




«A 
mio marito va il merito di aver creduto con tanta convinzione nel Lugana e 
di averlo portato nel mondo. Siamo stati i primi produttori a farlo conoscere 

all’estero». Al varco dell’ampio viale costellato da profumati cespugli di rose rosse, da 
cui si accede alla Tenuta S. Cristina, Carla ricorda la straordinaria intuizione e forza 
imprenditoriale di un viticoltore innamorato del suo territorio e fortemente convinto 
della qualità enologica che poteva esprimere. A cominciare da un bianco, il Lugana: la 
sfida e il sogno di Sergio Zenato.
 
Da oltre mezzo secolo, con i 95 ettari di vigneti che possiede a San Benedetto di Lu-
gana e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, la famiglia Zenato è impegnata nella valoriz-
zazione dei vitigni autoctoni di aree prestigiose. «Nei miei viaggi all’estero trasmetto i 
valori della nostra famiglia e spiego come siano alla base della qualità dei nostri vini, nei 
territori di Lugana e Valpolicella. La nostra azienda vanta un team affiatato; la passione 
e l’impegno sono i pilastri che sostengono il nostro lavoro», continua Nadia Zenato. 
 
«Ci sono elementi che cambiano e che ti portano a cambiare; altri invece che restano 
e diventano i tratti caratterizzanti del tuo marchio, del tuo stile. Quelli sono i valori 
nei quali ci riconosciamo ed è quanto io e mia sorella Nadia, a nostra volta, cerchiamo 
di tramandare: con il cuore e lo sguardo proteso in avanti, con la determinazione e la 
voglia di impegnarsi per migliorare sempre, senza fermarsi sui traguardi raggiunti», 
conclude Alberto Zenato.
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Il Lugana San Benedetto è frutto di 
una selezione delle migliori uve dei 
vigneti coltivati nella proprietà di San 
Benedetto, località situata in una delle 
zone più storiche e vocate della deno-
minazione, a sud del Lago di Garda. Si 
caratterizza per la sua personalità ricca 

e profonda, con un ventaglio ampio e 
complesso di freschi profumi. Il suo 
gusto pieno e corposo, che passa dal-
la mela secca all’ananas, dalla pera alla 
vaniglia, è caratterizzato da un finale 
lungo e brillante, che conduce a una 
piacevole persistenza nel retrogusto.

d.o.c.
San Benedetto



Prodotto con uve Trebbiano di Luga-
na in purezza con il metodo classico. 
Colore giallo paglierino intenso con 
riflessi dorati, spuma cremosa e perlage 
elegante e persistente. Profumo nitido 
e avvolgente, cipriato, derivato da una 
base viticola di ottima ricchezza. Sa-
pore bilanciato e 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.

Riposando per anni sui lieviti, il Treb-
biano di Lugana assume una fragranza 
nuova, inaspettata. Lasciato pas dosé, 
rivela il suo carattere nel tempo e tra-
sporta in un viaggio in quel lembo di 
terra in fondo al Lago di Garda che sa 
regalare grandi cose a chi lo interpreta 
con l’anima. Giallo dorato carico con 
bollicine sottili.
Bocca fresca e cremosa, di ottima strut-
tura e vivacità, con finale agrumato di 
intrigante sapidità.

d.o.c.
Metodo Classico Brut

d.o.c.
Metodo Classico Pas Dosé
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750 ml
1,5 l

750 ml
1,5 l
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Proviene dai vigneti della Valpolicella 
Classica questo rosso capace di farsi 
ricordare per il finale lungo e saporito. 
La composizione delle uve è 80% Cor-
vina, 10% Rondinella, 10% Croatina 
e Oseleta.
Profumo delicato che ricorda le man-
dorle e la viola.
Il sapore asciutto, morbido e di buona 
struttura, sorprende il palato con una 
sferzata di ciliegie e prugne. 

