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Trattiamo vini che rispettano la natura 

 

 

e chi li consuma

La terra
 non appartiene all’u

omo 
 

 

è l’u
omo che appartiene alla terra

This land  is your land
C

rediam
o nel m

inor intervento possibile in vigna com
e in cantina

Il vino è il frutto 
della terra e del 
lavoro dell’uomo. 
Questi sono vini 
di uomini legati al 
loro territorio che 
mai lascerebbero 
per una vita meno 
grama, Angeli 
Matti li chiamava 
Gino Veronelli.
Noi abbiamo 
trovato questi vini, 
i vini degli Angeli 
Matti. Tutti i nostri 
vini sono vini di 
rispetto, a basso 
contenuto di solfiti 
per rispettare 
il bevitore e 
con interventi 
agronomici 
che rispettano 
vigna e terra.
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Bianchi

The First One Emilia • Barbera, Bonarda, Cabernet, Merlot

The Second White Emilia • Grechetto Gentile

Gentile Ma Non Troppo Emilia • Malbo Gentile

Bianco Anarchico Emilia • Ortrugo, Malvasia, Marsanne, Moscato

Frankie Says Nerello

Resistere Friuli • Bronner

Anarchy Sicily

There is Alternative

Sicilia • Nero D’Avola

Sicilia • Syrah

Carricante Carricante Sicilia • Carricante

Don Camillo Emilia • Rosso Frizzante · Lambrusco

Bolla Ciao

La Rivoluzione Siamo Noi

Friuli • Bianco Frizzante · Glera, Bronner

Emilia • Metodo Classico · Chardonnay

Non Fedele Alla Linea

Tra Il Bianco e Il Rosso Emilia • Metodo Classico Rosé ·Trebbiano, Lambrusco

Peppone Emilia • Bianco Frizzante · Pignoletto

Rossi

Bollicine

Sicilia • Nerello Mascalese, Etna Nord

Friuli • Bianco Frizzante · Glera, Bronner 26€

22€

22€

26€

30€

26€

30€

22€

26€

ND

26€

26€

20€

20€

30€



Giulia e
ALBERTO LOT

Terreno Ghiaia e torba

Altitudine 25 m

Esposizione Sud

Età del vigneto 5 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 0,42

Vendemmia Manuale

Terreno Ghiaia e torba

Altitudine 25 m

Esposizione Sud

Età del vigneto 5 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 0,42

Vendemmia Manuale

Terreno Argilloso e calcareo

Altitudine 25 m

Esposizione Sud

Età del vigneto 10 anni

Allevamento Doppio capovolto

Ettari vitati 3,45

Vendemmia Manuale

Bianco fermo. Fermentazioni spontanee, nessuna chiarifica e nessuna filtrazione.

Bianco frizzante. Fermentazioni spontanee, nessuna chiarifica e nessuna filtrazione. 
Vino rifermentato in bottiglia, senza sboccatura.

Bianco frizzante. Fermentazioni spontanee, nessuna chiarifica e nessuna filtrazione. 
Vino rifermentato in bottiglia, senza sboccatura.

Resistere

Bolla Ciao

Non Fedele Alla Linea

Francenigo (TV)

Francenigo (TV)

S. Giovanni di Livenza 

(PN)

Bronner

Bronner

Glera

12

11,5

11

IGT declassato

IGT declassato

DOC declassato

10°

8–10°

8–10°

75cl

75cl

75cl

Friuli Venezia Giulia • Sacile (PN)

€
€

€
C

od
. 

C
od

. 
C
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Volevano un vigneto dove coltivare l’orto, 
vendemmiare, correre e far correre le loro bambine



Lucio
Salamini
Emilia-Romagna • Gazzola (PC)

Terreno Marne calcaree

Altitudine 250 m

Esposizione Varia

Età del vigneto 20 anni

Allevamento Cordone speronato

Ettari vitati 20

Vendemmia Manuale

Spumante Metodo Classico Brut. Affinato tra i 18 e i 24 mesi sui lieviti.

La rivoluzione siamo noi

Gazzola (PC)

Chardonnay

11,5

8–10°

75cl

Una grande eredità da sorreggere, 

la strada da percorrere è una via precisa

€
C

od
. 



Francesco
Torre
Emilia-Romagna • Cassano (PC)

Terreno Argilloso bianco

Altitudine 450 m

Esposizione Sud Ovest

Età del vigneto Oltre 30 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 6,5

Vendemmia Manuale

Bianco fermo. Macerato 3 settimane sulle bucce, affinato tra i 18 e i 24 mesi sui lieviti, 
senza solfiti aggiunti, senza filtrazione.

