STORIE
DI
VITE

foto © depositphotos Merlinus74

SELE ZIONE VINI
DI TERRITORIO

___
2022
CATALOGO

PRODUTTORI

STORIE
DI
VITE

SELE ZIONE VINI
DI TERRITORIO

___
2022
CATALOGO

PRODUTTORI

STORIE DI VITE

Discontinuità. Questa è la parola chiave del catalogo che avete tra le

che lo realizza, la cultura che sottende la sua produzione, come il piace-

mani o davanti agli occhi, se lo state leggendo nella versione web. Una

re del suo consumo. Ci interessano vini di grande personalità, vivi, mai

discontinuità figlia sì dei risultati della pandemia, che ha monopolizzato

appiattiti dalla tecnica o omologati nello stile. Ci piacciono vini che si

il discorso e il pensiero degli ultimi due anni (e sul cui accenno facciamo

fanno bere, che fanno discutere e corteggiano il convivio, vini dinamici.

doverosa menzione ora senza tornarci più sopra), ma anche di un rin-

Continueremo a cercarli ovunque vengano prodotti, inserendo anche un

novato modo di intendere il nostro lavoro di distributori. Da una parte,

“doppione” di denominazione. E se siamo quelli senza orange wine ce ne

quindi, le esigenze pratiche, con una serie di scelte fatte non di cuore,

faremo una ragione.

non di testa, ma per mera necessità, per le ovvie difficoltà che non poteva non riscontrare una distribuzione ancora giovane, che ha lasciato

Infine un’idea vigorosamente e rigorosamente etica del modo di inten-

libere le cantine intenzionate a prendere altre strade e accolto nuove

dere il nostro lavoro. Storie di Vite si propone solo ad aziende libere da

realtà con rinnovato entusiasmo. Dall’altra parte, un’idea di selezione

discorsi distributivi analoghi. Non lanciamo ami, non insinuiamo dubbi,

perfettamente coerente con il passato sotto il profilo della ricerca e

non pratichiamo sciacallaggio, non accettiamo ricatti su prezzi e con-

della tipologia di aziende che ci interessa rappresentare, ma discontinua

dizioni. Nei nostri tanti limiti, ci muoviamo con la massima trasparenza

in termini di sviluppo geografico e modalità operativa, soprattutto per

perché solo così ci interessa fare.

quanto riguarda l’idea di completezza regionale.
Siamo i primi a desiderare una distribuzione che rappresenti, in primis,
l’Italia del vino nel modo più completo possibile, ma questo desiderio
non deve cannibalizzare il lavoro selettivo, che è efficace quando va alla
ricerca del miglior prodotto possibile di quel territorio, mai il suo ideale
sostituto solo perché disponibile. Questo è il motivo per cui, per adesso,
non vedrete un nuovo Franciacorta o un Trento in catalogo ma tre nuovi
Champagne per rimanere in tema di bolle. O una serie di nuove aziende

LEGENDA

toscane, nonostante la forte rappresentanza regionale, perché quando
berrete il Chianti Classico 2019 di Montecalvi so che ci darete ragione,
solo per citare l’ultima nostra acquisizione in termini temporali.

bianco

frizzante

Senza accordarci ad alcuna retorica, estetica o moda contemporanea, il

bianco dolce

charmat

nostro lavoro prosegue alla ricerca di vini schietti e autentici, espressivi

rosso

senza solfiti aggiunti

ne che troviamo centrale in un periodo in cui, nel campo dell’artigianato

rosso dolce

biodinamico

- di cui siamo ineluttabili rappresentanti - il terroir sembra soccombere

rosa

biologico

ed energici, perfetti rappresentanti del loro territorio di origine, missio-

a una certa stravaganza edonista. Soprattutto Storie di Vite è e rimane,
una distribuzione umanista: ci interessa il vino quanto l’essere umano

metodo classico
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GIOVANNI DAGLIO

I

COSTA VESCOVATO (AL)
PIEMONTE

ortona è un “non luogo” dalle suggestioni molteplici. Non luogo in
quanto crocevia culturale, paesaggistico e persino linguistico, vista l’equidistanza tra Torino, Milano e Genova. La premessa vale doppiamente
per Costa vescovato, Un luogo magico dove si arriva attraversando una
serie di dossi che rievocano il mito di Fausto Coppi e i dipinti di Giuseppe
Pellizza da Volpedo, tra prati e colline sinuose, intervallati da piccoli ponti
sui torrenti che abbondano. Non c’è lo sfarzo delle Langhe, ma una serenità quasi pre-industriale. Qui Giovanni Daglio coltiva i suoi dieci ettari,
tra pendii, scorci mozzafiato e vigne di oltre 90 anni. Una vita dedicata al
vino, per il quale ha abbandonato tutto, anche gli studi di Farmacia. Uomo
generoso e fiume in piena, sempre pronto a stappare una bottiglia con
qualche lustro sulle spalle mentre vi affetta un grandioso salame. Daglio,
come tutti i tortonesi, è ormai noto per il Timorasso che declina in due
versioni, il più “pronto” Derthona e il Cantico, inno alla longevità del vitigno, che comincia a esprimere al meglio il suo impetuoso carattere dopo
cinque anni.

COLLI TORTONESI
DERTHONA DOC

• 100% Timorasso
• 2018-2019
• acciaio

LA RICCHEZZA
€ 11,90

bianco

COLLI TORTONESI
DERTHONA DOC
CANTICO

• 100% Timorasso
• 2018
• acciaio

LA LONGEVITÀ
€ 14,40
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UGO LEQUIO

D

ifficile immaginare un uomo legato alla materia prima e al territorio più di Ugo Lequio. Eppure, paradossalmente, Ugo non possiede la
terra da cui produce i suoi vini. Però nei primi anni ‘80 inizia un rapporto
di fiducia con i proprietari di un vigneto in uno dei più prestigiosi ed eleganti tra i cru di Neive, Gallina e da quarant’anni ne segue maniacalmente tutte le fasi, prima di acquistare in blocco le uve. L’esposizione sud e
sud-ovest delle vigne è ottimale per la maturazione perfetta del Nebbiolo
e consente un grande equilibrio anche nelle annate più complicate. Il
territorio è prettamente marmoso, con una parte sabbiosa. Il risultato
lo troviamo nel bicchiere: vini austeri e setosi, complessi e vibranti, in
costante evoluzione. Lequio produce principalmente Barbaresco, ma non
solo, visto che tutti i suoi rossi vengono da Gallina. Scarichissimo al colore,
da vigne giovani, il Nebbiolo è un inno alla bevibilità, che coniuga l’energia
e la facilità di un vino d’ingresso con caratteristiche di un cru di altissimo
profilo. Divertitevi a provarlo alla cieca in una batteria di soli Barbaresco,
ne vedrete delle belle. Lo stesso procedimento viene replicato per i vigneti dell’Arneis, presi nella parte più vocata del Roero, solo quando la qualità
delle uve lo convincono perfettamente. Tanto che Ugo è disposto anche
a saltare una vendemmia (come nel 2020 che non vedrete, infatti, in catalogo) se non pensa di ottenere il massimo. In cantina Lequio procede
con vinificazioni classiche in legni grandi e fermentazioni spontanee, con
un obiettivo fisso: la finezza e la longevità dei suoi vini.

NEIVE (CN)
PIEMONTE

rosso

bianco dolce

BARBERA D’ALBA SUPERIORE
DOC

LANGHE
NEBBIOLO

BARBARESCO
GALLINA

MOSCATO
D’ASTI

• 100% Barbera
• 2017
• acciaio e botte grande

• 100% Nebbiolo
• 2018 (vitigno Gallina)
• acciaio e tonneaux usati

• 100% Nebbiolo
• 2013-2014-2015-2016
• botti da 25 hl

• 100% Moscato
• 2019
• leggera rifermentazione

L’ESUBERANZA

LA FRAGRANZA

LA PROFONDITÀ

LA VOGLIA
DI PANETTONE

€ 13,50

€ 11,20

€ 23,50

€ 8,50
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GIUSEPPE PRINCIPIANO

Q
MONFORTE D’ALBA (CN)
PIEMONTE

uello da Principiano, a Monforte, è un viaggio nel tempo dal sapore quasi antropologico. Dall’accoglienza, semplice quanto spontanea, agli
assaggi; dalle visite in vigna al metodo di lavorazione, tutto concorre per
riprodurre nel visitatore un’idea di antica e affascinante autenticità langarola, lontana da ogni sfarzo, agonismo social o velleità esibizioniste. Giuseppe è il papà, la figura storica apparentemente in disparte, Francesco e
la sorella Monica rappresentano, con rispetto, persino quasi timidezza, la
nuova generazione. L’etica del lavoro è il loro credo e si evince dalla quantità di tempo dedicato alle vigne. Parliamo di otto ettari divisi in parcelle
tra Monforte e Serralunga, a un’altitudine che passa dai 250 metri ai 400
e con esposizioni impervie, che obbligano al lavoro manuale. Fantastico il
cru Boscareto, arrampicato tra i boschi, appunto, riconcilia con la natura e
nel bicchiere si conferma il vino più profondo e intrigante della cantina. Ma
tutta la linea parla in modo schietto e tradizionale, come le loro vinificazioni in botte grande. Da queste parti si fa ancora un Dolcetto golosissimo,
inno alla merenda, dal prezzo felice e dalla beva contagiosa, come la Barbera, dritta e gioiosa. Per finire o cominciare, se preferite, con un Nebbiolo
“base” che fa solo acciaio e sembra essere prodotto per mettere d’accordo tutti con la sua fragranza floreale e una polpa davvero dissetante.

