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Provincia: Padova

Salvan Vigne del Pigozzo

Via Mincana, 143 - 35020 DUE CARRARE (PD)
Tel: 049 525841, Fax: 049 525841
Se pensate che ci sia "più tempo che vita", fermatevi un po'. Sarete accompagnati tra le vigne
ed in cantina. Vi saranno presentati vini che parlano della terra e delle stagioni, delle storie
della gente e dei loro cibi. Porterete con voi ricordi ed emozioni da rivivere a casa,
sorseggiando con amici.

Az. Agr. CONTE EMO CAPODILISTA di Giordano Emo Capodilista

Via Montecchia, 16 - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel: 049 637294, Fax: 049 8055826
Ad una breve distanza da Venezia e a pochi minuti da Padova, nella splendida e rigogliosa
cornice dei Colli Euganei, si erge l'altura della Montecchia che, sin dal Medioevo, è stata
vigna preziosa della storica famiglia padovana dei Capodilista. I vitigni sono prevalentemente
di uve a bacca rossa: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot e Raboso e
per la restante parte di uve a bacca bianca: Chardonnay, Moscato Fior d'arancio e Pinot
bianco. Gran parte delle etichette utilizzano soggetti tratti dal codice Capodilista, fatto miniare a
Basilea durante lo storico Concilio da Giovan Francesco Capodilista, ambasciatore della
Serenissima.

Azienda Facchin

Via G. Marconi, 1465 - 35030 VO (PD)
Tel: 049 9940293, Fax: 049 9944357
L'azienda coltiva 30 ha di vigneti, situati lungo il versante ovest dei Colli Euganei. I terreni,
costituiti da nuclei vulcanici e da sedimenti calcarei, rappresentano l'habitat ideale per la
coltivazione della vite, praticata in queste zone fin dai tempi più antichi. L'obiettivo è affermare i
valori della cultura aziendale, ricercando nuovi suggerimenti e strategie finalizzati a migliorare
la produzione, sempre nel rispetto dei valori e delle tradizioni.

Borin Vini & Vigne S.a.s.

Via dei Colli, 5 - 35043 MONSELICE (PD)
Tel: 0429 74384, Fax: 0429 75262
L'azienda ha sede a Monticelli sulla strada che conduce al centro storico di Arquà Petrarca,
poco lontano da un sito archeologico paleoveneto. La struttura dei terreni vitati ha una notevole
variabilità legata all'orografia del luogo, formato da depositi alluvionali di materiali marnosi
mescolati a quelli di tipo sabbioso. In una funzionale e moderna struttura produttiva nascono
vini della grande tradizione euganea, giacchè l'intera zona è patria di origine di alcune varietà
di uva e di elettiva adozione per altre, che proprio in questo ambiente hanno trovato l'habitat
ideale per il loro insediamento.



 

 

Cà Bianca Az. Vit. di Turretta Stefano

via Cinto, 5 - 35030 CINTO EUGANEO (PD)
Tel: 0429 94288, Fax: 0429 647507
L'azienda vitivinicola Cà Bianca è situata nel Parco Regionale dei Colli Euganei. In questa
terra generosa l'azienda produce vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e altri
prodotti tipici. L'azienda vanta uno staff giovane, competente e specializzato in grado di
coniugare le più antiche tradizione con le moderne tecnologie. Nelle 100 vendemmie di storia
aziendale e nelle 4 generazioni che si sono susseguite, Cà Bianca ha visto una continua
crescita imprenditoriale, culturale e qualitativa che ha raggiunto il suo apice negli ultimi anni,
grazie ai numerosi e importanti investimenti fatti a favore della tecnologia in cantina. Il segreto
dell'alta qualità che contraddistingue l'azienda si cela nelle uve che danno origine ai vini Cà
Bianca, che provengono da 25 ettari di vigne. Passione e dedizione, rispetto per la tradizione
che intreccia però alle più innovative tecnologie, sono queste le fondamenta sulle quali si erge
l'azienda vitivinicola Cà Bianca. I nostri vini arrivano sulle tavole di clienti privati abituali,
appassionati di vini, professionisti quali sommelier e degustatori, nei ristoranti e nelle enoteche.

Ca' Lustra Azienda Agricola

Via San Pietro, 50 - Frazione: Faedo - 35030 CINTO EUGANEO (PD)
Tel: 0429 94128, Fax: 0429 644111
L'azienda è situata a Faedo, in una delle vallate più interne e integre nell'area protetta del
Parco Regionale dei Colli Euganei, dove la famiglia Zanovello ha fatto nascere negli anni '70 il
centro aziendale e la cantina. La qualità dell'accoglienza è certificata dalle Cinque foglie d'Oro
del Movimento.

Dominio di Bagnoli s.s. di L.Borletti

Piazza Marconi, 63 - 35023 BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel: 049 5380008, Fax: 049 5380021
Il Dominio di Bagnoli è un'azienda agricola storica, sita all'interno della villa settecentesca
Widmann - Borletti. La proprietà insiste su un terreno di 600 ha dove sono coltivati vigneti,
seminativi ed allevati capi di bestiame. L'attività agricola del Dominio è attestata dal 954 d.C.
intrapresa dai monaci Benedettini che qui fondarono il loro convento. Oggi il Dominio offre
ospitalità, riceve gruppi di visitatori per degustazioni, visite alla villa, cene ed eventi. Il luogo
ideale dove incontrare la quiete della natura, la storia ed il buon vino.

FATTORIA MONTE FASOLO

Via Monte Fasolo, 2 - 35030 CINTO EUGANEO (PD)
Tel: 0429634030, Fax: 0429634800
Fattoria Monte Fasolo si trova a 300 m slm circondata da boschi e vigneti in un paesaggio da
favola. Produce vini di qualità da oltre 30 anni. Offriamo vendita diretta in cantina,
degustazione in enoteca , visita delle grotte di invecchiamento e piccola ristorazione.Numerosi
sentieri per podisti e ciclisti all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei completano
l'ospitalità.

Il Filo' delle Vigne

Via Terralba, 14 - 35030 BAONE (PD)
Tel: 0429 56243, Fax: 0429 56243

Il Pianzio Fam. Selmin

Via Pianzio, 66 - 35030 GALZIGNANO TERME (PD)
Tel: 049 9130422, Fax: 049 9130422
La cantina sorge nel Parco Regionale dei Colli Euganei, in un'amena vallata sul fianco
orientale del Monte Rua, dove sono presenti un antico borgo e una chiesa parrocchiale.
Questo luogo, nel comune di Galzignano Terme, si chiama Pianzio, dando così anche il nome
all'azienda. Dispone di 15 ettari di vigneto, situati in ambiente collinare e precollinare, dove la
natura dei terreni è di origine vulcanica. Fondata da Eugenio, è oggi condotta dai figli
Guglielmo e Vittorio che, con competenza e motivazione, perseguono l'obiettivo della massima
qualità.

Quota 101

via mal terreno, 12 - 35038 TORREGLIA (PD)
Tel: 0425 410922, Fax: 0425 410029

 

Provincia: Treviso

Conte Collalto di Isabella Collalto

Via XXIV Maggio, 1 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel: 0438 738241, Fax: 0438 73538
I Conti Collalto entrano da protagonisti nella storia della Marca Trevigiana sin dal XII secolo e,
da allora, iniziano quell'attività agricola nelle terre di proprietà che proseguiranno
ininterrottamente sino ai nostri giorni. La proprietà vitivinicola si estende attorno al Castello di
San Salvatore in un contesto di straordinario interesse ambientale, paesaggistico e storico-
culturale. La cantina, impostata su tre livelli, mantiene tuttora la struttura originaria dell'inizio
del novecento. L'interno ospita le più moderne tecnologie enologiche



 

 

Dal Bianco Marco - Casa Coroner Az. Agr.

