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DURELLO DOC Brut
Monti Lessini



The vineyard
Name - La Bustiera, property of Dal Maso Company
Age of grapes - 40 years
Soil - clay basaltic of volcanic origin
Exposure - South
Altitude - Hill, 380 mt above sea level
Planting density - 4.000 vines/ hectare
Training system - open trellis
Nr of buds per plant - 18  
Yield per hectare - 100 quintals
Cultivation - spare fertilization and thinning out of exceeding grapes
Harvest period and method
October, hand picking in crates

Vinification
Brief description: after grapes are crushed, de-stemmed and gently pressed, the juice is 
clarified by cold stabilization and then inoculated with a selected pure yeast.
Sparkling process: Charmat method with reefing on the yeasts for 2 months.
Fermentation equipment - stainless steel tanks
Fermentation temperature - 10° - 12° C
Maceration period - 
Fermentation period - 30 days
Maturation period - 3-4 months in autoclave
Bottling period - March

Chemical information about the product
Total acidity- 6,2 g/l
Ph - 3,39
Tot. dry extract. g/l 26
Alcohol contents, % - 12
Reducing sugars, g/l - 19
Tot.  SO2, mg/l - 80
Free SO2, mg/l - 25

Name Durello
Wine classification DOC Monti Lessini Brut
Grapes variety  Durella 100%
Production area Santa Margherita di Roncà
Bottles produced 10.000 (0.750 lt)

Description 
Light yellow colour, with fine persisting perlage;
Fresh fruity perfume
Full flavoured, harmonic, reasonably sparkling 
Ageing potential
3-4 years

Food coupling
Typical wine for appetizer, it is excellent also with first and second courses in general.

With some Vicenza’s traditional meals…
Salty fried cakes with pumpkins flowers, “polenta” (corn flour mush) and grilled salame,
toasted bred with green onion and Vicenza’s “soppressa” dop

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Service temperature
Temperature - 4°-6°C.; uncork at the time of serving
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GAMBELLARA 
Doc



Il vigneto
Nome - Ca’ di Fischele ed altri, di proprietà dell’Az. Dal Maso
Età delle viti - 30 anni
Terreno - Basaltico argilloso di origine vulcanica, di media fertilità
Esposizione - sud-sud/est
Altimetria - Collina 80-100 mt slm
Densità di impianto - 4.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Pergola veronese aperta
Carico di gemme - 18 per pianta 
Resa per ettaro - 110 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse e diradamento dei grappoli in eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Inizio Ottobre circa, a mano in cassoni 
Vinificazione
Breve descrizione:  Diraspatura e pressatura soffice delle uve, successiva sedimentazione 
statica a bassa temperatura e inoculo sul limpido mediante lieviti selezionati. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 16° - 18° C
Durata della macerazione - 
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 3 mesi circa in vasche di acciaio
Epoca di imbottigliamento - Fine gennaio

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 6 g/l
Ph - 3,15
Estratto secco tot. g/l 22
Grado alcolico, % - 12,10
Zuccheri riduttori, g/l - 5,5
SO2 Totale, mg/l - 75
SO2 Libera, mg/l - 27

Nome Gambellara
Classificazione del vino DOC Gambellara
Varietà/Uvaggio Garganega 100%
Comune di Produzione Montebello loc. Selva, nel cuore della zona Classica Doc Gambellara
Bottiglie prodotte 70.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli
Profumo fruttato, con fini note aromatiche e di fiori bianchi
Sapore equilibrato, asciutto e delicatamente amarognolo 
Capacità di invecchiamento
2 anni

Gastronomia
Antipasti, primi piatti leggeri e pesce

Con alcuni piatti vicentini...
Pomodori ripieni di pangrattato, spaghetti al sugo di cernia

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -10°-12°C.; stappare pochi minuti prima del servizio
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TAI ROSSO
Colli Berici Doc



