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Storia & Storie
Scopri la storia di Biscardo, la famiglia del vino italiano.
History & stories: The history of Biscardo, the Family of Italian wine

Towards the end of the 1800’s the Biscardo fa-
mily was into the textile industry as well as the 
wine industry, while the grandmother Teresa used 
to run the coaching house – hotel “Tre corone”.

The winery was founded in 1878 and it was one 
of the first wine companies run by ‘Veronese’ 
traders. Terenzio Biscardo was one of the first 
promoter of wine commercial activities starting 
in the early 1900’s.

Alla fine dell’800 la famiglia Biscardo aveva 
interessi nel settore tessile, nella viticoltura e 
la nonna Teresa gestiva l’albergo di Posta “Tre 
Corone“.

L’azienda vinicola, fondata nel 1878 come ne-
gozianti Veronesi di vino, si sviluppò nei primi 
decenni del ‘900 grazie all’attività di Terenzio 
Biscardo. 
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In the picture above, grandfather Terenzio with his 
son Luigi Biscardo, in the “canevini”: these were
wine cellars where wines used to age in oak barrels.
Especially Recioto and Amarone of Biscardo. 

Nell’immagine il nonno Terenzio con il figlio 
Luigi Biscardo, nei “canevini”: fresche cantine 
dove venivano invecchiati, in botti di rovere, i 
tipici Recioti e Amaroni della famiglia.

La passione di “famiglia“: Volare. 
A sx. Augusto Biscardo, pilota acrobatico.
Sotto Luigi Biscardo 

The “family” passion: Flying. 
On the left, Augusto Biscardo, aerobatic pilot. 
Beneath: Luigi Biscardo
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Immagini delle primissime esposizioni e fiere del 
‘900, con la semplicità del tempo ma con la forte 
identità di marca.

These pictures show a few of the very first wine fairs 
dating back to the 1900’s. At the time there was little 
avant-garde but a strong brand identity.  
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1920
Una delle prime immagini dei vini Biscardo
One of the first images of Biscardo’s wines
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1939
Prima legatura spago del Prosecco Biscardo
The first bottle of Biscardo Prosecco

oggi
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Nel corso dei primi anni del ‘900 l’importan-
za del nome Biscardo cresce costantemen-
te grazie al continuo perfezionamento delle 
tecniche vinicole e produttive, diventando 
una delle realtà più rinomate grazie ai suoi 
prodotti di qualità.

At the beginning of the 1900’s, the brand Bi-
scardo was spreading widely across the wine 
market thanks to the constant improvements 
in the wine making process.
It therefore turned into one of the most cele-
brated brands.

L’importanza di 
chiamarsi Biscardo
The importance of being..Biscardo
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Maurizio Biscardo, primi esperimenti di wine tasting 
Maurizio Biscardo, a young wine lover enjoying his first wine tasting

Negli anni 30-40 l’azienda si espande nel merca-
to italiano come una delle prime nel settore delle 
bottiglie per la ristorazione. In questi anni vi sono 
anche le prime esportazioni in Svizzera, Inghilter-
ra e Germania.

Negli anni 50, grazie al lavoro del figlio Luigi 
nell’attività industriale, l’azienda Biscardo diven-
ne una delle più importanti della regione con in-
vestimenti all’avanguardia nel settore della vinifi-
cazione e dell’imbottigliamento. 

In the 1930’s-1940’s, the company was one of 
the first to reach the Italian market delivering 
wine bottles to restaurants. At the same time, 
the company entered the Swiss, English and 
German markets.

In the 1950’s the Biscardo company became 
one of the most important of Veneto thanks to 
the hard-work of Luigi Biscardo and through 
cutting edge investments in the wine making 
and bottling processes.

L’industrializzazione
Investimenti all’avanguardia
The industrialization: Cutting edge investments
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1953
Soave Classico Biscardo in bottiglia Renana, 
grande successo negli Stati Uniti
Soave Classico Biscardo: bottled in a Renana bottle, 
and experienced great success in the US.

oggi
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Tra i primi in Italia, l’azienda Biscardo apre 
mercati negli Usa.

