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CLe “Terrazze dei Cech” società Cooperativa Agricola, 
nasce nel territorio della Costiera dei Cech: 3 i comuni 
(Mello, Civo e Traona). I vigneti si estendono da quota 
di circa 200 metri, !no a raggiungere i 600 metri s.l.m., 
la loro caratteristica è il terrazzamento: qualità saliente 
e peculiare della Costiera dei Cech. Proprio la         
struttura originale dei nostri vigneti, ricavati su delle        
“terrazze” a cielo aperto e naturali, ha determinato la 
scelta del nome “Terrazze dei Cech”. “Sentimento”, la 
nostra etichetta, esprime anche la passione e la              
caparbietà con cui i viticoltori hanno da anni coltivato 
la loro terra. Sollecitati dal pensiero anche ai nostri avi 
che con fatica hanno “creato” lo spazio per poter         
coltivare la loro vigna, costruendo metro dopo metro, 
scalino sopra scalino gli innumerevoli chilometri di 
terrazzamenti. I nostri     antenati viticoltori sono stati      
produttori oltre che di vino anche produttori di         
paesaggio. 

La “Terrazze dei Cech” ha come scopo principale la 
produzione di vino, ma si pre!gge inoltre la custodia, 
il mantenimento sostenibile dei terrazzamenti già   
coltivati a vite. Il recupero ove possibile dei terreni   
incolti, oltre alla riscoperta e all’ammodernamento di 
strade agricole e sentieri, uniti in un percorso che si 
svilupperà su tutta la Costiera dei Cech. Gesti tutti 
improntati a valorizzare il territorio, attraverso 
un’attività antica e moderna insieme così da                    
coinvolgere anche le nuove generazioni in un percorso 
di miglioramento, rimanendo legati alle proprie 
radici. 

Il lavoro svolto dai soci viticoltori o"re un prodotto di 
ottima qualità, con la quali!cazione della                        
persona-viticoltore, per il tipo e pesante lavoro svolto 
durante tutto l’anno. Non a caso, la coltivazione della 
vite in Valtellina è stata de!nita “viticoltura eroica” 

L’uomo è nato per emozionarsi, 
il vino terrazze dei Cech può suscitare queste emozioni attraverso il paesaggio 

delle nostre costiera terrazzata unito ai sentori della tradizione.



TPunta estrema della Lombardia, la Valtellina 
si pone a cerniera tra il Nord Italia e l’Europa, 
a meno di 100 chilometri da Milano e al    
con!ne con la Svizzera.

La parte che occupa la destra orogra!ca dell’Adda, fa 
parte del tratto Retico delle Alpi situato al centro della 
catena, questo angolo di Valtellina prende il nome di 
Costiera dei Cech, si tratta di una costa che si sviluppa 
in direzione est-ovest lungo il percorso del sole, 
mitigata dalla vicinanza del lago di Como.

Sulla Costiera dei Cech molte sono le testimonianze 
di un glorioso passato, siti ricchi di storia, palazzi che 
raccontano di antiche e potenti famiglie, castelli e 
chiese situate su tutta la costiera, ma anche             
costruzioni rurali, improntate allo sfruttamento della 
terra come le cantine, “Casel”, a volte scavate sotto la 
roccia a molti metri di profondità così da sfruttare al 
massimo la frescura della terra. L’ospitalità semplice 
ma generosa della sua gente, la gastronomia fatta di 
antichi sapori e di vini semplici, fanno di questa zona 
un luogo ove poter trascorrere attimi di sempicità, 
lontani dal clamore della Città e godere dei frutti della 
terra distillati in un buon bicchiere di vino.







Bottiglia da 0,75 l 
Magnum da 1,5 l tappo cerato

Da una vini!cazione tradizionale con tutti gli accorgimenti per esaltare le tipologie del 

prodotto nasce questo vino versatile, con caratteristiche tipiche di un vino giovane. 

Colore rosso rubino con ri"essi violacei luminosi, profumi fruttati di piccoli frutti rossi,  

e erbacei di erbe aromatiche, sapore gradevole, morbido di buona persistenza al palato, 

buona sapidità. Vino da tutto pasto.