DOLCETTO D’ALBA
DOC

• 100% Dolcetto
• 2019-2020
• acciaio

IL CONVIVIO
€ 5,60

rosso

BAROLO
DOCG
BOSCARETO

BARBERA D’ALBA
DOC

LANGHE NEBBIOLO
DOC

• 100% Barbera
• 2015-2018-2019
• acciaio

• 100% Nebbiolo
• 2018
• acciaio

• 100% Nebbiolo
• 2015-2016
• botti grandi

• 100% Nebbiolo
• 2016
• botti grandi

LA BEVIBILITÀ

LA CLASSICITÀ

LA SAPIENZA

IL TERRITORIO

€ 6,80

BAROLO
DOCG

€ 8,90

€ 17,50

€ 23,50
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TORRE DEGLI ALBERI

L
RUINO (PV)
LOMBARDIA

metodo classico

a storia della famiglia Dal Verme affonda le radici nella storia italiana, sin da metà del 1300, quando da Verona si spostarono nell’Oltrepo
pavese grazie alla donazione di un feudo da parte dei Visconti. Il padre
di Camillo – che col figlio Filippo manda oggi avanti l’azienda – è stato
protagonista della Resistenza e ha affiancato l’attività zootecnica a quella agricola, sempre con l’obiettivo della qualità assoluta, si trattasse di
vacche Limousine, di pollame da riproduzione, o di agricoltura. Le vigne
sono state riprese a una parte dell’azienda destinata al pascolo e votate
unicamente al Pinot Nero, coltivato in regime biologico e particolarmente
a suo agio da queste parti. Espressività, verticalità ed equilibrio sono le
caratteristiche evidenti nel bicchiere e rispecchiano le potenzialità di una
zona da sempre sottovaluta soprattutto per scelte consorzionali e approcci commercialmente maoschisti dei produttori del pavese. Le vigne si
affacciano su una splendida vallata a 500 metri di altitudine con esposizione sud e sud-est. Circondate da pascoli e boschi, beneficiano di grande
escursione termica e ventilazione perfetta, condizioni per la delicatezza
del principe dei vitigni. Lunghe le soste sui lieviti, mai sotto i 24 mesi, 30
per il metodo classico non dosato.

biologico

OLTREPO PAVESE DOCG
BRUT

OLTREPO PAVESE CRUASÈ
DOCG BRUT ROSÈ

OLTREPO PAVESE DOCG
PAS DOSÉ

OLTREPO PAVESE DOCG
RISERVA

• 100% Pinot Nero
Metodo Classico
• acciaio, 24 mesi sui lieviti

• 100% Pinot Nero
Metodo Classico
• acciaio, 24 mesi sui lieviti

• 100% Pinot Nero
Metodo Classico
• acciaio, 30 mesi sui lieviti

• 100% Pinot Nero
Metodo Classico
• acciaio, 36 mesi sui lieviti

L’EQUILIBRIO

L’ALLEGRIA

LA MODERNITÀ

L’AMBIZIONE

€ 10,90

€ 10,90

€ 11,90

€ 16,80
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MATTIA FILIPPI

V
FAEDO (TN)
TRENTINO ALTO ADIGE

bianco

iticoltore riflessivo e molto acuto, Mattia Filippi è un uomo di vigna
che da una parte si riconosce perfettamente nei suoi vini e dall’altra è
sempre più spesso chiamato come consulente agronomo e/o enologo in
Italia e all’estero. Il suo radicamento con il territorio trentino di Faedo,
però non è in discussione e si basa su una profonda connessione biografica. Da una parte dovuta al suo precedente lavoro come guardia forestale,
ma anche al richiamo generazionale visto che i suoi nonni lavoravano nelle
locali miniere, la cui chiusura ha portato in dote, come buonuscita, le vigne
di famiglia. Grazie all’altitudine (600 metri) e alle caratteristiche del suolo
con un alto contenuto di argilla, combinate all’esposizione nord-ovest e
all’altitudine, nelle vigne di Mattia vi è una condizione unica per l’identità
del Müller Thurgau, vinificato dalle uve della località Portadon. Dimenticate
in pratica l’idea commerciale del vitigno e una sua certa faciloneria aromatica per imbattervi in un rigoroso bianco di montagna, che si esprime
al meglio dopo quasi un lustro dalla vendemmia. La vigna di Chardonnay
è stata invece realizzata alla fine degli anni ’80 su un terreno con la pendenza del 100% ed esposta a sud-est, in zona Palai bassi-Molini. La forma
di allevamento a pergola semplice permette alle uve di raggiungere un’ottima maturazione preservando intatto il quadro acidico che permette di
realizzare un grande metodo classico.

Metodo Classico

Frizzante

VIGNETI DELLE DOLOMITI
IGT XURFUS

• 100% Müller Thurgau
• 2016
• acciaio

LA MONTAGNA

AUGUSTO PRIMO
BRUT NATURE

VIGNETI DELLE DOLOMITI
IGT NUGOLOSO

• 100% Chardonnay
•
• acciaio, 60 mesi

€ 9,50

L’AMBIZIONE

• 50% Chardonnay
50% Müller Thurgau
•
• rifermentato in bottiglia
con % di uve riserva

€ 23,50

IL GIOCO

€ 9,50
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LA DAMA

T

rentino di nascita, valpolicellista per vocazione, Gabriele Dalcanale
arriva a Negrar quasi due decenni fa e imprime subito la sua visione, pensando dei vini in controtendenza alle grandi estrazioni, dolcezze e rotondità tipiche di gran parte dei produttori locali. Dovendo partire da zero, Gabriele si concede il lusso di sperimentare, conoscere, comprendere a pieno
ogni singolo vitigno che compone i grandi vini locali, con vinificazioni in
purezza e mono parcellari, supportato da una èquipe affiatatissima e dalla
famiglia. Con talento, precisione e alcune intuizioni notevoli arriva quindi
alla propria interpretazione dei vini della Valpolicella, giocando tutto sulla
finezza e l’eleganza da una parte e sulla grande bevibilità dall’altra soprattutto del suo golosissimo Classico, scarico, slanciato, iper-gastronomico.
Gabriele per hobby e consumo personale produce anche un rifermentato
dalla beva killer. Lo stiamo convincendo a farne un po’ anche per noi e voi,
confidiamo di averlo a primavera inoltrata, quindi dal prossimo catalogo.

NEGRAR (VR)
VENETO

MAGNUM
€ 86,00

VALPOLICELLA
CLASSICO SUPERIORE DOC

biologico

VALPOLICELLA CLASSICO
SUPERIORE “CA BESI” DOC

AMARONE

• Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara
• 2020
• acciaio

• Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara
• 2019
• tonneaux

• Corvina, Rondinella
• 2018
• botti grandi, barrique

• Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara
• 2017
• botti grandi

LA CROCCANTEZZA

L’ALTERNATIVA

LA ROTONDITÀ

LA POTENZA

€ 10,80

rosso

VALPOLICELLA RIPASSO
SUPERIORE CLASSICO DOC

€ 11,90

€ 19,90

€ 30,80
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MIOTTO

P

assione, orgoglio territoriale e autenticità sono i cardini della famiglia Miotto, già dagli anni ‘70, quando, con la gestione di Valter, l’azienda
è diventata uno dei nomi più rispettati di Colbertaldo del Vidor. La nuova generazione è in mano ad Andrea, istrionico ed energico, e al fratello Matteo ha traslocato l’eredità nella modernità con un approccio che
trasmette una vera gioia del fare vino e del condividerlo. Soprattutto di
sottrarre il Prosecco alla narrazione industriale contemporanea, con una
cura pazzesca dei vitigni e la scelta di vinificazioni separate per restituire
l’espressione territoriale dei 9 ettari vitati. I vigneti aziendali si trovano
quasi tutti nell’area del Valdobbiadene, compresi tre dei migliori cru della
zona: Fedèra, dalle pendenze vertiginose, interamente lavorato a mano e
con le radici a immediato contatto con lo strato roccioso, da cui la grande
verticalità dei vini da esso provenienti; Col del Sas, all’immediato confine
con la zona di Cartizze, e Soprapiana, meno roccioso dei due precedenti
e con buona percentuale di argilla, a dare vini più spinti aromaticamente. Senza dimenticare il Profondo agricolo, omaggio storico alla versione
torbida del Prosecco, un vino contadino squillante e gioioso, di una freschezza e di una longevità incredibili (chi ha avuto modo di degustare un
decennio di annate in magnum sa bene a cosa ci riferiamo). Ma poi, guardare i terrazzamenti degustando nella casèra che i Miotto hanno riattato
in mezzo ai vigneti, magari abusando di sopressa, è un privilegio a cui è
delittuoso sottrarsi.

