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Alliance for African Assistance ringrazia
Mariolina Bassetti (Direttore Europa Continentale, 
Dipartimento Arte del Dopoguerra e Contemporanea Christie’s)
Cristiano De Lorenzo (Direttore Christie’s Italia)

il ricavato dell’asta verrà devoluto a

Christie’s Italia è felice di tornare a supportare Alliance for African
Assistance e le loro straordinarie iniziative.

Quest’asta ha come finalità la raccolta delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione del Progetto Cibus, un corso di
formazione in alta cucina offerto a trenta donne sopravvissute a
violenza. Il progetto mira non solo a dare un’altra chance alle
partecipanti, che inserendosi nel mondo del lavoro e diventando
autonome ecomicamente potranno trovare realizzazione sia a livello
professionale che personale, ma all’intera comunità locale, che
senz’altro trarrà beneficio da questo processo di inclusione ed
integrazione sociale.

Desidero pertanto ringraziare le numerose persone che hanno reso
possibile quest’asta e tutti coloro che con la loro generosa
partecipazione contribuiranno al raggiungimento dell’importante
obiettivo di questa iniziativa. 

Cristiano De Lorenzo
Direttore Generale Christie’s Italia
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Benché di recente i media e l’opinione pubblica abbiano più
consistentemente rivolto la loro attenzione verso la questione, il fenomeno
della violenza di genere continua spesso a sembrarci un fatto lontano,
avulso da noi, di cui al massimo sentiamo parlare al notiziario della sera.
Eppure si tratta di un dramma che affligge migliaia di donne in tutto il
mondo. Si calcola che solo in Italia circa una donna su tre abbia subito
una forma di violenza. Dietro i grigi numeri di queste statistiche, però, si
nascondono migliaia di volti e lacrime. Si tratta delle nostre madri, delle
nostre sorelle, della ragazza con cui abbiamo condiviso il banco a scuola,
della gentile signora che ci sorride in Metro. 
Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a tutto questo. Anche se è
una goccia nell’oceano, Alliance for African Assistance Italy (AAA Italy)
ha scelto di fare la sua parte offrendo l’opportunità a donne sopravvissute
a violenza di partecipare ad un corso di Alta Cucina e di riprendere in
mano le loro vite.
Per questo rivolgo i più sinceri ringraziamenti, miei e di quante potranno
giovare del Progetto Cibus, a Christie’s, alla Casa editrice Il Cigno, a
Luca Maroni, Sara Ricci e a tutte le case vinicole che attraverso la loro
generosità hanno reso possibile questo evento. 
Coelho sostiene che il più formidabile strumento per correggere le
ingiustizie del mondo sia l’esempio. Grazie di cuore perché, attraverso il
vostro gesto, dimostrate di non predicare il cambiamento ma di
praticarlo.

Walter Lam
Presidente Alliance for African Assistance

Il vino è essenza di spiritualità profonda, di fatica, d'armoniosa simbiosi
fra uomo e natura.
Frutto degli elementi e della terra, della passione e dell’amore per quella
terra del suo produttore.
Un ristoro, un tesoro che all’uomo reca nutritivo calore e piacere di
fruizione.
Bevendo il vino l’anima dell’uomo si eleva al cervello e l’umanità si
compie. Vino Veritas. Vino Humanitas.
I produttori di vino sono esseri quindi di sensibilità profonda, e così chi
ama il vino e chi lo consuma con oculata moderazione.
Per questo con gran cuore hanno contribuito alla realizzazione di
quest’asta fornendo i loro grandi vini: felici di contribuire a lenire il dolore
di efferate violenze subite da 30 donne senza ragione. 
Queste potranno così trovare nella vitalità degli alimenti e nell’arte della
loro composizione, combinazione e trasformazione, quella spinta, quella
passione e quell’ardore che le potrà rendere di nuovo libere, felici di
vivere e di amare.
Ringrazio di qui allora oltre ai produttori, gli ideatori, gli organizzatori,
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento con la
loro generosa ed entusiastica applicazione.

