
a new way for wine tasting

G I O V E D I ’  3 0  M A R Z O  2 0 1 7  O R E  1 9 , 3 0

T H E  W I N E  L O V E R S  C O M M U N I T Y
festival promosso da Firenze Spettacolo - Direzione artistica Andrea Gori

organizzazione PromoWine di R. Chiarini
www.godsavethewine.com - FB: God Save The Wine

Spring and the Wine
Four Seasons Hotel Milano

Via Gesu’ 6/8 - 20121 Milano - 02 77081413 

Nella capitale italiana dell’innovazione e del lusso, Milano, al centro del 
quadrilatero della Moda, una delle edizioni più scintillanti di sempre del nostro 
festival nel bellissimo Four Seasons di via Gesù, all’interno di un convento 
affrescato del XV secolo. 
Una serata di charme e approfondimento sul ruolo del vino nella nostra società 
alla ricerca di quello che ci rende italiani e appassionati di lui. Un modo inedito di 
scoprire i vini della prossima primavera con il risveglio dei sensi e dell’attenzione 
ai profumi e alle sensazioni che un calice ci sa regalare.
I nostri produttori hanno risposto alla grande e con entusiasmo a questa sfida 
di gusto e piacere e abbiamo raccolto tante idee e spunti su quello che ci aspetta 
nel bicchiere… Di certo il trend verso vini freschi immediati e beverini che non 
richiedano ore di attesa nel bicchiere e piatti impegnativi in abbinamento è forte 
e deciso così come la grande richiesta delle bollicine, vini immediati e dissetanti 
da consumare in tantissime occasioni. Il vino come compagno di momenti belli e 
vari, non solo nella solenne occasione della cena importante!
La primavera è la stagione della levità di animo e anche nello scegliere il vino, e del 
resto con i nostri eventi cerchiamo sempre di riportarlo al centro dell’esperienza 
di vita, un piacevole accompagnamento quotidiano. I produttori dal canto loro 
hanno mostrato impegno e inventiva straordinarie nello stimolare gli appassionati 
e soprattutto i non appassionati a ricominciare a bere vino con interesse.
L’altro grande tema della serata sono i profumi del vino. Sgombriamo subito 
il campo da due equivoci: tutto quanto viene in genere sentito da sommelier e 
degustatori non è mai assoluto e inequivocabile e quindi non spaventatevi se 
alle degustazioni non riconoscete subito il pepe rosa o il camemoro dei boschi 
della Scandinavia e - seconda precisazione - quanto sentite nei vini è sempre e 
comunque frutto dell’uva e delle sue trasformazioni non di aggiunte aromatiche o 
essenze esterne, salvo quella che deriva dal legno dove viene affinato.
Quando si parla di profumi nel vino mi viene sempre in mente il famoso quadro 
di Magritte: una bellissima pipa con la scritta spiazzante: “Questa non è una pipa”. 
La precisazione ribalta la percezione, sovverte il senso comune e ci porta a realizzare 
che quella effettivamente non è una pipa, ma solo la sua rappresentazione. 
Analogamente, quando vediamo un sommelier descrivere un vino elencando 
decine di diversi sentori, note e profumi, dovremmo sempre ricordarci che nel 
vino non c’è davvero l’aroma di fragola o di cuoio, ma piuttosto un composto 



chimico che può dare al naso le stesse sensazioni. 
Il vino infatti contiene sostanze profumate classificate secondo tre categorie: 
la prima è relativa agli aromi primari, che si possono già percepire annusando 
l’uva sulla pianta e che si ripresentano poi nel bicchiere. Sentori di un 
ristretto numero di vitigni, chiamati appunto aromatici: Moscato, Malvasia, 
Gewurztraminer, Brachetto. Vengono poi gli aromi secondari, che si sprigionano 
per le trasformazioni chimiche durante la fermentazione alcolica. Infine i terziari, 
conseguenza dei cambiamenti durante l’affinamento e l’invecchiamento di un vino 
a contatto con l’ossigeno o il legno delle botti, o in bottiglia.
Quindi in un vino si può spaziare dai profumi più semplici, fiori e frutta, a quelli 
complessi e ricchi di sfaccettature, sentori di spezie (pepe, vaniglia e cocco), tostati 
(caffè, cioccolato) e minerali (pietra focaia, acciarino, zolfo, gesso e ghiaia). Con 
l’evoluzione e l’invecchiamento compaiono poi profumi di lacca, smalto, liquirizia, 
tabacco, frutta sotto spirito, fiori secchi e altri che spesso non sono altro che la 
naturale evoluzione chimica degli stessi profumi che nei vini giovani percepivamo 
come fiori e frutta fresca. 
Al God Save The Wine potete pescare a piene mani dalla memoria quando annusate 
gli aromi del Barolo, quelli intriganti e vulcanici del Vulture in Basilicata, dei 
grandi bianchi del Friuli, dei passionali vini siciliani, le piccanti bollicine del 
Prosecco, la sontuosa regalità dell’Amarone, la classicità intramontabile del 
grande Pinot Nero dell’Oltrepo’ Pavese, le nuove aromaticità del Lazio con la 
Malvasia e il Cesanese, la brillantezza dei vini del Garda e la grande famiglia 
del Sangiovese di Montalcino o della Maremma o del Chianti Classico, dei Colli 
Fiorentini, così come le “madeleine” di proustiana memoria che sarà in grado di 
risvegliare in voi lo Champagne. Buoni assaggi!

Andrea Gori

Champagne A. Bergère 
Arriva la primavera e si allungano le giornate e si moltiplicano le occasioni 
per bere Champagne … Nella nostra serata abbiamo Champagne A. Bergère, 
marchio che indica una famiglia da sempre in Champagne ma che debutta nella 
storia del vino nel 1949 quando Albert Bergère comincia ad elaborare le uve in 
proprio. La conduzione delle terre e il savoir-faire si rivelano subito gradite al 
mercato e la famiglia allarga i vigneti di proprietà con suo figlio Andrè in primo 
piano che con la moglie Brigitte Martin porta avanti l’azienda insieme allo chef 
de cave e enologo Adrièn. Oggi comprendono vigne dai terroir di Fèrebrianges, 
Etoges, Congy, Sézanne, Bethon, Charly-sur Marne, Pavant, de Mont Saint Père, 
d’Essomes, ma anche Mesnil sur Oger, d’Oger, Avize,  Chouilly e Cramant con 
tanta enfasi come si vede sulla Côte des Blancs e il grande Chardonnay unico di 
queste zone.
Oltre alle uve di proprietà ne vengono aquistate alcune sempre di qualità 
elevatissima per completare le cuvèe utilizzando anche vini affinati in legno per 
aumentarne complessità e sfumature. 
Tra le Cuvée prodotte oltre la Cuvèe De Prestige (sontuosa ma ancora 
giovanissima) Avenue Champagne 38.40 segnaliamo un ottimo Blanc de Blancs (e 
non potrebbe essere diversamente visto i vigneti di proprietà) e in generale una 
gamma affidabile ed elegantissima. 
Ne parliamo con Massimo Fabiani, responsabile Italia.
Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
La Maison Bergère non rincorre le mode, resta fedele ai suoi canoni e al suo 
stile. Anche la primavera 2017 come le precedenti sarà sinonimo di eleganza, 
purezza, finezza e piacevole complessità, sta a voi usare i nostri nelle occasioni 
migliori! Sapranno seguirvi in qualsiasi avventura...
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Le nostre cuvèe sono caratterizzate dai sentori dei frutti bianchi di pesca e 
albicocca, unitamente a sentori tostati e minerali che vi invitiamo a decifrare 
insieme…

Vini in degustazione
Champagne Cuvèe Sélection Brut 
Champagne Blanc de Blancs Brut
Champagne Rosé Brut
Champagne Brut Nature

Champagne A. Bergère - 38-40, Avenue de Champagne 51200 Epernay - France 
- champagne-andrebergere.com
Distribuito in Italia in esclusiva da Cantinamena  Lanuvio (Roma) Frazione 
Campoleone, Via Cisternense, 17 - www.cantinamena.com 



L’Astemia Pentita 
Parlando di stile, di moda e immagini che restano impresse è impossibile da non 
notare arrivando nel comune mito di Barolo, la cantina de l’Astemia Pentita che 
in tutta la sua particolarità architettonica ha fatto discutere molto di più dei vini 
che produce. I proclami di indignazione, i sortilegi invocati e le grida allo scempio 
non si sono mai del tutto placati ma, nel frattempo, i vini de l’Astemia Pentita 
hanno mosso i primi passi nel mondo delle enoteche e dei ristoranti, Piemonte 
compreso. Il pubblico di God Save The Wine è sempre variegato e intrigato dalle 
novità che mettano insieme vino e altri mondi come quello del design e assaggiarli 
insieme ci pareva necessario e non più rimandabile. Particolarissime poi le 
bottiglie di Dinamico a forma di donna e uomo stilizzati, pensate per il Barolo 
ma che ospitano un vino denominato Dinamico, un blend di annate diverse tra 
Dolcetto, Nebbiolo e Barbera; ma ci saranno ovviamente anche Barolo e Barbera 
da assaggiare. In cantina l’enologo è Mauro Daniele, langarolo e proprietario 
della cantina Le Strette, con lunghi trascorsi in casa Ceretto. I vini sono ben più 
tradizionali di quanto il “progetto” faccia immaginare, ma il packaging, secondo i 
proprietari, fa molto più discutere in Italia che all’estero, dove l’interesse è tutto 
per la parola Barolo e nient’altro. 

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? 
Proseguirà la tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno 
impegnativi? Non è che stiamo rincorrendo un’altra moda 
passata, quella dei vini morbidi, corposi e rotondi? 
Come ogni anno la Primavera ci porta in dote l’uscita sul 
mercato delle nuove annate dei nostri vini e come sempre le 
nostre aspettative sono legate alla piacevolezza dei vini che 
proponiamo. Gli obiettivi o sono prima di tutto personalità e 
unicità dei vini, per cui non facciamo troppo caso alle mode, 
cercando il consenso dei consumatori. Il ventaglio è ampio: 
proponiamo la morbidezza e rotondità dei vini dell’annata 
2015, la salinità ed acidità del bianco 2016 e naturalmente 
la corposità e l’austera livrea del Barolo 2013. Quando si 
lavora su territori molto piccoli e particolari come il Barolo 
non si seguono le mode, ma si asseconda il vigneto. La moda 

proponiamo nella veste di packaging conferma lo status dei vini di alta gamma. 
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Non produciamo vini aromatici o semi-aromatici per cui in genere nei nostri 
vini i profumi non sono così netti e caratterizzanti, ma piuttosto in ogni vino 
ritroviamo un complesso equilibrio fatto di tante sfumature odorose. Sul 
Langhe bianco è sicuramente facile percepire note agrumate (pompelmo), di 
fiori di tiglio o di ginestra fuse con note di erbe aromatiche come la salvia e il 
rosmarino. Sul Barbera d’Alba spiccano odori di piccoli frutti rossi (ribes) con 
sfumature pepate e speziate ed una dolce sensazione di surmaturazione dovuta 
all’annata. Infine i Nebbioli ci deliziano con il loro ampio ventaglio di odori 
che vanno dalle note di piccoli frutti rossi, al floreale sentore di violetta e rosa 
appassita fino alle sensazioni che più ci ricordano le spezie e lievi sentori di 
sottobosco.

