


Le Radici della Passione per il Vino del
Casato dei Baron si possono ricondurre
alla �ne del 1800.
Già allora, infatti, Giuseppe Baron portava,
con il suo carro, il Vino sulle tavole nelle case del 
territorio bassanese,
ma è solo in epoca contemporanea,
ritrovando i cimeli di famiglia perduti,
che i Baron riscoprono l’Antica Passione che li 
accomunano ai propri Avi.
Ed è così che si fa strada l’idea di dedicare la 
propria Vita alla costituzione ed alla crescita di 
un’Azienda che rimane tuttora apprezzata
in tutto il territorio.
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Aperitivo Medievale
Da una Antica Ricetta tramandata nei Secoli nasce, nelle Notti di 
Luna, questo Digestivo impregnato del gusto del Frutto Proibito. 
Arrivato ai giorni nostri la sua Ricetta viene migliorata per 
incontrare il Gusto e gli Usi moderni per divenire all’occorrenza 
un ottimo Aperitivo da consumare con Seltz.

Le Modalità per Gustarlo al Meglio
1. Come Aperitivo:
    1 parte di Aperitivo, 1 parte di Seltz
    3 cubetti di ghiaccio e 1 cucchiaino di vino rosso;
2. Come Aperitivo:
    1 parte di Aperitivo, 1 parte di Seltz, Ghiaccio,
    una Leggera Spruzzata di Rose’. Il Tutto diventa bicolore e il
    Rose’ rimane in Sospensione sul Ghiaccio;
3. Come Digestivo:
    Liscio con Ghiaccio.



Vini BianchiVini Bianchi

Lison Classico
( ex Tocay)
Denominazione DOCG

Vino di colore giallo paglierino 
con ri�essi verdognoli delicati. 
Profumo intenso con note 
fruttate e �oreali di glicine, �ori 
di acacia. Ottimo come 
aperitivo, con antipasti leggeri, 
primi piatti con erbe, torte di 
verdure, pesce e carni bianche.

Tenore Alcolico: 13 % vol.



Chardonnay
Denominazione
Venezia DOC

Pinot Grigio
DOC delle Venezie

Custoza
DOC

Ricco di profumi �oreali e 
sentori di frutta fresca, 
equilibrato al palato. Ideale per 
preparazioni di pesce anche 
crudo, ottimo fuori pasto.

Il Pinot Grigio è un vino con 
profumi �oreali, note di �eno, 
armonico e ampio di corpo. 
Perfetto con i delicati piatti di 
pesce.

Profumo intenso con sentori di 
�ori che accompagnano un 
�nale di banana e albicocca. 
Sapore con evidenti sensazioni 
di frutta matura, morbido con 
un ottimo equilibrio di acidità. 
Si consiglia di accompagnare 
ad antipasti, piatti di gusto 
delicato ed in particolare al 
pesce.

Tenore Alcolico: 13-13,5 % vol. Tenore Alcolico: 12,5 % vol. Tenore Alcolico: 12,5 % vol.



Cabernet Franc
Denominazione
Venezia DOC

Vini RossiVini Rossi

Unito al profumo di frutta rossa, 
spicca una caratteristica d’erba 
medica sfalciata e di tabacco. 
Ideale con i primi al ragù, arrosti, 
spiedo, salumi e formaggi.

Tenore Alcolico: 13 % vol.



Cabernet Sauvignon
Veneto I.G.T.

Merlot
Denominazione Venezia DOC

Refosco
Dal Peduncolo Rosso DOC

Un rosso elegante, ricco di 
profumi e di buon corpo. 
Ottimo l’abbinamento con la 
tagliata di Filetto.

Altri tipi di Vino linea da Litro:
Cabernet Franc, Merlot,
Blanc ex Tocai, Gambellara

Frutti rossi anche in confettura, 
uniti a pepe delicato, lieve 
mandorla e �ni spezie. 
Accompagna lo spezzatino, i 
formaggi pecorini e caprini.
Leggero Barrique 6 mesi.

Note di lampone, mora 
selvatica e sentore di cannella. 
Si accompagna ai primi piatti 
saporiti, carni lesse, arrosti 
brasati e formaggi mezzani.
Leggero Barrique 9 mesi.

Tenore Alcolico: 11,5 % vol. Tenore Alcolico: 13 % vol. Tenore Alcolico: 13-13,5 % vol.







FrizzantiFrizzanti

Raboso Veneto
Frizzante Marca Trevigiana I.G.T.

Da uve Raboso un frizzante 
vivace dal colore violaceo e 
dall'equilibrio acido e morbido. 
Profumo di mora, lampone, 
amarena e fragola. Sapore 
fresco e sapido. Ottimo da 
fuori pasto, si abbina con 
salumi caldi, carni bianche e 
rosse, formaggi di media 
stagionatura.

Tenore Alcolico: 11,5 % vol.



Prosecco DOC Treviso
Frizzante

Vino Bianco Frizzante Bianco Frizzante IGT
Marca Trevigiana

Profumo intenso e 
caratteristico di fruttato.
Sapore gradevolmente 
armonico con retrogusto 
amarognolo e delicato. Ideale 
come aperitivo, si adatta a 
spuntini e piatti leggeri. 
Ottimo anche a tutto pasto, si 
abbina con ra�natezza ad 
ogni pietanza, dalle carni 
bianche ai dolci.

