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egli ultimi decenni la viticoltura
europea sta avendo un
avvicinamento esponenziale al
biologico e al biodinamico, anche
da parte di aziende di grandi dimensioni.
Ritengo questo andamento positivo per tutti.
Finalmente si sta capendo che questa è
l’unica strada che possa garantire un futuro
ai nostri terroir. Nei primi anni di questo
“boom”, la scarsità di conoscenze e la frenesia
hanno portato alla proliferazione di figure
professionali impreparate e soluzioni poco
attendibili. La viticoltura che intendiamo noi,
quella “oltre il bio”, non ha una ricetta unica
per tutti, ma è fatta di piccoli passi, tanta
conoscenza e vignaioli consapevoli e preparati.
Ho fondato VinNatur incoraggiando la
condivisione di conoscenze e competenze tra
i vignaioli. Lo scambio di idee tra di noi si è
rivelato presto insuﬃciente a fornire risposte
aﬃdabili ai problemi di una viticoltura ed
enologia davvero naturali. Per questo dal
2009 lavoriamo con istituzioni scientifiche,
pubbliche e private, in grado di dare risultati
pratici, facilmente applicabili per le aziende.
Alcuni dei progetti in corso sono approfonditi
nelle pagine a seguire. Oggi, con VinNatur
collaborano entomologi, botanici, microbiologi
specializzati nella scansione della parte viva
del suolo. Oltre a capire lo stato di salute del
vigneto, riusciamo a capire come rafforzarlo,
come evitare errori umani che inibiscono gli
equilibri della natura. Il fine più ambizioso è
quello di eliminare il rame e lo zolfo usati per
la lotta alle malattie della vite e ottenere vini

stabili e buoni senza usare solfiti e altri prodotti
aggiunti. Queste informazioni sono a completa
disposizione di tutti i vignaioli associati e in
molti, con grande determinazione e coraggio,
sono attivi e predisposti alle sperimentazioni.
Lo strumento per garantire la veridicità di
quanto professato sono le analisi sui residui
di pesticidi, svolte sui vini di tutti gli associati
ogni anno. L’allontanamento di produttori i
cui vini riscontrano la presenza di pesticidi è
categorico, ritengo sia doveroso nei confronti
del consumatore. Nel 2016 ci siamo dotati
di uno strumento ancora più eﬃcace,
rappresentato dal “disciplinare di produzione
del Vino VinNatur” in cui sono scritte tutte le
pratiche ammesse e non ammesse, in vigna
e in cantina. Stiamo collaborando con cinque
dei migliori enti di certificazione italiani per
la prima fase dei controlli che nel 2018 hanno
coinvolto 50 aziende. A partire da quest’anno
verranno estesi e perfezionati. Solamente
quando verrà ultimato il piano dei controlli
il disciplinare sarà forte e non più basato su
una semplice autocertificazione da parte
del vignaiolo. In parallelo, un altro progetto
fortemente voluto da me, è stata la prima
edizione del “Workshop VinNatur”. Un evento
dedicato alla stampa internazionale volto ad
approfondire la nostra filosofia fuori dai confini
nazionali; un modo nuovo per sottoporre al
giudizio esterno e autorevole i vini di VinNatur.
Una cosa di cui andiamo molto fieri è l’essere
considerati come un trampolino di lancio per i
molti giovani che entrano ogni anno nel nostro
gruppo: piccoli, curiosi con tanta voglia di
sfornare vini unici e rari!