Via Bosco, 4 - 31013 CODOGNE' (TV)
Tel: 0438 794869 - 348 5535375, Fax: 0438 791028

Fasol Menin

Via Fasol Menin, 22/B - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 974262, Fax: 0423 905603
All'antico borgo Fasol Menin, viene intitolata la strada che oggi conduce alla nuova Cantina
edificata appena sotto le mura perimetrali del Borgo, nella campagna dove allignano da
sempre le viti Prosecche. I coniugi che governano le nuove vigne della terra più vocata alla
gradevolezza dei suoi vini, sono Silvana Curto e Massimo de Nardo (nella foto) che più volte
hanno carezzato il desiderio di voler creare un particolare Spumante Valdobbiadene Doc - il
Fasol Menin -, partendo dalle barbatelle per raggiungere la flûte dell'appassionato, passo dopo
passo, conquista su conquista, di bottiglia in bottiglia. Con la passione del vignaiolo.

Astoria vini

via Crevada, 12/A - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel: 0423 6699; 0438 454333, Fax: 0423 665077
Nuovissima cantina dal design ricercato e moderno, centro di raccolta e vinificazione di uve
selezionate

Azienda Agricola Agostinetto Bruno

Via Piander, 7 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 972884, Fax: 0423 971541
La famiglia Agostinetto produce vino da quattro generazioni. La cantina, costruita alla fine
dell'800, è una delle più vecchie della zona e mantiene ancor oggi la sua struttura originaria. Si
trova nel piccolo borgo di Saccol ai piedi della bastia di Mondeserto. L'arte di produrre vino è
stata trasmessa di padre in figlio fino ai giorni nostri, da vigneti coltivati con dedizione e rispetto
per la terra. L'azienda nel corso degli anni si è evoluta, introducendo moderne tecniche di
produzione, ma mantenendo intatta la tradizione di produrre Prosecco di altissima qualità.

Azienda Agricola Bellussi Agostino E Lamberto S.S. S.A

Borgo bellussi, 26 - 31020 VAZZOLA (TV)
Tel: 0438 28439, Fax: 0438 28992
Più che un'azienda una grande famiglia, più che un'impresa un luogo dove si concentrano
esperienza, tecnologia e passione. Una passione di antica data e intensità costante, quella che
dal 1860 accompagna l'attività dell'Azienda Agricola Bellussi, nata a Tezze di Piave e cresciuta
nel nome della qualità.

Azienda Agricola Frassinelli Gianluca

Via della Vittoria, 7 - 31010 MARENO DI PIAVE (TV)
Tel: 0438 30119, Fax: 0438 30119
Situata nella pianura compresa tra il fiume Piave e le colline di Conegliano, l'Azienda Agricola
Frassinelli, esprime nei propri vini,dall'indole elegante, la naturale semplicità del fare umano e
le meraviglie generate da un territorio ricco di storia e tradizione. Fondata da Renzo Frassinelli,
l'azienda è oggi condotta con la stessa dedizione dai figli Gianluca, giovane enologo, e da
Roberta, che si occupa dell'accoglienza.

Azienda Agricola Vincenzo Toffoli

Via Liberazione, 26 - 31020 REFRONTOLO (TV)
Tel: 0438 978204, Fax: 0438 894556
La piccola azienda a conduzione familiare impegna tradizione e tecnologia, per raggiungere un
vino di alta qualità. Si trova a Refrontolo a 216 m s.l.m., a pochi minuti da Conegliano, in una
zona collinare particolarmente vocata. In questa zona si produce il Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene doc, il Colli di Conegliano bianco e rosso doc e il Refrontolo passito doc.
Quest'ultimo è un vino rosso ottenuto da uve Marzemino messe ad appassire sui graticci,
particolarmente indicato per i dessert.

Azienda Vinicola Salatin

Via Doge alvise 4° Mocenigo, 57 - 31016 CORDIGNANO (TV)
Tel: 0438 995928, Fax: 0438 996727
L'azienda con i suoi 34 ettari sorge in una zona collinare abbracciata alle dolci prealpi
trevigiane. E' situata in un'area ricca di siti vinicoli di grande qualità e notorietà quali
Conegliano, Valdobbiadene, le Grave del Friuli ed il Bacino del Piave.

Bellenda S.R.L.

Via Giardino, 90 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel: 0438 920025, Fax: 0438 920015
Bellenda si trova sulle colline che si estendono fra le città di Conegliano e Vittorio Veneto, nel
cuore della zona del Prosecco doc, ad un'altitudine che varia tra i 150 e i 200 m s.l.m. Fondata
nel 1986 da Sergio Cosmo l'azienda è oggi gestita dai figli Umberto, Luigi e Domenico. La
proprietà è di circa 35 ha e la produzione si aggira su 1 milione di bottiglie all'anno, la maggior
parte delle quali vendute all'estero.



 

 

Bisol

Via Follo, 33 - 31040 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 900138, Fax: 0423 900577
L'azienda sorge nel cuore della Marca Trevigiana, dove i Bisol, viticoltori in Valdobbiadene da
1542, raccolgono e lavorano le uve per il loro Prosecco, nate da vigneti che hanno
un'estensione di oltre 65 ha, dislocati su 16 poderi. Produce vini e spumanti di qualità,
imprescindibilmente legati al territorio.

Bonotto delle Tezze

Via Duca d'Aosta, 16 - 31020 VAZZOLA (TV)
Tel: 0438 488323, Fax: 0438 488891
Cantina storica del Piave, situata nel centro storico del paese, è ospitata in una struttura a
corte di fine '700, adiacente alla villa padronale. Molti gli spumanti di interese nella visita
dell'azienda.?La quercia secolare che si trova sul tipico "brolo" veneto cinto da mura di sassi
del Piave, l'antico granaio ora adibito a fruttaio per l'appassimento delle uve e lo show room a
immagine di una vecchia osteria. L'azienda trasforma esclusivamente le proprie uve,
vinificandole nel massimo rispetto delle loro caratteristiche organolettiche.

BORTOLOMIOL VALDOBBIADENE

Parco della Filandetta Viale Mazzini, 2 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 974911 345 2498969, Fax: 0423 975066
CANTINA BORTOLOMIOL S.p.A

Cantina Famiglia Scottà Az. Agr.

Via F. Fabbri, 150 - 31050 PIEVE DI SOLIGO (TV)
Tel: 347 5973489

Cantina Viticoltori Ponte di Piave sca

via Verdi, 50 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)
Tel: 0422 858211, Fax: 0422 858246

Cantina Zerman del Terraglio Sca

Via Croce, 82 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Tel: 0422 93452, Fax: 0422 633445
La cooperativa si costituisce nel 1964 con 90 soci. Nel 1973, completati gli impianti di
vinificazione inizia l'attività di trasformazione; negli anni 1980-1981 costruisce un centro
vendita per promuovere l'aspetto commerciale dei propri vini e di altri prodotti agricoli del
comprensorio. Dal 1996 si porta avanti un progetto che prevede tre obiettivi: ristrutturare
l'azienda, rinnovare i vigneti dei soci, con impianti a produzione controllata e cloni selezionati,
e produrre vini di qualità.

