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_ E D I T O R I A L E

di Alessandro Maule

L’          
acceso dibattito su “cosa sia il 
vino naturale”, perpetrato ormai 
da anni, rischia spesso di rimanere 
racchiuso tra le tifoserie più nerd del 

settore, allontanando dalle discussioni buona 
parte del mondo produttivo. Tutto ciò senza 
contare la confusione creata nell’innocente 
“consumatore medio”, che non frequenta le 
fiere dei vini naturali e che ormai, per timore di 
passare per ignorante, non fa troppe domande 
all’esperto addetto ai vini al ristorante. Mai 
come oggi il distacco tra la realtà delle cose 
e il dilagare delle interpretazioni soggettive 
è ampio.
Si pensi alla nuova moda nata oltreoceano dei 
Vini Funky, obbligatoriamente torbidi e puzzo-
ni o con qualche imperfezione che li renda cool 
e forzatamente originali. Tutto positivo, ma noi 
non è qui che volevamo arrivare...
Il vino naturale rischia di essere fagocitato dal 
suo stesso successo, soprattutto se i parame-
tri che lo definiscono non vengono messi bene 
a fuoco. Non solo. Questi devono necessaria-
mente essere garantiti al massimo delle nostre 
potenzialità e con il massimo del rigore. 

Alcuni arrivano a sostenere che debba es-
sere un altro vignaiolo, ritenuto più esper-
to o credibile, a decretare se un produttore 
possa essere considerato naturale o meno. 
Per come la vediamo noi ciò è alquanto surre-
ale e poco attendibile. Nel controllo qualità di 
ogni settore c’è un organismo neutrale prepo-
sto a questo scopo. Perché il viticoltore dovreb-
be sottrarsi a questo ed elevarsi a giudice di un 

suo collega? Giudicare l’operato di uno studen-
te o di un artista non spetta certo a un altro 
studente o a un altro artista. Per fare questo 
esistono i professori e i critici d’arte. 
Forse si perderà la poesia, si perderà quell’ap-
proccio familiare che piace agli affezionati del-
la prima ora. A nostro parere affidarsi a una 
competenza esterna e imparziale è l’unico 
strumento per tenere lontani i truffatori 
e per tenere alto il valore della nostra as-
sociazione; solo così rimarremo solidi anche 
quando l’euforia del naturale sarà passata. 
È una strada tutta in salita, nel migliorare il 
sistema dei controlli, nell’avanguardia della ri-
cerca verso il vino naturale buono e pulito, ma 
noi vogliamo percorrerla.

LA NOSTRA È 
UNA STRADA 
TUTTA IN SALITA
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_ I D E N T I F I C A Z I O N E

V 
inNatur mette a disposizione di tutti 
i produttori soci da almeno due anni 
un logo associativo da apporre 
sulle loro etichette o capsule. 

L’obiettivo è che diventi un simbolo di facile 
lettura per il consumatore finale e un marchio di 
qualità utile a identificarci nel mercato in modo 
semplice e chiaro. Oltre a testimoniare un senso 
di appartenenza, speriamo sia motivo di orgoglio 
per i produttori che intendano adottarlo. Si tratta, 
infatti, di una tappa fondamentale per la crescita 
dell’Associazione a livello di comunicazione della 
filosofia produttiva: il viticoltore VinNatur è al 
contempo imbottigliatore e diretto responsabile dei 
prodotti che presenta sul mercato, risultati di una 
filiera sostenibile, dalla vigna al calice. Chiunque 
acquisterà una bottiglia di vino con impresso il logo 
VinNatur, quindi, saprà fin da subito quali sono i 
principi e lo spirito che guidano il nostro operato. 
A tutela di vignaioli e consumatori dal 2016, 
anno in cui è stato introdotto, come Associa-
zione verifichiamo il rispetto del Disciplinare 
di produzione da parte degli associati e cer-
tifichiamo i nuovi membri attraverso uno spe-
cifico piano di controlli eseguito da un ente di 
certificazione terzo riconosciuto dal MIPAAF 
(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali). L’operazione si ripete ogni anno e 
prevede il sorteggio del 40% delle aziende as-
sociate che ricevono una o due visite ispettive 
da parte dell’ente preposto. 

