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Drink & Beverage, Food & Dairy, Personal & Home Care, Cosmetics, 
Pharmaceutical e Chemical.
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Una nuova estetica che
nasce da una nuova etica.

Una nuova era, dove la bellezza generata dal nostro talento umano, 
è la naturale conseguenza dell’amore per la nostra prima madre: la Terra. 

Un progetto di design contemporaneo che trova nella logica 
dell’economia circolare non un limite, ma un potente stimolo

per la creazione di un nuovo linguaggio visivo.



L'Associazione Culturale EnoConegliano ETS continua il suo percorso per 
valorizzare le produzioni enologiche della Regione. L’omonimo Concorso 
Enologico Regionale è giunto alla sua ventiquattresima edizione, alla quale 
hanno partecipato, sfidandosi in qualità ed eccellenza, ben 146 aziende 
con 432 campioni. Consapevoli della sempre maggiore importanza della 
comunicazione abbiamo ristrutturato il sito internet dedicato alla nostra 
Associazione, siamo presenti sui vari canali social e abbiamo pubblicato, 
anche quest'anno, la Guida Selezione Vini Veneti, terza edizione. Siamo dav-
vero lusingati che l'edizione precedente della Guida sia stata presentata, in 
occasione del Vinitaly 2022, al nostro Governatore Luca Zaia ed ai Consorzi: 
testimonianza di una preziosa sinergia tra le realtà del settore vitivinicolo. 
La Guida raccoglie la grande produzione enologica veneta, per offrire, con 
dettagliate schede tecniche e valutazioni organolettiche, un interessante 
compendio dei migliori vini del territorio veneto. Siamo orgogliosi di aver 
potuto contribuire, con l'indefesso lavoro di squadra, peculiarità della no-
stra Associazione, alla ripartenza di un settore strategico per il Territorio, 
dopo un periodo che sappiamo tutti essere stato particolarmente difficile. 
Un sentito ringraziamento alle aziende partecipanti, agli sponsor e a Tutti 
coloro che hanno assicurato successo anche a questa edizione del Con-
corso. Analogo successo auguriamo a questa terza pubblicazione affinchè, 
punto di riferimento per il consumatore, il turista e gli operatori del food & 
beverage, possa soddisfare appieno tutti i suoi lettori.

The Cultural Association EnoConegliano ETS continues its path to enhance 
the oenological productions of the Region.The Regional Wine Competition 
of the same name has reached its twenty-fourth edition, in which 146 win-
eries with 432 samples participated, competing in quality and excellence.
Aware of the ever-increasing importance of communication, we have re-
structured the website dedicated to our Association, we are present on 
various social channels and we have published, once again this year, the 
Selezioni Vini Veneti Guide, third edition. We are really flattered that the 
previous edition of the Guide was presented, on the occasion of Vinitaly 
2022, to our Governor Luca Zaia and to the Consortia: evidence of a valuable 
synergy between the realities of the wine sector. The Guide brings together 
the great Veneto wine production to offer, with detailed technical sheets 
and organoleptic evaluations, an interesting compendium of the best wines 
of the Veneto region. We are proud to have been able to contribute, with 
the indefatigable teamwork, a peculiarity of our Association, to the restart 
of a strategic sector for the Territory, after a period that we all know has 
been particularly difficult. A heartfelt thanks to the participating companies, 
sponsors and all those who have ensured success at this edition of the 
Contest as well. We wish similar success to this third publication so that, as 
reference point for consumers, tourists and food & beverage operators, it 
can fully satisfy all its readers.