Carpené Malvolti s.p.a.

Via A. Carpené, 1 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel: 0438 364611, Fax: 0438 364690
Situata sulle colline di Conegliano, è leader di mercato nel segmento del Prosecco doc anche
all'estero. Si distingue per la lunga storia iniziata nel 1868 e per l'alto livello qualitativo dei suoi
prodotti, fra i quali il Talento Metodo Classico, un Brandy di famiglia, e le note grappe di alto
livello qualitativo.

Castello di Roncade

Via Roma, 141 - 31056 RONCADE (TV)
Tel: 0422 708736, Fax: 0422 840964
L'azienda, situata al centro di Roncade, è da sempre chiamata il Castello e la sua storia ci
riporta molto indietro nel tempo, intorno al '900, quando l'imperatore Ottone II fa dono del
maniero ai Collalto. Successivamente apparterrà alla famiglia trevigiana dei Sanzi. L'attuale
proprietario del castello, il barone Vincenzo Ciani Bassetti, appartiene ad una famiglia trentina
di antiche tradizioni agricole. Interessante la visita della cantina di invecchiamento ricavata
nella Barchessa. L'azienda offre anche la possibilità di pernottare, grazie ai tre appartamenti
ricavati all'interno delle due torri del castello.

DAL BELLO AZ. AGR.

via Belli, 2 - 31010 FONTE (TV)
Tel: +39 0423 949015, Fax: +39 0423 949928

Dogarina Vigneti in Campodipietra

via Arzeri, 35 - 31040 SALGAREDA (TV)
Tel: 0422 804129, Fax: 0422 804141

Domus-pictA

Via Arcol, 51 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423/973971 , Fax: 0423/978970

GALILEO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

via Busche, 25 - 31028 VAZZOLA (TV)
Tel: 0422 206092 3665336140, Fax: 0422 802905
55 ettari coltivati a biologico, posta su una vasta area soleggiata in una delle più interessanti
zone doc bagnata dal fiume piave.



 

 

Giorgio Cecchetto Az. agr.

Via Piave, 67 - 31028 VAZZOLA (TV)
Tel: 0438 28598, Fax: 0438 489951
L’azienda nasce nel 1985 dall’amore di una famiglia, con radicate tradizioni viticole, per la
terra e per i frutti che essa sa dare. Nasce soprattutto dalla voglia di Giorgio di continuare sulle
orme di suo padre, produttore di vino da trent’anni, costruendo una cantina modernamente
attrezzata e con un’estetica all’avanguardia. La cantina è inserita nel contesto enoico della
produzione dei vini doc Piave. I maggiori interessi aziendali, dai quali si attendono i risultati più
importanti sono rivolti all’affermazione del vitigno Raboso Piave, autoctono della marca
trevigiana.

Luigino Zago Società Agricola s.s.

Vicolo Cesare Battisti, 12 - 31052 MASERADA SUL PIAVE (TV)
Tel: +39 0422 98426, Fax: +39 0422 98426
Dalla seconda metà del XIX secolo la storia della famiglia Zago si sviluppa lungo il corso del
fiume Piave. L'azienda, da sempre dedita all'attività agricola, con l'arrivo di Luigino intraprende
una svolta produttiva con la scelta di specializzarsi esclusivamente nella coltivazione della vite.
Una decisione dettata dalla passione per il mondo del vino. L'obiettivo personale e aziendale è
l'offerta di un prodotto derivante direttamente dalle vigne del territorio del Piave, un prodotto
seguito in ogni passaggio dalla famiglia Zago, dall'uva al vino. La famiglia Zago coltiva i propri
vigneti adagiati lungo il corso del fiume per un'estensione di 18 ettari e ne vinifica le uve,
coniugando quotidianamente l'esperienza alle moderne tecnologie. Studio, ricerca,
innovazione applicati a ciascuna pratica di vigneto e di cantina dimorano all'interno di una
filosofia aziendale volta a rispettare e a rafforzare con entusiasmo i valori tradizionali della
cultura contadina veneta ... Come la calda accoglienza che Luigino e i figli Chiara e Federico
riservano a coloro che desiderano visitare i locali aziendali di vendita, di lavorazione e di
invecchiamento, situati tuttora nei terreni di famiglia de "La Bottera". Il presidio e la diretta
gestione di tutte le fasi operative, dalla cura dei vigneti alla commercializzazione del vino,
consentono quindi alla famiglia Zago di garantire ai propri clienti e visitatori la concreta
rintracciabilità dell'intera produzione, i Vini tipici del Piave e della Marca Trevigiana.

Malibran

Via Barca II, 63 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel: 0438 781410, Fax: 0438 480978
Il passato di un'azienda racconta la Sua storia e determina il Suo presente. Per l'Azienda
Agricola Malibran si tratta di storia di Viticoltori. In primis nonno Gregorio, il filosofo della terra,
a cui è stato dedicato l'Extra Dry "Gorio", successivamente papà Girolamo detto "Momi",
passione pura per il Prosecco, ed infine Maurizio, spumantista per indole. La gestione
prettamente familiare dell'azienda ha permesso di mantenere vive le tradizioni del territorio,
che si possono ritrovare chiaramente nel classico " Col Fondo " Sottoriva, e di curare la qualità
senza farsi prendere la mano dalle "leggi dei grandi numeri". L'azienda si trova a Susegana,
produce circa 80.000 bottiglie di Conegliano-Valdobbiadene DOCG da uve provenienti dai 7

ettari di vigneti che circondano la cantina, curando direttamente ogni passaggio della
produzione : dalla coltivazione, alla vendemmia, alla vinificazione, per giungere alla
spumantizzazione di tutte le tipologie del Valdobbiadene DOCG seguita personalmente dal
titolare. In cantina vi è la possibilità di acquistare direttamente, inoltre, su prenotazione, si
effettuano visite e degustazioni. Lingue parlate : inglese e tedesco. Rispetto della terra, amore
per i vigneti e passione per il proprio lavoro tutti racchiusi in un semplice bicchiere. Malibran :
riservato a chi sa scegliere .

Mionetto SpA

Via Colderove, 2 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 9707, Fax: 0423 975766
Mionetto nasce nel 1887 nel cuore dell'area DOCG Valdobbiadene-Conegliano. Da oltre 120
anni si dedica alla produzione di spumanti e vini frizzanti. Tra le sue principali proposte il
Cartizze DOCG, Valdobbiadene DOCG Spumante e Frizzante, Millesimato Brut Rive di San
Pietro di Barbozza, Prosecco DOC Treviso Extra Dry e Brut. Legata ai valori della tradizione,
ma da sempre attenta all'innovazione ed alle richieste del mercato, Mionetto si presenta come
un'azienda dinamica. Presente anche sul mercato estero, in particolare Germania e Svizzera
oltre che negli Stati Uniti, dove per il 2° anno consecutivo ha vinto l'Hot Brand Award - titolo
assegnato dalla rivista economica Market Watch a quei brand che negli ultimi 5 anni hanno
registrato nel mercato americano una crescita a due cifre-, e America del Sud. Numerosi i
premi vinti dalle proposte della storica Cantina nei principali Concorsi enologici nazionali ed
internazionali quali IWSC di Londra, Decanter, Concours Mondial de Bruxelles, Vinitaly,
nonché citazioni nelle più prestigiose Guide Vini. Il segreto alla base di questi successi sono la
sapienza enologica di Mionetto, nonché il legame con la tradizione unità al carattere innovativo
che la contraddistingue nel mercato.

