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Marjan Simcic

SLOVENIA

Brda

DOBROVO
CORMONS

NOVA GORICA

SLOVENIA

Nel 1988 Marjan Simčič, insieme alla moglie Valerija, prende le redini dell’azienda di famiglia
le cui origini risalgono al 1860, e fin da subito si adopera a creare una cantina nuova e
moderna adatta ai vini di alta qualità. I 22 ettari di vigneti condotti (alcuni dei quali vecchi di
oltre 55 anni) sono ubicati nell’area del Collio Goriziano, al confine tra Italia e Slovenia, area
che offre condizioni climatiche ideali per la crescita delle viti grazie all’aria marina calda che
proviene dalla Pianura Friulana ed al riparo che le Alpi Giulie e l’altopiano di Ternova creano
contro il freddo montano. Il terreno costituito da spessi strati di marne e arenarie è infatti ideale
per la coltivazione della vite. Tre le linee di vini: i classici prodotti dalle vigne più giovani, la
Selection prodotta grazie alla selezione dei migliori grappoli raccolti dalle vigne più vecchie,
vini non filtrati che vengono messi sul mercato dopo un invecchiamento compreso tra i due
ed i quattro anni. Infine gli Opoka, prodotti solo nelle ottime annate ed in quantità limitate
commercializzati dopo una maturazione da 22 a 36 mesi in barili dei migliori legni e dopo
essere travasati ed imbottigliati mediante la sola procedura di decantazione, senza alcuna
filtrazione.

PROPRIETÀ
Famiglia Simčič
FONDATORE
Josef Simčič
INIZIO ATTIVITÀ

1860

VITIVINICOLTURA

Tradizionale
Biologica

ETTARI

24 di cui 10 in Italia

BTG PRODOTTE

130.000

INDIRIZZO
Ceglo/Zegla - Slovenia
www.simcic.si/it
CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

2019

0,75 x 6

RIBOLLA OPOKA MEDANA JAMA CRU GORIŠKA BRDA

2019

0,75 x 6

84510

SAUVIGNON OPOKA JORDANO CRU GORIŠKA BRDA

2019

0,75 x 6

84555

SAUVIGNON VERT OPOKA RONC ZEGLA CRU GORIŠKA BRDA

2018

0,75 x 6

Sauvignon Blanc Opoka

Ribolla Opoka

CHARDONNAY OPOKA JORDANO CRU GORIŠKA BRDA

84578

Chardonnay Opoka

84522

3

Sauvignon Vert Opoka

VINI BIANCHI OPOKA

Masut da Rive

ITALIA

Isonzo

GORIZIA
MARIANO
DEL FRIULI
TRIESTE

Situata a Mariano del Friuli nel cuore della pianura goriziana, la cui zona Doc Isonzo prende il nome del
fiume che la attraversa modellandola, l’azienda è nata nel 1937 ad opera di Antonio Gallo anche se solo
nel 1975 con l’affidamento da parte di Ermenegildo al figlio Silvano dell’attività, inizia la vinificazione in
purezza dei vini. La prima uscita è datata 1979 e le prime 5.500 bottiglie rappresentano l’inizio di una storia
fortunata e promettente. Oggi l’azienda è condotta dai fratelli Fabrizio e Marco Gallo che hanno raccolto
il testimone dal padre Silvano che ivi ancora lavora a tempo pieno, aiutando i figli nelle vigne. Lo spirito
tenace tramandato dalle generazioni passate ha consolidato il patrimonio familiare, fatto di conoscenze e
di insegnamenti. Questi sono ora messi a frutto con una visione ampia e moderna ma sempre nel rispetto
della tradizione. Valori forti come la famiglia, il rispetto per la terra e l’amore per il proprio lavoro sono il
fondamento di questa piccola realtà della piana Isontina dove attraverso un duro e caparbio lavoro un
vitigno difficile come il Pinot Nero raggiunge livelli qualitativi inaspettati ma giusti per la dedizione con la
quale la famiglia Gallo opera.

PROPRIETÀ
Fabrizio e Marco Gallo
FONDATORE
Ermenegildo Gallo
INIZIO ATTIVITÀ

1979

VITIVINICOLTURA

Tradizionale

ETTARI

25

BTG PRODOTTE

130.000

INDIRIZZO
Via Manzoni, 82
34070 Mariano del Friuli (GO)
info@masutdarive.com
www.masurdarive.com

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2020

0,75 x 6

VINI BIANCHI SELEZIONE

PINOT GRIGIO ISONZO JESIMIS

Pinot Grigio Jesimis

57289

4

LISTINO

NOTE

BiancaVigna

ITALIA

Prosecco

VALDOBBIADENE
CONEGLIANO
TREVISO
VENEZIA

PROPRIETÀ/FONDATORI
Famiglie Cuzziol & Moschetta
INIZIO ATTIVITÀ

2004

VITIVINICOLTURA

Sistema di qualità
produzione integrata
Biologica Certificata

ETTARI

32

BTG PRODOTTE

600.000

Nasce nel 2004 da un’idea di Elena Moschetta che coinvolge il fratello Enrico, enologo, e la
famiglia Cuzziol in un progetto vitivinicolo volto alla qualità. L’azienda conta circa 30 ettari
vitati quasi tutti in collina e dunque può avvalersi di uve di grande qualità e potenziale. Nell’alta
Marca Trevigiana, tra Conegliano, città del Cima, Pieve di Soligo capoluogo del Quartier del
Piave e Valdobbiadene, protagonista assoluta della storia del prosecco, BiancaVigna coltiva le
proprie vigne o acquista alcune partite di uva cercando di portare nelle sue bottiglie qualcosa
di ognuno di questi luoghi in un mix ideale di umori e sapori che alla fine siano lo specchio
della propria storia. Tradizione e innovazione questo il motto della giovane azienda, che in
pochissimi anni si è imposta per il rigore qualitativo e per la costanza produttiva, con vini
molto minerali e poco dosati. La nuova cantina, inaugurata nel 2016 e sita ad Ogliano, nel
mezzo delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene (riconosciute nel 2019 come patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco), una struttura in equilibrio con il paesaggio, dentro e fuori, frutto di
una architettura sostenibile nel rispetto per le tradizioni del territorio, completa questa azienda
confermandola come perfetta ambasciatrice del suo territorio.

