
T H E  W I N E  L O V E R S  C O M M U N I T Y
Festival promosso da Firenze Spettacolo - Direzione artistica Andrea Gori

organizzazione PromoWine di R. Chiarini
Facebook God Save The Wine - www.godsavethewine.com

MARTEDÌ 17 APRILE ORE 20.01

cena a buffet e tutti gli assaggi 30 euro 
INFO E PRENOTAZIONI

Due Torri Hotel ***** 045 595044, hotelduetorri.duetorrihotels.com
via mail a: info@firenzespettacolo.it - riceverete conferma scritta

a new way for wine tasting

Vini Protagonisti

CHAMPAGNE A. BERGÈRE 
(Epernay, F)
Champagne Cuvèe Sélection Brut 
Champagne Blanc de Blancs Brut
Champagne Rosé Brut
Champagne Brut Nature

CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE 
(Epernay, F)
Brut Reserve
Grand Cru Blanc de Blancs 2008
Cuvèe 225 Special 2008

L’ASTEMIA PENTITA 
(Cannubi, Barolo, CN)
Armonico vino bianco 2016
Langhe Doc Nebbiolo 2016
Barolo DOCG 2014
Barolo Cannubi DOCG 2010

LA SALA (San Casciano, FI)
Chianti Classico 2014 e 2015
Chianti Classico Riserva 2015
Campo All’Albero 2015 
Vin Santo del Chianti Classico 2011

PODERE MONTALE (Seggiano, GR)
Peposo, rosso IGT toscana 2016
Toscano, rosso IGT toscano 2016
Maremma Toscana Sangiovese doc 
2015
Montecucco Sangiovese docg 2015

MONTENERO 
(Castel del Piano - GR)
Millaria IGT Toscana Rosato 2017
Arturo IGT Toscana Bianco 2016
Pampano IGT Toscana 
Ciliegiolo 2016
Montecucco Rosso DOC 2016
Montecucco Sangiovese DOCG 2015

TENUTA DI ARTIMINO 
(Carmignano, PO)
Iris Toscana Igt 2015
Poggilarca Carmignano Docg 2015
Chianti Montalbano Docg 2016
Ser Biagio Barco Reale di Carmignano 
Doc 2016

NATIV Paternopoli (AV) 
Campania Rosato igt 17 “ Centoviti”
Falanghina Beneventano igt 2017 
“Vico Riviera 99”
Greco di tufo docg  2017
Fiano di Avellino dcg 2017
Campania Aglianico igt 17 “Rue 
dell’inchiostro”
Irpinia Aglianico doc 15 “Blu Onice”
Taurasi Riserva 2008

INSIEME PODERE MALARCHIA 
(Casole D’Elsa - SI)
Insieme Wine IGT Toscana 2014

LA BALLERINA 
(Montegrosso d’Asti AT)
Amoris Barbera d’Asti 2016 
Infi nitum Monferrato Rosso 2010
La Notte Barbera d’Asti Superiore 2015 
Monferrato bianco 2016
Piemonte DOC Cortese 2017

COLOSI (Giammoro, ME )
Secca del Capo, Salina Igp 2016
Salina Bianco, Salina Igp 2017
Salina Rosso, Salina Igp 2015
Nurah, Malvasia delle Lipari Naturale 
Dop 2015
Na’jm, Malvasia delle Lipari Passito 
Dop 2016

Dalle colline fiorentine IL CHIANTI 
E ALTRI VINI delle Aziende del 
COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Fattoria Albanese Labardi
Madonnina del Chiaro
Fattoria La Luna
Azienda Agricola Villani
Soc. Agricola Isolamanna
Villa Ilangi Società Agricola
Sparla & Gerardi

menù gastronomico 

a cura del ristorante 

del Due Torri Hotel

special thanks

Due Torri Hotel *****Verona
Piazza S. Anastasia, Verona, 045 595044, hotelduetorri.duetorrihotels.com



3F I R E N Z E   S P E T T A C O L O

HOT NEWS / i nostri EVENTI SPECIALI 

2 F I R E N Z E   S P E T T A C O L O

Champagne 
Nicolas Feuillatte

Lo Champagne numero uno in Francia e terzo al mondo per vendite e 
diffusione torna alla grande in Italia e al nostro festival! Nicolas Feuillatte 
era negli anni 60 un famoso imprenditore e importatore di caffè e bevande 
a Parigi e in tutto il mondo (vi dice niente il Cafès Richard?) e anche un 
animatore del jet-set internazionale negli anni ‘70. Nel 1972 acquista un 
terreno in Champagne (16 ettari a Bouleuse, Valle dell’Adre vicino Reims) 
per produrre e imbottigliare il proprio Champagne (dal 1976 le prime 
bottiglie), che non fatica a piazzare viste le conoscenze tra i VIP di mezzo 
mondo (Kennedy, Onassis, Lauren Bacall). Nel tempo l’acquisto di altri 
ettari procede, ma il mercato chiede alti volumi e molte più bottiglie: 
Nicolas trova nel 1986 il modo più semplice di diventare “grande” unendo il 
proprio marchio al Centre Vinicole che dal 1970 riunisce e vinifica il lavoro 
di decine di cooperative associate. In pochi anni di storia, dal 1976 ad oggi, 
diviene la terza realtà al mondo per lo Champagne, in Francia addirittura 
la numero uno e la sesta per l’export. 
Un’azienda che vinifica le uve provenienti da 82 cooperative associate, 
coltivate in 2250 ettari sparsi su ben 140 comuni dei 180 che costituiscono 
la AOC Champagne (e 13 dei 17 Grand Crus). Con uno stoccaggio medio in 
cantina di 100 milioni di bottiglie e 10 milioni di bottiglie vendute ogni 
anno in 76 paesi diversi. Questo significa che ovunque nel mondo non 
fate troppa fatica a trovare uno Champagne Feuillatte, per fortuna anche 
a Vinitaly per una primavera all’insegna del motto “Enchanter la vie” e le 
parole di Olivier Legrand, direttore comunicazione dell’azienda: “Crediamo 
che il lusso non sia una questione di status sociale, ma di eleganza e di 
atteggiamento, emozione e piacere, l’apprezzamento del buono e del bello. 
Lo Champagne è un prodotto eccezionale, ma non 
dovrebbe essere riservato solo a circostanze eccezionali 
perché rende incantevoli i momenti preziosi e rivela la 
bellezza del qui e ora”.

