
 



Chi Siamo 
 

SO2 è un modo provocatorio per dire, al 

contrario, che la gran parte dei vini 

presenti in queste pagine non prevedono 

l’utilizzo di solfiti aggiunti. Più in generale 

amiamo i vini nei quali l’intervento 

dell’uomo si limita alla sapienza e non 

all’utilizzo di prodotti di sintesi: sia in 

vigna che in cantina. 

Nel vasto mondo del vino si parla molto del 

rapporto tra uomo/terra per rappresentare 

le aspettative di un vino naturale: di come 

il viticoltore riesca ad esprimere le 

potenzialità uniche di ciascun territorio. Si 

parla invece meno del rapporto tra il 

bevitore e il vino. 

SO2 da parte sua non produce vino, 

almeno per ora, ma ne ha bevuto molto.  

Di bicchiere in bicchiere travasano storie 

ed amici, alcuni dei quali oggi sono gli 

stessi produttori che vi presentiamo. 

Bicchieri di vino semplici e complicati, fatti 

e bevuti da persone. E persone che li danno 

da bere nelle osterie: quelle antiche e 

quelle “dei nostri tempi”. E così, anche se 

le osterie cambiano, si va in giro e 

s’incontrano persone e bicchieri di vino 

che a volte emozionano.  

Quello che sorprende, in questo percorso 

che ci ha portato oggi a pubblicare il primo 

catalogo, è come il vino abbia cambiato 

noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAZIO 

 
Macciocca, Mario Macciocca (Piglio, 

Frosinone)  

 

Vignaiolo del Lazio assai reputato, Mario 

Macciocca lavora con metodi strettamente 

naturali una superficie di 4 ettari, di cui 3 a 

Cesanese e quota restante vitata a Passerina. 

Vigne collocate sulle pendici dei monti 

Scalambra, Pila Rocca e Carmine, lungo la 

catena dei Simbruini, su colline che si 

definiscono in un ambiente particolarmente 

favorevole alla viticoltura del Cesanese, 

protette dai venti più freddi e con esposizioni 

sud ed ovest, a beneficiare di un clima 

mediamente temperato. Parte dei ceppi 

risalente addirittura al 1945, che si sviluppano 

su terreni geologicamente riconducibili al 

Cretaceo e costituiti in prevalenza da calcari 

marnosi, arenarie, con una minore percentuale 

di argille. Caratteristiche che si differenziano 

rispetto alle colline adiacenti, i cui terreni 

derivano invece da arenarie del Miocene con 

tanto di componenti vulcaniche. Quattro ettari 

resi in sette etichette e un vino sfuso serissimo, 

tutti da ricercare.    

 
I vini prodotti 

- Il Giusto Piglio Bianco (90% Passerina e 10% 
Malvasia Puntinata). Acciaio  

- Il Giusto Piglio Rosso (100% Cesanese). 
Acciaio 

- Civitella Bianco (90% Passerina e 10% Malvasia 

Puntinata ). Acciaio  

- Civitella Rosso IGT (100% Cesanese). Botte 
grande 

- Terra Rosso DOCG (50% Cesanese e 50% 
Nostrano) . Acciaio  - senza solfiti aggiunti 

- Monocromo Rosso  
(100% Cesanese). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Monocromo Bianco  
(Passerina 100%). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Monocromo Rosè  
(100% Cesanese). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Terra Bianco  (100% Passerina). Barrique usate 
- senza solfiti aggiunti 
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UMBRIA 

 
Cantina Marco Merli  
(Casa del Diavolo, Perugia) 

L’azienda, nata nel 2002 è situata a Casa 

del Diavolo, in un contesto paesaggistico 

leggermente collinare e tipicamente umbro 

e interamente gestita da Marco e suo padre. 

Le uve vengono esclusivamente lavorate da 

Marco in cantina, dove si prediligono 

fermentazioni con lieviti indigeni e dove le 

poche tecnologie adoperate si trovano 

“fuori e non dentro il vino”. Per rendere 

giustizia a quanto detto il frutto deve essere 

più sano possibile, ecco perché le rare 

concimazioni vengono effettuate solamente 

con letame animale e sovesci erborei, i 

trattamenti di primavera/estate solo con 

rame e zolfo, in oltre si cerca di instaurare 

una “possibile” convivenza tra erbe 

infestanti e viti, senza ricorrere a diserbanti 

chimici. In sostanza la parola d’ordine è 

natura 

 

I vini prodotti 

- Janus Rosso IGT (100% Sangiovese). Cemento.  
- Venco IGT  (100% Grechetto). Acciaio  
- Brucisco Rosso Passito IGT (100% Sangiovese). 

Acciaio.  

- Brucisco Rosso IGT  (Merlot e cabernet). Cemento  
- Brucisco Vino Bianco (Grechetto e trebbiano e 

malvasia). Acciaio.  
- Tristo Vino Bianco (100% Trebbiano). Cemento -  

Senza solfiti aggiunti. 

- Tristo Vino Rosso (Sangiovese e merlot). 
Vetroresina - Senza solfiti aggiunti. 

De Lia IGT (Merlot e ciliegiolo). Cemento.  
- Zerodibabo Vino Rosato  (100% Sangiovese). 

Acciaio.  
- Zerodibabo Vino Rosso (100% Sangiovese). 

Acciaio.  
- Zerodibabo Vino Bianco (Trebbiano, grechetto e 

malvasia). Acciaio.  
- Mosco Vino Bianco (Moscato giallo e 

trebbiano)Acciaio e cemento - Senza solfiti aggiunti. 

- TheVino IGT (Malvasia di Candia). Damigiana -

Senza solfiti aggiunti. 
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Azienda Agricola Tiberi 
(Montepetriolo, Perugia) 

 

Quarta generazione di vignaioli capace di 

riprodurre un percorso lungo decenni, 

tracciato ininterrottamente da metodi naturali 

,e attualmente sviluppato attraverso maggiore 

sensibilità e consapevolezza da Cesare, titolare 

dell’Azienda Agricola Tiberi, con l’aiuto 

indispensabile del figlio Piero ed il nipote 

Federico.  

Tecniche colturali, tutte adottate all’insegna del 

massimo rispetto della naturalità in vigna: 

potatura a guyot semplice, defogliazioni verdi, 

concimazioni solo tramite sovescio o letame 

compostato, utili a favorire il capitale vita nel 

terreno (humus). 

Tre gli ettari di vigneto, impiantati con viti di 

oltre 40 anni a composizione di un mosaico 

ricco di varietà tra le più antiche e tipiche del 

territorio, individuate in Gamay del Perugino, 

Canaiolo, Ciliegiolo, Trebbiano, Malvasia, 

Grechetto e poche viti sopravvissute di San 

Colombana e Moscato. Menzione a parte 

merita il patrimonio costituito da ceppi di uva 

“Granella” che superano  

addirittura i 150 anni di età. I filari sono 

espositi a sud/ovest e crescono in posizione 

collinare ad un’altitudine di 350 metri sul 

livello del mare, su terreni la cui composizione 

granulometrica è ricca di scheletro, 

caratteristica fondamentale per la capacità di 

drenaggio del terreno. In cantina, le 

vinificazioni avvengono attraverso 

fermentazioni spontanee, pigiature leggere a 

torchio  

manuale, travasi secondo le fasi lunari e senza 

alcuna aggiunta di solforosa.  

