


L’Azienda vitivinicola La Costa nasce dall’incontro di alcuni 

amici, spinti dall’amore per il proprio territorio e dalla pas-

sione per il vino di qualità. Anni di storia e di tradizione, 

legati ad una moderna viticoltura, sono le basi che hanno 

dato vita a questa piccola ma dinamica realtà, valorizzan-

do i vitigni autoctoni e utilizzando un’agricoltura “tradizio-

nale”, nel rispetto del proprio territorio.

La scelta dell’azienda di produrre e commercializzare vini da 

coltivazione biologica non deriva solo dall’intento di offrire  

prodotti privi di residui da fitofarmaci o concimi, a basso  

contenuto o totalmente privi di solfiti, ma anche  e soprattut-

to dalla volontà di non alterare il delicato equilibrio tra acqua,  

aria e terra.

Ecco perchè sono tre le “S”, o meglio i tre aggettivi, che 

definiscono e sottolineano la filosofia della nostra azienda:  

SOLARE, perchè amica dell’ambiente e della natura; 

SALUBRE, perchè produce in maniera naturale e sana;

SOLIDALE, perchè, come da statuto, parte dei proventi  

vengono devoluti al Centro Diurno “Casa Enrico” per ragazzi 

diversamente abili, gestito dall’Associazione “Filo di Seta -  

Onlus” di Fara Vicentino.

Nella meravigliosa casa coloniale detta “Casa Enrico”, che 

ospita le nostre cantine, il vino viene affinato in botti di rovere 

che donano note inconfondibili. Qui è possibile inoltre visitare 

l’originale caseificio e l’innovativo frantoio per la produzione  

di olio d’oliva spremuto a freddo.



Vino nobile e di elevato prestigio, il Masot Riserva 

La Costa si ottiene dalle migliori uve merlot del com-

prensorio DOC di Breganze. 

I vigneti, in coltivazione Biologica, vengono coltivati 

a Guyot con una densità di 5000 piante per ettaro, 

su terreni tufici e vulcanici. 

La raccolta e la macerazione, a temperatura natu-

rale con follatura della vinaccia, vengono eseguite a 

mano. La passitura di un mese in cassettine dona 

al vino la sua prima nota caratteristica di eleganza, 

affinata successivamente da un periodo di matu-

razione di 24 mesi in tonneaux di rovere francese. 

Un’ulteriore maturazione di 6 mesi in fusti di acciaio 

ed un riposo, dopo l’imbottigliamento, di almeno 

altri 4 mesi in ambiente a temperatura controllata, 

rendono questo vino unico ed inimitabile.

UVE: Merlot.

GRADAZIONE: 15% Vol.

COLORE: rosso granato.

PROFUMO: iniziali di goudron, e cuoio, con l’aper-

tura emergono la frutta sotto spirito, la carruba ed 

il tabacco secco.

SAPORE: austero fine ed elegante, sensazione di 

morbidezza con una scia di speziato.

ABBINAMENTO: selvaggina a pelo corto, caccia-

gione e formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 °F.

MASOT RISERVA



Vino di grande personalità, il Masot La Costa è otte-

nuto dalla raccolta delle migliori uve merlot dell’area 

DOC Breganze.

I vigneti, situati nelle colline di Sarcedo in località 

Costa, vengono allevati a Guyot con una densità di 

5000 piante per ettaro, su terreni tufici e vulcanici

La macerazione, a temperatura naturale con folla-

tura della vinaccia eseguita a mano, avviene in tini 

di rovere di Slavonia da 40 ettolitri. Il vino viene fatto 

poi affinare in tonneaux di rovere francese da 5/7 

ettolitri per circa 12 mesi. Prima di essere com-

mercializzato, il Masot riposa per ulteriori 4 mesi in 

bottiglia.

UVE: Merlot.

GRADAZIONE: 13,5% Vol.

COLORE: rosso rubino intenso.

PROFUMO: inizialmente sentori speziati, che evol-

vono in profumi di tabacco dolce, caffè, mora e  

lamponi. Sentori balsamici sul finale.

SAPORE: elegante, snello e di buona beva.

ABBINAMENTO: carni rosse alla brace, cacciagio-

ne e formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 ° F.

MASOT



Nobile vino rosso, il Cormit La Costa è ottenuto dalla 

raccolta, fatta a mano, delle migliori uve di Cabernet 

Sauvignon Breganzesi.

I vigneti, allevati a cordone speronato con un’alta 

densità per ettaro, godono di un’ottima esposizione 

solare giacendo su terreni collinari ben strutturati del 

comprensorio DOC Breganze.

