




Una storia d’amore 
Love



Ca Avignone è una storia 
d’amore. 
È la storia d’amore tra i titolari, 
Nicola Ercolino e Antonella La 
Sala; 
la storia d’amore per le radici e 
per il territorio in cui hanno 
scelto di stabilirsi, quello dei 
Colli Euganei;
e la storia d’amore per il vino, 
che Nicola e Antonella hanno 
scelto di rendere tangibile 
dando vita a Ca Avignone nel 
2016. 

Ca Avignone is a love story.
It’s the love story between the 
owners, Nicola Ercolino and 
Antonella La Sala, who decided 
to spend the rest of their life 
together;
it’s the love for Veneto and its 
roots, which made them choose 
to settle to the South of Padua, 
in the Euganean Hills;
and, last but not least, it’s the 
love for wine, which led Nicola 
and Antonella to turn their 
passion in something tangible, 
founding Ca Avignone in 2016.



We have been lucky 
enough to meet two 
e x t r a o r d i n a r y 
winemakers who helped 
us make our biggest 
dream come true....

Abbiamo avuto la 
fortuna di intrecciare il 
nostro cammino con 
quello di due enologi 
esperti, che da allora ci 
accompagnano nella 
realizzazione del nostro 
sogno....



È il territorio, il terroir che fa il vino. L’enologo è il 
sensibile interprete della proposta che 
annualmente la natura regala. Il suo compito è 
trasformare l’uva in vino svelando con misurata 
tecnica questo messaggio.

It is the local terroir that defines the wine.
Winemakers are the sensitive interpreters of the gifts 
that nature offers every year. Their task is to turn 
grapes into wine, revealing its message with artful 
techniques.

Il vino è il risultato attento di una miriade di fattori 
come la terra, l’uva, il clima, l’amore e la volontà di chi 
lo produce . Il vino comunica, ci ispira e pur mutando 
resta sempre fedele a sé stesso.

Wine is the careful result of countless factors, such as 
terroir, grapes, climate, the love and intentions of its 
makers. Wine communicates, inspires us, and it stays 
true to itself while it changes.



Una missione
Mission



La nostra missione è fare 
vino che sia di qualità, 
genuino e custodisca 
un’anima: quella dei Colli 
Euganei. 
I vini che produciamo 
esprimono fedelmente il 
terroir della zona in cui 
viviamo, con le sue 
vallate  verdeggianti, la 
macchia mediterranea, il 
clima mite, il suolo 
vulcanico e tramonti 
infuocati.

Our mission is to make 
high-quality, genuine wine 
that is endowed with a 
soul: that of the Euganean 
Hills. 
The wines we produce 
express the terroir of the 
area in which we live, with 
its verdant lush valleys, 
the Mediterranean scrub, 
its mild climate, the 
volcanic soil and the most 
colourful sunsets.



Una filosofia 
Values



Il vino racconta; il vino unisce; il vino è per noi fonte di 
ispirazione quotidiana, e lo produciamo attenendoci a tre 
principi:
-
CREATIVITA’
Un buon prodotto nasce da un’idea originale, autentica e 
coerente. È con questo spirito che lavoriamo al nostro vino, 
perché possa essere espressione unica e inconfondibile 
della terra e di un pezzetto di noi.
-
PASSIONE
Il nostro motto è: “Un buon vino è un buon vino; un vino 
prodotto con passione è poesia liquida”.
-
SOSTENIBILITA’
Abbiamo a cuore la salvaguardia ambientale: per questo 
motivo, fin dagli inizi della nostra attività abbiamo adottato 
una produzione rispettosa ed ecosostenibile, che mira a 
ridurre fino a neutralizzare completamente il nostro 
impatto sull‘ambiente. Monitoriamo continuamente le 
emissioni di CO2 prodotte dalla vigna all’imbottigliamento 
grazie al programma Carbon Footprint a cui aderiamo, 
creato dal corpo di ricerca universitario INDACO.
Siamo in fase di conversione al biologico, con il primo vino 
e olio certificati bio dal 2021.

