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“Masot 2005” un Merlot da premio 
“La Costa” è la nuova passione 
di Osvaldo Tonello
La Pedemontana vicentina è una terra
ricca, generosa di frutti e di buon vino,
grazie alle caratteristiche del terreno, ai
dolci declivi soleggiati rigati dai filari di viti,
al lavoro dei suoi uomini. E proprio sulle
colline di Sarcedo, Fara Vicentino e
Breganze, dove sono stati posti a dimora i
vigneti, Osvaldo Tonello e tre suoi amici si
propongono di avverare un sogno, creare
una cantina per produrre del buon vino...,
da degustare in compagnia.
Nasce così un’azienda fondata sulla pas-
sione delle tradizioni, proprio dall'incon-
tro di alcuni amici, spinti dall'amore per
il proprio territorio e dalla passione per
il vino di qualità.
Anni di preparazione, di lavoro nel massi-
mo rispetto della natura, legati ad una
moderna viticoltura, sono le basi che
hanno dato vita a questa piccola ma dina-
mica realtà, valorizzando i vitigni tipici ed
autoctoni, utilizzando un'agricoltura tradi-
zionale, “naturale” nel rispetto del proprio
territorio.
Ma come nascono il Magioni, il Sorandi, 
il Masot ed il Cormit, nomi nuovi forse
impegnativi, abbinati a vini ricchi di perso-
nalità e carattere?
I grappoli, selezionati con estremo rigore,
vengono raccolti nei vigneti di proprietà,
situati nelle soleggiate colline della zona
pedemontana nel comprensorio D.O.C. di
Breganze. La vinificazione delle uve, pinot
bianco, pinot grigio e vespaiolo è ottenuta
con tecniche tradizionali in contenitori di
acciaio con rigoroso controllo delle tempe-

rature di fermentazione, mentre per le uve
a bacca rossa (merlot, cabernet e syrah) si
usano anche tini in legno di rovere effet-
tuando follature e rimontaggi eseguiti a
mano. Nella meravigliosa casa coloniale 
che ospita le cantine dell’azienda La Costa,
il vino viene affinato in botti di rovere che
donano note inconfondibili.
Sulle colline di Fara Vicentino, in via
Bordalucchi, là dove sorge “Casa Enrico”
dell’Associazione “Filo di seta Onlus”, un
luogo ricco di vita, di colore, di serenità, è
possibile visitare, oltre alle cantine, anche
l'originale caseificio e l'innovativo frantoio
per la produzione di olio di oliva 
spremuto a freddo. 
Per tutto questo, Osvaldo Tonello e i suoi
amici della cantina amano definire i loro
vini "di territorio", per un connubio perfet-
to fra bellezza del paesaggio e il piacere di 
un buon bicchiere di vino in compagnia.
La passione, l’impegno e le fatiche
dell’Azienda “La Costa” sono state presto
premiate con un riconoscimento davvero
prestigioso ottenuto dal Merlot “Masot
2005”, categoria “IGT Annate 2006/2005” 
al V° Concorso Nazionale dei Merlot
d’Italia svoltosi ad Aldeno in provincia di
Trento nel mese di ottobre 2007 e organiz-
zato dal Comune di Aldeno con la collabo-
razione della prestigiosa rivista “Civiltà del
bere”.
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Il Masot
Il Masot è un vino di grande personalità,
ottenuto dalla raccolta delle migliori uve
merlot. I vigneti, situati nelle colline di
Breganze 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 follature della vinaccia 
eseguite 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 commercializzato,
riposa per ulteriori 4 mesi in bottiglia.
Il Masot, che raggiunge una gradazione 
di 13,00% Vol. ha un colore rosso rubino
intenso, un profumo con sentori di prugna,
marasca e mora, un sapore equilibrato, 
di notevole corpo e persistenza con 
retrogusto di mirtillo e frutti di bosco con
note speziate e di vaniglia. Il Masot, 
servito a temperatura ambiente, 
ben si abbina con arrosti di selvaggina 
sia da piuma che da pelo, carni rosse 
alla griglia, brasati e formaggi stagionati
dell'Altopiano.




