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Via Castelnuovo, 2  Sagrado (GO)        

 Anno di fondazione: 1978                                               Proprietà: Famiglia Terraneo                                                                                                                                

Conduzione agronomica: Saverio Di Giacomo                 Conduzione enologica: Gianni Menotti 

Bottiglie prodotte: 150.000                                             Ettari vitati: 40 

Viticoltura: Convenzionale 

 
Carso 

 
Mirella Terraneo 

Negli anni Ottanta vengono piantati i primi vigneti che ora raggiungono i 40 ettari. L'elemento determinante 

per la riuscita della coltivazione fu allora ed è oggi, la disponibilità d'acqua: grazie infatti ai tipici fenomeni del 

Carso, sotto la superficie dura e pietrosa si formano dei bacini in cui l'acqua si raccoglie e si mantiene. Da 

questi pozzi, mediante un impianto d'irrigazione a goccia che si estende per innumerevoli chilometri, l'acqua 

arriva alle radici della pianta quale soccorso idrico indispensabile alla sopravvivenza stessa della vite. 

I 120 ettari che circondano l'Azienda fanno parte di un parco naturale di roccia calcarea e di terra rossa ricca di 

minerali ferrosi in cui soffia il vento di Bora che rende salubre la viticultura. Queste sono condizioni ideali per 

coltivare vitigni e ottenere vini rossi di grande pregio. Una delle colonne portanti dell'Azienda è la moderna 

cantina in cui tecnologia e tradizione si uniscono perfettamente per un risultato capace di garantire una 

produzione qualitativamente costante. Al piano terra vi sono una serie di serbatoi di acciaio di varia capacità 

dove vengono affinati i vini bianchi, un impianto d'imbottigliamento autonomo con magazzini di 

conservazione e un deposito bottiglie climatizzato. La cantina d'invecchiamento dei vini rossi è costituita da 

due locali capaci di emozionare al tempo stesso il visitatore: il primo è collocato sotto la cantina principale, 

l'altro, in pietra costruito sulle vecchie fondamenta di una torre risalente al XIX secolo, è completamente  

interrato sotto il vigneto ed è utilizzato per l'invecchiamento dei vini rossi più importanti. Proprio in questo 

tempio del gusto, più di cinquecento fusti in rovere accolgono i rossi per 2 anni o addirittura 3 anni per le 

riserve speciali. L'esperienza, scelte produttive coraggiose, la passione e il rispetto per la natura carsica sono gli ingredienti più importanti dei nostri vini. 

     
Malvasia di Leo 

Cod. 1512496 

Malvasia 

Cod. 1512513 

Sauvignon 

Cod. 1512508 

Traminer Aromatico 

Cod. 1512512 

Pinot Grigio 

Cod. 1512495 

    

Cabernet Franc 

Cod. 1512509 

Cabernet Sauvignon 

Cod. 1512514 da 0,75 

Cod 1511530 da 1,50 

Refosco 

Cod. 1512511 

Terrano 

Cod. 1512510 

 