P.S. Per gli astanti-compratori: poche altre entità acquistate per
beneficienza come il vino, dopo aver reso al compratore il piacere del
donare, ad esso rendono sì alto piacere sensoriale.

Luca Maroni
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n. lotto
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Offerta €
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VINUM: ARTE VINICOLA PER GLI EMARGINATI
giovedì 21 novembre 2019 ore 19.00

banditore Cristiano De Lorenzo, Direttore Christie’s Italia

MODULO OFFERTE

E-mail

Tel. Fax

Data e ora Firma

Città CAP

Indirizzo

Nome Cognome

asta a cura di
Christie’s non prenderà commissioni per la vendita, offrirà inoltre, la sua assistenza
professionale gratuitamente.
I lotti hanno un valore ridotto del 25% rispetto alle quotazioni di mercato.
Pagamento dei lotti aggiudicati:
Il pagamento dei lotti potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
Al termine dell’asta con:
- bonifico bancario sul c/c IT 57 A 02008 03284 000104294148, swift: UNCRITM1 045
intestato ad Alliance for African Assistance Italy
- carta di credito / bancomat
- assegno intestato a Alliance for African Assistance Italy.
Ritiro lotti aggiudicati:
I vini potranno essere ritirati al termine dell’asta o a partire da
Venerdì 22/11 presso la sede de Il Cigno G.G. Edizioni
Piazza San Salvatore in Lauro 15, 00186 Roma
Orario di apertura: dal lun. al ven.: 10.30 – 13.00 / 15.30 -18.30
È gradita una telefonata di preavviso al numero 06/6865493.
I privati possono:
- dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato ( art 83 c.2 e 104 c.1 DLGS 117/2017);
- detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000
euro (art 83 c.1 -e 104 c.1 DLGS 117 /2017).
Le imprese possono:
- dedurre le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato ( art 83 c.2 e 104 c.1 DLGS 117/2017);
- dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 30.000 euro
o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali si ricorda di conservare:
- la ricevuta di versamento quando si effettua una donazione con il bollettino postale;
- le note contabili o l’estratto conto della banca per il RID o per i bonifici; 
- l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.
Le donazioni effettuate alle ONLUS sono deducibili o detraibili in base alla
normativa applicata alla donazione. Il privato o l’impresa che effettuano una
donazione possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.
AVVISO IMPORTANTE: Le donazioni effettuate sono deducibili o detraibili, in base
alla normativa applicata alla donazione. Secondo la nuova normativa dell’Agenzia delle
Entrate dal prossimo anno è necessario, per chi voglia approfittare di questa possibilità
fornire all’organizzazione alla quale è stata fatta la donazione il proprio Codice Fiscale.



VINI

Agriverde, Altesino, Argiano, Astoria, 
Baglio del Cristo di Campobello,

Baracchi, Barbanera, Baricci, 
Barone di Serramarrocco, Barone Ricasoli,
Batasiolo, Bertani, Cantine Del Notaio,
Cantine San Marzano, Castello Banfi,
Castello del Terriccio, Conti Leone De

Castris, Contini, Coste del Faena, 
Deperu Holler, Fattoria dei Barbi, 

Fattorie Zerbina, Guicciardini Strozzi, 
La Tognazza, Les Crêtes, Livon,
Lungarotti, Marchesi di Barolo,

Marchesi Mazzei, Montevetrano,
Moris Farms, Ornellaia, Podere San

Cristoforo, Principe Pallavicini,
Quartomoro di Sardegna, Rocca di
Montemassi, San Felice, Tenuta di

Fiorano, Tenuta San Guido,
Tenuta San Leonardo, Tenuta Sette Ponti, 

Tenute Silvio Nardi, Tormaresca, 
Vie Di Romans, Vistorta, Volpe Pasini,

Zenato, Collezione Luca Maroni  1. AGRIVERDE (ABRUZZO)

