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SANGIOVESE DI ROMAGNA  

Denominazione di Origine Controllata 

 

 
 

TIPOLOGIA Rosso Fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Sangiovese di Romagna, Merlot. 

Zona di coltivazione:  Emilia Romagna. 

Tipologia del terreno:  I terreni presentano un caratteristico medio impasto 

con predominanza argillosa e presenza di sassi in 

base all’appezzamento. 

 

Sistema di allevamento:  Cordone Speronato.  

Altitudine: da 100 a 350 m s.l.m. 

Densità ceppi/ha:  densità media 3700 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 130 ql/Ha. 

Vendemmia:  raccolta manuale dell’uva a maturazione fisiologica 

delle uve. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  avviene in vinificatori verticali di acciaio con 

temperatura controllata, la macerazione varia tra i 10 e 

15 giorni fino alla svinatura e pressatura delle vinacce. 

Inoculo:  malo-lattica se non avvenuta si inocula con batteri 

selezionati. 

Affinamento:  circa 3-4 mesi in serbatoi di acciaio e poi viene 

preparato per la bottiglia e imbottigliato. 

Affinamento in bottiglia: minimo 3 mesi. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  rosso rubino intenso; 

Profilo olfattivo:  floreale e fruttato con sentori di viola; 

Gusto:  frutto giovanile e carnoso, ricco di succo e 

scattante, si distende bene in bocca; 

Gastronomia:  minestre, tortellini al ragù, carni arrosto bianche e 

rosse, in particolare coniglio.  

 

Temperatura ottimale di servizio: 18° - 20 ° 

Gradazione:     12 % vol. 

Residuo Zuccherino:   1,2 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,2 gr. /lt. 
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VERDICCHIO 

DEI CASTELLI DI JESI 
Denominazione di Origine Controllata 

 

TIPOLOGIA Bianco fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Verdicchio.  

Zona di coltivazione:  Comuni di Montecarotto, Maiolati Spontini e 

Castelplanio. 

Tipologia di terreno:  medio impasto argilloso e calcareo originato da 

sedimentazioni marine. 

Sistema di allevamento: Cappuccina e Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4400 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 110 ql/Ha. 

Vendemmia: manuale tra l’ultima decade di settembre e la prima di 

ottobre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  tutte le fasi sono realizzate al riparo dall'aria, in ambienti 

saturi di gas inerte per preservare il prodotto da dannose 

ossidazioni. Pressatura soffice e decantazione del mosto a 

freddo. Fermentazione ad opera di specifici lieviti ad una 

temperatura molto bassa, successiva conservazione e 

imbottigliamento in ambienti al riparo dall'aria e saturi di 

gas inerte. 

 

Affinamento:  in tini di acciaio per alcuni mesi, in seguito almeno 3 mesi 

in bottiglia. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino; 

Profilo olfattivo:  bouquet delicatamente floreale con note di fiori di 

tiglio, sentori minerali e lievi note di mallo di 

mandorla; 

Gusto:  di buona struttura, sapido e persistente con retrogusto 

ammandorlato; 

 

Gastronomia:  si sposa con piatti di pesce a tutto pasto, è ottimo come 

aperitivo; 

Conservazione:  mantiene le sue caratteristiche per circa 1-2 anni; come 

tutti i vini deve essere conservato in luoghi freschi (sotto i 

18°) e poco luminosi non soggetti a grossi sbalzi termici. 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 

Gradazione:         12,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   4,0 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,5 gr. /lt. 
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MÜLLER THURGAU 

Denominazione di Origine Controllata 

TRENTINO 

 

 

STORIA DEL VITIGNO ottenuto nel 1882 dal ricercatore svizzero Hermann Müller, 

originario del Cantone di Thurgau, incrociando Riesling 

Renano con Gutedel (che è una sottovarietà dello 

Chasselas). 

TIPOLOGIA  Bianco fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Müller Thurgau. 

Zona di coltivazione:  Trentino, zona collinare con ripidi pendii della Valle di 

Cembra. 

Tipologia del terreno:  i terreni presentano un caratteristico impasto sabbioso – 

ghiaioso, ricco di porfido nel sottosuolo. 

Sistema di allevamento:  Pergola trentina e Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 5400 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 120 ql/Ha. 

