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Azienda Vinicola
Sin dai tempi di “Virgilio” che dai tempi di “Romeo & Giulietta",
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, Ripasso, Recioto, Valpolicella, Bardolino, Custoza, Soave, Lugana),
sulla collina Montecorno, situata tra il Lago di Garda e le porte della città di Verona.
Lo spirito Sparici Landini è soprattutto
amore per la campagna, per il suo vigneto e i suoi olivi.
La capostipite è 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 infine 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 è 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 è 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 della Regione,
ai vini IGT affinati in “barrique”, sia bianchi che rossi,
agli Spumanti Brut e Brut Rosé.

REMO
2002/2003
L

a struttura del Cabernet-Sauvignon, la rotondità del Merlot, la
vivacità del Sangiovese ed il vigore del Barbera si accordano
perfettamente. Questa ricercata selezione delle uve, vinificate in
modo tradizionale (lunga macerazione) è affinata in barriques
nuove del miglior rovere Francese.
Gradazione alcolica: 13%
Vitigno: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Barbera
Vendemmia: manuale, con selezione del grappolo ed eventuale
precedente diradamento con vendemmia verde
Fermentazione: 20gg a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Colore rosso rubino con riflessi mattone, carattere vellutato
con pienezza carnosa che culmina con un finale armonioso ed
avvolgente.
Vinificazione, Affinamento, Invecchiamento:
18/24 mesi in barriques.
Abbinamenti Gastronomici:
Si abbina ottimamente a piatti di carne, selvaggina e formaggi. È
un grande vino da meditazione. Servire a temperatura ambiente,
stappando la bottiglia qualche ora prima di servire.

Formati disponibili:
0,75lt

AMARONE
DELLA VALPOLICELLA
DOCG

L

’Amarone si ottiene dall’appassimento dei grappoli più sani e
maturi; viene successivamente invecchiato per almeno 2 anni
in grandi botti. Invecchiamento in bottiglia fino a 20 anni. Si tratta
di uno dei vini rossi italiani più longevi. Vino da “meditazione”
nobile ed armonioso, con corpo pieno.
Gradazione alcolica: 15,5%
Vitigno: Corvina, Rondinella, Corvinone
Vendemmia: manuale
Fermentazione: Dopo appassimento naturale dei grappoli, nel
mese di Gennaio, per 20-30 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Il colore è un rosso granato carico, il profumo caratteristico è
speziato ed accentuato. Al palato il sapore è pieno, caldo e vellutato.
Vinificazione, Affinamento, Invecchiamento:
24/36 mesi in tonneau, 12 mesi in bottiglia.
Abbinamenti Gastronomici:
È da abbinare con carni rosse, cacciagione e formaggi stagionati.
Ideale anche a fine pasto.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt
3lt
5lt

PIEVE SAN
QUIRICO

CABERNET SAUVIGNON
U

n cabernet barricato. Al bicchiere di colore rosso rubino,
preponderanti i profumi di piccoli frutti rossi come ciliegia
e amarena. Tannino morbido e leggeri sentori di vaniglia e cocco
dati dall'invecchiamento in barriques.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Cabernet Sauvignon
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 20 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Colore Rosso Rubino, tendente al Granato, dal profumo elegante
con delicati sentori di viola mammola. Di bel nerbo e stoffa
vellutata.
Vinificazione, Affinamento, Invecchiamento:
12 mesi in barriques.
Abbinamenti Gastronomici:
Ottimo come accompagnamento di secondi piatti di carne della
grande cucina, anche con salse rosse.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

BARDOLINO
DOC
I

l Bardolino doc si presenta di colore rosso rubino brillante. Al
naso appare delicatamente fruttato e fragrante, con note di
ciliegia, lampone, ribes e accenni di spezie (cannella, chiodi di
garofano, pepe nero). Alla beva risulta morbido e caratterizzato
dalle medesime sensazioni di frutta rossa. È un vino dotato di
equilibrio, freschezza e considerevole bevibilità.
Gradazione alcolica: 12%
Vitigno: Corvina, Rondinella, Corvinone
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Colore rosso rubino brillante, delicatamente fruttato e fragrante,
con note di ciliegia, marasca, lampone, ribes e accenni di spezie
(cannella, chiodo di garofano, pepe nero).
Abbinamenti Gastronomici:
Si accompagna con minestre, carni rosse e formaggi.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

