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Attilio Pagli 

Alberto Antonini  

Emiliano Falsini

Francesco Bartoletti  

Leonardo Conti

Laura Zuddas 

Goffredo Agostini

Valentino Ciarla 

Giacomo Cesari

Stefano Dini

Stefano Bartolomei

I professionisti 
del Gruppo Matura :

Il GRUPPO MATURA, nato nel 
1997 da una intuizione di Attilio 

Pagli e Alberto Antonini, è 
diventato con il tempo un luogo 
di incontro e condivisione, dove 

professionisti con esperienze 
ed idee diverse, collaborano, si 
confrontano ed arricchiscono la 

loro visione, dinamica e 
sfaccettata, del mondo del vino, 
italiano ed internazionale. Ogni 

professionista del Gruppo 
Matura, sviluppa strategie di 
consulenza mirate per ogni 
cliente. Un campo aperto e 

ricco di stimoli, ma allo stesso 
tempo affidabile per rigore e 
serietà, capace di diventare 
punto di riferimento sia per i 

produttori che per i 
consumatori, entrambi raggiunti 

attraverso un necessario e 
stretto rapporto con il mondo 

della comunicazione.
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Aziende partecipanti in consulenza 
con i nostri professionisti

ArizziWine

Arrighi

Begnardi

Campo al Pero 

Cantine Taverna 

Fattoria di Piazzano

Fattoria Vignavecchia

Fontuccia

La Piana

Michele Russo

Mocine

Oliviero Toscani 

Pagani de Marchi 

Paltrinieri

Podere Il Castellaccio

Podere la Cappella

Poggio dei Tramonti

Poggio la Noce

Rascioni & Cecconello

Sassotondo

Tenuta Cappellina

Terresacre

Villa di Corlo

Another love story in Verona

VERONA 9-12 APRILE 2017

Insieme al Gruppo Matura, in occasione del Vinitaly 

2017, sono 23 i produttori che hanno investito nei 

professionisti del gruppo, con i quali condividono 

l’impegno, la passione e la gioia che ci sono dietro ogni 

bottiglia di vino. Agronomi ed Enologi del Gruppo 

Matura lavorano con entusiasmo per esaltare in ogni 

vino, il territorio e lo spirito del produttore.
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Insieme al Gruppo Matura, in occasione del Vinitaly 

2016, sono 23 i produttori che hanno investito nei 

professionisti del gruppo, con i quali condividono 

l’impegno, la passione e la gioia che ci sono dietro ogni 

bottiglia di vino. Agronomi ed Enologi del Gruppo 

Matura lavorano con entusiasmo per esaltare in ogni 

vino, il territorio e lo spirito del produttore.
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Viaggiando attraverso il Chianti senese, 
luminosa distesa di colline che il mondo 
intero ci invidia, ci siamo imbattuti in un 
vecchio casale di cui ci siamo innamorati 
subito!

L’abbiamo ristrutturato con passione, 
attrezzato alla perfezione e vi abbiamo 
creato una cantina dove scoprire i sapori del 
Chianti e della Toscana, la patria del gusto e 
di chi ama la vita.

Nasce così la cantina ARIZZI, in località 
Casciano di Murlo, terra Etrusca, apprezza-
ta da chi è sensibile al fascino della storia e 
ai piaceri dell’enogastronomia.

Le vigne ARIZZI si estendono per 12 ettari 
attorno al casale e sono adiacenti al territorio 
di Montalcino, condividendone il terroir 
ideale per la coltivazione del Sangiovese.

In questo luogo straordinario la nostra 
famiglia riceve i suoi ospiti e li accompagna 
in un percorso emozionale attraverso gli 
aromi.

#fff 

Gioia 

1 

2 

3 

10 

Toscana bianco IGT 2016 

Toscana rosato IGT 2016

Chianti Colli Senesi DOCG 2015

Chianti Superiore DOCG 2015

Chianti Colli Senesi Riserva DOCG 2013

Toscana rosso IGT 2013/2014

Vini in degustazione:

Siamo nella parte orientale dell’Isola d’Elba, 
sulle colline alle spalle della baia di Porto 
Azzurro, in un’azienda dove la produzione di 
vino non è soltanto un lavoro, ma soprattutto 
una passione e una ragione di vita, che porta a 
ricercare e sperimentare anche soluzioni 
diverse da quelle classiche.

Nei sette ettari di terreno vitato su un totale di 
12 di proprietà,  Antonio Arrighi, titolare 
dell’azienda di famiglia elbana da generazio-
ni,non si dedica infatti solo alla produzione dei 
vitigni autoctoni storici dell’Elba , quali il 
Procanico l’Ansonica e il Vermentino (detto 
localmente Riminese) e i rossi Aleatico e 
Sangioveto ma anche alloctoni, come 
Chardonnay, Manzoni bianco, Viognier e i rossi 
Syrah, Sagrantino e Tempranillo, frutto di una 
lunga sperimentazione iniziata nel 1995 per 
verificare,insieme ad altri vitigni, l’adattabilità 
alle condizioni pedoclimatiche del territorio, 
portata avanti per 10 anni con l’ A.R.S.I.A. e il 
C.R.A. di Arezzo guidato dal Dott. Storchi.

L’azienda è l’unica all’Elba che utilizza dal 2011 
le giare in terracotta, così tra le etichette 
proposte, oltre a quelle tipiche dell’Elba, 
rispettate, amate e prodotte con passione, 
spiccano quelle inusuali per la zona come 
l’ERA ORA, igt da uve Manzoni e Chardonnay, 
il V.I.P. Viognier in purezza con lunga macera-
zione in anfora, e il cru TRESSE anch’esso con 
lungo passaggio in anfora, prodotto con uve 
Syrah/Sagrantino/Sangiovese.

Grande cura e risultati unici nel mondo dei vini 
passiti per il vitigno storico dell’Elba: 
l’Aleatico,l’unico Aleatico nel panorama 
vitivinicolo nazionale a fregiarsi della DOCG.Casciano di Murlo (SI)

Via Fontazzi, 6
Tel. +39 338 3424160
info@arizziwine.it

ArizziWine

www.arizziwine.it

Località Pian del Monte Porto Azzurro 
57036 Isola d'Elba (LI) 
Tel. +39 056 595604
Cell. +39 335 6641793 
info@arrighivigneolivi.it

Arrighi

www.arrighivigneolivi.it

Estensione vigneti:  12 ha 
Produzione: 40.000 bottiglie 

Enologo Valentino Ciarla 

Estensione vigneti: 7 ha 
Produzione: 40.000 bottiglie 

Enologo Laura Zuddas
Agronomo Stefano Dini

V.I.P. Viogner Anfora 

ERA ORA Manzoni/Chardonnay

MATTANTO 

TRESSE Syrah/Sagrantino/Sangiovese

Silosò 

(Macerazione in terracotta)
Toscana IGT bianco 2016

Toscana IGT bianco 2016

Elba Ansonica DOC 2016 

 
(Affinamento in terracotta)
Toscana IGT rosso 2015

Elba Aleatico passito DOCG 2016 

Vini in degustazione:
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Begnardi è una piccola azienda agricola e 
vitivinicola, nata dal profondo legame che i 
proprietari, i fratelli Luca e Michele Begnardi, 
hanno stretto con la loro terra. La stessa che 
ha dato i natali all’incantevole paesaggio 
della nuova Doc Montecucco, un tempo 
Maremma amara e dura, oggi baciata terra 
di sapori antichi e di incontaminata natura. 
La proprietà si estende per circa quaranta 
ettari di territorio collinare di cui nove 
destinati egregiamente alle vigne e tre 
felicemente agli olivi.

“I nostri prodotti sono il frutto della nostra 
dottrina: “la qualità è sposa di un'accurata 
semplicità”.

Hastalis 

Begnardi 

Ceneo 

PignaRossa 

Maremma Toscana DOC
Vermentino 2016

Montecucco rosso DOC 2015

Montecucco Rosso DOC 2014/2015
100% Sangiovese

Montecucco Sangiovese DOC 
Riserva 2012/2013

Maurizio e Doriana Piccoli hanno  realizzato 
Campo al Pero, azienda nata dall’amore per 
la terra e per il buon vino, unito a quello per 
questi luoghi ricchissimi di storia e tradizioni, 
a Bolgheri, sulla Costa degli Etruschi, in 
provincia di Livorno.

I loro vini sono il frutto di un attento lavoro 
prima in campagna e poi in cantina, con 
un’accurata vinificazione delle uve, 
maturate al caldo sole della costa toscana, 
ed affinati in piccole botti di rovere francese. 
Tutti i  vini rientrano nella d.o.c. “Bolgheri”.I 
rossi sono il frutto di uve Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot.Il 
Rosato è prodotto con uve Merlot e Shyraz, 
mentre il Bianco è ottenuto da uve 
Vermentino in purezza.

