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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: spalliera
veronese modificata.
Brevetto “UGOLINI GIAMBATTISTA”
Densità d’impianto: 4.000 ceppi/ha

1,5 L

Annata 2018

Germogliamento:

4 Aprile

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:

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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