VALPOLICELLA
RIPASSO, CLASSICO,
SUPERIORE
DOC

L

a generosa natura del suolo, la giusta proporzione degli antichi
vitigni coltivati sulle colline a Nord di Verona e la sapiente opera
dei nostri vignaiuoli, ci permettono di ottenere questo Valpolicella
Ripasso conosciuto in tutto il mondo. Per il suo delicato bouquet, il
gusto caldo e ricco ed il moderato contenuto alcolico, il Valpolicella
si accompagna felicemente ai piatti di mezzo ed agli arrosti.
Gradazione alcolica: 14%
Vitigno: Corvina, Rondinella, Molinara e Negrara
Vendemmia: manuale, con selezione del grappolo
Fermentazione: La prima fermentazione avviene in contenitori
di acciaio a gennaio. Nel mese di febbraio, dopo la svinatura
dell'Amarone e del Recioto, le vinacce vengono utilizzate per
sottoporre il Valpolicella Classico Superiore ad una seconda
fermentazione per 25 giorni
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Rosso scuro, quasi impenetrabile. Intenso ed elegante al naso con
aromi di ciliegia matura e mirtilli neri con una lieve speziatura
originata dalle botti di rovere. Molto deciso al palato; si
contraddistingue con una tannicità morbida in equilibrio con una
buona acidità e percezione di frutta polposa.
Vinificazione, Affinamento, Invecchiamento:
12 mesi in botti di rovere di Slavonia e 3 mesi in bottiglia.
Abbinamenti Gastronomici:
Vino prestigioso che può essere abbinato ad arrosti e grigliate di
carne rossa nonché formaggi stagionati.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS

Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

MADLEINE
PASSITO
M

adleine viene ottenuto da grappoli selezionati in base alla
loro dimensione (vengono utilizzati solo i più piccoli) e alla
loro esposizione al sole. In seguito all’appassimento di 3 mesi dei
grappoli, si presenta alla vista con un bel colore rosso granato;
al naso presenta sentori di frutti rossi, ciliegie e prugne in un
sottofondo speziato. In bocca risulta dolce e avvolgente, favorendo
un piacevole finale intenso.
Gradazione alcolica: 15%
Vitigno: Corvina, Rondinella, Molinara
Vendemmia: manuale, con selezione del grappolo
Fermentazione: Dopo appassimento naturale dei grappoli, nel
mese di Gennaio, per 20-30 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 18-20°C
Caratteristiche Organolettiche:
Il colore è un rosso granato carico, il profumo caratteristico ed
accentuato. Al palato il sapore è pieno, vellutato, caldo, delicato
ed amabile.
Vinificazione, Affinamento, Invecchiamento:
12/24 mesi in tonneau.
Abbinamenti Gastronomici:
Ottimo con formaggi stagionati, dolci, pasta frolla. Ottimo come
fine pasto; è un vino da “meditazione”.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,50lt

METODO CLASSICO
BRUT ROSE'

I

l metodo classico Brut rosè ha un colore rosa chiaro e nasce dal
blend tipico della Valpolicella di Corvina e Corvinone. Dopo una
prima maturazione in botti d'acciaio, viene lasciato riposare per
24 mesi sui lieviti. Si apre in degustazione con profumi di ciliegia,
fragola, spezie dolci e un retrogusto di crosta di pane. Il perlage è
caratterizzato da bollicine fini e persistenti. Al palato è fresco e di
buon spessore con un finale avvolgente e setoso.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Corvina, Corvinone
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Presa di Spuma: 24 mesi
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Spumante Brut poco dosato, autentico ed appagante al palato. Può
essere servito in ogni occasione ed in ogni momento della giornata,
unicamente per il piacere.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo ed ottimo come accompagnamento
per pesci e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