Vini in degustaziome
Barolo Cannubi DOCG 2013
Langhe DOC Nebbiolo 2015
Barbera DOC D’Alba 2015
Langhe DOC bianco 2016
Adorabile rosato 

L’Astemia Pentita 
Via Crosia, 40 - 12060 Barolo (CN) 
0173 560501 - 337 1274874 
www.astemiapentita.it
Facebook: astemiapentita 
Twitter: @astemiapentita

I Balzini 
L’azienda di Antonella e Vincenzo d’Isanto è salita alla ribalta di recente per la 
presentazione del loro immaginifico e sapido Merlot “Gold Label” che ha stupito 
gli assaggiatori più esigenti. Ma è tutta la produzione di questa antica casa colonica 
toscana a Barberino Val d’Elsa che ogni anno convince di più. Una bella e moderna 
cantina, in parte interrata, per salvaguardare lo splendido paesaggio dai lunghi 
tramonti sui vigneti e la bella esposizione solare. Cabernet Sauvignon e Merlot su 
terreni di origine pliocenica con sabbie gialle limose, intercalate da strati di argilla, 
mentre il Sangiovese è stato piantato in un terreno di origine eocenica, originato 
dalla roccia alberese, ideale per lui. Grandi escursioni termiche, microclima mite 
e regolare (siamo a 250 mt) unite alla passione per le cose belle e buone, hanno 
fatto nascere negli anni due Supertuscan famosi come Black Label e White Label 
e di recente il successo del Green Label con l’uso anche di uva mammolo e i due 
discoli della famiglia ovvero “Red” e “Pink”, moderni, immediati e con gusto fresco 
e naturale che sorprende sempre. E, visto che siamo in tema di colori, parliamo di 
quelli dalla primavera prossima ventura con Antonella d’Isanto:

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
Questo dualismo ha avuto un senso quando la cultura del vino era meno 
diffusa; bastava passare un vino in barrique per farlo diventare un grande vino: 
complesso, rotondo, “piacione”. Adesso il consumatore è più consapevole, 
manifesta un gusto personale, senza 
farsi troppo condizionare dai media 
e dalle mode. La nostra azienda 
produce due vini con uso di barrique 
ma, già da una decina di anni, ha 
voluto immette sul mercato I Balzini 
Green Label, a base di Sangiovese 
e Mammolo, vinificato solo in 
acciaio con uve che hanno avuto la 
maturazione fenolica per enfatizzarne 
i profumi. Si è voluto  così  creare 
un vino varietale, fresco, giovane con 
una forte impronta territoriale. Il 
vino accompagna il cibo; ci sono cibi 
che necessitano di un vino fresco, 
altri che hanno bisogno di uno più 
complesso e strutturato. Non si 
tratta più di mode, il produttore ha il 
dovere di esplorare il proprio vigneto, 
comprendere la potenzialità delle 
uve che produce, cercare di trarne il 
meglio per esprimere un concetto, 
una filosofia personale su quello che desidera mettere in bottiglia e condividere 
con il consumatore.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano ai 
nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Senza soffermarci sui vini barricati che produciamo, I Balzini White Label e 
I Balzini Black Label, che hanno una corbeille di profumi vasta e variegata, 
parleremo dei profumi del nostro I Balzini Green Label, dove la presenza del 
Mammolo intriga subito al naso, presentando note di giaggiolo e di violetta 
mammola con la quale si crea un profumo intenso, caldo, seducente. Poi, la 
freschezza del nostro I Balzini Pink Label, Sangiovese e Merlot, bella acidità, 
immediata piacevolezza al naso con intensi sentori floreali, rosa tea e mughetto; 
emergono i frutti rossi con qualche grado in meno, la fragola e la pesca si 
avvertono al naso con intensità e persistenza.

Vini in degustazione
I Balzini Pink Label 2016
I Balzini Green Label 2015
I Balzini Red Label 2014
I Balzini White Label 2013
I Balzini Black Label 2013

I BALZINI Società Agricola s.a.s. di Antonella e Vincenzo D’Isanto e C. - Loc. 
Pastine, 19 - 50021 Barberino Val d’Elsa (FI) Toscana, Italia

http://www.facebook.com/astemiapentita


Stile e modernità, un connubbio di elementi che hanno sempre guidato Stefano 
Bottega nella sua attività di produttore di vini soprattutto quando si tratta di 
valorizzare le meraviglie enoiche del suo Veneto. Bottega è un nome che diventa 
sempre più sinonimo di tradizioni italiane e non solo come distillatori: è infatti 

diventato negli ultimi anni un marchio tra i più noti e rappresentativi 
per il vino e i prodotti italiani di qualità come Prosecco e Amarone della 
Valpolicella e inoltre anche Chianti Classico con una azienda di proprietà 

nella parte fiorentina della DOCG ovvero a Greve in Chianti e il Brunello 
di Montalcino. Un impegno a 360 gradi nel mondo del bere che cerca 
ogni anno di allargare il pubblico di riferimento con iniziative originali 
e innovative, con sempre un piede nella tradizione di distillatori che è 
nel DNA della famiglia da generazioni. 
L’intervista è con Stefano Bottega che guida l’azienda di famiglia e 
che stavolta si concentra sullo spirito innovativo e stiloso dei prodotti 
della propria terra natale.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
Ogni periodo ha le sue mode. Vale per tutto, anche per i vini, e forse 
è giusto che sia così. Il compito di un vignaiolo è di portare avanti 
le proprie convinzioni e la propria filosofia produttiva senza farsi 
condizionare. Il sogno di tutti è di imporre una moda o perlomeno una 
tendenza, tarata sulle caratteristiche dei propri vini. Per quanto mi 
riguarda la mia produzione spazia dal Prosecco, ovvero piacevolezza, 
facilità di consumo, versatilità, ai grandi rossi (Amarone e Brunello) 
che sanno essere, con le specifiche tipicità, rotondi, strutturati, 
speziati.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate   
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle 
tue bottiglie.
In primavera mi concentrerei sulle bollicine, in particolare sul Millesimato 
Stefano Bottega, in versione Brut ed Extra Dry. Entrambi hanno origine da 
una speciale cuvée di uve Glera e di uve Chardonnay, raccolte in un’unica 
vendemmia, e si caratterizzano per l´inconfondibile carica 
aromatica. Il Brut è gradevolmente secco e asciutto. Mi dilungo un 
po’ sull’Extra Dry, ultimo nato, che risulta più mordido al palato. Lo 
descrivo così: fruttato, floreale, aromatico con sentori di fiori di pesco, 
fiori bianchi, mela e pesca bianca.

Vini in degustazione
Millesimato Stefano Bottega Brut
Millesimato Stefano Bottega Extra Dry
Amarone della Valpolicella
Grappa Riserva Privata barricata

Distilleria Bottega srl - Vic. Aldo Bottega, 2 - 31010 Bibano di Godega di S. 
Urbano(TV) 0438-406817 - annadalmolin@alexander.it

Calatroni
Tradizione, esperienza, passione per la qualità. Su queste parole si basa la filosofia di 
produzione dell’Azienda Agricola Calatroni nata nel 1964, quando Luigi Calatroni, 
al termine del suo contratto di mezzadria, decide di acquistare il vigneto del suo 
ex datore di lavoro. Negli anni successivi l’azienda si ingrandisce e si sviluppa 
sotto la guida di Fausto e Marisa Calatroni: arrivata alla terza generazione di 
vitivinicoltori, coniuga oggi l’esperienza della tradizione con le moderne tecniche 
enologiche e agronomiche che i giovani fratelli Cristian (34 anni) e Stefano (29 
anni) hanno apportato con professionalità e passione. Le continue migliorie e i 
progressi qualitativi hanno consentito la piena valorizzazione delle uve dei vigneti 
di proprietà, nel comune di Montecalvo Versiggia a un’altitudine tra i 180 e i 
320 m.s.l.m., un’area particolarmente vocata per la coltivazione di diversi vitigni 
dell’Oltrepò Pavese, terza zona vitata a livello mondiale per la produzione di pinot 
nero. Montecalvo Versiggia spicca qui come primo comune dell’Oltrepò per la 
produzione di questo vitigno: ben i 2/3 della sua superficie vitata sono dedicati alla 
produzione di pinot nero. Calatroni, da sempre, interpreta tutte le sfaccettature 
del vitigno, tradizionalmente vinificato in diversi modi. L’Oltrepò Pavese ha anche 
il primato italiano della produzione di uva riesling italico. In controtendenza 
rispetto alle produzioni locali, Calatroni ha creduto nella varietà Riesling Renano 
ottenendo un prodotto con corredo organolettico dove sono ben riconoscibili le 
caratteristiche tipiche di questo nobile vitigno. Parliamo con Stefano Calatroni 
della prossima stagione.

Primavera 2017: nuovi vini e tendenze…
Mi vien difficile fare previsioni in merito 
alle tendenze dei consumatori nel 2017. 
La filosofia che le piccole aziende attuano 
tendenzialmente è quella di imporsi al mercato 
e non farsi imporre il mercato! Nel produrre 
i miei vini cerco di mostrare territorialità 
e varieta con le sfumature dell’andamento 
climatico/metereologico dell’annata in esame. 
Le mode passano ma le certezze di qualità 

rimangono, quindi non ci resta che lavorare sodo, non lasciare nulla al caso e 
preoccuparci di fare bene.
Profumi particolari dei tuoi vini.
Il pinot nero si è sempre contraddistinto nelle basi da metodo classico per 
finezza e non per esplosività, le note floreali sono inizialmente timide per poi 
dare spazio alla bacca rossa di piccolo taglio, che diventa più penetrante nella 
versione rosè. Per quanto riguarda il riesling, data la priorità che diamo alla 
varietà renano, diciamo che i fiori ed i frutti permangono solo nella versione 
giovane, ma tendono a svanire con le versioni di affinamento in bottiglia. Per la 
Bonarda invece aspettiamoci cesti di ciliegie e amarene!

