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Un profondo 
legame.
A deep bond.

Non è vero che ogni vino racconta una storia. 

Sarebbe più corretto dire che è la persona che 

racconta la propria storia tramite il vino. 

La nostra terra incrocia i propri frutti con le 

esperienze dell’uomo che la coltiva, generando 

profumi e sapori che si miscelano nel quotidiano.

Per questo non vogliamo parlare dei nostri vini. 

Ve li vogliamo raccontare attraversando 

storie, anime e archetipi di chi, come noi, è 

profondamente legato a questa generosa Veneti 

terrae.

It is not true that every wine tells a story. It would be more 
correct to say that a person tells his own story through 
wine.

Our land merges its fruits with the experiences of  the man 
who cultivates it, creating fragrances and flavors that blend 
in everyday life.

That’s why we do not want to talk about our wines.
We want to describe them through stories, souls and 
archetypes of  those who, like us, are deeply tied to these 
generous Veneto lands.

Una tradizione 
centenaria.
A century of  tradition.

I nostri territori.
Our territories.

Vini per la gioia.
Wines for joy.

Vini per la famiglia.
Wines for family.
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Vini per gli amici.
Wines for friends.18
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Vini per il cuore.
Wines for the heart.22

Vini per la meditazione.
Wines for meditation.26
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Una tradizione
centenaria.
A century of  tradition.

“Voglio qui presentarvi il passato ed il presente 

della nostra azienda, per sottolineare il profondo 

legame che ci unisce a questa terra e che, 

assieme all’amore per la viticoltura e alla passione

per il lavoro, ci ha permesso di produrre questi 

nostri grandi vini” - Luigino Dal Maso

La nostra storia inizia nell’Ottocento sulle 

splendide colline di Montebello, paese di epoca 

medioevale a pochi passi dalla città di Vicenza. 

Noi, Nicola, Silvia ed Anna, quarta generazione di 

viticoltori, conduciamo oggi l’azienda famigliare 

con la stessa passione tramandataci dai nostri 

antenati.

“I would like to introduce you to the past and the present 
of  our company, to underline the deep bond that ties us to 
this land and that, together with the love for viticulture and 
the passion for our work, has allowed us to produce these 
great wines.”- Luigino Dal Maso

Our history starts in the 19th century on the wonderful 
hills of  Montebello, a village of  medieval origin close to 
Vicenza.

We, Nicola, Silvia and Anna, the fourth generation of  
winemakers, now run the family winery with the same 
passion passed down from our forefathers. 

“E’ un sorriso, è un bacio, è un sorso di vino…è estate!”
“It’s a smile, it’s a kiss, it’s a sip of  wine ... it’s summertime!” 

- Kenny Chesney
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Le dolci colline di Gambellara con una perfetta 

esposizione al sole dei vigneti e la brezza del 

pomeriggio permettono ai grappoli di raffreddarsi 

lentamente prima del calare della sera. 

La natura calcarea della roccia dei Colli Berici 

evoluta in terreni con argille rosse ricchi di 

scheletro dona finezza ai profumi e grande 

concentrazione ai vini. 

I Monti Lessini sono lo scrigno naturale della loro 

natura vulcanica. 

Ecco le nostre tre zone dove tutto ha origine, 

dove i nostri vini complessi e ricchi di sfumature 

prendono forma.

The gentle hills of  Gambellara, with their perfect sun 
exposure of  the vineyards, and the afternoon breeze allow 
the grapes to cool slowly before the nightfall. 

The calcareous nature of  the rock on the Berici Hills, 
evolved into red clay soils rich in skeleton, gives finesse to 
the aromas and great concentration to the wines.

The Lessini Mountains are a natural treasure chest of  
volcanic nature.

These are our three areas where everything originates, where 
our complex and nuanced wines take shape.

I nostri
territori.
Our territories.

Monti Lessini Doc

Gambellara Doc

Colli Berici Doc
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Vini per
la gioia.
Wines for joy.