Il vigneto
Nome - Vari vigneti di proprietà, nel comune di Alonte e Lonigo
Età delle viti - 16 anni
Terreno - Tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - sud
Altimetria - Collina 80-100 mt slm
Densità di impianto - 6.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Pergoletta speronata con orientamento dei filari nord-sud
Carico di gemme - 14 per ceppo 
Resa per ettaro - 120 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli 
in eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà settembre circa, a mano in cassoni
Vinificazione
Breve descrizione: diraspatura seguita da 4 gg di permanenza sulle bucce in tini 
da 50 Hl aperti con 2 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 22° - 25° C
Durata della macerazione - 4 gg
Durata della fermentazione - 14 gg
Periodo di Maturazione - 3 mesi circa in vasche di acciaio
Epoca di imbottigliamento - Fine gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 6,1 g/l
Ph - 3,31
Estratto secco tot. g/l 23
Grado alcolico, % - 12,70
Zuccheri riduttori, g/l - 5,9
SO2 Totale, mg/l - 80
SO2 Libera, mg/l - 25

Nome    Tai Rosso
Classificazione del vino DOC Colli Berici
Varietà/Uvaggio  Tai Rosso 100%
Comune di Produzione  Lonigo, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte  25.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino brillante.
Profumo fruttato con sentori di more, lamponi e ciliegie.
Sapore armonico, di medio corpo ed equilibrato. 
Capacità di invecchiamento
2 anni
Gastronomia
Vino da tutto pasto, ottimo con primi piatti saporiti e carni bianche.

Alcuni piatti alla vicentina:
polastro in tecia, gnocchetti di fegato in brodo di gallina, salsa panà, baccalà alla vicentina 
o mantecato con polenta

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -12°-14°C.; stappare 15 minuti prima del servizio
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CABERNET 
Veneto Igt



Il vigneto
Nome - Vari vigneti in proprietà nel comune di Alonte e Lonigo
Età delle viti - 19 anni
Terreno - Tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - sud
Altimetria - Collina 150 mt slm
Densità di impianto - 6.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso
Carico di gemme - 10 per pianta 
Resa per ettaro - 120 quintali
Coltivazione - Concimazioni scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli in 
eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Inizio Ottobre circa, a mano in cassoni 
Vinificazione
Breve descrizione:  Diraspapigiatura seguita da 7 gg. di permanenza sulle bucce in tini da 
50Hl. aperti con 6 follature giornaliere.
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 24° - 28° C
Durata della macerazione - 7 gg.
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 3 mesi circa in vasche di acciaio
Epoca di imbottigliamento - Fine gennaio dell’anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 6 g/l
Ph - 3,32
Estratto secco tot. g/l 27
Grado alcolico, % - 12,13
Zuccheri riduttori, g/l - 5
SO2 Totale, mg/l - 70
SO2 Libera, mg/l - 21

Nome Cabernet
Classificazione del vino Igt Veneto
Varietà/Uvaggio Cabernet Sauvignon 50%, Cabernet Franc 50%
Comune di Produzione Lonigo and Alonte, in the very hearth of Colli Berici Doc area
Bottiglie prodotte 75.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino con riflessi violacei
Profumo fragrante e concentrato, di frutta rossa, delicatamente speziato
Al palato si rivela morbido, pieno, con piacevoli tannini dolci 
Capacità di invecchiamento
3 anni

Gastronomia
Cacciagione, selvaggina e secondi piatti in genere

Con alcuni piatti vicentini…
Filetto alle erbette, coniglio in salsa

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -14°-16°C.; stappare dai 15 ai 30 minuti prima del servizio
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CA’ FISCHELE 
Gambellara Doc



Il vigneto
Nome - Ca di Fischele, di proprietà dell’Az.Dal Maso
Età delle viti - 40 anni
Terreno - Basaltico argilloso di origine vulcanica, di media fertilità
Esposizione - sud-sud/est
Altimetria - Collina 80-100 mt slm
Densità di impianto - 4.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Pergola veronese aperta
Carico di gemme - 18 per pianta 
Resa per ettaro - 110 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse e diradamento dei grappoli in eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà Ottobre circa, a mano in cassoni 
Vinificazione
Breve descrizione:  Diraspatura e pressatura soffice delle uve, successiva sedimentazione 
statica a bassa temperatura e inoculo sul limpido mediante lieviti selezionati. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 16° - 18° C
Durata della macerazione - 
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 4 mesi circa in vasche di acciaio
Epoca di imbottigliamento - Fine Febbraio dell’anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 6,5 g/l
Ph - 3,18
Estratto secco tot. g/l 24
Grado alcolico, % - 12,60
Zuccheri riduttori, g/l - 4,8
SO2 Totale, mg/l - 75
SO2 Libera, mg/l - 27

