UN VINO CHE ABBRACCIA
TUTTO IL MEDIO ORIENTE

Nella terra dove è nata la vite

PRODUCIAMO UN VINO
CON I PALESTINESI DI BETLEMME
È il vino di Cremisan, prodotto in Terra Santa dai Salesiani
di Don Bosco e dal VIS – Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo.
Un vino che ha il sapore e il gusto della solidarietà.

il gusto della solidarietà

Dal 1885 questa collina ci regala

UVE STRAORDINARIE
PER COLTIVARE LA PACE
La cantina di Cremisan prende il nome dalla collina in cui
dal 1885 si coltiva la vite e si produce il vino.
La cantina, che comprende anche i vigneti di Beit Jemal,
si trova tra Gerusalemme e Betlemme ed è attraversata
dal Muro di separazione israeliano.

per coltivare la pace...

Una fantastica occasione per preservare

VITIGNI AUTOCTONI
DI RILEVANZA STORICA,
UNICI AL MONDO
Stiamo migliorando la produzione vitivinicola della Cantina
di Cremisan e Beit Jemal attraverso la formazione di personale
locale, il rinnovo dei macchinari esistenti, il miglioramento
dei terreni agricoli, la promozione e distribuzione
dei prodotti nel mercato locale e internazionale.

vitigni unici al mondo

In questa avventura non siamo soli

“IN OGNI PASSIONE
AVVENGONO PRODIGI”
Riccardo Cotarella,
enologo di fama internazionale,
fin dall’inizio ha deciso di coinvolgersi
in questo progetto, appassionandosi
sempre di più e mettendo a
disposizione la propria professionalità
per questa meravigliosa sfida.
Insieme a lui operano in loco
Andrea Bonini come winemaker
e Roberto Pagliarini come agronomo.
Mentre il personale locale svolge
il lavoro quotidiano
in vigna e in cantina.

“Il vino conforta la speranza”

VINO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:
CONNUBIO DI SOLIDARIETÀ E POESIA
Il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è
un’organizzazione di Cooperazione Internazionale della
Famiglia salesiana che opera in più di 50 Paesi del Sud
del Mondo, per realizzare progetti educativi e formativi,
e in Italia per diffondere una cultura della solidarietà
internazionale.
Da oltre vent’anni lavoriamo in Palestina per dare un futuro
ai giovani, vittime del conflitto, della separazione,
dell’esclusione sociale: con la formazione professionale,
la valorizzazione dell’artigianato e dell’arte palestinese,
con la formazione universitaria e con la valorizzazione
del patrimonio vitivinicolo, cerchiamo di favorire
lo sviluppo e promuovere i diritti umani.

solidarietà e poesia

Con amici e sostenitori

PORTIAMO AVANTI
UN PROGETTO STRAORDINARIO,
FATTO DI STORIE E DI INCONTRI
Il Progetto è promosso dal VIS e dai Salesiani del Medio
Oriente, con la partecipazione della Conferenza Episcopale
Italiana e la preziosa collaborazione di:
• Riccardo Cotarella: enologo
• Azienda Vitivinicola Falesco
• Provincia Autonoma di Trento
• IASMA – Istituto Agrario San Michele all’Adige
• Stefano Cimicchi: Azienda Agricola Ginepreta Cimicchi
• Civielle – Cantine della Valtenesi e della Lugana (BS)
Si ringraziano:
• L’AIS Roma – Associazione Italiana Sommelier
• La Cooperazione Italiana a Gerusalemme

un’avventura di storie e incontri

Territori diVini

VOGLIAMO RACCONTARE
QUESTA FANTASTICA
AVVENTURA
Lo stiamo facendo attraverso una campagna
di sensibilizzazione, chiamata Territori
diVini, che vi porterà a contatto con la
realtà palestinese facendovi sentire il gusto
dei prodotti di Cremisan, offrendovi spunti
di riflessione, creando occasioni di
formazione, incontro e scambio.
Per diffondere il progetto organizziamo
corsi di avvicinamento al vino
ed eventi di degustazione
insieme all’AIS di Roma.

E ora chiudete gli occhi e

NEL NOSTRO VINO
TROVERETE IL SAPORE
DI QUEI TERRITORI

Dabouki 2010
Tipologia
Vino bianco secco

Vitigni
Dabouki 100%

Gradazione
12,5%

Zona di produzione uve
Le uve da vitigni autoctoni palestinesi provengono da vigneti in località Shaffa,
15 km a Sud-Est di Betlemme (Territori Occupati Palestinesi).
Altitudine: 800 metri slm, su terreni terrazzati
Tipologia di terreno: argilloso con una forte componente di scheletro
Sistema di allevamento: tradizionale, alberello alto
Nessun utilizzo di diserbanti
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
In acciaio su fecce fini

il sapore di quei territori

Hamdani
Jandali 2010
Tipologia
Vino bianco secco

Vitigni
Hamdani e Jadali, in uvaggio

Gradazione
13%

Zona di produzione uve
Le uve da vitigni autoctoni palestinesi provengono da vigneti in località Shaffa,
15 km a Sud-Est di Betlemme (Territori Occupati Palestinesi).

