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PRINCIPI BIOLOGICI E BIODINAMICI
Nei vigneti lavoriamo secondo i principi biologici e biodinamici. Abbiamo 
abolito l’utilizzo di pesticidi, erbicidi, fertilizzanti chimici e insetticidi.
Cerchiamo di creare un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti utili, 
animali selvatici e microorganismi del terreno, in modo da migliorare la vita nel 
vigneto. Prepariamo noi il nostro compost fertilizzante naturale per migliorare la 
vitalità del terreno.

SENZA SOLFITI AGGIUNTI
Tutto il processo di vinificazione è svolto senza l’utilizzo di solfiti o altri conservan-
ti. In un ambiente senza solfiti i lieviti fermentano più liberamente e producono un 
aroma fine e straordinario. I vini sono imbottigliati senza l’aggiunta di solfiti per 
la massima genuinità del vino e il piacere del consumatore.

PRINCIPI VEGANI
Nei nostri vini non usiamo nessun derivato animale per mantenere ad un alto 
livello purezza e naturalità. Lavoriamo e trattiamo le uve e il vino il meno 
possibile, così facendo garantiamo nei nostri vini genuinità, fragranza e identità.

ENERGIA PULITA
Sopra il tetto della cantina di produzione abbiamo installato 418 pannelli solari 
che ci forniscono il 100% dell’energia di cui abbiamo bisogno in cantina. 
Energia da fonti rinnovabili per un ambiente più pulito.

LIEVITI INDIGENI
Dopo anni di ricerca e sviluppo, abbiamo identificato nel podere Colvendrame 
a Refrontolo, nelle colline tra Conegliano e Valdobbiadene, dei nostri ceppi di 
lieviti con i quali svolgiamo le fermentazioni. Lieviti indigeni naturali per una 
massima espressione del nostro terroir.
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ORGANIC AND BIODYNAMIC PRINCIPLES
In the vineyards we work under organic and biodynamic principles. We 
abolished the use of pesticides, herbicides, chemical fertilisers and insecticides. 
We try to create an environment as friendly as possible for the proliferation of 
good insects, wild animals and microorganisms in the soil, in order to improve 
the life in the vineyard. We prepare our own compost for enhancing soil life.

NO ADDED SULFITES
The whole vinification process is carried out without using sulfites or other 
preservatives. In a sulfite free environment, yeasts ferment more freely and 
produce a finer and extraordinary aroma. The wines are bottled without any 
addition of sulfites for the maximum genuineness and enjoyment of the 
consumers.

VEGAN PRINCIPLES
In our wines we do not use any animal derived product, maintaining its purity 
and naturalness at the highest. Treating and manipulating the grapes and the 
wine the less we can, guarantee genuineness, fragrance and identity.

GREEN ENERGY
On the roof of the production winery we have 418 solar panels that provide 
100% of the electric power we need in the cellar. Green energy for a better 
environment around us.

INDIGENOUS YEASTS
After long years of research and development our white wines are fermented 
using our own selected indigenous yeast. It has been identified in our Colvendra-
me Estate in Refrontolo, in the hills between Conegliano and Valdobbiadene, 
our yeast strains that we use for the fermentations. Indigenous wild yeasts for a 
maximum expression of our terroir.
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The De Stefani family has been producing wines in the Veneto region in Italy 
since four generations. The "Redentore" wines are obtained with the philosophy 
that characterizes the way they operate: biodynamic viticulture, energy 
produced with solar panels vegan principles, vinification with indigenous yeasts 
and no sulphites added. They come from young and middle-aged vineyards of 
the Piave valley and the Conegliano Valdobbiadene hills, north of Venice. The 
climate, warm during the day and cool at night, the soil rich in clay and minerali-
ty, the proximity to the Adriatic Sea and to the Dolomites mountains (Alps) are 
key factors to offer fruity wines, fresh and with personality. Redentore means 
redemption: freedom from the plague that struck Venice between 1575 and 
1577. It evokes one of the most traditional festivals, the Redentore Festival. Every 
third weekend in July the Venetians celebrate deliverance from the plague with 
a spectacular fireworks display and sumptuous dinners as the San Marco 
harbour fills with boats.

La famiglia De Stefani produce vini nel Veneto, in Italia, da quattro generazioni. 
I vini “Redentore” sono ottenuti con la filosofia che contraddistingue il loro 
modo di operare: viticoltura biodinamica, principi vegani, energia prodotta con 
pannelli solari, vinificazione con lieviti indigeni e senza solfiti aggiunti.
Nascono dalle vigne di giovane e di media età della zona del Piave e dei colli 
di Conegliano Valdobbiadene. Il clima, caldo di giorno e fresco di notte, il 
terreno argilloso e minerale, la vicinanza al mare Adriatico e alle montagne 
Dolomiti (Alpi) sono elementi determinanti per offrire vini fruttati, freschi e con 
carattere. Redentore significa redenzione: liberazione dalla peste che colpì 
Venezia tra il 1575 e il 1577. Evoca una delle feste più tradizionali, la “Festa del 
Redentore”. Ogni terzo fine settimana di Luglio i veneziani festeggiano la 
liberazione dalla peste con un grandioso spettacolo pirotecnico e con sontuose 
cene sulle imbarcazioni che riempiono il bacino di San Marco.



PROSECCO
BRUT - MILLESIMATO
Senza Solfiti Aggiunti

No Added Sulfites

888
BRUT

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

PROSECCO ROSÉ
BRUT - MILLESIMATO
Senza Solfiti Aggiunti

No Added Sulfites



PINOT GRIGIO

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

CHARDONNAY SAUVIGNON
BLANC

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites



MERLOT

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

CABERNET
SAUVIGNON

Senza Solfiti Aggiunti
No Added Sulfites

REFOSCO RABOSO



Via Cadorna, 92 - 30020 Fossalta di Piave - Venezia - Italia 
Phone: +39 0421 67502 - Fax +39 0421 67836

www.de-stefani.it    info@de-stefani.it

De Stefani Winery


