


La svolta
Nel 1974 Guido Fidora decise di convertire l’azienda di famiglia all’agricoltura biologica. 
A quei tempi la produzione biologica non era certo una moda e lo stesso termine “biologico” 
non era associato al termine “agricoltura” come lo è oggi. Per circa un secolo i prodotti chimici 
erano stati promossi come il modo più giusto e innovativo per crescere un raccolto e tutti 
sembravano aver dimenticato l’esperienza precedente, accumulata in millenni di agricoltura 
senza l’utilizzo di  prodotti di sintesi. Non abbiamo avuto nessun libro, né ricerca, né insegnan-
te a cui rivolgerci per imparare a fare agricoltura senza prodotti chimici. Abbiamo imparato 
con l’esperienza. Oggi Tenuta Civranetta è uno dei più longevi esempi di ambiente coltivato ad 
agricoltura biologica nel nostro paese e il più vecchio in Veneto. La sua rigogliosa vegetazione 
e le numerose specie animali che la popolano sono testimoni di come un diverso metodo di 
agricoltura possa migliorare le nostre condizioni di vita e cambiare il mondo in cui viviamo. 

Essere bio
Per noi “essere bio” non significa soltanto tornare ai sani vecchi principi di una volta, significa 
bensì fare un passo avanti in termini di qualità, salute, sostenibilità e responsabilità ambientale. 
Per questo motivo, riteniamo fondamentale unire le migliori innovazioni tecnologiche del set-
tore all’esperienza ereditata dalle generazioni precedenti. Tutti i nostri vigneti sono coltivati se-
condo due principi essenziali: l’abbandono dei prodotti chimici e lo sviluppo della biodiversità.

Rinunciare ai prodotti chimici
Pesticidi, erbicidi e fertilizzanti chimici hanno un impatto devastante sull’ambiente. Oltre alle 
specie di piante e di insetti nocivi per le coltivazioni, eliminano anche molte specie positive; in-
quinano l’aria e le falde acquifere, finendo nei nostri polmoni, nell’acqua che beviamo e in molte 
delle pietanze che arrivano sui nostri piatti. I prodotti chimici sono una delle ragioni dell’inari-
dimento del suolo e della perdita della biodiversità. La drastica riduzione delle specie nemiche 
“vizia” le piante coltivate, che tendono a non sviluppare correttamente le proprie difese naturali. 
Dimenticatevi tutto questo all’interno dei nostri vigneti. Le sostanze di sintesi sono qui sostitu-
ite da prodotti naturali di origine biologica. La stessa filosofia guida le nostre scelte in cantina.

Biodiversità
La biodiversità è la risorsa più importante per far sì che le viti sviluppino le proprie difese natu-
rali. Favoriamo lo sviluppo e la convivenza di più specie di piante e animali all’interno dello stes-
so habitat, attraverso l’utilizzo di rive alberate, prati, siepi, boschetti e stagni: biotopi che con-
traddistinguono l’azienda e favoriscono la presenza naturale di fauna selvatica. Nelle nostre 
tenute troverete abbondanza di lepri, volpi, fagiani, anatre, aironi, cinghiali e molte altre specie.

Il nostro approccio
Evitare i prodotti chimici e promuovere la biodiversità non è abbastanza. Sappiamo che di fron-
te all’aggressione di una malattia o di un insetto nocivo, non potremo sfruttare armi chimiche, 
quindi la miglior arma è senz’altro la prevenzione. Questo ci porta ad avvicinarci alla vigna, 
a controllarla e a curarla ogni giorno. Trattando la terra con rispetto, sappiamo che essa ci 
restituirà i suoi frutti migliori. Impegno, perseveranza ed esperienza. Questo ci permette di 
raccogliere uve perfette prima della lavorazione in cantina. Non si tratta di una filosofia alla 
quale abbiamo deciso di aderire a un certo punto della nostra vita, bensì il pensiero con cui 
siamo venuti al mondo e cresciuti.

Vini biologici
Secondo noi il vino è fatto per essere goduto e per trasmettere forti emozioni. Vogliamo che 
tutti i nostri vini siano eccellenti, che sappiano accompagnare al meglio un’occasione speciale 
o che trasformino in un’occasione speciale un momento come un altro. I vini biologici sono più 
sani rispetto a quelli convenzionali e sono prodotti con più cura, seguendo pratiche che pro-
teggono sia l’ambiente che le persone coinvolte nel processo produttivo. I nostri vini riflettono 
le caratteristiche uniche delle uve, del terreno e del clima da cui provengono; in una parola, il 
nostro terroir.

Azienda
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Il Veneto
Il Veneto può vantarsi di essere uno dei luoghi più belli e celebri che esistano al mondo. Una 
regione dove il mare è impreziosito dal fascino della laguna di Venezia e dove alcune delle più 
maestose cime delle Dolomiti svettano imperiose.
Dolci e fiabesche colline si intervallano ad una pianura fertile e generosa, dove l’abbondanza 
d’acqua, grazie al lago di Garda e a fiumi come il Piave e l’Adige, ha da tempo immemore per-
messo lo sviluppo della civiltà. Le città venete sono ricche d’arte e di storia, dei veri e propri 
gioielli che donano unicità alla regione.

Una terra di vino
In questa terra, già così ambita in epoca romana e successivamente cuore della Repubblica 
Veneziana, il vino ha ricoperto da sempre un ruolo fondamentale. Coltivata per la prima volta 
ancora duemila anni or sono, la vite ha trovato qui uno dei suoi habitat migliori, potendo usu-
fruire di straordinari terreni e microclimi. Si è così dato vita a vini eccellenti e rinomati in tutto 
il mondo.

