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God Save the Wine torna a Vinitaly e lo fa nel suo stile allestendo una serata 
chill-out dopo fiera nel sontuoso e centralissimo Hotel Due Torri a due passi dal 
balcone di Giulietta, da Piazza Bra e Arena. Un modo di rilassarsi dopo la fiera e 
proseguire incontri, conversazioni discussioni e racconti sul vino. 
Ma quanto ci piace ascoltare i racconti? Più aumentano le distrazioni e il 
bombardamento mediatico dei social tra immagini video e altre diavolerie, più 
aumenta il fascino di belle storie raccontate con garbo e sincerità. Proprio come 
quelle che spesso si nascondono dietro un bicchiere di vino e chissà quante ne 
ascoltiamo a Vinitaly! Per non parlare del costante chiacchericcio sui social che 
vive tutto l’anno... Forse non tutto quanto viene pubblicato sul web è di reale 
valore o interesse ma certo pare che di vino se ne parli di continuo: vino come 
status symbol, come fiore all’occhiello di un bel pasto in un posto speciale, come 
affermazione di se’ a vari livelli, intellettuale e culturale, spesso ci interessa e 
leggiamo solo quello che c’è attorno al bicchiere e non dentro e alla lunga si è 
dimostrato pericoloso per il consumo e la particolarità del vino stesso. Se tutti 
ne parlano e superficialmente, finisce per avvicinarsi alle altre bevande e perde 
la sua magia.
Leggiamo le parole che i produttori presenti quest’anno con noi hanno usato 
nelle loro risposte: trasparenza, costanza, territorialità, convivialità, contenuti 
esperienziali, immagine, testa, cuore, bocca e poi rigore, poesia, territorio, 
identità, musica, cucina, cultura. Un quadro ricco, bello, buono e pulito come si 
dice in Sicilia, colmo di suggestioni per le nostre riflessioni sul futuro del vino e la 
sua comunicazione. E soprattutto che ci porta a riflettere sul fatto che siamo stati 
davvero troppo attenti a fare cultura “alta” del bere, e non ci siamo forse accorti 
che in realtà stavamo alzando l’asticella troppo in alto per la maggior parte del 
pubblico che cerca solo un momento di svago e di piacere per il palato e la testa. 
Il vino è un generatore naturale di  convivialità, bellezza e relazioni tra le persone 
che incrociano contenuti esperienziali forti, capaci di soddisfare testa cuore e 
bocca, in un crescendo di sensazioni che ci esaltano come esseri umani. 
E allora andiamo a scoprirle senza troppi pensieri queste storie che ascolterete 
dalla viva voce dei protagonisti, magari affaticati dalla giornata in fiera ma capaci 
sempre di trovare un qualcosa da dire. Vengono da tutta Italia e anche un po’ dalla 
vicina Europa con lo Champagne (con ben due Maison) a completare il nostro 
quadro armonico e il racconto della nostra Enotria. Dal Nord-est del Prosecco, 



il cui successo si basa molto più sull’approccio godereccio che su tanti racconti 
e narrazioni accurate del territorio (pur bellissimo) e del Friuli, passeremo in 
Basilicata sui versanti del Vulture, un vulcano affascinante che comprende segrete 
e dispiega tesori sempre più preziosi, poi grande spazio alla Toscana con il Chianti 
Classico e il Chianti in genere, una territorio dove sembrava si fosse raccontato 
tutto e che invece è ancora capace di crare nuovi contenuti e produrre vini gioiello. 
Come ogni anno potete leggere tante storie in questo nostro Speciale Vinitaly 
2017 ma per una sera almeno vogliamo che il nostro pubblico si dimentichi della 
tecnica di assaggio e di analisi sensoriale del bicchiere e si lasci coinvolgere e 
sconvolgere dalla bellezza di certe opere dell’artigianato italiano. Poi ci sarà tempo 
per discutere di territorio e storia, ma il primo impatto cerchiamo di lasciarlo ai 
sensi e alla nostra capacità di abbandonarsi ad essi, risvegliando quella parte di 
cervello ancestrale che ci aiuta a goderci i piaceri della vita come il vino.



