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          BREGANZE D.O.C  VESPAIOLO    

          2017 

 
Uve impiegate: 100% Vespaiola vitigno autoctono di  Breganze, chiamato anche   bresparolo.  

 

Collocazione vigneto: località Fratte, colline di Breganze  e località Costa a Fara Vicentino  con 

esposizione sud ovest su terreno vulcanico 

 

Data della vendemmia: 05 settembre 2017 

  

Vinificazione: dopo una scelta vendemmiale in vigneto la  vinificazione avviene con pressatura 

soffice. Una accurata decantazione statica dei mosti a 15°C precede la  fermentazione controllata 

a 18°C. Il vino sosta nella lisi di lievito fino a fine gennaio con ripetuti montaggi per rendere il 

prodotto più morbido al palato. 

 

Caratteristiche tecniche: Alcool %: 12,50 

                                            Acidità g/LT : 6,25 

Caratteristiche organolettiche: 

 

Colore: paglierino luminoso e di buona persistenza con riflessi verdi.  

Profumo: si avvertono fragranze di biancospino con una leggera nota di acacia, la mela gialla e 

l'ananas.   

 Sapore: al gusto si presenta caldo con una buona acidità, equilibrato, morbido e piacevolmente 

fresco. 

 

Da accompagnare: con antipasti di pesce, meglio ancora con i piatti di cucina locale. Ottimi 

abbinamenti sono il baccalà alla vicentina e gli asparagi di Bassano. Da degustare giovane a 

temperature tra i 10-12° C.  

 

 

 



Ca’ Biasi 

 

Azienda Agricola 

Ca’ Biasi 

di Dalla Valle Innocente 

Produzione vini DOC Breganze 

Via Fratte 12 36042 Breganze 

Tel / fax 0445/851069 

E- mail : cabiasi @ libero.it 

         

BREGANZE D.O.C. TORCOLATO 

2015 

 
Uve impiegate:  100% Vespaiola  detta anche “bresparola”, vitigno autoctono di Breganze. 

                             presente nel territorio da circa 500 anni. Vedi il “Roccolo di Tirambo” scritto da    

                            Aureliano Acanti nel 1754. 

 

Collocazione vigneti: Località Fratte nelle colline di Breganze con esposizione a sud-est 

                                    I terreni sono di origine vulcanica con la prevelenza di rocce calcaree e rocce                                           

                                    Basaltiche che testimoniano un certo fenomeno eruttivo. 

 

Vendemmia: Vespaiola  12 settembre 2015 

                        Scelta vendemmiale dei migliori grappoli. Messa in cassette e picai nei fruttai della  

                        vecchia casa colonica   

 

Vinificazione: la pigiatura viene fatta a gennaio con pressatura soffice una accurata decantazione  

                         statica precede la fermentazione in acciaio. 

                         L’ultimo periodo prima dell’imbottigliamento viene affinato in legno per circa 6-7 mesi 

 

Caratteristiche tecniche : Alcool %: 14,00 

                                           Acidità g/LT : 6.54 

                                           pH : 3.70     

                                      

Caratteristiche organolettiche: 

Colore: giallo oro intenso. 

Profumo: miele, albicocca , fichi secchi e sentori di fiori d’acacia 

Sapore: è una sensazione di dolce non dolce che lascia il palato molto soddisfatto. 

 

Da accompagnare : vino da meditazione. A fine pasto con pasticceria secca o con formaggi erborinati 

 

 

 
 









BREGANZE

Perlena

CANTINA

Via Brogliatti Contro, 38 36042 Breganze (VI) - ITALIA Tel. +39 0445 874264
Fax +39 0444 659040 - www. coldovigo.com

Scheda tecnica
Denominazione

Vitigni

Zona di produzione

Forma di allevamento

Vinificazione

Tenore alcolico

Acidità totale

Colore

Profumo

Intenso, con fresche note di agrumi e mandorla

Sapore

Abbinamenti

Cura nel servizio

Formati disponibili

11.5%

Doppio capovolto

Vespaiolo spumante millesimato extra dry D.o.c

100% Vespaiola

6,6 g/l

Giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli

Il perlage fine e persistente riporta le piacevoli sensazioni di freschezza. 
Armonioso l’equilibrio tra la morbidezza e la naturale acidità del vespaiolo

