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ha un grande valore
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TENUTA S. CRISTINA

SAN BENEDETTO DI LUGANA



La passione, il lavoro ed i risultati ci rendono
consapevoli di aver contribuito allo sviluppo ed alla
più recente riscoperta del Lugana, di cui ci sentiamo
fieri ambasciatori. A questa forte identità con il nostro
territorio abbiamo legato capacità e lungimiranza
imprenditoriale investendo anche nella vicina
Valpolicella. Un connubio per noi felice con

l’obiettivo di ampliare e rafforzare la nostra diffusione
in Italia e nel mondo. Da parte della nostra famiglia
sono rimasti intatti i sentimenti, la dedizione e la
semplicità che ci hanno permesso di diventare una
concreta realtà produttiva. Per tutto questo pensiamo
di poter rispondere alle esigenze e aspettative di tutti
coloro che ricercano in un vino affidabilità,

personalità e grande qualità.



LUGANA D.O.C.
S. BENEDETTO

SOAVE D.O.C.
CLASSICO COLOMBARA

Il Lugana S. Benedetto proviene
da una selezione delle migliori uve
dei vigneti coltivati nella proprietà
di San Benedetto, località a sud del
Lago di Garda tra i comuni di
Pozzolengo e Peschiera del Garda,
una delle zone più storiche della
denominazione.
Si caratterizza per la sua personalità,
con profumi freschi che si
arricchiscono di complessità più
ampia che solo il Lugana può dare.
Un gusto pieno, caratterizzato da una
piacevole persistenza nel retrogusto.

Il Soave Colombara nasce nelle colline
dei paesi di Soave e Monteforte.
È prodotto dalla selezione in pianta
di uva Garganega.
Un bianco immediato, fine ed elegante
di buona struttura, che esalta le
caratteristiche del vitigno.
Il profumo è molto intenso, con note
floreali e speziate. Sapore delicato
con retrogusto ampio di frutta fresca.
Vino piacevole di buon equilibrio
e facile abbinamento.



BARDOLINO
CHIARETTO D.O.C.

Il Chiaretto è un vino che
alla sua base ha le medesime
uve del nostro Bardolino.
La vinificazione avviene con
un breve contatto delle bucce
con il mosto.
Questo passaggio conferisce
al vino un acceso colore rosa
corallo di buona intensità.
All’olfatto emergono note di
lampone e ribes che esaltano
la sua freschezza.

BARDOLINO
D.O.C.

Il Bardolino è prodotto
nella zona che si affaccia
sulla costa sud orientale del
Lago di Garda, tra Bardolino
e Peschiera.
Deriva dalla vinificazione in
rosso di uve Corvina Veronese,
Rondinella, Molinara.
E’ un vino giovane, di colore
rosso rubino con riflessi violacei
e al naso esprime le sue
caratteristiche fruttate
e speziate.

I VINI DELLA VALPOLICELLA

V igneti

di Costa lunga

IN SA NT ’A MBROGIO

DI VA LPOLICELL A



VALPOLICELLA D.O.C.
CLASSICO SUPERIORE

Proviene dai vigneti della zona storica
del comune di Sant’Ambrogio.
La composizione delle uve è 80%
Corvina, 10% Rondinella, 10%
Croatina ed Oseleta. La vinificazione
si svolge in modo tradizionale:
pigiadiraspatura leggera, macerazione
delle uve con le bucce per 6/7 giorni,

permanenza in acciaio fino alla
fermentazione malolattica.
Affinamento per 12 mesi in botti di
rovere di Slavonia da 33 e 50 hl.
Vino che esprime profumi delicati che
ricordano le mandorle e la viola.
Sapore asciutto, morbido e di buona
struttura. Può invecchiare alcuni anni.



RIPASSA VALPOLICELLA
D.O.C. SUPERIORE

Strettamente legato al nostro
Amarone, il Ripassa è il nome che
Zenato ha dato a questo vino.
Subito dopo la fermentazione delle
uve passite dell’Amarone, facciamo
“ripassare” la migliore selezione di
Valpolicella dando inizio alla
seconda breve fermentazione;
aumenta il tenore alcolico ed il vino
diventa più ricco in colore, estratti
ed aromi. Dopo un affinamento in
botti di rovere per 18 mesi segue un
successivo riposo in bottiglia per 6
mesi. Si ottiene questo vino
estremamente morbido e vellutato
con profumi intensi di piccoli frutti
rossi. Rappresenta uno dei vini più
significativi della nostra evoluzione
enoica.

TENUTA COSTALUNGA

S. AMBROGIO IN VALPOLICELLA



AMARONE
DELLA VALPOLICELLA
D.O.C. CLASSICO

L’Amarone è il piccolo gioiello della nostra
produzione. Nasce dalla selezione delle
migliori uve della Valpolicella Classica
(Corvina e Rondinella) coltivate nei nostri
vigneti di Sant’Ambrogio.
Le uve dopo la raccolta in cassette da 4,5
chili, vengono poste in appassimento per
4 mesi in locali asciutti e ben arieggiati.
Solo a gennaio si inizia la pigiatura, alla
quale segue una lenta fermentazione sulle
bucce e quindi l’affinamento per 30 mesi
in botti grandi di rovere di Slavonia.
Dopo un periodo di maturazione in
bottiglia è pronto per il consumo.
Vino di grande intensità e sapore maestoso.
L’estremo equilibrio di tutte le sue
componenti lo rendono adatto al lungo
invecchiamento.



