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Le Carezze   
cantina biologica
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il territorio
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L’analisi chimica definisce il terreno argilloso, ricco di calcio, fosforo, magnesio e zinco, elementi utili per dare corpo, sapidità e mineralità al vino. 
L’umidità è la minaccia principale del nostro territorio perché favorisce l’attacco di parassiti fungini. 
Con tanta passione e amore per l’ambiente abbiamo ridotto al minimo questo pericolo.
Infatti con la potatura a guyot, con uve a grappolo spargolo e con vitigni resistenti il problema è stato superato.



4 ·  Le Carezze

La cantina “ Le Carezze “, immersa nel verde di un’oasi nella pianura 
veronese, è la realizzazione di un sogno partito circa 25 anni fa.
Nel 1994 la nostra famiglia ha acquistato un terreno con impianti 
di frutteto allevati con il sistema convenzionale.
In tre anni, non potendo più accettare trattamenti chimici, 
abbiamo estirpato tutti i frutteti ed incominciato a strutturare un 
ambiente a forte biodiversità.
40.000 piante ad alto fusto sono state messe a dimora (querce, 
frassini, carpini, ontani, megaleppi, aceri campestri ecc. ) creando 
4 ettari di boschi, viali alberati, laghetti ed alture con cipressi 
neri toscani.
Nel 2015 abbiamo ritenuto il territorio idoneo per inserire una 
coltivazione nobile ed impegnativa come il vigneto con relativa 
cantina. Il tutto certificato bio.
Fare una passeggiata, con la buona probabilità di vedere il picchio, il 
martin pescatore, il gufo, la poiana, l’upupa oltre ai vari passeracei, 
lepri, fagiani e anatre selvatiche, infonde serenità e rilassamento e 
appaga pienamente lo spirito.
L’obiettivo di produrre vini di alta qualità e che rispettassero la 
tradizione, viste le recensioni di ristoratori, enoteche e clienti 
diretti, riteniamo sia stato raggiunto.

il parco
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il viale alberato

il laghetto

il secondo viale alberato

l’altura con i cipressi
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la cantina
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La cantina è composta da tre locali:
• un locale per le cisterne d’acciaio, climatizzato;
• un locale per l’appassimento, dove è previsto un sistema di 

ventilazione e uno di deumidificazione nel caso le condizioni 
climatiche ne rendessero necessario l’intervento.

• una tettoia incorporata, dove si svolgono le operazioni di 
diraspatura, di pigiatura e di fermentazione;

In quest’ultimo locale è riservato uno spazio per i legni. 
In un vicino rustico realizzeremo una showroom ed un ambiente adatto alla 
maturazione del vino in bottiglie ed in botti di rovere.

Abbiamo curato nei particolari la struttura, riservando una speciale 
attenzione al tetto che è realizzato con travature integrali di rovere ed il 
tamponamento con tavelline in cotto.

Gli angoli esterni dei muri sono costruiti con mattoni faccia a vista e le pareti 
interne ed il pavimento sono rivestite in clinker.
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la mission
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Un immenso lavoro è stato svolto in questi ultimi vent’anni con l’obiettivo 
di preparare un ambiente idoneo per un vigneto ed una cantina biologici. 
Le ultime 10.000 viti messe a dimora sono frutto di una selezione di piante 
resistenti alla Peronospora e allo Oidio con l’obiettivo di evitare anche l’uso 
di zolfo e rame.

Abbiamo messo a dimora cinquantamila piante di viti e quarantamila piante 
boschive creando, con duro lavoro e dispendio economico non indifferente, 
un piccolo paradiso terrestre.

Confidiamo che i nostri sforzi e l’impegno profusi siano condivisi e apprezzati 
da chi degusterà i nostri prodotti.

Indipendentemente dal risultato economico, una camminata con i nostri 
cani, tra i meravigliosi filari di piante boschive e viti, è e sarà sempre 
impagabile.
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I NOSTRI VINI
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le bollicine
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GENESI

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Vitigno che si presta sia per vini fermi che per vini spumanti.
 L’uva, leggermente appassita, usata per questo nobile spumante,
 ha trasferito profumi floreali e agrumati che lo differenziano per intensità e complessità.
Estratto secco : 28 gr/l
SO2 : 98 mg/l
Acidità : 7.5 gr/l
Gradazione alcolica : 13.5 %
Temperatura di servizio : 6 ÷ 8 °C
Abbinamenti consigliati : Aperitivi, primi piatti a base di pesce, secondi a base di pesce, formaggi e carni bianche.

Bottiglia :

VINO SPUMANTE  ·  METODO CHARMAT
BRUT  ·  MILLESIMATO  ·  BIOLOGICO
Da uve di Malvasia Istriana

 750 ml   1500 ml
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IRIS

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Vitigno classificato come resistente a peronospora e oidio,
 non necessita di trattamenti fitosanitari (compresi zolfo e rame).
 L’uva, leggermente appassita, usata per questo nobile spumante, ha trasferito profumi 
 di frutti tropicali, gradevolezza e struttura, con sapidità e freschezza.
Estratto secco : 28 gr/l
SO2 : 98 mg/l
Acidità : 7.5 gr/l
Gradazione alcolica : 13.5 %
Temperatura di servizio : 6 ÷ 8 °C
Abbinamenti consigliati : Aperitivi, primi piatti a base di pesce, secondi a base di pesce, formaggi e carni bianche.

