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La cantina Bolovisto di Ogliano a Conegliano  - The Bolovisto winery, Ogliano near Conegliano

L'azienda - The Company UN
TERRITORIO

UNICO

La terra e il suo clima.
Ciò che rende unico il territorio a cavallo tra Veneto e Friuli è il clima che 
risente della vicinanza con il mare Adriatico e i diversi tipi di terreno per lo 
più argilloso, ricchi di sale e fertili. I vini che nascono qui sono morbidi ma 
con carattere e vantano una struttura che li rende unici. Le proprietà della 
Tenuta Belcorvo si estendono in otto diverse aree di vigneti ed è proprio la 
varietà dei terreni che consente una produzione così articolata.

A unique territory
The land and climate.
What makes the area lying along the border between the Veneto and Friuli 
so unique is the climate, which is influenced by the proximity of the Adriatic 
Sea and the different soil types present, which are predominantly fertile, 
mineral-rich clay. The wines produced here are smooth yet full of character, 
with a structure that makes them unique. The estate belonging to Tenuta 
Belcorvo extends over eight different vineyard sites. And it is precisely the 
variety of soils that enables such a wide range of wines to be produced.
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La sede storica in via Belcorvo a Bibano in provincia di Treviso - The winery’s original headquarters in via Belcorvo, Bibano, in the               province of Treviso

Il territorio - The territory

A simple story
The winery ‘s history is the wonderful story of a family 
with a passion for wine, love for the land and an 
entrepreneurial spirit. It all started in 1976 when the 
Buffon family decided to start making wine themselves 
from the grapes they were already growing.
From then on, the winery continued to evolve. 
Over the years the Buffon family have always personally 
supervised the cultivation of their vines to ensure that 
farming traditions and modern technology join forces to 
produce wines of the highest quality.

UNA

STORIA 
SEMPLICE

La storia dell’azienda è un bellissimo racconto di 
famiglia scandito dalla passione per il vino, dall’amore 
per la terra e dallo spirito imprenditoriale.
Tutto iniziò nel 1976 quando la famiglia Buffon decise 
di iniziare a vinificare per proprio conto l’uva che già 
produceva. Da li, l’evoluzione è stata costante. 
Negli anni la famiglia Buffon non ha mai smesso 
di seguire personalmente la coltivazione dei vitigni 
assicurandosi che tradizione agricola e moderne 
tecnologie si uniscano per ottenere la massima 
qualità del vino. 

DAL

1976
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Tra il Veneto 
Orientale e il Friuli
La Tenuta si estende con 205 ettari di verdi vigneti tra 
Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia, un territorio in 
cui la viticoltura e l’enologia godono di un antichissima 
e rinomata tradizione.

A down-to-earth history 
From Eastern Veneto to Friuli
The estate comprises 205 hectares of green vineyards 
located between the Eastern Veneto and Friuli Venezia 
Giulia, an area renowned for its wines with a long-
standing winegrowing and winemaking tradition.

La Tenuta Belcorvo UNA STORIA

TERRA
A TERRA

I vigneti di via Belcorvo visti dai serbatoi più alti della cantina. Sotto la cantina Bolovisto di Ogliano a Conegliano
The vineyards in via Belcorvo as seen from the highest tanks in the winery. Below, the Bolovisto winery in Ogliano, near Conegliano

205
ettari
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NOÈ 
MANZONI BIANCO / I.G.T.

Ottenuto da uve Manzoni Bianco 6.0.13 prodotte 
nella vigna del Noé. Di colore giallo paglierino con 
riflessi verdognoli. All'olfatto esprime sentori di 
frutta esotica. In bocca, equilibrato, di ottimo corpo. 
Si abbina ottimamente con piatti a base di pesce o di 
carne. Servire alla temperatura di 10-12°C.

Obtained from the 6.0.13 Manzoni Bianco grape produced 
in the Noé vineyard. Pale yellow in colour with greenish 
highlights, on the nose it expresses hints of  exotic fruit.  
In the mouth, balanced and with excellent body. Combines 
perfectly with fish or meat dishes. Serve at a temperature 
of  10-12 °C.

