MILANO WINE WEEK
5 Ottobre 2020

INDIVIDUALLY UNIQUE
EXTRAORDINARY TOGETHER

ISTITUTO DEL VINO ITALIANO DI QUALITÀ - GRANDI MARCHI
L’Istituto Grandi Marchi, nato dalla collaborazione di un gruppo di produttori
di indole innovativa provenienti da tutta Italia, opera con tenacia e grande
entusiasmo a supporto della viticoltura di qualità, diffondendo e sostenendo
la cultura enologica. I soci fondatori, un gruppo di colleghi e amici legati da
una comunione d’intenti, hanno convenuto che, unendo le forze, avrebbero
potuto promuovere più efficacemente e dare un notevole impulso alla
conoscenza dei grandi vini italiani nel mondo. I risultati ottenuti nel corso
degli anni dimostrano come gli interessi comuni siano andati ben oltre le
finalità dei singoli. Grazie all’impegno di tutti, i migliori vini italiani hanno ora
una posizione più forte sui mercati consolidati e prospettive promettenti su
quelli emergenti.
Questi i requisiti che accomunano tutte le aziende associate:
• Essere titolari di marchi di proprietà familiare.
• Operare da più generazioni se non, addirittura, da secoli.
• Avere vigneti di proprietà ricchi di storia e tradizione.
• Essere universalmente riconosciuti per la qualità superiore dei prodotti e le
eccellenti tecniche di produzione.
• Essere considerati innovatori con una visione d’ampio respiro.
• Essere aziende leader prese a modello dai loro pari.
• Condividere gli stessi valori, strategie e operare con un profondo senso di
collaborazione.
• Portare avanti attività a lungo termine per l’innovazione e lo sviluppo dei
mercati.
• Rappresentare, ciascuno, l’eccellenza della propria Regione.
Queste le 19 aziende che costituiscono l’Istituto Grandi Marchi:
Alois Lageder, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Antinori, Argiolas,
Ca’ del Bosco, Carpenè Malvolti, Col d’Orcia, Donnafugata, Gaja, Jermann,
Lungarotti, Masi, Mastroberardino, Michele Chiarlo, Pio Cesare, Rivera,
Tasca d’Almerita, Tenuta San Guido, Umani Ronchi.
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VINI
Gaun Chardonnay, Alto Adige D.O.C. 2018
Fórra Manzoni Bianco, Vigneti delle Dolomiti I.G.T. 2018
Casòn Bianco Viognier - Petiti Manseng, Vigneti delle Dolomiti I.G.T 2017
Cor Römigberg Cabernet Sauvignon, Alto Adige D.O.C. 2016

ALTO ADIGE

Vicolo dei Conti, 9
39040 Magrè (BZ)
Phone (+39) 0471.80.95.00
info@aloislageder.eu
www.aloislageder.eu
Weingut Tenuta Alois Lageder
Alois Lageder Winery

NOTE

La Tenuta familiare Alois Lageder è un sinonimo di vini d’eccellenza
prodotti in Alto Adige. Con un approccio consapevole e lungimirante
alle risorse naturali, Alois Lageder realizza dei vini che custodiscono
in sé la forza e l’equilibrio della natura.
Ispirata ai principi dell’agricoltura biologicodinamica, la Tenuta
continua ad acquisire nuove conoscenze, scambiandole con i propri
partner viticoltori, e mettendole a frutto in nuovi settori.
Fondata nel 1823, oggi la Tenuta è gestita, rispettivamente in quinta
e sesta generazione, da Alois Lageder e Alois Clemens Lageder.
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VINI
Poggio Alle Nane, Maremma Toscana D.O.C. 2017
Cont’Ugo, Bolgheri D.O.C. 2018

TOSCANA

Piazza degli Antinori, 3
50123 Firenze (FI)
Phone (+39) 055.23.595
antinori@antinori.it
www.antinori.it
marchesiantinori
@antinorifamily

La famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di
seicento anni: da quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò
a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga
storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito
direttamente l’attività con scelte innovative e talvolta coraggiose
ma sempre mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per
il territorio. Marchesi Antinori è oggi l’unione di diverse tenute,
prevalentemente in Toscana e Umbria, situate in aree vinicole
particolarmente vocate alla produzione di vini di alta qualità, già
riconosciute a livello nazione e internazionale, come Bolgheri, o
ancora da scoprire a pieno come la Maremma di Castiglione della
Pescaia. Tenuta Guado al Tasso si trova proprio nella preziosa e
prestigiosa D.O.C. di Bolgheri, racchiusa tra le morbide colline
dell’anfiteatro bolgherese e il mare, sulla costa dell’Alta Maremma.
Una filosofia produttiva, quella di Tenuta Guado al Tasso, da sempre
orientata verso l’interpretazione di questo territorio unico, austero e
allo stesso tempo dolce, attraverso vini di grande carattere, eleganza
e complessità.
Proseguendo per la costa in direzione Sud, vicino a Castiglione
della Pescaia incontriamo Le Mortelle. La tenuta è incastonata al
centro di un piccolo anfiteatro che si affaccia verso il mare, capace
di mitigare le condizioni climatiche. Il terreno sabbioso e limoso,
dalla composizione prevalentemente siliceo-argillosa è, in certe
zone, ricco di scheletro. In questo particolare contesto, varietà come
i Cabernet e il Carménère riescono a raggiungere la piena maturità
del tannino esprimendo al massimo il proprio potenziale varietale.
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NOTE

HOSPITALITY
Fonte dei Medici, www.fontedeimedici.it
Tombolo Talasso Resort, www.tombolotalasso.it
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VINI
Iselis Bianco, Nasco di Cagliari D.O.C. 2019
Iselis Rosso, Monica di Sardegna D.O.C. Superiore 2017
Senes, Cannonau di Sardegna D.O.C. Riserva 2016

SARDEGNA

10

Via Roma, 28
09040 Serdiana (CA)
Phone (+39) 070.74.06.06
info@argiolas.it
www.argiolas.it
argiolaswinery
@argiolaswinery

La storia della Cantina Argiolas inizia nei primi anni del secolo scorso
con Antonio, suo patriarca e fondatore. Lui era l’unico che iniziò a
impiantare le vigne e produrre vino, in maniera continuativa con
ricerca della qualità. I suoi due figli, Franco e Giuseppe, ereditarono
il suo passione e a loro volta la trasmettono. Oggi la Cantina può
vantare il collaborazione della terza generazione degli Argiolas: quella
di Francesca, Valentina ed Antonio, nipoti. L’Azienda è a Serdiana,
in provincia di Cagliari. Questa è un’area di colline morbidamente
arrotondate, a forma di un anfiteatro intorno alla città e al suo golfo. I
vini della Cantina sono frutto di cinque distinti vigneti, tra cui quello di
Serdiana, per a totale di quasi 250 ettari, in tre zone del sud Sardegna
con una lunga tradizione di coltivazione della vite. Tre di loro sono in
Trexenta, la regione collinare appena a nord di Serdiana. Un tempo
esso era conosciuto come il granaio di Roma; oggi vanta rigogliosi
frutteti e uliveti, filari di uva e campi. Il quinto vigneto è a Porto Pino,
nel Sulcis, di fronte al mare. Questa è la terra dei Carignano cultivar,
un’area così ben adattata alla coltivazione della vite che sembra che la
tradizione risale almeno ai marinai fenici e esploratori. In queste terre
si coltivano le grandi cultivar sarde, alcuni famosi come Cannonau,
Vermentino e Carignano, e altri meno, come Monica, Bovale, Nasco,
Girò e Nuragus. La filosofia di Argiolas è infatti quella di produrre
esclusivamente dei tradizionali vitigni sardi, diffondendo la loro
fama in tutto il mondo. Questo è un esperimento che affonda le sue
radici negli antichi vigneti che ospita tesori quasi dimenticati. Quindi,
durante la coltivazione, continua la ricerca della qualità, rispettando la
varietà, riducendo la resa del l’uva per ogni pianta. Da questa scelta
nascono vini la cui fama va ben oltre i confini della Sardegna, come
Turriga e Korem, e altri che stanno appena iniziando a essere famosi,
come il rosso Iselis e Iselis bianco.

