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Potente con delicatezza. Finezza. Speziato. Stracotti e Brasati. Anatra alla Cantonese.
Rubinelli Vajol: un altro nome nuovo, nel sempre più
ricco panorama dei produttori di Amarone. Un nome
nuovo, ma con una lunga esperienza enologica alle
spalle. Già da alcune generazioni, la famiglia Rubinelli
coltiva ed appasisce uva per le migliori cantine della
Valpolicella. Uve coltivate nei vigneti, situati nella
campagna del Vajol.
Il vigneto Vajol è un piccolo crù, che, a partire dal
2006, dà il nome all’unico Amarone prodotto prodotto
dall’azienda Rubinelli Vajol. Un Amarone la cui
produzione, per la vendemmia 2008, raggiunge le
8.000 bottiglie, come sottolineato nella retro etichetta.
Un Amarone elegante, di spiccata finezza, con un
carattere deciso, ma non irruente, con un bel corpo,
rotondo e deciso, a bilanciare e a sorreggere
l’importante gradazione alcolica (16.5%). Un Amarone
dalla buona longevità, per il quale
non bisogna avere fretta di
stapparlo. Un Amarone da
conservare per almeno altri 12-18
mesi in cantina, per poterlo
apprezzare al meglio.
Nel bicchiere. Si presenta con un
bel rosso rubino, intenso, ma non
cupo. Un colore discreto e nitido,
che preannuncia la finezza che
ritroveremo più avanti.
Al naso. I profumi sono puliti e
ben delineati, caratterizzati da
leggeri sentori floreali e da note di
frutta matura,
già pronta ad
evolvere verso il sotto spirito. La
ciliegia è bella, rotonda, ben
matura, ma ancora integra e ricca di polpa. Piacevoli
nuance
balsamiche.
Leggeri
sentori
tostati,
accompagnati da note speziate decisamente più
sensibili, in particolare di liquirizia e di caffè.
In bocca. È pieno e rotondo. Avvolge bene il palato e
accarezza la lingua con una spiccata mineralità. I
tannini sono evidenti, morbidi, ma non ancora
perfettamente levigati. L’equilibrio è già buono, ma
può migliorare, ulteriormente, con altri 12 -18 mesi di
riposo in cantina. È un Amarone capace di evolversi e
di affinarsi ancora per molti anni. Tra gli aromi,
ritroviamo la ciliegia, sempre rotonda, ben delineata e

sovra maturata, già tendente all’amarena sotto spirito.
Le note speziate diventano leggermente più intense e
più calde. Molto suadente la mineralità.
Nel complesso è un Amarone caldo, ben strutturato e
ben equilibrato. Nonostante l’importante gradazione
alcolica, rientra nella categoria degli Amarone eleganti,
caratterizzati da una buona e facile bevibilità.
A tavola L’Amarone Rubinelli Vajol trova la sua
migliore espressione a tavola, in abbinamento,
soprattutto, con piatti “inusuali”. Molto bene con i
tradizionali piatti di selvaggina e carne rossa in umido
brasati, stracotti, spezzatini. Perfetto con piatti di carne
particolarmente elaborati, saporiti, e speziati. Da
provare con alcune ricette della cucina indiana o
cinese, come l’Anatra alla Cantonese o il Maiale
stufato con rapa bianca Hangzhou.
Scheda informativa.
brochure
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(informazioni da
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L’Amarone Rubinelli Vajol è prodotto
con uva Corvina (40%), Corvinone
(40%), Rondinella (10%), Molinara
(5%) ed Oseleta (5%), raccolte e
selezionate manualmente. Dopo la
vendemmia, i grappoli sono posti
all’interno del fruttaio, scavato nel tufo,
dove avviene il naturale processo di
appassimento, della durata di 4 mesi.
Tra gennaio e febbraio le uve sono
pressate. La fermentazione e la
macerazione avvengono a temperatura
controllata. Affinamento, per circa 18
mesi, in botti di rovere da 30 hl.
Temperatura di servizio consigliata dal
produttore: 18-20° C. Dati analitici:
grado alcolico 16%; acidità totale 5,70
g/l; zuccheri riduttori 4,5 g/l.
Voti. Giornalisti 8,9; Sommelier 8,9; Pubblico 9,0.
(voti medi espressi da 1 a 10; media calcolata in base al
numero dei partecipanti e per ogni singola categoria).
Note alla degustazione. Degustato tra Marzo e Giugno
2012. Temperatura di servizio: 18° C. Degustazione alla
cieca. Undici serate: una serata riservata a 10 giornalisti e 14
sommelier; dieci serate riservate ai membri Confraternita
dell’Amarone e a liberi professionisti (113 presenze).
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