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Terra di
Valpolicella classica
Alta collina

Vigneto
Costa
delle Corone
Lat: 45.558469°
Long: 10.883697°
Quota: 490 m s.l.m.
Esposizione: Sud-Est
Pendenza: 1%
Morfologia: versante terrazzato
Geologia: Calcare marnoso
Rosso Ammonitico
Classificazione internazionale suolo
(WRB 2014): Leptic Chromic Skeletic
Calcaric Cambisol (Loamic)

Terroir di Valpolicella:
suolo, clima e vitigno
Area collinare costituita da rilievi
prevalentemente calcarei strutturati in lunghe
dorsali separati da strette valli che si allargano
nella parte meridionale.
Si presentano con versanti caratterizzati da
ampi gradoni (terrazzamenti) e superfici apicali
subpianeggianti. La vite è diffusa nei tratti in
bassa pendenza e nei versanti in media pendenza
terrazzati. I terreni sono rossi sciolti su calcari
eocenici e compatti rossi su basalti, con buona
presenza di scheletro (sassi, rocce).
La coltivazione della vite si concentra su vigneti
autoctoni di questa terra, come ad esempio la
Corvina, il Corvinone,
la Rondinella e l’Oseleta.
I Vigneti Monteci
in terra di Valpolicella
I vigneti Monteci, nei quali viene adottato il
guyot e praticato l’inerbimento per evitare
fenomeni erosivi, si collocano ad alta quota
(450-500 m s.l.m.) su versanti spesso terrazzati
ed esposizione principalmente sud e sud-est.
La litologia è calcareo-marnosa, (Calcare Rosso
Ammonitico) ed i suoli sono sottili e molto
pietrosi. Il substrato e la pietrosità presente
nel suolo è alterabile e cedono più facilmente
elementi minerali al suolo. Sono suoli di medio
impasto (tessitura franco argillosa, 27-30%
di argilla, 28-30% di sabbia), moderatamente
calcarei (10-15%), di un tipico colore rosato dato
dall’alterazione del Calcare Rosso Ammonitico.
Le radici della vite, concentrate soprattutto tra
20 e 60 cm circa, riescono a penetrare anche
lungo le fratture del substrato a profondità
maggiori di 80-90 cm.
L’altitudine elevata, grazie a condizioni
climatiche più fresche e ad una minore incidenza
di stress termici capaci di ridurre l’attività
fotosintetica, favorisce l’accumulo di zuccheri e
di antociani, nonché la conservazione dell’acido
malico nelle bacche. Il vino si distingue per
l’elevata astringenza e acidità nonché un
elevato contenuto polifenolico che permette
l’elaborazione di vini adatti ad un medio-lungo
invecchiamento.
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