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About Me
I’m Enrico Marcato, aspiring winemaker from Italy who
wants to share the passion and the culture for the wine
achieved from the Marcato family in Roncà.

Sono Enrico Marcato, un enologo Italiano che vuole
condividere la passione e la cultura del vino ottenuto
dalla propria famiglia Marcato in Roncà.

I was born into the world of wine at my family home, the
Marcato winery in the Veneto region of Northern Italy. After
many years of working alongside with my family I enrolled at
the University of Milan to study Winemaking and Viticulture.

Sono nato nel mondo del vino nella mia casa di famiglia,
l’azienda vinicola Marcato nella regione Veneto del Nord
Italia. Dopo molti anni di lavoro insieme alla mia famiglia, mi
sono iscritto all’Università di Milano per studiare Viticoltura
ed Enologia. Il mio tempo all’università è stato supportato
da qualche esperienza come apprendista per supportare il
percorso di studi. Nel 2001, ho lavorato 3 mesi presso la
Wente Vineyards in Livermore-California. In seguito ho
anche trascorso 3 mesi in Australia presso la Wynns Winery
in Coonawarra.

My time at University was supported by some time working
as an apprentice to help gain experience in the career I
was working towards. In 2001, I spent 3 months at Wente
Vineyards in Livermore, California. Following this, I spent 3
months in Australia at Wynns Winery in Coonawarra.
After graduating in 2003, I became the Chief Winemaker
at Marcato which was the start of Marcato wines making an
appearance in the International market.
In the meantime I also still wanted to share my skills in
winemaking and marketing so I spent over 3 years working
with Issyk winery in Kazakhstan with the aim to train and
rebuild the reputation this winery had in the past. Nowdays
they are considered to be the best winery in Kazakhstan.
No long ago at the end 2014 I stopped my cooperation with
Marcato in Roncà and here when I start to plan the project for
my new step in my carrier of winemaker:
ENRICO MARCATO FAMILY OF WINE a project I always
had in mind and here I am launching it in 2016 with a new
concept, a new vision of what wines can be. So I have take
all the wines brands I have created since 2004 and grouped
in this new company which soon will showcase the authentic
roots and tradition of the Lessini hills.
Enrico Marcato.

Dopo essermi laureato nel 2003, sono diventato enologo
dell’azienda Marcato, il quale ha segnato l’inizio del
cammino per l’apparizione dei vini Marcato nel mercato
internazionale. Nel frattempo, ho voluto anche condividere
le mie competenze in enologia e marketing, quindi ho
trascorso più di 3 anni lavorando con l’azienda vinicola Issyk
in Kazakistan con l’obiettivo di addestrare e ricostruire la
reputazione che questa cantina aveva avuto in passato. Oggi
sono considerati la migliore azienda vinicola del Kazakistan.
Non molto tempo fa alla fine del 2014 ho interrotto la mia
collaborazione con l’azienda Marcato a Roncà ed è qui che ho
iniziato a pianificare il progetto per il mio nuovo passo nella
mia carriera di enologo:
ENRICO MARCATO FAMILY OF WINE un progetto
che ho sempre avuto in mente e che sto lanciando nel 2016
con un nuovo concetto, una nuova visione di cosa possono
essere i vini della mia regione. Ho preso tutti i marchi dei
vini che ho creato sin dal 2004 e li ho raggruppati in questa
nuova società che presto mostrerà le radici e la tradizione
autentiche della mia regione.
Enrico Marcato.
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iPrandi
It is a range of wines from the traditional
regions of Soave and Monti Lessini. The
leading white grape used for producing Soave
is Garganega and Monti Lessini is Durello,
Chardonnay and Pinot Noir. Throughout many
different projects and challenges, Enricos’
focus has remained on his roots terroir and the
desire to share it with the world.

È una gamma di vini provenienti dalle regioni
tradizionali di Soave e Monti Lessini. L’uva
bianca principale utilizzata per la produzione
del Soave è Garganega e Monti Lessini è
Durello, Chardonnay e Pinot Noir. In molti
progetti e sfide diversi, l’attenzione di Enrico
è rimasta la radice del proprio territorio ed il
desiderio di condividerlo con il mondo.

