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Amarone della Valpolicella Cuslanus 
DOCG Classico Riserva

Vini Buoni d’Italia 2019
annata 2013 - 3 Stelle

È il cuore della Valpolicella a custodire le memorie più antiche delle tecniche 
di appassimento delle uve. 
Qui, tra i muri a secco che sostengono vigneti e piccole contrade, l’Amarone 
racconta l’identità unica della vallata di Marano attraverso giochi di trasparenze, 
profumi cangianti di frutta matura, spezie scure e richiami di cioccolato e caffè.  
Abbiamo dedicato la nostra Riserva a Cuslanus, divinità adorata dagli Arusnati 
in Valpolicella al tempo degli Etruschi. L’idea del trascorrere del tempo è 
collegata a questa divinità, proprio come questo vino richiede un tempo 
ulteriore di maturazione per esprimersi in evoluzioni balsamiche ed eteree 
che conferiscono a ogni calice eleganza, equilibrio e netta personalità.

Vitigni: Corvina, Corvinone e Rondinella.

Zona di produzione: alta collina della Valpolicella Classica, tra i 300 e i 500 
metri di altitudine.

Composizione del suolo: depositi calcarei su rocce di origine vulcanica.

Sistema di allevamento: pergola veronese su terrazzamenti realizzati con i 
tradizionali muri a secco, le “marogne”.

Vinificazione: dopo un’accurata selezione in vigna, le uve vengono poste in 
plateaux e messe a riposo nel nostro fruttaio adiacente alla cantina, dove 
i grappoli appassiscono lentamente arieggiati e asciutti, così da favorire la 
concentrazione di zuccheri, struttura e aromi. La pigiatura viene eseguita nei 
primi mesi dell’anno successivo alla vendemmia. Segue la lenta fermentazione 
a contatto con le bucce e infine una lunga maturazione in botti grandi e in 
tonneaux fino all’imbottigliamento.

Abbinamenti consigliati: si accompagna a piatti importanti come carni 
brasate e cacciagione, ma è perfetto come vino da meditazione per chi non 
rinuncia mai al Tempo, ingrediente necessario per una degustazione completa 
e indimenticabile.

Temperatura di servizio: 14-16 °C.

Bicchiere consigliato: 

Merum Selezione Vino 2017
annata 2012 - 2 Cuori

Guida Slow Wine 2018
annata 2012 - “Grande Vino”

Concorso Internazionale 
Wine Enthusiast 2018
annata 2013  - 90 punti

The WineHunter Award 2018
annata 2013  - Attestato di 
Eccellenza 2018

MERUM
italien-magazin für wein, olivenöl, reisen und speisen

Die Merum-Redaktion verleiht:

für den Wein

La redazione di Merum assegna:

per il vino

Recht guter Wein, im Moment der Verkostung aber nicht exzellent. 
Vino buono, anche se non eccellente al momento della degustazione

Sehr schöner Wein, von dem wir gerne einen kleinen Vorrat im Keller hätten. 
Vino molto buono, del quale vorremmo avere una piccola scorta in cantina

Begeisternder Wein, von dem kein Vorrat lange hält.
Vino entusiasmante, del quale nessuna scorta durerebbe a lungo♥ ♥♥ ♥♥♥

Andreas März, Chefredakteur/Caporedattore Jobst von Volckamer, Redakteur/Redattore

Weisslingen, den/lì 

Albino Armani

Trento DOC Dosaggio Zero Clé 2013

23. 07. 2018

♥♥

Nr. 4/18 August/September 2018

Guida dell’AIS Veneto 2019
annata 2013 - “Tre Rosoni”

Decanter 2019
annata 2012 - 90 punti

Concorso Internazionale 
Wine Enthusiast 2020
annata 2015  - 91 punti

Falstaff Amarone, Amarone 
Riserva, Recioto Tasting 2020
annata 2015 - 92 punti

Wolfgang M. Rosam
Falstaff publisher

Othmar Kiem 
Falstaff Editor-in-Chief Italia

AMARONE, AMARONE RISERVA, RECIOTO   
TASTING 2020

for the wine

has been awarded

CUSLANUS AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 

RISERVA DOCG 2015

Chizzola di Ala (TN)
ALBINO ARMANI

92 POINTS