VINNATUR TASTING:
LA XVI° EDIZIONE SI
RINNOVA MA L’ANIMA
RESTA LA STESSA
_ R I N N O VA R E

sulle ultime novità dalla ricerca scientifica, in
fatto di analisi e sperimentazioni sulle vigne
che come associazione sosteniamo, e sugli
strumenti impiegati per garantire il rispetto
del nostro Disciplinare.
Continuiamo a credere che la diffusione di
idee e contenuti di valore sia possibile grazie
alle parole, ma non solo. L’arte figurativa è
un linguaggio coinvolgente e immediato che
da quattro anni utilizziamo e incoraggiamo
attraverso il concorso Immagina il tuo VinNatur
Tasting, in collaborazione con Illustratore
Italiano. Particolarmente rappresentativa
dello spirito di VinNatur 2019 la locandina di
Giulia Perin, con la quale l’artista di Cassola
(VI) si è aggiudicata il primo premio. L’opera
è stata descritta dall’autrice come: “il prendersi
tempo per stare insieme, sia nel rapporto tra il
contadino e l’uva, ma anche tra le persone che
condividono il piacere di un bel bicchiere di vino
nella lentezza di uno spazio tempo ovattato”.
In linea con i valori di rispetto della natura
e dell’uomo è la scelta dell’associazione di
devolvere anche quest’anno parte del ricavato
della manifestazione all’associazione Progetto
Alepé di Suor Tiziana Maule, impegnata
nell’assistenza medica e sociale degli abitanti
della città di Alépé, in Costa d’Avorio.
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risultati più belli si raccolgono nel tempo.
Dopo sedici anni di duro lavoro e dedizione,
per la nostra principale e più famosa
manifestazione è giunto il momento del
rinnovamento, a partire dal nome: VinNatur
Tasting.
Si tratta di una decisione legata a doppio filo
alla location dell’evento 2019, lo Show-room
Margraf, il secondo importante cambiamento
rispetto alle passate edizioni. La tradizionale
sede di Villa Favorita, infatti, quest’anno non
era disponibile a causa di importanti lavori
di restauro. Come organizzatori ci siamo
impegnati nella ricerca di un’area funzionale
sia per gli addetti ai lavori che per i visitatori,
una missione che da necessità iniziale si è col
tempo trasformata in opportunità. Lo spazio
interno è maggiore rispetto a Villa Favorita e
tutti gli stand sono collocati su un unico piano,
così da facilitare il lavoro degli espositori e la
fruizione da parte di tutti i visitatori.
Protagonisti della manifestazione sono 180
produttori di vino naturale provenienti da
tutta Europa, uniti nell’obiettivo di diffondere
la loro idea del fare vino, secondo metodi il
più naturali possibili che riducono ai minimi
termini gli interventi in vigna e in cantina.
In altre parole, la cultura del terroir. È stata
proprio la volontà di diffondere e condividere
le tematiche a noi care che ha portato alla
nascita di VinNatur Magazine, un canale
di comunicazione semplice e diretto che due
volte l’anno ci permetterà di informare soci e
simpatizzanti sui diversi fronti in cui VinNatur
è impegnata. In particolare ci concentreremo

LA RICERCA
VINNATUR NEL
VIGNETO E LA
COLLABORAZIONE
CON VITENOVA
_ R I C E RCA
di Stefano Zaninotti
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o scopo della ricerca VinNatur
in collaborazione con il team di
Vitenova è chiaro: coltivare un
vigneto insieme alla Natura per
ottenere produttività e qualità di uve e vini.
L’obiettivo può sembrare utopistico per molti
di quelli che lavorano nel settore, perché
abituati a “togliere” dal vigneto tutto quello
che non è la vite attraverso diversi metodi:
insetticidi per eliminare gli insetti “cattivi”,
erbicidi per togliere le “malerbe”, fungicidi
per tenere a bada le malattie. Tutto questo
senza pensare che ci possano essere e si
possano studiare delle alternative. È proprio
questo punto di partenza che distingue un
viticoltore VinNatur: credere e lavorare per
coltivare rispettando tutto il vigneto e quello
che lo circonda (compresi gli esseri umani).
Per affrontare l’argomento, il viticoltore va
oltre alla tecnica applicata dal Biologico
o dal Biodinamico; non esistono ricette
preconfezionate, ogni vigneto è diverso
dall’altro, una tecnica può funzionare in una
vigna e in un’altra no. C’è dunque bisogno di
un approccio scientiﬁco, di osservazioni
di campo (che sono alla base della scienza
ma anche dell’approccio Biodinamico), di
rispetto per tempi e modi di lavorare il
terreno. Per questo dal 2009 io e l’agronomo
Stefano Amadeo, con la biologa Irene Franco
(Università di Udine) studiamo e misuriamo
la fertilità biologica e la vitalità del terreno.
COME È INIZIATA
Il mio primo incontro con Angiolino Maule
risale al 2012. Prima Angiolino ha testato

