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“ Il profondo legame che ci unisce a questa terra, assieme all’amore per la viticoltura
e alla passione per il lavoro, ci ha permesso di produrre  i nostri grandi vini”

“The deep bond that ties us to this land, together with the love for viticulture and passion
for the work, has allowed us to produce these great wines”

Close to wine. Close to tradition. Una tradizione 
centenaria

A century tradition

Accanto alle storiche cantine 
sorge la nuova struttura 
su tre piani, vinificazione, 
fruttaio e barricaia, 
che unisce tradizione, 
architettura contemporanea 
e sostenibilità ambientale.   
Le più moderne tecnologie 
enologiche ci permettono 
di raggiungere l’alta 
qualità che da sempre ci 
contraddistingue.

Close to the historical cellars, 
the new winery rises with 
its three floors, including the 
wine ageing area, the local 
area, and the storage site, 
which combines tradition, 
contemporary architecture 
and environmental 
sustainability. The latest 
wine-making technologies 
help us to reach the high 
quality which has always 
distinguished us. 

La nostra azienda e tutto 
il territorio vicentino vi 
sapranno sorprendere 
con eventi e degustazioni 
dai mille sapori, per vivere 
esperienze uniche.
I nostri vini vi guideranno alla 
scoperta dei vitigni autoctoni 
e delle antiche tradizioni 
che assieme all’ arte e alle 
ville storiche hanno reso 
Vicenza  patrimonio mondiale 
dell’Unesco.

The winery and the Vicenza 
area will surprise you with 
numerous events and tastings 
of  over a thousand flavors of  
unique experiences. Our wines 
lead you to discover our native 
vines and old traditions, 
which, together with art and 
historic villas, make Vicenza 
a UNESCO World 
Heritage Site. 

La nostra famiglia ed il 
nostro staff vi aspettano 
per accompagnarvi in 
emozionanti percorsi di 
degustazione per farvi 
scoprire una cantina 
unica nel suo genere. Vi 
rilasserete tra le vigne e 
gli ulivi delle meravigliose 
colline che ci circondano.

Our family and our staff  
are anxiously waiting to 
lead you on an exciting wine 
tasting journey to let you 
discover our unique winery. 
You will relax, surrounded 
by vines and olive trees, on 
our wonderful hills.
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Vigneto ColpizzardaVilla “La Rotonda” di A. Palladio

www.dalmasovini.com

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,  
quinta generazione di 
viticoltori, conduciamo 
oggi l’azienda famigliare 
con la  stessa passione  
tramandataci dai nostri avi.

Our story begins at the end 
of  the 19th century in the 
vicinity of  the wonderful 
hills of  Montebello, a 
small countryside with 
medieval origins very close 
to Vicenza. We, Nicola, 
Silvia and Anna, the 5th 
generation of  winemakers, 
today lead the family 
business with the same 
passion handed down by our 
ancestors. 

Vicenza

Venezia



TAI ROSSO 
COLLI BERICI DOC

COLPIZZARDA TAI ROSSO
COLLI BERICI DOC

La nostra area viticola copre tre delle più 
importanti e storiche denominazioni Venete. 
Gambellara, di origine vulcanica, dove 
coltiviamo l’uva Garganega, vitigno italico e 
di antichissima origine. I vicini Monti Lessini, 
terra di tufi e basalti, dove trova antica 
cittadinanza l’uva Durella. 
Infine, i Colli Berici, il cui suolo calcareo 
esalta  la nostra varietà  autoctona Tai Rosso, 
accanto ai più famosi vitigni internazionali.

Our production area now covers three of  the 
most important and historic denominations 
in Veneto. Gambellara, of  vulcanic origin, 
where we grow the Garganega grape,Italic 
vine and of  ancient origins. 
The nearby Monti Lessini, land of  tuffs 
and basalts, where the Durella grape has 
its antique origin. Finally the Berici Hills, 
whose soil, rich in limestone, intensifies our 
native grape Tai rosso, together with the most 
important international vines.

I Territori The territories

CASARA ROVERI CABERNET
VENETO IGT

MONTEBELVEDERE CABERNET 
VENETO IGT

CABERNET 
VENETO IGT

VIN SANTO 
GAMBELLARA 
CLASSICO DOC

RIVA DEI PERARI RECIOTO 
DI GAMBELLARA
CLASSICO DOCG

RECIOTO
DI GAMBELLARA
CLASSICO DOCG

DURELLO BRUT
DURELLO LESSINI DOC

DURELLO METODO CLASSICO PAS DOSÈ
DURELLO LESSINI DOC

MONTEMITORIO TAI ROSSO 
COLLI BERICI DOC

CASARA ROVERI MERLOT
COLLI BERICI DOC

TERRA DEI ROVI ROSSO
COLLI BERICI DOC

ROSSO DEL CENTENARIO
VENETO IGT

RIVA DEL MOLINO
GAMBELLARA DOC
GAMBELLARA DOC

GAMBELLARA
DOC

CA’ FISCHELE
GAMBELLARA DOC

CASARA ROVERI SAUVIGNON
COLLI BERICI DOC

C
ol

li 
B

er
ic

i

G
am

be
lla

ra

Ta
i r

os
so

 - 
M

er
lo

t -
 C

ab
er

ne
t -

 S
au

vi
gn

on

G
ar

ga
ne

ga

M
on

ti
 L

es
si

ni
D

ur
el

la