Buono come aperitivo, si presta bene anche a tutto pasto in abbinamento con piatti
a base di pesce, Bacalà alla vicentina e asparagi con uova

Servire a 5-8 C°, stappando la bottiglia al momento del consumo

0.750 lt - 1.5 lt

Raccolta a mano delle uve, separazione immediata della buccia dal mosto e 
pressatura soffice. Segue una decantazione statica dello stesso e innesto di lieviti 
selezionati. La fermentazione avviene a temperatura massima di 16 °C. 
Affinamento  per 4 mesi sulle fecce nobili. Presa di spuma per minimo 40 giorni in 
autoclave a temperatura controllata

Vigneti di Proprietà siti nelle colline breganzesi, prende il nome da San Giorgio 
di Perlena, piccolo borgo nel cuore delle colline, di rilevante importanza 
storico-paesaggisica



Torcolato

CANTINA

BREGANZE

Via Brogliatti Contro, 38 36042 Breganze (VI) - ITALIA Tel. +39 0445 874264
Fax +39 0444 659040 - www. coldovigo.com

Scheda tecnica
Denominazione

Vitigni

Zona di produzione

Forma di allevamento

Vinificazione

Tenore alcolico

Acidità totale

Colore

Profumo

Intenso, caldo e fruttato, dalle intense note floreali, di frutta esotica e miele

Sapore

Abbinamenti

Cura nel servizio

Formati disponibili

13%

Cordone speronato

Torcolato Breganze D.o.c

100% Vespaiola

Vigneti di Proprietà siti nelle colline breganzesi

6,0 g/l

Giallo dorato

Di buon corpo e piacevole struttura, alla naturale dolcezza si contrappone una bella 
freschezza che porta ad un finale gentile e persistente

Pasticceria secca e formaggi erborinati.

Servire a 8-10 C° in piccolo calice, stappare mezz’ora prima del consumo

0.375 lt– 0.5 lt– 1.5 lt

Raccolta dell’uva a mano in cassettine. Appassimento naturale in fruttaio fino a 
Gennaio, segue la diraspatura e la fermentazione lenta a temperatura controllata per 90 
giorni. Maturazione in Barrique di rovere francese nuove per 2 anni e riposo in bottiglia 
per 5 mesi



CANTINA

BREGANZE

Vespaiolo

Via Brogliatti Contro, 38 36042 Breganze (VI) - ITALIA Tel. +39 0445 874264
Fax +39 0444 659040 - www. coldovigo.com

Scheda tecnica
Denominazione

Vitigni

Zona di produzione

Forma di allevamento

Vinificazione

Tenore alcolico

Acidità totale

Colore

Profumo

Fresco, con piacevoli note di pompelmo e mandorla

Sapore

Abbinamenti

Cura nel servizio

Formati disponibili

12.5%

Doppio capovolto

Vespaiolo Breganze D.o.c.

100% Vespaiola

Vigneti di Proprietà siti nelle colline breganzesi

6,6 g/l

Giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli

La freschezza è travolgente, ben bilanciata dalla morbidezza e dalla sapidità

Buono come aperitivo, si presta bene anche a tutto pasto in abbinamento con piatti a 
base di pesce, Bacalà alla vicentina e asparagi con uova

Servire a 8-10 C°, stappare pochi minuti prima del consumo

0.750 lt 

Raccolta a mano dell’uva, diraspa-pigiatura e macerazione carbonica delle uve per 6 ore.
Pressatura soffice e fermentazione della durata dai 15 ai 18 giorni alla temperatura
massima di 18 °C. Maturazione e affinamento in vasche d’acciao fino a gennaio
sulle fecce nobili





DENOMINAZIONE             VESPAIOLO SUPERIORE                 
                                                                 BREGANZE DOC
VITIGNO                                                         
Vespaiola 100%                                       

ALCOL                                                                       TEMPERATURA DI SERVIZIO

13,00% vol.                                               8° - 10°C

VENDEMMIA
Primi di settembre

VINIFICAZIONE

Selezionato dalle uve raccolte per la vinificazione del Torcolato, riposta 5 gg in 
cassette, 60% viene fermentato e affinato in barrique , il 40% in acciaio

AFFINAMENTO
60% barrique  40% acciaio 1 anno in bottiglia

NOTE ORGANOLETTICHE

Colore giallo paglierino con riflessi dorati. 
Profumo cremoso di frutta matura con spiccate note balsamiche e agrumate. 
Persistente e fresco dal finale elegante.

