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terreni in una collocazione strategicadove prendonovita eccellenze come Valpolicella e Soave
Una storia nata 25 anni fae che punta su calici di caratteree su una produzionenaturale
I

La TenutaSant'Antonio:
punto d'incontro di Doc rinomate
uando nel 1989Antonio
e Soave.Una collocazione strateCastagnedideciseassiegica dovele uve trovano ambiente
me ai figli Armando,Tie territorio idealeper crescere.L'oziano, Paolo e Massimo
biettivo di Tenuta Sant'Antonio è
di andarea vedere un
creareprodotti con una maggiore
appezzamentodi terra in località
personalità,versouna produzione
SanBriccio, sui Monti Garbi nelle
più naturale.
colline di Mezzane, non avrebbe I vini chesaràpossibile conoscere
mai immaginato di dare inizio ad
durantela puntatasono i seguenti:
una bellissimastoria.
L'avventura della Tenuta Sant'AnAMARONE
tonio cominciaufficialmente con
DELLA VALPOLICELLA DOCG
la prima etichettaarrivatanel 1995
" CAMPO DEI GIGLI"
e che l'anno prossimo si appresta
II più premiato dalle migliori Guia festeggiare25 anni. Ma la fade internazionali. Al giglio,
miglia Castagnediè fatta di
fiore simbolo di Tenuviticoltori da una vita. Il
ta Sant'Antonio, è
papà Antonio, scomdedicato il suo viparso lo scorso margneto più antico.
Questa
sera
zo all'età di 90 anni,
In quel campo
su
TeleArena
è stato uno dei foncresce un'unica
alle 21.15
datori della Cantina
vigna, da cui nasocialedi Colognolaai
sce un vino unico.
Colli e la sua tessera
^^
^^
P
Equilibrato,
molto
di fondazione porta
intenso, persistente e
il numero 12. Il nome
robustodi corpo, da consudell'azienda,TenutaSant'Antonio,
oltre il 5° anno successivo
marsi
ha origine da un piccolo capitello
diroccatodedicatoa Sant'Antonio alla vendemmia. Al naso spicca
con sentori di frutti selvatici, tocchi
rivenuto tra le vigne.Un'icona redi boisè etoni minerali suaromi di
staurata, consacratacon una granliquirizia, pepe nero,tabacco,spede festaediventatail logo presente
sulle 700-800 mila bottiglie prodotzie e cioccolato.Ottimo con carni
rossealla brace,roastbeef, brasati,
te ogni anno.In questiterreni si intagliate di manzoo puledro,arrosti
contrano due tra le denominaziocon sughi saporiti, selvagginasia
ni di origine controllata ( Doc) più
da pelo che da penna,formaggi a
rinomate del Veneto:Valpolicella
pastadura e stagionati, frutta sec-
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ca. Ma perché no, da consumare pescedel Mediterraneo,pastaefaanche da solo in compagnia di gioli, trippe in brodo e alla parmiamici.
giana, carni bianche,bollito, fegato
alla veneziana,pesce,aringa conia
SOAVE DOC " VECCHIE
polenta,luccio in salsa e baccalà.
VIGNE"
Dedicato a un piccolo vigneto
sul Monte Ceriani che ha più di
Questasera
trent'annied è ormai un ettaro di su TeleArena
storia è uno dei Cru della denomialle 21.15
nazione Soave. Al palato è secco,
caldo e morbido, fresco, sapido
leggermenteastringente,di corpo
equilibrato, intenso, persistente,
in continua evoluzionenel calice.
All'olfatto si mostra intenso, complesso, fine, mandorla amara,idrocarburi, pietrafocaia,confetturadi
fruttaa polpa biancaegialla,frutta

Nella puntata
di questaserà
si

parlerà

del premiatissimo
Amarone
"Campo dei Gigli"

del Soave Doc
"Vecchie Vigne"

e dello speciale
Valpolicella Doc
"Nanfrè"

seccae biscotto. Da abbinare con primi piatti di pasta succulenti con ragùdi
selvaggina,secondi piatti
importanti, formaggi stagionati.

