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PRESSANO
ITALIA

maso grener
Il VINO di Maso Grener nasce a Pressano.
È figlio del percorso di VITA della nostra
famiglia, fatto di desideri, di scelte, di
discese ardite e di risalite.
È figlio di un territorio pregiato, capace di
dare vini ricchi di carattere e longevi.
È figlio del “saper fare” contadino in VIGNA,
della cura artigianale in cantina.
Cinzia, Sonia, Elena, Fausto

VITA VIGNA VINO

agriturismo
Nella tradizione trentina il Maso
è l’abitazione della famiglia contadina.

Amiamo la VITA di campagna: la bellezza, l’essenzialità
e la riscoperta dei valori e della saggezza contadina.

Dopo anni di ricerca abbiamo trovato sulle colline di
Pressano il luogo adatto dove coltivare il nostro sogno:
un vecchio maso attorniato da pregiati vigneti,
dirimpetto la Valle dell’Adige e più in la le Dolomiti.

Accogliamo in VIGNA: offriamo la vera ospitalità rurale
per gli amanti dell’agriturismo. Semplicità ed assoluto
confort a due passi dalla città.

VITA VIGNA VINO

Produciamo il VINO: la vendemmia e il nuovo vino, con
le sole uve di Maso Grener, è la nostra più grande
soddisfazione che condividiamo con i nostri ospiti e
amici. Ogni anno.

+info www.masogrener.it

Trentino
Dolomiti

Il Trentino Alto Adige è una
regione viticola del Nord Italia, nel
cuore delle Alpi meridionali.
È un territorio vocato ricco di
storia e tradizione, da sempre la
più importante via commerciale tra
il Nord Europa e il Mediterraneo.
I vigneti di Maso Grener sono a
Pressano, zona ricca di storia di
viticoltura trentina.
Dai filari del maso si gode il
panorama delle Dolomiti.
Il suolo è caratterizzato dalle
tipiche “terre rosse” di Pressano:
si è originato da rocce
sedimentarie, strati ricchi di
arenarie, marne e dolomiti
calcaree, formatesi oltre 240
milioni di anni fa.

VITA VIGNA VINO

in vigna
Lavoriamo la terra rispettando la
tradizione e l’esperienza dei
vignaioli che ci hanno preceduto.
La VIGNA in equilibrio con il suolo
generoso di Pressano è il nostro
più grande patrimonio.
Nei campi vitati ci guida
l’osservazione e il buon senso
contadino.
Siamo custodi innamorati:
studiamo e condividiamo pratiche
viticole naturali, con la sicurezza e
la convinzione di lasciare a chi
verrà un suolo vivo e capace di
esprimere il valore del nostro
territorio.

VITA VIGNA VINO

in cantina
I vini di Maso Grener sono figli
della freschezza delle Alpi e del
calore mediterraneo.
In cantina lasciamo parlare al
VINO la lingua delle nostre vigne.
Cerchiamo di esaltare la vitalità dei
profumi e la sapidità del gusto,
tipicità dei vini di Pressano.
Per farlo usiamo tecniche
moderne e rispettose che
conservano l’armonia e il carattere
delle uve.

VITA VIGNA VINO

vigna tratta
chardonnay
Da Vigna Tratta nascono i nostri vini bianchi.
Solari, sapidi, longevi.
Lo chardonnay è un camaleonte, assume
facilmente il carattere del territorio e la tecnica
di vinificazione.
Vigna Tratta, interpretata dallo chardonnay, è
un VINO elegante, dai profumi di frutta matura,
con sottofondo di spezie dolci e pietre
scaldate al sole.
Il sorso è gustoso, pieno, con spiccata
sapidità rinfrescante.

VITA VIGNA VINO

vigna tratta
sauvignon
Da Vigna Tratta nascono i nostri vini bianchi.
Solari, sapidi, longevi.
Il sauvignon è vibrante e gioioso, un vino che
ricorda i primi giorni di primavera.
Il VINO è fresco nei profumi di erbe e fiori, di
agrumi e di pesca matura.
Vigna Tratta Sauvignon si distingue per il
sapore salino, pepato e caldo, il sorso
scorrevole e agile.

VITA VIGNA VINO

fp
chardonnay
&sauvignon
Da Vigna Tratta nascono i nostri vini bianchi.
Solari, sapidi, longevi.
Il VINO nasce dal matrimonio tra i due vitigni
coltivati nella Vigna Tratta. È inteso per esaltare e
arricchire il carattere delle singole varietà nelle
annate più selettive.
FP Chardonnay&Sauvignon è un vino dal
carattere vivace, fresco e immediato.
Profuma di mela croccante e agrumi, pungente di
erbe aromatiche e spezie. Disinvolto e fresco, il
sorso è leggero, invitante alla beva e saporito.

VITA VIGNA VINO

vigna bindesi
pinot nero
Vigna Bindesi domina dall’alto la valle dell’Adige,
ha un suolo rosso, antico, dolomitico, capace di
regalare al vino finezza e longevità.
Il pinot nero è sottile e delicato, merita attenzione
all’assaggio come la lettura di una poesia antica.
Vigna Bindesi Pinot Nero è luminoso e attraente
per il colore rosso diafano. I profumi sono fini e
dolci di ciliegie, rosa e spezie.
Il gusto fragrante ricorda i piccoli frutti di bosco, il
sorso è vellutato e rinfrescante.

VITA VIGNA VINO
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Località Masi, 21 - Strada provinciale 131
Pressano di Lavis - 38015 - TN - ITALIA
Lat 46.15804 Lon 11.11457
info@masogrener.it / www.masogrener.it
Tel: +39 0461 871514 / +39 340 7794091
Fax: +39 0461 871642
RIFERIMENTO COMMERCIALE
Fausto Peratoner
f.peratoner@masogrener.it

CANTINA
Si accettano visite in cantina solo su prenotazione
AGRITURISMO
Per informazioni, verifica disponibilità e prenotazioni

www.masogrener.it