Per saperne di 
più inquadra il 
codice QR



Wine communicates, Wine unites, Wine inspires us daily. 
We make it following three basic pillars:

CREATIVITY
We endeavour to take the legacy of tradition and use it in 
an innovative way, in order to “create” wines that express 
both our land and ourselves in a unique way.
c
PASSION
This is summed up in our motto: “Good wine is just good 
wine; wine made with passion is liquid poetry”.
c
SUSTAINABILITY
We care about the environment; that’s why we chose to 
adopt an eco-friendly production model from the very 
beginning of our business, aiming at avoiding and offsetting 
any environmental impacts and ensure sustainable 
production. We adhere to the Carbon Footprint Programme 
by University of Pisa spin-off body INDACO2: with the aid of 
researchers, we have identified a responsible business 
management model that minimizes CO2 emissions at every 
step of the process, from the vineyard to the bottle.
We are in conversion: our wine and oil is certified organic as 
of 2021.

Want to know 
more? Scan
this QR code



I nostri vini
Our Wines



Rosso Veneto IGT

Vino elegante con buona struttura, tannini evidenti ma ben 
levigati, spiccata sapidità e mineralità dovute al suolo 
vulcanico, un finale con piacevoli sensazioni di frutta ed una e 
gradevole persistenza aromatica.
-

A very elegant wine with good structure, evident but polished 
tannins, good sapidity and minerality due to the volcanic soil, a 
pleasant finish with hints of fruit and a long aromatic persistence.

VITIGNO  Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere
Variety

COLORE  Rosso rubino, intenso e profondo
Color   Intense and deep ruby red

PROFUMO  Al naso è complesso, elegante e 
   fruttato, con sentori di frutti di bosco 
   come more e mirtilli e un accenno 
   balsamico e di erba tagliata.
Perfume   Red fruits, berries, violet, subtle scent of cut 
   grass and balsamic hints

GRADAZ. ALCOLICA 13% vol 
Alcohol 

VINTAGE  2019, 2020
LAVORAZIONE Vendemmia manuale, fermentato sulle 
   bucce, senza lieviti aggiunti, senza additivi
Processing  Hand-picked grapes, unfiltered, no added 
   yeasts, natural malolactic fermentation

FORMATO  750 mL (bottiglia / bottle)
Format   1,500 mL Magnum
   3,000 mL Jéroboam

Temperatura di servizio / Serve at: 16-18°C



Orange Wine Veneto IGT

Vino fresco e agile, con un perlage delicato e stuzzicante, sentori di 
frutta a polpa bianca, buona acidità, spiccata sapidità e mineralità 
dovuta al suolo calcareo-marnoso.
-

A very elegant orange wine with a unique fruity and aromatic bouquet, 
tantalising perlage, good acidity, sapidity and minerality due to the 
marl-limestone soil.

Temperatura di servizio / Serve at: 8-10°C

VITIGNO   Glera  
Variety  

COLORE  Giallo dorato con riflessi ambrati
Color   Golden yellow with amber reflections

PROFUMO  Al naso è complesso, elegante, ha un sentore
   gradevole di frutti a polpa bianca (mela, pera, 
   pesca) con lievi note di salvia; mescendo i  
   lieviti si enfatizza la crosta di pane.
Perfume   Pleasant scent of pear, white flowers and white 
   pulp fruit with slight notes of sage; mixing yeasts 
   emphasizes the scent of bread crust

GRADAZ. ALCOLICA 11,5-12% vol 
Alcohol 

VINTAGE  2019, 2020
LAVORAZIONE Vendemmia manuale, senza additivi, non 
   filtrato, fermentato in bottiglia, macerato sulle 
   bucce, fermentazione malolattica naturale
Processing  Hand-picked grapes, no added sulfites, 
   bottle-fermented, macerated on the skins, 
   unfiltered, natural malolactic fermentation

FORMATO  750 mL (bottiglia / bottle)
Format   



Un’edizione limitata, un bordolese biologico ancora più bilanciato, 
strutturato ed elegante grazie all’invecchiamento di 14 mesi in 
botti di rovere; con tappo Nomacork e capsula in gommalacca.
-

A limited edition, this organic 14-month oak-aged Bordeaux blend 
will enchant you with its balance, elegance and complexity.