Rechsteiner di Florian von Stepski-Doliwa

Via Frassenè, 2 - 31040 ODERZO (TV)
Tel: 0422 752074, Fax: 0422 752155
Situata nel cuore dell'area doc Piave, l'azienda, condotta dai baroni Hans Onno e Florian Von
Stepski-Doliwa, conta oltre 200 ettari, di cui 45 coltivati a vigneto. Alcuni vini, ottenuti da uve
selezionate e vinificate con particolare cura per ottenere il massimo della qualità, entrano a far
parte, solo nelle migliori annate, della linea "Villa Bonamico", che contempla i vini di maggior
pregio. L'azienda, oltre alla produzione e imbottigliamento dei vini, offre accoglienza nel
confortevole agriturismo situato a San Nicolò di Piave, in un'antica casa colonica.



 

 

Tenute Tomasella

Via Rigole, 103 - 31040 MANSUE' (TV)
Tel: +39 0422 850043, Fax: +39 0422 850962

Terre di San Venanzio Fortunato

Via Capitello Ferrari, 1 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423 974083, Fax: 0423 974083
La cantina si trova nel cuore dell'area del Prosecco Doc di Valdobbiadene.sorge infatti a
ridosso del "cru" più prestigioso e rinomato della Doc, il Cartizze, presentando tre tipologie di
spumanti: Brut, Extra Dry e Superiore di Cartizze.

Val d'Oca Srl

Via S. Giovanni, 45 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel: 0423-982070, Fax: 0423-982097
La Cantina Produttori di Valdobbiadene - VAL D'OCA sorge fra Asolo e Conegliano ai piedi
delle Prealpi Trevigiane.Costituita nel 1952, rappresenta oggi con 600 Soci viticoltori e 714
ettari di vigne, una importante realtà enologica locale e nazionale

Villa Castalda Srl

Via G. Garibaldi, 3 - 31040 GORGO AL MONTICANO (TV)
Tel: 0422 800042, Fax: 0422 800063

Villa Sandi

Via Erizzo, 112 - 31035 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
Tel: 0423 665033, Fax: 0423 860924
Villa Sandi risale al XVII secolo. È un eccellente esempio di connubio tra arte ed agricoltura; al
di sotto della villa si snodano le cantine sotterranee di straordinaria suggestione, ambiente
ideale per la maturazione dei vini, sintesi della ricerca e dell'esperienza di diverse generazioni
su un terreno adatto alla coltivazione della vite.

 

Provincia: Venezia

Borgo Stajnbech

Via Belfiore, 109 - 30020 PRAMAGGIORE (VE)
Tel: 0421 799929, Fax: 0421 203427
L'azienda, situata nel comune di Pramaggiore, in un territorio ricco di storia e tradizioni, è
vocata all'accoglienza. In sede si possono visitare, in compagnia dei proprietari, la cantina ed i
vigneti, ma anche il vecchio mulino, ora visitatissimo museo della civiltà contadina, situato nei
pressi dell'azienda.

Le Carline di Piccinin Daniele

Via Carline, 24 - 30020 PRAMAGGIORE (VE)
Tel: 0421 799741, Fax: 0421 203525
L'Azienda Agricola Le Carline di Piccinin Daniele si trova nel cuore del comprensorio Enologico
a Denominazione di Origine Controllata Lison-Pramaggiore, dove si incontrano le province di
Venezia, Treviso e Pordenone. E' in questo territorio che nascono i nostri vini da Agricoltura
Biologica, genuini e di ottima qualità, che produciamo dal 1988 utilizzando esclusivamente uve
prodotte seguendo le norme previste dal Reg. CE 834/07, nel rispetto della natura e
dell'ambiente che ci circonda. Nelle coltivazioni biologiche sono banditi tutti gli anticrittogamici
e gli insetticidi di sintesi, in modo che la conduzione della viticoltura è totalmente naturale.
Coltivare biologico significa non sfruttare le piante e il terreno, rinunciare a produzioni
abbondanti, ma soprattutto ottenere uve di qualità pregiata, ricche di tenore zuccherino e di
aromi intensi. Queste uve sono rigorosamente controllate e certificate da ICEA (Istituto
Certificazione Etica Ambientale) e vengono vinificate in azienda secondo la più antica
tradizione enologica, avvalendosi però di attrezzature all'avanguardia che permettono di
ottenere un prodotto finale genuino e di qualità eccellente. Scegliere di coltivare in modo
biologico ci ha portato ad ottenere ottimi risultati ed è per questo che abbiamo voluto
intraprendere la strada della produzione di vini senza l'aggiunta di solfiti, né di altri coadiuvanti
enologici. Sono nati, così il Refosco dal Peduncolo Rosso DOC Lison-Pramaggiore, il
Cabernet DOC Lison-Pramaggiore ed il Bianco DOC Lison-Pramaggiore. Quest'anno
presentiamo ai nostri clienti il Lison DOCG Classico, prima DOCG dell'area enologica Lison -
Pramaggiore. Gli innumerevoli sforzi per proporre sempre sul mercato un prodotto apprezzato
sono ripagati dai premi ottenuti nel tempo dai nostri vini. Ultima, in ordine di tempo, è stata la
doppia vittoria alla rassegna dedicata ai dei vini biologici "Biodivino 2011", in cui il nostro
Carline Rosso 2007 IGT Veneto Orientale e il Dogale Passito IGT Veneto Orientale hanno
vinto la medaglia d'Argento. Le Carline è presente in numerose ed autorevoli guide di settore,
tra cui: Vini d'Italia di Gambero Rosso, i Vini di Veronelli e l'Annuario dei migliori vini di Luca
Maroni. Per avere ulteriori informazioni sull'azienda Le Carline e sui vini prodotti, visiti il nostro
sito www.lecarline.com .



 

 

Agricola Mazzolada srl

Via Triestina, 66 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel: +39 0421 704646, Fax: +39 0421 287015

Cantine Paladin - Bosco del Merlo

Via Postumia, 12 - 30020 ANNONE VENETO (VE)
Tel: 0422 768167, Fax: 0422 768590
Le Cantine Paladin - Bosco del Merlo si trovano nell'entroterra veneziano, dove il Veneto tocca
il Friuli, un territorio in cui la viticoltura gode di una lunga e rinomata tradizione. Valentino
Paladin, seguendo la tradizione di famiglia, nel 1962 iniziò l'attività in questo territorio e i figli
Carlo, Lucia e Roberto portarono nuovi stimoli ed energie e con la collaborazione di esperti
agronomi ed enologi avviarono importanti sviluppi sia in vigna sia in cantina, con l'obiettivo di
produrre vini di eccellenza e di grande tipicità territoriale. La cantina è diventata azienda
immagine del territorio veneziano e i vini Paladin e Bosco del Merlo sono proposti con piacere
nei più prestigiosi ristoranti italiani e sono orgogliosi ambasciatori del Made in Italy nelle
enoteche e nella ristorazione europea, americana e asiatica.

