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Una tradizione di famiglia iniziata con Evangelista Vedovato 

ai primi del ‘900, seguita poi dal figlio Ugo e dai suoi figli e 

ultimamente arricchita dall’inserimento dei nipo-ti Giacomo e 

Giambattista che partecipano attivamente alla conduzione 

dell’azienda. L’azienda produce vini veneti ed inoltre imbottiglia 

e commercializza vini delle regioni Italiane. La mission aziendale 

impone di prediligere sempre la qualità rispetto al prezzo che 

viene puntualmente riconosciuta con i molti premi ricevuti nelle 

competizioni internazionali.   

Domus Vini 
 

Domus Vini Srl 
Via Bigolo, 26, 35010 Fossalta di Trebaseleghe, PD - tel +39 0495796405 - fax +39 0495796715 - info@domusvini.eu 
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Il Miglior vino  

Imperiale Millesimato Extra Dry 91  
Consistenza: 29 - Equilibrio: 31 - Integrità: 31 
 

Sensazioni: spuman-te 
di eccellente nettezza e 
freschezza olfattiva: un 
profumo terso, con note di 
uva sfumata di dolcezza di 
fiore, con richiami anche 
esotici di frutto assai tur-
gidi d'aroma. Un profilo 
olfattivo dalla suadenza 
complessiva, dalla niti-
dezza esecutiva eccellente. 
Una fragranza di gran 
souplesse la cui profuma-  
zione parla di frutto colto al massimo livello utile di 
maturi-tà, eppure ancora vividamente intenso. Al palato 
oltre alla sua mirabile rotondità di gusto si coglie la sua 
densa fittez-za estrattiva, la rilevante potenza del suo 
alcolico grado, efficace vettore di cotanta suadenza 
fruttosa. Eccezionale l'integrità ossidativa, sigillo, di 
pesca e di fiore, di grande enologia esecutiva. 
 

Informazioni: R - j 03/08/17 - l A - h 80.000 - 
kChardonnay 60%, Glera 40% 
 

Impressioni del produttore: la soffice spuma accompa-

gna il bouquet fine ed avvolgente. Il perfetto equilibrio tra 

l’acidità e il corpo genera emozioni di intensa gradevolezza. 

 
GLI ALTRI VINI  

Prosecco Extra Dry Ca' delle Rose IP: 90 

C: 28 - E: 30 - I: 32 - R - h: 25.000 - k: Glera  

Bardolino Ca' delle Rose 2016 IP: 90  
C: 29 - E: 31 - I: 30 - O - h: 2.000 - k: Corvina 60%, Rondinella 30%, 

Molinara 10% 

 
Commento Conclusivo  

Tre vini di eccezionale levatura enologica presenta Domus Vini. Le doti di 

pulizia e d'inossidata fragranza dell'aroma son di derivazione di cantina, 

così il bilanciamento del gusto fra acidità e morbidezza e l'assenza di 

fumosità e d'amaro; dalla natura la fittezza e la maturità dell'uva, così che il 

Bardolino Ca' delle Rose 2016 evoca lampone e mirtillo delicatissimo e 

puro. Il Prosecco Extra Dry Ca' delle Rose, fra i più integri testati quest'an-

no, richiama l'uva, la mela verde e la più suadente susina con definizione 

cristallina. Il migliore è l'Imperiale Millesimato Extra Dry, ancor più sinuo-

samente avvolgente, più gustativamente armonioso. Chapeau. 

 
Indici Qualitativi Complessivi: 

IP complessivo: 90,33 (+3,24%); QQT: 7,11 
Indici complessivi: C: 28,66 - E: 30,66 - I: 31 
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