
 
 
 
 

 Oratorio di San Lorenzo 
La plaga dell’Oratorio di San Lorenzo è una piccola valle immersa in una natura 

incontaminata, luogo mistico in cui nei secoli hanno vissuto i monaci. È 

proprio qua che sorge il nostro vigneto di Carmenere di cui “Oratorio di San 

Lorenzo” rappresenta la massima espressione. 

 

Denominazione 

Colli Berici D.O.C. Carmenere Riserva 

 

Annata 

2016 

 

Varietà 

100% Carmenere 

 

Altitudine 

Dai 50 ai 150 mt s.l.m. 

 

Esposizione 

Sud / Sud-Est 

 

Suolo 

Argille Rosse, Calcare Marino 

 

Sistema di Allevamento 
Guyot 

 

Densità d’Impianto 
5.000 piante / ha (Guyot) 

 

Età Media dei Vigneti 
20 anni 

 

Rendimento Medio 
35 hl / ha 

 

Superficie Vitata 
Selezione su circa 4 ha 

 

Bottiglie Prodotte 

5.561 da 0,75 l, 380 Magnum, 40 Jéroboam, 20 Mathusalem, 10 Salmanazar 



 
 

 

 

Clima e Vendemmia 

Consideriamo l'annata 2016 di grande equilibrio e notevole eleganza. Dopo un inverno asciutto e caratterizzato da 

temperature abbastanza miti, si sono verificate abbondanti piogge durante il mese di Febbraio, essenziali per ristabilire 

una buona efficienza delle riserve idriche del suolo. 

La stagione è partita in maniera ottimale e in leggero anticipo: il germogliamento, avvenuto a fine Marzo, è stato seguito 

da una rapida crescita vegetativa, con un clima ottimale fino a Maggio. A Giugno, invece, si sono registrate temperature 

più fresche e precipitazioni, seppur le fasi di fioritura e allegagione nei nostri vigneti siano state nella norma. Un’estate 

calda ma senza picchi di calore e generalmente con poche piogge ha accompagnato le uve in maniera ottimale 

nell’accrescimento e nella graduale ed elegante maturazione. 

I mesi di Settembre e Ottobre sono stati favorevoli, con buone escursioni termiche tra il giorno e la notte, influendo 

positivamente sulla composizione aromatica dell'uva: profumi floreali intensi e tannini morbidi sono stati raggiunti 

grazie all’ottima maturità fenolica. 

 

Vinificazione e Affinamento 
Le uve, raccolte a mano in cassette da 15 kg, vengono diraspate delicatamente avendo cura di non rompere la buccia degli 

acini. Viene effettuata una macerazione pre-fermentativa di 24-48 ore, alla quale segue una fermentazione alcolica della 

durata di 28-32 giorni in cuve beton. Si alternano poi rimontaggi e follature manuali ad una temperatura controllata non 

superiore ai 28°C. Al termine della fermentazione malolattica, il vino viene messo in barriques di rovere francese nuove 

(45%) e di secondo passaggio (55%) per una durata complessiva di 12 mesi. 

Dopo un passaggio di 4 mesi in acciaio, “Oratorio di San Lorenzo” viene imbottigliato e rimane in affinamento per almeno 

12 mesi prima di essere presentato sul mercato. 

 

Note di Degustazione 
L’uva, molto matura, genera un sapore intensissimo e persistente. Naso fitto di piccole bacche scure concentrate, cacao, 

pepe e altre spezie. Autorevole al palato, di grande maturità fenolica, morbido e rotondo ma di buona freschezza. 

 

Storia dell’etichetta 
L’ultima versione di questa etichetta unisce i caratteri seicenteschi tipici dello stile delle altre etichette con un disegno 

dell’Oratorio di San Lorenzo, piccola chiesa romanica costruita indicativamente intorno al XI-XII sec, eseguito da 

Michela Coltro. Questo edificio rappresenta probabilmente la più antica chiesa dei Colli Berici, prospiciente al vigneto 

di Carmenere, in cui viene fatta la selezione di uva per produrre la nostra Riserva, divenuta D.O.C. Colli Berici Carmenere 

Riserva con l’annata 2009. 
 

 
 

 