SPUMANTE "LA GRISA"
BRUT ROSE'

S

pumante autentico ed appagante al palato. Nel bicchiere ha
un colore che richiama i petali della rosa; la spuma è fine, e il
perlage mediamente persistente. Profumi di Peonia e piccoli frutti
rossi si alternano a sottili note di crosta di pane. All’assaggio è
secco, equilibrato, dotato di una struttura leggera.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Rondinella, Cabernet Sauvignon
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Spumante Brut poco dosato, autentico ed appagante al palato. Può
essere servito in ogni occasione ed in ogni momento della giornata,
unicamente per il piacere.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo ed ottimo come accompagnamento
per pesci e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

BARDOLINO

CHIARETTO DOC

U

n vino ricco di personalità, un rosato fresco ed elegante dai
delicati profumi di ciliegia e note di frutti di bosco; morbido,
e fresco, dona piccoli piaceri al palato, con uno stile giovane e
moderno.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Rondinella, Cabernet Sauvignon
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Fresco e giovane, dal colore rosato chiaro. Il sapore è delicatamente
fruttato ed elegante. Asciutto e sapido al palato.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo e ottimo come accompagnamento
per antipasti, piatti a base di pesce e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

SPUMANTE "LA GRISA"
BRUT

S

emplicità e piacevolezza fanno di questo vino spumante un
ottimo aperitivo.Vivace, leggero e morbido al palato. Di assoluta
finezza, il suo carattere vi entusiasmerà per i suoi freschi e distinti
aromi fruttati e floreali.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Chardonnay, Cortese
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Brut vivace e leggero, morbido al palato. Può essere servito in ogni
occasione ed in ogni momento della giornata, unicamente per il
piacere. Il suo carattere vi entusiasmerà per le sue note fruttate.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo ed in accompagnamento a piatti
raffinati a base di pesce e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

RUGIADA

VINO FRIZZANTE

I

l colore è di un giallo tenue con riflessi verde pallido. Il perlage
è fine e delciato; gli aromi sono complessi, ricchi e ricordano
una brioche appena sfornata, la selce e sono seguiti da una nota
tostata. In bocca Rugiada è viva e frizzante. Il suo corpo è al tempo
stesso agile e opulento.
Gradazione alcolica: 11,5%
Vitigno: Chardonnay
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Si presenta con grandi sensazioni olfattive, dolci ed invitanti.
Armonico e flessuoso al palato, con un piacevole ricordo di frutta
fresca.
Abbinamenti Gastronomici:
Si sposa bene con piatti di pesce al vapore e risotti.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE

U

n tipico Pinot Grigio in purezza, con un colore giallo tenue,
con riflessi grigio-ramati. Profumo intenso ed elegante, con
note floreali, mandorla, frutta ed agrumi. Morbido e fresco al
palato con una giusta dose di acidità.
Gradazione alcolica: 12%
Vitigno: Pinot Grigio
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Colore giallo tenue, con riflessi grigio-ramati. Ha un profumo
delicatamente fruttato. Al palato denota una struttura importante,
aromi fruttati ampi ed eleganti e una giusta dose di acidità.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo ed in accompagnamento a piatti
raffinati a base di pesce e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

LUGANA
DOC

L

ugana ottenuto da una selezione di uve di Trebbiano di
Lugana, da vitigni coltivati nei terreni argillosi del Sud del
Lago di Garda. Vino fresco e giovane, dal profumo delicato con
note floreali e dal sapore morbido e carezzevole.
Gradazione alcolica: 13%
Vitigno: Trebbiano di Lugana
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Il colore è giallo paglierino con lievi riflessi verdi. Fresco e giovane,
dal profumo delicato, con note floreali e dal sapore morbido e
carezzevole.
Abbinamenti Gastronomici:
Perfetto come aperitivo, con piatti freddi, con i primi e con le carni
bianche, ma soprattutto perfetto per ogni tipo di pesce.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

