
Dove il Lugana
incontra il Lago

Where Lugana and Lake meet



Lungo i pendii che caratterizzano il 
Lago di Garda, le cui acque creano 
il rio Sermana da cui prende il 
nome la località, Corte Sermana 
affonda le proprie radici storiche e la 
profonda conoscenza del territorio. Il 
significativo e profondo legame con 
il territorio traspare in ogni aspetto, 
dalla scelta della faraona come logo 
aziendale come animale simbolo della 
tradizione storica di Corte Sermana 
alla scelta di creare un blend fatto di 
micro selezioni con interventi solo 
organolettici.

Along the hillsides typical to the 
landscape of Lake Garda Rio Sermana 
can be found, this little river which flows 
from Lake Garda gives the name to the 
area surrounding it.  Corte Sermana 
has its historical roots in this locality and 
a vast knowledge of the territory.  
The important and deep connection 
with our territory can be perceived in 
every aspect of our company - from the 
choice of the guinea fowl as the company 
logo, an animal representing the 
historical tradition of Corte Sermana, 
to the choice of creating a blend from 
specific organoleptic selections.

…i Lugana, cosa rara nei vini,
hanno una straordinaria capacità 
di farsi riconoscere...
...Tu assaggi un Lugana e,
se sei un buon assaggiatore,
non puoi dimenticarlo...

…Lugana, which is rare in wines, 
has a distinctive flavour
that is instantly recognizable…
Once you have tried Lugana,
if you are a true connoisseur,
you will remember it.

(Luigi Veronelli)



Nei terreni a sud del Lago di 
Garda, in un angolo di storiche 
origini e dal microclima unico nel 
suo genere, si creano le condizioni 
perfette per la coltivazione del 
vitigno Turbiana. Il suolo di 
origine glaciale, caratterizzato 
da depositi microrganici e sali 
minerali, è costituito da una 
stratificazione di argilla di natura 
calcarea e di limo. Il vino in 
questi luoghi trova la massima 
espressione qualitativa e assume le 
note aromatiche, i colori e i sapori 
tipici del Lugana.

The terroir south of Lake Garda, 
a corner of Italy with historical 
origins and a unique microclimate, 
create the ideal conditions needed to 
cultivate the Turbiana grape. Our 
soil is of glacial origin, characterized 
by micro-organic sediments and 
mineral salts, built up by layers 
of calcareous clay and limestone. 
Wines from this territory express 
the upmost quality and assume 
aromatic notes, colours and tastes 
typically associated with Lugana.

TERRITORIO terroir



La passione e la storia di Corte Sermana si percepiscono 
percorrendo i luoghi e il territorio. La visita guidata inizia dal 
vigneto per poi proseguire in cantina, dove è possibile scoprire le 
varie fasi di lavorazione e l’affinamento. Il giro termina nel wine 
shop, dove la sapiente degustazione verrà accompagnata dalla 
possibilità di acquistare i vini di Corte Sermana.

It is easy to perceive Corte Sermana’s passion and history by simply 
visiting us. Our guided tour begins in our vineyards and then 
proceeds into the winery where it is possible to see the various stages 
of the wine making and Ageing process. The tour then finishes with 
a tasting of our wines in the wine shop, where it is also possible to 
buy our wines directly and take home a souvenir from your visit.

DEGUSTAZIONI
wine tasting

La filosofia produttiva di 
Corte Sermana si respira 
in ogni fase di lavorazione 
dal rispetto del vigneto alla 
selezione delle uve per la 
vinificazione a partire dal 
non impiego di diserbi 
chimici. L’attenzione che 
inizia dalla minuziosa 
cura del monovigneto 
Turbiana dove s’intrecciano 
le moderne tecniche per la 
gestione mirata al suolo e su 
chioma, alla tecnica manuale 
della potatura invernale e 
della selezione delle gemme 
in primavera.

Corte Sermana’s production 
philosophy can be sensed 
during each stage of the process 
- from our respect for the vines, 
to our careful selection of the 
grapes for the vinification. 
It can also be sensed in our 
choice not to use any chemical 
herbicides. Our attention 
starts with the meticulous 
care of our Turbiana grape, 
where modern techniques for 
the precise management of the 
soil and foliage are combined 
with old fashioned manual 
techniques like the winter 
pruning and the selection of 
spring buds.