NOTE
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VINI
Cuvée Prestige Franciacorta D.O.C.G.

LOMBARDIA

Via Albano Zanella, 13
25030 Erbusco (BS)
Phone (+39) 030.77.66.111
cadelbosco@cadelbosco.com
www.cadelbosco.com
CaDelBosco
@CadelBoscoITA

NOTE

Ca’ del Bosco, viticoltore e interprete pioniere nelle “Francae Curtes”
fin dai primi anni ’70, è oggi tra le aziende leader nella produzione
di Franciacorta. Una posizione raggiunta grazie all’entusiasmo, alla
passione, alla ricerca, alla fatica e al lavoro che hanno permesso
di trasformare una casa in un bosco di castagni in una delle più
moderne e avanzate cantine.
In Ca’ del Bosco c’è un unico principio che comanda e definisce tutta
la produzione, dalla scelta in vigna alla distribuzione.
La qualità, o meglio, solo il livello più alto della qualità: l’eccellenza.
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VINI
1924 Prosecco, Prosecco Superiore D.O.C.G.
1868 Cartizze, Valdobbiadene Superiore D.O.C.G.
1868 Extra Dry, Prosecco Superiore D.O.C.G.
Rosè, Spumante Brut

VENETO

Via A. Carpenè, 1
31015 Conegliano (TV)
Phone (+39) 0438.36.46.11
export@carpene-malvolti.com
www.carpene-malvolti.com
Carpene1868
@carpenemalvolti

NOTE

Carpenè Malvolti - storica Impresa dell’Enologia Italiana - nasce nel
1868 dal desiderio di Antonio Carpenè di spumantizzare e distillare
vini con le uve raccolte sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene.
Un sogno divenuto una mission ormai giunta alla Quinta
Generazione. La Cantina ha sede a Conegliano, raffinata Città d’Arte
in provincia di Treviso, nel cuore dell’Area del Prosecco Superiore
D.O.C.G. – già Patrimonio dell’Umanità Unesco - e sede della prima
Scuola Enologica d‘Italia, fondata dal medesimo Antonio Carpenè
nel 1876. Dal 1868 la Carpenè Malvolti si identifica con la sua storia
- fatta di Territorio, ricerca ed innovazione - che ha contribuito alla
crescita culturale, economica e sociale dell’area vitivinicola del
Conegliano Valdobbiadene.
Prima Cantina in Italia a produrre il Prosecco come Vino Spumante,
a perfezionare il metodo di spumantizzazione (Metodo Charmat)
ed a creare, già nel 1924, la prima etichetta con la denominazione
“Prosecco Amabile dei Colli di Conegliano” - associando in tal modo
il nome del vino a quello del vitigno e del suo Territorio di origine.
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VINI
Lighea, Zibibbo Sicilia D.O.C. 2019
Vigna di Gabri, Sicilia D.O.C. 2018
Floramundi, Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G. 2018
Sul Vulcano, Etna Rosso D.O.C. 2017

SICILIA

Via S. Lipari, 18
91025 Marsala (TP)
Phone (+39) 0923.72.42.00
info@donnafugata.it
www.donnafugata.it
DonnafugataWine
@DonnafugataWine