Gli anni ‘60 vedono l’espansione dell’industria-
lizzazione dell’azienda, con la nascita dei nuovi 
stabilimenti produttivi.

The Biscardo company was among the very 
first companies entering the American market.

During the 1960’s, the industrial development 
of the company included the construction of 
the new wineries.

Nelle immagini riportate l’azienda viene 
presentata ai giornalisti del settore.

The pictures show the presentation of the
company to influential wine journalists
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1956
Continua la tradizione di vino, cultura e arte della
famiglia Biscardo.
Tradition of wine, art and culture of Biscardo’s 
family continue
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Immagini di Maurizio Biscardo con uno dei più 
grandi importatori tedeschi il Sig. Franze. 

Uno dei primissimi Vinitaly 

The pictures represent Maurizio Biscardo together 
with one of the greatest German importer: Mr. Franze.

One of the very first Vinitaly.
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Pagina pubblicitaria e confezioni regalo 70s.

Advertisements and packaging materials of the 1970’s.



Pagina pubblicitaria e confezioni regalo 70s.

Advertisements and packaging materials of the 1970’s.



oggi1968
La grande stagione degli Amaroni Biscardo, nella 
bottiglia tradizionale che lo renderà famoso.
The great age of Biscardo Amarone, in its famous 
and traditional bottle
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Sono gli anni del grande sviluppo dell’esporta-
zione dei Vini Biscardo in Europa e negli Stati 
Uniti, raggiungendo ben 39 stati al di là dell’o-
ceano. L’Amarone Biscardo conquista in que-
sto periodo un notevole successo diventando 
uno dei prodotti di punta dell’azienda. 

During these years the export of Biscardo
wines reached high levels in Europe and in 
USA, entering 39 states. 

Amarone Biscardo had an outstanding success 
and it became one of the best-sellers. 

1985 - L’etichetta con le firme
dei calciatori dell’Hellas Verona: 

campione d’Italia 1984-85

1985 – The label was signed by all the
Hellas-Verona football players who won the 

Italian Championship in 1984-85

L’esportazione
Il grande sviluppo dell’export vinicolo Veronese
Export: Verona wine export at its best
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Negli anni ‘90 si evolve la continua ricerca nel 
presentare la propria produzione in modo “di-
verso”, moderno ed innovativo. 
Nascono in questo periodo progetti come
LaGhiaccia e Gold2000. 
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Tenimenti Associati s.r.l  37047 Villabella di S.Bonifacio (Vr) - Tel. 0039 • 045 • 6131140 - Fax. 0039 • 045 • 6103861

e-mail: sincro@sincrovr.it

cyan  magenta  yellon  black

cyan  magenta  yellon  black

During the 1990’s, the company continued their 
pursuit of innovation, progress and distinctive-
ness of the wine production. 
In these years Biscardo gave birth to new 
projects such as LaGhiaccia and Gold2000.
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Oggi
Continua la tradizione della famiglia Biscardo: il nostro futuro...

The tradition of the Biscardo family continues: our future…
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Ancora oggi, con alle spalle più di un secolo 
di esperienza, la famiglia Biscardo continua 
ad avere lo scopo di dare al consumatore una 
qualità sempre superiore. 

“Il miglioramento della qualità assomi-
glia al salto con l’asta: dopo ogni successo, 
l’asticella viene posta più in alto“

After a century of wine making tradition, the 
Biscardo family is still dedicated to enhancing 
the quality of their wines.

“Excellence is the unlimited ability to 
improve the quality of what you have to offer.”
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MABIS s.r.l. 
Via Avv. Ceola, 20
37047 San Bonifacio (Verona)
Tel. +39 045 8538052
Fax. +39 045 8538053
www.biscardovini.it
info@mabiscantine.it

Graphic Design: Baseggio Pubblicità
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