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Alba Vitæ  è il nome di un vino che esorta a 
riflettere sul concetto stesso di vino, inteso nella sua 

forma originaria, su quell’alba che rappresenta l’inizio 
della storia della vite o, più semplicemente, della 

nostra personale riflessione. Un grande contenitore 
di storie e di emozioni che vengono dalla vite e 

accompagnano la vita. Un’iniziativa di forte impegno 
etico, perché tutto lo spirito che muove il mondo del 
vino si concretizzi in una speranza, una luce, un’alba 
di vita, un aiuto ai meno fortunati. Ogni anno, infatti, 
il ricavato della sua vendita viene devoluto in opere 

solidali a sostegno della vita. Il ricavato della sua 
vendita verrà devoluto al sostegno di progetti solidali 

individuati dalle Associazioni Regionali AIS coinvolte, 
in base alle Policy consultabili sui rispettivi canali 

ufficiali di comunicazione.
Alba Vitæ è acquistabile su: 

comunianvini.it/shop/479-alba-vitae
store.aisveneto.it

La cultura del vino a servizio 
della solidarietà

Il vino: frutto delle amorose cure dell’uomo, 
sintesi di sensibilità e creatività, di passione e 
dedizione. Associazione Italiana Sommelier si 
propone da sempre quale interprete di questi 

valori, diventandone un riferimento per pubblico 
ed operatori. L’impegno di sempre oggi va oltre, 

nella convinzione che coltivare la sensibilità 
dell’uomo possa anche accrescere la sensibilità 

per l’uomo e per la vita. Guidati da questo spirito, 
per questa XI edizione di Alba Vitæ, abbiamo 
selezionato ben 8 eccellenze della produzione 
enologica nazionale, provenienti dai vigneti di 

Abruzzo, Calabria, Liguria, Marche, Molise, 
Sardegna, Sicilia e Veneto. Ognuno di questi 

vini, confezionato in esclusiva versione magnum 
per gli appassionati, diventa anche

segno tangibile di impegno solidale.
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AIS Abruzzo  ha scelto un’associazione che si 
occupa di assistenza ai ragazzi disabili e/o affetti da 
autismo. L’Associazione Orizzonte ODV è una realtà 
che nasce nel 1992 per volere di alcuni genitori con figli 
affetti da importanti disabilità, tali da non poter trovare 
spazio nelle realtà di assistenza territoriali.

Contrada Pretaro - 66023 Francavilla al Mare (CH)
info@aisabruzzo.it - www.aisabruzzo.it

Orizzonte ODV conta oggi quasi 60 utenti: ragazzi 
con disabilità più o meno gravi, psichiche, fisiche e 
cognitive. Il principio con il quale opera l’associazione 
è il “Metodo Family”, creato da Michelina Mattoscio, 
la Presidente. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19, 
grazie a un susseguirsi di laboratori, con attività motorie 
e giochi ludico-ricreativi, tutti i ragazzi sono coinvolti 
e stimolati per potenziare le proprie abilità, superare 
i propri limiti, ampliare e migliorare le loro relazioni. 
Oltre alle attività dedicate ai ragazzi, dal 2020 è attivo 
anche uno sportello di ascolto dedicato ai genitori, alle 
famiglie e agli amministratori di sostegno.

Associazione Orizzonte ODV
Contrada Valle Anzuca
66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel. 347 5154344
info@associazioneorizzonte.it
www.associazioneorizzonte.it