Donnafugata nasce in Sicilia dall’iniziativa di una famiglia che, con
passione, ha saputo innovare lo stile e la percezione del vino siciliano
nel mondo. Giacomo Rallo, quarta generazione di una famiglia con
oltre 160 anni di esperienza nel vino di qualità, fonda Donnafugata
nel 1983 insieme alla moglie Gabriella, pioniera della viticoltura in
Sicilia. Oggi i figli José e Antonio guidano l’azienda e una squadra
di persone orientata all’eccellenza. La Sicilia, isola al centro del
Mediterraneo, è un continente vitivinicolo dalle straordinarie
potenzialità.
Donnafugata si fa portavoce di questa diversità coltivando i suoi
vigneti in contesti molto diversi: dai terreni a picco sul mare, a quelli
collinari, fino a quelli di montagna, puntando al miglior abbinamento
tra terroir e vitigni (oltre 20).
L’azienda può contare su una cantina storica e quattro tenute. Nella
Sicilia occidentale, a Contessa Entellina là dove è nata Donnafugata,
si trovano una cantina di vinificazione, 285 ettari di vigneto e 9 di
uliveto; a Pantelleria, isola vulcanica tra la Sicilia e l’Africa, la cantina
di contrada Khamma può contare su 68 ettari di vigneto di Zibibbo
coltivato ad alberello pantesco (Patrimonio dell’UNESCO) e 5 ettari
di uliveto. Nella Sicilia orientale, sul versante Nord dell’Etna, il
vulcano attivo più alto d’Europa, si trovano una cantina con barriccaia
a Randazzo, 21 ettari di vigneto e 2 di uliveto.
Nel territorio della D.O.C. Vittoria, ad Acate, la cantina di ultima
generazione è circondata da 36 ettari di vigneto. Infine le cantine
storiche di famiglia a Marsala sono un esempio di realtà produttiva in
continuo aggiornamento.
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NOTE

HOSPITALITY
Donnafugata, http://visit.donnafugata.it
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VINI
Pinot Grigio, Friuli D.O.C. 2019
Vintage Tunina, Venezia Giulia I.G.T. 2017
Red Angel, Venezia Giulia I.G.T. 2017

FRIULI
VENEZIA GIULIA

Località Trussio 11, frazione Ruttars
34070 Dolegna del Collio (GO)
Phone (+39) 0481.888080
info@jermann.it
www.jermann.it
@jermann.it

NOTE

Jermann è la storia di una passione che arriva da molto lontano.
Anton Jermann, il fondatore, lascia la regione vinicola austriaca del
Burgenland e poi le vigne in Slovenia per mettere radici in Friuli
Venezia Giulia, è il 1881. Qui continua la sua attività vitivinicola, cui
Silvio Jermann grazie alla sua genialità e fantasia, dagli anni settanta
dà una svolta epocale.
Nel 1975 crea il “Vintage Tunina”, vino che ha reso celebre l’azienda
nel mondo.
Gli inglesi hanno definito Silvio Jermann il “Divin Comedian” del
buon vino e non solo per il Vintage Tunina, ma per aver innovato la
tradizione del Collio con i suoi Bianchi freschi e raffinati.
Oggi l’azienda ha raggiunto 200 ettari, di cui 170 a vigneto e 20 a
seminativi. Alla sede storica di Villanova si affianca la nuova cantina
di Ruttars, nel comune di Dolegna del Collio. Nella nuova cantina,
inaugurata il 07.07.07, l’innovazione tecnologica è sapientemente
integrata con la tradizione architettonica.

HOSPITALITY
Vinnaeria, www.vinnaeria.it
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VINI
Il Torgiano Rosso Riserva D.O.C.G. Vigna Monticchio 2015
Bianco di Torgiano D.O.C. Torre di Giano Vigna Il Pino 2017

UMBRIA

Viale Giorgio Lungarotti, 2
06089 Torgiano (PG)
Phone (+39) 075.98.86.61
lungarotti@lungarotti.it
www.lungarotti.it
Cantine Lungarotti
@Lungarotti