Bianco Anarchico

Denavolo (PC)

Ortrugo, Malvasia, 

Marsanne, Moscato

12

10–13°

75cl
IGT

Terreno Arenaria con terreni bianchi

Altitudine 350 m

Esposizione Sud Ovest

Età del vigneto Oltre 30 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 20

Vendemmia Manuale

Rosso fermo. Grande attesa per questo rosso di grande struttura: macerazione di un 
mese affinamento in botte 40 hl.

The FIrst one

Val Nure (PC)

Barbera, Bonarda, 

Cabernet, Merlot

14

18°

75cl

IGT

Terreno Arenaria con terreni bianchi

Altitudine 350 m

Esposizione Sud Ovest

Età del vigneto Oltre 30 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 15

Vendemmia Manuale

€
€

C
od

. 
C

od
. 

Attendere, attendere senza scorciatoie, 

senza premura; il tempo ha sempre ragione



Flavio
Restani
Emilia-Romagna • Valsamoggia (BO)

Terreno Medio impasto

con prevalenza argilla

Altitudine 90 m

Esposizione Est

Età del vigneto 70 anni

Allevamento Bellussi

Ettari vitati 3

Vendemmia Manuale

Terreno Medio impasto

con prevalenza argilla

Altitudine 200 m

Esposizione Est

Età del vigneto 45 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 3

Vendemmia Manuale

Frizzante rosso sui lieviti. Due giorni di macerazione, poi fermentazione spontanea 
fino a esaurimento zuccheri. In primavera aggiunta di mosto tenuto a freddo e 
rifermentazione spontanea in bottiglia 

Frizzante bianco sui lieviti. Pressatura diretta delle uve intere, fermentazione 
spontanea fino a esaurimento zuccheri. In primavera aggiunta di mosto tenuto a freddo 
e rifermentazione spontanea in bottiglia.

Don Camillo

Peppone

Modena

Valsamoggia (BO)

Lambrusco 

Grasparossa 

Pignoletto, Montuni 

50%

12,5

12,5

14–16°

12–14°

75cl

75cl

Crede nella terra come capitale, fonte di lavoro e di salute, vive e fa vivere i luoghi dove è nato e cresciuto

Lambrusco Emilia 

Frizzante IGP 

Emilia Bianco 

Frizzante IGP

Terreno Medio impasto

con prevalenza argilla

Altitudine 90 m

Esposizione Est

Età del vigneto 45 anni

Allevamento Bellussi 

Ettari vitati 3

Vendemmia Manuale

Frizzante rosé sui lieviti. Pressatura diretta delle uve intere, sia bianche che rosse, 
a grappolo intero, fermentazione spontanea. In primavera aggiunta di mosto per la 
rifermentazione in bottiglia. Il vino non è sboccato per diventare spumante.

Tra il bianco e il rosso

Modena

Trebbiano modenese, 

Lambrusco di Sorbara

12,5

10°

75cl
Emilia Rosato 

Frizzante IGP

€
€

€
C
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C
od

. 
C
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. 



Romano
Mattioli

Terreno Marna a prevalenza argillosa

Altitudine 450 m

Esposizione Sud Ovest

Età del vigneto 20 anni

Allevamento Guyot semplice

Ettari vitati 1,5

Vendemmia Manuale

Terreno Marna a prevalenza argillosa

Altitudine 450 m

Esposizione Sud

Età del vigneto 20 anni

Allevamento Guyot semplice

Ettari vitati 2

Vendemmia Manuale

Rosso fermo dal tannino esuberante e bell’acidità. Aspetta 36 mesi in bottiglia prima 
della vendita.

Bianco fermo pulito e leggero con sentori di frutta 

Gentile ma non troppo

The Second White

Appennino 

Modenese

Appennino 

Modenese

Malbo Gentile

Grechetto Gentile

12,5

12

IGP

IGP

18°

10°

75cl

75cl

Emilia-Romagna • Guiglia (MO)

Una storia di ricordi e di poderi, di colline e di tradizioni

€
€

C
od

. 
C
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. 



ANTONIO
GAUDIOSO

Terreno Sabbioso argilloso

Altitudine 300 m

Esposizione Sud Ovest

Età del vigneto 24 anni

Allevamento Guyot

Ettari vitati 3

Vendemmia Manuale

Rosso fermo. Fermentazione spontanea senza controllo della temperatura. 
Macerazione di 10 giorni sulle bucce.

There is alternative

Salaparuta (TP)

Syrah

12,5

IGP

14–16°

75cl

Sicilia • Partanna (TP)

Ritorno al natio borgo per curare le 

viti che presto aveva lasciato

€
C

od
. 



Gloria
di Paola

Terreno Sabbioso vulcanico

Altitudine 830 m

Esposizione Est Ovest

Età del vigneto 20–50 anni

Allevamento Alberello, Guyot

Ettari vitati 1

Vendemmia Manuale

Terreno Sabbioso / roccia vulcanica

Altitudine 800 m

Esposizione Est Ovest

Età del vigneto 60 anni

Allevamento Alberello

Ettari vitati 1

Vendemmia Manuale

Bianco fermo. Fermentazione spontanea, 24 h di macerazione sulle bucce. 
Affinamento in cemento, filtrazione a maglia larga, pressatura pneumatica.