Podere Camporosso, 34
58030 MonteAntico (GR)
Tel. e Fax +39 0564 991030
info@begnardi.com

Begnardi

www.begnardi.com 

via del Casone Ugolino n. 12
fraz. Donoratico
57022 Castagneto Carducci (LI)
Telefono: +39 0565 774329
Fax: +39 0461 220208
campoalpero@cerbaropiccoli.it
info@campoalpero.it

Campo 
al Pero

www.campoalpero.it

Estensione vigneti: 9 ha
Produzione: 25.000/30.000 bottiglie

Enologo Valentino Ciarla
Agronomo Stefano Dini

Estensione vigneti: 11 ha 
Produzione: 36.500 bottiglie  

Enologo Laura Zuddas
Agronomo Stefano Bartolomei 

Vini in degustazione:
Vini in degustazione:

Mistral

Brezzarosa

Campo al Pero

Zephyro

Dorianae

Bolgheri 

Rosato DOC 2016 

Bolgheri rosso DOC  2015

Bolgheri rosso DOC 2015 

Bolgheri Superiore DOC 2013  

Vermentino DOC 2016 
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Taverna è situata a Nova Siri, in provincia di 
Matera, e sorge sull’assolata costa jonica 
della regione Basilicata a circa 200 metri sul 
livello del mare.

Dei 280 ettari di superficie aziendale, 19 
sono coltivati a vigneto per uva da vino, nel 
rispetto degli indirizzi della moderna 
viticoltura e della vocazione territoriale in cui 
essi si trovano.

L’azienda commercializza vino fin dai primi 
anni ’80, lavorando con l’Istituto di enologia 
di Conegliano Veneto.

Da sempre ha creduto nei vitigni autoctoni 
che rappresentano ancora oggi la principale 
produzione di Taverna.

Si tratta, infatti, di Aglianico, Greco, 
Primitivo.

Il territorio della provincia di Matera è molto 
importante e con esso quei vitigni che da 
secoli maggiormente ne sono stata 
l’espressione, dimenticati sfortunatamente 
per far posto ad alloctoni più in voga e 
maggiormente richiesti dal mercato. 
“Credere molto nel proprio territorio e nelle 
sue potenzialità vinicole. Questo il filo 
conduttore che sta alla base della 
produzione dell’azienda Taverna.”

Cantine
Taverna

www.theitalianwinecompany.com

Estensione vigneti: 19 ha
Produzione: 100.000 bottiglie

Enologo Emiliano Falsini
Agronomo Stefano Dini 

Matera

Rosè Primitivo

I Sassi

Aglianico il Lucano

Greco DOP 2016

Basilicata IGP 2016

Matera Moro DOP 2015

Riserva 2013

Vini in degustazione:

Contrada Taverna, 15

75020 Nova Siri (MT) 

Tel./Fax +39 0835 877310

info@aataverna.com 

La Fattoria di PIAZZANO rappresenta la 
straordinaria passione per il mondo del vino 
di un’intera famiglia, quella BETTARINI 
proprietaria dal 1948.

Ormai arrivata alla terza generazione, la 
gestione della Fattoria è ancora tutta affidata 
alla famiglia, Rolando, Ilaria e Michela 
continuano con passione e tenacia il lavoro 
che gli è stato tramandato. 

La filosofia aziendale è ancora oggi quella di 
mantenere la tipicità del territorio, riscoprire 
e rivalutare i vitigni autoctoni, incrementan-
do il lavoro in vigna nella ricerca di una 
sempre più alta qualità, affiancando ai 
sistemi tradizionali l'aiuto delle nuove 
tecniche di lavorazione, con grande rispetto 
per la natura che ci circonda.

Fattoria di
Piazzano

www.fattoriadipiazzano.it

Estensione vigneti: 30 ha
Produzione: 100.000 bottiglie

Enologo Emiliano Falsini

Pratile
 

Messidoro 

Ventoso

Chianti 

Rio Camerata 

Rio Camerata 

Syrah  

Colorino 

Blend 1 

Blend 2 
 

Vin Santo 
 

Bianco Toscana IGT 2016

Rosato Toscana IGT 2016

Rosso Toscana IGT Rosso 2016

DOCG 2016

Chianti DOCG 2015

Chianti Riserva DOCG 2013

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2013

Bianco dell’Empolese DOC 2007

Vini in degustazione:

Via Piazzano, 5
50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax +39 0571 994032 
info@fattoriadipiazzano.it 

B E T T A R I N I
V I T I C O L T O R I  D A L

1 9 4 8
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continuano con passione e tenacia il lavoro 
che gli è stato tramandato. 

La filosofia aziendale è ancora oggi quella di 
mantenere la tipicità del territorio, riscoprire 
e rivalutare i vitigni autoctoni, incrementan-
do il lavoro in vigna nella ricerca di una 
sempre più alta qualità, affiancando ai 
sistemi tradizionali l'aiuto delle nuove 
tecniche di lavorazione, con grande rispetto 
per la natura che ci circonda.

Fattoria di
Piazzano

www.fattoriadipiazzano.it

Estensione vigneti: 30 ha
Produzione: 100.000 bottiglie

Enologo Emiliano Falsini

Pratile
 

Messidoro 

Ventoso

Chianti 

Rio Camerata 

Rio Camerata 

Syrah  

Colorino 

Blend 1 

Blend 2 
 

Vin Santo 
 

Bianco Toscana IGT 2016

Rosato Toscana IGT 2016

Rosso Toscana IGT Rosso 2016

DOCG 2016

Chianti DOCG 2015

Chianti Riserva DOCG 2013

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2013

Bianco dell’Empolese DOC 2007

Vini in degustazione:

Via Piazzano, 5
50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax +39 0571 994032 
info@fattoriadipiazzano.it 

B E T T A R I N I
V I T I C O L T O R I  D A L

1 9 4 8



“1876-2017”

La tradizione storica del Chianti Classico 
annovera tra i suoi produttori più fedeli 
Fattoria Vignavecchia a Radda in Chianti, di 
proprietà Beccari, che la possiede dal 1870. 
L'azienda fa parte del Consorzio di tutela del 
Chianti Classico fin dall'anno della sua 
fondazione: il 1924.

Il fondatore fu il celebre esploratore, 
botanico e zoologo Odoardo Beccari, il 
quale dopo molte spedizioni nell'arcipelago 
indonesiano, in Borneo e in Papua Nuova 
Guinea, nel 1878 scoprì nell'isola di Sumatra 
l'infiorescenza più grande del mondo: l' 
Amorphophallus titanum Becc. 

Oggi Fattoria Vignavecchia è una fiorente 
azienda agricola che coniuga la tradizione 
di 140 anni di storia alle nuove innovazioni in 
campo viticolo ed enologico. Un connubio 
vincente per la produzione di ottimi vini che 
esprimono appieno il terroir di Radda in 
Chianti. 

Tulipa

Titanum

Vignavecchia

Vignavecchia

Odoardo Beccari

Raddese

Casuario

Rosato di Toscana IGT 2016

Bianco di Toscana IGT 2016

Chianti Classico DOCG 2014

Chianti Classico DOCG
Riserva 2013

Chianti Classico
Riserva DOCG 2011

Rosso di Toscana IGT 2013

Vin Santo del Chianti Classico
DOC 2009

Vini in degustazione:

Loc. Vignavecchia
53017, Radda in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 738090
Fax +39 0577 738551
vignavecchia@vignavecchia.com

Fattoria
Vignavecchia

www.vignavecchia.com

Estensione vigneti: 17 ha
Produzione: 70.000/80.000 bottiglie

Enologo Attilio Pagli
Agronomo Stefano Dini

Fontuccia

Senti oh

Senti oh Caperrosso

Nantropò 

Costa Toscana IGT bianco 
Ansonica 2016 

Costa Toscana IGT bianco 
Ansonica 2016 

Costa Toscana IGT 
Passito di Ansonica 2015

Vini in degustazione:

Nata per l’amore e la passione per la terra e 
per la loro isola da parte di Simone e 
Giovanni, l'azienda prende il nome dalla 
località dove è presente il vigneto principale, 
situato nella parte occidentale dell’Isola del 
Giglio con terreno esposto a sud-sud ovest.

In origine era solamente un hobby ma con il 
passare del tempo e visti i risultati è 
diventato qualcosa di più culminata con la 
prima annata di imbottigliamento anno 2009 
che ha dato risultati superiori a ogni più 
felice aspettativa. 

L’attività è ufficialmente nata nel 2005 ma 
già alla fine del millennio l’attività di 
vitivinicoltura dei due giovani apprendisti 
viticoltori era apprezzata sull'isola. Il terreno 
è totalmente granitico, ricco di minerali ma 
povero di calcio, molto drenante e soffice 
per la lavorazione.

Via Provinciale, 54
58012 Isola del Giglio (GR)
Cell. +39 388 6078375
Fax +39 056 4808714
giovanni@fontuccia.it 

 

www.fontuccia.it

Estensione vigneti: 3 ha
Produzione: 6.000 bottiglie

Enologo Valentino Ciarla



“1876-2017”

La tradizione storica del Chianti Classico 
annovera tra i suoi produttori più fedeli 
Fattoria Vignavecchia a Radda in Chianti, di 
proprietà Beccari, che la possiede dal 1870. 
L'azienda fa parte del Consorzio di tutela del 
Chianti Classico fin dall'anno della sua 
fondazione: il 1924.

