
Tipo:   Veneto Rosso

Area:   Colli Berici

Varietà: Carmenere 70% 
 Merlot 30%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Lonigo e San Germano dei Berici (VI) 

Altitudine   50-250 m slm

Esposizione:   Sud

Natura del suolo:   Limoargilloso / calcareo

Sistema di allevamento:   Guyot e pergola

Densita':   5000 c / ha 

Eta' dei vigneti:    Da 10 a 42 anni; 

Rendimento medio:   50 Hl / ha 

Vendemmia:   manuale

Produzione annuale:   circa 80.000 bottiglie.

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva. Macerazione e fermentazione per 12 giorni circa in tini verticali. 
Svinatura, pressatura e travaso in vasche d’acciaio dove ha svolto la fermentazione 
malolattica, poi  in barriques non nuove per un periodo di 12 mesi. 
Travaso, nessun collaggio ed imbottigliamento previa leggera �ltrazione.

IMPRESSIONI
Colore rosso cupo con riflessi blu-violacei. Naso elegante di piccole bacche scure, 
cacao e pepe nero. Al palato equilibrato di ottima freschezza, fruttato senza 
impedimenti tannici.

ABBINAMENTI:  
Salumi tipici dei Colli Berici: sopresse, pancette e salami all'aglio. 
Prosciutto DOP Berico Euganeo. Grigliate di maiale. 

Taglio caratteristico dei Colli Berici, unico territorio 
in grado di produrre grande Carmenere che viene qui 
completato con Merlot.



CARATTERISTICHE DEI VIGNETI 

COMUNE: San Germano dei Berici (VI) 
ALTITUDINE: 200/250 m slm 
ESPOSIZIONE: Sud – Sud/Est 
NATURA DEL SUOLO: Limoargilloso / calcareo 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO: Guyot e pergola 
DENSITÀ: 3,000/4,000 c / ha 
ETÀ DEI VIGNETI: Da 15 a 51 anni 
RENDIMENTO MEDIO: 50 Hl / ha 
VENDEMMIA: Manuale 
SUPERFICIE: Selezione su circa 3 ettari 
 
PRODUZIONE ANNUALE:  Circa 6.000 bottiglie, 240 magnums  

VINIFICAZIONE: 

Diraspatura dell'uva. Macerazione e fermentazione per 12 giorni circa in tini verticali. 
Svinatura, pressatura e travaso in vasche d’acciaio dove ha svolto la fermentazione 
malolattica, poi in barriques non nuove per un periodo di 12 mesi. 
Travaso, nessun collaggio ed imbottigliamento previa leggera filtrazione. 

IMPRESSIONI: 
Colore rosso cupo. Naso elegante di sottobosco, gelso, chiodi di garofano, pino e prugna. 
Al palato frutti di bosco con un finale di sottobosco, cacao e caffè. Morbido e rotondo, di 
buona freschezza. 

ABBINAMENTI 
E’ noto che il Merlot ha un’infinita possibilità di abbinamento.   

Tipo: Veneto Rosso 

Area: Colli Berici 

Varietà: Merlot 

Una delle prime annate, prodotta da Alfredo 
Lazzarini, veniva così definita dal grande 
Lugi Veronelli: 
 
"vino impossibile, pari per esoterico incanto 
ai migliori Paulliac"     



Tipo:   Veneto Rosso

Area:   Colli Berici

Varie tà:  Cabernet Sauvignon 70% 
 Carmenere 30%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Lonigo e San Germano dei Berici (VI) 

Altitudine   50-100 m slm

Esposizione:   Sud

Natura del suolo:   Limoargilloso / calcareo

Sistema di allevamento:   Guyot

Densita':   4000 - 5000 c / ha

Eta' dei vigneti:    Da 10 a 40 anni

Rendimento medio:   40 Hl / ha 

Vendemmia:   manuale

Produzione annuale:   circa 20 .000 bottiglie da 0,75 l 
    e 500 magnum da 1,5 l

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva. Macerazione e fermentazione per 12 giorni circa in tini 
verticali. Svinatura, pressatura e fermentazione malolattica seguita da travaso in 
barriques parzialmente nuove. Affinamento per un periodo di 15 mesi. 
Travaso ed imbottigliamento previa leggera filtrazione.

IMPRESSIONI
Colore rosso cupo. Naso intenso di piccole bacche scure, spezie, pepe, ciliege 
passite e vaniglia. Al palato morbido, rotondo, di aroma profondo, senza impedi-
menti acidi e tannici.

ABBINAMENTI:  
barbecue, grigliata su legna di olivo.

La nostra Riserva Classica. 



Tipo:  Carmenere Riserva D.O.C.

Area:  Colli Berici

Varietà: Carmenere 100% 
 

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   San Germano dei Berici (VI) 
Altitudine   50-100 m slm
Esposizione:   Sud
Natura del suolo:   Limoargilloso / calcareo
Sistema di allevamento:   Guyot
Densita':   5000 c / ha
Rendimento medio:   25 Hl / ha 
Vendemmia:   manuale
Superficie:   7 ettari

Prodotto solo in annate particolarmente favorevoli. 
Numero bottiglie: variabile da 5.000 a 10.000.
  

VINIFICAZIONE
Macerazione e fermentazione dell’uva per 14 giorni circa in tini verticali. Svinatura, 
pressatura e fermentazione malolattica. Travaso in barriques nuove e seminuove. 
Affinamento per 18 mesi. Imbottigliamento dopo leggera filtrazione. 
Ulteriore affinamento in bottiglia per dodici mesi.     

IMPRESSIONI
L’uva, molto matura, genera un sapore intensissimo e persistente.
Il vino è di colore carminio intenso. Naso fitto di piccole bacche scure concentrate, 
cacao, pepe e altre spezie. Autorevole al palato, di grande maturità fenolica, 
morbido e rotondo, ma di buona freschezza.

ABBINAMENTI: 
Polenta e sopressa vicentina D.O.P., maiale grigliato o affumicato.

Proveniente, solo in particolari annate, da una 
selezione su un  singolo vigneto di Carmenere 
situato presso l’Oratorio di San Lorenzo in 
Località San Germano dei Berici (Vicenza). 
L’area può essere considerata come zona di 
elezione del Carmenere in Italia e nel mondo.
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