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VINIFICAZIONE 
Le uve, attentamente selezionate, vengono raccolte a metà settembre e disposte ad 

appassire all’interno del Fruttaio per circa 3 mesi. Qui i grappoli perdono circa il 25-30% 

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

Dopo la pigiatura a metà gennaio, viene avviata la fermentazione alcolica in vasche di 

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 viene avviata la fermentazione 

malolattica per conferire morbidezza al vino.  

 

NOTE DELL’ENOLOGO 
Colore rosso intenso, al naso è ampio, con freschi e decisi profumi di frutti rossi come 

mora e ciliegia, toni speziati che ricordano cioccolato e tostatura e note dolci di vaniglia. 

In bocca è caldo, equilibrato, con tannini soffici e note di appassimento sul finale. 

 

VENDEMMIA 2018 
L’annata 2018 è stata caratterizzata da una primavera inizialmente anormalmente 

fredda nelle due prime decadi di marzo per poi subire un’impennata nella terza decade 

d’Aprile, fino a portarsi su valori complessivamente superiori alle medie stagionali. 

L’estate 2018 ha presentato un inizio relativamente fresco e piovoso con fenomeni ad 

elevata instabilità per tutta l’area della Valpolicella. Complessivamente la stagione è 

risultata comunque più calda rispetto alle medie degli anni precedenti registrate nel 

mese di agosto. Settembre ha infine presentato fenomeni temporaleschi con 

precipitazioni frequenti e importanti. 

 
Black Label is a selection of Veneto wines characterized by the appassimento technique. 

A tribute to the first bottles of Amarone and Ripasso produced by the first generation of 

the family in the 70s. Black Label incorporates the elegance and classicism of the 

Veronese oenological tradition. 

 

 
 

 Geographic area  

Valpantena                                      

Alcohol by volume  

15%                                       

Grapes/Blend 
Corvina 65% 
Rondinella 25% 
Corvinone 5% 
Negrara 5%                                       Total acidity 

5,94 g/l                                      

PH 
 3,54                                    

Ageing 
18 months                                       

Residual sugar 
6,68 g/l                                       
 

 
 
 
Premi 
 
James Suckling 2022 – 92 punti 

 