Il fondatore fu il celebre esploratore, 
botanico e zoologo Odoardo Beccari, il 
quale dopo molte spedizioni nell'arcipelago 
indonesiano, in Borneo e in Papua Nuova 
Guinea, nel 1878 scoprì nell'isola di Sumatra 
l'infiorescenza più grande del mondo: l' 
Amorphophallus titanum Becc. 

Oggi Fattoria Vignavecchia è una fiorente 
azienda agricola che coniuga la tradizione 
di 140 anni di storia alle nuove innovazioni in 
campo viticolo ed enologico. Un connubio 
vincente per la produzione di ottimi vini che 
esprimono appieno il terroir di Radda in 
Chianti. 

Tulipa

Titanum

Vignavecchia

Vignavecchia

Odoardo Beccari

Raddese

Casuario

Rosato di Toscana IGT 2016

Bianco di Toscana IGT 2016

Chianti Classico DOCG 2014

Chianti Classico DOCG
Riserva 2013

Chianti Classico
Riserva DOCG 2011

Rosso di Toscana IGT 2013

Vin Santo del Chianti Classico
DOC 2009

Vini in degustazione:

Loc. Vignavecchia
53017, Radda in Chianti (SI)
Tel. +39 0577 738090
Fax +39 0577 738551
vignavecchia@vignavecchia.com

Fattoria
Vignavecchia

www.vignavecchia.com

Estensione vigneti: 17 ha
Produzione: 70.000/80.000 bottiglie

Enologo Attilio Pagli
Agronomo Stefano Dini

Fontuccia

Senti oh

Senti oh Caperrosso

Nantropò 

Costa Toscana IGT bianco 
Ansonica 2016 

Costa Toscana IGT bianco 
Ansonica 2016 

Costa Toscana IGT 
Passito di Ansonica 2015

Vini in degustazione:

Nata per l’amore e la passione per la terra e 
per la loro isola da parte di Simone e 
Giovanni, l'azienda prende il nome dalla 
località dove è presente il vigneto principale, 
situato nella parte occidentale dell’Isola del 
Giglio con terreno esposto a sud-sud ovest.

In origine era solamente un hobby ma con il 
passare del tempo e visti i risultati è 
diventato qualcosa di più culminata con la 
prima annata di imbottigliamento anno 2009 
che ha dato risultati superiori a ogni più 
felice aspettativa. 

L’attività è ufficialmente nata nel 2005 ma 
già alla fine del millennio l’attività di 
vitivinicoltura dei due giovani apprendisti 
viticoltori era apprezzata sull'isola. Il terreno 
è totalmente granitico, ricco di minerali ma 
povero di calcio, molto drenante e soffice 
per la lavorazione.

Via Provinciale, 54
58012 Isola del Giglio (GR)
Cell. +39 388 6078375
Fax +39 056 4808714
giovanni@fontuccia.it 

 

www.fontuccia.it

Estensione vigneti: 3 ha
Produzione: 6.000 bottiglie

Enologo Valentino Ciarla



La Piana

Palmazio

Rosa della Piana 

Cristino Aleatico

Zenobito

Vermentino Toscana IGP 2016

Aleatico Toscana IGP 2016

Toscana IGP 2016

Rosso Toscana IGP 2015
(ciliegiolo e colorino affinato
in anfora di terracotta)

Vini in degustazione:

L’azienda agricola biologica La Piana si 
trova sull’Isola di Capraia, all'interno del  
Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

In questa area, denominata “Il Piano S. 
Stefano”, hanno vissuto in epoche diverse 
Romani, Anacoreti, e Saraceni grazie alla 
generosità di questi terreni, gli unici 
pianeggianti dell’isola, che riuscivano a 
fornire tutto quanto era necessario alla 
propria sussistenza. Nello scorso secolo 
l’area fu ceduta in affitto alla Colonia Penale 
e i detenuti hanno lavorato questi terreni fino 
al momento della dismissione del carcere. 

Nel 2000 è iniziato un lavoro attento e difficile 
di restauro ambientale dell'area. Il paesag-
gio, custodito dalla presenza dell’attività 
agricola, è disegnato dalla discontinuità dei 
filari di vite nella macchia mediterranea, 
terrazzamenti, muretti a secco, antiche 
cisterne, e da specie ornamentali autoctone 
quali oleandro, rosmarino, rosa antica.

Da questi 3.5 ettari di Aleatico e Vermentino 
nascono un rosato di Aleatico, un 
Vermentino ed un passito di Aleatico .

Nel 2012 sono iniziati nuovi lavori nella valle 
di Portovecchio dove è nato un nuovo 
impianto di Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo 
e Colorino e dove è stato ristrutturato uno 
stabile concesso in uso civico, appartenen-
te fino al 1986 alla Colonia Penale, in cui è 
stata ricavata la prima ed unica cantina di 
vinificazione sull’isola.

Via Roma, 25
57032 Capraia Isola (LI)
Tel. +39 392 0592988
info@lapianacapraia.it

www.lapianacapraia.it

Estensione vigneti: 5 ha 
(3.5 in produzione)
Produzione: 9.000/10.000 bottiglie

Enologo Leonardo Conti 
Agronomo Stefano Bartolomei 

Situato nel cuore della Val di Cornia, 
l’azienda Michele Russo esprime attraverso 
i suoi vini tutte le potenzialità del Terroir 
dell’Alta Maremma.

La filosofia aziendale volta a valorizzare il  
territorio e la tipicità parte dalla gestione dei 
vigneti, con un approccio naturale riducen-
do l’uso dei prodotti chimici per rispettare 
l’ambiente.

I terreni disposti su una leggera collina a 
pendenza costante, sono composti 
prevalentemente da scheletro (sassi, 
rocce), argilla, limo, sabbia e, soprattutto, 
da un ricco corredo di microelementi 
minerali. La forma di allevamento dei vigneti 
è a cordone speronato e la densità di piante 
ad ettaro oscilla fra 5.000 e 5600 ceppi. Oltre 
ai vigneti, nell’azienda si coltivano 9 ettari di 
oliveti.

Via Forni, 71
Podere La Metocchina
57028 Suvereto (LI)
Tel. e Fax: +39 0565 845105
info@vinirusso.it

 

Michele Russo

www.vinirusso.it

Estensione vigneti: 25 ha
Produzione: 70.000 bottiglie 

RUSSO

L’Isoletta 

Ceppitaio

Barbicone

SassoBucato

Poggio alle Vipere

Vermentino Toscana IGT 2016 

Toscana IGT 2015 

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014/2015

Toscana IGT Merlot 2013 

Vini in degustazione:



La Piana

Palmazio

Rosa della Piana 

Cristino Aleatico

Zenobito

Vermentino Toscana IGP 2016

Aleatico Toscana IGP 2016

Toscana IGP 2016

Rosso Toscana IGP 2015
(ciliegiolo e colorino affinato
in anfora di terracotta)

Vini in degustazione:

L’azienda agricola biologica La Piana si 
trova sull’Isola di Capraia, all'interno del  
Parco Nazionale Arcipelago Toscano. 

In questa area, denominata “Il Piano S. 
Stefano”, hanno vissuto in epoche diverse 
Romani, Anacoreti, e Saraceni grazie alla 
generosità di questi terreni, gli unici 
pianeggianti dell’isola, che riuscivano a 
fornire tutto quanto era necessario alla 
propria sussistenza. Nello scorso secolo 
l’area fu ceduta in affitto alla Colonia Penale 
e i detenuti hanno lavorato questi terreni fino 
al momento della dismissione del carcere. 

Nel 2000 è iniziato un lavoro attento e difficile 
di restauro ambientale dell'area. Il paesag-
gio, custodito dalla presenza dell’attività 
agricola, è disegnato dalla discontinuità dei 
filari di vite nella macchia mediterranea, 
terrazzamenti, muretti a secco, antiche 
cisterne, e da specie ornamentali autoctone 
quali oleandro, rosmarino, rosa antica.

Da questi 3.5 ettari di Aleatico e Vermentino 
nascono un rosato di Aleatico, un 
Vermentino ed un passito di Aleatico .

Nel 2012 sono iniziati nuovi lavori nella valle 
di Portovecchio dove è nato un nuovo 
impianto di Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo 
e Colorino e dove è stato ristrutturato uno 
stabile concesso in uso civico, appartenen-
te fino al 1986 alla Colonia Penale, in cui è 
stata ricavata la prima ed unica cantina di 
vinificazione sull’isola.

Via Roma, 25
57032 Capraia Isola (LI)
Tel. +39 392 0592988
info@lapianacapraia.it

www.lapianacapraia.it

Estensione vigneti: 5 ha 
(3.5 in produzione)
Produzione: 9.000/10.000 bottiglie

Enologo Leonardo Conti 
Agronomo Stefano Bartolomei 

Situato nel cuore della Val di Cornia, 
l’azienda Michele Russo esprime attraverso 
i suoi vini tutte le potenzialità del Terroir 
dell’Alta Maremma.

