
 

 
 
 

 

 
 

 

PINOT GRIGIO 
Vendemmia 2019 

 

LA FAMIGLIA MARCHESINI 
L’azienda vinicola Marchesini Marcello sorge a Lazise, sul lago di Garda ed affonda le sue radici in anni 
di lavoro, passione e amore per la vigna. Il nonno Plinio, dopo la Guerra, investì i suoi risparmi per 
acquistare un trattore e continuare così a lavorare la terra dei conti Cavazzocca di Lazise, come la sua 
famiglia faceva oramai da 200 anni. In poco tempo riuscì ad acquistare la casa del conte e il suo primo 
vigneto, quello de I Santi, dove tutt’oggi vengono coltivate le uve per la produzione di Bardolino. Negli 
anni ’80, fu il figlio Marcello a prendere in mano l’attività di famiglia. Con l’esperienza acquisita lavorando 
in altre cantine della zona entrò in azienda portando una ventata di idee nuove. La visione del nonno, 
che aveva vissuto la fame e gli stenti e le difficoltà della vita di campagna ed era quindi più orientata 
alla quantità, venne sostituita con quella del figlio, che puntava invece sulla qualità. Nel nuovo millennio 
la famiglia Marchesini ha assistito al secondo cambio generazionale. Ora a condurre l’azienda ci sono le 
figlie di Marcello: Erika e Giorgia. Giorgia è enologa, segue tutti i processi di vinificazione assieme al 
padre Marcello e lavora in cantina e in vigneto. Erika si occupa della parte amministrativa e commerciale. 
Entrambe sono concordi nel proseguire sulla strada scelta dal padre, puntando a produrre un vino di 
qualità che sia al tempo stesso anche sostenibile. 

 

DENOMINAZIONE 
DOC Garda 

UVAGGIO 
100% Pinot Grigio 

Alcol: 
Acidità totale: 

Zuccheri residui: 
pH: 

Invecchiamento: 

13.0% 
6.2 g/L 
5.50 g/L  
3.4 
7 anni 

 

NOTE SULL’ANNATA 
L’annata 2019 è stata caratterizzata da una primavera fredda e piovosa: le forti raffiche di vento durante 
il mese di maggio hanno compromesso parte della vegetazione in tutti i vigneti. Annata particolarmente 
difficile per il Pinot Grigio: la vigna di Rivoli, già molto esposta allo scambio di correnti tra Valdadige e 
Lago di Garda, è stata particolarmente colpita dal gelo che ha danneggiato la nuova vegetazione, in 
quel momento ancora debole. Questa selezione naturale ha però giocato a favore delle qualità in quanto 
la vite ha concentrato le sostanze nutritive sui pochi grappoli rimasti. Non è stato necessario effettuare 
diradamento qualitativo nei mesi estivi. A fine luglio, mese torrido e siccitoso, le temperature si sono 
riequilibrate. Abbiamo iniziato la sfogliatura per esporre i grappoli al sole ed il mese d’agosto ci ha 
regalato calde giornate di sole temperate da notti fresche. Vendemmia iniziata a fine agosto con uve 
sane e mature. 
 
TERRENI E VIGNETI 
La vigna di Pinot Grigio sorge sulle colline di Rivoli Veronese, alle porte della Valdadige, 240 m sul livello 
del mare. Qui il terreno, particolarmente vocato per questo tipo di varietà, si fa più roccioso e ghiaioso 
rispetto al fronte lago donando alle uve struttura ed acidità. Questo vigneto ha 30 anni di vita, allevato 
a guyot, produce circa 70/80 quintali per ettaro (produzione al quanto esigua per questo tipo di varietà). 
Il clima ventilato, tipico della zona, mantiene i grappoli asciutti e temperati durante tutta la stagione 
estiva favorendo il mantenimento della naturale acidità. Qui la vendemmia avviene a cavallo tra metà e 
fine agosto. Da queste uve estremamente sane otteniamo un vino unico nel suo stile. 
 
VINIFICAZIONE 
La vendemmia ha avuto inizio a fine agosto. Le uve sono state immediatamente pigiate e pressate: il 
mosto è stato fatto decantare a 5°C per circa 10 ore. È stato poi travasato in un’altra vasca dove ha 
iniziato la fermentazione con lieviti selezionati a temperatura controllata di 15°C per circa 7 giorni. A 
fermentazione ultimata il vino è stato poi messo a riposo in vasche di acciaio per 9 mesi a contatto con 
le fecce fini. In questo lasso di tempo viene sottoposto a bâtonnage costanti per estrarre corpo, struttura 
e profumi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE 
Lui è il nostro “piccolo principe”. Tutte le attenzioni che gli dedichiamo, in vigna ed in cantina, lo rendono 
unico nel suo genere. Non è “uno come tanti”, lui ha un carattere ben definito e lo sa ben mostrare. Il 
suo colore giallo, diventa sempre più dorato durante l’affinamento in bottiglia. E’ robusto, ha le spalle 
larghe ed è ben compensato dalla sua naturale acidità: un vino bianco che non teme il tempo. Ideale 
con risotti, primi piatti, formaggi freschi e di media stagionatura, arrosti e carni bianche. Conservare in 
luogo fresco e buio, preferibilmente tra i 12° ed i 18°C. Esprime il suo meglio dopo almeno 12 mesi 
dall’imbottigliamento. Si consiglia affinamento in bottiglia da 3 a 7 anni. 

PRODUTTORE 
Marcello Marchesini 

ENOLOGO 
Giorgia Marchesini 

La famiglia Marchesini ha scelto di eliminare dai propri vigneti erbicidi chimici e pesticidi e ridurre al 
minimo l’uso di fitofarmaci secondo quanto indicato dalle disposizioni della “Lotta integrata Regione 

Veneto” al fine di rispettare e preservare il territorio e le biodiversità in esso presenti.  

Questo vino non viene lavorato con prodotti di origine animale. Adatto a vegani.  

  
www.marcellomarchesini.it 

facebook/marchesiniwinery 
Instagram/marchesini-marcello-winery  

 

http://www.marcellomarchesini.it/
https://www.facebook.com/marchesiniwinery/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/explore/locations/691822965/marchesini-marcello-winery/

