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Lambrusco di uve Grasparossa, Croatina 
e altre varietà

Aziende in rete per la ricomposizione dei paesaggi 
agrari dei colli canossiani e delle terre appenniniche 

CCPB:
CZ/CC07479

di Vezzali Francesca

Aziende in Rete

 Terre di Salvarano

email: vezzali.f@bertanivezzali.it
tel. 3475032121

via E. De Filippo 20
42123  Reggio Emilia (RE)

di Bertani M. e Bertani G.A.

Giorgio Adelmo Bertani 
e-mail. bertani.g@bertanivezzali.it
tel. 3496146130   

email: canovafarmlab@gmail.com
P.IVA 02731150351

Ca’ Nova farmLAB s.a.

via al Castello, 16
42030  Vezzano sul Crostolo (RE)

CCPB:
CZ/CC07479



RAMISETO
bosco e seminativi

CAPRIOLO
vigneti

SALVARANO
antichi vignetiVEZZANO SUL CROSTOLO 

STRUTTURA  AGRITURISTICA 
CASTELLO DEL GESSO

serre, bosco e coltivazioni 
biologiche

LOCALIZZAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI AZIENDALI 
APPARTENENTI ALLA RETE DI OFFERTA AGRITURISTICA

ambrusco di uve Gra-
sparossa, Croatina e 
altre varietà. Il vigne-
to delle Terre dell’ 
Eremo di Salvarano, 

* Campi a seminativi
* Serre officinali
* Frutti antichi
* Vigneti antichi

* Ricerca e sviluppo
* Promozione della cultura del territorio
* Valorizzazione e recupero del 
   paesaggio agrario
* Sviluppo della biodiversità 
* Tutela degli antichi paesaggi colturali
* Ospitalità e benessere
* Produzione di vini Lambrusco e  
Grasparossa
* Farine Bio grani antichi integrali e non

Posto sulla sommità del colle,  a 300 metri slm di altitudine, sul  
crinale che domina la pianura e le vallate del torrente Crosto-
lo, è un poggio naturale con veduta circolare sulla pianura e  
sulle testimonianze di un territorio denso  di storia e di cultura.

un colle che circonda l’ anti-
co Santuario di San Michele tra 
la tenuta del Castello del Gesso 
di Vezzano S/C ed il Castello di 
Canossa. Un terrazzo si affaccia 
sulla pianura, ove calcare ed ar-
gilla si fondono e nutrono radici 
di uve coltivate naturalmente se-
condo tradizione. Un vino unico 
che sprigiona profumi conviviali 
ed evocativi di frutti, di mora, di 
lampone...
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