La filosofia aziendale volta a valorizzare il  
territorio e la tipicità parte dalla gestione dei 
vigneti, con un approccio naturale riducen-
do l’uso dei prodotti chimici per rispettare 
l’ambiente.

I terreni disposti su una leggera collina a 
pendenza costante, sono composti 
prevalentemente da scheletro (sassi, 
rocce), argilla, limo, sabbia e, soprattutto, 
da un ricco corredo di microelementi 
minerali. La forma di allevamento dei vigneti 
è a cordone speronato e la densità di piante 
ad ettaro oscilla fra 5.000 e 5600 ceppi. Oltre 
ai vigneti, nell’azienda si coltivano 9 ettari di 
oliveti.

Via Forni, 71
Podere La Metocchina
57028 Suvereto (LI)
Tel. e Fax: +39 0565 845105
info@vinirusso.it

 

Michele Russo

www.vinirusso.it

Estensione vigneti: 25 ha
Produzione: 70.000 bottiglie 

RUSSO

L’Isoletta 

Ceppitaio

Barbicone

SassoBucato

Poggio alle Vipere

Vermentino Toscana IGT 2016 

Toscana IGT 2015 

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014/2015

Toscana IGT Merlot 2013 

Vini in degustazione:



Nel 1970 viene fondata l'Azienda Agricola 
Oliviero Toscani, quando il noto fotografo 
decide di mettere le radici sulle colline di 
Casale Marittimo. Affacciata sul Mar Tirreno, 
la tenuta è sede di allevamento di Quarter 
Horses, maiali di Cinta Senese, piccioni 
viaggiatori e vanta oltre 4.000 ulivi che 
producono un eccellente olio extra vergine. 
Un progetto che mira a celebrare 
l’autenticità della terra e le tradizioni italiane.

L’azienda sarebbe stata incompleta senza 
uno dei prodotti più rappresentativi di quelle 
zone: il vino. 

La produzione di vino è stata quindi una 
naturale evoluzione aziendale. Con 
l’obiettivo di perseguire l’eccellenza anche 
in questo ambizioso progetto, la famiglia 
Toscani ha collaborato con alcuni dei 
migliori talenti nel mondo del vino, compre-
so il loro caro amico Angelo Gaja, l’enologo 
Attilio Pagli e l’agronomo Federico Curtaz 
adesso sostituito da Stefano Bartolomei. 

Nel 2002 nasce così uno dei vigneti più belli 
della costa Toscana: su un terreno rosso e 
ricco di ferro, un anfiteatro a 350 metri al di 
sopra del livello del mare che si affaccia su 
quest’ultimo. Su questo suolo, vitigni di 
Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot e 
Teroldego, trovano un habitat perfetto e 
possono quindi condensare tutti i profumi 
della storia della Toscana più autentica nella 
magia dei vini fatti con grande passione e 
dedizione.

via Pereta 9 - Podere Campigallo
56040 Casale Marittimo (PI) ITALY
+39 0586 652050
+39 348 3040076
info@otwine.com 

Oliviero
Toscani

www.otwine.com

Estensione vigneti: 12 ha 
Produzione: 80.000 bottiglie 

Enologi Attilio Pagli, Valentio Ciarla
Agronomo Stefano Bartolomei

iToscani

Quadratorosso

OT Oliviero Toscani

Toscana IGT 2015 

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2012

Vini in degustazione:

Mocine si trova nel cuore delle Crete Senesi, 
a 30 km da Siena. La sua esistenza è 
attestata fin dal XIII secolo. Negli anni, 
abbiamo investito, rinnovato, nel solco della 
tradizione e nel rispetto dei meravigliosi Colli 
Senesi. L'azienda Biologica produce ed 
imbottiglia Olio extra vergine di oliva, coltiva 
cereali, foraggere; è concessionaria di una 
riserva di caccia e di un’ area addestramen-
to cani.

I nostri vini biologici, in collaborazione con 
l'enologo Attilio Pagli e Giacomo Cesari, 
nascono da un accurate selezione di uve: 
Sangiovese, Colorino e due antiche varietà 
autoctone Toscane, Foglia Tonda e 
Barsaglina. In questa opera abbiamo 
investito tutta un’esperienza umana di 
amicizia nel lavoro, con orgoglio e fierezza 
proponiamo i nostri vini.

Loc. Mocine
5341 Asciano (SI)
Tel. e Fax: +39 0577 707075
valerio@mocine.it

Mocine

www.mocine.it

Estensione vigneti: 6 ha 
Produzione: 30.000 bottiglie 

Enologi Attilio Pagli, Giacomo Cesari 
Agronomo Stefano Dini

Alba 

Santa Marta

Mocine 

Otto Rintocchi

S’Indora

Toscana IGT Bianco 2016 

 
Toscana IGT Rosso 2016

Toscana IGT Rosso 2015/2016

Toscana IGT Rosso 2014/2015

Toscana IGT Rosso
Foglia Tonda in purezza 2013 

Vini in degustazione:



Nel 1970 viene fondata l'Azienda Agricola 
Oliviero Toscani, quando il noto fotografo 
decide di mettere le radici sulle colline di 
Casale Marittimo. Affacciata sul Mar Tirreno, 
la tenuta è sede di allevamento di Quarter 
Horses, maiali di Cinta Senese, piccioni 
viaggiatori e vanta oltre 4.000 ulivi che 
producono un eccellente olio extra vergine. 
Un progetto che mira a celebrare 
l’autenticità della terra e le tradizioni italiane.

L’azienda sarebbe stata incompleta senza 
uno dei prodotti più rappresentativi di quelle 
zone: il vino. 

La produzione di vino è stata quindi una 
naturale evoluzione aziendale. Con 
l’obiettivo di perseguire l’eccellenza anche 
in questo ambizioso progetto, la famiglia 
Toscani ha collaborato con alcuni dei 
migliori talenti nel mondo del vino, compre-
so il loro caro amico Angelo Gaja, l’enologo 
Attilio Pagli e l’agronomo Federico Curtaz 
adesso sostituito da Stefano Bartolomei. 

Nel 2002 nasce così uno dei vigneti più belli 
della costa Toscana: su un terreno rosso e 
ricco di ferro, un anfiteatro a 350 metri al di 
sopra del livello del mare che si affaccia su 
quest’ultimo. Su questo suolo, vitigni di 
Syrah, Cabernet Franc, Petit Verdot e 
Teroldego, trovano un habitat perfetto e 
possono quindi condensare tutti i profumi 
della storia della Toscana più autentica nella 
magia dei vini fatti con grande passione e 
dedizione.

via Pereta 9 - Podere Campigallo
56040 Casale Marittimo (PI) ITALY
+39 0586 652050
+39 348 3040076
info@otwine.com 

Oliviero
Toscani

www.otwine.com

Estensione vigneti: 12 ha 
Produzione: 80.000 bottiglie 

Enologi Attilio Pagli, Valentio Ciarla
Agronomo Stefano Bartolomei

iToscani

Quadratorosso

OT Oliviero Toscani

Toscana IGT 2015 

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2012

Vini in degustazione:

Mocine si trova nel cuore delle Crete Senesi, 
a 30 km da Siena. La sua esistenza è 
attestata fin dal XIII secolo. Negli anni, 
abbiamo investito, rinnovato, nel solco della 
tradizione e nel rispetto dei meravigliosi Colli 
Senesi. L'azienda Biologica produce ed 
imbottiglia Olio extra vergine di oliva, coltiva 
cereali, foraggere; è concessionaria di una 
riserva di caccia e di un’ area addestramen-
to cani.

I nostri vini biologici, in collaborazione con 
l'enologo Attilio Pagli e Giacomo Cesari, 
nascono da un accurate selezione di uve: 
Sangiovese, Colorino e due antiche varietà 
autoctone Toscane, Foglia Tonda e 
Barsaglina. In questa opera abbiamo 
investito tutta un’esperienza umana di 
amicizia nel lavoro, con orgoglio e fierezza 
proponiamo i nostri vini.

Loc. Mocine
5341 Asciano (SI)
Tel. e Fax: +39 0577 707075
valerio@mocine.it

Mocine

www.mocine.it

Estensione vigneti: 6 ha 
Produzione: 30.000 bottiglie 

Enologi Attilio Pagli, Giacomo Cesari 
Agronomo Stefano Dini

Alba 

Santa Marta

Mocine 

Otto Rintocchi

S’Indora

Toscana IGT Bianco 2016 

 
Toscana IGT Rosso 2016

Toscana IGT Rosso 2015/2016

Toscana IGT Rosso 2014/2015

Toscana IGT Rosso
Foglia Tonda in purezza 2013 

Vini in degustazione:



La sfida che nel 1996 decidemmo di lanciare 
a noi stessi, trasformando i terreni circostan-
ti la nostra casa di campagna da seminativi 
a vigneto, ci soddisfa ed appassiona 
sempre più.

Ai nostri vini in purezza, Sangiovese, Merlot 
e Cabernet Sauvignon, che da subito 
conquistarono riconoscimenti dagli esperti 
e dagli appassionati, abbiamo aggiunto nel 
2003 un primo assemblaggio di base e, nel 
2004, un secondo, affinato in barriques di 2° 
passaggio, per ampliare la gamma 
dell’offerta.