"Questo luogo che si trova di fronte alla sede storica di via Belcorvo è noto per aver ospitato durante la prima 
guerra mondiale un importante Aerocampo Militare Austriaco". Caratterizzato da terreni moderatamente 
profondi, con elevata presenza di scheletro ghiaioso che determina ottimo e veloce drenaggio dalle acque 
meteoriche. Suoli ricchi di carboidrati e di finezza che si esprimono nei vini bianchi ottenuta da questi 
terreni. La produzione: qui si producono Prosecco, Pinot grigio, Sauvignon, Merlot e Manzoni bianco (vigneto 
autoctono, oggetto di studi Universitari che da origine al vino Noè).

"This vineyard, which is located opposite the original headquarters in via Belcorvo, was the site of an important 
Austrian military airfield during World War I". The area features medium-depth soils containing plenty of gravelly 
skeleton, which provides excellent, quick drainage from runoff water. These carbohydrate rich soils gives white 
wines their finesse. Wines produced from the grapes grown here are: Prosecco, Pinot Grigio, Sauvignon, Merlot 
and Manzoni Bianco (an indigenous variety researched by universities which produces the Noè wine).

Veneto

MILITARE XV-XVIII
MILLESIMATO / I.G.T.

Dai nostri vigneti adiacenti alla cantina, dove ai tempi 
della prima guerra mondiale si trovava un aereocampo 
militare, nasce Militare XV-XVIII. Di colore giallo 
paglierino scarico con riflessi verdognoli, perlage fine 
e persistente. All'olfatto si presenta fruttato e floreale. 
Al palato è gradevole, emerge la delicata struttura del 
vino e la sua piacevole pulizia olfattiva. Risulta ottimo 
come aperitivo, a tutto pasto od in abbinamento con 
piatti salati, antipasti freddi e caldi, pesce, primi piatti 
in genere. Servire alla temperatura di 8-10 °C. 

From our vineyards adjacent to the cellar, where during the 
First World War there was once a military airfield, comes 
Militare XV-XVIII. Pale straw colour with greenish hints, 
delicate and persistent perlage. Fruity and floral to the nose. 
Gratifying to the palate, there emerges the wine's delicate 
structure and pleasant olfactory cleanliness. Excellent as 
an aperitif, suited to all courses or coupled with savoury 
dishes, cold and hot hors d'oeuvres, fish and first courses in 
general. Serve at a temperature of  8-10°C.
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Bianco / White   75 cl.  11,5% vol. Bianco / White   75 cl.  13% vol.

BIBANO
AEROCAMPO
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CHARDONNAY
I.G.T.

Di colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli. All’olfatto si presenta fruttato (mela 
golden), con sentori di crosta di pane, fiori d’acacia, 
mandorla. Al sapore è dotato di ottimo corpo, sapido, 
avvolgente nel suo equilibrio. Ottimo da tutto pasto, 
con antipasti magri, con piatti a base di pesce. Servire 
alla temperatura di 10-12°C.

Pale yellow with greenish highlights. Fruity on the nose 
(golden apple) with hints of  bread crust, acacia blossom 
and almond. In the mouth it boasts an excellent body, 
savoury with a well-balanced full flavour. Excellent with 
all courses, low-fat hors d’oeuvres and fish dishes. Serve at 
a temperature of  10-12 °C.

Suoli profondi caratterizzati da alternanza di fasce di terreno argilloso con frazioni più fini e sciolte per la vicinanza 
ad antico sedime del fiume che ha variato il suo corso nelle epoche. Adatti all’ottenimento di vini fermi con buon 
equilibrio generale. La produzione: qui si produce il nostro Chardonnay.

This vineyard features deep soils in which bands of clay alternate with finer, looser matter made up of 
ancient sediment from the nearby river, which has changed course several times over the ages. These soils 
make this vineyard suitable for producing still wines with good overall balance. Our Chardonnay is produced 
from grapes grown here.

Veneto

CABERNET FRANC
I.G.T.

Vino di colore rosso rubino, con riflessi violacei. 
All'olfatto è presente la nota erbacea, tipica del 
vitigno, con profumi di mora, lampone e dal profumo 
speziato di tabacco. In bocca è sapido, armonico, 
dotato di una buona struttura, persistente, con finale 
piacevolmente tannico. Predilige l'abbinamento con 
piatti di carne rossa e formaggi stagionati. Servire alla 
temperatura di 18-20°C.

