Azienda Agricola Buglioni
54 ha in Valpolicella Classica
3 ha in Lugana
Enologo/Winemaker: Diego Bertoni
Biologica dal/Organic since 2019

Via Campagnole, 55, 37029 Corrubbio, Verona - Italia

VENDEMMIA
1993
VA L P O L I C E L L A

Tutto nasce nell’estate del 1993, dall’acquisto di un casale, futura nostra
dimora, circondato da tre ettari di vigneto e ulivi.
Dopo soli due mesi la prima vendemmia.
Everything started back in the summer of 1993, when we purchased an
old farmhouse surrounded by three hectares of vineyards and olive grove.
And just two months after we picked our first harvest..

Per i primi anni la vendemmia
divenne un appuntamento di
immancabile convivio con amici e
collaboratori, poi istinto e passione
ci fecero sognare di diventare veri
produttori.
Nel 2000, dopo aver terminato
la ristrutturazione del casale
con annessa cantina interrata,
decidemmo di rivolgerci all’Istituto
enologico di San Michele all’Adige
per trovare un giovane enologo che
volesse affiancarci in questa nuova
avventura di produttori.
Diego Bertoni accettò la sfida ed
ancora oggi è il nostro enologo.

In the first years, the harvest was
a joyous event to share with our
friends and collaborators. Soon our
vision and passion made our dream
to become real winemakers.
In 2000, after completing the
renovation of the farmhouse and the
underground cellar, we turned to the
prestigious Oenology Institute of San
Michele all’Adige in Trento, to find
a young enologist willing to join our
challenge.
Diego Bertoni took up the challenge
and today he is still our enologist.

CANTINA
WINE

PRODUCTION

Da una superficie vitata iniziale di 4,5 ettari, l’azienda conta
attualmente 54 ettari di vigneto coltivato direttamente con le varietà
tradizionali autoctone di Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara
e i recenti impianti di Oseleta, Croatina e la bianca Garganega.
Today we grow 54 hectares of vineyards in Valpolicella Classica, all
planted with the traditional indigenous varietals of Corvina, Corvinone,
Rondinella and Molinara, and the recent planting of Oseleta, Croatina
and the white Garganega.

Nei quattordici ettari che si
sviluppano nei pressi della cantina
di vinificazione, nella frazione di
Corrubbio, le viti sono allevate con
il sistema tradizionale della “pergola
doppia”, storicamente legato alla
Valpolicella, mentre i restanti vigneti
nei comuni di Sant’Ambrogio e San
Pietro in Cariano sono allevati a
Guyot, con una maggior densità di
vigne per ettaro, e una minor resa, a
vantaggio della qualità delle uve.
Le caratteristiche del terreno,
leggero, bruno alluvionale e ricco
di scheletro, le attente tecniche di
allevamento, permettono di ottenere
uve di altissimo pregio, parte delle
quali destinate all’appassimento per
la produzione dei vini più corposi e
strutturati.

The double pergola is the vine
training system used in the fourteen
hectares vineyard near the winery.
In contrast, in the municipalities of
Sant’Ambrogio and San Pietro in
Cariano, the other vineyards are
trained using the Guyot system.
The light, dark alluvial soil rich in
gravel, and the meticulous vine
training system ensure the production
of prime quality grapes, partly
selected for drying to obtain the
full-bodied and more intense wines
of our range.
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(I’M)PERFETTO

SUPERIORE
VA L P O L I C E L L A

DENOMINAZIONE

DI

ORIGINE

C O N T RO L L ATA

CLASSICO

Particolari note di frutta surmatura in un vino secco e ntenso, che coccola
e avvolge il palato. Colore rosso rubino carico. Profumo netto ed elegante
di frutta rossa matura, amarena, sentori di spezie e vaniglia.
Gusto rotondo, morbido ed armonico.
Peculiar notes of ripe red fruit in a dry and intense wine,
Which cuddles and fills the mouth. Deep ruby red colour. Distinct and
elegant aroma of ripe red fruit and black cherry, with scents of spices and
vanilla. Round in the mouth, velvety and harmonic.