Nel 2009 ai primogeniti rossi abbiamo 
aggiunto un vino bianco a base Varmentino 
che non rinunciasse alla corposità delle 
nostre terre, ma avesse la necessaria 
morbidezza per palati e cibi più delicati. Alle 
tradizionali e continue attenzioni in campo 
ed in cantina, dal 2009, abbiamo introdotto 
la coltivazione secondo le regole biologiche 
per rispettare al massimo le caratteristiche 
naturali e per garantire un prodotto curato e 
genuino.

Dalla vendemmia 2015 il nostro vino bianco 
è diventato un Vermentino in purezza a 
certificazione biologica. La qualità è sempre 
stata l’obiettivo principale dell’azienda, 
grazie anche al lavoro in cantina dove la 
tradizione incontra le più moderne tecnolo-
gie per accompagnare il vino nel suo 
percorso, prima nei tini in acciaio, poi in 
piccole botti di rovere francese e da ultimo in 
bottiglia.

Blumea

Montaleo

Olmata

Principe Guerriero 

Casalvecchio

Casa Nocera

Toscana IGT Vermentino IGT 2016

Montescudaio rosso DOC 2014

Toscana IGT 2013

Toscana IGT Sangiovese 2013

Toscana IGT Cabernet 2013

Toscana IGT Merlot 2012

Vini in degustazione:

Via della Camminata 2
56040 Casale Marittimo
Tel. +39 0586 653016 
Cell. Pia:+39 338 6530297 
Stefano:+39 338 2044059
info@paganidemarchi.com

Pagani
de Marchi

www.paganidemarchi.com

Estensione vigneti: 6 ha
Produzione: 38.000 bottiglie

Enologi Attilio Pagli, Leonardo Conti

Da sempre Alberto chiamato “Paltro“ voleva 
mantenere viva la tradizione del lavoro del 
suo nonno Achille. Ora, insieme a sua 
moglie Barbara, e con il prezioso aiuto degli 
enologi Attilio Pagli e Leonardo Conti, 
Alberto cura e vinifica 15 ettari di vigneto 
nella storica zona del Cristo a Sorbara, la più 
sottile estensione di terra compresa tra il 
Secchia e il Panaro, i due fiumi che abbrac-
ciano la provincia modenese.

Oggi I Paltrinieri, insieme a quelli di altri 
eccezionali produttori, rappresentano 
l'avanguardia del Lambrusco che conquista 
il mondo, stupendo i consumatori tradizio-
nali ed entusiasmando critici e gourmet.

Bianco 

Solco 

Piria 

Sant’Agata 

Leclisse

Radice 

La Riserva Spumante 

Grosso

Bianco dell' Emilia IGT 2016

Lambrusco dell’ Emilia IGT 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2015

Lambrusco di Sorbara 
DOC Brut 2014 e 2015

Lambrusco di Modena DOC 2013
(rosso spumante secco)
metodo Classico

Vini in degustazione:

Via Cristo, 49 
41030 Sorbara (MO)
Tel. e Fax: +39 059 902047
info@cantinapaltrinieri.it

Paltrinieri 

www.cantinapaltrinieri.it

Estensione vigneti: 15 ha
Produzione: 120.000 bottiglie

Enologi Attilio Pagli, Leonardo Conti
Agronomo Stefano Dini



La sfida che nel 1996 decidemmo di lanciare 
a noi stessi, trasformando i terreni circostan-
ti la nostra casa di campagna da seminativi 
a vigneto, ci soddisfa ed appassiona 
sempre più.

Ai nostri vini in purezza, Sangiovese, Merlot 
e Cabernet Sauvignon, che da subito 
conquistarono riconoscimenti dagli esperti 
e dagli appassionati, abbiamo aggiunto nel 
2003 un primo assemblaggio di base e, nel 
2004, un secondo, affinato in barriques di 2° 
passaggio, per ampliare la gamma 
dell’offerta.

Nel 2009 ai primogeniti rossi abbiamo 
aggiunto un vino bianco a base Varmentino 
che non rinunciasse alla corposità delle 
nostre terre, ma avesse la necessaria 
morbidezza per palati e cibi più delicati. Alle 
tradizionali e continue attenzioni in campo 
ed in cantina, dal 2009, abbiamo introdotto 
la coltivazione secondo le regole biologiche 
per rispettare al massimo le caratteristiche 
naturali e per garantire un prodotto curato e 
genuino.

Dalla vendemmia 2015 il nostro vino bianco 
è diventato un Vermentino in purezza a 
certificazione biologica. La qualità è sempre 
stata l’obiettivo principale dell’azienda, 
grazie anche al lavoro in cantina dove la 
tradizione incontra le più moderne tecnolo-
gie per accompagnare il vino nel suo 
percorso, prima nei tini in acciaio, poi in 
piccole botti di rovere francese e da ultimo in 
bottiglia.

Blumea

Montaleo

Olmata

Principe Guerriero 

Casalvecchio

Casa Nocera

Toscana IGT Vermentino IGT 2016

Montescudaio rosso DOC 2014

Toscana IGT 2013

Toscana IGT Sangiovese 2013

Toscana IGT Cabernet 2013

Toscana IGT Merlot 2012

Vini in degustazione:

Via della Camminata 2
56040 Casale Marittimo
Tel. +39 0586 653016 
Cell. Pia:+39 338 6530297 
Stefano:+39 338 2044059
info@paganidemarchi.com

Pagani
de Marchi

www.paganidemarchi.com

Estensione vigneti: 6 ha
Produzione: 38.000 bottiglie

Enologi Attilio Pagli, Leonardo Conti

Da sempre Alberto chiamato “Paltro“ voleva 
mantenere viva la tradizione del lavoro del 
suo nonno Achille. Ora, insieme a sua 
moglie Barbara, e con il prezioso aiuto degli 
enologi Attilio Pagli e Leonardo Conti, 
Alberto cura e vinifica 15 ettari di vigneto 
nella storica zona del Cristo a Sorbara, la più 
sottile estensione di terra compresa tra il 
Secchia e il Panaro, i due fiumi che abbrac-
ciano la provincia modenese.

Oggi I Paltrinieri, insieme a quelli di altri 
eccezionali produttori, rappresentano 
l'avanguardia del Lambrusco che conquista 
il mondo, stupendo i consumatori tradizio-
nali ed entusiasmando critici e gourmet.

Bianco 

Solco 

Piria 

Sant’Agata 

Leclisse

Radice 

La Riserva Spumante 

Grosso

Bianco dell' Emilia IGT 2016

Lambrusco dell’ Emilia IGT 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2016

Lambrusco di Sorbara DOC 2015

Lambrusco di Sorbara 
DOC Brut 2014 e 2015

Lambrusco di Modena DOC 2013
(rosso spumante secco)
metodo Classico

Vini in degustazione:

Via Cristo, 49 
41030 Sorbara (MO)
Tel. e Fax: +39 059 902047
info@cantinapaltrinieri.it

Paltrinieri 

www.cantinapaltrinieri.it

Estensione vigneti: 15 ha
Produzione: 120.000 bottiglie

Enologi Attilio Pagli, Leonardo Conti
Agronomo Stefano Dini



L’azienda è di proprietà della famiglia 
Rossini dal 1979, anno in cui il signor Bruno, 
di origine veneta, affiancò alla coltivazione 
delle viti e degli ulivi anche quella di meli e di 
peri. Il signor Bruno, attorniato da insigni 
esperti e collaboratori, divenne abile 
conoscitore dei terreni e dei loro pregi, e se 
durante i primi anni l’uva veniva venduta, in 
seguito non seppe resistere alla tentazione 
di potere esprimere la sua passione e la sua 
competenza diventando egli stesso 
produttore. 

Nel 1995 nascono Corbezzolo e Querciolo 
Chianti Classico Riserva.

Nel 1996 nasce Cantico e con l’ingresso 
della figlia Natascia, l’azienda inizia il suo 
periodo di espansione. 

Nel 2002 nasce il Chianti Classico “Podere 
la Cappella”.

L’azienda segue una filosofia bio.

Oriana

Chianti Classico

Querciolo 

Corbezzolo 
 

Cantico 

Toscana IGT 2014 

DOCG 2015 

Chianti Classico 
Riserva DOCG 2013/2014 

Toscana IGT Sangiovese 2012

Toscana IGT Merlot 2009

Vini in degustazione:

Strada di Cerbaia 10
Loc. San Donato in Poggio
50028 Tavarnelle val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8072727
Fax  +39 055 8072184
Mob. +39 339 6233480
info@poderelacappella.it

Podere
La Cappella

www.poderelacappella.it

Estensione vigneti: 12 ha
Produzione: 25.000 bottiglie

Enologo: Valentino Ciarla

Podere la Cappella

PLC

“Un sorso dal passato con lo sguardo 
verso il futuro”è questa in dieci parole la 
filosofia di Podere Il Castellaccio ; racconta-
re il territorio attraverso il recupero di antichi 
cloni, indissolubilmente legati alla tradizione 
vitivinicola toscana, nello specifico della 
zona di Bolgheri.