Rosso fermo. Fermentazione spontanea, 5 giorni di macerazione sulle bucce. 
Affinamento in vetroresina, senza filtrazione, pressatura a torchio.

Carricante carricante

Frankie says Nerello

Milo (CT), Etna Est

Solicchiata,

Etna Nord

90% Carricante

10% Catarratto

Nerello mascalese

10,5

13

IGT Terre Siciliane

IGT Terre Siciliane

12–14°

16–17°

75cl

75cl

Sicilia • Milo (CT)

La vita sul vulcano: passione, dedizione e tanta fatica

€
€

C
od

. 
C
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. 



vini
Il vino naturale cos’è ? Se ne sente tanto parlare, 
c’è chi lo ama, chi lo detesta, chi dice che 
puzza, chi ne parla e non sa cosa sia, chi dice 
che tutto il vino è naturale ecc. L’argomento 
merita una precisazione e trovo che le parole 
di Sandro Sangiorgi nel libro l’Invenzione della 
gioia siano le migliori per capire cos’è il vino 
naturale: “Prima ancora di essere colore, 
odore e sapore, il vino deve essere figlio di una 
natura per quanto possibile incontaminata, 
generato senza interferenze, aiutato a 
crescere e non costruito artificiosamente...”
Il significato di vino naturale non è dissimile 
da quello di qualsiasi prodotto alimentare. 
Ovviamente non è scorretto dire che il vino 
naturale è quello senza lieviti aggiunti, senza 
filtrazione, ottenuto da uve che non sono 
trattate; queste condizioni sono, però, soltanto 
le conseguenze di una scelta più profonda, 
quella del produttore di rispettare il luogo in cui 
lavora e opera. La terra è la vera radice di tutto 
ciò che è naturale e la missione dell’ agricoltore 
è la custodia prima ancora della realizzazione 
di un prodotto alimentare... Quindi non è 
sterile retorica affermare che il principale 
ambientalista dovrebbe essere il contadino...
Il vino è diretto testimone di un luogo, 
inteso come clima, suolo e storia. La vite 
legge e interpreta la terra nella quale 
è stata piantata come nessun altra 
coltivazione; per questo motivo il vino 
è tra i fermentati quello che restituisce 
integralmente il proprio luogo di origine.
C’è una linea che collega il vino al recupero 
della vitalità della terra; è però necessaria 
la consapevolezza del senso storico che 
si raggiunge indagando le motivazioni 
alla base delle pratiche contadine.
La natura ha espresso il suo slancio artistico 
facendo coincidere un luogo con il vitigno o i 
vitigni a farlo vivere. L’uomo ha il compito di 
promuovere questa sinergia, di custodirla, 
di frequentarla con assiduità in modo che 
L’osservazione delle trasformazioni naturali e 
naturali assurga a suo principale strumento 
di lavoro... 

Essere custodi significa accogliere gli esiti 
che la diversità propone, saper fare un passo 
indietro e imparare a sentire ciò che la terra e 
le piante comunicano. Non si tratta di essere 
“sussurratori di vigne”, basta ricominciare a 
camminare tra i filari, stare vicini alle vasche 
che fermentano, usare l’ olfatto oltre alla vista, 
e sarà possibile trovare la dimensione corretta 
di ogni intervento. Tra i significati del termine 
naturale ce n’è uno particolarmente adatto a 
spiegare il compito del custode... “che mira ad 
assecondare, anziché contrastare la natura.”

— Paolo F. Mandelli

Sopra: Frankie Says Nerello e Carricante Carricante, i vini di 
Gloria di Paola per Wine Dot One. Sotto: Le vasche di Flavio 
Restani, in una cantina che non utilizza energia elettrica per 
controllare la temperatura del vino, a Valsamoggia (BO).



Michele
Molgg

Terreno Medio impasto calcareo

Altitudine Pianura vicino al mare

Esposizione Sud

Età del vigneto 15 anni

Allevamento Spalliera a cordone 

speronato

Ettari vitati 6

Vendemmia Manuale

Rosso fermo. Vinificazione in piccoli tank acciaio Inox, a temperatura controllato, 
con lunga macerazione sulle vinacce, invecchiamento in piccole botti per 18 mesi, 
affinamento in tank di acciaio fino all’imbottigliamento e poi minimo un 1 anno in 
bottiglia. Annata corrente: 2013.

anarchy sicily

Scigli (RG)

Nero d’Avola

14

IGT Sicilia

20–22°

75cl

Sicilia • Donnalucata (RG)

Direzione mediterraneo, sulla battigia 

di fronte al mare dalle nevi perenni

€
C
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. 


