L'AziendaAgricotaLe Carlinedi PiccininDanielesitrova nel
cuore del comprensorio Enotogico a Denominazione di
Oigine ControltataLison-Pramaggiore,dove si incontranole
prwince di Venezia Treviso e Pordenone' ll tenitoio è
'storicamente
idoneo atlaproduzionedi vini di qualità, basti
qui anticamentela RepubblicaSerenr.ssima
pensare
da
che
'di
Venezia impoftavail suo vino. L'Aziendaè facilmente
A4 (uscitaSan Sfinodi Livenza)
raggiungibitedall'autostrada
del vino genuinoe d! 9ftima
ea àpertaa tutti gti appassionati
"Biologicf
cioè ottenutida uve
quatità.t nostrivini infatti sono
nel rispettodella
biologica,
prodottecon metodidi agricoltura
-natura
Nelle
coltivazioni
circonda.
ci
che
e dell'ambiente
gli
insetticidi
e
gli
anticrittogamici
bandititufti
sono
biologiche
è
viticoltura
della
la
conduzione
che
modo
in
sintesi,
di
totatmentenaturale.coltivare biologicosignificanon sfruttare
te piantee il terreno,rinunciarea produzioniabbondanti,ma
soprattuftoottenereuve di qualità pregiata, ricche di tenore
zuccherino e di aromi intensi. Quesfe uve sono
rigorosamentecontrotlate e ceftificate da ICEA (lstituto
cértificazione etica ambientale) e vengono vinificate in
Azienda secondo ta più antica tradizione enologica,
awalendosi perÒ di attrezzature all'avanguardia che
permettonodi ottenereun prodottofinalegenuinoe di qualità
eccellente.
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