FORMATO  0,750 l.

           
CLASSIFICATION               VESPAIOLO SUPERIORE               
                                                                   BREGANZE DOC
VARIETY                                                                    

Vespaiola 100%                                         

ALCOHOL                                                                   SERVICE TEMPERATURE
13,00% vol.                                                8° - 10°C

HARVEST

In early September

VINIFICATION
Selected from the grapes harvested for the vinification of Torcolato, placed 5 
days in crates, 60% is fermented and aged in oak barrels, 40% in steel
MATURATION

60%  in oak barrels 40% in stainless steel tanks and 1 years in bottles

ORGANOLEPTIC NOTES
Straw yellow with golden reflections.
Creamy scent of ripe fruit with strong balsamic and citrus notes.
Persistent and fresh with an elegant finish.

FORMAT 0,750 l.



  

Collocazione del      

vigneto: 
le colline breganzesi 

Giacitura e tipo      

terreno: 
colline vulcaniche e tufacee 

Varietà di uva: 100% Vespaiola 

Cure nella              

preparazione: 
appassimento in fruttaio dell’uva accurata-
mente  
selezionata per quattro mesi  

Affinamento: per un anno in barrique di rovere francese 
per 1/3  
nuove e 2/3 di secondo passaggio 

Zucchero residuo: 155 g/l 

  

  

  

Agli occhi: giallo brillante dorato 

Al naso: il bouquet è intenso con note di miele, fiori, 
vaniglia  
e legni nobili 

In bocca: dolce e pieno, ha un buon corpo ed un eccel-
lente  
equilibrio fra acidità e zuccheri. 

 Ottimo l’abbinamento con piccola pasticce-
ria secco  
o dolci  tipici come la “fregolota”. A chi piace,  
consigliamo di provare il Tcrcolato con for-
maggi  
di media o lunga stagionatura, ad esempio 
Asiago  
Stravecchio, oppure erborinati dai sapori 
intensi.  

Torcolato 



  

Collocazione del      

vigneto: 
le colline della zona DOC Breganze 

Giacitura e tipo      

terreno: 
colline vulcaniche e tufacee 

Varietà di uva: 100% Vespaiola 

Cure nella              

preparazione: 
macerazione a freddo per due giorni e 
pressatura soffice in iper-riduzione  

Affinamento: per quattro mesi in vasche di acciaio 

  

  

  

Agli occhi: giallo paglierino scarico con riflessi  
verdolini 

Al naso: profumo netto e intenso con note floreali 
piuttosto spiccate, caratteristico del viti-
gno 

In bocca: secco e pieno, buona la freschezza dovuta  
all’acidità, gradevole la persistenza  
Aromatica. 

 Tipico abbinamento locale con il “baccalà 
alla  
vicentina” o gli “asparagi bianchi alla 
bassanese”, ma in generale con piatti a 
base di pesce o di  
verdure grigliate. 

  

Vespaiolo 
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BREGANZE	DOC	TORCOLATO	 
	
ANNATA:																														2014	
VINO:																																			100%	Vespaiolo	
DENOMINAZIONE:													BREGANZE	Doc	 	
PROVENIENZA:																			Colle	di	Santa	Lucia		a	Breganze 
TERRENO:																												Collina	vulcanica 
TIPOLOGIA:																									Dolce	
ALCOOL:																															13%	

