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IL  PROGETTO
Amarone Espressioni è la sintesi della filosofia di Cantina Valpolicella Ne-
grar ed è il frutto di un lavoro di ricerca che dura da oltre 10 anni, condotto in 
collaborazione con l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto 
e il Centro Vitivinicolo della Provincia di Verona.
Cantina Valpolicella Negrar, da anni impegnata nella ricerca e nella valorizzazione 
del territorio, si trova in una situazione di grande vantaggio. Situata nel cuore della 
Valpolicella Classica, possiede vigneti in tutti i 5 comuni storici della valle, Negrar, 
San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Fumane e Marano. Questo patrimonio ci 
offre l’opportunità di scoprire nuovi e più ampi orizzonti di questa terra, a patto 
di darne la giusta valorizzazione, per rendenderlo così irripetibile.
Con questo progetto Cantina Valpolicella Negrar va oltre il 
significato di Amarone proposto sin ora, principalmente carat-
terizzato dalle tecniche di appassimento e dai vitigni autoctoni, 
enfatizzando i diversi territori, nuovi e sconosciuti valori sui 
quali poggiare l’originalità e la competitività futura. 



CASTELROTTO: suolo di medio impasto sab-
bioso-alluvionale; sottosuolo con coltri detriti-
che dei versanti.
Soil: medium texture, sandy and alluvial; subsoil: 
stony clay overlaying limestone.

VILLA: suolo di impasto argillo-limoso; sottosuo-
lo con calcari nummoliti.
Soil: silt and clay; subsoil: nummulitic limestone.

SAN ROCCO: suolo di medio impasto per di-
sgregazione di rocce eruttive e accumulo di so-
stanze organiche; sottosuolo con basalti e rocce 
eruttive dette Toar.
Soil: medium texture formed by the breakdown 
of volcanic bedrock and deposits of organic sub-
stances; Subsoil: basalt and volcanic rock known 
locally as Toar.

MAZZUREGA: suolo di medio impasto ciotto-
loso; sottosuolo con arenaria calcarea.
Soil: medium texture, pebbly; subsoil: calcareous 
sandstone.

MONTE: suolo di medio impasto sassoso; sot-
tosuolo con calcari marnosi e scaglia rossa.
Soil: medium texture, stony; Subsoil: red limestone 
and marl.

CASTELROTTO: vendemmia. Harvest. MONTE: vendemmia. Harvest.

MAZZUREGA: vendemmia. Harvest.VILLA: vendemmia. Harvest. CLAUDIO OLIBONI: tecnico di campagna. Viticulturalist.