Vino e commercio veneziano
L’attitudine a viaggiare è sempre stata di vitale importanza per la nostra regione ed è figlia di 
una tradizione che affonda le sue radici ancora in epoca medievale.
Già allora gli intrepidi mercanti della Serenissima fecero conoscere la nostra rinomata produ-
zione vinicola in tutto il Mediterraneo ed in Europa, sfruttando la fitta rete di commerci creata 
da Venezia. Grazie a questo nacque quel legame indissolubile, oggi più florido che mai, fra la 
cura della terra, la produzione di vino e la sua esportazione nel mondo.

Portare avanti una tradizione
È ormai passato molto tempo dall’epoca di massimo sviluppo dei commerci della Serenissima.
A distanza di secoli, sfruttando le più moderne ed efficienti modalità di produzione vinicola, 
ci piace ripercorrere con orgoglio le orme dei nostri avi che, sotto l’insegna del leone di San 
Marco, iniziarono a portare alto nel mondo il nome dei nostri vini.

TenuteTenute

Tenuta Collagù
Valdobbiadene, Provincia di Treviso.
Uno dei terroir più vocati per l’uva Glera.

Tenuta Civranetta
Un antica tenuta benedettina, adagiata sul ricco caranto 
vicino alla laguna veneziana. Coltivata dalla famiglia 
Fidora per quasi un secolo.

Tenuta Fraune
In alto, sulle colline che circondano la valle di Fumane, 
nel cuore della Valpolicella Classica, circondata dai boschi.

Tenuta Montorio
In cima alle colline della Val di Squarano, vicino a Montorio,
a Nord-Est della città di Verona. Lontano dal traffico, 
in un luogo fresco e ventilato, baciato dal sole.
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Situata nella fascia collinare della provincia di Treviso, Valdobbiadene si trova a uguale distan-
za dalle Dolomiti e dall’Adriatico, combinazione che influenza positivamente il clima.

Le prime memorie di questa zona risalgono all’undicesimo secolo, quando i signori locali si 
alternavano a governare il territorio circostante come vassalli del Sacro Romano Impero. Suc-
cessivamente Venezia vi avrebbe instaurato il suo Buon Governo destinato a durare più di quat-
tro secoli. 

In Valdobbiadene la cura dell’uomo verso la terra ha contribuito a creare uno dei paesaggi più 
affascinanti del panorama vitivinicolo mondiale.
In primavera la zona è protetta dai freddi venti settentrionali grazie ai rilievi della fascia pede-
montana veneta. Durante il periodo estivo beneficia delle fresche brezze marine provenienti 
dall’Adriatico, che garantiscono una straordinaria escursione termica fra giorno e notte.

Il terreno di origine alluvionale è prevalentemente argilloso-limoso, ricco di minerali e microe-
lementi. 
Permette di ottenere una produzione di uva che ben si presta alla produzione di vini spumanti 
e frizzanti con un grande impatto olfattivo dove predominano le note floreali, quelle minerali e 
una spalla acida che ne esalta la freschezza. La vite è coltivata solo nella parte più soleggiata 
dei colli, a un’altitudine compresa tra i 50 e i 500 metri sul livello del mare, mentre il versante 
nord è in gran parte ricoperto da boschi.

Uno degli aspetti più caratteristici del territorio è proprio la posizione dei vigneti che si trovano 
su pendici molto ripide, tanto da rendere ardua la vendemmia e qualsiasi altro lavoro in vigna.
Qui i viticoltori hanno conquistato la collina centimetro dopo centimetro, dando vita ad una 
viticoltura eroica. Queste particolarità hanno spinto le autorità locali a candidare l’area a Patri-
monio Mondiale dell’Umanità (Unesco), percorso iniziato da qualche anno.

Tenuta CollagùValdobbiadene
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Processo produttivo Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg 
Brut

Nella nostra tenuta di Collagù la composizione del suolo, caratterizzata da argille, arenarie e mar-
ne, è frutto del sollevamento di fondali marini di origine preistorica. Il clima è fresco con buona 
escursione termica giornaliera. Sono queste le premesse per un vino dalla spiccata mineralità e 
dai profumi intensi ed eleganti di agrumi e frutta croccante. La seconda fermentazione si svolge 
con metodo Charmat. Il procedimento viene protratto per almeno 8 settimane, per ottenere un 
perlage più fine. Il Prosecco Valdobbiadene è un vino molto versatile; si può abbinare molto bene 
ad una vasta gamma di cucine e di piatti, dalle pietanze a base di curry, ai piatti tipici del sud-est 
asiatico, ad ogni genere di dessert. Ideale tanto come aperitivo quanto come accompagnamento 
a pietanze dal sapore intenso, il segreto per un buon abbinamento sta nel combinare il suo carat-
tere elegante e poco invasivo con piatti che esaltino la qualità degli ingredienti.

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Valdobbiadene, Provincia di 
Treviso, Veneto

Posizione La nostra tenuta di Collagù si 
trova sul fianco scosceso di una 
collina, arricchita da vegetazione 
di specie diverse

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno Argille, arenarie e marne

Colore Giallo paglierino tenue

Bouquet Elegante, con ricco aroma di mela 
e pera croccanti, fresche note di 
agrumi e fiori bianchi

Gusto Diretto, minerale, asciutto e 
fresco

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Si abbina perfettamente agli 
antipasti di pesce e di verdure, 
anche piuttosto elaborati, ai piatti 
di pasta e di riso a base di pesce, 
ma può accompagnare anche 
un pasto completo. La versione 
Brut è la più versatile e incline ad 
adattarsi ai gusti internazionali: 
abbinamento interessante con il 
sushi e la cucina fusion



Lo storico romano Tito Livio narra che nella pianura attraversata dai fiumi Adige, Brenta e Bac-
chiglione, nel 1184 a.C., l’eroe troiano Antenore fondò la città di Padova. Secondo la leggenda, 
Antenore fu il primo coltivatore di vite, una pianta magica che aveva portato con sé dalle anti-
che terre dell’Asia Minore.

