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La Valpolicella

GIOÈ
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO
2007
Zona di produzione
Valpolicella classica. Da vigneti di collina nelle zone più vocate nei
comuni di Marano di Valpolicella, Fumane e San Pietro in Cariano.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (25%), Molinara (5%), con
appassimento delle uve per un periodo di circa 100 giorni.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 35-37 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 15,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰
Estratto secco netto 36,70‰
Maturazione e affinamento
24 mesi in botti di rovere di Slavonia, 18 mesi in botti da 225 litri
di rovere francese di media tostatura e almeno 2 anni in bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino impenetrabile con riflessi granati, ha naso ampio,
complesso, raffinato, che rimanda a un ventaglio olfattivo
intrigante, morbido, sensuale, con ricordi di composta di amarene,
marasche sotto spirito, prugne e fichi secchi, fiori rossi macerati e
sottobosco, una marcata nota di cioccolato fondente. Il sorso è
ricco, potente, retto da una trama tannica vivace; il generoso calore
alcolico è ben bilanciato da un piglio acido vivido, che sa di
croccanti lamponi.
Servizio
18°-19°C.
Abbinamenti gastronomici
Dopo alcuni anni di affinamento, può sfidare i piatti a base di carne
più ricchi della cucina internazionale, quali la lepre alla Royale e la
beccaccia arrosto, e preparazioni dominate da tartufo bianco.
Maturo, si fa vino da meditazione, magari con un tocchetto di
Castelmagno stagionato.
Longevità
Se correttamente conservato evolve e migliora per lungo tempo.
Curiosità
“Nel 1964 ho avuto l’idea di produrre un vino di qualità realmente
superiore, che abbinasse ad una stoffa poderosa i profumi più
eleganti e morbidezza del gusto. Da allora, solo diciassette volte si
sono ripetute le condizioni stagionali e microclimatiche
indispensabili alla maturazione delle uve che danno vita al
“Gioè”. [Giancarlo Begnoni] Il nome “Gioè” indica la parte
superiore del Monte Gradella, da cui si sono sempre ottenute uve
con caratteristiche eccezionali grazie alle caratteristiche del terreno
e alla continua esposizione solare. L’annata 2007 è stata prodotta in
solo 14.779 bottiglie numerate e rilasciata nel 2014.
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La Valpolicella

AMARONE
DELLA VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

CLASSICO
Zona di produzione
Valpolicella classica. Da vigneti di colline sassose di medio
impasto situate nei comuni di Negrar, Fumane, San Pietro in
Cariano e Marano, a nord di Verona.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%), con
appassimento delle uve per un periodo variante dai 90 ai 120
giorni.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 40 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 15 % Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 35-36‰
Maturazione
36 mesi in botti di rovere di Slavonia.
Affinamento
Almeno 12 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino profondo, quasi impenetrabile, dai riflessi granati di
ottima tenuta, presenta un bouquet deciso ma delicato al tempo
stesso, dai raffinati sentori di ciliegie mature, ribes scuri,
prugne secche; si avvertono morbidi ricordi di cioccolato al
latte, sensazioni di rabarbaro, balsamiche note di tabacco
mentolato: uno spettro olfattivo raffinato, armonico, elegante.
La beva è tonica, succosa, retta da una texture tannica,
vivacissima ma pur avvolgente e matura; il calore alcolico è
ben bilanciato da una corroborante freschezza agrumata, che
rende il vino importante ma “beverino” al contempo.
Servizio
18°-20° C.
Abbinamenti gastronomici
L’Amarone, essendo vino da uve appassite, quindi
concentrato, rotondo e potente, è nettare di lunghissima vita.
Colto dopo qualche anno di bottiglia, è vino per piatti
importanti, quali lepre in salmì, tacchino arrosto tartufato,
stracotti e brasati di manzo al vino rosso, risotto all’Amarone.
Bevuto nella sua fase più matura, è da abbinarsi a formaggi
molto stagionati, anche piccanti. Un azzardo da sperimentare?
Provatelo con il cotechino.
Longevità
Evolve per lungo tempo (8-12 anni); se ben conservato, può
maturare oltre i 20 anni.
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La Valpolicella

