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Vini d’alta quota,
coltivati su vigneti
terrazzati, con
sapienza e passione,
caratterizzati da alta
qualità e spiccata
riconoscibilità

Barone a Prato

GUSTO

un vino che nasce ai
piedi del Castello di
Segonzano.
Gli storici vigneti di
Pinot Nero e
Gewürztraminer,
incorporano il
fascino del tempo e
della sapienza

CHIAMA
CANTINA BARONE A PRATO
La cantina indipendente Barone a Prato coltiva

INSTAGRAM
@baroneaprato

SIAMO QUI
frazione Piazzo, n. 44

347 7593662

e vinifica il Pinot Nero Castelsegonzano ed il

Segonzano, TN 38047
Italy

Cabernet dello Scalco dal 1885, a Piazzo di
Segonzano nel cuore della Valle di Cembra.
Oggi come allora si lavora per affinare ogni
giorno la vinificazione, e preservare una
cultura enologica forte di secolare esperienza,
animata da una vivace passione per il gusto di
imbottigliare solo il meglio che dona la natura,
unita alla mano ed al sapere dell’uomo.
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Vigneti e Cantina
dal 1885

SENSAZIONI DI GUSTO
Cabernet dello Scalco
Il vino si presenta colore rosso rubino con
tonalità viola. Profumo di fieno, di
lampone e tabacco. Il sapore è pieno,
gradevolmente erbaceo,con il ricordo di
liquirizia, strutturato ed alcolico.
E' un vino di corpo, rotondo ed armonico.
E' vino "maschio" per antonomasia.

Pinot Nero Castelsegonzano
Il vino si presenta rosso rubino con
riflessi aranciati se maturo. Il profumo è
netto, fruttato, in cui si riconoscono i
frutti di sottobosco quali lamponi e more,
e frutta matura quale ciliege e prugne,
con note di tabacco e caffè. Gusto fresco
sapido, secco e piacevolmente
amarognolo. E' un vino pieno, elegante,
morbido, equilibrato e molto stimolante.

COLTIVIAMO
OGNI
With so many cameras available, figuring
out how all the specifications and options
translate into your everyday use is
complicated.

ACINO
D'UVA

SECONDO
TRADIZIONE
E SAPERE
DAL 1885

Gewürztraminer 559 Lu Lu

DOVE ACQUISTARCI?

Il vino si presenta di colore giallo
paglierino intenso con riflessi dorati. Il
profumo aromatico ricorda i tipici sentori
di rosa, gelsomino e frutti tropicali ed
evidenzia notevoli note speziate di salvia.
Vino fresco dal gusto corposo e vellutato,
decisamente inebriante e, nonostante la
poca acidità, molto longevo

Direttamente in cantina, a Palazzo a Prato,
quando verrai a farci visita, e conoscere il
nostro vigneto storico.
Abbiamo diversi partner in Trentino
ristoranti e piccole boutique del gusto dove
poter gustare una bottiglia o
semplicemente un bicchiere.
www.baroneaprato.com