VITIGNO  Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Variety   Cabernet Franc

COLORE  Rosso rubino con riflessi aranciati, 
   intenso, profondo e persistente
Color   Intense deep ruby red with orange reflections

Profumo  Complesso, elegante e fruttato, con 
   sentori di frutti di bosco e un accenno 
   balsamico e di erba tagliata, intensi 
   profumi terziari (bosco, legno, tostati)
Perfume   Red fruits, berries, subtle scent of cut grass 
   and balsamic hints, intense tertiary scents

GRADAZ. ALCOLICA 14,5% vol 
Alcohol 

VINTAGE  2019
LAVORAZIONE Vendemmia manuale, non filtrato, senza
   lieviti aggiunti, senza additivi, 
   macerazione sulle bucce
Processing  Hand-picked grapes, unfiltered, no added 
   yeasts, no additives

FORMATO  750 mL (bottiglia / bottle)
Format   1,500 mL Magnum
   3,000 mL Jéroboam

Temperatura di servizio / Serve at: 16-18°C

RISERVA   DOC



Non solo vino
Not Only Wine



EVO
Olio Extra Vergine di Oliva Bio / Organic Virgin Olive Oil

PROFUMO  Fruttato, erbaceo, moderatamente 
   piccante e amaro, con lievi sentori  
   di carciofo
Perfume  Fruity, herbaceous, moderately spicy  
   and bitter with light hints of artichokes

LAVORAZIONE Non filtrato, ricco di polifenoli e 
   sostanze estrattive
Processing  Hand-picked grapes, unfiltered, rich in 
   polyphenols & extractive substances

FORMATO  750 mL (bottiglia / bottle)
Format   3,000 mL (latta / can)



PREMI & MENZIONI
Il 3Tinto 2019 IGT ha ottenuto la Medaglia d’Oro alla 16ma edizione del wine 
contest internazionale “Emozioni dal Mondo” con un punteggio di 86.33 
(very good) su 100; nella 17ma edizione del concorso il punteggio è salito a 
88.-
3Tinto 2019 IGT won the Gold Medal in the 16th edition of the international 
wine competition “Emozioni dal Mondo” scoring 86.33/100 (very good), and 
88/100 in the last edition (17th).

In occasione del 23° Sparkling Wine Festival 2021, ONAV Verona ha 
premiato il nostro Cicale 2019 assegnandogli un punteggio di merito di 
86/100.-
Cicale 2019 was awarded in the 23th edition of the Sparkling Wine Festival 
2021 by ONAV Verona, with a score of 86/100.

Awards

In occasione dei 15° Blues & Wine Awards 2021, il nostro 3Tinto 2019 si è 
classificato terzo tra i vini rossi selezionati tra le migliori cantine italiane 
con un punteggio di 181,84 su 200 e ha ricevuto il premio “La Cultura del 
Vino, il Vino per la Cultura” dedicato a Luigi Veronelli, mentre il Cicale ha 
ricevuto una menzione speciale.-
3Tinto 2019 ranked 3rd in the 15th edition of the Blues & Wine Awards 2021 
(Red Wines category) with a score of 181,84/200, thus receiving the award 
“Wine Culture and Culture of Wine”, while Cicale got a nomination.



Ca Avignone è associata a



Ca Avignone
Via Cornoleda 35, 

Cinto Euganeo (PD), Italia

+39 3347600614
info@caavignone.it
www.caavignone.it


