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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/


  

CRIVELLI (Piemonte - Monferrato)

“Il Terroir è tutto. E qui a Castagnole Monferrato c'è un Terroir adatto 
per il Ruché. Per noi il Ruché è piacere”.

Marco Crivelli è stato fra i primi a credere nelle potenzialità del vitigno 
Ruché.
VITIGNI: Ruché  – Barbera – Grignolino

http://www.ruchecrivelli.it/ITA/azienda.html  

http://www.ruchecrivelli.it/ITA/azienda.html


  

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/


  

LA GINESTRA (Toscana – S. Casciano in Val di Pesa)

“Siamo differenti. Siamo una Cooperativa, una Fattoria. Abbiamo ulivi, 
vigneti, alveari, allevamento suini. Tutto quanto Biologico. Ci sentiamo 
Custodi del Territorio del Chianti”.

La Ginestra è un gruppo di giovani amici, tutti legati dalla passione 
per l'antico territorio chiantigiano.
VITIGNI: Sangiovese – Canaiolo – Malvasia – Cabernet Sauvignon
http://www.laginestra.toscana.it/?lang=en&page=home 

http://www.laginestra.toscana.it/?lang=en&page=home


  

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


  

LEONARDO BUSSOLETTI (Umbria - Narni)

“Credo profondamente in questo sconosciuto e grandioso territorio 
che è Narni e per questo punto solo alla valorizzazione dei vitigni 
autoctoni, a iniziare dal Ciliegiolo”.

Leonardo Bussoletti si dedica da anni, attraverso una rigorosa 
conduzione biologica, a sviluppare e diffondere le virtù del Ciliegiolo e 
di altri vitigni umbri.
VITIGNI: Ciliegiolo – Grechetto – Trebbiano Spoletino
http://www.leonardobussoletti.it/ 
 

 

http://www.leonardobussoletti.it/


  

CANTINA GIARA (Puglia - Murge)

“Ci sentiamo un po’ operai ed un po’ artisti nel fare vino, perché 
seguiamo un approccio artigianale, ma con una ricerca di estetica e 
gusto; tutto questo rende i nostri vini differenti e speciali”.

La Cantina Giara è gestita dalla Famiglia Nicassio fin da fine 
‘800; è sempre stata parte di un territorio storicamente dedicato 
ad attività agricole; ora Giorgio Nicassio sta portando avanti la 
tradizione di Famiglia con il suo approccio Biodinamico.

VITIGNI: Primitivo - Verdeca - Malvasia bianca – Greco - Fiano - 
Moscatello Selvatico



  

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 SIP THE CRYSTAL SIP (Italia - Mondo)

“Questi sono alcuni dei vini che amo e voglio farveli conoscere ed 
apprezzare”.

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