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Dall’amicizia, dalla passione, dal lavoro.
Ecco da dove nasce la sinergia dei vini 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 (DGLM 
col. Italia) in cui ognuno, con fresca energia 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, un ritorno alle radici mai dimenticate.
E, 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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VIAGGIO 
VINO 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.
Abbinamento consigliato: Crudità di verdure in pinzimonio 
/ Minestre e zuppe di pesce.  

FUOCO 
VINO 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.
Acciaio per 6 mesi e barrique francesi per 6 mesi. 
Abbinamento consigliato: Brasato / Arrosti / Stracotto d'asino.

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.

ANIMA 
VINO 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. 

ALCHIMIA 
METODO ANCESTRALE EXTRA BRUT 2013 

A RIFERMANTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA

Percentuale vitigni: 
Chardonnay 49% Pinot Noir 50% Passito Traminer 1%

Gradazione 12,5 % / 40 mesi sui lieviti
  Bottiglie prodotte: 1350

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. 

 

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.   
Abbinamento consigliato: pasticceria secca, formaggi di 

media stagionatura, fois gras. 