Imbottigliamento ed etichettatura effettuati a 

mano, per vini da ricercare e prodotti ogni anno 

in quantità limitate. 

 
I vini prodotti 

- La Torre Bianco (Trebbiano, malvasia, moscato e 

colombano). Acciaio. -  senza solfiti aggiunti 
- La Torre Rosso  (Gamay del trasimeno, cannaiolo e 

ciliegiolo). Acciaio -  senza  solfiti aggiunti 
- ’LRosso (Gamay perugino e cannaiolo).  Acciaio.-  

senza solfiti aggiunti 
- Bianco di Cesare (Grechetto in purezza). Botti 

vecchie. - senza solfiti aggiunti 

- Tribulato (trebbiano toscano). Acciaio .-  senza 
solfiti aggiunti 

- ’LBianco (Grechetto e trebbiano). Acciaio. - senza 
solfiti aggiunti 

- IL Musticco (Gamay e ciliegiolo). Acciaio. - senza 
solfiti aggiunti 
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Vini Conestabile Della Staffa, 
(Montemelino, Perugia) 
 

Storica cantina dell’Umbria rimessa a regime 

dopo 40 anni in disuso. L’Azienda lavora 

seguendo le tradizioni del metodo 

artigianale/naturale. 12 ettari di vigneti allevati 

con i vitigni tradizionali del luogo ed una 

vinificazione con prevalente utilizzo di legno 

attraverso un lavoro meticoloso di recupero di 

antiche botti. Un progetto di Danilo Marcucci e 

della sua famiglia per ridare lustro alla parte 

vitivinicola della storica Azienda agraria. 

 
I vini prodotti 

- Bianco Della Staffa (80% Grechetto e 20% 
Trebbiano). Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Cerrone (Grechetto). Legni pregiati -  senza solfiti 
aggiunti 

- Trubbiano (Trebbiano). Legni pregiati - senza 
solfiti aggiunti 

- Brioso Rosato Della Staffa (Sangiovese) . 
Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Brioso Bianco Della Staffa (Grechetto e 
trebbiano toscano). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Rosso Della Staffa (Sangiovese vitigni locali). 
Vetroresina  - senza solfiti aggiunti 

- Rosso dei Due Colli (Gamay del Trasimeno). 
Vecchie botti di quercia - senza solfiti aggiunti 

- Rosso Madonnina (Sangiovese).  Vecchie botti di 
quercia -  senza solfiti aggiunti 

- Rosso Scuderia (Sangiovese). Vecchie botti di 
rovere - senza solfiti aggiunti 

- Rossissimo (Alicante). Vecchie botti - senza solfiti 
aggiunti 

- Vini Conestabile Della Staffa (Bianco, 
Rosso e Rose`) (Sangiovese e Vitigni locali, 
trebbiano e grechetto). Vetroresina - senza solfiti 
aggiunti 
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Azienda Agricola Fongoli,  
Montefalco (Perugia) 

 
Azienda gestita dalla stessa famiglia da quasi 

un secolo e giunta alla quarta generazione. 

Fongoli è strutturata in un corpo unico – per un 

totale di 30 ettari vitati – con cantina situata 

proprio nel mezzo della proprietà, su una delle 

sommità collinari di Montefalco e precisamente 

in località San Marco. Da anni i terreni sono 

tutti in conduzione biologica, con 

allontanamento totale della chimica di sintesi al 

fine di minimizzare l’impatto ambientale. La 

composizione dei suoli è di medio impasto 

tendenzialmente argilloso, con filari esposti a 

sud/est e sud/ovest, mentre l’età delle piante è 

variabile con alcuni appezzamenti vitati a 

Sagrantino che superano i 40 anni di vita e le 

cui uve sono selezionate per dar vita a singole 

etichette. In cantina le fermentazioni sono 

avviate tutte tramite lieviti indigeni e per i vini 

che lo richiedono l’invecchiamento avviene in 

grandi botti di Slavonia.  

I vini prodotti 

- Rosso Fongoli (Sangiovese e montepulciano).  

Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Rosso di Montefalco Bicunsio (60% 

Sangiovese, Montepulciano, Merlot). Botte grande  - 

senza solfiti aggiunti 

- Rosso Riserva Serpullo  (60% Sagrantino, 

Cabernet Franc, Merlot).  Botte grande - senza solfiti 

aggiunti 

- Sagrantino di Montefalco Fracaton  
(Sagrantino). Botte grande - senza solfiti aggiunti 

- Sagrantino passito Decius  (Sagrantino). 

Botti di Slavonia - senza solfiti aggiunti 

- Maceratum  (Trebbiano spoletino). Acciaio  - 

senza solfiti aggiunti 

- Laetitia  (Trebbiano spoletino).  Acciaio - senza 

solfiti aggiunti 

- Laetitia  Bubbly (Trebbiano spoletino).  Acciaio 

- senza solfiti aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Serpullo Fracaton Decius Bicunsio 

 Laetitia  Maceratum  Rosso Fongoli 



Vigneti Campanino,  

(Assisi)  
 

Tenuta posta in frazione Santa Maria di 

Lignano, sulle colline di Assisi e precisamente 

all’interno del Parco del Monte Subasio, un 

luogo letteralmente incontaminato e rimasto 

tale pure dal 2006, anno in cui la famiglia 

Baroni Campanino ha impiantato 10 ettari di 

vigna, con decisione istantanea di escludere 

dalle pratiche di lavorazione ogni elemento 

riconducibile a sostanze chimiche di sintesi, 

insetticidi o concimi non naturali, al fine di non 

alterare la natura dei terreni e produrre un 

vino il più sano possibile. Viticoltori da altura, 

con appezzamenti collocati addirittura fino a 

900 metri di altitudine, che si diversificano in 

clima, pendenze, profondità e composizione dei 

terreni, generalmente costituiti da argilla e 

limo. Diversità che ove ritenuto opportuno sono 

restituite in etichette provenienti da singoli 

appezzamenti.  Ampia selezione di vini, tra cui 

una serie di “Sur Lie” ottenuti tramite 

fermentazione naturale in bottiglia, tutti senza 

utilizzo di lieviti selezionati e aggiunta di 

solforosa. 

 
I vini prodotti 

- Trebbiano Rosa frizzante naturale (100% 
Trebbiano rosa o procanico). Vetroresina - senza 
solfiti aggiunti 

- Sur Lie appenninico Rosato (100% 
Sangiovese da vigna di piede franco). Vetroresina - 
senza solfiti aggiunti 

- Sur Lie appenninico Rosso (100% Colorino). 
Botti usate - senza solfiti aggiunti 

- Rosso delle tre vigne (100% Sangiovese). 
Damigiana - senza solfiti aggiunti 

- Rosso Campanino (100% Sangiovese). 
Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Vigna del salice (100% Gamay). Damigiana - 
senza solfiti aggiunti 

- Rosso vecchia botte (100% Sangiovese). Botte 
vecchia - senza solfiti aggiunti 

- Bianco degli appennini (100% Uva fumaiola o 
verdicchio montano). Damigiana - senza solfiti 
aggiunti 

- Bianco Campanino (100% Malvasia). 
Vetroresina - senza solfiti aggiunti. 