COLBERTALDO (TV)
VENETO

frizzante

charmat

COL FONDO AGRICOLO
“PROFONDO”
COLLI TREVIGIANO

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCG FEDÈRA
BRUT ED EXTRA DRY

PROSECCO TREVISO DOC
GENTIL EXTRA-DRY

VALDOBBIADENE PROSECCO
SUPERIORE DOCG - SPUMANTE
EXTRA-BRUT “RIVE DI
COLBERTALDO NATURE”

• 100% Glera
• 2019
• acciaio

• 100% Glera
• acciaio

• 100% Glera
• acciaio

• 100% Glera
• acciaio

LA TRADIZIONE

L’IMPEGNO

LA SPENSIERATEZZA

LA SECCHEZZA

€ 6,70

€ 8,40

€ 6,70

€ 8,90
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SPOLERT

O
PREPOTTO (UD)
FRIULI VENEZIA GIULIA

bianco

charmant

tto ettari di terreno tutti nel comune di Prepotto - storico borgo
incastonato tra il Parco naturale delle prealpi giulie e la riviera dell’Alto
adriatico - e un nome aziendale che già racconta il territorio. Lo spolert
infatti è una tipica stufa a legna della tradizione friulana, qui evocata per
riportarci alla natura fieramente agricola e autentica di queste parti, storicamente maggiormente legate al conferimento e al grande consumo locale più che dell’imbottigliamento privato e al commercio di vino. Il cambio
di marcia è dovuta alla visione di Riccardo Caliari, che, dopo un’esperienza
a Montalcino, si innamora di queste vigne e di questi luoghi e insieme
a un pugno di collaboratori si trasferisce in Friuli. L’obiettivo manifesto
della nuova gestione è quello di spingere i vitigni autoctoni della zona,
soprattutto il Friulano, verso espressioni sempre più eleganti e variegate.
In attesa del necessario affinamento della sua versione superiore, ci siamo subito appassionati ai vini “d’ingresso dell’azienda”, schietti, autentici e
amanti della tavola. Ancora molto limitate le quantità di alcune referenze,
soprattutto dei rossi che prossimamente troverete in catalogo, anticipati
da Ostinato, un Refosco dalle grandi potenzialità.

RIBOLLA GIALLA DOC
FRIULI COLLI ORIENTALI

FRIULANO DOC
FRIULI COLLI ORIENTALI

• 100% Ribolla Gialla
• 2020
• cemento

• 100% Friulano
• 2020
• cemento

L’APRIPISTA

L’ORGOGLIO
€ 9,00

€ 9,00

rosso

SCHIOPPETTINO DOC
FRIULI COLLI ORIENTALI

SCHIOPPETTINO
PEPE

RIBOLLA GIALLA
SPUMANTE

REFOSCO
OSTINATO

• 100% Schioppettino
• 2019
• botte grande, cemento,
anfora

• 100% Ribolla Gialla
•
• autoclave

• 100% Schioppettino
• 2019
• tonneaux

• 100% Refosco
dal peduncolo rosso
• 2018
• barrique e anfora

LO SPRINT

L’ALTERNATIVA

LA TRADIZIONE

LA CAPARBIETÀ

€ 8,80

€ 9,00

€ 18,90

€ 18,90
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IL BORGHETTO

L
MONTEFIRIDOLFI (FI)
TOSCANA

a visita fatta a inizio estate 2020 da Il Borghetto ha avuto sicuramente un significato particolare per noi. È stata, infatti, la prima trasferta
di selezione fatta dopo mesi di reclusione pandemica. Carburare non è
stato facile, ma eravamo animati dal grande ottimismo della ripresa, che
poi, come tutti sappiamo è stata solo una parentesi estiva. Dal Borghetto
è stato amore a prima vista, già dal colore del Montigiano, un sangiovese
travolgente (che fa solo cemento) fragrante e luminoso, il biglietto da visita di una cantina fuori dal coro, legata al nome di Antonio Cavallini e alla
mano felice di Tim Manning, già compagno solidale di Sean O’Callaghan a
Riecine, con cui da anni condivide un’idea molto originale del Sangiovese,
tutto giocato sulla finezza, l’energia e l’eleganza.
Tutti i vini escono senza la dicitura Chianti Classico, anche se vigne e cantine sono nel centro della denominazione, a Montefiridolfi (San Casciano
Val di Pesa). Montesassi, Bilaccio e Calante, mostrano personalità diverse,
accomunate da una volontà sperimentale che trova nella macerazione a
grappolo intero, in percentuali diversi per ogni selezione, il tratto distintivo.
Cinque scarsi gli ettari, esposti a sud e sud ovest: una ventina di piccoli
appezzamenti disposti su pendii per gambe allenate.

rosso

IGT TOSCANA
“MONTIGIANO”

IGT TOSCANA
“MONTEDESASSI”

IGT TOSCANA
“BILACCIO”

• 100% Sangiovese
• 2019
• cemento

• 100% Sangiovese
• 2017
• botte, con una parte
a grappolo intero

• 100% Sangiovese
• 2017
• botte, con una parte
a grappolo intero

LA GIOIA

IL TERRITORIO

IL FUORICLASSE

€ 13,20

€ 17,00

€ 24,80
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CASANUOVA
DELLE CERBAIE

O
MONTALCINO (SI)
TOSCANA

rientarsi e comprendere Montalcino è pratica sottovalutata. Il brand
è così imponente che spesso latita un discorso approfondito sul territorio
e le enormi differenze che lo compongono. Casanuova si sviluppa dalla collina di Montosoli (cru storico della zona, caratterizzato da acidità elevate e
una trama tannica molto setosa), fino ai colli su cui erge Montalcino con vitigni esposti prevalentemente a sud ovest (che esclude il deleterio scirocco)
su rocce calcaree, marmose, argillose e conglomeratiche. Ma Casanuova
è anche un’azienda “vecchio stile” - se la definizione può avere senso - di
quelle che badano poco alla forma e molto alla sostanza. Hanno un sito
essenziale, non sono invadenti sui social, recensiti dagli influencer e scrivono ancora gli abbinamenti consigliati nel retro-etichetta. Però sanno fare
il vino, con un’impronta rigorosa, quasi austera e una longevità esemplare,
semplicemente facendo parlare una zona di Montalcino piuttosto unica,
nota agli intenditori per la rara magrezza dei terreni.

ROSSO
DI MONTALCINO

BRUNELLO
DI MONTALCINO

• 100% Sangiovese
• 2019
• rovere di slavonia

• 100% Sangiovese
• 2013-2015-2016
• rovere di slavonia

• 100% Sangiovese
• 2015
• rovere di slavonia

IL FRUTTO

L’AUSTERITÀ

L’UNICITÀ

€ 10,50

rosso

BRUNELLO
DI MONTALCINO
RISERVA MONTOSOLI

€ 29,90

€ 54,00

STORIE DI VITE
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MONTECALVI

C
GREVE IN CHIANTI (FI)
TOSCANA

rosso

ome moltissime aziende dell’area del Chianti Classico, Montecalvi ha
una storia quasi millenaria (che proveremo a raccontare sinteticamente) e
una modernità fatta prima di nuovi investimenti, con l’arrivo negli anni ‘80
della famiglia Bolli e dal 2017 di una proprietà australiana. Inglobata nell’antico sistema della mezzadria, la cantina produce vino sin dal 1400 sotto la
tenuta del Castello di Uzzano, un tempo di proprietà di Niccolò da Uzzano,
politico fiorentino legato ai Medici. Saltando avanti di sette secoli, il nuovo
titolare James Drake, coadiuvato dalla gestione commerciale di Jacqueline
Bolli, guida la recentissima svolta e decide di affidare il progetto a Tim Manning, da ormai un ventennio winemaker molto apprezzato da queste parti,
prima a Riecine, poi da Il Borghetto (sempre nel nostro catalogo) e ora
deux ex machina di Montecalvi e di altri progetti di cui sentirete molto parlare. Se le prime vendemmie curate da Manning raccontavano già un cambio di direzione stilistica, soprattutto sul sangiovese, sempre più improntato
al dinamismo e alla fragranza espressiva, è stato l’assaggio in vasca della
2019 a convincerci delle grandissime potenzialità del loro Chianti Classico.
La grande conferma in bottiglia ci ha convinto totalmente: un millesimo
felice, interpretato sul connubio più proficuo che può dare il vitigno, quindi
carnoso e profondo da una parte, gioioso e dalla grande finezza dall’altro,
scarico al colore, di grande bevibilità. La cantina - 4 ettari in biologico - è
situata nella sottozona di Greve in Chianti, con i vigneti Montecalvi e Le
Terrazze dedicati soprattutto al Sangiovese mentre il San Piero ospita Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. In attesa di commercializzare la Riserva
e i due Igt: il San Piero (da uve internazionali) e un Sangiovese da vecchie
vigne, lasciamo per qualche mese la parola solo al Chianti Classico.

