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Provincia: Bergamo

Azienda Agricola Tallarini

Via il Fontanile, 7 - 24060 GANDOSSO (BG)
Tel: 035 834003, Fax: 035 834131
Un borgo del XIV secolo, con preziose sorgenti ed antichi caseggiati, Il Fontanile è diventato
un'interessante realtà nella produzione del Valcalepio, zona doc della bergamasca. La
produzione di vino, attività principale dell'azienda, è affiancata dalla grande propensione della
famiglia Tallarini, rinomati ristoratori, all'accoglienza. I vigneti, alcuni di recente impianto, sono
frutto di ricerche per ottenere basse rese ed alta qualità delle uve; l'impianto, fatto
esclusivamente in zone collinari, è uno degli strumenti più efficaci per la valorizzazione di
questa zona viticola non ancora conosciuta.

Az. Agr. La Rocchetta

Via Verdi, 4 - 24060 VILLONGO (BG)
Tel: 035 936318 , Fax: 035 936357

Az. agr. Locatelli Caffi

Via A. Moro, 6 - 24060 CHIUDUNO (BG)
Tel: 035/838308, Fax: 035/838308

Azienda Agricola Angelo Pecis

Via San Pietro delle Passere, 12 - 24060 SAN PAOLO D'ARGON (BG)
Tel: 035 959104, Fax: 035 4253900
Nata dalla passione di Carlo Pecis, è stata in seguito ampliata dal figlio Angelo che
attualmente la conduce con l'ausilio della moglie Marialaura. I 2 ettari e mezzo che circondano
la chiesetta romanica di San Pietro delle Passere, costituiscono il nucleo iniziale della piccola
azienda, a cui si è aggiunta in seguito la proprietà sita in Cenate. La cantina, piccola e
funzionale, è costituita da due corpi separati: uno riservato alla vinificazione, l'altro
all'invecchiamento. La stessa famiglia accoglie i visitatori che vogliano degustare i loro prodotti.

Azienda Agricola Fejoia di Locatelli Stafano

via Medolago, 40 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG)
Tel: 035 668363 / 335 6241340, Fax: 035 662641



 

 

Azienda Agricola Lurani Cernuschi

Via Convento, 3 - 24031 ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
Tel: 035 642576, Fax: 035 642576
L'azienda si trova in collina a circa 10 km a ovest di Bergamo, all'interno dell'ex convento San
Nicola dei frati agostiniani. Qui ai piedi del campanile sono collocati i 13 ettari di vigneti, mentre
all'interno del chiostro è stato ubicato il ristorante La Frasca (tel. 035 642584), che propone
piatti tipici locali. La cantina, di particolare interesse storico, è dotata delle migliori attrezzature
per la produzione di ottimi vini.

Azienda Vitivinicola La Tordela

Via Torricella - 24060 TORRE DE' ROVERI (BG)
Tel: 035 580172, Fax: 035 580172
L'azienda è situata nel comune di Torre de' Roveri, localizzato al centro della Valcalepio
enologica. Il primo documento della tenuta, di cui esiste uno stupendo "cabreo" conservato in
azienda, risale al 30 marzo 1790. I vigneti, adagiati sulla collina, circondano il centro aziendale
in cui si trova la casa padronale edificata nel XVI secolo e impreziosita nella facciata alla fine
del 1700. Nell'azienda, fortemente caratterizzata nella parte agricola, è possibile inoltre
ammirare un gregge di pecore di razza gigante bergamasca ed un allevamento di cinghiali.

Azienda Vitivinicola Medolago Albani

Redona, 12 - 24069 TRESCORE BALNEARIO (BG)
Tel: 035 942022, Fax: 035 4257777
L'azienda si trova all'imboccatura della valle Cavallina, sulle pendici dei colli di Redona, in una
zona privilegiata per clima e natura geologica di un terreno calcareo-argilloso con esposizione
a mezzogiorno. Oggi l'azienda è costituita da 20 ha di vigneto e 60 di bosco ceduo. Grazie al
completo reimpianto dei vigneti e al rinnovo della cantina si è potuto raggiungere un livello
qualitativo di eccellenza. Presso la sede aziendale è possibile visitare l'antica cantina del '600
e la cappella del XV secolo, dedicata a Santa Caterina della Ruota, con un dipinto lottesco.

Azienda Vitivinicola Tenuta Castello di Grumello

Via Fosse, 11 - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Tel: 035 4420817 , Fax: 035 4420817
L'azienda si trova nel cuore della Valcalepio, nella fascia collinare tra Bergamo ed il lago
d'Iseo. Prende il nome dal castello che domina il borgo di Grumello del Monte, le cui origini
medievali risalgono al 1200. È un'azienda vitivinicola di 37 ettari, di cui 20 vitati. I vini qui
prodotti maturano nelle secolari cantine a volta, che corrono al di sotto del castello, e che sono
aperte al pubblico per visite guidate e degustazioni.

Cantina Sociale Bergamasca

Via Bergamo, 10 - 24060 SAN PAOLO D'ARGON (BG)
Tel: 035 951098, Fax: 035 953571

Castello degli Angeli

via scalette - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)
Tel: 035 951056, Fax: 035 4272623

Il Cipresso di Cuni Angelica

Via Cerri, 2 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG)
Tel: +39 035 4597005, Fax: +39 035 4597005
L'azienda agricola Il Cipresso è situata al centro di una splendida conca naturale nel comune
di Scanzorosciate culla del famoso Moscato di Scanzo. I vigneti aziendali sono riuniti attorno
alla splendida villa seicentesca che funge anche da centro aziendale. Con una riuscita
mescolanza di tradizione e modernità all'interno della villa sono stati ricavati gli spazi per
l'appassimento delle uve, per la pigiatura delle stesse, per la vinificazione e l'invecchiamento.
Con la stessa capacità si sono ricavati i locali per la degustazione e per l'affinamento dei vini in
bottiglia. All'interno dell'azienda si può ammirare uno dei vigneti che hanno contribuito alla
rinascita del famoso passito rosso, uno splendido impianto a rittochino che risale a 25 anni fa
che stupisce ancora oggi per l'ardita geografia. Grande attenzione viene posta alla conduzione
dei vigneti, alla limitazione della produzione a ceppo, alla corretta vinificazione ed al corretto
affinamento dei vini in modo da esaltarne al massimo la tipicità a la bevibilità.