Vitigni: 50% Corvina, 20% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Croatina.
Vinificazione: pigiatura e diraspatura delle uve. Temperatura di fermentazione
28°C. Macerazione di 10 giorni per le uve fresche e di 20 per quelle
appassite.
Il vino ottenuto dalle uve fresche a settembre viene assemblato con quello da
uve passite vinificate a novembre. Fermentazione malolattica.
Affinamento: affinamento in tonneaux di rovere da 750l per 6/8 mesi. Riposo
in bottiglia per 9 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 50% Corvina, 20% Corvinone, 25% Rondinella, 5% Croatina.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Fermentation at a
controlled temperature of 28°C. The must obtained in september from freshlyvinified grapes, macerates in contact with the skins for 10 days; the must
obtained in november from dry ones, remains in contact with the skins for 20
days. The two wines are then assembled. Malolactic fermentation.
Ageing: the wine is aged in 750l oak casks for 6/8 months. Left to mature for
a further 9 months in the bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
14,3 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
2 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,3 g/l
Ph3,4
Estratto secco netto/net dry extract
31 g/l

750

RIPASSO

IL BUGIARDO

VA L P O L I C E L L A

D E N O M I N A Z I O N E D I O R I G I N E C O N T RO L L ATA

CLASSICO SUPERIORE
“Se non è un Amarone, allora è un vino bugiardo!” esclamò un esperto
sommelier. Da qui è nato il nome del nostro vino, brand ambassador
della cantina. Colore rubino intenso. Profumo ampio ed elegante di
frutta matura e spezie, con leggero sentore di vaniglia. Gusto persistente e
caldo, avvolgente e vellutato.
“If this is not Amarone, then it is a lying wine!” Exclaimed an
experienced sommelier, which gave birth to the name of our wine. Dark
ruby red colour. Intense and elegant aromas of ripe fruit and spices, with
a slight scent of vanilla and tobacco. Persistent and warm flavour, velvety
and harmonic.
Vitigni: 60% Corvina, 20% Corvinone,10% Rondinella, 5% Croatina, 5% Oseleta.
Vinificazione: pigiatura e diraspatura delle uve. Fermentazione a temperatura
controllata di 28°C. Dall’uva vinificata fresca si ottiene un vino destinato alla
tradizionale tecnica del ‘ripasso’ sulle vinacce dell’Amarone. L’uva appassita
viene vinificata a novembre e fatta macerare per 20 giorni a contatto con le
bucce. Assemblaggio del vino ottenuto da uve appassite con quello ripassato.
Fermentazione malolattica.
Affinamento: maturazione in tonneaux e botti grandi per 12 mesi. Affinamento
in bottiglia per 6 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Croatina, 5% Oseleta.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Fermentation at
a controlled temperature of 28°C. The must obtained from freshly vinified
grapes in september is re-passed on the Amarone marc in January, following
the traditional “ripasso” technique, and undergoes a second fermentation. The
grapes left to wither are vinified in november and macerated in contact with
the skins for 20 days. The two wines – ripasso, and the wine obtained from
withered grapes - are then assembled together.
Ageing: the wine is aged in oak tonneaux and 50 hl casks for 12 months. Left
to mature for a further 6 months in the bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
14,6 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
3 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,3 g/l
Ph3,5
Estratto secco netto/Net dry extract
34 g/l
750

1,5l

3l

6l

12l

18l

27l

AMARONE

IL LUSSURIOSO

D E L L A VA L P O L I C E L L A

D E N O M I N A Z I O N E D I O R I G I N E C O N T RO L L ATA E G A R A N T I TA

CLASSICO

Colore rosso rubino intenso.
Profumo di ciliegia e amarena, spezia di pepe bianco con note minerali.
Gusto morbido, fresco ed elegante.
ntense ruby red color.
Scent of cherry, black cherry and white pepper, with mineral notes.
Soft, fresh and elegant taste.

Vitigni: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Croatina, 5%
Oseleta.
Vinificazione: pigiatura e diraspatura delle uve appassite in gennaio.
Fermentazione a temperatura controllata di 24°C. Macerazione del mosto per
25 giorni, con rimontaggi e follature giornaliere. Fermentazione malolattica.
affinamento: maturazione in tonneaux e parte in botte grande per 30 mesi.
Affinamento in bottiglia per 12 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella,
5% Croatina, 5% Oseleta.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed dry grapes in January.
Fermentation at a controlled temperature of 24°C. Maceration of the must
for 25 days in contact with the skins, with daily pumping-over. Malolactic
fermentation.
Ageing: the wine is aged in tonneaux and 50 hl casks for 30 months. Left to
mature for at least a further 12 months in the bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
16,3 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
3 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,5 g/l
Ph3,4
Estratto secco netto/net dry extract
37 g/l