INDIRIZZO
Via Monte Nero, 8/c - Ogliano
31015 Conegliano (TV)
info@biancavigna.it
www.biancavigna.it
CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

PROSECCO SUPERIORE MILLESIMATO SUI LIEVITI

57885

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG BRUT NATURE

glera – < 1 g/l

2021

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

ANFORA

AMPHORA METODO CLASSICO

glera • 24 mesi sui lieviti – dosaggio 0

Amphora Metodo Classico

Conegliano Valdobbiadene
Prosecco Superiore Brut Nature

57609

5

LISTINO

NOTE

ITALIA

Suavia

Soave

VERONA

SOAVE
VENEZIA

PROPRIETÀ/FONDATORI
Famiglia Tessari
INIZIO ATTIVITÀ

1982

VITIVINICOLTURA

Tradizionale
Biologica Certificata

ETTARI

20

BTG PRODOTTE

200.000

INDIRIZZO
Via Centro 14
37038 Fittà di Soave (VR)
info@suavia.it
www.suavia.it

CODICE

La famiglia Tessari vive e coltiva la vite fin dal 1800 a Fittà, piccolo borgo a 300 metri di altitudine a
nord di Soave e proprio alla cittadella scaligera ha dedicato il nome dell’azienda agricola usando
l’antico toponimo latino Suavia. Nel 1982 Giovanni Tessari e Rosetta sua moglie , consapevoli delle
grandi potenzialità del loro territorio, decisero di mettersi in proprio e di pigiare la loro uva facendo il
loro vino ed oggi Meri, Valentina ed Alessandra conducono l’azienda lavorando sempre a Fittà, dove
tutto è cominciato. La loro storia è quella di una famiglia che si è dedicata tutta ed interamente alla
vite rimanendo sempre a contatto con la natura senza perdere mai di vista le proprie origini. Nei 20
ettari vitati sono coltivate soltanto le due varietà autoctone del Soave: la Garganega ed il Trebbiano di
Soave, due uve bianche che sono le indiscusse padrone di casa di questo luogo con viti che piantate
dai nonni paterni, hanno ora più di settant’anni. La cantina, moderna ed efficiente, è stata progettata
per produrre solo vini bianchi, utilizzando uno stile architettonico agreste, adeguato all’ambiente ed al
paesaggio viticolo circostante ed è stata concepita per sfruttare la forza di gravità riducendo al minimo
la movimentazione dei mosti e dei vini. Un ambiente eccezionale ed una famiglia d’eccezione per un
Soave tra i massimi interpreti dell’enologia veneta.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

s.a.

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

VINI SPUMANTI

58427

OPERA SEMPLICE METODO CLASSICO
trebbiano di Soave • 24 mesi sui lieviti – dosaggio 0
VINI BIANCHI

Le Rive
Igt Veronese

LE RIVE IGT VERONESE BIO tappo vite

Opera Semplice
Trebbiano di Soave

58555

6

LISTINO

NOTE

Cantina Toblino

ITALIA

Trentino
Valle dei Laghi

BOLZANO
MADRUZZO
TRENTO

PROPRIETÀ
600 soci viticoltori
FONDATORI
un piccolo numero di soci viticoltori
INIZIO ATTIVITÀ

1960

VITIVINICOLTURA

Tradizionale
Biologica Certificata

ETTARI

850

BTG PRODOTTE

450.000

INDIRIZZO
Via Longa, 1 – Frazione Sarche
38076 Madruzzo (TN)
info@toblino.it
www.toblinovent.it

CODICE

Cantina Toblino nasce nel 1960 da un gruppo di viticoltori della Valle dei Laghi che uniscono le loro
forze per la raccolta e produzione di uve di qualità. Sin dal principio è ben saldo il legame tra la
cooperazione sociale, le persone ed il territorio. L’importanza dell’innovazione e delle tradizioni
sono per Cantina Toblino la base dello sviluppo e della crescita viticola ed enologica della Valle
dei Laghi. Continui investimenti in tecnologie all’avanguardia, con uno sguardo al biologico e alla
sostenibilità per poter produrre uve e vini di qualità eccelsa. Prima del 2010 inizia un percorso verso
la sostenibilità, l’utilizzo di energie rinnovabili, la produzione integrata, il biologico. Un processo
che continua e non si ferma, che si rivolge al futuro. Da una parte l’Azienda Agricola Toblino Srl,
controllata da Cantina Toblino, dove si coltivano i circa 40 ettari dell’antica mensa vescovile secondo
i dettami della viticoltura biologica. Dall’altra i soci viticoltori di Cantina Toblino, più di 600, per un
totale di oltre 850 ettari vitati, di cui un terzo convertiti o in conversione al biologico. Una realtà di
vera eccellenza, frutto del lavoro e dell’intelligenza dell’uomo. “La cura del vigneto ed il rispetto della
vocazione di un territorio sono fondamentali per la produzione di vini identitari e di qualità.” Carlo De
Biasi, alla guida di Cantina Toblino da qualche anno insieme ad un gruppo di collaboratori, dal 2018
ha dato vita al progetto “Vènt”, volto ad una gestione attenta dalla vigna alla cantina, che coinvolga
agronomi, enologi e assistenti per dar vita ad una serie di vini straordinari, perfetti interpreti di un
territorio unico e particolare come quello della Valle dei Laghi.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

VINI BIANCHI BIO

DA FORA MANZONI BIANCO TRENTINO BIO

2019

0,75 x 6

61530

LARGILLER NOSIOLA VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT

2013

0,75 x 6

Largiller Nosiola

Da Fora Manzoni Bianco

61542

7

LISTINO

NOTE

ITALIA

Sullali

Franciacorta

MILANO

ERBUSCO

PROPRIETÀ/ FONDATORI
Jessica & Dario Vezzoli
INIZIO ATTIVITÀ

2008

VITIVINICOLTURA

Tradizionale

ETTARI

3,5

BTG PRODOTTE

20.000

INDIRIZZO
Via Costa di Sopra 22
25030 Erbusco (BS)
info@sullali.com
www.sullali.com

CODICE

BRESCIA

Sullali è un nuovo modo di concepire il Franciacorta: una rivisitazione in chiave moderna del Metodo
Ancestrale permette a questo Franciacorta di compiere la rifermentazione in bottiglia utilizzando gli
zuccheri residui derivanti dalla prima fermentazione. Dopo la prima fermentazione e la maturazione
in vasche d’acciaio, Sullali è imbottigliato con lieviti specifici per la rifermentazione, senza aggiunta
di zuccheri esterni. Sono necessari 24 mesi di affinamento per ottenere le caratteristiche distintive di
questo Franciacorta. Alla sboccatura, una piccola aggiunta di liqueur d’expedition, prodotta con una
parte del vino originale, permette di ottenere un prodotto in versione Extra Brut e mantenere inalterate
le note fresche e agrumate che definiscono Sullali.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

s.a.