I Prandi wines are produced from grapes
grown in the basaltic soil of the Lessini Hills
with a high standard and reflect the taste of
their origin.

I vini i Prandi sono prodotti da uve coltivate
nel terreno basaltico dei Monti Lessini con
un alto standard e un sapore che riflette la
propria origine.

Denomination: Lessini Durello Doc

Denominazione: Lessini DurelloDoc

Varietal: Durella e Chardonnay

Vitigno: Durella e Chardonnay

Production zone: provinces of Verona and
Vicenza in Veneto

Zona di produzione: Province di Verona e
Vicenza in Veneto

Vinification: Soft pressing with fermentation
at 14-16°C.

Vinificazione: Pressatura soffice con
fermentazione a temperatura controllata di
14-16°C.

Maturation: In sealed tanks on yeasts lees for
at least 2 months.
Tasting notes: Brilliant straw yellow colour
with fine and persistent perlage. Flavours of
wild flowers and white fleshed fruits. The palate
is dry and fresh with fruty notes and bright
citrus flavours with a moderately long finish.
Food pairing: It goes great with any type of
food, expecially with starters and fish courses.

Affinamento: In autoclave sui lieviti per
almeno 2 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo
paglierino brillante, perlage persistente a grana
fine Fragranze di fiori di campo e frutta a polpa
bianca. Sapore asciutto, vivace, leggermente
fruttato con una decisa vena citrina.
Abbinamento: Si accompagna bene a una
varietà di piatti, in particolare ad antipasti e
piatti di pesce.

Denomination: Soave Doc

Denominazione: Soave Doc

Varietal: Garganega e Trebbiano di Soave

Vitigno: Garganega e Trebbiano di Soave

Production zone: Alpone Valley in Verona

Zona di produzione: Dalle Valle D’Alpone
in Verona

Vinification: 3 hours of maceration in CO2 rich
atmosphere and fermentation at 14-16°C.
Maturation: In stainless steel for at least 3
months.
Tasting notes: Light straw yellow colour.
Aromas of white flowers and yellow fruits with
note of sage. Good balanced between acidity and
minerality with a fresh finish.
Food pairing: Appetizers, fish and light dishes
or as apperitif.

Vinificazione: 3 ore di macerazione in
atmosfera di anidride carbonica e fermentazione
in acciaio a temperatura controllata di 14-16°C.
Affinamento: In vasche di acciaio per minimo
3 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo
paglierino tenue. Aroma di fiori bianchi, frutta
a polpa gialla con note di salvia. Struttura
ben bilanciata tra acidità e mineralità con
un finale fresco.
Abbinamento: Con antipasti, pesce e piatti
leggeri o come aperitivo.
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Denomination: Tre Venezie IGT

Denominazione: Tre Venezie IGT

Varietal: 100% Chardonnay

Vitigno: 100% Chardonnay

Production zone: Veneto and Friuli

Zona di produzione: Veneto e Friuli

Vinification: 3 hours of maceration in CO2
rich atmosphere and fermentation at 14-16°C.

Vinificazione: 3 ore di macerazione in
atmosfera di anidride carbonica e fermentazione
in acciaio a temperatura controllata di
14-16°C.

Maturation: Aging in oak barrels for 8 months.
Tasting notes: Straw yellow colour. Delicate
aromas of exotic fruits and good acid balance
with great minerality.
Food pairing: Light dishes or fish.

Affinamento: In botte di rovere per 8 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo
paglerino. Aroma delicato di frutti tropicali con
buona acidità bilanciata e ricca mineralità.
Abbinamento: Si abbina bene a piatti leggeri
o di pesce.

Denomination: Tre Venezie IGT

Denominazione: Tre Venezie IGT

Varietal: 100% Pinot Noir

Vitigno: 100% Pinot Nero

Production zone: Veneto and Friuli

Zona di produzione: Veneto and Friuli

Vinification: Fermentation in stainless steel for
about 10 days.

