CAMPOFIORIN
ROSSO DEL VERONESE IGT

Ricco, rotondo e vellutato, ma cordiale ed eclettico a tavola. Sposa
semplicità e grazia a forza e maestà. È l’originale Supervenetian di Masi
nato nel 1964, internazionalmente riconosciuto “vino di taglia
e complessità stupende”, creatore di una nuova categoria di vini veneti
ispirati alla tecnica dell’Amarone (Burton Anderson). Il suo metodo di
produzione è stato definito da Hugh Johnson “ingenious technique”.
vitigni
Corvina, Rondinella, Molinara.
appaxximento
L’expertise di Masi nella tecnica dei vini da uve appassite.
note organolettiche
Aspetto: rosso rubino intenso.
Olfatto: ciliegia matura e spezie dolci.
Palato: ricco e intenso di ciliegia e frutti di bosco, buona persistenza
e tannini morbidi.
abbinamenti
Vino di rara ecletticità. Si abbina a paste con sughi ricchi di carne o funghi;
carni rosse importanti, grigliate o arrosto, e cacciagione. Ideale con i
formaggi stagionati.
temperatura di servizio: 18° C
gradazione alcolica: 13% vol.
vita sullo scaffale: 15-20 anni

375
ml

750
ml

1500 3000
ml
ml

vecchie
annate

1964-2014: CINQUANT’ANNI DI CAMPOFIORIN

Il 30 settembre 1964, sulle dolci colline veronesi, iniziava la prima vendemmia del Campofiorin. Ha compiuto dunque
cinquant’anni questo vino che ha segnato la storia della Valpolicella, diventando uno dei classici della tradizione italiana più
amati al mondo.
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Brolo Campofiorin Oro
rosso del veronese igt

Secco, ricco, vellutato, complesso ed elegante. Mantiene il tratto cordiale

del Campofiorin, di cui è selezione particolare, e ne sposa l’originale
tecnica ispirata alla produzione dell’Amarone. È arricchito dalla presenza
dell’originale Oseleta, uva riscoperta da Masi, mentre l’affinamento in
piccole botti di rovere accentua il suo stile internazionale.

vitigni
Corvina, Rondinella, Oseleta.
note organolettiche
Aspetto: rosso rubino intenso.
Olfatto: frutti di bosco, confettura e vaniglia.
Palato: ricco, caldo e intenso di frutta cotta, con sentori di cacao e vaniglia
nel finale.
abbinamenti
Vino di raro eclettismo: si abbina a pasta con sughi ricchi a base di carne o funghi,
risotti, carni rosse grigliate o arrosto e formaggi stagionati.

temperatura di servizio: 18° C.
gradazione alcolica: 14% vol.
vita sullo scaffale: fino a 20 anni

750 1500
ml ml

simbolo di garanzia sulle
retroetichette dei vini masi
da uve appassite

è un’uva autoctona veronese di grande colore e forza, riscoperta e reimpiantata in Valpolicella dai tecnici
di Masi negli anni Ottanta. “Brolo” equivale al francese clos, vigneto delimitato da mura. Le uve di questo pregiato vino
provengono infatti da selezionati vigneti di Corvina, Rondinella e Oseleta.
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Grandarella
REFOSCO DELLE VENEZIE IGT

Secco, strutturato, dal morbido finale, è un Supervenetian che interpreta

in modo moderno l’antica tecnica dell’Appassimento di cui Masi è
specialista. È prodotto con uve Refosco nelle Tenute Stra’ del Milione
nelle Grave del Friuli.

vitigni
Refosco.
note organolettiche
Aspetto: rosso scuro impenetrabile.
Olfatto: erbe secche ed aromatiche, frutti di bosco e vaniglia.
Palato: di corpo ampio, complesso, bilanciato, con evidenti note di mirtilli,
prugne, cannella e spezie.
abbinamenti
Vino complesso e robusto, accompagna carni rosse grigliate o arrosto, selvaggina,
formaggi saporiti e piccanti. Ottimo per il fine pasto.

temperatura di servizio: 18° C.
gradazione alcolica: 14,5% vol.
vita sullo scaffale: 10-15 anni