il nostro approccio nei propri terreni per
due anni, poi, visti i risultati, ha deciso
di estendere la sperimentazione a 24
vigneti di 12 aziende aderenti a VinNatur
del Centro e Nord Italia. Dopo tre anni
abbiamo presentato i risultati, che hanno
valutato andamento e utilità delle tecniche
agronomiche promosse per migliorare la
fertilità. I dati raccolti ci hanno permesso
di creare un modello in grado di predire per
singolo tipo di suolo la quantità di Biomassa
Microbica (quantità di microrganismi che
popolano il suolo) che dovrebbe contenere.
Dal 2016 abbiamo quindi deciso di ampliare
la Sperimentazione, iniziando a studiare
quantità e qualità della flora e degli insetti
in vigneto, con l’aiuto del botanico Cristiano
Francescato e dell’entomologa Costanza
Uboni. Il loro contributo ci ha permesso
di intraprendere una strada totalmente
nuova e innovativa in viticoltura. Per la
prima volta non si studia più il miglior modo
per eliminare o limitare gli insetti o le malerbe.
Al contrario, lo studio e la misurazione della
Biodiversità in vigneto permette scelte
agronomiche orientate a conservare o
migliorare la capacità del sistema di tornare
in equilibrio (resilienza). Queste conoscenze
sono di vitale importanza per l’azienda
VinNatur, perché fanno scoprire un mondo e
un modo nuovo di vedere e lavorare il proprio
vigneto. Con questi temi, l’interesse da parte
delle aziende è aumentato di anno in anno:
nella tabella sottostante alcuni numeri della
sperimentazione.
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olto spesso gli agricoltori
avrebbero l’istinto di sparare
agli insetti. I danni a foglie e
frutti fanno infatti arrabbiare
il viticoltore, e qualche volta anche l’estraneo
che si trova a vendemmiare e curare uva
non sana. È un sentimento che fa anche
parte della nostra esperienza più diretta: la
cimice, la formica, lo scarafaggio, la zanzara,
la mosca sono da sempre considerati dei
fastidiosi nemici. Ma osservando bene quello
che succede, forse potremmo accorgerci
che per ogni presenza eccessiva c’è un
motivo di squilibrio: ad esempio un eccesso
di zanzare può essere dovuto alla presenza
di troppe poche rondini, uno scarafaggio in
casa o in cantina probabilmente è il risultato
di scarsa cura o pulizia dell’ambiente in
cui vivo. È così anche in vigneto: se c’è un
insetto che fa danni è perché c’è una fonte
di disturbo. Il bello, o il brutto, è proprio
questo: quale sarà la mia fonte di disturbo?
Ecco che lo studio entomologico, insieme
alla lettura agronomica, possono orientare il

PAG _5

6

PROFESSIONISTI
CO INVOLT I

M

di Costanza Uboni

PAG _6

viticoltore verso la soluzione e verso un nuovo
equilibrio. Il mio lavoro di entomologa parte
dall’osservazione; per prima cosa posiziono
le trappole per catturare la maggior varietà
possibile di insetti presenti in vigneto e in
seguito li catalogo e li analizzo per poter trarre
le prime conclusioni, almeno dal punto di
vista naturalistico, e identificare la fonte dello
squilibrio in vigna. Un esempio? Abbiamo
osservato che alcuni prodotti a distribuzione
fogliare contengono un adesivante (per
resistere meglio al dilavamento delle
piogge) con effetto insetticida; pensando
semplicemente di combattere un fungo, mi
ritrovo dunque con il “deserto dei Tartari” in
vigneto. A questo punto, in un deserto, il primo
che arriva (di solito un insetto dannoso), non
trovando nessun antagonista si espande molto
facilmente. Per arrivare a queste conclusioni ci
vogliono metodo (scientifico, da Obrist e Duelli,
2009, RBA Rapid Biodiversity Assessment),
competenze e tempo (2 mesi totali di “trappole
a caduta” in vigneto, 2 giorni per campione per
analizzare e catalogare ogni singolo insetto).
Per essere ancora più chiari vi faccio l’esempio
di quello che abbiamo rilevato in due vigneti
di Montalcino adiacenti, uno lavorato
coerentemente all’approccio VinNatur, l’altro
da viticoltura integrata. Schema 01
Come si può notare, la differenza è importante
negli insetti che sono collegabili alla qualità del
suolo (collemboli e carabidi), nel numero di
insetti impollinatori e nel rapporto tra insetti
carnivori ed erbivori. Anche qui abbiamo
identificato un fattore di disturbo importante:
il diserbo. È il motivo per cui è crollato il
numero di individui di carabidi e collemboli,
indicatori della qualità del terreno stesso.
Il tipo di trattamenti contro peronospora e
oidio ha inciso invece sul numero di insetti
impollinatori e sul rapporto carnivori/erbivori.
L’indice di Biocontrollo (rapporto carnivori/
erbivori) è molto importante dal punto di
vista agronomico: quando il valore supera
3, gli erbivori sono in netta maggioranza e
possono così creare danni su foglie e grappoli.
Nello specifico caso, la fillossera (insetto che
provoca danni negli apici vegetativi) era molto
più presente nel vigneto gestito con lotta
“integrata” che non nel vigneto “VinNatur”