- Rosso dell’orto (100% Sangiovese). 
Vetrocemento - senza solfiti aggiunti 

- Rosso dell’alberello (100%Sangiovese). 
Vetrocemento - senza solfiti aggiunti 
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Piccolo Podere del Ceppaiolo, 

(Bastiola, Perugia) 

 

Podere atto a concepire vini artigianali nel 

senso più stretto del termine. Danilo Marcucci 

e il suo socio Riccardo Pennaforti, coltivano un 

vigneto dalle dimensioni ridottissime con 

conoscenza minuziosa di ogni filare. Per dare 

un’idea, il totale della superficie vitata si 

raffigura in soli 1,7 ettari – di cui uno in affitto 

impiantato con varietà a bacca rossa – su 

terreni di natura calcareo argillosa e in 

posizione collinare ben ventilata, fino a 400 

metri di altitudine. Vini di vigna come da 

preservate tradizioni, con una nutrita ricchezza 

di uve – tutte tipiche del luogo – e ceppi che 

arrivano fino a 70 anni di età, per una gestione 

senza qualsivoglia prodotto di chimica di sintesi 

e una vinificazione che non consegna il frutto 

all’uso di tecnologie in cantina o a prodotti 

alieni al territorio. Vini da ricercare e prodotti 

in quantità limitatissime. 
 

I vini prodotti  

- Vivace Bianco vecchie viti del Ceppaiolo 
(Trebbiano, Malvasia, Grechetto e Verdello, Uva 
pecora). Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Bianco vecchie viti del Ceppaiolo 
(Trebbiano, Malvasia, Grechetto e Verdello, Uva 
pecora). Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Bianco di Col di Mezzo (Procanico o Trebbiano 
rosa). Damigiana - senza solfiti aggiunti 

- Rosato del Ceppaiolo  (antiche varietà umbre a 
bacca rossa). Damigiana -  senza solfiti aggiunti 

- Rosso del Ceppaiolo  (antiche varietà umbre a 
bacca rossa). Vetrocemento - senza solfiti aggiunti 

- Rosso del Pu  (antiche varietà umbre a bacca 
rossa). Vecchie botti di castagno - senza solfiti 
aggiunti 

- Il vinazzo  (Sangrantino). Vetroresina  - senza 
solfiti aggiunti 
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Collecapretta, (Spoleto) 
 

Piccola azienda di indubbio valore e modello 

esemplare di artigianalità del vino, gestita da 

Vittorio Mattioli con il prezioso aiuto della 

moglie Anna e della figlia Annalisa. Meno di 

cinque gli ettari vitati, disposti in varie parcelle 

e situati in collina ad un’altitudine tra i 400 e i 

550 metri sul livello del mare, con buona 

ventilazione e composizione dei suoli 

prevalentemente argillosa, alternati da zone 

particolarmente sassose. Collecapretta è 

riproduzione autentica di territorio, attraverso 

l’interpretazione e la valorizzazione di vitigni 

locali, come il Trebbiano spoletino con ceppi 

fino a 60 anni e altre varietà radicate nei terreni 

da oltre 40 anni. In vigna non sono utilizzati 

erbicidi, pesticidi e non vengono effettuati 

diserbi, mentre in fase di vinificazione si 

praticano fermentazioni spontanee, non si 

controllano le temperature e non vi è aggiunta 

di solforosa. Imbottigliamento rigorosamente 

effettuato a mano, prestando pure attenzione ai 

cicli lunari, per un’ampia gamma di etichette 

dalla produzione limitatissima, assolutamente 

da ricercare. 

 
I vini prodotti 

- Vigna Vecchia (100% Trebbiano spoletino). 
Acciaio - senza solfiti aggiunti  

- Terra dei Preti (100% Trebbiano spoletino). 
Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Buscaia (Malvasia di Candia e bianca lunga 
toscana). Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Pigro delle Sorbe (100% Greco in purezza). 
Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Le Cese (100% Sangiovese). Vetrocemento - senza 
solfiti aggiunti 

- Il Galantuomo (100% Barbera).  Acciaio - senza 
solfiti aggiunti 

- Le Cese Riserva (100% Sangiovese). Tonneaux -  
senza solfiti aggiunti 

- Merlot Nero (100% Merlot). Vetroresina -  senza 
solfiti aggiunti 

- Il Rosato di casa Mattioli (100% Ciliegiolo). 
Vetroresina - senza solfiti aggiunti 

- Rosso da tavola (uve a bacca rossa). Vetroresina 
- senza solfiti aggiunti 

- Il Mosso (Malvasia e Moscato).  Acciaio - senza 
solfiti aggiunti 

- Lautizio (Ciliegiolo).  Acciaio - senza solfiti 
aggiunti 
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ABRUZZO 
 

Marina Palusci, (Pianella, Pescara) 

 

Azienda Agricola a gestione familiare 

impegnata nell’olivicoltura da quattro 

generazioni con relativa produzione di oli 

extravergini di altissima qualità ottenuti da 

monocultivar nel Comune di Pianella. Risultati 

di autorevole spessore che Marina Palusci e 

famiglia hanno deciso di realizzare, con la 

medesima serietà e passione, anche nella 

produzione di vino naturale, con prima 

commercializzazione effettuata solo nel 2009 e 

subito responsi positivi pervenuti dalla critica 

di settore. Sette gli ettari vitati, di cui ad oggi ne 

trasformano unicamente tre – impiantati a 

Montepulciano, Pecorino, Passerina e Moscato 

rosa – distribuiti in quattro parcelle, con 

relativa produzione di altrettante etichette 

“monovigna”: l’intenzione di restituire nel vino 

le specificità di ogni appezzamento. I terreni si 

compongono in prevalenza di argille e nel 

vigneto si utilizza solo rame e zolfo. Stessa 

mentalità in cantina con vinificazioni 

attraverso fermentazioni spontanee e 

l’esclusione di qualsiasi additivo, compresa 

l’anidride solforosa.  