Vini in degustazione
Brut Reserve
Grand Cru Blanc de Blancs 2008
Cuvèe 225 Special 2008

Nicolas Feuillatte - Choully BP 210 - 51206 Epernay - 
www.nicolas-feuillatte.com 
Distribuito in Italia da Valdo Spumanti - 
www.valdo.com 

del vino di riuscire a produrre slogan e 
modi di parlare del vino molto adatti al 
consumo giovane e nuovo, bypassando 
guru e i critici di riferimento del 
settore. Non ci sono punteggi, premi 
o classifiche ma momenti, situazioni, 
viaggi e incontri che un vino riesce 
ad esaltare e sottolineare in maniera 
perfetta. I loro messaggi sono semplici 
ma proprio per questo arrivano ad 
un pubblico estremamente più ampio 
rispetto a chi legge i blog e la stampa 
del vino in generale.  
Condivisione e emozione sono 
stati per troppo tempo ignorati dai 
comunicatori tradizionali e gli 
influencer sono pronti a cambiare 
questo paradigma. Resta da vedere se il 
loro modello di business alla lunga sarà 
sostenibile visto che si basa comunque 
sulla partecipazione delle aziende e 
dei locali di consumo del vino stesso 
e potrebbero nascere problemi di 
trasparenza e autorevolezza, elementi 
che in altri ambiti come la moda e il 
design hanno richiesto molto tempo 
prima di essere ben definiti. Ma come 
abbiamo detto il bisogno di storytelling 
è davvero tanto, perchè le persone 
cercano emozioni, sogni e vogliono 
sentire e vivere storie vere: raccontare 
e coinvolgere è fondamentale e questo 
lo fanno bene e in maniera nuova. 
Senza contare che essendo basati su 
immagini hanno una scala globale di 
fruizione sconosciuta a tanti nostri 
critici e giornalisti i cui scritti sono 
spesso esclusivamente in italiano.
Sostenibilità economica o meno, 
i wine influencer hanno già portato 
innovazioni e una ventata d’aria 
fresca nell’ancora polveroso modo 
di comunicare del vino italiano 
contribuendo ad un impegno che vede 
God Save The Wine in prima fila da 
sempre!
L’altro grande tema della serata è come 
ogni anno quello della cucina e negli 
esempi portati dai nostri produttori 
leggiamo tanta voglia di classicità, 
ma anche una bellissima apertura al 
mondo con una serie di abbinamenti 
che spaziano dalle ricette dei Medici 
fino alle cucine orientali e l’anatra alla 
pechinese, piatto principe della cucina 
cinese, mercato sempre vagheggiato 
ma mai del tutto conquistato dal vino 
italiano da sempre abituato a trovare 
il suo ruolo nel mondo proprio grazie 
agli abbinamenti a tavola.

Andrea Gori
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Una serata che ogni 
anno dedica questo 
spazio e quello 
delle interviste ai 
produttori presenti al 

tema della comunicazione del vino, 
tema su cui God Save The Wine si 
interroga fin dalla sua prima edizione 
nel lontano 2011. Un tema che non 
finisce di riservare sorprese e novità 
e che apparentemente sembrerebbe 
cogliere in contropiede le aziende 
vinicole da sempre abituate a 
tempi necessariamente più lunghi 
in armonia con la terra e la vita 
nei vigneti. Ascoltando le loro 
testimonianze si coglie invece una 
grande voglia di dialogo sui nuovi 
campi della comunicazione, ovvero i 
social e il terreno sempre più affollato 
e importante degli influencer che, 
complice una iniziativa ad hoc di 
Vinitaly, sono entrati ormai a 
pieno diritto nel campo della 
comunicazione, capaci di smuovere 

gusti e consumi del vino anche nel 
nostro paese. 
Nel mentre ci si chiede se sia, 
almeno in parte, una bolla mediatica 
con investimenti destinati ad 
autoalimentarsi, non ci sono per ora 
sufficienti dati per capire il valore 
in termini di vendite di una foto su 
instagram o post su Facebook: di certo 
occorre registrare la voglia e il bisogno 
di tanti produttori di raccontarsi a 
questi influencer che non sono solo 
quelli con profili da decine di migliaia 
di seguaci, ma anche i fondamentali 
micro-influencer da poche migliaia 
o centinaia che nel loro ambito 
ristretto di pubblico hanno spesso 
più presa  e capacità di influenzare 
appunto il consumo. 
Le aziende del 
resto trovano 
sempre più 
difficoltà ad avere 
i n t e r l o c u t o r i 
classici, cartacei o 

web, che continuano il più delle volte 
a portare avanti i classici stereotipi 
della comunicazione ormai stantia e 
anche il tipo di eventi che vengono 
organizzati risentono del peso degli 
anni. 
Per i produttori gli #hashtag di 
successo con cui vorrebbero vedere 
abbinati i loro vini sono #vita, 
#emozione, #passione, #condivisione, 
#territorio, #autenticità, 
#winetasting, #wineexperience, 
#territorio. Agli influencer chiedono 
impegno e costanza nel comunicare 
il vino non solo dal punto di vista 
modaiolo o spensierato, ma anche 
approfondito e dettagliato. Una 
contraddizione che su un canale 
prettamente fotografico e poco incline 
al testo come instagram (regno e 
territorio preferito degli influencer) 
rischia di lasciare disattese molte 
delle aspettative dei produttori. Ma 
di certo questi nuovi comunicatori 
hanno la capacità inedita nel mondo 
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God Save The Wine al Vinitaly
Comunicare il vino al tempo degli influencer
God Save The Wine torna a Verona e come ogni anno da’ vita alla serata più scintillante e social del Vinitaly, una festa 
che mette insieme i winelovers presenti a Verona e alcuni produttori da tutta Italia pronti a raccontare le loro storie. 
E ovviamente a servire i loro vini e accogliere gli appassionati desiderosi di scoprire di più su quello che hanno nei 
bicchieri ma anche delle storie dietro ai calici nel bellissimo salonde del Due Torri Hotel in centro nella città scaligera.
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Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme 
al tempo del web: quali sono gli elementi essenziali 
nel racconto del vino? Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo? 
Gran parte della comunicazione - anche del vino - passa 
dal web. Gli elementi fondamentali dello storytelling del 
vino, per noi, sono: un linguaggio fresco, senza troppi 
tecnicismi; l’onestà, che anche in comunicazione - 
soprattutto in un’era di rumors - paga sempre; e infine 
la capacità di individuare i propri punti di forza, nel 
nostro caso ad esempio il fascino di una piccola e antica 
denominazione come il Carmignano, la storia dei Medici 
che si lega fortemente alla storia di questa tenuta, la 
viticoltura fatta in modo sostenibile ed intelligente, in 
un ecosistema unico. 
Gli influecer hanno una loro importanza: parlano nuovi 
linguaggi e raccontano contenuti in maniera nuova 
ed originale. Al mondo del vino non fa male un po’ di 
freschezza, soprattutto per raggiungere pubblici più 
giovani, sempre più appassionati e curiosi.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci 
un esempio sorprendente con un piatto di una regione 
italiana a tua scelta e un tuo vino.
L’abbinamento vino e cucina è per noi fondamentale. 
Anche perché sono due mondi che si intrecciano e 
si valorizzano, quando l’abbinamento è corretto. Un 
abbinamento che ci piace raccontare è quello dell’Anatra 
all’Arancia (o Anatra alla Caterina de’ Medici) con il 
nostro Poggilarca Carmignano Docg. Entrambi hanno 
origini Medicee. L’Anatra è un piatto che Caterina de’ 
Medici, regina di Francia, portò dalle cucine fiorentine 

alle tavole francesi. Il Carmignano è un vino che già 
Cosimo III de’ Medici, nel 1716, con il suo editto, scelse 
di valorizzare e proteggere. L’abbinamento oggi - che 
potete provare al nostro ristorante Biagio Pignatta, 
anch’essa struttura medicea - è una sinfonia di sapori e 
un groviglio affascinante di storia (toscana e non solo). 
C’è un fascino unico dietro questo matrimonio di gusto, 
dove non solo il tannino si unisce perfettamente alla 
succosità della carne, ma anche l’anima di questa Tenuta 
si racconta attraverso il cibo e il vino.

