LA NOSTRA AZIENDA
Se si arriva a Col San Martino da Vidor o da Farra di Soligo il paesaggio si
presenta con un'inﬁnita serie di colline e collinette verdeggianti, ricamate a
terrazze verticalizzate, come un enorme serie di complessi residenziali dove
l'architetto si è divertito a comporre geometrie artistiche, irregolari, abbracciate
dai vigneti che s'inerpicano sulle "rive" e affondano le radici in quella terra
fortunata che da centinaia d’anni offre succosi grappoli d’uva dorata per la
viniﬁcazione in spumante Prosecco. Se invece si giunge da Guia o da Miane si
è immersi come in una cascata di verde tra valli e colline con serpeggianti
strade che collegano tutte le borgate in un panorama dalle diverse sfumature
econaturali, disegnato dai ﬁlari di vigne, punteggiato di casolari ed arricchito da
folte macchie di bosco, a garantire un ambiente ideale per la coltivazione
viticola. Un territorio ricco di fascino, di attrattive storiche e suggestivi paesaggi
caratterizzati da assolati ripidi pendii che rendono il lavoro del viticoltore davvero
difﬁcile e duro, ed è qui che dai lontani anni 70 Angelo Ronﬁni acquista le prime
"r ive" alle quali si dedica con il coraggio e la passione del coltivatore
d'esperienza, con nelle braccia la fatica e nel cuore l'amore per la sua terra e
l'antica cultura del vino.

Tra i ﬁlari giocano a rincorrersi i due piccoli
Francesco e Sergio, che respirando
quell'atmosfera di sana libertà e vivendo a
stretto contatto con il padre assimilano da
subito la medesima passione per quel lavoro
faticoso ma pieno di soddisfazioni, che nel
tempo diventa il loro motivo di vita. Gli anni
trascorrono nella serenità campestre, i ﬁgli
crescono determinati, appassionati e
preparati e diventano parte integrante del
territorio, come le radici delle vigne che
coltivano poste tra i 125 e 500 metri di
altitudine. L'esperienza della famiglia Ronﬁni
si consolida nella creazione dell'azienda che
dal 1996, con l'aiuto dell'enologo Mariano
Pancot, inizia a viniﬁcare e produrre un
generoso Prosecco, dalle caratteristiche di
eleganza e dai profumi intensi, ottenendo
cosi prodotti di pregio, che già attraverso la
cura delle vigne e dell'uva vengono resi
sempre più personalizzati, dalle complessità
aromatiche distinte, nelle varie tipologie
Valdobbiadene D.O.C.G. e D.O.C. Treviso,
dal Millesimato di notevole caratura al
brillante Extra Dry, dal fruttato Brut al morbido
Rosato ed altri, tutti spumanti dai sapori
equilibrati, fragranti, intensi, ﬂoreali, freschi e
vellutati adatti ai palati dei gourmet più
esigenti.

Nel 2019 la nostra azienda ha ottenuto la Certificazione
SQNPI SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA
finalizzata ad ottenere prodotti agricoli mediante una modalità a basso impatto ambientale

L’azienda Brancher sorge lungo la famosa Strada del Valdobbiadene D.O.C.G. Prosecco Superiore, in Veneto a 50
Km da Venezia nella fascia collinare di Treviso compresa tra le città di Conegliano e Valdobbiadene.
Costituita nel 2003 è l’erede diretta di quella che è stata nel lontano 1966 la prima strada enologica italiana.
La Strada del Prosecco Superiore D.O.C.G. è sempre più battuta da turisti affascinati dalle bellezze di un territorio
ricco di attrattive storiche ed artistiche che ha mantenuto il gusto delle tradizioni e il piacere per il
cibo e i prodotti tipici accompagnati dal buon vino.

LA MAPPA DEL PROSECCO D.O.C.G.

I PROSECCHI D.O.C.G. BRANCHER
E GLI ALTRI SPUMANTI
L'Azienda Brancher è capace di soddisfare tutti i tipi di palati, anche quelli dei gourmet più esigenti.
Gli spumanti Valdobbiadene D.O.C.G. Prosecco Superiore extra dry e Millesimato dry, il Prosecco D.O.C.
Treviso extra dry e brut, gli spumanti "Le Ciacole" extra dry e brut , il “Sudigiri” millesimato brut
e lo spumante Rosato extra dry sono vini dai sapori equilibrati, fragranti, intensi e vellutati che
esprimono al meglio le caratteristiche del territorio a cui appartengono.