Bottiglia :       

VINO SPUMANTE  ·  METODO CHARMAT
BRUT  ·  MILLESIMATO  ·  BIOLOGICO
Da uve resistenti di Sauvignon Kretos

 750 ml   1500 ml
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Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Vitigno classificato come resistente a peronospora e oidio,
 non necessita di trattamenti fitosanitari (compresi zolfo e rame).
 L’uva, leggermente appassita, usata per questo nobile spumante, ha trasferito profumi 
 di frutti tropicali, gradevolezza e struttura, con sapidità e freschezza.
Estratto secco : 28 gr/l
SO2 : 98 mg/l
Acidità : 7.5 gr/l
Gradazione alcolica : 13.5 %
Temperatura di servizio : 6 ÷ 8 °C
Abbinamenti consigliati : Aperitivi, primi piatti a base di pesce, secondi a base di pesce, formaggi e carni bianche.

Bottiglia : 

VINO SPUMANTE  ·  METODO CHARMAT LUNGO
BRUT  ·  MILLESIMATO  ·  BIOLOGICO
Da uve resistenti di Sauvignon Kretos
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 750 ml
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i vini bianchi
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DIANA

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Molto intenso e complesso all’olfatto, con profumi di fiori di tiglio e mandarino. 
 Importante é la sua mineralità. Al gusto é fresco e sapido, estremamente armonico.
Estratto secco : 28.3 gr/l
Acidità : 6.82 gr/l
Gradazione alcolica : 13 %
Temperatura di servizio : 10 ÷ 14 °C
Abbinamenti consigliati : Ideale per accompagnare piatti di pesce elaborati, crudi di mare, formaggi e carni bianche.

Bottiglia : 

MALVASIA  ·  DOC  ·  MILLESIMATO
Da uve di Malvasia Istriana

 750 ml 
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JUPITER

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Molto intenso e complesso all’olfatto, con profumi di mela, ananas, banana, pompelmo  
 ed un leggero sentore di vaniglia. 
 Importante é la sua mineralità. Al gusto é fresco e sapido.
Estratto secco : 30.7 gr/l
SO2 : 98 mg/l
Acidità : 6.8 gr/l
Gradazione alcolica : 14 %
Temperatura di servizio : 10 ÷ 14 °C
Abbinamenti consigliati : Ideale per accompagnare piatti di pesce, risotti, carni bianche anche con preparazioni  
 complesse, formaggi.

Bottiglia : 

BIANCO VENETO
MILLESIMATO  · IGT   ·  BIOLOGICO
Da uve Palava

 750 ml 
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JUPITER

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Molto intenso e complesso all’olfatto, con profumi di mela, ananas, banana e pompelmo. 
 Importante é la sua mineralità. Al gusto é fresco e sapido.
Estratto secco : 30.7 gr/l
SO2 : 98 mg/l
Acidità : 6.8 gr/l
Gradazione alcolica : 14 %
Temperatura di servizio : 10 ÷ 14 °C
Abbinamenti consigliati : Ideale per accompagnare piatti di pesce, risotti, carni bianche anche con preparazioni  
 complesse, formaggi.

Bottiglia : 

BIANCO VERONA
MILLESIMATO  · IGT
Da uve Palava
Dopo la fermentazione a temperatura controllata, un anno in botti d’acciaio e due mesi in 
barrique di rovere, è stato ulteriormente affinato in acciaio, ottenendo esaltanti profumi 
e sapori che sicuramente soddisferanno i palati più esigenti.

 750 ml 
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i vini rossi
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URANO

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Vitigno Cabernet “Volos”, classificato come resistente a peronospera, oidio e botrite,
 non necessita di trattamenti fitosanitari (compresi zolfo e rame). Importante struttura e  
 gradevolezza con profumi di frutta matura, leggere note di cuoio, tabacco eliquirizia e con  
 intensa sapidità.
Estratto secco : 48 gr/l
SO2 : 80 mg/l
Acidità : 6.5 gr/l
Gradazione alcolica : 15 %
Temperatura di servizio : 18 ÷ 20 °C
Abbinamenti consigliati : Ideale per accompagnare primi piatti con sughi di carne, salumi, arrosti e selvaggina. 
 Ottimo con formaggi stagionati.

Bottiglia : 

CABERNET “VOLOS”
IGT VENETO   ·  BIOLOGICO

 750 ml   1500 ml
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contatti

VULCANUS

Terreno : Calcare ed argilla sono le protagoniste della sua importante struttura. 
Note gustative : Molto intenso e complesso con profumi di ciliegie, tamarindo e lamponi, note speziate di  
 pepe e chiodi di garofano. Non mancano le note terziarie di cuoio, caffè e liquirizia.
Estratto secco : 55 gr/l
SO2 : 60 mg/l
Acidità : 6.52 gr/l
Gradazione alcolica : 16.5 %
Temperatura di servizio : 18 ÷ 20 °C
Abbinamenti consigliati : Ideale per accompagnare primi piatti con sughi di carne, salumi, arrosti e selvaggina. 
 Ottimo con formaggi stagionati.

Bottiglia : 

MERLOT 
 IGT   ·  VERONA
MILLESIMATO 

 750 ml   1500 ml
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Terrazzo

Adige

FrattaLegnago Terrazzo

Merlara

contatti

Le Carezze S.r.l.  -  Via Carezze, 28/A  -  37040  -  Terrazzo (VR) - Italy

Terrazzo

Regione Veneto

www.cantinalecarezze.it
info@cantinalecarezze.it
facebook.com/cantinalecarezze
instagram.com/cantinalecarezze
+39 0442 1723479
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Le Carezze S.r.l. 
Via Carezze, 28/A - 37040 Terrazzo (VR) - Italia - Tel. +39 0442 1723479  -  www.cantinalecarezze.it  -  info@cantinalecarezze.it