Vini in degustazione
Iris Toscana Igt 2015
Poggilarca Carmignano Docg 2015
Chianti Montalbano Docg 2016
Ser Biagio Barco Reale di Carmignano Doc 2016

Tenuta di Artimino – Viale Papa Giovanni XXIII, 159015 
- Artimino (Po) - 055 875141 - www.artimino.com

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e 
degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto 
del vino? Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo?
Gli elementi essenziali nel racconto del 
vino sono i vigneron, che hanno scelto una 
missione dove al centro c’è il rapporto tra vite 
e noi viticoltori, un rapporto tra maestro e 
allievo, dove la natura e la vite sono portatori 
di insegnamenti, il rispetto e la dedizione 
sono componenti essenziali che arricchiscono 
la nostra spiritualità e alimentano la nostra 
passione. Passione che diventa il lume della ricercatezza, 
della sostenibilità, dell’eccellenza senza compromessi. 
Noi non siamo altro che alchimisti: trasformiamo il 
silenzio delle nostre colline in un canto verso il cielo. 
Lo storytelling non è mai troppo, le persone cercano 
emozioni, sogni, vogliono sentire e vivere storie vere 
quindi, raccontare e coinvolgere è fondamentale. Gli 
influencer nel mondo del vino, secondo me, hanno 
un ruolo importantissimo e fondamentale: sono e 
saranno il nuovo modo di interloquire con appassionati, 
winelovers, importatori e distributori. Più sono 
carismatici e autorevoli, più gli influencer saranno un 
punto di riferimento alla base del commercio del vino. 

Vino italiano e cibo italiano, matrimonio 
perfetto, facci un esempio sorprendente con 
un piatto di una regione italiana a tua scelta 
e un tuo vino.
Un piatto esotico provato e inventato da me 
che ha avuto un buon successo (tra amici!) 
è stato carne cruda Fassone piemontese, 
tagliata sottilissima avvolgendo all’interno 
dell’avocado. Questo piatto lo abbiamo 
abbinato ad un freschissimo e minerale 
Piemonte Cortese e ad un Grignolino d’Asti. 
Se invece parliamo di tradizione piemontese 
allora “bagna cauda”, con un mix di verdure 

(crude e cotte) e carpaccio di carne cruda da intingere, 
abbinato ad una Barbera giovane e fresca, acidità e 
“croccantezza”(Amoris) e una Barbera superiore per 
chiudere, per pulire l’untuosità e rigenerare il palato (La 
notte).

Vini in degustazione
Amoris Barbera d’Asti 2016  - Infinitum Monferrato 
Rosso 2010 - La Notte Barbera d’Asti Superiore 2015 
Monferrato bianco 2016 - Piemonte DOC Cortese 2017

La Ballerina S.a.r.l. Azienda Agricola Vitivinicola - 
Via Tana Alta 7/A, 14048 Montegrosso d’Asti - 
www.laballerinavini.it

Tenuta di Artimino La Ballerina 
Tra i luoghi preferiti per sollevarsi dalle fatiche quotidiane dai tempi dei Medici in Toscana, Artimino con la sua villa 
è una delle aziende più famose in Toscana proprio per la posizione panoramica di struggente bellezza con la “Villa dei 
Cento Camini” patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Una realtà sempre attiva nel campo della beneficienza e 
nell’impegno verso il prossimo, ma anche nel ripercorrere e raccontare le tante storie che si sono snodate attorno al 
vino di Carmignano da qualche centinaio di anni a questa parte. Nel corso dell’anno sono tante le splendide giornate con 
i Medici e le loro storie e imprese ma anche spettacoli per ricreare il modo con cui vivevano ogni giorno e affrontavano 
le dure prove del loro tempo. Un modo molto appassionante per ripercorrere le tradizioni di una delle famiglie che con 
il suo mecenatismo e la sua lungimiranza ha reso Firenze quella che è oggi, ovvero una delle città d’arte più famose al 
mondo, attraverso un racconto che si è snodato fra arte, affascinanti aneddoti, scenari giuridici e politici. Si sono appena 
conclusi i primi 300 anni del vino Carmignano ma la Tenuta è oggi pronta a scendere in campo per almeno altrettanti 
300 anni con i suoi vini: ne parliamo con Annabella Pascale.

Ci piace sempre raccontare storie di famiglia che trovano nel vino un fil rouge che attraversa le generazioni e ci piace 
assistere sempre più spesso al momento in cui il figlio prova a guardare altrove, uscire dal comodo recinto di casa e 
tentare altre strade per poi cedere al richiamo della terra. Non è retorica, è proprio impossibilità di vivere secondo altri 
ritmi e altre filosofie. Gianni Bianco rientra in azienda nel 2000 e non sono stati tanti gli anni in cui si è avventurato a 
fare il perito meccanico, ma gli sono bastati per capire quanto possa essere importante l’innovazione e la ricerca anche 
nel campo del vino, prodotto tradizionale per eccellenza. 
Nel Monferrato, patrimonio Unesco dal 2014, la famiglia di Gianni produce vino da più di un secolo a Montegrosso 
d’Asti approfondendo nei loro 6 ettari di terreno la conoscenza di Barbera, Dolcetto e le altre uve che possono godere 
ed esaltarsi in questo microclima particolare. Siamo a 250mt di altezza e la latitudine elevata, il clima, il sottosuolo 
calcareo-argilloso, con presenze di sabbia e la grande pendenza che impedisce la meccanizzazione del lavoro in vigna, 
creano un substrato ideale per vini artigianali ricchi di spessore, freschezza e appunto acidità. Per esaltare la naturale 
freschezza e acidità dei vini che qui nascono, Gianni ha puntato sulla prima fase della lavorazione in cantina, ovvero 
la criomacerazione, tecnica che permette di lavorare a freddo in cantina (tramite uso di ghiaccio secco) con vinacce e 
mosto a bassa temperatura che aiuta a preservare gli aromi primari fruttati e floreali dell’uva: una tecnica che si rivela 
fondamentale per ottenere il massimo dalla Barbera e le altre uve del territorio. Parliamo con Gianni del mondo del vino 
oggi e la sua comunicazione...
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Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme 
al tempo del web: quali sono gli elementi essenziali 
nel racconto del vino? Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo? 
Per il nostro Champagne le tre parole che lo 
rappresentano di più sono: Eleganza, Freschezza, 
Spensieratezza. A mio parere forse c’è un po’ troppo 
storytelling nell’ambiente del vino, ma probabilmente 
è giusto che sia così perché gli appassionati ricercano 
sempre nuove emozioni e esperienze, mentre per chi si 
avvicina da profano la conoscenza non è mai abbastanza. 
Nella storia del vino gli elementi essenziali, a mio 
parere, sono quelli che tratteggiano la componente 
umana, la storia familiare, il sacrificio, il tempo e la 
passione...
Non crediamo che sia una questione di tipologia 
comunicativa. I nuovi consumatori sono meno alla 
ricerca di informazioni tecniche, sensazioni degustative 
o sensoriali. Lo Storytelling deve essere orientato sulle 
esperienze emozionali, sul senso di appartenenza e 
gratificazione. Gli influencers hanno e avranno un 
ruolo importante in quanto sono quelli a cui si va 
demandando il tramite comunicativo, il trait d’union 

con il consumatore.
Bollicine Francesi e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… 
Tortellini in Brodo abbinati con il nostro champagne 
Bergère Nature. Poi con la Mortadella (tagliata 
sottilissima) meglio se accompagnata da un pezzo di 
gnocco ingrassato modenese.