Le Mojole

via Madonna delle Vigne - 24060 CASTELLI CALEPIO (BG)
Tel: 039 6093496, Fax: 039 6093496

Società agricola La Brugherata

Via G. Medolago 47 - 24020 SCANZOROSCIATE (BG)
Tel: 035 655202, Fax: 035 6590467
Nata alla fine degli anni '80, conta oggi sulla produzione di 8 ha di vigneto e 1 di oliveto.
Nell'azienda si fondono ricerca tecnologica e aspetto paesaggistico: rose, olivi e giochi d'acqua
dominano i vigneti dalla sommità della collina. Notevole l'impegno nella ricerca qualitativa, per
ottenere vini che siano frutto del territorio, dai bianchi sapidi ed aromatici ai rossi strutturati ed
armonici, all'indimenticabile passito.

 



 

 

Provincia: Brescia

Az. Agricola La Manega di Rizzini N.

Via Manica, 8/B - 25064 GUSSAGO (BS)
Tel: 030 2522627; 338 3646759

Azienda Agricola Bosio

Via Mario gatti, 4 - 25040 CORTEFRANCA (BS)
Tel: 030 984398, Fax: 030 9826224
L'azienda agricola Il Cipresso è situata al centro di una splendida conca naturale nel comune
di Scanzorosciate culla del famoso Moscato di Scanzo. I vigneti aziendali sono riuniti attorno
alla splendida villa seicentesca che funge anche da centro aziendale.

Azienda Agricola Cobue

Località Cobue di Sopra - 25010 POZZOLENGO (BS)
Tel: 02 4817266, Fax: 0362 915459

Azienda Agricola Elisabetta Abrami

Via Fosche, 5 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)
Tel: 030 6857185, Fax: 030 5105869

Azienda Agricola Fratelli Berlucchi

Via Broletto, 2 - 25040 CORTEFRANCA (BS)
Tel: 030 984451, Fax: 030 9828209
L'azienda Fratelli Berlucchi è di proprietà di cinque fratelli: Francesco, Gabriella, Marcello,
Roberto e Pia Donata, un tempo, del loro padre Antonio, progettista civile di fama. Sita in
Borgonato di Cortefranca, fra volti del '300 e affreschi del '500, rappresenta un esempio
eccellente di antica tradizione e moderna attualità operativa. I vigneti, tutti in proprietà, si
svolgono su suolo calcareo e sciolto, geologicamente di origine morenica, come mostrano i
ciotoli bianchi che affiorano copiosi sulle pendici delle colline lavorate a vigneto: da più di
vent'anni la coltura è eseguita seguendo un progetto UE di profondo rispetto ambientale. Il
clima è piacevolmente temperato, con frequenti precipitazioni annue, distribuite in primavera e
autunno.

Azienda Agricola La Cascina Nuova

Cascina Nuova, 10 - 25020 PONCARALE (BS)
Tel: 030 2540058 - 2641109 / 349 8536896

Azienda Agricola La Guarda

Via Zanardelli, 49 - 25080 MUSCOLINE (BS)
Tel: 0365 372948, Fax: 0365 372948
Dal 1870 la famiglia Negri vinifica uve, dapprima acquistate, e dal 1970 prodotte direttamente
nella propria azienda agricola. L'azienda ha una superficie di 20 ettari, di cui 12 vitati e 2,5
destinati alla coltivazione dell'ulivo. Il suolo ha una situazione pedoclimatica tale da essere
considerata ideale per il conseguimento di un'ottima qualità di prodotti. Angelo Negri e suo
figlio Luigi uniscono l'esperienza e la vecchia tradizione all'applicazione di moderne tecnologie,
allo scopo di raggiungere dei livelli di qualità sempre più alti.

Azienda Agricola Lazzari

Via Mella, 49 - 25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)
Tel: +39 030 9747387, Fax: +39 030 9747387
L'Azienda Agricola Lazzari nasce formalmente nel 1993 quando i vigneti passano dalle mani di
Fausto Lazzari ai figli Giovanni e Dario. Da allora è partita una riconversione dei 3 ettari iniziali
di vigneto per portare la produzione vinicola da forme che privilegiavano la quantità, come la
Pergola Bresciana, a forme di stampo più qualitativo, come il Guyot e il Cordone Speronato. La
ristrutturazione dei vigneti venne accompagnata anche da due ristrutturazioni della cantina e
dall'allargamento della superficie vitata. Quest'ultima passò dai 3 ettari iniziali del 1993 ai 7
ettari del 2005 rimasti invariati fino ad oggi. La prima ristrutturazione della cantina, avvenuta
nel 1995, ebbe lo scopo di migliorare ed allargare gli spazi finalizzati alla vinificazione, alla
maturazione e allo stoccaggio dei vini. La seconda, risalente al 2005, venne effettuata per
ampliare ulteriormente gli spazi per la vinificazione e creare spazi destinati all'accoglienza in
cantina, come per esempio la Sala Degustazioni. La qualità e la trasparenza sono i fondamenti
della filosofia dell'Azienda Agricola Lazzari. La qualità deriva direttamente dalla cura e dalla
passione con cui Giovanni e Dario coltivano i propri vigneti, la trasparenza dalla loro
disponibilità nel guidare di persona le visite nelle proprie cantine e nel rispondere a qualsiasi
domanda il cliente abbia da porre. Questa filosofia aziendale è alla base del successo che
riscuotono ogni anno i vini dell'Azienda Agricola Lazzari, sia dalla critica che dal pubblico.