L’essere umano è sociale e comunitario: non 

possiamo fare a meno di sorridere quando siamo 

in compagnia di chi ci vuole bene. 

Questi vini sono gioiosi e frizzanti come una festa 

ben riuscita ed esaltano profumi e sapori.

L’uva Durella è un vitigno antico, nato e cresciuto 

da una terra vulcanica. Versatile come chi la 

coltiva, si presta a realizzare lo spumeggiante vino 

Durello, da pasto o da aperitivo. 

L’uva Garganega è l’uva del dolce Recioto 

spumante che arriva al dessert e lascia il suo 

nostalgico ricordo.

Humans are social, humans are community: we cannot help 

but smile when we are in the company of  those who love us.

These wines are joyful and sparkling like a wonderful party, 

and exude aromas and flavors.

Durella grape is an ancient vine, born and grown in volcanic 

soils. As versatile as the one who cultivates it, it is suitable 

for the sparkling Durello wine to enjoy with a meal or as an 

aperitif. 

The Garganega grape is the grape of  the sweet sparkling 

Recioto that comes with dessert and creates a memory.

RECIOTO
SPUMANTE

DURELLO
LESSINI

DURELLO
LESSINI 

METODO CLASSICO
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Vini per
la gioia.

Wines for joy.

DURELLO LESSINI DOC
METODO CLASSICO RISERVA PAS DOSE

RECIOTO SPUMANTE 
GAMBELLARA CLASSICO DOCG

DURELLO LESSINI DOC

Vino ottenuto dalla rifermentazione in bottiglia e 
affinamento sui lieviti per almeno 3 anni. Brillante 
con riflessi dorati, perlage finissimo e lucente. Al 
naso è complesso con note di agrumi, bergamotto 
e pesca bianca. Il sorso è solido, di notevole 
freschezza, mineralità e piacevole sapidità. Finale 
lungo e di grande persistenza aromatica ed 
eleganza. 

Wine obtained from the refermentation in bottle and aging on 
lees for at least 3 years. 
Brilliant with golden nuances, very fine and shiny perlage. 
The nose is complex with notes of  citrus fruits, bergamot and 
white peach. In the mounth it is solid with an outstanding 
freshness, minerality and a pleasant salty taste. 
Long finish with great aromatic persistence and elegance.

Vino spumante dolce ottenuto dall’appassimento 
in fruttaio di uve Garganega, vitigno autoctono 
della zona Doc di Gambellara. Maturazione e 
spumantizzazione in vasche di acciaio. Di un bel 
giallo paglierino intenso, dai riflessi dorati. Perlage 
fine e persistente. Al naso intenso e ricco di frutta 
matura, frutta secca e leggermente passita. 
In bocca è equilibrato e piacevole.

This sweet sparkling wine is produced from the dried 
Garganega grape native to the Gambellara Doc area. The 
maturation and sparkling process takes place in steel tanks. 
It has a beautiful intense straw yellow color with golden 
reflections. In the nose, it is intense and rich in ripe and dried 
fruit. In the mouth, it is balanced and pleasant with fine and 
persistent finish.

Vino spumante secco, fresco ed elegante da 
uve Durella, vitigno autoctono dei Monti Lessini. 
Matura in vasche di acciaio con presa di spuma 
con metodo Charmat lungo. Si presenta con un 
caratteristico giallo paglierino e dal perlage fine e 
persistente. Al naso, floreale con note di pera, di 
buona acidità tipica della varietà e dalla spiccata 
mineralità, emblema di questi terreni vulcanici.

This is a dry sparkling wine, fresh and elegant, made from 
Durella grapes native to the Lessini Mountains. It matures 
in stainless steel tanks with the long Charmat method. It has 
distinctive straw yellow color and a fine and persistent finish. 
On the nose, it is floral with pear notes. It has good acidity 
typical of  the variety and strong minerality emblematic of  
these volcanic soils.
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Vini per
la famiglia.
Wines for family.

