
ABBINAMENTI IN CUCINA
Cucina autunnale, funghi, arrosti e caldarroste.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: fine Settembre, con selezione 
esclusivamente manuale. Vinificazione: le uve, 
perfettamente sane e mature, vengono fatte sostare 
intere e non pigiate in tini di acciaio inox saturi di 
anidride carbonica. Durante questo periodo avviene la 
fermentazione intracellulare, a temperatura ambiente,
con l’estrazione delle sostanze aromatiche presenti 
nella buccia. Dopo alcuni giorni l’uva viene pressata e 
il mosto fatto fermentare a temperatura controllata.
Quindi dopo la svinatura e un breve affinamento in 
tini di acciaio inox si procede all’imbottigliamento. 
Stabilizzazione: a freddo.

IL VIGNETO
Situato a sud della Valpolicella su pendii moreniche. 
Sistema di allevamento: pergoletta doppia. Età delle
viti in produzione: da 15 a 20 anni. Carico di gemme 
per ceppo: 18. Densità di impianto: 3.300 viti per ettaro. 
Resa per ettaro: 80 hl.

NOVELLO VENETO IGT

TEMP. SERVIZIO

14° | 16° C

GRADO ALCOLICO

12,10% vol

FORMATO

 750 ml

TIPOLOGIA
 Vino rosso secco

Questo vino viene ottenuto con uno speciale 
procedimento di fermentazione a macerazione 
carbonica. L’uva usata è la Corvina un’uva tipica 
selezionata nei vigneti collinari intorno a Negar, 
nella zona del Valpolicella Classico. Le uve, 
perfettamente sane e mature, vengono fatte 
sostare intere e non pigiate in tini di acciaio inox 
saturi di anidride carbonica. Durante questo 
periodo avviene la fermentazione intracellulare, 
a temperatura ambiente, con l’estrazione delle 
sostanze aromatiche presenti nella buccia. Dopo 
alcuni giorni l’uva viene pressata e il mosto fatto 
fermentare a temperatura controllata. Quindi 
dopo la svinatura ed un breve affinamento in tini 
di acciaio inox si procede all’imbottigliamento.
Colore: rosso rubino intenso con riflessi porpora. 
Profumo: fruttato, floreale e vinoso. Sapore: 
fresco e fruttato.

UVAGGIO

100%

Corvina

C/PVC 90
capsule termoretraibili in PVC
PVC heat shrink capsules

C/PETG 90 C/PET 90
capsule termoretraibili in PET
shrink caps in PET
C/ALU 90
capsule Polilaminato - Alluminio
Polylaminate - Aluminum capsules

CAPSULA
CAPSULE

RACCOLTA PLASTICA
PLASTIC COLLECTION

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

FOR 51
sughero / cork

C/ALU 90
tappi a vite in Alluminio / screw cap

LDPE 04
tappi sintetici / synthetic caps

TAPPO
BOTTLE CAP

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
DEDICATED SEPARATE WASTE COLLECTION

RACCOLTA PLASTICA
PLASTIC COLLECTION

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

GL 70
vetro incolore / colorless glass

GL 71
vetro verde / green glass

BOTTIGLIA
BOTTLE

RACCOLTA VETRO
GLASS COLLECTION

PAP 20
cartoni contenitori per bottiglie
cardboard containers for bottles

CARTONI
CARDBOARD

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 20
separatori di bottiglie per cartoni
bottle separators for cardboard

ALVEARI
HIVES

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

FOR 50
cassa di legno / wooden case

CASSA
CASE

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
DEDICATED SEPARATE WASTE COLLECTION

ALU 41
lattina / can

LATTINA
CAN

RACCOLTA ALLUMINIO
ALUMINUM COLLECTION

PAP 22
carta velina per bottiglia
tissue paper for bottle

VELINA
TISSUE PAPER

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 22
pendaglio per bottiglia
pendant for bottle

PENDAGLIO
PENDANT

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

PAP 20
astuccio in cartone
cardboard case

ASTUCCIO
CASE

RACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY




