
 

 

 

 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA    
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA  

2016 

 

TERROIR 

Calcareo, argilloso e ciottoloso 

 

VINIFICAZIONE 

Le uve vengono raccolte a mano a metà settembre e disposte ad appassire 

all’interno del Fruttaio per circa 3 mesi, dove i grappoli perdono circa il 25-30% del 

loro peso con una conseguente concentrazione delle sostanze presenti nell’acino.  

Dopo la pigiatura, si avvia la fermentazione alcolica in acciaio per circa 25-30 

giorni a temperatura controllata. Vengono effettuate continue follature per favorire 

l’estrazione della componente colorante e tannica. Al termine, il vino viene 

trasferito in barrique di rovere francese dove si svolge la fermentazione malolattica 

che conferisce morbidezza al vino.  Dopo circa 18-20 mesi di maturazione, il vino 

viene imbottigliato per un ulteriore affinamento di altri 4 mesi. 

 

NOTE DELL’ENOLOGO 

Colore rosso intenso, al naso è ampio, con freschi e decisi profumi di frutti rossi 

come ribes e ciliegia, toni speziati che ricordano cacao e tabacco e note dolci di 

vaniglia. In bocca è vellutato e avvolgente, con tannini setosi e retrogusto di 

marasca. Lungo e persistente. 

 

VENDEMMIA 2016 

L’inverno è trascorso con temperature superiori alle medie con assenza di 

precipitazioni. Ad inizio aprile è iniziato un periodo freddo e piovoso, sino alla metà 

del mese di maggio. I mesi successivi hanno visto un alternarsi delle temperature 

con valori sotto la madia storica in particolare nei mesi di luglio ed agosto. Il clima 

si è disposto decisamente al bello con l’arrivo di settembre, quando le temperature 

elevate e la buona ventilazione che ha mantenuto bassa l’umidità dell’aria, ha 

permesso una buona conclusione del ciclo vegetativo. L’autunno si è concluso 

sempre con temperature gradevoli sino ad inizio dicembre, quando l’inverno ha 

preso possesso del clima. 

 

Famiglia Pasqua   

Le eccellenze della produzione di Pasqua Vigneti e Cantine sono firmate Famiglia 

Pasqua e raccontano il radicamento nel territorio attraverso i grandi classici Veronesi 

e Veneti.  

 

Uve/Blend 

Corvina 65% 
Rondinella 25% 
Corvinone 5% 
Negrara 5% 

Provenienza  

Valpantena 

Acidità totale 

6.10 g/l                                      

Gradazione Alcolica  

15%                                       

Zucchero residuo 

8,04 g/l                                       

 

PH 

3.53                                     

Affinamento  

18-20 mesi                                      

Premi 
 

Luca Maroni 2021– 92 punti 

Decanter World Wine Awards 2020 - 93 punti 

 

 