Dopo la lunga macerazione a temperatura control-

lata, con follatura della vinaccia nel mosto, il Cormit 

viene affinato con un breve passaggio in tonneaux 

di rovere francese da 5 ettolitri. Successivamente, 

termina la maturazione fenolica in serbatoi di acciaio.

UVE: Cabernet Sauvignon.

GRADAZIONE: 14,5% Vol.

COLORE: rosso rubino profondo, con riflessi purpurei

PROFUMO: molto intenso e complesso. Essenze di 

spezie, frutta e fiori escono nette dal calice a ricor-

dare la vaniglia, le visciole, amarene, confettura di 

mirtilli e more e chiude con note di viola secca e 

cioccolato.

SAPORE: In bocca sviolina tutta la sua struttura  

decisa e pregevole. I tannini nobili si aggrappano al 

palato piacevolmente.

ABBINAMENTO: carni rosse, stufati, arrosti e  

formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 ° F.

CORMIT

Rosso signorile e di gran pregio, il Sarco La Costa 

rappresenta la perfetta armonia ed unione tra le an-

tiche tradizioni vitivinicole della zona DOC Breganze 

e la storia dei grandi vini bordolesi europei ed inter-

nazionali. Questo vino è il frutto di un attento as-

semblaggio di uve raccolte rigorosamente a mano 

e vinificate singolarmente, al fine di poter dare loro 

la possibilità di maturare ed esprimere le loro qualità 

al meglio. Successivamente matura in tonneaux di 

rovere francese da 5 ettolitri per un periodo di 14 

mesi, concludendo la maturazione prima in fusti di 

acciaio per ulteriori due mesi ed infine in bottiglia 

fino al raggiungimento della pienezza dei suoi sen-

tori e gusti.

UVE: Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz.

GRADAZIONE: 14% Vol.

COLORE: rosso rubino profondo, con riflessi violacei.

PROFUMO: Naso intrigante di spezie, tra cui il cuo-

io, tabacco dolce da sigaro, confetture di frutta che 

ricordano la prugna, la mora e la fragola.

SAPORE: i tannini sono importanti e regalano viva-

cità al vino. In bocca è evidente la struttura nobile 

che esprime.

ABBINAMENTO: carni rosse, stufati, arrosti e for-

maggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 ° F.

SARCO





Fresco e piacevole, il Prosecco Brut La Costa DOC, 

prodotto da uve da Agricoltura Biologica Certificata, 

è uno spumante che nasce nel comprensorio DOC 

Treviso. I vigneti vengono coltivati su terreni ghiaiosi 

con sistema Bellussi e Silvoz, ad una densità tra i 

1400 e 2400 piante /ha. Le uve, vendemmiate nella 

seconda metà di settembre, vengono sottoposte 

ad una prima fermentazione di 15 giorni e succes-

sivamente vinificate e spumantizzate con metodo 

Charmat. Un ulteriore affinamento in bottiglia di un 

mese rende questo Prosecco Brut unico ed inimi-

tabile.

UVE: Prosecco Glera.

GRADAZIONE: 11,5% Vol.

COLORE: giallo paglierino scarico con riflessi verdi.

PROFUMO: profumi intensi di mela verde ed  

agrumi. Vivaci anche le note vegetali e floreali con 

una leggera nota finale di crosta di pane.

SAPORE: corposo e leggero, mediamente dolce.

PERLAGE: fine e persistente.

ABBINAMENTO: ottimo come aperitivo, con pie-

tanze di cucina raffinata e come accompagnamen-

to di pasticceria fine e dolci secchi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10° C. / 46-50 ° F.

PROSECCO BRUT



Suadente ed invitante, il Rosèe La Costa IGT, pro-

dotto da uve da Agricoltura Biologica Certificata, 

è uno spumante che nasce nel comprensorio IGT 

Marca Trevigiana. La vendemmia delle uve, effettua-

ta nel periodo di ottobre e inizi novembre, su vigneti 

coltivati con metodologia Bellussi, consente una 

piena maturazione dei frutti ed una resa ottimale 

in fase di vinificazione. La spumantizzazione viene 

effettuata con metodo Charmat. Infine un ulteriore 

affinamento in bottiglia di un mese dona a questo 

Rosèe i suoi sentori e gusti impareggiabili.

UVE: Raboso Piave.

GRADAZIONE: 11% Vol.

COLORE: rosato scarico.

PROFUMO: profumi intensi di mela verde, rosa e 

violetta. Vivaci anche le note di piccoli frutti di bosco 

come mora e lampone.