Champagne A. Bergère 
Parlando di storie da raccontare, nella nostra serata dedicata al racconto del vino 
avremo con noi Champagne A. Bergère, marchio che indica una famiglia da 
sempre in Champagne ma che debutta nella storia del vino nel 1949 nel momento 
in cui Albert Bergère comincia ad elaborare le uve in proprio dopo che per anni 
la famiglia le aveva vendute alle grandi maison del territorio. La conduzione delle 
terre e il savoir-faire di famiglia si rivelano subito molto gradite al mercato e 
la famiglia di Albert allarga i vigneti di proprietà con suo figlio Andrè in primo 
piano che con la moglie Brigitte Martin porta avanti l’azienda oggi insieme allo 
chef de cave ed enologo Adrièn. Oggi i vigneti 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 Flaviano Lenzi, responsabile Italia con Massimo Fabiani.

Vino, tre parole per dirlo. 
Per il nostro Champagne sicuramente le tre parole che lo rappresentano di più 
sono: Eleganza, Freschezza, Spensieratezza
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali sono gli elementi 
essenziali nel racconto del vino? Oppure oggi c’è anche troppo “storytelling” 
nel nostro mondo? 
A mio parere, forse c’è un po’ troppo storytelling nell’ambiente del vino,  
ma probabilmente è giusto che sia così perché gli appassionati ricercano 
sempre nuove emozioni e esperienze, mentre per chi si avvicina da profano la 
conoscenza non è mai abbastanza. Nella storia del vino gli elementi essenziali, 
a mio parere, sono quelli che tratteggiano la componente umana, la storia 
familiare, il sacrificio, il tempo e la passione...
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio 
sorprendente con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un tuo vino.
Cibo Italiano della mia città per eccellenza, Bologna: tortellini in Brodo con il 
nostro champagne Bergère Nature.

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

Champagne A. Bergere - 38-40, Avenue de Champagne 51200 Epernay – France 
- http://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. 

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare 
insieme al tempo del web: quali sono gli elementi 
essenziali nel racconto del vino?  Oppure oggi c’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo?
Territorio, Autenticità, Arte. Lo storytelling’ 
fondamentale nel mondo del vino oggi.  E’ un 
collegamento, un fil rouge che passa tra il territorio, 
la cantina, il vino e il consumatore di ogni parte 
del mondo. Per la cantina dell’Astemia Pentita 

storytelling è comunicare con il mondo grazie al suo volto umano, partendo 
dalla protagonista della cantina Sandra Vezza (la vera “astemia pentita”), e 
valorizzando il lavoro dell’uomo nel vigneto, nella cantina, nello scaffale, nel 
calice. E’ proprio per questo che le nostre due bottiglie più particolari sono a 
forma di uomo e donna: per sottolineare l’aspetto umano del vino stesso. 
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio 
sorprendente con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un tuo vino.
Dico un piatto per ogni vino: le moeche alla veneziana con il vino bianco 
Armonico, Il Risotto al radicchio con il vino rosato Adorabile, Il fegato alla 
veneziana con il vino rosso Dinamico e infine il Cervo in Umido con il Barolo 
Cannubi , bello immaginare una cena così!

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

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

http://www.facebook.com/astemiapentita


Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e 
degustare insieme al tempo del web: 
quali sono gli elementi essenziali 
nel racconto del vino?  Oppure oggi 
c’è anche troppo “storytelling” nel 
nostro mondo?
Accessibilità, grande qualità e 
immagine accattivante... di certo 
nel mondo del vino e non solo 
c’è molto “storytelling” ma basta 
saperlo sfruttare, avvicinando così 
il consumatore finale alla propria 
filosofia di prodotto e alla propria 
azienda.
Vino italiano e cibo italiano, 
matrimonio perfetto, facci un 
esempio sorprendente con un piatto 
di una regione italiana a tua scelta e 
un tuo vino.

Una sera di inverno a Latina, tagliolini freschi ai ricci di mare e un Sauvignon 
della Tenuta Bosco Albano... What Else!

