
52

M A P  O F O U R  SO U L: ITA LY

VINOVINO05PARK JIMIN

L’Italia non è solo tra i maggiori 
produttori di vini, ma è anche una 
nazione che ospita alcune delle varietà 
più pregiate e più famose di vino al 
mondo. La produzione italiana di vini 
oltre ad essere incredibilmente pregiata 
è anche molto variegata, ospitando al 
suosuo interno vari rossi, bianchi, rosè, 
vini frizzanti e vini dolci. 

Abbiamo pensato di dedicare questa 
panoramica dei più famosi e pregiati 
vini Italiani, e delle varie cantine dove è 
possibile degustarli e scoprire il 
processo tramite cui vengono fatti, a 
Jimin proprio perchè sappiamo che è 
un amante del buon vino e, siamo certi, 
appapprezzerebbe sapere dove poter 
assaggiare i migliori del territorio.



VINI E CANTINE
NELLE REGIONI
VINI E CANTINE
NELLE REGIONI
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VINI ROSSI
Arnard Montjovet
Donnas
Enfer d’Arvier
Nus
Torrette

CANTINA FRATELLI GROSJEAN
Un paesaggio mozzafiato attende i visitatori di questa cantina, situata sul confine dei comuni di 
Quart e Saint Christophe, in Valle D'Aosta. 
Qui si coltivano vigneti di Tzeriat, Rovettaz, Creton, Touren a Quart, Merletta, Castello Passerin 
d'Entreves e Senin a Saint Christophe. La particolarità di queste coltivazioni è che sono interamente 
biologiche: qui non si usano insetticidi e prodotti chimici. 
LLa visita alla cantina è senza dubbio un'esperienza sensoriale, che si completa nella degustazione.

VINI BIANCHI
Blanc de Morgex et de la Salle
Malvoisie Passito
Petite Arvine
Pinot Bianco
Pinot Grigio

VAL D’AOSTA
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VINI ROSSI
Cabernet Lagrein
Colli di Bolzano
Meranese Collina
Marzemino Trentino
Schiava

CANTINE FERRARI
La visita alle Cantine Ferrari viene descritta da ogni partecipante come una esperienza unica e 
suggestiva.
È possibile compiere il tour guidato tutto l'anno, si inizia con un breve filmato introduttivo, durante 
il quale viene raccontata la storia delle cantine e della famiglia, che guida ormai l'azienda da tre 
generazioni. 
DuDurante la visita si viene accompagnati nella profondità delle cantine, dove è possibile ammirare 
una quantità quasi infinita di bottiglie di vino e spumante. 
Il tour si conclude con un brindisi a Ferrari Incontri, una struttura ideata proprio per accogliere gli 
ospiti, dove è anche possibile acquistare alcuni prodotti.

VINI BIANCHI
Spumante Sudtiroler
Pinot Bianco Trentino
Trentino Chardonnay
Trentino Sauvignon
Trentino Muller Thurgau
TTrentino Nosiola
Pinot Grigio Trentino

TRENTINO ALTO ADIGE
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VINI ROSSI
Barolo
Barbera
Brachetto d’Acqui
Langhe Vini
Monferrato Vini

MARCHESI DI BAROLO
Le cantine dei Marchesi di Barolo hanno sede nelle stesse Storiche Cantine del Castello. 
Oggi l’Azienda rimane a conduzione familiare e controlla circa 130 ettari di vigneto e vinifica 
Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Roero Arneis, Gavi, Moscato 
d’Asti e Brachetto d’Acqui. 
DDa sempre premiata per l’eccellenza dei vini prodotti e sovente citata dalla stampa e dai media 
nazionali e internazionali, esporta in 45 paesi ampliando il mercato estero verso l’estremo oriente, 
raggiungendo, dopo il Giappone, Hong Kong e Singapore, anche la Cina, il Sud-Corea, l’Australia, 
l’India e le Isole Maldive.
La Marchesi di Barolo è tra gli artefici dell’importante flusso turistico che ha interessato le Langhe 
negli ultimi anni. 
SSono stati realizzati, nel complesso di fabbricati sovrastanti le Storiche Cantine, un’ampia vineria 
con sale di degustazione e un punto vendita interno ove gli appassionati possono trovare tutto quello 
che circonda e arricchisce il mondo del vino.

