
 

 

 

 

 

DAL BELLO  

Via belli, 2 Fonte TV 

 

Proprietà: Antonio Dal Bello 

Anno di fondazione: 1950 

Conduzione agronomica: Alfonso Bertò 

Conduzione enologica: Franco Dalla Rosa e 

                                    Riccardo Polo        

Bottiglie prodotte: 600,000 

Ettari vitati: 30 

Viticoltura: Convenzionale 
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         Antonio Dal Bello 

L’azienda agricola Dal Bello sorge sui colli di uno dei borghi più belli d’Italia, Asolo, nella provincia 

di Treviso, ad un’altitudine di 200 m. sul livello dal mare. I vini Dal Bello sono presenti nella 

ristorazione veneta, nel mercato nazionale ed internazionale. La cantina Dal Bello è stata fondata da 

Vittorio negli anni cinquanta ed è ora condotta dai figli Mario ed Antonio, i quali hanno saputo 

investire nella vinificazione i valori della tradizione con le nuove tecnologie, ottenendo dei vini 

qualitativamente selezionati. La produzione è centrata su un accurato processo di selezione delle 

uve, raccolte in casse. 

Qui la cultura della vite ha radici molto antiche, grazie alla generosa natura del terreno, al clima 

mite e temperato e all’ottima esposizione solare. Questo equilibrio è riuscito a dare una spiccata 

personalità ai nostri vini, rendendoli tipici. Inoltre l’insieme di tutti questi fattori fa sì che in questa 

zona vengano prodotti vini di alta qualità, sia per i bianchi (Prosecco, Pinot Grigio), che per i rossi 

(Merlot, Cabernet) ed ora anche per i rosati. 

L’azienda estende i propri vigneti su circa 30 ettari, collabora inoltre con viticoltori convenzionati 

che conferiscono alla stessa ulteriori quantitativi di uva. L’azienda si sta sempre più impegnando 

nella ricerca di vitigni autoctoni, ottenendo ottimi risultati, come è possibile sentire nel Rosso Asolo, 

nel Bianco Feudo e nel Prosecco Rocca d’Asolo DOCG. La zona del Montello e dei Colli Asolani si 

differenzia da quella di Valdobbiadene per leggere differenze gustative ma entrambe di elevate 

caratteristiche qualitative. 

Mentre il territorio di Conegliano e Valdobbiadene conferisce sentori più fruttati e floreali e 

strutture più snelle, l’Asolano conferisce più corposità e complessità e soprattutto mineralità, 

caratteristiche che ai palati più esperti regalano più emozioni 

         

 

 

        

    
Prosecco Extra Brut Celeber 

Cod. 1509003 

Prosecco Doc Extra Dry 

Cod. 1509002 
 

Prosecco Doc Brut 

Cod. 1509001 

Prosecco Brut Docg da 0, 20 

Cod. 1509008 

 