Vendemmia: avviene manualmente in piccoli contenitori per il 

trasporto in cantina nella seconda metà di settembre. 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice con una breve macerazione a freddo per 

garantire la migliore estrazione aromatica dell’uva, poi si fa 

una sfecciatura per sedimentazione naturale del mosto. 

Fermentazione a temperatura controllata in tini d‘acciaio 

senza fermentazione malo-lattica. Affinamento sui lieviti 

fini in serbatoi d‘acciaio inox.  

Affinamento:  in tini di acciaio per alcuni mesi, in seguito almeno 3 mesi in 

bottiglia. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Colore:  giallo paglierino con brillanti riflessi verdolini; 

Profilo olfattivo:  ampio con intense ed eleganti sensazioni varietali come i 

fiori di sambuca e note aromatiche piacevolmente 

vegetali che ricordano il moscato; 

Gusto:  avvolgente, asciutto, fresco e di ottima persistenza; 

Gastronomia:  si sposa con antipasti eleganti, pesce, primi piatti con 

verdure e sughi a base di crostacei. Ottimo come aperitivo. 

Suggerimenti utili:  mantiene intatte le sue caratteristiche organolettiche per 1-2 

anni; come tutti i vini deve essere conservato in luoghi 

freschi (sotto i 18°) e poco luminosi non soggetti a grossi 

sbalzi termici. 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 

Gradazione:         12,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:  4,35 gr. /lt. 

Acidità Tot:    5,9gr. /lt. 
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GEWURZTRAMINER 

Denominazione di Origine Controllata 

Trentino 
 

TIPOLOGIA  Bianco aromatico fermo. 
 
ASPETTO AGRONOMICO 
Uve:  Gewurztraminer. 
Zona di coltivazione:  Trentino, zona collinare. 
Tipologia del terreno:  i terreni presentano un caratteristico impasto 

sabbioso – ghiaioso, ricco di porfido nel 
sottosuolo. 

Sistema di allevamento:  Pergola trentina e Guyot. 
Densità ceppi/ha:  densità media 5400 ceppi. 
Resa per ettaro:  circa 90 ql/Ha. 
Vendemmia: avviene manualmente in piccoli contenitori per il 

trasporto in cantina nella seconda metà di 
settembre. 

ASPETTO ENOLOGICO 
 
Vinificazione:  pigiatura soffice con una breve macerazione a freddo 

per garantire la migliore estrazione aromatica 
dell’uva, poi si fa una sfecciatura per sedimentazione 
naturale del mosto. Fermentazione a temperatura 
controllata in tini d‘acciaio senza fermentazione 
malo-lattica. Affinamento sui lieviti fini in serbatoi 
d‘acciaio inox.  

Affinamento:  in tini di acciaio per alcuni mesi, in seguito almeno 3 
mesi in bottiglia. 

 
CARATTERISTICHE SENSORIALI 
 
Colore:  giallo paglierino con brillanti riflessi verdolini; 
Bouquet:  ampio e complesso, intensamente aromatico, note 

di frutta matura ed esotica; 
Gusto:  avvolgente, ricco, fresco e di ottima persistenza; 
Abbinamento:  si sposa con antipasti eleganti e dai sapori forti, 

salumi, piatti speziati, grigliate di pesce, crostacei, 
formaggi. Ottimo come aperitivo. 

Suggerimenti utili:  mantiene intatte le sue caratteristiche organolettiche 
per 1-2 anni; come tutti i vini deve essere conservato 
in luoghi freschi (sotto i 18°) e poco luminosi non 
soggetti a grossi sbalzi termici. 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 
Gradazione:   13,5 % vol. 
Residuo Zuccherino:  4,9 gr. /lt. 
Acidità Tot.:  5,3 gr. /lt. 
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LUGANA 

Denominazione di Origine Controllata 

 

 
 

TIPOLOGIA  Bianco fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Trebbiano di Lugana o Turbiana. 

Zona di coltivazione:  dolci pendii del basso Lago di Garda. 

Tipologia del terreno:  Terreni morenici originati dalle post glaciazioni del 

letto del lago di Garda. 

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4400 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 110 ql/Ha. 