CHIANTI CLASSICO
DOCG

• 100% Sangiovese
• 2019
• tonneaux di secondo
e terzo passaggio

IL CARATTERE
€ 12,90

STORIE DI VITE
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TENUTA PIETRAMORA

C

rediamo fortemente che il valore di una buona selezione sia nel non
farsi condizionare, in positivo o in negativo, da mode e dicerie sulle denominazioni di grido o meno in spolvero. Non sono più gli anni ’90 e il Morellino
di Scansano è ormai un affare quasi locale, ma è anche un’opportunità per
confrontarsi laicamente con una zona tutt’altro che priva di ottime aziende.
E di vigne in zone particolarmente fortunate. È il caso di Tenute Pietramora, da vent’anni avamposto di spontaneo artigianato vinicolo senza fronzoli
o iperboli. Arrampicati nella Maremma collinare più autentica, tra sterrati
panoramici a Colle Fagiano, la cantina gode di un microclima fantastico, su
colline aerate da venti provenienti dal mare e dai monti, protette da siepi
naturali di lecci, capace di dare vivacità e fragranza anche nelle annate più
calde. Il terreno, di tipo galestro, ha un composizione mediamente calcarea,
scarsa di sostanze organiche e povera di argilla: è particolarmente vocato
per il Sangiovese che rappresenta quasi esclusivamente la produzione di 11
ettari dell’azienda. Le selezioni rispondono all’identità territoriale, mostrando notevoli differenze rispetto a posizionamento ed esposizione.

SCANSANO (GR)
TOSCANA

bianco

rosso

VERMENTINO TOSCANA
IGT “LIMITE”

MORELLINO DI SCANSANO
DOCG “GERMILE”

MORELLINO DI SCANSANO
DOCG “BRUMAIO”

MORELLINO DI SCANSANO
DOCG “PETRAMORA”

• 100% Vermentino
• 2020
• acciaio

• 100% Sangiovese
• 2019
• acciaio

• 100% Sangiovese
• 2019
• acciaio

• 85% Sangiovese-15% Merlot
• 2018
• botte grande

LA SEMPLICITÀ

LA TIPICITÀ

IL MICROCLIMA

LA SUADENZA

€ 7,90

€ 7,90

€ 10,50

€ 13,90
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EMANUELE DIANETTI

U

n garagista metodico, un uomo di grande entusiasmo e con una visione chiara e coerente, ma soprattutto una persona capace di restituire
immediatamente una certa innocenza perduta del fare vino e raccontarlo
con l’entusiasmo del neofita e l’abilità di chi studia, assaggia e sperimenta.
Un’azienda nata dalla passione, in mezzo ai fantastici colli della val Menocchia, che lo stacca sempre più dall’originario lavoro in banca, e dal forte
legame familiare con la terra, come dimostra la mamma Giuliana sempre in
prima linea, che si tratti di prendere il trattore o di cucinare qualche piatto
indimenticabile. L’anfiteatro dove si trovano le vigne di Emanuele è mozzafiato, e costituisce parte del segreto della tensione dei suoi vini, grazie
alle forti escursioni termiche dovute all’incontro di brezza marina diurna e
correnti provenienti dai monti Sibillini.

CARASSAI (AP)
MARCHE

PASSERINA
MARCHE IGT
“LULÙ”

PECORINO
OFFIDA
“VIGNAGIULIA”

rosso

PICENO
MONTEPULCIANO

• 100% Passerina
• 2020
• acciaio

• 100% Pecorino
• 2020
• acciaio

• 100% Montepulciano
• 2016
• tonneaux

• 100% Montepulciano
• 2019
• acciaio

IL BRIO

IL FUORICATEGORIA

LA CALMA

IL TERRITORIO

€ 9,40

bianco

OFFIDA
MONTEPULCIANO
“VIGNAGIULIA”

€ 11,80

€ 23,80

€ 10,60
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MARCO GATTI

P
CERRETO D’ESI (AN)
MARCHE

ersonaggio unico, schivo e semplice in senso buono, Marco Gatti
ha talento, vigne splendidi a Cerretto D’Esi e vini sempre schietti e golosi.
Come molti suoi colleghi marchigiani, la sua storia racconta di un forte
legame con la terra e le vigne di famiglia. Espressione purissima del Verdicchio di Matelica e delle sue suggestioni montane e marittime allo stesso
tempo, salvifiche in tempi di riscaldamento globale, il carattere dei suoi vini
celebra le differenze dei suoi vigneti. Una moltitudine di piccoli appezzamenti, alcuni notevolmente longevi, con splendide esposizioni che godono
di ventilazione ed escursioni termiche costanti. I vini di Marco colpiscono
per la nitidezza, la beva agilissima e la sferzante salinità che lo rendono un
paradigmatico esponente del territorio. Molto limitata la produzione della
sua fantastica riserva che connota le potenzialità inesplorate dei suoi vini.

VERDICCHIO DI MATELICA
“CASAL DI VENZA”

VERDICCHIO DI MATELICA
RISERVA “MILLO”

• 100% Verdicchio
• 2019
• acciaio

• 100% Verdicchio
• 2019
• acciaio

• 100% Verdicchio
• 2018
• acciaio

LA DEMOCRATICITÀ

LA DEFINIZIONE

IL VIGORE

€ 5,90

bianco

VERDICCHIO DI MATELICA
“VILLA MARILLA”

€ 6,90

€ 10,90
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PODERE
COLLE SAN MASSIMO

S

e esiste una storia vinicola peculiare e degna di storytelling è quella
di Salvatore: ex albergatore piemontese con una schiettezza esemplare
e una passione storica per il karate. Un uomo sanguigno e generoso che
decide di cambiare vita dopo essersi innamorato delle incredibili colline
di Giulianova. Ecco che nel 2009 decide di diventare viticoltore, col supporto della moglie e di un consulente da sempre radicato nel territorio
teramano. Salvatore e Cinzia, per tutti L’Ape (lei) e l’Orso, sono i soprannomi che danno anche il nome al loro progetto agrituristico, immerso tra
le vigne che Salvatore cura in regime biologico come fossero il giardino
di una reggia. I vigneti godono di bellissime esposizioni a 230 mslm, con
esposizione Est e Nord-Est per Montepulciano e Pecorino, Est Sud-Est
per il Montepulciano da cui viene ricavato il Cerasuolo, per un totale di 4
ettari fra vitigni rossi e bianchi, su terreno franco-argilloso.

GIULIANOVA (TE)
ABRUZZO

PECORINO IGP
COLLI APRUNI “COLLE
DELL’ORSO”

CERASUOLO
D’ABRUZZO DOC
“AMORE”

• 100% Pecorino
• 2019
• acciaio

• 100% Montepulciano
• 2019
• acciaio

• 100% Montepulciano
• 2018
• botte grande, acciaio

LA TIPICITÀ

LA SPENSIERATEZZA

IL CARATTERE

€ 6,60

bianco

rosato

rosso

MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOC
“COLLEROSSO”

€ 6,60

€ 6,60
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I FAVATI

A

zienda di punta irpina e da sempre nel catalogo di Storie di Vite,
i Favati sono nominalmente legati ai due fratelli Giancarlo e Piersabino,
quest’ultimo a occuparsi delle vigne, ma il motore e il cuore dell’azienda
è Rosanna, energica e instancabile, progressivamente sempre più supportata dalle due giovani figlie. Moglie di Giancarlo, che con coraggio quasi
vent’anni fa ha lasciato un posto sicuro in banca (anche lei!) per dedicarsi
interamente alla cantina, Rosanna è il volto e la voce non solo di un’azienda
che sta conoscendo una crescita qualitativa continua, ma del territorio. Le
vigne di Fiano si trovano ad Atripalda, in uno splendido anfiteatro a circa
450 m.s.l.m. con terreni di derivazione vulcanica argillo-calcarei; i vini sono
quindi caratterizzati dalla mineralità tipica di questa zona dell’areale della
Doc e da un’energia che soprattutti sui bianchi tocca vertici importanti. Le
vigne di Greco e di Aglianico si trovano a San Mango, Venticano, Montefusco, in alcune delle zone più vocate per le rispettive denominazioni, per un
totale di 15 ettari, Fiano compreso.

CESINALI (AV)
CAMPANIA

bianco

rosso

FIANO DI AVELLINO DOCG
“PIETRAMARA”

GRECO DI TUFO DOCG
“TERRANTICA”

FIANO DI AVELLINO DOCG
RISERVA “PIETRAMARA”

CAMPI TAURASINI DOC
CRETAROSSA

TAURASI DOCG
TERZOTRATTO

• 100% Fiano
• 2019
• acciaio

• 100% Greco
• 2019
• acciaio

• 100% Fiano
• 2018
• acciaio

• 100% Aglianico
• 2013
•

• 100% Aglianico
• 2010
• tonneaux, botti grandi

LA LUCENTEZZA

LA SALINITÀ

LA LONGEVITÀ

TAURASI DI FATTO

IL VIGORE

€ 11,90

€ 12,50

€ 16,00

€ 12,50

€ 24,50
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MARIO PORTOLANO

F

ratelli Mara e Stefano Portolano hanno ripreso in mano circa 4 ettari
e mezzo di vigneto a Pozzuoli, dando coraggiosamente un nuovo slancio a
un’azienda dal grande potenziale inespresso. Lo hanno fatto puntando sui
vitigni autoctoni e inserendo una Falanghina che il padre – grande appassionato di rossi importanti – si era sempre rifiutato di fare, preferendogli un
Aglianico, anche se piuttosto fuori zona. I vini sono ogni anno più espressivi,
anche con i preziosi consigli di un grande lettore del territorio dei Campi
Flegrei come Gianluca Tommaselli. Siamo nel cuore dei Campi Flegrei, in
quella zona che a macchia di leopardo resiste all’urbanizzazione conseguente alla ricollocazione degli sfollati in seguito al bradisismo degli anni
’70 e al terremoto dell’80, dove si può ancora percepire la magia della caldera e si respira un microclima unico nell’areale, in quanto costantemente
ventilato nonostante l’esposizione delle vigne a pieno sud, sulle colline restrostanti la piana di Toiano. I vigneti si trovano lungo due costoni, e il Piedirosso è coltivato a piede franco tutto attorno alla cantina e al bellissimo
agriturismo di famiglia. I terreni sono sabbiosi di origine vulcanica.

