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LE CANTINE 
 
 

BARONE DI BOLARO 
(Calabria) 
 
baronedibolaro.com 

L’azienda nasce dalla voglia di coniugare l’amore per la propria terra 
all’interesse e alla passione per la cultura vitivinicola. I fattori che 
hanno contribuito alla sua realizzazione sono vari, tra i quali il territorio 
altamente vocato, il sole, il mare, il vento e la posizione geografica, 
che conferiscono ai vitigni del territorio calabrese un valore aggiunto di 
inestimabile qualità.  

Azienda Agricola PEZZALUNGA 
(Veneto) 

L’azienda coltiva, sulle colline di Monterosso a Brendola (Vicenza), 
soleggiate e protette da un antico cratere vulcanico di vigneto con uve 
Cabernet Franc e Sauvignon, ottenendo, dopo vendemmia tardiva 
eseguita a mano, 3000 bottiglie di vino di pregiata qualità totalmente 
naturale, senza solfiti, filtrazioni e trattamenti. 

LA CARCAIA 
(Lazio) 

La storia dell’azienda nasce con Vittoria Capotosti, donna di grandi 
passioni e dal carattere indomito come la sua terra, affacciata al lago 
di Bolsena. Gestita oggi dai suoi 4 nipoti, La Carcaia è risultata con il 
suo passito Lazio Rosso “Vittoria” tra i “Top Hundred 2018 - Migliori 
100 Vini d’Italia 2018” del Golosario.  

Casa Vinicola CRISERÀ 
(Calabria) 
 
www.vinicrisera.it 

Nata alla fine del 1800, la Casa Vinicola Criserà vanta una lunga 
tradizione familiare di amore, dedizione alla propria terra e impegno 
nel selezionare vitigni autoctoni di qualità, fino ad arrivare ad oggi, 
realtà aziendale in piena espansione che si avvale delle più moderne 
tecnologie per raggiungere livelli di elevata competitività e standard 
qualitativi sempre più adeguati alla domanda del mercato globale. 

DOMUS HORTÆ 
(Puglia) 
 
www.domushortae.com 

Domus Hortae è un’azienda di famiglia impegnata nella coltivazione di 
vigneti dal 1788. Vigneti che si estendono su terreni calcarei al di sopra 
di fosse e camminamenti che conducono al centro abitato. Il forte 
connubio tra passione e lavoro, trasmesso di padre in figlio nei secoli, 
ha permesso di lasciare in eredità amore e dedizione alla terra. 

POGGIO LEVANTE 
(Toscana) 
poggiolevante.com 

Poggio Levante è una nuova realtà nel cuore della Maremma. 
L’azienda produce vini di alta qualità con tecniche inusuali, rispettando 
sempre e comunque il terroir e le caratteristiche varietali degli uvaggi 
impiegati. Distinzione, ricerca e sostenibilità sono i pilastri principali 
della filosofia aziendale. 

Azienda Agricola PIANCARDO  
(Lazio) 
 
www.aziendaagricolapiancardo.it 

L’azienda di Lino Catalano sorge nel 2010 nell’alta Tuscia, sul Lago di 
Bolsena, un territorio vulcanico. La sua produzione (circa 6000 bottiglie 
l’anno) si distingue per la sintesi equilibrata tra acidità e sapidità. Un 
bouquet intenso, enfatizzato dal clima del lago per le forti escursioni 
termiche. 

S.S.A. RESINÆ FARM 
(Umbria) 

 

Resinæ Farm, nata nel 2018 nel territorio della provincia di Perugia, è 
specializzata nella coltivazione della Canapa Sativa Light. A “Bologna 
In Vino” presenterà “GrappaBis”, liquore alla canapa con infusione di 
fiori/foglioline raccolti a mano da pregiata storica varietà italiana di 
canapa coltivata dai suoi stessi produttori. 

IL VINO E LE ROSE 
(Piemonte) 
 
www.ilvinoelerose.it 

L’azienda coltiva 4 tipologie di vite atte alla produzione di vini bianchi 
e rossi. I bianchi sono il Timorasso, antico vigneto autoctono dei Colli 
Tortonesi, e il Cortese, molto diffuso in Piemonte. Per i vini rossi, 



 

Barbera e Dolcetto, storici vitigni del territorio. L’azienda collabora 
anche alla lavorazione nel Roero di mezzo ettaro di pregiato Nebbiolo. 