0,75 x 6

VINI SPUMANTI

FRANCIACORTA NATURE
50% chardonnay - 50% pinot nero• 30 mesi sui lieviti - dosaggio 0

Franciacorta Nature

61330

8

LISTINO

NOTE

V

Caparsa

ITALIA

Chianti Classico
Radda

FIRENZE
Radda in Chianti
SIENA

PROPRIETÀ
Famiglia Cianferoni
FONDATORE
Reginaldo Cianferoni
INIZIO ATTIVITÀ

1965

VITIVINICOLTURA

Biologica Certificata

ETTARI

12

BTG PRODOTTE

40.000

Acquistata nel 1965 da Reginaldo Cianferoni, professore all’Università di Firenze, ma di
fatto reinventata dal figlio Paolo con Gianna, sua compagna di vita, Caparsa è oggi una
delle realtà più interessanti del panorama del Chianti Classico a Radda. Paolo è forse
uno degli ultimi “vigneron”, con tanto lavoro in vigna che si traduce in vini con acidità
unica ed inconfondibile e con profumi e tannini che si esprimono al loro massimo. I suoi
sono vini “personali” e autentici, qualche volta possono sembrare ad un primo assaggio
“rustici” ma poi con il tempo esprimo la grande eleganza e forza del Terroir di Radda, che
tra i comuni parte dell'appellazione è quello che offre vini tesi e longevi.

INDIRIZZO
Via Case Sparse 47
53017 Radda in Chianti (SI)
caparsa@caparsa.it - www.caparsa.it

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

VINI ROSSI BIO

85858

CHIANTI CLASSICO

2019

0,75 x 6

42717

CHIANTI CLASSICO RISERVA CAPARSINO

2016

0,75 x 6

42756

CHIANTI CLASSICO RISERVA CAPARSINO

2017

0,75 x 6

42758

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCCIO A MATTEO

2016

0,75 x 6

42752

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO mezzo litro

1999

0,50 x 6

disp lim

9

Vin Santo del Chianti Classico

Chianti Classico Riserva
Doccio a Matteo

Classico Riserva Caparsino

Chianti Classico

VINI DOLCI

ITALIA

I Cavallini

Maremma

FIRENZE
GROSSETO
MANCIANO

PROPRIETÀ
Famiglia Pirozzi/Lupinacci
FONDATORE
Famiglia Ciacci
INIZIO ATTIVITÀ

2008

VITIVINICOLTURA

Tradizionale

ETTARI

11,5

BTG PRODOTTE

30.000

INDIRIZZO
Località Cavallini 7 - 58014 Manciano (Gr)
vino@icavallini.it
www.icavallini.it
CODICE

Da una parte lo straordinario mare dell’Argentario e l’arcipelago toscano, dall’altra il
fascino misterioso delle terre del tufo con i paesi aggrappati alle pendici delle forre
protese sulle strette vallate. I Cavallini, la cui origine risale al 1800, sono immersi nelle
dolci colline della Maremma Toscana, in un luogo riservato ma straordinario con 330
ettari di boschi, pascoli, seminativo, vigne ed oliveti. Dalle due vigne di Poggio Campana
e Poggione escono uve straordinarie, frutto del clima mediterraneo dell’area dove il
ciliegiolo, grande nuova sfida della tenuta, ha risultati eccezionali, insieme all'Alicante
che in quest'angolo di Toscana si esprime al meglio. Ospitalità, viticoltura e olivicoltura
sono integrati con l’attività zootecnica di allevamento di mucche da latte e con altre
coltivazioni. In questo contesto bucolico, con la vigna in conversione biologica dal 2016
in questo angolo straordinario della Maremma, Roberto e Nicola Pirozzi producono vini
fini, minerali e profondi dove il vermentino ed il morellino sono perfetti interpreti di questa
terra, straordinaria e generosa.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2019

0,75 x 6

VINI BIANCHI

NINI’ TOSCANA
vermentino fermentato sulle bucce

Ninì

69102

10

LISTINO

NOTE

Courtesy of Cantina Spiriti Ebbri

ZAPPATURA MANUALE INTERFILARE

11

Spiriti Ebbri

ITALIA

Calabria

CELICO

COSENZA

REGGIO CALABRIA

2008

VITIVINICOLTURA

Naturale

ETTARI

3,5

BTG PRODOTTE

20.000

Neostòs Bianco

Cotidie Bianco

INDIRIZZO
Via Roma s.n. - 87053 Celico (CS)
spiritiebbri@gmail.com
www.spiritiebbri.it

12

Cotidie Rosato

INIZIO ATTIVITÀ

Appianum Bianco Calabria

Tre amici che decidono di prendere in affitto una vecchia vigna, un po’ per gioco ed
un po’ per passione: nasce così questa piccola azienda che vinifica le uve provenienti
da alcune vigne di alcuni piccoli paesi dell’entroterra cosentino. Lappano, Frascineto,
Mottafollone, Altomonte, Cirò e Strongoli sono alcuni dei piccoli comuni dai quali
arrivano le uve coltivate in proprio o da fornitori selezionati, sia in modalità biologica,
sia convenzionale. E’ la storia di un ingegnere (Pierpaolo), di un architetto (Damiano) e
di un educatore (Michele), ma soprattutto di un'amicizia intrecciata con la vite. Approccio
naturale e biologico, solo vitigni autoctoni quali magliocco dolce e canino, gaglioppo,
greco nero e bianco, montonico, pecorello e guarnaccia nera. La piccola Vigna di
Alberto, meno di mezzo ettaro vitato di trent’anni, è quasi un semenzaio di antichi vitigni
calabri, con vigne piantate in “complantazione” e dalle cui uve nasce l’Appianum, l’alfiere
di casa. La cantina all’interno di un cinematografo in disuso degli anni ’50 è la casa di
questa nuova realtà destinata a far parlare di se come icona del vino di Calabria.

PROPRIETÀ/ FONDATORI
PierPaolo Greco, Damiano Mele
e Michele Scrivano

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

VINI BIANCHI

75154

COTIDIE BIANCO CALABRIA
trebbiano – malvasia – pecorello

2021

0,75 x 6

75155

NEOSTÒS BIANCO CALABRIA
pecorello

2021

0,75 x 6

75156

APPIANUM BIANCO CALABRIA
pecorello – montonico – greco bianco – riesling –
trebbiano – verdicchio

2021

0,75 x 6

VINI ROSATI

75157

COTIDIE ROSATO CALABRIA
magliocco dolce – calabrese – greco nero –
cabernet sauvignon

2021

0,75 x 6

75158

APPIANUM ROSATO CALABRIA
magliocco dolce e canino – gaglioppo – greco nero e
bianco – trebbiano – nerello cappuccio

2021

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

75160

NEOSTÒS ROSSO CALABRIA
merlot – greco nero - guarnaccia nera

2019

0,75 x 6

75161

APPIANUM ROSSO CALABRIA
magliocco dolce e canino – gaglioppo – greco nero – nerello mascalese – greco bianco – trebbiano - malvasia

2020

0,75 x 6

Neostòs Rosso

Cotidie Rosso

COTIDIE ROSSO CALABRIA
magliocco dolce e canino – gaglioppo greco nero – cabernet s.

