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Valpolicella Classico
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Denominazione di origine controllata

2017

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 2017

Germogliamento:

25 Marzo

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

0,75 L

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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