CORVINONECORVINA RONDINELLA EMANUELE MARCHESINI

SAN ROCCO: vendemmia. Harvest.CARLO CALLARI

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
Sono molte le variabili ambientali che rendono unico un vigneto e il suo Amaro-
ne, a par tire dalla grande diversità delle rocce del sottosuolo: la vallata di San 
Pietro in Cariano si caratterizza per i terreni alluvionali e le coltri detritiche 
di Castelrotto; quella di Negrar, nella zona di Villa, per i calcari nummoliti; quella 
di Marano, in par ticolare a San Rocco, per i basalti, ovvero rocce eruttive lo-
calmente chiamate Toar; quella di Fumane, a Mazzurega, per l’arenaria calcarea; 
quella di Sant’Ambrogio per il calcare marnoso, derivante dalla scaglia rossa.
Intervengono poi variabili climatiche che definiscono specifici microclimi: le 
temperature e le escursioni termiche tra il giorno e la notte, le precipitazioni e la 
loro interazione con la caratterizzazione fisica (profondità e pendenza) e la com-
posizione chimica dei suoli; l’esposizione e l’altitudine. Perfino direzione e velocità 
del vento intervengono for temente sull’espressione qualitativa del vino.
Ciascuna varietà d’uva e clone si comporta diversamente a seconda del mi-
croclima, esprimendosi al meglio in alcuni contesti anziché altri, e sarà allora l’in-
tervento dell’uomo, attraverso tecniche colturali sperimentate e sedimenta-
te nel tempo, a far sì che si ottengano vini di vera tipicità ed autenticità.
Tutti questi fattori rappresentano pennellate di colore che formano un dipinto 
unico, fatto di piccole sfumature, di profumi e sapori dell’Amarone, o meglio degli 
Amaroni. Scoprire che la Valpolicella e il suo Amarone si compongono di mille 
sfaccettature, capaci di scatenare molteplici emozioni ci ha resi consapevoli che 
l’interpretazione del terroir e dei suoi vini non possono essere contenuti entro 
schemi e formule precise.
In questo risultato d’insieme, nel quale il territorio è protagonista, non bisogna 
però dimenticare che una delle componenti determinanti è il Fattore Uomo: 
sono le persone che, grazie alla sapiente e genuina capacità lavorativa e inven-
tiva, sono state e saranno in grado di interpretare questi microcosmi, dapprima 
attraverso un’enologia di espressione, che esprime nel vino l’eccellenza e la 
diversità della materia prima e del territorio, poi mediante un’enologia varie-
tale, che valorizza il vasto e molteplice patrimonio ampelografico, per esempio, 
coltivando le varie uve nei terreni più adatti. Sono questi uomini che inseguono 
l’eccellenza, valorizzando la tradizione, perché capaci di coniugare con naturalezza 
l’antico con il moderno, il locale con il globale.
La linea guida del nostro fare e pensare quotidiano è la consapevolezza che non esi-
ste un unico Amarone ma diverse espressioni di questo importante vino e che noi le 
dobbiamo individuare e interpretare per ridare il giusto valore e il corretto signifi-
cato alla parola tipicità affinché sia sinonimo del binomio riconoscibilità-autenticità.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: tra fine Settembre e inizio Ottobre con selezione esclusivamente 
manuale. Appassimento fino a Gennaio in fruttaio per 120 giorni. Pigiatura all’ini-
zio di Febbraio con diraspatura delle uve. Temperatura di fermentazione da 12° 
a 23° C. Macerazione lenta per 30 giorni, dei quali 12 a freddo. Follature manuali 
con la frequenza di 3 al giorno. Fermentazione malolattica completa. Stabilizza-
zione naturale. Affinamento in botti di rovere Slavonia da 50 hl per 5 anni. Affina-
mento in bottiglia per 6-8 mesi.

2011
Il 2011 è una tra le recenti annate dall’anticipo vegetativo più importante e con 
un’eccellente qualità delle uve: la vendemmia è iniziata con largo anticipo rispetto 
agli anni precedenti, senza precipitazioni e con elevate escursioni termiche tra il 
giorno e la notte, condizioni ottimali per una corretta maturazione.



THE PROJECT
Amarone Espressioni embodies the philosophy of Cantina Valpolicella Ne-
grar and is the result of more than 10 years of research conducted in association 
with the Experimental Institute for Viticulture in Conegliano Veneto and the Ex-
perimental Centre for Vinegrowing in the Province of Verona.
Cantina Valpolicella Negrar has conducted research and development throughout 
the local area for many years and today is reaping the benefits. It stands at the 
hear t of Valpolicella Classica and owns vineyards in all five of the region’s historic 
grape-producing valleys: Negrar, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio, Marano 
and Fumane.
This situation affords us a deeper insight into the workings of the local terroir and 
enables us to understand the importance of our heritage so that we can add 
value to the produce of this unique region.
With this project, Cantina Valpolicella Negrar goes beyond 
the traditional meaning of Amarone, the hallmark of which has 
always been its grape-drying techniques and local grape varie-
ties. Today, we are promoting the region’s various terroirs and 
their undiscovered values, to which the unique characteristics 
and future competitiveness of Amarone are bound.