PRIMA TERRA 2015 
Montepulciano d’Abruzzo DOC
La scelta di AIS Abruzzo per questo esordio solidale 
ricade sul primo vino prodotto dalla cantina Valle 
Martello, nel territorio di Villamagna. Prima Terra 
è un vero e proprio cru, che deriva dalle uve di 
montepulciano del primo vigneto di proprietà della 
famiglia, in località Torre Monache. Sono circa due 
ettari, con piante di 40 anni, esposte a sud-ovest, 
a cordone speronato. La produzione si limita solo 
alle annate migliori, come questa 2015, con non 
più di ottomila bottiglie l’anno. Il montepulciano è 
vinificato in purezza, con 40 giorni di macerazione 
a temperatura controllata, 12 mesi di maturazione 
in botte grande di rovere Slavonia e quattro lunghi 
anni di affinamento in bottiglia. Vista, olfatto e 
gusto sono ben caratterizzanti e riconoscibili, per 
un sorso robusto che ricorda pienamente le note 
organolettiche del vitigno d’origine. 
Dal calice rosso fitto e impenetrabile affiorano 
richiami di liquirizia e spezie, ciliegie e confetture. 
Le doti muscolari di questo vino sono ben 
sostenute dal substrato tannico e plasmate 
dal caldo abbraccio alcolico, un insieme 
equilibrato di grande complessità. Prima 
Terra è un vino di grande spessore. 
Si abbina a piatti strutturati della 
tradizione abruzzese, a secondi di 
carne con lunghe cotture in umido 
o a formaggi stagionati, oppure più 
semplicemente in degustazione 
libera dove alimenta il piacere 
della meditazione grazie alle sue 
intriganti sfumature.

Az. Agricola Valle Martello
Contrada Val Martello, 10
66010 Villamagna (CH)
Tel. +39 0871 300330
info@vallemartello.it
www.vallemartello.it
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ONCO M E D

A S S O C I A Z I O N E

S T U D I O  M E D I C O  O N C O L O G I C O
G R A T U I T O

AIS Calabria ha scelto come interlocutore 
l’Associazione Onco Med, nata a Cosenza nel 
2019 da un gruppo di medici specialisti volontari, 
con l’obiettivo della diffusione della cultura della 
prevenzione e lo scopo di offrire accesso a visite 
specialistiche ed esami diagnostici fondamentali per 
la prevenzione del cancro, in particolare per le famiglie 
che versano in condizioni di indigenza.

Via Livenza, 20 - 87100 Cosenza
info@aiscalabria.it - www.aiscalabria.com
facebook.com/sommelier.calabria 
twitter.com/AISCalabria

Onco Med, nata nell’ottobre del 2019, opera nel 
centro storico di Cosenza, uno dei quartieri più antichi 
della città, dove la popolazione, prevalentemente 
anziana e indigente, ha difficoltà ad avere accesso alla 
prevenzione. Si rivolge in modo totalmente gratuito 
a coloro che segnalano fattori di rischio o familiarità 
nel campo oncologico. La sua equipe è composta 
da medici di diversa specializzazione che mettono 
in pratica un percorso di prevenzione oncologica 
costituito non solo da visite ed esami, ma anche dalla 
condivisione, in caso di patologia, delle decisioni 
e del percorso terapeutico da fornire al paziente. 
Oltre allo “Sportello dei diritti del malato di tumore”, 
le specialistiche vanno dall’oncologia generale 
alla senologia, dalla pneumologia alla terapia del 
dolore, dalla psico-oncologia fino alla terapia della 
riabilitazione e prevedono anche la possibilità di 
effettuare trasfusioni di sangue a domicilio. Con il 
ricavato della vendita di Alba Vitæ sarà possibile 
sostenere le attività del centro e contribuire 
all’acquisto di una sonda per eco cuore.

Associazione Onco Med         
Corso Telesio, 142 - 87100 Cosenza
Tel. 377 0901108
ass.oncomed@gmail.com
facebook.com/
oncomedassociazione
instagram.com/
oncomedassociazione