375

750

1,5l

3l

5l

12l

18l

27l

TESTE DURE

AMARONE
RISERVA
D E L L A VA L P O L I C E L L A
D E N O M I N A Z I O N E D I O R I G I N E C O N T RO L L ATA E G A R A N T I TA

CLASSICO

Colore rubino con sfumature granate.
Profumo di frutta a bacca nera surmatura con note di spezia dolce.
Sentori di liquirizia e tabacco. Gusto pieno, avvolgente e vellutato.
Dark ruby red colour, with garnet shades.
Ripe black berry fruit aromas, with scents of sweet spices, liquorice and
tobacco. Full, enveloping and velvety taste.

Vitigni: 60% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Oseleta, 5%
Croatina.
Vinificazione: pigiatura e diraspatura delle uve appassite in gennaio.
Fermentazione a temperatura controllata di 25°C. Macerazione del mosto per
30 giorni, con rimontaggi e follature giornaliere. Fermentazione malolattica.
Affinamento: maturazione in tonneaux per 30 mesi. Affinamento in bottiglia
per 18 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella,
5% Croatina, 5% Oseleta.
Vinification: rushing and pressing of de-stemmed dry grapes in January.
Fermentation at a controlled temperature of 25°C. Maceration of the must
for 30 days in contact with the skins, with daily pumping-over. Malolactic
fermentation.
Ageing: the wine is aged in tonneaux for 30 months. Left to mature for at least
a further 18 months in the bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
16,7 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
8 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,9 g/l
Ph3,5
Estratto secco netto/net dry extract
39 g/l

750

1,5l

3l

5l

I L N A RC I S I S TA

RECIOTO
D E L L A VA L P O L I C E L L A

D E N O M I N A Z I O N E D I O R I G I N E C O N T RO L L ATA E G A R A N T I TA

CLASSICO

Colore rosso rubino carico.
Profumo intenso ed elegante di frutta surmatura, ciliegie e prugne sotto
spirito, sentori di cacao, vaniglia e tabacco.
Gusto dolce e caldo, avvolgente e vellutato.
Dark ruby red colour.
Intense and elegant aromas of ripe fruit, raisins, black cherries and plums
in alcohol; spicy scents of cocoa, vanilla and tobacco.
Sweet and warm aroma, velvety and round.

Vitigni: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Croatina.
Vinificazione: pigiatura e diraspatura delle uve in febbraio.
Fermentazione a temperatura controllata di 16°C. Durata della macerazione:
20 giorni a contratto con le bucce. Rimontaggi e follature giornaliere.
Fermentazione malolattica.
Affinamento: maturazione in tonneaux per 12 mesi e successivamente in
acciaio per ulteriori 6 mesi. Affinamento in bottiglia per 6 mesi prima della
commercializzazione.
Varieties: 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Croatina.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed dry grapes in february
fermentation at a controlled temperature of 16°C. Maceration of the must
for 20 days in contact with the skins, with daily pumping-over. Malolactic
fermentation.
Ageing: the wine is aged in tonneaux for 12 months and subsequently in steel
tanks for further 6 months. Left to mature for at least a further 6 months in the
bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
13,5 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
110 g/l
Acidità totale/total acidity 
6,2 g/l
Ph3,6
Estratto secco netto/net dry extract
39 g/l

500

Tre generazioni di teste dure

MUSA

LUGANA

D E N O M I N A Z I O N E D I O R I G I N E C O N T RO L L ATA

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo intenso con fini note floreali, di agrumi e di frutta bianca.
Dotato di buona acidità e sapidità con leggere note minerali.
Straw yellow colour with green shimmer.
Intense aroma, with delicates notes of flowers, fruity with hints of citrus.
Good structure and acidity with mineral undertones.

