, deciso con eleganza: ha concen-
trazione e freschezza di sostegno, mol-
to persistente. Di gran razza.

Ronco delle Cime,
Collio Friulano Doc 2021

    Friulano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Venica & Venica

Rubino di media densità con 
tocco aranciato sull'unghia, ma ancora 
integro. Profumo complesso di pella-
me, spezie dolci, confettura di ciliegie 
e lamponi. Bel palato, morbido ma con 
tannino di buona presa, concentrazio-
ne di frutto e buona persistenza.

Antiquum, Gutturnio Classico 
Riserva Doc 2017

    Barbera 60%, Bonarda 40%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Campana

Paglierino di media intensità, al 
naso è intrigante e complesso: fiore 
giallo, agrumi, mandorla. Ottimo pala-
to, equilibrato tra la concentrazione del 
frutto e la freschezza. Ottima anche la 
persistenza; completo e deciso.

Ronco delle Magnolie, Friuli
Colli Orientali Bianco Doc 2020

    Friulano 50%, Pinot bianco 20%,  
    Sauvignon 20%, Ribolla gialla 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Torre Rosazza

Em
ili

a 
R

om
ag

na

ORI: 15

ARGENTI: 17

BRONZI: 8

PREMI SPECIALI: 4
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Rosa cerasuolo brillante, bella 
spuma gagliarda. Naso fruttato, diretto 
(ciliegia, fragola, pesca) con tocco flo-
reale. Al palato è fresco, giustamente 
tagliente, buona sapidità finale.

Lambrusco del Fondatore,
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

    Lambrusco di Sorbara 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cleto Chiarli

Bel rosa cerasuolo chiaro, bril-
lante, profumo di fragoline, amarena, 
rosa bianca. Il residuo zuccherino porta 
un bell'equilibrio nel palato fruttato con 
giusta acidità. Piacevole finale di lam-
pone.

Premium Mention Honorable, 
Lambrusco di Sorbara Doc 2021

    Lambrusco di Sorbara 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Cleto Chiarli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante con bella spu-
ma, profumo intenso e fruttato (cilie-
gia, lampone) con tipico tocco di viola. 
Fresco, fruttato, con spiccata acidità 
ben compensata dagli zuccheri, buona 
persistenza.

Vigneto Cialdini, Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro Doc 2021

    Lambrusco Grasparossa 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Cleto Chiarli

Giallo dorato brillante, profumo 
tipico di crema al limone e fieno con 
nota di erbe aromatiche. Palato molto 
agrumato, buona persistenza e sapidi-
tà, nel finale tornano le erbe aromatiche 
Particolare e convincente.

Bianco Nicolucci,
Forlì Trebbiano Igt 2021

    Trebbiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Fattoria Nicolucci

Rubino brillante, al naso è piace-
volmente complesso: frutti rossi matu-
ri, tocco agrumato, speziatura leggera. 
Grande complessità gustativa e persi-
stenza, notevole espressione ampia e 
dinamica, con schiettezza.

    Barbera 60%, Croatina 40%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Farosa,
Gutturnio Riserva Doc 2016

Marengoni

Rubino brillante, al naso profu-
mo intenso di ciliegia scura e tocco bal-
samico. Molto piacevole in bocca, con 
equilibrio tra freschezza, maturità del 
frutto, presa tannica e speziatura. Ot-
tima persistenza e retrogusto legger-
mente tostato.

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fattoria Nicolucci

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Vigna del Generale, Romagna
Sangiovese Predappio di Predappio
Superiore Riserva Doc 2019

Rapporto
qualità¯prezzo

Rapporto
qualità¯prezzo
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TIPICITÀ

●●●●●●●●

Bel rubino intenso, al naso ha 
note di amarena, chicco di caffè, rosa. 
Morbido al palato, con bel succo pre-
ciso, ricordi di ciliegia matura e spezie, 
buona persistenza, retrogusto piace-
volmente tostato.

Ape, Gutturnio Superiore
Doc 2020

    Barbera 60%, Bonarda 40%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantine Romagnoli

Colore paglierino brillante con 
riflessi dorati, perlage delicato. Aroma 
di agrume, ribes, crosta di pane. Palato 
serio, di buona concentrazione, dotato 
di spiccata sapidità e frutto maturo; 
dosaggio delicato. Persistente.

Cuvée Paradiso, Vino Spumante di 
Qualità Metodo Classico Brut 2016

    Chardonnay 80%,
    Lambrusco di Sorbara 20%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Quintopasso

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore paglierino carico con 
guizzi dorati. Al naso è intenso con 
note di mela, cumino, pasticceria. Otti-
mo equilibrio tra acidità e maturità del 
frutto, cremosità e retrogusto fruttato 
e sapido; elegante e molto persistente.

Vino Spumante di Qualità
Metodo Classico Pas Dosé 2017

    Chardonnay 80%,
    Lambrusco di Sorbara 20%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Quintopasso

Paglierino brillante, al naso è di-
retto, fine, con note aromatiche di fo-
glie di tè e di menta, fiori bianchi, albi-
cocca. In bocca è piacevole e sapido, 
con buona concentrazione di frutto e 
freschezza, buona persistenza.

    Malvasia di Candia aromatica 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Ape, Emilia Malvasia
Igt 2020

Cantine Romagnoli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante, pro-
fumo intenso di crema al limone, cedro, 
erbe aromatiche. Succoso, fresco, invi-
tante, con aromaticità e sapidità; buo-
na persistenza.

Il Pigro, Vino Spumante
Brut 2020

    Pinot nero 60%, Chardonnay 40%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantine Romagnoli

Colore molto intenso e compat-
to, profumo deciso di more, confettura 
di lampone e tocco floreale. In bocca 
è morbido, succoso, con tannino avvol-
gente e fresco sul finale.

Cecco, Vino Rosso 2020

    Barbera 40%, Bonarda 30%,
    Cabernet 30%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Il Poggiarello

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Rubino brillante, al naso esprime 
note di eucalipto, amarena, sottobosco. 
Al palato maturità di frutto, con ottima 
tensione, persistenza e retrogusto fre-
sco e fruttato.

Probi, Romagna Sangiovese
Modigliana Doc 2017

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Villa Papiano

Rosato chiaro con perlage di 
discreta persistenza, profumo di al-
chechengi, fragoline e lampone. Palato 
sapido, ottima freschezza compensata 
dagli zuccheri, buona persistenza. Intri-
gante.

Cadelvento Rosé, Reggiano
Lambrusco Brut Doc 2021

    Lambrusco di Sorbara 70%,
    Lambrusco Grasparossa 30%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Venturini Baldini

To
sc

an
a

ORI: 64

ARGENTI: 32

BRONZI: 16

PREMI SPECIALI: 2

Rubino brillante, compatto. Pro-
fumo intenso di frutti maturi: prugna, 
lampone, tocco di vaniglia e tabacco. 
Al palato è deciso, con ottima concen-
trazione e maturità di frutto, tannino 
severo ma maturo, buona freschezza e 
profondità sul finale.

Strada al Sasso,
Chianti Classico Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Tenuta di Arceno

Colore rubino trasparente con 
unghia che vira al granata. Profumo 
elegante di viola, scorza d'arancia, 
tocco di cannella. In bocca scattante, 
fresco, con retrogusto di ciliegia e san-
guinella, bel tannino stuzzicante, molto 
persistente.

Chianti Classico Riserva
Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Castello di Albola

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro con unghia gra-
nata. Profumo di frutti rossi, tocco bal-
samico, nota di chiodo di garofano. Pa-
lato ampio, tannino molto ben risolto, 
discreta freschezza e allungo sul finale 
con chiusura sapida.

Santa Caterina, Chianti Classico 
Gran Selezione Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Castello di Albola

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●
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Brillante con riflessi lime, il pro-
fumo è intenso, suadente, con note di 
pompelmo, fiore di mandorlo e di melo. 
Morbido e fresco al palato, con retro-
gusto sapido e di frutto a polpa bianca, 
buona persistenza. Estivo e piacevole.

La Pettegola, Toscana Igt 2021

    Vermentino 90%,
    Sauvignon blanc 10%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Banfi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Brillante con riflessi dorati, pro-
fumo intenso di vaniglia, mela rossa, ba-
nana. L'ingresso al palato è importante, 
voluminoso, ma ottimamente sostenuto 
dalla vena acida, saporito e intenso con 
retrogusto speziato e fruttato, molto 
persistente.

Fontanelle, Toscana Igt 2020

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Banfi

Rubino piuttosto intenso e bril-
lante, profumo concertato di piccoli 
frutti anche disidratati. Concentrazione 
anche al palato, tannino denso, succo-
so, discreta freschezza e persistenza.

Grumarello, Carmignano
Riserva Docg 2017

    Sangiovese 65%, Cabernet
Sauvignon 20%, Merlot 10%, Syrah 5%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Tenuta di Artimino

Colore rubino piuttosto intenso 
e brillante, naso tipicamente bordolese, 
con note di frutti neri e rossi accompa-
gnati da intensa nuance boisé e tocco 
di toscanità data da pellame e tabacchi.

Excelsus, Toscana Igt 2018

    Cabernet Sauvignon 70%,
    Merlot 30%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Banfi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Bel rubino intenso e brillante. 
Naso intenso con evidenti note di fra-
gole, more, mirtilli, tocco balsamico e 
spezie dolci. Succoso e denso al pala-
to, tannino presente e ben risolto, bella 
presa e buona freschezza ad accompa-
gnare un calore diffuso.

SummuS, Toscana Igt 2018

    Cabernet Sauvignon 45%,
    Sangiovese 35%, Syrah 20%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Banfi

Il colore denso e compatto an-
nuncia personalità. Profumo intenso 
e avvolgente: mora, cioccolato, euca-
lipto, chiodo di garofano. In bocca av-
volgente, denso, complesso, con finale 
di cioccolato e piccoli frutti essiccati e 
una straordinaria freschezza.

Arcanum, Toscana Igt 2017

    Cabernet Franc 100%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Tenuta di Arceno

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Rubino scarico con nota aran-
ciata, naso maturo con note di tabac-
co e cuoio, ma anche frutto (lampone, 
melograno) e nuance balsamica. Bocca 
asciutta e calda, ma con tanta concen-
trazione di frutto, buona acidità che so-
stiene il gran corpo; persistenza.

Poggio alle Mura,
Brunello di Montalcino Docg 2017

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Banfi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante al cuore, unghia 
granata. Profumo tipico di tabacco, 
melagrana, erbe aromatiche, composta 
di ciliegie e lamponi. Sorso vellutato, 
avvolgente, ben calibrato con progres-
sione di frutti, spezie, liquirizia, sapidità 
e persistenza.

Poggio all’Oro, Brunello di
Montalcino Riserva Docg 2016

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Banfi

Rubino scuro con riflessi aran-
ciati, al naso intenso e ampio con note 
agrumate (scorza d'arancia), tabacco, 
caffè, liquirizia. Palato molto equilibra-
to con concentrazione di frutto, ottima 
acidità, armonia gustativa e persistenza.

Poggio alle Mura, Brunello di 
Montalcino Riserva Docg 2016

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Banfi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante, granata sull'un-
ghia. Profumo intenso di frutti rossi, ta-
bacco dolce, liquirizia, nota balsamica. 
Palato ben centrato: concentrazione di 
frutto, sapidità, freschezza a sostegno 
dell'alcol elevato, retrogusto di tabacco 
e spezie.

Nello, Brunello di Montalcino
Riserva Docg 2016

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Baricci

Rubino intenso con riflesso leg-
germente granata, al naso è complesso 
con note di tamarindo, cola, rosa cani-
na. Al palato denso, dolce, con ottima 
beva e speziatura finale.

Aleatico Passito dell’Elba
Docg 2021

    Aleatico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Battani

Rubino chiaro brillante, il profu-
mo è intenso di lamponi secchi, mirtil-
li, tocco di tabacco, liquirizia. In bocca 
ha ottima concentrazione, buona fre-
schezza, tannino deciso ma smussato, 
buona persistenza.

Rosso di Montalcino
Doc 2020

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Baricci

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Brunello di
Montalcino
Docg

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO
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Rubino chiaro e trasparente con 
tocco aranciato sull'unghia. Profumo 
di frutti rossi (ciliegia e fragole), nota 
boisé e di liquirizia. Ottimo palato, tipi-
co, con tocco gessoso, tannino di me-
dio volume piacevolmente piccante, 
ottima persistenza.

Vino Nobile di Montepulciano 
Docg 2019

    Sangiovese 90%, Canaiolo 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Boscarelli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante con sfumature 
tendenti al granata. Profumo di lampo-
ne, fragole, prugna fresca e tocco agru-
mato con nuance leggermente spezia-
ta. In bocca snello, fresco, succoso, di 
buona persistenza.

Vigna Vallerana Alta,
Toscana Ciliegiolo Igt 2020

    Ciliegiolo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Antonio Camillo

Rubino intenso ma con riflessi 
brillanti. Profumo preciso di more, cilie-
gia, erbe aromatiche, cannella. Ottimo 
palato, ampio e sinfonico con ritorno 
delle note olfattive nel sapore, tannino 
possente e avvolgente, tendenzialmen-
te morbido, persistente.

Bolgheri Superiore Doc 2019

    Cabernet Sauvignon 75%,
    Cabernet Franc 20%, Merlot 5%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Castello di Bolgheri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino chiaro, ancora integro, 
con unghia leggermente aranciata. 
Profumo di piccoli frutti rossi, nota di 
tabacco e tipicamente gessosa con 
tocco di peperone arrostito. Bel palato 
con tannino disteso, buona freschezza 
e profondità.

Villa di Capezzana 10 anni,
Carmignano Docg 2012

    Sangiovese 80%,
    Cabernet Sauvignon 20%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Tenuta di Capezzana

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Dorato brillante, profumo inten-
so e bouquet ampio: erbe aromatiche, 
tocco balsamico, lemon curd. Al palato 
ha spessore, ottima concentrazione di 
frutto, acidità e retrogusto aromatico 
rispondente al naso. Bianco signorile e 
di lunga prospettiva.

Toscana Trebbiano Igt 2020

    Trebbiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta di Capezzana

Varvàra, Bolgheri Doc 2020

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Castello di Bolgheri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

    Cabernet Sauvignon 60%,
    Merlot 20%, Cabernet Franc 17%,     
    Petit Verdot 3%

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso e brillante. Al 
naso è ampio con sentori di more, pe-
perone, lampone, eucalipto. Palato con 
ingresso deciso, tannino potente ma ri-
solto, freschezza, retrogusto piacevol-
mente erbaceo; buona persistenza.
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Rubino compatto ancora molto 
vivace. Profumo intenso di more matu-
re, alloro, confettura di amarena. Am-
pio, morbido e disteso il palato, con 
grande stoffa, tocco erbaceo-balsami-
co che dona freschezza, ottima sapidi-
tà e persistenza.

Il Caberlot, Toscana Igt 2019

    Caberlot 100%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Podere Il Carnasciale

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante, naso raffinato 
con note balsamiche, floreali (viola), 
di frutti rossi maturi (lampone, ciliegia 
matura) e coda boisé. Palato centrato 
con linea verticale di acidità, tannino 
deciso ma maturo, buona concentra-
zione, ottima persistenza.

La Quinta, Toscana Igt 2020

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Giodo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore ambra brillante con ri-
flessi rubino, profumo caleidoscopico 
con note di mandorla tostata, prugna 
secca, vernice. Stoffa spessa e grande 
densità al palato, caldo e avvolgente, di 
persistenza notevolissima.

Vin Santo di Carmignano
Doc 2014

    Trebbiano 90%,
    San Colombano 10%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Tenuta di Capezzana

Rubino trasparente con unghia 
aranciata, profumo intenso di ciliegia, 
spezie dolci, gesso, sanguinella. Pala-
to snello, leggiadro, molto piacevole, 
tannino leggermente piccante. Buona 
persistenza.

Altoreggi, Toscana Igt 2018

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Rubino intenso con nuance ten-
dente al granato. Profumo di more, 
lamponi, sottobosco. Molto fresco e 
morbido al palato, con alcolicità con-
tenuta e notevole equilibrio gustativo. 
Buona persistenza.

Messiio,
Maremma Toscana Doc 2016

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Fertuna

Rubino intenso, profumo am-
pio e avvolgente con sentori vanigliati, 
di cioccolato bianco, ciliegia, prugna, 
more. Sinfonico al palato, caldo ma con 
frutto ancora fresco, buona acidità, no-
tevole persistenza con chiusura precisa 
e legni ben calibrati.

La Pevera, Toscana Igt 2019

    Sangiovese 50%, Cabernet
    Sauvignon 40%, Syrah 10%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Geografico

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Casanuova
Thilo Besançon

=

p. 119
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Rubino piuttosto chiaro, con un-
ghia aranciata, profumo di viola passa, 
ciliegia matura, spezie (chiodi di garo-
fano), intenso e deciso. Ottimo ingres-
so al palato, tannino deciso, ma maturo, 
fresco e speziato, ottima persistenza.

Vigna Grospoli, Chianti Classico 
Gran Selezione Docg 2018

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Lamole di Lamole

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino con riflessi violacei, pro-
fumo intenso e chiantigiano: nocciolo 
di ciliegia, polvere di gesso, tocco di 
vaniglia e cacao. In bocca pieno e suc-
coso con tannini fitti ma morbidi, retro-
gusto di mora e amarena e tocco boisé; 
persistente.

Bruciagna, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2018

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Castello La Leccia

Rubino brillante, al naso è preci-
so, fine, con note eleganti di confettu-
ra di lampone e tocco mentolato. Bella 
bocca, fresca, tesa, calore generoso ma 
ben bilanciato dalla pienezza di un frut-
to maturo senza eccessi; impreziosito 
da venature boisé.

I’Rennero,
Suvereto Docg 2019

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Gualdo del Re

Rubino brillante, naso deciso 
con note di amarena, mora e mirtillo; 
tocco balsamico. Di corpo pieno, suc-
coso, con tannino deciso e setoso, fre-
sco, con ottima persistenza. Retrogu-
sto di sottobosco e piccoli frutti maturi 
con astringenza da liquirizia.

    Sangiovese 98%, Malvasia nera 2%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Rosso rubino di media intensità 
con punto aranciato sull'unghia. Profu-
mo elegante e complesso: erbe aroma-
tiche, composta di ciliegia, fragola, lam-
pone. Ingresso in bocca voluminoso e 
piacevole, tannino ben maturo e fresco, 
buona spalla acida.

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante con riflesso 
verde, profumo agrumato (pompelmo, 
lime). Ingresso al palato molto piacevo-
le: mix tra agrumi, menta e mela croc-
cante, buona acidità senza rinunciare 
alla morbidezza complessiva, finale sa-
pido. Ben fatto, ottima beva.

Valentina,
Costa Toscana Igt 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Gualdo del Re

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Chianti Classico Riserva
Docg 2018

Castello La Leccia
Pagliareto, Vino Nobile
di Montepulciano Docg 2019

Lunadoro - Schenk Italia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=

p. 120
=

p. 120
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Camboi, Toscana Igt 2019

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Castello di Meleto

Monteverro, Toscana Igt 2018

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Monteverro

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante con nuance 
aranciata. Profumo tipico di ciliegia 
(nocciolo), polvere di gesso, viola, erbe 
aromatiche e di spezie (vaniglia, can-
nella). Al palato ha una bella persisten-
za e un piacevole finale chiantigiano, 
leggermente gessoso.

Vigna Trebbio, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2018

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Castello di Meleto

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante, con tocco gra-
nata, profumo di prugna matura, scor-
za d'arancia, tocco balsamico. Palato 
succoso, con tannino puntuale, preciso, 
ottima freschezza e buona persistenza.

Vigneti La Selvanella, Chianti 
Classico Riserva Docg 2018

    Sangiovese grosso 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Melini

Rubino brillante, ancora molto 
integro. Profumo ampio, complesso: 
fragoline, lampone, alloro, vaniglia. Pa-
lato morbido, di buona concentrazione, 
tannino deciso e un po' astringente, di-
screta persistenza.

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Colore rubino luminoso, al naso 
è molto intenso, complesso, ricco: com-
posta di lampone, spezie, erbe officina-
li. Grande palato, seta pura, densità e 
persistenza: fuoriclasse.

Parabuio, Toscana Igt 2018

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO oltre 150 ¤

Castello di Meleto

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Gran Pagliareto, Vino Nobile
di Montepulciano Docg 2018

Lunadoro - Schenk Italia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino con screziatura violacea, 
profumo intenso di fiori (viola, peonia, 
geranio), spezie (chiodo di garofano), 
cuoio e frutti scuri. Concentrazione di 
frutto, maturo, tannino voluminoso ma 
morbido, buona acidità e retrogusto 
speziato; persistente.

    Malvasia nera 100%

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

    Cabernet Sauvignon 40%,
    Cabernet Franc 40%, Merlot 15%,   
    Petit Verdot 5%

Rubino brillante, naso intenso di 
mora e mirtillo con nota erbacea, mac-
chia mediterranea, spezie. In bocca è 
pieno, ma scattante, teso, ad alto po-
tenziale di invecchiamento, per quanto 
già piacevolissimo oggi. Fuoriclasse. 

=

p. 121
=

p. 121
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MurMur, Chianti Docg 2020

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Le Palaie

Rubino brillante. Naso erbaceo e 
ricco di frutti di bosco, tocco boisé e 
nota di foglia di tabacco che porta in 
Toscana. In bocca è fruttato, con buo-
na densità e freschezza a sostenere il 
calore generale. Semplice ma ricco di 
sensazioni, persistente.

Hebo, Toscana Rosso Igt 2020

    Cabernet Sauvignon 50%,
    Merlot 40%, Sangiovese 10%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Petra

Brillante con discreta intensità 
di colore. Profumo intenso di rosa, pe-
sca, mela matura. Sorso pieno, fruttato 
e fresco, di medio corpo, leggermente 
speziato sul finale.

V., Toscana Igt 2021

    Viognier 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Le Palaie

Rosso rubino intenso, naso di 
torta frangipane al lampone, fragola, 
pepe. Palato morbido, con buona fre-
schezza, intensa macchia mediterra-
nea, sorso vellutato.

Tinata, Toscana Igt 2018

    Syrah 70%, Grenache 30%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Monteverro

Bel colore brillante, profumo in-
tenso di ciliegia e gesso, molto tipico. 
Ampio, con tannino ben presente ma 
risolto, buona concentrazione di frutto, 
tocco tostato, buona persistenza.

Sotterfugio S., Toscana Igt 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Le Palaie

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro con unghia ten-
dente al granata. Profumo di compo-
sta di more e mirtilli, peperone arrosto, 
cannella, erbe aromatiche. Succoso, di 
ottima concentrazione, densità e ma-
turità di frutto, tannino maturo, buona 
freschezza e persistenza.

Bulizio, Terre di Pisa Doc 2019

     Cabernet Sauvignon 40%,
    Merlot 40%, Petit Verdot 20%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Le Palaie

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante con riflessi vio-
lacei, profumo vinoso e intenso con 
sentori di viola mammola e ciliegia ma-
tura. In bocca è fresco e succoso, con 
ottima acidità, sapidità e tocco di gesso 
sul finale; buona persistenza. 

      Sangiovese 75%, Procanico 5%, 
Mammolo 2%, altri vitigni 

    autoctoni 18%

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Rubino chiaro, al naso si espri-
me con note di ciliegia, viola mammola, 
cumino. Palato pieno, fruttato, convin-
cente, con tannino fresco e morbido, 
ottima acidità e persistenza. Elegante 
e tipico.

Brolio Bettino,
Chianti Classico Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Ricasoli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante, al naso esprime 
note di gesso, salicornia, cacao, com-
posta di amarena. Molto elegante al pa-
lato, avvolgente con tannino perfetto, 
ottima acidità e persistenza.

Castello di Brolio, Chianti
Classico Gran Selezione Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Ricasoli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante con prime note 
aranciate sull'unghia, al naso esprime 
ciliegie, lamponi, viola, spezie fresche. 
Snello e fresco al palato, ottima profon-
dità e mineralità.

La Corte, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2018

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Castello di Querceto

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso e brillante, pro-
fumo tipicamente bordolese con ricor-
di di more, cassis, lampone, vaniglia. 
Concentrazione e profondità in bocca, 
tannino maturo, ottima freschezza e 
persistenza.

Petra, Toscana Rosso Igt 2018

    Cabernet Sauvignon 70%,
    Merlot 30%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Petra

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino chiaro con riflessi leg-
germente aranciati. Profumo di erbe 
aromatiche, torrefazione, ciliegia ma-
tura. Al palato è fresco e verticale, di 
buon corpo e persistente.

Roncicone, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Ricasoli

Rubino chiaro di colore ancora 
molto integro, profumo di ciliegia, erbe 
spontanee, spezie. Buona concentra-
zione e maturità di frutto con eccellen-
te freschezza e mineralità, molto per-
sistente.

CeniPrimo, Chianti Classico
Gran Selezione Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Ricasoli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Tenuta Fizzano, Chianti Classico 
Gran Selezione Docg 2019

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Rocca delle Macìe

Dorato brillante, profumo di 
mare (conchiglia), crema di limone ed 
erbe: complesso e dinamico. Palato 
morbido, buona sapidità, consistenza 
di frutto, buona persistenza. Per appas-
sionati di vino naturale.

H’Ama, Toscana Igt 2020

    Trebbiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Valle del Sole

Rubino di media intensità, pro-
fumo di amarena, prugna, vaniglia, ges-
so e un tocco di scorza d'arancia. Otti-
mo al palato: equilibrio tra freschezza 
e maturità del frutto, tannino morbido 
ma di grande presa, persistenza e com-
plessità frutta e tostata.

Sergioveto, Chianti Classico
Riserva Docg 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Rocca delle Macìe

Colore rubino piuttosto intenso 
e brillante, profumo di lampone e men-
ta. Ottimo palato, morbido e fresco, 
molto persistente. Sapore di un grande 
classico.

Casalferro, Toscana Igt 2018

    Merlot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Ricasoli

Brillante con sfumatura grigio-
verde, profumo elegante, intenso: mela, 
crosta di pane, erbe fini. Grande palato, 
ottima concentrazione di frutto, cre-
mosità, freschezza di supporto, persi-
stenza con retrogusto di frutto a polpa 
bianca e note minerali.

Sant’Elena, Vernaccia di San
Gimignano Riserva Docg 2018

    Vernaccia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Teruzzi

Rubino chiaro con riflesso leg-
germente aranciato, al naso profuma di 
rosa delicata, ciliegia, gesso, prugna. Al 
palato è fresco, di corpo ma leggiadro, 
ha buona freschezza; finale minerale, di 
gesso. Territoriale.

Sergio Zingarelli, Chianti Classico 
Gran Selezione Docg 2018

     Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Rocca delle Macìe

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino piuttosto brillante con 
prime note aranciate sull'unghia. Al 
naso è intrigante e complesso: spezie, 
prugna, ciliegia matura. Ottimo al pa-
lato, avvolgente, fresco, profondo con 
retrogusto di erbe aromatiche; molto 
persistente.

    Sangiovese 90%, Colorino 10%

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

MIGLIOR

Chianti
Classico
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Rubino intenso e brillante, anco-
ra molto giovanile. Profumo elegante di 
amarena, salsedine, polvere di gesso, 
spezie. In bocca è denso, con tannino 
setoso, elegante e persistente, con sa-
pidità finale. Potenza e controllo insie-
me a nuance speziate.

Frasca, Terre di Pisa Doc 2017

    Sangiovese 60%, Syrah 20%,
    Merlot 20%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fattoria Varramista

Colore molto fitto, rubino inten-
so. Profumo delicato di mora matura, 
balsamico, elegante. Palato di otti-
ma concentrazione e intensità, fresco, 
molto lungo sul finale. Grande vino da 
grande annata.