	
VINIFICAZIONE:	 Prodotto	 in	 Italia	 nella	 sola	 zona	 di	 Breganze,	 è	
ottenuto	 da	 una	 sapiente	 scelta	 e	 da	 una	 estrema	 cura	 dei	
grappoli	 di	 uve	 di	 vespaiola		 che,	 per	 appassire,	 vengono	
attorcigliati	(intorcolà)	a	degli	spaghi	in	ambiente	arieggiato.	Solo	i	
grappoli	 migliori,	 i	 più	 spargoli	 vengono	 raccolti	 per	
l’appassimento.	 E’	 dopo	 Natale	 che	 il	 dolce	 Torcolato	 viene	
finalmente	consacrato	 in	vino.	La	produzione	è	 limitata	sia	per	 la	
scarsa	resa	sia	per	la	cura	tipicamente	artigianale	che	questo	vino	
richiede.	 La	 fermentazione	 avviene	 con	 tempi	molto	 lunghi,	 può	
durare	alcuni	mesi	 fino	al	 arrestarsi	 spontaneamente	 lasciando	 il	
vino	 ancora	 dolce.	 Rimarrà	 a	 riposare	 in	 vasche	 di	 acciaio	 per	
alcuni	anni	prima	di	venire	imbottigliato.		
 
CARATTERISTICHE:		Dal	colore	dell’oro,	dall’aroma	intenso	di	mela	
cotta,	miele,	albicocca,	uvetta,	datteri	e	frutta	secca	si	presenta	in	
bocca	ampio,	 lungo	e	avvolgente.	La	freschezza	conferita	dall’uva	
vespaiola	va	a	 contrastare	 la	dolcezza	dell’appassimento	e	 rende	
questo	vino	elegante	e	non	stucchevole.	Il	Torcolato	rientra	anche	
nella	ristretta	cerchia	dei	vini	da	meditazione	o	da	conversazione.	
E’	 eccellente	 anche	 da	 solo,	 ma	 ben	 si	 sposa	 con	 formaggi	
erborinati	 o	 molto	 saporiti,	 a	 fine	 pasto	 esalta	 la	 piccola	
pasticceria	e	i	dolci	secchi.	
Il	Torcolato	resiste	nel	tempo	ed	è	sempre	una	piacevole	sorpresa	
aprire	 bottiglie	 di	 qualche	 decennio	 prima,	 spesso	 conservate	 in	
ricordo	di	qualche	felice	evento	familiare.	
	
	Temperatura	di	servizio:	10°-12°C	
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BREGANZE	DOC	VESPAIOLO	 
	
ANNATA:																														2016	
VINO:																																			100%	Vespaiolo	
DENOMINAZIONE:													BREGANZE	Doc	 	
PROVENIENZA:																			Colle	di	Santa	Lucia		a	Breganze 
TERRENO:																												Collina	vulcanica 
TIPOLOGIA:																									Secco	
ALCOOL:																															12,50%	

	
	
VINIFICAZIONE:	vendemmia	scelta	con	casse	da	10	kg,	pressatura	
soffice		 e	 fermentazione	 a	 temperatura	 controllata	 a	 18°	 gradi.	
Affinato	in	vasche	di	acciaio	inox	con	fecce	fini	in	sospensione	per	
un	mese	circa.	E’	stato	imbottigliato	ad	marzo	2017.	
	
 
CARATTERISTICHE:		 dal	 colore	 giallo	 paglierino	 con	 riflessi	 verdi,	
dal	profumo		floreale	e	fruttato	di	mela,		dal	sapore	secco,	pieno,	
leggermente	 acidulo	 di	 buona	 persistenza	 aromatica.	 Si	 abbina	
bene	ad	antipasti	di	pesce	(carpaccio	di	pesce	spada	o	altro)	anche	
crudo	 (ostriche),	 asparagi	 alla	 bassanese,	 baccalà	 alla	 vicentina,	
torte	salate.		
	

	

	Temperatura	di	servizio:	8°C 

	



Nome: Torcolato

Origine: il nome significa grappolo appeso, attorcigliato

Denominazione: Torcolato DOC Breganze

Tipologia  Terreno:  di  origine  basaltica,  ben strutturato  e  ricco  di
minerali

Epoca  della  vendemmia:  una  parte  dell’uva  viene  lasciata  in
campo  ad  appassire  naturalmente  tagliando  i  tralci,  in  leggero
anticipo sulla maturazione per una migliore conservabilità delle uve.
Il  resto  della  vendemmia  è  fatta  con  particolare  cura  in  piccole
cassette  e  in  un  unico  strato.  Poi  è  posta  in  fruttaio,  un  luogo
asciutto e ventilato per l’appassimento, aiutati anche dalla botrytis
che  favorisce  l’infavatura  dell’acino  con  apprezzabilissimi  risvolti
organolettici

Vinificazione:  a fine appassimento l’uva viene pigiata in maniera
soffice ed il mosto ricco di zuccheri e di sostanze estrattive è fatto
fermentare a bassa temperatura sempre a riparo  dall’ossidazione.
Viene poi lasciato affinare in piccole botti di legno nuove

Gradazione Alcolica: 14% vol.

