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L’ Azienda Agricola Pagani nasce negli anni ‘60 sotto la guida dei miei nonni Arcangelo e
Marcella, che accolgono coraggiosamente una grande sfida: non più solamente coltivare la vite,
ma trasformarne il prezioso dono, l’ uva, in vino.
L’ Azienda si trova a Costeggiola, un vivace paesino nel quale le viti
sono abbracciate dalle miti colline, cuore del Soave Classico e
sfiorate con grazia dalla Zona Valpolicella.
E’ qui, immersi nella bellezza della Val Tramigna tra rigogliosi ulivi,
profumati ciliegi e floride viti, che da oltre cinquant’anni ci
dedichiamo con passione ed impegno alla produzione dei vini nati da
questa meravigliosa terra: Soave Classico e Recioto di Soave;
Valpolicella e Amarone della Valpolicella.
L’ amore profondo che nutro nei confronti della terra e il legame indissolubile che ho con essa,
mi hanno spinto a ricevere con orgoglio il testimone lasciatomi da nonno Arcangelo e nonna
Marcella, spronandomi a proseguire il lavoro cominciato da loro tanti anni prima.
La mia avventura nasce da scelte ardite guidate dalla passione per il lavoro e per la tradizione
di questo territorio ricco di testimonianze autentiche di grandezza.
Mi dedico in maniera totale e personale all’ Azienda, a partire dalla cura dei vigneti fino alla
trasformazone in vino, avendo a cuore il rispetto per questa terra che ogni anno sa donarmi
grandi soddisfazioni.
Nei miei vini cerco di riflettere un po’ di quello che sono, sento e vivo: sarebbe speciale mettere
nei vostri bicchieri le mie colline e i loro colori che sfumano nelle stagioni, le infilate di vigne
ordinate e il trasformarsi del colore degli acini; il profumo della vendemmia, le giornate di sole
d’ autunno, le notti in cantina, il vino che cambia e matrurando riesce a dare sempre una nuova
emozione...
Sono certa che il mio lavoro non sia solo un lavoro e che il vino non sia solo vino, ma amore...

LA NOSTRA STORIA

Uve:
90 % Garganega
10 % Trebbiano di Soave
Caratteristiche
organolettiche:
di colore giallo paglierino carico. Al naso si presentano
sentori di fiori di acacia, albicocca, banana e mela verde.
In bocca risulta piacevole fresco con grande intensità e
struttura. Il retrogusto molto lungo è dato dalla tipica
mandorla amara. Si addice a chi cerca vini bianchi
importanti, intensi.
Abbinamenti
gastronomici:
vino ideale in tutte le occasioni; ottimo con primi piatti,
pesce e carni delicate. Da abbinare inoltre con formaggi
non molto stagionati.
Gradazione alcolica:
12.50 % vol.
Temperatura di
servizio:
10-12 °C

I MIEI VINI

Uve:
100 % Garganega
Caratteristiche organolettiche:
di colore giallo paglierino brillante. Al naso si presentano
lievi sentori di albicocca, banana e mela golden matura,
mentre in bocca risulta piacevole fresco e fragrante con
tipici sentori esotici.
Abbinamenti gastronomici:
vino ideale come aperitivo ma ottimo anche con primi
piatti, pesce e carni bianche.
Da abbinare inoltre con formaggi non molto stagionati.
Gradazione alcolica:
11.50 % vol.
Temperatura di servizio:
10-12 °C

I MIEI VINI

Uve:
100 % Garganega
Caratteristiche organolettiche:
colore giallo brillante, con perlage fine e persistente.
Al naso mela, banana e fiori bianchi. In bocca secco con
buona persistenza aromatica.
Abbinamenti gastronomici:
ottimo l’aperitivo, ma molto versatile. Sa accompagnare
piatti di pesce e pasticceria secca a fine pasto.
Gradazione alcolica:
12.50 % vol.
Temperatura di servizio: 7-9°C

I MIEI VINI

Uve:
100 % Garganega
Caratteristiche organolettiche:
giallo paglierino brillante e perlage fine ma intenso; al naso
sentori di pera e mela essiccate, profumi di miele e albicocca
con un leggero tocco di frutta candita. Al palato offre un
gioco intenso tra la sua morbidezza e la rinfrescante
effervescenza, nel finale la nota amara di mandorla tipica
del vitigno Garganega.
Abbinamenti gastronomici:
si abbina bene a qualsiasi tipo di dessert, in particolare con
pasticceria secca.
Gradazione alcolica:
12.00 % vol.
Temperatura di servizio : 10-12 °C

I MIEI VINI

Uve:
85 % Corvina e Corvinone
15 % Rondinella e Molinara
Caratteristiche organolettiche:
colore rosso brillante.
Al naso note di ciliegia, ribes e frutti rossi. Da notare
l’intenso profumo di viola
su fondo speziato, conseguenza della macerazione della
corvina e segno inconfondibile di tipicità. Al palato asciutto,
rotondo di media struttura; la persistenza e la media alcolicità lo rendono un vino
di alta bevibilità.
Abbinamenti gastronomici:
ottimo con tutta la cucina italiana, carni rosse e formaggi
mediamente stagionati .
Gradazione alcolica:
12.00 % vol.
Temperatura di Servizio:
18°C

I MIEI VINI

Uve:
85 % Corvina
10 % Rondinella
5 % Molinara
Caratteristiche
organolettiche:
di colore rosso impenetrabile tendente al granato. Al naso si
presentano sentori di confettura prugna, tabacco e cacao. In
bocca molto piacevole, rotondo austero ma allo stesso tempo
molto delicato grazie al suo lungo affinamento. Sentori di
ciliegia sotto spirito e frutti rossi lo rendono un ottimo vino
da meditazione.
Abbinamenti
gastronomici:
vino ideale con i secondi piatti di carne, selvaggina e formaggi stagionati.
Gradazione alcolica:
15.00 % vol.
Temperatura di servizio:
16 °C

I MIEI VINI

Olio di categoria superiore ottenuto mediante
procedimenti meccanici direttamente dalle olive.
Varietà: Grignano e Leccio
Metodo di raccolta: Manuale
Sistema di lavorazione: Spremitura a freddo, decantazione
naturale senza ulteriore filtrazione
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo dorato con
riflessi tendenti al verde. Profumo intenso e fruttato
Abbinamenti: Si consiglia l’uso su insalate, zuppe,
bruschette e fritti leggeri.

“Quando scegli che la tua vita è la terra da coltivare sai di essere custode di un territorio. Il
mio si apre in lunghe infilate di vigne fino a dove la collina si colora di un verde argenteo. Ed
è proprio li che la vite lascia posto al vecchio oliveto, testimone fedele del lavoro di chi mi ha
preceduto.
Certa di questa preziosa responsabilità cerco di mantenere questa magica tradizione.”

IL MIO OLIO

B&B
Corte degli Olivi
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