Lara Caballini di Sassoferrato 

Presidente Associazione Culturale EnoConegliano ETS
Cultural Association EnoConegliano ETS President
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Il vino veneto rappresenta una delle principali voci per l’in-
tero settore agroalimentare italiano. Nel 2021 ha segnato 
vendite all’estero per 2,5 miliardi, in continua crescita negli 
ultimi 10 anni tanto da rappresentare il 36% del totale na-
zionale, consegnando alla Regione del Veneto la leadership 
italiana di prima esportatrice. Questo è merito di produttori 
che definisco dei combattenti perché hanno fatto fronte a 
un momento difficile per l’imprenditoria, dopo la pandemia, 
sempre con quella determinazione e cultura del lavoro che 
sono caratteristiche del dna dei veneti e che assicurano 
questi importanti risultati. Questo Concorso enologico regio-
nale, giunto alla 24^ edizione e promosso dall’Associazione 
Culturale EnoConegliano ETS, non fa altro che riconoscere 
la bravura dei nostri viticoltori, il loro saper fare bene, impe-
gnandosi costantemente e con notevoli sforzi per produrre 
delle vere e proprie eccellenze enologiche. Qui si premia-
no il lavoro, l’amore per la terra e la capacità di un vino di 
generare interesse per il territorio che lo ha generato.  Un 
lavoro che è anche eroico quando si svolge in un territo-
rio come quello delle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene, patrimonio dell'Umanità Unesco. Ecco che 
questa guida conduce il lettore a scoprire attraverso il vino, 
il nostro “Veneto - The Land of Venice”, una terra ricca di 
attrattive naturalistiche e ambientali ma anche storico-cul-
turali e artistiche, regione di piccoli borghi, alcuni fra i più 
belli d’Italia. Ciascuno potrà così immergersi in un'esperien-
za emozionale che conduce alla scoperta di un territorio che 
“Se immagini bellezza, vedi il Veneto”.
Buona lettura.

Veneto wine represents one of the main items for the entire 
Italian agri-food sector. In 2021 it marked export sales of 2.5 
billion, growing steadily over the past 10 years to the point of 
accounting for 36 percent of the national total, handing the 
Veneto Region the Italian leadership as the top exporter. This 
is thanks to producers whom I call fighters because they 
have coped with a difficult time for entrepreneurship, af-
ter the pandemic, always with that determination and work 
culture that are characteristics of the DNA of the Veneto 
people and that ensure these important results.This Region-
al Wine Contest, now in its 24th edition and promoted by 
the EnoConegliano ETS Cultural Association, does nothing 
but recognize the skill of our winemakers, their ability to do 
well, constantly striving with considerable effort to produce 
true oenological excellences. Here we reward work, love for 
the land and the ability of a wine to generate interest in the 
territory that generated it.  A work that is also heroic when 
it takes place in an area such as the Prosecco Hills of Con-
egliano and Valdobbiadene, a UNESCO World Heritage Site. 
This guide leads the reader to discover through wine, our 
"Veneto - The Land of Venice," a land rich in naturalistic and 
environmental attractions but also historical-cultural and ar-
tistic, a region of small villages, some of the most beautiful 
in Italy. Everyone will thus be able to immerse themselves in 
an emotional experience that leads to the discovery of a land 
that "If you imagine beauty, you see Veneto."
Enjoy your reading.

Dott. Luca Zaia 

Il Presidente della Regione del Veneto
Veneto Region President
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Il vino per il territorio veneto è fonte di economia ma anche di “sistema 
sociale”. Attorno al vino nei secoli si sono create comunità, è servito come 
merce di scambio e di commercio. Basti ricordare che nella vicina Oderzo, 
antico Municipium, durante gli scavi archeologici sono state ritrovate anfo-
re romane con residui di vino. Successivamente la Repubblica di Venezia, 
dedita principalmente agli scambi commerciali in tutto il Mediterraneo e 
lungo le coste adriatiche fece del vino una vera e propria forza economi-
ca: dai vini che venivano prodotti sulle isole della laguna veneta a quelli 
dell’entroterra e lungo la fascia pedemontana veneta. Basti ricordare che 
sull’isola di Mazzorbo cresceva uno storico vitigno veneziano conosciuto 
con il nome di Dorona, detto Uva d’Oro, ovvero l’antico vino bianco di Ve-
nezia amato dai Dogi, un vitigno a bacca bianca conosciuto e coltivato sin 
dal XV secolo. Spingendosi all’interno del nostro Veneto, e risalendo lungo 
le dolci colline trevigiane, diventate da qualche anno patrimonio Unesco, 
troviamo la Glera, la “madre” del Prosecco, fonte di grande dinamicità per 
il mondo vitivinicolo veneto: con la sua coltivazione che negli ambiti pede-
montani ha trovato terreno fertile, l’economia enologica ha avuto grande 
sviluppo. Il tutto senza ovviamente dimenticare i grandi vini del Veronese, 
del Vicentino e anche del Padovano. Il Veneto, grande terra di vini, grazie a 
EnoConegliano Ets, concorso regionale realizzato in collaborazione con la 
Dama Castellana, arrivato al traguardo delle ventiquattro edizioni, offre un 
ulteriore impulso per mettere in mostra gli imprenditori regionali produttori 
di vino, contribuendo così a diffondere la nostra tradizione vitivinicola e con 
essa il patrimonio della grande cultura veneta.  

Wine for the Veneto Region is an economy source, but also a “social sys-
tem”. Communities have been created around wine over the centuries, 
it has served as a commodity for trade and commerce. It is enough to 
remember that in the nearby Oderzo, ancient Municipium, during the 
archaeological excavations Roman amphorae with wine residues were 
found. Subsequently, the Republic of Venice, dedicated mainly to trade 
throughout the Mediterranean and along the Adriatic coasts, made wine a 
real economic force: from the wines that were produced on the islands of 
the Venetian lagoon to those of the hinterland and along the Veneto foot-
hills. Suffice it to recall that on the island of Mazzorbo grew a historic Vene-
tian vine known as Dorona, called Uva d'Oro, or rather the ancient white 
wine of Venice loved by the Doges, a white grape known and cultivated 
since the fifteenth century. Going inside our Veneto, and going up along the 
gentle hills of Treviso, which became UNESCO heritage a few years ago, 
we find Glera, the "mother" of Prosecco, a source of great dynamism for 
the Veneto wine-growing sector: with its cultivation, which in the foothills 
has found fertile ground, the wine economy has had great development. 
All this, of course, without forgetting the great wines of the Veronese, Vi-
centino and even Padovano areas. Veneto, a great land of wines, thanks 
to EnoConegliano Ets, a regional competition carried out in collaboration 
with Dama Castellana, which has reached the milestone of twenty-four 
editions, offers a further impulse to showcase regional wine producers, 
thus helping to spread our winemaking tradition and with it the heritage of 
the great Veneto culture.

Dott. Alberto Villanova

Consigliere Regionale del Veneto
Veneto Region Councilor
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È con estremo piacere che mi trovo oggi ad introdurre la pub-
blicazione della terza edizione della Guida “Selezione Vini Veneti 
24° Concorso Enologico Regionale”. Questa Guida ci permette, 
ancora una volta, di dare risalto alla eccellente qualità delle Pro-
duzioni enologiche del Veneto. Il Concorso ha visto in opera 5 
commissioni di degustazione, composte da 7 degustatori ciascu-
na, che hanno assegnato, oltre ai premi speciali Tullio De Rosa, 
Luigi Manzoni e Carlo Miconi, 16 Dame d’oro, 16 Sigilli ‘d’argento 
e 16 Sigilli di Bronzo. Le commissioni hanno inoltre assegnato 
a 380 vini, pari al 88% dei campioni presentati al Concorso, il 
punteggio minimo complessivo di 82 centesimi, corrisponden-
ti all’aggettivazione “ottimo” in base al metodo di valutazione 
“Union Internationale des Oenologues”. Questi 380 “ottimi” vini, 
oltre al diploma di merito, hanno ottenuto la possibilità di esse-
re inseriti nella terza edizione della guida; ognuno di essi con 
dettagliata scheda descrittiva in italiano e inglese. Il numero di 
vini in guida è sicuramente ragguardevole ma l'obiettivo rimane 
quello di ampliare sempre più le tipologie di vini presenti e di 
incrementare la quantità di aziende rappresentate. Chiediamo 
quindi aiuto ai Consorzi e alle singole aziende affinché invitino il 
maggior numero di produttori a partecipare, il prossimo anno, al 
25° Concorso Enoconegliano Selezione Vini Veneti” per avere in 
guida la massima rappresentatività del nostro Territorio.