Da quasi un secolo, accanto alla laguna di Venezia, la famiglia Fidora è dedita alla coltivazione 
della vite nella splendida Tenuta Civranetta, che si trova sui resti della Via Annia, una strada 
anfibia di epoca romana.
Erano queste le terre del Foresto veneziano: foreste di pianura cresciute su suoli caratterizzati 
dal “caranto”, un’antica stratificazione pleistocenica composta da un terreno compatto, limo-
so-argilloso con noduli calcarei. Questo paleosuolo, ricco di minerali, trasmette ad ogni singolo 
acino un complesso equilibrio aromatico.

Nel XIV secolo i monaci Benedettini abbatterono i boschi per farne terreno agricolo. Le Corti 
Benedettine divennero non soltanto centri religiosi, ma anche amministrativi, economici e so-
ciali, grazie ai quali fu portata avanti un’importante opera di bonifica dei terreni. Per la prima 
volta dopo l’epoca Romana la coltivazione della vite conobbe un nuovo periodo di diffusione e il 
vino prodotto nelle cantine delle Corti iniziò ad essere commercializzato dai mercanti veneziani 
in tutti i porti del Mediterraneo.

La Tenuta Civranetta era proprio una di queste Corti Benedettine e conserva ancora oggi la 
divisione agraria operata dai monaci nel XIV secolo. Il terreno è suddiviso in appezzamenti ret-
tangolari, separati da fossi, corsi d’acqua e rive alberate. Nel 1974, con uno slancio innovativo 
che in quegli anni è rimasto unico nel suo genere, l’azienda e’ stata convertita all’agricoltura 
biologica. L’obiettivo era quello di garantire un ambiente più sano, preservando la biodiversità e 
l’equilibrio ambientale necessari per lo sviluppo della vite. Si tratta di una proprietà di 160 ettari, 
di cui 80 coperti da vigneti. Qui le piante crescono tra sponde alberate, prati, siepi, boschetti 
e stagni. Biotopi che contraddistinguono l’azienda e che favoriscono la presenza naturale di 
fauna selvatica. Questo ci permette di produrre uve più sane e un vino di qualità più elevata, 
rispettoso dell’ambiente così come del consumatore.
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Prosecco Doc Spumante 

Brut

I grappoli di Glera di Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di “caranto”, antica stratifica-
zione pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso con noduli calcarei. Un 
paleosuolo ricco di mineralità che trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio 
aromatico. La vicinanza del mare e dei suoi venti, conferiscono alle uve una sapidità caratteri-
stica che ne valorizza gli aromi. 
La prima fermentazione ha luogo dopo la pigiatura delle uve. Una volta stabilizzato il vino base, 
si dà il via alla seconda fermentazione con metodo Charmat, che dura almeno 8 settimane, 
così da ottenere un perlage più fine.

Prosecco Doc Spumante 
Extra Dry

I grappoli di Glera di Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di “caranto”, antica stratifica-
zione pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso con noduli calcarei. Un 
paleosuolo ricco di mineralità che trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio 
aromatico. La vicinanza del mare e dei suoi venti, conferiscono alle uve una sapidità caratteri-
stica che ne valorizza gli aromi. 
La prima fermentazione ha luogo dopo la pigiatura delle uve. Una volta stabilizzato il vino base, 
si dà il via alla seconda fermentazione con metodo Charmat, che dura almeno 8 settimane, 
così da ottenere un perlage più fine.

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino tenue

Bouquet Fresco, fruttato con sentori di 
mela Golden e fiori bianchi

Gusto Fruttato e fragrante, dal palato 
fine ed elegante con spiccata 
sapidità e persistenza

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Fresco e fruttato, questo vino 
è ideale per l’aperitivo; da 
accompagnare ai frutti di mare e 
al pesce crudo o fritto. Si abbina 
molto bene ai formaggi leggeri 
e alle carni bianche

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino tenue

Bouquet Fresco, fruttato con sentori di 
mela Golden e fiori bianchi

Gusto Fruttato e fragrante, dal palato 
fine ed elegante con spiccata 
sapidità e persistenza

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Fresco, dolce, la scelta perfetta 
come accompagnamento al 
finger food. Si abbina bene alle 
insalate e alle verdure grigliate. 
Provalo con i fichi, le patate dolci 
o le nocciole tostate
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Prosecco Doc Frizzante
Tappo vite

I grappoli di Glera di Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di “caranto”, antica stratifica-
zione pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso con noduli calcarei. Un 
paleosuolo ricco di mineralità che trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio 
aromatico. La vicinanza del mare e dei suoi venti, conferiscono alle uve una sapidità caratteri-
stica che ne valorizza gli aromi. 
La prima fermentazione ha luogo dopo la pigiatura delle uve. Una volta stabilizzato il vino base, 
si dà il via alla seconda fermentazione con metodo Charmat, che dura dalle 6 alle 7 settimane, 
per raggiungere una pressione di 2,5 bar.

