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Benvenuti ! 
 

 
 

Il maso con i vigneti verso fine inverno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccoci qua : l’azienda a conduzione matrimoniale ! 
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In campagna ! 

 

 
 

Un po’ più seriosi ad una degustazione ! 
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I vigneti in primavera, verso l’estate 

 
 

 
 

 i grappoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STORIA AZIENDALE  
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In Trentino i masi sono molto diffusi e l’ azienda Vallarom né proprio un esempio perfetto. 
Infatti il maso (termine che deriva dal latino mansus magione e cioè una o più abitazioni circondate da 
campagna coltivata o semplicemente da  bosco), e abbracciato dai vigneti e nella parte più in alto da 
boschi. 
Le prime notizie di questa costruzione, che si trova alle porte di Borghetto, comune di Avio,  risalgono alla 
fine del 400’, quando viene citato in un documento dei Castelbarco come facente parte di altri sei masi 
costruiti per segnalare al castello di Sabbionara le eventuali avanzate nemiche. 
Il maso è stato acquistato dalla famiglia Scienza nel 1963 e più precisamente da Ezio Scienza con la 
moglie Giuseppina, i quali poco alla volta lo hanno restaurato e hanno piantato le prime barbatelle. 
Con il trascorre dei tempi i figli Renato e  Attilio, pur impegnati in altre professioni,  ed i nipoti si sono 
sempre dedicati alla nascente azienda agricola, con molta passione e dedizione fino a produrre il vino che 
loro avevano in “ mente”, sicuramente grazie anche alla collaborazione delle condizioni climatiche e 
podologiche molto adatte alla coltivazione dei vigneti. 
Infatti l’Azienda sorge su un conoide di deiezione di matrice calcarea e su una rara morena del Norico: 
unendo quindi questi essenziali elementi, la coltivazione dei vitigni più adatti, il controllo della resa, la 
qualità delle uve e la passione, i Scienza hanno raccolto i loro “frutti”.  
Ormai da undici vendemmie, è rimasto solo un nipote di Ezio Scienza, cioè Filippo Scienza, figlio di 
Renato. 
Le sue conoscenze, ricavate dagli studi effettuati presso l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, il Centre 
de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Beaune in Borgogna (F) e presso la School of 
Agricolture, Purdue University California USA, la sua pratica, svolta da sempre nel maso Vallarom di 
famiglia ma anche in cantine italiane ed estere, unite sia alla sua straordinaria capacità di entrare in 
sintonia con i ritmi della campagna,  alla sua passione e perché no alla sua stravaganza,  che al terreno 
straordinario con un giusto microclima, lo hanno portato ad ottenere dei bei risultati con dei vini molto 
bevibili, ma con personalità e carattere, e con un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Infatti dai vigneti e dalla cantina di Filippo escono ben dieci vini, tutti riconoscibili per la loro naturalezza e 
carattere, rispecchiando così la personalità del produttore.          
Il vino di punta è senza dubbio il Campi Sarni, taglio bordolese classico( Cabernet sauvignon, Cabernet 
franc e Merlot), affiancato dallo Chardonnay  e dal Pinot Nero: ci sono poi il Cabernet Sauvignon in 
purezza con il suo prepotente carattere, l’allegro Vadum Caesaris, taglio di Sauvignon blanc, riesling, 
chardonnay e pinot bianco, il particolare e raro Syrah, vitigno originario della Persia, ed infine essendo 
l’azienda in Vallagarina non poteva mancare il Marzemino, vino molto ruffiano, il Lambrusco a Foglia 
Frastagliata  e il Moscato Giallo vinificato secco. 
L’azienda si trova in via masi,21 –38063 Avio TN   tel. 0464684297  fax 0464682023 
 info@vallarom.com     www. Vallarom.it   facebook gruppo Vallarom, Filippo Scienza 
N.B L’azienda dalla vendemmia 2011 è certificata  biologica da ICEA.  
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 Vigneti :pergola trentina semplice  in inverno  

