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Sulle piccole colline della zona più settentrionale del Collio, que-
sto piccolo angolo del Friuli Venezia Giulia è da sempre una delle 
zone più vocate alla coltivazione della vite. Qua la Società Agrico-
la La Rajade valorizza il proprio territorio nel rispetto della natura 
e delle tipicità dei vitigni. I suoi vini si distinguono per complessi-
tà eleganti, minerali, fruttate e floreali, creando affascinanti intrec-
ci di persistenze e di sapori nella degustazione.

BENVENUTA
La Rajade!
Il Sole del Collio

Il nostro Magazine cambia Veste!

Abbiamo aggiornato l’impaginazione del nostro 
House Organ: i contenuti si distribuiscono in 
modo più coerente ed elegante, diventando 
più fruibili per i nostri Agenti e le nostre Cantine.

A cadenza mensile continueremo a tenervi 
aggiornati e informati sul Mondo ARI, sulle 
Cantine, sui vini e sulle promozioni attive in 
Arizone Shop.

Abbiamo anche aggiunto alcuni contenuti 
interessanti: scopri la ricetta perfetta con il 
vino protagonista di questo mese alla pagina 
“L’abbinamento dello Chef”!

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=28
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=28
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=28


PATIENTIA
FOCUS SUL L’abbinamento dello

IGP Lazio Rosso

Merlot e Cabernet Sauvignon
BIO

Struttura, potenza e longevità.
La maniacale cura in vigna, l’ assemblaggio 
delle uve migliori e il lento affinamento in 
legno esaltano la ricchezza e la nobiltà del 
terroir laziale.

GLI ABBINAMENTI
Primi piatti importanti con sughi di carne rossa, 
formaggi stagionati e secondi di carne anche 
con lunghe cotture. 
Suggerimenti: Pecorino stagionato con gelati-
na di melagrana, brasato di manzo in crosta con 
funghi porcini, pappardelle al ragù di cinghiale, 

Sgranate i melograni e passarli nel passaverdure; versare il 
succo in una pentola e aggiungere lo zucchero: cuocere a 
fuoco molto lento per 25 min, mescolando continuamente.

Prelevare circa 100 ml di succo di melograno, metteterlo in 
un bicchiere, aggiungere l’agar agar e mescolare accurata-
mente fino a quando si sarà sciolto completamente.
Aggiungere il succo con l’agar agar sciolto al resto del liqui-
do nella pentola e far cuocere ancora 5 minuti.

Inizialmente il succo risulterà poco denso perché l’agar agar 
comincia ad addensare durante il raffreddamento.

Versare il succo di melograno nei barattoli, coprire con il 
coperchio e far raffreddare completamente. 

Si può conservare la gelatina in frigo anche per 2 mesi.

CHEF

Gelatina di Melagrana

INGREDIENTI
- 4 Melograni (650 ml di succo)
- 350 g Zucchero
- 6 g Agar agar

https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=8&product_id=53
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=8&product_id=53


VNUOVO VIDEO

Oggi parliamo di

Nonostrante la struttura del prodotto multime-
diale sia rimasta invariata, abbiamo aggiornato 
le grafiche coerentemente con la nuova visua-
lizzazione della APP e con le nuove Aziende in 
Catalogo. 
Il video è uno strumento di promozione condivi-
sibile sui social, da inviare su WhatsApp, da mo-
strare a nuovi Clienti che non utilizzano Arizone 
Shop e non ne conoscono le potenzialità.
È un modo per presentarci che identifica imme-
diatamente il target, i benefit e identifica i punti 
di forza della trasformazione digitale: il mondo 
HoReCa ci sta scoprendo ed è entusiasta!

Arizone Shop

Il nostro video istituzionale 
aggiornato con le novità

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUOVA
APP
Nuovo Logo
Nuova scontistica
Nuovi contenuti
Nuova Grafica
Nuovo Profilo Vino
Più spazio alla Cantina

La qualità
a portata
di click

https://youtu.be/YHVnUJyJ0VM
https://youtu.be/YHVnUJyJ0VM
https://youtu.be/YHVnUJyJ0VM


Da inizio ‘800, nella zona DOCG di Montepulciano, la Famiglia 
Daviddi produce un ottimo Vino Nobile di Montepulciano.

La tradizione si è tramandata di padre in figlio, fino ad oggi, 
con una linea di vini selezionati che porta la firma di Aldimaro 
Daviddi, in esclusiva per ARI - Agenti Rete Italia.

La linea Aldimaro si lega indissolubilmente al suo territorio: i 
vini in Catalogo esprimono tutta la qualità enologica senese, 
ogni etichetta si riferisce alla propria Contrada di produzione 
e ogni bottiglia si sposa perfettamente con i piatti tipici della 
tradizione.

