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“le diversità”



L’AZIENDA 

Vigneti: 8 ettari

Vitigni: Glera, Verdiso, Bianchetta, I.M. 

bianco (6.0.13),

Riesling, Pinot b., Sauvignon,

Cabernet f., Cabernet S., Marzemino

Produzione: 9 tipologie di vini, tranquillo, 

frizzante, spumante, DOCG - DOC



Incrocio Manzoni 6.0.13

MANZONI BIANCO

ØTecniche di Produzione Tecniche di Produzione Tecniche di Produzione Tecniche di Produzione : : : : 

qRaccolta  manuale

qDiraspatura dell’uva

qCrio-macerato in pressa

qVinificato a 16°C con inoculo di lieviti

ØCaratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:

qColore giallo paglierino

qProfumi complessi e persistenti

qAromatico

qAmpio e gradevole

qGusto sapido e asciutto

Dati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analitici

Alcol 13 % vol

Ac. Tot 6,2 g/l

pH 3,32

residuo zuccherino 8 g/l

Annata 2011



I principali vitigni ottenuti da Luigi 

Manzoni



Augusta  (da tavola)                         I.M. 1 .50    Augusta  (da tavola)                         I.M. 1 .50    Augusta  (da tavola)                         I.M. 1 .50    Augusta  (da tavola)                         I.M. 1 .50    I.M. 2 .15I.M. 2 .15I.M. 2 .15I.M. 2 .15

I.M. 13 .0.25                             I.M. 6 .0.13    I.M. 13 .0.25                             I.M. 6 .0.13    I.M. 13 .0.25                             I.M. 6 .0.13    I.M. 13 .0.25                             I.M. 6 .0.13    I. M. 2.3I. M. 2.3I. M. 2.3I. M. 2.3



L’AZIENDA Col Col ParParèè

Vigneti: 6 ettari, diversa età

Vitigni: Glera

Merlot, Cabernet f.

Produzione: diverse tipologie di 

vini bianchi  e rossi, 

tranquillo, frizzante, spumante 

DOCG

Produzione, vinificazione e 

imbottigliamento in azienda



Spumante brutSpumante brut

Prosecco SuperioreProsecco Superiore

ConeglianoConeglianoConegliano

ValdobbiadeneValdobbiadeneValdobbiadene

DOCGDOCGDOCG

brutbrutbrut

Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:

�Vendemmia a maturità tecnologica

�Pressatura del grappolo intero 

�Vinificazione in bianco

�Chiarifica statica a freddo

�Inoculo dei lieviti selezionati, fermentazione a 18-20°C

�Stabilizzazione proteica e tartarica 

�Metodo Martinotti (in autoclave d’acciaio per 45 giorni)

Vendemmia  2011Vendemmia  2011



Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:

�Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli

�Fruttato di mela verde e agrumi, limone

�Buona acidità, equilibrato con finale sapido e asciutto

�Buona persistenza

Dati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analitici

Alcol 11,5 % vol

Ac. Tot 5,5 g/l

residuo zuccherino 10 g/l

Spumante brutSpumante brut

Prosecco SuperioreProsecco Superiore



CACA’’ PIADERAPIADERA

Vigneto: circa 6 ettari  non solo di Glera ma anche di 

Cabernet franc.

E’ un’azienda agrituristica con l’obiettivo di proporre vino, 

prodotti tipici e territorio



VinificazioneVinificazioneVinificazioneVinificazione

� Vendemmia a maturità tecnologica

� Pressatura del grappolo intero 

� Vinificazione in bianco

� Chiarifica statica a freddo

� Inoculo dei lieviti selezionati, 

fermentazione a 18-20°C

� Stabilizzazione proteica e tartarica 

� Metodo Martinotti (in autoclavi d’acciaio 

per 30 giorni)

Vendemmia 2011Vendemmia 2011

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCGCONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG



CONEGLIANO CONEGLIANO 

VALDOBBIADENE DOCGVALDOBBIADENE DOCG

•Colore:

Luminoso di un giallo paglierino scarico 

con perlage finissimo e persistente

•Profumo:

leggermente floreale, sentori di glicine, 

mela e con sfumature di frutta matura

•Sapore:

Intenso ed equilibrato con una nota di 

fresco data da un’acidità vivace

•Gradazione alcolica: 11% vol

•Gradazione zuccherina:

18 grammi / litro



AZIENDA AZIENDA 

AGRICOLA AGRICOLA 

DALLE CRODEDALLE CRODE

Vigneti: 8 ettari

Vitigni: Glera, Cabernet f., Cabernet S., Merlot

Produzione: più tipologie di vini, tranquillo, 

frizzante, spumante, DOC , rosso IGT

Produzione e allevamento per l’agriturismo



CastagneraCastagnera

Colli Trevigiani IGT

Vendemmia 2009Vendemmia 2009

Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:Vinificazione:

�Vendemmia a maturità tecnologica

�Pigiatura, fermentazione in acciaio con 

bucce per 10-15 gg con rimontaggi

�Maturazione in acciaio per circa 1 anno

�Affinamento in botte grande per 6-8 mesi

�Riposo in bottiglia per alcuni mesi



Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:Caratteristiche organolettiche:

�Colore rosso intenso con unghia   

violacea e riflessi granati

�Profumi di confettura, prugna 

secca, leggero tostato

�Buon corpo ed acidità, equilibrato 

con finale asciutto

�Buona persistenza al retrogusto

CastagneraCastagnera

Colli Trevigiani IGT

Blend:  65% merlot/ 20% Cabernet f., 15% Cabernet S

Alcol 12.5% Alcol 12.5% volvol, , AcAc. Tot. 5 g/l. Tot. 5 g/l



LL’’AZIENDA di Sara AZIENDA di Sara MeneguzMeneguz

Vigneti: 4 ettari

Vitigni: Glera, Pinot nero, Merlot, 

Cabernet franc

Produzione: 8 tipologie di vini, 

tranquillo, frizzante, spumante, 

DOCG, IGT



VINO Passito  HidalgoVINO Passito  Hidalgo

.VitignoVitignoVitignoVitigno:::: preponderanza di Pinot Nero di 

Borgogna, vigna di oltre 50 anni 

qTecniche di produzione: Tecniche di produzione: Tecniche di produzione: Tecniche di produzione: 

qvendemmia tardiva e appassimento su 

graticci per diversi mesi;

qa inizio inverno seguono  diraspatura,  

pigiatura e macerazione con bucce per 

15-20 gg con fermentazione lenta in acciaio

qDopo opportuni travasi a primavera il vino 

messo in barrique di rovere di terzo-quarto 

passaggio vi staziona per qualche anno

qAd evoluzione raggiunta viene imbottigliato 

senza filtrazione



VINO Passito  HidalgoVINO Passito  Hidalgo

Scheda tecnicaScheda tecnica

Tecniche di coltivazione in vigneto a basso 

impatto con esclusione di concimi chimici, 

erbicidi, trattamenti a base di zolfo e rame, 

funghi antagonisti e propoli

Operazioni quasi esclusivamente manuali.

Vendemmia tardiva ed appassimento, resa 

media delle uve 40%

Dati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analiticiDati analitici

Alcol 15,5 % vol

Ac. Tot 6,1 g/l

estratto secco 30 g/l

residuo zuccherino 80 g/l



VINO PassitoVINO Passito

HidalgoHidalgo

qCaratteristiche organolettiche: Caratteristiche organolettiche: Caratteristiche organolettiche: Caratteristiche organolettiche: 

qcolore rosso antico brillante, 

olfatto intenso che presenta il 

sentore di viola,  confettura, prugna 

secca, tannino

q Al palato risulta corposo e ampio
Vendemmia Vendemmia 

20092009--2010 (2010 (blendblend))