Dare vitalità ad un vigneto di cinquant’anni 
di storia era il sogno della proprietà e 
rappresenta l’ attuale progetto . I vigneti 
sono la tangibile testimonianza di una 
radicata tradizione, antichi cloni di 
Sangiovese, Ciliegiolo Foglia Tonda e 
Pugnitello, praticamente scomparsi dal 
patrimonio viticolo locale, sono oggi il centro 
di un’accurata operazione di recupero e 
valorizzazione al fine di esprimere il loro 
potenziale qualitativo.

L’unica motivazione di tanta intraprendenza 
è dovuta alla grande passione per la natura; 
da allora si sono susseguite due generazio-
ni, ma la passione e la sensibilità sono 
rimaste invariate.

La proprietà, si sviluppa sul lato mare della 
collina di Segalari giungendo quasi a 
ridosso della famosa strada Bolgherese.

Dinostro

Valénte

Anteprima Valénte

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2015

Vini in degustazione:

Località Segalari 102,
Castagneto Carducci (LI)
Tel. +39 335 8210510
Fax. +39 0565 776806
info@podereilcastellaccio.it

Podere 
Il Castellaccio

www.podereilcastellaccio.it 

Estensione vigneti: 3.5 ha 
Produzione: 15.000 bottiglie

Enologo Laura Zuddas
Agronomo Stefano Bartolomei  



L’azienda è di proprietà della famiglia 
Rossini dal 1979, anno in cui il signor Bruno, 
di origine veneta, affiancò alla coltivazione 
delle viti e degli ulivi anche quella di meli e di 
peri. Il signor Bruno, attorniato da insigni 
esperti e collaboratori, divenne abile 
conoscitore dei terreni e dei loro pregi, e se 
durante i primi anni l’uva veniva venduta, in 
seguito non seppe resistere alla tentazione 
di potere esprimere la sua passione e la sua 
competenza diventando egli stesso 
produttore. 

Nel 1995 nascono Corbezzolo e Querciolo 
Chianti Classico Riserva.

Nel 1996 nasce Cantico e con l’ingresso 
della figlia Natascia, l’azienda inizia il suo 
periodo di espansione. 

Nel 2002 nasce il Chianti Classico “Podere 
la Cappella”.

L’azienda segue una filosofia bio.

Oriana

Chianti Classico

Querciolo 

Corbezzolo 
 

Cantico 

Toscana IGT 2014 

DOCG 2015 

Chianti Classico 
Riserva DOCG 2013/2014 

Toscana IGT Sangiovese 2012

Toscana IGT Merlot 2009

Vini in degustazione:

Strada di Cerbaia 10
Loc. San Donato in Poggio
50028 Tavarnelle val di Pesa (FI)
Tel. +39 055 8072727
Fax  +39 055 8072184
Mob. +39 339 6233480
info@poderelacappella.it

Podere
La Cappella

www.poderelacappella.it

Estensione vigneti: 12 ha
Produzione: 25.000 bottiglie

Enologo: Valentino Ciarla

Podere la Cappella

PLC

“Un sorso dal passato con lo sguardo 
verso il futuro”è questa in dieci parole la 
filosofia di Podere Il Castellaccio ; racconta-
re il territorio attraverso il recupero di antichi 
cloni, indissolubilmente legati alla tradizione 
vitivinicola toscana, nello specifico della 
zona di Bolgheri.

Dare vitalità ad un vigneto di cinquant’anni 
di storia era il sogno della proprietà e 
rappresenta l’ attuale progetto . I vigneti 
sono la tangibile testimonianza di una 
radicata tradizione, antichi cloni di 
Sangiovese, Ciliegiolo Foglia Tonda e 
Pugnitello, praticamente scomparsi dal 
patrimonio viticolo locale, sono oggi il centro 
di un’accurata operazione di recupero e 
valorizzazione al fine di esprimere il loro 
potenziale qualitativo.

L’unica motivazione di tanta intraprendenza 
è dovuta alla grande passione per la natura; 
da allora si sono susseguite due generazio-
ni, ma la passione e la sensibilità sono 
rimaste invariate.

La proprietà, si sviluppa sul lato mare della 
collina di Segalari giungendo quasi a 
ridosso della famosa strada Bolgherese.

Dinostro

Valénte

Anteprima Valénte

Toscana IGT 2015

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2015

Vini in degustazione:

Località Segalari 102,
Castagneto Carducci (LI)
Tel. +39 335 8210510
Fax. +39 0565 776806
info@podereilcastellaccio.it

Podere 
Il Castellaccio

www.podereilcastellaccio.it 

Estensione vigneti: 3.5 ha 
Produzione: 15.000 bottiglie

Enologo Laura Zuddas
Agronomo Stefano Bartolomei  



L'azienda è situata all'indirizzo sopra 
riportato. Castagneto Carducci in provincia 
di Livorno è un caratteristico borgo situato 
su di una collina a 194 metri sopra il livello 
del mare, di fronte al mare Tirreno ed è 
costituito dalle frazioni di Bolgheri, 
Donoratico e Marina di Castagneto. Borgo 
medioevale ancora oggi abitato dalla 
storica famiglia nobile dei Conti della 
Gherardesca.

I terreni di questa collina sono freschi ed 
argillosi e permettono alle viti di sopportare 
la siccità, mentre le brezze marine garanti-
scono alle uve la solubrità totale. Questi 
terreni per la loro posizione ideale sono 
particolarmente idonei allo sviluppo dei 
vitigni rossi quali Merlot, Cabernet Franc, 
Sangiovese e il bianco Vermentino.

Loc. Casavecchia, 119 
57022 Castagneto Carducci (LI )
Tel. +39 347 3618417
costantinacomi@hotmail.it
info@poggiodeitramonti.it

Poggio 
dei Tramonti

Estensione vigneti: 1,5 ha 
Produzione: 8.000 bottiglie

Enologo Laura Zuddas

Falena

Colibrì

Rebuco

Corbezzo

Bolgheri Vermentino DOC 2016

Bolgheri Rosato DOC 2016

Bogheri Rosso DOC 2012/2013

Bolgheri Rosso DOC 2014

Vini in degustazione:

www.poggiodeitramonti.it www.poggiolanoce.com

L’azienda vitivinicola è stata fondata dai 
coniugi Enzo Schiano e Claire Beliard nel 
2000. Immersa nelle colline di Fiesole, in 
Toscana, con esposizione a sud / sud-ovest, 
la proprietà si trova in una delle più belle 
campagne alle porte di Firenze. La proprietà 
comprende la vigna (2 ettari) coltivata con 
uve principalmente sangiovese e una 
piccola percentuale di Colorino e Teroldego. 
Il vigneto grazie alle sue dimensioni ridotte 
viene curato in modo maniacale, rendendo-
lo un vero e proprio gioiello. Produciamo 
cinque vini:

• Gigiò è il primo vino prodotto dalla nostra 
azienda ed è anche il nostro vino di punta. Si 
tratta di un blend di Sangiovese e Colorino. 
Invecchiato per quattro anni prima di essere 
reso disponibile per la vendita.

• Gigetto è un vino con sorprendente 
immediatezza, ma anche ricco di profumi ed 
aromi. Viene commercializzato dopo circa 2 
anni.

• Gigino è un Sangiovese in purezza. E un 
classico sangiovese, ma con enorme 
equilibrio, freschezza e soprattutto 
eleganza.

• Pinko Pallino è il nostro vino rosé che viene 
prodotto da uve Teroldego di prima 
vendemmia.

• Bàja è una Falanghina DOC dei Campi 
Flegrei, selezionata e prodotta per Poggio la 
Noce, proprio nel cuore dei Campi Flegrei, 
da un vigneto posto su un promontorio 
circondato dal mare.

Via Paiatici 29,
50014 Fiesole (FI)
Tel. +39 055 6549113
enzoschiano@poggiolanoce.com
clairebeliard@poggiolanoce.com
roberto@poggiolanoce.com.

Poggio 
La Noce

Estensione vigneti: 2 ha
Produzione: 6.000/8.000 bottiglie

Enologo Valentino Ciarla
Agronomi Stefano Dini, Gianluca Grassi

Bàja 

Pinko Pallino 

Gigetto

Gigino

Gigiò

Falanghina Campi Flegrei DOC 2015

Toscana IGT 2016 

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2013

Vini in degustazione:



L'azienda è situata all'indirizzo sopra 
riportato. Castagneto Carducci in provincia 
di Livorno è un caratteristico borgo situato 
su di una collina a 194 metri sopra il livello 
del mare, di fronte al mare Tirreno ed è 
costituito dalle frazioni di Bolgheri, 
Donoratico e Marina di Castagneto. Borgo 
medioevale ancora oggi abitato dalla 
storica famiglia nobile dei Conti della 
Gherardesca.

I terreni di questa collina sono freschi ed 
argillosi e permettono alle viti di sopportare 
la siccità, mentre le brezze marine garanti-
scono alle uve la solubrità totale. Questi 
terreni per la loro posizione ideale sono 
particolarmente idonei allo sviluppo dei 
vitigni rossi quali Merlot, Cabernet Franc, 
Sangiovese e il bianco Vermentino.