 
I vini prodotti 

- Plenus Montepulciano (100% 

Montepulciano). Acciaio 

- Plenus Pecorino (100% Pecorino). Acciaio – 

senza solfiti aggiunti 

- Plenus Passerina (100% Passerina). Acciaio – 

senza solfiti aggiunti 

- Anima.. dolce (100% Moscato rosa). Acciaio  

- MILF (100% Passerina). Acciaio - senza solfiti 
aggiunti 

- DoppiaBarba (100% Trebbiano). Anfora e 
acciaio - senza solfiti aggiunti 
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Rabasco, (Pianella, Pescara)  
 

Azienda Agricola a gestione familiare il cui 

risultato artigianale è esclusivamente frutto di  

territorio, vitigno e lavoro dell’uomo, ispirato a 

quella che è sempre stata la tradizione locale di 

fare vino.  Iole Rabasco coltiva circa 10 ettari 

vitati, disposti in numerose parcelle e la cui 

composizione principale è caratterizzata da 

argille. Appezzamenti collocati in quota 

maggioritaria nel Comune di Loreto Aprutino 

e per la parte restante nel Comune di Pianella, 

dove ha sede la cantina, con conseguente e 

considerevole individuazione di una serie di 

microclimi ben delineati, ognuno con le proprie 

specificità, che Iole ha deciso di vinificare e 

imbottigliare separatamente. Espressioni di 

“terroir” a tutti gli effetti, con liquido atto a 

tradurre il carattere di esposizioni e pendenze 

di varia natura: influssi climatici provenienti 

dal Gran Sasso, coltivazioni circondate pure 

dalla Majella e filari che guardano verso il 

mare. Tutto tramite l’interpretazione di uve 

costituite al 65% da Montepulciano d’Abruzzo 

e per la restante superficie da Trebbiano 

d’Abruzzo. In vigna si utilizzano all’occorrenza 

rame e zolfo e in fase di vinificazione le 

fermentazioni sono spontanee, inoltre non vi è 

alcuna aggiunta di solforosa. Il risultato è 

rappresentato dalla realizzazione di ben tredici 

tipologie di vino – evidentemente prodotte in 

quantità limitate – che prendono nome dai 

singoli appezzamenti. Un percorso da 

assaporare e leggere con attenzione.  
 

I vini prodotti 

- Rosso Cancelli (100% Montepulciano). Acciaio – 

senza solfiti aggiunti  

- Rosato Cancelli (100% Montepulciano) . 

Vetroresina – senza solfiti aggiunti  

- Bianco Cancelli (100% Trebbiano . Vetroresina 

– senza solfiti aggiunti 

- Rosso Damigiana (100%  Montepulciano) . 

Damigiana – senza solfiti aggiunti  

- Bianco Damigiana (100% Trebbiano). 

Damigiana – senza solfiti aggiunti 

- Bianco La Salita (100% Trebbiano). Vetroresina 

– senza solfiti aggiunti 

- Rosso La Salita (100% Montepulciano). Acciaio – 

senza solfiti aggiunti  

- Rosso della Contrada (100% Montepulciano). 

Botte grande – senza solfiti aggiunti  

- Cerasuolo Damigiana (100% Montepulciano). 

Damigiana – senza solfiti aggiunti  



- Sur Lie frizzante Bianco IGT Colline 

Pescaresi (100% Trebbiano). Acciaio – senza 

solfiti aggiunti  

- Sur Lie frizzante Rosato IGT Colline 

Pescaresi (100% Montepulciano). Vetroresina  – 

senza solfiti aggiunti  

- Lu Cuntaden  (100% Montepulciano). Acciaio – 

senza solfiti aggiunti  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La Salita Bianco Bianco 

Damigiana 

Sur Lie Bianco Cancelli Rosso 

Cancelli Rosato Cerasuolo 

Damigiana 

Bianco  

La Salita 

Rosso 

della Contrada 



CAMPANIA 

 
I Cacciagalli, (Caianello, Caserta)  
 

Realtà dell’Alto Casertano in forte ascesa e le 

cui bottiglie allettano pure autorevoli palati 

della stampa di settore. Diana Iannacone e 

Mario Basco seguono i dettami dell’agricoltura 

biodinamica su una superficie di 9 ettari vitati 

divisa in varie parcelle situate in località 

Cacciagalli e località Aorivola. Un’autentica 

interpretazione dei vitigni tipici della zona 

attraverso le peculiarità che il territorio offre, 

tracciato inequivocabilmente dall’attività del 

vulcano spento di Roccamonfina: altitudini dai 

200 ai 300 metri sul livello del mare, con filari 

tutti esposti ad est, su terreni di natura 

vulcanica, sciolti, sabbioso calcarei e con buona 

sostanza organica. Mani estremamente sensibili 

e a segnalare addirittura ulteriori progressi in 

divenire la giovane età delle vigne –  fino a 10 

anni – impiantate ad Aglianico, Piediorosso, 

Pallagrello Nero, Falanghina e Fiano.  Quasi 

tutti i vini sono affinati in anfora, con 

macerazioni sulle bucce più o meno lunghe e il 

tutto attraverso fermentazioni spontanee, 

nessuna chiarifica e filtrazioni, o qualsivoglia 

aggiunta di additivi.  

 
I vini prodotti 

- Aorivola  (100% Falanghina). Acciaio 

- Leneo (100% Falanghina). Anfora  

- Zagreo (100% Fiano). Anfora  

- Lucno (100% Piedirosso) . Anfora 

- Phos  (100% Aglianico). Anfora  

- Sphaeranera  (100% Pallagrello). Anfora 

- Masseria Cacciagalli  (90% Aglianico, 10% 

Pallagrello Nero). Acciaio e Botte grande 

- Mille (Aglianico 25% Piedirosso 75). Cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

  

 

 

 

 

Phos Mille Masseria 

Cacciagalli 

Sphaeranera Aorivola 



Cantina Giardino  
(Ariano Irpino, Avellino) 

 
Illuminante percorso tracciato ufficiosamente 

nel 1997 da vere e proprie vinificazioni 

realizzate addirittura in garage e concretizzato 

nel 2003 con l’acquisto di una cantina di 

proprietà con sede ad Ariano Irpino.  Cantina 

Giardino oggi conta circa 7 ettari vitati a Fiano, 

Greco,  Aglianico e  Coda di Volpe, tutti 

condotti in viticoltura biologica e con ceppi che 

arrivano fino a 100 anni di vita. Un insieme di 

componenti indicative pure sull’azione di tutela 

atta a conservare i beni esclusivi del luogo. Le 

vigne sono distribuite in vari comuni del 

territorio irpino, con conseguente 

diversificazione dei suoli e sono gestite 

direttamente da Antonio di Gruttola e la moglie 

Daniela, con la sola esclusione di una piccola 

parte di uve acquistate tramite micro 

conferitori e le cui analisi non hanno mai 

rilevato residui di sostanze provenienti dall’uso 

di chimica di sintesi (Alessio Pietrobattista, 

"Fiano Terra", Ed. Est., Roma 2015). In 

cantina le fermentazioni sono spontanee, con 

macerazioni più o meno lunghe, per una linea 

di vini prodotti nel modo più naturale possibile 

e il cui liquido ambisce a essere puro estratto di 

territorio.  
 

I vini prodotti 

- Gaia (100% Fiano). Botti di Rovere locali – senza 

solfiti aggiunti 

- Sophia (100% Fiano). Anfora e Botti di Castagno – 

senza solfiti aggiunti 

- T'ara rà  (100% Greco). Botti di Castagno e Gelso e 

Acacia – senza solfiti aggiunti 

- Paski (100% Coda di Volpe). Botti di Castagno e 

Ciliegio - senza solfiti aggiunti 

- Volpe Rosa Rosato (100% Coda di Volpe rossa). 