1 Magnum di Plateo 2003 e 1 bottiglia di Plateo 2011 in cassa di legno.
Affinato per un lungo periodo in grandi botti di rovere. Anima, corpo e spirito
si fondono con armonia nella bellezza del tempo, come in una danza dei sensi. 

valore € 90,00



2. ALTESINO (TOSCANA)

6 bottiglie di Brunello di Montalcino DOCG 2014.
Uve Sangiovese al 100%, invecchiato 4 anni (di cui
2 in botti di rovere). Dal colore rosso rubino e dal
profumo ampio ed etereo, si caratterizza per il
sapore asciutto, caldo e vellutato.

valore € 165,00

3. ARGIANO (TOSCANA)

1 Magnum e 2 bottiglie di Brunello di
Montalcino riserva 2012. Questo vino, prodotto
in poche bottiglie numerate, rappresenta
l’equilibrio tra il clone di Sangiovese ed una
stagione senza eguali.

valore € 450,00



4. ASTORIA (VENETO)

6 bottiglie di Millesimato “018” Valdobbiadene
Prosecco Superiore Docg Extra Dry. Questo
vino si presenta giallo paglierino tipico del
Prosecco dai profumi fruttati, dal gusto morbido
che lo rende versatile negli abbinamenti. 

valore € 55,00

5. BAGLIO DEL CRISTO DI CAMPOBELLO (SICILIA)

1 Magnum di Cristo di Campobello Bianco IGP Terre Siciliane 2018 e 1
Magnum di Adènzia Rosso Doc Sicilia 2015. Il C’D’C’ Bianco svela la Sicilia
nella sintesi in bianco di uve di razza. L’Adènzia è l’insistenza sulla profondità,
in un atto di intendere che è vita.

valore € 90,00



6. BARACCHI (TOSCANA)

1 Magnum di Rosso Ardito IGT  2010. Questo vino nasce dall’unione dei
migliori grappoli di Cabernet Sauvignon e Syrah. Fermentazione in acciaio
e macerazione sulle bucce per 30 giorni circa. Affinamento in barriques di
rovere francese per 24 mesi e 6 mesi in bottiglia
1 Magnum di Cortona Syrah Doc Riserva 2012. Colore rosso rubino intense
e concentrato. Vino di grande struttura ed eleganza ma ricco di freschezza.
Tannini morbidi e sottili, finale fruttato e molto persistente.

valore € 190,00

7. BARBANERA (TOSCANA)

6 bottiglie di Gigino 2018. Vino dal colore
intenso con evidenti note di frutta a bacca rossa
come mirtillo, mora selvatica e frutta sotto
spirito, sfumato in sentori di cioccolato bianco,
vaniglia e spezie.

valore € 220,00



8. BARICCI (TOSCANA)

1 bottiglia di NELLO Riserva 2012. Dalle uve
più performanti provenienti dalla migliore
particella del vigneto cosiddetto “cru nel cru”
nasce la Riserva NELLO a tiratura limitata.

valore € 120,00

9. BARONE DI SERRAMARROCCO (SICILIA)

12 bottiglie di Barone di Serramarrocco 2014, selezione di uve Pignatello
raccolte a mano. Elevato in barriques nuove di media tostatura per 18 mesi.
12 bottiglie di Serramarrocco 2014, un blend bordolese di eccellente
consistenza e grande estratto. Potenza e morbidezza con equilibrio ed
eleganza, esaltate dalle caratteristiche del terroir siciliano.

valore € 700,00



10. BARONE RICASOLI (TOSCANA)

6 bottiglie in cassetta di legno di Castello di Brolio
2011. Nel calice si presenta con un colore rosso
rubino molto deciso, con qualche riflesso granato.
I profumi al naso sono ampi e complessi, e
raccontano di aromi floreali e sensazioni fruttate.

valore € 210,00

11. BATASIOLO (PIEMONTE)

6 bottiglie di Barolo DOCG Bricciolina 2011, in
cassa di pino. Vino dal colore rosso granato intenso,
con profumi persistenti e intensi di frutta matura, fiori
e spezie che donano al palato pienezza e grande
intensità.

