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“Il mio è stato il primo fuoco della Bandida,
un tempo terra di briganti”
“Mine was the first fire of Bandida,
once land of bandits”

Marco Savian
(1897 – 1965)

Le nostre giornate sono da

sempre caratterizzate da un
continuo e costante lavoro che,
a volte, ci fa quasi dimenticare
il passato; tuttavia esso
rappresenta la culla di quella che
ora è la nostra realtà quotidiana
e, per questo motivo, merita di
essere sempre ricordato.
Se ci fermiamo un istante e
indirizziamo i nostri pensieri
indietro nel tempo, la frase che
riecheggia nelle nostre menti è
sempre la stessa: “Il mio è stato
il primo fuoco della Bandida, un
tempo terra di briganti.”
E’ con questa frase che Marco
Savian, fondatore della nostra
Azienda e di noi attuali titolari
e conduttori rispettivamente
padre e nonno, usava
riassumere l’inizio del suo
lavoro.

Our days are characterized

by unceasing and constant
work, that sometimes makes us
forget the past; but the past is
the cradle of our actual life and,
for this reason, is always worth
mentioning.
If we just stop a moment and
turn our thoughts to the past,
the sentence that re-echoes
through our minds is always the
Bandida, once land of bandits”.
With this sentence Marco
Savian, founder of our estate
and respectively father and
grandfather of us actual owners,
used to sum up the start of his
work.

La storia
il termine Bandida o, meno
dialettalmente, Bandita.
Bandita è l’appellativo dato, nei
primi anni del secolo scorso, alla
zona dove sorge ora la nostra
Azienda, dove interminabili distese
di boschi di querce facevano da
sfondo alle gesta di improvvisati
banditi e briganti.
Ma le stagioni cambiano, si
rincorrono e a volte i tempi
quel momento abbandonate a se
stesse, diventarono oggetto di un
duro lavoro di dissodamento che
territorio.
Correva l’anno 1925 quando
al nostro fondatore, dopo la
partecipazione alla Prima Grande
Guerra Mondiale, venne assegnato
un appezzamento di quattro ettari
chiamato Podere Bainsizza, dal
nome di un’importante battaglia.
Egli è stato il primo assegnatario ad
insediarsi, il primo ad accendere il
fuoco nella sua nuova casa, in una
terra un tempo Bandita e da quel
momento fonte di tanti progetti.
La tenacia e il quotidiano impegno
degli anni a venire nella lavorazione
di una terra dura, avara e argillosa,
di un primo, timido vigneto che
rese il nostro fondatore un uomo
essa.

History
You were surely wondering what
the word Bandida or, in other words,
Bandita means.
Bandita is the appellation given
in the earlier years of last century
to the land where our estate now
stands and where, at that time,
unending expanses of oak woods
acted as a background to the
enterprises of improvised bandits
and brigands.
But seasons change following on
from one another, sometimes
improving, and that soil that had
been so neglected until then, became
reclaimed the whole territory.
1925 was underway when, because
of his service in the First World War,
our founder was granted a small
holding of four hectares, called
Podere Bainsizza in memory of an
important battle.

that moment abandoned but from
then on the source of many plans.
During the following years his
perseverance and his daily
commitment to cultivating such
tough, arid and clayey soil led to
vineyard which made him a proud
man for the belief he had always
had in it.

Marco Savian

Il territorio

Territory

8VEM½YQM0MZIR^EI8EKPMEQIRXS
dove le province di Venezia,
Pordenone e Treviso si incontrano
e si fondono tra loro, ognuna
con le proprie caratteristiche,
nasce l’Area a Denominazione
di Origine Controllata Lison
Pramaggiore: qui, in queste terre,
sorge la nostra Azienda.
In questi terreni, particolarmente
tenaci per la presenza di argille
calcaree e ricchi di carboidrati a
debole profondità, si estendono
i quarantadue ettari di nostra
proprietà, tutti coltivati con
metodo di Agricoltura Biologica.
5YMMRUYIWXMTSHIVMFIRI½GMERHS
di un clima ideale, nascono
i nostri grandi vini, dai rossi
Cabernet Franc, Merlot e Refosco
dal Peduncolo Rosso ai bianchi
Prosecco, Pinot Grigio, Lison
Classico e Chardonnay.