MONTEGRADELLA

VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO SUPERIORE
Zona di produzione
Valpolicella classica. Da vigneti di collina con terreni marnosi
di medio impasto situati nei comuni di Fumane e Marano.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%), con
appassimento delle uve per un periodo di circa 40-45 giorni.
Resa
Ogni 100 kg di uva 50-55 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 13,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 30-32‰
Maturazione
24 mesi: 30% in barrique da 225 lt in rovere francese e 70% in
botti da 20 hl e 30 hl in rovere di Slavonia.
Affinamento
Almeno 12 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino di bella intensità, brillante e dai riflessi rosso granato, ha
un bouquet deciso e suadente, ampio, armonico e raffinato, che
rimanda alle prugne secche e alle ciliegie sotto spirito, alle
bacche aromatiche (chiodi di garofano) e a note più speziate di
vaniglia. Al gusto svela una struttura compatta, retta da una
setosa trama tannica, che carezza avvolgente il palato; splendido
l’equilibrio fra freschezza e calore alcolico, lungo il finale, netto
e sottilmente amaricante.
Servizio
18°-20° C.
Abbinamenti gastronomici
Ben si adatta ad accompagnare piatti ricchi di sapore e
succulenza, come brasati e stracotti, ma anche arrosti di manzo e
bolliti importanti. Ottimo anche con formaggi più o meno
stagionati, come il Monte Veronese vecchio e il Bitto di 3 anni.
Longevità
8-10 anni; può superare con virtù i 10 anni di vita e anche oltre,
se ben conservato in luoghi freschi e bui con la bottiglia
coricata.
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La Valpolicella

VALPOLICELLA
RIPASSO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

SUPERIORE

€

Zona di produzione
Vigneti di collina con terreni di medio impasto tendenti al
calcareo, situati tra i comuni di Marano di Valpolicella, Fumane,
S. Pietro In Cariano.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 14% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 28-30‰.
Maturazione
9 mesi in botti di media capacità di rovere di Slavonia.
Affinamento
Circa 6 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di un bel rubino rosso, limpido e assai brillante, con unghia
rubino-granata di ottima tenuta, ha naso deciso, con ricordi di
amarene sotto spirito, prugne secche, pot pourri di fiori secchi,
sottobosco, chiodi di garofano, rovere pregiato, cannella e radice
di liquirizia: un profilo olfattivo ampio, avvolgente e
aristocratico. In bocca mostra concentrazione, una texture
tannica setosa e vellutata, un’acidità molto dinamica e un
calibrato calore alcolico; di notevole intensità gustativa, chiude
lungo e pulito.
Servizio
18°-20° C.
Abbinamenti gastronomici
Versatile negli abbinamenti, accompagna pasta con sughi di
carne, formaggi semi stagionati e salumi. Colto a un buon grado
di evoluzione, sa dare il massimo in abbinamento a pollame
nobile come cappone e faraona, arrosti di vitello, costine di
maiale con crauti e cotoletta alla milanese.
Longevità
4-6 anni.
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Le Selezioni