Da molte generazioni la famiglia Lungarotti produce vino e olio nella
sua tenuta di Torgiano, nel cuore dell’Umbria, ma solo nel secondo
dopoguerra Giorgio Lungarotti decide di valicare i confini regionali
con i suoi prodotti. Da allora Lungarotti è diventata il simbolo
dell’eccellenza umbra in Italia e nel mondo. Oggi l’azienda, guidata
da Chiara Lungarotti e dalla sorella Teresa, è fortemente radicata nel
territorio, presenta un vigneto di 250 ettari complessivi: 230 ha nella
tenuta di Torgiano e 20 ha in quella di Montefalco. Vino, ricerca e
innovazione in vigna e in cantina, cultura e ospitalità sono le parole
chiave che identificano da sempre il marchio e a queste, da oltre
vent’anni, si affianca sostenibilità, su cui l’azienda è in prima linea con
progetti come la certificazione VIVA del ministero dell’Ambiente a
Torgiano e quella biologica a Montefalco. Vini bandiera dell’azienda
sono il Rubesco ed il Rubesco Riserva Vigna Monticchio, vini che
riflettono la terra umbra e la sua gente: riservata ma generosa, di
grande ricchezza interiore.
Il forte legame con il proprio territorio ha portato all’apertura nel
1974 del Museo del Vino, creato da Maria Grazia Marchetti Lungarotti
ripercorrendo la storia di questo prodotto attraverso i millenni grazie
alle sue collezioni archeologica, di ceramiche dal Medioevo ad oggi,
di incisioni, di editoria antiquaria.
L’agriturismo Poggio alle Vigne tra i vigneti del Rubesco, l’Enoteca
della Cantina, l’Osteria del Museo e la Tenuta di Montefalco
accolgono i visitatori con un’ospitalità ed un calore tipicamente
umbri.
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NOTE

HOSPITALITY
Le Tre Vaselle Resort & Spa, www.3vaselle.it
Agriturismo Poggio alle Vigne, www.poggioallevigne.it
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VINI
Brolo di Campofiorin Rosso del Veronese I.G.T. 2016
Riserva Costasera, Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G.
Riserva 2013

VENETO

Via Monteleone, 26
37015 Gargagnago di Valpolicella (VR)
Phone (+39) 045.68.32.511
masi@masi.it
www.masi.it
Masi Wine Experience
@MrAmaroneMasi

Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con
passione i valori delle Venezie. La sua storia inizia alla fine del XVIII
secolo, quando la famiglia Boscaini acquista pregiati vigneti nella
piccola valle denominata “Vaio dei Masi”, nel cuore della Valpolicella
Classica.
Masi ha un’expertise riconosciuta nella tecnica dell’Appassimento.
Oggi Masi produce cinque diversi Amaroni, la gamma più ampia
e qualificata proposta al mercato internazionale e altri vini iconici,
interpretazioni originali della tecnica dell’Appassimento, come il
Campofiorin.
Da oltre quarant’anni ha avviato un ambizioso progetto di
valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i
Conti Serego Alighieri, con i Conti Bossi Fedrigotti e con Canevel,
produttore di Spumanti di eccellenza in Valdobbiadene. Masi
possiede inoltre le tenute a conduzione biologica Poderi del Bello
Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina.
Con il progetto “Masi Wine Experience” Masi ha aperto al pubblico
le porte delle proprie sedi in Valpolicella e negli altri luoghi dove ha
trasferito la propria anima e i propri valori: nei Masi Wine Bar and
Restaurant di Canova sul Lago di Garda, Cortina d’Ampezzo e Zurigo.
Masi, anche attraverso la sua Fondazione, è ambasciatrice dei valori
veneti e della cultura delle Venezie nel mondo ed è presente con i
suoi vini in oltre 130 Paesi. Tra le aziende italiane più significative per
fatturato, presenza internazionale e riconoscibilità di brand, è il primo
marchio di vini di qualità a quotarsi alla Borsa italiana.
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NOTE

HOSPITALITY
Foresteria Serego Alighieri, www.seregoalighieri.it
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VINI
Stilèma Fiano di Avellino D.O.C.G. 2016
Stilèma Greco di Tufo D.O.C.G. 2017
Stilèma Taurasi D.O.C.G. 2015