Between the Livenza and
Tagliamento Rivers, where the
provinces of Venice, Pordenone and
Treviso meet and melt together
with their own characteristics, the
D.O.C – Authenticated Origin –
wine area of Lison Pramaggiore
rises: here, in this land our
company stands.
On this soil, particularly tenacious
because of the presence of
calcareous clay, rich in shallow
carbonate, the forty-two hectares
of our estate spread, all cultivated
with Organic Farming methods.
Thanks to the ideal climate our
½RI[MRIWKVS[LIVIJVSQXLI
red Cabernet Franc, Merlot and
Refosco of the Red Peduncle, to
the white Prosecco, Pinot Grigio,
Lison Classico and Chardonnay.
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La cantina

Winery

Attrezzata con moderni
impianti per la lavorazione
delle uve, lo stoccaggio e
l’imbottigliamento dei nostri
prodotti, la nostra realtà
rappresenta oggi un sito
produttivo all’avanguardia nel
panorama vitivinicolo della zona.
Credere nel nostro lavoro,
nelle potenzialità della nostra
Azienda, nel prodotto che
offriamo al cliente come
risultato del nostro impegno
quotidiano: questa è la nostra
forza, questo ci ha permesso,
negli anni, di crescere piano
piano e di trasformare quel
piccolo podere in quella che ora
è la nostra realtà.
I nostri vini celano nel silenzio
delle loro bottiglie un segreto
che solo un calice può svelare,
compiono il loro viaggio in giro
per il mondo portando con sé i
valori che solo il nostro lavoro
e il nostro territorio sanno
infondere, perché sono un po’

Well equipped with modern
plants and technologies for
the processing of the grapes,
the storage and the bottling
of our products, our company
represents today a vanguard
production site on the wine scene
of our area.
Belief in our work, in the
potential of our company, in the
products we offer our customers
as the result of our daily
commitment: this is our strength,
what enabled us to gradually
expand as the years went by,
and to turn that small holding
into our current estate.
Our wines hide a secret in the
silence of their bottles, that only
a glass is able to reveal, and
travel all around the world,
taking with them values that only
our work and our soil are able to
infuse, because they are like our
children and, through them, we
can tell our story.

loro, raccontiamo la nostra
storia.

La scelta
biologica

Biological
choice

Dal 1993 nei nostri vigneti si
applicano le rigorose tecniche di
GSPXMZE^MSRIIHMHMJIWE½XSWERMXEVME
previste per l’Agricoltura Biologica.
La scelta di adottare questo
modo impegnativo ed innovativo
di coltivare la vite trae origine
dalla nostra convinzione di
dover presentare al cliente un
prodotto estremamente genuino
e, nel contempo, di garantire la
salvaguardia dell’ambiente.
Negli ultimi mesi dell’anno 2007
è stata inoltre decisa la creazione,
in sede, di un importante impianto
fotovoltaico, il quale è stato
MQTPIQIRXEXSRIPXIQTS½RSEPPE
potenza attuale di 280 Kw, con lo
scopo di produrre energia pulita
da utilizzare, quindi, nelle molteplici
fasi di lavorazione del nostro
prodotto.

Since 1993 we have been applying
strict production practices to our
vineyards that guarantee proper
cultivation as well as plant health,
EWHI½RIHF]VIKYPEXMSRWJSV
Organic Farming.
The decision to adopt such
a demanding and innovative
approach to vine growing stems
from our conviction that we
must offer our customers a
perfectly genuine product, while
simultaneously safeguarding the
environment.
During the last months of 2007,
our company decided to install an
important photovoltaic plant, which
has been implemented during the
years until the actual power rating
of 280 Kw, in order to pursue the
aim of generating clean energy, for
use in the many production stages
of our product.

Vini del territorio / Local wine

Refosco
dal Peduncolo Rosso
Lison Pramaggiore
DOC

Vini bianchi / White wine

Pinot Grigio DOC Chardonnay DOC
È senza ombra di dubbio uno dei
vitigni tra i più importanti della
nostra produzione.
Oltre all’occhio, immediatamente
avvinto dalle sue molteplici
sfumature che vanno da
un colore giallo chiaro al
caratteristico colore della
sabbia, questo vino sa appagare
anche naso e palato con il suo
profumo leggermente fruttato,
accompagnato da una timida
nota mandorlata.
Dal sapore morbido ed
armonico, leggermente
gusto decisamente schietto e
sincero, di grande bevibilità e
gradevolezza.

It is certainly one of the
most important vines of our
cultivation.This wine is a delight
to the eye with its many hues
changing from pale yellow to
its characteristic sand colour, as
well as to the nose and palate
with its slightly fruity bouquet,
accompanied by a light note of
almonds.
Soft and harmonious, slightly
as resolutely pure and sincere,
particularly drinkable and
pleasant.

