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“PARCO DEL VENDA” 
Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Passito 2018

Denominazione: Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG

Colore: Bianco

Annata: 2018 

Vitigno: Moscato giallo

Zona di produzione: Boccon di Vò, Cinto Euganeo (PD)

Altimetria: 80 - 300 mt s.l.m.

Tipologia del terreno: Collinare, in parte argilloso

Epoca di Vendemmia: Ultima decade di settembre

Tipo di raccolta: Manuale

Temperatura di fermentazione: /

Tipologia di contenitore: Acciaio

Periodo di maturazione: 12 mesi

Afnamento: 12 mesi

Gradazione alcolica: 14% vol.

Classication: Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG

Type of wine: White

Vintage: 2018

Grape variety: Moscato giallo

Area of production: Boccon di Vò, Cinto Euganeo (PD)

Altitude: 80 - 300 mt a.s.l.

Soil: Hilly, partly clayey

Harvest period: Last decade of september 

Type of collection: Manual

Fermentation temperature: /

Type of container: Steel

Time of maturation: 12 months

Rening of wine: 12 months

Alcoholic graduation: 14% vol.

Categoria
Vini passiti doc
vincitore ex aequo



Nel Parco regionale dei Colli Euganei, fra i 
comuni di Vo', Cinto Euganeo e Galzignano 

Terme, sorge l'Azienda Vitivinicola Parco della 
Venda. Terreni di origine vulcanica e clima 

temperato rendono questo areale 
particolarmente vocato alla viticoltura di 

qualità. Carlo e Michael Toniolo hanno deciso 
di dedicarsi alla produzione dei propri vini 

coltivando 50 ha di vigneto situati proprio in 
questa storica zona dei Colli Euganei. 

La loro volontà è quella di esaltare la tipicità di 
un territorio peculiare, attraverso l'attenta 

esecuzione di tutte le fasi della liera, dalla 
potatura alla raccolta passando per il 

diradamento selettivo, dalla vinicazione 
all'imbottigliamento.

Un passito intriso di luce in cui le note più fresche 
di agrume e sambuco, di zagara e menta, fanno 

da preludio ad un sorso dalla densità e dalla 
dolcezza equilibrate. La chiave di volta è la 

mineralità sottesa al naso, con lievi note 
vulcaniche solfuree. In chiusura il sorso è sapido 

e lascia il palato terso e pronto al riassaggio.
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