che non era stato trattato con zolfo e aveva
visto l’utilizzo di una dose di rame pari a 2,4 kg/
ha. Sono questi solo alcuni spunti di studio e
di riflessione, che fanno della sperimentazione
un esempio di innovazione per tutte quelle
aziende che vogliono guardare con occhi
diversi al proprio vigneto e al proprio futuro.

Schema 01
Anno 2017
VIGNETO VinNatur

VIGNETO
con lotta integrata

N° mor fosp ecie

73

67

m o r fosp ecie p r incip ali
raggruppamento di insetti con
caratteristiche simili alla vista
ditteri
coleotteri
araneae

araneae

( r ag n o )

N° carab id i
coleotteri predatori di altri insetti

130

39

N° collemb oli
piccoli erbivori che prediligono l’humus,
indicatori di buona presenza organica

29

17

R ap p or to
car nivor i/ er b ivor i
più il valore si avvicina a 1 più ci si
avvicina all’equilibrio presente in natura

2,35

3,13

N ° taxa imp ollinator i

25

13

LE
FERMENTAZIONI
SPONTANEE
_UNICITÀ

Q

uando le fermentazioni stentano
ad avviarsi oppure rallentano o
addirittura si arrestano prima della
completa trasformazione di tutti gli
zuccheri dell’uva in alcool ad opera dei lieviti,
è molto probabile che si sviluppino dei batteri
acetici, eterolattici o altri microrganismi
dannosi, responsabili dell’aumento dell’acidità
volatile e della formazione di sostanze
sgradevoli al gusto e al profumo.
I difetti nei vini nascondono i migliori pregi del
“terroir” e annullano tutti gli sforzi fatti in vigna.
Per cercare di evitare tutti questi inconvenienti
che nascono nella fase di fermentazione, da
diversi decenni, è diventato uso comune fare
ricorso ai lieviti selezionati e all’impiego di
coadiuvanti enologici che, da un lato hanno
consentito di evitare molte delle più frequenti
anomalie nei vini ma, di contro, hanno influito
sulle caratteristiche dei vini riducendo
la biodiversità in cantina e l’espressione
territoriale particolarmente ricercata nei vini
di qualità.
I pionieri dei vini “naturali” che hanno
cercato di produrre vini senza l’aggiunta di
qualsiasi sostanza estranea all’uva e puntare
senza mezze misure su vini con spiccate
caratteristiche dello specifico “terroir”,
all’inizio, quasi tutti sono andati incontro a
diverse problematiche legate a difetti in alcuni
dei loro vini.
Difetti spesso considerati insuperabili
soprattutto per la insuﬃciente conoscenza
biochimica delle fermentazioni da parte dei
piccoli artigiani vitivinicoli. Erano poche

