
 

 

 

SAVIAN BIOWINEMAKER 

Viale Vittoria, 22 Annone Veneto VE 

 

Anno di Fondazione: 1925 

Proprietà: Famiglia Savian 

Conduzione agronomica: Nicolas Marson 

Conduzione enologica: WilliamSavian 

Bottiglie prodotte 1.700.000 

Ettari vitati: 40 

Viticoltura: Biologica certificata 

 
Veneto 

Arnaldo e William Savian 

L'azienda Savian Vini ha radici storiche, fondate sul passato e sulla tradizione. Un’azienda a conduzione 

familiare dal 1925 che ha fatto della dedizione alle origini la sua vocazione. Savian Vini è l'equilibrio tra 

passato e futuro. La qualità dei vini è il risultato di una coltivazione del tutto naturale, basata sui canoni 

dell'agricoltura biologica. La prima certificazione è addirittura del 1996, e la dicitura di allora era “ vino 

da uve biologiche” ora, la certificazione è Vino Biologico e basta con il marchio che lo garantisce . 

La professionalità dello staff è la costante cura nel processo produttivo: dalla produzione del vino 

all'imbottigliamento, dal confezionamento alla spedizione. Tutto questo accompagnato dal forte 

desiderio di essere sempre al passo con le nuove tendenze. Coltivare in biologico significa che nei nostri 

vigneti non usiamo né prodotti chimici, né sostanze geneticamente modificate (OGM), per la difesa della 

vite da parassiti o avversità, ricorriamo a prodotti di origine naturale quali sali di rame e zolfo. Per il 

nutrimento della pianta invece ci serviamo concimi di origine organica, grazie a macchinari innovativi 

tutti i trattamenti necessari in vigna vengono fatti “a recupero”: la parte di prodotto in eccesso, viene 

recuperata e riutilizzata con ciò ne deriva un minor inquinamento dell’aria e del suolo. Tutti i nostri vini 

apportano e sono garantiti a marchio BIO. La cantina è autosufficiente al 100% a livello energetico 

perché utilizza energia solare tramite un impianto fotovoltaico. Alla classica produzione biologica 

ultimamente sono state anche aggiunte due tipologie di vino, un Merlot e un Lison Docg “resistenti” 

dove gli interventi in vigna sono drasticamente contenuti e in vinificazione non viene aggiunta solforosa, 

ottenendo così un prodotto estremamente naturale. 

    
Chardonnay Bio 

Cod. 1511248 

Pinot Grigio Bio 

Cod. 1511491  

Lison Classico Bio 

Cod. 1512184 
Lison Classico “Resistente” Bio 

Cod. 1511386 

   

 

Cabernet Franc Bio 

Cod. 1511492 

Refosco dal Peduncolo Bio 

Cod. 1511390 

Merlot “Resistente” Bio 

Cod. 1511495 

 