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino tenue

Bouquet Fresco, fruttato con sentori di 
mela Golden e fiori bianchi

Gusto Fruttato e fragrante, dal palato 
fine ed elegante con spiccata 
sapidità e persistenza

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Perfetto come vino da aperitivo, 
è ideale anche per accompagnare 
la portata principale. Provalo con 
degli antipasti delicati. È un ottimo 
abbinamento per i piatti di pasta e 
riso a base di erbe e di pesce, ma 
anche per la cucina etnica

Prosecco Doc Rosé  

Brut  Nature Millesimato  

I grappoli di uve Glera e Pinot Nero della nostra Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di 
“caranto”, antica stratificazione pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso 
con noduli calcarei. Situato in prossimità della Laguna di Venezia, questo paleosuolo è ricco di
mineralità e trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio aromatico.
La vicinanza del mare e delle brezze marine conferisce alle uve una sapidità caratteristica che 
ne valorizza gli aromi. La prima fermentazione ha luogo dopo la pigiatura delle uve in modo 
da creare un “vino base”. In questa fase Glera e Pinot sono separati. Una volta che il vino si è 
stabilizzato e si è creato il blend si dà il via alla seconda fermentazione con
metodo Charmat. Questa dura almeno 10 settimane, così da ottenere un perlage fine.

Uve Glera 90%; Pinot Nero 10%

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Rosa tenue

Bouquet Fresco, fruttato con sentori di 
mela Golden, bacche rosse e 
fragole. Note di rosa e fiori bianchi

Gusto Fruttato e fragrante, dal palato 
fine ed elegante con spiccata 
persistenza

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Fresco e fruttato, questo vino 
è ideale per l’aperitivo; da 
accompagnare ai frutti di mare e 
al pesce crudo o ai fritti. Si abbina 
molto bene ai formaggi leggeri 
e alle carni bianche
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I grappoli di Glera di Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di “caranto”, antica stratifica-
zione pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso con noduli calcarei. Un 
paleosuolo ricco di mineralità che trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio 
aromatico. La vicinanza del mare e dei suoi venti, conferiscono alle uve una sapidità caratteri-
stica che ne valorizza gli aromi. 
La prima fermentazione ha luogo dopo la pigiatura delle uve. Una volta stabilizzato il vino base, 
si dà il via alla seconda fermentazione con metodo Charmat, che dura dalle 6 alle 7 settimane, 
per raggiungere una pressione di 2,5 bar.

Prosecco Doc Frizzante
Tappo spago

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino tenue

Bouquet Fresco, fruttato con sentori di 
mela Golden e fiori bianchi

Gusto Fruttato e fragrante, dal palato 
fine ed elegante con spiccata 
sapidità e persistenza

Temperatura di servizio 6°-8° C

Abbinamenti Perfetto come vino da aperitivo, 
è ideale anche per accompagnare 
la portata principale. Provalo con 
degli antipasti delicati. È un ottimo 
abbinamento per i piatti di pasta e 
riso a base di erbe e di pesce, ma 
anche per la cucina etnica

Prosecco Doc Frizzante col fondo

I grappoli di Glera di Tenuta Civranetta vengono nutriti da strati di “caranto”, antica stratificazione 
pleistocenica composta da terreno compatto limoso-argilloso con noduli calcarei. Un paleosuolo 
ricco di mineralità che trasmette ad ogni singolo acino un complesso equilibrio aromatico. La 
vicinanza del mare e dei suoi venti, conferiscono alle uve una sapidità caratteristica che ne va-
lorizza gli aromi. 
Il Prosecco DOC Col Fondo è caratterizzato dal deposito di lieviti sul fondo della bottiglia, dovuto 
al metodo di produzione tradizionale, utilizzato fin dall’antichità, che prevede una seconda fer-
mentazione in bottiglia senza sboccatura. Quello che si ottiene è un vino secco, fruttato, fresco 
e minerale. Il prolungato contatto con i lieviti conferisce un finale sapido e deciso e un sapore 
equilibrato, arricchito da lievi sentori di crosta di pane. Schietto e diretto, è consigliabile consu-
marlo limpido dopo averlo separato dal deposito, anche se a piacere può essere servito ancora 
leggermente torbido.

Uve Glera

Gradazione alcolica 11% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra veneziano, 
Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia tenuta 
di famiglia, la Tenuta Civranetta, nei 
pressi della laguna di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino tenue con velature 
tipiche della fermentazione sur lie

Bouquet Piacevole aroma di mela verde e pesca 
bianca, con una spruzzata di agrumi su 
fondo minerale

Gusto Al palato è sapido, pastoso, fresco 
e armonioso. Floreale e fruttato, con 
leggeri sentori di crosta di pane

Temperatura di servizio 6°-8° C, Da consumare limpido dopo 
aver lasciato depositare il fondo o, a 
piacere, ancora leggermente torbido

Abbinamenti I lieviti sul fondo lo rendono un vino 
morbido, piacevole per accompagnare 
aperitivi o piatti dai sapori delicati. Ideale 
anche in abbinamento a salumi, sopres-
sa, e formaggi di montagna. Da provare 
con una frittura di gamberi e calamari
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Il Pinot Grigio è un vitigno molto diffuso, che deriva dalla famiglia del Pinot. Predilige i climi 
freschi e trova in Veneto un ambiente ideale per il proprio sviluppo. Il nostro Pinot Grigio è un 
vino bianco secco, fresco ed estremamente ricco, caratterizzato da vibranti aromi di pera e 
mela e da note floreali. 
La prossimità del mare e delle sue brezze, così come la buona escursione termica, conferisce 
ai grappoli di Pinot un aroma pulito e diretto che caratterizza tutti i vini di Tenuta Civranetta. 
Ciò che rende questo vino inimitabile è l’energica mineralità, che gli conferisce carattere e una 
grande versatilità negli abbinamenti gastronomici.