POZZUOLI (NA)
CAMPANIA

bianco

CAMPI FLEGREI
FALANGHINA DOC

• 100% Falanghina
• 2019
• acciaio

LA VERTICALITÀ
€ 6,40

rosso

CAMPI FLEGREI
PIEDIROSSO DOC

• 100% Piedirosso
• 2019
• acciaio

LA CROCCANTEZZA
€ 6,50
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PIETREGIOVANI

L
GIOIA DEL COLLE (BA)
PUGLIA

bianco

rosato

a storia di Fabio Pietrogiovanni parla di passione, testardaggine, abnegazione, studio e di un’idea, da noi fortemente condivisa, di Primitivo lontano anni luce dalla concentrazione e dagli eccessi di estrazione e dolcezza
che hanno caratterizzato storicamente la denominazione. Così, nel 2008,
dopo esperienze londinesi e milanesi nel campo della revisione contabile,
Fabio sente il desiderio forte di tornare nella sua terra e di fare un lavoro
a essa legato. Fra turismo e agricoltura sceglie la seconda e si dedica alla
coltivazione della vigna, arrivando in pochissimo tempo alla sua idea di vini
energici, freschi e varietali. A venirgli in soccorso lo splendido areale di Gioia del Colle e Acquaviva, a 440 metri sul livello del mare, contesto storicamente vocato alla Doc di Gioia del Colle. Il terreno in questione, in contrada
Salentino, è composto da un oliveto, e dai vigneti di Primitivo e Minutolo.
In seguito Fabio ha acquistato e preso in conduzione altri appezzamenti
di terreno, tutti situati nelle zone più vocate, e aggiunto la produzione del
Negroamaro (vigneti a San Donaci, in Salento, a 100 mslm) più una parte di
seminativi ed alberi da frutto, dove pratica apicoltura.

rosso

FIANO IGP PUGLIA

• 95% Fiano minutolo
5% Verdeca
• 2020
• acciaio

L’AROMATICO
€ 6,20

IGP PUGLIA
ROSATO

IGP PUGLIA
NEGRAMARO

• 100% Negramaro
• 2019
• salasso, acciaio

L’ESTATE

• 100% Negramaro
• 2018
• cemento

€ 5,40

IL SORRISO

PUGLIA PRIMITIVO
ETICHETTA NERA

PUGLIA PRIMITIVO
ETICHETTA BIANCA

• 100% Primitivo
• 2018
• acciao e tonneaux

• 100% Primitivo
• 2019
• cemento

€ 7,00

LA FRESCHEZZA

IL CARISMA
€ 5,90

€ 8,40
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MARINO ABATE

M

arsala è un sogno, Marsala è un’idea, ma soprattutto è la città
del vino, con una tradizione millenaria. Qui Vincenzo e Rossella, rappresentano la terza generazione di viticoltori a casa Marino Abate, e sentirli
raccontare al tempo stesso col sorriso e con orgoglio di come il nonno ancora imponga metodi di lavoro tradizionali nel vigneto restituisce lo spaccato di questa azienda, la cui filosofia produttiva abbraccia con passione
l’interpretazione del territorio, la cura della vigna e rispetto della natura e
dei suoi ritmi, applicando i principi dell’agricoltura biologica dal 2008. Veri
artigiani che lavorano in perfetta sintesi con un territorio caratterizzato da
dolci colline che partono dal mare e arrivano fino nell’entroterra trapanese. L’azienda è situata in una delle Contrade più alte di Marsala, con una
superficie di 16 ettari tra uliveti e vigneti. I terreni sono calcarei per Inzolia
e Catarratto, argillosi per il Perricone.

MARSALA (TP)
SICILIA

INZOLITA
VINO FRIZZANTE SUR LIE

rosso

IGT SICILIA
CATARRATTO

PERRICONE

• 100% Inzolia
•
• non sboccato

• 100% Inzolia
•
• acciaio

• 100% Catarratto
•
• acciaio

• 100% Perricone
•
• barrique

IL NUOVO MONDO

LA VOGLIA DI PESCE

IL SOLE

IL GELSO

€ 9,20

bianco

IGT SICILIA
“RICAMO”

€ 9,20

€ 9,20

€ 10,90
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VINO NIBALI

U
PASSOPISCIARO (CT)
SICILIA

bianco

na dolorosa perdita ha segnato la storia recente di Nibali, quella
di Orazio, storico cantiniere della cantina: un uomo dall’entusiasmo contagioso e dallo spirito autentico. Ci mancherà terribilmente. Il progetto
rimane legato al suo consuocero Mimmo Nibali (e ai suoi figli), titolare
dell’azienda, un medico in pensione che ama e si diletta con il vino vino da
quando aveva 16 anni. Nulla è cambiato in tanti anni: l’entusiasmo, la voglia
di raccontare e un garage dietro casa in cui vinificare in modo naturale,
per una realtà composta da soli quattro ettari di vigne molto vecchie, in
alcune delle zone più vocate del versante nord dell’Etna. Parliamo di Feudo di Mezzo e Feudo Moganazzo a Passopisciaro, contrade a più di 600
metri di altezza in cui le varietà tradizionali si mescolano inestricabilmente
nelle vigne allevate ad alberello tradizionale ed alberello a spalliera (“chi
dice di avere vigne vecchie 100% monovarietà mente”, dice orgogliosamente Mimmo), nei fantastici terreni vulcanici che conferiscono eleganza
e verticalità ai vini.

TERRE SICILIANE IGP
“BUTTERLY”

IGT SICILIA INZOLIA
ETNA ROSSO “NERO NIBALI”

• Minnella, Carricante,
Insolia e Catarratto
• 2020
• acciaio

• 90% Nerello Mascalese
10% Nerello Cappuccio
• 2016
• acciaio

LA BREZZA

LA LINEARITÀ
€ 8,90

rosso

ETNA ROSSO
“KIRNAO”

• 90% Nerello Mascalese
10% Nerello Cappuccio
• 2018
• acciaio

LA BALSAMICITÀ
€ 10,20

€ 8,90

I PRODUTTORI

Francia
CHAMPAGNE
Cordeuil Père et Fille
Robert Desbrosse
Domaine Marcoult
Louis Nicaise
Odyssée
Serveaux Fils
BORGOGNA
Château de Rougeon
Domaine Joubert
Garnier et Fils
LOIRA
Domaine de Beaumont/Mathieu Cosme
Domaine FL
Domaine Martin
Philippe Tessier
RODANO
Domaine des Carabiniers
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CORDEUIL ET FILLE

G

NOÉ-LES-MALLETS
CHAMPAGNE (FR)

metodo classico

ilbert Cordeuil e la figlia Erlande mandano gioiosamente avanti
questa piccola realtà familiare, bio da sempre, ma dalla vendemmia 2016
anche certificata tale, che da quasi 50 anni ha deciso di iniziare a imbottigliare in proprio dopo aver a lungo venduto alla cooperativa vitivinicola locale. Il risultato sono degli Champagne piuttosto unici che possono
spiazzare ed entusiasmare allo stesso tempo. La grande prevalenza di
Pinot nero e le altissime acidità dell’uva vengono mitigate da una permanenza sui lieviti di molto superiore a qualsiasi della stessa tipologia, tanto
che sin dalla cuveè di ingresso ci posizioniamo con circa 10 anni di sosta
sui lieviti, persino superiori nei millesimi. Il risultato è una bevuta al tempo
stesso complessa, potente e molto verticale, lontanissima dall’idea burrosa dello Champagne di lunghissimo affinamento. Il segreto di tutto è nel
territorio: l’Aube è forse la parte più affascinante e selvaggia della Champagne, quasi un pezzo di Borgogna che si protende a nord per donarci
degli champagne a base Pinot nero meno potenti di quelli della montagna
di Reims ma più taglienti. Noë-les-Mallets si trova incastonata a metà fra
le due “Bars” (Sur Seine e Sur Aube), in uno scenario senza tempo, solcato dai ruscelli e dall’indeterminatezza dello spazio circostante. I Cordeuil
hanno 5 ettari, di cui 4 di Pinot nero, ma non si fanno mancare nemmeno
una piccola componente di Pinot bianco e naturalmente di Chardonnay.