Castello di Vicarello,
Toscana Igt 2015

    Cabernet Franc 45%, Cabernet 
    Sauvignon 45%, Petit Verdot 10%

FASCIA DI PREZZO tra 100 e 150 ¤

Castello di Vicarello

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino con unghia lievemente 
violacea. Fruttato intenso al naso: mora, 
ciliegia matura, prugna. Bel palato, pie-
no e avvolgente, con tannino maturo e 
setoso; retrogusto di frutti. Tipicamente 
gessoso con nota boisé, ha una buona 
persistenza.

Sterpato, Toscana Igt 2019

    Sangiovese 80%, Cabernet 10%,    
    Merlot 10%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Fattoria Varramista

Rubino brillante e chiaro, naso 
limpido, preciso: ciliegia, ferro, erbe 
aromatiche. Sorso dinamico, sapidità e 
freschezza su sostrato di frutto matu-
ro in equilibrio delle parti, buona per-
sistenza.

Ebrius, Toscana Igt 2019

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Valle del Sole

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino brillante, nuance aran-
ciata. Al naso è fresco con sentori di 
piccoli frutti rossi, ciliegia, ribes e una 
nota di freschezza sul fondo. Ottimo 
equilibrio gustativo tra morbidezza del 
frutto, calore e tannino deciso ma seto-
so; buona persistenza.

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Profumo tipico di nocciolo di ci-
liegia, erbe aromatiche e tocco di pepe 
bianco. Palato piacevole, pieno, avvol-
gente, con ottima grana di tannino, fre-
schezza e buona persistenza.

    Sangiovese 95%, Merlot 5%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Roggiano, Morellino di Scansano 
Riserva Docg 2019 

Vignaioli del
Morellino di Scansano

Sicomoro, Morellino di Scansano 
Riserva Docg 2018

Vignaioli del
Morellino di Scansano

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Paglierino brillante con riflessi 
dorati, profumo molto intenso di mela 
rossa, baccello di vaniglia, erbe aroma-
tiche. In bocca ha ottima concentrazio-
ne, cremosità, freschezza, aromaticità 
intensa, ottima persistenza.

Iosonogaianonsonolucrezia,

    Pecorino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Le Caniette

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino ancora brillante. Naso 
ampio, invitante: ricordi di confettura di 
ciliegie, prugne mature, fragole, chiodo 
di garofano e ventata balsamica. Bocca 
ampia, piena, succosa, con calore alco-
lico ben sostenuto dal frutto e dall'aci-
dità; persistente.

Nero di Vite,
Rosso Piceno Doc 2015

    Montepulciano 45%,
    Sangiovese 45%, Grenache 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Le Caniette

Colore rosa tenue brillante. Pro-
fumo di nocciolo di ciliegia delicato e 
piacevole con tocco tipicamente ges-
soso. Bel palato con tensione di frutto, 
buona concentrazione e persistenza 
sul finale.

Spumante Metodo Classico
Rosé Biologico

    Sangiovese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Cossignani L.E. Tempo

Rubino intenso, naso complesso 
con sentori di legno arso, confettura di 
more e lamponi, fiori. Ottima polifonia 
in bocca, con note di frutto, boisé e 
sottobosco in piacevole progressione, 
tannino delicatamente pungente, fre-
schezza e persistenza.

    Sangiovese 40%, Ciliegiolo 15%,    
   Merlot 15%, Syrah 15%, Cabernet 15%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Paglierino brillante con guizzi 
dorati. Al naso è intenso, tipico, con fio-
re bianco (sambuco, acacia), agrumi e 
mela rossa. Palato caldo, pieno, fruttato 
ma con buon supporto di freschezza. 
Persistenza e densità di frutto.

Ergo, Verdicchio dei Castelli
di Jesi Superiore Doc 2020

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Montecappone - Mirizzi

Poco per pochi,
Toscana Rosso Igt 2016

Vignaioli del
Morellino di Scansano

M
ar

ch
e

ORI: 16

ARGENTI: 9

BRONZI: 7

PREMI SPECIALI: 1

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=

p. 123
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Paglierino brillante, profumo in-
tenso e tipico di fiore di sambuco, fiore 
di melo, mandorla matura. In bocca è 
elegante, fresco, minerale e profondo, 
con tocco di complessità ossidativa 
piacevole. Elegante.

Utopia, Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva Docg 2019

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Montecappone

Rubino chiaro, al naso presenta 
note di fragola, sottobosco, confettura 
di mirtilli. Di buon corpo, saporito e con 
buona acidità di supporto, è piacevole 
ed elegante.

Cogito R., Marche Igt 2021

    Grenache 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Montecappone - Mirizzi

Paglierino brillante, naso imme-
diato con note di agrume, mela verde, 
erbe fini. Bel palato, succoso, tocco 
sapido-minerale, ottima concentrazio-
ne di frutto, buon corpo, finale di erba 
e agrume piacevolmente amarognolo; 
buona persistenza. Eccellente.

Borgo Torre, Bianchello del
Metauro Superiore Doc 2021

    Bianchello 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Claudio Morelli

Rubino brillante di media inten-
sità, ancora integro. Profumo tipico, flo-
reale, con ventata di pepe nero, more, 
prugna. In bocca domina il frutto con 
freschezza, il retrogusto è speziato; 
buona persistenza.

Lacus, Serrapetrona Doc 2016

    Vernaccia nera 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Podere sul Lago

Rubino fitto. Naso tipico ed 
espressivo con ricordi di amarena, nota 
balsamica ed erbacea; emergono poi i 
terziari: cuoio, corteccia e sottobosco. 
Ingresso deciso, caldo, voluminoso, che 
continua con sensazioni balsamiche e 
freschezza; persistente.

Etere, Cònero Docg 2017

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Moroder

Rosa piuttosto intenso con ri-
flessi salmone. Profumo intenso, frut-
tato e speziato: ciliegia, erbe aromati-
che, lampone. Piacevolmente leggero e 
giustamente fruttato in bocca, ha una 
chiusura precisa e un tocco di sapidità 
che invita al sorso.

    Merlot 34%, Montepulciano 33%,  
    Petit Verdot 33%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Marche Rosé Igt 2020
San Michele a Ripa
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Rubino brillante con unghia che 
volge al granata. Profumo ampio di 
marasca, ciliegia sotto spirito, chiodo 
di garofano e tabacco dolce. Ottimo 
equilibrio al palato, con freschezza e 
tannini presenti e gentili; finale lungo 
con retrogusto speziato.

Campo San Giorgio,
Cònero Docg 2018

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Umani Ronchi

Dorato brillante. Naso intenso, 
maturo: albicocca secca, miele, mar-
mellata d'arancia. Palato concentrato, 
caldo, sinfonico, le note olfattive torna-
no al retrogusto; persistente. Stile ven-
demmia tardiva, ma secco: ottimo con 
il giusto abbinamento.

Balciana, Verdicchio dei Castelli
di Jesi Doc 2019

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Sartarelli

Paglierino brillante, luminoso. 
Naso molto intenso con ricordi di fio-
re di sambuco, mela rossa, albicocca, 
finocchietto. Grande palato: sostanzio-
so, fresco, con retrogusto di sambuco e 
mandorle, tipico e di sostanza; straordi-
naria persistenza.

Tralivio, Verdicchio dei Castelli
di Jesi Doc 2020

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Sartarelli

Paglierino brillante con nuan-
ce verdoline, profumo tipico di fiore di 
sambuco, mela rossa, rosmarino. Palato 
morbido, succoso e brillante con molto 
frutto e finale tipicamente ammandor-
lato. Perfetto equilibrio delle parti.

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Umani Ronchi

Paglierino brillante, profumo 
molto tipico di fiore di sambuco, mela 
rossa, finocchietto. Palato serio, denso, 
teso, con ottima acidità di supporto, 
retrogusto sapido e floreale, molto per-
sistente.

Misco, Castelli di Jesi Verdicchio 
Riserva Docg 2019

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta di Tavignano

Paglierino brillante, profumo 
delicato di sambuco, fiori di campo, 
mandorla. In bocca è sapido, di buona 
concentrazione, con ottima freschezza 
e persistenza sottile.

Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Classico Doc 2021

    Verdicchio 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Sartarelli

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Casal di Serra,
Verdicchio dei Castelli di Jesi 
Classico Superiore Doc 2021

MIGLIOR

Verdicchio
dei Castelli
di Jesi Doc

A
M

B
A

S
C

IA
TO

RI DEL TERRITO
R

IO

=

p. 124

p. 124 =
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Rubino brillante, al naso è am-
pio, con note di ciliegia, mora, lampone 
e tocco erbaceo. In bocca ha un tannino 
potente ma piacevole, buona freschez-
za, pienezza e profondità di frutto.

Montefalco Rosso Riserva
Doc 2019

    Sangiovese 70%, Sagrantino 15%,   
    Merlot 15%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Arnaldo Caprai

Rubino intenso, al naso è un tri-
pudio di mora matura, cenere e fiori di 
campo con un tocco balsamico. Denso, 
pieno, maturo e con buon equilibrio di 
freschezza al palato; ottima profondità.

25 Anni,
Montefalco Sagrantino Docg 2018

    Sagrantino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Arnaldo Caprai

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

U
m

br
ia

ORI: 6

ARGENTI: 0

BRONZI: 1

PREMI SPECIALI: 0

Rubino intenso, con nuance che 
tende all'aranciato. Profumo intenso di 
fogliame, camino, confettura di more, 
canfora. Palato deciso, tannino tipica-
mente spesso e abbondante, buona 
freschezza e bella profondità.

A Stefano,
Montefalco Sagrantino Docg 2015

    Sagrantino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Il Gheppio

Rubino intenso, naso ampio e 
complesso con note di vaniglia, incen-
so, more. Grande stoffa e concentra-
zione di frutto al palato, tannino deciso, 
squadrato ma ben armonizzato nella 
sostanza del vino, freschezza gustativa 
e notevole lunghezza finale.

Il Domenicale,
Montefalco Sagrantino Docg 2015

    Sagrantino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Il Gheppio

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso, come il profu-
mo, che evoca note orientali di incenso 
e cannella, accanto a more e lamponi. 
Tipicamente Sagrantino al palato: tan-
nino abbondante e deciso, buona fre-
schezza e profondità, sprigiona un re-
trogusto speziato e accattivante.

Collepiano,
Montefalco Sagrantino Docg 2018

    Sagrantino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Arnaldo Caprai

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Paglierino luminoso con vena-
ture dorate, molto intenso il profumo 
di albicocca e pesche mature con toc-
co di idrocarburo e di spezie dolci. Al 
palato è caldo, armonico, con discre-
ta freschezza e ottima sapidità, molto 
persistente.

200 Anni,
Nettuno Bianco Doc 2020

    Cacchione 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Casa Divina Provvidenza

La
zi

o

ORI: 5

ARGENTI: 3

BRONZI: 1

PREMI SPECIALI: 0

Paglierino brillante con rifles-
si dorati, al naso è molto intenso con 
note floreali (magnolia, acacia), mela, 
cannella. In bocca è largo, ampio, con 
buona acidità e persistenza.

Fiorano, Vino Bianco 2020

    Viognier 50%, Grechetto 50%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta di Fiorano

Rubino intenso, al naso è tipico 
e diretto con note erbacee di peperone 
arrostito, con piccoli frutti neri. Succo-
so al palato, fresco e accompagnato 
da un piacevole abito boisé, speziato. 
Buona persistenza. Senza trucco e sen-
za inganno.

Fioranello, Lazio Rosso Igt 2020

    Cabernet Sauvignon 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Tenuta di Fiorano

TIPICITÀ

●●●●●●●

Giallo paglierino con riflessi lu-
minosi, al naso ha buona intensità con 
note di fiore di melo e fieno. Ottimo pa-
lato, succoso, fresco e con ottima per-
sistenza.

    Grechetto 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Roccafiore

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Il colore ricorda il limone maturo, 
il profumo è di noce, tocco di idrocar-
buro, mela gialla. In bocca ha grande 
personalità, tocco fenolico, ottima con-
centrazione di frutto e persistenza.

Campocasa, Lazio Igt 2017

    Roscetto 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Jako Wine

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=

p. 125
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Rubino molto intenso, compat-
to. Profumo mentolato con intenso 
frutto rosso (ciliegia e fragoline). In 
bocca è setoso, denso, piacevole, con 
tannino davvero ben levigato, buona 
persistenza.

Caroso, Montepulciano d’Abruzzo 
Riserva Doc 2018

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Codice Citra

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rosa tenue buccia di cipolla, 
il profumo è delicato e piacevole con 
note di crema, ciliegia, mela rossa. Ot-
timo palato, piacevolissimo, con ricordi 
di frutti freschi e tocco tannico appena 
percettibile; ottima persistenza.

Solànte,
Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Codice Vino

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino con riflesso aranciato, 
profumo tipico e aromatico di rosa ca-
nina, ciliegie, mandorle. Palato denso, 
dolce, piacevolmente amarotico, di ot-
tima persistenza.

Altano, Aleatico di Gradoli
Passito Doc 2021

    Aleatico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

San Lorenzo Antico

Rubino molto intenso, quasi in-
chiostro. Profumo di kirsch, erbe aro-
matiche, spezie. Al palato è denso, con 
frutto maturo e tannino setoso, molto 
caldo ma con discreta acidità di sup-
porto, ottima persistenza. Voluminoso, 
impegnativo.

Villamagna Riserva Doc 2017

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Palazzo Battaglini

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
Ab

ru
zz

o

ORI: 21

ARGENTI: 18

BRONZI: 7

PREMI SPECIALI: 5

Paglierino intenso con tocco 
dorato, profumo di mela, cera d'api, al-
bicocca, esplosione di erbe fini. Palato 
denso ricco, molto espressivo e profon-
do. Un vino complesso e saporito.

Colline Pescaresi Pecorino
Igt 2021

    Pecorino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cingilia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

MIGLIOR

Cerasuolo
d’Abruzzo

DocA
M
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Edizione Bianco

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Fantini

Versione sussurrata con bou-
quet tipico di fiori bianchi, agrume, 
mela. Bel palato: fresco con tocco di 
morbidezza, sapido, persistente. Beva 
spensierata.

Tullum Passerina Docg 2021

    Passerina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Feudo Antico

Paglierino luminoso, al naso è 
complesso con note terrose che si in-
trecciano alla frutta a polpa bianca. 
Strutturato e di buon corpo, multidi-
mensionale, agrumato, fruttato e sapi-
do; chiude con una piacevole nota di 
alga. Molto persistente.

LuSciabli, Colline Pescaresi
Cococciola Igt 2018

    Cococciola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Marchesi de' Cordano

Viola intenso, profumo di ama-
rena, cioccolato, erbe aromatiche, caf-
fè. In bocca è denso, con tannino as-
sertivo, ottima freschezza e profondità; 
finale minerale. Signorile.

Torrepasso, Montepulciano
d’Abruzzo Teate Doc 2018

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Codice Vino

Cerasuolo chiaro e brillante. 
Profumo intenso di piccoli frutti rossi, 
prugna, erbe aromatiche. Palato fresco, 
con buona concentrazione di frutto e 
ottima persistenza.

Baldovino,
Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2021

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tenuta I Fauri

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino ancora compatto, con 
sfumature viola tipiche del vitigno. Pro-
fumo di frutti rossi (amarena), tabacco, 
caffè, cioccolato, vaniglia. Palato spe-
ziato dolce, con ottima densità di frut-
to, persistenza e sapidità.

     Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fantini

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Risultato convincente: naso ele-
gante che incontra fiori bianchi, mela, 
zagara e agrumi. In bocca è sinfonico, 
ampio, fresco e sapido, piacevole e di 
buona persistenza. Esempio di atipica 
tipicità. 

      Pecorino 40%, Fiano 30%,
    Grillo 30%

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Opi, Colline Teramane
Montepulciano d’Abruzzo
Riserva Docg 2014
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Rubino moto intenso, ancora 
molto compatto. Profumo di amare-
ne mature, spezie, fragole, note tosta-
te (caffè). Bello, pieno e teso il palato, 
con freschezza sapida, concentrazione 
di frutto, tannino morbido e un'ottima 
persistenza.

Tullum Rosso Riserva Docg 2017

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Feudo Antico

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Colore rubino, naso intenso di 
spezie (vaniglia e cannella), cioccolato 
bianco, ciliegia matura. Palato setoso, 
ampio, profondo e dinamico, con tan-
nino morbido ma abbondante, il frutto 
concentrato e la buona acidità sorreg-
gono un corpo importante.

Margae, Montepulciano
d’Abruzzo Teate Doc 2017

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Il Feuduccio

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino intenso. Profumo di 
amarena matura e inchiostro. Densità 
di frutto sostenuta da buona acidità, 
buona profondità e persistenza.

inAnfora, Tullum Rosso Docg 2020

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Feudo Antico

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino di una certa intensi-
tà, brillante. Il profumo è intrigante con 
note di crema di limone, timo fresco, 
agrumi maturi. Bel palato, consistente e 
con ottima freschezza, secco ma pieno 
di frutto, sapido e persistente.

    Pecorino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Feudo Antico

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rosa cerasuolo chiaro, profumo 
di ciliegia, fragoline, erbe aromatiche. 
Palato fresco, scattante, con buona 
concentrazione di frutto e persistenza.

Terre di Chieti Rosato
Igt 2021

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Il Quercetto

Paglierino molto vivace, profu-
mo tipico di mela, pesca bianca, fiore 
d'acacia, caprifoglio. Bella bocca, di 
concentrazione e sapidità con croccan-
tezza finale, retrogusto piacevolmente 
floreale. Tipico e piacevole.

Castello di Semivicoli,
Abruzzo Pecorino Doc 2021

    Pecorino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Masciarelli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Tullum Pecorino Docg 2021
Biologico Fermentazione
Spontanea 

MIGLIOR

Abruzzo
Doc
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Rubino intenso e brillante, il 
profumo è elegante e preciso: ciliegia 
matura, spezie, un tocco balsamico. Se-
toso e comunque fresco al palato, con 
tannino tipico leggermente verde, otti-
ma persistenza.

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Centovie, Montepulciano
d’Abruzzo Doc 2018

Umani Ronchi

Colore brillante verde limone, 
profumo delicato di mela verde, lime, 
erbe fini. Bella acidità stimolante cui se-
gue una buona sapidità. Semplice, ori-
ginale, diretto e schietto, ideale compa-
gno di coquillage e salumi anche grassi.

Santapupa, Abruzzo Montonico 
Superiore Doc 2021

    Montonico 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

La Quercia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino ancora integro, profumo 
di tabacco, spezie, caffè, pellame. Pala-
to elegante, tocco speziato, minerale e 
persistente. Un affare.

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore cerasuolo brillante, pro-
fumo di fragola, lampone, mela matura. 
Al palato dimostra buona concentra-
zione, retrogusto fruttato, tocco tanni-
co piacevole, buona persistenza.

Cerasuolo d’Abruzzo
Doc 2021 Biologico 

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Uma Casanatura

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rosa cipria bello e brillante, pro-
fumo di pesca, lime, erbe aromatiche. 
Bel succo, vibrante, retrogusto armoni-
co di frutta a polpa bianca e agrume, 
buona persistenza.

Colli Aprutini Rosato
Igt 2021 Biologico

    Montepulciano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Uma Casanatura

TIPICITÀ

●●●●●●●

M
ol

is
e

ORI: 3

ARGENTI: 1

BRONZI: 2

PREMI SPECIALI: 0

Primamadre, Montepulciano
d’Abruzzo Doc 2016

La Quercia

MIGLIOR

Montepulciano
d’Abruzzo DocA

M
B

A
S

C
IA

TO

RI DEL TERRITO
R

IO

Rapporto
qualità¯prezzo

Rapporto
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Paglierino brillante, al naso è 
intenso con sentori di polpa di mela, 
pesca, finocchietto. Al palato ottima 
densità di frutto, sapidità, freschezza e 
persistenza. Ben fatto.

Keres, Terre degli Osci
Falanghina Igt 2021

    Falanghina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Angelo D'Uva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso, vivo e brillante. 
Al naso è piacevolmente floreale (vio-
la, tocco di rosa), con note di mora e 
fragole. Palato denso con frutto perfet-
tamente maturo, caldo ma con ottima 
acidità di supporto. Ottima persistenza.

Lagena,
Tintilia del Molise Doc 2020

    Tintilia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Angelo D'Uva

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante. Pro-
fumo fruttato di pera e floreale di gli-
cine; tocco fumé. In bocca ottima 
concentrazione di frutto e calore, una 
piacevole venatura acida e sapidità che 
invoglia a perseguire nella beva.

Doc 2021

    Falanghina 60%, Biancolella 40%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Marisa Cuomo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso ancora brillante. 
Profumo di more mature, spezie (pepe), 
viola. Ottimo palato: denso, succoso, 
pepato e fresco con retrogusto di more 
e ciliegie mature.

Cerzeta, Irpinia Doc 2020

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantina della Collina

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

C
am

pa
ni

a

ORI: 22

ARGENTI: 12

BRONZI: 13

PREMI SPECIALI: 4

Rubino chiaro e brillante, al 
naso è speziato con molti frutti rossi 
e nota intensa di rosa. In bocca è ma-
turo, di buona densità, con freschezza 
che dona slancio, buona persistenza. 
Espressivo e ben fatto.

Opalia,
Tintilia del Molise Doc 2018

    Tintilia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Campi Valerio

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Rubino compatto con nuance 
prugna. Il profumo è tipico con note di 
prugna, mora, sbuffo pepato. Brillante 
e concentrato al palato, di buona persi-
stenza e ritorno di frutto integro (mora 
e lampone); ottima persistenza. Tipico 
e molto piacevole.

    Piedirosso 70%, Aglianico 30%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Marisa Cuomo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino compatto e brillante, 
riflesso violaceo. Al naso si esprime 
con confettura di more, rosa macerata, 
pepe bianco, tocco di vernice. Palato 
succoso, pepato, con frutto di suppor-
to (more, mirtillo) e tannino deciso ma 
levigato, ottima persistenza.

    Aglianico 50%, Piedirosso 50%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Marisa Cuomo

Rosa tenue, profumo delicato di 
lampone, erbe aromatiche, tocco ioda-
to. In bocca sapido, fresco, con ottima 
concentrazione di frutto, buona persi-
stenza. Eleganza e personalità.

    Aglianico 50%, Piedirosso 50%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Marisa Cuomo

Colore paglierino tendente al 
dorato, profumo molto intenso di erbe 
aromatiche e agrumi. Palato deciso, 
con piacevole presa di tannini, tanta 
sapidità e persistenza.

    Fiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

De'Gaeta

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino intenso, luminoso. Profu-
mo elegante di erbe aromatiche, timo 
fresco, more mature, tabacco dolce. 
Palato intrigante, deciso (tannino seve-
ro ma risolto), fresco, di ottima concen-
trazione e persistenza. Per palati alle-
nati, un'ottima proposta.

Doc 2017

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

De'Gaeta

Paglierino intenso e brillante. 
Profumo avvolgente e solare di mela 
matura, ginestra, iodio, crema al limone, 
leggera tostatura. Palato pieno, croc-
cante, denso, con ottima freschezza e 
precisione, morbido, molto persistente 
e seducente.

    Ripoli 40%, Fenile 30%,
    Ginestra 30%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Marisa Cuomo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

Costa

DocA
M
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A

S
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Paglierino brillante. Profumo ti-
pico, intenso, di crema di limone, mela 
rossa, erbe aromatiche, elegante. Ma-
turità e pienezza con vibrazione e fre-
schezza, palato molto piacevole con re-
trogusto amarotico. Chiude con grazia, 
denso e teso, signorile.

    Greco bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantine di Marzo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino intenso con riflessi 
dorati, profumo altrettanto intenso di 
mela matura, pesca, albicocca, erbe 
aromatiche. In bocca è succoso, con 
ottima concentrazione di frutto, strut-
turato e persistente.

Fringilla, Irpinia Doc 2020

    Falanghina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Donna Elvira

Profumo intenso e ben definito 
di mela rossa, erbe montane, tocco bal-
samico. Grande bocca: fresca, tesa con 
tanto frutto di sostegno, buona persi-
stenza. Deciso, preciso e piacevole.

    Greco bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Donna Elvira

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Paglierino piuttosto intenso, al 
naso presenta note intense di fiore di 
acacia, pesca, spezie dolci. In bocca è 
polposo, con buona freschezza di sup-
porto e persistenza. Ottima tenuta nel 
tempo, ancora promettente.

Libero, Falanghina del Sannio 

    Falanghina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Fontanavecchia

Rubino con unghia tendente al 
granata. Al naso è ampio, maturo, con 
note di canfora, confettura di more e 
lamponi. Palato denso, tannino ben 
presente ma morbido, buona freschez-
za e persistenza.

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

La Molara

Colore paglierino brillante. Pro-
fumo intenso di pompelmo, pesca, 
erbe montane, roccia bagnata. Ottima 
acidità, bella complessità di frutto e fio-
re in bocca, con nota profondamente 
minerale; buona persistenza.

    Fiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Donnachiara

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=

p. 130
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Paglierino luminoso, al naso è 
elegante con sentori di fiori di melo, 
acacia, mandorla, tocco speziato leg-
gero. Bel corpo, concentrazione di frut-
to con ottima acidità, persistente con 
elegante retrogusto che torna sulle 
sensazioni floreali.

Via del Campo, Irpinia Doc 2021

    Falanghina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Quintodecimo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore rubino brillante con ri-
flessi violacei, al naso si presenta molto 
succoso, fruttato con intensità di mora 
matura e pepe. Succoso in bocca, con 
tannino deciso tipico del vitigno e buo-
na persistenza. Semplice, ma molto 
piacevole e di carattere.

Corleto, Campania Igt 2021

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

San Salvatore 1988

Colore paglierino brillante, al 
naso è preciso, tornito, espressivo: fio-
ri di campo, limone, erbe aromatiche, 
frutto a polpa bianca. Grande palato 
con densità del frutto, supporto di fre-
schezza; saporito e sapido con finale 
elegante e persistente.

Giallo d’Arles,

    Greco bianco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Quintodecimo

Giallo paglierino intenso, al naso 
profumi precisi di pesca, albicocca, 
mela matura, timo fresco e tocco fumé. 
Notevole sostanza al palato, maturità di 
frutto e ritorno minerale, ottima sapidi-
tà e persistenza. Frutto e freschezza in 
equilibrio.

    Greco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Villa Matilde Avallone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante, profumo di 
mentuccia, glicine, pesca: intenso ed 
elegante. In bocca è pieno, morbido, 
caldo con venatura di freschezza, ele-
ganza e persistenza, untuoso e sapido, 
intrigante.

Vigna Caracci,
Falerno del Massico Doc 2017

    Falanghina 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Villa Matilde Avallone

Paglierino con riflessi dorati. 
Naso intenso, ampio con note di mela 
rossa, aneto, timo fresco, crema di li-
mone. Palato voluminoso, carnoso, con 
ottima freschezza a equilibrare la beva, 
molto persistente con retrogusto frut-
tato e di erbe aromatiche.

    Fiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Quintodecimo

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●
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Rubino di media intensità, pro-
fumo intenso di spezie, mora, pepe 
(balsamico). Palato pieno, carnoso, con 
ottima freschezza e profondità.

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Villa Matilde Avallone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino di buona intensità, pro-
fumo intenso e tipico di sottobosco, 
piccoli frutti, spezie esotiche. Corpo 
deciso, tannino severo, ottima pro-
fondità. Impegnativo, corposo ma con 
classe e tipicità.