De Stefani

Via Cadorna, 92 - 30020 FOSSALTA DI PIAVE (VE)
Tel: 0421 67502, Fax: 0421 67836

LA FRASSINA

Via Strada Vallesina, 2 - 30021 CAORLE (VE)
Tel: +39 O421-88094, Fax: +39 O421-88094
L' Azienda nasce nel '39 in seguito alla bonifica condotta dalla nostra famiglia. E' circondata
dal fiume Lemene, dal Nicesolo e dalla Valle Franchetti (per chi ama passeggiare lungo gli
argini ed ammirare il tipico paesaggio vallivo e' possibile partire dalla nostra cantina a piedi e
fare un percorso di 2 Km). Da alcuni anni vinifichiamo in proprio le uve dei nostri vigneti
all'interno di una vecchia stalla accuratamente ristrutturata. Le lavorazioni, pur avvalendosi
delle piu' moderne tecnologie, mirano ad ottenere vini che rispecchino il territorio e siano
espressione della nostra passione per questo lavoro.

Tenuta Mosole Sergio

Via Annone Veneto, 60 - 30029 SANTO STINO DI LIVENZA (VE)
Tel: 0421 310404, Fax: 0421 311683
Nella zona più orientale del Veneto maturano le pregiate uve dei vigneti di proprietà della
Tenuta Mosole, nel cuore del comprensorio enoico a Denominazione di Origine Controllata
"Lison Pramaggiore". Dal 1986 siamo cresciuti fino ad esprimere un perfetto equilibrio tra
tradizione e modernità. Con professionalità, dedizione e un'innata passione puntiamo ad una
costante crescita qualitativa, attraverso l'attenzione nel lavoro in vigneto e in cantina, la
precisione nei dettagli, la cura dell'immagine. Sosteniamo sani stili di vita, per questo siamo
Fornitori Ufficiali dei Campionati Mondiali di Ciclocross 2008. Per vivere insieme emozioni dal
gusto sincero e unico.

Tessère

Via Bassette, 51 - 30020 NOVENTA DI PIAVE (VE)
Tel: 0421 320438, Fax: 0421 320965
L'azienda agricola Tessère è situata a Noventa di Piave, nel comprensorio doc Piave, nella
zona vitivinicola del Veneto orientale. Una zona, la provincia di Venezia, di antica tradizione
viticola, caratterizzata da terreni forti, adatti allo sviluppo di vitigni prestigiosi. L'azienda
affianca alla tradizione e all'amore per la terra, le tecnologie di coltivazione e di vinificazione
più avanzate, producendo vini di ottima qualità. La qualità dell'accoglienza è certificata dalle
Quattro foglie del Movimento.

 

Provincia: Verona

Boscaini Carlo

Via Sengia 15 - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Tel: +39 045 7731412, Fax: +39 045 7731412
cantina di produzione del 1995 con i locali per l'appassimento delle uve, locali di fermentazione
e stoccaggio del vino; Antica cantina di invecchiamento dei vini con botti da 15 Hl ricavata dalla
ristrutturazione di una vecchia casa. Questi immobili sono al centro del corpo aziendale di 12
ettari, in una meravigliosa valle situata sotto il paese di S.Giorgio Ingannapoltron



 

 

Brigaldara

Via Brigaldara, 20 - 37020 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
Tel: 045 7701055, Fax: 045 6834525
La tenuta si trova leggermente appartata rispetto al paese di San Floriano, su un colle che
forma quasi un poggiolo naturale sulla valle. Accanto alla villa, immersa nel grande parco, si
trovano le case coloniche con il caratteristico portico, in cui è stata ricavata la cantina,
recentemente ristrutturata e tuttora in fase di ampliamento. Dal 1928 la famiglia Cesari è
proprietaria del fondo ed attualmente Stefano Cesari, insieme alla famiglia, conduce l'azienda.

Monte Zovo

Loc. Zovo, 23/a - 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel: +39 045 7281301, Fax: +39 045 6283259
A due passi dal Lago di Garda, in posizione panoramica e completamente inserita nel contesto
dell'Anfiteatro morenico di Rivoli, zona di grande interesse storico e paesaggistico.
Completamente inserita nel verde è la meta ideale per una giornata di ristoro e relax in mezzo
alla natura.

Sandro De Bruno Az. Agr.

Via Santa Margherita, 26 - 37030 MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
Tel: 045 6540465, Fax: 045 6544385
L'Azienda Agricola Sandro de Bruno è una nuova realtà situata a cavallo tra i comuni di
Montecchia di Crosara e Terrossa di Roncà, nelle colline dei Monti Lessini in provincia di
Verona. La produzione si incentra esclusivamente su vini di alta qualità, delicati e complessi,
che rispecchiano totalmente l'identità del territorio d'origine il quale gode di alcuni importanti
fattori come la giusta esposizione, l'altitudine (300-600 mt slm), il terreno di natura vulcanica e
il clima ventilato. Nello specifico trattasi dei vini : Soave Doc 'Colli Scaligeri', Monti Lessini
Durello Superiore Doc e Garda Sauvignon Doc Calvarina, la cui fermentazione avviene solo in
acciaio. Le tipologie Soave Superiore Docg 'Cangrande', Chardonnay Garda Doc Calvarina,
Pinot Bianco Garda Doc Calvarina e Monti Lessini Bianco Superiore Doc Calvarina che,
fermentando in botti di legno da 30 hl, si arricchiscono ulteriormente, lasciando ampio spazio
alla tipicità. Tutti i vini sono dei veri cru, in continua evoluzione, con un ampio spettro di profumi
e sensazioni sempre nuove. Dalla vigna alla cantina tutto è curato nei minimi dettagli : lavorati
in riduzione e in maniera del tutto invasiva (vendemmia manuale in cassetta, cernita dei
grappoli e degli acini, saturazione in azoto, pressatura soffice e decantazione statiche evitando
filtrazioni) dunque i vini vengono scrupolosamente prodotti secondo le migliori tecniche di
vinificazione sotto i preziosi consigli del Dott. Stefano Chioccioli (www.stefanochioccioli.it) che
grazie al suo apporto tecnico contribuisce a ottenere vini di alta qualità ed originalità.
Usciranno a breve dei vini rossi (Pinot Nero e Cabernet Sauvignon) e dei vini passiti (Recioto
di Soave Docg e Passito da Uve Moscato). La nostra azienda ha da poco partecipato al
concorso nazionale della città di Berlino "Berliner Wine Trophy 2009" guadagnando ben due
medaglie d'oro che hanno premiato i vini "Soave Doc Colli Scaligeri" e "Monti Lessini Durello
Superiore Doc"

Zeni

Via Costabella, 9 - 37011 BARDOLINO (VR)
Tel: 045 7210022, Fax: 045 6212702
La Cantina F.lli Zeni è situata a Bardolino, sulle splendide colline dell'anfiteatro morenico del
Lago di Garda. È quì, nel cuore della zona di produzione dell'omonimo vino Bardolino, che
giungono le uve meticolosamente selezionate provenienti sia da vigneti di proprietà che da
vigneti in affitto a lungo termine. L'azienda seleziona inoltre ottime partite di uva da vignaioli
conferitori di fiducia con i quali mantiene rapporti di collaborazione pluriennali. Solo dalle
migliori uve nascono vini dal carattere forte e distinto, espressione di un terroir unico.