Vini in degustazione
Metodo classico VSQ Pinot64 Brut 36 mesi sui lieviti 
Metodo classico D.O.C.G. NorEma Pás dose 36 mesi sui lieviti 
Riesling renano D.O.C. 2015 Campo dottore 
Riesling renano D.O.C. 2013 Viticoltori in Montecalvo 
Bonarda dell’Oltrepò Pavese 

Stefano Calatroni  Responsabile 
vendite vini “Calatroni”  e 
agriturismo “Calice dei cherubini” - 
3383449289 
Facebook: Calatroni vini 
Instagram: calatroni_vini 
Twitter: Calatroni vini 
Skype: Calatronivini  
info@calatronivini.it - 
www.calatronivini.it  

Bottega

mailto:info@calatronivini.it


CantinAmena 
Quella di CantinAmena è una storia di famiglia: nel 2004, tenendo fede a 
un’antica promessa e spinti dalla passione e dall’amore per il vino, Valeriano e 
Maria Rosa Mingotti acquistano uno storico vigneto a Campoleone di Lanuvio. 
E da questa intuizione imprenditoriale e dall’entusiasmo e dal supporto dei figli, 
dall’esperienza dell’enologa Claudia Agrifani e dalla consulenza dell’agronomo 
Daniele Vittorilli, nasce il progetto CantinAmena. Nel Lazio, regione densa di 
storia e dall’antichissima tradizione vinicola, si coltivano complessivamente più 
di 200 varietà di vitigni. CantinaAmena sceglie di focalizzarsi su 10 tipi, di origini 
diverse e adatte allo scopo di dimostrare che il Lazio presenta caratteristiche 
di eccezionale virtù. Il vigneto, che originariamente si chiamava Vigna Amena, 
affonda le radici nello splendido scenario dei Castelli Romani. L’Azienda si estende 
su circa 18 ettari di terreno, oggi dedicati alla coltivazione biologica dell’uva, ad 
eccezione di un piccolo uliveto e di circa 1 ettaro di appezzamento coltivato a kiwi. 
La posizione geografica, la struttura del terreno di origine vulcanica e l’esposizione 
felice danno vita alle condizioni ideali per una crescita sana e equilibrata della vite.
Nel 2011 nasce Patientia, un vino dalla personalità robusta, 50% Cabernet 
Sauvignon 50% Merlot. Con la vendemmia 2013 un altro rosso, Arcana, biologico, 
Cesanese in purezza, e un bianco, Divitia, sempre biologico, 100% Malvasia del 
Lazio, entrambi espressioni tipiche del territorio e delle tradizioni locali. In questa 
fase di start up la produzione annua è limitata a circa 15.000 bottiglie, ma con una 
potenzialità del vigneto che si aggira verso 130.000 bottiglie.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi?  
Non rincorriam le mode ma la ricerca della massima qualità e di una identità 
territoriale che trova nei terreni vulcanici di Lanuvio la sua principale 
caratteristica.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi. Raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.  
I profumi nel nostro rosso Patientia sono frutti rossi maturi, note vegetali ed 
erbacee, humus speziato. L’Arcana ci propone invece profumi di piccoli frutti 
rossi e marasca, leggere note erbacee e balsamiche. Il Divitia, Bianco da Malvasia 
Puntinata, ci delizia con sentori di tiglio, sfumature vegetali, note minerali e un 
leggero aromo citrino. 

Vini in degustazione
Patientia 2013 Lazio IGT cabernet - 
merlot
DiVitia 2014 Lazio IGT malvasia del 
lazio 100%
Arcana 2014 Lazio IGT cesanese 100%

CantinAmena - Lanuvio (Roma) 
Frazione Campoleone 
Via Cisternense, 17
 www.cantinamena.com 

In Toscana il grande vino difficilmente nasce in un posto che non valga la pena 
essere raccontato, soprattutto nel Chianti Classico! Borgo Casa al Vento, un 
tempo dimora di mezzadri, è il frutto di un sapiente restauro ad opera della 
famiglia Gioffreda che nei primi anni ’90 ha ridato lustro a questo meraviglioso 
gioiello di architettura rurale quasi nascosto nel territorio di Gaiole in Chianti, il 
paese dell’Eroica, l’ormai popolare gara Cicloturistica d’Epoca.
Il Borgo si raggiunge dopo avere attraversato una strada bianca che inizia dal 
paese di Barbischio. Percorrendola si abbandona definitivamente l’asfalto e il 
cemento per addentrarsi nel cuore della più autentica campagna. Le case sono 
rigorosamente in pietra, travi a vista, camini e cotto sono un forte richiamo alla 
tradizione locale. Il vino prodotto a Casa al Vento è passione, amore e tradizione. 
Il rispetto della terra e dei suoi frutti ha portato necessariamente alla scelta del 
biologico e della qualità da assaporare, una qualità raggiunta usando al meglio il 
sangiovese e investendo molto nel merlot, in controtendenza con la maggior parte 
delle aziende chiantigiane. Ma i risultati gli danno ragione, eccome...

Vini
Aria – Chianti Classico
100% sangiovese che riesce ad 
esprimere al meglio lo stile di Casa al 
Vento. Frutta rossa, violetta ed una 
leggera nota balsamica, non sono 
mai sovrastate dalle note speziate. 
L’acidità accompagna il sorso e rende 
il vino persistente e fresco, il tannino 
dona materia e sostanza per un finale 
di bocca molto lungo.
Foho – Chianti Classico Riserva
90% sangiovese – 10% merlot. Un tocco di merlot che va ad ingentilire i 
tannini del sangiovese. Insieme si esaltano e creano un vino con una struttura 
importante, capace di vivere per anni. Il naso risulta più complesso, dato dalle 
note speziate più marcate e dal frutto nero in evidenza.
Fata – Igt Toscana Rosso
100% merlot. Una selezione dei migliori grappoli del nostro merlot che ha 
portato a produrre nel 2012 solamente 300 bottiglie in edizione limitata. Il 
vino rimane 24 mesi in legno e 12 mesi in bottiglia prima di essere messo in 
commercio, così che ha il tempo di poter trarre forza dall’invecchiamento in 
barriques e di ingentilirsi nei mesi di bottiglia. Vino strutturato ed importante, 
da degustarsi nelle migliori occasioni.
Gaiole’ – Igt Toscana Rosso
blend di sangiovese e merlot, affinato in acciaio per 12 mesi. Da sempre si cerca 
di esaltare la vivacità del frutto e la freschezza della bocca, così da renderlo un 
vino dalla beva meno impegnativa ma che può essere goduto tutti i giorni.

Loc. Casa al Vento, Gaiole in Chianti (Siena), Italy.
Hotel 0577 749068 | info@borgocasaalvento.com
Cantina 0577 749485 | vino@borgocasaalvento.com

Casa al Vento



Stile e gusto e mari lontani, cosa di meglio per far sognare i milanesi in questo 
inizio di Primavera? Del resto di cosa sa la Malvasia delle Lipari? Di Venezia e di 
Creta, di ritorno di eroi dalla guerra, di Mediterraneo. Di erbe, macchia e sale, è 
chiara come un’alba e cangiante come un tramonto che annuncia sogni 

e riposo. Vino dolce e struggente ma forte e capace di attraversare 
i mari e la memoria, parte dal mito greco e approda sulle Eolie 
tra i vulcani, che del suo percorso è forse il più significativo. 

Il parallelo tra il nostos degli eroi greci dopo Troia e un’uva 
che nel corso dei secoli ha significato in realtà uve diverse 
è solo l’inizio di un viaggio tra le sfumature aromatiche 
della malvasia delle Lipari, uno dei vitigni autoctoni meno 
autoctoni cui si possa pensare, ma allo stesso tempo 
capace di trovare un habitat eoliano straordinario per 
un vino unico e originale nel panorama spesso stretto 
e asfittico dei vini dolci e passiti. 
Cantine Colosi opera da tre generazioni. La cantina di 
imbottigliamento è in Sicilia, a Giammoro (Messina). E’ gestita 

dall’enologo Piero Colosi che, con il prezioso contributo del padre Pietro, segue 
i vari passaggi, dalla vinificazione all’affinamento e dall’imbottigliamento alla 
commercializzazione, in Italia e all’estero. Fin dagli inizi (1987) si occupa della 
produzione dell’antico vino Malvasia delle Lipari, dei vini di Salina ed altri di Sicilia 
selezionati già al tempo della vendemmia. La produzione si divide principalmente 
in 3 categorie Vini Dolci, Vini Secchi e Alimentari.  L’azienda agricola comprende 
una superficie di 10 ettari in Salina, (arcipelago eoliano), tutti vitati, in località 
Gramignazzi a Malfa. Una zona tra le migliori dell’Isola sia per esposizione che 
per natura chimico-fisica del terreno di origine vulcanica , particolarmente 
vocato per la coltivazione della vite. Circondata dai vigneti di Malvasia, sorge la 
nuova cantina di vinificazione, interrata per rispettare le rigide normative che 
tutelano il territorio dell’arcipelago, e per una temperatura costante per l’ottimale 
conservazione dei prodotti.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la tendenza 
a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo rincorrendo 
un’altra moda passata quella dei vini morbidi corposi e rotondi? 
Il vino deve essere piacevole senza ingombrare o impegnare 
eccessivamente ma questo non significa che essere facile o, peggio, 
banale. Noi vogliamo per i nostri vini una personalità chiara e decisa, 
per questo ogni vino Colosi nasce come opera unica: un vero progetto 
che deve rispondere al profilo che abbiamo in mente. Può essere un vino 
dal profilo morbido o duro, tondo o spigoloso, l’importante è che vi sia 
armonia e piacevolezza di insieme e che nulla sia casuale ma frutto di 
intenzione e ragione.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.

Uno dei nostri punti di forza è vinificare e ottenere vini da differenti 
varietà autoctone siciliane, ognuna delle quali ha la capacità di 
influenzare in maniera unica il profilo organolettico del vino. I 

profili aromatici dei nostri vini sono contornati da aromi primari e 
secondari quindi dati dalla varietà di uva selezionata e dalla tipologia 
di lievito scelto per la fermentazione alcolica. Ricercando la massima 
naturalezza, tendiamo ad evitare forzature di coadiuvanti enologici e 
pratiche che snaturano uve e vini. I continui e cangianti venti tipici 
delle Eolie, la particolare escursione termica stagionale e giornaliera 
e il terroir unico di Salina sono altri principali fattori per la spiccata 

mineralità dei nostri bianchi e rossi, il buon apporto acidico e una 
discreta grassezza in bocca, sia zuccherina che alcolica. 

