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Hold fast to dreams
For if  dreams die

Life is a broken-winged bird
That cannot fly

Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field

Frozen with snow.

Langston Hughes

Dedicato a mia nonna Cisa

Tenetevi stretti ai sogni
perchè se i sogni muoiono
la vita è un uccello
con le ali spezzate
che non può volare.
Tenetevi stretti ai sogni
perchè quando i sogni
se ne vanno la vita è
un campo arido
gelato dalla neve.

Langston Hughes
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ta sul campo, questo audace progetto ha 
preso vita, e sono qui oggi a mostrarvi il 
risultato.
Dopo uno scrupoloso lavoro di scelta, 
svolto con attenzione quasi maniacale, 
vi propongo in questo catalogo una se-
lezione di piccole cantine da nord a sud 
dell'Italia che rappresentano il nostro 
ricco territorio.
Sono per lo più a conduzione familiare, 
mosse tutte dalle stesse forze e ispirate 
dalle medesime motivazioni: l’amore per 
la terra e le tradizioni, la voglia di espri-
mere all'interno di ogni bottiglia la pro-
pria personalità, la passione per ciò che 
è buono e genuino, l'ambizione di urlare 
al mondo: ci siamo, siamo qui e vi stupi-
remo con prodotti eccellenti. 
Ecco, dopo tanto lavoro sono orgogliosa 
e fiera di presentarvi Sélection Gallianó.
Confido in voi - ma lo so già fin da ora, 
sarà un successo.

“ Chiudete gli occhi, che il vostro viaggio all’in-
terno dei profumi, dei colori e  dei sentori di que-
sta nostra amata terra abbia inizio ,suvvia non 
esitate lasciatevi emozionare!” 

Un ringraziamento particolare al ma-
estro Silvio Conzadori, ai miei collabo-
ratori e a tutte le persone che si sono 
alternate per la realizzazione di questo 
catalogo.

Settembre 2020
Perini Barbara

Gallianó
S É L E C T I O N

Sono Barbara Perini, e la mia storia e 
quella della Perini Galliano Srl si inter-
secano fin dall’inizio.
Nate a pochi anni di distanza tra la metà 
degli anni ‘60 e i primi anni ‘70, siamo 
cresciute entrambe sotto la guida di mio 
nonno e di mio padre Galliano, di cui la 
ditta porta il nome ed io il cognome.
Poco più che adolescente ho iniziato a la-
vorare nel settore amministrativo dell’a-
zienda, che nel frattempo si era afferma-
ta nel territorio. Poi, merito dell’audacia 
giovanile e di una buona dose innata di 
intraprendenza, ho deciso di passare al 
settore marketing, diventando l’unica 
agente commerciale. La scelta si è rive-
lata vincente e il fatturato è arrivato a 
triplicarsi nel corso degli anni.
Nel 2009 ho preso definitivamente in 
mano le redini dell’azienda, diventando 
amministratore delegato e socio di mag-
gioranza della Perini Galliano Srl. 
Il passaggio generazionale, la crisi e i 
mutamenti esterni hanno segnato un 
cambiamento radicale di prospettiva 
dell’azienda. È stato rivoluzionato il me-
todo di lavoro, si è instaurato un approc-
cio diverso al mercato, sono state stabilite 
nuove regole. A sigillare definitivamente 
il cambiamento, è arrivato in azienda 
Marco Ceresa, mio marito, compagno di 
vita e di lavoro. Sono stati gli anni in cui 
si è venuta a creare una squadra com-
petente e fidata, che mi ha lasciato e mi 
lascia tuttora il tempo di dedicarmi to-
talmente al mio lavoro, a nuovi progetti 
e alla realizzazione dei miei sogni e delle 
mie visioni.
Ho iniziato così un percorso di forma-

zione, non ancora esaurito, iscrivendomi 
a corsi di specializzazione nel mondo 
del vino, della birra e dei superalcolici. 
Sono diventata prima sommelier, poi ho 
seguito vari corsi di spillatura birra e di 
bartending.
Per una persona razionale come me, 
abituata a calcolare e decidere rapida-
mente, nel lavoro e nella vita, è stata una 
scoperta chiudere gli occhi e lanciarmi 
in esperienze nuove. Ho realizzato che 
le cose fatte “con il cuore", seguendo il 
proprio istinto e il proprio intuito, sono 
quelle meglio riuscite, quelle che danno 
maggiori soddisfazioni nel lavoro e be-
nessere nella vita. Più mettevo passione 
nel mio lavoro, più avevo interesse verso 
di esso e viceversa; credo non esista una 
combinazione migliore.
Dopo trent'anni di esperienza nel setto-
re Horeca mi sono sentita pronta per un 
progetto che forse da tempo, silenziosa-
mente, prendeva forma dentro di me.
Così è nato Sélection Gallianó.
Una delle cose sorprendenti della vita è 
che ci regala persone e occasioni che si 
incastrano perfettamente con ciò di cui, 
magari senza saperlo, avevamo bisogno. 
Nulla è casuale, anche se spesso, al mo-
mento, non ce ne accorgiamo. L’incon-
tro con Silvio Conzadori, il maestro, è 
avvenuto in questo modo, in un giorno 
in cui la sorte si è dimostrata propizia: 
dopo alcuni  anni di collaborazione, ci 
siamo ritrovati con le stesse idee e gli 
stessi sogni. Perché avere accanto un pro-
fessionista del suo calibro fa veramente 
sognare in grande. Grazie a lui, alle sue 
competenze, alla sua esperienza matura-
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LEGENDA
Le icone

Gallianó
S É L E C T I O N

SIGNIFICATO ICONA

AffinAto in BArrique

AffinAto in Botte GrAnde

AffinAto in VAscA d’AcciAio

AffinAto in VAscA di cemento

AffinAmento in BottiGliA

(4 mesi / 2 Anni)

rifermentAto in BottiGliA

dimensione dellA BottiGliA

( VAlore espresso in litri )
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Delimitata da una legge del 1927, l'area 
di produzione a denominazione Cham-
pagne (AOC) si estende per poco più di 
34.000 ettari. Situata in Francia, a circa 
150 chilometri a est di Parigi, compren-
de 320 cru (comuni) in cinque diparti-
menti: la Marna, l'Aube, l'Aisne, la Hau-
te-Marne e la Seine-et-Marne. Le vigne 
si sviluppano su quattro principali gran-
di regioni: la Montagne de Reims, la Val-
lee della Marne, La Côte des Blancs e la 
Côte des Bar. I vigneti della Champagne 
sono i più settentrionali della Francia, 
qui il clima è particolarmente difficile 
per la coltivazione della vite. La diversità 
dei territori e dei vini prodotti permette 
di combinare, in un mosaico di aromi e 
di sapori, “cuvée" celebri e qualitativa-

mente elevate. Il clima è continentale e 
relativamente rigido, a volte turbato dal-
le influenze oceaniche e spesso piovoso. 
Da ciò consegue che l'insolazione è mi-
nore rispetto alle altre regioni vinicole 
della Francia. La temperatura media an-
nuale non oltrepassa i 10,5° ed è, quindi, 
di poco superiore a quella minima di 9° 
richiesta per la corretta maturazione del-
le uve. Paradossalmente, però, proprio 
queste condizioni climatiche estreme 
permettono di ottenere le uve ideali per 
i vini spumanti. La bassa temperatura, 
infatti, favorisce una maturazione lenta 
delle bacche, da cui deriva la freschezza 
e la vivacità contenuta dapprima negli 
acini, e successivamente dalle bottiglie 
dello Champagne.

I terreni della Champagne sono situati 
mediamente ad un'altitudine di 100-200 
metri sul livello del mare. La migliore 
insolazione delle piante, favorita dalla 
posizione collinare rispetto alla pianura, 
permette di diminuire gli effetti deva-
stanti delle gelate primaverili.
Inoltre, la minore fertilità del terreno 
collinare costituisce un fattore supple-
mentare per la produzione di uve di 
qualità. Altro elemento caratteristico del 
terreno della Champagne è la composi-
zione gessosa, fenomeno derivato dal ri-
tirarsi delle acque marine, avvenuto cir-
ca 70 milioni di anni addietro. Il calcare 
è anche un eccezionale regolatore delle 
risorse idriche specifiche per la crescita 
della vite.

