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2018

NON E’ AMMESSA NESSUNA VARIAZIONE DI FONT, CORPO E COLORE.

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: pergola
veronese
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha
Resa/ettaro: 90 q/ha

1,5 L

Annata 2018

Germogliamento:

4 Aprile

Epoca di raccolta: mese di ottobre
Percentuale salasso: 15%
Alcool svolto: 13,5% Vol.
Acidità totale: 5,39 g/l
Estratto secco: 25,0 g/l
pH: 3,27

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:

26 Maggio

Invaiatura:

14 Agosto

Epoca di Raccolta:

10 Settembre

La primavera 2018 risulta inizialmente anormalmente fredda nelle due prime decadi di marzo, poi le
temperature risalgono, per poi subire un’impennata nella terza decade d’Aprile, fino a portarsi su valori complessivamente superiori alle medie stagionali. La primavera 2018 nonostante i valori medi superiori alle medie, si caratterizza per le discese d’aria fredda ripetute. Nella fascia montana e collinare
la primavera 2018 risulta molto piovosa, mentre il litorale veneto rimane un po’ più secco rispetto alla
media primaverile. L’estate 2018 può essere sostanzialmente divisa tra un inizio relativamente fresco
e piovoso con fenomeni ad elevata instabilità per tutta l’area della Valpolicella, a partire soprattutto
dall’ultima decade di luglio, una fase calda e meno piovosa, anche se localmente ed in maniera
irregolare gli apporti pluviometrici dovuti a fenomeni temporaleschi risultano rilevanti. Complessivamente la stagione risulta comunque più calda rispetto alle medie degli anni precedenti registrate nel
mese di agosto. Frequente la presenza di fenomeni di forte intensità per la prima decade del mese di
settembre, che hanno anche apportato danni a carattere locale causati da importanti eventi piovosi e
localizzati che hanno generato smottamenti ed allagamenti di diversi vigneti.
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2017

NON E’ AMMESSA NESSUNA VARIAZIONE DI FONT, CORPO E COLORE.

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: pergola
veronese
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha
Resa/ettaro: 90 q/ha

Epoca di raccolta: mese di ottobre
Percentuale salasso: 15%
Alcool svolto: 13,5% Vol.
Acidità totale: 5,39 g/l
Estratto secco: 25,0 g/l
pH: 3,27

Servizio: Consigliamo di versarlo in
bicchieri ballon non troppo grandi
ad una temperatura da cantina
(15°C)
Longevità: 10-15 anni

1,5 L

Annata 2017

Germogliamento:

25 Marzo

Fioritura:

25 Maggio

Invaiatura:

05 Agosto

Epoca di Raccolta:

04 Settembre

L’annata 2017 è stata caratterizzata da un clima caldo e dalla scarsità di precipitazioni, già dai mesi
invernali. Gelate tardive hanno colpito la Valpolicella nel mese di aprile, provocando danni solo in
una piccola area in zona San Martino Buon Albergo. Nei mesi successivi le temperature sono state
elevate, da giugno ad agosto, talvolta con fenomeni siccitosi. Episodi di scottature si sono verificati
a metà giugno ma senza gravi conseguenze. Tra fine agosto ed inizio settembre, a ridosso della vendemmia, si sono presentati eventi grandinigeni, concentrandosi più nelle zone della Valpantena e la
zona est della Valpolicella, recando danni più qualitativi che quantitativi e quindi non minacciando la
produzione complessiva. Nel mese di settembre si sono verificati fenomeni temporaleschi con abbassamento repentino della temperatura rispetto alla media storica. Nel complesso, lo stress climatico è
stato ben sopportato dalla vite in tutta l’area di produzione.
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2016

NON E’ AMMESSA NESSUNA VARIAZIONE DI FONT, CORPO E COLORE.

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: pergola
veronese
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha
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: 3,38

Servizio: Consigliamo di versarlo in
bicchieri ballon non troppo grandi
ad una temperatura da cantina
(15°C)
Longevità: 10-15 anni

1,5 L

Annata 2016

Germogliamento:

1 Aprile

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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2015

NON E’ AMMESSA NESSUNA VARIAZIONE DI FONT, CORPO E COLORE.

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: pergola
veronese”
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha
Resa/ettaro: 90 q/ha

Epoca di raccolta: mese di ottobre
Percentuale salasso: 15%
Alcool svolto: 14% Vol.
Acidità totale: 5,84 g/l
Estratto secco: 31,7 g/l
pH: 3,38

Servizio: Consigliamo di versarlo in
bicchieri ballon non troppo grandi
ad una temperatura da cantina
(15°C)
Longevità: 10-15 anni

1,5 L

Annata 2015

Germogliamento:

5 Aprile

Fioritura:

27 Maggio

Invaiatura:

30 Agosto

Epoca di Raccolta:

10 Settembre

Il 2015 è caratterizzato da eccessi climatici (temperature, radiazione solare, ) che hanno
sottoposto la vite a notevoli stress. L’inverno è trascorso con temperature elevate ed anche
i mesi successivi, pur con alternanze frequenti, hanno segnato dei record ventennali nei
valori massimi, in particolare per il mese di luglio. Per quanto riguarda la pluviometria si
sono registrate precipitazioni oltre media nei primissimi mesi dell’anno, poi aprile ha manifestato una forte carenza. Anche i mesi successivi, in particolare luglio, si sono sempre
mantenuti sotto i valori medi.
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