CAMPANIA

Via Manfredi, 75/81
83042 Atripalda (AV)
Phone (+39) 0825.61.41.11
mastro@mastroberardino.com
www.mastroberardino.com
MastroberardinoVineyards
@Mastrovineyards

NOTE

Tre secoli. Dieci generazioni. Un grande vino.
“Le prime tracce della Mastroberardino nell’attuale sede di Atripalda,
alle porte di Avellino, risalgono alla prima metà del Settecento.
Da allora ai giorni nostri, attraverso ben dieci generazioni senza
soluzione di continuità, la mia famiglia è da tutti riconosciuta come la
paladina dei vitigni autoctoni dell’Irpinia e della Campania, nonché
un punto di riferimento della vitienologia italiana, avendo saputo
sviluppare un territorio fino a ricavarne vini rossi e vini bianchi
conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Da sempre il nostro
impegno è diretto alla cura e alla valorizzazione di varietà come
l’Aglianico, il Fiano, il Greco e la Falanghina, le cui origini risalgono
sino alla colonizzazione greca e alla civiltà romana. L’innovazione, la
ricerca, la sperimentazione hanno accompagnato l’opera di recupero
e di rilancio dei biotipi più antichi e dai caratteri migliori, al fine di
salvaguardare la biodiversità all’interno di queste famiglie varietali
ed accrescerne il potenziale qualitativo. In un progetto senza tempo,
la famiglia Mastroberardino ha coltivato un patrimonio di tenute
agricole di oltre 260 ettari, tutte situate nella fascia di alta collina che
cinge i monti d’Irpinia, fino a 600 metri di altitudine, dal caratteristico
microclima che rende questo piccolo terroir così esclusivo”.


(Piero Mastroberardino)

HOSPITALITY
Radici Resort, www.radiciresort.com
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VINI
Cipressi Barbera d’Asti, Nizza D.O.C.G. 2018
La Court Barbera d’Asti, Nizza D.O.C.G. Riserva 2016
Cerequio Barolo D.O.C.G. 2016

PIEMONTE

S.S. Nizza Canelli, 99
14042 Calamandrana (AT)
Phone (+39) 0141.76.90.30
info@chiarlo.it
www.chiarlo.it
Michele Chiarlo
@michelechiarlo

Michele Chiarlo ha fondato la sua cantina nel 1956 con una visione
chiara: acquisire i migliori cru del Piemonte per produrre vini che
esprimano l’essenza del territorio.
Situata a Calamandrana, nel Monferrato, la cantina Michele Chiarlo
produce vini a partire da alcuni dei cru più prestigiosi del Piemonte:
Cannubi e Cerequio a Barolo, Asili e Faset a Barbaresco, Rovereto
nel Gavi. La cantina possiede anche La Court, una delle più belle
tenute del territorio, dove vengono prodotti Barbera e Nizza, la
neonata denominazione Barbera che ha ottenuto il riconoscimento
della DOCG nel 2014. L’azienda vinifica solo uve autoctone
piemontesi in purezza, utilizzando Nebbiolo, Barbera, Cortese e
Moscato. Certificata VIVA Sustainable Wine nel 2011, la cantina
Michele Chiarlo segue un approccio agricolo integrato e sostenibile,
monitorando da vicino l’impatto ambientale in tutte le fasi della
produzione. La cantina comprende anche l’Art Park La Court e il
Relais Palás Cerequio. Inaugurato nel 2004 come primo museo d’arte
all’aperto tra i vigneti, l’Art Park La Court espone opere di Emanuele
Luzzati, Ugo Nespolo, Giancarlo Ferraris e Chris Bangle, mentre il
Relais Palás Cerequio è il primo wine resort espressamente dedicato
ai grandi cru del Barolo, dove sono conservate oltre mezzo secolo
di annate. Il Relais comprende un ristorante che offre un’esperienza
di degustazione unica, con oltre 400 etichette provenienti dai nove
cru più importanti del Barolo. L’Art Park La Court e il Relais Palás
Cerequio fanno entrambi parte dei “Paesaggi vitivinicoli delle
Langhe-Roero e del Monferrato”, patrimonio mondiale dell’UNESCO
dal 2014.
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NOTE