VALDOBBIADENE SUPERIORE D.O.C.G.
PROSECCO SPUMANTE
EXTRA DRY
Di colore verdolino brillante.
All’ olfatto esprime profumi fruttati,
ﬂoreali avvolgenti e ﬁnissimi.
Delicato e ben equilibrato al sapore,
richiama al retrogusto sentori
di mosto fresco.
Spumante per ogni occasione
da servire a 5-6° C.
Zuccheri: 17 g/l

VALDOBBIADENE
SUPERIORE D.O.C.G.
PROSECCO SPUMANTE
DRY MILLESIMATO
Spumante di notevole caratura, ottenuto
dalle migliori uve di collina.
Profumi intensi di mela, pesca e pera si
intrecciano con ﬂoreali di glicine e rosa.
Al gusto è generoso di sapidità e sapori
di frutta fresca.
Spumante da inizio e ﬁne serata, si accosta
a biscotti e dolci secchi.
Da servire a 5-6° C.
Zuccheri: 23-24 g/l
Disponibile anche in formato
magnum da 1,5 lt

VALDOBBIADENE SUPERIORE D.O.C.G.
PROSECCO SPUMANTE BRUT
“SOTOI VAL”
Di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, con profumo ampio fruttato e
floreale e sapore morbido, sapido e cremoso
con sentori di ritorno di frutta fresca.
Ideale come aperitivo, risotti in genere e
piatti a base di pesce.
Da servire a 6°C

Zuccheri: 12 g/l

PROSECCO D.O.C. TREVISO
SPUMANTE EXTRA DRY
Di colore giallo paglierino scarico.
Profumi intensi e ﬂoreali, spiccano la fragranza della rosa
e della mela golden.
Delicato ed elegante al sapore con note aromatiche
piacevoli e fruttate.
Ideale come aperitivo e fuori pasto di ogni
occasione.Da servire a 6-8° C.
Zuccheri: 16-17 g/l
Disponibile anche in formato
magnum da 1,5 lt

PROSECCO D.O.C. TREVISO
SPUMANTE BRUT
“EL POGNO”
Eccellente spumante brut con meravigliose
caratteristiche fruttate e ﬂoreali.
Accomuna una straordinaria morbidezza ad
una spiccata sapidità.
Si accosta con eleganza dagli antipasti a
tutti i piatti a base di pesce.
Da servire a 6-8° C.
Zuccheri: 12-13 g/l

SPUMANTE EXTRA DRY
“LE CIACOLE”
Di colore paglierino, all’olfatto si presenta delicato, fruttato
e lievemente aromatico con note di mela
verde e pesca; spiccano al bouquet note ﬂoreali
di rosa e glicine.
Il sapore è morbido ed equilibrato di buona
persistenza gustativa.
Da servire a 6-8° C.
Zuccheri: 17 g/l

SPUMANTE BRUT
“LE CIACOLE”
Aspetto paglierino con riﬂessi verdognoli.
Profumo caratteristico con piacevoli sensazioni
fruttate e di ﬁori d’acacia.
Sapore gradevolmente fresco e vellutato.
Ottimo come aperitivo e come compagno di primi
piatti leggeri.
Da servire a 6-8° C.

Zuccheri: 13-14 g/l

SPUMANTE BRUT
“SUDIGIRI”
Ottenuto da uve provenienti dalle nostre colline
e raccolte a mano.
Dal profumo caratteristico di mela golden, pera
con una nota esotica, esprime delicata finezza
e grande armonia.
Elegante e fine il perlage, al gusto risulta
morbido ma dallo spiccato carattere.
Ottimo per ogni occasione
Da servire a 5-6° C

Zuccheri: 12 g/l

SPUMANTE ROSATO
EXTRA DRY
Spumante ottenuto da uve Syrah e Corvina
viniﬁcato con lieve contatto pellicolare,
di colore rosa antico con spuma ﬁtta e cremosa,
esprime profumi fruttati ﬁnissimi di fragola e pesca
assieme ad un delicato aroma di primule.
Il sapore è morbido ed è esaltato da equilibri acidi e
salini che ne aumentano la piacevolezza.
Abbinamenti: antipasti, carni bianche, salumi,
zuppe di pesce e formaggi freschi.
Da servire a 8-10° C
Zuccheri: 17 g/l

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE D.O.C.
“GRAVOSO”
Vino tra i più importanti al mondo, si presenta di
colore giallo oro con sapore pieno ed armonico.
Spiccano profumi fruttati maturi con lievi
sentori esotici.
Si abbina a risotti di pesce, carni bianche
ed accompagna formaggi di media
stagionatura.
Va servito a 10 - 12° C

VINO BIANCO “GRAVOSO”
Vino tra i più importanti al mondo,
si presenta di colore giallo oro con sapore
pieno ed armonico.
Spiccano profumi fruttati maturi con lievi
sentori esotici.
Si abbina a risotti di pesce, carni bianche ed
accompagna formaggi di media stagionatura.
Va servito a 10 - 12° C
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