Nome Gambellara
Classificazione del vino DOC Gambellara
Varietà/Uvaggio Garganega 100%
Comune di Produzione Montebello loc. Selva, nel cuore della zona Classica Doc Gambellara
Bottiglie prodotte 30.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore giallo paglierino carico
Profumo fruttato, con spiccati sentori di frutta e fiori
Sapore equilibrato, pieno e di buon corpo 
Capacità di invecchiamento
3 anni

Gastronomia
Antipasti e primi piatti vari, ottimo con il pesce

Con alcuni piatti vicentini…
Risotto bianco con i piselli, risotto con l’ortica e i bruscandoli, raviolini di lumache,
asparago di Bassano

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -10°-12°C.; stappare pochi minuti prima del servizio
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MONTEMITORIO
Tai Rosso Colli Berici Doc



Il vigneto
Nome - Vari vigneti in proprietà, nel comune di Alonte e Lonigo
Età delle viti - 15 anni
Terreno - Tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - sud
Altimetria - Collina 150 mt slm
Densità di impianto - 5.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso e guyot
Carico di gemme - 8 per ceppo 
Resa per ettaro - 95 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli in 
eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Fine settembre, a mano in cassoni 

Vinificazione
Breve descrizione: Diraspatura seguita da 7 gg di permanenza sulle bucce in tini da 50 Hl 
aperti con 6 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 24° - 32° C
Durata della macerazione - 7 gg
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 12 mesi in vasche di acciaio e cemento, affinamento in bottiglia di 
circa 3 mesi
Epoca di imbottigliamento - Settembre dell’anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 5,7 g/l
Ph - 3,38
Estratto secco tot. g/l 29
Grado alcolico, % - 13,1
Zuccheri riduttori, g/l - 5,8
SO2 Totale, mg/l - 70
SO2 Libera, mg/l - 22

Nome Montemitorio
Classificazione del vino DOC Colli Berici
Varietà/Uvaggio Tai Rosso 100%
Comune di Produzione Lonigo e Alonte, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte 15.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino.
Profumo intenso, fruttato con sentori di frutti di bosco ed una piacevole speziatura. 
Sapore pieno, armonico, persistente e di buon corpo.

Capacità di invecchiamento
4-5 anni

Gastronomia
Si accompagna bene con primi piatti elaborati, carni rosse, selvaggina e cacciagione in genere.

Alcuni piatti alla vicentina:
salame ai ferri, tagliatelle al tartufo, zuppa di fagioli, spezzatino di musso

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -12°-14°C.; stappare 15 minuti prima del servizio
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RIVA DEL MOLINO 
Gambellara Doc



Il vigneto
Nome - Riva del Molino, di proprietà dell’Az.Dal Maso
Età delle viti - 32 anni
Terreno - Basaltico argilloso di origine vulcanica, di media fertilità
Esposizione - sud-sud/est
Altimetria - Collina 120 mt slm
Densità di impianto - 5.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Guyot e Pergola aperta
Carico di gemme - 8 per pianta 
Resa per ettaro - 85 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse e diradamento dei grappoli in eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà Ottobre circa, a mano in cassoni 
Vinificazione
Breve descrizione:  Cernita dei grappoli migliori con leggera surmaturazione in pianta, 
diraspapigiatura, pressatura soffice delle uve, successiva sedimentazione statica a bassa 
temperatura e inoculo sul limpido mediante lieviti selezionati 
Vasche di fermentazione - Botti di rovere Allier da 15 hl. e serbatoi in acciaio
Temperatura fermentazione - 16° - 18° C
Durata della macerazione - 
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 6 mesi circa in botti di rovere da 15 hl. e cemento, affinamento 
bottiglia di circa 3 mesi
Epoca di imbottigliamento - Fine Maggio dell’anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 6,79 g/l
Ph - 3,19
Estratto secco tot. g/l 25
Grado alcolico, % - 13,40
Zuccheri riduttori, g/l - 4,7
SO2 Totale, mg/l - 70
SO2 Libera, mg/l - 21

