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CAVE GARGANTUA  - Frazione Clos Chatel, 1 – 11020 
Gressan (AO)
AZIENDA VITIVINICOLA LA PERLA – Via Valgella 29/b, 
23036 Tresenda di Teglio (SO)
AZIENDA AGRICOLA QUAQUARINI FRANCESCO - Via Casa 
Zambianchi, 26, 27044 Canneto Pavese (PV)
VIGNE CONTI - Via Candia, 54033 Carrara (MS)
FATTORIA LA CASTELLINA - Via Ferruccio 26,  53011 
Castellina in Chianti (SI)
PRATO FIORITO ONLUS - Prato Fiorito,  00132 Roma (RM)
AZIENDA COLLE SERENO - Contrada Colle Sereno,  86024  
Petrella Tifernina (CB)
AZIENDA AGRICOLA CARAUDO - Contrada Maremonti, 
88816 Strongoli KR
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VINI E PAESAGGI IN DEGUSTAZIONE

AZIENDE CHE HANNO OFFERTO VINI ABBINATI A 
PAESAGGI

www.catap.eu/vini-e-paesaggi-aziende
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IL VINO E LA PRODUZIONE

CAVE GARGANTUA 

Gargantua nasce dalla passione di una famiglia che insieme ha 

partorito un’idea e un’azienda, lungo le generazioni, lo spazio e 

il tempo.  Laurent e André Cunéaz nascono in una famiglia di 

Gressan e crescono sotto l’ala protettiva del nonno Pierino che 

per passatempo coltivava la vite e che da essa produceva un 

vino casalingo……... Le radici non sono state dimenticate ed il 

vino di punta è proprio il Gargantua, risultato delle uve delle 

“Vieilles Vignes” (in italiano – Vigne Antiche), proprio i vigneti 

del nonno Pierino dove si possono trovare vitigni autoctoni 

valdostani come, Cornalin, Petit Rouge, Majolet, Vien de Nus, e 

altri, grandi classici italiani ed internazionali, anch’essi storici 

della zona, Barbera, Dolcetto, Freisa, Pinot Noir e Gamay. In 

poche vendemmie…. . La scelta del nome deriva da una forte 

connessione con la terra, tipica di chi vive per coltivarla e la 

coltiva per vivere: la morena di Pila, nella zona di Gressan 

forma una collina allungata chiamata amichevolmente “dito di 

Gargantua”, il Gigante amante del vino nato dalla penna di 

François Rabelais e personaggio amato nella mitologia fiabesca 

di tutte le zone francofone. …..

www,cavegargantua.it
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO

La viticoltura in Valle d’Aosta è un profondo atto 

d’amore verso la propria terra oltre ad essere 

una sfida quotidiana con la montagna. 

L’ambiente è ricco di avversità e i vigneti si 

devono adattare ad un territorio difficile e poco 

generoso. Ciò nonostante, i viticoltori, grazie 

all’orgoglio, al duro lavoro e al senso della 

tradizione riescono ad ottimizzare il terreno, 

traendone il massimo e producendo un vino di 

alta qualità. L’unico neo rimane la bassa 

produttività in termini quantitativi che 

sfavorisce la commercializzazione su larga scala, 

ma che dà ad ogni bottiglia un senso di 

esclusività ed unicità. …….

Il castello di Sarre

Torrette – Le vigne

VIGNETI DI MONTAGNA – VALLE D’AOSTA
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IL VINO E LA PRODUZIONE

AZIENDA VITIVINICOLA LA PERLA

La nostra azienda vitivinicola nasce nel 2009, per volontà di Marco Triacca, a Valgella – Tresenda di Teglio, uno dei cuori 

della famosa costa terrazzata coltivata a vigneto della Valtellina.  Nel 2009, la produzione vinicola prende il via, partendo 

con 1,5 ettari di vigna, tutti coltivati a varietà Nebbiolo.  Ad oggi abbiamo raddoppiato la potenzialità produttiva, 

potendo disporre di 3,3 ettari di vigna. Alla coltivazione della varietà Nebbiolo si è aggiunta anche la Pignola 

valtellinese, una varietà autoctona a bacca rossa, vinificata in bianco per la produzione dello spumante. La nostra 