Vinificazione: Fermentazione in acciaio per
circa 10 giorni.

Maturation: Aging in oak 40 hl barrels for 10
months.

Affinamento: In botte di rovere di 40 hl per 10
mesi.

Tasting notes: Red cherry colour. Aromas of
red-berry fruits with notes of cacao.
A well-structured wine with balanced tannins
and great minerality.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosso
ciliegia. Aromi di frutti rossi selvatici con note
finali di caco. Di media struttura, morbido con
tanninicità ben bilanciata e ricca mineralità.

Food pairing: White meat or grilled fish.

Abbinamento: Si abbina bene a carni bianche e
pesce alla griglia.

iPrandi
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La Giareta

Delle Venezie and Colli Berici areas to produce
the most antique but now also international
wines of Veneto. The leading white grape used
for producing Delle Venezie is Pinot Grigio
and for Colli Berici is Cabernet Franc.
Gravellous soils for Delle Venezie and the
authentic red-soil of Colli Berici from where we
select the a highest standard of grapes and wine
that reflects the taste of their area of origin.

Le zone Delle Venezie e dei Colli Berici sono
selezionate per produrre i vini più antichi ed
ora anche internazionali del Veneto. L’uva
bianca principale utilizzata per la produzione
della zona Delle Venezie è il Pinot Grigio e per
la zona dei Colli Berici è il Cabernet Franc.
Suoli gravellosi per le Venezie e l’autentica
terra rossa dei Colli Berici da dove selezioniamo il più alto standard di uve da vino che rifletta
il gusto della proprio territorio.

Denomination: Delle Venezie Doc

Denominazione: Delle Venezie Doc

Varietal: 100% Pinot Grigio

Vitigno: 100% Pinot Grigio

Production zone: Veneto and Friuli.

Zona di produzione: Veneto e Friuli.

Vinification: Soft pressing with fermentation
at 14-16°C.

Vinificazione: Pressatura soffice con
fermentazione a temperatura controllata di
14-16°C.

Maturation: In stainless steel tanks for at least
3 months.
Tasting notes: Straw yellow colour. Well
structured wine with flavours of white fleshed
fruits, a good acidity balance and lingering
finish.
Food pairing: With meat, fish and pasta with
cream sauces.

Affinamento: In vasche d’acciaio per almeno
3 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo
paglierino. Struttura forte e aroma di frutta
a polpa bianca. Acidità ben bilanciata e
finale persistente.
Abbinamento: si accompagna bene a
carni bianche, piatti di pesce e pasta con
sughi bianchi.

Denomination: Colli Berici DOC

Denominazione: Colli Berici DOC

Varietal: 100% Cabernet Franc

Vitigno: 100% Cabernet Franc

Production zone: Veneto, Vicenza, Berici Hills

Zona di produzione: Veneto, Vicenza, Colli
Berici

Vinification: FermentaWon in stainless steel
for about 10 days at 20-25°C.
Maturation: Aging in oak for 12 months.
Tasting notes: Deep red colour. Flavour
of red-berry fruits with a leafy hint. Medium
concentrated palate and soft tannins with a
lingering finish.
Food pairing: With grilled meat, cold cuts
and cheeses.

Vinificazione: Fermentazione in acciaio per
circa 10 giorni a temperatura controllata di
10-25°C.
Affinamento: In Oak per 12 mesi.
Carattistiche organolettiche: Colore rosso
intenso. Aroma di fruG a bacca rossa con
nota di soHofondo erbacea. StruHura media
con morbida componente tannica e un finale
persistente.
Abbinamento: Grigliate di carne, salumi
e formaggi.

4

Duo

A project crafted by the Enrico Marcato in
2012 and now continued in collaboration with
Mirko Sella to make of their passion a duel of
different grapes and winemaking techniques.

Un progetto realizzato da Enrico Marcato nel
2012 e ora proseguito in collaborazione con
Mirko Sella per fare della loro passione un
duello tra uve e tecniche di vinificazione diverse.

