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- I Magredi entra nel circuito proponendo ben tre promozioni, già attive in app, 
sull’acquisto di 6 o 11 bottiglie.
- La linea Alkur di Kurtin è un’esclusiva per il Canale Ho.Re.Ca. riservata al Circuito 
ARI; “La Risposta 110” è l’unica referenza che non appartiene alla linea Alkur.
- ALCUNE referenze di Vallerosa Bonci sono SOLO MONOCANTINA, ovvero pos-
sono essere ordinate sulla APP ma non partecipano agli sconti pluri con le referen-
ze delle altre Cantine.
- TUTTE le referenze di VignaMadre sono SOLO MONOCANTINA; da notare, inol-
tre, che quasi tutti i vini della Cantina sono biologici certificati.

Il Circuito si amplia
Presentiamo le nuove Cantine
e le loro peculiarità

Custodi di vigna nella DOC Grave

In un paesaggio naturale di spiccata originalità, 
la magrezza del suolo e le escursioni termiche 
permettono di ottenere uve di ampia 
complessità aromatica e freschezza.

I vini de I Magredi si distinguono per la loro 
freschezza, aromaticità ed eleganza.

La Cantina è dotata di impianti moderni e 
all’avanguardia e negli anni hanno investito in 
ampliamenti e ammodernamenti di strutture e 
tecnologie, sempre nel rispetto dell’ambiente. 

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=32
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=32


L’azienda si trova nella zona del Collio DOC, a nord-est di Cor-
mons, famosa in tutto il mondo per la produzione di vini bianchi 
di eccellenza, e vanta nei propri prodotti sentori e profumi tipi-
ci, che identificano quella terra e quei luoghi.

Ad oggi l’Azienda ha una sessione di circa 20 ettari, in larga par-
te vitati, arrivando ad una produzione globale di 60.000 botti-
glie circa.

Alkur è la linea destinata al canale Ho.Re.Ca. dell’Azienda Agricola 
Kurtin. Nei suoi prodotti si individuano sentori e profumi tipici del 
Friuli, frutto di una visione matura e dell’amore per la terra tramanda-
to di padre in figlio.

Sogno d’uva nel Cormons

“La nostra iniziale a simbolo di un pensiero verticale, vino e 
passione, elevazione dello spirito. Dalle sue grazie nascono vi-
ticci che sinuosamente inseguono l’infinito, dalla terra al cielo”

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31


L’Azienda si pone come anello di congiunzione tra l’uomo e 
l’ambiente. I terreni vocati a produzioni di qualità superiore 
sono stati recuperati dal punto di vista agricolo nel massimo 
rispetto dei suoli e del suo rinvigorimento naturale.
 
I vini di VignaMadre provengono da vitigni autoctoni che man-
tengono inalterate le profonde caratteristiche varietali e terri-
toriali. Assicurano elevati standard di qualità e salubrità e di-
vulgano la cultura del terroir abruzzese, mentre i lieviti naturali 
conferiscono ai vini un gusto intimamente legato al territorio.

La cultura del terroir abruzzese

“VignaMadre nasce dalla lunga esperienza enologica della Fami-
glia Di Carlo, viticoltori dal 1830 con oltre trent’anni di esperien-
za nella coltivazione biologica”

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=33
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=33
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=33


Dall’accurata selezione delle uve, dalla pluriennale esperienza artigia-
nale di vinificazione, sposata ormai ai modernissimi sistemi di vinifi-
cazione nascono i successi dell’Azienda Vallerosa Bonci, oggi in una 
posizione di primissimo piano nel settore di vini e spumanti.

- Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico 
- Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Riserva
- Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore
- Spumante Brut, Metodo Classico Millesimato Dosaggio Zero e Brut
- Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc
- Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito

Esperienza artigianale marchigiana

“Nel cuore delle Marche su un’assolata collina si eleva Cupra-
montana, nobile ed antica patria del Verdicchio. La famiglia 
Bonci coltiva 26 ettari di vigna e dà i nomi delle Contrade ai suoi 
grandi Cru.”