HOSPITALITY
Palas Cerequio, www.palascerequio.com
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VINI
Barolo D.O.C.G. 2016

PIEMONTE

Via Cesare Balbo, 6
12051 Alba (CN)
Phone (+39) 0173.44.03.86
piocesare@piocesare.it
www.piocesare.it
Pio Cesare
@piocesare1881

NOTE

Pio Cesare nasce ad opera del Fondatore, Cesare di nome e Pio di
cognome, nel 1881 ad Alba, la capitale delle Langhe, e rimane oggi
l’unica cantina ancora operativa nel centro storico della città e l’unica
che può fregiarsi in etichetta dello stemma della città di Alba. Dopo
quasi 140 anni, l’azienda resta ancora oggi a conduzione strettamente
famigliare. La Quarta generazione, Pio Boffa, infatti guida e indirizza
l’azienda, unendo la tradizione con l’innovazione in cantina. La
figlia Federica Rosy e il nipote Cesare lavorano oggi al suo fianco,
rappresentando la Quinta generazione e garantendo la continuità
dello stile dei vini Pio Cesare nel futuro. La Pio Cesare è proprietaria
di oltre 75 ettari di vigneti, ubicati in posizioni particolarmente vocate,
intenzionalmente situati in diversi comuni della zona del Barolo e del
Barbaresco. Le parcelle principali si trovano nelle zone più prestigiose
di queste denominazioni: a Treiso e San Rocco Seno d’Elvio nella
zona del Barbaresco, e a Serralunga d’Alba, Grinzane Cavour, La
Morra, Novello e Monforte d’Alba nella zona del Barolo. Pio Cesare
è stato uno dei grandi pionieri del Barolo e del Barbaresco, in Italia
e nel mondo, e oggi continua la propria tradizione producendo vini
che nascono dall’accurata selezione di uve Nebbiolo provenienti
da esposizioni e posizioni diverse, rappresentano integralmente i
diversi terroirs della zona, rimanendo fedele allo stile di Famiglia,
anno dopo anno, vendemmia dopo vendemmia. Parallelamente alla
storica filosofia che privilegia una lettura orizzontale del territorio, Pio
Cesare ha saputo ascoltare anche la voce delle singole vigne, come
per il Barolo Ornato (nato nel 1985), il Barolo Mosconi e il Barbaresco
Il Bricco. Infine il Piodilei, uno dei primi Chardonnay prodotti in
Piemonte e in Italia negli anni ’80, rappresenta la versione in bianco
della raffinata eleganza piemontese.
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VINI
Il Falcone, Castel del Monte Rosso Riserva D.O.C.G. 2015
Violante, Nero di Troia, Castel del Monte D.O.C. 2017
Pungirosa, Bombino Nero, Castel del Monte D.O.C.G. 2019 Rosato
Marese, Bombino Bianco, Castel del Monte D.O.C. 2019

PUGLIA

S.P. 231 km. 60,500 contrada Rivera
76123 Andria (BT)
Phone (+39) 0883.56.95.10
info@rivera.it
www.rivera.it
CantineRivera
@CantineRivera

