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Denominazione di origine controllata

2016

Vigna del Pozzetto
Vitigni: Corvina Gentile, Corvina
Grossa, Rondinella, Molinara,
Croatina e Ancellotta
Terreno: calcareo e detritico
Ettari vitati: 9,77
Altitudine: 160 m slm
Esposizione: Sud
Età delle viti: 30 anni
Sistema di allevamento: spalliera
veronese modificata.
Brevetto “UGOLINI GIAMBATTISTA”
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha

1,5 L

Annata 2016

Germogliamento:

1 Aprile

Resa/ettaro: 90 q/ha
Epoca di raccolta: mese di ottobre
Percentuale salasso: 15%
Alcool svolto: 14% Vol.
Acidità totale: 5,92 g/l
Estratto secco: 27,4 g/l
pH: 3,4
Servizio: Consigliamo di versarlo in
bicchieri ballon non troppo grandi
ad una temperatura da cantina
(15°C)
Longevità: 10-15 anni

0,75 L

Fioritura:

28 Maggio

Invaiatura:

03 Agosto

Epoca di Raccolta:

15 Settembre

L’inverno 2015/2016 è trscorso con temperature superiori alle medie del periodo in tutte le aere di
coltivaione con assenza di precipitazioni, eccetto un piccolo evento nevoso. Ad inizio Aprile è iniziato
un periodo freddo e piovoso, con temperature inferiori alla media, sino alla metà del mese di maggio.
I mesi sucessivi hanno visto un alternarsi delle temperature con valori sotto la media storicain
particolare nei mesi di luglio e agosto. la piovosità si è mantenuta elevata, in particolare con alcune
giornate continue di pioggia. L’estate ha visto i tipici eventi temporaleschi, non oltre la norma, con un
unico evento grandinigeno che ha interessato una piccola aerea nella fascia alta delle colline della
Valpolicella. Il clima si è disposto decisamente al bello con l’arrivo di settembre, quando pur con
precipitazioni di intensità riguardevole, le temperature elevate e la buona ventilazione che ha mantenuto bassa lumidità nell’aria, ha permesso una buona conclusione del ciclo vegetativo. lautunno
si è concluso sempre con temperature gradevoli sino ad inizio dicembre, quando l’inverno ha preso
possesso del clima.
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