 inverno 

  fine inverno  
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FILOSOFIA 

 
Fin dai primi anni di coltivazione della vite e vinificazione, a Vallarom in Trentino  siamo  sempre stati 
sperimentatori, sia in campagna che in cantina, ma la conduzione agronomica è sempre stata di tipo 
convenzionale. Da quando sono subentrato ai nonni nel 1998, mi sono reso conto che bisogna tornare ad 
una viticoltura più rispettosa verso l’ambiente in cui viviamo e senza la mediazione della chimica più 
invasiva, ad un prodotto più “vero”, realmente “figlio” dell’ambiente, del territorio, della mia mano 
e della stagione. Da qui è nata l’esigenza di cambiare prodotti  e  sistemi di difesa dalle principali malattie 
cercando semplicemente l’ equilibrio in campagna. Ho acquisito la consapevolezza che è necessario 
rispettare l’ambiente per ottenere un ecosistema sano e quindi un prodotto altrettanto salubre . 
Trovare l’equilibrio  con la natura è senz’altro il passo principale , e per ottenere un  risultato 
consolidato e a lungo termine  ho unito le mie diverse esperienze e le mie conoscenze scientifiche  
“moderne” alla semplicità di una viticoltura e vinificazione rispettosa. Così ho cominciato il mio percorso, 
seguendo ovviamente anche dei corsi , ed ho applicato la concezione a tutta la mia filiera. 

• Ho cercato di capire ciò che è meglio per il mio tipo di terreno, clima e piante, e 
ho trovato la giusta “simbiosi” con l’ambiente circostante di Vallarom. 

•  In campagna utilizzo solo rame e zolfo, irrorando con concentratori che utilizzano un 
quarto di acqua ad ettaro rispetto ai tradizionali atomizzatori e facendoli solo in 
condizioni climatiche favorevoli, cioè in assenza di vento (una presenza costante nel 
nostro ambiente), per evitare  derive inutili sprecando così prodotto , con le  
temperature miti della sera, per evitare bruciature,  e con le foglie asciutte. E’ stato  
abbandonata la concimazione chimica a favore di quella organica, per passare negli 
ultimi anni alla tecnica del sovescio.   Utilizzo  la “ confusione sessuale” per 
controllare la tignola e la tignoletta, ho creato trappole naturali, per esempio vecchi 
tralci annodati alle testate dei pali affinché la cicala si insedi lì e non nei tralci della 
vigna 

•  la vendemmia viene fatta rigorosamente a mano depositando l’uva in cassette 
piccole e subito portata in cantina.  

 
• Tra un vigneto e l’altro ho creato delle zone incolte con vegetazione spontanea, con 

muri di sasso a secco, habitat ideale per numerosi animali, creando così antagonisti 
naturali.   

• In cantina  ho abbandono l’uso di lieviti selezionati , enzimi e batteri malolattici, per 
arrivare ad assecondare i fenomeni naturali,come i lieviti indigeni  

•  cerco di utilizzare  meno  macchinari possibili  e privilegiando attrezzature moderne 
meno invasive sia per il frutto che per il vino come una pressa pneumatica, una pompa  
peristaltica che ha un sistema di trasporto molto delicato, la sgranellatrice, ottenendo 
così un doppio risultato: riduzione dei consumi energetici e meno  stress per  il 
vino stesso.  

•  L’azienda, che è anche l’abitazione della mia famiglia,utilizza sistemi  energetici 
alternativi e ecologici, come una caldaia a legna di ultima generazione con pannelli 
solari  per produrre l’energia e l’acqua calda per  fabbisogni famigliari ed aziendali.  

• Per il confezionamento ho scelto bottiglie più scure ma molto più leggere, cartoni 
d’imballaggio , etichette  poco colorate e le stesse  brochures  sono semplici  

•   i fornitori  sono stati selezionati in base ai sistemi produttivi a basso impatto 
ambientale e dove possibile utilizzando materia prima riciclata, cercando soprattutto  
prodotti il più possibile a filiera corta.  
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Premesso tutto ciò nella bottiglia si possono captare tutte le sfumature date dal microclima, dalla 
composizione del territorio, dalla mia personalità e senza dubbio anche le differenze date dall’andamento 
stagionale.  La trasparenza è la nostra filosofia perché nel nostro vino si trova la nostra personalità, la 
nostra faccia ed il nostro territorio. L’azienda è certificata biologica  da ICEA e con la vendemmia 2011  
alcuni vini sono certificati come “vino biologico”. 
 
