
AMARONE
DELLA VALPOLICELLA DOCG

REGIONE 
Veneto 
Verona,
Valpolicella

ITALIA

L’Amarone è un grande rosso veneto 
famoso in tutto il mondo, ambasciatore 
dell’eccellenza enologica italiana. 
Viene prodotto da uve autoctone della 
Valpolicella come Corvina, Rondinella, 
Corvinone e Molinara, lasciate appassire 
per alcuni mesi fino a raggiungere una 
notevole ricchezza aromatica.
Il suo prestigio e le sue qualità sono 
riconosciute in tutto il mondo: eleganza, 
struttura e complessità che gli hanno 
permesso di raggiungere i vertici del 
panorama enologico mondiale.



AMARONE
DELLA VALPOLICELLA DOCG

UVE
Corvina Veronese e Corvinone Veronese, Rondinella.
                
VINIFICAZIONE
I grappoli vengono raccolti a mano e rigorosamente selezionati a fine 
settembre. Pressatura soffice delle uve in dicembre/gennaio, seguita da 
una macerazione sulle bucce di 30 giorni.
                
AFFINAMENTO
Il 60% del vino è affinato per 24 mesi in grandi botti di rovere, e il 40% del 
vino è affinato per 18 mesi in barriques francesi nuove di rovere di Allier, 
poi 6 mesi in bottiglia.
                     

Codice EAN   8013345000071

BOTTIGLIA CARTONE  PESO CARTONE
 KG

CARTONI/
PALLET

CARTONI / 
STRATO

PESO L. 
PALLET KG

750ml 6 8,50 95 19 x 5 830

750 ml 12 17,00 55 11x 5 960

DEGUSTAZIONE
Profumo: Profumo di prugne secche e ciliegie con sentori di sottobosco e 
funghi secchi.
Gusto: frutti rossi maturi impreziosito da cannella e vaniglia. Più invecchia e 
più raggiunge il cuoio, il tabacco conciato e il caffè tostato. Gli aromi fruttati 
ricordano l'amarena, il ribes, la ciliegia e i frutti di bosco. Può raggiungere un 
invecchiamento di oltre 20 anni
                
GRADAZIONE ALCOLICA 15% vol.
Temperatura di servizio: 18-20°C 
Si consiglia di aprire la bottiglia almeno 1 ora prima di bere
                
ABBINAMENTI GASTRONOMICI
L'Amarone della Valpolicella è tra i più prestigiosi vini rossi italiani. Un 
vino da stappare in occasioni speciali, o come vino da "meditazione", 
tuttavia il miglior abbinamento dell'Amarone è con cibi dai sapori 
intensi e complessi per bilanciare la potenza e la struttura del vino. 
Cacciagione, carni saporite, brasati e arrosti con condimenti piccanti 
o formaggi stagionati.
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