VALPOLICELLA
DOC "NANFRE"'

Un Veneto tipico sa

farsi riconoscere,
comeGianfranco,a cui
untempo apparteneva
quel vigneto. Gianfranco, detto Gianfrè,
per gli amici Nanfrè.
Fatto con uve Corvina
70% e Rondinella 30%
è un vino morbido e fresco, fragrante e sapido dai tannini moderati. Il profumoesprime note
fruttatedi ciliegia e frutta rossa,
sfumature floreali e di spezie.Sta
benecon salumi e prodotti di norcineria ( lardo, soppressa, pancetta), primi piatti di pasta, riso e
risotti; spaghetticon le sardesotto
sale,minestre, tagliatellecon i fegatini, zuppe di verdure,zuppedi
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LA

PROPOSTA

Scaiatutto dascoprire
Il Télos alla svolta"bio"

a partiredal 2023
Tenuta Sant'Antonioe i suoi vini sono anche
Scaiae Télos, due ambiziosiprogetti. In dialetto venetola parola "scaia" significa scaglia
di pietra,gesso,calcare:èun omaggioal suolo,
dovevieneprodotta unalinea di vini giovani e
unici. Scaia risaleal 2006,non è solo una linea
di vini: è un nuovo modo di pensareil vino, in
una terra in cuila tradizioneha grande valore.
Dalla classicitàdi vini storici come Soave e Valpolicella è sorta la necessitàdicrearequalcosa
di innovativo. Oggi esistonocinque tipologie
della linea Scaia: sonotutti vini chevogliono
esprimere freschezza e facilità di beva.
Tèlos, il vino senzasolfiti aggiunti, nascenel
2000. La prima bottiglia arriva nel 2005 dopo
anni di studi e ricerche.Il Bianco, Il Rosso,L'Amarone e dal 2018 anche II Grigio, fatto con
uve Pinot Grigio, sono uno deifiori all'occhiello di questasplendidae ambiziosarealtà.Nella filosofia greca,in particolare in Aristotele,
il termine télosrappresenta il fine, lo scopo,
il sensodell'esistenzaumana. Nel vino Télos
tutto è studiato con attenzioneestrema e dal
2023, oltrecheveganoe senzasolfiti, Tèlos diventerà anchebiologico.Nel corso dell'anno,
infatti, i fratelli Castagnedihannodecisodi inil percorsobio anche per questa
traprendere
famiglia di vini.

TENUTA

S.ANTONIO

DI CASTAGNEDI

MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO
E PAOLO - SOCIETÀ AGRICOLA
Via Ceriani 23,37030- Colognola ai Colli (VR)
Tei 045 7650383 - Fax 045 6171098
info@ tenutasantantonio.it
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TELEARENA

VeronaTop 100

Prosegueil viaggiodi
Telearenaalla scoperta
delle eccellenzedel
nostro territorio. In ogni
cantina,protagonisti
sarannotre diversi vini, che
scopriremo attraversotre

degustazioni,tre prodotti
unici nati dalla passione di
chi ha scelto di dedicare
la propria vita all'arte
vitivinicola. Questa sera
vi portiamo a Monti Garbi,
tra le dolci colline delle

vallate di lllasi e Mezzane,
dove sorgela cantina
TenutaSant'antonio.Alla
guida della storica azienda
Massimo,Armando, Paolo
e Tiziano Castagnedi:
quattro fratelli e un sogno
nato tra le vigne paterne
nel cuoredella Valpolicella.
Siete pronti apartire
con noi, in questo viaggio
alla scopertadell'arte
vitivinicola? I sommelier
Enrico Fiorini, Gianluca
Boninsegnae Marco
Scandoglierovi aspettano
alle 21.15suTelearena.

Digita 16 sul tuo
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