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Company legal name: Az. Agr. F.lli Degani di 
Degani Aldo 

Brand history: L’azienda Agricola F.lli Degani nasce 
nei primi anni del 1900, a conduzione famigliare dove 
tutte le attività dalla raccolta manuale delle uve, 
l’appassimento per l’Amarone e il Recioto (che 
avviene in appositi locali con il metodo tradizionale), 
la vinificazione e l’imbottigliamento sino alla vendita 
del prodotto finale, sono sempre seguite da membri 
della famiglia. Nel 1996 le prime comparse sulle 
guide dei migliori vini italiani. I vigneti si trovano sulle 
colline a nord di Verona nei paesi di Valgatara e 
Fumane nel cuore della zona denominata 
Valpolicella Classica ad un’altitudine di circa 120-500 
metri sul livello del mare. L’esposizione dei vigneti è 
Nord – Sud per permettere al sole una migliore 
irradiazione; il sistema di impianto è la pergola 
veronese e le tipologie di uva coltivate sono: 40% 
Corvina – 30% Rondinella – 20% Corvinone - 10% altre 
varietà. I vini prodotti dall’azienda sono: il 
Valpolicella, il Valpolicella Superiore, il Valpolicella 
Ripasso Superiore “Cicilio”, il Recioto e l’Amarone 
nelle diverse tipologie. 

Winemaker name: Degani Luca 

Key Facts 
Type: Red Wine 

Grape varietal(s): 40% Corvina – 30% Rondinella – 20% 
Corvinone - 10% altre varietà. 

Alc % on Lab Analysis: 13.20 

Alc % on label: 13.00 

Acidity %: 5.32 gr/l 

Residual sugar: 4.20 gr/l 

Vineyard 
Province:  

Appellation: Valpolicella 

Appellation history:  

Single vineyard or commune: Single Vineyard 

Commune name: Marano di Valpolicella, Fumane 

Vineyard name:  

Vineyard history:  

Hectares (ha): 9 

Exposition: North - South 

Year planted: 2010 

Clones?  

Soil type:  

Trellis type or system:  

Harvest/Winegrowing 
Harvest method: By hand 

Organic: No 

Certified organic: No 

Weather conditions during growing season: Clima 
secco e ben ventilato 

Harvest date: settembre 

Winemaking 
Sorting method: Manually 

Destemming method: crush and destem 

Cold maceration: no 

Type of yeast: Indigenous 

Punch down or pump over? pump over 

Malolactic fermentation: Yes 100 

Fermentation temperature:  

Post-fermentation maceration used:  

Vegan: No 

Type of wood barrel: no 

Barrel cooper and forest, toast level of oak:  

Aging time in stainless tank or wood, etc.: 6 mesi inox 

Additional aging in bottle: 6 mesi inox 

Aging potential: 3 anni 

Additional Winemaking notes:  
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Tasting Notes 
Color: Vino rosso rubino 

Aroma: profumi puliti ed armonici, in 

prevalenza fruttati. 

Tasting notes:  

Food pairings: Ottimo con i piatti di pasta, risotti carni rosse e formaggi stagionati 

Packaging and Packing Information 
Type of closure: Cork 

Bottle type and color (burgundy, bordeaux, renning, etc.): Bordolese green 

Weight per bottle: 2.74 

Bottles per case: 12 pack (8.00 Euro Ex-Cellar or under per bottle /  8,00 Euro Ex Cantina o meno a bottiglia) 

Weight per case: 17 

Pallet configuration: 12-Pack: 55 cases / pallet 

Case dimensions: 

Length: 10.2362 

Width: 2.9843 

Height: 11.8504 

UPC code: 8033100020120 confirmed 11-30-2021 

COLA:  21327001000317 - 11-30-2021

Bottling date: 07/07/2021 

Total quantity produced: 35000 

Estimated U.S. bottle allocation: 1500 

Estimated release date for Enotec pick-up: 09-17-2021