Il bouquet alterna le note 
fruttate tipiche del Prosecco ai 
sentori di crosta di pane e rivela 
con il passare del tempo note 
più complesse grazie al 
contatto con i lieviti. Gusto 
secco ed asciutto. Ideale per 
accompagnare i piatti della 
cucina tradizionale trevigiana, 
sia gli stuzzichini ("merende") 
che le portate più complete.

Non Filtrato

Profumo intenso e 
caratteristico di fruttato.
Sapore gradevolmente 
armonico con retrogusto 
amarognolo e delicato. Ideale 
come aperitivo, si adatta a 
spuntini e piatti leggeri. 
Ottimo anche a tutto pasto, si 
abbina con ra�natezza ad 
ogni pietanza, dalle carni 
bianche ai dolci.

Tenore Alcolico: 11 % vol. Tenore Alcolico: 10,5 % vol. Tenore Alcolico: 10,5 % vol.



SpumantiSpumanti

Don Baron
Prosecco DOC Treviso Brut

Colore giallo paglierino scarico. 
Spuma persistente e perlage a 
grana �nissima. Regala 
profumi intensi, di grande 
�nezza, con inconfondibili 
note fruttate. Il bouquet 
delicato e caratteristico 
suggerisce un sapore 
gradevolmente fruttato, quasi 
secco ed asciutto. Ottimo a 
tutto pasto, è adatto ad 
accompagnare i primi piatti in 
particolare.

Tenore Alcolico: 11 % vol.



Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Brut Millesimato

Prosecco Moscato Fior d’Arancio
Spumante Dolce DOCG

Spumante di struttura, secco, 
dal colore paglierino e 
bollicine intense e sottili; 
profumo fruttato di mele 
golden; sapore di liquirizia, 
miele e acacia.

Extra dry deliziosamente 
fruttato e morbido al palato.
Delicato, leggermente 
aromatico con gusto 
caratteristico sapido, fresco ed 
elegante.

Extra Dry

Note di frutta esotica 
disidratata, mango, pesca e 
albicocca. Dolce, ma con una 
punta di agrume. Sia come 
vino da dessert che in 
abbinamento a portate di 
formaggi, salumi o antipasti. 
Versatile e con grado alcolico 
basso, ne fa un aperitivo ideale.

Tenore Alcolico: 11 % vol. Tenore Alcolico: 11 % vol. Tenore Alcolico: 6,5 % vol.



SelezioneSelezione
Una nostra selezione di vini di altri produttori

Kerner - Sylvaner
Gewürztraminer 

Colli Orientali
del Friuli

Co’ de Fer
Lugana

La Villa Amarone
della Valpolicella

Soave
Corte Nova

La Villa
Valpolicella Ripasso

Franciacorta
Saten / Cuvee Brut

Adrian
Blauburgunder

Annata ...

Pecorino
Passerina

Montepulciano

Confezione Regalo
da 1-2-3 Bottiglie

Terlaner



Telefono: 0424.570806 - Mobile: 348.3914439
Email: info@grandivinibaron.net

Prosecco Extra Dry
Ideali per festeggiamenti

Rosso del Fondatore
Bottiglia da 1,5L, 3L o 5L

Profumo intenso e 
caratteristico di fruttato. 
Sapore gradevolmente 
armonico con retrogusto 
amarognolo e delicato. 
Ideale come aperitivo, si 
adatta a spuntini e piatti 
leggeri. Ottimo anche a 
tutto pasto, si abbina con 
ra�natezza ad ogni 
pietanza, dalle carni 
bianche ai dolci.
Tenore Alcolico: 11 % vol.

Tenore Alcolico: 12-12,5 % vol.

Formati SpecialiFormati Speciali

Magnum (1,5L) Jeroboam (3L)

Responsabile Commerciale e  Controllo Qualità
Valter Baron

Grandi Vini Baron s.r.l.
Via Mons. Rodol�, 3 - 36022 - San Zeno di Cassola (VI)

P.IVA: 02300860240
www.grandivinibaron.net 

Servizio
personalizzazione
Etichetta
Bottiglia
per Ristoranti
e Hotel



Vini in Damigiana 15-34 L e in Fusti 25 L
- Zona Piave: 
Rossi: Pinot Nero, Cabernet Sauvignon.
Bianchi: Pinot Bianco, Moscato, Sauvignon, Verduzzo Dorato, Glera.

- Zona Gambellara:
Rossi: Cabernet.
Bianchi: Garganego.

- Zona Conegliano:
Rossi: Cabernet Franc gr 11.50, Cabernet Franc gr 12.00 Ex, Merlot, Rosato,
Malbech, Raboso, Refosco, Marzemino, Novello.
Bianchi: Glera, Verduzzo Dorato, Manzoni Bianco, Sauvignon, Riesling,
Chardonnay, Pinot Grigio, Traminer.

Vini in Damigiana 15-34 L e in Fusti 25 L
- Zona Pramaggiore:
Rossi: Raboso Veronese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Refosco,
Malbech, Pinot Nero.
Bianchi: Verduzzo Dorato, Verduzzo Secco, Tai, Pinot Grigio, Chardonnay,
Malvasia, Riesling, Glera.

- Frizzanti:
Rossi: Raboso Rosato, Rosato.
Bianchi: Bianco Secco, Demi, Sec, Abboccato.

Boccioni da 5 L di Cabernet Franc alla Francese
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