Esame  Organolettico:  è  un  vino  ottenuto  da  appassimento,
presenta  un  colore  giallo  dorato  carico  con  riflessi  ambrati.  Al
profumo si percepiscono immediatamente le sensazioni di un vino
ricco,  importante,  ottenuto  da  uve  appassite.  Intense  e  ricche
percezioni  aromatiche  spaziano  dal  miele  di  acacia  e  castagno,
all’albicocca  secca,  uva  passa,  fichi.  Di  sapore  dolce,  ma  non
invadente, ricco, morbidissimo, strutturato, di giusto equilibrio e di
lunghissima  persistenza.  Ritornano  al  retro-olfatto  note  floreali  di
tiglio, iris, uva spina e camomilla

Temperatura di Servizio: 8-10 °C

Abbinamenti gastronomici: si abbina ottimamente con pasticceria secca, ma anche con
formaggi  erborinati  e  fegato  d’oca.  Da  provare  anche  l’abbinamento  con  i  carciofi  o
l’anatra  all’arancia.  Il  maialino  in  agrodolce  ed altri  piatti  della  cucina  cinese  possono
essere valorizzati con l’abbinamento a questo Torcolato



Nome: Vespaiolo

Denominazione: Vespaiolo Spumante DOC Breganze

Zuccheri: Brut

Tipologia Terreno: di origine vulcanica ricco in minerali e basalti

Vinificazione: vendemmia  a  mano,  pressatura  soffice  degli  acini
interi e rifermentazione a bassa temperatura

Evoluzione ed affinamento:  a contatto con i  lieviti  e successiva
lenta presa di  spuma in autoclave a temperatura controllata per 9
mesi

Gradazione Alcolica: 12% vol.

Esame  Organolettico:  presenta  una  spuma  delicata,  fine  e
persistente.  Ha  un  colore  giallo  paglierino  acceso.  Il  profumo  è
fruttato di mela gialla con ricordi floreali  di  glicine e gelsomino. Di
sapore asciutto, di buona acidità, struttura e sapidità. Al retro olfatto
ritornano ben espresse note minerali e sentori fruttati di mela

Temperatura di Servizio: 6 °C

Abbinamenti  gastronomici:  come  aperitivo  si  accompagna  a
crostini e fritti. Ottimo anche con primi piatti leggeri, pasta e risotti in
genere, imprescindibile l’abbinamento con il baccalà



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

The	  wine	  colours	  	  

SARSON	  TORCOLATO	  
	  
Denominazione	  
Breganze	  Torcolato	  Riserva	  D.O.C.	  –	  100%	  Vespaiola	  
	  
Area	  di	  produzione	  
Sulle	  colline	  di	  Bassano	  del	  Grappa	  dai	  150	  ai	  300	  metri	  s.l.m.	  
Sarson	  è	  il	  nome	  della	  zona,	  estremamente	  ripida,	  dove	  le	  vigne	  sono	  coltivate.	  
	  
Sistemi	  di	  allevamento	  e	  produzione	  per	  ettaro	  
220x80	  cm	  tra	  le	  file,	  con	  approssimativamente	  5000	  viti	  per	  ettaro,	  con	  una	  resa	  
inferiore	  a	  1	  kg	  per	  pianta.	  
	  
Natura	  del	  terreno	  ed	  esposizione	  
Il	  terreno	  è	  di	  origine	  vulcanica	  e	  si	  presenta	  sotto	  forma	  di	  conglomerato	  lavico	  
molto	  datato.	  Il	  suolo	  è	  ricco	  di	  minerali	  e	  sali	  e	  permette	  alle	  radici	  di	  penetrare	  
in	  profondità	  nel	  terreno.	  L’esposizione	  è	  Est-‐Ovest.	  
	  
