
 

 

Consorzio Vini Asolo Montello 

Zona di produzione 

Le colline di Asolo e l’inconfondibile Montello sono l’avamposto della fascia 

pedemontana della Marca Trevigiana. I vigneti sono parte predominante e 

qualificante di un paesaggio unico nel suo genere, in cui si fondono arte e 

natura, cultura e tradizione. Asolo è la “capitale” di questo piccolo mondo 

amato e ricercato da secoli. Qui la storia è visibile, nei borghi medievali, nelle 

ville del Rinascimento, nel massiccio del Monte Grappa e sulle rive del fiume Piave. Il vino è l’ambasciatore 

del territorio, in testa il Prosecco, che nella primavera 2009 ha ottenuto la denominazione di origine 

controllata e garantita. La D.O.C. Montello e Colli Asolani comprende l’intero territorio del comune di 

Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, 

Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della 

Battaglia, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.  

Caratteristiche e tipologie di vini 

Il Prosecco D.O.C.G. è lo storico vino della D.O.C. Montello e Colli Asolani. La produzione deve attenersi a 

precise e ferree regole. Ne nasce un vino che, giustamente, è considerato la punta di diamante. Di colore 

giallo paglierino, più o meno carico, con il caratteristico profumo fruttato e dal sapore leggermente di 

mandorla il Prosecco viene prodotto nelle tipologie spumante, frizzante e tranquillo. Di colore paglierino è 

caratterizzato dall’aroma di fruttato. Ha sapore secco, armonico e vivace. Servito fresco è adatto a 

qualsiasi occasione. Nel territorio della D.O.C. hanno origine importanti rossi di stoffa e personalità come il 

Cabernet, nobile vino reso ancor più importante dall’invecchiamento. È vinoso ed intenso, molto gradevole 

e caratteristico. Di corpo ampio è giustamente tannico ed armonico. Lievemente erbaceo se giovane, servito 

a una temperatura di 18°C. è adatto alle occasioni più importanti. Il Merlot è un ottimo vino giovane di 

giusta consistenza, intenso e caratteristico. Diventa grande vino se invecchiato. Il Rosso, di colore rosso 

rubino, tendente al granato con l’invecchiamento, ha un caratteristico odore intenso, gradevole, tendente 

all’etereo se invecchiato e un sapore sapido, robusto, lievemente erbaceo e armonico. Sono prodotte anche 

le versioni “Superiore” del Rosso, Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot e Pinot Bianco. Pinot e Chardonnay 

sono vini di ottima qualità importanti soprattutto nella versione tranquilla. Chardonnay e Pinot Bianco 

possono essere prodotti anche nella versione spumante. Il Carmenère è un rosso dal sapore morbido, pieno, 

equilibrato e di buona persistenza. Il Venegazzù, che prende il nome dalla località di Volpago del Montello, 

è anch’esso un rosso corposo e ben strutturato. 

Uve 

La denominazione “Montello e Colli Asolani” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti 

costituiti per almeno l’85% dalle corrispondenti varietà di vitigno: Glera, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot 

Grigio, Merlot, Cabernet, Cabernet Franc,  Cabernet Sauvignon e Recantinja. La D.O.C. si fregia dei vini da 

monovitigno autoctono Carmenère, Bianchetta e Manzoni Bianco, mentre la punta di diamante della 

produzione locale rimane il Prosecco, il più caratteristico e amato tra i vini della collinare Marca 

Trevigiana. Dal 2009 la coltivazione del vitigno Carmenère è diventata D.O.C. in Veneto. Spesso viene 

confuso con il Merlot ma il Carmenère matura due o tre settimane dopo. Questo vitigno nero di origine 

bordolese ben si è adattato nelle colline trevigiane e in altre aree della regione. Se ne ricavano vini di 

grande qualità e personalità, dal sapore morbido, pieno ed equilibrato e dal profumo che varia da 

sfumature leggermente erbacee fino a sentori di frutta rossa quando il vino raggiunge la piena 

maturazione. Altro storico vitigno è il Manzoni Bianco, che porta il nome del professore dell’Istituto 

Enologico di Conegliano che lo ha selezionato negli anni Trenta. La Bianchetta è citata fin dal Cinquecento 

e poiché maturava più precocemente, veniva utilizzata per “ingentilire” il Prosecco, soprattutto nelle 



 

 

annate fredde. Dal 2011 è stata costituita una nuova D.O.C.G. il “Montello rosso” o “Montello” realizzato 

con uve, mosti e vini delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un ambito aziendale, nella seguente 

composizione: Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%. 

Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo esclusi gli 

aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 

 


