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L’essere un’area pressoché
coincidente con il Parco Regionale, se da un lato ha posto vincoli severi allo sviluppo dell’attività agricola e alla realizzazione
delle cantine, dall’altro consente
ai produttori di operare in un
contesto di grande integrità ecologica, in un territorio che non ha
conosciuto la “cannibalizzazione” di altre aree blasonate, che
per contro hanno visto i terroir
sconvolti nel giro di pochi anni.
In questo contesto si è inserita
la preziosa opera del Consorzio
di tutela, volta alla valorizzazione
non solo dei vini ma di tutto il
territorio. Ampia è la gamma dei
vini che possono offrire i Colli
Euganei, sia bianchi sia rossi,
cui si aggiungono occasionali
vini a indicazione geografica, soprattutto tra i rossi, dove il blend
tra merlot e cabernet in alcune
percentuali non rientra come
Rosso doc. I prezzi rispecchiano
i rapporti di forza che esistono
tra le aziende, e spaziano quindi
dai 3 euro la bottiglia per i vini
d’annata ai 15-20 per le bottiglie
più importanti. La degustazione
ha preso in considerazione le tipologie più interessanti, merlot e
cabernet tra i rossi, passiti di fior
d’arancio per i bianchi.
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Ca’ Orolog
gio
Via Ca’ Orologio, 7 a
Baone (Pd)
Tel. 0429 50099
www.caorologio.it

Giordano Emo Capodilista
Via Villa Rita
Baone (Pd)
Tel. 049 637294
www.classica.it

Il Filò delle Vigne
Via Terralba, 14
Baone (Pd)
Tel. 0429 56243
www.ilfilodellevigne.it

Relogio ’04
YYYY
Le poche bottiglie prodotte, non
sono una super selezione, ma tutto il
carmenere che Maria Gioia Rosellini
possiede. Rappresenta perfettamente il clima di Baone, fatto di solarità
e luce, che si esprime con profumi
che, dominati dal frutto rosso, sanno
colpire per la finezza delle erbe aromatiche e delle spezie. La potenza
del palato è governata da una solida
e dolcissima trama tannica.

Colli Euganei Cabernet Sauvignon Ireneo ’04
YYYY
Giordano Emo Capodilista è sicuramente uno dei più grandi sostenitori e interpreti del terroir di Baone,
dove calore e freschezza convivono
perfettamente. Il suo Ireneo è un
Cabernet Sauvignon che ricerca
l’eleganza più che la struttura imponente, capace di farsi apprezzare per la complessità aromatica,
fatta di frutti di bosco, note minerali
e balsamiche. In bocca è teso e di
fragrante lunghezza.

Colli Euganei Fior d’Arancio
Luna del Parco ’04
YYYY
L’azienda di Gino Giordani e Niccolò Voltan si avvale della preziosa
collaborazione di Andrea Boaretti,
enologo e profondo conoscitore dei
Colli Euganei che sostiene che solo
in questa zona si possa vendemmiare tardivamente il fior d’arancio. I risultati sono indiscutibili: un
bianco inebriante e freschissimo,
che colpisce per il garbo con cui la
dolcezza si manifesta.

Colli Euganei Rosso Calaone ’04
YYY
La splendida annata 2004 ha
conferito a questo riuscito blend
a base merlot e cabernet sauvignon una fresca nota floreale
su cui si inseriscono frutti di
bosco maturi e polposi. Il vino
mantiene lo stesso stile anche
in bocca, dove risulta ancora
giovane ma dotato di una struttura vigorosa e non austera, che
promette di dare il meglio di sé
tra qualche tempo.

Colli Euganei Fior d’Arancio
Passito Donna Daria ’04
YYY
Diversa è la filosofia di questa produzione, che stordisce per l’intensa espressione aromatica. Qui i
fiori lasciano velocemente spazio
alla frutta gialla, agli agrumi canditi, per far comparire infine profonde note minerali. L’esuberanza
della dolcezza appare avvolgente
e ugualmente equilibrata.

