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Provincia: Catanzaro
Cantine Statti
C.da Lenti - Statti - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel: +39 0968 456138, Fax: +0968 453816
Cinquecento ettari di proprietà tutti accorpati nel cuore del territorio agricolo di Lamezia, tra
piano, monte e mare, nella zona denominata "due mari" che, per la vicinanza al Mar Ionio e del
Mar Tirreno, gode di un microclima particolarmente favorevole. Qui sorge l'azienda Statti che,
oltre alla storica produzione vinicola, dal 1990 ha rivolto la sua attenzione anche alla
valorizzazione della filiera olearia. Le uve selezionate di Gaglioppo, Greco nero e Nerello
Mascalese, rappresentano un inno al territorio e l'invito a scoprirne le straordinarie peculiarità.

Provincia: Cosenza
Az. Agr. PIANA di SIBARI srl
Contrada Stragolia - 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
Tel: 0983 887099 cell.368 7446073, Fax: 0983 887099
I vigneti (condotti secondo i metodi dell'agricoltura biologica) si estendono, ad oltre 110 mt.
s.l.m., sulle colline verdeggianti che planano dolcemente verso il Mare Ionio. L'Azienda è
prospiciente la Pianura di Sibari il cui nome deriva dalla mitica città Greca di Sybaris,
leggendarie divennero l'eccessiva raffinatezza e la mollezza dei costumi dei suoi abitanti.
L'antica tradizione Vitivinicola delle colline, affacciate sulla Pianura di Sibari risalente alla civiltà
Sibaritide, è fondata sulla particolarità dei terreni e del clima favorevole. Qui la Vite trova un
habitat ottimale che consente la produzione di Vini di grande pregio. I vigneti (con esposizione
a Sud Est) si estendono sulle colline a Nord di Spezzano Albanese tra la confluenza dei Fiumi
Esaro e Sibari o Coscile, a confine con il Comune di Corigliano Calabro. Il paesaggio è
costituito da terrazzi antichi con terra rossa, argillosa sabbiosa con ciottoli, evoluto da
sedimenti Pleistocenici. La Pianura di Sibari è conosciuta non solo per gli avvenimenti storici o
per la raffinatezza e i costumi dei suoi abitanti ma, anche, per l'ubertosità del suolo che
produceva una quantità di uve da vino di grande qualità da giustificare sistemi di trasporto
particolari e sorprendenti. Alcune esplorazioni, eseguite nel 1928 dall'archeologo Galli, per
conto della Sovrintendenza alle Antichità, misero in luce, sulle alture della Serra Pollinara
(nelle immediate vicinanze della Vigna "Stragolia" ) resti interessanti di fattorie di epoca
romana con oleodotti e vinodotto di laterizio che giungevano fino al mare, secondo una
tradizione agricolo-industriale risalente, secondo testi greci, all'antica e gloriosa Sibari. Risale,
quindi a oltre duemila anni la commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine di
allora, come il Sibaris ed altri particolarmente apprezzati nei paesi del Mediterraneo. Le Viti del
vigneto "Stragolia" , da cui il nome all'omonimo Vino, nel pieno dell'età, sono allevate a
cordone speronato con sesto di impianto di mt. 2,20 x 0,90. In vendemmia, effettuata dopo un
attento monitoraggio, le uve vengono accuratamente selezionate ed immediatamente vinificate

con i moderni impianti di cui l'azienda dispone.

