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l’house organ di ARIWINE 
per agenti e cantine



Tre generazioni hanno creduto, lavorato e raccolto i frutti delle terre tufacee 
di Zagarolo. Sulle bottiglie il nome di famiglia, firma di un impegno della proprietà in 
prima persona sia in vigna che in cantina.

Federici colleziona premi e riconoscimenti da guide specializzate italiane e 
internazionali perché ha portato i vini tipici del territorio a un passo successivo: 
una vera e propria “evoluzione della specie” nel vino.

Federici entra in ARIWINE!
Tradizione ed evoluzione del vino 

ARIWINE 
una nuova impronta 
del nostro percorso

ARIWINE seleziona le proprie Cantine per la 
qualità dei vini e la forza delle storie racchiuse 
in quelle bottiglie.

Storie che oggi diventano il cuore del progetto 
ARI.

Le nostre Cantine sono un patrimonio da con-
dividere, perché sono le storie d'Italia, delle 
tradizioni di famiglia e dell'innovazione di cui 
siamo capaci.

Con ARIWINE i nostri esercenti avranno qual-
cosa di unico da offrire ai loro Clienti, una rac-
colta di racconti selezionati.

Una nuova immagine, elegante ed efficace, 
con un'identità unica.

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=47


TEGÈO
FOCUS SU

Pecorino Superiore Abruzzo DOC
Linea Codice Oro 

Colore giallo paglierino con riflessi tendenti 
all’oro, un buon equilibrio di note dolci di 
spezie su un fondo di frutta maturata, pesca 
gialla, mango, polpa di susina bianca che si 
sposano alle note di profumo di gelsomino.

All’assaggio è inequivocabile l’equilibrio 
gustativo di tenore superiore.

GLI ABBINAMENTI
Olive all’ascolana, crostacei, molluschi, insalate di 
calamaretti e gamberi, cozze gratinate, scampi, 
astice, rombo, formaggi di media stagionatura.

L’abbinamento dello

Scaldare il barbecue e spennellare la griglia con 2 cucchiai 
di olio.

Su un piattino versare i rimanenti 6 cucchiai di olio, qualche 
pizzico di sale, del pepe macinato al momento e, a piacere, 
un cucchiaino di aceto balsamico.

Spennellare accuratamente gli scampi con il condimento 
preparato e cuocerli un po' alla volta (a seconda della
capacità della griglia) ben distanziati gli uni dagli altri per 
circa 6 minuti.

*A piacere spolverare i piatti con del prezzemolo tritato e 
accompagnare con del limone.

CHEF

Scampi alla griglia

• 12 scampi freschissimi

• 8 cucchiai di olio EVO

• 1 limone

• 2 cucchiai di prezzemolo tritato 

a piacere

• 1 cucchiaino di aceto balsamico 

a piacere

• sale q.b.

• pepe secondo i gusti

https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=41&product_id=2070http://
https://arizone.it/app/index.php?route=product/product&manufacturer_id=41&product_id=2070http://
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=41


U
Non ho sempre svolto il mestiere di agente: 
sono laureato in Cinema e in passato lavoravo 
come cameraman. Porto comunque avanti il 
mio lavoro con gioia ed entusiasmo, perché in 
realtà questo è il mio sogno fin da bambino!
Sono un professionista attento: analizzo e valu-
to sempre le aziende con cui lavoro, includendo 
anche l'aspetto della condivisione social. 
Perché non condividere i contenuti per l'azien-
da in cui lavoro? Per me è un piacere. Vedo il la-
voro su un ampio livello collaborativo, in grado 
di portare giovamento sia a me che all'azienda.

Ho scoperto ARI grazie al mio Capoarea. Mi ha 
subito affascinato per le sue caratteristiche 
innovative, che permettono:
• Di essere ben preparato di fronte al Cliente,     

grazie ai Wine Tasting di ARIWINE. La formazione 
degli agenti è di primaria importanza!

• Di far conoscere tutte le realtà vinicole nazionali 
senza appesantire i Clienti.

• Di proporre prezzi convenienti di listino,                           
favorendo la conoscenza tra Cliente e Cantina.

• Di proporre vini extraregionali, anche dove esiste 
una maggiore tendenza verso il consumo di vino 
locale.

ARI è una carta vincente sia per noi agenti, che per 
il Cliente!
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ARIZONE è 
un'interessante novità!

il fattoreil fattore
Oggi parliamo di

FLAVIO PAOLILLI
Agente di zona: Aquila

3926687166
flaviopaolilli@gmail.com

il fattore

https://arizone.it/


Lo scorso 10 giugno abbiamo presentato Ca' di Frara al mondo ARIWINE. 
La tradizione vitivinicola dell'Oltrepò Pavese è oggi a pieno titolo nella 
nostra offerta con delle proposte uniche: Bollicine di alta qualità adatte ad 
un'estate di aperitivi e di pasti raffinati. 

Dal 1905, nella Valle del Riesling: tradizione, sostenibilità e totale dedizione per 
la viticoltura. 

