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Geological map Colli Berici



The soils



Fattori Naturali

• originati da corrugamenti e sollevamenti tettonici 
(bradisismo) – origine marina: numerosa presenza di 
fossili di molluschi, di ricci di mare, coralli e alghe, 
attribuiscono a questi rilievi un’origine marina, 
avvenuta attraverso un lunghissimo processo di 
sedimentazione di resti vegetali e animali.

• formazioni rocciose calcaree di natura sedimentaria 
che si sono evolute in terreni con argille rosse, ricchi 
di scheletro; sono inoltre presenti una percentuale 
minore di rocce di origine vulcanica che hanno 
determinato terreni basaltici ricchi di sali minerali

• un’altitudine (300-400 metri) che preserva da nebbie 
e da gelate tardive e esalta l'azione della radiazione 
solare con una lunga esposizione giornaliera alla luce

• presenza di depressioni, cavità e grotte, tipiche del 
fenomeno  carsico-calcareo, i Colli Berici presentano 
un buon drenaggio e talvolta, una certa scarsità 
d’acqua.

• temperature particolarmente miti fino all’autunno 
inoltrato, una buona escursione termica tra giorno e 
notte e una limitata precipitazione annua (500 - 600 
mm)

Origine storica e tradizione produttiva

• dall'anno 1000: la cultura della vite si diffonde grazie 
a feudatari, vescovi e amministratori comunali

• 1400: parte nord dei colli Berici e colline di Barbarano 
interamente coltivati a vite

• Repubblica Veneta: impulso viticultura provato dalle 
cantine costruite nelle ville palladiane

• Inizi ‘800: importazione vitigni di provenienza 
Bordeaux

• 1973: riconoscimento della denominazione di origine 
controllata «Colli Berici»

• il Cabernet franc dei Colli Berici è stato il primo 
Cabernet DOC in Italia

• 1982: si costituisce il Consorzio Volontario per la 
Tutela Vini D.O.C. Colli Berici

• 2001: nasce la Strada dei Vini dei Colli Berici







 

Hl bottled

2012 2013 2014 2015 2016

 Barbarano 196 219 218 189 201

 Tai rosso 2.250 1.527 1.219 1.135 1.312

Tai Rosso





Cabernet Sauvignon



Carmenére Cabernet Franc Merlot





  Nanto Vicenza

 anidride carbonica  CO₂ 35,60 42,20

 biossido di silicio  SiO₂ 9,60 1,15

 ossido di calcio  CaO 44,15 53,70

 ossido di magnesio  MgO 0,60 0,70

 allumina  Al₂O₃ 4,25 1,55

 ossido ferrico  Fe₂O₃ 4,10 0,65

 ossido di sodio  Na₂O 1,05 0,15

 ossido di potassio  K₂O 0,57 0,10

Pietra di NantoPietra di Vicenza
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