Vigna Camarato, Falerno del 

    Aglianico 80%, Piedirosso 20%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Villa Matilde Avallone

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Pu
gl

ia

ORI: 16

ARGENTI: 19

BRONZI: 14

PREMI SPECIALI: 6

Paglierino intenso con note do-
rate, al naso è ampio con note di mela 
cotogna, crema di limone, mandorle. 
Palato consistente, con discreta fre-
schezza e buona persistenza.

Salento Fiano Igt 2021

    Fiano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Masseria Cuturi

Rubino di media intensità con 
prima unghia aranciata, profumo ele-
gante di scorza d'arancia, cacao, erbe 
aromatiche. Bel palato, tannino maturo, 
equilibrio di frutto e acidità, buona con-
centrazione e persistenza.

    Negroamaro 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Conti Zecca

Rubino intenso con riflessi viola-
cei. Profumo vinoso, floreale, con tocco 
speziato. Ricco, denso, fruttato, ottimo 
equilibrio gustativo tra frutto, freschez-
za e concentrazione. Piacevole e tipico 
di un'espressione fresca del vitigno.

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Masseria Cuturi
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Paglierino brillante con rifles-
si dorati, il profumo è tipico e intenso 
con ricordi di pesca, rosa bianca, mela 
rossa. Buona consistenza al palato, av-
volgente, con molto frutto e buona fre-
schezza di supporto.

    Minutolo 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Cantine Paolo Leo

Rosa aranciato brillante, profu-
mo di ginger, erbe aromatiche, ciliegia. 
Tocco di tannino, sapido, buona persi-
stenza, leggermente amaro sul finale.

    Negroamaro 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Garofano

Rubino fitto, ancora compatto. 
Profumo intenso e ampio di cannella, 
confettura di more e fragole, sotto-
bosco. Palato pieno, succoso, acidità 
buona di supporto a un frutto maturo; 
buona anche la persistenza.

Salice Salentino Doc 2010

    Negroamaro 85%,
    Malvasia nera 15%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Due Palme

Rosa tendente al ramato, bril-
lante, profumo di mela, pesca matura, 
susina. Saporito, sapido con ottima 
concentrazione di frutto e buona per-
sistenza. Espressivo con retrogusto di 
umami.

    Negroamaro 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Bel rubino brillante con guizzi 
ancora violacei, profumo elegante di 
violetta, more mature, confettura di 
lampone, spezie dolci delicate. Frutta-
to e pieno al palato, con tannino setoso, 
buona freschezza, retrogusto di more, 
prugna e spezie.

    Nero di Troia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Ladogana

Rubino intenso, al naso è tipico 
con note di uva surmatura (appassita), 
rosa, spezie dolci. Corposo, con buona 
freschezza, frutto integro. Buona per-
sistenza, zuccheri ben dosati e ottima 
bevibilità.

Chidro,

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Masseria Cuturi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●
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Rubino di media intensità con 
nuance aranciate. Profumo di piccoli 
frutti rossi maturi o in composta, piace-
vole tocco di eucalipto. Ottimo equili-
brio al palato tra calore alcolico, acidità 
e maturità del frutto; tannini morbidi e 
buona persistenza.

    Negroamaro 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

San Donaci

Rubino intenso, al naso è molto 
speziato (chiodo di garofano, cumino) 
con abbinamento di frutti rossi e neri 
maturi, prugna, viola. In bocca è caldo 
ma con frutto denso di supporto e di-
screta acidità, morbido sul finale, tanni-
no presente, ma maturo.

76 monete,

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tenute Salentine

Paglierino abbastanza intenso, al 
naso è serio, tipico, con sentori di mela 
golden, mandorla, fieno. Tipica anche la 
struttura al palato con ottima acidità e 
finale molto equilibrato tra tocco ama-
rognolo e morbidezze.

Torre del Falco,

    Fiano 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Torrevento

Rubino brillante, al naso è frut-
tato con sentori di confettura di lampo-
ne, fragole, violaciocca, vaniglia. Molto 
morbido e fruttato in bocca, con calore 
moderato, buona acidità e un residuo 
zuccherino ben dosato in equilibrio con 
tannini severi.

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Torrevento

Rosa cipria chiaro, il profumo è 
di piccoli frutti rossi e violetta. Bella so-
stanza al palato, piccoli frutti rossi ma-
turi, finale fresco e floreale, con ricordo 
di prugna.

Castel del Monte Doc 2021

    Nero di Troia 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Torrevento

Rubino brillante, primi accen-
ni granata. Profumo intenso di moka, 
cioccolato, viola, prugne mature, spe-
zie dolci. Palato deciso, concentrazione 
di frutto sostenuta da acidità, morbido 
ma non dolce, chiusura piacevole con 
tannini decisi ma rispettosi.

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Doc 2016

Torrevento

MIGLIOR
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FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantine De Biase

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Paglierino brillante, naso ampio, 
profumato, complesso: fiori gialli, me-
lone, mela matura, pesca, erbe aroma-
tiche e vaniglia. Palato fresco, ampio e 
complesso, con mela e albicocche ma-
ture, mineralità finale e chiusura spezia-
ta con tocco di vaniglia.

    Müller Thurgau 70%, Traminer 30%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Re Manfredi

Rubino intenso con unghia che 
comincia a virare sul granata. Profumo 
intenso di rose e more con tocco orien-
tale di spezie. Buona consistenza al pa-
lato, buona acidità e sapidità sul finale.

    Aglianico 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vitis in Vulture

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino intenso, al naso è spezia-
to, preciso, con more, tocco agrumato e 
di erbe aromatiche. Grande corpo: cal-
do, di concentrazione del frutto, mor-
bido, voluminoso ma molto piacevole.

    Primitivo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Le Vigne di Sammarco

TIPICITÀ

●●●●●●●●
Ba

si
lic

at
a

ORI: 3

ARGENTI: 4

BRONZI: 1

Appassimento Igt 2018

C
al

ab
ri

a

ORI: 8

ARGENTI: 6

BRONZI: 1

PREMI SPECIALI: 1

Classico Doc 2021

Rosa antico luminoso, il profu-
mo è gentile con ricordi di erbe aroma-
tiche, fragoline e ciliegia matura. Palato 
fresco, di buona concentrazione e sapi-
do sul finale.

    Sangiovese 65%, Montepulciano  
    10%, Cabernet Sauvignon 13%,
    Malvasia nera di Basilicata 12%
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Paglierino brillante con riflessi 
verdolini, profumo intenso di frutta a 
polpa gialla, pesca e albicocca, erbe 
aromatiche. Ottima concentrazione di 
frutto, fresco e sapido con note di erbe 
aromatiche; buona persistenza.

Donna Filomena,
Terre di Cosenza Doc 2021

    Guarnaccia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Masseria Falvo 1727

Colore aranciato brillante, pro-
fumo di scorza d'arancia, tocco di uva 
passita, erbe aromatiche. Complesso e 
sinfonico al palato, con frutto dolce e 
fresco (albicocca, pesca e mela), pro-
fondo e affascinante.

    Moscato 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Masseria Falvo 1727

Rubino intenso, al naso è com-
plesso: dal fiore rosso alla mora, dalla 
buccia di agrume alla liquirizia dolce. 
Palato denso, morbido, caldo ma con 
equilibro di frutto. Molto persistente.

    Magliocco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Rosa brillante con venature 
aranciate, al naso è intenso con note di 
fragoline, ciliegia e spezie che ritorna-
no al palato con grande piacevolezza e 
buona persistenza. Buona alternativa ai 
modelli imperanti di rosé.

Calabria Greco nero Igt 2021

    Greco nero 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Statti

Rubino chiaro e brillante con ri-
flesso violaceo. Profumo di confettura 
di mirtilli, more, amarena e tocco flore-
ale. Ottimo palato, morbido, con buona 
freschezza, retrogusto di more e petali 
di rosa; ottima persistenza.

Calabria Gaglioppo Igt 2021

    Gaglioppo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Statti

Paglierino brillante con riflessi 
dorati, al naso è profumato con ricordi 
di agrume (pompelmo rosa), caprifo-
glio, pesca matura. Ottima beva, snel-
lo, sapido con ottima densità di frutto, 
chiusura fresca con nota piacevolmen-
te erbacea.

    Pecorello 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Termine Grosso

Librandi
Tenuta Rosaneti

B
E
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T

IN
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MIGLIOR

Vino
Dolce
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Rubino chiaro con tocco gra-
nata, profumo tipico con nota intensa 
di fragola, confettura di more, tocco 
speziato (cannella) e piacevole espres-
sione balsamica. In bocca è succoso, 
fruttato, con discreta acidità e sapidità 
sul finale.

    Perricone 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Assuli

Rubino chiaro con unghia gra-
nata. Profumo ampio di confettura di 
ciliegie, spezie dolci, more fresche e su-
sine. Ottimo palato, consistente, fresco, 
persistente, con retrogusto di ciliegia e 
tabacco da pipa.

Calabria Igt 2017

    Gaglioppo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Termine Grosso

Color ciliegia chiaro e brillante, 
profumo di fragola, pesca e albicocca. 
Palato succoso, morbido, fruttato, con 
buona sapidità finale. Da aperitivo sul 
mare, molto piacevole.

    Gaglioppo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Termine Grosso

Colore di media intensità ancora 
perfettamente integro, profumo vino-
so, con note di ciliegia e fragola. Sapo-
re molto tipico: confettura di fragola 
e lampone e tocco affumicato, ottima 
sapidità e persistenza. Semplice, ma 
davvero succoso e piacevole.

Lorlando,

    Nero d'Avola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Assuli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore paglierino luminoso, al 
naso ha note di passiflora, caprifoglio, 
nespola. Al palato è succoso con den-
sità di frutto, buona freschezza di sup-
porto, finale ricco di frutto e riguarde-
vole persistenza.

Donna Angelica, Sicilia Doc 2021

     Lucido 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Assuli

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Si
ci

lia

ORI: 40

ARGENTI: 33

BRONZI: 14

PREMI SPECIALI: 7
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DocA
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A
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Paglierino brillante, profumo di 
erbe aromatiche, rosmarino, albicocca 
matura, ginestra. Palato morbido, frut-
tato, caldo ma con piacevole sapidità e 
vena fresca di supporto.

    Inzolia 50%, Catarratto 50%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantine Colosi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante con guizzi 
dorati, naso tipico e coinvolgente con 
profumo di agrume, ginestra, melone. 
Abboccato, agrumato e con ottima 
consistenza di frutto al palato, ha sapi-
dità e persistenza. Tipico e intrigante.

Secca del Capo,
Salina Igt 2021

    Malvasia 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantine Colosi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore rubino molto chiaro, al 
naso esprime tipiche note di fragole 
mature e un tocco affumicato, infine 
fiori. Calore moderato al palato, buona 
freschezza, corpo snello, piacevole sa-
pidità finale e buona persistenza.

Laetitya, Sicilia Frappato Doc 2021

    Frappato 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Casa Grazia

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Colore dorato, naso inebriante e 
solare con note di pesca e melone ma-
turo, albicocca. Palato suadente, dolce 
il giusto, per nulla stucchevole, persi-
stente e piacevole.

Tagos, Sicilia

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Caruso & Minini

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino trasparente con tocco 
leggermente aranciato, ma ancora mol-
to compatto. Al naso i frutti rossi dia-
logano positivamente con le tostature 
del legno. In bocca è ricco di frutto, ben 
delineato, di ottima freschezza, tannino 
rotondo; persistente.

    Nerello Mascalese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cusumano - Alta Mora

Colore dorato brillante con guiz-
zi verdolini. Profumo affascinante di 
pesca, albicocca, rosmarino e tocco 
sulfureo. Suadente dolcezza in bocca, 
con concentrazione di sole, frutto e sa-
pidità che sostiene la beva. Eccellente 
passito del Mediterraneo.

    Malvasia 95%, Corinto nero 5%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Cantine Colosi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

=
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FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Colore paglierino brillante e lu-
minoso, aroma di mela rossa, zagara, 
albicocca. Bel palato fruttato (agrume, 
mela rossa) e con un tocco di fiori bian-
chi; buona consistenza e persistenza.

     Catarratto 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Daidone

Paglierino brillante, profumo in-
tenso di ginestra, zagara, mela matura. 
In bocca ha buona concentrazione di 
frutto, alcol moderato ben bilanciato, 
ottima freschezza e piacevole sapidità 
finale.

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Colore rubino intenso, il profu-
mo è elegante tra il lampone, la mora, il 
baccello di vaniglia e la cannella. Caldo, 
avvolgente, succoso, con legno molto 
ben dosato; minerale e persistente.

    Nero d'Avola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Colore piuttosto intenso, profu-
mo tipico di fragola e ciliegia in confet-
tura, tocco fumé. Al palato ha buona 
densità di frutto, fresco con tannino 
maturo, retrogusto persistente fruttato. 
Immediato, succoso, ma con un tocco 
di intrigante complessità.

     Nero d'Avola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore rubino intenso, al naso 
è ampio con note di frutti rossi maturi 
(fragola, lampone), cioccolato, vaniglia. 
Bella stoffa al palato, concentrazione di 
frutto rosso e more, tannino levigato, 
buona acidità, retrogusto speziato.

    Syrah 80%, Nero d'Avola 20%

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino intenso tendente al 
dorato. Profumo intenso di frutta tro-
picale (mango), vaniglia, burro. Palato 
avvolgente con pienezza di frutto, bella 
profondità e finale sapido. Ottimo esem-
pio nello stile Chardonnay+barrique.

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Jalé Vigneto del Ventaglio,
Sicilia Doc 2020

Cusumano
Tenuta Ficuzza

Shamaris, Sicilia Doc 2021 

Cusumano
Tenuta Monte Pietroso

Cusumano
Tenuta Presti e Pegni

Cusumano
Tenuta San Giacomo

Cusumano
Tenuta San Giacomo

=

p. 134

=

p. 134 =

p. 134

=

p. 134
=

p. 134

059_077_SUD e ISOLE_Allegato WOW 2022_AC_EE.indd   70 21/11/22   12:25



civiltà del bere 04 2022   71

Ambrato brillante, luminoso. 
Naso di rara complessità: miele, erbe, 
liquirizia, alga marina. Ossidativo ma 
molto compatto, palato avvolgente, 
denso, dolce e in armonia rispetto al 
frutto e alla sapidità. Persistenza e re-
trogusto marino. Fuoriclasse.

020

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Florio

Paglierino brillante, profumo di 
notevole intensità con note di manda-
rino, fiore di sambuco, mela. Bella boc-
ca, succosa, fresca, gentile, con ritorno 
di frutti maturi a polpa bianca, buona 
persistenza.

Midor, Sicilia Doc 2021

    Catarratto 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Tenuta Gorghi Tondi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Ambrato brillante con riflessi di 
sole. Naso ampio, complesso con note 
di alga, iodio, mandorle. Superbo equi-
librio gustativo: dolcezza in perfetta ar-
monia con note sapide e acidità, sorso 
profondo, tipico, con guizzo di frutti 
secchi e tamarindo.

2 1

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Florio

Bel giallo paglierino intenso con 
screziatura dorata, profumo di mela 
rossa, vaniglia delicata, erbe aromati-
che. Saporito, di medio corpo con di-
screta freschezza, retrogusto speziato 
(vaniglia), buona persistenza.

Dalila, Sicilia Doc 2020

    Grillo 90%, Viognier 10%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Feudo Arancio

TIPICITÀ

●●●●●●●

Giallo paglierino brillante, pro-
fumo di agrume, melone, pera matura 
e glicine. Palato fresco, note di frutto a 
polpa bianca, tocco agrumato, ottima 
persistenza e buona sapidità. Approc-
cio originale al vitigno, ma con anima 
siciliana.

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Rubino trasparente con tocco 
aranciato sull'unghia. Profumo di fra-
goline, more, mirtilli, tocco di sotto-
bosco. Ottimo palato, ricco di frutto e 
mineralità, morbido, con finale di presa 
e spessore.

    Nerello Mascalese 80%, 
    Nerello Cappuccio 20%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Iuppa
Larcera, Terre Siciliane Igt 2021
Mandrarossa

B
E
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T
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CLASS
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Vino

=
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Paglierino chiaro e luminoso, 
profumo intenso con note di glicine, 
pesca e albicocca, pompelmo rosa, sal-
via. Ben centrato al palato con concen-
trazione di frutto, freschezza e sapidità, 
retrogusto di frutta a polpa bianca e 
agrume.

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Mustazza

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino trasparente, luminoso. 
Profumo elegante di viola candita e ci-
liegia. Palato morbido, con frutto ma-
turo, ottima sapidità e persistenza con 
retrogusto elegante di piccoli frutti.

    Nerello Mascalese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Planeta

Rubino chiaro con sfumatu-
ra prugna. Profumo aristocratico, con 
note di violetta candita, ribes, rabarba-
ro. Bella bocca distesa e succosa, con 
retrogusto piacevolmente speziato, ot-
tima persistenza sostenuta da una vi-
brante vena acida. Di classe.

    Nerello Mascalese 85%,
    Nerello Cappuccio 15%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Mecori

Paglierino brillante, riflessi dora-
ti. Naso elegante, ampio, con sentori di 
mela matura, erbe aromatiche, vaniglia 
e cannella. Palato eccellente: succoso, 
fresco, ricco di sensazioni dal frutto 
maturo alle spezie, buona freschezza e 
persistenza.

    Chardonnay 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Rapitalà

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino abbastanza intenso con 
nuance granata. Profumo balsamico, 
con confettura di more, composta di 
fragole e chiusura speziata (cannella). 
Di stoffa al palato, con tannino squa-
drato ma maturo, buona acidità e per-
sistenza.

    Cabernet Sauvignon 50%,
    Nero d'Avola 50%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Tenuta Rapitalà

Bel colore rubino brillante, che 
prelude al profumo gioioso, floreale 
(rosa), con tocco agrumato. Fruttato, 
piacevole e convincente al sorso; eclet-
tico negli abbinamenti.

Timperosse,
Terre Siciliane Igt 2020

    Petit Verdot 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Mandrarossa

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR
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Rubino chiaro, il profumo è timi-
do ma molto elegante: ribes, violetta, 
erbe aromatiche. Palato ben assestato, 
con concentrazione di frutto, freschez-
za e mineralità sul finale. Ulteriore com-
plessità data dall'affinamento e ottimo 
potenziale evolutivo.

    Nerello Mascalese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Duca di Salaparuta

Rubino brillante con sfumatura 
aranciata, al naso è complesso e inten-
so: prugna, spezie dolci, erbe aroma-
tiche. Ingresso perfetto, fruttato, con 
ottima acidità di supporto, caldo ma 
sostenuto dalla brillantezza del frutto. 
Molto persistente.

    Nero d'Avola 100%

FASCIA DI PREZZO tra 50 e 70 ¤

Duca di Salaparuta

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Paglierino brillante con striatu-
re verdi. Al naso guizzi di caprifoglio, 
melone bianco, salvia, ginestra. Palato 
fresco, posato, con frutto e sapidità, 
buona concentrazione e persistenza. 
Vitigno fuori zona ma con impronta del 
territorio.

Sentiero del Vento,
Terre Siciliane Igt 2021 

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Duca di Salaparuta

Paglierino tendente al dorato, 
profumo minerale che privilegia lavan-
da e tocco fumé al frutto comunque 
presente. In bocca buona consistenza, 
ottima freschezza, sapore fruttato e 
tocco piacevolmente pepato (senape). 
Ottima capacità di evoluzione.

    Carricante 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Duca di Salaparuta

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino molto chiaro tendente 
all'aranciato, al naso è elegante, matu-
ro: frutti di bosco essiccati, fico, scor-
za d'arancia. Ottimo palato, fresco con 
sensazioni di frutti maturati di sole, tan-
nino ben levigato, ottima persistenza.

    Nerello Mascalese 90%,
    Nerello Cappuccio 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Paglierino brillante, al naso è 
fine con nota leggermente muschiata, 
mela rossa, fiore d'acacia, tocco men-
tolato. Ottimo palato, voluminoso, con 
concentrazione di frutto maturo e mi-
neralità, molto persistente.

    Carricante 80%, Catarratto 15%, 
    Minnella 5%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Terra Costantino Terra Costantino
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Rosa tenue, al naso è delicato 
con note di mela, pesca, fiori bianchi e 
tocco di talco. Al palato è morbido, con 
buona sapidità e ottima freschezza.

    Nerello Mascalese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Torre Mora - Piccini 1882

TIPICITÀ

●●●●●●●●

Rubino trasparente tendente 
all'aranciato. Profumo di frutti maturi: 
prugna, ciliegia, ribes combinati con 
note boisé e tocco di erbe aromatiche. 
Bel palato, dove tornano sia i frutti, sia 
la componente minerale e terziaria (ta-
bacco). Fresco e lungo.

    Nerello Mascalese 97%,
    Nerello Cappuccio 3%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Torre Mora - Piccini 1882

Colore rubino brillante con sfu-
matura aranciate. Profumo piuttosto 
intenso con note di fragola, lampone, 
viola. Caldo, morbido e succoso in boc-
ca, con una buona tensione e sapidi-
tà sul finale. Ottimo rapporto qualità/
prezzo.

Frasciano,

    Nero d'Avola 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Terre Sikane

Paglierino brillante con tocco 
dorato, profumo di albicocca, glicine, 
pietra focaia. Ottimo palato: fresco, di 
buona sostanza, retrogusto sapido con 
ricordi di albicocca e salvia. Roccioso 
con gentilezza.

    Carricante 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Vivera

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rosa salmone, brillante, al naso 
sbuffi sulfurei, piccoli frutti rossi, cilie-
gia. Buona concentrazione di frutto al 
palato, setoso, con mineralità sul finale, 
buona persistenza.

Etna Doc 2021

    Nerello Mascalese 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vivera

Paglierino brillante, al naso ha 
buona intensità aromatica con sensa-
zioni di melone, pesca, tocco di rosa, 
mela matura. Frutto fresco e croccante 
in bocca, buona freschezza, tocco fe-
nolico piacevole e persistenza. Ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

    Grillo 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Terre Sikane

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

¯prezzo ¯prezzo
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Rubino delicato, naso elegante, 
ancora giovanile, con note di violetta 
candita, ribes, lavanda, mora fresca, 
tocco di tostatura. Palato setoso, tanni-
no perfetto – serrato e morbido – otti-
ma acidità, calore moderato e minerale 
sul finale. Profondo.

    Nerello Mascalese 90%,
    Nerello Cappuccio 10%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Vivera

Rubino brillante, tocco arancia-
to, al naso è elegante e ampio: ciliegia, 
fragola, terra, buccia d'arancia. Bel pa-
lato elegante, tannino perfetto deciso 
ma morbido, buona freschezza unita a 
un frutto maturo e buona persistenza.

Mari, Mandrolisai Doc 2020

    Bovale 35%, Cannonau 35%,
    Monica 30%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Bentu Luna

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante, profumo in-
tenso di frutta fresca e surmatura, mir-
to, corteccia. In bocca ingresso molto 
morbido, setoso, suadente e profondo, 
buona persistenza e grande piacevo-
lezza complessiva.

    Cannonau 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Bentu Luna

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino brillante, colore anco-
ra molto integro. Profumo elegante, 
ampio, accattivante: fragoline, mirtilli, 
mirto, cannella. Grande stoffa, concen-
trazione, profondità, con retrogusto 
agrumato e mediterraneo. Speciale.

    Bovale 35%, Cannonau 35%,
    Monica 30%

FASCIA DI PREZZO tra 70 e 100 ¤

Bentu Luna

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Sa
rd

eg
na

ORI: 19

ARGENTI: 21

BRONZI: 11

PREMI SPECIALI: 4

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Bentu Luna

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

    Bovale 20%, Cannonau 15%,
    Monica 15%, Carignano 5%,
    autoctoni sardi 45%

B
E

S
T

IN
CLASS

MIGLIOR

Vino

MIGLIOR
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Rubino intenso con unghia gra-
nata, al naso evidenzia note di frutti 
rossi, scorza d'arancia, leggera tostatu-
ra. Palato pieno, morbido, con tannino 
deciso e maturo, frutto preciso, ottima 
persistenza. Complesso ed elegante.
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Paglierino piuttosto intenso con 
venatura dorata. Profumo di buona in-
tensità e complessità: mela rossa, erbe 
aromatiche, tocco mentolato. Corposo 
e fresco, ha ottima struttura e comples-
sità di frutti maturi, agrumi e un piace-
vole tocco fenolico.

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 30 e 40 ¤

Mesa

Paglierino intenso tendente al 
dorato con guizzi ancora verdi. Pro-
fumo intenso di nespola, pesca, fiore 
bianco e tocco tostato. Elegante al pa-
lato, avvolgente, con frutti maturi, toc-
co speziato e mentolato, buona persi-
stenza e retrogusto saporito.

Sienda Il Decennio,

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Vini Mura

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore rubino scarico tenden-
te al granato. Profumo intenso di erbe 
aromatiche (rosmarino, alloro), frago-
la matura, canfora. In bocca elegante, 
avvolgente, di medio corpo, con buona 
freschezza e sapidità sul finale.

    Cannonau 80%, Bovale sardo 20%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Vini Mura

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Paglierino brillante, profumo in-
tenso ed elegante di cedro, pesca, gli-
cine, conchiglia. Palato fresco, sapido, 
elegante, con ottima persistenza. Para-
digmatico.

Docg 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Càlibri

Paglierino brillante, profumo ab-
bastanza intenso di mela, pesca fresca, 
glicine. Tipico anche al palato, con ri-
cordi di agrumi e tocco floreale, buona 
persistenza. Corretto ed espressivo con 
finale sapido.

Donnikalia,
Vermentino di Sardegna Doc 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO entro 10 ¤

Ferruccio Deiana

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

Rubino elegante con riflessi tra 
il purpureo e il prugna. Naso finissimo 
con note di piccoli frutti rossi e neri, 
tocco speziato (leggera cannella). In 
bocca il calore è sostenuto dall'acidità 
del vino, medio corpo, ma ottima persi-
stenza e sapidità.

Kent’Annos,

    Bovale sardo 35%, Cannonau 35%, 
    Monica 30%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantina del Mandrolisai

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

MIGLIOR

Vermentino
di Sardegna
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¯prezzo

=

p. 135
=

p. 135
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Rubino intenso e brillante, pro-
fumo deciso e tipico con note di pru-
gna matura, mirto, chiodo di garofano. 
Ingresso in bocca di carattere, ottima 
presa tannica sul palato, buona acidità, 
concentrazione di frutto e persistenza. 
Classico e convincente.

    Carignano 95%, Bovaleddu 5%

FASCIA DI PREZZO tra 40 e 50 ¤

Cantina Santadi

Colore ambrato con guizzi lu-
minosi aranciati. Profumo di uva pas-
sa, albicocca e prugne mature. Palato 
spesso, zuccherino, untuoso, con finale 
di mandorle e caramello. Profondo ed 
espressivo.

    Nasco 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina Santadi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino piuttosto carico e bril-
lante. Al naso è intenso, è una bella 
espressione di Cabernet con peperone, 
tabacco, more; al palato emerge la nota 
locale, tipica, di composta di fragole e 
maturità di frutto. Buona freschezza e 
persistenza.

    Cabernet Sauvignon 60%,
    Cannonau 40%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Sella & Mosca

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore luminoso, perlage fine, 
profumo molto tipico con note di li-
gustro, pietra focaia, agrumi. Palato di 
frutto maturo, discreta acidità e piace-
vole sapidità sul finale con retrogusto 
di crosta di pane.

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina Santadi

Rubino brillante con sfumatura 
leggermente aranciata, profumo ele-
gante di erbe aromatiche, menta, tocco 
tostato. Ottimo palato, pieno, denso di 
frutto maturo, buona venatura fresca, 
persistenza, retrogusto di cioccolato 
ed erbe.