ARLÈO
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

ROSSO VERONA
Zona di produzione
Da vigneti di colline sassose di medio impasto situate nei comuni
di Negrar, Fumane, San Pietro in Cariano e Marano
di Valpolicella.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (85%) con appassimento delle uve per
un periodo di circa 60 giorni, Cabernet Sauvignon e Merlot
(15%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 50-55 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 14% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 30‰
Maturazione
24 mesi in botti di rovere di Slavonia da 20 hl e 30 hl e 18 mesi in
barrique da 225 litri di rovere francese.
Affinamento
Almeno 12 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino intenso, molto brillante e dalla vivace unghia granata,
offre un bouquet austero, molto complesso e perfettamente
armonico, di composta potenza e dal ricco ventaglio olfattivo: pot
pourri di fiori, gherigli di noci e fichi secchi, sottobosco, humus e
umori fungini, sentori ferrosi e di grafite, per chiudere con un
ritorno fruttato al lampone e fragoline. Al palato – molto
equilibrato – si avverte una grande struttura, arricchita da tannini
avvolgenti, maturi e vibranti al tempo stesso, e da una freschezza
agrumata molto piacevole; verso il finale fanno capolino
aristocratici sentori di cacao amaro e radici di china; la chiusura è
molto lunga e rinfrescante.
Servizio
20° C.
Abbinamenti gastronomici
Arlèo è un vino da grandi abbinamenti: pasta al sugo di lepre o
cinghiale, risotti al tastasàl (un macinato di maiale, manzo e
vitello); piatti della cucina internazionale quali lo Châteaubriand,
l’oca in confit e il manzo alla Stroganoff; preparazioni più
“rustiche” come “polenta e osei”. Perfetto poi con formaggi
stagionati: Monte Veronese Vecchio, Asiago Stagionato, Grana
Padano 24 mesi.
Longevità
Se ben conservato evolve per lungo tempo.
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MERLOT CORVINA
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Veneto
Zona di produzione
Vigneti in zona collinare in provincia di Verona, con terreni
di medio impasto tendenti al calcareo.
Varietà delle uve
Merlot (60%), Corvina (40%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 13% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 22-23‰
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino limpido e brillante, dai riflessi ancora violacei, ha
naso delicatamente vinoso, con distinguibili ricordi di fiori
rossi, lamponi, marasche sotto spirito, radici di liquirizia,
sottobosco, tabacco da fiuto: un bouquet suadente e
armonico, che avvince per la sua spontanea immediatezza. Il
sorso è croccante di acidità, gradevolmente beverino,
dinamico, dal calibrato colore alcolico e dalla ben cesellata
struttura tannica; il finale è molto pulito, dal piacevole tocco
amaricante.
Servizio
18° C.
Abbinamenti gastronomici
Vino che può essere colto nella sua gioventù, ottimo con un
filetto al pepe verde o con uno spezzatino di vitello, a 15°C e
in calici di media ampiezza. Bevuto in una fase più evoluta
ma senza eccedere, servito a 18°C, si fa ottimo nettare da
arrosti di manzo, stracotti e formaggi mediamente stagionati,
magari saporiti pecorini.
Longevità
3 - 4 anni.
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I Veronesi

VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO
Zona di produzione
Valpolicella classica. Da vigneti con terreni calcarei
biancastri situati nel comune di San Pietro in Cariano.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 26-28‰.
Maturazione
3 mesi in acciaio inox e almeno 3 mesi in botti grandi di
rovere di Slavonia.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di aspetto rubino terso, con riflessi ancor più scintillanti,
profumo intenso di fiori rossi, ciliegie, lamponi, ribes rossi,
una base olfattiva che rimanda a una morbida speziatura dai
ricordi di cannella e caffè: un bouquet di straordinaria
armonia, eleganza e giusta ampiezza. Il sorso ostenta
calibrata polpa, retto da una trama tannica fine, molto
vibrante e dotata di un bel grip tattile; a ulteriore beneficio di
bevibilità ed equilibrio, entrano in gioco una buona acidità e
un ben dosato calore alcolico.
Servizio
18° C.
Abbinamenti gastronomici
Il Valpolicella trova svariati abbinamenti, in funzione della
sua maturità. Da giovane ben si fonde con i più classici
salumi veneti, come la soppressa, e va d’amore e d’accordo
con alcuni primi piatti a base di riso: imperdibile il suo
abbinamento al risotto con i fegatini. Quando più maturo,
proposto in più ampi calici, ama congiungersi ai bolliti e al
fegato alla veneziana. Se si amano gli abbinamenti sfiziosi,
da assaggiare con il baccalà (stoccafisso) in umido e il
luccio in salsa.
Longevità
2-3 anni.
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I Veronesi

BARDOLINO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO
Zona di produzione
Bardolino classico. Da vigneti di colline di origine
morenico-glaciale situati nei comuni di Lazise e Bardolino,
ad est del Lago di Garda.
Varietà delle uve
Corvina (55%), Rondinella (30%), Molinara (15%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 24-25‰
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Colore rubino di garbata intensità, dai tenui riflessi ancora
violacei, ha naso inebriante e vinoso che sprigiona ricordi di
amarene e lamponi, più sottili emergono sensazioni di radice
di liquirizia e cuoio nuovo: davvero piacevole e identitario!
Il sorso è gradevolmente snello, retto da una finissima trama
tannica, ancora un filo pungente: accattivante la vena
amaricante che si avverte in progressione e che si focalizza
sul finale su sentori lievemente chinati. Il tutto, per una beva
succosa e croccante, fresca e persistente.
Servizio
18° C.
Abbinamenti gastronomici
Svetta con pasta ai funghi e carni bianche, perfetto con le
lasagne al ragù. Altro abbinamento è con la pasta e fagioli.
Dopo leggera maturazione in bottiglia, bene pure con
pollame arrosto e bollito. Per chi ama i rossi con il pesce, se
servito giovanissimo e fresco (14°C) ben si amalgama con le
sensazioni offerte dai pesci grassi di lago: risotto con la tinca
e anguilla alla griglia. Tradizione vuole che lo si abbini a uno
tra i più tipici piatti veneti: polenta e stoccafisso (baccalà).
Uscendo un po’ dai canoni, si può assaggiare con il cous
cous, sia di verdure e pesce sia di carne.
Longevità
2-3 anni.
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I Veronesi

