Il vino. È la poesia della terra. (Mario Soldati, 1959)
Wine. It is the poetry of the earth.
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Vignaioli dal 1898
L’esperienza vitivinicola della nostra famiglia ha
inizio con nonno Antonio, nato nel 1898, mezzadro
per la famiglia Liberali di Montebelluna. Il figlio
Lorenzo ereditò la passione per la terra, continuando
a lavorare i terreni degli eredi della famiglia
Liberali, i Rossi di Ferrara, fino alla fine degli anni
’60 quando, terminato il periodo di mezzadria, gli
fu offerta la possibilità di diventare proprietario
dei terreni. Consapevole dei sacrifici che avrebbe
dovuto affrontare e grazie al sostegno della famiglia,
l’azienda ha continuato la sua tradizione.

Winemakers since 1898
Our family’s winemaking experience begins with
grandfather Antonio, who was born in 1898, and
who was a sharecropper for the Liberali family of
Montebelluna. Antonio’s son Lorenzo inherited his
father’s passion for farming, continuing to work the
land of the Liberali family heirs, Ferrara’s Rossi family,
until he was - in the late 1960s when sharecropping
became a thing of the past- offered ownership of
the land. Aware of the sacrifices that he would have
to make, and thanks to the support of his family, the
company was able to carry on its tradition.

Sostenibilità con carattere
Nel 2006, Luca, appassionato enologo, prese
le redini dell’azienda indirizzando la sua ricerca
verso la coltivazione dei vitigni che esprimono
il massimo in questi territori, recuperando e
valorizzando varietà come il Manzoni Bianco e il
Carmenère. Difesa integrata e vendemmia manuale
sono pratiche fondamentali per una viticoltura
rispettosa dell’ambiente nello spirito dello sviluppo
sostenibile. Attingendo alle più moderne tecnologie
di vinificazione, ha raggiunto l’eccellenza nella
produzione di vini di qualità che brillano per carattere
e personalità.

Sustainability with character
In 2006 Luca, a passionate oenologist took over the
running of the company and began to look into the
cultivation of vines that would be best suited to the
territory, reintroducing and valorising varieties such
as Manzoni Bianco and Carmenère. Integrated pest
management and manual harvesting are fundamental
to viticulture practices that are environmentally
friendly, and true to the spirit of sustainable
development. Drawing on cutting edge winemaking
technology, the result is excellence in the production
of wines of quality that shine with character and
personality.
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Nel greto alluvionale del Piave
Nel suo millenario girovagare per le pianure dell’alto
trevigiano alla ricerca del suo definitivo percorso, il
fiume Piave, tra inondazioni e sconvolgimenti d’ogni
genere, ha dato origine a terreni sciolti di natura
alluvionale, ricchi di calcare.

On the Piave floodplain
Throughout its centuries-long meandering in search
of a definitive path through the upper-Treviso high
plains, the Piave river has withstood not only flooding
but all manner of upheavals, resulting in loose alluvial
soils that are rich in limestone.

L’habitat ideale per la vite
Questi terreni dalle caratteristiche uniche sono
l’habitat ideale per la coltivazione della vite, alle
cui doti di eccezionale qualità concorrono anche
particolari fattori di luce e clima. Questo è l’ambiente
in cui opera la famiglia Barbon, la cui Tenuta, che
coltiva da ben tre generazioni, è inserita nella zona
vocata alla produzione dei vini DOC Venezia.

The ideal habitat for vines
This uniquely characteristic land is the ideal habitat for
vine cultivation, to whose traits of exceptional quality
one can add the particular factors of light and climate.
This is the environment in which the Barbon family
works, whose “Tenuta”, which has been cultivating
vines for three generations, is nestled within the area
reserved for the production of Venezia DOC wines.

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

È uno dei vini del comprensorio
“Piave” più apprezzati. Colore rosso
rubino con riflessi violacei, profumo
delicato di frutta rossa e pepe
nero. Al gusto è un vino rotondo,
armonico, con un tannino vellutato.
Gradazione alcolica: 12% vol.
Abbinamenti: ottimo con risotti
e zuppe, arrosti di carni bianche e
rosse, cacciagione e selvaggina,
salumi cotti.

Presente in Veneto già dal 1870,
dove si è adattato con facilità a
questo tipo di terreno, dà vita ad
un vino rosso rubino intenso dai
riflessi violacei, sentori lievemente
erbacei con sfumature di frutta
rossa matura, gusto asciutto e ben
strutturato.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Abbinamenti: zuppe saporite, carni
rosse sia arrosto che alla griglia,
selvaggina, formaggi stagionati.

IGT Trevenezie

This is one of the most prized wines
of the “Piave” area. Ruby red in
colour with violet reflections, and a
delicate scent of red fruit and black
pepper. On the palate it is a round,
harmonious wine with velvety tannin.
Alcohol: 12.0% vol.
Pairings: excellent with risotto and
soups, roasted white and red meats,
game, and cooked cold cuts.