DUO is crafted from the best grapes using the
APPASSIMENTO technique.

DUO è realizzato con le migliori uve usando la
tecnica dell’APPASSIMENTO.

Denomination: Rosso Veneto IGT

Denominazione: Rosso Veneto IGT

Varietal: Corvina and Cabernet Franc

Vitigno: Corvina e Cabernet Franc

Production zone: Veneto

Zona di produzione: Veneto.

Vinification: Using dried grapes followed by a
fermentation in stainless steel for about
10 days at 20-25°C.

Vinificazione: Da uve leggermente appassite
segue una fermentazione in acciaio per circa 10
giorni a temperatura controllata di 10-25°C.

Maturation: Aging in oak for 10 months.

Affinamento: In rovere per 10 mesi.

Tasting notes: Deep red colour. Flavour of
red-berry fruits with a coffee hint.
Concentrated palate and soft tannins with a
lingering finish.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosso
intenso. Aroma di frutti a bacca rossa e leggera
nota di caffè. Struttura importante con morbida
componente tannica e un finale persistente.

Food pairing: With grilled meat, cold cuts and
cheeses.

Abbinamento: Grigliate di carne, salumi
e formaggi.
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Roz

An innovative idea of Enrico Marcato
started in 2018 blending two great varieties
(Corvina-Cabernet Franc) growth in the
respective terroirs of Verona and Vicenza,
blended in the right percentage to
enhance quality.

Un idea innovativa di Enrico Marcato
cominciata nel 2018 unendo 2 uve
(Corvina e Cabernet Franc) coltivate nei
rispettivi territori di Verona e Vicenza,
unite nella giusta percentuale per esprimere
il miglior carattere.

ROZ is the way we pronounce Rosè
in English and also the representation
of our logo.

ROZ è la pronuncia della parola Rosè
in inglese e anche la rappresentazione
del nostro logo.

Denomination: Rosè Veneto IGT

Denominazione: Rosè Veneto IGT

Varietal: Corvina and Cabernet Franc

Vitigno: Corvina and Cabernet Franc

Production zone: Veneto

Zona di produzione: Veneto

Vinification: Short maceration with Soft
pressing with fermentation at 14-16°C.

Vinificazione: Pressatura soffice con leggera
macerazione con fermentazione a temperatura
controllata di 14-16°C.

Maturation: In stainless steel tanks for at least
3 months.
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Affinamento: In vasche d’acciaio.

Tasting notes: Bright pale rosè colour. Light
wine with flavours of roses flowers, a good
acidity balance and lingering finish.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosa
leggero. Struttura leggera e aroma di rosa.
Acidità ben bilanciata e finale persistente.

Food pairing: Withe meat, fish and pasta.

Abbinamento: si accompagna bene a carni
bianche, piatti di pesce.

Origini
A selection of the most known VARIETY
of Italy from the northern to the southern
point of the Italian peninsula. All wines
are affordable and approachable in taste
and profile. An ideal range of wines for the
purposes satisfy the house selection or the
by the glass from Italy.

Una selezione delle più note VARIETÀ di
uva Italiane dal nord al sud della penisola
italiana. Tutti i vini sono semplici ed
accessibili nel gusto e nel profilo. Una
gamma ideale di vini per gli scopi che
soddisfa la selezione della casa e la mescita.

Denomination: Delle Venezie Doc

Denominazione: Delle Venezie Doc

Varietal: Pinot Grigio

Vitigno: Pinot Grigio

Production zone: Veneto e Friuli

Zona di produzione: Veneto e Friuli

Vinification: Soft pressing with fermentation
at 14-16°C.

Vinificazione: Pressatura soffice con
fermentazione a temperatura controllata di
14-16°C.

Maturation: In stainless steel tanks for at least
3 months.

Affinamento: In vasche d’acciaio.

Tasting notes: Light yellow colour. Light wine
with flavours of white flowers,
a good acidity balance and lingering finish.