375 ml
750 ml
1,5 l

d.o.c.
Classico Superiore
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Subito dopo la fermentazione delle uve 
passite dell’Amarone, la migliore sele-
zione di Valpolicella “ripassa” sulle vi-
nacce dell’Amarone, dando inizio alla 
seconda breve fermentazione; in questo 
modo aumenta il tenore alcolico e si 
ottiene un prodotto più ricco in colore, 
estratti e aromi.
Dopo un affinamento in tonneaux di 
rovere francese per 18/20 mesi, segue 
un successivo riposo in bottiglia per 6 
mesi. Il risultato di questo procedimen-
to è un vino raffinato e concentrato 
estremamente morbido e vellutato, dai 
profumi intensi di piccoli frutti rossi. 
Il Ripassa offre al palato sentori fruttati 
e un tannino finissimo, con un’aura di 
cioccolato e spezie. Rappresenta uno 
dei vini più significativi dell’evoluzione 
enoica di Zenato.

375 ml
750 ml
1,5 l
3 l
5 l

Valpolicella Ripasso
d.o.c. Superiore
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Cru dell’azienda, ottenuto da uve Cor-
vina Veronese, nasce nel totale rispetto 
del legame con il territorio di appar-
tenenza. Le sue note intense e cariche 
di rosso rubino tingono il bicchiere e 
lasciano scivolare archetti fitti e consi-
stenti. Uno spettro olfattivo avvolgente 
si apre d’un tratto con note piacevoli di 
frutta rossa, di mirtillo e di mora, per 
passare dopo pochi minuti a sensazioni 
più intense di ciliegia nera, di prugna 
cotta, di confettura. Ideale con le car-
ni alla brace, gli arrosti, la selvaggina 
e gli insaccati. Piacevole con formaggi 
stagionati o sughi ricchi di pomodoro 
e spezie.

«Il mio primo pensiero passeggiando tra i 
filari, nella mia tenuta in Valpolicella, è 
stato quello di fare un vino di grande ca-
rattere, unico nel suo genere, un vino che 
ricordasse le caratteristiche del territorio 
cretaceo e sassoso e al tempo stesso spiccasse 
per personalità e unicità».

Sergio Zenato

Corvina Veronese i.g.t. 

14



750 ml
1,5 l
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375 ml
750 ml
1,5 l
3 l
5 l 500 ml
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Prezioso gioiello della produzione Ze-
nato, nasce dalla selezione delle migliori 
uve della Valpolicella Classica (Cor-
vina, Rondinella, Oseleta e Croatina) 
coltivate nei vigneti nel Comune di 
Sant’Ambrogio. Le uve vengono poste 
in appassimento per 4 mesi e solo a gen-
naio si inizia la pigiatura, alla quale se-
gue una lenta fermentazione sulle bucce 
e quindi l’affinamento per 36 mesi in 
botti grandi di rovere di Slavonia. Dopo 
un periodo di maturazione in bottiglia 
è pronto per essere apprezzato. Vino 
maestoso, intenso, etereo, con note di 
alloro e ciliegie sotto spirito. L’estremo 
equilibrio di tutte le sue componenti lo 
rende adatto al lungo invecchiamento.

Il termine Recioto deriva dal dialetto 
veronese “recia”, che significa “orec-
chio”. Questo nome sta a indicare i 
grappoletti laterali che coronano il 
grappolo principale: la parte miglio-
re dell’uva, come vuole la tradizione. 
Vino da dessert che accende il bicchie-
re di vibranti sfumature, si abbina in 
modo mirabile al cioccolato fondente, 
e sposa ogni genere di dolce da forno, 
dal tipico pandoro veronese al panetto-
ne, fino ai biscotti secchi.

della Valpolicella
d.o.c.g. Classico

della Valpolicella
d.o.c.g. Classico

1919



«A Sergio, e a tutte le persone che, come noi, amano la poesia della terra»: è questa la de-
dica che idealmente Carla, Nadia e Alberto sigillano in ogni bottiglia di Riserva. Messaggi 
di unicità, dedizione e qualità accompagnano vini che scrivono le pagine più significative 
della storia di Zenato, testimoniando un profondo legame col territorio e le sue tradizioni. 

