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D
a Parma, dove partecipavano al governo 

del Ducato,  i  CESARINI SFORZA si 

trasferirono due secoli fa nell’allora 

Principato Vescovile di Trento: il conte Filippo, 

assunse, infatti, come Podestà, la guida della città. 

A quell’epoca, le nobili casate come Cesarini Sforza 

si facevano titolo di merito - ed era naturale in 

un’economia prettamente agricola - di possedere 

e coltivare splendide campagne e, in una terra 

vocata alla viticoltura come quella trentina, 

d’avere vigneti di gran pregio, dai quali ricavare 

vini altrettanto preziosi.

È raccogliendo questa antica eredità che Lamberto 

Cesarini Sforza, nel 1974, fondò, assieme ad un 

ristretto gruppo di amici, l’omonima azienda vinicola, 

con l’obiettivo di produrre spumanti di alta qualità. 

Sono così poste le basi per la nascita degli spumanti 

Cesarini Sforza, che, sotto l’egida dell’aquila reale, 

simbolo della casata, riescono in breve tempo a 

conquistare un posto di rilievo nel mondo degli 

spumanti trentini e italiani: nel 1976 nasce il primo 

spumante Cesarini Sforza elaborato secondo il Metodo 

Classico e successivamente, grazie alla continua 

ricerca viticola ed enologica, si arriva nel 1986 alla 

nascita  della prima Riserva Aquila Reale.



I
l territorio da cui provengono le uve che 

danno vita agli spumanti Cesarini Sforza è 

un perfetto mosaico di vigneti nelle zone più 

vocate del Trentino. Un collage che permette di 

coniugare le eleganti produzioni dell’alta Valle di 

Cembra con la complessa struttura delle uve di 

Meano e Cortesano, le equilibrate produzioni di 

Sorni e delle colline di Pressano con i caratteristici 

vigneti posti sopra la città di Trento e sulle colline 

di Besagno: terreni, altitudini (300-600 mt. s.l.m.), 

microclimi e sistemi di allevamento diversi che 

consentono di raggiungere uno stile unico e di grande 

personalità, espressione della qualità del marchio.
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onosciuto in Italia come Metodo Classico, è il più 

antico e nobile metodo di produzione degli spumanti, 

che prevede la rifermentazione in bottiglia. Un 

metodo dal grande fascino, frutto di un lungo e attento 

processo di produzione, che necessita di mani esperte e una 

grande passione.

Il Trentino unisce a questo le peculiarità di un territorio 

unico, capace di forgiare spumanti di estrema finezza ed 

eleganza, sotto il sigillo Trentodoc.
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VITIGNO Chardonnay

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Brut

ZONA 
PRODUZIONE

 
Colline avisiane

VITIGNO Chardonay e Pinot Nero

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Brut

ZONA 
PRODUZIONE

 
Colline avisiane

Cesarini  Sforza Classico Brut 

Trentodoc elegante e armonioso, affinato sui lie-
viti per almeno 24 mesi. Di colore oro brillante 
con un perlage fine, all’olfatto esprime un bou-
quet intenso di agrumi e fiori bianchi  e al palato 
è esuberante e cremoso con struttura complessa 
e finale persistente.

Cesarini Sforza Classico Brut Rosé

Trentodoc elegante ed equilibrato, affinato sui 
lieviti per almeno 24 mesi. Dal colore che ricor-
da la rosa fresca, all’olfatto si riconoscono pic-
coli frutti rossi con nuances di spezie. Al palato 
la freschezza sapida dello Chardonnay con il 
frutto del Pinot Nero donano bevibilità, setosità 
ed eleganza.
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VITIGNO Chardonnay

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Extrabrut

ZONA 
PRODUZIONE

 
Alta Valle di Cembra

VITIGNO Pinot Nero

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Brut

ZONA 
PRODUZIONE

 
Valle di Cembra

VITIGNO Pinot Nero

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Dosaggio zero

ZONA 
PRODUZIONE

 
Alta Valle di Cembra

Cesarini Sforza 1673 Riserva

Trentodoc elegante e complesso, affinato sui 
lieviti almeno 60 mesi. Dal colore giallo intenso 
con riflessi dorati e perlage finissimo e persi-
stente, al naso è fine, ma complesso, con sentori 
di mandorlo e crosta di pane. Al palato è ricco, 
suadente e cremoso. Persistente e vellutato.

Cesarini Sforza 1673 Rosé

Trentodoc elegante e raffinato, affinato sui lie-
viti per almeno 60 mesi.  Dal colore rosa antico 
delicato e un perlage finissimo e persistente, 
all’olfatto sensazioni di more e mirtilli appena 
colti, con una nota di fragola nel finale. Al palato 
è ricco e setoso con note di rosa canina, ciliegia 
matura e marzapane.

Cesarini Sforza 1673 Noir Nature

Trentodoc elegante, ma grintoso, affinato sui 
lieviti per almeno 48 mesi. Dal colore giallo do-
rato, al naso sentori fruttati tipici dell’uva Pinot 
nero. Sensazioni complesse, calde e speziate ne 
completano un bouquet dove si riconoscono 
piccola frutta rossa, pepe ed orzo. Sorseggiando 
il perlage delicato, ma fitto, il palato è profondo 
e graffiante. Ricco di persistenza e con una stra-
ordinaria componente salina.
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VITIGNO Chardonnay

ALCOL 12,5% vol

TIPOLOGIA Brut

ZONA 
PRODUZIONE

Maso sette Fontane, 
Valle di Cembra

Cesarini Sforza 

Aquila Reale Riserva

Apice della produzione Trentodoc di Cesarini 
Sforza, affina sui lieviti per almeno 90 mesi. 
Dal colore dorato, al naso profumi complessi 
ed eleganti. La dolcezza degli aromi ricorda la 
frutta candita, che accompagna sentori ancor 
più rari ed intensi. Il palato è ricco, ma sorpren-
dentemente profondo e salato. 
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