
Vigna del Colle San Michele
Vitigni: Corvina Gentile, Corvina 
Grossa, Rondinella e Oseleta
Terreno: Tufaceo
Ettari vitati: 3,87
Altitudine: 200 m slm
Esposizione: Sud/Est
Età delle viti: 15 anni 
Sistema di allevamento: spalliera 
veronese
Densità d’impianto: 6.250 ceppi/ha
Resa/ettaro: 70 q/ha

2014

Epoca di raccolta: mese di ottobre
Percentuale salasso: 15%
Alcool svolto: 15% Vol.
Acidità totale: 5,78 g/l
Estratto secco: 29,9 g/l
pH: 3,52

Servizio: Si consiglia di stappare 
almeno un’ora prima e versarlo in 
bicchieri ballon ad una temperatura 
da cantina (15-18° C)
Longevità: 15-20 anni
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Settembre  2015 Logo Aziendale - nuovo payoff “Fumane in Valpolicella”Tenute Ugolini

Fumane in valpolicella

San Michele
Valpolicella Superiore
Denominazione di origine controllata

Annata 2014
L’annata agraria 2014 è iniziata con un inverno asciutto e temperature sopra le medie storiche salvo proseguire con abbondanti piogge nei mesi di 
gennaio e febbraio, mantenendo alte temperature con l’assenza di gelate. La primavera è proseguita all’insegna del bel tempo, garantendo un ottimo 
germogliamento e, successivamente, un ottima fioritura (anticipata di circa 10 giorni rispetto alle medie storiche). Completamente opposta è stata la 
seconda parte di stagione, caratterizzata da continue piogge, anche di elevata intensità (storici gli oltre 250 mm di poggia caduti nel mese di luglio), 
e temperature contenute, con una conseguente luminosità sotto le medie storiche dovuta alla copertura nuvolosa. A causa del perdurare di queste 
condizioni si è prolungato il ciclo vegetativo della vite, per non parlare della difficoltà nel mantenere uno stato sanitario ottimale delle uve. I primi 
giorni di settembre sono proseguiti all’insegna del maltempo ma questa tendenza si è invertita nei giorni successivi garantendo una vendemmia calda 
e asciutta. L’anno 2014 sarà dunque ricordato come “l’anno delle piogge” (gli oltre 1500 mm di cui 860 solo nella periodo vegetativo ne sono la prova). 
La grande capacità dei viticoltori della Valpolicella ha permesso di mantenere quantitativi in linea con i disciplinari ma soprattutto di superare le 
avversità climatiche, nonostante le difficoltà tecniche nel mantenere uno stato sanitario delle uve nel complesso buono. 

Germogliamento:
4 Aprile

Fioritura:
23 Maggio

Allegagione:
2 Giugno

Invaiatura:
6 Agosto

Epoca di Raccolta:
dal 19 Settembre

1,5 L



Vigna Colle San Michele
Grape varieties: Corvina Gentile, 
Corvina Grossa, Rondinella and 
Oseleta
Soil: tufaceous
Hectares of vineyards: 3.87
Altitude: 200 m slm
Exposure: South/East
Age of vines: 15 
Training system: Veronese 
vertical-trellis
Planting density: 6,250 plants/ha
Yield per hectare: 70 q/ha

2014

Harvest period: October
Drawing off percentage: 15%
Acquired alcohol: 15%
Total acidity: 5.78 g/l
Dry extract: 29.9 g/l
pH: 3.52

SERVICE: We recommend uncorking 
one hour beforehand and pouring 
into balloon glasses at cellar 
temperature (15-18° C)
AGEING POTENTIAL : 15-20 years
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San Michele
Valpolicella Superiore
Denominazione di origine controllata

Vintage 2014   
The 2014 harvest year began with a dry winter and temperatures above historical averages, then proceeding with abundant rain during the months of 
January and February, maintaining high temperatures without freezes.  Good weather prevails in spring, ensuring optimum blooming and, subsequently, 
excellent blossoming (about 10 days in advance compared to historical averages).  The second part of the season was totally the opposite:  continuous 
and even intense rain (over 250 mm of rain fell during July, a historic amount), and moderate temperatures.  Luminosity, due to cloud cover, was 
consequently lower than historical averages.  Since these conditions persist the vegetative cycle of the vine extended, not to mention the difficulties in 
keeping the grapes in excellent health.  This bad weather continues to feature the first days of September but this trend reversed in the following days, 
providing for a hot and dry harvest. So 2014 will be remembered as “the year of rain” (proof of this is the more than 1500 mm of rainfall, with 860 mm 
during the vegetative period alone).  The expertise of Valpolicella vine-growers was able to maintain quantity levels in line with regulatory specifications 
and above all was able to overcome the adverse weather conditions in spite of the technical difficulties of maintaining the grapes in a good general 
state of health.

BUD BREAK
4 April

FLOWERING
23 May

FRUIT SET
2 June

VERAISON
6 August

HARVEST TIME 
dal 19  September

1,5 L 0,75 L