DANIELE ACCORDINI: enologo.
Winemaker.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
There are many environmental variables that make each vineyard and the Amaro-
ne it produces unique such as the great diversity of bedrock. The valley of San 
Pietro in Cariano is characterized by alluvial soils, while detritic deposits are 
typical of Castelrotto. Negrar in the Villa area is noted for limestone nummoliti, 
Marano, par ticularly in San Rocco, is where basalts occur and igneous rocks 
known locally as Toar to Fumane to Mazzurega, for limestone while Sant’Am-
brogio has marly limestone. 
Climatic variables also define specific microclimates: temperature and diurnal 
fluctuations, plus rainfall and interactions with physical characteristics such as soil 
depth and slope, chemical composition of soil, exposure, and the altitude above 
sea level. Even the wind direction and its speed influence the expressive quality 
of the wine.
Each grape variety and clone behaves differently depending on the micro-
climate, expressing its best in some locations rather than others, and then with 
man’s intervention, traditional techniques will ensure truly authentic wines.
All these factors are touches of colour that, together, form a unique landscape wa-
tercolour, composed from little nuances, aromas and flavours of Amarone. Discover 
the Amarone of  Valpolicella, constructed of many facets and able to trigger mul-
tiple emotions that show us an interpretation of the landscape through its wines.
Within these results, where the terroir is the leading protagonist, we must not 
forget that another crucial component is the human factor: the people who, 
thanks to their knowledge, ingenuity and hard work are able to interpret these 
microcosms, first through a winemaking expression that reflects the excel-

lence and diversity of the raw materials and the land, then the varietal highlights 
the vast and varied ampelographic heritage of grapes suited to the land. These 
are people who pursue excellence, not to mention tradition, who can naturally 
combine features of ancient and modern, and local with global.
The guideline for our everyday actions and ways of thinking is our awareness that 
there is no single Amarone but different expressions of this important wine. We 
must identify and interpret the right values and give genuine meaning to the word 
typicity as this is synonymous with authenticity.

THE PRODUCTION
Harvest: hand-picked between late September and early October. Drying (appas-
simento) in bespoke facilities for 120 days until January. Vinification: destemmed 
and gentle pressed in early February. Fermentation between 12°C and 23°C. 
Slow maceration for 30 days, including cold soaking for 12 days. Manual punching 
down of cap 3 times a day. Full malolactic fermentation. Natural stabilization. Refi-
nement in 50 hl Slavonian-oak barrels for 5 years, then in bottles for 6-8 months.

2011
2011 is one of the recent vintages with the most important vegetative earliness 
and with grapes of excellent quality: the harvest began well in advance compared 
to previous years, without precipitations and with a wide temperature range 
between day and night, optimal conditions for a correct ripening.

AFFINAMENTO in botti grandi di rovere di Sla-
vonia. AGING in large oak casks.



San Pietro in Cariano is the southernmost 
municipality of the Valpolicella Classica re-
gion and is bordered by the Lessini Moun-
tains to the north. Although predominantly 
flat, San Pietro in Cariano has some hilly 
areas, the highest of which is Castelrotto 
(172 metres).

ANALYSIS
Alcohol 17.40% Vol.
Residual sugar 5.00 g/l
Total acidity 6.30 g/l
Total dr y extract 38.30 g/l
pH 3.61
Volatile acidity 0.60 g/l

VINEYARD
Located in the southernmost part of the 
Valpolicella Classica region in the muncipal-
ity of San Pietro in Cariano (Castelrotto) 
150 metres above sea level. South-facing 
vineyard with vines planted in east-west 
rows. Soil type: medium texture, sandy al-
luvial deposits with stony clay overlaying 
limestone. Grass sward between vines. No 
artificial irrigation. Training system: Veronese 
pergola. Age of vines in production: 9 years. 
Buds per vine: 16/18. Planting density: 3,300 
vines per hectare. Yield per hectare: 20 hl.