Se un produttore non risulta conforme alle di-
rettive del Disciplinare incorre in diversi mo-
niti secondo una classe di rischio che prevede, 
in extremis, anche l’allontanamento dall’Asso-
ciazione. Solo con l’attuazione di questa pro-
cedura, seguita da anni di controlli con analisi 
sull’impiego di pesticidi e di anidride solforosa, 
abbiamo infine deciso di regolamentare l’utiliz-
zo del logo VinNatur.

VINNATUR:
UN LOGO GARANZIA 
DI QUALITÀ
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_ R N A

Di Vitenova Vine Wellness

INTRODUZIONE
Per definire se esistano differenze tra due 
diverse gestioni di un vigneto si è deciso di 
indagare come la pianta risponde a livello 
molecolare. Qual è la sua reazione alle due 
differenti situazioni? È la stessa oppure 
effettivamente si comporta in maniera 
differente? Se immaginiamo che i geni della 
pianta siano i libri di un’immensa biblioteca, 
la pianta leggerà gli stessi libri o sceglierà 
libri diversi per le due distinte situazioni? 
Per capirlo ci vengono incontro alcune 
moderne tecniche di biologia molecolare 
come l’analisi dell’espressione genica, 
con la misurazione del sequenziamento 
parallelo dell’RNA messaggero (RNA 
Seq). 
Nelle prossime righe cerchiamo di spiegare 
in maniera semplice gli scopi, le metodiche 
utilizzate e i risultati; il documento completo 
e scientifico è presente sul nostro sito 
vitenova.it.
 

METODO ANALITICO, RNA SEQ  
Nella creazione delle proteine, necessarie 
alla pianta per la sua crescita e per reagire 
a stimoli esterni, l’RNA messaggero svolge 
la funzione essenziale di trasportare 
le informazioni dal DNA agli apparati 
preposti alla creazione di quelle proteine. 
Esso ha un ruolo istantaneo, quindi agisce 
in funzione delle necessità della pianta in 
quel momento. Nel campo sperimentale, 
in agricoltura, il suo sequenziamento viene 

preso come indicatore per confrontare diverse 
tesi e risulta essere un metodo analitico 
più sensibile e di ampia visione rispetto ai 
metodi tradizionali. Le moderne tecnologie 
di sequenziamento parallelo dell’RNA 
messaggero (RNA - Seq) consentono di 
misurare contemporaneamente il livello di 
espressione di ciascuno dei circa 30.000 
geni presenti nel genoma delle piante, e 
quindi di avere per ogni singolo campione la 
fotografia istantanea di quanti e quali sono 
in quel momento attivati e con quale livello. 
Nel nostro caso, si tratta di una ricerca molto 
innovativa in viticoltura, non presente prima 
d’ora nella bibliografia scientifica. 

TESI ANALIZZATA E SCOPI DELLA 
RICERCA  
La ricerca si focalizza nell’evidenziare le 
eventuali differenze di espressione genica 
tra piante presenti nello stesso vigneto 
(allevamento a Guyot di uva garganega 
su portinnesto 420A, impianto del 1999) 
che però ha subito due diverse gestioni 
agronomiche. Nella porzione che sarà 
denominata “Non Calpestato (NC)”, non 
è stato effettuato nessun passaggio con 
macchine agricole nel corso di tutto l’anno 
2019, nessun trattamento fogliare  di alcun 
tipo o sfalcio manuale dell’erba. Nella 
porzione denominata “Calpestato (CT)”, 
ci sono stati 20 passaggi con macchine 
agricole nel corso del 2019 (trattamenti, 
sfalci, lavorazioni interfila). Tutto il vigneto 