valore € 200,00



12. BERTANI (VENETO)

1 cassa da 3 bottiglie di Amarone annate 2007/2008/2009 “Archivio Storico
Bertani”, edizione limitata di Amarone della Valpolicella Classico DOC,
proveniente da uve Corvina e Rondinella.

valore € 450,00

13. CANTINE DEL NOTAIO (BASILICATA)

3 bottiglie di La Firma 2014, Aglianico del Vulture. Un pugno di ferro in un
guanto di velluto. 
3 bottiglie di Il Sigillo 2013, anch’esso un aglianico del Vulture. Il morbido
abbraccio del vulcano.

valore € 180,00



14. CANTINE DUCA D’ANGORLIS (LOMBARDIA-VENETO)

1 magnum di Amarone della Valpolicella 2014. Vino di grande importanza di
colore rosso rubino intenso tendente al granato. Prodotto secondo la
tradizione, attraverso la cernita delle uve migliori, appassite per 4 mesi.
Grande vino da meditazione.

valore € 60,00

15. CANTINE SAN MARZANO (PUGLIA) 

1 bottiglia di Sessantanni Primitivo di Manduria 2015. Dal colore rubino, si
caratterizza per un intenso aroma di frutti rossi maturi (prugne, mirtilli,
ciliegie) e di spezie (tabacco, vaniglia, pepe nero).
1 bottiglia di EDDA Bianco Salento IGP 2018. Colore giallo paglierino
lucente. Naso intenso, caratterizzato da soffi floreali e fruttati, su trama
speziata.

valore € 180,00



16. CASTELLO BANFI (TOSCANA)

1 Magnum di Rosso di Montalcino Poggio alle
Mura 2017. Vino fruttato, con aromi di ciliegia e
mora uniti a note di tabacco e liquirizia. Vino
elegante in cui morbidezza e acidità si bilanciano
perfettamente. 

valore € 20,00

17. CASTELLO DEL TERRICCIO (TOSCANA)

Magnum di Lupicaia 2015 in cassa di legno. Vitigni Cabernet Sauvignon 90%
e Petit-Verdot 10%. 
Il Lupicaia è la punta di diamante del Castello del Terricio, un “SuperTuscan”
di grande eleganza.

valore € 225,00



18. CONTI LEONE DE CASTRIS (PUGLIA)

6 Magnum di “Per lui” Negroamaro Salice Salentino Riserva DOC 2014.
Colore rosso rubino, intenso e profondo. Lo spettro olfattivo si muove intorno
ad aromi di frutta ben matura, confettura, sciroppo d’acero, liquirizia e sentori
di macchia mediterranea.

valore € 400,00

19. CONTINI (SARDEGNA)

6 bottiglie di Vernaccia di Oristano DOC
riserva 1995. Dal colore giallo oro con riflessi
ambrati. Profumo ampio e persistente e
sapore asciutto, caldo e pieno. Ottima
struttura, finale persistente. 

valore € 180,00



20. COSTE DEL FAENA (UMBRIA)  

6 bottiglie di Paxito 2013, passito premiato nel
2018. E’ un vino rosso, fermo e dolce, vinificato
da uve Sagrantino . Caratterizzato per il giusto
tenore zuccherino e alcolico e da buona acidità
fissa, la quale contribuisce ad esaltarne i
profumi e a mantenerli nel tempo.

valore € 110,00

21. DEPERU HOLLER (SARDEGNA) 

6 bottiglie di Oberaia Isola dei Nuraghi 2015.
Simbiosi profonda tra terra e pianta, celebrazione
delle radici e della vita. Questo vino rosso è un
omaggio alle radici, alla cultura, a quelli dell’antica
associazione Oberaìa de Santu Jorzi. 

valore € 140,00



22. FATTORIA DEI BARBI

(TOSCANA) 

1 Doppia Magnum di Brunello di
Montalcino DOCG Riserva 2004.
Dal colore rosso granato chiaro. Al
naso esprime affascinanti note di
piccoli frutti di bosco come fragole,
lamponi, ciliegie. Sentori di legni
esotici come il sandalo e di erbe
officinali aprono a un assaggio
morbido ed elegante.