BARDOLINO CHIARETTO
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO
Zona di produzione
Bardolino classico. Da vigneti in collina di origine
morenico-glaciale situati nei comuni di Lazise e Bardolino,
ad est del Lago di Garda.
Varietà delle uve
Corvina (55%), Rondinella (30%), Molinara (15%) vinificate
in rosato cioè con parziale macerazione delle parti solide.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 24-25‰
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di aspetto corallo brillante dai decisi riflessi ramati, ha naso
che esprime con garbo ricordi di erbe aromatiche, origano e
maggiorana, poi fruttati di lamponi, amarene e melagrane,
sino a suadenti sensazioni minerali, quasi marine. Il sorso,
armonico e beverino, svela suadenza e morbidezza, per poi
farsi più vibrante, ravvivato da una freschezza al lampone,
chiudendo dinamicamente su lunghe sensazioni agrumatoamaricanti al chinotto.
Servizio
13°-15° C.
Abbinamenti gastronomici
Assai versatile la sua capacità di fondersi con i più svariati
piatti: dagli antipasti a base di pesci grassi e verdure, ai primi
piatti di pasta conditi in rosso con carni bianche o gustosi
prodotti ittici; perfetto con la Caprese, la pizza napoletana
con le acciughe, i carpacci affumicati sia di carne sia di
pesce e il prosciutto e melone. Impagabile con la paella e
con i piatti speziati della cucina indiana, tipo il pollo al
curry.
Longevità
Da bersi preferibilmente giovane (1-2 anni).
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I Veronesi

CUSTOZA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

MONTEMAGRIN
Zona di produzione
Da vigneti di collina con terreni morenici situati nella zona
di Custoza, Castelnuovo del Garda e Valeggio sul Mincio a
sud-est del Lago di Garda.
Varietà delle uve
Trebbiano, Garganega, Trebbianello, Cortese, Malvasia,
Riesling italico, Pinot Bianco e Chardonnay nelle percentuali
stabilite dal disciplinare.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 65 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 21-22‰
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di aspetto giallo paglierino piuttosto tenue, dagli splendidi
riflessi argentati, offre un bouquet assai fine, armonico e
ricco, dai sentori di zucchero glassato, mandorle dolci, frutta
tropicale – in particolare banana – e ricordi di crema
pasticcera. Al palato si apprezzano una bella struttura, una
pimpante freschezza, una calibrata intensità; sorseggiandolo,
si percepiscono gradevoli sensazioni minerali, con un finale
pulito, vibrante, gradevolmente amaricante di mandorla.
Servizio
10°-12° C.
Abbinamenti gastronomici
Da provare con tutte le preparazioni a base di uova, alimento
non semplice da abbinare al vino ma che con il Custoza si
esalta; conservandolo per 1-2 anni sa esprimere una
personalità ancora più decisa e originale, tanto da rendersi
capace di matrimoni più impegnativi: con il sushi, per
esempio, o con primi piatti ai frutti di mare.
Longevità
Da bersi preferibilmente giovane (1-2 anni).
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I Veronesi

