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Azienda Vinicola
Sin Dai tempi di “Virgilio” che dai tempi di “Romeo & Giulietta”, fino ai giorni nostri
la qualità dei Vini Veronesi non hai mai smesso di essere apprezzata.
Il Vigneto è di proprietà della Famiglia dal 1963.
Le coltivazioni sono situate nel cuore delle zone DOC
(Amarone, Recioto, Valpolicella, Bardolino, Custoza, Soave, Lugana),
sulla collina Montecorno, situata tra il Lago di Garda e le porte di Verona.
Lo spirito Sparici Landini è soprattutto amore per Campagna,
con il suo Vigneto i suoi Olivi.
Passione di una donna, Maddalena chiamata “La Grisa”, la quale
effettuando per 40 anni una sapiente sintesi tra il meglio della tradizione
ed il modernismo saggiamente misurato, ha potuto dimostrare
che un buon terreno racchiude in se una grandiosa risorsa.
La Proprietà si estende su un territorio di 28 ettari,
tra cui 22 di vigneto, 3 di oliveto, e circa 3 di parco.
Il Terreno e’ di origine “morenica”.
Il territorio fa parte dell’ anfiteatro morenico del lago di Garda,
composto da una successione di colline posizionate a ferro di cavallo,
non più alte di 210 metri sul livello del mare.
Queste colline sono formate da terreni inconsistenti, erosivi e permeabili,
con ciottoli e ghiaia che si e’ depositata dalla glaciazione e
portata dalla corrente negli ultimi milioni di anni.
La Coltivazione avviene con l’utilizzo di fertilizzanti naturali ed organici,
senza l’uso di diserbanti chimici.
La Vendemmia è esclusivamente manuale,
con una prima selezione dei grappoli direttamente nel vigneto.
Il processo di invecchiamento, ove previsto, avviene
in barrique Francesi di Quercia, dalla grana fine.
I Vini prodotti spaziano dai classici DOC e IGT della regione,
alcuni rifiniti in “barrique”, sia bianchi che rossi,
agli Spumanti, Brut e Brut Rosé.
www.sparicilandini.com

Wine Resort
“Villa dei Cipressi” è una dimora storica,
costruita probabilmente alla fine dell’800, nel punto più alto del paese di Sona.
La villa è circondata da un parco secolare,
dai cui balconi si ha una vista mozzafiato su tutta la Valle di Verona.
La fontana con le ninfee, il canneto dagli alti fusti, le conifere e i cipressi secolari
arricchiscono il parco che la circonda, creando un atmosfera suggestiva
ed al contempo romantica e rilassante, in una privacy assoluta.
Dalla villa ci si può poi incamminare sul “Viale dei Cipressi”,
fino al Monte Corno. Il viale dei Cipressi, rialzato, domina tutta la campagna circostante,
alle cui pendici si estendono i vigneti e gli uliveti della Famiglia Sparici Landini.
Giunti sul Monte Corno la vista è a 360 gradi, con Verona ad Est
ed il Lago di Garda ad Ovest.

www.villadeicipressi.com

Schede Vini
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Azienda Agricola San Quirico
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