biologico

BRUT TRADITION

BRUT MILLESIMÉ

BRUT ROSÈ

• 85% Pinot Nero
15% Chardonnay
•
• acciaio

• 50% Pinot Nero
50% Chardonnay
• 2006
• acciaio

• 100% Pinot Nero
•
• acciaio

L’UNICITÀ

L’ATTESA

LA PERSONALITÀ

€ 25,50

€ 30,90

€ 30,40
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ROBERT DESBROSSE

P
CONGY
CHAMPAGNE (FR)

er alcuni Desbrosse è la cantina di fronte a Ulysse Collin, per altri un marchio storico di Congy (nella parte orientale della Marna), poco
noto fuori dalla Francia. Per noi è stata una visita fuori dal tempo e dallo spazio, perfetto corollario del vero immaginario dei villaggi contadini
dello Champagne, dove l’urbanizzazione sembra una questione irrisolta.
Tradizionale nello stile e nelle etichette, che non concedono davvero nulla
allo sfarzo e alla sofisticatezza, Desbrosse è una cantina familiare legata alle mani grandi e alla faccia da cinema di un grande vecchio come
Robert. La casa vissuta in ogni angolo, odora di legna del camino e gli
assaggi si fanno con bottiglie progressivamente degorgiate, con tanto di
gessetto per appuntarsi sul collo della bottiglia cuvee e apertura. Impossibile rimanere indifferenti a tanta autenticità, ma soprattutto a dei vini
che se ne infischiano delle mode e vanno dritti al sodo: champagne ricchi
e molto gastronomici, avvolgenti ma energici, con soste sui lieviti oltre i
36 mesi e una parte di uve di riserva sempre presenti.

TRADITION
BRUT

• 100% Pinot Menieur
• 2016
• acciaio, tonneaux

LA VECCHIA SCUOLA
€ 25,50

metodo classico

CUVÉE
SPECIALE

• 50% Chardonnay
25% Pinot Noir
25% Pinot Meunier
• 2015
• acciaio, tonneaux

LA LUNGA ATTESA
€ 28,00
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DOMAINE MARCOULT

F
BARBONNE-FAYEL
CHAMPAGNE (FR)

rancis, Patricia, il figlio Julien con la moglie Florence sono i titolari
di questa sorprendente azienda familiare nata a metà anni ‘60 immediatamente con l’identità da recoltants manipulants. Pochi fronzoli, molta
pulizia e idee chiare e maniacali (operazioni di cantina per caduta, vinificazione rigorosamente parcellare, affinamento dei vini di riserva con
metodo Solera, rendimenti molto inferiori a quelli previsti dal disciplinare) sono alla base dei loro Champagne di grande purezza ed eleganza,
da una zona ingiustamente sottovalutata. I vigneti sono, infatti, situati a
Barbonne-Fayel, uno dei villaggi più importanti della Côte de Sezanne,
zona dove le grandi maison vengono spesso a “far la spesa” per la qualità
soprattutto degli chardonnay. Ma il grande vantaggio dell’azienda è avere
una parte di vigneto di proprietà anche nel Vitryat, un angolo di paradiso della Champagne più fuori traccia. Da queste parti gli chardonnay
spiccano per una mineralità insindacabile, ai livelli delle zone vocate della
Côte de Blancs – e nella Côte de Bars, dove coltivano parte del loro Pinot
nero. A stupire, infine, è la coerenza delle loro cuvée, progressivamente
sempre più complesse e con maggiore affinamento sui lieviti, ma con al
centro sempre un’idea di bevibilità assoluta.

BRUT TRADITION

BRUT RÉSERVE

• 60% Chardonnay
40% Pinot Nero
•
• acciaio

• 60% Chardonnay
40% Pinot Nero
•
• acciaio

LA SPENSIERATEZZA
€ 24,00

LA SOLIDITÀ

€ 26,00

metodo classico

EXTRA BRUT
L’EXCEPTION

BRUT ROSÉ
D’ASSEMBLAGE

CHARDONNAY BRUT
CUVÉE FRANCIS

LES MACRÊTS BLANC
DE BLANCS EXTRA BRUT

• 50% Chardonnay
50% Pinot Nero
•
• acciaio

• Chardonnay
e Pinot Nero
•
• acciao

• 100% Chardonnay
•
• acciao e legno sulle uve
da riserva

• 100% Chardonnay
•
• tonneaux

LA LUNGHEZZA

L’ALLEGRIA

LA SORPRESA

LA MONOPARCELLA

€ 29,50

€ 26,50

€ 24,50

€
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LOUIS NICAISE

I
HAUTVILLERS
CHAMPAGNE (FR)

(sempre) giovani Laure Nicaise e il marito Clèment, ormai padri di
due splendidi figli, sono da anni nell’élite dei piccoli champagne de vigneron. Questo grazie a un lavoro sempre più lucido e di grande personalità
di Clément, il quale ha fatto pratica da Anselme Selosse ha trovato da subito la chiave dei suoi vini in una grande pulizia, in un timbro ricercato ed
espressivo e in una qualità impressionante delle basi spumante. L’azienda
detiene nove ettari tutti in Premier Cru a Hautvillers, salvo una parte di
Chardonnay Grand Cru a Chouilly, con cura maniacale dei propri vigneti,
da cui hanno eliminato erbicidi e pesticidi. Hautvillers è il villaggio della
cui abbazia Dom Perignon curava le vigne, e pertanto è nota come la
culla dello Champagne. Il panorama su Epernay e lo scorrere della Marna
fa giustizia del significato del toponimo, ovvero “città alta”. La varietà dei
suoli - lo chardonnay su terreni calcarei, il pinot nero sugli scisti, il pinot
meunier su suolo argillocalcareo - permette ai vitigni di esprimersi nelle
migliori condizioni, sin dal biglietto da visita aziendale, il completissimo
Brut Rèserve.

BRUT RÈSERVE
1ER CRU

BRUT ROSÈ
1ER CRU

EXTRA BRUT
1ER CRU

• 40% Chardonnay
30% Pinot Noir
30% Pinot Meunier
•
• 95% acciaio, 5% tonneaux

• 65% Pinot Noir
35% Chardonnay
•
• 90% acciaio, 10% tonneaux

• 70% Chardonnay,
30% Pinot Noir
•
• acciaio

LA COMPLETEZZA

LA SUADENZA

LA VERTICALITÀ

€ 27,50

€ 30,50

metodo classico

BLANC DE NOIRS CUVÈE NOIR
BRUT 1ER CRU

MEUNIER DES MOINES
1ER CRU

• 100% Pinot Noir
• 60% vino d’annata,
15% vino di riserva,
25% solera annate precedenti
• acciaio

• 100% Pinot Meunier
•
• acciaio, rovere

IL VIGORE

LA MINERALITÀ
€ 53,50

€ 56,50

BLANC DE BLANCS LES NOCES
BLANCHES 1ER CRU

• 100% Chardonnay:
60% da Hautvillers 1er Cru
40% da Chouilly Grand Cru
• 70% vino d’annata
30% solera annate precedenti
•

€ 34,50

LA FINEZZA

€ 39,50
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ODYSSÉE

P
AVIZE
CHAMPAGNE (FR)

metodo
classico

er le vedove e gli amanti di Franck Bonville - e noi rientriamo totalmente nella categoria - siamo riusciti a dare continuità al lavoro fatto
con uno dei produttori più talentuosi dello Champagne. Odyssée è infatti
l’estensione del suo progetto originale, che porta firma Olivier Bonville e
Ferdinand Ruelle, con il medesimo stile e la zona. E con lo stesso risultato in
termini di finezza ed eleganza. Siamo quindi ancora a nei villaggi di Avize, in
Cote de Blanc, caratterizzati dalla presenza di uno strato gessoso che affiora dal suolo argilloso calcareo. Qui, il progetto Bonville, giunto alla quinta
generazione, si riverbera in una serie di nuove etichette molto accattivanti
di cui iniziamo a importare solo Odyssée 319 semplicemente perché ai tempi della nostra visita in cantina gli altri vini non erano ancora stati sboccati.
La cuvee concettualmente è un aggiornamento di un’etichetta storica di
Bonville chiamata Camille, fa una sosta di due anni sui lieviti ed è ovviamente un Grand Cru di Avize, in vigne dove regna biodiversità in vigna e nel
terreno, evitando quindi diserbo e pesticidi di ogni genere.