 
 
 
 
 
 
I feromoni : confusione sessuale per tignola tignoletta  
 
 

 
 
La legatura  
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Le prime foglie  
 

 
 
Il grappolo in fiore  
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 i Primi grappoli! 
 

 Pronti per la vendemmia  
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La cantina  
 

 
 

 
 
                
Le barriques    
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Il trattore con un macchinario innovativo : con un passaggio, quindi ottimizzando i consumi di gasolio e 
con una diminuzione netta di inquinamento, esegue diserbo meccanico, trincia le sarmenti e spollona.  

 

 
 
Il lavoro del trattore con la macchina sopra descritta  
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   Marzemino nella sgranellatrice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La sgranellatrice al lavoro con il Marzemino 
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Chardonnay pronto per la pressatura : presso pneumatica con polmone in lattice  

 la fermentazione dei vini rossi  
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I VINI BIANCHI  
 
 
 
 

  Vendemmia Chardonnay  
 
 
 
 

 
 

 

  Vigneto del riesling  
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VADUM CAESARIS 

 
Vitigno: Pinot Bianco cl Lb18 (50%), Chardonnay Cl 95 (30%), Sauvignon cl. 108 (10%), Riesling renano 
Cl48 (10%)  
Nome / provenienza vigneto:Masi e Lavine 
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti: anno di impioanto 1982 per la pergola e 1991 per la spalliera 
Densità ettaro:4200 ceppi/ha – 6200 ceppi/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice e spalliera con potatura a Guyot  
Produzione per ettaro:70 quintali Ha 
Produzione media bottiglie:10000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione: vinificazione in bianco 
Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox a temperatura controllata per 7 – 8 mesi e in bottiglia per 
circa sei mesi  
Degustazione: Vino dall'intenso profumo di frutta tropicale (ananas, cocco, banana) e dalla fragranza della  
mela verde sapore intenso , leggermente aromatico di albicocca secca.   
Alcool:12,5 - 13° 
Acidità:5,7 -6 °/.. 
Longevità:10/15 anni 
Abbinamento cibi: visto la molteplicità delle varietà che lo compongono si presta a vari  
Abbinamenti:aperitivi,primi piatti ,pesce e carni bianche 
Temperatura di servizio:  10 -12 gradi 
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CHARDONNAY  
 

 
 
Vitigno: Chardonnay in prevalenza Cl 95 con Cl 76, 130 SMA, 277 
Nome / provenienza vigneto:Casetta 
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti: anno di impianto 1982 
Densità ettaro:4800 ceppi/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice – potatura max 12 gemme 
Produzione per ettaro:65 quintali/ha 
Produzione media bottiglie:6000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione:vinificazione in bianco 
Modi e tempi di conservazione:in barriques per circa 8 – 9 mesi e in bottiglia per circa 12 mesi 
Degustazione: Vino dall'intenso profumo varietale,strutturato con leggero aroma di vaniglia,sentori  di 
fumè e nocciola 
Alcool: 13° 
Acidità:5,6 – 5,9 °/.. 
Longevità:15/20 anni 
Abbinamento cibi: pesce, carni bianche 
Temperatura di servizio:  10 -12 gradi 
 
 

mailto:info@vallarom.it


 

AZIENDA AGRICOLA  VALLAROM 
Di Filippo Scienza 

Frazione Masi, 21 

38063 AVIO TN 
ITALIA 

p.iva 00689520229 C.F.: SCNFPP72L04C816W 

Tel 0464684297        Fax 0464682023 
info@vallarom.it     info@vallarom.com      www.vallarom.it 

 
 
 

MOSCATO GIALLO 
 
 

 
 
 