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=30
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=30
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=30


L’Azienda sorge nel territorio dell’antica Herdonia, la leggendaria zona 
contemporaneamente più assolata, più siccitosa e più ventosa dell’Ita-
lia continentale. 

Il vino figlio di generazioni di agricoltori e artisti, è prodotto della vini-
ficazione con tecniche antiche ed attrezzature all’avanguardia.

Con amore ed estrema dedizione, la Cantina rimane fedele alla tradi-
zione contadina, pur innovandosi continuamente, e pone l’attenzione  
alla massima qualità colturale.

Felicissimi di accogliere Michele e Domenico in famiglia ARI: presto la 
Cantina sarà online anche sulla nostra APP!

Arte agricola sul Tavoliere delle Puglie

“Una profonda e autentica amicizia, nel rispetto e con l’amore 
per la propria terra: autenticità e buoni sentimenti si uniscono 
per un risultato unico.”

STAY TUNED

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=30
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19


L’abbinamento dello

Lavare e asciugare i pezzi di agnello. Adagiarli in una padel-
la sul fuoco e farlo asciugare rigirando i pezzi, poi passarli 
sotto l’acqua e tamponare. Ripetere l’operazione di asciuga-
tura in padella e lavaggio in acqua.

Due cucchiai d’olio, lo spicchio di aglio, metà delle erbe 
aromatiche (senza prezzemolo); poi unire l’agnello, facendo 
rosolare e insaporire bene da tutti i lati.

Pelare e affettare la cipolla e rosolare in olio a fuoco dolce; 
peperoncino a piacere. Unire pomodorini a pezzi, prez-
zemolo tritato e le altre erbe aromatiche e far insaporire. 
Togliere i pezzi di agnello dalla padella, scolarli dal condi-
mento è aggiungeterli al sughetto: sale, pepe e bagnare 
con il vino rimanente. Coprire la pentola e portate a cottura 
lo spezzatino di agnello, facendolo cuocere per un’ora circa.

CHEF

Agnello in umido

INGREDIENTI
Agnello (a pezzi)
1 bicchiere di vino bianco
5 cucchiai Olio extravergine d’oliva
Rametti di rosmarino
4 foglie di salvia
2 foglie di alloro
7 pomodorini
Cipolla grossa
1 spicchio di aglio
mazzetti Prezzemolo
Pizzichi di sale
Pizzichi di pepe
Peperoncino (facoltativo)

CASTRUM
PILEUM

FOCUS SUL 

Cesanese del Piglio Superiore DOCG

Rosso rubino molto deciso e sincero. Al naso
elegante, con note floreali e aromi di piccoli 
frutti di bosco. Al palato di buona struttura, 
con aromi profondi, intesi, e una trama tan-
nica importante; il finale è leggermente am-
mandorlato.

GLI ABBINAMENTI

 Ideale con agnello e carni rosse arrosto e in par-
ticolare con i piatti tipici della cucina romana

https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=8&product_id=53
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=27&product_id=1803
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=27
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=27&product_id=1803


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

PLACIDO VOLPONE
     @placidovolpone
     @placidovolpone

 @placidovolpone
 PLACIDO VOLPONE
www.placidovolpone.it

Via Soldato Larotonda, 8 
Contrada Monterozzi snc 
71040 – Ordona (FG)
Puglia

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://www.instagram.com/itirrenivini/
https://www.facebook.com/placidovolpone/
https://www.instagram.com/placidovolpone/
https://twitter.com/placidovolpone
http:// PLACIDO VOLPONE
https://placidovolpone.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
https://www.facebook.com/placidovolpone/
https://www.instagram.com/placidovolpone/
https://twitter.com/imagredi
https://twitter.com/cvacanicatti
https://twitter.com/placidovolpone