TASTING NOTES
Deep red colour, with hints of orange, im-
penetrable. Bouquet with aromas of tobac-
co, chinotto, dried fruit, chocolate, cocoa. 
To the palate, it presents hints of toasted 
coffee, licorice, velvety tannins, with a 
thread of acidity at the end. 
Medium-bodied and good drinkability.

FOOD MATCHING
Its good drinkability and distinctive flavours 
make this Amarone ideal for everyday 
drinking paired with meat dishes. 
Serving temperature: 18°C.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO CASTELROTTO

San Pietro in Cariano è il comune che chiu-
de a sud la Valpolicella Classica e confina 
a nord con i Lessini. Pur essendo preva-
lentemente pianeggiante presenta alcuni 
rilievi collinari, il più importante dei quali è 
Castelrotto (172 metri s.l.m.).

DATI ANALITICI
Alcol svolto 17,40% Vol.
Zuccheri r iduttori residui 5,00 g/l
Acidità totale 6,30 g/l
Estratto secco netto 38,30 g/l
pH 3,61
Acidità volatile 0,60 g/l

VIGNETO
Situato nella par te più meridionale della 
Valpolicella Classica, a Castelrotto, nel co-
mune di San Pietro in Cariano, a 150 metri 
s.l.m. con esposizione sud e orientamento 
dei filari est-ovest. Terreno di medio impa-
sto, sabbioso-alluvionale, posto coltri detri-
tiche dei versanti. Inerbimento del vigneto. 
Assenza di irrigazione ar tificiale. Sistema di 
allevamento: pergola veronese. Età delle 
viti in produzione: 9 anni. Carico di gem-
me per ceppo: 16/18. Densità di impianto: 
3.300 viti per ettaro. Resa per ettaro: 20 hl.

NOTE DEGUSTATIVE
Colore rosso cupo, con note aranciate, im-
penetrabile. Bouquet con note di tabacco, 
chinotto, frutta passita, cioccolato, cacao. Al 
palato caffè tostato, liquirizia, tannini setosi, 
spinta acida sul finale. Di medio corpo e 
buona bevibilità.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
La buona bevibilità e il distinto impegno 
gustativo rendono questo Amarone ideale 
per i momenti della quotidianità, in abbina-
mento a piatti di carne.
Temperatura di servizio: 18° C.

750 ml

Corvina 70%
Corvinone 15%
Rondinella 15%

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO VILLA

750 ml

vino rosso secco
dry red wine

Corvina 70%
Corvinone 15%
Rondinella 15%

Villa nestles on the hillsides of the Negrar 
Valley and its lowest point is about 90 me-
tres above sea level. It is noted for its silty 
clay soil soil and is delimited by two ridges, 
one to the east and one to the west.

ANALYSIS
Alcohol 17.50% Vol.
Residual sugar 5.00 g/l
Total acidity 6.30 g/l
Total dr y extract 37.00 g/l
pH 3.57
Volatile acidity 0.60 g/l

VINEYARD
Located in the easternmost part of the 
Valpolicella Classica region in the municipal-
ity of Negrar (Villa) 280 metres above sea 
level. South-east facing with vines planted in 
east-west rows. Soil type: mixture of silty-
clay on nummulitic limestone. Grass sward 
between vines. No artificial irrigation. Train-
ing system: Veronese pergola. Age of vines in 
production: 16 years. Buds per vine: 16/18. 
Planting density: 3,000 to 3,500 vines per 
hectare. Yield per hectare: 20 hl.

TASTING NOTES
Intense red colour with hints of orange. 
Great olfactory elegance, aromas of cher-
ries, after eight, blueberry, blackberry, chi-
notto, licorice, tobacco, leather. Fine to 
the palate, of caloric appeal, fine tannins, 
elegant, mineral. Meditation wine, austere. 

FOOD MATCHING
Perfect for meditation, this Amarone ac-
companies and enlivens conversation at 
the end of the meal.
Serving temperature: 18°C.

Nella vallata di Negrar la par te collinare, 
che inizia da una quota di circa 90 metri 
s.l.m., è caratterizzata da suoli argillo-limosi 
e delimita la vallata con le due dorsali, una 
ad est e una ad ovest.