Avere un posto dove andare è una casa. Avere 

qualcuno da amare è una famiglia. Avere 

entrambi è una benedizione. Il legame che unisce 

la famiglia non è quello del sangue, ma quello del 

rispetto e della gioia per le reciproche vite. 

 

Vini che derivano dalle migliori uve, 

meticolosamente selezionate a mano nei vigneti 

più vecchi, ubicati nelle zone più vocate della 

superficie collinare aziendale. I nomi e i sapori 

complessi ed eleganti dei vini indicano il legame 

indissolubile che da sempre unisce Dal Maso 

alla tradizione della famiglia e al suo territorio di 

origine.

Having a place to go is a home. Having someone to love is a 

family. Having both is a blessing. The bond that unites the 

family is not that of  blood, but that of  respect and joy for each 

other’s lives.

These wines derive from the finest grapes, meticulously hand-

picked in the oldest vineyards, located in the most suitable 

areas of  the farm. The names and the complex and elegant 

flavors of  the wines indicate the enduring link that always 

joins Dal Maso with the tradition of  the family and its 

territory of  origin.

MONTEMITORIO MONTEBELVEDERECASARA 
ROVERI

CA’ 
FISCHELE
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CA’ FISCHELE 
GAMBELLARA DOC

MONTEMITORIO TAI ROSSO
COLLI BERICI DOC 

CASARA ROVERI SAUVIGNON 
COLLI BERICI DOC

Vino fruttato e floreale ottenuto da uve 
Garganega, vitigno autoctono della zona Doc del 
Gambellara. Prodotto da uno dei più antichi vigneti 
delle nostre colline, il Ca’ Fischele. Maturato in 
vasche di acciaio. Di un giallo paglierino carico, 
al naso intense le note fruttate e spiccati i sentori 
floreali. Secco, di buona acidità e dall’elegante 
mineralità, emblema dei nostri terreni vulcanici.

This is a fruity and floral wine obtained from Garganega 
grapes native to the Gambellara Doc area and produced from 
one of  the oldest vineyards in our hills, Ca’ Fischele. This 
wine is aged in steel tanks and has a pale straw yellow color. 
In the nose, intense fruity and floral notes. It is dry, with good 
acidity and a strong minerality, distinctive of  our volcanic 
soils.

Vino di media struttura, ottenuto da uve Tai Rosso, 
vitigno autoctono dei Colli Berici. Maturazione in 
vasche di acciaio e cemento. Si presenta  rosso 
rubino. Al naso tipici i sentori varietali di frutta 
rossa con una lieve sensazione floreale di violetta 
e ciclamino. In bocca è pieno con tannini morbidi 
ed eleganti.

This is a medium structure wine, produced from Tai Rosso 
grapes native to the Berici Hills. It ages in steel and cement 
tanks and is ruby red in color. In the nose are the typical 
varietal notes of  red fruit with a slight floral sensation of  
violet and cyclamen. In the mouth, it is full bodied with smooth 
and elegant tannins.

Vino aromatico ottenuto da uve Sauvignon Blanc 
provenienti dai nostri vigneti in località Casara 
Roveri sui Colli Berici. Maturazione in vasche di 
acciaio. Si presenta con un bel giallo paglierino. 
Al naso evidenti i caratteristici sentori di peperone 
verde, foglia di pomodoro e di agrumi. In bocca è 
persistente e di buon equilibrio.

This aromatic wine is produced from Sauvignon Blanc grapes 
coming from our vineyards in Casara Roveri on the Berici 
Hills. It ages in steel tanks and has a nice straw yellow color. 
In the nose, it has distinctive hints of  green pepper, tomato 
and citrus leaves. In the mouth, it is persistent and well-
balanced.

Vini per
la famiglia.

Wines for family.

