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S TOR IA

&  FAM IG L I A

Qui Villa Corniole  produce  i suoi  vini

bianchi estremi, che identificano la ruralità

montana: il Müller Thurgau in primis, vino

di Montagna e simbolo della Valle di

Cembra, lo Chardonnay, il

Gewürztraminer e lo Spumante Trento
Doc. Come varietà rossa, anche il Pinot
Nero. In Piana Rotaliana invece, ovvero la

fertile terra alluvionale del Trentino, si

coltivano le uve Teroldego, il Lagrein ed il

Pinot Grigio, tre varietà che nella Piana

Rotaliana esprimono  al meglio le loro

caratteristiche sensoriali.

'Ciò che ci guida è il costante desiderio di

innovare, la passione per la viticoltura, la

determinazione e l’orgoglio per il nostro

territorio che, con i suoi terrazzamenti vitati

in Valle di Cembra e le campiture regolari

della Piana Rotaliana, restituisce armoniose

tracce visive. Muri a secco, sentieri di

collegamento ai diversi appezzamenti

vitivinicoli, formano e modellano un

paesaggio alpino di rara bellezza.'

La  Famiglia Pellegrini  è ambasciatrice di

tale bellezza e maestosità  e Villa Corniole è

il progetto familiare condiviso,  che nasce

in vigna   e prosegue nella cantina di

montagna, dove vengono vinificate tutte le

uve raccolte a mano nei vigneti in Val di

Cembra e in Piana Rotaliana, per ottenere

vini   unici ed eleganti con un forte legame

con il territorio.

La storia della cantina di vini e spumanti Villa Corniole parte

da lontano, da generazioni di viticoltori che con impegno e

gratificazione hanno costruito e modellato uno dei

panorami più suggestivi del Trentino-Alto Adige: la  Valle
di Cembra, dove la viticoltura, definita “eroica”, rappresenta

anche la forma di tutela del paesaggio, valore inestimabile

per il territorio.





Ghiaccio, acqua e fuoco, gli

elementi del genius loci in

Valle di Cembra, che

rendono il Terroir unico. Dalle

barriere coralline emerse

delle Dolomiti ai vulcani

della piattaforma porfirica, ai

ghiacci che ne hanno

modellato le colline

affacciate a picco sul solco

scavato dal torrente Avisio,

ecco l’energia ancestrale che

caratterizza la Valle di

Cembra. L’ampiezza di

connotazioni geologiche e il

favorevole microclima della

Valle di Cembra costituiscono

l’ambiente ideale per la

coltivazione della vite a bacca

bianca e non solo.

Dai lembi del perenne

ghiacciaio della Marmolada,

vetta regina delle Dolomiti,

nasce il torrente Avisio, che

s’insinua nei selvaggi canyon e

con immutata energia

procede nella lenta opera di

modellazione. Il vento caldo

dell’Ora del Garda delle ore

pomeridiane e la fresca brezza

serale di levante della

Levegana accarezzano i vigneti

costantemente, rendendo

ideale l’ambiente per la

coltivazione della vite.

Dalle pendici dei depositi

calcarei del Monte Corona a

Giovo, ad altitudini che

superano gli 800 m.s.l., fino

agli strapiombi che osservano

l’irrequieto torrente Avisio, i

700 km di muri a secco che

segnano i terrazzamenti vitati,  

sono l’emblema tangibile della

viticoltura eroica di
montagna del Trentino e non

solo. I nostri vini sono la

massima espressione del

connubio fra l’immutata

passione per la viticoltura ed

un territorio unico.

TERRO I R :  VAL LE  D I

CEMBRA



In questa terra prediletta, luogo che

Cesare Battisti definì essere “il giardino
vitato più bello d’Europa”, coltiviamo

Teroldego,  vitigno autoctono e

Principe dei vini trentini, ed altre varietà.

La Piana Rotaliana rinomata area vinicola, opera millenaria di un antico

ghiacciaio, circondata da pareti rocciose, al confine tra Trentino ed Alto

Adige, è un Terroir con    caratteristiche pedologiche uniche ed irripetibili,

dovute ad un terreno limoso-sabbioso e di buona fertilità, con una

presenza di detriti di origine dolomitica, granitica, calcarea e porfirica
portati a valle dal torrente Noce, ed alla presenza di maestose montagne

che, proteggendolo dai venti freddi provenienti da Nord e trattenendo il

calore estivo, creano le condizioni ideali per la maturazione delle uve

di  Teroldego, e molto adatte anche alla coltivazione delle altre varietà

aziendali come il  Lagrein ed il Pinot Grigio.

TERRO I R :  P IANA

ROTAL I ANA



LA

CANT INA

Dalla campagna alla cantina

assecondiamo i ritmi della natura per

permettere ad ogni tipologia di vino

prodotto di esprimersi al meglio,

preservando le caratteristiche di partenza

dell’uva.

Dal punto di vista tecnico  la cantina  è

stata progettata per permettere di

ottenere le temperature ideali alla

conservazione del vino e per integrarsi

armoniosamente con il paesaggio

circostante. 

I pannelli fotovoltaici, di recente

installazione, producono la maggior parte

dell’ energia che serve in cantina durante

l’anno.

Villa Corniole è dotata inoltre di moderne
attrezzature per le tecniche di

vinificazione: celle frigo, serbatoi per

conservare i vini su più anni in cantina ed

andare ad imbottigliarli nel giusto

momento, controllo delle temperature,... 

La barricaia  della cantina è un luogo

unico e magico scavato nella roccia

porfirica della Valle di Cembra. Qui i vini

riposano con la giusta calma, a

temperatura controllata e costante, non

forzandone l’evoluzione.

