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Tenute Stefano Farina è la storia di quattro generazioni di vignaioli, 
sempre alla “conquista” dei territori italiani più vocati alla coltivazio-
ne della vite e alla produzione di vini di qualità. 

I grandi vini piemontesi nascono qui, nelle zone della Morra, del 
Barolo, delle colline attorno ad Alba e della Bassa Langa.

DIAMO IL BENVENUTO
A TENUTE STEFANO FARINA
Grande Piemonte

SU ARI SBARCANO 
IL BAROLO E IL CHIANTI CLASSICO

Con Tenute Stefano Farina e Fattoria Le Bocce 
il Circuito ARI si arricchisce anche di DOCG 
prestigiose come il Barolo e il Chianti Classico, 
etichette di fama mondiale che non potevano 
mancare nel nostro Catalogo.

Abbiamo selezionato attentamente le realtà 
aziendali più prestigiose che potessero 
esprimere appieno la qualità dei territori di 
origine e si allineassero all’alto livello qualitativo 
richiesto a tutte le Cantine già presenti nel 
Circuito.

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=35
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=35


PINOT 
GRIGIO

FOCUS SUL L’abbinamento dello

Friuli Grave DOC

100% Pinot Grigio

LUCA GARDINI: “Cedro candito e litchi, 
poi sfumature di fiori gialli e finale di sfal-
cio di campo, al naso; bocca croccante, 
iodata, finale con ritorno fruttato.”

GLI ABBINAMENTI
Protagonista sulla tavola con piatti a base di mol-
luschi gratinati e zuppe di pesce

Sciacquare le vongole in un colapasta sotto l’acqua corren-
te. Lasciarle in ammollo in una ciotola piena d’acqua per 2 
ore, cambiando almeno 3 volte l’acqua; poi sciacquarle e 
asciugarle bene. Nel frattempo pulire le cozze grattandole 
con una paglietta ed eliminando la linguetta laterale. Sciac-
quare le capesante sotto l’acqua e asciugarle bene.

Quando le vongole si saranno aperte, metterle in una pen-
tola assieme alle cozze. Aggiungere un filo d’olio e il vino 
bianco. Coprire la pentola e metterla sul fuoco. Lasciare 
aprire tutte le conchiglie. Scolare e disporre su una teglia 
con le capesante, salate e pepate.

Frullare in un mixer il pancarrè con prezzemolo, poco sale, 
pepe e 2 cucchiai d’olio. Suddividere la gratinatura sulle 
conchiglie e infornare a 200 °C a forno caldo per 10 minuti. 
Una volta dorate le capesante, servire con qualche fetta di 
limone.

CHEF

Molluschi gratinati

INGREDIENTI
- 1 kg di cozze
- 6 capesante
- 1 kg di vongole veraci
- 4 fette di pancarrè
- 1 rametto di prezzemolo
- 1 spicchio d’aglio
- mezzo bicchiere di vino bianco
- sale e pepe
- olio extravergine di oliva

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


Wine
  Tasting

PER GLI ESERCENTI
CON GLI ESERCENTI

PRESSO I CLIENTI

gli Agenti potranno 
collegarsi direttamente 
dal locale per degustare 
le campionature

I Brand Ambassadors del Circuito sanno bene 
come funziona il nostro format del Wine Tasting 
Online: gli Agenti ARI hanno già avuto modo di 
conoscere e apprezzare i vini della nostra Canti-
na pugliese Placido Volpone per poterla presen-
tare ai Clienti di tutta Italia. 
Adesso vogliamo coinvolgere direttamente an-
che gli esercenti, fargli toccare con mano la qua-
lità dei prodotti che promuoviamo e i vantaggi 
che la nostra APP può portare alla loro attività.

19 LUGLIO h 18:00 su Zoom

In arrivo l’evento più 
importante dell’estate 2021

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSIEME AI CLIENTI

oltre al proprietario del 
locale, l’Agente può 
invitare anche altri 
esercenti all’evento

REGISTRATI
ENTRO IL 7/7

https://bit.ly/35NO3Wo
https://bit.ly/35NO3Wo


Assieme al Piemonte, la Toscana è protagonista assoluta di 
secoli di storia enologica italiana. Questa regione ha i colori 
dell’Alto Chianti e del Casentino, ha i profumi del Chianti Clas-
sico, dell’ottimo Sassaia di Albereto, del Rosso Toscano a base 
di Sangiovese, vitigno principe di una terra così altamente vo-
cata.

A Panzano, nell’Alto Chianti, dove il Chianti Classico è vino di 
grande eleganza, freschezza, finezza, Fattoria Le Bocce, immer-
sa nel tipico paesaggio toscano, produce vini durevoli e non 
eccessivamente tannici, morbidi ma non piatti, freschi ma non 
acidi. È l’armonia di vini d’alta qualità. 