ODYSSÉE 319

• 100% Chardonnay
•
• acciaio

LA FINEZZA
€ 34,00
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SERVEAUX FILS

P
PASSY-SUR-MARNE
CHAMPAGNE (FR)

metodo classico

assy sur Marne è uno dei tanti suggestivi paesini sperduti della
Valle della Marna. Contrariamente al pensiero comune, secondo il quale
è praticamente quasi impossibile trovare nuove piccole realtà poco note
in Champagne, è qui che abbiamo scoperto la famiglia Serveaux. Un’antica tradizione presa in mano da tutti i figli Elodie, Nicolas, Hugo, Martine
e Pascal, uniti nella lavorazione e produzione di 15 ettari distribuiti tra
Meunier, Pinot Noir e Chardonnay. Una cura maniacale dei vitigni, l’assoluta assenza di interventi invasivi e un’idea di Champagne perfettamente allineata alle nostre aspettative in termini di freschezza, sapidità
e mineralità ci hanno conquistato immediatamente. Grandi risultati negli
assaggi prima in azienda (dove non avevamo mai riscontrato tanto entusiasmo nel farci provare tutte le cuvee nelle vasche), poi alla cieca, con
altri Champagne del territorio, ci hanno convinto a importare quattro
referenze di Serveaux, prima di ipotizzare una futura estensione ad altre
etichette disponibili. Numerose le linee prodotte tutte senza malolattica, nessuna con una sosta sui lieviti inferiore ai 30 mesi e tutte pensate
per privilegiare in modo diverso l’espressione del territorio, del vitigno o
dell’annata.

CARTE NOIR
BRUT

CARTE D’OR
BRUT

MEUNIER D’ANTAN
EXTRA-BRUT

RAISINS NOIRS
EXTRA BRUT

• 50% Pinot menieur 2016
50% Pinot noir 2017
• acciaio

• 60% Chardonnay 2015
20% Pinot Menieur 2016
20% Pinot Noir 2016
• acciaio

• 100% Pinot Menieur 2013, 2014
•
• acciaio, tonneaux

• 90% Pinot Noir
10% Pinot Menieur 2013, 2014
• acciaio

L’AUTENTICITÀ

L’ORO DI CASA

LA SECCHEZZA

LA STRUTTURA

€ 20,90

€ 24,80

€ 29,50

€ 39,00
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CHÂTEAU DE ROUGEON

C
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
BORGOGNA (FR)

bianco

rosso

apita di andare in Champagne in piena pandemia, fermarsi a dormire a Mâcon perché non si ha più il fisico per 15 ore di macchina, entrare in un’enoteca, trovare una selezione molto interessante, buttarsi alla
cieca su un’azienda e fare centro. Il tempo di svegliarsi e siamo a Givry
et Montagny in Côte Chalonnaise, lontani dalla “Borgogna che conta” e
che è sempre più inaccessibile. Ma qui è bello perdersi in una proprietà
familiare che esiste da quasi 400 anni, resa celebre da Charles Ozanon,
l’illuminato botanico, figlio di Claude, che acquistò la cantina nel 1839.
L’azienda è ora in mano a Dominique Bouchard, sua moglie Isabelle e Florence. Undici ettari coltivati tra Aligoté, Chardonnay, Pinot Noir e Gamay
con esposizioni e condizioni climatiche perfette e un infaticabile lavoro in
vigna (in conversione biologica) si ritrovano in una gamma di vini autentici
ed energici, dalla grande dinamica ed espressività. Vinificazioni in acciaio
e un profilo di grande bevibilità. Per motivi di disponibilità nel momento
dell’acquisizione troverete inizialmente una gamma ridotta che allargheremo nel corso dell’anno.

BOURGOGNE BLANC
“ARÉNITES”

BOURGOGNE BLANC
“OSTRÉA”

BOURGOGNE ROUDE
“OZANON”

• 100% Aligotè
• 2019
• acciaio

• 100% Chardonnay
• 2019
• acciaio

• 100% Pinot Noir
• 2019
• acciaio

L’AGRUME

LA SALINITÀ

LA VERSATILITÀ

€ 12,00

€ 12,50

€ 16,00
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DOMAINE JOUBERT

M
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS
BORGOGNA (FR)

arcel Joubert è un’istituzione vivente e una figura determinante per le vinificazioni naturali nell’area del Beaujolais. Un grande maestro,
oltre che uno dei soli sei produttori a essersi meritato il rispetto necessario per poter prendere in affitto alcuni appezzamenti della vigna storica di
Jules Chauvet, nella quale vinifica il più importante dei suoi vini. L’azienda
è ora in mano alla figlia Carine, la quale prosegue il lavoro ispirato del
padre. Le vinificazioni e gli affinamenti avvengono in modo molto empirico, in vecchie botti grandi o in cemento senza preclusioni. I vini sono
espressione pura del territorio, polposi e di grande personalità, puntano
sul frutto e sulla dinamicità di beva, senza nessun additivo o coadiuvante,
solforosa inclusa. L’azienda ha parcelle sparse nelle denominazioni più
importanti, ma il cuore dell’azienda è a Brouilly, zona che dona vini più
generosi in frutto ed estrazione. Le vigne hanno un’età media altissima,
con punte oltre i 100 anni.

BROUILLY
VIEILLES VIGNES

FLEURIE
VIEILLES VIGNES

senza solfiti aggiunti

BEAUJOLAIS
“CUVÉE À L’ANCIENNE”

• 100% Gamay
• 2018
• acciaio

LA GOLOSITÀ
€ 10,90

BEAUJOLAIS VILLAGES
“CUVÉE JULES CHAUVET”

• 100% Gamay
• 2015
• cemento e vari legni

• 100% Gamay
• 2019
• cemento

• 100% Gamay
• 2018
• 15 giorni di macerazione
carbonica

• 100% Gamay
• 2015
• cemento e vari legni

LA POLPA

LA SETA

LA TRADIZIONE

IL MITO

€ 14,50

rosso

MORGON
CÔTE DU PY

€ 14,20

€ 16,20

€ 20,40
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GARNIER ET FILS

A

l netto del prestigio mai messo in discussione Chablis rimane una denominazione dove si fa sempre più fatica a trovare aziende
che interpretino un territorio così ricco di fossili marini, con chiarezza e
intelligenza, e senza un occhio troppo attento al mercato. E’ proprio la
chiarezza del percorso di Jérome e Xavier Garnier che ci ha colpito sin
dal primo assaggio tanti anni fa. Quindi fermentazioni spontanee, malolattiche svolte senza inoculo di batteri, cura in primo luogo della vigna,
vini che rispecchino sia l’andamento delle annate sia le caratteristiche
dei Cru di provenienza, ricercando la vena acida e minerale tipica della
denominazione senza rinunciare però alla polpa. Ligny è il comune più a
nord dell’intera denominazione, dove viene prodotta buona parte delle
uve destinate allo Chablis base, provenienti anche da Maligny e Villy. Il
Mont de Milieu è uno dei Premier Cru più prestigiosi, in quanto costeggia
a Est il costone dei Grand Cru. Il Côte de Jouan è invece un Premier Cru
che costituisce l’ideale proseguimento della linea del Montmains nel comune di Courgis.

LIGNY-LE-CHÂTEL
BORGOGNA (FR)

bianco

rosso

CHABLIS

CHABLIS CÔTE DE JOUAN
1ER CRU

CHABLIS FOURCHAUME
1ER CRU

BOURGOGNE PINOT NOIR
EPINEUIL

• 100% Chardonnay
• 2019
• acciaio

• 100% Chardonnay
• 2015 - 2016
• barrique

• 100% Chardonnay
• 2018
• barrique

• 100% Pinot Noir
• 2019
• barrique

IL TERROIR

LA TENSIONE

LA MINERALITÀ

IL FRUTTO

€ 15,40

€ 26,50

€ 26,50

€ 14,40
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DOMAINE DE BEAUMONT
MATHIEU COSME

M
NOIZAY
LOIRA (FR)

bianco

athieu Cosme è un personaggio che ti riconcilia con il mondo
del vino. Un vignaiolo-rugbysta dalla stazza imponente, dalla passione
assoluta e dal fare gentile, che vivrebbe perennemente fra i filari, anche
se la sua cantina/grotta è persino più affascinante delle suadenti vigne
condotte in biodinamica. Un’idea di vino naturale sana e rigorosa: lavoro del suolo a cavallo, fermentazioni spontanee (anche nel rifementato
dove si usa per la seconda fermentazione in bottiglia il mosto dell’anno
successivo) e continua ricerca di purezza espressiva dello Chenin. Geograficamente Noizay si trova pochi chilometri a Est di Vouvray, con le vigne
che guardano a distanza la Loira e più da vicino un suo piccolo affluente,
La Cisse. Un patrimonio vitato, quello coltivato da Mathieu, con ceppi
centenari e un’età media che va da 40 a 60 anni a seconda delle parcelle. In particolare la porzione aziendale di Les Enfers, su terreno ricco di
scheletro, è isolata e protetta da un boschetto, e pertanto Mathieu ne
va particolarmente orgoglioso potendola curare senza preoccuparsi di
ciò che fanno i vicini alle loro viti.

bianco spumante

VOUVRAY SEC
“LES ENFERS”

• 100% Chenin
• 2019
• tonneaux

DOLCESALATO
€ 18,40

biodinamico

VOUVRAY
BRUT

• 100% Chenin
•
• acciaio

LA FRESCHEZZA
€ 12,50
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DOMAINE FL