Vendemmie d’eccellenza, il frutto più nobile della passione con cui la famiglia Zenato 
lavora in cantina e coltiva le sue vigne, trovano nel nome di Sergio una garanzia di estrema 
qualità. Le Riserve hanno un ruolo unico e complesso. Solo l’esperienza e l’intimo rappor-
to con la terra e il vigneto permettono di capire quando una vendemmia può diventare 
Riserva. Ogni volta questi vini svelano emozioni inedite, originali, esclusive. «Il successo 
di un’impresa è merito delle buone idee e delle persone che credono ci siano sogni che si 
possono anche realizzare», soleva ripetere Sergio Zenato.

«Percorrevo i filari che non finivano mai e osservavo il lavoro dei contadini, curioso di 
scoprire i segreti del mestiere del vignaiolo, fatto prima di tutto di dedizione quotidiana al 
lavoro e di qualità assoluta».

Riserve Sergio Zenato
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750 ml
1,5 l

750 ml
1,5 l
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Frutto di autentica passione, questa 
Riserva di Lugana è il risultato della 
storia della famiglia Zenato. L’uva pro-
viene dalle viti più vecchie del “Podere 
Massoni” con una raccolta leggermente 
tardiva, verso la metà di ottobre. La fer-
mentazione avviene per circa il 70% in 
botti di rovere e per il 30% in acciaio.  
Il colore è oro chiaro con riflessi bril-
lanti; il profumo è intenso e sfaccettato, 
con note floreali e agrumate, spezie, su-
sina bianca e vaniglia. Sapore pieno, di 
grande spessore ed equilibrio.
Si presta ad essere degustato anche 
dopo anni.

Vino di classe, nasce solo nelle annate 
d’eccellenza. Le uve Corvina e Rondi-
nella vengono selezionate nei vigne-
ti più vecchi della zona classica della 
Valpolicella nel comune di Sant’Am-
brogio. Alla tecnica di vinificazione 
dell’Amarone Zenato segue un lungo 
affinamento per almeno 4 anni in botti 
di rovere di Slavonia. Rappresenta l’i-
dentità assoluta con la quale l'esperien-
za e la tradizione Zenato si confrontano 
nel mondo.
Per il particolare valore può essere de-
gustato anche oltre i 20 anni.
È un vino dal colore compatto, lumi-
noso; esprime tutte le caratteristiche 
del suo territorio d’origine con un’ele-
ganza olfattiva complessa e speziata.

d.o.c.
Riserva Sergio Zenato

d.o.c.g.
Riserva Sergio Zenato
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Prodotto nella zona che si affaccia sulla 
costa sud orientale del Lago di Garda, 
tra Bardolino e Peschiera, questo vino 
deriva dalla vinificazione in rosso di uve 
Corvina Veronese, Rondinella e Moli-
nara. È un vino giovane, di colore rosso 
rubino con riflessi violacei, che al naso 
esprime le sue caratteristiche fruttate.

Il Chiaretto prende vita dalle medesime 
uve del Bardolino: Corvina Veronese, 
Rondinella, Molinara.
La vinificazione avviene attraverso un 
breve contatto delle bucce con il mo-
sto. Questo passaggio conferisce al vino 
un acceso colore rosa corallo, che trova 
rispondenza in un gusto intensamente 
gradevole. All’olfatto emergono note 
di lampone e ribes che esaltano la sua 
freschezza.

d.o.c.

d.o.c.



375 ml
750 ml 750 ml
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750 ml 750 ml
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Vino rosso da invecchiamento; elegan-
te e corposo, è frutto di un’accurata 
selezione di uve Merlot e Corvina. La 
raccolta manuale si svolge nell’ultima 
decade di settembre per il Merlot e 
nella prima di ottobre per la Corvina, 
a seconda dell’andamento stagionale. 
L’affinamento avviene in tonneaux da 
500 litri e botti grandi per 12 mesi, e 
in bottiglie per un ulteriore periodo di 
6 mesi. Il bouquet aromatico di questo 
vino rosso rubino spazia dalle amarene 
alla noce moscata: in bocca regala sen-
sazioni di frutta rossa, mora e marasca. 
La forte mineralità e la freschezza della 
Corvina vengono completate dalla dol-
cezza dei tannini del Merlot. Il finale è 
lungo, delicatamente agro. Adatto alla 
cucina tipica mediterranea.