• Cramant
• Avize

Gyé-sur-Seine •

Bar-sur-Seine

Côte de l'Aube

• Ambonnay

Reims

Marne

Senne

Senne
Aube

Vallee del la Vasle

Vallee de l'Ardre

Chateau-Thierry

Vallee de la Marne

Côte de Sézanne

Troyes

Vitry-le-Francois

Saint Dizier

Côte de Blancs

Coteaux de Vitry

Grauves

Chigny les Roses

Chalons en Champagne

TERRITORIO
Francia - Champagne
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SÉLECTION
Champagne - Crepaux Fils

La famiglia Crepaux, vignaioli da 5 generazioni, vive a 
Cramant, nel cuore della Côte de Blancs, dove possiede 
6 ettari di terreno oggi affidati al figlio Sebastién. Questo 
giovane ed intraprendente enologo ha portato in pochi 
anni i suoi vini ad un altissimo livello, suffragato anche da 
innumerevoli premi in importanti concorsi.

Il totale delle bottiglie prodotte è di circa 38.000 ogni 
anno, numero che varia in base al clima stagionale e alla 
conseguente resa delle vigne, tutte di proprietà. Un'incre-
dibile freschezza, leggerezza e mineralità caratterizzano 
ogni bottiglia a firma Crepaux Fils.

(RECOLTANT MANIPULANT, CRAMANT)

cuVée trAdition Brut

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

cuVée trAdition Brut

Pinot Meunier 40% 
Pinot Noir 40% 
Chardonnay Grand  Cru 
20% 

  0,75 l
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(RECOLTANT COOPÈRATEUR, AMBONNAY)

Coltivatori ed enologi dal 1662, la famiglia Pérard opera 
nei comuni di Ambonnay da quattro generazioni. Oggi 
coltivano nove ettari di terra ad Ambonnay, Bouzy e Cer-
nay-lès-Reims. La produzione totale è di 46.000 bottiglie,
44.000 delle quali Grand Cru.

Da sempre praticano un tipo di coltivazione sostenibile 
e biologica nel rispetto della fauna e dell'ambiente. I vini 
con etichetta J.Pérard denotano grande forza, personali-
tà e struttura, esprimendo al massimo le caratteristiche 
dell'incredibile territorio classificato 100% Grand Cru di 
Ambonnay.

cuVée de reserVe Brut GrAnd cru

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

cuVée de reserVe Brut 
GrAnd cru

Pinot Noir 75%
Chardonnay 25%   0,75 l

BlAnc de BlAncs Brut 
GrAnd cru

Chardonnay 100%   0,75 l

rosé Brut GrAnd cru

Chardonnay 52%
P. Noir Vinificato Bianco 32%
P. Noir Vinificato Rosso 16%

  0,75 l

SÉLECTION
Champagne - J. Perard
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SÉLECTION
Champagne - Jean Josselin

La famiglia dei Josselin, viticoltori da generazioni, acqui-
stò nel 1854 il primo vigneto a Gye sur Seine, cittadina 
attraversata dal fiume Senna. Con alcune parcelle ere-
ditate dai genitori tra le migliori colline di località sug-
gestive quali Beauregard, Davasgne e Cosvigne e con 
il prezzo del duro lavoro, Jean Josselin iniziò nel 1957 
la grande avventura nel mondo dello Champagne. Pro-
prio in quell'anno ha creato il suo marchio Champagne 
Jean Josselin. Le città di Bar e Gyé-sur-Seine entrano a 
far parte della regione della Champagne solo a inizio se-
colo. Oggi commercializzano dalle 80.000 alle 100.000 
bottiglie ogni anno. La Maison possiede 14 parcelle che 
beneficiano di diverse esposizioni, ognuna di esse viene 
vinificata separatamente. Questa pratica ha permesso di 
costruire una profonda conoscenza di ogni parcella e con 
maestria ed esperienza ogni anno vengono create cuvée 
mirate ad esprimere al massimo finezza, frutto ed elegan-
za.

cuVée des JeAn extrA Brut

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

cuVée des JeAn extrA Brut Pinot Noir 100%   0,75 l

(RECOLTANT MANIPULANT, GYÉ-SUR-SEINE)
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Fondata nel 1802 da Charles Gonet, la Maison ancora 
di proprietà familiare, ha prodotto per oltre 7 generazio-
ni Champagne vincitori di innumerevoli riconoscimenti. 
Nella regione della Champagne la famiglia Gonet pos-
siede oltre 40 ettari di vigneti che si estendono a sud di 
Epernay, dai villaggi Grand Cru di Avize, Oger e Le Me-
snil sur Oger alle colline di Sezannes e Vindey per un to-
tale di circa 200.000 bottiglie prodotte all'anno. I vigneti 
di Pinot Nero si trovano a Fravaux, sulle colline di Bar sur 
Aubois nel sud della Champagne. La produzione totale 
di uva è per l'80% Chardonnay Grand Cru e per il 20% 
Pinot Nero. Michel Gonet, ora in pensione, ha posto sua 
figlia Sophie al timone della Maison “Champagne Go-
net”. Sophie ha avuto l'onore di essere stata Presidente 
dell'associazione “Donne Vignaiole dello Champagne” e 
anche de “l'Universe du Gout en Champagne”.BlAnc de BlAncs Brut nAture GrAnd cru millesimè

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

BlAnc de BlAncs Brut nAture 
GrAnd cru millesimé

Chardonnay Grand Cru di 
Mesnil sur Oger 100%   0,75 l

SÉLECTION
Champagne - Michel Gonet

(RECOLTANT MANIPULANT, AVIZE)
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La viticoltura lombarda è sempre stata 
caratterizzata da una grande diversi-
ficazione delle zone produttive, che si 
distinguono per condizioni climatiche e 
geografiche: una ricchezza che si esten-
de dai versanti terrazzati della Valtellina 
alle aree moreniche dei laghi di Garda e 
Iseo, per raggiungere i colli appenninici 
dell’Oltrepò Pavese e la bassa padana.
In questi ambienti di rara bellezza e 
suggestione, grazie al lavoro di ricerca e 
sperimentazione prima in vigneto e poi 
in cantina, il panorama vitivinicolo lom-
bardo si è evoluto negli anni, raggiun-
gendo oggi livelli di eccellenza tra i più 
interessanti d’Italia.
Abbiamo scelto tre zone rappresentati-
ve della regione Lombardia: Valtellina, 

Franciacorta, Valtenési Lago di Garda.
In Valtellina il vitigno principale è il Neb-
biolo qui chiamato Chiavennasca; altri 
autoctoni sono la Pignola, la Rossola, la 
Brugnola, tutti a bacca nera, raramen-
te vinificati in purezza e che rientrano 
nell’uvaggio dei vini classici di Valtellina.
La Franciacorta, nella zona del Lago di 
Iseo, è nota per la coltivazione di vitigni 
Pinot Nero, Pinot Bianco e Chardonnay. 
Si producono principalmente i famosi 
spumanti metodo classico.
Nella zona del Garda Bresciano si colti-
vano prevalentemente i vitigni Groppel-
lo, Barbera, Marzemino, Sangiovese e 
Trebbiano (Turbiana), vitigno conosciu-
to per la produzione del Lugana. In que-
sta zona si producono importanti vini 

rossi e il Chiaretto.