 

 

Azienda Agricola Provenza

Via Colli Storici - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Tel: 030 9910006, Fax: 030 9910014
L'azienda, fondata nel 1967 da Walter Contato, deve il suo nome alle antiche origini provenzali
della famiglia. Dagli iniziali 12 ha, oggi si estende su una superficie di 85 ha, e mantiene
ancora le antiche tradizioni vitivinicole della Cascina Maiolo e della Cascina Molino. Oggi il
prestigio dell'azienda é mantenuto dai figli del fondatore, Fabio e Patrizia e dalla moglie
Cesarina, i cui traguardi raggiunti hanno permesso di rappresentare una delle più grandi realtà
della regione.

Azienda Agricola San Michele

via Parrocchia, 57 - 25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)
Tel: 030 9444091, Fax: 030 9444091
Da anni SAN MICHELE si propone come azienda leader per valorizzare il patrimonio vinicolo
del Monte Netto, che per la sua particolare posizione, possiede caratteristiche particolarmente
interessanti. Grazie ad un'attenta selezione dei vitigni e assemblaggi ragionati abbiamo
raggiunto l'obiettivo di produrre vini equilibrati ed eleganti.

Azienda Vitivinicola Olivini

Demesse Vecchie, 2 - 25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)
Tel: 030 9910268, Fax: 030 9108961
Situata nel cuore della Lugana, a San Martino della Battaglia, su una superficie argillosa di
circa 15 ha interamente vitati, l'azienda si pone come obiettivo centrale il raggiungimento della
massima qualità del suo prodotto attraverso un controllo costante delle viti e del processo di
vinificazione. Nasce nel 2000 dalla volontà dei fratelli Giovanni, Giordana e Giorgio Olivini al
fine di proseguire il cammino iniziato dai nonni negli anni '70. La passione degli Olivini e
dell'enologo Crescini ha già reso i vini dell'azienda un must ricercato e apprezzato.

Cantina Marsadri

Via Nazionale, 26 - 25080 PUEGNAGO (BS)
Tel: 0365 651005, Fax: 0365 560576
La Cantina Marsadri è un'azienda familiare che produce vini dal 1879, a testimonianza di una
lunga tradizione vitivinicola. Ottima è la qualità dei prodotti che vengono offerti a prezzi molto
abbordabili.

Cantina Perla del Garda

Via Fenil Vecchio, 9 - 25017 LONATO (BS)
Tel: 030 9103109, Fax: 030 9103109
Abbiamo mosso i primi passi nel 2000 guardando alle caratteristiche del terreno e del
microclima delle colline a sud del lago di Garda. La raccolta a mano delle uve da agosto a
novembre e la vinificazione a caduta rappresentano i due pilastri del nostro medoto di
produzione.

Cantine F.lli Avanzi

Via Trevisago, 19 - 25080 MANERBA DEL GARDA (BS)
Tel: 0365 551013, Fax: 0365 551013
La passione per i vigneti ed il vino per la famiglia Avanzi diventa attività nel 1931, quando
Giovanni Avanzi, con uve prodotte sulla sponda occidentale del lago di Garda, ottiene un
eccellente vino rosso. Nel 1938 l'attività si amplia e in Manerba del Garda viene acquistata la
cosiddetta Cantina Vecchia, una proprietà risalente al 1600. Con gli anni l'azienda agricola si
sviluppa, ingrandendo le cantine e acquistando nuovi vigneti e oliveti. Negli anni '60 i figli
Gianpietro ed Alessandro entrano nella società, contribuendo al miglioramento
dell'organizzazione produttiva ed alla qualità dei vini prodotti.

Cantine Scarpari Felice

via T. Speri, 149- 151 - 25082 BOTTICINO (BS)
Tel: 030 2691285, Fax: 030 2691285
Cantina situata al centro del paese in zona facillmente accessibile.Produttori da tre
generazione del tipico prodotto locale Il BOTTINO DOP E RISERVA.La vinificazione e
l'ivecchiamento avvengono secondo criteri di antica tradizione familiare-

Colli a Lago - Selva Capuzza

Selva Capuzza - 25010 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA (BS)
Tel: 030 9910279, Fax: 030 9910381
L'origine storica delle cantine risale al 1908, quando il conte Bonmartini fondò le allora
denominate cantine "Hirundo", che in latino significa "rondine". Quando l'azienda Hirundo
passò alla famiglia Formentini, attiva da 4 generazioni nella vitivinicoltura, fu cambiato il suo
nome con l'attuale Colli a Lago. Situata sul colle più elevato della zona del Lugana, in terreni di
origine morenica, vi si producono vini da soli vitigni doc del territorio. Nei pressi della cantina si
trova una cascina dedicata a ristorante ed un borgo, all'interno del quale è possibile il
pernottamento agrituristico.



 

 

Contadi Castaldi

Via Colzano, 32 - 25030 ADRO (BS)
Tel: 030 7450126, Fax: 030 7450322
È una delle maggiori aziende della Franciacorta, territorio rinomato a livello internazionale per
l'elevata qualità dei suoi vini. L'azienda è situata all'interno dell'antica fornace biasca di Adro,
un edificio storico, la cui struttura a cunicoli e archi, unita allo spessore delle mura superiore ai
2 metri e al giusto livello di umidità e temperatura, ne fanno un luogo ideale per l'affinamento
dei vini.