le annate in cui i vini risultavano con un
profilo gustativo netto senza interferenze
dovute a difetti più o meno evidenti. In certe
annate di grazia tuttavia, quando i vini non
presentavano difetti, i risultati erano esaltanti:
vini consistenti di carattere ricchi piacevoli e
capaci di migliorare nel tempo. Con il passare
degli anni fortunatamente molto è cambiato,
senza cedimenti sul piano della naturalità,
facendo tesoro della maggiore esperienza,
dell’acquisita conoscenza e soprattutto con il
cambiamento di mentalità.
Molti “naturalisti estremi”, in passato,
erano convinti che fosse suﬃciente
produrre delle buone uve. Una volta
arrivati in cantina, il vino si sarebbe “fatto
da solo”. Nulla di più sbagliato e penalizzante
per la qualità. In realtà anche con le migliori
uve, vinificate senza particolari meticolose
attenzioni, quasi sempre si ottengono vini che
mancano di piacevolezza, poco interessanti se
non difettosi.
Ovviamente una vinificazione non interventista
(con fermentazioni spontanee, senza lieviti
selezionati, anidride solforosa o altri additivi)
deve essere condotta con la consapevolezza
della necessità di maggiori e puntuali cure da
dedicare ai mosti.
Compreso quanto sopra, le fermentazioni
spontanee rappresentano una grande
opportunità per i vinificatori “naturali”, in
quanto consentono di esaltare l’unicità e
l’irripetibilità di un determinato vino, che
si potrà fare solamente in una determinata
vigna. Per il vignaiolo i lieviti della propria
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VINNATUR
WORKSHOP
_AL BUIO
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vigna e della propria cantina costituiscono
una speciﬁca isola ecologica facente
parte integrante di questa unicità,
non sostituibile con lieviti commerciali.
Le fermentazioni spontanee aumentano
la diversità in contrapposizione ai vini
industriali che spesso risultano omologati e,
di conseguenza, molto simili nelle espressioni
olfattive e gustative fruttate semplici. In molti
casi diventa addirittura diﬃcile individuare le
caratteristiche varietali dei vari vini.
Credo che i vini ottenuti con fermentazioni
spontanee possano anche trasmettere molte
più emozioni agli appassionati di vini di qualità,
proprio per l’ampia rappresentazione a livello
organolettico dei diversi territori. Maggiore
soddisfazione gustativa per la complessità,
l’integrità, la piacevolezza e la possibilità di
poter apprezzare nei vini tutte le specificità
che ogni particolare “terroir” conferisce alle
uve, senza interferenze estranee.

D

al 29 maggio al 1 giugno 2019, venti
giornalisti saranno protagonisti
dell’edizione 2019 di VinNatur
Workshop. Riuniremo a Lonigo,
in provincia di Vicenza, sei penne italiane
e quattordici internazionali provenienti da
diverse parti del mondo. Il gruppo sarà
coinvolto in un percorso che alternerà
degustazioni con momenti di approfondimento
e di discussione grazie alla partecipazione di
enologi, biologi e rappresentanti di VinNatur.
Durante i tre giorni di workshop, i giornalisti
saranno impegnati nell’assaggio alla cieca
dei vini prodotti dai nostri soci, ma lo
spirito dell’iniziativa non sarà strettamente
competitivo, al contrario.
L’obiettivo è creare un’occasione di confronto
costruttivo, in grado di trasformare le
opinioni di esperti in stimoli per crescere e
perfezionarci. In altre parole, desideriamo
metterci alla prova per acquisire strumenti
utili a capire se la direzione che abbiamo preso
è quella giusta o è necessario aggiustare il tiro.
Non mettiamo in discussione la naturalità
dei vini, che tuteliamo attraverso il nostro
Disciplinare: per noi è ormai un fatto assodato
e implicito, sul quale lavoriamo costantemente
per ottenere produzioni che rappresentino
al meglio il territorio di provenienza. Siamo
consapevoli, però, di avere margini di
miglioramento per quanto riguarda il gusto.
Oltre a fare vini salutari stiamo lavorando
per fare vini sempre più buoni. Da qui la
necessità di giudizi esterni e competenti in
grado di ampliare i nostri orizzonti, al di fuori

