
ALCOL
15% by vol.

UVE
 Corvina 50%, Corvinone 30%,

Rondinella 15%, Oseleta 5%

PROVENIENZA
   Dai prestigiosi Cru La Groletta e 

Conca d’Oro, 
           nella zona collinare della 

Valpolicella Classica.
TEMPERATURA DI SERVIZIO
18°C

BOTTIGLIA
375 ml
750 ml
1,5 Litri
3 Litri 
5 Litri

ABBINAMENTI CONSIGLIATI
Eleganza e struttura lo rendono perfetto 
con selvaggina da piuma e da pelo, carni 
rosse, formaggi a lunga stagionatura. 
È il compagno ideale per lunghe 
conversazioni. 

 www.tommasi.com

DESCRIZIONE SENSORIALE
Rosso rubino intenso e profondo, con 

sfumature granate. 
Al naso, presenta complesse note 

aromatiche dalla frutta sotto spirito alle 
spezie amare, pepe nero, liquirizia e cacao. 

In bocca è intenso, di grande struttura, 
potente con suntuosa espressione di frutta 

matura. Il finale è piacevolmente 
sinuoso e asciutto.

VINIFICAZIONE e AFFINAMENTO
Raccolta e selezione manuale delle uve,

con successivo appassimento
di 3 circa mesi in fruttaio ben arieggiato

Fermentazione in acciaio per 25 gg.
a temperatura di 25/30°

3 anni di affinamento in botti
di rovere di Slavonia da 35 hl.

Amarone della Valpolicella Classico 2013
DENOMINA ZIONE DI  ORIGINE CONTROLL ATA E GAR ANTITA

Il CLASSICO per eccellenza della famiglia Tommasi. 
Eleganza e struttura, morbidezza e complessità lo rendono un vino unico.

ANNATA 2013
L’annata 2013 è stata caratterizzata da un 
inverno lungo, ma non molto freddo e da una 
primavera piovosa, con temperature sotto 
la media stagionale. Tuttavia l’estate calda 
e la presenza di buone escursioni termiche, 
soprattutto nel mese di settembre, hanno 
portato in vendemmia uve sane e dal profilo 
aromatico intenso. Il dolce clima autunnale, 
con una scarsa umidità, ha poi consentito 
un appassimento lento e ottimale dei 
grappoli. Le condizioni climatiche dell’annata 
hanno regalato vini di qualità elevata, 
contraddistinti da un buon equilibrio tra 
componente fruttata, polifenolica e acida. 
La buona presenza di tannini e la freschezza, 
fanno pensare a un’annata particolarmente 
longeva e capace di regalare interessanti 
evoluzioni nel corso dell’invecchiamento.


