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Piccola ma interessante realtà vinicola della Valpolicella
che nasce dalla determinazione di Sergio Bonfanti, imprenditore veneto, che si pone come obiettivo prioritario la ricerca costante della qualità delle sue uve. Ricorrendo anche alla coltivazione biologica, iniziata quest'anno.

Bonfanti Vini
Bonfanti Vini Srl
Vicolo Volto San Luca, 33, 37122 Verona, VR - tel +39 0458010401 - fax +39 0458018344 - Info@bonfantivini.com www.bonfantivini.com - Responsabili della produzione: Sergio Bonfanti (Titolare), Salvatore Lovo ed Enrico Maria
Casarotti (Enologi), Francesca Borgiani (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 2012 - Vini prodotti: 3 - h25.000 Ettari: 3 - Uve/vini acquistati: 20% delle uve - esì - fsì - gno

Il Miglior vino

Amarone della Valpolicella Gran
Lombardo 2011

Informazioni: O - j 12/05/15 - l E - h 13.000 kCorvina 60%, Corvinone 20%, Rondinella 10%,
Croatina 10%
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GLI ALTRI VINI

Consistenza: 32 - Equilibrio: 32 - Integrità: 29

Valpolicella Ripasso Gran Lombardo 2013 IP: 89

Sensazioni: gran massa
di frutto potente, possente, imperiosa in distillato
profumo, impressionante
in concentrazione e fittezza. Il profumo, il suo
spessore insondabile e
polistrato, è la stupenda
rivelazione della sua ingentissima struttura. Non
che la viscosità del tatto
sia da meno, ma registrare un'intensità e una ricchezza olfattiva, un'onda di mora dalla voce speziata poderosa quale quella proposta dal teste in esame, è raro davvero. Di
favolosa morbidezza l'ingresso al palato, qui la suadenza
e la maturità del frutto rendono carezzevole la sua forza
acida, il tannino infittisce il contatto, la vigoria del grado
sferza la massa polpante con forza assai intensa. Quindi,
solo e unicamente ancora morbidezza, setosità, armoniosità e rotondità. Una trasformazione enologica di limpida
pulizia esecutiva, uno degli Amarone più morbidi e piacevoli dell'anno, chapeau.

C: 31 - E: 29 - I: 29 - O - h: 13.000 - k: Corvina 60%, Corvinone 20%,
Rondinella 10%, Croatina 10%
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Valpolicella Superiore
Gran Lombardo 2012

IP: 88

C: 31 - E: 29 - I: 28 - O - h: 5.000 - k: Corvina 60%, Corvinone 20%,
Rondinella 10%, Croatina 10%

Commento Conclusivo
Tre vini di non comune caratura presenta Bonfanti Vini. Il Valpolicella
Superiore Gran Lombardo 2012 spicca per la suadenza gustativa da
grande equilibrio moribido-tannico di sapore; il Valpolicella Ripasso
Gran Lombardo 2013 ha analoga suadenza ma ancor migliore limpidezza
d'aroma vista l'alta integrità ossidativa. L'Amarone della Valpolicella
Gran Lombardo 2011 è un fuoriclasse assoluto. Uno tra i più equilibrati
e suadenti degustati quest'anno, con il binomio fittezza-morbidezza di
balsamica, armoniosa, maestosa souplesse. Chapeau per le doti viticole
ed enologiche sì splendidamente implicate.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 90 (+1,12%); QQT: 6,02
Indici complessivi: C: 31,33 - E: 30 - I: 28,66
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