SOAVE
DENOMAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

CLASSICO
MONTEFOSCARINO
Zona di produzione
Soave classico. Da vigneti in collina di origine basaltica con
terreni compatti situati nei comuni di Soave e Monteforte
d’Alpone.
Varietà delle uve
Garganega (100%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 19-20‰.
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di aspetto paglierino tenue, dai fascinosi riflessi verdolinoargentati, ha naso fresco con ricordi fruttati di pesca bianca e
scorza di arancia, note vegetali di limoncella e anice stellata,
aromi floreali di acacia e mughetto, con i tipici sentori
minerali e di pietra umida che caratterizzano i Soave più
personali; un bouquet fine, armonico, gradevole, di calibrata
intensità. Il sorso è sottilmente elegante, di bella freschezza
acida, calore alcolico misurato, spiccata sapidità minerale;
beverino e succoso, ha un finale lungo e pulito, che rimanda
con mirata coerenza alle note già colte all’olfatto.
Servizio
10°-12° C.
Abbinamenti gastronomici
Da giovane, grazie alla sua sapidità minerale, è capace di
sposarsi con molte preparazioni a base di uova, purchè non
troppo speziate: frittate ai fiori di zucca o spinaci, omelette,
uovo in camicia. Da provare con la mozzarella in carrozza.
Ottimo con i pesci di acqua dolce delicati: dal risotto al
persico o al coregone, dalla trota selvaggia ai gamberi di
fiume. Dopo un moderato invecchiamento di 2-3 anni, si fa
vino per prodotti ittici più impegnativi, quali la spigola al
sale, e formaggi di capra freschi o leggermente invecchiati.
Longevità
2-3 anni.
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I Veronesi

PINOT GRIGIO
GARDA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Le Calderare

€

Zona di produzione
Garda. Da vigneti posti a est del Lago di Garda, in zona
collinare su terreni morenici e alluvionali di erosione.
Varietà delle uve
Pinot Grigio (100%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 65 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12,5% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 22-23‰.
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di veste giallo-paglierina tenue, dai bei riflessi argentati, ha
naso sottile, fine e armonico, di agrumi: bergamotto,
pompelmo e di frutti tropicali: ananas, con nuance che
rimandano alle erbe secche aromatiche: timo. Il sorso ha
giusta polpa; molto fresco di acidità, dai ricordi di lime,
regala sensazioni decisamente sapide, quasi marine; il finale
è lungo, netto, coerente con quanto già avvertito al naso,
tanto da indurre a un repentino riassaggio.
Servizio
10°-12° C.
Abbinamenti gastronomici
Il Pinot Grigio Le Calderare è un vino di pronta beva, da
degustare sin da subito e da accostare in modo impeccabile a
pesci di lago leggeri, quali trota, coregone e gamberi di
fiume. E’ capace anche di un moderato invecchiamento, fino
a tre anni; facendosi più complesso, si rende abile a sposare
piatti più impegnativi, come il risotto al pesce persico.
Longevità
2-3 anni.
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LUGANA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Zona di produzione
Basso Lago di Garda. Da vigneti con terreni argillosi
prevalente-mente di natura calcarea post-glaciale, situati nei
comuni di Peschiera del Garda e Desenzano.
Varietà delle uve
Trebbiano di Lugana (100%).
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono 65 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 13% Vol.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 24-25‰
Maturazione
In contenitori di acciaio inox.
Affinamento
Circa 3 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Di colore paglierino di relativa intensità e riflessi verdolinobrillanti, dona sensazioni olfattive eleganti e raffinate, che
rimandano a un incredibile pot-pourri floreale, composto da
gialle ginestre e glicini lillà. Si fanno strada gradevoli note
mandorlate e sentori minerali. La beva – perfettamente
armonica – dona un buon tenore alcolico ed educata tensione
acida; la progressione rimanda alle sensazioni “pietrose” già
colte al naso, il finale è molto pulito, lungo, sapido,
agrumato e lievemente mandorlato.
Servizio
12° C.
Abbinamenti gastronomici
Il Lugana, se colto in gioventù, si sposa a piatti di pesce sia
di lago sia di mare: frittura di alici, branzino e gamberetti
bolliti; i Lugana più maturi accompagnano prodotti ittici più
grassi e preparazioni più complesse: anguilla alla brace, tinca
al forno, impepata di cozze, astici alla griglia. Se
decisamente evoluto, riesce a sfidare con successo anche le
carni bianche quali il coniglio al forno
Longevità
3-4 anni.
Il Lugana di Santa Sofia, se conservato con bottiglia coricata
in luoghi freschi e bui, riesce a evolvere con virtù sino a 10
anni e più!
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La Valpolicella