Botti di Castagno – senza solfiti aggiunti 

- Nude (100% Aglianico). Botti di Rovere e Cstagno 

per 5 anni – senza solfiti aggiunti 

- Le Fole (100% Aglianico). Botti di Rovere le 

Castagno – senza solfiti aggiunti 

- Vino da tavola Rosso Magnum (100% 

Aglianico). Botti di Castagno e Rovere – senza solfiti 

aggiunti 

- Vino da tavola Bianco Magnum (Fiano, 

Greco e Coda di Volpe). Botti di Castagno – senza 

solfiti aggiunti 

- Vino da tavola Bianco Magnum Anfora 
(Greco e Coda di Volpe). Botti di Castagno – senza 

solfiti aggiunti 



- Vino da tavola Rosato Magnum (100% 

Aglianico). Botti di Castagno e Rovere – senza solfiti 

aggiunti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nude Le Fole  Gaia   T’ara rà 



PUGLIA 

 
Pantun, (Mottola, Taranto) 

 

Autentici vignaioli pugliesi con tre ettari da 

lavorare, tutti in agricoltura biologica sin dagli 

inizi. Nel 2000 Jutta e Mimmo hanno avviato la 

propria attività, forti di concetti idonei a 

produrre vino artigianale. Presso l’Azienda 

Agricola Pantun nulla è lasciato al caso, pure il 

minimo intervento necessita della massima 

attenzione per ottenere un’uva sana, matura e 

saporita. Si assecondano esclusivamente le 

proprie specificità, definite da una vigna 

esposta a sud, su terreni argillosi con inserti di 

calcare e ad un’altitudine di 400 metri sul livello 

del mare.  Piante dell’età di 15 anni, su una 

superficie tracciata esclusivamente dal 

Primitivo, da cui si ricavano diverse espressioni 

a seconda dell’appezzamento, periodo di 

raccolta e vinificazione: vini robusti e densi di 

materia raffigurati dall’etichetta “Fa’ Tu” – da 

uve a maturazione tardiva –, oppure 

concentrati sul frutto con il fine di richiamare 

l’uva fresca, quella appena raccolta, come 

avviene nella produzione dello “Skietto”.  

“Ogni zona della vigna contribuisce alla 

complessità del nostro vino” (Domenico 

Caragnano) 

 
I vini prodotti 

- Pantun  (Primitivo in purezza). Botte grande - senza 
solfiti aggiunti 

- Fa Tu  (Primitivo in purezza). Botte grande - senza 
solfiti aggiunti 

- Schietto  (Primitivo in purezza). Acciaio - senza 
solfiti aggiunti 

- Bianco Malvasia Pantun  (Malvasia di Candia). 
Acciaio  

- Bianco D’Alessano Pantun (Alessano bianco). 
Acciaio  

- Scintilla Rosato  (Primitivo in purezza). Botte 
grande - senza solfiti aggiunti 

- Pantun Passito  (Aleatico). Barrique - senza solfiti 
aggiunti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pantun Bianco Schietto Fai Tu 

Pantun  Scintilla 



SICILIA 
 

Etnella Azienda Agricola Presa 

(San Gregorio di Catania) 

 

Cantina situata alle pendici del Monte Etna, 

con vigne collocate tutte sul versante nord/est 

del vulcano in contrade Presa, Linguaglossa, 

Passopisciaro e Randazzo. Una serie di parcelle 

che si differenziano l’una dall’altra, ognuna con 

la propria stratificazione lavica, esposizione e 

altitudine –  dai 600 ai 1000 metri sul livello del 

mare – che Davide Bentivegna lavora e vinifica 

separatamente per restituire in vino le diverse 

sfumature del territorio.  

Un totale di 5 ettari, vitati a Nerello Mascalese, 

Nerello Cappuccio, Carricante, Catarratto e 

altre varietà locali, con piante che in taluni casi 

raggiungono addirittura i 120 anni di età, 

schierate in densità di impianto tali da spingere 

l’apparato radicale della vite in profondità.  

Una conduzione degli appezzamenti effettuata 

con la massima attenzione e in cantina 

vinificazioni, il più naturali possibile, tali da 

evidenziare lo specifico tratto minerale nei vini.   

 
I vini prodotti 

- Balletti (95% Nerello Mascalese e 5% Nerello 

Cappuccio). Botte grande usata – senza solfiti aggiunti 

- Kaos 5.0 Bianco (60% Carricante, 20% 

Catarratto, Minnella, Grecanico, Inzolia e 10% 

Malvasia). Acciaio -  senza solfiti aggiunti 

- Villa Petrosa vino ancestrale (100% Nerello 

Mascalese). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Anatema (85% Nerello Mascalese e 15% Nerello 

Cappuccio). Botte grande di castagno usata - senza 

solfiti aggiunti 

- Kaos Rosso (85% Nerello Mascalese e 15% 

Nerello Cappuccio). Botte grande usata - senza solfiti 

aggiunti 

- Notti Stellate (85% Nerello Mascalese, 10% 

Nerello Cappuccio e  5% altre autoctone). Botte 

grande di castagno usata - senza solfiti aggiunti 

- Tracotanza (85% Nerello Mascalese, 10% Nerello 

Cappuccio e 5% altre autoctone). Acciaio - senza solfiti 

aggiunti 

- Petrosa (85% Nerello Mascalese e 15% Nerello 

Cappuccio). Barrique usate - senza solfiti aggiunti 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petrosa Anatema Kaos Rosso 

Notti Stellate Villa Petrosa 

vino ancestrale 

Balletti Kaos 5.0 



Bosco Falconeria  
(Partinico, Palermo)          

 

Archetipo del vino artigianale non solo liquido 

ma per concezione. Nei pressi di Contrada 

Bosco Falconeria e su colline collocate a 

un’altitudine di 250 metri sul livello del mare, 

Natalia coltiva – con il prezioso aiuto del suo 

collaboratore Saverio – un totale di 6,5 ettari 

vitati, di cui cinque a Catarratto e la restante 

superficie a Nero d’Avola. Il clima è 

tipicamente mediterraneo nei dintorni di 

Partinico e la vite cresce su terreni rossi, di 

medio impasto e con diverse esposizioni del 

vigneto, a seconda della parcella. Ogni 

domanda di carattere tecnico pare valicare la 

naturalezza con cui Natalia descrive il lavoro 

delle proprie terre – certificate in biologico 

addirittura dal 1989 – una filosofia incentrata 

nel rispetto di tutto ciò che la circonda, fino alla 

trasformazione dell’uva in vino. Bosco 

Falconeria richiama il calore di bicchieri opachi 

poggiati su una tavolata e una bottiglia. 
 