Appianum Rosato

75159

13

Appianum Rosso

VINI ROSSI

NOTE

ITALIA

Feudo Montoni

Madonie

PALERMO
CAMMARATA
AGRIGENTO

PROPRIETÀ/ FONDATORE
Famiglia Sireci
INIZIO ATTIVITÀ

1930

VITIVINICOLTURA

Biologica Certificata

ETTARI

40

BTG PRODOTTE

300.000

INDIRIZZO
Contrada Montoni Vecchi s.n.
92012 Cammarata (AG)
info@feudomontoni.it
www.feudomontoni.it
CODICE

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 quelle 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, insieme alla moglie Melissa, a custodirne
valori e tradizione. Gli 80 ettari della proprietà nel centro della Sicilia , si estendono
tutti a levante da un’altitudine di 500 metri s.l.m. sino a giungere agli 800 m; una
così peculiare esposizione geografica rende le terre di Montoni incontaminate da
inquinamenti ambientali, acustici e luminosi, creando così condizioni ideali per una
agricoltura biologica. In queste condizioni climatiche straordinarie Fabio realizza dei vini
fini ed eleganti degni testimoni della vitivinicoltura siciliana.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

VINI ROSSI

VRUCARA NERO D’AVOLA SICILIA magnum

2009

1,50 x 1 L

59644

VRUCARA NERO D’AVOLA SICILIA

2017

0,75 X 6 L

Vrucara

59562

14

LISTINO

NOTE

ITALIA

Pala

Sardegna

SERDIANA
CAGLIARI

PROPRIETÀ
Mario Pala

L'Azienda Agricola Pala affonda le sue radici nella terra di Sardegna, passando di
padre in figlio, con continuità da quattro generazioni: in questi luoghi della tradizione,
ha inizio l’avventura di Salvatore Pala, nel lontano 1950 con la prima vendemmia. Suo
figlio Mario, terza generazione della famiglia Pala, ha dato la svolta all’azienda ed
oggi è ormai affiancato nella gestione della cantina da sua moglie Rita e dai suoi figli
Massimiliano, Maria Antonietta ed Elisabetta. Il futuro di Pala è in buone mani e con
l’aiuto di uomini come Fabio Angius, deus ex machina nella promozione commerciale,
i vini dell’azienda di Serdiana sono tra i più apprezzati vini sardi nel mondo. Sono otto
le tenute di Pala, vicine alla sede o più lontane dove i territori e le esposizioni migliori si
adattano ai diversi tipi di vitigni. Da Serdiana a Ussana, con terreni calcareo-marnosi, fino
ai quarzi di Senorbì, alle sabbie bianchissime di Uras, Terralba e San Nicolò d'Arcidano
nell'Oristanese. I vini bianchi sono fini, minerali, sapidi mentre i rossi rispecchiano in modo
preciso i loro vitigni ed il loro terroir confermandosi come perfetti ambasciatori dell’isola
dei Nuraghi.

FONDATORE
Salvatore Pala
INIZIO ATTIVITÀ

1950

VITIVINICOLTURA

Sostenibile

ETTARI

98

BTG PRODOTTE

450.000

INDIRIZZO
Via Verdi 7
09040 Serdiana (CA)
info@pala.it
www.pala.it

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2021

0,75 x 6

VINI BIANCHI

NATURE STELLATO ISOLA DEI NURAGHI IGT

Nature Stellato
Isola dei Nuraghi

87841

15

LISTINO

NOTE

C

Christoph Hoch

AUSTRIA

Kremstal

VIENNA KAMPTAL
KREMSTAL
ÖSTERREICH

WEINVIERTEL
WAGRAM

WACHAU
VIENNA

TRAISEZAL

CARNUNTUM
THERMENREGION

PROPRIETÀ/FONDATORE
Christoph Hoch
INIZIO ATTIVITÀ

2013

VITIVINICOLTURA

Biologica certificata
Biodinamica

ETTARI

5

BTG PRODOTTE

35.000

INDIRIZZO
Hollenburg /Kremstal – Austria
www.christoph-hoch.at

CODICE

Il giovane Christoph Hoch, astro nascente della Kremstal, 2250 ettari di vigna tra la Kamptal
e la Wachau, può contare sui 370 anni di tradizione enologica della sua famiglia e sulle sue
esperienze lavorative in Austria ed in Italia. La sua alta conoscenza geologica lo ha portato
ad adottare una vitivinicoltura bio-dinamica in piena osservanza degli standard del metodo
Demeter. Le vigne, piantate tra i 210 ed i 350 metri sul livello del mare (che corrispondono
ai 50/200 sul Danubio) protette ad ovest dalle foreste di Dunkelstein esaltano le finezze e
le mineralità anche grazie al suolo calcareo ed alcalino. I suoi vini, pieni di carattere, hanno
bisogno di tempo per maturare e dopo l’invecchiamento in grandi botti di quercia vengono
assemblati in tre diversi millesimi per offrire un vino completo e complesso al tempo stesso.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

VINI BIANCHI BIO

KALKSPITZ pétillant naturale con metodo ancestrale
70% grüner veltliner – 20% riesling – 10% vitigni a bacca rossa

s.a.

0,75 x 6

82839

RIESLING HOLLENBURGER NIEDERÖSTERREICH

s.a.