Ca' di Frara ha reimpiantato vitigni rossi e bianchi valorizzando il territorio 
dell'oltrepò Pavese, nel rispetto della vegetazione preesistente: 
Pinot Grigio, Pinot Nero e Bianco sono il fiore all'occhiello della sua produzione.

La voce dell'Oltrepò Pavese

L’Oltrepò Pavese in ARIWINE!

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=37
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=46
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=46


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

Le ultime dai

eventi e novità in cantina
Social

https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=9
https://www.cantinealdegheri.it


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

PLACIDO VOLPONE
     @placidovolpone
     @placidovolpone
      PLACIDO VOLPONE
      @placidovolpone
www.placidovolpone.it
Contrada Monterozzi, snc - 71040 Ordona (FG)
 PUGLIA

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


PREDIOMAGNO
      @prediomagnowinery
      @prediomagno
www.prediomagno.com
Via Professor Innocenzo Garrone, 43 
14031 Grana (AT)
PIEMONTE

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

https://www.prediomagno.com
https://www.facebook.com/cvacanicatti/
https://www.instagram.com/cvacanicatti/
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.youtube.com/channel/UCQS9pN_zNS3mI-aJnpoaUlA
https://twitter.com/ArtiminoTuscany
https://www.artiminowines.com


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

I MAGREDI
       @imagredi
      @i_magredi 
      @imagredi
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://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=32
https://www.instagram.com/i_magredi/
https://twitter.com/imagredi
https://www.imagredi.com


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

CODICE VINO
      @CodiceVino
      @codice_vino
www.codicevino.com
Località Caldari Stazione S.N.C. - 66026
Ortona (CH)
ABRUZZO

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
http://www.codicevino.com/
https://www.facebook.com/rajadevini
https://www.instagram.com/larajadewines/


Ca' di Frara
      @cadifrara
      @cadifrara_lucabellani
www.cadifrara.com
Loc. Casa Ferrari, 1
27040 Mornico Losana (PV)
LOMBARDIA

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

LUNA NERA
www.lunaneravini.it
Via Costarelle, 2 - 83020 Cesinali (AV)
CAMPANIA

GUIDUCCI LIQUORI 
www.guiducciliquori.it
Via Augusto Vanni, 41- 56038 Ponsacco (PI)
TOSCANA

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

https://www.cadifrara.com
https://www.facebook.com/rajadevini
https://www.instagram.com/larajadewines/
http://www.aldimaro.it
https://www.facebook.com/aldimaro.wine
https://www.instagram.com/aldimaro.wine/
https://www.aldimaro.it
http://www.lunaneravini.it/
www.avide.it/vigneti-cantine
https://www.guiducciliquori.it/
www.avide.it/vigneti-cantine
https://arizone.it/app/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=31
https://www.facebook.com/alkurwines
https://www.instagram.com/alkur.wines/
https://www.arizone.it/works/alkur/
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22 DICEMBRE 2021, N. 17

News: ARI Servizi su Azure

Focus sul vino: Sauvignon di Alkur

Abbinamento:  Fettuccine crema di zucca e caprino

Fattore-U: Giovanni Romanetti

Entriamo in Cantina: La Rosa del Salice

Scarica!

30 MARZO 2022, N. 19

News: Entrano Prediomagno e Avide

Focus sulla birra: Alma di Gilac

Abbinamento: formaggi, pasticceria secca

Fattore-U: Michele Canu

Entriamo in Azienda: Guiducci

Scarica!

29 GENNAIO 2022, N. 18

News: Entra Luna Nera

Focus sul vino: Barolo di Stefano Farina

Abbinamento: Brasato al vino rosso

Fattore-U: Matteo Morettini

Entriamo in Cantina: Vallerosa Bonci

Scarica!

Invia le tue idee a
comunicazione@arizone.it

Scrivici!

Hai proposte 
per il nuovo 

numero ARI?

GAFFER VON FELDENREICH
Via del Rio, 4 - 39040 
Ora (BZ) 
TRENTINO ALTO ADIGE
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AZIENDA VINICOLA FEDERICI
www.vinifederici.it
Via S. Apollaria Vecchia, 30 - 00039 Zagarolo (Roma)
LAZIO

AVIDE
      @AvideCantina
      @avidewines
      @AvideCantine
www.avide.it
St. Prov. Comiso - Chiaramonte, snc - 97013 
Comiso (RG) SICILIA

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

https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/12/Magazine-n-17-affiancate.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/09/Magazine-n-15.pdf
https://arizone.it/2022/03/29/ari-magazine-n-19/
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/09/Magazine-n-15.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2022/02/Magazine-n-18.pdf
https://www.arizone.it/wp-content/uploads/2021/09/Magazine-n-15.pdf
https://www.facebook.com/m.VallerosaBonci
https://www.instagram.com/vallerosa_bonci/
https://twitter.com/vallerosabonci
https://www.facebook.com/ITirrenivini/
https://www.instagram.com/itirrenivini/
https://www.itirreni.com