Vitigno:Moscato giallo cloni vari 
Nome / provenienza vigneto : Masi  
Terreno:calcareo-dolomitico  
Età delle viti : anno di impianto 1991  
 Densità ettaro: 6200 quintili/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: spalliera con potatura a Guyot  
Produzione per ettaro: 65 quintali/ettaro  
Produzione media bottiglie: 1500 bottiglie 
Tecnica di vinificazione:vinificazione in bianco in acciaio inox a temperatura controllata  
Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox a temperatura controllata per 7/8 mesi  
Degustazione: Tipico profumo varietale, melone, pesca sciroppata.  
Alcool: 12°, 12,5°  
Acidità:5,5 – 6 °/.. 
Longevità:10 anni 
Abbinamento cibi: crostacei, zucca, dolci tipici trentini ( strudel, torta di pane, fregolotti), formaggi 
Temperatura di servizio:  10 -12 gradi 
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TRENTATRE’ 
 

 
 
 
 

Vitigno: Moscato Giallo (50%), Nosiola (40%), Verdealbara (10%) 
Nome / provenienza vigneto:Masi  
Terreno: calcareo-dolomitico  
Densità ettaro:5200 ceppi/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: spalliera con potatura Guyot  
Produzione per ettaro: 90 quintali/ha  
Produzione media bottiglie:1500 bottiglie 
Tecnica di vinificazione:vinificazione in bianco, fermentazione in acciaio 
Modi e tempi di conservazione:in acciaio per otto mesi e bottiglia per tre mesi. 
Degustazione:profumo di albicocca e melone, gusto sapido di buona freschezza, persistente e di ottima 
beva 
Alcool: 12° -12,5°  
Acidità:5,5° – 6 °/.. 
Longevità:5/10 anni  
Abbinamento cibi: ottimo come aperitivo, eccezionale con il pesce.  
Temperatura di servizio:  8/10 gradi 
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Il progetto del Trentatré 

 
È un vino bianco aromatico. 
È prodotto con uve storiche trentine: Moscato Giallo (50%), Nosiola (40%), Verdealbara (10%). 
L’intenzione del progetto, che coinvolge sei cantine, è di produrre un vino che sia espressione di tutto il 
Trentino e che possa, attraverso un impegno comune, esprimere le peculiarità delle varie realtà che vi 
operano: aziende agricole, artigiani del vino, vinificatori e cantine sociali. 
Le particolari e diversificate condizioni climatiche del Trentino (da quello mediterraneo del Lago di Garda a 
quello continentale della Val di Cembra), la latitudine, i vari livelli altimetrici, le molteplici componenti 
geologiche dei terreni, le tradizioni  rimarcano, nei vini trentini, le sfumature aromatiche, la finezza e 
l’eleganza. 
Il nome Trentiner riassumerebbe ed evocherebbe tutto questo. 
 
VERDEALBARA I. G.T. VALLAGARINA BIANCO 
Materiale genetico recuperato da vecchi vigneti abbandonati, attualmente inglobati nel bosco.  
Vigneto Ventrat . 
Terreno : calcareo –dolomitico  
Eta’ vigneti: anno di impianto 2001. 
Densità ettero: 6500 ceppi/ha.   
Forma di allevamento : spalliera con potatura a Guyot  
Produzione annua: 10 quintali/ha. 
Produzione per ettaro:70 quintali Ha 
Produzione media bottiglie: utilizzato nel TRENTATRE’ 
Tecnica di vinificazione: vinificazione in bianco 
Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox a temperatura controllata per 7 – 8 mesi.  
Degustazione: Vino dall'intensa fragranza della  mela verde, sapore intenso , leggermente aromatico di 
albicocca secca, spiccata acidità.   
Alcool:12 – 12,5° 
Acidità:6 -7 °/.. 
Longevità:15/20 anni 
Abbinamenti:aperitivi, pesce. 
Temperatura di servizio:  10 -12 gradi. 
E’  un vitigno a bacca bianca della bassa Vallagarina. 
Ricerche effettuate recentemente dimostrano che ha forti legami filogenetici con viti selvatiche  trovate 
nei boschi della valle. Il vitigno godeva del favore dei viticoltori per la sua rusticità, la sua particolare 
resistenza agli attacchi parassitari, ai freddi invernali e l’ampia adattabilità alle diverse composizioni dei 
terreni, purchè prevalentemente calcarei.  
Fino a non molti anni fa la quasi totale produzione enologica veniva destinata ai vini da taglio e questo a 
determinato la scarsa conoscenza del vitigno.  
Alla metà degli anni ottanta si è deciso di intraprendere uno studio più approfondito sul vitigno e sono 
emerse interessanti novità. 
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I VINI ROSSI  
 