CENTRO AZIENDE VITIVINICOLE
LLa famiglia Ceretto, che qui produce vino da tre 
generazioni, ha commissionato la costruzione di un 
vero e proprio monumento al vino Barolo, un cubo di 
vetro che stacchi ma allo stesso tempo si fonda 
perfettamente con il paesaggio. I visitatori della 
tenuta Ceretto possono degustare i vini prodotti in 
due tipologie di visite guidate, incentrate intorno alla 
cancantina principale Monsordo, vicino ad Alba. La 
prima, chiamata Vino e Arte, comprende una visita 
alla Cappella delle Brunate, così come il tour della 
cantina e una degustazione. La seconda, chiamata 
Barolo e Architettura, porta i visitatori alla cantina 
Bricco Rocche ed al suo cubo di vetro, così come la 
cantina Monsordo e comprende una degustazione.   

VINI BIANCHI
Asti Spumante
Moscato d’Asti
Colli Tortonesi
Strevi

PIEMONTE
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VINI ROSSI
Cabernet Sauvignon
Merlot
Recioto della Valpolicella
Valpolicella
Amarone della Valpolicella

ALLEGRINI, VILLA DELLA TORRE
LLa famiglia Allegrini vanta una tradizione 
pluriennale nella storia della viticoltura della 
Valpolicella. La Villa che ospita la cantina 
risale al 1560. È sia dimora di campagna 
legata alle attività agricole, ma anche luogo 
destinato alla pace dei sensi. Su prenotazione 
è possibile programmare la visita, scegliendo 
trtra 4 tipologie che comprendono il tour della 
cantina, la degustazione di 4 vini, eventuali 
snack, light lunch oppure la cena. 

VINI BIANCHI
Chardonnay
Conegliano Valdobbiadene
Tocai del Garda
Colli Euganei
Valdobbiadene

VENETO
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VINI ROSSI
Oltrepo’ Pavese
Botticino
Sforzato di Valtellina
Valtellina Superiore

CA’ MAIOL
L’azienda vitivinicola Ca’ Maiol a Desenzano sul Garda è una grande realtà produttiva dal carattere 
familiare, una cantina gioiello di tecnologia e avanguardia immersa in un paesaggio affascinante 
nel cuore della Lugana più vera dove il vino detta i tempi di una produzione sempre più vincente 
ed affermata sui mercati nazionali ed esteri.
LLa storia di Cà Maiol è da sempre legata a questo bianco prezioso, grazie alla lungimiranza e 
all’amore per le nuove sfide del milanese Walter Contato che, a seguito di un soggiorno a Sirmione, 
nel 1967 fondò la sua azienda agricola con 110 ettari di terreno  che rappresentano un excursus tra 
passato e presente, una storia di “gusto” ed eccellenza che parte dall’elemento più semplice, il vino 
e il suo stretto legame con il territorio. Una produzione in continua crescita di un vino dalle grandi 
potenzialità che si è saputo imporre nel panorama dei grandi bianchi italiani, anche grazie 
all’opera del Consorzio di Tutela, fondato dallo stesso Contato insieme a viticoltori locali nel 1990.

PICCHI VINI
LL’azienda Picchi sorge sulle prim colline a ridosso 
di Casteggio. Qui da 50 anni la famiglia Picchi 
coltiva i vigneti di prioprietà per produrre le 
pregiate uve dell’Oltrepò pavese. Recentemente, 
la quarta generazione, ha deciso di vinificare le 
proprie uve per la produzione di vini di qualità, 
espressione ottimale di un territorio così antico e 
riricco.

VINI BIANCHI
Franciacorta vino DOCG
Lugana
Malvasia
Moscato

LOMBARDIA
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VINI ROSSI
Brunello di Montalcino
Chianti e Chianti Classico
Morellino di Scansano
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
SupeSupertuscans

CANTINE BARONE PIZZINI
EEra il 1971 quando Barone Pizzini produceva la sua prima bottiglia di Franciacorta. A distanza di 
quasi 50 anni un tour vi porterà alla scoperta dei segreti di questo successo. La Cantina di Provaglio 
d'Iseo - a una ventina di chilometri da Brescia - è stata la prima ad aver prodotto il Franciacorta 
biologico. Dalla vigna, il percorso si snoda nella cantina realizzata seguendo i criteri della 
bioedilizia. Scegliete il vostro tour personalizzato che vi porterà ad assaggiare il Franciacorta 
Animante, l'anima di Barone Pizzini, oppure le Edizioni. Al termine di quest'ultimo tour potrete 
assaggiare i Franciacorta Golf 1927, Naturae Edizione 2013 e Rosè Edizione 2013.

