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Dall’amicizia, dalla passione, dal lavoro.
Ecco da dove nasce la sinergia dei vini Angelo Scaroni.

Quattro amici che da sempre condividono un sogno, ad un 
certo punto delle loro vite, decidono di unire le loro forze per 
perseguire gli ideali di un marchio, l’anima di Angelo Scaroni 
vini. Nasce così un collettivo in cui ognuno, con energia fresca 
e grande motivazione, mette in campo la propria competenza 

professionale, affinata in anni di esperienza.
Dalla selezione delle migliori uve alla supervisione della 
coltivazione delle vigne, dalla gestione del marchio alla 

distribuzione.
Attraverso una condivisione totale degli obiettivi.

La passione per il vino, certo. Ma anche il rispetto per il 
fondatore, grande uomo di poche, sagge parole, gran 
lavoratore, dal carattere forte, deciso ed allo stesso tempo 

umile ed altruista, come si addice ad un autentico vignaiolo.
E poi il legame col territorio, ideale per far crescere le vigne, e 

il ritorno alle radici mai dimenticate.

A far da collante a tutto questo, il valore del lavoro, un valore 
quasi sacro, come i contadini di un tempo ben sapevano.

Il lavoro a stretto contatto con la terra, la fatica scandita dal 
ciclo delle stagioni, per arrivare ai frutti, ricompensa tanto 

bramata.
Insomma, il vino vissuto come una storia da raccontare, 
meglio, un viaggio da vivere, il viaggio più bello, quello più 

emozionante. 
Il viaggio della vita.
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“...nasce così un collettivo in cui ognuno, con energia fresca e 
grande motivazione, mette in campo la propria competenza 

professionale, affinata in anni di esperienza...”

Daniele Di Marco
Nato a Venezia nel 1968. E’ un sommelier professionista 
dal 1998. Quando non svolge questa attivita’ si occupa di 
solidarieta’. Ha collaborato con aziende leader nel settore 
enologico come winemaker. Oggi ha trasferito la sua 

professionalita’ e la sua esperienza in questo progetto.

Giovanni Battista Scaroni
Farmacista, nato a Marostica, classe1978. 

Titolare di farmacia dal 2009, si é occupato parallelamente 
di insegnamento presso scuole superiori, di gestione e 
marketing nel settore turistico-alberghiero, e di sviluppo e 
internazionalizzazione dei prodotti vinicoli della cantina del 

padre, Angelo.
Per la sua innata vivacità lavorativo-professionale, ed in nome 
del padre, concepisce una nuova visione organizzativa e 
gestionale dell’Azienda, per proseguire con fresca innovazione 

il  brand Angelo Scaroni.

Luca Cerchier
Architetto, classe 1974, fervido sostenitore dell’assunto che la 
ricerca del meglio si raggiunga attraverso processi di sintesi 
e semplificazione, maniacale ricercatore ed assemblatore di 
microdettagli in ogni progetto cui si approccia, trasferisce la 
stessa cura ed un incrollabile passione nel mondo del vino del 

quale si dichiara follemente infatuato. 

Manuel Cuman
Industrial Designer e Art Director professionista, classe 1977.

Dal 2003 collabora e presta consulenza a brand italiani legati 
al mondo della gioielleria, del fashion e del design, seguendo 
importanti progetti dalla fase embrionale fino alla cura del 
minimo dettaglio. Consulente come creativo e problem solver 
anche per associazioni lavorative ed enti nazionali, ha uno 

studio di comunicazione a Bassano del Grappa e a Vicenza.
Innamorato dell’eleganza e della bellezza, apporta l’Anima 

creativa al progetto Angelo Scaroni.



L’IMMA
GINE

Il vino ANGELO SCARONI si veste di un’immagine grafica che 
trasmette purezza al primo sorso. Colpisce l’essenzialità nella 
concezione lineare e nella ripetizione dei motivi, con effetti di 
ricamo giocati sui colori del bianco, del nero e dell’oro, che 
conferiscono un’eleganza seducente, quasi un richiamo alla 

maestria della sartoria italiana.
Perché non attingere a più stili, per crearne uno nuovo?

