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Azienda Agricola ZANELLO
 Via IV Novembre, 2 – frazione San Martino

15030 Rosignano Monferrato (AL)
tel. 0142 670115 (mattino) - cell. 349 4271965

p.iva 01462170034
cantinazanello@gmail.com

www.cantinazanello.it

Spaccio Cooperativa Agricola I FILARI
Corso Belvedere, 189

28823 Ghiffa (VB)
tel. 0323 59234

orari apertura 9.30/12.30 - 15.30/17.30 
gli orari sono variabili in base alla stagione



GRIGNOLINO DEL  
MONFERRATO  CASALESE DOC  
“PER PIETRO” – “BEL SULIN”

MONFERRATO  
FREISA DOC 
“A SPASS”

PIEMONTE  
BONARDA DOC
“SURIS”

MONFERRATO  
BIANCO DOC 
“BALOSS”

BARBERA 
D’ASTI DOCG 
SUPERIORE
“SAN MARTINO”

VINO
ROSATO
“LE TRE ROSE”

MONFERRATO  
ROSSO DOC 
“BACAJOT”

VINO BIANCO 
CHARDONNAY 
“CIRIGHIN”

BARBERA 
D’ASTI DOCG 
“ANGIULIN”

L’azienda Agricola Zanello si trova nel cuore del Monferrato, 
a Rosignano Monferrato in provincia di Alessandria, territorio 
che ha vista riconosciuta la sua importanza come paesaggio culturale 
vitivinicolo Patrimonio dell’Umanità, dal Comitato Unesco nel 2014.
Attualmente la superficie aziendale conta 40 ettari di proprietà di 
cui circa 4,5 a vigneto e i restanti suddivisi tra seminativo, frutteto, 
noccioleto e un piccolo uliveto.
La selezione si è da subito indirizzata verso il recupero dei vitigni 
autoctoni, prevalentemente rossi, originari di questo territorio 
così vocato: il Grignolino del Monferrato Casalese, la Barbera d’Asti, 
la Freisa e la Bonarda.
Il desiderio di affiancare nella gamma anche un vino bianco,  
ha portato poi all’inserimento di nuovi vigneti di Chardonnay e  
Arneis con il progetto di valutare per il futuro, la realizzazione  
di uno spumante Metodo Classico. 
Oggi la produzione vitivinicola si attesta sulle 20.000 bottiglie  
annue, con l’intento di ottenere da ogni vitigno le caratteristiche 

di aderenza al varietale e di rispetto della tipicità che stanno 
alla base della filosofia produttiva della famiglia Zanello e 
di tutto il progetto aziendale. 

Per valorizzare ulteriormente la produzione vitivinicola, 
ortofrutticola ed in previsione quella di salumi artigianali 
dell’azienda, è stata fondata la Cooperativa Agricola “I Filari”.
Nello spaccio agricolo “I Filari” situato nello splendido borgo 
di Ghiffa (Verbania) sul Lago Maggiore, è possibile quindi 
trovare in vendita per l’asporto l’intera gamma dei vini aziendali 
sia in bottiglia che sfusi, con l’utilizzo di bottiglie in vetro o 
Bag in Box, oltre a frutta e ortaggi di stagione della Cooperativa 
ed un’attenta selezione di formaggi, pasta, riso, conserve 
e biscotti provenienti da altre aziende agricole di qualità 
del territorio. 


