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Le migliori bottiglie sono quelle che finiscono prima



  

TENUTA ANFOSSO (Liguria - Dolceacqua)

“Dolceacqua è un territorio selvaggio, aspro ed impegnativo, con 
burroni e profondi calanchi. E' qui che è cresciuta la nostra passione 
di produrre vini”.

Alessandro Anfosso è uno dei “viticoltori eroici” in Liguria e ne sta 
facendo riscoprire al mondo le sue  antiche eccellenze .
VITIGNI: Rossese

http://tenutaanfosso.it/

http://tenutaanfosso.it/


  

LANO (Piemonte - Barbaresco)

“Sono nato circondato dai vigneti di famiglia ed è qui che con gli anni 
ho imparato come produrre un eccellente Nebbiolo”.

Gianluigi Lano opera da tanto tempo nel suo Terroir e conosce tutti i 
segreti ed i dettagli per preservare le sue uve con procedimenti 
naturali.
VITIGNI: Nebbiolo  – Barbera – Dolcetto – Freisa

http://www.lanovini.it/ 

http://www.lanovini.it/


  

DAGLIO (Piemonte – Colli Tortonesi)

“La terra per noi è la componente più importante.
L’esposizione, l’amalgama e l’inerbimento del terreno danno all’ uva 
le caratteristiche che tutte le altre fasi della lavorazione in cantina 
hanno il compito preciso di non alterare”.

Giovanni Daglio è vignaiolo alla terza generazione ed è fedele alla 
vocazione autoctona dei suoi straordinari vecchi vigneti.
VITIGNI: Timorasso  – Barbera – Croatina
https://vignetidaglio.com/ 

https://vignetidaglio.com/


  

TRE MAT (Veneto – Valdobbiadene)

“Tre Mat significa Tre volte Matto. Mi hanno definito così, perché ero 
l’unico a conservare vigne antiche, ad aspettare una lunga e 
completa maturazione delle uve e a produrre un Prosecco 
invecchiato”

Gianni Bortolin crede profondamente nella Tradizione del Prosecco, 
da rinnovare con spirito moderno.
VITIGNI: Glera – Perera – Verdiso - Bianchetta
http://www.tremat-finalizzato.it/index.php/en/ 

0

http://www.tremat-finalizzato.it/index.php/en/


  

SOT LA MONT (Friuli – Colli Orientali)

“E’ stato grazie e mio Nonno che ho sviluppato la mia passione per la 
Natura. Qui I boschi, la flora e la fauna, tutta la biodiversità sono 
davvero unici. Voglio continuare a proteggere quanto ho trovato qui 
incontaminato.”.

Mattia Caruzzi è un giovane vignaiolo, pronto ad imparare come fare 
grandi vini in Friuli.
GRAPES: Friulano – Verduzzo – Refosco -Merlot – Cabernet Franc

https://www.instagram.com/p/BIWmGQNgJq2/ 

https://www.instagram.com/p/BIWmGQNgJq2/


  

FERRETTI (Emilia – Reggio Emilia)

“La nostra Famiglia iniziò a produrre Lambrusco nel 1928. E’ stata 
una lunga storia di successi e ripartenze e nel 2011 abbiamo deciso 
di affrontare una nuova sfida autonoma, sempre con la medesima 
passione e lo stesso approccio artigianale”.

La Famiglia Ferretti è attiva da 3 Generazioni, con la tradizione dei 
veri vignaioli e l’entusiasmo delle nuove generazioni.
VITIGNI: Lambrusco Salamino/Grasparossa/Maestri/Marani – 
Ancellotta – Malvasia – Trebbiano – Moscato – Pignoletto
http://www.ferrettivini.it/ 

http://www.ferrettivini.it/


  

CAMIGLIANO (Toscana – Lucca)

“Sto portando avanti l’impostazione Biodinamica sin dal 2003. Qui a 
Camigliano ho poi trovato dei vigneti speciali, con vista su Lucca. 
Sono terreni incontaminati che mi danno un’opportunità unica di fare 
vini secondo Natura”.