MONTEBELVEDERE CABERNET
VENETO IGT

Vino ottenuto da uve Cabernet Sauvignon 
provenienti dai nostri vigneti in località 
Montebelvedere sui Colli Berici. Maturazione in 
vasche di acciaio e in grandi botti di rovere. Si 
presenta rosso rubino intenso. Al naso risulta 
elegante, con sentori di frutta rossa e delicate 
note speziate. In bocca è pieno, equilibrato e 
persistente con tannini morbidi ed eleganti.

This wine is produced from Cabernet Sauvignon grapes 
coming from our vineyards in the Montebelvedere area on the 
Berici Hills. Aged in steel tanks and large oak barrels, it 
has an intense ruby red color. The nose is elegant, with hints 
of  red fruit and delicate spicy notes. In the mouth it is full, 
balanced and persistent with soft and elegant tannins.
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Vini per
gli amici.
Wines for friends.

Chi ci accompagna lungo la strada della vita sono 

loro: gli amici. Quelli che aiutano, che spronano, 

quelli con i quali il nostro tempo non è mai 

sprecato, ma investito. I vini per gli amici sono 

semplici e genuini come loro. Sono quelli che 

apprezziamo da subito perchè ricchi di carattere e 

di gioia di vivere. 

 

Vini freschi, armoniosi e di facile beva che 

accompagnano gli amanti della semplicità in un 

percorso nella tradizione dei Colli Berici Doc e del 

Gambellara Doc.

Sono vini dal gusto amichevole e poliedrico, che si 

adattano a molteplici esigenze della buona tavola 

e della compagnia.

Friends: Those who accompany us along the way of  life. 

Those who help, encourage; those with whom our time is never 

wasted, but invested. Wines for friends are as simple and 

genuine as friendships are. These are the ones we appreciate 

right now because they are rich in character and a joy to live.

Fresh, harmonious and easy-to-drink wines that accompany 

lovers of  simplicity on a path in the tradition of  the Colli 

Berici Doc and Gambellara Doc.

They are friendly and versatile wines, adapted to the many 

needs of  a good table and good company.

TAI 
ROSSO

CABERNET GAMBELLARA
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GAMBELLARA DOC

TAI ROSSO
COLLI BERICI DOC

Vino leggero ottenuto da uve Garganega, vitigno 
autoctono della zona Doc del Gambellara. 
Maturato in vasche di acciaio. Si presenta di 
un caratteristico giallo paglierino. Al naso dona 
spiccate note floreali e fruttate, in bocca è secco 
e dall’inconfondibile freschezza e sapidità date dai 
nostri terreni vulcanici.

This light wine is obtained from Garganega grapes native 
to the Gambellara Doc area. Aged in steel tanks, it has a 
characteristic straw yellow color. The nose gives distinctive 
floral and fruity notes, while in the mouth, it is dry with the 
unique freshness and flavors of  our volcanic soils.

Vino giovane e fresco, ottenuto da uve Tai Rosso,
vitigno autoctono dei Colli Berici. Maturazione in
vasche di acciaio. Si presenta con un rosso rubino
scarico. Al naso le inconfondibili note di ciliegia e
fragola. In bocca è fresco e di buona persistenza.

This is a fresh and young wine produced from Tai Rosso
grapes native to the Berici Hills. It ages in steel tanks and it
has a light ruby red color. The nose features the obvious notes
of  cherry and strawberry. In the mouth, it is fresh and of
good persistence.

Vini per
gli amici.

Wines for friends.

CABERNET
VENETO IGT

Vino ottenuto da uve Cabernet Sauvignon e
Cabernet Franc provenienti dai nostri vigneti sui
Colli Berici. Maturazione in vasche di acciaio. Si
presenta di un rosso porpora intenso. Al naso ricco
di frutta rossa. In bocca è morbido ed equilibrato.

This wine is a marriage of  Cabernet Sauvignon and Cabernet
Franc grapes coming from our vineyards on the Berici Hills.
Aging is in steel tanks. It has an intense crimson color. In the
nose, there is a rich aroma of  red fruit. In the mouth it is soft
and balanced.
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Vini per
il cuore.
Wines for the heart.

