
 
 
 
 

 Carbonare 
È la nostra interpretazione più moderna del Soave Classico: una selezione di 

uve provenienti dal vigneto situato in località Carbonare, con esposizione 

rivolta ad est. 

 

Denominazione 

Soave Classico D.O.C. – Unità Geografica Aggiuntiva “Carbonare” 

 

Annata 

2019 

 

Varietà 

100% Garganega 

 

Altitudine 

250 mt s.l.m. 

 

Esposizione 

Est 

 

Suolo 

Basalto Lavico (Vulcanico) 

 

Sistema di Allevamento 
Pergola Veronese 

 

Densità d’Impianto 
3.000 piante / ha 

 

Età dei Vigneti 
Dai 45 ai 60 anni 

 

Rendimento Medio 
60 hl / ha 

 

Superficie Vitata 
Selezione su circa 1.5 ha 

 

Bottiglie Prodotte 

9.600 da 0,75, 253 Magnum 

 



 
 

 

 

 
Clima e Vendemmia 

Complessivamente l'annata è stata piuttosto interessante. La prima parte è stata caratterizzata da alcune difficoltà che abbiamo però 

gestito in maniera ottimale. Dopo un inverno freddo e asciutto, la primavera 2019 si è contraddistinta per sbalzi di temperatura anomali 

e precipitazioni al di sopra della media che hanno rigenerato le riserve idriche nei terreni. Tutto ciò ha comportato un leggero ritardo 

dello sviluppo vegetativo e delle successive fasi di crescita dei germogli e di allegagione. In aggiunta, la sensibile pressione della 

peronospora ci ha spinto ad attuare interventi di difesa mirati e tempestivi.   

La situazione è drasticamente cambiata a fine Maggio, quando l'aumento delle temperature e giornate soleggiate hanno favorito al 

contrario un'importante spinta vegetativa. Luglio e Agosto sono stati mesi caldi ma senza picchi di calore, inoltre, sporadiche piogge 

hanno regalato refrigerio e riserva idrica: le viti hanno così proseguito la loro attività, recuperando parte del ritardo accumulato ad 

inizio stagione. 

Climaticamente ideali sono stati invece Settembre e Ottobre, il periodo di maturazione degli aromi e di affinamento dei tannini: mesi 

miti e asciutti caratterizzati però da buone escursioni termiche tra giorno e notte. La Garganega è stata vendemmiata manualmente in 

cassette da 15 kg tra il 25 Settembre e il 27 Ottobre. 

 

Vinificazione e Affinamento 
Una volta giunte in cantina, le uve vengono pigiate delicatamente e restano in macerazione pellicolare per 3-12 ore. Dopo una 

decantazione statica di 24 ore, il mosto svolge la fermentazione alcolica in acciaio, al termine della quale viene effettuato un batonnage 

mensile per un anno. A Novembre, il “Soave Classico Carbonare” viene imbottigliato e rimane in affinamento per alcuni mesi prima di 

essere presentato sul mercato. 

 

Note di Degustazione 
Vino verticale, con una spalla acida importante che ne eleva il carattere floreale, sensazioni agrumate, finale sapido e tagliente. 

 
Storia dell’Etichetta 
L’etichetta rappresenta un dettaglio dell’opera “Bouchonnier – Il Laboratorio di un Turacciolaio” raffigurante gli artigiani intenti alla 

lavorazione dei tappi di sughero. Il disegno è tratto dall’ “Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” 

di Diderot e D’Alembert, pubblicata nel XVIII secolo.  

 
 

 
 

 