dell’associazione e dello stretto ambito dei
vini naturali. Come quello di Jacopo Cossater,
giornalista del vino di lunga esperienza che
ha commentato così l’esperienza dello scorso
anno “Bellissimo! Un momento non solo di
confronto e di discussione su VinNatur e sul
movimento dei vini naturali italiani ma anche
la straordinaria opportunità per fare il punto
sulla produzione dei soci in un contesto di rara
professionalità, bicchieri alla mano. Assaggiare
in quelle particolare condizioni -non quindi come
ero abituato, solo ai banchi delle manifestazioniè stato fantastico: una panoramica che ha
fatto emergere le peculiarità dei singoli e le
virtù del gruppo.” Le modalità di svolgimento
del workshop saranno riproposte: la giuria
selezionata assaggerà alla cieca i vini dei
soci VinNatur, esprimendo per ciascuno un
giudizio tecnico e una valutazione complessiva
che in seguito sarà condivisa con il produttore.
Nel 2018 a raccogliere i maggiori favori della
giuria sono stati 5 rossi, 5 bianchi, 5 spumanti
o bolle e due fuori categoria.

Rispettivamente si sono aggiudicati il vertice
di ogni classifica:
BIANCHI

Il Carica L’Asino,
Bianco piemontese
della cantina Carussin di Bruna Ferro
ROSSI

Il Castellero,
Barolo DOCG 2014
dell’azienda Barale f.lli
SEZIONE SPUMANTI E BOLLE

Corte Roncolato Durello
Spumante Metodo Classico 2014
di Meggiolaro Vini
EXTRA CATEGORIA

Zanovello Fior d’Arancio

5

BIANCH I

5

ROS SI

5

SP UMANT I

2

EX TR A
CATE G O RI A
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Passito 2015,
Azienda agricola Ca’ Lustra

_ I N T E RV I S TA
Simon Woolf, l’esperienza
del Workshop VinNatur.
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accontaci un po’ di te. Come sei
arrivato al mondo del vino?
Sono stato fortunato. Avevo una
madre che non solo metteva
buon vino in tavola, ma era anche capace di
raccontarmelo. Non spendeva grandi somme
di denaro, ma già in giovanissima età ho
imparato a familiarizzare con il gusto dei
Bordeaux, Pouilly-fumé, Rioja e così via. Da lì
è partito il mio interesse per il vino e la mia
voglia di voler scoprire di più e bere meglio. Poi,
all’età di 30 anni, la mia ragazza mi ha convinto
a frequentare un corso di degustazione di vino.
Dev’essere stato per disperazione: la stavo
annoiando a morte. Il resto, come si suol dire …
Cosa ha fatto nascere il tuo interesse per i
vini macerati e cosa continua ad attirarti di
questa tipologia?
Gli orange wine in parte mi attirano perché
si differenziano in modo distinto dalla
“santa trinità” di rosso, bianco e rosato, in
parte per la struttura e il corpo maggiori
che raramente si trovano in un vino bianco.
Oltre a questo mi entusiasmano la storia e la
cultura dietro questo stile. L’orange wine è un
po’ come un perdente: odiato, abbandonato,
alla fine riscoperto, ma spesso denigrato e
malinteso. Ora pare sia finalmente giunto il
suo momento. Ma più di ogni altra cosa, mi
piace semplicemente la variabilità di profumi
ed aromi negli orange wine. Li bevo spesso,
anzi, più di bianchi e rossi.
Il workshop è stata la tua prima esperienza
a un evento VinNatur. Come lo hai trovato?
È stato l’unico, credo il primo, evento in cui

qualcuno ha organizzato una degustazione
qualitativa così importante sui vini naturali.
L’opportunità di assaggiare una così grande
e varia selezione di vini in una condizione
oggettiva e alla cieca è stato veramente
un sogno. Sono stato anche enormemente
impressionato dagli obiettivi di VinNatur
rivolti a imparare e continuamente migliorare,
e dalla buona volontà di associare la
metodologia scientifica agli elementi più
radicali che normalmente dominano nei circoli
del vino naturale.
Qual’è stata la tua impressione generale
dei vini degustati al workshop? È stata
diversa dalle tue aspettative?
Mi è sembrato che il livello qualitativo generale
sia stato veramente alto. Su circa 200 vini,
meno del 10% aveva seri problemi. In linea di
massima i vini erano come me li aspettavo.
Ci sono state alcune belle sorprese lungo il
percorso e alcuni nuovi produttori che prima
non conoscevo. Mi ha sollevato non incontrare
“bombe di topo” da cui scappare [in gergo
inglese mousiness, sentore sgradevole del vino
associato al topo-pelliccia bagnata, derivato da
infezioni batteriche]
C’è un ricordo del workshop che ti ha
colpito particolarmente?
Lo scontro culturale, quando due “arroganti”
del contingente francese hanno insistito
(pubblicamente) sul fatto che i produttori
italiani stiano sbagliando, perché producono
vini con tannini e acidità che sono (secondo
loro) “senza bevibilità” [critica rivolta solo ad
alcuni rossi in realtà]. Inutile dire che questa
non era una visione condivisa da tutta la stanza.
Quali sono le tue prospettive lavorative?
Sto lavorando, anche se con qualche diﬃcoltà,
al mio secondo progetto, dopo il buon successo
di “Amber Revolution” lo scorso anno.