Se ci venisse chiesto di
riassumere questo nostro
prodotto in un’unica parola,
sceglieremmo sicuramente
l’aggettivo “elegante”.
Le sue caratteristiche tinte
gialle chiare infatti, ingentilite da
tenue verde, esaltano un vino di
innata ed esemplare eleganza.
che ricorda la frutta bianca e la
crosta del pane.
È un vino di buona struttura
che al palato rivela un
sapore morbido, armonico,
decisamente persistente.

If we were asked to sum
up this product in one word,
we would surely choose the
adjective “elegant”.
In fact its characteristic pale
soft greenish hues, shows off the
innate and exemplary elegance
of this wine.
reminiscent of white fruits and
bread crusts.
Well structured in taste, it reveals
a soft, harmonious, markedly

Pinot Grigio

Chardonnay

Venezia

Venezia

DOC

DOC

Vini rossi / Red wine

Prosecco DOC

Prosecco Extra Dry
Prosecco Brut
7TYQERXIZMRM½GEXSMRFMERGS
usando il metodo charmat.
Vino di un colore giallo
paglierino scarico intrecciato a
VM¾IWWMZIVHSKRSPM
All’olfatto si presenta fruttato,
con ricordi di mela verde e
½SVMFMERGLMHMGEQTS
Al palato risulta armonico e
piacevolmente persistente.

This Charmat sparkling wine
is obtained by a fermentation
without the skins. Pale yellow
MRGSPSYVVI½RIH[MXLWSJX
greenish hues, its bouquet is
fruity, reminiscent of green
ETTPIWERHQIEHS[¾S[IVW
On the palate it is harmonious
and it reveals a pleasantly
PMRKIVMRK¾EZSYV

Prosecco

Prosecco

I Classici

Dedicato / Aged wine

Bainsizza
Nome che evoca epiche battaglie della Prima
nostro podere nel 1925.
Qui, dopo un leggero appassimento in pianta,
vengono raccolte le uve Cabernet Sauvignon
e Merlot.
per dieci, dodici mesi in botti di
rovere pregiato.
Le sue tinte sono di un accattivante rosso
profumo risulta fruttato, leggermente speziato.
Un vino di grande carattere, ben strutturato,
al quale risulta particolarmente facile la
seduzione del palato vista la sua elegante ed
innata morbidezza.

Evocative of epic, First World War battles, this is
the name we gave to our estate in 1925.
Here, after a short drying process directly on
the plant, Cabernet Sauvignon and Merlot
grapes are harvested.
After fermentation, this blend ages for ten,
twelve months in quality oak barrels.
It has a charming ruby red colour with a garnet
hues, its bouquet is fruity, slightly spicy.
Wine of great character, well structured, which
easily seduces the palate with its elegant and
innate softness.

Frizzante / Semi-sparkling wine

ConeglianoValdobbiadene D.O.C.G.
Prosecco
Vino fresco, giovane ed elegante, brillante nelle
sue tinte gialle chiare, piacevolmente intenso al
In bocca questo vino si presenta brioso, con
un buon livello di acidità.
Caratteristica importante è la sua grande
compagno ideale nei momenti di allegra
convivialità.

It is a fresh, young and elegant wine, brilliant
pale yellow in colour, pleasantly intense in
On the palate it is lively, with a good level
of acidity.
An exceptionally drinkable wine, it is an ideal
partner in happy convivial occasions.

Spumanti / Sparkling wine
Evento Rosè Extra Dry
Questo vino dal colore tenue
cattura immediatamente
l’attenzione visiva per la sua
nuance di petalo di rosa.
Il suo profumo risulta delicato e
nel contempo complesso, con un
leggero sentore di mallo di noce.
In bocca presenta un equilibrato
tenore acido-zuccherino,
che rende il suo aroma
particolarmente intenso,
persistente ed armonico e fa si
che questo vino possa essere
adatto come aperitivo ma
anche perfettamente abbinabile
a tutto pasto, e sicuramente
protagonista assoluto con
cruditè di pesce.

This wine strikes the eye for its
hues of rose’s petal. Its bouquet
is delicate and at the same time
complex, with a light hint of
walnut husk.
Well balanced in acidity and
sugar contents, it reveals a
particularly intense, harmonious,
that makes this wine an
ideal partner for aperitifs and
throughout the meal, and surely
the perfect accompaniment with

Note

Note
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