Corvina Merlot
Veneto i.g.t. 

Trae origine nelle colline dei paesi di 
Soave e Monteforte il Soave Colomba-
ra, prodotto dalla selezione in pianta di 
uva Garganega. Un bianco immediato, 
fine ed elegante, di buona struttura, che 
esalta le caratteristiche del vitigno.
Il suo profumo è molto intenso, con 
note floreali e speziate. Il sapore è de-
licato, con retrogusto ampio di frutta 
fresca. Vino piacevole, di buon equili-
brio e facile abbinamento.

Soave Classico
d.o.c.
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500 ml 250 ml

Ottenuta da un’accurata se-
lezione di vinacce di Amaro-
ne appena pigiate, esprime 
un’eccezionale ricchezza e 
vivacità aromatica, con sen-
sazioni di sottobosco e di 
frutta rossa sotto spirito; si 
distingue per morbidezza ed 
equilibrio.
Si consiglia la degustazione 
alla temperatura ambiente di 
15 °C, servita in grandi bic-
chieri, per apprezzare meglio 
i suoi aromi.

Questo prezioso condimento è ottenuto 
con bollitura a fuoco lento delle pregiate 
uve destinate a produrre Amarone, pro-
venienti dalla Tenuta in Sant’Ambrogio 
di Valpolicella. Il mosto cotto viene in 
seguito unito a una parte di “Aceto Bal-
samico di Modena I.G.P.” e prosegue la 
maturazione in piccole botti di rovere.

i.g.p.
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500 ml

Olio di oliva di categoria su-
periore ottenuto da olive col-
tivate in Valpolicella delle va-
rietà Grignano (per il 55%), 
Leccino, Frantoio, Pendoli-
no, Leccio del Corno e Mau-
rino, e trattate unicamente 
mediante procedimenti mec-
canici. Colore giallo con lieve 
tonalità verde.
Profumo leggermente frut-
tato; sapore fruttato con leg-
gera sfumatura amarognola e 
retrogusto muschiato.

Veneto Valpolicella
d.o.p.



Zenato Azienda Vitivinicola S.r.l.
Via San Benedetto, 8 - 37019 Peschiera del Garda - Verona

Tel. +039 045 755 0300 - info@zenato.it
www.zenato.it
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«I 
n un panorama costituito da tante aziende e cantine, anche molto belle, il nostro 
valore aggiunto è quello della famiglia», esordisce Carla.

«La visione di mio padre ha alimentato sin da piccola la mia fantasia. Il suo sogno è 
stato per noi un orizzonte al quale tendere; ci ha sempre uniti con la sua carica vitale 
per insegnarci ad affrontare la vita a viso aperto», racconta Nadia Zenato.
 
A cavallo tra Lombardia e Veneto, tra i comuni di Sirmione e Peschiera, a pochi passi 
dalla riva meridionale del Lago di Garda, è situata una delle aree vinicole più originali 
di tutta Europa. Un clima temperato dal Lago di Garda; un paesaggio mozzafiato, reso 
speciale dall’anfiteatro collinare modellato migliaia di anni fa dall’azione delle morene 
glaciali. È in questa origine che si nasconde il segreto dell’unicità di argille profon-
de e umide, ricche di sali minerali, capaci di regalare alla terra una naturale vocazio-
ne alla coltura della vite, in particolare del vitigno autoctono Trebbiano di Lugana. 
Nel cuore della zona più vocata si trova l’azienda S.Cristina, qui nascono vini di carat-
tere, espressione autentica di un terroir inimitabile.

«Di padre in figlio. Quando i primi passi sono immersi nella cornice dei vigneti. Quan-
do i pranzi in famiglia sono alimentati dalla speranza di una vendemmia prodiga. Dif-
ficile, allora, sottrarsi al richiamo della terra. Difficile dimenticare chi sei», conclude 
Alberto Zenato.
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375 ml
750 ml

1,5 l
3 l

d.o.c.
Massoni

Prodotto al 100% con uve Trebbiano di 
Lugana, questo vino illumina il calice 
con il suo giallo paglierino. Impressio-
na al naso con un profumo poliedrico 
e fragrante, fresco e fruttato, nel quale 
si riconoscono sensazioni di uva, pesca, 
cedro e pompelmo con il tocco tropi-
cale dell’ananas. Anche al gusto si ma-
nifesta un vino piacevolmente fresco e 
minerale.
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39
750 ml

Garda d.o.c.

