
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

I professionisti del Gruppo Matura:

Attilio Pagli 

Alberto Antonini  

Emiliano Falsini

Francesco Bartoletti  

Valentino Ciarla 

Giacomo Cesari

Stefano Dini

Stefano Bartolomei

All’interno del Merano Wine Festival & Culinaria 2016 i  professionisti del Gruppo Matura,   
mostreranno come l’enologo e l’agronomo collaborano all’interno di un team per esaltare in ogni 
vino le caratteristiche uniche del territorio e di chi ci lavora.

Una degustazione guidata dal titolo “Sangiovese & Sagrantino on stage” - Sabato 5 
Novembre 2016 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso Hotel Terme, Merano.

Sangiovese e Sagrantino a confronto accomunati da grandi territori, Montalcino e Montefalco 
presentano l’annata 2010. 
Degustazione condotta dai nostri professionisti Emiliano Falsini, Giacomo Cesari , Goffredo 
Agostini  e Valentino Ciarla .

Un banco d’assaggio con 6 aziende presso la zona Gourmet Arena. Le aziende presenti hanno 
investito nelle consulenze dei professionisti del gruppo e condividono con loro le gioie e le 
passioni che fanno parte dell’esperienza che accompagna la nascita di ogni bottiglia da mettere 
sugli scaffali di un mercato sempre più selettivo.

Leonardo Conti

Laura Zuddas 

Goffredo Agostini



Poggio la Noce
Fiesole (FI)

Taverna
Nova Siri (MT)

Michele Russo
Suvereto (LI)

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

www.vinirusso.it

Podere il Castellaccio
Castagneto Carducci (LI)

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

www.podereilcastellaccio.it

Una piccola azienda vitivinicola nelle colline di Fiesole in 
toscana, che produce dei vini eccellenti in modo 
assolutamente artigianale.
Motivata dalla passione per i grandi vini, determinata a 
produrre il miglior vino possibile per questo terroir.

www.poggiolanoce.com

Taverna è situata a Nova Siri, in provincia di Matera, e 
sorge sull’assolata costa jonica della regione Basilicata 
Credere molto nel proprio territorio e nelle sue potenzialità 
vinicole. Questo il filo conduttore che sta alla base della 
produzione dell’azienda Taverna. 
I vitigni autoctoni Aglianico, Greco, Primitivo rappresentano 
ancora oggi la principale produzione di Taverna.

www.aataverna.com

Situata nel cuore della Maremma toscana a Ribolla,  la 
Tenuta  si dedica  prevalentemente ai vitigni autoctoni ,  il 
Vermentino e il Sangiovese, senza dimenticare quei vitigni 
che hanno trovato l’ambiente ideale per esprimersi al 
meglio, come il Syrah.

www.casteani.eu

Villa di Corlo è una realtà condotta con passione da Antonia 
Munari, che produce non solo vino, ma, grazie ad un’acetaia 
situata  nei solai della villa del Seicento situata al centro della 
tenuta, anche aceto balsamico tradizionale di Modena. 
L’azienda è articolata su due diverse proprietà: Villa di Corlo, 
nel modenese, dove si trovano le vigne del Lambrusco, e le 
alte colline reggiane, dove dimorano i vitigni internazionali.

www.villadicorlo.com

Tenuta Casteani
Ribolla (GR)

Villa di Corlo
Baggiovara (MO)
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