Loc. Casavecchia, 119 
57022 Castagneto Carducci (LI )
Tel. +39 347 3618417
costantinacomi@hotmail.it
info@poggiodeitramonti.it

Poggio 
dei Tramonti

Estensione vigneti: 1,5 ha 
Produzione: 8.000 bottiglie

Enologo Laura Zuddas

Falena

Colibrì

Rebuco

Corbezzo

Bolgheri Vermentino DOC 2016

Bolgheri Rosato DOC 2016

Bogheri Rosso DOC 2012/2013

Bolgheri Rosso DOC 2014

Vini in degustazione:

www.poggiodeitramonti.it www.poggiolanoce.com

L’azienda vitivinicola è stata fondata dai 
coniugi Enzo Schiano e Claire Beliard nel 
2000. Immersa nelle colline di Fiesole, in 
Toscana, con esposizione a sud / sud-ovest, 
la proprietà si trova in una delle più belle 
campagne alle porte di Firenze. La proprietà 
comprende la vigna (2 ettari) coltivata con 
uve principalmente sangiovese e una 
piccola percentuale di Colorino e Teroldego. 
Il vigneto grazie alle sue dimensioni ridotte 
viene curato in modo maniacale, rendendo-
lo un vero e proprio gioiello. Produciamo 
cinque vini:

• Gigiò è il primo vino prodotto dalla nostra 
azienda ed è anche il nostro vino di punta. Si 
tratta di un blend di Sangiovese e Colorino. 
Invecchiato per quattro anni prima di essere 
reso disponibile per la vendita.

• Gigetto è un vino con sorprendente 
immediatezza, ma anche ricco di profumi ed 
aromi. Viene commercializzato dopo circa 2 
anni.

• Gigino è un Sangiovese in purezza. E un 
classico sangiovese, ma con enorme 
equilibrio, freschezza e soprattutto 
eleganza.

• Pinko Pallino è il nostro vino rosé che viene 
prodotto da uve Teroldego di prima 
vendemmia.

• Bàja è una Falanghina DOC dei Campi 
Flegrei, selezionata e prodotta per Poggio la 
Noce, proprio nel cuore dei Campi Flegrei, 
da un vigneto posto su un promontorio 
circondato dal mare.

Via Paiatici 29,
50014 Fiesole (FI)
Tel. +39 055 6549113
enzoschiano@poggiolanoce.com
clairebeliard@poggiolanoce.com
roberto@poggiolanoce.com.

Poggio 
La Noce

Estensione vigneti: 2 ha
Produzione: 6.000/8.000 bottiglie

Enologo Valentino Ciarla
Agronomi Stefano Dini, Gianluca Grassi

Bàja 

Pinko Pallino 

Gigetto

Gigino

Gigiò

Falanghina Campi Flegrei DOC 2015

Toscana IGT 2016 

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2014

Toscana IGT 2013

Vini in degustazione:



Condotta con i metodi dell’agricoltura 
biologica, Sassotondo è la tipica azienda 
agricola di quest’area “marginale” della 
maremma toscana dove alle colture 
permanenti vite e olivo si affiancano i 
seminativi, i pascoli, il bosco.

I 72 ettari dell’azienda sono collocati a 
cavallo dei comuni di Sorano e Pitigliano 
in provincia di Grosseto e ricadono nelle 
DOC Bianco di Pitigliano, Sovana e 
Maremma Toscana.

Quella del sassotondo è una vecchia 
cantina sotterranea, completamente 
scavata nel tufo vulcanico in una balza 
dei terreni aziendali.

I vini di sassotondo cercano di essere 
espressione di questo territorio potente e 
misterioso: i vitigni autoctoni e un 
ambiente per certi aspetti estremo, con il 
tufo che affiora ovunque, producono vini 
fini ed eleganti, naturalmente concentrati, 
sapidi e speziati.

c.s. Pian di Conati, 52
58010 Sovana (GR) 
Tel +39 0564 614218
Mob. +39 348 9029125
Mob. +39 348 2232682
skype sassotondo 
info@sassotondo.it 

Sassotondo

www.sassotondo.it

Vini in degustazione:

Estensione vigneti: 11 ha 
Produzione: 50.000 bottiglie

Enologo Attilio Pagli

Certificato bio dal 1994
e agricoltura biodinamica
non certificata dal 2007

Rascioni &
Cecconello

I vignaioli Rascioni & Cecconello sono ancor 
prima di un’azienda una famiglia unita che si 
tramanda da tre generazioni  la passione 
per il “ciliegiolo” che in questo angolo 
collinare, della bassa maremma toscana, a 
pochi km dal mare, ha ritrovato il suo antico 
terroir. Il terreno e’ di medio impasto con 
presenza di argilla, che permette alle viti di 
superare i lunghi periodi di siccita’, con forte 
percentuale di scheletro e ricco di minerali, 
fattore che conferisce una notevole 
freschezza ed eleganza ai vini.

Tutte le operazioni colturali in vigna 
compresa la vendemmia vengono svolte 
manualmente. inoltre l’azienda coltiva altri 
vitigni autoctoni quali il sangiovese grosso, il 
vermentino….Nel 1989 con l’incontro 
dell’allora giovanissimo Attilio Pagli nasce il 
“Poggio Ci l iegio” tut t ’ora gio ie l lo  
dell’azienda, Dal 2008 la figlia Sabrina ed il 
marito Paolo Papini ne hanno assunto la 
gestione e la responsabilità che nel 
frattempo con il suo impareggiabile 
ciliegiolo ha ottenuto successi e riconosci-
menti oggi in azienda potrete fare l’incontro 
con il giovanissimo Emanuele, figlio e futuro 
enologo dell’azienda che sta dimostrando 
una grande passione e conoscenza per la 
cura dei vigneti e dei sui vini, la nuova linfa 
da lui apportata ha fatto nascere tre anni fa 
la voglia di conversione biologica, di rinnovo 
delle tecniche di produzione in vigna ed in 
cantina.

Poggiociliegio

Rotulaia 

Maremmino 

Osa

Toscana IGT Ciliegiolo 2012/2013

Toscana IGT Ciliegiolo 2015/2016

Toscana IGT Sangiovese 2015

 
Toscana IGT 2016

Vini in degustazione:

S.P. 56 di San Donato N 73
58015 Fonteblanda Grosseto
Paolo Papini: +39 348 2544901
Emanuele Papini: +39 347 2915038
Sabrina Cecconello:+39 335 7057743

www.poggiociliegio.it

Estensione vigneti: 7 ha
Produzione: 35/40.000 bottiglie

Enologo Giacomo Cesari
Agronomo Stefano Dini

Tufobianco

Isolina 

Rosato

Tuforosso

Ciliegiolo 

Ombra blu 

San Lorenzo 

Franze

Numero Sei

Numero Dieci

Toscana IGT 2016

Bianco di Pitigliano superiore DOC 2016

Maremma Toscana DOC 2016

Toscana IGT 2015

Maremma Toscana DOC 2015

Sovana rosso Superiore DOC 2015

Ciliegiolo Maremma Toscana DOC 2013

 
Toscana IGT 2012

 
Toscana IGT 2015

 
Toscana IGT 2015



Condotta con i metodi dell’agricoltura 
biologica, Sassotondo è la tipica azienda 
agricola di quest’area “marginale” della 
maremma toscana dove alle colture 
permanenti vite e olivo si affiancano i 
seminativi, i pascoli, il bosco.

I 72 ettari dell’azienda sono collocati a 
cavallo dei comuni di Sorano e Pitigliano 
in provincia di Grosseto e ricadono nelle 
DOC Bianco di Pitigliano, Sovana e 
Maremma Toscana.

Quella del sassotondo è una vecchia 
cantina sotterranea, completamente 
scavata nel tufo vulcanico in una balza 
dei terreni aziendali.

I vini di sassotondo cercano di essere 
espressione di questo territorio potente e 
misterioso: i vitigni autoctoni e un 
ambiente per certi aspetti estremo, con il 
tufo che affiora ovunque, producono vini 
fini ed eleganti, naturalmente concentrati, 
sapidi e speziati.

c.s. Pian di Conati, 52
58010 Sovana (GR) 
Tel +39 0564 614218
Mob. +39 348 9029125
Mob. +39 348 2232682
skype sassotondo 
info@sassotondo.it 

Sassotondo

www.sassotondo.it

Vini in degustazione:

Estensione vigneti: 11 ha 
Produzione: 50.000 bottiglie

Enologo Attilio Pagli

Certificato bio dal 1994
e agricoltura biodinamica
non certificata dal 2007

Rascioni &
Cecconello

I vignaioli Rascioni & Cecconello sono ancor 
prima di un’azienda una famiglia unita che si 
tramanda da tre generazioni  la passione 
per il “ciliegiolo” che in questo angolo 
collinare, della bassa maremma toscana, a 
pochi km dal mare, ha ritrovato il suo antico 
terroir. Il terreno e’ di medio impasto con 
presenza di argilla, che permette alle viti di 
superare i lunghi periodi di siccita’, con forte 
percentuale di scheletro e ricco di minerali, 
fattore che conferisce una notevole 
freschezza ed eleganza ai vini.