Vendemmia: avviene manualmente in piccoli contenitori per il 

trasporto in cantina nella terza decade di settembre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

Vinificazione:  pigiatura soffice con una breve macerazione a freddo 

per garantire la migliore estrazione aromatica dell’uva, 

poi si fa una sfecciatura per sedimentazione naturale 

del mosto. Fermentazione a temperatura controllata a 

14° - 16° C in tini d‘acciaio.  

 

Affinamento:  in tini di acciaio per alcuni mesi, in seguito almeno 3 

mesi in bottiglia. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino; 

Profilo olfattivo:  bouquet delicatamente floreale con note di fiori di 

tiglio, agrumate e di frutta tropicale; 

Gusto:  avvolgente, con decisa freschezza che percorre il 

palato, arricchita da un fine sapore salmastro; 

 

Gastronomia:  si sposa con piatti di pesce a tutto pasto, è ottimo come 

aperitivo; 

Conservazione:  mantiene le sue caratteristiche per circa 1-2 anni; come 

tutti i vini deve essere conservato in luoghi freschi 

(sotto i 18°) e poco luminosi non soggetti a grossi 

sbalzi termici. 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 

Gradazione:        13,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:  6,04 gr. /lt. 

Acidità Tot.:  5,7 gr. /lt. 
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RIPASSO DELLA VALPOLICELLA 

SUPERIORE CLASSICO 
Denominazione di Origine Controllata 

BIOLOGICO 

 

 

TIPOLOGIA  Rosso Fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Corvina, Rondinella e Corvinone. 
Zona di coltivazione: Colline sopra Valgatara. Zona di produzione del 

Valpolicella Classico. 

Tipologia del terreno:  i terreni presentano un caratteristico medio impasto 

argilloso-calcareo, esposizione a Sud-Ovest. 

Sistema di allevamento:  Guyot. 

Altitudine: da 200 a 350 m s.l.m. 

Densità ceppi/ha:  densità media 5200 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 110 ql/Ha. 

Tipo di coltivazione:  Biologico certificato. 

Vendemmia:  raccolta manuale dell’uva da metà Settembre a metà 

Ottobre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiata l’uva viene lasciata per 48 ore a macerare a freddo, 

successivamente avviene l’innesto fermentativo e il controllo di 

temperatura a 16°-20°C. 

Tecnica del Ripasso:  tra Dicembre e Gennaio, successivamente alla svinatura 

dell’Amarone il vino Valpolicella viene ripassato sulle vinacce 

asciutte dell’Amarone per un tempo di contatto di circa 4-8 

giorni. 

Affinamento:  maturazione in Tonneau da 5 hl e botti da 25 hl per un tempo 

di circa 12 mesi.  

Affinamento in bottiglia:  minimo 12 mesi. 

CARETTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  rosso rubino intenso; 

Profilo olfattivo:  sentori di frutta rossa, violetta appassita, spezie, cacao; 
Gusto:  avvolgente e caldo, ben bilanciato con tannino morbido; 

Gastronomia:  si sposa con piatti a base di carne e formaggi; 

Suggerimenti utili:  mantiene le sue caratteristiche per circa 3-5 anni; come tutti 
i vini deve essere conservato in luoghi freschi (sotto i 18°) e 
poco luminosi non soggetti a grossi sbalzi termici. 

 
Temperatura ottimale di servizio: 18° - 20 ° 

Gradazione:   14 % vol. 

Residuo Zuccherino:  5,85 gr. /lt. 

Acidità Tot.:  5,5 gr. /lt. 

° 
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AMARONE DELLA VALPOLICELLA 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita 

Biologico 

 

 

  

TIPOLOGIA  Rosso Fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

Uve:  Corvina, Rondinella e Croatina. 

 

Zona di coltivazione:  Colline sopra Valgatara. Zona di produzione del 

Valpolicella Classico. 

Tipologia del terreno:  I terreni presentano un caratteristico medio impasto argilloso-

calcareo, esposizione a Est-Ovest. 

Sistema di allevamento:  Guyot. 

Altitudine: da 200 a 350 m s.l.m. 

Densità ceppi/ha:  densità media 5200 ceppi. 

Resa per ettaro:  dopo appassimento 35 ql/Ha. 