Ottenuto esclusivamente da uve Char-
donnay, ha un colore giallo paglierino 
brillante. Al naso, un profumo di fiori 
di biancospino e ciliegio gradualmen-
te si apre in note fruttate di mela verde 
e albicocca con delicate sfumature di 
frutta secca, nocciola e mandorla. Al 
palato è equilibrato con piacevoli sen-
sazioni citrine che bilanciano le dolci 
note dell’uva di Chardonnay.
La vinificazione inizia con il raffred-
damento delle uve, che consente 
l’estrazione di tutto il loro corredo 
aromatico. Il mosto ricavato dalla sof-
fice pressatura viene successivamente 
illimpidito e trasferito in serbatoio 
d’acciaio per iniziare la fermentazione 
alcolica, condotta a basse temperature 
(15-17 °C) per circa 15 giorni.
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750 ml
1,5 l

Garda d.o.c.

Prodotto con uve di Cabernet Sauvi-
gnon, ha un bel colore rosso rubino in-
tenso e fitto. Al naso è complesso, ric-
co e persistente; si susseguono note di 
frutta rossa, frutta matura, confettura, 
con una sottolineatura di vaniglia, di 
spezie e una leggerissima, quanto gra-
devole, sfumatura erbacea. Al palato è 
asciutto, pieno, con una piacevole vena 
tannica armonica che lo rende un gran-
de vino da invecchiamento. 
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45
375 ml

Bianco Passito Veneto i.g.t.

Ottenuto da uve appassite di Trebbia-
no di Lugana. Bellissimo colore giallo 
dorato, molto vivo. Il naso è avvolto 
in un effluvio di profumi molto ricco 
e variegato. Nette sono le note di frutta 
gialla matura, albicocca e pesca, avvolte 
in una dolce e armonica sensazione va-
nigliata. Al palato esprime tutta la sua 
dolcezza che ricorda il miele di acacia. 
È ampio e consistente con notevole 
persistenza aromatica.  



46
500 ml

Ottenuta dalla distillazione delle vi-
nacce di Trebbiano di Lugana con 
alambicco discontinuo. Ha colore 
bianco-acqua perfettamente limpido e 
trasparente. Il profumo è intenso e pe-
netrante, con note di frutta matura e di 
spezie, valorizzate dalla forza dell’alco-
ol. Al gusto si rivela una grappa secca, 
ma non troppo, pulita, sapida e genero-
sa, di notevolissima persistenza.
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49
500 ml

Garda d.o.p.

Prodotto con olive della varietà Casali-
va (50%), Leccino, Frantoio, e Pendo-
lino. Ha un bel colore verde smeraldo 
brillante. Il profumo è ricco, fruttato 
fresco e vegetale, con note piacevoli di 
verdura, carciofo e pinolo. Al gusto è 
pieno e sostanzioso, sapido, molto fra-
grante, piacevolmente vegetale.
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Azienda Agricola S. Cristina
Via San Benedetto, 8 - 37019 Peschiera del Garda - Verona

Tel. +039 045 755 0300 - info@zenato.it
www.zenato.it
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«S 
arà leggenda, ma a me piace pensare che l’anima di questa tenuta sia assolutamen-
te femminile. La storia narra di una donna dal carattere tanto fiero da meritarsi il 

soprannome di Sansonina, dal personaggio biblico Sansone. Era lei, tre secoli fa, la pro-
prietaria di questo luogo affascinante, che ho voluto trasformare in un’azienda tutta mia, 
ricca di amore per la terra». Così Carla Prospero descrive La Sansonina, podere tra i cui 
filari giocava da bambina e che, nel 1997, ha saputo far rinascere insieme alla figlia Nadia. 
Visione e determinazione muliebre, di madre in figlia; amore sconfinato per il terri-
torio, «uno dei laghi più belli d’Italia, il lago di Garda», afferma Carla, con una punta 
d’orgoglio.
 