    Cannonau 90%, Carignano 10%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Cantina Santadi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Rubino piuttosto intenso con 
unghia leggermente aranciata. Profu-
mo di frutti rossi, canfora, buccia d'a-
rancia, more. Bel palato elegante, tanni-
no disteso, ottima acidità e persistenza.

    Carignano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 15 e 20 ¤

Cantina Santadi

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

MIGLIOR

di Sardegna
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Rapporto
qualità¯prezzoMiglior rapporto qualità-prezzo

Color cipria brillante, profumo 
intenso di pesca, crema di limone, ci-
liegia. Bella bocca, densa, ma scattante 
e fresca, tocco piacevolmente tannico, 
ottima persistenza.

Nudo, Cannonau di Sardegna
Rosato Doc 2021

    Cannonau 100%

FASCIA DI PREZZO tra 10 e 15 ¤

Siddùra

Rubino di media densità, unghia 
leggermente aranciata. Bel naso in-
tenso di frutti rossi e spezie dolci ben 
dosate. Ottimo in bocca, con equilibrio 
tra densità di frutto, acidità e tannini 
morbidi; buona persistenza. Tipico ed 
elegante.

Bàcco, Isola dei Nuraghi Igt 2020

    Carignano 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Siddùra

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Colore paglierino brillante con 
venature verdoline, profumo di mela 
rossa, pesca bianca, albicocca. Boc-
ca fresca scattante con frutto a polpa 
bianca e sapidità marina, ottima persi-
stenza.

Sciala, Vermentino di Gallura
Superiore Docg 2021

    Vermentino 100%

FASCIA DI PREZZO tra 20 e 30 ¤

Surrau

TIPICITÀ

●●●●●●●●●●

TIPICITÀ

●●●●●●●●●

Balbiano Freisa di Chieri Doc 2021 (: 4) • Ca’ Moranda Langhe Arneis Doc 2021 (: 5) • 
Domanda Casera, Canelli Docg 2021 (: 5) • Tenuta Gaggino Lazzarina, Barbera del Monferrato 
Doc 2021 (: 6) • Tenuta Laramè Santa Lucrezia, Cisterna d’Asti Doc 2018 (: 6)

Cantina Oriolo Nebbiolo d’Alba Doc 2020 / Barbera d’Alba Doc 2020 (: 7)

Enrico Dario Riviera ligure di Ponente Pigato Doc 2021 (: 12)

Cantine Lunae Mearosa, Liguria di Levante Rosato Igt 2021 (: 13)

Canella Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Millesimato Docg 2021 (: 24)

Scarbolo Friuli Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Doc 2021 (: 35)

Torre Rosazza Friuli Colli Orientali Pinot grigio Doc 2021 (: 35)

Cleto Chiarli Vigneto Cialdini, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021 /
Premium Mention Honorable, Lambrusco di Sorbara Doc 2021 (: 37)

La Quercia Santapupa, Abruzzo Montonico Superiore Doc 2021 /
Primamadre, Montepulciano d’Abruzzo Doc 2016 (: 58)

Cantine Paolo Leo Alture, Valle d’Itria Minutolo Igt 2020 (: 64)

Torrevento Torre del Falco, Puglia Fiano Igt 2021 / Primaronda, Castel del Monte Doc 2021 (: 65)

Terre Sikane Turchiotto, Sicilia Grillo Doc 2021 / Frasciano, Sicilia Nero d’Avola Doc 2020 (: 74)

Ferruccio Deiana Donnikalia, Vermentino di Sardegna Doc 2021 (: 76)

Piemonte

Liguria

Veneto

Friuli 
Venezia Giulia

Emilia 
Romagna

Abruzzo

Puglia

Sicilia

Sardegna
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I Best in class sono i vincitori assoluti di ogni tipologia, individuati estrapolando il punteggio 
complessivo più alto tra le medaglie d’oro di WOW! 2022.Best in class

Best
in class

Florio
SR020  Marsala Superiore          

Riserva Semisecco Doc 2007

M
IG

LIOR VINO

FO
R

T
IF

IC
A

T
O

Masseria Falvo 1727
Milirosu, Calabria Igt 2017

M
IG

LIO
R VINO

D
O

LC
E

Le Manzane
Springo Blue, Conegliano Valdobbiadene 

Prosecco Rive di Formeniga Superiore 
Extra Brut Millesimato Docg 2021

M
IG

L
IO

R
S
P
U

M
ANTE METOD

O
C

H
A

R
M

A
T

Quintodecimo
Giallo d’Arles, Greco di Tufo 

Docg 2021

M
IG

LIOR VINO

BIA
N

C
O

: p. 62

: p. 27
Fongaro

Etichetta Nera, Lessini Durello 
Riserva Pas Dosé Doc 2014

M
IG

L
IO

R
S
P
U

M
ANTE METOD

O
C

L
A

S
S

IC
O

p. 26 ;

Castello Monaci
Kreos, Salento Negroamaro 

Rosato Igt 2021

M
IG

LIOR VINO

RO
SA

T
O

p. 64 ;

p. 67 ;

Bentu Luna
Be Luna,                                 

Vino Rosso 2019

M
IG

LIOR VINO

RO
S
S
O

: p. 75

: p. 71
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Ambasciatori del territorio

MIGLIOR VALLE D'AOSTA DOC  
Les Crêtes • Fleur, Valle d’Aosta Petit Arvine Doc 2020                                                                                                    : p. 3

MIGLIOR BARBERA D'ASTI DOCG 
Pescaja • Solneri, Barbera d’Asti Superiore Docg 2019                                                                                                     : p. 8

MIGLIOR BAROLO DOCG 
Réva • Barolo Cannubi Docg 2018                                                                                                                                         : p. 9

MIGLIOR COLLI TORTONESI DOC 
Cantina di Tortona • Colli Tortonesi Monleale Doc 2015                                                                                                : p. 10

MIGLIOR LANGHE DOC  
Ca’ Moranda • Langhe Arneis Doc 2021                                                                                                                              : p. 5

MIGLIOR PIEMONTE DOC 
Alle Tre Colline • Piemonte Albarossa Doc 2019                                                                                                              : p. 4

MIGLIOR COLLI DI LUNI DOC 
Cantine Lunae • Etichetta Nera, Colli di Luni Doc 2021                                                                                                  : p. 13

MIGLIOR RIVIERA LIGURE DI PONENTE DOC 
 PEQ Agri - Guglierame • Riviera ligure di Ponente Ormeasco di Pornassio Doc 2020                                           : p. 14

MIGLIOR FRANCIACORTA DOCG 
Fratelli Berlucchi • Casa delle Colonne Zero, Franciacorta Riserva Docg 2013                                                         : p. 15

MIGLIOR TRENTINO DOC 
Cantina di Riva • Loré, Trentino Chardonnay Doc 2020                                                                                                : p. 19

MIGLIOR TRENTODOC 
Cesarini Sforza • Aquila Reale, Trentodoc Riserva 2012                                                                                                 : p. 18

MIGLIOR ALTO ADIGE DOC 
Cantina Tramin • Troy, Alto Adige Chardonnay Riserva Doc 2018                                                                               : p. 21

MIGLIOR AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 
Massimago • SVM 400, Amarone della Valpolicella Docg 2016                                                                                       : p. 27 

MIGLIOR CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO DOCG 
 Le Manzane •  Springo Blue, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Rive di Formeniga Superiore  

Extra Brut Millesimato Docg 2021                                                                                                              : p. 27

MIGLIOR LUGANA DOC 
Zenato • Sergio Zenato, Lugana Riserva Doc 2019   : p. 32

MIGLIOR SOAVE DOC 
La Cappuccina • Monte Stelle, Soave Classico Doc 2020   : p. 24

MIGLIOR VALPOLICELLA DOC 
Elèva • Fralibri, Valpolicella Classico Doc 2021   : p. 26

MIGLIOR VALPOLICELLA RIPASSO DOC 
Talestri • Gentilezza, Valpolicella Ripasso Superiore Doc 2018                                                                                       : p. 31

MIGLIOR VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 
Tedeschi • Maternigo, Valpolicella Superiore Doc 2019                                                                                                    : p. 31

MIGLIOR COLLIO DOC 
Venica & Venica • Ronco delle Cime, Collio Friulano Doc 2021   : p. 36
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Per ogni Docg e Doc con almeno sei campioni in gara abbiamo indicato “l’ambasciatore”, 
cioè quello che ha ottenuto il punteggio maggiore all’interno della denominazione.

Ambasciatori
del territorio

MIGLIOR FRIULI COLLI ORIENTALI DOC 
Scarbolo • Friuli Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Doc 2021   : p. 35

MIGLIOR COLLI PIACENTINI DOC 
Campana • NatoBio, Colli Piacentini Barbera Doc 2020 Biologico    : p. 36

MIGLIOR GUTTURNIO DOC 
Marengoni • Farosa, Gutturnio Riserva Doc 2016                                                                                                             : p. 37

MIGLIOR BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG 
Banfi • Poggio alle Mura, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2016                                                                             : p. 41

MIGLIOR CHIANTI CLASSICO DOCG 
Rocca delle Macìe • Sergioveto, Chianti Classico Riserva Docg 2019   : p. 48

MIGLIOR VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC 
Sartarelli • Tralivio, Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc 2020   : p. 52

MIGLIOR ABRUZZO DOC 
Masciarelli • Castello di Semivicoli, Abruzzo Pecorino Doc 2021                                                                                  : p. 57

MIGLIOR CERASUOLO D'ABRUZZO DOC 
Codice Vino • Solànte, Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2020   : p. 55

MIGLIOR MONTEPULCIANO D'ABRUZZO DOC 
La Quercia • Primamadre, Montepulciano d’Abruzzo Doc 2016   : p. 58

MIGLIOR COSTA D'AMALFI DOC 
Marisa Cuomo • : p. 60

MIGLIOR GRECO DI TUFO DOCG 
Quintodecimo • Giallo d’Arles, Greco di Tufo Docg 2021   : p. 62

MIGLIOR IRPINIA DOC 
Quintodecimo • Via del Campo, Irpinia Doc 2021   : p. 62

MIGLIOR PRIMITIVO DI MANDURIA DOC 
Tenute Salentine • 76 monete, Primitivo di Manduria Doc 2019   : p. 65

MIGLIOR SALICE SALENTINO DOC 
Due Palme • Selvarossa del Fondatore, Salice Salentino Doc 2010   : p. 64

MIGLIOR ETNA BIANCO DOC 
Terra Costantino • deAetna, Etna Bianco Doc 2020   : p. 73

MIGLIOR ETNA ROSSO DOC 
Vivera • Martinella, Etna Rosso Doc 2015   : p. 75

MIGLIOR SICILIA GRILLO DOC 
Mustazza • Quasale, Sicilia Grillo Doc 2021   : p. 72

MIGLIOR SICILIA NERO D'AVOLA DOC 
Assuli • Lorlando, Sicilia Nero d’Avola Doc 2021                                                                                                                : p. 68

MIGLIOR CANNONAU DI SARDEGNA DOC 
Cantina Santadi • Noras, Cannonau di Sardegna Doc 2019                                                                                            : p. 77

MIGLIOR VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 
Ferruccio Deiana • Donnikalia, Vermentino di Sardegna Doc 2021                                                                             : p. 76
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L’azienda agricola Pescaja sboccia nel 2001 dal cuore 

e dalla mente di Giuseppe Guido, per tutti Beppe, stre-

nuo difensore della territorialità del basso Piemonte. La 

Cantina di Cisterna d’Asti e i suoi vini sono un punto 

d’unione tra tre denominazioni così vicine e al contem-

po tanto distanti per storia e tradizioni, come Nizza, 

Roero e la più giovane Terre Alfieri, nata proprio grazie 

all’impulso del patron della Cantina. 

«Dove funzionano i territori, funzionano le imprese e 

viceversa», sostiene Beppe Pescaja. «Sulla scorta di 

questa convinzione, 14 anni fa ho creato “Terre Alfieri 

è!”, un progetto basato sul concetto antiletterale Think 

local, act global, per valorizzare questa fetta di terra e 

Pescaja 

Piemonte

il lavoro di chi la abita. E poi proiettarla oltre i suoi con-

fini. Il percorso che ho imboccato ha condotto all’ot-

tenimento della Doc, 12 anni fa, e poi della Docg Terre 

Alfieri, nel 2020, ma comprende anche un’idea di agri-

coltura integrata ed enoturismo». 

«Il mio obiettivo è favorire il sostegno a piccole azien-

de, spingere altri ragazzi a intraprendere la loro attività 

e auto sostenersi», dice Beppe Pescaja. Etica e sosteni-

bilità sono gli stessi principi che guidano la produzione 

di vini autentici. «Sono messe a dimora solo vigne in 

alta collina con esposizioni a sud, magari estreme, per 

realizzare un frutto di fragrante e vibrante energia. Uni-

re il semplice al molteplice per realizzare l’unico».

Roero Arneis Docg 2021
Versione di grande aromaticità con uve provenienti dai vigneti di Canale,
Priocca e Govone. Vinificato e affinato in acciaio

Solneri, Barbera d’Asti Superiore Docg 2019
Dalle migliori parcelle di vigneto di una cascina di proprietà a Nizza Monferrato.
Affina per 24 mesi in barrique 

Pescaja www.pescaja.com      @Pescaja   @pescajaofficial
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Barbera 
d’Asti
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A Grazzano Badoglio, nel cuore del Monferrato Asti-

giano, la missione di Tenuta Santa Caterina è la valo-

rizzazione dei vitigni piemontesi di nobili origini, come 

Grignolino, Freisa, Barbera e Nebbiolo. Un obiettivo 

perseguito attraverso la tutela del patrimonio ambien-

tale e che oggi ha imboccato il sentiero della certifi-

cazione biologica. «Miriamo ad ottenere l’attestazione 

dalla vendemmia 2025. E negli anni a venire le scelte su 

pratiche di cantina, impronta carbonica ed etica ma-

nageriale confluiranno in un bilancio di sostenibilità», 

anticipa il direttore tecnico Luciana Biondo. 

«Il Monferrato ha nella biodiversità una ricchezza ine-

stimabile. Operare all’interno di questo ambiente im-

Tenuta Santa Caterina

Piemonte

pone un comportamento etico. Identità territoriale per 

noi significa rispetto del territorio e delle sue specifici-

tà. I vigneti sono stati riportati a nuova vita con l’uso 

esclusivo di fertilizzazione organica e sostenendo l’at-

tività biotica all’interno del suolo e sopra di esso, con 

l’utilizzo di pratiche come il sovescio». 

Un mutuo scambio che promuove la formazione di un 

ambiente più forte e in grado di combattere funghi 

e insetti nocivi. «Questo rispetto viene ripagato dalla 

maggiore salubrità delle uve e dall'alta qualità dei lievi-

ti indigeni. Grazie all’utilizzo di questi ultimi per la fer-

mentazione dei nostri vini, otteniamo espressioni dove 

l’impronta territoriale è ancora più caratteristica».

Monferace, Grignolino d’Asti Doc 2017
Un vino simbolo delle possibilità espressive del Grignolino.
Evolve 30 mesi in botti di rovere e altri 30 mesi in bottiglia

Tenuta Santa Caterina www.tenuta-santa-caterina.it      @tenutasantacaterina      @tenutasantacaterina

File Unico_Redazionali WOW.indd   83 21/11/22   16:16



84   wow › the italian wine competition 2022

Quasi un secolo di vita per l'azienda piemontese che 

nasce nel 1931, quando 38 viticoltori proprietari di pic-

cole realtà diedero vita alla Cantina e realizzarono il 

primo fabbricato. Il principale obiettivo era quello di 

bloccare l’esodo dalle campagne e di offrire sbocchi di 

vendita maggiormente redditizi ai produttori. 

Fu un atto di coraggio di cui la Cantina di Tortona con-

tinua ad essere orgogliosa. Fu una scelta, a un tempo 

culturale ed economica, alla quale ancora oggi i soci si 

ispirano per affrontare le sfide di un mercato selettivo. 

A partire dagli anni Sessanta l’azienda tortonese pro-

fuse la propria forza per vedere riconosciuta la qualità 

del vino locale attraverso il conseguimento della Doc. 

Cantina di Tortona

Piemonte

«Oggi ogni sorso di vino parla del sole, del vento e del-

la terra delle nostre colline», dice con orgoglio il vice-

presidente Massimiliano Mazzucco.

In questi vigneti nascono vini a base Timorasso e Bar-

bera. Proprio il primo è il vitigno simbolo dei Colli Tor-

tonesi, dove trova il suo terroir d'elezione nelle argille 

arenarie terziarie. La novità della Cantina è il Derthona 

Timorasso Riserva Aemilia Scauri, 4.000 bottiglie pro-

dotte da un unico vigneto tra Tortona e Viguzzolo. 

La Cantina ha appena ottenuto la certificazione di so-

stenibilità Viva per quanto riguarda la cantina e il vi-

gneto, che vuol dire attenzione all'ambiente, all'inqui-

namento e al cambiamento climatico.

Colli Tortonesi Derthona Timorasso Doc 2019
Prodotto da uve Timorasso 100% è l’unico bianco italiano che da disciplinare
può uscire in commercio dopo un anno di affinamento in acciaio 

Colli Tortonesi Monleale Doc 2015
Nasce da uve Barbera 100% sui terreni calcarei di Tortona e Monleale,
ed esprime bene la potenzialità e la longevità del vitigno su questi colli

Cantina di Tortona www.cantinaditortona.it      @cantinaditortona   @cantinaditortona
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Cooperativa che abbraccia 192 famiglie di viticoltori 

conduttori di oltre 450 ettari di vigneto, Vinchio Vaglio 

prende il nome dai due paesi confinanti e rappresen-

ta un punto di riferimento dell’eccellenza della Barbe-

ra del Monferrato. «Il merito della Cantina è quello di 

aver creduto nelle potenzialità di questo vitigno, inti-

mamente legato al territorio, fin dalla sua nascita nel 

1959», dice il presidente Lorenzo Giordano. 

«Negli anni 80, grazie al censimento, alla mappatura 

e alla valorizzazione delle vigne vecchie da 30 a 50 

anni di età, la bussola si è ancora più spostata verso la 

qualità. Riuscire a dare un reddito ai coltivatori ha per-

messo anche di tutelare il loro lavoro e di conseguenza 

Vinchio Vaglio

Piemonte

la ricchezza viticola e la biodiversità. Il riconoscimento 

del paesaggio delle colline del Monferrato come patri-

monio Unesco nel 2014 ci ha consentito di comunicare 

meglio il territorio e legarlo ancora di più al vino». 

Oggi, prosegue Giordano, «la cooperativa svolge un 

importante ruolo di promozione enoturistica ed acco-

glienza. Il tour denominato “Percorso dei nidi di Vin-

chio Vaglio” è un itinerario a tappe attraverso boschi e 

vigneti: lungo il tragitto si può ammirare la bellezza del 

luogo, ma anche sostare nei suggestivi “nidi”, capanne 

fatte di salici intrecciati dove degustare etichette del-

la cantina e tipicità gastronomiche monferrine, come 

cardi, asparagi e tartufi».

Laudana, Nizza Docg 2019
Le uve (Barbera 100%) vengono da vigne con 50 anni di età da Bricco Laudana (nella foto),
crinale collinare tra Vinchio e Mombercelli. Affina 12 mesi in barrique nuove e usate 

Vinchio Vaglio www.vinchio.com      @VinchioVaglioSerra      @vinchiovaglio     Vinchio Vaglio
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"La casa del fabbro”, è questa l’espressione dialettale 

di Cà du Ferrà, una piccola ma interessante realtà della 

vitivinicoltura eroica ligure nata nel 2000 grazie alla 

passione dei coniugi Antonio Zoppi e Aida Forgione. 

Un’attività che coinvolge anche il figlio Davide, con il 

cui entusiasmo nascono le prime etichette, la certifi-

cazione biologica dei vigneti e, nel 2018, una nuova 

cantina. Responsabile vendite e marketing è il marito 

Giuseppe, mentre per la consulenza tecnica la famiglia 

Zoppi si affida a due esperti del calibro di Vittorio Fiore 

e Barbara Tamburini. 

I vigneti, tutti esposti a sud, si sviluppano su 4 ettari 

distribuiti su più parcelle, con una varia altimetria che 

Cà du Ferrà

Liguria

parte sul mare a 50 metri dalla spiaggia, fino a rag-

giungere la collina che abbraccia tutto il Mediterraneo 

a 400 metri. Vigneti tutti polivarietali, con piante di 

Vermentino, Albarola e Bosco, tra i bianchi, e Sangio-

vese, Merlot, Ciliegiolo, Syrah, Granaccia e Vermentino 

nero, fra i rossi. 

Fiore all’occhiello dell’azienda è il recupero dei viti-

gni rari e antichi, come il Ruzzese, l’antesignano dello 

Sciacchetrà, il vino passito che piaceva a Papa Paolo III 

Farnese. «È un progetto di valorizzazione», spiega Da-

vide Zoppi, «che conduciamo con CNR e Slow Food». 

La produzione annua è di circa 30 mila bottiglie con 

tendenza alla crescita, anche sui mercati esteri.

Bonazolae, Colline di Levanto Doc 2021
Da uve Vermentino (65%), Albarola (30%) e Bosco (5%), il vino è un accattivante intreccio
di richiami fruttati e di erbe spontanee

Luccicante, Colline di Levanto Doc 2021
Vermentino 100% coltivato sulle colline di Bonassola, che esprime un bianco colto e raffinato,
che racchiude in sé l’essenza del territorio

Magia di Rosa, Liguria di Levante Igt 2021
Da uve Sangiovese (45%), Vermentino nero (35%) e Syrah (20%) coltivate sulle colline
di Bonassola a 220 metri slm

Cà du Ferrà www.caduferra.wine      @caduferra   @caduferra
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Se oggi Colli di Luni significa Vermentino, il merito è 

di Paolo Bosoni. Fu lui, cinquant’anni fa, a iniziare si-

stematicamente a vinificare e proporre sul mercato il 

bianco vitigno in purezza, senza assemblarlo all’Alba-

rola: un’intuizione enologica provvidenziale per l’intero 

territorio. 

L’attività produttiva inaugurata da Paolo trova naturale 

proseguimento in Cantine Lunae. Siamo nel comune di 

Luni, ultimo lembo di Liguria al confine con la Toscana, 

dove i colli salgono verso le Alpi Apuane e i loro marmi, 

offrendo suoli variegati e un clima mite. Molti secoli fa, 

dove oggi crescono le viti sorgeva la ricca colonia Ro-

mana di Portus Lvnae, affacciata sul mare, da cui l’azien-

Cantine Lunae

Liguria

da ha tratto il suo nome. Il patrimonio vitato di proprietà 

conta 65 ettari divisi in oltre 40 parcelle, dalla costa fino 

a 300 m slm; il corpo principale è costituito dai 10 ettari 

che circondano Ca’ Lvnae, biologici dal 2019. 

«Ogni vigna è profondamente diversa», spiega Diego 

Bosoni, quarta generazione in azienda, «è come il tasto 

di un pianoforte, solo nell’insieme sentiamo l’armonia 

dei Colli di Luni». Il parco vitato complessivo, integra-

to da una selezione di conferitori storici, è di circa 80 

ettari: il Vermentino occupa il 70%, seguito da Alba-

rola e Ciliegiolo, ma non mancano autoctoni rari e dal 

carattere unico, come Vermentino nero, Pollera nera e 

Massareta.

Cuvée Lunae, Vino Spumante Metodo Classico 2018
Fotografia alternativa dei Colli di Luni a base Vermentino e Albarola;
sosta 26 mesi sur lie

Colli di Luni Albarola Doc 2021 
Valorizza in purezza un’uva storicamente da blend. In acciaio 5 mesi sulle fecce fini

Etichetta Nera, Colli di Luni Vermentino Doc 2021 
Prodotto dal 1992 da parcelle selezionate ogni anno con il più alto
potenziale organolettico

Numero Chiuso, Colli di Luni Vermentino Doc 2018 
Il volto longevo del Vermentino. Affina in rovere da 20 hl per 18 mesi e
altrettanto in bottiglia

Mearosa, Liguria di Levante Rosato Igt 2021 
Espressione fresca e fruttata di un raro autoctono del territorio: il Vermentino nero 

Cantine Lunae www.cantinelunae.com      @Cantinelunaeofficial    @cantinelunae_official

Rapporto
qualità¯prezzo
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Su fazzoletti di vigne aggrappati alla vallata verticale 

di Possaitara, a picco sul mare nel cuore delle Cinque 

Terre, la Cantina Possa porta avanti una viticoltura fatta 

di passione, etica e rispetto per la natura. «Agricoltura 

pulita e recupero delle tradizioni sono il fulcro della no-

stra filosofia», è l’idea di Samuele Heydi Bonanini, fon-

datore dell’azienda di Riomaggiore. 

«Puntiamo a raggiungere un’agricoltura a impatto zero. 

Tra i filari, in un decennio di lavoro, abbiamo recuperato 

antiche varietà del territorio – dal Rossese bianco al 

Piccabon, dal Frate pelato al Barbarossa – e rispolve-

rato pratiche viticole quasi dimenticate, come la ven-

demmia in barca, in uso fino agli anni ’60». 

Possa

Liguria

Prendersi cura del territorio e della sua comunità, per 

Samuele, significa promuovere iniziative didattiche e 

lavorative. “Fanti en ti cian” (bambini nei campi, in dia-

letto) è una serie di incontri in cui si affida agli studenti 

delle elementari di Riomaggiore la cura dei vigneti: «Un 

modo per ristabilire quel contatto con la natura che 

le giovani generazioni stanno smarrendo». In collabo-

razione con la Caritas di La Spezia è attivo anche un 

progetto no profit di insegnamento del lavoro in vigna 

rivolto a immigrati extracomunitari, «che in un anno e 

mezzo ha già prodotto l’inserimento professionale di 

otto persone e che in futuro ci auguriamo di finanziare 

producendo uno Sciacchetrà speciale».

Cinque Terre Sciacchetrà Doc 2020
Bosco 80% e Rossese bianco 20%. Da uve appassite raccolte a mano e pressate coi piedi.
Fermentazione spontanea, 28 giorni di macerazione sulle bucce e 17 mesi di affinamento in anfora

Cinque Terre Doc 2021
Bosco 80% e Albarola 20%. Un vino fatto con metodi tradizionali, con una macerazione sulle bucce
di 5 giorni e affinamento sulle fecce fini in acciaio per estrarre il massimo dei profumi

Possa www.possa.it      @AziendaAgricolaPossa    @possaitara
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«Il 2022 segna il nostro primo quarto di secolo di 

“Viti&CulturaBio”», racconta il ceo Silvano Brescianini. 

«È un traguardo importante, cominciato nel 1997 con la 

messa in discussione del modello convenzionale e poi, 

concretamente nel 1998, con le prime vigne in conver-

sione». All’epoca il concetto di sostenibilità non faceva 

parte dell’immaginario collettivo. «Le nostre scelte era-

no guardate con diffidenza: nessuno aveva il coraggio 

di scommettere sul fatto che si potesse produrre uva 

sana e di qualità senza diserbanti». 

In questo senso è stato fondamentale l'incontro con 

l’agronomo Pierluigi Donna che ancora oggi collabora 

ai progetti aziendali. 

Barone Pizzini

Lombardia

Nel 2012 la vittoria dell’International Wine Challenge 
di Londra consacra il Franciacorta Rosé 2008 “miglior 

vino bio al mondo”: «Un riscontro inatteso, ma così im-

portante che ci proiettò sotto i riflettori, permetten-

doci di dimostrare che la viticoltura biologica poteva 

raggiungere vette qualitative assolute». 