Vini in degustazione
Champagne Cuvèe Sélection Brut 
Champagne Blanc de Blancs Brut
Champagne Rosé Brut
Champagne Brut Nature

Champagne A. Bergère - 38-40, Avenue de Champagne 
- 51200 Epernay – France - tél : +33 (0)3 26 32 07 19 
- fax : +33 (0)3 26 32 17 31 - 
champagne-andrebergere.com
Distribuito in Italia in esclusiva da Massimo Fabiani - 
www.labelleepoque.wine

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influenzare 
nella promozione del vino ?
Il vino italiano ha la fortuna di avere un approccio 
diverso rispetto ai vini internazionali, grazie a due 
fattori: vitigni autoctoni particolari e territorio ricco 
di sfumature e microclimi. Il consumatore deve 
percepire questi due fattori, assolutamente importanti, 
poi il produttore che con il suo sapere e la sua onestà 
intellettuale è il collante che da questi due fattori ottiene 
un prodotto unico. Lo storytelling non è mai abbastanza, 
quello che manca è spesso un forte legame con la realtà. 
Si rischia talvolta di esagerare con l’enfasi, quasi a 
dover convincere il cliente più con una storia che con 
il prodotto. Come tanti altri personaggi che raccontano 
il vino anche gli influencer possono giocare la loro 
partita importante nella promozione, a patto che non si 
fossilizzino su alcune tipologie di vini, visto che l’Italia è 
la patria delle grandi diversità eccellenti.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata…oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Tra i piatti che ho più volte provato con il Langhe 
Bianco 2016 la calamarata, grande primo della cucina 
napoletana, con cui si è perfettamente abbinata. Più 
difficile il confronto con la cucina esotica, ma un buon 

abbinamento, molto semplice, potrebbero essere con 
noodles fritti alle verdure  o con un pollo thai (curry 
giallo) insieme a una buona Barbera d’Alba.

Vini in degustazione
Armonico vino bianco 2016
Langhe Doc Nebbiolo 2016
Barolo DOCG 2014
Barolo Cannubi DOCG 2010

L’Astemia Pentita - Via Crosia n. 40 - 12060 Barolo 
(CN) - +39 0173 56 05 01 - Mob. +39 337 12 74 874 - 
Web Page: www.astemiapentita.it - Skype: svetlana@
astemiapentita.it - Facebook: www.facebook.com/
astemiapentita - Twitter: @astemiapentita

Parlando di stile, moda e immagini che restano impresse è impossibile da non notare, arrivando nel comune mito di 
Barolo, la cantina de l’Astemia Pentita. In tutta la sua particolarità architettonica ha fatto discutere molto di più dei 
vini che produce. I proclami di indignazione, i sortilegi invocati e le grida allo scempio non si sono mai del tutto placati 
ma, nel frattempo, i vini de l’Astemia Pentita hanno mosso i primi passi nel mondo delle enoteche e dei ristoranti, 
Piemonte compreso. Il pubblico di God Save The Wine è sempre variegato e intrigato dalle novità che mettano 
insieme vino e altri mondi come quello del design ed assaggiarli insieme ci pareva necessario e non più rimandabile. 
Particolarissime poi le bottiglie di Dinamico a forma di donna e uomo stilizzati, pensate per il Barolo ma che ospitano 
un vino denominato Dinamico, un blend di annate diverse tra dolcetto, nebbiolo e barbera ma ci saranno ovviamente 
anche Barolo e Barbera da assaggiare. In cantina l’enologo è Mauro Daniele, langarolo e proprietario della cantina Le 
Strette, con lunghi trascorsi in casa Ceretto. I vini sono ben più tradizionali di quanto il “progetto” faccia immaginare 
ma il packaging, secondo i proprietari, fa molto più discutere in Italia che all’estero, dove l’interesse è tutto per la parola 
Barolo e nient’altro. 

Parlando di storie da raccontare, ecco con noi Champagne A. Bergère, una famiglia da sempre in Champagne ma che 
debutta nella storia del vino nel 1949 nel momento in cui Albert Bergère comincia ad elaborare le uve in proprio 
dopo che per anni la famiglia le aveva vendute alle grandi maison del territorio. La conduzione delle terre e il savoir-
faire di famiglia si rivelano subito gradite al mercato e la famiglia allarga i vigneti di proprietà con suo figlio Andrè 
in primo piano che con la moglie Brigitte Martin porta avanti l’azienda, oggi insieme allo chef de cave ed enologo 
Adrièn. I vigneti comprendono vigne dai terroir di Fèrebrianges, Etoges, Congy, Sézanne, Bethon, Charly-sur Marne, 
Pavant, de Mont Saint Père, d’Essomes, ma anche Mesnil sur Oger, d’Oger, Avize, Chouilly e Cramant con tanta 
enfasi come si vede sulla Côte des Blancs e il grande Chardonnay unico di queste zone. Oltre alle uve di proprietà ne 
vengono acquistate alcune sempre di qualità elevatissima per completare le cuvèe utilizzando anche vini affinati in 
legno per aumentarne complessità e sfumature. Tra le Cuvée prodotte oltre la cuvèe de prestige (sontuosa ma ancora 
giovanissima) Avenue Champagne 38.40 segnaliamo un ottimo Blanc de Blancs (e non potrebbe essere diversamente 
visto i vigneti di proprietà) e in generale una gamma affidabile ed elegantissima. 

L’Astemia Pentita

Champagne A. Bergère
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Vino, tre parole per dirlo al tempo degli 
influencer. Abbinare e degustare insieme al 
tempo del web: quali sono gli elementi essenziali 
nel racconto del vino? C’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo o ancora troppo 
poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino? 
Il vino per noi è vita, emozione, passione, 
condivisione, e il racconto è sempre stato e 
continua ad essere uno dei metodi più efficaci 
per comunicarlo. La foto accattivante che cattura 
un bel momento, fa venire l’acquolina in bocca 
o offre spunti interessanti, la storia raccontata 
da didascalie e hashtag che catapulta e rende partecipe 
chiunque della vita del wine teller, sono diventati 
strumenti quotidiani, semplici e immediati con cui 
comunicare in maniera più simpatica e “vera” il vino. 
Ben venga, se serve ad avvicinare e coinvolgere il 
pubblico e i giovani e, purché competenti e preparati, 
ben vengano i wine influencer!
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 

“esotico” che si è comportato davvero bene con un 
tuo vino.
Totani ripieni e Secca del Capo Salina Igp. Ogni 
eoliano che si rispetti va a pesca di totani con la 
sua barchetta almeno un paio di volte al mese, 
in condizioni meteo favorevoli. Il totano, fratello 
del calamaro, è in genere più grosso e rispetto a 
quest’ultimo ha carne più consistente ed un sapore 
molto gradevole: un perfetto abbinamento con la 
nostra Secca del Capo, vino che stupisce per la sua 
particolare intensità aromatica favorita dalle brezze 
notturne e dalle escursioni termiche dell’isola, oltre 
che dal vitigno da cui deriva. Ingredienti: un totano 

per persona, salsa di pomodoro, prezzemolo, menta, 
aglio, capperi dissalati, mollica, pepe nero, olive bianche. 