azienda coltiva il primo vigneto in Valtellina che ha adottato, fin dai primi anni '80, la sistemazione dei filari a girapoggio, 

che permette una parziale meccanizzazione delle varie fasi colturali del vigneto stesso, con significativi vantaggi 

gestionali. Questa soluzione ci permette di sviluppare un nostro unico ed esclusivo sistema di allevamento della 

vite che consente di esporre al sole la massima superficie fogliare della pianta, con conseguente miglioramento 

qualitativo dell'uva.  A questa soluzione tecnica affianchiamo oggi un'altra soluzione innovativa, con il graduale 

impianto in vigna dei "nuovi pali a chiave di musica", per adattare maggiormente il nostro sistema d'allevamento alle 

esigenze qualitative e paesaggistiche del territorio terrazzato. I nostri obiettivi sono pertanto un costante miglioramento 

del livello qualitativo delle uve, la riduzione dei costi di produzione, grazie all'introduzione graduale di una parziale 

meccanizzazione, lo sviluppo di un sistema di allevamento della vite che garantisca la massima esposizione al sole della 

superficie fogliare. A tutto ciò si aggiunge un costante lavoro di aggiornamento delle operazioni di 

vinificazione applicato alle nuove tecnologie di cantina. La nostra azienda è associata al Consorzio di Tutela Vini di 

Valtellina e al CERVIM (Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione della Viticoltura Montana). Valtellina e viticoltura di 

montagna: così i nostri sogni diventano realtà.

www.vini-laperla.com
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Via Valgella 29/b, 23036 Tresenda 
di Teglio (SO)
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO

La Valtellina è un terroir unico al mondo, una terra aspra, circondata dalle imponenti vette delle Alpi. 

È ricca di biodiversità e variabilità dal punto di vista geologico, morfologico e ambientale. Il versante 

retico accoglie oltre 850 ettari di vigne che prosperano grazie ad un microclima eccezionale 

garantito dall'esposizione a sud, verso la luce e il calore del sole. La ricchezza e l'articolazione del terroir

si esprimono nei vini prodotti in Valtellina, dove le peculiari condizioni sono state interpretate e 

valorizzate dall'uomo nei secoli e il paesaggio è stato plasmato in 2.500 chilometri di terrazzamenti, 

candidati ad essere iscritti fra i beni Unesco come patrimonio Culturale dell'Umanità. La Valtellina è l'area 

terrazzata più vasta d'Italia, luogo ideale dove produrre vini da vitigno Nebbiolo ma 

soprattutto destinazione straordinaria da visitare per gli appassionati di vino, ma più in generale per 

viaggiatori e turisti. ……….

VIGNETI DI MONTAGNA - VALTELLINA

La Perla – Vigne
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IL VINO E LA PRODUZIONE

UNA BONARDA «DEI PRODUTTORI»

Via Casa Zambianchi, 26, 27044 Canneto Pavese (PV)

https://quaquarinifrancesco.com

Bonarda «La Riva di Sass» 
Oltrepò Pavese Frizzante 
DOC BIO SENZA SOLFITI 
prodotta unicamente da 
aziende agricole associate al 
Distretto del vino di qualità 
dell’Oltrepò Pave
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La Bonarda è un vino storico dell’Oltrepo Pavese, purtroppo spesso svilito a favore di una 
quantità poco controllata . Un gruppo di viticoltori ha studiato il progetto della “Bonarda dei 
Produttori”, puntando a “costruire” una sorta di “Bonarda perfetta”, attraverso l’adozione di regole 
produttive più severo rispetto al disciplinare di produzione della Bonarda dell'Oltrepò Pavese doc,. 
Tipicità, fragranza, qualità assoluta, sono le parole d’ordine perfezionate in sette punti fondamentali. 
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO

VIGNE E CONTESTO A CANNETO NELL’OLTREPO 
PAVESE (PV)

L’affaccio sulla Valle del Po
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IL VINO E LA PRODUZIONE

VIGNE CONTI - VERMENTINO

www.vigneconti.com
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L’Azienda Agricola Vigne Conti nasce nel 2011 sulle colline

Apuane, situate tra le alte ed aspre Alpi Apuane il cui grigio

contrasta con il verde lussureggiante delle piane coltivate a

vite, verde che accompagna i ripidi declini delle colline e

scende al mare passando per una breve pianura.

