
Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico

Varietà: Garganega 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Monteforte d'Alpone e Soave

Altitudine   da 100 a 200 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-est/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto lavico (vulcanico)

Sistema di allevamento:   Pergola

Densita':   3000 - 3500 piante / ha

Eta' dei vigneti:    > 30 anni

Rendimento medio:    70 hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   selezione su circa 25 ettari

Produzione annuale:   200.000 bottiglie da 0,75 l

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per 
4 - 12 ore. Pressatura.  
Travaso e fermentazione in vasi di acciaio. 
Dalla primavera filtrazione e imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo chiaro. Naso �ne e delicato di �ori dolci di campo: camomilla, 
sambuco, iris. Palato minerale  con retrogusto di mandorla dolce.

ABBINAMENTI:  
Risotto e pesce bianco, pesce crudo, misticanza.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
8-10 °C

É il vino classico dell'azienda, ottenuto dalle uve 
prodotte nei vigneti collinari di proprietà.



Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico

Varietà: Garganega 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Monteforte d'Alpone e Soave (Monte Foscarino)

Altitudine   da 100 a 200 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-est/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto lavico (vulcanico)

Sistema di allevamento:   Pergola

Densita':   3000 - 3500 piante / ha

Eta' dei vigneti:    > 40 anni

Rendimento medio:    50 hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   selezione su circa 10 ettari

Produzione annuale:   30.000 bottiglie da 0,75 l, 520 magnum da 1,5 l

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per  8 –12 ore. 
Pressatura.Decantazione del mosto a freddo per 12 -24 ore. Fermentazione 
in barrique non nuove, di vari passaggi. Batonnage ogni 4 settimane per 6 mesi.  
Travaso, 6 mesi di a�namento in vasi di acciaio, leggera �ltrazione 
seguita da imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo intenso. Naso intenso e mieloso di fiori dolci di 
campo: camomilla, sambuco, iris. Palato minerale e ampio con 
retrogusto di mandorla dolce.

ABBINAMENTI:  
Baccalà con polenta, zuppe di pesce, risotti. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
 10/12° C

È la nostra interpretazione del Soave Classico 
guardando alla storia, un Soave all'antica, come
 probabilmente ai tempi dei Romani, vecchie vigne 
rivolte a est, vecchie botti ed enologia minimalista. 

 



Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico

Variet à:  Garganega 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Soave (Monte Foscarino)

Altitudine   200 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto lavico (vulcanico)

Sistema di allevamento:   Guyot e Pergola

Densita':   3000 piante / ha

Rendimento medio:    50 hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   2 ettari

Produzione annuale:   13.000 bottiglie da 0,75 l

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per 4-8 ore.
Pressatura. Decantazione del mosto a freddo per 12 ore. Fermentazione in 
barrique nuove al 30%. Batonnage ogni 6 settimane per 6 mesi. Travaso, 
6 mesi di a�namento in vasi di acciaio, leggera �ltrazione e imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo intenso. Naso pieno che varia verso il miele di �ori dolci di campo: 
camomilla, sambuco, iris. Grasso e ampio al palato: frutta matura con 
retrogusto di mandorla dolce e vaniglia. 

ABBINAMENTI:  
Cappesante, crostacei anche in ricette asiatiche.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
12-14°C

Proveniente da singoli vigneti che producono l’uva di 
maggior concentrazione. L’etichetta cambia colore ogni anno.



Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico e Pedemontana

Varietà: Chardonnay 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Monteforte d'Alpone e San Bonifacio

Altitudine   50 a 150 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto lavico (vulcanico)

Sistema di allevamento:   Pergola

Eta' dei vigneti:    > 25 anni

Rendimento medio:    70 hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   3 ettari

Produzione annuale:   circa 30 .000 bottiglie da 0,75 l

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per 
3 ore circa. Pressatura. Decantazione del mosto a freddo per 12 ore. 
Fermentazione e in vasi di acciaio. Filtrazione e imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo brillante. Grande vivacità aromatica. Naso intenso di pera 
e mela golden. Al palato: vivace con note di mela, pera e banana. 
Fresco e persistente il finale.

ABBINAMENTI:  
Aperitivo, hummus, aragosta, fragole al naturale.

TEMPERATURA DI SERVIZIO:
 8/10° C



Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico e Pedemontana

Varietà: Sauvignon 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Monteforte d'Alpone  e Soave (Monte Foscarino). San Bonifacio

Altitudine   30-150 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto lavico (vulcanico) e alluvionale

Sistema di allevamento:   GDC Geneva Double Curtain / Lyre

Densita':   4500 piante / ha

Eta' del vigneto:   10 - 20 anni

Rendimento medio:    70 hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   2 ettari

Produzione annuale:   circa 20.000 bottiglie 

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per 3 
ore circa. Pressatura. Decantazione del mosto a freddo per 12 
ore. Fermentazione in vasche di acciaio. Leggera filtrazione 
prima dell'imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo intenso. Naso di agrumi e fiori dolci. Al palato 
minerale con frutta secca ed agrumi. Lungo e persistente il 
finale.

ABBINAMENTI:  
Coniglio, omelette agli asparagi, misticanza. 

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
8-10°C



Tipo:   Bianco Secco

Area:   Soave Classico

Var ietà: Sauvignon 100%

CARATTERISTICHE DEI VIGNETI

Comuni :   Monteforte d'Alpone e Soave (Monte Foscarino)

Altitudine   150 m slm

Esposizione:   Sud/ Sud-ovest

Natura del suolo:   Basalto Lavico (Vulcanico)

Sistema di allevamento:   Pergola veronese

Densita':   4500 piante / ha

Eta' dei vigneti:    > 20 Anni

Rendimento medio:    70 Hl /ettaro

Vendemmia:   manuale

Super�cie:   selezione su circa 4,5 ettari

Produzione annuale:   26.000 bottiglie, 520 magnum

VINIFICAZIONE
Diraspatura dell'uva e pigiatura. Macerazione pellicolare per 3 ore. Pressatura. 
Decantazione  del mosto a freddo per 12 ore. Fermentazione in barrique a 
tostatura forte nuove al 30%.  Batonnage ogni 6 settimane per 7 mesi. Travaso, 
leggera �ltrazione, a�namento in vasi d’acciaio per altri 6 mesi, imbottigliamento.

IMPRESSIONI
Colore giallo intenso. Naso di ca�é e spezie. Al palato spesso di frutta secca ed 
agrumi. Lungo e persistente il finale.

ABBINAMENTI:  
Trippa, pesci a�umicati, caviale, bottarga, fegato arrostito e alla veneziana, rognone.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 
12-14 °C
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