VOLVITO 2016 - Cirò Rosso 
Classico Superiore Riserva
Il vino scelto da AIS Calabria per la sua prima edizione 
di Alba Vitæ è il Volvito 2016, uno dei prodotti di punta 
e fin dalle prime annate fra i più premiati della cantina 
Caparra & Siciliani. Lo storico sodalizio del cirotano 
nasce dalle due famiglie che danno origine al nome 
aziendale, legate da rapporti di stima e amicizia, prima 
ancora che da condivisione di obiettivi lavorativi. 
Il vino, che in magnum ha celebrato anche il Crotone 
Calcio al suo arrivo in serie A, è il risultato della selezione 
di sole uve gaglioppo nei vigneti di Cirò Marina adiacenti 
il torrente Vorvito, da cui prende idealmente il nome. 
Svolge la vinificazione e matura in acciaio per 12 mesi, 
per poi passare ancora altri 8 mesi in botti di Allier. Le 
sue cromie granato evocano il colore dell’uva, insieme a 
bagliori aranciati che danno spazio a grande luminosità. 
Offre sequenze di frutta matura, dove susine e gelsi neri 
di fine estate anticipano cannella, volute di tabacco 
dolce e noce moscata. In bocca è deciso, come sa 
essere il gaglioppo, centrato in un equilibrio 
dove il tannino sostiene struttura e rigore. 
Incede lento e sicuro e il suo lungo finale 
si attarda fra sentori tostati e balsamici. 
È vino aristocratico che affronta 
agevolmente lo scorrere degli anni ma al 
tempo stesso, fin dal principio, grande 
attore in abbinamento: una classica 
parmigiana di melanzane o una ricca 
pasta al forno, oppure le preparazioni 
di carne più complesse come la 
pancia di maiale cotta a bassa 
temperatura e il piccione ripieno, 
ne esaltano la grande personalità.

Cantina Caparra & Siciliani
Via bivio S.S. 106, snc
88811 Cirò Marina (KR)
Tel. 0962 373319
 info@caparraesiciliani.it
www.caparraesiciliani.com
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Associazione
Gigi Ghirotti
GENOVA

®

AIS Liguria ha scelto come interlocutore 
l’Associazione “Gigi Ghirotti” fondata a Genova 
nel 1984 grazie al Prof. Franco Henriquet, per dare 
assistenza e sostegno ai malati terminali attraverso 
la terapia del dolore e le cure palliative, in hospice e a 
domicilio. Offre interventi terapeutici, diagnostici e 
assistenziali sia alle persone malate, sia al suo nucleo 

Corso Valparaiso, 27 - 16043 Chiavari (GE)
segreteria@aisliguria.it - www.aisliguria.it
facebook.com/aisliguria
instagram.com/aisliguriaofficial

L’Associazione Gigi Ghirotti opera nel 
territorio genovese. La sua missione è lo studio del 
dolore oncologico, l’assistenza socio-sanitaria attraverso 
interventi intesi a controllarlo, lo studio delle cure 
palliative e la loro applicazione ai malati negli stadi 
avanzati delle malattie a prognosi infausta, assicurando 
il miglior livello assistenziale per garantire un’elevata 
qualità di fine vita. L’Associazione agisce in stretta 
collaborazione con le strutture liguri del Servizio 
Sanitario Nazionale, promuovendo la terapia del dolore; 
nel 2002 apre il primo Hospice in Liguria, il secondo 
nel 2010 per quei malati per i quali le cure domiciliari 
non sono più possibili. Negli ultimi anni l’Associazione 
si sta battendo per l’apertura di un terzo Hospice nel 
ponente genovese. Ogni prestazione offerta è gratuita. 
Le cure palliative si occupano del controllo del dolore 
e degli altri sintomi al fine di preservare la migliore 
qualità della vita. In questa fase della malattia la 
sofferenza ha più dimensioni, non solo quella fisica, ma 
anche emozionale, psicologica e sociale. Solitamente i 
pazienti manifestano di preferire l’assistenza nel proprio 
ambito domestico dove, grazie alla stretta vicinanza 
degli affetti familiari le cure prestate ottengono, di 
norma, miglior effetto. Le equipe della Gigi Ghirotti 
sono formate da diverse figure professionali: medici, 
infermieri, psicologi, fisioterapisti e OSS, proprio per 
poter assistere i pazienti attraverso tutte le competenze 
professionali necessarie.

Associazione Gigi Ghirotti
Corso Europa 48/11
16132 Genova
Tel. 010 3512641/4
associazione@gigighirotti-genova.it
www.gigighirotti.it