PROGET T O DI STUDIO 
DELL’ESPRES SIONE 
GENICA DIFFERENZIALE
IN UN VIGNET O
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ha subito allo stesso modo tre defogliazioni 
minuziose nel periodo da metà maggio a fine 
giugno per esporre i grappoli al sole e limitare 
così l’attacco di patogeni. Entrambe le tesi 
(anche nella porzione non trattata e non 
calpestata) avevano una normale quantità di 
uva e non presentavano particolari differenze 
o problemi di malattie. L’obbiettivo della tesi 
“Non Calpestato (NC)” risiede proprio nel 
voler estremizzare la teoria del “Minimo 
sforzo, massima resa”.

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO
Per garantire valore scientifico alla prova, il 
piano sperimentale ha previsto tre repliche 
per ciascuna tesi: “Non Calpestato (NC)” e 
“Calpestato (CT)”.  
Sono stati effettuati tre campionamenti in tre 
momenti diversi (6 agosto 2019 – 22 agosto 
2019 – 11 settembre 2019) per cogliere la 
reazione della pianta in varie fasi (invaiatura – 
maturazione – prevendemmia), dal momento 
che l’espressione genica cambia a seconda 
dello stadio fenologico della pianta.

Sono stati prelevati acini in maniera casuale, 
su circa 15 piante per ogni tesi, tolti dal 
grappolo tramite forbici e inseriti in azoto 
liquido fino al momento del test in laboratorio. 
Per evidenziare meglio eventuali differenze 
tra le tesi sono stati presi in considerazione 
anche altri parametri: Peso di 20 acini - Peso 
medio bacca (g) - Solidi solubili (°Brix) - Semi 
(n) - Semi per bacca (n) - Peso semi (g) - Peso 

medio seme (g). 
Si è evidenziata una leggera differenza 
di maturazione tra NC e CT al momento 
del primo campionamento, dovuta a un 
numero più alto di grappoli per pianta 
nella tesi “Calpestato (CT)”. Nelle date di 
campionamento successive le differenze sono 
diventate minime. 

Figura 1:  Impostazione della prova
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RISULTATI
Le maggiori differenze di espressione tra le 
due tesi sono state registrate alla prima data 
di campionamento (6/8/2019) con 621 geni 
su 21.155, mentre nelle due date seguenti il 
numero di geni differenzialmente espressi si 
è ridotto di molto: 19 geni alla data del 22/8 e 
24 geni l’11/9.

Andando a controllare i 1874 geni 
implicati nei processi di difesa ai patogeni 
si conferma il trend descritto sopra, con 
differenze maggiori nella prima data (75 
geni) e praticamente nulle nelle due date 
successive.

Dall’analisi di questi risultati si può 
sostenere che i due diversi trattamenti non 
abbiano portato a significative risposte 
nella pianta. Le differenze registrate alla 
prima data di campionamento sono anche 
dovute al leggero ritardo di maturazione del 
“Calpestato”, in grado di causare una diversa 
espressione genica.

Sebbene in questo test non si sia potuto 
dimostrare che ci siano delle ricadute 
specifiche sottoponendo un vigneto a due 
diversi approcci di calpestio, l’esperimento 
ha permesso di mettere a punto un metodo di 
analisi estremamente sensibile che consente 
di studiare il comportamento delle piante 
sottoposte a diversi stimoli e che potrà essere 
usato in futuro per cercare nuove risposte. 

Figura 2 Espressione differenziale al 6/8/2019

L’esito non ha soddisfatto in pieno le 
aspettative, ma trattandosi del “punto zero” 
in questa tipologia di ricerca, ci permette di 
valutare altre metodiche di campionamento o 
di analisi.
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_ V O C E  A L L ’ E S P E R T O

Di Jean-Marc Gatteron 
Le Rouge & le Blanc - rivista trimestrale dal 1983

QUANDO IL VINO 
PRENDE
LA PAROLA

D 
ifficile assaggiare un vino 
distanziandosi dal contesto, ma 
ancora più difficile è tradurre ed 
esprimere quello che ci suggerisce. 

