


ph: www.ansgarpudenz.de, Mauro Fermariello



Interpretare la Natura per valorizzare un patrimonio fatto di fatiche, di continue 
sfide colturali, tra contrasti stagionali che si evolvono via via in piaceri che ti 
conciliano con la vita. Unici, inconfondibili, forse perché basati sulla semplicità 
delle cose.
Coltiviamo la vite da oltre quarant’anni. Tre vignaioli, insieme, uniti più 
dall’amicizia che dai medesimi, unitari intenti produttivi. Per noi vite e 
vita hanno davvero il medesimo significato. Perché mai abbiamo dubitato 
sull’importanza di lavorare in armonia con quanto ci circonda. Un paesaggio 
ritmato da montagne, bagnato da laghi, tra castelli medioevali e tanta ruralità. 
Baluardi di una coltura vitivinicola che si trasforma in cultura rurale.
Declivi vitati incastonati tra lastre di sasso, specchi d’acqua, cruenti rocce 
dolomitiche. E su tutto il soffio vitale di un vento mediterraneo.  
Ecco l’habitat dove nascono i nostri vini.
Archetipi di un paesaggio alpino dove la vite affonda le radici nella stessa storia 
della gente trentina.
Tanti piccoli appezzamenti sparpagliati sul soleggiato versante collinare della 
montagna che separa Trento dal Basso Sarca, tra le Dolomiti di Brenta e il lago 
di Garda. Filari inconfondibili, accuditi con rispetto nei vigneti del fondovalle 
rigoglioso, ma anche più su, fino alle quote più impervie. Campi vitati con 
varietà di Vitis Vinifera selezionate a seconda della loro ubicazione. Per 
completare quel magico legame tra terreno, pianta e viticoltore.
Filari sospesi: tra l’azzurro dei laghi del corollario del grande Garda e il cielo 
terso delle Dolomiti del Brenta. Clima ameno, mitigato dall’ Ora del Garda, il 
vento di vita e per le viti.
Nei nostri campi sperimentazione e tradizione marciano di pari passo,  convinti 
che per interpretare al meglio il futuro dell’enologia bisogna custodire i saperi del 
passato.



Vitigno Pinot Grigio
Collocazione Valle di Cavedine, Località  

“Le Palade” di Lasino a 500 m 
s.l.m. con esposizione sud-ovest

Terreno Marna calcarea
Sistema di 
allevamento

Guyot

Resa 70 hl/ha
Vinificazione Dopo una delicata pressatura 

delle uve, la fermentazione 
avviene in d’acciaio a 
temperatura controllata.  
Il vino matura in vasca per 
quattro mesi circa, e viene 
successivamente imbottigliato

Descrizione Saporito e di pronta beva, 
contraddistinto da un gradevole 
aroma che richiama le pere 
williams e da un caratteristico 
colore giallo paglierino. In bocca 
è fruttato, elegante e con un 
piacevole tocco di acidità

PINOT GRIGIO



Vitigno Chardonnay
Collocazione Località Lago di Cavedine, a 

250 m s.l.m. con esposizione 
sud-ovest

Terreno Conoide alluvionale
Sistema di 
allevamento

Guyot

Resa 70 hl/ha
Vinificazione Dopo una delicata pressatura 

delle uve, la fermentazione 
avviene in d’acciaio a 
temperatura controllata.  
Il vino matura in vasca per 
quattro mesi circa, e viene 
successivamente imbottigliato

Descrizione Brillante, con tradizionali riflessi 
verdognoli. Intenso al naso, 
contraddistinto da un’ampia 
gamma di aromi, giustamente 
erbaceo, fresco ed invitante.  
In bocca risulta sapido e 
piacevole, ideale da esser gustato 
con ogni piatto leggero

CHARDONNAY



Vitigno Merlot
Collocazione Località Grumel di Calavino, 

a 400 m s.l.m. con esposizione 
sud-ovest

Terreno Marna calcarea
Sistema di 
allevamento

Pergola trentina

Resa 65 hl/ha
Vinificazione La fermentazione avviene in 

vasche d’acciaio, seguita da una 
macerazione sulle bucce per 
circa tre settimane. Il vino viene 
in parte affinato in barrique di 
rovere ed in parte in acciaio per 
circa 12-15 mesi

Descrizione Rosso profondo, intenso e 
nel contempo vivido. Al naso 
presenta una fresca carica di 
aromi, puliti e giustamente 
erbacei. In bocca si gusta con 
facilità, data la complessiva 
morbidezza; finemente tostato 
con un finale leggero e vellutato, 
che richiama la ciliegia

MERLOT



Vitigno Cabernet Sauvignon
Collocazione Località Sort’Magre di Lasino, 

a 250 m s.l.m. con esposizione 
sud-ovest

Terreno Alluvionale
Sistema di 
allevamento

Pergola trentina

Resa 60 hl/ha
Vinificazione La fermentazione avviene in 

vasche d’acciaio, seguita da una 
macerazione sulle bucce per 
circa tre settimane. Il vino viene 
in parte affinato in barrique di 
rovere ed in parte in acciaio per 
circa 12-15 mesi

Descrizione Il colore rosso con riflessi ambrati, 
denota subito tutta la forza di 
un grande, consolidato vino, 
in grado di soddisfare il palato 
più esigente. Caratterizzato da 
profumi carichi, fruttati, con una 
franca maturità,pur mantenendo 
sempre le note fresche ed erbacee 
tipiche di questa nobile varietà. Al 
palato si presenta pieno, tannico, 
con forza e struttura supportate 
da eleganza e grazia

CABERNET



Azienda Agricola Pravis:  
Loc. Le Biolche, 1  
38076 Lasino (TN)  
Tel +39 0461 564305   
Fax +39 0461 564565  
www.pravis.it 
info@pravis.it 
     Azienda Agricola Pravis