Tipo di coltivazione: Biologico certificato. 

Vendemmia:  verso la metà di settembre si esegue la raccolta in cassetta 

selezionando i grappoli e ponendoli nella cassetta pronti per 

l’appassimento. 

Appassimento:  naturale o forzato all’occorrenza, in base all’umidità relativa 

registrata all’esterno. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  avviene in vinificatori verticali di acciaio con temperatura 

controllata, la macerazione varia tra i 15 e 20 giorni, con follature 

quotidiane fino alla svinatura e pressatura delle vinacce. 

Affinamento:  maturazione in Tonneau da 5 hl e botti da 2,25 hl per un tempo di 

circa 30 mesi.  

Affinamento in bottiglia: minimo 12 mesi. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Colore:  rosso rubino intenso; 

Bouquet:  ampio, con sentori di ciliegia matura, mora, note evolute di 

cioccolato fondente e tabacco; 

Gusto:  avvolgente e caldo, di notevole struttura, supportato da un 

tannino vellutato e da una straordinaria persistenza nel 

retrogusto; 

Gastronomia:  si sposa con piatti saporiti come selvaggina e carne alla brace, 

formaggi di lunga stagionatura, ideale per momenti conviviali; 

Conservazione:  mantiene le sue caratteristiche per circa 8-15 anni; come tutti i 

vini deve essere conservato in luoghi freschi (sotto i 18°) e 

poco luminosi non soggetti a grossi sbalzi termici. 

 
Temperatura ottimale di servizio: 18° - 20 ° 

Gradazione:   15,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:  6 gr./lt. 

Acidità Tot.:  5,8 gr./lt. 

 

 

 

 



www.cortevittorio.com - E-mail: info@cortevittorio.com 

 

 

BRUT 

Millesimato 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

TIPOLOGIA Spumante Bianco. 

 

 

ASPETTO AGRONOMICO  

   

Uve:  Glera, Chardonnay, Pinot Bianco. 

Zona di coltivazione:  Veneto. 

Tipologia del terreno:  Medio impasto argilloso calcareo, in base 

all’appezzamento.  

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 3750 ceppi. 

Resa per ettaro:  150 ql. \Ha. 

Vendemmia:  a maturazione fisiologica. 

 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice e fermentazione a temperature 

controllate, preservando così il bagaglio automatico 

presente nell’uva. 

Presa di spuma:  la presa di spuma viene svolta con utilizzo di lieviti 

appositamente selezionati. La rifermentazione si svolge 

in circa 25 giorni, a questa segue un periodo medio-

lungo durante il quale vengono tenute in sospensione le 

fecce fermentative. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Colore:  giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage 

molto fine e persistente; 

Profilo olfattivo:  intenso con sentore di erba falciata e frutta, elegante 

e persistente; 

Gusto:  morbido, non invadente, esalta la struttura 

mantenendo un’ottima freschezza e bevibilità; 

Gastronomia:  ottimo come aperitivo nelle grandi occasioni, si 

abbina a carni bianche e pesce a tutto pasto. 

 

 

 

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         11,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   8 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,9 gr. /lt. 
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 CUVÈE DES BLANCS 

           EXTRA DRY 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

TIPOLOGIA:  Spumante Bianco.  
 
 
ASPETTO AGRONOMICO 
    
Uve:  Glera, Pinot Bianco, Chardonnay, Müller Thurgau. 
Zona di coltivazione:  Trentino – Veneto. 
Tipologia del terreno:  I nostri terreni presentano un caratteristico medio impasto 

con predominanza a volte argillosa a volte calcarea in base 
all’appezzamento. 

Sistema di allevamento: Guyot, Cappuccina e Pergola trentina. 
Densità ceppi/ha:  densità media 2800 - 3750 ceppi. 
Resa per ettaro:  mediamente 120 ql. \Ha. 
Vendemmia:  la giusta maturazione è al momento fisiologico della vite e 

va tra il mese di agosto e settembre. 
 

 
ASPETTO ENOLOGICO 
 
Vinificazione:  pigiatura soffice e fermentazione a temperature controllate, 

preservando così il bagaglio aromatico presente nell’uva. 