Vendemmia	  
Le	  uve	  sono	  vendemmiate	  a	  mano	  dopo	  un’attenta	  e	  precisa	  selezione	  e	  raccolte	  
in	   cassette	   molto	   piccole.	   La	   raccolta	   è	   effettuata	   quando	   la	   concentrazione	   di	  
zuccheri,	  la	  maturazione	  fenolica	  e	  l’acidità	  hanno	  raggiunto	  i	  livelli	  desiderati.	  Le	  
uve,	   inoltre,	   devono	   essere	   predisposte	   all’appassimento,	   e	   sono	   in	   seguito	  
trasportate	  con	  cura	  in	  granai	  ben	  ventilati.	  

Vinificazione	  
La	   torchiatura	   avviene	   in	   maniere	   molto	   soffice	   dopo	   un	   lungo	   processo	   di	  
diraspatura	  manuale.	  Il	  dolcissimo	  succo	  estratto	  (dopo	  6	  mesi	  di	  appassimento,	  
circa	   20	   litri	   per	   100	   kg	   di	   uva)	   viene	   fatto	   fermentare	   in	   barriques	   in	   un	  
ambiente	  caldo	  che	  favorisce	  una	  buona	  fermentazione,	  che	  può	  protrarsi	  anche	  
per	   più	   di	   un	   anno.	   La	   fermentazione	   in	   seguito	   di	   fermerà	   naturalmente	  
lasciando	  uno	  zucchero	  residuo	  intorno	  ai	  120-‐130g/l.	  

Affinamento	  
Il	  vino	  affina	  per	  24	  mesi	  nelle	  stesse	  barriques,	  in	  continuo	  contatto	  con	  le	  fecce	  
fini.	  	  Il	  vino	  è	  poi	  imbottigliato	  senza	  filtrazione.	  
	  
Capacità	  d’invecchiamento	  
Dal	  giorno	  dell’uscita	  della	  cantina	  fino	  a	  25	  anni,	  o	  più.	  
	  
Il	   sistema	  produttivo	  segue	   le	   regole	  di	   regime	  biologico,	   nel	   totale	  
rispetto	  della	  natura	  e	  dell’ambiente	  circostante.	  	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Soarda	  
	  	  Vespaiolo	  

SOARDA	  VESPAIOLO	  
	  
	  
	  
Denominazione	  
Breganze	  Bianco	  D.O.C.	  –	  100%	  Vespaiola	  
	  
Area	  di	  produzione	  
Sulle	  colline	  di	  Bassano	  del	  Grappa	  a	  200	  metri	  s.l.m.	  
Il	   nome	   Vespaiolo	   è	   da	   attribuire	   al	   fatto	   che	   le	  Vespe	  prediligono	   quest’uva	   a	  
causa	  del	  suo	  altro	  grado	  zuccherino.	  
	  
Sistemi	  di	  allevamento	  e	  produzione	  per	  ettaro	  
220x80	  cm	  tra	  le	  file,	  con	  approssimativamente	  4500	  viti	  per	  ettaro,	  con	  una	  resa	  
intorno	  ai	  2	  kg	  per	  pianta.	  
	  
Natura	  del	  terreno	  ed	  esposizione	  
Il	   terreno	  è	  alluvionale,	  caldo	  e	  fertile,	  ricco	  di	  ciottoli	  erosivi	  che	  favoriscono	  le	  
vendemmie	  tardive.	  L’esposizione	  è	  Nord-‐Sud.	  
	  
Vendemmia	  
Le	  uve	  sono	  vendemmiate	  a	  mano	  dopo	  un’attenta	  e	  precisa	  selezione	  e	  raccolte	  
in	  piccole	  cassette.	  La	  raccolta	  è	  effettuata	  quando	  la	  concentrazione	  di	  zuccheri,	  
la	   maturazione	   fenolica	   e	   l’acidità	   hanno	   raggiunto	   i	   livelli	   desiderati.	   Le	   uve	  
vengono	  nuovamente	  selezionate	  su	  un	  apposito	  tavolo	  prima	  di	  entrare	  in	  sala	  
di	  vinificazione.	  

