
:. VINI IN MONFERRATO .:

QUALITA’ | STILE | PASSIONE



:. STORIA D’AMORE DAL 1981

NATA NEL 1981, l’Azienda Agricola COLLE

MANORA domina oggi con i suoi 70 ettari – di cui 20
coltivati a vigneto - le morbide colline del Monferrato
piemontese, dall’alto di un anfiteatro naturale di
vigneti, tra i verdi borghi di Quargnento e Fubine, a
pochi chilometri da Alessandria.

Nelle abili mani di Giorgio Schön, imprenditore e
Gentleman Driver – e Marina Orlandi Contucci, il cui
nome è legato da generazioni al mondo vitivinicolo, la
cantina rappresenta con orgoglio i valori che rendono
grande il Made in Italy: QUALITA’, STILE e PASSIONE.

La fierezza di questo storico territorio, con i suoi
vitigni autoctoni, abbinati alle fantasie aromatiche di
vitigni internazionali, produce vini di grande
personalità: qui si unisce lo stile italiano, ispirato
all’estro creativo di Mila Schön, Signora della Moda,
all’amore per le Rosse Ferrari, nascosta e svelata nel
logo.



:. IL MONFERRATO

PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITA’, il

Monferrato è caratterizzato da morbide e basse
colline, ricche di antiche sedimenti marini.

Il clima secco di tipo continentale, con estati calde
tendenti alla siccità e inverni particolarmente freddi,
uniti alla particolare conformazione idrogeologica dei
terreni sono ideali per la viticoltura, facendo
diventare il vino non solo un elemento di ricchezza
economica dell'intera regione, ma anche e soprattutto
un vero simbolo della cultura e della tradizione
Monferrina

In questo meraviglioso, quieto ed incontaminato
paesaggio – senza perdere di vista le principali arterie
di comunicazione – nascono i grandi vini DOC e DOCG
da vitigni autoctoni e internazionali di Colle Manora



:. I NOSTRI VINI

TRIONFO DI PRODUZIONI IN PUREZZA E BLEND

DI ECCELLENZA, rispettando e proteggendo il nostro
terroir con la tradizione dei migliori vitigni autoctoni,
senza perdere di vista il fascino e la preziosità delle
varietà internazionali, Colle Manora offre un
panorama eccezionale di prodotti, dedicati agli amanti
del vino di qualità…e delle grandi auto da corsa

• PIEMONTE DOC SPUMANTE BRUT «DOUBLE BUBBLE»

• MONFERRATO DOC Bianco «MIMOSA»

• MONFERRATO DOC Bianco «MILA»

• BARBERA DEL MONFERRATO DOC «PAIS»

• BARBERA D’ASTI SUPERIORE DOCG «MANORA»

• PIEMONTE DOC Albarossa «RAY»

• MONFERRATO DOC ROSSO «ROSSO BARCHETTA»

• PIEMONTE DOC Pinot Nero «PALO ALTO»

• BAROLO DOCG «PIANGALARDO»



:. LA CANTINA e I MUSEI 

DALLA PRODUZIONE ALLA VENDITA, a Colle

Manora tutto ruota intorno alla sede principale, dotata
di zona fermentazione, magazzino di affinamento e di
una splendida barricaia.

In onore alle radici dell’azienda, oltre agli uffici, alla
sala degustazione ed al wineshop, all’interno della
Cantina sono presenti tre piccoli, preziosi musei:

• Il «Piccolo Museo della Moda Mila Schön» che
racchiude ricordi e produzioni della grande stilista

• L’archivio «La Notte» che raccoglie - dal 1953 al
1990 – le pubblicazioni dello storico quotidiano
milanese

• La Collezione Privata «Lancia Martini&Auto
Storiche», che espone alcuni dei modelli vincitori
di Gran Premi e Rallies internazionali
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