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Una collezione di idee 

in forma di vino 

 
PuntoZero è una nuova pagina del vino. Una 

famiglia che crede nei Colli Berici, la famiglia 

de' Besi, e lo fa con la produzione di vini rossi 

importanti che arrivano da un territorio ancora 

poco conosciuto nel panorama del vino. 

Una nuova storia di vini perché hanno fatto 

una grande scommessa per valorizzare un 

territorio. Vini rossi importanti, prodotti con 

vitigni internazionali elevati in appassimento. 

Pionieri di una strada che nessuno aveva 

ancora intrapreso. I vini sono sette. Un solo 

bianco da uve Pinot Bianco (Trasparenza) e 

sei rossi da uve Cabernet Sauvignon (Idea), 

Merlot e Cabernet (Dimezzo), Merlot (Punto) 

e Sirah (Virgola). Più due autoctoni, un Tai 

Rosso e un Carmenere. Eleganza e vigore si 

incontrano con una perfetta sintesi in questi 

vini.  

L'uso dell'appassimento per le uve Tai Rosso, 

Carmenere, Merlot e Sirah, li collocano 

immediatamente tra i grandi vini rossi della 

regione nonché tra i più innovativi. 

Il territorio è quello dei Colli Berici, le colline 

che si trovano a pochi chilometri dal centro 

storico di Vicenza. Storia, architettura, 

monumenti, mondo orafo, teatri sono ciò che 

contraddistingue questa città e che attira turisti 

e visitatori. Una realtà che PuntoZero racconta 

con vini eleganti e di struttura. Come se il 

regista fosse Andrea Palladio. 

 

 

 

 

 

A collection of ideas 

in the form of wine 

 
PuntoZero turns a new page in wine. The de’ 

Besi family firmly believes in the Colli Berici, 

and its confidence has led to production of 

outstanding red wines in a territory that is still 

relatively unknown in the world of wines. 

The great challenge they have taken up in this 

land is writing a new chapter in the history of 

wine. Outstanding red wines, made from 

international varieties that are excellent for 

passerillage. Pioneers on a path no one had 

gone down before. There are five wines. A 

single white, from Pinot Bianco grapes 

(Trasparenza) and six reds, from Cabernet 

Sauvignon (Idea), Merlot and Cabernet 

(Dimezzo), Merlot (Punto), and Sirah 

(Virgola). Plus two authoctonous, a Tai Rosso 

and a Carmenere. These wines all offer a 

perfect balance of elegance and robustness. 

The use of passerillage for the Tai Rosso, 

Carmenere, Merlot and Sirah grapes 

immediately places them up with the top red 

wines of the region, as well as the most 

innovative. 

The land is that of the Colli Berici, the hills 

just a few miles from the ancient city of 

Vicenza. History, architecture, monuments, 

goldsmithing and theatres are key features of 

this city, attracting visitors from the world 

over. A world that PuntoZero illustrates with 

stylish, well-structured wines, as though the 

director were Andrea Palladio. 

 

 

 

http://www.puntozerowine.it/
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Punto Uno. 

La sfida. 

 
Un'azienda che è pioniera di un nuovo 

racconto del territorio. Senza legami con la 

tradizione, per cercare una sua strada nuova. 

Come una nuova Bolgheri, che dalla Toscana 

arriva in Veneto. Per prima, la famiglia de' 

Besi, in controtendenza rispetto agli standard 

di produzione di questo territorio, ha scelto di 

utilizzare la tecnica dell'appassimento delle 

uve dopo la raccolta manuale. I vini che ne 

escono sono potenti, di carattere, ma al tempo 

stesso eleganti e raffinati. Hanno la forza della 

roccia che caratterizza la morfologia del 

territorio: l'ossatura calcarea dei Colli Berici. 

E si raccontano con l'eleganza e l'imponenza 

dell'architettura di Andrea Palladio, che qui ha 

scritto la storia. 

 

Punto Due. 

Gli inizi della storia. 

 
Una storia recente, ma dai valori profondi, che 

passa attraverso il recupero di vecchi vigneti, 

nuovi impianti, collaborazioni eccellenti, le 

prime produzioni in quantità limitata. 