Si presenta rosso rubino carico con
note intense che tingono il bicchiere
e lasciano scivolare archetti fitti e
consistenti. Uno spettro olfattivo
avvolgente che si apre con note
piacevoli di frutta rossa, di ciliegia
e di mora, per passare dopo pochi
minuti a sensazioni più intense
di ciliegia nera, di prugna cotta e
confettura. Cresasso convince
dal primo sorso con la sua sontuosa
struttura, per la sua morbidezza ed
eleganza.
Ideale con le carni alla brace, gli
arrosti, la selvaggina e gli insaccati.
Piacevole con formaggi stagionati
o sughi ricchi di pomodoro e spezie.

CRESASSO
CORVINA VERONESE I.G.T.

Vino rosso elegante e corposo da
invecchiamento, frutto di una
accurata selezione di uve Merlot e
Corvina. Il vino si presenta di un
rosso rubino, regala sensazioni di
frutta rossa (mora e marasca), con
una forte mineralità e freschezza della
Corvina che vengono completate
dalla grassezza e dalla dolcezza dei
tannini del Merlot. La raccolta
manuale si svolge nell’ultima decade
di settembre per il Merlot e la prima
decade di ottobre per la Corvina a
seconda dell’andamento stagionale.
L’affinamento avviene in tonneaux da
500 litri e botti grandi per 12 mesi.
Segue un affinamento in bottiglie
di 6 mesi. Adatto alla cucina tipica
mediterranea.

CORMÌ
MERLOT CORVINA
VENETO I.G.T.



RISERVE

SERGIO ZENATO

Vendemmie d’eccellenza che sono per noi
il frutto più nobile della passione con cui lavoriamo

in cantina e coltiviamo le nostre vigne.
Le Riserve Sergio Zenato hanno un ruolo unico e
complesso nella storia della nostra famiglia.

Esse devono superare i limiti fisiologici di ogni altro
nostro vino anche del più eccellente. Solo l’esperienza

e l’intimo rapporto con la terra e il vigneto,
ci permettono di capire quando una vendemmia può
diventare Riserva. Ogni volta questi vini svelano

emozioni inedite, originali, esclusive.



Un vino per noi nuovo, nato dal
piacere di un confronto internazionale,
ottenuto da una particolare selezione
di alcuni vigneti impiantati nella zona
di San Benedetto di Lugana.
Fermentazione in legno e affinamento

in barrique francesi nuove per 6 mesi.
Questo vino è stato creato con
l’intenzione di esprimere elevate
sensazioni. Vino ricco, piacevole in cui
l’equilibrio delle sensazioni sensoriali si
concretizza in una personalità possente.

CHARDONNAY
RISERVA SERGIO ZENATO

Frutto di autentica passione, questa Riserva
di Lugana è il risultato della storia della
nostra famiglia. L’uva è prodotta nei vigneti
del “Podere Massoni” dove le vigne hanno
un’età compresa tra i 15 e i 20 anni.
Le produzioni medie sono molto basse pari a
2,5 chili per pianta; la raccolta leggermente
tardiva, verso la metà di ottobre.
La lavorazione in cantina è seguita con
estrema cura in ogni fase: fermentazione e
maturazione in botti di Rovere francese.
Infine 6 mesi in bottiglia prima dell’uscita
dalla cantina.
Il colore è oro chiaro con riflessi brillanti;
il profumo è intenso con fine note floreali
di agrumi e di vaniglia.
Sapore pieno, di grande spessore ed equilibrio,
con spiccata persistenza aromatica
retroolfattiva. Si presta ad essere degustato
anche dopo alcuni anni.

LUGANA
RISERVA SERGIO ZENATO



Vino di grande classe, nasce solo nelle
annate d’eccellenza. Le uve Corvina e
Rondinella vengono selezionate nei
vigneti più vecchi della zona classica
della Valpolicella nel comune di
Sant’Ambrogio.
La tecnica di vinificazione è quella
tradizionalmente utilizzata per il
nostro Amarone, cui segue un lungo
affinamento per almeno 4 anni in
botti di rovere di Slavonia.
Rappresenta l’identità assoluta con la
quale la nostra esperienza e tradizione
si confronta nel mondo.
Per il particolare valore può essere
degustato anche oltre i 20 anni.

AMARONE
RISERVA SERGIO ZENATO



LUGANA D.O.C. BRUT
METODO CLASSICO

Prodotto con uve Trebbiano di
Lugana in purezza con il metodo
classico. Colore giallo paglierino
intenso con riflessi dorati,
spuma cremosa e perlage elegante
e persistente. Profumo nitido e
avvolgente derivato da una base
viticola di ottima ricchezza.
L’aroma pulito dona impressioni
morbide e avvolgenti di pera e mela
con le sfumature suadenti dei
lieviti. Sapore bilanciato ed
avvolgente al palato, brioso e
delicato, caratterizzato da una
setosa vena acida che conferisce
estrema pulizia. La vendemmia
viene eseguita nella seconda decade
di settembre con selezione
manuale delle uve.



NOTE DI DEGUSTAZIONE







ZENATO Azienda Vitivinicola S.r.l.
Via S. Benedetto, 8 - S. Benedetto di Lugana - VR - Telefono 045 755 0300 - Fax 045 640 0449

www.zenato.it - info@zenato.it
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PESCHIERA
DEL GARDA

Da Milano
A4 direzione Venezia,

uscita Peschiera del Garda.

VENETO

Da Bologna
A22 direzione Brennero,
poi A4 direzione Brescia,
uscita Peschiera del Garda

Da Venezia
A4 direzione Milano,
uscita Peschiera del Garda


