




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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From friendship, from passion, from work.
This is where the synergy of Scaroni wine was born.

Four friends who had always shared a dream, at a certain 
point in their lives, decided to join forces to pursue the ideals 
of a brand, the soul of Angelo Scaroni wines. Thus was born a 
collective (DGLM col. Italia) in which each person, with fresh 
energy and motivation, implements his particular professional 
expertise, honed through years of experience.
From the selection of the best grapes to the supervision 
of the cultivation of vineyards, from brand management to 
distribution.
Through a total sharing of objectives.
Through a passion for wine, of course. But also respect for the 
founder, a great man of few, but wise words, a hard worker, of 
strong character, decisive and at the same time humble and 
selfless, as befits an authentic winemaker.
And then the link with the territory, ideal for growing 
vineyards, a return to the roots never forgotten.
And, as the glue for all of this, the value of work, which is 
almost sacred, as the peasants of long ago well knew. Work 
in close contact with the land, fatigue marked by the cycle of 
the seasons, to bear fruit, rewards great yearning.
In short, wine experienced like a story to tell, or better yet, a 
journey to live, the most beautiful, the most exciting journey. 
The journey of life.
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GIOL ’ alba si è presentata con la sua veste 
migliore: luminosa, profumata.
Ho scelto la valigia, ho chiuso la porta 
dietro di me, ho offerto un nuovo 

sguardo al mondo dinnanzi.
Niente sarà più come prima.
Perché il viaggio dona nuove prospettive, ed è 
viaggiando che scopriamo cose che nemmeno 
sapevamo di cercare. Ma di cui avevamo un gran 
bisogno.
Fatale ai bigottismi, nemico dei pregiudizi. 
Questo è. E molte altre cose.
Perché dal primo passo, il più difficile, alla 
destinazione, la meno importante, c’è tutto.
Voglio viaggiare per scoprire paesaggi divini, 
cieli infiniti, terre sconfinate.
E poi indugiare nel silenzio, osservare la strada, 
misurare con passi lenti i campi, i sentieri.
Lo so: al ritorno tutto sarà diverso. 
Ma è attraverso il viaggio che posso arrivare 
all’anima della vita stessa.

D awn displayed herself in her best attire: 
bright, perfumed.
I chose the suitcase, I closed the door 
behind me, I offered a new look at the 

world before me.
Nothing will be as it was before.
Because the journey offers new perspectives, and it 
is through traveling that we discover things that we 
didn’t even know we were searching for. But of which 
we had much need.
Fatal to bigotry, enemy to prejudice. It is this. And 
many other things.
Because from the first step, the most difficult, to the 
destination, the least important, there is everything.
I want to travel to discover divine landscapes, endless 
skies, boundless lands.
And then linger in silence, watching the road, 
measuring the fields and pathways with slow steps.
I know: upon returning everything will be different. 
But it is through the journey that I can reach the soul 
of life itself.
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U na serata che sa di ritorno a casa, 
davanti al fuoco crepitante.
Lo sguardo perso nelle scintille, 
celebro Prometeo e il suo coraggio. 

La passione nel fare la cosa giusta, senza paura.
Mentre i pensieri si fanno volatili, leggeri, i miei 
occhi vengono attratti magneticamente dalla 
luce delle fiamme. C’è tutto in quei bagliori 
brillanti.
L’infinito fuoco che anima il sole, del resto, ci 
dona la vita ogni mattina. Il fuoco è vita.
Probabilmente, ogni volta che ci soffermiamo 
davanti ad un fuoco acceso, senza saperlo 
esprimiamo una riconoscenza quasi religiosa.
Perché è così, dalla scintilla al fulmine, la 
fiamma libera l’energia che ogni cosa ha in sé.
E io, stasera, lascio che il fuoco accenda la luce 
dentro di me.

A n evening that has the flavour of 
returning home, in front of the crackling 
fire.
Gazing, lost, into the sparks, celebrating 

Prometheus and his courage. The passion of doing 
the right thing without fear.
While thoughts become volatile, weightless, my eyes 
are magnetically attracted to the light of the flames. 
In that brilliant blaze there is everything.
The infinite fire that animates the sun, after all, gives 
us life every morning. Fire is life.
Most probably, every time we linger in front of 
a burning fire, we express an almost religious 
gratitude without even knowing it.
Because that’s how it is, from the spark to the 
lightning bolt, the flame releases the energy that 
everything has inside itself.
And I, tonight, let the fire turn on the light inside of 
me.



M i fermo, solo per un attimo. Tutto il 
resto può farcela anche senza di me.
Vita: è tutto il giorno che questa 
parola mi accarezza i pensieri. 

Quante volte l’ho pronunciata?
So di averla scoperta, attraversata, sentita, ma ho 
mai capito cosa significa davvero?
La vita va assaggiata e gustata come un bicchiere di 
vino.
Lentamente, ogni piccolo sorso un’esperienza 
sensoriale, con gratitudine vera. Credo sia questo il 
senso.
Sì, bisogna fermarsi, mettersi in ascolto con tutti 
i sensi, purificarsi dai rumori, dalle scosse e dalle 
sbavature.
In un attimo capisco che la vita non è altro che luce 
e limpidezza.
È tempo di recuperare l’innocenza. Ritrovare la 
purezza.