It is with great pleasure that I am today introducing the publica-
tion of the third edition of the Guide "Selezione Vini Veneti - 24th 
Regional Wine Competition". This Guide allows us, once again, 
to highlight the excellent quality of Veneto’s oenological produc-
tions. The Contest has seen 5 tasting commissions, composed 
by 7 tasters each, who have awarded, in addition to the special 
prizes Tullio De Rosa, Luigi Manzoni and Carlo Miconi, 16 Dame 
d'oro, 16 Sigilli d'argento and 16 Sigilli di Bronzo. The commis-
sions also assigned to 380 wines, equal to 88% of the samples 
submitted to the Competition, the minimum overall score of 82 
cents, corresponding to the adjective "excellent" according to the 
evaluation method "Union Internationale des Oenologues". These 
380 "excellent" wines, in addition to the Diploma di Merito, have 
obtained the opportunity to be included in the third edition of the 
guide, each of them with a detailed description in Italian and 
English. The number of wines in the guide is certainly consid-
erable but the objective remains to expand more and more the 
types of wines present and to increase the number of companies 
represented. We therefore ask for help from the Consortia and 
individual companies to invite the largest number of producers to 
participate, next year, in the "25th Enoconegliano Selezione Vini 
Veneti Competition" in order to have the maximum representa-
tiveness of our Territory as a guide.

Marzio Pol 

Priore, Enologo 
Oenologist  



“La casa è dove si trova il cuore”, questa frase è at-
tribuita a Plinio il Vecchio filosofo, scienziato e scritto-
re vissuto fra il 23 ed il 79 d.C. che fu redattore, fra 
l’altro, della Naturalis historia, trattato che molto ci ha 
tramandato ed insegnato anche sulla viticoltura. Credo 
che i produttori che partecipano all’”Enoconegliano - 
Selezione Vini Veneti” lo facciano quindi con il cuore. 
Un cuore che si esprime con passione e dedizione nella 
produzione del vino e nel contempo con il cuore di chi 
trova nella manifestazione, idealmente, la casa del Vino 
Veneto. Il successo che l’iniziativa riscontra ogni anno, 
è indice della grande valenza del concorso in termini 
di serietà, professionalità, riconoscibilità ed importanza. 
Fattori questi che contribuiscono ad un confronto fra 
vini di altissimo livello, in un’ottica di crescita sempre 
maggiore in termini di qualità. Una manifestazione 
divenuta quindi un riferimento per il settore, orientata 
sempre di più al diffondere la conoscenza dei grandi 
vini veneti.

"Home is where the heart is", this phrase is attribut-
ed to philosopher, scientist and writer Pliny the Elder, 
who lived between 23 and 79 A.D. and was the edi-
tor, among other things, of Naturalis historia, a treaty 
that has handed down and taught us a lot about vit-
iculture. I believe that the producers who participate 
in the "Enoconegliano - Selezione Vini Veneto" do so 
with their hearts. A heart that expresses itself with pas-
sion and dedication in the production of wine and at 
the same time with the heart of those who find in the 
event, ideally, the home of Veneto Wine. The success 
that the initiative finds every year, is an indication of the 
great value of the competition in terms of seriousness, 
professionalism, recognition and importance. These 
factors contribute to a comparison between wines of 
the highest level, with a view to increasing growth in 
terms of quality. An event that has therefore become a 
reference for the sector, increasingly oriented towards 
spreading the knowledge of great Veneto wines.