0,75 x 12

Kalkspitz

Riesling

82789

16

LISTINO

NOTE

AUSTRIA

Karl Fritsch

Wagram
WEINBERGHOF

VIENNA KAMPTAL
WEINVIERTEL
KREMSTAL WAGRAM
WACHAU
ÖSTERREICH
VIENNA
TRAISEZAL
CARNUNTUM
THERMENREGION

PROPRIETÀ /FONDATORI
Famiglia Karl Fritsch
INIZIO ATTIVITÀ

1959

VITIVINICOLTURA

Biologica Certificata
Biodinamica

ETTARI

29

BTG PRODOTTE

150.000

INDIRIZZO
Kirchberg am Wagram / Wagram – Austria
www.fritsch.cc

CODICE

Karl Fritsch prende in mano l’azienda dal padre Karl nel 1999 sviluppandola attraverso una
visione dinamica e innovativa: il suo appassionato e rigoroso approccio all’enologia ne
fanno oggi uno dei vignaioli di riferimento della Wagram e dell’intero panorama vinicolo
austriaco. Ricerca delle varie sfumature dei singoli “terroirs”, lavoro in biodinamica in
modo maniacale attraverso un’agricoltura biologica. La Wagram, 2720 ha vitati è una
regione ad est della Wachau dalla quale dista 30 kilometri e confinante con la Kamptal,
la Kremstal e a sud-ovest con la Traisental ed è sullo stesso parallelo di Beaune, capitale
indiscussa della Borgogna, e dunque forse anche un po’ per questo il lavoro in vigna e
la ricerca delle peculiarità delle singole vigne qui sono di casa. Inoltre il Danubio, che
l’attraversa a sud modellandola, contribuisce alla formazione di un microclima particolare
con un clima secco e ventilato che però in qualche annata lascia spazio a picchi di
alta umidità con nebbie soventi che favoriscono l’attacco della “botritys cinerea” agli
acini del riesling. In quei rari casi, alcuni riesling, vengono vinificati come Beerenauslese
dando una interpretazione alternativa ai vini “secchi”. Un protagonista a tutto tondo della
Wagram, profondo conoscitore della sua terra.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2021

0,75 x 12

VINI BIANCHI BIO

MATERIA PRIMA tappo sughero
50% grüner veltliner – 50% traminer

Materia Prima

89741

17

LISTINO

NOTE

AUSTRIA

Johannes Zillinger

Weinviertel

VIENNA KAMPTAL
ÖSTERREICH KREMSTAL

WEINVIERTEL
WAGRAM

WACHAU
TRAISEZAL

VIENNA

CARNUNTUM
THERMENREGION

Johannes Zillinger, classe 1980, entra nella piccola azienda di famiglia nel 2000 e fin da
subito si impone con scelte decise e profonde. Innanzitutto lo sviluppo di una economia
circolare: compost autoprodotto come fertilizzante, erbe coltivate nei vigneti perché
rifugio e habitat per organismi benefici e perché basi per gli estratti usati nell’azienda. E
poi una grande apertura verso metodi diversi tra loro come la fermentazione
totale o parziale in anfora, la fermentazione intercellulare e la conservazione senza solfiti
(per i vini NUMEN) oppure l’utilizzo del metodo solera (REVOLUTION). L’azienda
è certificata in biologico fin dal 1984 e nel 2013 ottiene la certificazione Demeter a
suggello del nuovo modo di concepire il vino, ma soprattutto la gestione della vigna.
Nella vecchia cantina di 350 anni posta nell’area di Kellerberg, dove le radici delle viti
bucano le volte del soffitto della stessa, Johannes fa riposare i suoi vini in vecchie botti o
in anfore ottenendo dei vini straordinari, ma soprattutto di grande eleganza e longevità a
conferma del suo grande talento ben riconosciuto nel paese e che fanno del vignaiolo di
Velm uno dei maggiori interpreti attuali dell'enologia austriaca.

PROPRIETÀ/FONDATORE
Famiglia Zillinger
1673

VITIVINICOLTURA

Biodinamica
Biologica Certificata

ETTARI

20

BTG PRODOTTE

90.000

Parcelaire Blanc #1

INDIRIZZO
Velm-Götzendorf/Weinviertel - Austria
www.velue.at

Reflexion Weissburgunder

INIZIO ATTIVITÀ

18

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

VINI BIANCHI BIO

65553

PARCELAIRE BLANC #1 ÖSTERREICH
welschriesling - chardonnay

2019

0,75 x 6

65366

REFLEXION WEISSBURGUNDER NIEDERÖSTERREICH

2019

0,75 x 6

65345

REVOLUTION WHITE SOLERA ÖSTERREICH
chardonnay – riesling – scheurebe

s.a.

0,75 x 6

65559

NUMEN RIESLING NIEDERÖSTERREICH

2019

0,75 x 6

2020

0,75 x 6

in uscita

VINI ROSATI BIO

Numen Riesling

Revolution Pink Solera

REVOLUTION PINK SOLERA ÖSTERREICH
50% rösler - 40% syrah - 10% st. laurent

Revolution White Solera

65554

19

V

Heymann - Löwenstein

GERMANIA

Mosel

WINNINGEN

MAINZ

GERMANIA

PROPRIETA’/FONDATORI
Reinhard Löwenstein e Cornelia Heymann
INIZIO ATTIVITÀ

1980

VITIVINICOLTURA

Biologica
Tradizionale

ETTARI

15

BTG PRODOTTE

100.000

Come per tutti i grandi vini, vale anche per il riesling: i segreti del suo sapore sono nel terroir,
nella sintesi creativa di terreni, viti, microclima e nella capacità del viticoltore. Il riesling è infatti
in grado di sublimare più di ogni altra vite, le sfumature individuali minerali delle rocce nel
vino e Reinhard Löwenstein ne è un interprete straordinario. I suoi vini sono una combinazione
di aromi di frutta concentrati di lunga durata con componenti minerali complessi e la maggior
parte sono vinificati “secchi”. I vini di Reinhard, di sua moglie Cornelia e della figlia Sarah,
che ha raccolto il testimone dei genitori, sono oggi il “nuovo” stile della Mosella ed infatti
ben rappresentano il terroir dove l’ardesia è padrona assoluta del panorama e del gusto nei
primi tre-cinque anni e dove poi i componenti minerali diventano sempre più significanti con
sapori spiccati ed eccentrici. Oltre ai vini “secchi”, che più di tutti rappresentano il “modus
operandi” dell’azienda grande mineralità e profondità anche nel Blanc de Noirs che fanno di
Löwenstein uno dei maggiori protagonisti della Mosella, con una visione a tutto tondo sulla
enologia tedesca.