Vinificazione	  
Le	  uve	  vengono	  diraspate	  e	  trasportate	  grazie	  alla	  forza	  di	  gravità	  direttamente	  
in	  pressa,	  dove	   inizia	  una	  pressatura	  soffice	  degli	  acini	   interi,	  ancora	   integri.	  La	  
fermentazione	   alcolica	   ha	   luogo	   in	   piccole	   vasche	   di	   acciaio	   con	   controllo	   di	  
temperatura	   (intorno	   ai	   15°C).	   I	   rimontaggi	   vengono	   fatti	   giornalmente	   sulle	  
fecce	  fini.	  

Affinamento	  
Il	  vino	  affina	  in	  serbatoi	  di	  acciaio	  e,	  in	  seguito,	  in	  bottiglia.	  
	  
Capacità	  d’invecchiamento	  
Dal	  giorno	  dell’uscita	  della	  cantina	  fino	  a	  10	  anni,	  o	  più.	  
	  
Il	   sistema	  produttivo	   segue	   le	   regole	  di	   regime	  biologico,	  nel	   totale	  
rispetto	  della	  natura	  e	  dell’ambiente	  circostante.	  	  
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ANGARANO BIANCO  

Breganze Vespaiolo DOC 
 

 

 

Angarano Bianco è frutto dell’assemblaggio di uve vespaiola, vitigno storico 
della tradizione vitivinicola del bassanese. Gli appezzamenti dedicati a 
questo vino sono situati sul versante est dell’azienda a circa 200m slm. I suoi 
terreni godono di ottima esposizione, giacitura. L’escursione termica 
giorno/notte favorisce il mantenimento varietale di questo vitigno, unico nel 
suo genere. I terreni sono di medio impasto, con scheletro alluvionale. 
L’azienda negli anni ha riprodotto e trapiantato i vecchi biotipo dei suoi 
vitigni a bacca bianca al fine di non perdere le caratteristiche di tipicità e 
unicità. La conduzione degli appezzamenti è seguita durante tutte le fasi 
fenologiche apportando tutte le pratiche per una produzione limitata e di 
Qualità. La raccolta viene effettuata la terza decade di settembre. La 
vinificazione avviene in contenitori d’acciaio. La fermentazione alcolica 
dura per circa due mese a temperatura controllata. A vinificazione 
completata, il vino viene mantenuto a contatto delle fecce fini per oltre 4 
mesi in acciaio. Segue poi lo sfecciamento e ulteriori pratiche di cantina. 
 

VITIGNO vespaiola 100%  
GRADAZIONE ALCOLICA 13.5% 
AREA DI PRODUZIONE 118 m slm, esposizione dei vigneti nord-sud 
SUOLO alluvionale, a medio impasto 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO guyot doppio e singolo capovolto con 8-10 gemme 
RESA/ETTARO max 85 quintali/ettaro 
PERIODO DI VENDEMMIA metà settembre, vendemmia manuale e selezione dei grappoli 
VINIFICAZIONE prima fermentazione a una temperatura controllata di 14-16°C; 

fermentazione alcolica per 40-45 giorni a contatto con i lieviti 

per almeno 4 mesi 
MATURAZIONE ED 

AFFINAMENTO 

filtrazione ed imbottigliamento 

BOTTIGLIA renana, 0,75l 
 

ANALISI SENSORIALE 
 

VISTA giallo paglierino con riflessi verdognoli 
OLFATTIVA pompelmo rosa e buccia di mandarino 
GUSTO-OLFATTIVA aromatico, acidità eccellente 
ABBINAMENTO  si abbina bene con antipasti, piatti vegetariani e di pesce 
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SAN BIAGIO  

Breganze Torcolato DOC Riserva 
 

 

 

 

