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Sansone era il giudice chiamato da Dio per sconfiggere i nemici di Israele, dotato di una forza

sovrumana compì imprese incredibili. Era un eroe maschio e virile, che traeva la sua forza nei

lunghi capelli, un attributo prettamente femminile. 

Da Sansone viene la Sansonina, nome con cui è conosciuta la grande cascina settecentesca in

territorio di Sirmione. 

Probabilmente il nome deriva da un’antica proprietaria così soprannominata per il suo

carattere energico. Anche nella Sansonina si ritrova il dualismo maschio - femmina. 

La Sansonina si trova infatti nella zona di produzione del Lugana, uno dei vini bianchi più

famosi del Lombardo Veneto. 

Ma caso unico per questo territorio, alla Sansonina esiste un vecchio vigneto di Merlot,

vitigno rinomato perché con esso si producono alcuni tra i rossi più importanti al mondo. 

A metà degli anni novanta Carla Prospero ha acquistato la Sansonina con il preciso intento

di accettare una sfida e sfatare qualche pregiudizio. 

L’obiettivo era quello di produrre un grande vino rosso in una zona tradizionalmente nota

per i vini bianchi e dimostrare che produrre un vino rosso strutturato non è solo un affare da

uomini.

Il futuro prospetto sud dell’Azienda Sansonina nel progetto dell’Architetto Giovanni Bo.
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Il Lugana Sansonina nasce in una zona di dolci
colline appartenenti al periodo Terziario
(circa 15.000 anni fa) che grazie alla prossimità
del Lago di Garda - gode di un clima mite e favorevole. 
Su questo terreno, il Trebbiano di Lugana si è imposto
diventando uno dei vitigni di maggiore successo in Italia.
Il ritardo nella raccolta sfrutta l’ottima resistenza
del vitigno e la forte escursione termica del mese
di ottobre. Il vino che otteniamo non esprime solo il tipico
frutto del vitigno e la sua freschezza, ma una marcata
mineralità e un profilo di notevole complessità: in sintesi
una personalità molto distintiva. 
La netta riconducibilità al territorio di origine 
si completa con l’inequivocabile sentore varietale e 
si traduce in una grande e armoniosa struttura finale 
in bocca.

Colore: giallo intenso con riflessi dorati.
Profumo: floreale con sensazioni di frutta esotica.
Sapore: buona struttura, interessanti sapidità e mineralità.  
Vitigni: 100% Trebbiano di Lugana.
Collocazione geografica: Peschiera del Garda, 
località Sansonina.
Sistema di allevamento: Guyot semplice.
Resa per ettaro: 80 q.li.
Conduzione della vendemmia: raccolta manuale.
Vinificazione: dopo la raccolta manuale delle uve e 
la selezione qualitativa, la fermentazione e l’affinamento
avvengono in acciaio.
Abbinamenti gastronomici: ideale con antipasti, primi
piatti, zuppe di legumi, carne bianca e pesce tipico del
nostro Lago (bollito, al vapore e alla griglia) oltre a pesce 
di mare e formaggi di media stagionatura.

Lugana
Denominazione di origine Controllata

Indicazione Geografica Tipica

Tipo di terreno: argilloso, calcareo.
Superficie totale: 12 ettari e 2 ettari di Cabernet
Sauvignon.
Vigneti ad alta densità d’impianto con 8.700 piante per
ettaro, sistema di allevamento a cordone speronato.

Vinificazione: raccolta delle uve in cassette, pigiatura
soffice con pressa pneumatica, macerazione a contatto
delle bucce di 15 giorni, svinatura, fermentazione alcolica
15 giorni, affinamento in piccole botti di rovere per 18
mesi, filtrazione, imbottigliamento sterile, affinamento
in bottiglia.  

 Colore: rosso rubino granato, intenso e fitto.
Profumo: ricco e compatto, ampio e complesso, caldo e
fruttato; si sentono note di frutta rossa matura, di
confettura (prugna, ciliegia, mirtillo), di cacao, di
tostato, con lievissima  sfumatura balsamica e un tocco
quasi impercettibile di erbaceo.
Sapore: anche pieno, caldo, corposo ma molto elegante
nello stesso tempo, rotondo, morbido, carezzevole,
straordinaria persistenza aromatica.
Abbinamenti gastronomici: ideale con arrosti,
selvaggina e formaggi stagionati.

Merlot

Sansonina
Rosso Veronese
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