


PRODURRE 

OTTIMI  V INI

Quando ci chiedete qual è l’obiettivo della nostra azienda iDivini, la risposta è 
semplice: “produrre ottimi vini”.

In realtà sembra ovvio e scontato, perché cos’altro vorrebbe fare un 
enologo? Tuttavia, per ottenere un vino pregiato, complesso, eticamente 

prodotto, che contenga tutte le caratteristiche desiderate della regione e che 
abbia un buon sapore, c’è un determinato percorso da seguire.

Tutto ha inizio nel vigneto: è qui che lavoriamo tutto l’anno con grande 
dedizione e amore per la natura e le nostre piante. Come viticoltori, 

sappiamo meglio di chiunque altro che le materie prime che la terra ci dona 
sono preziose e meritano tutto il rispetto possibile. Grazie a queste materie 

prime e alla fauna presente le nostre viti possono crescere sane e sviluppare 
splendidi grappoli d’uva.

Grazie alla buona cura nel vigneto, è possibile mantenere il processo di 
vinificazione semplice e puro nella fase successiva. Ottenere un prodotto 

onesto, trasparente e tradizionale senza troppi problemi è anche la filosofia 
che applichiamo nella nostra azienda di produzione.

Non ci credete?
Allora venite a trovarci nella nostra azienda vinicola e fate decidere alle vostre 

papille gustative.
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Le tecniche di oggi permettono di semplificare notevolmente il 
lavoro, quindi si ha più tempo a disposizione per realizzare un 

prodotto finale di alta qualità.

 Intere generazioni di viticoltori hanno coltivato questi campi, 
e la tradizione della viticoltura in queste terre è ancorata nel 
DNA delle persone che le abitano.

Pertanto, una perfetta simbiosi fra tradizione e innovazione 
costituisce il fulcro della nostra attività.

FRA TRADIZ IONE E INNOVAZIONE
Grazie allo spirito imprenditoriale vivace e internazionale di Koen e Anna, unito 
all’approfondito know-how dello staff locale in merito a questa pratica tradizionale, 
iDivini si sta sviluppando e sta diventando un’azienda vinicola elegante.

In qualità di azienda vinicola tradizionale, ci piace puntare su vini pregiati dal carattere 
unico. Per questo motivo attribuiamo grande importanza a un’affinazione adeguata per 
ogni tipo di vino.



NEL CUORE 

DEL P IEMONTE

I nostri vigneti si trovano nel cuore del Piemonte, sulle colline 
del Monferrato, non lontano dal fiume Tanaro. Questa zona 
è caratterizzata dai suoi bellissimi terreni bianchi calcarei 
e argillosi, ideali per la coltivazione di vitigni di qualità. 
Proprio questi fertili terreni calcarei e argillosi garantiscono 
una grande varietà di vitigni grazie alla scelta del giusto 
portainnesto.

I vigneti di iDivini si trovano in una zona dichiarata Patrimonio 
culturale dell’umanità Unesco, dunque possiamo dire 
tranquillamente di trovarci nel “cuore del Piemonte”.

Siamo inoltre molto orgogliosi di poter annoverare tra i nostri 
vicini nomi celebri quali Alba, Nizza Monferrato, Barolo, 
Barbaresco e indubbiamente Asti.

La produzione di vini puri inizia in primo luogo nel terreno. 
Pertanto, noi di iDivini rinunciamo espressamente all’uso di 
insetticidi o erbicidi. Certo, questo richiede un po’ più di lavoro 
manuale sul campo, ma quello che conta e che ci rende felici 
è il risultato: un prodotto puro e onesto.

UN V INO PUROLAVORARE L’UVA CON 
AMORE

Abbiamo scelto consapevolmente di tenere le parcelle piantate 
nelle vicinanze della nostra azienda. In questo modo, durante 
la vendemmia, la distanza che l’uva deve percorrere per 
raggiungere la nostra cantina di produzione è molto breve e 
possiamo garantire una buona qualità del succo.
Questo forma una base ottimale per l’inizio del processo di 
vinificazione.



