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Azienda agricola

RUBINELLI VAJOL

Nell’immagine a sinistra Renzo Rubinelli,
nell’immagine sopra Nicola Scienza.

Autentica perla fra eccellenza e bellezza
A cura della Redazione

Fin dagli anni ’50 questa mission, allora sottintesa,
disegnava la storia di famiglia e veniva trasmessa di
generazione in generazione. É l’acqua purissima che
zampilla dalla sorgente censita nel 1635, è il terroir
tufaceo intorno alla Corte Sant’Anna, a forte presen-

La Campagna del VAJOL,
fra la Pieve millenaria di
San Floriano e San Pietro in
Cariano, principale Comune
della Valpolicella classica,
si apre allo sguardo che
l’abbraccia tutta intera,
come una splendida conca
di 10 ettari vitati, esposta
interamente a sud: un
perfetto anfiteatro naturale,
in totale armonia di collina e
declivio, con al centro la casa
rurale, la cantina e il fruttaio.
In questa splendida “Arena
del Vajol”, i campi più a nord
confinano con i Comuni di
Fumane e Marano. Siamo
esattamente al centro della
Valpolicella classica.

Oggi ci troviamo al VAJOL, in una vibrante polifonia
di profumi e sapori siamo sopraffatti da emozioni
irreplicabili, che ritroviamo intatte nei cinque grandi
rossi della Valpolicella classica: l’amarone, il ripasso, il valpolicella classico superiore, il valpolicella
classico e il recioto (scritti tutti minuscoli, senza
spigoli, sottovoce, per non turbare l’incanto bucolico che si vive qui) esempi di autentica eleganza, nei
quali Rubinelli ha saputo trasformare il fascino del

paesaggio in vini indimenticabili. Siamo in Veneto,
che è senza dubbio la “Serenissima” occasione di
vanto per la nostra bella Italia. Un terroir poliedrico
che, con i suoi quasi 80.000 ettari vitati e 9 milioni di
ettolitri è al primo posto in Italia, con una produzione
iconica, la più importante eredità italiana, densa di
tradizioni tipicamente regionali.
In questo splendido e fortunato contesto, nel cuore
della Valpolicella, sorge RUBINELLI VAJOL, quintes-

senza della bellezza delle colline cosparse di vigne
autoctone e disegnate dai muretti a secco, le celebri “marogne”, patrimonio immateriale dell’umanità
per l’Unesco. Con i suoi oliveti, i mandorli e i ciliegi,
il VAJOL è la terra nativa di vini unici, testimoniati
dai 150 prestigiosi riconoscimenti, conquistati negli
ultimi 5 anni.
Per Renzo Rubinelli il vino è un’alchimia di bontà e
bellezza.

A destra un’immagine dei vigneti dai
nomi antichi, che si tramandano da
molte generazioni: Campo Sant’Anna, Senter, Canala, Pera, Robinara,
Pian, Quartarol, Binele, Sotobagatin,
Marognete, Canne, Campo del Colonel
e Marogne longhe. I vitigni più vecchi
sono nel campo delle Marognete e
hanno circa 80 anni. Quelli delle Binele
ne hanno più di 50 e quelli del campo
Canala più di 40. Accanto, la nuova
cantina, interamente scavata sotto il
monte, per una rigorosa filosofia di
integrale salvaguardia e valorizzazione
del paesaggio.

za calcarea, magro, ma ricco di sostanza organica,
a partecipare al grande miracolo di trasformazione,
dando vita a 70.000 bottiglie numerate di altissima
qualità. Offrire la bellezza e la bontà del cuore della
Valpolicella è la filosofia RUBINELLI VAJOL.

La vigna, il sole, la pioggia, il vento, la terra, la pietra,
ci regalano le uve, da cui il tempo e l’uomo, per una
volta in armonia, creano i vini e l’amarone della Valpolicella, doni per l’anima e benedizioni del cielo.

Valpolicella Classico DOC 2019
45% Corvina, 35% Corvinone,
15% Rondinella, 5% Molinara.
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È un vino giovane, di grande freschezza. Il colore rosso rubino chiaro si lascia attraversare dallo sguardo.
I profumi sono di frutta rossa fresca. Immediato è il
ricordo del ribes, della melagrana, della ciliegia croccante e alla fine piacevoli delicati sentori di spezie. È
un vino leggero, equilibrato, un valpolicella fresco ed
elegante, “cordiale come la casa di un fratello con cui
si va d’accordo”, diceva Hemingway.

