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“CANAH”
VALDOBBIADENE

PROSECCO
SUPERIOREDOCG

Brut

Perlagecantinabiologicadel ConeglianoValdobbiadene
ProseccoSuperioreDocgfin dal 1985.Aziendaa
conduzionefamigliare,nascee crescenel cuore

in un territorio- oggipatrimonioUnesco- riccodi
storia,cultura ebellezza.L’attenzionediPerlagealla
sostenibilitàinviticolturaabbraccial’interoprocesso

produttivo,dallasceltadel terrenopiù adatto,sino
alla venditadel vinoal clientefinale.Partendodaun

vignetosanoe gestitoin manieraaccorta,conuna
costantepresenzasulcampodi tecnicie viticoltori
specializzati,siottengonoimportantirisultatianche
in cantina,dallariduzionedisolforosanei vini

alla particolareattenzioneperilmondo vegano.
“Canah”ValdobbiadeneProseccoSuperioreDocg

è ottenutodallamiglioreselezionedi uveGlera,
coltivatesullesuggestivecollinedi Refrontolo.È
unbrut moderno,dai profumi fruttati,eleganti,
dal gustoarmonicoe persistente.Piacevolmente
sapido,florealeconspiccatenotedi agrumiemela
verde.Ottimocomeaperitivoe comevinoda tutto
pasto,accompagnaegregiamenteantipastie

primi piatti difrutti di mare.

Vitigno: 100% Glera.
Gradazionealcolica:11,5%vol.
Residuozuccherino:10g/l

Perlageè l’aziendadell’areadelProseccoSuperioreDocgcon

la più lungaesperienzanelbiologico,ha fatto delrispetto per
l’ambientee peril territorio,per ilvino eperil consumatorela sua

mission;orail nuovostatutola confermaanche
SocietàBenefit.Realtàsemprein fermento

percoglierenuoveed inesplorateinnovazioni,
maindissolubilmentelegataalletradizioni.

Oltreaivini biologici,Perlagedal2004 si
dedicaancheai vinibiodinamici.“Col di Manza”

è unValdobbiadeneProseccoSuperioreDocg
Millesimato-ExtraDry.Èunvino unico,ottenuto
propriodauvecoltivateseguendoimetodi
biodinamici.Igrappoliutilizzati perlaproduzione
sonoselezionatie provengonodaunvigneto

postosullesoleggiatecollinedi Farradi Soligo,nel
cuoredelProseccoSuperioreDocg.“Col diManza”

rappresentala quintessenzadellasuperiorità,racchiude
lamagiadell’atmosferacollinareela qualitàdiunprodotto

strettamentelegatoallasua terranatia.Il risultatodiqueste
attenzioniè unospumanteintenso,minerale,dai profumi

floreali,conundolcesentoredi pescae glicinebianco.

Vitigno: 100%Glera

Gradazionealcolica:11,5%vol.
Residuozuccherino:17g/l

Vinibiologicisenzacompromessi.Questaè la
missionchenoi diCorvezzo,cantina100%bio
certificataconunatradizionevitivinicoladi oltre

mezzosecolo,riusciamoa perseguireognigiorno

attraversoil nostrobagagliodiconoscenzelegatealla

delicataarte dellaviticolturabiologica.Il nostroknow-
how,acquisitoinpiù di dieciannidisperimentazione
di tecnicheagronomichenonconvenzionali,ci ha reso
leaderdi settorenellaproduzionediProseccobiologico

e Pinotgrigiobiologicoper superficiebio vitatadi
proprietà.Lacantinaeil vigneto(154ha) difamigliasono

situatinellaprovinciadi Treviso,trale Dolomitie ilmare,

un luogoperfettoperlaproduzionedi uvebiologiche.Il
ProseccoDocbio Corvezzoesprimeal megliol’aromaticità

e la freschezzadelvitignodi origine,conintensonasodi pera
emarcati sentoridifioridi acacia.In boccastupisceperla sua
freschezza,che rimanecomunquesemprebenbilanciatae
avvolgente.

