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È quasi Natale
Il 2021 volge al termine, e anche per noi è
tempo di festeggiare e di tirare le somme.
Nonostante il periodo, siamo orgogliosi del
nostro Progetto: è cresciuto su basi solide ed
è pronto per le prossime sfide e soddisfazioni
che ci aspettano nel 2022.
Tutto questo è possibile grazie alla
collaborazione e alla fiducia di tutti voi: i nostri
Agenti, le nostre Cantine e tutti gli Esercenti che
ogni giorno scelgono ARI per la propria attività.

ARI SERVIZI SU AZURE

Un nuovo strumento per gli agenti
Tutte le statistiche di vendita

Si accede al nuovo sito (con le stesse credenziali utilizzate per l’APP).
A disposizione degli Agenti, scaricabile in Excel:
- lo scadenzario delle fatture;
- la tabella delle provvigioni potenziali e maturate;
- le proprie statistiche di vendita.
È uno strumento di amministrazione che promuove l’autonomia dell’Agente, gli
permette di valutare i risultati raggiunti e di migliorare il proprio Business!
Azure è accessibile anche dalle Cantine del Circuito per il monitoraggio delle
vendite e delle fatture.

I nostri migliori auguri di buone feste a tutta
la “Famiglia ARI”.

FOCUS SUL

SAUVIGNON

L’abbinamento dello

CHEF

IGP Venezia Giulia

- 250 g di fettuccine all’uovo

100% Sauvignon Blanc

Vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Il sapore è fresco, dalla
sapidità persistente, e viene accompagnato da un bouquet di note agrumate e
accenni di frutta esotica.

- 150 – 200 g di zucca
- 1 scalogno piccolo
- 40 g di caprino morbido
- 4 cucchiai di panna da cucina o latte
- Foglie di salvia
- Sale e pepe q.b.

Fettuccine crema di zucca e caprino
Pulire la zucca e tagliarla in pezzi piccoli. In una casseruola,
aggiungere un filo d’olio con lo scalogno tritato finemente
e la zucca, facendoli rosolare dolcemente. Salare e pepare.
Aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e lasciar stufare il
tutto a fuoco basso per una ventina di minuti. Ammorbidita
la zucca, schiacciarla con una forchetta per ridurla in purea.
Aggiungere il formaggio e la panna (o latte) e mescolare.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Versarla poi
nel condimento, utilizzando un mestolo di acqua di cottura
per mantecare. Servire con parmigiano a piacere.

GLI ABBINAMENTI
Un vino perfetto per l’aperitivo, ma che si sposa
molto bene anche come abbinamento agli
asparagi e con primi piatti a base di verdure.

- Olio d’oliva q.b.
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Su di me

IL FATTORE

Oggi parliamo di

GIOVANNI
ROMANETTI

Capo area Sud Italia

Inizio nel 1981 come venditore di sezione per
una famosa azienda internazionale, per poi specializzarmi nel food: per vent’anni lavoro come
capo-area per un’azienda che fornisce materie
prime, semilavorati e pasticceria. Nel 2010,
finalmente, mi approccio al mondo del vino con
un’importante realtà agricola.

ARI: il servizio multi-brand
che mancava
AIl Catalogo ARI presenta un vasto assortimento di Cantine, dalla produzione diversificata e
provenienti da tutta Italia: un vantaggio notevole per il Cliente,

soprattutto al Centro-Sud!
ARI ha colmato una grande lacuna, perché
adesso gli Esercenti interessati a vini locali (e
non) possono contare su una squadra di Agenti
competenti, presenti sul territorio con un’offerta
veramente interessante.
Il prossimo passo? Un Catalogo completo di
tutte le produzioni italiane da Nord a Sud!

3404816090
gromanetti@gmail.com

ENTRA LA ROSA DEL SALICE
Un’antica masseria settecentesca dal profilo nobile e rigoroso, tipico dell’architettura rurale salentina.
È La Rosa del Salice, un piccolo grande sogno targato Stefano
Farina, fatto di vigneti autoctoni del Salento: Negramaro, Primitivo del Salento e Malvasia nera di Lecce.
La coltivazione delle viti è a cordone speronato, metodo che più
di altri garantisce l’ottimale esposizione della parete fogliare e
quindi le condizioni ideali per favorire al meglio la maturazione
delle uve.