Vini in degustazione
Secca del Capo, Salina Igp 2016 - Salina Bianco, Salina 
Igp 2017 - Salina Rosso, Salina Igp 2015
Nurah, Malvasia delle Lipari Naturale Dop 2015
Na’jm, Malvasia delle Lipari Passito Dop 2016

Cantine Colosi  - Dir. Viaria C. Zona Industriale 
Giammoro, ME 98042 - 090 9385549 - 
www.cantinecolosi.it 

Stile e gusto e mari lontani, cosa di meglio per far sognare gli appassionati di vino a Verona in questa bella Primavera, 
con una Malvasia delle Lipari? Un vino che sa di Venezia e Creta, di ritorno di eroi dalla guerra, di Mediterraneo. Sa 
di erbe, macchia e sale, chiaro come un’alba e cangiante come un tramonto che annuncia sogni e riposo. Vino dolce 
e struggente, ma forte e capace di attraversare i mari e la memoria, parte dal mito greco e approda sulle Eolie tra i 
vulcani, che del suo percorso è forse il punto più significativo. Il parallelo tra il nostos degli eroi greci dopo Troia e 
un’uva che nel corso dei secoli ha significato in realtà tante uve diverse è solo l’inizio di un viaggio tra le sfumature 
aromatiche della malvasia delle Lipari, uno dei vitigni autoctoni meno autoctoni cui si possa pensare, ma allo stesso 
tempo capace di trovare un habitat eoliano straordinario per dare un vino unico e originale nel panorama spesso molto 
stretto e asfittico dei vini dolci e passiti. Cantine Colosi è un’azienda che opera nel settore del vino da tre generazioni. 
La cantina di imbottigliamento si trova in Sicilia, a Giammoro (Messina). È gestita dall’enologo Piero Colosi che, con 
il prezioso contributo del padre Pietro, segue i vari passaggi, dalla vinificazione all’affinamento e dall’imbottigliamento 
alla commercializzazione dei vini, sia in Italia che all’estero. Fin dagli inizi (1987) Cantine Colosi si occupa della 
produzione dell’antico vino Malvasia delle Lipari, dei vini di Salina ed altri vini di Sicilia che vengono selezionati già 
al tempo della vendemmia. La produzione si divide principalmente in 3 categorie: Vini Dolci, Vini Secchi e Alimentari. 
L’azienda agricola comprende una superficie di dieci ettari in Salina, (piccola isola dell’arcipelago eoliano), tutti vitati, in 
località Gramignazzi a Malfa. Questa zona è riconosciuta tra le migliori dell’Isola sia per l’esposizione che per la natura 
chimico fisica del terreno che essendo di origine vulcanica risulta particolarmente vocato per la coltivazione della vite. 
Circondata dai vigneti di Malvasia, sorge la nuova cantina di vinificazione, ultimata nel corso del 2004, interrata, per 
rispettare le rigide normative che tutelano il territorio dell’arcipelago, e per una temperatura costante per l’ottimale 
conservazione dei prodotti.

Vino, tre parole per dirlo. Abbinare e degustare insieme 
al tempo del web: quali sono gli elementi essenziali 
nel racconto del vino? Oppure oggi c’è anche troppo 
“storytelling” nel nostro mondo?
Utilizzerei tre hashtag: #winetasting #winelover 
#wineexperience. Il racconto del vino per una realtà 
piccola come la nostra sta nel riuscire a far vivere quello 
che ci sta dietro la bottiglia al consumatore. Quindi il 
lavoro, le persone e la passione, cercando di fargli vivere 
un’esperienza a 360°, che non si limiti alla semplice 
degustazione del vino. Lo storytelling è importante 
per riuscire a comunicare uscendo dai classici schemi 
di pubblicità legata alla vendita, creando un maggior 
feeling con il consumatore. La sfida poi non è solo quella 
di raccontare la propria storia ma anche quella di essere 
fedeli ad essa e di continuare a stimolare il consumatore 
facendolo sentire parte dell’azienda. Le persone al giorno 
d’oggi restano un fortissimo canale di condivisione di 
informazioni, tuttavia gli influencer possono spostare 
le loro attenzioni su determinati argomenti e cambiare 
le loro opinioni. Gli influencer migliori nel vino fanno 
principalmente ricerca e didattica, grazie al loro lavoro 
di condivisione e alla globalizzazione permessa dai social; 

anche il mondo del vino sta diventando sempre più 
globale, dando la possibilità ai consumatori di avvicinarsi 
a mercati e vini un tempo troppo lontani, ed alle aziende 
di confrontarsi con altre realtà in tutto il mondo.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, facci 
un esempio sorprendente con un piatto di una regione 
italiana a tua scelta e un tuo vino.
Non vorrei andare su un abbinamento esotico ma 
nemmeno troppo territoriale, recentemente abbiamo 
testato il nostro Chianti Classico con la cucina emiliana, 
con salumi, pasta ripiena e al forno, l’abbinamento pare 
#madeinheaven come si direbbe sui social, in particolare 
con le lasagne, dove la grassezza del piatto si sposa con 
la freschezza del Sangiovese e la carne e la besciamella 
trovano armonia nella trama larga tannica del nostro 
vino.

Vini in degustazione
Chianti Classico 2014 e 2015 - Chianti Classico Riserva 
2015 - Campo All’Albero 2015  IGT Toscana 
Vin Santo del Chianti Classico 2011

La Sala - San Casciano (Fi) - Via Sorripa 34 - 
www.lasala.it

La Sala
Arriva di nuovo a Vinitaly una 
cantina il cui nuovo corso entra 
in una fase entusiasmante! 
I terreni si estendono nelle 
proprietà che sin dal 1260, con 
il nome di Grande Terra Murata, 
facevano parte dei possedimenti 

della nobile famiglia dei Giandonati; all’inizio del XV 
secolo i terreni passarono alla famiglia Acciaiuoli, 
nel 1534 al granduca Alessandro de’ Medici ed infine 
alla famiglia Corsini. Dal 1981 al 2014 l’Azienda è 
appartenuta a Laura Baronti che insieme all’Enologa 
Gabriella Tani negli anni ‘90 e ‘00 ha contribuito a far 
divenire La Sala un’Azienda di eccellenza del Chianti 
Classico. Nel 2014, dopo la prematura scomparsa 
di Laura Baronti, la proprietà è stata acquisita dalla 
Famiglia Rossi Ferrini già insediata in Chianti da 
generazioni nella tenuta della Azienda Agricola del 
Torriano. Ora si completa così, un progetto agronomico 
importante qualificato da terreni a diversa esposizione 
e altitudine, garantendo così alla nuova proprietà 
ottime vendemmie anche nella annate più difficili.  Oggi l’Azienda ha un’estensione di 68 ha di cui 28 sono quelli vitati 
(27,6 ha iscritti a Chianti Classico); i vigneti sono collocati tra i 150 m s.l.m ed i 310 m.s.l.m. L’Azienda Agricola del 
Torriano è costituita da due corpi aziendali distinti. Il Torriano posto in località Montefiridolfi e La Sala in località 
Sorripa, entrambe ricadenti all’interno del comune di San Casciano Val di Pesa e nel territorio del Chianti Classico. I due 
corpi aziendali si trovano all’estremità Nord della denominazione del Chianti Classico. In tutta questa area geografica i 
terreni sono molto omogenei, profondi, argillosi e con discreta presenza di scheletro di natura alluvionale. Prevalgono i 
calcari biancastri a frattura concoide, di età eocenica, comunemente detti “Alberese”. In particolare i vigneti La Sala sono 
caratterizzati da pendii dolci e ben esposti, con una altimetria compresa tra i 130 ed i 200 mslm e terreni dalle tessiture 
più sciolte. I vigneti del Torriano sono inseriti all’interno del crinale di Montefiridolfi, che gode di grande notorietà per i 
vini che vi sono prodotti e l’altimetria è compresa tra i 250 ed i 300 mslm; i terreni sono caratterizzati da una colorazione 
più rossa ed un maggior contenuto in argilla. Per queste differenti caratteristiche nei vigneti La Sala i vini che si ottengono 
hanno caratteristiche di grande eleganza e freschezza, mentre i vini che si producono nei vigneti del Torriano sono molto 
strutturati e dai colori più intensi.