CASTELLO BANFI
LL’enoteca Banfi, ricavata da antichi edifici della proprietà, offre la possibilità, di degustare e 
acquistare i vini ma anche grappe, olio extravergine di oliva, miele, pasta e dolci. Sono inoltre 
disponibili, per chi volesse approfondirne la conoscenza, libri che riguardano il vino, la 
gastronomia, la storia e l’architettura toscana. Vale la pena segnalare che, oltre all’enoteca, la 
Tenuta Banfi dispone di una Balsameria in cui si lascia maturare ed evolvere la Salsa Etrusca, un 
nettare concentrato molto più raffinato dell’aceto balsamico, che invecchia in piccole botti di legni 
pregiati ottenuto da uve raccolte tardivamente.

CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA
CiaCiacci Piccolomini d'Aragona, ubicata a sud est nel 
comune di Montalcino, si estende nelle immediate 
vicinanze del borgo medioevale di Castelnuovo dell'Abate 
e della famosa Abbazia di S. Antimo. La proprietà, 
incastonata tra il Poggio d'Arna ed il fiume Orcia, è 
disposta su una vasta area di 220 ettari, 55.5 dedicati ai 
vigneti e 40 agli oliveti. I vigneti sono situati nel cuore del 
PaParco della Val d’Orcia, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, 
panorama unico delimitato sullo sfondo dal profilo del 
Monte Amiata. 

VINI BIANCHI
Vernaccia di San Gimignano
Isola d’Elba Ansonica
Bianco di Pitigliano
Vin Santo

TOSCANA
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VILLA VIGNAMAGGIO
Una straordinaria villa XIV secolo alle porte di 
Greve in Chianti che è stata costruita nel tardo 
Medioevo. 
OOggi, i vigneti coprono 62 ettari dei 250 totali. 
Parte del terreno è coltivata a Sangiovese, 
varietà tradizionale del Chianti, e alcune parti a 
Cabernet Franc. 
II visitatori possono fare un tour della cantina e 
godere dei grandi giardini italiani di 
Vignamaggio, non prima di aver effettuato una 
degustazione di alcuni dei vini della tenuta.

CANTINA PETRA
LLa cantina è situata nell'entroterra di Piombino, 
l'edificio ha la forma di un grande cilindro 
rivestito in pietra di Prun e lascia penetrare la 
luce naturale in tutti gli ambienti. Una grande 
scalinata conduce il visitatore verso un poggiolo 
dal quale si può godere di una splendida vista sul 
Mar Tirreno. Una lunga galleria scavata nella 
collinacollina conduce al termine del percorso, che 
attraversa diversi punti: la moderna zona di 
pigiatura, la sala acciai e due scenografiche 
barricaie.
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VINI ROSSI
Aleatico di Gradoli
Cesanese di Piglio
Violone

CASALE DEL GIGLIO
LL'azienda si trova nell'agro pontino, Lazio, ad Alprilia (LT) in località Le Ferriere, in un'area di 
terreni bonificati 50 km a sud di Roma. I modelli di coltivazione dell'azienda sono ispirati ad 
esempio, a quelli di Bordeaux, o Australia e California, che sono territori esposti all'influenza della 
costa. E in questo caso l'agro pontino beneficia del mar Tirreno. Ricerche approvate dalla Comunità 
Europea, hanno autorizzato coltivazioni in provincia di Latina di nuovi vitigni, come lo 
Chardonnay, il Sauvignon, il Syrah, ed altri. Tra le uve principali dell'azienda ci sono le rosse Syrah, 
e le bianche Sauvignon, Viognier e Petit Manseng. 

CANTINA SANT’ANDREA
LL'azienda comprende vigneti nell'agro 
pontino, tra cui il vigneto di Terracina (LT), 
che si estende su 15 ettari immersi nel verde 
di una natura incontaminata, ricca di rocce 
carsiche, a 400 m sul livello del mare. I 
vitigni coltivati sono i più antichi della zona, 
e comprendono le uve bianche Moscato di 
TeTerracina, il rosso Cesanese di Terracina, 
l'Aleatico, e il Cecubo (vino prodotto già 
dagli antichi romani).