L'azienda si trova tra Lonigo e Sarego, nel 

comprensorio dei Colli Berici, in provincia di 

Vicenza. Nel 1994 la decisione della famiglia 

de' Besi di acquistare una proprietà sui Colli 

Berici immersa nel verde, realizzando un 

desiderio che stava maturando da tempo. 

Dopo esperienze agricole nel campo della 

zootecnia, la scoperta di una terra ricca di 

bellezza e di un enorme potenziale da 

valorizzare, a cui è seguito l’incontro con 

persone che hanno preservato questo territorio 

per generazioni e che oggi collaborano con la 

famiglia alla cura di suoli e vigneti. In 

particolare, nel 2006, l'incontro con Celestino 

Gaspari, allievo di Giuseppe Quintarelli e 

consulente per varie aziende in Valpolicella, e 

l'inizio di un percorso che ha visto le prime 

bottiglie in commercio solo nel 2015. 

Point One. 

The challenge. 

 
A company carving out a new destiny for the 

land. With different links to tradition, seeking 

out a new way. Like a new Bolgheri, which 

arrived in Tuscany from Veneto. Going 

against the normal system adopted here, the 

de’ Besi family has chosen to adopt the 

technique of passerillage of the grapes after 

manual harvesting. The wines this creates are 

powerful, with great personality, and yet also 

elegant and refined. They have the power of 

the bedrock that gives this land its form: the 

limestone backbone of the Colli Berici. And 

they tell their story with the elegance and 

grandeur of the architecture of Andrea 

Palladio, who made history here. 

 

 

Point Two. 

How it all began. 

 
The story is recent but its values are as old as 

the hills, starting with the redevelopment of 

old vineyards and leading to new plantations, 

excellent partnerships, and the first limited-

quantity productions. The company is located 

between Lonigo and Sarego, in the Colli 

Berici, in the province of Vicenza. In 1994 the 

de’ Besi family decided to purchase an estate 

in the lush green Colli Berici, making a dream 

come true at last. After they had worked in the 

field of animal husbandry came this discovery 

of a land of great beauty and enormous 

potential. Then came the encounter with those 

who had preserved it for generations and who 

are now working with the family on the soil 

and vineyards. In particular, in 2006, came the 

meeting with Celestino Gaspari, a consultant 

for a number of concerns in Valpolicella, and 

a pupil of Giuseppe Quintarelli. This was the 

beginning of a journey that saw the first bottles 

go on sale only many years later, in 2015. 
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Punto Tre.  

I Colli Berici e 

Vicenza. 

 
I Colli Berici si sono formati circa sessanta 

milioni di anni fa da corrugamenti e 

sollevamenti tettonici. La natura dei suoli si 

combina in una trama di caratteri, ideali per 

dar vita a vini strutturati e eleganti. La roccia 

calcarea, i terreni ad argille rosse ricchi di 

scheletro, quelli basaltici di origine vulcanica, 

l’altitudine che preserva da nebbie e gelate 

tardive, le ridotte precipitazioni: l’insieme di 

queste condizioni favorisce la coltivazione di 

un’ampia varietà di vitigni, la crescita di uve 

assolutamente sane e la produzione di vini di 

forte personalità. Come il Cabernet Franc dei 

Colli Berici, il primo vino a ricevere la 

denominazione DOC in Italia. Colli, quelli 

Berici, che si trovano a pochi chilometri dal 

centro storico di Vicenza: architettura, 

monumenti, mondo orafo, teatri sono ciò che 

contraddistingue questa città e che attira turisti 

e visitatori. Una realtà che PuntoZero racconta 

con vini eleganti e di struttura. Come se il 

regista fosse Andrea Palladio. 

 

 

Punto Quattro. 

I vigneti in numeri. 

 
L'azienda ricopre attualmente una superficie 

vitata di circa 12 ettari. Le varietà coltivate 

sono: Cabernet Sauvignon (3,00 ha), Merlot 

(2,00 ha) Sirah (2,00 ha), Carmenere (1,2 ha), 

Tai Rosso (1,20 ha), Pinot Bianco (0,40 ha), 

Incrocio Manzoni (0,40 ha), Garganega (1 ha) 

e altre varietà a bacca rossa (1,7 ha). 