Da qualche anno Barone Pizzini è impegnata in un’altra 

avvincente sfida: la riscoperta dell’Erbamat, un’antica 

varietà coltivata fin dal 1500 in Franciacorta e poi ab-

bandonata per ragioni di produttività. «È un’uva diffici-

le e delicata, che apporta acidità e finezza al blend. Ci 

sta dando delle grandi soddisfazioni e siamo soltanto 

all’inizio di uno straordinario percorso».

Animante L.A., Franciacorta Docg 
Una versione ancora più complessa della storica etichetta aziendale,
che affina sui lieviti per 70 mesi e ha zero dosaggio 

Bagnadore, Franciacorta Riserva Docg 2014 
Chardonnay 62% e Pinot nero 38% da un vigneto di quasi 30 anni situato vicino ad un bosco.
Struttura e complessità da vendere

Franciacorta Rosé Docg 2018  
Una bollicina sensuale, con note di ribes, cassis e amarena. La densa trama tannica 
è intessuta in un buon vigore acido 

Barone Pizzini www.baronepizzini.it      @baronepizzini   @barone_pizzini_1870
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Da 130 anni Nino Negri rappresenta il punto di riferi-

mento della vitivinicoltura della Valtellina. Fondata nel 

1897, con i suoi vigneti di Nebbiolo (qui chiamato Chia-

vennasca) terrazzati è anche un luogo scenografico 

che impreziosisce l’ambiente. Nino Negri è il simbolo 

della viticoltura eroica di montagna, con uve raccolte 

interamente a mano e trasportate lungo i millenari mu-

retti a secco. 

Con 35 ettari di vigneto di proprietà e 125 ettari gestiti 

direttamente, quello di Nino Negri è anche il vigneto 

più esteso della Valtellina. La selezione delle uve e la 

fermentazione in tini separati consentono di ottenere 

vini che rappresentano la grande varietà dei suoli e dei 

Nino Negri

Lombardia

microclimi tipici del territorio. Il Nebbiolo è coltivato 

nei vigneti ubicati al centro delle Alpi, le radici delle 

piante affondano nella roccia madre della montagna 

producendo vini unici che si distinguono per la grande 

eleganza dei profumi e la ricca sapidità gustativa. Con 

il Nebbiolo vengono prodotti i Valtellina Superiore del-

le diverse sottozone e lo Sfursat.

«Il Sassorosso», dice il direttore Danilo Drocco, «rap-

presenta l’espressione del terroir: un Nebbiolo costret-

to dalla scarsità di terra ad esplorare la roccia madre 

traendo da essa il nutrimento. Il risultato è un rosso 

croccante con note iodiate, un tannino denso e setoso 

che lo rendono peculiare della realtà valtellinese».

Sassorosso, Valtellina Superiore Grumello Docg 2019
Uve Nebbiolo coltivate nella zona Grumello a 350-450 metri slm con pendenze tra il 50 e il 75%.
Età media del vigneto tra 10 e oltre 50 anni

Carlo Negri, Sfursat Docg 2019
È prodotto con l’appassimento naturale delle uve Nebbiolo. Il rosso che ne deriva è ricco e austero, 
con i caratteri minerali e freschi tipici dei vini di montagna

Nino Negri www.ninonegri.it      @cantinaninonegri    @cantinaninonegri
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La Sbercia sorge nell’omonima frazione del comune di 

Borgoratto Mormorolo, nel cuore dell’Oltrepò Pavese 

montano. I 32 ettari di terreno vitato si estendono an-

che a Borgo Priolo. «Barbera, Pinot nero e Riesling itali-

co sono la storia e la tradizione enologica di questo ter-

ritorio. Ma ogni nostro vino è un cru che parla del suo 

terroir», spiega Claudia Zanotti, titolare della Cantina.

È con questa filosofia, prosegue Zanotti, «che abbiamo 

dato vita al progetto Sinemuri, cioè senza muri, sen-

za confini. Perché è così che vediamo l’Appennino: dal 

colle di Cadibona alle Madonie una terra unita dal filo 

invisibile del vino». Un progetto che si fonda su una 

serie di precetti. «Vorremmo che l’aggettivo autoctono 

La Sbercia

Lombardia

venisse usato per legare un vitigno al territorio in cui 

trova la sua massima espressione, anche se non è la 

sua zona d’origine. Il vino non è mai solo una questio-

ne di uve, è sinonimo di saperi e di cultura. Per questo 

sull’etichetta dovrebbe comparire il nome del luogo da 

cui provengono le uve, non quello del vitigno, perché il 

prodotto possa diventare sempre più veicolo turistico, 

culturale e commerciale». Oggi marchio registrato, «la 

volontà è quella di far diventare Sinemuri un’indicazio-

ne territoriale di qualità da estendere a tutto il territorio 

appenninico». La dicitura compare già sull’etichetta di 

due vini di La Sbercia: Sinemuri Rosso a base Barbera 

e Sinemuri Bianco da Pinot grigio.

Malgheria, Oltrepò Pavese Doc 2020
Barbera in purezza, proviene da viti di oltre 70 anni di età, su terreni con una pendenza
superiore al 30% e coltivate a cavalcapoggio e gradoni

La Sbercia www.lasbercia.it
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È uno dei luoghi emblematici del Pinot nero in Italia. 

Fu infatti il conte Augusto Giorgi di Vistarino ad im-

piantare per primo il vitigno in Oltrepò nel 1850, pro-

babilmente la sua prima presenza nella Penisola, con 

barbatelle importate dalla Francia dando origine alla 

grande tradizione spumantistica dell’Oltrepò Pavese. 

Oggi la tenuta di famiglia si estende su 826 ettari, di 

cui 102 a vigneto (65 dedicati al Pinot nero). 

L’attuale generazione, rappresentata da Ottavia Vista-

rino, ha portato la tecnologia al servizio della qualità 

sia in vigna che in cantina. Quest’ultima, rinnovata nel 

2017 recuperando un edificio esistente, si caratteriz-

za per il perfetto equilibrio tra funzionalità, design ed 

Conte Vistarino

Lombardia

eleganza grazie all’utilizzo di acciaio, grandi vetrate e 

legno delle barrique francesi. «Da sempre sento il fa-

scino del Pinot nero», spiega la contessa, «una varietà 

che si caratterizza nel bicchiere per essere elegante ed 

enigmatica». 

Ad Ottavia si deve anche lo studio per l'individuazione 

e la vinificazione separata delle uve di tre piccoli pre-

ziosi appezzamenti dando origine ai cru di Pinot nero 

Pernice, Bertone e Tavernetto, particolarmente voca-

ti e capaci di dare tre vini completamente differenti. 

L’azienda vinifica la varietà in tutte le sue declinazioni 

(metodo classico, Martinotti, rosso, rosé e bianco).

Pernice, Pinot nero dell’Oltrepò Pavese Doc 2018 
È una delle massime espressioni enologiche dell’azienda e nasce da un vigneto di 3,5 ettari
in prossimità dell’omonima cascina a 350-400 metri di altezza

Conte Vistarino www.contevistarino.it      @contevistarino    @contevistarino
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Centodiciotto anni di storia, dal 1904 a oggi. Circa 

2.600 ettari vitati gestiti in Trentino Alto Adige con le 

Cantine di Salorno e Ala; altri 1.000 ettari (700 di vi-

gna) in Sicilia. Un fatturato di 197 milioni di euro nel 

2021, con l’80% del volume d’affari in export verso 60 

Paesi del mondo. Quasi 500 collaboratori fissi e 1.500 

soci conferitori. Sono i numeri del Gruppo Mezzaco-

rona, realtà cardine per il comparto enoico nazionale, 

che fonda la sua identità sulla cultura cooperativa e 

la tradizione vitivinicola trentina, di cui rappresenta il 

35% della produzione. 

Per esaltare le specificità di ogni zona, l’attività del 

gruppo si traduce in diversi marchi: Mezzacorona (Te-

Mezzacorona

Trentino, Alto Adige e Sicilia

roldego Rotaliano e Trentino Doc), Rotari AlpeRegis 

(Trentodoc), Tolloy (Alto Adige Doc), a cui si aggiun-

gono i vini siciliani di Feudo Arancio. «Un attento team 

di enologi e agronomi lavora quotidianamente al fian-

co dei nostri viticoltori, seguendo l’intero ciclo di vita 

del prodotto, mettendo al servizio della tradizione le 

più avanzate tecniche e attrezzature di produzione», 

spiega il presidente Luca Rigotti. 

Accanto alle strutture per la vinificazione e lo stoccag-

gio dei grandi volumi, Mezzacorona è dotata di una 

cantina di microvinificazione sperimentale e due ca-

veau dove riposano le migliori annate di Mezzacorona 

e Rotari.

Mezzacorona www.mezzacorona.it      @MezzacoronaIT    @mezzacoronait        @MezzacoronaIT

Rotari
Flavio, Trentodoc Riserva 2013
Blanc de blancs top di gamma; sui lieviti alme-
no 5 anni, con precedente passaggio in legno 

Feudo Arancio 
Dalila, Sicilia Doc 2020
Luminoso Grillo con 10% di Viognier, fermenta e 
matura in barrique 8 mesi prima del blend

Mezzacorona
Castel Firmian, Teroldego Rotaliano
Riserva Doc 2018
Esce solo nelle grandi annate dopo minimo 24 
mesi di maturazione, di cui 12 in rovere

Musivum, Trentino Pinot grigio
Superiore Doc 2016
4508 bottiglie dalle migliori vigne di 
Mezzocorona; affina metà in legno da 50 hl
e in acciaio 

Mezzacorona - Cantina di Salorno
Musivum Tolloy, Alto Adige
Chardonnay Doc 2016
Complesso e potente, sosta il 50% in botte, 
15% in barrique e 35% in acciaio; prodotto
in 3.350 esemplari
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Mille anni fa era un monastero a capo di un feudo ec-

clesiastico, poi dimora dei Guerrieri Gonzaga dal XVIII 

secolo. Oggi San Leonardo è un piccolo borgo dove 

vivono famiglie dedite da generazioni alla coltivazione 

della terra e alla produzione di vino. Il rispetto per il 

territorio e la sua tutela orientano da sempre la condu-

zione agronomica della tenuta, certificata biologica e 

Bwa - Biodiversity Friend nel 2018. 

«La terra è l’anima del nostro mestiere»: in queste pa-

role Carlo Guerrieri Gonzaga riassume la parabola del-

la sua vita, da cinquant’anni quasi del tutto orientata a 

Tenuta San Leonardo, con la passione e la perizia che 

ha saputo trasmettere anche al figlio Anselmo, oggi 

Tenuta San Leonardo

Trentino

amministratore dell’azienda. Fu Carlo Guerrieri Gonza-

ga a dare un nuovo volto alla proprietà di famiglia negli 

anni Sessanta, dopo gli studi in enologia, scommetten-

do sulla particolare vocazione di questi 300 ettari (30 

vitati) nella valle dell’Adige, tra le pendici del Monte 

Baldo e i Monti Lessini. 

L’introduzione della barrique e degli assemblaggi 

dopo l’affinamento in legno, di nuovi sistemi d’alleva-

mento e di varietà come il Cabernet Sauvignon – base 

(60%) del rosso simbolo della tenuta con i preesistenti 

Carmenere e Merlot (30 e 10%) – dette i suoi frutti nel 

1982, con la prima vendemmia del San Leonardo come 

lo conosciamo oggi.

San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti Igt 2017
Il grand vin dei Guerrieri Gonzaga affina 24 mesi in barrique e 24 in bottiglia.
È un taglio bordolese di straordinaria eleganza e longevità

Tenuta San Leonardo www.sanleonardo.it      @tenutasanleonardo   @sanleonardo_
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Esaltare le potenzialità dello Chardonnay d’alta quota: 

è la scommessa degli ultimi anni di Cantina Tramin, sto-

rica realtà cooperativa altoatesina di Termeno. Un per-

corso iniziato negli anni 2000 con Stoan, cuvée dove il 

vitigno borgognone aveva il ruolo di attore principale, 

grazie all’impulso del kellermeister Willi Stürz. 

Con gli anni sono nati Troy, che nell’antica lingua loca-

le significa “sentiero”, prestigiosa Riserva pensata per 

esaltarsi anche nel tempo, che ha ricevuto importanti 

riconoscimenti da quando è stata presentata sui mer-

cati internazionali, e Glarea, nuova interpretazione fi-

glia del massiccio della Mendola e del terreno ghiaioso 

dato dall’erosione delle sue pendici (sempre in dialetto 

Cantina Tramin

Alto Adige

Glarea significa infatti “ghiaia”).

«Glarea è un piccolo Troy», spiega Wolfgang Klotz, di-

rettore commerciale di Cantina Tramin, «un vino im-

portante, che fa un percorso in legno, ma che si col-

loca in una fascia di prezzo che sul mercato mancava: 

completa la nostra linea che ha anche una versione 

beverina che fa solo acciaio. Dopo il Gewürztraminer, 

lo Chardonnay rappresenta per noi oggi la seconda va-

rietà per bottiglie prodotte. È un vitigno che ci forni-

sce spettacolari esempi di versatilità e che ci ha spinto 

a realizzare le nostre interpretazioni. Con la loro fre-

schezza, i profumi e l’eleganza sono espressioni tipiche 

della terra alpina in cui viviamo».

Troy, Alto Adige Chardonnay Riserva Doc 2018 
Fermenta e affina 12 mesi in barrique, 50% nuove e 50% di secondo passaggio.
Ulteriore maturazione sui lieviti per 22 mesi in tini d’acciaio

Cantina Tramin www.cantinatramin.it      @CantinaTramin   @cantinatramin   @CantinaTramin

MIGLIOR

Alto Adige
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È il 1857 quando i fratelli Giovan Battista e Gaetano 

Bertani fondano l’azienda di famiglia tra le colline della 

Valpolicella, dopo aver appreso le migliori tecniche di 

vinificazione in Francia dal professor Guyot. 

Fin da subito la Casa vinicola si distingue per l’alta pro-

fessionalità e lo spirito innovativo in vigna e in cantina, 

ma anche per l’intraprendenza commerciale: i vini Ber-

tani sono tra i primi ad attraversare con successo l’o-

ceano Atlantico per essere apprezzati nelle principali 

città statunitensi. 

Ieri come oggi, Bertani è simbolo dell’italianità e di 

un’eccellenza enologica senza compromessi. La sua 

più grande forza sta infatti nella sua identità: in 165 

Bertani

Veneto

anni di storia (oggi fa parte del Gruppo Angelini Wines 

& Estates) è sempre rimasta fedele a uno stile rigoroso 

e coerente con il territorio, esaltandone le specificità e 

la tradizione, pur nel quadro di una costante attività di 

ricerca agronomica e sui metodi di produzione. 

«Tra i progetti più recenti c’è quello dei Cru di Berta-

ni, che ha dato vita a due vini, un Valpolicella Classi-

co e un Valpolicella Classico Superiore, provenienti da 

due single vineyard della Tenuta Novare: Le Miniere e 

Ognisanti», racconta il Ceo Ettore Nicoletto. «Si tratta 

di due luoghi unici, altamente vocati, che permettono 

alla Corvina di esprimersi nella sua forma più autentica 

e riconoscibile».

Le Miniere di Novare, Valpolicella Classico Doc 2021
La vigna poggia su suoli calcarei e di argille rosse, gli stessi della Côte d’Or in Borgogna.
È un rosso leggiadro, sapido e balsamico

Ognisanti di Novare, Valpolicella Classico Superiore Doc 2020
Il blend (Corvina 95% e Rondinella 5%) e il terreno ad altissimo contenuto di calcare regalano
un rosso intenso con note di ciliegia, amarena e pepe

Bertani www.bertani.net      @cantine.bertani    @cantine_bertani
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Il 2022 segna un anniversario importante per l’azienda: 

il centenario dalla nascita di Giuliano Bortolomiol, che 

negli anni Quaranta ha dato vita alla realtà produttiva 

di famiglia, scrivendo un capitolo rilevante nella storia 

di Valdobbiadene. «Tra i fondatori del Consorzio di tu-

tela, mio padre è stato il primo a credere che questo 

vino desse il meglio di sé nella versione Brut, con resi-

duo zuccherino bassissimo», racconta Elvira Bortolo-

miol, oggi alla guida della Cantina con le sorelle Maria 

Elena, Giuliana e Luisa. 

L’attenzione e la cura per l’ambiente sono valori fon-

danti di Bortolomiol, fra le realtà di riferimento del Pro-

secco Superiore Docg. Oltre alla conversione biologica 

Bortolomiol

Veneto

delle vigne intrapresa dal 2008, l’azienda ha esteso ai 

suoi conferitori l’impegno nella salvaguardia della terra 

e dell’uomo con il progetto Green Mark: un protocollo 

introdotto nel 2011 per migliorare la gestione delle uve 

con il minimo impatto ambientale, tramite una serie di 

indicazioni tecniche ecosostenibili. 

Il primo vigneto biologico aziendale – destinato alla 

produzione del millesimato Ius Naturae – si trova nel 

Parco della Filandetta, dove la storica filanda di Val-

dobbiadene è stata restaurata e riconvertita in un’am-

pia sala tasting, a memoria di un’altra attività produtti-

va rilevante per il territorio nel secolo scorso.

Ius Naturae, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
Brut Millesimato Docg 2021 Biologico 
Emblema dei valori aziendali di sostenibilità e dell’espressione spontanea di ogni millesimo,
secondo il “diritto della natura”

Bortolomiol www.bortolomiol.com      @BortolomiolProseccoSuperioreValdobbiadene
                                              @bortolomiol_proseccosuperiore        @BortolomiolDOCG 
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La storia di questa realtà di San Donà di Piave comin-

cia nel 1947 quando Luciano Canella decide di pren-

dersi cura dell'approvvigionamento dei vini dell’oste-

ria di mamma Giovanna. Per lui diventa l’occasione di 

conoscere da vicino la produzione locale e ben presto 

si appassiona al Prosecco, comprendendone il poten-

ziale quale bollicina passepartout, adatta alle grandi 

occasioni come al consumo quotidiano. Da qui la de-

cisione di dare vita ad una Cantina, che poco dopo si 

specializza nella spumantistica, spaziando dal Prosec-

co Doc al Superiore Docg. 

La fine degli anni Ottanta segna l’avvio della produzio-

ne del Bellini, l’iconico aperitivo veneziano composto 

Canella

Veneto

da Prosecco e pesche bianche. Vigneti e pescheti di-

ventano così le due anime dell’universo Canella, punto 

di partenza e di arrivo di un impegno quotidiamo nella 

valorizzazione delle colline trevigiane. 

«Negli anni abbiamo saputo trasformarci da piccola 

realtà in un marchio globale che esporta in oltre 50 

Paesi», spiega Lorenzo Canella, figlio di Luciano. «Que-

sto però non ci ha impedito di mantenere una visione 

fortemente territoriale, come testimonia l’apertura del 

Museo Canella realizzato con Piave Heritage. Lo spazio 

espositivo racconta la storia dei nostri prodotti, dalle 

prime bottiglie di vino ai più recenti cocktail conosciuti 

in tutto il mondo».

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Millesimato Docg 2021
Mela verde, agrumi, scorza di lime sono i tratti distintivi di un bouquet seducente.
Al palato è morbido e bilanciato

Canella www.bellinicanella.com      @BelliniCanella   @bellini_canella

Rapporto
qualità¯prezzo
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Quella tra i Tessari e i vini del Soave è una storia d’amo-

re iniziata nel 1890, anno di fondazione della Cantina 

La Cappuccina a Costalunga di Monteforte d’Alpone, 

sulle colline a est della provincia di Verona. Nei vigneti 

della tenuta storica, di cui fanno parte una cappella del 

1725 e Villa Burri Tessari, detta appunto La Cappucci-

na, si abbracciano i principi della viticoltura biologica 

già dal 1985: al bando l’utilizzo di diserbanti, concimi 

chimici e pesticidi a favore di pratiche agronomiche 

che favoriscono la biodiversità, l’inerbimento tra i filari 

e l’antica pratica del sovescio. 

Una missione che oggi trova nuova linfa con Sisto, 

agronomo, Pietro, enologo, ed Elena, responsabile 

La Cappuccina

Veneto

marketing, quarta generazione di famiglia. «Qualità 

ed ecosostenibilità fanno parte della nostra anima da 

sempre», dice Elena Tessari. «I miei fratelli e io abbia-

mo aggiunto i principi della coltivazione biodinamica e 

ottenuto le certificazioni che servono per comunicare 

il rispetto di queste pratiche. Svolgiamo un lavoro di 

selezione in vigna, affiancato da tecnologie e soluzioni 

innovative per contenere l’impatto ambientale. Faccia-

mo parte dei Vignaioli indipendenti: garantiamo la cura 

del vino dalla vigna fino al consumatore. La nostra fi-

losofia produttiva fin dall’origine è quella di fare vini 

vivi, che con la loro energia definiscano l’identità del 

territorio e che facciano star bene chi li beve».

Monte Stelle, Soave Classico Doc 2020
Cru che nasce da pergole vecchie di 60 anni di uva Garganega in alta collina
su basalti neri rocciosi. Matura sui propri lieviti in tini di acciaio fino a primavera 

Campo Buri, Veneto Igt 2016
Carmenère (90%) con saldo dell’autoctono veronese Oseleta (10%).
Evolve in barrique di rovere per circa 15 mesi. Affina in bottiglia per un anno

La Cappuccina www.lacappuccina.it      @lacappuccinawines   @lacappuccina   @lacappuccina
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Il termine Elèva è la personalizzazione del francese éle-

vage, ovvero l’arte di invecchiare il vino per accrescerne 

la qualità e l’intensità gusto-olfattiva, allungando così 

la sua promessa di longevità. «Ci troviamo nel cuore 

della Valpolicella Classica, nella celebre località Conca 

d’Oro affacciata sulla Valdadige e Verona», spiegano 

l’enologa Raffaella Veroli e il professore di agribusiness 

Davide Gaeta, fondatori e proprietari dell'azienda. «Le 

vigne si sviluppano su un corpo unico suddiviso in 18 

terrazze sostenute da muretti a secco. Le brezze del 

lago di Garda e la protezione dei Monti Lessini contri-

buiscono a creare un microclima ideale». 

La vocazionalità del territorio passa da rocce sedimen-

Elèva

Veneto

tarie calcaree dove crescono Corvina, Corvinone, Ron-

dinella, Merlot, Rebo, Teroldego e Oseleta, che si tradu-

cono in etichette di notevole finezza e freschezza, pur 

nel quadro di una grande complessità. 

«Il nostro obiettivo è produrre vini che rispettino il ter-

roir alla ricerca dell’eccellenza e personalità aziendale. 

Nel 2018 si è concluso l’iter di conversione bio. Le vigne 

sono a guyot a doppio archetto e si utilizza il sovescio 

per arricchire la biodiversità del terreno e favorire la 

presenza di insetti utili». La botti si trovano in una can-

tina ipogea scavata nella pietra a zero impatto paesag-

gistico che, oltre ad essere una scoperta per gli eno-

turisti, conferisce l’umidità perfetta per l’affinamento.

Fralibri, Valpolicella Classico Doc 2021
Il carattere deciso e l’intrigante freschezza sono le carte vincenti
di questo rosso di straordinaria versatilità

Cercastelle, Verona Igt 2019
Uvaggi in prevalenza Merlot e Oseleta.
Rotondo ed elegante, dai tannini evoluti

Elèva www.vinieleva.it      @societaagricolaeleva    @societaagricolaeleva
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Il nuovo polo vinicolo di Genagricola, la più estesa 

azienda agricola italiana, riunisce cinque tenute votate 

all’eccellenza produttiva, ognuna nel rispetto della pro-

pria identità stilistica e territoriale. «Dal Veneto al Friu-

li Venezia Giulia passando per il Piemonte, ciascuna 

Cantina racconta una storia diversa, ponendosi come 

punto di riferimento per la sua zona», spiega Antonella 

Imborgia, responsabile marketing e comunicazione del 

gruppo. «La nostra missione è quella di valorizzare l’u-

nicità di ciascun marchio, sia a livello produttivo che di 

storytelling volto al consumatore». 

Tra le realtà più prestigiose c’è Torre Rosazza, perla dei 

Colli Orientali del Friuli. «Qui nascono vini moderni ed 

Le Tenute del Leone Alato

Veneto e Friuli Venezia Giulia 

eleganti, che esaltano la mineralità dei terroir di Oleis 

di Manzano e Le Telizze, caratterizzati dalle tipiche 

conformazioni della ponca e dei ronchi». 

A Grezzana, in Valpantena, sorge Costa Arènte. «Pro-

duciamo poche bottiglie con l'ambizione di aggiunge-

re i nostri vini alla storia della Valpolicella. L’approccio 

è sartoriale, ogni fase è condotta con attenzione arti-

gianale nel rispetto della terra e dei suoi tempi. 

Il 2022 ha segnato il debutto di due nuove referenze 

firmate Torre Rosazza, il bianco Ronco delle Magnolie 

e il rosso Ronco della Torre, ma anche della prima Ri-

serva di Amarone della Valpolicella e del primo Recioto 

della tentuta Costa Arènte.

Costa Arènte
Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2016
Prima edizione di queste Riserva che esprime la naturale eleganza
propria della Valpantena

Amarone della Valpolicella Valpantena Docg 2016
Intenso e strutturato, con un bagaglio di tannini morbidi e una bella acidità
che garantisce longevità

Torre Rosazza
Friuli Colli Orientali Pinot grigio Doc 2021
I terreni collinari di Manzano donano profumi intensi, buona concentrazione
e profondità espressiva

Ronco delle Magnolie, Friuli Colli Orientali Bianco Doc 2020
Friulano 50%, Pinot bianco 20%, Sauvignon 20% e Ribolla gialla 10%.
Matrimonio perfetto tra autoctoni e internazionali

Le Tenute del Leone Alato www.leonealato.it   

Rapporto
qualità¯prezzo

Fralibri, Valpolicella Classico Doc 2021
Il carattere deciso e l’intrigante freschezza sono le carte vincenti
di questo rosso di straordinaria versatilità

Cercastelle, Verona Igt 2019
Uvaggi in prevalenza Merlot e Oseleta.
Rotondo ed elegante, dai tannini evoluti
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Un’intera famiglia al servizio della propria azienda nel 

cuore delle colline del Prosecco Superiore. È il 1958 

quando Osvaldo Balbinot avvia una piccola attività com-

merciale nel settore vitivinicolo aiutato dalla moglie Elsa 

e successivamente dal figlio Ernesto nell’area dell’Alta 

Marca Trevigiana. È l’inizio di un sogno che ha percorso 

tre intere generazioni. Sarà infatti proprio Ernesto, eno-

logo, a mettere a frutto la passione e l’esperienza del 

padre. «Nel 1984 abbiamo fondato La Vigna e iniziato 

a produrre e vinificare le nostre uve», racconta Ernesto 

Balbinot. «Nel 1992, abbiamo intrapreso una nuova sfida 

che ci ha portato a commercializzare il nostro vino con 

Le Manzane

Veneto

il marchio Le Manzane. E gli sforzi che avevamo messo 

in campo sono stati ampiamente ripagati». La Cantina 

e i suoi vini, infatti, in pochi anni si fanno apprezzare nel 

mercato italiano e in quello estero. Oggi è presente in 

ben 36 Paesi per una quota di export del 65%.

L’azienda possiede 82 ettari di vigneto, quasi tutti nelle 

colline di Conegliano e Valdobbiadene, e oltre alla varie-

tà Glera sono coltivati vitigni autoctoni e internazionali. 