Franciacorta •

Riviera del Garda •

TERRITORIO
Lombardia



13Sélection - Gallianó



14 Sélection - Gallianó

SÉLECTION
La Manéga

Fondata nel 1993 da Natale Rizzini, l’azienda agricola 
“La Manèga” si estende su circa cinque ettari di vigneti 
nella zona orientale della Franciacorta, ovvero tra le affa-
scinanti e panoramiche colline di Gussago.
Enologo, agronomo e proprietà lavorano con grande 
passione alla creazione di vini Franciacorta che rispettino 
il raccolto dell’annata vendemmiale e mettano in risalto 
le peculiarità del territorio. Il risultato è espressione dei 
Franciacorta Brut, Rosé e Satèn che la cantina propone.
La Manèga è inoltre riconosciuta come una delle più 
esclusive cantine in termini di accoglienza e ospitalità. 
#vedicosabevi è il motto che accompagna le nostre visite 
in cantina perché descrivere le tecniche di vinificazione 
passeggiando tra i vigneti della nostra tenuta è il miglior 
modo per apprezzare i nostri Franciacorta.

frAnciAcortA sAtén
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SÉLECTION
La Manéga

Curiosità 
Particolarità dell’area vinicola sono i terrazzamenti argillosi e calcarei che, essendo 
ben soleggiati e ventilati dalle brezze collinari, fanno anticipare l’inizio della vendem-
mia a metà Agosto.
L’uva viene raccolta rigorosamente a mano e trasportata immediatamente in cantina 
utilizzando piccole casse per preservare l’integrità del grappolo. La fase di spremitura 
viene effettuata con cicli di lavorazione a pressatura soffice e le fermentazioni dei mosti 
vengono monitorate e controllate termicamente.
Solo dopo anni di affinamento sui lieviti è possibile ritrovare l’evoluzione delle cuvèes 
assemblate tenendo conto delle varietà dei vitigni e delle tipologie dei vigneti. 

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

frAnciAcortA Brut docG Uve Chardonnay 90%
Pinot bianco 10%   0,75 l

frAnciAcortA sAtèn docG Uve Chardonnay 70%
Pinot bianco 30%   0,75 l

frAnciAcortA rosé docG
Uve Chardonnay 50%
Pinot Nero 35%
Pinot Bianco 15%

  0,75 l

frAnciAcortA pAs dosé 
riserVA docG

Uve Chardonnay 70%
Pinot Bianco 30%   0,75 l
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SÉLECTION
Monte Cicogna

La Famiglia Materossi , proprietaria e fondatrice della 
Azienda Agricola Monte Cicogna a Moniga del Garda 
sulla sponda bresciana del Lago di Garda incomincia 
l’attività vitivinicola con il suo fondatore Pietro Materossi 
fin dal lontano 1908.

Oggi dopo più di un secolo di storia i fratelli Materos-
si, alla quarta generazione: Maria Grazia, Alessandro, 
Luigi, Chiara e Cesare continuano l’eredità  lasciata dal 
Padre Piero con la stessa filosofia e impegno del passato. 
Alessandro segue il cuore della azienda nelle vigne e nel-
la cantina di vinificazione mentre Cesare cura la parte 
amministrativa e commerciale nel segno della continuità  
aziendale. Gli insegnamenti, la passione e i segreti passati 
di padre in figlio sono custoditi e traghettano l’azienda 
nel XXI secolo con la stessa eccellenza di un tempo.

s.cAterinA luGAnA
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PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

ruBinere del don 
lisAnder - riVierA del GArdA 
clAssico doc

Groppello 60%
Sangiovese 15%
Barbera 20%
Marzemino 5%

  0,75 l

don lisAnder superiore 
riVierA del GArdA clAssico 
dOC

Groppello 60%
Sangiovese 20%
Barbera 15%
Marzemino 5%

  0,75 l

BeAnA Groppello di moniGA 
doc

Groppello 95%
Barbera 5%   0,75 l

sicli’ chiAretto di moniGA 
doc

Groppello 60%
Sangiovese 15%
Barbera 20%
Marzemino 5%

  0,75 l

luGAnA sAntA cAterinA doc Trebbiano di Lugana 100%   0,75 l

SÉLECTION
Monte Cicogna

Curiosità
L’azienda Agricola Monte Cicogna a Moniga del Garda (Brescia) nella Valténesi, sul-
la riviera occidentale del Lago di Garda, produce i vini della denominazione Garda 
Classico, lo spumante metodo classico e l’olio extravergine di oliva.
È un territorio dedicato alla coltivazione della vite e dell’ulivo e privilegiato per il mi-
croclima mediterraneo dovuto all’influenza del lago e delle colline boscose retrostanti.
Il terreno di origine morenica è un tipo calcareo argilloso con diversità a seconda dei 
poderi.
I vigneti e gli uliveti si adagiano su un pendio esposto a sud-est che degrada dolce-
mente verso il Lago di Garda; essi sono dominati dall’imponente torrione di epoca 
rinascimentale, cuore dell’azienda.
Poco distante si erge il Monte Cicogna, collina ricoperta di boschi e circondata da 
vigneti.
A Desenzano del Garda, nel terreno argilloso della Lugana, si trovano gli altri vigneti 
dell’azienda dai quali si ottiene l’omonimo bianco d’eccellenza.
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Il Veneto si merita il posto di prima re-
gione d’Italia in termini di volume di 
produzione di vino. Tra quelli che ven-
gono prodotti nella regione vi sono nomi 
famosi a livello mondiale, quali Amaro-
ne, Recioto, Soave, Prosecco, Valpolicel-
la e Bardolino. 
Una delle ragioni del grande successo 
del Veneto in campo enologico è il suo 
patrimonio di vitigni autoctoni, tra i 
quali Garganega (Trebbiano di Soave) 
e Prosecco (Glera) a bacca bianca, Cor-
vina, Rondinella, Molinara e Raboso a 
bacca nera. L’altra ragione è la diversità 
territoriale, con zone caratterizzate da 
suoli alluvionali o vulcanici, con aree 
collinari o pianeggianti, che consentono 
la produzione di vini di tipologie diverse, 

da quelli leggeri e beverini a quelli più 
corposi ed impegnativi.
Abbiamo deciso di proporvi vini pro-
venienti da due zone molto importanti 
della regione Veneto, la Valdobbiadene 
e la Valpolicella; il nettare che proviene 
da questi terreni è conosciuto in tutto il 
mondo.

Geograficamente la Valpolicella si esten-
de su otto comuni: Sant’Anna d’Alfaedo, 
Dolcè, Pescantina, Marano di Valpoli-
cella, Negrar di Valpolicella, Fumane, 
Sant’Ambrogio di Valpolicella e San 
Pietro in Cariano. Questi ultimi cinque 
comuni sono detti “storici” perché sono 
i primi che hanno dato vita alla deno-
minazione. I produttori di questa zona 

possono fregiarsi del termine Classico in 
etichetta.
La Valdobbiadene è la casa del prosecco. 
Nel 2008 è stato avviato il processo per il 
riconoscimento delle colline di Coneglia-
no Valdobbiadene a Patrimonio Unesco. 
Si tratta, infatti, di un vero e proprio pa-
esaggio culturale dove l’opera dei viticol-
tori ha contribuito a creare uno scenario 
unico.
Nel 2019 a Baku, durante la 43^ assem-
blea Unesco, le colline della Valdobbia-
dene sono state finalmente insignite di 
questo riconoscimento.

TERRITORIO
Veneto

Valpolicella •

• Valdobbiadene
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SÉLECTION
Masot

Sarmede, il paese delle fiabe che ogni anno ospita la fa-
mosa Mostra Internazionale dell’Illustrazione per l’In-
fanzia, è un ventaglio di borghi e di case in pietra ada-
giato alle pendici del Cansiglio, a nord di Conegliano, 
sospeso tra colline e prealpi.
Qui, in mezzo a prati, boschi e vigneti, vive da sempre la 
famiglia Da Ros ed è qui, sui terreni di famiglia, che nel 
2009 Andrea e Daniele Da Ros hanno deciso di fonda-
re la loro azienda vitivinicola “Masot – Fiabe di vino”, 
facendo tesoro degli insegnamenti di nonno Arturo e di 
quanto imparato da studenti della prestigiosa scuola eno-
logica “Cerletti” di Conegliano.
Andrea e Daniele hanno deciso di marcare il legame con 
la tradizione familiare scegliendo per la loro azienda un 
nome emblematico e simbolico: “masot”, ovvero “picco-
lo proprietario terriero”, è infatti il soprannome storico 
dei Da Ros, persone che hanno fatto dell’amore per la 
terra e del rispetto per i suoi ritmi i propri valori di rife-
rimento.