L’unica cosa bella del mondo è quella che si ama: 

un amore che dura una vita, che racchiude un 

universo in un chicco d’uva illuminato dal sole. 

Vini che hanno un sapore di materia, vini che sono 

tutto un vivente: vocabolari intricati di sensazioni 

che si sprigionano fin dal primo assaggio.

I vini per il cuore sono esercizi unici ed esclusivi 

con un impressionante potenziale di evoluzione 

ed invecchiamento nei quali Dal Maso svela 

al meglio il suo saper fare il vino. Prodotti da 

condividere con chi, come noi, ricerca il poter 

amare ancora.

The only beautiful thing in the world is the one you love: a love 

that lasts a lifetime. These wines have a flavor of  substance, 

all are a living expression of  sensations that emerge from the 

first taste.

Wines for the heart are unique and exclusive creations with 

an impressive evolution and aging potential, in which Dal 

Maso reveals the best of  its ability to make wine. These are 

products to share with those, like us, who are looking for the 

ability to still love.

CASARA ROVERI
MERLOT

RIVA 
DEL MOLINO

CASARA ROVERI
CABERNET

COLPIZZARDA
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COLPIZZARDA TAI ROSSO
COLLI BERICI DOC

RIVA DEL MOLINO
GAMBELLARA DOC

Vino raffinato, di grande struttura e complessità 
ottenuto da uve Tai Rosso provenienti dai nostri 
vigneti in località Valpizzarda. Vitigno autoctono 
dei Colli Berici, matura in barriques di rovere 
francese ed in bottiglia. Si presenta con un rosso 
rubino intenso. Al naso ampio ed elegante, con 
note di ciliegia, marasca, lampone, ribes e pepe. 
In bocca pieno e caldo con tannini tenui, morbidi 
ed eleganti.

Coming from our vineyards in Valpizzarda, this fine wine 
with great structure and complexity is obtained from Tai 
Rosso grapes native to the Berici Hills. It ages both in French 
oak barrels and in the bottle; it has an intense ruby red color. 
The nose is complex and elegant, with notes of  cherry, marasca 
cherry, raspberry, currant and pepper. In the mouth, it is full 
and warm with soft, smooth and elegant tannins.

Prodotto da uno dei migliori cru delle nostre 
colline, il Riva del Molino. E’ un vino intenso e 
complesso ottenuto da uve Garganega, vitigno 
autoctono della zona Doc di Gambellara, con 
leggera surmaturazione in pianta. Il vino matura in 
vasche di acciaio e in grandi botti di rovere. Di un 
giallo paglierino carico, sentori di frutta matura e 
di mandorla. Sapore pieno, sapido e persistente. 
Vino con grande capacità di evoluzione.

This intense and complex wine is obtained from Garganega 
grapes native to the Doc area of  Gambellara, with a slight 
over-ripening on the vine. This wine is produced by one of  
the best cru in our hills, the Riva del Molino. The wine ages 
in steel tanks and in large oak barrels and is straw yellow 
in color with elegant smells of  ripe fruit and almond, with a 
full, salty taste and persistent flavor. This is a wine with great 
ability to evolve.

Vini per
il cuore.

Wines for the heart.

CASARA ROVERI MERLOT
COLLI BERICI DOC

CASARA ROVERI CABERNET
VENETO IGT

Vino rotondo e complesso ottenuto da uve Merlot 
provenienti dai nostri migliori vigneti in località 
Casara Roveri sui Colli Berici. Matura in barriques 
di rovere francese ed in bottiglia. Vino da lungo 
invecchiamento. Si presenta con un rosso rubino 
intenso. Al naso evidenti sentori di frutta a bacca 
nera, di sottobosco, spezie e cioccolato. In bocca 
è armonico e di corpo con tannini vellutati.