I vini prodotti 

- Catarratto (100% catarratto). Acciaio 

- Falco peregrino (100% catarratto). Acciaio - 
senza solfiti aggiunti 

- Nero d'Avola (100% nero d'Avola). Acciaio e 

barrique 

 

 

 

 
 

 
 

Nero d’Avola Falco Peregrino Cataratto 



Mortellito (Val di Noto, Siracusa) 

 

Il Mortellito nasce dalla voglia di vivere il 

rapporto con la terra, una passione che ci ha 

spinto l’Azienda a dedicarci a coltivazioni 

autoctone per esprimere appieno l’autenticità 

del territorio. Ogni luogo ha una vocazione 

specifica e questa vocazione va rispettata 

coltivando le piante, che per millenni si sono 

meglio adattate a quella terra, per ottenere in 

modo naturale prodotti unici per qualità e 

caratteristiche. Questa è la filosofia 

dell’azienda agricola, che si estende su 25 ettari 

nella zona che un tempo si chiamava “A 

Murtedda”, termine con cui pare che 

anticamente si chiamasse il mirto.  La filosofia 

di vita è semplice: coltivare uva da cui nasce 

vino, ulivi da cui si trae olio di oliva, mandorle 

per confetteria. Coltivazioni tutte biologiche, 

tutte sane, per preservare l’ambiente in modo 

che le piante possano esprimere al meglio i 

frutti da loro prodotti. 

I vini prodotti 

- Calaniuru Rosso (80% Nero D’Avola e 20% 

frappato). Acciaio 

- Calaiancu Bianco IGT (90% Grillo e 10% 

Catarratto). Acciaio 

- Moscato di Noto (100% Moscato). Acciaio 

 

 

 

         

             

 

 
 

Calaniuru  Calaiancu  



Aldo Viola (Alcamo, Trapani) 

 

L’Az. Agr. Biologica Aldo Viola si estende per 

16 ha vitati in due agri nella provincia di 

Trapani, nei pressi di Alcamo. I vini della 

famiglia Viola nascono da una vera passione e 

da una tradizione tramandata da almeno 4 

generazioni. La tipicizzazione dei vini 

provenienti esclusivamente dalle uve dei propri 

vigneti è al centro della filosofia aziendale. 

Eccellenza, Tradizione ed Ecosostenibilità sono 

i tre cardini di sviluppo dell’az. Agricola Aldo 

Viola che produce solo 10.000 bottiglie in modo 

artigianale e naturale. Aldo Viola in persona 

cura tutti le fasi di realizzazione, dall’impianto 

fino all’imbottigliamento. Solo le uve eccellenti, 

circa il 20% della produzione, hanno il 

privilegio di accompagnare negli anni un vino 

nella sua piena maturità. L’approccio 

naturalistico, forte componente aziendale, è 

estremizzato nel ripristino della fertilità del 

suolo.. Le tecniche di coltivazione in biologico 

affiancate a dei concetti di biodinamica tendono 

ad esaltare una gestione finalizzata alla 

realizzazione di vini che contengono una forte 

identità territoriale. L’azienda è stata da 

sempre gestita in biologico, anche se 

l’assoggettamento è avvenuto nel 2010. 
 

I vini prodotti 

- Egesta IGP (Grillo 100%). Acciaio- senza 

solfiti aggiunti 

- Krimisio IGP (100% Cataratto). Acciaio 

- Bianco Viola IGP (Grillo, Catarratto e 

Grecanico). Acciaio 

- Guarini Coccinella (100% Syrah). Acciaio- 

senza solfiti aggiunti 

- Guarini Plus (100% Syrah). Acciaio- senza 

solfiti aggiunti 

- Moretto IGP (40% Nerello Mascalese, 30% 

Perricone e 30% Sirah). Acciaio- senza 

solfiti aggiunti 

- Saignee IGP (40% Nerello Mascalese, 30% 

Perricone e 30% Sirah). Acciaio- senza 

solfiti aggiunti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

Guarini Plus 

Krimisio  

Egesta  

Moretto  Guarini 

Coccinella 



TRENTINO 

 
Cantina Furlani   

(Vigolo Vattaro, TN)  
 

Piccola realtà artigianale trentina con produzione di 

vini dalla bevibilità letteralmente sconcertante. Un 

biglietto da visita doveroso per Matteo Furlani, 

titolare della cantina, che coltiva direttamente 6 

ettari di vigneto distribuiti in varie parcelle in 

località Vigolo Vattaro e Povo, sulle colline 

sovrastanti la città di Trento. Appezzamenti che 

raggiungono altitudini fino a 720 metri sul livello del 

mare, tracciati in gran parte da tradizionali 

allevamenti a pergola, su terreni a medio impasto di 

composizione calcarea. I metodi di agricoltura sono 

fondati sui principi della biodinamica, condotti 

quindi tramite il totale rifiuto di erbicidi, pesticidi e 

concimi chimici, con risultati chiaramente visibili 

sullo stato vitale del terreno e delle piante. Allo 

stesso modo in cantina si vinifica senza lieviti 

aggiunti e senza controllo delle temperature, non si 

aggiunge solforosa e si seguono perfino i cicli lunari 

per i travasi. Un’ampia selezione di vini alpini 

difficile da reperire altrove.  

 

I vini prodotti 

- Bianco Alpino (100% Muller Thurgau). 

Damigiana – senza solfiti aggiunti 

- Sur Lie Alpino Aromatico (Muller Thurgau e 

Gewurztraminer). Acciaio – senza solfiti aggiunti 

- Sur Lie Alpino (Verderbara, Lagarino bianco, 

Vernaccia e Nosiola). Acciaio – senza solfiti aggiunti 

- Sur Lie Alpino Rosso (Pavana della Valsugana e 

Turca). Acciaio – senza solfiti aggiunti 

- Spumante Metodo interrotto (75% 

Chardonnay, 25% Pinot nero). Acciaio – senza solfiti 

aggiunti  

- Spumante Metodo interrotto rosè (75% 

Chardonnay, 25% Pinot nero). Acciaio – senza solfiti 

aggiunti  

- Rosso Alpino (Lagarino Rosso, Marzemino, 

Rosara, Negrara, Lagrein). Acciaio – senza solfiti 

aggiunti  

- Sur Lie Alpino Macerato (100% Pinot grigio). 

Acciaio – senza solfiti aggiunti 

- Sur Lie Alpino Rosato (100% Pinot nero). 

Acciaio – senza solfiti aggiunti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Spumante Brut 

Metodo 

Interrotto 

Spumante  Brut 

Metodo 

Interrotto Rosè 

 

Bianco Alpino 

Sur Lie Alpino 

 

Sur Lie Alpino 

Macerato 

Aromatico 



VENETO 

 
La Biancara di Angiolino ed 

Alessandro Maule (Gambellara, 

Vicenza) 
 

La Biancara nasce nel 1988 per volontà di 

Angiolino Maule e della moglie Rosamaria 

che a quel tempo comprarono 6 ettari di 

vigneto in zona Sorio di Gambellara che 

oggi, grazie all’aiuto dei figli Francesco e 

Alessandro, sono diventati circa 13 tra 

proprietà  ed affitto. Maule, considerato 

universalmente uno dei padri fondatori del 

vino naturale italiano, crede da oltre venti 

anni nella cultura viticola ed enologica 

senza chimica per fare vini più tipici, unici 

ed inimitabili, in netto dissenso con la 

standardizzazione e omologazione della 

maggior parte dei vini in commercio. Tutti 

i suoi vini rispecchiano questo credo. 