E allora bottiglie che fanno pensare al mondo dell’alta 
profumeria, dato che contengono un universo di profumi. Ma 
anche il ricordo della scacchiera, un richiamo voluto alla non 
lontana Marostica per rimarcare il legame col territorio. E poi 
riferimenti all’araldica, perché il vino nobilita, certo, se assunto 

con moderazione. E, perché no, alle carte da gioco, perché il 
vino è occasione di convivialità e allegria condivisa. Su tutto, 
la raffinatezza del bianco e nero, universale come la bellezza. 
Risultato, un mix di elementi sapientemente mescolati tra loro. 

Per una contemporaneità senza tempo.
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BIANCO IGT DELLE VENEZIE 2013

 Percentuale vitigni: 
70% Pinot Bianco / 30% Vespaiolo / 

Gradazione 13 % / 750 ml

Bottiglie prodotte: 1350

Color paglierino carico. Sentori di glicine 
aprono la gradevole sequenza aromatica 

completata da frutta a polpa gialla ed erbe 
di campo. L’assaggio rivela acidita’ salivante 
e gustosi lampi sapidi ma anche morbidezza 

glicerica. Si dissolve su ricordi di pesca acerba.
minestre e zuppe di pesce.

Abbinamento consigliato: Crudità di verdure in 
pinzimonio / Minestre e zuppe di pesce.
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VIAGGIO
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FUOCO

ROSSO IGT DELLE VENEZIE 2012

Percentuale vitigni: 
70% Merlot - 30% Cabernet / Gradazione 13,5 

% / 750 ml 

Bottiglie prodotte: 1350

Color mantello rubino compatto. Naso 
accarezzato da sensazioni di violette, mirtilli, 

more mature, anice stellato, pepe nero, tabacco 
vanigliato, rovere e mentolo. All’assaggio 

rivela tannini ben espressi e dilagante sapidità. 
Persistente.

Abbinamento consigliato: Brasato / Arrosti / 
Stracotto d’asino.
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VITA

PINOT GRIGIO IGT DELLE VENEZIE 2013

 Percentuale vitigni: 
Pinot Grigio in purezza / Gradazione 13,5 % / 

750 ml 

Bottiglie prodotte: 1350

Color paglierino luminoso. Il sottile bouquet 
elardisce mela limoncella, cerfoglio, 

fiori di tiglio.Gusto sorretto da decisa 
freschezza con ritorni floreali e una vena 

sapida. 
Acciaio per 12 mesi 

Abbinamento consigliato: 
Pesce crudo / Baccalà alla vicentina.
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ANIMA

ROSSO IGT DELLE VENEZIE 2011

Percentuale vitigni: 
70% Merlot - 30% Cabernet Franc – Cabernet 

Sauvignon / 
Gradazione 14 % / 750 ml 

Bottiglie prodotte: 1350

Color rubino dai riflessi sanguigni. Aromatico 
ed elegante, sentori di viole, petali di rose, 

ribes, erbe officinali, legno balsamico, pepe 
nero, liquirizia. In bocca risulta austero e 

ardente , ricco di acidita’ il tutto integrato con 
tannini speziati e graffianti. 12 mesi di barrique 

francesi.

Abbinamento consigliato: formaggi strutturati 
e invecchiati /

 barbeque / pasta e fagioli 
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ALCHIMIA

SPUMANTE  EXTRA BRUT 

 Percentuale vitigni: 
Chardonnay 50% Pinot Noir 50%

Gradazione 12,5 % /  40 mesi sui lieviti 

Bottiglie prodotte: 1600

Paglierino, luminoso nei suoi riflessi oro. Fine 
perlage e aromi di liquirizia e biscotti seguiti da 
ananas, pesche e toni minerali … voluminoso in 

bocca per effervescenza di palpitante freschezza, 
corpo integrato e finale minerale.

Abbinamento consigliato: risotto con funghi 
porcini. 
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AMEN

VINO BIANCO IGT DELLE VENEZIE 2012

percentuale vitigni: 
Ottenuto dalla maturazione prolungata sulla pianta

di Uve Traminer / 
Gradazione 12,5 % / 500 ml

Bottiglie prodotte: 900

Color oro fuso. Sentori di fiori gialli, pesche molto 
mature, zenzero candito 

e miele di acacia. Avvolgente ed elegante, brilla di 
vitale acidita’, 

gustoso finale di frutta secca e canditi.
12 mesi di barrique 

Abbinamento consigliato: pasticceria secca, 
formaggi di media stagionatura,

fois gras. 


