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ITALO CESCON

Artigiani
del vino
dal 1957

Un nutrimento da cui ogni giorno
prendiamo vita per guardare al futuro
vedendo più di quanto ci mostri la realtà.
Un flusso dal quale ci lasciamo trasportare
per trovare ciò che ancora non sappiamo
di cercare.

RADICI
LINFA

Dove tutto
ha avuto
inizio.

La
ricchezza
dei frutti.

Per noi fare vino non è solo un lavoro, è la
nostra vocazione.
Ci sentiamo chiamati a condividere ciò che
abbiamo creato perché proprio insieme
abbiamo dato una voce alla nostra più
grande passione. Nei nostri vini si trova
la piena espressione dei sapori della nostra
terra che rivelano la vita di un progetto
portato avanti con amore e dedizione.

La natura è la nostra più cara amica e
da sempre sappiamo che tutto ciò che
contiene un seme è estremamente
prezioso. I semi che hanno dato vita
ai nostri vigneti, insieme ai semi che
abbiamo piantato nelle nostre vite hanno
generato la nostra realtà. Ogni giorno
ci prendiamo cura di questo patrimonio
perché continui ad offrirci frutti esclusivi.

TERRITORIO

Un legame tra suolo
e sapori che definisce
tutta l’unicità
del carattere
di un vino,
trasmettendo
le caratteristiche
della terra
alla bottiglia.
Uno specchio, quello dell’acqua
e della terra che la circonda, che
riflette ogni sua particolarità
nei nostri vini, ognuno unico e
irripetibile che racchiude tutte
le caratteristiche di questa terra
in bottiglia. Il vino è espressione
esclusiva di sapori e aromi
specifici di un vitigno e della
terra da cui si nutre, della storia
e della sua tradizione.

Il legame tra terra e vigneto costituisce il primo passo per dare ad un vino
il proprio carattere. Tutelare la vigna e il terreno su cui poggia è un nostro
dovere. Se sulla pianta i grappoli hanno tutto il necessario per maturare, in
cantina trovano lo spazio per evolvere la loro massima personalità, grazie a
lavorazioni speciali e al tempo.

È l’unione delle singole parti che crea qualcosa di più grande.
Partendo da questo presupposto abbiamo affinato negli anni ogni passaggio
per avvicinarci sempre di più al miglior risultato. L’acino è il nostro punto di
partenza, la cura del dettaglio che rende unico il sapore di ogni nostro vino.

IL NOSTRO METODO

Dal vigneto
alla cantina
con cura e amore.

I NOSTRI VINI

Piccoli dettagli
in ogni sorso.

LA NOSTRA FIRMA

Il Tralcetto
Quando nonna Anna raccolse un legnetto nodoso tra i
tralci di potatura e lo portò a casa, forse non immaginava
che il figlio Italo lo avrebbe trasformato in qualcosa di
molto più grande, in un segno di riconoscimento: di
identificazione verso quella che sarebbe stata la linea più
longeva della cantina e un simbolo di legame tra la nostra
realtà ed il territorio.

Il “tralcetto” legato al collo di queste bottiglie rappresenta
la genuinità del nostro lavoro, un’operazione lenta e
accurata, che richiede esperienza in ogni dettaglio per
donare ad ogni bottiglia quel piccolo, ma inconfondibile,
particolare che la rende da sempre unica.

IL PRIMO CAPITOLO

TesiRare
Uno studio della vite durato anni, una conoscenza che
ogni giorno si è mostrata sempre più limpida e che ci ha
mostrato la strada per creare ciò che in quel momento
non era ancora nella nostra immaginazione.
Eppure con naturalezza e attesa è nata la linea TesiRare,
vini sinceri che raccontano ad ogni sorso i segreti del
nostro territorio.
TesiRare è il superamento di ciò che conoscevamo fino a
quel momento, una risposta alle nostre infinite domande.

È IL MOMENTO

MADRE®

È da un vitigno storico, dove
è nato papà Italo, che inizia
la storia di Madre. Un’uva
elegante che nella sua
semplicità e naturalezza ci ha
svelato un volto nuovo, ricco
di sapori e profumi.
Un calice dal colore antico
e profondo che ci fa sentire
a casa. Una strada diversa,
che abbiamo deciso di
intraprendere per ottenere
un vino fuori dagli schemi e
dalle regole.

“Custodire, saper ascoltare
e interpretare è il senso
che vogliamo dare al nostro
tempo. Un puro sentire, senza
filtri, per coglierne l’essenza.
Condivisione di un abbraccio
che profuma d’impegno,
passione e amore, se non c’è
condivisione non c’è poesia,
non c’è amore.
Vivere un’emozione, assaporare
un momento, affrontare una
difficoltà, gioire di un gesto
semplice.”

La nostra cantina è la nostra casa, accogliamo chi viene
a trovarci con la consapevolezza che da un incontro
possono nascere grandi amicizie.
Per vivere un’esperienza davvero speciale prenota la tua
degustazione.

Se siete curiosi di assaggiare i nostri vini vi invitiamo a
fare un’esperienza di degustazione che vi consentirà di
scoprire tutti i sapori del nostro territorio.
Contattaci e prenota la tua degustazione.

Tel. +39.0422.851033

cesconitalo@cesconitalo.it

www.cesconitalo.it

VIENI A TROVARCI

Un viaggio
nella nostra vita.