Pinot Grigio Doc Venezia

Uve Pinot Grigio

Gradazione alcolica 12,5% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta 
di famiglia, la Tenuta Civranetta, 
nei pressi della laguna di Venezia

Sistema di allevamento Guyot

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino

Bouquet Lievemente fruttato, con note di 
mela e fiori bianchi

Gusto Fruttato, dal palato elegante, 
sapido e fragrante

Temperatura di servizio 10°-12° C

Abbinamenti Ottimo come vino da aperitivo, 
il Pinot Grigio si abbina molto 
bene a degli antipasti delicati. 
Perfetto con piatti di pasta 
e di riso, eccezionale con il 
pesce e i frutti di mare
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Espressione di uve single vineyard e coltivate in biodinamica, il nostro Pinot Grigio Amphora è il 
frutto della selezione delle migliori uve Pinot dell’annata. Dopo la raccolta manuale le uve sono
diraspate e fermentano in anfore italiane in terracotta. La fermentazione avviene utilizzando 
esclusivamente lieviti indigeni, rappresentativi del terroir del vigneto. Una volta che la fermen-
tazione è completa, le Anfore vengono sigillate e il vino matura sulle bucce per circa 4 mesi. 
Verrà poi travasato un mese prima dell’imbottigliamento senza filtrazione o utilizzo di agenti 
chiarificanti; potrà quindi contenere sedimenti. Non ha solfiti aggiunti.

Pinot Grigio Doc Venezia Amphora

Uve Pinot Grigio

Gradazione alcolica 13% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta 
di famiglia, la Tenuta Civranetta, 
nei pressi della laguna di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Arancio con sfumature rosa 
intenso

Bouquet Sentori di frutta secca e matura 
come pesca, albicocca e noci. Note 
di terra e sottobosco non tolgono 
al vino la sua freschezza. Il suo 
bouquet complesso trae
vantaggio dalla decantazione.

Gusto Il lungo processo di macerazione 
del vino in contatto con le vinacce 
crea un sentore di ossidazione 
unita a tannini simile ai vini rossi 
pur mantenendo la freschezza e il
sapore di un bianco.

Temperatura di servizio 10°-12° C

Abbinamenti Perfettamente bilanciato, si 
abbina benissimo a piatti di pesce, 
insalata o formaggi. Ottimo anche 
con il cibo piccante asiatico.
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Ottenuto da uve single vineyard e coltivate in biodinamica, il nostro Pinot Grigio Lignum è il 
frutto della selezione delle migliori uve Pinot dell’annata. Dopo la raccolta manuale le uve sono
diraspate e macerano in botti d’acciaio per una notte prima di iniziare la fermentazione con soli 
lieviti indigeni. La fermentazione spontanea del Pinot Grigio ha luogo in botti di rovere francese
da 500 litri, dove il vino resta in contatto con i lieviti per 10 mesi favorendo un aumento di 
spessore, complessità ed una sensazione di cremosità, creando un effetto materico e sapido. 
Solo una minima quantità di solforosa viene utilizzata prima dell’imbottigliamento. La perfetta 
espressione del clima Mediterraneo e del terroir unico nei pressi della laguna veneta.

Pinot Grigio Doc Venezia Lignum

Uve Pinot Grigio

Gradazione alcolica 13% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta  di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Oro

Bouquet Note che ricordano la frutta 
matura, le pesche bianche, pere e 
camomilla matura si mescolano 
con note dolci di vaniglia derivate 
dall’affinamento in rovere..

Gusto Un Pinot Grigio complesso e 
materico con note di pera cremosa 
e litchi, grazie alla fermentazione 
malolattica, e un eco di rovere 
vanigliato, ma ancora fresco, secco
e minerale. Armonioso, elegante, 
raffinato.

Temperatura di servizio 10°-12° C

Abbinamenti Ideale come vino da aperitivo. 
Ha un ottimo bilanciamento e si 
abbina molto bene ai piatti a base 
di cereali, pesce e carni bianche, 
insalate e formaggi.
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Moscato Spumante 
Brut Nature

Nella nostra regione, le uve Moscato vengono coltivate fin dall’antichità per la caratteristica 
aromaticità dei vini che producono. Il Moscato è infatti il re dei vitigni aromatici e il Moscato 
Giallo è la varietà tipica della nostra zona. 
Le uve vengono raccolte prima che arrivino a maturazione completa, così da garantire il giusto 
livello di acidità, e sono poi sottoposte a una pigiatura dolce ma rapida, in modo da evitare 
qualsiasi principio di ossidazione e da preservare la freschezza degli aromi. 
Con questo Moscato Brut Nature abbiamo deciso di giocare con i sensi. L’aromaticità avvol-
gente è seguita da un sorso fresco, secco e dotato della spiccata mineralità tipica del nostro 
terroir.

Uve Moscato Giallo

Gradazione alcolica 12% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica
Colore Giallo paglierino

Bouquet Aromatico, con intense note di 
agrumi e fiori bianchi

Gusto Secco, dal gusto fruttato 
e armonioso, caratterizzato 
da un elegante equilibrio tra 
acidità e mineralità

Temperatura di servizio 6°-8°C

Abbinamenti Perfetto come aperitivo. Uno 
dei migliori vini spumanti da 
accompagnare ai piatti di pesce 
crudo, come le ostriche, il sushi, 
ma anche il filetto di baccalà. 
Delizioso con i formaggi cremosi 
e i piatti di carne bianca speziati 
e alle erbe
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Nella nostra regione, le uve Moscato vengono coltivate fin dall’antichità per la caratteristica 
aromaticità dei vini che producono. Il Moscato è infatti il re dei vitigni aromatici e il Moscato 
Giallo è la varietà tipica della nostra zona.
Le uve vengono raccolte prima che arrivino a maturazione completa, così da garantire il giusto 
livello di acidità, e sono poi sottoposte a una pigiatura dolce ma rapida, in modo da evitare 
qualsiasi principio di ossidazione e da preservare la freschezza degli aromi.