Ruby red wine with purplish highlights. Grassy notes on the 
nose, typical of  the vine, with scents of  mulberry, raspberry 
and the spicy aroma of  tobacco. Savoury and harmonic in 
the mouth it boasts a solid and persistent structure with 
a pleasantly tannic aftertaste. It prefers coupling with red 
meat dishes and mature cheeses. Serve at a temperature of  
18-20 °C.

I vigneti - The vineyards 
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Terreni argillosi, tenaci, compatti, lavorabili solo al giusto grado di umidità quando il terreno si dice “in tempera”. 
Crescita lenta degli apparati radicali, rese basse nel vigneto. Terreni particolarmente adatti a vini rossi di spessore 
che non invecchiano con facilità, dotati di struttura e alcolicità che gli rende adatti anche al contatto con il legno 
della botte per la loro evoluzione. La produzione: qui nascono i vini Friuli Grave Doc e il nostro spumante Andrè 
Rosè che deve proprio alla località di Sant’Andrea il suo nome. 

This area features hard, compact clay soils, which can only be worked when the right degree of moisture is 
present, when they are described as being “normalized”. These soils encourage slow root growth and low 
vineyard yields and are therefore particularly suited to the production of full-bodied red wines with plenty 
of structure and high alcohol levels that age slowly, making them suitable for finishing and ageing in wood. 
This vineyard produces the grapes for our Friuli Grave DOC still wine and Andrè Rosè sparkling wine, which is 
named after the vineyard. 

MERLOT
D.O.C. PIAVE

Vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei. 
Bouquet con evidente la nota di frutti rossi, in 
particolar modo lampone e ciliegia, il tutto è 
complessato da un profumo leggermente speziato nel 
quale si riconoscono la cannella, i chiodi di garofano 
e il pepe. In bocca è dotato di buona struttura, pieno, 
robusto, armonico, persistente, con finale asciutto e 
si abbina con successo ad arrosti di carne bianca o 
rossa, con coniglio, pollame e con formaggi di mezza 
stagionatura. Servire alla temperatura di 18-20 °C.

Ruby red wine with purplish highlights. Bouquet with 
obvious notes of  red fruit, in particular raspberry and 
cherry, all enhanced by a slightly spicy aroma featuring 
cinnamon, cloves and pepper. In the mouth it boasts a fine 
structure, full, solid, harmonious and persistent with a 
dry aftertaste. It lends itself  well to roasted meat, red or 
white, rabbit, poultry and semi-matured cheeses. Serve at a 
temperature of  18-20 °C.

ANDRÈ ROSÈ
ROSATO SPUMANTE

Prodotto dalle uve dei nostri vigneti di Sant'Andrea 
di Pasiano (PN). Di colore rosa con riflessi violacei. 
Fruttato di frutta rossa. Piacevolmente fresco al 
palato. Ottimo da aperitivo, in abbinamento a frutti 
di mare, crostacei, primi piatti a base di pesce. 
Servire alla temperatura di 8-10°C. 

Produced from the grapes of  our Sant’Andrea di Pasiano 
(PN) vineyards. Rose coloured with purplish highlights. 
Notes of  red fruit. Pleasantly fresh on the palate.  Excellent 
as an aperitif, coupled with seafood, crustaceans and first 
courses based on fish. Serve at a temperature of  8-10 °C. 

Friuli Venezia Giulia
14 15Rosso / Red   75 cl.  12,5% vol. Rosè   75 cl.  11,5% vol.

PASIANO
VIGNETI

SANT’ANDREA
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Suoli antichi, profondi, a tessitura argillosa con profilo uniforme per accumulo illuviale determinato dal trasporto 
di particelle da parte delle acque di fiume. L’elevata concentrazione di argille che si dilatano durante la stagione 
invernale, assorbendo l’acqua presente in eccesso, rendono questi terreni molto plastici. Nella stagione secca 
estiva questi terreni tendono a fessurarsi. Suoli che inducono riduzione delle rese dei vigneti a vantaggio della 
gradazione alcolica e della complessità strutturale dei vini che ne derivano. La produzione: vigneti dedicati alla 
produzione del Barsè.