Vini in degustazione
Secca del Capo Malvasia Igp Salina
Salina Bianco Igp Salina
Salina Rosso Igp Salina
Malvasia delle Lipari Doc Passito
Malvasia delle Lipari Doc Naturale

Cantine Colosi - Dir. Viaria C. Zona Industriale Giammoro, ME 98042 - 090 
9385549 - www.cantinecolosi.it 

Cantine Colosi
Cottanera 
Guglielmo Cambria aveva visto un brillante futuro per la viticoltura nelle terre di 
Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna quando qui si coltivavano solo 
nocciole e i viticoltori privati erano pochi e vendevano vino sfuso. Alla fine degli 
anni ‘90 Guglielmo decise di fondare Cottanera. Oggi alla guida dell’azienda ci 
sono i suoi tre figli, anche se la portabandiera è Mariangela Cambria, che somiglia 
al padre per determinazione e contagiosa energia. Fanno vino sull’Etna con uve 
autoctone di questi luoghi, in una cantina le cui pietre laviche sembrano quasi 
illuminate dal sole, grazie ai minerali intrappolati dal magma nero solidificato 
dal tempo, e dalle colline dei vigneti si respira la brezza dello Jonio che si 
arrampica verso l’alto attraverso i filari di vite fino a 700 mt, dove cresce il Nerello 
Mascalese, il vitigno che dà vita alla straordinaria finezza dell’Etna Rosso. Recente 
e apprezzatissima la svolta verso le contrade e una zonazione dell’Etna con una 
serie di vini, sia bianchi che rossi, che raccontano le micro differenze di terroir 
in cima al vulcano dove ogni colata cambia completamente il suolo. “Venita a 
scoprire A Muntagna con noi!”

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini?  Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi?
La stagione apre le porte alle nuove annate dei nostri bianchi. Il Barbazzale 
bianco nasce dall’incontro di uve autoctone cataratto con l’aromatico viogner 
frances, un vino semplice, versatile e pronto per diverse occasioni. Etna bianco 
da uve carricante, il principe delle uve etnee a bacca bianca, di grande fascino, 
che negli anni ha conquistato in maniera prepotente il pubblico. Ed infine 
la punta di diamante, Etna bianco contrada Calderara, che con le sue 5000 
bottiglie, figlio di un vigneto di 40 anni, diviene con i suoi aromi e profumi la 
nostra massima espressione di carricante.
Ovviamente è più semplice ritrovarsi a tavola e bere vini meno impegnativi, 
crediamo però che i nuovi consumatori siano molto più informati e abbiano 
voglia di scoprire vini diversi, nuovi territori, avventurarsi in sfide impegnative. 
La tendenza è per vini più eleganti e meno potenti. Questo non vuol dire che 
non siano morbidi anzi risultano molto piacevoli e facilmente abbinabili durante 
il pasto.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
In primis tanta mineralità del nostro Vulcano, freschezza ed acidità. Odore 
marcato di fiori d’arancio, lime e minerali per i nostri bianchi, ribes, mora, frutti 
rossi e note floreali per i rossi.

Vini in degustazione
Etna Rosso DOC 2012
Etna DOC Rosato 2016
Etna Bianco Doc Calderara 2014

Cottanera - Strada Provinciale, 89 - 
Contrada Iannazzo - 95030 Castiglione 
di Sicilia (CT) 0942.963601



Castelli del Grevepesa 
Profumi di Primavera, profumi di Toscana e di Chianti Classico! E allora vi 
vogliamo svelare un piccolo grande segreto molto ben custodito dalle nostre 
parti... Grevepesa è il primo produttore per quantità e in diversi terroir nel Chianti 
Classico, una cantina cooperativa che dimostra quando essere soci con lo stesso 
progetto e sogno può davvero aiutare a trasformarlo in realtà. Una macchina 
organizzativa che segue i soci conferitori nelle pratiche agronomiche e fino al 
conferimento sotto la direzione di Ugo Pagliai che segue quindi la vinificazione 

estremamente complessa perchè cerca 
di mantenere il più possibile i vini 
separati fino agli assemblaggi finali. Un 
patrimonio di terroirs e vigneti che negli 
ultimi anni ha visto l’uscita sul mercato 
di selezione sempre più particolari e 
qualitative fino all’apoteosi della Gran 
Selezione, presentata in due varianti 
territoriali (Lamole e Panzano) e nel cru 
Castello di Bibbione. Non è mancato 
l’impegno anche in Maremma con la 
produzione del Morellino e di un bianco 
a base Vermentino che sta raccogliendo 
un grande successo. 
Castelli del Grevepesa nasce nel 1965 

da un piccolo gruppo di 18 viticoltori della Toscana su iniziativa del Cavalier 
Gualtiero Armando Nunzi. Ad oggi può contare su circa 150 aziende associate, 4 
delle quali le prime fondatrici. 

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
Le vere eccellenze non hanno età ne stagioni e sono sempre al di sopra delle 
mode. I nostri vini ne sono la prova provata riuscendo a coniugare intensità e 
longevità con finezza ed eleganza, sempre attuali per ogni stagione e al di sopra 
delle fuggevoli mode.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Ha appena debuttato il nostro Elianto Vermentino di Toscana 2016 che già nel 
nome evoca assolati cilei azzurri e orizzonti lontani. Come la primavera porta 
una ventata di profumata freschezza con note intense floreali ulteriormente 
esaltate dalla buona vena minerale, dalla piacevole acidità e dalla sapidità portata 
dal vento del mare.

Vini in degustazione
Vermentino Elianto 2016 IGT Toscana 
Clemente VII chianti Classico annata 
2012
Clemente VII chianti Classico Riserva 
2011
Clemente VII Chianti Classico Gran 
Selezione annata 2011

Castelli del  Grevepesa - Via di 
Gabbiano, 34, 50026 San Casciano In 
Val di Pesa Firenze - 055 821911 
www.castellidelgrevepesa.it 

Alessia 
Berlusconi 
Wines 
Dopo il grande successo riscosso nell’ultima edizione milanese, tornano a 
God Save the Wine i vini di Alessia Berlusconi! La Contessa - questo il nome 
dell’azienda vitivinicola di Alessia Berlusconi - si colloca in un piccolo quadrilatero 
di terra, protetto da un’antica foresta di querce, alle pendici del Montenetto. Qui 
la coltivazione della vite e la produzione di uva per la vinificazione affondano le 
radici nei primi del ‘900, grazie al lavoro dei mezzadri. 
Oggi Capriano del Colle è una delle più piccole DOC italiane, storicamente 
vocata alla produzione di rossi. E’ nel 2009 che Alessia Berlusconi, imprenditrice 
proveniente da altri settori ma da sempre appassionata al mondo del vino, trova 
in Capriano del Colle il luogo ideale per sviluppare il proprio progetto vitivinicolo. 
Nell’agosto 2014 l’azienda ottiene la certificazione di viticoltura biologica: una 
strada impegnativa, ma intrapresa con convinzione per ottenere vini di qualità 
superiore, espressione sempre più vera del territorio, nel rispetto dell’ambiente 
e della biodiversità. Il suo progetto di punta, il marzemino a bassa gradazione 
9.9, è un vino che scardina molte convenzioni e abitudini del mondo del vino e si 
rivolge ad un pubblico che dal vino vuole gusto, piacere ed emozioni senza troppi 
pregiudizi e senza la ricerca spasmodica di spessore e intensità, aspetti spesso 
purtroppo tralasciati da tante aziende.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 

rincorrendo un’altra moda passata, quella dei vini morbidi, corposi e rotondi? 
Quello che riscontro nei consumatori, quotidianamente, è una crescente 
consapevolezza dei propri gusti e delle proprie attitudini. Si beve ciò che 

piace e non più solo ciò che fa moda. E credo che il consumatore abbia 
le idee tendenzialmente più chiare di chi il vino propone, che invece 
rischia di assumere un atteggiamento un po’ inerziale. Chi osa ed esce 
un po’ dagli schemi sta avendo delle piacevolissime sorprese..
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che 
troviamo nelle tue bottiglie.
Il naso della Rosa Mistica è l’essenza della primavera stessa: i 

fiori di biancospino appena sbocciati si fondono con i sentori di 
mela fresca e alloro. E poi scorzette di cedro candito e un delizioso 
sentore mandorlato sul finale. Il 9.9 invece riporta alla tarda primavera, 
quando i fiori lasciano spazio ai frutti ed è quasi estate. Il suo naso è 
l’esplosione vivace dei profumi tipici del sottobosco dopo il temporale: 
lampone, viola, lievi sentori di gelso nero, fiori di mora, corteccia 
umida.

Vini in degustazione
9.9 Vino Rosso - Marzemino 100%
Rosa Mistica Spumante Brut Blanc de Noirs Sangiovese e Barbera

La Contessa - Cascina Colombaroli - 25020 Capriano del Colle, BS - Orari di 
apertura: da lunedì a venerdì 9-17 - 030 9747373  - lacontessa@vinilacontessa.it





Siamo a Impruneta tra Firenze e le porte del Chianti: 42 ettari tra vino e olio, 
terreni con argilla e riserve di acqua anche in annate più siccitose come questo 
2012. I vigneti sono esposti a sud sulla valle Sorrettole soprattutto Sangiovese 
poi Canaiolo e Colorino e anche Merlot, tutti coltivati a cordone speronato e con 
rese molto basse. Marco Ferretti è il direttore dell’azienda agricola e tiene le rese 

molto basse per privilegiare profumi, 
intensità senza mai dimenticare che i 
vini sono fatti per essere bevuti e non 
per essere solo ammirati, la bevibilità 
è una caratteristica importante. 
Facciamo proprio con Marco due 
chiacchiere per capire dove stiamo 
andando per questa primavera alle 
porte.

Primavera 2017 in arrivo, che 
stagione sarà per i tuoi vini? 
Proseguirà la tendenza a vini più 
piacevoli, acidi e meno impegnativi? 
Non è che stiamo rincorrendo 
un’altra moda passata quella dei vini  
morbidi corposi e rotondi? 
Tutti desideriamo qualcosa di più 
fresco, credo che molti dei nostri vini 
siano improntati ad una freschezza di 

beva che ha sempre permesso - dal Chianti Colli Fiorentini al nuovo Canaiolo in 
purezza - di essere vini molto bevibili e di estrema godibilità. Certamente i gusti 
e le mode cambiano, ma noi crediamo che poter bere un vino piacevole insieme 
ad un buon mangiare sia sempre stato più appagante.

Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Il nostro nuovo vino Belrosso, un canaiolo in purezza, è una fresca esplosione 
di ciliegia ma anche di altra frutta rossa croccante. Nel Chianti Sorrettole fra le 
note fruttate esce bene il ribes come nel Chianti Colli Fiorentini La Torretta si 
riconoscono note di lampone.

Vini in degustazione
Chianti Sorrettole 2014
Chianti Colli Fiorentini La Torretta 
2014
Toscana igt canaiolo Belrosso 2015
Toscana igt La Querce 2012
Toscana igt Passito Dama Rosa 2011

La Querce - via Imprunetana per 
Tavarnuzze, 41 - 50023 Impruneta 
(FI) - www.laquerce.com

La Querce

Vi  p resent iamo 
una nuova realtà 
di  importazione 
e  d is t r ibuz ione 
champagne, Rêverie  
di Milano, team 
giovane e motivato 
che ha scovato 
una vera chicca 
n e l  p a n o r a m a 
c h a m p e n o i s e 
c e r c a n d o  u n 
produttore non solo 
di ottimi vini ma che 
si distinguesse anche 
per serietà e rispetto 
del la tradizione 
e del territorio, 
pur nell’utilizzo di 
tecniche moderne e innovative.
Nel villaggio premier cru di Ecueil, 
nella parte Nord-Ovest della Montagne 
de Reims, Nicolas Maillart, di nona 
generazione e valente enologo, 
possiede uno dei rarissimi vigneti 
su piede franco, forse il più antico. 
Esperto ed entusiasta, produce uno 
champagne eccellente, apprezzato da 
conoscitori e appassionati. La famiglia 
Maillart coltiva vigne in Champagne 
dal 1753. Nicolas Maillart rappresenta 
la nona generazione di vignerons 
e perpetua la filosofia familiare: 
esprimere nei vini il potenziale dei 
territori. I vigneti, solo premier e 
grand crus, sono tutti sulla Montagna 
di Reims. Esposti a metà collina, di 

età matura, l’ideale 
per esprimere grandi 
v ini ,  producono 
principalmente Pinot 
Noir (75%) che, 
sposato alla finezza 
dello Chardonnay 
che lo integra e 
lo completa, può 
esprimere tutto il 
proprio frutto e la 
potenza peculiari.
Il lavoro in cantina, 
attento a rispettare 
la personalità e il 
carattere delle uve, 
prevede l’utilizzo 
parziale del legno. 
La cura e il rispetto 

della natura sono riconosciuti da 
due certificazioni: HVE (Alto valore 
ambientale) e viticultura sostenibile, 
che iscrivono Maillart tra i primi 
produttori di champagne ad ottenere 
questo doppio riconoscimento.
Una assoluta rarità nella Champagne, 
una parcella “a piede franco” con suolo 
sabbioso, a metà collina, produce 
un Pinot Noir senza porta-innesto, 
come prima dell’invasione della 
fillossera, che, elaborato solo nelle 
grandi annate, senza fermentazione 
malolattica, vinificato in botti col 
metodo del bâtonnage e in sole 4.000 
bottiglie selezionate, rappresenta 
la quintessenza dell’immagine della 
proprietà.

Champagne Nicolas Maillart

Ne parliamo con Elena Brandanti.
Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
Lo Champagne non passa mai di moda: è oltre tutte le mode. Tanto più se ci si 
concede di gustarne uno che è una vera rarità, frutto di una delle pochissime 
vigne “a piede franco” (senza portainnesto americano) sopravvissute all’invasione 
della fillossera e che nella Champagne si contano sulle dita di una mano. Il 
perlage sottile e continuo, il profumo e il gusto fresco e vivace, ben si accordano 
ai sentori e ai toni della primavera. Questo è proprio il tempo di ritrovare 
leggerezza, piacevolezza e gioiosità, stappando una bottiglia di Nicolas Maillart e 
gustando un calice di assoluto piacere.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le 
note fruttate riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i 
sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
E’ il momento della riscoperta della freschezza e 
del gusto acidulo, che ben si sposano con i sapori 
delle primizie, delle fragole e dei primi frutti. Negli 
champagne Nicolas Maillart ritrovate un fine profumo 
di mela che evolve su frutti maturi e note tostate 
(Brut Platine) o sentore di frutti rossi e leggere note 
di vaniglia (Rosè) o ancora tracce di frutti maturi, 
caramello e mandorle completate da note legnose 
e affumicate (Franc de Pied). In bocca sentirete un 
bell’attacco fresco e vinoso che rivela uno champagne 
ricco, sostenuto da grande finezza e indiscutibile 
freschezza. Provare per credere!

Vini in degustazione
Champagne Millesime Les Francs De Pied Premier Cru 2008 Blanc de Noirs 
Champagne Premiere Cru Brut Platine
Champagne Grand Cru Brut Rosé

Champagne Nicolas MAILLART 
5 rue de Villers aux Noeuds 51500 
Ecueil 
Importato in Italia da Rêverie sas 
via Ferrari, 6 20014 Nerviano (Mi) 
0331 585121 
contatto@reveriesas.com



Panzanello 
Stile passione e paesaggi primaverili verdi e colmi di fiori... tra tutti i vini toscani 
forse quello che ci ispira di più per la prossima stagione forse è proprio il Chianti 
Classico soprattutto da quando il nuovo Gallo sulle bottiglie si è fatto più fiero, 
impettito ed energico con un viola bellissimo come tono di colore di fondo...
Tra le nostre aziende preferite c’è sempre quella di Andrea Sommaruga che 
racchiude nelle sue bottiglie la classicità e immediatezza di questa denominazione, 
ma anche la capacità di innovare e di adattarsi alle situazioni. Un vino che nasce 
nella conca d’oro del vino toscano ovvero Panzano in Chianti, una dei paesi più 
noti al mondo degli appassionati di vino e quello che ha fatto di più per l’ambiente 
a partire dalla costituzione di un bio-distretto ad alta sostenibilità. In nessun altro 
luogo al mondo ci sono un 100% di vigneti in regime biologico come qui! 
Nella nostra serata potrete degustare le ultime annate del Chianti Classico, il 
sempre vigoroso Manunzio e la novità di questi mesi ovvero il dolce fatto con uve 
“straniere” ma come sempre perfettamente a loro agio in queste bellissime colline!

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini morbidi corposi e rotondi? 

Per il 2017 non useremo una 
tendenza ben precisa. Usciremo sul 
mercato con annate completamente 
diverse tra loro che ci hanno dato 
vini anch’essi diversi tra loro. 
Cercheremo di esaltare nel migliore 
dei modi i profumi e le caratteristiche 
di ciascun annata.
Esplodono i profumi dei fiori 
primaverili e presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci 
i sentori più intensi che troviamo 
nelle tue bottiglie.
Arancia Sanguinella e frutti rossi. 
Sembrerà banale ma il nostro 

Sangiovese gli esprime sempre al meglio: non sono tanti i sangiovese in cui 
si sente l’arancio (che comunque rientra nei sentori “classici”) e ci teniamo 
tantissimo!

Vini in degustazione
Chianti Classico Panzanello 2014
Chianti Classico Riserva Panzanello 2012
Manuzio IGT Toscana 2010
Vindea 2011
Dolce Amore
Grappa

Azienda Agricola Panzanella 
Loc. Panzanello, 50020 
Panzano in Chianti (Fi) 
055 852470 - info@panzanello.it

Nel 2016 sono stati celebrati i 300 
anni della denominazione Valdarno, 
il che piazza questa DOC tra le più 
antiche d’Italia, con Chianti, Pomino 
(oggi Rùfina) e Carmignano. La storia, 
i premi e i grandi punteggi si sono dati 
appuntamento spesso da queste parti, 
come nel caso di Galatrona, il Merlot 
del Valdarno di Sopra che prende il 
nome dalla torre che svetta in mezzo 
a 300 ettari di bosco, poco fuori 
Terranuova Bracciolini.  
La Tenuta di Petrolo si trova su 
un pezzo dell’antica Cassia Vetus, 
molto frequentata nella storia 
come dimostra una pieve romanica 
restaurata da Carlo Magno. Una 
terra che ha allevato menti geniali 
come Masaccio, Poggio Bracciolini, 
Piero della Francesca. Qui da sempre è 
coltivata la vite oltre a tanto ulivo. La 
produzione confluiva principalmente 
nel Chianti “Putto” e così era anche 
per il Chianti di Petrolo, molto più 
che discreto grazie anche all’apporto 
di Giulio Gabelli, amico di caccia del 
padre di Luca Sanjust, ingegnere 
romano che aveva acquistato la tenuta 

per i soggiorni in campagna. E’ per 
questo che oggi Luca non esita a 
chiamare Giulio Gambelli il padre di 
Galatrona, il famoso Merlot in purezza 
della Tenuta, in quanto fu appunto lui 
a suggerire di piantare il merlot su 
un banco di argilla che interrompeva 

la collina di galestro del vigneto 
a sangiovese più importante 
dell’azienda.

Per questa edizione di God Save 
The Wine oltre al grande Merlot 
di casa ci concentriamo sul 
Sangiovese di Petrolo da sempre 
usato nel Torrione ma che oggi 
vanta un’espressività diversa e più 
profonda grazie al cru Bòggina 
e Bògginanfora, sangiovese in 
purezza affinato appunto in anfora. 

Una delle frasi preferite da Luca è “fare 
il vino è lottare contro l’entropia per 
non togliere troppa perfezione del 
chicco d’uva, mano dell’uomo che 
aggiunge bellezza, un 20% di apporto 
alchemico che prova a trasformare in 
bontà e cultura un prodotto naturale”.  
A voi verificare se ci è riuscito anche 
con questi vini!