Cantine Colosi
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Debutta finalmente sul palcoscenico del God Save The Wine di 
Verona l’azienda Nativ che ha suscitato tanto entusiasmo nelle 
prime uscite al nostro festival. Con Roberta siamo nel cuore di 
Paternopoli, in provincia di Avellino, sulle colline irpine abitate 
sin dai tempi antichissimi dai sabini quindi dai Romani. Siamo 
nel territorio dell’Agro Taurasino, incluso nella DOCG per la 
produzione di Taurasi grazie alla fertilità dei suoli di natura 
vulcanica che crea un terroir ideale per l’allevamento della vite. Il 
nome NATIV è nato per rappresentare, attraverso le produzioni di 
vini autoctoni, l’origine della viticoltura italiana. Le uve coltivate 
in tali vigneti e in vigne secolari rappresentano, oggi, un emblema 
della cultura italiana, ed il vino, prodotto da queste uve, rispecchia, 
meglio di ogni altro prodotto, il “made in Italy”. In tutto sono 15 
gli ettari vitati, lavorati seguendo il metodo con contro spalliera 
allevata a guyot con una parte rilevante delle vigne situata a sud-est, 
lungo la dorsale che unisce Castelvetere sul Calore a Paternopoli, 
passando per Montemarano e Castelfranci. La vicinanza dei monti 
Piacentini e il clima continentale, creano le condizioni per una 
viticoltura pedemontana. Le escursioni termiche determinano 
una raccolta tardiva intorno al mese di novembre, creando vini 
ricchi di alcool ed estratti, tannini ed acidità che hanno bisogno 
di affinamenti più lunghi per manifestare tutto il loro potenziale. 
Paternopoli vanta esposizioni migliori con vigne posizionate verso 
sud, sud-ovest tra i 450-550 metri, su giaciture tufacee e sabbioso-
calcaree. La cantina è dotata delle più moderne attrezzature per la 
vinificazione dell’uva, dall’affinamento alla conservazione dei vini, 
anche se si ha la consapevolezza che la più avanzata tecnologia 
non può sostituirsi alla natura, in quanto il buon vino trova, come 
presupposti irrinunciabili, la qualità del terreno, il particolare 
microclima. Responsabile della produzione è Mario Ercolino che ha 
condotto un progetto in collaborazione con l’Università di Milano 
che ha permesso di datare alcuni vigneti autoctoni presenti in 
un’area delimitata sulle colline del Taurasi, risalenti a ben 200 anni 
fa. La longevità di questi vigneti li caratterizza per il loro essere alti 
due metri, tanto da sembrare alberi date le loro dimensioni: sono 
tra i pochi vitigni sopravvissuti alla Fillossera, un parassita che ha 
distrutto quasi tutti i vigneti europei alla fine del XIX secolo.

Vini in degustazione
Campania Rosato igt 17 “ Centoviti”
Falanghina Beneventano igt 2017 “Vico Riviera 99”
Greco di tufo docg 2017
Fiano di Avellino dcg 2017
Campania Aglianico igt 17 “Rue dell’inchiostro”
Irpinia Aglianico doc 15 “Blu Onice”
Taurasi Riserva 2008

Nativ - Contrada San Nicola, 15 - 83052 Paternopoli (AV) - 
www.winenativ.it

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli 
influencer. Abbinare e degustare insieme 
al tempo del web: quali sono gli elementi 
essenziali nel racconto del vino? C’è anche 
troppo “storytelling” nel nostro mondo o 
ancora troppo poco? 
È fondamentale trasmettere il valore simbolico 
del vino: l’unicità dei territori, l’esperienza 
dell’uomo e la condivisione di valori e ideali. 
Ancora troppo poco e non focalizzato su quello 
che dovrebbe essere l’obiettivo dello storytelling: 
condividere ed emozionare. Che ruolo possono 
avere gli influencer nella promozione del 
vino? Possono far aumentare la percezione e 
la visibilità del prodotto anche a target di non 
esperti.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio 
perfetto, facci un esempio sorprendente con 
un piatto di una regione italiana a tua scelta e 
un tuo vino e cercheremo di verificarlo durante 
la serata… oppure un piatto “esotico” che si è 
comportato davvero bene con un tuo vino.
Il vino che ho scelto è il Pampano, Ciliegiolo in 
purezza, in abbinamento ad un piccione arrosto 
per quanto riguarda il piatto “tradizionale” ed 
un’anatra alla pechinese per l’abbinamento 
esotico.

Vini in degustazione
Millaria IGT Toscana Rosato 2017
Arturo IGT Toscana Bianco 2016
Pampano IGT Toscana Ciliegiolo 2016
Montecucco Rosso DOC 2016
Montecucco Sangiovese DOCG 2015

Montenero - Podere Marinelli 74 - 58033 Montenero 
d’Orcia - Castel del Piano (GR) - 
www.montenerowinery.com

Montenero è il nome scelto per la nuova avventura di Stefano Brunetto (dopo una bella esperienza a Montalcino) e 
Marcella Beltrami: una parola evocativa, un omaggio a questa terra di Toscana che ha accolto i due giovani e appassionati 
imprenditori del vino. Montenero è la realizzazione del resto di un sogno: fare vino come piace a loro, coltivare la 
campagna, allevare la vite, secondo il sentire personale e non le mode del momento. Lavorazione esclusivamente in 
regime biologico, secondo le fasi lunari e utilizzo di tecniche antiche come il sovescio. I vigneti di Montenero crescono 
nella denominazione Montecucco, ai piedi dell’Amiata, un vulcano inattivo, che grazie a questa sua natura concede un 
terreno calcareo, galestroso e ricco di scheletro. Il vento mite che viene dal mare e dalla vicina Maremma garantisce 
l’aerazione dei vigneti, la sera l’aria fresca proveniente dal monte crea l’escursione termica ideale per l’arricchimento 
di qualità organolettiche e la perfetta maturazione delle uve. Il generoso irraggiamento solare assieme alla presenza del 
Monte Amiata che argina le piogge, completano le condizioni climatiche e ambientali che ci permettono di condurre 
i vigneti seguendo i criteri della coltivazione biologica. Stefano Brunetto, un ragazzo appassionato, determinato, 
instancabile a tratti iperattivo, è anima e corpo di Montenero. Lo trovate in cantina intento negli immancabili assaggi 
mentre medita un vino che sia un ritratto del suo sentire. Veronese di nascita, in Toscana ha trovato la sua strada nel 
vino e aumentato nel tempo convinzione ed esperienza in quello che vuole realizzare e il progetto nascente Montenero 
ha tutte le carte in regola per stupire.

Montenero

Nativ
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Vino, tre parole per dirlo al tempo degli 
influencer. Abbinare e degustare insieme al tempo del 
web: quali sono gli elementi essenziali nel racconto 
del vino?  C’è anche troppo “storytelling” nel nostro 
mondo o ancora troppo poco? Che ruolo possono avere 
gli influenzare nella promozione del vino ? 
Fiducia, trasparenza e genuinità. La ricerca 
di identificare gli elementi essenziali nel racconto 
del vino penso sia contraddittoria. Il vino, come chi 
lo produce, è vivo. Proprio per questo è in continua 
evoluzione. Penso non esista una ricetta vincente nel 
raccontarlo, ma sia fondamentale cercare di comunicare 
i valori che rappresenta. La mia ambizione è stata quella 
di dare all’azienda agricola una identità propria che 
non si identificasse in un singolo, ma nelle persone 
che permettono a questa realtà di crescere e dare vita a 
prodotti di eccellenza.
In un mondo dove le certificazioni fanno da padrone 
penso che sia necessario recuperare due valori 
fondamentali nel rapporto con l’agricoltura: la fiducia e 
la trasparenza. 
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata…oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.
Per la persistenza e freschezza gustativa è un vino 

(Montecucco Sangiovese docg) che si abbina bene con 
un petto d’anatra al miele. 

