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Villanova Maso Corno 
Chardonnay Trentino DOC Riserva 

Denominazione: Villanova Maso Corno - Chardonnay 
Trentino Doc Riserva 

In Trentino, di fronte alle Piccole Dolomiti, si estende 
Tenuta Maso Corno. Splendidi vigneti guardano 
dall'alto la Valle dell'Adige, in un contesto con 
caratteristiche pedoclimatiche uniche ove maturano, 
elette, le uve dell'azienda. 

Zona di produzione: Valbona di Ala - Trento - Italy 

Vitigno: Chardonnay 100% 

Età dei vigneti: 10 - 20 anni 

Composizione del terreno: dolomitico-calcareo a basso 
strato vegetale 

Esposizione dei vigneti: est, nord-est 

Altitudine: 500m s.l.m. 

Forma di allevamento: guyot 

Densità di impianto: 7.000 ceppi/ha 

Resa: uva 60 q/ha - vino 60 - 65% 

Vendemmia: a mano, in cassette 

Vinificazione: fermentazione in botte grande di rovere 
francese per 1 0gg, trasformazione malolattica in legno. 

Affinamento: in barrique di rovere francese per 12-14 
mesi, permanenza in bottiglia 12 mesi. 

Sede Aziendale: Loc. Val bona - 38061 Ala (Tn) 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
Di colore giallo paglierino con riflessi dorati, il vino 
sprigiona aromi intensi e rivela un ampio bouquet. 
Sentori floreali, vegetali e minerali si fondono e si 
integrano con quelli conferiti dall'affinamento. 
Freschezza e sapidità ben si equilibrano con la 
morbidezza. 
La lunga persistenza degli aromi di bocca si 
accompagna piacevolmente alla sensazione 
di una importante struttura. L'alcolicità, pur 
essendo ben evidente, non predomina. 
Villanova di Tenuta Maso Corno è un vino elegante 
nel quale tutte le componenti si combinano in un 
insieme armonico. 

Titolo alcolometrico: 12,5% voi. 

Formati: 

1,51 31 
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Villanova Maso Corna 
Chardonnay Trentino DOC Riserva 

Appellation: Villanova Maso Como - Chardonnay 
Trentino Doc Riserva 

In Trentino, facing the Little Dolomites, rise the 
elegant vineyards of Tenuta Maso Como, overlooking 
the Adige valley from the heights of the Lessini 
mountains. This setting, featuring unique soil and 
climate characteristics, nurtures the grapes that 
compose the wines of factory. 

Production area: Valbona di Ala - Trento - Italy 

Varietal composition: Chardonnay 100% 

Age of the vines: 10 -20 years 

Soil composition: dolomitic-calcareous with a thin 
herbaceous layer 

Exposure: east, north-east 

Altitude: 500m above sea level 

Growing system: guyot 

Planting density: 7.000 plants/ha 

Grape yield: 60 q/ha 

Harvest: handpicked, in crates 

Viniftcation: fermentation and malolactic conversion in 
large Franch oak barrels. 

Ageing: 12-14 months in French oak barrique, 
12 months in bottles. 

ORGANOLEPTIC FEATURES 

Villanova exhibits a straw yellow color with golden 
hues and releases an intense aroma sustained by 
its ample bouquet. 
Floral, vegetal and mineral notes harmoniously 
blend together to complement the scents 
conferred by the aging process. 
On the palate, fresh and savory notes create a soft 
balance, while the lingering aromas accompany 
the pleasant sensation of the wine's ample 
structure. Albeit distinguishably perceptible, the 
alcohol never dominates. 
Villanova Tenuta Maso Como is an elegant 
wine, whose multiple surprising facets create a 
harmonious composition. 

Alcohol: 12,5% vol. 
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