NOTE

La famiglia de Corato ha forti radici nella terra di Puglia.
Qui, nell’omonima tenuta di famiglia in agro di Andria, Sebastiano
fondò alla fine degli anni ’40 le cantine Rivera con il preciso intento
di valorizzare e diffondere nel mondo l’enorme potenziale qualitativo
della vitivinicoltura della zona circostante il Castel del Monte.
Il successo non si fece attendere e la Rivera divenne ben presto il
principale punto di riferimento dell’enologia pugliese e l’autentico
motore della sua rinascita, grazie anche alle innovazioni apportate
in vigna e cantina dal figlio Carlo. Con il recente ingresso in azienda
di Sebastiano e Marco, figli di Carlo e nipoti del fondatore, la Rivera
prosegue con orgoglio e rinnovato impegno nella produzione di vini
che esprimono il carattere intenso ed elegante di questo territorio e
dei suoi vitigni.
Negli 75 ettari di vigneti di proprietà, localizzati in parte su terreni
calcareo-tufacei a 160-180 metri s.l.m e in parte sui terreni rocciosi
della Murgia a 320-350 metri s.l.m., sono coltivate varietà autoctone
quali il Bombino Bianco, il Bombino Nero, il Nero di Troia, il
Montepulciano e l’Aglianico, ma anche varietà internazionali come
lo Chardonnay e il Sauvignon, interpretate con uno stile enologico
moderno e preciso che punta a valorizzare il territorio e i caratteri
varietali coniugando tipicità ed eleganza.
HOSPITALITY
Lama di Luna; www.lamadiluna.com
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VINI
Plenio, Castelli di Jesi Verdicchio Riserva D.O.C.G. Classico 2017
Vecchie Vigne, Verdicchio dei Castelli di Jesi D.O.C.
Classico Superiore 2018
Centovie Pecorino, Colli Aprutini I.G.T. 2018
Cumaro, Conero Riserva D.O.C.G. 2015

MARCHE

S.S. 16 km. 310+400 n° 74
60027 Osimo (AN)
Phone (+39) 071.710.80.19
export@umanironchi.it
www.umanironchi.it
umanironchi
@UmaniRonchiVino

Umani Ronchi è la cantina di proprietà della famiglia Bianchi-Bernetti
che dal 1957 produce, con cura e artigianalità, vini di grande qualità
valorizzando quei vitigni che trovano la loro migliore espressione
nelle terre di Marche e Abruzzo: il Verdicchio e il Montepulciano.
Ricerca dei migliori terreni, sperimentazione delle più evolute
tecniche, caratterizzazione organolettica dei vini rappresentano gli
obiettivi principali dell’azienda, anche alla luce di un patrimonio
vitivinicolo importante e variegato. Umani Ronchi si è sempre distinta
per la valorizzazione dei singoli vigneti, facendo sì che lo stesso
vitigno avesse la possibilità di esprimere vini aderenti alla loro origine
pedoclimatica. Oggi l’azienda ha una superficie vitata di 210 ettari
su tre macro territori: Castelli di Jesi, Conero, Abruzzo. In totale 12
crus con caratteristiche uniche, nel rispetto e nella valorizzazione del
terroir e dei vitigni autoctoni. Nel segno della sostenibilità e della
sensibilità per l’ambiente, tutti i vigneti sono coltivati in biologico.
Un processo di conversione iniziato in Abruzzo nel 2001 con la
prima certificazione biologica, e completato con il Verdicchio
nella vendemmia 2015. I vini Umani Ronchi ottengono ogni anno
riconoscimenti importanti da parte di critici e guide di settore.
Celebre il Pelago 1994 vincitore all’International Wine Challenge
di Londra e poi inserito tra i 100 vini top del 1998 dalla rivista Wine
Enthusiast.
Con 2.9 milioni di bottiglie annue e oltre 20 tipologie di vino, Umani
Ronchi è presente in più di 60 paesi, con un export pari al 70%.
Oggi la direzione è di Michele Bernetti con a fianco il padre e
fondatore dell’azienda Massimo Bernetti.
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Pelago, Marche Rosso I.G.T. 2015
Centovie Montepulciano d’Abruzzo D.O.C. 2015

NOTE

HOSPITALITY
Grand Hotel Palace, www.grandhotelpalaceancona.com
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Istituto del Vino Italiano di Qualità
Grandi Marchi
Via Saval, 21/C - 37124 Verona (Italy)
Phone (+39) 045 83.03.264
Fax (+39) 045 83.03.296
info@istitutograndimarchi.it
www.istitutograndimarchi.it
Istituto Grandi Marchi
@GrandiMarchi

organizing agency