Le pratiche vinicole sono di selezione dei 

germogli, defoliazione, diradamento, 

vendemmia verde e selezione in pianta dei 

grappoli migliori. Le vigne hanno un'età che 

varia dai 60 ai 15 anni. La resa per ettaro è di 

 

Point Three.  

The Colli Berici and 

Vicenza. 

 
The Colli Berici were formed about sixty 

million years ago by tectonic lifting and 

folding. The nature of the soil is rich in 

character, which is ideal for creating well-

structured, beautifully elegant wines. 

Limestone rock, redclay soils rich in skeleton, 

basaltic stone of volcanic origin, and an 

altitude that protects against fog and late 

frosts, coupled with reduced rainfall, all help 

create ideal conditions for growing a range of 

different varieties. The healthy grapes they 

produce make for the creation of wines with 

great personality. Such as the Cabernet Franc 

of Colli Berici, the first wine to receive DOC 

(Protected Designation of Origin) status in 

Italy. 

The hills known as the Colli Berici are just a 

few miles from the ancient city of Vicenza. 

Architecture, monuments, goldsmithing and 

theatres are key features of this city, which 

attracts visitors from the world over. A world 

that PuntoZero illustrates with stylish, well-

structured wines, as though the director were 

Andrea Palladio. 

 

Point Four. 

The Vineyard in figures. 

 
The estate has a total area under vine of about 

12 hectares. The varieties grown are Cabernet 

Sauvignon (3 ha), Merlot (2 ha) Sirah (2 ha), 

Carmenere (1,2 ha), Tai Rosso (1.2 ha), Pinot 

Bianco (0,4 ha), Incrocio Manzoni (0,4 ha), 

Garganega (1 ha) and other red-berry varieties 

(1,7 ha). The processes involved include the 

selection of the buds, defoliation, thinning, 

green harvest and selection on the plant of the 

finest bunches. The vines vary in age from 15 
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65/70 quintali. La quantità di uva prodotta nel 

2018 è stata pari a 630 quintali. La vendemmia 

è effettuata in plateaux e in casse da 15 kg. Le 

uve di Tai Rosso, Carmenere, Merlot e Sirah 

vengono messe in appassimento per 20/30 

giorni. La produzione annua è attualmente di 

16.000 bottiglie. 

 

Punto Cinque. 

I vini. 

 
I vini attualmente prodotti sono sette: Un solo 

bianco da uve Pinot Bianco (Trasparenza) e 

sei rossi da uve Cabernet Sauvignon (Idea), 

Tai Rosso, Carmenere, Merlot e Cabernet 

(Dimezzo), Merlot (Punto) e Sirah (Virgola). 

 

Trasparenza 

 
Un vino bianco prodotto con il 100% di uve 

Pinot Bianco. 

Commento del winemaker: elegante, pulito, 

fresco, fragrante, facile da bere ed abbinare ad 

aperitivi, minestre, pesce. Comunque ricco e 

complesso a buon carattere del vitigno e 

terreno che lo ospita. 

Note organolettiche: giallo tenue con riflessi 

verdolini, note floreali che ricordano il 

sambuco e acacia, fresco, salato di buona 

persistenza, in bocca leggermente sapido con 

mineralità, frutta bianca come mela, susina e 

uva spina, buona avvolgenza e persistenza. 

 

 

 

Idea 

 
Un vino rosso prodotto con il 100% di uve 

Cabernet Sauvignon. 

Commento del winemaker: Un vino non 

troppo impegnativo ma che rappresenta il 

carattere del Cabernet. Idea è un equilibrio 

eccezionale su un esile lineamento, dove ogni 

elemento è a definizione del vitigno e del 

territorio. Si presta a molte combinazioni, ma 

to 60 years. The yield per hectare is 6.5 to 7 

tonnes. The 2018 harvest 

produced 63 tonnes of grapes. The grapes are 

harvested in trays and in 15-kg crates. The Tai 

Rosso, Carmenere, Merlot and Sirah grapes 

are partially dried for 20-30 days. Current 

production is 16,000 bottles. 

 

Point Five. 

The wines. 