Oltre 182 produttori presenti al Tasting,

ognuno con una sua storia e un sogno comune: produrre vino naturalmente
buono, con le persone e con l’ambiente. A sinistra ci sono i produttori nuovi
entrati quest’anno, mentre a destra coloro che festeggiano i 10 anni con noi!
NUOVI SOCI

2009-2019

5G

AT Burgenland

Judith Beck GmbH

3E

FR Champagne

Domaine Laherte Frères

4E

IT

Campania

Villa San Lupara

6G

FR Jura

Domaine Labet

3F

IT

Emilia Romagna

KOI - Azienda Agricola

7F

FR Loire

Nathalie Gaubicher

4E

IT

Emilia Romagna

Podere Sottoilnoce

5F

FR Rhône

Eric Texier

4F

IT

Lazio

D.S. Bio

3C

IT

Alto Adige

Radoar Az. Agr.

3D

IT

Lazio

Il Vinco

8B

IT

Campania

Il Cancelliere Az. Vitivin.

3F

IT

Lazio

Marco Colicchio

8F

IT

Emilia Romagna Cinque Campi Az. Agr.

2E

IT

Lazio

Colle Formica

7E

IT

Emilia Romagna Donati Camillo Az. Agr.

4E

IT

Liguria

Terra della Luna

8C

IT

Emilia Romagna Lusenti Az. Agr.

4F

IT

Lombardia

Perego & Perego

7C

IT

Friuli

Terpin Franco

4F

IT

Marche

Tenuta Ca’ Sciampagne

3E

IT

Lombardia

Martilde Az. Agr.

2D

IT

Marche

Vino Cotto di Tiberi David

5C

IT

Lombardia

Piccolo Bacco dei Quaroni

7D

IT

Piemonte

Olek Bondonio

3C

IT

Piemonte

Carussin di Bruna Ferro

6B

IT

Puglia

Petracavallo

4F

IT

Piemonte

Cascina ‘Tavijn Az. Agr.

4E

IT

Sardegna

Altea Illotto

3D

IT

Piemonte

Cascina Roera

4E

IT

Sicilia

Agricola Marino

8C

IT

Piemonte

Cascina Zerbetta

1D

IT

Sicilia

Raffaella Rappa

8E

IT

Sicilia

Lamoresca di Rizzo Filippo

2C

IT

Sicilia

Barracco Francesca

2D

IT

Sicilia

Marco De Bartoli & C. Srl

1D

IT

Sicilia

Mastro di Baglio

8E

IT

Toscana

Pacina Az. Agr.

3E

IT

Sicilia

Tenuta La Favola

8D

IT

Toscana

Santa Maria Soc. Agr.

5B

IT

Toscana

La Svolta

7B

IT

Veneto

Davide Spillare Az. Agr.

4F

IT

Toscana

Pian di Meta Vecchia

5E

IT

Veneto

Filippi

6C

IT

Veneto

Calalta

8D

IT

Veneto

La Biancara Soc. Agr.

4E

IT

Veneto

Il Roccolo di Monticelli

2C

IT

Veneto

Marco Sambin Az. Agr.

3E

IT

Veneto

Insolente

7B

IT

Veneto

Piccinin Daniele Az. Agr.

6E

IT

Veneto

Tenuta Maraveja

5B

IT

Veneto

Portinari Daniele

5E

IT

Veneto

Vini San Nazario

2F

SL Brda

Nando Azienda

3E

IT

Veneto

Volcanalia di Rossella
Mastrotto

2F

SL Carso

Rencel

1F

SL Istria

Klabjan
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