«Riportando in vita l’antico vigneto di Merlot, ci siamo messe in gioco con una per-
sonalissima sfida: confrontarci con vitigni internazionali e creare un grande vino rosso 
in terra di bianchi. Concentrandoci su lavorazioni attente, densità d’impianto elevate, 
8500 piante per ettaro, e rese molto basse, per portare in cantina solo uve di qualità», 
aggiunge Nadia Zenato.

L’azienda, con un vigneto di 13 ettari vicino a Sirmione, produce vini di spiccata perso-
nalità, proiettati oltre le mode e tenacemente ancorati alle doti espressive del territorio.
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750 ml
1,5 l

3 l
5 l

Sansonina

Il vigneto Sansonina nasce dalla selezio-
ne di una serie di cloni di Merlot, che 
danno vita a un vino di struttura adat-
to ai lunghi affinamenti in legno e poi 
all’invecchiamento in bottiglia.

Il Sansonina è un vino vellutato e av-
volgente, che colpisce da subito per un 
perfetto equilibrio ed eleganza.
Di colore rosso rubino intenso, con 
sensazioni di piccoli frutti come lam-
pone e mirtillo unite a intense ed evo-
lute note balsamiche; in bocca risulta 
gentile, asciutto, sapido e minerale, 
caratteristiche conferite dall’unicità del 
territorio.

«In Sansonina c’è tutta me 
stessa: un vino che mi rap-
presenta, con radici ben 
piantate nel territorio e nel-
le conoscenze consolidate, 
ma con la spinta a osare, a 
sperimentare; un luogo che 
richiama e sollecita il bello, 
il senso estetico e l’arte».

Nadia
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59
750 ml

59

Lugana
d.o.c.

Il Lugana Sansonina nasce in una zona 
di dolci colline, appartenenti al perio-
do Terziario che, grazie alla prossimità 
del Lago di Garda, gode di un clima 
mite e favorevole.

Da vigne che hanno più di quarant’an-
ni, nasce un vino dal grande equilibrio 
tra freschezza floreale e complessità mi-
nerale, dalla personalità ben distinta. 

«Una squadra affiatata ed 
entusiasta è il tesoro più 
prezioso per un’azienda 
come la nostra, che coniu-
ga passione e impegno pro-
fessionale. Il cuore porta 
spesso a fare grandi cose se 
lo sappiamo ascoltare».

Carla e Nadia



750 ml
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Il secondo vino rosso di Sansonina, otte-
nuto dalle vigne di uve Cabernet e Ca-
bernet Franc, è l’espressione dell’enorme 
potenzialità che lo straordinario terroir 
del Lago di Garda può esprimere anche 
con vitigni rossi.

Un rosso del Garda, dalla complessità 
caratteristica degli importanti vitigni in-
ternazionali coinvolti; di facile bevibilità, 
fresco, fine ed elegante.
Tributo alla femminilità, già nel nome 
rievoca il simbolo della genesi, dell’origi-
ne del mondo e l’astro che rappresenta il 
mondo femminile: “Eva” e “Luna”, forze 
creatrici, mistero e ispirazione, legame di-
retto fra la terra e il cielo. 

Evaluna
Garda d.o.c.

«Abbiamo lavorato insieme, 
due voci, un’unica intesa. E 
i desideri di fare crescere l’a-
zienda sono andati di pari 
passo con i nostri valori più 
profondi».

Carla
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750 ml

Un vino nato dall’esigenza sempre più 
sentita di valorizzare il legame con il pa-
esaggio del Garda. La forte identità del 
territorio viene amplificata dalla volontà 
di vinificare le migliori uve di uno dei 
più vecchi vigneti della Lugana, la Vigna 
del Moraro Verde, riscoprendo le anti-
che tradizioni di vinificazione e focaliz-
zando il lavoro in cantina sulla fermen-
tazione spontanea.