RECIOTO
DELLA VALPOLICELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA

CLASSICO
Zona di produzione
Valpolicella classica. Da vigneti di alta collina di origine
calcarea situati nei comuni di Marano di Valpolicella,
Fumane e San Pietro in Cariano, a nord di Verona.
Varietà delle uve
Corvina e Corvinone (70%), Rondinella (30%), con
appassimento delle uve per un periodo variante dai 90 ai 120
giorni.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 35-37 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 14% Vol. svolto, più 130 grammi di parte zuccherina.
Acidità totale 5,5-6‰.
Estratto secco netto 45-50‰.
Maturazione
14 mesi in barrique da 225 litri di rovere francese.
Affinamento
12 mesi bottiglia.
Descrizione organolettica
Rubino profondo e impenetrabile, brillante, dall’unghia
violacea di perfetta tenuta, presenta un ventaglio di
sensazioni olfattive molto intriganti: ricordi resinosi,
balsamici e mentolati, sentori di foglie di tabacco conciate,
richiami fruttati di more, mirtilli e tamarindo, amarene
sciroppate, composta di ciliegie e piccoli frutti, sottobosco;
un bouquet stilisticamente più orientato all’armonia e
all’eleganza che alla potenza pura. Il sorso è intenso,
strutturato, fresco di acidità non indugia su sensazioni troppo
dolci; coerenti i richiami alle confortevoli sensazioni già
colte al naso; trama tannica vellutata che accompagna la
beva, dal grip assai vivace; il finale, dai ricordi di amarene e
tabacco, è freschissimo, pulito e persistente.
Servizio
16°-18° C.
Abbinamenti gastronomici
Adatto per il fine pasto, si esalta con dolci al caffè,
castagnaccio, torte al cioccolato; se consumato in tarda età, è
vino da meditazione, da bersi da solo o in compagnia di un
tocchetto di Roquefort.
Longevità
3-5 anni
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Le Selezioni

RECIOTO DI SOAVE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA

CLASSICO
Zona di produzione
Soave classico. Da vigneti di origine basaltica con terreni
compatti, posti sulle colline di Soave e Monteforte d’Alpone.
Varietà delle uve
Garganega (80%), Trebbiano di Soave (20%) con
appassimento delle uve per un periodo di circa 90 giorni.
Resa
Ogni 100 kg di uva si producono circa 38-40 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 13% Vol. svolto più 130 grammi di parte zuccherina.
Acidità totale 5,5-6‰
Estratto secco netto 29-31‰
Maturazione
12 mesi in barrique da 225 litri di rovere francese.
Affinamento
6 mesi in bottiglia.
Descrizione organolettica
Dalla scintillante veste oro zecchino, con riflessi caldi,
intensi e quasi ambrati, offre un bouquet di delicato
portamento, elegante e armonico, dai ricordi di uva
sultanina, albicocche essiccate, tabacco da pipa, bacche di
vaniglia; esce un lieve tocco di muffa nobile e sentori di
frutta sciroppata. La beva è polposa, dotata di vibrante
acidità tesa a bilanciare il residuo zuccherino, nel quadro di
un perfetto equilibrio gustativo; dotato di una leggerissima
presenza tannica, ha gradevoli richiami di liquirizia; chiude
sapido, lungo.
Servizio
8°-14° C.
Abbinamenti gastronomici
Da giovane è perfetto con i dessert a base di frutta bianca
come le crostate o con preparazioni più articolate come le
pere con lo zabaione. Se più maturo, si fa vino più adatto ad
abbinamenti di contrasto: scaloppe di fegato grasso (fois
gras), Gorgonzola Naturale stagionato, tortelli di zucca
mantovani.
Longevità
Se correttamente conservato evolve e migliora per molti
anni.
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Le Specialità

GRAPPA DI AMARONE
La Morbida

€

Categoria
Distillato di vinacce.
Materia prima
Vinacce selezionate di Amarone della Valpolicella, originate
da uve appassite di varietà Corvina, Corvinone e Rondinella.
Dopo aver vinificato l’Amarone, le vinacce completamente
fermentate devono essere separate, pressate in maniera
soffice, poste in appositi contenitori chiusi e subito destinate
alla distillazione. In questo modo vengono preservati qualità,
profumi e l'aroma tipici di questo grande vino.
Distillazione
A bagnomaria in alambicchi di rame, a ciclo discontinuo,
con il taglio delle teste e delle code, per ottenere la pura
selezione delle grappe: il cuore. La distillazione avviene
molto lentamente per consentire ai componenti volatili,
responsabili dei profumi e degli aromi, una giusta
evaporazione e condensazione.
Affinamento
6 mesi in serbatoi di acciaio inox per raggiungere un perfetto
equilibrio.
Descrizione organolettica
Il colore è brillante, cristallino, trasparente e limpido; il
profumo è ricco, aromatico, avvolgente e invitante, con
delicate note fruttate e vanigliate e sentori floreali di
magnolia e di rosa. Al palato è morbida, calda e pungente,
fine, con sentore piacevole di frutta secca e candita; il
retrogusto fragrante di vinacce rispecchia chiaramente le
percezioni olfattive.
Gradazione alcolica
40% vol.
Servizio
12°-14° C.
Abbinamenti gastronomici
Per esaltarne le caratteristiche, si può abbinare a cioccolato
amaro fondente, formaggi erborinati forti, frutta guarnita con
miele; in cucina si può aggiungere a carni, macedonia di
frutta, dolci e gelato.
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Le Specialità