VIGNETO
vineyard



DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
100% Turbiana allevato a guyot
100% Turbiana guyot training system
Zona di produzione | Production area:
San Benedetto di Lugana
Resa | Yield: 80 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
terza decade settembre - inizio ottobre, manuale in cassette
end of September - beginning of October, manual harvest into 
crates
Vinificazione | Winemaking:
pressatura soffice, decantazione a freddo e fermentazione a 
temperatura controllata
gentle pressing, cold static settling, alcoholic fermentation at 
controlled temperature
Maturazione | Ageing:
6 mesi in acciaio sulle proprie fecce
6 months in steel tanks on its lees
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 5 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 12.5% vol.

DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
100% Turbiana
Zona di produzione | Production area:
San Benedetto di Lugana
Resa | Yield: 80 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
fine settembre – inizio ottobre, raccolta in cassette, selezione da 
vigneti più vecchi 
end of September - beginning of October ,manual harvest into 
crates from oldest vineyards
Vinificazione | Winemaking:
pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata in 
acciaio e tonneaux
gentle pressing, alcoholic fermentation at controlled temperature 
in steel tanks and tonneaux
Maturazione e affinamento | Ageing:
12 -18 mesi sulle proprie fecce e 12 mesi in bottiglia
12- 18 months in steel tanks on its lees and 12 in bottle
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 5- 15 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 13% vol.
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Le note floreali e i sentori fruttati di agrumi, uniti al 
colore giallo paglierino e ai riflessi verdognoli, rendono 
inconfondibile il Lugana DOC di Corte Sermana. Un 
vino secco e fresco, molto armonico ed equilibrato, 
persistente con sentori di mandorla.
Si serve a 8 - 10°C, in calice medio. È ideale per essere 
servito con antipasti ittici e piatti di pesce in genere, 
primi piatti delicati e carni bianche.

Yellow straw with greenish hints wine and flowery and 
citrus scents. It tastes dry and fresh, very harmonious and 
balanced, persistence with almond aftertaste.
Serve it at 8 - 10°C, in medium glasses. It can be served 
with fish appetizers, delicate first courses, fish dishes, in 
general, white meats.

Vino dal colore giallo paglierino carico, il cui profumo 
ricorda note complesse erbacee floreali, con sentori 
fruttati di agrumi, ha un sapore secco, molto armonico 
ed equilibrato, persistente morbidezza e spiccata 
mineralità.
Si serve a 8 - 10°C in calice medio. È adatto per antipasti 
ittici, primi piatti delicati, piatti di pesce in genere, carni 
bianche e formaggi giovani.

Yellow straw wine and clomplex flowery and citrus scents. 
It tastes dry, very harmonious and balanced, softness and 
marked minerality.
Serve it at 8 - 10°C, in medium glasses. It can be served 
with fish appetizers, delicate first courses, fish dishes, in 
general, white meats and young cheeses.

CROMALGO
Lugana doC

SERMANA
Lugana doC riserva



DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
50% Corvina, 30% Rondinella, altri/others 20%
Zona di produzione | Production area:
sud lago di Garda, a scheletro prevalente con tessitura limoso 
- argillosa
south side of Lake Garda, calcareous mineral soil with sediments 
clays and lime
Resa | Yield: 70 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
fine settembre - ottobre, manuale in cassette
end of September - October, manual harvest into crates
Vinificazione | Winemaking:
leggero contatto di buccia a basse temperatura, svinatura, 
fermentazione a temperatura controllata
light skin contact at low temperatures, racking and fermentation at 
controlled temperature
Maturazione | Ageing:
4 mesi in acciaio sulle proprie fecce
4 months in steel tanks on its lees
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 1 - 2 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 12% vol.

DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
60% Corvina, 30% Rondinella, altri/others 10%
Zona di produzione | Production area:
sud lago di Garda, a scheletro prevalente, calcareo, leggermente 
argilloso
south side of Lake Garda, calcareus mineral soil with sediments 
clays and lime
Resa | Yield: 70 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
fine settembre - ottobre, manuale in cassette
end of September - October, manual harvest into crates
Vinificazione | Winemaking:
fermentazione con contatto di buccia fino ad esaurimento degli 
zuccheri, frequenti rimontaggi temperatura di circa 25-28°C
skin contact fermentation until depletion of sugars, frequent mixing 
at 25 -28°C
Maturazione | Ageing:
4 mesi in acciaio sulle proprie fecce
4 months in steel tanks on its lees
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 1 - 5 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 12% vol.
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Il caratteristico colore rosa tenue e il profumo piuttosto 
intenso floreale e fruttato, conferiscono al Bardolino 
Chiaretto un gusto delicato. Ha un finale asciutto con 
buona persistenza.
Si serve a 10 - 12°C in calice medio. È adatto per 
antipasti, zuppe di pesce, anguilla e carni bianche.

