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Italian wines in the world: Soave DOC Classico di
Cantina del Castello
Abbiamo degustato per voi il Soave DOC Classico di Cantina del
Castello

Castello Soave DOC Classico 2017Colore: biancoAnno di produzione: 2017Prezzo:
8Produzione annua: 90.000 bottiglieDenominazione: Soave DOC ClassicoAffinamento: 4
mesi in acciaio sui lievitiUvaggio: 90% Garganega, 10% Trebbiano di SoaveUna antica
famiglia, gli Scaligeri, che ha governato per molti anni unarea che possiamo delimitare con
i confini della romantica provincia di Verona, è stata proprietaria di un antico castello che
tuttora rivela la sua maestosità, in uno dei borghi più affascinanti della penisola italiana, il
paese di Soave.La posizione strategica del maniero è oggi una geometria che affascina
anche per i vigneti che lo circondano e che hanno dato vita alla DOC che prende il nome
dal paese stesso.Sono terreni vulcanici, antichi, che oltre ad aver conosciuto le contese
feudali e le supremazie medievali, sono oggi autentici protagonisti di un prodotto emblema
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di prestigio della viticoltura nazionale, il Soave DOC classico.La Cantina del Castello, di
proprietà della famiglia Stocchetti, è una realtà che produce questo vino da molti anni ed
Arturo Stocchetti, vero cultore della tradizione qualitativa della DOC e per molti anni
garante come Presidente del consorzio locale, preserva la tradizione con lentusiasmo di chi è
innamorato del territorio dove vive.Il tipico colore giallo del Soave classico, ha invitanti
sfumature brillanti, ed allolfatto si apre con un profumo agrumato che valorizza la
mineralità dei terreni di produzione, per poi evolversi in profumi di frutta fresca a pasta
gialla ed importanti sensazioni di erbe aromatiche.Al palato ritroviamo tutte le sensazioni
che ci hanno entusiasmato al naso, con note di piacevole acidità ed una sapidità che si
completa con un piacevole retrogusto che rende il tutto molto Soave.Lo consigliamo con un
risotto alle punte di asparagi o con ottime paste ripiene, ma è già dallaperitivo che questo
vino ci regala le sue storiche emozioni.Company ProfileLa Cantina del Castello è nascosta
nel cuore del pittoresco borgo medievale di Soave, i cui segreti sono protetti dalle imponenti
mura medievali e strettamente sorvegliato dal Castello Scaligero medievale, e fiancheggiato
da affascinanti colline. La posizione precisa è il palazzo del conte di Sanbonifacio a Corte
Pittora 5, un maestoso edificio le cui origini risalgono al XIII secolo. La cantina incarna la
perfetta sintesi tra tradizione, che trasuda dalle mura stesse dell'edificio, e la moderna
tecnologia utilizzata nella vinificazione stessa. La leggenda narra che un tempo il tunnel
situato sotto il palazzo veniva usato come passaggio segreto che portava al castello. Infatti,
da qui deriva il nome della cantina. CANTINA DEL CASTELLOCorte Pittora, 5 - 37038
Soave - Verona cantinacastello@cantinacastello.it+39 045 768 0093www.cantinacastello.it
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