This round and complex wine is produced from Merlot grapes 
from our best vineyards in Casara Roveri on the Berici Hills. 
Aged in French oak barrels and in the bottle, this is a long-
aging wine. It has an intense ruby red color. On the nose, there 
are clear hints of  black berry fruit, undergrowth, spices and 
chocolate. In the mouth, it is harmonious and full-bodied with 
velvety tannins.

Vino di notevole struttura ottenuto da uve 
Cabernet Sauvignon provenienti dai nostri 
migliori vigneti in località Casara Roveri sui Colli 
Berici. Matura in barriques di rovere francese 
ed in bottiglia. Vino complesso e da lungo 
invecchiamento. Si presenta con un rosso rubino 
intenso. Al naso evidenti sentori di frutti di bosco, 
spezie, vaniglia, caffè e leggere note vegetali. In 
bocca è persisitente, morbido e di grande corpo.

This is a wine of  outstanding structure obtained from 
Cabernet Sauvignon grapes coming from our best vineyards 
in Casara Roveri on the Berici Hills. It ages in French oak 
barrels and in the bottle. It has an intense ruby red color and 
is a complex wine which is ideal for long aging. On the nose, 
there are clear hints of  berries, spices, vanilla, coffee and light 
grassy notes. In the mouth, it is persistent, soft and full-bodied.
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Vini per
la meditazione.
Wines for meditation.

Quando il sole cala e ci si ritira, il pensiero si 

avviluppa e si sparge non dissimile da uno 

stormo di uccelli veloci. I vini per la meditazione 

sono lenti, complessi e ricchi di sfumature. Sono 

le nostre eccellenze che evocano ricordi e si 

sviluppano come radici, affondando nella mente 

e nel cuore.

 

Frutto di cru selezionati per esprimere al massimo 

il loro potenziale, sono vini nati da una ricerca 

profonda del territorio e delle sue possibilità. 

Uno studio che continua da oltre 100 anni nella 

famiglia Dal Maso, testimonianza di tradizioni 

conservate da padre in figlio.

When the sun goes down and we come back home, our 

thoughts unwrap themselves and spread as a flock of  quick 

birds. The wines for meditation are slow, complex and rich in 

nuances. 

These wines are excellent for evoking memories and they 

develop themselves like roots in the mind and in the heart. 

Resulting from a selected cru to maximize their potential, 

these are wines born from a thorough search of  the land and 

its potential. This study that has been ongoing for over 100 

years in the family Dal Maso, a testimony of  traditions 

passed down from father to son.

RIVA 
DEI PERARI

VIN 
SANTO

ROSSO DEL
CENTENARIO

TERRA
DEI ROVI
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Vini per
la meditazione.

Wines for meditation.

TERRA DEI ROVI 
COLLI BERICI ROSSO DOC

ROSSO DEL CENTENARIO 
IGT VENETO

VIN SANTO 
GAMBELLARA CLASSICO DOC

Vino di grande struttura frutto di un sapiente taglio 
tra uve Merlot, Tai Rosso e Cabernet Sauvignon 
provenienti dai nostri vigneti Casara Roveri e 
Colpizzarda. Maturazione in barriques nuove di 
rovere francese e successivamente in bottiglia. 
Vino da lungo invecchiamento. 
Si presenta carminio. Profumo ricco ed intenso di 
piccoli frutti neri, frutta rossa matura, spezie, caffè 
e cioccolato. In bocca evidenti sentori di frutta 
nera, di grande equilibrio e notevole struttura di 
tannini fitti, dolci ed eleganti. 
Lunghissimo nel finale.

This is a full-body wine produced by a clever marriage between 
the Merlot, Tai Rosso and Cabernet Sauvignon grapes coming 
from our Casara Roveri and Colpizzarda vineyards. It ages in 
new French oak barrels and then in bottles; a long-aging wine. 
Crimson in color, it has a rich and intense aroma of  small 
black fruits, ripe red fruits, spices, coffee and chocolate.
In the mouth, it has hints of  black fruit, great balance, and a 
remarkable structure of  dense, sweet and elegant tannins; very 
persistent aftertaste. 