Potremo enumerare tutta una litania di aromi 
(frutti rossi, neri o bianchi) e aggiungere qualche 
nota speziata o empireumatica. Andando al palato 
parleremo di acidità scolpita o del suo contrario. 
Di tannini rustici o morbidi, e diremo che il 
finale è corto o persistente. I termini “minera-
lità” o addirittura “salinità” provocheranno un 
grande effetto.
Tutto questo finisce per sembrare una 
caricatura. A forza di assaggiare e 
commentare decine e decine di vini finiamo 
per ripeterci, senza sapere più che dire 
o scrivere, lasciandoci andare alle nostre 
povere parole, così impotenti nel descrivere le 
sottigliezze della nostra bevanda prediletta.

Una delle soluzioni consiste nell’ascoltare 
quello che il vino ha da dirci. Perché la maggior 
parte dei vini parla, si racconta, soprattutto 
quando ha qualche anno di bottiglia.
Sicuramente ci saranno quelli che vorranno 
farsi ascoltare a qualsiasi costo, quelli che 
alzeranno la voce, gli orgogliosi che vorranno 
emergere. Sono quelli che parlano chiaro e 
che dichiarano: “eccomi, ho vissuto a lungo 
nella tranquillità del legno nuovo, i miei aromi 
sono inebrianti, sono robusto e di nobile 
estrazione!”. In realtà si tratta di stereotipi e di 
volontà di ostentazione, potremmo dire che è 
come se tutto restasse in superficie. 
Quando si accorgono che abbiamo capito 

il loro gioco, cade la maschera, si scioglie il 
trucco. Ritrovano la loro grossolana terra di 
origine, grugniscono, brontolano, ingiuriano e 
si allontanano.

Ma esiste anche un’altra categoria. Sono 
gli umili, quelli che sussurrano e che 
borbottano. Il loro linguaggio, fatto di 
vibrazioni, richiede al degustatore un lungo 
silenzio e un orecchio attento. Il loro sussurrare 
aumenta di tono. Arrivate a sentire il loro 
respiro: inspirano ed espirano. Alcuni si aprono 
e si allungano. Altri si mettono a danzare una 
strana coreografia, fatta di eleganti arabeschi. 
Alla fine si svelano, lasciandovi a bocca aperta. 
È il momento in cui i vini raccontano l’aria 
e la terra che li hanno nutriti. Rendono 
grazie al vignaiolo che li ha accompagnati 
dalla loro nascita e fino alla messa in bottiglia. 
Tutto questo è sottinteso, viene consegnato 
in segreto a ogni degustatore. E se questo 
ne è degno, il vino saprà svelargli le chiavi di 
accesso.
Allora, ecco, le parole arrivano: la bocca è 
infine capace di esprimersi!

Ma poi all’improvviso può accadere che nel 
volgere di una frase tutto si fermi! Le parole 
si fanno minuscole, si nascondono, diventano 
mute di fronte all’emozione. Appare il 
silenzio, le parole sono ormai inutili…
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D 
ifficile de déguster un vin en 
s’affranchissant du contexte, 
mais plus encore de traduire et de 
transcrire ce qu’il nous suggère. On 

pourra énumérer une litanie d’arômes (fruits rouges, 
noirs ou blancs) et y ajouter quelques notes épicées 
ou empyreumatiques. Pour la bouche, on parlera 
d’acidité ciselée ou pas, de tanins encore rudes ou 
fondus et, pour la touche finale, courte ou persistante, 
la mention « minéralité » voire « salinité » sera du 
meilleur effet.
Tout ceci est un peu caricatural. Pourtant, à 
goûter et à commenter des dizaines et des 
dizaines de vins, on finit par se répéter, par 
ne plus savoir quoi dire et écrire, tout en se 
lassant de nos pauvres mots, tant impuissants 
à décrire les subtilités de notre breuvage de 
prédilection. Une des solutions consiste à 
entendre ce que nous dit le vin. Car la plupart 
des vins parlent, se racontent surtout quand ils 
ont un peu de bouteille. 