INDIRIZZO
Winningen / Mosel - Germania
www.hlweb.de

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

VINI SPUMANTI

BLANC DE NOIRS METODO CLASSICO
pinot nero • 48 mesi sui lieviti - 6,5 g/l

2017

0,75 x 6

83662

FANTASIE DER SCHIEFERTERRASSEN magnum
riesling • 140 mesi sui lieviti - 9 g/lE

2008

1,50 x 6

84146

FANTASIE DER SCHIEFERTERRASSEN
riesling • 42 mesi sui lieviti - 9 g/l

2017

0,75 x 6

Fantasie Der Schieferterrassen

Blanc de Noirs

84289

20

CANVASS

IV

Olivier

FRANCIA

Normandie

Rouen
La Ferrière-aux-Etangs
FRANCIA

PROPRIETÀ
Thierry e Fabienne Olivier

Il Domaine Olivier si trova ai margini delle colline della Normandia, su pendii talvolta
ripidi costituiti da rocce di arenaria. Qui la coltivazione delle mele per il sidro e delle
pere per il poiré si perpetua da generazioni ed oggi Thierry e Fabienne, a capo del
Domaine, continuano nel rispetto della tradizione cercando sapori fruttati e precisi. Il
Domaine, certificato in agricoltura biologica dal 2015, pratica da sempre un'agricoltura
sostenibile che mira ad essere rispettosa dell'ambiente e socialmente equa. Nelle
proprietà gli animali pascolano tra gli alberi, fertilizzano il terreno e consumano i frutti
caduti, mantenendo così i frutteti in modo naturale. Un piccolo Domaine dove l’etica ed il
rispetto si coniugano con prodotti di alto profilo, perfetti ambasciatori della Normandia.

FONDATORE
Famiglia Olivier
INIZIO ATTIVITÀ

1889

ETTARI

22

BTG PRODOTTE

100.000

INDIRIZZO
La Ferrère-aux-Etangs - Francia
www.ledomaineolivier.com

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

SIDRO BIO

58530

CIDRE FERMIER BRUT 5,5°

s.a.

0,75 x 6

s.a.

0,75 x 6

POIRÉ BIO

Poiré Fermier de Normandie

POIRÉ FERMIER DE NORMANDIE 3,0°

Cidre Fermier brut

58529

21

LISTINO

NOTE

VI

FRANCIA

Vignoble Du Rêveur

Alsace

STRASBOURG

Bennwihr
COLMAR
FRANCIA

PROPRIETÀ/FONDATORE
Mathieu Deiss
INIZIO ATTIVITÀ

2013

VITIVINICOLTURA

Biologica Certicata
Biodinamica

ETTARI

7

BTG PRODOTTE

40.000

INDIRIZZO
Bennwihr / Alsazia – Francia
www.vignoble-reveur.fr
CODICE

Mathieu Deiss, classe 1984, dopo il diploma alla scuola enologica di Tolosa inizia a
lavorare a fianco del padre Jean-Michel nel 2007. L’esperienza con uno dei “mostri sacri”
della vitivinicoltura alsaziana lo ha formato al punto tale da voler prendere in gestione
da solo il piccolo Domaine dello zio materno a Bennwihr, continuando a lavorare nel
contempo anche nell’azienda di famiglia. Il lavoro della vigna di più di 50 anni attraverso
una viticoltura biodinamica e biologica, con una vinificazione in tini di legno, sui lieviti
per più di un anno, fanno del Vignoble du Rêveur un esempio di enologia rispettosa e
“naturale” con profonde radici nella tradizione alsaziana. Il suo motto: rimettere i sogni
al centro del mondo.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

VINI BIANCHI

0,75 x 12

95209

LA VIGNE EN ROSE GEWÜRZTRAMINER tappo vetro

2020

0,75 x 12

95852

ARTISAN VIN ORANGE SANS SOUFRE tappo vetro
60% pinot gris - 40% gewürztraminer

2020

0,75 x 12

NOVITÀ

95853

UN ISTANT SUR TERRE VIN ORANGE SANS SOUFRE
50% pinot gris - 40% gewürztraminer - 10% riesling

2020

0,75 x 12

NOVITÀ

Artisan

22

Un Istant sur terre

0,75 x 12

2020

La Vigne en Rose Gewürztraminer

2020

VIBRATIONS RIESLING tappo vetro

Vibrations Riesling

PIERRES SAUVAGES PINOT D’ALSACE tappo vetro

Pierres Sauvages Pinot D’Alsace

89745
95208

IV

Courtesy of Domaine Marcel Deiss

PAYSAGE D’ALSACE

Courtesy of Domaine Marcel Deiss

BIODYNAMIE

23

FRANCIA

Marcel Deiss

Alsace

STRASBOURG
BERGHEIM
COLMAR
Job Name:
PDF Page:
Process Plan:
Date:
Time:

Operator: ____________________________

FONDATORE
Marcel Deiss
INIZIO ATTIVITÀ

1947

VITIVINICOLTURA

Biologica Certificata
Biodinamica

ETTARI

45

BTG PRODOTTE

200.000

Mambourg

Altenberg de Bergheim

INDIRIZZO
Bergheim / Alsazia – Francia
www.marceldeiss.com

24

Burlenberg

PROPRIETÀ
Famiglia Deiss

Situato a Bergheim, nel cuore dell’Alsazia, il domaine viene fondato da Marcel Deiss
che dopo la fine della seconda guerra mondiale abbandona il mestiere delle armi e
dà vita all’azienda. Gestito oggi da Mathieu Deiss, con l'aiuto del padre Jean Michel,
conta su 30 ettari suddivisi in 9 comuni ed estesi su 20 km di collina coltivata a vite.
Alla base di tutto il TERROIR: il vigneto è coltivato secondo antiche tecniche, senza
diserbanti né concimi chimici essendo la vite impiantata come fosse una pianta da
sottosuolo, che cresce in sofferenza nel cuore di ogni territorio. I vini di terroir portano
questo segno, la traccia evidente di questa vocazione a raccontare il paesaggio: sono
vini che testimoniano il ritorno alla vera tradizione alsaziana. Pur proponendo una
piccola batteria di vini “tradizionali alsaziani” nei Vins de Fruits e nei Vins de Temps,
vera protagonista è la “complantation” filosofia imprescindibile per il Domaine Deiss. Le
uve sono vendemmiate nello stesso momento e vinificate insieme da vitigni piantati nel
medesimo vigneto, facendo si che ci sia una “compensazione” naturale tra i vari livelli di
maturità. Tutto questo è frutto del grande lavoro in vigna ed esalta il “terroir” in tutte le sue
più piccole sfumature, consacrando Deiss fra i migliori vigneron di Francia.

