
ABBINAMENTI IN CUCINA
Piatti di pasta, salumi e formaggi di media stagionatura.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: fine Settembre con selezione 
esclusivamente manuale. Pigiatura soffice con 
eliminazione dei raspi. Fermentazione affinamento in 
acciaio Stabilizzazione: naturale.

IL VIGNETO
Il vino attualmente viene prodotto da 2 vigneti 
biologici, certificati nella Valpolicella Classica. Il primo 
è situato nella vallata di Negrar, a 250 metri s.l.m. 
con esposizione sud/sud-ovest. Il secondo si trova a 
Mazzurega (Fumane) a 450 metri s.l.m. con esposizione 
sud-ovest. Tipologia del terreno: variabile, argillo-
limoso, mediamente calcareo e ricco di scheletro. 
Vigneti inerbiti. Sistema di allevamento: pergoletta 
veronese. Età delle viti in produzione: da 6 a 40 anni a 
Negrar; da 3 a 40 anni a Mazzurega. Carico di gemme 
per ceppo: 18. Densità di impianto: da 2.500 (per i 
vigneti più vecchi) a 3.500 viti (per i nuovi impianti) per 
ettaro. Resa per ettaro: 60 hl.18. Densità di impianto: da 
2.500 (per i vigneti più vecchi) a 3.500 viti (per i nuovi 
impianti) per ettaro. Resa per ettaro: 60 hl.

Dai vigneti a conduzione biologica situati sulle 
colline più alte in Valpolicella Classica nasce 
questo vino autentico che rispecchia i valori di 
tradizione e sostenibilità alla base della filosofia 
produttiva di Cantina Valpolicella Negrar.
Colore: rosso rubino, con sfumature violacee. 
Profumo: combinazioni di frutti rossi, vinoso e 
speziato. Sapore: secco, caldo, di medio corpo, 
vellutato e bilanciato nel tannino.

VALPOLICELLA DOC
CLASSICO BIOLOGICO

FORMATO

 750 ml

TIPOLOGIA
 Vino rosso secco

TEMP. SERVIZIO

16° | 18° C

GRADO ALCOLICO

12,50% vol

UVAGGIO

70%

15%

15%

Corvina

Corvinone

Rondinella

ANNATA 2017
Un’annata caratterizzata da bassa produzione di qualità. L’andamento stagionale è stato nel complesso molto 
buono, ottimale per la maturazione e con poca incidenza di malattie parassitarie in vigneto. Una vendemmia 
anticipata di una decina di giorni rispetto al consueto, al termine di una stagione caratterizzata da alcuni 
fenomeni anomali, con alcune zone colpite da gelate primaverili, che hanno ridotto la produzione. Questo fattore 
ha permesso una maturazione omogenea, con alti valori zuccherini che hanno portato alla produzione di vini 
complessi e intensi.