SAPORE: giustamente acidulo, leggermente corpo-

so e mediamente dolce.

PERLAGE: fine e persistente.

ABBINAMENTO: ottimo come aperitivo e come ac-

compagnamento di pasticceria fine e dolci secchi.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 8-10° C. / 46-50 ° F.

ROSÈE





Corposo ed equilibrato, il Merlot La Costa IGT è 

un vino gradevole e delicato, noto per la sua mor-

bidezza ed eleganza. I vigneti soleggiati, coltivati in 

terreni di medio impasto ghiaiosi, sono curati con 

impianti Bellussi e vendemmiati nelle prime settima-

ne di settembre. Ne nasce un mosto che viene fatto 

fermentare 25 giorni prima della maturazione defi-

nitiva in fusti di acciaio. L’imbottigliamento a freddo 

ed un successivo affinamento in bottiglia di un mese 

rendono questo merlot fruttato e particolarmente 

morbido ed invitante.

UVE: Merlot.

GRADAZIONE: 12,5% Vol.

COLORE: rosso rubino brillante.

PROFUMO: inizialmente sentori speziati, che evol-

vono in profumi di frutti di bosco quali mora, fragola 

e mirtillo. Sentori di note vegetali sul finale.

SAPORE: corposo, alcolico ed equilibrato.

ABBINAMENTO: carni rosse alla brace, cacciagio-

ne e formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 ° F.

MERLOT

Particolarmente intenso e di gusto vinoso, il Caber-

net La Costa IGT è la perfetta risposta a chi ricerca 

un etichetta ricca in tannini e gradevole nei suoi pro-

fumi. I vigneti, ben ventilati, sono coltivati con meto-

dologia Bellussi e Geneva Double Curtain al fine di 

migliorarne l’esposizione al sole. La vendemmia vie-

ne effettuata nel mese di ottobre e successivamen-

te i mosti subiscono una fermentazione di 25 giorni 

prima della vinificazione in fusti di acciaio. L’imbot-

tigliamento a freddo ed un successivo affinamento 

in bottiglia di un mese rendono questo cabernet 

asciutto, pieno e giustamente acido e tannico.

UVE: Cabernet Franc e Sauvignon.

GRADAZIONE: 12,5% Vol.

COLORE: rosso intenso con riflessi violacei.

PROFUMO: intenso, con note di frutti di bosco quali 

mora, lampone e mirtillo. Sentori vegetali e di tabac-

co dolce creano un piacevole finale.

SAPORE: al palato si presenta elegante, corposo 

ed equilibrato.

ABBINAMENTO: carni rosse alla brace, cacciagio-

ne e formaggi stagionati.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C. / 65 ° F.

CABERNET



Fruttato in giovinezza per diventare in seguito in-

tenso e caratteristico con l’invecchiamento, il  Pinot 

Grigio La Costa IGT esprime una delle eccellenze dei 

vini bianchi veneti, riconosciuti a livello internaziona-

le. I vigneti, ben esposti e con base a medio impasto 

di natura ghiaiosa, vengono coltivati con metodo-

logia Geneva Double Curtain. La vendemmia viene 

effettuata rigorosamente negli ultimi giorni di agosto 

e nella prima settimana di settembre, ne segue una 

fermentazione dei mosti di circa 20 giorni e la suc-

cessiva vinificazione. L’imbottigliamento a freddo ed 

un successivo affinamento in bottiglia di un mese 

rendono questo Pinot Grigio vellutato, morbido e 

con profumi e caratteristiche armoniose.

UVE: Pinot Grigio.

GRADAZIONE: 12,5% Vol.

COLORE: giallo brillante con riflessi oro antico.

PROFUMO: il profumo ricorda frutti freschi quali  

la pera matura, la mela Golden e la banana. 

Note floreali di gelsomino e magnolia ne completa-

no la fragranza.

SAPORE: di media corposità, sapido ed equilibrato.

ABBINAMENTO: particolarmente indicato per i piat-

ti di pesce, antipasti di molluschi, risotti e sformati di 

verdure. Può essere servito anche come aperitivo.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 10° C. / 50 ° F.

MAGIONI -  PINOT GRIGIO
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Società Agricola

LA COSTA S.r.l.

Via Costa, 17 - 36030 Sarcedo (VI) Italy

info@cantinalacosta.it - P. IVA 03107780243

Punto vendita e degustazione:

Villa Enrico - Via Bordalucchi, 3 - 36030 Fara Vicentino (VI) Italy

www.cantinalacosta.com

FILO DI SETA Onlus