GRAPPA DI AMARONE
Barricata
Categoria
Distillato di vinacce.
Materia prima
Vinacce selezionate ad alto residuo zuccherino di Amarone
della Valpolicella, originate da uve appassite di varietà
Corvina, Corvinone e Rondinella. Dopo aver vinificato
l’Amarone, le vinacce vengono separate, poste in appositi
contenitori chiusi e subito destinate alla distillazione. In
questo modo vengono preservati qualità, profumi e l'aroma
tipici di questo grande vino.
Distillazione
A bagnomaria in alambicchi di rame, a ciclo discontinuo,
con il taglio delle teste e delle code, per ottenere la pura
selezione delle grappe: il cuore. La distillazione avviene
molto lentamente per consentire ai componenti volatili,
responsabili dei profumi e degli aromi, una giusta
evaporazione e condensazione.
Affinamento
Per lungo periodo, in barrique da 225 carati di diversi legni
pregiati francesi, a media tostatura, collocate al buio e a
temperatura controllata.
Descrizione organolettica
Di colore ambrato intenso, invitante e limpido, ha naso
seducente, solare, articolato, quasi aristocratico, generoso,
con ricordi di pane fresco, pasticceria, miele e mandorla
appena sgusciata. In bocca il sapore è morbido, aggraziato,
complesso e in armonia con la struttura, di grande ricchezza
aromatica, con note tostate e sentori di spezie, vaniglia,
mandorla, cacao e liquirizia.
Gradazione alcolica
40% vol.
Servizio
18°-20° C.
Abbinamenti gastronomici
Per i più golosi, si può abbinare a cioccolato fondente e
formaggi erborinati, frutta secca e miele; in cucina si può
aggiungere a carni, macedonia di frutta, dolci, gelato e a
raffinati piatti flambé.
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Le Selezioni

SOAVE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

BRUT SPUMANTE
Zona di produzione
Soave Classico. Da vigneti su terreni compatti di origine
basaltica situati nei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone.
Varietà delle uve
100% Garganega.
Resa
Circa 120 quintali di uva per ettaro.
Ogni 100 chili di uva si producono circa 70 litri di vino.
Dati analitici
Alcool 12% Vol.
Acidità totale 7‰ circa
Vinificazione
Pigiatura e pressatura soffice delle uve.
Temperatura prima fermentazione (in acciaio inox): 14-16°C.
Rifermentato con metodo Charmat lungo (6-9 mesi).
Descrizione organolettica
Di veste paglierino tenue, ha spuma sottile e perlage fine e di
bella persistenza. Il profumo è delicato, armonico, dai ricordi
di mandorle fresche, fiori bianchi: acacia e biancospino, mele
gialle, con un tocco di salvia e lieviti. Il palato è vellutato,
molto fresco di acidità, calore alcolico contenuto, con vena
sapido-minerale e finale di valida lunghezza, delicatamente
mandorlato.
Servizio
4-6° C.
Abbinamenti gastronomici
Da giovanissimo, va servito molto fresco (4-6° C); dopo un
moderato affinamento, si può servire sui 6-8°C, per meglio
cogliere le più complesse sfumature nate col tempo. Nel
primo caso è vino perfetto per aperitivi, accompagnati da
tartine ai gamberetti e frutti di mare; nella seconda ipotesi si
fa nettare da tutto pasto: cappesante gratinate, spaghetti in
bianco alle vongole, sogliola alla mugnaia.
Longevità
Da cogliere in prima gioventù per apprezzarne tutta la
fragranza aromatica, può anche maturare - trattandosi di uno
Charmat lungo - per circa 3 anni.
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