I stop, only for a moment. Everything else can do 
without me.
Life: all day this word has caressed my 
thoughts. How many times have I said it?

I know that I have discovered it, experienced it, felt it, 
but have I really understood what it means?
Life is to be enjoyed and savoured like a glass of wine.
Slowly, each little sip a sensory experience, with real 
gratitude. I think this is the way.
Yes, you have to stop, to tune in with all your senses, 
purify yourself from the noise, the commotion and 
imperfection.
In a moment I understand that life is nothing but light 
and clarity.
It’s time to regain innocence. Regain purity.
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È    un soffio, un respiro, un vento senza 
forma. Quanto noiosa sarebbe la vita se 
sapessimo esattamente cos’è l’anima?
Entità misteriosa da cercare, attendere, 

infine incontrare.
Soprattutto sentire. Credo che le risposte siano tutte 
qui.
In questo vago ondeggiare di sentimenti e sensazioni, 
appunto, che formano il chiaroscuro del tempo che 
viviamo.
Anime in chiaroscuro, potrebbe essere un buono 
spunto: bianco nero, nero bianco. Ma anche bianco 
su bianco e nero su nero, molto più interessanti.
Lasciarsi andare dentro a queste cose. Per farsi trovare 
pronti quando si incontrerà l’anima.

I t is a breath, a puff, a wind without shape. How 
boring would life be if we knew exactly what 
the soul was?
A mysterious entity to look for, wait for, and 

finally encounter.
Above all to feel. Here, I believe, lie all the answers.
In this vague wave of feelings and sensations, to be 
precise, that form the chiaroscuro of the time in which 
we live.
Souls in chiaroscuro, it could be a good starting point: 
white black, black white. But even white on white and 
black on black, much more interesting.
To let yourself go inside these things. To be ready when 
you encounter your soul.
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C apita che la bellezza del dettaglio dia le 
vertigini.
È la potenza della chimica. Attrazione e 
magnetismo altro non sono che reazioni 

tra sostanze.
Una sfumatura, un riflesso luminoso, una piccola 
meraviglia come una perla, ed ecco nascere in me il 
più grande degli stupori che sa di lieve eccitazione, di 
effervescenza coinvolgente.
È la ricerca dell’elisir, la quintessenza della vita.
Ecco, finalmente, la bellezza, ecco l’oro sublimato.
Tutto allora si fa leggero, spensierato. Finalmente 
gocce di vera allegria, finalmente gioia divina.
Mentre degusto questo tempo che sa di giovinezza 
e spensieratezza al sole, attendo palpitante un altro 
attimo di stupore.

A simple detail, a bright reflection, a little 
wonder like a pearl, can arouse in me 
the greatest of all amazements. A stupor 
that lasts a moment, but that is spiritual 

enchantment.
Looking at the details I enjoy fully the beauty of the 
whole. It is a kind of magnetic attraction, an attractive 
magnetism that stirs a delicate excitement in me, an 
enlightening, captivating effervescence.
Everything then becomes light, carefree. At last drops 
of true happiness, at last purely divine joy.
While I sample this time that tastes of youth and light-
heartedness in the sun, I wait, palpitating, for another 
moment of astonishment.
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H o trattenuto la curiosità di tornare alle 
radici.
Passato il finto ardore degli incontri 
fugaci e l’urgenza degli eventi, ora il 

tempo è maturo.
Ho lasciato che facesse quello che meglio sa fare: 
affinare, impreziosire, arricchire.
In religioso silenzio, mi godo l’ultimo sorso. La 
cerimonia è finita: ora posso assaporare l’essenza 
spirituale della vita stessa.
Mi immergo in questa esperienza avvolgente, 
vertiginosa.
Ritrovo le grida gioiose da bambino, le scoperte 
lungo i sentieri dei campi, i profumi delle vigne in 
autunno.
Ringrazio il sole, la terra, l’acqua, l’uomo. E, 
riconoscente, decanto le mie lodi alla vita.
Infine una parola mi viene alla mente, l’ultima, 
definitiva.
Amen.

I restrained the curiosity to go back to the roots.
The fake ardour of fleeting encounters and the 
urgency of events have passed, now the time is ripe.
I left her to do what she knows how to do best: 

refine, enhance, enrich.
In religious silence, I enjoy the last sip. The ceremony is 
over, now I can savour the spiritual essence of life itself.
I immerse myself in this enveloping, vertiginous experience.
I rediscover the joyful cries of a child, the discoveries along 
the paths of the fields, the scents of vineyards in autumn.
I thank the sun, the earth, the water, man. And, 
appreciative, I extol my praises to life.
In closing, one word comes to my mind, a last, definite 
word.
Amen.
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CHARACTERISTICS

The Scaroni wine wears a look that conveys purity at the first sip.
It strikes simplicity in its linear design and in the repetition of 
motifs, with embroidered effects playing on colours of white, black 
and gold which lend a seductive elegance, almost a reminder of 
the mastery of Italian tailoring. Bottles that bring to mind the world 
of premium perfumeries, not surprisingly they conceal a universe 
of fragrances within. But also the memory of chessboards, an 
intentional hint of nearby Marostica to emphasize the link with 
the territory. Along with graphic spurts that allude to heraldry, 
because wine ennobles, of course, when taken in moderation, and 
a vague reference to playing cards, because wine is an occasion for 
conviviality and shared joy.
On the whole, the refinement of black and white, as universal as 
beauty. The result, a mix of elements skilfully combined together, 
for a timeless contemporaneity.

