
FARINALDO
Soave D.O.C.

Zona di produzione: vigneti situati in Località Farinaldo
nei dolci declivi di Roncà 
Vitigni: Garganega 100%
Collocazione Geografica: Roncà (VR)
Altitudine: 200 metri s.l.m. - Esposizione: Sud-Est
Territorio: misto, in parte vulcanico ed in parte argilloso
Sistema di allevamento: pergola veronese - Densità dei Ceppi: per Ha 3000
Produzione di uva per Ha: 80 q.li/Ha - Età media delle viti: centenarie
Epoca di raccolta: mese di ottobre
Vinificazione: le uve vengono raccolte rigorosamente a mano.
Pigiatura soffice e immediato raffreddamento del mosto.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox termocondizionati,
a bassa temperatura, con sosta prolungata sulle fecce fini.
Affinamento: Fino a primavera inoltrata in serbatoi di acciaio inox. 
In bottiglia due mesi prima dell’immissione al consumo.
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: giallo paglierino scarico
Profumo: particolarmente fine, i terreni basaltici
lo caratterizzano con una nota minerale decisa.
Invitanti richiami di frutta tropicale matura
si accompagnano a delicate note di agrumi 
ed ammalianti sentori di fiori gialli.
Sapore: l’età delle viti gioca un ruolo fondamentale
sulla particolare finezza ed armonia.
Agile ed invitante, dona al palato
una piacevole sensazione di cremosità e pienezza. 
Decisamente seducente, decisamente ... … … … soave. 



PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE D.O.C.

Zona di produzione: vigneti situati nei dolci declini di Roncà
Vitigni: Pinot Grigio 100% 
Denominazione: D.O.C.
Produttore: TENUTA GRIMANI
DI CAVAGGIONI DINO & ANDREA S.S.
Collocazione Geografica: Roncà (VR)
Altitudine: 200 metri s.l.m. Esposizione: Sud-Est
Territorio: misto in parte vulcanico ed in parte argilloso
Sistema di allevamento: pergola trentina e guyot
Densità dei Ceppi: per Ha 4000
Epoca di raccolta: generalmente la prima settimana di settembre
Vinificazione: le uve vengono raccolte rigorosamente a mano.
Pigiatura soffice e immediato raffreddamento del mosto.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox termocondizionati,
a bassa temperatura, con sosta prolungata sulle fecce fini
Affinamento: Tre mesi in serbatoi di acciaio inox e riposo
di almeno 45 giorni in bottiglia.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: giallo deciso.
Profumo: profumo di fresco, di primavera, di giornate luminose.
Decisamente minerale, con intense ed esuberanti note fruttate.
Sapore: compatto e di carattere, cremoso e prepotente,
armonico nell’acidità.
Ottimo ed appagante l’ingresso, con un finale complesso ed elegante.



LE MACETE

Zona di produzione: vigneti situati ai piedi delle colline di Roncà
Vitigni: Garganega 100% 
Denominazione: Garganega Veronese I.G.T. 
Collocazione Geografica: Roncà (VR)
Altitudine: 130 metri s.l.m. Esposizione: Sud-Est
Territorio: misto, in parte vulcanico ed in parte argilloso
Sistema di allevamento: pergola veronese e guyot
Densità dei Ceppi: per Ha 3000
Produzione di uva per Ha: 150 q.li/Ha
Epoca di raccolta: fine settembre
Vinificazione: le uve vengono raccolte rigorosamente a mano.
Pigiatura soffice e immediato raffreddamento del mosto.
Fermentazione in serbatoi di acciaio inox termocondizionati,
a bassa temperatura, con sosta sulle fecce fini.
Affinamento: Fino alla fine dell’inverno in serbatoi di acciaio inox.
In bottiglia due mesi prima dell’immissione al consumo.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo: molto intenso. Di albicocca, mela,
con richiami decisi ad un balsamico molto elegante,
preponderante di eucalipto e mentuccia.
Una nota finale, tenue, di miele conferma la sua nobile discendenza.
Sapore: appagante, equilibrato, invitante, piacevolmente vellutato.
Il retrogusto timidamente amarognolo si sposa
a una nota di pietra focaia, decisamente vulcanica,
che profuma di storia antica.