Moscato Spumante 
Demi Sec

Uve Moscato Giallo

Gradazione alcolica 10% vol.

Zona di produzione Mono-vigneto, entroterra 
veneziano, Veneto

Posizione I vigneti si trovano nella vecchia 
tenuta di famiglia, la Tenuta 
Civranetta, nei pressi della laguna 
di Venezia

Sistema di allevamento Sylvoz

Terreno “Caranto”, origine pleistocenica

Colore Giallo paglierino

Bouquet Aromatico, con intense note di 
agrumi e fiori bianchi

Gusto Amabile, dal gusto fruttato e 
armonioso, caratterizzato da un 
elegante equilibrio tra acidità e 
mineralità

Temperatura di servizio 6°-8°C

Abbinamenti Si abbina alla perfezione ai 
dessert, ma è anche un delizioso 
vino da aperitivo. Eccezionale 
in abbinamento agli antipasti 
di pesce e al pesce alla griglia 
o affumicato. Provalo anche 
col formaggio cremoso o con il 
tartufo
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Racchiusa tra l’Adige a Ovest, la città di Verona a Sud e la Lessinia a Nord, la Valpolicella è la 
terra che dà origine ad alcuni dei più grandi vini rossi italiani. Il paesaggio è prevalentemente 
collinare, con morbidi declivi e spartiacque a quote basse, dominato pressoché ovunque dai 
vigneti.
Le caratteristiche geologiche e climatiche di questo territorio, dove le calde brezze del Lago di 
Garda incontrano l’aria fresca dei Monti Lessini, sono alla base della grande originalità e tipicità 
dei suoi vini.

L’etimologia del nome Valpolicella è ancora incerta e, nel corso dei secoli, ne sono state ipo-
tizzate diverse interpretazioni. Ancora oggi ci si chiede se derivi dal latino vallis-polis-cellae, 
“valle dalle molte cantine”, se provenga dal greco polyzelos, “terra dai molti splendori” o, più 
semplicemente, da antichi nomi di località della zona poi evolutisi nel tempo nell’attuale deno-
minazione. La certezza è che quest’area è stata nota fin dall’epoca romana per la sua bellezza 
e per la dedizione alla viticoltura, di cui si trovano numerose testimonianze. Inoltre, nel periodo 
di maggior sviluppo della Serenissima, i veneziani hanno costruito qui molte splendide ville che, 
assieme alle chiese e alle pievi romaniche, adornano le vallate come gioielli.

Tenuta Fraune
La Valpolicella Classica è tradizionalmente il cuore della Denominazione Valpolicella. Com-
prende le vallate di Fumane, Marano e Negrar, e i comuni di San Pietro in Cariano e Sant’Am-
brogio di Valpolicella.
La nostra tenuta è situata nella vallata di Fumane, nella localita’ di Fraune, ad un’altitudine di 
520 metri sul livello del mare. I terreni sono costituiti da rocce calcaree stratificate che dan-
no vita a vini corposi e dal leggero residuo zuccherino, con note floreali, morbidi e di buona 
longevità.

Tenuta FrauneValpolicella Classica
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Processo produttivo
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Il vino Valpolicella Classico Superiore è ottenuto dai migliori grappoli di Corvina, Corvinone e 
Rondinella della nostra Tenuta Fraune, nella zona Classica. Mentre la Rondinella fornisce un 
importante apporto al colore del vino, la Corvina e il Corvinone, ricchi in polifenoli e tannini, 
sono fondamentali per conferire struttura e aromi. Dopo la fermentazione il vino invecchia 12 
mesi in tonneaux e 12 mesi in botti, tutti in legno di rovere francese. 
Durante la lavorazione al vino non vengono aggiunti zuccheri o altre sostanze, in modo da 
esprimere pienamente le caratteristiche delle uve utilizzate e del terroir della nostra tenuta. Il 
vino ha un colore rosso rubino intenso. Il bouquet è avvolgente, con aromi di frutta e sentori 
speziati. Al palato è deciso e diretto, secco ed elegante.

Valpolicella Doc Classico Superiore

Uve 65% Corvina, 30% Corvinone, 
5% Rondinella

Gradazione alcolica 13,5% vol.

Zona di produzione Valpolicella Classica, Verona, 
Veneto

Posizione I vigneti si trovano sulle colline a 
nord della valle di Fumane

Altitudine dei vigneti 500 - 650 metri

Sistema di allevamento Pergola e Guyot

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 
con venature di marmo rosso

Colore Rosso rubino intenso con 
sfumature granate

Bouquet Avvolgente, con aromi fruttati e 
speziati

Gusto Secco, vellutato e armonioso

Temperatura di servizio 16°-18° C

Abbinamenti Risalta particolarmente se 
abbinato alla carne rossa o 
alla carne di agnello grigliata o 
arrosto. Ottimo anche con 
i piatti di pasta. Provalo con dei 
formaggi a pasta dura o semidura 
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Il Valpolicella Ripasso Classico Superiore è ottenuto attraverso una seconda fermentazione 
del vino Valpolicella Classico in contatto con le vinacce dell’Amarone, senza l’aggiunta di zuc-
cheri o altre sostanze. Questo processo dura dai 15 ai 20 giorni ed è seguito da un invecchia-
mento di 24 mesi in botti di rovere francese. 
Il procedimento del Ripasso e l’invecchiamento conferiscono al vino una maggiore struttura, 
un contenuto alcolico più elevato e un’acidità meno marcata rispetto al Valpolicella Superiore, 
in favore della rotondità e del contenuto di estratti e sostanze fenoliche. Questo vino emana un 
caratteristico profumo di frutti rossi con note balsamiche e speziate. 
Al palato è pulito, morbido, fine ed equilibrato.