Colli Euganei Cabernet Borgo
delle Casette Ris. ’02
YYY
Non tragga in inganno l’annata
poco felice: in una zona caldissima
come quella del Filò, le annate più
equilibrate sono certamente quelle più fresche e piovose. Non fa
eccezione questo ricco e profondo
rosso a base cabernet sauvignon
e franc. Ricchezza di frutto e mineralità speziata trovano corrispondenza nella potente bocca.
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Il Mottolo
Via Comezzare
Località Le Contarine
Baone (Pd)
Tel. 049 632185
Colli Euganei Rosso Serro ’04
YY
L’azienda di Sergio Fortin ha
sede nell’ansa pianeggiante che
si insinua fino ai piedi di Baone. Il
rosso di casa marca la presenza
del cabernet franc, senza cadere
in eccessi erbacei e vegetali, piuttosto per la presenza speziata del
pepe e le note minerali. Asciutto al palato, rivela una struttura
nervosa e tesa.
Vignale di Cecilia
Via Croci, 14
Località Fornaci
Baone (Pd)
Tel. 0429 51420
www.vignaledicecilia.it
Colli Euganei Rosso Passacaglia ’03
YYY
Nella sua pur giovane esperienza di vignaiolo, Paolo Brunello
ha già capito che le lotte contro
la natura sono sempre perdenti,
e che bisogna interpretare ciò
che ogni annata offre. Ecco un
Passacaglia avvolgente, che lascia spazio alla note più fresche
e fini con lentezza. All’assaggio
è potente ma mai esagerato.
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Ca’ Lustra
Via San Pietro, 50
Località Faedo
Cinto Euganeo (Pd)
Tel. 0429 94128-644111
www.calustra.it

Monte Fasolo
Via Monte Fasolo, 2
Località Faedo
Cinto Euganeo (Pd)
Tel. 0429 634030
www.montefasolo.com

Colli Euganei Cabernet Girapoggio Villa Alessi ’03
YYY
Fin dalla nascita, l’azienda della famiglia Zanovello, condotta
con sapienza da Franco, si è
sempre proposta con un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Non fa eccezione il campione di casa, il Girapoggio,
un vino che anche in presenza
di un’annata difficile come la
2003, sa convincere per i profumi ampi e complessi, e ancor
più per la beva graduale, sapida e di stoffa.

Colli Euganei Cabernet Podere
Le Tavole ’04
YYY
Nonostante che l’azienda sia attiva
da molti anni in questo comprensorio, è con l’ingresso delle sorelle
Mazzuccato che si compie il salto di qualità. Nuovo staff e nuovi
obiettivi e ambizioni. Splendido
l’esordio di questo nuovo vino,
che subito si pone all’attenzione
degli appassionati. Profumi nitidi,
fruttati e speziati trovano corrispondenza nel rigoroso palato.

Colli Euganei Merlot Sassonero Villa Alessi ’04
YYY
Villa Alessi, oltre che una splendida tenuta, rappresenta la linea
di punta di questa bella azienda
euganea. Sfrutta la positiva annata per offrire profumi freschi
che, accanto ai sentori fruttati,
lasciano scorgere ciclamino e
note di sottobosco. In bocca la
potenza è notevole, ma la gestione della materia, vero tratto
distintivo dell’azienda, è pressoché perfetta.

Castello di Lispida
Via IV Novembre, 4
Monselice (Pd)
Tel. 0429 780530
www.lispida.com
Terralba ’02
YYY
Un bianco atipico, frutto di
agricoltura condotta in regime
biodinamico e un’attività di
cantina limitata al minimo indispensabile; la macerazione è
prolungata sulle bucce e quindi
è lungo l’affinamento in botte.
Protagonista, ancor più del vino
stesso, è il terroir, salmastro
come l’antico ricordo del mare,
minerale come la lava pietrificata, di macchia mediterranea
come le colline che circondano
l’azienda.

Borin Vini & Vigne
Via dei Colli, 5
Frazione Monticelli
Monselice (Pd)
Tel. 0429 74384
www.viniborin.it

Montegrande
Via Torre, 2
Rovolon (Pd)
Tel. 049 5226276
www.vinimontegrande.it

Colli Euganei Cabernet Sauvignon Mons Silicis Ris. ’03
YYY
La passione per la campagna, la
ricerca di una maturazione perfetta del frutto, sono elementi di
un mosaico che Gianni Borin e
famiglia compongono poi in cantina, nella ricerca di una riserva
ricca e di grande spessore. L’annata calda ha conferito un aroma
ancor più profondo e avvolgente,
che si risolve in bocca, dove il
vino rivela grassezza ma anche
stoffa e armonia.

Colli Euganei Rosso Vigna delle Roche ’04
YYY
L’azienda Montegrande sta gradualmente conquistando spazi
sempre più importanti nel panorama euganeo, grazie a un
importante parco viticolo e a
una rinnovata volontà qualitativa. Personale l’interpretazione
di questo rosso, che si avvale
di un’importante percentuale di
cabernet franc. Fresco di pepe,
spezie e frutti di bosco, sa essere ricco e di stoffa.