Cornaleto

Via Cornaletto, 2 - 25030 ADRO (BS)
Tel: 030 7450507, Fax: 030 7450552
L'azienda ha sede in una ex cascina acquistata nel 1968 da Luigi Lancini. Il nome Cornaleto
deriva proprio dalla pietra bianca "corna" con cui essa è stata edificata. La passione del signor
Lancini ha fatto sì che su quei terreni incolti nascessero frutteti, oliveti e vigneti qualificati.
L'azienda, oltre alla produzione di ottimi vini, può contare su una struttura agrituristica di alto
livello, dotata di camere luminose con tutti i comfort per il pernottamento, oltre ad una sala
convegni e ad un'ampia e confortevole sala ristorante, dove gustare piatti tipici.

Costaripa

Via Costa n. 1/A - 25080 MONIGA DEL GARDA (BS)
Tel: +39 0365 502010 , Fax: +39 0365 502675

Distellerie Peroni Maddalena

Via Alcide De Gasperi, 39 - 25064 GUSSAGO (BS)
Tel: 030 2770640, Fax: 030 2525414
Le Distillerie Peroni Maddalena nascono nel 1969 a Gussago (Bs), nel cuore della
Franciacorta, dall'esperienza del Cav. Ufficiale Giuseppe Andreoli e dall'omonima Maddalena
Peroni. La scelta di creare una distilleria in quegli anni nasce dalla volontà del Sig. Giuseppe di
creare un'attività produttiva ma non solo, una storia per la sua famiglia che ancor oggi è
passione unica per la moglie Maddalena ed i figli Carlo, Paola e Sandro. Vinacce attentamente
selezionate per tipologia di vitigno vengono sottoposte a distillazione con il metodo
"discontinuo a vapore" in piccole caldaiette in rame. Antichi alambicchi e moderni procedimenti
si intrecciano a riservare un posto d'onore a "sua maestà" la Grappa. Ambiente, vitigno e
tecnologie agiscono secondo un mix singolare generato dalla sensibilità del mastro distillatore
Carlo. Grappe di elevatissima qualità riconosciute in tutta Italia da innumerevoli premi e
riconoscimenti. Tra gli ultimi ricevuti ricordiamo 4° edizione 2009 premio Gold "Acquaviti d'oro"
per la grappa chardonnay invecchiata, premio Silver per la grappa Peroni stravecchia 5 anni;
edizione 2009 concorso Alambicco d'oro premio di eccellenza "Alambicco d'oro" per la grappa
chardonnay invecchiata, la grappa stravecchia 5 anni e la grappa cuvèe barricata; 14°
concorso interregionale Alambicco del Garda premio "Grappa di Eccellenza" per la grappa di

Groppello del Garda.

I.T.A.S. "G. Pastori"

viale Bornata, 110 - 25123 BRESCIA (BS)
Tel: 030 361000, Fax: 030 3760235

Le Cantorie Az. Vitivinicola

Via Castello di Casaglio, 25 - 25064 GUSSAGO (BS)
Tel: 030 2523723, Fax: 030 3450498
L'azienda vinicola Le Cantorie, deriva il suo nome da "le canturiè" denominazione dialettale
della vallata che domina. Fra gli anziani del luogo c'è chi afferma che il termine sia stato
adottato per la particolare morfologia della collina che si apre alle spalle del paese di Gussago:
baciata dal sole di giorno e pronta la notte ad accogliere la luce lunare, gode di un clima
favorevole che induce le cicale a cantare ininterrottamente sia di giorno che di notte durante il
periodo vendemmiale. I terreni de "Le Cantorie" appartengono tutti all'estremo confine
orientale della Franciacorta e noi, forti della loro appartenenza a questa "terra vocata",
vogliamo continuare la gloriosa tradizione della vinificazione delle Nobili Bollicine Italiane.

Pasini Produttori - Az. Agr. San Giovanni

Via Videlle, 2 - 25080 PUEGNAGO (BS)
Tel: 0365 651419, Fax: 0365 555081
La Pasini Produttori nasce nel 1958, con Andrea Pasini, in una piccola cantina nel centro di
Brescia. Alla metà degli anni '70 si stabilisce a Raffa di Puegnago e, rinforzata dalla
partecipazione di tutta la famiglia Pasini, inizia la produzione in proprio anche dell'uva da cui
derivano i propri vini. Oggi coltiva 40 ettari di proprietà e circa 10 in affitto, dislocati nei comuni
di Puegnago, Polpenazze e San Benedetto di Lugana. Nella nuova cantina vinifica circa 3500
q. di uva, per dare vita a 300.000 bottiglie, tutte fortemente legate all'utilizzo di vitigni autoctoni
del "terroir" gardesano.

Quadra S.R.L.

Via S.Eusebio, 1 - 25033 COLOGNE BRESCIANO (BS)
Tel: 030 7157314, Fax: 030 7059728
Quadra è nata nel 2003: un'idea di Ugo Grezzi che, sostenuto dai figli Cristina e Marco, decide
di acquistare una piccola cantina che ristruttura completamente. Tra il 1999 e il 2004, la
proprietà si ingrandisce sino a raggiungere gli attuali 37 ettari di vigneto, ai quali se ne
aggiungeranno altri nei prossimi anni.



 

 

Soc. Agricola Pratum Coller Srl

Via Coler, 10 - 25020 FLERO (BS)
Tel: 39 35 98 563, Fax: 030 349916

Tenuta Ambrosini

Via della Pace, 60 - 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
Tel: 030 7254850, Fax: 030 7254440

Tenuta Castellino Bonomi

Via San Pietro, 46 - 25030 COCCAGLIO (BS)
Tel: 030 7721015, Fax: 030 7701240
In una terra di abbazie e priorati, sorge la tenuta Castellino. Essa prende il nome dall'originale
edificio liberty progettato alla fine dell'800 dall'architetto Tagliaferri. La famiglia Bonomi,
credendo nelle potenzialità di questa terra, vi ha riversato le proprie energie ed è riuscita a
produrre vini di eccellente qualità, grazie alla passione e alla capacità di uomini esperti del
settore. Il recupero delle cantine storiche, unito alla realizzazione di nuovi spazi interrati, ha
dotato la Bonomi Tenuta Castellino di cantine dall'estensione complessiva di più di 1500 mq.

