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Che cos’è Gusto Nudo?

Gusto Nudo è un progetto di distribuzione di vini 
e di divulgazione culturale sul mondo della produzione 

enoica che nasce dall’esperienza di Terra e libertà/Critical 
Wine, progetto sviluppatosi da un’idea di Luigi Veronelli

Gusto Nudo è supporto e vetrina per alcuni tra i tanti 
vignaioli italiani che ancora affidano il proprio lavoro 

a un agire in accordo con la tradizione culturale 
e produttiva da cui derivano, e a un utilizzo della terra 

rispettoso della natura in tutti i suoi aspetti: 
paesaggio, biodiversità, cicli stagionali, nutrimento dei terreni, 

rifiuto di chimica di sintesi e di manipolazioni genetiche.

Info: t. (+39) 051.84.71.01 – mob. (+39) 335.61.11.599
www.gustonudo.net – info@gustonudo.net 
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Un incontro di vignaioli eretici...

Evento di rilevanza internazionale, occasione per gustare i sapori delle 
tradizioni agricole non piegate ai diktat della viticoltura industriale di 
massa, Gusto Nudo dà appuntamento per la 4a edizione a un centinaio 
di vignaioli indipendenti dell’intera Penisola e, naturalmente, ad appas-
sionati e operatori del settore. 

Nella suggestiva cornice dell’ex convento secentesco di San Leonardo, 
nel cuore di Bologna, le aziende vitivinicole daranno vita all’annuale fie-
ra-mercato. I numeri della grande produzione lasciano il campo all’amore 
e all’attenzione per le specificità del territorio e per la naturalità dei 
comportamenti produttivi. 

Gusto Nudo è la fiera dei produttori che hanno scelto un’agricoltura 
biologica o comunque naturale, che lavorano in armonia con i cicli natura-
li, senza interventi artificiali né invasivi, nel rispetto dei tempi di raccolta 
dell’uva e di lavorazione del vino. È così che preservano l’originalità e il 
fascino dei prodotti della natura. Gusto Nudo è l’occasione per conosce-
re vignaioli eretici, che hanno la capacità e il coraggio di sostenere e 
difendere le proprie convinzioni. 

Durante la fiera sarà possibile acquistare i prodotti degli espositori. 

24-25 aprile – orario 15.00-21.00 
ingresso libero – contributo bicchiere da degustazione 10 euro
vicolo Bolognetti 2 – Bologna

TUTTI I VIGNAIOLI PRESENTI A GUSTO NUDO:

PIEMONTE
CASCINA BESCIOLO – Gorzegno (CN) 
CASCINA ‘TAVIJN – Scurzolengo (AT)

PINO RATTO, Cascina gli Scarsi – Rocca Grimalda, Ovada (AL)
BORGATTA DI TAGLIOLO – Ovada (AL)

VALLI UNITE Coop. Agricola – Costa Vescovato (AL) 
CARUSSIN Az. Agricola – San Marzano Oliveto (AL) 

CLAUDIO ICARDI – Castiglione Tinella (AT) 
LA VIRANDA – San marzano oliveto (AL) 

CANTINE DEL CASTELLO – Boca (NO) 
ANDREA SCOVERO – Costigliole D’Asti (AT)  

SACCOLETTO – San Giorgio Monferrato (AT) 
PIERLUIGI BERA – Trezzo Tinella (CN)  

  
LOMBARDIA  

TENUTA SAN FRANCESCO – Rovescala (PV)
AR. PE. PE – Sondrio (SO) 

VENETO
SPAGNOL ERIS Az. Agricola – Guia di Valdobbiadene (TV) 

LA BIANCARA – Gambellara (VI)
VILLA BELLINI – San Pietro in Cariano (Vr) 

MONTE DALL’ORA – San Pietro in Cariano (Vr)
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Un incontro di vignaioli eretici...

Evento di rilevanza internazionale, occasione per    
gustare i sapori delle tradizioni agricole non piegate 
ai diktat della viticoltura industriale di massa, Gusto 
Nudo dà appuntamento per la 4a edizione a un 
centinaio di vignaioli indipendenti dell’intera 
Penisola e, naturalmente, ad appassionati e 
operatori del settore. Nella splendida cornice 
dell’ex convento secentesco di San Leonardo.

Durante la fiera sarà possibile acquistare i prodotti 
degli espositori. 

24-25 aprile – orario 15.00-21.00 
ingresso libero 
contributo bicchiere da degustazione 10 euro
vicolo Bolognetti 2 – Bologna



FRIULI
I CLIVI – Corno di Rosazzo (UD) 

TERPIN – San Floriano del collio (Go)

TRENTINO ALTO ADIGE
                   LIESELEHOF – Caldaro (BZ) 

LIGURIA
SANTACATERINA – Sarzana(SP)

PRIMATERRA – Riomaggiore (SP)

EMILIA ROMAGNA
IL PALAZZO  Az. Agrituristica biologica – Brisighella (RA) 

MARIA BORTOLOTTI Az. Agricola – Zola Predosa (BO) 
ALBERTO TEDESCHI – Zola Predosa (BO) 

ANCARANI – S. Lucia Faenza (Ra)
CA’ DE NOCI – Reggio Emilia (RE)

TENUTA LA PICCOLA – Montecchio Emilia (RE)
LA STOPPA – Rivergaro (PC)

IL QUARTICELLO – Montecchio Emilia (RE)
IL MAIOLO – Cassano Ponte dell’Olio (PC)

AZIENDA ELENA – Traversetolo (PR)
BRAGAGNI – Brisighella (RA)

DINAVOLO – Travo (Pc)

TOSCANA
FATTORIA CERRETO LIBRI – Pontassieve (FI)

FATTORIA MAJNONI GUICCIARDINI – Vico d’Elsa (FI)
IL CERCHIO Az. Agricola biologica – Capalbio (GR)

I BOTRI Az. Agricola – Scansano (GR)
FATTORIA CASTELLINA – Capraia e Limite (FI)

IL CASALE – Colle Val d’elsa (SI)
LA PIANA – Capraia (LI)

LA BUSATTINA – San Martino sul Fiora (GR)
MONASTERO DEI FRATI BIANCHI – Fivizzano (MS)

MARCHE
LA DISTESA – Cupramontana (AN)

LA MARCA DI SAN MICHELE – Cupramontana (AN)
PODERE SAMARGI – Cupramontana (AN)

AURORA – Offida (AP)
 FIORANO – Cossignano (AP)

MARIA PIA CASTELLI – Monteurano(FM)

UMBRIA
CANTINA MARCO MERLI – Casa del Diavolo (PG)  

FATTORIA CALCABRINA – Montefalco (Pg) 

CAMPANIA 
 MONTEDIGRAZIA – Tramonti (Sa) 

CALABRIA
A’ VITA Cirò – (CS) 

PUGLIA
URUPIA – Francavilla Fontana (BR) 

SICILIA
 GUCCIONE – Monreale (PA)

BOSCOFALCONERIA – Partinico (PA)
PORTA DEL VENTO – Camporeale (PA)

...E INOLTRE
AGRITURISMO LA FONTANINA – Fazzano Monzone (MS)

NINE DEL LOBO – Salsomaggiore Terme (PR) 
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