Un vino di lunga durata, dove la mine-
ralità ceduta dal suolo si lega in modo 
armonico e indissolubile alla rotondità, 
regalando in bocca sensazioni uniche di 
piacevolezza. Al naso il vino si esalta, do-
nando al bicchiere una forte personalità 
con note di fiori bianchi e frutta gialla 
matura che ricordano il profumo dell’u-
va appena raccolta. 

Vigna del
Moraro Verde
Lugana d.o.c.
Fermentazione spontanea

«In questo progetto sono 
stata guidata dal forte lega-
me e amore con il territorio 
che da sempre mi ha tra-
smesso mio padre, Sergio, 
il mio grande maestro, e il 
mio pensiero è andato sem-
pre a quello che lui avrebbe 
fatto».

Nadia



Azienda Agricola La Sansonina di Prospero Carla
Località Sansonina - 37019 Peschiera del Garda - Verona

Tel. +39 045 755 1905 - info@sansonina.it
www.sansonina.it
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«È 
stato innamoramento a prima vista. Agli inizi del 2000, in viaggio insieme 
a mio marito tra le colline della Toscana, sono rimasta affascinata da questo 

luogo, attratta da questa sua particolarità di essere un mondo a sé, capace di far vi-
vere emozioni e ricordi unici», racconta Carla Prospero. E Bolgheri è proprio questo, 
un modo di essere, un’espressione dell’anima; una dimensione sospesa in cui luoghi, 
suoni, profumi, materiali e colori si rincorrono in una composizione struggente. Il blu 
del mare ti abbaglia, l’azzurro del cielo ti accarezza, il verde della vigna ti abbraccia. 
 
Incantata da questa atmosfera ammaliante, nel 2003 Carla ha acquistato un piccolo po-
dere di 3,8 ettari lungo la via Bolgherese, nel cuore della denominazione. «È una zona 
che dà emozioni forti, ispirazione, un luogo che fa rinascere», spiega Carla.  All’ombra 
dei cipressi carducciani, gli uliveti si alternano alle vigne di Cabernet e Merlot, da cui 
si ricava un’interpretazione personale di Bolgheri DOC.
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750 ml

Il Bolgheri DOC Podere Prospero è un 
vino elegante, equilibrato e di estrema 
bevibilità. È ottenuto da uve giunte 
in cantina sane e integre, grazie all’ac-
curato lavoro in vigna, svolto secondo 
metodi tradizionali. La vinificazione è 
attenta e rispettosa delle caratteristiche 
peculiari dei frutti raccolti. Vino dal 
colore rosso rubino intenso, al naso i 
profumi spaziano dalle note fruttate di 
ciliegia e prugna a quelle speziate del 
guscio di mandorla, pepe nero e noce 
moscata. Si ritrovano sensazioni balsa-
miche come la menta e l’eucalipto, che 
ricordano la macchia mediterranea, per 
poi terminare con piacevoli percezioni 
di cacao e tabacco. In bocca è avvolgen-
te, quasi vellutato: si avverte l’aroma di 
piccoli frutti di bosco, ciliegie scure, 
mirtilli, cedro e spezie, oltre a note di 
iodio, liquirizia ed erbe aromatiche, che 
lo rendono sapido e persistente.

Bolgheri
d.o.c.
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500 ml

Pretto dei Pagi
Olio Extravergine
di Oliva

Dall’affascinante terra di Bolgheri, 
scenario di eccezionale vocazione per 
gli uliveti, prende vita il progetto di 
valorizzazione del podere toscano: una 
sapiente coltura delle olive delle varietà 
Frantoio, Leccino e Moraiolo, dà origi-
ne all’Olio Extravergine di Oliva Pretto 
dei Pagi. Un olio raffinato, leggermente 
fruttato con retrogusto erbaceo. Il suo 
intenso e persistente profumo di frutto 
acerbo vira su tonalità marcatamente 
aromatiche.



Azienda Agricola Podere Prospero
Loc. Le Tane, Via Bolgherese - Castagneto Carducci - Livorno

Tel. +39 045 495 1219 - info@podereprospero.it
www.podereprospero.it
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