Michele Zanardo

Vicepresidente Vicario Comitato Nazionale Vini DOP E IGP
Vice-President Vicar of the National Committee

for DOP and IGP Wines

Presidente Assoenologi Veneto Centro Orientale
President of Assoenologi Veneto Centro Orientale
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D O C 

2. Arcole 
3. Bagnoli di Sopra 
4. Bardolino 
5. Custoza 
6.Breganze 
7. Colli Berici 
9. Colli Euganei 
10. Gambellara 
11. Garda 
12. Lessini Durello 
13. Lison Pramaggiore 
14. Lugana 
15. Merlara 
16. Montello - Colli Asolani 
17. Piave 
19. San Martino della Battaglia 
20. Soave 
21. Valdadige 
22. Valpolicella 
23. Vicenza 
26. Corti Benedettine del Padovano 
27. Riviera del Brenta 
28. Valdadige Terradeiforti 
31. Prosecco (nelle Province di Belluno, 
 Padova, Vicenza, Treviso e Venezia)
32. Valpolicella Ripasso 
38. Venezia 
41. Monti Lessini 
42. Vigneti della Serenissima
 (nelle Province di Belluno, Treviso, 
 Padova, Vicenza e Verona) 

D O C G 

1. Recioto di Soave
8. Colli di Conegliano
18. Conegliano Valdobbiadene Prosecco
24. Bardolino Superiore
25. Soave Superiore
29. Recioto di Gambellara
30. Asolo Prosecco
33. Amarone della Valpolicella
34. Recioto della Valpolicella
35. Colli Euganei Fior d’Arancio
36. Lison
37. Piave Malanotte
39. Montello Rosso
40. Bagnoli Friularo
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Il premio speciale “Tullio De Rosa” viene assegnato 
al vino spumante che in assoluto ha ottenuto il mi-
glior punteggio, purché superata la soglia minima di 
85 centesimi in base al metodo di valutazione “Union 
Internationale des Oenologues”.

Il premio speciale “Luigi Manzoni” viene assegnato 
al vino bianco tranquillo prodotto con le uve Incrocio 
Manzoni 6.0.13 che in assoluto ha totalizzato il mi-
glior punteggio, purché superata la soglia minima di 
85 centesimi in base al metodo di valutazione “Union 
Internationale des Oenologues”.

Il premio speciale “Carlo Miconi” viene assegnato 
all’azienda che ha ottenuto il maggior punteggio cal-
colato dalla somma delle valutazioni più elevate rife-
rite ai tre migliori vini che abbiano ottenuto almeno il 
punteggio di 82/100 in base al metodo di valutazione 
“Union Internationale des Oenologues” purché appar-
tenenti ad almeno due categorie diverse.

Ai primi tre vini classificati di ciascun gruppo di ogni 
categoria, vengono assegnati rispettivamente i premi 
Dama d’Oro, Sigillo d’Argento e Sigillo di Bronzo.

Il Diploma di Merito viene attribuito a tutti i vini che 
hanno raggiunto o superato il punteggio di 82 cen-
tesimi.

The special “Tullio De Rosa” award is assigned to 
the sparkling wine that has obtain the best score, as 
long as it exceeds the minimum threshold of 85 cents 
according to the “Union Internationale des Oenolo-
gues” evaluation method.

The Special “Luigi Manzoni” award is assigned to 
the still white wine produced with the Incrocio Man-
zoni 6.0.13 grapes that has obtained the best score, 
as long as it exceeds the minimum threshold of 85 
cents according to the “Union Internationale des Oe-
nologues” evaluation method.

The special “Carlo Miconi” award is assigned to the 
company that has obtained the highest score calcula-
ted from the sum of the highest evaluations referred 
to the three best wines that have obtained at least the 
score of 82/100 according to the “Union Internatio-
nale des Oenologues” evaluation method, as long as 
they belong to at least two different categories.

The first three classified wines of each group in each 
category are respectively awarded the Dama d’Oro, 
Sigillo d’Argento and Sigillo di Bronzo awards.

The Diploma di Merito is awarded to all wines that 
have reached of exceeded the score of 82 cents.
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Premio Speciale “Tullio De Rosa”

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG SPUMANTE BRUT
METODO CLASSICO MILLESIMATO 2017

PREMI SPECIALI / SPECIAL AWARDS

Solicum Metodo Classico viene imbottigliato con 
l'aggiunta di lieviti selezionati e zucchero di canna 
per continuare la sua maturazione in bottiglia per un 
periodo minimo di 24 mesi. Di colore diallo paglieri-
no con riflessi dorati. Ai classici sentori di crosta di 
pane si accostano profumi di erbe aromatiche come 
il rosmarino e i fiori gialli di campo. Sapido, intenso 
e molto persistente. Adatto a primi piatti strutturati, 
risotti e crostacei. Perfetto per occasioni importanti.