 Inizio vendemmia Pinot nero 
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Lambrusco a foglia frastagliata  
 

 
 
Il Marzemino nella sgranellatrice  
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MARZEMINO 

 

 
 
 

Vitigno: Marzemino da materiale genetico prelevato da vecchie vite franche di piede  
Nome / provenienza vigneto:Capitello  
Terreno:calcareo-dolomitico  
Età delle viti:anno di impianto 1975 per la pergola e 2001 per la spalliera  
Densità ettaro:4200 ceppi/ha – 6.200 ceppi/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice – potatura max 12 gemme  
Produzione per ettaro:80 quintali/ha  
Produzione media bottiglie:3500 bottiglie  
Tecnica di vinificazione:vinificazione in rosso a contatto con le bucce per 6/8 giorni  
Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox per 5/6 mesi e in bottiglia per 6 mesi  
Degustazione: Profumo intenso di violetta e cannella, morbido, abbastanza strutturato con retrogusto di 
mandorla  
Alcool: 12.5°  
Acidità:5,2 – 5,4 °/..  
Longevità:5/6 anni  
Abbinamento cibi: carnè salà, salumi, carni bianche  
Temperatura di servizio:  18 -20 gradi  
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PINOT NERO 

 
 
Vitigno: pinot nero Cl 115 in prevalenza con cl 114,5V17,777 
Nome / provenienza vigneto: Ventrat  
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti: anno di impianto 1982 per la pergola, 1991 per la spalliera 
Densità ettaro: 5200/ha , 62000/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura : pergola trentina semplice e spalliera con potatura Guyot   
Produzione per ettaro: 45/50 quintali/ha 
Produzione media bottiglie : 8000 
Tecnica di vinificazione : in rosso e fermentazione a contatto con le bucce per 10/12 giorni 
Modi e tempi di conservazione:in barriques per circa quattordici mesi e in bottiglia per almeno due anni 
Degustazione : profumo intenso di amarena e piccoli frutti, sapore armonico leggermente tannico, 
speziato con retrogusto amandorlato  
Alcool: 13° 
Acidità: 5.0-5.5 °/oo  
Longevità: 15/20 anni 
Abbinamento cibi: pesce di lago, carni bianche, formaggi stagionati ed erborinati  
Preparazione e temperatura di servizio: dopo ampia ossigenazione servire a 16/18 gradi  
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CABERNET SAUVIGNON 
 

 
 

Vitigno: cabernet sauvignon  Cloni Ferrari e selezioni aziendali 
Nome / provenienza vigneto: Belvedere  
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti: anno di impianto 1972 
Densità per ettaro : 4500 ceppi /ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura :Pergola trentina semplice max 20 gemme 
Produzione per ettaro : 90 quintali / ha 
Produzione di bottiglie : 8000 
Tecnica di vinificazione : in rosso e fermentazione sulle bucce per 15/18 giorni 
Modi e tempi di conservazione: barriques e acciaio per 12 mesi e in bottiglia per 12/18 mesi  
Degustazione: profumo caratteristico di frutta matura con note speziate di legno ben amalgamate con 
sentore di peperone e ribes nero. Etereo e tannico offre sensazioni di cacao, tabacco e cedro. 
Alccol: 12.5°/ 13° 
Acidità : 5.2-5.8 °/00 
Longevità: 15/20 anni 
Abbinamenti : carni alla griglia, in umido, salumi e formaggi. 
Temperatura di servizio: 18 gradi  
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CAMPI SARNI 