La sala degustazione è il luogo ideale per

conoscere ed approfondire in tutta

tranquillità le eccellenze della cantina.



SOSTEN I B I L I TA '

Da sempre la nostra filosofia aziendale è quella di produrre vini che siano l’espressione del territorio.

D’altro canto, il terroir che cerchiamo di valorizzare deve essere sano, ricco, salubre ed in equilibrio con

le risorse naturali e l’ecosistema presente in Val di Cembra. E’ pertanto nostro impegno da sempre

cercare di minimizzare l’impatto sull’ambiente, lavorando a 360 gradi con particolare occhio per

la sostenibilità.



L I NEA  

P I E TRAMONT I S



 

 

 

 

Denominazione: Trentino Doc

 

Vitigno: Chardonnay 100%

 

Scheda tecnica

 

Chardonnay Pietramontis
 

Dai vocati terrazzamenti della Valle di Cembra un vino elegante di origini nobili

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/chardonnay-ita-1.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Trentino Doc

 

Vitigno: Pinot Grigio 100%

 

Scheda tecnica

 

Pinot Grigio Pietramontis
 

“Vino di intensa mineralità e fragranza, che esprime al meglio il vocato Terroir della
Piana Rotaliana, circondato dalle Dolomiti e lambito dalle acque del Torrente Noce e

del Fiume Adige”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/pinot-grigio-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Trentino Doc

 

Vitigno: Pinot Grigio 100%

 

Scheda tecnica

 

Pinot Grigio Ramato Pietramontis
 

“Vino di intensa mineralità e fragranza, che esprime al meglio il vocato Terroir della
Piana Rotaliana, circondato dalle Dolomiti e lambito dalle acque del Torrente Noce e

del Fiume Adige”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/p.g.-ramato-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Valle di Cembra DOC Trentino Superiore

 

Vitigno: Müller Thurgau 100%

 

Scheda tecnica

 

Müller Thurgau Pietramontis
 

“Dagli antichi terrazzamenti della Valle di Cembra, culla della viticoltura trentina, il
vino di Montagna per eccellenza, nonchè il nostro vino del Cuore”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/muller-thurgau-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Trentino DOC

 

Vitigno: Gewürztraminer 100%

 

Scheda tecnica

 

Gewürztraminer Pietramontis
 

“Vino aromatico per eccellenza, sontuoso, complesso ed elegante”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/gewurztraminer-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Teroldego Rotaliano DOC

 

Vitigno: Teroldego 100%

 

Scheda tecnica

 

Teroldego Pietramontis
 

“E’ con cura e dedizione che ogni annata seguiamo il ciclo vitale dell’antico Principe,
l’autoctono trentino per  eccellenza”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/teroldego-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Trentino DOC

 

Vitigno: Lagrein 100%

 

Scheda tecnica

 

Lagrein Pietramontis
 

“Vino dal carattere deciso”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/lagrein-ita.pdf


SPUMANT I

TRENTODOC



 

 

 

 

Denominazione: TrentoDOC

 

Vitigno: Chardonnay 100%

 

Scheda tecnica

 

Salísa Brut - Millesimato
 

«Un Metodo Classico di Montagna frutto di un Terroir unico come quello della Valle di
Cembra»

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/brut-trentodoc-salisa-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: TrentoDOC

 

Vitigno: Chardonnay 100%

 

Scheda tecnica

 

Salísa Zero - Millesimato
 

«Grande armonia ed incredibile mineralità e sapidità lo contraddistinguono, a
testimonianza dell’eccezionale vocazione della Valle di Cembra: un Terroir tra i più

vocati per la produzione di spumanti Metodo Classico»

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/zero-trentodoc-salisa-ita.pdf


CUVÈE  

&  SE LEZ ION I



 

 

 

 

Denominazione: Dolomiti IGT

 

Vitigno: Chardonnay & Müller Thurgau

 

Scheda tecnica

 

Kròz Bianco
 

“Cuveè ed emblema delle varietà più rappresentative di un Terroir unico come quello
della Valle di Cembra. Vino dal carattere deciso, come gli uomini di Montagna,

longevo, complesso, fresco, sapido e minerale”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/kr%C3%B2z-bianco-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Valle di Cembra DOC Trentino Superiore

 

Vitigno: Pinot Nero

 

Scheda tecnica

 

Sagum Pinot Nero
 

“Con Sagum è da intendersi l'area alpina del comune di Giovo (Trento), dove oggi sono dislocati
i nostri vocati vigneti di Pinot Nero. In passato, durante il Sacro Romano Impero, questi territori
furono denominati 'Curtes Navium et Sagum' e donati dall'Imperatore Enrico II al Vescovo di

Trento, suo sostenitore.
 

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/sagum-pinot-nero.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Teroldego Rotaliano DOC

 

Vitigno: Teroldego

 

Scheda tecnica

 

7 Pergole
 

«Il Principe dei vini trentini in un’interpretazione unica»

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/7-pergole-ita.pdf


 

 

 

 

Denominazione: Dolomiti IGT

 

Vitigno: Teroldego & Lagrein

 

Scheda tecnica

 

Cimbro Rosso
 

“Due anime in un corpo solo, divino rosso tramonto delle Dolomiti di Brenta”

https://www.villacorniole.com/wp-content/uploads/cimbro-rosso-IT-1.pdf


 

 

 

 

VILLA CORNIOLE
Società Agricola Srl

 

Via al Grec, 23 - 38030 - Giovo

Trentino-Alto Adige, Italia

 

+39 0461 695067

www.villacorniole.com

 

https://www.facebook.com/villacorniole/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/villacorniole_winery/
https://twitter.com/VillaCorniole

