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Villa Corniole è un progetto familiare condiviso, che nasce in
vigna e prosegue nella nostra cantina di Montagna. Tutte le uve
sono selezionate e vengono raccolte esclusivamente a mano nei
nostri vigneti, per ottenere ogni anno vini unici ed eleganti,
fortemente legati al nostro territorio alpino. La nostra famiglia è
ambasciatrice della viticoltura di Montagna in Trentino-Alto
Adige. 

Villa Corniole is a shared family project, which was born in the
vineyard and continues in our Mountain cellar. All the grapes are
selected and harvested exclusively by hand in our vineyards, to
obtain every year unique and elegant wines strongly linked to
our alpine terroir. Our family is ambassador of the Mountain
viticulture in Trentino-Alto Adige.

famiglia - family







In Valle di Cembra, terra alpina di viticoltura eroica e di
particolare vocazione vinicola del Trentino-Alto Adige,
produciamo i nostri vini estremi: Müller Thurgau, Chardonnay,
Gewürztraminer, Pinot Nero e Spumanti Metodo Classico
Trentodoc.

In Cembra Valley, an alpine land of heroic viticulture and of
particular wine vocation in Trentino-Alto Adige, we produce
our extreme wines: Müller Thurgau, Chardonnay,
Gewürztraminer, Pinot Nero and Sparkling Wines Trentodoc
Classic Method.

terroir
valle di cembra



La Valle di Cembra, porta delle Dolomiti di Fiemme e Fassa e
patrimonio Unesco, è uno dei paesaggi viticoli più identitari e
riconoscibili in Trentino. Qui la viticoltura è storica e risale ad
epoca etrusca. Un paesaggio interamente terrazzato: sono più di
700 ad oggi i km stimati di muretti a secco a sostegno della
viticoltura, grazie ai quali l'uomo nel corso dei secoli è riuscito ad
addomesticare pendenze talvolta impossibili.

vigneti eroici
heroic vineyards



Cembra Valley, door of the Dolomites of Fiemme and Fassa
which are Unesco heritage, is one of the most identifying and
recognizable viticultural landscapes in Trentino. Here viticulture
is historical and dates back to the Etruscan era. An entirely
terraced landscape: today there are more than 700 km of dry
stone walls in support of viticulture, thanks to which man over
the centuries has managed to tame impossible slopes.



La Piana Rotaliana si estende a nord di Trento fra i fiumi Adige e
Noce: è un triangolo di origine alluvionale, circondato da
montagne che lo proteggono dai venti freddi, creando un
microclima particolarmente favorevole per la vite. In questa terra
prediletta, luogo che Cesare Battisti definì “Il giardino vitato più
bello d’Europa”, coltiviamo Teroldego, Lagrein e Pinot Grigio,
vinificati nella nostra cantina di Montagna. 

Rotaliana Plateau is located north of Trento between Adige and
Noce rivers: it is a triangle of alluvial origin, surrounded by
mountains that protect it from cold winds, creating a particularly
favorable microclimate for the vine. In this favorite land, a place
that Cesare Battisti called "The most beautiful vine garden in
Europe", we grow Teroldego, Lagrein and Pinot Grigio, vinified in
our mountain cellar.

terroir
piana rotaliana
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La selezione dei nostri classici,
monovarietali di Montagna

The selection of our classic, mono-
varietal Mountain wines
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spumanti trentodoc
 

Le nostre Bollicine Metodo Classico
Our Classic Method Sparkling Wines

 
brut millesimato zero millesimato

 
rosé extra brut

millesimato



kròz bianco
chardonnay

müller thurgau

cimbro rosso
lagrein

teroldego

selezioni cuvée
 

Dall'unione delle uve più rappresentative
From the union of the most representative grapes

 
 



selezioni
 

L'espressione delle migliori annate
The expression of the best vintages

sagum
pinot nero

hambros
teroldego passito

7 pergole
teroldego



La cantina, un progetto moderno, sostenibile ed efficiente. Dalla
sala di vinificazione, alla barricaia scavata nella roccia, fino alla
nostra sala di degustazione: una struttura realizzata per lavorare
in modo ottimale, rispettando l'ambiente.

The winery, a modern, sustainable and efficient project. From the
winemaking cellar, to the barrel room carved into the rock up to
our tasting room: a structure built to work optimally, respecting
the environment.

cantina - winery



Proponiamo visite e degustazioni
guidate: venite a trovarci in
cantina, tra gli splendidi
terrazzamenti della Valle di
Cembra. Potrete scoprire la
cantina, il territorio ed assaggiare
i nostri Vini e Spumanti di
Montagna. 

We propose guided tours and
tastings: come and visit us in the
winery, among the splendid
terraces in Cembra Valley. You will
discover the cellar, the terroir and
taste our Mountain Wines and
Sparkling Wines.

wine experiences



VILLA CORNIOLE
Via al Gréc' 23 - Frazione Verla
38030 Giovo TN, Italia

+39 0461 695067
info@villacorniole.com
www.villacorniole.com

Valle di Cembra
TRENTO


