
Colli Berici DOC Cabernet sauvignon “Decanto” 2016 
- Collis Veneto Wine Group -

• Area di produzione: zona collinare di Lonigo, Sarego e 
Barbarano

• Suoli: calcarei/tufacei
• Bottiglie prodotte: 20.000
• Altitudine: 50-200 mt slm
• Densità: 3.000 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot
• Varietà: 100% cabernet sauvignon
• Vinificazione:  diraspatura seguita da fermentazione 

alcolica con le bucce per 10-12 giorni
• Maturazione: in vasche d’acciaio

• Alcol: 13,5 %; 
• Acidità: 5,40 ‰ 



Colli Berici DOC Cabernet 2016 
- Villa degli Olmi -

• Production area: 
• Soil: calcareous 
• Altitude: 150 mt asl
• Density: 5.000 vines/ha
• Training system: guyot
• Grapes: 100% cabernet sauvignon
• Alcohol: 12%



Colli Berici DOC Rosso “Pianalto” 2015 
- Gianni Tessari -

• Area di produzione: Buso della Giaretta, Sarego
• Suoli: calcarei argillosi
• Altitudine: 230 mt slm
• Bottiglie prodotte: 15.000
• Densità: 8.000 cappi/ha
• Forma di allevamento: guyot
• Varietà: cabernet franc, cabernet sauvignon, 

carmenére
• Vinificazione: vendemmia manual in cassetta. 

Appassimento delle uve per circa 20 giorni, 
fermentazione in vasche d’acciaio per circa 12 
giorni.

• Maturazione: 24 mesi in barrique nuove e 12 mesi in 
botte grande da 40 hl.

• Alcol: 14% 



Colli Berici DOC Cabernet “Pozzare” 2012 
- Piovene Porto Godi -

• Area di produzione: Toara di Villaga, Vicenza
• Suoli: sciolto, calcareo
• Numero di bottiglie prodotte: 8.000
• Densità: 4.500-6.500 ceppi/ha
• Varietà: 70% cabernet sauvignon; 30% cabernet franc
• Vinificazione: in rosso. I grappoli vengono diraspati e 
pigiati. La fermentazione avviene in vasche d’acciaio 
a temperatura controllata di circa 28°C. 
• Maturazione: circa 12 mesi in barriques e tonneaux di 

rovere francese
 
• Alcol: 14,5 %; 
• Acidità totale: 5.40 g/l
• Zuccheri residui: 1 g/l



Colli Berici DOC Cabernet “Cicogna” 2008 
- Cavazza -

• Area di produzione: Alonte, Tenuta Cicogna
• Suoli: costituiti da un rilievo di arenaria, calcareo 

carsificato, ricchi di ferro

• Bottiglie prodotte: 
• Altitudine: 140 mt slm
• Densità: 5.200 ceppi/ha
• Forma di allevamento: guyot 
• Varietà: 100% cabernet sauvignon
• Vinificazione: pigiatura diraspatura in piccola 

pigiadiraspatrice, fermentazione sulle bucce per circa 
12 giorni in serbatoi di acciaio ad una temperatura 
massima di 26°C.

• Maturazione: 12 mesi in barrique di rovere francese da 
225 l media tostatura. Affinamento in bottiglia 10 mesi.

• Alcol: 13,5 %; 

• Acidità: 5,40 ‰ 