 

I vini prodotti 

- I Masieri Bianco (85% Garganega, 15% 
Trebbiano). Acciaio- senza solfiti aggiunti 

- Garg’n’go (80% Garganega,      20% Durella). 

Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Pico (Garganega in purezza). Botte grande  -senza 

solfiti aggiunti 

- Rosso Masieri  (70% Merlot,  15% Cabernet, 

15% Tai rosso). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Sosan (Tai Rosso in purezza). Botte grande Rovere 

- senza solfiti aggiunti 

- Passito Monte Sorio (Garganega in purezza). 

Botte grande Rovere - senza solfiti aggiunti 

- Merlot (Merlot in purezza). Botte grande Rovere - 

senza solfiti aggiunti 

- Sassaia (90% Garganega, 10% Trebbiano) 

         Botte grande - senza solfiti aggiunti 

 

 

 
         
 
 
 
 



           
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

I Masieri Bianco Sassaia 

So San Rosso Masieri Pico 

Garg’n’go Merlot 



LOMBARDIA 

 
Alziati, Annibale Alziati  
(Rovescala, Pavia) 

 

Quintessenza del vignaiolo, Annibale Alziati ha 

costruito la sua proprietà, parcella dopo 

parcella, raggiungendo oggi una superficie di 

18 ettari. Appezzamenti selezionati negli anni e 

collocati sui crinali delle colline dell’Oltrepò 

Pavese, tutti in posizioni vocate alla viticoltura. 

L’ispirazione alla tradizionale coltivazione 

delle vigne rappresenta una componente 

fondamentale per la produzione dei suoi vini. 

Vigne vive, con rigorosa esclusione di qualsiasi 

intervento artificiale o invasivo per la vite. 

Vieilles vignes – atte a favorire basse rese 

naturali – su terreni situati ad altitudini che 

variano dai 250 ai 300 metri sul livello del mare, 

che si compongono in prevalenza di argille e 

calcare o si manifestano in specifiche uniche, 

come nel caso del Cru aziendale “il 

Gaggiarone”: una vigna posta in forte 

pendenza con inserti di tufo e gesso a 

contraddistinguere i suoli.  Vinificazioni 

manuali senza l’uso di solfiti aggiunti e 

tantomeno lieviti selezionati, per liquidi 

estirpati dal territorio. 

 
I vini prodotti 

 

- Pinot vinificato in Bianco (100% Pinot Nero). 

Acciaio 

- Barbera (100% Barbera). Cemento e Barrique 

- Garzoncello scherzoso (100% Croatina). 

Cemento 

- Gaggiarone (90% Croatina, 10% Uva rara 10%). 

Cemento 

- Gaggiarone vigne vecchie (90% Croatina,  

10% Uva rara). Cemento  

- Dispensator de Triboli (100% Croatina). 

Cemento - senza solfiti aggiunti 

- Gaggiarone riserva (90% Croatina, 10% Uva 

rara). Cemento 

 

OME (BRESCIA) 

 

- Spumante brut  (100% Pinot nero). Acciaio 

- Franciacorta brut (Chardonnay e Pinot nero) 

- Franciacorta Pas dose`, solo su 

prenotazione. (Chardonnay in purezza) 
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PIEMONTE 

 
Cascina Roera, Claudio Rosso & 

Piero Nebiolo (Castigliole d’Asti, Asti)   

Da sempre vignaioli e provenienti entrambi da 

famiglia di viticoltori, Claudio Rosso e Piero 

Nebiolo nel 2002 hanno unito le proprie 

conoscenze per fondare nel Comune di 

Costigliole d’Asti la Cantina Roera. Coltivano 

una superficie di 7,5 ettari, impiantata per più 

della metà a Barbera e con restante estensione 

vitata a Nebbiolo, Arneis, Cortese, Freisa e 

Chardonnay. Parcelle dai caratteri eterogenei a 

partire dalle altitudini alle esposizioni, per 

arrivare alla composizione dei terreni. Tutti 

aspetti di massima importanza su cui Claudio e 

Piero hanno individuato specifici caratteri, che 

uniti al varietale ritenuto idoneo accrescono la 

qualità del frutto. Conduzione naturale del 

vigneto, con totale assenza di erbicidi, concimi 

chimici o insetticidi e stessa filosofia mantenuta 

in cantina, attraverso fermentazioni spontanee 

e nessuna aggiunta di additivi, per riconsegnare 

al vino il lavoro svolto in vigna. 

 
I vini podotti   

- Dounghi (Cortese in purezza). Acciaio - senza 

solfiti aggiunti 

- Ciapin (Cortese, Arneis e Chardonnay). Acciaio  

- Zero13  (Barbera in purezza). Botti di rovere - 
senza solfiti aggiunti 

- Cardin (85% Barbera e 15% Nebbiolo). Botti di 
rovere - senza solfiti 

- Barbera La Rovere (Barbera in purezza). 
Cemento  

- Piva  (Nebbiolo in purezza). Botti di rovere 

- SEC  (Moscato). Acciaio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 

 

 

Ciapin Piva 

Zero 13 Dounghi La Rovere 



Valli Unite  
 (Costa Vescovato, Alessandria)  
 

Cooperativa unione di quattro famiglie, le Valli 

Unite è il limpido sodalizio culturale e contadino 

nato più di trent’anni fa in località Costa Vescovato 

in provincia di Alessandria.  100 ettari di proprietà 

da cui si ricavano – con massima attenzione nel 

ridurre l’impatto sulla natura – salumi, formaggi, 

seminativi e frutti e di cui 20 ettari sono dedicati alla 

vigna, impiantata a Barbera, Timorasso, Croatina e 

altre uve. Agricoltura rigorosamente biologica, con 

tanto di stalla per attingere direttamente al concime 

organico utile a ingrassare i campi e utilizzo di 

sovesci composti da erbe leguminose. In cantina non 

si adoperano lieviti selezionati e la solforosa è 

esclusivamente quella prodotta naturalmente in 

fase di vinificazione. Linea di vini esaustiva, in cui si 

aspira a ottenere un liquido vivo e in continua 

evoluzione. 

 

I vini prodotti 

- Ciapè (100% Cortese). Acciaio  

- Montesoro (100% Timorasso).  Acciaio - senza 

solfiti aggiunti 

- Fiurin (uva a bacca bianca). Acciaio 

- Alessandrino (uva a bacca  rossa). Acciaio 

- San Vito D.O.C. (100% Timorasso). Acciaio 

- Gaitu (100% Barbera). Cemento - senza solfiti 

aggiunti 

- Diogene (100% Dolcetto). Cemento - senza solfiti 

aggiunti 

- Derthona (100% Timorasso). Acciaio 

- Piasera (100% Dolcetto). Botte grande - senza 

solfiti aggiunti 

- Marmòte (100% Croatina). Botte grande - senza 

solfiti aggiunti 

- Vighèt (100% Barbera) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Piasera Gaitu Alessandrino 

Vighet Derthona Fiurin Diogene 



EMILIA 

 
Casè (Casal Pozzino, Travo, Piacenza) 

 

Cantina artigianale nata nel 1998 e situata sulle 

colline della Valle del Trebbia, in cui Alberto 

Anguissola e Diego Ragazzi hanno individuato 

accuratamente una serie di appezzamenti con 

composizioni di argille e inserti di calcare che 

aumentano con l’innalzarsi della collina, fino a 

560 metri di altitudine.  Microclimi distinti con 

impianti ritenuti ideali per assecondarne le 

caratteristiche:  Pinot Nero – su cloni 

borgognoni a bassa produttività come il 115, 

Bonarda, Barbera e altri vitigni locali a bacca 

bianca. In vigna si lavora senza l’utilizzo di 

chimica di sintesi; si incoraggia, piuttosto, la 

biodiversità con viti che coesistono con erbe di 

campo, insetti e piccoli animali. In fase di 

vendemmia la raccolta è manuale tramite 

rimozione selettiva di grappoli acerbi o 

danneggiati, mentre in cantina si usano 

esclusivamente lieviti nativi, con breve 

macerazione sulle bucce pure per le uve a bacca 

bianca. Lo scopo è ottenere vini vivi e autentici, 

espressioni pure di annata. 