DATI ANALITICI
Alcol svolto 17,50% Vol.
Zuccheri r iduttori residui 5,00 g/l
Acidità totale 6,30 g/l
Estratto secco netto 37,00 g/l
pH 3,57
Acidità volatile 0,60 g/l

VIGNETO
Situato nella parte più orientale della Valpo-
licella Classica, a Villa, nel comune di Negrar, 
a 280 metri s.l.m. con esposizione sud-est e 
orientamento dei filari est-ovest. Terreno di 
impasto argillo-limoso, posto su calcari num-
muliti. Inerbimento del vigneto. Assenza di 
irrigazione artificiale. Sistema di allevamento: 
pergola veronese. Età delle viti in produzio-
ne: 16 anni. Carico di gemme per ceppo: 
16/18. Densità di impianto: 3.300/3.500 viti 
per ettaro. Resa per ettaro: 20 hl.

NOTE DEGUSTATIVE
Colore rosso intenso con note aranciate. 
Grande eleganza olfattiva, note di ciliegia 
sotto spirito, after eight, mirtillo, mora, chi-
notto, liquirizia, tabacco, cuoio. Al palato sot-
tile, di appeal calorico, tannini sottili, eleganti, 
minerale. Vino da meditazione, austero.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Ottimo per la meditazione, accompagna e 
rinvigorisce la conversazione dei commen-
sali a fine pasto.
Temperatura di servizio: 18° C.

vino rosso secco
dry red wine



AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO SAN ROCCO

The lower Marano Valley, including Valga-
tara, is one of the region’s most extensive 
grape-growing areas. On the hillsides, the 
vineyards face south-west and south-east 
and their soil is volcanic basalt, known lo-
cally as toar. In the valley itself, the vineyards 
are mainly 300 and 400 metres above sea 
level, and they experience drastic diurnal 
temperature variations in autumn.

ANALYSIS
Alcohol 17.40% Vol.
Residual sugar 4.00 g/l
Total acidity 6.30 g/l
Total dr y extract 38.30 g/l
pH 3.61
Volatile acidity 0.60 g/l

VINEYARD
Located in the northernmost par t of the 
Valpolicella Classica region in the munici-
pality of Marano di Valpolicella (San Rocco) 
510 metres above sea level. South-east fac-
ing with vines planted in east-west rows. 
Soil type: medium textured soils formed 
from the breakdown of volcanic bedrock. 
Grass sward between vines. No ar tificial ir-
rigation. Training system: Veronese pergola. 
Age of vines in production: 11 years. Buds 
per vine: 16/18. Planting density: 3,300 
vines per hectare.Yield per hectare: 20 hl.

TASTING NOTES
Intense ruby red colour. Fine and elegant 
perfume, with pepper, mission fig, almond, 
hazelnut. Very dynamic to the palate with 
elegant tannins, hints of medicinal herbs, 
graphite. Very persistent.

FOOD MATCHING
This Amarone is highly enjoyable with red 
meats and strong cheeses. Alternatively, sa-
vour its spicy aromas as a meditation wine.
Serving temperature: 18°C..

750 ml

Corvina 70%
Corvinone 15%
Rondinella 15%

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO MAZZUREGA

Sixty percent of this area’s vineyards are 
in the foothills and the remaining for ty 
percent on hillsides at an average of 200 
metres above sea level. Here the land is 
made up of stratified calcareous sandstone.

ANALYSIS
Alcohol 17.20% Vol.
Residual sugar 5.00 g/l
Total acidity 6.20 g/l
Total dr y extract 37.80 g/l
pH 3.59
Volatile acidity 0.60 g/l

VINEYARD
Located at the hear t of the Valpolicella 
Classica region in the municipality of Fu-
mane (Mazzurega) 460 metres above sea 
level. South-east facing with vines planted 
in north-south rows. Soil type: medium 
depth with pebbly texture over calcare-
ous sandstone. Grass sward between vines. 
No ar tificial irrigation. Training system: Ve-
ronese pergola. Age of vines in produc-
tion: 9 years. Buds per vine: 16/18. Planting 
density: 3,300 vines per hectare. Yield per 
hectare: 20 hl.