Vini in degustazione
Albano Rosso Doc Friuli Grave 2015 (Merlot, Refosco e Pinot Nero)
Albano Bianco Doc Friuli Grave 2015 (chardonnay & pinot bianco)
Ribolla Gialla Igt Venezia Giulia 2016
Pinot Grigio Doc Friuli Grave 2016
Sauvignon Doc Friuli Grave 2016

Tenuta Bosco Albano - Via Bosco di Cecchini, 27/b - 33087 Pasiano · Pordenone 
- www.boscoalbano.com

Nuove etichette e stessa grande 
consapevolezza nei proprio mezzi 
per un’azienda giovane e volenterosa 
del nuovo Friuli che avanza. Siamo 
tra basse pianure un tempo boscose 
faggete, appannaggio 
della Serenissima 
Repubblica di Venezia, 
che abbracciano la 
Tenuta Bosco Albano 
i cui terreni, ricchi di 
marne e argille sono 
il sostrato ideale per 
accrescere la vite. 
Accolte da un favorevole 
microclima, grazie alla 
presenza di una falda 
acquifera sotterranea, 
l’esposizione ai raggi 
solari e i dolci declivi, 
le vigne godono di un 
costante benessere da cui deriva una 
raccolta di uve selezionate e di qualità. 
Un legame profondo con la terra, radici 

sapienti e contadine. La tenuta Bosco 
Albano è una realtà imprenditoriale 
giovane ma dall’esperienza consolidata, 
forte di tre generazioni avvicendatesi. 
Filo conduttore i 45 ettari di vigneto 

Doc, nell’alveo delle 
Grave del Friuli, a 
Pasiano di Pordenone; la 
passione e la cultura del 
buon bere sono esaltate 
negli eccellenti vini 
che qui si producono. I 
ragazzi amano dire che 
questo non è solo un 
lavoro ma una forma 
d’arte e il loro, un 
vino esperienziale ed 
emozionale. Mettiamoli 
alla prova nella nostra 
serata veronese, ci pare 
il momento adatto per 

parlare di emozioni! Ne parliamo con 
Tobia Zuppel direttore commerciale 
della Tenuta.

Bosco Albano



Tradizione consolidata ma anche sguardo al futuro in nome della sostenibilità. 
L’ultima frontiera in casa Zingarelli è l’agricoltura di precisione, concimando 
e vendemmiando in maniera differenziata, ma senza l’uso di mezzi automatici, 
sfruttando le mappe e i dati aerei per posizionare le trappole a feromoni contro 
la tignoletta nelle zone più a rischio. Ogni anno abbiamo qualcosa da scoprire 
di nuovo su questa famiglia e la sua avventura in Toscana e sui traguardi 
internazionali raggiunti. Di Castellina in Chianti (Classico) sappiamo di più, 
molto meno dell’avventura in Maremma e di come è iniziata.  Nel 1998 la famiglia 
Zingarelli acquista la Tenuta Campomaccione, i suoi primi 80 ettari in Maremma 
dove impianta vitigni a bacca rossa ai quali segue l’acquisizione nel 2003 di altri 67 
ettari della Fattoria Casamaria, con uve bianche per la produzione del Vermentino. 
Negli anni la Maremma, traghettata dall’esperienza della casa madre, ha prodotto 
vini rappresentativi dell’identità e del pregio del giovane territorio toscano. Per 
dare il dovuto rilievo a questa realtà Sergio Zingarelli, titolare dell’azienda, lancia 
il nuovo brand “Campo Maccione - Fattoria di Rocca delle Macìe”.  I vini prodotti 
in Maremma hanno adesso nuove etichette che fanno risaltare le caratteristiche 
salienti dell’ambiente: il Morellino di Scansano, un tratto veloce disegna le dolci 
colline e suggerisce un vino fresco e giovane, il Vermentino con la sua “girandola” 
racconta il vento che accarezza il vigneto e il sole che si riflette nel suo colore. 
Resta salda e ricca la presenza in Chianti Classico con prodotti che vanno dal 
vino da tutti i giorni alla ricchezza e importanza della Gran Selezine, che sta 
riscuotendo nel mondo consensi unanimi.