The Barsè vineyards has deep, old soils with an even clay-like structure due to sediment being transported 
down by the river. The high concentration of clays, which expand during the winter season absorbing excess 
water, makes these soils highly plastic, while during the dry summer season they tend to crack. They also 
cause a reduction in vineyard yields, which leads to higher alcohol levels and more complex structure in the 
wines. These vineyards produce the grapes for our Barsè wines.

Veneto

BARSÈ
AFFINATO IN BARRIQUE

È ottenuto dall’uvaggio tra Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc, per poi essere fermentato in acciaio ed 
affinato in barriques. Presenta un colore rosso rubino 
intenso. Bouquet complesso, fruttato, speziato, con 
sentori di vaniglia, liquirizia, fieno secco. In bocca è 
dotato di ottima struttura, aristocratico, pieno, si sposa 
bene con piatti di carne rossa in genere e con formaggi 
stagionati. Servire alla temperatura di 18-20°C.

It is obtained from a blend of  Cabernet Sauvignon and 
Cabernet Franc before then being fermented in steel and 
refined in barrique. It presents an intense ruby red colour.  
A complex bouquet, fruity, spicy, with hints of  vanilla, 
liquorice and dry hay. In the mouth it has excellent 
structure, aristocratic and full-bodied, blending well with 
red meat dishes in general and mature cheeses. Serve at a 
temperature of  18-20 °C.

CABERNET
D.O.C. PIAVE

Vino dal colore rosso rubino intenso, con riflessi 
violacei. Bouquet ampio, leggermente erbaceo, 
fruttato, speziato. In bocca è dotato di ottimo corpo 
e si abbina con successo ad arrosti di carni bianche, a 
piatti di selvaggina, cacciagione, formaggi stagionati. 
Servire alla temperatura di 18-20 °C.

Intense ruby red wine with purplish highlights. Full bouquet, 
slightly grassy, fruity and spicy. In the mouth it boasts an 
excellent body and successfully couples with roasted white 
meats, game and mature cheeses. Serve at a temperature 
of  18-20 °C.
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VIGNETI
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REFOSCO
BOLLACASA SCREAM

DAL PEDUNCOLO ROSSO
Vino dal profumo fruttato di frutti rossi quali lampone 
e mora selvatica, speziato di cannella. In bocca dotato 
di buona struttura. Ottimo con piatti di carne bianca 
o rossa e con formaggi di media stagionatura. Servire 
alla temperatura di 18-20°C.

Wine with an aroma rich with red fruit, such as 
raspberry and wild mulberry, spiced up with cinnamon. 
On the palate it boasts a solid structure. Excellent with 
red or white meat and semi-matured cheeses. Serve at a 
temperature of  18-20 °C.

PINOT GRIGIO
I.G.T.

Vino dal colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli. Il profumo ricorda il fieno secco, il mallo 
di noce, la mela. Al palato è sapido, elegante, armonico, 
dotato di buona struttura. Adatto per antipasti, 
magri, minestre, piatti a base di pesce. Servire alla 
temperatura di 10-12°C. 

Pale yellow wine with greenish highlights. The aroma 
recalls dry hay, cupules and apple. On the palate it is 
savoury, elegant and harmonious boasting fine structure.  
Suitable for aperitifs, low-fat dishes, soups and fish courses.
Serve at a temperature of  10-12 °C.

Zona di antico insediamento boschivo di pianura, rappresenta un’isola di verde nella pianura di antica origine 
che ha caratterizzato suoli compatti e tenaci ma ricchi di sostanza organica e di complessità minerale, 
consentono di avere vigneti equilibrati nella vegetazione e con ottimo rapporto tra foglie e produzione 
che rimane contenuta a livelli medio bassi con grappoli spargoli e con acini piccoli. Forniscono vini freschi, 
profumati e piacevoli al palato, dotati di ottimo equilibrio tra le diverse componenti costitutive. La produzione: 
qui si producono Pinot Grigio e Prosecco.

