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Zyme
´ ¯
Amarone Classico
come da tradizione
«Leggibilità è ciò che io chiedo al vino, che in ogni sorso vi
sia racchiusa una storia in osmosi tra la mia identità e la terra
che amo, difendo e curo». In questa frase del produttore veneto Celestino Gaspari (nella foto © S. Gasparato) è racchiusa
tutta la filosofia di Zyme,
´ ¯ che in greco significa lievito: un elemento indispensabile per l’avvio della fermentazione e, più
in generale, un’attitudine al cambiamento e all’evoluzione nel
lavoro come nella vita.
L’azienda, fondata nel 1999, si trova a San Pietro in Cariano,
nella Valpolicella Classica, e segue i principi della viticoltura
sostenibile. La Cantina, costruita su un’antica cava di arenaria del XV secolo, lavora in equilibrio tra i due poli opposti
di tradizione e innovazione. La “fedeltà” al grande passato è
evidente nei vini storici, come l’Amarone della Valpolicella Classico Docg 2013 che ha ricevuto recensioni favorevoli
dalle Guide nazionali 2020. «La prima vendemmia risale al
2001», spiega il titolare Celestino Gaspari. «Viene prodotto solo nelle annate ritenute all’altezza di questo Amarone
così importante, che è affinato in botte grande per 4-5 anni.
I profumi, lenti nel concedersi, si aprono con il frutto maturo, seguito da note di sottobosco e pepe. In bocca evidenzia
grande ricchezza e avvolgente sapidità, gestita con precisione
e leggerezza per un finale molto lungo».

Il miglior vin0 del 2020
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG 2013
Questo grande vino si caratterizza per il delicato equilibrio tra
complessità e piacevolezza, potenza e bevibilità.
La Corvina occupa il 40% del blend, seguita da Corvinone, 30%,
Rondinella, 15%, Oseleta, 10% e Croatina, 5%.

ALTRE ETICHETTE PREMIATE
HARLEQUIN, VENETO ROSSO IGT 2011
KAIROS, VENETO ROSSO IGT 2016
LA MATTONARA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
RISERVA DOC 2008
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località Mattonara 33
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