Az. Agr. Corte Moschina

Via Moschina, 1 - 37030 RONCA' (VR)
Tel: +39 O45 7460788, Fax: +39 O45 7460788
In una antica villa padronale su una modesta altura, ai piedi dei Monti Lessini tra Roncà e
Terrossa, sorge l'azienda agricola "Corte Moschina" Grazie alla conduzione familiare,
nell'azienda si svolgono con cura e passione tutte le fasi della produzione. Dalla selezione e
raccolta delle uve, alla vinificazione fino alla fase finale dell'imbottigliamento. I vini sono quelli
tipici della zone come il Soave Doc Corte Moschina, Soave Doc "I Tarai" vendemmia tardiva,
Recioto di Soave Docg Corte Moschina e il Lessini Durello Doc Spumante "Metodo classico".
Oltre ai vini Doc l'azienda produce vini a Indicazione Geografica Tipica quali il Cabernet Corte
Moschina, Cabernet barricato "Colle Alto", Passito "I Picai" e Galantino vino bianco frizzante.
Sono gradite le visite con possibilità di assaggio nella caratteristica sala di degustazione.

Az. Agr. di Graziano Prà

Via della Fontana, 31 - 37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR)
Tel: 045-7612125, Fax: 045-7610326
Piccola realtà di produzione del Soave inserita in un magnifico anfiteatro do colline coltivate a
vigneto nel comune di Monteforte d'Alpone. Azienda presente nel mercato da oltre 25 anni, a
cui viene riconusciuta ogni anno l'elevata qualità della propria produzione sia dagli specialisti
del settore che dai consumatori finali.

AZ. AGR. FRATELLI RECCHIA

Ca' Bertoldi, 30 - 37024 NEGRAR (VR)
Tel: +39 045 7500584, Fax: +39 045 7501970



 

 

Az. Agr. Roncolato Antonio Bed&Breakfast "LA TREBBIANELLA"

Via Carcera, 21 - 37038 SOAVE (VR)
Tel: 045 7675104, Fax: 045 7675935

Azienda Agricola Accordini Stefano

Loc. Camparol 10 - 37022 FUMANE (VR)
Tel: 045 7760138, Fax: 045 6845199

Azienda Agricola Sparici Landini

Via Montecorno, 10/3 - 37060 SONA (VR)
Tel: 045 6081778, Fax: 045 6081778
L'azienda è di proprietà della famiglia dal 1963. La coltivazione è situata nel cuore del
comprensorio di produzione dei vini doc Bardolino e Bianco di Custoza. Lo spirito Sparici
Landini è soprattutto l'amore per la vigna e per il vino. Passione di donna e passione di una
donna: Maddalena che, da 30 anni, sposando tradizione e modernità, dimostra che un buon
terreno può diventare un grandissimo terreno.

Azienda Agricola Trabucchi d'Illasi

Loc. Monte Tenda - 37031 ILLASI (VR)
Tel: 045 7833233, Fax: 045 6528112
L'azienda Trabucchi è sita sul Colle di San Colombano a Illasi, in una posizione invidiabile
dominante da un lato la valle d'Illasi, dall'altro la Val Tramigna. L'attività, iniziata nel 1925
dall'avv. Marco Trabucchi, al quale è succeduto Alberto, ora è continuata dal figlio Giuseppe
che, con passione e convinzione, ha dato impulso alla produzione vitivinicola. L'azienda punta
su solidi principi, quali il rispetto per l'ambiente, la valorizzazione del territorio e le produzioni di
qualità. Principi che hanno portato l'azienda a produrre secondo il metodo biologico. Nella
valorizzazione e rispetto dell'ambiente rientra anche la scelta di costruire una cantina
sotterranea in modo da evitare ogni impatto ambientale. La coltivazione della vite è eseguita
prevalentemente a spalliera. Nei nostri vigneti sono allevati vitigni autoctoni della Valpolicella:
Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta. La raccolta dell'uva avviene esclusivamente a mano.
L'uva viene posta, dopo rigorosa selezione, in cassette e successivamente trasferita su graticci
chiamati "arelle" per appassire fino al momento della pigiatura. Quando le uve passite arrivano
al giusto grado zuccherino e alla concentrazione polifenolica desiderata vengono portate alla
pigiatura e subiscono un'ulteriore selezione. La produzione di oltre 80.000 bottiglie, con
prevalenza di rossi importanti come l'Amarone ed il Recioto della Valpolicella DOC, ha già da
tempo conquistato apprezzamenti nell'ambito nazionale ed internazionale ed ottime valutazioni
nelle più importanti guide.

Azienda Agricola Vicentini Agostino

Via Cesare Battisti, 62/D - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel: 045 7650539, Fax: 045 6170166
La Melagrana, antico simbolo di fecondità, è stata scelta come insegna ed offerta, come
auspicio, di vitalità ed entusiasmo all'azienda che si trova in zona est collinare di Verona,
precisamente a Colognola ai Colli, dove conduce la propria attività in un ambiente ancora
integro e legato alle tradizioni. La coltivazione della vite è stata ed è per la famiglia un lavoro,
una passione, un orgoglio che dura da ben tre generazioni. L'azienda ha proseguito con
impegno tale tradizione, ottenendo buoni livelli produttivi e qualitativi.

Azienda Agricola Villa Monteleone

via monteleone, 12 - 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
Tel: 045 7704974, Fax: 045 6800160
Villa Monteleone è un'azienda volta ad una piccola produzione di vini di alta qualità. I vini di
Villa Monteleone sono il frutto di una riuscita combinazione tra passione e professionalità. Il
risultato, quindi, sia di una profonda e sincera passione per la Valpolicella, per la sua
tradizione, per la sua bellezza e per l'unicità dei suoi sapori e dei suoi profumi. Sia del
desiderio di produrre vini che vogliono emozionare, trasmettere a chi li assapora il vitigno, il
territorio e la mano sapiente di chi li ha rispettati e prodotti. Sia infine di un grande rispetto per
le tradizioni vitivinicole della Valpolicella associato al continuo perfezionamento delle tecniche
e delle conoscenze, che porta Villa Monteleone alla ricerca continua delle metodologie di
produzione più raffinate ed attente, volte ad esaltare la straordinaria ricchezza ed unicità dei
vini di questo territorio.

Azienda Agricola Villa Spinosa

Loc. Jago dall'Ora - 37024 NEGRAR (VR)
Tel: 045 7500093 - 340 3060480, Fax: 045 7500093
L'azienda si trova all'interno della Villa Spinosa, dalla splendida facciata ottocentesca, nel
comune di Negrar, in contrada Jago, ai piedi del colle Masua. Enrico Cascella Spinosa ha
iniziato a condurre l'azienda agricola di famiglia nei primi anni '80. Dopo la ristrutturazione dei
rustici e l'impianto di nuovi vigneti, è riuscito abilmente ad armonizzare i vari passaggi
produttivi dell'attuale cantina. Da visitare la bottaia, ma soprattutto la suggestiva cantina
sotterranea, a cui si accede attraverso una scalinata di marmo di Lessinia. Qui avviene
l'affinamento nelle botti di rovere di Slavonia.



 

 

Balestri Valda

Via Monti 44 - 37038 SOAVE (VR)
Tel: 045 7675393, Fax: 045 7675963
L'azienda, a conduzione familiare, è nata dall'esperienza di molti anni dedicati a ricercare il
massimo risultato in vigna e in cantina. Situata sui colli a Nord di Soave, con terreni di origine
basaltica e un clima adatto alla coltivazione della vite, viene guidata con passione da Guido
Rizzotto, enologo di grande esperienza. In una terra generosa elogiata anche da Dante nella
Divina Commedia, in alcune terzine dedicate a Cangrande della Scala, la famiglia, gli enologi e
gli agronomi dell'azienda mettono passione ed impegno al servizio della qualità dei vini.