 
I vini prodotti 

- Casè Bianco (25% Malvasia, 25% Ortugo, 25% 

Marsanne, 25% Moscato). Acciaio - senza solfiti 

aggiunti  

- Calcarot Rosso (60% Barbera, 40% Croatina). 

Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Riva del Ciliegio (100% Pinot Nero). Tonneaux e 

Barrique  

- Berbech (50% Barbera, 50% Bonarda). Acciaio - 

senza solfiti aggiunti  

- Pinot Casè (100% Pinot Nero). Acciaio - senza 

solfiti aggiunti  

- Harusame (100% Pinot Nero). Acciaio - senza 

solfiti aggiunti  

 

 

 

 

 

    

             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Harusame Casè Bianco Calcarot 



ROMAGNA 

 
Cà dei Quattro Archi  
(Imola, Bologna)  

 
Una denominazione quella del sangiovese di 

Romagna forse poco considerata nel panorama dei 

vini naturali ma di grandissimo interesse e 

tradizione. Cà dei Quattro Archi nasce nel 2000, 

dalla passione per il vino e la natura di Rita e 

Mauro. Da subito Azienda Vitivinicola Biologica, 

certificata ICEA, produce vini che sono espressione 

di un territorio fertile. I vini ricordano la giovialità 

e la propensione alla condivisione propria dei 

romagnoli; da servire in bicchieri da osteria, 

perfetti per le notti estive illuminate dalla luna e 

dalle lucciole. 

 

I vini prodotti 

- Mezzelune (Albana 100%). Acciaio 

- Borgo di Nola (85% Sangiovese più altre 

autoctone a bacca rossa). Acciaio  

- Tajavènt  (100% Sangiovese). Botti di Rovere 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mezzelune Borgo di Nola Tajavént 



TOSCANA 

 
San Bartolomeo  
(Montepulciano, Siena) 
 

Considerevole realtà dalle dimensioni ridotte 

con sede a Montepulciano e una concezione 

chiara su come produrre vino. Paolo Falciani si 

avvale del prezioso contributo dei vignaioli 

Brunello e Pietro, nella  gestione diretta di tre 

ettari di vigneto, di cui due in affitto. Superficie 

vitata destinata ad aumentare con 

l’ampliamento di ulteriori 2,5 ettari che a breve 

saranno impiantati a Sangiovese, Malvasia, 

Trebbiano e Grechetto. Vigne fino ai 60 anni di 

età, con filari esposti a sud ad un’altitudine che 

si attesta a 550 metri sul livello del mare e 

piante che crescono su terreni di composizione 

mediamente argillosa, assistiti pure da 

numerosi fossili marini. Pratiche biodinamiche 

in fase di lavorazione, con prodotti biologici e 

decotti di piante autoctone (ortica, equiseto, 

aglio) e metodi tradizionali in fase di 

vinificazione, nel senso più artigianale del 

termine. Una gamma di vini altamente 

esaustiva con ambizione di espressione in 

bottiglia esclusivamente mirata alle singolarità 

territoriali.  
 

I vini prodotti 

- Bianco di San Bartolomeo (Trebbiano 

Toscano, Malvasia e Pulceinculo). Damigiana - senza 

solfiti aggiunti  

- Rosato di San Bartolomeo 

(Sangiovese). Acciaio - senza solfiti aggiunti  

- Rosso di San Bartolomeo (Sangiovese). 

Vecchie Botti di quercia - senza solfiti aggiunti 

- Rosso dello Strettoio (Sangiovese). Damigiana - 

senza solfiti aggiunti 

- Montepulciano D.O.C. (Sangiovese). Vecchie 

Botti di quercia - senza solfiti aggiunti 

- Il Menco (Trebbiano e Malvasia). Piccoli Caratelli - 

senza solfiti aggiunti 
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 San Bartolomeo 

 Rosato  

San Bartolomeo 

 Rosso  
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San Bartolomeo 

 Il Menco 



Sequerciani (Maremma, Grosseto) 

Sequerciani è una piccola azienda agraria 

situata sulle colline della Maremma toscana. 

L’azienda si sviluppa su una superficie totale di 

circa 65 ettari in cui produce vino secondo 

metodi di vinificazione naturale, olio IGP 

biologico, cereali da grani antichi, semi di 

oleoginose (girasole e lino) per olio alimentare. 

L’intera produzione è biologica (certificaizone 

ICEA) e l’azienda è certificata biodinamica 

dall’istituto Demeter. Sequerciani ha fatto della 

sostenibilità ambientale e dell’autosufficienza 

energetica un proprio credo, con importanti 

investimenti in strutture geotermiche, solari e 

solari termiche. Analogamente anche i prodotti 

sono all’insegna del massimo rispetto dei cicli e 

delle risorse che la natura mette a disposizione. 

I vini prodotti 

- Vermentino (Vermentino). Terracotta e Barrique 

- senza solfiti aggiunti 

- Foglia Tonda (Foglia tonda). Terracotta e 

Barrique - senza solfiti aggiunti 

- Pugnitello  (Pugnitello). Terracotta e Barrique - 

senza solfiti aggiunti 

- Libello  (Sangiovese). Acciaio - senza solfiti aggiunti 

- Aleatico Passito (Aleatico). Barrique - senza 

solfiti aggiunti 

 

 

 

 

 

 

          

 Vermentino  Foglia Tonda Pugnitello 



 
 
 
 

 
 
 
 

  LA DESCRIZIONE DELLE AZIENDE SOPRA 
RIPORTATE E’ STATA CURATA DA FRANCESCO 

PETROLI, TITOLARE DEL SITO 

http://intothewine.org 

          

 

 
 

 
Thanks to 

Info@cherryfog.net  
Progetto grafico Jasmin Santos 

 
 

 
 

 

 

 

 

So2 - Distribuzione 

di Caterina Frontino 

Magazzino Show Room: 

 Via Fanfulla da Lodi, 95/97 

00176 Roma   

 

Contatti 

              so2distribuzione@alice.it 

cat.frontino@gmail.com 

 Tel./Cell.3334836000 

3467498568 

so2-distribuzione.com 
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