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Un brindisi alla musica italiana con Prosecco Maschio 

 

Non “Italian sounding” ma vero suono italiano. È quello delle note della migliore canzone 

nazionale e delle tonalità effervescenti delle bollicine italiane che sempre più stanno conquistando 

il mercato interno e mondiale. Come quelle di Cantine Maschio, il brand che con i suoi vini, 

Prosecco DOC e DOGC in primis, porta nel mondo il gusto e l’esperienza del miglior Made in Italy.  

Le bollicine di Cantine Maschio brinderanno alla migliore musica italiana anche a Sanremo, in 

occasione del 70° Festival della canzone italiana. Cantine Maschio porterà in riviera tutta 

l’eleganza e la leggerezza dei suoi migliori spumanti, che saranno i protagonisti dei brindisi a Casa 

Sanremo e al Palafiori, così come a Casa Siae e durante i tanti eventi che animeranno la città nel 

corso della kermesse.  

Cantine Maschio è stata fondata nel 1973 da Bonaventura Maschio, che trasformò la secolare 

distilleria di famiglia in un’azienda vinicola all’avanguardia per tecnologia e processi produttivi. 

Una realtà vitivinicola riconosciuta nel mondo per la qualità dei suoi Prosecco nonché per i suoi 

spumanti dal carattere unico, innovativi e, al tempo stesso, rispettosi delle tradizioni. Una 

vocazione all’eccellenza che passa prima di tutto attraverso il rispetto di un territorio, quello delle 

colline e della pianura del Veneto orientale, e delle sue materie prime. I vini di Cantine Maschio, 

dal Prosecco al Pinot Grigio spumante, dalla Gran Cuvée al Rosé, nascono dalla lavorazione di uve 

che raccontano le bellezze paesaggistiche e il piacere di stare insieme.  

E con un calice in mano Cantine Maschio brinderà alle canzoni più belle, all’artista più 

coinvolgente, allo spettacolo vero che è Sanremo.  

Cantine Maschio. Stappa un sorriso. 
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