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                                   LUGANA “TERRA DORATA” 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

Terra Dorata è un vino ottenuto da una attenta selezione di uve pregiate provenienti da vitigni 

antichi e autoctoni. 

                                          

Vitigno  Trebbiano di Lugana 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione Primo travaso, maturazione su fecce fini fino 
all’ imbottigliamento 

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli 

Aroma Bouquet di fiori bianchi e frutta fresca 

Sapore Gusto pieno, armonico, molto sapido e 
persistente 

Abbinamenti Aperitivo, antipasti e pesce 
 

Gradazione alcolica                                                              13,5%vol 

Temperatura di servizio ideale                                           10-12°C 



                                         LUGANA 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

Questo vino è stato ottenuto dalla prima spremitura di uve di Trebbiano di Lugana. Acidulo e 

delicato il gusto esalta il profumo fruttato. 

                                          

Vitigno  Trebbiano di Lugana 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione In acciaio a temperatura controllata 

Colore Giallo paglierino con riflessi verdognoli 

Aroma Bouquet fruttato 

Sapore Delicatamente acidulo 

Abbinamenti Aperitivo, antipasti e pesce 
 

 Gradazione alcolica                                                              13,5%vol 

 Temperatura di servizio ideale                                           10-12°C  



                                                                IGT  Benaco Bresciano 

                                   “Classe 18” Bianco 

Questo vino è stato ottenuto dalla spremitura di uve di Trebbiano, è un vino dal colore giallo     

paglierino con riflessi verdolini, odore delicatamente fresco e sapore vellutato ed armonico. 

                                          

Vitigno  Trebbiano 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione In acciaio a temperatura controllata 

Colore Giallo paglierino 

Aroma Leggermente fruttato  

Sapore delicato di giusto corpo 

Abbinamenti  Formaggi, accompagna  egregiamente i primi piatti 
a base di verdure, risotti e i piatti di pesce 

 

Gradazione alcolica                                                              13,5%vol 

Temperatura di servizio ideale                                           10-12°C 



                                                                      DONO NERO 

 

 Questo vino rosso è stato ottenuto dalla spremitura di uve di  Merlot e Marzemino. Dopo 

appassimento in fruttaio ed un breve affinamento in acciaio, viene posto in barrique di rovere a 

completare la maturazione. 

Vino di notevole potenza, avvolgenza, compatto con tannini rotondi di bella e lunga persistenza, 

con piacevoli venature granata.  

                                          

Vitigno  Merlot-Marzemino gentile 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione 6 mesi in acciaio a temperatura controllata e 
12 mesi in barrique di rovere 

Colore Rosso rubino intenso con riflessi granata 

Aroma Note di frutti neri, mirtillo e mora 

Sapore Morbido, vellutato con fini note di legno dolce, 
vaniglia e cannella 

Abbinamenti Piatti di carne rossa, cacciagione,  formaggi e 
salumi stagionati. 

 

 Gradazione alcolica                                                              15,0 %vol 

 Temperatura di servizio ideale                                           18-20°C  



                                                                      GARDA MARZEMINO 

 

                                                   DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

 

Questo vino è stato ottenuto dalla spremitura di sole uve di Marzemino 100%, coltivate a sud del 

Lago di Garda, con rigorosa cernita e raccolta manuale. 

Vino Gentile dal gusto asciutto delicato fresco ed equilibrato.   

                                          

Vitigno  Marzemino 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione In acciaio a temperatura controllata ed 
affinamento in barrique 

Colore Rosso rubino intenso con riflessi viola-granata 

Aroma Bouquet fruttato e floreale di mora e viola 

Sapore Armonico corposo e vellutato 

Abbinamenti Piatti di carne e formaggi stagionati 
 

 Gradazione alcolica                                                              13,5 %vol 

 Temperatura di servizio ideale                                           18-20°C  



                                                                IGT  Benaco Bresciano 

                                   “Classe 18” Rosso 

Questo vino è stato ottenuto dalla spremitura di uve Merlot e Marzemino, è un vino dal colore 

rosso rubino, ampio e ricco di profumo, sapore pieno, equilibrato e persistente, dal retrogusto 

fresco, che rispecchia il territorio del Lago di Garda. 

                                          

Vitigno  Merlot, Marzemino 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione In acciaio a temperatura controllata 

Colore Rosso rubino 

Sapore Morbido al palato e leggermente vellutato 

Aroma  Lievemente fruttato, di giusto corpo 

Abbinamenti  Salumi, bolliti e primi piatti con sughi di carne 
 

Gradazione alcolica                                                              13,5% vol 

Temperatura di servizio ideale                                           18-20 °C 



                                         VINO SPUMANTE BRUT GARDA DOC 2018 “90PASSI” Metodo Charmat 

                                         DOC – Denominazione di Origine Controllata 

Il vino nasce da uve di Turbiana e Chardonnay raccolte, a mano, a fine Agosto, tramite classica vinificazione 

in bianco, permanenza sui lieviti per qualche mese e successiva rifermentazione in autoclave secondo il 

Metodo Charmat.  90 PASSI scandiscono la durata della seconda fermentazione (che dura appunto 90 

giorni) e sviluppano note di profumi e sapori. 

                                          

Vitigno: Turbiana e Chardonnay 

Altitudine: 88 metri s.l.m 

Sesto di impianto: Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione:  Permanenza sui lieviti per alcuni mesi e 
successiva rifermentazione in autoclave 

Colore: Giallo paglierino 

Aroma: Invitante floreale 

Sapore: Un fine e vivace perlage dal sapore ampio, 
corposo e ben strutturato 

Abbinamenti: Ottimo come aperitivo ed anche a tutto pasto con 
menu’ a base di pesce 

 

Gradazione Alcolica                                                                   12,5% vol. 