LA VALLE DELLA LUNA 
(Sicilia) 
 
www.lavalledellaluna.it 

Laddove scorre il fiume Belice, nel trapanese, sorge una giovanissima 
società agricola, partita nel 2013 con 30 ettari per la produzione di uve 
da vinificazione, e che ora vanta un’estensione di 60 ettari in cui coltiva 
i più pregiati vitigni autoctoni Siciliani sia a bacca bianca (Grillo, 
Catarratto, Grecanico), che a bacca rossa (Nero d’Avola); ma anche 
vitigni internazionali, come il Syrah, il Nerello Mascalese e lo Zibibbo. 

BADIA CREPALDO 
(Toscana) 
 
www.badiacrepaldo.com 

Novità e classicità si fondono nel lavoro dell’azienda: lo sguardo rivolto 
al futuro di giovani vignaioli, unito ai processi produttivi artigianali sono 
la formula che ha portato alla luce il progetto. Tutta la filiera è 
caratterizzata dalla componente umana e tradizionale, ogni fase della 
lavorazione, rigorosamente manuale, è curato con attenzione sia nei 
confronti del vino che nella caratterizzazione di bottiglie ed etichette. 

Azienda Agricola PIRAS 
(Veneto) 

Nata a Belluno nel 2017, l’Azienda Agricola Piras ha fatto sua la frase 
di Galileo Galilei "Il vino è un composto di umore e luce", che rispecchia 
pienamente la loro filosofia. Fra i loro vini più amati, lo Chardonnay, 
vino dorato dal forte giusto minerale, e il Prosecco DOC, mentre 
stanno lavorando a un Solaris da uve biologiche. 

BEKEKE 
(Veneto) 

L’azienda fondata a Roncade (TV) da Simone Maculan produce ad 
ettaro 35 q.li per i vini rossi e 50 q.li per i vini bianchi. La limitata resa 
per ettaro consente alti livelli qualitativi. Col variare delle annate 
variano le caratteristiche organolettiche e qualitative: la filosofia è 
vinificare quel che offre la natura, senza manipolazioni. Il loro il Tania 
2009 da uve Carmenere è stato decretato Top tra i Top Hundred 2016. 

Azienda Agricola BARDI 
(Veneto) 
 
www.ebardi.it 

L’azienda è impegnata nella produzione di vini veneti DOC e IGT 
secondo tecniche tradizionali e con assoluta attenzione alla genuinità 
del prodotto e al rispetto dell'ambiente. Cabernet, Raboso, Pinot 
Grigio, Verduzzo Piave DOC, Prosecco, Raboso Veneto IGT, 
spumante da Raboso e passito da Verduzzo friulano sono prodotti in 
quantità limitata ed esclusivamente all'interno dell’azienda. 

Podere MESSINA 
(Sicilia) 
 
www.poderemessina.com 

Dal 1953 la tenuta agricola Podere Messina, a pochi passi dal sito 
archeologico di Segesta, lavora 32 ettari di terreno coltivati seguendo 
i dettami dell’agricoltura biologica. Alla coltura della vite con varietà 
autoctone come Catarratto, Zibibbo, Nero d‘Avola D.O.C e Frappato si 
affianca la produzione di olio extravergine d'oliva derivante da cultivar 
tipiche delle valli trapanesi. 

ANNAFRANCESCA 
(Veneto) 
 
www.annafrancesca.it 

I vini ANNAFRANCESCA sono prodotti dalle due giovani sorelle con 
le uve provenienti dagli antichi vigneti di Merlot, Pinot Grigio e i più 
recenti di Moscato Giallo della società viticola di famiglia, nata dalla 
trasformazione della precedente azienda agricola mista in un vigneto 
di 10 ettari. L’azienda BIO, vinifica a basso impatto ambientale vini 
diversi dai classici, con etichette che conquistano al primo sguardo. 

Fattorie AZZOLINO 
(Sicilia) 
 
www.fattorieazzolino.com 

L’Azienda, a conduzione familiare, coltiva vigneti impiantati dal 1996 
su terreni selezionati nel territorio di Monreale a 400 m d’altitudine 
 per varietà autoctone come Nero D’Avola, Syrah, Catarratto e altri 
ancora come il pluripremiato Chardonnay IGT. La coltivazione avviene 
seguendo i metodi dell’agricoltura biologica. 

ROCCHE DELLA SALA S.S.A. 
(Sicilia) 
 
www.rocchedellasala.it 

 

L’azienda ROCCHE DELLA SALA si estende su una superficie di circa 
130 ettari nella Sicilia Occidentale. Qui, grazie ai suoli collinari 
perfettamente soleggiati e ventilati e alla equilibrata escursione 
termica tra il giorno e la notte, si creano le condizioni ottimali per 
ottenere prodotti di qualità e per gestire le coltivazioni secondo gli 
schemi dell’agricoltura biologica. 