NICCOLÒ V 2016 
Rosso Colli di Luni Doc
Cantine Lunae raccoglie l’antica eredità enoica dei Celti, 
dei Liguri, e dei Romani nel cuore dei Colli di Luni dando 
voce, attraverso il carattere dei vitigni tradizionali, alla 
natura e alla ricchezza del territorio ligure.
Niccolò V 2016 è un vino rosso ottenuto da un’attenta 
selezione in vigna di tre antichi vitigni da sempre 
coltivati nei Colli di Luni: il sangiovese, il merlot e la 
pollera nera. Il grande potenziale delle uve permette di 
ottenere un vino in grado di affrontare un importante 
periodo di maturazione in botte di legno e un ulteriore 
affinamento in bottiglia.
La presenza del vitigno autoctono pollera nera 
regala freschezza e grande carattere, il sangiovese 
contribuisce apportando struttura, nerbo e una giusta 
nota tannica, mentre il merlot si esprime attraverso 
morbidezza e frutto. Il calice rivela un vivace colore 
granato che vira verso luminose sfumature 
scarlatte. Richiama profumi intensi, di grande 
complessità e stratificazione, con marasca, 
chinotto, confettura di mirtilli e note 
speziate di pepe nero, cannella e chiodi 
di garofano che accompagnano verso 
una chiusura balsamica di eucalipto. 
Il sorso regala grande personalità 
e struttura ben supportate da una 
buona morbidezza e da un tannino 
perfettamente amalgamato. Di 
buona mineralità, garantisce un 
finale lungo e asciutto. Si abbina 
perfettamente a importanti piatti 
di carne e selvaggina come 
la bistecca alla fiorentina o i 
fegatelli allo spiedo.    

Cantine Lunae
Via Palvotrisia 2
19030 Castelnuovo Magra (SP)
Tel. 0187 693483
info@calunae.it
www.cantinelunae.com
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AIS Marche ha scelto come interlocutore la 
Cooperativa Sociale A.Ge.F.Ha. Onlus, che opera 
in provincia di Ascoli Piceno con servizi di assistenza 
domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria rivolti 
ad oltre 1.000  utenti tra anziani, malati e disabili.

C.da Molini di Fermo, 44 -  63900 Fermo (FM)
presidenza@aismarche.it - www.aismarche.it
facebook.com/aismarche

La Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. 
Onlus, già associazione provinciale di genitori con 
figli diversamente abili dal 1980, nasce con la ferma 
volontà di costruire una cultura rivolta al disagio, 
dedicando particolare attenzione alla qualità della 
vita dei propri assistiti e lavorando attivamente alla 
realizzazione dei valori dell’integrazione sociale e 
soddisfazione personale di anziani, disabili e giovani 
con problematiche comportamentali. 
La mission della cooperativa è quella di realizzare 
iniziative mirate alla promozione ed allo sviluppo 
della persona in ogni fase della vita, con particolare 
attenzione ai momenti più delicati quali la crescita, 
il disagio e la terza età.
Da oltre 20 anni la Cooperativa è attiva nell’assistenza 
domiciliare di anziani e persone con disabilità 
psicofisica e sensoriale residenti nella provincia di 
Ascoli Piceno. La qualità del servizio e l’esperienza 
della Cooperativa in campo sociale e socio-sanitario 
permette di trovare soluzioni ottimali personalizzate 
per le persone in difficoltà e alleggerire il carico che 
grava sulle famiglie. La Cooperativa offre inoltre servizi 
di supporto educativo domiciliare alle problematiche 
infantili ed adolescenziali con piani individuali ed 
azioni pianificate condotte da educatori professionali.

Cooperativa Sociale 
P.A.Ge.F.Ha. Onlus
Viale Indipendenza, 42
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 258491
cooperativasociale@pagefha.com
www.pagefha.com