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino?  Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo?
Testa, cuore, bocca. Le parole hanno bisogno di questo percorso per uscire e 
comunicare quello che percepiamo.  Occhi, naso, bocca, testa, cuore. Il vino fa 
lo stesso percorso, ma a ritroso, per farsi conoscere e entrare nella testa e nel 
cuore.  E’ il ritmo alternato tra il fluire di queste onde e il ritorno nel grande 
mare che è l’uomo, che costruisce un vero, profondo, consapevole racconto del 
vino. Un racconto mai troppo completo, mai troppo esaustivo delle emozioni 
profonde che procura a chi sa ascoltare il rumore del mare da una conchiglia. 
E come ogni racconto, se non ci sono le vibrazioni profonde dell’emozione che 
legano nella loro trama questi elementi così profondamente fisici, sono parole 
affidate a un vento che non saprà mai dove fermarsi.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio sorprendente 
con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un tuo vino.
Due gocce di profumo per vestire Marilyn. Una tela squarciata per esprimere 
l’arte. Una leva per sollevare il mondo. E un filo d’olio sul pane per magnificare 
la cucina italiana. “Pane e Olio” è il cibo che esprime nella sua essenzialità tutta 
la nostra storia, è sintesi della nostra umanità. È un racconto talmente profondo 
che non ha bisogno di altre parole. Se non “Chianti Classico”, come fossero 
le lenzuola di Marilyn, la cornice del quadro, la pietra dove poggia la leva che 
solleverà questo nostro mondo… 

Vini in degustazione
Vermentino Campomaccione - DOC Maremma 2016
Chianti Classico Famiglia Zingarelli  - DOCG 2015
Chianti Classico Gran Selezione Riserva di Fizzano 2013

Rocca delle Macìe S.p.A. Loc. Le Macie, 45 - 53011 Castellina in Chianti (Siena) 
- www.roccadellemacie.com - info@roccadellemacie.com 

Rocca delle Macìe 



Champagne Encry 
Ormai nome noto a molti appassionati che ricercano le piccole proprietà di 
Champagne, Encry si è fatto conoscere bene dagli amnati dello Chardonnay e dei 
vini affilati. Anno dopo anno i millesimi si susseguono e il vino importato in Italia 
da Enrico Baldin, padovano, ingegnere ambientale,  prende forma e concretezza, 
ma soprattutto i vini assumono uno stile coerente e costante. Coerenza con il 
territorio, fondamentale in Champagne a vari livelli e costanza di qualità, altro 
elemento che in zona è considerato la base della reputazione di ogni cantina. 
Dopo un paio di millesimati azzeccatissimi come 2005 e 2006 e soprattutto 
l’aumento di qualità anno dopo anno del suo vino più famoso, ovvero lo Zero 
Dosage, capace di restituire lo Chardonnay di Les Mesnil alla sua dimensione più 
autentica, quella del Sancta Sanctorum del grande Chardonnay della Champagne 
(per intenderci quello da cui nasce Salon o la parte bianca di Krug e Paillard) è il 
momento per Encry di entrare davvero nel cuore di tutti gli italiani appassionati 
ed esigenti in materia di Champagne.

Vini in degustazione
Champagne Encry Brut
Champagne Zero Dosage Grand Cuvée Encry 
Champagne Millesimè 2009

Champagne Encry Veuve Blanche Estelle - www.champagne-encry.com







Podere dell’Anselmo 
Il Podere dell’Anselmo è un piccolo borghetto, ristrutturato di recente, adagiato 
su un colle nella splendida campagna toscana. Dove i filari di cipressi si susseguono 
facendo da cornice ai castelli che fin dal medioevo sorvegliano i vigneti del Chianti 
Montespertoli docg. A poca distanza da Firenze è davvero una piccola oasi che 
racchiude tutte quanto fa “Toscana” e viaggio di piacere tra le colline fiorentine: 
cavalli, olio, vino, una casa di campagna e una cucina di quelle di una volta. Nel 
bel mezzo di questo Fabrizio Forconi e la sua idea di Chianti e di vino che dai 
bianchi fino ai classici rossi è una bella strada a metà tra le scelte più moderne e 
la piacevolezza dei vini da tavola di un tempo. 

