Villa Sandi
Cantina
Villa Sandi propone i propri prodotti nella Bottega del Vino di Valdobbiadene con il seguente orario: Aperto tutta la
settimana, anche tutte le domeniche, orario continuato: lun - dom 10.30 / 18.30.
La sede principale dell'azienda è situata a Crocetta del Montello dove una cornice luminosa, tra le verdi colline della
Marca Trevigiana, accoglie Villa Sandi, splendido edificio palladiano risalente al 1622 e oggi sede principale
dell'azienda.
La Villa è inserita fin dalle sue origini in un paesaggio fertile con campi e strutture agricole, che oggi come allora rende
omaggio alla storia del luogo. Un vibrante palcoscenico in cui nautra ed architettura vivono in un rapporto dialettico e
funzionale; luogo di delizie e centro direzionale, il complesso di Villa Sandi si offre come sintesi armonica della
relazione tra uomo e ambiente.
L'ingresso è indicato da un elegante viale, accompagnato da statue del celebre scultore veneto Orazio Marinali, le cui
opere decorano anche il timpano e il giardino retrostante; un imponente pronao, sostenuto da quattro colonne ioniche,
orna il corpo principale dell'edificio, ai cui lati si estendono due barchesse porticate e una piccola chiesa. La villa,
patrimonio culturale della terra trevigiana, è un felice esempio di quel connubio tra arte e agricoltura che ha
caratterizzato il paesaggio veneto dei secoli passati. Villa Sandi sorge ai piedi delle colline trevigiane, tra le zone DOCG
del Valdobbiadene Prosecco e quelle DOC dei vini Montello e del Piave.
La famiglia Moretti Polegato, da più generazioni dedita alla cultura del vino e proprietaria della Villa, ha rilanciato questa
tradizione facendo di Villa Sandi la sede di rappresentanza della cantina omonima e promuovendo su basi moderne la
coltura della vigna, da sempre presente nella zona. Avvalendosi delle sue qualità di appassionato conoscitore del
mondo del vino, continua la tradizione di famiglia Giancarlo Moretti Polegato. La sua passione, legata all'importanza di
offrire una prestigiosa garanzia non solo nei prodotti ma anche nel modo in cui essi vengono serviti, lo ha portato a
formulare e realizzare Claxa, "la frigobottiglia" brevettata internazionalmente, che permette di mantenere vini e grappe
alla temperatura ideale.
È possibile visitare le cantine e la settecentesca villa di Crocetta del Montello, via Erizzo 112, gratuitamente su
prenotazione: Tel: 0423 665033 e-mail: visite@villasandi.it
VILLA SANDI DISPONE DI BOTTEGA DEL VINO ANCHE A VALDOBBIADENE:
Via Tessère - Località Zecchei,
tel. 0423 976299 ; email: bdv.vb@villasandi.it
con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 18.30 orario continuato dal martedì alla domenica.
Visita la nostra pagina Facebook
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