Tenuta La Vigna di Anna Botti

- 25020 CAPRIANO DEL COLLE (BS)
Tel: +39 030 9748061, Fax: +39 030 9746469

Tenuta Monte Delma

Località Valenzano - 25050 PASSIRANO (BS)
Tel: 030 2620152, Fax: 030 6546161

Tenuta Roveglia

Località Roveglia, 1 - 25010 POZZOLENGO (BS)
Tel: 030 918663, Fax: 030 9916800
In un'area già celebrata quasi 2000 anni fa dal poeta romano Catullo, la tenuta nasce negli
anni '30 dalla passione per la campagna di un industriale tessile svizzero, Federico Zweifel. I
suoi vigneti, sulla riva meridionale del lago di Garda, godono di un microclima del tutto
particolare, della natura argillosa del terreno e di un generoso irradiamento solare. Ampliata
negli anni '60 per merito del figlio di Federico, Giusto Zweifel, viene completamente
trasformata negli anni '80, con impianti di vitigni e l'acquisto di moderne attrezzature. Oggi è
composta da 100 ettari di cui 50 a vigneto nella zona della Lugana.

 

Provincia: Lecco

Az. Agr. Santa Croce di Angela Dottori

Via alle Valli, 39 - 23873 MISSAGLIA (LC)
Tel: 039 9240426, Fax: 039 2230490

 

Provincia: Mantova

Az. Agr. Bertagna

Via Madonna della Porta, 14 - 46040 CAVRIANA (MN)
Tel: 0376 82211, Fax: 0376 82211

Azienda Agricola Ricchi

Strada Festoni, 13/D - 46040 MONZAMBANO (MN)
Tel: 0376 800238, Fax: 0376 807007
L'azienda è situata al centro dello splendido scenario delle colline moreniche mantovane di
dolce e accattivante bellezza, a due passi dal lago di Garda. Il fondo è stato acquistato nel
1930 da Enrico Stefanoni. L'azienda è tuttora a conduzione familiare, di proprietà dei fratelli
Claudio e Gian Carlo che proseguono sulle orme del nonno e del padre: la passione per le
vigne e la cantina viene tramandata da tre generazioni. La filosofia dell'azienda è di far
conciliare i metodi tradizionali con investimenti tecnologici d'avanguardia; binomio
fondamentale per ottenere prodotti di grande qualità.

Cantina Soc. Coop. di Quistello

via Roma, 46 - 46026 QUISTELLO (MN)
Tel: 0376 618118, Fax: 0376 619772

Fattoria Colombara

Via Ortaglia, 16 - 46040 MONZAMBANO (MN)
Tel: 0376 800377, Fax: 0376 807497
Immersa nel verde dei boschi di carpino e querce, la fattoria Colombara dei fratelli Gozzi si
trova nel cuore delle colline moreniche mantovane. Fondata negli anni '20, l'azienda mantiene
tutt'ora la conduzione familiare, ma si è indirizzata totalmente verso il settore vitivinicolo e ha
prodotto notevoli investimenti negli impianti dei vigneti, nella costruzione della cantina per la
vinificazione e in quella per l'affinamento in botti di legno. La produzione più importante
riguarda i vini doc Garda e DOC Garda Colli Mantovani, i cru affinati in legno e i spumanti
metodo classico senza dimenticare Le Falme prodotto a partire di uva stramatura di moscato
ottimo in aperitivo e con i tortelli di zucca della tradizione mantovana.

 



 

 

Provincia: Milano

Azienda Agricola Nettare dei Santi

Via Capra, 17 - 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
Tel: 0371 200523, Fax: 0371 897381
L'Azienda Agricola Nettare dei Santi che sorge sui colli di San Colombano (MI) fu fondata negli
anni '50 da Franco Riccardi , campione olimpionico di spada (1928 - 1932 - 1936). Negli anni
'70 il figlio Enrico diede nuovo impulso all'azienda dedicando cure ed attenzione sia
all'allevamento della vite sia alla vinificazione, nel rigore della tradizione e al tempo stesso
attuando nuovi metodi enologici. Da alcuni anni Enrico Riccardi è affiancato dal figlio
Gianenrico che con la stessa passione e serietà continua nella valorizzazione dei nostri vini. La
Nettare dei Santi è una fra le più ammirevoli realtà vinicole di San Colombano. Oggi, oltre a
valorizzare i vini prodotti con le uve rosse legate alla tradizione, l'azienda si è specializzata
nelle rifermentazioni naturali, proponendo ottimi vini bianchi e rossi frizzanti, raffinati spumanti.

Azienda Agricola Panizzari Angelo

Via Madonna dei Monti, 43 - 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
Tel: 0371 897613, Fax: 0371 898966
L'azienda nasce alla fine dell'800, dall'amore di Angelo Panizzari per il vino, passione che
l'antica tradizione contadina gli ha saputo tramandare. Oggi i vigneti sono distribuiti tra i
comuni di Miradolo Terme, Graffignana e San Colombano. Negli anni, gli eredi hanno
rafforzato la produzione con una ricerca qualificata ed uno sviluppo dei vigneti seguendo
metodi di lavorazione rigorosamente artigianali. Nel 1995 l'azienda ha iniziato ad accogliere
gruppi di scolaresche interessati alla attività vitivinicola, specializzandosi in agriturismo
didattico.

Pietrasanta Vini e Spiriti

Via P. Sforza, 57 - 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
Tel: 0371 201168, Fax: 0371 897540
L'azienda Pietrasanta è situata nel centro del paese di San Colombano, all'interno di un'edificio
del '700. I vigneti sono ubicati nella zona collinare del territorio di San Colombano, in località
Costa Regina. Attualmente l'azienda produce 40.000 bottiglie annue.