Nome Riva dei Perari
Classificazione del vino DOC Gambellara
Varietà/Uvaggio Garganega 100%
Comune di Produzione Montebello loc. Selva, nel cuore della zona Classica Doc Gambellara
Bottiglie prodotte 13.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore giallo paglierino carico
Profumo floreale ed in evidenza eleganti noti minerali
Sapore equilibrato, pieno e di buon corpo 
Capacità di invecchiamento
6-8 anni

Gastronomia
Antipasti e primi piatti vari, ottimo con il pesce gradevole anche con carni bianche

Con alcuni piatti vicentini…
Malfatti di spinaci, Frittata di rane, cipolla al forno con patate pinoli e cannella

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -10°-12°C.; stappare pochi minuti prima del servizio
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COLPIZZARDA
Tai Rosso Colli Berici Doc



Il vigneto
Nome - Colpizzarda
Età delle viti - 18 anni
Terreno - tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - sud
Altimetria - Collina 150 mt slm
Densità di impianto - 5.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso con orientamento dei filari nord-sud
Carico di gemme - 8 per ceppo 
Resa per ettaro - 70 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli in 
eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Ottobre
Vinificazione
Breve descrizione: diraspatura seguita da 10 gg di permanenza sulle bucce in tini da 50 Hl 
aperti con 6 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 24° - 32° C
Durata della macerazione - 10 gg
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 14 mesi in barrique di rovere, affinamento in bottiglia di circa 6 
mesi
Epoca di imbottigliamento - Marzo del secondo anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 5,6 g/l
Ph - 3,52
Estratto secco tot. g/l 32
Grado alcolico, % - 14,00
Zuccheri riduttori, g/l - 3,7
SO2 Totale, mg/l - 60
SO2 Libera, mg/l - 18

Nome Colpizzarda
Classificazione del vino DOC Colli Berici
Varietà/Uvaggio Tai Rosso 100%
Comune di Produzione Lonigo, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte 10.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino intenso
Profumo ampio, elegante, con sentori di piccola frutta rossa.
Sapore pieno, armonico e persistente

Capacità di invecchiamento
8-10 anni

Gastronomia
Si accompagna bene con carni rosse, selvaggina e cacciagione in genere, bue alla borgongona.

Alcuni piatti alla vicentina:
Scaloppine di Tacchino, Verzata, Trippe in umido

Riserva storica della Fam. Dal Maso, 
racchiude in sè la grande eleganza e l’unicità del Tai Rosso, 

vitigno autoctono della provincia di Vicenza. 

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -14°-16°C.; stappare 30 minuti prima del servizio
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CASARA ROVERI
Cabernet Veneto Igt



Il vigneto
Nome - Casara Roveri, di proprietà dell’Az. Dal Maso
Età delle viti - 22 anni
Terreno - tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - Sud - sud/est
Altimetria - Collina 150 mt slm
Densità di impianto - 6.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso con orientamento dei filari nord-sud
Carico di gemme - 8 per ceppo 
Resa per ettaro - 70 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli in 
eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà ottobre circa, a mano in cassoni
Vinificazione
Breve descrizione: Diraspapigiatura seguita da 12 gg. di permanenza sulle bucce in tini da 
50Hl. aperti, con 6 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 26° - 32° C
Durata della macerazione - 12 gg
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 18 mesi in barrique di rovere Never, Limousin e Tronçais. 
Affinamento in bottiglia di circa 5 mesi
Epoca di imbottigliamento - Aprile-Maggio del secondo anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 5,9 g/l
Ph - 3,68
Estratto secco tot. g/l 34,5
Grado alcolico, % - 14,10
Zuccheri riduttori, g/l - 4,1
SO2 Totale, mg/l - 63
SO2 Libera, mg/l - 21