Entriamo in Cantina

Toscana, Terra di Chianti

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=36
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=36


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
Via del Casone Ugolino, 29 - 57022 
Castagneto Carducci (LI)
TOSCANA

CANTINAMENA
     @CantinAmena 
     @cantina_amena 
      @cantinamena
www.cantinamena.it
Via Cisternense, 17 - 00075 
Lanuvio Fraz. Campoleone (Roma)
LAZIO

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/CantinAmena/
https://www.instagram.com/cantina_amena/
https://twitter.com/cantinamena
https://www.cantinamena.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=8


TENUTA DI ARTIMINO
     @artiminowines
     @artimino_wines
     TENUTA DI ARTIMINO
      @ArtiminoTuscany
www.artiminowines.com
Via La Nave 11 - 59015 Carmignano (PO)
TOSCANA

AZIENDA AGRICOLA MASSUCCO

@massuccowine
@massuccowine
MASSUCCO WINE
www.massuccowine.com
Via Serra, 21/C - 12050
Castagnito (CN)
PIEMONTE

CVA CANICATTÌ
     @cvacanicatti
     @cvacanicatti
     @CVACanicattì
www.cvacanicatti.it
Contrada Aquilata 92024 Canicattì (AG)
SICILIA

https://www.facebook.com/artiminowines
https://www.instagram.com/artiminowines/
https://www.youtube.com/channel/UCQS9pN_zNS3mI-aJnpoaUlA
https://twitter.com/ArtiminoTuscany
https://www.artiminowines.com
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=18
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=25
https://www.facebook.com/massuccowine/
https://www.instagram.com/massuccowine/
https://www.youtube.com/channel/UCavC6M6AsH73mhEwhSyuCww
https://massuccowine.com
https://www.facebook.com/cvacanicatti/
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
https://twitter.com/CVACanicatti
https://www.cvacanicatti.it


I MAGREDI
     @imagredi
     @i_magredi 
     @imagredi
www.imagredi.com
Via del Sole, 15 – 33090 Domanins (PN)
FRIULI VENEZIA GIULIA

PLACIDO VOLPONE
     @placidovolpone
     @placidovolpone
      PLACIDO VOLPONE
      @placidovolpone
www.placidovolpone.it
Via Soldato Larotonda, 8 – 71040 
Contrada Monterozzi snc. - 71040 
Ordona (FG)
PUGLIA

https://www.facebook.com/imagredi/
https://www.instagram.com/i_magredi/
https://twitter.com/imagredi
https://www.imagredi.com
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=32
https://www.facebook.com/placidovolpone/
https://www.instagram.com/placidovolpone/
https://www.youtube.com/channel/UCmR0PIHpiz57LJc2YqQd1nw
https://twitter.com/placidovolpone
https://placidovolpone.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=34


VALLEROSA BONCI
     @m.VallerosaBonci
     @vallerosa_bonci
     @vallerosabonci
www.vallerosa-bonci.com
Via Torre, 15-17 - Cupramontana (AN)
MARCHE

LINEA ALKUR
     @alkurwines
     @alkur.wines
portfolio
FRIULI VENEZIA GIULIA

https://www.facebook.com/m.VallerosaBonci
https://www.instagram.com/vallerosa_bonci/
https://twitter.com/vallerosabonci
https://www.vallerosa-bonci.com
https://www.facebook.com/alkurwines
https://www.instagram.com/alkur.wines/
https://www.arizone.it/works/alkur/
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31


CANTINE ALDEGHERI
     @CantineAldegheri
     @aldegheriwines
      @AldegheriVini
www.cantinealdegheri.it
Via Alessandro Volta, 9 - 37015 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
VENETO

LA RAJADE
     @rajadevini
     @larajadewines
www.larajade.it
Località Petrus, 2 - 34070 
Dolegna del Collio (GO)
FRIULI VENEZIA GIULIA

ALDIMARO
     @aldimaro.wine
     @aldimaro.wine
www.aldimaro.it
Via Nottola, 9 - 53045 Montepulciano (SI)
TOSCANA

VIGNAMADRE     
     @Vigna-Madre-103952441184928
     @vigna_madre
www.vignamadre.it
Via Stortini, 32 - 66026 Ortona (CH)
ABRUZZO

     @tenute.farina
     @stefanofarinavini
www.stefanofarinawines.com

TENUTE STEFANO FARINA
Cascina La Traversa: 12064 Serra CN
Cascina San Quirico: 12055 Diano d’Alba CN
PIEMONTE

   
   

FATTORIA LE BOCCE
Via Case Sparse (Panzano), 77 - 50022 
Greve in Chianti FI
Fattoria di Albereto: Subbiano 52010 AR
TOSCANA

https://www.facebook.com/CantineAldegheri
https://www.instagram.com/aldegheriwines/
https://twitter.com/AldegheriVini
https://www.cantinealdegheri.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=9
https://www.facebook.com/rajadevini
https://www.instagram.com/larajadewines/
https://www.larajade.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=28
https://www.facebook.com/aldimaro.wine
https://www.instagram.com/aldimaro.wine/
https://www.aldimaro.it
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=19
https://www.facebook.com/Vigna-Madre-103952441184928
https://www.instagram.com/vigna_madre/
https://www.vignamadre.it
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=36
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=35
https://www.facebook.com/tenute.farina/
https://www.instagram.com/stefanofarinavini/
http://www.stefanofarinawines.com


Promozioni Promozioni

https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1890
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1889


Promozioni Promozioni

https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1891
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1824
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1888
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&path=90&product_id=1887


Promozioni Promozioni

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=20
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l’house organ di ari 
per agenti e cantine
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News: La Rajade
Focus sul vino: Patientia
Abbinamento: Gelatina di melograna
Entriamo in Cantina: Aldimaro
Nuovo Video

22 APRILE 2021, N. 12

News: 4 nuove Cantine
Focus sul vino: Castrum pileum
Abbianmento: Agnello in umido
Cantina in entrata: Placido Volpone

25 MAGGIO 2021, N. 13

News: Nuove password Agenti
Focus sul vino: Vale
Abbinamento: Orata al sale
Entriamo in Cantina: Massucco
Fattore U:  Mauro Cestra

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/2021/04/Magazine-12-aprile.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Nuovo-13-Maggio.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/03/Magazine-Nuovo-11-Marzo.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/04/Magazine-12-aprile.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/05/Magazine-Nuovo-13-Maggio.pdf