Poderi di San Pietro

Via Steffenini 2/6 - 20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)
Tel: 0371 208084, Fax: 0371 208803
Le caratteristiche del terreno, che alterna zone sabbiose a zone argilllose, il sottosuolo ricco di
minerali, la scarsa piovosità durante il periodo vegetativo della vite e l'elevata esposizione al
sole ne fanno un territorio altamente vocato alla coltivazione della vite. La Poderi di San Pietro
si è costituita nel 1997 acquisendo i vigneti posti nelle migliori aree sulla collina di San
Colombano. Il notevole impegno economico rispetta totalmente le tradizioni della storia del
luogo e degli uomini che coltivano queste vigne dal tempo dei Visconti.

 

Provincia: Pavia

Albani Viticoltori

Strada san Biagio, 46 - 27045 CASTEGGIO (PV)
Tel: 0383 83622, Fax: 0383 803294

Az. Agr. Bisio Devis

Via Molino Cella, 3/1 - 27040 MONTALTO PAVESE (PV)
Tel: +39 0383 870177, Fax: +39 0383 870177

Az. agr. Eredi Cerutti - Stocco

Fraz. Casa Nuova - 27049 ZENEVREDO (PV)
Tel: 339.4323355 / 0385 49984 , Fax: 0385 090665
L'Azienda Agricola possiede una cantina immersa nei 10 ettari dei vigneti di proprietà
all'interno della quale avviene la trasformazione del prodotto secondo le più tradizionali
metodiche e tecniche di vinificazione tramandate da tre generazioni e finalizzate alla
produzione di vini di qualità a Denominazione di Origine Controllata (DOC) ed Indicazione
Geografica Tipica (IGT) . Nel 2009 l'azienda ha ampliato i propri locali ristrutturando il vecchio
cascinale posto di fronte alla casa patronale, realizzando ampi locali destinati alla
degustazione dei vini in produzione, al deposito degli attrezzi, nonchè al ricovero delle
macchine agricole. Durante l'anno, nelle diverse fasi di lavorazione, l'azienda organizza, su
richiesta, visite guidate ai vigneti e alla cantina con degustazione di tutta lo produzione.



 

 

Az. Agr. Gravanago

Fraz. Gravanago, 1 - 27040 FORTUNAGO (PV)
Tel: 0383 875219; 0383 875233; 335 7116577

Az. Agr. Montenato Griffini

Via Sparano, 13/14 - 27040 BOSNASCO (PV)
Tel: +39 0385 272904, Fax: +39 0385 272904
L'Azienda Agricola Montenato Griffini si trova in Oltrepò Pavese, una delle zone in Italia
maggiormente vocate alla produzione vitivinicola. Gli undici ettari di vigneto, in corpo unico,
sono situati a Bosnasco, sulle colline dell'Oltrepò Pavese orientale. Essi sono stati dedicati alla
vite fin dal XIX secolo, quando il generale Saverio Griffini, grande eroe del Risorgimento
italiano, soggiornò e finì i suoi giorni nella cascina che ancora oggi esiste e dà sede alla
cantina di produzione. Proprio qui, negli anni appena successivi alla Seconda Guerra
mondiale, diede inizio alla sua attività in campo vitivinicolo Bruno Faravelli, scomparso nel
1998. Oggi il figlio Angelo e sua moglie, Barbara Faravelli Santambrogio, portano avanti con
grande entusiasmo questa importante tradizione, gestendo direttamente tutti i processi
aziendali, sia in campagna, che in cantina, che nella commercializzazione. Grande fiducia è
riposta nelle infinite potenzialità di questo bellissimo territorio, che è in grado di esprimere nella
qualità e negli aromi delle uve e dei vini tutte le sfumature delle sue colline, dei suoi boschi,
delle sue campagne. Il marchio Montenato Griffini è oggi presente sul mercato con quattro
varietà: il Pinot Nero vinificato in rosso, il Rosso Riserva, il Bonarda affinato in fusti di rovere,
ed il Bonarda "classico" (gli ultimi due, a partire dall'annata 2003 sono stati denominati
Puntofermo). Solo vini rossi, fermi, Doc, con la convinzione che, per una piccola realtà, solo
una forte specializzazione dia risultati di vera eccellenza.

AZIENDA AGRICOLA BOSCO LONGHINO

frazione MOLINO MARCONI - 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
Tel: 0385 278119

Azienda Agricola Ca' del Santo di Bozzi Laura

Localita' Campolungo, 4 - 27040 MONTALTO PAVESE (PV)
Tel: +39 0383 870545, Fax: +39 0385 256523

Azienda Agricola La Marzuola

Loc. Marzuola - 27045 CALVIGNANO (PV)
Tel: 0383 871123, Fax: 0383 871123
La Marzuola è di proprietà della famiglia Valadè che la conduce dal 1956. Si estende su 33 ha
di territorio collinare. Circa un terzo dell'estensione aziendale, a quote tra 220 e 300 m s.l.m. è
coltivato a vite. La maggior parte dei vecchi vigneti, impiantati a partire dagli anni '40, è tutt'ora
in produzione, il suolo è mantenuto interamente inerbito e tutte le operazioni colturali sono
eseguite a mano. Al centro della proprietà, circondata dai vigneti, si trova la cantina, costruita
verso la fine dell'800 e recentemente ristrutturata, dove viene tutt'ora prodotto, imbottigliato e
conservato il vino.