IGT Trevenezie

Cultivated in Veneto since 1870,
where it has easily adapted to the
soil type, this variety results in an
intense ruby red wine with violet
reflections, slightly herbaceous
scents with hints of ripe red fruit,
and a dry and well-structured taste.
Alcohol: 12.5% vol.
Pairings: full-flavoured soups,
roasted or grilled red meats, game,
mature cheeses.

Carmenère

Merlot

Questo vitigno di origine bordolese
ha trovato nel nostro territorio il suo
habitat ideale. Vino rosso rubino
intenso, dal caratteristico profumo
erbaceo con note di pepe nero
e frutti di bosco, al gusto si rivela
fresco, sapido ed armonico, di
spiccata personalità.
Gradazione alcolica: 12% vol.
Abbinamenti: ideale per gli arrosti,
sia di carne bianca che rossa,
cacciagione e formaggi stagionati.

Vitigno tra i più diffusi al mondo
e tra i più storici della viticoltura
trevigiana. Profumo elegante che
ricorda la prugna, la ciliegia e la
frutta matura, sapore asciutto,
corposo e di notevole carattere.
Gradazione alcolica: 12% vol.
Abbinamenti: eccezionale con
risotto ai funghi o al radicchio, piatti
di carni rosse e bianche, selezioni di
formaggi.

This grape variety of Bordeaux origin
has found its ideal habitat in our
territory. An intense ruby red wine,
with a characteristic herbaceous
aroma that includes notes of black
pepper and berries, and a fresh,
savoury, and harmonious taste that
exudes personality.
Alcohol: 12.0% vol.
Pairings: ideal with roasts of both
white and red meat, game, and aged
cheeses.

One of the most common grape
varieties in the world, and amongst
the oldest of Treviso’s viticulture. An
elegant aroma reminiscent of plum,
cherry, and ripe fruit, with a dry,
full-bodied flavour, and remarkable
character.
Alcohol: 12,0% vol.
Pairings: exceptional with
mushroom or radicchio risotto, red
and white meat dishes, and various
cheeses.

IGT Marca Trevigiana

IGT Trevenezie

Manzoni Bianco
IGT Trevenezie

Vitigno nato dall’incrocio tra Pinot
bianco e Riesling renano, frutto della
ricerca del Prof. Luigi Manzoni negli
anni ’30. Il colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli, il profumo
delicatamente aromatico e tropicale
e il sapore asciutto e vellutato con
una prevalente nota minerale ne
esaltano la tipicità.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Abbinamenti: antipasti a base di
verdure, risotti con erbe spontanee,
ideale con asparagi, crostacei, carni
bianche e formaggi erborinati.
This vine originates as a cross
between Pinot Blanc and Rhine
Riesling from the research carried out
by Prof. Luigi Manzoni in the 1930s.
Its straw-yellow colour with greenish
reflections, delicately aromatic and
tropical aroma, and dry and velvety
flavour, with a prevalent mineral
note, enhance its typicality.
Alcohol: 13.0% vol.
Pairings: vegetable based starters,
risottos with wild herbs. It is ideal
with asparagus, shellfish, white
meats, and marbled cheeses.

Chardonnay

Sauvignon

Vitigno internazionale dotato di
una grande varietà di componenti
aromatiche che si esprime al meglio
sui terreni ghiaiosi. Si ottiene un
vino dal colore giallo paglierino
con riflessi verdognoli, un piacevole
bouquet floreale e fruttato, intenso
ed elegantemente armonico al
palato.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Abbinamenti: aperitivi, antipasti,
piatti a base di verdure e pesce,
minestre.

Vitigno che trova il suo habitat
ideale nei terreni di origine
alluvionale. Dall’uva si ottiene un
vino con forte personalità e tipicità,
ricco di aromi varietali, delicato,
attraente ed elegante. Un vino
sapido e vellutato dalla persistente
tipicità aromatica.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Abbinamenti: antipasti leggeri,
piatti a base di pesce e crostacei,
formaggi freschi, minestre e risotti.

An international grape variety with
a vast range of aromatic traces, and
which comes into its own on gravelly
soils. The result is a straw-yellow
wine with greenish reflections and a
pleasant, floral, and fruity bouquet,
which is intense and elegantly
harmonious on the palate.
Alcohol: 12.5% vol.
Pairings: appetizers, starters,
vegetable and fish dishes, as well as
soups.

A grape variety that is ideally suited
to alluvial soils.
This grape produces a wine that
is full of personality and typicality,
yet rich in delicate, attractive, and
elegant varietal aromas. A savory
and velvety wine with a persistent
aromatic typicality.
Alcohol: 12.5% vol.
Pairings: light starters, fish and
shellfish dishes, fresh cheeses,
soups and risottos.

IGT Trevenezie

IGT Veneto

Prosecco Millesimato
Brut

Prosecco Spumante
Extra Dry

Glera è questo il vitigno che dà origine al vino più conosciuto ed apprezzato al mondo, “il Prosecco”, coltivato
soprattutto nella Marca Trevigiana.
Caratterizzato da un colore giallo
paglierino scarico con ricchi sentori
d’agrumi che sfumano nel floreale ed
il perlage fine che assicura la persistenza del sapore.
Gradazione alcolica: 11,5% vol.
Abbinamenti: ottimo per aperitivi, antipasti di pesce e verdure, primi piatti
con frutti di mare e pesce al forno.