Tenuta di Petrolo

Primavera 2017 in arrivo, che stagione 
sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e 
meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda, quella dei 
vini morbidi corposi e rotondi? 
Per ora è stato un inverno abbastanza 
siccitoso, a primavera avremo bisogno 
di qualche bella pioggia abbondante 
per affrontare l’estate con serenità. 
Noi a Petrolo cerchiamo sempre 
di fare vini con un “carattere” 
particolare. Che rispecchino il luogo 
da cui provengono. Vini chiantigiani 
innanzitutto, che parlino la lingua 
di questo particolare spicchio del 
Chianti, la Vald’Arno di Sopra. Vini 
che più che ricorrere la piacevolezza 
tout court risultino armonici e 
eleganti, ma con territorialità. 
Consistenza, complessità, fittezza 
del tessuto e lunghezza prima di 
tutto!  Francamente le mode non ci 
interessano…

Esplodono i profumi dei fiori 
primaverili e presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i 
sentori più intensi che troviamo nelle 
tue bottiglie.
Nel sangiovese di Bòggina, soprattutto 
quello fermentato e affinato in anfore 
di terracotta, direi sentori spiccati 
di fragoline di bosco o lamponi 
selvatici... Nel sangiovese di Bòggina 
“classico”, fermentato e affinato 
in legno, ciliegia, amarena, ribes e 
frutti rossi selvatici con nuances di 
muschio e sottobosco. Nel merlot di 
sua maestà il Galatrona impressiona il 
fortissimo sentore di mirtillo, more e 
balsamicità tipica dei nostri boschi e 
sottobosco, sapidità dei nostri terreni 
galestrosi. Più una leggera liquirizia 
e lieve sentore di cacao, tannino 
elegante e freschezza data dall’acidità 
totale naturale caratteristica dei suoli 
chiantigiani. E un finale che non 
finisce mai :-)!

Vini in degustazione
Galatrona Valdarno di Sopra DOC 2014
Bòggina Valdarno di Sopra DOC 2014
Bògginanfora Valdarno di Sopra DOC 2015
TorrioneValdarno di Sopra DOC 2014

Tenuta di Petrolo - Loc. Petrolo 30, 
Mercatale Valdarno, 52021 Bucine (AR) 



Quarta Generazione è una start-up ricca di know-how, che vuole valorizzare 
l’Aglianico del Vulture e contribuire ad aumentare la sua visibilità sul territorio 
nazionale e internazionale, posizionandolo come un importante vino esperienziale, 
da ricordare oltre che da meditazione, come tradizione vuole. L’Aglianico del 
Vulture nasce in Basilicata, sulle pendici del monte Vulture, un imponente vulcano 
spento a sette punte, con due grandi crateri che oggi ospitano due accoglienti 
laghi, a nord-ovest della Basilicata, in provincia di Potenza. Nel 1971 ha ottenuto 
il riconoscimento della DOC e nel 2010 la DOCG come Aglianico del Vulture 
Superiore. È un ceppo che risale al VI secolo a.c., color rosso rubino, che acquista 
riflessi arancioni con l’affinamento negli anni. I suoi sono sentori di frutta matura, 
sottobosco, moderatamente speziati. In questo prodotto, trovate una tradizione 
reinterpretata in veste moderna, e raccontata con passione da Quarta Generazione 
e Giovanna Paternoster che è il motore al centro del progetto. “Sono cresciuta in 
una famiglia enoica oggi alla quarta generazione, che rappresenta l’evoluzione e 
l’arricchimento della storia della mia famiglia attraverso il mio modo di vivere la 
vita, girovago e al contempo ancorato alle radici. Sarà un esperimento costruito 
sulla mia esperienza, che vuole osare e provare nuove vie”.

Primavera 2017 in arrivo, che 
stagione sarà per i tuoi vini? 
Proseguirà la tendenza a vini più 
piacevoli, acidi e meno impegnativi? 
Non è che stiamo rincorrendo 
un’altra moda passata quella dei vini 
morbidi corposi e rotondi? 
Direi la prima! Il 2017 è il primo anno 
sul mercato di Quarta Generazione, 
quindi per me sarà indimenticabile, 
è il suo esordio! L’Aglianico del 
Vulture ha nel suo dna il carattere 
corposo e tannico, quindi per noi 
in Basilicata piu che una moda è 
un segno distintivo. Quello che 
presento oggi è sicuramente meno 
spigoloso rispetto al gusto tradizionale 
dell’Aglianico da meditazione. Con 
l’obiettivo di farsi conoscere anche 
ad un nuovo pubblico, l’Aglianico del 
Vulture 2013 Quarta Generazione 
propone l’eleganza di questo vitigno 
sotto una nuova immagine grafica e 
un sapore moderatamente speziato. 
L’innovazione io la vedo in questo, nel 
rendere piu “piacevole” o più facile 

(lasciatemi passare il termine) per chi 
non lo conosce, un vino complesso 
per via anche della sua vendemmia 
tardiva. 

Esplodono i profumi dei fiori 
primaverili e presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i 
sentori più intensi che troviamo nelle 
tue bottiglie. 
Moderatamente speziato ma 
complesso. Secco all’assaggio 
ma armonioso e elegante. 
QuartaGenerazione profuma di frutta 
matura e di sottobosco. Il suo colore 
rosso rubino nasconde un retrogusto 
di cuoio e legno, giustamente tannico.  

Vino in degustazione
Aglianico del Vulture DOC 2013

Giovanna Paternoster – 3342039805 
www.quartagenerazione.com  
info@quartagenerazione.com

Quarta Generazione
Dalla grande esperienza, rispetto e 
amore per il Lambrusco di Sorbara, 
Chiarli - cinque generazioni di 
produttori di vino a Modena - da 
nuova luce e vita a questo vitigno 
facendone la base di una gamma di 
metodo classico sorprendenti che ha 
entusiasmato. Per farlo ha scelto le 
migliori uve delle proprie Tenute, 
vitigni vocati al Metodo Classico 
che raggiungano l’apice del gusto e 
della freschezza in questa versione. 
Ma come mai “Quintopasso”? 
Cinque le generazioni Chiarli 
che dal 1860 si avvicendano alla 
guida; cinque le persone che 
hanno portato avanti questo 
progetto d’eccellenza; cinque, 
infine, le tappe fondamentali del 
percorso di qualità e innovazione che 
ha contraddistinto il mondo Chiarli nel 
panorama vitivinicolo.  Quintopasso 
porta nel nome i riferimenti al percorso 
imprenditoriale di cui rappresenta il 
coronamento e alle persone che ne 
sono protagoniste. Cinque cugini - 

Carlo, Giorgio, Stefano, Giovanni e 
Tommaso - protagonisti nelle aziende. 
Allo stesso tempo omaggio ai cinque 
principali artefici di questo progetto di 
eccellenza: i titolari Anselmo e Mauro 
Chiarli, il direttore commerciale e 

marketing Roberto Saletta, l’enologo 
aziendale Franco De Biasio e 
il consulente Gianni Gasperi. 
Quintopasso inoltre è la quinta tappa 
di quel percorso di ricerca e qualità 
iniziato nel 1860 con la creazione 
della prima cantina dedicata alla 
produzione in bottiglia attraverso 
la fermentazione naturale Metodo 
Ancestrale, passato attraverso 
altre innovazioni importanti 
come l’applicazione già negli anni 

50 del metodo Charmat, la nascita 
del Sorbara Vecchia Modena negli anni 
ottanta  - indiscusso punto riferimento 
nel panorama produttivo del territorio 
- e infine la creazione a Castelvetro 
della nuova e innovativa cantina Cleto 
Chiarli tutta dedicata all’alta gamma.  

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 
Quintopasso ruota intorno al Sorbara, sia in purezza che in assemblaggio e 
il Sorbara è freschezza, linearità, pulizia, sapidità, il Sorbara è croccante e 
dinamico, sottile e deciso. Il Sorbara non rincorre le mode, è semplicemente sé 
stesso ed è così che lo vogliamo raccontare.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Ogni bottiglia è un paesaggio, un momento di vita, come la sensazione sospesa 
di un tramonto in alta montagna, tra ozono e frutti di bosco del Rosè Brut, il 
preannuncio di un’esplosione di profumi  portato da un’alba tropicale della 
Cuvèe Paradiso o la vitale energia di un ruscello che vaporizza all’intorno aromi 
di fiori ed erbe del Pas Dosè.

Vini in degustazione
Quintopasso Rosé Brut
Quintopasso Cuvée Paradiso Brut.
Quintopasso Pad Dosè

Quintopasso - Sozzigalli di Soliera (MO) In via Canale 267 - www.quintopasso.it

Quintopasso



“Molte volte ci siamo detti che per vivere a fondo bisogna metterci l’Anima. E’ un 
dono di chi conosce la passione, l’etica, l’autenticità nel fare bene ciò che si ama. 
Sette Anime è tutto questo: una storia di appartenenza alla Terra, di amore verso 
i suoi frutti, di tradizioni centenarie e intatte. È un luogo che vede riuniti sette 
fratelli, un tempo dello stare insieme oltre le distanze e i voli aerei, un tavolo 

imbandito attorno a cui condividere racconti, buon cibo, e il vino che parla 
di noi. Lunghi anni trascorsi tra l’Italia e gli Stati Uniti ci hanno insegnato 
l’importanza del coltivare la differenza, la potenza della natura che 

si manifesta nella vastità dei suoi paesaggi. Ci ritroviamo ora 
ad amare ancora più intensamente la nostra terra, racchiusa 
tra Treviso e le colline di Conegliano: a prendercene cura, a 
scoprire di nuovo la forza e la bellezza delle sue radici.
Nel susseguirsi delle stagioni che scivolano sulle rive del 
Fiume Piave, dove siamo cresciuti, abbiamo imparato 
dalla Natura il rispetto del tempo. L’importanza di non 

avere fretta. La pazienza affettuosa di chi attende qualcosa 
che cresce. Dal cammino accanto alle acque limpide e imprevedibili 
sappiamo che i grandi risultati si misurano nell’attenzione al dettaglio, nell’amore 
per la diversità di ogni pianta, nelle cure speciali che ognuna richiede. Vite e Vita 
portano nel nome le stesse radici, forse per quel loro innato desiderio di resistere, 
per la tenacia che le fa aggrappare ad ogni appiglio e farsi strada nel mondo.
Siamo Sette Anime felicemente oneste, aperte e generose come il nostro raccolto: 
dolce, intenso, robusto o delicato, sempre orgoglioso delle proprie origini. Tra le 
nostre vigne, nel nostro vino, ritroviamo il senso della Vita, il consenso dell’Amore 
– qualcosa da cui non si torna indietro, come accade con tutto ciò che muove i 
cuori verso un’unica direzione”.

Primavera 2017 in arrivo,  che stagione sarà per i tuoi vini?  Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e 

rotondi? 
La stagione in arrivo sarà un momento ricco di gioia e soddisfazione 
per noi e per i nostri vini, un modo sempre nuovo di raccontare la 
nostra storia. La tendenza a vini più vivaci, freschi, giovani e fruttati 
proseguirà ancora ma non credo che sia solo altra moda, crediamo che 

ogni produttore abbia la propria identità.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
Ecco cosa vi potrete divertire a cercare nei nostri vini! Nel Prosecco 
Superiore Emma Docg Brut i sentori floreale, fruttato e con note 
agrumate, e anche nel Prosecco Superiore Emma Docg Brut Ex.5 anche 
se con più decisione, nel Prosecco Doc Treviso Extra Dry più fiori 
e frutta gialla dolce. Nel  Raboso Curioso Marca Trevigiana IGT un 
grande fruttato rosso e nero con note di bacche di sottobosco, nel 
Raboso Geloso Marca Trevigiana IGT alcuni aromi tipici che ricorda 
il lampone e la rosa canina. Nel Cabernet Marca Trevigiana IGT 
un bouquet floreale che richiamo la violetta, il peperone rosso e il 
pepe,delicatamente erbaceo. Infine ne Incrocio Manzoni 6.0.13 Doc Piave tanti 
aromi di frutta matura, accompagnate da note di pesca, ananas e frutta esotica.