Azienda Agricola Manuelina

Frazione Ruinello di Sotto 3/a - 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV)
Tel: 0385 278247, Fax: 0385 278749

Azienda Agricola Montelio

Via Domenico Mazza, 1 - 27050 CODEVILLA (PV)
Tel: 0383 373090, Fax: 0383 373083
Antica sede della grangia di un monastero, già nella seconda metà del 1200 vi si coltivava la
vite, come si legge nei contratti di affitto dell'epoca. Nel 1802 Angelo Domenico Mazza
acquistò i primi terreni che, nel 1848, diedero inizio all'azienda Montelio.

Azienda Agricola Padroggi Luigi & Figli

Frazione Piotta, 2 - 27040 MONTALTO PAVESE (PV)
Tel: 0383 870178, Fax: 0383 870178

Azienda Agricola Travaglino

Loc. Travaglino - 27045 CALVIGNANO (PV)
Tel: 0383 872222, Fax: 0383 871106
L'azienda, fondata nel lontano 1111, nella seconda metà dell'800 venne acquistata dalla
famiglia Comi e il cav. Vincenzo Comi ne divenne proprietario. Dal 1965 l'omonimo
discendente gestisce l'azienda affiancato, dagli anni '90, dal wine maker Fabrizio Maria Marzi.



 

 

Finigeto Azienda Agricola di Dallavalle Aldo

Località Cella - 27040 MONTALTO PAVESE (PV)
Tel: 328 7095347, Fax: 0383 871302

Il Montù Cantina Storica di Montù Beccariqa s.r.l.

Via Marconi, 10 - 27040 MONTU' BECCARIA (PV)
Tel: 0385 262252, Fax: 0385 262942
Sorta dalle rovine di una vecchia cantina sociale caduta in declino, l'azienda, in località Montù
Beccaria, vanta più di cent'anni di storia. Essa possiede 80 ettari di vigneti che si collocano in
valle Versa e divisi tra le vigne Tonalini e quelle dell'azienda agricola Ottina. Aggrappata alla
collina, compresa tra due tratti della strada che volge su se stessa per vincere l'erta pendenza,
sorge la storica cantina che fu progettata su tre piani, all'inizio del secolo, dall'ingegnere
milanese Angelo Omodeo. È una costruzione ardita che sfrutta al massimo la forza di gravità in
questo luogo ripido.

La Costaiola 1938

Via Costaiola, 25 - 27054 MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (PV)
Tel: +39 0383 83169, Fax: +39 0383 693428

Marchese Adorno

Via Garlassolo, 30 - 27050 RETORBIDO (PV)
Tel: 0383 374404, Fax: 0383 374484
LOCALI VINIFICAZIONE, STOCCAGGIO, BARRICAIA, IMBOTTIGLIAMENTO, MAGAZZINO
BOTTIGLIE E LOCALE ACCOGLIENZA E DEGUSTAZIONE

Società Agricola F.lli Guerci

via Crotesi 20 - 27045 CASTEGGIO (PV)
Tel: 0383 82725, Fax: 0383 809409
Nata nel 1924, è partita come piccolo appezzamento di terreno ed ora vanta vigneti situati sulle
rigogliose colline di Crotesi, nel cuore dell'Oltrepò Pavese. Tre generazioni si sono avvicendate
al timone di questa azienda a carattere familiare che cerca, pur servendosi di alta tecnologia,
di mantenere intatte le vecchie tradizioni contadine. L'azienda è disponibile all'accoglienza
tramite l'addetta Milena Guerci, che guida i visitatori all'interno proponendo degustazioni nella
piccola sala. In sede è possibile anche l'acquisto di prodotti tipici.

Tenuta Il Bosco

Località Il Bosco - 27049 ZENEVREDO (PV)
Tel: 0385 245326, Fax: 0385 245324
L'azienda è situata sulle colline un tempo di proprietà del monastero Teodote di Zenevredo.
Negli antichi documenti il nome di Zenevredo si richiama all'etimologia latina "ginepretum", per
le macchie di ginepro che ricoprivano le colline. L'attenzione e la cura con cui sono coltivati
oggi i suoi vigneti hanno un precedente nell'opera dei monaci benedettini che, nel Medioevo,
strapparono queste terre all'abbandono, facendovi rifiorire la vite. Acquistata nel 1988 dalla
famiglia Zonin, oggi con i suoi 152 ettari di vigneto in produzione è la seconda azienda viticola
dell'Oltrepò Pavese.

Tenuta Percivalle Wines

Loc. Torchi, 15 - 27040 BORGO PRIOLO (PV)
Tel: 0383 871293 , Fax: 0383 871293
L'azienda prende il nome da un leggendario cavaliere inglese di nome Percival, innamorato
della zona dell'oltrepò pavese. È suddivisa in due corpi: il primo, principale, si trova nel
comune di Borgo Priolo dove sorge anche la cantina, mentre il secondo, più piccolo ma non
meno importante, si trova nel comune di Montebello della Battaglia. I vigneti aziendali si
estendono su di una superficie di 20 ha, mentre la cantina copre una superficie sfruttabile di
circa 1000 mq. con recenti attrezzature per la vinificazione che permettono il massimo rispetto
dell'uva durante tutto il ciclo di lavorazione.