Bien sûr, il y a ceux qui veulent à tout prix se 
faire entendre, ceux qui ont la grande gueule, 
les fiers-à-bras qui se haussent du col. Ceux-
là parlent beau et clament : « Me voici, j’ai 
longtemps vécu dans un confort de boisé tout 
neuf, mes parfums sont capiteux, je suis bien 
charpenté et d’une noble extraction ! ». En 
fait, chez eux, ce ne sont que poncifs et clichés 
ostentatoires, tout dans la gueule, pourrait-on 
dire. Lorsqu’ils s’aperçoivent que l’on a compris 
leur jeu, le masque tombe, le maquillage coule ; 
ils retrouvent alors leur grossière terre originelle, 
ils râlent, maugréent, grommellent et s’éloignent. 

Mais il existe également une autre catégorie. 
Ce sont les humbles, ceux qui chuchotent 
et qui marmonnent. Leur langage, tout en 
vibrations, demande de la part du dégustateur 
un long silence et une oreille attentive. Leur 
chuchotement va s’amplifiant. Vous sentez leur 
souffle : ils inspirent et expirent. Certains se 
déplient et se déploient. D’autres vont danser une 
étrange chorégraphie, en d’élégantes arabesques. 
Ils se dévoilent enfin, vous laissant bouche bée. 
Les vins reflètent alors l’air et la terre qui les 
ont nourris; ils rendent grâce au vigneron qui 
les a accompagnés depuis leur naissance jusqu’à 
leur mise en bouteille. Tout cela, implicitement, 
il le livre en secret au dégustateur. Si ce dernier 
en est digne, le vin lui confie son mot de passe. 
Alors, le tour est joué, les mots continuent de plus 
belle : la bouche est enfin décousue!

Et puis, il peut arriver subitement, au détour 
d’une phrase, que tout s’arrête ! Les mots se 
font alors minuscules, ils se cachent, demeurant 
interdits face à l’émotion. Le silence apparaît, 
les mots sont désormais inutiles… 

QUAND LE VIN 
PREND
LA PAROLE…

_ L A  P A R O L E  D E  L ’ E X P E R T

Écrit par Jean-Marc Gatteron 
Le Rouge & le Blanc - revue trimestrielle depuis 1983
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2007

2008

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2018

L’appuntamento La conoscenza non ha confini - Convegno sulla 
viticoltura naturale a Verona, segna l’inizio della collaborazione 
con i ricercatori esperti di suolo Lydia e Claude Bourguignon e 
l’agronomo Michel Barbaud (Organic forest) fautore dei primi 
concetti di “foresta in agricoltura”.

Avvio delle collaborazione triennale con il Centro Sperimentale 
di Enologia di San Floriano (Verona) con il quale si iniziano ad 
approfondire gli aspetti microbiologici dei mosti e dei vini con il 
progetto Natur Fermentation (cinque aziende di VinNatur coinvolte 
con durella, teroldego, prosecco, garganega e corvina).

Si istaura il primo rapporto di collaborazione, tutt’ora in atto, con lo 
SPEVIS di Panzano in Chianti. All’inizio con prove sperimentali sul 
campo in Toscana, Piemonte, Veneto e Lazio, per verificare l’efficacia 
di nuovi prodotti per abbattere l’uso di rame e zolfo. Oggi continua lo 
scambio di informazioni, anche su tecniche produttive e di gestione del 
vigneto, tramite convegni e corsi formativi. 

Prima edizione del nostro consueto incontro formativo invernale 
dedicato ai soci produttori. Un’occasione di confronto con tutti 
i produttori che si svolge ogni anno a Scandicci (Firenze) e 
coinvolge i ricercatori con cui collaboriamo e personalità di rilievo 
in grado di offrire informazioni e conoscenze ai vignaioli.