Sapori del Salento

EXTRA

Speciale spumanti
Quante prenotazioni avete a Capodanno?
Servite ai vostri ospiti uno spumante di qualità
per il fatidico conto alla rovescia!

PECORINO ABRUZZO DOC / Codice Vino
Metodo Classico 36 mesi - Spumante Bianco Brut Abruzzo DOC
100% Pecorino

Olfatto: Sentori di cedro, pesca gialla e ananas
Gusto: Intenso, sapido e fresco

Ecco qua i nostri consigli dal Catalogo.

CAUVÉE GIULIA / I Magredi
Vino spumante Extra Dry
Uve ad alta vocazione spumantistica provenienti
dalle zone vitivinicole del Veneto

LA RISPOSTA 110 / Alkur
Metodo Charmat - Spumante Brut IGP Venezia Giulia

Olfatto: Fruttato, con note floreali
Gusto: Persistente, vivace e armonioso

100% Ribolla Gialla

Olfatto: Fruttato, delicatamente floreale
Gusto: Secco, citrino e invitante

CATERINA DOC / Vallerosa Bonci
Metodo Classico Millesimato - Spumante Brut Pas Dosè
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC
100% Verdicchio

Olfatto: Profumo intenso con note speziate
Gusto: Asciutto, delicato e balsamico
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eventi e novità in cantina

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

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

BIRRIFICIO GILAC
@birrificio.gilac
@birra.gilac
www.gilac.it
Via Genova 61/a - 10098 Rivoli (TO)
PIEMONTE

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

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

CODICE VINO
@CodiceVino
@codice_vino
www.codicevino.com
Località Caldari Stazione S.N.C. - 66026
Ortona, Chieti
ABRUZZO

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

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

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

TENUTE STEFANO FARINA
@tenute.farina
@stefanofarinavini
www.stefanofarinawines.com
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
MASSERIA LA ROSA DEL SALICE
Str. Prov. Salice - Avetrana C.Da Masseria
Filippi
73015 Salice Salentino (LE)
PUGLIA
ALDIMARO
@aldimaro.wine
@aldimaro.wine
www.aldimaro.it
Via Nottola, 9 - 53045 Montepulciano (SI)
TOSCANA
GAFFER VON FELDENREICH
Via del Rio, 4 - 39040
Ora (BZ)
ALTO ADIGE

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

I TIRRENII
@ITirrenivini
@itirrenivini
www.itirreni.com
Via del Casone Ugolino, 29 - 57022
Castagneto Carducci (LI)
TOSCANA
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NEI NUMERI PRECEDENTI

l’house organ di ari
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24 GIUGNO 2021, N. 14
News: Tenute Stefano Farina
Focus sul vino: Pinot Grigio - Magredi
Abbinamento: Molluschi gratinati
Entriamo in Cantina: Fattoria le Bocce
Wine Tasting: Placido Volpone

Scarica!
30 SETTEMBRE 2021, N. 15
News: Birra e DOC dell’Alto Adige
Focus sul vino: Montepulciano d’Abruzzo (linea Capo Le Vigne) di VignaMadre
Abbianmento: Sugo alla diavola
Fattore-U: Daniele Palavisini, sommelier
Cantina in entrata: Tenuta di Artimino

Scarica!

Hai proposte
per il nuovo
numero ARI?

28 OTTOBRE 2021, N. 16
News: Entra Codice Vino
Focus sul vino: Rosone di Placido Volpone
Abbianmento: Ragù di Carne classico
Fattore-U: Massimo De Vivo
Entriamo in Cantina: Tenute Stefano Farina

Scarica!

Hai proposte
per il nuovo
numero ARI?

Scrivici!

Invia le tue idee a
comunicazione@arizone.it