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

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

AZIENDA AGRICOLA MASSUCCO

www.massuccowine.com

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

@massuccowine
@massuccowine
MASSUCCO WINE

CANTINE MASSIMI
     @CantineMassimiWinery
     @cantinemassimi_winery
www.cantinemassimi.it

Via Maggiore, 8
03010 Piglio (Frosinone)
Lazio

I MAGREDI
      @imagredi
      @i_magredi
      @imagredi
      I MAGREDI
www.imagredi.com

Via del Sole, 15 – 33090 
Domanins (PN)
Friuli Venezia Giulia

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8
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://twitter.com/AldegheriVini
https://twitter.com/cantinamena
https://www.instagram.com/artiminowines/
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://
https://www.facebook.com/CantineMassimiWinery
http://     
https://www.instagram.com/cantinemassimi_winery/
http://cantinemassimi.com
https://www.facebook.com/CantineMassimiWinery
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
http://      
https://www.facebook.com/imagredi/
http://      
https://www.instagram.com/i_magredi/
https://
http://
https://www.imagredi.com
https://www.facebook.com/imagredi/
https://www.instagram.com/i_magredi/
https://www.instagram.com/cantinemassimi_winery/
https://twitter.com/cvacanicatti
https://twitter.com/placidovolpone


VIGNAMADRE
     Vigna Madre
www.vignamadre.it

Via Stortini, 32 - 66026 Ortona (CH) 
Via Messina, 7 - 65122 Pescara (PE)
Abruzzo

SOCIETÀ AGRICOLA KURTIN
      @KurtinWines
      @winekurtin
 www.kurtin.it

Loc. Novali, 9
34071 Cormons (GO)
Friuli Venezia Giulia

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://
https://www.facebook.com/Vigna-Madre-970132393002251/
https://www.facebook.com/Vigna-Madre-970132393002251/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
http://      
https://www.facebook.com/KurtinWines/
http://      
https://www.instagram.com/winekurtin/
http://      
http://www.kurtin.it
https://www.facebook.com/KurtinWines/
https://www.instagram.com/winekurtin/
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/


VALLEROSA BONCI
      @m.VallerosaBonci
      @vallerosa_bonci
      @VallerosaBonci
www.vallerosabonci.com

Via Torre, 15-17
Cupramontana (AN) - Marche

ALDEGHERI
     @CantineAldegheri
     @aldegheriwines
     @AldegheriVini

www.cantinealdegheri.it

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

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

Contrada Aquilata - 92024 
Canicattì (AG)
Sicilia

https://www.facebook.com/m.VallerosaBonci
https://www.instagram.com/vallerosa_bonci/
https://twitter.com/vallerosabonci
https://www.vallerosa-bonci.com
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
https://www.facebook.com/m.VallerosaBonci
https://www.instagram.com/vallerosa_bonci/
https://twitter.com/vallerosabonci
https://twitter.com/placidovolpone
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://twitter.com/AldegheriVini
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=14
https://www.facebook.com/cvacanicatti
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
https://twitter.com/cvacanicatti
https://www.cvacanicatti.it/
https://www.facebook.com/cvacanicatti/
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
https://twitter.com/cvacanicatti
https://twitter.com/placidovolpone


Promozioni

magazine
22 Aprile 2021, N.12

l’house organ di ari 
per agenti e cantine
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News: Bussìa Soprana
Focus sul vino: Corbaia
Entriamo in Cantina: CantinAmena
Fattore U: Massimo Sala

18 MARZO 2021 N. 11

News: La Rajade
Focus sul vino: Patientia
Abbinamento: Gelatina di Melagrana
Fattore APP: Nuovo video
Entriamo in Cantina: Aldimaro

Scarica!

Scarica!
Invia le tue idee a

comunicazione@arizone.it

Scrivici!

Hai proposte 
per il nuovo 

numero ARI?

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!

https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/11/MAGAZINE-N.9-GENERICO.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/03/Magazine-Nuovo-11-Marzo.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/12/MAGAZINE-N.10.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2020/12/MAGAZINE-N.10.pdf