Caratteristiche organolettiche: Colore
paglierino. Struttura leggera e aroma di fiori.
Acidità ben bilanciata e finale persistente.

Food pairing: With meat, fish and pasta.

Abbinamento: si accompagna bene a carni
bianche, piatti di pesce.

Denomination: Delle Venezie

Denominazione: Delle Venezie

Varietal: Pinot Grigio

Vitigno: Pinot Grigio

Production zone: Veneto and Friuli

Zona di produzione: Veneto e Friuli

Vinification: Short maceration with Soft
pressing with fermentation at 14-16°C.

Vinificazione: Pressatura soffice con leggera
macerazione con fermentazione a temperatura
controllata di 14-16°C.

Maturation: In stainless steel tanks for at least
3 months.

Affinamento: In vasche d’acciaio.

Tasting notes: Bright pale rosè colour. Light
wine with flavours of roses flowers,
a good acidity balance and lingering finish.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosa
leggero. Struttura leggera e aroma di rosa.
Acidità ben bilanciata e finale persistente.

Food pairing: With meat, fish and pasta.

Abbinamento: si accompagna bene a carni
bianche, piatti di pesce.
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Denomination: Montepulciano D’Abruzzo,
Doc

Denominazione: Montepulciano D’Abruzzo,
Doc

Varietal: Montepulciano

Vitigno: Montepulciano

Production zone: Abruzzo

Zona di produzione: Abruzzo

Vinification: Fermentation in stainless steel
for about 10 days at 20-25°C.

Vinificazione: Fermentazione in acciaio per
circa 10 giorni a temperatura controllata di
10-25°C.

Maturation: Aging in oak 6 months.
Tasting notes: Deep red colour. Flavour of
red-berry fruits. Medium concentrated palate
and soft tannins with a lingering finish.
Food pairing: With grilled meat, cold cuts
and cheeses.

Abbinamento: Grigliate di carne, salumi
e formaggi.

Denominazione: Puglia, Igt

Varietal: Primitivo

Vitigno: Primitivo

Production zone: Puglia

Zona di produzione: Puglia

Vinification: Fermentation in stainless steel for
about 10 days at 20-25°C.

Vinificazione: Fermentazione in acciaio per
circa 10 giorni a temperatura controllata di
10-25°C.

Tasting notes: Deep red colour. Flavour of redberry fruits with a leafy hint.
Medium concentrated palate and soft tannins
with a lingering finish.

Affinamento: In botti di rovere 6 mesi.

Food pairing: With grilled meat, cold cuts and
cheeses.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosso
intenso. Aroma di frutti a bacca rossa con
nota di sottofondo erbacea. Struttura media
con morbida componente tannica e un finale
persistente.

Denomination: Terre Siciliane, Igt

Denominazione: Terre Siciliane, Igt

Varietal: Nero D’Avola

Vitigno: Nero D’Avola

Production zone: Sicily

Zona di produzione: Sicilia

Vinification: Fermentation in stainless steel for
about 10 days at 20-25°C.

Vinificazione: Fermentazione in acciaio
per circa 10 giorni a temperatura controllata
di 10-25°C.

Maturation: Aging in oak 6 months.
Tasting notes: Deep red colour. Flavour of
red-berry fruits. Medium concentrated palate
and soft tannins with a lingering finish.
Food pairing: With grilled meat, cold cuts and
cheeses.

Origini

Caratteristiche organolettiche: Colore rosso
intenso. Aroma di frutti a bacca rossa. Struttura
media con morbida componente tannica e un
finale persistente.

Denomination: Puglia, Igt

Maturation: Aging in oak 6 months.
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Affinamento: In botti di rovere 6 mesi.

Abbinamento: Grigliate di carne, salumi
e formaggi.

Affinamento: In botti di rovere 6 mesi.
Caratteristiche organolettiche: Colore rosso
intenso. Aroma di frutti a bacca rossa. Struttura
media con morbida componente tannica e un
finale persistente.
Abbinamento: Grigliate di carne, salumi
e formaggi.
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