Recioto

Recioto della Valpolicella D.O.C.G
“Il recioto è un vino eccellente, molti lo accompagnano alla classica pasticceria secca, ma io trovo che riesca ad esaltare
il miglior cioccolato e accompagnare egregiamente anche i formaggi erborinati. Ha davvero molte potenzialità!”
Giorgio Bennati

Tipologia: vino rosso
Uve: Corvina, Rondinella, Molinara
Zona di Produzione: Cazzano di Tramigna provincia di Verona
Alcool: 13,5 % vol.
Zuccheri: g/l 75
Acidità totale: g/l 5,8
Fermentazione: Malolattica svolta

In vigneto

Tipo terreno: Colline composte da depositi calcarei di diverse colorazioni, superfici ricche di scheletro e
calcare
Densità d'impianto: 4000 piante / ha
Resa per ettaro: 4000 piante / ha
Giacitura ed esposizione: Collina con pendenze a terrazzamenti
Sistema di allevamento: Pergola veronese
Gestione del vigneto: Totalmente manuale

In cantina

Vinificazione: Verso la prima decade di ottobre, le uve vengono attentamente selezionate in vigna.
Successivamente si passa alla tradizionale tecnica dell’appassimento storicamente usata in Valpolicella per
produrre l’Amarone, che consiste nel raccogliere le uve in platò e metterli in appositi locali (chiamati
“fruttai”) fino a gennaio inoltrato. A gennaio si procede con la vinificazione in rosso tradizionale: le uve
diraspate e pigiate vengono messe a contatto con il mosto e lasciate macerare all’interno di vinificatori
termocondizionati per più di venti giorni. La forte concentrazione rallenta e blocca la fermentazione
alcolica lasciando al vino il suo zucchero naturale Affinamento: mediamente 18 mesi prevalentemente in
legno piccolo (barriques), oppure in legno grande (botte) a seconda delle esigenze del vino. L’affinamento
non è mai standardizzato, ma variabile a seconda dell’annata
Filtrazione: Il vino viene solo parzialmente filtrato per permettere una più completa espressione delle
caratteristiche organolettiche varietali. Eventuali leggeri sedimenti sono indice della naturalità del prodotto

A TAVOLA

Caratteristiche organolettiche: Di colore rosso intenso dai riflessi violacei, al palato dolce e vellutato,
dall’ottima struttura. Ciliegia, prugna e frutta rossa molto matura
Abbinamenti gastronomici: Formaggi stagionati e piccanti abbinati a mostarde e confetture; pasticceria
secca

SERVIZIO: SI CONSIGLIA DI

SERVIRE AD UNA
TEMPERATURA DI 6-8°C E DI
STAPPARE LA BOTTIGLIA
UN’ORA PRIMA DEL CONSUMO

BICCHIERE CONSIGLIATO
CALICE AMPIO