La produzione annua è di 1 milione di bottiglie. Oggi, 

ad affiancare Ernesto e la moglie Silvana ci sono i figli 

Marco e Anna. Il primo enotecnico, mentre la seconda si 

occupa della comunicazione aziendale.

Le Manzane www.lemanzane.com      @cantinalemanzane   @le_manzane   
                                           @Le_Manzane        @Le Manzane
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Springo Blue, Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
Rive di Formeniga Superiore Extra Brut Millesimato Docg 2021
Da uve Glera 100% coltivate sulla collina di Formeniga su terreni ripidi 
e argillosi. Affina in bottiglia per 40 giorni prima dell’immissione al 
consumo

Springo Bronze, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Rive di Manzana Superiore Dry 
Millesimato Docg 2021
Le vigne di Glera (100%) sono sulla collina di Manzana, con esposizione sud,
su terreni di medio impasto e in forte pendenza
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L’ambizione aziendale è quella di portare nel futuro 

tutto il know-how maturato in 100 anni di storia attra-

verso codici stilistici rinnovati e capaci di intercettare i 

gusti e le esigenze dei consumatori moderni. 

«Con il nostro manifesto Pasqua House of the Uncon-
ventional ci poniamo come un laboratorio di ricerca, 

uno spazio di confronto dove la qualità e la creatività 

sono protagoniste», spiega l’amministratore delega-

to Riccardo Pasqua, ai vertici del gruppo con il padre 

Umberto, presidente, e Alessandro, presidente di Pa-

squa Usa. «La nostra “rilettura dei classici” nasce da un 

grande lavoro di comprensione del potenziale enolo-

gico della Valpolicella che combiniamo all’innovazio-

Pasqua Vigneti e Cantine

Veneto

ne nello stile di vinificazione». Tra i risultati ottenuti 

nel 2022 c’è anche l’ottenimento della certificazione 

di sostenibilità Equalitas per la gestione dei processi 

produttivi, punto di arrivo di una strategia di business 

compatibile con l’ambiente e la lotta agli sprechi. 

Da ricordare, infine, l’attività della tenuta Cecilia Beret-

ta, fiore all’occhiello della famiglia Pasqua, che è con-

sacrata alla valorizzazione delle varietà più espressive 

della Valpolicella e del Soave. «Negli ultimi anni è stato 

avviato un profondo rinnovamento di alcuni dei vini 

più rappresentativi, grazie all’intervento di Graziana 

Grassini, tra le prime donne winemaker in Italia ed ere-

de del grande Giacomo Tachis».

Mai Dire Mai, Amarone della Valpolicella Docg 2015
Blend di Corvina 65%, Corvinone 15%, Rondinella e Oseleta 10%,
rappresenta una versione controcorrente del più blasonato rosso veronese

Cecilia Beretta
Brognoligo, Soave Classico Doc 2021 Biologico
Bouquet di camomilla, frutta tropicale e lievi note di tostatura.
Fresco, sapido e ben equilibrato, con un retrogusto ammandorlato

Freeda, Trevenezie Rosé Igt 2021 Biologico
L’intensità della Corvina (60%) incontra la freschezza del Sauvignon blanc (30%)
e la speziatura del Carmenere (10%)

Picaie, Veneto Rosso Igt 2013
Unione di Corvina (40%), Cabernet Sauvignon e Merlot (entrambi a quota 30%),
che donano morbidezza e struttura 

Pasqua Vigneti e Cantine www.pasqua.it                   @pasquawines   @pasquawinery
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Valorizzare i Colli Berici, che non godono della giusta 

collocazione nell'ambito dell’enologia italiana più bla-

sonata. È questa la scommessa di Marcella e delle figlie 

Anna Paola e Carolina de’Besi, titolari di questa giova-

ne ma già affermata Cantina di Lonigo sui Colli Berici a 

pochi chilometri dal centro storico di Vicenza.. 

La produzione si concentra su vini rossi importanti, 

prodotti a partire da varietà internazionali come il Tai 

rosso, il Carmenere e il Syrah, che hanno trovato una 

seconda patria tra queste dolci colline di roccia calca-

rea. Dietro al progetto vitivinicolo c’è la collaborazione 

con il winemaker Celestino Gaspari, considerato l’ere-

de di Giuseppe Quintarelli, e la scelta di utilizzare la 

PuntoZero

Veneto

tecnica dell’appassimento delle uve dopo la raccolta 

per dare maggiore struttura e profondità alle masse. 

«Mi piace dire che i vini PuntoZero hanno la forza della 

roccia che caratterizza la morfologia del territorio: l’os-

satura calcarea dei Colli Berici», spiega la titolare Mar-

cella. L’altro tratto distintivo è l’eleganza. «Un’eleganza 

imponente, che ricorda un po’ le creazioni di Andrea 

Palladio, l’architetto delle spettacolari ville venete cin-

quecentesche oggi riconosciute Patrimonio dell’Uma-

nità Unesco». 

Dopo la realizzazione della nuova Cantina, nel 2018, gli 

investimenti aziendali proseguono con la messa a di-

mora di nuove barbatelle a Carmenere e Syrah.

Colli Berici Tai rosso Doc 2018
Presente nel vicentino dal XVII secolo, la varietà più identitaria della zona è declinata
in un rosso raffinato ed essenziale

Veneto Carmenere Igt 2018
L’interpretazione originale di quest’uva francese regala un vino dal bouquet intrigante
di frutti rossi ed erbe aromatiche

Dimezzo, Veneto Igt 2016
Unione di Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc sul modello bordolese.
In bocca è avvolgente e sapido

PuntoZero www.puntozerowine.it      @puntozerowine   @puntozerowine
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La proprietà si estende sui pendii del Monte Ceriani, 

terra di Soave a Colognola ai Colli, e in località Monti 

Garbi, nella Valpolicella, ed è il progetto imprendito-

riale della famiglia Castagnedi. I fratelli Paolo, Tiziano, 

Armando e Massimo, che discendono da molte gene-

razioni di viticoltori, sono a capo di una realtà solida e 

in continua evoluzione. 

«Da sempre poniamo la qualità come spina dorsale 

della produzione, spingendo i confini dell'innovazione 

per favorire la sostenibilità, l’eccellenza e il riconosci-

mento internazionale, garantendo al tempo stesso la 

massima espressione dell’identità aziendale», spiega 

Armando Castagnedi. 

Famiglia Castagnedi - Tenuta Sant’Antonio

Veneto

Tre sono i brand di riferimento: Tenuta Sant’Antonio, 

Scaia e Télos. Quest’ultimo è il progetto, frutto di anni 

di ricerca e sperimentazione, con cui la famiglia decli-

na il concetto di sostenibilità. «In greco il termine télos 

identifica lo scopo, il senso ultimo dell’esistenza uma-

na. La gamma si compone di vini cosiddetti naturali, 

senza solfiti aggiunti e vegani, provenienti da vigneti 

attualmente in conversione biologica: la certificazio-

ne sarà completata con la vendemmia 2023. L’idea è 

quella di offrire un’esperienza di benessere guardan-

do ad un modello di sviluppo sostenibile, accogliendo 

e anticipando le esigenze dei consumatori e dell’am-

biente. Télos è il nostro manifesto per il futuro».

Télos, Pinot grigio delle Venezie Doc 2021
Di colore leggermente ramato. Ha un bouquet di fiori bianchi, agrumi e melograno.
In bocca è morbido e sapido

Télos Il Bianco, Veneto Igt 2021
Garganega con un saldo di Chardonnay (20%) da viti di 20-25 anni allevate a pergola 
e Guyot. Fresco e persistente

Lilium Est, Amarone della Valpolicella Riserva Docg 2012  
Balsamico, speziato, rotondo. È un Amarone dalle spalle forti che gli permettono 
di affrontare il tempo

Tenuta Sant’Antonio www.tenutasantantonio.it      @TenutaSantAntonio   @tenutasantantonio
                                                    @Fam_Castagnedi 
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Fu Carlo Santi nel 1843 a fondare nello storico borgo 

di Illasi, nel Veronese, l’azienda che porta ancora oggi il 

suo nome. Terra di grandi vini, soprattutto rossi, con la 

Corvina protagonista nell’area della Valpolicella e con 

essa anche altri vitigni tipici dell’area veronese: Corvi-

none, Rondinella, Molinara, Pinot grigio, Trebbiano di 

Lugana, Garganega, Trebbiano di Soave. In tutto 65 et-

tari vitati per un’ampia gamma di vini rappresentativi 

del territorio. L’affinamento avviene in botti realizzate 

con essenze locali: rovere, castagno, ciliegio e acacia, 

per enfatizzarne i profumi tipici.

Uno dei vini più interessanti è Santico, l’Amarone della 

Valpolicella Classico Docg che ha ottenuto la meda-

Santi

Veneto

glia d’oro al concorso WOW. Proviene da vigne vocate 

nei comuni di San Pietro, Fumane, Marano e Negrar 

ad altitudini tra i 150 e i 300 metri su terreni marnoso-

calcarei, ricchi di scheletro. Il vino matura per 30 mesi 

in botti di rovere francese di media capacità e in tonne-

au. Prima della commercializzazione affina in bottiglia 

per altri 6 mesi. 

Per Cristian Ridolfi, enologo e direttore della Cantina, 

«Santico è un’icona accattivante del territorio. In par-

ticolare, l’annata 2017 presenta un ventaglio olfattivo 

intenso, ricco e avvolgente. È un vino equilibrato ed 

elegante».

Santico, Amarone della Valpolicella Docg 2017
Da uve Corvina e Rondinella allevate a pergoletta veronese e spalliera (Guyot),
vendemmiate a metà settembre e appassite per 3 mesi in locali asciutti

Santi www.cantinasanti.it      @cantinasanti    @cantinasanti
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Nel 2008 Barack Obama diventa presidente degli Stati 

Uniti, Ingrid Betancourt è liberata dal sequestro del-

le Farc, l’i-Phone viene lanciato in 22 Paesi, Pechino 

ospita i Giochi Olimpici, fallisce la società finanziaria 

Lehman Brothers e si trova l’acqua sul pianeta Marte. 

E Marco Speri apre la sua azienda vinicola a Fumane 

(Verona), realizzando il desiderio di interpretare senza 

mediazioni un territorio enologicamente fra i più noti e 

vocati d’Italia. 

Un’originale etichetta-fumetto racconta questi avveni-

menti sulla bottiglia della sua più importante Riserva 

di Amarone, al debutto quest’anno proprio con la ven-

demmia 2008. «Faccio parte della quinta generazione 

Secondo Marco

Veneto

di vitivinicoltori. Quando prosegui una tradizione di fa-

miglia da una parte c’è il timore di cambiare, dall’altra 

c’è la voglia di fare qualcosa di nuovo, di lasciare un’im-

pronta», spiega Marco Speri. 

I 16,5 ettari vitati di proprietà sorgono in piena zona 

classica e includono le principali varietà autoctone del 

territorio; da qui ha origine una produzione di circa 85 

mila bottiglie all’anno. «Come tutto ciò che è vivo, il 

vino è il frutto di un costante sviluppo; cerco di custo-

dire il carattere dei vini classici della Valpolicella, svi-

luppando in modo originale e creativo il mio concetto 

di artigianalità. Una interpretazione, appunto... Secon-

do Marco».

Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2008
Quintessenza dell’Amarone “secondo Marco”, affina 1 anno in cemento, poi 7 anni in botte grande
di rovere di Slavonia, 1 anno di massa in vasca di cemento e 3 anni in bottiglia

Secondo Marco www.secondomarco.it      @secondomarco.winery      @secondomarco.winery
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Pioniera del concetto di cru in Valpolicella, Tedeschi è 

riconosciuta nel mondo come una delle aziende lea-

der del territorio. Una realtà familiare storica – i primi 

documenti aziendali risalgono al 1630 – che ha saputo 

dare un contributo decisivo all’innalzamento qualita-

tivo della produzione vinicola locale, valorizzando gli 

autoctoni della Valpolicella e i vigneti di collina dove si 

estendono i 48 ettari vitati di proprietà.

L’azienda è condotta da Antonietta, Sabrina e Riccardo 

Tedeschi insieme a Lorenzo, il “padre innovatore” che 

nei primi anni Sessanta ebbe l’intuizione di vinificare 

separatamente le uve del vigneto Monte Olmi (nella 

foto), dando vita a uno dei vini simbolo della Cantina. 

Tedeschi

Veneto

Oggi lo spirito avanguardistico si traduce in una con-

tinua attenzione alla sostenibilità, che ha portato l’a-

zienda a ottenere le certificazioni Biodiversity Friend 

ed Equalitas, e nello studio della geo-tipizzazione delle 

uve e dei vini dai singoli vigneti aziendali. Una ricerca 

pionieristica realizzata in collaborazione con l’Univer-

sità di Verona, che «integra il precedente progetto di 

studio dei suoli e di zonazione, permettendo di enfatiz-

zare ancor più le caratteristiche peculiari di ogni sotto-

zona», spiega Sabrina Tedeschi. 

L’obiettivo è migliorare costantemente la produzione, 

garantendo un futuro da protagonista al territorio del-

la Valpolicella.

La Fabriseria, Valpolicella Classico Superiore Doc 2019
Dall’omonima vigna tra Sant’Ambrogio e Fumane. Dopo 24 mesi in rovere
di Slavonia da 10 hl, si distingue per eleganza e persistenza

Maternigo, Valpolicella Superiore Doc 2019
Marne bianche e gialle donano freschezza, bilanciata dalla surmaturazione in pianta. 
Matura 24 mesi in botti di Slavonia da 20-25 hl

Capitel Monte Olmi, Amarone della Valpolicella Classico Riserva Docg 2016
Uno dei primissimi cru della Valpolicella (prodotto dal 1964), emblema dell’azienda. 
Riposa 4 anni in rovere di Slavonia

Tedeschi www.tedeschiwines.com      @tedeschiwines    @tedeschiwines    @tedeschiwines
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Francesca Bortolotto e la figlia Olimpia, terza e quarta 

generazione della famiglia che ha fondato la Cantina 

negli anni ’60, conducono oggi l’azienda Colmello di 

Grotta. A Farra d’Isonzo, in provincia di Gorizia, non 

lontano dal confine sloveno, i terreni di proprietà si 

estendono su una superficie di circa 21 ettari in un cor-

po unico di cui 15 vitati (il resto sono bosco). Un sentie-

ro sterrato divide i vigneti: da un lato le uve che danno 

vita ai vini Collio Doc, dall’altro quelle che entrano nella 

denominazione Friuli Isonzo. 

«Tutti i nostri cloni delle varietà internazionali, dal Sau-

vignon blanc al Merlot, sono stati portati dalla Francia 

dal fondatore dell’azienda», spiega Carlo Fossaluzza, 

Colmello di Grotta 

Friuli Venezia Giulia

responsabile commerciale della Cantina. «Dal 2016 ab-

biamo iniziato una rivoluzione: oggi siamo certificati 

biologici sia per la cantina che per la parte agrono-

mica. Abbiamo abbandonato l’uso del legno, che può 

far emergere note standardizzanti, e abbracciato gli 

affinamenti in acciaio e anfore di ceramica. Inoltre tutti 

i vini riposano per almeno 2 anni prima di essere com-

mercializzati. Tutte queste scelte sposano la precisa 

volontà di esaltare al massimo l’espressività dei singo-

li varietali, ai quali il territorio del Collio, coi suoi suoli 

marnosi fossili e molto drenanti, conferisce tratti unici. 

Vogliamo portare questa identità in ogni sorso».

Collio Pinot grigio Doc 2019
Pinot grigio 100%, da un vecchio clone alsaziano. Un vino ricco e materico,
vinificato e affinato per il 70% in acciaio e per il 30% in anfore di ceramica

Collio Sauvignon Doc 2019
Sauvignon in purezza che parla francese (il clone è originario di Sancerre).
Col Collio Pinot grigio Doc 2019 condivide il processo e le tecniche produttive

Collio Pinot grigio ramato Doc 2019
Pinot grigio vendemmiato più tardi. La macerazione in anfora per 72 ore
conferisce il caratteristico colore. L’affinamento è al 100% in anfora

Colmello di Grotta www.colmello.it      @SocietaAgricolaColmelloDiGrotta      @colmellodigrotta
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Da oltre 50 anni Livon racconta coi suoi vini l’eccellen-

za del Friuli. La scintilla fu l’intuizione di Dorino Livon 

che fondò l’azienda nel 1964 e «seppe riconoscere lo 

straordinario potenziale in quella collina ai confini della 

Slovenia, il Collio, dove iniziò la coltivazione delle uve 

più vocate», racconta Matteo Livon, esponente della 

terza generazione della famiglia. 

A partire dagli anni ’80 papà Valneo e zio Tonino furo-

no artefici di una svolta qualitativa che, tramite impor-

tanti innovazioni in vigna e in cantina, ha portato a di-

versificare la produzione, recuperare i vitigni autoctoni 

e sviluppare il concetto di cru. Come il TiareBlu, dove si 

coltivano uve rosse, il Manditocai e il Braide Alte, forse il 

Livon

Friuli Venezia Giulia

più rappresentativo. «In queste vigne, nel 1990 mentre 

io ero ancora bambino, nasceva il nostro vino più ico-

nico: un blend di Sauvignon blanc, Chardonnay, Picolit 

e Moscato giallo, che negli anni è sempre in grado di 

sorprendermi ed emozionarmi. Perché ogni vendem-

mia esprime le sue sfumature senza mai perdere la sua 

identità e unicità». 

«Per noi valorizzare e rispettare il territorio», prose-

gue Matteo Livon, «significa coniugare la ricerca di 

eccellenza con l’attenzione per l’ecosostenibilità. Per 

quest’ultima nel 2021 abbiamo ottenuto la certificazio-

ne SQNPI rappresentata con il logo dell’ape gialla, che 

ora compare sull’etichetta dei nostri vini».

Braide Alte, Venezia Giulia Igt 2019
Sauvignon 40%, Chardonnay 40%, Picolit 16%, Moscato giallo 4%.
Fermentazione in barrique nuove di Allier dove il vino matura per altri 8 mesi 

Livon www.livon.it      @Livon      @azienda_livon     @wineclublivon
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Racchiudere in bottiglia la potenzialità e i tratti del ter-

ritorio, fino al singolo vigneto: è il Dna della famiglia 

Venica, 90 anni di passione per il Collio. A partire da 

Ronco delle Cime e Ronco delle Mele, i cru, lo “spirito 

del luogo”, i portavoce del progetto di “valorizzazione 

dei siti” e capisaldi di una filosofia che abbraccia l’inte-

ra produzione. 

«Nell’anima di Venica & Venica c’è la volontà di espri-

mere il legame tra i vini e le loro radici, che si tratti di vi-

tigni antichi, come la Malvasia istriana, autoctoni, come 

il Friulano, o internazionali, come il Sauvignon blanc o 

il Pinot bianco», dice Ornella Venica, responsabile delle 

relazioni esterne. 

Venica & Venica

Friuli Venezia Giulia

«Grazie alla loro longevità i nostri vini riescono inoltre a 

sublimare questo nesso, a raccontarlo ed esaltarlo nel 

tempo. Questo concetto ha ispirato un nuovo proget-

to: Ronco delle Mele 2010 e Ronco delle Cime 2011 han-

no inaugurato quelle che abbiamo chiamato “Selezioni 

d’annata”, cioè vini che abbiamo scelto e conservato in 

cantina per 10 anni e che oggi mettiamo in commercio 

per mostrare l’evoluzione della loro espressività e farla 

assaggiare agli appassionati. Ogni anno è stato scel-

to un prodotto diverso, a seconda delle caratteristiche 

del millesimo, cui l’affinamento in bottiglia ha regalato 

peculiarità inaspettate e che disegna sfumature inedite 

e affascinanti del Collio».

Ronco delle Cime, Collio Friulano Doc 2021
Le uve di Friulano vengono dall’omonimo vigneto, a un’altitudine di 200 metri,
esposto a nord-ovest con sguardo al Matajur, al Monte Nero e al ghiacciaio del Canin

Ronco delle Mele, Collio Sauvignon Doc 2021
L’italianità del Sauvignon blanc secondo Venica & Venica. Fermenta e affina
sui lieviti per 5 mesi, parte in botti grandi e parte in acciaio

Talis, Collio Pinot bianco Doc 2021
Fermentazione e affinamento in botte grande e acciaio per 5 mesi. Un vino che
racchiude l’eleganza del Pinot bianco, da oltre 150 anni adottato sul territorio

Venica & Venica www.venica.it      @Venica   @venica.venica
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Una storia che parte da lontano e che la famiglia Chiarli 

ha saputo rinnovare, generazione dopo generazione, 

fino a diventare il punto di riferimento per il Lambrusco 

di alta qualità. Era infatti il 1860 quando Cleto Chiarli 

decise di trasformare in Cantina la Trattoria dell’Arti-

gliere, che gestiva a Modena con la famiglia, per de-

dicarsi interamente al vino, visto il successo che il suo 

Lambrusco otteneva tra i clienti. Un’intuizione felice, 

sostenuta dall’aumento delle vendite ben al di fuori 

dell’ambito locale, fino ad ottenere, nel 1900, la “Men-

tion Honorable” all’Esposizione Universale di Parigi.

Oltre un secolo dopo (2001) nasce a Castelvetro la 

Cleto Chiarli Tenute Agricole, un luogo per ricercare, 

Cleto Chiarli

Emilia Romagna

valorizzare, promuovere la migliore cultura vinicola 

emiliana, continuando a investire nella visione iniziale 

del fondatore, basata sull’identità del territorio e la pe-

culiarità dei vitigni. 

La nuova entità gestisce più di 350 ettari. Tre tenute 

in particolare (Cialdini, Belvedere e Sozzigalli) somma-

no 100 ettari di vigneto per la produzione dei classici 

vini delle Doc emiliane (circa 1 milione di bottiglie), co-

niugando tradizione e modernità. Un grande impegno 

quotidiano rivolto sia alla famiglia dei vitigni Lambru-

sco, in primo luogo Sorbara e Grasparossa, ma anche 

al Pignoletto, bianco prodotto in origine in ristrette 

aree delle colline emiliane.

Lambrusco del Fondatore, Lambrusco di Sorbara Doc 2021
Da uve Lambrusco Sorbara 100% con vinificazione tradizionale e presa di spuma
attraverso fermentazione naturale in bottiglia, cui segue stagionatura di 6 mesi

Premium Mention Honorable, Lambrusco di Sorbara Doc 2021
Vino di punta che raccoglie i maggiori riconoscimenti internazionali.

Da sole uve Sorbara, è l’evoluzione del glorioso Vecchia Modena del 1980

Vigneto Cialdini, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
Nasce al centro della zona dedicata alla varietà Grasparossa e ne rappresenta,
per così dire, il sancta sanctorum

Cleto Chiarli www.chiarli.it      @ChiarliModena    @cleto_chiarli

Rapporto
qualità¯prezzo

Rapporto
qualità¯prezzo

File Unico_Redazionali WOW.indd   112 21/11/22   16:17



civiltà del bere 04 2022   113

Lambrusco del Fondatore, Lambrusco di Sorbara Doc 2021
Da uve Lambrusco Sorbara 100% con vinificazione tradizionale e presa di spuma
attraverso fermentazione naturale in bottiglia, cui segue stagionatura di 6 mesi

Premium Mention Honorable, Lambrusco di Sorbara Doc 2021
Vino di punta che raccoglie i maggiori riconoscimenti internazionali.

Da sole uve Sorbara, è l’evoluzione del glorioso Vecchia Modena del 1980

Vigneto Cialdini, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Doc 2021
Nasce al centro della zona dedicata alla varietà Grasparossa e ne rappresenta,
per così dire, il sancta sanctorum

In cima alla collina di Predappio Alta, culla del Sangio-

vese romagnolo, e sopra vecchie miniere dove fino al 

dopoguerra si estraevano zolfo e gesso, Fattoria Nico-

lucci è in attività dal 1885. 

La filosofia nel corso degli anni è rimasta sempre la 

medesima: fare un vino classico, scevro da mode pas-

seggere e influenze che spesso lo allontanano dalla 

propria origine. Il nesso col territorio trova massima 

espressione nel cru dell’azienda. «In un’areale unico, 

caratterizzato da affioramenti sulfurei, ha sede la vigna 

del Generale», racconta Alessandro Nicolucci, espo-

nente della quarta generazione dell’azienda. «L’uva 

che cresce qui dona ai vini una marca unica e una rico-

Fattoria Nicolucci 

Emilia Romagna

noscibilità costante nel tempo. È frutto di trattamenti 

agronomici mirati, dalle potature corte ai diradamenti 

fogliari, e di metodi tradizionali in cantina per esaltare 

al massimo le caratteristiche del varietale».

Da 50 anni Vigna del Generale è un rosso Riserva sim-

bolo d’eccellenza del Sangiovese di Romagna. E per 

brindare ai 130 anni di Nicolucci è nata anche una ver-

sione Selezione di questo vino, appena 1.200 bottiglie 

numerate, «che replichiamo solo nelle migliori annate 

ed è frutto di una raccolta di soli acini». Una referenza 

che testimonia ancora di più le possibilità evolutive del 

varietale e che esce dopo 4 anni di affinamento in bot-

te grande e uno in bottiglia.

Bianco Nicolucci, Forlì Trebbiano Igt 2021
Ottenuto da uve Trebbiano della fiamma, particolare tipo di Trebbiano che prende il nome
dalla nota color arancio fiamma dei grappoli in fase di maturazione

Vigna del Generale, Romagna Sangiovese Predappio di Predappio Superiore Riserva Doc 2019
Sangiovese 100%. Cru di una vigna centenaria situata sulla collina sulfurea di Predappio Alta
che alterna suoli di tipo marnoso arenaceo a zolfo affiorante

Fattoria Nicolucci www.vininicolucci.com      @FattoriaNicolucciPredappio      @vininicolucci     @ViniNicolucci
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“La valle più bella del mondo”, così Ernest Hemingway 

definì la Val Trebbia. In effetti questo angolo dell’Ap-

pennino piacentino è uno dei più affascinanti di tutta 

l’Emilia Romagna e non solo. Nel comune di Scrivella-

no di Statto, all’interno di un rustico ottocentesco, ha 

sede Il Poggiarello, fiore all’occhiello del gruppo Can-

tine 4 Valli. 

«L’azienda è stata fondata nel 1980 con l’obiettivo di 

produrre vini espressione della migliore tradizione pia-

centina, a cominciare da Gutturnio, Ortrugo e Malva-

sia», spiega l’enologo Paolo Perini. «Possiamo contare 

su 20 ettari di vigneti che dal 2018 sono condotti in 

regime biologico con grande attenzione alla gestione 

Il Poggiarello

Emilia Romagna

del suolo: dal contenimento vegetativo al diradamento 

dei grappoli, fino alla raccolta manuale». 

Nato solo due anni fa, il vino rosso Cecco ha saputo 

imporsi per la sua originale espressività. «È un blend 

di Barbera (40%) e Bonarda (40%), le due uve tipiche 

del Gutturnio, a cui si aggiunge il Cabernet Sauvignon, 

che nelle nostre zone è presente fin dalla metà dell’Ot-

tocento». Quest’ultimo viene lasciato surmaturare 10-

15 giorni in pianta per ottenere una maggiore concen-

trazione zuccherina e aromatica. Seguono una lunga 

macerazione e un affinamento di 12 mesi in barrique 

di rovere francese (nuove nel caso del Cabernet) e un 

altro passaggio in acciaio prima dell’imbottigliamento.

Cecco, Vino Rosso 2020
Naso di marasca con un sottofondo tostato. Al palato è agile, fresco e strutturato,
dal tannino morbido e di buona lunghezza

Il Poggiarello www.ilpoggiarellovini.it      @ilpoggiarello      @poggiarellovini
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Negli anni Settanta Antonio Romagnoli conquista l’at-

tenzione del mercato italiano e oltreconfine con Il Pi-

gro, innovativo Metodo Classico prodotto in Val Nure. 