Cà Rugate

Via Pergola, 36 - 37030 MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
Tel: 045 6176328, Fax: 045 6176329
L Azienda Agricola ca' Rugate prende il nome dall'omonima collina di origine vulcanica dove si
trovano la maggior parte dei vigneti della famiglia Tessari. In questo areale si estendono i 45
ettari a vigneto di ca' Rugate, di cui 30 nel comune di Monteforte d Alpone (zona classica del
Soave) e 15 nel comune di Montecchia di Crosara (zona Valpolicella). Ottima ospitalità
caratterizzata da un clima familiare capace di soddisfare qualsiasi tipologia di clientela: dalla
più semplice alla più ricercata ed esigente. Il tutto all interno di una struttura di recentissima
costruzione che vuole però ricordare le classiche barchesse venete, caratterizzata da ampi
spazi al fine di svolgere al meglio tutte le operazioni di raccolta, vinificazione e conservazione
del vino stesso. Circondata dalle verdi colline tutte a vigneto, dispone di un suggestivo wine-
shop e di 2 spazione sale degustazione in modo da poter garantire un ottima accoglienza
anche ai gruppi più numerosi. Durante al visita alla cantina (1-1,5 ora) solitamente viene
innanzitutto spiegato l origine del nome, il perchè, la nostra filosofia, l'importanza delle cultivar
autoctone con breve storia dell azienda stessa. Successivamente viene fatto fare agli ospiti lo
stesso percorso che compie l uva da quando arriva in cantina a quando esce in bottiglia.
Quindi viene spiegato il processo di produzione, vinificazione, appassimento dell'uva ed
affinamento dei vini nella barricaia. Ciò per far capire che il nostro lavoro inizia dapprima nel
vigneto per poi completarsi in cantina. Infine al wine-shop è possibile degustare i nostri vini ed
acquistare alcuni simpatici gadgets.

Cantina Corte Mainente

Viale della Vittoria, 45 - 37038 SOAVE (VR)
Tel: 045 7680303, Fax: 045 7680303

Casa Vitivinicola Tinazzi Srl

Via delle Torbiere, 13 - 37017 LAZISE (VR)
Tel: 045 6470697, Fax: 045 6471117
Casa Vitivinicola Tinazzi si trova a Lazise, immersa nel meraviglioso entroterra del Lago di
Garda. Nasce alla fine degli anni Sessanta, precisamente nel 1968, a Cavaion Veronese,
grazie all'impegno ed alla passione di Eugenio Tinazzi che, nel corso degli anni, la vede
crescere e svilupparsi. Oggi l'azienda è condotta dalla famiglia Tinazzi, Gian Andrea, Giorgio e
Francesca, rispettivamente figlio e nipoti del fondatore, che portano avanti l'ambizioso progetto
di una cantina in continua crescita, che sappia soddisfare le esigenze della clientela
internazionale e nazionale. I vigneti di proprietà si dividono in due distinte realtà: la Tenuta
Valleselle sulle splendide colline del Lago di Garda, vicino a Bardolino; la Tenuta Feudo Santa
Croce in Puglia: acquistata tra il 2001 e il 2002 da Gian Andrea Tinazzi, il cuore pulsante
dell'attività si trova a Carosino, piccolo centro agricolo a pochi passi da Grottaglie, dove si
coltivano le tradizionali varietà del Salento.

Fratelli Vogadori

Via Vigolo, 16 - 37024 NEGRAR (VR)
Tel: 328-9417228, Fax: 045-4853978
La Fratelli Vogadori sorge nel cuore della Valpolicella Classica nel comune di Negrar:è
l'esempio di come tradizione e innovazione possano convivere nel rispetto della natura e
nell'amore per la terra

Giovanni Ederle - viticoltore in San Mattia

Via santa Giuliana, 2 - 37128 VERONA (VR)
Tel: 045 913797
Giovanni Ederle - viticoltore in San Mattia è una giovane realtà in fase di crescita ed
affermazione. Nel 2005 Giovanni Mattia, a soli 18 anni, decise di prendere in mano la
campagna di famiglia, ormai in stato di abbandono da anni, e di dedicarcisi ripristinando il
vigneto e creando una cantina. Il 2008 è stato il primo anno di produzione del vigneto a bacca
rossa. Oltre al vino, l'Azienda Agricola produce Olio Extra Vergine d'Oliva DOP e confetture.

Giuseppe Campagnola Spa

Via Agnella, 9 - 37020 VALGATARA DI VALPOLICELLA (VR)
Tel: 045 7703900, Fax: 045 7701067
visita il sito www.campagnola.com



 

 

Marcato

Via Prandi, 10 - 37030 RONCA' (VR)
Tel: 045 7460070, Fax: 045 741003

MASSIMAGO

Via Giarè, 21 - 37030 MEZZANE DI SOTTO (VR)
Tel: 349 7899985, 0458880143, Fax: 0458880143
Un'azienda giovane, tutta al femminile, come l'imprenditrice che la conduce, con la voglia di
puntare sempre, senza compromessi, alla qualità, al rispetto della natura e della sua
biodiversità. Abbracciata dalla selvaggia vallata di Mezzane, Massimago appartiene alla
famiglia Cracco dal 1883.

SANTA SOFIA Cantine Storiche dal 1811

Via Cà Dedé, 61 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
Tel: 045 7701074, Fax: 045 7703222
Fondata nel 1811, l'azienda ha sede a Pedemonte, in una delle zone più belle e temperate
della Valpolicella classica, nella villa gentilizia, opera di A. Palladio, fatta erigere nel XVI sec.
dal nobiluomo Marcantonio Sarego, ed ora annoverata nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
La famiglia Begnoni, proprietaria dell'azienda, porta avanti la grande tradizione enologica, con
grande passione ed entusiasmo.

Tenuta La Cà

Strada La Cà, 6 - 37011 BARDOLINO (VR)
Tel: 045-6212733, Fax: 045-6212733
La Cantina si trova a Bardolino, nel cuore dell'omonima DOC, a due passi dal Lago di Garda.
Produce i vini, vinificando solo le uve prodotte dalle proprie vigne. Adiacente alla cantina si
trova l'agriturismo con 6 camere finemente arredate in perfetto stile country francese. La
qualità del servizio offerto e dei prodotti rende l'esperienza alla Tenuta La Cà indimenticabile
sia per chi vuole soggiornarvi, sia per chi è appassionato di vini.

Villa Canestrari Soc. Agr.

Via Dante Broglio, 2 - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)
Tel: 045 7650074, Fax: 045 6170120
Da più di cent'anni la famiglia Bonuzzi produce vini dai propri vigneti.Dagli anni '90 ha preso il
nome di "Villa Canestrari",dalla fusione dell'azienda Bonuzzi, fondata dai bisnonni paterni,con
quella dei nonni materni, Franchi, attiva ad Illasi e proprietaria della Villa Canestrari.

Zenato

Via San Benedetto, 8 - 37010 PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Tel: 045 7550300, Fax: 045 6400449
L'azienda si trova in una terra generosa, ricca di 2000 anni di storia e cultura. Proprio poco
lontano dalle vendemmie dipinte nella villa del grande Catullo infatti, Sergio Zenato si dedica
alla produzione del vino con i figli Alberto e Nadia. È un'attività di famiglia dove il dinamismo
moderno si sposa con quella cultura antica che i monaci Benedettini raccolsero e
impreziosirono, alla fine del primo millennio, a sud del Lago di Garda. A questo forte legame
con il territorio la famiglia ha unito capacità e lungimiranza imprenditoriale investendo anche
nella vicina Valpolicella.

