
IL VIGNETO
Situato nella zona produttiva di Custoza, da cui prende 
il nome. I terreni, di origine morenica, sono di medio 
impasto con tendenza al sabbioso e ricchi di calcare. 
Sistema di allevamento: pergola unilaterale e filare. Età 
delle viti in produzione: da 15 a 25 anni. Carico di gemme 
per ceppo: da 8 a 20. Densità di impianto: 3.000/4.000 
viti per ettaro. Resa media ettaro: 84 hl.

LA PRODUZIONE
Vendemmia: Settembre fino a inizio Ottobre con 
selezione esclusivamente manuale. Pigiatura soffice 
delle uve. Fermentazione senza bucce seguita da 
affinamento in acciaio. Stabilizzazione: proteica e 
tartarica.

ANNATA
La 2016 è una ottima annata, veramente da manuale! 
Le temperature estive non si sono spinte oltre i 35°C, 
quindi non si sono registrati gli eccessi che hanno 
caratterizzato il 2015. Circa la composizione delle uve si 
riscontrano un elevato grado zuccherino, buone acidità e 
una particolare ricchezza in antociani. Questo è dovuto 
alle importanti escursioni termiche giorno/notte che 
si sono avute in particolare durante l’invaiatura. E’ in 
questo periodo, infatti, che la vite è reattiva all’accumulo 
di sostanze coloranti. Un’annata senza problemi di 
carattere patologico oltre norma, ad esclusione degli 
attacchi di peronospora avvenuti in giugno, la vite ha 

proseguito regolarmente nel processo di maturazione 
(chiusura grappolo all’inizio luglio e inizio invaiatura nei 
primi giorni di agosto). La maturazione è iniziata verso metà 
agosto e si è conclusa nella prima decade di settembre con il 
raggiungimento di un ottimo livello dei principali parametri 
enologici e in completa assenza di attacchi botritici.

ABBINAMENTI IN CUCINA. Si abbina molto bene agli antipasti leggeri, ai risotti e paste asciutte con sughi di 
verdure. È gradevole inoltre con il pesce, soprattutto quello di lago.

FORMATO

 750 ml

TIPOLOGIA
 Vino bianco secco

TEMP. SERVIZIO

10° | 12°

GRADO ALCOLICO

12,5% vol

“Il delicato alleato dei piatti leggeri”.
Nella zona a sud del Lago di Garda sono coltivati 
diversi vitigni a bacca bianca. Queste uve, dosate 
con sapienza, danno origine al Custoza, vino secco 
apprezzato fin dal Cinquecento.
Il Custoza è un vino delicato, dal sapore sapido 
e leggermente amarognolo e dal profumo 
leggermente aromatico, delicato e davvero 
gradevole. 
In cucina è il top con antipasti leggeri, con risotti 
e paste asciutte con sughi di verdure. Da provare 
anche col pesce, specialmente quello di lago. 
Temperatura di servizio: 10°-12° C.

CUSTOZA DOC
UVAGGIO

40%

40%

20%

Trebbiano

Garganega

Fernanda

Our Valpolicella, your wines.