This area of ancient flat woodland forms an island of lush green vegetation in the middle of an ancient plain 
featuring hard, compact soils rich in organic matter with a complex mineral composition. The soil here creates 
a good balance of vegetation in the vineyard and an optimum ratio between foliage and yield, which is limited 
to medium-to-low levels of sparse bunches and small berries. This area produces crisp, fragrant wines with a 
luscious palate which present an excellent balance between the various components. The vineyard produces 
grapes for Pinot Grigio and Prosecco.

Friuli Venezia Giulia
18 19Bianco / White   75 cl.  12% vol. Rosso / Red   75 cl.  13% vol.

AZZANO DECIMO
VIGNETI
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MANTOVA
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VERDUZZO
BOLLACASA SCREM I.G.T.

Vino dal profumo fruttato di mela, pera, mandorla, 
floreale di fiori d'acacia. Piacevolmente dolce. 
Particolarmente riuscito l'abbinamento con la 
pasticceria, sia essa di crema o secca. Servire alla 
temperatura di 8-10°C.

Wine with the fruity aroma of  apple, pear, almond and 
acacia blossom. Pleasantly sweet.  Particularly suited to 
pairing with confectionary, both sweet and savoury. Serve 
at a temperature of  8-10 °C.

SAUVIGNON
BOLLACASA SCREM I.G.T.

Vino dal profumo di frutta tropicale, vegetale di 
peperone verde, salvia, foglia di pomodoro. In bocca 
equilibrato, elegante, di ottimo corpo. Adatto per 
antipasti al prosciutto, piatti di pesce, formaggi a 
pasta molle. Servire alla temperatura di 8-10°C.

Wine with the aroma of  tropical fruit, green pepper plants, 
sage and tomato leaves. Balanced on the palate, elegant and 
with excellent body. Suitable for ham hors d’oeuvres, fish 
dishes and soft cheeses. Serve at a temperature of  8-10 °C. 

BOLLACASA
SCREM

BOLLACASA
SCREM

Friuli Venezia Giulia
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AZZANO DECIMO
VIGNETI

BOLLACASA
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Bollacasa Screm è l’azienda friulana che la famiglia Buffon ha acquisito da qualche anno e che ora sta rimodernando. 
Area di antica deposizione con suoli caratterizzati da uniformità di profilo con presenza di strati profondi di carbonati 
originatesi per dilavamento, alternati con argille, che trasportate dall’acqua in sospensione si sono depositate anche 
in profondità ed assumono in superficie dei toni fortemente arrossati con sfumature brune, segno di ricchezza di 
ferro e componenti minerali che conferiscono ai vini che derivano da questi suoli complessità aromatiche associata 
a corpo e struttura requisiti per una elevata longevità di questi prodotti. La produzione: qui nascono i vini della 
nostra linea friulana a marchio Bollacasa Screm.

The Buffon family purchased the Bollacasa Screm estate in Friuli a few years ago and is now in the process of 
modernizing it. This area features ancient sediments and soils with an even profile. Deep layers of carbonates 
created by the filtration of drainage water alternate with clays created by the particles suspended in water 
being deposited as sediment. These layers, which are also present deep down, take on a deep red colour on the 
surface intermingled with shades of brown caused by the presence of iron and other minerals. These impart 
complex aromas in the wines as well as giving them the body and structure required to produce wines that 
age well. Our range of Friuli wines under the Bollacasa Screm label are produced here.



Suoli profondi di vecchia origine. Nel medioevo quest’area, perlopiù acquitrinosa e paludosa, viene bonificata ad 
opera dei benedettini. La campagna di Orsago conserva per alcuni tratti la secolare conformazione del tipico aspetto 
del paesaggio dei Palù, contraddistinto da campi chiusi di carattere acquitrinoso e in origine palustre.
La complessità e la ricchezza di sostanza organica di questi terreni permettono di ottenere vini sapidi, dotati di 
caratteristiche peculiari e riconoscibili. La produzione: qui si produce il nostro Prosecco.

Rich, deep soil dating back to an ancient era. In medieval times, this marshy and boggy wetland was drained 
by Benedictine monks. Certain parts of the countryside surrounding Orsago have conserved the centuries-old 
topographical conformation typical of the Palù, with enclosed fields which were originally marshland.
The complexity and organic richness of the soil in this area make it possible to produce full-bodied wines with 
unique and instantly-recognizable characteristics. This is where we produce our Prosecco wine.

