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Dalle
pianure
che
si
aprono
a
tappeto
delle
alture
dolomitiche
e
carsiche
sino
alla
laguna
veneziana,
il
territorio
è
ricamato
da
un
fitto
intreccio
di
filari
di
viti.
La
storia
della
viticultura
si
lega
inevitabilmente
alle
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Dallepianureche si aprono a tappetodellealiuredoloniitichee cr&che
sinoalla lagunavereziana, il territorioè riconiatoda un Fitto intrecciodi
filari di viti, LastoriadeUaviticulIur si le9a rieyitabilrnente
allevicendedella
Rpubblico di Venezice dei suoitrafficicommerciali.Oggi, i pregevolivini
bianchie rcss prodottiin questaampiazona delVenetonord-orientalesoro
tutekti dal ConsorzioViniVenezjQ,
'Siamo unodei pochi consorziin Italia
spiega il suodirettoreCarloFavero che dal 2011 riuniscesotto la propria
tutela ben5 denominazioni:DocVenezia,DocLisors-Pramugyiore,
DocPiave
e le Docg Lisone Mcilcinottede Piave.Unferritoro va&too complosso:i
vigneti si estendonodala lagunafino aPlePre-Alpi,per unc lunghezzadi 60
km LarecenteDocVenezianasceappur#oda ur pro9eltodi studiodella
biodiversitàdi vignetiche furonoimpiegatidurantel'epoca dellaSerenissima,
e chesono statirecujperziti
dai vari chiostrie giardini di Venezia.Insomma,
unmodoper
Venezia'.
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1. VILLASANDIARTE
PAILADIANAPERNOSIU
BOWCINE
Lavilla, patrimonio culturole
della terra trevigianadal
1622 e giardino dei nobili
veneziani,è unfelice esempio
di quel connubio tra arte e
agricoltura. Sorgeai piedi
delle colline trevigiane, tra le
zone Docgdel Proseccodi
Valdobbiadenee del Montello
e quelleDoc dei vini Piave
e di Venezia.Giancorlo
Morelti Polegatoha intuitoe
roalizzoto un punto di incontro
per promuoverelo cultura
trevigiana. Aperta all'ospitalità
365 giorni all'anno, Villa
Sandi offre ai curiosi del gusto
e del belloun affascinante
itinerarioche si snoda
ottroversogiardini all'italiana,
che si o]ternanoa rustici,
campi coltivatie vigneti.
Un percorsodegustativo
sotterraneoche si snoda lungo
1,5km sottola Tenuta,tra botti
e pupitree che raggiunge la
Villa palladiana. L'elogioallo
culturavenezianae trevigiana
si realizza anche nella
produzionedivini bianchi
e rossida vitigni autoctonie
internazionalicome l'Incrocio
Manzoni e il Roboso;il
CabernetSauvignonVenezia
Doc,dai piacevolisentori di
frutti di boscoconquistoil
palato con delicate sfumature
di pepe rosa. Poco distante
dalla villa pallodiana,
LocandaSondioffre gustose
avventureenogastronon,iche.
www.vilklsandLit.
PONTE
2. VITICOLTORI
ESPRESSK)NE
VI11VINICOLA
DELPIAVE
Nata nel1948 dalla volontà
di un piccolo gruppo di
viticoltori, che unirono le loro
forze per affrontare la crisi

del dopoguerra, Cantina
Ponte,con 1.300 soci e
2.000 ettaridi terreno
distribuiti in tutta il
Veneto,dal Nord di
Venezia fino alle
spande del fiume
Piave,è un punto
di riferimento
nell'ambito del
territorioe del
mercato. Una
squadra ben
affiatato, che
opera all'uniuorro
per proporre a
migliaia di clienti
in tutto il niondo la
qualità dei propri
vini, divulgando i
valori della terra
veneta. Qualità
senzacompromessi,
sututti i livelli di produzione,
a prezzi veramente
coinpetitivi. Nel corso degli
ultimianni Cantina Ponte
si è fatta promotricedi un
progettodi miglioramento
dello pioduzione in vigna
attraverso un capillare
lavoro di informazione
e di coinvolgirnentonei
confronti dei sociviticoltori,
che ha permessouna scelta
sempre più accurata dei
terreni e delle uvc. Il primo
obiettivo, quello di dare
identità ai singoli vigneti,
valorizzandone le singole
peculiarità, viene raggiunto
con lo presentazionedella
nuova linea
il ProseccoTrevisoDoc,
il RabosoPiaveDoce il
Manzoni PiaveDoc.www.
viiicoltoriponte.it
3. TENUTAPOLVARO:IL
VINO\D'ORO\ DEIGIARDINI
DI VENEZIA
Nell'antica terra dei Dogi
dove la storia è strettamente
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legata a quella dello
SerenissimoRepubblicadi
Venezia,si colloco Tenuto
Polvaro.Acquistatadalla
famiglia De Zan Candoni
neI 2009, riportando gli
antichi spiericori dei canoni
dell'architettura seicentesca,
questa meravigliosa
proprietà è diventatain breve
un'importante realtà nell'area
del LisonPraniaggiore
Docg. Il testimonialdi questo
viticolturaè il Tocai,o
meglio il LisonPramoggiore,
da quando il nomeTocai
è diventata prerogativa
degli Ungheresi.Un'area

