
Maestoso ed esuberante come il cavallo padronale che ne ispira la cre-
azione, questo superbo Amarone Riserva è realizzato in quantità molto 
limitate (4000 bottiglie ca.) ed è il massimo risultato delle qualità speci-
fi che della produzione Brunelli. E’ pensato soprattutto per gli audaci, 
capaci di riconoscere le forti emozioni che essa evoca.

Campo del Tìtari 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DOCG CLASSICO RISERVA 

[ TIPOLOGIA ] Rosso secco D.O.C.G. 
prodotto con la tecnica dell’appassi-
mento delle uve e realizzato esclusi-
vamente nelle migliori annate. E’ un 
vino adatto ad un lungo invecchia-
mento.

[ VITIGNI ] Corvina Veronese e Cor-
vinone 75%, Rondinella 15%, Oseleta 
10%, doppia selezione.

[ ZONA DI PRODUZIONE ] Questa 
riserva deriva il suo nome dall’omo-
nimo vigneto padronale situato a 
San Pietro in Cariano. Altitudine 450 
metri. Esposizione Sud-Sudovest 
con ottima ventilazione naturale. 
Terreno ricco di scheletro e pre-
valentemente calcareo su detriti. Il 
sistema di allevamento è caratte-
rizzato dalla Pergola Veronese con 
viti dell’età media 40-45 anni. Resa: 
1500 Kg/ha.

[ TECNICA DI PRODUZIONE ] I mi-
gliori grappoli selezionati a mano 
vengono disposti nei fruttai, in cas-
sette, per l’appassimento. Dopo 120 
giorni, durante i quali le uve perdono 
circa il 45% del peso iniziale, avviene 
la pigiatura. La fermentazione, mol-
to lenta a causa delle basse tempe-
rature, dura circa 40 giorni. Il vino 

ottenuto inizia successivamente il 
processo di affi namento in barrique 
di rovere di Allier per 48 mesi. Al ter-
mine di questo periodo, il vino viene 
imbottigliato e lasciato riposare 12 
mesi.

[ NOTE ORGANOLETTICHE ] Pre-
senta un colore rubino intenso e 
cupo, con rifl essi leggermente gra-
nati. I suoi intensi profumi svelano 
note di ciliegia molto matura, lam-
pone e ribes rosso, amalgamate con 
leggeri sentori di vaniglia, fave di ca-
cao e tabacco dolce da pipa. Al pa-
lato sprigiona una struttura potente 
e robusta che accompagna una ele-
gante acidità. Il tannino è ben pre-
sente ma perfettamente integrato. Il 
fi nale è molto persistente e confer-
ma le sensazioni percepite all’olfatto. 
Vol. Alc. 16,5%.

[ ABBINAMENTI GASTRONOMICI ]  
Eccellente vino da meditazione e 
ideale accompagnamento per se-
condi piatti a base di carni rosse 
grigliate al pepe verde, cacciagione 
o stracotti, formaggi maturi o leg-
germente piccanti. Servire a 18°C 
aprendo la bottiglia almeno due ore 
prima.
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