Primo anno di ricerca e monitoraggio con il team Vitenova 
all’interno del progetto triennale Fertilità biologica dei suoli. 
Coinvolte 14 aziende del Centro e Nord Italia.

Inizio della collaborazione con il Centro ricerche Food Micro Team 
per un supporto enologico alle aziende e per portare avanti progetti 
che riguardano le fermentazioni e tutti gli aspetti microbiologici 
del vino.

Concluso il progetto Fertilità biologica dei suoli si apre un nuovo progetto 
allargato, sempre con il team Vitenova, con nuovi protagonisti per supportare 
l’aspetto botanico ed entomologico. Nasce il progetto Biodiversità dell’ecosistema 
vigneto con inizialmente 18 aziende ed attualmente 30 aziende sparse su tutto 
il territorio nazionale.

Viene approvato il Disciplinare di produzione del vino VinNatur 
dall’assemblea straordinaria dei soci.

Parte definitivamente il piano dei controlli con l’aiuto di Valoritalia, 
inizialmente ad essere controllate sono 25 aziende a sessione.
Oggi sono 60.

13 ANNI DI RICERCHE
IN VINNATUR
Ecco il calendario che riassume le principali collaborazioni e ricerche scientifiche 
promosse dall’Associazione, dall’anno di fondazione a oggi
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_ I N T E R V I S T A

Cristiano Francescato
Botanico per Vitenova

L 
aureato in Scienze Naturali con 
dottorato in Biomonitoraggio 
dell’alterazione ambientale, Cristiano 
Francescato è esperto in analisi 

floro-vegetazionali. In particolare, studia lo 
stato ecologico dei vigneti e la loro biodiversità 
attraverso indicatori legati alla presenza e 
all’abbondanza delle diverse specie vegetali. Dal 
2018 è socio di Vitenova Vine Wellness.

Tra i diversi elementi che raccontano lo 
stato di salute del vigneto hai scelto di 
approfondire l’aspetto floro-vegetazionale. 
Quale particolare chiave di lettura ci offre?
La flora che abita il vigneto fornisce importanti 
informazioni sulle sue caratteristiche intrinseche. 
Le piante spontanee sono in equilibrio con il 
suolo e il clima e ci permettono di relazionare 
il vigneto con l’ambiente naturale in cui si 
inseriscono. La presenza o l’assenza delle 
singole specie, inoltre, ci fornisce una precisa 
lettura  ecologica dell’ambiente che stiamo 
osservando. Ad esempio, se camminando 
lungo le file di un vigneto ci imbattiamo nella 
tossillagine (Tussilago farfara) siamo su un suolo 
con buona presenza di argilla e media umidità, 
in un ambito climatico di tipo temperato. Se 
invece osserviamo la presenza del becco di gru 
malvaceo (Erodium malacoides) i nostri piedi 
poggiano su un suolo con una buona presenza 
di scheletro in un clima mediterraneo. 

Le piante che popolano un vigneto possono 
testimoniare l’impatto dell’uomo sul loro 
habitat?
Certamente, le piante ci danno la misura 
dell’impatto che una gestione agronomica può 
avere sull’ambiente. Vi sono specie che indicano 
eccessive concimazioni, elevato compattamento 
o lavorazioni del terreno non adeguate. Tra 
queste spiccano soprattutto le piante aliene, 
cioè quelle specie che si trovano lontane dal 
loro ambiente di origine e sono giunte in un 

LE PIANTE 
SPONTANEE COME
INDICAT ORE DI 
QUALITÀ DEL VIGNET O
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determinato territorio perché portate dall’uomo 
in modo volontario o accidentale. Le troviamo 
soprattutto in ambienti fortemente disturbati 
dove gli input organici sono elevati e il suolo 
spesso rimaneggiato.