F:

privilegiata per il clima,
temperatoe ventilato per
la vicinanza alle cime
dolomitichee alle Prealpi
Veneta Fiulanea nord e
al mare Adriatico a sudest, Ilsuolo argilloso, ricco
di minerali,salato e ben
fertilizzato, crea un ambiente
perfettoper lo coltivazione
delle viti. TenutoPolvaroè un
preziosotesoro. Un'elegante
villa dove, oltreo elaborare
gustosi e piacevoli vini,
gli spazi sono indicati
per feste e matrimoni. La
produzione dello Tenuta
Polvaro si concentrasui
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vini tipici Doc dellisan
Pramaggioretra cui: Pinot
Grigio, Chardonnay,Lison
Classico(Tocai),Verduzzo,
Cabernet Souvignon
Merlot e Prosecco.www.
tenutapolvaro.com
4. SANTAMARGHERITA,
ESPLORATORI
DELGUSTO
Santa Margherita rappresenta
la tensionea irnovare, a
creare e comprendere i
mutamentidel gusto degli
ultimi60 anni del vino
italiano. Fondato dal conte
Gaetano Marzotto nel 1935,
il Gruppo vinicolo Santa
Margherita è cresciutosino a
diventare un vero e proprio
'mosaico
presente
con proprie cantinee propri
vigneti in alcune delle più
belle aree viticole italiane: il
VenetoOrientale, le colline di
Conegliono-Voldobbiadene,
l'Alto Adige, la Franciacarta,
il Chianti Classico, la
Maremma e la Sicilia. Tro gli
anni '60 e'70 fu la fortunata

creatricedi un nuovostile
di Finotgrigio, con il Pinot
grigio Alto Adige Impronta
del Fondatore,diventato il
vino-icona, capostipite dì
un'interagenerazione dì
nuovivini bianchi italiani
Eranogli albori della
moderna enologia, in cui i
vini bianchi si producevano
spessocome quelli rossi,
cioè ci contattocon in bucce
degli acini, senza quelle
tecnologie che permettevano
vini limpidi e profumati
www.santamargherita.com

.5.TENUTASANT'ANNA
IL BRANDPIÙNOTO E
LONGEVODELGRUPPO
GENAGRICOLA
LoSocietàdi Assicurazioni
Generali di Trieste,creò nel
1851, dopo vent'arsnidallo
sua fondazione, Genagricola,
1aprima proprietà agraria di
sn'ussicurcsziorie.La realtà
agraria comprende oggi
venti aziende specializzate
dal Piemontealla Calabria.
TenutaSant'Anna sorge nel
VenetoOrientale, 50 kma
est di Veneziaed è tuttora

unadelle pià grandi realtà
vinicole della zona, nonché
la principale proprietà del
Gruppo per estensionee
produzione.Fin dagli anni
'60, TenutaSant'Anna ha
saputo infondere carattere
e riconoscibilità ai propri
vini che, grazie al dualismo
territoriale, a ccnvallotra
la provincia di Trevisoe il
Friuli, hannosviluppatodue
differenti anime. Da un lato
vini austeri e tradizionali
ispirati al rigore della
viticoltura friulana, dall'altro
la croccanteeffervescenza
degli spumantidi tradizione
veneta. TenutaSant'Anna
si ponetra le capofila per
ricorroscibilità,dal Prosecco
Docagli spumanti Brut,tra
cui una novità:Maudìt brui
charmat lungo, ampio e
persistenteal naso,con note
freschedi pesca gialla, vera
armonia tra freschezzae
mineralitò, intrigantecon
risotto alle fragole. www.
genagricola.it
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6. PIZZOLATO
BIO E VEGANO
La filosofiade la caetina
Pizzolatodi Villorba Tv),
si identifica nella libellela
che sorvoloi vigneti, indice
di un ambientepulito,
privo di contaminazioni
chimichee ricco dello
sua naturalebiodiversitò.

la suaidea di futero. Sono
questele salde radici della
famiglia Pizzolato.I vini
prodotti dalla Cantina
sono do semprevini

vegani,in quonto prodotti
senzaelementidi origine
animale,come la bentonite,
un mineraleargilloso
che chiarifica il vino. E
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storksetradizione, un lungo
impegno nello produzione
enologica nelrispeftodella
nuturuliki e dello massimo
qualità, unozienda che
realizza possodopo passo
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importanteprecisareche il
vino vegono,e in generale I
vino biologico, mantengono
il gusto, l'aspetto,il sapore
e il grado alcolico del
prodottotradizionale. Tra
tanti vini
abbiano
scelto I BarbarossaRaboso
MalanotteDocgbiologico,
prodottocon Raboso,uva
eI Pinvé intensi
s,,tnntnn
senforidi confetturadi
more, niarascache sfuma
in cromo di cioccolato note
speziatedi liquirizia, pepee
tabacco.
www.lcicantinapizzolato.com
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