Tutte le operazioni colturali in vigna 
compresa la vendemmia vengono svolte 
manualmente. inoltre l’azienda coltiva altri 
vitigni autoctoni quali il sangiovese grosso, il 
vermentino….Nel 1989 con l’incontro 
dell’allora giovanissimo Attilio Pagli nasce il 
“Poggio Ci l iegio” tut t ’ora gio ie l lo  
dell’azienda, Dal 2008 la figlia Sabrina ed il 
marito Paolo Papini ne hanno assunto la 
gestione e la responsabilità che nel 
frattempo con il suo impareggiabile 
ciliegiolo ha ottenuto successi e riconosci-
menti oggi in azienda potrete fare l’incontro 
con il giovanissimo Emanuele, figlio e futuro 
enologo dell’azienda che sta dimostrando 
una grande passione e conoscenza per la 
cura dei vigneti e dei sui vini, la nuova linfa 
da lui apportata ha fatto nascere tre anni fa 
la voglia di conversione biologica, di rinnovo 
delle tecniche di produzione in vigna ed in 
cantina.

Poggiociliegio

Rotulaia 

Maremmino 

Osa

Toscana IGT Ciliegiolo 2012/2013

Toscana IGT Ciliegiolo 2015/2016

Toscana IGT Sangiovese 2015

 
Toscana IGT 2016

Vini in degustazione:

S.P. 56 di San Donato N 73
58015 Fonteblanda Grosseto
Paolo Papini: +39 348 2544901
Emanuele Papini: +39 347 2915038
Sabrina Cecconello:+39 335 7057743

www.poggiociliegio.it

Estensione vigneti: 7 ha
Produzione: 35/40.000 bottiglie

Enologo Giacomo Cesari
Agronomo Stefano Dini

Tufobianco

Isolina 

Rosato

Tuforosso

Ciliegiolo 

Ombra blu 

San Lorenzo 

Franze

Numero Sei

Numero Dieci

Toscana IGT 2016

Bianco di Pitigliano superiore DOC 2016

Maremma Toscana DOC 2016

Toscana IGT 2015

Maremma Toscana DOC 2015

Sovana rosso Superiore DOC 2015

Ciliegiolo Maremma Toscana DOC 2013

 
Toscana IGT 2012

 
Toscana IGT 2015

 
Toscana IGT 2015



L’azienda TerreSacre è situata nella 
splendida campagna di Montenero di 
Bisaccia, dove i colli del basso Molise sono 
accarezzati dalla brezza del vicino mare 
Adriatico. La tradizione molisana vive di 
devozione, pazienza e una profonda 
conoscenza di tutti i segreti della vite e 
dell’olivo, che da sempre sono a fondamen-
to anche del lavoro di Terresacre. Gli 
splendidi vigneti, raggiungono vette 
d’eccellenza grazie ad una posizione ideale 
a 270 mt sul livello del mare, all’ancestrale 
vocazione vitivinicola delle terre molisane, 
ad un clima favorevole e alla benefica azione 
mitigatrice dell’Adriatico

Oltre 35 ettari di terreno dell'azienda sono  
dedicati alla coltivazione di Montepulciano, 
Tintilia, Trebbiano e Falanghina, mentre in 
altri 25 ettari, maestosi alberi di olivo 
lasciano maturare i propri frutti, in una 
posizione privilegiata che riceve la benefica 
influenza del clima marittimo.

Terresacre coniuga le conoscenze e i segreti 
della tradizione vinicola e olearia molisana, 
alla passione e alla volontà di ottenere 
prodotti di qualità, che soddisfino anche i 
palati più raffinati, in cerca dei sapori tipici. 

C.da Montebello
86036 Montenero di Bisaccia (CB)
Tel. +39 0875 960190
Fax +39 0875 960193
info@terresacre.net

Terresacre

www.terresacre.net

Estensione vigneti 35 ha
Produzione: 35.000 bottiglie

Enologo Goffredo Agostini

Vini in degustazione:

Oravera 

Falanghina 

Orovite 

Rosavite 

Neravite 

Tintilia 

Rispetto 

Falanghina DOC 2015

DOC 2016

Molise Trebbiano DOC 2016

Rosato Terre degli Osci IGT 2016

Molise Rosso DOC 2013

DOC 2013

Rosso del Molise DOC 2008www.tenutacappellina.com

L’azienda si trova nel limite estremo a sud 
della DOCG: terreni e clima caldi che danno 
vini intensi e potenti. 
Abbiamo una varietà di terreni diversi, il 
classico galestro, ma anche terreni argillosi 
più freschi, e caldi terreni sabbiosi e pieni di 
ciottoli. Questi, insieme a differenti vitigni ed 
esposizioni , ci danno una serie di variabili 
che garantisce una produzione di 
eccellenza in tutte le condizioni climatiche 
che un’annata può offrire. 
Pratichiamo un’agricoltura più naturale 
possibile, facendo il vino senza lasciare 
residui dannosi nel prodotto, ma senza 
rinunciare alla migliore qualità ottenibile. 
Alla vendemmia facciamo diverse selezioni 
in vigna, raccogliendo fino a 3 volte nello 
stesso vigneto, e vinifichiamo tutte le varietà 
e selezioni separatamente. Se l’uva è sana e 
matura, anche in cantina il lavoro diventa 
semplice. Non usiamo lieviti coltivati, 
riduciamo l’uso di solfiti al minimo 
indispensabile per ottenere il miglior 
risultato possibile, e anche la scelta dei legni 
viene fatta in modo da non stravolgere il 
fantastico carattere espresso dal nostro 
territorio. 
Dopo l’invecchiamento dei vini facciamo 
l’assemblaggio scegliendo dalle varie 
masse in base alla qualità offerta 
dall’annata.
Infine è per noi anche importante curare il 
marketing e la vendita nel miglior modo 
possibile, cercando di trasmettere ai 
partner, non solo il prodotto ma anche lo 
spirito con cui lo abbiamo creato, fatto di 
equilibrio, armonia e cura per il dettaglio. 

Tenuta
Cappellina

Estensione vigneti: 10 ha 
Produzione: 30.000 bottiglie

Enologi Attilio Pagli, Giacomo Cesari

Vini in degustazione:

Località Argiano - Pianella

53019 Castelnuovo Berardenga (SI)

Tel. +39 345 3281708

alex@tenutacappellina.com

Chianti Classico

Chianti Classico

Chianti Classico Gran Selezione 

Dianne 

Dianne 
 

DOCG 2012

DOCG 2013

DOCG 2013

Toscana IGT 2012

Toscana IGT 2013
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Terresacre

www.terresacre.net
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Dianne 
 

DOCG 2012

DOCG 2013

DOCG 2013

Toscana IGT 2012

Toscana IGT 2013



G R U P P O

La residenza “Villa di Corlo” risale alla fine del 17° 
secolo. Si trova su un terreno di circa 100 ettari, un 
quarto dei quali sono vigneti. La tenuta è di 
proprietà della stessa famiglia da oltre un secolo.

La missione primaria dell'azienda vinicola è stata 
delineata fin dall’inizio dell'attività nell'utilizzo 
esclusivo di uve raccolte a mano, abbinate alla 
tecnologia più moderna, per ottenere il miglior 
prodotto possibile.

La novità del 2016 è il GHIARETO Spumante Extra 
Dry di Pignoletto.che si affianca agli altri Spumanti 
di Lambrusco Rosè della cantina :  il ROSANTO 
Grasparossa e l’ELETTRA Spumante Metodo 
Classico Pas Dosè da uve Lambrusco di Sorbara 

L’azienda agricola Villa di Corlo, produttrice del 
rinomato “CORLETO” Lambrusco Grasparossa, 
produce anche vini da vitigni internazionali, 
Cabernet Merlot e Chardonnay ma anche il 
rinomato l’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP, ottenuto da mosto d'uva cotto  
invecchiato per molti anni nelle classiche 
botticelle  di legno  diversi.

Villa di Corlo

Estensione vigneti: 25 ha 
Produzione 90.000 bottiglie

Vini in degustazione:

Strada Cavezzo 200, Baggiovara 

41126 Modena (MO)

Tel. e Fax: +39 059 510736 

info@villadicorlo.com

www.villadicorlo.com

Primevo

Elettra

Corleto 

Lambrusco

Lambrusco

 

Ghiareto

Rosanto

Bellavita

Giaco

Fraeli

Lambrusco Di Sorbara DOC 2016

Spumante Sorbara Metodo Classico 2014 

DOC Lambrusco Grasparossa 2016

Grasparossa Di Castelvetro DOC 2016 

Grasparossa Di Castelvetro DOC
Amabile 2016 

Spumante Extradry Pignoletto DOC 2016

Spumante Rose’ Grasparossa DOC 2015

Cabernet Sauvignon IGT 2014

Cabernet Merlot IGT Barrique 2014 

Spumante Chardonnay Brut
Metodo Classico V.s.q. 2012
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