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Cantina Le Manzane rises in San 

Pietro di Feletto, halfway between 

Dolomites and Venice, in the heart 

of the lands of Prosecco Superiore, 

candidate for World Heritage Sites. 

The winery is inset into a hill and 

now it exports its wines all around 

the world successfully, gaining the 

approval of consumers and critics. 

It’s due to the passion and experi-

ence of the Balbinot family – who 

has been managing the winery for 

more than 30 years – but also to 

a territory with unique geological 

and microclimatic peculiarities. At 

Prowein and Vinitaly, Le Manzane 

will launch its new passito, a lim-

ited edition: an ancient red wine 

made with Marzemino grapes, full 

of history and tradition, which has 

been mentioned in Mozart’s Don 

Giovanni by Lorenzo da Ponte, the 

famous librettist born in Ceneda, 

few kilometers far from San Pietro 

di Feletto. This wine has a dark red 

color, perfumes of cherry and wild 

berries, a warm and enveloping 

taste, sweet and well balanced by 

a light bitterish ending. It’s ideal 

with marbled cheese, dry confec-

tionery, chocolate and cakes. 

Le Manzane and Mozart’s 
wine
The winery will introduce 
at Prowein and Vinitaly its 
new passito made with Mar-
zemino grapes: a wine that 
combines history, elegance 
and sweetness, in a limited 
edition
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La cantina 
presenterà 
i prossimi 
appuntamenti 
enologici  il nuovo 
passito da uve 
Marzemino: un 
vino che è storia, 
eleganza e dolcezza, 
in edizione limitata

C
antina Le Manzane si trova a San Pietro di Fe-

letto, a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, 

nel cuore delle terre del Prosecco Superiore, 

candidate per il riconoscimento come Patrimo-

nio Unesco. Una cantina incastonata dentro la collina che 

oggi esporta con successo i suoi vini in tutto il mondo, 

riscuotendo numerosi consensi da parte di critica e con-

sumatori: questo è possibile grazie alla passione e all’e-

sperienza della famiglia Balbinot – alla guida dell’azienda 

da oltre trent’anni - ma anche ad un territorio unico per 

caratteristiche geologiche e microclimatiche. In occasio-

ne dei prossimi appuntamenti enoici internazionali, come 

Prowein, Vinitaly e Vinexpo, Le Manzane presenterà il 

suo nuovo passito, prodotto in edizione limitata: un rosso 

antico da uve Marzemino che trasuda storia ed incarna la 

tradizione centenaria del territorio tanto da essere citato 

nel Don Giovanni di Mozart da Lorenzo da Ponte, celebre 

librettista nato a Ceneda, a pochi chilometri da San Pietro 

di Feletto. Nel bicchiere si presenta di colore rosso cupo; 

al naso profuma di ciliegia e frutti di bosco, mentre in 

bocca è caloroso e avvolgente, dolce e bilanciato da un 

finale gradevolmente amarognolo, perfetto per accompa-

gnare formaggi erborinati, piccola pasticceria, scaglie di 

cioccolato e dolci in generale. •

Le Manzane 
e il vino “di Mozart”

Prowein: Pad. 16 | Stand H12 
Vinitaly: Pad. 4 | Stand F7
Presenti a Vinexpo Bordeaux
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