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Terra di Pescantina

Vigneto
Pompea
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): Chromic Skeletic Eutric
Luvisol (Arenic, Cutanic)

Terroir di Pescantina: suolo, clima e vitigno
Da un punto di vista morfologico, l’area sorge su
un sottile strato di suolo formato da materiale
terroso costituito da detriti per la maggior parte
silicei argillosi. Tale strato può apparire talvolta
compatto e talvolta sabbioso. Esso poggia su di
un’ulteriore stratificazione composta da ghiaia
e ciottoli provenienti da detriti portati dal flusso
delle acque dell’Adige. Ancora più in profondità si
possono trovare formazione di epoca mesozoica
caratterizzate da tufo e basalti compatti. Il
clima ha carattere dominante continentale,
l’influsso più mite del lago di Garda influenza
in maniera pressoché trascurabile il suo clima.
I monti Lessini, a nord, proteggono il paese dai
freddi venti di tramontana. La vite trova la sua
espressione in queste terra per la produzione di
varietà come il Pinot Grigio DOC delle Venezie,
il Merlot e il Cabernet.
I Vigneti Monteci
in terra di Pescantina
I vigneti Monteci si trovano su barre fluviali
antiche del fiume Adige (100 m s.l.m.), in cui il
materiale è costituito da ghiaie, sabbie e limi. La
morfologia è sub-pianeggiante ed
i suoli sono franco sabbiosi (Sabbia 50-70%)
e molto ghiaiosi in profondità (> 80-90 cm),
limitando così l’approfondimento radicale delle
viti. Sono suoli molto alterati e lisciviati, con
contenuto di carbonato di calcio moderato (25%). Il drenaggio è buono.
Il vigneto Pompea si trova lungo le rive del
fiume Adige e gode di un clima mite rinfrescato
dalle brezze del vicino Monte Baldo. E’ allevato
in forma di guyot e viene coltivata la varietà
del Pinot Grigio DOC delle Venezie. Grazie
all’elevata escursione termica favorita dalla
vicinanza del fiume Adige di cui godono queste
viti, il vino che ne deriva è caratterizzato da
una nota particolarmente aromatica.
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