“La nostra è un’azienda orgogliosamente familiare, che onora le tra-
dizioni del passato e guarda con coraggio al futuro: un futuro di 
passione e di fiabe, di sapori e di profumi”

mAsot prosecco "mArnA Blu"
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SÉLECTION
Masot

Curiosità 
Fiabe di Vino
Ora immaginate il vino che nasce da quel territorio di fiabe: un vino ricco, fantasioso, 
conviviale e con il lieto fine arricchito da aromi, profumi e sentori persistenti.
Questa non è più immaginazione ma la scoperta dei nostri vini, ognuno con una storia.

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

colfondo - colli treViGiAni

iGt
Vino non filtrato
Conservazione sui lieviti

Glera 100%   0,75 l

"mArnA Blu" - prosecco 
doc Brut millesimAto

Glera 100%   0,75 l

prosecco doc extrAdry 
millesimAto Glera 100%   0,75 l

"lAcrimA di Kòme" - 
prosecco docG 
VAldoBBiAdene extrA Brut
millesimAto

Glera 100%   0,75 l

ITBIO005V352002
Agricoltura UE
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SÉLECTION
Tenuta Santa Maria Valverde

Tenuta Santa Maria Valverde è una cantina completa-
mente autosufficiente che controlla ogni aspetto del suo 
processo di vinificazione.
Nicola Campagnola, viticoltore visionario, con grande 
diligenza, impegno e perseveranza ha ristrutturato la 
cantina presente nella casa colonica dove la sua famiglia 
iniziò là a coltivare la vite alla fine del ‘800.
Cantina e i vigneti sono situati a circa 500 metri sul li-
vello del mare, sulla collina di Marano di Valpolicella, 
considerato uno dei cru più vocati in Valpolicella per la 
produzione dei grandi rossi. Nicola ha sviluppato e tra-
sformato la cantina e i vigneti circostanti. Ha chiamato 
la cantina Tenuta Santa Maria Valverde in omaggio alla 
bella e antica cappella dedicata a Santa Maria Valverde 
che si affaccia sulla tenuta.
Con attenzione e sincera devozione verso la coltivazione 
di questi particolari vigneti di collina che sono da sempre 
proprietà della famiglia, esegue una meticolosa selezione 
delle uve, provenienti dalle tradizionali varietà Corvina, 
Corvinone, Rondinella e Molinara Oseletti, coltivate per 
l’eccellenza del loro rendimento su terrazzamenti esposti 
a sud su un terreno argilloso e ricco di gesso.

VAlpolicellA
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SÉLECTION
Tenuta Santa Maria Valvwrde

Curiosità 
Santa Maria Valverde produce 10.000 bottiglie all’anno di Valpolicella Classico Su-
periore, Ripasso e Amarone della Valpolicella seguendo un progetto di parcellizzazio-
ne dei vigneti. L’obiettivo è produrre rossi profondamente ancorati al territorio e un 
Amarone di eccellenza unico e irripetibile per ogni annata.
I vini di Tenuta Santa Maria Valverde nascono da un progetto visionario e dal concet-
to francese di “cru”: ogni singolo appezzamento di terreno è vocato anno dopo anno a 
produrre un vino tipico e caratteristico che solo quella parcellizzazione può produrre.

Il concetto francese di “terroir” applicato ai terreni dell’Alta Valpolicella ha dato come 
risultato quattro tipi diversi di terreni: calcareo-argilloso, tufo effusivo, lave in disfaci-
mento e limo. Questi terroir conferiscono alle varietà produttive coltivate caratteristi-
che tipiche che ricordano sentori di frutta rossa, in particolare la ciliegia (tipico sentore 
dell’amarone di marano), e della bacca rossa, come marker in particolare la mora di 
rovo. Questi risultati sono stati raggiunti attraverso una ricerca di analisi dei terreni e 
analisi sensoriale dei vini prodotti.

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

VAlpolicellA clAssico doc

Corvina e Corvinone 60% 
Rondinella 20%
Molinara 5%
Oseleta 15%

  0,75 l

VAlpolicellA clAssico

superiore doc

Corvina e Corvinone 60% 
Rondinella 20%
Molinara 5%
Oseleta 15%

  0,75 l

AmArone dellA VAlpolicellA 
clAssico docG

Corvina e Corvinone 60% 
Rondinella 20%
Molinara 5%
Oseleta 15%

  0,75 l
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Il Trentino-Alto Adige è una regione in-
teramente montuosa. È composta dalle 
province autonome di Trento e Bolza-
no, che segnano una differenziazione sia 
linguistica che amministrativa, per cui 
parliamo di Trentino da una parte e Alto 
Adige dall’altra. Anche se geografica-
mente può risultare difficile tracciare un 
confine morfologico tra le due zone, le 
differenze etniche e linguistiche da una 
parte e pedoclimatiche dall’altra hanno 
anche portato, nel corso dei secoli, a una 
caratterizzazione su base provinciale del-
la produzione vitivinicola. Entrambe le 
zone hanno comunque in comune un’ec-
cellente produzione di vini, grazie anche 
alla posizione geografica e alle condi-
zioni climatiche favorevoli, sia lungo la 
Valle dell’Adige e sui pendii delle mon-
tagne che la costeggiano, sia nelle aree 
pianeggianti e collinari attorno a Trento 
e Bolzano. Il livello qualitativo dei vini 

della regione è molto alto.
L’Alto Adige è una delle zone vinicole 
più piccole d’Italia, ma grazie alla sua 
ubicazione geografica, a cavallo tra la 
zona alpina e quella mediterranea, fra la 
cultura italiana e quella tedesca, è una 
delle zone di produzione più ricche di 
sfaccettature. In questa provincia, infatti, 
la viticoltura spazia dai vigneti a clima 
fresco collocati ai piedi delle catene alpi-
ne imbiancate di neve a Nord, fino agli 
appezzamenti inondati dal sole e circon-
dati da ulivi e cipressi al Sud. I terroir 
dell’Alto Adige sono variegati e molte-
plici come i suoi paesaggi: brulli pendii 
nella Val Venosta, colline soleggiate nella 
Bassa Atesina, vigneti immersi nel pae-
saggio alpino in Val d’Isarco. In un rag-
gio di poco più di 90 chilometri ci s’im-
batte in caratteristiche climatiche diverse 
che danno vita a vini altrettanto diversi. 
I vignaioli altoatesini hanno fatto tesoro 

di questa varietà, e sanno come valoriz-
zare al meglio l’unicità di ogni appezza-
mento, esaltandola col vino più adatto. 
È così che nascono vini inimitabili, di 
grande spessore e carattere, che portano 
scolpita la propria provenienza nella loro 
peculiarità. Oggi, grazie alle ricerche si-
stematiche condotte sulle varie tipologie 
pedologiche, i vignaioli altoatesini sanno 
molto bene quali vitigni crescono meglio 
su quali terreni.
E da questa molteplicità nascono vini 
eccellenti, come testimoniano le guide 
enologiche più prestigiose. Il Gambero 
Rosso, ad esempio da parecchi anni dà 
ai vini altoatesini, fra tutti quelli italiani, 
il numero più alto di “Tre Bicchieri”.
Noi abbiamo scelto un’azienda agricola 
che rappresenta molto bene il territorio 
e i cui vigneti sono collocati intorno alla 
provincia di Bolzano.