Torti - Tenimenti Castelrotto

Fraz. Castelrotto, 6 - 27047 MONTECALVO VERSIGGIA (PV)
Tel: 0385 951000, Fax: 0385 951002
L'Azienda Torti "Tenimenti Castelrotto", a conduzione familiare, è situata a Montecalvo
Versiggia in una posizione ottimale ed un clima mite a 300m s.l.m. nel cuore dell'Oltrepò
Pavese e produce con amore e tradizione Vini & Spumanti di Qualità per offrirti momenti
indimenticabili. Sin dal principio del secolo la famiglia Torti possedeva vigneti posti in collina
dove la viticultura era particolarmente vocata e favorita per la produzione di vini, in particolare
Pinot Nero e Bonarda. Ad oggi la coltivazione dei vigneti e la produzione dei Vini sono affidate
alle "sapienti mani di Dino" e di tutta la famiglia, che dedicano passione ed attenzione alla
produzione di Vini e Spumanti Doc e Docg. Vini come la Barbera, il Pinot Nero Vinificato in
Bianco ed il Pinot Nero Affinato in Barrique, hanno ricevuto menzioni e riconoscimenti e si
confermano prodotti importanti nell'enologia italiana ed internazionale. Lo Spumante
Casaleggio Brut metodo Martinotti (meglio conosciuto come metodo Charmat), è ottenuto da
uve Pinot Nero coltivate sulla collina denominata Casaleggio. Il 70% dei Vini prodotti è
distribuito nei mercati esteri, mentre in Italia i Vini Torti sono presenti nel settore Ho.Re.Ca
(Ristoranti ed Enoteche), Duty Free Italiani ed alcuni esteri. "Gioiello" e "Cavallo di Battaglia"
dell'Azienda, è il Pinot Nero affinato in Barrique che nasce da un appezzamento denominato
"Borgogna". L'ultima grande soddisfazione per l'Azienda Torti è l'attestato di Licenziatari
Ufficiali per la produzione di Vini e Spumanti a Marchio F.C. Internazionale Spa & Sanrio per la



 

 

produzione di Vini e Spumanti a Marchio Hello Kitty. Con i Vini Torti potete brindare anche
nell'affascinante Dubai nell'Hotel a 7* "Al Burj al Arab". Per meglio conoscerci, Vi invitiamo a
visitare i nostri web: www.tortiwinepinotnero.com www.tortifashionwine.com
www.pokerdivino.com Contatti: Torti "Tenimenti Castelrotto" F.ne Castelrotto, 6 - 27047
Montecalvo Versiggia (PV) Tel. (+39) 0385 951000 - Fax (+39) 0385 951002 e-mail:
torti@tortiwinepinotnero.com web: www.tortiwinepinotnero.com www.tortifashionwine.com
www.pokerdivino.com

 

Provincia: Sondrio

AR.PE.PE.

via del buon consiglio, 4 - 23100 SONDRIO (SO)
Tel: 0342 214120, Fax: 0342 050412

Azienda Agricola Rumo

Via Derada ,23 - 23030 VILLA DI TIRANO (SO)
Tel: 0342 515213 328 2272676, Fax: 0342 515213

Casa Vinicola Nino Negri

Via Ghibellini, 3 - 23030 CHIURO (SO)
Tel: 0342 485211, Fax: 0342 482235
La casa vinicola è stata fondata da Nino Negri, commerciante all'ingrosso. Il fondatore ha
scelto come sede "Castello Quadrio", costruito a Chiuro nel 1432 da Filippo Visconti per il
condottiero Stefano Quadrio. Possiede due marchi celebri per la Valtellina: Pelizzatti, fondata
nel 1860, e Enologica Valtellinese, fondata nel 1872. Le cantine sono dotate di moderne
attrezzature che permettono una innovazione legata comunque alla migliore tradizione; i vini
rossi si affinano parte nelle botti di rovere di slavonia e parte in barriques francesi e americane.

Casa Vinicola Pietro Nera

Sede commerciale: Via Stelvio 40/A - 23030 CHIURO (SO)
Tel: 0342 482631, Fax: 0342 483796
Da più di 60 anni le alpi Retiche ospitano, sulle loro terrazze rivolte al sole, i 35 ettari di
Nebbiolo di montagna della casa vinicola Pietro Nera. La famiglia ha scelto di mantenere e
valorizzare nel tempo la "cultura" del vino, intesa come amore per la natura, dedizione
paziente, cura e passione. Pietro Nera, sempre fedele ai legami con la terra di Valtellina e le
sue tradizioni, ha trovato nei figli Stefano e Simone la continuità con il passato e un futuro ai
suoi sogni. Stefano Nera, enologo di valore, cura personalmente a partire dai vigneti il lungo e
complesso ciclo produttivo dei vini docg.

Casa Vinicola Triacca - Tenuta La Gatta

Via Gatta, 33 - 23030 BIANZONE (SO)
Tel: 0342 720004 0342 701352, Fax: 0342 704673
Azienda nata nel lontano 1897, quando Domenico Triacca acquistò nella zona del Valgella un
vigneto di circa 2000 mq., in una delle migliori posizioni della Valtellina. Costruì in seguito una
piccola cantina per la trasformazione delle proprie uve e per l'invecchiamento del vino.
L'azienda, ancora oggi a conduzione familiare, ha sede in Svizzera, a Campascio in
Valposchiavo, ma possiede vigneti e cantine in Italia: La Gatta, a Bianzone ex Monastero del
'500 è ora la Tenuta di rappresentanza dell'azienda, dove si effettuano visite e degustazioni; in
Toscana, nel cuore del Chianti Classico la tenuta La Madonnina precisamente a Greve In
Chainti, nel territorio di Montepulciano, la Fattoria Santavenere. Nel 2000 la famiglia Triacca ha
acquistato il quarto podere Spadino nella Maremma.

Enoteca c/o Zecca Formaggi

via Statale, 175 - 23013 COSIO VALTELLINO (SO)
Tel: 0342 636522, Fax: 0342 636522

SALIS 1637 srl

Via Stelvio 18 - 23037 TIRANO (SO)
Tel: 0342 710404, Fax: 0342 710428
L'azienda produce alcuni tra i vini migliori della Valtellina; le specialità sono vini di grande
lignaggio e di riferimento qualitativo per il territorio. Dal 2001 una nuova struttura in Via Stelvio
18, ospita la vinificazione secondo lo standard moderno più elevato, l'imbottigliamento,
magazzini ed uffici e, su un piano dedicato, l'appassimento delle uve sulle mantavole per la
produzione del nobile sforzato CANUA.

 