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino?
In 3 parole ... io lo amo...ma forse le hanno già dette ma come tutte le passioni 
ci spingono sempre a migliorarci e a essere i critici più puntuali delle nostre 
malefatte... ne ho altre tre ... in vino veritas ... che anche se le hanno già (forse) 
dette molti anni fa vorrei utilizzare perché più di ogni altro pensiero rivestono 
senso sia sull’effetto che il vino ci fa di essere più veri, sia sulla incredibile 
memoria olfattiva del vino che ci racconta così tanto della sua storia in un sorso!
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio 
sorprendente con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un tuo vino.
L’abbinamento più significativo anche per la nostra tradizione fatta di squisita 
semplicita, è un omaggio a quello che eravamo e quindi ribollita con olio 
toscano e il mio rosso con più frutto, il Terre di Bracciatica.

Vini in degustazione
Chianti Montespertoli 2015
Chianti Montespertoli Riserva 2013
Terre di Bracciatica IGT Toscana 2013
Pax Toscana IGT 2013
Terre di Bracciativa Bianco IGT Toscana 2016

Podere dell’Anselmo - Vino, Olio, Agriturismo, Cavalli, Cucina Tipica Toscana 
via Panfi Anselmo, 12 - 50025 Montespertoli (Fi) -  loc. Anselmo 
0571 671951 -  348 3392575 - info@forconi.it - www.forconi.net



Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino?  Oppure oggi c’è anche 

troppo “storytelling” nel nostro mondo?
Nell’ampio panorama del mondo del vino oggi troviamo di tutto sia 
a livello di prodotti che di tipologia di comunicazione, ogni azienda 

intraprende una propria strada, noi crediamo molto nella sincerità 
e trasparenza nella comunicazione come indissolubile legame tra 
vigna bottiglia e consumatore.  Gli elementi essenziali nel raccontare 
il vino per noi sono assolutamente per primo la trasparenza per 
garantire al consumatore che ci ha scelto tutta la nostra storia, poi 
indubbiamente la territorialità che si deve percepire nel vino stesso 
come marcatore di unicità del nostro vino; e infine la costanza 

ovvero la continua ricerca espressiva sia in vigna come in cantina 
delle uve prima e del vino poi.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio 
sorprendente con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un 
tuo vino.
Scegliamo il nostro prodotto più rappresentativo ovvero il Chianti 
classico Rbb 1961 che come ogni grande vino della tradizione toscana 
a tavola è sicuramente sempre adatto sulle carni e ovviamente 
alla grande su piatti toscani come un ottimo arrosto girato o un 
immancabile fiorentina, al sangue naturalmente!

Vini in degustazione
RBB1961 - Chianti Classico DOCG 2013
Poggio Rotondo - IGT Toscana Bianco 2016
Colli di Maggio - IGT Toscana Rosso 2014

Cantina Sociale Colline del Chianti e di Geggiano Pontignano Chianti Classico 
- Soc. Coop. Agricola - Sede legale: Loc. Fontana 23, Poggibonsi (SI)  - Uscita 
Colle Val d’Elsa sud Superstrada SI-FI

La Cantina Sociale ha iniziato l’attività 
con la vendemmia del 1974. Fu 
costituita da piccoli coltivatori diretti 
dei Comuni di Colle di Val d’Elsa e 
Poggibonsi, che ebbero l’intuizione 
di pensare ad un centro collettivo di 
raccolta e vinificazione delle loro uve 
anziché dotarsi ognuno di proprie 
strutture estremamente costose 
e difficilmente ammortizzabili. 
L’inizio fu ovviamente difficile, 
venivano vinificate poche 
migliaia di quintali di uva, con 
attrezzature modeste, ma in 
pochi anni la Cantina riscosse 
apprezzamento e si costruì una 
buona reputazione. Iniziarono 
ad aderire altri coltivatori diretti 
dei Comuni della Provincia di 
Siena e pure dalla Provincia di 
Firenze in quanto limitrofa alla 
Cantina. Fu quindi aperta una vendita 
diretta all’interno dello stabilimento di 
vinificazione che contribuì fortemente 
alla crescita della cooperativa e alla sua 

conoscenza in un territorio sempre 
più ampio. Altro passo in avanti è stato 
compiuto nel 2009 con la fusione con 
un’altra Cantina Sociale situata nel 
cuore del Chianti Classico a Geggiano - 
Pontignano in Comune di Castelnuovo 