I vitigni coltivati sono: Vermentino, Alicante, Chardonnay,

Albarola, Merlot e Sangiovese da cui nascono vini DOC

Candia dei Colli Apuani.L’azienda con i suoi vigneti terrazzati

e tutti con vista sul Mar Tirreno, adotta una coltivazione

quasi totalmente manuale, cercando di ottenere il prodotto

finito più naturale possibile scludendo l’uso di diserbanti e

seguendo ogni vigneto con una strategia personalizzata in

quanto l’interazione del vitigno con il microclima è

unico.  L’azienda cerca di raggiungere con passione

l’obbiettivo, non semplice, di produrre vini che siano

l’espressione migliore dei nostri territori e del nostro clima,

cercando di rilanciare questa zona in cui la coltivazione

eroica della vite risale ad epoche remote.

Via Candia, 54033 Carrara (MS)
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO

Le colline del Candia sono da sempre un territorio vocato per tipologia di terreni ed esposizione. I 
nostri vigneti su queste colline trovano un habitat ideale: alle spalle le Alpi Apuane proteggono dai 
venti mentre il mare di fronte dona una brezza leggera e quotidiana proteggendo da malattie fungine 
e muffe. I suoli delle nostre vigne presentano una grande variabilità sia per composizione minerale 
che per tessitura, infatti in alcune zone presentano una componente sabbiosa importante, 
caratteristica comune nel Candia, mentre in altre presentano frazioni argillose davvero rare da 
queste parti ………… Il Vermentino è il nostro vitigno principe che sin dalla notte dei tempi ha trovato 
l’ambiente perfetto in cui crescere, entrare in sintonia con il territori

VITIVOLTURA EROICA SULLE COLLINE 
APUANE DEL CANDIA (MS)
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IL VINO E LA PRODUZIONE

www.lacastellina.it

Via Ferruccio 26,  53011 Castellina in Chianti, Siena

UN CHIANTI CLASSICO
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO
PAESAGGI DEL VINO NEL CHIANTI
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IL VINO E LA PRODUZIONE

UN LAZIO BIANCO IGT CON UNA STORIA 
SPECIALE

Il ''Parco dell'Acqua e del Vino'‘ di Prato Fiorito, alla periferia di Roma,  
è’ un parco pubblico, agricolo in gran parte, in cui è protagonista la 
campagna produttiva, come valore identitario e produttivo. 
Infatti esteso circa 7 ettari, comprende al suo interno una vigna di un 
ettaro che, adeguatamente ripristinata e curata, possiede 
una capacità produttiva di 10.000 bottiglie all’anno di Lazio bianco 
IGT, che viene curata dagli abitanti con l’Istituto Agrario
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www.propratofiorito.it

Prato Fiorito,  00132 
Roma
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I LUOGHI ED IL PAESAGGIO

UN’ESPERIENZA ECO-SOCIALE ALLA PERIFERIA DI ROMA:

Un parco dell'acqua e del vino nel Municipio VIII

Il ''Parco dell'Acqua e del Vino'‘ di Prato Fiorito  è sorto nel 2006 in una ex discarica 
edile situata tra via Prenestina e via Borghesiana, un'area caratterizzata negli ultimi 
decenni da un forte sviluppo urbanistico. 

Il progetto faceva parte del programma di “Paesaggio e identità della periferia” sviluppato 

dal Dip Periferia del Comune di Roma 2001-2007 ed ha previsto la partecipazione degli 

abitanti attraverso un processo partecipativo che ha facilitato la condivisione delle decisioni
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IL VINO E LA PRODUZIONE

AZIENDA COLLE SERENO – TINTILIA DEL MOLISE

Contrada Colle Sereno,  
86024  Petrella Tifernina (CB)

www.collesereno.com
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LE VIGNE A PETRELLA TIFERININA NEL MOLISE
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IL VINO E LA PRODUZIONE

VINI DATTILO E PECORINO

www.facebook.com/ceraudowine

Contrada Maremonti, 88816 Strongoli KR
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VIGNE E CONTESTO A STROGOLI NEL 
CROTONESE
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