 
 
Vitigno: Cabernet sauvignon, merlot e cabernet Franc  
Nome / provenienza vigneto: 
Terreno: calcareo-dolomitico   
Età delle viti: anno di impianto 2000    
Densità ettaro: 6500 ceppi/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice  
Produzione per ettaro: 90 quintali/ha  
Produzione media bottiglie: 5000 bottiglie  
Tecnica di vinificazione: vinificazione in rosso a contatto con le bucce per 15/18 giorni 
Modi e tempi di conservazione:in barriques per circa un anno  e in bottiglia per circa 18 mesi 
Degustazione: profumo di frutta matura con note spezziate di legno ben amalgamate con  
il sentore di prugna, cioccolata, pepe verde   
Alcool : 13°      
Acidità: 5.0-5.5°/..  
Longevità: 15/20 anni   
Abbinamento : carni rosse, arrosti, selvaggina.  
Temperatura : 18/20° C gradi    
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SYRAH 
 

 
 
 
 

Nome / provenienza vigneto: Masi 
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti: anno di impianto 1991  
Densità ettaro:6200 ceppi/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura: spalliera con potatura a Guyot  
Produzione per ettaro: 70  quintali/ha 
Produzione media bottiglie: 2500 bottiglie 
Tecnica di vinificazione: in rosso a contatto con le bucce per 15/18 giorni 
Modi e tempi di conservazione:in barriques per circa un anno  e in bottiglia per circa 12/18 mesi 
Degustazione: profumo di frutta cotta, di marmellata di fragola e more con note spezziate di legno 
ben amalgamate con il sentore di caffè e crosta di pane. 
Alcool: 12.5° - 13° 
Acidità:5,3 – 5,5 °/.. 
Longevità:15/20 anni 
Abbinamento cibi: carni rosse, selvaggina, formaggi stagionati. 
Temperatura di servizio:  10 -12 gradi 
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LAMBRUSCO FOLGIA FRASTAGLIATA – ENANTIO 
 

 
 