Valpolicella Ripasso Doc Classico Superiore

Disponibile anche in bottiglie 
da 1,5 litri

Uve 65% Corvina, 30% Corvinone, 
5% Rondinella  

Gradazione alcolica 14,5% vol.

Zona di produzione Valpolicella Classica, Verona, 
Veneto

Posizione I vigneti si trovano sulle colline a 
nord della valle di Fumane

Altitudine dei vigneti 500 - 650 metri

Sistema di allevamento Pergola e Guyot

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 
con venature di marmo rosso

Colore Rosso rubino intenso con 
sfumature 
violacee 

Bouquet Avvolgente, con aromi fruttati e 
balsamici e sentori speziati

Gusto Deciso, caratterizzato da una 
vivace sensazione di frutta rossa 
matura e da un finale elegante e 
persistente

Temperatura di servizio 18°-20° C , si consiglia di aprire 
la bottiglia almeno un’ora prima 
di servire

Abbinamenti L’abbinamento perfetto per i piatti 
tipici della cucina veneta, come 
ad esempio la polenta grigliata, 
i bigoli con un sugo di carne 
saporito, il risotto e la carne alla 
griglia. Favoloso con la carne di 
agnello e la selvaggina 
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Questo Amarone è il frutto della selezione dei migliori grappoli di Corvina, Corvinone e Rondi-
nella della nostra tenuta Fraune, nella zona Classica della Valpolicella, e di una tecnica unica, 
utilizzata sin dai tempi dei romani, chiamata “appassimento”. Le uve vengono fatte appassire 
per 3 mesi in un apposito spazio, chiamato Fruttaio. Durante l’appassimento le uve si disidr 
tano perdendo tra il 40 e il 50% del loro peso originario, concentrando di conseguenza tutte le 
sostanze in esse contenute. Durante il mese di gennaio le uve vengono diraspate e fermentano 
per 2 settimane. La maturazione è completata  in barriques e tonneaux di rovere francese per 
un periodo che può variare dai 42 ai 50 mesi. Successivamente il vino viene affinato in bottiglia 
per un minimo di 6 mesi.

Amarone della Valpolicella Classico Docg

Disponibile anche in bottiglie 
da 1,5 litri

Uve 65% Corvina, 30% Corvinone, 
5% Rondinella  

Gradazione alcolica 16% vol.

Zona di produzione Valpolicella Classica, Verona, 
Veneto

Posizione I vigneti si trovano sulle colline a 
nord della valle di Fumane

Altitudine dei vigneti 500 - 650 metri

Sistema di allevamento Pergola e Guyot

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 
con venature di marmo rosso

Colore Rosso rubino intenso con 
sfumature  granato

Bouquet Complesso, con aromi di prugna 
rossa matura e sentori di spezie e 
frutta secca

Gusto Secco, caldo e intenso, dal 
carattere vigoroso, con un finale 
piacevole e persistente

Temperatura di servizio 18°-20° C , si consiglia di aprire 
la bottiglia almeno un’ora prima 
di servire

Abbinamenti Perfetto abbinamento con 
carne di manzo e agnello alla 
griglia, arrosto o brasato. 
Ottimo con la selvaggina e 
con formaggi saporiti e ben 
stagionati. Interessante anche in 
abbinamento ai sapori agrodolci
tipici della cucina asiatica e a 
piatti piccanti mediorientali 
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Tenuta Montorio
Montorio è una piccola cittadina pochi chilometri a Nord-Est di Verona, nella Val di Squarano. 
Una zona tranquilla, lontana dal traffico cittadino, ai piedi dei Monti Lessini.
La nostra tenuta si trova in collina, affacciata sulla vallata, in un luogo fresco, ventilato e bacia-
to dai raggi di sole. Ce ne siamo presi cura con le nostre mani, fin dall’impianto della prima vite.
Questa zona è dedita alla produzione di vino e olio d’oliva fin dai tempi degli antichi Romani. 
Qui la viticoltura ha sempre dato ottimi risultati, esprimendosi in vini dall’aroma intenso, potenti 
e complessi.

Tenuta MontorioValpolicella
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Valpolicella Doc

Il vino Valpolicella è ottenuto dai vitigni autoctoni Corvina, Corvinone e Rondinella. Mentre la 
Rondinella fornisce un importante apporto al colore del vino, la Corvina e il Corvinone, ricchi in 
polifenoli e tannini, sono fondamentali per conferire struttura. Il Valpolicella è un vino giovane, 
dal vivace colore rosso rubino e un profumo di ciliegia fresca e rose, con degli accenni pepati 
tipici della Corvina. Al palato è fresco e vivace, secco, abbastanza morbido e piacevolmente 
tannico.

Uve 65% Corvina, 25% Corvinone, 
10% Rondinella

Gradazione alcolica 12,5% vol.

Zona di produzione Valpolicella, Verona, Veneto

Posizione I vigneti si trovano in zona 
collinare, nella vallata di Illasi

Altitudine dei vigneti 220 - 300 metri

Sistema di allevamento Pergola e Guyot

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 

Colore Rosso rubino luminoso

Bouquet Aroma di ciliegia fresca e rose, 
con leggera nota pepata

Gusto Secco e fresco, delicatamente 
tannico e vivace

Temperatura di servizio 16°-18° C

Abbinamenti Un vino per tutti i giorni 
dalla straordinaria versatilità, 
accompagna perfettamente tutte 
le portate ed è un abbinamento 
perfetto per i piatti tipici della 
cucina mediterranea, come 
la pasta e le zuppe stagionali. 
Provalo con la carne bianca, 
in particolare con il pollame, ma 
anche con i salumi, così come con 
il pesce al forno o grigliato
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Valpolicella Ripasso Doc

Il Valpolicella Ripasso è ottenuto attraverso una seconda fermentazione del vino Valpolicella 
in contatto con le vinacce dell’Amarone. Questo processo, che dura dai 15 ai 20 giorni ed è 
seguito da un invecchiamento di quasi 24 mesi in botte di rovere francese, conferisce al vino 
una maggiore struttura, un contenuto alcolico più elevato e un’acidità meno marcata rispetto 
al Valpolicella, in favore della rotondità e del contenuto di estratti e sostanze fenoliche. Il Val-
policella Ripasso emana un caratteristico profumo di frutti rossi e amarena. Al palato è secco, 
vellutato, fine ed equilibrato.