Glera è questo il vitigno che dà origine al vino più conosciuto al mondo,
“il Prosecco”, coltivato soprattutto
nella Marca Trevigiana. Ha un colore
giallo paglierino, perlage fine e
persistente, profumi fruttati di mela
e pera che sfumano nel floreale, al
palato è morbido fresco e fragrante.
Gradazione alcolica: 11,5% vol.
Abbinamenti: delizioso per aperitivi,
antipasti e risotti a base di verdure
di stagione, secondi di pesce e carni
bianche, formaggi cremosi.

Glera is the variety that gives rise to
the most well-known and popular
wine in the world – “Prosecco”, which
is cultivated aboveall in the Marca
Trevigiana. It has a characteristic
light straw-yellow colour, with rich
hints of citrus that blend with floral
scents, while its fine perlage ensures
persistence in flavour.
Alcohol: 11.5% vol.
Pairings: excellent as an appetizer,
with fish and vegetable starters, and
with seafood and oven-cooked fish
main courses.

Glera is the variety that gives rise to
the most well-known wine in the world – “Prosecco”, which is cultivated
aboveall in the Marca Trevigiana. It
has a straw yellow colour with a fine
and persistent perlage, fruity aromas
of apple and pear that blend with floral scents. It is soft, fresh and fragrant
on the palate.
Alcohol: 11.5% vol.
Pairings: delicious as an appetizer,
with starters, or with fresh vegetable
risottos, fish and white meat main
courses, as well as creamy cheeses.

DOC Treviso

DOC Treviso

Prosecco Frizzante
DOC Treviso

Il vitigno Glera caratteristico della
Marca Trevigiana è utilizzato in
purezza per ottenere un vino dal
colore giallo paglierino più o
meno scarico, profumo fruttato
con evidenti note floreali, gusto
morbido, vellutato e gradevolmente
amarognolo.
Gradazione alcolica: 11% vol.
Abbinamenti: delizioso per
aperitivi, antipasti, ottimo per
accompagnare cene a base di
pesce e ideale per tutto pasto.

The purity of the Marca Trevigiana’s
characteristic Glera grape is used to
obtain a more, or less pale strawyellow wine, with a fruity aroma,
evident floral notes, and a soft,
velvety, and pleasantly bitter taste.
Alcohol: 11.0% vol.
Pairings: delicious as an appetiser
and with starters. It is excellent with
fish-based dishes and is perfect
throughout the entire meal.

Certificazione vegan
Una certificazione alla quale ci siamo sottoposti
per garantire al consumatore un vino etico e senza
allergeni di origine animale. Un vino che non
contiene, neanche in forma residuale, additivi o
coadiuvanti di origine animale, ma solo sostanze
alternative di origine vegetale si può definire
vegano. Lo standard non si limita a prevedere la
totale assenza di derivati di origine animale nel vino,
ma anche l’assenza di prodotti di origine animale
e derivati negli ausiliari di fabbricazione e nei
materiali di confezionamento, come le attrezzature,
il packaging o le colle utilizzate per applicare le
etichette. La scelta vegan è anche una scelta etica!

Vegan certification
This certification is your guarantee that our wines
adhere to ethical standards and are free of allergens
originating from animals. Those wines that do not
contain even residual traces of additives or adjuvants
that originate from animals, but only from alternative
substances of vegetable origin, can be defined as
vegan. This standard is not limited to guaranteeing
the complete absence of animal derivatives in the
wine itself, but also concernes the absence of animal
products and derivatives with regards to manufacturing
methods and packaging materials, for example as used
by equipment, in packaging, or in glues used to apply
labels. The vegan choice is also an ethical choice!

WINE TASTINGS

Tra aromi e sapori alla scoperta
della cultura del vino
Situata a pochi chilometri da Treviso e da Venezia, la
visita alla cantina è un’occasione per immergersi in
un paesaggio unico modellato dalla natura nei secoli.
Nella nostra sala degustazione assaggerete i nostri
vini accompagnati da salumi e formaggi locali.
Vi porteremo a visitare i vigneti situati in quello che
una volta era il corso del fiume Piave dove ancora
oggi si trovano avvallamenti alternati a rilievi, segni
indelebili che disegnano un territorio unico.
Vi aspettiamo!

Discovering the culture of wine
through aromas and flavours
Located just a stone’s throw from Treviso and Venice,
a visit to the winery is an opportunity to immerse
yourself in a unique landscape that has been shaped
by nature over the centuries. Savour the taste of our
wines accompanied by local cold cuts and cheeses in
our tasting room. Join us on a visit to the vineyards,
located in what was once the Piave riverbed, where
valleys still alternate with areas of higher ground indelible markings that trace out a unique territory.
We look forward to seeing you!
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