
Fasoli Gino e La Grande Sfida: 
un incontro naturale.

Fasoli Gino a sostegno della diversità e delle attività 
dell’Associazione “La Grande Sfida”.

(in concomitanza della campagna di sensibilizzazione per la ricorrenza del Natale 2020)



Un’agricoltura sana dà buoni frutti

La
 Grande Sfida  

è sapersi incontra
re

!

A.S.D. La Grande Sfida Onlus
Via XXIV Maggio, 76 - 37030 Colognola ai Colli VR
Telefono 045 4743087 - info@lagrandesfida.org

www.lagrandesfida.org

Il Valpolicella fa parte della tradizione della 
storia del nostro territorio. Le sue uve tipiche 
sono belle, generose e danno vita ad un vino 
eccezionale. Il Valpolicella “Corte del Pozzo” 
esprime il forte legame con i conferitori di uve 
che si ritrovavano in torno al nostro pozzo già 
dai primi anni 900. 
Si abbina a primi piatti saporiti con sughi a 
base di selvaggina e/o funghi, carni rosse 
alla brace e qualche formaggio di media 
stagionatura.

GRADAZIONE 14,5% - 75cl offerta consigliata € 9,50

Paradigma di tipicità e piacevolezza, è un vino 
dalla raffinata semplicità, fresco ed elegante, 
con ottima bevibilità e digeribilità. 
La sua piacevole, rinfrescante leggerezza 
caratterizza lo stile della cantina fin dalle 
origini della sua storia.
Abbinamento ad antipasti e primi piatti di 
pesce, zuppe, formaggi giovani. Ideale come 
aperitivo.

GRADAZIONE 12,5% - 75cl offerta consigliata € 8,00

Gran vino da dessert e da fine pasto, da uve 
selezionate con più zuccheri ed acini spargoli, 
raccolte nei diversi vigneti di Garganega. 
Rivela una complessità che lo rende sempre più 
interessante col passare degli anni.
Ideale con dolci secchi, soprattutto a base di 
nocciole, mandorle e frutta secca. Interessante 
l’abbinamento con piatti di formaggi erborinati 
abbinati a diverse tipologie di miele e marmellate.

GRADAZIONE 13,5% - 50cl offerta consigliata € 30,00

“Dei Siori” è un’espressione dialettale di 
origine veneta. I fratelli Fasoli, ispirandosi 
all’antica raffinatezza delle famiglie signorili di 
Verona, hanno creato il vino “Dei Signori”, un 
rosso che porta con se la storia di una regione 
e dei suoi abitanti. Un abbraccio che consola 
la malinconia di un’epoca perduta e riporta in 
vita i suoi antichi saperi. 
“Dei Siori” si abbina perfettamente ai piatti 
tipici della tradizione Veronese: trippe, polenta 
e soppressa, formaggi stagionati, brasati.

GRADAZIONE 15,5% - 75cl offerta consigliata € 21,50

“Pieve Vecchia” è un Vino di grande 
carattere che rispecchia le caratteristiche 
delle annate, pur mantenendo una personalità 
riconoscibile. Espressione della sorprendente 
versatilità dell’uva tipica garganega, mantiene 
il giusto equilibrio nell’utilizzo del legno e 
dimostra una notevole capacità di maturazione 
negli anni.
Abbinamento a primi piatti di pesce, crostacei 
e risotti, ideale con asparagi. Carni leggere.

GRADAZIONE 14,5% - 75cl offerta consigliata € 21,50

Le uve fornite per il nostro Prosecco sono 
coltivate da un gruppo di viticoltori certificati 
biologici, appassionati del loro lavoro e dei vini 
tipici del nostro territorio.
Ideale come aperitivo con tartine salate, esprime 
il meglio di sè con un buffet di antipasti misti 
leggeri. Piacevole e fresco anche lontano dai 
pasti, è ottimo per esaltare portate delicate e 
semplici, ma anche, ad esempio, fritture di pesce.

GRADAZIONE 12,5% - 75cl offerta consigliata € 8,00

Questi i vini che Fasoli Gino mette a disposizione per supportare 
le attività de “La Grande Sfida” ONLUS 

I ROSSI

I BIANCHI

SPECIALI

“La Corte del Pozzo” 
Valpolicella DOC

“Borgoletto” 
Soave DOC

“San Zeno” 
Recioto di Soave DOCG

“Dei Siori” 
Rosso Veronese IGT

“Pieve Vecchia” 
Bianco Veronese IGT

“La Corte del Pozzo” 
Prosecco Frizzante DOC

I vini sono consegnabili in confezione regalo.



A.S.D. La Grande Sfida Onlus
Sede operativa: 
Via XXIV Maggio, 76
37030 Colognola ai Colli

Telefono 045 4743087
P. Iva 04399270232 
c.f. 93263370236

info@lagrandesfida.org
www.lagrandesfida.org

PRENOTAZIONE
Nome/Cognome: ___________________________________________tel.________________________________

Da compilare, firmare e inviare via email (info@lagrandesfida.org) o chiamando la nostra segreteria allo 045 4743087

(compilazione a cura dell’Associazione)

prenotazione n: _________         data ricezione____________________         data ritiro_____________________

1990 - 2020

PROGETTO

Sede legale: 
Via Plinio, 3
37131 Verona

A.S.D. La Grande Sfida Onlus
Sede operativa: 
Via XXIV Maggio, 76
37030 Colognola ai Colli

Telefono 045 4743087
P. Iva 04399270232 
c.f. 93263370236

info@lagrandesfida.org

“La Corte del Pozzo”
Valpolicella DOC

“Dei Siori”
Rosso Veronese IGT

“Borgoletto”
Soave DOC

“Pieve Vecchia”
Bianco Veronese IGT

“San Zeno”
Recioto di Soave DOCG

“La Corte del Pozzo”
Prosecco Frizzante DOC

        OFFERTA                QUANTITÀ                TOTALE €
    CONSIGLIATA

9,50€

21,50€

8,00€

21,50€

30,00€

8,00€

È possibile il ritiro delle bottiglie prenotate presso la nostra sede: 
Pieve di Colognola ai Colli, via XXIV Maggio, 76 previo accordo telefonico (045 4743087), grazie!

Scatola confezione regalo
(per 1 o 2 bottiglie) 1,50€

OFFERTA DI BENI - CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI NATALE 2020