Nome Casara Roveri
Classificazione del vino Cabernet Igt Veneto
Varietà/Uvaggio Cabernet Sauvignon 70% - Carmenére 30%
Comune di Produzione Alonte, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte 10.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino intenso.
Profumo varietale, con sentori di frutti di bosco, spezie e vaniglia.
Sapore pieno, lungo e persistente con una giusta acidità che ne firma l’equilibrio.

Capacità di invecchiamento
9-11 anni

Gastronomia
Cacciagione e vari piatti di carne rossa

Con alcuni piatti vicentini…
Garganelli con salsiccia, colombini al forno, sparagagna alla vicentina con polenta

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -16°-18°C.; stappare circa un’ora prima del servizio
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CASARA ROVERI
Merlot Colli Berici Doc



Il vigneto
Nome - Casara Roveri, di proprietà dell’Az. Dal Maso
Età delle viti - 18 anni
Terreno - tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - Sud - sud/est
Altimetria - Collina 150 mt slm
Densità di impianto - 6.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso
Carico di gemme - 8 per ceppo 
Resa per ettaro - 70 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli e diradamento dei grappoli in 
eccesso

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà Settembre circa, a mano in cassoni
Vinificazione
Breve descrizione: Diraspapigiatura seguita da 12 gg. di permanenza sulle bucce in tini da 
50Hl. aperti, con 6 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 26° - 32° C
Durata della macerazione - 12 gg
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 18 mesi in barrique di rovere Allier, Never, Limousin e Tronçais. 
Affinamento in bottiglia di circa 5 mesi
Epoca di imbottigliamento - Aprile-Maggio del secondo anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 5,7 g/l
Ph - 3,32
Estratto secco tot. g/l 33
Grado alcolico, % - 14,50
Zuccheri riduttori, g/l - 3,7
SO2 Totale, mg/l - 63
SO2 Libera, mg/l - 21

Nome Casara Roveri
Classificazione del vino Merlot Colli Berici Doc
Varietà/Uvaggio Merlot 100%
Comune di Produzione Alonte, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte 6.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino intenso.
Profumo varietale di mirtillo e fiori, con una piacevole nota vanigliata.
Sapore morbido e vellutato, con ricchezza di tannini dolci ed eleganti

Capacità di invecchiamento
8-10 anni

Gastronomia
Cacciagione e vari piatti di carne rossa

Con alcuni piatti vicentini…
Bigoli al ragù d’anitra, zuppa di lepre, spezzatino di sorana con i funghi, anitra con castagne, 
beccacce al forno

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -16°-18°C.; stappare circa un’ora prima del servizio
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TERRA DEI ROVI
Colli Berici Rosso Doc



Il vigneto
Nome - Casara Roveri, di proprietà dell’Az. Dal Maso
Età delle viti - Merlot 18 annni, Cabernet 20 anni
Terreno - tessitura franco argillosa, con medio alto contenuto di calcare
Esposizione - Sud - sud/est
Altimetria - Collina 180 mt slm
Densità di impianto - 6.000 viti/ ha
Sistema di allevamento - Cordone speronato basso con orientamento dei filari nord-sud
Carico di gemme - 8 per ceppo 
Resa per ettaro - 65 quintali
Coltivazione - Concimazione scarse, cimatura dei germogli, diradamento dei grappoli in 
eccesso e defogliazione estiva

Epoca e conduzione della vendemmia
Metà settembre merlot, metà ottobre Cabernet e Tai Rosso, a mano in cassoni
Vinificazione
Breve descrizione: Diraspapigiatura seguita da 12 gg. di permanenza sulle bucce in tini da 
50Hl. aperti, con 6 follature giornaliere. 
Vasche di fermentazione - Acciaio
Temperatura fermentazione - 26° - 32° C
Durata della macerazione - 15 gg
Durata della fermentazione - 15 gg
Periodo di Maturazione - 20 mesi circa in barrique nuove di rovere Allier, Never, Limousin e 
Tronçais. Affinamento in bottiglia di circa 5 mesi
Epoca di imbottigliamento - Maggio-Giugno del secondo anno successivo alla vendemmia