Solicum Metodo Classico is bottled with the addition 
of selected yeasts and cane sugar, allowing it to con-
tinue ageing in the bottle for a minimum period of 24 
months. Straw yellow wine with golden reflections. 
The classic aromas of bread crust are accompanied 
by the scents of aromatic herbs, such as rosemary, 
and yellow wildflowers. Sapid, intense and very per-
sistent. Suitable for well-structured first courses, ri-
sottos and shellfish. Perfect for important occasions.

alcool / alcohol: 11,5% vol
servizio / serving: 4°/6°
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CANTINA COLLI DEL SOLIGO
Via L. Toffolin, 6 - Fr. Solighetto - Pieve di Soligo (TV)
www.collisoligo.com
comunicazione@collisoligo.com

CANTINA COLLI DEL SOLIGO



Premio Speciale “Luigi Manzoni”

PREMI SPECIALI / SPECIAL AWARDS

Colore giallo paglierino intenso. Profumo intenso e 
deciso con note aromatiche di salvia, mela golden, 
ananas, frutta tropicale. Perfetto con minestre e vel-
lutate di verdure, ottimo con antipasti di pesce, frutti 
di mare e piatti della cucina orientale. 

Intense straw yellow color. Intense and strong aroma 
with aromatic notes of sage, golden apple, pineapple, 
tropical fruit. Perfect with soups and vegetable soups, 
excellent with fish appetizers, seafood and oriental 
cuisine dishes.

alcool / alcohol: 12,5% vol
servizio / serving: 10°/12°

MARCA TREVIGIANA IGT
MANZONI BIANCO 2021
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ESPEDITO LORENZON

ESPEDITO LORENZON
Via Negrisia, 44 - Roncadelle di Ormelle (TV)
www.espeditovini.com
espeditolorenzon@libero.it



Premio Speciale “Carlo Miconi”

SANDRE

PREMI SPECIALI / SPECIAL AWARDS

La cantina Sandre vanta un’esperienza quasi centenaria, nata da un’intuizione del fondatore, il 
signor Angelo, ed è diventata nel corso degli anni un caposaldo della cultura vitivinicola del terri-
torio locale. Nel lontano 1926, già viticoltore in Oderzo si trasferisce nelle verdi e fertili campagne 
di Campodipietra dove acquista dei vigneti e dà inizio alla lunga tradizione vinicola giunta fino ai 
giorni nostri attraverso il figlio Luigi, i nipoti e i pronipoti. L’azienda da allora ha sempre saputo 
rinnovarsi, senza mai perdere di vista il filo conduttore che unisce l’iniziativa del pioniere con 
l’attuale struttura moderna, proiettata verso il futuro, nel rispetto della tradizione, con l'obiettivo di 
produrre vini di alta qualità.

The Sandre winery boasts almost a hundred years of experience, born from an intuition of the 
founder, Mr. Angelo, and over the years had become a cornerstone of the local area’s wine culture. 
Back in 1926, he was already a winemaker in Oderzo and he moved to the green and fertile 
countryside of Campodipietra where he bought vineyards and began le long winemaking tradition 
that has come down to the present through his son Luigi, his grandchildren and his great-grand-
children. Since then the winery has always known how to renew itself, without ever losing sight of 
the common thread that unites the pioneer’s initiative with the current modern structure, projected 
toward the future, while respecting tradition, with the goal of producing high quality wines.
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SOC. AGRICOLA SANDRE
Via Risorgimento, 16 - Salgareda (TV)
www.sandre.it
info@sandre.it 



S e  v u o i  r i c e v e r e  l a  g u i d a  c o m p l e t a
( 4 4 0  p a g i n e  t o t a l i )
s c r i v i  a :

m a r k e t i n g @ e n o c o n e g l i a n o . i t

STAI VISUALIZZANDO SOLO UN ESTRATTO
DELLA GUIDA VINI 2022
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