VITIGNO vespaiola 100%  
GRADAZIONE ALCOLICA 14% 
AREA DI PRODUZIONE 118 m slm, esposizione dei vigneti nord-sud 
SUOLO calcareo, franco-argilloso, ph.8 
SISTEMA DI ALLEVAMENTO guyot doppio e singolo capovolto con 8-10 gemme 
PERIODO DI VENDEMMIA metà settembre, l’uva viene selezionata accuratamente, 

raccolta manualmente in piccoli contenitori da 2 kg e 

fatta appassire in modo naturale in granai ben arieggiati 
VINIFICAZIONE torchiatura in febbraio con una resa del 25% ca; prima 

fermentazione  in barrique di rovere; fermentazione lenta 

dura quasi un anno 
MATURAZIONE ED 

AFFINAMENTO 

24 mesi in barrique nuove 

BOTTIGLIA bordolese piccola, 0.50l 
 

ANALISI SENSORIALE 
 

VISTA giallo ambra brillante 
OLFATTIVA sentori agrumati, confettura di albicocca e nocciola fresca 
GUSTO-OLFATTIVA dolce, morbido, sostenuto da una freschezza importante, 

persistente; retrogusto con sentori di frutta secca, miele 

balsamico e mandorle 
ABBINAMENTO  si abbina bene con biscotti secchi e formaggi erborinati 

 

 



TORCOLATO
DENOMINAZIONE Breganze Doc

COLLOCAZIONE DEL VIGNETO Località Costa di Breganze

GIACITURA E TIPO DI TERRENO Colline vulcaniche a 200 s.l.m con esposizione sud

VARIETA’ DI UVA Vespaiola 100%

SISTEMA DI ALLEVAMENTO Guyot capovolto detto “archetto alla cappuccina”

VENDEMMIA Cernita manuale delle migliori uve nella terza decade di 
settembre

APPASSIMENTO In fruttaio fino a febbraio appesa in “rosoli”

VINIFICAZIONE
Pressatura soffice delle uve nel mese di febbraio. La 
fermentazione dura alcuni mesi e si arresta spontane-
amente

AFFINAMENTO Riposa in vasche d’acciaio inox per un periodo minimo 
di 4 anni

TENORE IN ALCOLI 13,5 % vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO 12-14°C

ACIDITA’ 8,3 g/l

COLORE Giallo ambrato brillante

PROFUMO Ricco e intenso, con sentore di miele, fichi secchi e sfu-
mature di agrumi canditi

GUSTO
Dolce e pieno, di buon corpo, di grande equilibrio fra 
acidità e zuccheri, termina con una persistenza lunghis-
sima di confettura di agrumi

ABBINAMENTO
Vino da meditazione ma si sposa bene anche con for-
maggi erborinati o molto saporiti. Da provare ovvia-
mente con dolci a pasta frolla

TORCOLATO



VESPAIOLO
TIPOLOGIA Breganze Doc.
COLLOCAZIONE DEL VIGNETO Località Costa di Breganze.
GIACITURA E TIPO DI TERRENO Colline vulcaniche a 200 s.l.m. con esposizione a sud-est.
VARIETÀ DI UVA Vespaiolo 100%.
VINIFICAZIONE Pressatura soffice quindi fermentazione con lieviti selezio-

nati a temperatura controllata a 18-20 gradi.
AFFINAMENTO In vasche di acciaio inox per 6 mesi.
TENORE IN ALCOLI 12,5 % vol.
TEMPERATURA DI SERVIZIO 8-10° C.
COLORE Giallo paglierino con riflessi verdolini.
PROFUMO Floreale, fruttato con delicato sentore di agrumi e di man-

dorla.
GUSTO Fresco, equilibrato con una piacevole persistenza aromati-

ca di agrumi.
ABBINAMENTO Buono come aperitivo, è raccomandato con i piatti della 

tradizione “Uova e asparagi alla Bassanese” oppure con il 
“Bacalà alla vicentina”.

Il vitigno Vespaiola è una varietà d’uva a buccia e polpa bianca coltivata solo nell’area Breganze 
Doc e in nessun’altra parte d’Italia. Il suo nome deriva dalla particolare attrazione che il profumo 
intenso dei suoi acini e l’alto contenuto zuccherino della polpa esercitano nei confronti delle vespe. 
La Vespaiola si contraddistingue per l’elevata vena acida e per lo spessore, superiore alla media, 
della buccia dei suoi acini. Per queste caratteristiche si presta a diversi tipi di vinificazione: fermo, 
spumante (Masiera) e soprattutto per l’appassimento (Torcolato).
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