TERRITORIO
Alto Adige

Südtirol Alto Adige •
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SÉLECTION
Tenuta Egger Ramer

Si tratta di una piccola tenuta privata in Alto Adige (Su-
dtirolo) fondata nel 1880 e conosciuta soprattutto per 
un vino - il Lagrein, che da più di 100 anni è il fiore 
all’occhiello dei viticoltori della famiglia Egger-Ramer di 
Bolzano. Negli ultimi anni hanno progressivamente am-
pliato la loro gamma di prodotti. Ognuno dei vini che 
propone riflette il carattere speciale dei nostri vigneti in-
torno a Bolzano, e l’obiettivo per loro è uno solo: deve 
essere un piacere sorseggiare i loro vini.
Tra i bianchi primeggiano il Gewürztraminer, il Moscato 
Giallo ed il Pinot Bianco. Diversi tipi di Schiava, Lagrein 
Rosato “Kretzer” arrotondano la gamma dell’Azienda 
Vinicola Egger-Ramer.

GewürztrAminer Alto AdiGe
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SÉLECTION
Tenuta Egger Ramer

Curiosità 
Da Cinque generazioni la famiglia Egger-Ramer si dedica alla viticoltura nella zona 
Classica di produzione del Santa Maddalena e del Lagrein a Bolzano–Gries. I vigneti 
sono tutti situati nella Conca di Bolzano, nelle località di Gries, Laives, Santa Madda-
lena, Frangarto, San Paolo e Appiano.
In particolare le ultime annate delle diverse Selezioni di Lagrein Gries della “Tenuta 
Kristan” e il S.Maddalena Classico del Maso “Reisegger” hanno sorpreso piacevol-
mente critici e appassionati del vino.
Il terreno prediletto dal vitigno Lagrein è di tipo calcareo-argilloso con un sottosuolo 
ghiaioso.

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

GewurztrAminer Alto AdiGe 
doc Gewürztraminer 100%   0,75 l

schiAVA Gentile doc Schiava gentile 100%   0,75 l

lAGrein Gries KristAn Alto 
AdiGe doc Lagrein 100%   0,75 l

moscAto GiAllo Alto AdiGe 
doc Moscato giallo 100%   0,75 l
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Il Friuli-Venezia Giulia è da sempre la 
terra dei grandi vini bianchi. La fama 
di questi vini, pur se con stili ed espres-
sioni molto diversi tra loro, è arrivata a 
livelli tali da spingere qualcuno a defi-
nirli “superwhites”. Accanto alle uve di 
vitigni internazionali, che qui hanno in 
moltissimi casi trovato areali produttivi 
ideali, altrettanto importante è la pre-
senza di vitigni autoctoni che con i loro 
vini caratterizzano l’enologia del Friu-
li-Venezia Giulia. La regione può essere 
suddivisa idealmente in tre zone: la zona 
pianeggiante che interessa la provincia 
di Pordenone e parte della provincia di 
Udine, con le DOC Grave, la zona nord-
est della provincia di Udine e la provin-
cia di Gorizia con le DOC Isonzo, Colli 
Orientali del Friuli e Collio, ed infine la 

parte Giuliana con la DOC Carso. Cia-
scuna di queste macroaree si caratterizza 
per stili di vini e vitigni autoctoni speci-
fici.
Il ricco patrimonio di varietà di uve 
autoctone del Friuli-Venezia Giulia si è 
ulteriormente ampliato nel tempo con 
molte varietà internazionali, quali Char-
donnay, Sauvignon, Merlot, Cabernet 
Franc,  Cabernet Sauvignon, e Pinot 
nero, che furono introdotte nel XIX 
secolo durante il dominio degli asbur-
gici. Tocai Friulano, Verduzzo Friulano, 
Picolit, Refosco dal Peduncolo Rosso, 
Schioppettino, Pignolo, Tazzelenghe, 
Ribolla Gialla e Malvasia Istriana sono 
uve autoctone del Friuli Venezia Giulia.
Il Friuli-Venezia Giulia produce vini 
bianchi e rossi, mentre i rosati sono po-

chissimo diffusi nella regione. I vini da 
uve Verduzzo Friulano e Picolit sono tra 
i più famosi vini da dessert italiani.  
Nella selezione la scelta è ricaduta su due 
cantine della provincia di Gorizia nel co-
mune di Cormons.

TERRITORIO
Friuli Venezia Giulia

Collio o Collio Goriziano •
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SÉLECTION
Sturm

Da tre generazioni la famiglia Sturm lavora con passio-
ne i propri vigneti situati nel cuore del Collio. Zegla è 
una manciata di declivi nel cuore del Collio. È più di un 
Crù: è il giardino dei grandi vini bianchi Friulani. I nostri 
vecchi, originari di Andritz, giunsero qui dall’Austria nel 
1800, e decisero che era terra buona per mettere radici. 
È qui che, da tre generazioni, noi Sturm produciamo i 
nostri rinomati vini. Sono state queste le matrici dell’e-
voluzione.
Tutti i nostri vigneti vengono lavorati seguendo il pro-
tocollo dell’agricoltura biologica. La filosofia aziendale 
è orientata alla ricerca dell’eleganza, pulizia e fragranza 
dei prodotti, al fine di garantire un vino frutto capace di 
durare ed emozionare nel tempo, che dona ai nostri vini, 
sia bianchi che rossi, grande personalità.

collio friulAno dop Bio
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SÉLECTION
Sturm

Curiosità 
La produzione è contraddistinta da due etichette: l’etichetta nera e l’etichetta bianca. 
L’etichetta nera riguarda i vini prodotti e affinati in acciaio, molto tecnici, verticali e 
floreali per i quali è stata realizzata un’etichetta moderna che raffigura la tempesta. 
Infatti STURM significa TEMPESTA e attraverso un algoritmo è stato raffigurato 
il moto del vento, delle onde del mare, la mineralità del nostro terreno (ponca), la 
fluidità, le colline, ecc. L’etichetta bianca comprende invece i vini biologici con fer-
mentazione spontanea e vinificati in legno che derivano dai nostri vigneti migliori. 
Qui è stato scelto un segno libero, naturale, spontaneo, lo scarabocchio di un bambino 
che raffigura una tempesta naturale e unica come lo è la natura. Questi vini hanno 
l’anima e rappresenteranno sempre di più la nostra idea di territorio e il futuro della 
nostra azienda.

ITBIO005V352002
Agricoltura UE

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

collio friulAno dop Friulano 100%   0,75 l

collio sAuViGnon dop Sauvignon 100%   0,75 l

collio riBollA GiAllA dop Ribolla Gialla 100%   0,75 l

friuli chArdonnAy Andritz Chardonnay 100%   0,75 l

collio pinot GriGio dop Pinot Grigio 100%   0,75 l
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Il Piemonte è una delle più grandi regio-
ni vitivinicole italiane, con un territorio 
diviso tra collina, pianura e montagna. 
Il clima è diverso a seconda della zona 
presa in considerazione, anche se i tratti 
rimangono prevalentemente continen-
tali, con escursioni termiche abbastanza 
marcate tra il giorno e la notte. Gli inver-
ni tendono ad essere freddi e abbastanza 
lunghi.
Il Piemonte viene identificato quasi esclu-
sivamente per i suoi grandi vini rossi, ma 
vi si producono anche ottimi vini bianchi 
e spumanti. Il ruolo di questa regione è 
stato fondamentale per lo sviluppo della 
moderna enologia Italiana. Proprio qui 
ha avuto inizio quella straordinaria rivo-
luzione che ha riportato l’Italia ai vertici 
della produzione di alta qualità.

In Piemonte sono partiti i primi esempi 
di zonazione delle aree vitivinicole, defi-
nendo concetti come terroir e cru: uno 
specifico vino è prodotto esclusivamente 
con uve provenienti da un unico vigneto 
o parcella, il cui nome compare in eti-
chetta. Attualmente le denominazioni 
in cui le “menzioni vigna” sono pre-
senti sono Barolo DOCG, Barbaresco 
DOCG e Dogliani DOCG. Il territorio 
di queste denominazioni è suddiviso in 
zone, e all’interno di queste si individua-
no le parcelle o cru. 
Il territorio piemontese è particolarmen-
te vocato alla produzione di vini di alta 
qualità nel cui ambito si identificano sei 
macro-aree principali. L’area pedemon-
tana tra Saluzzo e Torino, il Monferrato 
Astigiano, l’alto Monferrato, il Roero, le 

Langhe, l’Alto Piemonte.
Da parte nostra, abbiamo selezionato 
due cantine della zona delle Langhe a 
sud del fiume Tanaro.
A conferma dell’importanza paesaggisti-
ca e vitivinicola della regione Piemonte, 
nel 2014 i paesaggi vitivinicoli del Pie-
monte Langhe-Roero e Monferrato sono 
stati inseriti nella lista UNESCO del Pa-
trimonio Mondiale come “patrimonio 
naturale”.