MORELLONE 2017 
Rosso Piceno Superiore DOC
Straordinario rappresentante del Piceno, Morellone 
2017 è stato scelto da AIS Marche per questa edizione di 
Alba Vitae. Dopo le prime conversioni della proprietà a 
vigneto degli anni ’60, l’azienda Le Caniette si immette 
prepotentemente sul mercato negli anni ’90 con le prime 
etichette, grazie al lavoro di Giovanni Vagnoni, pronto a 
raccogliere l’eredità del lavoro del padre e collocarla 
presto nel gotha dei grandi produttori. Il nome del vino 
è un omaggio ad Ascanio Condivi, natio di Ripatransone, 
allievo e primo biografo di Michelangelo; il “morellone” 
è il colore profondo e scuro usato soprattutto per le basi 
dei suoi celebri affreschi. Questo Rosso Piceno è ottenuto 
dalla sapiente unione del montepulciano e del sangiovese, 
raccolti in una porzione di colline perpendicolari al 
mare. Le vigne sono collocate in un contesto unico per 
microclima e conformazione del terreno, composto 
da depositi sabbiosi e conglomeratici di tetto. Affinato 
per 24 mesi in acciaio e altrettanti in barrique, il vino 
ha una veste “rosso morellone”, l’intensità olfattiva 
spazia dai frutti rossi croccanti di amarena, prugna, 
mora e ribes alle note floreali di viole e rose, 
accompagnate da liquirizia e cacao, china 
e rabarbaro. Elegante e piacevolmente 
persistente, è perfettamente bilanciato 
tra calore alcolico e fresca sapidità. 
Perfetto in questo momento, si 
lascerà apprezzare anche in futuro. 
Usiamolo per accompagnare le 
tagliatelle condite con ricchi sughi 
di carne, con uno spezzatino 
d’agnello in casseruola con 
peperoni e pomodoro, con un 
coscio di maiale in porchetta.

Le Caniette di Vagnoni G. & L. 
Soc. Agr. Sempl.
Contrada Canali, 23
63065 Ripatransone (AP)
Tel. 0735 9200
info@lecaniette.it
www.lecaniette.it
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AIS Molise ha scelto come beneficiario del 
ricavato dell’iniziativa Alba Vitæ la Cooperativa L.A.I. 
che si occupa dell’integrazione lavorativa di persone 
diversamente abili sul territorio molisano.

Viale dei Pentri, 76, 86170 Isernia
info@aismolise.it - www.aismolise.it

La Cooperativa LAI, nata nel 1999, è 
intensamente impegnata con l’obiettivo di formare 
ragazzi e ragazze, diversamente abili, inserendoli in una 
realtà lavorativa (LAI è l’acronimo di Lavoro Anch’Io). 
Fulcro della Cooperativa sono i laboratori altamente 
specializzati, che vedono l’alternarsi di operatrici e 
operatori professionisti nei settori di riferimento. 
Sono presenti varie sezioni di lavoro: ceramica, cera, 
agricoltura, apicoltura e giardinaggio. Con il ricavato 
della vendita di Alba Vitæ sarà possibile aiutare e 
sostenere le tante attività della Cooperativa.

Cooperativa LAI        
Corso Risorgimento, 225
86170 Isernia
Tel. 0865 410546
cooperativalai@gmail.com
www.cooperativalai.com

MACCHIAROSSA 2016 
Tintilia del Molise DOP
AIS Molise ha selezionato per la sua prima edizione 
di Alba Vitæ la magnum Macchiarossa 2016 Tintilia 
del Molise Dop. Una scelta naturale felicemente 
condizionata dalla consolidata riscoperta di questo 
vitigno autoctono che, ogni anno di più, si conferma 
fedele testimone del territorio di provenienza. 
L’autore, Claudio Cipressi, è un vignaiolo scrupoloso: 
attento in vigna e in cantina, sensibile alle nuove 
esigenze ambientali con le sue proposte di vini 
biologici. I suoi vini sono sempre ai vertici della 
Guida AIS e incontrano il gusto del sommelier e di un 
pubblico sempre più vasto. Il calice del suo tintilia, 
rosso e potente, esprime riconoscimenti eleganti e 
complessi, con note, fruttate evolute e una elegante 
speziatura. Il sorso è pieno, invitante, sostenuto da 
tannini vibranti e perfettamente integrati
Un vino che incontra solo l’acciaio durante il 
processo produttivo restituendo così grazie 
all’identità dell’uva i connotati della sua 
grande personalità. Gli abbinamenti migliori 
vanno ricercati tra i piatti a base di carne, 
le prime portate con condimenti robusti 
e i formaggi stagionati.

Claudio Cipressi Vignaiolo
Contrada Montagna, 5B
86030 S. Felice del Molise (CB)
Tel. 335 1244859
info@claudiocipressi.it
www.claudiocipressi.it
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AIS Sicilia  ha scelto come interlocutore la 
Cooperativa Sociale “Rò La Formichina” sorta in Sicilia 
nel 2001 dall’esperienza della Comunità Papa Giovanni 
XXIII per supportare le case-famiglia presenti sul 
territorio e favorire il reinserimento sociale e lavorativo 
di ragazzi che sono stati esclusi dalla società a causa 
della loro condizione fisica o del loro passato.

