
Unico, senza eguali nel mondo, questo pluripremiato rosso secco è pro-
dotto in piccole quantità con un metodo artigianale di selezione manua-
le dei grappoli rimasto inalterato nei decenni. Nella fase di affi namento 
ed invecchiamento l’Amarone acquista le sue migliori proprietà organo-
lettiche, uniche come il terreno dal quale proviene.

Amarone della Valpolicella 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
CLASSICO

[ TIPOLOGIA ] Rosso secco D.O.C.G.

[ VITIGNI ] Corvina 65%, Rondinella 
25%, Corvinone 10%.

[ ZONA DI PRODUZIONE ] San 
Pietro in Cariano e Pedemonte di 
Valpolicella su terreno molto vario, 
prevalentemente calcareo e ricco di 
scheletro. Il sistema di allevamento è 
caratterizzato dalla pergola Verone-
se con viti dell’età media di 35 anni. 
Resa: 3300 kg/ha.

[ TECNICA DI PRODUZIONE ] I 
grappoli più maturi ed esposti al 
sole sono selezionati manualmente, 
tra la fine di Settembre e l’inizio di 
Ottobre ed adagiati accuratamente 
in cassette poste nei fruttai per l’ap-
passimento per 120 giorni. In questa 
fase le uve perdono circa il 40% di 
acqua e le sostanze zuccherine si 
concentrano. L’uva viene pigiata 
dopo un’ulteriore cernita dei grap-
poli più sani. La fermentazione, mol-
to lenta a causa delle basse tempe-
rature a cui si svolge, dura circa 40 
giorni. Finita questa fase, il vino ot-
tenuto affi na per 24 mesi in barrique 
e botti di rovere ed è ulteriormente 

conservato in bottiglia per almeno 6 
mesi.

[ NOTE ORGANOLETTICHE ] Pre-
senta un intenso color rosso rubino 
e, all’olfatto, note di frutta dolce, ri-
bes, mirtillo e ciliegia ed il caratteri-
stico sentore di vaniglia proveniente 
dal legno di rovere. Al palato si ma-
nifesta imponente: alle sfumature 
calde e morbide si affiancano una 
buona acidità ed una massa tannica 
di squisita fattura che regala soddi-
sfazione ed equilibrio. Un vino ele-
gante, dalla struttura invidiabile ed 
importante. Vol. Alc. 15%.

[ ABBINAMENTI GASTRONOMICI ]  
Vino da meditazione eccelso, o in 
abbinamento con carni rosse gri-
gliate, gulasch, arrosti e selvaggi-
na, stracotti o formaggi stagionati. 
Ottimo anche con piatti speziati ed 
agrodolci tipici della cucina asiatica. 
Servire a 18°C aprendo la bot-
tiglia due ore prima.
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