TASTING NOTES
Intense ruby red colour, of great visual con-
sistency. Aroma of great intensity, hints of 
spices, cinnamon, cloves, raspberry, marasca 
cherry, cherry, plum, tobacco, leather. Very 
dry to the palate, warm, good acidity with 
velvety tannins, fresh fruit, mineral, spices.

FOOD MATCHING
This Amarone enhances rich game dishes. 
Suitable for long cellaring to celebrate the 
impor tant occasions of life. 
Serving temperature: 18°C.

750 ml

vino rosso secco
dry red wine

Corvina 70%
Corvinone 15%
Rondinella 15%

La parte bassa della valle di Marano, com-
prendente la frazione di Valgatara, è una 
delle aree viticole più sviluppate; nella zona 
collinare si incontrano suoli costituiti da vul-
caniti basaltiche, detti toar. Nella vallata, la 
prevalente collocazione dei vigneti ad un’al-
titudine compresa fra 300 e 400 metri s.l.m. 
implica forti escursioni termiche autunnali.

DATI ANALITICI
Alcol svolto 17,40% Vol.
Zuccheri riduttori residui 4,00 g/l
Acidità totale 6,30 g/l
Estratto secco netto 38,30 g/l
pH 3,61
Acidità volatile 0,60 g/l

VIGNETO
Situato nella par te più settentrionale della 
Valpolicella Classica, a San Rocco, nel co-
mune di Marano di Valpolicella, a 510 metri 
s.l.m. con esposizione sud-est e orienta-
mento dei filari est-ovest. Terreno di medio 
impasto per disgregazione di rocce erutti-
ve e accumulo di sostanze organiche. Iner-
bimento del vigneto. Assenza di irrigazione 
ar tificiale. Sistema di allevamento: pergola 
veronese. Età delle viti in produzione: 11 
anni. Carico di gemme per ceppo: 16/18. 
Densità di impianto: 3.300 viti per ettaro. 
Resa per ettaro: 20 hl.

NOTE DEGUSTATIVE
Colore rosso rubino intenso. Profumo 
sottile, elegante, pepe, fico nero, mandor-
la, nocciola. Al palato molto dinamico con 
tannini eleganti, note di erbe officinali, gra-
fite. Molto persistente.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Un Amarone molto duttile negli abbina-
menti con carni rosse e formaggi saporiti; 
in alternativa per una degustazione lenta.
Temperatura di servizio: 18° C.

In questa zona i vigneti si collocano per il 
60% nella fascia pedemontana e per il re-
stante 40% in collina con un altitudine media 
di 200 metri s.l.m. Qui i terreni sono costi-
tuiti da rocce arenarie calcaree stratificate.

DATI ANALITICI
Alcol svolto 17,20% Vol.
Zuccheri r iduttori residui 5,00 g/l
Acidità totale 6,20 g/l
Estratto secco netto 37,80 g/l
pH 3,59
Acidità volatile 0,60 g/l

VIGNETO
Situato nel cuore della Valpolicella Classi-
ca, a Mazzurega, nel comune di Fumane, a 
460 metri s.l.m. con esposizione sud-est 
e orientamento dei filari nord-sud. Terre-
no di medio impasto ciottoloso, posto su 
arenaria calcarea. Inerbimento del vigneto. 
Assenza di irrigazione ar tificiale. Sistema di 
allevamento: pergola veronese. Età delle 
viti in produzione: 9 anni. Carico di gem-
me per ceppo: 16/18. Densità di impianto: 
3.300 viti per ettaro. Resa per ettaro: 20 hl.