Caratteristiche dei vigneti di Shaffa
Altitudine: 800 metri slm, su terreni terrazzati
Tipologia di terreno: argilloso con una forte componente di scheletro
Sistema di allevamento: tradizionale, alberello alto
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
In acciaio su fecce fini

Star of Bethlehem White
Tipologia
Vino bianco secco

Vitigni
Dabouki 60%,
Hamdani-Jandali 20%
Vitigni internazionali 20%

Gradazione
12,5%

Zona di produzione uve
Le uve da vitigni autoctoni palestinesi
provengono da vigneti in località Shaffa,
15 km a Sud-Est di Betlemme (Territori Occupati Palestinesi); le varietà internazionali sono invece coltivate presso il Convento Salesiano di Beit Jemal

Caratteristiche dei vigneti di Shaffa
Altitudine: 800 metri slm, su terreni terrazzati
Tipologia di terreno: argilloso con una forte componente di scheletro
Sistema di allevamento: tradizionale, alberello alto
Vendemmia: manuale

Caratteristiche dei vigneti di Beit Jemal
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: terreni di media pendenza, esposti a nord-est
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ettaro
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
Ogni varietà è stata vinificata separatamente.
I vini sono stati conservati in purezza, su fecce fini

il sapore di quei territori

Baladi 2009
Tipologia
Vino rosso secco

Vitigni
Baladi Asmar 100%
Gradazione
13,5%

Zona di produzione uve
Uve provenienti dai terreni di proprietà
del Convento Salesiano di Beit Jemal
(a circa 20 km da Gerusalemme).

Caratteristiche dei vigneti di Beit Jemal
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: terreni di media pendenza, esposti a nord-est
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ettaro
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
Dopo un breve stazionamento in acciaio,
affinamento in botte grande per 14 mesi

Cabernet
Sauvignon 2009
Tipologia
Vino rosso secco

Vitigni
Cabernet Sauvignon 100%

Gradazione
14%

Zona di produzione uve
Uve provenienti dai terreni di proprietà
del Convento Salesiano di Beit Gemal
(a circa 20 km da Gerusalemme)

Caratteristiche dei vigneti di Beit Jemal
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: terreni di media pendenza, esposti a nord-est
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ettaro
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
Dopo un breve stazionamento in acciaio,
affinamento in botte grande per 14 mesi

il sapore di quei territori

Star of Bethlehem
Red
Tipologia
Vino rosso secco

Vitigni
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Tempranillo
Merlot

35%
35%
25%
10%

Gradazione
13,5%

Zona di produzione uve
Le uve provengono per circa il 50% dai vigneti del Convento Salesiano di
Beit Jemal, e per il restante 50% da conferitori arabi-israeliani della zona di
Dayr Rafat, poco distante dal convento

Caratteristiche dei vigneti di Beit Jemal
Altitudine: 250 metri slm
Esposizione: terreni di media pendenza, esposti a nord-est
Sistema di allevamento: cordone speronato
Densità d’impianto: 2.500 ceppi/ettaro
Vendemmia: manuale

Vinificazione e affinamento
In acciaio e in vasca

il sapore di quei territori

Il VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, è una Organizzazione Non Governativa (ONG) senza scopo di lucro che si occupa di solidarietà e cooperazione internazionale, un’agenzia educativa che
opera a favore dei giovani più svantaggiati. Abbiamo ricevuto l’idoneità
dal Ministero degli Affari Esteri italiano (ai sensi della legge 49 del 1987)
nel 1991, per la realizzazione di progetti di cooperazione internazionale
allo sviluppo. Siamo promossi dal CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane e siamo un Organismo laicale, che affianca il tradizionale impegno
sociale dei Salesiani in Italia e nei Paesi del Sud del mondo, perseguendo
i propri scopi istituzionali e ispirandosi al sistema preventivo di Don
Bosco e alla prassi educativa salesiana. Nel 2009 abbiamo ricevuto dal
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) lo status di
Organismo consultivo nell’area dei diritti umani.
Nel mondo realizziamo interventi di sviluppo umano e sostenibile impegnandoci nel settore educativo, nella formazione professionale, nel
recupero dei ragazzi di strada e nella promozione dei diritti umani, in
particolare, i diritti dei bambini e degli adolescenti.
In Italia e in Europa ci impegniamo nella formazione e nell’informazione, per diffondere una cultura della cooperazione e della solidarietà,
per favorire il volontariato all’estero, per formare operatori italiani alle
tematiche della cooperazione internazionale, per promuovere politiche
economiche di giustizia sociale internazionale.

visita il sito del VIS

www.volint.it

SOSTENGONO IL PROGETTO CREMISAN
ANCHE LE SEGUENTI CANTINE

Agricola Le Querce Az. Agr. Terre De La Custodia Azienda Bigi Azienda Morgante Azienda
Vinicola Di Majo Norante Baglio del Cristo di Campobello Barberani Barollo Bellavista Braida
Cà Del Bosco Cantine San Marco Cascina Garitina Cincinnati Civielle Falesco Fattoria del Cerro
Fattorie Greco Gigi Rosso Inama Isabella Mottura La Guardiense La Poderina La Carraia Leone
De Castris Monrubio Moroder Nottola Palazzone Podere Poggio Scalette Romanelli Santa
Liberata San Patrignano Sardus Pater Tasca D’Almerita Tenuta Roveglia Tenuta Sant’Isidoro Tenute
Rubino Villa Sandi

VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Via Appia Antica 126, 00179 Roma
Tel. 06/51.629.1 - www.volint.it
Emanuela Chiang - Coordinatrice progetto
e.chiang@volint.it

Cremisan Wine Estate, Bethlehem
P.O. Box 10457
91104 Jerusalem
Tel +972.2.2744825
Andrea Bonini - Wine Maker
bonini@cremisan.com
Roberto Pagliarini - Agronomo
pagliarini@cremisan.com

un vino che abbraccia tutto il Medio Oriente

Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI - Via Umbertide, 11 - 00181 Roma - tipolito@pcn.net

Luca Cristaldi - Responsabile promozione vini di Cremisan
l.cristaldi@volint.it