Presa di spuma:  la presa di spuma viene svolta con utilizzo di lieviti 
appositamente selezionati. La rifermentazione si svolge in circa 
25 giorni, a questa segue un periodo medio lungo (2 - 5 mesi) 
durante il quale vengono tenute in sospensione le fecce 
fermentative; questa operazione denominata Charmat lungo 
conferisce allo spumante la sua caratteristica fragranza, oltre 
alla finezza e alla persistenza delle sue bollicine. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Colore:  giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage molto fine e 
persistente; 

Profilo olfattivo:  intenso con sentore floreale, gelsomino e fiori di sambuco, 
note citrine e minerali; 

Gusto:  morbido, non invadente, esalta la struttura mantenendo 
un’ottima freschezza e bevibilità, ottima persistenza gusto-
olfattiva. 

Gastronomia:  ottimo come aperitivo, si abbina a carni bianche e pesce 
anche a tutto pasto. 

 
          

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 °C 
Gradazione:         11,5 % vol. 
Residuo Zuccherino:   12 gr. /lt. 
Acidità Tot.:   5,3 gr. /lt. 
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DURELLO 

Denominazione di Origine Controllata 

Millesimato Brut 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TIPOLOGIA  Spumante Bianco. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Durella.  

Zona di coltivazione:  Colline dell’alta Val d’Alpone ad un’altitudine media di  

200 mt. 

Tipologia del terreno:  Terreni collinari vulcanici e terreni calcarei.  

Sistema di allevamento:  Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4500 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 120 ql. \Ha. 

Vendemmia: manuale a metà ottobre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice e decantazione a freddo del mosto, 

fermentazione a temperatura controllata 16 – 18° C in tini 

d‘acciaio senza che avvenga la fermentazione malo lattica, 

travaso a fine fermentazione e stoccaggio fino alla presa di 

spuma. 

Presa di spuma:  viene svolta con utilizzo di lieviti appositamente selezionati.      

La rifermentazione si svolge in circa 3 mesi (Charmat lungo), 

dopo questa operazione viene filtrato a freddo e portato 

all’imbottigliamento. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino, perlage a grana fine e persistente; 

 

Profilo olfattivo:  sentori di fiori di campo e note agrumate su fondo minerale; 

 

Gusto:  assaggio deciso con la spiccata acidità dell’uva Durella ma 

equilibrata da corpo e morbidezza; 

 

Gastronomia:  abbinamento ideale con il baccalà. 

 

 

 

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         11,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   10,4 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   7,4 gr. /lt. 
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PROSECCO 

Denominazione di Origine Controllata 

Millesimato Extra Dry 

  

TIPOLOGIA  Spumante Bianco. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Glera. 

Zona di coltivazione:  Veneto. 

Tipologia del terreno:  I nostri terreni presentano un caratteristico medio impasto 

con predominanza a volte argillosa a volte calcarea in base 

all’appezzamento; comunque di origine vulcanica con 

esposizione Sud – Sud-Ovest, in zona pedecollinare. 

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 3700 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 180 ql. /Ha. 

Vendemmia: nel mese di agosto. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice con una breve macerazione (2-3 ore) a 

freddo per preservare le caratteristiche del vitigno, pressatura 

e decantazione a freddo del mosto; fermentazione a 

temperatura controllata 16° – 18° C in tini d‘acciaio senza che 

avvenga la fermentazione malo lattica, travaso a fine 

fermentazione e stoccaggio fino alla presa di spuma. 

Presa di spuma:  viene svolta con utilizzo di lieviti appositamente selezionati. 

La rifermentazione si svolge in circa 30-40 giorni, dopo 

questa operazione viene filtrato a freddo e portato 

all’imbottigliamento. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino con riflessi verdognoli, perlage molto fine 

e persistente; 

Profilo olfattivo:  naso elegante con i profumi tipici di pera, acacia e 

gelsomino. Note vegetali di erba falciata; 

 

Gusto:  armonico, persistente, brioso in bocca, si sente una 

piacevole sensazione acidula con un piacevole retrogusto 

di amarena; 

Gastronomia:  ottimo come aperitivo e con antipasti a base di pesce.  

 

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         11,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   12 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,6 gr. /lt. 
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RIBOLLA GIALLA 

Millesimato Extra dry 

 

  

TIPOLOGIA  Spumante Bianco. 