TERRITORIO
Piemonte

Colli Novaewsi e Vercellesi
Val d’Ossola

Monferrato Artigiano

Canavese

Monferrato Casalese

Colline Saluzzesi - Pinerolese - Val di Susa

Alto Monferrato

Roero

Colline Torinesi

Colline Tortonesi

Langhe

Langhe •
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SÉLECTION
Azienda Grimaldi Bruna

Una passione di famiglia nata e cresciuta tra le colline 
della Langa del Barolo, un sapere tramandato e migliora-
to nel tempo con al centro, da sempre, i vigneti e il lavo-
ro attento e rispettoso dei cicli richiesti dalla vite. Bruna 
Grimaldi è un‘azienda a conduzione famigliare, situata a 
Grinzane Cavour, uno degli undici comuni della zona del 
Barolo. Fondata nel 1957 da Giacomo Grimaldi, fu por-
tata avanti dal figlio Giovanni che iniziò dagli anni ’60 a 
produrre le prime bottiglie Grimaldi per un mercato pu-
ramente italiano. Terminati gli studi enologici, sul finire 
degli anni ’80, la figlia Bruna e il marito Franco Fiorino 
sono entrati in azienda e l’etichetta è diventata Bruna 
Grimaldi. Con loro si è iniziato a imbottigliare tutta la 
produzione, utilizzando solo uve di proprietà.
Negli anni l’azienda è cresciuta con l’acquisizione di pic-
cole particelle in diversi comuni della zona del Barolo e 
limitrofi, sviluppando un importante progetto di sosteni-
bilità in vigna e in cantina. Oggi i figli Simone e Martina, 
a fianco dei genitori, portano avanti questa tradizione di 
famiglia ormai alla quarta generazione. 

BArolo cAmillA
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SÉLECTION
Azienda Grimaldi Bruna

Curiosità 
Non utilizziamo diserbanti, pesticidi e fertilizzanti ma prediligiamo la biodiversità, 
l’inerbimento e la lotta naturale contro i parassiti della vite (confusione sessuale). La 
raccolta viene svolta a mano come la maggior parte di tutti i lavori in vigna. In canti-
na, la vinificazione è poco invasiva con livelli di solfiti molto bassi e l’energia elettrica 
è ottenuta da fonti rinnovabili. Il vino è percepito come il risultato di un processo 
sostenibile dalla vigna alla bottiglia.Il Nebbiolo è il vitigno più importante della zona 
del Barolo e anche per quest’azienda, insieme alla Barbera. È un vitigno capace di 
esprimersi in modi diversi per fattori legati all’esposizione, alla composizione del suolo, 
alla quota altimetrica e al microclima. L’azienda Bruna Grimaldi valorizza e racconta 
queste caratteristiche attraverso i Barolo Camilla, Barolo Bricco Ambrogio e Barolo 
Badarina. Questi ultimi, espressioni di due vigneti situati a opposte latitudini, vengono 
vinificati in purezza e sono espressione di due microclimi e formazioni e composizioni 
del suolo differenti. 

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

neBBiolo d’AlBA “Bonurei” 
doc Nebbiolo 100%   0,75 l

BArolo “cAmillA” docG Nebbiolo 100%   0,75 l

dolcetto d’AlBA doc Dolcetto 100%   0,75 l
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SÉLECTION
Azienda Agricola Abrigo Giovanni

Azienda agricola a conduzione famigliare nella quale dal 
1968 si coltivano vigneti e si vinificano le uve. La classi-
ca azienda in cui il nonno acquistò i terreni, il padre ne 
migliorò la coltivazione e ne ampliò l’estensione, e ora il 
figlio e i nipoti continuano la tradizione e trasformano i 
frutti, mettendo in bottiglia i sapori e i profumi di queste 
terre di Langa. 
Da tre generazioni coltiviamo i nostri vigneti, siamo cre-
sciuti con loro seguendo il ritmo della natura, questo a 
garanzia che dietro ogni bottiglia prodotta ci sono scelte 
ben ponderate.
Ci mettiamo la faccia e seguiamo direttamente ogni sin-
golo passaggio; ciascuno di noi è responsabile di uno spe-
cifico campo e insieme curiamo ogni dettaglio.
L’azienda agricola a conduzione famigliare è stata ed è 
tuttora un grande esempio di riduzione degli sprechi, di 
riciclo e riutilizzo delle materie prime. Piccoli insegna-
menti e attenzioni che ci sono stati tramandati da nonni 
e genitori e che intendiamo seguire e migliorare, aumen-
tando la sostenibilità e riducendo l’impatto ambientale 
del nostro lavoro.

dolcetto crAVA
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SÉLECTION
Azienda Agricola Abrigo Giovanni

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

BiAnco lAnGhe Arneis

“sA mAi” doc Arneis 100%   0,75 l

dolcetto di diAno d’AlBA 
“sori dei crAVA” docG Dolcetto 100%   0,75 l

BArBerA d’AlBA “mArminelA” 
doc Barbera 100%   0,75 l

Curiosità
Gli studi e le numerose esperienze ci hanno portato a sostenere l’agricoltura ragionata 
e la precisione in cantina. Ogni lavorazione viene svolta quando è il tempo di effet-
tuarla, limitando gli interventi e lasciando esprimere al meglio la natura di ogni vino.
Parcellizzazione, vinificazione e affinamenti separati di tutti i lotti per esaltarne le ti-
picità. “Sentinelle del territorio”, questa è la definizione attribuita dall’Unesco a chi, 
come noi, lavora nelle Langhe e tutela il paesaggio vitivinicolo quale bene unico al 
mondo, patrimonio dell’umanità per la sua eccezionalità rurale e culturale. Diano 
d'Alba (CN) è un piccolo comune posto in cima a una collina, la cui economia è legata 
al Dolcetto che qui ha una denominazione specifica, riferita al solo territorio comunale 
(Diano d'Alba è Dolcetto DOCG), che vuole distinguersi ed affermarsi con le peculia-
rità di finezza ed eleganza del suo vino.

Siamo associati alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI)
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La Toscana è da sempre una regione 
famosa per i suoi vini, che attualmente 
sono suddivisi in DOCG e DOC, oltre a 
numerose IGT, tra le quali spiccano an-
che alcune produzioni di altissimo livello 
note nel mondo enologico con l'appella-
tivo di Supertuscans. Obiettivo strategi-
co per il miglioramento della competiti-
vità del settore viticolo toscano è quello 
di attuare modelli produttivi sostenibili, 
sia in funzione dell'ambiente, del paesag-
gio e della biodiversità, sia in considera-
zione dell'assodato legame fra prodotti 
enologici e territorio, di cui il paesaggio 
è parte integrante, come del resto è ben 
espresso nel concetto di terroir. Dunque 
scelte che, specie in prospettiva, possono 
tenere bene insieme la valenza ecologica 
con quella economica del mercato della 
produzione di qualità. La grande ric-
chezza del patrimonio genetico dei viti-

gni toscani, confermata dalle ricerche e 
dagli studi in atto, rappresenta un valore 
aggiunto per l'intero comparto. Vitigni 
che hanno rischiato l'estinzione, oggi 
sono in grado di contribuire ad ampliare 
la gamma dei potenziali sapori e dunque 
consentono di creare un serbatoio note-
vole di possibili novità.
Le DOCG conosciute e apprezzate a li-
vello mondiale sono :
Brunello di Montalcino, Carmignano, 
Chianti e Chianti sottozone, Chianti 
Classico, Elba Aleatico Passito, Morelli-
no di Scansano, Vernaccia di San Gimi-
gnano, Vino Nobile di Montepulciano.
A conferma dell’importanza paesaggisti-
ca della regione Toscana la Val d'Orcia 
è stata inserita nella World Heritage List 
dall'Unesco nel 2004.
La Val d'Orcia, connubio di arte e pae-
saggio, spazio geografico ed ecosistema, 