Via Romeo, 17/19 - 95024 Acireale (CT)
info@aissicilia.com -  www.aissicilia.com 
facebook.com/aissicilia.sommeliers

Cooperativa Ro’ La Formichina opera 
in un territorio dove la povertà e la mancanza 
di opportunità alimentano la criminalità e non 
permettono ai ragazzi di realizzare i propri sogni. 
Molti di loro sono cresciuti all’interno di famiglie 
segnate da esperienze delinquenziali e hanno 
trascorso l’infanzia in quartieri ad alto rischio, tanto 
che la provincia di Catania è la seconda per numero 
di arresti di minori. In questo contesto si inserisce 
l’operato della Cooperativa, che risponde ai bisogni 
socio-assistenziali ed educativi delle persone con 
disabilità e dei ragazzi in situazioni di svantaggio 
o con procedimenti penali in corso, e allo stesso 
tempo ne promuove l’inserimento nel mondo 
del lavoro. A tali scopi gestisce il Centro Diurno 
“Geremia”, attività nei settori della falegnameria 
e dell’apicoltura sviluppando non solo percorsi 
educativi ma creando competenze specialistiche 
spendibili, oltre a laboratori teatrali, musicali e di 
danza.  Con il ricavato della vendita di Alba Vitæ sarà 
possibile sostenere il progetto Falegnameria.

Cooperativa Ro’ La Formichina
Via don Oreste Benzi, 2
95020 Santa Venerina (CT)
Tel. 0959 704099
info@rolaformichina.it
www.rolaformichina.it

ETNA ROSSO 2016 DOC
L’azienda aderendo alla lodevole iniziativa di AIS 
Veneto ha voluto mettere a disposizione l’annata 
2016 del suo Etna rosso, edizione speciale. Le 
etichette infatti sono state realizzate da diversi 
artisti che proprio nell’anno 2016 sono stati ospitati 
in azienda per una residenza artistica che ha portato 
alla realizzazione di alcune opere a cui le etichette 
si ispirano. Il vino e le iniziative di Primaterra 
vogliono esprimere il diretto contatto con la natura 
e la concezione del territorio che ha l’azienda. Nelle 
note organolettiche nel vino si trova la lucentezza 
e il calore tipico del mediterraneo. Un’ossatura che 
richiama la dura roccia del vulcano. La vigna si 
trova a 800 metri slm con un terreno lavico sassoso, 
che rilascia elementi minerali e dà corpo al vino, 
un blend di nerello mascalese e nerello cappuccio 
amalgamato da 30 mesi di maturazione in barrique. 
Le note di frutta rossa, si intrecciano con sensazioni 
di sottobosco, spezie e sentori balsamici. Al 
gusto apprezziamo un perfetto bilanciamento 
tra il corpo, il tannino, la freschezza e la 
sapidità. L’ampiezza del palato ci dà la misura 
dell’identità del vitigno e del territorio. Vino 
profondo, largo con grande persistenza 
con una grande prospettiva evolutiva. Si 
esalta in abbinamento a carni elaborate, 
come il coniglio alla cacciatora o lo 
stinco di maiale al forno.

Primaterra
Via Marzulli, 91
95024 Acireale (CT)
Tel. 339 6648951
info@viniprimaterra.it
www.viniprimaterra.it
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AIS Sardegna ha scelto di destinare il contributo 
dell’iniziativa all’Associazione I Quattro Cuori Onlus, 
costituita nel 2017 per supportare i bambini del sud 
Sardegna affetti da cardiopatia congenita e le loro 
famiglie che si trovano ad affrontare le difficoltà 
connesse a questa patologia e al delicato decorso clinico.

