UNA FAMIGLIA DI FAMIGLIE, DAL 1923
A family made up of families, since 1923

Erano appena in 48 gli agricoltori che fondarono la Cantina Settecani nel 1923, oggi
sono 200. Un percorso condiviso che ha connotato nel corso di alcuni decenni, l’operato virtuoso di una delle realtà più significative nel panorama delle cantine cooperative. Una cantina nel cuore del Grasparossa, posta nella frazione di Settecani, ai
confini delle località modenesi di Castelvetro, Castenuovo Rangone e Spilanberto, che
ha saputo crescere, senza mai smettere di porsi nuovi e ambiziosi obiettivi, superando
difficoltà, e conquistando successi. Lo spirito è quello di una grande famiglia fatta di
famiglie, una realtà imprenditoriale dove le decisioni si prendono insieme, e mentre
si guarda all’anno appena trascorso e si tracciano i primi bilanci, si ricordano gli importanti traguardi raggiunti. Anni di consolidamento, ma anche di penetrazione in
nuovi mercati, compresi quelli esteri, hanno portato a conseguire risultati eccellenti
ed importanti riconoscimenti, patrimonio, che permette a Cantina Settecani di proporre, ad un consumatore finale sempre più esigente ed in continua evoluzione, vini
con elevati standard qualitattivi mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Primo fra tutti il nostro Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.P.: rotondo, corposo,
frizzante, fruttato; un’esplosione di frutta rossa matura, al palato persistente, fresco ed
avvolgente; adatto ad ogni occasione, buono ed accessibile come tutti i vini di nostra
produzione, ottenuti da uve esclusivamente modenesi, dei nostri soci viticultori. Oggi
la Cantina ha raggiunto il massimo della sua potenzialità produttiva, vinificando con
moderne tecnologie, mantenendo tuttavia, fedeltà alla tradizione, attraverso una lavorazione artigianale delle uve e del vino.
Cantina Settecani was founded in 1923 by 48 farmers. There are now 200 farmers who
join the winery sharing a vision that has shaped the decades thanks to a passionate work.
A winery in the heart of Lambrusco Grasparossa’s territory, located in the hamlet of
Settecani, bordering the towns of Castelvetro, Castelnuovo Rangone and Spilamberto. A
winery which has been able to grow, never stoping to set new and ambitious goals, overcoming difficulties, and celebrating success. The spirit is the one of a big family, made up
of families. A business enterprise where decisions are made together, while watching the
year just ended, celebrating the important achievements. The last years were dedicated
to consolidate the brand, but also to bring the wines to new markets, including foreign
ones, therefore leading to achieve exellent results and major awards. All of this, allowing
Cantina Settecani to propose wines with high quality standards while maintaining an
excellent product mix, answering to increasingly demanding final consumers. First
among all our wines, Lambrusco Grasparossa Castelvetro D.O.P.: round, fresh, crisp,
fruity; an explosion of ripe red fruit, persistent to the palate, enveloping. Suitable for
any occasion, good and accessible as all of our wines. Today the winery has reached its
maximum production capacity, using modern technology, while being loyal to tradition
through an artisanal processing of grapes.

diVino
Lambrusco
Grasparossa
di Castelvetro
d.o.p.
Gradazione 11%
Capacità 75 cl

L’eccelenza della vendemmia manuale
é racchiusa in questo esuberante e prezioso Lambrusco
che sa esprimere tutte le sfumature del miglior Grasparossa
the manual and careful selection of the best grapes
is embodied in this precious Lambrusco
which narrates about the best nuances of Grasparossa

Sette Bio
Lambrusco
Grasparossa
di Castelvetro
d.o.p.

BIOLOGICO
Gradazione 11%
Capacità 75 cl

Prodotto con uve provenienti da agricoltura biologica il Grasparossa d.o.p.
Sette Bio con il suo colore rubino intenso e il suo sapore fruttato e avvolgente
racconta la grande passione per la cura della terra, delle vigne e del territorio
Produced with organic grapes the Grasparossa D.O.P. Sette Bio with its intense ruby red color
and its fruity and round taste can extensively describe the care for the land,
the vines and the community
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Capacità 75 cl
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ROSATO

Una raffinata selezione dei migliori vitigni Modenesi
che all’eleganza delle bollicine sanno unire
i loro unici e spumeggianti caratteri
A fine selection of the best grapes of Modena hills
which blends an elegant perlage
with a fragrant and unique aroma

Setterose

Settebolle

Settenote

Grasparossa
di Castelvetro

Grasparossa
di Castelvetro

Pignoletto
di Modena

d.o.p.

d.o.p.

d.o.p.

Gradazione 11%

Gradazione 11%

Gradazione 12%

Capacità 75 cl

Capacità 75 cl

Capacità 75 cl

vino spumante
rosato brut

vino spumante
rosso brut

vino spumante
brut

SPUMANTI “SETTE”

Le migliori uve delle nostre colline proposte in una splendida
versione spumantizzata che ne esalta l’intensa morbidezza
e l’intrigante fruttuositá
The best grapes from our hills presented with an exclusive
sparkling version which highlights their soft
and charming fruit bouquet
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Capacità 75 cl / 37,5 cl Capacità 75 cl

Capacità 75 cl

I piÚ classici dei vini modenesi per un consumo quotidiano
con un ottimo rapporto qualitá prezzo
da sempre riconosciuto e piÚ volte premiato
The mosta famous wines of Modena hills for every day use
with an excellent quality price mix
ever since appreciated and awarded
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I NOSTRI VINI APPREZZATI
OUR WINES APRECIATED AND AWARDED IN THE WORLD

MIGLIOR VINO FRIZZANTE
Best semisparkling wine
VINITALY 2019 94/100
SELEZIONATO DA
5 STARWINE

MEDAGLIA D’ORO

THE CHAMPAGNE &
SPARKLING WINE
WORLD CHAMPIONSHIPS

MEDAGLIA D’ORO

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE 2019
CITTA’ DEL VINO

MEDAGLIA D’ARGENTO
PRAGUE WINE TROPHY 2019

MEDAGLIA D’ARGENTO

MEDAGLIA D’ORO

SELEZIONATO

MEDAGLIA D’ORO

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE 2019
CITTA’ DEL VINO

MATILDE DI CANOSSA
TERRE DI LAMBRUSCO

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE 2019
CITTA’ DEL VINO

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE 2019
GILBERT ET GAILLARD

E PREMIATI NEL MONDO

MEDAGLIA D’ORO

CONCORSO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE 2019
GILBERT ET GAILLARD

SELEZIONATO

MATILDE DI CANOSSA
TERRE DI LAMBRUSCO

SELEZIONATO

MATILDE DI CANOSSA
TERRE DI LAMBRUSCO

Cantina Settecani participates to the V.I.V.A. project “Sustainability and culture of wine”. The purpose of the project is to
improve the performance of sustainability in vineyards and wine
production through the analysis of four indicators, namely Air,
Water, Territory and Vineyard.

SEGUICI SUI SOCIAL
Non perderti tutte le curiosità e le immagini.
Resta sintonizzato!

Cantina Settecani
Castelvetro - Soc. Agr. Coop.
Via Modena, 184 - 41014
Settecani di Castelvetro (MO) Italia
+39 059702505
info@cantinasettecani.it
www.cantinasettecani.it

