
435 non è solo un numero, è ciò che 

unisce e rappresenta noi della Piana 

Rotaliana, con la nostra passione 

per il vino e la nostra tradizione. 

È la nostra infanzia, passata tra il 

paese e le vigne, con cui condivide-

vamo lo spazio di gioco e di avven-

ture. È la voce dei nostri vecchi, che 

ci raccontavano le peripezie vissute 

in compagnia del loro amato vino, e 

di quell’anno in cui “el neva giò che 

el se copava”!

435, come gli ettari di terreno da 

cui proviene il Teroldego Rotaliano 

DOC.

A noi tutto questo mancava. 

Da quando le conquiste nel cam-

po dell’agricoltura e dell’enologia 

hanno raggiunto livelli prima mai 

buono, fatto come si deve, come 

piace a noi che siamo cresciuti in 

mezzo alle vigne. Un vino che non 

sfigurerebbe su una tavola impor-

tante, ma che è abbastanza casu-

al da stare benissimo anche in una 

serata rilassata tra amici. Un vino 

che ci rappresenta totalmente, con 

la sua profondità e allo stesso tem-

po la sua autenticità, senza com-

promessi.

Perché il Teroldego è il filo condut-

tore che ci congiunge in quanto ro-

taliani; perché, le nostre mille storie 

trovano in esso la stessa passione; 

perché dentro questi 435 ettari vive 

ed echeggia tutto il nostro passa-

to. E noi vogliamo che sia ancora il 

nostro presente.

sperati, il vino, a qualsiasi livello, ha 

assunto un linguaggio sempre più 

standardizzato e prevedibile e, al 

contempo, sempre più austero ed 

esclusivo. Per questo abbiamo de-

ciso di riportare la spontaneità e la 

semplicità nei nostri calici, anche 

per un principe come il Teroldego. 

Ci mancano i tempi in cui bere vino 

era “cool”, e non “to play it cool” 

(per fare il figo). I tempi in cui non 

serviva vantare fantomatiche cono-

scenze enologiche per bersi un bic-

chiere in compagnia, ma si sapeva 

comunque distinguere quando un 

vino era davvero, semplicemente, 

buono.

Questo è quello a cui abbiamo pun-

tato nel creare il nostro 435: un vino 
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Noi sen de Mezzocorona, 

ne pias el vino SINCERO, 

basta che sia vin nero, 

basta che sia vin bon !
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Temperatura di servizio:

15°/18°  
(la temperatura è importante!)

Tappo DIAM3 
permette il giusto affinamento, 
preservandone la qualità

Capsula in polilaminato

Ettari di superficie vitata  
complessiva del   
Teroldego Rotaliano DOC

Vitigno autoctono  
della Piana Rotaliana,  
cuore del Trentino 

Tipologia bottiglia:  
Bordolese Land 75cl 
Un vestito molto semplice  
per una bellezza naturale

Hauser, Mattia  
8 aprile 1974

Toniolli, Nicola  
4 febbraio 1986

trascinatore
 ottimista

estroso 
instancabile

PIACE A: 
Praticamente tutti!

Profumo:

Intenso, fruttato
Longevità:

5 - 10 anni  
(una volta aperto: sparisce!)

Gradazione alcolica:

13° 
Sapore:

Pieno, fresco e 
persistente

Musica degustazione:

Cin Cin   
porta un quartin

Colore:

Rosso rubino 
(rosso passione, rosso amore)

Abbinamento culinario:

Ciò che più piace  
(cibi adatti a “sugar su”)

Dress code degustazione:

Maglietta 435HT  
(pantalone scuro anti macchia)

Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. 

Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all’interno della sua tenda.

(Genesi 9,20-21).


