
GUIDA 2021

VINI - ’estrema attenzione alla qualità, con impianti 
strutturati per basse rese, e l’approccio biodinamico 
che segue l’andamento delle fasi lunari per gli inter-
venti sul vino, si traducono in uno stile molto persona-
le e ben riconoscibile, teso a valorizzare le differenze 
di vigneto. Per gli affinamenti si usano legni diversi.

 T  Soave 2019  1 155.000 bt; 10 € - a - 
Un naso ricco di mineralità, tra aromi di pesca ed er-
bette. Il palato è piacevole e dinamico, beverino. Un 
vino perfetto per l’estate.
Soave Cl. Monte Stelle 2019 1 20.000 bt; 15 € - a -  
Versione ricca e polposa, in cui spiccano la vaniglia e le leg-
gere note mielate. Deve distendersi con il tempo, lo farà.
Soave Fontègo 2019 1 25.000 bt; 12 € - a - L’olfatto 
fine, con sensazioni agrumate e aromatiche, apre la 
strada a un palato teso, fresco, con un finale che chiu-
de sulla mandorla amara.
Soave San Brizio 2018 1 20.000 bt; 20 € - c -  
Ampio, speziato, sapido.
Campo Buri 2016 2 carmenère, oseleta; 25.000 bt;  
27 € - c - Articolato, speziato, consistente.

ha 42 - bt 350.000 
Fertilizzanti compost, letame, preparati biodinamici, sovescio
Fitofarmaci organici, rame e zolfo
Diserbo lavorazione meccanica/manuale
Lieviti fermentazione spontanea
Uve 100% di proprietà
Certificazione biologico certificato, 
in conversione biodinamica

VITA - ionieri del biologico e legati fortemente ai 
ricordi di famiglia, i tre fratelli Tessari, Elena, Sisto 
e Pietro, conducono con rigore, entusiasmo e ar-
monia questa solida azienda del Soave. La chiesa 
dedicata a San Giovanni Battista all’interno di Villa 
Buri e il vecchio gelso di 300 anni sembrano essere 
lì a proteggere il lavoro quotidiano e tutte le perso-
ne che collaborano alla vita di La Cappuccina.

VIGNE - i  ettari di vigneti si  aggiunto un et-
taro acquisito nel cru di Monte Stelle: sono vecchie 
vigne già ben condotte, in una posizione felice. Sia-
mo sulle colline di onteforte D’ lpone, dove su 
basalti rocciosi troviamo anche il cru del San Bri-
zio, con vigne attorniate anche da oliveti. Attorno 
alla cantina sorgono le altre vigne: sembrano giar-
dini con il prato all’inglese.
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