
 

 

 
 

BORGO MOLINO 

Via Fontane, 3  Ormelle TV 

 

Anno di fondazione: 1922 

Proprietà: Sergio, Pietro e Paolo Nardin    

Conduzione agronomica: Sergio Nardin  

Conduzione enologica: Paolo Nardin 

Bottiglie prodotte: 4.000.000 

Ettari vitati: 100 

Viticoltura: Convenzionale 

 

 
Veneto 

 

 
Pietro e Paolo Nardin 

 

 

L’azienda fondata nel 1922, si trova a Roncadelle, nel cuore della Marca Trevigiana, a ridosso delle 

colline di Conegliano e Valdobbiadene. 

Sergio Nardin ha trasmesso l’esperienza e la passione per la vigna ai figli, Paolo, enologo che segue la 

produzione, e Pietro che ne coordina l’aspetto commerciale. 

I terreni delle nostre tenute nella Marca Trevigiana sono caratterizzati da una particolare 

composizione del sottosuolo che li rende vocati alla produzione di vini bianche e rossi, noti per la 

loro fragranza ed armonia. . La composizione del suolo è un elemento fondamentale per la 

personalità di ogni vino, e Borgo Molino è messa a dimora in un terreno argilloso-calcareo nel quale 

azoto, fosforo e potassio sono presenti in equilibrio ideale. La passione per la viticoltura della famiglia 

Nardin è stata determinante per l’acquisto nel 1995 della Vigna Melonetto, situata a Loncon, nel cuore 

della zona a denominazione di origine controllata Lison Pramaggiore, al confine tra il Friuli e Veneto, 

ubicata su terreni argillosi che permettono di ottenere vini di grande personalità. La cantina, 

modernamente strutturata, è dotata della migliore tecnologia di vinificazione, affinamento ed 

imbottigliamento dei vini, al fine di preservare ed esaltare le caratteristiche delle uve per proporre un 

prodotto di grande qualità. Dal momento in cui l’uva, appena vendemmiata, giunge in cantina, 

iniziano le lavorazioni. Qui la sensibilità e l’esperienza dell’uomo devono esprimersi al meglio, in 

sintonia con gli strumenti offerti dalla più moderna tecnologia. 

      
Chardonnay 

Cod. 1511248 

Pinot Grigio 

Cod. 1511491 da 0,75 

Cod. 1511473 da 0,375 

Sauvignon Blanc 

Cod. 1511367 

Cabernet Franc 

Cod. 1511492 

Cabernet Sauvignon 

1511494 da 0,75 

1511496 da 0,375 

Merlot 

Cod. 1511495 

 

 