è l'espressione di meravigliose caratteri-
stiche naturali, ma è anche la testimo-
nianza della gente che vi ha abitato e il 
risultato della sua operosità.
Secondo l'Unesco questa valle è un ec-
cezionale esempio di come il paesaggio 
naturale sia stato ridisegnato.
Abbiamo deciso di proporvi una canti-
na ubicata nel cuore dei terreni del vino 
Nobile di Montepulciano

TERRITORIO
Toscana

Vino Nobile di • 
Montepulciano

Bolgheri
Vernaccua di S. Gimignano

Brunello di Montalcino

Carmignano

Chianti

Morellino di Scansano

Chianti Classico

Vino Nobile di Montepulciano
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SÉLECTION
Metinella

BurBerosso

Metinella nasce dalla fusione, avvenuta tra giugno e di-
cembre 2015, di due realtà ubicate nel cuore dell'anima 
dei vigneti del Nobile. Insieme fondono il meglio delle 
qualità e degli ingredienti che il terreno trasmette alla 
vite e ai suoi frutti. La delicatezza di questa natura, la 
nobiltà di questi ingredienti, le tradizioni di questi luoghi 
ci impongono il rispetto che meritano, quindi la scelta 
di lavorare con essi in assoluta armonia escludendo ogni 
forzatura e l'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Gran-
de è stato il lavoro di riqualificazione e rinnovamento de-
gli impianti: tutti sistemati e riallineati i vigneti, sostituite 
le strutture di sostegno, ripristinati i fondi, i drenaggi, ri-
prese le pendenze rovinatesi nel tempo. Si sono effettuate 
semine di essenze atte all’apporto naturale di sostanze. 
Si è rimosso un vigneto al fine di poterlo reimpiantare 
nel massimo rispetto dei vitigni richiesti per poter otte-
nere un Nobile veramente tale, come tradizione impone. 
Grande impegno è stato profuso nel completo rinnova-
mento della cantina. 
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SÉLECTION
Metinella

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

omBrA toscAnA BiAnco

iGt

Trebbiano
Malvasia
uve autoctone del territorio

  0,75 l

rossodiserA rosso di

montepulciAno doc
Prugnolo gentile
Canaiolo   0,75 l

BurBerosso noBile di

montepulciAno docG

Prugnolo gentile
Canaiolo
Mammolo

  0,75 l

Montepulciano, terra in cui storia, arte e quotidianità sono la costante, terra illuminata 
da una luce che solo qui si può apprezzare, terra piena di odori e sapori, terra dove la 
natura è ancora fantastica. Terra in cui anche lo spirito si sente libero di espandersi, 
di inebriarsi di questa natura e di questa bellezza unica. Bellezza, delicatezza, fascino, 
storia, tradizioni, elementi ed emozioni che fanno innamorare di questi luoghi.
Le coltivazioni delle vigne e dell'uliveto sono seguite quotidianamente, ogni fase avvie-
ne solo ed esclusivamente nel momento giusto con il massimo rispetto delle esigenze 
naturali. Tramite la potatura regoliamo il carico di gemme, la cernita comincia dall’in-
florescenza e la vendemmia si tiene dopo un’attenta analisi dei livelli di maturazione 
dei frutti, eseguita a mano e in più tempi al fine di cogliere la bacca nel momento di 
migliore maturità fenolica.
Abbiamo scelto il formato delle botti in rovere da 25 e da 50 ettolitri, convinti che sia il 
formato ideale in cui ospitare il vino durante la conversione malolattica e il suo relativo 
affinamento. 
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TERRITORIO
Abruzzo

La regione Abruzzo è posizionata nell’I-
talia centro-meridionale, è delimitata 
ad est dal mare Adriatico e dalla catena 
degli Appennini a ovest, dove si trova-
no i gruppi montuosi più alti: Maiella e 
Gran Sasso d’Italia. Gli imponenti mas-
sicci creano forti escursioni termiche tra 
giorno e notte che, associate a una buo-
na ventilazione, garantiscono alla vite un 
microclima ideale. Dai monti al mare, in 
circa 50 km si incontrano coltivazioni di 
vite e olivo che digradano fin quasi a rag-
giungere la fascia costiera.

Oggi la regione è la quinta produttrice 
nazionale, preceduta da Veneto, Emilia 
Romagna, Sicilia e Puglia. Oltre il 75% 
dei vigneti è coltivato nella provincia di 

Chieti, seguono Pescara e Teramo con 
circa il 10% ognuna e, infine, L’Aquila 
con meno del 4%. L’assetto ampelogra-
fico regionale è costituito per l’85% da 
Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano 
d’Abruzzo e Trebbiano toscano, seguiti 
da una serie di interessanti vitigni locali 
a bacca bianca: Pecorino, Passerina, Co-
cocciola e  Montonico. A tutti questi si 
uniscono varietà  nazionali come il San-
giovese ed internazionali come Char-
donnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Grigio, ecc.

In questa regione speciale ci sono perso-
ne speciali e il loro lavoro è importante, 
ma niente lo sarebbe senza l ‘aiuto della 
natura. Abbiamo selezionato per voi un 

azienda che si affaccia sul mare, sopra il 
promontorio di Punta Penna, accarez-
zata dai venti freschi e salati del mare 
Adriatico.

• Montepulciano e  
Trebbiano d’Abruzzo
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SÉLECTION
Fontefico

titinGe montepulciAno

È il 1996 quando Nicola ed Emanuele Altieri danno vita 
a “Fontefico” da un antico podere di inizio Novecento 
con attorno 15 ettari vitati, posto nel Sud dell’Abruzzo 
sul Golfo di Vasto, a 120 metri s.l.m., dove i venti freschi 
e salini dell’Adriatico rendono i vini minerali e sapidi, 
donando loro una bevibilità e una struttura non comuni. 
Fin dall’inizio i due fratelli studiano le diverse vigne at-
traverso micro vinificazioni fuori da ogni schema prede-
finito, con l’obiettivo di ottenere un frutto integro e puro. 
Dopo dieci anni decidono di proporre le diverse espres-
sioni di Fontefico attraverso una selezione di quattro vi-
gneti con caratteristiche uniche e irripetibili. Alla base 
della filosofia di produzione ci sono solo vini da singoli 
vigneti, a testimoniare l’estrema cura nella selezione di 
Fontefico e le varie sfaccettature di un territorio partico-
lare, il promontorio di Punta Penna, a poche centinaia di 
metri dal mare, che regala vini vigorosi, dal frutto deciso 
e dall’elevata acidità, perfetti per l’invecchiamento.

P U R O  V I N o
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SÉLECTION
Fontefico

Curiosità
Curiamo insieme ogni singolo dettaglio – ci raccontano Nicola ed Emanuele – dalla 
potatura e la cernita di ogni singolo grappolo, fino all’imbottigliamento e poi alla com-
mercializzazione. Produciamo solo 45.000 bottiglie su 15 ettari di proprietà perché per 
noi il vino si fa in vigna e non in cantina, dove aspettiamo solo che il vino si esprima, 
senza interventi tecnici invasivi. Fontefico è sempre stata attenta anche all’ambiente, 
coltivando le sue vigne del rispetto della natura e dei suoi frutti. Così oggi pratica l’a-
gricoltura biologica nutrendo la terra con l’inerbimento spontaneo e il sovescio, non-
ché promuovendo rapporti di antagonismo tra gli organismi viventi per contenere le 
popolazioni di quelli dannosi. Un importante contributo alla salubrità delle uve è dato 
poi dallo specifico microclima: infatti i freschi venti marini attraversano costantemente 
le vigne, mantenendole asciutte e sane, oltre a contenere le temperature sul frutto.