Temperatura ideale di servizio                                                6°-8°C  

Contenuto                                                                                   0,750 lt. 



                                                                              LUGANA METODO CLASSICO 

 

 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA 

Il vino nasce dalla soffice pressatura di uve selezionate di turbiana di lugana, da una fermentazione 

controllata in acciaio e successivamente in bottiglia. 

Questo vino riposa sui lieviti per un periodo non inferiore ai 24 mesi. 

Il colore giallo paglierino intenso dal fine e aggraziato perlage. 

Con profumi di agrumi, di lievito, di frutta secca invitante, dal sapore ampio, raffinato, complesso 

ed elegante. 

Si puo’ bere sia da solo per un brindisi che a tutto pasto con i risotti, piatti a base di pesce e 

crostacei, carni bianche e salumi raffinati. 

                                          

Vitigno  Trebbiano di Lugana e Chardonnay 

altitudine 88 metri s.l.m. 

Sesto d impianto Allevamento a filari con potatura guyot doppio 
capovolto 

Affinamento e fermentazione Fermentazione in bottiglia 

Colore Giallo paglierino  

Aroma Profumo agrumato 

Sapore Perlage fine e vivace dal sapore ampio, 
corposo e ben strutturato 

Abbinamenti Aperitivo, pesce e dessert 
 

 Gradazione alcolica                                                              12,5%vol 

 Temperatura di servizio ideale                                           8-10°C  



PASSITO Opera Prima 

 

Vitigno: 

Chardonnay 

Altitudine: 

88 metri s.l.m 

Sesto di impianto: 

Allevamento a filari con potatura guyot doppio capovolto 

Affinamento e fermentazione: 

in barrique 

Colore: 

Giallo oro intenso 

Aroma: 

Note di frutta gialla matura 

Sapore: 

Morbido, vellutato con fini note di legno dolce, vaniglia 

Abbinamenti: 

Da gustare in accompagnamento a pasticceria secca, formaggi stagionati o come vino da meditazione 

Gradazione alcolica: 

10,5% vol. 

Temperatura ideale di servizio: 

18°-20° C 
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Etichetta Rossa – Parco Largo 

PRIMITIVO GIOIA DEL COLLE D.O.C. 
Da agricoltura biologica (certificazione AIAB) 

 

 

Zona di produzione: collina di Gioia del Colle, Parco Largo 

Vigneti di età inferiore ai 15 anni 

Tipologia del terreno: calcareo e argilloso ricco di scheletro 

Allevamento: spalliera con densità 5000 viti per ettaro 

Vitigno: Primitivo 100% 

Produzione massima per ettaro: 80 quintali di uva 

Epoca di vendemmia: prima decade di settembre 

Raccolta: manuale in cassette 

Maturazione: 12 mesi in vasche di acciaio. 

Grado alcolico: varia a seconda dell’annata 

 

Colore: rosso rubino tendente al violaceo 

 

Profumo: intenso, fruttato, con sentori di amarene, more, ciliegie 

 

Gusto: armonico, pieno, leggermente amabile 

 

Accostamenti: carni rosse, formaggi piccanti, salumi 

 

Temperatura di servizio: 18°C 



Etichetta Nera – C.da San Pietro 

PRIMITIVO GIOIA DEL COLLE D.O.C. 
Da agricoltura biologica (certificazione AIAB) 

 

 

Zona di produzione: collina di Gioia del Colle, contrada San Pietro 

Vigneti di età superiore ai 15 anni 

Tipologia del terreno: calcareo e argilloso 

Allevamento: spalliera con densità 5000 viti per ettaro 

Vitigno: Primitivo 100% 

Produzione massima per ettaro: 80 quintali di uva 

Epoca di vendemmia: prima decade di settembre 

Raccolta: manuale in cassette 

Maturazione: 12 mesi in vasche di acciaio 

Grado alcolico: varia a seconda dell’annata 

 

Colore: rosso rubino intenso 

 

Profumo: intenso, caratteristico, speziato, con sentori di amarene, ciliege, frutti di 

bosco 

 

Gusto: pieno, vigoroso, strutturato 

 

Accostamenti: piatti con sapori forti, arrosti, carni grigliate, formaggi stagionati 

 

Temperatura di servizio: 18°C 

 



Etichetta Bianca – Riserva Plantamura 

PRIMITIVO GIOIA DEL COLLE D.O.C. Riserva 
Da agricoltura biologica (certificazione AIAB) 

 

Zona di produzione: collina di Gioia del Colle 

Selezione vecchi vigneti ad alberello 

Tipologia del terreno: fertile e argilloso 

Allevamento: alberello 

Vitigno: Primitivo 100% 

Produzione massima per ettaro: 60 quintali di uva. 

Epoca di vendemmia: prima decade di settembre. 

Raccolta: manuale in cassette 

Maturazione: 12 mesi in cisterne di acciaio, 12 mesi in barrique di rovere francese 

Grado alcolico: varia a seconda dell’annata 

 

Colore: rosso rubino tendente al mattone con l’invecchiamento 

Profumo: intenso, caratteristico, speziato, con sentori di amarene, ciliege, frutti di 

bosco 

 

Gusto: pieno, vellutato, strutturato 

 

Accostamenti: piatti con sapori forti, carni grigliate, arrosti, formaggi stagionati, 

brasati 

 

Temperatura di servizio: 18°C. 





Calabria





Sicilia





Sardegna










