I vini genuini dell’Azienda agricola Milana
portano il Lazio nel nostro listino!
Milano, 31 maggio 2016 | Comunicato ufficiale
È una prima assoluta per il nostro listino. Una nuova regione italiana si aggiunge all'elenco dei vini
naturali disponibili: è il Lazio. Regione troppo poco considerata, a volte sottovalutata, racchiude un
potenziale qualitativo e un'identità vitivinicola di tutto rispetto. È il caso dei vini delle pendici dei monti
Prenestini, a lungo relegati assieme a quelli dei Castelli Romani in una posizione di rincalzo, perché
destinati a un consumo corrente e poco esigente nella Capitale. Una logica che sta necessariamente e
gradualmente cambiando.
È proprio l’orientamento che ha deciso di seguire Giancarlo Milana, quando nel 2009 ha preso le
redini dell'azienda viticola di famiglia, insediata fin dal 1962 sui colli di Olevano Romano, paese
collocato in posizione ideale sui versante delle colline a 45 km a est di Roma. Qui si coltivavano i vitigni
della tradizione laziale, senza concessioni all'internazionalismo: Malvasia, Moscato e Cesanese.

Giancarlo imbocca con decisione la strada della conversione all’agricoltura biologica, con rame e
zolfo come unici prodotti utilizzati in funzione antiparassitaria in vigna: meno di 2 ettari complessivi,
in una dimensione strettamente famigliare.
Ma non solo: la sua opera deve seguire una logica a tutto tondo, dunque via lieviti selezionati,
chiarifiche e filtrazioni dal processo di vinificazione, e solfiti ridotti al minimo indispensabile.
Nella bottiglia il risultato di queste scelte naturali sono vini che riallacciano i preziosi legami con
quell’idea di genuinità schietta e diretta dei migliori vini dei Colli. Sorsi franchi e godibilissimi, della cui
semplicità gustativa si sente un gran bisogno in tempi divenuti spesso troppo sofisticati. Vini autentici,
generosi e piacevolmente succosi.
Tutti i vini Milana sono a Indicazione geografica tipica Lazio, e assumono nomi di fantasia derivanti
da date importanti nella storia famigliare dell’azienda.
Nel nostro listino sono disponibili due bianchi:
• il “Ventisei Zero Uno”, frutto di Malvasia vinificata in purezza;

• il “Ventidue Dodici”, assemblaggio in parti eguali di Malvasia e Moscato;

e un rosso,
• lo “ZeroNove Undici”, ottenuto da Cesanese 100%.

Scoprite altri dettagli sull'azienda e sui vini sulla pagina dedicata del nostro sito internet, e ovviamente
nel bicchiere!
§
Per ordini: 339.42.99.099 – info@sarfati.it
...e sul territorio:
• Roma: Fabrizio Placidi: 393.92.82.224
• Milano: Dan Lerner: 335.27.49.69
• Brescia e provincia: Mineral Wine 339.66.04.606 – info@mineralwine.it
• Puglia: Domenico Barry Farella: 331.26.14.345
• Pescara: Wine & Wine Pescara – Alessandro Gubitosa: 340.45.18.415
• Umbria: Valter Ferrero: 392.00.09.681
• Parma: Stefania Poletti: 338.42.44.035
• Modena: Filippo Marchi: 348.42.00.992 – cheninfilippo@gmail.com
• Ferrara: Andrea Tosi – rappresentanzetosi@gmail.com
• L’Aquila e Chieti: Giovanni De Rubeis: 328.86.60.902
• Vicenza: Susi Fraccaro: 339.81.79.680 – blu-rappresentanze@libero.it

www.sarfati.it
* La dicitura “vino naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei prodotti biologici o altre
certificazioni in materia di vino.