“La brusca : hoc est vitis silvestris, quod vocatur oenanthium “ 
 

E’  il vitigno a bacca nera forse più importante della bassa Vallagarina Ricerche effettuate recentemente 
dimostrano che il Lambrusco F.F. ha forti legami filogenetici con viti selvatiche  trovate nei boschi della 
valle. Il vitigno godeva del favore dei viticoltori per la sua rusticità, la sua particolare resistenza agli 
attacchi parassitari, ai freddi invernali e l’ampia adattabilità alle diverse composizioni dei terreni, purchè 
prevalentemente calcarei. Fino a non molti anni fa la quasi totale produzione enologica veniva destinata ai 
vini da taglio e questo a determinato la scarsa conoscenza del vitigno. Alla metà degli anni ottanta si è 
deciso di intraprendere uno studio più approfondito sul vitigno e sono emerse interessanti novità. La 
prima è quella che chiarisce in maniera inequivocabile che il lambrusco a foglia frastagliata non è 
iscrivibile alla famiglia dei Lambruschi emiliani ai quali invece appaiono molto simili altri vitigni trentini 
quali Teroldego e Lagrein, ma che invece è senza dubbio un vitigno autoctono della bassa Vallagarina. Per 
contro una grande analogia sia  morfologica che biochimica presenta il Lambrusco a F.F. con alcuni vitigni 
veronesi, non più coltivati e con le viti selvatiche trovate allo stato spontaneo nei dintorni di Avio. Ciò 
consente di affermare che il Lambrusco a F.F. è verosimilmente un vitigno autoctono della bassa valle 
dell’Adige e appartiene geneticamente a un gruppo di vitigni originari delle morene glaciali che si trovano 
a cavallo della depressione del lago di Garda e del solco vallivo dell’Adige con forti legami filogenetici con 
le viti selvatiche nella Valle dell’Aviana e del Vallarom. Le ricerche storiche ci dicono che già Dioscoride 
cita l’Oenanthè, cioè una pianta di vite da fiore; si trattava della vitis silvestris a fiori maschili e quindi non 
produttiva. Plinio storico romano del I° secolo D.C., chiarì che esisteva anche  l’Oenanthè fert o Vocatur 
oenanthium a fiori femminili e perciò fertili, uviferi. Nella sua “Naturalis Historia” parlando di  viti 
selvatiche e coltivate, scriveva: “Labrusca hoc est vite silvestris, quod vocatur oenanthium” cioè la vite 
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selvatica chiamata Enantio. Ed è per questo che il lambrusco a F.F. viene chiamato anche Enantio. Più 
tardi nel 1560 uno storico parlando dei vini ottenuti in Vallagarina, affermava che in queste terre veniva 
prodotta l’uva Lambrusca, dalla quale derivano i vini enantini. Ricerche successive ( 1500) parlano di vini 
ottenuti in Vallagarina (agro tridentino) e affermano che in queste terre veniva prodotta l’uva Labrusca 
dalla quale si ottenevano ottimi vini rossi. Vini tanto importanti e longevi che con l’apertura del valico del 
Brennero (1867) erano esportati verso  il centro Europa. Una piccola curiosità il vino è particolarmente 
ricco di resveratrolo  sostanza antiossidante molto importante per la prevenzione di cardiopatie, 
arteriosclerosi e trombosi. 
Vitigno:Lambrusco 105 FF 
Nome / provenienza vigneto:Lavine  
Terreno: calcareo-dolomitico  
Densità ettaro:5200 ceppi/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice – potatura max 18 gemme  
Produzione per ettaro: 90 quintali/ha  
Produzione media bottiglie:2000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione:vinificazione in rosso e fermentazione in inox a contatto con le bucce per 6/8 mesi  
Modi e tempi di conservazione:in barriques di terzo passaggio per 6 mesi ed altri 6 in bottiglia  
Degustazione:colore rosso rubino molto intenso, profumo di piccoli frutti e note spezziate, gusto sapido 
Persistente e di ottima freschezza 
Alcool: 13° -13.5°  
Acidità:6.5° – 7 °/.. 
Longevità:15/20 anni  
Abbinamento cibi: salumi anche ben stagionati, carni rosse e selvaggina in umido  
Temperatura di servizio:  18 gradi 
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GLI SPUMANTI 
 

   La presa di spuma  
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  La sboccatura  
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+VADUM CAESARIS FRIZZANTE 
METODO FAMIGLIARE 

 

 

 
Vitigno: Pinot Bianco cl Lb18 (50%), Chardonnay Cl 95 (30%), Sauvignon cl. 108 (10%), Riesling renano 
Cl48 (10%)  
Nome / provenienza vigneto:Masi e Lavine 
Terreno: calcareo-dolomitico  
 Età delle viti: anno di impianto 1985 per la pergola e 1991 per la spalliera 
Densità ettaro:4200 ceppi/ha – 6200 ceppi/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice e spalliera con potatura a Guyot  
Produzione per ettaro:75 quintali Ha 
Produzione media bottiglie:5000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione: prima fermentazione in bianco in acciaio a temperatura controllata, 
rifermentazione in bottiglia con la sola aggiunta di zucchero di canna biologico. 
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Modi e tempi di conservazione: in acciaio inox per dieci mesi e in bottiglia dopo la rifermentazione per 
circa sei mesi  
Degustazione: Vino dall'intenso profumo di frutta tropicale (ananas, cocco, banana) e dalla spiccata 
freschezza della  mela verde e sapore intenso di crosta di pane , leggermente aromatico di albicocca 
sciroppata.   
Alcool:12 – 12,5° 
Acidità:6 -7 °/.. 
Longevità:10/15 anni 
Abbinamento cibi: visto la molteplicità delle varietà che lo compongono si presta a vari  
Abbinamenti:aperitivi,primi piatti ,pesce e carni bianche 
Temperatura di servizio:  8° -10° C 
 