Berardenga (SI). Un consolidamento 
in una zona fortemente vocata alla 
viticoltura, il Chianti Classico, con 
produzioni di alta qualità, in un 
contesto paesaggistico stupendo. 
Oggi la Cantina associa 350 
aziende le quali conferiscono 
mediamente 38.000 q.li di uve. 
Le tipologie di vini prodotti sono 
molteplici, in testa c’è il Chianti 
Classico DOCG, poi il Chianti 
Colli Senesi DOCG, il Rosso e 
Bianco Toscano IGT ed infine i 
vini da tavola bianchi e rossi.  La 
Cantina dalla vendemmia 2014 

produce anche vino rosso Biologico 
confezionato in bag in box e Chianti 
DOCG Biologico.

Colline del Chianti



Feudo Montoni
Feudo Montoni, fondata nel 1469, è una tra le più antiche realtà vitivinicole 
siciliane. Già nel 1595 viene elogiata nel primo trattato di enologia italiano “De 
Naturali Vinorum Historia” scritto da Andrea Bacci, agronomo e medico di Papa 
Sisto V: “in queste terre trovai vecchie piante, dal tronco della grandezza di 
un uomo, che producevano un vino potentissimo di piacevole odore e sapore e 
capace di lunga conservazione”. La tenuta alla fine del 1800 fu acquistata dalla 
famiglia Sireci ed è oggi giunta alla terza generazione con Fabio che continua a 
custodirne valori e tradizione. Gli 80 ettari della tenuta nel centro della Sicilia, si 
estendono tutti a levante da un’altitudine di 500 mtslm sino a giungere agli 800; 
una così peculiare esposizione geografica rende le terre di Montoni incontaminate 
da inquinamenti ambientali, acustici e luminosi, creando così condizioni ideali 
per un’agricoltura biologica. In queste condizioni climatiche straordinarie 
Fabio realizza dei vini fini ed eleganti, degni testimoni della vitivinicoltura della 
Trinacria.

Vini in degustazione
Del Masso Catarratto 2016
Lagnusa Nero D’Avola Sicilia 2013

Proprietà / Fondatori Famiglia Sireci - Contrada Montoni Vecchi s.n. - 92012 
Cammarata (AG) info@feudomontoni.it - www.feudomontoni.it
www.cuzziolgrandivini.it

Sartarelli
Tutto ebbe inizio nel 1972 grazie alla passione di un fornaio, Ferruccio Sartarelli. 
Passione per il proprio territorio, legata ad un vitigno autoctono come il Verdicchio, 
puntando alla produzione di vini di alta qualità. E’ con il passare del tempo e 
grazie all’impegno della figlia Donatella e di suo marito Patrizio che l’azienda 
si sviluppa passando dai 15 ettari iniziali ai 60 di oggi confermandosi come uno 
dei migliori interpreti dell’appellazione. La terza generazione, rappresentata da 
Caterina e Tommaso, è già ben integrata in azienda e prosegue con l’obiettivo di 
valorizzare il Verdicchio utilizzando la cultivar originale nella totalità delle vigne, 
esaltando le caratteristiche di questa straordinaria uva autoctona che dà il meglio 
di sé in quest’area. Vigne vecchie coltivate in modo sapiente, selezione da vecchi 
impianti di alcuni cloni per ottenere vini ancora più complessi mantenendo però 
la tipicità varietale con sfumature cosi più accentuate, esposizioni perfette sulla 
riva sinistra del fiume Esino nel cuore della denominazione dei Castelli di Jesi, 
fanno di Sartarelli un unicum! Vini fini, eleganti, profondi, perfetti ambasciatori 
della propria terra, fucina di grandi bianchi nel panorama vitivinicolo italiano.