valore € 80,00

23. FATTORIE ZERBINA (EMILIA ROMAGNA)

6 bottiglie di Pietramora 2015. Sangiovese in purezza, prodotto nell’ambito della
DOC Romagna sangiovese. È una selezione delle migliori particelle argilloso
calcaree che si trovano all’interno dei singoli vigneti aziendali.

valore € 110,00



24. GUICCIARDINI STROZZI (TOSCANA) 

6 bottiglie di Sodole IGT Toscana Rosso
“SuperTuscan” 2015. Vinificato con lunga
macerazione sulle bucce, viene affinato per 12
mesi in barriques di rovere francese e maturato
per oltre un anno in bottiglia. 

valore € 110,00

25. LA TOGNAZZA (LAZIO) 

6 bottiglie rappresentative della casa vinicola; Comesefosse, Antani, La voglia
Matta, Tapioco, Casa Vecchia, Mascetti, annata 2017. Prodotti di assoluta
eccellenza qualitativa, con un vestito scanzonato e un po’ sopra le righe. 

valore € 75,00



26. LES CRêTES (VALLE D’AOSTA) 

6 bottiglie di Chardonnay Cuvée Bois 2016 in
cassa di legno. Vino giallo, con riflessi dorati. A
naso intenso e complesso con profumi di frutta
bianca, banana, cedro candito, nocciola, vaniglia e
nuances minerali e speziate. 

valore € 165,00

27. LIVON (FRIULI VENEZIA GIULIA)

6 bottiglie di Braide Alte 2017. Di colore giallo
paglierino intenso con riflessi dorati. Al naso si
presenta intenso, ampio con note speziate. In
bocca è caldo, avvolgente, di grande struttura,
eleganza e complessità.

valore € 125,00



29. MARCHESI DI BAROLO (PIEMONTE)  

6 bottiglie di Barolo del Comune di Barolo 2015 da
l. 0.75. Il colore è rosso granato, con sfumature
rubino. Il profumo è intenso e persistente con netto
sentore di spezie, cannella, assenzio, tabacco e rosa
di macchia. Il gusto è pieno ed elegante.

valore € 140,00

28. LUNGAROTTI (UMBRIA)  

1 Magnum di 1,5 litri di Rubesco Riserva
“Vigna Monticchio” 2011, descritto da Luca
Maroni come “fra i più suadenti, equilibrati,
limpidi rossi italiani dell’anno”. Fra i migliori
Sangiovese di sempre in purezza. Chapeau.

valore € 70,00



30. MARCHESI MAZZEI (TOSCANA)   

2 Magnum di Siepi annata 2016. Dal carattere monumentale, note croccanti di
sambuco, prugne, piccoli frutti, legno di sandalo, tabacco, finale decisamente
lungo, definito e chiaro.

valore € 350,00

31. MONTEVETRANO (CAMPANIA) 

6 bottiglie di Colli di Salerno rosso
“Montevetrano” 2009. Dallo stile
riconoscibilissimo, è un vino caratterizzato dalla
complessità, come il territorio in cui nasce, come i
profumi e i colori della sua terra.

valore € 200,00



32. MORIS FARMS (TOSCANA)  

6 bottiglie di Avvoltore 2012. Colore rosso rubino
impenetrabile con nuance violacee.  Bouquet
variegato e complesso, alterna sentori di mora,
mirtillo e mentolate e spezie scure orientali. Gusto
elegante, corposo, caldo con una eccellente
persistenza.

valore € 135,00

33. ORNELLAIA (TOSCANA)  

6 bottiglie di Ornellaia Bolgheri Superiore DOC 2016. Ornellaia è una cuvée
di Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, espressione
fedele del terroir unico sviluppato in armonia con la natura. 