DENOMINAZIONE
IGT Terrazze Retiche di Sondrio (Indicazione Geogra!ca Tipica)

NOME DI FANTASIA
Sentimento

VITIGNI
Principalmente Nebbiolo (Chiavennasca), altri vitigni autoctoni quali 

Rossola Prugnola e Barbera.

VINIFICAZIONE
La pigiatura avviene il giorno del conferimento, segue una macerazione a 

cappello galleggiante. Resa vino inferiore al 70%.

AFFINAMNETO
12 mesi in Acciaio (per lasciare intatte le caratteristiche del 

vino tradizionale) segue due mesi di a#namento in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 gradi

TITOLO ALCOLOMETRICO
12/12,5%

SENTIMENTOSENTIMENTO



Bottiglia da 0,75 l 
Magnum da 1,5 l tappo cerato

Il vino Selezione è prodotto con uve selezionate, intese con percentuale maggiore di 
Nebbiolo (Chiavennasca) rispetto gli altri vitigni autoctoni con attenzione alla scelta 
delle uve di miglior qualità

DENOMINAZIONE
IGT Terrazze Retiche di Sondrio (Indicazione Geogra!ca Tipica)

NOME DI FANTASIA
Selezione

VITIGNI
Principalmente Nebbiolo (Chiavennasca), altri vitigni autoctoni
quali Rossola Prugnola.

VINIFICAZIONE
La pigiatura avviene il giorno del conferimento, segue una macerazione 
a cappello galleggiante. Resa vino inferiore al 70%.

AFFINAMENTO
A"namento sei otto mesi in botti di rovere (Tonneaux 550 l.) 
segue due mesi di a"namento in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 gradi

TITOLO ALCOLOMETRICO
12/13%

SELEZIONESELEZIONE







Bottiglia da 0,75 l 

Da una vini!cazione tradizionale con tutti gli accorgimenti per esaltare le tipologie del 

prodotto nasce questo vino di caratteristiche più complesse, con caratteristiche tipiche di 

un vino a"nato in botti Barrique. Colore rosso rubino con ri#essi aranciati, profumi di 

piccoli frutti rossi maturi, con note di piccoli frutti, note di erbe aromatiche e speziate, 

morbido di buona persistenza al palato, buona sapidità.

BARRI$UEBARRI$UE

DENOMINAZIONE
IGT Terrazze Retiche di Sondrio (Indicazione Geogra!ca Tipica)

NOME DI FANTASIA
Sentimento Barrique

VITIGNI
Principalmente Nebbiolo (Chiavennasca), altri vitigni autoctoni quali 

Rossola Prugnola e Barbera.

VINIFICAZIONE
La pigiatura avviene il giorno del conferimento, segue una macerazione a 

cappello galleggiante. Resa vino inferiore al 70%.

AFFINAMNETO
12 mesi in Acciaio, segue a"namento sei otto mesi in

botti di rovere (Barrique 225 l.) segue due mesi di a"namento in bottiglia

TEMPERATURA DI SERVIZIO
16-18 gradi

TITOLO ALCOLOMETRICO
12/12,5%



La Cooperativa Terrazze dei Cech, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Mello 
e Civo, è attualmente impegnata alla riscoperta e valorizzazione degli storici che da sempre hanno 
collegato i borghi contadini immersi nei vigneti della costiera. 

Il cosiddetto “sentiero del vino” o!rirà al visitatore un’esperienza unica ed al turista l’opportunità 
di uscire dai luoghi comuni del turismo di massa. Si potranno assaporare gli antichi sapori di vita 
contadina. 
Immerso nella natura il sentiero garantirà stupende viste panoramiche e scorci indimenticabili. 
Non mancherà la nostra grande ospitalità !

Il Progetto
il Sentiero del Vino





T L’uomo ha disgregato la roccia,
ha vinto le pendenze e i dirupi, 
ha costruito i pezzetti di vigna 

portando a spalla la terra...
“ “

M.Manescalchi
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