Veneto

PROSECCO EX TRA DRY
D.O.C. TREVISO

Di colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli, perlage fine e persistente. All'olfatto si 
presenta fruttato e floreale. Al palato è gradevole, 
emerge la delicata struttura del vino e la sua piacevole 
pulizia olfattiva. Risulta ottimo come aperitivo, a tutto 
pasto od in abbinamento con piatti salati, antipasti 
freddi e caldi, pesce, primi piatti in genere. Servire alla 
temperatura di 8-10 °C.

Pale yellow wine with greenish highlights, delicate and 
persistent perlage. On the nose it is fruity and floral. 
Pleasant on the palate, the wine’s delicate structure emerges 
together with its pleasant clean aroma.  It is excellent as an 
aperitif, with all courses or coupled with savoury dishes, 
hot or cold hors d’oeuvres, fish and first courses in general.
Serve at a temperature of  8-10 °C.

PRIME BOLLE
VINO FRIZZANTE

Di colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli, perlage fine e persistente. All'olfatto 
si presenta fruttato, floreale. Al palato è dotato di 
un'ottima freschezza e personalità. È un vino che può 
essere consumato a tutto pasto, ottimo l'abbinamento 
con i primi piatti in genere ed i piatti a base di pesce. 
Ideale come aperitivo. Servire alla temperatura di 
8-10 °C. 

Pale yellow with greenish highlights, delicate and persistent 
perlage. On the nose it is fruity and floral. On the plate is 
boasts an excellent freshness and personality. This is a wine 
that can be consumed with every meal, excellent coupled 
with first courses in general and fish dishes. Perfect as an 
aperitif. Serve at a temperature of  8-10 °C.

22 23Bianco / White   75 cl.  11,5% vol. Bianco / White   75 cl.  10,5% vol.
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VIGNETI
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È qui che si trova il gioiello dell’azienda: La nuova cantina Bolovisto, costruita nel 2009. Terreni collocati nelle colline 
della zona storica della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Hanno origine Morenica, risalenti 
all’ultimo massimo glaciale, con suoli moderatamente profondi, con accumulo di carbonati di calcio e magnesio 
in profondità. Presenza di argille rosse negli strati superficiali, a seguito dei movimenti dei ghiacciai che hanno 
modellato queste colline. Zona caratterizzata da forte escursione termica giornaliera, tra giorno e notte, nell’epoca 
della vendemmia, che conferisce note fruttate e floreali ai vini per un Prosecco che può definirsi “Superiore”. 

The jewel in the company crown, the new Bolovisto cellar built in 2009, is located in Ogliano. The vineyards are 
situated in the hills of the original DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore area. These elongated 
mounds of glacial debris dating back to the last Ice Age feature medium-depth soils on top of calcium and 
magnesium carbonate sediment. The presence of red clays in the upper layers was brought about by the movement 
of the glaciers that shaped these hills. This area has large differences between day and night temperatures during the 
harvesting period, which imparts fruity and floral notes in the Prosecco wines, which can be defined as “Superiore”. 

Veneto

PROSECCO FRIZZANTE
D.O.C TREVISO

Di colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli, perlage fine e persistente. All'olfatto 
si presenta fruttato, floreale. Al palato è dotato di 
un'ottima freschezza e personalità. È un vino che può 
essere consumato a tutto pasto, ottimo l'abbinamento 
con i primi piatti in genere ed i piatti a base di pesce. 
Ideale come aperitivo. Servire alla temperatura di 
8-10 °C. 

Pale yellow with greenish highlights, delicate and persistent 
perlage. On the nose it is fruity and floral. On the plate is 
boasts an excellent freshness and personality. This is a wine 
that can be consumed with every meal, excellent coupled 
with first courses in general and fish dishes. Perfect as an 
aperitif. Serve at a temperature of  8-10 °C.