 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Ribolla gialla. 

Zona di coltivazione:  Colline friulane. 

Tipologia del terreno:  Terreno collinare costituito da marne ed arenarie. 

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4500 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 100 ql. /Ha. 

Vendemmia: nel mese di settembre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice e decantazione a freddo del mosto; 

fermentazione a temperatura controllata 16° – 18° C in tini 

d‘acciaio senza che avvenga la fermentazione malo lattica, 

travaso a fine fermentazione e stoccaggio fino alla presa di 

spuma. 

Presa di spuma:  viene svolta con utilizzo di lieviti appositamente selezionati.    

La rifermentazione si svolge in circa 30 giorni, dopo questa 

operazione viene filtrato a freddo e portato all’imbottigliamento. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino perlage molto fine e persistente; 

Profilo olfattivo:  il profilo olfattivo denota sentori agrumati e di mela verde con 

note minerali nel finale; 

Gusto:  morbido, sapido, equilibrato; 

Gastronomia:  da abbinare ai crostacei ed alle ostriche. 

 

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         11,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   12 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,3 gr. /lt. 

 

 



www.cortevittorio.com - E-mail: info@cortevittorio.com 

 

 

ROSÈ 

Millesimato Extra Dry 

 

 
 

TIPOLOGIA  Spumante rosé. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Corvina e Raboso Veronese. 

Zona di coltivazione:  Veneto, tra le provincie di Verona e Padova. 

Tipologia del terreno:  i terreni presentano un caratteristico impasto medio 

argilloso calcareo di origine morenico e vulcanico. 

Altitudine: da 50 a 150 m s.l.m. 

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4700 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 120 ql/Ha. 

Vendemmia: avviene manualmente tra il mese di agosto e di settembre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pigiatura soffice con una breve macerazione (2-3 ore) a freddo 

per garantire la migliore estrazione aromatica dall’uva, 

pressatura e decantazione a freddo del mosto; fermentazione a 

temperatura controllata 16° – 18° C in tini d‘acciaio senza che 

avvenga la fermentazione malo lattica, travaso a fine 

fermentazione e stoccaggio fino alla presa di spuma.  

Presa di spuma la presa di spuma viene svolta con utilizzo di lieviti 

appositamente selezionati. La rifermentazione si svolge in 

circa 25 giorni, a questa segue un periodo medio-lungo 

durante il quale vengono tenute in sospensione le fecce 

fermentative; questa operazione denominata Charmat lungo 

conferisce allo spumante la sua caratteristica fragranza, oltre 

alla finezza e alla persistenza delle sue bollicine. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  rosato con luminose “nuance” violacee; 

Profilo olfattivo:  sentori di rosa e fragolina di bosco; 

Gusto:  armonico, persistente, brioso in bocca, si sente una 

piacevole sensazione acidula con un piacevole retrogusto di 

amarena; 
Gastronomia:  perfetto con crostacei, crudi e zuppe di pesce. Si abbina bene 

con la pizza e con i salumi: dal culatello alla mortadella. È un 

vino da degustare a 360 gradi in qualsiasi occasione e 

contesto. Perfetto tanto per l’aperitivo quanto per un brindisi a 

fine pasto.  

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         11,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   12 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   5,5 gr. /lt. 
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MOSCATO 

Spumante Dolce 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TIPOLOGIA  Spumante Dolce Bianco. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Moscato giallo. 

Zona di coltivazione:  Colli Euganei. 

Tipologia del terreno:  Argilloso calcareo di origine vulcanica. 

Sistema di allevamento: Guyot. 

Densità ceppi/ha:  densità media 4500 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 120 ql. \Ha. 

Vendemmia: manuale con raccolta in cassetta tra agosto e settembre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pressatura soffice delle uve, decantazione statica in atmosfera 

controllata per 24 ore, fermentazione lenta a bassa 

temperatura per circa 20 giorni. 