F
ROCHEFORT-SUR-LOIRE
LOIRA (FR)

bianco

l ovvero Fournier Longchamps, le menti titolari dietro al progetto
nato dall’acquisizione delle migliori vigne dello Chateau de Chamboureau
a Savennières e del Domaine Pithon nell’Anjou. Trenta ettari, non tutti
vitati, nelle migliori denominazioni di Loira a base Chenin, tutti gestiti
in biologico da sempre (precedente gestione compresa) e con recente
svolta biodinamica su impulso di Julien Fournier, che gestisce il Domaine.
Ma anche un gioiellino rosso, una delle gemme del Cabernet di Loira,
sulla sponda sinistra della Loira dove si trovano anche i vigneti dell’Anjou
e dei vini botrizzati. Territorialmente, spicca, dal lato di Savennières, La
Roche aux Moines (per via dell’estensione su uno sperone roccioso), un
vigneto che risale al medioevo, appartenente all’abate di Angers, e a tutti
gli effetti uno dei Grand Cru della zona. Subito prima, risalendo il corso
della Loira, a costituire l’esposizione più elevata della denominazione, si
trova il vigneto di Chamboureau, altro meraviglioso cru, in cui la matrice
del terreno è costituita da scisti scuri che si traducono in una mirabile
mineralità nel bicchiere. Lunghissimi gli affinamenti in bottiglia, perché qui
lo Chenin non fa mai malolattica ed è concepito – come è – per essere
grande bianco da invecchiamento, fin dalle sue versioni più apparentemente “semplici”.

bianco dolce

rosso

ANJOU BLANC
“LES BERGÈRES”

SAVENNIÈRES
CHAMBOUREAU

SAVENNIÈRES
“ROCHE AUX MOINES”

COTEAUX DU LAYON
“LES 4 VILLAGES”

• 100% Chenin Blanc
• 2018
• acciaio e tini troncoconici

• 100% Chenin Blanc
• 2013
• barrique usate

• 100% Chenin Blanc
• 2010
• barrique e botti grandi

• 100% Chenin Blanc
• 2011
• barrique

LA SALINITÀ

LA MUTEVOLEZZA

LA STRUTTURA

L’INFINITO E RITORNO

€ 12,50

€ 19,80

biodinamico

QUARTS DE CHAUME

ANJOU ROUGE
LE COCHET

• 100% Chenin
• 2009
• barrique

• 100% Cabernet Franc
• 2016
• barrique usate

LA MUFFA NOBILE

LA PERSONALITÀ

€ 35,00

€ 14,90

€ 39,90

€ 23,90
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DOMAINE MARTIN

P

ierre Maertin fa parte di quella giovane generazione attorno ai
trent’anni che un po’ ovunque nel mondo vinicolo europeo ha preso in
mano l’azienda paterna per darle un nuovo impulso verso maggior qualità, maggior espressività e maggior legame col territorio. Ecco quindi la
conversione al biologico, la ricerca della purezza espressiva dei propri
cru con le fermentazioni spontanee a contrastare qualche deriva internazionale del Sancerre, la cura meticolosa prima di tutto della vigna.
Il Domaine è costituito da 17 ettari quasi interamente a Chavignol, nei
cru più prestigiosi quali Les Monts Damnés e Le Cul de Beaujeu. A farla
da padrone è il vasto anfiteatro del Monts Damnés che lascia a bocca
aperta quando lo si guarda dall’alto. Una meravigliosa distesa verde in
una conca naturale. Le vigne sono ripide, percorse da rampe di pioli di
legno interrati per meglio facilitare il lavoro dei vignaioli. Qui la matrice
kimmeridgiana è evidente semplicemente prendendo a caso un sasso dal
terreno e spezzandolo per guardare gli strati di fossili marini depositatisi
nei millenni. La maggior parte delle vigne da cui proviene invece il Pinot
Nero sono ai piedi di un boschetto che le isola dagli altri appezzamenti,
facilitando la conduzione biologica.

SANCERRE
LOIRA (FR)

bianco

rosato

rosso

SANCERRE
BLANC

SANCERRE BLANC
LES MONTS DAMNÉS

SANCERRE
ROSÉ

SANCERRE
ROUGE

• 100% Sauvignon
• 2019
• acciaio

• 100% Sauvignon
• 2018
• acciaio

• 100% Pinot Nero
• 2020
• acciaio

• 100% Pinot Nero
• 2016
• barrique e cemento

LA VOGLIA DI PESCE

IL CARISMA

LA FRESCHEZZA

I FRUTTI DI BOSCO

€ 16,90

€ 20,50

€ 14,80

€ 15,50
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PHILIPPE TESSIER

P

hilippe Tessier è uno dei principali artefici della valorizzazione di
un vitigno presente in Loira dal 1500 e piuttosto poco in Italia: il Romorantin, mattatore unico della denominazione Cour-Cheverny. Dal 1981 ha
rilevato le redini dell’azienda dal padre, conducendola in biologico oramai
da vent’anni, e ricercando sempre la qualità e l’espressione dell’annata
come filo conduttore del proprio lavoro. I frequenti problemi di grandine
in vigna e di annate complicate la lo rendono sempre più una piccola
chicca sulle cui quantità non possiamo mai dare grandi assicurazioni, ma
è sempre un grande piacere entrare in armonia con la magia dei suoi vini.
Magia anche territoriale: Cheverny è un borgo medievale sensazionale,
stretto nei boschi. Sicuramente non mancano le vigne, che crescono in un
microclima influenzato sia dalla Loira sia dalle vicine foreste di Sologne e
Chambord. Il terreno ha tre diverse matrici: silicio-argilloso, silicio argillo-calcareo e ghiaie su sedimenti marini.

CHEVERNY
LOIRA (FR)

COUR-CHEVERNY
DOMAINE

• 100% Romorantin
• 2018
• acciaio

L’UNICITÀ
€ 12,20

bianco

rosso

CHEVERNY
ROUGE

• Gamay, Pinot Noir
Côt in % variabili
• 2018
• legni usati

PER PLACARE LA SETE
€ 12,20
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DOMAINE DES CARABINIERS

M

agali e Fabien rappresentano la quarta generazione della famiglia Leperchois, storici produtturi di Roquemaure, nella cantina ricavata dalle ex scuderie che ai tempi della presenza papale in zona. Questo
perché siamo dall’altra sponda del Rodano rispetto a Chateauneuf du
Pape, ma vicinissimi in linea d’aria e con il medesimo terroir. Il nome,
che non evoca suggestioni poliziesche ma equine deriva dal fatto che la
cantina ospitava i cavalli delle guardie a cavallo. Il patrimonio viticolo è
straordinario, da archelogia della vite: vedere le vecchie viti ad alberello
strappare nutrimento al di sotto dei sassi bianchi detti lauses a Tavel
o dei ciottoli arancioni noti come galets roulès a Lirac, dà la misura di
quanto sia complicato fare viticoltura qui, e di quale sia la ricchezza sotterranea che le piante sono costrette a cercare. Fabien però gestisce
tutto con grande naturalezza e fa vini di mirabile integrità e di leggiadria
controcorrente in zona, fermentati e affinati in vasche di cemento, risultato di un lavoro biodinamico (certificato Demeter) in vigna e in cantina,
dove ogni processo avviene per caduta.

ROQUEMAURE
RODANO (FR)

bianco

rosato

LIRAC BLANC

TAVEL

PAYS D’OC SYRAH

LIRAC ROUGE

• 50% Grenache blanc
25% Roussanne, 25% Viognier
•
• cemento

• 50% Grenache, 20% Cinsault
15% Clairette, 15% Syrah
•
• cemento

• 100% Syrah
•
• cemento

• 50% Grenache,
25% Mourvèdre, 25% Syrah
•
• cemento

IL BIANCO FRUTTATO

IL ROSATO DEI CUGINI

L’ALLEGRIA

LA MACCHIA

€ 13,50

rosso

CÔTES DU RHÔNE

• 50% Grenache, 25% Syrah
15% Mourvèdre, 10% Cinsault
•
• cemento

IL RODANO
€ 9,50

€ 11,50

€ 7,90

€ 13,50

SELE ZIONE VINI
DI TERITORIO

Trasporto
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Porto franco € 350,00
di imponibile (IVA esclusa).
Per ordini di importo inferiore
è previsto un supplemento
di € 15 + IVA per la spedizione.
Isole e posti disagiati
porto franco € 450,00.
Per richiesta di consegna
in cantina e/o facchinaggio
addebito automatico € 15,00.
Prima di richiederla
accertatevi che il cliente
ne sia a conoscenza.
Per richiesta di consegna
espressa addebito automatico
di € 35,00 oltre IVA.
In caso di rotture o mancanze
è indispensabile la riserva
in bolla controfirmata
dal trasportatore.
In assenza di questa
dichiarazione Storie di Vite s.r.l.
non potrà sostituire e/o
reintegrare alcuna merce.
Pagamenti
Per il primo ordine è richiesto
il pagamento anticipato
con 5% di sconto.
Dai successivi potrà essere
utilizzata ogni forma
di pagamento.
Codice IBAN
IT98F0306970532100000000474

info@storiedivite.com
www.storiedivite.com
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Ordini
I prezzi indicati sul listino sono
al netto dell’IVA.
Per i vini al di sopra di € 15,00
è possibile la vendita a bottiglia
purché venga rispettato
il cartone da 6 anche misto.
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