Via San Tommaso d’Aquino, 18 - 09134 Cagliari (CA)
presidente@ais-sardegna.it - www.ais-sardegna.it

L’Associazione I Quattro Cuori Onlus 
nasce a partire dalle esperienze di ospedalizzazione di 
bambini affetti da cardiopatia congenita. Un gruppo 
di genitori, con alle spalle una pregressa esperienza 
clinica dei propri bambini, si è organizzato per fornire 
supporto solidale ai nuovi pazienti che gravitano 
sull’ambulatorio di cardiologia pediatrica del Policlinico 
Universitario di Monserrato. L’associazione svolge 
attività di informazione, sostegno e assistenza logistica 
nel caso di interventi chirurgici necessari che vengono 
eseguiti prevalentemente in strutture specializzate della 
penisola, nonché di informazione e aiuto su rieducazione 
e inserimento sociale protetto. L’attività è finalizzata al 
supporto dei genitori e dei loro bambini coinvolti nel 
percorso clinico nel quale spesso sono disorientati o poco 
attrezzati, incoraggiando l’aiuto reciproco tra le famiglie 
e offrendo assistenza riguardo l’ottenimento di aiuti per 
il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e 
delle loro famiglie. L’associazione si propone inoltre di 
contribuire a migliorare l’assistenza offerta, collaborando 
al potenziamento dell’attività dell’ambulatorio di 
cardiologia pediatrica, favorendo gli scambi di esperienze 
scientifiche nonché attivandosi per la creazione di una 
rete nazionale di associazioni operanti nel medesimo 
settore. Il contributo ottenuto attraverso l’iniziativa Alba 
Vitae consentirà inoltre l’acquisto di piccole attrezzature 
necessarie al monitoraggio dei pazienti a domicilio.

Associazione I Quattro Cuori Onlus 
c/o Ambulatorio di Cardiologia 
Pediatrica Policlinico Universitario
SS 554 Km. 4,5 Monserrato (CA)
Tel. 389 5212435
iquattrocuorionlus@tiscali.it

SENES 2017 - Cannonau 
di Sardegna Riserva DOC
Per il suo esordio in Alba Vitae, Ais Sardegna si 
affida al vitigno più rappresentativo dell’isola in una 
interpretazione moderna e di grande appeal: Senes. 
L’etichetta vuole essere un omaggio alla longevità dei 
sardi e ai valori di saggezza ed equilibrio che la stessa 
evoca, ben interpretati dal patriarca ultracentenario 
della famiglia, Antonio Argiolas. La base del vitigno 
cannonau è integrata da un saldo di carignano e bovale 
nel limite del 15% ammesso dal disciplinare. All’iniziale 
sosta in acciaio segue la maturazione in cemento dove 
ritornerà per l’assemblaggio finale dopo la permanenza 
di circa 12 mesi in botte piccola di secondo passaggio.  
Vivido rubino con nuance granato, sfoggia un corredo 
olfattivo ricco ed elegante con un approccio di puro 
frutto, marasca su tutti, che si apre svelando note di 
cacao, tabacco dolce e radice di china calissaia; seguono 
accenni balsamici quasi mentolati, con una chiosa 
speziata di pepe di Giamaica. Al palato mostra 
grande dinamismo gustativo in una cornice 
di pregevole compostezza; ingresso fresco, 
teso che evolve su percezioni più calde 
e morbide approdando a un finale di 
straordinario equilibrio e persistenza 
che regala armoniosi richiami fruttati 
e speziati. In linea con il motivo 
ispiratore, non ha ragione di temere 
il trascorrere del tempo. Da proporre 
con piatti a base di carni nobili quali 
il petto d’anatra alla provenzale o, in 
omaggio alla tradizione casearia 
dell’Isola, in accostamento alla 
aromatica saporosità di un 
pecorino stagionato. 

Argiolas
Via Roma, 28/30
09040 Serdiana (CA)
Tel. 070 740606
info@argiolas.it
www.argiolas.it
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AIS Veneto  ha scelto come interlocutore la 
Cooperativa Sociale “Rò La Formichina” sorta in Sicilia 
nel 2001 dall’esperienza della Comunità Papa Giovanni 
XXIII per supportare le case-famiglia presenti sul 
territorio e favorire il reinserimento sociale e lavorativo 
di ragazzi che sono stati esclusi dalla società a causa 
della loro condizione fisica o del loro passato.

