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LE FAMIGLIE DEL VINO
Nascita del Consorzio

UN GIOVANE CONSORZIO

Il giovane Consorzio Le Famiglie del Vino nasce nel gennaio del 2010

COSTITUITO DA RINOMATI

dall’incontro di alcune tra le più antiche e rinomate aziende italiane, produttrici di

PRODUTTORI ITALIANI

vino: Adami Spumanti, Avignonesi, Azienda Agricola Casanova di Neri, Azienda
Agricola Inama, Azienda Agricola Saracco, Boroli, Fattoria La Valentina, Marchesi
di Gresy, Marco Felluga e Tenuta Sant'Antonio

OBIETTIVI DI QUALITÀ E

La forza dell’azione consortile permette ai consorziati una più ampia capacità e

SVILUPPO A LIVELLO

possibilità di promozione e commercializzazione del vino italiano di

INTERNAZIONALE

qualità sui mercati esteri, e nel contempo aiuta a migliorare e facilitare i
processi di business e di relazione sia con i buyers che con i consumatori finali,
costruendo rapporti diretti e improntati all’insegna della fiducia sia verso i
produttori che verso i prodotti.

LA VARIETÀ

Sullo stesso scaffale ritroviamo la più ampia scelta di vini provenienti dall’ Italia
centro settentrionale rappresentata da alcune tra le regioni più vocate alla
vitivinicultura come Piemonte, Toscana, Veneto e Abruzzo,

e la più ampia e

completa diversità di vitigni, terreni, sapori e cultura, animati da coltivatori esperti
legati i dallo stesso amore per la tradizione e la qualità.

PIENA OPERATIVITA’

Anche se neonato, la solidità e la forza delle grandi aziende che lo costituiscono il
Consorzio Le Famiglie del Vino, è già stabile e pienamente operativo nelle
sue prime tappe a livello internazionale.
Presidente del Consorzio è Marco Felluga
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LE FAMIGLIE DEL VINO
Le Aziende

AZIENDA ADAMI

L’azienda Adami è nella Marca Trevigiana, a ridosso delle prime vette
dolomitiche, ambiente dalle ben solide radici di fatica contadina e dalle ricche
tradizioni, che comincia la storia della famiglia Adami, una delle più
rinomate aziende italiane nella produzione di spumanti.
Veneto - www.adamispumanti.it

AVIGNONESI

L’azienda Avignonesi è composta da quattro unità produttive in
Toscana, a pochi chilometri da Montepulciano: Le Capezzine, I Poggetti, La
Selva e la Lombarda, 225 ettari dei quali 109 sono a vigneto e 3 a oliveto. Qualità
fatta dagli uomini, dai loro sogni e dalla loro esperienza.
Toscana - www.avignonesi.it

AZIENDA AGRICOLA

L'azienda Agricola Casanova di Neri è sita nel territorio di Montalcino.

CASANOVA DI NERI

Circa 36 ettari di vigneto suddivisi in quattro appezzamenti in posizioni diverse e
ben distinte: il "Pietradonice" a Castelnuovo dell'Abate, "Le Cetine" a Sant'Angelo
in Colle, il "Cerretalto" ed il "Fiesole" nei pressi dell'omonimo casolare di fronte a
Montalcino
Toscana - www.casanovadineri.it

AZIENDA AGRICOLA

A partire dai primi anni Sessanta Giuseppe Inama iniziò ad acquistare piccoli

INAMA

appezzamenti sulle colline del Soave Classico. Oggi l’Azienda Agricola
Inama à conta su circa 25 ettari. La vocazione, unica per le uve bianche, è data
dalla natura vulcanica del terreno basalto lavico puro, il solo con tali
caratteristiche nel nord Italia
Veneto - www.inamaaziendaagricola.it

AZIENDA AGRICOLA

L’Azienda Agricola Saracco, fondata nei primi anni del '900, ha da sempre

SARACCO

ha un forte il legame con il territorio le sue tradizioni, nel rispetto di
quell'equilibrio sottile che mantiene vive le emozioni racchiuse in un prodotto
magico come il vino. L’Azienda conta su 46 ettari di vigneti tutti nel territorio di
Castiglione Tinella
Piemonte - www.paolosaracco.it
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BOROLI

L'azienda Boroli è formata da due splendide cascine: Cascina Bompè e La
Brunella. Cascina Bompè è situata nella località "Madonna di Como", a
un'altezza di 422 metri s.l.m. e a soli 5 chilometri dal centro di Alba. La Brunella è
situata nel Comune di Castiglione Falletto, cuore del Barolo, in una posizione
collinare a un'altezza di 318 metri s.l.m.
Piemonte - www.boroli.com

FATTORIA

Fattoria La Valentina nasce nel 1990, nel comune di Spoltore, sulle colline

LA VALENTINA

vicino Pescara. Dopo i primi anni di studio sul vigneto di Santa Teresa, la
passione per la ricerca della qualità e la voglia di valorizzare le D.O.C. abruzzesi
hanno preso il sopravvento diventando l'obiettivo principale dell'azienda.
Abruzzo - www.lavalentina.it

TENUTE CISA ASINARI
DEI MARCHESI DI GRÉSY

Le Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy comprendono tre aziende
agricole situate nelle Langhe e nel Monferrato, luoghi di produzione dei più
grandi vini piemontesi: Martinenga di oltre 11 ettari, Monte Aribaldo, la Serra e
Monte Colombo.
Piemonte - www.marchesidigresy.com

MARCO FELLUGA

L’azienda Marco Felluga vede i suoi vigneti ubicati in quattro diverse zone del
Collio: Farra, San Floriano, Oslavia e Cormòns. I vigneti dell’azienda Russiz
Superiore sono invece ubicati attorno alla cantina in un corpo unico, nel cuore
del Collio.
Friuli Venezia Giulia - www.marcofelluga.it

TENUTA SANT’ANTONIO

Passione, entusiasmo, capacità imprenditoriale ed esperienza per la Tenuta
Sant’Antonio. Quattro qualità per quattro fratelli: Armando, Tiziano, Massimo e
Paolo Castagnedi. Una passione che nasce nelle vigne paterne, quando ancora
bambini, lavoravano e vivevano nella campagna di San Zeno di Colognola ai Colli,
zona della Valpolicella allargata che produce i più famosi vini scaligeri,
dall’Amarone, al Valpolicella, al Soave.
Veneto - www.tenutasantantonio.it
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CONTACTS
LE FAMIGLIE DEL VINO | CONSORZIO ITALIANO
VIALE MATTEOTTI 9 | 50121 FIRENZE - ITALIA
PH.+39 055 588333 | FAX +39 055 578203
INFO@LEFAMIGLIEDELVINO.IT
CORPORATE@LEFAMIGLIEDELVINO.IT

D.SSA SILVANA BALLOTTA

CONSORZIO ITALIANO
www.lefamigliedelvino.it

