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Zyme
´ ¯ Valpolicella dai mille volti
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Il legame con la terra, la sostenibilità ambientale della produzione e la cura di ogni dettaglio per garantire l’eccellenza del
risultato. Sono questi i capisaldi della filosofia Zymè, fondata
a San Pietro in Cariano (Verona) da Celestino Gaspari. La
tradizione e l’innovazione rappresentano binari complementari: da un lato la dedizione per i vini storici della Valpolicella; dall’altro la sperimentazione con etichette che rinnovano
il territorio. Anche quest’anno tra i vini più acclamati dalle
Guide trovano spazio La Mattonara, Amarone della Valpolicella Classico Riserva Doc 2006 e 2007, l’Amarone della
Valpolicella Doc 2009, ma anche gli eclettici Harlequin, Veneto Rosso Igt 2009 e Kairos, Veneto Igt 2012.
«Eleganza è il termine con cui definirei l’annata 2006 dell’Amarone Riserva», spiega Celestino Gaspari. «Le linee che
la costituiscono si intersecano alla perfezione tra apparente
austerità, freschezza e avvolgenza. È una delle espressioni
massime in termini di ricchezza e rispetto della tradizione
dedicata all’arte di fare Amarone». Con la vendemmia 2009 si
celebrano invece i 10 anni dell’Harlequin: «Il 2009 si distingue per freschezza nel frutto, sottigliezza degli elementi ed
eleganza nel carattere. Rimane sempre un vino innovativo e
poco perseguibile per l’impegno di mettere assieme tanti caratteri (da 15 vitigni) fino a formarne uno solo: Harlequin».
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www.zyme.it
loc. Mattonara - via Cà del Pipa 1 37029 San Pietro in Cariano (Verona)
045.77.01.108 info@zyme.it
Zymè zyme_winery

Il miglior vin0 del 2018
LA MATTONARA
AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO RISERVA DOC 2006
Riserva da Corvina 40%, Corvinone 30%, Rondinella 15%, Oseleta 10%
e Croatina 5% dai vigneti più vecchi (20-50 anni) con appassimento
naturale di 3 mesi e vinificazione secondo metodo tradizionale

ALTRE ETICHETTE PREMIATE
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC 2009
HARLEQUIN, VENETO ROSSO IGT 2009
KAIROS, VENETO IGT 2012
LA MATTONARA, AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
RISERVA DOC 2007
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