 
The current production includes seven wines: 

A single white, from Pinot Blanc grapes 

(Trasparenza) and six reds, from Cabernet 

Sauvignon (Idea), Tai Rosso, Carmenere, 

Merlot e Cabernet (Dimezzo), Merlot (Punto) 

and Sirah (Virgola). 

 

Trasparenza 

 
White wine 100% Pinot Blanc. 

The winemaker’s comment: Elegant, clean, 

fresh and fragrant, easy to drink and pair 

with aperitifs, soups and fish. Rich and 

flavoursome, with the warm nature of the 

variety and terroir. 
Sensory profile: pale yellow, with greenish 

highlights; the nose, offering floral hints of 

elderflower and acacia, is crisp and lingering. 

The palate is lightly savoury, with aromatic 

apple and peach, plum and gooseberry, and a 

lovely vein of mineral; overall, it is quite 

appealing and shows fine length.  

Serving suggestion: aperitifs, raw fish, 

shellfish, soups. 

 

Idea 

 
Red wine 100% Cabernet Sauvignon. 

The winemaker’s comment: A wine that is 

not too challenging but with all the 

personality of Cabernet, Idea is a remarkable 

balance on a fine line, in which each element 

is an expression of the variety and of the 

terroir. This is wonderfully versatile wine, 

but its aristocratic credentials make it a pure 
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prima di tutto è, nella sua aristocraticità, 

ugualmente facile da bere. 

Note organolettiche: rosso rubino con riflessi 

violacei, intenso, note di frutta rossa come 

mirtillo, ribes nero, mora e leggera spezia. In 

bocca fresco, fruttato, floreale di buona 

avvolgenza e persistenza.  

Abbinamento: minestre, zuppa, insaccati, 

carni bianche da cortile, formaggi freschi. 

 

Punto 

 
Un vino rosso prodotto con il 100% di uve 

Merlot. 

Commento del winemaker: Il Merlot è 

riconosciuto come un vitigno di grande 

potenza come materia, generoso nella 

quantità, adattabile a diversi climi e 

Terroir e resistente alle avversità 

atmosferiche. Se gestito nella vigoria e 

produzione dà risultati eccellenti in qualità e 

personalità, tanto da essere considerato uno 

dei più grandi vini al mondo. Questo è Punto: 

potenza, concentrazione, complessità e grande 

eleganza. 

Note organolettiche: rosso rubino intenso con 

riflessi violacei, esprime al naso note di frutta 

balsamica di sottobosco, terra minerale, 

spezie, in bocca entra pieno, ricco e 

avvolgente, il dialogo frutto legno ne completa 

la sovranità. Abbinamento: carni rosse, 

selvaggina e formaggi di forte personalità o 

fine pasto con cioccolato e frutta secca. 

Longevità: 20 anni min. 

 

Virgola 

 
Un vino rosso prodotto con uve 100% Sirah. 

Commento del winemaker: il vitigno Sirah 

e’uno dei più difficili da gestire, come uva 

prima, come vino poi. È delicato, soggetto a 

malattie in vigna come botrytis, oidio e 

tignoletta, volatile e di facile caduta nelle linee 

caratteriali come vino. La grande sfida è 

quindi riuscire a condurlo tra queste avversità 

e proteggerlo con grande sensibilità. Il 

risultato è Virgola: un vino di eccezionale 

pleasure to enjoy alone. 
Sensory profile: ruby red with purplish 

highlights; notes of blueberry, blackcurrant, 

wild blackberry, and subtle spice. In the 

mouth, crisp, fruitforward, and floral, with 

alluring sapidity and a long-lingering finish.  

Serving suggestion: soups, sausages, poultry, 

fresh cheeses. 

 

 

Punto 

 
Red wine 100% Merlot. 

The winemaker’s comment: Merlot is 

appreciated as a wine of great substance, 

with a generous yield, adaptable to different 

climates and terroirs, and resistant to adverse 

weather conditions. Careful cultivation and 

vinification gives excellent results in terms 

of quality and personality, and it is 

considered to be one of the world’s greatest 

wines. This is Punto: power, concentration, 

complexity and supreme elegance.. 
Sensory profile: ruby red with purplish 

highlights; nose releases pungent 

forest undergrowth, earthy mineral, and spice. 