Puoi dirci di più delle piante aliene? Quale 
tipo di coesistenza si instaura con le specie 
autoctone? 
Trovandosi fuori dal loro ambiente naturale, 
dove erano in equilibrio con le altre piante 
autoctone, le piante alloctone si riproducono 
a dismisura non avendo concorrenti che le 
possano contenere. 
Nel nuovo ambiente in cui si insediano riescono 
ad avere più successo delle specie autoctone e si 
riproducono di più e più velocemente andando 
a sostituirle. Nei vigneti le specie più comuni 
sono la saeppola canadese (Conyza canadensis), 
specie nordamericana che colonizza gli ambienti 
più secchi; la cespica annua (Erigeron annuus), 
specie nordamericana che si trova in quelli 
più freschi; il senecione sudafricano (Senecio 
inaequidens), presente in quelli più sassosi. 

Concludendo, quale approccio deve 
adottare il vignaiolo per favorire la flora 
autoctona rispetto a quella alloctona?

È importante conoscere queste piante aliene 
prima che la loro diffusione elimini tutte le 
piante autoctone, riducendo notevolmente 
la biodiversità, di conseguenza la presenza 
degli insetti utili che ad essa si accompagnano, 
causando uno squilibrio nel sistema. Si inizia, 
quindi, garantendo un’elevata biodiversità di 
specie autoctone che autoregolano l’ambiente 
stesso. La gestione agronomica si rivela 
fondamentale: gestire i tempi degli sfalci 
è un’operazione che, per quanto semplice, 
determina una forte selezione di alcuni gruppi di 
specie piuttosto che di altre. Il vigneto, in questo 
senso, potrà assumere un ruolo molto importante 
anche dal punto di vista conservazionistico 
rispetto a tutte le altre colture.

È possibile quantificare la sostenibilità ambientale misurando la presenza delle specie degli ambienti naturali (boschi, prati da sfalcio, pascoli, etc.) che 
riescono a far parte della flora spontanea di un vigneto. Nel grafico si può notare come tale indice sia molto variabile all’interno dei vigneti (V): 
si passa da valori attorno al 18% per arrivare a un massimo del 61%.

I N D I C E  D I  N A T U R A L I T À
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NUOVI SOCI VINNATUR 2020  
Anche quest’anno la famiglia VinNatur cresce: diamo il benvenuto a 34 cantine 

ambasciatrici del vino naturale in Austria, Argentina, Grecia e dodici regioni d’Italia

AR Uco Valley Stella Crinita

AT Burgenland Weingut Nittnaus

GR Thessaloniki Kamara Wine

IT Abruzzo Tocco d’Italy

IT Abruzzo Colleflorido

IT Calabria
Archeo Eno 
Bafaro Francesco 
Gabriele

IT Calabria
Masseria 
Perugini

IT Emilia Romagna Ferretti Vini

IT Emilia Romagna Salavolti

IT Emilia Romagna Saccomani

IT Emilia Romagna 
Cantina del 
Frignano

IT Friuli San Lurins 

IT Friuli Villa Job

IT Liguria Terrazze Singhie

IT Marche Oppeddentro

IT Piemonte Crealto

IT Piemonte Granja

IT Piemonte Tenuta Foresto

IT Sicilia BioViola

IT Sicilia Riofavara

IT Toscana
Fattoria 
Castellina

IT Toscana I Nove Filari

IT Toscana Le Grascete

IT Toscana Palazzo di Piero

IT Toscana
Podere 
Scurtarola

IT Umbria Casa dei Cini

IT Umbria Terra di Rovo

IT Valle d’Aosta 
La Cantina di 
Cuneaz

IT Veneto
Cantina 
Martinelli

IT Veneto Corte Bravi

IT Veneto Il Monte Caro

IT Veneto Matervi

IT Veneto Montenigo

IT Veneto Terra Prava
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Associazione VinNatur: Associazione culturale senza fini di lucro
Via Biancara 14, 36053 Gambellara (Vicenza) Italia