Azienda Agricola BRUNNER 
(Friuli Venezia Giulia) 
 
www.brunnervini.com 

Si tratta di una piccola realtà che si dedica al vino con l’intento di 
prediligere la qualità alla quantità. L’approccio è orientato il più 
possibile verso un prodotto “naturale” senza integralismi, e a basso 
impatto ambientale. Sono vini sinceri e onesti, fortemente legati al 
territorio. 



 

Azienda Agricola SEIROLE 
(Piemonte) 
 
www.aziendaagricolaseirole.it 

L’Azienda nasce dalla passione per la terra e per i suoi prodotti e, con 
l’esperienza maturata in decenni, ora inizia a produrre i suoi vini 
partendo dalle migliori uve dei suoi terreni. “Non siamo grandi 
produttori di vino, produciamo un grande vino.” E con grandi vini 
parliamo di Moscato d’Asti DOCG da vendemmia a mano, Spumante 
Brut e Spumante Rosé oltre a un Vermouth da uve Moscato d’Asti. 

NERO DEL BUFALO 
(Emilia Romagna) 
 
www.nerodelbufalo.it 

Nata nel 1996, l'azienda NERO DEL BUFALO del viticoltore Giuseppe 
Turi, una realtà a conduzione familiare, si trova a Sant’Agata sul 
Santerno, nel ravennate. Le vigne si estendono su 5 ettari di terreno 
duro e argilloso dove si coltivano vitigni di Merlot, Cabernet e 
Trebbiano, mentre il restante terreno è coltivato a cereali.  

Consorzio PEGASO ITALY 
(Emilia Romagna) 
 
consorziopegasoitaly.com 
 

L’associazione riunisce aziende specializzate nella produzione e 
distribuzione di vini e bevande. Si tratta di una realtà riconosciuta forte 
crescita, atta a rinnovare l’intero processo di distribuzione con politiche 
innovative ed oculate. Partecipa a Bologna In Vino con i propri vini 

Franciacorta e Champagne e con le cantine CA’ D’ABRUZZO (vini 

abruzzesi), VEGLIO (vini piemontesi) e PEROLLO (amari siciliani). 

Azienda Agricola 

MOMBISAGGIO 
(Piemonte) 
 
www.mombisaggio.com 

La coltivazione della vigna è stata per tradizione l'attività prevalente 
della famiglia. Pochi anni fa hanno deciso di riprendere, recuperando 
alcuni vecchi vigneti in abbandono, reimpiantando vitigni autoctoni e 
incrementando quelli da sempre presenti nella zona: Barbera, 
Croatina, Dolcetto, Timorasso, Cortese, Moscato, Favorita, coltivati 
secondo criteri di sostenibilità ambientale e vendemmiati a mano. 

CASTELLO POGGIARELLO 
(Toscana) 
 
www.castellopoggiarello.it 

L'azienda agricola biologica ha una superficie vitata di 8 ettari di terreni 
limo-argillosi ricchi di minerali. I vigneti sono ripartiti in uve Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot che danno vita a vini 
intensamente aromatici. La produzione prevede il taglio bordolese, con 
raccolta e selezione manuale, la vinificazione in acciaio e 
l'invecchiamento in barrique di rovere francese e anfore di terracotta. 

TERRE ROSSE VALLANIA 
(Emilia Romagna) 

 
www,vignetoterrerosse.com 

 

Enrico Vallania ha rifondato nel 1964 l’azienda avìta, sperimentando 
tecnologie tese al miglioramento della qualità. Affianco a tre ceppi già 
presenti, Cabernet Sauvignon, Riesling e Malvasia, si sono aggiunti 
Chardonnay, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Nero e Merlot. Le uve 
subiscono pigiatura delicata, pressatura soffice con sfecciamento dei 
mosti a freddo e fermentazione a temperatura controllata. 

Azienda Agricola FEDRIZZI 
(Emilia Romagna) 

 
www.fedrizzivini.com 

L’azienda è stata fondata da Alessandro Fedrizzi, premiato dalla guida 
Slow Wine 2019 come Miglior Giovane Vignaiolo, che ha mostrato la 
sua passione e la sua intraprendenza sin da giovanissimo, con una 
passione per le bollicine e i metodi classici su basi di Pignoletto, uva 
simbolo dei Colli, Chardonnay e Barbera. 

OTTO LOGIURATO VINI 
(Emilia Romagna) 

OTTO LOGIURATO, azienda agricola a conduzione familiare con 
certificazione Bio, opera a Monteveglio, sull’appennino Bolognese, 
dove produce Cabernet Sauvignon, Pignoletto fermo e frizzante e 
Barbera frizzante, perfetti per accompagnare la cucina della Grassa 
Bologna, alla ricerca del connubio tra naturalezza e gusto. 
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