Via Dino Buzzati, 2 - 31044 Montebelluna (TV)
albavitae@aisveneto.it - www.aisveneto.it

Cooperativa Ro’ La Formichina 
opera in un territorio dove la povertà e la mancanza 
di opportunità alimentano la criminalità e non 
permettono ai ragazzi di realizzare i propri sogni. 
Molti di loro sono cresciuti all’interno di famiglie 
segnate da esperienze delinquenziali e hanno 
trascorso l’infanzia in quartieri ad alto rischio, tanto 
che la provincia di Catania è la seconda per numero 
di arresti di minori. In questo contesto si inserisce 
l’operato della Cooperativa, che risponde ai bisogni 
socio-assistenziali ed educativi delle persone con 
disabilità e dei ragazzi in situazioni di svantaggio 
o con procedimenti penali in corso, e allo stesso 
tempo ne promuove l’inserimento nel mondo 
del lavoro. A tali scopi gestisce il Centro Diurno 
“Geremia”, attività nei settori della falegnameria 
e dell’apicoltura sviluppando non solo percorsi 
educativi ma creando competenze specialistiche 
spendibili, oltre a laboratori teatrali, musicali e di 
danza.  Con il ricavato della vendita di Alba Vitæ
sarà possibile sostenere il progetto Falegnameria.

OLMÈRA 2019 
Bianco Veneto IGT
Il vino celebrativo scelto da AIS Veneto per questa 
edizione dell’Alba Vitae è l’Olmera 2019, uno dei 
prodotti di grande personalità e da sempre tra i più 
acclamati della famiglia De Stefani. Il nome rende 
omaggio al bosco di olmi che originariamente ricopriva 
il territorio dove, da oltre trent’anni, si è insidiato 
il vigneto che dà origine a questo vino. Nasce da un 
sapiente connubio tra friulano e sauvignon: il primo 
conferisce corpo e struttura e viene appassito per circa 
un mese ricercando lo sviluppo della muffa nobile per 
poi fermentare e maturare in barrique sui propri lieviti, 
mentre il secondo, che regala aromaticità ed eleganza, 
fermenta e matura in vasche di cemento. Il risultato 
può essere ammirato in un calice grazie alle calde e 
luminose tonalità di giallo paglierino che vira verso 
la sfumatura dorata. 
Evoca profumi raffinati e penetranti: iniziali toni 
iodati e di idrocarburi spaziano verso profumi di 
pompelmo, susina gialla, ananas e maracuja 
per proseguire con fiori di sambuco e lievi 
nuance di zenzero e zafferano. Il sorso è 
plasmato da una sferzante presenza di 
freschezza e sapidità, ben supportate 
da una morbidezza in evoluzione. 
Il lungo finale spazia tra ammalianti 
sentori agrumati e balsamici. 
Servirà qualche anno per 
godere fino in fondo della sua 
evoluzione, ma è già un buon 
compagno della tavola per 
abbinamenti ricercati a base 
di pesce strutturato come 
tagliata di tonno o pesce 
spada alla griglia.

Azienda Agricola De Stefani
Via Cadorna, 92
30020 Fossalta Di Piave (VE)
Tel. 0421 67502
info@de-stefani.it
www.de-stefani.it

Cooperativa Ro’ La Formichina
Via don Oreste Benzi, 2
95020 Santa Venerina (CT)
Tel. 0959 704099
info@rolaformichina.it
www.rolaformichina.it



Il ricavato dalla vendita di Alba Vitæ 
sarà devoluto alle associazioni selezionate

dalle Associazioni Regionali AIS partecipanti,
in base alle Policy consultabili sui rispettivi 

canali ufficiali di comunicazione.

Per informazioni:
albavitae@aisabruzzo.it
albavitae@aiscalabria.it
segreteria@aisliguria.it

presidenza@aismarche.it
info@aismolise.it

presidente@ais-sardegna.it
info@aissicilia.com

info@viniprimaterra.it
venezia@aisveneto.it

Alba Vitæ 2021  
è una iniziativa solidale di:

Alba Vitæ è acquistabile su: 
comunianvini.it/shop/479-alba-vitaecomunianvini.it/shop/479-alba-vitae

store.aisveneto.itstore.aisveneto.it