Cipriano Barsanti fa della propria tenace indipendenza il vero 
nutrimento del suo progetto di Fare Vino.
VITIGNI: Vermentino-Sangiovese-Syrah-Merlot

http://fattoriacamigliano.it/en/ 

http://fattoriacamigliano.it/en/


  

FATTORIA DEL PINO (Toscana - Montalcino)

“Il Destino e la mia forza di volontà mi spinsero ad avviare questo 
progetto: produrre grande Montalcino esclusivamente frutto del mio 
lavoro e dell'armonia della Natura”.

Jessica Pellegrini è un'imprenditrice istintiva e determinata, che crede 
fermamente nellla propria personale idea di Brunello.
VITIGNI: Sangiovese
http://www.fattoriadelpino.com/index-eng.html   

 

http://www.fattoriadelpino.com/index-eng.html


  

FAILONI (Marche - Jesi)

“Inizialmente come vignaiolo ero un totale dilettante, ma adesso uno 
dei miei obiettivi è insegnare a mio figlio come si fa un grande 
Verdicchio”.

Antonio Failoni ha compiuto una scelta di vita, in una sperduta zona 
delle Marche. La sua missione è ormai diventata quella di produrre 
vini sempre più buoni.
VITIGNI: Verdicchio – Montepulciano - Sangiovese
http://www.failoni.it/ 

 

http://www.failoni.it/


  

L’AVVENTURA (Lazio  - Piglio)

“Da subito capimmo che non sarebbe partita semplicemente una 
nuova impresa, ma una vera e propria Avventura; ci chiesero poi di 
che cosa ci saremmo occupati e rispondemmo: di produrre Felicità”.

Stefano e Gabriella da un territorio vocato hanno costruito un mondo 
e iniziato un viaggio con lo scopo di creare e condividere felicità
GRAPES: Cesanese – Passerina del Frusinate

 https://www.agriavventura.it/en/home-english/ 

 

https://www.agriavventura.it/en/home-english/


  

TENUTA DEL CONTE (Calabria - Cirò)

“In questa terra potete apprezzare la vera identità mediterranea, con 
le sue Bellezze e Storia.  Qui ci fu lo sviluppo della Civiltà degli Enotri, 
antica popolazione proveniente dalla Grecia. (1.000 A.C.). I nostri 
vigneti, circondati dalla costa e da un altopiano a 300 m, trovano qui 
un Terroir unico”.
Mariangela Parrilla guida la sua Tenuta di Famiglia a Cirò, una 
delle migliori denominazioni del Sud Italia, seguendo un genuino 
approccio artigianale.
VITIGNI: Gaglioppo – Greco Bianco – Trebbiano
https://tenutadelconte.it/ 

https://tenutadelconte.it/


  

CANNEDDU (Sardegna - Mamoiada)

“La nostra intenzione è di dare al Cannonau il ruolo che si merita: 
esser riconosciuto come uno dei migliori vitigni autoctoni italiani.”

Canneddu è al tempo stesso una Famiglia ed una Cantina, con una 
singola Anima dalla forte Identità. Qui a Mamoiada, Terroir antico e 
vocato, ma tuttora incontaminato, si può scoprire l'essenza più 
autentica del Cannonau.
GRAPES: Cannonau - Granatza
https://www.cantinacanneddu.it/ 

https://www.cantinacanneddu.it/


  

THE CRYSTAL SIPTHE CRYSTAL SIP  (Italia - Mondo)

“Sono alla continua ricerca di gemme nascoste, con l’obiettivo di farle 
conoscere a clienti esigenti e realizzarne il successo nei Mercati”.

David De Ranieri – Italian Wines Business Developer
Tel.: + 39 339 8914678 Email: info@thecrystalsip.it  www.thecrystalsip.it 

 

 

mailto:info@thecrystalsip.it
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