IMAGE

Il vino Scaroni si veste di un’immagine 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.
Bottiglie che fanno pensare al mondo dell’alta profumeria, non 
a caso al loro interno si cela un universo di profumi. Ma anche il 
ricordo della scacchiera, un cenno voluto alla non lontana Marostica 
per rimarcare il legame col territorio.
Insieme a spunti grafici che citano l’araldica, perché il vino nobilita, 
certo, se assunto con moderazione, e un vago richiamo 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.

L’ 
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 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.

Grape varietal:
70% Pinot Blanc
30% Vespaiolo / 

Alcohol 13% / 750 ml.

Bottles produced: 1350

Deep straw color. Hints 
of wisteria open the 

pleasant aromatic sequence 
complemented by yellow fruits 

and field herbs. The taste 
reveals acidity and delectable 

savory flashes but also glyceric 
mellowness. Dissolves on flavors 

of sour peach. 

Recommended food pairings: 
Mixed raw vegetables in 

vinaigrette / Broths and fish 
soups.

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.

Grape varietal: 
70% Merlot - 30% Cabernet 
Alcohol: 13.5% / 750 ml.

Bottles produced: 1350

Solid ruby cloak color. Nose 
caressed by sensations of violet, 
blueberries, ripe blackberries, 
star anise, black pepper, tobacco, 
vanilla, oak and menthol. Tasting 
reveals well expressed tannins 
and pervasive flavor. Persistent. 

Recommended food pairings: 
Braised beef/ Roasts / Donkey 
stew. 

VIAGGIO
VINO BIANCO 

IGT DELLE VENEZIE 2013

FUOCO
VINO ROSSO 
IGT DELLE VENEZIE 2012



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. 

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.

Grape varietal:
100% Pinot Grigio / Alcohol: 

13.5% / 750 ml.

Bottles produced: 1350

Bright straw color. The subtle 
apple bouquet bestows 

limoncella apple, chervil, linden 
blossom. Taste supported by 
a strong crispness with floral 

returns and a full-bodied note. 
Maturation: Steel for 12 months. 

Recommended food pairings: 
Raw fish / Vicentine cod.

VITA
PINOT GRIGIO 

IGT DELLE VENEZIE 2013

ANIMA
VINO ROSSO 
IGT DELLE VENEZIE 2011

Grape varietal: 
70% Merlot - 30% Cabernet 
Franc - Cabernet Sauvignon
Alcohol 14% / 750 ml.

Bottles produced: 1350

Ruby color from blood red 
highlights. Aromatic and elegant 
hints of violet, rose petals, 
currants, herbs, balsamic wood, 
black pepper, licorice. In the 
mouth it becomes austere and 
passionate, rich in acidity, and 
all integrated with spicy and 
scratching tannins. 
Maturation: 12 months in French 
barriques. 

Recommended food pairings: 
aged cheeses / barbeque 
/ ‘pasta e fagioli’.



 Percentuale vitigni: 
Chardonnay 50% Pinot Noir 50%

Gradazione 12,5 % / 40 mesi sui lieviti. 
Rifermantazione naturale in bottiglia 

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. 

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. 

Grape varietal:
Chardonnay 50% Pinot Noir 50%
Alcohol 12,5 % / 40 months on yeast.
Second fermentation in the bottle.

Bottles produced: 1600

Straw, luminous in its golden 
highlights. Fine perlage and 

aromas of licorice and biscuits 
followed by pineapple, peach 

and mineral tones... voluminous 
in the mouth for palpitating 

freshness, integrated body and 
a mineral finish. 

Recommended food pairings: 
risotto with porcini mushrooms.

ALCHIMIA
METODO ANCESTRALE EXTRA BRUT 

DOP 2013 

Grape varietal: 
Obtained by prolonged ripening 
on the vine of Traminer grapes  
Alcohol 12.5% / 500 ml.

Bottles produced: 900

Molten gold color. Hints of yellow 
flowers, very ripe peaches, 
candied ginger and acacia honey. 
Fascinating and elegant, shines 
of vital acidity, tasty finish of 
dried and candied fruit. 
Maturation: 12 months in 
barriques. 

Recommended food pairings: 
plain/tea biscuits, medium-aged 
cheeses, fois gras.

AMEN
VINO BIANCO IGT 
DELLE VENEZIE 2012



Special thanks
andreaferrero.com

renatabonfanti.com
fabio cerantola