Enters alluring, rich, fullvolumed 

in the mouth, the presents a dialogue of fruit 

and oak that crowns a 

truly regal wine. 

Serving suggestion: red meats, wild game, 

strong cheeses, or at meal’s end, 

chocolate and mixed fruit and nuts. 

Cellarability: minimum 20 years. 

 

Virgola 

 
Red wine 100% Sirah. 

The winemaker’s comment: The Sirah 

cultivar is one of the toughest to deal with, 

first as a grape, then as a wine. The vine is 

delicate and susceptible to diseases such as 

botrytis, powdery mildew and grape moth, 

and the wine is volatile and can easily lose 

its character. The great challenge is therefore 

to guide it gently through these adversities 

and protect it with great sensitivity. 
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eleganza e finezza, ricco, complesso, con note 

forti di frutta, spezie e terra. 

Note organolettiche: rosso rubino con riflessi 

violacei, esprime al naso note di frutta di 

sottobosco, muschio, terra minerale, pepe 

nero, in bocca entra pieno, ricco e avvolgente, 

di grande sapidità il dialogo frutto legno ne 

completa la sovranità. 

Abbinamento: carni rosse, selvaggina e 

formaggi di forte personalità o fine pasto con 

cioccolata e frutta secca.  

Longevità: 20 anni min. 

 

 

 

 

Dimezzo 

 
Un vino rosso prodotto con uve Cabernet 

Sauvignon 50%, Cabernet Franc 20%, Merlot 

30%. 

Commento del winemaker: Quando si parla 

del vino più famoso al mondo si parla di 

Bordeaux e quando si parla di Bordeaux si 

parla di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

e di Merlot. Penso che questi siano in assoluto 

i vitigni più generosi e che maggiormente si 

sono adattati ai Terroir e ai climi più diversi, 

dando sempre risultati buoni se non eccellenti. 

La combinazione tra loro in percentuali 

diverse ha sempre portato a risultati ancora 

migliori. Il Cabernet Franc è più erbaceo, 

ricorda la cimice, il peperone, ma il suo 

distinguo è sempre forte nel carattere; il 

Cabernet Sauvignon, più morbido, armonico, 

speziato, ha sempre portato eccellenti risultati 

da solo e in combinazione; il Merlot infine 

aggiunge tutta quella potenza e morbidezza 

che armonizza e stilizza i caratteri. Dimezzo è 

un matrimonio di sapori e profumi che mette 

insieme potenza ed eleganza in una beva dolce 

e armoniosa. 

Note organolettiche: rosso rubino intenso con 

riflessi violacei, esprime al naso note di frutta 

rossa come prugna, mora selvatica e spezie, in 

bocca entra avvolgente, di volume con note di 

frutta fresca, minerale e sapido, complesso, 

The result is Virgola: a wine of exceptional 

elegance and finesse, flavoursome, complex, 

with intense notes of fruit, spices and 

earthiness. 
Sensory profile: ruby red with purplish 

highlights; nose releases pungent forest floor, 

moss, earthy mineral, and black pepper. It 

enters very full in the mouth, rich and 

enfolding, with vibrant, aromatic fruit; and a 

lively dialogue between fruit and oak 

completes its truly majestic qualities. 

Serving suggestion: red meat, wild game, 

strong cheeses, and at meal’s end, 

chocolate and mixed dried fruit. 

Cellarability: minimum 20 years. 

 

Dimezzo 

 
Red wine Cabernet Sauvignon 50%, Cabernet 

Franc 20%, Merlot 30%. 