 

Provincia: Vicenza

Cavazza Az. Agr.

Contrada Selva, 22 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
Tel: 0444 649166, Fax: 0444 440038
L'azienda affonda le sue radici agli inizi del '900, quando Giovanni Cavazza, originario di
Montecchia di Crosara, compra i primi vigneti a Selva di Montebello. Oggi è portata avanti dai
figli, forti della grande esperienza enologica. I vigneti sono selezionati secondo le potenzialità
intrinseche degli stessi, per cui le uve rosse in zone consone e quelle bianche in zone
opportunamente diversificate. La vinificazione avviene seguendo il rigido disciplinare dettato
dai fratelli Cavazza nella cantina, costruita in sintonia con il territorio, ma attrezzata con
moderne ?tecnologie.

Az. Agr. Grandi Natalina

Via battaglione vicenza, 8 - 36053 GAMBELLARA (VI)
Tel: 0444-444102, Fax: 0444-444102
L'azienda si trova tra le colline di Gambellara e la campagna. I vini sono frutto di una lunga
esperienza, di un impegno costante e di sacrifici che consentono di raggiungere alta qualità e
diversificazione.



 

 

AZ.AGR. CA' ROVERE

Via Bocara, 5 - 36045 ALONTE (VI)
Tel: +39 0444 436234, Fax: +39 0444 438342
L'Azienda Agr. CA' ROVERE si estende sui Colli Berici tra i paesi di Alonte e Lonigo ed è
immersa nel verde di vigneti e boschi cedui spontanei, tipici di questi luoghi. Grazie alle
particolari caratteristiche del terreno sassoso e calcareo e al microclima caldo e asciutto la
famiglia Biasin coltiva qui dal 1988 20ettari di vitigni. Il lavoro e la passione per il vino hanno
coinvolto l'intera famiglia, da nonno Bruno che si innamorò di questi monti e piantò le prime viti
"tra i sassi",come ama ricordare, a nonna Giuditta, sua infaticabile collaboratrice, ai figli
,Ugo,Sisto ed Alessia con le rispettive famiglie. Particolare è la lavorazione dello Spumante
Metodo CLassico, frutto di un sapiente assemblage di vini. Il perfetto dosaggio dei lieviti e la
fermentazione in bottiglia per 36 mesi esaltano tutte le caratteristiche di un vino nobile e
prestigioso. L'Azienda è dotata di una moderna e ampia cantina scavata nella roccia calcarea
e di un'ampia sala degustazione, adatta ad accogliere gruppi grandi e piccoli. La cantina è
aperta anche il sabato e la domenica, il tutto per trasmettere la passione e l'amore per questo
luogo, per aprrezzare i prodotti genuini e godere insieme del dolce ondeggiare delle colline e
dello splendidopaesaggio che si domina.

Casa Vinicola Zonin s.p.a.

Via Borgolecco, 9 - 36053 GAMBELLARA (VI)
Tel: 0444-640160, Fax: 0444-640203
Da sette generazioni la famiglia Zonin è legata alle proprie radici, alla terra e ai vigneti delle
colline di Gambellara. Oggi, con i vigneti di proprietà della famiglia nelle sette regioni italiane a
più alta vocazione vinicola, rappresenta una realtà straordinariamente significativa, in grado di
produrre vini di elevata qualità.

COLLE DI BUGANO Soc. Agr. soc. semplice

Via Bugano, 74 - 36023 LONGARE (VI)
Tel: 0444 533469; 348-4088608, Fax: +39 O444-533469
CANTINA DI GRANDE FASCINO. La parte più antica risale al 1200 mentre il resto confinante
con la villa risale al 1800.

Faccin Dino e Lorenzo

Via Cognola, 12 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI)
Tel: 0444 886265, Fax: 0444 777322
L'azienda, con un'estensione di circa 9 ha coltivati a vigneto e 2 di oliveto, nasce nel 1990 e da
allora ha iniziato ad affermarsi grazie ai suoi vini pregiati. Produce infatti ben quattro tipi di
vino, tra cui il Tocai Italico e il Cabernet. Fiore all'occhiello dell'azienda è il Barbarano, vino
corposo che ben si sposa con i piatti della tipica cucina vicentina. Il turista che voglia
avvicinarsi a questa realtà potrà anche trovare dell'olio extra vergine di oliva ?di qualità.

Fattoria Le Vegre

Via Vegre, 36 - 36057 ARCUGNANO (VI)
Tel: +39 0444 550040, Fax: +39 0444 550040

Magia di Barbarano Sas

via San Martino, 29 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI)
Tel: 338 5079842 /339 4278548

Pegoraro Società agricola

Via Calbin 24 - 36020 MOSSANO (VI)
Tel: 0444 886461, Fax: 0444 886461
L'azienda nasce nel 1927 a Mossano, piccolo comune nel cuore dei Colli Berici. Sede
aziendale è un antico convento di monache datato 1200 circa. Le meravigliose colline
vulcaniche che lo circondano, scrigni di storia e tradizioni, offrono da sempre condizioni
naturali ideali per la coltivazione della vite. La famiglia Pegoraro è dedita a questa coltura da
generazioni, con passione e tenacia. Il costante desiderio di miglioramento, ha spinto Franca e
Pasquale ,gli attuali proprietari, verso significativi cambiamenti: in vigneto sistemi di
allevamento di nuova concezione al fine di ottimizzare la qualità del frutto, in cantina innovative
attrezzature per la vinificazione e l'imbottigliamento. I nostri vigneti si estendono per 8 ha sulle
colline di Mossano; a rappresentarci è in gran parte il vitigno autoctono Tai Rosso con il quale
proponiamo due prodotti: Tai rosso e Rovea; abbiamo inoltre Tai, Cabernet, Syrah e le
selezioni Negrayo, Bartòc, Munaretto, Bianco delle Monache. Per gli ospiti è disponile
un'ampia area di sosta con possibilità di barbecue e parcheggio per camper. Su prenotazione,
degustazioni vino guidate e visite all'interno dell'azienda. Su richiesta una guida può
accompaganare gli ospiti nei sentieri storico-naturalistici della Valle dei Mulini, Prigioni
Longobarde e Grotta di San Bernardino. L'azienda partecipa alle manifestazioni proposte dal
Movimento quali: Cantine Aperte e Calici di Stelle.

Pieriboni Adriano & Figli Az. Agr.

Via Mason, 13 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
Tel: +39 0444 444257, Fax: +39 0444 445921



 

 

Piovene Porto Godi Alessandro

Via Villa, 14 - 36021 VICENZA (VI)
Tel: 0444 885142, Fax: 0444 1783664
L'azienda si trova nella parte sud dei Colli Berici, in una sorta di anfiteatro naturale formato
dalle ultime pendici dei Colli Berici. Appartiene alla famiglia almeno dal 1600 e gli attuali
proprietari proseguono dal 1980 l'attività del padre Alessandro. Le cantine sono ricavate nelle
adiacenze della Villa Conti Barbaran. Vigneti e cantina sono stati rinnovati di recente, unendo
tecnologia e tradizione, per il raggiungimento della massima qualità.

 