Soft pink wine with intense flowery and fine scents. It tastes 
dry and fresh, quite balanced.
Serve it at 10 - 12°C, in medium glasses. It can be served 
with appetizers, soups, fish, eel and white meat.

Vino di colore rosso rubino, dal profumo piuttosto 
intenso floreale, il Bardolino Doc di Corte Sermana 
ha un sapore secco, leggero, delicatamente fruttato e 
speziato.
Si serve a 12 - 14°C in calice medio. È un vino da tutto 
pasto, si accompagna bene con risotti, ragù di carne e 
carni bianche.

Ruby red wine with quite intense with floral fragrance. It 
tastes dry, light and delicately with fruity e spicy notes.
Serve it at 12 - 14°C, in medium glasses. It can be served 
for every meal, risotto, meat sauce and white meat.

BARDOLINO 
CHIARETTO DOC

BARDOLINO DOC



DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
100% Turbiana allevato a guyot
100% Turbiana guyot training system
Zona di produzione | Production area:
San Benedetto di Lugana
Resa | Yield: 80 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
seconda decade settembre, manuale in cassette
the second ten days period of September, manual harvest in crates
Vinificazione | Winemaking:
pressatura soffice, decantazione a freddo e fermentazione a 
temperatura controllata - rifermentazione in autoclave secondo 
metodo Charmat
soft pressing, cold static settling, alcoholic fermentation at 
controlled temperature - fermentation in autoclave according to 
the Charmat method
Maturazione | Ageing:
3 mesi in bottiglia | 3 months in bottles
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 1 - 2 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 12.5% vol.

DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
100% Turbiana
Zona di produzione | Production area:
San Benedetto di Lugana
Resa | Yield: 20 hl / ha
Vendemmia | Harvest:
ottobre, uva selezionata e messa ad appassire su graticci fino a 
gennaio
October, grapes selected and put to whiter on racks until January
Vinificazione | Winemaking:
dopo una pressatura soffice, il mosto viene decantato a freddo; 
una volta pulito viene trasferito in barrique per la fermentazione
after a gentle pressing, must be cold decanted; once clean, it is 
transferred in barrique for the fermentation
Maturazione | Ageing:
12 mesi in barrique | 12 months in barrique
Invecchiamento potenziale | Potential ageing: 5 - 10 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 13% vol.
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Il Lugana Brut Le Palafitte è un vino dal colore giallo 
paglierino con riflessi verdognoli, il cui profumo ricorda 
note floreali con sentori fruttati di agrumi. Ha un sapore 
secco e fresco, aromatico, con una fragranza persistente.
Si serve a 6 - 8°C, in flûte. È ottimo come aperitivo, 
antipasti magri e piatti di pesce.

Yellow straw with greenish hints wine and flowery and 
citrus scents. It tastes dry and fresh, aromatic, persistent 
fragrance.
Serve it at 6 - 8°C, in flûte. Excellent as aperitif, with lean 
appetizers and fish dishes.

Vino dal colore giallo dorato carico con trasparenze 
ambrate, il Passito del Veneto Il Canneto si caratterizza 
per il suo profumo intenso, leggermente etereo, con 
piacevoli sentori di miele e fiori di campo. Ha un sapore 
dolce, equilibrato, con sentori di mandorle e nocciole 
tostate, di buona persistenza. Lascia la bocca pulita e 
asciutta.
Si serve a 8 - 12°C in calice di piccole dimensioni con 
corpo ampio e apertura stretta. Eccellente con grandi 
formaggi a pasta molla o erborinati.
Golden yellow with amber shades wine and intense, lightly 
ethereal, with honey and flower sweet notes scents. It tastes 
sweet, balanced, with hints of almonds and roasted nuts, 
good persistence. It keeps the mouth dry and clean.
Serve it at 8 - 12°C, in in small glasses with a wide body 
and narrow opening. Excellent with great soft cheeses or 
with blue cheese.