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 5,7 g/l
Ph - 3,72
Estratto secco tot. g/l 35,7
Grado alcolico, % - 14,10
Zuccheri riduttori, g/l - 3,8
SO2 Totale, mg/l - 70
SO2 Libera, mg/l - 20

Nome Terra dei Rovi
Classificazione del vino Doc Colli Berici Rosso
Varietà/Uvaggio  Cabernet Sauvignon 20% - Carmenére 10% - Merlot 50% - Tai Rosso 20%
Comune di Produzione  Alonte, nel cuore della zona Doc Colli Berici
Bottiglie prodotte 5.000 da 0.750 lt

Caratteri organolettici
Colore rosso rubino profondo; profumo speziato, con un ampio spettro
di sentori fruttati che variano dal ribes alla mora matura.
Sapore elegante, fine, con tannini molto fitti e persistenti

Capacità di invecchiamento
10-12 anni

Gastronomia
Selvaggina, Cacciagione, e piatti di carne che richiedono un vino rosso importante

Con alcuni piatti vicentini…
Beccaccie allo spiedo

Dal Maso snc - Contrada Selva, 62 - Montebello Vicentino (Vicenza) - Tel. 0444/649104 - info@dalmasovini.com

Servizio
Temperatura -16°-18°C.; stappare circa un’ora prima del servizio
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VIN SANTO
Gambellara Classico Doc



Il vigneto
Nome - vigneto Ca’ Fischele e Riva del Molino
Età delle viti - 40 years
Terreno - Basaltico argilloso di origine vulcanica, di media fertilità
Esposizione - sud/est
Altimetria - Collina, 100 mt slm
Densità di impianto - 5.000 vines/ hectare
Sistema di allevamento - pergola vicentina e Guyot
Carico di gemme - 8 per pianta  
Resa per ettaro - 80/100 quintals
Coltivazione - Concimazione scarse e diradamento dei grappoli in eccesso
Epoca e conduzione della vendemmia
Fine settembre, a mano in cassette disponendo l’uva su di un solo strato

Vinificazione
Breve descrizione: appassimento delle uve di circa 6 mesi in fruttaio, successiva
pressatura delle uve e travaso del mosto in caratelli da 100 litri con inoculo del
lievito madre. Lenta fermentazione e riposo in Vinsantaia per almeno 10 anni.
Vasche di fermentazione - Caratelli di Rovere
Temperatura di fermentazione - naturale in base alle stagioni 
Durata della fermentazione - 2/3 anni ( molto lenta)
Periodo di maturazione - 10/13 anni in caratelli sigillati e non colmati
Epoca di imbottigliamento - varia in base alle diverse annate

Dati analitici del prodotto
Acidità totale- 12,12 g/l
Ph - 3,67
Estratto secco tot.. g/l 493
Alcol % - 12,45
Zuccheri g/l - 415

Nome    Vin Santo
Classificazione del vino Gambellara Classico Doc
Varietà/Uvaggio  Garganega 100%
Comune di Produzione  Montebello loc. Selva, nel cuore della zona Classica 
    Doc Gambellara
Bottoglie prodotte  200 (0.375 lt)

Descrizione
Colore ambra scura. Profumo di cioccolato fondente, fichi e prugne secche, piccola 
frutta nera candita con uno sfondo balsamico e leggermente affumicato. Gusto 
denso e ricco, dolcissimo e vellutato, con spiccati sentori di macchia mediterranea.
Capacità di invecchiamento
40-50 years

Gastronomia
Tipico vino da meditazione con del buon cioccolato.
Da provare anche con biscotteria secca e formaggi stravecchi.

Temperatura di servizio
Temperatura -10°-12°C.; 
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0,375 lt
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