IL PE’RCHE’ DI QUESTO VINO 
 
L’idea di produrre questo vino è nata dall’unione delle mie origini per metà trentine e per metà modenesi. 
Da qui è partita l’ispirazione di assecondare, la vocazione del territorio di produrre vini bianchi, con ottime 
acidità, che ben si prestano alla rifermentazione in bottiglia e il tradizionale metodo per produrre i 
lambruschi emiliani, con la presa di spuma lasciando i lieviti sedimentati in bottiglia. Questo metodo 
veniva anticamente usato per conservare più a lungo i vini, in quanto durante la rifermentazione in 
bottiglia i lieviti utilizzano l’ossigeno disciolto nel vino per trasformare lo zucchero in alcol e così 
producendo anidride carbonica, un gas inerte, con una duplice valenza, creare un vino frizzante e nel 
contempo creare all’interno della bottiglia un ambiente inerte. 
Questa tecnica permette di poter scegliere di versare il vino limpido, lasciando il sedimento sul fondo della 
bottiglia, oppure di berlo torbido mettendolo in sospensione. 
L’altra possibilità, è quella di poter scegliere il momento migliore di aprire la bottiglia, essendo la prima 
fase di elaborazione dello spumante metodo classico, si può decidere quando il prodotto è pronto e 
trasformarsi in piccoli elaboratori, passando attraverso le varie fasi come il remuage e la sboccatura finale. 
Ovviamente più il vino resta a contatto con il deposito, più diventa complesso e si arricchisce di aromi e 
struttura, grazie all’auto lisi dei lieviti. 
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VO’ BRUT  dosaggio zero 
 

 
 
 

Vitigno: 100% Chardonnay Cl 95 e altri (blanc de blanc)  
Nome / provenienza vigneto:Casetta e Lavine 
Terreno: calcareo-dolomitico  
 Età delle viti: anno di impianto 1985  
Densità ettaro:4200 ceppi/ha  
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice  
Produzione per ettaro:75 quintali Ha 
Produzione media bottiglie: 3000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione: vinificazione in bianco in acciaio a temperatura controllata e per un 20% 
fermentazione in barriques.  
Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox e 20% in barriques per dieci mesi. Rifermentazione in 
bottiglia e permanenza sui lieviti per ventotto mesi. Sboccatura senza dosaggio.   
Degustazione: Vino dall'intenso profumo di miele e crosta di pane, dalla fragranza della  mela verde 
sapore intenso, persistente complesso e di buona struttura.   
Alcool:12° - 12,5°  
Acidità:6,5 -7 °/.. 
Longevità:10/15 anni 
Abbinamento cibi: ottimo a tutto pasto.  
Temperatura di servizio:  8 -10 gradi 
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VO’ ROSE’ Dosaggio zero DESAIGNèE 
 
 

 
 

Vitigno: 100% Pinot Nero in varie selezioni clonali  
Nome / provenienza vigneto:Ventrat e Masi  
Terreno: calcareo-dolomitico  
Età delle viti:anno di impianto 1982 per la pergola e 1991 per la spalliera.  
Densità ettaro:4800 ceppi/ha 
Forma di allevamento e metodo di potatura: pergola trentina semplice – potatura max 12 gemme 
Produzione per ettaro:45 quintali/ha 
Produzione media bottiglie:1000 bottiglie 
Tecnica di vinificazione:vinificazione in rosato (de saignée) con macerazione a contatto delle bucce per 18 
ore in pressa, fermentazione in acciaio a temperatura controllata.  
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Modi e tempi di conservazione:in acciaio inox . Rifermentazione in bottiglia e permanenza sui lieviti per 
ventotto mesi. Sboccatura senza dosaggio.  
Degustazione: Vino dall'intenso profumo varietale, mora, fragola, amarena ben strutturato con leggera 
tannicità. 
Alcool: 12°- 12,5°  
Acidità:6,5 – 7 °/.. 
Longevità:15/20 anni 
Abbinamento cibi:a tutto pasto anche con piatti corposi e saporiti.  
Temperatura di servizio:  8 -10 gradi  
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LE NSOTRE CONFEZIONI 
 
 

 
Scatola in legno da sei 
bottiglie anche miste  
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 In legno da due 
bottiglie  
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