Setteanime

Vini in degustazione
Prosecco Superiore Emma Docg Brut
Prosecco Superiore Emma Docg Brut 
ex.5
Prosecco Doc Treviso Extra Dry 
Raboso Curioso Marca Trevigiana IGT
Raboso Geloso Marca Trevigiana IGT
Cabernet Marca Trevigiana IGT
Incrocio Manzoni 6.0.13 Doc Piave 

Setteanime s.r.l. Società Agricola 
Via San Romano, 63 – 31047 
Negrisia di Ponte di Piave (TV) 
0422 854607 
winery@setteanime.com

Sparla & Gerardi 
Dal 1973 una tradizione in un comparto sempre sottovalutato ma fondamentale 
nel vino italiano, ovvero i vini liquorosi. Anno dopo anno un prodotto che deve 
essere uguale a se’ stesso ma parte da vini e basi che cambiano ad ogni vendemmia, 
un grande lavoro di cesello simile a quello di una maison di Champagne che 
non a caso è stata affiancata in distribuzione ai marchi prodotti direttamente 
dall’azienda. Alessandro Cicali è comunque profondamente toscano e ha a cuore i 
suoi prodotti tradizionali come dimostra il grande lavoro di riscoperta del Ronchi 
Pichi, uno storico vino liquoroso di recente rilanciato pur non essendo mai sparito 
dai cataloghi. Una storia che risale agli inizi del Novecento, dove aveva il suo 
spazio fisso tra  anisette, rosoli e sambuche. Un vino aromatizzato da dessert a 
base di erbe aromatiche con note speziate e miele, dolci ma senza esagerazioni, 
sopravvissuto per decenni all’avvicendamento delle generazioni e alle evoluzioni 
del gusto. Oggi rimane un prodotto dal sapore d’altri tempi, davvero godibilissimo 
con il dessert, la frutta secca e i datteri ma non solo, come dimostrano i recenti 
riusciti esperimenti in miscelazione. Affiancano il Ronchi Pichi anche due 
capisaldi liquorosi come il Giglio che nasce da uve trebbiano e malvasia, e il Dolce 
Beppe, vino liquoroso rosso con intense note di fragole e lamponi e un tocco di 
liquiriza a rinfrescare il palato.

Vini in degustazione
Ronchi Pichi vino aromatizzato da dessert 
Champagne Philippe Gamet Blanc de Noirs
Giglio Il Santo Vino Liquoroso
Dolce Beppe Vino Rosso Liquoroso con Aleatico

Sparla & Gerardi  - Via di Stagno 12, Lastra a Signa Firenze – 0558728192 - 
alessandro_cicali@virgilio.it 



Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi? 

Non rincorriamo le mode ma ascoltiamo Le Vigne. Il nostro 
territorio si permette di crescere ogni anno con una nuova 
vendemmia, una nuova personalità frutto dell’annata. Ancora 
è presto per poter parlare di 2017, sicuramente quest’inverno 
secco e freddo sarà la nostra nuova scommessa.
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note 
fruttate riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i sentori più 
intensi che troviamo nelle tue bottiglie.
I frutti dei nostri vini rappresentano la varietà con cui 
vengono prodotti in perfetta sinergia con un territorio 
generoso e mitigato dal lago. Variano a sentori di piccoli 

frutti rossi e fiori di campo a  sensazioni minerali che si alternano a grandissime 
personalità.

Vini in degustazione
“Sottosopra” Vino Turbolento Metodo 
Classico
“Lucone” Garda Classico Groppello 
d.o.p.   da uve Groppello, Marzemino, 
Sangiovese e Barbera
Garda Classico Chiaretto d.o.p da uve 
Groppello, Marzemino, Sangiovese e 
Barbera
“Le Tenute” Garda Riesling d.o.p.
Brut  da uve Riesling Italico, Riesling 
Renano, Chardonnay
Brut Rosé  da uve Groppello, 
Marzemino, Sangiovese e Barbera

Le Tenute del Garda s.r.l. Via Cesare 
Battisti,37 - 25017 Lonato del Garda 
(BS) - Cantina Via Burago 2 - 25080 
Calvagese della Riviera - 030 9919000 
info@tenutedelgarda.it 
www.tenutedelgarda.it

Tenute del Garda 
Siamo sulla sponda occidentale del Lago di Garda. Tenute del Garda è un consorzio 
di produttori vitivinicoli nato pochi anni fa dal desiderio comune di produrre vini 
dalle uve dei poderi di proprietà, coltivati con attenzione e premura, curando nei 
minimi particolari ogni fase dello sviluppo delle viti e dei grappoli. I vigneti delle 
Tenute sono a Lonato del Garda località Barcuzzi, Polpenazze del Garda località 
Lucone e Storietta, Calvagese della Riviera località Cantarane e Belvedere mentre 
in località Burago si trova la cantina di produzione. 
L’età delle vecchie viti, coltivate con l’esperienza e l’abile accortezza dei più 
anziani, unita ai metodi e alle idee d’avanguardia dei giovani, hanno permesso 
di ottenere grandi vini e probabilmente è stato proprio il rapporto proficuo tra 
tradizione e modernità a dare il plus. In millenni di storia, il territorio della 
Valtenesi, che si distende tra le montagne e le acque dello splendido Lago di Garda, 
ha sviluppato una straordinaria vocazione vitivinicola, ben nota già ai Romani. Il 
clima particolarmente mite e temperato ha consentito la coltivazione e la crescita 
rigogliosa della vite, oltre a migliaia di uliveti che danno un eccellente olio 
d’oliva. Da tempo immemorabile, su questo fertile territorio soleggiato, ventilato 
e irrorato dalle piogge al punto giusto, con un delicato e magico equilibrio 
climatico-ambientale, si raccolgono uve squisite, da cui nascono i vini doc Garda 
Classico, come il famoso Groppello, varietà ricercata di vitigno autoctono a bacca 
rossa. Altra tipologia il “Chiaretto”, produzione storica della Valtènesi e dell’intero 
Lago, con tecnica tradizionale che affonda le radici nell’opera del senatore 
veneziano Pompeo Molmenti che nel 1896 applicò la vinificazione “in bianco” 
alle uve tradizionalmente diffuse sul Garda, cioè Groppello, Marzemino, Barbera 
e Sangiovese, contribuendo a creare e a diffondere una tipologia di rosato viva 
e apprezzata.Parliamo con Andrea Lorenzi della prossima stagione in arrivo, la 
migliore per apprezzare questi vini e fare una girata sul lago!

Torre a Cona 
La splendida villa settecentesca della famiglia Rossi 
di Montelera contiene, oltre a spazi da sogno per gli 
ospiti, la storica cantina interrata. Qui si produce vino 
da secoli, ma solo da 15 anni si è deciso di ristrutturare 
l’attività e la produzione vinicola. I vini rappresentano 
al meglio la realtà varietale dei Colli Fiorentini, con 
un’unica eccezione costituita da un potente e fresco 
Merlot (Igt Toscana). Iniziamo quindi dal Chianti 
Badia a Corte Riserva, uva Sangiovese al 100%: nell’annata 2013 l’idea di non 
inserire altre uve si dimostra vincente nel bicchiere. Una vendemmia piuttosto 
avara, con il Sangiovese che evidenzia la sua robustezza, con freschezza e polpa 
che lo rendono ricco e di grande bevibilità. Non stupisce che abbia ottenuto i 
Tre Bicchiere Gambero Rosso! Ancora più sorprendente l’assaggio del semplice e 
immediato Chianti Colli Fiorentini 2014, con cui l’azienda vuole farsi conoscere: 
ottima l’idea di affinare una parte del vino in rovere e il resto in acciaio, per giocare 
su una freschezza pulita e invogliante, senza eccessi derivanti dal corpo o dall’alcol. 
Gli aromi sono nitidi e spaziano tra la visciola e la viola fresca, con uno sfondo di 
prugna e ciliegie. Dicevamo del Merlot 2013: l’altitudine del vigneto, oltre i 300mt, 
gli ha conferito una notevole spinta acida che ben contrasta l’opulenza del vitigno. 
La scelta di usare botti di diversa età e dimensione nei due anni di affinamento 
in legno facilita l’idea, non scontata in Toscana, che si possa smetterla con infine 
una delle poche bottiglie di un suadente e meditativo Vin Santo del Chianti del 
2008, il Merlaia che, per caratteristiche gustative e costanza qualitativa, si pone 
tra i riferimenti della tipologia.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione 
sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e 
meno impegnativi? Non è che stiamo 
rincorrendo un’altra moda passata 
quella dei vini morbidi, corposi e 
rotondi?
Tutti gli anni la primavera per Torre a 
Cona ha il significato di nuovo inizio. 
Infatti in questa stagione apriamo di 
nuovo  le porte agli ospiti, provenienti 
da tutto il mondo, che soggiornano 
nelle coloniche finemente 
ristrutturate e che completano il 
loro viaggio visitando i vigneti, la 
cantina ottocentesca e degustando 
i vini. Nasce così la possibilità di un 
confronto con gusti diversi. Oggi 
si ricerca una bevibilità piacevole, 
che si combini bene con la cucina 
del territorio e che di quel territorio 
ne sia portavoce. I nostri vini sono 
proprio così, hanno dalla loro un 
frutto maturo, equilibrio, persistenza 
e freschezza e tannini evidenti e in 
armonia.