Vini in degustazione
Peposo, rosso IGT toscana 2016
Toscano, rosso IGT toscana 2016
Maremma toscana sangiovese DOC 2015
Montecucco sangiovese DOCG 2015

Podere Montale La Rocca srl Soc. Agricola - Strada 
Comunale Poggioferro - Località Podere Montale - 
Seggiano, Grosseto – 347 1182842 – 
www.poderemontale.it

Podere Montale

Insieme

Dopo il grande successo a Prowein con un esordio da ricordare, è tempo del primo Vinitaly per questa nuova realtà che 
ha tutte le carte in regola per diventare un’azienda di riferimento nella Maremma toscana e che ha sede in una zona 
in grande spolvero negli ultimi anni, ovvero il Montecucco e le sue ricche potenzialità per il sangiovese ma anche per 
altre colture e vitigni. Podere Montale dedica la sua attività agricola alla produzione di vino ed olio extravergine di oliva. 
L’azienda è cullata dalle morbide colline della Toscana ed è dolcemente circondata da circa venti ettari di vigneto e più 
di duemila ulivi secolari. Situata alle pendici del Monte Amiata, a pochi km da Montalcino, la proprietà si estende per 
oltre duecento ettari nella terra del vino e dell’olio per eccellenza. I prodotti sono il risultato di una coltivazione sapiente, 
attenta, rispettosa della biodiversità e delle risorse naturali che qui significano un paesaggio vario e intrigante. Del resto 
la storia di questa terra ha dato vita alla civiltà italiana: i primi abitanti della Toscana, gli Etruschi, scelsero di insediarsi 
proprio qui: reperti archeologici testimoniano il loro passaggio ed antiche “pestarole” ritrovate nei terreni vicini alla 
tenuta sono memoria delle prime lavorazioni dell’uva, risalenti a più di 3mila anni fa. Per presentarci i vini e la nuova 
azienda abbiamo parlato con il proprietario.

Il produttore del vino “Insieme”, Nick Salussolia, 
ha una storia affascinante. Venuto dal Brasile per 
riscoprire le sue origini italiane, ha riscoperto 
anche la sua passione per il vino e la viticoltura. In 
cinque anni ha dato vita a Insieme, in un percorso 
che si è snodato tra studio teorico, vita in vigna 
e in cantina. Bere buon vino del resto è un’arte 
e “Insieme” vuole essere proprio questo: l’arte di 
bere buon vino. Il vino Insieme nasce appunto 
quattro anni fa nelle vigne Toscane di Casole 
d’Elsa: un luogo meraviglioso nel quale un vino 
può venire alla luce, perché è qui che vengono 
prodotti alcuni dei migliori al mondo. Forza, 
energia, aroma: Insieme è nelle intenzioni del suo 
proprietario un sentimento profondo. Come dice 
la parola il vino Insieme è fatto per essere bevuto 
“insieme”: insieme alla famiglia, insieme agli 
amici, insieme alla vita. Il vino viene prodotto da 
un’attenta selezione di uve Sangiovese, Cabernet 
Franc e Merlot. Dopo una lunga fermentazione 
in tini di quercia, il vino viene spostato in botti di 
rovere francese per circa 16 mesi fino a completa 
maturazione, per continuare poi l’affinamento in 
bottiglia per almeno 10 mesi.

Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer.
Toscana, arte, passione: sono queste le tre parole che raccontano Insieme. Un vino che si caratterizza principalmente 
per il suo luogo di nascita, Casole d’Elsa, nato dalla passione del suo produttore, che da sempre ama definire Insieme 
come “l’arte di bere buon vino”… ovviamente, insieme.
Per raccontare un prodotto, così complesso e sfaccettato, come il vino, lo storytelling risulta oggi indispensabile. 
Non dimentichiamoci che il vino toscano nel mondo possiede un’identità conquistata negli anni in primis per la 
narrazione e la percezione della terra toscana e della “toscanità”, come anche Insieme ben dimostra. Il “meccanismo” 
che gli influencer innescano attorno ad un prodotto risulta chiaramente vincente anche applicato al vino: un prodotto 
che si sposa bene con le logiche social di condivisione, amicizia, lifestyle. Il linguaggio di un influencer può aiutare 
produttori e sommelier a fare i conti con una fetta di consumatori, appassionati di vino, ma spesso a digiuno di 
tecnicismi, che hanno bisogno di concetti differenti per comprendere il valore che si cela dentro ad una bottiglia di 
vino. Un influencer può fare questo... con tutti i pro e i contro che questo comporta.
Vino italiano e cibo italiano.
Insieme è un vino di grande forza, i tannini non sono aggressivi e, nonostante la gradazione alcolica, è un vino di 
grande piacevolezza di beva. Durante la 
prima degustazione bendata di Insieme 
(un contest con altri 5 famosissimi 
Supertuscan) si è scelto di abbinarlo 
a piatti come il filetto tartufato e 
il peposo, per evidenziare come sia 
perfetto per valorizzare piatti differenti, 
per complessità e sapidità.

Vino in degustazione
Insieme Wine IGT Toscana 2014

Prodotto da Nick Salussolia - 
Luminosità srl - Podere Malarchia 1 
Casole D’Elsa – Siena – 
www.insiemewine.com - 
info@insiemewine.com
Enologo Dott. Paolo Marchi
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Lastra a Signa sorge in un territorio di grande fascino, ricco di ville, pievi e boschi, affacciati sui panorami della valle 
dell’Arno, al confine con l’area del Chianti e alle porte di Firenze. Oltre a rappresentare un buon punto di partenza per 
andare alla scoperta delle bellezze toscane, offre un vasto patrimonio di beni di interesse culturale-paesaggistico, una 
fitta rete di itinerari naturalistici e prelibatezze culinarie dai sapori unici e di ottimi vini. 
Nel territorio viene prodotto il Chianti dei Colli Fiorentini, una varietà che necessita di un maggior periodo di 
maturazione prima del consumo. È composto, oltre che di uva Sangiovese, di Canaiolo, Malvasia Rossa e Bianca. 
Alla nostra serata sono presente alcune delle aziende del territorio. Ne parliamo con l’assessore del Comune Stefano 
Calistri.
Vino, tre parole per dirlo al tempo degli influencer. 
Abbinare e degustare insieme al tempo del web: quali 
sono gli elementi essenziali nel racconto del vino? C’è 
anche troppo “storytelling” nel nostro mondo o ancora 
troppo poco? Che ruolo possono avere gli influencer 
nella promozione del vino? 
“Raccontare” un territorio è un passaggio 
imprescindibile per trasmetterne i valori, le peculiarità 
e le eccellenze. Il ruolo di un’amministrazione è quello 
di veicolare questo messaggio e promuovere così le 
aziende che vivono e operano  al suo interno e che lo 
rappresentano attraverso i loro prodotti, come in questo 
caso il vino, l’olio, i prodotti tipici.
Vino italiano e cibo italiano, matrimonio perfetto, 
facci un esempio sorprendente con un piatto di una 
regione italiana a tua scelta e un tuo vino e cercheremo 
di verificarlo durante la serata… oppure un piatto 
“esotico” che si è comportato davvero bene con un tuo 
vino.