Schlossberg

Signed: ___________________ Date: ______
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FRANCIA

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

0,75 x 6

85270

MAMBOURG Grand Cru
Tutta la famiglia dei Pinot su terreni calcarei e oligocenici

2017

0,75 x 6

85243

SCHOENENBOURG Grand Cru
Vecchia vigna a prevalenza Riesling su terreni marno-gessosi

2015

0,75 x 6

85269

SCHLOSSBERG Grand Cru
In prevalenza Riesling su terreni granitici

2019

0,75 x 6

85268

BURLENBERG GRAND VIN ROUGE
Pinot Noir e vari Pinot su terreni calcarei e vulcanici

2017

0,75 x 6

85256

BURG 1er Cru
Impianto misto con tutti i vitigni alsaziani su terreni marnosi di Keuper

2015

0,75 x 6

85257

ENGELGARTEN 1er Cru
In prevalenza Riesling, Pinot Gris, Pinot Beurot, Pinot Noir e Muscat su terreni ghiaiosi

2018

0,75 x 6

85258

GRASBERG 1er Cru
In prevalenza Riesling, Gewürztraminer e Pinot Gris su terreni calcarei giurassici

2016

0,75 x 6

85244

ROTENBERG 1er Cru
In prevalenza Riesling e tutta la famiglia dei Pinot su terreni calcarei giurassici

2016

0,75 x 6

85267

ALSACE COMPLANTATION
Impianto misto con tutti i vitigni alsaziani

2020

0,75 x 6

Grasberg

Rotenberg

2016

Engelgarten

ALTENBERG DE BERGHEIM Grand Cru
Impianto misto con tutti i vitigni alsaziani su terreni calcarei, giurassici e marnosi

Burg

85271

25

Alsace

VINS DE TERROIRS BIO

IV

FRANCIA

Clos Roussely

Loire

Touraine

ORLEANS
ANGÉ
TOURS
FRANCIA

PROPRIETÀ
Vincent Roussely
FONDATORE
Anatole Roussely
INIZIO ATTIVITÀ

1910

VITIVINICOLTURA

Biologica certificata

ETTARI

10

BTG PRODOTTE

50.000

INDIRIZZO
Angé / Loira – Francia
www.closroussely.com

CODICE

Situato nel piccolo paese di Angé-sur-Cher, nel cuore della denominazione Touraine e
Touraine-Chenonceaux, il Domaine è condotto da Vincent Roussely che rappresenta la 4a
generazione della famiglia di vignaioli. Certificato in Agricoltura Biologica dal 2007 può
contare su vigne di 80 anni che insistono su un terroir argilloso-calcareo con molte selci,
dove il clima temperato consente al Sauvignon
Blanc di esprimersi al meglio anche se il Cabernet, qui è interpretato in modo magistrale.
Vecchie vigne lavorate a cavallo, grande attenzione alla diversità vegetale e cura della
vigna fanno di Clos Roussely un perfetto interprete della Touraine.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2020

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

VINI BIANCHI

84316

CHENONCEAUX TOURAINE BIO
VINI ROSSI

Rêve de Gosse VDF

RÊVE DE GOSSE VDF BIO

Chenoncheaux Touraine

84317

26

LISTINO

NOTE

FRANCIA

Domaine De Juchepie

Loire
Anjou

NANTES
BELLAVIGNE EN
LAYON
FRANCIA

PROPRIETÀ/FONDATORE
Eddy & Mileine Oosterlinck-Bracke
INIZIO ATTIVITÀ

1986

VITIVINICOLTURA

Biologica certificata

ETTARI

8

BTG PRODOTTE

20.000

INDIRIZZO
Bellevigne en Layon/Loira – Francia
www.juchepie.fr
CODICE

Juchepie è il nome della collina situata nel cuore del "Coteaux du Layon", a sud di Angers,
luogo dedito da secoli alla coltivazione della vite e noto per la produzione di vini dolci
e liquorosi ma che da qualche tempo ha virato verso i vini secchi. Eddy e Mileine sono
tra gli interpreti di questo nuovo corso e si dedicano alla vigna con cura poiché credono
nell’idea di Terroir e per loro il vino “si fa in vigna” e la cantina ne è solo il completamento.
Terreni caratterizzati da scisti alternati da rocce vulcaniche e argilla superficiale che si
traducono in vini fini, sapidi e minerali. Vigne orientate a sud e delimitate sui tre lati da
colline: tutto ciò fa di questo Domaine uno tra i produttori più rappresentativi del vitigno
Chenin nell'Anjou della Valle della Loira.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

VINI BIANCHI BIO (chenin)

2016

0,75 x 6

82654

LA JARRE DE JUCHEPIE ANJOU

2017

0,75 x 6

83303

LA PARADIS DE JUCHEPIE ANJOU

2016

0,75 x 6

La Jarre de Juchepie

La Paradis de Juchepie

LES MONTS ANJOU

Les Monts

83349

27

LISTINO

NOTE

IV

FRANCIA

Domaine MIA

Bourgogne
Côte Chalonnaise

BEAUNE
FRANCIA

DIGIONE

MERCUREY

PROPRIETÀ/ FONDATORE
Mia Subotic
INIZIO ATTIVITÀ

1860

VITIVINICOLTURA

Biologica Certificata

ETTARI

17

BTG PRODOTTE

100.000

INDIRIZZO
Nuits-Saint-Georges / Borgogna
Côte Chalonnaise – Francia
www.domaine-mia.com

CODICE

Il Domaine MIA è una delle più grandi tenute, gestita con metodo biologico, della Côte Chalonnaise
e comprende 6 Climats distribuiti in aree ricche di sorprese come Mercurey e Rully, con clima e
caratteristiche geologiche singolari, che richiedono approcci specifici. Sono lavorati con la “lente
d’ingrandimento” e sono oggetto di continue micro-innovazioni e aggiustamenti millimetrici. La
vinificazione e la maturazione avvengono invece nelle storiche cantine di Nuits-Saint-Georges. La
storia del Domaine iniziò nel 1860, quando nella Côte Chalonnaise nacque il Clos La Marche, i cui
eredi ne assicurarono la continuità per decenni. La svolta nel 2019 con l’arrivo di Mia che ha raccolto
dal padre, che aveva acquistato la proprietà qualche anno prima, il testimone dell’azienda a lei
dedicata. La giovane donna vuole scrivere un nuovo capitolo nell’azienda infondendovi il proprio
stile, fatto di passione, impegno e modernità. Con Domaine Mia, la terra è coniugata al femminile,
e se l’esperienza è un valore centrale, lo è anche la capacità di immaginare il futuro, caratteristica
di una gioventù attenta alle tematiche ambientali. Mia è portatrice di nuovi impulsi, quelli della
sua generazione, e intende seguire filosofia naturale della tenuta impegnandola nella agricoltura
biodinamica. Se la biodinamica è la direzione centrale intrapresa dal Domaine, co-energia è la
parola chiave per descrivere la tenuta nella sua organizzazione. Una sinergia di talenti umani
con età, esperienze e competenze diverse che fanno sì che i vini prodotti fin dai primi millesimi, si
impongano per qualità e finezza.