Esplodono i profumi dei fiori 
primaverili presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i 
sentori più intesi che troviamo nelle 
tue bottiglie.
I nostri 14 ettari vitati godono di un 
clima ottimale, notti fresche anche 
nelle stagioni estive. Le vigne, per la 
maggior parte a Sangiovese, crescono 
su un terreno che vede nell’alberese 
la componente più importante. 
L’intervento dell’enologo, Beppe 
Caviola, è quello di dare risalto alle 
caratteristiche di questo territorio. 
Nasce così il Badia a Corte, Chianti 
Colli Fiorentini Riserva, da sole uve 
Sangiovese, dal bagaglio aromatico 
ampio, con elementi fruttati in 
evidenza, ciliegia e frutti di bosco, 
nobilitati da erbe aromatiche, spezie 
e una leggera nota di grafite. La 
struttura è elegante e equilibrata 
con tannini ben amalgamati alla 
componente alcolica. Dai vigneti di 
Badiuzza e Chiusurli provengono 
le uve de Il Merlot, il Toscana IGT 
prodotto solo nelle migliori annate. 
Nel nome il suo vitigno, in purezza. 
I 18 mesi di invecchiamento in 
tonneaux da 500l danno un vino 
dai toni balsamici uniti a sfumature 
minerali, con una componente 
aromatica ampia fruttata e floreale, 
la cui struttura è perfettamente in 
equilibrio. I tannini presenti e eleganti 
sono sostenuti da note di freschezza e 
un alcol integrato. Sia Badia a Corte 
che Il Merlot si apprezzano abbinati 
ai piatti della cucina Toscana, mentre 
per le prime scampagnate il vino 
ideale è Torre a Cona Chianti Colli 
Fiorentini. Qui Sangiovese e Colorino 
esprimono tutte le note floreali tipiche 
di queste due varietà, nella loro 
giovinezza, la viola e la rosa. I tannini 
sono vibranti, la freschezza è la sua 
principale caratteristica e insieme 
danno una struttura semplice, ma non 
banale.

Vini in degustazione
Torre a Cona Chianti Colli Fiorentini 
DCG 2014
Badia a Corte Chianti Colli Fiorentini 
DOCG Riserva 2013
Il Merlot Toscana IGT 2013

Fattoria Torre a Cona Società 
Agricola Via Torre a Cona, 49 50067 
Rignano sull’Arno - Firenze - 055 
699000 - www.torreacona.com

mailto:info@tenutedelgarda.it


La Tenuta Travaglino di Calvignano 
vanta una storia millenaria, che 
profuma di mosto e si tinge dei colori 
dei “colli vitati” dell’Oltrepò Pavese. E’ 
in questi terreni, bruni calcareo-
argillosi, che affondano le radici i 
vigneti di una tenuta che vede gli 
albori nel Medioevo. La sua storia 
moderna inizia però nel 1868 
quando il milanese Cav. Vincenzo 
Comi acquista la tenuta. La 
contessa Giuseppina Sottocasa 
diventa sua moglie e porta in 
dote il famoso stemma nobiliare 
di cui si fregia la casata. Da 
allora la tenuta passa di mano ai 
vari discendenti della famiglia 
Comi. Grazie a loro Travaglino 
cresce, si sviluppa, si ampia. 
Nel 1965 Vincenzo Comi impone 
un’accelerazione. Grazie a lui prende 
il via un grande lavoro di “zonazione”, 
obiettivo il rinnovamento del “vigneto 
Travaglino”. Oggi il fondo si estende 

su 400 ettari in un unico blocco, 
che corrispondono a 6000 “pertiche 
milanesi”, pari al 55% dell’intero 
territorio comunale. Oggi, siamo alla 

quinta generazione di una famiglia 
determinata, risoluta, dialettica, 
che sfoggia con disinvoltura il suo 
heritage, un punto di riferimento 
importante nel panorama enologico 
dell’Oltrepò e non solo. L’Oltrepo’ 
pavese del resto è la terza area 
al mondo per la produzione di 
Pinot Nero dopo Champagne 
e Borgogna e prima in Italia 
con oltre 3000 ettari vitati. 
La proprietà Travaglino si 
estende per oltre 400 ettari 
di cui 80 vitati: senza dubbio 
una delle più estese proprietà a 

corpo unico in collina. Una rarità dal 
fascino suggestivo. Qui Pinot Nero, 
Riesling, Chardonnay e Pinot Grigio 
si ‘accompagnano’ ai vitigni Croatina 
e Barbera.

Primavera 2017 in arrivo, che stagione sarà per i tuoi vini? Proseguirà la 
tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi? Non è che stiamo 

rincorrendo un’altra moda passata quella dei vini  morbidi corposi e rotondi?
Una stagione che attendiamo con trepidazione curiosi di apprezzare la 
fantastica annata 2016 che è stata per noi ottima ed equilibrata con buona 

acidità, aromi freschi e ben presenti. Per quanto riguarda Travaglino, la 
nostra mission è la riconoscibilità varietale e la bevibilità. Quest’ultima 
è influenzata interamente dall’acidità che deve essere presente ma non 
fastidiosa, vini persistenti e ma non stancanti. Per quanto 
ci riguarda, siamo convinti che ognuno debba costruirsi 
un’identità aziendale più che seguire una moda. Stile, cifra 
stilistica e distintività creano valore. Inoltre le mode e la 
produzione di vino non possono andare di pari passo: 

le prime sono molto veloci rispetto ai tempi della 
viticoltura e dell’enologia. 
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate 
riaffiorano ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che 
troviamo nelle tue bottiglie.
Dipende molto dalle tipologie, ma cerchiamo di mantenere il più 
possibile gli aromi dell’uva, ad esempio il Riesling Renano Campo 

della Fojada avrà aromi fruttati e floreali, di mela cotogna, di ginestra, 
agrumi come il pompelmo, macchia mediterranea e balsamiche con 
l’invecchiamento insieme al caratteristico idrocarburo che si avvertono 
maggiormente nel Campo della Fojada Riserva. Per quanto riguarda il 

Pinot Nero, la fragolina di bosco, il ribes rosso, la liquirizia nel Pernero 
la versione giovane, mentre ribes nero, cuoio, sottobosco, spezie e 
visciole nel Poggio della Buttinera la versione riserva. Il Gran Cuvée 
Metodo Classico da Pinot Nero 100%, ha aromi di frutta secca, crosta 
di pane, lievito con sfumature agrumate. La riserva del fondatore, 

Vincenzo Comi Metodo Classico millesimato 2008, da Pinot Nero 
e Chardonnay, con aromi complessi di panificazione, miele di 
eucalipto e agrumi, fichi secchi con sentori minerali e speziati sul 

finale. Il Monteceresino Metodo Classico Rosè millesimato 2012, ha 
aromi di amarena e ribes rosso, confettura di frutti di bosco.

Vini in degustazione
Campo della Fojada Riserva 
Riesling Oltrepo’ Pavese 2014
Pernero Pinot Nero 2013
OP Gran Cuvée Brut
OP Vincenzo Comi Brut
OP Monteceresino Brut

Tenuta Travaglino Loc 
Travaglino 27045 Calvignano - 
PV - Lombardia 0383 872 222 
www.travaglino.it 

Travaglino

Un’azienda nata oltre un secolo fa con l’acquisizione della Tenuta Casali Pasch, 
location ideale per la produzione del Tocai friulano (oggi Friulano), che ha avviato 
l’espansione di Zorzettig nelle zone più idonee alla valorizzazione e tutela dei 
vigneti autoctoni, cui l’azienda dedica da oltre trent’anni particolare attenzione e 
ricerca. La valorizzazione del terroir dei Colli orientali del Friuli, ha portato così 
ad estendere le proprietà fino alle vicine vigne di Prepotto, ideale per i vitigni rossi 
autoctoni, e a Ipplis per i bianchi. In particolare, con l’acquisizione della tenuta ex 
Valentinuzzi di Ipplis, Zorzettig possiede adesso vitigni tra i più antichi di tutto il 
Friuli Venezia Giulia: vitigni di Malvasia di ottant’anni, custoditi nel Parco della 
Vite, appositamente creato per preservarne le caratteristiche.
I vini Zorzettig nascono da uve selezionate con cura dai propri vigneti che 
giungono nell’antica cantina in cui avviene la vinificazione e la maturazione. Il 
tutto si svolge con la massima attenzione e dedizione, vini che hanno in sé tutto 
il senso della passione. Alla guida oggi Annalisa Zorzettig.

Primavera 2017 in arrivo, che 
stagione sarà per i tuoi vini?  
Di rinascita e risveglio del ciclo 
vegetativo, una prospettiva ottimista 
dal punto di vista viticolo.  Per 
quanto riguarda l’influenza finale sul 
vino, non ci è dato conoscere, ma solo 
auspicare la migliore delle annate!  In 
base all’andamento meteorologico fin 
ad oggi verificatosi con un inverno 
molto freddo, presupposto della 
moria di insetti nocivi alla pianta, 
una giusta e corretta quantità d’acqua 
legata alle precipitazioni piovose, 
abbiamo la certezza che sia stato 
garantito un giusto letargo alla 
pianta. In questo abbozzo di 2017 non si può che pensare ad un buon inizio.    
Proseguirà la tendenza a vini più piacevoli, acidi e meno impegnativi?  
Si certo, dobbiamo sempre tenere presente cosa richiede il consumatore 
comunque  rispettando le caratteristiche della nostra terra e della nostra filosofia 
che cercano di focalizzarsi su vini che posseggono Stile in cui eleganza, armonia, 
equilibrio si fondano a creare una base per una beva di piacere, tenendo come 
punto di riferimento la riconoscibilità varietale e di territorio. 
Non è che stiamo rincorrendo un’altra moda, quella dei vini  morbidi corposi e 
rotondi?  
Il nostro lavoro dalla campagna alla cantina persegue la personalità nel vino: non 
facciamo moda, facciamo stile.     
Esplodono i profumi dei fiori primaverili e presto le note fruttate riaffiorano 
ai nostri nasi, raccontaci i sentori più intensi che troviamo nelle tue bottiglie.  
I vini giovani, primi ad essere imbottigliati come la Ribolla Gialla , sprigionano 
profumi floreali. Per i vini giovani ma di più solida consistenza, come i Pinot, il 
fruttato primeggia. Poi, se si fa riferimento ai varietali, si possono elencare le più 
svariate note: la rosa del Traminer, la camomilla del Tocai, la violetta nei rossi. 

Vini in Degustazione
Linea Classica Zorzettig 
Ribolla Gialla Doc Friuli Colli Orientali 
2015 
Sauvignon Doc Friuli Colli Orientali 
2015 
Refosco dal Peduncolo Rosso Doc Friuli 
Colli Orientali 2015 
Selezione Myo’friulano Myo’ Vigneti Di 
Spessa Doc Friuli Colli Orientali 2015
Schioppettino Myo’ Vigneti di Spessa 
Doc Friuli Colli Orientali 2013            

Zorzettig di Zorzettig Cav. Giuseppe 
s.s.a.  Via Strada S.Anna, 37 – 
Spessa  33043 Cividale del Friuli (UD) 
0432 716156 - 392 9859015

Zorzettig
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