BELTORO
PROSECCO SPUMANTE 

EX TRA DRY - D.O.C TREVISO
Di colore giallo paglierino scarico con riflessi 
verdognoli, perlage fine e persistente. All'olfatto 
si presenta fruttato e floreale. Gradevole al 
palato. Ottimo come aperitivo, a tutto pasto od in 
abbinamento con piatti salati, antipasti, pesce, primi 
piatti in genere. Servire alla temperatura di 8-10°C.

A pale yellow colour with greenish highlights, delicate 
and persistent perlage. On the nose it is fruity and floral. 
Pleasant to the palate. Excellent as an aperitif, well 
suited to all courses or accompanying savoury dishes, hors 
d’oeuvres, fish and first courses in general. Serve at a 
temperature of  8-10 °C.
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CONEGLIANO
VIGNETI

DI OGLIANO
I vigneti - The vineyards 



MOSCATO
I.G.T.

Si presenta di colore giallo paglierino carico. All’olfatto 
esprime sentori di rosa e salvia, pesca ed agrumi, 
pompelmo, nocciola e gelsomino, mandorla glassata, 
giovanile e ben articolato. In bocca esalta la fragranza 
delle uve, setoso, la dolcezza è un abbraccio tenero e 
ben distribuito. Splendido nella corrispondenza gusto-
olfattiva dalla quale emerge una mineralità acuta e 
pungente. Servire alla temperatura di 8 - 10°c.

Intense pale straw colour; young, complex nose of  rose petal, 
sage, peach and citrus with hints of  grapefruit, hazelnut, 
jasmine and sugared almonds; smooth, silky palate that 
enhances the flavour of  the grapes; a gently enveloping, 
well-distributed sweetness which matches superbly with the 
nose and through which a sharp minerality emerges. Serve 
at a temperature of  8 - 10° C.

MARZEMINO
I.G.T.

Si presenta con perlage fine e persistente. All'olfatto 
è fruttato con note di ciliegia, lampone e floreale di 
violetta. Al palato evidenzia il corpo snello, sapido e 
morbido. Ottimo in abbinamento con la pasticceria, 
sia essa di crema o secca. Servire alla temperatura 
di 8 - 10°c. 

It possesses a delicate and persistent perlage. On the nose it 
is fruity with notes of  cherry, raspberry and violet flowers.  
On the palate it highlights its refined body, savoury and 
smooth. Excellent coupled with confectionery, sweet or 
savoury. Serve at a temperature of  8-10 °C.
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All'interno della cantina oltre al profumo dei vini si percepisce 
chiaramente come il "fare vino" richieda un insieme equilibrato 
di competenze importanti e diverse.
Per gli aspetti più naturali come la cura dei terreni, delle piante, 
dei frutti e per quelli legati alla tecnologia enologica più recente. 
Tecnologia che ha un ruolo importante nella fase di lavorazione 
prima delle uve, poi dei mosti, poi nella fase di "stoccaggio", 
maturazione e imbottigliamento.

It all starts here
Inside the winery, visitors can clearly sense how "winemaking" 
requires a balanced combination of a wide range of different skills 
and competencies. Skills involving nature, such as tending to 
the land, vines and grapes and those connected with the latest 
winemaking technology. Technology plays an important role in 
processing first the grapes then the must, and later during the 
"storage", finishing and bottling stages.

TUTTO
NASCE 

QUI

La cantina - The winery
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La cantina - The winery

Invecchiato in botti di legno, barriques, 
o affinato in serbatoi di acciao... il vino della Tenuta 
Belcorvo durante tutto il percorso viene garantito 
innanzitutto da esperienza e capacità, 
attenzione e passione.

 

It all starts here
Whether aged in wooden barrels, barriques, 
or matured in stainless steel tanks... Tenuta Belcorvo 
wine is guaranteed throughout the winemaking process 
first and foremost by experience, skill, attention 
to detail and passion.
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TUTTO
NASCE 

QUI



5/20
litri

25
litri

La damigiana / The demijohns
Il tradizionale contenitore in vetro (e legno) per chi ama 
"fare la sua parte" nell'imbottigliamento del suo vino.

The traditional glass (or wooden) container for those 
wanting to "play their part" in bottling their own wines.

Bag in box / The bag in box
La misura minima per una mescita facile e pratica. 
Conservazione fino a 6 mesi dall'apertura. Igienico, 
sigillato, ogni giorno come appena aperto.