Colli Euganei Rosso Villa Capodilista ’03
YYY
Uno dei vini di spessore che giungono dalla parte più settentrionale dell’area euganea. La maggiore
freschezza di questa zona si riscontra anche nel vino, nonostante
la calda vendemmia. I profumi non
sono dominati monotonamente
dal frutto, ma offrono anche ampi
spazi di fiori freschi e sottobosco.
Longilineo in bocca, dove conquista per sapidità e grazia.
Vignalta
Via dei Vescovi, 5
Frazione Luvigliano
Torreglia (Pd)
Tel. 049 9933105-777225
www.vignalta.it
Colli Euganei Rosso Gemola ’03
YYYY
Sicuramente l’azienda di Lucio
Gomiero e Graziano Cardin è
stata la prima a dirottare l’attenzione del mondo del vino
sui Colli Euganei. Gemola è
ormai da anni il vino simbolo
dell’azienda e forse anche degli stessi Colli, in virtù di una
classe indiscutibile. Profumi
compositi e mai banali fanno
da preludio al palato, dove il
vino irretisce per la finezza e
la stoffa, fino a un lungo e sapido finale.

Colli Euganei Fior d’Arancio
Passito Alpianae ’04
YYY
Vendemmia dopo vendemmia questo vino sembra trovare un equilibrio sempre più centrato. Perfetta
armonia tra appassimento e freschezza sa donare con leggiadria
aromi floreali e di frutti canditi,
spezie e liquirizia. All’assaggio l’armonia è ancor più riuscita, con la
dolcezza morbida, suadente e ben
sostenuta dall’acidità.
Vigna Roda
Via Monte Versa, 1569
Località Cortelà
Vò (Pd)
Tel. 049 9940228
www.vignaroda.com
Colli Euganei Rosso Scarlatto
’04
YYY
L’azienda di Gianni Strazzacappa è una delle realtà più interessanti dei Colli Euganei, caratterizzata da un’elevata qualità e
prezzi molto interessanti. Il vino
di punta è questo Scarlatto, nitido nei profumi di prugna, erbe
aromatiche e grafite, conquista
gradualmente il palato con grazia, rivelando armonia e stoffa.
Monteforche
Via Rovarolla, 2005
Frazione Zovon
Vò (Pd)
Tel. 049 9940450
Vigna del Vento ’04
YYY
Sono poche le bottiglie prodotte

da Alfonso Soranzo, ma vale la
pena cercarle. Vigna condotta
con rispetto dell’ambiente e vinificazione naturale consentono
a questo rosso di esprimersi a
ottimi livelli. Pepe, ciclamino,
frutti di bosco caratterizzano i
profumi e trovano ottima corrispondenza in bocca, dove il vino
è solido e di grande lunghezza.
Salvan
Via Mincana, 143
Due Carrare (Pd)
Tel. 049 525841
Colli Euganei Merlot Pigozzo ’04
YY
La produzione dei Colli Euganei è
sempre stata caratterizzata dalla
presenza di vini dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, come
questo fragrante merlot. Il frutto
appare maturo e di buona dolcezza, con lievi note erbacee che
rinfrescano gli aromi. In bocca è
di media struttura e beva sapida
e appagante.
Viticoltori Riuniti
dei Colli Euganei
Via Marconi, 72
Vò (Pd)
Tel. 049 9940011
Colli Euganei Rosso Notte di
Galileo Ris. ’03
YY
La struttura cooperativistica dell’area euganea, accanto a prodotti di buona fattura e ottimo
prezzo, offre anche una ristretta
gamma di etichette più ambiziose. Questa riserva concentra
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La Montecchia
Via Montecchia, 16
Selvazzano Dentro (Pd)
Tel. 049 637294
www.lamontecchia.it

i maggiori sforzi di tutti i soci.
Profumi di frutta rossa e spezie
trovano corrispondenza al palato, dove il vino necessita ancora
di tempo per assorbire il rovere.
Colle Mattara
Frazione Carbonara
Rovolon (Pd)
Tel. 049 5227094
www.collemattara.it
Colli Euganei Fior d’Arancio
Passito ’03
YYY
La piccola azienda condotta con
passione da Filippo Livian, nonostante le ferite inferte dalla grandine nelle ultime vendemmie, ha
saputo governare con sapienza e
sensibilità le uve di fior d’arancio.
Ne è uscito un passito intenso
negli aromi floreali e di agrumi
canditi dal pregevole equilibrio
tra dolcezza e freschezza acida.
Il Pianzio
Via Pianzio, 66
Galzignano Terme (Pd)
Tel. 049 9130422
www.ilpianzio.it
Colli Euganei Cabernet Jenio ’05
Y
La vocazione “rossista” di questo
territorio si riscontra anche in piccole aziende come Il Pianzio. Lo
Jenio è esemplare per come riesce a coniugare la concentrazione
con la prontezza di beva, offerto
a un prezzo molto conveniente.
Profumi intensi, vinosi e di frutti
fanno da cornice a un vino ricco e
piacevolmente rustico.
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