PRODOTTO VITIGNO VINIFICAZIONE/
AFFINAMENTO FORMATO

lA cAnAGliA pecorino

superiore d’ABruzzodoc Pecorino 100%   0,75 l

coccA di cAsA

montepulciAno d’ABruzzo 
doc

Montepulciano 100%   0,75 l

titinGe montepulciAno

d’ABruzzo riserVA doc Montepulciano 100%   0,75 l

costetoste AGliAnico terre 
di chieti iGt Aglianico 100%   0,75 l
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LIQUORI
Italia
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SÉLECTION
Gin Haniel

Gin Haniel è un gin sartoriale di altissima qualità. L'alcol utilizzato è di grano italiano, certificato biologico. L'ac-
qua è di Fonte di montagna, le botaniche sono fresche e dove possibile coltivate nei terreni attorno alla distilleria. 
Gli agrumi biologici vengono acquistati direttamente dal produttore assieme alle migliori spezie in commercio 
quanto alla provenienza, alla varietà e al metodo di coltivazione. Le botaniche sono raccolte a mano, come ad 
esempio il ginepro mediterraneo; viene selezionata bacca per bacca per avere solo quelle integre e perfette: anche 
piccole tracce di resina ossidata porterebbero nel distillato punte  amare che pregiudicherebbero il profilo aromati-
co e gustativo. Per la distillazione del Gin viene utilizzato un alambicco in rame di tipo discontinuo, atmosferico, a 
passaggio di vapore. Il metodo di distillazione è London dry Vapour Infused e le distillazioni avvengono in piccoli 
lotti da 50 litri, goccia a goccia per 12 ore. Le botaniche vengono preparate, sbucciate e rotte solo pochi istanti 
prima di iniziare la distillazione per riuscire a catturare ogni piccola sfumatura. La distilleria è una realtà italiana 
che si distingue per la politica ambientale ed è ubicata in una zona contaminata delle Prealpi tra il Lago di Lugano 
e il lago Maggiore, all'interno di una zona boschiva di circa 30 ettari con migliaia di alberi ad alto fusto. Il Master 
Distiller segue accuratamente e personalmente la produzione, la selezione ed il dosaggio delle botaniche.
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SÉLECTION
Prodotti Alimentari

Giuseppe Tognazzi è un amico e collaboratore di fiducia che ha portato lustro e spessore a Sélection Gal-
lianó. Ricerca, seleziona e valorizza piccolissimi artigiani. Ogni giorno si confronta con i professioni-
sti della ristorazione e cerca e sceglie per loro le cose più inusuali; alcuni aneddoti che Giuseppe 
ama raccontare sono il giorno in cui il maestro Marchesi gli chiese il gallo delle nevi, oppure le uova di pesce 
volante, o un altro chef  la carne di orso dopo averla mangiata in Slovenia.

Aneddoti a parte, il suo lavoro consiste nella ricerca costante su tutto il territorio Italiano di pro-
dotti che in alcuni casi nemmeno possono essere considerati di nicchia, poiché sono produttori unici con 
una referenza sola, di altissimo livello, in condizioni ambientali particolari e perciò irriproducibili altrove.

Il lavoro di selezione consiste nello scoprirli e farli arrivare nelle cucine degli chef e a tutti i gourmet 
attenti alla materia prima, curiosi di novità, e bendisposti nella valorizzazione di queste piccolissime aziende, 
spesso familiari.
Giuseppe partecipa a molte fiere, assaggia e cucina sempre ciò che acquista; spesso condivide questi assaggi 
con altri cuochi, sia per avere indicazioni differenti del prodotto sia per proporre eventuali migliorie all’ali-
mento stesso. E’ un confronto che alla fine ha solo vincitori, in quanto l'obiettivo è il continuo miglio-
ramento.

Passione,
Ricerca &
selezione.
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Il Patanegra (zampa nera) si distingue dagli altri maiali per la pura razza Iberica e per l'alimentazione fatta soprattutto a ghiande 
e vive libero nelle riserve Spagnole.
L'Estremadura è la zona dove cresce, terra dalle innumerevoli piante di querce che garantiscono l'alimentazione base del maiale 
di Patanegra.
La Spalla (paleta) di Patanegra di Sélection Gallianó è caratterizzata da 36 mesi di stagionatura che vengono fatti nella provincia 
di Salamanca, là dove c'è una forte escursione termica tra giorno e notte che garantisce così la perfetta maturazione prolungata 
del prosciutto in condizioni ottimali. Aroma persistente, sapidità equilibrata, stagionature importanti, fanno del Patanegra 100% 
Iberico il miglior prosciutto del mondo.

Altro prodotto selezionato invece è la Coppa di Patanegra di pura ghianda, ottenuta da maiali di Patanegra puri 100%. Aroma-
tizzata con paprika leggermente piccante ed affumicata, è forse l’unico produttore Spagnolo che fa la coppa perché non è un 
taglio anatomico che fanno solitamente. 

Il guanciale o gola di patanegra è una delle parti più nobili del patanegra. Il guanciale  è quella parte che dalla guancia va verso 
la gola. La sua  caratteristica è la cotenna esterna, può essere usato sia come salume che come ingrediente vero e proprio per la 
cucina. Si potrebbe usare per fare un gambero avvolto nel guanciale, oppure una carbonara fatta col guanciale di patanegra. 
Avendo  uno spessore molto alto, interessante sarebbe  tagliato a dadolata o piccolino  e fare una tartare abbinata ad una tartare 
di gambero altro  abbinato sarebbe a dei carciofi o con altre cose saporite. Risulta delicatissimo in bocca con una percezione di 
eleganza che non ti lascia neanche dopo che l'hai mangiato da un po' di tempo.

Le acciughe Italiane sono lavorate immediatamente dopo la pesca, il colore chiaro, la dolcezza, la tonicità delle carni, l'olio 
extravergine, la cura per i dettagli ed i particolari fan sì che si collochino tra le migliori acciughe sul mercato, del resto abbiamo 
insegnato noi agli Spagnoli a farle! 
Le acciughe di Sélection Gallianó sono fatte artigianalmente da una famiglia di salatori Siciliani che si è trasferita nelle Marche 
perché c'è il maggior quantitativo di pesce azzurro del Mediterraneo e possono lavorare la miglior materia prima appena arrivata 
a bordo dei pescherecci Italiani. 

La Struncatura è una pasta di una particolare zona della Calabria, nasce in origine come prodotto di recupero, nasceva unendo 
i resti di tutte le trafile; è composta da grano duro, morbido e cereali. 
Impossibilità di avere un dosaggio costante nel tempo ha fatto sì che per molti anni non fosse possibile commercializzarla, è pro-
babilmente l'unica pasta "illegale" Italiana. Veniva regalata agli operai del mulino per essere usata come alimentazione animale. 
Data l’estrema povertà veniva mangiata abbinata alle cose più semplici, acciughe, capperi, peperoncino, aglio. 
È perfetta per i condimenti sapidi.

Oltre a questi tre tipologie di prodotti, Giuseppe Tognazzi, ha selezionato per noi anche altre varietà di prodotti alimentari come 
ad esempio le fetuccine, provenienti dallo stesso stabilimento dove viene prodotta la Struncatura; e il Bagos, un formaggio semi-
grasso a latte crudo a pasta extra dura, cotto e con l'aggiunta di zafferano, riconosciuto come presidio Slowfood.

SÉLECTION
Prodotti Alimentari

PALETA (Spalla) DI BELLOTA PATANEGRA 100% IBERICO

COPPA di Patanegra di pura ghianda

ACCIUGHE

Guanciale de bellota (Ghianda)

STRUNCATURA

...E ALTRO ANCORA
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Gallianó
S É L E C T I O N

“Diffida di tutto  tranne di quello che ti dice il 
cuore. Và dove ti porta il cuore.“