Presa di spuma:  viene svolta con utilizzo di lieviti autoctoni senza che si alteri 

la naturale aromaticità del Moscato. La rifermentazione si 

svolge in circa 15 giorni. Dopo questa operazione viene 

filtrato a freddo e portato all’imbottigliamento. 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  colore paglierino con bollicina elegante; 

 

Profilo olfattivo:  bouquet intenso ed aromatico con ben marcate note 

agrumate; 

Gusto:  la piacevole sensazione dolce è equilibrata da un’ottima 

freschezza; 

Gastronomia:  da abbinare a dolci a pasta lievitata. 

 

 

Temperatura ottimale di servizio: 6° - 8 ° 

Gradazione:         6,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:   72 gr. /lt. 

Acidità Tot.:   6,2 gr. /lt. 
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CABERNET 

Indicazione Geografica Tipica 

Veneto 

   

 

TIPOLOGIA  Rosso Fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. 

Zona di coltivazione:  Colli Berici e Colli Euganei, provincia di Padova e 

Vicenza. 

Tipologia del terreno:  argilloso - calcareo di origine vulcanica. 

 

Sistema di allevamento:  Guyot e Cappuccina.  

Altitudine: da 30 a 200 m s.l.m. 

Densità ceppi/ha:  densità media 3500 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 170 ql. /ha. 

Vendemmia:  raccolta manuale dell’uva a maturazione fisiologica. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  macerazione prefermentativa delle uve a 10°C per circa    

3 - 4 giorni, fermentazione alcolica tramite lieviti 

selezionati a temperatura controllata; durante tale processo 

viene eseguita l’operazione di delestage per togliere i 

vinaccioli responsabile dell’amaro. 

Inoculo:  Malo-lattica se non avvenuta si inocula con batteri 

selezionati. 

Affinamento:  acciaio. 

Affinamento in bottiglia:  minimo 3 mesi. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

Colore:  rosso rubino intenso, con riflessi violacei; 

Profilo olfattivo:  al naso la nota erbacea si fonde con frutta rossa come il 

ribes e la mora; 

Gusto:  sapore asciutto e pieno, piacevolmente morbido; 

Gastronomia:  è un vino adatto per accompagnare piatti importanti di 

carni rosse, selvaggina e cacciagione; 

Suggerimenti utili: mantiene intatte le sue caratteristiche organolettiche per 2-

3 anni; come tutti i vini deve essere conservato in luoghi 

freschi (sotto i 18°) e poco luminosi non soggetti a grossi 

sbalzi termici.  

 

Temperatura ottimale di servizio: 18° - 20 ° 

Gradazione:        12,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:  4 gr. /lt. 

Acidità Tot.:  5,2 gr. /lt. 
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CHARDONNAY  

Indicazione Geografica Tipica 

VENETO 

 
 

TIPOLOGIA  Bianco fermo. 

 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Chardonnay. 

Zona di coltivazione:  Veneto. 

Tipologia del terreno:  argilloso- calcareo di origine vulcanica  

Sistema di allevamento:  Cappuccina. 

Densità ceppi/ha:  densità media 3800 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 160 ql/Ha. 

Vendemmia: avviene manualmente in bins per il trasporto in 

cantina tra la fine di agosto ed i primi giorni di 

settembre. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  pressatura soffice dei grappoli interi, decantazione a 

freddo del mosto, dopo la sgrondatura fermentazione a 

temperatura controllata per circa 8 giorni a 14-16 gradi a 

cui segue un periodo di decantazione sui lieviti prima del 

travaso. 

Affinamento:  in botti di rovere per 6 mesi, in seguito almeno 3 mesi in 

bottiglia. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino intenso con lievi nuance dorate; 

Profilo olfattivo:  il naso presenta un frutto complesso con connotazioni 

mature che ricordano la mela golden e la banana; 

Gusto:  in bocca presenta struttura e morbidezza con una bella 

persistenza, ritorno fruttato; 

Gastronomia:  abbinamento ideale con primi piatti a base di pesce; 

Suggerimenti utili:  mantiene le sue caratteristiche per circa 1-2 anni; come 

tutti i vini deve essere conservato in luoghi freschi (sotto 

i 18°) e poco luminosi non soggetti a grossi sbalzi 

termici. 

 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 

Gradazione:   12,5 % vol. 

Residuo Zuccherino:  5,25 gr. /lt. 