NOTE DEGUSTATIVE
Colore rosso rubino intenso, di grande 
densità visiva. Olfatto di grande intensità, 
note di spezie, cannella, chiodi di garofano, 
lampone, marasca, ciliegia, prugna, tabacco, 
cuoio. Al palato molto asciutto, di calore, 
buona acidità con tannini setosi, frutta fre-
sca, minerale, spezie.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Un Amarone che esalta i piatti succulenti di 
selvaggina. Da custodire a lungo in cantina 
per celebrare egregiamente le occasioni 
importanti della vita.
Temperatura di servizio: 18° C.

vino rosso secco
dry red wine



AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO MONTE

In this area, 40% of the vines are grown 
on the valley floor and 60% in the foothills 
180 metres above sea level, ranging from 
120 to 450 metres in the Monte area. The 
chalky soils are sedimentary in origin.

ANALYSIS
Alcohol 16.80% Vol.
Residual sugar 10.00 g/l
Total acidity 6.30 g/l
Total dr y extract 38.70 g/l
pH 3.57
Volatile acidity 0.59 g/l

VINEYARD
Located at the westernmost tip of the Val-
policella Classica region in the municipality 
of Sant’Ambrogio di Valpolicella (Monte) 
440 metres above sea level. South and 
south-west facing with vines planted in east-
west rows. Soil type: medium depth and 
stony over marly limestone. Grass sward 
between vines. Drip irrigation. Training sys-
tem: Veronese pergola and Espalier. Age of 
vines in production: 11 years. Buds per vine: 
16/18. Planting density: 3,300 to 4,000 vines 
per hectare. Yield per hectare: 20 hl.

TASTING NOTES
Intense ruby red colour. Aromas of dry con-
fectionary, vanilla, chocolate, cocoa, plum, 
licorice. Great smoothness to the palate, 
elegance, with sweet hints that blend into 
dried fruit, spices.

FOOD MATCHING
The hint of sweetness on the finish of this 
Amarone is the perfect contrast for full-
flavoured cheeses.
Serving temperature: 18°C.

750 ml

vino rosso secco
dry red wine

Corvina 70%
Corvinone 15%
Rondinella 15%

La superficie coltivata a vite è diffusa sia 
nella zona pianeggiante (40%) sia in quella 
pedemontana (60%); l’altitudine media dei 
vigneti è di circa 180 metri s.l.m. e varia 
dai 120 metri ai 450 metri della frazione 
di Monte. I suoli, di origine sedimentaria, 
sono calcarei.

DATI ANALITICI
Alcol svolto 16,80% Vol.
Zuccheri r iduttori residui10,00 g/l
Acidità totale 6,30 g/l
Estratto secco netto 38,70 g/l
pH 3,57
Acidità volatile 0,59 g/l

VIGNETO
Situato nel punto più occidentale della 
Valpolicella Classica, a Monte, nel comune 
di Sant’Ambrogio di Valpolicella, a 440 me-
tri s.l.m. con esposizione sud, sud-ovest e 
orientamento dei filari est-ovest. Terreno 
di medio impasto sassoso, posto su calca-
ri marnosi e scaglia rossa. Inerbimento del 
vigneto. Presenza di irrigazione a goccia. 
Sistema di allevamento: pergola veronese 
e spalliera. Età delle viti in produzione: 11 
anni. Carico di gemme per ceppo: 16/18. 
Densità di impianto: 3.300/4.000 viti per 
ettaro. Resa per ettaro: 20 hl.

NOTE DEGUSTATIVE
Colore rosso rubino intenso. Al profumo 
ricorda la pasticceria secca, vaniglia, cioc-
colato, cacao, prugna, liquirizia. Al palato 
grande morbidezza, eleganza, note dolci 
che sfumano in frutta secca, spezie.

ABBINAMENTI GASTRONOMICI
Per contrapposizione all’accentuata nota 
dolce nel finale, questo Amarone si abbi-
na a formaggi stagionati dal gusto for te e 
persistente.
Temperatura di servizio: 18° C.
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