VALPOLICELLA D.O.C. SUPERIORE
Vigneto: di proprietà, si to nel comune di San Ma rtino 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 cchi di componenti a rgillose e con s cheletro cal ca reo
Uve impiegate: Corvi na, Corvinone, e Rondinella
Resa in quintali: 80 per etta ro
Vinificazione: Dopo un’a ttenta selezione opera ta già in vigneto, la Corvi na viene
ra ccol ta in piccole cassette e lascia ta appassire per un breve periodo in locali as ciutti e
ben aera ti . Il Corvi none e la Rondinella, di contro, vengono seleziona ti e ra ccolti agli
ini zi di ottobre e di rettamente pos ti per la pigia-di raspa tura . Dopo la necessaria
pi giatura, il mos to viene las ciato a ma cera re per dieci giorni con follature giornaliere e
tempera ture controllate. La fermenta zione al coli ca a vviene in vasche d’a cciaio, a
tempera tura controllata , con conta tto delle bucce. Ques to per fa vori re l’es tra zione dei
tannini (che assicurano a questo vi no la l ongevi tà che lo ca ra tteri zza) e delle sos tanze
polifenoli che. La massa ul tima poi la sua fermenta zione con la malolatti ca .
Dura ta della fermenta zione: 20 giorni
Tempera tura della fermentazione: 22-24 gradi
Affina mento: un anno in tonneaux.
Dati analitici:
Grado alcolico:

13,50 % Vol .

Residuo zuccherino:

4,50

gr/l

Acidi tà totale:

5,80

gr/l

Nella carta dei vini: Valpolicella D.O.C. Superiore - Azienda Vitivinicola CORTE

ADAMI
Descrizione e caratteristiche organolettiche:
Fi glio dell ’uva , pa dre dei rossi veronesi. Questo Valpolicella mantiene forte il legame
con il terri torio da cui proviene ma nel contempo gua rda al futuro. Rotondo,
gi usta mente morbido, elegantemente tanni co, dona a romi di frutta rossa ma tura e
suadenze lontane di spezie e minerali.
Ini zialmente rosso rubino ca ri co, con note bl uastre, vi ra via via verso note grana te ma
comunque profonde. Al naso il suo impa tto olfa tti vo ri manda i mmediatamente ai pi ccoli frutti di bosco ed al la mora di rovo,
unita mente alle leggere note di legno ed alle dol ci spezie orientali. Il suo impa tto in bocca ri porta appieno al peculiari tà dei vi tigni e
del terri torio di origi ne, con un tannino inizialmente ruvido ed in appa renza scontroso, in real tà mai i nelegante e volga re. La sua
s truttura al coli ca risul ta a malgama ta con il tenore a cido e gli ceri co, conferendo al vi no gra nde eleganza e serbevolezza . Il ri torno
gus tati vo corrisponde a quanto percepi to al naso e la sua lunghezza e profondi tà lo rendono un necessari o compagno di
prepa razioni a base di ca rni rosse alla bra ce ed a rros ti di va rio tipo, formaggi mediamente s ta giona ti ed i nsacca ti con di versi mesi di
affinamento alle spalle. Da prova rsi con il pes ce a zzurro in tutte le sue s fumature ...
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