Dopo diversi cambi di proprietà, il suo testimone è 

stato raccolto nel 2018 dall’enologo Alessandro Perini, 

che grazie a consolidate capacità tecniche e dirigen-

ziali ha saputo orientare la produzione al massimo li-

vello qualitativo. 

Il manager delle “nuove” Cantine Romagnoli ha lo sco-

po dichiarato di rilanciare i classici del territorio, come 

Ortrugo e Gutturnio, e al contempo recuperare la stori-

ca produzione di Metodo Classico aziendale. In questa 

direzione vertono alcuni importanti investimenti, come 

Cantine Romagnoli

Emilia Romagna

il ripristino del magazzino a temperatura controllata, 

che può ospitare fino a 300 mila bottiglie, destinato 

allo stoccaggio del Metodo Classico.

«Fare vino è una passione, una filosofia di vita, un con-

tinuo sognare e immaginare», commenta Perini. «È es-

senziale mostrare come il territorio piacentino e i suoi 

vitigni (autoctoni, ma non solo) possano competere 

con la produzione italiana più qualitativa. Ogni nostro 

passo è finalizzato a rendere migliore non solo Canti-

ne Romagnoli, ma anche l’Emilia del vino». L’azienda 

conta 42 ettari di vigneti coltivati a Ortrugo, Malvasia, 

Bonarda, Barbera, Pinot nero, Chardonnay, Merlot e 

Cabernet.

Il Pigro, Vino Spumante Brut 2020
Emblema della tradizione spumantistica aziendale, sur lie 24 mesi.
Signorile Metodo Classico da Pinot nero e Chardonnay

Ape, Emilia Malvasia Igt 2020
Espressione verticale di Malvasia di Candia aromatica, da argille rosse
di antica origine con depositi di ferro e altri minerali

Ape, Gutturnio Superiore Doc 2020
Barbera con 40% di Croatina (Bonarda) da particelle particolarmente vocate;
matura 15 mesi in grandi botti di rovere francese 

Cantine Romagnoli www.cantineromagnoli.it        @CantineRomagnoli      @cantineromagnoli
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La storia dell’azienda è legata a quella della tenuta che 

risale al XVI secolo. Fu però nel 1976, con la famiglia 

Venturini Baldini, che iniziò la produzione vitivinicola. 

Oggi la tenuta è gestita dalla famiglia Prestia, Julia e 

Giuseppe, che nel 2015 ha rilanciato lo storico marchio 

con l’aiuto dell’enologo Carlo Ferrini e oggi con la con-

sulenza di Riccardo Cotarella.

I 32 ettari di vigneti di proprietà sono coltivati in regi-

me biologico. Il progetto è basato sulla valorizzazione 

di vitigni storici ed autoctoni, come il Malbo gentile, la 

Spergola, il Montericco, “riscoperti” per riprenderne la 

tradizione ed esaltati nelle loro qualità grazie all’utilizzo 

di metodi di vinificazione innovativi per il territorio. 

Venturini Baldini

Emilia Romagna

Un progetto mirato per realizzare la migliore espressio-

ne della diversità e qualità vinicola. «Il nostro obiettivo 

è valorizzare il territorio a 360 gradi», conferma Julia 

Prestia. «In questi sette anni abbiamo fatto un grande 

lavoro di promozione del Lambrusco, lanciato il mar-

chio Acetaia di Canossa con la produzione del nostro 

balsamico tradizionale, presentato l’olio extravergine 

da ulivi centenari e inaugurato la parte hospitality con 

l’apertura del Resort Roncolo 1888, nel 2020, e di Villa 

Manodori, nel 2022». Una decina le etichette: spumanti 

metodo classico e Charmat, vini frizzanti e vitigni mo-

novarietali storici. La produzione annua è di 300 mila 

bottiglie, al 50% vendute all’estero.

Cadelvento Rosé, Reggiano Lambrusco Brut Doc 2021
Da uve Lambrusco delle varietà Sorbara (70%) e Grasparossa (30%) coltivate a 300 m di altitudine
con resa di 80 q/ha e vinificate con metodo Charmat lungo

Venturini Baldini www.venturinibaldini.it      @VenturiniBaldini      @venturini_baldini
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Riassumere l’illustre storia di Artimino e della sua Tenu-

ta è impresa ardua. Bisogna scomodare gli etruschi, la 

nobile famiglia dei Medici, fino al ciclista campione del 

mondo Giuseppe Olmo, che nel 1989 decise di rilevare 

i terreni e la grandiosa Villa dei cento camini, diventata 

Patrimonio materiale Unesco nel 2013. 

Oggi alla guida c’è la terza generazione, rappresenta-

ta dai cugini Annabella Pascale e Francesco Spotorno 

Olmo, che da ormai un decennio sono impegnati in un 

percorso di valorizzazione volto all’eccellenza enologi-

ca. «Il rinnovamento dell’azienda è partito nel 2012 con 

la sostituzione progressiva di vecchi vigneti ed il reim-

pianto di nuovi a seguito di una zonazione che ci ha 

Tenuta di Artimino

Toscana

permesso di conoscere le migliori aree per ciascun viti-

gno», spiegano i titolari. «Il 2015 ha segnato uno scatto 

in avanti anche sul fronte enologico, che è proseguito 

nel 2022 con la decisione di affidare la gestione all'eno-

logo di fama Riccardo Cotarella». 

Le vigne si estendono per quasi 80 ettari su due aree 

storiche: da una parte le colline del Carmignano, dall’al-

tra il Chianti Montalbano. «Nel mezzo scorre il fiume 

Arno, che contribuisce a creare un microclima unico. Il 

terreno è variegato – con alternanza di arenaria, calca-

re e rocce sedimentarie – e si esprime in vini profuma-

ti e complessi. A cominciare dallo stesso Carmignano, 

rosso antichissimo e insieme molto moderno».

Grumarello, Carmignano Riserva Docg 2017   
Tra le etichette simbolo, è un blend raffinato e armonico di Sangiovese 65%,
Cabernet Sauvignon 20%, Merlot 10% e Syrah 5% 

Tenuta di Artimino www.artimino.com      @TenutadiArtimino      @artimino      @ArtiminoTuscany
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Nello Baricci (1921-2017) ha rappresentato la pattuglia 

dei piccoli produttori che, dalla metà degli anni ’70, 

hanno contribuito a far grande il Brunello di Montalci-

no. La sua azienda, fondata nel 1955 ed oggi condotta 

dai nipoti Federico e Francesco, coadiuvati dai genitori 

Graziella Baricci e Pietro Buffi, è considerata uno dei 

grandi cru del Brunello essendo ubicata sulla celebre 

collina di Montòsoli. Unanimemente riconosciuta come 

tipica e storica realtà ilcinese, Baricci è un'azienda a 

conduzione familiare: 5 ettari di vigneti, 100% Sangio-

vese, dai quali nascono 30 mila bottiglie annue, metà 

Brunello e metà Rosso di Montalcino. L’80% della pro-

duzione è destinata all’export in 23 Paesi. È di quest’an-

Baricci

Toscana

no l’impianto di un vigneto destinato a vino Igt. 

Su iniziativa della nuova generazione l’azienda ha ini-

ziato la produzione, solo nelle vendemmie di altissi-

ma qualità, del Brunello Riserva “Nello” (prima annata 

2010, poi 2012, 2015 e 2016). Dice Federico: «Un vino 

di grande spessore, complessità e potenza, armonico e 

raffinato che abbiamo dedicato al nonno evidenziando 

in etichetta la firma autografa». Se il Brunello annata 

ha come caratteristica saliente l’eleganza e la finezza 

dei tannini, freschezza e grande persistenza, il Rosso di 

Montalcino si distingue per il frutto ampio e il sapore 

seducente che resta a lungo in bocca. Sicuramente vini 

idonei ad un lungo invecchiamento.

Nello, Brunello di Montalcino Riserva Docg 2016
La Riserva è prodotta solo nelle annate eccezionali e in quantità limitate.
Dopo la maturazione in legno sosta per altri 18 mesi in bottiglia

Rosso di Montalcino Doc 2020
Il Rosso di Baricci non è mai stato considerato il secondo vin dell’azienda,
bensì un prodotto di grande qualità e punto di riferimento della tipologia

Baricci wwww.baricci.it      @baricciwine      @baricciwine
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La timeline aziendale comincia nel 1961 con la nascita 

dell’associazione degli Agricoltori del Chianti Geogra-

fico. Un nome decisamente emblematico, scelto dai 

vignaioli per sottolineare la propria radicata apparte-

nenza alle colline di Gaiole, Radda e Castellina, l'antica 

culla del Gallo nero. 

Il successo è immediato e ben presto molti altri pro-

duttori locali si uniscono alla causa, permettendo al 

gruppo di ritagliarsi un posto di primo piano nell’oriz-

zonte vinicolo toscano. Nel 1989 entra nell’orbita an-

che la Cantina di San Gimignano, mentre gli anni 2000 

segnano l’avvio della gestione da parte della famiglia 

Piccini, che acquisisce definitivamente il marchio nel 

Geografi co

Toscana

2018. La mission, portata avanti con passione e inve-

stimenti mirati, è quella di proteggere e valorizzare la 

grande eredità di questa «realtà densa di storia», come 

la definisce il direttore tecnico Alessandro Barabesi, 

affiancato dall’enologo di fama Riccardo Cotarella. «Il 

Geografico rappresenta un punto di riferimento e d’in-

contro per molte generazioni di vignaioli non solo del 

Chianti Classico, ma dell’intera Toscana. Il mio approc-

cio, dunque, si basa sulla riscoperta di tradizioni e sa-

pori antichi legati ad un’applicazione tecnica moderna, 

in grado di soddisfare i dettami del mondo vitivinicolo 

odierno. Cerchiamo di portare nei nostri vini tutti i no-

stri valori: storia, rispetto e qualità del prodotto».

La Pevera, Toscana Igt 2019
Sangiovese 50%, Cabernet Sauvignon 40% e Syrah 10% per questo fedele alfiere
della filosofia aziendale, reinterpretata con la precisione di un raffinato SuperTuscan

Geografico www.chiantigeografico.it      @agricoltori.geografico   @geografico_wines 
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Tra le tenute storiche della zona di Suvereto, sulla costa 

livornese, Gualdo del Re, fondata dalla famiglia Rossi 

nel 1953, inizia ora un capitolo inedito con il passaggio 

della proprietà a nuovi soci. Ad acquistare il pacchetto 

azionario della Cantina è stato l’imprenditore di origi-

ni pistoiesi Mauro Gestri. «Gualdo del Re è un’azienda 

con vini di eccellenza ed un enorme potenziale, che in-

tendiamo sviluppare perseguendo la massima qualità», 

spiega la nuova proprietà.

A dirigerla, nel segno della continuità, sarà Barbara 

Tamburini, tra gli enologi italiani più noti e qualificati, 

presente nel team aziendale da oltre vent'anni. Tam-

burini nel 2019 ha conseguito il riconoscimento come 

Gualdo del Re

Toscana

“Miglior enologo dell’anno” dalla Fondazione italiana 

sommelier - Bibenda.

Oggi l’azienda si estende su una superficie di 40 ettari, 

di cui 22 a vigneto per una produzione annua di circa 

100 mila bottiglie. Tra i progetti in cantiere figurano il 

rinnovamento di alcuni vigneti e l’impianto di altre su-

perfici, basandosi sulla scelta di nuovi cloni di vitigni 

tradizionali, frutto di studi scientifici e sperimentazio-

ni. Sarà ammodernata anche la cantina con importanti 

supporti tecnici di produzione e potenziata l’attività 

commerciale, per sviluppare le vendite sia sul mercato 

nazionale che internazionale.

Valentina, Costa Toscana Igt 2021
Matura per 6 mesi in acciaio e affina per 3 mesi in bottiglia; un vino di ampi profumi, fresco,
complesso e con una lunga persistenza

I’Rennero, Suvereto Docg 2019
Vino di punta dell’azienda, matura per 15 mesi in barrique e affina per altri 12 in bottiglia.
È tra i migliori esempi di Merlot italiano

Gualdo del Re www.gualdodelre.it      @gualdodelre
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La rocca duecentesca simbolo della società agricola 

Castello di Meleto fu salvata dall’abbandono nel 1968 

con un crowfunding ante litteram. Oggi è una struttura 

ricettiva al centro dei circa 1.100 ettari di proprietà nel 

comune di Gaiole in Chianti (Siena): 800 di bosco, 130 

di vigne (110 in produzione) e 15 tra uliveti, allevamenti 

bradi di cinta senese e spazi per l’apicoltura. 

Grazie ad uno staff dinamico e giovane coordinato 

dal direttore generale Michele Contartese, l’azienda si 

distingue come modello di produzione sostenibile in 

senso ambientale, sociale ed economico; fra i progetti 

futuri c’è un agri-nido per i figli dei dipendenti, aperto 

anche a tutte le famiglie di Gaiole. «Applichiamo i prin-

Castello di Meleto

Toscana

cipi della produzione ragionata e rispettosa dell’am-

biente in direzioni che non si limitano alla viticoltura 

biologica, certificata dal 2018», spiega Contartese. Una 

delle attività più importanti è il mantenimento del bo-

sco, che riduce in gran parte le emissioni di anidride 

carbonica e tutela la biodiversità utile all’equilibrio del 

vigneto. 

La lotta alle malattie trova due alleati nella viticoltura 

di precisione e nell’introduzione in vigna di piante de-

terrenti, mentre l’allevamento delle api offre un contri-

buto concreto al ripopolamento di questo insetto indi-

spensabile alla sopravvivenza dell’ecosistema.

Camboi, Toscana Igt 2019
Elegante espressione varietale di Malvasia nera da vigne di 30-40 anni su galestro e arenaria;
sosta in cemento e botti da 25 hl

Parabuio, Toscana Igt 2018
Merlot affinato 2 anni in barrique, potente e fresco. Prende nome dalla vigna d’origine
in sottozona Casi, a 390-470 m slm

Vigna Trebbio, Chianti Classico Gran Selezione Docg 2018
Singola vigna in sottozona Meleto (380-420 m), massima interpretazione aziendale della Docg;
matura 27 mesi in rovere francese da 30 hl

Castello di Meleto www.castellomeleto.it      @castello.meleto   @castellodimeleto    @castellomeleto
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Melini e Chianti, una lunga storia toscana iniziata nel 

1705 che nel corso di tre secoli ha contribuito a valoriz-

zare i vini delle colline chiantigiane e a farli conoscere 

sui mercati internazionali. Non solo, ma fu un membro 

della famiglia Melini, Laborel, ad adottare nel 1860 il fia-

sco in vetro temperato con il collo rinforzato, 

Oggi la Casa vinicola, con sede a Gaggiano sui colli 

del Chianti Classico, possiede 556 ettari, di cui 136 a 

vigneto, suddivisi in quattro fattorie caratterizzate da 

altrettanti terroir diversi. La più nota è La Selvanella, 

dove dal 1969 prende vita un Chianti Classico che è da 

ritenere uno dei primi vini d’Italia prodotto con le uve 

di un singolo vigneto. La sua estensione è di 50 ettari 

Melini

Toscana

nella zona di Radda in Chianti su terreni di alberese e 

galestro, tra i 330 e i 580 metri sul livello del mare, in 

quello che è considerato uno dei terroir più vocati del 

Chianti Classico.

«La Selvanella per me non è solo un vino, ma anche 

un ideale», dice l’enologo friulano Alessandro Zanette, 

arrivato a Melini quando aveva 24 anni. «È l’ideale di 

un Chianti Classico Riserva elegante, complesso, che 

da giovane sa regalare piacevolezza e finezza ma che, 

anche dopo tanti anni, dona emozioni che difficilmente 

verranno dimenticate. È insomma l’ideale del Sangio-

vese, che ha trovato nella collina de La Selvanella la 

propria casa».

Vigneti La Selvanella, Chianti Classico Riserva Docg 2018  
Da uve Sangiovese grosso 100%, matura in grandi botti di rovere e completa l’affinamento in bottiglia.
Adatto a lunghi invecchiamenti 

Melini www.cantinemelini.it      @cantinemelini      @cantine _melini  
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Edoardo e Letizia Cossignani, fratello e sorella, giova-

ni e appassionati di viticoltura, hanno rilanciato sulle 

colline del Piceno la tradizione di famiglia, seguendo 

la scia del nonno Saturnino, che già negli anni ’50 si 

era dedicato a questa attività. Ex ufficiale di marina 

e sommergibilista, lui, laureanda in giurisprudenza, lei, 

non hanno avuto dubbi nel rivolgersi alla viticoltura 

con un occhio particolare al settore spumantistico in 

regime biologico. 

«Con il paesaggio nel cuore e lo sguardo al futuro», è 

il loro pensiero, «abbiamo introdotto i vigneti ad alta 

densità di ceppi per ettaro e l’inerbimento permanen-

te dei filari. Così, abbiamo ridotto al minimo l’erosione 

Cossignani L.E. Tempo

Marche

del suolo». Edoardo e Letizia rappresentano la quarta 

generazione di vignaioli di una famiglia che, da più di 

settant’anni, si impegna nella creazione di un prodotto 

unico conservando l’ecosistema del territorio.

Dai loro 4 ettari di vigna piantati a Sangiovese e Pe-

corino producono soltanto bollicine Metodo Classico: 

un rosé e un blanc de blancs per un totale di circa 10 

mila bottiglie. Tra due anni lanceranno uno spuman-

te Riserva a base Chardonnay 100% da un vigneto a 

400 metri d’altezza a Montefiore dell’Aso. Se Letizia 

è l’anima creativa ed eclettica dell’azienda, Edoardo è 

l’incarnazione dello spirito originario e rivoluzionario 

della famiglia.

Spumante Metodo Classico Rosé Biologico
Da uve Sangiovese coltivate a 200 metri, su terreni di arenaria calcarea
con esposizione sud-est e con una resa media di 80 q/ha 

Cossignani L.E. Tempo www.letempo.it      @CossignaniLETempo      @cossignaniletempo
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Verdicchio e Montepulciano: Umani Ronchi è indisso-

lubilmente legata a queste uve autoctone, che trovano 

la loro naturale espressione tra le colline dei Castelli di 

Jesi, ai piedi del monte Cònero e del Gran Sasso. «La 

nostra storia è cominciata più di 60 anni fa a Cupra-

montana, culla del Verdicchio Classico, e nel tempo ab-

biamo esplorato anche altre zone dell’Adriatico», rac-

conta il titolare Michele Bernetti. Territori molto diversi, 

ma uniti nella scelta di un approccio etico e sostenibile, 

testimoniato anche dal recente ottenimento della cer-

tificazione Equalitas. 

«Dagli anni Settanta ad oggi abbiamo raddoppiato gli 

ettari di proprietà rinnovando l’85% delle vecchie viti 

Umani Ronchi

Marche e Abruzzo

ed estendendo il campo di azione verso altre varietà 

locali come il Pecorino e la Lacrima di Morro d’Alba. 

Oggi possiamo contare su una superficie vitata di 210 

ettari, frutto di un’attenta ricerca dei terreni più vocati, 

che ci permette di tenere fede agli altissimi standard 

qualitativi che ci siamo imposti». 

Per Umani Ronchi la tutela della biodiversità è impre-

scindibile, così come la valorizzazione dei singoli ap-

pezzamenti attraverso vinificazioni parcellari. «Siamo i 

custodi delle vigne, ma anche i loro interpreti e ci im-

pegniamo per mostrare le diverse espressioni legate 

all’origine pedoclimatica che supportiamo con attente 

scelte agronomiche ed enologiche».

Casal di Serra, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Doc 2021
Dai filari del fondo di Montecarotto e di altri appezzamenti altamente vocati.
Equilibrio ed eleganza sono i tratti distintivi di questo Verdicchio iconico

Campo San Giorgio, Cònero Docg 2018
Dall’omonima vigna ad alberello di Osimo, nell’Anconetano.
Questo Montepulciano in purezza è pura espressione del suo territorio

Centovie, Montepulciano d’Abruzzo Doc 2018
Nel calice tutto il carattere e la complessità del Montepulciano, ingentiliti 
da una piacevole freschezza e tannini armoniosamente integrati

Umani Ronchi www.umanironchi.com      @umanironchi    @umanironchi        @UmaniRonchiVino
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Un’azienda storica nel vero senso della parola, di cui 

la famiglia Cosmi, acquistandola 22 anni fa dal Vatica-

no, ha voluto conservare il nome. «Abbiamo comprato 

questa realtà», dice Adelaide, che conduce Casa Divina 

Provvidenza con la sorella Piera, «ma anche la sua sto-

ria, iniziata nel 1821 e fatta di reperti d’epoca, un museo 

e manoscritti».

Si tratta di una bella Cantina nella zona di Nettuno che 

la famiglia Cosmi, con già una tradizione vinicola alle 

spalle, ha voluto rilanciare con l’obiettivo di valorizzare 

i vitigni autoctoni e produrre vini di ottima qualità. In 

tutto 60 ettari di vigneti distribuiti in varie aree del ter-

ritorio, dove predomina il vitigno Cacchione. Ulivi e pini 

Casa Divina Provvidenza

Lazio

fanno da cornice al vigneto intorno al centro aziendale 

a testimonianza dell’amore e del rispetto per il paesag-

gio e della grande storia a cui la Cantina appartiene. 

Così come grandiose sono le grotte sotto la città di 

Nettuno, una delle quali è utilizzata dall’azienda come 

bottaia.

La produzione annua è di 500 mila bottiglie, che rap-

presentano la metà del potenziale, per gran parte ven-

dute nel Lazio e una piccola percentuale all’estero. Il 

vino premiato al concorso WOW, 200 Anni, è il top di 

gamma di Casa Divina Provvidenza e proviene da un 

vigneto a piede franco con piante anche centenarie su 

terreni vicini al mare.

200 Anni, Nettuno Bianco Doc 2020  
Da uve Cacchione 100% coltivate con densità di 5 mila ceppi/ha e resa di 70 q/ha.
Vinificazione e affinamento in barrique 

Casa Divina Provvidenza www.casadivinaprovvidenza.it      @casadivinaprovvidenza
 @casadivinaprovvidenzanettuno
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Masciarelli

Abruzzo

Castello di Semivicoli, Abruzzo Pecorino Doc 2021
Da uve Pecorino di vigneti di 15 anni d’età coltivate ad alta densità nel comune
di Casacanditella. Un vino che dal 2017 l’azienda abbina a un progetto di solidarietà

Masciarelli www.masciarelli.it      @MasciarelliTenuteAgricole   @masciarelli_winery

MIGLIOR

Abruzzo
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La Cantina Masciarelli è annoverata tra le realtà più si-

gnificative e vitali non solo del panorama abruzzese 

ma dell’intero Centro-Sud Italia. Gli oltre 2 milioni di 

bottiglie che costituiscono la produzione dell’azien-

da, infatti, sono interpreti e ambasciatori nel mondo 

dell’eccellenza dei vini abruzzesi. Un’avventura iniziata 

nel 1978 dal giovanissimo Gianni Masciarelli con 2,5 et-

tari di vigna, ma con le idee molto chiare per mettere a 

frutto una sua esperienza in Francia. Le prime bottiglie 

di Montepulciano e di Trebbiano uscirono nel 1981. 

Da allora è stato un crescendo, grazie anche all’intelli-

gente collaborazione della moglie Marina Cvetic, che 

nel 2008 ha preso in mano la guida dell’azienda, coa-

diuvata oggi dalla figlia Miriam Lee Masciarelli.

«Attualmente disponiamo di 60 appezzamenti dislo-

cati nelle quattro province d’Abruzzo», dice Marina 

Cvetic, «che ci consentono di esprimere la straordina-

ria ricchezza in biodiversità e terroir di questa regio-

ne». La produzione è articolata in sette linee: Classica, 

Villa Gemma, Gianni Masciarelli, Marina Cvetic, Iskra, 

Castello di Semivicoli e Botte di Gianni. Oltre ai classici 

Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano, ci sono anche 

vini dagli autoctoni Pecorino e Cococciola e alcuni in-

ternazionali, distribuiti in 60 Paesi.¸

¸

¸
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«Il Quercetto è la storia di una vigna e dell’amore di una 

famiglia che se ne prende cura da tre generazioni». Se-

guendo due principi, sostenibilità e valorizzazione del 

territorio, Michele Cicchitti ha convertito in biologico la 

produzione dei 10 ettari di vigna a Pollutri, fra la Majella 

e il mare, circondati dai boschi di querce che danno il 

nome all’azienda. «Mio nonno», dice, «ha tramandato 

la ricetta del vino cotto, un prodotto della tradizione 

contadina, che tutt’ora produciamo col nome di Scjo-

re, “nonno” nel dialetto locale. Mio padre ha iniziato a 

coltivare pensando alla qualità. Io ho percorso questo 

sentiero e scelto di fare dei vini che siano lo specchio 

del territorio e delle annate».

Il Quercetto

Abruzzo

Uso del mosto fiore, lunghe macerazioni, fermentazioni 

in acciaio e affinamenti in barrique per il Montepulciano 

d’Abruzzo; maturazioni sulle fecce e un anno e mez-

zo di bottiglia per il Pecorino: rossi, bianchi e il neo-

nato rosato sono espressioni monovarietali. Trebbiano, 

Montolico e altre varietà entrano nell’assemblaggio del 

vino cotto. «In cantina l’attenzione è certosina per fare 

in modo di non modificare quel che la vigna regala e, 

come nei campi, le operazioni sono manuali. Imbotti-

gliamo manualmente anche il bianco e il rosato, pren-

dendoci qualche rischio, ma sapendo che questo è il 

modo migliore per fare un vino vero, che non perda 

nulla di quello che la natura vuole raccontare».

Terre di Chieti Rosato Igt 2021
Montepulciano d’Abruzzo in purezza ottenuto con una vinificazione in bianco del mosto
fiore e frutto di un assemblaggio per abbassare il grado alcolico e aumentarne il brio

Il Quercetto www.ilquercetto.it      @ilquercetto   @ilquercetto_winery
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«La nostra casa è la natura che ci ospita». È quanto 

amano ripetere Laura ed Enrico Benni alle persone che 

visitano Uma Casanatura e rimangono incantati dai 

luoghi e dalla cura messa nel recuperare, valorizzare e 

proteggere il territorio e i suoi prodotti. Proprio il ter-

mine “uma” significa “casa vivente”, mutuato dai co-

niugi Benni durante un soggiorno in Asia.

Al ritorno nella terra natìa nel 2013, ecco l’inizio dell’av-

ventura nel vino grazie a 32 ettari di biodiversità situa-

ti in Abruzzo, nella Docg Colline Teramane, un luogo 

magico tra i comuni di Cellino Attanasio e Atri, in pro-

vincia di Teramo. Perseguendo un approccio di piena 

sostenibilità ambientale e una coltivazione biologica 

Uma Casanatura 

Abruzzo

votata alla qualità, selezionando le migliori esposizio-

ni per tipologia di vitigno e perseguendo una vinifi-

cazione di precisione, ottimizzata per singola parcella, 

vengono impiantati 9 ettari di vigna con varietà autoc-

tone (Montepulciano, Pecorino e Montonico). La ven-

demmia manuale avviene di norma nelle prime ore del 

mattino seguita da immediata lavorazione in cantina. 

La gamma comprende bianchi, rossi e rosati e anche 

un liquore ratafià.

Uma Casanatura non offre però solo vino, perché in 

questa biodiversità trovano spazio l’oliveto (con le va-

rietà Tortiglione, Pendolino, Dritta), la tartufaia e il frut-

teto di mele cotogne e amarene.

