




L’Azienda Agricola Mattiazzo Leo si trova nella zona di Valdobbiadene denominata “il Settolo”, fra le colline e il 
“glorioso“ fiume Piave che attraversa queste terre per sfociare nella vicina Venezia.La cantina, ricavata da un piccolo 
rustico che appartiene da più di un secolo alla Famiglia Mattiazzo, circondata da vigneti messi a dimora dai capostipiti 
Giovanni e il fratello Venanzio. Siamo all’incirca negli anni del dopoguerra, il vino che si produceva serviva in parte per 
il consumo familiare e in parte come baratto per acquistare altri beni.
L’azienda è oggi condotta dalla Famiglia Mattiazzo, il titolare Leo iniziò l’attività spumantistica circa una ventina d’anni 
fa decidendo di reimpiantare i vigneti che il papà aveva ereditato dal nonno Giovanni.
Tutti i vini sono ottenuti esclusivamente dalle uve raccolte nei circa sei ettari di terreno che coltiviamo e seguiamo in 
ogni fase produttiva: dalla fioritura alla giusta maturazione dell’uva, fino al rituale della vendemmia, momento che 
raccoglie il lavoro di un’intero anno. In cantina poi si compie un altra importante parte del nostro lavoro: dalla pigia-
tura dell’uva fino alla vinificazione del mosto ottenuto.
Grazie alle diverse giaciture degli appezzamenti siamo in grado di offrire le tre maggiori denominazioni per il Prosecco 
Spumante: Valdobbiadene Superiore DOCG, Asolo Superiore DOCG, Treviso DOC.
Da alcuni anni inoltre, grazie all’acquisizione di un podere nella zona collinare di Vicenza in località Castelgomberto, 
abbiamo accostato anche un vino rosso ottenuto da particolare uvaggio bordolese.
Nello stesso terreno abbiamo messo a dimora più di duecento olivi di cinque diverse cultivar, dai loro frutti estraiamo 
a freddo il nostro Olio Extra-Vergine d’Oliva.





Perchè FIVI
Il Vignaiolo è una delle figure centrali del vino contemporaneo.
La sua esistenza è essenziale per assicurare al consumatore un vino che abbia un forte attac-
camento al territorio. Il Vignaiolo coltiva la propria uva e quindi l’origine del suo vino è certi-
ficata dalle fatiche compiute in vigna e in cantina dal vigneron. L’origine non è un fattore se-
condario soprattutto se si vuole bere un vino che sia realmente vino e non semplice bevanda.

I Vignaioli Indipendenti desiderano creare un forte legame con i consumatori, affinché si possa avviare un forte 
dialogo con gli stessi. La loro è una figura centrale e un’alleanza tra i vignaioli e i consumatori – co-produttori – è 
un obiettivo strategico dei Vignaioli Indipendenti.
Perché non è vero che tutti i vini commercializzati in Italia e nel Mondo sono legati a un territorio e non tutti i vini 
che si possono
bere hanno un marchio forte di tipicità e di cultura. Noi vogliamo difendere la figura del vignaiolo perché siamo 
convinti che essa
sia essenziale per il futuro delle nostre terre e per quello dell’agricoltura italiana.

L’obiettivo dei Vignaioli Indipendenti è che il vigneron resti sul territorio:
• per fare il vino
• per conservare i terroir
• per difendere il paesaggio





Denominazione di origine: Valdobbiadene Superiore Docg

Vitigni: Glera

Tipologia: Extra Dry

Colore: paglierino scarico

Naso: frutti gialli (mela golden, banana, pera) e i fiori di acacia

Gusto: Decisamente sapido permette di ritrovare i sapori percepiti in 
precedenza dando la sensazione di una composizione ben ordinata 
di frutti

Abbinamenti suggeriti: Accompagnamento originale per tutta la 
giornata dagli aperitivi ai dessert.

Temperatura di serivizio: 10-12 °C

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG
EXTRA DRY





Denominazione di origine: Asolo Superiore Docg

Vitigni: Glera

Tipologia: Brut

Colore: paglierino scarico

Naso: pesca bianca e mela verde per poi evolvere verso frutta ma-
tura e note di miele

Gusto: rotondo e sapido, fine ed elegante, non aggressivo.

Abbinamenti suggeriti: a tutto pasto con pesce azzurro e crostacei, 
carni bianche e formaggi stagionati.

Temperatura di serivizio: 8-10 °C

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG
BRUT





TREVISO D.O.C.

Denominazione di origine: Treviso D.O.C.

Vitigni: Glera

Tipologia: Extra Dry

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

Naso: ampio ventaglio di profumi che spaziano dalle prime note 
agrumate fino ad un deciso cenno di frutti bianchi e mela golden

Gusto: prime note acerbe per amalgamarsi poi in una macedonia 
composta di frutti: mela, pera e banana fra tutti.

Abbinamenti suggeriti: ideale per tutto il pasto, soprattutto per primi 
leggeri o secondi di pesce. Ottimo compagno per ogni momento 
della giornata.

Temperatura di serivizio: 10-12 °C





Denominazione di origine: Il Settolo Sui Lieviti

Vitigni: Glera, Chardonnay, Pinot Nero

Tipologia: Vino con rifermentazione naturale in bottiglia, non sboc-
cato, residuo zuccherino 0 g/l

Colore: giallo paglierino carico

Naso: apertura su fiori di campo, scorza d’agrume e crosta di pane, 
evoluzione verso fieno greco e lievito

Gusto: si ritrovano le percezioni olfattive, con note iniziali fruttate e 
note più vinose di crosta di pane, mandorla, fieno greco.

Abbinamenti suggeriti: vino universale.

Temperatura di serivizio: 12-15 °C

I L  SETTOLO SUI L IEVITI
VINO BIANCO FRIZZANTE





Denominazione di origine: Leo Vanin Rosato

Vitigni: Pinot Nero

Tipologia: Brut

Colore: rosa scarico

Naso: vinoso, leggermente fruttato e floreale

Gusto: sapido, rotondo con piacevole acidità.

Abbinamenti suggeriti: adatto per accompagnare gli aperitivi ma 
anche piatti di carni bianche, pesce e formaggi freschi.

Temperatura di serivizio: 10-12 °C

ROSATO
VINO SPUMANTE BRUT





LEO VANIN UE FATE

Denominazione di origine: Treviso DOC

Vitigni: Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

Tipologia: Vino Rosso da Tavola

Colore: rubino con riflessi granati

Naso: profumo intenso ed avvolgente, marmellata di frutti, prugna 
e spezie leggere

Gusto: piacevolemente intenso, pieno e vellutato.
Si ritrovano i gusti percepiti al naso in particolare la prugna e la 
marmellata di frutti.

Abbinamenti suggeriti: arrosti, selvaggina e grigliate di carne rossa. 
Ideale anche per i primi piatti elaborati tipici della tradizione veneta.

Temperatura di serivizio: 15 °C
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