I Chianti Colli Fiorentini delle nostre aziende si esaltano 
al meglio con tutti quei piatti della tradizione toscana 
che richiedono freschezza vivace e una  gradevole 
tannicità, quindi meglio sughi saporiti e grassi, secondi 
di carne bianca arrosto o fritti, oppure a carni rosse 
come il roast beef, per i quali diventano importanti sia la 
parte tannica che l’alcool. Ampio spazio ad abbinamenti 
innovativi con le varie etichette delle aziende lastrigiane 
che propongono anche rosati di ottima qualità, bianchi 
vivaci, blend di vitigni, autoctoni in purezza..

Vini in degustazione
Fattoria Albanese Labardi 
Madonnina del Chiaro
Fattoria La Luna 
Azienda Agricola Villani
Soc. Agricola Isolamanna 
Villa Ilangi Società Agricola
Sparla & Gerardi

Dalle colline fiorentine il Chianti e altri vini  
delle Aziende del Comune di Lastra A Signa

A ciascun evento sono previste mediamente circa 
15 aziende di vini e alcuni produttori gastronomici 
d’eccellenza che dalle 19:30 fino alle 22:30 accolgono il 
pubblico – circa 300-400 wine lovers - con un’aperitivo-
cena, un momento adatto a discutere di vino e avvicinare 
clienti interessati. 
Siti internet
www.godsavethewine.com 
www.youtube.com/user/GodSaveTheWine 
www.vinodaburde.com 
www.firenzespettacolo.it 
www.facebook.com/groups/godsavethewine 
www.promowine.it 

Andrea Gori da Burde, 
sommelier informatico, 
giornalista pubblicista 
328 4797603
Ambassadeur du Champagne 
per l’Italia
Vinodaburde.com 
www.dissapore.com 
www.businesspeople.it 
Intravino.com 

Leonardo Tozzi 
Editore e direttore Firenze 
Spettacolo, Bologna Spettacolo, 
La Città Golosa
Nuova Ed. FLORENCE PRESS srl
Piazza S. Spirito 19 50125 FI
055 212911 fax 055 2776309
www.firenzespettacolo.it 
Riccardo Chiarini 
PromoWine 334 6437355
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FIRENZE MILANO ROMA VERONA TORINO GENOVA BOLOGNA FORTE DEI MARMI CORTINA D’AMPEZZO

T H E  W I N E  L O V E R S  C O M M U N I T Y
Direzione artistica Andrea Gori - Festival promosso e organizzato da Firenze Spettacolo - 

logistica e allestimenti PromoWine
www.godsavethewine.com - Facebook > God Save The Wine

God Save The Wine è il festival itinerante del vino diretto dal “sommelier informatico” Andrea Gori e organizzato da 7 
anni a Firenze, Milano, Bologna, Genova, Roma, Verona, Forte dei Marmi dalla rivista Firenze Spettacolo con i servizi 
di PromoWine.
Protagonisti sono sempre set esclusivi, hotel e location stellate, che ospitano di volta in volta una speciale fiesta mobile 
per tutti i wine lovers d’Italia e Toscana. Negli ultimi sette anni e in 77 edizioni con una media di 400 ospiti per ogni 
serata, God Save The Wine ha portato avanti una piccola-grande rivoluzione nel modo di comunicare, realizzando una 
“terza via della comunicazione del vino”, lontana sia dai tecnicismi di sommelier e addetti ai lavori, ma anche dalle 
sagre e “abbeveratoi” di piazza.  
L’idea forza del festival è mettere al centro della scena i winelovers e gli appassionati di vino che non cercano linguaggi 
aulici, ma storie attorno al bicchiere, di chi lo produce, ma anche di chi lo beve.
God Save The Wine è diventato una case history di successo nell’ambito delle manifestazioni legate al vino, perchè è 
riuscito a proporre una nuova strada della comunicazione che nasce dal rapportarsi in modo informale tra appassionati 
e produttori, senza sofismi autoreferenziali e soprattutto con una grande voglia di condividere emozioni e idee, creando 
una  sorta di social network vivente del vino sospeso tra reale e virtuale. 
God Save The Wine è anche una critica in positivo ad un vecchio e polveroso modo di comunicare il vino a favore di 
una filosofia enologica che invece parte dal basso, da chi il vino lo vuole  conoscere, semplicemente frequentandolo.

P A R T E C I P A Z I O N E  A L L ’ E V E N T O
oltre alle bottiglie necessarie per la serata (circa 30 per azienda per ciascun evento) e la quota di adesione, comprende:

1. stand a disposizione riservato
2. presentazione redazionale dell’azienda e dell’evento su Firenze Spettacolo e su pagina Facebook God Save The Wine - 

www.godsavethewine.com/www.godsavethewine.com, oltre che su speciali supplementi editi nelle varie città italiane 
in occasione degli eventi. Il tono è colloquiale e meno serioso rispetto a quanto si trova di simile in altre proposte, 
adatto a colpire un pubblico che in genere non beve vino, ma anche risultare interessante per gli appassionati.

3. 2 inviti omaggio alla serata (costo per il pubblico 25 o 30 euro) + alcuni biglietti ridotti su richiesta
4. spazio pubblicitario sulla rivista (15mila copie, 76mila lettori) 
5. ufficio stampa evento 
6. mailing mirato operatori e agenti  
7. newsletter promozionale di Firenze Spettacolo (oltre 8.000 indirizzi privati e operatori) + Andrea Gori VinoDaBurde 

+ PromoWine + nwsl GodSaveTheWine 
8. video intervista durante la degustazione diffusa su YOU TUBE, pubblicata su pagina Facebook, siti dedicati e a 

disposizione dell’azienda 
9. servizio fotografico pubblicato sui social network
10. Promozione dettagliata sulla pagina FB di God Save The Wine e altre collegate (25.000 fans in progress), 

comunicazioni su blog www.vinodaburde.com, siti e altri spazi, una per ogni azienda.  

CONTATTI
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P R O G R A M M A  G O D  S A V E  T H E  W I N E  2 0 1 8
HOTEL ST REGIS ***** Firenze – giovedì 1 febbraio

HARD ROCK CAFè Firenze – giovedì 22 febbraio

FIRENZE, SIGNORVINO AL PONTE VECCHIO - mercoledì 21 marzo 
(riservato aziende presenti nel catalogo di SignorVino)

DUE TORRI HOTEL VERONA in occasione di Vinitaly – martedì 17 aprile

WESTIN EXCELSIOR FIRENZE – lunedì 7 maggio - edizione speciale GOD SAVE THE WINE 
protagonista il CONSORZIO DEL SOAVE con le cantine del Durello

HOTEL GALLERY Firenze – giovedì 24 maggio: 
ospite speciale, con altre aziende, IL CONSORZIO VINI della VAL D’ORCIA

MILANO – Hotel Diana Majestic – giovedì 7 giugno

GENOVA, HOTEL BRISTOL PALACE – venerdì 15 giugno

TERRAZZA GRAND HOTEL BAGLIONI Firenze – giovedì 19 luglio

VERSILIA FORTE DEI MARMI – sabato 21 luglio

OBICà FIRENZE – giovedì 27 settembre

OTTOBRE e NOVEMBRE da definire

HOTEL BERNINI PALACE – Firenze – mercoledì 12 dicembre

programma in via di definizione, può subire modifiche e aggiornamenti, consultare il sito www.godsavethewine.com