Bottiglia esclusiva e prestigiosa, prodotta in 
occasione dei 100 anni della cantina. Vino di 
notevole struttura da uve Merlot, Tai Rosso e 
Cabernet del raccolto 2015, tra i più belli degli 
ultimi decenni. Al naso intenso e complesso con 
sentori di frutta rossa matura, spezie e un leggero 
tocco di cioccolato. In bocca è potente e raffinato, 
con tannini rotondi e vellutati. Imponente e lungo 
nel finale. Vino da conservare negli anni per le 
grandi occasioni. 

Exclusive and prestigious bottle, produced for the 100th 
anniversary of  the winery. 
A full-bodied wine made from Merlot, Tai Rosso and 
Cabernet grapes from the 2015 harvest, one of  the most 
beautiful of  the last decades. 
Intense and complex nose with hints of  ripe red fruit, spices 
and a light touch of  chocolate. 
In the mouth, it is powerful and elegant, with round and 
velvety tannins. Great and long finish. 
A wine to preserve for long for special occasions.

Vino passito da uve Garganega, vitigno autoctono 
del Veneto, frutto di una lenta fermentazione 
naturale con l’aggiunta del lievito madre e 
successiva maturazione in caratelli da 50 lt. di 
rovere ed acacia per almeno 10 anni.
Vino da lunghissimo invecchiamento, dal colore 
ambrato impenetrabile, con aromi al naso  
travolgenti di datteri, prugne secche, panforte, 
erbe aromatiche, cedro, salvia passita ed una 
intensa balsamicità. In bocca il vino è ancora più 
dirompente con una dolcezza rara, strutturato, 
intrigante con un finale interminabile.

This is a “passito” wine produced with Garganega grape, the 
native grape from Veneto. It is the result of  a slow natural 
fermentation with the addition of  natural yeast and aging in 
50 lt oak and acacia barrels for at least 10 years.
A long-aging wine, with impenetrable amber color, this wine 
has an intense nose aromas of  dates, dried plums, gingerbread, 
aromatic herbs, cedar, dried sage and an intense balsamic 
touch. In the mouth, the wine is even more explosive with a 
rare, intriguing sweetness coupled with an endless finish.

RIVA DEI PERARI RECIOTO 
GAMBELLARA CLASSICO DOCG

Vino dolce da uve Garganega, vitigno autoctono 
della zona Doc di Gambellara, passite in fruttaio 
per circa sei mesi. Ottenuto dalla fermentazione 
e affinamento in barriques di rovere francese. 
Vino con grandi potenzialità di invecchiamento. 
Di un bel giallo dorato con riflessi ambrati. Al 
naso intenso, con sentori di frutta esotica, miele, 
uva passa e frutta candita. In bocca è dolce, 
caldo, persistente e caratterizzato da un perfetto 
equilibrio tra acidità e dolcezza.

This dessert wine is made from the Garganega grape, native 
grape of  the Gambellara Doc area, dried in a drying lodge 
for about six months. Made from fermentation and aging in 
French oak barrels. This wine has great potential for aging. 
The color is a fine golden yellow with amber reflections. It 
has an intense nose, with hints of  exotic fruit, honey, raisins 
and candied fruit. In the mouth, it is sweet, warm, persistent, 
and characterized by a perfect balance between acidity and 
sweetness.
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Contatti.
Contacts.

DAL MASO SNC SOC. AGRICOLA 
di Dal Maso Nicola, Silvia e Anna

 

Contrada Selva 62 - 36054 

Montebello Vicentino - Vicenza (ITALIA)

Ph. +39 0444/649104

info@dalmasovini.com

www.dalmasovini.com

VISITE & DEGUSTAZIONI
Tour & wine tastings

accoglienza@dalmasovini.com

“Il vino rende tutto possibile”
“Wine makes all things possible.”

- George R.R. Martin
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Close to wine. Close to tradition.