“Nei nostri vini si deve
sentire la natura, la frutta,
il territorio; la botte non
deve firmare il vino, lo
deve affinare, lasciando che
la polifonia dei profumi dei
cinque vitigni autoctoni,
Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara e
Oseleta, possa esprimersi
in tutta la sua autenticità.
Abbiamo il gusto di fare le
cose bene”.
Renzo Rubinelli

Valpolicella Classico Superiore DOC 2016
50% Corvina, 25% Corvinone, 15% Rondinella,
5% Molinara, 5% Oseleta
Vino di carattere, di buon corpo, struttura e alcolicità;
deciso, tannico, pulito ed elegante.
Si caratterizza per il ricordo di ciliegia matura, di prugna e di mora. Importante la componente speziata,
soprattutto pepe e spezie dolci; colpiscono le note di
tamarindo, china e vaniglia. Grande piacevolezza al
sorso, morbido e avvolgente, delicato ed equilibrato,
levigato nei tannini, sa coniugare il tutto con grande
freschezza. Ottima la persistenza.
Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC 2016
50% Corvina, 25% Corvinone, 15% Rondinella,
5% Molinara, 5% Oseleta
È un vino pieno e rotondo e di grande struttura. L’importante gradazione è correttamente bilanciata con
tannini vellutati e garantisce un’eccellente bevibilità
con note terziarie e balsamiche. Al gusto risulta armonico, emerge il corpo del frutto, la marasca fresca,
un perfetto equilibrio fra succosità e zuccheri. Spicca
eccezionale la Valpolicella classica: eleganza pura.
Podio per falstaff!
il miglior ripasso delle Valpolicella!
Recioto della Valpolicella Classico DOCG 2013
50% Corvina, 25% Corvinone, 15% Rondinella,
5% Molinara, 5% Oseleta
Di grande piacevolezza, è estremamente equilibrato,
dolcemente armonico e mai stucchevole, delicatamente tannico. Consistenza carnale, in cui si ritrova
il gusto di confetture raffinate e di amarene. Una
persistente sinfonia di sapori, che si ricorda a lungo.
Nel finale manifesta una leggera nota astringente, di
buccia d’uva, freschezza vivace che fissa come una
conclusione naturale ed attesa, la dolcezza di fondo
offerta con generosità.
Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2013
40% Corvina, 40% Corvinone, 15% Rondinella,
5% Molinara, 5% Oseleta.
Avvolgente, perfettamente equilibrato, regala al palato un’immediata sensazione calda e vellutata. Il corpo è pieno, il sorso
è solido, sostenuto da una vena fresca e da tannini morbidi.
Ritornano di continuo il frutto integro e la spezia, in polifonici
accordi. Al palato ha un ottimo calibro sapido alcolico e un’intrigante nota minerale. Colpisce subito al naso per l’esplosione
dei profumi di ciliegia, di amarena, dei frutti rossi maturi ancora integri, di mirtillo, sottobosco, fiori e buccia d’arancia, che si
fondono con eleganti note speziate, erbe aromatiche, tabacco,
cioccolata fondente, caffè, liquerizia e pepe.

DESTINéE amarone della valpolicella classico
riserva 2006 E 2008
amarone RISERVA 2006 e 2008

OLIO EXTRA VERGINE
DI OLIVA PIANETO
RUBINELLI VAJOL
Varietà:
Grignano, Favarol (autoctone),
Pendolino, Leccino, Frantoio
e Moraiola. Caratterizzato da
un colore giallo-verde intenso
della clorofilla e un profumo
lievemente fruttato. Ha un
sapore delicato con sentori di
erba fresca. Leggermente
piccante, al gusto rilascia eleganti note di buccia di limone:
un dono delle pregiate olive
autoctone Grignano.
È un olio extravergine dalle
caratteristiche uniche.
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solo 352 esemplari per ognuna delle due annate.
Eccellenza senza tempo.
Quintessenza di bontà assoluta.
Vino che si fa destino e necessità di eternità.
Sublime Filosofia della natura in purezza.
Piacere intenso da concedersi nelle occasioni più
speciali.
Dono indimenticabile per gli amici più cari.

Tutte le bottiglie sono disponibili in prestigiose confezioni in legno di rovere
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