The smallest size available; makes serving by the 
glass practical and easy. Keeps for up to 6 months 
after being opened. Hygienic, sealed, every day as 
fresh as if just opened.

Le cisternette / The miniature tanks 
Per ritrovare nella mescita e nel negozio vicino casa 
esattamente le stesse fragranze e sapori della cantina 
dove il vino nasce e matura.

These reproduce in local corner shops bulk wines with 
exactly the same fragrance and flavours as those found 
in the winery where the wine is produced and matured.

I fusti / The kegs
La classica quantità media per la ristorazione, la mescita, 
le enoteche: Ideale per logistica, praticità igiene e per la 
protezione del vino.

The classic medium quantity ideal for the restaurant 
trade, serving by the glass and wine bars:
Ideal in terms of logistics, practicality, hygiene 
and protection of the wine.

Il prodotto - The product

Spazio al vino
Per l’azienda e per tutti i suoi clienti, il vino sfuso è una tradizione irrinunciabile. La Tenuta Belcorvo riserva la maggior 
parte della produzione al vino sfuso, come si faceva una volta. È il vino di ogni giorno, scelto dai clienti per il consumo 
quotidiano. Dai serbatoi di vinificazione della cantina alla caraffa sulla vostra tavola. 

Spotlight on wine
For the winery and all its customers, cask wine is a tradition that must be continued. Most of Tenuta Belcorvo’s wine 
is sold straight from the cask, as was usual in the past. It is everyday wine chosen by customers for drinking on a daily 
basis. From the winery’s vinification tanks straight to the carafe on your table. 
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Il prodotto - The product

Spazio alla qualità
Lavoro e dedizione per uno scopo: un vino perfetto. Passione, ricerca, dedizione e rispetto delle tradizioni: questi sono 
i principali valori che la famiglia Buffon persegue da sempre. Negli anni, la Tenuta Belcorvo si è posta l’obbiettivo di 
produrre vini d’eccellenza e di grande tipicità territoriale sempre nel rispetto delle tradizioni di famiglia ma con un occhio 
all’innovazione perché con la tecnologia è possibile preservare l’impronta che la natura da al vino. Tutto con il processo 
di vinificazione avviene nelle zone d’origine, per esaltare la qualità originale e l0autentico spirito del territorio. 

Spotlight on quality
Work and dedication with just one aim in mind: to achieve the perfect wine. Passion, research, dedication and respect 
for tradition are the underlying values that the Buffon family has always pursued. Over the years Tenuta Belcorvo has 
aimed to produce excellent wines that express the typicity of the local area whilst continuing to follow family traditions, 
though with a keen eye on innovation because technology can be used to preserve the character that nature imparts 
in the wine. With the winemaking process carried out in the area where the grapes are grown, to enhance their original 
quality and local authenticity. 
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Il prodotto - The product

Il vino è cultura, convivialità, ospitalità...
Negli show room delle cantine della Tenuta Belcorvo 
è possibile assaggiare, gustare, informarsi, conoscere...

All this just for you
Wine is culture, conviviality and hospitality...
In the Tenuta Belcorvo winery showroom you can 
taste or enjoy a glass of wine and learn more...

TUTTO
PER 
VOI
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www.tenutabelcorvo.tv
Visita il nostro sito, scopri le novità Belcorvo
Visit our site to discover what's new at Belcorvo

I vini della Tenuta sono distribuiti in tutta Italia in vinerie, 
enoteche e wine bar, negozi di gourmet e prodotti tipici.
Alla qualità dei vini si accompagna sempre un servizio 
professionale, puntuale, efficiente.

Belcorvo not only in wine shops
Tenuta Belcorvo wines are distributed throughout Italy 
in wine shops and wine bars, delicatessens and specialist 
food shops. High quality wines always accompanied 
by a timely, efficient, professional service.

BELCORVO
NON SOLO

ENOTECHE

Per voi - For you
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TENUTA BELCORVO S.r.l.

Via Belcorvo, 38 - 31010 Bibano di Godega S.U. (TV) - Tel. 0438 782292 - Fax 0438 783183 - info@tenutabelcorvo.tv

www.tenutabelcorvo.tv