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2020

0,75 x 6

VINI ROSSI

BOURGOGNE SANS SULFITES AJOUTÉ

Bourgogne sans Soulfites ajoutés

84773

28

LISTINO

NOTE

FRANCIA

Domaine de La Rectorie

LanguedocRoussillon

TOLOSA

FRANCIA
BANYULS SUR MER

FONDATORI
Marc e Thierry Parcé

Marc e Thiery Parcé hanno ereditato il Domaine fondato nel 1904 dalla famiglia e nel
1984, anno della prima messa in bottiglia, le uve provenivano solo dalle vigne della loro
nonna, Thérèse Parcé che per quasi mezzo secolo si era occupata del Domaine dopo la
prematura scomparsa del marito Jean nel 1913. Trenta ettari con diverse parcelle da zero
a quattrocento metri di dislivello sul mare dove la differente esposizione, le vecchie vigne,
la bassa resa e soprattutto il mantenimento dei vecchi vitigni mantengono l’armonia e
l’identità con il territorio. Il vitigno principale è la Grenache nera per i Banyuls e lo Syrah,
il Carignan e il Mourvèdre per i Collioure. I vini bianchi provengono solamente dalla
Grenache Gris. Le vecchie vigne sono “complantées” a Grenache Noir e Gris e Carignan
ed hanno quasi tutte cinquant’anni e da questa solida base parte il lavoro della famiglia
Parcé. Il progetto di Thierry e Jean Emmanuel, che dal 2010 gestiscono l’azienda, è infatti
volto ad una agricoltura rispettosa delle tradizioni e della vigna ed i suoi vini sono il
migliore esempio di una viticoltura estrema e coraggiosa.

PROPRIETÀ
Thierry e Jean Emmanuel Parcé
INIZIO ATTIVITÀ

1984

VITIVINICOLTURA

Tradizionale

ETTARI
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BTG PRODOTTE

80.000

INDIRIZZO
Banyuls-sur-Mer / Languedoc-Roussillon (F)
www.la-rectorie.com
CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2017

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

2021

0,75 x 6

s.a.

0,50 x 6

LISTINO

NOTE

VINI BIANCHI

83564

L’ARGILE COLLIOURE BLANC

83771

L’ARGILE COLLIOURE BLANC

grenache gris e grenache blanc

disp lim

VINI ROSATI

84326

LA GOUDIE COLLIOURE ROSÉ

grenache noir

82011

L’OUBLÉE HORS D’ÂGE BANYULS
grenache noir e gris - carignan / 20 anni in botte (solera)

L’Oublée Hors D’Âge
Banyuls

La Goudie
Collioure Rosé

L’Argile
Collioure Blanc

VINI DOLCI

29

previa disp

FRANCIA

Chapelle St-Mathieu

LanguedocRoussillon

TOLOSA
ANIANE
FRANCIA

PROPRIETÀ /FONDATORE
Famiglia Parcé
INIZIO ATTIVITÀ

2017

VITIVINICOLTURA

biologica

ETTARI

10

BTG PRODOTTE

30.000

La Chapelle Saint Mathieu si trova ad Aniane, nell'Hérault dove i fratelli JeanEmmanuel Parcé e la sorella Jeanne hanno creato questa tenuta situata vicino il
Mont Baudile. Il nome della tenuta, La Chapelle Saint-Mathieu, è un omaggio al loro
defunto fratello. I Parcé hanno piantato circa dieci ettari con una decina di vitigni
diversi su un terreno che era rimasto incolto per quasi quarant’anni. Le loro giovani
viti, coltivate in modo maniacale hanno appena dato vita ai loro primi vini che fin
dal loro esordio hanno confermato come in questa parte della macro area della
Languedoc si possano ottenere vini di grande finezza e profondità.

INDIRIZZO
Aniane / Languedoc-Roussillon (F)

CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

2020

0,75 x 6

VINI BIANCHI

84332

LA JOURDE BLANC PAYS D'HÉRAULT
chenin – roussanne - grenache blanc e gris - clairet
VINI ROSSI

2020

0,75 x 6

84334

LA CHAPELLE SAINT-MATHIEU PAYS D'HÉRAULT
mourvedre - cabernet-sauvignon

2020

0,75 x 6

La Jourde Rouge

La Chapelle Saint Mathieu

LA JOURDE ROUGE PAYS D'HÉRAULT
grenache noir - syrah - cabernet sauvignon - carignan

La Jourde Blanc

84333
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LISTINO

NOTE

ARMENIA

Zorah

Vayots Dzor

EREVAN
YEGHEGNADZOR

PROPRIETÀ/FONDATORE
Zorik Gharibian
INIZIO ATTIVITÀ

2001

VITIVINICOLTURA

Tradizionale

ETTARI

15

BTG PRODOTTE

50.000

Zorik Gharibian, armeno cresciuto ed educato in Italia tra Venezia e Milano ha deciso di
investire cuore ed anima nella sua vera passione: il vino. Nasce così Zorah nella terra dei
suoi padri per creare vini unici che raccontano la sua etica moderna ma con profonde
radici tradizionali. In un luogo “speciale” circondato da spettacolari montagne, a 1400
metri sul livello del mare e a pochi passi dal più antico dei siti “enoici” , una cantina di
6.100 anni di età, insiste la vigna di Zorah. Situata nel piccolo villaggio rurale di Rind, nel
cuore di Yeghegnadzor, la regione Armena più vocata alla produzione di vini eleganti e
di spessore al tempo stesso. Il Karasì, da sole uve areni noir, è vinificato in Karas (anfore
armene) ed in vasche di cemento ed è un vino fine ed elegante specchio della sua terra
che grazie a uomini come Zorik sta riscoprendo il suo straordinario potenziale enoico.

INDIRIZZO
Yeghegnadzor / Rind - Armenia
www.zorahwines.com
CODICE

DESCRIZIONE

ANNO

FORMATO

LISTINO

NOTE

VINI BIANCHI

86825

VOSKÌ
voskèat – garandmak

2020

0,75 x 6

86205

HERITAGE
chilar

2018

0,75 x 6

2019

0,75 x 6

86826

HERITAGE
sireni

2019

0,75 x 6

85022

YERAZ
areni noir

2014

0,75 x 6 L

Heritage sireni
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NOVITÀ

Yeraz

KARASÌ
areni noir

Karasì

86208

Heritage chilar

Voski

VINI ROSSI

Courtesy of Zorah

VIGNA ARMENA

Courtesy of Zorah

ANFORE IN CANTINA
32

