
750 ml

Corte Cariano, inedita espressione in purezza della Corvina Veronese e 
del metodo di antica tradizione famigliare che prevede un breve e leg-
gero appassimento della Corvina per 60 giorni, che ne caratterizza la 
fi losofi a produttiva dal 1978.  Vino elegante, dal tono sostenuto e deciso, 
supremo negli aromi e nel corpo. Equilibrio e armonia sono le solide basi 
di un’emozionante sinfonia di sapori. 

Corte Cariano 
VERONA IGT
CORVINA MONOVITIGNO

[ TIPOLOGIA ] Rosso secco I.G.T.

[ VITIGNI ] Corvina Veronese 100%.

[ ZONA DI PRODUZIONE ] San Pie-
tro in Cariano su terreni molto vari, 
mediamente calcarei su detriti. Il 
sistema di allevamento è caratte-
rizzato dalla pergola Trentina con 
viti dell’età media di 35 anni. Resa: 
5000 kg/ha.

[ TECNICA DI PRODUZIONE ] L’uva 
Corvina viene accuratamente sele-
zionata in vigna e raccolta a mano 
ai primi di Ottobre e lasciata appas-
sire leggermente in piccole casse di 
legno, per circa 60 giorni. Pigiatura 
soffi ce dei grappoli diraspati duran-
te il mese di Novembre. La vinifi ca-
zione in rosso si svolge in contatto 
con le bucce per circa 10 giorni con 
rimontaggi giornalieri. Affi namento 
per 12 mesi in tonneaux di rovere e 
ulteriori 4 mesi in bottiglia.

[ NOTE ORGANOLETTICHE ] Pre-
senta un colore rosso rubino cari-
co e profumi di frutta a bacca pic-
cola, mora, ribes e ciliegia, che ben 
si sposano con delle note speziate 

dovute all’affi namento in legno. Al 
palato si presenta morbido, equili-
brato da una gradevole e vellutata 
tannicità. Soddisfa pienamente in un 
fi nale persistente ed intenso, che in-
vita al rinnovo della piacevole beva. 
Vol. Alc. 13.5%.

[ ABBINAMENTI GASTRONOMICI ]  
È ideale con vellutate saporite e 
zuppe come pasta e fagioli tipiche 
della cucina veronese, ricette a base 
di funghi o tartufo, piatti di pasta 
fresca al ragù e carni rosse dal gu-
sto deciso. Servire a 16°C.