valore € 930,00



34. PODERE SAN CRISTOFORO (TOSCANA)

6 bottiglie di Carandelle 2018. Carandelle rapperesenta la quintessenza del
Sangiovese in quanto nasce dall’assemblaggio, nell'omonima vigna, di ben 6
diverse selezioni di Sangiovese provenienti da storici vigneti toscani.

valore € 65,00

35. PODERE SANTA LUCIA (MARCHE)

3 bottiglie di Lacrima di Morro d’Alba 2008. Un vino dai profumi inconfondibili
realizzato con l’obbiettivo di restituire in bottiglia tutti gli aromi e le sensazioni
che caratterizzano questo vitigno.
3 bottiglie di Lacrima di Morro d’Alba Superiore 2008. Un vino di grande
complessità aromatica, realizzato con l’obbiettivo di coniugare il frutto del
Lacrima con i lunghi periodi di invecchiamento, offrendo un prodotto più
morbido e setoso.

valore € 50,00



36. PRINCIPE PALLAVICINI (LAZIO)

6 Bottiglie di Stillato 2016 Malvasia Puntinata. Vino
dal colore giallo dorato luminoso. Bouquet di frutta
tropicale matura con note vanigliate e agrumate. Gusto
equilibrato, generoso e morbido con note dolci di miele
e albicocca essiccata.

valore € 75,00

37. QUARTOMORO DI SARDEGNA (SARDEGNA)

1 confezione da 6 bottiglie di CNS Memorie di Vite – Cannonau di Sardegna
2016. Vino frutto di una vigna vecchia, allevata ad alberello, si presenta elegante,
fruttato e balsamico.
1 confezione da 6 bottiglie di VRM Memorie di Vite -  Vermentino di Sardegna
2016. Vino ricco e intrigante, con sentori di frutta secca e candita, in bocca è
sapido, ricco e dinamico.

valore € 150,00



38. ROCCA DI MONTEMASSI (TOSCANA)

1 Doppia Magnum di Rocca di Montemassi 2016, 3 l. Profumo intenso ed
evoluto con note di frutta nera, sottobosco e sentori di tabacco. 14 mesi in
tonneaux da 350 litri di legno di rovere francese.

valore € 105,00

39. SAN FELICE (TOSCANA)

6 bottiglie di Vigorello Rosso Igt 2015.
Vigorello rappresenta il primo esempio di quei
vini toscani divenuti famosi in seguito come
“SuperTuscan”. Il blend è composto da
Pugnitello, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit
Verdot. Matura per circa 24 mesi in barriques
di rovere francese e 8 mesi in bottiglia.

valore € 90,00



40. TENUTA DI FIORANO (LAZIO)

6 bottiglie di Fiorano rosso 2013. Complesso al naso, con aromi di frutti rossi,
spezie (cuoio, tabacco dolce, noce moscata) e note balsamiche. 
6 bottiglie di Fiorano bianco 2016 in casse di legno. Al naso si presenta molto

intenso, persistente, complesso, emergono note tostate, agrumi, frutti esotici,
sensazioni burrose e vaniglia. 

valore € 360,00

41. TENUTA SAN GUIDO (TOSCANA)

1 Doppia Magnum di Guidalberto 2014. La fermentazione avviene in tini
d’acciaio a temperatura. È poi affinato in barriques di rovere. Il periodo di
affinamento in vetro prima della commercializzazione è di 4 mesi.

valore € 190,00



42. TENUTA SAN LEONARDO (TRENTINO ALTO ADIGE)

6 bottiglie di San Leonardo 2015 da 0.75 l. in cassa di legno. Di colore rosso
rubino intenso con riflessi granato. Le note olfattive si esprimono dalle sensazioni
balsamiche di piccoli frutti di bosco, cioccolato, tabacco, pepe, alle eleganti
nuances di peperone. 

valore € 300,00

43. TENUTA SETTE PONTI (TOSCANA)

3 Magnum di Oreno 2017. Intensità e complessità olfattiva ricca di note fruttate
di piccoli frutti rossi maturi e confettura di frutti di bosco, fusi con note
balsamiche di eucalipto, cioccolato, cacao e spezie.
3 bottiglie di Vigna dell’Impero 2016 da 0.75 l. Al naso si apre su profumi di
cuoio e tabacco, assieme a note di fiori di campo e frutta fresca, i tannini in bocca
sono presenti, ma setosi e vellutati. 