CUVÉEROSÉ
Extra dry

CORVEZZO - SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI CORVEZZO WWW.CORVEZZO.IT

PROSECCODOC
TREVISO

Extra dry

Vinibiologicisenzacompromessi.Questa

è lamissionchenoi diCorvezzo,cantina
100%bio certificataconunatradizione
vitivinicoladioltremezzosecolo,riusciamo
a perseguireognigiornoattraversoilnostro

bagagliodi conoscenzelegatealladelicata
artedellaviticolturabiologica.Il nostro
know-how,acquisitoinpiù di dieciannidi

sperimentazioneditecnicheagronomiche
nonconvenzionali,ciha resoleaderdi

settorenellaproduzionediProsecco
biologicoe Pinotgrigiobiologicoper
superficiebiovitatadi proprietà.La
cantinaeil vigneto(154ha) difamiglia

sonosituatinellaprovinciadi Treviso,tra

leDolomiti eil mare,un luogoperfetto
perla produzionediuvebiologiche.
LoSpumanteRosébio Corvezzoè un
vinochepresentaal nasoelegantinote
di fruttirossi. In boccacolpiscela sua
freschezzae leggerezza,che lorendeil
compagnoidealeperunaperitivoestivo.

“NÈNO”
PROSECCODOC

TREVISOBRUT
MILLESIMATO

Vinospumante

LaCantinaFratelliDa Lozzovienefondatanel 2007dai fratelli
Andreae Gianniche,terminati glistudi,hannodecisodi

intraprendereilloropercorsonel mondovinicolo,convertendo
negli annii lorovignetidallacoltivazioneconvenzionale

al metodobiologicocertificato.Condurreivigneticon

ilmetodo biologicosignificainprimissalvaguardarela
naturalefertilitàdel suoloe preservarelabiodiversitànel
rispettodell’ecosistema;ciòconsentedi ottenereproduzioni
equilibratedi uvedialtaqualità.Lapressaturasofficedelle
uveraccolteamano, lavinificazioneinbiancoin acciaioinox
con fermentazionea temperaturacontrollatae unasapiente
curanella rifermentazioneconmetodoCharmatperminimo

40giornifannoilresto, traducendol’impegnodiun’intera
annatain unospumantedi grandequalitàenaturalità.

Abbiamovolutodedicareal nostrononnomaternoil vino
ProseccoDocTrevisoBrut millesimatochiamandolo
Nèno,diminutivodialettaledel suonomeNazzareno;è
coloregiallopaglierinobrillantecon riflessiverdognoli,

ilprofumodelicatoedeleganteconsentoredi mela
verde,frutta frescae fiorid’acacia.Il saporeèarmonico,

frescoconsapiditàe aciditàequilibratedal perlagefine
e persistente,cremoso.Idealeper unbrindisi in amicizia
maancheperfesteggiareun’occasionespeciale;

indicatoperaperitivi,crudodi mare,piatti delicati.
Regionedi produzione:Veneto

Vitigno: 100%Glera

Gradazionealcolica:11%vol.

Residuozuccherino:7 g/l.

FRATELLI DA LOZZO WWW.DALOZZOVINI.IT

PERLAGE WWW.PERLAGEWINES.COM

“COL DI MANZA”
VALDOBBIADENE

PROSECCO
SUPERIORE

DOCG
MILLESIMATO

Extra Dry

LaTenutaMarino èubicataall’internodelParcoNazionale
delPollinoa 500mtdi altitudine,condizionifavorevoliche
conferisconoalvinodeterminatequalità.Da annil’aziendaadottail

metododi agricoltura“biologica”.Il TerraAspraPrimitivo,affinato
per 3anni in bottidi rovere
e 2 anni inbottiglia,si
presentaconuncolore
rossogranato,sensazioni

al nasodicarruba,liquirizia
e cuoio;palatofruttato edi

confettura,buonaacidità
confinalepersistente.
Nel 2019vienepremiato

con la medagliad’oroal
ConcorsoMondialedi
Bruxellesoltreadaltri
riconoscimentiottenuti nel

corsodell’anno.

“TERRA ASPRA”
AGLIANICO IGP

BASILICATA 2013

TENUTA MARINO WWW.TENUTAMARINO.IT

“TERRAASPRA”
DOPMATERA

PRIMITIVO 2013

LaTenutaMarinoèubicataall’internodel ParcoNazionale
delPollinoa 500mt dialtitudine,condizionifavorevoliche
conferisconoalvino determinatequalità.Daanni l’azienda
adottail metododi agricoltura“biologica”.TerraAspraAglianico,

titolaredi numerosi
riconoscimentitrai
qualila medagliad’oro
allaMostraNazionale

VinidiPramaggiore,
è unvinodal colore

limpido,rossorubino
intensodairiflessi
granati,al palatomolto

avvolgentee ampio,
morbido,pocofresco
e moltotannico.Finale
moltolungoe distinto,

ungrandevinofermo

conpotenzialedi lungo
invecchiamento.

Lacarta
deivini“bio”
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