VARIETÀ LOCALI  D I  UVA
Per quanto riguarda la scelta dell’uva, puntiamo sulle varietà locali. Lavoriamo le 
varietà più tradizionali native della zona, ma ci piace anche sperimentare e ridefinire 
tipi di uva meno noti e più ‘incompresi’, un po’ come sfida.

Barbera, Freisa, Pinot Nero e Nebbiolo sono vitigni ideali per un mono-cépage, 
ma possono anche essere combinati. In quest’ambito ricerchiamo sempre com-
binazioni uniche e continuiamo a lavorare con dedizione allo sviluppo di questo 
bellissimo prodotto.

DELIZ IOSO E RINFRESCANTE: 

IL  CORTESE

Chi pensa che in Piemonte si possano produrre solo vini 
rossi eccellenti, probabilmente non ha ancora avuto modo di 
assaporare i vini bianchi freschi e fruttati che questa regione 
ha da offrire.

Il potenziale del Cortese, un vitigno a bacca bianca, è davvero 
promettente. Questo vino è ottimo ad esempio come aperitivo 
rinfrescante.

Affinato in botti di rovere, questo vino si sviluppa in un vino 
maturo, corposo e rotondo, che conserva la sua brillantezza.

Inoltre, abbiamo anche affrontato con piacere un’altra sfida, 
provando ad abbinare il nostro Pinot Nero al nostro Cortese, e 
siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’elegante spumante 
frutto di questa simbiosi. Un Metodo Classico Brut spumante 
caratterizzato da una profondità sorprendente.



La natura dà ai nostri vitigni la forza e la finezza di cui abbiamo bisogno per produrre i nostri vini. Il profondo rispetto che 
nutriamo nei confronti del nostro ambiente naturale, il vigneto, lo portiamo anche nel nostro locale di produzione. Anche per 
questo abbiamo optato per tappi di sughero di Nomacorc, riciclabili al 100%, che riducono drasticamente la nostra impronta 
di carbonio.

Grazie a questo prodotto, l’ecosostenibilità si sposa alla perfezione con la qualità: i tappi di sughero sono estremamente 
adatti per una lunga conservazione e il sapore negativo del tappo non sarà più una preoccupazione.

R IDURRE L’ IMPATTO SULL’AMBIENTE

PRODURRE V INI : 

LA NOSTRA PASSIONE

Grazie all’eccellente posizione dei nostri vigneti, nel bel 
mezzo delle terre dichiarate Patrimonio mondiale dell’umanità 
Unesco, possiamo rimanere fedeli al detto “il buon vino si 
fa in vigna”. A completare il tutto è un buon monitoraggio 
costante in cantina da parte del nostro enologo esperto e 
qualificato.

Per noi come proprietari è nostra intenzione rispettare le 
radici tradizionali del vigneto e lavorare il più possibile con 
le varietà di uva tradizionali e anche con quelle della regione 
meno conosciute e meno apprezzate.

Per noi è anche una sfida guardare al processo di vinificazione 
con il nostro sguardo “da stranieri” e indagare se esistono 
possibilità per uscire dagli schemi tradizionali dell’enologia. 
Basti pensare ad esempio a una Freisa affinato in botti di 
legno o a un Cortese fatto fermentare brevemente con le 
bucce e successivamente affinato in piccole botti.

© Nomacorc
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Un vino dove l’aroma delle ciliegie fresche è molto 
pronunciato. Al palato, gli acidi tipici del vitigno 
Barbera rendono il vino molto rinfrescante. Un 
bicchiere di vino succoso e dal gusto corposo.

P IAN d i  RÖS
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SOTTO la  LUNA
Un Barbera d’Asti con aromi complessi di piccoli 
frutti rossi, vaniglia e spezie. Il vino risulta corposo 
e abboccato. 

L’affinamento (12 mesi in piccole botti di rovere) 
conferisce al vino una classe e una rotondezza 
particolari. Il retrogusto persistente rende il finale 
elegante.

