
NOTE DEGUSTATIVE
Colore: rosso rubino con riflessi granati. Profumo: speziato con note di vaniglia e sentori di ciliegia ed amarena.
Sapore: morbido e rotondo con tannini dolci che si fondono bene con la tessitura del vino. In finale è lungo 
disposto su toni speziati.

ABBINAMENTI IN CUCINA
Carne rossa alla brace e brasati.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: seconda decade di settembre, con 
selezione esclusivamente manuale. Pigiatura con 
diraspatura delle uve. Fermentazione alla temperatura 
da 25° a 28° C. Macerazione per 10 giorni con follature
programmate alla frequenza di 3 al giorno per la 
durata di 20 minuti. Conservazione in acciaio fino
a Febbraio seguito da stoccaggio in botte grande per 
circa 3 mesi. Fermentazione malolattica completa.
Stabilizzazione: naturale.

IL VIGNETO
Situato nel parte pedecollinare della Valpolicella 
all’altitudine compresa tra 100 e 200 metri s.l.m. Tipo di
terreno: molto vario, da calcareo a argilloso. 
Lavorazione del terreno sulla fila. Sistema di 
allevamento: pergola doppia. Età delle viti in 
produzione: da 20 a 25 anni. Carico di gemme per 
ceppo: 18/24. Densità di impianto: 3300/3500 viti per 
ettaro. Resa per ettaro: 80 hl.

La Lessinia è un gruppo montuoso delle 
Prealpi che corona il territorio della 
Valpolicella, proteggendolo dalle correnti 
fredde del nord, contribuendo così al 
mantenimento del suo microclima ideale alla 
vite. Nel Parco Naturale della Lessinia, ricco di 
un importante patrimonio faunistico, è stata 
riscontrata da qualche anno la presenza del 
Gallo Cedrone, scomparso da anni. L’etichetta 
di questo vino e il suo packaging eco-
sostenibile, contribuiscono ad un progetto 
di tutela di questa specie, a testimonianza 
della sensibilità della Cantina di Negrar verso 
la salvaguardia del nostro ecosistema. La 
concentrazione e la ricchezza delle sue parti 
viene domata in un equilibrio di grande stile e 
piacevolezza.

ROSSO VERONESE 
IGT IL CEDRONE

TEMP. SERVIZIO

16° | 18° C

GRADO ALCOLICO

13,50% vol

FORMATO

 750 ml

UVAGGIO

60%

20%

20%

Corvina

Corvinone

Rondinella

TIPOLOGIA
 Vino rosso secco