Vitigni: 100% Trebbiano di Lugana.
Vinificazione: pigiatura e macerazione a freddo del mosto per 12 ore
a contatto con le bucce fermentazione del mosto per 15 giorni circa a
temperatura controllata (16°C).
Affinamento: affinamento in acciaio per 5 mesi.
Riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 100% Trebbiano di Lugana.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Fermentation of the
must for approximately 15 days at a controlled temperature (16°C).
Ageing: the wine matures 5 months in steel tanks, and 2 more months in the
bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
12,8 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
3 g/l
Acidità totale/total acidity 
6,3 g/l
Ph3,4
Estratto secco netto/net dry extract
23 g/l

750

I L D I S P E R ATO

BIANCO
TREVENEZIE

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Garganega in purezza, fine ed elegante,
solitario in una terra di vini rossi … un “Disperato”. Colore giallo
paglierino con riflessi dorati. Profumo intenso con note floreali e di frutta
tropicale, ananas e mango. Dotato di buona acidità e piacevole
morbidezza, sapido ed equilibrato.
A still white wine from pure Garganega grapes, fine, elegant
and lonely in a land of red wines … a Desperate. Straw yellow colour
with golden shimmers. Intense aroma, with notes of flowers and tropical
fruit, mango and pineapple. Good structure and acidity.
Round in the mouth, savoury and balanced.

Vitigni: 90% Garganega e 10% Incrocio Manzoni.
Vinificazione: pigiatura e pressatura delle uve.
Fermentazione del mosto per 15 giorni circa a temperatura controllata (16°C).
Affinamento: affinamento in acciaio per 4 mesi. Riposo in bottiglia per 2 mesi
prima della commercializzazione.
Varieties: 90% Garganega e 10% incrocio Manzoni.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Fermentation of the
must for approximately 15 days at a controlled temperature (16°C).
Ageing: the wine matures 4 months in steel tanks, and 2 more months in the
bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
12,6 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
5 g/l
Acidità totale/total acidity 
6 g/l
Ph3,3
Estratto secco netto/net dry extract
20 g/l

750

ROSACIPOLLA

RO S ATO
TREVENEZIE

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Rosato fermo di corvina in purezza dal tipico colore rosa
della cipolla da cui prende il nome. Profumo intenso con note floreali,
di frutti rossi e agrumi. Dotato di buona acidità e freschezza, sapido ed
equilibrato.
Made from 100% Corvina grapes, with a typical onion skin colour.
Intense aroma, with notes of flowers, red berries and citrus
fruits. Good structure and acidity. Round in the mouth, savoury and
balanced.

Vitigni: 100% Corvina.
Vinificazione: pigiatura e macerazione a freddo del mosto per 12 ore
a contatto con le bucce fermentazione del mosto per 15 giorni circa a
temperatura controllata (16°C).
Affinamento: affinamento in acciaio per 4 mesi.
Riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 100% Corvina.
Vinification: crushing of the grapes cold maceration of the must for 12 hours in
contact with the skins. Fermentation of the must for approximately 15 days at a
controlled temperature (16°C).
Ageing: the wine matures 4 months in steel tanks, and 2 more months in the
bottle before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
11,6 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
2 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,7 g/l
Ph3,2
Estratto secco netto/net dry extract
19 g/l

750

L O S P U D O R ATO

BRUT BIANCO
VINO SPUMANTE

Una “spudorata” proposta di garganega e durella spumantizzate. Colore
giallo paglierino con riflessi dorati. Perlage sottile con grana fine e
persistente. Profumo agrumato con note floreali, di frutta tropicale, e
sensazioni cremose. Dotato di buona acidità e piacevole. Morbidezza.
Sapido ed equilibrato.
A ‘shameless’ proposal of garganega and durella grapes matched into a
sparkling brut. Straw yellow colour with golden shimmers.
Fine and persistent perlage. Intense aroma with flowers and tropical fruit
notes, and creamy sensations. Good structure and acidity. Round in the
mouth, savoury and balanced.

Vitigni: 80% Garganega, 20% Durella.
Vinificazione: pigiatura e pressatura delle uve. Fermentazione del mosto
per 15 giorni circa a temperatura controllata di 14°C. Presa di spuma in
autoclave per 30 giorni. Affinamento sui lieviti per ulteriori 30 giorni.
Affinamento: riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione.
Varieties: 80% Garganega, 20% Durella.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Fermentation of the
must for approximately 15 days at a controlled temperature (14°C). Second
fermentation in stainless steel tanks for 30 days, according to the martinotti/
charmat process. Then aged on the spent yeast for an additional 30 days.
Ageing: the wine is left to mature in the bottle for 2 months before sale.
Dati analitici/analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
11,5 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
5 g/l
Acidità totale/total acidity 
6 g/l
Ph3,1
Estratto secco netto/net dry extract
19 g/l

750

IL VIGLIACCO

BRUT ROSÉ
VINO SPUMANTE

Colore Rosato Brillante.
Perlage Sottile con Grana Fine e Persistente.
Bouquet delicatamente Fruttato con Sentori Floreali.
Sapore Fresco, Asciutto e Sapido.
Bright Rosè Colour.
Fine and Persistent Perlage.
Gently Fruity Bouquet with a delicate Scent of Flowers.
Fresh, Dry with a Savoury Flavour.