Questo giovane Freisa d’Asti combina note fruttate 
pronunciate e splendidi e morbidi tannini.

L’uva viene raccolta a mano dopo una rigorosa 
selezione e affinata in cuvette di acciaio inossidabile.

PODÈJ d la  TÈRA CADÒ d la  TÈRA

Un Freisa d’Asti maturo, affinato per 12 mesi in 
piccole botti in legno di quercia. 
Gli aromi sono delicati e presentano note di rosa, 
lampone, vaniglia e spezie. Un vino corposo e 
abboccato. La rotondezza dei tannini garantisce un 
retrogusto sensazionale.

Pian di Rös = Terra delle Rose Podèj dla Tèra = La Forza della Terra Cadò dla Tèra = Un Dono della Terra
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Questo Cortese si presenta floreale al naso, 
è fresco-fruttato ed è caratterizzato da una 
piacevole mineralità. Grazie all’acidità morbida, 
il gusto si adatta bene. La corposità media e il 
sensazionale retrogusto rendono questo vino 
eccellente.

P IASI  in  S ILENSI
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L'ÒR in  BOCA
Grazie al particolare processo di affinamento in 
piccole botti di legno, questo Cortese si è sviluppato 
in un vino armonico con note floreali e fruttate. La 
piacevole legnosità crea una sensazione rotonda, 
elegante e piacevole al palato.

LA  PRICCA

Piasi in Silensi = il Piacere in Silenzio L'Or in Bocca = L’Oro in Bocca

L’origine del nome La Pricca:

“Un paesaggio ondulato a forma di acconciatura 
lussureggiante....”

Questa descrizione creativa si riferisce a uno dei 
vigneti, impiantati con Pinot Nero e Cortese dietro 
i locali dell’azienda vinicola. Dato il carattere unico 
del paesaggio, secoli fa questa zona fu ribattezzata 

“La Pricca”.

L’uva viene raccolta a mano secondo un processo di rigorosa 
selezione. Una volta, l’affinamento avveniva secondo il 
metodo tradizionale.

La Pricca si presenta floreale al naso e ha un sapore fresco e 
fruttato, leggermente tostato.

Le bollicine fini ed eleganti forniscono un gusto piacevole al 
palato e si sposano con la perfetta armonia degli aromi floreali 
e fruttati. Le note floreali sono estremamente variegate.

Questo spumante può essere bevuto come aperitivo, ma è 
ideale anche da accompagnare a piatti a base di frutti di mare 
e dessert di frutta.
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Un Pinot Nero in purezza vinificato in rosso, affinato 
in piccole botti di rovere per un anno.
Un vino ben strutturato con una delicata eleganza. 

BALÈT dë l  ÀNGEL FAVOR dë l  DEMONI
Questo Monferrato Rosso è il nostro blend di Bar-
bera, Freisa, Pinot Nero e un po' di Merlot. Un vino 
affinato per un anno in piccole botti di rovere, ben 
equilibrato donando una grande volunta alla beva.

Balèt dël Àngel = la danza dell'angelo Favor dël Demoni = la scelta del diavolo
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VERMOUTH ROSSO DI  TORINO
Questo Vermouth Rosso di Torino ha un colore rosso ciliegia 
brillante e fresco. Questo grazie alla base di uva barbera rossa 
(a differenza della maggior parte dei vermouth rossi che sono 
fatti di vino bianco con l'aggiunta di caramello).

Grazie all'utilizzo del vino barbera, affinato in botti di rovere, il 
gusto del vino rosso è ben conservato. In abbinamento ad una 
miscela di erbe piemontesi si crea un gioco armonioso di note 
amare, dolci ed erbacee.

Questo vermouth può essere gustato liscio, freddo o con ghi-
accio come aperitivo o digestivo. L'aggiunta di una buccia 
d'arancia fornisce la finitura ideale. Grazie alle note agrodolci, 
questo vermouth è anche estremamente adatto in vari cock-
tail.



iDivini SSA
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info@iDivini.org
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