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Sorgentedelvino.it, parte da Piacenza 
la filiera corta per i vini naturali italiani 

La mostra dei vini naturali, di tradizione e territorio Sorgentedelvino Live  prende il via da un progetto on-
line nato nel febbraio del 2008: il sito internet www.sorgentedelvino.it 

Precorrendo i tempi, Sorgentedelvino.it già nel 2008 ha accorgiato la filiera distributiva mettendo in 
contatto il produttore vitivinicolo direttamente con i propri clienti grazie alle tecnologie offerte dal web. 
Oggi sono una sessantina i produttori vitivinicoli che partecipano al progetto non solo con le proprie offerte 
ma con un’informazione dettagliata sui propri prodotti e con un impegno personale molto forte nella 
promozione di una cultura agricola ed enogastronica di elevata qualità. 

E ogni mese migliaia di visitatori arrivano sul sito per scoprire e acquistare i vini naturali italiani, di 
tradizione e di territorio : vino biologico, vino biodinamico, certo, ma anche vini che pur nascendo da un 
lavoro estremamente rispettoso dell’ambiente e della natura non portano in etichetta il marchietto di un 
ente certificatore.   

Oltre alla sezione dedicata alla vendita diretta del vino, Sorgentedelvino.it si propone di far crescere la 
cultura attorno a questi vini e pubblica quindi ogni mese diversi articoli: dalle recensioni dei vini alle 
interviste ai produttori, dagli scritti di addetti ai lavori agli approfondimenti più tecnici. 

L’innovativo progetto online Sorgentedelvino.it è nato proprio sui colli piacentini, frutto del lavoro e della 
passione di Barbara Pulliero e Paolo Rusconi che da anni sulle colline di Pianello Val Tidone si occupano di 
comunicazione online. Sono loro che stanno dietro uno dei più interessanti progetti di promozione del 
territorio che sia mai stato sviluppato in Italia: Vinipiacentini.net, il sito che dal 2004 promuove i vini dei 
colli piacentini e che oggi conta più di 10.000 visitatori ogni mese. 