LE PALAFITTE
Lugana Brut

IL CANNETO
Passito deL veneto



DATI TECNICI | DESCRIPTION 
Vitigno | Grape variety:
distillato di vinacce derivate da uve 
di Turbiana
Marc distillate derived from pressed 
Turbiana grape residue
Zona di produzione
Production area: San Benedetto di 
Lugana
Distillazione | Distillation:
Il metodo più antico: quello 
discontinuo a fuoco diretto a 
vinaccia sommersa con alambicco 
interamente in rame; unico nel 
garantire davvero, una separazione 
ottimale delle teste e code dal cuore 
del distillato e di ottenere così una 
grappa secondo tradizione, grazie 
ai tempi lunghi di distillazione e delle 
temperature mai elevate raggiunte 
nella lavorazione
It is the oldest method: the 
discontinuous type over direct 
fire with the marc submerged in 
a still made entirely of copper. It 
is guarantee because of its long 
distillation time and with high 
temperatures never reached in the 
processing, an optimal separation 
of heads and tails at the heart of the 
distillate, thus obtaining a grappa 
according to tradition
Affinamento | Ageing:
Grappa di Lugana:
in acciaio | steel tanks
Grappa di Lugana Invecchiata: 
almeno 12 mesi in botti e barriques 
di legni pregiati
more than 12 month in oak barrels
Invecchiamento potenziale
Potential ageing: 10 anni/years
Gradazione | Alcoholic strength: 
40% vol.
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I sapori freschi e morbidi di questo 
distillato vengono esaltati da profumi 
finissimi, intensi e dolci, che ricordano 
la frutta gialla e richiamano note floreali 
e agrumate. Il complesso bouquet di 
aromi e sapori rende questo distillato 
forte e inimitabile.
Si serve a 10-14°C, in tulipani per 
grappa. Prima della degustazione, la 
grappa deve riposare qualche minuto 
nel bicchiere: ossigenandosi, si esaltano 
i profumi e si completa l’armonia naso-
palato.

A distillate with a strong and distinguished 
character, which is found in both its extra 
fine bouquet, intense and sweet, floral, 
of citrus, with hints of yellow fruit and 
aroma which vividly bring out the complex 
bouquet, that, in its fresh and soft, render 
the true grappa body unmatched.
Serve it at 10-12°C, in tulip-shaped 
glasses. Before tasting, it is recommended 
that the grappa rest in a glass for several 
minutes; thus oxygenated, the bouquet 
is enhanced, the nasal-palate harmony is 
completed.

Distillato dal forte ed inimitabile 
carattere, che si riscontra sia nei finissimi 
profumi, intensi e dolci, floreali, 
agrumati, con note di frutta gialla oltre 
che aromatiche che rendono vivissimo 
il complesso bouquet completato dai 
sentori terziari derivati dal riposo in 
botti/barrique di Rovere. Sapori intensi, 
complessi e morbidi che rendono unico il 
corpo di grappa vera, secondo tradizione. 
Grappa inimitabile per complessità di 
bouquet e naturale morbidezza di corpo 
esaltata dall’invecchiamento per almeno 
12 mesi in pregiati legni.
Si serve a 12-16°C, in tulipani per 
grappa. Prima dell’assaggio è bene che 
la grappa riposi qualche minuto nel 
bicchiere; ossigenandosi, i profumi 
si esaltano, l’armonia naso-palato si 
completa.

A distillate of strong and inimitable 
character, which is found in both its extra 
fine bouquet, intense and sweet, floral, of 
citrus, with hints of yellow fruit as well 
as aromatic which vividly bring out the 
complex bouquet, that, in its fresh and soft, 
render the true grappa body unmatched, as 
tradition demands. Completed by tertiary 
hints derived from the ageing in oak 
barrels / barriques. Intense, complex and 
soft flavors create one inimitable grappa for 
complexity of bouquet and a natural body 
softness enhanced by aging for at least 12 
months in fine woods.
Serve it at 12-16°C, in tulip-shaped 
glasses. Before tasting, it is recommended 
that the grappa rest in a glass for several 
minutes; thus oxygenated, the bouquet 
is enhanced, the nasal-palate harmony is 
completed.

GRAPPA DI LUGANA

GRAPPA DI LUGANA INVECCHIATA

graPPa di Lugana

graPPa di Lugana inveCChiata
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