Cerasuolo d’Abruzzo Doc 2021 Biologico
Ottenuto selezionando manualmente le uve da un appezzamento rinfrescato da una brezza
continua con breve macerazione a freddo

Colli Aprutini Rosato Igt 2021 Biologico
Pressatura a grappolo intero di uve selezionate manualmente e vinificato a bassa temperatura
in piccole vasche d’acciaio

Uma Casanatura www.umacasanatura.com      Uma Casanatura      @umacasanatura
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«Pur trovandoci nell’areale dell’Aglianico Docg, ossia il 

Taurasi, nel 2013 abbiamo deciso di etichettare i nostri 

vini Irpinia Campi Taurasini Doc», spiegano i fratelli Sal-

vatore e Bruno Gaeta, titolari dell’omonima azienda a 

Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino. «Le ra-

gioni di questa scelta risiedono nell’ambizione di pro-

porre un rosso dal carattere e dall’identità forti, un vino 

di territorio capace di esprimere pienamente il luogo in 

cui nasce e matura, a cui si aggiunge la volontà di con-

ferire al vitigno Aglianico una veste su misura». 

Il progetto enologico De’Gaeta prende avvio nel 2009 

con la chiara volontà di praticare una viticoltura rispet-

tosa dell'ambiente, testimoniata anche dal raggiungi-

De’Gaeta

Campania

mento della certificazione biologica. «Le vigne sono 

adagiate sul crinale di una collina fuori dal centro del 

paese, completamente immerse nel verde di una natu-

ra incontaminata, che cerchiamo di assecondare nelle 

sue esigenze e nelle sue inevitabili trasformazioni. Fan-

no da cornice i monti dell'Appennino irpino, mentre a 

valle si trova un boschetto al di là del quale scorre un 

ruscello, il Remolise, affluente del fiume Calore». 

Gli ettari di proprietà, vitati ad Aglianico sono 3,6, a cui 

si aggiunge un ettaro e mezzo in affitto a Montemara-

no. I due fratelli Gaeta si prendono cura anche di una 

piccola vigna di circa 1 ettaro a Manocalzati, impiantata 

a Fiano di Avellino.

Vino Bianco da uva Fiano 2020
La lunga macerazione e l’affinamento sulle fecce fini per 9 mesi conferiscono a questo Fiano
un notevole spessore gustativo 

Irpinia Campi Taurasini Aglianico Doc 2017
È il fuoriclasse aziendale, proveniente da suolo limoso-argilloso. Nessun passaggio in legno, 
solo 20 mesi in acciaio

De’Gaeta www.degaeta.it      @degaetavignaioliincastelvetere
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Cinque generazioni di passione per i vini irpini, nel se-

gno della territorialità e dell’autenticità. L’azienda agri-

cola Donnachiara vive oggi dell’energia e dello spirito 

di innovazione di Ilaria Petitto, affiancata dalla madre 

Chiara, nipote della nobile Donna Chiara Mazzarelli Pe-

titto che regala il nome all’azienda. «La forza e l’indi-

pendenza di mia mamma e della mia bisnonna sono 

state fonte di ispirazione che hanno guidato le innova-

zioni introdotte negli ultimi anni, nel segno della valo-

rizzazione dei vini autoctoni».

Territorialità e autenticità sono i valori che hanno ispi-

rato la creazione di Empatia Fiano di Avellino Docg, 

Aletheia Riserva Greco di Tufo Riserva Docg e Resi-

Donnachiara

Campania

lienza Beneventano Falanghina Igt. Fanno parte della 

linea Selezione, bianchi da singoli vigneti creati da Ilaria 

con la consulenza di Riccardo Cotarella e pensati «per 

dimostrare la longevità dei vitigni autoctoni».

Empatia, il cru di Fiano di Avellino di Montefalcione, è 

nato dalla «volontà di valorizzare uno degli areali più 

vocati ma meno pubblicizzati della denominazione. Un 

vino che esalta i profumi e la complessità aromatica del 

Fiano e che viene da vigneti gestiti secondo i dettami 

del biologico». Un’anima, quella legata ai principi della 

sostenibilità ambientale, che fa parte dell’azienda fin 

dalla realizzazione della nuova cantina nel 2005 e che 

oggi abbraccia i principi dell’agricoltura 4.0.

Empatia, Fiano di Avellino Docg 2021 Bio
Fiano 100% che utilizza solo le migliori uve del vigneto biologico di Montefalcione.
L’etichetta è stata realizzata dall’artista Simonetta Ferrante

Donnachiara www.donnachiara.com      @Donnachiara    @donnachiarawinery
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Una delle più belle realtà della vitivinicoltura pugliese, 

un prezioso scrigno del Salento accarezzato dal ven-

to di due mari grazie a un territorio che si divide in 

tre zone differenti: Brindisi, Trepuzzi e Salice Salentino. 

Fondata nel 1970 da Enzo Memmo, Castello Monaci è 

condotta dalla famiglia Memmo-Seracca Guerrieri e 

dal 2000 fa parte del Gruppo Italiano Vini con l’obiet-

tivo di valorizzare le tipicità e varietà di un territorio 

unico al mondo. 

Un patrimonio di 210 ettari di vigneti con una pro-

duzione basata prevalentemente su vitigni autoctoni 

quali Fiano, Verdeca, Primitivo, Negroamaro e Malvasia 

nera di Lecce, che esprimono al meglio tre differenti 

Castello Monaci

Puglia

corpi fondiari con terreni e microclimi profondamente 

diversi. La Cantina dalla fine degli anni ’70 custodisce il 

tesoro di Castello Monaci. Una barricaia di oltre 1.000 

legni, scavata nella stessa bianca roccia tufacea di cui 

è composto lo strato più profondo del terreno dei vi-

gneti che circondano il castello. Dal 2001 l’enologo è 

Leonardo Sergio.

L’azienda da anni si impegna nella sostenibilità am-

bientale grazie a un rigoroso protocollo atto a preser-

vare un territorio unico e da tutelare. «Castello Monaci 

incentra la sua attività sulla vinificazione delle uve della 

propria tenuta nella maniera più autentica e identita-

ria», dichiara Luigi Seracca Guerrieri.

Kreos, Salento Negroamaro Rosato Igt 2021 
Uno dei fiori all’occhiello della produzione, rosato da Negroamaro che si
contraddistingue per spiccata freschezza e grande versatilità gastronomica

Castello Monaci www.castellomonaci.it      @castellomonaci   @castellomonaciwinery
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«Il vino è il risultato della fusione tra terreno, ceppo, 

clima e uomo». È questa la sintesi su cui si basa la filo-

sofia produttiva di PaoloLeo per dar vita ai suoi ottimi 

vini prevalentemente a base Primitivo e Negroamaro. 

Fondata da Paolo Leo oltre 30 anni fa, l’azienda ha 

sempre guardato alla valorizzazione del territorio 

come punto d’arrivo per la qualità dei suoi prodotti. 

D’altra parte già 40 anni fa il suo proprietario era un 

precursore dei tempi, poiché sapeva pensare in termini 

di miglioramento continuo e di innovazione. Una visio-

ne che ha permesso di trasformare la consapevolezza 

etica in una strategia di sostenibilità economica, am-

bientale e sociale.

Cantine Paolo Leo

Puglia

«Per noi made in Italy», dice Paolo Leo, «significa qua-

lità e dedizione al lavoro, passione e sapienza che ci 

mettiamo nel raccontare la nostra arte e il territorio, 

riconoscibilità dei luoghi e della cultura attraverso 

i nostri vini». I vitigni coltivati, oltre a Primitivo e Ne-

groamaro, sono Malvasia bianca e nera di Lecce, Char-

donnay e Fiano. L’azienda si avvale della più moderna 

tecnologia con una sede di 35 mila mq, una linea di 

imbottigliamento completamente automatizzata con 

una capacità di 120 mila ettolitri di vino e 1.000 barri-

que francesi e americane per l’invecchiamento. La pro-

duzione annua è di circa 3 milioni di bottiglie, il 60% 

delle quali vola all’estero.

Alture, Valle d’Itria Minutolo Igt 2020
Da uve Minutolo 100%, antico vitigno aromatico di grande personalità, coltivate a 350 
metri slm; il vino sosta per 3 mesi in acciaio e un mese in bottiglia

Cantine Paolo Leo www.paololeo.it      @cantinepaololeo    @cantinepaololeo

Rapporto
qualità¯prezzo
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Muretti a secco affacciati sul mare, raccolte manua-

li e filari che spuntano su terreni scoscesi di origine 

vulcanica. Con i suoi 12 ettari di vigneto compresi tra 

Capo Faro e Porri, la famiglia Colosi da oltre 40 anni è 

fra i produttori più rappresentativi dell’isola di Salina, 

nell’arcipelago delle Eolie e tra i promotori del neonato 

Consorzio di tutela per le Igt e la Doc Malvasia delle 

Lipari, insieme con altri 11 produttori. 

«Innovare senza mai stravolgere, nel profondo rispetto 

per le uve autoctone e con l’obiettivo di esaltare le po-

tenzialità espressive», è il mantra di Pietro Colosi, stu-

di di enologia a San Michele all’Adige e istruzione “sul 

campo” grazie agli insegnamenti del nonno, che oggi 

Cantine Colosi 

Sicilia

rappresenta la terza generazione dell’azienda. «Secca 

del Capo, il primo vino che ho realizzato, lavorando 

fianco a fianco con mio padre, è l’apripista di questo 

concetto. Uno stile che poi è stato trasferito ai nostri 

prodotti successivi. Berlo regala la stessa emozione e 

la stessa sensazione che assaggiare gli acini di Malva-

sia delle Lipari direttamente dal grappolo». 

«Non facciamo vini costruiti in cantina, anzi limitiamo 

al minimo le lavorazioni e lasciamo che la natura dia 

la sua impronta», prosegue Pietro. «I profumi, il colore 

e i sapori del vino sono diversi a seconda dell’annata 

perché raccontano la sua unicità. Il nostro obiettivo è 

mettere in bottiglia i suoli, il mare e il sole di Salina».

Salina Bianco Igt 2021
Inzolia e Catarratto, dallo stesso vigneto, vengono raccolte a mano e vinificate assieme.
Macerazione pellicolare in pressa soffice e breve affinamento in acciaio e bottiglia

Secca del Capo, Salina Igt 2021
Malvasia delle Lipari 100% da viti di oltre 40 anni e vinificata secca.
Pigiatura soffice, criomacerazione e affinamento in acciaio

Na’jm, Malvasia delle Lipari Passito Doc 2019
Malvasia delle Lipari (95%) con un saldo di Corinto nero (5%). Vendemmia tardiva ed essiccazione 
dell’uva sui graticci per 15-17 giorni. Un vino dolce “con garbo”, come dice la traduzione del nome

Cantine Colosi www.cantinecolosi.it      @cantinecolosisrl      @cantinecolosi      @CantineColosi
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Visitare i vigneti di Cusumano è un buon modo per 

scoprire la ricchezza di paesaggi, colori e profumi del-

la Sicilia. Fondata nel 2001 dai fratelli Alberto e Diego, 

l’azienda possiede cinque tenute. Nel Palermitano sor-

gono Ficuzza a Piana degli Albanesi e San Carlo a Par-

tinico; in provincia di Caltanissetta San Giacomo a Bu-

tera; mentre sulle colline di Monreale si trovano Monte 

Pietroso e Presti e Pegni. 

Nel 2013 la famiglia Cusumano ha dato vita al progetto 

etneo Alta Mora che racchiude sotto un unico marchio 

la produzione delle contrade Guardiola, Pietramarina, 

Verzella, Feudo di Mezzo e Solicchiata. «L’essenza dei 

nostri vini è legata alla terra d’origine, con tutte le sue 

Cusumano

Sicilia

sfumature che ogni specifico territorio imprime», spie-

ga Diego Cusumano. Da qui la scelta di vinificare solo 

uve di proprietà, dedicando loro le attenzioni necessa-

rie. «La fretta non esiste, abbiamo calcolato che ad ogni 

etichetta dedichiamo una media di 5 mila ore». 

Ogni vendemmia è una scommessa fatta di decisioni 

prese al momento giusto e capacità di visione, con la 

consapevolezza che tutto è in costante divenire. «Ogni 

tenuta ha una sua identità precisa, determinata dalla 

posizione, dal tipo di terreno, dall’esposizione, dalla vi-

cinanza al mare e dalla forza del vento. Il nostro compi-

to è stato quello di individuare per ciascuna i vitigni più 

adatti tra autoctoni e internazionali».

Alta Mora
Feudo di Mezzo, Etna Rosso Doc 2017
Nerello Mascalese da un vigneto centenario 
dell’omonima contrada di Castiglione di Sicilia

Tenuta Ficuzza
Jalé Vigneto del Ventaglio, Sicilia Doc 2020
Chardonnay 100% che conquista per
intensità, purezza e pulizia

Tenuta Monte Pietroso
Shamaris, Sicilia Doc 2021
Un Grillo di collina, ma anche marino
grazie ai venti di tramontana

Tenuta Presti e Pegni
Benuara, Sicilia Doc 2020
Blend di Syrah (80%) con un saldo di Nero
d'Avola che unisce eleganza e bevibilità 

Tenuta San Giacomo
Disueri, Sicilia Doc 2020
Nero d’Avola succoso e piacevole da
una selezione delle migliori uve aziendali 

Sàgana Vigneto del Torrone Bianco, 
Sicilia Doc 2019
L’interpretazione più autentica del Nero d’Avola 
e della sua mediterranea complessità

Cusumano www.cusumano.it - www.altamora.it      @cantinecusumano    @cusumanowinery
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Lungo il fiume Sa Castanza, nel comune di Loiri a po-

chi chilometri da Olbia, sorge una vallata racchiusa da 

dolci colline. Qui, dal 1975, è attiva la tenuta della fami-

glia Mura, che comprende circa 20 ettari. I vigneti di 

Vermentino, Cannonau e Bovale sardo sono circondati 

da mirto, corbezzolo, eucalipto e lecci, in uno straordi-

nario connubio tra viticoltura e macchia mediterranea. 

«Le operazioni in campo sono svolte manualmente», 

spiega Marianna Mura. «Manteniamo le rese per etta-

ro volutamente basse e non adoperiamo prodotti di 

sintesi per la concimazione, che avviene con gli scarti 

organici della lavorazione del pigiato. Tutto questo ha 

permesso la conservazione dei vecchi vigneti e la pu-

Vini Mura

Sardegna

rezza dei cloni». 

I suoli sono particolarmente ricchi di argilla, sabbia e 

granito. Proprio quest’ultimo elemento gioca un ruolo 

chiave nell’espressività delle referenze aziendali, che ri-

velano una forte tipicità legata al terroir gallurese. 

Anche in cantina l’approccio ecologico è la regola, gra-

zie a fonti energetiche alternative, all’aggiunta di bassi 

dosaggi di solforosa in bottiglia e alla scelta di vetro 

più leggero. «L’impiego di tecnologie moderne avviene 

sempre nel rispetto di una coltivazione e una vinifica-

zione tradizionali. Per noi è importante offrire vini ge-

nuini e autentici, in grado di raccontare questo luogo 

unico che abbiamo la fortuna di poter chiamare casa».

Sienda Il Decennio, Isola dei Nuraghi Igt 2019
Sontuoso Vermentino da una vigna di 47 anni; 12 mesi di affinamento in tino tronco-conico, 
poi altri 12 in bottiglia

Baja, Isola dei Nuraghi Igt 2019
Raffinato blend di Cannonau (80%) e Bovale sardo (20%) che riposa in barrique per 12 mesi
prima dell’imbottigliamento

Vini Mura www.vinimura.it      @vini_mura
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Ambasciatrice dell’eccellenza vitivinicola del Sulcis da 

oltre 60 anni, mamma del primo rosso affinato in bar-

rique della Sardegna, l’iconico Carignano Terre Brune, 

e realtà all’avanguardia anche nel campo tecnologico 

col recente lancio dell’app basata sulla tecnologia NFC 

per la tracciabilità dei suoi vini. Poche realtà sono con-

nesse alla zona d’origine come Cantina Santadi. «Qui si 

lavora sempre per tenere in grande evidenza tradizio-

ne e innovazione», sottolinea Massimo Podda, respon-

sabile commerciale della cooperativa che conta oltre 

200 soci e gestisce più di 600 ettari di vigneto.

Della tradizione di Cantina Santadi fa parte il rapporto 

con la terra, coi partner e con tutte le componenti del-

Cantina Santadi

Sardegna

la filiera. Nonostante le dimensioni della cooperativa, 

la vendemmia è svolta ancora con metodi tradizionali 

«per tutte le uve che danno vita ai vini che producia-

mo»: una scelta qualitativa, innanzitutto, ma anche un 

modo per legarsi ancora di più al tessuto sociale del 

luogo. «Le aziende che hanno la nostra dimensione 

normalmente non usano più la vendemmia manuale, 

invece noi abbiamo scelto di valorizzare la compo-

nente umana in vigna. Per la raccolta riusciamo a im-

piegare solo personale del posto: è un modo per dare 

impulso all’economia locale e permettere ai giovani di 

proseguire il lavoro dei padri, favorendo il passaggio 

generazionale di saperi e conoscenze».

Solais, Vino Spumante di Qualità 2016
Metodo Classico da Vermentino. La rifermentazione viene condotta con lieviti
selezionati. L’affinamento prosegue per 38 mesi

Noras, Cannonau di Sardegna Doc 2019
Cannonau in purezza da vigneti del basso Sulcis.
Affina in barrique di rovere francese per 6 mesi e per altri 6 in bottiglia

Rocca Rubia, Carignano del Sulcis Riserva Doc 2019
Uno dei vini simbolo della Cantina, da vigne di Carignano poste a dimora
nei terreni più vocati. Affina 12 mesi in barrique e 6 in bottiglia

Terre Brune, Carignano del Sulcis Superiore Doc 2018
Un’icona del territorio. Gran parte delle uve (Carignano 95%, Bovaleddu 5%)
viene da vecchi vigneti a piede franco coltivati ad alberello

Latinia, Vino da uve stramature 2015
Uve bianche tipiche (è un Nasco in purezza) provenienti da vigneti allevati
ad alberello del basso Sulcis e sottoposte ad appassimento naturale in pianta 

Cantina Santadi www.cantinadisantadi.it     @cantinadisantadi   @cantinadisantadi        @CantinaSantadi 
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I Portinnesti M, costituiti dall’Università di Milano, 
sono concessi in esclusiva mondiale da WineGraft
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Portinnesti M: 
una scelta vincente!
Nella nostra tenuta Villa Sandi nelle Grave del Piave abbiamo messo 
a dimora Glera VCR101 e VCR223 innestate su M1, M3 ed M4 in 
comparazione con Glera su Kober 5BB. Abbiamo costatato un’elevata 
tenuta alla siccità dell’M4 con ph inferiori e acidità superiori nel relativo 
vino; minore vigore nell’M1 ed M3 con maggiore estratto e pro�lo 
aromatico più ampio nel vino.

Stefano Gava (Enologo)

“

” Un’introduzione ai vini italiani di immediata comprensione. 

Una miniera di informazioni ma anche un corso di degustazione 

“infografi co”, con cui potrai imparare (divertendoti) a riconoscere 

i più importanti vini Doc in profondità. Un innovativo metodo 

deduttivo ti porterà a riconoscere i vitigni e di conseguenza 

le loro massime espressioni in bottiglia.

C O R S O  D I  D E G U S TA Z I O N E

  I  VINI ITALIANI 1 

C O R S O  D I  D E G U S TA Z I O N E

  I  VINI ITALIANI 1

163 vini e vitigni

190 icone

88 focus sulle sottozone

79 denominazioni e cru

 Vinology   129128

Diffusione

Fenologia Note

Giovane Invecchiato- +

Tannino Acidità Alcol Aromaticità

Sinonimi  Chiavennasca, Picotendro, Picotèner, Prunent, Spanna

Nebbiolo

Il suo colore diafano, rubino brillante, è simile a quello del Pinot nero o di certi 

Sangiovese o di alcuni Grenache. Il profumo, tra i citati, però si distingue per la 

tendenza �oreale (rosa e viola) e il sapore di liquirizia. Al palato, spicca per la 

combinazione unica di tannini e acidità altisonanti. 

Germogliamento

Fioritura

Maturazione

Invaiatura

Sardegna

Lombardia

Piemonte

LamponeCiliegia
matura

Funghi secchiGeranio CatrameViola

Quella del Nebbiolo è un’altra grande famiglia di 

vitigni: si ricordino i nomi di Lampia, Rosé e Michet, 

ad esempio, che si studiano nei corsi canonici come 

i biotipi più diffusi in area Albese. Inoltre, è varietà 

molto sensibile all’ambiente, capace di dare risultati 

molto espressivi ed equilibrati solo in alcune zone 

geogra�che italiane e che, provata all’estero, non ha 

dato frutti eccitanti. Però, nelle sue terre d’elezione, 

si rende davvero interessante e riconoscibile, per cui 

dedichiamo suf�ciente spazio ai principali vini da 

Nebbiolo che dobbiamo saper distinguere, non solo 

Barolo e Barbaresco. La grandezza del Nebbiolo è 

sempre più apprezzata e cresce di conseguenza la 

dimensione della sua coltivazione, specialmente ora 

che l’innalzamento delle temperature rende più adatti 

alla viticoltura territori prima estremi e altalenanti 

nelle maturazioni.

VISTA

NOTE DOMINANTI

PALATO

o 

o i vini 

e 

ortuna 

a, per la 

azione. 
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Suoli

Barolo
Vitigno  Nebbiolo [ p. 129 ] 

Intensità 

gusto-olfattivaAlcol PersistenzaAcidità

 
V
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A

P
A
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O

 
N

A
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O

Cuore

Centro

Testa

Ingresso

Fondo

Finale e retrogusto

Molto vario, di orgine 

marina, con marne calcaree, 

grigie e compatte, �no ad 

azzurre più sciolte 

BAROLO DOCG

BAROLO 
RISERVA DOCG

BAROLO  
CHINATO DOCG

100%

100%

100%

Rosso strutturato dai tannini potenti, note di frutti rossi maturi, 

sottobosco, viola e liquirizia

Barbaresco (meno strutturato), Ghemme e Gattinara Riserva (speziato), 

Lessona Riserva (pepato)

Rosso molto strutturato, note di marmellata di amarene, 

sottobosco, viola, liquirizia e fungo

Barbaresco Riserva (tannino più rotondo), Ghemme e Gattinara Riserva 

(floreale, meno strutturato), Lessona Riserva (pepato)

Rosso corposo e dolce con intensa nota speziata (china, 

cannella, erbe aromatiche)

Vari chinati

Rosa

Rosa

Tabacco

con MGA [ p. 134 ]

con MGA [ p. 134 ]

38 mesi

62 mesi

di cui 

18

di cui 

18

Violetta
Composta  
di amarene  
e lamponi

Liquirizia

Liquirizia

Sottobosco

Sottobosco

Fungo

FungoCatrame

Italia Piemonte CUNEO

TORINO

ALESSANDRIA
Alba

Asti

Mondovì

VERCELLI

Composta 
di frutti 
rossi

ttura 

 

oluminosi 

tturati 

a 

entili 

arnosi, 

Vini maturi e austeri.
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Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri, Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-
Pezzole, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone, Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco Chiesa, Bricco 
Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni, Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco 
San Pietro, Bricco Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, 
Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto, 
Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano-Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana, Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, 
Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia, Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del comune di 
Diano d’Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di Monforte d’Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, 
del comune di Serralunga d’Alba, del comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina, Gallaretto Garretti, 
Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, 
Lirano, Liste, Manocino, Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino, Massara, Meriame, Monprivato, Monrobiolo 
di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato, Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, 
Prapò, Preda, Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche dell’Annunziata, Rocche dell’Olmo, Rocche 
di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, 
San Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa Maria, Sant’Anna, Sarmassa, Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, 
Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello, Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio, Zonchetta, Zuncai.

Monforte d'Alba

Castiglione Falletto

Grinzane Cavour

Serralunga d’Alba
Barolo

La Morra

Verduno

Novello

1

2

3
4

5
6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

17

18

19

20

16

TORINO

Cuneo

Alba

Asti

Castiglione F

6 Viller

Marne argillose e sabbiose

5 Roc

Marne argillose e sabbiose

4 Pugnane

2 Fiasc

Marne e argilla. Sud. 

1 Bric

3 Monpriv

Marne argillose e sabbiose

mo

Serr

10 Pr

Marne argillose

siv

8 Francia

Marne argillose

per

7 Falle

9 Ornat

Marne argillose

vi, t

11 Vignarionda

Marne argillose e sabbiose

Marne sabbiose
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Bergera-
Chiesa, Bricco 

anni, Bricco 
annubi, 
elletto, 
abella, 

omune di 
omune di Roddi, 

o Garretti, 
e Turne, 

obiolo 
abon, 
ocche 

orenzo, 
adenari, Silio, 

uncai.

Barolo 

12  Cannubi, Cannubi Boschis, Cannubi Muscatel, 

Cannubi San Lorenzo, Cannubi Valletta

Monforte d’Alba 

18 Bussia

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Le vigne miglio-

ri a Sud-Ovest. Vini variabili.

220-460 m slm

20 Mosconi

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Est, Sud.  

Vini strutturati, dal tannino smussato.

350-460 m slm

19 Ginestra

Marne argillose, sabbia, arenaria, calcare. Sud, Sud-Est.  

Di struttura e lungo invecchiamento. 

290-540 m slm

Castiglione Falletto 

6 Villero

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Caldi, corposi, minerali.

240-350 m slm

5 Rocche di Castiglione

Marne argillose e sabbiose. Sud-Est. Profumati, �oreali, eleganti.

320-350 m slm

4 Pugnane

2 Fiasco

Marne e argilla. Sud. Di struttura e carattere con brillantezza di frutto.

 240-310 m slm

1 Bricco Rocche

3 Monprivato

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Di grande �nezza, profu-

mo di violetta.

240-310 m slm

Serralunga d’Alba 

10 Prapò

Marne argillose, sabbie e calcare. Sud, Sud-Est. Dal naso espres-

sivo sin dalla gioventù.

280-370 m slm

8 Francia

Marne argillose, sabbia, calcare. Ovest e Sud-Ovest. Potenti, 

persistenti e longevi.

360-445 m slm

7 Falletto

9 Ornato

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud, Sud-Ovest. Potenti e longe-

vi, tannino squadrato.

320-390 m slm

11 Vignarionda

Marne argillose e sabbiose. Ovest. Potenti e lineari, ma profondi.

250-350 m slm

La Morra 

17 Rocche dell’Annunziata

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud, Sud-Est. Con frutto 

denso e preciso.

 240-385 m slm

13 Arborina

Marne argillose, con sabbia, arenaria. Sud, Sud-Est. Vini 

generosi con freschezza e frutto.

250-320 m slm

15 Cerequio

Marne argillose, sabbia. Sud-Est. Maturi e vellutati, aperti 

e generosi.

290-400 m slm

14 Brunate

Marne argillose, sabbia, arenaria. Sud, Sud-Est. Vigorosi e 

austeri, a volte terrosi.

230-405 m slm

16 La Serra

Marne laminate argillose. Est, Sud-Est. Vini fruttati, croc-

canti dall’acidità brillante.

370-450 m slm

Marne sabbiose. Sud-Ovest. Vini austeri, ma già pronti in gioventù.

350-365 m slm

Marne argillose e sabbiose. Sud-Ovest. Lineari dai tannini decisi.

250-260 m slm

Marne argillose, sabbia, calcare. Sud-Ovest e Ovest. Vini verticali e �ni.

330-425 m slm

Marne sabbiose e argilla. Vini strutturati, severi in gioventù, 

tannino importante.

220-320 m slm
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