
Varietà:
Corvinone, Corvina, Rondinella, Molinara 

Vigneti:
Comuni di Caprino veronese e Costermano sul Garda, provincia di Verona
Altitudine 227-253 mslm
Anni di impianto: dal 1979 al 2001; Pergola, Casarsa, Guyot

VVinificazione e maturazione:
Il blend delle uve proviene da più vigneti, scelti in base alle Il blend delle uve proviene da più vigneti, scelti in base alle 
caratteristiche dell’annata. Le uve, raccolte a mano e solo al mattino, 
vengono pressate intere senza alcuna macerazione, estraendo solo una 
parte del succo (max 55%). Il vino-base riposa l’inverno in acciaio, e in 
primavera avviene il tiraggio, nella cantina sotterranea al fresco. Qui le 
bottiglie riposano al buio per almeno 20 mesi, prima della sboccatura, 
effettuata a dosaggio zero.

Descrizione del vino:Descrizione del vino:
Al naso escono sentori eterei di pompelmo rosa, frutti di bosco ma anche Al naso escono sentori eterei di pompelmo rosa, frutti di bosco ma anche 
una sensazione balsamica fresca. Si evidenzia un tratteggio molto fine ed 
elegante di questi aromi che virano anche nella direzione della spezia. Il 
palato è secco, asciutto diretto, con una salinità decisa figlia di un suolo 
sfaccettato. L’acidità presente non è mai aggressiva ma armonizzata con 
la componente più salata. La bollicina è scorrevole e cremosa, 
carezzevole sul palato tanto da stimolare la bevuta. Buona la persistenza 
gustativa. (G.Giacobbo 2020)gustativa. (G.Giacobbo 2020)
    
Dati analitici principali:
Alcool: 12,6%
Zuccheri residui: 1 g/l
Acidità totale: 8,05 g/l
Anidride solforosa totale: 105 mg/l

Bottiglie prodotte:
1015 per anno

Packaging:
- Bottiglie da 750 ml in cartone da 6
- Magnum 1500 ml

Il vino che rappresenta la sfida massima di Enrico Gentili, racchiudere 
il proprio territorio, la sua freschezza, i suoi antichi vigneti in una 
bottiglia che possa cavalcare gli anni. Un metodo classico, un’idea 

nata nel 2007 e portata al suo primo compimento nel 2020, dopo anni 
di sperimentazione e studio dei vigneti e varietà migliori.
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