750
ml

simbolo di garanzia sulle
retroetichette dei vini masi
da uve appassite

Il nome Grandarella ricorda l’acino (grano) di uva appassita su graticci (arele). Il metodo di produzione del Grandarella si rifà
alla tecnica dell’Appassimento delle uve che Masi, specialista in Valpolicella, ha applicato in questo caso alle uve dei suoi vigneti
nella zona del Grave. Qui l’Appassimento è favorito dal clima particolarmente ventilato.
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Masianco

pinot grigio e verduzzo delle venezie igt

È

vino bianco fresco, aromatico e fruttato, inconfondibile
interpretazione del Pinot Grigio delle Venezie e della tecnica
dell’Appassimento, di cui Masi è specialista.  un Supervenetian
di grande personalità, “fratello” del noto Campofiorin rosso.

vitigni
Pinot Grigio, Verduzzo.
note organolettiche
Aspetto: giallo dorato con riflessi verdognoli.
Olfatto: agrumi, fiori bianchi e miele.
Palato: sentori freschi di limone e fruttati di pesca e albicocca, con piacevoli note
di miele.
abbinamenti
Ottimo aperitivo. Ben si abbina ad antipasti, pesce, carni bianche grigliate.

temperatura di servizio: 8–10° C.
gradazione alcolica: 13% vol.
vita sullo scaffale: 3 anni

375
ml

750
ml

simbolo di garanzia sulle
retroetichette dei vini masi
da uve appassite

 un esempio unico di blend di uve bianche fresche e appassite: la ricchezza di profumi e di aromi del Pinot Grigio delle Venezie
si sposa armonicamente con la struttura dell’uva autoctona Verduzzo, leggermente appassita.

Masi Agricola - Gargagnago di Valpolicella, Verona, Italia - www.masi.it

Rosa dei Masi
Rosato delle venezie igt

È vino rosato fresco e fruttato, ma complesso ed elegante. Una nuova

interpretazione dei vini rosati grazie alla Masi Expertise nell’utilizzo di
uve anche leggermente appassite. È un Supervenetian, “fratello” del noto
Campofiorin rosso.

vitigni
Refosco.
note organolettiche
Aspetto: rosa salmone con riflessi cerasuolo.
Olfatto: profumi intensi di frutta rossa, in particolare lampone e ciliegia selvatica.
Palato: morbido ben bilanciato dall’acidità vivace e rinfrescante. Finale lungo e
piacevole.
abbinamenti
Eccellente come aperitivo e con antipasti, crostacei, frutti di mare e paste con
sughi leggeri.

temperatura di servizio: 10° C.
gradazione alcolica: 12,5% vol.
vita sullo scaffale: 2 anni

750
ml

simbolo di garanzia sulle
retroetichette dei vini masi
da uve appassite

L’originale expertise di Masi nell’utilizzo di uve anche leggermente appassite permette di ammorbidire il carattere deciso dell’uva
Refosco, donando freschezza e delicata eleganza al vino.
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MOXXÉ
PINOT GRIGIO E VERDUZZO SPUMANTE BRUT

Il riuscito matrimonio tra la freschezza del Pinot Grigio e la calda
aromaticità del Verduzzo appassito, già apprezzato nel Masianco,
si declina ora in versione “mossa”.
Moxxé è il primo spumante con un tocco di appassimento. Delicato e
piacevole, ma anche frizzante e allegro, è l’originale interpretazione di un
grande classico delle Venezie grazie alla Masi Expertise Appaxximento.
vitigni
Pinot Grigio e Verduzzo.
appaxximento
L’expertise di Masi nella tecnica dei vini da uve appassite.
note organolettiche
Aspetto: giallo paglierino brillante, perlage sottile e molto persistente.
Olfatto: si distinguono note di mele, unite ad agrumi.
Palato: piacevole e gentile con note di frutta matura. Finale secco e molto
pulito.
abbinamenti
Ottimo come aperitivo. Piacevole con leggeri e freschi antipasti estivi,
crudités di verdura e pesce, insalate.

gradazione alcolica: 12% vol.

750
ml

La tecnica della spumantizzazione in autoclave (o metodo charmat) è conosciuta nelle Venezie già dalla ﬁne del 1700. Masi la
applica a due vitigni autoctoni per ottenere un delicato spumante dall’inconfondibile piacevolezza, che combina note fresche
e acidità tipiche del Pinot Grigio ad aromi di frutta matura espressi dal Verduzzo semiappassito.

WWW.MASI.IT

