
 

 
 

Scheda Tecnica 

I produttori della prima campagna CrowdWine,  

un percorso da Nord a Sud del patrimonio enologico italiano 

 
25 Maggio 2020 
 
La prima campagna di CrowdWine sarà suddivisa in due tranche: la prima comprendente i 
produttori delle 10 prime regioni partirà in data odierna, la seconda con i 10 deal dei produttori 
appartenenti alle 10 regioni mancanti sarà disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno prossimo. 

 
E' Donatella Cinelli Colombini la fondatrice delle cantine Fattoria del Colle e Casato Prime Donne, 
quest'ultima prima in Italia ad essere interamente gestita da sole donne. A Montalcino, in Toscana, 
sorgono i 34 ettari di vigneti dell'azienda, che vanta la produzione di uno dei vini più amati nel 
mondo: il Brunello di Montalcino.  
Tipologia Vino: Brunello di Montalcino DOCG 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Brunello di Montalcino Prime Donne 2015 
Vino en primeur: Brunello di Montalcino Prime Donne 2016 
Sito web: https://www.cinellicolombini.it/ 
 
 
Una storia che ha radici nel lontano '600 quella della famiglia Letrari, oggi impegnata 
nell'omonima Azienda Agricola. Da sempre sinonimo di grande qualità, sorge a Rovereto, in 
Trentino Alto Adige dove produce la migliore espressione territoriale attraverso 23 diversi tipi di 
vino, primo tra tutti  il pregiato Trento DOC.  
Tipologia Vino: Trento DOC 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Trento DOC QUORE 2013  
Vino en primeur: Trento DOC QUORE 2014 
Sito web: http://www.letrari.it/ 
 
 
La cantina Costa di Bussia oggi vive di nuovo splendore insieme a Paolo e Guido Satirano, che 
producono il meglio della tradizione vinicola piemontese: dal Barolo al Dolcetto al Barbera. E' 
situata da sempre a Monforte d'Alba, tra le vigne Piemontesi, insieme a un piccolo Museo 
dedicato a Luigi Arnulfo, fondatore della cantina nel 1800 e all'Agriturismo Tenuta Arnulfo.  
Tipologia Vino: Barolo DOCG Bussia 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Barolo DOCG Bussia 2014 
VINO en primeur: Barolo DOCG Bussia 2017 
Sito web: https://www.costadibussia.com/ 



 
 
A Canneto Pavese la Famiglia Fiamberti conduce da otto generazioni l'omonima azienda agricola, 
una delle più antiche dell’Oltrepò Pavese e della Lombardia. La Cantina vanta la coltivazione dei 
migliori uvaggi del territorio, con la produzione di vini come il Buttafuoco Storico, il Metodo 
Classico Oltrepò Pavese e il Cruasè metodo classico rosé.  
Tipologia Vino: Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese DOC 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Buttafuoco Storico Vigna Sacca del Prete 2015  
Vino en primeur: Buttafuoco Storico Vigna Sacca del Prete 2016 
Sito web: https://www.fiambertivini.it/ 
 
 
A Roncà in provincia di Verona l'azienda vinicola Zambon si dedica alla produzione del vino 
vulcanico, grazie alle particolarità del territorio. La famiglia Zambon di padre in figlio produce 
alcune delle massime espressioni vinicole della regione Veneto come il Soave o il Durello.  
Tipologia Vino: "Soave Vulcano" Soave DOC 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: "Soave Vulcano" Soave DOC Soave Ducano 2018  
Vino en primeur: "Soave Vulcano" Soave DOC Soave Ducano 2019 
Sito web: http://vinizambon.com/ 
 
 
La Tenuta La Viola sorge tra le colline di Bertinoro, nel cuore della Romagna. Le vigne, che 
affacciano sul mare, oggi sono vocate alla produzione di vini biologici e biodinamici grazie alla 
scelta sostenibile della famiglia Gabellini, proprietaria dell'azienda vinicola dagli anni '60.  
Tipologia Vino: Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro DOC 
Annate Selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro DOC Honorii 2015  
Vino en primeur: Romagna Sangiovese Riserva Bertinoro DOC Honorii 2016 
Sito web: https://www.tenutalaviola.it/index.php/it/home/ 
 
 
Tra le colline marchigiane, in provincia di Ancona, la Tenuta San Marcello impiega le più innovative 
tecniche enologiche nella vinificazione, con grande rispetto per la sostenibilità ambientale. 
Accanto alla Cantina, che produce vini come il Verdicchio del Castelli di Jesi DOC, anche un 
Agriturismo e l'Osteria.  
Tipologia Vino: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC  
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Buca della Marcona 2019 
Vino en primeur: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Cielo Sommerso 2018 
Sito web: https://www.tenutasanmarcello.net/ 
 
 



A Campomarino, in Molise, i vini di Le Tenute Martarosa, esprimono le qualità di un territorio 
unico. Oggi alla guida dell'azienda ci sono Michele e Pierluigi Travaglini, che portano avanti i valori 
della famiglia attraverso prodotti come il Tintilia del Molise. 
Tipologia Vino: Tintilia del Molise DOC 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Tintilia del Molise DOC 2016  
Vino en primeur: Tintilia del Molise DOC 2018 
Sito web: http://www.tenutemartarosa.com/ 
 

 

Theresa Eccher è un'azienda vitivinicola siciliana che prende il nome dalla nonna della sua 
fondatrice e si trova tra Solicchiata e Passopisciaro, in provincia di Catania. I vigneti, che sorgono 
proprio alle pendici del vulcano Etna, sono la base per la produzione produzione di 5 vini tra 
bianchi e rossi.  
Tipologia vino: Etna DOC Rosato 
Annate selezionate:  

Vino dell'annata in commercio: Etna DOC Rosato 2019 
Vino en primeur: Etna DOC Rosato 2020 
Sito web: http://www.theresa-eccher.com/ 
 
Cantina Giara, una piccola azienda vitivinicola a conduzione familiare ad Adelfia, in provincia di 
Bari. Qui, tra le vigne pugliesi, nascono vini come il Primitivo, il Greco o la Malvasia da vinificazione 
naturale.  
Tipologia vino: Vino Bianco  
Annate selezionate:  
Vino dell'annata in commercio: Melech 2019  
Vino en Primeur: Cicaleccio 2020 
Sito web: https://www.cantinagiara.it/ 
 

 


