VALPOLICELLA RIPASSO D.O.C. SUPERIORE
Vigneto: di proprietà , sito nel comune di San Ma rti no Buon Albergo nella
fa ttoria di Mezzomonte , in località Ferra zze
Età media delle vigne: 40 anni
Ceppi per ettaro: 3.000
Esposizione: Sud, Sud-Ovest
Terreni: ri cco di componenti argillose e con s cheletro cal ca reo
Uve impiegate: selezione pa rticola re di Corvina , Corvinone e Rondinella
Resa in quintali: 80 per etta ro
Vinificazione: Dopo un’attenta seleziona opera ta già i n vi gneto, la Corvina
viene ra ccolta in pi ccole cassette e lasciata appassire per un breve periodo in
locali as ciutti e ben aera ti. Il Corvi none e la Rondinella, di contro, vengono
selezionati e ra ccol ti agli ini zi di ottobre e di rettamente pos ti per la pigia di raspa tura . Dopo la necessaria pigia tura , il mos to viene lascia to a ma cerare
per dieci gi orni con follature giornaliere e tempera ture controllate. La
fermentazione al coli ca a vviene in vas che d’a cciaio, sempre a tempera tura
controlla ta, con conta tto delle bucce. Ques to per fa vori re l ’es trazi one dei
tannini (che assi curano a ques to vi no la longevi tà che lo ca ra tterizza ) e delle
sos tanze polifenoli che. La massa ulti ma quindi la sua fermenta zione con la
malola tti ca .
Dura ta della fermenta zione: 20 giorni
Tempera tura della fermentazione: 22-24 gradi
A febbraio il vino viene fatto ripassare (da qui il termine che lo identifica)
nelle vinacce dell’Amarone in modo da acquisirne i residui zuccherini ancora
inesausti e nel contempo estrarne complessità e struttura (alcolica e tannica)
ulteriori.
Affinamento per un anno in tonneaux.
Dati analitici:
Grado alcolico:

14,50 % Vol .

Residuo zuccherino:

4,50

gr/l

Acidi tà totale:

5,90

gr/l

Nella carta dei vini: Va lpoli cella D.O.C. Superiore Ripasso Vi ti vini cola CORTE ADAMI

Azienda

Descrizione e caratteristiche organolettiche: Un incontro fra generazioni.
La freschezza del Valpoli cella si sposa con l'aus tera saggezza delle vi na cce
dell'Ama rone dando vi ta ad un vino in cui fruttuosità e spezia tura incontra no
grande morbidezza e tanni ci tà , i n un insieme di grandissima eleganza ed incredi bile serbevolezza .
Chi pensa che con le grandi s trutture e le grandi complessità la serbevolezza venga meno, con ques to vino è cla morosamente
smentito. Di un colore rosso rubino inchiostra to, profondo e ca ri co, dona al naso tutta la sua complessità e la sua eleganza con note
di frutta rossa ma tura , sottobos co, s pezia ture dol ci e ri mandi di liqueri zia e caca o. In bocca la s truttura alcoli ca si fonde
egregia mente con una sos tenuta acidi tà , su cui si innesta un tono gliceri co di assoluto rispetto e di grande godi bilità . L’insieme
risul ta es trema mente elegante e complesso, con un’espressione tannica i nizialmente ruvi da che si evol ve poi , ma in ques to il vi no
necessita del prezioso aiuto del tempo, i n suadenze vellutate assolutamente entusiasmanti . Il finale è lungo ed a vvol gente e la
persis tenza gus ta ti va fa sì che il vino rimanga a nche dopo mol to tempo. La ca cciagione e le ca rni rosse proposte a seguito di lunghe
cotture risul tano l ’a ccompa gnamento i deale per ques to vino, cos ì come i formaggi s tagionati ed i ci bi in cui la ca ri ca a roma ti ca e
s trutturale del pia tto ri chieda al coli ci tà e s truttura .
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