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LA FILOSOFIA

Capita che ti innamori di un’idea, di un luogo, 
di un momento. Adagio nasce da questo e 
dalla voglia di fare impresa. Siamo un’azien-
da agricola con terreni di proprietà nel cuo-
re dei Colli Berici, in provincia di Vicenza.
I capisaldi che ci guidano nella costruzione 
del nostro progetto sono:
• la valorizzazione del territorio
• la voglia di esplorare con curiosità cer-

cando di guardare le cose da prospet-
tive diverse

• il desiderio di proporre vini e prodotti 
della terra capaci di evocare le storie, i 
luoghi e le persone che ne fanno parte

IL TERRITORIO

La terra ha un ruolo attivo nel nostro pro-
getto. Il terreno su cui lavoriamo è per noi 
un collaboratore capace di trasferire alle 
piante e ai frutti le sue peculiarità; è parte in-
tegrante dell’azienda e della nostra visione. 
La vigna è uno spazio unico in cui sperimen-
tare, lavorare e ritrovare la pace. Nel nostro 
progetto, valorizzare il territorio non signifi-
ca solo esprimerne il potenziale mantenen-
dolo in equilibrio e in salute, ma viverlo.
Da qui la necessità di scegliere un percorso 
rispettoso e sano, come le pratiche biologi-
che dell’agricoltura, la riduzione dell’utiliz-
zo del rame, favorire le difese naturali delle 
piante, minimizzare l’impatto sull’ambiente. 
Lavoriamo con questa visione, cercando 
di interpretare il terroir e trarre ispirazione 
dalla terra e dalle nostre esperienze per 
trasferire le emozioni nel vino, nell’olio e nel 
paesaggio.
Valorizzare la natura significa credere nei 
suoi tempi nelle sue potenzialità e accom-
pagnare il suo lavoro con pochi ponderati 
interventi.
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VINI E OLIO

Tutto ciò che produciamo ha due anime. Una è connes-
sa alle caratteristiche fisiche del territorio che cerchiamo di in-
terpretare e raccontare nel rispetto della sua espressività.
L’altra è connessa all’esperienza umana all’interno di questo processo. Non impor-
ta che sia di chi ci lavora o di chi lo beve, ci piace pensare che a tutti i livelli, chi inte-
ragisce con il nostro vino sia parte attiva nel dargli significato, anche un consuma-
tore occasionale può, esprimendo un’opinione, essere parte di questo processo.
Ogni vino ha il suo momento, per questo deve saper emozionare, rilassare, eccitare,
stimolare, accendere o trasportare in luoghi lontani, a seconda del mo-
mento in cui viene bevuto. Cerchiamo di produrre vini emozionanti e in-
triganti con semplicità, che possano accompagnare i vari momenti della
vita di ognuno e talvolta adattarsi ad essi.

I nostri vini sono:
• Venerdì (Garganega Veneto IGT)
• Legami (Tai Rosso Veneto IGT)
• Senza Pensieri (Vino Spumante Garganega Extra-Brut)
• Prospettiva 1 (Chardonnay Veneto IGT)
• Prospettiva 2 (Cabernet Sauvignon Veneto IGT)
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Create

Nel mondo siamo tutti creatori, ognu-
no a modo suo, e in Adagio cerchiamo di
incoraggiare e sviluppare la caratteristi-
ca che più ci aiuta ad essere dei creatori: la
curiosità. La curiosità è ciò che ci spin-
ge ad affrontare ogni aspetto (del territorio,
dell’agricoltura, del vino, dell’olio) da diver-
si punti di vista. la curiosità ci spinge ad
adottare nuove prospettive, valutarle e attuar-
le. La ricerca di differenti approcci unita alla
volontà di ottenere qualcosa di unico è la for-
za che ci spinge avanti alla ricerca di nuovi
sviluppi, obiettivi e prospettive.
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