CUSTOZA
DOC

V

ino giallo pallido con riflessi verdi; i profumi sono molto
freschi (frutta bianca) e minerali. È vivo, nervoso, tonico, ed
eccita la bocca per la sua dissetante acidità e la sua leggerezza.
Gradazione alcolica: 12%
Vitigno: Garganega, Cortese, Tokai, Chardonnay, Trebbiano
Toscano, Castelli Romani
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Fresco e giovane. Con grandi note floreali che sono le note salienti
di questo vino. La sapiente mano dell’enologo ha saputo creare un
vino dai profumi meravigliosamente freschi ed un gusto persistente
ed armonioso. Un vino che sicuramente verrà apprezzato.
Abbinamenti Gastronomici:
Adatto in ogni occasione, dal semplice aperitivo ai primi piatti
delicati, alle carni bianche, ma soprattutto perfetto con ogni tipo
di pesce.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt

METODO CLASSICO
BRUT

I

l metodo classico Brut è un vino bianco dal colore giallo dorato.
Nasce dal vitigno Chardonnay, in purezza. Dopo una prima
maturazione in botti d'acciaio, viene lasciato riposare per 24 mesi
sui lieviti. Il perlage è caratterizzato da bollicine fini e persistenti.
Al naso si apprezzano profumi di crosta di pane e nocciola,
accompagnati da sentori di frutta bianca.
Gradazione alcolica: 12,5%
Vitigno: Chardonnay in purezza
Vendemmia: manuale
Fermentazione: 15 giorni a temperatura controllata
Presa di Spuma: 24 mesi
Temperatura di servizio: 6-8°C
Caratteristiche Organolettiche:
Brut vivace e leggero, morbido al palato. Può essere servito in ogni
occasione ed in ogni momento della giornata, unicamente per il
piacere. Il suo carattere vi entusiasmerà per le sue note fruttate.
Abbinamenti Gastronomici:
Può essere servito come aperitivo ed in accompagnamento a piatti
raffinati a base di pesce e carni bianche.

TRY IT WITH GRILLED SARDINS
Formati disponibili:
0,75lt
1,5lt

GRAPPA
DI LUGANA

Vitigno:
Distillato di vinacce derivate da uve di Trebbiano di Lugana
(Turbiana).
Ubicazione Vigneti:
Zona vocata Podere Co’ de fer (basso Lago di Garda).
Distillazione:
Il metodo è quello discontinuo a fuoco diretto a vinaccia sommersa
con alambicco interamente in rame. Il metodo più antico quindi,
unico nel garantire davvero, grazie ai tempi lunghi di distillazione
e delle temperature mai elevate raggiunte nella lavorazione, una
separazione ottimale delle teste e code dal cuore del distillato e di
ottenere così una grappa secondo tradizione, con sapori ed aromi
cari ai nostri padri.
Metodo lento, oneroso (per le basse rese) e difficile, ma anche
il solo, che in virtù di materie prime selezionate e dell’arte del
distillatore, permette di scolpire il profilo sensoriale della nascente
grappa, ottenendo così un distillato unico che conserva gli aromi e
le fragranze dell’uva da cui proviene.
Caratteristiche organolettiche:
La metodologia di lavorazione unitamente alle piccole quantità di
vinaccia fresca che viene lavorata in ogni “cotta” permette il pieno
e vigoroso passaggio alla grappa di tutti i caratteristici aromi e
sapori del grande vino da cui proviene.
Distillato dal forte ed inimitabile carattere, che si riscontra sia
nei finissimi profumi, intensi e dolci, floreali, agrumati, con note
di frutta gialla oltre che aromatiche che rendono vivissimo il
complesso bouquet, che nei sapori freschi e morbidi che rendono
unico il corpo di grappa vera, secondo tradizione.
Affinamento: in acciaio.
Tenore alcolico: 40% in volume
Servizio: in tulipani per grappa a 10 - 14 °C
Prima dell’assaggio è bene che la grappa riposi qualche minuto
nel bicchiere; ossigenandosi, i profumi si esaltano, l’armonia nasopalato si completa.