Provincia: Reggio Calabria

Az. Feudo dei Sanseverino
Via Vittorio Emanuele, 108-110 - 87010 SARACENA (CS)
Tel: 0981.21461--3292674700, Fax: 098-21461

Azienda Vitivinicola Pichilli
via Mazzini, 45 - 89038 PALIZZI (RC)
Tel: 0965 769957 - 392 0251481, Fax: 178 2772356

Colacino Wines Società Agricola srl
Via Colle Manco - 87050 MARZI (CS)
Tel: 0984 1900252, Fax: 0984 1900257
La Colacino Wines, anche se costituita sette anni fa, ha un tradizione lunga più di 40 anni.
Infatti già nel 1968 il Dott. Vittorio Colacino, medico di professione, ma vignaiolo per vocazione,
decise di produrre vino e coinvolgere la famiglia in questa passione. Oggi l'azienda è gestita
dai figli del medico, Mauro e Maria Teresa che, oltre alla stessa passione per il vino, ereditata
dal padre, apportano a tutta la filiera produttiva un pizzico di innovazione e managerialità, con
la perseveranza di voler migliorare un prodotto già fortemente apprezzato. Già dal 1975 "Mario
Soldati" sul famoso libro "Vino al Vino" scriveva dell'azienda Colacino e del vino Savuto Doc. I
vigneti, esclusivamente di proprietà, si estendono per circa 20 ettari, e sono ubicati a Marzi nel
cosentino. In una spicchio di terra, a circa 500 metri di altitudine, esposti a sud, in mezzo alla
verdeggiante Sila e alle acque cristalline del Mar Tirreno. I Vigneti sono tutti terrazzati, con
pietra di fiume; scoscesi in una splendida valle, baciati tutto il giorno dal sole intenso e caldo
del sud ed accarezzati dalla brina mattutina del fiume "SAVUTO". L'escursione termica
notturna permette alle piante di ricevere naturalmente il giusto quantitativo di acqua di cui
necessitano.
Tenute Pacelli
Contrada Rose - 87010 MALVITO (CS)
Tel: 338 4783678

Casa Ponziana azienda agricola di Caterina Salerno
via Nazionale 15 - 89040 RIACE (RC)
Tel: 338 4311989 \ 339 5931371 \ 327 0998533
Casa Vinicola Criserà
via Militare, 10 - 89053 REGGIO CALABRIA (RC)
Tel: 0965 302683 - 393 9929919 - 380 7090158, Fax: 0965 601002
Nata alla fine del 1800, la Casa Vinicola Criserà vanta una lunga tradizione familiare di amore
e dedizione alla propria terra, al culto della vigna e del buon vino. Una famiglia calabrese di
antiche tradizioni, profondamente radicata nei valori piu' autentici, che ha tramandato per 4
generazioni, fino ad arrivare ad oggi, realtà aziendale in piena espansione. L'azienda Criserà
per vocazione oltre che per mestiere, dopo anni di sperimentati affinamenti si propone sul
mercato con una gamma di prodotti dalla natura ben definita, contraddistinti da un carattere
forte e da grande finezza ed eleganza. Pur mantenendo un'ottica mirata alla genuinità,
all'impegno nel selezionare vitigni di qualità, oggi si avvale delle più moderne tecnologie per
raggiungere livelli di elevata competitività e si affida alla professionalità di rinomati enologi nella
ricerca di standard qualitativi sempre più adeguati alla domanda del mercato globale. La
filosofia delle Cantine Criserà si esprime nel contatto personale con i clienti italiani ed esteri,
graditi ospiti nelle strutture aziendali, dove possono degustare la vasta gamma di vini che la
cantina propone. La Casa Vinicola Criserà produce ed imbottiglia il meglio dei vini di Calabria
con l'obiettivo, non solo di valorizzare le tradizioni vitivinicole calabresi, ma anche di proporre,
al consumatore, intenditore e appassionato, o semplice curioso, la scoperta di antichi orizzonti
attraverso itinerari enoturistici tra i terrazzamenti della Costa Viola.

Provincia: Crotone
Azienda Senatore Vini snc
Località San Lorenzo - 88811 CIRO' MARINA (KR)
Tel: 0962 32350 - 334 6603740, Fax: 0962 32350

Provincia: Vibo Valentia
Casa Comerci Sarl
Contrada Comerci, 6 - 89844 NICOTERA (VV)
Tel: 0963 889772 - 333 9074133, Fax: 0963 889772