Vitigni: 100% Molinara
Vinificazione: pigiatura e pressatura delle uve. Macerazione a freddo del
mosto per 48 ore a contatto con le bucce. Fermentazione del mosto per 15
giorni circa a temperatura controllata di 14°C. Presa di spuma in autoclave
per 30 giorni, secondo il metodo Martinotti/Charmat.
Affinamento: riposo in bottiglia per 2 mesi prima della commercializzazione.
Varieties:100% Molinara.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Cold maceration
of the must for 48 hours in contact with the skins. Fermentation of the must for
approximately 15 days at a controlled temperature (14°C).
Second fermentation in stainless steel tanks for 30 days, according to the
Martinotti/Charmat process.
Ageing: the wine is left to mature in the bottle for 2 months before sale.
Dati analitici/ analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
12,2 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
7 g/l
Acidità totale/total acidity 
5,8 g/l
Ph3,2
Estratto secco netto/net dry extract
18 g/l

750

MOLÌ

ANCESTRALE
V I N O F R I Z Z A N T E R O S É I . G . T.
R I F E R M E N TATO I N B OT T I G L I A S U I L I E V I T I
ZERO DOSAGE

Colore rosato tenue.
Perlage sottile con grana fine e persistente.
Bouquet delicatamente fruttato con sentori floreali.
Sapore fresco, asciutto morbido e sapido.
Pale rosè colour.
Fine and persistent perlage.
Gently fruity bouquet with fine scent of flowers.
Fresh, dry and savoury flavour.

Vitigni: 100% Molinara
Età delle viti: 30 anni.
Vinificazione: pigiatura e pressatura delle uve. Macerazione a freddo del
mosto per 48 ore a contatto con le bucce. Fermentazione del mosto per 15
giorni circa a temperatura controllata di 14°C. Presa di spuma in bottiglia
grazie alla rifermentazione degli zuccheri residui del vino base
Affinamento: riposo in bottiglia per almeno 6 mesi prima della
commercializzazione.
Varieties: 100% Molinara.
Vine age: 30 years.
Vinification: crushing and pressing of de-stemmed grapes. Cold maceration
of the must for 48 hours in contact with the skins. Fermentation of the must
for approximately 15 days at a controlled temperature (14°C). Second
fermentation in bottle.
Ageing: the wine is left to mature in the bottle for 6 months before sale.
Dati analitici/ analytical data:
Alcool svolto/alcohol content 
11,5 %
Zuccheri riduttori residui/residual reducing sugars
1 g/l
Acidità totale/total acidity 
4,5 g/l
Ph3,2
Estratto secco netto/net dry extract
16 g/l

750

Come visit us.
Get more info or book a tour.

Cantina aperta per visite organizzate.
Per info e prenotazioni:

+39 045 67 60 676
info@buglioni.It

P I AZ Z A E R B E
Corso Porta Borsari 1
Centro Storico, Verona, Italia

H O S P I TA L I T Y
residenzebuglioni.it

TE ATR O R O MAN O
Via Redentore 6
Centro Storico, Verona, Italia

Agriturismo (B&B)
Via Cariano, 24, 37029
S.Pietro in Cariano (Verona), Valpolicella
Tel +39 045 68 95 192
dimora@buglioni.it
dimorabuglioni.it

H O S P I TA L I T Y

Ristorante
Via Cariano, 24/A,
37029 S. Pietro In Cariano (VR)
Tel +39 045 68 01 725
locanda@buglioni.it
locandabuglioni.it

Corso Sant’Anastasia, 42, 37100 Verona
Tel +39 045 49 50 663
piscaria@buglioni.it
piscariaverona.it

OSTERIA

Verona
Corso Porta Borsari, 17
Tel +39 045 59 18 69
Negrar
Via Casette, 19
Tel +39 045 46 82 612
Villafranca di Verona
Corso Vittorio Emanuele, 58
Tel +39 045 45 00 103
osteriadelbugiardo.it

BUGLIONI.IT

