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“Rispettiamo il territorio e la natura; manteniamo i legami con le tradizioni familiari; a questa
meravigliosa collina «chiediamo» solo 5 grappoli d’uva ad ogni vite” questi sono i tre
comandamenti su cui si basa la filosofia della famiglia Sambin. Da tre ettari di vigneto si ricava
mezza bottiglia per pianta; un privilegio della qualità sulla quantità. Siamo nel cuore dei Colli
Euganei, all’interno dell’omonimo Parco Regionale, isola naturalistica di quasi 19.000 ha. Le
colline, di origine vulcanica, si elevano al cielo come un’oasi nella pianura padana. L’altitudine
della maggior parte dei vigneti varia da 50 a 300 metri s.l.m. arrivando fino a sfiorare i 400. I
terreni originati dalla disgregazione delle rocce di trachite sono ben drenati e ricchi di minerali e
microelementi. Il clima è continentale-mediterraneo, risente dell’influsso del vicino mare adriatico
che ne mitiga le temperature invernali garantendo di norma una buona piovosità. La
combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno dei Colli Euganei un territorio
altamente vocato alla produzione di vini di pregio. L’ Azienda Agricola dei Sambin è diventata
famosa per il Marcus, il grande rosso del Parco, ma Helena rappresenta una luminosa gemma nel
panorama dei vini passiti. Questo vino è il frutto di un paziente appassimento delle uve Garganega

in fruttaio per due mesi. La vinificazione con lieviti spontanei in barrique di rovere francese si è
protratta per oltre due mesi. Il risultato è un passito bianco, “Helena”, con un tasso alcolico
contenuto. Le note gustative di frutta bianca e gialla, di scorza di agrumi candita con una nota di
fresca acidità e minerale si sprigionano in tutta loro pienezza aromatica. Solo 600 bottiglie. Prosit.
Helena 2015-Igt Delle Venezie Passito Bianco – Azienda Agricola Marco Sambin – via Fattorelle,
20/a – 35030 Valnogaredo (PD)
3298464757 – www.vinimarcus.com – info@vinimarcus.com
In vendita a 20 euro presso: punto vendita della Azienda Agricola Marcus Sambin | Enoteca
Contemporanea – Feltre (BL) | El Brit de Larieto – Cortina d’Ampezzo (BL)
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