The winemaker’s comment: Speak of the 

world’s most famous wine and you mean 

Bordeaux, speak of Bordeaux and you mean 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon and 

Merlot. I believe that, in absolute terms, 

these are the most generous grape varieties 

and those best suited to the most diverse 

terroirs and climates, always giving fine, if 

not excellent results. A combination in 

different percentages has always led to even 

better results. Cabernet Franc is more grassy, 

almost bug-like, with notes of red pepper, 

but what sets it apart is its powerful 

personality. Cabernet Sauvignon is more 

supple, harmonious and spicy, and it always 

gives excellent results, both alone and in a 

blend. Lastly, the Merlot brings in all the 

intensity and silkiness needed to create 

harmony and character. Dimezzo is a perfect 

fusion of flavours and fragrances that 

combines power and elegance for a rich, 

harmonious palate. 
Sensory profile: deep ruby red with purplish 

highlights; nose offers fruit notes of dried 

plum, wild blackberry, and spice. Enters the 

mouth alluring and fullvolumed, displaying 

fruit and mineral, very savoury and complex, 
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persistente con grande conferma del carattere 

olfattivo. 

Abbinamento: carni rosse, selvaggina e 

formaggi di forte personalità. 

Longevità: 15 anni min. 

 

Tai Rosso 

 

Un vino rosso prodotto con uve 100% Tai 

Rosso. 

Commento del winemaker: Il fratello gemello 

più prossimo probabilmente è il Grenache , 

vitigno francese del midi e cote du Rhône. È 

questo un vitigno intrigante, non semplice da 

interpretare poiché tra l’avere un risultato 

importante o banale, la linea è molto sottile. Il 

risultato che noi abbiamo cercato di condurre 

alla bottiglia esprime note eleganti e leggere 

che ricordano in primis i petali di rosa nelle 

sue diverse sfumature di rosso, ciliegia e 

pesca. 

Si presenta con una media struttura ma ben 

delineato negli elementi. 

Sicuramente di facile abbinamento con piatti 

delicati e ricchi di spezie. 

Per chi ama la beva e l’eleganza ecco il vino. 

Abbinamento: piatti delicati di arrosti di carni 

da cortile con buon supporto aromatico. 

Longevità: 10 anni min. 

 

Carmenere 

 
Un vino rosso prodotto con uve 100% 

Carmenere. 

Commento del winemaker: Questo vitigno 

viene riconosciuto come il Cabernet italiano, 

rispetto ai fratelli francesi Cabernet Franc e 

Sauvignon, porta un carattere a se stante che 

sottolinea una personalità più forte sopratutto 

a livello olfattivo. 

La nota che spesso gli accolliamo è quella del 

cimice o peperone verde che vista per se 

stessa non delinea certo piacevolezza, però 

come vino invece ne esalta l’identità. In 

questa nostra interpretazione proponiamo un 

vino più soft e intrigante, ogni elemento si 

esprime con una pulizia e determinazione che 

concluding with a lingering finish that echoes 

the aromatics encountered on the nose. 

Serving suggestion: red meat, wild game, and 

strong cheeses. 

Cellarability: minimum 15 years 

 

Tai Rosso 

 

Red wine Tai Rosso 100%. 

The winemaker’s comment: His most close 

twin is probably the Grenache, a french vine 

from midi and the cote du Rhône. This is an 

intriguing vine, not easy to understand 

because there is a very thin line between 

obtaining an ordinary result and an important 

one. The outcome we have searched for is to 

express elegant and light notes that remember 

first of all the rose petals in its different 

nuances of red, cherry and peach. It comes 

with a medium structure, but well identified in 

its elements. Certainly this Tai goes well with 

smooth and spicy courses. The wine is for 

those who love mouthfeel and elegance. 

Serving suggestion: gentle roasted poultry 

meat, with a good spiced support. 

Cellarability: minimum 10 years.  

 

 

 

 

Carmenere 

 

Red wine Carmenere 100%. 

The winemaker’s comment: This vine variety 

is recognized as the italian Cabernet. 

Compared to its french brothers, Cabernet 

Franc and Sauvignon, it brings its own 

character that underlines a stronger 

personality, especially at an olfactory level. 

The notes that we take upon itself are often 

the one of the bedbug or the green pepper, 

that for themselves don’t outline pleasantness 

at all, but that exalt the identity of the wine. 

In this our interpretation of Carmenere, we 

offer a softer and more entangling wine. Each 

element expresses itself with a purity and a 

determination that makes it unique and at the 

same time intriguing. The little red fruits and 
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lo rende unico ma nello stesso tempo 

intrigante. 

I piccoli frutti rossi e erbe perenni sono 

avvolti in forma vellutata che lo rende 

armonico e piacevole. Interessante 

scommetterci! 