valore € 450,00



44. TENUTE SILVIO NARDI (TOSCANA)

2 bottiglie di Brunello di Montalcino DOCG 2014. Uve Sangiovese, grande
struttura, notevole persistenza.
2 bottiglie di Rosso di Montalcino DOC 2017. Bouquet deciso, con sentori di
frutti rossi maturi.
2 bottiglie di Chianti Colli Senesi DOCG 2017. Uve Sangiovese con uve Merlot
e Colorino.

valore € 100,00

45. TORMARESCA SRL (PUGLIA)

6 bottiglie di Bocca di Lupo 2016, 0.75 l. in cassa
di legno. Colore rosso rubino scuro, vino di
grandissima struttura, equilibrio, morbidezza,
eleganza e persistenza. 

valore € 190,00



46. VIE DI ROMANS

(FRIULI VENEZIA GIULIA)

1 Doppia Magnum di Vieris 2016. Uve
sauvignon blanc. Un vino bianco ricco e
strutturato affinato in barrique. Colpisce per la
freschezza e l’ampiezza dei profumi, capace di
un lungo affinamento e invecchiamento.

valore € 110,00

47. VISTORTA

(FRIULI VENEZIA GIULIA)

1 Magnum di Merlot Vistorta biologico DOC annata 2012. Prestigiosa annata
del cru Vistorta, ben strutturata e di medio corpo con note speziate di caffè,
cacao e aneto all’olfatto e un palato setoso di amarena e frutti rossi dal finale
finemente tannico. Un vino nobile, fresco e diretto.

valore € 30,00



48. VOLPE PASINI

(FRIULI VENEZIA GIULIA) 

6 bottiglie di Focus Zuc di Volpe 2013. Il suo
colore è rosso rubino, cupo ed impenetrabile,
all’olfatto presenta sentori di mora, amarena,
liquirizia; vino di grandissima struttura,
avvolgente e persistente.

valore € 110,00

49. ZENATO (VENETO)

1 Magnum di Ripassa Valpolicella RIPASSO SUPERIORE DOC 2016. È un
rosso rubino scuro, denso con ricordi fragola, ciliegia, frutti rossi e una scia di
frutta secca. 
1 Magnum di Sansonina Merlot Veronese Igt 2016. Note di frutta rossa matura,
di confettura di prugna, di ciliegia, di mirtillo, di cacao, di tostato.

valore € 45,00



50. COLLEZIONE LUCA MARONI

Collezione dei Migliori Amarone

2 bottiglie Amarone Allegrini 2014.
2 bottiglie Amarone Riserva Cent Anni Trabucchi d'Illasi Riserva 2010. 
2 bottiglie Amarone Hatteso Garbole Riserva 2010.

valore € 465,00

51. COLLEZIONE LUCA MARONI

Profumi di Cannubi

2 bottiglie Barolo Cannubi Marchesi di Barolo 2013.
2 bottiglie Barolo Cannubi Serio & Borgogno 2013.
2 bottiglie Barolo Cannubi Luigi Einaudi 2013.

valore € 230,00



52. COLLEZIONE LUCA MARONI

Tris di Magnum

1 Magnum Solengo Argiano 2016.
1 Magnum Rubesco Riserva Vigna Monticchio Lungarotti 2008.
1 Magnum Sagrantino di Montefalco Riserva Famiglia Cotarella 2011.

valore € 210,00

53. COLLEZIONE LUCA MARONI

1 Doppio Magnum 3 litri Mater Matuta Casale del Giglio 2015.
1 Magnum Gavi dei Gavi La Scolca 2016.

valore € 150,00
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CIBUS: GLI CHEF DI DOMANI

Obiettivo: iscrizione al corso professionale di cucina
Beneficiari: 30
Area di intervento: Roma
Durata del progetto: 10 Mesi

DESCRIZIONE

Il progetto mira all’inclusione di donne sopravvissute a violenze e alla
tratta che sono domiciliate in case famiglia, congregazioni e centri di
accoglienza di Roma e provincia di Roma. Trenta donne saranno
iscritte a un corso di cucina in una scuola di formazione professionale
qualificata e supportate con interventi di orientamento al lavoro.