Uve 65% Corvina, 25% Corvinone, 
10% Rondinella

Gradazione alcolica 14% vol.

Zona di produzione Valpolicella, Verona, Veneto

Posizione I vigneti si trovano in zona 
collinare, nella vallata di Illasi

Altitudine dei vigneti 220 - 300 metri

Sistema di allevamento Pergola e Guyot

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 

Colore Rosso rubino intenso con riflessi 
granati

Bouquet Amarena e frutti rossi, con 
leggere note di appassimento

Gusto Secco, armonioso e vellutato

Temperatura di servizio 18°-20° C 
Si consiglia di aprire la bottiglia 
almeno un’ora prima di servire

Abbinamenti Un vino corposo che si abbina 
perfettamente ai piatti di terra e 
alle portate principali di carne, 
come le carni rosse grigliate, 
arrosto o brasate, speziate o alle 
erbe, oppure al pollame. Provalo 
con dei formaggi a pasta dura o 
semidura di media stagionatura
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Amarone della Valpolicella Docg

L’Amarone della Valpolicella si ottiene attraverso l’antico metodo dell’appassimento, una tecni-
ca unica, utilizzata sin dai tempi dei romani. Soltanto le migliori uve vengono selezionate e poi 
fatte appassire per 3-4 mesi in appositi spazi chiamati fruttai. Durante questo procedimento 
gli acini si disidratano, perdendo tra il 40 e 50% del loro peso, con una conseguente concentra-
zione di tutte le sostanze in essi contenute. In gennaio le uve vengono pigiate e il mosto resta 
in contatto con le vinacce durante tutto il processo di fermentazione, che dura circa 30 giorni. 
La maturazione viene poi completata in tonneaux di rovere francese per un periodo dai 42 ai 50 
mesi, dopodiché il vino invecchia un anno in bottiglia. 

Disponibile anche in bottiglie 
da 3, 5 e 9 litri

Uve 65% Corvina, 25% Corvinone, 
10% Rondinella

Gradazione alcolica 16% vol.

Zona di produzione Valpolicella, Verona, Veneto

Posizione I vigneti si trovano in zona 
collinare, nella vallata di Illasi

Altitudine dei vigneti 220 - 300 metri

Sistema di allevamento Pergola

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 

Colore Rosso rubino intenso con 
sfumature granato

Bouquet Complesso, con aroma di frutta 
matura e note di spezie e frutta 
essiccata

Gusto Secco, caldo e intenso, dal 
carattere vigoroso, con un finale 
piacevole e persistente

Temperatura di servizio 18°-20° C, si consiglia di aprire 
la bottiglia almeno un’ora prima 
di servire

Abbinamenti Abbinamento perfetto per la carne 
grigliata, arrosto e brasata, così 
come per i piatti a base di agnello e 
di selvaggina. Ottimo con formaggi 
stagionati gustosi e moderatamen-
te grassi. Interessante anche come 
abbinamento per i sapori agrodolci 
tipici della cucina asiatica e del 
mediorientale 
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Recioto della Valpolicella Docg

Il Recioto è il vino più antico della Valpolicella, tradizionalmente apprezzato in occasione delle 
festività. Le sue radici affondano nella storia della regione, fino ai tempi dei Romani, che pare 
siano stati i primi a produrre questo vino dolce e prezioso. 
Il Recioto è fatto esclusivamente con varietà di uve locali, nel nostro caso Corvina, Corvinone 
e Rondinella, che vengono fatte appassire per circa 3 mesi prima della pigiatura, così da avere 
una concentrazione di tutte le sostanze all’interno dell’acino. Dopo la vinificazione il vino invec-
chia in tonneaux di rovere francese per circa 30 mesi.

Uve 65% Corvina, 25% Corvinone, 
10% Rondinella

Gradazione alcolica 14,5% vol.

Zona di produzione Valpolicella, Verona, Veneto

Posizione I vigneti si trovano in zona 
collinare, nella vallata di Illasi

Altitudine dei vigneti 220 - 300 metri

Sistema di allevamento Pergola

Terreno Calcareo, di origine sedimentaria 

Colore Rosso rubino intenso con 
sfumature violacee

Bouquet Complesso, con aroma 
di composta di amarene e note 
di mandorla e spezie

Gusto Intenso, dotato di un piacevole 
equilibrio tra dolcezza e 
freschezza, finale pulito 
persistente

Temperatura di servizio 16°-18° C, si consiglia di aprire 
la bottiglia almeno un’ora prima 
di servire

Abbinamenti Perfetto come vino da dessert, 
tradizionalmente si accompagna 
a torte e biscotti secchi; piacevole 
con torte alla fragola o alla ciliegia, 
con il cioccolato fondente e i dolci 
al cioccolato. Inoltre, è estrema-
mente gradevole in abbinamento a 
qualsiasi tipo di formaggio, oppure 
semplicemente come vino da 
meditazione

Disponibile in bottiglie 
da 375 ml
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