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Terra di
Valpolicella classica
Bassa collina

Vigneto
Avanzi
Lat: 45.524675°
Long: 10.876839°
Quota: 148 m s.l.m.
Esposizione: Nord-Sud
Pendenza: assente
Morfologia: pianura di fronte
fluvio-glaciale
Geologia: Depositi fluvio-glaciali
di bassa energia
Classificazione internazionale
suolo (WRB 2014): Haplic Luvisol
(Loamic, Cutanic)

Terroir di Valpolicella:
suolo, clima e vitigno
L’area di fondovalle, di origine alluvionale e
ricca di depositi calcarei provenienti da valli
prealpine, è caratterizzata da una tessitura
molto variabile: a tratti limoso-argillosa a tratti
franco-scheletriche. L’area si presenta fertile,
maggiormente calda e favorevole a produzioni
elevate. In vigneto viene praticato l’inerbimento e
l’adozione del guyot.
La maggior parte dei vigneti della Valpolicella
sono impiantati con i vitigni originari di queste
terre come ad esempio la Corvina,
il Corvinone, la Rondinella e l’Oseleta.
Il clima della Valpolicella è definito
moderatamente continentale poiché nasce
dall’incontro tra il clima subcontinentale
(clima di transizione tra il clima dell’entroterra
e quello delle coste) tipico della Pianura Padana
e il microclima del lago di Garda. Il più grande
lago italiano infatti grazie alla sua notevole
massa d’acqua mitiga le temperature creando
un microclima di tipo mediterraneo
nelle zone ad esso limitrofe.
Il clima che risulta dalla commistione tra le
diverse influenze è l’unico in grado di valorizzare
le varietà autoctone della Valpolicella.
I Vigneti Monteci
in terra di Valpolicella
I vigneti Monteci sono collocati su suoli
profondi (> 1 m), di colore bruno e di medio
impasto (tessitura franco argillosa, circa 30%
argilla, 30% sabbia). La struttura del suolo e
la porosità dello stesso sono molto buone. Sono
suoli con contenuto di carbonato di calcio e
moderato (5-10%) e piuttosto fertili dove le
radici della vite possono perciò approfondirsi e
svilupparsi fino a profondità maggiori di 1 mt
senza impedimenti. La capacità di ritenzione
idrica di questi suoli è elevata (130-150 mm/m).
Le uve presentano un buon tenore zuccherino e
valori di buona acidità.
La produzione è ottimale grazie
alla buona fertilità del terreno.
I grappoli si presentano grandi e spargoli adatti
alla pratica dell’appassimento.

www.monteci.it