CONTESTO

Una donna su tre subisce una forma di violenza, che la isola dal resto
della società e limita notevolmente la sua formazione, occupazione e
autonomia. Sono inoltre in aumento i nuclei mono genitoriali,
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rappresentativo della femminilizzazione della povertà. Il contesto
richiama la necessità di percorsi concreti e mirati in ambito lavorativo,
indispensabile alle donne per ottenere un’autonomia economica e
abitativa. La ristorazione è il settore trainante della filiera
agroalimentare italiana e l’occupazione nel settore è cresciuta del 17%
dall’inizio della crisi (Rapporto Ristorazione della FIPE 2017).
L’intento del progetto è di fronteggiare l’aumento del numero di donne
in condizione di emarginazione sociale fornendo loro una formazione
specializzata in questo settore economico in crescita. Il miglior
strumento per combattere l’aumento della violenza di genere è dare
una formazione alle donne e renderle economicamente autonome.
L’obiettivo del progetto Cibus è questo.

APPROFONDIMENTI SUL PROGETTO

Al termine della formazione, le beneficiarie avranno la quasi certezza
di trovare un impiego in quanto nel 98% dei casi gli studenti che
completano questo corso vengono impiegati da aziende nel settore.
Queste donne non dovranno più essere sostenute da altri progetti per
trovare lavoro e potranno lasciare le strutture di accoglienza gestite
dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio che le ospitano.
L’autonomia economica permetterà a queste donne di avere una vita
più serena e meno soggetta al rischio di subire nuovamente violenze.
Questo progetto consentirà la crescita del benessere e l’integrazione
sociale dei figli delle beneficiarie che sono madri ed avrà effetti positivi
anche per altri membri delle famiglie delle beneficiarie. L’inclusione
sociale di queste donne è una storia di riscatto che ispira e infonde
speranza in chi ne viene a conoscenza, specialmente in altre donne
sopravvissute a violenza o alla tratta. Infine, il progetto è a beneficio
di tutta la comunità, contribuendo alla crescita economica e culturale
locale e a una maggiore sicurezza per tutto il territorio.

TABELLA COSTI CORSO ALTA CUCINA
1 studente 30 studenti

Corso completo € 3.538,00 € 106.140,00

Iscrizione € 500,00 € 15.000,00
Gettone presenza
settimanale 
(periodo del tirocinio)

€ 35,00 € 1.050,00

Gettone presenza
11 settimane € 385,00 € 11.550,00

Compenso project manager
10 mesi  € 3.385,00

TOTALE FONDI NECESSARI € 137.125,00



PRENOTAZIONI PER L’ASTA

Tel/Fax: 06 83959919 
Amministrazione - Sarah Landi: 346 6886385

Relazioni Esterne - Jennifer Convertino: 328 2289881
Email: info@alliance-for-africa.it

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 15.30

DONAZIONI

Unicredit Non Profit
IBAN: IT 57 A 02008 03284 000104294148

SWIFT: UNCRITM1045

(I privati possono: - dedurre la donazione dal proprio reddito per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato

(art 83 c.2 e 104 c.1 DLGS 117/2017);
- detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un
massimo di 30.000 euro (art 83 c.1 -e 104 c.1 DLGS 117/2017). Le
imprese possono: - dedurre le donazioni a favore delle ONLUS, per
un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato

( art 83 c.2 e 104 c.1 DLGS 117/2017);
- dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non
superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato

(art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).

5x1000
Codice Fiscale: 97887050587

Lo staff di AAA Italy con le beneficiarie della prima edizione 
di Arte Contemporanea per gli emarginati.
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