Entriamo in Cantina

“Con la linea Aldimaro inauguriamo una fase di ampliamento del-
la struttura aziendale, perché la produzione e la richiesta di vino 
sono cresciute in modo importante”
Maurizio Centanin, Responsabile Commerciale Casale Daviddi

di Casale Daviddi

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19


Agenti Rete Italia

A R I

Le ultime dai
SOCIAL
eventi e novità in cantina

I profili del 
circuito ARI

I TIRRENI
    @ITirrenivini
    @itirrenivini
www.itirreni.com

Loc. Osteria Vecchia, Castagneto Carducci (LI)
Toscana

AZIENDA AGRICOLA MASSUCCO

www.massuccowine.com

Via Serra, 21/C - 12050
Castagnito (CN) 
Piemonte

@massuccowine
@massuccowine
MASSUCCO WINE

https://www.facebook.com/ITirrenivini
https://www.instagram.com/itirrenivini/
https://www.itirreni.com/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=20
https://www.facebook.com/ITirrenivini
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=25
https://massuccowine.com/
https://www.facebook.com/massuccowine
https://www.instagram.com/massuccowine/
https://www.facebook.com/massuccowine
https://www.instagram.com/massuccowine/
https://www.instagram.com/itirrenivini/


CVA CANICATTÍ
     @cvacanicatti
     @cvacanicatti
     @cvacanicatti
www.cvacanicatti.it

Contrada Aquilata - 92024 
Canicattì (AG)
Sicilia

TENUTA DI ARTIMINO
     @artiminowines
     @artimino_wines
     TENUTA DI ARTIMINO WINE ESTATE
www.artimino.com

Viale Papa Giovanni XXIII,1 - 59015 
Artimino - Carmignano (PO) 
Toscana

https://www.facebook.com/cvacanicatti
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
https://twitter.com/cvacanicatti
https://www.cvacanicatti.it/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
https://www.facebook.com/cvacanicatti
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=18
https://www.facebook.com/artiminowines
https://www.instagram.com/artiminowines/
https://www.artiminowines.com/
https://www.facebook.com/artiminowines
https://www.instagram.com/artiminowines/
https://twitter.com/cvacanicatti


CANTINAMENA
     @CantinAmena 
     @cantina_amena
      @CantinAmena 
www.cantinamena.it

Via Cisternese, 17 - 00075 
Lanuvio - Fraz. Campoleone (RM) 
Lazio

ALDEGHERI
     @CantineAldegheri     
     @aldegheriwines
     @AldegheriVini
www.cantinealdegheri.it

Via Alessandro Volta, 9 - 37015 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Veneto

LA RAJADE
    @larajadevini 
     @larajadewines
www.larajade.it

Località Petrus, 2 - 34070 
Dolegna del Collio (GO)
Friuli Venezia Giuia

https://www.facebook.com/CantinAmena
https://www.instagram.com/cantina_amena/
https://twitter.com/cantinamena
https://www.cantinamena.it/
https://www.facebook.com/CantinAmena
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8
https://www.facebook.com/CantineAldegheri
https://www.instagram.com/aldegheriwines/
http://@AldegheriVini 
https://www.cantinealdegheri.it
https://www.facebook.com/CantineAldegheri
https://www.instagram.com/aldegheriwines/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=28
https://www.facebook.com/rajadevini
https://www.instagram.com/larajadewines/
http://www.larajade.it
https://www.facebook.com/rajadevini
https://www.instagram.com/larajadewines/
https://twitter.com/AldegheriVini
https://twitter.com/AldegheriVini
https://twitter.com/cantinamena
https://www.instagram.com/artiminowines/


Promozioni Promozioni

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=18
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=8&product_id=1824
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=25
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l’house organ di ari 
per agenti e cantine
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News: Wine Tasting CantinAmena
Focus sul vino: Verdicchio Classico
Entriamo in Cantina: Matteo Braidot
Fattore U: Fabio Corrado

1 DICEMBRE 2020, N. 09

News: Bussìa Soprana
Focus sul vino: Corbaia
Entriamo in Cantina: CantinAmena
Fattore U: Massimo Sala

22 DICEMBRE 2020, N. 10

News: Wine Tasting Bolgheri
News: Cantine Massimi
Focus sul vino: Barbera d’Alba
Entriamo in Cantina: S.P.Pallanca

Scarica!

Scarica!

Scarica!
Invia le tue idee a

comunicazione@arizone.it

Scrivici!

Hai proposte 
per il nuovo 

numero ARI?

https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/12/MAGAZINE-N.10.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/11/MAGAZINE-N.9-GENERICO.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/11/MAGAZINE-N.8-GENERICO.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/11/MAGAZINE-N.8-GENERICO.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/11/MAGAZINE-N.9-GENERICO.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/12/MAGAZINE-N.10.pdf