Abbinamento: selvaggina, zuppe ben speziate 

e formaggi di buona consistenza. 

Longevità: 15 anni min. 

 

Punto Sei. 

La Cantina. 

 
Punto di chiusura di un percorso e inizio di un 

altro, nell’estate 2018 si sono conclusi i lavori 

della nuova cantina di PuntoZero. 

La nuova cantina è stata progettata in armonia 

con l'ambiente che la circonda, nel rispetto 

della morfologia e del paesaggio che la ospita. 

La struttura, di 385 mq, è divisa in tre locali 

diversamente adibiti: un'area per la 

vinificazione con cisterne in acciaio, una 

barricaia per l'affinamento e una zona dedicata 

all'appassimento delle uve, una novità per il 

territorio dei Colli Berici. C’è quindi spazio 

per una sala degustazioni e una foresteria per 

accogliere ospiti. Un progetto che segue la 

costruzione delle barchesse per il ricovero 

degli attrezzi agricoli e completa il piano 

originario dello sviluppo dell'azienda, iniziato 

con l'acquisto dei terreni nel 1994. 

Questo grande risultato ha permesso di 

diventare una delle poche aziende ad avere i 

vigneti, la cantina e la casa di famiglia tutto a 

pochi metri di distanza uno dall’altra, a 

confermare ancora una volta l’attenzione e la 

qualità per il prodotto finale. 

Inoltre, vinificare all’interno dell’area della 

denominazione Colli Berici fa sì che tutti i vini 

presenti nel disciplinare possano diventare 

DOC Colli Berici, dall’annata 2018, facendo 

così anche crescere il prestigio e il nome non 

solo dei vini ma di tutta la zona. 

 

 

 

perennial herbs are wrapped in a velvet form 

that makes this wine harmonious and 

pleasant. It could be interesting to bet on it! 

Serving suggestion: game, spicy soups and 

strong cheese. 

Cellarability: minimum 15 years.  

 

 

 

 

Point Six. 

The Cellar. 

 
Being the point of arrival of a path as well as 

a starting point of another, the new PuntoZero 

cellar’s work has been concluded in the 

summer 2018. 

The new cellar was designed in harmony with 

the surrounding enviroment, in respect with 

the morphology and the landscape where it 

rises. The 385 squared meters structure has 

been devided in three areas. each with a 

different function: a vinification area with 

steel tanks, an ageing room and a portion 

dedicated to the drying of the grapes, an 

innovation for the Colli Berici area. There is 

also space for a tasting room and a guest 

house. This project comes after the building of 

a colonnade for the housing of agricultural 

tools, and represent the end of the original plan 

development of the company, which began 

with the purchase of the land in 1994. 

This great result allows PuntoZero to become 

one of the few companies that have the 

vineyards, the cellar and the family’s home at 

a few meters from each other, confirming once 

more the extent to which we drive our 

attention to the quality of the final product. 

Furthermore, given that our wines are 

produced within the Colli Berici area allows 

us to obtain, according to the procedural 

guidelines, the DOC Colli Berici 

denominatiom, from the 2018’s vintage. 

Hence this proves that the standing and 

reputation both of the wines and the entire 

zone are growing. 
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Punto Sette. 

L’olio. 
 

Molito a freddo da 5 varietà di olive, rasara, 

leccino, frantoio, pendolino e grignano, l’olio 

di PuntoZero rappresenta l’eccellenza anche 

in questo campo. Fiore all’occhiello di Andrea 

de’ Besi, agronomo e ispiratore dell’oliveto, 

questo olio si distingue, al pari di tutti gli altri 

prodotti, sia in ambito internazionale che 

locale, per la propria raffinatezza, qualità e 

complessità. 
 

 

Punto Sette. 

L’olio. 
 

Cold milled from the 5 different olive varieties 

of rasara, leccino, frantoio, pendolino and 

grignano, PuntoZero represents an excellence 

also in the field of oil production. 

Flagship and pride of Andrea de’ Besi, 

agronomist and creator of the olive grove, this 

oil stands up, just like the other products, both 

at an international and at a domestic level for 

its refinement, quality and complexity. 

 