FARINALDO
Soave D.O.C.

Grape varieties in %: Garganega 100%
Denomination: D.O.C.
Producer’s name: TENUTA GRIMANI DI CAVAGGIONI DINO & ANDREA S.S.
Geographic Location: Roncà (VR)
Altitude: 200 metres a.s.l. - Exposure to: south-east
Grape-growing region: Joint partly volcanic and partly clay
Growing system: Verona pergola
Density of Stumps: 3000 per Ha
Production of grapes per Ha: 80.000 Kg/Ha
Average age of vines: Centenary
Harvest: October
Vinification: The grapes are harvested exclusively by hand,
soft grape-pressing and immediate must cooling.
The grapes ferment on the steel tank at low and controlled
temperature, with permanence extension on the lees.
Aging: Until late spring in steel tanks, then in bottle
for a minimum of 2 months.

TASTING NOTES:
Color: light yellow straw.
Perfume: The perfume is very fine. The basaltic ground gives to wine
a characteristic mineral note, inviting notes of mature tropical fruit
with delicate note of citrus and (enchanting) hints of yellow flowers.
Taste: the age of the vines plays a key role on special finesse
and harmony. Agile and inviting on the palate this wine gives
a pleasant feeling of fullness and creaminess.
Definitely seductive, definitely... ... ... soave. 



PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE D.O.C.

Grape varieties in %: Grigio 100%
Denomination: D.O.C.
Producer’s name: TENUTA GRIMANI DI CAVAGGIONI DINO & ANDREA S.S.
Geographic Location: Roncà (VR)
Altitude: 200 metres a.s.l.
Exposure to: south-east
Grape-growing region: Joint partly volcanic and partly clay
Growing system: Trentino pergola and guyot
Density of Stumps: 4000 per Ha
Harvest: Usually the first week of September
Vinification: The grapes are harvested exclusively by hand.
Soft pressing and immediate must cooling.
Fermentation in stainless steel thermoconditioned tanks,
at low temperature, with a stop for long on the lees.
Aging: Three months in stainless steel tanks
and rest for at least 45 days in the bottle.

TASTING NOTES:
Color: Bold yellow.
Perfume: Perfume of fresh, of spring, and of sunny days.
Definitely mineral, with intense and exuberant fruity notes.
Taste: Compact and with character, creamy and overbearing,
harmonious with the acidity. The entrance is very good and
satisfying, with a complex and elegant finish.



LE MACETE

Production area: vineyards located at the foot of Roncà hills
Grapes: Garganega 100%
Denomination: Garganega Veronese I.G.T.
Geographical Location: Roncà (VR)
Altitude: 130 metres a.s.l. Exposure: South-East
Grape-growing region: a mix of partly volcanic and partly clay
Growing system: Verona pergola and guyot
Density of stumps: 3000 per Ha
Production of grapes per Ha: 150 q.li/Ha
Harvest time: end of September
Vinification: the grapes harvesting is made exclusively by hand.
Soft pressing and immediate must cooling.
The fermentation is done on the steel tank at low and controlled
temperature, with permanence on the lees.
Aging: Until the end of winter in the steel tanks,
two months in bottle before serving it

TASTING NOTES:
Color: Straw yellow with greenish highlights.
Perfume: very intense. Apricot, apple, with references to a very
elegant balsamic perfume, dominant eucalyptus and pennyroyal.
In the end, a slight hint of honey confirms its noble lineage.
Taste: rewarding, balanced, inviting, nicely mellow.
The bitter aftertaste timidly gets married to a note of volcanic stone,
that smells of ancient history.