Acidità Tot.:  5,5 gr. /lt. 
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MERLOT 

Indicazione Geografica Tipica 

Veneto 

 

 

 

 

TIPOLOGIA Rosso Fermo. 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Merlot. 

Zona di coltivazione:  Colli Berici e colli Euganei, provincia di 

Padova e Vicenza. 

Tipologia del terreno:  argilloso - calcareo di origine vulcanica. 

Sistema di allevamento:  Guyot e Cappuccina.  

Altitudine: da 30 a 200 m s.l.m. 

Densità ceppi/ha:  densità medie 3500 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 170 ql. /ha. 

Vendemmia:  raccolta manuale dell’uva a maturazione 

fisiologica. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

Vinificazione:  macerazione prefermentativa delle uve a 10°C per 

circa 3-4 giorni, fermentazione alcolica tramite 

lieviti selezionati a temperatura controllata, durante 

tale processo viene eseguita l’operazione di 

delestage per togliere i vinaccioli responsabile 

dell’amaro. 

Inoculo:  Malo-lattica se non avvenuta si inocula con batteri 

selezionati. 

Affinamento:  acciaio. 

Affinamento in bottiglia: minimo 3 mesi. 

 

CARETTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  rosso rubino intenso, con riflessi violacei; 

Profilo olfattivo:  al naso esplode una confettura di frutta rossa matura 

come la ciliegia ed il lampone; 

Gusto:  in bocca entra potente, sapido e pieno con una nota 

alcolica elegante che ricorda il geranio; 

Gastronomia:  arrosti in genere, di carni rosse e bianche, salumi, 

verdure saporite, carne in umido, cacciagione;  

Conservazione e 

 suggerimenti utili: mantiene le sue caratteristiche per circa 2-3 anni; 

come tutti i vini deve essere conservato in luoghi 

freschi (sotto i 18°) e poco luminosi non soggetti a 

grossi sbalzi termici. 

 

Temperatura ottimale di servizio: 18° - 20 ° 

Gradazione:        12,5 % vol. 

Residuo Zuccherino: 5,84 gr. /lt.   

Acidità Tot.:  5,2 gr. /lt. 
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PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE  

Denominazione di Origine Controllata 

 

  

TIPOLOGIA  Bianco fermo. 

 

 

ASPETTO AGRONOMICO 

 

Uve:  Pinot Grigio. 

Zona di coltivazione:  Veneto. 

Tipologia del terreno:  argilloso- calcareo di origine vulcanica.  

Sistema di allevamento:  Cappuccina. 

Densità ceppi/ha:  densità medie 3800 ceppi. 

Resa per ettaro:  circa 160 ql/Ha. 

Vendemmia: avviene manualmente in bins per il trasporto in 

cantina nella seconda metà di agosto. 

 

ASPETTO ENOLOGICO 

 

Vinificazione:  stoccaggio del bins a freddo per una notte, per poi essere 

versato in pressa con il raspo, pressatura soffice in 

ambiente inerte (saturazione N2), fermentazione a 

temperatura controllata a 14-16 gradi in tini d‘acciaio, 

successivo travaso e stoccaggio, fino 

all’imbottigliamento, sulle fecce fini post fermentative. 

Affinamento:  in tini di acciaio per alcuni mesi, in seguito almeno 3 

mesi in bottiglia. 

 

CARATTERISTICHE SENSORIALI 

 

Colore:  giallo paglierino intenso con lievi nuance dorate; 

Profilo olfattivo:  al naso la nota verde si apre ad un frutto complesso ed 

intrigante che ricorda la mela matura e la banana. 

Gusto:  in bocca potente ma morbido, ritorna la frutta matura 

con una nota appena accennata di burro. 

Gastronomia:  perfetto con aperitivo e antipasti, minestre e piatti a base 

di pesce o carni bianche. 

Suggerimenti utili:  mantiene le sue caratteristiche per circa 1-2 anni; come 

tutti i vini deve essere conservato in luoghi freschi (sotto 

i 18 gradi) e poco luminosi non soggetti a grossi sbalzi 

termici. 

Temperatura ottimale di servizio: 8° - 10 ° 

Gradazione:         12 % vol. 

Residuo Zuccherino:   3,2 gr. /lt.   

Acidità Tot.:   5,5 gr. /lt. 
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