GRAPPA
DI MONTECORNO
Vitigno:
Distillato di vinacce derivate da uve di Corvina, Molinara,
Rondinella.
Ubicazione Vigneti:
Zone vocate di Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Cavaion
Veronese.
Distillazione:
Il metodo è quello discontinuo a fuoco diretto a vinaccia sommersa
con alambicco interamente in rame. Il metodo più antico quindi,
unico nel garantire davvero, grazie ai tempi lunghi di distillazione
e delle temperature mai elevate raggiunte nella lavorazione, una
separazione ottimale delle teste e code dal cuore del distillato e di
ottenere così una grappa secondo tradizione, con sapori ed aromi
cari ai nostri padri.
Metodo lento, oneroso (per le basse rese) e difficile, ma anche
il solo, che in virtù di materie prime selezionate e dell’arte del
distillatore, permette di scolpire il profilo sensoriale della nascente
grappa, ottenendo così un distillato unico che conserva gli aromi e
le fragranze dell’uva da cui proviene.
Caratteristiche organolettiche:
La metodologia di lavorazione unitamente alle piccole quantità di
vinaccia fresca che viene lavorata in ogni “cotta” permette il pieno
e vigoroso passaggio alla grappa di tutti i caratteristici aromi e
sapori del grande vino da cui proviene.
Grappa di forte carattere dai profumi delicati, floreali con accenni
di rosa, viola mammola, mughetto e frutta rossa che rendono unico
il corpo di grappa vera. Sapore asciutto, sapido, armonico.
Affinamento: in acciaio.
Tenore alcolico: 43% in volume
Servizio: in tulipani per grappa a 10 - 14 °C
Prima dell’assaggio è bene che la grappa riposi qualche minuto
nel bicchiere; ossigenandosi, i profumi si esaltano, l’armonia nasopalato si completa.

GRAPPA
DI AMARONE
Vitigno:
Distillato di vinacce derivate da uve passite di Molinara, Rondinella
e Corvina esclusivamente destinate alla produzione di Amarone
della Valpolicella.
Distillazione:
Il metodo è quello discontinuo a fuoco diretto a vinaccia sommersa
con alambicco interamente in rame. Il metodo più antico quindi,
unico nel garantire davvero, grazie ai tempi lunghi di distillazione
e delle temperature mai elevate raggiunte nella lavorazione, una
separazione ottimale delle teste e code dal cuore del distillato e di
ottenere così una grappa secondo tradizione, con sapori ed aromi
cari ai nostri padri.
Metodo lento, oneroso (per le basse rese) e difficile, ma anche
il solo, che in virtù di materie prime selezionate e dell’arte del
distillatore, permette di scolpire il profilo sensoriale della nascente
grappa, ottenendo così un distillato unico che conserva gli aromi e
le fragranze dell’uva da cui proviene.
Caratteristiche organolettiche:
La metodologia di lavorazione unitamente alle piccole quantità di
vinaccia fresca che viene lavorata in ogni “cotta” permette il pieno
e vigoroso passaggio alla grappa di tutti i caratteristici aromi e
sapori del grande vino da cui proviene.
Grappa inimitabile per complessità di bouquet e naturale
morbidezza di corpo esaltata dall’invecchiamento per almeno 12
mesi in pregiati legni.
Affinamento: almeno 12 mesi in botti e barriques di legni pregiati.
Tenore alcolico: 40% in volume
Servizio: in tulipani per grappa a 16 - 18 °C
Abbinamento: pasticceria secca, cioccolato fondente almeno 70%
anche al peperoncino, frutta secca.

Azienda Agricola San Quirico s.r.l.
via Montercorno 10/9
37060, Sona,Verona, Italia
wine@sparicilandini.com
www.sparicilandini.com
+39 045 5866 553