VINI BIANCHI
Est di Montefiascone
Bianco Capena
Frascati
Montecompatri Colonna
Moscato di Terracina

LAZIO
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VINI ROSSI
Conero
Lacrima di Morro
Moro di San Severino

TENUTA COCCI GRIFONI
InIn questa cantina si possono fare 
degustazioni di vini da loro prodotti e 
ovviamente mangiare del buon cibo 
abbinato. Si è circondati dal verde con vista 
mare e per una serata è perfetto. La Cantina 
produce diversi tipi di vini storici che ancora 
oggi ci sono come : Messieri, Colle Vecchio, 
ViVigneto Madre, Grandi Calanchi e il 
Pecorino. Oltre al vino producono anche un 
ottimo olio. 

CANTINA DI RUSCIO
Tenuta a conduzione familiare da tre generazioni, ora si 
possono fare eventi, degustazioni di vini e delle visite 
guidate. Situato a Campofilone. La Cantina produce vini 
come, Il Romantico, il Rosso del Poeta, Poèsia e altri.

VINI BIANCHI
Falerio
Passerina di Offida
Pecorino di Affida
Verdicchio

MARCHE
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VINI ROSSI
Taurasi DOCG
Falerno del Massico
Galluccio DOC

FEUDI DI SAN GREGORIO
LL' azienda si trova in Irpinia, Campania, a Sorbo Sepico in provincia di Avellino, in un territorio di 
viticoltura montana, con clima fresco. La cantina è stata ristrutturata, e nel 2001, Hikaru Mori, 
donna architetto di Sapporo, Giappone, che ha realizzato importanti progetti architettonici e pezzi 
di design per marchi italiani e internazionali, progetta, assieme al marito italiano, la nuova cantina. 
Questa diventa una Cantina d'autore, esposta per ben due volte alla Biennale di Venezia, come 
eccellenza architettonica. Tra i principali vini prodotti da Feudi di San Gregorio ci sono i bianchi 
FianoFiano di Avellino, il Greco di Tufo, la Falanghina. Poi il rosso Taurasi e l' Aglianico. Le etichette dei 
loro vini sono state ideate da un designer italiano, le cui opere sono esposte in musei d'arte 
contemporanea (MOMA) e di design. 

VINI BIANCHI
Falerio
Passerina di Offida
Pecorino di Affida
Verdicchio

CAMPANIA
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VINI ROSSI
Primitivo di Manduria
Malvasia Nera
Negroamaro Riserva
Rosso Cerignola
Leverano

CANTINA VARVAGLIONE 1921
LLa cantina Varvaglione 1921, che ha sede a 
Leporano, Puglia (provincia di Taranto) . 
L'azienda spicca per l’ampia e ricca gamma di vini 
prodotti secondo uno stile che intreccia la 
tradizione e l'innovazione, con un occhio di 
riguardo alla coltivazione dei vitigni autoctoni.  
L'azienda, nata nel 1921, grazie ai suoi 
collabocollaboratori e affiliati si estende oltre i 1500 
ettari vitati e la cantina è sistematicamente 
controllata e monitorata dalle Università di Udine 
e Bologna.  
I vigneti sono curati con pratiche gentili ed 
estremamente rispettose della materia prima, che 
vede le varietà autoctone come fiore all’occhiello 
dell’azienda. Trovano così uno spazio privilegiato 
il primitivo, la malvasia nera, il negroamaro e la 
verdeca.
DDa qui nascono vini pluripremiati a livello 
nazionale e internazionale, che riflettono la 
Puglia e il Salento attraverso: qualità, purezza e 
genuinità accompagnate da una beva godibile e di 
facile lettura.

VINI BIANCHI
Moscato di Trani
Castel del Monte Bombino
Salice Salentino Bianco

PUGLIA
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VINI ROSSI
Cerasuolo di Vittoria
Erice rosso riserva
Mamertino nero d’Avola

WINE RESORT DONNA FRANCA
Il Baglio Donna Franca si trova immerso nei vigneti della campagna marsalese, dotato di 15 camere 
elegantemente arredate, un ristorante che propone i piatti della tradizione siciliana e di una 
cantina, cuore produttivo dell'azienda che con i suoi 11 ettari di vigneti produce 5 vini biologici. 
Nella sua bottaia sotterranea si può visitare un museo del vino dove si trova la più grande collezione 
di vino Perpetuo d'Italia. 

VINI BIANCHI
Bianco di Alcamo
Malvasia di Lipari
Menti Feudo dei Fiori
Moscato di Pantelleria
Vendemmia Tardiva

SICILIA
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