Vini in degustazione
Classico Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2015
Tralivio Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2015

Proprietà / Fondatori Donatella Sartarelli e Patrizio Chiacchiarini 
Via Coste del Molino, 24 – 60030 Poggio San Marcello (AN) 
info@sartarelli.it - www.sartarelli.it 
www.cuzziolgrandivini.it 

mailto:info@feudomontoni.it
http://www.feudomontoni.it/
http://www.cuzziolgrandivini.it/


Quarta 
Generazione 
Quarta Generazione è il nome del 
vino ed è il nome della giovanissima 
azienda che produce il vino simbolo 
della sua regione, l’Aglianico del 
Vulture, un vino destinato a diventare 
da… meditazione.  Con 20.000 
bottiglie e tre ettari di vigneto, 
Giovanna Paternoster ha alle spalle 
tre generazioni di enologi e produttori 
lucani. 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 
denominazione di origine controllata 
(DOC) e nel 2010 la denominazione di origine controllata e garantita (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, del sottobosco, moderatamente speziati.  In questo 
prodotto, troverete una tradizione reinterpretata in veste moderna, e raccontata 
con passione da Quarta Generazione.
Proprio con Giovanna abbiamo parlato di come raccontare l’Aglianico oggi...

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino?  Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo?
Convivialità, contenuti esperienziali e immagine. Questi secondo me i tre 
elementi più importanti per la comunicazione web. Lo storytelling nel vino è 
emozionale, e fa bene sia al prodotto, che al territorio di appartenenza e alla fase 
di degustazione, dove è il consumatore a richiederlo per essere accompagnato 
nell’assaggio.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci un esempio sorprendente 
con un piatto di una regione italiana a tua scelta e un tuo vino.
“Mattonella di melanzane al cru numero 9 Amedei “ dello Chef Pompeo 
Limongiello del Ristorante L’incanto a Venosa. Un dolce che si ispira alle 
esperienze dell’osteria sorrentina con i suoi grandi maestri, in prima fila Don 
Alfonso a Sant’Agata sui due Golfi, utilizzando un cruciverba di cacao Venezuela, 
ma l’amaro lucano è l’elemento con il quale viene caramellato l’ortaggio principe 
del piatto.

Vino in degustazione
Aglianico del Vulture DOC 2013

Giovanna Paternoster 
334 2039805 
www.quartagenerazione.com 
info@quartagenerazione.com



“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”.

Setteanime

Vini in degustazione
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) I - 0422 854607 - info@vignadelsol.it



I formaggi di 
Romina Marovelli
Caseificio Marovelli: tutto il sapore e la sapienza della Garfagnana in questa storica 
azienda di trasformazione del latte di alta qualità in formaggio, nata nella seconda 
guerra mondiale come atto di sopravvivenza alimentare inventato da Giovanni 
Marovelli. Oggi - complice un’evoluzione tecnologica che ha saputo mantenere la 
semplicità da cui è nata - è Romina, giovane e bella personalità imprenditoriale, 
sempre in movimento, a condurre l’azienda con due linee di prodotti: una per la 
GDO e l’altra per boutique del gusto nelle city più prestigiose.
Il “catalogo” comprende Formaggi freschi come il mitico Bagiolo (a Crosta 
fiorita prodotto con latte di mucca, fiore all’occhiello del Caseificio, “il bacio 
diventato formaggio”); Formaggi stagionati a pasta dura con il minor contenuto 
di acqua interno, ottenuti attraverso cottura della cagliata, poi eventualmente 
pressata o filata, generalmente stagionati: Misto, Casaro dell’Ariosto, Verruchio, 
Stravecchio, Caprino stagionato; e Formaggi conciati, affinati con erbe e foglie 
selezionati, e l’Ubriaco, immerso nel mosto e vinaccia di vino: Ubriaco Garfagnino, 
Paglia e Menta, Foglie di Sambuco, Foglie di Castagno, Foglie di Olivo.

Caseificio Marovelli - Laboratorio Via dell’Orecchiella, 1 - 0583 613212 
 info@caseificiomarovelli.com - 55038 Vibbiana 
San Romano In Garfagnana (Lu)

Shop Formaggeria - Via Farini, 3 - 55032 Castelnuovo Garfagnana
Prenotazioni per visite o percorsi sensoriali: booking@caseificiomarovelli.com
www.caseificiomarovelli.com

mailto:info@caseificiomarovelli.com


info@godsavethewine.com


